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N. 43733/06 R.G. notizie di reato/Mod. 21 
 
 

 
Procura della Repubblica 

presso il Tribunale ordinario di Milano 
- Direzione Distrettuale Antimafia - 

 
 

 
RICHIESTA PER L'APPLICAZIONE DI MISURE CAUTELARI 

- artt. 272 e segg. c.p.p. - 
 
 
 

Al Giudice per le indagini preliminari 
presso il Tribunale                   

 
       - S E D E - 

 
 

I Pubblici Ministeri dott.ssa Ilda BOCCASSINI, Procuratore Aggiunto delegato alla 
Direzione Distrettuale Antimafia, dott. ssa Alessandra DOLCI e dott. Paolo 
STORARI,  Sostituti Procuratori della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 
Milano, dott. Salvatore BELLOMO, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il 
Tribunale di Monza , applicato per questo procedimento alla DDA di Milano, che ha 
redatto la presente richiesta limitatamente alle parti relative ai “locali di Desio e 
Seregno” 
 
Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe nei confronti di: 
 
 
 
1. AGOSTINO Fabio, nato a Seregno l’11.02.1983, residente a Giussano (MI) 

in via A. Grandi nr.4 
2. ALBANESE Giuseppe Domenico, nato a Grotteria (RC) il 22.03.1954, 

residente in Bareggio (MI) alla via F. Vassallo n. 23 
3. ASCONE Rocco, nato a Rosarno (RC) il 13.07.1953, residente in Bollate 

(MI) alla via Enrico Caruso n. 20 
4. BANDIERA Gaetano, nato a Cropani (CZ) il 06.04.1948,  residente in Rho 

(MI) alla via Carroccio n.35  
5. BARRANCA Armando, nato a Caulonia (RC) il 18.07.1961, , residente in 

Foligno (PG) alla via Sanzio n. 14, domiciliato in Legnano (MI) alla via 
Abruzzi n. 22. 

6. BARRANCA Cosimo, nato a Caulonia (RC) il 10.08.1956, residente in 
Legnano (MI) alla via Pasubio  n. 21 

7. BARRANCA Giuseppe, nato a Siderno (RC) il 02.07.1954, residente in 
Noviglio (MI) alla via Valè n. 47/7 
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8. BASILE Maurizio, nato a Casabona (CZ) il 18 giugno1963, residente a 
Monguzzo (CO) via Eugenio Montale n. 12, domiciliato in Svizzera; 

9. BELCASTRO Pierino, nato a Grotteria (RC) il 31.03.1963, residente in 
Milano (MI) alla via F.lli Zanzottera n. 8. 

10. BELNOME Antonino, nato a Giussano (MI) il 31.03.1972, residente ad 
Inverigo (CO) in via Delle Fontanelle nr.8 

11. BENEVENTO Antonio, nato a Cirò Marina (KR) il 13.04.1974, residente in 
Legnano alla via Plinio n.17/19,  

12. BERLINGIERI Michele, nato a Ascoli Satriano (FG) il 28.07.1963, 
residente in via Arluno 15 di Pogliano Milanese (MI)  

13. BERTUCCA Francesco, nato a Careri (RC) il 14.05.1949, residente a San 
Genesio ed Uniti (PV), via Monte Rosa nr. 14 

14. BILLARI COSTANTINO Carmelo, nato a Reggio Calabria il 14.06.1980, 
attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Reggio Calabria 

15. BRANCATISANO Pietro, nato a Bruzzano Zeffirio (RC) il 04.08.1961,  
residente in Milano (MI) alla via Carbonia n.1 

16. CALELLO Tommaso, nato a Spilinga (CZ) il 26.10.1960, residente in 
Verano Brianza (MI) Via Cascina Caviana nr.2 

17. CAMMARERI Annunziato, nato a Oppido Mamertina (RC) il 03.05.1958, 
residente in Bresso (MI) alla via Veneto n.92, domiciliato in Bresso  P.zza 
Gian Lorenzo Bernini n.3 

18. CAMMARERI Domenico, nato a Oppido Mamertina (RC) il 11.05.1967, 
residente in Meda (MI) alla via Milano n.11 

19. CAMMARERI Rocco, nato a Oppido Mamertina (RC) il 19.09.1960, 
residente in Seveso (MI) alla via Monte Cassino n. 24 

20. CAMMARERI Vincenzo, nato a Oppido Mamertina (RC) il 22.05.1944, 
residente in Cusano Milanino (MI) alla via Sormani n.34. 

21. CASTAGNELLA Giovanni, nato a San Giorgio Morgeto (RC) il 
07.10.1978, residente a Cesano Maderno (MI) via C. Ferrari nr. 16 

22. CHIARELLA Leonardo Antonio, nato a Vibo Valentia (VV) il 09.11.1933, 
residente in Paderno Dugnano (MI) alla via Grossi n.8 

23. CHIRIACO Carlo Antonio, nato a Reggio Calabria il 18.10.1950, residente 
a Travacò Siccomario (PV) in via Di Vittorio n. 41 

24. CICALA Pasquale, nato a Rosarno (RC) 04.10.1957, residente in Milano 
(MI) alla via Belgioioso n. 2 

25. CICHELLO Pietro, nato a Vibo Valentia (VV) il 27.10.1982, residente in 
Rho (MI) alla via Aloisetti n. 18/P.1, Ultimo domicilio Zungri (VV)  p.zza De 
Gasperi n. 6 

26. COLUCCIO Rocco, nato a Marina di Gioiosa Jonica il 27.09.1953, residente 
a Novara, via Mercantini nr. 20 

27. COMMISSO Domenico Sandro, nato a Grotteria (RC) il 19.02.1956, 
residente in Assago (MI) alla via Leonardo Da Vinci n. 12/A 

28. COMO Edmond, nato in Albania l’11.02.1975, residente a Ponte Lambro 
(CO) in piazza IV Novembre n.6  

29. COTRONEO Vincenzo, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 28.05.1978, 
residente a Montebello Ionico (RC) Contrada Liano II Saline Ioniche nr. 31 

30. CRICELLI Ilario, nato a Caulonia (RC) il 19.10.1948, residente in Milano 
(MI) alla via Washington n. 104 

31. CRISTELLO Francesco, a Mileto (VV) nato 01.06.1969, residente in 
Cabiate (CO) alla via Magenta n. 1/9 
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32. CRISTELLO Rocco, nato a Mileto (VV) il 11.09.1961, residente in Cabiate 
(CO) alla via Venezia n. 17/G 

33. CRIVARO Francesco, nato a Casabona (CZ) l’11.02.1963, residente a 
Eupilio (CO) via G. Torti nr. 19 

34. CROCI Massimiliano, nato a Carate Brianza il 07.10.1971, domiciliato a 
Barzago (LC) via Gramsci n. 4. 

35. DANIELE Giuseppe, nato a Giussano (MI) il 19.11.1974, residente in 
Verano Brianza via Comasina n°15. 

36. DE CASTRO Emanuele, nato a Palermo (PA) il 27.07.1968, attualmente 
detenuto presso la Casa Circondariale di Voghera (PV) 

37. DE MARCO Salvatore, nato a Rosarno (RC) il 19.04.1964, residente in 
Bollate alla via Madonnina n. 17 

38. DE MASI Antonio, nato a Catanzaro (CZ) il 20.09.1986, residente in Rho 
(MI) alla via Matteotti n. 80  

39. DI NOTO Salvatore, nato a Palermo il 15.04.1956, residente a Verano 
Brianza (MI) in via Vicolo Pretorio nr.3, di fatto irreperibile. 

40. DI NOTO Simone, nato a Carate Brianza (MI) il 04.03.1979, residente a 
Giussano (MI) in via Matteotti nr.2 

41. DI PALMA Francesco, nato a Monte Sant’Angelo (FG) il 30.11.1966, 
residente a Seregno (MI) in Viale Edison nr. 54. 

42. FERRARO Salvatore, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 26.08.1976, 
attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Como 

43. FICARA Giovanni, nato a Reggio Calabria (RC) il 05.07.1964, attualmente 
detenuto presso la Casa Circondariale di L’Aquila 

44. FILIPPELLI Nicodemo, nato a Cirò Marina (KR) il 04.07.1971, 
attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Pavia  

45. FISCARELLI Vincenzo, nato a Foggia (FG) il 20.11.1959, residente  in via 
Villoresi di Arluno (MI) 

46. FOCA’ Salvatore, nato a Locri (RC) il 23.10.1971, residente in Sesto San 
Giovanni (MI) alla via L. Da Vinci nr. 18 

47. FORMICA Claudio, nato a Mileto (VV) il 13 luglio 1964 residente a 
Mariano Comense via Stoppani 78  

48. FOTI Bartolo, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 21.10.1973, residente a 
Correzzana (MI) in Via Kenneky nr. 2 

49. FUDA Cosimo, nato a Siderno (RC) il 26.09.1976, residente in Grotteria 
(RC)  Contrada Gagliano nr. 24/A 

50. FUDA Pasquale, nato a Locri (RC) il 23.02.1981, residente in Grotteria (RC)  
Contrada Gagliano nr. 38/A 

51. FURCI Giuseppe, nato a Fiumara (RC) il 05.02.1955, residente a Valbrona 
(CO) via Risorgimento n. 64 

52. GAGLIUSO Luigi Giorgio, nato a Grotteria (RC) il 18.06.1948, residente in 
Bollate (MI) alla via Gorizia n. 123 

53. GALLACE Vincenzo, nato a Guardavalle il 23.07.1947 , ivi residente  
54. GAMARDELLA Rocco Annunziato, nato a Pizzo (VV) il 31.01.1954, 

residente in Milano alla via Delle Betulle n. 29 
55. GAMBARDELLA Gerardo, nato a Seregno il 31.03.1967, anagraficamente 

irreperibile 
56. GENOVESE Leandro, nato a Reggio Calabria (RC) il 10.09.1973, ivi 

residente via Ravagnese Superiore n. 185, domiciliato in Carate Brianza (MI) 
via Cazzaniga n. 4 
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57. GENTILE Fiore, nato a Isola di Capo Rizzuto (KR) il 30.09.1973, residente 
in Rho (MI) alla via Bugatti n.23 

58. IDASPE Graziano, nato a La Spezia (SP) il 18 dicembre 1969, residente a 
Podenzana (MS) via Ceresedo n.10  

59. INDAIMO Salvatore, nato a Messina il 02.03.1978, residente a Milano via 
Pampuri n. 12 

60. IOCULANO Francesco nato a Oppido Mamertina (RC) il 02.01.1949, 
residente in Bresso (MI) alla via Bologna n. 12 

61. IOCULANO Vincenzo, nato a Oppido Mamertina (RC) il 04.06.1941, 
residente in Bresso (MI), via Tagliabue n.5 

62. IORINO Rocco, nato a Biccari (FG) il 10.11.1956, residente a Seveso in via 
Zara n.35 

63. LA FACE Rinaldo, nato ad Isola di Capo Rizzuto (KR) il 6 settembre 1963, 
residente a Segrate (MI) via Giorgio Amendola n. 6 

64. LAMARMORE Antonino, nato a Montebello Jonico (RC) il 06.01.1957, 
residente in Limbiate (MI) alla via Toscanini n. 23 

65. LAUDICINA Aldo Paolo, nato a Mazzara del Vallo (TP) il 18.07.1970, 
residente a Biella via F.lli Rosselli nr. 146 

66. LAURO Domenico, nato a Grotteria (RC) il 14.10.1965, residente in Milano 
(MI) alla via Novara n. 87 

67. LAURO Vincenzo, nato a Grotteria (RC) il 06.08.1963, residente in Sesto 
San Giovanni (MI) alla via Cavallotti n. 257/A 

68. LAVORATA Vincenzo Libero Santo, nato a Roccella Ionica (RC) il 
13.03.1929, residente in Rozzano (MI) alla via Monte Penice n. 14/C. 

69. LENTINI Domenico, nato a Oppido Mamertina (RC) il 13.05.1965, 
residente in Cesano Boscone (MI), alla via Petrarca    n.10. 

70. LONGO Bruno, nato a Portigliola (RC) il 27.05.1936, residente in Cisliano 
(MI) alla via Cusago n. 1 

71. LUCA’ Nicola, nato a Marina di Gioiosa Jonica (RC) il 03.04.1955, 
residente in Cormano (MI) alla via Po n. 64 

72. MAGNOLI Cosimo Raffaele, nato a Grotteria (RC) il 17.06.1954, residente 
in Cornaredo (MI) alla via Favaglie San Rocco n. 92 

73. MAIOLO Cosimo, nato a Caulonia (RC) il 02.06.1964, residente in Pioltello 
(MI) alla via Dante n. 75/C, domiciliato in Rivolta D’Adda (MI) alla via 
Modigliani n. 7 

74. MAIOLO Salvatore, nato a Cernusco sul Naviglio (MI) il 21.01.1983, 
residente in Pioltello (MI) in via Dante n. 75/C, domiciliato in Rivolta D’ 
Adda (MI) alla via Modigliani  n 9, altro domicilio in Gessate (MI) alla via 
Garibaldi n 22 

75. MALGERI Roberto, nato a Locri (RC) il 02.09.1966, residente in Milano 
(MI) alla via Don Giovanni Calabria n. 24 

76. MANCUSO Luigi, nato a Cirò Marina (KR) il 02.01.1977, attualmente 
detenuto presso la Casa Circondariale di Pavia 

77. MANDALARI Nunziato, nato a Guardavalle (CZ) il 12.10.1956, residente 
in Cesano Maderno (MI) alla via De’ Medici n. 63/C  

78. MANDALARI Vincenzo, nato a Guardavalle (CZ) il 18.07.1960, residente 
in Bollate (MI) alla via San Bernardo n.69. 

79. MANGANI Peter, nato a Milano (MI) il 22.12.1974, ivi residente alla via 
Esculapio n. 4  

80. MANNA Domenico, nato a Desio (MI) il 18.09.1969, ivi residente in Via 
Cacciatori nr. 25 
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81. MANNO Alessandro, nato a Caulonia (RC) il 24.05.1964, residente in 
Pioltello (MI) alla via Siracusa n 1 

82. MANNO Francesco, nato a Caulonia (RC) il 16.12.1961, residente in 
Pioltello (MI) alla via Donatello n. 10 

83. MANNO Manuel, nato a Melzo (MI) il 27.03.1990, residente in Pioltello 
(MI) alla via Brasile n.3 

84. MARRONE Ignazio,  nato a Canicatti’ (AG) il 12.10.1975, res. a Desio 
(MI) in Via Pallavicini nr. 54 

85. MARRONE Natale, nato a Campobello di Licata (AG) il 10.06.1962, res. a 
Cesano M.no (MI) in Via Verbano nr. 1/B 

86. MAZZA’ Domenico, nato a Siderno (RC) il 12.01.1982, residente in Vignate 
(MI) alla via Strettone n.53 

87. MEDICI Giuseppe Antonio, nato a Sant’Agata del Bianco (RC) il 
02.02.1958, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Pavia 

88. MIGALE Antonio Armando, nato a San Costantino Calabro (VV) il 
06.09.1946, residente in Cusano Milanino (MI) via Isonzo n. 10 

89. MINASI Saverio, nato a Oppido Mamertina (RC) il 10.09.1941, residente in 
Legnano (MI) alla via  Piave n. 10 

90. MINNITI Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 17.12.1967, residente a 
Gioiosa Ionica (RC) in Via Logozzo nr. 7 

91. MINNITI Nicola, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 07.01.1974, residente a 
Mariano Comense (CO) in Via Cesare Battisti nr. 17 

92. MOLLUSO Giosofatto,  nato a Platì (RC) il 19.01.1949, residente in 
Buccinasco (MI) alla via Eleonora Duse n. 16 

93. MOLLUSO Salvatore, nato a Oppido Mamertina (RC) il 03.01.1942, 
residente in Bresso (MI) alla via Veneto n. 92 

94. MOSCATO Annunziato Giuseppe, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 
14.08.1942, residente a Desio (MI) in via Risorgimento n. 5 

95. MOSCATO Saverio, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 02.05.1959, 
residente a Desio (MI) in via Castelfidardo n. 8 

96. MUIA’ Francesco, nato a Rosarno (RC) il 05.12.1955, residente in Bollate 
(MI) alla via De Leva nr. 48 

97. MUSCATELLO Salvatore, nato a Amato (CZ) il 02.04.1934, residente in 
Mariano Comense (CO), alla via Al Pollirolo n. 5 

98. NAPOLI Maurizio, nato  a Leonforte (EN) il 09.08.1947, residente a Cerro 
Maggiore (MI), alla via Dante nr. 29 

99. NERI Giuseppe Antonio, nato a Taurianova (RC) il 19.11.1957, residente a San 
Martino Siccomario (PV) via Cavalier Maggi n. 8/A 

100. NOVELLA Vincenzo, nato a Bollate (MI) il  04.04.1977, residente  in 
Guardavalle (CZ) località Masarà,  domiciliato in San Vittore Olona (MI) alla 
via Sempione n. 93  

101. NUCIFORO Armando, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 17.08.1952, 
residente in Bareggio (MI) alla via Milano n. 28 

102. OPPEDISANO Michele, nato a Rosarno (RC) il 07.01.1969, residente in 
Bosisio Parini (LC) alla via Epilioi n. 3  

103. PANETTA Giuseppe,  nato a Grotteria (RC) il 16.01.1958, residente in 
Cornaredo (MI) piazza Della Libertà n. 62 

104. PANETTA Maurizio, nato a Locri (RC) il 17.07.1970, residente in Milano 
(MI) alla via Giaggioli n. 11 

105. PANETTA Pietro Francesco, nato a Grotteria (RC) il 28.10.1953, residente 
in Bollate (MI) alla via Archimede n. 23 
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106. PARISI Fabrizio nato a Milano il 17.7.1971, residente a Gaggiano (MI) via 
Roggia Nuova nr. 4, di fatto domiciliato a Spinetta Marengo (AL) via San 
Desiderio n. 4 

107. PELAGI Vincenzo Domenico, nato a Locri (RC) il 30.12.1972, residente in 
Cogliate (MI) alla via Ai Campi nr. 4 

108. PETROCCA Aurelio,  nato ad Isola di Capo Rizzuto (KR) il 09.08.1964, 
residente Merone (CO) via Appiani 16/A 

109. PETROCCA Domenico, nato a Isola di Capo Rizzuto (KR) il 2 gennaio 1971, 
residente a Longone al Segrino (CO) via Diaz nr. 55  

110. PIO Candeloro, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 08.12.1964, residente a 
Seregno (MI) in Via U. Foscolo nr. 7 

111. PIO Domenico, nato a Montebello Jonico (RC) il 28.11.1946, residente a Desio 
(MI) in via Risorgimento n. 3 

112. PISCIONERI Giuseppe, nato a Locri (RC) il 28.04.1975, residente in Pero 
(MI) alla via Donatori del sangue n. 4, domiciliato in Parabiago (MI) p.zza 
Maggiolini n. 3 

113. POLICANO Francesco Antonio, nato a Messina il 15.12.1957, residente in 
Via San Crescenzia di Magenta (MI) 

114. POLIMENI Candeloro, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 29.07.1974, ivi 
residente in Via Palazzo Garibaldi nr. 6, di fatto domiciliato a Desio (MI) in 
Via Castelfidardo nr. 8 

115. PORTARO Marcello Ilario, nato a Siderno (RC) il 20.12.1976, residente in 
Pioltello (MI) alla via Milano n. 39 

116. PUDIA Giuseppe, nato a Rho (MI) il 16.12.1973, residente in Lainate (MI) 
alla via Monte Bianco n. 16  

117. RECHICHI Salvatore, nato a Oppido Mamertina (RC) il 01.08.1955, 
residente in Buccinasco (MI) alla via Manzoni n. 27 

118. RIILLO Francesco Tonio, nato a Crotone il 22.02.1988, domiciliato a Bosisio 
Parini presso l’abitazione di Pasquale VARCA 

119. RISPOLI Vincenzo, nato a Cirò Marina (KR) il 15.12.1962, residente in 
Legnano (MI) alla via Sabotino n. 43  

120. ROCCA Ernestino, nato a Saronno (VA) il 24.08.1974, attualmente detenuto 
presso la Casa di Reclusione di Milano - Opera 

121. ROMANELLO Antonio Francesco, nato a Siderno (RC) il 18.02.1958, 
residente in Buscate (MI) alla via Busto Arsizio n. 21, piano ultimo, già 
residente in Cisliano (MI) alla via Cusago n. 2 

122. ROMANO Vincenzo, nato a Taranto il 23.02.1970, attualmente detenuto 
presso la Casa Circondariale di Milano – San Vittore 

123. ROSSI Cesare, nato a Tropea (VV) il 19.05.1936, residente a Nerviano (MI) 
p.zza Crivelli n. 1 

124. RUSSO Pasquale, nato a Oppido Mamertina (RC) il 24.07.1948, residente in 
Bresso (MI) p.zza Italia n. 19. 

125. SALATINO Giuseppe nato a Monterosso Calabro (VV) il 09.08.1959 
residente a Cesano Maderno (MI) in Via Torretta nr. 38,  

126. SALVATORE Giuseppe, nato a Siderno (RC) il 27.04.1968, ivi residente 
alla via Dromo n. 42, domiciliato in Legnano (MI) alla via Abruzzi n. 22 

127. SANFILIPPO Stefano, nato a Gela (CL) il 03.12.1945, residente in Pogliano 
Milanese (MI) alla via S. Francesco n. 60 

128. SANNINO Sergio, nato a Montesarchio (BN) il 24.08.1962, residente a 
Giussano (MI) via Boito nr. 11  
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129. SARCINA Pasquale Emilio, nato a Milano (MI) il 15.04.1954, residente in 
Comacchio (FE) frazione Lido delle Nazioni viale Bulgaria n. 16, domiciliato 
in Milano (MI) alla via Dei Salici n. 19 

130. SCRIVA Biagio, nato a Rosarno (RC) il 31.03.1952, residente in Milano 
(MI) alla via Mazzolari Primo n. 6. 

131. SESTITO Sergio, nato a Palermiti (CZ) il 22.02.1969 
132. SGRO’ Eduardo Salvatore, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 18.07.1974, 

res. a Cesano Maderno (MI) in Via della Liberazione nr. 6 
133. SGRO’ Giuseppe, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 23.06.1978, residente a 

Cesano Maderno (MI) in Via della Liberazione nr. 6 
134. SILVAGNA Cristian, nato a Bollate (MI) il 01.07.1972, residente a 

Cinisello Balsamo (MI) in via Garibaldi nr.21, di fatto domiciliato a Capiamo 
Intimiano (CO) in via Roncaccio nr.7 

135. SPINELLI Antonio, nato a Milano (MI) il 16.05.1972, residente in Rho 
(MI) alla via T. Grossi n.3 

136. SQUILLACIOTI Agazio Vittorio, nato a Guardavalle (CZ) il 16.02.1960, 
attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di “CAPANNE” - Perugia 

137. SQUILLACIOTI Antonio, nato a Catanzaro il 03.01.1982, residente a 
Cesano Maderno in Via Volturno nr.8  

138. SQUILLACIOTI Cosimo, nato a Guardavalle (CZ) il 02.12.1961, residente 
a Cormano (MI) in via Nenni nr.2/b  

139. STAGNO Antonio, nato a Giussano il 18.08.1968, residente a Giussano (MI) 
in via Boito nr.23  

140. STAGNO Rocco, nato a Monterosso Calabro (VV) il 15.10.1957, residente a 
Varedo (MI) in P.za Volta nr. 5  

141. TAGLIAVIA Giuffrido, nato a Grotteria (RC) il 25.05.1967, residente in 
Cornaredo (MI) alla via V. Filanda n. 18 

142. TARANTINO Luigi, nato a Cariati (CS) il 28.12.1981, residente a Crucoli 
(KR) via Annunziata, 64 domiciliato in via Ghandi di Cormano (MI)  

143. TEDESCO Giuseppe Amedeo, nato a Catanzaro il 05.02.1983, res. a Calco 
(LC) in loc. Boffalora nr. 10 domicilio a Giussano (MI) via Mascagni n. 35  

144. TEDESCO Raffaele, nato a Catanzaro il 16.06.1980, residente ad Anzio 
(RM) via Delle Campane n. 57, domiciliato a Pieve Emanuele 

145. TRIPODI Antonino, nato a Monza (MI) il 20.12.1979, residente a Seregno 
(MI) in Via G. ROSSINI nr. 59/C 

146. VALLELONGA Cosimo, nato a Mongiana (VV) il 30.09.1948, residente in 
Perego (LC) strada statale n. 89 

147. VARCA Francesco, nato a Cariati (CS) il 30 ottobre 1985, residente a Bosisio 
Parini (LC) via Calchirola nr. 18/1 

148. VARCA Luigi, nato a Crotone il 07 novembre 1984, domiciliato a Merone in 
via Montale n. 12 

149. VARCA Pasquale Giovanni, nato ad Isola di Capo Rizzuto (KR) l’11 dicembre 
1963, residente a Bosisio Parini (LC) via Calchirola nr. 18/1  

150. VENUTO Francesco, nato a Catanzaro il 10.06.1975, residente in via Pertini n. 
3 di Vanzago (MI) 

151. VERTERAME Carmine Giuseppe,  nato a Torino il 12.01.1971, residente a 
Borgomanero (NO) in via Gozzano n.64  

152. VETRANO Annunziato, nato a Catanzaro (CZ) il 15.08.1951, residente in 
Saranno (VA) alla via Monte Podgora n.51 

153. VETRANO Orlando Attilio, nato a Tradate (VA) il 27.03.1980, residente in 
Saranno (VA), alla via Monte Podgora n.51 
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154. VONA Luigi, nato a Roccabernarda (CZ) il 10.05.1953, residente a Valbrona, 
via De Herra n. 11 

155. VOZZO Vincenzo, nato a Caulonia (RC) 06.09.1948, residente in Pioltello 
(MI) alla via Dante 7 

156. ZAPPALA’ Giovanni, nato a Reggio Calabria (RC) 16.05.1971, ivi 
residente alla via Ravagnese superiore n. 221, domiciliato in Senago (MI) alla 
via Leopardi n. 5 

157. ZAPPIA Pasquale, nato a Platì (RC) il 13.09.1939, residente in Gudo 
Visconti (MI) alla Via Ungaretti n. 23 

158. ZINGHINI Saverio, nato a Oppido Mamertina (RC) il 25.03.1938, residente 
a Milano (MI) alla via Quinto Romano n. 72/2 

159. ZOCCHI Fabio, nato a Genova (GE) il 08.04.1962, attualmente detenuto 
presso la Casa Circondariale “LO RUSSO E COTUGNO” di Torino 

160. ZOITI Felice, nato a Oppido Mamertina (RC) il 22.02.1958, residente in 
Zibido San Giacomo (MI) alla via Previato n. 8 

 
 
  
tutti indagati in ordine ai reati di cui alla  rubrica 
 
 
 

RUBRICA 
 
AGOSTINO Fabio, ALBANESE Giuseppe Domenico, ASCONE Rocco, 
BANDIERA Gaetano, BARRANCA Armando, BARRANCA Cosimo, 
BARRANCA Giuseppe, BELCASTRO Pierino, BELNOME Antonino, 
BENEVENTO Antonio, BERTUCCA Francesco, BILLARI Costantino 
Carmelo, BRANCATISANO Pietro, CALELLO Tommaso, CAMMARERI 
Annunziato, CAMMARERI Domenico, CAMMARERI Rocco, CAMMARERI 
Vincenzo, CASTAGNELLA Giovanni, CHIARELLA Leonardo Antonio, 
CHIRIACO Carlo Antonio, CICALA Pasquale, CICHELLO Pietro, 
COLUCCIO Rocco, COMMISSO Domenico Sandro, COMO Edmond, 
COTRONEO Vincenzo, CRICELLI Ilario, CRISTELLO 
Francesco,CRISTELLO Rocco, CRIVARO Francesco, DANIELE Giuseppe, 
DE CASTRO Emanuele, DE MARCO Salvatore, DI NOTO Salvatore, DI 
NOTO Simone, DI PALMA Francesco, FERRARO Salvatore, FICARA 
Giovanni, FILIPPELLI Nicodemo, FOCÀ Salvatore, FOTI Bartolo, FUDA 
Cosimo, FUDA Pasquale, FURCI Giuseppe, GAGLIUSO Luigi Giorgio,  
GAMARDELLA Rocco Annunziato,  GAMBARDELLA Gerardo, GENOVESE 
Leandro, GENTILE Fiore, IOCULANO Francesco, IOCULANO Vincenzo, 
LAMARMORE Antonino, LAURO Domenico, LAURO Vincenzo, 
LAVORATA Vincenzo Libero Santo, LENTINI Domenico, LONGO Bruno, 
LUCÀ Nicola, MAGNOLI Cosimo Raffaele, MAIOLO Cosimo, MAIOLO 
Salvatore, MALGERI Roberto, MANCUSO Luigi, MANDALARI Nunziato, 
MANDALARI Vincenzo, MANNA Domenico, MANNO Alessandro, MANNO 
Francesco, MANNO Manuel, MAZZÀ Domenico, MEDICI Giuseppe Antonio, 
MIGALE Antonio Armando,MINASI Saverio, MINNITI Giuseppe, MINNITI 
Nicola, MOLLUSO Giosofatto, MOLLUSO Salvatore, MOSCATO Annunziato 
Giuseppe, MOSCATO Saverio,  MUIÀ Francesco, MUSCATELLO Salvatore, 
NERI Giuseppe Antonio, NOVELLA Vincenzo, NUCIFORO Armando, 
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OPPEDISANO Michele, PANETTA Giuseppe, PANETTA Maurizio,  
PANETTA Pietro Francesco, PARISI Fabrizio, PELAGI Vincenzo Domenico, 
PETROCCA Aurelio, PIO Candeloro, PIO Domenico cl. 46,  PISCIONERI 
Giuseppe, POLIMENI Candeloro, PORTARO Marcello Ilario, RECHICHI 
Salvatore, RIILLO Francesco Tonio, RISPOLI Vincenzo, ROMANELLO 
Antonio Francesco, ROMANO Vincenzo, ROSSI Cesare, RUSSO Pasquale, 
SALATINO Giuseppe, SALVATORE Giuseppe,  SANFILIPPO Stefano,  
SANNINO Sergio, SARCINA Pasquale Emilio, SCRIVA Biagio, SGRO’ 
Eduardo Salvatore, SGRO’ Giuseppe, SILVAGNA Cristian, SPINELLI 
Antonio, SQUILLACIOTI Agazio Vittorio, SQUILLACIOTI Antonio, 
SQUILLACIOTI Cosimo, STAGNO Antonio, STAGNO Rocco, TAGLIAVIA 
Giuffrido, TARANTINO Luigi, TEDESCO Giuseppe Amedeo, TEDESCO 
Raffaele, TRIPODI Antonino, VALLELONGA Cosimo, VARCA Francesco, 
VARCA Luigi, VARCA Pasquale Giovanni, VERTERAME Carmine Giuseppe, 
VETRANO Annunziato, VETRANO Orlando Attilio,  VONA Luigi, VOZZO 
Vincenzo, ZAPPALÀ Giovanni, ZAPPIA Pasquale, ZINGHINI Saverio, 
ZOCCHI Fabio, ZOITI Felice,  
Del delitto p. e p. dall’art. 416 bis I, II, III e IV co. c.p. per aver fatto parte, con altre 
persone allo stato non ancora individuate, dell’associazione mafiosa denominata 
’ndrangheta, operante da anni sul territorio di Milano e province limitrofe  e 
costituita da numerosi locali, di cui 15 individuate, coordinate da un organo 
denominato “la Lombardia” in cui hanno rivestito un ruolo di vertice, nel corso del 
tempo, BARRANCA Cosimo, fino al 15.08.2007, NOVELLA Carmelo, dal 
15.08.2007 al 14.07.2008 (data del suo assassinio), ZAPPIA Pasquale, dal 
31.08.2009 ad oggi; deputato a concedere agli affiliati “cariche” e “doti”, secondo 
gerarchie prestabilite e mediante cerimonie  e rituali tipici dell’associazione mafiosa, 
come per esempio la partecipazione a riunioni e/o incontri di seguito indicati: 
 
15 febbraio 2008,   ristorante “Borgo Antico” di Legnano.  
SANFILIPPO Stefano, LAMARMORE Antonino, RISPOLI Vincenzo, 
FICARA Giovanni, ROSSI Cesare, MINASI Saverio, CICHELLO Pietro, DE 
CASTRO Emanuele, MANNO Alessandro, MAIOLO Cosimo, PORTARO 
Marcello Ilario, PISCIONERI Giuseppe   

   
26 febbraio 2008,   ristorante “Il Palio” di Legnano. 
PANETTA Pietro Francesco, CHIARELLA Leonardo Antonio, DE CASTRO 
Emanuele, MAGNOLI Cosimo, SANFILIPPO Stefano, MINASI Saverio, 
ASCONE Rocco, LAMARMORE Antonino, MUIÀ Francesco, MANNO 
Alessandro, RISPOLI Vincenzo  

 
1 marzo 2008,  ristorante la “Cadrega” di Pioltello  
MANNO Alessandro, MANNO Giuseppe, PORTARO Marcello Ilario, 
MAZZA’ Domenico, MAIOLO Cosimo, PISCIONERI Giuseppe, LAVORATA 
Vincenzo, MALGERI Roberto, MINASI Saverio, SANFILIPPO Stefano, 
ROSSI Cesare  

 
23 aprile 2008,  ristorante “Borgo Antico” di Legnano. 
SANFILIPPO Stefano, LAMARMORE Antonino, MOSCATO Annunziato 
Giuseppe, RISPOLI Vincenzo , DE CASTRO Emanuele, MEDICI Giuseppe 
Antonio, FICARA Giovanni, MALGERI Roberto, MINASI Saverio, MANNO 
Alessandro   
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26 aprile 2008,  ristorante la “Fornace” di Solaro.  
SANFILIPPO Stefano, CICHELLO Pietro, LAMARMORE Antonino, 
FICARA Giovanni, FICARA Domenico, ZAPPALÀ Giovanni, FERRAGINA 
Salvatore, MINASI Saverio, IOCULANO Francesco, IOCULANO Vincenzo, 
RACCOSTA Vincenzo, BELCASTRO Pierino, MALGERI Roberto, MANNO 
Alessandro, MAIOLO Cosimo, NUCERA Antonio, MUIA Francesco 
 
3 maggio 2008,  crossdromo di Cardano al Campo (Va). 
BENEVENTO Antonio, BILLARI Costantino Carmelo, CICHELLO Pietro, DE 
CASTRO Emanuele, FICARA Giovanni, FILIPPELLI Nicodemo, 
LAMARMORE Antonino, MAIOLO Cosimo detto NINO, MALGERI Roberto, 
MANCUSO Luigi, MANDALARI Vincenzo, MANNO Alessandro, MANNO 
Francesco, MAZZA’ Domenico, MEDICI Giuseppe Antonio, MINASI Saverio, 
MUSCATELLO Salvatore, VONA Luigi, NOVELLA Carmelo, PISCIONERI 
Giuseppe, PORTARO Marcello Ilario, RISPOLI Vincenzo, SANFILIPPO 
Stefano  
  
25 maggio 2008, Nerviano  all’interno del capannone di Rossi Cesare  
ASCONE Rocco, CICHELLO Pietro, ROSSI Cesare, LAMARMORE Antonino 
MANDALARI Vincenzo, NOVELLA Carmelo, SANFILIPPO Stefano,  
 
31 maggio 2008, Nerviano (Mi) all’interno del capannone di Rossi Cesare  
ASCONE Rocco, CICHELLO Pietro, DE CASTRO Emanuele, ROSSI Cesare,  
LAMARMORE Antonino, MANDALARI Vincenzo, MANNO Alessandro, 
NOVELLA Carmelo, RISPOLI Vincenzo, SANFILIPPO Stefano  

 
2 settembre 2008, ospedale di Mariano Comense (Co) 
MUSCATELLO Salvatore, LAMARMORE Antonino, MANDALARI 
Vincenzo, RISPOLI Vincenzo, PANETTA Pietro Francesco, CHIARELLA 
Leonardo Antonio, ASCONE Rocco, BENEVENTO Antonio, DE CASTRO 
Emanuele 
 
21 novembre 2008 : ristorante Mediterraneo di Seregno 
PIO Candeloro, MANNO Alessandro, MINNITI Giuseppe, MINNITI Nicola, 
SGRÒ Giuseppe, LAMARMORE Antonino 
 
20 gennaio 2009, crossdromo di Cardano al Campo (Va). 
RISPOLI Vincenzo, MANNO Alessandro, BENEVENTO Antonio, PORTARO 
Marcello Ilario, DE CASTRO Emanuele, SANFILIPPO Stefano, PISCIONERI 
Giuseppe, BARRANCA Cosimo, LAMARMORE Antonino  
   
23 maggio 2009 ristorante “La Masseria” sito a Cisliano (Mi) in via per Cusago 
n.2 
MAGNOLI Cosimo Raffaele, LAURO Domenico, LONGO Bruno, ZINGHINI 
Saverio, TAGLIAVIA Giuffrido, PANETTA Pietro Francesco, LENTINI 
Domenico, MARANDO Pasquale, ZAPPIA Pasquale, VALLE Fortunato, 
LAMPADA Francesco, BARRANCA Cosimo, BARRANCA Armando, 
PANETTA Vincenzo, VALLE Leonardo 
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31 ottobre 2009, centro per anziani “Falcone e Borsellino” ubicato in Paderno 
Dugnano in piazza Falcone e Borsellino n. 2. 
BALDASSARRE Arturo, DE MARCO Salvatore, MANDALARI Vincenzo, 
SARCINA Pasquale Emilio, CHIARELLA Leonardo Antonino, MAGNOLI 
Cosimo Raffaele, TAGLIAVIA Giuffrido, PANETTA Pietro Francesco, 
FERRARO Salvatore, ASCONE Rocco, ZAPPIA Pasquale, COMMISSO 
Domenico Sandro, MOSCATO Annunziato Giuseppe, PIO Candeloro, MANNO 
Alessandro, VONA Luigi, FURCI Giuseppe, MUSCATELLO Salvatore,  
LAMARMORE Antonino, FICARA Giovanni, LUCA’ Nicola, NERI Giuseppe 
Antonio, MUIA’ Francesco, n. 8 persone non identificate 
 
Locale di Corsico 
26 giugno 2009 ristorante Pesce Spada di Milano 
LONGO Bruno, ZAPPIA Pasquale, COMMISSO Domenico Sandro, 
PANETTA Pietro Francesco, MAGNOLI Cosimo, TAGLIAVIA Giuffrido 
 
Locale di Mariano Comense 
12 marzo 2008 “giardino degli ulivi” di Verano Brianza (MI)  
MUSCATELLO Salvatore,CRISTELLO Rocco, CRISTELLO Francesco, 
BARRANCA Cosimo, SALVATORE Giuseppe, COMMISSO Giuseppe, 
PROCHILO Domenico. 
 
Locale di Cormano 
7 giugno 2008, capannone di PANETTA Pietro Francesco sito in Senago (Mi) 
Via Farini 10.  
PANETTA Pietro Francesco LAURO Domenico, LUCA’ Nicola , 
MAZZAFERRO Domenico BARRANCA Cosimo, LAVORATA Vincenzo , 
PANETTA Giuseppe 1 e MAGNOLI Cosimo Raffaele .  

 
30 ottobre 2008,  officina CO.VE.AL di PANETTA giuseppe 1 di Milano Via 
Novara 215 che successivamente continua presso il vicino ristorante “La Rete” 
di Via Novara 205.  
PANETTA Pietro Francesco, PANETTA Giuseppe 1 , MAGNOLI Cosimo 
Raffaele, TAGLIAVIA Giuffrido, CAMMARERI Vincenzo , CAMMARERI 
Annunziato, FUDA Pasquale, LAVORATA Vincenzo, LAURO Domenico, 
LAURO Vincenzo , ALBANESE Giuseppe Domenico, ZOITI Felice, PANETTA 
Giuseppe. 

 
12 novembre 2008, capannone di PANETTA Pietro Francesco sito in Senago 
(Mi) Via Farini 10.  
PANETTA Pietro Francesco, MALGERI Roberto  LUCA’ Nicola, LAVORATA 
Vincenzo, MAGNOLI Cosimo Raffaele, LAURO Vincenzo, FOCA’ 
SALVATORE  

 
24 gennaio 2009, capannone di PANETTA Pietro Francesco sito in Senago (Mi) 
Via Farini 10.  
PANETTA Pietro Francesco, MAGNOLI Cosimo Raffaele, TAGLIAVIA 
Giuffrido, LUCA’ Nicola, LAVORATA Vincenzo e LAURO Vincenzo. 

 
26 febbraio 2009, bar “Piccolo Lord” di Corsico (Mi) Viale Della Liberazione n. 
34/A  
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PANETTA Pietro Francesco, BRUZZESE Carmelo, LAVORATA Vincenzo, 
MALGERI Roberto, MAGNOLI Cosimo Raffaele  e COMMISSO Domenico 
Sandro. 

 
15 marzo 2009, capannone sito in Senago (Mi) Via Farini 10. 
PANETTA Pietro Francesco, MANDALARI Vincenzo, LAVORATA Vincenzo, 
ALBANESE Giuseppe Domenico, MAGNOLI Cosimo Raffaele, LUCA’ Nicola  
e TAGLIAVIA Giuffrido. 

 
18 giugno 2009, pizzeria “L’Antico Forno” di Ceriano Laghetto (Mi)  
PANETTA Pietro Francesco, MAGNOLI Cosimo Raffaele, LUCA’ Nicola, 
TAGLIAVIA Giuffrido, ZANGARI Giuseppe, FUDA Cosimo, FUDA Pasquale, 
LAURO Domenico, GAGLIUSO Luigi Giorgio  e PELAGI Vincenzo. 
 
Locale di Bresso 
23 ottobre 2008,   ristorante “La Montina” 
 CAMMARERI Vincenzo, CAMMARERI Annunziato, PANETTA Pietro 
Francesco, ZOITI Felice, LENTINI Domenico, RECHICHI Salvatore, 
TAGLIAVIA Giuffrido  e MAGNOLI Cosimo.  

 
6 dicembre 2008   ristorante  “L’Unico” sito in Cologno Monzese via Milano 10 
CAMMARERI Vincenzo, CAMMARERI Annunziato, ZOITI Felice, ZOITI 
Domenico, RUSSO Pasquale, MOLLUSO Salvatore, ALVIANO Umberto, 
MORABITO Giuseppe.  

 
 
 

04.04.2009  RISTORANTE  DA MARIU’S 
CAMMARERI Vincenzo, CAMMARERI Annunziato, MORABITO Giuseppe, 
ALVIANO Umberto, ZOITI Domenico, ZOITI Felice, RUSSO Pasquale, 
MOLLUSO Salvatore, RECHICHI Salvatore, PAIANO Domenico, RUSSO 
Francesco Gianluca, MOLLUSO Gerardo.  

 
Locale di Rho 
04 maggio 2008, magazzino di Nerviano (Mi) Via Dell’Annunziata 4  
SANFILIPPO STEFANO, ROSSI CESARE, CICHELLO PIETRO, ARENA 
SALVATORE  e n. 2 persone non identificate 

 
Locale di Milano 
22 maggio 2008 Ristorante “Il Peperoncino” sito in Via Parenzo n. 6   Milano. 
LAVORATA Vincenzo, GAMARDELLA Rocco Annunziato, SARCINA 
Pasquale Emilio, CRICELLI Ilario, NUCIFORO Armando, BARRANCA 
Armando, BARRANCA Cosimo, PANETTA Pietro Francesco, LUCA’ Nicola, 
CHIARELLA Leonardo Antonio, SALVATORE Giuseppe, PANETTA 
Maurizio. Non hanno preso parte alla celebrazione del summit  sebbene “invitati”: 
LONGO Bruno, BARRANCA Giuseppe e CRICELLI Davide. 
 
18 ottobre 2007 Ristorante “La Cadrega” sito in Limito di Pioltello (Mi) Via 
Dante. 
BARRANCA Cosimo, SALVATORE Giuseppe, CHIARELLA Leonardo 
Antonio, CRICELLI Davide, MANNO Alessandro, PORTARO Marcello Ilario, 
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GAMARDELLA Rocco Annunziato, SARCINA Pasquale Emilio, 
ROMANELLO Antonio Francesco, NUCIFORO Armando  
 
29 novembre 2007 Ristorante “La Cadrega” sito in Limito di Pioltello (Mi) Via 
Dante. 
BARRANCA Cosimo, SALVATORE Giuseppe, CHIARELLA Leonardo 
Antonio, MANNO Alessandro, PORTARO Marcello, GAMARDELLA Rocco 
Annunziato, SARCINA Pasquale Emilio, ROMANELLO Antonio Francesco, 
NUCIFORO Armando, CRICELLI Ilario, PANETTA Maurizio  

 
 02 febbraio 2008 “Bar Trattoria da Marina”, sito in P.zza Dubini n. 25 della 
frazione di San Pietro All’Olmo di Cornaredo (MI). 
BARRANCA Cosimo, SALVATORE Giuseppe, CRICELLI Ilario, SARCINA 
Pasquale Emilio, ROMANELLO Antonio Francesco, NUCIFORO Armando e  
altri 4 soggetti non meglio identificati tra cui molto verosimilmente PANETTA 
Maurizio 
 
21 febbraio 2008 ristorante “Da Rosario e Maria” sito alla Via Milano N. 64  del 
Comune di Cornaredo  (Mi). 
BARRANCA Cosimo, SALVATORE Giuseppe, CHIARELLA Leonardo 
Antonio, GAMARDELLA Rocco Annunziato, ROMANELLO Antonio 
Francesco, NUCIFORO Armando, CRICELLI Ilario, BARRANCA Armando e 
1 soggetto non identificato. 

 
06 dicembre 2008 “Bar Trattoria Da Marina”, sito in P.Zza Dubini n. 25 della 
frazione di San Pietro All’Olmo del Comune di Cornaredo (Mi). 
NUCIFORO Armando, SARCINA Pasquale Emilio, CHIARELLA Leonardo 
Antonio, PANETTA Maurizio, SARCINA Omar, ROMANELLO Antonio 
Francesco, SALVATORE Giuseppe, BARRANCA Cosimo, CRICELLI Davide,  
n. 2 soggetti non identificati 

 
29 febbraio 2009 ristorante  pizzeria “La Piazzetta” sito in  largo Risorgimento 
n. 3 del Comune di Trezzano Sul Naviglio (Mi). 
BARRANCA Cosimo, SALVATORE Giuseppe, BARRANCA Armando, 
CHIARELLA Leonardo Antonio, ROMANELLO Antonio Francesco, 
BARRANCA Giuseppe, BARRANCA Massimo Giacomo, BARRANCA Fabio, 
ROMANELLO Andrea  
 
Locale di Bollate 
25 ottobre 2008, Orti di Novate Milanese; 
SCRIVA Biagio, MIGALE Antonio Armando, MIGALE Massimiliano,  MUIÀ 
Francesco, OPPEDISANO Michele, ASCONE Rocco, BRANCATISANO 
Pietro,  DE MARCO Salvatore, IENCO Nicola, MISURACA Giuseppe, 
SCRIVA Rocco, RITO Giuliano  

 
15 novembre 2008, Orti di Novate Milanese; 
ASCONE Rocco, SCRIVA Biagio, MIGALE Antonio Armando, MUIÀ 
Francesco, OPPEDISANO Pietro, ANGHELONE Francesco, 
BRANCATISANO Pietro, BRANCATISANO Bruno,  CARETTA Sergio  
 
03 marzo 2009 Ufficio IMES sito in Bollate (Mi) 
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MANDALARI Vincenzo, GALLACE Vincenzo, MANDALARI Annunziato, 
BELNOME Antonino, FORMICA Claudio, CRISTELLO Francesco, 
VETRANO Annunziato, VETRANO Orlando Attilio, TEDESCO Domenico, 
 
04 marzo 2009, Centro Commerciale “Carrefour” sito in Paderno Dugnano  
MANDALARI Vincenzo, GALLACE Vincenzo, BELNOME Antonino, 
VETRANO Annunziato, TEDESCO Domenico, TEDESCO Aldo, e due soggetti 
non identificati 
 
03 agosto 2009, Orti di Novate Milanese  
MANDALARI Vincenzo, ASCONE Rocco, SCRIVA Biagio, MIGALE Antonio 
Armando, MUIÀ Francesco, DE MARCO Salvatore, BRANCATISANO Pietro, 
ANGHELONE Francesco. 
 
24 luglio 2009  ristorante “Old America” sito in Milano via Vincenzo Monti n. 
15 
MANNO Alessandro, LAMARMORE Antonino, SANFILIPPO Stefano, 
ASCONE Rocco, MANDALARI Vincenzo e MUIÀ Francesco. 
 
Locale di Legnano – Lonate Pozzolo 
28 gennaio 2009 caffè “Stomp” sito in  Legnano via Zaroli. 
BENEVENTO Antonio, ARENA Carmelo, BENEVENTO Mario, FILIPPELLI 
Nicodemo, MANCUSO Luigi 
 
Locale di Pioltello  
20 marzo 2009 : luogo sconosciuto 
MANNO Alessandro, MANNO Manuel, MANNO Giuseppe, MANNO 
Giuseppe, MANNO Filippo, MANNO Francesco, MAIOLO Salvatore, 
MAIOLO Cosimo; CRICELLI Ilario, MAZZÁ Domenico, PORTARO Marcello 
Ilario, PISCIONERI Giuseppe, DE CASTRO Emanuele, MAMMOLITI 
Francesco, IULIANO Franco Massimo,  NUCERA Antonio, MAIOLO Omar, 
MAIOLO Antonio, VOZZO Vincenzo, LAMARMORE Antonino 
 
Associazione mafiosa che avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo 
associativo e delle conseguenti condizioni di assoggettamento e di omertà che di 
volta in volta si sono create nel territorio di Milano e province limitrofe ha avuto lo 
scopo di: 
 
• commettere delitti in materia di armi, esplosivi e munizionamento, contro il 

patrimonio, la vita e l’incolumità individuale, in particolare commercio di 
sostanze stupefacenti, estorsioni, usure, furti, abusivo esercizio di attività 
finanziaria, riciclaggio,   reimpiego di denaro di provenienza illecita in attività 
economiche, corruzioni, favoreggiamento latitanti, corruzione e coercizione 
elettorale, intestazione fittizia di beni, ricettazione,  omicidi;  

• acquisire direttamente e indirettamente la gestione e/o controllo di attività 
economiche,  in particolare nel settore edilizio, movimento terra, ristorazione 

• acquisire appalti pubblici e privati 
• ostacolare il libero esercizio del voto, procurare a sé e ad altri voti in occasione di 

competizioni elettorali, convogliando in tal modo le preferenze su candidati a 
loro vicini in cambio di future utilità 
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• conseguire per sé e per altri vantaggi ingiusti. 
 
 
LOCALE DI BOLLATE:  
MANDALARI Vincenzo, MANDALARI Nunziato, ASCONE Rocco, MUIA’ 
Francesco, SCRIVA Biagio, MIGALE Antonio Armando, VETRANO 
Annunziato, VETRANO Orlando Attilio, CICALA Pasquale, DE MARCO 
Salvatore  
 
• Con il ruolo di capi e organizzatori: 
MANDALARI Vincenzo nel ruolo di direzione e capo della locale con compiti di 
decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie, impartendo 
direttive alle quali tutti gli associati dovevano attenersi; Mandalari inoltre, quale 
elemento di vertice, è legittimato a partecipare ai summit de La Lombardia nei quali 
si decidono le strategie, gli equilibri relativi alle locali e si nomina il rappresentante 
generale; intrattiene rapporti con esponenti politici locali ed inoltre crea un 
movimento politico per partecipare alle elezioni amministrative del 2010 del comune 
di Bollate al fine di garantire a sè e ad altri associati commesse pubbliche nel settore 
edilizio; concede prestiti a tassi usurai come meglio specificato nel capo 55); 
organizza altresì summit a livello di locale nel corso dei quali vengono concesse 
cariche e doti agli affiliati;   
ASCONE Rocco quale “capo società” e cioè vicario del capo locale ed inoltre quale 
rappresentante delle ‘ndrine della Piana presso la Lombardia, in particolare portando 
e ricevendo ambasciate da e per Domenico Oppedisano, attuale Capo del Crimine 
della ‘ndrangheta; inoltre crea unitamente a MANDALARI Vincenzo, un movimento 
politico per partecipare alle elezioni amministrative del 2010 del comune di Bollate 
ed intrattiene rapporti con esponenti politici locali al fine di garantire a sè e ad altri 
associati commesse pubbliche nel settore edilizio;   
MUIÀ Francesco con funzioni di Mastro di Giornata / Contabile, con il compito di 
divulgare gli ordini e le disposizioni adottate dai vertici della locale agli altri semplici 
affiliati, di raccogliere il denaro da versare nella cassa comune detta “bacilletta” 
Con il ruolo di partecipi:  
MIGALE Antonio, SCRIVA Biagio, DE MARCO Salvatore, MANDALARI 
Nunziato, CICALA Pasquale, VETRANO Orlando Attilio e VETRANO 
Annunziato partecipano a summit di ‘ndrangheta, ricevono doti e si mettono a 
completa disposizione  degli interessi della locale cooperando con gli altri associati 
nella realizzazione del programma criminoso del gruppo ed in particolare  
SCRIVA e MIGALE con il compito di custodire le armi presso la baracca degli orti 
di Novate Milanese, luogo di ritrovo degli affiliati (armi che venivano rinvenute in  
data 8 giugno 2009)  
CICALA Pasquale coadiuva il capo società accompagnandolo ad incontri con altri 
affiliati, si fa latore di notizie riservate concernenti le indagini in corso e si mette a 
completa disposizione  degli interessi della locale, anche in ragione del suo 
patrimonio di conoscenze nel contesto dei trafficanti internazionali di sostanze 
stupefacenti  
VETRANO Orlando Attilio,  VETRANO Annunziato, il primo piega le funzioni 
del proprio incarico presso la Ianomi spa (società a partecipazione pubblica) agli 
interessi della ‘ndrina; il secondo favorisce l’inserimento del figlio Orlando nella 
Ianomi spa grazie all’interessamento di Mandalari e Simeti (dipendente della 
menzionata società);  entrambi partecipano a summit con la presenza del capo locale 
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Mandalari e di Gallace  Vincenzo, capo della locale di Guardavalle e si mettono a 
completa disposizione  degli interessi della locale 
MANDALARI Nunziato cooperando nelle attività illecite del fratello, intestandosi 
beni di provenienza illecita,  come meglio descritto nel capo 56), beneficiando altresì 
di commesse di lavoro attraverso il cugino inserito nella I.A.No.M.I. 
  
LOCALE DI CORMANO:  
ALBANESE Giuseppe Domenico, FOCÀ Salvatore, GAGLIUSO Luigi,  
LAURO Vincenzo, LUCÀ Nicola, MALGERI Roberto, PANETTA Pietro 
Francesco, TAGLIAVIA Giuffrido, BELCASTRO Pierino, FERRARO 
Salvatore, FUDA Cosimo, LAURO Domenico, LAVORATA Vincenzo, 
MAGNOLI Cosimo Raffaele, PANETTA Giuseppe, PELAGI Vincenzo 
Domenico, FUDA Pasquale  
• Con il ruolo di capi e organizzatori: 
PANETTA Pietro Francesco nel ruolo di direzione e capo della locale con compiti 
di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie, 
impartendo direttive alle quali tutti gli associati devono attenersi;  Panetta inoltre, 
quale elemento di vertice, è legittimato a partecipare ai summit de La Lombardia nei 
quali si decidono le strategie, gli equilibri relativi alle locali nonchè e si nomina il 
rappresentante generale; organizza altresì summit a livello di locale nel corso dei 
quali vengono concesse cariche e doti agli affiliati; costituisce uno degli interlocutori 
privilegiati di alti esponenti di ‘ndrangheta calabresi, tra cui Focà Domenico e 
Bruzzese Carmelo 
MAGNOLI Cosimo Raffaele quale “capo società” e cioè vicario del capo locale, 
delegato ad intrattenere rapporti con i vari affiliati, risolvere le problematiche interne, 
e verificare che tutti si attengono alle decisioni del capo locale 
LUCÀ Nicola con funzioni di Mastro di Giornata / Contabile, con il compito di 
divulgare gli ordini e le disposizioni adottate dai vertici della locale agli altri semplici 
affiliati, raccogliere le somme di denaro destinate alla cassa comune, ed inoltre, 
organizzando e partecipando ad una serie di incontri preparatori del summit di 
Paderno Dugnano all’esito del quale viene eletto il nuovo rappresentante della 
Lombardia 
 
• Con il ruolo di partecipi 
ALBANESE Giuseppe, BELCASTRO Pierino, FOCÀ Salvatore, GAGLIUSO 
Luigi,  LAURO Vincenzo,  MALGERI Roberto,  TAGLIAVIA Giuffrido,  
FERRARO Salvatore, FUDA Cosimo, FUDA Pasquale, LAURO Domenico, 
LAVORATA Vincenzo, PANETTA Giuseppe, PELAGI Vincenzo Domenico 
partecipano a summit in occasione dei quali si decidono la concessione di doti, la 
riammissione nel sodalizio di soggetti in precedenza espulsi, le strategie 
dell’associazione, si mettono a completa disposizione  degli interessi della locale 
cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del 
gruppo; in particolare,  
BELCASTRO Pierino  quale ex contabile della locale, poi destituito a favore di 
Lucà Nicola a seguito di contrasti con il capo locale, Focà Salvatore, figlio di Focà 
Domenico, reggente del locale di Grotteria, quale emissario del padre, intervenendo 
nella decisione di riammisione alla locale di Malgeri Roberto;  
MALGERI Roberto  viene indicato da NOVELLA Carmelo come nuovo capo di 
una costituenda locale e, solo dopo la morte di quest’ultimo riammesso nella locale 
di Cormano;  
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LAVORATA Vincenzo, quale affiliato anziano, partecipando a numerosi incontri 
per l’individuazione del successore di NOVELLA Carmelo;  
LAURO Domenico mettendo a disposizione per le attività di intimidazione nei 
confronti di affiliati dissidenti ed imprenditori riottosi ; 
i fratelli FUDA portando e ricevendo ambasciate da e per la Calabria; 
TAGLIAVIA Giuffrido e FERRARO Salvatore occupandosi in particolare della 
logistica del summit di Paderno Dugnano al fine di garantirne la riservatezza e 
segretezza. 
 
LOCALE DI BRESSO 
CAMMARERI Annunziato, CAMMARERI Rocco, IOCULANO Vincenzo, 
MINASI Saverio, MOLLUSO Salvatore, ZINGHINI Saverio, ZOITI Felice, 
CAMMARERI Domenico, CAMMARERI Vincenzo, IOCULANO Francesco, 
LENTINI Domenico, RECHICHI Salvatore, RUSSO Pasquale, 
BRANCATISANO Pietro 
• Con il ruolo di capi e organizzatori: 
CAMMARERI Vincenzo nel ruolo di direzione e capo della locale con compiti di 
decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie, in 
particolare distaccandosi dalla locale nel periodo di NOVELLA Carmelo a capo della 
Lombardia, a seguito di divergenze con quest’ultimo, riorganizzando attorno a sé il 
consenso degli altri affiliati a seguito dell’omicidio NOVELLA; intrattiene altresì 
stretti rapporti con GATTELLARI Antonio e BONARRIGO Francesco esponenti di 
vertice della locale di Oppido Mamertina;   organizza altresì summit a livello di 
locale nonché di altri locali  nel corso dei quali vengono concesse cariche e doti agli 
affiliati  
CAMMARERI Annunziato quale “capo società” e cioè vicario del capo locale, ed 
inoltre già designato quale suo successore a capo della locale  
ZOITI Felice con funzioni di Mastro di Giornata / Contabile, con il compito di 
divulgare gli ordini e le disposizioni adottate dai vertici della locale agli altri semplici 
affiliati. 
• Con il ruolo di partecipi:  
IOCULANO Vincenzo, MOLLUSO Salvatore, ZINGHINI Saverio, 
IOCULANO Francesco, LENTINI Domenico, RECHICHI Salvatore, RUSSO 
Pasquale, BRANCATISANO Pietro partecipavano a summit in occasione dei quali 
si decidevano la concessione di doti, la riammissione nel sodalizio di soggetti in 
precedenza espulsi, le strategie dell’associazione, si mettevano a completa 
disposizione  degli interessi della locale cooperando con gli altri associati nella 
realizzazione del programma criminoso del gruppo;  
IOCULANO Francesco partecipando anche a numerosi incontri anche con 
esponenti di vertice di Oppido Mamertina al fine di garantirsene l’appoggio per 
divenire il nuovo capo locale, in ciò coadiuvato dal fratello Vincenzo, 
BRANCATISANO Pietro fuoriuscendo temporaneamente dalla locale e creando 
con SCRIVA Biagio la locale di Voghera la cuii legittimità era disconosciuta da 
NOVELLA, comunque intrattenendo rapporti privilegiati con gli affiliati di Bollate, 
ZINGHINI Saverio, LENTINI Domenico, intrattengono rapporti privilegiati con 
GATTELLARI Antonio esponente di vertice della locale di Oppido Mamertina. 
MINASI Saverio, quale capo del locale di Bresso a ciò designato da NOVELLA 
Carmelo; mettendosi altresì a disposizione del predetto NOVELLA con le più 
svariate mansioni, da quella di autista a custode delle armi e contabile delle attività 
illecite della famiglia NOVELLA, fissando appuntamenti tra NOVELLA e gli altri 
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affiliati della Lombardia, partecipando a tutti gli incontri e summit del capo della 
Lombardia fino alla morte di NOVELLA, anche in sua vece  
CAMMARERI Domenico ha rivestito in passato il ruolo di Mastro Generale della 
Lombardia ed è attualmente  “fermo” cioè sospeso per aver violato il codice 
comportamentale della ‘ndrangheta, ma comunque sempre appartenente al sodalizio 
ed è a disposizione. 
CAMMARERI Rocco, anche in passato sospeso per violazione del codice 
comportamentale della ‘ndrangheta ed in epoca recente “liberato”, intrattiene 
rapporti con altri affiliati, in particolare con BARRANCA Cosimo, è invitato a 
partecipare a summit ed in generale è a disposizione 
 
LOCALE DI LIMBIATE.  
LAMARMORE Antonino 
• Con il ruolo di capo e organizzatore 
LAMARMORE Antonino: Mastro Generale della Lombardia con il compito di 
fungere da raccordo tra le locali, nonché essere punto di riferimento degli affiliati per 
le ambasciate da e per la Calabria ed anche di derimere conflitti e contrasti tra gli 
affiliati delle diverse locali; reggente della locale di Limbiate in luogo del fratello 
Giovanni, detenuto in espiazione della pena dell’ergastolo per omicidio e 
associazione mafiosa; è chiamato a partecipare, in ragione della carica,  ai summit 
della Lombardia nei quali si decidono le strategie, e gli equilibri relativi alle locali, 
ed a partecipare ai summit dei singoli locali in occasione dei quali vengono conferite 
doti. 
 
LOCALE DI MILANO: 
BARRANCA Cosimo, CHIARELLA Leonardo Antonio, BARRANCA 
Armando, CRICELLI Ilario, PANETTA Maurizio,  NUCIFORO Armando, 
ROMANELLO Antonio Francesco, SARCINA Pasquale Emilio, SALVATORE 
Giuseppe,  BARRANCA Giuseppe, GAMARDELLA Rocco Annunziato,    
 
• Con il ruolo di capo e organizzatore:  
BARRANCA Cosimo,  posto al vertice della Lombardia  ed attualmente capo del 
locale di Milano, con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle 
azioni, delle strategie, impartendo direttive alle quali tutti gli associati dovevano 
attenersi; Barranca inoltre, quale elemento di vertice, è legittimato a partecipare ai 
summit de La Lombardia nei quali si decidono le strategie, gli equilibri relativi alle 
locali e si nomina il rappresentante generale; organizza altresì summit a livello di 
locale nel corso dei quali vengono concesse cariche e doti agli affiliati; intrattiene 
rapporti con ambienti politici e amministrativi lombardi, sia direttamente sia 
attraverso Carlo Chiriaco, direttore sanitario ASL Pavia; intrattiene rapporti con 
rappresentanti delle locali piemontesi assicurandosi la disponibilità all’intestazione 
fittizia di beni; costituisce uno degli interlocutori privilegiati di alti esponenti di 
‘ndrangheta calabresi, tra cui Commisso Giuseppe, Barbaro Pasquale 4 maggio 1961, 
Pelle Giuseppe, Focà Domenico, Gallace Vincenzo. 
CHIARELLA Leonardo, Mastro Generale della Lombardia prima di Lamarmore 
Antonino,  capo locale di Milano prima di Cosimo Barranca, ed attuale Capo società 
e contabile,  con il compito di raccogliere il denaro da versare nella cassa comune 
detta “bacilletta” destinato anche al sostegno dei latitanti; partecipa tra l’altro al 
summit del 31.10.09, votando il rappresentante generale.  
• Con il ruolo di partecipi  
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BARRANCA Armando, CRICELLI Ilario, PANETTA Maurizio,  NUCIFORO 
Armando, ROMANELLO Antonio Francesco, SARCINA Pasquale Emilio, 
SALVATORE Giuseppe,  BARRANCA Giuseppe, GAMARDELLA Rocco 
Annunziato 
in quanto partecipano a summit di ‘ndrangheta, ricevono doti e si mettono a completa 
disposizione  degli interessi della locale cooperando con gli altri associati nella 
realizzazione del programma criminoso del gruppo e inoltre  
SALVATORE Giuseppe, uomo di fiducia ed alter ego di Cosimo Barranca, si mette 
a disposizione per ogni esigenza fungendo da autista, custode delle armi (capo 27) di 
cui dispone secondo le direttive dl capo, facendo da intermediari fra BARRANCA 
Cosimo e gli altri affiliati nella fissazione di incontri ed appuntamenti, si mette altresì 
a disposizione su direttiva di BARRANCA di Pelle Giuseppe, Commisso Giuseppe e 
Barbaro Pasquale in occasione delle visite di questi ultimi in Lombardia; si reca 
altresì in Calabria per portare e ricevere ambasciate; infine, gestisce traffici di 
stupefacenti, si procura la disponibilità di documenti falsi per la fittizia intestazione 
di beni e di schede telefoniche e per consentire anche agli altri affiliati l’accesso al 
finanziamento con fiinalità truffaldine presso finanziari ed istituti di credito; 
BARRANCA Armando, seguendo le direttive del fratello Cosimo dispone delle 
armi del gruppo, coadiuva SALVATORE Giuseppe nelle attività illecite afferenti gli 
stupefacenti e le truffe. 
SARCINA Pasquale Emilio, promuove un summit e più incontri con il Mastro 
Generale della Lombiardia aspirando al ruolo di capo locale di Milano in luogo di 
BARRANCA Cosimo, partecipa tra l’altro al summit del 31.10.09, in rappresentanza 
del locale. 
BARRANCA Giuseppe e GAMARDELLA Rocco Annunziato  mettono a 
disposizione gli esercizi pubblici che gestiscono in zona Milano – Baggio quali 
luoghi di ritrovo abituale degli altri affiliati e delle riunioni settimanali del sabato 
pomeriggio; GAMARDELLA e NUCIFORO promuovono inoltre unitamente a 
SARCINA Pasquale Emilio summit e incontri aspirando rispettivamente alle cariche 
di capo società e mastro di giornata; CRICELLI Ilario inoltre prima dell’estate 2008 
si distacca dalla locale di Milano aderendo alla neo costituita locale di Pioltello. 
 
LOCALE DI SOLARO: 
FICARA Giovanni, BILLARI Costantino Carmelo, GENOVESE Leandro, 
ZAPPALÀ Giovanni   
• Con il ruolo di capo e organizzatore 
FICARA Giovanni, capo della locale; rappresentante delle ‘ndrine di Reggio 
Calabria presso la Lombardia, con disponibilità di armi che utilizza per derimere 
conflitti con appartenenti ad altri locali come meglio indicato nel capo 49) 
• Con il ruolo di partecipi  
BILLARI Costantino Carmelo, GENOVESE Leandro, ZAPPALÀ Giovanni in 
quanto partecipano a summit di ‘ndrangheta in occasione dei quali vengono conferite 
doti e cariche, e si mettono a completa disposizione  degli interessi della locale 
cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del 
gruppo;   
BILLARI in particolare quale principale collaboratore di Giovanni Ficara, 
accompagnandolo in occasione dei summit di incontri con altri esponenti di 
‘ndrangheta e gli altri due facendone comunque le veci presso la Lombardia durante 
l’assenza di Ficara. 
 
LOCALE DI PIOLTELLO:  
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MANNO Alessandro, MAIOLO Cosimo, CRICELLI Ilario, MANNO Manuel, 
PORTARO Marcello Ilario, MAIOLO Salvatore, MANNO Francesco, MAZZÀ 
Domenico, PISCIONERI Giuseppe, VOZZO Vincenzo, GENTILE Fiore 
• Con il ruolo di capo e organizzatore 
MANNO Alessandro, nel ruolo di direzione e capo della locale con compiti di 
decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie, in 
particolare distaccandosi dalla locale di Milano il 1° di marzo 2008, per volere di 
NOVELLA Carmelo, si pone a capo della neo costituita locale di Pioltello; coordina 
le attività illecite che si svolgono nella locale ed in particolare quelle afferenti il 
traffico di stupefacenti, dando direttive su come debbano comportarsi i sottoposti, per 
eludere le investigazioni delle autorità a seguito di fatti di sangue, quali il ferimento a 
colpi di armada fuoco in danno di LEKA Augustin; ha inoltre disponibilità diretta di 
armi cosi come indicato nel capo 35). 
MAIOLO Cosimo, Capo società, coordina le attività illecite in tema di traffici di 
stupefacenti, intervenendo in prima persona a derimere conflitti con i fornitori a 
mezzo di metodi violenti, quali il ferimento a colpi di armi da fuoco a cui si è cenno 
sopra, avendo direttamente la disponibilità di armi come meglio indicato nei capi 
28), 29), 30). 
• In qualità di partecipanti:  
CRICELLI Ilario, MANNO Manuel, PORTARO Marcello Ilario, MAIOLO 
Salvatore, MANNO Francesco, MAZZÀ Domenico, PISCIONERI Giuseppe, 
VOZZO Vincenzo, GENTILE Fiore in quanto partecipano a summit di 
‘ndrangheta, ricevevano doti, ovvero partecipano a cerimonie di  “investitura” di altri 
e si mettono a completa disposizione  degli interessi della locale, in particolare  
PORTARO Marcello Ilario, MAIOLO Salvatore MAZZA’ Domenico, 
PISCIONERI Giuseppe, GENTILE Fiore, gestendo attività illecite i cui proventi 
venivano in parte conferiti nella cassa comune, avendo disponibilità di armi, quelle 
meglio indicate nei capi 31), 34), 35), 36), 41), 43); PISCIONERI inoltre mettendo 
a disposizione il locale da lui gestito a Cardano al Campo per i principali summit 
della Lombardia, in uno dei quali erano altresì presenti soggetti latitanti, 
distribuendosi con affiliati di altri locali i lavori di movimento terra, occupandosi, 
unitamente a GENTILE Fiore di furti di furgoni/autocarri, poi destinati al mercato 
estero,   corrompendo appartenenti alle forze dell’ordine ed ottenendo in cambio 
nell’interesse dell’associzione i favori meglio indicati nei capi 1A), 84), 87), 88), 89), 
90), e 91). 
VOZZO Vincenzo, mette a disposizione il ristorante da lui gestito denominato “La 
Cadrega” per i summit della locale di Milano e poi di quella di Pioltello. 
GENTILE Fiore, si presta inoltre a derimeri conflitti con affiliati di altre locali a 
mezzo di atti di danneggiamento quale ad esempio l’incendio, unitamente a 
Piscioneri Giuseppe, dell’autovettura di Bandiera Gaetano. 
 
LOCALE DI MARIANO COMENSE  
MUSCATELLO Salvatore, CRISTELLO Francesco, CRISTELLO Rocco, 
MEDICI Giuseppe Antonio, VALLELONGA Cosimo 
• Con il ruolo di capo e organizzatore 
MUSCATELLO Salvatore, nel ruolo di direzione e capo della locale con compiti di 
decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie, 
rapportandosi inoltre con i vertici della ‘ndrangheta calabrese, venendo ripetutamente 
consultato dai principali affiliati della Lombardia quale membro anziano per la 
individuazione del successore di NOVELLA Carmelo, è tra gli elettori del nuovo 
reggente ZAPPIA Pasquale. 
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• In qualità di partecipanti:  
CRISTELLO Francesco, CRISTELLO Rocco, MEDICI Giuseppe Antonio, 
VALLELONGA Cosimo in quanto partecipano a summit di ‘ndrangheta, in 
occasione dei quali vengono conferite doti e decise strategie e si mettono a completa 
disposizione  degli interessi della locale cooperando con gli altri associati nella 
realizzazione del programma criminoso; 
CRISTELLO Rocco ha inoltre la disponibilità di numerose armi ed esplosivo 
sequestrati nel maneggio di Bregnano meglio indicati nel capo 6) e garantisce 
protezione agli amministratori del gruppo Perego, in occasione della estromissione 
dalla società di Salvatore Strangio e del suo gruppo;  unitamente al fratello Cristello 
Francesco  si mette a disposizione di GALLACE Vincenzo e Belnome Antonino, 
individuati quali mandanti e esecutori dell’omicidio di Novella Carmelo, in 
occasione del summit presso gli uffici della IMES di MANDALARI del 3 marzo 
2009; 
MEDICI Giuseppe Antonio custodisce armi e esplosivo rinvenuto il 24.2.09 in 
Seregno via Rossini all’interno di un box nella disponibilità di Tripodi Antonino;  
VALLELONGA Cosimo quale uomo di fiducia di di Salvatore Muscatello in 
quanto affiliato anziano e chiamato a dirimere i dissidi all’interno della locale. 
 
LOCALE DI CORSICO:  
LONGO Bruno, ZAPPIA Pasquale, COMMISSO Domenico Sandro, 
MOLLUSO Giosofatto 
• Con il ruolo di capo e organizzatore 
LONGO Bruno, nel ruolo di direzione e capo della locale con compiti di decisione, 
pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie, rapportandosi inoltre 
con i vertici della ‘ndrangheta calabrese, in particolare con COMMISSO Giuseppe, 
viene ripetutamente consultato dai principali affiliati della Lombardia quale membro 
anziano per la individuazione del successore di NOVELLA Carmelo. 
• In qualità di partecipanti:  
ZAPPIA Pasquale, principale collaboratore di Longo Bruno e dal  31.10.09 nuovo 
rappresentante della Lombardia e da quel momento capo e organizzatore della 
Lombardia;  
COMMISSO Domenico Sandro partecipa al summit in occasione del quale riceve 
le doti e si mette a completa disposizione degli interessi dell’associazione, in 
particolare dando la disponibilità del proprio esercizio pubblico denominato “Piccolo 
Lord” di Corsico per riunione di ‘ndrangheta cui presenziano autorevoli esponenti 
delle ‘ndrine calabresi quali Gattellari Antonio (esponente di spicco della locale di 
Oppido Mamertina) e Bruzzese Carmelo (capo locale Grotteria) 
MOLLUSO Giosofatto, accompagnando altri affiliati da Novella Carmelo in 
particolare BERTUCCA Francesco per dirimere conflitti fra locali, rappresenta 
inoltre un importante punto di riferimento per gli altri affiliati nella spartizione del 
lavoro del movimento terra. 
 
LOCALE DI RHO:  
SANFILIPPO Stefano, CICHELLO Pietro, BANDIERA Gaetano, SPINELLI 
Antonio, ROSSI Cesare 
• Con il ruolo di capo e organizzatore 
SANFILIPPO Stefano, nel ruolo di direzione e capo della locale con compiti di 
decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie, ed inoltre 
primo responsabile della Lombardia e cioè vicario di Novella Carmelo  durante la 
sua gestione.  
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• In qualità di partecipanti:  
CICHELLO Pietro, BANDIERA Gaetano, SPINELLI Antonio, ROSSI Cesare, 
in quanto partecipano a summit di ‘ndrangheta, nel corso dei quali vengono conferite 
doti e cariche e si mettono a completa disposizione  degli interessi della locale 
cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso: 
CICHELLO Pietro quale contabile della locale nella cui cassa comune vengono 
conferiti anche proventi delle attività illecite in particolare quelle condotte da 
SPINELLI Antonio;  
SPINELLI Antonio gestisce attività illecite quali i furti di automezzi meglio indicati 
nel capo 92) ed altri, conferendo in parte i proventi delle attività illecite nella cassa 
comune e unitamente a PISCIONERI Giuseppe corrompendo appartenenti alle forze 
dell’ordine ed ottenendo in cambio nell’interesse dell’associzione i favori meglio 
indicati nei capi 1A), 84), 87), 88), 89), 90), e 91); 
ROSSI Cesare mette a disposizione il magazzino di Nerviano per i summit della 
locale. 
 
LOCALE DI PAVIA:  
NERI Giuseppe Antonio, CHIRIACO Carlo Antonio, COLUCCIO Rocco,  
BERTUCCA Francesco 
• Quali capi e organizzatori: 
NERI Giuseppe riceve incarico da parte dei vertici della ‘ndrangheta calabrese di 
costituire una “camera di controllo” che organizzasse i locali della Lombardia nella 
fase successiva all’omicidio Novella ed inoltre di consultare i responsabili di ciascun 
locale al fine di nominare, con l’accordo di tutti, un nuovo responsabile poi risultato 
Zappia Pasquale;  indica propri candidati in occasione delle competizioni 
amministrative; entra in rapporto  con esponenti politici regionali e locali sia 
direttamente sia attraverso l’intermediazione di Carlo Chiriaco; si propone per il 
reinvestimento di capitali di origine illecita; 
CHIRIACO Carlo: direttore sanitario della ASL di Pavia; costituisce elemento di 
raccordo tra alti esponenti della ‘ndrangheta lombarda (in particolare Neri e Barranca 
Cosimo) e alcuni esponenti politici; favorisce gli interessi economici della 
‘ndrangheta garantendo appalti pubblici e proponendo  varie iniziative immobiliari; 
si presta a riciclare denaro provento di attività illecite degli associati; procura voti 
della ‘ndrangheta a favore di candidati in occasione di competizioni elettorali 
comunali e regionali; fornisce protezione a imprese amiche e compie atti di ritorsione 
nei confronti di imprese “nemiche”; si mette a disposizione per ogni esigenza 
sanitaria degli  esponenti della ‘ndrangheta e dei loro familiari 
COLUCCIO Rocco: partecipa alla fase organizzativa del summit di Paderno 
Dugnano  del 31.10.09 promuovendo e partecipando a summit con vari affiliati de La 
Lombardia, come uomo di fiducia di Neri Giuseppe è indicato come possibile 
componente della “camera di controllo” unitamente a PANETTA Pietro Francesco, 
MANDALARI Vincenzo e LUCA’ Nicola;    
BERTUCCA Francesco: nel ruolo di direzione e capo della locale con compiti di 
decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie; si incontra 
con Novella Carmelo richiedendo un suo intervento finalizzato a porre termine a un 
tentativo di scissione dal locale di Pavia da parte di alcuni affiliati che unitamente a 
Brancatrisano Pietro,  Gattellari Giovanni  e Scriva Biagio, intendeva creare un 
nuovo locale a Voghera; 
 
LOCALE DI ERBA:  
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VARCA Pasquale Giovanni, COMO Edmond, CRIVARO Francesco, 
OPPEDISANO Michele, PARISI Fabrizio, PETROCCA Aurelio, RIILLO 
Francesco Tonio, VARCA Francesco, VARCA Luigi, VERTERAME Carmine 
Giuseppe 
• Con il ruolo di capo e organizzatore 
VARCA Pasquale Giovanni, nel ruolo di direzione e capo della locale con compiti 
di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie; impone 
la sua presenza nel settore del movimento terra; referente in Lombardia di Domenico 
Oppedisano, capo del Crimine della ‘ndrangheta; garantisce ad una organizzazione di 
trafficanti di stupefacente di origine albanese l’appoggio delle ‘ndrine che 
controllano il porto di Gioia Tauro per l’introduzione nel territorio dello Stato di 
grossi carichi di cocaina, dispone di armi occultate nel maneggio di Erba, sede della 
locale, da il suo apporto alla fase organizzativa e logistica del trasferimento di due 
latitanti appartenenti alla cosca ARENA-NICOSCIA come meglio indicato nel capo 
80). 
• In qualità di partecipanti:  
COMO Edmond, CRIVARO Francesco, OPPEDISANO Michele, PARISI 
Fabrizio, PETROCCA Aurelio, RIILLO Francesco Tonio, VARCA Francesco, 
VARCA Luigi, VERTERAME Carmine Giuseppe 
, in quanto partecipano a summit di ‘ndrangheta, nel corso dei quali vengono 
conferite doti e cariche, ovvero ad incontri nel quale si discutono questioni di 
‘ndrangheta e vengono definite strategie comuni e si mettono a completa 
disposizione  degli interessi della locale cooperando con gli altri associati nella 
realizzazione del programma criminoso: 
VARCA Francesco e PETROCCA Aurelio cooperano con VARCA Pasquale 
nell’attività di trasporo di terra / inerti imposta ad altri operatori del settore, nella 
esportazione in tunisia di mezzi d’opera falsamente denunciati dai proprietari come 
rubati, i cui proventi contribuiscono a finanziare le casse della locale, collabora a 
garantire ad una organizzazione di trafficanti di stupefacente di origine albanese 
l’appoggio delle ‘ndrine che controllano il porto di Gioia Tauro per l’introduzione 
nel territorio dello Stato di cocaina accompagnandolo a importanti incontri in 
Calabria; 
COMO Edmond quale persona di fiducia di VARCA Pasquale è sempre presente 
nel maneggio di Erba, collabora nelle più svariate attività ed in particolare nella 
conclusione degli accordi con l’organizzazione albanese e lo segue nei viaggi in 
Calabria negli incontri con esponenti di vertice della ‘ndrangheta; 
RIILLO Francesco Tonio e VARCA Luigi collaborano  con VARCA Pasquale e 
VARCA Francesco a  garantire  ad una organizzazione di trafficanti di stupefacente 
di origine albanese l’appoggio delle ‘ndrine che controllano il porto di Gioia Tauro 
per l’introduzione nel territorio dello Stato di cocaina accompagnandolo a importanti 
incontri in Calabria;  
VERTERAME Carmine: impone la sua presenza nel settore movimento terra 
attraverso più società intestate a familiari o prestanome 
CRIVARO Francesco dà la disponibilità del proprio locale Coconut per summit di 
‘ndrangheta, mette in contatto  VARCA con l’organizzazione di tradfficanti albanesi, 
collabora nell’attività di usura megli indicata nei capi 67), 68) e nella esportazione 
dei mezzi d’opera in Tunisia conVarca Pasquale;   
PARISI Fabrizio quale persona di fiducia di Carmine Verterame collabora con lui 
nel settore del movimento terra, si rende prestanome per conto di  quest’ultimo 
attraverso la Isola Scavi di Parisi Fabrizio e si mette comunque a disposizione; 
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inolre CRIVARO Francesco, VARCA Pasquale, VARCA Francesco, VERTERAME 
Carmine, collaborano nella organizzazione e gestione dei latitanti ed hanno la 
disponibilità delle armi meglio indicati nei capi 33), 38), 44), 46), 46), 47), 48); 
OPPEDISANO Michele rappresenta in Lombardia degli interessi economici della 
‘ndrina facente capo allo zio Oppedisano Domenico, capo del crimine della 
‘ndrangheta, partecipando ad incontri con affiliati delle altre locali, è socio e 
coopera con VARCA Pasquale nell’attività di movimento terra e collabora a  
garantire  ad una organizzazione di trafficanti di stupefacente di origine albanese 
l’appoggio delle ‘ndrine che controllano il porto di Gioia Tauro per l’introduzione 
nel territorio dello Stato di cocaina. 
 
LOCALE DI CANZO:  
VONA Luigi, FURCI Giuseppe 
• Con il ruolo di capo e organizzatore 
VONA Luigi, nel ruolo di direzione e capo della locale con compiti di decisione, 
pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie; partecipa alla nomina 
del rappresentante generale della Lombardia in data 31.10.09; 
• In qualità di partecipanti:  
FURCI Giuseppe; partecipa alla nomina del rappresentante generale della 
Lombardia in data 31.10.09, accompagna VONA Luigi al maneggio di Erba in 
occasione di incontri con esponenti del locale di Erba. 

              
LOCALE DI  LEGNANO:  
RISPOLI Vincenzo, BENEVENTO Antonio, DE CASTRO Emanuele, 
FILIPPELLI Nicodemo, MANCUSO Luigi, NOVELLA Vincenzo, ZOCCHI 
Fabio   
• Con il ruolo di capo e organizzatore 
RISPOLI Vincenzo, nel ruolo di direzione e capo della locale con compiti di 
decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie; partecipa ai 
principali summit della Lombardia in particolare quello del 20 gennaio 2009. 
• In qualità di partecipanti:  
BENEVENTO Antonio, DE CASTRO Emanuele, FILIPPELLI Nicodemo, 
MANCUSO Luigi, NOVELLA Vincenzo, ZOCCHI Fabio   
in quanto partecipano a summit di ‘ndrangheta, nel corso dei quali vengono conferite 
doti e cariche, ovvero ad incontri nel quale si discutono questioni di ‘ndrangheta e 
vengono definite strategie comuni e si mettono a completa disposizione  degli 
interessi della locale cooperando con gli altri associati nella realizzazione del 
programma criminoso ed in particolare, 
FILIPPPELLI  Nicodemo ponendo in essere le attività di usura / estorsioni meglio 
indicati nei capi dal 58) al 66); 
ZOCCHI Fabio, coadiuvandolo cosi come MANCUSO Luigi e NOVELLA 
Vincenzo cosi come meglio specificato nei 65), 66); 
DE CASTRO Emanuele, principale collaboratore di RISPOLI e suo 
accompagnatore in occasione di tutti i summit ed incontri con altri affiliati finalizzati 
a definire strategie dell’associazione, 
BENEVENTO Antonio, parimenti accompagnando RISPOLI Vincenzo agli 
incontri ed occupandosi inoltre unitamente a MANCUSO Luigi della gestione dei 
latitanti MARINCOLA Cataldo e FARAO Silvio con la condotta meglio indicata nel 
capo 83), NOVELLA Vincenzo: vicario del padre fino al suo assassinio; si divide 
con altri con affiliati di altri locali i lavori di movimento terra, e pone in essere atti di 
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grave intimidazione, anche con l’uso di armi, in danno delle vittime di usura, cosi 
come indicato nei capi 39) e 40) 
 
LOCALE DI DESIO:  
MOSCATO Annunziato Giuseppe, MINNITI Nicola, PIO Candeloro, 
MOSCATO Saverio, PIO Domenico cl. 46, MINNITI Giuseppe, SGRO’ 
Giuseppe, SGRO’ Eduardo Salvatore, POLIMENI Candeloro, TRIPODI 
Antonino, MANNA Domenico, SALATINO Giuseppe, Di PALMA Francesco, 
FOTI Bartolo, COTRONEO Vincenzo 
• In qualità di capi e organizzatori 
MOSCATO Annunziato Giuseppe: capo della locale; nel ruolo di direzione e capo 
della locale con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni, 
delle strategie, impartendo direttive alle quali tutti gli associati dovevano attenersi;  
 Moscato inoltre, quale elemento di vertice, è legittimato a partecipare ai summit de 
La Lombardia nei quali si decidono le strategie, gli equilibri relativi alle locali 
nonchè e si nomina il rappresentante generale; organizza altresì summit a livello di 
locale; intrattiene rapporti con pubblici amministratori  
MINNITI Nicola: contabile della locale con il compito di raccogliere il denaro da 
versare nella cassa comune detta “bacilletta”; commette il reato di cui al capo 97) 
PIO Candeloro: capo società cioè vicario del capo locale; commette i reati di cuiai 
capi 19), 20), 21), 53), 54), 69) e 96) 
• In qualità di partecipi: 
MOSCATO Saverio, PIO Domenico cl. 46, MINNITI Giuseppe, SGRO’ 
Giuseppe, SGRO’ Eduardo Salvatore, POLIMENI Candeloro, TRIPODI 
Antonino, MANNA Domenico, SALATINO Giuseppe, Di PALMA Francesco, 
FOTI Bartolo, COTRONEO Vincenzo prendono parte a summit di ‘ndrangheta, 
ricevono doti e si mettono a completa disposizione  degli interessi della locale 
cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del 
gruppo e in particolare commettono i seguenti reati rientranti nel programma 
criminoso: 
PIO Domenico cl. 46: commette il reato di cui al capo 78) 
SGRÒ Giuseppe commette i reati di cui ai capi 17), 53) e 96) 
SGRÒ Eduardo Salvatore: commette i reati di cui ai capi 21) e 53) 
POLIMENI Candeloro: commette i reati di cui ai capi 18) e 21) 
TRIPODI Antonino: commette il reato di cui al capo 19) 
MANNA Domanda: ,enico: commette il reato di cui al capo 17) 
SALATINO Giuseppe: commette il reato di cui al capo 21) 
Di PALMA Francesco: commette i reati di cui ai capi 20), 21) e 96) 
FOTI Bartolo e COTRONEO Vincenzo:  commettono il reato di cui al capo 21) 
 
LOCALE DI SEREGNO:  
BELNOME Antonino, SQUILLACIOTI Cosimo, STAGNO Antonio, 
CALELLO Tommaso, DI NOTO Salvatore, DI NOTO SIMONE, 
GAMBARDELLA Gerardo, SILVAGNA Cristian, SQUILLACIOTI Antonio, 
SQUILLACIOTI Agazio Vittorio, TARANTINO Luigi, TEDESCO Giuseppe 
Amedeo, TEDESCO Raffaele, AGOSTINO Fabio, CASTAGNELLA Giovanni, 
DANIELE Giuseppe, ROMANO Vincenzo, SANNINO Sergio, STAGNO Rocco     
• In qualità di capi e organizzatori: 
BELNOME Antonino: capo della locale dopo la morte di Cristello Rocco cl. 1961 
avvenuta in  Verano Brianza il 27.3.08 a seguito di agguato; pianificava e prendeva 
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parte all’omicidio di Novella Carmelo; commette i reati di cui ai capi 2A),  4), 5) 6) e 
7).. 
SQUILLACIOTI Cosimo : Contabile con il compito di raccogliere il denaro da 
versare nella cassa comune detta “bacilletta. Commette i reati di cui ai capi  4), 71), 
73), 74) e 79) 
STAGNO Antonio: capo della ‘ndrina distaccata della locale di Seregno  a seguito 
di contrasti con Rocco Cristello cl. 1961; pianificava l’omicidio di Elia Francesco, 
poi non avvenuto per il tempestivo sequestro delle armi. Commetteva i reati di cui ai 
capi 8) e 14) 
• In qualità di partecipanti: 
CALELLO Tommaso, DI NOTO Salvatore, DI NOTO SIMONE, 
GAMBARDELLA Gerardo, SILVAGNA Cristian, SQUILLACIOTI Antonio, 
SQUILLACIOTI Agazio Vittorio, TARANTINO Luigi, TEDESCO Giuseppe 
Amedeo, TEDESCO Raffaele  prendono parte a summit di ‘ndrangheta, ricevevano 
doti e si mettono a completa disposizione  degli interessi della locale cooperando con 
gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo e in 
particolare commettevano i seguenti reati rientranti nel programma criminoso e in 
particolare: 
CALELLO Tommaso c ommetteva il reato di cui al capo 13) 
DI NOTO Salvatore: commetteva il reato di cui al capo 94) 
GAMBARDELLA Gerardo: commetteva il reato di cui al capo 3) 
SQUILLACIOTO Antonio commetteva i reati di cui ai capi 4), 5), 73) e 74) 
SQUILLACIOTI Agazio Vittorio e TARANTINO Luigi commettevano il reato di 
cui al capo 4) 
TEDESCO Giuseppe Amedeo commetteva i reati di cui ai capi 2) e 2A) 
In qualità di partecipanti alla ‘ndrina distaccata di Seregno: 
 Agostino Fabio, Castagnella Giovanni, Daniele Giuseppe, Romano Vincenzo, 
Sannino Sergio,  Stagno Rocco prendono parte a summit di ‘ndrangheta, ricevevano 
doti e si mettono a completa disposizione  degli interessi della locale cooperando con 
gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo e in 
particolare commettevano i seguenti reati rientranti nel programma criminoso: 
AGOSTINO Fabio commmeteva il reato di cui al capo 15) 
CASTAGNELLA Giovanni commetteva i reati di cui ai capi 8), 52) e 97) 
DANIELE Giuseppe commetteva il reato di cui al capo 12) 
 ROMANO Vincenzo custodiva le armi da utilizzare per l’omicidio di Elia 
Francesco e commetteva il reato di cui al capo 14) 
SANNINO Sergio  gestiva i mezzi di provenienza furtiva da utilizzare per 
l’omicidio di Elia Francesco e c ommetteva il reato di cui al capo 8) 
 Con l'aggravante dell'essere l'associazione armata, avendo i partecipanti la 
disponibilità, per la realizzazione dei delitti-fine, di armi di ogni tipo: mitra, pistole, 
fucili, esplosivo e del fatto che le attività economiche controllate dal sodalizio sono 
finanziate con il provento dei reati 
  In Milano e province limitrofe ad oggi permanente 
 
 
 
BERLINGIERI Michele 
1. A)  Artt. 110 , 416 bis c.p. perché, mediante le condotte qui di seguito indicate, 
con la piena consapevolezza di favorire il sodalizio criminoso,  contribuiva  con 
condotte costanti e reiterate nel tempo al mantenimento in vita e al rafforzamento 
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della capacità operativa dell’associazione mafiosa meglio indicata al capo 1),  in 
particolare: 

a) Forniva notizie riservate su indagini corso e sulle operazioni di polizia 
portate avanti dalla Compagnia CC di Rho, in tal modo orientando le 
condotte degli appartenenti al sodalizio criminoso 

b) Rassicurava i componenti del sodalizio avvisandoli di non essere 
coinvolti in indagini portate avanti dalle Procure di Monza, Milano e di 
Pavia. 

c) Concordava con i componenti dell’associazione versioni di comodo da 
rendere alla AG in caso di indagini nei loro confronti 

d) Si rendeva disponibile verso il sodalizio criminoso, a fronte della 
corresponsione di denaro, a comunicare l’esistenza di telecamere, 
pattuglie di polizia, interventi da parte delle forze dell’ordine e tutto 
ciò che potesse costituire ostacolo per il buon esito degli atti delittuosi 

e) Aiutava Bandiera Cristian ((figlio di Gaetano, affiliato alla locale di 
Rho), gravemente indiziato di omicidio ai danni di Avrami Artin  a 
eludere le indagini  

In Rho e altrove  in permanenza fino alla data odierna  
 
GALLACE Vincenzo, BELNOME Antonino, TEDESCO Amedeo Giuseppe  
2) dei reati previsti e puniti dagli artt. 110, 575 e 577 primo comma n.3 del Codice 
Penale e art. 7 D.L. 152/1991, per avere, in concorso tra di loro e con persone allo 
stato non identificate, programmato e data esecuzione, con ruoli diversi, GALLACE 
Vincenzo quale mandante, BELNOME Antonino quale esecutore materiale, 
TEDESCO Amedeo Giuseppe quale partecipe, con il ruolo di aver organizzato e 
quindi assicurato la fuga dei due killer dal luogo del reato;la morte di NOVELLA 
Carmelo, capo della “Lombardia” e ai vertici della “locale” di Guardavalle. 
 
GALLACE Vincenzo, capo della “locale” di Guardavalle, BELNOME Antonino e 
TEDESCO Amedeo Giuseppe entrambi affiliati alla “locale” di Seregno e quindi 
tutti e tre appartenenti al sodalizio criminoso denominato ‘ ndrangheta. 
 
In particolare: 
 
Il giorno 14.07.2008, alle ore 17:50 in San Vittore Olona, NOVELLA Carmelo, 
come sua abitudine, si trovava nel bar  “Reduci e combattenti”,  alla via Don  
Minzoni, nello spazio adibito a zona giardino sul lato via Tasso, in compagnia di 
SANFILIPPO Stefano e ARENA Salvatore  e qui veniva aggredito, da due persone 
armate e a volto scoperto (uno dei quali BELNOME Antonino) che poco prima erano 
entrati dall’ingresso del predetto esercizio e da distanza ravvicinata gli esplodevano 
contro numerosi colpi d’arma da fuoco che attingevano la vittima in parti vitali 
causandone la morte immediata. 
 
Subito dopo, i due aggressori si allontanavano a piedi, recuperando il mezzo 
utilizzato per arrivare sul luogo del delitto, la KAWASAKI Z – 1000 targata GD 
59113 di proprietà di BELNOME Antonino dirigendosi a Cormano, ove con 
l’autovettura Mercedes classe A targata DN 932 NX di SILVAGNA Cristian, 
TEDESCO Giuseppe Amedeo e  BELNOME Antonino  si allontanavano, 
imboccando, alle ore 18,50, la rete autostradale in direzione Sud e giungevano, senza 
alcuna sosta, a Guardavalle alle  ore 04:46 del 15.07.2008. 
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Rispetto all’azione di fuoco il primo a sparare con un revolver (marca Smith & 
Wesson ovvero una Ruger ovvero una Taurus) è stato BELNOME Antonino, 
NOVELLA a seguito dei colpi rovinava al suolo e veniva altresì attinto dai colpi 
esplosi dal secondo killer, che prima di fuggire, quando la vittima era già a terra 
agonizzante, lo finiva con un colpo di grazia, colpendo NOVELLA Carmelo nella 
regione occipitale destra. 
 
Fatto commesso in data 14.07.2008, in località San Vittore Olona. 
Con l’aggravante di cui all’art. 7 D.L. 152/1991, per aver commesso il fatto al fine di 
agevolare l’associazione mafiosa denominata ‘ndrangheta. 
E con l’aggravante della premeditazione prevista dall’art. 577 primo comma n.3. 
 
2.A) BELNOME  Antonino e  TEDESCO Giuseppe Amedeo 
dei delitti previsti e puniti dagli articoli 110, 81 cpv del Codice Penale, 10 – 12 e 14 
della Legge 497/1974, art. 7 D.L. 152/1991, per avere, in concorso con persone allo 
stato non identificate e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, 
detenuto e portato in luogo pubblico due armi comuni da sparo con relativo 
munizionamento. 
Fatto commesso in data 14.07.2008, in località San Vittore Olona. 
 
GAMBARDELLA Gerardo 
3)  Artt. 110 c.p., 10, 12, 14 L. 497/74, 23 l. 110/75, 648, 697 c.p., 7 d.l. 152/91 
perché, in concorso con Di Noto Simone (giudicato separatamente), detenevano e 
portavano in luogo pubblico le seguenti armi e munizioni 
due pistole semiautomatiche di cui  

• una cal. 7.65, con matricola abrasa, marca BERETTA, mod. 81 INOX, (arma 
comune da sparo clandestina) munita di  caricatore con all’interno 12 
cartucce cal.7.65 (da considerarsi munizionamento per arma comune da 
sparo).  

•  l’altra calibro 380 (9 corto), anche questa con matricola abrasa, marca 
TANFOGLIO, Mod. GT 380 (da considerarsi arma comune da sparo 
clandestina) con relativo caricatore con all’interno 5 cartucce cal. 7.65 con 
all’interno della camera di cartuccia un bossolo esploso rimasto incastrato.  
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio 
criminoso meglio indicato al capo 1) 

 Accertato in Giussano  il 23.6.08 
 
TARANTINO Luigi – SQUILLACIOTI Cosimo – SQUILLACIOTI Antonio -  
SQUILLACIOTI Agazio – BELNOME Antonino 
4) Artt. 110,  697 c.p., 10, 12, 14 L. 497/74, 3 l. 110/75, 7 d.l. 152/91 perché, in 
concorso tra loro, con Begalli Angelo e Negrini Admir (giudicati separatamente)  
detenevano e portavano in luogo pubblico le seguenti armi, parti di arma, munizioni, 
esplosivi  
Nr.1 (una) pistola calibro 7.65 marca CRVENA ZASTAVA, matricola C-171680 
con relativo silenziatore (arma comune da sparo alterata)  completa di serbatoio con 
all’interno nr.6 colpi (munizioni per arma comune da sparo);   
Nr. 1 fucile mitragliatore “UZI” con calciolo ripiegabile cal. 9 mm., matricola 
95469 da considerarsi arma da guerra completa di serbatoio privo di colpi  
Nr. 1 pistola mitragliatrice “INTRATEC” cal. 22 matricola K005314 con inserito 
serbatoio da considerarsi arma comune da sparo contenente nr. 8 colpi  
(munizionamento per arma comune da sparo) 
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Nr. 1 pistola “DESERT EAGLE 44” cal. 44 magnum matricola 300082 con 
inserito serbatoio da considerarsi arma comune da sparo  
Nr. 47 cartucce cal.12 marca FIOCCHI a pallettoni (munizionamento da caccia) 
Nr.12 cartucce cal. 12 marca RWSIGECO ROTTWELL a pallettoni 
(munizionamento da caccia) 
Nr.4 cartucce cal.12 marca SNIA (munizionamento da caccia) 
Nr. 8 cartucce cal.12/70 da considerarsi munizionamento da caccia; 
Nr.4 cartucce cal.12 marca CHEDDITE  (munizionamento da caccia) 
Nr.1 cartuccia cal.12 marca FIOCCHI (munizionamento da caccia) 
Nr.2 cartucce cal.12 marca Winchester (munizionamento da caccia) 
Nr.2 cartucce cal.12 marca CLEVER (munizionamento da caccia) 
Nr.1 cartuccia cal.12 marca ESTE (munizionamento da caccia) 
Nr.20 proiettili cal.44 (munizionamento per arma comune da sparo) utilizzabili dalla 
pistola Imi Desert Eagle  
Nr.5 proiettili cal.380 marca FC Auto (munizionamento per arma comune da sparo) 
Nr.467 proiettili cal.7.62, di cui 464 munite di palla ordinaria (da qualificarsi come 
munizionamento per arma comune da sparo) e 3 m con palla perforante incendiaria 
(da qualificarsi munizionamento per arma da guerra) 
Nr.64 proiettili cal.5.56 privi di marca da considerarsi munizionamento per arma 
comune da sparo; 
Nr.5  caricatori  di cui 2 per pistole semiautomatiche di medio calibro, 1 per pistola 
semiautomatica Beretta modello 98 FS, 1 per pistola semiautomatica Beretta mod 81, 
1 per pistola semiautomatica Tanfoglio.   
 n. 5 cartucce cal. 44 (munizionamento per arma comune da sparo) utilizzabili dalla 
pistola IMI Desert Eagle di cui sopra 
n. 3 pallottole tipo FMJ  calibro 9 mm. 
n. 3 bossoli spenti appartenenti a cartucce calibro 30 – 30 marca Winchester  
n. 7 bossoli spenti appartenuti a cartucce calibro 44 Magnum 
n. 2 bossoli spenti apparetenuti a cartucce calibro 7,5 mm svizzzero 
n. 3 saponette di esplosivo TNT 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso 
meglio indicato al capo 1) 
Accertato in Desio il 30.12.08 
 
BELNOME Antonino – SQUILLACIOTI Antonio  
5) Artt. 110 c.p., 10, 12 e 14 L. 497/74, 7 d.l. 152/91  perché, in concorso tra loro, 
detenevano e portavano in luogo pubblico due pistole,, da considerarsi arma comune 
da sparo, armi consegnate da Belnome a Squillaciotti perché le custodisse 
 Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio 
criminoso meglio indicato al capo 1) 
Accertato in Seregno  23.12.08 e attualmente permanente 
 
CRISTELLO Rocco – FORMICA  Claudio- BELNOME Antonino – SESTITO 
Sergio – NAPOLI Maurizio   
6)  Artt. 110 c.p.,  10, 12 e 14 L. 497/74, 23 l. 110/75, 4 L. 110/75,  648 c.p., 7 d.l. 
152/91, 697 c.p. perché, in concorso con Di Noto Salvatore, Tarantino Luigi e 
Tedesco Salvatore (giudicati separatamente) detenevano e portavano in luogo 
pubblico le seguenti armi, (alcune con matricola abrasa, come di seguito indicato), 
parti di arma e munizioni  
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Revolver di fabbricazione jugoslava, prodotto dalla ZAVODI CRVENA ZASTAVA 
(Kreagujevac - Serbia), modello 1983, calibro .357 MAGNUM, identificata mediante 
la numerazione 12738. 
Pistola semiautomatica di produzione nazionale, di marca PIETRO BERETTA, 
calibro .22 Long Rifle, avente matricola abrasa, priva di caricatore.. 
Coltello da caccia, con impugnatura anatomica di sicurezza (ad anelli) della 
lunghezza complessiva di mm 230, la cui lama, monofilo, in acciaio speciale, è lunga 
mm 120. 

Numero 100 cartucce  calibro 7,65x17 mm Browning, munite di palla tipo FMJ, 
di produzione ceca, di marca SELLIER & BELLOT (S-B):  
Numero 2 confezioni di cartucce di marca ROTTWEIL contenenti nell’insieme 
numero 10 munizioni da caccia, calibro 12 (da 67,5 mm), tipo EXPRESS,  
caricate a pallettoni da 8,6 mm: . 
Caricatore prismatico, bifilare, estraibile, da 12 colpi, per pistola BERETTA 
modello 84 calibro .380 AUTO (9 mm corto). 
Confezioni di cartucce di marca FIOCCHI contenenti  numero 10 munizioni da 
caccia, calibro 12 (da 70 mm), caricate a pallini di numero convenzionale 7,5 . 
Confezione da 50 cartucce di marca SELLIER & BELLOT, contenenti 
nell’insieme le seguenti  munizioni  
Numero 10 cartucce calibro .38 SPECIAL, di produzione statunitense, di marca 
WINCHESTER (WCC),  munite di palla tipo FMJ (blindata).  
Numero 1 cartuccia calibro .38 SPECIAL, di produzione nazionale, di marca 
FIOCCHI (GFL),  munita di palla tipo FMJ (blindata).  
Numero 1 cartuccia calibro .38 SPECIAL, di produzione ceca, di marca 
SELLIER & BELLOT (S-B),  munita di palla tipo FMJ-TC (blindata, troco-
conica).  
Numero 2 cartucce calibro .38 SPECIAL, di produzione nazionale, di marca 
GIULIO FIOCCHI LECCO (GFL),  munita di palla in piombo tipo L-RN.  
Numero 8 cartucce calibro .38 SPECIAL, di produzione nazionale, di marca 
GIULIO FIOCCHI LECCO (GFL),  munita di palla tipo FMJ-TC (blindata, 
troco-conica).  

      n.2 (due) bombe a mano a deframmentazione prestabilita, non appartenenti al 
patto nato, modello mk50 di colore verde; 

        n.100 (cento) cartucce cal.7,65 br; 
        n.10 cartucce da caccia a pallettoni cal.12; 
        n.1 (uno) serbatoio vuoto marca pietro beretta per calibro 9 short; 
        n.10 (dieci) cartucce a pallini cal.12 marca fiocchi; 
        n.2 cartucce cal. 38 special marca s.& b., con ogiva tronco conica blindata; 
        n.10 cartucce cal. 38 special marca winchester 94, con ogiva blindata; 
        n.8 cartucce cal. 38 special marca gfl, con ogiva tronco conica rn blindata; 
      n.3 cartucce cal. 38 special marca gfl, con ogiva in piombo; 
      n.1 cartuccia cal. 38 special marca gfl, con ogiva rn blindata; 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso 
meglio indicato al capo 1). 
Accertato in Bregnano il 19.11 e 28.11.09 
 
CRISTELLO Rocco – FORMICA  Claudio - BELNOME Antonino 
7)  Artt. 110, 648 c.p., 7 d.l. 152/91 perché, al fine di procurarsi profitto, in concorso 
tra loro, con Di Noto Salvatore, Tarantino Luigi e Tedesco Salvatore (giudicati 
separatamente) e con altre persone non identificate, acquistavano o comunque 
ricevevano i seguenti beni di provenienza illecita 
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Nr. 2 (due) “Quad” aventi telaio numero RF3AT70B18T003662 e nr. 
ZHSSPX80007000090 provento furti denunciati rispettivamente data 23dic2008 e 
marzo 2009 presso Stazione CC Costa Masnaga (LC) e Cantù (CO) 
Autofurgone Iveco35 C13 Van Diesel targato AF952EC, provento furto denunciato 
data 25 ago2009 presso Tenenza CC di Cologno M.se (MI)  
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso 
meglio indicato al capo 1). 
Accertato in Bregnano il 19.11 
 
STAGNO Antonio  - CASTAGNELLA Giovanni – SANNINO Sergio 
8) Del reato p. e p. dagli artt.  110, 81 c.p., 10, 14 L. 497/1974, 23 c. 3, (in relazione 
all’art. 11) L. 110/1975 e 7 D.L. 152/1991, perchè, in concorso tra loro e con 
ROMANO Vincenzo nei confronti del quale si è proceduto separatamente e con più 
azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in violazione di diverse 
disposizioni di legge, illecitamente detenevano: 
‐ una pistola semi automatica marca “F.lli Tanfoglio s.p.a. – Gardone V.T. Italy 
– Mod. TA 90”, calibro 9 MM. Parabellum, con matricola di canna, otturatore e 
castello punzonate, completa di serbatoio inserito contenente nr.14 cartucce ed un 
colpo in canna, arma clandestina; 
‐ una pistola Glock GES.M.B.H 9 x19 con matricola punzonata – “Glock 17 
Austria”, completa di serbatoio inserito contenente nr.15 colpi arma clandestina; 
Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto al fine di agevolare l’attività 
dell’associazione di  cui al capo  Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine 
di agevolare il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1). 
In Milano il 27 marzo 2009  
 
9) del reato p. e p. dagli artt.  110, 81 cpv c.p., 10 L. 497/1974 e 7 D.L. 152/1991 
perchè, in concorso tra loro e con ROMANO Vincenzo nei confronti del quale si è 
proceduto separatamente e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso 
illegalmente detenevano: 

‐ un fucile mitragliatore con calciolo ripiegabile e matricola abrasa, riportante 
la scritta “VOZ 88”, arma da guerra, clandestina; 

‐ 10 cartucce calibro 9 Parabellum, munizionamento da guerra; 
Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto al fine di agevolare l’attività 
dell’associazione di  cui al capo 1). 
In Milano il 27 marzo 2009 
 
10) Del reato p. e p. dagli artt.  110, 81 cpv., 648 c.p. e 7 D.L. 152/1991 perchè in 
concorso tra loro e con ROMANO Vincenzo nei confronti del quale si è proceduto 
separatamente e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di 
procurarsi un profitto, acquistavano o comunque ricevevano: 

‐ una pistola semi automatica marca “F.lli Tanfoglio s.p.a. – Gardone V.T. 
Italy – Mod. TA 90”, calibro 9 MM. Parabellum, con matricola di canna, 
otturatore e castello punzonate, completa di serbatoio inserito contenente 
nr.14 cartucce ed un colpo in canna, arma clandestina, provento del delitto di 
cui all’art. 23, c. 4 L. 110/1975; 

‐ una pistola Glock GES.M.B.H 9 x19 con matricola punzonata – “Glock 17 
Austria”, completa di serbatoio inserito contenente nr.15 colpi arma 
clandestina, provento del delitto di cui all’art. 23, c. 4 L. 110/1975; 
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‐ un fucile mitragliatore con calciolo ripiegabile e matricola abrasa, riportante 
la scritta “VOZ 88”, arma da guerra, clandestina, provento del delitto di cui 
all’art. 23, c. 4 L. 110/1975; 

Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto al fine di agevolare l’attività 
dell’associazione di  cui al capo 1). 
In Milano il 27 marzo 2009 
 
11) Del reato p. e p. dagli artt.  110, 81 cpv., 648 c.p. e 7 D.L. 152/1991 perchè in 
concorso tra loro e con ROMANO Vincenzo nei confronti del quale si è proceduto 
separatamente e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di 
procurarsi un profitto, acquistavano o comunque ricevevano: 
- Renault Laguna Station Wagon targata CH154CA, provento di furto denunciato 

in data 9 aprile 2008 da LOMBARDI Paolo; 
- Motociclo YAMAHA XC 330 targato CX11669, provento di furto denunciato in 

data 21 febbraio 2008  da MINCHILLO Francesco. 
Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto al fine di agevolare l’attività 
dell’associazione di  cui al capo 1) 
Accertato in Milano il 27 marzo 2009 
 
DANIELE Giuseppe 
12) Artt. 10.12 e 14 L. 497/74,  23 L. 110/75, 7 d.l. 152/1991 perchè  perché 
deteneva, portava in luogo pubblico un’arma  comune da sparo di cui cancellava la 
matricola .  
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire l’associazione di cui al 
capo 1) 
Accertato in Carugo  il 17.1.2010 e attualmente permanente 
 
CALELLO Tommaso 
13) Artt. 110 c.p., 10, 12 e 14 l. 497/74, 7 d.l. 152/91  perché, in concorso col fratello 
Calello Girolamo deteneva e portava in luogo pubblico una pistola trasportandola da 
Carate Brianza – vivaio Giardino degli Ulivi in un luogo sconosciuto 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire il sodalizio criminoso 
meglio indicato al capo 1) 
In Carate Brianza nell’aprile 2008 e attualmente permanente 
 
 
STAGNO Antonio – ROMANO Vincenzo 
14). Artt. 110 c.p., 9, 10, 12 e 14 L. 497/74, 7 d.l. 152/91 perché,  Stagno cedeva a 
Romano una pistola da considerarsi arma comune da sparo 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire l’associazione di cui al 
capo 1) 
Accertato in Giussano il 30.12.08 e attualmente permanente 
 
AGOSTINO Fabio 
15) Del reato p. e p. dagli artt. 81 c.p.v., 110,  377 c.p., 7 d.l. 152/91  perché, in 
concorso con PAGNOTTA Alessadro, e con più azioni esecutive di un medesimo 
disegno criminoso, mediante  minaccia, avvalendosi della forza di intimidazione 
derivante dal vincolo associativo,  induceva SPATOLA Andrea  a non presentarsi al 
dibattimento a carico di LASCALA Francesco (imputato del reato di cui all’art. 73 
DPR 309/90 nell’ambito del p.p. n. 773/08 reg. sent. Del Trib. Monza sez. distaccata 
di Desio) rendendosi irreperibile 
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Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste 
dall’art. 416 bis del c.p.  
Giussano e Monza  in data successiva e prossima al  24 agosto 2008  

 
16) Del reato p. e p. dagli artt. 81 c.p.v., 110, 611,  372 c.p., 7 d.l. 152/91  perché, in 

concorso tra di loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno 
criminoso, mediante  minaccia, avvalendosi della forza di intimidazione 
derivante dal vincolo associativo, nel dibattimento a carico di  LASCALA 
Francesco (imputato del reato di cui all’art. 73 DPR 309/90 nell’ambito del p.p. 
n. 773/08 reg. sent. Del Trib. Monza sez. distaccata di Desio) costringeva   
SILVA Samuele  a dichiarare di non aver mai acquistato cocaina da Lascala, in 
tal modo ritrattando le dichiarazioni rese durante le indagini e a commettere il 
reato di falsa testimonianza  Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto 
avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis del c.p.  

In Giussano e Monza in data successiva e prossima al  24 agosto 2008 
 
SGRÒ  Giuseppe – MANNA Domenico 
17) Artt. 110 c.p.,  10, 12 e 14 L. 497/74, 7 d.l. 152/91.  perché, in concorso tra loro, 
detenevano e portavano in luogo pubblico una pistola , da considerarsi arma comune 
da sparo, con la quale minacciavano un soggetto non identificato 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire il sodalizio criminoso 
meglio indicato al capo 1) 
Accertato il 27.1.09  e attualmente permanente 
 
POLIMENI Candeloro  
18) Del reato p. e p. dagli artt. 10, 12, 14 L. 497/1974 e e 7 D.L. 152/1991 perché 
deteneva e portava in luogo pubblico un’arma comune da sparo, di marca, modello e 
calibro imprecisati. 
Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto al fine di agevolare l’attività della 
associazione di cui al capo  1) 
In Triuggio (MI) in data 18.07.2009 e attualmente permanente 
 
TRIPODI  Antonino– PIO Candeloro 
19) Artt. 110, 81 c.p., 10, 12, 14 L. 497/74, 23 l. 110/75, 648 c.p., 7 d.l. 152/91 

perché, in concorso tra loro e  con Andreana Antonio, Medici, Caniglia Diego 
(giudicati separatamente), detenevano e portavano in luogo pubblico le ami   e le 
munizioni qui di seguito indicate  

- Un revolver marca Astra mod.”Cadix”, calibro 38 Special, avente matricola 
abrasa;---- 

- Una pistola semi-automatica “Glock” mod.”19” calibro 9 X 21 avente matricola 
nr.EN672;- 

- Nr.1 pistola semi-automatica “Colt” mod.”Government” cal.45 “ACP” avente 
matricola nr.5529329E;- 

- Un fucile sovrapposto da caccia calibro 12 marca “Pietro Beretta” avente canne 
mozze e calcio tagliato;- 

- Nr.5 cartucce blindate calibro 38 Special;- 
- Nr.10 cartucce palla a piombo calibro 38 SpecialNr.18 cartucce calibro 9 X 21 

blindate;- 
- Nr.55 cartucce calibro 45 ACP 
- Nr.7 cartucce calibro 12 a palla;- 
- Nr.5 cartucce calibro 12 a pallettoni;- 
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- Mt.6 circa di miccia per accensione a lenta combustione;- 
- Nr.8 inneschi detonanti a fuoco;-- 
- Nr.1 innesco detonante elettrico completo di cavo elettrico;-      
- Nr.1 innesco temporizzato completo di timer;-- 
- Nr.3 saponette di esplosivo, verosimilmente “TNT”;- 
                                                                                                                                                                      
1) Nr. 3 Bossoli esplosi di proiettile calibro 30-30 Winchester;---/ 
2) Nr. 2 Bossoli esplosi di proiettile calibro 7.62 con numeri impressi sul fondello 

79 4   Lettere D  A;----/// 
3) Nr. 7 Bossoli esplosi di proiettile calibro 44 Magnum marca G.F.L.;-------/// 
4) Nr. 3 ogive senza bossolo calibro 9 mm blindate.--/ 
5) ;----// 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire il sodalizio criminoso 
meglio indicato al capo 1) 
Accertato in  Seregno il 23.2.09 
 
PIO Candeloro - DI PALMA Francesco  
20) Del reato p. e p. dagli artt. 110, 81 c.p., 10, 12, 14 L. 497/1974, 23 c. 3 (in 

relazione all’art. 11) L. 110/1975 e 7 D.L. 152/1991, perché, in concorso tra loro, 
illecitamente detenevano un’arma comune da sparo, di marca, modello e calibro 
imprecisati. 

Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto al fine di agevolare l’attività della 
associazione di cui al capo 1) 
In Cesano Maderno (MI) in data 07.10.2009 e attualmente permanente 
 
PIO Candeloro - POLIMENI Candeloro - SALATINO Giuseppe - DI PALMA 
Francesco - FOTI Bartolo - COTRONEO Vincenzo - SGRO’ Eduardo 
Salvatore  
21) Del reato p.e p. dagli artt. 110, c.p., 629 – 2° c.p. con riferimento all’art. 628 

commi 1 e 3 C.P., art. 7 D.L. 152/1991, perché in concorso tra loro:- 
PIO Candeloro quale promotore e coordinatore dell’azione criminale nonché quale 
autore delle minacce e delle percosse in danno del MERONI; 
POLIMENI Candeloro quale autista del veicolo in cui la vittima è stata caricata; 
SALATINO Giuseppe - FOTI Bartolo - COTRONEO Vincenzo e SGRO’ Eduardo 
Salvatore quali soggetti attivi tutti addetti alla “copertura e vigilanza” dell’area teatro 
dell’azione delittuosa; 
DI PALMA Francesco  quale osservatore addetto a seguire gl spostamenti della 
vittima nelle fasi antecedenti l’azione delittuosa e “palo” durante lo svolgimento 
dell’azione criminale:- 
mediante violenza e minaccia (qui di seguito descritte) costringevano MERONI 
Claudio (titolare dell’impresa di auto-trasporti “MERONI Paolo S.N.C.” di 
MERONI Claudio e Corrado) a rimettere un debito che PIO Candeloro aveva 
maturato nei confronti del MERONI, avendo trattenuto e non restituendo un 
autocarro messo a disposizione dallo stesso MERONI, cagionandogli in tal modo 
danno con proprio profitto.  
Violenza e minaccia consistite nel prospettare da parte di PIO Candeloro mali 
ingiusti al MERONI colpendolo con pugni alla presenza di tutti i concorrenti nel 
reato che cosi rafforzavano il proposito del PIO nonché nell’avvalersi della forza 
d’intimidazione derivante dall’appartenenza ad una consorteria di ndrangheta tale da 
determinare nella vittima un autentico terrore per la propria incolumità,  
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Con le aggravanti di aver commesso il fatto in pù persone riunite,  avvalendosi delle 
condizioni previste dall’art. 416 bis del c.p. e da parte di appartenente al sodalizio di 
cui al capo 1) 
In Cesano Maderno (MI) in data 07.10.2009 
 
MARRONE Ignazio  
22) Art. 10, 12, 14 l. 497/74,  perché deteneva e portava in luogo pubblico una 
pistola, da ritenersi arma comune da sparo, che custodiva nel porta oggetti della 
propria autovettura marca BMW 
Accertato il 7.3.09 e attualmente permanente. 
 
MARRONE Natale 
23) rt. 10, 12, 14 l. 497/74,  perché deteneva e portava in luogo pubblico una pistola, 

da ritenersi arma comune da sparo, con la quale minacciava il fratello Marrone 
Ignazio 

Accertato il 26.2.09 e attualmente permanente 
 
MINASI Saverio 
24) Artt. 110, 81 c.p.,9, 10,  12, 14 l. 497/74, 3 l. 110/75 7 d.l. 152/1991 perché, in 

concorso con persone non identificate , deteneva e portava in luogo pubblico le 
seguenti armi alterate, e parti di arma 
a) Una pistola semiautomatica alterata 
b) Un silenziatore, ceduto a  tale “compare Enzo”   
c) Un fucile  

Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire il sodalizio criminoso 
meglio indicato al capo 1) 
Accertato il 9.12.07, 2.2.08 e 26.3.08 e attualmente permanente 
 
 
MANGANI Peter 
25) Art. 9, 10, 12 e 14 L. 497/74 perché offriva in vendita al prezzo di € 1800 a  

Carcea Domenico  una pistola, da ritenersi arma comune da sparo 
Accertato il   30.11.08 e attualmente permanente  
 
26) Art. 10, 14  L. 497/74, 7 d.l. 152/91  perché illegalmente deteneva una pistola, da 

ritenersi arma comune da sparo 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire il sodalizio criminoso 
meglio indicato al capo 1) 
 Accertato il 1.12.08 e attualmente permanente 
 
SALVATORE Giuseppe – BARRANCA Cosimo – BARRANCA Armando – 
MANGANI Peter 
27) Artt. 110 c.p., 10, 12, 14 L. 497/1974, 7 d.l. 152/1991 perché, in concorso tra 

loro, detenevano e portavano in luogo pubblico una pistola, da ritenersi arma 
comune da sparo: in particolare Barranca Armando, su indicazione di Barranca 
Cosimo e Salvatore Giuseppe, cedeva a Mangani una pistola, che quest’ultimo 
aveva in precedenza prestato a Salvatore Giuseppe. 

Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire il sodalizio criminoso 
meglio indicato al capo 1) 
  Accertato i Milano il 23.12.08 e attualmente permanente 
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MAIOLO Cosimo 
28) Artt. 10, 12 e 14 L. 497/74 perché deteneva e portava in luogo pubblico una 

pistola, da considerarsi arma comune da sparo, con la quale sparava e feriva Leka 
Augustin 

 Accertato  in Pioltello il 19.6.07 e attualmente permanente 
 
MAIOLO Salvatore 
29) Artt. 10, 12 e 14 L. 497/74, 3 L. 110/75 perché deteneva e portava in luogo 

pubblico una pistola, semiautomatica calibro 7,65 mm Browning, di dimensioni 
ridotte, “allungabile” mediante la possibilità di innesto di un silenziatore al vivo 
di volata. 

 Accertato il 16.7.07  e attualmente permanente 
30) Artt. 10, 12 e 14 L. 497/74, perché deteneva e portava in luogo pubblico una 

pistola, semiautomatica calibro 6,35 mm Browning ovvero 7,65 mm Browning, 
da considerarsi arma comune da sparo 

Accertato il  29.1.07 e attualmente permanente 
 
GENTILE Fiore 
31) Art. 9, 10, 12 e  14 L. 497/74 perché cedeva a tale Luigi (allo stato non meglio 

identificato) una pistola, da considerarsi arma comune da sparo al prezzo di € 
100,00 

Accertato il 6.12.08 e attualmente permanente  
 
32) artt. 9, 10, 12 e 14 l. 4397/74 perché deteneva, portava in luogo pubblico e 

cedeva a Fabrizio Parisi  una pistola beretta modello 81 calibro 7,65x17 mm 
Browning  trattasi di arma comune da sparo 

Accertato il 25.6.09 e attualmente permanente 
 
PARISI Fabrizio 
33) artt. 10, 12 e 14 l. 4397/74 perché deteneva, portava in luogo pubblico una pistola 

beretta modello 81 calibro 7,65x17 mm Browning  da considerarsi  arma comune 
da sparo 

Accertato il 25.6.09 e attualmente permanente 
 
MANNO Manuel 
34) Artt. 10, 12, 14 L. 497/74, 7 d.l. 152/91 perché deteneva e portava in luogo 

pubblico una pistola, da ritenersi arma comune da sparo 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire il sodalizio criminoso 
meglio indicato al capo 1) 
Accertato il 5.2.09 e attualmente permanente  
 
PISCIONERI Giuseppe – GENTILE Fiore – MANNO Alessandro 
35) Artt. 110 c.p., 10, 12, 14 L. 497/74, 7 d.l. 152/91 perché, in concorso tra loro, 

detenevano e portavano in luogo pubblico una pistola, da ritenersi arma comune 
da sparo  

Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire il sodalizio criminoso 
meglio indicato al capo 1) 
Accertato il 25.5.08 e attualmente permanente 
 
PISCIONERI Giuseppe 
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36) Art. 10, 14 l. 497/74, 7 d.l. 152/91 perché deteneva una pistola, da ritenersi arma 
comune da sparo 

Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire il sodalizio criminoso 
meglio indicato al capo 1) 
Accertato il 31.5.08 e attualmente permanente 
 
PETROCCA Domenico –PETROCCA Aurelio 
37) Artt. 110 , 368, 7 d.l. 152/91  c.p. perché, in concorso tra loro, mediante denuncia 

presentata alla stazione CC di Asso, denunciavano falsamente il furto  dei beni 
qui di seguito indicati, in tal modo incolpando falsamente soggetti ignoti del reato 
di ricettazione  
- Pistola marca Beretta calibro 7,65 avente matricola E21204W; 
- Pistola marca Beretta calibro 9 x21 avente matricola E19139P; 
- Pistola marca Tanfoglio calibro 9x21 avente matricola N09606; 
- N.150 cartucce dei vari calibri. 
-    oggetti in oro ed orologi di varie  marche per un importo di circa 10.000,00 
euro  

Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire il sodalizio criminoso 
meglio indicato al capo 1) 
In Asso 8.1.2010 
 
38) Artt. 110, 81, 697 c.p., 10, e 14 L. 497/74, 7 d.l. 152/91 perché, in concorso tra 

loro e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano 
le armi e le munizioni qui di seguito indicate: 

-  Pistola marca Beretta calibro 7,65 avente matricola E21204W; 
- Pistola marca Beretta calibro 9 x21 avente matricola E19139P; 
- Pistola marca Tanfoglio calibro 9x21 avente matricola N09606; 
- N.150 cartucce dei vari calibri. 

Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire il sodalizio criminoso 
meglio indicato al capo  
In Asso il 9.1.2010 e attualmente permanente 
 
NOVELLA Vincenzo 
39) Artt. 110 c.p., 10, 12 e 14 L. 4976/74, 61 n. 2 c.p., 7 d.l. 152/91 perché, al fine di 

commettere il reato di cui al capo che segue, in concorso con altre due persone 
non identificate, deteneva e portava in luogo pubblico una pistola, da considerarsi 
arma comune da sparo, con la quale minacciava e colpiva Lonati Fabio 

Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire il sodalizio criminoso 
meglio indicato al capo 1) 
Accertato  nel 2010 e attualmente permanente 
 
40) artt. 110, 629 in riferimento all’art. 628 comma 3 nn. 1 e 3 C.P., 7 d.l. 152/91 

perché, in concorso con altre due persone non identificate,  mediante violenza 
consistita nel colpirlo con un’arma, con calci al torace e nel costringerlo a 
“mangiare” due cambiali,  costringeva Lonati Fabio a consegnargli  assegni per € 
50.000 costituente il corrispettivo di un prestito usuraio, procurandosi profitto 
con altrui danno 

Con le aggravanti di aver commesso il fatto con armi, da più persone riunite,  da 
parte di soggetto facente parte di sodalizio di ‘ndrangheta,  con modalità mafiose e al 
fine di favorire il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1) 
In Legnano nel  marzo 2009 
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PISCIONERI Giuseppe – PUDIA Giuseppe – DE MASI Antonio 
41) Artt. 110, 81 c.p., 10, 12, 14 L. 497/74, 23 L. 110/75, 648, 697 c.p. c.p. perché, in 

concorso tra loro e con altre persone non identificate, detenevano e portavano in 
luogo pubblico le armi (alcune con matricola abrasa, come meglio specificato di 
seguito), parti di arma qui di seguito  indicate: 

-   Pistola semiautomatica BERETTA  mod. 81, calibro 7,65 mm Browning, avente 
matricola  
     abrasa, munita di caricatore, da qualificarsi arma comune da sparo clandestina  
- Pistola semiautomatica di produzione nazionale, di marca PIETRO BERETTA, 
modello 92   
     SB, calibro 9x19 mm Parabellum, avente matricola T05313Z, munita di caricatore  
- numero 14 cartucce calibro 9x19 mm Luger, prodotte dalla Giulio Fiocchi Lecco, 
munite di       
     palla tipo FMJ, sono in discrete condizioni di conservazione e potenzialmente 
idonee  
     all’impiego.   
- numero 12 cartucce calibro 7,65 mm Browning  da qualificarsi MUNIZIONI PER 
ARMA   
    COMUNE DA SPARO  
- Pistola semiautomatica  marca PIETRO BERETTA, modello 98 FS, calibro 9x21 
mm,avente 
     matricola abrasa, munita del relativo caricatore  
-   Pistola semiautomatica di produzione nazionale, di marca PIETRO BERETTA, 
modello 98 FS,  
    calibro 9x21 mm, avente matricola abrasa, munita del relativo caricatore 
- Pistola semiautomatica di produzione nazionale, di marca PIETRO BERETTA, 
modello 8000 F   
    COUGAR, calibro 9x21 mm, avente matricola abrasa mentre sulla canna è 
presente la seguente 
     matricola 004685 MP, munita del relativo caricatore 
- Pistola a rotazione di produzione spagnola, di marca FRANCHI-LLAMA,  calibro 
38 special,  
    priva di numerazione matricolare. 
- Revolver di produzione statunitense, di marca SMITH & WESSON,  calibro .357 
Magnum,    
    modello 19-3, avente matricola obliterata 
- Fucile automatico leggero tipo Kalashnikov di fabbricazione serba, di marca 
“Zavodi Crvena   
     Zastava”, Modello M70 AB2, cal. 7,62 x 39 mm, matricola 148599, prodotte nel 
1983, con  
     calciolo pieghevole in metallo, privo di caricatore 
- Fucile automatico leggero tipo Kalashnikov, cal. 7,62 x 39 mm, matricola 58427, 
con calcio in  
     legno, munito di caricatore 
- Fucile automatico leggero tipo Kalashnikov, cal. 7,62 x 39 mm, matricola 
039229-86, con     
     calciolo pieghevole in metallo, privo di caricatore. 
- Fucile automatico leggero tipo Kalashnikov di fabbricazione serba, di marca 
“Zavodi Crvena    
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     Zastava”, Modello M70 AB2, cal. 7,62 x 39 mm, avente matricola 58427 con 
calciolo   
     pieghevole in metallo, privo di caricatore.  
 -  Pistola mitragliatrice IMI-UZI, calibro 9x19 mm  Parabellum,contraddistinta dalle 
seguenti  
    numerazioni 3456567 e 13958, munita di relativo caricatore. 
Accertato in Rho il 24 e il 27 marzo 2009 
 
PISCIONERI Giuseppe – PUDIA Giuseppe – DE MASI Antonio 
42). Artt. 110, 648 c.p. perché, al fine di procurarsi profitto, in concorso tra loro e 
con persone non identificate, acquistavano o comunque ricevevano le autovetture di 
proveninenza furtiva qui di seguito indicate: 
1. Audi A4 SW di colore grigio targata CL 547 GZ, risultata compendio di furto 
denunciato in data 18.02.2009  da DE PAOLI ALIGHERI Roberto Evandro 
Antonio, nato a Roma il 15.01.1952; 
2. Ssang Yong RX 270 xdi grigio  targato CS 894 KR,  che risulta essere compendio 
di furto denunciato in data16.02.2009 da MESSI Maurizio nato a Roma, il 
08.04.1963 
3. Audi A6 SW di colore nero targata CC 985 XR, denunciato come compendio di 
furto in  data 19.02.2009  da CAPPONI Luciano Giorgio, nato a Palermo, il 
16.08.1936  
 4 .Citroën C Crosser di colore nero targata DJ 940 WR, denunciato come compendio 
di furto in data 05.03.2009  da MAIOLO Michele, nato a San Sostene (CZ) il 
07.05.1960 
5. Ssang Yong Kiron di colore grigio non immatricolato provento di furto commesso 
tra il 19.3 e il 20.3.09 ai danni di Sicurauto srl . Sull’autovettura è stata apposta la tg. 
DS 134 JD provento di furto commesso in data 20.3.09  
Accertato in Rho il 24 e il 27 marzo 2009 
 
PISCIONERI Giuseppe 
43) rtt. 110, 81, 10 e 14 L. 497/74 c.p. perché, in concorso con persone non 

identificate, deteneva un numero imprecisato di pistole da considerarsi ami 
comuni da sparo 

Accertato il 3.11.08 
 
 
CRIVARO Francesco 
44) Artt. 10.12 e 14 L. 497/74, 3 l. 110/75   perchè  perché deteneva, portava in luogo 

pubblico un’arma  comune da sparo  da 15 colpi dotata di silenziatore 
Commesso il 3.6.09  e attualmente permanente . 
 
VARCA Pasquale Giovanni 
45) Artt. 10, 12, 14 L. 497/74 perché illegalmente deteneva e portava in luogo 

pubblico una pistola da considerare arma comune da sparo 
Accertato in Erba il 23.2.2010 e attualmente permanente 
 
 PETROCCA Aurelio –VARCA Francesco – VARCA Pasquale Giovanni – 
RIILLO Francesco Tonio – COMO Edmond 
46) Artt. 110, 81 c.p., 10, 12 e 14 L. 497/74, 7 d.l. 152/91 perché, in concorso tra 

loro, con altre persone non identificate, detenevano e portavano in luogo pubblico 



40 
 

armi comuni da sparo allo ststo non meglio identificate, che veniva occultate 
durante in intervento dei CC  

Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso 
meglio indicato al capo 1) 
In Erba il 7.10.09 e attualmente permanente 
 
 VERTERAME Carmine Giuseppe 
47) Art. 10, 12 e 14 L. 497/4 perché deteneva e portava illegalmente in luogo 

pubblico un’arma comune da sparo allo stato non meglio identificata 
Accertato il 16.6.09 e attualmente permanente 
 
VARCA Pasquale Giovanni 
48) Art. 10, 12 e 14 L. 497/4 perché deteneva e portava illegalmente in luogo 

pubblico un’arma comune da sparo allo stato non meglio identificata 
Accertato il 23.9.09 e attualmente permanente 
 
FICARA Giovanni 
49) Artt. 10, 12 e 14 L. 497/74 perché deteneva e portava in luogo pubblico una 

pistola da considerarsi arma comune da sparo 
Accertato  il 9.9.09  e attualmente permanente 
 
ROCCA Ernestino 
50) Artt. 110, 635 comma 2 n. 3 in riferimento all’art. 625 n. 7 c.p., 7 d.l. 152/91 

perché, in concorso con persone non identificate, lanciando una bottiglia piena di 
liquido infiammabile  contro l’autovettura Mercedes tg, DG 021 XP di proprietà 
di  Liccati Orietta e dandovi fuoco, la danneggiava. 

Con l’aggravante di aver commesso il fatto su cose su pubblica fede (essendo l’auto 
parcheggiata nell’area del parcheggio del Comune di Lonate Pozzolo) e avvalendosi 
delle condizioni di cui all’art. 416 bis c.p. 
In Lonate Pozzolo il 10.7.08 
 
CASTAGNELLA Giovanni  
51) Del reato p. e p. dagli artt. 629 comma 2 in riferimento all’art. 628 comma 3 n. 3 

c.p.. e 7 L.152/1991 perché, mediante minacce consistite nel dire a IACHINO 
Assunta, CAFIERO Annunziato e CAFIERO Giovanni le seguenti frasi:  “e di' a 
tuo padre che domani vado al ristorante e lo ammazzo di botte” – “di al quel 
pezzo di merda di tuo padre, infame di merda, carabiniere che non è altro, che 
oggi lo massacro di botte a te e a lui”,  li costringeva a consegnarli denaro in 
quantità non precisata  e un’autovettura, così procurandosi un ingiusto profitto; 

con l’aggravante dell’aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste 
dall’art.416-bis del codice penale,  al fine di agevolare l’attività dell’associazione di 
cui al capo 1) .e da parte di soggetto appartenente al sodalizio criminoso. 
In Milano e provincia di Milano dal 23 luglio 2008 al 27 marzo 2009 
 
PIO Candeloro – SGRO’Giuseppe – SGRO’ Eduardo Salvatore 
52) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 81 c.p., 629 comma 2 in relazione all’art. 628 

comma 3 n. 3 c.p. e 7 L.152/1991 perché, in concorso tra loro e con più azioni 
esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante minaccia consistita 
nell’avvalersi della  forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo della 
consorteria mafiosa cui appartengono gli autori nonché mediante atti  di violenza 
consistiti nell’esplosione all’interno dell’attività commerciale “Recuperi e 
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Autodemolizioni S.R.L.” di MARRONE Ignazio ed il conseguente 
danneggiamento dell’immobile e delle autovetture ivi ricoverate, costringevano 
quest’ultimo a versare una somma periodica di denaro cosidetta “assistenziale” 
non definita nell’entità  nonché altre somme di denaro in più riprese per vari 
importi variabili da 2.000 a 5.000 Euro. 

Con l’aggravante dell’aver commesso da parte di appartenenti al sodalizio criminoso, 
o avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis del c.p.  e al fine di agevolare 
l’attività della associazione di cui al capo 1) 
In Desio (MI) fino al mese di Settembre 2009. 
 
PIO Candeloro  
53) del reato p. e p. dagli artt. 629 comma 2 in relazione all’art. 628 comma 3 n. 3 

c.p., 7 L.152/1991 perché, mediante minaccia consistita nell’avvalersi della forza 
di intimidazione derivante dall’appartenenza ad una consorteria mafiosa 
costringeva BARBERA Santo detto “Sandro”  a consegnare una cifra pari a 
4.900 Euro. 

Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste 
dall’art. 416 bis del c.p.  e al fine di agevolare l’attività della associazione di cui al 
capo 1) 
In Desio (MI) in data 05 Gennaio 2010. 
 
CRIVARO  Francesco– INDAIMO Salvatore 
54). artt. 110, 644 comma 5 n. 4 c.p., 7 d.l. 152/1991 perché, in concorso tra loro e 
con altre persone non identificate, in attuazione del programma dell’associazione 
meglio indicata al capo 1), si facevano dare da Baratta Antonio (titolare del ristorante 
“Bella Vista da Antonio”)  n. 12 assegni dell’importi pari a € 3.330,00  ciascuno (e 
così per un totale di €  39.960,00)  quale corrispettivo di un prestito di € 30.000,00, 
ottenendo in tal modo vantaggi usurari pari al 33/% annuo. 
Con le aggravanti di aver commesso il fatto ai danni di un imprenditore e al fine di 
agevolare il sodalizio di cui al capo 1) 
Accertato  nel giugno 2009  
 
MANDALARI Vincenzo – IORINO Rocco 
55). artt. 110, 81 644 comma 5 n. 4 c.p., 7 d.l. 152/1991 perché, in concorso con 
persone non identificate, in attuazione del programma criminoso dell’associazione 
meglio indicata al capo1)  si faceva  promettere e consegnare da : 
Stretti Francesco l’azienda costituita dal locale  Ricci Live Cafè, nonche  cambiali di 
ammontare allo stato non determinato  a fronte di un debito pari a €  200.000,00  
(Mandalari - Iorino) 
Iorino Rocco la somma di € 3.500 mensili a fronte di un prestito di € 58.000,00 
(Mandalari) 
Pastore Angelo la somma di € 32.000 a fronte di un prestito di € 20.000,00 
(Mandalari) nonché l’autovettura Range Rover del valore di circa 42.000 euro in 
caso di inadempimento al debito di cui sopra 
Con le aggravanti di aver commesso il fatto ai danni di imprenditori e al fine di 
agevolare il sodalizio di cui al capo 1) 
 Fatti commessi in luogo imprecisato in continuazione fino al  settembre 2009  
 
MANDALARI Nunziato 
56). Art. 110, 648 bis c.p., 7 d.l. 152/1991 perché, in concorso con persone non 
identificate,  si rendeva acquirente del ramo di azienda denominato Ricci Live Cafè 
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attraverso l’ impresa  individuale edile G.M.R. di MANDALARI Nunziato  in tal 
modo ostacolando l’identificazione  della provenienza  della suddetta azienda. dal 
reato di usura commessa ai danni di Stretti Francesco, costretto a cederla (unitamente 
al pagamento di cambiali) a fronte di un debito di circa 200.000,00 euro.  Con 
l’aggravante di aver commesso il fatto per agevolare il sodalizio criminoso meglio 
indicato al capo 1). 
Accertato il 3.12.08 
 
MANDALARI Vincenzo 
57) Art.  12 quinquies d.l. 306/92, 7 d.l. 152/91 perché, in concorso con persone non 
identificate, al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione 
patrimoniale e di agevolare la commissione del delitto di cui al capo che precede, 
intestava fittiziamente all’impresa individuale edile G.M.R. di MANDALARI 
Nunziato il ramo d’azienda costituito dal Ricci Light Caffè 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire il sodalizio criminoso 
meglio indicato al capo 1) 
Accertato il 3.12.08 
 
FILIPPELLI Nicodemo 
58). artt. 110, 81 644 comma 5 n. 4 c.p., 7 d.l. 152/1991 perché, in concorso con 
persone non identificate, in attuazione del programma criminoso dell’associazione 
meglio indicata al capo…. , si faceva  promettere e consegnare da  Augusto Agostino  
la somma di € 62.400,00 (da dare entro 10 gg.) a fronte di un prestito di € 50.000,00 
la somma di € 105.600,00  (da dare entro 20 gg.) a fronte di un prestito pari a € 
80.000,00 
la somma di € 19.200,00  (da dare entro 20 gg.) a fronte di un prestito pari a € 
15.000,00 
la somma di € 62.000,00   a fronte di un prestito pari a € 50.000,00 
 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto per agevolare il sodalizio criminoso 
meglio indicato al capo 1).e ai danni di imprenditori 
Commesso in luogo imprecisato fino al febbraio 2009 
 
59). Artt. 629 comma 2 in riferimento all’art. 628 comma 3 n. 3 c.p. , 7 d.l. 152/1991 
perché, mediante minaccia costringeva Augusto Agostino a corrispondergli interessi 
usurari meglio indicati al capo che precede, di ammontare complessivo pari a € 
54.200,00, ottenendo in tal modo profitto con altrui danno 
Minaccia consistita nel proferire la seguente frase: 
PAROLA D' ONORE IO SONO QUELLO CHE TI HA SISTEMATO E IO SONO 
QUELLO CHE TI DISTRUGGE A CAZZOTTI PERO' PERCHE' VERAMENTE 
MI STAI FACENDO PERDERE LA TESTA 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto per agevolare il sodalizio criminoso 
meglio indicato al capo 1) e  del fatto commesso da appartenente al sodalizio   
In luogo imprecisato  il 4.3.09  
  
FILIPPELLI Nicodemo 
60). artt. 110, 81 644 comma 5 n. 4 c.p., 7 d.l. 152/1991 perché, in concorso con 
persone non identificate, in attuazione del programma criminoso dell’associazione 
meglio indicata al capo 1), si faceva  promettere e consegnare da Monolo Beniamo la 
somma di € 6.000,00 a fronte di un prestito (da restituire in circa 15 giorni) di € 
3.500,00  



43 
 

Con l’aggravante di aver commesso il fatto per agevolare il sodalizio criminoso 
meglio indicato al capo 1)..e ai danni di imprenditore in quanto Monolo è agente 
immobiliare 
In luogo imprecisato nell’ottobre 2008 
 
FILIPPELLI Nicodemo 
61) Artt. 629 comma 2 in riferimento all’art. 628 comma 3 n. 3 c.p. , 7 d.l. 152/1991 
perché, mediante minaccia costringeva Monolo Beniamino  a corrispondergli 
interessi usurari meglio indicati al capo che precede  , ottenendo in tal modo profitto 
con altrui danno 
Minaccia consistita nel proferire le seguenti frasi: 
 
tu non ci credi beniamino che io ti faccio a pezzi. 
 
con me non hai storie beniamino, con me sei arrivato al capo linea , io non sono 
come gli altri se' ti prendo io, ti spacco le rotole di tutte e due le gambe e non vai 
piu' in giro , tu non ci credi che ti fai male .  
 
 fai il gradasso , il buffone e poi ti nascondi beniamino, non pensare che non ti ho 
cercato, beniamino ho fatto legnano a tappeto e tutte le zone dove vivevi tu, tutto 
guarda che ti fai male beniamino perche' sto perdendo un sacco di tempo per te e sto 
pure avendo problemi in banca come la mettiamo beniamino  e adesso sei in mezzo a 
una strada e non sai cosa fare. 
 
 stai attento Beniamino che questa cosa ti costa cara. 
 
 Beniamino io sto bazzicando Legnano da quattro giorni e sé Gesù' Cristo vuole che 
ti incontro per la via io la testa di cazzo te la apro con una accetta e basta e dopo 
non lo voglio più pagato l'assegno  Beniamino dice che domani sarà tutto apposto.  
beniamino io non ti do' cazzotti io ti faccio sparire dalla faccia , io ti distruggo, io 
non faccio parte di quella serie di persone che fanno finta, se mi vieni tra le mani 
sembra che ti e' entrato un treno nel culo ai capito, no io due cazzotti  a te sembra 
che io sono uno cosi' io non li voglio nemmeno se' li prendo io me li dimentico quei 
soldi beniamino , le prese per il culo che mi stai facendo le paghi. 
 è meglio che cambi continente , anzi pianeta devi cambiare beniamino, parchè io 
non ti vengo a cercare e basta, io ti cerco per tutta la vita, metto un investigatore 
finché ti trovo Beniamino vedrai.  
In luogo imprecisato nel marzo 2009  

 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto per agevolare il sodalizio criminoso 
meglio indicato al capo 1) e  del fatto commesso da appartenente al sodalizio   
In luogo imprecisato  il 4.3.09  
 
FILIPPELLI Nicodemo 
62) Artt. 629 comma 2 in riferimento all’art. 628 comma 3 n. 3 c.p. , 7 d.l. 152/1991 
perché, mediante minaccia, consistita nel prospettare  ad Antonio Pastore   di 
“disfargli la vita”  costringeva quest’ultimo a corrispondergli interessi usurari pari a 
€ 2.000,00 , ottenendo in tal modo profitto con altrui danno 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto per agevolare il sodalizio criminoso 
meglio indicato al capo 1). e  del fatto commesso da appartenente al sodalizio   
In luogo imprecisato  il 10 novembre 2008   
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FILIPPELLI  Nicodemo 
63) artt. 110, 81 644 comma 5 n. 4 c.p., 7 d.l. 152/1991 perché, in concorso con 
persone non identificate, in attuazione del programma criminoso dell’associazione 
meglio indicata al capo 1) si faceva  promettere e consegnare da Giorgio Garavaglia 
la somma di € 1.000,00 a fronte di un prestito (da restituire in circa 3 mesi ) di €  
5.000,00  
Con l’aggravante di aver commesso il fatto per agevolare il sodalizio criminoso 
meglio indicato al capo 1).e ai danni di imprenditore in quanto Garavaglia  è 
imprenditore edile   
In luogo imprecisato nel febbraio 2009  
 
64) Artt. 629 comma 2 in riferimento all’art. 628 comma 3 n. 3 c.p. , 7 d.l. 152/1991 
perché, mediante minaccia, consistita nel  prospettare a Garavaglia di dargli un 
cazzotto in bocca aprendogliela e di tagliare la gola al cane,  costringeva 
quest’ultimo    a corrispondergli interessi usurari meglio indicati al capo che precede, 
ottenendo in tal modo profitto con altrui danno 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto per agevolare il sodalizio criminoso 
meglio indicato al capo 1), con modalità mafiose  e  del fatto commesso da 
appartenente al sodalizio.   
In luogo imprecisato il 9.12.08 
 
FILIPPELLI  Nicodemo - ZOCCHI  Fabio-  MANCUSO Luigi – NOVELLA 
Vincenzo 
65) artt. 110, 81 644 comma 5 n. 4 c.p., 7 d.l. 152/1991 perché, in concorso tra loro e  
con persone non identificate, in attuazione del programma criminoso 
dell’associazione meglio indicata al capo…. si facevano  promettere  da Fabio Lonati 
interessi mensili variabili dal 10% al 15% mensile  /di cui restituiti circa € 
2.000.000,00 fronte di un prestito complessivo  pari a circa € 1.000.100,00 
provenienti circa € 200.000,00 da Filippelli Nicodemo, € 35.000,00 da Fabio Zocchi, 
, € 350.000,00 da Luigi Mancuso e € 500.000,00 da NOVELLA Vincenzo   
Con l’aggravante di aver commesso il fatto per agevolare il sodalizio criminoso 
meglio indicato al capo 1).e ai danni di imprenditore in quanto Lonati  è imprenditore    
In  Legnano   dal 2000 al 2009 
  
FILIPPELLI  - ZOCCHI – NOVELLA Vincenzo 
66) Artt. 629 comma 2 in riferimento all’art. 628 comma 3 n. 3 c.p. , 7 d.l. 152/1991 
perché,  in concorso tra loro e con altre persone non identificate e in attuazione del 
programma criminoso dell’associazione di cui al capo , mediante violenza e minaccia 
(qui di seguito meglio dettagliate)   costringevano quest’ultimo a corrispondere loro 
interessi usurari meglio indicati al capo che precede, ottenendo in tal modo profitto 
con altrui danno 
Violenza consistita in: 
Colpire Lonati con il calcio di una pistola e con un calcio al torace (Novella e altri 
soggetti allo stato non identificati) 
Costringere Lonati a mangiare alcune cambiali che non era riuscito a pagare (Novella 
e altri soggetti allo stato non identificati) 
Colpire Lonati con uno schiaffo al volto (Zocchi quale autore materiale , Filippelli e 
Novella quali istigatori) 
Minaccia consistita nel prospettare a  Lonati  gravi conseguenze nel caso in cui non 
avesse pagato (Filippelli e Zocchi) 
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Con l’aggravante di aver commesso il fatto per agevolare il sodalizio criminoso 
meglio indicato al capo 1), con modalità mafiose . e  del fatto commesso da 
appartenenti al sodalizio.   
In  Legnano e altrove fino al marzo 2009  
 
CRIVARO Francesco – CROCI Massimiliano – Pasquale VARCA  
67) Artt. 110, 644 c.p., 7 d.l. 152/1991 perché, in concorso tra loro, pattuivano con 
Pasquale Mattioli la restituzione di € 168.000,00 (consegnati in parte in denaro e in 
parte in titoli di credito) a fronte di un prestito di € 70.000,00, in tal modo pattuendo 
e riscuotendo interessi di carattere usurario 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto per agevolare il sodalizio criminoso 
meglio indicato al capo 1) 
In luogo imprecisato fino al 23 dicembre 2009  
 
CRIVARO Francesco – CROCI Massimiliano – VARCA Pasquale Giovanni  
68) Artt. 110, 81, 629 comma 2 in riferimento all’art. 628 comma 3 n. 3 c.p. , 7 d.l. 
152/1991 perché, in tempi diversi e in esecuzione di un medesimo disegno 
criminoso, mediante minaccia, consistita nel  prospettare a Pasquale Mattioli di 
mandarlo all’ospedale, di massacrarlo, di violentargli la moglie,   costringeva 
quest’ultimo    a corrispondergli interessi usurari meglio indicati al capo che precede, 
ottenendo in tal modo profitto con altrui danno 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto per agevolare il sodalizio criminoso 
meglio indicato al capo 1), con modalità mafiose  e  del fatto commesso da 
appartenente al sodalizio.   
In luogo imprecisato  fino al dicembre 2009  
 
PIO Candeloro  
69) artt. 110, 81 644 comma 5 n. 4 c.p., 7 d.l. 152/1991 perché, in concorso con 
persone non identificate,  in attuazione del programma criminoso dell’associazione 
meglio indicata al capo 1)  consegnava a Guarnaccia Antonino la somma di € 25.000 
con la promessa di restituirne € 61.000,00 (di cui  € 36.000 già consegnati), in tal 
modo facendosi promettere e corrispondere interessi usurari  
Con l’aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi della forza di intimidazione 
promanante dal sodalizio mafioso e al fine di favorire l’associazione meglio indicata 
al capo 1). 
 Accertato in Desio  fino all’ottobre 2009   
  
70) Artt. 110, 81, 629 comma 2 in riferimento all’art. 628 comma 3 n. 3 c.p. , 7 d.l. 
152/1991 perché, in tempi diversi e in esecuzione di un medesimo disegno 
criminoso, mediante minaccia, consistita nel  prospettare mali ingiusti come segue:  
tu non portare i soldi Nino, che poi ti faccio vedere chi sono io.”; “Penso che 
finisci di rompergli i coglioni alle persone, tu Nino, e poi vedi, che poi te lo dico 
io”; “poi ti faccio vedere io, Nino, come finisci di prendere per il culo a tutti”; 
“Nino, ti faccio correre, che te ne devi andare dall'Italia”; “che vengo a 
raggiungerti dove sei e ti faccio vedere io, il muso come te lo faccio, Nino”; nonché 
mediante minaccia derivante dalla forza di intimidazione del vincolo associativo 
della consorteria mafiosa cui appartiene l’autore, costringeva lo stesso 
GUARNACCIA a versare  e promettere gli interessi usurari di cui al capo che 
precede. 
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Con l’aggravante di aver commesso il fatto per agevolare il sodalizio criminoso 
meglio indicato al capo 1) con modalità mafiose e  del fatto commesso da 
appartenente al sodalizio.   
Accertato in Desio, fino all’ottobre 2009    
 
SQUILLACIOTI Cosimo 
71) del reato p. e p. dagli artt. 81, 644 C.P. e 7 L. 152/1991 perché, in corrispettivo di 
una prestazione in denaro pari a 15.000 euro (capitale residuo nel luglio 2008 di un 
originario prestito di 40.000 euro), si faceva dare e/o promettere da MELIS Mariano 
e MAZZARA Dora (avallante) in restituzione della somma erogata interessi usurari, 
facendosi firmare numero 54 cambiali da euro 800 ciascuna, con scadenze mensili, la 
prima il 28/7/08 e l’ultima il 28/01/2013, per una somma complessiva da restituire di 
euro 43.200, corrispondenti al 423% di interesse su base annua; 
Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste 
dall’art. 416 bis del c.p.  e al fine di agevolare l’attività dell’associazione di  cui al 
capo 1) 
In Senago e Cormano dal 25.06.2008 al 30.12.2008.  
 
72) del reato p. e p. dagli artt. 629 comma 2 in riferimento all’art. 628 comma 3 c.p., 
c.p. e 7 L. 152/1991 perché, mediante minacce consistite nel dire, a MELIS Mariano 
e alla madre MAZZARA Dora, le seguenti frasi: “inizio a alzare le mani veramente 
in famiglia!” – “farà uscire la merda dalla bocca”, nonché mediante la forza di 
intimidazione derivante dall’appartenenza alla cosca di ‘ndrangheta locale di 
Seregno, li costringeva a pagare gli interessi usurari di cui al capo che precede, così 
procurandosi un ingiusto profitto; 
Con le aggravanti  del fatto commesso da parte di appartenente all’associazione, 
dell’aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis del 
c.p. ovvero al fine di agevolare l’attività dell’associazione di  cui al capo 1) . 
In Cormano il 16.07.2008 e il 23.07.2008   
 
SQUILLACIOTI Antonio - SQUILLACIOTI Cosimo 
73) del reato p. e p. dagli artt.  110, 644 C.P. comma 5° nr. 4 e 7 L. 152/1991 perché, 
in concorso tra loro, SQUILLACIOTI Antonio quale materiale erogatore del prestito 
ed entrambi quali percettori degli interessi usurari, in corrispettivo di una prestazione 
in denaro pari 10.000,00 € ricevuto nell’ottobre del 2008, si facevano dare e/o 
promettere, da BROLIS Martino, in restituzione della somma erogata interessi 
usurari corrispondenti al 270% su base annua sulla somma stessa, derivanti 
dall’emissione di due assegni per euro 7.250 ciascuno datati 30.11.2008 e 30.12.2008 
e successivamente per il mancato pagamento del secondo assegno, si facevano dare 
altri due assegni dell’importo di euro 4.700 ciascuno, datati 31.01.2009  e 
28.02.2009, per la somma complessiva di 9.400 euro con interessi usurari pari al 
177,93% su base annua;    
con le aggravanti dell’aver commesso il fatto in danno di chi svolge attività 
imprenditoriale e/o artigianale e avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 
bis del c.p. e al fine di agevolare l’attività dell’associazione di  cui al capo 1) 
In Cormano dal novembre 2008 al dicembre 2008 
 
SQUILLACIOTI Antonio - SQUILLACIOTI Cosimo 
74)  del reato p. e p. dagli artt. 110, 644 C.P. comma 5° nr. 4 e 7 L. 152/1991 perché, 
in concorso tra loro, in corrispettivo di una prestazione in denaro pari a euro 3.000,00 
nel novembre del 2008, si facevano dare e/o promettere, da MONDELLO Francesco, 
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in restituzione della somma erogata interessi usurari corrispondenti al 240% su base 
annua sulla somma stessa, derivanti dalla restituzione di euro 4.200,00 come da 
assegno con scadenza al 30.12.2008;  
con le aggravanti dell’aver commesso il fatto in danno di chi svolge attività 
imprenditoriale ed avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis del c.p. e  al 
fine di agevolare l’attività dell’associazione di  cui al capo 1) 
In Cormano dal 18.12.2008 al 30.12.2008 
 
MANDALARI Vincenzo 
75) Artt. 110 c.p., 132 D.L.vo vo  385/93, 7 d.l. 152/1991  perché, in concorso  con 
persone non identificate, in attuazione del programma dell’associazione di cui al 
capo 1),  svolgeva professionalmente  attività di concessione di finanziamenti nei 
confronti di numerose persone (qui di seguito indicata in via esemplificativa e non 
esaustiva) senza essere iscritti nell’elenco  di cui all’art. 106  D.L.vo vo  385/93 
Iorino Rocco, Stretti Francesco, Angelo Pastore 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi della forza di intimidazione 
promanante dal sodalizio mafioso e al fine di favorire l’associazione meglio indicata 
al capo 1). 
In   Milano e Bollate fino al settembre 2009  
 
FILIPPELLI Nicodemo 
76) Artt. 110 c.p., 132 D.L.vo vo  385/93, 7 d.l. 152/1991  perché, in concorso  con 
persone non identificate, in attuazione del programma dell’associazione di cui al 
capo 1) svolgeva professionalmente  attività di concessione di finanziamenti nei 
confronti di numerose persone (qui di seguito indicata in via esemplificativa e non 
esaustiva) senza essere iscritti nell’elenco  di cui all’art. 106  D.L.vo vo  385/93 
Augusto Agostino, Monolo Beniamino, Lonati Fabio, Antonio PASTORE, Scarola 
Gaetano, Copia Vincenzo, Massimo (allo stato non meglio identificato) 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi della forza di intimidazione 
promanante dal sodalizio mafioso e al fine di favorire l’associazione meglio indicata 
al capo 1) 
In Legnano fino al febbraio 2009  
 
NOVELLA Vincenzo 
77) Artt. 110 c.p., 132 D.L.vo  385/93, 7 d.l. 152/1991  perché, in concorso  con 
persone non identificate, in attuazione del programma dell’associazione di cui al 
capo 1),  
svolgeva professionalmente  attività di concessione di finanziamenti nei confronti di 
numerose persone (qui di seguito indicata in via esemplificativa e non esaustiva) 
senza essere iscritti nell’elenco  di cui all’art. 106  D.L.vo vo  385/93: 
 Monolo Beniamino,  Lonati Fabio  
Con l’aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi della forza di intimidazione 
promanante dal sodalizio mafioso e al fine di favorire l’associazione meglio indicata 
al capo 1) 
In Seregno fino al settembre 2008 
 
PIO Domenico  
78) Artt. 110 c.p., 132 D.L.vo  385/93, 7 d.l. 152/1991  perché, in concorso  con 
persone non identificate, in attuazione del programma dell’associazione di cui al 
capo 1)  
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svolgeva professionalmente  attività di concessione di finanziamenti nei confronti di 
numerose persone (qui di seguito indicata in via esemplificativa e non esaustiva) 
senza essere iscritti nell’elenco  di cui all’art. 106  D.L.vo vo  385/93: 
GIACOMELLI Giovanni, BELUZZI Emma, CASTAGNINO Salvatore,  NEGRO 
Celestina, DE PATTO Filomena, DE PATTO Maria, CAVALCANTE Domenico, 
PENNISI Maria Pia, SANTORO Ludovico, SANTORO Giandomenico, 
SCAMARDA Giancarlo, GUARNACCIA Antonino, MANGIONE Alessandro, 
SAVIO Cuorino Giovanni,  VIGLIAROLO Vincenzo, VIGLIAROLO Vincenzo, 
GENOVESE Paolo, COLOSIMO Florestano, CARIDI Giuseppe, LA TURRACA 
Geraldo, PANTANO Salvatore,  FALCETTA Maria 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi della forza di intimidazione 
promanante dal sodalizio mafioso e al fine di favorire l’associazione meglio indicata 
al capo 1). 
In Desio fino al marzo 2009 
 
SQUILLACIOTI Cosimo 
79). Artt. 110 c.p., 132 D.L.vo  385/93, 7 d.l. 152/1991  perché, in concorso  con 
persone non identificate, in attuazione del programma dell’associazione di cui al 
capo 1),  
svolgeva professionalmente  attività di concessione di finanziamenti nei confronti di 
numerose persone (qui di seguito indicata in via esemplificativa e non esaustiva) 
senza essere iscritti nell’elenco  di cui all’art. 106  D.L.vo vo  385/93: 
Brolis Martino, Mondello Francesco, Monopoli Vito 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi della forza di intimidazione 
promanante dal sodalizio mafioso e al fine di favorire l’associazione meglio indicata 
al capo 1) 
In Seregno fino al settembre 2008 
 
VARCA Pasquale - VARCA Luigi – VARCA Francesco – LENTINI Vincenzo 
Domenico – PETROCCA Aurelio 
80) Artt. 110, 81, 497 bis, 61 n, 2 c.p., 7 d.l. 152/1991 perchè, in concorso tra loro, 
con Paolo Lentini e Antonio Morelli, , detenevano e poi consegnavano  a questi 
ultimi i seguenti documenti contraffatti, al fine di favorirne la latitanza   
carta d’identità nr. AR 3121948 rilasciata dal comune di Crotone in data 21.1.09 con 
la fotografia di Paolo Lentini e i dati anagrafici di BATTIGAGLIA Domenico 
carta d’identità nr. AR 3104835 rilasciata dal comune di Crotone in data 15.12.08 
con la fotografia di Morelli Antonio e i dati anagrafici di  BATTIGAGLIA Antonio 
Domenico  
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare la cosca 
‘ndranghestista Arena di Capo Rizzuto, di cui Lentini e Morelli sono elementi di 
spicco 
In luogo imprecisato nel 2008 
 
81) Artt. 110, 648 c.p., 7 d.l. 152/91 perché, al fine di favorire la latitanza di Paolo 
Lentini in concorso tra loro, acquistavano o comunque ricevevano la patente di guida 
nr. J 73105385V rilasciata in data 18.2.09 , da considerarsi contraffatta,  con la 
fotografia di Morelli Antonio e i dati anagrafici di  BATTIGAGLIA  Domenico  
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare la cosca 
‘ndranghestista Arena di Capo Rizzuto, di cui Lentini  è elemento di spicco 
In luogo imprecisato nel 2008 
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CRIVARO Francesco – LA FACE Rinaldo – LAUDICINA Aldo – PETROCCA 
Aurelio – RIILLO Francesco – VARCA Francesco – VARCA Luigi – VARCA 
Pasquale – VERTERAME Carmine - BASILE Maurizio – IDASPE Graziano  
82) Artt. 110, 378 c.p., 7 d.l. 152/91 perché, in concorso tra loro,  con le condotte qui 
di seguito meglio indicate, favorivano la latitanza di Paolo Lentini e Antonio Morelli, 
destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di 
Catanzaro in data 16.4.09  

a) Munivano i latitanti di documenti contraffatti meglio indicati ai capi  che 
precedono. 

b) Li trasportavano, con una macchina presa a noleggio, dal nord Europa (in 
luogo allo stato non identificato), dove si trovavano per sfuggire alla cattura, 
in Italia, in attesa di espatriare verso la Tunisia, dove Varca Pasquale aveva 
interessi di carattere economico 

c) Li ospitavano presso il B & B “Il falco”, dove venivano alleggiati senza 
essere registrati  

d) Li  sostenevano economicamente  procurandogli una somma non inferiore a € 
1.000,00 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare la cosca 
‘ndranghestista Arena di Capo Rizzuto, di cui Lentini e Morelli sono elementi 
di spicco 

In Lombardia , Calabria e Toscana  dal maggio al giugno 2009   
 
BENEVENTO Antonio - MANCUSO Luigi - MANNO Alessandro - MINASI 
Saverio - PISCIONERI Giuseppe 
83). Artt. 110,  , 378 c.p., 7 d.l. 152/91  perché, in concorso tra loro, con le condotte 
qui di seguito indicate, favorivano la latitanza di Farao Silvio (già condannato alla 
pena di anni 10 per associazione di tipo mafioso da Corte Assise d’appello Catanzaro 
in data 11.8.01 e  colpito da ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal Gip 
di Krotone in data 10.9.07 per omicidio premeditato) e  Marincola Cataldo,  (colpito 
da ordine di esecuzione emesso dalla Procura Generale di Milano per omicidio, 
associazione di tipo mafioso, armi, rapina), capi  dell’omonima cosca di  Cirò 
(Krotone)   
Mancuso Luigi accompagnando Farao all’incontro e riaccompagnandolo in altro 
luogo sconosciuto 
Benevento Antonio accompagnando  Marincola all’incontro e riaccompagnandolo in 
altro luogo sconosciuto 
Manno, Piscioneri e Minasi preparando in ogni dettaglio l’incontro e il luogo dove 
ricevere i due latitanti 
 Con le aggravanti di aver commesso il fatto al fine di favorire l’associazione 
mafiosa faro Marincola di Cirò   
In Cardano al Campo il 3 maggio 2008 
 
BERLINGIERI Michele – POLICANO Francesco Antonio – VENUTO 
Francesco – FISCARELLI Vincenzo 
84) Artt. 110, 81,  319 c.p., 7 d.l. 152/91 perché, in concorso tra loro e  con altri 
soggetti allo stato non identificati,  il primo in qualità di appuntato scelto CC, il 
secondo in qualità di brig. Capo, il terzo in qualità di appuntato, il quarto quale 
brigadiere,  tutti in servizio presso Norm di Rho e pertanto pubblici ufficiali  al fine 
di compiere e per aver compiuto atti contrari ai doveri d’ufficio, consistiti in   
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a) fornire notizie riservate sulle indagini in corso e sulle operazioni di polizia 
condotte dalla Compagnia CC di Rho e in particolare: l’arrivo delle forze di 
polizia dopo il furto di un furgone 190 dotato di antifurto satellitare, 
rinvenuto a Lainate; la presenza di eventuali telecamere in luoghi  dove 
saranno perpetrati furti ; la futura emissione di ordinanze cautelari; indagini 
in corso nei confronti di Spinelli Antonio e il  futuro arresto di quest’ultimo; 
il contenuto di una denuncia presentata da Bandiera Gaetano, a cui era stata 
incendiata la macchina  

b) nel  fornire copertura  ad un furto di un furgone Mercedes Sprinter tg.  DB 
365 CA  (dotato di antifurto satellitare) avvenuto il 17.7.08 impedendo di 
individuare gli autori dei reati e il recupero del mezzo (Berlingieri – Policano 
- Fiscarelli), 

c) nell’accertare, contattando la centrale operativa del Compagnia CC di Rho su 
richiesta di Spinelli Antonio, (sollecitato da Piscioneri Giuseppe che temeva 
di essere pedinato dalle forze dell’ordine)   chi fossero gli intestatari delle 
seguenti autovetture:  tg. CC 622 XP (intestata a Gatti Giovanni, n. a Milano 
il 25.10.35) e tg. CC 622 XT (intestata a Prado Ortega, nato a Lima) e 
comunicando poi la relativa notizia a Spinelli Antonio.  (Berlingieri) 

d) nell’omettere di denunciare Antonio Spinelli che, spaccando “denti, naso e 
quant’altro” a soggetto non  identificato, si era reso responsabile di lesioni 
aggravate dall’uso di arma (artt.  582, 585 c.p., 4 L. 110/75). (Berlingeri) 

e) nell’allontanare con uno stratagemma,  verso Pogliana Milanese, i colleghi 
CC dal luogo (Mazzo di Rho) dove Piscioneri e Spinelli stavano perpetrando 
il furto di  due furgoni  con all’interno merce varia, garantendo a questo 
ultimi di commettere il furto senza il pericolo di essere sorpresi (Venuto -  
Berlingieri).  

 
ponendosi al servizio di Piscioneri Giuseppe, Spinelli Antonio e del sodalizio a cui 
questi ultimi appartengono ricevevano da Piscioneri Giuseppe, Antonio Spinelli 
denaro, pari a circa € 3000 per coprire il furto meglio indicato al punto b) che 
precede,  nonché pari a circa 500 - 1000 euro per ogni notizia riservata rivelata, 
merce provento di furto quale corrispettivo degli atti contrari ai doveri d’ufficio 
compiuti e da compiere, in tal modo facendosi retribuire stabilmente e facendo 
mercimonio della loro  pubblica funzione. 
 Limitatamente a Berlingieri con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di 
favorire il sodalizio criminoso meglio indicato al capo  1) 
In Rho e altrove fino al dicembre 2008 
 
PISCIONERI Giuseppe – SPINELLI Antonio 
85) Artt. 110, 81,  321 in relazione all’art.  319 c.p., 7 d.l. 152/91 perché, in concorso 
tra loro e  con altri soggetti allo stato non identificati, retribuivano stabilmente 
Berlingieri Michele,  Policano - Venuto – Fiscarelli (CC in servizio presso Norm di 
Rho e pertanto pubblici ufficiali)  corrispondendo loro denaro, pari a circa € 3000 per 
coprire il furto meglio indicato al punto b) che segue, nonché pari a circa 500 - 1000 
euro per ogni notizia riservata rivelata, merce provento di furto, 
al fine di  far compiere e per aver compiuto atti contrari ai doveri d’ufficio ai 
pubblici ufficiali di cui sopra, consistiti in : 

a) fornire notizie riservate sulle indagini in corso e sulle operazioni di 
polizia condotte dalla Compagnia CC di Rho e in particolare: l’arrivo 
delle forze di polizia dopo il furto di un furgone 190 dotato di antifurto 
satellitare, rinvenuto a Lainate; la presenza di eventuali telecamere in 
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luoghi  dove saranno perpetrati furti ; la futura emissione di ordinanze 
cautelari; indagini in corso nei confronti di Spinelli Antonio; futuro 
arresto di quest’ultimo;   
il contenuto di una denuncia presentata da Bandiera Gaetano, a cui era 
stata incendiata la macchina  

b) nel  fornire copertura  ad un furto di un furgone Mercedes Sprinter tg. DB 
365 CA   (dotato di antifurto satellitare)  avvenuto il 17.7.08 impedendo 
di individuare gli autori dei reati e il recupero del mezzo,  (Berlingieri – 
Policano - Fiscarelli) 

c) nell’accertare, contattando la centrale operativa del Compagnia CC di 
Rho su richiesta di Spinelli Antonio, (sollecitato da Piscioneri Giuseppe 
che temeva di essere pedinato dalle forze dell’ordine)   chi fossero gli 
intestatari delle seguenti autovetture:  tg. CC 622 XP (intestata a Gatti 
Giovanni, n. a Milano il 25.10.35) e tg. CC 622 XT (intestata a Prado 
Ortega, nato a Lima) e comunicando poi la relativa notizia a Spinelli 
Antonio.  (Berlingieri) 

d) nell’omettere di denunciare Antonio Spinelli che, spaccando “denti, naso 
e quant’altro” a soggetto non  identificato, si era reso responsabile di 
lesioni aggravate dall’uso di arma (artt.  582, 585 C.P., 4 L. 110/75). 
(Berlingieri). 

e) nell’allontanare con uno stratagemma, verso Pogliana Milanese, i colleghi 
CC dal luogo (Mazzo di Rho) dove Piscioneri e Spinelli stavano 
perpetrando il furto di  un furgone  con all’interno merce varia, 
garantendo a questo ultimi di commettere il furto senza il pericolo di 
essere sorpresi (Venuto -  Berlingieri).  

Con l’aggravante di aver commesso i fatti al fine di favorire il sodalizio criminoso 
meglio indicato al capo 1). 
In Rho e altrove fino al dicembre 2008  
 
BERLINGIERI Michele 
86) artt. 110,  648, 61 n. 9  c.p. perché, in concorso con persone non identificate,  al 
fine di  procurarsi profitto pari a circa € 3.000,00, si metteva alla guida del furgone 
Mercedes Sprinter tg.  DB 365 CA  provento di furto commesso in data 17.7.08 e 
ricoverato presso l’autofficina di Spinelli  Vito, in tal modo consentendo che il 
furgone rubato non incappasse in controlli.   
Con l’aggravante di aver commesso il fatto con abuso dei poteri inerenti a una 
pubblica funzione rivestendo Berlingieri la qualifica di appuntato scelto appartenente 
ai CC 
In Rho nel luglio 2008 
 
VENUTO Francesco – FISCARELLI Vincenzo 
87) Artt. 110, 379, 61 n. 9 c.p. perché, nelle qualità di cui sopra, in concorso tra loro,  
sapendo che presso l’officina di Spinelli Vito era stato ricoverato un furgone 
Mercedes Sprinter tg.  DB 365 CA  provento di furto commesso in data 17.7.08, 
impedivano che la vittima del furto rinvenisse il mezzo e in tal modo aiutavano  
Spinelli Vito  ad assicurarsi il profitto del reato   
Con l’aggravante di aver commesso il fatto con abuso dei poteri inerenti a una 
pubblica funzione 
In Rho nel luglio 2008 
 
SPINELLI Antonio – BERLINGIERI Michele 



52 
 

 88) Artt. 110,81,  615 ter comma 3 c.p. perché, in esecuzione di un medesimo 
disegno criminoso, in concorso tra loro, Spinelli quale istigatore e Berlingeri quale 
autore, accedevano abusivamente alla banca dati delle FFPP al fine di accertare chi 
fosse l’intestario delle autovetture tg.CC622XP (GATTI Giovanni)  e CC622XT  
(Prado Ortega): in particolare Spinelli, su sollecitazione di Piscioneri, attivava 
Berlingieri il quale chiedeva il suddetto accertamento (motivandolo con la falsa 
necessità di conoscere chi fosse l’intestatario di un’auto ferma sotto la sua abitazione 
da una settimana) al Vice Brig. Lo Conte, in servizio presso la centrale operativa di 
Rho,  il quale, ingannato, provvedeva a dare seguito alle richieste di Berlingieri   
Con le aggravanti di aver commesso i fatti su sistemi informatici relativi all’ordine 
pubblico, sicurezza pubblica e di interesse pubblico e da parte di pubblico ufficiale 
con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti la pubblica funzione.  
In Rho il 21.7.08 

                                                                                                                                                               
 BERLINGIERI Michele 
 89)  Artt.  110,  368, 61 n. 9 c.p. perché, in concorso  con Berta Andrea,  
quest’ultimo quale autore materiale e Berlingieri quale istigatore,  mediante falsa 
denuncia presentata al Comando Compagnia CC di Rho  in data 26.8.08 , accusavano 
falsamente soggetti ignoti (pur sapendoli innocenti) di  aver scavalcato il muro di 
cinta del Mollificio Bema srl e di aver asportato merce del valore di circa 180 – 200 
mila euro (art. 624 bis c.p.), circostanze da ritenersi false in quanto  nessun furto era 
avvenuto. Con l’aggravante di aver commesso il fatto con abuso dei poteri inerenti a 
una pubblica funzione rivestendo Berlingieri la qualifica di appuntato scelto 
appartenente ai CC 
In Rho il 26 agosto 2008 
 
BERLINGIERI Michele – VENUTO Francesco 
90) Artt. 110, 479, 61 n. 2 c.p. perché, in concorso tra loro, al fine di assicurare a sé e 
a Berta  l’impunità per il reato di cui al capo che precede, redigevano un falso 
verbale di sopralluogo nonché il falso memoriale di servizio n. 140/08  dove si dava  
atto che in Rho via Menotti n. 59 era avvenuto un furto con scasso e che la dinamica 
presunta era la seguente: “molto probabilmente hanno utilizzato un furgone per poter 
caricare tutta la merce”, circostanze da ritenersi entrambe false in quanto non era 
avvenuto alcun furto. 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto su atto facente fede fino a querela di falso 
In Rho 25.8.08 
 
PISCIONERI Giuseppe - SPINELLI Antonio – BERLINGIERI Michele – 
VENUTO Francesco 
91) Artt. 110, 61 n. 9 624, 625 n. 7 c.p. perché, in concorso tra loro si 
impossessavano dei furgoni qui di seguito indicati mentre si trovavano parcheggiati 
sulla pubblica via, sottraendoli a Design Atelier Schwer  Hauser GBR e Arden 
International Ltd 
Furgone Mercedes modello Sprinter tg. AX S 1500 
Furgone Mercedes modello Sprinter tg. KF55XSF 
Con le aggravanti di aver commesso i fatti su cose esposte alla pubblica fede,  con 
abuso di poteri e violazione di doveri connessi a pubblica funzione e al fine di 
favorire il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1).   
In Rho e Lainate il 14.9.08 
 
PISCIONERI Giuseppe - SPINELLI Antonio  
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92) Del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv 110, 624, 625 nn. 2, 7 c.p., 7 d.l. 152/91 
perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno 
criminoso, in tempi diversi, si impossessavano dei seguenti veicoli: 
- In data 11.07.2008 del veicolo Mercedes Sprinter targato BV289CP di 
proprietà della società denominata VILLA di Villa Maurizio & C. con sede a 
Saronno, parcheggiato in via  Mazzini del Comune di Arluno e denunciato quale 
compendio di furto in data 11.07.2008 presso la Stazione Carabinieri di Arluno da 
VILLA Maurizio; 
- In data 05.09.2008 del veicolo Mercedes Sprinter targato DC043TZ di 
proprietà della società SG COSTRUZIONI Srl con sede a Legnano, parcheggiato in 
via Dell’Acqua del Comune di San Vittore Olona e denunciato quale compendio di 
furto in data 06.09.2008 presso la Stazione Carabinieri di Cerro Maggiore da 
GASPARRI Giuseppina; 
- In data 05.09.2008 del veicolo Mercedes Sprinter targato CH352SM di 
proprietà di LURAGO Donato, parcheggiato in via Manzoni del Comune di San 
Vittore Olona e denunciato quale compendio di furto in data 05.09.2008 presso la 
Stazione Carabinieri di Cerro Maggiore dallo stesso proprietario; 
- In data 12.09.2008 del veicolo Mercedes 308 targato CB594FE di proprietà 
della società RISTRUTTURAZIONI EDILI MOSCONI Srl con sede a Edolo, 
parcheggiato nell’area di pertinenza dell’hotel Roma sito nel Comune di Castellanza 
e denunciato quale compendio di furto in data 13.09.2008 presso la Stazione 
Carabinieri di Edolo da MARIOTTI Luciano; 
Con le aggravanti di aver commesso i fatti su cose esposte alla pubblica fede,  con 
violenza sulle cose e al fine di favorire il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 
1).   
In Arluno, San Vittore Olona e Castellanza nel periodo compreso dal 11.07.2008 al 
12.09.2008. 
 
MANDALARI Vincenzo 
93) Artt. 87 dpr 570/1960 , 7 d.l. 152/1991  perché invitando Runca Giovanni a “non 
prendere impegni con nessuno a Bollate  in quanto noi stiamo facendo un partito 
nuovo, i nipoti di Rocco Ascone" costringeva, mediante la forza di intimidazione 
derivante dal vincolo associativo,  Runca a votare a favore della lista di Mandalari e 
Rocco Ascone, esponenti di vertice della locale di ‘ndrangheta di Bollate. 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto  il fatto al fine di favorire il sodalizio 
criminoso meglio indicato al capo 1) e con modalità mafiose. 

In Bollate il 23 maggio 2009   
 
DI NOTO Salvatore 
94) Artt. 110,81,  615 ter comma 3 c.p., 7 d.l. 152/91 perché, in esecuzione di un 
medesimo disegno criminoso, in concorso  con Dagnello, Di Noto quale istigatore e 
Dagnello quale autore, accedevano abusivamente alla banca dati delle FFPP al fine di 
accertare chi fosse l’intestatario delle  seguenti autovetture DP 422 TN (intestata a 
Avis Roma) e CV 696RK (intestata a Fazio Francesco, nato a Caltagirone): Con le 
aggravanti di aver commesso i fatti su sistemi informatici relativi all’ordine pubblico, 
sicurezza pubblica e di interesse pubblico e da parte di pubblico ufficiale con abuso 
dei poteri e violazione dei doveri inerenti la pubblica funzione in quanto Dagnello è 
comandante della polizia locale di Lurago D’erba. 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire il sodalizio criminoso 
meglio indicato al capo 1).  
In Lurago D’Erba 14.7.08 e 6.3.09  
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CHIRIACO Carlo Antonio 
95). artt. 110 c.p., 86 DPR n. 570/1960, 7 d.l. 152/91 perché, in concorso con 
Galeppi e Triviri, per ottenere il voto elettorale di Galeppi Cosimo e di altri soggetti 
non identificati , corrispondeva a Galeppi (che prometteva circa 100 voti) la somma 
di € 2000,00 in occasione delle elezioni amministrative di Pavia del 6 e 7.6.09 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire il sodalizio criminoso 
di cui al capo 1) 
In Pavia il 20.5.09 
 
PIO Candeloro - SGRO’ Giuseppe - MARRONE Natale - DI PALMA 
Francesco 
96) Del reato p. e p. dagli artt. 648 c.p. e 7 D.L. 152/1991 perché, in concorso tra 
loro,  con Guarnaccia Antonino, ricevevano o comunque detenevano il 
semirimorchio targato “MO-18160” contenente componenti elettrici per un valore di 
oltre centomila euro, compendio di furto commesso da ignoti in data 23.11.2008 in 
Settimo Milanese e denunciato da BRUNERI Silvano. 
Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto al fine di agevolare l’attività della 
associazione di cui al capo  1) 
In Desio il 24 novembre 2008 
 
CASTAGNELLA Giovanni -  MINNITI Nicola - MARRONE Ignazio 
97) Del reato p. e p. dagli art. 110, 648 c.p. e 7 D.L. 152/1991 perché, in concorso tra 
loro, con Deponti Adriano, Barba Giuseppe, Riggio Pasquale, ricevevano o 
comunque detenevano uno scooter targato BD*80723, compendio di furto commesso 
da ignoti in data in data 30 Aprile 2008 e denunciato presso il Comando Stazione 
Carabinieri “Milano S. Cristoforo” da BONFIGLIOLI Claudia Sonia. 
Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto al fine di agevolare l’attività della 
associazione di cui al capo  1) 
In Bovisio Masciago  e Desio in data 09-10 Febbraio 2009 
 
Con la recidiva per Belcastro Pierino, Belnome Antonino, Chiarella Leonardo, Di 
Palma Francesco, Filippelli Nicodemo, Formica Claudio, Foti Bartolo, Gentile Fiore, 
lamarmore Antonino, Maiolo Cosimo, Minasi Saverio, Minniti Giuseppe, Molluso 
Giosfatto, Sannino Sergio, Scriva Biagio, Sgrò Giuseppe, Stagno Antonio, Zappia 
Pasquale, Zoiti Felice, Bertucca Francesco, Brancatisano Pietro, Di Palma Francesco, 
Commisso Domenico, Moscato Saverio, Zocchi Fabio, Neri Giuseppe, Salatino 
Giuseppe, Silvagna Cristian, Pio Candeloro, Tedesco Raffaele,  
Con la recidiva reiterata per Cammareri Domenico, Cicala Pasquale, Cristello 
Rocco, Gamardella Rocco Annunziato, Lucà Nicola, Mancuso Luigi, Mandalari 
Nunziato, Manno Francesco, Nuciforo Armando, Rossi Cesare, Sarcina Pasquale,  La 
Face Rinaldo, Marrone Natale,  Pio Domenico, Rispoli Vincenzo 
Con la recidiva specifica per Vallelonga Cosimo, Vetrano Annunziato.   
Con la recidiva infranquinquennale per Barranca Armando, Ferraro Salvatore, 
Gambardella Gerardo, Minniti Nicola, Novella Vincenzo, Panetta Giuseppe, 
Polimeni Candeloro, Salvatore Giuseppe, Vozzo Vincenzo, Chiriaco Carlo, Sestito 
Sergio, Parisi  Fabrizio,   
Con la recidiva specifica reiterata per Cammareri Rocco, Muscatello Salvatore, 
Stagno Rocco,  
Con la recidiva reiterata infraquinquennale  Agostino Fabio, Castagnella 
Giovanni, Cristello Francesco, Di Noto Salvatore, Ficara Giovanni, Lauro 
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Domenico, Mangani Peter, Manna Domenico, Manno Alessandro, Portaro Marcello 
Ilario , Bandiera Gaetano, De Castro Emanuele, Como Edmond, Laudicina Aldo 
Paolo, Varca Pasquale Giovanni, Verterame Carmine Giuseppe, Vona Luigi, Spinelli 
Antonio,  Pudia Giuseppe, Varca Luigi,    
 
Con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale per Calello Tommaso, Di 
Noto Simone,  
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Premessa 
 
 

 
 
Nella fotografia sono ritratti:  
MIGALE Antonio Armando. 
SCRIVA Biagio. 
FAZZARI Carmelo . 
SANFILIPPO Stefano 
BANDIERA Gaetano 
MURGIDA Franco. 
LAVORATA Vincenzo 
PANETTA Pietro Francesco 
 MANDALARI Vincenzo 
 MOLLUSO Giuseppe 
 ANGHELONE Giuseppe 
 IMENEO Gerardo 
 CAMMARERI Vincenzo 
 MALGERI Roberto 
 
 i soggetti si salutano all’uscita 
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 MIGALE Antonio Armando. 
 ANGHELONE Giuseppe 
 RISPOLI Vincenzo 
 NOVELLA Carmelo 
 
 
30 maggio 1998: mentre è in corso il sequestro di Alessandra Sgarella (pochi giorni 
prima da Firenze, Anghelone ha spedito una lettera con una richiesta di riscatto per 
15 miliardi di lire e la sequestrata si trova in Calabria), agli orti di  Novate Milanese, 
luogo di abituale ritrovo degli appartenenti della locale di Bollate, si svolge un 
summit di ‘ndrangheta.  
Al summit hanno partecipato: 
- MIGALE Antonio Armando, nato a San Costantino Calabro (VV) il 06.09.1946;  
- SCRIVA Biagio, , nato a Rosarno (RC) il 31.03.1952,  
- FAZZARI Carmelo, nato a Laureana di Borrello (RC) il 27.04.1955;  
- ALESSIO Francesco, nato a Rosarno (RC) il 25.10.1949; 
- STEFANELLI Pasquale, nato ad Orsara di Puglia (FG) il 14.01.1930; 
- SANFILIPPO Stefano, nato a Gela (CL) il 03.12.1945; 
- BANDIERA Gaetano, nato a Cropani (CZ) il 06.04.1948;  
- MURGIDA Franco, nato a Rho il 1.06.1973; 
- GRECO Giuliano, nato a Marcedusa (CZ) il 29.06.1969;  
- RISPOLI Vincenzo, nato a Cirò Marina (KR) il 15.12.1962;  
- GUZZO Antonio, nato a San Giovanni in Fiore (CZ) il 14.04.1962; 
- LAVORATA Vincenzo Libero Santo,  nato a Roccella Ionica (RC) il 13.03.1929; 
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- PANETTA Pietro Francesco, nato a Grotteria (RC) il 28.10.1953; 
- MANDALARI Vincenzo,nato a Guardavalle (CZ) il 18.07.1960; 
- NOVELLA Carmelo, ” nato a Guardavalle (CZ) il 12.10.1950;  
- MOLLUSO Giuseppe,  nato a Oppido Mamertina (RC) il 10.10.1924; 
- ANGHELONE Giuseppe, nato a Castellane di Oppido Mamertina (RC) il 
14.08.1949; 
- BARRANCA Cosimo, nato a Caulonia (RC) il 10.08.1956;  
- LENTINI Giuseppe, nato ad Oppido Mamertina (RC) il 10.10.1970; 
- MAGNOLI Cosimo Raffaele, nato a Grotteria (RC) il 17.06.1954;  
- IMENEO Gerardo, nato a Torre di Ruggero (CZ) il 10.04.1973; 
- ROMANELLO Antonio Francesco,  nato a Siderno (RC) il 18.02.1958;  
- CAMMARERI Vincenzo, detto “Cenzo”, nato a Oppido Mamertina (RC) il 
22.05.1944; 
- MALGERI Roberto, nato a Locri (RC) il 02.09.1966; 
 
 

 
SOGGETTI PRESENTI

n.4 MANDALARI Vincenzo n. 5 SARCINA Pasquale Emilio 
n. 7 MAGNOLI Cosimo n.8 TAGLIAVIA Giuffrido 
n. 10 PANETTA Pietro Francesco n.12 ASCONE Rocco 
n. 16 PIO Candeloro n.17 MANNO Alessandro 
n. 18 VONA Luigi n. 19 soggetto n.m.i 2 
n. 20 FURCI Giuseppe n. 22 soggetto n.m.i. 3 

20 8 7 18 

22 

17 

28 

12 

24 

10 

19 
16 

23 
4 

29 

5 
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n. 23soggetto n.m.i. 4 n. 24 LAMARMORE Antonino 
n. 28 FICARA Giovanni n. 29 LUCA’ Nicola 

 
il  31 ottobre 2009 alle ore  21.40 presso il centro per anziani “Falcone e Borsellino” 
ubicato in Paderno Dugnano  viene eletto quale  referente della ‘ndrangheta in 
Lombardia Pasquale Zappia e i capi delle ‘ndrine brindano alla sua salute.  
All’elezione del nuovo referente hanno partecipato: 

 DE MARCO Salvatore, nato a Rosarno (RC) il 19.04.1964; 
MANDALARI Vincenzo, nato a Guardavalle (CZ) il 18.07.1960;  
SARCINA Pasquale Emilio, nato a Milano (MI) il 15.04.1954; 
CHIARELLA Leonardo Antonino, nato a Vibo Valentia (CZ) il 09.11.1933; 
MAGNOLI Cosimo Raffaele, nato a Grotteria (RC) il 17.06.1954; 
TAGLIAVIA Giuffrido, nato a Grotteria (RC) il 25.05.1967; 
PANETTA Pietro Francesco, nato a Grotteria (RC) il 28.10.1953; 
 FERRARO Salvatore, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 26.08.1976; 
 ASCONE Rocco, nato a Rosarno (RC) il 13.07.1953; 
 ZAPPIA Pasquale, nato a Platì (RC) il 13.09.1939;  
 COMMISSO Domenico Sandro, nato a Grotteria (RC) 19.02.1956;   
MOSCATO Annunziato Giuseppe, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 
14.08.1942;  
PIO Candeloro, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 08.12.1964; 
MANNO Alessandro, nato a Caulonia (RC) il 24.05.1964; 
VONA Luigi, nato a Roccabernarda (KR) il 10.05.1953; 
FURCI Giuseppe, nato a Fiumara (RC) il 05.02.1955; 
MUSCATELLO Salvatore,  nato ad Amato (CZ) il 02.04.1934; 
LAMARMORE Antonino, nato a Montebello Ionico (RC) il 06.01.1957 
FICARA Giovanni, nato a Reggio Calabria (RC) il 05.07.1964; 
LUCA’ Nicola, nato a Marina di Gioiosa Ionica (RC) il 03.04.1955; 
NERI Giuseppe Antonio, nato a Taurianova (RC) il 19.11.1957; 
MUIA’ Francesco, nato a Rosarno (RC) il 05.12.1955; 
 

In 11 anni poco o nulla è cambiato: medesimi i personaggi, medesimi i luoghi di 
ritrovo,  stessa simbologia, terminologia, doti, cariche e ciò a testimonianza di una 
sostanziale continuità della ‘ndrangheta, sempre legata alla tradizione ma capace di 
cogliere le trasformazioni  sociali e di adattarsi alle nuove realtà locali. 

  
 
La fotografia scattata in occasione del summit del 31.10.09 può essere considerata la 
“trasposizione fotografica” dell’intervento realizzato dal legislatore con il d.l. n. 4 del 
4.2.2010, convertito in L., che ha introdotto nell’art. 416 bis c.p. (e nell’art. 1 l. 
575/1965) il termine “ndrangheta”.  
Nella relazione (n. 2/10) redatta il 23.2.2010 dalla Suprema Corte di Cassazione a 
commento del d.l. n. 4/2010 si legge quanto segue: 
“Vi è stato l’esplicito riconoscimento da parte del legislatore dell’esistenza di una 
organizzazione di tipo mafioso, denominata ‘ndrangheta, avente caratteristiche 
proprie e di rilievo non inferiore alla mafia siciliana e alla camorra. Questo 
riconoscimento è significativo perché ad oggi, il concetto di ‘ndrangheta, 
largamente diffuso sul piano sociologico ed utilizzato anche nella relazione della 
Commissione parlamentare antimafia approvata il 17.02.08, non ha invece trovato 
un riscontro altrettanto diffuso in sede giudiziaria. In presenza di conoscenze 
processuali vistosamente ridotte e frammentarie la giurisprudenza ha riconosciuto la 
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qualifica di associazione di tipo mafioso alle singole cosce piuttosto che alla 
‘ndrangheta intesa come organizzazione unitaria . Non è privo di significato il fatto 
che solo in due massime della Corte di Cassazione (Cass. sez. I 8.11.84 n. 2466; 
Cass. sez. V 13.2.06 n. 19141) sia impiegato il termine ‘ndrangheta. Peraltro, in 
nessuna sentenza divenuta irrevocabile viene riconosciuta l’esistenza della 
‘ndrangheta come fenomeno criminale unitario gerarchico e piramidale. E’ questa 
una fondamentale differenza rispetto ai parametri di valutazione adottati in sede 
giudiziaria  sin dal c.d. “maxiprocesso” a proposito di Cosa Nostra siciliana. Negli 
anni passati diverse importanti sentenze hanno affermato il collegamento tra le 
articolazioni locali di una stessa “provincia” intesa in senso geografico e non 
amministrativo (la provincia jonica in particolare) ovvero delle diverse ‘ndrine che 
operano su un territorio omogeneo, descrivendo tale collegamento in termini di 
federazione, ma la questione fondamentale dell’unitarietà dell’organizzazione nel 
suo complesso e dell’esistenza di eventuali organi di vertice dotati di una certa 
stabilità è ancora tutta da approfondire in sede giudiziaria”. 
 
La presente indagine è certamente una tappa di approfondimento importante e 
fondamentale per la ricostruzione del fenomeno ‘ndranghetistico. 
 
I risultati ottenuti sono dovuti essenzialmente a due fattori: 

a) L’enorme sforzo investigativo profuso, a tutti i livelli, dai CC: tutto non può 
certo ridursi a statistica e  numeri, ma alcuni dati possono dare il senso 
dell’opera svolta: n. 541 utenze telefoniche sottoposte a controllo; 1.494.604 
conversazioni ascoltate;  63.840 ore di videoriprese; 625 servizi di 
osservazione effettuati; 25.000 ore di conversazioni telefoniche e 20.000 ore 
di conversazioni ambientali ascoltazte; n. 35 localizzazioni satellitari; circa 
50 militari  che hanno operato in via continuativa sulla presente indagine, con 
servizi notturni e diurni.  Si tratta di un lavoro eccezionale, che fornisce un 
bagaglio informativo che non si esaurisce nella presente richiesta ma fornirà 
il supporto per successive indagini mirate su singoli aspetti rimasti fino ad 
oggi in ombra. 
Tale imponente attività investigativa si è svolta senza l’ausilio di alcun 
collaboratore di giustizia, solo grazie ad attività tecniche unite a servizi di 
osservazione posti in essere da vari reparti dell’Arma dei CC, sempre 
operanti in perfetta sinergia su territori diversificati  e in costante contatto con 
la magistratura. Ciò ha generato i seguenti p.p. pendenti presso la procura di 
Milano e riuniti al p.p. n. 43733/2006: n.35010/08 rgnr; n. 17452/09 rgnr;  n. 
37954/09 rgnr; n. 34532/08 rgnr.     

La presente richiesta peraltro si è anche avvalsa dei supporti 
informativi provenienti dai seguenti p.p. pendenti presso la procura di Reggio 
Calabria: n. 1389/08 rgnr; n. 661/08 rgnr; n. 1988/08 rgnr; n. 1095/10 rgnr, i 
cui risultati sono indispensabili (e ciò rileva anche per il rispetto dei requisiti 
di cui all’art. 270 c.p.p.) per l’accertamento del reato di cui all’art. 416 bis 
c.p.  
Ed è in proposito bene rimarcare in questa sede che gli esiti investigativi dei 
procedimenti milanesi e calabresi sono approdati alle medesime conclusioni e 
ciò nonostante le informative provengano da organi investigativi diversi e che 
hanno operato in totale autonomia: tutto ciò a ulteriore conforto della bontà e 
veridicità dei risultati raggiunti. 
A ciò aggiungasi “il tempismo” dell’attività investigativa nel senso che le 
attività di indagine, come detto provenienti da organi investigativi diversi che 
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approdano ai medesimi esiti,  è stata in grado di cogliere momenti topici del 
sodalizio ceriminos, quando sono state decise le strategie generali, quando si 
sono consolidati gli assetti organizzativi, con tutto quanto ne consegue in 
termini di approfondimento della conoscenza. In tali frangenti gli indagati 
sono stati seguiti, fotografati, pedinati attraverso sistemi GPS, monitorati in 
momenti diversi della giornata, ascoltati anche quando ritenevano di trovarsi 
in luoghi sicuri e al riparo da occhi indiscreti e solo in tal modo è ststo 
possibile raggiungere i risultati riportati nella parte motiva della richiesta. 

b)  Il  proficuo coordinamento tra le Procure di Milano e Reggio Calabria: la 
consapevolezza che una piena comprensione del fenomeno mafioso in esame 
potesse aversi solo attraverso il continuo scambio di materiale informativo  e 
periodiche riunioni di confronto è un dato che va appieno valorizzato e che ha 
trovato una precisa manifestazione nella presente richiesta: la prima parte 
della parte motiva è infatti concordata tra le procure distrettuali di Milano e 
Reggio Calabria e ciò non solo a testimoniare una precisa unità di intenti ma 
anche per dare “visivamente” conto dei rapporti intercorrenti tra esponenti 
lombardi e calabresi della ‘ndrangheta. 
Quel che va rimarcato e che è frutto del proficuo rapporto tra Procure è l’esito 
investigativo ottenuto e che può essere compendiato nell’affermazione 
secondo cui la ‘ndrangheta non può più essere vista e analizzata 
semplicemente come un’insieme di drine, tra di loro scoordinate e scollegate 
e i cui componenti di vertice si incontrano una tantum per passare insieme 
momenti conviviali di vario genere. Tale visione non  solo non corrisponde a 
quello che è emerso dalla presente indagine e da quella di Reggio Calabria, 
ma genera un grave  rischio: una visione parcellizata della ‘ndrangheta non 
consente di valutarne i legami con il mondo istituzionale, imprenditoriale, 
quale emersi dalla presente indagine: è certamente più difficile apprezzare il 
capitale sociale mafioso se  si continua a ragionare in termini atomistici; 
quando invece si analizzano i rapporti tra i capi locale, si “assiste” alle 
riunioni della Lombardia, si acquista contezza di una figura come Chiriaco, si 
è in grado di “vedere” come la ‘ndrangheta sia costituita da una vera e propria 
rete di rapporti, dove le “relazioni sociali” di un componente ridondano a 
favore di tutta la struttura. In termini più espliciti: se non si analizza il 
fenomeno nella sua struttura unitaria non si potrà capire appieno la 
“pericolosità” di un Chiriaco che ha rapporti con Barranca e Neri, i quali poi 
“trascinano con sé” (per raccogliere voti) Panetta e Mandalari, i quali poi a 
loro volta hanno rapporti (attestati dalle riunioni della Lombardia come 
monitorate dai CC) con numerosi altri capi locale. 
 
 Proprio per dare conto di questa unità di intenti (e di risultati)  tra le due 
Procure si è pensato di “costruire” una sorta di parte generale della richiesta 
di misura cautelare, strutturata come segue: 
a) Una prima parte di carattere organizzativo dove verranno analizzati i 

seguenti aspetti 
• Un paragrafo  funzionale a dimostrare  che la ‘ndrangheta in Lombardia si è 

diffusa non attraverso un modello di imitazione, nel quale gruppi  delinquenziali 
autoctoni riproducono modelli di azione dei gruppi mafiosi, ma  attraverso un 
vero e proprio fenomeno di colonizzazione, cioè di espansione su di un nuovo 
territorio, organizzandone il controllo e gestendone i traffici illeciti, conducendo 
alla formazione di uno stabile insediamento mafioso in Lombardia.  Qui la 
‘ndrangheta  ha “messo radici”, divenendo col tempo un’associazione dotata di 
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un certo grado di indipendenza dalla “casa madre”, con la quale  però comunque 
continua ad intrattenere rapporti molto stretti. 

Quel che si vuol qui dimostrare, in altri termini,  è che in Lombardia si è riprodotta 
una struttura criminale che non consiste in una serie di soggetti  che hanno 
semplicemente iniziato a commettere reati in territorio lombardo; ciò significherebbe  
non solo banalizzare gli esiti investigativi a cui si è giunti con la presente indagine, 
ma anche contraddire la realtà che attesta tutt’altro fenomeno e cioè che gli indagati 
operano secondo tradizioni di ‘ndrangheta: linguaggi, riti, doti, tipologia di reati sono 
tipici della criminalità della terra d’origine e sono stati trapiantati in Lombardia dove 
la n’drangheta si è trasferita con il proprio bagaglio di violenza   
La struttura ‘ndranghetista si presenta organizzata in una Provincia, tre sub strutture 
operanti in tre precise aree calabresi (Jonica – Tirrenica e Città) nelle locali, 
composte a loro volta da una o più famiglie (dette ‘ndrine) 
 Le indagini hanno consentito di accertare che in Lombardia risultano operare (ma 
certamente il dato è per difetto) le seguenti locali: Milano, Cormano, Bollate, Bresso, 
Corsico, Legnano, Limbiate, Solaro, Piotello, Rho, Pavia, Canzo, Mariano Comense, 
Erba, Desio e Seregno. 
Certamente sono presenti altre locali, come attesta Minasi in una conversazione del 
13.06.08 “(QUA SIAMO VENTI "LOCALI" SIAMO CINQUECENTO 
UOMINI)” che però non sono oggetto della presente richiesta. 
Qui di seguito una cartina delle locali oggetto dell’indagine e operanti  in provincia 
di Milano  
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Ovviamente  le singoli locali, gli appartenenti alle locali con il rispettivo ruolo, gli 
indici di appartenenza alla ‘ndrangheta saranno analizzati nelle schede concernenti i  
soggetti: 
Peraltro, in questa parte introduttiva, è opportuno dare un cenno  sull’identità di 
coloro che sono i protagonisti della ‘ndrangheta sul territorio lombardo e 
(naturalmente) il discorso è limitato alle persone attinte dalla presente indagine.  
.    
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Locale di Bollate: Ascone Rocco, De Marco Salvatore, Mandalari Vincenzo, Muià 
Francesco, Vetrano Orlando, Cicala Pasquale, Mandalari Nunziato, Migale Antonio, 
Scriva Biagio, Vetrano Annunziato; 
 
Locale di Cormano: Albanese Giuseppe, Focà Salvatore, Gagliuso Luigi,  Lauro 
Vincenzo, Lucà Nicola, Malgeri Roberto, Panetta Pietro, Tagliavia Giuffrido, 
Belcastro Pierino, Ferraro Salvatore, Fuda Cosimo, Lauro Domenico, Lavorata 
Vincenzo, Magnoli Cosimo, Panetta Giuseppe, Pelagi Vincenzo; 
 
Locale di Limbiate: Lamarmore Antonino 
 
Locale di Milano: Barranca Armando, Barranca Giuseppe, Cricelli Ilario, Panetta 
Maurizio,  Salvatore Giuseppe,  Barranca Cosimo, Chiarella Leonardo, Gamardella 
Rocco, Nuciforo Armando, Romanello Antonio, Sarcina Pasquale; 
 
Locale di Solaro: Billari Costantino, Genovese Leandro, Zappalà Giovanni, Ficara 
Giovanni;  
 
Locale di Pioltello: Maiolo Cosimo, Manno Alessandro, Manno Manuel, Portaro 
Marcello Ilario, Maiolo Salvatore, Manno Francesco, Mazzà Domenico, Piscioneri 
Giuseppe, Vozzo Vincenzo, Gentile Fiore; 
 
Locale di Mariano Comense: Cristello Francesco, Cristello Rocco, Medici Giuseppe,  
Muscatello Salvatore, Vallelonga Cosimo; 
 
 Locale di Corsico: Commisso Domenico, Longo Bruno, Molluso Giosfatto, Zappia 
Pasquale;  
 
Locale di Bresso: Cammareri Annunziato, Cammareri Rocco, Ioculano Vincenzo, 
Minasi Saverio, Molluso Salvatore, Russo Francesco, Zinghini Saverio, Zoiti Felice, 
Cammareri Domenico, Cammareri Vincenzo, Ioculano Francesco, Lentini 
Domenico, Rechichi Salvatore, Russo Pasquale, Brancatisano Pietro; 
 
Locale di Rho: Bandiera Gaetano, Cichello Pietro, Sanfilippo Stefano, Spinelli 
Antonio, Rossi Cesare; 
 
Locale di Pavia: Neri Giuseppe, Coluccio Rocco, Bertucca Francesco, Chiriaco 
Carlo; 
 
Locale di Erba: Como Edmond, Crivaro Francesco, Oppedisano Michele, Parisi 
Fabrizio, Petrocca Aurelio, Riillo Francesco, Varca Francesco, Varca Luigi, 
Verterame Carmine, Varca Pasquale; 
 
Locale di  Canzo:  Vona Luigi e Furci Giuseppe; 
 
Locale di Desio: Moscato Annunziato Giuseppe, Moscato Saverio,  Pio Domenico cl. 
46, Pio Candeloro, Minniti Nicola, Minniti Giuseppe, Sgro’ Giuseppe,  Sgro’ 
Eduardo Salvatore, Polimeni Candeloro, Tripodi Antonino, Manna Domenico, 
Salatino Giuseppe, Di Palma Francesco, Foti Bartolo, Cotroneo Vincenzo; 
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Locale di Seregno: Belnome Antonino, Calello Tommaso, Di Noto Salvatore, Di 
Noto Simone, Gambardella Gerardo, Silvagna Cristian, Squillacioti Antonio,  
Squillacioti Agazio Vittorio, Squillacioti Cosimo,  Tarantino Luigi, Tedesco 
Giuseppe Amedeo, Tedesco Raffaele,   Stagno Antonio, Agostino Fabio, Agostino 
Giuseppe, Castagnella Giovanni, Daniele Giuseppe,  Romano Vincenzo, Sannino 
Sergio,  Stagno Rocco; 

              
Locale di  Legnano: Benevento Antonio, De Castro Emanuele, Filippelli Nicodemo, 
Mancuso Luigi, Novella Vincenzo, Zocchi Fabio, Rispoli Vincenzo; 
  
Peraltro, come già detto, la presente indagine ha potuto attingere un frammento, 
seppur importante, della struttura di ‘ndrangheta lombarda: la reale forza e 
l’oraganizzazione dell’ndrangheta in Lombardia emerge con chiarezza da 
un’intercettazione ambientale in data 13.06.08 tra Saverio Minasi e Raccosta 
Vincenzo  
MINASI: VEDI  CHE QUA IN LOMBARDIA SIAMO VENTI "LOCALI"... 
RACCOSTA: (inc.)... 
MINASI: QUA SIAMO VENTI "LOCALI" SIAMO CINQUECENTO 

UOMINI CECÈ’, NON SIAMO UNO...CECÈ VEDI CHE SIAMO 
CINQUECENTO UOMINI QUA IN LOMBARDIA, SONO VENTI 
"LOCALI" APERTI, È MAI POSSIBILE CHE A TUTTI...CHE POI 
TU HAI UN PROBLEMA DENTRO AL LOCALE TUO....I 
RESPONSABILI DEI "LOCALI" (INC.), CHE POI HAI PROBLEMI 
DENTRO AL LOCALE TUO, TE LA SBRIGHI TU...BASTA! A ME  
MI DICI CHE VA TUTTO BENE... 

 
 
Un altro  paragrafo destinato ad analizzare gli episodi di intimidazione; la  
presenza sul territorio lombardo di strutture n’dranghetiste si pone in rapporto 
strumentale alle intimidazioni: solo la presenza sul territorio milanese da lungo 
tempo, il radicamento nelle struttura sociale e negli assetti economici lombardi può 
giustificare la serie innumerevole di episodi delittuosi qui di seguito sommariamente 
descritti, commessi dal 01.01.06 nell’area lombarda di interesse, in qualche modo 
riconducibili al fenomeno criminale: la selezione degli episodi riportata è stata 
effettuata escludendo ovviamente i fatti colposi, accidentali, quelli che per qualità 
delle persone coinvolte, obiettivo e modalità dei fatti nulla hanno a che vedere con la 
presente indagine.  Sono stati inclusi gli episodi di usura ove  posti in essere con 
modalità estorsive  nella fase di riscossione del prestito. 
Ne è emerso un quadro inquietante, costituito da un imponente numero di fatti 
intimidatori, tutti caratterizzati dall’omertà delle vittime (che sempre hanno 
dichiarato di non avere sospetti su nessuno e di non aver mai ricevuto pressioni o 
minacce di alcun tipo), dal fatto che ad essere colpite sono state quasi sempre cose e 
mai persone (salvo che per l’usura), e dalla tendenziale non elevata intensità dell’atto 
intimidatorio. Per dare solo un’idea, sono emersi più di 130 incendi dolosi  per lo più 
ai danni di strutture imprenditoriali e oltre 70 episodi intimidatori commessi con 
armi, munizioni e in alcuni casi esplosivi. 
I fatti delittuosi, alcuni dei quali rimasti a carico di ignoti, testimoniano la condizione 
di assoggettamento e omertà generata dal sodalizio, del pervasivo controllo del 
territorio operato dalle locali, dell’esteriorizzazione del metodo mafioso, della 
correlativa diminuzione degli spazi di libertà per gli operatori economici vittima di 
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ogni genere di intimadazione mafiosa, dalla richiesta di pizzo per la protezione a 
forme di estorsione connesse all’usura.  
Significativo il fatto che la totalità degli episodi intimidatori (sia quelli dove si è 
risaliti a precise responsabilità, sia quelli dove gli autori sono rimasti ignoti)  sono 
caratterizzati da una circostanza comune: le vittime, in sede di denuncia, riferiscono 
quasi sempre di non aver mai subito minacce o intimidazioni. Se ciò può essere vero 
in alcuni casi (il sodalizio può porre in essere in alcuni casi minacce preventive per 
sollecitare pagamenti), statisticamente, non può essere sempre vero: se le parti lese, a 
dispetto della gravità dei fatti subiti, non denuncia gli autori, ciò è dovuto a paura. I 
commercianti in questi casi preferiscono assicurarsi, sopportare i costi dell’illegalità 
subita, piuttosto che mettersi dalla parte dello Stato con una denuncia, che può essere 
foriera di guai peggiori. 
Di tali episodi, in questa sede, vengono riportati solo gli aspetti salienti, riservando 
all’analisi delle posizioni dei singoli indagati un maggiore dettaglio nella descrizione 
dell’episodio.    
Grazie alle acquisizioni qui di seguito riportate si può pertanto  affermare che “in 
territorio lombardo ha operato un’autonoma consorteria delinquenziale che, 
mutuando il metodo mafioso, si è qui radicata con le peculiari connotazioni rilevanti 
ex art. 416 bis c.p.”. In altri termini “risultano in concreto specifici indici di 
mafiosità nel quadro di una sperimentata impresa delinquenziale che intende, 
autonomamente, riproporre in altre aree del paese le stesse condizioni di 
assoggettamento e omertà, che, come è noto, costituiscono l’humus in cui alligna e 
prolifera la devianza mafiosa, concepita come stile di vita e strumento di 
sopraffazione, mai fine a se stessa, ma sempre orientata e finalizzata al 
procacciamento di illeciti profitti e di facili arricchimenti” (Cass. n. 19141/2006, 
Morabito Giuseppe + altri, proprio in tema di ‘ndrangheta nel territorio milanese ) 

 
Un terzo paragrafo  dove verranno  analizzate le riunioni che gli appartenenti al 
sodalizio criminoso hanno tenuto,  funzionali a trattare argomenti attinenti 
all’organizzazione. La materia è compiutamente sviluppata in seguito  ma in questa 
sede meritano però di essere rilevate alcune circostanze:  

a) in primo luogo la notevole importanza che ha avuto il monitoraggio dei 
singoli incontri: è di tutta evidenza infatti come  l’incontro di più soggetti, in 
luoghi al riparo da occhi indiscreti, in locali nella completa disponibilità dei 
partecipanti all’associazione, per discutere di tematiche attinenti alla 
’ndrangheta, risulta determinante sotto il profilo probatorio  e ciò sia per 
attestare l’esistenza del sodalizio sia per provare la partecipazione dei singoli; 

b) gli incontri sono organizzati non solo in luoghi ritenuti assolutamente sicuri 
ma anche con modalità caratterizzate da segretezza in quanto viene usato un 
linguaggio criptico: se da una parte ciò ha reso in alcuni casi difficile 
effettuare servizi di osservazione, dall’altra fornisce la prova della genuinità 
delle conversazioni che sono state intercettate prima, durante (in alcuni casi) 
e dopo gli incontri: gli indagati mai immaginavano di essere costantemente 
monitorati in luoghi per loro ritenuti assolutamente sicuri e si sono “lasciati” 
andare a conversazioni, riti, simbolismi particolarmente pregnanti sotto il 
profilo probatorio; 

c) Durante gli incontri vengono posti in essere una serie di accorgimenti 
funzionali a garantire la segretezza della riunione: le macchine vengono di 
regola parcheggiate non vicino al luogo deputato all’incontro; la riunione è 
“protetta” da una serie di “vedette” che hanno il compito di allontanare 
soggetti indesiderati e avvertire nel caso di arrivo delle Forze dell’Ordine; 
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d) Per quanto concerne il contenuto delle riunioni, le stesse hanno avuto spesso 
per oggetto il conferimento di “doti” agli appartenenti; il conferimento della 
dote è particolarmente degno di rilievo sotto un triplice punto di vista: per chi 
dà la dote, per chi la riceve e per chi è presente al rituale.  

Sin dal primo maxiprocesso di Palermo si è sostenuto che “La soglia minima di 
contributo ipotizzabile può anche consistere nel solo giuramento con il quale l’uomo 
d’onore aderisce consapevolmente al gruppo e al suo programma criminoso, non 
essendovi dubbio che tale conclamata disponibilità costituisca essa stessa un 
contributo alla vita dell’ente, tale da ampliarne le potenzialità operative sul piano 
criminale (Assise Palermo 16.12.87, Abbate + altri)  
Il principio è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza, tanto che la stessa può 
ritenersi consolidata sul punto 
“E’ partecipe ad associazione mafiosa chi, indipendentemente dal ricorso o meno a 
forme rituali di affiliazione, si sia limitato a prestare la propria adesione, con 
impegno di messa a disposizione, per quanto necessario, della propria opera, 
all’associazione anzidetta, giacchè anche in tal modo il soggetto viene 
consapevolmente ad accrescere la potenziale capacità operativa e la temibilità 
dell’organizzazione delinquenziale”  (Cass. 16.06.92, Altadonna) 
“L’assunzione della qualifica di uomo d’onore è significativa non già di una 
semplice adesione morale, ma addirittura di una formale affiliazione alla cosca 
mercè apposito rito (la c.d. legalizzazione) (Cass. 27.08.96, Brusca)  
“Nell’assunzione della qualifica di uomo d’onore va ravvisata non soltanto 
l’appartenenza – tendenzialmente permanente e difficilmente revocabile – alla 
mafia, nel senso letterale del personale inserimento in organismo collettivo con 
soggezione alle sue regole me comandi, ma altresì la prova del contributo causale, 
che è immanente nell’obbligo di prestare ogni prpria disponibilità al servizio della 
cosca, accrescendone così la potenzialità operativa e la capacità di inserimento nel 
tessuto sociale anche mercè l’aumento numerico dei suoi membri. E invero, se la 
condotta di partecipazione ad una associazione per delinquere, per essere punibile, 
non può esaurirsi una manifestazione positiva di volontà del singolo di aderire al 
sodalizio che si sia già formato, occorrendo invece la prestazione da parte dello 
stesso, di un effettivo contributo che può essere anche minimo e di qualsiasi forma e 
contenuto, purchè destinato a fornire efficacia al mantenimento in vita della 
struttura o al perseguimento degli scopi di essa, nel caso dell’associazione di tipo 
mafioso – che si differenzia dalla comune associazione per delinquere per la sua 
peculiare forza di intimidazione scaturente dal legame che unisce gli associati ai 
quali si chiede di prestare, quando necessario, concreta attività diretta a piegare la 
volontà dei terzi – il detto contributo può essere costituito anche dalla dichiarata 
adesione all’associazione da parte del singolo, il quale presti la propria 
disponibilità ad agire, quale uomo d’onore, ai fini anzidetti” (Cass. 28.01.2000, 
Oliveri).  
Ancora recentemente si è affermato  che “Sul piano probatorio, la partecipazione ad 
una associazione di tipo mafioso può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, 
sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno 
della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza del 
soggetto al sodalizio, purché si tratti di indizi gravi e precisi, come, ad esempio, i 
comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione 
rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-
scopo, oltre a molteplici e significativi "facta concludentia", idonei senza alcun 
automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza 
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del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale 
considerato dall'imputazione.” (Cass. 1470/07; Cass. Sez. Un. 33748/05). 
 
Negli stessi termini, proprio in tema di ndrangheta, si è ritenuto che” La condotta di 
partecipazione ad un'associazione per delinquere, per essere punibile, non può 
esaurirsi in una manifestazione positiva di volontà del singolo di aderire alla 
associazione che si sia già formata, occorrendo invece la prestazione, da parte dello 
stesso, di un effettivo contributo, che può essere anche minimo e di qualsiasi forma e 
contenuto, purché destinato a fornire efficacia al mantenimento in vita della 
struttura o al perseguimento degli scopi di essa. Nel caso dell'associazione di tipo 
mafioso, differenziandosi questa dalla comune associazione per delinquere per la 
sua peculiare forza di intimidazione, derivante dai metodi usati e dalla capacità di 
sopraffazione, a sua volta scaturente dal legame che unisce gli associati (ai quali si 
richiede di prestare, quando necessario, concreta attività diretta a piegare la volontà 
dei terzi che vengano a trovarsi in contatto con l'associazione e che ad essa 
eventualmente resistano), il detto contributo può essere costituito anche dalla 
dichiarata adesione all'associazione da parte del singolo, il quale presti la sua 
disponibilità ad agire come "uomo d'onore", ai fini anzidetti.”  (Cass. n. 
2350/2004, imputato Papalia + altri) 
In termini sintetici: “La disponibilità a fare, insita nella scelta di aderire al 
sodalizio, genera negli altri membri la certezza di poter contare, all’occorrenza, sul 
suo apporto, e costituisce per ciò solo un valore per l’associazione stessa” (Cass. 
2340/04) 
In dottrina poi si è osservato che “il giuramento di Cosa Nostra o di ‘ndrangheta è 
una circostanza avente normalmente un rilievo probatorio particolarmente rilevante 
proprio in virtù del valore drammaticamente vincolante che esso viene ad assumere 
all’interno di quei sodalizi: per questo esso costituisce una disponibilità conclamata 
e quindi una forma di contributo partecipativo ipotizzabile” (Turone, Il delitto di 
associazione mafiosa, Milano 2008, pag. 367, nota 40). 
“Se in un procedimento relativo a tali fenomeni risulta sufficientemente provato che 
un soggetto ha prestato il giuramento di mafia (anche se non risultassero altre 
circostanze indicative della sua adesione al sodalizio), ciò significa comunque che 
tale soggetto - con un atto rivestito di una certa solennità e fornito di una forte 
valenza di impegno – si è dichiarato disponibile per qualsiasi evenienza a favore 
dell’ente associativo mafioso; e questa disponibilità conclamata ad agire come uomo 
d’onore – per giunta recepita con altrettanta solennità dagli altri membri nel corso 
della cerimonia di affiliazione – è essa stessa un contributo alla vita dell’ente, tale 
da ampliarne le potenzialità operative e tale, quindi, da costituire di per sé condotta 
di partecipazione” (Turone, op. cit. pag. 366); 
Negli stessi termini si è sostenuto che “La partecipazione punibile ben può esaurirsi 
in una condotta che si limiti a rafforzare l’elemento personale dell’ente criminale” 
(Visconti, Il tormentato cammino del concorso esterno in Foro It 1994, II, c. 565) 
  
Per quanto concerne poi i partecipanti (a vario titolo) alle riunioni, risulta di tutta 
evidenza che soggetti estranei al sodalizio non possono certo partecipare a tali 
incontri, stante il carattere segreto dell’ndrangheta. 
La partecipazione al summit non può pertanto essere accostata alla “frequentazione 
di mafiosi per ragioni di parentela, affetti, amicizia, comune estrazione ambientale o 
sociale, per rapporti di affari, per occasionali o sporadici contatti, soprattutto in 
occasione di eventi pubblici (cortei, feste, funerali, etc. in contesti territoriali 
ristretti”  (Cass. 24469/09), che di per se sola non può costituire prova 
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dell’appartenenza e ciò in quanto, come viene qui di seguito dimostrato,  i summit 
non sono mere riunioni conviviali ma riunione dell’associazione mafiosa. 
 Quel che preme però qui rilevare è che: 
al fine di dare conto della imponente attività di indagine svolta superando le 
difficoltà derivanti dalla segretezza degli incontri, saranno elencate le riunioni che 
sono state monitorate attraverso idonei servizi di osservazione e controllo tecnico. 
Per ogni incontro si indicheranno i dati essenziali: luogo, data, partecipanti e oggetto. 
Da questa breve analisi emergerà come la ‘ndrangheta sia largamente presente e 
attiva in Lombardia, sia in termini di attività sia come numero di associati, 
realizzando un penetrante controllo del territorio che mai avrebbe potuto essere 
disvelato senza l’efficace attività investigativa. Le riunioni sono distinte in due 
categorie fondamentali: riunioni de “La Lombardia”, cui partecipano i capi locale  e 
altri esponenti di rilievo della ‘ndrangheta e le riunioni delle singole “locali”, che 
vedono l’incontro tra soggetti che operano nella medesima struttura locale. 
A testimonianza della particolare efficacia probatoria di quanto risultante dalla 
presente analisi, è necessario evidenziare come l’identità dei partecipanti ai singoli 
summit è stata accertata attraverso una pluralità di elementi:  

• Comparazione tra i fotogrammi acquisiti in occasione dei servizi di 
osservazione con le fotografie degli indagati; 

• Analisi dei dati delle celle impegnate dai cellulari da coloro che hanno 
partecipato all’incontro; 

• Contenuto delle intercettazioni telefoniche e ambientali che hanno preceduto 
e seguito la riunione di ‘ndrangheta; 

• Riconoscimento diretto da parte degli operanti; 
Tutto ciò, ovviamente, garantisce un’alta affidabilità in ordine al dato dell’identità 
dei partecipanti alle riunioni di ‘ndrangheta.  
Naturalmente la partecipazione all’organizzazione può essere desunta anche dalla 
commissione dei reati - fine del sodalizio criminosoe a tal fine si è infatti sostenuto 
che “la partecipazione dell'indagato ad episodi di estorsione compiuti nell'ambito di 
un contesto mafioso costituisce per sé solo elemento gravemente indiziante di 
partecipazione al gruppo criminale, senza che siano necessarie ulteriori 
rappresentazioni di frequentazione con altri associati.”. Di ciò si darà ovviamente 
conto in sede di analisi dei singoli episodi delittuosi. 
 

• Un quarto paragrafo   dove vengono analizzati i riti, il linguaggio peculiare,  
rituali di iniziazione, modalità comportamentali, e tutto ciò non  
costituisce certo solo un fatto folkloristico, un anacronistico ancoraggio alla 
tradizione ma assolve a varie funzioni: 

a) Sviluppa nell’associato un forte senso di appartenenza, dotandolo di 
protezione, audacia, impunità, assistenza. Così si esprime efficacemente già 
la Corte di Appello delle Calabrie con sentenza 22.04.1902 (riportata in 
Ciconte, ‘Ndrangheta dall’Unità ad oggi, Roma - Bari 1992, pag. 47): “Gli 
accomunati ricevevano dall’associazione prestigio, assistenza, protezione, 
autorità, audacia, impunità.”   

b) “Sigilla un contratto che non può essere ratificato nel mondo convenzionale: 
la stretta di mano è un gesto troppo debole che non cattura l’immaginazione 
dei nuovi affiliati e che non riuscirebbe a scoraggiare, in un mondo illegale, 
opportunistici voltafaccia. (…) Il rituale indebolisce le aspettative razionali. 
I mafiosi che diventano traditori lamentano invariabilmente di essere 
destinati a morire” (Gambetta, La mafia siciliana. Un’industria della 
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protezione privata, Torino 1992, pagg. 214, 215). Il rituale costituisce 
pertanto (anche) una sorta di precauzione contro i tradimenti.   

c) “La mafia è incessantemente percorsa da incertezza, sfiducia, sospetto, 
fraintendimenti. Il rituale concede un’effimera certezza: proprio perché è 
intrinsecamente senza senso, può essere soltanto descritto e non interpretato 
e quindi frainteso. E’ privo di ambiguità, un atto che non può essere distorto 
o negato dai suoi partecipanti. E’ un chiaro segno che stabilisce la 
qualificazione di una persona a partecipare alla produzione di protezione  
autentica e al suo legittimo consumo. Il rituale erge una sottile cortina dalla 
possibilità onnipresente di contraffazione: circoscrive quelli che possono 
proteggere rendendoli identificabili tra loro e conferisce autenticità in un 
mondo che altrimenti la insidia inesorabilmente” (Gambetta, op. cit. pag. 
215) 

d) La proliferazione di gradi e cariche all’interno della ‘ndrangheta serve a 
incrementare le opportunità di carriera dei singoli associati e il senso di lealtà 
verso l’associazione. “L’elevata differenziazione interna di ruoli e posizioni 
risulta funzionale alla progressione di carriera degli affiliati: la loro fedeltà 
e il loro impegno possono essere costantemente ricompensati 
dall’opportunità di raggiungere un grado superiore all’interno della cosca” 
(Sciarrone, La difficile via di uscita dalle mafie, in Traffici Criminali, a cura 
di Gribaudi, Torino, 2009, pag. 172); 

e) L’ingresso nell’associazione mafiosa attraverso il rituale di affiliazione 
consente al nuovo affiliato di entrare a far parte di un’elite, “trasponendo su 
di un piano elevato chi fino a  un momento prima era collocato nei gradini 
bassi della società”. Prima della cerimonia l’aspirante mafioso non era 
uomo. Era solo dopo di essa che il giovane diventava uomo, con la 
considerazione e il rispetto  che l’affiliazione si portava dietro” (Ciconte, 
Storia criminale, Soveria Mannelli, 2008, pag. 54). L’affiliazione determina 
un cambiamento di status, di rapporti e crea una sorta di “uomo nuovo” e  la 
ritualità è coessenziale a tale trasformazione. 

 
b) Una seconda parte dove viene analizzata la c.d. ala militare del sodalizio; la 

detenzione di armi, la commissione dei reati fine, usura, estorsione, gestione 
latitanti, etc. 
La disponibilità di armi da parte degli associati, finalizzata a conseguire gli 
scopi dell’associazione, è desunta essenzialmente da due fonti: in primo 
luogo i sequestri effettuati nel corso delle indagini; in secondo luogo una 
importante fonte di conoscenza è costituita dal contenuto delle intercettazioni 
telefoniche e ambientali disposte nel corso delle indagini. 

A titolo di cautela e in favor rei,  ove le conversazioni siano dubbie ovvero il 
riferimento a terze persone quale soggetti che detengono armi sia  meno che certo, 
nulla viene contestato. Analogamente, quando sia certa la disponibilità dell’arma, ma 
dalle conversazioni non emergono elementi per qualificarla “da guerra” (con tutte le 
conseguenze del caso in termini di gravità del reato) si è contestata la fattispecie 
meno grave; lo stesso dicasi ovviamente per le munizioni.  
Al fine di oggettivare il più possibile il contenuto delle conversazione, si è dato 
incarico al Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica di trarre ogni indicazione 
tecnica utile dalle conversazioni al fine di pervenire ad individuare la tipologia di 
arma a cui gli interlocutori si riferiscono nelle conversazioni. 
Come risulterà dall’analisi che segue, dalla disamina della quantità e qualità del 
materiale sequestrato emergono tre dati: 
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a) Il primo luogo il numero impressionanente delle armi a disposizione del 
sodalizio: per limitarci alle armi che sono state oggetto di sequestro e pertanto 
senza considerare quelle di cui gli indagati parlano nel corso delle 
intercettazioni, sono state rinvenute 37 armi da sparo 

b)  In alcuni contesti è stato sequestrato munizionamento utilizzabile per armi 
che non sono state sequestrate: ciò comporta che gli associati hanno a 
disposizione armi di cui, almeno allo stato, si ignora il luogo di occultamento. 

c) La potenzialità offensiva dell’associazione mafiosa emerge dal fatto che sono 
state sequestrate armi con silenziatore, la cui detenzione lascia supporre il 
loro utilizzo contro le persone, con matricola abrasa e tritolo. 

 
Le contestazioni dei fatti si informano ai seguenti principi giurisprudenziali: 
 In alcuni casi è stata contestata la cessione di armi e si è ritenuto che tale reato non 
sia assorbito nelle condotte di  detenzione e porto. La giurisprudenza (con riguardo 
alla “limitrofa” condotta della introduzione nello Stato) pare univoca:: “ La 
detenzione e il porto illegali di armi rimangono assorbiti nell'introduzione 
clandestina delle stesse nel territorio dello Stato, con la conseguente applicazione 
delle disposizioni sul reato complesso anziché di quelle sul concorso di reati, 
allorquando il fatto dell'introduzione clandestina, costituente per se stesso reato, 
coincida temporalmente con il fatto illecito della detenzione e del porto, tanto da 
esaurirsi in queste azioni. (Cass. 6235/94; Cass. 5450/92; Cass. 9220/1984) 
 
Con riguardo al delitto di cui all’art. 3 L. 110/75 la giurisprudenza ritiene che “la 
disponibilità di un'arma munita di silenziatore rende ipotizzabile il reato di cui 
all'art.3 della legge 18 aprile 1975 in quanto la presenza del silenziatore determina 
l'aumento della potenzialità offensiva dell'arma, atteso che il concetto di maggiorata 
offensività non deve identificarsi solo con un aumento della potenza e della 
precisione dell'arma ma deve ritenersi riferibile anche a quelle situazioni di 
potenziale impiego nelle quali la disponibilità di un'arma silenziata costituisce un 
obiettivo incentivo all'adozione di comportamenti antigiuridici (Cass. 5381/97): 
La detenzione di munizioni da gurra integra il delitto di cui all’art. 10 L. 497/1974, 
mentre la detenzione di munizioni oper armi comuni da sparo integra la 
contravvenzione di cui all’art. 697 c.p.  
Con riguardo alle armi con matricola abrasa “Non vi può essere assorbimento dei 
reati di detenzione e porto di arma comune da sparo in quelli di detenzione e porto 
di arma clandestina, essendo diversi sia la condotta dell'agente che l'interesse 
protetto dalle rispettive norme incriminatrici. “ (Cass. 14624/08) 
Il reato di detenzione di armi, anche clandestine, ha natura permanente: 
Il reato di detenzione di arma clandestina è un reato commissivo permanente, la cui 
consumazione si inizia con la disponibilità di un'arma comune da sparo non iscritta 
nel relativo catalogo nazionale, ovvero di un'arma comune o di una canna sprovvista 
dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui all'art. 11 della legge 18 aprile 1975 
n. 110, e cessa con la cessazione della detenzione ( da ultimo, Cass. 10433/09). 
Pertanto, per le armi la cui detenzione è desumibile solo dalle intercettazioni, si è 
contestata la permanenza attuale. 
Nei capi di incolpazione attinenti alle armi  in alcuni casi è stata contestata 
l’aggravante ex art. 7 d.l. 152/91. Ciò è avvenuto in quanto la detenzione, il porto e la 
cessione, per le modalità di occultamento, per il numero delle armi rinvenute, la loro 
natura, per la caratura del soggetto autore dei fatti e per il contenuto delle 
conversazioni, si può ritenere sia una “oggettiva funzionalità della condotta alla 
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agevolazione della attività posta in essere dal sodalizio criminoso (…), allo scopo ad 
esempio di attuare vendette di clan e non personali.” (Cass.14235/07). 
La notevole disponibilità di armi, munizioni e di esplosivi non rileva solo come 
circostanza aggravante del reato di cui all’art. 416 bis c.p., ma riverbera i suoi effetti 
anche sugli elementi costitutivi di tale ultimo reato. 
Si è in proposito sostenuto che “una volta provato l’apparato strutturale mafioso, 
l’eventuale disponibilità di armi o esplosivi da parte degli associati ben può ritenersi 
finalizzata in linea di principio al conseguimento degli scopi propri 
dell’associazione di tipo mafioso (Cass. n. 9958/1997). E, specularmente, la 
disponibilità di armi rafforzerà decisamente lo stesso quadro indiziario relativo 
all’apparato strutturale mafioso, specie ove si provi che il materiale nella 
disponibilità degli associati è ingente e che vine utilizzato per gli scopi associativi. 
In altri termini: ove risulti provato che il sodalizio criminoso ha la disponibilità di 
armi, parti di arma, munizioni, esplosivi, ne consegue che risulterà provato che 
l’associazione si avvale della forza di intimidazione, con conseguente integrazione di 
uno degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all’art. 416 bis c.p. 
 
Una delle manifestazioni più incisive del controllo del territorio è la gestione dei 
latitanti. 
Risulta infatti di tutta evidenza come la speranza di sottrarsi alle ricerche 
dell’autorità sia direttamente proporzionale al numero e alla qualità degli appoggi  di 
cui si gode sul territorio. 
Qui di seguito vengono esplicitati alcuni episodi di favoreggiamento della latitanza. 
L’attività di favoreggiamento della latitanza ha un preciso risvolto giuridico: 

a) Dove viene posta in essere da soggetto estraneo al sodalizio criminoso, può 
configurare il concorso esterno nel reato associativo ovvero il 
favoreggiamento personale eventualmente aggravato dall’art. 7 d.l. 152/1991. 
In giurisprudenza si è in proposito rilevato che In tema di associazione di 
stampo mafioso, affinchè risulti integrato il concorso esterno, gli effetti delle 
condotte dei soggetti agenti devono risultare utili per l'intera associazione, e 
non solo per qualche suo componente, come nell'ipotesi di mero 
favoreggiamento personale. 1991 (Cass. n. 1073/2006;  Cass. n. 54/2008). 

E con riguardo alla fattispecie di cui all’art. 7 d.l. 152/91 si è ritenuto che ai fini 
dell'applicazione della misura cautelare, in ordine al reato di favoreggiamento 
personale aggravato ai sensi dell'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. in L. n. 203 del 
1991 (avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis 
cod. pen., ovvero al fine di agevolare l'attività dell'associazione prevista dallo stesso 
art.), costituisce valido e sufficiente elemento indiziante la posizione di capomafia 
del favorito operante in un ambito territoriale nel quale la sua notorietà si presume 
diffusa, considerato che l'aiuto al capo per dirigere da latitante l'associazione 
concretizza un aiuto all'associazione la cui operatività sarebbe compromessa dal suo 
arresto, mentre, sotto il profilo soggettivo, non può revocarsi in dubbio l'intenzione 
del favoreggiatore di favorire anche l'associazione allorché risulti che abbia 
prestato consapevolmente aiuto al capomafia. “ 
Ancora con riguardo al favoreggiamento posto in essere da parte di estranei al 
sodalizio (e il reato commesso dal favorito rientra nella fattispecie di cui all’art. 416 
bis c.p.), si è ritenuto che “Il delitto di assistenza agli associati, di cui all'art. 418 
cod. pen., presuppone la coincidenza temporale dell'attività di assistenza con la 
operatività dell'associazione criminale, in quanto l'aiuto prestato agli associati dopo 
la cessazione del sodalizio criminoso, sotto forma di rifugio o di fornitura di vitto, 
può integrare eventualmente il delitto di favoreggiamento personale di cui all'art. 
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378 cod. pen.. Quest'ultimo delitto, peraltro, può ben configurarsi anche durante la 
permanenza del reato associativo, costituendo il discrimine tra i due reati la 
finalità e gli effetti della condotta. Integra pertanto il reato di cui all'art. 418 cod. 
pen., e non quello di favoreggiamento, la condotta di chi fornisce rifugio o vitto agli 
associati qualora, essendo tuttora operante l'associazione per delinquere, non siano 
in corso investigazioni o ricerche da parte dell'autorità giudiziaria per non esserne 
stata ancora accertata la sua esistenza. (Cass. 9879/1997; cass. 17704/04) 
 

b) Ove  l’attività di ausilio venga invece compiuta da un’appartenente al 
sodalizio criminoso, il favoreggiamento  non avrà autonoma rilevanza (ma 
verrà assorbito nella fattispecie associativa), salvo che l’aiuto riguardi un 
reato estraneo alle finalità associative: “il reato di favoreggiamento di un 
associato per delinquere da parte di altra persona che pure sia associata al 
medesimo sodalizio non può concorrere con il reato di associazione mafiosa 
in danno di quest’ultimo quando l’aiuto abbia un carattere generale e 
sistematico. La solidarietà tra associati è un elemento coessenziale al reato 
associativo e l’aiuto che un partecipe presti ad altro appartenente al gruppo 
che sia latitante non può dar luogo ad una sovrapposizione di tali figure 
criminose, sovrapposizione che può sussistere solo quando  il 
favoreggiamento sia posto in essere per la copertura di un singolo reato fine 
ovvero per un reato totalmente estraneo alle finalità dell’associazione 
(Cass. n. 40966/08 e giurisprudenza ivi richiamata). 

Sulla scorta di tale indicazioni giurisprudenziali si sono costruite le singole 
contestazioni. 
 

c) Una terza parte dedicata al  capitale sociale della ‘ndrangheta; secondo le 
definizioni più accreditate il capitale sociale   consiste nell’insieme di risorse 
di cui dispone un soggetto dispone  in quanto inserito in relazioni sociali. 

 Come verrà dimostrato alcuni appartenenti all’associazione mafiosa cercano e 
ottengono rapporti con il mondo imprenditoriale, politico, con esponenti della 
pubblica amministrazione.  
Del resto, ciò che distingue la criminalità comune dalla criminalità mafiosa è la 
capacità di quest’ultima di fare sistema, di creare un medesimo blocco sociale con 
esponenti della classe dirigente locale, di creare rapporti tra le classi sociali, di 
costruire rapporti di reciproca convenienza.  
Si tratta di legame strumentali, poco stabili, privi contenuto affettivo (a differenza dei 
legami che si instaurano tra gli appartenenti all’associazione), ma che creano 
obbligazioni reciproche estremamente vincolanti. 
Tali rapporti si possono ricondurre alla nozione di “amicizia strumentale” 
caratterizzata da scambio di risorse tra “gli amici”, continuità nello scambio e dalla 
natura aperta di tale amicizia, nel senso che ciascuno degli amici agisce come 
“ponte” per altri “amici”. 
Il concetto è ben espresso da Piscioneri (affiliato alla locale di Pioltello) il quale così 
sintetizza il contenuto dei sui rapporti con Berlingieri (appartenente ai CC): “Michele 
vedi che tu puoi entrare nel genio degli altri, ma nel mio non entri mai, ricordatelo 
questo. Ricordati sempre questo qua, io ti rispetto perché tu hai fatto qualche favore 
a qualche amico,  mi hai detto qualcosa pure a me, io ti ringrazio", gli ho detto "ma 
con me, non c'è zuppa di pane, non si mangia con me. Perchè tu, come ti vendi 
l'operazione tua, se io vengo e ti dico qualcosa, ti vendi pure le mie, Michele", gli 
ho detto "rifletti su questa cosa che ti dico io oggi", gli ho detto "tu a me vuoi 
rispettarmi? Se mi vuoi rispettare e vieni là e mi fai qualche confidenza, è un 



80 
 

discorso, ma non mi raccontare più di tanto, perché tu di me non sai niente, che 
fino a prova contraria, gli scavi li faccio io, non vado inzuppando per vedere che 
parlano questi di sotto. 
Del resto i mafiosi hanno interesse a instaurare questi rapporti in quanto  questo 
consente loro  

• di aumentare il proprio capitale sociale (e di conseguenza anche quello 
dell’associazione);  

• di entrare a far parte della rete di rapporti del soggetto, con ulteriore 
incremento della rete di rapporti; 

• di porsi come punto di raccordo  tra le reti di rapporti facenti capo ai vari 
individui con cui entrano in contatto, esercitando una sorta di mediazione tra 
ambienti sociali. 
 
Tipico esempio di questa capacità della ‘ndrangheta di tessere relazioni è il 
suo “incontro” con la massoneria. Nel corso di un’ambientale in data 
18.09.09 tra Pino Neri e Dieni il primo afferma a chiare lettere di far parte 
della massoneria e in particolare di una loggia segreta, l’’Ordine dei 
Cavalieri di Cipro  
 

DIENI Invece a ottobre mi fa il coso di….a Malta..mi è arrivato l’invito 
adesso..diretto! 

NERI Quando vi fottono qualche mille euro… 
DIENI  perché si paga? 
NERI  contributi....inc.. hai voglia, la cena….. le cene sociali...uff là è 

tutto un business .pensate che la massoneria costa un sacco di soldi 
all’anno... 

DIENI  la massoneria però non è regolare?  
NERI  è regolare... 
DIENI  Pure la Massoneria!! 
NERI  E’ una LOGGIA SEGRETA ma regolare... 
DIENI  e invece...quella cosa dei CAVALIERI com'è? 
NERI  inc... 
DIENI  segreta ma regolare? 
NERI  inc 
DIENI  No! regolare? 
NERI  l'ordine cavalleresco di Malta ...come quello di Cipro che tengo io 

...si chiama "Ordine dei Cavalieri di Cipro detto della spada e del 
silenzio"...a me allora ...inc...mi portò, quell’altro pisciaturi che 
non voglio neanche  nominare ...inc...che va facendo? Va vedendo 
ancora quale forno fuma, Sii! ..inc.. 

 
Risulta chiaro come in questo contesto  può risultare estremamente preoccupante 
l’ingresso di Pino Neri nella massoneria: la capacità di fare sistema da parte 
dell’associazione risulta notevolmente potenziata nell’ambito massonico; come  
ampiamente rilevato nelle indagini, l’ingresso nelle logge massoniche costituisce il 
momento di collegamento con ceti sociali in grado di fornire sbocchi per investiment 
imprenditoriali, coperture a vari livelli, con conseguente integrazione della 
‘ndrangheta nella società civile e abbandono di un atteggiamento di contrapposizione 
nei confronti di quest’ultima: in altri termini il rapporto tra ‘ndrangheta e massoneria, 
costituisce  un momento in cui il sodalizio criminoso passa da corpo separato a 
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componente della società, e pertanto più pericoloso in quanto in grado di 
mimetizzarsi. 
Così si esprime in proposito la relazione della Commissione parlamentare antimafia, 
approvata all’unanimità il 19.02.08, nella parte concernente i rapporti con la 
massoneria 
“La ‘ndrangheta, da corpo separato, si trasforma in componente della società civile, 
in potente lobby economica, imprenditoriale, politica, elettorale. Da allora diventa 
l’interlocutore imprescindibile, il convitato di pietra di ogni affare, investimento, 
programma di opere pubbliche avviato sia a livello regionale che centrale, ma anche 
di ogni consultazione elettorale, ammninistrativa e politica”   (…) 
Con questa forza la ‘ndrangheta ha sempre cercato, quando ne ha avuto 
l’opportunità, di valicare l’area del proprio insediamento. Il suo essere locale non è 
mai stato considerato una gabbia o una limitazione al proprio agire mafioso, ma ha 
invece rappresentato una pedana di lancio  verso altri territori – geografici, 
economici e sociali – nei quali stabilire relazioni e in cui sviluppare nuove attività 
criminali”. 
 
Un capitolo ad hoc è poi dedicato a Carlo Chiriaco, direttore sanitario della ASL di 
Pavia, il quale (come si avrà modo di dimostrare) costituisce una risorsa insostituibile 
per la ‘ndrangheta in Lombardia. 

 
 

Infine un’ultima premessa di carattere interpretativo: l’indagine si è avvalsa in 
modo massiccio delle intercettazioni telefoniche e ambientali e sul punto appare 
opportuno chiarire brevemente la soluzione da dare ai punti critici attinenti alla 
disamina del materiale di indagine, vale a dire in relazione alle questioni attinenti alla 
identificazione degli interlocutori, alla interpretazione e valutazione dei dialoghi 
captati. 
Quanto al primo punto, va rilevato che le identificazioni dei singoli interlocutori 
poggiano anzitutto sulla conoscenza dei soggetti che usualmente avevano a 
disposizione il veicolo sul quale l’intercettazione tra presenti avveniva, ovvero 
l’apparecchio telefonico captato; inoltre, i dialoghi sono stati già di per sé fonte di 
informazioni assai utili, al fine di individuare gli altri soggetti cui il noto 
interlocutore si riferiva per nome o diminutivo, così come la stessa consuetudine 
degli operatori alle voci oggetto di captazione ha agevolato la percezione 
dell’identità dei soggetti di interesse.  
L’interpretazione dei dialoghi, di per sé, appare agevole, giacché, sia per il contenuto 
dei dialoghi, che fanno in genere riferimento in maniera esplicita ad attività illecite, 
sia per l’intimo convincimento dei protagonisti di aver salvaguardata comunque la 
riservatezza e segretezza dei propri dialoghi - malgrado essi fossero comunque 
consapevoli di essere sotto osservazione - per la convinzione di aver adottato ogni 
utile precauzione in proposito, le conversazioni intercettate hanno un evidente 
carattere di realità, risultando del tutto conformi all’effettivo intendimento che i 
protagonisti ritenevano di comunicare tra loro. 
Tali osservazioni consentono di concludere nel senso che i dialoghi captati sono 
connotati da sicura genuinità, in ragione della certa identificazione degli interlocutori 
come fonti delle informazioni apprese; nonché da altrettanto sicura veridicità, in 
relazione alla corrispondenza di quanto dai medesimi manifestato con quanto 
realmente inteso comunicare al dialogante.  
La spontaneità dei dialoghi e la naturale convinzione dei dialoganti di essere immuni 
da ogni captazione, secondo quanto di regola accade per le conversazioni che si 
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svolgono in condizioni ambientali ritenute particolarmente riservate, consente le 
conclusioni prese sul punto. 
Le notizie apprese dagli interlocutori sono, infine, specialmente affidabili, sotto il 
profilo dell’efficacia probatoria del materiale di indagine, talora anche in ragione 
della presenza di riscontri obiettivi al contenuto dei dialoghi percepiti e, comunque, 
sempre in ragione dell’assenza di elementi che facciano ritenere mendaci le 
conversazioni captate, ovvero che siano frutto di millanteria. 
In particolare, per quest’ultimo aspetto, quello della millanteria, va rilevato come non 
appaia plausibile che coloro che dialoghino in stretta riservatezza, adottando 
precauzioni onde impedire eventuali ingerenze nelle comunicazioni, intorno ai temi 
di rilievo circa fatti  attinenti alle armi possano aver millantato. Ciò sia per 
l’inverosimiglianza di una millanteria che sia destinata a rimanere circoscritta entro 
una ristrettissima cerchia di soggetti (i dialoganti nelle singole conversazioni), che 
quindi sarebbe priva di causale ragionevole, sia per la non plausibilità della 
medesima, allorché sia prolungata ed iterata nel tempo, essendo per ciò solo destinata 
ad essere smentita al primo riscontro negativo di natura obiettiva, che, nella specie, 
non si è mai verificato in circa due anni di indagine, come attestato dai numerosi 
episodi di violenza. 
Inoltre, lo stesso ambito criminale di riferimento nel quale sono osservati i 
protagonisti delle indagini, consente senz’altro di ritenere per congruenti, sotto il 
profilo della verosimiglianza e della coerenza logica, i dialoghi captati - in ragione di 
un’esperienza giudiziale consolidata ed incontrovertibile in materia -, oltre che 
ragionevole la soluzione intesa ad escludere la millanteria nel medesimo ambiente, 
notoriamente massimamente rischiosa, quindi impraticabile per chiunque. 
Inoltre, va aggiunto che nessun senso potrebbe darsi ai dialoghi captati che non fosse 
quello di conversazioni corse tra persone inserite strutturalmente, in maniera 
consolidata e, talora, in posizione di assoluta primazia nella criminalità organizzata, 
giacchè in nessun altro ambito sociale – anche criminale – quei dialoghi potrebbero 
ricevere senso compiuto. 
Quindi, la spontaneità, il disinteresse degli interlocutori, la congruenza logica ed 
ambientale dei dialoghi, segnala la loro veridicità e la loro affidabilità come dirette 
fonti di conoscenza dei fatti oggetto dei medesimi. 
Nelle conversazioni compaiono spesso dichiarazioni auto e etero accusatorie 
Nulla quaestio con riferimento alle c.d. dichiarazioni autoaccusatorie intercettate -
rivelatesi intrinsecamente attendibili e logicamente credibili- che non 
necessiterebbero di alcun elemento di riscontro o di conferma, che pure  molto 
spesso in concreto è stato acquisito.  
Non é emersa ragione alcuna, del resto, per ritenere che le dichiarazioni 
autoaccusatorie registrate fossero oggetto di invenzione o fantasia, tenuto anche 
conto dell’assoluta delicatezza e importanza delle questioni oggetto dei dialoghi.  
 
Quanto alle dichiarazioni eteroaccusatorie, é evidente che queste abbiano una 
maggiore e più pregnante valenza probatoria soprattutto quando la fonte conoscitiva 
del soggetto conversante sia diretta.  
 
Andranno distinti, ovviamente, i casi in cui la dichiarazione eteroaccusatoria si sia 
risolta in una scarna e isolata affermazione da quelli in cui sia stato possibile valutare 
compiutamente tutto un complesso di dichiarazioni o di elementi di conferma che si 
integrano, si raccordano e si riscontrano tra loro, disvelando un compiuto quadro 
probatorio. 
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Il giudizio, pertanto, è di massima affidabilità e di massima valenza indiziaria non 
emergendo, ripetesi, ragioni di calunnia o millanteria, di cui non vi è traccia in atti. Si 
tratta, perciò, di acquisizioni probatorie particolarmente credibili, indicative e 
concludenti, generalmente suscettive di fornire una ricostruzione degli eventi in 
maniera la più aderente ai reali accadimenti. 
La necessità di valutare con la dovuta attenzione le dichiarazioni etero-accusatorie 
non deve, tuttavia, far ritenere indispensabile l’acquisizione di riscontri estrinsechi ed 
intrinsechi richiesti dal legislatore nell’ipotesi di chiamata in correità, prevista 
dall’art. 192, terzo comma, cpp, come del resto ha pacificamente chiarito e ribadito 
anche la più recente giurisprudenza di legittimità: “il contenuto di una 
intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno di terza 
persona, indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno 
degli interlocutori dichiara di aver partecipato, non è in alcun modo equiparabile 
alla chiamata in correità e pertanto, se va anch'esso attentamente interpretato sul 
piano logico e valutato su quello probatorio, non è però soggetto, nella predetta 
valutazione, ai canoni di cui all'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.” (Sez. 4, 
sent. n. 35860 del 28.09.06, DELLA VENTURA; negli stessi termini Cass., Sez. V, 
sent. nr. 603 del 14.10.03, GRANDE ARACRI).  
Particolarmente interessante risulta la parte della motivazione della sentenza nr. 603 
del 14.10.03, sopra citata, in cui la Corte spiega in maniera chiarissima le ragioni per 
le quali una dichiarazione etero-accusatoria intercettata non è in alcun modo 
equiparabile alla chiamata in correità: “Non è fondata la tesi - secondo motivo di 
impugnazione - secondo la quale le parole dei conversanti debbano essere suffragate 
da altri elementi ai sensi dell'articolo 192 comma 3^ c.p.p.. La parificazione tra 
conversanti e chiamanti in correità è, infatti, improponibile. Il chiamante in 
correità è persona che interrogata da un giudice o da un ufficiale di polizia 
giudiziaria accusa altre persone di avere commesso reati. 
Si tratta di una situazione di indubbia delicatezza, perché molte possono essere le 
motivazioni che spingano una persona ad indicare altri come autori di un reato e 
non si può, quindi, escludere che ciò venga fatto a scopo di calunnia. 
La situazione si è resa ancora più delicata da quando le norme tese a favorire il c.d. 
fenomeno del pentitismo hanno previsto misure premiali anche consistenti per chi, 
pur autore di gravi delitti, decida di collaborare con gli organi di giustizia. 
Queste sono senz'altro indicazioni assai preziose che più volte hanno consentito di 
individuare gli autori di gravissimi delitti rimasti impuniti per molti anni. 
È evidente, però, specialmente quando i collaboranti provengano da ambienti di 
criminalità organizzata, la necessità di una valutazione attenta e prudente di tali 
prove. 
Ed è per tale ragione che il legislatore, pur non mettendo in dubbio il principio del 
libero convincimento del giudice e pur non volendo introdurre nel processo penale 
forme di prova legale, ha ritenuto di dettare precisi criteri di valutazione di prove 
siffatte che sono quelli indicati dall'articolo 192 comma 3^ c.p.p.. 
La giurisprudenza di legittimità, sensibile alla complessa problematica, ha poi, in 
applicazione della norma citata, ulteriormente precisato detti criteri, che impongono 
ai giudici una prudente valutazione di tali prove. 
Il discorso fatto non vale ovviamente per i c.d. conversanti. In questo caso, infatti, 
si tratta di persone che non scelgono deliberatamente di accusare qualcuno 
all'Autorità Giudiziaria, ma di persone, che, non sapendo che le loro conversazioni 
sono intercettate, parlano liberamente di vari argomenti, spesso anche irrilevanti 
ai fini del processo per il quale è stata disposta la intercettazione. Tra le tante 
questioni discusse capita, quando vengano intercettate conversazioni di persone 
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appartenenti ad organizzazioni criminali, che i soggetti intercettati discutano di 
problemi di lavoro, come del resto capita di fare a molte donne c.d. uomini, ovvero 
di imprese criminali già realizzate o da porre in essere e dei soggetti che hanno 
compiuto reati e con i quali loro siano in contatto. La differenza tra le due categorie 
di persone - collaboratori di giustizia e conversanti - appare del tutto evidente, 
perché nel caso dei conversanti non vi è alcuna consapevolezza di accusare 
qualcuno e l'intento di chi parla non è quello di accusare, ma essenzialmente 
quello di scambiare libere opinioni con un sodale. È allora evidente che tutte le 
riserve e tutte le prudenze necessarie per valutare la genuinità delle dichiarazioni 
del collaboranti non sussistono quando si tratta di conversazioni intercettate, 
perché in siffatte situazioni la spontaneità e la genuinità sono più semplici da 
accertare.Una volta accertato che i conversanti non sanno di essere intercettati, 
infatti, i criteri da utilizzare per la valutazione della prova sono quelli ordinari e 
non può farsi riferimento ai criteri indicati dall'articolo 192 comma 3^ c.p.p.  
Del resto la Suprema Corte ha già chiarito che il contenuto di una 
intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno di una 
terza persona, indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione anche 
uno degli interlocutori dichiara di avere partecipato, non è in alcun modo 
equiparabile alla chiamata in correità e pertanto, se va anche esso attentamente 
interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non va però soggetto, 
nella predetta valutazione, ai canoni di cui all'articolo 192 comma 3^ c.p.p. (così 
Cass. Pen. 19 gennaio 1991, Primerano, CED 218392;Cass. Pen. 2 aprile 1992, 
Filice, in Cass. Pen. 93, 2590; Cass. Pen. 3 maggio 2001, Corso, in CED 220227, 
che ha sostenuto che le dichiarazioni, captate nel corso di attività di intercettazione 
regolarmente autorizzata, con le quali un soggetto si accusa della commissione di 
reati, hanno integrale valenza probatoria 
 
In sintesi  va ribadito che e ”il  significato delle conversazioni intercettate  è  
connotato dai caratteri di chiarezza, decifrabilità dei significati, assenza di 
ambiguità, di modo che la ricostruzione del significato delle conversazioni non 
lascia margini di dubbio sul significato complessivo della conversazione”.(Cass. 
29350/06), con conseguente  elevata efficacia probatoria. 
Passiamo ora ad analizzare più nel dettaglio i singoli aspetti qui accennati per sommi 
capi. 
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Le cariche, le doti e il linguaggio  
Qui di seguito una sorta di legenda che servirà a comprendere pienamente il 
contenuto delle intercettazioni; le notazioni che seguono sono ormai patrimonio 
comune della letteratura in tema di criminalità organizzata calabrese ma quel che qui 
si vuole sottolineare nuovamente è che tutto ciò che segue non è frutto di un mondo 
ormai superato dalla modernità o di conversazioni avvenute un  qualche isolato paese 
della Calabria. Tutto ciò è avvenuto a Milano e dintorni fino al 2010 e ciò a 
testimoniare come i valori  tradizionali e fondanti la mafia calabrese si siano saputi 
perfettamente adattare alla nuova realtà lombarda in cui sono andati a inserirsi .  Al 
fine di testimoniare questo dato di assoluta rilevanza accanto ad ogni termine di 
stampo ‘ndranghetista, vi è un preciso rimando al contesto in cui tale termine o 
espressione è utilizzata dagli indagati nel presente procedimento penale. 
 
‘NDRINA 
Più persone per la maggior parte legate da vincoli di sangue e di parentela 
organizzano l’attività delinquenziale su un determinato territorio.. Come sinonimi di 
‘ndrina vengono spesso utilizzati i termini “cosca” e “famiglia”.      
stralci conversazioni: tali dati trovano conferma nelle conversazioni telefoniche ed 
ambientali qui di seguito riportate: 
 
 
Ambientale 01.05.2008  

MANDALARI "Compare NINO, bestemmia! Scusate se biastimo 
(bestemmio n.d.r.) compare PINO, non è così! Compare 
NINO  voi se mi chiedete un uomo a me, se io vi dico, in 
questo mometo vi dovete fermare! Voi in questo momento vi 
dovete fermare! Compare NINO, c'è una regola da 
rispettare! O la rifacciamo nuova!?   " 

LAMARMORE " Ma siccome  non è della sua 'NDRINA , questo qua! 
Questo qui non è della sua 'NDRINA! Compare ENZO!" 

 
LAMARMORE "Non te lo accetta nessuno sapete perchè? Perchè  adesso 

questo qui è diventato come un consiglio( decisione presa 
da tutti i vari locali). A te, il capo locale, di tutti la sotto, 
...inc...ma tu sei un capo 'NDRINA, diciamo, ma della tua 
'NDRINA, non di tutte quelle di giù!   

 
Ambientale del 02/05/2008,  

MANDALARI Ha fatto le corna al fratello! 
PANETTA Ha fatto le corna al fratello ...inc...gli uomini li avete visti, 

gli uomini quelli là 20 persone siamo di Farri (ndr contrada 
di Grotteria) siamo tutti di là, siamo 40, ne ha 4-5 la gioisa, 
io quelli di Maina (ndr contrada di Grotteria) quelli di 
Maina non gli girano le spalle a mio nipote (ndr 
BELCASTRO Giuseppe) avete capito? Non essendo lui di 
quella  'ndrina là, quando lui gli dice così così e così vedete 
che è così là giù (ndr in Calabria), questi giovanotti pure che 
sono giovanotti che vanno sempre giù e hanno famiglia e 
tante cose, non gli girano le spalle, hanno le famiglie là giù, 
praticano e attivano là sotto, mica gli girano le spalle Enzo. 
Sapete cosa succede là sotto (ndr in Calabria)? Succede un 
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altro finimondo nel locale di mio nipote (ndr BELCASTRO 
Giuseppe genero di FOCA’ Domenico) ci sono due  cognati 
di Roberto in quel locale..Usillo.e a Peppe eh?Lui non si è 
reso conto di quello che sta causando. 

 
Ambientale del  19.08.2008,  

IOCULANO:  il locale loro.... 
MINASI:   a quel punto... dico! maledetti loro che possono....allora gli 

dissi: allora ritiratevi il Locale....ritiratevi il Locale....intanto 
che ritirate questo Locale...questa qua della "ndrina"...io 
faccio parte... faccio parte direttamente...." 

IOCULANO:  si si, gli dai polso pure a lui... (inc.).... 
 

Ambientale del 30/05/2008  
PANETTA 
:  

Perchè, siamo rimasti che quando dovevamo scender giù, 
quando scendevamo  tutti insieme, sia con quelli della 'ndrina 
di Santo Stefano, che i Ricciardi, di questa e di quell'altra, ne 
parliamo con i responsabili...non voglio fare di testa mia, mio 
cognato (FOCA' Domenico-ndr) là sotto...mio cognato si 
assume sempre le sue responsabilità...poi se fa bene o fa 
male..perchè ci sono anche le altre persone lì sotto 
eh?responsabili di 'ndrine là..e non è che posso parlare di 
FARRI, Enzo...i RICCIARDI, i SANTO STEFANO, i PIRGO, 
i....i d'AGLIONA, I DI GIOIOSA... 

 
‘NDRINA DISTACCATA 

 
Termine che indica l’organizzazione dell’attività criminale di più accoscati in un 
territorio diverso da quello sul quale opera la “’ndrina –madre” che li ha originati. La 
‘”ndrina distaccata” pur acquisendo un’autonomia nella gestione delle attività 
delinquenziali dalla ‘ndrina di appartenenza, rimane a questa fortemente legata, quasi 
da un punto di vista funzionale, per alcuni aspetti legati alla sua sopravvivenza e 
regolamentazione interna, quali ad esempio la concessione di nuove doti ai membri 
della ‘ndrina stessa.  
stralci conversazioni: tali dati trovano conferma nelle conversazioni telefoniche ed 
ambientali effettuate da questo Nucleo e di seguito riportate: 

 
 

ambientale del  22/05/2008,  
PANETTA " AH! CARMELO BRUZZESE è venuto sempre qua  

all'ospedale e abbiamo sempre parlato..se vediamo che 
MIMMO FOCA’ vediamo che insiste,  e mi ha chiamato pure 
a me, CARMELO, se insiste che non vuole dare quest'altra 
dote ..inc..ha detto. ve lo diamo ve lo diamo con compare 
SASA' ( ndr: Panetta Pietro Francesco detto compare Sasa') 
e poi  vi distaccate a limite..dopo io stai a CORMANO con 
PANETTA,  il FOCA’ gli dava il permesso per qua, vi 
distaccate una 'ndrina  direttamente la' sotto, da la' sotto, 
dalla fonte. vi distacchiamo una 'ndrina dalla fonte. 
queste sono le parole di CARMELO BRUZZESE. 
Carmelo BRUZZESE ditegli che non e' d'accordo ne' adesso 
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ne' mai, che roberto risponda  qua sopra nella lombardia.  
questo ve lo metto,  ve lo metto io, su carta bianca.   " 

 
MANDALARI 

"..inc.. lui e' latitante adesso o no? " 

PANETTA " E' LATITANTE! robert..CARMELO BRUZZESE era 
favorevole alle doti! alle doti! Alle doti si! " 

 
Ambientale del  09.06.2008,  

  
NOVELLA: voi siete in grado di dire che da Oppido ve ne siete venuti 

e vi siete staccati un "Locale" , o avete una "ndrina" 
distaccata di Oppido qua a Milano..... voi ve la sentite di 
dire  questa parola e di offendere tutti gli uomini....(inc.)... 
Ntoni GATTELLARI?  se ve la sentite, domani io vi 
riunisco tutti gli uomini in modo che glielo dite in faccia a 
tutti gli uomini.... 

  
  

Ambientale del 02/05/2008,  
MANDALARI Perchè Compare Nunzio dice nella testa sua, non è che lo 

dice a voce....nella testa sua però lo dice....quello vuole: il 
capo locale a Grotteria lui, là hanno 'ndrina distaccata....e 
quindi io tutto sommato faccio quello che dice Carmelo 
BRUZZESE, poi se la vedono loro 

 
 
CONTRASTO 
Con il termine contrasto gli affiliati all’organizzazione criminale denominata 
‘ndrangheta indicano un soggetto che non appartiene all’organizzazione. 
stralci conversazioni: tali dati trovano conferma nelle conversazioni telefoniche ed 
ambientali effettuate da questo Nucleo e di seguito riportate: 
 
Ambientale del 23.11.2007 

MINASI: e me lo trovai là....io francamente... che non sapevo  niente di 
questo qua che era già...o uno o niente di questo qua... e stò 
Ciccio BONARRIGO (BONARRIGO Francesco) mi disse che per 
lui  è ancora un "CONTRASTO" (carica Ndranghetista) .... e lui 
non lo conosce.... Ciccio BONARRIGO.... Saro dice: "tutti i 
Locali" che avete fatto, perchè fù addirittura un "RIMPIAZZU"  
(carica Ndranghetista) così e così... ma io non lo conosco e per 
me è ancora un "CONTRASTO" , però ora se lo  è preso , prima 
era un "CONTRASTO" ora te lo sei preso....prima quello  ti 
dava....parente a RUSSO 

 
 
RIMPIAZZO 
Con  tale termine viene indicato l’iniziazione alla ‘ndrangheta di un soggetto. Il 
rimpiazzo prevede uno specifico rituale a volte indicato anche con il termine di 
“battezzo” o “ taglio della coda”.  
stralci conversazioni: tali dati trovano conferma nelle conversazioni telefoniche ed 
ambientali effettuate da questo Nucleo e di seguito riportate: 
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Ambientale del  23.11.2007,  

MINASI: Cecè io non posso lasciare...(inc.), io sono... prima c'è "PEPPE 
DE SANDRU" (ndr. Peppe figlio di Sandro) che è più vecchio 
di me, prima c'era la buon'anima di "CURUNI" ora c'è 
"PEPPE DU IUSU" era malato e via dicendo... IO SONO 
UNO DEI PIU' VECCHI DEL LOCALE DI BRESSO Cecè, a 
me mi rimpiazzarono nel locale di Bresso e io non possono 
lasciare il locale di Bresso, perchè non c'è nessuna 
motivazione che io devo lasciare il locale di Bresso  e se lascio 
il Locale di Bresso è perchè me ne hanno fatto passare la 
voglia.  

 
 
Ambientale del 13.06.2008,  

MINASI: (Bestemmia) Cecè io non posso difendere agli Oppidesi 
perché sono in torto, perché non li posso difendere...perchè 
quello di là, quello di qua (inc.), mi lasciarono solo e se ne 
sono andati via...tu rispondi al responsabile del "locale" di 
Bresso! Cecè a questo qua l'ho rimpiazzato io... 

  
  
 
Ambientale del 23.11.2007,  

MINASI: e me lo trovai là....io francamente... che non sapevo  niente di 
questo qua che era già...o uno o niente di questo qua... e stò 
Ciccio BONARRIGO (BONARRIGO Francesco) mi disse che per 
lui  è ancora un "CONTRASTO" (carica Ndranghetista) .... e lui 
non lo conosce.... Ciccio BONARRIGO.... Saro dice: "tutti i 
Locali" che avete fatto, perchè fù addirittura un "RIMPIAZZU"  
(carica Ndranghetista) così e così... ma io non lo conosco e per 
me è ancora un "CONTRASTO" , però ora se lo  è preso , prima 
era un "CONTRASTO" ora te lo sei preso....prima quello  ti 
dava....parente a RUSSO 

 
LOCALE 
La  “locale” è  la struttura territoriale di base nella quale una o più ‘ndrine 
organizzano la loro attività criminale. (struttura di primo livello). La locale può avere 
competenza su una  porzione o sull’intero territorio di uno o di  più comuni, o su uno 
o più quartieri di grandi città. 
Le locali operanti sul territorio lombardo sono state formate dall’aggregazione di 
‘ndrine distaccate che hanno riprodotto, sul territorio di competenza, la forma 
organizzativa propria delle locali madri di provenienza. 
La locale al suo interno ha una forma organizzativa piramidale al vertice del quale vi 
è il capo-locale.  
stralci conversazioni: tali dati trovano conferma nelle conversazioni telefoniche ed 
ambientali effettuate da questo Nucleo e di seguito riportate: 
 
 
Ambientale del 23.11.2007,  

MINASI: ...Sei...fanno quello che dico io! Gli dico amici belli tenetevi il 
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Locale di Bresso voi altri...però..."bestemmia"  
RACCOSTA: e te lo auguro...Va bene, perché l'ho meritato! 
MINASI: Poi gli dico amici belli tenetevi il Locale voi altri "paesani", 

tenetevelo voi che non ne voglio che sapere, e me ne vado 
direttamente.... e me ne esco direttamente...! 
 

Ambientale del 29.12.2007,  
MINASI: Allora io,...allora compare Nunzio, compare Nunzio io quelli di 

giù a quelli due là li definisco "nessuno" loro e nessuno fanno 
la stessa figura...però compare Nunzio questo qua la cosa che a 
me...ve lo giuro credetemi sul nostro sacro del santo onore...la 
cosa che ha me mi  colpì terribilmente, che mi colpì 
terribilmente, personale non mi dice niente nella testa cosa 
faccio? Nel discorso questo elemento qua (inc:) perché voi le 
cose fate così e le analizzate...questo elemento ci rendiamo 
conto che lui se ne va per la seconda volta dal locale di 
Bresso...  

NOVELLA: Ma lui  se ne va e può andare via pure cento volte dal locale di 
Bresso compare Saro... 

MINASI: E questo torna ancora con quale coraggio... 
 
 
Ambientale del 18.01.2008 

RISPOLI: (inc.) il locale come quello di PANETTA (inc.), ne hai 
cinquecento che cazzo lì voglio... 

MINASI: Però le doti sono quelle le doti, va beh che non gli servono a 
niente che non valgono niente... 

 
 
Ambientale del 18/05/2009,  

MANDALARI " Ma vi dico ma  lo voglio dire pure a Vincenzo 
CAMMARERI, io due tre locali che qua sopra vogliono 
andare a mangiare insieme, io non sto dicendo, quello che 
Nino non capisce, non è che io sto dicendo vado e cogliu a 
Lombardia, io non sto dicendo..  " 

PANETTA " Ma chi lo sta dicendo.. " 
MANDALARI " ..Il mio locale vuole andare a mangiare con il locale di 

Cormano...  " 
PANETTA " C'è qualcosa di strano? " 

  
 
Ambientale del 25/07/2009,  

LAMARMORE " Io non posso sentire quello che mi dice qua sopra Bresso, 
attualmente, se mi permettete compare Enzo con tutto il 
rispetto che ho per Vincenzo (ndr CAMMARERI Vincenzo), 
io non posso sentire quello che mi dice Bresso, perchè tu 
Bresso stai parlando con un locale a testa tua non stai 
dando conto alla lombardia. Ma io posso sentire questo 
quando me lo dice Antonio GATTELLARI, mi dice che 
cariche non ne fecero, eh siete segnato voi qua sopra, come 
mai? Eh scusate, io non posso sentire quello che dice 
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Bresso o quello che dice quello o quell'altro." 
 
Ambientale del 06/09/2009,  

MANDALARI "  ...Ma PANETTA ma quando voi, ascoltate PANETTA io 
che cosa vi ho sempre detto PANETTA? Quanto meno nei 
nostri locali almeno nei nostri locali PANETTA ..se diciamo 
una parola ci sono trenta cristiani che difendono quello che 
diciamo noi.." 

PANETTA "  ...Quello che noi diciamo...  " 
MANDALARI " Ma tu Cosimo non puoi parlare neanche nel tuo locale (ndr 

MANDALARI Vincenzo fa riferimento a problemi esistenti ed 
emerse in altre conversazioni ambientali riguardanti la 
locale di Milano, in particolare molti degli affiliati non 
sarebbero d'accordo sul modo di gestire la locale da parte di 
BARRANCA Cosimo) come puoi parlare nella lombardia?" 

PANETTA " E' logico! " 
MANDALARI "  Come puoi riunire la lombardia?" 

 
 
 
MAGGIORE 
definizione:  Le locali presenti in Lombardia, per quel che riguarda la loro forma 
organizzativa, riproducono in ogni aspetto, la storica e consolidata  struttura 
compartimentale delle locali operanti in Calabria, articolate su due diverse società: la 
“minore” e la “maggiore”. Le stesse sono costituite da accoscati in possesso di doti 
differenziate . 
La strutturazione in due diverse società, sovrapposte l’una all’altra, è ovviamente 
strumentale al conseguimento del massimo livello di segregazione. 
stralci conversazioni: tali dati trovano conferma nelle conversazioni telefoniche ed 
ambientali effettuate da questo Nucleo e di seguito riportate: 
 
Ambientale del 27.08.2008,  

PISCIONERI glielo hai detto che te ne vai che lasci le cariche qua nella 
Lombardia e che vai in Calabria? 

SPINELLI a chi lo devo dire? 
PISCIONERI a chi? al tuo mastro... 
SPINELLI perchè Stefano non lo sapeva? (inteso SANFILIPPO Stefano 

capo locale di Rho)... 
PISCIONERI embè mica Stefano lo deve sapere... 
SPINELLI eh? come lo sa? 
PISCIONERI tutti i giovanotti fino a..."tu hai lo  sgarro nella maggiore"... 
SPINELLI e... 
PISCIONERI vai dal mastro di giornata e ci lasci la carica... 
SPINELLI e il mastro di giornata se inc. di me... 
PISCIONERI ma te le ha spiegato le cose quando gliela lasci, non te lo ha 

spiegato a chi gliela devi lasciare? 
 
 
ATTIVARE 
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Il termine viene utilizzato dagli affiliati per indicare la reale operatività di un 
accoscato presso una locale di ‘ndrangheta. Un affiliato può essere anche “non 
attivo” cioè non partecipare direttamente alle attività  della struttura, rimanendo 
comunque a disposizione per le necessità generali  dell’organizzazione.    
stralci conversazioni: tali dati trovano conferma nelle conversazioni telefoniche ed 
ambientali effettuate da questo Nucleo e di seguito riportate: 
 
Ambientale del 23.04.2008,  

ANTONIO: Allora anche il discorso che tutti questi uomini che sono qua 
sopra vanno tutti è e attivano la sotto... l'uomo è attivo da tutte 
le parti... 

MINASI: L'uomo è attivo sia qua sia quando scende giù sia quando va in 
Australia e da per tutto.... 

ANTONIO: Però tu non devi...abiti  a Milano e puoi venire ad attivare qui 
sotto, perché non è giusto...  

 
Ambientale del 02/05/2008,  
 
PANETTA Ha fatto le corna al fratello ...inc...gli uomini li avete visti, gli 

uomini quelli là 20 persone siamo di Farri (ndr contrada di 
Grotteria) siamo tutti di là, siamo 40, ne ha 4-5 la gioisa, io 
quelli di Maina (ndr contrada di Grotteria) quelli di Maina non 
gli girano le spalle a mio nipote (ndr BELCASTRO Giuseppe) 
avete capito? Non essendo lui di quella  'ndrina là, quando lui 
gli dice così così e così vedete che è così là giù (ndr in 
Calabria), questi giovanotti pure che sono giovanotti che vanno 
sempre giù e hanno famiglia e tante cose, non gli girano le 
spalle, hanno le famiglie là giù, praticano e attivano là sotto, 
mica gli girano le spalle Enzo. Sapete cosa succede là sotto (ndr 
in Calabria)? Succede un altro finimondo nel locale di mio 
nipote (ndr BELCASTRO Giuseppe genero di FOCA’ Domenico) 
ci sono due  cognati di Roberto in quel locale..Usillo.e a Peppe 
eh?Lui non si è reso conto di quello che sta causando. 

 
Ambientale del 04/06/2008,  
MANDALARI "E compare NINO, mannaggia i guai! Poi compare 

CHIARELLA, mi dice, mi dice: VOI MANDALARI AVETE 
CAPITO, CHE QUA SI STA FACENDO UN NORD, E UN 
SUD,!? Si! Compare NINO, gli ho risposto! Si però vi dico 
Compare NINO CHIARELLA, in qualità vostra, diciamo la 
verità! Vi è arrivata qualche ambasciata da giù, per cui  
NUNZIO NOVELLA NON PUO' OPERARE NON PUO' 
ATTIVARE, non può fare niente? Dice Questa la doveva 
portare VINCENZO! E perchè VINCENZO?  VINCENZO 
si riferisce a VINCENZO GALLACE, no?  " 

LAMARMORE " Si!" 
 
Ambientale del 22.10.2008,  

MANDALARI: quello è il padre e questi sono i figli....ed il padre è  
compari Agostino che lo ha cresimato....si vede che 
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all'epoca stava pure lui a Guardavalle! (ride) se ha fatto il 
San Gianni con mio padre vuol dire che ...."attivava pure 
lui".....55 anni fa! 

 
Ambientale del 29/06/2008,  

MANDALARI " Quello del LUGLIO mi sembra uno che chiacchiera...  " 
PANETTA " Che chiacchiera troppo! Dato che vado per là che Roberto 

si vede con il professore FERRARO, che ha la lavanderia 
difronte, allora  è possibile che me lo faccio dire da quello 
là, perchè quella sera la che lui è venuto qua e ci ha detto, a 
noi ci ha detto: scusate volevo dirvi una cosa....è vero che ho 
sentito dire che chi attiva qua sopra non può attivare laggiù 
(in Calabria) e chi attiva laggiù non può attivare qua sopra 
(ndr in Lombardia)! Gli ho detto ma chi ti racconta a te 
queste barzellette, ma chi te le racconta queste cose! Come 
si fa dove vai vai e quello dice siete sempre...  " 

 
Ambientale del 15/06/2009,  

MANDALARI " Li inviti se li sono fatti loro e quindi.   " 
PANETTA " A me il figlio Massimo, quello che non è neanche attivo 

(ndr che non fa parte del locale), quello che si è sposato. " 
MANDALARI " Si si si.  " 
PANETTA " No no, dei locali non aveva nessuno. " 
MANDALARI " Perchè se no poi, PANETTA sapete come facciamo noi, poi 

la colpa cade sopra di Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo) 
no?   " 

 
 
OPERARE 
Riunione di ‘ndrangheta durante la quale con l’espletamento di un preciso rituale 
vengono concesse le cosiddette “doti” ad uno o più accoscati.  
stralci conversazioni: tali dati trovano conferma nelle conversazioni telefoniche ed 
ambientali effettuate da questo Nucleo e di seguito riportate: 
 
Ambientale del 29/10/2008,  
 

LAMARMORE " ...se avete da fare operati ( in gergo termine usato per 
indicare la riunione nella quale viene concessa la dote) se 
avete qualcuno da fare, qualche cosa...inc.. " 

MANDALARI " Lo dite là sotto che poi lo facciamo qua! E via chiuso!" 
LAMARMORE " Vedi tu cosa devi fare, come hai  accordo con il tuo 

paese, a me non interessa, quello che tu fai , quello  che 
non fai a me....vedi tu quello che fai con il tuo paese...se 
sono cose di competenza alla lombardia    si mette  la 
lombardia ..inc.." 

MANDALARI " Si, ma noi là sotto operati non ne facciamo fare, noi  gli 
operati li facciamo qua, compare Nino, altrimenti che 
cazzo facciamo..inc.. " 

LAMARMORE "No no si devono fare qua! Che cosa là sotto!  " 
LAMARMORE " E' quello che sto dicendo io, io, voi non fate proposte più 
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di quello li, perchè sapete che dovete scendere giù (ndr in 
Calabria) sotto voce ..inc...fate quello che volete voi. Ma tu 
PANETTA però, non puoi venirmi a dire se sera facciamo 
un operato di quartino o di vangelo, ci sistemiamo a questo 
e tu dici si, dopo per una ragione o per l'altra di là sotto 
arriva un fermo di questo ragazzo qua e tu dici fermatevi 
perchè mio cognato di là sotto (ndr FOCA’ Domenico dalla 
Calabria) dice questo e quello. Questo vi voglio fare 
capire.... " 

 
Ambientale del 08/03/2009,  

PANETTA "Seguiamo le cose dei nostri paesi....  " 
MANDALARI " Esatto!" 
PANETTA " ....seguiamo, come si dice...le doti e le cariche ..inc.." 
MANDALARI " Si, per me possono cambiare quello che cazzo vogliono, 

PANETTA, se facciamo un operato qua, leggo un foglio, se 
lo faccio là sotto, ne leggo un altro.(impreca)..Eh? " 

 
Ambientale del 07.08.2008,  
PISCIONERI Praticamente tutti  quelli che erano con il "Compare Nunzio" 

(ndr NOVELLA Carmelo)... 
SPINELLI e.. 
PISCIONERI perchè il "Compare Nunzio" era uno fermo e non poteva fare 

operati, tutti gli operati che ha fatto dopo... di dopo di Nunzio, 
che non c'è Nunzio, non sono validi ... Praticamente tutto quello 
che ho io, me lo tirano via ..(inteso le DOTI che lui ha) 

SPINELLI sii .. te l'aveva dato Nunzio 
PISCIONERI si ... si ma  me l’ha data Nunzio la prima “dote” questo qua 

si….è questa che dobbiamo vedere, se è valida o non è valida ... 
..  

 
COPIATA 
La copiata è una terna di nomi che vengono portati a conoscenza dell’affiliato 
durante i riti di passaggio da una dote ad un’altra.  Ogni dote ha la propria copiata di 
riferimento, i tre nomi coincidono con le persone che al momento hanno la 
responsabilità della dote.  
stralci conversazioni: tali dati trovano conferma nelle conversazioni telefoniche ed 
ambientali effettuate da questo Nucleo e di seguito riportate: 

 
 

 
Ambientale del 15.03.2008,  

NOVELLA:  dici vabbè... ma non cambia il discorso... 
MINASI:  a San Siro, posso (inc.).... di Carmine...portando la 

"copiata"  dalla prima.... 
 
 
Ambientale del 30/10/2008,  

MANDALARI …..Gli ho detto....compare Cosimo, dopo che l'ho lasciato 
parlare, perchè poi parlava con Nino (ndr LAMARMORE 
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Antonino) non con me dopo un pò gli ho detto: compare 
Cosimo vi voglio fare una domanda, a voi risulta che 
portate una dote  di cui avete la copiata  sbagliata? No! 
(riporta la risposta di VALLELONGA Cosimo). E perchè 
vostro cugino non ve l'ha detto? Io vi dico che vostro 
cugino lo sa. A me lo hanno detto, come mai a voi non ve 
l'hanno detto? " 

… 
MANDALARI "...Ha detto: io ho fatto un operato là, c'erano i platioti, 

c'erano l'africoti, c'era pure pure Peppe.....  " 
PANETTA "Chi?" 
MANDALARI "...Peppe di San Luca...   " 
PANETTA " Ah " 
MANDALARI " .....C'era pure Peppe di San Luca e noi come copiata gli 

abbiamo dato a loro (ndr inteso i boss presenti durante la 
cerimonia di concessione della dote) Mico... eccetera 
eccetera, e nessuno ha detto: ma se veniva u' mastro (ndr 
COMMISSO Giuseppe) magari  gli davano altre copiate, 
quindi vuol dire che là ognuno ha la copiata in base al suo 
paese.  " 

MANDALARI "A me cosa interessa, quando tu Cosimo VALLELUNGA 
(ndr VALLELONGA Cosimo) mi fai un discorso eh! Che 
mio cugino....ma se tuo cugino non ti ha detto neanche 
come sono le cariche, perchè poi è stato in silenzio, quando 
io gli ho detto: a me risulta invece che voi portate, perchè 
lo so, perchè quando ve l'hanno data a voi c'ero pure io, se 
vi ricordate, eh eh PANETTA perchè poi se inizio a 
incazzarmi lascia che te le dica, magari ti ricordo 
qualcosa, perchè ancora ieri mattina hai preso le doti, 
siccome quando l' avete presa voi, lo so io quando voi l' 
avete presa gli ho detto, quindi  a me risulta che a voi è 
stato dato una copiata non giusta, cosa fate oggi, portate 
avanti la vostra copiata? 
Ma a me...poi ha risposto Salvatore e gli ha detto che agli 
altri paesi gliela confermano, si vede che tu pure sai, 
Salvatore...     " 

 
 
CARICHISTA O  RESPONSABILE DI DOTE  
Si tratta di colui che rappresenta una dote inserita nella maggiore e che, in relazione 
alle particolare esigenze dettate dall’organizzazione, presenzia alle riunioni  in 
rappresentanza di tutti coloro che possiedono quella dote.  
stralci conversazioni: tali dati trovano conferma nelle conversazioni telefoniche ed 
ambientali effettuate da questo Nucleo e di seguito riportate: 
 
 
Ambientale del 19.03.2008,  

MANDALARI " Perchè STEFANO, con me una volta parlava semza,la 
voce di NINO! Per il locale di BOLLATE! Poi, quando 
hanno fatto le case, che ne corrispondeve mio padre, per 
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la carica della SANTA!Che disse anche per la carica 
SANTA parla Bollate! Ricordo che disse così!  Si però 
ENZO, o te la prendi tu, o c'è la dai a ROCCO, ENZO 
gliela da a BIAGIO. STEFANO! La carica di Bollate, la 
carica della SANTA va a Bollate! Bollate decide a chi 
darla! E così mi ..inc..sto cazzo di Bollate! Vuoi mettere in 
posizine pure a Bollate tu? Ma come vieni a Bollate tu? Si 
faccia a Bollate poi decido io, dove va Bollate! Quando 
decido ve lo faccio sapere! Se vi sta bene mi dite di si! Se 
non vi sta bene mi rispondete! Ma tu con sto Bollate, ti devi 
fermare al locale di Bollate! Non devi andare oltre!  " 

 
 
 

Ambientale del 05/06/2008, 
MANDALARI  "Puzza dalla testa, non va bene cosi, siccome io 

Compare Nino sono sempre stato, sono sempre stato il 
responsabile del quartino (DOTE) in Lombardia...inc... 
sono sempre stato.sapete quante persone ho fermato a 
livello di quartino? 
Io ho fermato, che mi vergognavo,a nome di Pasquale 
BARBARO, mi chiamò e mi disse:Compare Enzo, dovete 
andare a fermare...inc...16:26, a carico mio, non mi disse 
perchè, a carico mio. Andai quel giorno al funerale e gli 
dissi: Compare Gaetano, la cosa più brutta al mondo, ve 
la devo portare io questa notizia e voi mi dovete scusare 
perchè sono un figlio vostro. Vedete che a carico di 
BARBARO, di..." 

LAMARMORE  "Compare Pasquale" 
MANDALARI  "Pasquale BARBARO, voi a livello di quartino siete 

fermi, a    livello di quartino, lo seppi io,Gaetano 
Surace...Pasquale        Barbaro e tutti quelli che avevano 
il quartino...inc... " 

LAMARMORE  "Non l'avete mai saputo certo." 
MANDALARI  "Questa è la regola. Quando se la sono chiarita una 

cosa e     l'altra mi hanno chiamato anche a me, Pasquale 
Barbaro mi     ha chiamato anche a me perchè ero 
responsabile, c'ero pure    io quel giorno li, si sono 
chiariti, si capirono, dissi ma    Compare Pasquale ora lo 
chiariamo questo discorso, lo         liberiamo, Compare 
Enzo ha passato novità a liberate          Compare 
Gaetano, passai, liberate dissi siccome aveva un 
problema, Pasquale BARBARO che vi ha perdonato(?), 
se lo      sono chiariti, guardate che Gaetano SURACE è 
libero a         livello di quella cosa. Questa è la regola 
Compare            Nino,questa è la regola...inc...ma questa 
è la regola,oggi    tu mi...inc...che cosa mi... qual'è la mia 
importanza, io     faccio l'ambasciatore, non faccio il 
responsabile, allora     non voglio fare nemmeno il 
responsabile, questa è una cosa    che la devo chiarire 
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io,...inc...però, la posso chiarire      tra di noi, la posso 
chiarire tra di noi." 

 
LAMARMORE  "E loro vi dicono che il responsabile sei tu di questo 

colore qua, tu sai quello che si deve fare, praticalo, vedi 
tu un po." 

 
Ambientale del 08.09.2009,  

MANDALARI: certo..... a Stefano non lo possiamo fare responsabile 
della "Lombardia"..... 

PANETTA: se facciamo responsabile a lui, abbiamo perso già 150 
punti non 100..... 

MANDALARI: ci daremo un ruolo anche a lui..... 
PANETTA: un ruolo, lui c'ha un  "locale", il suo ruolo ce l'ha pure 

lui! 
MANDALARI: ma si, altrimenti gli diamo una carica pesante 

PANETTA, perchè poi noi non dobbiamo fare un 
cristiano per carica? Io dico di si.... 

PANETTA: come dice Pino no.....come dice Pino no.... 
MANDALARI: .per dote.. 
PANETTA: Visto che cosa ha detto Pino.. a livello.... a livello di 

cariche lui disse di no....(inc.)... un capo, uno che ha la 
carica  

MANDALARI: si, un "Mastro generale"..... 
PANETTA: un "Mastro generale" e poi ognuno.... uno per Locale è 

responsabile per.... 
MANDALARI: si, io dico... no....permettete PANETTA, io dico no... 
PANETTA: ma perchè.....per quanto riguarda le cariche, altre 

cariche....  
MANDALARI: no, no......io dico....noi, noi.... la mia è una domanda  
PANETTA: noi facciamo ...(inc.).... un "criminale", un 

"criminaletto" , un "capo crimine" ..... che quelli là, più 
di là no, perchè.... non possiamo fare più le "cariche" 
di una volta......  

MANDALARI: no, ma il responsabile di questa "dote" si....noi lo 
chiamiamo responsabile.... 

PANETTA: ....Ah di questa dote qua si!... 
MANDALARI: no, mi spiego meglio 
PANETTA: ...Questi con la dote della "Mamma".... 
MANDALARI: ...parliamo del "Vangelo"... parliamo di una 

qualsiasi,  del "Vangelo"..... noi come abbiamo fatto a 
Rho, quando ci riunimmo a Rho, non è sbagliato 
secondo me.... uno..., mi spiego meglio... PANETTA,  di 
qua.... responsabile di livello è il cristiano che 
chiunque ha questo colore, chiunque ha questo colore, 
se ha lamentele da fare o che..... 

 
 

Ambientale del 08.09.2009- 
PANETTA: dobbiamo vedere, come si è stabilito...(inc.).... là giù! 
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(inteso in calabria) .... di questo fatto delle "cariche" di 
qua sopra.... 

MANDALARI: io penso che di queste cose nemmeno ne ha parlato lui 
(inteso Pino NERI) 

PANETTA: perchè neanche ne ha parlato però è giusto che ne 
parliamo assieme 

MANDALARI: ne parliamo noi tre assieme 
PANETTA: perchè quella cosa c'era prima non torna più! 
MANDALARI: no, no, son d'accordo, son d'accordo non si può fare .... 

non si può fare, però io dico che uno  come referente , 
parliamo così, referente.... che poi noi qui possiamo 
pure imbrogliare chiamandola "carica"...... ma in 
..(inc.)....è referente,  referente di questo colore 
tizio.... referente qi quest....(tronca), perchè voi così, a 
tanti cristiani che abbiamo qua PANETTA, gli diamo 
ad ognuno il suo ruolo ......  

PANETTA: si lo so... 
MANDALARI: e li facciamo tutti contenti , io e voi non ne vogliamo di 

queste cose.... io non sono referente di nessuno! non 
voglio essere referente di nessuno e voi neanche..... 

PANETTA: neanche.... 
MANDALARI: oh....e Pino neanche, ma noi siamo i "referenti 

generali" però..........ed a me, cioè..Stefano... 
responsabile della "MAMMA"....prenditelo, che 
cazzo me ne frega a me! dove vai...PANE'... 
PANETTA, parliamoci chiaro, ragioniamo come la...... 

 
Ambientale del 05.10.2009  
PANETTA: " Ma una carica .... " 
MANDALARI: " Ma Panetta che voi mettete un responsabile di un 

colore.... " 
PANETTA: " Ma una cosa simbolo, simbolica, no che quando 

facciamo una cosa gli diciamo tizio, le cose sempre da 
là sotto (ndr Calabria) partono." 

MANDALARI: " Si..." 
PANETTA: " Ho capito che dite..." 
MANDALARI: " Avete capito che voglio dire io?" 
PANETTA: " Ho capito che dite voi (inc). per quel colore là si 

rivolgono là. " 
MANDALARI: " ma tanto non fa a nessuno perchè non sanno come si 

devono comportare, però il cristiano che gli dice tu sei 
il responsabile di sta cosa, si sente apposto, perchè qua 
Panetta campano tutti di queste cose. " 

PANETTA: " Si si." 
MANDALARI: " E' quello che voleva dire... " 
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CARICA 
La carica è la  funzione  che il singolo affiliato svolge all’interno di una struttura di 
‘ndrangheta. 
E’ stato accertato come l’attribuzione delle cariche è collegata al possesso di una 
specifica dote ( es. un capo locale non potrà mai essere tale se non abbia almento una 
dote della maggiore) 
stralci conversazioni: tali dati trovano conferma nelle conversazioni telefoniche ed 
ambientali effettuate da questo Nucleo e di seguito riportate: 

 
 

Ambientale del 23.11.2007,  
MINASI: quando si raccolse (riunita)  la "LA PROVINCIA", non si e 

seduto mai,mai,mai...Pensa che andava a dire in giro che 
aveva una carica (RIFERENDOSI AL POSTO CHE 
RICOPRIVA NELLA PROVINCIA CHE ERA UNA CARICA 
DI PRESTIGIO) e che invece non è vero! 

RACCOSTA: ...è fuori di testa.... 
 
Ambientale del 30/10/2008,  

MANDALARI "Quindi, ha detto: ma BONFIGLIO compare Enzo 
MANDALARI, le regole voi non le sapete, vedete che 
BONFIGLIO ha una carica che ce l'ha per due giorni 
quella carica per quando dura il periodo di Polsi poi  
decade.  
Compare Salvatore vi sembra che io metta in dubbio quello 
che....siete voi che mettete in dubbio quello che dico io, 
perchè io quello che voi dite non lo metto in dubbio. Ma mi 
risulta che là sotto abbia la carica però (ndr si riferisce a 
tale BONFIGLIO in altre ambientali i due lo indicano 
come mastro generale della calabria." 

PANETTA " Dopo tre giorni gli cade.." 
MANDALARI "A me risulta che abbia la carica, se poi dite che non vi 

risulta... e come faccio io.... " 
PANETTA "  Intanto la carica ce l'ha lui, poi poi che non sarà lui a 

prendere in prima persona in prima cosa le decisioni è un 
altro discorso! " 

 
Ambientale del 24/12/2008,  

MANDALARI  " perchè poi ci parlai con Rocco anche solo per quel 
discorso che avete detto voi tra una cosa e l'altra..Rocco 
dice questo, Panetta, Rocco dice: Io so che parlai laggiù e 
mi uscì quel discorso..praticamente lui dice che..hanno 
parlato in tutto... e Rosarno sta ..vorrebbe portare avanti 
un discorso di questo tipo...lui dice: LE CARICHE SONO 
TRE: una di queste tre...me la date nella "Piana"?Si! Se me 
la date nella Piana, decido io chi è che se la prende nella 
Piana, questa carica!Perchè non è che vieni tu e mi dici a 
me chi è che si prende nella Piana questa carica...stando 
come dice Rocco a me , eh, stiamo parlando sempre " 
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PANETTA " A chi è che si riferisce "decido io " , a Mico? ( 
OPPEDISANO Domenico?-ndr)" 

MANDALARI " No lui parla delle cariche" 
PANETTA " E' .. e  chi è che deve decidere nella Piana?solo uno può 

decidere" 
MANDALARI  " No tutti quelli che fanno parte della Piana, Panetta" 

 
 

Ambientale del 21/06/2009,  
MANDALARI " E PANE' sennò succedono le ultime discussioni che 

stavamo discutendo: tu a chi porti e io a chi porto, perchè 
ognuno ci portiamo i nostri....e sarà così PANETTA. " 

PANETTA "L'altro ieri parlavo con compare 'Ntonio (ndr 
GATTELARI Antonio), io ve lo dico, ve lo dico così sapete, 
ha detto: PANETTA, se voi date  doti, datele con le cose, 
con le cariche che avevate, non prendete se vi hanno dato 
ultimamente qualche carica, perchè dice:  le cariche a 
Polsi (ndr località nei pressi di San Luca dove 
annualmente avviene una riunione alla quale partecipano i 
rappresentanti di tutte le locali) non sono state fatte, le 
cariche a Polsi le faranno dopo che si vedrà come andrà a 
finire la  situazione di rosarno. Gli ho detto: ho sentito 
che.....(ndr riporta di seguito la risposta di GATTELLARI 
Antonio) non abbiamo fatto niente, le hanno fatte chi le ha 
volute fare (ndr si riferisce a OPPEDISANO Domenico). 
Dice: Noi le cose che abbiamo là sotto, tra di noi,  le porta 
(inteso le usa) Platì, San Luca..dice : non abbiamo fatto 
nulla! Non abbiamo fatto Niente!     

MANDALARI "E io che mi sento di essere una persona intelligente 
PANETTTA, che adesso a Ciccio (ndr MUIA' Francesco) 
gli devo dare il padrino (ndr nome della dote) io gli dico: 
Rocco con che cosa.. qual'è che vi hanno detto a voi? E gli 
diamo questa di Rosarno facciamo quello che dice Rocco 
ASCONE, PANE' ! Perchè non voglio liti con nessuno!     " 

 
 

CAPO LOCALE 
Capo locale, detto anche capo bastone è il responsabile della locale, per cui decide, 
autonomamente, le modalità operative finalizzate al conseguimento dell’illecito fine 
sociale,  
Lo stesso, in pratica, indice le riunioni della locale, decide su affiliazioni e 
promozioni, dirime i contrasti tra affiliati della locale e, cosa più importante, dirige 
l’attività criminale all’interno del “territorio” di sua competenza. 
stralci cnversazioni: tali dati trovano conferma nelle conversazioni telefoniche ed 
ambientali effettuate da questo Nucleo e di seguito riportate: 

 
 
Ambientale del 31.12.2007,. 

NOVELLA: Non è che...allora voi fate un pò il ragionamento  che voglio 
fare io, u'capo locale siete voi adesso, non vi può  cacciare 
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Vincenzo CAMMARERI... 
MINASI: Vi sto dicendo per fare un ragionamento, per fare un 

ragionamento... 
 
Ambientale del 18.04.2008,  

MANDALARI "Ho qualche dubbio Panetta!  
Perchè lui NOVELLA Carmelo detto compare Nunzio ndr) 
quando in un momento di nervosismo, quando mi ha 
detto..che era arrabbiato.. mi ha detto che io e voi ci stiamo 
riscaldando troppo per la questione della dote," 

 "  Mi ha detto:  volete per caso che inizi a far fare  il capo 
locale a Rocco a Bollate, e capo locale  a Roberto a 
Cormano? 
Se tu dici così,.tu vuol dire che   Roberto (INC) ....tra 
Roberto e compare Gianni... " 

PANETTA "  e lo faccia a Roberto! " 
 
Ambientale del 1.5.08 

LAMARMORE " Eh! Però il capo LOCALE di tutta questa zona qua, è 
ANTONIO BRUZZESE  (confonde il nome) ehh 
CARMELO BRUZZESE!" 

MANDALARI " CARMELO  BRUZZESE! " 
 

 
Ambientale del 02/05/2008,  

MANDALARI Quindi siccome voi gli avete detto che Mimmo FOCA', 
Mimmo FOCA', Mimmo FOCA'  dice a noi Mimmo FOCA' 
non ci interessa, dice ho capito ma PANETTA ci interessa 
o non ci interessa neanche PANETTA?......E', o non è il 
Capo Locale di Cormano questo Cristiano.... Lo abbiamo 
messo noi, o non lo abbiamo messo noi il Capo locale nella 
Lombardia questo cristiano...giustamente Nunzio 
NOVELLA (ndr NOVELLA Carmelo) dice: si Enzo, lo 
abbiamo messo noi! Lo abbiamo messo noi! Ma PANETTA 
non è che è venuto e mi ha detto, ho un problema con 
Roberto (ndr MALGERI Roberto) per ora fermatevi.... 
PANETTA ha detto: Mimmo FOCA' manda a dire, Mimmo 
FOCA' a noi...io non la passo questa a PANETTA perchè a 
noi non interessa Mimmo FOCA'....mi può interessare di 
PANETTA...  

 
 
Ambientale del 9.8.08 

PISCIONERI "Certo! Perchè non parlano di Milano, e gli dici alle altre 
cosche: <COME VI PERMETTETE VOI! A FARE QUA 
QUESTE COSE?> L' orto mercato, come mai non è 
dell'altra parte non è di Milano, di COSIMO BARRANCA ?  
"  

TO "COSIMO BARRANCA è di Milano?   " 
PISCIONERI "COSIMO BARRANCA, il Locale di Milano è COSIMO 
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BARRANCA!  Perchè per Milano ne corrisponde 
BARRANCA! Il Capo Locale di Milano è BARRANCA "  

  
 
 
Ambientale 24/12/2008,  

MANDALARI  " Allora non dico..Panetta allora scusate, allora se mi 
permettete , non dico...fatelo partire..allora dico a Bollate 
c'è un locale di Guardavalle e.." 

PANETTA " ..e basta!" 
MANDALARI "  e il  capo locale sono IO!" 
PANETTA "  e a Cormano c'è il locale di Grotteria!" 
MANDALARI  " Basta!" 
PANETTA " Gli altri sono..." 
MANDALARI " ..non dico più Lombardia!..perchè Lombardia, non posso 

dire..però non posso neanche dire Provincia , 
Panetta!..non posso dire.." 

 
 
 
CAPO SOCIETA’ 
Il Capo società  colui che affianca il capo locale nella sua attività gestionali della 
locale stessa, è il suo“braccio destro” e  ne condivide problemi e decisioni e, a volte, 
lo sostituisce nelle sue funzioni; 
stralci conversazioni: tali dati trovano conferma nelle conversazioni telefoniche ed 
ambientali effettuate da questo Nucleo e di seguito riportate: 
 
Ambientale del 15.02.2009,. 

MINASI: ...suo fratello aveva la carica di "capo società" Cenzo... 
(IOCULANO Vincenzo ndr.) 

FICARA: Eh... 
MINASI: In effetti non gliela lasciò...non appena gli dico Ciccio 

"l'affare è fatto"...  
FICARA: Certo... 
MINASI:  In effetti sarà suo fratello Cenzo  a mettere apposto... 

 
 
 
Ambientale del 10.03.2008,  

PANETTA " IERI SIAMO ANDATI A GIOCARE A DESIO E ABBIAMO 
CONOSCIUTO IL CAPO SOCIETA',  che ha il Bar a 
Seregno....MINNITI si chiama TONINO MINNITI...inc..che 
ha un cugino, che è di Gioiosa Marina..e dice che Ciccio 
LUCA ' lo conosce a suo cugino' , dice che l'altra volta gli 
HANNO DATO PURE LA DOTE, IL QUARTINO  laggiù, 
però dei IAMONTE non ha nessuno qua sono tutti sotto.E' 
DEI IAMONTE, però non ha a nessuno qua." 

 
 
Ambientale del 22/05/2008,  
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MANDALARI "Perchè sei un pezzo di merda! PANETTA!" 
PANETTA "Perchè vuole...vuole essere supremo, ENZO! 

A LUI GLI STAVA MALE CHE IO E MAGNOLI 
FACEVAMO IL CAPO LOCALE E IL CAPO SOCIETA', 
LO DICO IO QUESTO." 

MANDALARI "Giusto, però apettate PANETTA,secondo me voi, per 
trovare la risposta, per trovare la risposta dovreste 
riuscire a...." 

 
 Ambientale del: 11/06/2008  
MANDALARI Vincenzo:"Qua Tonino praticamente fa il CAPO SOCIETA'" 
LAMARMORE Antonino:"Si....  
MANDALARI Vincenzo:"COMPARE PEPPE fa il CAPO LOCALE " 
LAMARMORE Antonino:"no, ma lui è la sotto......ah......eh.... " 
MANDALARI Vincenzo:"PEPPE MOSCATO" 
 
 
CONTABILE 
Il contabile è la persona deputata alla gestione dei proventi dell’attività illecita e 
provvede al sostegno economico delle famiglie degli affiliati che ne abbiano bisogno 
(soggetti in carcere), attingendo dal fondo comune detto “bacinella”; 
stralci conversazioni: tali dati trovano conferma nelle conversazioni telefoniche ed 
ambientali effettuate da questo Nucleo e di seguito riportate: 

 
Ambientale del 22/05/2008,  

MANDALARI "io glielo dico PANETTA, io gliel'ho detto già.   " 
PANETTA "QUANDO AVEVA AVEVA  LA CARICA DI 

CONTABILE PIERINO (ndr. Belcastro Pierino).. 
NELLA...  NEL LOCALE" 

MANDALARI " ERA IL PRIMO CHE GLIELA VOLEVA TOGLIERE" 
 
Ambientale del 11/06/2008  
MANDALARI Vincenzo:"il contabile chi lo fa " 
LAMARMORE Antonino:"Mi sembre che è quel figliolo, no il contabile è, non 
miricordo come si chiama " 
 
Ambientale del 06/11/2008,  

MANDALARI " Esatto. Se voi doveste fare un discorso, per toccare il 
discorso di Pierino.....perchè Pierino (ndr. 
BELCASTRO Pierino) mi pare che è il contabile o non 
lo è più?" 

PANETTA " Con noi? " 
MANDALARI " Eh. " 
PANETTA " Con noi no più, non lo è più. " 
MANDALARI " Chi è il contabile? " 
PANETTA " Adesso lo abbiamo dato a Nicola LUCA'! " 

 
 
MASTRO DI GIORNATA 
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Il mastro di giornata è il porta voce del capo”, tramite lui gli affiliati ricevono 
disposizioni, fa circolare le c.d. “novità” dalla “maggiore” alla “minore” e viceversa, 
ed è sempre lui quello che informa il capo locale delle varie “attività” della locale, 
mettendolo al corrente di eventuali problematiche. L’utilizzo di una siffatta figura è 
funzionale anche alla necessità di garantire, al capo locale, un elevato indice di 
sicurezza . 
stralci conversazioni: tali dati trovano conferma nelle conversazioni telefoniche ed 
ambientali effettuate da questo Nucleo e di seguito riportate: 
 
Ambientale del 05/06/2008,  

LAMARMORE " Certo! Questo era il discorso.....  " 
MANDALARI " Questo è allora l'importanza del cristiano. Ma tu viene 

da te, te lo dice a te e tu gli dici si andate tranquillo che 
poi vi faccio sapere. Enzo guarda che abbiamo deciso che 
gliela diamo a quello, fateci qual è il ristorante....Dai, 
sono arrivato, sono arrivato ad avere una delle doti più 
alte della lombardia per fare il mastro di giornata? 
Allora gli mando a Ciccio MUIA' (ndr MUIA' Francesco) 
e gli dico: Compare Ciccio, andate voi. " 

 
Ambientale del 11/06/2008  
LAMARMORE Antonino:"Noi volevamo metterlo lì con lui con Candeloro, questo 
qua." 
EMILIO:"Questo Gianni comeeee!" 
LAMARMORE Antonino:" Gianni è il  "mastro di giornata " ....."  

 
 
Ambientale del 27.08.2008,  

PISCIONERI vai dal mastro di giornata e ci lasci la carica... 
SPINELLI e il mastro di giornata se inc. di me... 
PISCIONERI ma te le ha spiegato le cose quando gliela lasci, non te lo 

ha spiegato a chi gliela devi lasciare? 
SPINELLI no... 
PISCIONERI e allora... 
SPINELLI a chi gliela devo lasciare? 
 

 
 
Ambientale del 20.10.2009,  

MANDALARI: " A tutti! A tutti Panetta. Nominiamo un mastro là. Se 
no facciamo GEFFRO, quella sera lo facciamo mastro 
di giornata a GEFFRO. Panetta non c'è offesa.  " 

PANETTA: " ..(inc)..  " 
MANDALARI: " Aho sono 150. " 
PANETTA: " Se siamo tutti la ..(inc)...  " 

 
 

RESPONSABILE GENERALE 
Responsabile generale è il responsabile della struttura di secondo livello ( 
Lombardia) ed ha il compito di coordinare, controllare e risolvere le controversie fra 
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locali. Lo stesso, in pratica, indice le riunioni della struttura, decide su affiliazioni e 
in accordo con la Provincia decide su promozioni e apertura di locali, dirime i 
contrasti fra le locali e, cosa più importante, dirige l’attività criminale all’interno del 
“territorio” di sua competenza. 
stralci conversazioni: tali dati trovano conferma nelle conversazioni telefoniche ed 
ambientali effettuate da questo Nucleo e di seguito riportate 
 
Ambientale del  3.05.2008, - 

SALVATORE " A chi le hanno date queste 'mbasciate? Quando c'è 
una cosa del genere, praticamente sapete che ha 20 
locali, voi dovete passare per tutti i locali ! " 

MANDALARI " Certo! Se no passate da un responsabile generale. E' 
una persona anziana, passate una volta.  " 

SALVATORE " No, intanto passano per tutti i locali!  " 
MANDALARI " Se no passate da tutti i locali!  " 

 
Ambientale del 29.02.2008,  

MANDALARI  " Adesso a noi manca...è questo l'abbiamo fatta 
PANETTA con lui siamo andati  e abbiamo sistemato, e 
noi siamo...in questo momento noi siamo doc...adesso a 
noi manca alla prima avversione che capita, ad un 
pranzo come è capitato a voi l'altra sera, come pizzico a 
NINO (LAMARMORE Antonino) certo non è che glielo 
dico a GOIOVANNI FICARA, però a NINO (ndr: 
LAMARMORE Antonino) a ENZO RISPOLI (ndr: 
RISPOLI Vincenzo) a STEFANO (ndr: SANFILIPPO 
Stefano) a CESARE (ROSSI Cesare) a questi glielo 
dico. Voglio che questa parola giri, la metto io in 
circolazione: SIA CHIARO CHE NOI 
RICONOSCIAMO A COMPARE NUNZIO (ndr. 
NOVELLA Carmelo) COME RESPONSABILE 
GENERALE, IO CON UNA MARCIA IN PIU' 
PERCHE' LO VEDO PURE COME...COME  UN 
FRATELLO MAGGIORE, PERCHE' MI HA 
CRESCIUTO.... " 

 
MASTRO GENERALE 
Il mastro generale è una carica riferita alla struttura territoriale di secondo livello (la 
lombardia). Mutua le sue funzioni da quelle del mastro di giornata dal quale si 
differenzia principalmente poiché indirizza le sue funzioni di “porta voce” ai 
responsabili delle varie locali, facenti parte della struttura di secondo livello.    
 
stralci conversazioni: tali dati trovano conferma nelle conversazioni telefoniche ed 
ambientali effettuate da questo Nucleo e di seguito riportate: 
 
Ambientale del 23.11.2007,  

MINASI: ed io.... gliel'ho detto io....allora a Nunzio, lo dico a te e lo 
dico a tutti... a te Cecè "CARICHE" non ti interessano....a 
me Nunzio prima che lo arrestassero (ndr. 23.05.2004) e 
quando scese giù....mi dette la carica di  "MASTRO 
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GENERALE", quando arrestarono (ndr. 11.06.2004) a 
Mimmo (CAMMARERI Domenico detto Mimmo).....(inc.)... 
CAMMARERI, questa carica qua ce l'aveva Mimmo 
CAMMARERI (CAMMARERI Domenico).....poi arrestarono 
a Mimmo.... Nunzio scese giù, prima che succedevano queste 
cose qua, chiamò a tutti davanti al bar di  "Edoardo" si è 
fatto lui avanti.. e Nunzio NOVELLA (NOVELLA Carmelo) 
gli disse... la carica che aveva Mimmo CAMMARERI  và a 
Saro MINASI (MINASI Saverio) , Saro MINASI  è 
responsabile della "LOMBARDIA - MASTRO 
GENERALE"...lo passo a tutti via.... Cecè ma io non mi 
monto la testa, che se me la tolgono magari mi fanno un 
favore  

  
Ambientale del 04.03.2008,  

MANDALARI  " Ma forse non ci siamo ..inc..! Nino (ndr 
LAMARMORE Antonino) lo facciamo anche noi 
MASTRO GENERALE (è la carica che LAMARMORE 
Antonino ricopre nell'organizzazione  lombardia) NINO  
DI QUESTA ZONA! " 

 
Ambientale del 15/09/2008,  

MANDALARI Magari fosse così, Panetta! Perchè noi possiamo 
confermare come siamo e..Nino (ndr Antonino 
LAMARMORE) ambasciatore generale..mastro 
generale..come cazzo si chiama..che nemmeno lo so! 
Tu , Enzo (ndr riferito a Vincenzo Rispoli), vuoi fare il 
numero uno?Numero uno! 
Sembra che a me mi interessa ..l’essenziale è che tu 
(ndr Rispoli) come numero 1, sai che c’è lo zero prima 
del numero 1.  

 
Ambientale del 22.10.2008,  

MANDALARI: BONFIGLIO, vi scordate che è il responsabile ci sono 
queste gru PANETTA. 

PANETTA: BONFIGLIO.....hi hi...(ride) 
MANDALARI: BONFIGLIOLI..... 
PANETTA: minchia come se la tira quell'altro, ora che è  

responsabile, vedete come si atteggia.  
MANDALARI: ma che  responsabile è? io non l'ho capito! 
PANETTA Ma che responsabile è uno.. 
MANDALARI  è come a Nino nostro qua! 
PANETTA: e lo stesso...:! 
MANDALARI: "MASTRO GENERALE" 
PANETTA: "MASTRO GENERALE" di che?   ....gli sembra che è 

lui che decide tutte le cose, non lo sà che  prima  si 
riuniscono quei dieci o quindici e dopo gli passano le 
novità a lui....!  
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Ambientale del 08.09.2009,  
PANETTA: come dice Pino no.....come dice Pino no.... 
MANDALARI: .per dote.. 
PANETTA: Visto che cosa ha detto Pino.. a livello.... a livello di 

cariche lui disse di no....(inc.)... un capo, uno che ha la 
carica  

MANDALARI: si, un "Mastro generale"..... 
PANETTA: un "Mastro generale" e poi ognuno.... uno per Locale è 

responsabile per.... 
MANDALARI: si, io dico... no....permettete PANETTA, io dico no... 
PANETTA: ma perchè.....per quanto riguarda le cariche, altre 

cariche....  
MANDALARI: no, no......io dico....noi, noi.... la mia è una domanda  
PANETTA: noi facciamo ...(inc.).... un "criminale", un 

"criminaletto" , un "capo crimine" ..... che quelli là, più 
di là no, perchè.... non possiamo fare più le "cariche" 
di una volta......  

 
 

Ambientale del 31.10.2009, eseguita presso il “Centro per anziani “FALCONE e 
BORSELLINO”  ubicato in P.zza FALCONE e BORSELLINO di Paderno Dugnano 
(MI). / 

NERI: ….c’è un cristiano che vogliamo che entri in mezzo alla 
famiglia nostra, che vogliamo regalargli qualcosa ad un 
“giovanotto” …che ci costa a noi che passiamo parere, 
abbiamo ….i cristiani ci considerano…vedete prendono 
conto e gli diamo conto,  questa è la volontà, queste 
sono le cose, con questo direi di aver…(inc.)… quindi 
ognuno di noi, qua man mano girando …ognuno dice la 
sua, che avrei pensato io, per non creare, perché qua 
guardate, io penso che nessuno di noi vuole…… non 
“pennacchi”…no cose.…per il momento è così!  … di  
creare una figura, in mezzo a noi, un uomo …che è 
giusto che dobbiamo incontrarci, altrimenti come 
facciamo…..una sola figura, un 
“MASTROGENERALE”  per la “Lombardia” …a cui, 
ognuno di noi deve passare  qualcosa …e dice: “senti 
passa questa novità!  Arriva una novità e si prende il 
lusso ……poi se è necessario  ci incontriamo, alle 
feste…se voi ritenete opportuno che questo possa essere 
anche giusto…ditelo…! 

 
NERI: va bene, io direi che come figura di…..una figura….. 

tutti possiamo  assumere questa figura qua,  però io 
ritengo che poi…io direi che per quanto mi riguarda 
darei il voto a Pasquale ZAPPIA…… 

MUSCATELLO: di “MASTROGENERALE”…?? 
NERI: uno solo facciamo…..la figura di 

“MASTROGENERALE” che dev’essere , noi lo 
sappiamo…. non è che deve andare girando,  è una 
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figura… voi capite che è  un uomo  responsabile…… 
serio…quindi, senza togliere niente a nessuno , lo 
sappiamo, per un anno siccome c’è il fermo generale, 
dobbiamo incontrarci  se c’è un parere?  un 
parere……guardate che la “mbasciata”…per 
arrivare, il coordinamento....io per me…… ognuno 
dice la sua ! poi……    

 
NERI: …non è che dovete andare girando, vedete che questa 

non è la classica …di 
“MASTROGENERALE”………(inc.)… 

 
NERI: ma se io per esempio io devo passare un parere …passo 

e dico: “MASTROGENERALE“… avvisate  i 
responsabili del “Locale”  che c’è questo…..arriva una 
“mbasciata” dalla Calab…(ndr. inteso Calabria) …… 

 
 
VALIGETTA 
Valigetta detta anche bacinella o baciletta rappresenta la cassa comune della locale, 
la quale contiene i proventi frutto dell’attività illecita. Parte di questi introiti sono 
messi a disposizione di chi ne necessita ad esempio per le spese legali e per il 
sostentamento dei familiari dell’affiliato detenuto.    
stralci conversazioni: tali dati trovano conferma nelle conversazioni telefoniche ed 
ambientali effettuate da questo Nucleo e di seguito riportate: 
 
Ambientale del 15.12.2008  

PISCIONERI e si ma gli hai detto a mio figlio... che a Rho non si sono 
fatti vedere che hanno arrestato il padre e qua...dice...solo 
voi vi siete fatti vedere...gli ho detto ma veramente io ho un 
altro rapporto con Tonino gli ho detto, per me è come un 
fratello gli ho detto...noi abbiamo a parte quello che 
abbiamo cosi, abbiamo un rapporto familiare gli ho detto ci 
rispettiamo cosi familiarmente...e poi gli ho detto che lui ha 
voluto dire sicuramente che lui ha portato la nella 
valigetta...siccome nella valigetta i soldi della valigetta...voi 
mi insegnate gli ho detto... 

SPINELLI quale valigetta? 
PISCIONERI nel LOCALE non c'è la valigetta...tutti i locali hanno la 

valigetta (inteso "bacinella" ndr)...se tu porti i soldi...se tu 
gli dai mille euro... 

SPINELLI a chi lo ho detto io questo? 
PISCIONERI ti dico io, ti sto dicendo...che gli ho detto io così...siccome 

lui..Tonino per il locale di Rho ha portato...hai capito? 
allora giustamente adesso che è in difficoltà giustamente 
quei soldi si usano per che cosa? per fare questo...perchè 
c'è tuo padre(inteso che il padre di Antonio, SPINELLI Vito 
è stato arrestato ndr) una cosa di questo e di questo... 
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BANCO NUOVO 
Procedura mediante la quale con un processo di elezione palese (votazione a 
maggioranza) vengono rinnovate tutte le cariche della locale.  
stralci conversazioni: tali dati trovano conferma nelle conversazioni telefoniche ed 
ambientali effettuate da questo Nucleo e di seguito riportate: 

 
 
Ambientale del  27/05/2008,  

PANETTA " Allora tu c'è l'avevi già in testa non da adesso....me lo 
potevi dire. Quante volte io l'ho messo sul tavolo e ve lo 
possono dire tutti gli uomini, facciamo il banco nuovo! 
(ndr procedura mediante la quale si rinnovano le 
cariche all'interno della locale per votazione). 
Facciamo il banco nuovo! Non ho mai detto lui o 
qualche altro... " 

MANDALARI " Non lo poteva dire!   " 
PANETTA " Però, se lui aspirava là mi poteva pure.....  " 
MANDALARI " Si, no...  " 
PANETTA " Perchè lui aspirava alla carica.  " 
MANDALARI " Perchè ..inc...PANETTA.  " 
PANETTA " Lui aspirava alla dote, dote e carica.  " 

 
Ambientale del 31/01/2009,  
LAMARMORE "Noi di fuori, gli ho detto, un bel momento, ma poi, gli ho 

detto, Compare Nino,  
 questi quà, stanno cercando di fare il BANCO NUOVO
( n.d.r. rinnovo delle   
 cariche del locale. Si, dice,lo so, me lo ha detto (inc).Gli 
ho detto, queste sono   
 cose che vi dovete sbrigare voi (inteso all'interno del 
LOCALE di Milano)  

PANETTA "E certo e certo",  
LAMARMORE "Non posso......."  
PANETTA "Glie l'ho detto anche a Compare Emilio". 
LAMARMORE "......Uno di fianco, non può dire, tu non devi fare questa 

votazione quà ( inteso   
 che uno esterno al proprio LOCALE,  non può 
intromettersi in tali decisioni)"  

 
Ambientale del 19.08.2008,  

MINASI: hai fatto il banco nuovo, ora tu...ora tu... fino a quello 
che ne hai tu eri partecipe...(inc.).... figuratevi la mia, io 
non ho più  di te ...che quanto a te mai...... 

IOCULANO: lo sà certo! come no, ....(inc.).... ma per oggi.... 
MINASI: quanto a te ne ho.... perchè tu eri presente.....perchè tu eri 

presente!  ora tu... fai  banco nuovo .....  e quando sei 
responsabile tu... sono responsabile io e non vuole dirlo... 

IOCULANO: e non dice niente...!  
MINASI: fece banco nuovo...(inc.)..... la sfiga quale fù?  la sfiga 
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quale fù pure?  che io non lo seppi prima, che se per 
disgrazia il lo sapevo prima.... 

IOCULANO: certo....ti piazzavi là ...(inc.)... 
MINASI: io mi piazzavo là....! eh..... non sò... io non lo seppi....tu 

fai Banco nuovo ed a me  non mi dici niente?  queste 
cose qua......(inc.).....e tanti altri...(inc.).... 

IOCULANO: ........(inc.).........e vabbè...... 
 FINE PROGRESSIVO 

 
REGOLA SOCIALE 
Il termine indica il regolamento a cui gli affiliati devono attenersi per perseguire le 
finalità del sodalizio e  garantire nel tempo la sopravvivenza dell’organizzazione; 
stralci conversazioni: tali dati trovano conferma nelle conversazioni telefoniche ed 
ambientali effettuate da questo Nucleo e di seguito riportate: 
 
Ambientale del 18.04.2008,  

MANDALARI "..regola sociale davanti oggi davanti a dieci persone 
che ce l'hanno...che vedono ..che vedono una cosa del 
genere...ma così ma..è venuto a domandarmi Nunzio 
Novella ...perchè gli dovevo dire di si..perchè gli 
dovevo sbianchire la dote...questa dote non si 
sbianca..quindi voi siete in piena regola a 
negare...Panetta..  " 

PANETTA "è logico!  " 
             

MANDALARI "in regola sociale siccome qua la regola sociale è 
quella tua e non quella normale, però vi ripeto voi 
davanti a questo discorso oggi o domani ne dovete 
rispondere non a lui,  a Mimmo, a Mimmo Focà 
dovete rispondere...... 
Per me questa mattina andate là, e dovete dirglielo  
chiaro,.... chiaro  dovete dirglielo...Panett!, a parte 
che ci sono pure io, lo sostengo pure io con voi questo 
discorso.      " 

      
MANDALARI " la vostra regola...parliamo così la vostra regola 

sociale vi impone che non la volete sbianchire  " 
PANETTA "assolutamente..  " 
MANDALARI "allora Panetta voi applicate la regola sociale..  " 

 
Ambientale del 23.04.2008,  

MANDALARI " E sempre dirò di no. Eh, lo sa pure lui eh. Anche 
perchè, ripeto compare Nino c'è una regola sociale, 
se la conosciamo la regola sociale:.... se voi non 
l'avete (ndr intesa come dote), io non ve la posso 
sbianchire (ndr inteso come non riconoscere o 
annullare) a voi compare Nino. Sono io che ce l'ho e 
mi spetta di dovere, ma questo me lo tengo per me, 
mi spetta di dovere andare a indagare, a vedere se è 
fasulla, se è buona, se non è buona e poi ti dico io 
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cosa farò. Ma non lo so io se è vera o non è vera, io 
non lo so! Compare Nunzio (ndr NOVELLA 
Carmelo) dice: E' fasulla! Perfetto, ma io so che tu 
non ce l'hai! " 

LAMARMORE " Ma a, e....tu non ce l'hai, chi è che ce l'ha?  " 
 

Ambientale del 23.11.2007  
MINASI  no, no.... per regola.... 
RACCOSTA ...per regola.... 
MINASI certo, possono fermare il "Locale" se vogliono,  se 

vogliono ti possono fermare  il "Locale" , io te l'ho detto 
già da allora, è da assai....sappi che non pianto casino, 
perchè   ce n'è già casino , perchè c'è n'è già casino ,  
sennò allora te lo piantavo già io..... non  possono    

 
Ambientale del  10.03.2008,  

PANETTA " invece adesso di aiutarlo perchè è tuo paesano!" 
MANDALARI "invece, non lo sa invece che la regola dice, che ad un 

uomo nuovo si  preferisce il paesano, perche' il paese 
del paesano non e' della...della....e' per questo 
panetta, questi sono i cristiani panetta. 
lui si e' preso a Nino LAMARMARA (LAMARMORE 
Antonino ndr) nino lamarmora pure lui che cazzo 
capisce. 

 
Ambientale del 01.05.2008,  

MANDALARI "Compare NINO, bestemmia! Scusate se biastimo 
(bestemmio n.d.r.) compare PINO, non è così! 
Compare NINO  voi se mi chiedete un uomo a me, se 
io vi dico, in questo momento vi dovete fermare! Voi in 
questo momento vi dovete fermare! Compare NINO, 
c'è una regola da rispettare! O la rifacciamo nuova!?  
" 

LAMARMORE " Ma siccome  non è della sua 'NDRINA , questo qua! 
Questo qui non è della sua 'NDRINA! Compare 
ENZO!" 

 
Ambientale del 19.05.2008,  

MANDALARI " Io lo so! Me lo avete detto voi. Gli dissi: senti 
compare Nunzio (ndr NOVELLA Carmelo), io non parlo 
più perchè secondo me tu sai delle cose, o ti 
imbrogliano i cristiani, o te le inventi perchè è troppo 
pesante questa, io non ..inc..disse: ma tu, ce le ha scritte 
o non ce le ha scritte compare PANETTA? Io non lo so 
se ce le ha scritte, so che le sa, le regole le sa, perchè a 
me le ha insegnate PANETTA, le regole le sa, poi se le 
ha scritte o non le ha scritte...gli dissi non lo so.  " 

       
 

PATTI E PRESCRIZIONI 
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A differenza delle regole sociali che hanno carattere generale e sono perpetui nel 
tempo, con il termine patti e prescrizioni gli accoscati indicano gli accordi presi per 
far fronte a problematiche e contingenze del tutto momentanee. Ciò che con le stesse 
viene statuito non ha quindi carattere di universalità né validità assoluta nel tempo, 
come invece  avviene per le regole sociali       
stralci conversazioni: tali dati trovano conferma nelle conversazioni telefoniche ed 
ambientali effettuate da questo Nucleo e di seguito riportate: 
 
Ambientale del 29.12.2007  

NOVELLA: Allora se viene, deve venire con qualche prescrizione della 
Lombardia, avete capito cosa voglio dire? Però....a voi 
non vi fece niente... 

 
Ambientale del 10.01.2008,  
SAVERIO dice:"Però la regola è questa Ciccio, Ciccio, c'incontriamo tutti assieme, 
lo discutiamo, come discutiamo, seguendo i previsti patti e prescrizioni, con un 
responsabile del "locale" di Oppido, e diciamo così, così, così....accettate?, 
Si!...basta e vi ritirate, capisci? E per cui (inc.) non ci possiamo dire a Cenzo (inc.) 
che gli incarichi sono stati già decisi. Cenzo direbbe ma allora se non li facciamo 
adesso gli incarichi li avete fatti voi già, allora li avete decisi voi già prima. In effetti 
il compare Nunzio (NOVELLA Carmelo ndr. avrebbe detto) …. 

  
 
Ambientale del 22/05/2008 

PANETTA "Possiamo venire qui sopra e con  patti e prescrizioni di 
qua sopra, perchè la situazione magari di là giù, che ce 
l'hanno messa sul piatto non ti piace, e io torno qui sopra e 
vado inc...compare NUNZIO da oggi in avanti vedi  che le 
cose passano così così e così, se devo parlare con compare 
NUNZIO..   " 

 
Ambientale del 15/09/2008,  

MANDALARI “Panetta, ma se riusciamo a parlare questi quattro o 
cinque, se dobbiamo parlare, a parte che noi abbiamo 
già parlato, e non ne abbiamo bisogno! Noi siamo già 
in attesa di risposta!Siamo, in risposta! Quando noi 
parliamo quattro o cinque, andiamo e ci sediamo. Noi 
dobbiamo già mettere, patti e prescrizioni! Sempre noi 
quattro o cinque. E dopo di noi lo chiamiamo 
singolarmente, singolarmente, con le persone! E se noi 
decidiamo che la parola deve girare così, singolarmente 
facciamo girare la parola così!   “ 

      … 
MANDALARI …….Tu decidi che (inc) ti prendi (inc).. 

Prendilo!sembra che io ti nego il mio?Io non te ne nego 
nessuno.L’essenziale è che le decisioni, patti e 
prescrizioni, partono da qui..partono da qui. 
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Ambientale del 06/09/2009,  
PANETTA " Sarete chiamati  " 
MANDALARI " Sarete chiamati e ognuno risponderà come la pensa e 

come non la pensa se accetta o non accetta i nuovi patti 
e prescrizioni, e nella lombardia casca tutto 
completamente, se riusciamo ma coglimu (a sistemare) 
non cade la lombardia se riusciamo ma coglimu bella 
pulita.    " 

LUCÀ " E devono sapere che, compare Enzo, che ..inc.. siamo 
riconosciuti eh!    " 

 
 
Ambientale del 31.10.2009, eseguita presso il “Centro per anziani “FALCONE e 
BORSELLINO”  ubicato in P.zza FALCONE e BORSELLINO di Paderno Dugnano 
(MI).  
 
NERI:   Comunque, noi siamo stati giù e ci siamo trovati in occasione che facevano 

le cariche della  Calabria, ed in quell’occasione tutti gli uomini della 
Calabria, iniziarono il discorso, che non è relativo solo alla  “Lombardia” 
, questo è un chiarimento che voglio fare, ma un discorso che riguarda in 
generale ….Calabria, Lombardia  e tutte le parti hanno stabilito “patti e 
prescrizioni” che valgono non sono  solo per la Lombardia ma pure per 
tutti…  

 
TRASCURANZA 
Il  termine indica una mancanza di poco conto in relazione alla condotta dell’affiliato 
alla quale bisogna porre rimedio per non incorrere in gravi  sanzioni.    
stralci conversazioni: tali dati trovano conferma nelle conversazioni telefoniche ed 
ambientali effettuate da questo Nucleo e di seguito riportate: 

 
Ambientale del 13.02.2008,  

NOVELLA: io quando rispetto una persona compari Saro....? quando 
so che una persona è onesta, poi compari Saro, anche se 
mi fate una "trascuranza"  nell'onestà domani....io vi 
rispetto sempre, perchè la vostra onestà non è....la 
miserabile del ...(inc.)...avete capito cosa voglio dire?  

 
Ambientale del 3.05.2008,  

MANDALARI "Nonostante, che sei in  trascuranza , che sono sei 
mesi che ti cerco, per la Lombardia, e sei in 
trascuranza, tu ancora parli!!"  

LAMARMORE "A dunque si? Sediamoci  e la ragioniamo, per 
bene!Se permettete domani, domani sera   " 

 
Ambientale del 3.05.2008,  

SALVATORE " Anche perchè gliel'ho detto, gli ho detto io: la vostra 
rovina è Compare Enzo MANDALARI...  " 

MANDALARI " Non sono la rovina io, perchè io ho consigliato 
sempre per il bene Compare! Rischiavo anche io di 
andare in trascuranza per stare dietro a PANETTA. " 
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Ambientale del 07.06.2008 ,  

PISCIONERI ah... già dobbiamo andare all'altro matrimonio domani 
compare.. compà neanche lo sapevo che c'era il matrimonio

MANNO mannaia la miseria... 
PISCIONERI vedete che non mi hanno dato neanche l'invito... e questa è 

una trascuranza ..vedete.. 
 
 
Ambientale del 19/06/2008,  

SANFILIPPO "Ah" 
LAMARMORE "Allora dissi io. Se me la fate positivamente a me, dissi 

io,  vi devo dire subito questa risposta qua, non me la 
potete     fare a me, questa domanda,perchè dico, io non 
ero seduto al   vostro fianco,io ero seduto per esempio, 
voi bene sapete      dico, sette, otto sedie più in là, voi 
dovete farla, dico a   chi era seduto al vostro fianco dico 
e poi voi sapete, se     avete fatto belle operati, se avete 
fatto delle trascuranze,  voi stesso sapete, voi pensate 
dico, che io non so se faccio  una trascuranza o meno, 
dico, anche se la faccio, dico, dopo  piano, piano, dico mi 
rammento e dico: cazzo, l'altra sera    ho  fatto una 
trascuranza, ora dico, questo è un discorso     che dovete 
seguirlo un pò voi, dico, se avete fatto o meno e  se avete 
fatto, dico, a questo punto quà, cosa fate dico.     Allora 
vi fermate un attimino e dite, cazzo, ho fatto questa 
trascuranza, ho fatto questo errore qui a tale punto, 
facendo questo errore a tale punto,facendo questo errore 
a    tale punto, devo rimediare, ma questo lo dovete 
vedere voi    dico, Compare Cosimo, me la fate a me, 
dico, la state         facendo a una persona 
sbagliatissima.Io dico, vi posso dire,  dico, che non lo so 
dico, se avete operato giusto o meno, io  so che vi ho 
seguito dico,ma non solo a voi, a tutti quelli,  dico che, ho 
seguito la Lombardia io, questo solo vi posso    dire e poi 
il resto, dico(inc), voi dovete saperlo. No dice,  era una 
domanda cosi, dice, non era una domanda senza..."           

       
 
 

TRAGEDIA , MACCHIA D’ONORE, INFAMITA’ 
Sono le tre gravi mancanze in relazione alla  condotta dell’affiliato per le quali nelle 
forme più gravi è prevista l’espulsione dall’organizzazione nonché l’eleminazione 
fisica dell’affiliato. Le stesse vengono unitamente trattate insieme in ragione sia della 
loro particolare affinità di significato sia perché gli indagati, nel riferirsi alla 
medesima circosatanza, fanno congiuntamente ad esse riferimento. 
Per tragedia si intende l’attività di uno  'ndranghetista che per fini personali, pone in 
essere condotte tali da far ricadere le proprie colpe sugli altri affiliati o a causa del 
suo comportamento  determinare faide interne o guerre con altri clan.  
Per macchia d’onore si intende una condotta posta in essere dall’affiliato o da uno 
dei congiunti, che causa come conseguenza la perdita dell’onorabilà personale 
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dell’affiliato, tanto da essere ritenuto indegno di continuare a far parte 
dell’organizzazione.  
Nell’infamità, invece, l’affiliato tradisce e rinnega i principi fondamentali su cui si 
basa l’organizzazione criminale, viene meno al patto di fratellanza non aiutando 
ovvero denunciando i propri compagni, e al vincolo di omertà svelando  
funzionamento e dinamiche dell’organizzazione.   
stralci conversazioni: tali dati trovano conferma nelle conversazioni telefoniche ed 
ambientali effettuate da questo Nucleo e di seguito riportate: 
 
Ambientale del 23.11.2007,  

MINASI: però l'altro giorno, ecco perchè ti dico che, tempo fa, a 
questo, perchè c'era questo, Ciccio, c'era Rocco, c'era 
n'Tony (GATTELLARI Antonio), alla "Montagna" e gli 
dissi, dico (inc.: "Compare Mico, a voi vi risulta per caso 
che Nunzio NOVELLA (NOVELLA Carmelo) era  fermo?" 
- (n.d.r. di seguito la risposta di compare Mico in tono 
scriminante) "ma...sapete..., a me mi dissero le novità..." - 
"e allora" gli disse, "allora gli disse, voi siete dei 
traggiratori quanto a quello!" (n.d.r. tragediatore: uno 
'ndranghetista, per fini personali, pone in essere condotte 
tali da far ricadere le proprie colpe sugli altri affiliati, o, 
a seguito di tali condotte, si verifichino guerre tra più clan 
che portano direttamente od indirettamente vantaggi per 
il tragediatore). E dice che ROCCO "dio che ce ne libera" 
c'era Francesco (n.d.r. RACCOSTA Francesco figlio del 
Raccosta) ed a parte che io lo sapevo già prima, poi ho 
chiesto conferma a Francesco ! Saro mi disse: che 
la..(inc.). e quando e andato a trovare a MENA (n.d.r. 
Marvello Filomena moglie del Raccosta) con Maria 
(n.d.r. DI NARDO Maria compagna del Minasi) 
(Al min. 02.32) 
 

 
Ambientale del 29/08/2008   

PISCIONERI 
GIUSEPPE 

TOTO' URSINO E' STATO UNO DEI PRIMI CHE HA 
DETTO CHE IL "LOCALE DI PIOLTELLO" NON VA 
BENE PERCHE' C'ERA PRESENTE NUNZIO NOVELLA 
ED E' LA' CHE HA ARMATO LA TRAGEDIA CON IL 
"MASTRO", INVECE ORA , DI SANDRO, (PARLA IN 
TERZA PERSOMA) NO..COMBA'..E CHE A QUESTO 
CHE COSA GLI INTERESSA DI QUELLO CHE FATE VOI 
LI SOPRA?!GUARDA CHE BASTARDO! QUANDO E' 
STATO IL PRIMO A PARLARE MALE! INC.. PRESENTA 
A STI CRISTIANI. 

SPINELLI 
ANTONIO 

URSINO E' IL CAPOLOCALE..INC..? 

 
PISCIONERI 
GIUSEPPE 

LUI GLI HA PORTATO L'IMBASCIATA DEL COMPARE 
ZIO TOTO E DA PARTE NOSTRA.  IL COMPARE ZIO 
TOTO E' IL PRIMO TRAGEDIATORE DELLA 
CALABRIA! LUI NON E'CON NOI TO'! 
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Ambientale del 18.04.2008,  
NUNZIATO "io so perchè Giovanni mi ha detto....  " 
MANDALARI " ....Non lo ..inc..tragidatore... " 
NUNZIATO " Ha fatto  un intrallazzo con il figlio di Gaetano....di 

Gaetano BANDIERA..  " 
MANDALARI " Eh! " 
NUNZIATO " Pure a quello ha reclutato! " 
MANDALARI " Si? " 
NUNZIATO "...Lo hanno rireclutato, perchè lui una volta...ma infatti 

gliel'ho detto a Raffaele, già  allora lo avevamo a 
Bollate e noi non l'abbiamo voluto....inc..  " 

 
Ambientale del 25.02.2009  

MANDALARI: PANETTA… eh… allora vedete che venite sempre al 
discorso che faccio io… allora, io dico che nessuno si è 
fidato di fermarlo..ci stà!  Ci stà perché lui ha 
imbrogliato una Calabria intera ….. che imbrogliò 
pure a noi, che noi bene o male gli dovevamo 
qualcosa…quindi ci imbroglio’ a tutti e ci stà! Però 
oggi dobbiamo essere consapevoli, non dobbiamo 
sostenere un discorso, dobbiamo essere coerenti  e 
sapere dov’è che abbiamo sbagliato… 

PANETTA: è logico…!  Cosa ti ho fatto? Ti ho fatto qualche 
cosa… qualche infamità….qualche ..macchia 
d'onore….  Cosa ho fatto io?   

MANDALARI: no no ma è così…. 
PANETTA: io qualche giorno che mi incontrerò con Salvatore, io 

questo gli dico:  Salvatò, ma nei confronti vostri ho 
fatto qualche azione brutta?  Di indignità….di di …che 
vi feci?  …(inc.)…. Mi dovete dire cosa vi ho fatto?  
Visto che parlate così….che PANETTA qua e 
PANETTA là… mi sembra che non vi ho mai mancato 
di rispetto… sono stato sempre campana di ogni suono 
ogni volta che avete….  

 
Ambientale del 13.07.2008,  

PISCIONERI Cosimo? 
MANNO ha fatto infamità? Ha fatto cose brutte? No! Avete capito? 

Lui e venuto indietro, abbiamo fatto tutti i discorsi perchè 
lui non era.. non era tenuto in cosiderazione. A lui guardate 
che nessuno gli può dire niente (inc.). Solo noi ci possiamo 
giustificare... 

 
Ambientale del 16/02/2009  

MANDALARI " Ma a me PANETTA lo sa chiaro e posso pure 
dirglielo. Compare Salvatore (ndr. MUSCATELLO 
Salvatore) ma se sono venuto a fare un discorso in 
qualità di anziano, vi faccio il discorso di PANETTA e 
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voi mi rispondete e voi che siete all'altezza mi 
rispondete PANETTA sta dov'è! E poi mi fate il discorso 
di Cosimo BARRANCA? Così si prendono le persone? 
Al di là di quello che ha fatto.. che ha fatto PANETTA 
questa  grande infamità  d'ammazzarlo? Vengo  da voi 
per un consiglio e la vostra risposta è questa compare 
Salvatore? E allora se questa è la vostra risposta vuol 
dire che la regola voi la conoscete così io la conosco 
diversamente. I miei principi sono...il mio principio è 
che il sangue va raccolto se non ci sono infamità! 
Questo mi ha insegnato la regola a me! Se qualcuno la 
sa diversamente che si informi, io la so così! E cosi la 
applico! Io non ...inc...PANETTA!   " 

 
MANDALARI " ..Il mio locale vuole andare a mangiare con il locale 

di Cormano...  " 
PANETTA " C'è qualcosa di strano? " 
MANDALARI " Ci sono infamità, c'è qualcosa di strano?  " 
PANETTA " Appunto!  " 

 
Ambientale del 17.01.2010  

PANETTA: " Mandò 'mbasciata con lui andiamo, con lui...ci facciamo 
i fatti nostri......come ci permettiamo a Mimmo che gli 
diciamo che gli diciamo che è fermo qua e la....e secondo 
te gli dissi lo possiamo attivare ..inc... no! No gli dici in 
base a quello ....in base.....perchè  non lo posso 
attivare....dopo.....si si.....Ma quelli si spogliano gli dissi 
io, per infamità, ma più di noi è facile che si spogliano  e 
non si staccano...." 

 
 
 
FERMO 
Con il termine di Fermo  o con il suo sinonimo di posato  si vuole indicare una 
particolare condizione dell’affiliato, il quale a causa di una grave mancanza ovvero 
in attesa che se ne valuti la condotta, è posto in una posizione di “attesa” all’interno 
dell’organizzazione. Il “fermato” non può partecipare alle attività 
dell’organizzazione nonchè alle riunioni rituali in cui sono affiliati nuovi adepti o in 
quelle in cui sono concesse  doti.  
stralci conversazioni: tali dati trovano conferma nelle conversazioni telefoniche ed 
ambientali effettuate da questo Nucleo e di seguito riportate: 
 
Ambientale del 23.11.2007,  

MINASI: Nunzio gli disse a questo l'altro giorno sulla montagna 
gli dissero a Ciccio che ANTONIO PELLI gli manda 
"l'imbasciata" (incombensa) che NUNZIO NOVELLA è 
fermo, gli dissi secondo voi gli dissi con ROCCO 
presente, ROCCO poi partì, ROCCO,ROCCO... Che 
compare Ciccio disse secondo voi VINCENZO 
GALLACE può fermare a NUNZIO NOVELLA" ? .... "Se 
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è fermo NUNZIO NOVELLA è ferma tutta la società del 
mondo, se è fermo NUNZIO NOVELLA è ferma tutta la 
società del mondo" e secondo voi gli dissi "un uomo 
come NUNZIO NOVELLA si può fermare! Secondo voi 
un uomo come questo, un uomo come voi si può 
fermare? Non si ferma mai un uomo di un CALIBRO 
BOSS DI TUTTI NOI ALTRI!", non si può mai fermare 
questa è la regola... (inc.) al massimo, al massimo, al 
massimo ti possono dire..... 

RACCOSTA: Ti lascio      
MINASI: No!ti possono dire che sei privo di novità per.... per 

per... fallimenti per che cosa? Però la cosa non è che tu 
ci mandi un...(inc.)  

RACCOSTA: Non dire niente 
MINASI: Che gli mandano un fermo a quello...perchè? "E' un 

uomo di una cetra portata" non possono, non si possono 
fermare, non si possono mai fermare, la regola non è 
questa qua! Non puoi privare chi di novità... ma dipende 
perchè però ..... 

RACCOSTA: (Ride) Ah...Ah.. 
MINASI: Quando poi si finisce... 
RACCOSTA: con delle spiegazioni. 
MINASI: Quando si finisce sopra al tavolo per questo, questo e 

questo...Dissi secondo voi, dissi NUNZIO NOVELLA si 
può mai fermare? se si ferma NUNZIO NOVELLA 
siamo fermi tutti! Non c'è, non esistono (inc.)..... se 
NUNZIO NOVELLA è fermo,  e ma sapete a me mi 
mandarono a masciata (sono stato incaricato per 
l'incombensa) sono raggiratori quanto lo siete voi, poi 
venne qua... 

 
 
Ambientale del 05/06/2008,  

MANDALARI  "Puzza dalla testa, non va bene cosi, siccome io 
Compare Nino sono sempre stato, sono sempre stato il 
responsabile del quartino (DOTE) in Lombardia...inc... 
sono sempre stato.sapete quante persone ho fermato a 
livello di quartino? 
Io ho fermato, che mi vergognavo,a nome di Pasquale 
BARBARO, mi chiamò e mi disse:Compare Enzo, dovete 
andare a fermare...inc...16:26, a carico mio, non mi disse 
perchè, a carico mio. Andai quel giorno al funerale e gli 
dissi: Compare Gaetano, la cosa più brutta al mondo, ve 
la devo portare io questa notizia e voi mi dovete scusare 
perchè sono un figlio vostro. Vedete che a carico di 
BARBARO, di..." 

LAMARMORE  "Compare Pasquale" 
MANDALARI  "Pasquale BARBARO, voi a livello di quartino siete 

fermi, a    livello di quartino, lo seppi io,Gaetano 
Surace...Pasquale        Barbaro e tutti quelli che avevano 
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il quartino...inc... " 
LAMARMORE  "Non l'avete mai saputo certo." 
MANDALARI  "Questa è la regola. Quando se la sono chiarita una 

cosa e     l'altra mi hanno chiamato anche a me, Pasquale 
Barbaro mi     ha chiamato anche a me perchè ero 
responsabile, c'ero pure    io quel giorno li, si sono 
chiariti, si capirono, dissi ma    Compare Pasquale ora lo 
chiariamo questo discorso, lo         liberiamo, Compare 
Enzo ha passato novità a liberate          Compare 
Gaetano, passai, liberate dissi siccome aveva un 
problema, Pasquale BARBARO che vi ha perdonato(?), 
se lo      sono chiariti, guardate che Gaetano SURACE è 
libero a         livello di quella cosa. Questa è la regola 
Compare            Nino,questa è la regola...inc...ma questa 
è la regola,oggi    tu mi...inc...che cosa mi... qual'è la mia 
importanza, io     faccio l'ambasciatore, non faccio il 
responsabile, allora     non voglio fare nemmeno il 
responsabile, questa è una cosa    che la devo chiarire 
io,...inc...però, la posso chiarire      tra di noi, la posso 
chiarire tra di noi." 

 
Ambientale del 09/08/2008  
Piscioneri: "E capace che, chi viene  viene, e dirottano in tutto! Capisci! Però il 
problema adesso per me è uno, semplicissima la cosa! Che se lo vengono a fermare, 
e dicono che lo dobbiamo fermare." 
Pino: " Scusatemi ma devono fermare il locale di Pioltello per quale motivazione ? 
Perchè  questo Locale chi lo ha  formato?"  
Piscioneri: " E allora....la loro....". 
Pino: "Chi lo ha deliberato, chi lo ha legalizzato questo locale? Nunzio Novella? 
Piscioneri:  "Ma dicono che da giù l'ambasciata era arrivata!" 
Pino: Ma non lo potevate fermare alla buonanima? Allora avete fatto un abuso, 
avete fatto un Locale fantasma,  avete fatto un locale per voi! Per le chiacchere! " 

 
Ambientale del 09/08/2008,  

PISCIONERI " Tutti lo sapevano! ..inc.. tutti! In fatti Cosimo 
(BARRANCA ndr) com'è che non è andatao!" 

TO "Dove?" 
PISCIONERI "Che non è andato da Nunzio (NOVELLA ndr)" 
TO " Perchè?" 
PISCIONERI "Che non ci andava lui!" 
TO "Non andava perchè erano implicati!" 
PISCIONERI "Erano implicati, proprio per questo motivo!"  
TO "Quale  motivo?" 
PISCIONERI "Era  fermo (era stato fermato dalla provincia ndr)! " 
TO "Chi era fermo? Cosimo e..?" 
PISCIONERI "Nunzio!" 
TO "Pure Cosimo era fermo?" 
PISCIONERI " Sì! Nunzio, diceva che avevano fermato a Cosimo! 

Invece Nunzio, era stato fermato da giù (Calabria)! Ma 
poi lo sanno loro quello che cazzo combinano, la sotto! " 
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TO "E lo possono fermare a Cosimo!?Scusa a.. Nunzio?" 
PISCIONERI "E perchè non lo possono fermare? Tutti gli uomini si 

possono fermare!" 
TO "E chi li ferma?"  
PISCIONERI "La PROVINCIA!...inc.. lì ferma la Provincia!" 

 
Ambientale del 23.11.2007  

MINASI Cecè è da  assai che te lo dico io , non ora, è da assai che 
te lo dico io, che non potevano fare quello che hanno 
fatto, come potevano....   

RACCOSTA specialmente lui  dopo una vita... proprio  
MINASI  no, no.... per regola.... 
RACCOSTA ...per regola.... 
MINASI certo, possono fermare il "Locale" se vogliono,  se 

vogliono ti possono fermare  il "Locale" , io te l'ho detto 
già da allora, è da assai....sappi che non pianto casino, 
perchè   ce n'è già casino , perchè c'è n'è già casino ,  
sennò allora te lo piantavo già io..... non  possono    

       
 
 
DISTACCO 
Come il “fermo” il distacco rappresenta una sanzione comminata all’affiliato in 
relazione al suo comportamento, ma a differenza del “fermo” in alcuni casi il 
distacco puo’ essere anche una scelta volontaria dell’affiliato ad esempio per 
affrontare problemi di salute suoi o della coniuge. Il distaccato è posto di fatto fuori 
dalla locale e questa condizione può essere definitiva o temporanea. La condizione 
del distaccato, sia essa volontaria o in forma di sanzione, può non solo riferirsi alla 
sua condizione di affiliato di ‘ndrangheta ma altresì alla sola appartenenza a qealla 
locale facente capo a quel mandamento. 
stralci conversazioni: tali dati trovano conferma nelle conversazioni telefoniche ed 
ambientali effettuate da questo Nucleo e di seguito riportate: 

 
 
Ambientale del 15.03.2008,  

MINASI: perchè io glielo dissi pure a Carmine..... gli dissi: 
"Carmine,  fino a due anni fà, sai cosa mi proponeva a me 
Ciccio BONARRIGO e Antonio GATTELLARI? di 
distaccarmi dalla Lombardia e dare conto al locale ad 
Oppido! " disse: cosa? ... dissi io: " mi dissero tutti e due 
che mi stacco dalla Lombardia ... (inc.)...il locale di 
Oppido!  non si dovevano permettere..." 

NOVELLA: ma non si dovevano permettere.... 
 
Ambientale del 10.06.2008,  

MANDALARI: lascialo stare chi ce l'ha in mano!  non sono tenuto a 
dargli una spiegazione  a lui.... lui quand'è venuto da 
me a da PANETTA, è venuto da me e da PANETTA 
eh.... veramente andò da PANETTA poi PANETTA è 
venuto da me .... dice: (inteso CAMMARERI Vincenzo) 
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io per motivi di salute mi distacco  e mi faccio i fatti 
miei per motivi di salute... quindi nel momento in cui ti 
distacco  non è che mi hai detto "noi di Bresso ci 
stacchiamo tutto Bresso".... io mi distacco.....cioè,  tu 
distacchi, e il Locale di Bresso lo hai lasciato nella 
Lombardia!     giro qua dietro.........(indicazioni 
stradali)............il Locale di Bresso lo hai  lasciato in 
Lombardia, e adesso glielo lasci gestire in Lombardia , 
che poi la Lombardia voglia mandare  a Enzo 
MANDALARI o  Nino LAMARMORE o Saro MINASI è 
un altro discorso!  è un discorso che a te non interessa 
... questo è il discorso che bisogna andare a fare... 

 
Ambientale del 14.07.2008 ,  

TONINO: No io voglio andare via da Rho. Io non so come fare, ma 
voglio andare via da Rho 

PISCIONERI. Ti distacchi. 
TONINO. mi distacco e poi. 
PISCIONERI. andiamo a parlare con il Compare Enzo. 

 
Ambientale del 03/03/2009 

PANETTA "E l'ho conosciuto la, ha detto. E ha fatto inc. e ha detto: 
magari è con voi? No, era con noi gli ho detto ma si è 
separato dalla moglie e lo abbiamo distaccato. Noi 
automaticamente, quando succedono queste cose qua, li 
distacchiamo, li teniamo distaccati. ….." 

 
Ambientale del 17.01.2010,  

MANDALARI: " Ti distacchi per problemi non è ... " 
PANETTA: " Ti distacchi per problemi . " 
MANDALARI: " Non è un offesa. " 
PANETTA: " Non è un offesa. quando ti risolvi il problema dopo 

torni." 
MANDALARI: " Torni. La strada è aperta. " 

 
Ambientale del 22/05/2008,  

MANDALARI "Quello, quello gli fai un accuso diretto a lui..è un altro 
discorso. " 

PANETTA "E' logico! E' logico!  " 
MANDALARI "Allora, se tu  vieni ad accusare a  uno che lo devo 

distaccare io te lo distacco.   " 
       

PANETTA " AH! CARMELO BRUZZESE è venuto sempre qua  
all'ospedale e abbiamo sempre parlato..se vediamo che 
MIMMO FOCA’ vediamo che insiste,  e mi ha chiamato 
pure a me, CARMELO, se insiste che non vuole dare 
quest'altra dote ..inc..ha detto. ve lo diamo ve lo diamo con 
compare SASA' ( ndr: Panetta Pietro Francesco detto 
compare Sasa') e poi  vi distaccate a limite..dopo io stai a 
CORMANO con PANETTA,  il FOCA’ gli dava il permesso 
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per qua, VI DISTACCATE UNA 'NDRINA  
DIRETTAMENTE LA' SOTTO, DA LA' SOTTO, DALLA 
FONTE. VI DISTACCHIAMO UNA 'NDRINA DALLA 
FONTE. 
QUESTE SONO LE PAROLE DI CARMELO BRUZZESE. 
CARMELO BRUZZESE DITEGLI CHE NON E' 
D'ACCORDO NE' ADESSO NE' MAI, CHE ROBERTO 
RISPONDA  QUA SOPRA NELLA LOMBARDIA.  
QUESTO VE LO METTO,  VE LO METTO IO, SU CARTA 
BIANCA.   " 

     
                
PANETTA 

"ve lo dico io questo, carmelo bruzz..carmelo bruzzese  e' 
a grotteria, e la fonte di grotteria, non e' solo mio 
cognato, carmelo bruzzese mio cognato (ndr: focà 
domenico) e emilio andrino' (ndr andriano' emilio) .avete 
capito la',  non e' solo mio cognato..inc.....e quando  mio 
cognato ha litigato..a marturi...alla collinetta   che 
mangiavamo la'  con quelli di gioiosa..quando eravamo la' 
seduti cosi''    e carmelo mi ha detto...gli ha 
detto:..FOCA’.. gli ha detto: ma sasa'..gli ha detto: che 
deve fare nella lombardia, che se lo distacchi il locale 
dalla lombardia che risponda qua sotto, che il locale 
risponda qua sotto a grotteria..mio cognato 
(bestemmia)dato che era  un po' al corrente,  si e' 
incazzato,  gli ha detto: ma chi cazzo ha deciso con 
questo..con questo  cazzo di distaccamento, chi e' che si 
deve distaccare  ..inc..tutta la lombardia si deve 
distaccare......mio cognato deve dare conto, deve fare 
quello che sta facendo, che si assume con  gli uomini..la' 
sopra rispondono la' sopra quelli di qua sotto rispondono 
qua! basta!                 " 

       
 
 
 
PASSARE PER NOVITA’ 
Attività che è propria del mastro di giornata o del mastro generale ma che può altresì 
essere compiuta da qualsiasi persona scelta come latore di un messaggio che ritiene 
dover far giungere ad altri  
stralci conversazioni: tali dati trovano conferma nelle conversazioni telefoniche ed 
ambientali effettuate da questo Nucleo e di seguito riportate: 
 
Ambientale del 05/06/2008,  

MANDALARI  "E lui che ci disse secondo voi, abbiamo detto una 
parola di   troppo?   " 

LAMARMORE  "No, tu mia hai chiesto questo, a Nino Chiarella non 
devi   
  passargli novità, ha saputo sempre tutto è aggiornato su 
  tutto quello che è successo." 

MANDALARI  "Io ti dico già,Emilio,qua non è Enzo Mandalari che sta 
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parlando io sto parlando a nome della Lombardia, noi a 
Nino 
  Chiarella le novità della Lombardia fino ad oggi, fino 
ad     oggi, perchè dico fino a oggi, perche se Nino 
Chiarella non   viene basta pure per lui, fino a oggi gliele 
ho passate    
  sempre tutte, a Cosimo non gliele ho passate, poi se 
vuole    sapere perchè lo spiego a Cosimo, non lo spiego 
a te, sono    fatti miei." 

 
Ambientale del 26/07/2008,  

MANDALARI "Panetta no, io dico no, io lo fermo a Cosimo! Io gli 
dico: tu COSIMO BARRANCA amico buono e caro 
come sei, tu a noi hai girato le spalle, Panè, io ti ho 
detto vieni a parlare, perchè non sei venuto? Perchè 
dovevi abbassare le ali?   " 

PANETTA "Solo voi, solo voi glielo dite, gli altri non lo dicono.  " 
MANDALARI "Ma lo sanno tutti eh, io l'ho passato per novità questa 

cosa Panetta!  
Perchè dovevi abbassare le ali   " 

PANETTA "Ascoltate " 
MANDALARI "  Perchè vuoi alzare le ali un'altra volta, Cosimo...." 

 
 

Ambientale del 06.11.2008,  
PISCIONERI è, ma non il fatto del Fellini solo, è il modo di parlare e 

l'atteggiamento che c'è in giro, noi dobbiamo vederci solo i 
cazzi esclusivamente nostri (inc.) Noi dobbiamo vederci 
esclusivamente i cazzi nostri. I cazzi di Stefano, Stefano se 
voleva, no? Giusto, siccome gliel'hanno passata per novità, 
giusto? Innazitutto ti ha mancato di rispetto perchè si sono 
difesi i figlio di un pentito, un pisciaturi e coso lordo como 
a loro, uno, e a te ti hanno discriminato, perchè nel senso 
che... quello là si è andato a vantare pure che gli hai 
chiesto scusa… 

       
PISCIONERI ah? C'è nè uno con i crimini là? E' allora  che cazzo che ti 

tico di più "TO"....   Il compare... tu vedi a qulacuno che 
passa da Rho e gli porta le novità a Stefano?....  

       
 

Ambientale del 31/01/2009  
LAMARMORE …….Lui ha detto, che volevo che vi  

 chiamassi, voleva sapere perchè non gli arrivano 
NOVITA'  e io gli ho detto che   NOVITA' non ce ne 
sono         

PANETTA "Ma che NOVITA' ci devono essere, al momento non ce 
ne sono"  

LAMARMORE "Ultimamente, non ce ne sono state,ha detto ( inteso 
CHIARELLA), glielo  
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 abbiamo detto noi, glie l'ho detto io,ha detto 
CHIARELLA, che novità non ce ne  
 sono state.  

PANETTA "La stessa cosa, avanti ieri Armando ( NUCIFORO 
Armando), NUCIFORO 

LAMARMORE "Pure Armando (inc)".  
PANETTA "Gli fà a MAIOLO: Compare Cosimo.....onestamente 

(inc)quà non mi arrivano  
 NOVITA' , quà e là, parlo con Compare Sasà, quà e 
là....MAIOLO gli ha detto:   
 Ascoltate , con Compare Sasà non ( inc) a parlare in 
questo momento, perchè al  
 momento le cose, stanno così, così e così" . 

 
Ambientale del 09.06.2008,  

NOVELLA: Ma voi siete passato da compare MICO, siete passato da 
compare PASQUALE mandarono novità? (NOVELLA 
Carmelo in questo frangente si sta riferendo all'ultimo 
viaggio fatto da MINASI Saverio in Calabria ndr.)  

       
     
NOVELLA: 

...ora  se gli uomini che sono a Milano, vanno 
domandando  in giro e dicono fate "Locali" e non 
sappiamo niente, i cristiani  hanno il  dovere di decidere la 
novità  adesso Nino...e va portano  la novità, se poi voi 
avete problemi con Cosimo con il Locale, non sono affari 
della Lombardia questi...o no?... 

 
Ambientale del 19/06/2008,  

SANFILIPPO "Ma quello che ti porta la novità, no deve andare a 
prenderla  questa novità? 

LAMARMORE "Datti una mossa pure tu, un attimino pure tu cavolo, io 
consumo un sacco di benzina, avanti e indietro. Tu sei 
venuto (inc)" 

       
SANFILIPPO "Come mai gli ha detto(inc)cosi, cosi, cosi, quando io 

personalmente lo passai, lui non gli deve dire dove stà 
Cosimo, se poi Cosimo glielo dice a lui, lui non se lo può 
dimenticare.Ma secondo voi, se aveva un passaggio di 
novità,  questi qua, questi qua, ti venivano a parlare? (inc)   

 
Ambientale del 27/08/2008  
MANDALARI: quindi lui.... lui (ndr inteso SCRIVA Biagio) e compare Antonio 
(ndr MIGALE Antonio) sono cristiani che devono stare all' orto tra di loro è  chiuso 
la partita.. ed ognuno che va all'orto... io gliel'ho detto a Rocco (ndr ASCONE 
Rocco) Rocco! Passiamolo per novità, ognuno che va all'orto.... va compare Nino 
LAMARMORA (riferito a lui - LAMARMORE Antonino)....,  ok Comapri Nino, tenete 
presente che tutto quello che vi dicono, non ci fate affidamento, ditegli si si, e non 
state ad uscirci pazzo,  dite sempre si si, ma non fate affidamento ecco,  questo.... ci 
dissi io Rocco, questa è una cosa che noi lo dobbiamo dire in giro altrimenti 



124 
 

facciamo brutte figure e questo è l'esempio vivente di quello che stiamo dicendo noi 
no... 
 
SPOGLIARE 
Il termine indica l’estromissione di un accoscato dall’organizzazione, con perdita 
della dote e/o carica dallo stesso rivestita. 
stralci conversazioni: tali dati trovano conferma nelle conversazioni telefoniche ed 
ambientali effettuate da questo Nucleo e di seguito riportate: 
 
Ambientale del 23.11.2007,  

MINASI: questo ha detto Nunzio.... glielo dissi io l'altro giorno,  e 
dice di non dirlo a nessuno , che questo qua meritava  
preso, spogliato, no spogliato nel senso....  

RACCOSTA: spogliato e consumato di colpi..... 
MINASI: e.... con  il nervo..... 
RACCOSTA: che non lo riconoscano nemmeno in ospedale..... 

 
 

Ambientale del 14.07.2008 ,  
TONINO: La dentro a Stefano, Stefano, mi ha detto, che poi ... poi 

quando dai l'appuntamento, ha detto, cos'è la storia di 
spogliare non mi devi spogliare, Stefano quale sta storia? 
che ha me mi stanno girando i cazzi, proprio cosi gli ho 
detto. Lui non ha detto niente. Ho detto Stefano, Compare 
Stefano cosa avete detto a Pietro, che mi dovete spogliare? 
Dico, per quale motivo mi dovete spogliare a me fatemi 
capire? Io sono venuto fa voi per farvelo presente, è basta. 
Non perchè sono venuto fa voi per chiedere aiuto. Io aiuto 
non ne chiedo a nessuno. Dice no, ma se succede una 
prossima volta io, una cosa che devo fare e farti 
allontanare. Gli ho detto Compare Stefano, voi avevate 
detto a me, io sono venuto per dire che voglio fare 
un'azione, voi mi avete detto a me? 

PISCIONERI: è, gli dovevi dire,  per quanto mi riguarda a me? d'ora in 
poi mi ritengo già allontanato, perche una parola di queste 
quà a me non me la dovevate dire, perchè io nei confronti 
vostri mi comporto così, e voi vi comportate male. 

TONINO: glielo detto anch'io, nei vostri confronti mi sono sempre 
comportato bene, poi quando sono venuto a raccontarvi 
questa storia, non sono venuto perchè volevo che voi 
prendevate parte mia o dei miei servizi, non c'ero venuto. 
Sono venuto per dirvi che io, volevo fare l'azione per far 
tenervelo presente e voi mi avete detto di aspettare. E' 
stato dello zio, mi avete detto di aspettare, dopo di questo 
mi avete detto di aspettare, è stato di quà e mi avete detto 
di aspettare e io cosa devo fare? Ah? Perchè, mi dove 
spogliare a me, se mi dovete spogliare, mi spogliate 
adesso. Ma mi dovete spogliare subito. Perchè ho chi mi 
veste. Proprio così gli ho detto, mi dovete spogliare subito 
perchè ho chi mi veste. Ti giuro tò, parola mia d'onore, che 
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gli ho detto queste cose. 
 
Ambientale del 29.12.2008  

DI MENTO ma poi dare la negativa è una cosa grave eh...ma molto 
grave eh... 

PISCIONERI ma è un coglione...lui non le sa, lui non conosce neanche 
una regola...questo qua adesso lo fermano..ora vedi...ora 
vedi che succede...ora lo cacciano Fio...lo spoglia
Emanuele adesso vedi... 

GENTILE se lo cacciavano inc.. 
PISCIONERI e si Fio eh.. 

 
Ambientale del 17.01.2010,  

PANETTA: " Mandò 'mbasciata con lui andiamo, con lui...ci facciamo 
i fatti nostri......come ci permettiamo a Mimmo che gli 
diciamo che gli diciamo che è fermo qua e la....e secondo 
te gli dissi lo possiamo attivare ..inc... no! No gli dici in 
base a quello ....in base.....perchè  non lo posso 
attivare....dopo.....si si.....Ma quelli si spogliano gli dissi 
io, per infamità, ma più di noi è facile che si spogliano  e 
non si staccano...." 

 
 
 
LICENZIARE 
Sanzione che l’organizzazione pone in essere per fatti di notevole gravità. Consiste 
nell’eliminazione fisica del trasgressore di quella regola.  
stralci conversazioni: tali dati trovano conferma nelle conversazioni telefoniche ed 
ambientali effettuate da questo Nucleo e di seguito riportate: 

 
 
Ambientale del 23.11.2007,  

RACCOSTA: ...specialmente quando arrivò là quello... 
MINASI: no tutti e due volevano (inc.)....da qui partì e quello lo 

appoggio', e questi qua gli  dissero a Nunzio: "a questa 
cosa qua voi non c'entrate, la sbrighiamo noi altri.... suo 
figlio stesso Peppe PELLI il figlio di Ntoni,  sta cosa qua 
la risolviamo noi altri... voi non provate.... e l'altro 
giorno, l'altro giorno "Peppe PELLI, andò da Cenzo" 
dopo un paio di giorni..... "Ciccio: io ti licenzio! " 

 
 
Ambientale del 13.06.2008,  

MIMMO " ne va raccontando.....? NO LUI E' FINITO 
ORAMAI........! E' FINITO.....! LA PROVINCIA LO HA 
LICENZIATO A LUI.....:! " 

PANETTA " A QUESTO NOSTRO....?   "  
MIMMO " SI SI......! " 
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PROVINCIA 
La provincia è l’organismo di vertice della ‘ndrangheta, (struttura di terzo livello) ha 
la funzione di comando e controllo sulle altre strutture territoriali di ‘Ndrangheta 
dirimere le controversie fra le famiglie per prevenire nuovi conflitti. Questa struttura 
mantiene, il “comando operativo”, ossia individua gli obiettivi strategici e delinea le 
strategie da porre in essere per il conseguimento degli stessi (azioni da porre in essere 
per influire sulle scelte istituzionali di politica giudiziaria, o sulle scelte di carattere 
sociale ed economico); 
stralci conversazioni: tali dati trovano conferma nelle conversazioni telefoniche ed 
ambientali effettuate da questo Nucleo e di seguito riportate: 
 
Ambientale del 20.01.2009  

RISPOLI mi sentite a me… dovete stare attenti compare ste ci sono delle 
finezze di parole… ci dobbiamo stare attenti perché a me rocco (ndr. 
ASCONE Rocco) mi dice perché fate opposizione ad andare nella 
piana, che io perché io devo andare nella piana… io sono della 
ionica e ma della ionica c’è compare Mico FOCA’ che è il 
responsabile della PROVINCIA (min 12.22) 
 

 
dalle ore 21.03.43 alle ore 21:50:12  del 20.01.2009, durata min. 46.29 

RISPOLI “Cosimo (ndr. BARRANCA Cosimo) una domanda ti 
voglio fare che tu sappia se sei al corrente, sei al 
corrente che il FOCA’ (ndr: FOCA’ Domenico) ha una 
carica nella PROVINCIA della ionica?  “ 

BARRANCA “attualmente non lo so, fino a quando avevamo la carica 
noi no! almeno non è…“  

PROGRESSIVO N. 007  
dalle ore 21.50.13 alle ore 22:15:17  del 20.01.2009, durata min. 25.04 

RISPOLI 
 

perché io gli ho detto… Rocco gli ho detto, se fosse per me, senza 
offesa Rocco, la pensano tutti come me, mi fa “ma no ma io”…….. 
e allora non parlare più, che voi non siete nemmeno della 
PROVINCIA , non potete nemmeno parlare (inc.)……… e allora 
fatevi i cazzi vostri… 

 
Ambientale del 23.11.2007  

MINASI: E gli dissi a me mi abbanonaste sempre, mi 
abbandonaste sempre... (inc.)... è meglio questo qua, CE' 
Oppido... Ciccio BUONARRIGO non ha mai, mai, mai, 
mai e poi mai non si è mai seduto mai quando si è 
raccolta (riunita) la "PROVINCIA"... mai!  

RACCOSTA: "Eh cosi lordu!" (espressione di disprezzo!) 
MINASI: quando si raccolse (riunita)  la "LA PROVINCIA", non 

si e seduto mai,mai,mai...Pensa che andava a dire in giro 
che aveva una carica (RIFERENDOSI AL POSTO CHE 
RICOPRIVA NELLA PROVINCIA CHE ERA UNA 
CARICA DI PRESTIGIO) e che invece non è vero! 

 
Ambientale del 29.02.2008 

PANETTA  "lui compare Nunzio (ndr: NOVELLA Carmelo) ..inc.. 
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aggiustammo il crotonese lo abbiamo allineato con la 
PROVINCIA..........ha detto 20 30 locali e' sceso Enzo 
RISPOLIi,  ha fatto hanno riunito tutti questi locali avanti 
indietro.... fa piacere compare nunzio questo mi fa 
piacere!"   

 
PANETTA …..In fin dei conti è sempre UN RESPONSABILE 

DELLA PROVINCIA  E POI GLI HO DETTO: E' UN 
RESPONSABILE DI ROSARNO, IL CAPO LOCOLE  
DI ROSARNO è giusto che..glielo dica. Con questo gli ho 
detto: non è che Enzo prima di fare va e lo dice a lui, (ndr: a 
MICO OPPEDISANO) è capitato là e glielo ha spiegato. Se 
no non è che mette piede qua sopra e per ogni cosa glielo 
deve dire a MICO OPPEDISANO, lo fa e poi quando va là 
glielo dice, questo pure ROCCO (ndr. ASCONE 
Rocco).glielo ha detto...  

 
Ambientale del 09.06.2008 

NOVELLA: Ma che cazzo ti interessa (inc.)... 
MINASI: (inc.) non m'interessa un cazzo a me, quando io gli dicevo 

sia a ROCCO, e gli dicevo sia a SARO e sia ad ANTONIO, 
(inc.) gli dicevo a tutti e tre ....che il responsabile sul 
locale di Bresso, sono io  uno c'è...e quello è Saro MINASI 
che sono io!...Rispondo alla Lombardia, rispondo alla 
PROVINCIA, rispondo a Oppido (inc.) però loro 
intendono, intende come locale di Oppido che non li 
conoscono, a me che cazzo m'interessa che non li 
conoscono, a me francamente non m'interessa niente che 
non li conoscono.... 

 
Ambientale del 13.06.2008,  

MIMMO " ne va raccontando.....? NO LUI E' FINITO 
ORAMAI........! E' FINITO.....! LA PROVINCIA LO HA 
LICENZIATO A LUI.....:! " 

PANETTA " A QUESTO NOSTRO....?   "  
MIMMO " SI SI......! " 

 
Ambientale del 09/08/2008,  

PISCIONERI No no..è da prima che compare Nunzio era 
fermo...compare nunzio non era nessuno...compare Nunzio 
era un uomo fermo! a livello di PROVINCIA e di tutto! 

 
Ambientale del 09/08/2008,  

PISCIONERI " Sì! Nunzio, diceva che avevano fermato a Cosimo! 
Invece Nunzio, era stato fermato da giù (Calabria)! Ma 
poi lo sanno loro quello che cazzo combinano, la sottto! 
" 

TO "E lo possono fermare a Cosimo!?Scusa a.. Nunzio?" 
PISCIONERI "E perchè non lo possono fermare? Tutti gli uomini si 

possono fermare!" 
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TO "E chi li ferma?"  
PISCIONERI "La PROVINCIA!...inc.. lì ferma la PROVINCIA!" 
TO "Non ho capito!" 
PISCIONERI "La provincia mica è fatta da una persona sola!" 
TO "E di quanti?" 
PISCIONERI "Non lo sò, quanti responsabili (capi n'dranghetisti ndr) 

ha una PROVINCIA! Però, ti posso dire che le cose 
vanno a votazione!" 

TO "Ah ? " 
 

 
PISCIONERI "Se siamo dieci!?" 
TO "Ah..." 
PISCIONERI "Dieci persone,....!" 
TO "Se tutti, hanno minaru (hanno decretato la fine,  sia in 

termini di potere, che succesivamente di vita ndr), per il 
Compare Nunzio,allora vuol dire che Compare Nunzio 
ha sbagliato con tutti!"  

PISCIONERI "Ecco! Ma se tu, ma se Compare Nunzio non aveva 
sbagliato con tutti i più grandi resposabili (esponenti 
principali della provincia ndr), pensi che lo 
toccavano?Non lo potevano mai toccare!" 

 
Ambientale del 15/09/2008  

MANDALARI No,no, ma Panetta..vi dico che ..guardate che noi ..io 
come…ora gli sto mandando ambasciate a Enzo 
Rispoli, ma…capirà che ci incontreremo e appena ci 
incontriamo voglio sentire cosa mi dice, Panetta.. Se lui 
(ndr Vincenzo Rispoli) mi dice:”compare Enzo 
(Mandalari), qua risulta che qua..ok” . Allora compare 
Enzo (Rispoli) potete passare pure per novità..io per il 
momento sto per i fatti miei, perché ora andaste voi , 
giusto?Si..senza offesa..adesso vado io (ndr riferito alla 
Calabria). Ora, anche se non vado (inc)” 
(inc) Sappiate che io sto con la PROVINCIA, non sto 
con quella famiglia, sto con la PROVINCIA. A voi vi 
risulta che quella famiglia è in PROVINCIA? E’ in 
PROVINCIA compare Enzo(Rispoli)? E allora stiamo 
tutti con PROVINCIA. Alla PROVINCIA, in base a 
come ti spetta,in base alle doti,all’anzianità e 
prendiamoci la responsabilità. Prendiamoci la 
responsabilità. 

PANETTA A me mi risulta che la famiglia è qua in PROVINCIA, a 
te no? 

 
Ambientale del 09/11/2008 
PANETTA "SAPETE COSA MI HA DETTO NICOLA? (ndr: LUCA' 

Nicola) HA DETTO: CHE A BREVE QUA (ndr: inteso in 
Lombardia) A BREVE LA PROVINCIA MANDERA' 
CRISTIANI QUA SOPRA AD APRIRE UNA CAMERA DI 
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CONTROLLO, UNA CAMERA DI PASSAGGIO COME 
QUELLA CHE C'ERA  UNA VOLTA  A MAGENTA , DOVE 
, DOVE CI SARANNO DEI RESPONSABILI CHE 
PRENDONO....CHE RISPONDONO QUA SOPRA, E 
PRENDONO E PORTANO COSE LA' SOTTO, COM'ERA 
UNA VOLTA AI TEMPI DI SPERLI'  DI COSO, VI 
RICORDATE? CHE ERA A MAGENTA? QUESTO 
STANNO PER FARE. 
CHI VUOLE, CHI VUOLE  ENTRARE... ADERIRE 
ADERISCE CON L'ACCORDO CON LA PROVINCIA  
QUESTE MI HA DETTO LUCA'  (ndr: LUCA' Nicola) CHE 
GLIEL'HA DETTO ROCCO (NDR: AQUINO ROCCO capo 
locale di Marina di Gioiosa Jonica ). 
MA QUESTO ME L'HA DETTO PURE A ME CARMELO 
(NDR: BRUZZESE CARMELO capo locale di Grotteria) 
AD AGOSTO, GIA' ME L'AVEVA DETTO CARMELO. 
E' STATE TRANQUILLO CHE NOI  LA' IN MEZZO A 
QUELLA COSA LA' SIAMO NOI ENZO!....  " 

 
Ambientale del 15/06/2009  

PANETTA " Voi vedete che,  ve lo dico Enzo, vedete che Rosarno  è 
meglio...me lo hanno detto,  che là giù (ndr in Calabria) 
non lega con la ionica, con la ionica e con il centro (ndr 
inteso i locali di Reggio città) e tutta la Piana! Rosarno, 
Giffone e un altro paese. (ndr Panetta fa riferimento a tre 
locali del mandamento della Piana, nomina Rosarno 
Giffone ma  non ricorda il terzo paese, tuttavia in un'altra 
ambientale fa riferimento al paese di  Taurianova. Panetta 
ha appreso da GATTELLARI Antonio, tra le altre cose,  di 
problemi esistenti tra le locali dei  paesi citati con  le altre 
locali ricomprese nei tre mandamenti.).  Vedete che le 
cariche che hanno mandato, però tenetevele per voi queste 
cose, vedete che non voglio che escano fuori, perchè se 
dopo escono fuori dicono che PANETTA gliele ha dette. Le 
cariche che hanno mandato qua sopra con il nipote di 
Mimmo (ndr OPPEDISANO Michele nipote di 
OPPEDISANO Domenico), le hanno fatte loro là. Le fece 
Mico (ndr OPPEDISANO Domenico), il nipote (ndr  
OPPEDISANO Michele '70 ) e basta, non sono....le cariche 
...inc...e  adesso hanno l'appuntamento prima delle ferie, 
che si incontra tutta la PROVINCIA compreso Platì, San 
Luca, tutti per fare le cariche nuove. Adesso hanno 
arrestato a quello, hai visto che l'hanno arrestato Antonio 
PELLE? " 

 
PANETTA " .....Il vecchio! Questo me lo ha detto a me l'altro ieri, che 

resti tra noi, 'Ntonio (ndr GATTELLARI Antonio). Disse: 
PANETTA, voi., disse voi, chi vuole essere allineato con la 
PROVINCIA, deve dare le cariche che c'erano già da 8 
anni fa, cariche non se ne fecero. Gli ho detto: Ma voi avete 
fatto cariche nuove? No no, la Provincia non ne ha fatto 
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cariche nuove, chi vuole farsele se le faccia! A noi dice qua 
a luglio dovete portare la risposta...inc...per vedere come si 
mettono questi con il paese..inc..dopo di che dodici..dice 
noi viaggiamo con la nostra linea di là, della Ionica..." 

 
 
 

CRIMINE 
 

Il termine è utilizzato per indicare il massimo organismo di ‘ndrangheta 
corrispondente con la provincia e in generale per indicare l’ organo decisionale di 
una struttura territoriale di ‘ndrangheta; 
stralci conversazioni: tali dati trovano conferma nelle conversazioni telefoniche ed 
ambientali effettuate da questo Nucleo e di seguito riportate: 

 
Ambientale del 20.01.2009,  

LAMARMORE NOI PRENDIAMO DISPOSIZIONI DAL CRIMINE 
 

SANFILIPPO NO… (PIÙ VOCI SI ASSOCIANO A SANFILIPPO E 
REPLICANO IL NO) 
 

RISPOLI (NDR PONENDO UNA DOMANDA A QUALCUNO) 
PERCHÉ VOI QUANDO PRENDETE CONTO LÀ 
SOTTO DOVE ANDATE 
 

LAMARMORE DAL RESPONSABILE DEL CRIMINE 
 

RISPOLI E FINO AD ADESSO DOVE ANDATE 
 

LAMARMORE FINO AD ADESSO SIAMO ANDATI A PLATÌ, 
PERCHÉ I RESPONSABILI ERANO A PLATÌ 
 

 
Ambientale del 23.11.2007 

MINASI: E quelli fanno i fatti, e allora che successe...A sto 
Vincenzo se lo portò appresso Nunzio (inc.) io non posso 
(inc.).perchè quello  spetta. a Vincenzo (inc.) come erano 
e come sono ora, Nunzio stà in testa, in testa!, poi c'è 
Peppe ù sparitu, inc., poi c'è Peppe PELLI e poi c'era 
questo. Erano tutti e quattro che discutevano dei problemi 
del "CRIMINE", tutti e quattro,  e praticamente a questo 
qua lo portarono, perchè paesano, vicino a me, poi a me 
faceva comodo ma non personalmente ma in qualità del 
paese in qualità della PROVINCIA, diciamo che ne ho una 
che conta là, per me Cé era, era...come dire tutti e due è 
un onore se siamo tutti e due insieme. 

 
MINASI: Allora che succede...Che qua CECE' è un discorso... che 

succede: "mettendoci d'accordo queste quattro/cinque 
famiglie qua che non contano niente quale: "Mico 
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oppedisano" "ù vecchio" "ù mastro" "oppido" oppido 
diciamo quello là, dice una volta che  (inc.).... dice noi 
altri se la prendono loro ecco perchè c'era il discorso che 
"la Lombardia non è non risponde più al crimine, ma 
non era mai stato vero, loro prevedevano...  

 
Ambientale del 29.02.2008  

PANETTA  "Ma lui , ma lui NUNZIO (ndr: NOVELLA Carmelo) non 
ha un'idea per voi e per me di...Non mi sono spinto oltre 
non l'ho  toccato nel vivo però ho provato a provocarlo per 
vedere SE..SE CON QUESTE DOTI CHE SI SONO 
INVENTATE, QUESTE ALTRE DOTI CHE HA PORTATO  
LA' SOTTO...HANNO FORMATO IL LOCALE HANNNO 
FORMATO LA' QUA, HANNO FORMATO PURE LA 
COSA DEL CRIMINE DICE NELLA IONICA, IO GLI HO 
DETTO: PER ME, PER QUELLO CHE SO IO, SO CHE IL 
CRIMINE E' UNICO LA' SOTTO E' SOLO UNO..... CHE 
VOI ADESSO VENITE E MI DITE CHE HANNO CREATO 
IL CRIMINE NELLA IONICA  IO QUESTE COSE QUA 
NON LE SO! IO NON SO NIENTE DI QUESTE COSE! IO 
SO CHE IL CRIMINE E' UNO SOLO, L'HANNO 
FORMATO GLI HO DETTO, L'HANNO FORMATO GLI 
HO DETTO,  E' FORMATO IN CALABRIA GLI HO 
DETTO NEL REGGINO,  LA' CHE SAPPIA IO... HA 
DETTO LUI (ndr: SI RIFERISCE a NOVELLA Carmelo) IL 
CRIMINE RIMANE SEMPRE ..INC.. A PLATI' " 

 
Ambientale del 19.05.2008  

MANDALARI " Perchè PANETTA se ci fosse una linea giusta, se ci 
fosse una linea giusta, io vorrei andare, io Mimmo 
FOCA' (ndr FOCA' Domenico), io PANETTA vorrei 
andare, dal crimine e gli dico: qua è successo questo, 
quindi noi qua si sta creando una corrente contraria, che 
non è più la nostra regola, cosa facciamo? E voi pensate 
che non ci vadi con questo discorso? " 

 
Ambientale del 04/06/2008,  

MANDALARI "Gli ho detto Compare NINO, c'eravate voi o non 
c'eravate voi? La Lombardia, perchè prima le cose 
bisogna conoscerle! La Lombardia Compare NINO, 
quando sono scesi giù, che hanno riconosciuto il 
CRIMINE della Lombardia, quali paesi della Calabria 
c'erano? C'èra S.LUCA? Sì! C'èra PLATI'? Sì! C'èrano 
altri paesi? Sì!  Quando hanno fatto SIDERNO, gli 
hanno passato per novità il crimine che c'èra in 
Lombardia? Sì! Chi è che può fermare la Lombardia 
Compare NINO? Quelli che l'hanno fatta! Perchè 
S.LUCA, PLATI', SINOPOLI, e altri paesi sono ancora 
la nel crimine! E ambasciate quì non ne hanno 
mandato! Qundi? E compare Nino se  ci sono state delle 
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"trascuranze" non sono, di certo, le mie o le vostre 
compare NINO! Non sono sicuramente, ne le mie, ne le 
vostre! Quando una ambasciata DOC , che ci può 
seguire come ambasciata, affronteremo il discorso! Al 
momento questa ambasciata, non ce  l'abbiamo! Quindi 
compare NINO, prima seguivamo a NUNZIO 
NOVELLA, adesso seguiamo NUNZIO NOVELLA! 
Adesso  vi dico che non seguo neanche  a NUNZIO 
NOVELLA! Perchè io adesso faccio parte della 
Lombardia, io seguo la Lombardia! Poi io riconosco 
NUNZIO NOVELLA, uno dei responsabili della 
Lombardia! Questa è la mia regola Compare NINO, se 
ho sbagliato ditemi qual cosa! Dice no! No! Tutto 
sommato, è giusto che dite questo! E allora!Compare 
NINO perchè vi dovete punire da solo! Prendetela in 
mano questa situazione!" 

 
Ambientale del 29/06/2008,  

MANDALARI "Non solo voi, per me più di uno prende la decisione 
PANETTA.........cosi  la stai rivolgendo a me 
PANETTA.....perchè io l'ho detto...INC....io glielo detto 
che se ho fortuna e sistemo queste situazioni qua...e 
scenderò giù (ndr.Calabria)  ci voglio vedere chiaro in 
queste cose.....perchè.....gli ho detto Compare Nunzio 
(ndr. NOVELLA Carmelo) io faccio parte della vecchia 
scuola...quando la sotto ce un crimine noi abbiamo 
sempre risposto ed io voglio andare d' accordo con tutti 
quei locali che rispondono a quel crimine e che non 
voglio andare d' accordo con una famiglia e con due io 
voglio andare d' accordo con quelli che rispondono a 
quel crimine che collima con la mia idea...io con quelli 
voglio andare d' accordo quindi quando vado là sotto 
(ndr. Calabria) mi faccio una chiacchierata in giro in 
giro....sinceramente vado a Platì vado con quelli che mi 
sono stati.......Io sono a Sinopoli io vado dagli ALVARO 
e l'ho detto chiaro e tondo sono a SINOPOLI io vado da 
ALVARO non è che vado tanto in giro.... e per me 
francamente quelli che rispondono là..vado, mi siedo, 
mangio, bevo e ballo pure la tarantella e con quelli che 
non rispondono là gli ho detto che non mi ci siedo, 
perchè la mia scuola è quella lì! "E ma tu non è che li 
senti tutti, tu non è che li vedi tutti," (ndr.MANDALARI 
cita le frasi di NOVELLA Carmelo) cercano già di 
distogliere mi avete capito o no PANETTA quello che 
sta succedendo.  

 
Ambientale del 08.08.2008,  

MINASI: quando poi, ne discutete voi… a me, quando voi altri 
discutete, a me non mi interessa Cenzo, non mi interessa! 
Quando  io sarò chiamato…Ciccio sa, 
quando…(inc.)…io, quando io sarò chiamato… a me la  
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cosa mi interessa e non mi interessa …io la mia 
“Società” ce l’ho!   

IOCULANO: certo certo… 
MINASI: io ho la “lombardia”, ho la “provincia”, ho il 

“crimine”……! 
IOCULANO: ma guarda che voi altri…(inc.)… d’accordo con la 

“lombardia”…(inc.)… e pure io se mi trovo a parlare 
con qualcuno , onestamente …la “Società” di come so, 
di come capisco e di come sono le regole è una… 
dappertutto, giusto? C’è una…dappertutto, che poi non 
va d’accordo con quello sono fatti miei…  

 
 
Ambientale del 29/10/2008,  

MANDALARI " A me lo ha chiesto BUONFIGLIO, BUONFIGLIO è 
uno dei responsabili del crimine . " 

LAMARMORE " Si si si. " 
 

LAMARMORE "Ma si...deve ..inc.. pure il crimine là sotto e tutto, 
(impreca) devono sapere perchè se loro dicessero: ci 
blocchiamo fino a questa cosa qui (inteso dote) non 
vogliamo più avere cristiani dicaimo di questo livello 
qua, per adesso....  " 

 
LAMARMORE " Le parole mie là sotto (ndr in calabria) compare 

Nino, sono queste: nella lombardia non siamo coerenti 
con il crimine... " 

MANDALARI " Certo! " 
LAMARMORE " Allineati con la provincia " 
MANDALARI " con la provincia. " 
LAMARMORE " Se tutti questi locali qua sotto si sono allineati con la 

provincia, sono allineati con noi. " 
MANDALARI " Basta. " 

 
 
PIANA O TIRRENO 
Indica uno dei tre mandamenti in cui è stata divisa la provincia di Reggio Calabria.  
stralci conversazioni: tali dati trovano conferma nelle conversazioni telefoniche ed 
ambientali effettuate da questo Nucleo e di seguito riportate: 
 
 
Ambientale del 20.01.2009 

RISPOLI mi hanno detto che l’hanno fatto responsabile… della 
piana per la “lombardia”  
 

 
 

LAMARMORE no… lui porta le novità giù… arriva nella piana si gira 
e porta le novità 
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SANFILIPPO no a noi deve dire che questo bicchiere nella piana si 
chiama così… quello gianni dice che ha reggio si 
chiama così e nella ionica ci pensiamo noi che si 
chiama così… basta questo lui deve fare no che lui 
tanto per dire può venire qua a dire 
 

RISPOLI il discorso è diverso perché vorrebbero  che andassimo 
nella piana per dirci tutte le cose 
 

SANFILIPPO enzo questo qua non è possibile sai perché… anche 
che nunzio noi avevamo parlato anni ed anni… 
nunzio… la “lombardia”… la “lombardia”… la 
“lombardia”…  è la ionica che la comanda… non che 
la comanda ma noi prendiamo disposizioni solo dalla 
ionica, la “lombardia”…, che poi sono i chianoti o 
che sono reggitani noi prendiamo disposizioni dalla 
ionica… (inc…) in base alle cariche… 
 

 
Ambientale del 06.09.2009  

MANDALARI: perchè se per sbaglio scende... ragiona....  e vede dov'è 
il giusto.... perchè sà ragionare giusto Sinopoli....che 
secondo me di quello che ho saputo io non può fare 
altro che  allinearsi con tutta la "Piana"....poi  
chiamano pure a voi.... e dicono. amico vieni qua...o 
così o così.... eh eh....; questi qua di Oppido, siamo.... 
sono....(inc.)...nostri che ci danno un pò di 
confidenza....ma dalla parte di là non gliene dà 
nessuno!  

PANETTA: questi della parte di qua.... 
MANDALARI: non gli danno confidenza e non gli danno spazio 

PANETTA......PANE'.... 
PANETTA: di qua della "Jonica" sono....  
MANDALARI: guardate che per alzarsi un cristiano PANETTA..... a 

parte che si alza per me pure....(inc.)....chiacchieroni 
questi di Oppdio, lo sappiamo dai....non è che non li 
sappiamo....ma quando Vincenzo gli disse chiaro e 
tondo: se a qualcuno non gli stà bene al nostro 
"operato",  la famiglia PESCE  si fà garante per tutta 
la "Piana" .... per tutta la "piana" si fà garante!  se 
vogliono capirlo il discorso che lo capiscano, 
altrimenti lo capiscono ugualmente....! PANE'.... detto 
davanti a 50 cristiani vedete che ha il risultato suo la 
parola.....eh.... non è che lo abbiamo detto da soli a 
soli io e voi..... e ce lo teniamo per noi.... 

LUCA': poi non è che lo dissero ...(inc.)....parliamoci chiaro! 
 

MANDALARI: "E poi sono andato a Reggio e mi sono seduto un'altra 
volta" 

PANETTA: "Quando gli avete portato il discorso della Piana e poi 
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vi siete seduto anche nella Ionica" 
 
 
 
 
IONICA O COSTA 
Indica uno dei tre mandamenti in cui è stato diviso la provincia di Reggio Calabria.  
stralci conversazioni: tali dati trovano conferma nelle conversazioni telefoniche ed 
ambientali effettuate da questo Nucleo e di seguito riportate: 
 
Ambientale del 3.05.2008,  

LAMARMORE "Adesso loro, Reggio   sono allineati  con noi!  " 
MANDALARI "Si  "  
LAMARMORE "Ehh  OPPEDISANO (ndr si riferisce a  

OPPEDISANO Domenico indicato come il capo locale 
di Rosarno) ), E' QUA CON NOI, E SONO 
ALLINEATI CON TUTTA LA PIANA( DI GIOIA 
TAURO), E CON NOI. DALLA PARTE DELLA 
IONICA, CHI E' AFFILIATO E CHI NO'!   " 

MANDALARI " SINOPOLI CON CHI E'? SAN LUCA CON CHI E'? 
PLATI' CON CHI E'? QUESTO SONO LE NOSTRE 
DISCENDENZE! COMPARE NUNZIO DICE CHE 
QUESTE  SONO CON NOI!   "  

 
Ambientale del 14/02/2009,  

MANDALARI " No! Mi interessa la ionica diciamo così, la ionica!'" 
PANETTA " La Ionica tutta la Ionica ci mancherebbe." 
MANDALARI " Perchè dalla parte di qua vedete che il discorso è 

abbastanza quadrato..."  
 

Ambientale del 24/04/2009,  
MANDALARI " PANETTA......PANETTA quando io ho parlato con 

Michele OPPEDISANO, gli ho detto: Michele vorrei 
farvi una domanda, dopo che mi ha detto e mi ha 
aggiornato, voi lo sapete che dice di Guardavalle no? si. 
Ma dalla parte qua della Ionica, voi a chi fate 
riferimento?Mi disse noi Compare Enzo facciamo 
riferimento al mastro (ndr COMMISSO Giuseppe). Va 
bene. PANETTA quando io sarà questo mese di 
Agosto.... a parte che già ha mandato l'ambasciata 
quindi non c'è bisogno neanche che aspetto il mese di 
Agosto se  mi torna la risposta prima, ma diciamo che se 
non prima, il mese di Agosto. Quando sarà il mese di 
Agosto PANETTA che io vado a trovare il mastro (ndr 
COMMISSO Giuseppe) e gli faccio la stessa domanda 
che gli ho fatto a Michele (ndr OPPEDISANO Michele) 
e gli dico: Scusate mastro  ma voi per quando riguarda 
la  piana, a chi fate riferimento? PANETTA se quello a 
me fa lo stesso nome di Michele, per me il discorso mio 
è finito qua.     " 
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REGGIO O CENTRO 
Indica uno dei tre mandamenti individuato nella città di Reggio Calabria. (struttura 
territoriale di secondo livello). 
stralci conversazioni: tali dati trovano conferma nelle conversazioni telefoniche ed 
ambientali effettuate da questo Nucleo e di seguito riportate: 
 
Ambientale del 20.01.2009,  

SANFILIPPO OHHH… A COSO… A GIANNI (NDR. FICARA 
GIOVANNI) A REGGIO SE LO ABBRACCIARONO? 
 

RISPOLI SI! 
 

SANFILIPPO OHHH… FACEMMO IL “LOCALE” DI REGGIO… 
SONO STATI CONTENTI? A REGGIO! 
 

RISPOLI SI 
 

 
   

SANFILIPPO  “..INC..NUNZIO, SICCOME QUELLO (NDR: SI 
RIFERISCE A SCONE ROCCO) PORTAVA UNA 
COPIATA CHE CAMBIAVA DALLA PIANA, 
QUELLO (NDR: SI RIFERISCE A FICARA 
GIOVANNI) PORTAVA REGGIO, VISTO CHE 
C’ERA ROCCO DALLA PIANA CHE ANDAVA E 
TORNAVA, GIANNI CHE DA REGGIO ANDAVA E 
TORNAVA,  GLI HA DETTO: ASCOLTA, TU PORTA 
LE AMBASCIATE, NO CHE È RESPONSABILE, 
VISTO CHE VAI E TANTO PER DIRE SEI IN 
CONTATTO LÀ, TU DALLA A ALLA ZETA, PER 
QUELLO CHE TU CONOSCI, (NDR: FINO ALLA 
SUA DOTE) PORTI LE COPIATE, A GIANNI, NO…  
“ 

LAMARMORE “LE NOVITÀ! “ 
SANFILIPPO “LE NOVITA’. A GIANNI (NDR: FICARA 

GIOVANNI) GLI HA DETTO LA STESSA COSA PER 
REGGIO, DALLA IONICA SICCOME C’È 
PASQUALINO (NDR: PAPALIA PASQUALE 
GENERO DI PELLE GIUSEPPE), CI SIAMO NOI E 
COSE… SAPPIAMO, VISTO CHE PASQUALINO 
FINO ALL’ULTIMA VOLTA HA DETTO CHE NON 
HANNO CAMBIATO NULLA DELLA IONICA ED 
ERAVAMO A POSTO COSÌ, ECCO! PERCIÒ 
QUANDO A LUI LÀ SOTTO GLI HANNO DETTO: 
TU DEI  NOSTRI PAESANI, TANTO PER DIRE, 
SONO RESPONSABILI, LUI ONESTAMENTE GLI 
POTEVA DIRE SE LUI..INC.. VEDI CHE IL 
COMPARE NUNZIO (NDR: NOVELLA CARMELO) 
QUESTE COSE ME L’AVEVA GIÀ DETTE,COME 
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GLI HA DETTO IL SUO PAESANO, GLI HA DETTO 
PURE NUNZIO, GLI HA DETTO: QUANDO CI 
SONO PAESANI TUOI, PERCHÉ C’È PURE UN 
LOCALE CHE SONO QUASI TUTTI DELLA SUA 
ZONA   …INC.. (SOVRAPPOSIZIONE DI VOCI) 
..VISTO CHE TU SEI DELLA ZONA, CHE HAI 
PARENTI…INC.. “ 

 
Ambientale del 30/10/2008,  

PANETTA "Ve lo dico io, non litigano con nessuno, qua sopra non 
vogliono litigare con nessuno qua. A loro interessa solo che 
quelli di là sotto di una via, della piana della ionica di 
reggio quando s'incontrano tutti compatti, puliti, tranquilli, 
fanno le cose, la piana  fanno per loro, la ionica fanno per 
loro e reggio fanno per loro, quando si incontrano si 
chiariscono e basta, fanno qualcosa e si chiamano si 
invitano, questo è quello che fanno, basta! " 

 
Ambientale del 31.01.2010. 
ASCONE e non lo so, per quella la c'è stata il black out comunque 

eh...quella e quell'altra cosa...quell'altra cosa che...io glielo 
ho sempre detto..."noi criticavamo la buonanima 
guarda...pace all'anima sua per...ma quello che diceva non 
era sbagliato...però Meri...qua stanno litigando...la calabria 
di qua con quella di la, quella di la con Reggio...quella di la 
cioè, stanno litigando tra di loro, io quello che gli ho detto 
l'altra volta pure a PANETTA...PANETTA loro litigarono per 
i cazzi loro per i lavori sull'autostrada...per i lavori 
qua...per...ma  a noi che cazzo ce ne...eh..se si voglio rompere 
il culo se lo rompessero loro no che io mi devo privare di 
confidenza voi che siete della Ionica o quello la perchè è di 
Reggio perchè c'hanno i conflitti... cioè ma che cazzo mi 
stanno dicendo?!... 

CIRULLI però alla fine... 
ASCONE  però alla fine l'ambasciata questa eh...e PANETTA fa dal 

suo...Rocco noi ti rispettiamo e ti vogliamo bene però...hanno 
mandato a inc..cosa..per adesso ognuno si fa i cazzi 
suoi..infatti vedi che non stiamo facendo niente...ne ragazzi ne 
giovanotti..no..su...però avevva ragione cioè.. noi siamo un 
mondo a parte qui in Lombardia io che cazzo gli devo andare 
a dire giù se accettano accettano eh...che cazzo ce ne fotte a 
noi...e su questo fatto qua guarda Meri...su tante cose non 
aveva torto...poi per altro lasciamo perdere ma su queste cose 
qua non aveva torto Meri...cioè io domani mattina gli voglio 
fare un regalo ad un ragzzo che è qua con me che ...è venti 
anni che è qua in Lombardia, trent'anni non posso perchè gli 
devo mandare sempre il benestare...ma vaffanculo...ma 
vaffanculo... 

 
MALANDRINO 



138 
 

Il termine indica la qualità di appartenente alla ‘ndrangheta. 
stralci conversazioni: tali dati trovano conferma nelle conversazioni telefoniche ed 
ambientali effettuate da questo Nucleo e di seguito riportate: 
 
Ambientale del 23.11.2007,  

MINASI: Parlammo a questo qua di Nunzio, Nunzio e questi (inc.), 
ora questo qua non poteva fare il malandrino perchè 
documentato i suoi sono otto, sua mamma e poi pure... 

RACCOSTA: Fecero nomi di persone. 
MINASI: Si però dice NUNZIO dice, devo tenerlo per me perchè 

dice lo sapevi (inc.)..l'ho portato avanti e lo porto avanti 
ora?  capisci, allora essendo dello stesso paese essendo 
che risiede qui (inc.) mi ha garantito anche NUNZIO che 
questo QUA (inc.) questo qua  Vincenzo "ha sparato al 
padre davvero?" 

RACCOSTA: Dice che ha parenti pericolosi!! 
 
Ambientale del 26.12.200. 
NOVELLA:  Ma vedete quello che disse compare BRUNO, parlammo noi, si 
vergogna compare NUNZIO(bestemmia) persone che paga 2000 euro, compare per 
una dote, mo non li paga per un pranzo, ma quando esiste che una persona come 
noi, un  malandrino compare, puo pagare 1000 euro 2000 euro compari SARO, ma 
dove siamo..., quale regolamento, ma dove siamo quà, non siamo a Palermo 
compare... 
 
Ambientale del 29.02.2008,  

MANDALARI  ma siccome io sono più malandrino di te, io invece lo 
dico chiaro, io invece lo dico chiaro, io sono più 
malandrino di te. perche' tu per contare nella 
lombardia, hai bisogno di compare Nunzio, io invece 
no! e allora compare Nunzio per me e' un grande capo, 
e come tale me lo tengo e me lo rispetto, e guai a chi me 
lo tocca, e quindi gia' li metto ko con una parola di 
queste! per quanto riguarda la lombardia, io dipendo 
dalla lombardia tanto quanto la lombardia dipende da 
me. ora chi lo vuole capire lo  capisca!" 

 
 

MANDALARI " Perche' Tu Salvatore MUSCATELLO, Cesarino Ti Ha 
Chiesto, Ma Tu Lo Hai Fatto Per Cinquanta Anni il 
malandrino, Non Ne Conosci Nessuno" 

 
Ambientale del 19.03.2008,  

MANDALARI "E ste cose le sà!  E appena me li siedo in un tavolo a 
tutti, prendo, una serata, li facio sedere e gli dico: 
Allora ENZO MANDALARI, vi risulta che ha una 
lamentela con ENZO RISPOLI, ENZO RISPOLI è quà, 
fai l atua lamentela ENZO MANDALARI! Quando 
finisco di parlare io, gli dicono ENZO RISPOLI 
rispondi a ENZO MANDALARI! Questo significa fare il 
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malandrino PANETTA!  " 
PANETTA "E' logico!  " 

 
Ambientale del 16.04.2008,  

MANDALARI: allora parlò Saro MINASI ....ti chiamo no come 
malandrino, ti chiamo  come cristiano .... ti dico vieni 
qua, buffone di merda  come ti sei permesso di parlare 
della mia famiglia..  

PANETTA: " E' logico!" 
MANDALARI: " ..ma tu chi cazzo sei? Che sei stato il primo in Italia a 

divorziare!"  
PANETTA: "A divorziare si.... 
MANDALARI: .."che cazzo vuoi ... pezzo di merda, cioè.... lì ti devo 

chiamare non come malandrino , come uomo ti devo 
chiamare... PANE'!.... non è che ci stava male... 
parliamoci chiaro.. 

PANETTA: si si , ma per dire,..vanno in cerca di uomini..per Saro 
MINASI  ma porco dingi... gli fà comodo a quello là 
che gli fà lo sciacquino e  lo porta  tra ..inc.. Saro 
MINASI era  in presente con lui  quando andò in 
Sicilia vi ricordate?   

 
Ambientale del 14.06.2008,  

LAMARMORE: allora, se non è un infame.... (inc.).....solo un infame... 
(inc.).... 

MANDALARI: si è comportato  sempre come un uomo, ma voi, ve lo 
dissi,  basta che domandate a Corsico, lo conoscono 
ancora meglio di me,  è un ragazzo DOC, lui se lo 
sono abbracciati carne per le ossa, là a Corsico se lo 
sono abbracciati tutti ,  quando PAPALIA aveva 
problemi i camion glieli faceva lavorare lui, poi ebbe 
problemi un altro Pasquale  e glieli faceva lavorare 
lui, tutti i lavori và Maurizio, glieli prende e poi glieli 
lascia a Pasquale, glielo lascia a "Gesu"..... questo 
qua è malandrino battezzato per davvero, stiamo 
scherzando...  

 
 

MANDALARI: ……gli dissi: "Cosimo, strappa il numero di Enzo 
MANDALARI, non ti permettere mai più di chiamarlo 
ad Enzo MANDALARI, perchè tu sei cosa che non 
puoi...(inc.)... con me, perchè io sono malandrino  

 
 
L’organizzazione della ‘ndrangheta  si caratterizza anche per la presenza di doti, cioè 
del grado rivestito dal singolo affiliato all’interno dell’associazione; l’ingresso nella 
‘ndrangheta avviene attraverso un rituale e lo stesso dicasi per l’avanzamento di 
grado, cioè il passaggio da una dote all’altra, spesso indicato con il termine 
“operare” e “operati” (per i soggetti che acquisiscono la dote) 
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Nella presente indagine in numerosissime occasioni è emerso il tema delle doti, 
conferite, promesse, tolte, create-. La rassegna delle occasioni in cui si è parlato di 
doti nel corso delle intercettazioni telefoniche e ambientali fornisce una delle 
migliori riprove  del fenomeno della colonizzazione di cui si è  detto in premessa. 
Altro dato che va valorizzato attiene alla sostanziale omogeneità delle acquisizioni 
della presente indagine  con quanto emerge dalla annotazione di P.G. del Ros Reggio 
Calabria nell’ambito del p.p. n. 1389/08 : in quel contesto, al quale si rinvia 
integralmente, compaiono le medesime doti, gli stessi rituali  di conferimento delle 
doti e alcune regole, tra cui quella  secondo cui è emersa la  necessità di conferire le 
nuove cariche a persone che non hanno  provvedimenti limitativi della libertà 
personale al fine di impedire  che la carica non venga mortificata o l’efficacia 
limitata dalle restrizioni imposte dalla limitazione di movimento. Tale esigenza è 
riconducibile anche alla necessità di far circolare le informazioni tra i vari 
componenti della struttura allorché lo ndranghetista, privo di provvedimenti 
limitativi della libertà personale, possa recarsi presso altri ndranghetisti per riferire o 
apprendere notizie, in gergo le “imbasciate” (“si deve prendere l'impegno quello 
che è libero, ha la possibilità di essere camminante praticamente, quando è 
camminante prende (fonetico_ "leva") e porta”: intercettazione ambientale 31.1.09 
tra Domenico Oppedisano e Caridi).    
Lievi sono le differenze tra le acquisizioni della Procura di Reggio Calabria e quelle 
della Procura di Milano: i termini Bartolo, Crociata, Stella, Conte Agadino sono doti 
ovvero parti di formule con cui vengono conferite le doti.  Tale incertezza non pare 
francamente togliere nulla al giudizio di sostanziale omogeneità delle acquisizioni 
investigative di cui si è detto 

 
 

Il picciotto, detto anche picciotto liscio, rappresenta la prima dote che un non 
affiliato acquisisce entrando a far parte della ‘ndrangheta con il rito di iniziazione 
detto battezzo.  
Un riscontro in tal senso si è avuto da parte di PANETTA Pietro Francesco “capo 
locale” di Cormano, che in data 14.03.2009, quando informa MANDALARI 
Vincenzo che l’indomani avrebbe dovuto incontrarsi con LAURO Vincenzo dice 
testualmente: “PERCHE’ NOI DOMANI SE VOLETE PRENDERE 
L’APERITIVO CI VEDIAMO QUA, CHE FACCIAMO DUE GIOVANOTTI  
DUE PICCIOTTI …INC..ALLE UNDICI CI VEDIAMO QUA.”   
 
Intercettazione ambientale alle ore 09:44:14 del 02/05/2008 tra Mandalari e Panetta 
Panetta Ma il problema mio è proprio questo Enzo è inutile che mi fate...ve lo 

dico a voi Enzo: non mi fa piacere a me neanche stare così giù (ndr in 
Calabria), ve lo giuro sulla parola d'onore perchè proprio io penso 
dentro di me penso, ma io sto arrivando, sto arrivando alla vecchiaia e 
da chi dipendo? Ho dall'uno o dall'altro , se sono qua dipendo da 
questo (ndr inteso NOVELLA Carmelo) ....se sono la giù (ndr 
Calabria) devo dipendere da quello (ndr dal cognato FOCA' 
Domenico) e non posso dire ma i giovanotti perchè sono un poco 
scazzati? Perchè mette il vostro sempre in mezzo alle ruote, se per 
picciotto,per cammorrista, per sgarrista....alle persone gli sta pure 
sopra le balle questa cosa qua, perchè dice: Mimmo FOCA' mi da  il 
parere sopra di me sempre negativo....Enzo vi sto parlando, ve lo giuro! 
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• La camorra è la dote che si colloca, sempre nella società minore, fra il 
picciotto e lo sgarro. 

Intercettazione ambientale  delle ore 18:14:16 del 29/10/2008 tra Mandalari e 
Lamarmore Antonino 
 
Mandalari ". Ecco perchè vi dico: compare Nino ma di chi cazzo si fida uno, tu 

Cosimo, Cosimo, Cosimo VALLELUNGA ti ho sempre giudicato e 
tale ti giudico una brava persona, ma compare Cosimo questo fino 
a due anni fa che aveva la camorra (ndr dote) o si e no lo sgarro, 
poi viene e mi dice a me  ci dobbiamo sedere chi dobbiamo sederci, 
ma tu non fai parte di quelli che dobbiamo sederci Cosimo...eh... " 

Lamarmore " Sapete cos'è? lui si sta staccando con Cosimo VALLELUNGA.. " 
Mandalari " Certo! " 
Lamarmore " ..inc..e si incontrano ogni tanto compare Enzo, ...inc..   " 

 
 

• Lo sgarro è la dote che si colloca, sempre nella società minore, in 
posizione apicale, ossia dopo la camorra. 

Intercettazione ambientale progressivo delle ore 19:43:52 del  06.05.2008  tra 
Mandalari Vincenzo e Ascone Rocco 
 
Ascone " E per forza.  " 
Mandalari " E contemporaneamente gli diciamo a Compare Nunzio (NOVELLA 

Carmelo): adesso lascialo stare a Biagio! Faccia quello che cazzo 
vuole, noi più sopra dello sgarro, Biagio (ndr SCRIVA Biagio) noi ci 
impegnamo compare Nunzio io mi impegno con te che io più sopra 
dello sgarro non vado. Però abbiamo parlato pure con Michele (ndr 
OPPEDISANO Michele), volevamo ma non abbiamno portato più 
...inc..poi è andato Rocco ed ha parlato ....inc.... si bevono un 
bicchiere di vino....quindi Michele è d'accordo, se sei d'accordo,se sei 
d'accordo pure tu, noi abbiamo pensato, facciamo così, facciamo finta 
che a Bollate ci sono due società, tanto sono sempre gli stessi 
componenti...   " 

 
 
Intercettazione ambientale delle ore 19:09:36 del 26/07/2008 tra Mandalari e Panetta 
Mandalari "Questo è...Questo è il discorso che sostenevo con il nostro amico 

qua. 
Noi non è che gli dobbiamo girargli le spalle, noi dobbiamo essere 
compatti...   " 

Panetta "..Compatti.  " 
Mandalari "...Oggi il mondo è cambiato, il mondo è cambiato, fino ad un certo 

livello..che poi è la stessa cosa, Panetta. Scusa perchè una volta, 
scusami, ma voi a livello di SGARRO, a livello di SANTA mandavate 
la mbasciata là sotto, Panetta, venti anni fa, non la mandavate là 
sotto, dai! Certo! più sopra non ne avevo più, più sopra è giusto che 
gliela mandavo!   " 

 
 
Intercettazione ambientale delle ore 07:42:45 del 22/05/2008,  
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Panetta "Lui ha detto che vuole mettere qualcuno..inc.. ma la scelta è sempre di 
mio cognato,  e degli altri là sotto, è logico! ..inc..Carmelo (CARMELO 
BRUZZESE ndr) uno e l'altro.....ve lo dico io che cosa fanno, perchè 
Roberto (MALGERI Roberto ndr) se raccoglie, sapete quando 
raccoglie, non raccoglie che quattro o cinque cristiani, questo 
raccoglie, ma sapete a chi raccoglie? 
I giovanottelli DUE CAMORRISTI, DUE SGARRISTI....     " 

 
Intercettazione ambientale delle ore 17:43:53 del 29/10/2008 tra Mandalari e 
Lamarmore Antonino 
Lamarmore " Si. " 
Mandalari " Oh, parliamoci chiari...Allora, tu il si per forza, non lo puoi 

pretendere compare Nino..io se voglio fare una cosa a Fortunato 
(ndr CALABRO' Fortunato) vostro, non posso pretendere da voi il si 
per forza, devo stare a voi, io vi posso chiedere una grazia come si 
faceva una volta...compare Nino....dategliela a Emilio  come vi disse 
una volta? e diamoglielo questo sgarro ad Emilio...ma stavano con 
voi, ma fate Emilio...  " 

 
 

• La santa è la prima dote della società maggiore e si colloca fra lo 
sgarro, ultima dote della minore, ed il vangelo. 

 
Intercettazione ambientale delle ore 18:47:53 del 02/07/2008,  tra mandalari e 
Lamarmore Antonino 
Lamarmore " Quando me le scrivete quelle cose?  " 
Mandalari " Mannaggia! Mi sono scordato, compare Nino (ndr LAMARMORE 

Antonino) Se le scrivo sotto le ferie quando sono a mente calda, a 
mente.... " 

Lamarmore " Scrivetele almeno ..inc.. " 
Mandalari "Sotto le ferie (inteso in  prossimità del periodo delle ferie estive)  

non va bene? " 
Lamarmore " ...un pochettino..inc..solo le basi che non mi ricordo le basi (ndr 

LAMARMORE Antonino ha chiesto a MANDALARI Vincenzo di 
annotare le varie formule rituali che vengono recitate durante le 
cerimonie di attribuzione delle doti)  " 

Mandalari "  Si si! io le basi vi scrivo! " 
Lamarmore " Solo le basi.. " 
Mandalari " No neanche le....non vi scrivo niente, vi scrivo solo i cavalieri ." 
Lamarmore " Eh! Basta! Si solo i cavalieri...  " 
Mandalari " Solo i cavalieri vi scrivo.... " 
Lamarmore " Solo i cavalieri, perchè il resto...inc.. " 
Mandalari " ... Perchè il resto poi è sempre la stessa. " 
Lamarmore " ..inc..solo i cavalieri mi mettete. " 
Mandalari " Va bene, ve la faccio sotto le ferie che sono più tranquillo, o vi 

serve prima?  " 
Lamarmore " Mi serve prima perchè, vi dico la verità,  devo fare qualcuno ..inc.. 

e non mi ricordo come  si...non è che non mi ricordo, non mi ricordo 
effettivamente come si dice, no?  " 

Mandalari " Va bene! " 
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Lamarmore " ....inc..è questa! tre (ndr trequartino) è questa! quattro (ndr 
quartino) sono questi, tre -quattro nomi sono non è che sono...  " 

Mandalari " Si si si... " 
Lamarmore " ....tre nomi, tre nomi e tre nomi, no? Non mi ricordo i nomi della 

ess   che sono...quali sono?  " 
Mandalari " La ess che cosa è? La .. " 
Lamarmore "La santa.. (pronunciata a bassa voce).  " 
Mandalari " Si chiamano come voi, come fate a dimenticarli? Si chiamano 

come voi, come fate?  " 
Lamarmore "Non li ho dimenticati...  " 
Mandalari "A Garibaldi l'avete studiato? Si! A Mazzini l'avete studiato? Si! e 

Marmora vi chiamate voi (ndr si riferisce al generale La Marmora) 
basta.  " 

Lamarmore " ..inc.. " 
Mandalari " Poi c'è una Santa che si chiama l'annunziata che fa parte e 

basta, questi sono." 
Lamarmore " E là ..inc..sempre l'annunziata " 
Mandalari " No! là si da' l'Annunziata è la santa...quella dopo si dà  San 

Aga...(incomprensibile probabilmente San Agata o Anna) " 
Lamarmore "Ah quella dopo il San A...vedete là...è questo... questi piccoli 

passaggi... " 
Mandalari " Ma là fate parte pure voi come nome, non lo potete dimenticare, e 

come me se dimentico uno che si chiama Mandalari come me! " 
 
 
Intercettazione ambientale delle ore 07.30.47 del 19.03.2008,  tra  Mandalari e 
Panetta 
 
Mandalari "Sennò quanto meno, quanto meno non si permette, sicuramente 

con me non si permette di fare quello che ha fatto con NINO, 
STEFANO! Perchè ..inc..ti rispondo in disparte! Non solo ti 
rispondo ti appendo in disparte! " 

Panetta "Eh ma lui lo sa, dove tocca!   " 
Mandalari " SI! " 
Panetta "Non è che non tocca per terra, lo sà!  " 
Mandalari " Perchè STEFANO, con me una volta parlava semza,la voce di 

NINO! Per il locale di BOLLATE! Poi, quando hanno fatto le 
case, che ne corrispondeve mio padre, per la carica della 
SANTA!Che disse anche per la carica SANTA parla Bollate! 
Ricordo che disse così!  Si però ENZO, o te la prendi tu, o c'è la 
dai a ROCCO, ENZO gliela da a BIAGIO. STEFANO! La carica 
di Bollate, la carica della SANTA va a Bollate! Bollate decide a 
chi darla! E così mi ..inc..sto cazzo di Bollate! Vuoi mettere in 
posizione pure a Bollate tu? Ma come vieni a Bollate tu? Si faccia 
a Bollate poi decido io, dove va Bollate! Quando decido ve lo 
faccio sapere! Se vi sta bene mi dite di si! Se non vi sta bene mi 
rispondete! Ma tu con sto Bollate, ti devi fermare al locale di 
Bollate! Non devi andare oltre!  " 

 
Intercettazione ambientale delle ore 19:43:52del 06.05.2008  tra Mandalari e Rocco 
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Ascone 
 
Mandalari " Noi sapete che facciamo Rocco...  " 
Ascone " Andiamo e la impostiamo in questa maniera.  " 
Mandalari " La prima volta che voi per un motivo vostro scendete là sotto 

(ndr in Calabria)....   " 
Ascone " Si, glielo dico a Michele (ndr OPPEDISANO Michele).....  " 
Mandalari " Nel tornare, se vi viene fatta glielo dite per davvero, se no 

glielo diciamo pure noi a Michele, è lo stesso. Ma se glielo dite 
è meglio. Al ritorno glielo diciamo a Compare Nunzio (ndr 
NOVELLA Carmelo). Compare Nunzio, siccome gliel'abbiamo 
cantata 50 volte a questo e non vuole capire, Rocco (ndr 
ASCONE Rocco) si è trovato là sotto (ndr in Calabria) ed ha 
parlato pure con Michele (ndr OPPEDISANO Michele), disse 
adesso lo teniamo là tanto dove va più....e allora noi abbiamo 
a uso, tieni presente che noi a Bollate abbiamo due sociètà.  " 

Ascone " Certo!  " 
Mandalari " Ne abbiamo: una così, che forse andiamo una volta all'anno 

e ci mangiamo una pizza forse,  " 
Ascone " forse...  " 
Mandalari " E più sopra della santa non parliamo più! Ci siamo 

vincolati, io Rocco (ndr ASCONE Rocco), Ciccio (ndr MUIA' 
Francesco) ..inc..più sopra della santa non parliamo! Poi 
invece abbiamo quella seria.. " 

Ascone " Quella dove....  " 
Mandalari " quella dove rispondiamo a te e dove rispondiamo a tutto il 

mondo.  " 
 
 
Intercettazione ambientale delle ore 17:43:53 del 29/10/2008,  tra Mandalari e 
Lamarmore Antonino 
Mandalari " Compare Nino, ascoltate me. Quello che vi dico io, io vengo da una 

scuola..bestemia...allora, io un Mico OPPEDISANO (ndr 
OPPEDISANO Domenico), lui è di Rosarno, mi seguite bene? Io ho 
tutti i ragazzi di Rosarno, io Ciccio MUIA' (ndr MUIA' Francesco), 
sentite bene quello che vi dico...Ciccio MUIA' compare Nino, da 
quando noi lo fecimo (ndr inteso come concedere doti) qui a Bollate 
(ndsr inteso come locale), dopo un anno, due che io sono sceso là 
sotto (ndr in Calabria), Ciccio MUIA' penso che non avesse 
neanche la santa, io ho parlato con Mico OPPEDISANO (ndr 
OPPEDISANO Domenico) e gli dissi: compare Mico,  fino  a dove lo 
posso portare Ciccio? Disse: compare Enzo, in base a come vi 
regolate voi, Ciccio ha tutti i meriti di questo mondo! seguitemi...è di 
famiglia buona, di conseguenza fino, me lo disse chiaro, fino al 
padrino portatelo quando volete e come decidete voi! quindi io di 
Ciccio MUIA', ce l'ho libero il padrino seguitemi bene compare 
Nino.... " 

Lamarmore " Voi non fate proposte più di quel livello li, mi spiego o no?....  " 
Mandalari " C'è l'ho libero, ma da quando per esempio gli ho dovuto dare la 

santa io non gli ho telefonato più la sotto (ndr in Calabria). " 
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Lamarmore " E' quello che sto dicendo io, io, voi non fate proposte più di quello 
li, perchè sapete che dovete scendere giù (ndr in Calabria) sotto voce 
..inc...fate quello che volete voi. Ma tu PANETTA però, non puoi 
venirmi a dire se sera facciamo un operato di quartino o di vangelo, 
ci sistemiamo a questo e tu dici si, dopo per una ragione o per l'altra 
di là sotto arriva un fermo di questo ragazzo qua e tu dici fermatevi 
perchè mio cognato di là sotto (ndr FOCA' Domenico dalla 
Calabria) dice questo e quello. Questo vi voglio fare capire.... " 

Mandalari " certo. " 
…omissis… 
 
Intercettazione ambientale delle ore 10:08:34 del 19/04/2009 tra mandalari e Panetta 
 
Panetta " E' questo della pizzeria di Ceriano Laghetto (ndr PELAGI Vincenzo 

gestisce la pizzeria  "L'antico forno" sita in Ceriano Laghetto via G. 
Matteotti 124)." 

Mandalari "Ah mi ricordo di quel ragazzo là.  " 
Panetta " Mi ha mandato la mbasciata da là sotto Peppe mio nipote (ndr 

BELCASTRO Giuseppe) che devo portare avanti a lui. " 
Mandalari " Che cosa gli date? " 
Panetta " u' vangelo (ndr nome della dote) e Peppe (ndr BELCASTRO 

Giuseppe) mi ha detto di fare quello che voglio, ha detto: se lo merita, 
si comporta bene....e al mio operaio (ndr FERRARO Salvatore) gli 
diamo la santa (nome della dote)." 

Mandalari " A Sasà? " 
Panetta " Eh dopo tanti anni... " 
Mandalari " E ci vuole... " 
Panetta " La merita dopo tanto tempo dai...(ride)  " 
Mandalari " Ci vuole... " 
Panetta " Sennò sennò va fuori...fuori.. " 
 
 

• Il vangelo è la dote della società maggiore che si colloca fra la santa ed 
il trequartino. 

Intercettazione ambientale delle ore 07.30.47 del 19.03.2008,  tra Mandalari e 
Panetta 
 
Mandalari " E... non lo capisco io! " 
Panetta "I carabinieri il  maresciallo, si meravigliono non ci crrdono! " 
Mandalari " E in fatti! Quindi, questo per esempio ha scoperto poco tempo fà, il 

conte AGULINO, non il conte UGOLINO però!Il conte AGULINO 
pure,   " 

Panetta "AGADINO!  " 
Mandalari " AGADINO Bravo!  " 
Panetta " Non conte UGOLINO! " 
Mandalari "No! UGULINO non  c'èntra niente! AGADINO come dite voi, è 

esistito, c'è stato l'ho scoperto poco tempo fà!A chi vuol essere 
milionario, hanno fatto la domanda! E quindi, dopo, ma, questo 
principe di Russia,!    " 

Panetta " ..inc.. di Spagna! " 
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Mandalari " Non li vedo io! Non li vedo, perchè secondo me! Sono nomi 
inventati, e non hanno una storia! Cioè ripeto, 
MAZZINI,LAMARMORA, possono mettere come storia? Perchè, poi, 
quelli hanno fatto parte del rinascimeto, tipo LAMARMORA, Conte 
CAVOUR, quelli che hanno fatto delle cose ai garibaldini! I 
Garibaldini, nella storia dicono che, dicono che Garibaldi si era 
alleato con i brighanti! Ma i vecchi briganti, erano ui vecchi 
malandrini!Praticamente c'è un allacciamento! Però poi, hsi sbagliato 
un remagio!Poi a me sembra che stiano facendo ..inc... 

Panetta "Si si si! E è giusto sotto di me ...inc.. " 
Mandalari " Chi sono? ...inc..non lo so chi fa le regole!  Noi non facciamo altro 

che trasportare! " 
Panetta "Trasportare e non possiamo smerciare!   " 
Mandalari " No che non possiamo smerciare, ..inc..però io un giudizio me lo 

faccio su di  me! E dico uno che ha una storia mi fa piacere 
nominarlo!Ma uno che non ha una storia, che a me mi pare mezzo 
ubriaco, più per la rima, che perchè è esistito! L'economia ..inc...deve 
prendere nomi, che sono realmente esistiti che hanno una storia" 

Panetta " E' logico! e' logico!" 
Mandalari "Allora uno può darsi che,per esempio con quello che ha fatto 

CAVOUR per modo di dire, che è nominato in tutto il mondo,      " 
Panetta "GARIBALDI!  " 
Mandalari "Con quello che ha fatto CAVOUR, può essere che noi abbiamo una 

cosa in comune! E allora CAVOUR ci stava bene ecco! Questa è la 
storia non è, che la possiamo cambiare noi! " 

Panetta "E d'altronde se sono state scritte così!   " 
Mandalari "I TRE RE MAGI! Per esempio che c'entrano?  " 
Panetta " I TRE RE MAGI sono della n'drangherta!  " 
Mandalari "Perchè erano cattolici!   " 
Panetta " E non lo sò!  " 
Mandalari " Infatti per quello dico io, non, ma gli altri li avranno inventati così! 

Per la rima forse!AUDINO conte AUDINO!   " 
Panetta " GASPARE, MELCHIORRE e BALDASSARRE,  " 
Mandalari " In tanto con sta scusa  mi sono insegnato i tre re magi ..inc che li 

dimenticavo sempre..inc..dietro di me , ..inc..quelli del vangelo 
..inc...io ho sempre sta confusione " 

 
intercettazione ambientale delle ore 18.45 del  3.05.2008 TRA MANDALARI E 
Muscatello  
 
Salvatore " Stefano (ndr SANFILIPPO Stefano), se lo sa Cosimo (ndr 

BARRANCA Cosimo), Cosimo gli disse: E che centra Compare ...inc... 
quando mi avete chiamato l'anno prima, a chi hanno chiamato? A te o 
hanno chiamato a me ...inc...ho fatto bene io oggi? Sono entrato la 
dentro e come e e....   " 

Mandalari " Certo! Certo!   " 
Salvatore " "Il Vangelo e gli ho dato i trequartini, ti ho dato il quartino...."  " 

 
Intercettazione ambientale delle ore 08:56:20 del 02/05/2008, tra Mandalari e Panetta 
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Panetta No,  tutti no Enzo. 
Mandalari Eh però... 
Panetta Quelli di Farri (ndr contrada di Grotteria) non vanno con lui.....venti 

uomini sono di Farri e dove vanno....da lui vanno quelli di Farri?Non 
va neanche LAVORATA (ndr LAVORATA Vincenzo) con lui, neanche 
LAVORATA va e partecipa....gliel'ho ha detto in faccia....l'ho visto ieri 
a LAVORATA....  

Mandalari No,no non va, ma LAVORATA non va!LAVORATA ormai le doti le ha 
PANETTA perchè se doveva prendere le doti andava pure lui, ma 
siccome ormai doti non ne ha più Nunzio NOVELLA da dare a 
LAVORATA...no LAVORATA viene con voi questo ve lo posso 
confermare. 

Panetta E ti dico che gli dice........ 
Mandalari Cosimo (ndr MAGNOLI Cosimo) però ora con queste parole che mi 

avete detto non lo so. 
Panetta Cosimo non va da nessuna parte. L'ho visto ieri... 
Mandalari E per quello voi dovete mettere....voi dovete PANETTA...voi dovete 

fare alla Nunzio NOVELLA....ma non gli dovete dare tempo 
PANETTA, perchè se voi date tempo a Roberto di muoversi, vi 
imbroglia PANETTA! Vi imbroglia! 

Panetta Ma adesso faccio una riunione la settimana prossima.. 
Mandalari ma senza di Roberto però! 
Panetta Ma quale Roberto.....faccio venire quelli dal Vangelo in poi e 

parliamo....faccio venire Nicola LUCA'. 
 
 
Intercettazione ambientale in data 19.4.09 alle ore 12.47 tra Mandalari e Panetta . 
PANETTA dice: SE VOLETE VENIRE QUANDO GLI DIAMO IL "VANGELO"  
ANDIAMO LA ALLA SUA PIZZERIA......." "E' UN BRAVO RAGAZZO" (ndr. 
Parlano di PELAGI Vincenzo che è il gestore della Pizzeria Antico Forno di Ceriano 
Laghetto) 
MANDALARI risponde dicendo: "Ormai PANETTA sono autonomo.. Posso fare 
quello che voglio" 
PANETTA ride e poi MANDALARI continua dicendo: "PANETTA posso fare 
quello che voglio! Ormai sono autonomo! Inc.. Ma tu sei andato da PANETTA. 
Certo che ci sono andato e mi sarei offeso se non mi invitava.. inc.. dice perchè io 
rappresento la "Lombardia" 
PANETTA dice: "E' logico... Perchè si pensa che il PANETTA... nella 
"Lombardia?"" 
MANDALARI risponde: "PERCHE' ROBERTO NON PUO' AVERE L'ONORE DI 
AVERE LA LOMBARDIA PRESENTE!?" 
PANETTA risponde dicendo. "E come no!" 
MANDALARI dice: Che cosa gli manca a PANETTA?!" 
 

• Il trequartino è la dote della società maggiore che si colloca fra il 
vangelo ed il quartino. 

Qui di seguito le intercettazioni in cui si parla di questa dote  
 
Intercettazione ambientale delle ore 18.45 del  3.05.2008 tra Mandalari e Muscatello  
Mandalari "  E Giovanni FICARA che ha? Tu non hai niente a che fare con........  
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" 
Salvatore " Praticamente là mi dissero ...inc...io l'amicizia mi piace coltivarla.  "
Mandalari " Certo, giusto!  " 
Salvatore " ...inc..oggi cosa gli hanno dato? La crociata? Oppure....  " 
Mandalari "  A Giovanni FICARA non gli hanno dato niente perchè già l'aveva la 

crociata!" 
Salvatore " L'avevano data?   " 
Mandalari " E si eh!  " 
Salvatore " Ah no?  " 
Mandalari " Si si (bestemmia) ho partecipato là! E da ora che gliel'hanno data 

Compare Salvatore....ha ora che gliel'hanno data, addirittura a 
Carmelo (verosimilmente BILLARI Carmelo) io l'ho lasciato allora....  
" 

Salvatore " a Carmelo?  " 
Mandalari "  A Carmelo io l'ho lasciato allora che era con il trequartino ed ora 

me lo sono trovato con il padrino. Perchè abbiamo formato il padrino 
e lo aveva pure lui.   " 

Salvatore " Con il fatto che l'aveva là pure lui e non hanno dato niente a 
Carmelo...  " 

Mandalari " Come no?  " 
Salvatore " ..inc..  " 
Mandalari " Io neanche... io davvero, ma con Giovanni FICARA il padrino, ero 

fermo io, però lo sapevo che gli avevano dato la crociata... " 
Salvatore " Si si, ma a me....  " 
Mandalari " Ero fermo con Carmelo al trequartino, ora invece Carmelo ha il 

padrino.... " 
Salvatore " ...inc...   " 
Mandalari " Non gliela danno!  " 
Salvatore " perchè era più alta di quella lì... " 
Mandalari " Infatti! Intanto vanno.   " 
Salvatore " I giovanotti che vogliono camminare (ndr inteso che vogliono fare 

strada) vanno, vemgono capisci..... inc. ma anche a chi glieli ha dati, e  
poi non puoi trattarli, ... a PEPPE MOSCATO 

Mandalari " secondo me  non  mi fermo neanche così compare Salvatore! va! 
diciamo la verità!    " 
 

Salvatore " e  be! compare diciamo la verità, le cose, ma è perchè di dietro che 
vogliono, rimontarlo, partendo da Cosimo BARRANCA e allora lui 
cerca di litigarsi con tutti, avete capito?  " 

Mandalari " e! ho capito, però voi che siete nel mezzo,  io che sono in mezzo, 
sono un ragazzo, io qua sono in dote e poi me la sudo con sette 
camicie, oggi abbiamo preso a uno   " 

Salvatore " voi sapete che ve lo dico a voi,  si deve andare a Sant' Agata. Credo 
che lo sappiate questo fatto! E si è dato la crociata (inc.) (n.d.r nome 
della dote), ora onestamente, un anno prima,  gli avevano dato il 
"padrino" " 

Mandalari " Il Padrino!  " 
Salvatore " E allora   detto di bocca, c'era Antonio (ndr MEDICI Antonio) però 

queste parole restano qua..." 
Mandalari " Certo!  " 
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Salvatore " ...inc... mi disse che cazzo te li avevo dati a fare....l'altra volta a mio 
padre ...inc...  " 

Mandalari " Che facciamo andiamo e prendiamo l'autostrada un altra volta 
compare?  " 

Salvatore " Ma no, di qua dove siamo?  " 
Mandalari " Qua siamo a Rescaldina, là c'è la pizzeria!  " 
Salvatore " Andiamo di qua!  " 
Mandalari " Andiamo di qua? Andiamo....  " 
Salvatore " Si si.  " 
Mandalari "...inc..  " 
Salvatore " Si si.  " 
Mandalari " Di qua c'è la pizzeria di Antonio (ndr MEDICI Antonio) qua.....  " 
Salvatore "  Si si andiamo avanti di qua e andiamo da Cosimo che non troviamo 

a nessuno. E allora, questo Cosimo BARRANCA.....Turi mi disse (ndr 
Barranca si rivolge a Salvatore chiamandolo Turi), perchè se non 
...inc... quando si muovono, che cazzo ci siamo stati a fare...   " 

Mandalari " Certo!  " 
Salvatore " ...inc...era un giorno che sono andati tutti e due come qua, Cosimo 

(ndr BARRANCA Cosimo) era sempre là con Antonio (ndr MEDICI 
Antonio), tutti e due hanno organizzato, anzi no, se vi ricordate si era 
cercato di dare la "crociata" a Ciccio  io. " 

Mandalari " Si! Mi ricordo. A Ciccio  e a Peppe allora.  " 
Salvatore " Allora che lui sempre va trovando quel giorno...inc...   " 
Mandalari " I capi sempre gli stessi.  " 
Salvatore " Allora abbiamo preso e non vogliamo, allora questo Cosimo (ndr 

BARRANCA Cosimo), se ne viene da me e dice: vado io là compare 
Turi (ndr MUSCATELLO Salvatore), ma perchè siete stato voi che lo 
avete proposto? Dice ora no....perchè non l'avete con ...inc.. qua e 
la.....perchè guardate qua?Con tutto il rispetto che porto....  " 

Mandalari " Certo!  " 
Salvatore " Dissi io: io ho detto che a Ciccio , non gli diamo niente e sono fatti 

miei, non devo dare spiegazioni proprio perchè non voglio, vennero 
da me e mi dissero: si ma perchè ora non volete, perchè non 
volete...gli dissi: Cosimo, è inutile che andiamo girando, se ho detto 
che io non voglio vuol dire che ho i miei motivi che non voglio..." 

Mandalari " Ci sarà un motivo.  " 
Salvatore " Mi disse: ma voi mi dovete dire...a chi devo dirlo? Io lo tengo per 

me! Va be, se ne vanno là sotto in Calabria e  mi dissero, preparano 
tutte le cose...da me è venuto Antonio (ndr MEDICI Antonio) e mi 
dice: diamo la "crociata" (ndr dote) a mio padre (ndr MEDICI 
Rocco). Ora se io dico di no e che tu hai detto che non dovevamo dare 
neanche "il padrino"....    " 

Mandalari "  Certo. " 
Salvatore " Dice per mio fratello no, per mio padre no, gli dissi io: parlate con 

Cosimo ...inc...che io vado e parlo a Platì. E gli dici se sai lui con chi 
deve andare, a chi deve andare a trovare....inc...gli disse: andate a 
Platì e gli dite che dovete fare questo, questo e quest'altro ...inc... e 
Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo) è andato a Platì e non ha trovato 
nessuno. Camminare come fate voi...inc...non ne aveva conto,  ne di 
Platì e ne di San Luca ...inc... andiamo e gli diamo la "crociata" al 
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padre di Antonio (ndr MEDICI Antonio)...vedete Compare Salvatore 
(ndr MUSCATELLO Salvatore)  lo sa com'è.   " 

Mandalari " Forse Stefano (ndr SANFILIPPO Stefano).  " 
Salvatore " Stefano (ndr SANFILIPPO Stefano), se lo sa Cosimo (ndr 

BARRANCA Cosimo), Cosimo gli disse: E che centra Compare ...inc... 
quando mi avete chiamato l'anno prima, a chi hanno chiamato? A te o 
hanno chiamato a me ...inc...ho fatto bene io oggi? Sono entrato la 
dentro e come e e....   " 

Mandalari " Certo! Certo!   " 
Salvatore " "Il Vangelo e gli ho dato i trequartini, ti ho dato il quartino...."  " 
Mandalari " Certo!  " 
Salvatore " e il coso...  " 
Mandalari " Avete sistemato quel locale...certo!  " 
Salvatore " Allora Stefano (ndr SANFILIPPO Stefano) per dire la verità è 

venuto con lui... è venuto con lui...poi si è trovato questo Antonio (ndr 
MEDICI Antonio) e disse: No, so che è andato a Platì, qua e la, 
...inc...omissis indicazioni stradali " 

Mandalari "  omissis indicazioni stradali" 
Salvatore " Allora lui quando.....poi Antonio (ndr MEDICI Antonio) 

praticamente glielo disse che Stefano (ndr SANFILIPPO Stefano) mi 
disse queste cose, è venuto a trovarmi. Gli ho detto io: ricordatevi che 
quando hanno dato un fiore (ndr. concesso la dote), il primo sono 
stato io l'autore ...inc...e poi i primi che vennero, vennero le prime 
volte, non venne nessuno ed io praticamente per quello mi sono....si 
ma andavano la...gli ho detto: che poi che cosa avete vinto se non 
centro io ci centrate voi....  " 

Mandalari " A Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo)?   " 
Salvatore  

OMISSIS 
 
 

omissis  
Salvatore  
Mandalari " ..inc...  " 
Salvatore " C'era questo coso, VALLELUNGA che allora gli avevamo dato la 

santa...inc...Siamo arrivati sul posto, c'era una macchina che era con 
me di Fino Mornasco, c'erano altri sette o otto di Seregno e più altri 
tre o quattro erano di Mariano eravamo tre macchine tutte 
piene....inc...Quando eravamo là, ..inc.. nella sala per fare l'operato 
vedo tre o quattro tavoli, tutti di sbirri erano in borghese...inc..ho no 
ma quelli sono tutti sbirri ..inc.. ci sediamo là e ci faccaimo ..inc..si si 
li conosciamo, erano quattro tavoli occupati ..inc.. arriva questo..inc.. 
Cosimo VALLELUNGA, gli dissi io: qua c'è pieno di sbirri,  li 
prendiamo e li buttiamo nel lago, gli ho detto aspettavo a te per 
buttrali nel lago ..inc...   " 

Mandalari "  Certo! " 
 
 
 Intercettazione ambientale delle ore 19:09:36 del 26/07/2008 tra  Mandalari e 
Panetta   



151 
 

 
Mandalari "Però non è giusto, dai, cioè..tornare...io.. se a me fate un discorso io 

vi dico tornare come eravamo venti anni fa, si! Si!  
Certo Panetta, oggi come oggi Panetta, vi dico francamente, la mia 
idea è questa: oggi come oggi  se gli devo dare una cosa tipo il tre ad 
uno (ndr: da intendere, se deve dare la dote del Trequartino) non 
voglio neanche chiamarti, qua sotto non te lo dico ( ndr: da intendere 
che non avverto nessuno in Calabria) te lo faccio e basta, mi devi 
dare questa autonomia a me..Il tre il quattro, fino al quattro (ndr: 
fino alla dote del QUARTINO)  mi devi dare questa autonomia, più 
sopra parliamo, perchè iniziano ad essere cose più responsabili, ma 
là fino al quattro me lo devi dare libero ( ndr: fino al quartino si può 
decidere autonomamente senza aspettare il parere dalla Calabria) 
non ci sono Santi ca Tenanu (ndr: modo di dire , non c'è nessuno che 
si può mettere contro) cioè che decido io, deve stare bene anche a te. "

Panetta " Ma non è solo lui, Enzo! " 
 
 
intercettazione ambientale delle ore 17.25.08 del 15.12.2007 tra Minasi Saverio e 
Novella Carmelo  
 
NOVELLA: questa è quella di "picciotto" compari Saro!  quale volete sapere? 

quella dei camorristi?   
MINASI: ...(inc.)... 
NOVELLA:  cinque bei fiori alla mia destra e cinque damigelle alla sinistra, la 

società si forma alla romana e ciampa di cavallo a mezzaluna, ma 
se dovete farmi in ogni maniera...a così......(inc.)...con parola mia 
severa, con parole ed omertà è formata società.... "non quella calice 
d'argento ed ostia consacrata".... 

MINASI:  ma questa qua è l'ultima...questa qua, questa questa..... questa la 
diceva Peppe CURRUNI  e Cenzo CAMMARERI la dicevano! 

NOVELLA:  quale volete sapere?  
MINASI:  non sò.... mi sembra che quegli altri lo dissero.... e non sò 
 
NOVELLA: 

...(inc.)... 

MINASI:  ecco, però ora sedetevi....a nome di Molocchio, di Mismitto e 
Misgarro....... Annunziata ...........quella della "Santa"! 

NOVELLA:  no, questa è..... 
MINASI:  questa è "capo sgarro" si...poi c'è quella della "Santa" ...... "a 

nome di Giuseppe Garibaldi e Giuseppe Mazzini.....(inc.)......" 
NOVELLA:  ...(inc.)..... 
MINASI:  poi c'è quella del "vangelo"...........ora qua non c'è niente perchè 

avevo...(inc.).... 
NOVELLA:  accendetela la radio....(inc.).... la sentiamo un attimino  
MINASI:  e quell'altra non la sò.... 
NOVELLA:  allora compari Saro....arriviamo a quella del TREQUARTINO...."  

a nome di Gaspare e Melchiorre Baldassarre, il conte UGOLINO... 
io formo la società del TREQUARTINO.......  

MINASI:  aspettate..... questa me la ricordo!  
NOVELLA:  non ve la ricordate, ve la dico dai....." a nome del principe di 
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Russia, conte Leonardo e Fiorentino di Spagna che con lancia, 
spada e spadino hanno formato la società del QUARTINO..... 

MINASI:  questo sapete perchè....no no, questa sapete perchè vi dissi io che la 
"fossa" la sò..... perchè l'ho scritta !  

NOVELLA:  ...(inc.)... 
MINASI: e ma non c'è niente qua .....(inc.)... 

 
 

• Il quartino è la dote della società maggiore che si colloca fra il 
trequartino ed il padrino. 

Anche in questo caso vale il discorso della società, ossia di coloro che hanno la 
stessa dote. 
Si riportano gli stralci di alcune delle conversazioni, telefoniche ed ambientali, in cui 
è stato osservato quanto sopra riferito 
 
 
Intercettazione ambientale delle ore 07.42 del 10.03.2008 tra Mandalari e Panetta 
 
Panetta " siete andato venerdì da Nunzio? (NOVELLA Carmelo ndr)" 
Mandalari " No non sono andato.....non mi ha chiamato Rocco ....Panetta....ieri... 

poi sabato non sono passato neanche  da Rocco vi dico la verità, sono 
andato a Milano poi sono ritornato qua...inc.." 

Panetta " IERI SIAMO ANDATI A GIOCARE A DESIO E ABBIAMO 
CONOSCIUTO IL CAPO SOCIETA',  che ha il Bar a 
Seregno....MINNITI si chiama TONINO MINNITI...inc..che ha un 
cugino, che è di Gioiosa Marina..e dice che Ciccio LUCA ' lo conosce 
a suo cugino' , dice che l'altra volta gli HANNO DATO PURE LA 
DOTE, IL QUARTINO  laggiù, però dei IAMONTE non ha nessuno 
qua sono tutti sotto.E' DEI IAMONTE, però non ha a nessuno qua." 

Mandalari "Si sono appoggiati, sono appoggiati da... (sopvrapposizione di voci) 
da..." 

Panetta "  Si...si.. però non ...poi ha questi a Poi hanno questi altro di PEPPE 
MOSCATO qua... 

 
Intercettazione ambientale delle ore 07,34 del 13.03.2008 tra Mandalari e Panetta 
 
Mandalari " Fai le cose belle pulite...gli dissi io: va bene compare Nunzio (ndr 

NOVELLA Carmelo)..inc....... " 
Panetta " (INC) " 
Mandalari " poi glielo domandai pure a compare Nino...  " 
Panetta " (INC) " 
Mandalari " no no quello dice che ha il quartino.  " 
Panetta " ora gli danno padrino ....? " 

 
 
Intercettazione ambientale in data 14.6.08 tra Mandalari, Novella Carmelo, 
lamaremore Antonino  
LAMARMORE Antonino dice che Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo) fa "operati" 
(in gergo si intende cerimonia nella quale vengono conferite delle doti) senza dire 
niente  a nessuno, MANDALARI Vincenzo a tal proposito dice che quando è stato 
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dato IL PADRINO (ndr tipo di dote ) a Emilio (ndr SARCINA Emilio) Nino 
CHIARELLA non sapeva nulla. 
omissis 
MANDALARI Vincenzo dice testualmente: " SI A MUGGIO' GLI ABBIAMO 
DATO IL QUARTINO (ndr tipo di dote) A GIOVANNI FICARA, QUALCOSA 
GLI ABBIAMO DATO, MI RICORDO PERCHE' FORMAI IO". MANDALARI  
racconta che in quell'occasione accompagnò CHIARELLA che  tra le persone 
presenti incontrò Emilio (ndr SARCINA Emilio che evidentemente per partecipare 
alla cerimonia aveva ricevuto la dote) e  CHIARELLA non sapeva che ad Emilio gli 
era stata data questa dote a causa dei non buoni rapporti che in quel periodo lo stesso 
aveva con  Cosimo (ndr BARRANCA Cosmo).  
I DUE RACCONTANO CHE LA DOTE DEL PADRINO AD EMILIO (ndr 
SARCINA Emilio) E' STATA DATA A SETTIMO (ndr Settimo Milanese) E 
NELLA STESSA SERATA  LA MEDESIMA DOTE E' STATA CONFERITA 
ANCHE A BIAGIO SCRIVA, A QUESTA RIUNIONE ERANO PRESENTI 
ANCHE TALE  MIMMO SPIZZICA, IL FRATELLO DI 'NTONI, E 
ROMANELLI. 
 
 
Intercettazione in data 29.10.08 tra Mandalari e Panetta  
 
Panetta dice:" NON POSSO VENIRE PER QUESTO QUA, CHE SIAMO LA'  SIAMO 
"ALLA RETE" HO INVITATO PURE A VINCENZO CAMMARERI, E HO PENSATO 
ADESSO GLIELO DICO PURE A ENZO (ndr: inteso Mandalari Vincenzo)"  
Mandalari gli dice che sarebbe venuto. Panetta dice: "GLI DOBBIAMO DARE 
IL QUARTINO A MIO FRATELLO  
 
 
Intercettazione ambientale delle ore 12:36:50 del 21/06/2009  trra Mandalari e 
Panetta 
 
Mandalari " Fin quando Ciccio (ndr MUIA' Francesco) è di rosarno va bene e 

se noi facciamo a uno che non è di Rosarno, e se avessimo uno di 
Grotteria che cosa gli diamo adesso, quella di Rosarno o 
quell'altra?     " 

Panetta " Non lo so che cosa gli date adesso. " 
Mandalari " Se io avessi uno di Grotteria.. " 
Panetta " E che cosa gli date?  " 
Mandalari " Quale..tutto sommato a me va ancora bene PANETTA perchè sono 

tutti di rosarno tolto me.  " 
PANETTA: A me, ve lo dico a voi, mi hanno chiamato a Corsico, che resti tra di 

noi però eh, sapete che non voglio, non parlatene con Rocco con 
nessuno. Mi ha chiamato compare Bruno (ndr LONGO Bruno) 
compare Pasquale (ndr ZAPPIA Pasquale)  mi hanno detto: compare 
PANETTA vedi che gli diamo il quartino (ndr dote)  al vostro 
paesano, Sandro (ndr COMMISSO Domenico Sandro)... 

 
• Il padrino è la dote della società maggiore che si colloca fra il quartino 

e la crociata. 
Qui di seguito le conversazioni in cui si riferisce della dote del padrino 
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Intercettazione ambientale in data 12.4.08 ore 8.20  
Mandalari dice che NOVELLA tramite LAMARMORE ha mandato una mbasciata 
per ASCONE Rocco. Mandalari contrariato dice che con chi e quando dare la 
CROCIATA (ndr dote) A ROCCO ASCONE lo deciderà solo lui. Panetta dice che 
la stessa cosa farà per MALGERI Roberto.  
Alla posizione 02.43 PANETTA P.F. dice testualmente: " MA TU NUNZIO (ndr 
NOVELLA Carmelo) TI PERMETTI DI CHIAMARE ENZO PER DIRE A NINO 
(ndr LAMARMORE Antonino) PERCHE' GLI DEVI DIRE CHE DEVE PASSARE 
PER NOVITA' CHE FACCIAMO QUESTO FACCIAMO QUELLO NEL LOCALE 
DI CORMANO E NEL LOCALE DI BOLLATE.. TU! MA VEDI DI FARE LE 
COSE DEL TUO LOCALE..." 
omissis 
ALLA POSIZIONE 06:55 PANETTA DICE: VI PASSO PER NOVITA' CHE 
VOGLIONO DARE LA CROCIATA A ROCCO A ROBERTINO A MANNO, POI 
A IL PADRINO AD UNO DI MANNO A CARMELO E A PEPPE MOSCATO 
ALTRO...ALTRO..COMPARE NINO HA DETTO: NON LO SO MI PARE CHE 
ABBIA DETTO QUALCUN ALTRO PERO' ADESSO MI SONO SCORDATO". 
 
Intercettazione ambientale delle ore 19:43:52del  06.05.2008, tra Mandalari e Ascone 
Rocco 
Mandalari " ..inc..  " 
Ascone " Si!  " 
Mandalari " Ma lui...Rocco voi non c'eravate mi sembra, quando gli dettero il  

padrino ad Antonio MICALE (ndr MIGALE Antonio)....    " 
Ascone " ...inc... " 
Mandalari " Ne aveva cercato uno che mi disse di si. ...inc... ascoltate, ma i 

cristiani là che fate? Mangiate dalla mattina alla sera, mi lasciate che 
voglio dargli  il padrino, tanto se lo deve tenere lui...Non l'ho mai 
portato per vincolo, non l'ho mai portato in un posto di padrino. 
Però gliela diede! Gli dissi io: facciamolo contento che mi sta 
rompendo i coglioni. " 

Ascone " Almeno, almeno. " 
omissis 
Mandalari " Parliamoci chiari, Biagio ha preso il quartino e il padrino lo ha 

preso perchè non c'era compare Nunzio! Ed io dentro di me 
dissi:...inc...il quartino...no aspettate il quartino a furia di insistere, di 
insistere, di insistere, c'era pure compare Nunzio, secco, secco, perchè 
glielo diede insieme a MIGALE (ndr MIGALE Antonio Armando) e a 
Biagio il quartino, si si c'era pure Compare Nunzio, è partito da 
...inc... una volta quando ci siamo incontrati ...inc...compare Nunzio 
veniva si veniva no eravamo qua a Brugherio, vi ricordate 
compare....inc....e allora io devo fare questo, io devo fare questo, io 
devo fare questo e io gli ho dato il quartino a Biagio SCRIVA.  

Ascone " Risata ....cosa diceva...  " 
Mandalari " Ma...bestemmia... ma tu demolisci quello che ha fatto tuo padre, 

compare Mico (ndr OPPEDISANO Domenico) gli disse che me lo 
porti qua avanti che me lo porti........compare Nunzio me lo porti 
avanti della Santa  però, non del trequartino, trequartino e quartino 
è la stessa cosa....cazzo dai......No....bestemmia....non lo devi dire, non 
lo devi fare!  
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omissis 
 
 
Intercettazione ambientale delle ore 00:49:33 del 25/07/2009, che vede come 
interlocutore Lamarmore e Sanfilippo: 
Mandalari " E va be sapevo pure..." 
Lamarmore " Quello che dici tu, quello che dici tu, erano i tempi di FICARA 

quando Giovanni dice.... " 
Sanfilippo " A lui non glielo hai detto che lui fa parte della società dei padrini 

ma non è un padrino!" 
Mandalari " Si si si si. " 
Sanfilippo " Non è un padrino! " 
Mandalari " Non è un padrino! Padrino non è! " 
Sanfilippo " E neanche tu che l'hai  operato. " 
Mandalari " No! Facciamo parte alla società del padrino. " 

 
 
La crociata è la dote della società maggiore che si colloca fra il padrino e la stella. 

 
Si riportano gli stralci di alcune delle conversazioni, telefoniche ed ambientali, in cui 
è stato si è riferito di tale dote  
 
Intercettazione ambientale delle ore 13.09 del 16.04.2008 tra Mandalari e Panetta  
MANDALARI: Si? 
PANETTA: si si ... prima di Cosimo (BARRANCA Cosimo)....prima di 

Stefano (SANFILIPPO Stefano).... e prima degli altri .... 
MANDALARI: PANETTA quando lo "attaccarono" (arrestarono) cazzo... che mi  

dite PANETTA!  quando lo arrestarono la CROCIATA (ndr 
nome della dote) aveva Mimmo.... 

 
 
Intercettazione ambientale delle ore 10:27.48 del 18.04.2008 tra mandalari 
Vincvenzo, mandalari Nunziato e Panetta Pietro  
Nunziato " ..inc.. " 
Mandalari " No..inc.. però lascio andare tutti avanti...fino ad ora sono andato 

perchè a me interessa poiché devo dare la crociata a Rocco ASCONE 
e a me interessa per questo, Poi dobbiamo andare là, se si muove 
PANETTA perchè ha una discussione, gli ho detto: andiamo  
PANETTA che sistemiamo.   " 

 
Intercettazione ambientale delle ore 09:53:54 del 02/05/2008 tra Mandalari e Panetta 
 
Mandalari Io vorrei dirgli due paroline PANETTA, io le dico però se ce la faccio 

io domani se vado là....innanzi tutto se non faccio tardi.....che non 
voglio partecipare....vado solo a mangiare...e se vado là con me 
Roberto scherza poco.....ha finito con me il compare Enzo PANETTA 
(ndr MANDALARI intende dire che è finito il rapporto di confidenza 
con MALGERI Roberto)....lui che stia con Compare Nunzio (ndr 
NOVELLA Carmelo)....non perchè io sono....io l'ho detto a tutti quanti 
non perchè io sono contrario per la crociata...... 
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Panetta Ma per l'amor di Dio. 
Mandalari Perchè forse non lo avete capito guardate che il primo che ha parlato 

con mimmo FOCA' (ndr FOCA' Domenico) per la crociata è stato 
Enzo MANDALARI eh...quindi io non sono per niente contrario....però 
questo non l'ho detto a nessuno e non l'ho detto neanche a lui però ai 
miei lo dico PANETTA..a Rocco ASCONE che è con me lo dico...gli 
dico: noi Compare Rocco con Roberto facciamo una passata oggi 
perchè lui come uomo, ha girato le spalle al suo locale........poi lui può 
arrivare a essere Gesù Bambino. 

 
 
Intercettazione ambientale delle ore 18.16 del  3.05.2008 tra Mandalari e Muscatello 
Salvatore 
Mandalari "Avrei litigato con tutti, alla fine gli avrei detto! Voi volete così? Mi 

state mandando allo sbaraglio! Io me ne vado allo sbaraglio! Però 
non l'avrei accettata questa! E vero o no? Compare SALVATORE? Eh 
eh!" 

Salvatore "E non è vero neanche, che io avrei accettato, se sapevo che gli 
avevano dato la CROCIATA con tutti questi imbrogli! Perchè 
praticamente, avete messo la guerra in famiglia!  " 

Mandalari "Avete messo, guerra in famiglia! Perchè questo quando stava la sotto 
(Calabria), non è tranquillo, compare SALVATORE! " 

Salvatore "Ma questo è pure di GROTTERIA? " 
Mandalari "Di GOTTERIA, certo che è di GROTTERIA! Come GROTTERIA, 

non vuole! Non vuole nessuno! A te ti dice, a PANETTA gli dice: 
ROBERTO, guarda che qua ci sono questi problemi, lascia stare! E 
tu, te li vieni a prendere lo stesso? Io capisco l'amore della DOTE, 
però hai paesani, non si girano le spalle!" 

Salvatore "Non solo non si girano le spalle! Praticamente è una cosa che lui, e 
da lui voluta!  " 

Mandalari "Io, non la condivido neanche, questa cosa qua! E no!  " 
Salvatore "Vedi  che in queste dell'età non se ne tiene conto!  " 
Mandalari "Non si fanno queste cose!  " 
Salvatore "Ogni purtroppo sembra che..... " 
Mandalari "Qua a Milano, ...inc..mirano a tutta forza compare SALVATORE! " 
Salvatore "Sapevo che ..inc.. " 
Mandalari "E chi c'era? ROCCO ASCONE!  " 
Salvatore "ROCCO ASCONE! " 
Mandalari "E non sono potuto venire, perchè dovevo andare al matrimonio! Ha 

un matrimonio oggi! ROCCO ASCONE, MANNO e ROBERTO! 
Questi erano quelli che dovevano prendere la CROCIATA! ROCCO 
ASCONE, è venuto l'altra sera con compare NUNZIO! E disse: 
COMPARE NUNZIO, HA UN MATRIMONIO, A QUESTO SI SPOSA 
LA NIPOTE, COME FACCIAMO? ORA RESTIAMO CHE VENIAMO 
UNA SERA E VEDIAMO QUELLO CHE DOBBIAMO FARE! La 
CROCIATA, per ROCCO ASCONE! A MANNO era  qua! A 
ROBERTO? Con ROBERTO, non te la prendere, che cazzo stai 
facendo! Vedete che PANETTA, ha un LOCALE CON 54 UOMINI 
compare SALVATORE, non è che ne ha 1 o 2! Io capisco che 
l'arrabbiatura, è la presa di puntiglio di compare NUNZIO, la 
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capisco! La capisco! Questo voglio dire a compare NUNZIO! Però, 
PANETTA sta con noi da trent'anni porca bestemmia! Compare 
Nunzio! Anche se ha sbagliato, PANETTA ha sbagliato, .." 

 
 
 
 
Intercettazione ambientale delle ore 16.42.31 del 19.04.2008,  tra  MINASI Saverio 
detto "Saro" e NOVELLA Carmelo detto "Nunzio"; 
 
MINASI: ...(inc.)... questo.... questo.... 
NOVELLA: ora quando Ciccio IOCULANO, compare voi, quando arriva là da 

voi, e gli date ... compare per dire, non sò...il "quartino a suo 
fratello".... a compari Ciccio lo portate a livello che cammini con 
voi , sempre a liviello di "crociata" no?  

MINASI: si si si.... 
NOVELLA: altrimenti compari Saro.....voi lo sapete che la "società" noi 

l'abbiamo formata solamente a livello di "crociata"! 
MINASI: si si 
NOVELLA: oltre non... (inc.).... 
MINASI: si si 
NOVELLA: oltre poi diventa la cosa mia personale che chiamo, chiamo i 

cristiani per dargli ...(inc.)...., ora voi, Ciccio IOCULANO, vi 
porta.... vi porta i pasticcini, ve lo dico io compari Saro.... 

 
 

La stella è la dote della società maggiore che si colloca fra la crociata e il 
bartolo. 
Tale dote, così come la seguente “bartolo”, è stata creata da NOVELLA Carmelo, 
nel pieno solco della tradizione della ‘ndrangheta, che vuole le doti create anche al di 
fuori delle indicazioni della Provincia  
Va detto, però che tali doti diventano tali, ossia a piena valenza nell’organizzazione,  
solo se riconosciute dalla Provincia stessa. 
La creazione di nuove doti, come è emerso in premessa, serve per garantire fedeltà e 
possibilità di carriera ai nuovi accoscati  
Intercettazione ambientale delle ore 07,37 del 06.03.2008 tra mandalari e Panetta ,  
 
Mandalari " Sai perchè? Se facciamo questo discorso qua con compare Nunzio, 

Solaro sotto lo voglio io, a Solaro lo voglio sotto.... " 
Panetta " sempre che non glielo da a lui prima....!" 
Mandalari " a cosa gli può dare Panetta, gliene può dare un'altro paio....dove lo 

può portare a questo.......(ndr Mandalari sta spiegando a Panetta che 
Novella può dare ancora un  paio di doti a Ficara ma più avanti di 
così non lo può portare) " 

Panetta " eh ma alla fine alla STELLA (ndr. dote) vedete che lo portano.....!" 
Mandalari " e vabbè....Se lo porta alla STELLA che succede? Però vi voglio 

dire che se noi volevamo a questo......a questo ce lo prendiamo 
sotto...! e se ce lo prendiamo sotto quando vuole parlare deve alzare 
la mano......vaffanculo......!" 
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Intercettazione ambientale delle ore 16:11.57 del 23.04.2008 tra Vincenzo 
mandala1ri e Lamarmore Antonino 
 
Mandalari " Dai compare Nino, largo largo si fa il discorso. Ora voi sapete, 

compare Enzo......però ripeto, è una cosa che deve rimanere con me! 
Solo con me! Non posso sbandierarlo a nessuno!    " 

Lamarmore " Io non posso....  " 
Mandalari " No! Ma anche  perchè non è che ne ha un altra che l'ha e gli dice: 

senti mi dissero che è fasulla....c'è stato un momento che dicevano 
che... Bartolo (ndr nome di dote)! " 

Lamarmore " Si si!  " 
Mandalari " e stella (ndr nome di dote) non valgono più niente!  " 
Lamarmore " Non valevano niente!  " 
Mandalari " No gli dissi io: PANETTA (ndr PANETTA Pietro Francesco), che 

cazzo facciamo con queste doti? Noi le abbiamo! Che non valgono 
niente......noi siamo andati in Calabria a parlare compare Nino 
(ndr LAMARMORE Antonino)....  " 

Lamarmore " ma questi qua....  " 
Mandalari " che dicevano che se le era inventate compare Nunzio (ndr 

NOVELLA Carmelo) dicevano.  " 
Lamarmore " Ma queste qua furono mandati dall'altra parte però, non e che 

dissero....   " 
Mandalari " No, io vi voglio dire, dissero inizialmente dicevano che se le era 

inventate compare Nunzio. Quando allora a me e PANETTA (ndr 
PANETTA Pietro Francesco) ce lo dissero, ci dissero: Ascoltate, voi 
dovete partire dal presupposto, voi state dicendo che le ha inventate 
compare Nunzio, non le abbiamo però, le portiamo.    " 

Lamarmore " Ecco.  " 
Mandalari " A me mi risulta che voi le avete pure. Dice si, ma io le ho 

rinnegate. No, non è vero, non è vero. Poi senti e senti voi formate e 
le date anche voi. Allora...  " 

Lamarmore " Eh, proprio per quello dice che le rinneghi.  " 
Mandalari " Allora perchè dici che le rinneghi?  " 
Lamarmore " bestemmia.  " 

 
Intercettazione ambientale delle ore 07:54:31del  06.05.2008  tra Mandalari e Panetta  
MANDALARI: "  Stasera vado là dal Boss (ndr NOVELLA Carmelo), viene 

Rocco (ndr ASCONE Rocco). " 
PANETTA: "Andate con Rocco? " 
MANDALARI: " Con Rocco devo andare si! " 
PANETTA:: " Gli fate quel discorso? Glielo da? " 
MANDALARI: " Stasera dovremmo organizare ma quando? Solo che voglio 

parlargli un pò da solo, che vedo di tirargli pure la Stella per 
Rocco! Perchè me lo ha lasciato indietro a Rocco. " 

PANETTA: " L'ha lasciato indietro! No ma gliela tiro perchè se.... " 
 
 
Intercettazione ambientale delle ore 07:52:02 del 27/05/2008 tra Mandalari e Panetta 
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Mandalari " Poi  io quando ho chiamato Compare Nunzio (ndr NOVELLA 
Carmelo) ..inc...guarda che Rocco si lamenta, che trascuriamo, io non 
l'ho trascurato perchè io sono sempre positivo per Rocco. 
..inc...Rocco deve arrivare prima degli altri, Gli altri quando 
arrivano.....può arrivare chi vuole....   " 

Panetta " Ma lui Rocco...  " 
Mandalari " Ma lo devono trovare là, (inteso che ASCONE Rocco merita le doti 

prima degli altri) lo trovano là, infatti io poi glielo dissi a Rocco: 
Rocco ci riprendiamo il posto nostro eh....... e gli diedi prima la stella, 
dopo il bartolo  e dopo la mamma.     " 

Panetta " E buono.  " 
omissis 
Mandalari " Che presero la stella lo sapevo pure io.  " 
Panetta " Il patto no, perchè il patto là giu (ndr in Calabria) non lo 

riconoscono.  " 
Mandalari " Ma il patto lo dice pure lui che non lo riconosce.  " 
Panetta " ...inc...  " 
Mandalari " perchè.....  " 
Panetta " ..inc...   " 
Mandalari " Perchè secondo lui, secondo lui il patto è un patto che si fa si fa 

sotto regole, il patto è un patto che si fa con il padrino, quindi 
ognuno ha il suo patto. Qua c'è lui che è nella lombardia quindi il 
patto è con lui, là sotto (ndr In Calabria) c'è un altro, il patto è con 
quello. Sono due cose diverse. " 

Panetta " Non lo riconosce ...inc...  " 
Mandalari " E il patto gli serve a lui il patto.  " 
Panetta " Quelli del patto ..inc...   " 

 
 
Intercettazione  ambientale delle ore 12:21:30 del 06/09/2009 tra Mandalari e Panetta  
Mandalari " ..fino ad un certo livello!   " 
Panetta "  perchè ..inc..che era prima  Pino lo completa d'avanti a me. Io mi 

ricordo che..  " 
Mandalari "  io sapevo che aveva la stella  (ndr dote) " 
Panetta "  Pure io ricordo che ..inc..la stella  " 
Mandalari " Aviamu puru ni scandagliamu (in gergo il termine viene usato per 

indicare la procedura mediante la quale far presente al proprio 
interlocutore la dote posseduta tramite segni convenzionali) con 
questo  eh? eh?" 

Panetta "  Voi sapate qualcosa compare Nicola?  " 
Lucà " Per chi?   " 
Panetta "  Per Pino.  " 
Lucà " No! " 
Panetta " Io sapevo che aveva la stella, magari sotto lo hanno completato, 

sicuramente...in questo occasioni qua ..inc..   " 
Mandalari "  E PANETTA, se non lo hanno completato bisogna che si completi.  "
Panetta "  E' certo! naturalmente!   " 
Mandalari "  E ci pensiamo noi, cerchiamo autorizzazioni Panè...  " 
Panetta "  Allora nuovamente è saltato fuori il discorso di Cosimo (ndr 

BARRANCA Cosimo) di Stefano (ndr SANFILIPPO Stefano) di 
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Salvatore (ndr MUSCATELLO Salvatore), dei fratelli quelli di Paltì, 
(dovrebbe riferirsi alla famiglia BARBARO alias 'u castanu) quelli lì 
sono di un'altra...  " 

 
 

La bartolo è la dote della società maggiore che si colloca fra la stella e la 
mammasantissima. 
Anche questa dote è stata creata da NOVELLA 
 
 
Intercettazione ambientale delle ore 07,26 del 04.03.2008 tra Mandalari e Panetta  
Mandalari  " Si si ..."  
Panetta  " Arrivavano fino alla crociata..(ndr nome della dote) " 
Manadalari " Si si lui distribuiva (inteso che era NOVELLA Carmelo a dare le 

doti)  
Panetta " Lasciate stare mio cognato (ndr FOCA' Domenico) che mi dice i 

numeri i numeri che portava Antonio RAMPINO, però gli altri che 
cosa avevano? Niente!  

Mandalari  " no no  distribuiva ......era lui a distribuire...." 
Panetta  " lui distribuiva! E' arrivato giù (inteso in calabria)   con Stella, 

Bartolo e inc. (fa il nome di un'altra dote) e con queste altre !" 
Mandalari  " E ognuno le ha prese!" 
Panetta  " ...e ognuno le ha prese, altro che se le prendevano!"  
Mandalari  " e ognuno se le ha prese......" 
Panetta  " Le hanno prese, ognuno faceva la spola per 

Guardavalle.........avanti e indietro ....avanti e indietro.....eh! Perchè 
se andiamo vedendo a questo qua....INC..però come cose come serietà 
di .inc..(parla a bassa voce) è più serio di  quelli di là sotto ve lo dico 
io, perchè giù stanno facendo un putiferio che non si capisce 
niente......perchè vedi che si girano uno con l'altro, coglinu non si 
incontrano non si parlano......e magari si nascondono uno con 
l'altro.....si nascondono uno con l'altro le doti......almeno questo  qua 
(ndr si riferisce a NOVELLA Carmelo) le ha e le distribuisce.." 

 
 
Intercettazione ambientale delle ore 08.29.17 del 14/02/2009 tra Mandalari e Panetta 
 
Mandalari  " A parte che io non mi sono sentito con Nino (ndr LAMARMORE 

Antonino), non mi sono sentito con Rocco (ndr ASCONE Rocco), non 
mi sono sentito proprio con  nessuno questa settimana. E va bene... " 

Panetta " E che ne so io! Pazienza!....Io giù  (ndr Calabria) a parte mio 
cognato (ndr FOCA' Domenico) non ho visto nessuno! Ma a mio 
cognato quanto? Mezz'ora neanche.....  " 

Mandalari  " Non siete stati là neanche 24 ore PANETTA!   " 
Panetta "  E si 24 ore.Sono arrivato che erano le 15.00 di giovedì, quell'altro 

lo hanno portato dall'ospedale di Catanzaro era a casa (ndr si 
riferisce al parente defunto per il quale si è recato in  Calabria), poi 
qua e la siamo stati la fino alle 18.00, poi siamo andati a casa, una 
sciaccuata, una pulita una lavata e siamo ritornati là fino a mezza 
notte, ieri mattino alle 08.30 eravamo ancora là..." 
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Mandalari  "Con vostra moglie siete scesi ? .".  
Panetta " No! con mio cognato Peppe e con quell'altro mio cugino quello di 

Trezzano là, quello che ha l'impresa..FIORDALISO (ndr 
FIORDALISO Antonio) " 
 ..........Omissis........ dal min.01.17.720 al min.07.21.230   parlano di 
cose varie relative al costo dei biglietti aerei. 

Mandalari  "Adesso me ne vado a Rescaldina (VA) " 
Panetta " Ho scambiato con mio cognato quattro parole (ndr con il cognato 

FOCA') , perchè dice che  là sotto  (ndr Calabria) è tutto tranquillo, 
che vanno d' accordo con tutti, l'altro ieri si sono incontrati di qua 
...di là...tutte queste cose li niente di... di.....che " 

Mandalari  "Si ma chi parla PANETTA! Ve l'ho detto, il discorso è come dico io. "
Panetta "Io gli ho buttato una battuta, e gli ho detto: " MI E' VENUTO 

ALL'ORECCHIO CHE C'E' QUALCUNO CHE, HA TROVATO 
UN'ALTRA FORMULA  QUA SOTTO?" Ma chi te le dice queste 
cose? (ndr PANETTA P.F. riporta la risposta di FOCA' Domenico)..e 
chi me le dice queste cose..." 

Mandalari  "Prima le racconta e poi si scorda...  " 
Panetta "E io gli ho detto: COME CHI ME LE DICE ? QUALCUNO ME LE 

DICE! GLI HO DETTO! E lui (inteso FOCA' Domenico) ha detto: 
non e che te le ha dette LAVORATA (ndr LAVORATA Vincenzo). E io 
gli ho detto: no no che  LAVORATA! Si  me per LAVORATA te le ha 
dette! Anzi fa lui (inteso FOCA') vedi vedi scava vedi cosa è? (ride) 
..inc..No allora se si tratta di Enzo LAVORATA sicuramente ha 
detto........dato che lui (ndr si riferisce a LAVORATA Vincenzo) non ha 
avuto il passaggio della stella (ndr dote) ha detto che lui non lo ha 
avuto, perchè Compare ..inc..  adesso la mettiamo come cosa, la 
mettiamo giusta, come cosa come dote " 

Mandalari  " sia STELLA che  BARTOLO? (ndr nome delle doti)" 
Panetta "BARTOLO no, BARTOLO no! ..inc..Magari LAVORATA (ndr 

LAVORATA Vincenzo) per capire questa qua, (FOCA' Domenico, 
pensa che LAVOlTATA V. abbia pronunciato quella frase per capire 
qualcosa in più di della dote chiamata Stella). Gli ha detto: non lo so 
Mimmo (ndr FOCA' Domenico) voi sapate! Però se c'era qualcosa me 
lo avrebbe detto! Perchè era calmo. " 

Mandalari  "E allora vuol dire che gli girava così!" 
 
 

La mammasantissima, detta anche mamma, è la dote della società maggiore 
che si colloca fra la bartolo e l’infinito.. 
Si riportano gli stralci di alcune delle conversazioni, telefoniche ed ambientali, in cui   
gli interlocutori parlano di tale dote  
 
Intercettazione ambientale delle ore 13.09 del 16.04.2008 tra Mandalari e Panetta 
 
PANETTA: "Se Mimmo non faceva  questo errore qui, Mimmo..per me  non 

c'era  nè Cosimo (ndr si riferisce a BARRANCA Cosimo) nè  
Stefano (inteso SANFILIPPO Stefano) nè  nessuno qua ed era 
meglio per tutti. (ndr PANETTA intende dire che se 
CAMMARERI Domenico non avesse avuto problemi sicuramente 
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sarebbe arrivato ad essere  uno dei massimi esponenti della 
'ndrangheta lombarda così come BARRANCA Cosimo e 
SANFILIPPO Stefano)    

MANDALARI: Si! quello si!"" 
PANETTA: "...ed era meglio per tutti!"  
MANDALARI: sono convinto anch'io, ne sono convinto al mille per mille!    
PANETTA "..inc.." 
MANDALARI " si perchè era più onesto Mimmo!"  
PANETTA "Eh!" 
MANDALARI " la dote la voleva pure lui, però poi a Bresso lui..." 
PANETTA: Lui le aveva già le doti ...   
MANDALARI: le aveva già... si si..... 
PANETTA: Ce l'ha  tutt'ora le ha...... 
MANDALARI: si si, vabbè lui aveva la MAMMASANTISSIMA (ndr nome 

della dote) pure lui aveva.... 
PANETTA: no no.... ne ha un'altra ne ha, altro che la 

MAMMASANTISSIMA l'ha avuta prima di Cosimo 
(BARRANCA Cosimo) lui....   

MANDALARI: Si? 
PANETTA: si si ... prima di Cosimo (BARRANCA Cosimo)....prima di 

Stefano (SANFILIPPO Stefano).... e prima degli altri .... 
MANDALARI: PANETTA quando lo "attaccarono" (arrestarono) cazzo... che mi  

dite PANETTA!  quando lo arrestarono la CROCIATA (ndr 
nome della dote) aveva Mimmo.... 

PANETTA: ti ho detto che ha le doti, quando è venuto mio cognato qua 
sopra che ci siamo visti  qua al capannone, che già ... la mamma 
(inteso la MAMMASANTISSINA) era già ..inc.. che l'avevamo 
tutti, ci disse che ora come  scendeva giù lui, come scendeva giù 
ci avrebbe pensato lui come dargliela a mio cognato, che parla 
lui......questo qua ve lo ha potuto dire mio cognato quando ci 
siamo visti qua al capannone .... che mangiammo una sera 
l'insalata glielo ha detto amio cognato qua!       

MANDALARI: che io non c'ero.... 
PANETTA: si, c'era vostro fratello Nunzio....le ha già le..   
MANDALARI: Le ha prese.... prima che lo arrestavano la seconda volta  

PANETTA! 
PANETTA: Si! prima... la seconda volta..  
MANDALARI: la seconda volta, perchè la prima volta (inteso la prima volta che 

CAMMARERI fu arrestato) io avevo doti più avanti di  Mimmo! 
PANETTA: Si! Ma Cosimo, ma Cosimo non aveva niente prima Cosimo...nè 

Pasquale, nè Stefano nè nessuno, Stefano con me ha preso la  
cosa..LA MAMMA. (intesa mammasantisima)... Stefano (ndr 
SANFILIPPO Stefano) e Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo)..... 
Mimmo   l'aveva già da prima ....Mimmo e dopo l'ha  girata pure 
sopra Bruno (LONGO n.d.r.) lui    

MANDALARI: si 
 
 
Intercettazione ambientale delle ore 07:42:45 del 22/05/2008 tra Mandalari e Panetta 
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Mandalari "No io a voi adesso  assecondare..inc..(sovrapposizione di voci) " 
Panetta " Mi ha detto che...." 
Mandalari " ..Ha fatto un discorso giusto PANETTA, non è un discorso 

sbagliato." 
Panetta "Ma io ..inc..Non è che faccio un discorso falso. " 
Mandalari "CRISTIANI DI MAMMASANTISSIMA (MANDALARI SI 

RIFERISCE ALLA DOTE CHE HA PANETTA NDR), NON 
POSSO DECIDERE SE DEVO DARE LA CROCIATA AD UNO. 
"

Panetta "E ci mancherebbe altro." 
Mandalari "Va bè dai, tu questo me lo devi liberare." 

 
 
Intercettazione ambientale delle ore 09:22:49 del 08.09.2009,  tra Mandalari e 
Panetta 
PANETTA: dobbiamo vedere, come si è stabilito...(inc.).... là giù! (inteso in 

calabria) .... di questo fatto delle "cariche" di qua sopra.... 
MANDALARI: io penso che di queste cose nemmeno ne ha parlato lui (inteso 

Pino NERI) 
PANETTA: perchè neanche ne ha parlato però è giusto che ne parliamo 

assieme 
MANDALARI: ne parliamo noi tre assieme 
PANETTA: perchè quella cosa c'era prima non torna più! 
MANDALARI: no, no, son d'accordo, son d'accordo non si può fare .... non si 

può fare, però io dico che uno  come referente , parliamo così, 
referente.... che poi noi qui possiamo pure imbrogliare 
chiamandola "carica"...... ma in ..(inc.)....è referente,  referente 
di questo colore tizio.... referente qi quest....(tronca), perchè voi 
così, a tanti cristiani che abbiamo qua PANETTA, gli diamo ad 
ognuno il suo ruolo ......  

PANETTA: si lo so... 
MANDALARI: e li facciamo tutti contenti , io e voi non ne vogliamo di queste 

cose.... io non sono referente di nessuno! non voglio essere 
referente di nessuno e voi neanche..... 

PANETTA: neanche.... 
MANDALARI: oh....e Pino neanche, ma noi siamo i "referenti generali" 

però..........ed a me, cioè..Stefano... responsabile della 
"MAMMA"....prenditelo, che cazzo me ne frega a me! dove 
vai...PANE'... PANETTA, parliamoci chiaro, ragioniamo come 
la...... 

 
 

L’Infinito è la dote della società maggiore che si colloca fra la 
mammasantissima ed il conte agadino. 
Intercettazione ambientale  delle ore 07,26 del 04.03.2008,  tra Mandalari e Panetta 
 
Panetta  "avete capito perchè?......parliamoci chiaro NUNZIO ha il coltello 

dalla parte del manico perchè gli ha dato  le doti, le doti alte gliele ha 
date lui.! hai voglia che adesso dicono che ce n'è un'altra CHE... 
PERO' QUANDO SI SONO SEDUTI AL TAVOLO E FECE IL 
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GIURAMENTO......!, e io a queste cose qua penso,  PURE COSIMO 
BARRANCA! TU TI SEI SEDUTO AD UN TAVOLO MAGARI CON 7 
8 10 CRISTIANI,  ALL'APICE DELLA NDRANGHETA, PROPRIO 
ALL'ALTO ALL'ALTO PERCHE'..COME PARLANO DICONO CHE 
ALTRE DOTI DOPO..INC..PIU',  COSIMO BARRANCA, STEFANO, 
(ndr SANFILIPPO Stefano) ALTRI DUE, NON SOLO   L'INFINITO 
UN'ALTRA NON SO COME LA CHIAMANO, NON SO NEANCHE 
COME LA CHIAMANO (ndr PANETTA parla delle due  massime doti 
che  possono essere concesse ad un affiliato una delle quali prende il 
nome di infinito), " 

 
 

• Il conte agadino è la dote apicale della società maggiore. 
Occorre precisare, però, come nel corso delle ambientali, anche gli stessi 
MANDALARI e PANETTA abbiano dei dubbi sull’esatta denominazione della dote, 
tanto che ritengono essere gli altri in errore poiché fanno riferiemento al “conte 
ugolino”. 
Tele denominazione, in realtà, sembrerebbe quella più corretta, poiché nel rituale di 
passaggio dalla dote di vangelo a quella di trequartino, ossia quando formano la 
società del trequartino, momento indispensabile e prodromico alla concessione della 
relativa dote, uno dei personaggi di riferimento citati nella formula rituale di 
formazione, ossia di costituzione della società, è proprio il “conte ugolino”, così 
come emerge dall’ambientale del 15.12.2007, relativa ad una conversazione 
intercorsa fra NOVELLA Carmelo e MINASI Saverio:  
“. . . arriviamo a quella del TREQUARTINO...." a nome di Gaspare e Melchiorre 
Baldassarre, il Conte Ugolino... io formo la società del TREQUARTINO . . . “. 
 
 
Intercettazione ambientale delle ore 07,37 del 06.03.2008 tra Mandalari e Panetta 
_ 
Mandalari " si si è successo qualcosa....! " 
Panetta " per me è successo qualcosa..., come non mi levano dalla testa che 

qualcosa è successo pure a Cosimo...., è arrivata qualche fibbia 
laggiù pure a Cosimo, perchè dice che Pasqualino è venuto e gli ha 
detto ci ci ci, per mè Pasqualino è venuto per dire pure altre 
cose...,perchè vi torno a dire che non lo penso ne adesso e ne mai che 
PEPPE PELLE (ndr il nome di PEPPE PELLE, Panetta lo pronuncia 
a bassa voce), gli ha potuto dire, che il genero gli dice digli a 
compare Nunzio che le cose, le cose come le ho lasciate, allora 
quando c'era lui, così sono rimaste, non abbiamo mosso una 
foglia.....!non muoviamo qua non muoviamo la....!, come non 
muoviamo una foglia....ma mannaggia la miseria.....ma tu ti siedi 
la......(inc) tu sei seduto la dentro..., e poi ve lo dico a voi che me lo 
disse Cosimo, che Peppe PELLE si trova tra l'incudine e il martello, 
perchè a preso parte a VESTIZIONI con questi qua....però non 
parlando la sopra...., non parlando la sopra...,adesso lui non 
sa....come può risolverla......,perchè praticamente.....assume le 
responsabilità sia di qua ....di una volta quando eravamo insieme....e 
sia adesso che non ne facciamo parte....!ecco dove erano tutte le 
magagna e tutti gli imbrogli Enzo....! Perchè lui fa parte a quella cosa 
la di giù, "U CASTANO, PEPPE MARVELLI, AQUINO,  BRUZZESE, 
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tutti questi qua, lui ne fa parte.....gli hanno raccontato il fatto che noi 
siamo andati la .....dopo ha detto che lui ha il CONTE UGOLINO 
(ndr. dote) e non è neanche CONTE UGOLINO, questo è CONTE 
AGATINO l'ultima dote.... 

Mandalari " AGADINO?" 
Panetta " AGADINO....si per me questa qua....!" 
Mandalari " Il CONTE UGOLINO, Panetta io non so se esiste.......il CONTE 

AGADINO SI, perchè l'altra sera...infatti ve lo voleva dire, l'altra 
sera...  non mi ricordo la domanda, a vuoi essere milionario (ndr. 
trasmissione televisiva), c'era la domanda che si parlava del conte 
Agadino!" 

Panetta " conte Agadino" 
Mandalari " io la ho immaginato che quello che noi diciamo il Conte Ugolino, 

ma questo non è Ugolino questo è Agadino! " 
Panetta " come infatti se vi faccio vedere la regola della cosa il Conte 

Agadino...! no conte Ugolino " 
 
 
 Intercettazione ambientale  delle ore 08,01 del 18.04.2008, tra Mandalari e Panetta 
 
 
Mandalari "io gliel'ho dovuto dire invece..mi ha detto così...ah..ah..ah...ah..mi ha 

detto così la testa Panetta, mi ha detto in testa così..  " 
Panetta "no no avete ..inc..avete fatto bene  .Mandalari.    " 
Mandalari "non lo so...non lo so.. " 
Panetta "Ci sbianchiste voi ci sbianca cià sbianchita praticamente  " 
Mandalari " ma lui me l'ha data a me vi ricordate che ve l'ho raccontato  io a lui 

.... " 
Panetta " si..si..si.. " 
Mandalari "..in Calabria hanno parlato che esiste questa dote  è sicuramente 

quando Rampino ti ha detto così, voleva darti IL CONTE 
UGOLINO..la chiamò lui, ..inc..ve l'ho raccontato, mi ha dett: ma non 
c'è niente Enzo è inutile che le inventano..se non c'è Nunzio Novella 
che cazzo si inventano..no no..gli ho detto Nunzio quando mi hanno 
detto che non ce l'hai tu io non l'ho voluta neanche io... 
intanto ieri sera gliel'ho confermata..lui l'ha chiamata CONTE 
UGOLINO io gli ho detto CONTE UGOLINO..inc..secondo me  è 
buono che gliel'ho confermata ...Panetta. " 

Panetta " mah..si..si.. io intanto questa notte non ho dormito..inc.. dovevo 
parlare con te. " 

Mandalari "(bestemmia)...cosa ti ho detto a te..(risata)  io  apposta l'ho 
confermata Panetta ...  " 

Panetta "..inc....  " 
Mandalari "Nino LAMARMORE poi... " 
Panetta "..inc..io non gliel'ha confermo, io non gli confermo niente io non ho 

niente. " 
Mandalari "io devo lavorare...io devo lavorare  a carico mio e tu mi  mi incasini  

inc...    " 
Panetta "è logico!   " 
Mandalari "io me la negherò, io ad un altro a cui posso dire questo discorso lo 
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faccio a  Mimmo Focà  " 
Panetta "lui può pensare il Rampino ..il Rampino... inc..c'era bisogno che me 

la dava il Rampino se come dite voi Mimmo mio cognato ne ha così se 
me la doveva dare me la dava mio cognato...là sotto..perchè me la 
doveva dare Rampino, Rampino si... pazzo si, ma non fino a questo 
punto..per me..  " 

Mandalari "No io.. a carico mio Panetta, pure se prendevano in ..inc.. a me..  a 
parte che io.. " 

Panetta "no. va bene.!.  " 
Mandalari " ..se io gli dico di voi ..come me l'ha prendo questa...quindi..  " 
Panetta "   Ma  questo  qualche cosa ..inc..io a mio cognato glielo dico " 
Mandalari "Esatto....e poi io  questo discorso di Nunzio Novella gliel'ho racconto 

pure a  a Mimmo Focà.   " 
Panetta "é logico!  " 
Mandalari " E poi gli dirò..Compare Mimmo (fischio)  chiuso! io negherò con 

tutto il mondo...negherò.....voi mi dovete sostenere però... se 
no..Rampino è morto qua chi mi sostiene.. " 

Panetta " è logico!  " 
Mandalari "anche perchè io tolgo a voi di mezzo, io a voi vi devo spostare.. ..    " 
Panetta "si..si..si..  " 
Mandalari " perchè Panetta se no loro collegano con voi. 

Non lo so so se ho fatto bene ..Panetta..secondo me ho fatto bene 
Panetta, anche perchè poi gli detto, non me lo domandare domani 
mattina perchè te la nego, gli ho detto Nunzio! non mi domandare più! 
come mi domandi dico che non è vero, eh se noi andiamo questa 
mattina e me lo chiede davanti a voi, gli dico: no compare Nunzio, noi 
abbiamo parlato di questo discorso ieri sera  negare e negare, te l'ho 
detto ieri sera che non è vero, non è vero, pure davanti a voi gli dico 
così,  gliela nego, questa mattina gliela nego,      " 

Panetta " si..si.. fate bene. " 
Mandalari "io se ho detto che te la nego te la nego...a NINO LAMARMORE 

(Antonino LAMARMORE detto compare NINO ndr) però Panetta 
secondo me sono un buon figlio di puttana io. 
A Nino LAMARMORE che origliava, mi ha detto che cosa aveva il 
vostro compare?,  perchè,  non è che ci siamo postati...eravamo come 
da qua alla macchina,  eravamo. 
 Mi ha detto: cosa aveva il vostro compare, non l'ho visto mai così 
incazzato, gesticolava con le mani, incazzato forte, cosa aveva? gli ho 
cambiato il discorso, compare Nino, lo sapete come si è alzato  
compare Nunzio, no mi ha detto: questo discorso era serio!, compare 
Enzo questo discorso era serio, non  è che siete arrivato.....ho detto a 
lui: non posso parlare non posso dire niente, non posso fare niente, 
magari  mio campare pensa che sono arrivato con questa paura, qua 
siamo dove cazzo siamo, (fischio).... però hai visto che ho parlato con 
compare Nunzio, non  ..inc.. questa cosa eh..  gli ho detto: compare 
Nino io parlo con voi ...non si deve parlare di questa cosa eh. 
Penso che lui  un'idea se l'è fatta, hai voglia a dire  non è vero non è 
vero non è vero ma lui non si è fidato, lo sapete come è fatto lui!    " 

Panetta "si.si.  " 
Mandalari "va beh....Panè....Panè...(risata)... " 
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Panetta "(INC) " 
Mandalari "Panetta... lui (ndr. NOVELLA Carmelo), non ha il pensiero delle 

misure questa mattina, non ha neanche il pensiero mio  di vendere le 
case,  non ha nessuno pensiero perchè a me il fatto hanno detto...io 
l'ho visto troppo tranquillo che gli hanno sequestrato tutto, secondo 
me gli tolgono   solo l'ufficio,.. io non ci credo  l'ho visto troppo 
tranquillo ieri sera, l'ho capisco a compare Nunzio quando è 
preoccupato,  non era preoccupato più di tanto.    " 

Panetta "inc " 
Mandalari " Si...non lo so se ho fatto bene o ho fatto male..., apposta ieri sera 

volevo parlare con voi vado, avevo detto vado da Panetta per vedere 
quello che pensa lui,  non è.. che mi è uscita così così, ...    " 

Panetta "no..io vi dico a voi, avete fatto pure bene non è che avete fatto male, 
però voglio dire io che la cosa mia.." 

Mandalari " non è che ho fatto una cosa malandrina Panetta, perchè non si 
SBIANCANO QUESTE CROCETTE," 

Panetta  No no non si sbiancano! 
Mandalari Se vogliamo essere onesti io non ho fatto perchè lui mi ha colto in 

castagna, io lì o fatto un errore, adesso effettivamente ho fatto un 
errore nei confronti di chi ce l'ha per davvero..    

Panetta " si è logico.. " 
Mandalari " supponiamo che uno si deve accusare per davvero...  " 
Panetta " si..si..no..no..avete fatto l'errore.. " 
Mandalari "ecco perchè poi gli ho detto, me la negherò sempre compare Nunzio, 

ve la sto confermando adesso, mai più, non mi domandare davanti a 
nessuno, davanti a sua maestà il re, me la nego, per me me la nego 
per davvero, Panetta, non per scherzo, eravamo solo io e lui a 
parlare, perchè,  perchè se non me la nego, oggi o domani per 
davvero mi  potrebbe chiamare qualcuno  per rimproverarmi, tu come 
ti sei permesso...me l'ha data Antonio Rampino ok .è passato..è 
passato....accettata... e perchè  questo giel'ha sbianchisce,. 
Allora io devo negare Panetta, ora e sempre!     " 

Panetta "  è logico!" 
 
 
Intercettazione ambientale delle ore 17.25.08 del 15.12.2007, tra  MINASI Saverio 
detto "Saro" e   NOVELLA Carmelo detto "Nunzio"; 
 
NOVELLA: questa è quella di "picciotto" compari Saro!  quale volete sapere? 

quella dei camorristi?   
MINASI: ...(inc.)... 
NOVELLA:  cinque bei fiori alla mia destra e cinque damigelle alla sinistra, la 

società si forma alla romana e ciampa di cavallo a mezzaluna, ma 
se dovete farmi in ogni maniera...a così......(inc.)...con parola mia 
severa, con parole ed omertà è formata società.... "non quella calice 
d'argento ed ostia consacrata".... 

MINASI:  ma questa qua è l'ultima...questa qua, questa questa..... questa la 
diceva Peppe CURRUNI  e Cenzo CAMMARERI la dicevano! 

NOVELLA:  quale volete sapere?  
MINASI:  non sò.... mi sembra che quegli altri lo dissero.... e non sò 
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NOVELLA: 

...(inc.)... 

MINASI:  ecco, però ora sedetevi....a nome di Molocchio, di Mismitto e 
Misgarro....... Annunziata ...........quella della "Santa"! 

NOVELLA:  no, questa è..... 
MINASI:  questa è "capo sgarro" si...poi c'è quella della "Santa" ...... "a nome 

di Giuseppe Garibaldi e Giuseppe Mazzini.....(inc.)......" 
NOVELLA:  ...(inc.)..... 
MINASI:  poi c'è quella del "vangelo"...........ora qua non c'è niente perchè 

avevo...(inc.).... 
NOVELLA:  accendetela la radio....(inc.).... la sentiamo un attimino  
MINASI:  e quell'altra non la sò.... 
NOVELLA:  allora compari Saro....arriviamo a quella del TREQUARTINO...."  a 

nome di Gaspare e Melchiorre Baldassarre, il conte UGOLINO... io 
formo la società del TREQUARTINO.......  

MINASI:  aspettate..... questa me la ricordo!  
NOVELLA:  non ve la ricordate, ve la dico dai....." a nome del principe di Russia, 

conte Leonardo e Fiorentino di Spagna che con lancia, spada e 
spadino hanno formato la società del QUARTINO..... 

 
Intercettazione ambientale delle ore 16.42.31 del 19.04.2008, tra Minasi e Novella 
MINASI:  Tutti e due lo hanno assaggiato, tutti e due lo hanno preso.. 
NOVELLA: Si questo è scontato! 
MINASI: Tutti e due lo hanno preso..  
NOVELLA: inc. mi ha detto: Compare Nunzio, ma lui ha…. mi detto due parole, 

sai che non si capisce quando parla 
MINASI: Disse due parole, ha detto il fatto inc. 
NOVELLA:  E addirittura ora ha detto che lo chiamava Conte UGOLINO (ndr. 

nome della dote), ora che lo chiamava ZIDINO.. 
MINASI: (ndr ride) 
NOVELLA: A questo gli ha detto che si chiama ZIDINO.. inc. che cosa gli ha 

detto quell'altro la?! 
MINASI: Ma cammina!! 
 ......omissis.... 

 
 
 
Alla luce di quanto sin qui indicato è stato redatto prospetto riassuntivo delle doti 
conferite ai singoli associati (per quanto è emerso dalle intercettazioni telefoniche). 
Naturalmente il quadro che ne deriva è suscettibile di aggiustamenti, aggiunte e 
correzioni e ciò in quanto  le cariche conferite mutano con una certa rapidità.   
 
FICARA Giovanni:  crociata. 
BILLARI COSTANTINO : padrino. 
PANETTA Pietro : mammasantissima 
MALGERI Roberto,: crociata 
LAVORATA Vincenzo Libero Santo: conte ugolino  
FUDA Pasquale: quartino 
ALBANESE Giuseppe Domenico: quartino 
PELAGI Vincenzo Domenico: vangelo 
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PANETTA Giuseppe: quartino 
FERRARO Salvatore: santa 
LAURO Vincenzo: quartino 
BARRANCA Cosimo: dalla indagini non è chiaro se abbia la dote dell’infinito o  quella 
della mammasantissima. 
SARCINA Pasquale Emilio: padrino 
CHIARELLA Leonardo Antonio : mammasantissima 
VALLELONGA  Cosimo Damiano: mammasantissima 
MANNO Alessandro: crociata 
MANNO Manuel: Non se ne conosce il tipo, tuttavia dalle risultanze investigative si è 
certi di poter riferire che lo stesso le abbia ricevute in data 20.03.2009 in occasione di 
un summit.  
MAIOLO Salvatore: sgarrista o Camorrista di sgarro 
CAMMARERI Domenico: mammasantissima 
IOCULANO Francesco: quartino      
IOCULANO Vincenzo : trequartino      
MINASI Saverio, Dote: crociata      
RUSSO Pasquale: quartino      
COMMISSO Domenico Sandro: quartino 
MANDALARI Vincenzo: mammasantissima 
ASCONE Roccote: crociata. 
MUIÀ Francesco: padrino 
SANFILIPPO Stefano: mammasantissima 
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La presenza sul territorio  
In questo paragrafo si tratterà dell’elemento organizzazione dell’associazione, 
come desunto dal contenuto delle intercettazioni telefoniche e ambientali nonché 
del radicamento sul territorio della struttura denominata Lombardia  
 
Come emergerà dall’analisi l’indagine ha permesso di raggiungere risultati di 
assoluto rilievo  in ordine alla conoscenza del fenomeno ‘ndranghetista, che 
costituiscono una base di partenza assolutamente innovativa per successive nuove 
indagini.  
L’organizzazione  
Esiste un organismo direttivo (denominato Provincia e in alcuni casi Crimine), diviso 
in tre sotto strutture aventi competenza su alcune aree calabresi, cioè Ionica, 
Tirrenica e Città. Sul territorio lombardo vi è un’autonoma struttura, denominata 
Lombardia dagli stessi indagati e i cui rapporti con la  Calabria non sono sempre di 
facile interpretazione. 
La struttura della ‘ndrangheta odierna, almeno nei suoi tratti essenziali, viene 
compresa attraverso le conversazioni ambientali che intercorrono tra Panetta e 
Mandalari. 
Di tali conversazioni è indispensabile dare conto in questa sede, anche a costo di 
appesantire il discorso attesa la loro straordinaria importanza. 

  Intercettazione ambientale  del 29.02.2008. 
La conversazione ambientale, intercorsa tra PANETTA e MANDALARI, riportata 
qui di seguito, appare di estremo rilievo poiché: 
- vi sono espliciti riferimenti alla  PROVINCIA), al quale, in ragione delle rispettive 
origini/locali di riferimento (fascia jonica, tirrenica e città di Reggio Calabria) 
devono riferirsi sempre e comunque anche le attività criminali delle proiezioni 
‘ndranghetiste operanti in altre 
aree e, nel caso in specie, in Lombardia; 
- dimostra che già nel febbraio del 2008  iniziano a manifestarsi i primi dissapori tra 
Novella e i rappresentanti della ‘ndrangheta storica, poiché  NOVELLA voleva che i 
locali lombardi godessero di maggior autonomia. A tal proposito MANDALARI 
affermava  “ESATTO! PERCHE' IO MI SENTO UNO CHE PUO' DARE 
DISPOSIZIONI ALLA LOMBARDIA COME PRENDERLE, SE NON NE DO NON 
NE PRENDO, QUESTO E' IL DISCORSO E ALLORA RICONOSCO COMPARE 
NUNZIO, QUINDI AL MOMENTO FACCIO UNO E L'ALTRO! QUINDI QUANDO 
UNO DICE QUESTA VERSIONE PANETTA, LORO SONO IN DIFFICOLTA'. 
Perché? parlare male non vi possono parlare male perché voi vantate a Compare 
NUNZIO (ndr: NOVELLA Carmelo), non vi possono parlare male." Ed ancora: “Eh 
PANE'! ..inc..PANETTA, ve l'ho detto, noi a parte che l'abbiamo capito subito, il 
discorso di PASQUALE BARBARO che....inc.. in Paradiso perché DA LÀ SOTTO 
HANNO CHIUSO IL LUCCHETTO!… ED E' PER QUESTO CHE QUA C'E' 
QUESTO ALLARGAMENTO GENERALE... QUA C'E' UN'ALLARGAMENTO 
GENERALE... E GLIELO DICO CHIARO, CHE IL SIGNORE LO LASCI CENT' 
ANNI, MA DA QUA A DOMANI PER MOTIVI DI LEGGE NON DOVESSE 
ESSERCI COMPARE NUNZIO, CHE LO SAPPIATE IN ANTICIPO CHE DARO' IL 
RISPETTO AD ALESSIO (ndr NOVELLA Alessio figlio di Carmelo). GLIELO DICO 
PRIMA GLI PASSO GIA' L'EREDITA', IO… PANETTA!...inc.." 
In sostanza, MANDALARI  tendeva a giustificare e ad approvare la condotta di 
Novella.  
Sempre sull’argomento, , MANDALARI testualmente riferiva a PANETTA: “"Cioe' 
PANETTA a me se uno, se uno... il discorso è molto semplice: SE VOI PER 
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CORMANO, PER UNA DOTE CHE DOVETE DARE, ME LO DITE PRIMA A ME 
CHE COSA NE PENSO, QUANDO LO FACCIO IO 
PER BOLLATE VI CHIEDO A VOI COSA NE PENSATE, MA SE NON ME LO 
DITE VOI PER CORMANO, QUANDO FACCIO IO BOLLATE NON VE LO 
CHIEDO”. 
 
INTERLOCUTORI: 
MANDALARI: MANDALARI Vincenzo detto Architetto 
PANETTA: PANETTA Pietro Francesco detto Compare Salvatore; 
…omissis… 
PANETTA " Ne ha bisogno...." 
MANDALARI " ..inc.. erano venti anni che non si ammazzavano,PANETTA, lo 
sapete voi come lo so io." 
PANETTA "LUI COMPARE NUNZIO (ndr: Novella Carmelo)..inc.. 
AGGIUSTAMMO IL CROTONESE LO ABBIAMO ALLINEATO CON LA 
PROVINCIA..........HA DETTO 20 30 LOCALI E' SCESO ENZO RISPOLI, HA 
FATTO HANNO RIUNITO TUTTI QUESTI LOCALI AVANTI INDIETRO.... 
FA PIACERE COMPARE NUNZIO QUESTO MI FA PIACERE!" 
MANDALARI " Noi dipendiamo da noi stessi Panetta! Noi a questi piano piano, ve 
l'ho detto, o con la barzelletta o con il fatto vero, noi glielo diciamo, ora non gli 
diciamo più ci distacchiamo o non ci distacchiamo dalla LOMBARDIA..." 
PANETTA " Che ci distacchiamo..." 
MANDALARI "Noi alla LOMBARDIA gli diamo tanto conto quanto la 
LOMBARDIA ne dà a noi! " 
PANETTA " Basta!" 
MANDALARI " Voi fate un'operato e non me lo dite, vuol dire che quando lo faccio 
io non ve lo dico!" 
PANETTA "voi fate un'operato e mi invitate tre giorni prima! Quando lo faccio io 
vi invito due giorni prima......" 
MANDALARI " Quanto la LOMBARDIA rispetta a me..." 
PANETTA "....Due giorni e mezzo prima, mezza giornata di più." 
MANDALARI " ESATTO! PERCHE' IO MI SENTO UNO CHE PUO  DARE 
DISPOSIZIONI ALLA LOMBARDIA COME PRENDERLE, SE NON NE DO 
NON NE PRENDO, QUESTO E' IL DISCORSO E ALLORA RICONOSCO 
COMPARE NUNZIO, QUINDI AL MOMENTO FACCIO UNO E L'ALTRO! 
QUINDI QUANDO UNO DICE QUESTA VERSIONE PANETTA, LORO SONO 
IN DIFFICOLTA'. Perché? parlare male non vi possono parlare male perché voi 
vantate a Compare NUNZIO (ndr: NOVELLA Carmelo), non vi possono parlare 
male." 
PANETTA " E si li bloccate" 
MANDALARI "Glielo toccate il perno no? E non possono parlare male. E qua si 
mettono in difficoltà, fino a quando c'è compare 
NUNZIO... Compare NUNZIO dice me la vedo io, e poi quando non c'è compare 
NUNZIO (ndr: NOVELLA Carmelo), vuol dire che ognuno si fa i cazzi suoi." 
PANETTA "E' logico!" 
MANDALARI "Eh PANE'! ..inc..PANETTA, ve l'ho detto, noi a parte che l'abbiamo 
capito subito, il discorso di PASQUALE BARBARO che....inc.. in Paradiso perché 
da là sotto hanno chiuso il lucchetto!" 
PANETTA "E' chiuso il l lucchetto." 
MANDALARI "ED E' PER QUESTO CHE QUA C'E' QUESTO 
ALLARGAMENTO GENERALE... QUA C'E UN'ALLARGAMENTO 
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GENERALE... E GLIELO DICO CHIARO, CHE IL SIGNORE LO LASCI 
CENT' ANNI, MA DA QUA A DOMANI PER MOTIVI DI LEGGE NON 
DOVESSE ESSERCI COMPARE NUNZIO, CHE LO SAPPIATE IN ANTICIPO 
CHE DARO' IL RISPETTO AD ALESSIO (ndr NOVELLA Alessio figlio di 
Carmelo). GLIELO DICO PRIMA GLI PASSO GIA' L'EREDITA', IO 
PANETTA!..inc.." 
PANETTA "No no giusto." 
MANDALARI "...o con la barzelletta, o con il fatto serio, IO GLI PASSO GIA' 
L'EREDITA', se poi vedo che do qualche disposizione come agli altri, e allora ne 
prendo pure io, allora ne prendo pure io." 
PANETTA "E' naturale, se io....se io sono chiamato..cioè a discutere la cosa quando 
inizia è un discorso..." 
MANDALARI "Cioe' PANETTA a me se uno, se uno... il discorso è molto semplice: 
SE VOI PER CORMANO, PER UNA DOTE CHE DOVETE DARE, ME LO 
DITE PRIMA A ME CHE COSA NE PENSO, QUANDO LO FACCIO IO PER 
BOLLATE VI CHIEDO A VOI COSA NE PENSATE, MA SE NON ME LO DITE 
VOI PER CORMANO, QUANDO FACCIO IO BOLLATE NON VE LO 
CHIEDO! 
PANETTA "Per quando decido di farlo.." 
MANDALARI "E me ne assumo tutte le responsabilità." " 
PANETTA "E' logico!" 
MANDALARI "...E me ne assumo tutte le responsabilità. Diranno: ma noi non ve lo 
riconosciamo, a me mi interessa che se c'è Compare NUNZIO in circolazione, gli 
dico che a me interessa che lo riconoscano a PLATI' da dove io vengo. QUELLA 
E' LA SCUOLA CHE MI HA INSEGNATO COMPARE NUNZIO,QUELLA 
DI..INC.. L'ESSENZIALE CHE LO RICONOSCANO LORO. SE NON ME LO 
RICONOSCETE VOI NON MI IMPORTA. FINO A QUANDO C'E' COMPARE 
NUNZIO, QUANDO NON C'E' COMPARE NUNZIO, DICO CHE 
L'ESSENZIALE E' CHE LO RICONOSCANO NELLA CALABRIA! Panetta! 
Sono questi i discorsi... " 
PANETTA " Si si bisogna giocare, è logico!" 
MANDALARI " Noi con la scherma dobbiamo giocare, come fai tu a dirmi di no! 
Quando io ti dico a uno che ti ha detto sempre compare NUNZIO, (ndr: da intendere 
che è stato scelto da NOVELLA Carmelo). La differenza é, che tu sai, che se io 
voglio vado veramente a PLATI', tu non vai, (ndr: si riferisce a SANFILIPPO 
Stefano) io vado, tu vai con compare NUNZIO, io vado da solo. noi abbiamo 
questa carta PANETTA e è venuto il momento che ce la giochiamo! 
PANETTA " Si si si. 
MANDALARI " Perché le nostre critiche, (ndr: critiche nei loro confronti) sono 
derivate dal fatto che noi andiamo in Calabria, e adesso invece in Calabria vado 
dove dice compare NUNZIO, quindi tu sai che io vado lo sa compare Nunzio lo sa 
tutto il resto, come io so che tu non ci vai, quindi io fino a quando voglio parlo con 
Compare NUNZIO, se io domani non posso più parlare con Compare Nunzio, io 
PARLO A PLATI' CON I CAPI ..INC..PARLO LO STESSO PURE IO." 
PANETTA " Si si !" 
MANDALARI " Panè...." 
PANETTA " ...ANCHE PERCHE' NON PENSO CHE...INC... 
SIANO...CONTRARI LA PROVINCIA QUESTA COSA QUA LA DEVO 
VEDERE CHIARA, ANCHE PERCHE' NON PENSO CHE LA' HANNO FATTO 
COSE ...SI SONO MESSI DIECI QUINDICI CRISTIANI....." 
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MANDALARI " L'altra volta gliel'ho scivolata a compare NUNZIO (ndr: ha 
preso l'argomento con NOVELLA Carmelo). 
PANETTA " SI SONO MESSI DIECI CRISTIANI E HANNO FATTO QUELLO 
CHE ...INC.. SENZA L'ACCORDO.....SENZA AVERE PEPPE PELLE IN 
MEZZO (NDR: SENZA AVERE IL PERMESSO DI PEPPE PELLE). 
MANDALARI " L'altra volta gliel'ho scivolata a compare NUNZIO (ndr: ha 
parlato di questo con NOVELLA Carmelo). Con CICCIO il ROSSO abbiamo un 
nipote in comune, perchè non ce l'ho tanto chiara, (ndr: Mandalari e Panetta non 
sono convinti che in CALABRIA sappiano quello che succede in seno alla 
LOMBARDIA, in particolare credono che NOVELLA Carmelo non stia agendo 
secondo le regole)" 
PANETTA "...inc..." 
MANDALARI "Vediamo...inc.. con CICCIO il ROSSO, gliel'ho detto:...no la nipote 
di Pino si è fatta....mia nipote si è fidanzata con il nipote di CICCIO IL ROSSO 
..inc...! 
PANETTA " (ride)" 
MANDALARI " Panetta vi deve insegnare ad essere chiacchierone, noi PANE', per 
andare bene dobbiamo imparare ad essere un po' più chiacchieroni e un pò meno 
sinceri, un po' più chiacchierone. 
PANETTA " Si si un pò meno sinceri." 
MANDALARI " Noi dobbiamo giocare di scherma! noi dobbiamo giocare di 
scherma, siccome...personalmente PANETTA, credimi, non li penso, parola d'onore, 
a livello politico al gioco di scherma non li penso per niente, ne voglio dieci cade 
uno di quelli là..... 
PANETTA "Eh!! (ndr: è d'accordo con MANDALARI) 
MANDALARI "...Di STEFANO (ndr: SANFILIPPO Stefano) di ENZO (ndr: 
RISPOLI Vincenzo) di quello...ne voglio dieci cada uno, non dieci per tutti, ognuno 
vale dieci io rispetto a lui. Ve l'ho detto quando ..inc.. gli ho fatto due discorsi, LA 
CIMA E' QUELLA, LA CIMA E' QUELLA TOLTA QUELLA, PER NOI CI 
TENIAMO IL FIGLIO, (ndr: si riferisce a NOVELLA Carmelo e a NOVELLA 
Alessio) PERCHE' IL FIGLIO PER NOI E' UN UOMO CHE MERITA DI TUTTO, A 
PARTE CHE....DI ALESSIO LO PENSO PER DAVVERO, ..INC.. VI DICO LA 
VERITA'." 
PANETTA " ..inc.." 
MANDALARI "Quindi la meta è quella poi c'è questo, per quando riguarda la 
LOMBARDIA chi lo dice che non ne facciamo parte? Siccome abbiamo doti che 
possiamo parlare quanto gli altri, voi, fino a un certo punto avete collaborato a 
portarmi qua...fino ad un certo punto sempre il rimanente penso da solo 
vaffanculo...di conseguenza oggi sono...ho un età, un'esperienza, dopo quello che è 
passato dietro la ..inc.. di compare NUNZIO (ndr: NOVELLA Carmelo), oggi IN 
LOMBARDIA voglio prendere conto tanto quanto ne do', se non ne prendo non ne 
do'...." 
PANETTA " E' logico!" 
omissis 
PANETTA " L'aveva pure per questa storia, ha detto: (NOVELLA Carmelo) ENZO ( 
MANDALARI Vincenzo) deve imparare quando va sotto ( inteso i Calabria) che 
RACCONTA TUTTI I CAZZI A MICO OPPEDISANO QUA E LA'. Gli ho detto vedi 
che quella volta che sono capitato io con ENZO, gli ho detto, non gli ha raccontato 
nulla ..inc.. gli ho detto: è giusto che...è normale che uno si incontra, ha venti 
cristiani qua sopra, quindici cristiani qua sopra di quel paese là (ndr: Panetta allude 
al fatto che MANDALARI Vincenzo ha nel Locale di Bollate una 'ndrina con quindici 
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venti persone tutte originarie di ROSARNO) è giusto che si incontri e ci parli e ci 
spieghi e gli dica come vanno come non vanno...che vogliono fare questo che 
vogliono fare quest'altro... Ha detto: ( riferito a NOVELLA Carmelo) ma io a 
lui...poi compare Rocco ( ASCONE Rocco) era pure là e gli ha detto: "come non gli 
dà conto, per quale motivo non gli deve dare conto a lui ( in riferimento a MICO 
OPPEDISANO) per quale motivo non gli date conto, perchè? Chi è?" In fin dei conti 
è sempre UN RESPONSABILE DELLA PROVINCIA E POI GLI HO DETTO: E' 
UN RESPONSABILE DI ROSARNO, IL CAPO LOCALE DI ROSARNO è giusto 
che..glielo dica. Con questo gli ho detto: non è che Enzo prima di fare va e lo dice a 
lui,  a MICO OPPEDISANO) è capitato là e glielo ha spiegato. Se no non è che 
mette piede qua sopra e per ogni cosa glielo deve dire a MICO OPPEDISANO, lo 
fa e poi quando va là glielo dice, questo pure ROCCO (ndr. ASCONE Rocco).glielo 
ha detto... 
MANDALARI " Un giorno..." 
PANETTA " Un giorno, gli ho detto: non è giusto, allora gli ho detto: allora io che 
faccio? Quando vado sotto ( in Calabria) mi tappo la bocca, io con mio cognato (: 
FOCA' Domenico) parlo di tutto e di tutti, ci vediamo una volta all'anno, io quella 
volta all'anno che mi vedo gli dico tutte le cose quello che faccio che non faccio e 
cose che vorrei fare. E se mio cognato ( FOCA' Domenico) mi dice guarda che 
questo giovanotto così.. così... e così ha un problema qua così.. così così..io mi 
chiummo là ( Panetta vuole intendere che se suo cognato FOCA' Domenico avesse 
da ridire sul comportamento di qualche suo affiliato anche lui lo considerebbe non 
degno di ricevere doti o avere incarichi)..... 
PANETTA " ALLA NOSTRA PORATATA..." 
MANDALARI "AI NOSTRI LIVELLI NON SERVE LA CARICA, AI NOSTRI 
LIVELLI! QUESTO VUOLE DIRE COMPARE NUNZIO ( NOVELLA Carmelo). 
QUINDI CHI LO CAPISCE LO FA, CHI NON LO CAPISCE E' UN SUO 
PROBLEMA! " 
PANETTA "CERTO! " 
MANDALARI " Io ritengo di averlo capito, davanti ad un discorso di questi 
PANETTA, vi togliete...fatemelo per favore, 
PANETTA, (ndr: vuole una risposta da Panetta) chi è che vi può rispondere?" 
PANETTA " Nessuno!" 
MANDALARI " Ed è sanu u discorsu sparti....( ndr: il discorso è condivisibile) " 
\PANETTA "Non risponde nessuno." 
MANDALARI "ed è sano il discurso..PANETTA!" 
PANETTA " Si" 
MANDALARI " Non è sballato è sano! Di sballato c'è solo che noi riconosciamo a 
lui (ndr: si riferisce a NOVELLA Carmelo) come capo. Qua lo possiamo dire, 
..inc..non lo diciamo, qua si! Quindi...però il nostro discorso è sano PANETTA, voi 
avete DOTI, voi PANETTA AVETE DOTI, CHE DATE CONTO IN LOMBARDIA 
TANTO QUANTO LA LOMBARDIA VE NE DA' A VOI. Voi non siete NINO 
LAMARMORA ( LAMARMORE Antonino) che è uscito ieri mattina (  lo considera 
un novellino) 
PANETTA! Ou! 
PANETTA "Si è montato la testa pure quest'altro." 
MANDALARI " Quindi io dico che questo discorso PANETTA, raffinatelo, che poi 
ne parliamo ancora qualche altra mattina, prima che ..inc..il discorso...Però 
secondo me questo discorso non fa una piega, PANETTA!" " 
…omissis… 
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Dalla conversazione ambientale in data 22.5.08 riportata emergono nuovi riferimenti 
alla Provincia. 
Con riguardo poi ai rapporti tra la struttura lombarda e le realtà calabresi, dalle parole 
di Panetta emerge un certo  potere di ingerenza delle locali calabresi sulle vicende 
lombarde. Importante il passo dove MANDALARI afferma: "L'intenzione era 
Cormano, però ieri ma...poi ritorniamo a parlare con compare NUNZIO (ndr: 
NOVELLA Carmelo) eravamo con Rocco (ASCONE Rocco) ieri sera, "cià 
smintimmu nu pocu.." anche perchè, fammi capire Panetta, posso capire, abita a 
Cascina Nuova, a Bollate ci sono già io, dove vuoi scegliere o SENAGO o 
CORMANO, ma lui ( ROBERTO MALGERI) abita a Bollate, Roberto con il 
LOCALEa Cormano a che pro? Mi ha detto: ( si riferisce a quello che gli ha detto 
Novella Carmelo) "ma voi sapete che per noi il LOCALE A CORMANO non esiste 
più se no mettiamo ad un altro!" Ho capito! Non esiste più! Ma anche BRESSO per 
noi non esiste più” e PANETTA, in risposta, lo tranquillizza, riferendogli: "DITEGLI 
DI STARE TRANQUILLO! DITEGLIELO, STATE TRANQUILLO CHE NON 
E'...NON E'... CHE NON E'... CHE NON SERVE PIU' CHE NON E' PIU', CHE A 
SETTEMBRE SE NE PARLA DOPO, SE MI ACCETTANO IL COSO.... SE MI 
ACCETTANO IL COSO MIO COGNATO (ndr: FOCÀ Domenico) TI FACCIO 
VEDERE IO COME ROBERTO (ndr: MALGERI Roberto) SALTA ALL'ARIA...LO 
FACCIO CON TUTTI I PAESANI, VOGLIO VEDERE QUALI PAESANI SI PORTA 
DIETRO, CHI E' CHE GLI VA DIETRO. L'ALTRA MATTINA HO PARLATO CON 
MIO COGNATO (NDR: FOCÀ DOMENICO), HA DETTO CHE QUELLI DI 
MAINA, (NDR: FRAZIONE DI GROTTERIA) DICE CHE GLI HANNO DETTO 
CHE TASSATIVAMENTE IL FRATELLO (NDR: BELCASTRO GIUSEPPE), IL 
FRATELLO HA CHIAMATO A PIERINO (NDR: PIERINO BELCASTRO) E GLI HA 
DETTO: NON TI PERMETTERE A STARE DIETRO A COSO..DIETRO A 
ROBERTO MALGERI.  
In sostanza, il locale di Grotteria,  con a capo  BRUZZESE  Carmelo,  avrebbe un 
preciso ruolo nelle vicende che riguardano le locali del nord. Ruolo importante anche 
per Domenico Focà, cognato di Panetta: “Lui ha detto che vuole mettere qualcuno 
..inc.. MA LA SCELTA È SEMPRE DI MIO COGNATO (FOCA’ Domenico) E 
DEGLI ALTRI LÀ SOTTO, È LOGICO! ..INC..CARMELO (CARMELO BRUZZESE: 
NDR) UNO E L'ALTRO.....VE LO DICO IO CHE COSA FANNO, PERCHÉ 
ROBERTO (MALGERI ROBERTO :NDR) SE RACCOGLIE, SAPETE QUANDO 
RACCOGLIE, NON RACCOGLIE CHE QUATTRO O CINQUE CRISTIANI, 
QUESTO RACCOGLIE, MA SAPETE A CHI RACCOGLIE? I GIOVANOTTELLI… 
DUE CAMORRISTI, DUE SGARRISTI....”; 
- sempre PANETTA, esaminando la possibilità di diventare autonomo (rispetto al 
locale d’origine), costantemente palesata dal suo interlocutore (che appariva tuttavia 
ancora non convinto), gli riferiva: "E' LOGICO!... MI CONTRASTO CON MIO 
COGNATO (n.d.r. FOCA’) MI CONTRASTO CON QUELLI DELLA GIOIOSA CON 
QUELLI DELLA MARINA, MI CONTRASTO CON TUTTI MA CHE FAI?… IO 
NON L'HO MAI FATTO, ENZO, IO GLIEL'HO DETTO IO GLIEL'HO DETTO!". 
- a tali locali della Jonica è, sempre riconducibile ogni affiliazione anche in 
Lombardia, per quanto attiene locali, al cui vertice vi è un soggetto della Jonica (lett: 
MANDALARI: “...Adesso invece, accusi a me perchè lo faccio, e quindi... Ecco 
perchè vi dico io...Io ripeto, sulla vostra situazione a metà e metà sono d'accordo, 
perchè..di qua PANETTA ripeto, PER LE DOTI CHE HAI PANETTA, E CHE VOI 
NON SIETE PADRONE DI TROVARE A UNO, GLI DOVETE DARE IL 
TREQUARTINO (TIPO DI DOTE NDR) NO PERCHÈ DOVETE CHIEDERE A 
MIMMO FOCA' QUESTO NON LO CONDIVIDO..INC...”. 
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- ancora più diretto circa il ruolo  di BRUZZESE Carmelo e di Focà Domenico , 
PANETTA, afferma: "AH! CARMELO BRUZZESE è venuto sempre qua all'ospedale 
e abbiamo sempre parlato..se vediamo che MIMMO FOCA' vediamo che insiste, e 
mi ha chiamato pure a me, CARMELO, se insiste che non vuole dare quest'altra dote 
..inc..ha detto… ve lo diamo ve lo diamo con compare SASA' ( ndr: Panetta Pietro 
Francesco detto compare Sasa') e poi vi distaccate a limite..dopo io stai a 
CORMANO con PANETTA, il FOCA' gli dava il permesso per qua, VI 
DISTACCATE UNA 'NDRINA DIRETTAMENTE LA' SOTTO, DA LA' SOTTO, 
DALLA FONTE. VI DISTACCHIAMO UNA 'NDRINA DALLA FONTE. QUESTE 
SONO LE PAROLE DI CARMELO BRUZZESE. CARMELO BRUZZESE DITEGLI 
CHE NON E' D'ACCORDO NE' ADESSO NE' MAI, CHE ROBERTO RISPONDA 
QUA SOPRA NELLA LOMBARDIA. QUESTO VE LO METTO, VE LO METTO IO, 
SU CARTA BIANCA……. ROBERTO, gli ho detto: ti ricordi, gli ho detto: quando, 
quando CARMELO BRUZZESE gli ho detto io, ha detto, che eravamo nell'ospedale, 
ha detto che dovevamo rispondere là sotto, CHE DOVEVAMO DISTACCARE IL 
LOCALE E RISPONDERE LA' SOTTO, COME STANNO FACENDO QUELLI CHE 
MI PORTANO I SERRAMENTI DI TORINO, COME STANNO FACENDO QUESTI 
DI NOVARA, DI NOVARA CON QUELLI DI LOCRI!… "Ve lo dico io questo, 
CARMELO BRUZZ..CARMELO BRUZZESE E' A GROTTERIA, E LA FONTE DI 
GROTTERIA, NON E' SOLO MIO COGNATO, CARMELO BRUZZESE MIO 
COGNATO (ndr: Focà Domenico) E EMILIO ANDRINO' (ndr ANDRIANO' 
EMILIO) .AVETE CAPITO LA', NON E' SOLO MIO COGNATO..INC.....E 
QUANDO MIO COGNATO HA LITIGATO..A MARTURI...ALLA COLLINETTA 
CHE MANGIAVAMO LA' CON QUELLI DI GIOIOSA..QUANDO ERAVAMO LA' 
SEDUTI COSI'' E CARMELO MI HA DETTO...GLI HA DETTO:..FOCA'.. GLI HA 
DETTO: MA SASA'..GLI HA DETTO: CHE DEVE FARE NELLA LOMBARDIA, 
CHE SE LO DISTACCHI IL LOCALE DALLA LOMBARDIA CHE RISPONDA QUA 
SOTTO, CHE IL LOCALE RISPONDA QUA SOTTO A GROTTERIA..MIO 
COGNATO (BESTEMMIA) DATO CHE ERA UN PO' AL CORRENTE, SI E' 
INCAZZATO, GLI HA DETTO: MA CHI CAZZO HA DECISO CON QUESTO..CON 
QUESTO CAZZO DI DISTACCAMENTO, CHI E' CHE SI DEVE DISTACCARE 
..INC..TUTTA LA LOMBARDIA SI DEVE DISTACCARE......MIO COGNATO DEVE 
DARE CONTO, DEVE FARE QUELLO CHE STA FACENDO, CHE SI ASSUME 
CON GLI UOMINI..LA' SOPRA RISPONDONO LA' SOPRA QUELLI DI QUA 
SOTTO RISPONDONO QUA! BASTA!” 
- in ordine al ruolo di Bruzzese  significativa appariva inoltre l’affermazione di 
MANDALARI: “Io non ho mai risposto...Quando NUNZIO NOVELLA mi ha fatto la 
domanda diretta, io gli ho detto: NUNZIO NOVELLA aspetta che ti dico io quello 
che so, e lo so da là sotto io non è che lo so da qua eh! Da là sotto io so che: FOCA', 
insisteva dicendo che PANETTA E' AUTONOMO ED E' DELLA LOMBARDIA E 
RESTA ALLA LOMBARDIA, PER BRUZZESE INVECE DOVEVA SCENDERE LA' 
SOTTO....DOVEVA RISPONDERE LA' GIU', questo è quello che io so, poi tu...." 
-  da altri stralci della conversazione emerge il ruolo di Andrianò affiliato alla locale 
di Grotteria . Mentre Bruzzese non vuole concedere alcuna autonomia alla 
Lombardia ANDRIANO’ ha cercato  cercato  una sorta di mediazione: 
…omissis… 
Panetta " Aveva ad EMILIO aveva ad Emilio, che ..inc..cugini gli ha detto, e gli ha 
detto: CARME' (BRUZZESE CARMELO ndr) ma lascia stare le cose come stanno 
andando, se le cose stanno andando bene così, lascia stare,...inc.... " 
Mandalari "EMILIO..inc? " 
Panetta "EMILIO ANDRIANO'.... " 
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Mandalari "Ah Ah! " 
Panetta "QUELLO SEMPRE LA' ..INC..QUELLO DI MARCINA' (FRAZIONE DI 
GROTTERIA :NDR) ...gli ho detto: ma lascia stare le cose come..stanno andando 
giuste le cose così, lasciale stare, che centra....." 
Mandalari "Infatti! " 
Panetta " ....Che compare SASA' (ndr: PANETTA Pietro Francesco) non è qua sotto 
con noi? Quando viene qua sotto...andiamo là sopra....andiamo là sopra, abbiamo 
IL LOCALE..inc..(sovrapposizione di voci) "  
- ulteriormente, sempre sull’argomento riguardante il ruolo strategico assunto dal 
locale di Grotteria capeggiato dal BRUZZESE di rilievo appare il passo in cui 
PANETTA afferma: "Ma questa, ma questa ‘mbasciata gliela deve mandare 
BRUZZESE, sapendo che tu, sapendo che tu ti sei distaccato DAL LOCALE DI 
CORMANO CHE E' TUTTO DI GROTTERIA... Dai tuoi paesani. Sei andato a 
formarti UN LOCALE IN LOMBARDIA SENZA L'ACCORDO....DI MANDARE… 
LA’…MANDARE LA 'MBASCIATA..INC… LA' SOTTO CON LUI. DICI, VA BE' 
NON POSSIAMO ANDARE DA FOCA', TRAMITE QUALCHE ALTRO LA MANDI 
A CARMELO (n.d.r.: BRUZZESE); 
- di interesse, anche i continui riferimenti a u’ Mastro, ossia COMMISSO Giuseppe, 
come soggetto di rilievo della ‘ndrangheta  di Siderno,  entrato in contrasto con 
NOVELLA Carmelo (lett: PANETTA: “MI RISULTA CHE 'U MASTRO VA 
CERCANDO UN INCONTRO CON NUNZIO (NOVELLA Carmelo) PER 
CHIARIRE. Perchè ..inc.. vedi che non è...gliel'ha detto il signore ROBERTO a 
MAGNOLI, ROBERTO gli ha detto a MAGNOLI, che ‘U MASTRO sta cercando il 
momento opportuno, l'incontro con NUNZIO per andare a trovarlo per chiarire. 
COSIMO ha detto: ma da dove escono queste parole PANE'? MA SE ‘U MASTRO 
OGNI QUINDICI GIORNI E' QUA......EH SE VUOLE ANDARE A CHIARIRE NON 
ANDAVA A CHIARIRE, U’ MASTRO NON PUO'..NON VUOLE VEDERLO 
NEANCHE SULLA CARTA GEOGRAFICA, DOPO TUTTO QUELLO CHE 
ANDAVA DICENDO SU DI LUI, E GLI HO DETTO: COSIMO A ME QUESTE 
COSE QUA MI SONO GIUNTE ALL'ORECCHIO, MI SEMBRA STRANO CHE U 
MASTRO ..INC.. NON PENSA LO CONOSCO U MASTRO NON FA COSI' E 
COSI'...INC.. ". 
 
Nella conversazione telefonica  intervenuta alle ore 08.59 del 13.06.2008 tra 
Panetta e Mimmo Focà compare un nuovo riferimento alla Provincia, come 
struttura di vertice che avrebbe deciso l’eliminazione di Novella Carmelo:   
Mimmo " glieli va raccontando.....? NO LUI E' FINITO ORAMAI........! E' 
FINITO.....! LA PROVINCIA LO HA LICENZIATO A LUI.....:! " 
Panetta " A QUESTO NOSTRO....? " 
Mimmo " SI SI......! " 
Panetta " VEDI CHE DOPO QUANDO ARRIVO LAGGIU' PARLIAMO MIMMO 
DAI....!" 
 
 
Conversazione tra presenti e video delle ore 20.20.55 alle ore 20:59:04 del 
20.01.2009,  eseguita all’interno della saletta riservata del ristorante della pista 
di motocross ubicato a Cardano al Campo, gestito da PISCIONERI Giuseppe.  
 
La conversazione ambientale in questione è afferente ad un summit (di cui si dà 
conto in sede di analisi delle riunioni) , a cui hanno preso parte LAMARMORE 
Antonino, MANNO Alessandro, RISPOLI Vincenzo, SANFILIPPO Stefano, DE 
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CARSTRO Emanuele, PISCIONERI Giuseppe, PORTARO Marcello Ilario, 
BARRANCA Cosimo (giunto durante l’ incontro) e BENEVENTO Antonio. 
Queste le parti di estremo interesse della conversazione: 
l’inizio del colloquio è incentrato ancora una volta sulla volontà palesata da alcuni 
dei convenuti di garantirsi una certa autonomia dai locali calabresi. La discussione, 
infatti, in alcuni casi molto animata, è significativa sul fatto che alcuni di essi non 
riconoscano totalmente l’autorità di quelli di giù e tentino via via di convincere gli 
altri della necessità di affrancarsi dalle decisioni della PROVINCIA. In alcuni passi 
del lungo colloquio, la continua distinzione tra la JONICA, la TIRRENICA (PIANA) 
e Reggio Calabria. In sostanza, già in questa ambientale emerge l’esistenza di un 
triplice organismo di coordinamento in Calabria, diviso e competente, per l’appunto, 
nelle tre diverse aree, sottostante per l’appunto alla PROVINCIA.  
Nella prima parte del brano, SANFILIPPO Stefano si rivolge a RISPOLI dicendosi 
disponibile ad accettare la possibilità che qualcuno di loro possa rivolgersi giù, ma - 
specifica – che lo deve fare nell’interesse di tutti e non per “i fatti tuoi”. 
LAMARMORE riprende il SANFILIPPO, interrompendolo ed afferma: 
“COMPARE STEFANO VOI NON POTETE DIRE A COSIMO BARRANCA (n.d.a.: 
ancora non presente al summit) L’IMPORTANTE E’ CHE PARLATE COME SI 
DEVE, DUE PAROLE GIUSTE, SENZA CHE…”, alché SANFILIPPO annuisce, 
quasi a voler sminuire il significato della sua affermazione che poteva essere 
concepita da alcuni dei presenti quasi come un’offesa nei confronti di BARRANCA 
Cosimo che, come documentato, ha, unitamente al PANETTA, uno stabile legame 
con la JONICA, essendo originario (anche criminalmente) di Caulonia (RC). 
RISPOLI, quindi, conferma che qualora fosse stato incaricato lui di scendere, 
avrebbe parlato per tutti, come, a suo dire, è sempre successo. 
SANFILIPPO, tuttavia, precisa che: “perché noi quando c’era la buonanima di 
Nunzio (ndr. NOVELLA Carmelo detto “Nunzio”) siamo rimasti, siamo rimasti che 
le novità della Piana, visto che (…inc…) scendeva se c’era qualche cambiamento la 
portava, di là se la portavano a lui (ndr. a NOVELLA Carmelo) se avevano cambiato 
qualcosa, e nella ionica se la portava lui”. 
Dalle parole di SANFILIPPO emergevano conferme, da un lato in ordine al ruolo 
centrale di raccordo che si era arrogato NOVELLA Carmelo prima di essere ucciso, 
dall’altro che vi è una distinzione tra l’organismo di coordinamento che opera nella 
Jonica e quello che opera nella Piana, i cui rappresentanti, come complessivamente 
emerso, sono rappresentati nella PROVINCIA. 
LAMARMORE, in questa occasione, si diceva totalmente d’accordo circa quanto 
appena sottolineato da SANFILIPPO e, a tal riguardo, aggiungeva, rivolgendosi a 
quest’ultimo: “diamo conto sempre alla “LOMBARDIA” perché LA 
“LOMBARDIA” (…INC…) si e’ sempre detto questo… parole qui… che per me la 
“LOMBARDIA” è sacra li’ sopra senza qua e senza là e non vado a vedere là sotto 
qual è quello… a me non interessa quello che dice FOCA’ ( FOCA’ DOMENICO) 
COMPARE STEFANO, a me non interessa quello che dice BARBARO a me non 
interessa quello che dice nessuno, a me interessa quello che dicono quello che 
dicono…voi tre, i responsabili (…inc…) questi locali qui siamo allineati e questi non 
sono allineati… io so come di devo regolare (…INC…) pure qua (…inc…) allora 
andiamo subito SOPRA ALLA MONTAGNA . 
LAMARMORE, con tali parole, voleva sostanzialmente ribadire a tutti la necessità 
che i locali lombardi fossero uniti di fronte agli organismi di coordinamento 
calabresi. In tal modo avrebbero potuto interloquire e rapportarsi con chiunque –  tra 
cui FOCA’ Domenico e BARBARO – sopra la montagna, ossia durante le riunioni 
che periodicamente si tengono in Calabria, in aree montane . 
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Il colloquio poi proseguiva via via tra tutti i convenuti nello stesso senso, sino a 
quando RISPOLI affermava: “ROCCO l’ho visto un po’ cambiato…i che bel tipo…” 
e SANFILIPPO confermava, aggiungendo: “perché fu sempre umile…fu sempre 
educato… però non è che… allora NUNZIO (NOVELLA Carmelo) sembra che se la 
sentiva, lui prima che gli succedesse il fatto ( cioè prima che venisse ucciso) aveva 
sistemato certe situazioni… perciò tu ancora vai vedendo… chi c’è.. là sotto 
vogliono i nomi chi c’è qua e chi c’è là… loro lo sapevano, lo sapevano tanto per 
dire che c’è un gruppo, un gruppo tanto per 
dire che erano discostati dalla “LOMBARDIA” … perciò lui doveva dirglielo chiaro 
e tondo… guarda che Nunzio prima di fare dice così e così… anche se non voleva 
fare i nomi, ci sono cinque sei… fino ad una certa fascia eravamo tutti coperti no? 
perché gli altri se li era riservati lui… quindi quando succede qualcosa (…inc…) a 
nome mio fate i viaggi perciò Rocco era presente, Enzo era presente… Gianni era 
presente… c’era Sandro presente erano tutti presenti”. 
Da tali asserzioni, sembrerebbe, in sostanza, confermata l’ipotesi che NOVELLA 
Carmelo avesse rafforzato la struttura di coordinamento in Lombardia, mantenendo 
segreti i nominativi di chi aveva già aderito. Ma giù volevano conoscerli. 
Interveniva poi nel discorso RISPOLI che affermava che “in questa situazione qua 
c’è qualcosa che è sfuggito”, segnalando che “MANDALARI” aveva prima accettato 
il progetto di NOVELLA e poi aveva fatto marcia indietro ed aggiungeva che anche 
PANETTA inizialmente l’aveva accettato.  
Poi seguiva una parte del colloquio assolutamente interessante poiché dimostrava 
ulteriormente l’esistenza di tre centri gestionali e di coordinamento, uno nella Piana o 
Tirrenica a, uno a Reggio Calabria ed uno nella Jonica.  Questo il passo importante: 
SANFILIPPO: allora Rocco non è che è un giovanottello, ha cinquant’anni 
RISPOLI: MI HANNO DETTO CHE L’HANNO FATTO 
RESPONSABILE… DELLA PIANA PER LA “LOMBARDIA” 
SANFILIPPO: ma chi lo ha fatto responsabile per la “LOMBARDIA”? 
RISPOLI: i suoi paesani… penso i paesani suoi 
SANFILIPPO: ma i paesani suoi… a noi che c’interessa che i paesani suoi lo hanno 
fatto… ma non è che deve venire qua a mettere legge… lui se c’è un disaccordo di 
qualche paesano che si vuole… inc… o che vuol fare… lui come sei tu tanto per dire 
come sono tutti (ndr riferendosi ai presenti) (…inc…) nella Piana per portare le 
novità, per portare le novità. 
RISPOLI: si 
SANFILIPPO: come gli disse a Gianni ( Ficara Giovanni) per Reggio di portarci le 
novità, e non per mettere legge qua… per portare le novità… 
LAMARMORE: no… lui porta le novità giù… arriva nella Piana si gira e porta le 
novità 
SANFILIPPO: no a noi deve dire che questo bicchiere nella piana si chiama così… 
quello Gianni dice che ha Reggio si chiama così e nella Ionica ci pensiamo noi che 
si chiama così… basta questo lui deve fare no che lui tanto per dire può venire qua a 
dire  
RISPOLI: il discorso è diverso perché vorrebbero che andassimo nella Piana per 
dirci tutte le cose 
SANFILIPPO: ENZO QUESTO QUA NON È POSSIBILE SAI PERCHÉ…ANCHE 
CHE NUNZIO NOI AVEVAMO PARLATO ANNI ED ANNI… NUNZIO… LA 
“LOMBARDIA”… LA “LOMBARDIA”… LA “LOMBARDIA”… È LA IONICA 
CHE LA COMANDA… NON CHE LA COMANDA MA NOI PRENDIAMO 
DISPOSIZIONI SOLO DALLA IONICA, LA “LOMBARDIA”…, CHE POI 
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SONO I CHIANOTI O CHE SONO REGGITANI NOI PRENDIAMO 
DISPOSIZIONI DALLA IONICA… (INC…) IN BASE ALLE CARICHE… 
Con le parole pronunciate da SANFILIPPO emergeva in modo lampante che i locali 
lombardi subivano maggiormente l’influenza dell’organismo dei rappresentanti della 
Jonica, LAMARMORE, però, controbatteva tale affermazione di SANFILIPPO, 
affermando con vigore che “non possiamo neanche dire questo compare Stefano… 
NOI PRENDIAMO DISPOSIZIONI DAL CRIMINE…siamo andati a Platì”. 
Interveniva, quindi, RISPOLI che significativamente affermava: “…cercate di 
ragionare state dicendo la stessa cosa… compare STEFANO sta dicendo… no che i 
responsabili… noi dobbiamo dare conto solo alla Ionica, sta dicendo che noi fino ad 
adesso le disposizioni ce le ha date sempre la Ionica, dicendo vedete che su questa 
cosa portate a me a questo che è di Reggio e a questo della piana” e 
LAMARMORE aggiungeva “MA NON LO DICE SOLO A NOI “LOMBARDIA” 
(…INC…) MA A TUTTE LE PARTI”, ottenendo conferma sia dallo stesso RISPOLI 
che da SANFILIPPO il quale riferiva anche: “ALLORA A VOI VE LO DICE UNO 
DEI PIÙ VECCHI QUA CHE FA PARTE DELLA “LOMBARDIA”, LA 
“LOMBARDIA” È STATA È STATA, NO FORMATA, È STATA PORTATA 
AVANTI DA QUELLI DELLA IONICA NON VENNERO QUELLI DELLA 
PIANA QUA A PORTARE LA “LOMBARDIA” AVANTI …. DA QUELLI DI 
PLATI’ E.. E DELLA IONICA STIAMO PARLANDO: C’ERA NUNZIO (NDR. 
NOVELLA CARMELO), C’ERA PAPALIA, C’ERANO TUTTI (…INC…) E POI NEL 
CONTORNO MAN MANO SI AGGREGARONO GLI ALTRI…” Platì (“i 
BARBARO”), quindi, inizialmente rappresentava IL CRIMINE ed aveva un’influenza 
quasi totalitaria in Lombardia, ma mano a mano si sono aggiunti gli altri della Jonica. 
Da qui – la necessità delle costanti riunioni – summit. Un centro di comando 
allargato ai più influenti locali della Jonica,  aveva progressivamente assunto una 
sorta di predominio in Lombardia ed anche in altre Regioni.  
Poi seguiva una discussione su FOCA’ Domenico che, per alcuni, rivestiva un ruolo 
rilevante, fondamentale, mentre per altri era uno dei tanti con cui si poteva parlare 
per far giungere nella Jonica le ambasciate. 
Ma per tutti, anche per SANFILIPPO che sembrava sminuirne la figura FOCA’ “FA 
PARTE DELLA IONICA”, inteso per “PROVINCIA” JONICA.  
RISPOLI su FOCA’ andava ben oltre, affermando: “IO SONO DELLA IONICA E 
MA… DELLA IONICA C’È COMPARE MICO FOCA’ CHE È IL RESPONSABILE 
DELLA PROVINCIA” e da lui doveva andare per prendere indicazioni e riportare le 
novità. 
La conversazione proseguiva tra gli interlocutori circa la necessità, comunque, di 
tenere buoni rapporti anche con “la Piana” e “Reggio”, attraverso ASCONE Rocco 
e FICARA Giovanni, pur non dovendo riconoscere una dipendenza da questi. 
RISPOLI riprendeva il discorso circa il ruolo di FOCA’ che a dire del cognato 
(PANETTA) non parlava per conto suo ma portava le ambasciate di altri. Era, in 
sostanza, coperto da altri che decidevano collegialmente. Tutti sembravano 
d’accordo su questo ma si interrogavano se questo ruolo fosse stato istituzionalizzato 
(lett: “FOCA’ HA UNA CARICA NELLA PROVINCIA DELLA IONICA?”). I punti 
di vista erano, sullo specifico, tema alquanto diversi. Ciò che rileva è l’indicazione di 
“PROVINCIA JONICA” (ossia MANDAMENTO) e, comunque, un ruolo di 
raccordo, quantomeno informativo, riconosciuto – di fatto - al FOCA’. 
Veniva, inoltre, ribadita l’esistenza della Jonica, della Piana e Reggio: TRE VERI E 
PROPRI MANDAMENTI. 
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Emergeva poi che un altro soggetto della Jonica aveva “UNA DOTE” di rilievo, 
ossia il MASTRO,  identificato in COMMISSO Giuseppe, il quale, secondo 
SANFILIPPO, era “A LIVELLO DI FOCA’”. 
COMMISSO rappresentava Siderno che, sempre a dire di SANFILIPPO “LO 
STESSO DICIAMO SIDERNO, LO STESSO GIOIOSA, ROCCELLA, PLATI’…” 
Ogni locale della Jonica aveva, secondo quanto emerge, un rappresentante in seno 
alla JONICA. E ciò avveniva anche nella Piana (lett: SANFILIPPO: “CE L’HANNO 
PURE ALLA PIANA…”). 
Poi i convenuti si soffermavano lungamente sulla possibilità che nella Jonica fossero 
state date nuove doti, tenendoli all’oscuro. Anche su questo aspetto non vi era totale 
unitarietà di visioni. BARRANCA affermava, ad esempio, che prima di prendere una 
qualunque decisione era necessario aspettare da giù (sembrerebbe da FOCA’) 
“un’ambasciata bella pulita”. Voleva avere informazioni certe su quello che stava 
accadendo o era accaduto. Emergeva anche che le decisioni sulle cariche, per quanto 
attiene la JONICA, venivano adottate durante incontri - mangiate “ALLA 
MONTAGNA” a cui partecipava, tra gli altri, FOCA’ Domenico. PANETTA e 
MANDALARI avrebbero ricevuto (non è chiaro quando) la dote a seguito di una di 
tali riunioni - mangiate, grazie all’interessamento del FOCA’ stesso che – 
sembrerebbe - aver ottenuto tale beneficio per i due predetti, senza consultarsi 
preventivamente con tutti i convenuti. In sostanza la dote ai due era stata assegnata 
per autonoma decisione della Jonica, nonostante i due operassero sistematicamente in 
Lombardia. 
Altro dato di estrema rilevanza traspare allorquando si fanno riferimenti circa il fatto 
che a tali incontri/mangiate in montagna partecipano solo soggetti che hanno DOTI, 
ossia GRADI. Questa è una regola che, secondo il BARRANCA, vale soprattutto giù 
e tutti giù la rispettano. BARRANCA su tale aspetto non si mostra d’accordo, anzi 
appare piuttosto ironico e ci tiene a sottolineare il fatto che non sempre la DOTE 
corrisponde al valore della persona (lett: “…CHE POI UN  VA INDAGANDO, 
SCUSATE L’ESPRESSIONE, IL CULO PER DIRE IO LO PORTO (alle mangiate), 
PERCHÉ NE ABBIAMO DI QUESTI  CHE NON VEDONO L’ORA, 
SPECIALMENTE DA QUESTE NOSTRE PARTI, QUELLA PARTE PIÙ 
ESTREMA..INC…CHE HANNO PROPRIO….E CHE DEVONO VEDERE A TUTTI I 
COSTI COM’È…QUELLO CHE HAI ( che dote hai), QUELLO CHE PORTI, A 
COSA SERVE? SE…SE UN DOMANI NESSUNO TI CHIAMA, NESSUNO…E TU 
DICI CHE PORTI QUELLO CHE PORTI, E IL TUO VALORE NON INTERESSA A 
NESSUNO, CHE..INC..“IO PENSO CHE PURE CHE È UNA DOTE IN MENO E I 
CRISTIANI LO CONSIDERAVANO….INC.. O NO?”). 
Dopo questo argomento veniva toccato il ruolo di ASCONE Rocco che avrebbe 
dovuto fungere,  da ambasciatore per la Piana. Anche in questo caso alcuni degli 
interlocutori tentavano di sminuirne il ruolo. Emergeva che ASCONE si era 
avvicinato a MANDALARI e si era montato la testa. 
Il dato che rileva per l’odierno procedimento emerge allorquando nel parlare della 
situazione della Piana che era tornata tranquilla e su come doversi rapportare con 
quelli di giù, il dialogo si sviluppava in tal modo: 
SANFILIPPO: Enzo, ma noi invece di fare tutte queste chiacchiere, noi siamo 
compatti qua in LOMBARDIA, siamo tutti… noi, noi cominciamo a 
sistemare…(inc.)…voi cominciate ad essere d’accordo voi, poi, quando poi là 
sotto… 
RISPOLI: Luigi e Pasquale 
SANFILIPPO: SI METTONO LORO D’ACCORDO E CI MANDANO LE 
“AMBASCIATE”……, MA NOI QUA SIAMO APPOSTO, NON DEVE VENIRE NÉ 
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ROCCO NÉ ENZO, NÉ NESSUNO A SISTEMARE LE COSE, CHE NOI QUA CE 
LE ABBIAMO SISTEMATE LE COSE, LE COSE SONO 40 ANNI CHE QUA SONO 
SISTEMATE, NOI DOBBIAMO ESSERE D’ACCORDO QUA, E BASTA, QUANDO 
CI MANDANO LE “AMBASCIATE” DI LÀ SOTTO, CHE SONO TUTTE E TRE 
COMPATTE, NATURALMENTE, TUTTE E TRE COMPATTE: LA JONICA, LA 
PIANA E REGGIO; E CI DICONO, QUESTA SONO LE CONDIZIONI, QUESTE 
SONO LE IMBASCIATE…. E NOI OPERIAMO IN QUEL MODO LÀ, MA NOI 
DOBBIAMO ANDARE D’ACCORDO, NON È CHE DEVONO VENIRE LORO, 
O MANDANO A ROCCO O MANDANO AD ENZO QUA A SISTEMARCI LE 
COSE A NOI, NOI QUA LE ABBIAMO GIÀ SISTEMATE LE COSE 
LAMARMORE: le ambasciate ce le devono mandare… 
SANFILIPPO: certo….. 
LAMARMORE: ognuno ha i suoi problemi, NELLA SUA PROVINCIA, mi spiego? 
NOI SIAMO IN LOMBARDIA, ABBIAMO PROBLEMI, NON POSSO 
(INC.)…….impantanato dieci anni, di stare dietro a te, magari tu ti fai i cazzi 
tuoi…..(inc.)……ed ancora a me non mi dai l’ambasciata qui sopra…omissis… 
Veniva in sostanza ribadita in maniera estremamente esplicita l’esistenza e 
l’operatività, in Calabria (o meglio nella provincia di Reggio Calabria), di TRE 
organismi decisionali e di coordinamento dei diversi locali, a loro volta confluenti 
nella PROVINCIA. Uno, come più volte detto, nella fascia Jonica, uno in quella 
Tirrenica (la Piana) ed uno nella città di Reggio Calabria…una sorta di mandamenti, 
per intenderci, il cui compito era quello concordare le strategie, le alleanze e dirimere 
le controversie tra i vari locali ed all’interno dei locali stessi. 
Per concludere, la conversazione proseguiva sullo stesso tenore. Veniva più volte 
ribadita la necessità di essere compatti in Lombardia, per evitare un’eccessiva 
ingerenza di quelli di giù.  
Intercettazione ambientale delle ore 12:36:50 del 21/06/2009,  
Panetta: " ..inc... " 
Mandatari: " ANCHE PERCHÈ C'È UN PROBLEMA DI FONDO, PANETTA, QUA 
NOI ABBIAMO LE TRE PROVINCE CHE NON VANNO PIÙ D'ACCORDO, 
PARLIAMO CHIARO PANETTA! TUTTI I GIORNI..INC..UNA VOLTA CE 
L'HANNO CON ROSARNO, UNA VOLTA CE L'HANNO CON GROTTERIA, UNA 
VOLTA CE L'HANNO CON GUARDAVALLE..IL PROBLEMA È UN ALTRO 
PANETTA, LÀ SONO TRE PROVINCE (INTESO IONICA PIANA E CENTRO) È 
OGNUNO VUOLE LA SUA… " 
Panetta "...ognuno la sua... " 
Mandalari " E ogni cristiano che è in giro, si riunisce con la sua provincia, oltre che 
con il paese, paese uguale provincia." Panetta " perchè là..là ormai le hanno diviso 
le cose."  
Mandalari " Io quasi quasi chiudo qua. " 
Panetta "LE HANNO DIVISE...CENTRO IONICA E PIANA. " 
Mandalari " Esatto, e basta...inc..che cazzo vuole questo (ndr Mandalari 
probabilmente vede qualche appartenente alle forze dell'ordine)" 
Panetta "...la cintura.. " 
Mandalari "..inc..Capito PANETTA! noi purtroppo direi che è così... " 
Panetta "E' così è così ormai...inc (sovrapposizione di voci)" 
Mandalari "Anche perchè PANETTA, questa qui ve lo dico io cos'è, questa qui è 
anche una politica, se vogliamo, è anche una politica per rompere la Lombardia 
(intesa come organizzazione) e per rompere tutte le regioni. Perchè se voi fate 
questo, voi PANETTA, voi praticamente, come fate a parlare nella LOMBARDIA se 
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voi ragionate come si ragiona nella ionica? Se io ragiono come si ragiona nella 
ionica, come posso incontrarmi con un altro che ragiona come la piana? " 
Panetta " Non la può coglire ( intendersi) mai. " 
Mandalari " E allora automativcamente anche qua sopra, poi.... " 
Panetta " Si! " 
Mandalari " ....Noi ci formiamo un'altra volta, ma ci formiamo in base alla provincia 
(ndr Mandalari ipotizza che in Lombardia a causa di questi problemi tra 
mandamenti potrebbero nascere varie associazioni di locali collegate con il 
mandamento di provenienza.) Voi siete della ionica, io sono della ionica io sono 
con voi.. " 
Panetta "Certo! " 
Mandalari " Un altro, Vincenzo CAMMARERI è della piana (ndr proviene dalla 
locale di Oppido Mamertina) e non può essere con noi, ci vogliamo bene ma non può 
essere con noi. "  
Panetta " Però, vi posso dire una cosa, oggi come oggi, vi dico che questa piana non 
è che piana tutta... 
Mandalari " No no è divisa! " 
Panetta " ...si sono divisi questi due paesi, (inteso le locali operanti sul territorio di 
questi paesi) questi tre paesi, Giffoni, Giffoni, 
Rosarni (ndr Rosarno) ehm e Taurianova non so cos'è là. " 
Mandalari "Oggi come oggi PANETTA..... " 
Panetta " Questi tre sono. " 
Mandalari "....parlando di provincia quella più unita è la ionica... " 
Panetta " E' la ionica! " 
Mandalari " Oggi come oggi. " 
Panetta "SI, PERCHÈ LA IONICA È APPOGGIATA DA PLATÌ, SAN LUCA, 
AFRICO, LÀ VANNO D'ACCORDO EH! POI DELLA PIANA CI SONO: (NDR 
INTESO COME LOCALI FACENTE PARTE DEL MANDAMENTO DELLA PIANA) 
OPPIDO, DELIANUOVA....." 
…omissis… 
 In sintesi: in questa conversazione due importanti esponenti  della ‘ndrangheta 
lombarda,uno dei quali (PANETTA) imparentato con un influente membro della 
JONICA (FOCA’ Domenico), sancisce l’esistenza delle TRE sub-strutture di 
coordinamento, ossia TRE MANDAMENTI che, secondo gli interlocutori , 
starebbero incontrando momenti di frizione, ma che comunque, per loro indiretta 
ammissione erano promanazioni di un’unica struttura di coordinamento, ossia “LA 
PROVINCIA”  
 
Per quanto concerne il rapporto tra strutture organizzative calabresi e La Lombardia, 
un primo assestamento delle relazioni tra i due organismi lo si desume da quanto 
emerge  nel corso del summit del 31 ottobre 2009 al Centro Falcone – Borsellino. 
I nuovi rapporti possono essere così sintetizzati: 

• Assoluta sovranità delle locali nelle loro azioni, sebbene comunque inserite 
nella sovra ordinata struttura lombarda 

• Per un anno, tanto in Lombardia che in Calabria, non verranno concesse 
nuove doti  

• Pasquale Zappia è stato nominato Mastro Generale per la Lombardia, 
incaricato di tenere i rapporti e contatti con la Calabria 

• Tutto ciò vale per un anno, al termine del quale la situazione verrà rivalutata.   
. 
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Tutto ciò emerge con chiarezza dal discorso di Pino Neri, qui riportato integralmente 
per la sua estrema importanza. Come emerge nel prosieguo della trattazione (quando 
verrà analizzata la riunione del 19.8.09, intervenuta in occasione del matrimonio tra 
Pelle Elisa e Barbaro Giuseppe), non è un caso che sia proprio Pino Neri a prendere 
la parola nel corso della riunione.  
  
NERI: …(inc. parla sottovoce)...Intanto io vi saluto a tutti e vi dico che 

sono contento che ci siamo trovati qua stasera…..perché se 
siamo qui è perché tutti evidentemente ci teniamo allo stesso 
scopo, siamo venuti qua per lo stesso scopo,  e quindi è già un 
punto di partenza, siamo tutti al corrente di quello che si deve 
parlare stasera ed io vi accenno perché parlo io! C’ero io quel 
giorno, c’era compari Salvatore che parlò pure lui …mi sembra 
c’era pure…...…..che mi hanno…gli uomini avevano desiderio di 
sapere…(più voci accavallate)…si possono 
verificare…(inc.)……(voci accavallate, chiedono spiegazioni e 
NERI risponde)……è stato aggiornato, era stata aggiornata si, 
…(inc.)…. ; Comunque, noi siamo stati giù e ci siamo trovati in 
occasione che facevano le cariche della  Calabria, ed in 
quell’occasione tutti gli uomini della Calabria, iniziarono il 
discorso, che non è relativo solo alla  “Lombardia” , questo è 
un chiarimento che voglio fare, ma un discorso che riguarda in 
generale ….Calabria, Lombardia  e tutte le parti hanno stabilito 
“patti e prescrizioni” che valgono non sono  solo per la 
Lombardia ma pure per tutti… ed in quell’occasione si è parlato 
e…..iniziò il discorso,e  tieni presente che non è che ero solo io, 
eravamo una trentina di cristiani quel giorno là….. e venne a 
dire che certe cose non vanno né in Calabria e nè in 
Lombardia…. e che è arrivato il momento di  mettere un freno, 
ma per il bene di tutti noi…perché io penso che se noi  ci teniamo 
veramente, vogliamo che le cose funzionino per bene, c’è stato 
un po’ di sbandamento  e si è detto: “non parliamo di quello che 
è passato, di quello che è….perché non ha senso! Perché noi 
dobbiamo pensare a “cogghimu” ( 
raccogliere/riunire/sistemare) e non a dividere”; quindi noi 
dobbiamo cercare di unire e non di dividere, facendo un 
discorso….. quindi voi dite a tutti gli uomini che quel giorno che 
vi chiamano…. (inc.)…il compito che noi altri .(inc.)….di 
…passare in Lombardia, è chiaro che poi  riorganizziamo tre o 
quattro persone perché logisticamente quel “Locale” ad una 
parte chi ad un'altra…… poi non tutti i “Locali”  io francamente 
li conoscevo…..e quindi abbiamo organizzato tre o quattro 
persone per riunire a questo tavolo tutti questi degni 
responsabili e per dire che tutti siamo uguali responsabili  non  
uno ne ha di più, non uno ne ha in meno (ndr. Inteso 
responsabilità) … questi che siamo seduti a tavola abbiamo tutti 
pari responsabilità, perché noi questo vogliamo! …e questo 
vogliono gli uomini! questo vuole la logica e la regola!  
quindi….ognuno… le regole che hanno stabilito lì giù (ndr. 
Inteso in Calabria)…. che ognuno è responsabile del proprio 
“Locale” …. tutti sono responsabili della “Lombardia” …..i 
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“Locali” in Lombardia  per essere riconosciuti in Calabria 
devono rispondere qua ( inteso in Lombardia) ….perché tanti 
anni fa chi  è stata distaccata ….(inc.)…camera di controllo, 
quand’ero responsabile ai tempi, io all’inizio nel 1984 e poi 
continuò…con quella buonanima di compare Nunzio 
NOVELLA …l’ abbiamo continuato questa cosa…e noi 
vogliamo continuarla  per rispetto delle regole!  Si è ritenuto 
opportuno da più parti….perché onestamente …ultimamente 
c’era, non c’era… magari un accordo, non un accordo …..un 
incontro, tra virgolette,  quindi è arrivato il momento  di riunirci, 
ed io sono orgoglioso di sedere qua dietro…perché vuol dire che 
tutti vogliamo la stessa cosa … quindi, quello che noi abbiamo 
avuto il compito di dire, che lo diciamo qua  …quel compito ce lo 
abbiamo tutti, ognuno di noi poi si assume le responsabilità del 
proprio “Locale”  no…? D’ora in poi deve stare a “patti e 
prescrizioni”, una di queste regole , per un anno , per un anno, 
fermi tutti gli operati! ( inteso che in questo periodo non 
verranno concesse ulteriori “doti”),  non solo qua, pure in 
Calabria! dopodiché, noi più in avanti ci incontriamo per 
vedere come funziona in questa maniera , vediamo se dobbiamo 
cambiare qualcosa….e fra un anno scendiamo in Calabria, ed 
ho appuntamento con gli uomini della Calabria, ci vediamo e 
discutiamo per  vedere il da farsi…quando si fa  … 
(inc.)……niente,   se uno vuole portare avanti qualcuno, la 
regola è che si  deve “passare parere”…( attendere il 
nullaosta)…  perché vedete, certe volte …”passiamo un parere” 
, e un giorno prima l’abbiamo fatto,  ma non va bene! poi magari 
che succede? Che uno mi fa a me  e mi mettete nelle condizioni di 
andare lì sotto  e quello il “Locale” mio …(inc.)…non mi avete 
detto niente, che a me …(inc.)… lasciare fuori, si creano delle 
situazioni imbarazzanti e non vanno  bene per nessuno quindi a 
noi che ci costa aspettare,  c’è un cristiano che vogliamo che 
entri in mezzo alla famiglia nostra, che vogliamo regalargli 
qualcosa ad un “giovanotto” …che ci costa a noi che passiamo 
parere, abbiamo ….i cristiani ci considerano…vedete prendono 
conto e gli diamo conto,  questa è la volontà, queste sono le cose, 
con questo direi di aver…(inc.)… quindi ognuno di noi, qua man 
mano girando …ognuno dice la sua, che avrei pensato io, per 
non creare, perché qua guardate, io penso che nessuno di noi 
vuole…… non “pennacchi”…no cose.…per il momento è così!  
… di  creare una figura, in mezzo a noi, un uomo …che è 
giusto che dobbiamo incontrarci, altrimenti come 
facciamo…..una sola figura, un “MASTROGENERALE”  per 
la “Lombardia” …a cui, ognuno di noi deve passare  qualcosa 
…e dice: “senti passa questa novità!  Arriva una novità e si 
prende il lusso ……poi se è necessario  ci incontriamo, alle 
feste…se voi ritenete opportuno che questo possa essere anche 
giusto…ditelo…! 

UOMO A: questa è una cosa che…..un ragionamento che abbiamo sempre 
fatto… 

NERI: No, ma per dire….. 
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UOMO A: ascoltate, l’abbiamo sempre fatto…… 
NERI: certo…… 
UOMO A: lo abbiamo sempre fatto, gli uomini ci tengono….per questa cosa 

qui….(inc.)….la parola quando si dice, che io  la dico stasera 
deve essere quella… quando no….che quando io sbaglio: “apri 
gli occhi”, no che uno si alza una mattina e và a fare, non fa 
niente! Posso fare? …io sono stato sempre contrario… 

NERI: Ecco …questo è il discorso 
UOMO A: …e voi lo sapete! 
NERI: ecco, questo è il discorso che io ho sempre fatto e che mi fa 

piacere sentirlo dire… 
UOMO A: …questo discorso….(inc.)…dice: senti, io mi vedo con Gianni, mi 

vedo con PANETTA… fate un complotto contro di me….e poi io 
per niente li rispetto…almeno, io a PANETTA lo rispetto! A 
compare Vincenzo lo rispetto forse più di compari Pasquale…… 

UOMO A: …è una cosa giusta! …uno e basta…se qualcuno ti dice no…! Il 
vostro detto non è giusto… Il tuo detto non è giusto, viene e te lo 
dice in faccia…… 

NERI: non si discute, ognuno si fa il suo….. 
MANDALARI: l’armonia è quella là…… 
UOMO A: ……(inc.)… fare nella prima , la seconda, la terza, la 

quarta……(inc.)… 
NERI: esatto…… 
UOMO A: ….passa la prima, la seconda…la terza e la quarta… tutta… 

(inc.)…  che volete…… (inc.)… 
NERI: e questo è il discorso, quindi, man mano girando……(ndr. chiede 

ad ognuno dei commensali di esprimere un parere in proposito) 
UOMO A: per me va bene così…!  
NERI: va bene… 
UOMO A: un nome che deve essere capace,”dispensabile”…… 
NERI: va bene… possiamo passare…… 
UOMO: perché se io mando qualcuno che non è…… che deve andarlo a 

trovare… deve suonare e…deve rispondere 
NERI: …un uomo serio, lo sappiamo… 
MANDALARI: un uomo che ci rappresenta a tutti  
NERI: possiamo iniziare?  (ndr. intesa la votazione) 
UOMO B: …(inc.)… 
NERI: va bene, io direi che come figura di…..una figura….. tutti 

possiamo  assumere questa figura qua,  però io ritengo che 
poi…io direi che per quanto mi riguarda darei il voto a 
Pasquale ZAPPIA…… 

MUSCATELLO: di “MASTROGENERALE”…?? 
NERI: uno solo facciamo…..la figura di “MASTROGENERALE” che 

dev’essere , noi lo sappiamo…. non è che deve andare girando,  
è una figura… voi capite che è  un uomo  responsabile…… 
serio…quindi, senza togliere niente a nessuno , lo sappiamo, per 
un anno siccome c’è il fermo generale, dobbiamo incontrarci  se 
c’è un parere?  un parere……guardate che la “mbasciata”…per 
arrivare, il coordinamento....io per me…… ognuno dice la sua ! 
poi……    
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MANDALARI: …non ho capito compari Emilio……compari Emilio……a destra 
girando… 

NERI: man mano girando……eh eh, (parlano più persone) ci dobbiamo 
organizzare……e scusate, almeno esprimiamo un parere no? 

UOMO C: si si Pasquale ZAPPIA…… 
UOMO D: Pasquale ZAPPIA… 
UOMO E: a me mi stà bene… 
UOMO F:  và bene Pasquale ZAPPIA 
MANDALARI: Cosimo…! 
MAGNOLI: si, va bene…(inc.)…! 
MANDALARI: compari LUCA’…… 
LUCA’: mi associo a quello che hanno detto! 
MANDALARI: compari Nino…! 
LAMARMORE: per me è……vediamo…! 
MANDALARI: ti stà bene, non ti stà bene…! 
LAMARMORE: possiamo…può stare bene come non… 
CHIARELLA: e dovete dire…… 
MANDALARI: e dite come la pensate, non è che…… 
LAMARMORE: va bene dai……va bene!  
MANDALARI: …compari MOSCATO… 
MOSCATO: ……(inc.)…… 
UOMO G: mi stà bene compari Pasquale… 
ZAPPIA: Vi ringrazio… 
MANDALARI: a me mi stà bene pure compare Pasquale… 
ZAPPIA: vi ringrazio 
MANDALARI: …(inc.)… minoranza…(inc.)… 
ZAPPIA: vi ringrazio… 
NERI: …non è che dovete andare girando, vedete che questa non è la 

classica …di “MASTROGENERALE”………(inc.)… 
ZAPPIA: … io questa responsabilità me la prendo…però…. 
NERI: ……(inc.)… 
ZAPPIA: io questa responsabilità se me l’avete data…. mi tocca 

prendermela....però ognuno è responsabile del proprio 
“Locale”…! 

NERI: certo, ognuno è responsabile del proprio… 
ZAPPIA: …che poi dicono…! 
NERI: no no, ma quello è chiaro…!  
ZAPPIA: questa qui è una figura….(inc.)…… 
MANDALARI: …e poi a luglio noi rinnoviamo……dopo  rimane a noi venire 

da voi… 
NERI: ma se io per esempio io devo passare un parere …passo e dico: 

“MASTROGENERALE“… avvisate  i responsabili del 
“Locale”  che c’è questo…..arriva una “mbasciata” dalla 
Calab…(ndr. inteso Calabria) …… 

ZAPPIA: ……(inc.)…altri due domani mattino…(inc.)… 
NERI: no, ma è meglio che abbiamo scelto……si, ma certo, non è che 

solo lui deve parlare, no no…… ma è chiaro! 
 …..min. 0:47:25 ….. 
 (più voci accavallate) 
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MANDALARI: però una “mbasciata” per ….(inc.)……girare!  Io passo e 
……(inc.)…… 

NERI: certo! 
ZAPPIA: si……(inc.)…… 
MANDALARI: …sono passato…(inc.)……(voci accavallate)…se avete bisogno di 

me un passo avanti e avviso……(inc.)…… contattate…… 
ZAPPIA: questa è una cosa che devo dire a voi……nel caso non ci sono io 

…..c’è compari Bruno (ndr. LONGO Bruno)…che lui…… 
MANDALARI: vi…… (inc.)…… giovanotti e dite: se non trovate a me, mi 

lasciate la “mbasciata” con Sandro (ndr. COMMISSO 
Domenico Sandro)……e lui me la lascia con Sandro… 
(inc.)…… va bene o no?  

ZAPPIA: va bene..! (si accavallano nel parlare più persone) 
NERI: io penso che……solo così abbiamo tutti un punto di riferimento, 

e rimane fermo ognuno nel proprio “Locale” è sovrano….. 
PANETTA: è sovrano! 
NERI: e siamo tutti, ognuno, uguali e responsabili nei confronti della 

“madre”…… questo è per creare un raccordo tra di noi……! È 
chiaro che ci incontriamo, non è che….. 

ZAPPIA: certamente perché…… 
NERI: ecco perché non abbiamo fatto le classiche “cariche”….. prima 

seconda e terza…, per il momento fermiamo, poi il prossimo anno, 
come vediamo lì sotto….poi ci organizziamo meglio, che vuol dire 
che…..per il momento visto che è tutto fermo, a biglie ferme…… 
hanno azzerato tutto in Calabria , hanno detto: ”riunitevi a 
livello Lombardia e poi ad agosto abbiamo appuntamento con gli 
uomini giù  per discutere tutti assieme il da farsi… 

UOMO H: io penso che quest’anno……(inc.)…….quest’anno…(inc.)…? 
(ride) 

NERI: eh…..?  
UOMO H: quest’anno……(inc.)…… 
UOMO H: ………(inc.)…… 
NERI: eh eh, ognuno di noi…(inc.)……, noi pensiamo a noi … 
PANETTA: …siamo uniti…(inc.)… 
NERI: noi intanto pensiamo per poi 
 (incomprensibile fino al min. 0:49:35 – si accavallano più voci  ) 
  
PANETTA: ci dev’essere l’accordo di sopra e di sotto…… 
UOMO: se siamo tutti compatti, uniti e precisi, allora…… 
  
  
 (incomprensibile fino al min. 0:50:28 

più voci accavallate) 
  
NERI: ma questo è stato fatto, voi lo sapete tutti……è stato fatto per 

mettere un freno  a ……(inc.)………a chi pensava di 
spadroneggiare, di fare……là sotto! 

 (commenti incomprensibili fino al min. 0:51:17 ) 
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 (MANDALARI con altri commensali parla del cibo e del fatto che 
non hanno cucinato alcun secondo piatto, posizione 0:51:25) 

  
 (Dalla posizione 0:51:35 alla posizione 0:51:45,  tutti i 

commensali si alzano per un brindisi solenne in onore della 
nuova nomina a “MASTROGENERALE” di ZAPPIA Pasquale 
ed alzando i bicchieri proferiscono tutti la parola “Auguri” ) 

  
 (alla posizione audio 0:55:12 MANDALARI Vincenzo rientra in 

sala unitamente a DE MARCO Salvatore e FERRARO Salvatore, 
richiamando l’attenzione di NERI Giuseppe Antonio)   

  
MANDALARI: compari Pino, vi vogliono salutare i giovanotti…vi vogliono 

salutare,  questo è Salvatore (ndr. FERRARO Salvatore) del 
Locale di Cormano e Salvatore (ndr. DE MARCO Salvatore) del 
Locale di Bollate 

  
 (incomprensibile, si accavallano le voci, come da video Salvatore 

FERRARO e Salvatore DE MARCO, stringono la mano a tutti i 
commensali presenti)   

  
MANDALARI: se mi permettete vi aggiorno una regola…(inc.)…… per Cosimo 

BARRANCA, quando ……(inc.)…… 
  
 (voci accavallate, discorsi vari e rumori di fondo  fino alla 

posizione 1:39:15) 
  
MANDALARI: se mi permettete vorrei fare un cin cin (ndr. un brindisi) 

….perché non sono….(inc.)….volevo fare un cin cin alla salute 
di quella buonanima (ndr. si riferisce a  NOVELLA Carmelo 
detto Nunzio) che non c’è più che personalmente mi ha portato a 
sedermi qua insieme a voi e penso che a più di uno ……volevo 
fare un cin cin alla sua memoria se me lo permettete……  

  
 (tutti i commensali brindano proferendo la parola: “salute”, 

successivamente si sentono incomprensibili discorsi in sottofondo 
fino alla posizione 2:11.00) 

  
MANDALARI: no, Pino me  lo ha dato per rispetto prima…..!   
UOMO I: …(inc.)…… 
MANDALARI: ci siamo Cosimo? 
MAGNOLI: ed io volevo fare questo brindisi a tutti questi belli amici…… 
UOMO I: al Geffro… ! (ndr. TAGLIAVIA Giuffrido) 
MAGNOLI: e pure a quest’amico che ci ha fatto mangiare…… e per il 

nostro compare……dove stà….? (ndr. inteso TAGLIAVIA 
Giuffrido, che ha preparato da mangiare) …..cin cin…… salute! 
(i commensali brindano e successivamente MANDALARI 
Vincenzo scherzosamente chiacchiera con BALDASSARRE 
Arturo) 
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 (voci accavallate, discorsi vari e rumori di fondo  fino alla 

posizione 2:15:10) 
  
MANDALARI: se c’è qualcun altro, c’è un'altra macchina eh…? ……anche 

perché stasera è la serata di Halloween, comunque, Arturo se mi 
dai i sacchi neri buttiamo la roba………(inc.)… i pensionati non 
rientrano nella nostra contabilità (ridono tutti) …… 

  
 (si sente ridere, scherzare, commentare la sconfitta della Juventus 

contro il Napoli e successivamente spostare tavoli e sedie – alla 
posizione 2:53:17 MANDALARI Vincenzo chiede ai commensali 
chi volesse bere un Wiskye ) 

  
 (…posizione 2:54:28….) 
  
MANDALARI: ……(inc.)…… andare a festeggiare 

Halloween……(inc.)……quello è un altro discorso,  io non voglio 
dire niente, però appena si apre una strada ricordiamoci di 
questo ragazzo qua!  

UOMO L: certo…… 
MANDALARI: del servizio che c’ ha a disposizione……eh eh…… appena si 

libera una strada…! 
PANETTA: siamo in casa noi… Milano, Bollate…  
UOMO M: ma quale Bollate….(inc.)….. 
 (voci accavallate fino alla posizione 2:55:00) 
MANDALARI: non mi interessa, questo …..a a …. Io dico la mia perché ad uno 

ad uno me lo dissero tutti …quello che ho detto io lo ha detto tutta 
la tavolata…! voglio dire, mi raccomando a quel ragazzo là….! 

FERRARO: a noi ci fa solo piacere…! 
MANDALARI: appena possiamo……(inc.)…………Sasa’……Sasà……(inc.)…… 
FERRARO: tutte e due le ….(inc.)….che questo ragazzo si è visto il 

paese…(più voci accavallate) 
  
 (successivamente fanno un brindisi verso qualcuno che 

probabilmente ha fatto il compleanno) 
 (Tutte le persone stanno chiudendo la sala e stanno in procinto di 

andare via, qui MANDALARI scherza con Arturo, lo saluta ed 
unitamente agli altri soggetti si allontana dal “centro anziani”, 
dalla posizione 3:00:00 fino a fine progressivo, ovvero alla 
posizione 4:21:30 nessuna registrazione). 

 
 
MANDALARI: compari Pino (ndr. Pino NERI), …(inc.)….. saluti a quei 

“giovanotti” che stanno fuori…! … e poi …(inc.)…. saluto! 
Quelli di Salvatore….(inc.)…. per Cormano e 
Salvatore….(inc.)……   faccio il giro e mi fermo fuori…fatemi 
fermare!  

 (più voci accavallate, si sentono parlare a distanza più soggetti, i 
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quali discutono di argomenti vari e non rilevanti) 
  
 (alla posizione 01:15:30) 
MANDALARI: noi, un'altra riunione tipo questa…(inc.)…..compare 

Pino….(inc.)….. di là…, l’abbiamo fatta…..(inc.)…. di proprietà, 
solamente che eravamo in trecento……(inc.)….perché non 
andammo a tutti i “Locali”, vennero tutti i “Locali”! …tutti, oltre 
trecento cristiani..!  

 (più voci accavallate, discorso incomprensibile  fino alla 
posizione 01:16:16, momento in cui si sente aprire e chiudere una 
porta ed entra qualcuno) 

MANDALARI: ma tu hai mangiato Arturo? (ndr. BALDASSARRE Arturo) 
BALDASSAR
RE: 

no no…..(inc.)… 

MANDALARI: lascia che adesso……(inc.)…. vi diamo il cambio ragazzi!  
…….compari Franco , ieri…….(inc.)….. o no? …(inc.)…. lui fa 
solo pasta di…(inc.)…. Fa concorrenza a Giovanni RANA, per 
davvero….(inc.)………questi, i ravioli, le tagliatelle, adesso apre 
il negozio……(inc.)…… a Milano……(inc.)…… 

 (più voci accavallate fino alla posizione 01:39:15, momento in cui 
MANDALARI Vincenzo propone un brindisi, v.d.s. trascrizione 
progressivi “R2 – R4”  cartella start 20_01) 

  
 (successivamente al suddetto brindisi, sulla presente ambientale, 

fino alla posizione 02:11:00 si sentono solamente rumori 
provenienti dalla macchinetta del caffè, voci discorsi e rumori di 
fondo non comprensibili)  

  
 
SARCINA: ma sei spaventato perché mi sono avvicinato io ? …subito ho fatto 

vedi eh…! voi andate piano…(inc.)… ed anche adesso…! Che non 
è più niente……(inc.)…a ZANGARI li conosci… 

TAGLIAVIA: …ma a  Rocco lo avete visto? 
SARCINA: …a Rocco …(pronuncia un cognome incomprensibile)…?  
TAGLIAVIA: no… 
SARCINA: ”BRUZZISI”…? …sono andato io, perché se aspettavo che…… 
TAGLIAVIA: compare “ ‘Milio” guardate lui……… 
SARCINA: allora…… (inc.)…, sono andato io…perché se io aspetto che viene 

“u LONGO”, il Bruno LONGO non viene …(inc.)…………io lo 
salutai…(inc.)… 

TAGLIAVIA: ……(inc.)… 
SARCINA: …(inc.)…(inc.)…(l’audio si interrompe fino alla posizione 

01.33)…(inc.)… 
TAGLIAVIA : …(inc.)…… 
SARCINA: voi lo sapete che a casa mia …(inc.)… è un educazione nel senso 

di rispetto… 
TAGLIAVIA: …mia moglie non si è mai permessa di dire……dove vai!  Cosa 

fai!  
SARCINA: …(inc.)… ormai 56 anni fa, ringraziando a Dio, grazie ad un 

signore che mi diede il lavoro…(inc.)… … e quando è mancato 
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……(inc.)…… nessuno voleva farlo! 
TAGLIAVIA: alcune volte……(inc.)……i miei figli……(inc.)…… 
SARCINA: ……(inc.)……andato via con la scusa …(inc.)… anche setto o otto 

giorni, nella società dei miei figli…(inc.)… io…(inc.)……Bruno 
LONGO è una persona stupenda … 

 (più soggetti si trovano all’interno della cucina  e parlano a voce 
bassa, su cose non rilevanti fino alla posizione 0:08:30) 

  
 (alla posizione audio 0:08:30, entrano in cucina ZAPPIA 

Pasquale e SARCINA Pasquale Emilio)  
SARCINA: che stiamo…(inc.)… il sugo qua…(inc.)… 
ZAPPIA: ……(inc.)… 
SARCINA: ……(inc.)…… però io ti devo dire la verità…… 
ZAPPIA: ancora? 
SARCINA: però ne a me e ne a mio genero……(inc.)…… io non gli ho mai 

chiesto soldi!  mai ho fatto imposizioni……non gli ho fatto mai 
cattiverie a questo cristiano qua…ora si attacca…… 

TAGLIAVIA: pare’….. mi scusate che gli do’  una girata… (ndr. TAGLIAVIA 
Giuffrido entra per controllare  il sugo) 

SARCINA: si…(inc.)… è passato: “tanti saluti a compare 
Pasquale”…(inc.)…si è rotta la carrozzina e 
disse……(impreca)…(inc. voci accavallate)… 

ZAPPIA: …(inc.)… 
SARCINA: no  no….ah che Pino NERI … perchè 

io…(inc.)…pensavamo…avevamo fiducia dei cristiani…(inc.)… 
ZAPPIA: caro compari Pino…! (ndr. ZAPPIA Pasquale e  SARCINA 

Pasquale Emilio si accingono ad uscire dal locale cucina per 
salutare NERI Giuseppe Antonio il quale era appena arrivato) 

 (Dalla posizione 10.05 alla posizione 1:08:14 si alternano periodi 
di silenzio a momenti in cui si sentono parlare alcuni soggetti in 
merito alla pasta da cucinare, in cucina si trovano: MAGNOLI 
Cosimo, MANDALARI Vincenzo, PANETTA Pietro Francesco, 
BALDASSARRE Arturo ed altri soggetti non meglio potuti 
identificare (parlano del fatto che a mangiare dovrebbero essere 
in 26) 

  
MAGNOLI: piano piano……(inc.)… alla marina …… Pino NERI  
PANETTA: di Pino NERI……i cugini sono……(inc.)…… 
MAGNOLI: come si chiama quell’altro?  
PANETTA: si chiama Tonino MINNITI…! 
MAGNOLI: come? 
PANETTA: MINNITI 
MAGNOLI: lo ……(inc.)…… 
 (successivamente i soggetti all’interno della cucina parlano di 

cose inerenti la cena e continuano a fare i conteggi delle persone 
che mangiano) …posizione 01:11:25… 

PANETTA: Arturo (ndr. BALDASSARRE Arturo) si siede pure con noi?   
MAGNOLI: penso di si…… 
PANETTA: Che ora lo battezziamo pure a lui! 
MAGNOLI: …(inc.)…no? … noi quattro e basta… 
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 (silenzio fino alla posizione 01:26:15) 
MANDALARI: e lo so, però……purtroppo quando siamo vicini io e PANETTA 

pensano subito a male…! Ma stavolta…(inc.)… mano, PANETTA! 
TAGLIAVIA: ah…! 
 (successivamente dalla cucina si sentono saltuari rumori e si 

sentono in lontananza tutti i soggetti i quali essendo seduti a 
tavola per cenare discutono poi)  

  
 (……successivamente nessuna registrazione fino a fine traccia 

ovvero fino alla posizione 04:21:30) 
 
Pino Neri nel discorsi d apertura afferma che quand’ero responsabile ai tempi, io 
all’inizio nel 1984 e poi continuò… 
L’affermazione  è importante in quanto se ciò consente di datare la presenza della 
camera di controllo in Lombardia  dal 1984, dall’altra l’affermazione pare riscontrata  
da due rilievi: 

• “Pino” Neri, in data 31.08.1984  è stato controllato a “Polsi” insieme al 
“patriarca” OPPEDISANO Domenico ed altri soggetti;  E sul ruolo di 
Domenico Oppedosano, nel 2009, si tornerà in seguito. 

• Nel corso di  due conversazioni ambientali rispettivamente  in data 29.5.09  e 
6.9.09 Mandalari afferma  quanto segue: “ 
25.9.09 

MANDALARI Non lo dimentichiamo, non lo dimentichiamo 
mai...chi erano i primi cinque della Lombardia non 
dimentichiamolo mai, io lo so e voi lo sapete pure, 
quindi...quelli erano! 

PANETTA Quelli erano! 
MANDALARI Erano: Antonio PAPALIA, Nunzio NOVELLA (ndr 

NOVELLA Carmelo), Antonio PAPALIA, mio padre 
(ndr MANDALARI Giuseppe), Pino NERI e Franco 
PEZZULLO..PANETTA... 

 
6.9.09 

MANDALARI " Sapete perchè? Perchè io sostengo a Pino NERI, nel fatto di 
dire che nel 1980 Pino NERI è stato il promotore della 
lombardia, insieme a Nunzio NOVELLA (ndr NOVELLA 
Carmelo) ed insieme ad altri, oggi è l'unico che è rimasto, ed è 
l'unico che può riprendere in mano il discorso!      " 

(Per inciso è da sottolineare che l’ultima affermazione è molto importante, in 
quanto consente in qualche modo di “datare” la nascita della Lombardia e di 
individuarne i promotori) 
  

Nel discorso di Pino Neri prima riportato, quest’ultimo fa anche  riferimento a una 
riunione svoltasi in Calabria  in cui sarebbero stati decisi “patti e prescrizioni” 
valevoli per  tutti  (Comunque, noi siamo stati giù e ci siamo trovati in occasione 
che facevano le cariche della  Calabria, ed in quell’occasione tutti gli uomini della 
Calabria, iniziarono il discorso, che non è relativo solo alla  “Lombardia” , questo 
è un chiarimento che voglio fare, ma un discorso che riguarda in generale 
….Calabria, Lombardia  e tutte le parti hanno stabilito “patti e prescrizioni” che 
valgono non sono  solo per la Lombardia ma pure per tutti). 
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Di questa riunione si è avuta piena contezza grazie alle intercettazioni ambientali 
disposte dalla AG di Reggio Calabria. 
Priama di entrare nell’analisi di questa riunione  di estremo interesse, è opportuno 
rilevare che il contenuto delle decisioni prese  e valevoli per tutta la ‘ndrangheta 
risulta da due fonti, distinte e autorevoli: una prima fonte è costituita dalle 
intercettazioni disposte a carico di Domenico Oppedisano e precisamente presso 
l’appezzamento di terreno di quest’ultimo sito in Rosarno; la seconda fonte è 
costituita dalle dichiarazioni rese da Commisso Giuseppe all’interno del locale 
adibito a lavanderia (Apre Green) e sito in Siderno all’interno del Centro 
Commerciale “I Portici”   
Per rendersi pienamente conto della assoluta eccezionalità dei risultati acquisiti, è 
opportuno rilevare che il contenuto della riunione  è stato appreso dalla viva voce di 
due dei più alti esponenti di ‘ndrangheta calabresi: Domenico Oppedisano, che è il 
nuovo capo del Crimine; Commisso Giuseppe, soprannominato Il Mastro, è l’uomo 
di punta dalla locale di Siderno, una delle più potenti della Calabria. 
Un primo accenno alla riunione si ha in data 15.6.09 quando PANETTA Pietro 
Francesco e MANDALARI Vincenzo, fanno riferimento ad una riunione da tenersi 
in Calabria per il conferimento della nuove “cariche” (“adesso hanno 
l'appuntamento prima delle ferie, che si incontra tutta la Provincia compreso Platì, 
San Luca, tutti per fare le cariche nuove”).  
Il 14.8.09  vine captata una conversazione ambientale tra Gangemi Domenico e 
Oppedisano Domenico, che preannuncia l’imminente riunione e la necessità di 
avvertire anche i membri delle locali del Nord 
OPPEDISANO Domenico: In definitiva la situazione è giorno 19 
Gangemi Domenico:  va bene...(inc)...va bene penso che qualcuno penso che 

viene... perchè giustamente se la Calabria ci vuole 
partecipi...(inc)... con piacere che noi siamo... 

OPPEDISANO Domenico:  la data è questa qua 
Gangemi Domenico:  si si....in pratica si fa a Polsi, però, compare, i locali 

di sopra lo devono sapere quando c'è questo 
incontro... 

OPPEDISANO Domenico:  certo... 
 
Il 19.8.09, in occasione del matrimonio tra Pelle Elisa e Barbaro Giuseppe, si 
decidono le nuove cariche. In quella sede vengono individuati i nuovi vertici della 
‘ndrangheta, che possono essere così  riassunti: 
 
 CARICA CONFERITA A ZONA PROPOSTA  OSTEGGIAT

A  
1 CAPOCRIMI

NE 
OPPEDISANO 
Domenico 

TIRRENIC
A 

GATTUSO 
Ciccillo 

PELLE 
Giuseppe 

2 MASTRO 
GENERALE 

GIOFFRE’ Bruno JONICA GIAMPAOLO 
Giuseppe 

? 

3 CONTABILE  ? JONICA GIAMPAOLO 
Giuseppe 

? 

4 CAPOSOCIE
TA’ 

LATELLA 
Antonino 

REGGIO ? ? 

5 CARICA ? REGGIO ? ? 
6 CARICA ? REGGIO ? ? 
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Il 20.8.2008, giorno successivo al matrimonio/summit MARASCO Michele, “mastro 
di giornata” della “società di Rosarno” e OPPEDISANO Domenico da poco 
insignito della carica di capo crimine ne commentano gli esiti . 
Si ribadisce che il 19.8.2009 si  è svolto il summit per il conferimento delle nuove 
cariche trova quindi una immediata conferma nelle prime ore del giorno 20.8.2009  
quando OPPEDISANO Domenico, informa il “mastro di giornata”, della “società di 
Rosarno”,  MARASCO Michele, dello svolgimento del summit:_ “Ieri abbiamo 
fatto le cose....”.  
 
Ma è la curiosità di MARASCO  (“Ah... ieri stesso li avete fatto là... ah quindi 
ormai non avete più riunioni dico... Lo sapevo, me lo aveva detto Vincenzo che 
andavate... e gli altri chi sono?”)  a indurre OPPEDISANO a raccontare, con 
dovizia di particolari, l’esito della riunione:_ “Uno è quello di Reggio è... non  mi 
ricordo...  di ste famiglie a Reggio e la dopo... loro si sono tenuti... c'è stata una 
discussione dopo ieri la... Peppe veramente con Compare Ciccio... ha parlato 
"’nfruscato" proprio Peppe PELLE!............... Nei confronti di Compare 
Ciccio...Compare Ciccio gli ha detto" guardate, a noi ci spettava... per giusto 
quest'anno toccava a noi la PRIMA CARICA " gli ha detto compare Ciccio no..? 
"ma dato che c'è Compare MICO che è più anziano di noi... gliela diamo a 
Compare Mico..." gli ha detto... "...a Compare Mico" Si è arrabbiato (fonetico: 
n'fruscato)...Peppe PELLE... le cariche... la carica se vogliono la tengono loro che 
di qua, che di la... La Prima Carica... prima era là da loro... Ha parlato proprio 
proprio arrabiato proprio Peppe1, non lo doveva fare mai... in un'incotro simile... 
Certamente doveva parlare in un'altro modo, anche se voleva dire... eh.. doveva 
parlare in un'altro modo... magari... E poi, giusto ha risposto... c'era Compare 
Peppino "u russeddu"2  la,  mentre diceva ste cose... ha detto: "è giusto”, ha 
risposto, “non fa niente, noi ci prendiamo il CONTABILE e il MASTRO 
GENERALE è giusto non fa niente" gli ha detto Peppino.  Poi nella chiusura delle 
chiavi, ci è rimasto a noi il.... il CAPO CRIMINE, e a Reggio il CAPO SOCIETÀ, 
e due cariche ...(inc)..”.    
 
 
Nella seconda parte della medesima conversazione emerge un aspetto rilevante che 
concerne i periodi stabiliti, in cui conferire gradi/doti; tale periodo viene circoscritto 
nei periodi di Natale, Pasqua e nel mese di agosto. Ciò che emerge, a conferma 
dell’unitarietà dell’universo ndrangheta, è che il “capocrimine” OPPEDISANO 
Domenico ha stabilito tale regola per tutto la ndrangheta sia in Calabria che in Italia 
che all’estero; tutta la ‘ndrangheta deve osservare la prescrizione voluta da 
OPPEDISANO Domenico “….. dare cose niente a nessuno... due volte l'anno, tre 
volte l'anno, e prima che si fa lo devono sapere tutti pure a... pure gli ho messo la 
prescrizione a quelli di... di Milano la... i Milanesi... sono pure combinati male 
pure la... si devono aggiustare prima tra loro, e poi... la prescrizione è la stessa... 
due tre volte l'anno, e praticamente, se noi gli vogliamo dare una cosa... la SANTA 
per dire a qualcuno no... glielo dobbiamo dire a ROCCO, e ROCCO deve andare a 
trovare gli altri due CARICHISTI...”. 
Sempre in data 20.8.09, all’interno dell’agrumeto di Oppedisano Domenico, vine 
intercettata altra conversazione tra quest’ultimo, il figlio  Raffaele e il nipote Pietro  
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OPPEDISANO Raffaele evidenzia che i “PELLE/BARBARO”  hanno voluto fare un 
matrimonio di potere per dimostrare che sono forti. Inoltre OPPEDISANO 
Domenico riferisce agli altri due conversanti che hanno fatto le “CARICHE” e a lui 
hanno attribuito la carica di “CAPO CRIMINE” e che l’attribuzione di tale carica è 
stata accettata da tutti e non veniva conferita al mandamento tirrenico da anni. 
OPPEDISANO Raffaele chiede a OPPEDISANO Domenico chi abbia fatto la 
proposta.  OPPEDISANO Domenico gli risponde dicendo che la proposta è stata 
fatta da Compare Ciccio Gattuso, il quale ha detto:_ “Il Capo Crimine tocca a noi!" 
dice....ha detto no? "Però c'è compare Mico che è il più anziano di tutti, si piglia la 
prima e noi ci prendiamo la seconda".  OPPEDISANO Domenico inoltre riferisce 
ai due che Peppe PELLE si è comportato male con compare Ciccio. A questa 
affermazione l’OPPEDISANO Raffaele dice che il comportamento di PELLE deriva 
dal fatto che Compare Ciccio Gattuso e forse l’unico che è stato dietro a 
OPPEDISANO Domenico e PEPPE PELLE non aveva piacere di ciò “. 
 
OPPEDISANO Raffaele: (inc)... hanno voluto fare un matrimonio di 

potere, per dimostrare che sono forti, che sono 
venuti da tutte le parti, hai capito che cosa 
hanno voluto fare?  

OPPEDISANO Domenico:   Eh! da...(inc)...sono scesi tutti 
OPPEDISANO Raffaele:  ecco perche avevano tutta sta cazzo di cosa...per 

dimostrare che sono forti, e che hanno fatto 
venire sta gente...hai caipto? Solo questo hanno 
dimostrato...eh ma...la "mala figura" però 
l'hanno fatta...o no? 

OPPEDISANO Domenico: il mangiare c'era, da dove lo ha portato compare 
coso, sà lui come "lo ha capitato" e come....lo 
sanno loro! Ma il mangaire lo hanno portato 
dobbiamo dire con la verità le cose 

OPPEDISANO Pietro:   i "CASTÀNI" pure là erano? 
OPPEDISANO Domenico:   e...ah? 
OPPEDISANO Pietro:   i "CASTÀNI" c'erano? 
OPPEDISANO Domenico:   sì! 
OPPEDISANO Pietro:   ma i "NIGRI" non c'erano! 
OPPEDISANO Domenico:   ah? 
OOPPEDISANO Pietro:  dei "NIGRI" non ce n'erano! 
OPPEDISANO Domenico:   no ce n'erano pure di loro 
OPPEDISANO Pietro:   c'erano? 
OPPEDISANO Domenico:   c'erano, c'erano! 
OPPEDISANO Pietro:   ma...non vi hanno detto....non vi  
OPPEDISANO Domenico:  no...(inc)...niente. E...ci siamo visti all'ultimo 

là quando siamo andati ...(inc)... e 
...(inc)...quando siamo andati a fare le 
cariche...(inc)... 

OPPEDISANO Raffaele: e....che ti hanno dato a te...la cosa? 
Capo....Capo Crimine! E non andiamo a 
mangiare 

OPPEDISANO Pietro:   (grossa risata) 
OPPEDISANO Raffaele:   e mi dai qualche 100 euro?..."pu preu" (per il 
piacere!) 
OPPEDISANO Domenico:   ma chi io? 
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OPPEDISANO Pietro:   (ride) 
OPPEDISANO Raffaele:  e che vuoi?  
OPPEDISANO Domenico:   e io divento....pare che è una cosa nuova per me 
OPPEDISANO Raffaele:   e vabbè... 
OPPEDISANO Domenico:   (inc)...una cosa nuova 
OPPEDISANO Raffaele:  per gli auguri! 
OPPEDISANO Raffaele:  se mi dai qualche 100 euro te li accetto....pure 

per gli auguri 
OPPEDISANO Pietro:   pure per gli auguri 
OPPEDISANO Domenico:   ma mi fai gli auguri...(inc)...a mangiare tu ame 
OPPEDISANO Raffaele:  minchia che....(inc)... 
OPPEDISANO Domenico:   altro che cazzi! 
OPPEDISANO Raffaele:  vabbò...ma quant'era che non veniva qua? 

Era da un bel pò di anni! 
OPPEDISANO Raffaele:   e chi l'avete decisa...tutti? 
OPPEDISANO Domenico:  tutti! 
OPPEDISANO Raffaele:   diciamo...ma la proposta chi l'ha fatta?  
OPPEDISANO Domenico:  La pro... Compare Ciccio GATTUSO ...la 

proposta! Ma....però....si è comportato pure 
male Peppe PELLE, un'arroganza...con 
compare Ciccio 

OPPEDISANO Raffaele:  Tu non lo sai perche?...Tu non lo sai 
perchè?... Perchè forse è stato l'unico che è 
stato dietro a te e lui non l'aveva a piacere 

OPPEDISANO Domenico:  no...però....e la cosa...perfettamente compare 
Ciccio ha detto così, dice: "Il Capo Crimine 
tocca a noi!" dice....ha detto no? "Però c'è 
compare Mico che è il più anziano di tutti, si 
piglia la prima e noi ci prendiamo la 
seconda" 

 
Peraltro, le cariche decise il 19.8 non sono ancora ufficiali in quanto le decisioni 
prese in occasione del summit – matrimonio sono stste ratificate e rese ufficiali a 
Polsi, in occasione della festa della madonna di Polsi. 
Il 30.8.2009, , OPPEDISANO invita il suo interlocutore, ZANGRA’ Rocco, a recarsi 
a Polsi il successivo giorno 01.9.2009. In tale luogo, sacro alla ndrangheta,  
OPPEDISANO Domenico sarà riconosciuto da tutti nella carica di Capocrimine:_ 
“voi non calate a Polsi, non calate?”…….”allora voi venite la insomma il primo, il 
primo, venite la e nel mentre siamo la discutiamo…. si fa con calma…. CHE IO 
SONO CAPOLOCAL…. CAPOCRIMINE LA A POLSI” . 
   
Altro aspetto che ufficializza “l’entrata in vigore” delle cariche in occasione della 
festa di Polsi  si ottiene dalla conversazione ambientale del 24.8.2009 dalla quale 
emerge che le cariche precedentemente stabilite (“le  CARICHE si fanno altrove, 
prima”)  vengono ufficializzate a Polsi ed entrano in vigore a mezzogiorno del 02 
settembre (“le cariche  il giorno dopo quella volta alla Madonna  giorno 2 a 
mezzogiorno è entrata”). 
Nei giorni dal 31.8 al 2.9.09 sono ststi svolti numerosio servizi di osservazione a 
Polsi. In ordine all’esito di tali servizi di osservazione si romanda ai paragrafi 2.2 e 
2.3 della annotazione Comando provinciale CC di Reggio Calabria , a cui si fa 
integrale rinvio. 
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Come già detto, il conferimento delle nuove cariche in occasione del matrimonio del 
19.8.09, l’individuazione dei soggetti apicali della struttura e l’ufficializzazione delle 
cariche a Polsi è argomento che vine ampiamente trattato anche da Commisso 
Giuseppe,  rappresentante della locale di Siderno 
Al fine di non appesantire la trattazione, si riportano i passi di conversazione 
ambientale dove emergono gli aspetti salienti della vicenda. 
 Nella conversazione ambientale 14.8.09  BRUZZESE ricorda a Commisso che già 
l’anno precedente era stata fissata una data per quella riunione  che si sarebbe dovuta 
tenere nel mese di settembre. Malgrado ciò, spiega COMMISSO, quei termini 
sarebbero stati procrastinati a dopo il matrimonio della figlia di PELLE Giuseppe, 
ossia dopo il 19 agosto 2009, quando si sarebbe potuto affrontare con tutta 
tranquillità il discorso “delle cariche... le cariche di Polsi”. In proposito, aggiunge di 
essere rimasto d’accordo con PELLE Giuseppe, alias “Gambazza”, affinché quelle 
funzioni fossero affidate “…a Rosarno, perché è giusto! che sono due anni che ce 
l'hanno quelli, e loro sono d’accordo pure, e devono essere tutti d’accordo perché 
questa”, poiché spiega che l’ultima volta quella carica l’avrebbe ottenuta Ardore: 
“Si! Ad Ardore ce l'ha avuta, ed ora la dobbiamo dare a Rosarno … Gliela 
dobbiamo dare qua alla piana”. 
 
Nella conversazione ambientale in data 14.8.09 intercorsa tra De Masi Giorgio  e 
Commisso Giuseppe  DEMASI Giorgio riferisce di aver appreso da “CARMELO” 
(BRUZZESE Carmelo) che il prossimo 19 agosto, durante i festeggiamenti per il 
matrimonio della figlia di PELLE Giuseppe, alias “Gambazza”, verrebbero fatte le 
nuove cariche di ‘ndrangheta, richiamando, in particolare, la candidatura di Rosarno: 
“…vogliono dare la carica a Rosarno... gliela vogliono dare a Rosarno”.  
COMMISSO illustra le sue convinzioni, prospettando un’equanime rotazione delle 
cariche: “…io onestamente di dargliela alla piana è sbagliato... perché io sono 
contrario che la danno per la, che sono due anni  che gliela danno la...”, ed 
ancora, “Non perché uno … per le cose giuste, se non … se non abbiamo criterio 
di fare le cose giuste che cazzo andiamo a fare là...”. 
Una lizza alla quale starebbero appaiati anche “i reggini”, che egli stesso definisce 
come malati “di ‘ndrangheta”, ma dalla quale, comunque, mancherebbe proprio 
Siderno, autoesclusosi dal concorso: “…noi non ci prendiamo niente, neanche se 
c’è la danno”. 
  
Il 18.8.09 Commisso Giuseppe e parla con il cugino Commisso Roberto: per il 
pranzo sarebbero stati previsti due ristoranti: uno a Platì (RC), l’altro presso l’Euro 
Hotel di Bovalino (RC). In ogni modo, spiega COMMISSO Giuseppe, loro saranno 
accolti: “A quello a Platì... andiamo a Platì, che domani... di deve parlare un'altra 
volta per la CARICA… si parla così, per il fatto delle cariche...”. Un incontro 
fondamentale poiché, come aggiunge, si discuterà per il fatto “Di Polsi...”. 
Il concetto viene ribadito il 19.8.09 da Commisso Giuseppe a Commisso Francesco 
(alias Ciccio di Cosimino) Spiega il “Mastro”: “Oggi si parla, dobbiamo parlare... ci 
dobbiamo spartire, vediamo un poco e dobbiamo parlare per il fatto di Polsi delle 
cariche, (inc.)... ci sono i pianoti che li facciamo… deve venire ROCCO ed anche 
PEPPE CATALANO che sono invitati quello FRANCO e COSIMO…”. 
 
Dopo il matrimonio, le conversazioni intercettate nella lavanderia di Giuseppe 
Commisso forniscono alcune dettagli dell’incontro del 19.8.  
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In una conversazione del 20.8.09 Commisso, riferendosi alle cariche speciali di 
‘ndrangheta concesse il giorno prima domanda ai suoi interlocutori se ne hanno 
avuto contezza. 
BRUZZESE Carmelo risponde di non aver saputo nulla giacché al banchetto ove si 
trovava lui, quello allestito presso la sala dell’Euro Hotel di Bovalino, la voce non 
era circolata.  
Tutto ciò è comprensibile, gli spiega il “Mastro”, perché: “…il movimento era la 
sopra”, ovvero le investiture erano state fatte presso il ristorante di Platì (RC) ove 
“...c'erano duemila cristiani la dentro”. Comunque sia, COMMISSO Giuseppe 
rende partecipi i due amici del fatto che, nonostante tutte le ritrosie, alla fine 
“…hanno accettata la CARICA…” di OPPEDISANO Domenico; un titolo, quello, 
difficile da assegnare “…perché non ragionano i cristiani”. Come sa bene anche 
SCALI Rodolfo, il quale aggiunge che molti di quegli individui “…ce l'hanno con 
questo MICO OPPEDISANO”. 
In proposito, però, COMMISSO Giuseppe si mostra risoluto: “Loro devono 
rispettare!”, perché, precisa, “…devono rispettare il locale di (incomp.)...di 
Rosarno, non è giusto, perché loro l’hanno avuta per due anni e adesso 
gliel’hanno data a loro…”. 
Ad ogni modo, la carica principale sarebbe stata affidata ai familiari di “ROCCO 
TASSONE”, sebbene costui abbia detto personalmente al “Mastro” di non volerla. 
Proprio lui, infatti, sarebbe stato nominato “CAPO CRIMINE”, mentre “CAPO 
SOCIETA' è CICCIO GATTUSO”, e “Mastro di Giornata”, invece, sarebbe rimasto 
“…il figlio di... ROCCO MORABITO”. 
In data 22.8.09   COMMISSO Giuseppe chiarisce la situazione delle cosiddette 
cariche “di Polsi”, dei mandati speciali di ‘ndrangheta, assegnati il 19 agosto 
2009, in occasione del matrimonio della figlia di PELLE Giuseppe.  
Quelle investiture, spiega, dovranno essere ratificate nei primi giorni di settembre, al 
santuario di Polsi, in occasione delle festività in onore della Madonna della 
Montagna: “…allora a Polsi fanno: il CAPO SOCIETA’ di Polsi… il CAPO 
CRIMINE di Polsi… MASTRO DI GIORNATA di Polsi… il CONTABILE di 
Polsi... tutta la SOCIETA’ di Polsi fino al MASTRO DI GIORNATA... e li hanno 
fatti adesso, solo che quando finisce la festa li dichiarano…”. 
Poi afferma che: “Quest’anno è finita a Rosarno... OPPEDISANO, un altro di 
Reggio, GATTUSO… no, LATELLA… CAPO SOCIETA' … il CAPO CRIMINE è 
di Rosarno… Il MASTRO GENERALE è uno di San Luca un certo BRUNO si 
chiama, che era la... ha la baracca nella festa a Polsi... Il CONTABILE è uno di 
Platì, Il MASTRO DI GIORNATA è il capo locale di Africo…”.  
In altre parole, a OPPEDISANO Domenico è stata concessa la carica speciale di 
“Capo Crimine di Polsi”, a LATELLA di Reggio quella di “Capo Società”, a 
“Bruno” (GIOFFRE’ Bruno) di San Luca quella di “Mastro Generale di Polsi”, ad 
un soggetto di Platì quella di “Contabile di Polsi” mentre al “Capo locale” di Africo 
quella di “Mastro di Giornata di Polsi”. 
Il 1.9.09 Commisso Giuseppe conversa con Commisso Salvatore: COMMISSO 
Salvatore si lamenta con il “Mastro” della deriva che alcuni affiliati avrebbero 
causato all’Onorata Società. Mettendo sotto accusa la cattiva gestione degli 
avanzamenti sociali nella scala gerarchica che certuni rappresentanti criminali 
avrebbero inteso promuovere, egli fa un esempio chiaro: “…padre e figlio possiamo 
dire… a me sapete quando mi urta compare PE? quando voi portate, ci tenete 
ad un uomo per dargli qualche cosa, lo portate avanti… e non è che vi dicono di 
no, si, si, si, si… però se lo portano loro, lo portano la mattina e lo fanno la 
sera”.  
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COMMISSO Giuseppe conosce bene il problema giacché anch’egli ne soffrirebbe; 
tra l’altro, per quegli stessi motivi si sarebbe fatto promotore di fronte ai membri del 
“Crimine” di una revisione dei termini per la concessione dei titoli di ‘ndrangheta.  
Così, tranquillizzando il suo amico, precisa che ora: “…è un periodo che sono 
cambiate le cose un poco…”, per esempio, aggiunge, “Adesso si fanno movimenti 
due volte all’anno”. Invero, spiegandosi meglio dice: “Abbiamo messo la 
prescrizione l’altra volta, ancora non lo sanno tutti”, d’ora in poi “…due volte 
all’anno si possono fare… le persone”; le investiture avverranno durante le 
ricorrenze di Polsi, a Natale e a settembre, giacché precisa, “Non tutti i giorni che 
forgiamo”. 
 
Il 5.9.09 il Mastro ribadisce al suo interlocutore le cariche di Polsi: Si! e hanno 
fatto… hanno fatto le CARICHE… le abbiamo fatte noi le CARICHE… però 
proprio il giorno a Polsi non sono andato io… che andavo a fare io già le sapevo 
tutte… non avevo tempo… potevano andare i giovanotti e non sono andati, glielo 
avevo detto io però…potevano andare i Lamioti (abitanti della contrada Lamia di 
Siderno)... PEPPE I BRIGLIU…PEPPE di (inc.)…”, specificando che 
quest’ultimo è “Il fratello di ZORRO”. 
 Poi, aggiunge che: “…la riunione l'hanno fatta... il due l’hanno fatta... 
hanno fatto le cariche, CAPO CRIMINE… MICO OPPEDISANO uno di 
Rosarno… CAPO SOCIETA’ un certo LATELLA…Di Reggio”, e più avanti, 
“MASTRO GENERALE uno di San Luca… ha la baracca la, il CONTABILE è 
uno di Platì… e MASTRO DI GIORNATA… uno di Africo, ROCCO il figlio di 
PEPPE MORABITO, il nero… è rimasto lui, solo questa non è cambiata…”. 
Queste le cariche : quella di “Capo Crimine”, assegnata a OPPEDISANO 
Domenico, quella di “Capo Società”, conferita a tale “LATELLA” di Reggio 
Calabria, identificato in LATELLA Antonino, di Vincenzo e RAPINELLI Teresa, 
nato a Reggio Calabria il 2 marzo 1949, la carica di “Mastro Generale”, GIOFFRE’ 
Bruno, di San Luca, che ha una “baracca” adibita alla vendita di carne durante le 
festività di Polsi, e quella di “Contabile”, attribuita ad un soggetto di Platì. 
Solamente la carica speciale di “Mastro di Giornata” sarebbe rimasta immutata e 
l’avrebbe conservata il “Capo Locale” di Africo, “ROCCO il figlio di PEPPE 
MORABITO, il nero”. 
Nella medesima giornata Commisso riceve presso la lavanderia Commisso Roberto, 
Marando Francesco, tale Rocco e suo figlio (allo ststo non identificati) 
Rocco” domanda al “Mastro” quante volte nel corso di un anno vengano fatte le 
riunioni di ‘ndrangheta a Polsi: “Ma là quand'è il due o tre? Due o tre, chi dice 
due chi dice tre”, facendo presente come, in merito, vi sia un po’ di confusione, 
“Noi diciamo pari e chi dice pasqua”. O meglio, gli spiega come lui stesso sappia 
due di due incontri annui (“pari”) - a settembre, durante le celebrazioni in onore 
della Vergine della Montagna, e a Dicembre, in occasione delle festività natalizie - 
diversamente, altri sarebbero informati di un ulteriore convegno, che si compirebbe 
durante il periodo pasquale (“chi dice pasqua”). 
In proposito, COMMISSO Giuseppe è categorico, e afferma: “Due…”, ossia a 
settembre e dicembre. Ciò nonostante, il figlio di “Rocco” prosegue amplificando le 
dicerie; per questo motivo suo padre lo riprende immediatamente, dicendogli: “Eh, 
lui lo sa se sono due o tre…”, come a suggerirgli un bagno d’umiltà giacché al 
cospetto di uno dei più illustri rappresentanti della ‘ndrangheta. 
 Come già sopra rilevato la strurre lombarde della ‘ndrangheta non sono rimaste certo 
estranee alle decisioni prese il 19.8.09 
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Quanto sopra emerge da una conversazione ambientale captata all’indomani del 
summit del 19.8.2009  nel corso della quale OPPEDISANO riferisce che:_ “PINO 
NERI ...(inc)... la responsabilità ...(inc)... è nella Lombardia. 
 
OPPEDISANO Domenico: (inc)....quello vicino a me, là....quello che parlava con 

Peppe PELLE e diceva: E' giusto così...." 
SURACE Luca:  non c'ero io.... 
OPPEDISANO Domenico:  ah....là sopra no c'eri! 
SURACE Luca:  e no! Non c'ero io perchè voi mi avete detto in quella 

maniera e poi 
OPPEDISANO Domenico:  non era.... 
SURACE Luca: (inc)... 
OPPEDISANO Domenico: guarda là per giusto....si sono infilati....si sono 

infililati...ed era diverso....perchè là un paio.... 
dovevamo fare, una delegazione di qua della zona 
nostra, una delegazione di...Reggio e una 
delegazione della Jonica...un paio dovevamo essere 

SURACE Luca: (inc)...io onestamente, per correttezza e ho detto, può 
essere che parlano di cose che io...non conosco e mi 
sembra brutto e mi...(inc)...mi avete capito? 

OPPEDISANO Domenico:  non non si ...(inc)... così...(inc)...niente...(inc)... 
SURACE Luca: ma io per questo non sono venuto per...(inc)... 
OPPEDISANO Domenico:  hanno fatto...c'è messa una prescrizione che non 

possiamo dare...cose come viene viene, si può dare 
due volte l'anno e allora, voi per dire e allora quello 
per dire....quello della SANTA no?...che ha la carica 
della Santa e per dire  io...(inc)...cosa, devo venire 
da voi...(inc)...e allora voi siete obbligato ad 
andare...(inc)...con gli altri due "CARICHISTI" 
...(inc)... 

SURACE Luca: (inc).... 
OPPEDISANO Domenico:  vengono fatte...con queste persone.... 
SURACE Luca: tutte insieme...non si possono fare prima... 
OPPEDISANO Domenico:  non si possono fare prima, si devono fare...(inc)... si 

devono fare insieme, tutte si devono fare 
insieme...(inc)...noi facciamo le nostre qua...loro se 
le fanno là, e anticipatamente si deve sapere 
chi...(inc)...hai capito?  

SURACE Luca: (inc)... 
OPPEDISANO Domenico: (inc).... 
SURACE Luca: (inc)... che ho capito io...che tutti..(inc)... 
OPPEDISANO Domenico:  se io vengo da Rosarno, vengo da voi che gliela devo 

dare a uno...(inc)... quell'altro viene da un'altra 
parte...(inc)... allora voi siete obbligato, siete obbligato, 
agli due "CARICHISTI" che ci sono...(inc)... un 
impegno solo ha...(inc)...deve trovare, altri due....nelle 
zona mia ce ne sono tanti...e sono Tizio, Caio e 
Sempronio e ...(inc).... 

SURACE Luca: per me è una cosa giusta! 
OPPEDISANO Domenico:  Oh! ...(inc).... 
SURACE Luca: (inc).... 
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OPPEDISANO Domenico: I TRE " CARICHISTI" DEVONO ESSERE A 
CONOSCENZA.... 

SURACE Luca: a conoscnza.... 
OPPEDISANO Domenico:  DI TUTTA LA 

PROVINCIA...(inc)...sennò...(inc)...arriva quello 
prende e gliela dà, senza dire niente. La Lombardia 
...(inc)... mettere d'accordo.... 

SURACE Luca: ma la Lombardia com'è messa? 
OPPEDISANO Domenico:  (inc)... niente! Solamente non c'è... non c'è l'accordo 

..(inc)..  compari responsabili.... 
SURACE Luca: (inc)...la Lombardia.... 
OPPEDISANO Domenico: (inc).... PINO NERI ...(inc)... la responsabilità 

...(inc)... è nella Lombardia 
SURACE Luca: (inc)... 
OPPEDISANO Domenico:  (inc)...lui....(inc)...       
SURACE Luca: (inc)...ride.... 
OPPEDISANO Domenico:  mettiamocci più in là.... 
....( si sentono i passi di entrambi   che si allontanano) 
OPPEDISANO Domenico:  PINO NERI ...(inc)... 
 
.. 
 
Nella ambientale  del 20.08.2009  emerge un aspetto rilevante che concerne i periodi 
stabiliti, in cui conferire gradi/doti; tale periodo viene circoscritto nei periodi di 
Natale, Pasqua e nel mese di Agosto.” OPPEDISANO Domenico ha stabilito tale 
regola per tutta la ndrangheta sia in Calabria che nel resto d’Italia che all’estero; tutta 
la ‘ndrangheta deve osservare la prescrizione imposta da OPPEDISANO Domenico 
“….. dare cose niente a nessuno... due volte l'anno, tre volte l'anno, e prima che si 
fa lo devono sapere tutti pure a... pure gli ho messo la prescrizione a quelli di... di 
Milano la... i Milanesi... sono pure combinati male pure la... si devono aggiustare 
prima tra loro, e poi... la prescrizione è la stessa... due tre volte l'anno, e 
praticamente, se noi gli vogliamo dare una cosa... la SANTA per dire a qualcuno 
no... glielo dobbiamo dire a ROCCO, e ROCCO deve andare a trovare gli altri due 
CARICHISTI  
  
Il contenuto della riunione del 19 agosto,  nei suoi riflessi lombardi, viene riportato 
anche da Giuseppe Commisso in conversazioni ambientali intervenute presso la 
lavanderia Ape Green. 
In data 27.7.09  viene intercettata una conversazione ambientale tra COMMISSO 
Giuseppe, CATALANO Giuseppe e COMMISSO Antonio: i tre, discutono sugli 
assetti organizzativi della ‘ndrangheta in Piemonte e CATALANO nell’occasione  
trova lo spunto per affrontare una questione che, evidentemente, gli sta molto a 
cuore, quella concernente l’apertura anche in Piemonte di una “Camera di 
Controllo”.  
Quel che in questa sede rileva è che nell’occasione si fa menzione di una camera di 
controllo presente in Lombardia, usando lo stesso termine (camera di controllo) che 
Pino Neri utilizza nel corso del summit del 30 ottobre a Paderno Dugnano (perché 
tanti anni fa chi  è stata distaccata ….(inc.)…camera di controllo, quand’ero 
responsabile ai tempi, io all’inizio nel 1984 e poi continuò…con quella buonanima 
di compare Nunzio NOVELLA …l’ abbiamo continuato questa cosa…e noi 
vogliamo continuarla  per rispetto delle regole! )  “…MASTRO, questo fatto della 
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camera di controllo che hanno sia la Lombardia che il Piemonte perché a Torino 
non gli spetta?... che ce l’hanno la Lombardia e la Liguria, giusto?... siamo nove 
locali… sono venuti l’altro giorno… “una camera di controllo, qua ognuno…” 
no! qua, per queste faccende, noi siamo gli ho detto io…”.  
Di camera di controllo conversano in oltre Mandalari e Panetta nel corso di una 
conversazione ambientale in data 9.11.08, attribuendo a tale organismo il compito di 
coordinamento con la ‘ndrangheta calabrese 

PANETTA "SAPETE COSA MI HA DETTO NICOLA? (ndr: 
LUCA' Nicola) HA DETTO: CHE A BREVE QUA (ndr: 
inteso in Lombardia) A BREVE LA PROVINCIA 
MANDERA' CRISTIANI QUA SOPRA AD APRIRE 
UNA CAMERA DI CONTROLLO, UNA CAMERA 
DI PASSAGGIO COME QUELLA CHE C'ERA  
UNA VOLTA  A MAGENTA , DOVE , DOVE CI 
SARANNO DEI RESPONSABILI CHE 
PRENDONO....CHE RISPONDONO QUA SOPRA, E 
PRENDONO E PORTANO COSE LA' SOTTO, 
COM'ERA UNA VOLTA AI TEMPI DI SPERLI'  DI 
COSO, VI RICORDATE? CHE ERA A MAGENTA? 
QUESTO STANNO PER FARE. 
CHI VUOLE, CHI VUOLE  ENTRARE... ADERIRE 
ADERISCE CON L'ACCORDO CON LA 
PROVINCIA  QUESTE MI HA DETTO LUCA'  
(ndr: LUCA' Nicola) CHE GLIEL'HA DETTO 
ROCCO (NDR: AQUINO ROCCO capo locale di 
Marina di Gioiosa Jonica ). 
MA QUESTO ME L'HA DETTO PURE A ME 
CARMELO (NDR: BRUZZESE CARMELO capo 
locale di Grotteria) AD AGOSTO, GIA' ME 
L'AVEVA DETTO CARMELO. 
E' STATE TRANQUILLO CHE NOI  LA' IN 
MEZZO A QUELLA COSA LA' SIAMO NOI 
ENZO!....  "

MANDALARI "SI! " 
 omissis 
MANDALARI "Siiii!  

MA POI LA CAMERA DI PASSAGGIO E' SOLO 
PER AVERE I CONTATTI CON QUELLI DI 
SOTTO (ndr: con le persone che sono in Calabria)... "

PANETTA "PER AVERE I CONTATTI CON GIU' E' LOGICO! 
" 

 
In data 2 novembre 2009 LONGO Bruno rivela al “Mastro” il motivo della sua 
visita, ovvero incontrarlo di persona per dirimere alcune spinose questioni sorte con 
altri affiliati: “E ti dico la verità un po’ di confusione… tanto che sono venuto a 
trovarti per vedere cosa è successo insomma”. 
COMMISSO Giuseppe non lo lascia nemmeno finire e gli anticipa l’esito di un 
incontro chiarificatore che si sarebbe tenuto per in Calabria per regolamentare le 
iniziative di “Salvatore MUSCATELLO”. Nell’occasione, chiarisce, erano presenti 
anche “COSIMO BARRANCA” e “PINO NERI”, meglio indicato come “compare 
PINO che mi sembra che è di Giffone”.  
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Tuttavia, conclude, al termine del convegno non sarebbe stata trovata alcuna intesa, 
pertanto le parti si sarebbero accordate per un nuovo convegno: “A conclusione… a 
conclusione io non ho visto niente che hanno chiarito, hanno parlato di ritrovarsi 
di stabilire le cose per bene e…”. 
Il problema, chiarisce LONGO, è che sarebbero sorti dei malintesi con il gruppo di 
Pino NERI, giacché alcuni di loro non gli avrebbero portato “…l’imbasciata” con 
l’esito delle elezioni per le nuove “cariche di Polsi”; ad ogni modo, aggiunge, più 
tardi costoro si sarebbero “…ravveduti e ci hanno ammesso che a noi non ci ha 
detto nessuno e sono partiti e sono venuti là … quello compare PINO è venuto 
pure quel compare TURI PANETTA”.  In effetti, come è emergo dall’esame del 
contenuto del summit del 30.10.09, Neri nulla ha detto in ordine alle cariche decise il 
19.8 e poi ratificate a Polsi me ciò, comprensibilmente, ha generato una reazione in 
alcuni componenti della Lombardia e ciò considerando che Longo appartinene alla 
locale (Corsico) da cui provine Zappia, il nuovo rappresentante della Lobardia  
Tutto ciò, prosegue, potrebbe far parte di un disegno premeditato, poiché costoro, 
assieme a tale: “MANDALARI, per queste cose qua ecc. sapete… quindi cercavano 
ma non so che cosa hanno fatto… però secondo me non e che sono partiti male 
per carità, perché per me l’essenziale… l’essenziale è che sia…”. In altre parole, 
tenendo celate le nuove cariche provinciali, il gruppo avrebbe tentato di concedere 
delle cariche speciali in Lombardia, millantando posizioni di privilegio presso il 
“Crimine” di Polsi. 
Egli si sarebbe detto sbalordito, e avrebbe domandato loro: “Ma voi siete venuti qua 
sotto?... avete preso posizione? ...siete scesi avete preso responsabilità?… salite la 
sopra e andate a trovare i cristiani cioè a dire: di cosa avete fatto”. La questione, 
evidenzia, è anche di natura sostanziale, dal momento che quel genere di 
informazioni vanno fatte immediatamente circolare: “…per i cristiani che dovete 
andare a trovare (inc.) perché voi dovete fare la base la sopra dei cristiani che 
sanno… che sanno delle cose buone, tipo la CARICA questo…”. 
 
COMMISSO Giuseppe reputa che LONGO Bruno sia tra i pochi che debbano 
conoscere quei segreti di ‘ndrangheta, pertanto gli elenca i nomi e le qualifiche delle 
nuove cariche di “Polsi”: “Capo crimine MICO OPPEDISANO un altro… CAPO 
SOCIETA… NINO LATELLA di Reggio…(inc.)… Platì ha il contabile”, e ancora, 
“A San Luca abbiamo fatto il MASTRO GENERALE un certo BRUNO che ha la 
baracca la a Polsi…”, e, infine, “MASTRO DI GIORNATA gli rimane a quello 
la… quello ROCCO MORABITO… ecco le cariche di Polsi…”.  
In altre parole, lo mette al corrente sull’assegnazione delle nuove cariche provinciali 
di ‘ndrangheta: quella di “Capo Crimine di Polsi”, assegnata a OPPEDISANO 
Domenico, quella di “Capo Società di Polsi”, conferita a tale “LATELLA” di Reggio 
Calabria, la carica di “Mastro Generale di Polsi”, GIOFFRE’ Bruno, di San Luca, 
che ha una “baracca” adibita alla vendita di carne durante le festività di Polsi, e 
quella di “Contabile di Polsi”, attribuita ad un soggetto di Platì. Solamente la carica 
speciale di “Mastro di Giornata di Polsi” sarebbe rimasta immutata e l’avrebbe 
conservata “…ROCCO MORABITO…”. 
Successivamente, il “Mastro” rivela anche le frizioni che, nei giorni antecedenti alle 
votazioni, vennero registrate durante una sorta di consultazione generale: “Volevano 
il MASTRO GENERALE i platioti (abitanti di Platì) … poi, siccome non si può 
paralre la, perché come se si volessero prendere la CARICA loro… poi PEPPE 
PELLE  (Pelle Giuseppe, detto Gambazza) si è incazzato e ha detto: “no, la 
CARICA… la CARICA di CAPO CRIMINE spetta qua” …(tratto inc.)... CAPO 
CRIMINE se lo stavano prendendo quelli della costa…”. 
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Evidentemente, le cose andarono in maniera diversa, giacché la carica di “Capo 
Crimine di Polsi” fu assegnata proprio a OPPEDISANO Domenico, un uomo per 
così dire della “costa tirrenica”, forse proprio per un intervento diretto del “Mastro” 
che in quell’occasione avrebbe convinto il gruppo di PELLE a desistere: “…poi gli 
ho detto io a quelli…”. 
Nondimeno, anche LONGO Bruno è convinto che quella del vecchio OPPEDISANO 
Domenico sia per così dire una carica di facciata; la sua elezione, infatti, sarebbe 
stata voluta dai rosarnesi di PESCE Vincenzo: “…ora sanno chi ce li ha… adesso si 
sa…  e allora, cioè a dire… (inc.)… è pieno di dolori e vecchio pure … sanno come 
è combinato e poi è capace che parlando magari lascia qualche, qualche spiraglio 
di comando… tutto sommato …(inc.)… io non vorrei parlare male di 
queste…(inc.)… ma li schifo in tutti i modi… (inc.)… per certe cose…(inc.)… 
allora praticamente sono innanzitutto equi e concordi e nello stesso tempo poi si 
possono amministrare perché loro lo sanno… lui praticamente…(inc.)…”. 
Dimostrandosi in linea con il pensiero conciliante di COMMISSO Giuseppe, 
LONGO Bruno dice: “Perché arrivato a un certo punto non e che… uno si deve 
accusare uno con l’altro …(inc.)… l’essenziale è la trasparenza, dove vale la 
pena che si fanno le cose… e non so cosa dirvi se lo sapeva...”, chiarendo come, 
non appena farà rientro a Milano, provvederà egli stesso a ripianare le cose: “…poi 
quando salgo per sopra vedo”. 
Il “Mastro” e ben cosciente del vespaio sollevato dagli uomini di Pino NERI, ovvero 
il gruppo di “Caulonia”: “Se quel cretino non ci ha rispettato”. Tuttavia, non vuole 
certo scendere a scontri diretti con loro: “E’ inutile che diciamo che entriamo in 
faida… il rispetto… noi siamo la e ci dobbiamo rispettare, non è che siamo la per 
fare crimini”.  
Egli, infatti, sa bene di agire secondo i dettami dell’Onorata Società, e di certo non 
vuole essere il primo a scostarsi dalla “Regola”, anche a dispetto delle infamie che 
costoro starebbero facendo circolare: “Che vi sembra che dicono?... dicono sempre 
cose contro di noi, questi di la… senza che è vero niente… perché loro hanno 
interesse a strumentalizzare le cose… quando sono in un modo loro dicono che è 
in un altro”. 
Precetti fondamentali, che COMMISSO Giuseppe ribadisce ancora una volta: 
“Credo che ve lo abbiano detto, se facciamo un VANGELO qualsiasi … almeno… 
almeno glielo dobbiamo dire al CAPO SOCIETA’ che siamo rimasti così con 
BRUNO”, un accordo infrangibile, preso direttamente con il “Mastro Generale di 
Polsi”, GIOFFRE’ Bruno.  
Poi, chiarisce all’amico il calendario annuale per concedere le cariche speciali: 
“…qualsiasi movimento fate… due volte l’anno… tranne che vogliono che 
facciamo tre… due volte tre volte l’anno al massimo… due volte, noi siamo 
rimasti… (inc.)… adesso parlano di tre, perché…”.  
Quest’ultima affermazione lascia LONGO Bruno di stucco, che chiede: “E tre 
quando si fanno?”.  
Infatti, come ogni affiliato di un certo rango, egli sa che il “Crimine” provinciale si 
riunisce due volte l’anno a Polsi, presso il Santuario della Madonna della Montagna, 
ove decide le cariche da assegnare, discute le alleanze e pianifica le attività comuni. 
Ma il “Mastro” lo aggiorna sull’importante variazione, dicendogli che d’ora in poi 
l’assemblea provinciale si terrà tre volte l’anno, e precisamente a: “…natale”, a 
“Pasqua… e il periodo di agosto quando c’è…” la ricorrenza della Madonna di 
Polsi, che in realtà, però, si festeggia i primi giorni di settembre. 
Dunque, gli spiega come, anche in Lombardia, dovranno seguire le indicazioni del 
“Crimine” provinciale, ricordandogli, in particolare, quel’è la gerarchia da seguire: 
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“Tutte le parti… pure la sopra se si fa un movimento, si deve chiamare più 
sopra, a chi ha la CARICA più alta…”. 
 
LONGO Bruno è certo che quanto appena dettogli sia, in realtà, un invitato velato a 
emulare la condotta dei cauloniesi: “Quindi voi non è che potete dire che non vi 
abbiamo comunicato, nello stesso tempo vale il consenso delle responsabilità…”.  
Ma il “Mastro”, perentorio, lo fredda affermando: “No, nascondere, che si deve 
dire…”; poi aggiunge, “No, si frena perché non dobbiamo fare le cose di corsa, 
perché una ambasciata la porta qualcuno… per dire dobbiamo fare questa 
cosa… le riunioni sono nella piana, a Reggio e nella jonica… le CARICHE si 
aggiornano a chi li tiene…  e si vede (inc.) se la vede lui là almeno si sa, 
altrimenti la CARICA SPECIALE che la tiene a fare?”. In sostanza, precisa l’iter 
che bisogna seguire per concedere eventuali incarichi speciali ad affiliati, 
rammentandogli come, prima d’ogni cosa, dovranno aver luogo delle riunioni sulla 
base di una competenza territoriale, ovvero, a seconda della sfera d’influenza cui 
ricade il candidato, degli incontri tra gruppi della Piana di Gioia Tauro, oppure tra 
quelli di Reggio Calabria se non della fascia ionica.  
Così è stato stabilito, dichiara: “E’ che si va un po’ più piano in questa maniera, 
se non la rompono! (la regola) siamo rimasti che chi la rompe lo mandiamo a 
casa, chi ha un paese…  noi Siderno cerchiamo di mantenerci se facciamo un 
movimento delle CARICHE SPECIALI, che per dire la verità ne abbiamo…”, 
ovvero, gli rivela che, malgrado si sappia il contrario, al “Locale” di Siderno 
sarebbero state concesse delle importanti cariche speciali.  
Per concludere, COMMISSO racconta a mo’ di aneddoto un suo intervento di 
diplomazia fatto, di recente, presso il “Locale” di Caulonia: “…io sono capitato, 
prima che succede questa cosa, dovevano fare due SANTISTI a Caulonia e mi 
hanno invitato… le cose erano successe da pochi giorni… ho preso e gli ho detto 
io: non li potete fare!... erano già stati portati avanti… se li volete fare io non 
partecipo… e glieli ho fermati… va bene, mi dicono: “allora noi andiamo e glielo 
diciamo”… andate a dirglielo ai ‘NDRANGHETISTI, che li facciamo quando 
volete… poi non si sono fatti…”. Come a voler ricordare, appunto, che neanche 
BARRANCA Vittorio3, uno degli esponenti del “Locale” di Caulonia, è potuto 
sfuggire alla “Regola” della ‘ndrangheta. 
Dopo qualche giorno, in data 6.11.09,  LONGO Bruno torna nuovamente a far visita 
a COMMISSO Giuseppe, informandolo di essere andato a trovare lo “zio Pietro”: 
“Si, ero sopra…. poi sono capitato con un paio di amici, poi lo zio PIETRO 
(Commisso Pietro)  mi ha fatto sedere la per bere, vuole pagare lui e non ci sono 
ragioni…e niente…”. 
In ogni caso, prima di entrare nel vivo del discorso, LONGO lancia una classica 
locuzione da ‘ndranghetista: “…a ogni modo con il permesso di questo 
giovanotto… vorrei dirvi una parola…”, chiedendo, appunto, di rimanere solo con 
COMMISSO Giuseppe; in questo modo, una volta che MUIA’ Carmelo si è 
allontanato, domanda al “Mastro” un aggiornamento sulla situazione di Cosimo 
BARRANCA: “Mi avevate detto qualcosa per COSIMINO BARRANCA che 
fate”. 
COMMISSO lo informa che a costui gli avrebbero concesso una carica speciale: 
“Anche a lui gli hanno dato quella cosa”, meglio definita con il nome di 
“CICLISTA (testuale o CICOLISTA)…”. 
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Tuttavia, Rocco AQUINO non si ricorderebbe bene le parole di quella liturgia, 
sebbene, spiega, le abbia già pronunciate in occasione dell’investitura di tale 
“Stefano”: “E adesso ROCCO AQUINO vuole sapere come è questa cosa… come 
sono le parole no… e ha detto che lui non se le ricorda … che ha fatto quello 
STEFANO” (allo ststo non meglio identificato) . 
Dal loro discorso, si capisce che anche tale “RAMPINO” avrebbe ottenuto la stessa 
carica; un titolo segretissimo, per il quale sarebbe necessario ottenere prima una 
“…chiave” d’accesso. 
Finanche il “Mastro” sembra non ricordare bene la formula: “Ma questa qua 
secondo me non è una cosa …(inc.) io non so comunque (inc.) io no so come sono 
le parole perché… se li sapevate voi”, e ancora, “Non hanno nominato il 
cavaliere e i principi…”. 
LONGO chiarisce che va fatto appello a: “…nostro signore Gesù Cristo, la 
croce… ehh… il sangue…che è stato portato davanti alla luce…”; tuttavia, 
sostiene che l’espressione simbolica deve essere necessariamente conosciuta da chi 
celebra la funzione, le parole non possono essere inventate: “...la potete inventare 
voi se non la sapete?”.  
Comunque sia, sottolinea che il simbolo della carica è rimasto immutato: “…di 
questa qua so che è qua, il segno è lo stesso…”, ovvero “La croce qua è…”. Poi, 
fa presente di non ricordare bene le parole che, comunque, conserva scritte nel 
quaderno, che lo stesso “Mastro” gli avrebbe dato in passato: “…poi le parole non li 
so precise… che le ho imparate e le ho lasciate la (inc.) come me le avete scritte 
nel quaderno”. 
COMMISSO Giuseppe prende il discorso alla larga, giacché non vuole svelare 
all’amico il suo interesse per quella importante carica di ‘ndrangheta: “Ma è da 
parecchio che ve la siete portata per sopra...”. Poi, reclamando il massimo della 
discrezione, confida che quello stesso mandato sarebbe stato offerto dal “…giovane” 
anche a “ROCCO AQUINO” il quale, tuttavia, non lo avrebbe voluto: “E quello 
gliela dava a ROCCO e ho capito che davvero ROCCO AQUINO non gliel’ha 
voluta… il giovane… quello è (inc.) lui non gliel’ha voluta perché… ha detto che 
non la vuole…”. 
Evidentemente interessato all’argomento, in particolar modo a conoscere chi, oltre a 
lui, ha ottenuto quel prestigiso incarico, LONGO Bruno interpella il “Mastro” 
chidendogli: “Dei pianoti chi ce l’ha?”.  
COMMISSO Giuseppe non intende certo scoprire le sue carte, e, infatti risponde con 
vaghezza all’amico: “Dei pianoti non lo so, so che …(inc.)… se ha qualcosa 
questo il nipote di MICO OPPEDISANO… che è amico con quello, che sono 
compari, hai capito?... ma io penso che se ce l’ha… che gliel’hanno data a 
COSIMO BARRANCA, gliel’ha data pure ai platioti…”. 
Sulla base di ciò, il “Mastro” traccia un ulteriore ragionamento: “…non so… noi 
non… dopo Rocco non se l’ha presa… penso che se ce l’hanno i platioti ce l’ha 
pure PELLE poi gli domandiamo… che dite voi? Gliel’avranno data a PEPPE 
PELLE?”. 
Nondimeno, LONGO Bruno sembra nutrire qualche dubbio in proposito, dal 
momento che, chiarisce: “…u castanu secondo voi”, e aggiunge “…gliel’ha dava a 
PEPPE PELLE?”, come a dire che una carica così importante l’avrebe senz’altro 
tenuto per se. 
COMMISSO si mosta d’accordo e aggiunge: “U castano ce l’hanno sicuro al cento 
per cento”, poiché, precisa “Ma lui a quello gliel’ha data …compare NUNZIO ai 
castani gliel’ha data”  
Il “Mastro” rimarca ancora una volta che si sarebbe interessato alla questione solo 
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per pura curiosità, tuttavia chiede a LONGO che la cosa non si sappia in giro: “…a 
me non è una cosa che mi riguarda…io vi ho domandato a voi così… adesso non 
voglio neanche che diciate che ve l’ho chiesto… che rimanga tra me e voi”; una 
riservatezza necessaria per non infrangere gli equilibri interni del suo “Locale”. 
In ogni caso, ribadisce che BARRANCA Cosimo ha sicuramente ottenuto la carica 
speciale da “Stefano”: “Che a COSIMO gliel’ha fatta quello, STEFANO… e lui gli 
dice come è, se vuole… non lo sa che io lo so questo fatto di COSIMO 
BARRANCA”. 
 Un mandato che il LONGO continua a definire come: “…CICOLISTA? (testuale o 
CICLISTA)”. Comunque, spiega, si informerà in giro per sapere chi abbia ottenuto 
quello stesso titolo: “E si che in qualche modo lo saprò… tanto io ce l’ho quindi 
non è che”. 
Prima di congedarsi, poi, assicura il “Mastro” che si recherà dallo “Zio Pietro”: 
“…gliel’ho detto a compare PIETRO non per mangiare, vado un minuto a 
salutare la comare parliamo cinque minuti”. 
 
In sintesi, pur con tutta la necessaria cautela che si impone nel voler analizzare nel 
dettaglio la struttura della ‘ndrangheta, si può affermare che   da più fonti, 
indipendenti l’una dall’altra,  è emersa la seguente organizzazione: una struttura 
sovraordinata, denominata Crimine e altre volte Provincia; tre strutture calabresi ( 
Ionica, Tirrenica e Reggio Calabria)  e altre strutture regionali presenti al nord tra cui 
la Lombardia; in ogni provincia sono poi presenti   le varie locali. 
Risulta in tal modo confermato quello che già in nuce emergeva dalla setenza della 
Corte di Appello  di Reggio Calabria n. 2002/1512 reg. sent, confermata in 
Cassazione  
“Il Tribunale, pur non considerando allo stato raggiunta la prova dell’esistenza di 
una dimensione “provinciale” dell’associazione mafiosa, nella quale cioè 
opererebbero in confederazione tutte le cosche del territorio provinciale reggino, ha 
comunque ritenuto – (omissis) che potesse affermarsi l’esistenza, nell’organizzazione 
‘ndranghetistica, di un processo “evolutivo di tipo piramidale”, proteso in direzione 
di un maggiore accentramento soprattutto in relazione alle decisioni più importanti e 
delicate, in vista del raggiungimento di quegli obiettivi tipici dell’associazione 
mafiosa, ed anche al fine di garantire la sopravvivenza e la prosperità 
dell’<istituzione ‘ndrangheta>.Ed ha altresì ritenuto che tale processo evolutivo, 
che sfruttava la spontanea quanto naturale tendenza al confronto tra le cosche della 
“Provincia”, aveva raggiunto contorni tali da consentire già l’affermazione 
dell’esistenza di un organismo collegiale egemone sui locali di ‘ndrangheta 
ricadenti nella zona del versante jonico della provincia reggina, quale potesse 
essere la sua più corretta denominazione (il CRIMINE, il PADRINO, la 
PROVINCIA). 
 
 Con riguardo poi ai ruoli di vertice ricoperti da vari soggetti all’interno de La 
Lombardia, dalle indagini  è emerso che BARRANCA Cosimo è ststo all’apice della 
struttura fino al 15 agosto 2007;  NOVELLA Carmelo dal 15 agosto  2007  sino al 14 
luglio 2008, data del suo assassinio; ZAPPIA Pasquale dal 31 ottobre 2009 ad oggi. 
La vera cesura nelle strategie dell’organizzazione Lombardia l’ha attuata Novella 
Carmelo, fautore di una politica  di accentuazione dell’autonomia lombarda e in ciò 
probabilmente risiede il movente del suo omicidio. Sul puntro si   fa integrale rinvio 
alla scheda dedicata a La Lombardia.   
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Il radicamento sul territorio e gli atti intimidatori   
 Con riguardo più specificamente alla Lombardia,  le indagini hanno consentito di 
appurare che  in tale territorio  operano le seguenti locali: Milano, Cormano, Bollate, 
Bresso, Corsico, Legnano, Limbiate, Solaro, Piotello, Rho, Canzo, Mariano 
Comense, Erba, Desio e Seregno, Pavia.  Certamente nel territorio lombardo altre 
locali sono presenti, ma non sono oggetto della presente richiesta di misura cautelare  
Nelle singole locali opera, seppur in via tendenziale, il principio di omogeneità 
geografica:  gli appartenenti alla locale  provengono da una medesima realtà 
territoriale calabrese. Esplicito sul punto Vincenzo Mandalari (capo – locale di 
Bollate), in una conversazione ambientale in data 23.4.09  
Io, con Rosarno devo essere per forza culo e camicia perchè le persone mie che ho 
qui a Bollate...quanti siamo venti? 19 sono di Rosarno e quindi il contatto con 
Rosarno devo averlo tassativamente perché è giusto così, perché quando faccio una 
cosa lo devo fare con l'accordo loro, perché sono tutti paesani PANETTA, non posso 
andare contro...giusto?     
 
Medesima osservazione può farsi per la locale di Cormano (con a capo Panetta) al 
cui interno vi sono persone provenienti da Grotteria  
Panetta,  conversazione ambientale in data 22.5.08 
“Sono venuti in tanti a chiedermi  a me e ad altre 'NDRINE  là giù ho sei sette 
'NDRINE che sono attive dentro a CORMANO. 
Io gli ho detto: a me voi, allora GEFFRO  (ndr TAGLIAVIA Giuffrido) tu sei a 
SANTO STEFANO (ndr: una frazione di Grotteria) te la vedi tu quello che vuoi fare, 
le cose sono queste queste e queste, non vado a ..inc..a SANTO STEFANO, il gioco è 
tuo di quello che fai.    
MAGNOLI  (ndr: Magnoli Cosimo) che è a RICCIARDO (ndr: frazione di 
Grotteria), quell'altro è  a MARCINA' (ndr: frazione di Grotteria) quell'altro è alla 
GIOIOSA,  io non voglio sapere..io ho ho calato solo ..inc.fare! “ 
omissis 
"Ma questa, ma questa mbasciata gliela deve mandare BRUZZESE, sapendo che tu, 
sapendo che tu ti sei distaccato DAL LOCALE DI CORMANO CHE E' TUTTO DI 
GROTTERIA 
In modo del tutto analogo poi gli affiliati di Bresso provengono da Oppido 
Mimertina  e sono solitamente indicati con il termine di oppidisi  
intercettazione ambientale delle ore 11.00 del 23.01.2008,  tra MINASI Saverio detto 
“Saro e  IOCULANO Francesco detto “Ciccio”  
 
IOCULANO: La Lombardia cosa dice? Compare Saro" 
MINASI: "Voi avete chiesto un posto di Oppidisi vostri, di Oppidisi. In 

questo momento qua è il momento in cui si possono sistemare le 
cose" 

IOCULANO: "di sistemare le cose dai" 
MINASI: "Per cui se voi avete chiesto un posto di "locale" di Oppido, se 

cercavate un posto di "locale" in Lombardia intervenivamo noi altri" 
 
Gli appartenenti alla locale di Lonate Pozzolo provengono quasi esclusivamente da 
Cirò marina, quelli di Pioltello da Caulonia e Siderno, mentre a Solaro vi è 
prevalenza di soggetti di Reggio Calabria  
Tale principio di tendenziale omogeneità geografica comporta poi che le singoli 
locali lombarde abbiano  rapporti in qualche modo privilegiati con le locali calabresi 
da cui provengono gli associati. 
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Nonostante  tale stretto rapporto con la Calabria, i componenti “lombardi” delle 
‘ndrine sono armai da lungo tempo radicati al nord. Del  rapporto  con le strutture 
calabresi si è già detto; Si è anche detto di una Camera di Controllo  denominata 
appunto Lombardia, dei suoi compiti e della sua struttura. Ora invece analizziamo gli 
elementi   che caratterizzano  nel senso dell’autonomia la Lombardia  
Gli indagati del presente procedimento infatti  da molti anni operano nel territorio 
lombardo, dove risiedono stabilmente  e ciò ha consentito una perfetta conoscenza 
del territorio e delle persone con cui gli stessi hanno rapporti. 
Tale rilievo, unitamente alla constatazione di innumerevoli episodi intimidatori e di 
violenza posti in essere sul territorio lombardo (di cui si  dà conto successivamente) , 
consente di affermare che l’associazione ‘ndranghetista analizzata nella presente 
richiesta di misura cautelare  “non è semplicemente l’articolazione periferica della 
struttura criminale calabrese sorta e radicata nel territorio d’origine ma operante in 
diversi ambiti territoriali nei quali sta tentando di espandere i suoi illeciti affari” 
(Cass. 19141/06) , ma è  invece un’autonoma associazione composta da soggetti 
ormai da almeno due (in alcuni casi tre) generazioni presenti sul territorio lombardo, 
che commettono in Lombardia reati rientranti nel programma criminoso, che   
compiono atti intimidatori sul territorio milanese,i quali a loro volta generano 
assoggettamento e omertà. 
 
Locale di Limbiate 
LAMARMORE Antonino, nato a Montebello Ionico 6.1.57, capo della “locale” di 
Limbiate e Mastro Generale della “Lombardia”, risiede a Limbiate dal 1976 e lo stesso 
dicasi per i suoi genitori, Emilio Lamarmore e Coppola Vincenza.  
 
Locale di Solaro: 
GENOVESE Leandro,nato a Reggio Calabria il 10.9.73 affiliato alla locale di Solaro, è 
di fatto domiciliato da anni in Carate Brianza via Cazzaniga n. 4   
ZAPPALA’ Giovanni, nato a Reggio Calabria il 16.5.71 affiliato alla locale di Solaro, 
dal 2005 abita a Limbiate .  

 
Locale di Cormano: 
PANETTA Pietro Francesco, nato a Grotteria il 28.10.53, capo Locale di Cormano, in 
data 23.02.1983 risulta emigrato da Grotteria per il Comune di Bresso.  
MAGNOLI Cosimo Raffaele, nato a Grotteria 17.6.54, capo Società della locale di 
Cormano, è a Milano dal 12.11.1984  e a  Cornaredo dal 05.06.1996. 
LUCA’ Nicola, nato a Marina di Gioiosa Jonica il 03.04.1955,  Contabile della locale di 
Cormano, è  emigrato dal Comune di nascita in data 22.06.1998 per Milano.  
MALGERI Roberto, nato a Locri (RC) il 02.09.1966,  Affiliato alla locale di Cormano  
in data 11.01.1991 emigra dal comune di nascita per quello di Milano. 
LAVORATA Vincenzo Libero Santo, nato a Roccella Jonica (RC) il 13.03.1929,  
Affiliato alla locale di Cormano,  dal 22.06.1960  a Milano e poi il  17.09.1969 a  
Rozzano. 
BELCASTRO Pierino, nato a Grotteria (RC) il 31.03.1963, Affiliato alla locale di 
Cormano, dal 07.01.1987 a Milano. 
LAURO Domenico, nato a Grotteria (RC) il 14.10.1965, affiliato alla locale di 
Cormano, a Milano dal  15.03.2000. 
Il padre LAURO Salvatore Giuseppe, in data 09.07.1985 è emigrato per il comune di 
Busto Arsizio (VA), e successivamente in data 01.04.1988 per il comune di Milano.  
TAGLIAVIA Giuffrido, nato a Grotteria (RC) il 25.05.1967, Affiliato alla locale di 
Comano, dal 15.12.2006 a Cornaredo. 



211 
 

FUDA Cosimo, nato a Siderno (RC) il 26.09.1976, affiliato alla locale di Cormano, 
dalla  Banca Dati SDI viene registrata la sua presenza in Lombardia a far data del 
06.09.2004. 
ALBANESE Giuseppe Domenico, nato a Grotteria (RC) il 22.03.1954, affiliato alla 
locale di Cormano, in data 22.09.1979 emigrava per Milano e  in data 05.02.1983 
emigrava per Bareggio (MI). 
 PELAGI Vincenzo Domenico, nato a Locri (RC) il 30.12.1972, affiliato alla locale di 
Cormano, in data 12.03.1993 emigrava dal comune di nascita per Barlassina.  
PANETTA Giuseppe, nato a Grotteria (RC) il 16.01.1958, affiliato alla locale di 
Cormano, dal 09.05.1981 a  Cornaredo. 
FERRARO Salvatore, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 26.08.1976, affiliato alla 
locale di Cormano, abitante a Rho dal 1996. 
LAURO Vincenzo, nato a Grotteria (RC) il 06.08.1963, affiliato alla locale di 
Cormano. in data 22.10.1984 emigrava dal comune di nascita per  Milano. Il padre in 
data 09.07.1985 è emigrato per il comune di Busto Arsizio (VA), e successivamente in 
data 01.04.1988 per il comune di Milano.  
FOCA’ Salvatore, nato a Locri il 23.10.1971, affiliato alla locale di Cormano;   dal 
24.10.1994 risulta residente a Sesto San Giovanni (MI). 
GAGLIUSO Luigi Giorgio, nato a Grotteria (RC) il 18.06.1948, affiliato alla locale di 
Cormano, in data 23.06.1970 emigrava per Rozzano, dal 13.06.1977 risulta residente a 
Bollate, per poi, in data 02.08.2004 emigrare a Baranzate.  
PANETTA Giuseppe, nato a Grotteria (RC) il 14.10.1958, affiliato alla locale di 
Cormano, in 31.08.1994 emigrava dal comune di nascita  per Sedriano (MI).  

 
• Locale di Milano: 

BARRANCA Cosimo nato il 10.08.1956 a Caulonia (RC), capo locale di Milano; 
migrato dal paese di nascita  per il Comune di Milano in data 21.03.1983; 
successivamente si trasferiva a Seveso e poi Legnano.  
SALVATORE Giuseppe nato a Siderno (RC) il 27.04.1968, affiliato alla locale di 
Milano, vive stabilmente in Lombardia dal 2001. 
BARRANCA Armando nato a Caulonia (RC) il 18.07.1961, affiliato alla locale di 
Milano in data 09.04.1985 emigrava dal Comune di nascita per quello di Milano.  
SARCINA Pasquale Emilio nato a Milano il 15.04.1954, affiliato alla locale di Milano.  
CRICELLI Ilario nato a Caulonia (RC) il 19.10.1948,  affiliato alla locale di Milano e 
qui emigrato dal 1973. 
GAMARDELLA Rocco Annunziato, nato a Pizzo (VV) il 31.01.1954, affiliato alla 
locale di Milano e qui emigrato dal comune nascita in data 02.07.1965. Il padre  
GAMARDELLA Antonio è emigrato dal comune di nascita in data 11.09.1964 per 
quello di Milano;  la madre STAROPOLI Mariangela,  è emigrata dal comune di Pizzo 
(VV) in data 11.09.1964 per il comune di Milano  
CHIARELLA Leonardo Antonio nato a Vibo Valentia (VV) il 09.11.1933, 
Caposocietà della locale di Milano. In data 29.08.1961 emigrava dal comune di nascita 
per quello di Vimercate (MI).  
NUCIFORO Armando nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 17.08.1952, affiliato alla 
locale di Milano, è emigrato  da Caulonia (RC) il 23.09.1971 per il comune di Milano.   
PANETTA Maurizio, nato a Locri (RC) il 17.07.1970, affiliato alla locale di Milano, 
emigrato dal comune di nascita per quello  di Sesto San Giovanni (MI) il 04.07.1989. In 
data 23.03.1995 emigrava dal Comune di Sesto San Giovanni (MI) per quello di 
Milano. 



212 
 

ROMANELLO Antonio Francesco nato a Siderno (RC) il 18.02.1958, affiliato alla 
locale di Milano, emigrato dal comune di nascita in data 2.07.1979 per quello di San 
Donato Milanese (MI).  
BARRANCA Giuseppe, nato a Siderno (RC) il 02.07.1954, affiliato  alla locale di 
Milano, emigrato dal comune di nascita in data 11.11.1975 per il Comune di Milano. 
 

 
• Locale di Mariano Comense: 

MUSCATELLO Salvatore, nato ad Amato (CZ) il 02.04.1934, capo locale, in data 
16.01.1959 è emigrato dal comune di Sant’Agata del Bianco (RC) per il comune di 
Mariano Comense (CO). 
Il padre  MOSCATELLO Filippo è  emigrato dal paese di nascita per il comune di 
Mariano Comense il 16.01.1959 
MEDICI Giuseppe Antonio  nato il 02.02.1958 a Sant.Agata del Bianco, affiliato, in 
data 19.07.1994 è emigrato dal comune di nascita per il comune di Milano.   
VALLELONGA  Cosimo Damiano, nato a Mongiana (VV) il 30.09.1948, affiliato; 
emigrato dal comune di nascita per il comune di Cremella (LC) il 13.07.1970.   
CRISTELLO Francesco, nato a Mileto (VV) il 01.06.1969,  Affiliato, è emigrato dal 
paese di nascita  per il Comune di Cabiate (CO), il 23.08.1977. I genitori sono presenti 
sul territorio lombardo dagli anni ‘60 
CRISTELLO Rocco, nato a Mileto (VV), il 11.09.1961, affiliato 
in data 24.05.1962 è emigrato dal comune di nascita in Cucciago.  Lo stesso dicasi per i 
genitori CRISTELLO e PERINO Maria Concetta. 
 

• Locale di Pioltello: 
MANNO Alessandro, nato il 25.05.1964 a Caulonia, capo locale, è emigrato da 
Caulonia per Pioltello in data 08.10.1984.  
MANNO Francesco, nato il 16.12.1961 a Caulonia, affiliato alla locale di Pioltello, 
emigrato da Caulonia per Pioltello in data 11.12.1978. 
MANNO Manuel, nato il 27.03.1990 a Melzo, affiliato alla locale di Pioltello. Figlio di 
Manno Alessandro, di cui si è riferito sopra. 
MAIOLO Cosimo, nato il 02.06.1964 a Caulonia, capo società,  immigrato da Caulonia 
per Pioltello il 28.08.1981. I genitori  MAIOLO Antonio e MAZZA’ Isolina risiedono a 
Pioltello dal 28.8.81.  
 MAIOLO Damiano, nato il 15.09.1974  a Locri (RC), affiliato alla locale di   Pioltello 
immigrato da Caulonia per Pioltello il 28.08.1981. E’  fratello di Maiolo Cosimo 
MAIOLO Salvatore, nato il 21.01.1983 a Cernusco Sul Naviglio, affiliato alla locale di 
Pioltello, è figlio di Maiolo Cosimo  
VOZZO Vincenzo nato il 06.09.1948 a Caulonia, affiliato alla locale di Pioltello, 
emigrato da Roccella Jonica per Milano il 16.09.1977 e attualmente abita a Pioltello; i 
genitori VOZZO Ilario  e la madre Piscioneri Maria Carmela  sono emigrati per Cesano 
Boscone dal 1970.  
PISCIONERI Giuseppe, nato il 28.04.1975 a Locri (RC),  con mansioni di luogo 
tenente del Capo della Locale; emigrato da Roccella Jonica per Rho il 12.07.2001. 
 MAZZA’ Domenico , nato il 12.01.1982 a Siderno (RC), affiliato alla locale di 
Pioltello,  residente a Vignate dal 04.12.2003  proveniente da Caulonia (RC). 
PORTARO Marcello Ilario, nato il 20.12.1976 a Siderno (RC), contabile e Mastro di 
giornata, risulta immigrato da Caulonia per Pioltello in data 18.08.2003, ma è presente 
in Lombardia sin dal 2000. 
 

• Locale di Legnano e Lonate Pozzolo: 
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RISPOLI Vincenzo, nato a Cirò Marina (KR) il 15.12.1962, capo locale, emigrato da 
Cirò Marina (KR) per il Comune di San Giorgio su Legnano in data 15.02.1964. 
Il padre Rispoli Giuseppe e la madre Farao Grazia risultano emigrati da Cirò Marina per 
il Comune di San Giorgio su Legnano in data 15.02.1964 . 
DE CASTRO Emanuele, nato a Palermo (PA) il 27.07.1968, affiliato, emigrato dal 
Comune di Palermo (PA) il 10.11.1994 per Lonate Pozzolo (VA) 
FILIPPELLI Nicodemo, nato a Cirò Marina (KR) il 04.07.1971, affiliato, emigrato da 
Cirò Marina (KR) per il Comune di Gallarate il 01.09.1993 
MANCUSO Luigi, nato a Cirò Marina (KR) il 02.01.1977, affiliato, presente in 
Lombardia quantomeno dal 2002  
BENEVENTO Antonio, nato a Cirò Marina (KR) il 13.04.1974, affiliato, emigrato da 
Cirò Marina (KR) per il Comune di Milano (MI) il 07.05.1997  
NOVELLA Vincenzo Alessio, nato a Guardavalle il 10. 07. 1977  (CZ), il  
 Il padre Novella Carmelo emigrava da Guardavalle a Bollate in data 12.06.1967;  

 
 
 

• Locale di Bresso: 
CAMMARERI Annunziato nato il 03.05.1958 a Oppido Mamertina (RC), affiliato 
emigrato da Oppido Mamertina a Bresso il 23.04.1977 
Il padre CAMMARERI Francesco risulta essere stato residente a Oppido Mamertina, 
mentre la madre MINASI Elisabetta risulta essere emigrata in data 18.09.2003 per 
Bresso 
CAMMARERI Domenico, nato il 11.05.1967 a Oppido Mamertina (RC), affiliato, 
emigrato da Oppido Mamertina a Seveso il 03.10.1987 
 CAMMARERI Rocco, nato il 19.09.1960 a Oppido Mamertina (RC), affiliato, 
emigrato da Oppido Mamertina a Bresso il 16.10.1978 
CAMMARERI Vincenzo, nato il 22.05.1944 a Oppido Mamertina (RC),  Capo locale, 
emigrato da Oppido Mamertina a Bresso il 24.01.1977 
IOCULANO Francesco, nato il 02.01.1949 a Oppido Mamertina (RC), affiliato,  
emigrato da Oppido Mamertina a Bresso il 31.08.1970 
IOCULANO Vincenzo, nato il 04.06.1941 a Oppido Mamertina (RC), affiliato, 
emigrato da Oppido Mamertina per l’Australia in data 11.08.1984, successivamente 
emigrato dall’Australia, in data 11.11.1995, per il comune di Bresso 
LENTINI Domenico, nato il 13.05.1965 a Oppido Mamertina (RC), affiliato, emigrato 
da Oppido Mamertina a Milano il 02.08.1991 
MINASI Saverio, nato il 10.09.1941 a Oppido Mamertina (RC), affiliato, emigrato da 
Oppido Mamertina a Milano il 28.01.1963. 
I genitori MINASI Antonino, nato il 01.08.1917 e  MARVELLO Maria Elisabetta, sono 
emigrati da Oppido Mamertina (RC) per il comune di Bresso in data 28.01.1963 
MOLLUSO Salvatore, nato il 03.01.1942 a Oppido Mamertina (RC), affiliato, 
emigrato da Oppido Mamertina (RC)  a Bresso il 04.05.1964  
RECHICHI Salvatore, nato il 01.08.1955 a Taurianova (RC), affiliato 
emigrato da Oppido Mamertina (RC)  a Buccinasco il 14.03.1975  
RUSSO Francesco Gianluca, nato il 30.01.1977 a Milano, affiliato, è emigrato da 
Bresso (MI) a Oppido Mamertina (RC) il 08.08.2007 e successivamente, in data 
16.05.2009  per il comune Seveso (MI)   
I genitori  RUSSO Pasquale, e CAMMARERI Francesca,  sono emigrati da Oppido 
Mamertina per il comune di Bresso in data 08.09.1970  
RUSSO Pasquale, nato il 24.07.1948 a Oppido Mamertina (RC), affiliato, 
emigrato da Oppido Mamertina a Bresso il 08.09.1970 
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 I genitori  RUSSO Giuseppe, e SCIBILIA Serafina, risultano emigrati per Bresso in 
data 20.04.1976 e 9.11.81  
ZINGHINI Saverio, nato il 25.03.1938 a Oppido Mamertina (RC), affiliato  emigrato 
da Oppido Mamertina a Milano il 12.10.1967 
ZOITI Felice, nato il 22.02.1958 a Oppido Mamertina (RC), contabile  
emigrato da Oppido Mamertina a Buccinasco (MI) il 28.06.1994.  
BRANCATISANO Pietro, nato a Bruzzano Zeffirio (RC) il 04.08.1961, affiliato, a 
Milano dal 1990. I genitori BRANCATISANO Bruno,  e SCRIVA Caterina sono in 
Lombardia dagli anni ‘80 
 

• Locale di Corsico: 
LONGO Bruno, nato il 27.05.1936 a Portigliela (RC), capo Locale di Corsico emigrato 
da Portigliola (RC) il 03.08.1967 per Casale Monferrato (AL) emigrato da Casale 
Monferrato (AL) in data 11.06.1970 per Cesano Boscone. 
ZAPPIA Pasquale, nato il 13 settembre 1939 a Platì (RC), Mastro Generale Pro 
Tempore Della Lombardia, emigrato a Cesano Boscone (MI) in data 03.03.1977 
MOLLUSO Giosofatto, nato a Platì (RC) il 19.01.1949, affiliato emigrato da Platì (RC) 
in data 27.09.1993 per Buccinasco.  E’ importante sottolineare che  MOLLUSO 
Giosatto seppur formalmente residente nel Comune di Plati, in data 26.02.1981 veniva 
denunciato dai Carabinieri di Corsico e in data 07.04.1981 tratto in arresto sempre dai 
Carabinieri di Corsico a seguito emissione di mandato di cattura n.287/81 F.Reg.Gen.,  
per  i delitti di ricettazione e falso . 
 

• Locale di Bollate: 
MANDALARI Vincenzo, nato a Guardavalle (CZ) il 18.07.1960, capo Locale, a 
Bollate dal 1962, come del resto i genitori Mandalari e Vetrano Marcella  
MANDALARI Nunziato, nato a Guardavalle (CZ) il 12.10.1956, affiliato, a Bollate dal 
1962, fratello di Mandalari Vincenzo  . 
ASCONE Rocco, nato a Rosarno (RC) il 13.07.1953, capo società della locale di 
Bollate e rappresentante in Lombardia della “Piana”. A Bollate dal 1970 
VETRANO Annunziato, nato a Catanzaro il 15.08.1951, affiliato, in data 18.12.1961 
emigrava per Bollate (MI),  
I genitori  VETRANO Orlando, e  FIORENZA Francesca, sono in Lombardia dagli anni 
‘60 
VETRANO Orlando Attilio, nato a Tradate (VA) il 27.03.1980, affiliato, figlio di 
Vetrano Annunziato . 
 MUIÀ Francesco, nato a Rosarno (RC) il 05.12.1955, Contabile, a Bollate dal 1977  
SCRIVA Biagio, nato a Rosarno (RC) il 31.03.1952, affiliato, a Milano dal 1980 . 
MIGALE Antonio, nato a San Costantino Calabro (VV) il 06.09.1946,  affiliato 
emigrato  il 07.03.1969 aq Cinisello Balsamo (MI), 
DE MARCO Salvatore, nato a Rosarno (RC) il 19.04.1964, affiliato, emigrato  il  
20.03.1985 per  Bollate  
CICALA Pasquale, nato a Rosarno (RC) 04.10.1957, affiliato, a Milano dal 2000  
CARRETTA Sergio, nato a Milano il 11.11.1960, affiliato  

 
• Locale di Rho 

SANFILIPPO Stefano, nato a Gela (CL) il 03.12.1945,  capo della locale di Rho 
emigrato in data 18.09.1970 per il comune di Rho (MI)  
CICHELLO Pietro, nato a Vibo Valentia il 27.10.1982, contabile della locale di Rho, 
tenutario della “bacinella”.  A Rho dal 13.10.1988  
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 ROSSI Cesare nato a Tropea (VV) il 19.05.1936, affiliato alla locale di Rho e qui 
presente dal 10.4.63  
SPINELLI Antonio nato a Milano il 16.05.1972, affiliato  
BANDIERA Gaetano nato a Cropani (CZ) il 06.04.1948, affiliato alla locale di Rho, 
dove risiede dal 1963   

 
 
La  presenza sul territorio lombardo di strutture n’dranghetiste si pone in rapporto 
strumentale alle intimidazioni qui di seguito analizzate: solo la presenza sul territorio 
milanese da lungo tempo, il radicamento nelle struttura sociale e negli assetti 
economici lombardi può giustificare la serie innumerevole di episodi delittuosi qui di 
seguito sommariamente descritti, commessi dal 1.1.06 nell’area lombarda di 
interesse,  in qualche modo riconducibili al fenomeno mafioso: la selezione degli 
episodi qui riportata è stata effettuata escludendo ovviamente i fatti colposi, 
accidentali, quelli che per qualità delle persone coinvolte, obiettivo e modalità dei 
fatti nulla hanno a che vedere con la presente indagine.  Sono stati inclusi gli episodi 
di usura ove  posti in essere con modalità estorsive  nella fase di riscossione del 
prestito. 
Ne è emerso un quadro inquietante, costituito da un imponente numero di fatti 
intimidatori, tutti caratterizzati dall’omertà delle vittime (che sempre hanno 
dichiarato di non avere sospetti su nessuno e di non aver mai ricevuto pressioni o 
minacce di alcun tipo), dal fatto che ad essere colpite sono state quasi sempre cose e 
mai persone (salvo che per l’usura),  e dalla tendenziale non elevata intensità 
dell’atto intimidatorio. Per dare solo un’idea, sono emersi più di 130 incendi dolosi  
per lo più ai danni di strutture imprenditoriali e oltre 70 episodi intimidatori 
commessi con armi, munizioni e in alcuni casi esplosivi 
I fatti delittuosi qui di seguito elencati, alcuni rimasti a carico di ignoti,  testimoniano 
della condizione di assoggettamento e omertà generata dal sodalizio, del pervasivo 
controllo del territorio operato dalle locali e dell’esteriorizzazione del metodo 
mafioso.  
Significativo il fatto che la totalità degli episodi intimidatori (sia quelli dove si è 
risaliti a precise responsabilità, sia quelli dove gli autori sono rimasti ignoti)  sono 
caratterizzati da una circostanza comune : le vittime, in sede di denuncia, riferiscono 
quasi sempre di non aver mai subito minacce o intimidazioni. Se ciò può essere vero 
in alcuni casi (il sodalizio può porre in essere in alcuni casi minacce preventive per 
sollecitare pagamenti), statisticamente, non può essere sempre vero: se le parti lesi, a 
dispetto della gravità dei fatti subiti, non denuncia gli autori, ciò è dovuto a paura. I 
commercianti in questi casi preferiscono assicurarsi, sopportare i costi dell’illegalità 
subita, piuttosto che mettersi dalla parte dello Stato con una denuncia, che può essere 
foriera di guai peggiori. 
Di tali episodi, in questa sede, vengono riportati solo gli aspetti salienti, riservando 
all’analisi delle posizioni dei singoli indagati un maggiore dettaglio nella descrizione 
dell’episodio.    
 
Grazie alle acquisizioni qui di seguito riportate si può pertanto  affermare che “in 
territorio lombardo ha operato un’autonoma consorteria delinquenziale che, 
mutuando il metodo mafioso, si è qui radicata con le peculiari connotazioni rilevanti 
ex art. 416 bis c.p.” . In altri termini “risultano in concreto specifici indici di 
mafiosità nel quadro di una sperimentata impresa delinquenziale che intende, 
autonomamente, riproporre in altre aree del paese le stesse condizioni di 
assoggettamento e omertà , che, come è noto, costituiscono l’humus in cui alligna e 
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prolifera la devianza mafiosa, concepita come stili di vita e strumenti di 
sopraffazione, mai fine a se stessa, ma sempre orientata e finalizzata al 
procacciamento di illeciti profitti  e di facili arricchimenti” (Cass. n. 19141/2006, 
Morabito Giuseppe + altri, proprio in tema di ‘ndrangheta nel territorio milanese ) 
 
 
La giurisprudenza in tema di “metodo mafioso” è assolutamente consolidata:   
In tema di associazione di tipo mafioso, la violenza e la minaccia, rivestendo natura 
strumentale nei confronti della forza di intimidazione, costituiscono un accessorio 
eventuale, o meglio latente, della stessa, ben potendo derivare dalla semplice 
esistenza e notorietà del vincolo associativo. Esse dunque non costituiscono modalità 
con le quali deve puntualmente manifestarsi all'esterno la condotta degli agenti, dal 
momento che la condizione di assoggettamento e gli atteggiamenti omertosi, indotti 
nella popolazione e negli associati stessi, costituiscono, più che l'effetto di singoli 
atti di sopraffazione, la conseguenza del prestigio criminale della associazione, 
che, per la sua fama negativa e per la capacità di lanciare avvertimenti, anche 
simbolici ed indiretti, si accredita come temibile, effettivo ed autorevole centro di 
potere.  (Cass. 4893/2000) 
 
“In tema di associazione di tipo mafioso, in mancanza di elementi relativi al 
compimento di atti diretti ad intimidire, deve comunque risultare un clima di diffusa 
intimidazione derivante dalla consolidata consuetudine di violenza dell'associazione 
stessa, clima percepito all'esterno e del quale si avvantaggino gli associati per 
perseguire i loro fini.” (Cass. 34974/07) 
In tale contesto i singoli atti intimidatori posti in essere dagli associati vanno 
considerati  come volti al mantenimento e al consolidamento  di una capacità 
intimidatoria già acquisita. 
Tipico esempio di carica intimidatoria autonoma può ricavarsi dal seguente episodio: 
Mandalari, capo della locale di Bollate, è rimasto deluso dalla condotta di Volpi il 
quale gli aveva promesso di associarlo in un lavoro di movimento terra.  Mandalari 
non ha certo bisogno di ricorrere a minacce esplicite o alla violenza, ma si “limita” a 
togliere il saluto e Volpi capisce perfettamente   quale sia il significato: 
L'altra volta mi ha incontrato il fratello (di Volpi) a io dissi non lo saluto una cosa e 
l'altra e non l'ho salutato, non l'ho salutato. Non l'ho salutato e questo c'è rimasto, 
come mai MANDALARI..” 
Tale episodio, ad avviso degli scriventi, testimonia la presenza di quel patrimonio 
aziendale del sodalizio, in cui si esprime la carica intimidatoria autonoma. 
 In altri termini “La particolare natura e qualificazione delinquenziale del 
minacciante, notorio autorevolissimo esponente della mafia; i caratteri di siffatti 
individui, contrassegnati dall’esercizio abituale della sopraffazione e della violenza; 
la temibilità che incutono per la gravità degli avvertimenti e delle punizioni 
solitamente inflitte a chi abbia voluto sottrarsi alle loro pretese, sono tutti elementi 
di notoria e continua esperienza e pertanto il fatto che l’attore non abbia potuto 
fornire prove dirette delle gravi minacce  e delle imposizioni subite non può 
costituire valido motivo per escludere a priori la sussistenza della dedotta violenza” 
(Trib. Palermo 7.3.72)  
Per gli episodi di intimidazione per i quali è stato individuato l’autore è ststa 
contestata l’aggravante ex art. 7 d.l. 152/91 in quanto “Ricorre la circostanza di cui 
all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. in L. n. 203 del 1991 nel delitto di estorsione  
quando  si riscontra che la condotta minacciosa, oltre ad essere obiettivamente 
idonea a coartare la volontà del soggetto passivo, sia espressione di capacità 
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persuasiva in ragione del vincolo dell'associazione mafiosa e sia, pertanto, idonea a 
determinare una condizione d'assoggettamento e d'omertà. (Cass. 28442/09) 
Inoltre l’aggravante  in parola, per giurisprudenza costante, è compatibile con 
l’aggravante di cui all’art. 629 comma 2 c.p. 
“In tema di rapina ed estorsione, la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 
maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203 (impiego del 
metodo mafioso nella commissione dei singoli reati o finalità di agevolare, con il 
delitto posto in essere, l'attività dell'associazione per delinquere di stampo mafioso) 
può concorrere con quella di cui all'art. 628, comma 3, n. 3 e 629, comma 2, cod. 
pen. (violenza o minaccia poste in essere dall'appartenente a un'associazione di 
stampo mafioso).  (Sez. Un. N. 10/2001) 
 
 
 
 
 
Gli episodi intimidatori compiuti dal sodalizio criminoso. 
9/6/2007 Pioltello 
In Pioltello Maiolo Cosimo, unitamente ad altri soggetti, esplodeva colpi di arma da 
fuoco nei confronti di Leka Augustin. Quest’ultimo si è reso perfettamente conto di 
chi sia l’autore del ferimento ma per paura “dei calabresi” nulla dice alla AG 
12/03/2008 – Giussano (MB) via IV Novembre. 
In Giussano via IV Novembre, presso il Bar Ristorante KUDO’S, sono 
stati  esplosi alcuni colpi d’arma da fuoco cal.22 all’indirizzo delle 
vetrate del predetto esercizio. Gli accertamenti balistici permettevano di 
acclarare  che la pistola cal.22 sequestrata ad AGOSTINO Giuseppe in 
occasione del suo arresto, avvenuto in data 18/04/2008,  aveva sparato 
sulle vetrate del bar ristorante “KUDO’S”; 

 
Da maggio 2008 -  Senago (MI) 
L’attività di intercettazione  e il successivo sequestro di un assegno da  7.000 euro a 
firma di VENTURA Anselmo, permetteva di accertare un’usura ai danni di 
quest’ultimo messa in atto dallo stesso SQUILLACIOTI Cosimo  e da TEDESCO 
Cosimo . Nella circostanza, sentito VENTURA, questi riferiva di aver ricevuto da 
tali soggetti un prestito di € 4.000,00 Dall’attività di intercettazione emergeva però 
che SQUILLACIOTI  per minacciare VENTURA ed intimargli di saldare il proprio 
debito, gli aveva mandato sotto casa TEDESCO Cosimo. 
 
06/05/2008 – SS.36 Milano-Lecco, direzione Milano. 
Lungo la SS.36 in direzione di Milano venivano aggrediti due Agenti 
della Polizia Stradale di Seregno nel tentativo di eludere il controllo 
dell’autovettura BMW X5 in uso a BELNOME Antonino. L’aggressione 
era avvenuta ad opera di quest’ultimo, di SILVAGNA Cristian, di 
TEDESCO Cosimo e di DI NOTO Simone e TEDESCO Giuseppe 
Amedeo. 

 
24/05/2008 – Sirtori (LC), frazione Bevera, via Como nr.18. 
TEDESCO Giuseppe Amedeo e GAMBARDELLA Gerardo detto Dino  
hanno  tentato di avvicinare il proprietario dell’esercizio pubblico 
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VANILLA CAFE’ al quale avevano chiesto di poter vendere della merce 
di dubbia provenienza e della sostanza stupefacente all’interno del 
locale. Gli stessi,  ed  in particolare GAMBARDELLA, si erano offerti di 
garantirgli “protezione”, menzionando alcuni eventi delittuosi avvenuti 
contro esercizi pubblici e commerciali a Seregno e posti in essere, a 
dire dello stesso, da lui e dai suoi amici; 

 
Da giugno 2008 - Cesano Maderno (MB). 
L’attività di intercettazione  consentiva di lumeggiare un’attività estorsiva posta in 
essere nei confronti della famiglia di CAFIERO Annunziato da parte di 
CASTAGNELLA Giovanni ed AGOSTINO Giuseppe.. Tale fatto veniva avvalorato 
dalle numerose conversazioni intercettate avute proprio tra CASTAGNELLA e i 
componenti della famiglia CAFIERO, nonché dalle dichiarazioni rese da CAFIERO 
Giovanni e dalla moglie IACHINO Assunta,  
 
Da giugno 2008 – Senago (MI). 
L’attività svolta nell’ambito del presente procedimento  permetteva di accertare 
come MELIS Mariano e la madre MAZZARA Dora fossero costantemente 
minacciati da SQUILLACIOTI Cosimo, nei confronti del quale avevano contratto un 
debito usuraio  di € 40.000,00  

 
05.06.08 
L’impresa Volpe Scavi srl (facente capo ai fratelli Volpe Maurizio e Volpe Manuel), 
aggiudicataria dei lavori inerenti la realizzazione della pista Crash Test di Senago, 
avrebbe dovuto eseguire l’appalto a metà con l’impresa Imjes srl facente capo a 
Vincenzo Mandalari e ciò sulla base di accordi verbali  intercorsi tra quest’ultimo e 
Maurizio Volpi 
Chaira in questo senso è l’affermazione fatta da Mandalari  nel corso di una 
conversazione ambientale in data 5.6.08  con Lamarmore Antonino  
"  Lui dice: MANDALARI guarda che quello l'ha promesso a me, io gli ho detto: 
senti, non è che dobbiamo stare  a scornarci, sai che facciamo? Facciamolo insieme, 
chi lo prende...lo prendo io lo facciamo insieme a te, lo prendi tu lo facciamo insieme 
a me...   " 
" ..inc..  " 
" Ho detto. così vediamo...loro, siccome  sembra che lo vogliono dare a te lo prendi 
tu e lo facciamo insieme...va bene MANDALARI va bene MANDALARI...Ha preso il 
lavoro....   " 
 
Volpi non avrebbe mantenuto gli impegni e allora diviene oggetto di atti intimidatori 
da parte di Mandalari. 
Di tali intimidazioni Mandalari fa menzione in due occasioni: 

• In data 30 maggio 2008 Mandalari parla con Panetta e afferma di dover 
parlare con Lauro Domenico alias Mimmo e Fuda Pasquale per andare a 
estorcere il denaro a Volpi: 
Guarda.. (inc.) che ho bisogno di parlare con Mimmo  con questo invece..che 
i soldi glieli faccio prendere io a Mimmo, pure a Pasquale glieli faccio 
prendere, Mimmo mi deve andare a cercare la mazzetta a VOLPI. Guidato 
da me 

• In data 5.6.08 Mandalari è in macchina con Lamarmore e dà conto di due 
nuovi episodi di intimidazione 
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In particolare Mandalari riferisce di aver parlato con ASCONE Rocco  al 
quale aveva chiesto la disponibilità di eseguire una atto  intimidatorio con un 
arma da fuoco da utilizzare per sparare contro alcune vetrine di un edificio di 
proprietà dei fratelli VOLPI: “Compare Rocco, gli dissi: Compare Rocco 
(ndr ASCONE Rocco), l'abbiamo da provare un pezzo di ferro che la 
proviamo su questi vetri una sera di questa?  Disse: si Enzo, lo abbiamo! Gli 
dissi: allora domani sera veniamola a provare qua 
 Mandalari racconta di un incontro casuale avuto con VOLPI Maurizio 
durante il quale volutamente gli aveva negato il saluto inducendolo a 
chiedersi il perché.  “” L'altra volta mi ha incontrato il fratello a io dissi non 
lo saluto una cosa e l'altra e non l'ho salutato, non l'ho salutato. Non l'ho 
salutato e questo c'è rimasto, come mai MANDALARI.. 
Volpi deve aver perfettamente compreso il pericolo incombente e soggiace 
alle richieste estorsive di Mandalari 
Ormai, a me non mi avete voluto e non mi dovete prendere più! A me sapete 
che fate, mi date 30.000 euro e la chiudiamo in bellezza””.  
Volpi in alternativa propone quanto segue: sai cosa facciamo 
MANDALARI...siccome io devo fare uno scavo adesso lì dentro, uno scavo di 
20.000 metri cubi, dice manda il camion, ti carichi la mista e te la vendi in 
cava e chiusa la partita. " 
Mandalari commenta l’offerta in modo positivo:  

 Soprattutto hai capito che mi devi pagare! Perchè se no....  Scavallo, oggi, domani ti 
devo sparare, invece quando dici si anche per 5000 euro mi sta bene, perchè hai 
capito che devi stare al tuo posto 
 
La situazione sin qui descritta si innesta su altro rapporto contrattuale intercorso tra 
l’impresa di Mandalari e la Tre Edil spa nei cui confronti il primo vanta un credito di 
€ 130.000. A quanto emerge dalle intercettazioni qui di seguito riportate 
amministratore della Tre Edil spa (fallita il 21.7.08) è l’ing. Albanese il quale però si 
è reso inadempiente. 
Mandalari rimprovera da Albanese di non essere riconoscente in quanto tempo primo 
gli aveva garantito la protezione a fronte di richieste estorsive provenienti da soggetti 
non meglio idenjtificati (No, ha capito l'ingegnere perchè quando ha avuto i 
problemi a Bollate, a MANDALARI ha chiamato e MANDALARI glieli ha risolti. ) "   
A tale situazione si riferisce ancora Mandalari in data 4.9.08 conversando con tale 
Giuseppe 
...l'ingegnere non si fa trovare...l'altra volta ho chiamato a Tonino , siccome Tonino 
è un killer dell'ingegnere capito.....perchè quando gli ruppero i coglioni 
all'ingegnere che volevano la mazzetta, l'ingegnere si è rivolto a Tonino, Tonino si 
è rivolto ai fratelli MANDALARI, i fratelli MANDALARI gliel'hanno risolta! Gli 
dissi: Tonino, io sono quello che ha risolto i problemi, tu pensi che lasci indietro 
proprio i miei” 
Albanese è stato amministratore della Alpina spa fino al 9.4.08 e poi è stato sostituito 
dal geometra Gretti Roberto. 
Mandalari, al fine di recuperare il proprio credito, intimidisce entrambi in varie 
forme e fa importanti affermazioni al fine di concretizzare le finalità di cui all’art. 
416 bis c.p.: 
 intercettazione ambientale 21.7.08 tra Mandalari Vincenzo e il fratello Agostino 
A me deve dare i terreni a Senago PANE'! Sennò mi deve dare i soldi, sennò gli 
meno! Gli sparo nelle gambe ad ALBANESE! Che lo sappia in modo chiaro! 
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Certo!  Tre quarti AGO..Tu per prendere i centomila euro..i centomila euro 
dovresti prendere: tutti i negozi che lui ha vuoti qua, però magari ti accolli 
cinquecentomila euro di mutuo! Capito? E ma non scappa ALBANESE dove va 
AGO? AGO male che va vengo qua e metto i camion per traverso, parola d'onore 
eh! Hai voglia che si chiama ALPINIA! Metto i camion per traverso qua eh! 
Comincio a cacciare a tutti, poi vediamo se lo pizzico o no! 
 
Lo sa che sono più forte in Calabria che a Milano? Lo sa l'ingegnere 
ALBANESE?    " 
Io intanto, quattro ambasciate le ho mandate per vedere se l'ho spaventato e paga 
lo stesso le cambiali AGO, ancora indietro non sono tornate (inteso le cambiali 
protestate) oggi ne abbiamo ventuno...   " 
 
Intercettazione ambientale 4.9.08 tra Mandalari e tale Giuseppe 
per legge,ma se noi siamo, noi siamo contro legge, noi siamo killer!quindi a me 
paghi lo stesso...io glielo dico bello chiaro, all'ingegnere, a me la legge ingegnere, 
lo avete detto voi una volta che sono indagato in via della Moscova a Milano, me lo 
avete detto voi una volta, e quindi vuol dire che io sono un fuorilegge, ingegnere!a  
me della legge non mi interessa...la legge quando mi vuole viene e mi prende, voi a 
me mi date i 100.000 euro, ingegnere!Senza pietà e misericordia...perchè se no 
prendo a GRETTI, prendi a GRETTI, a questo e gli dico : GRETTI, là devo fare 
mezzo lavoro, quindi esce VOLPI  e lavora MANDALARI!Tanto per 
incominciare...esce VOLPI e lavora MANDALARI, io lavoro, con i prezzi che c'ha 
VOLPI,poi noi sui quei prezzi là, aumentiamo il 10 - 20%  e mi paghi i debiti che 
c'ha ALBANESE con me!...Non vi sta bene? e io vi spacco a tutti, vi 
spacco!Perchè l'ultima parola è questa: o  mi pagate o mi pagate...questo senza 
pietà e senza misericordia, perchè...se no, depositiamo il dialogo e facciamo 
diversamente..allora quello che avete, me lo prendo tutto, di prepotenza, e poi fate 
venire i carabinieri,che me la vedo io!.. 
 
Intercettazione ambientale 2.3.09 tra mandalari e Panetta 
Ora mi voglio incontrare, ora quei lavori non mi interessano più! Io voglio 
incontrarmi con lui per i 130.000 euro che avanzo. Perchè già  gli diedero altri 
lavori qua.....e sono in contatto con uno che già ha parlato e mi disse che già ha 
parlato pure con l'ingegnere Albanese...dice: Enzo vieni che la vediamo. Gli ho 
detto: perchè se no quello che vuol fare i lavori là, che mi dia lui 130.000 euro a me 
e va avanti a fare i lavori, se no lavori non se ne fanno! Glielo dissi chiaro! Glielo 
dissi chiaro! Lavori non se ne fanno in questa zona!In questa zona i lavori li 
faccio io! 
 
 Ora all'ingegnere ALBANESE gli devo dire: Ingegnere, i soldi miei quando me li 
dai? Ora non vado più come amico Panetta...se no ingegnere non ve la prendete a 
male  ..inc..ve lo dico chiaro chiaro....se vi salta in aria il cantiere, non andate 
domandando chi è stato, che ve lo dico anticipato che sono stato io. Ma voi a me mi 
date un appartamento, mi date un pezzo di terra, mi date perchè siete andato in 
bassa fortuna...datemi quello che volete.... 
 
Le minacce di Mandalari paiono aver avuto effetto in quanto in data 28.7.09 Gretti 
propone un lavoro a Mandalari 
"Ecco, per quanto riguarda le opere di urbanizzazione, lui ha un diritto di 
prelazione" 
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"Ha un debito?" 
"Diritto di prelazione su eventuale offerta" 
"Si si me lo avevi spiegato" 
"Te l'avevo spiegato la cosa, però detto fra me e te, preferisco avere un altra offerta 
che potrebbe essere quella di MANDALARI "
 
Il 3.8.09 Gretti propone a Mandalari di non fare uno sconto eccessivo, il che appare 
francamente contrario agli interessi dell’impresa di Gretti 
MANDALARI: "Diciamo, guarda diciamo il quindici è sicuro come sconto, il 

quindici che gia è un bello sconto" 
GRETTI: "No no" 
MANDALARI: "Poi ragionandolo bene, vedendo una cosa e l'altra io ho ancora 

un cinque di riserva" 
GRETTI: "Ascolta non mmm capito, non sprecarlo, anche perche non ne vale 

la pena" 
MANDALARI: "Infatti, infatti, quindifermiamoci col quindici via" 
GRETTI: "E che cavolo dai" 
MANDALARI: "Tu per il momento c'hai la parola di MANDALARI che lui con un 

quindici percento di sconto dal prezziario che mi hai dato tu, io ti 
faccio il lavoro" 

GRETTI: "Allora, perfetto" 
 

Giugno 2008 Desio 
Due agenti della Polizia di Stato, tali ”Michele” e “Marco” , allo ststo non ancora 
compiutamente identificati, e presumibilmente in servizio nella citta di Torino, (uno 
dei quali  forse  abitante a Nichelino), intrattengono (vari contatti telefonici e rapporti 
con VIGGIANI Mario, al quale peraltro risultano sottoposti , a fronte di alcuni 
prestiti di denaro (come si evince dalle int. tel. stesse) loro concessi dal predetto  
Una donna, asseritamente indicata in tale “MARIA GRASSO”, abitante a Nichelino 
(TO), poi identificata in “MANIGRASSO Maria Carmela” (nata a Taranto il 
03.03.1958, res. a Nichelino in Via Di Nanni nr. 22, versa in pesanti condizioni 
debitorie nei confronti del VIGGIANI. 
Il VIGGIANI intende, ad ogni costo, impossessarsi dell’autovettura intestata e nella 
disponibilità della donna (una Mercedes 270 CDI targata “CG-448-LV”;) forte della 
condizione di assoggettamento, cui i due Agenti di Polizia sono a lui sottoposti, li 
incarica di assolvere tale “incombenza”. 
I due poliziotti, su disposizioni impartite dal VIGGIANI, agiscono conseguentemente 
, facendo accertamenti per fini di natura privata sull’intestazione della vettura, 
sequestrando  persino l’autovettura per non meglio indicate violazioni 
amministrative, restituendo infine la vettura alla donna, a seguito di reclami avanzati 
dalla stessa presso il Comando di Polizia, ove prestano servizio i due Agenti.. 
Tuttavia, i due agenti di Polizia continuano a collaborare col VIGGIANI, affinchè 
questi possa “impossessarsi” ingiustamente del mezzo, segnalandogli la posizione 
dell’autovettura, che nel frattempo era ritornata nella materiale disponibilità della 
donna. Suggeriscono al VIGGIANI le modalità per prelevare l’autovettura 
parcheggiata in un luogo privato. 
Successivamente, a fronte delle persistenti richieste da parte del VIGGIANI, i due 
poliziotti contattano la donna, dalla quale apprendono la sua versione dei fatti 
inerenti i suoi pregressi intercorsi rapporti col VIGGIANI nonché le cause e le 
motivazioni della situazione debitoria nei confronti di questi. A quel punto, i due 
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agenti di Polizia, , non intendendo andare oltre, rappresentano tali intendimenti a 
VIGGIANI Mario, il quale non respinge la loro scelta. 
VIGGIANI, adirato con i due poliziotti, in quanto non hanno portato a termine il 
“compito” loro affidato, comincia a minacciarli, facendoli addirittura richiamare 
telefonicamente, al fine di intimorirli pesantemente, prima da un individuo, tale 
“Zio”, allo stato non identificato, e poi da “PIO Domenico”,. Da tali conversazioni  
emerge l’elevato spessore mafioso di Pio Domenico e per tale ragione sono riportate 
in questa sede 
Ovviamente l’episodio andrà compiutamente riscontrato al fine di chiarire 
definitivamente i rapporti tra Viggiani, Manigrasso e i due agenti della Polizia di 
Stato  
Intercettazione 14.10.08 
Michele:ascolta bene a me Mario..fino ad adesso non vuoi parlare con  me..adesso 
mi telefoni? ma come mai? 
Zio (PIO Domenico):no..non ho capito scusa.. 
Michele:cosa cerchi Mario..? 
Zio (PIO Domenico):non è Mario.. 
Michele: chi sei..? 
Zio (PIO Domenico):è lo zio di Mario che ti chiama.. 
Michele:si mi dica..? 
Zio (PIO Domenico):dove ci possiamo incontrare Michele? 
Michele:io non ci sono qua... 
Zio (PIO Domenico):dove sei in Calabria..a Palermo..? dove sei? 
Michele:ascolta non parlare a sfottere..perchè c'è poco da sfottere qua.. 
Zio (PIO Domenico):c'è poco da sfottere qua..? se tu sai quanto c'è da sfottere 
qua..tu..non immagini.. 
Michele:si lo dici tu..lo dici.. 
Zio (PIO Domenico):lo dico io..e ti puoi  abbracciare con Gesu' Cristo e con tua 
madre pure.. 
Michele:stai attento a come parli.. 
Zio (PIO Domenico):te lo dico io..hai capito..?non ti spacciare per Calabrese, che 
tu non sei Calabrese. 
Michele:.ah..sei sicuro..? 
Zio (PIO Domenico):sicurissimo..al mille per mille...capisti...?devi parlare la tua 
lingua, non quella dei Calabresi. 
Michele:perchè..' 
Zio (PIO Domenico):perchè te lo dico io che non sei Calabrese tu.. 
Michele:te lo dimostro poi io... 
Zio (PIO Domenico): tu non ti preoccupare..vengo io a Nichelino... 
Michele:e vieni...vieni... 
Zio (PIO Domenico):mi devi portare la macchina...capisti..? 
Michele:si... 
Zio (PIO Domenico):tu mi devi portare la macchina...pezzo di merda...sbirro di 
merda..tu sei uno sbirro infame.. 
Michele:come te..uguale.. 
Zio (PIO Domenico):ti spacci per sbirro..non ti preoccupare...vengo io a Nichelino 
e ti trovo.. 
Michele:quando vuoi.. 
Zio (PIO Domenico):sbirro di merda..portami la macchina...sbirro di merda.. 
Michele:quando vuoi.. 
Zio (PIO Domenico):infame..ti spacci per sbirro pure.. 
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Michele:che...? 
Zio (PIO Domenico):ti spacci pure per sbirro..infame... 
Michele:sei sicuro..? 
Zio (PIO Domenico):tu sei infame..sei sbirro tu....dammi un appuntamento….  
 
Pochi minuti dopo aver intrattenuto la conversazione con il poliziotto, PIO 
Domenico contatta TRIPODI Demetrio).  
PIO, nella circostanza, chiede a TRIPODI Demetrio di reperire immediatamente, 
nella zona di “Nichelino”, ove appunto abita il poliziotto Michele, un “capo mastro” 
fidato, al quale, ovviamente, affidare una missione punitiva.  
 
 
Demetrio:- pronto 
Mimmo:- si 
Demetrio:- come andiamo? 
Mimmo:- dove sei? 
Demetrio:- a Firenze  
Mimmo:- ah. ..ho capito  
Demetrio:- avevi bisogno? 
Mimmo:- ascolta .. su  a.... Nichelino  
Demetrio:- si  
Mimmo:- c'è qualche capo mastro ...... che possiamo parlare ? 
....( si sente molto male la comunicaizone ) 
Demetrio:- pronto  eh ? 
Mimmo:-  a Nichelino ?  
Demetrio:- si  
Mimmo:- ne abbiamo qualche  amico capo mastro  che possiamo parlare ? 
Demetrio:- a Nichelino?  
.... si sente altra persona che probabilmente parlando al telefono chiede al suo 
interlocutore se è in  zona 
Mimmo:- eh 
Demetrio:-  e uno... si adesso vedo  
Mimmo:-  eh.. datti da fare.. datti da fare  allora e mi dici qualcosa dopo  
Demetrio:- va bene  
Mimmo:- okey..ma non ci dormire  però.. eh !!!  
Demetrio:- no..no.. 
Mimmo:- ciao 
Demetrio:- ciao 
 

 
 

10.7.08 in Lonate Pozzolo 
In data 10 luglio 2008 alle ore 17.30 circa ignoti appiccavano il fuoco all’autovettura 
Mercedes tg. DG 021 XP di proprietà di Liccati Orietta, responsabile dell’area lavori 
pubblici e edilizia privata del comune di Lonate Pozzolo. Il danneggiamento 
avveniva mentre l’autovettura era parcheggiata all’interno del cortile comunale 
lanciando contro l’auto una bottiglia di plastica contenente liquido infiammabile 
In data 14.7.08 è ststo sentito il teste Desca Stefano il quale riferiva  che il 10 luglio, 
verso le ore 17.40 aveva visto un ragazzo con in testa un cappellino con visiera 
cortrere dall’interno del parcheggio del comune in direzione di via Dante  uscire dal 
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detto parcheggio e dirigersi a sinistra ver5so via Veneto per poi imboccare via Dei 
Mille ove saliva a bordo di una autovettura Audi A3 di colore blu tg. BH 951 SG. 
L’autovettura è intestata a Straropoli Maria Mddalena, che convive con il padre 
(Straropoli Francesco) e con Rocca Ernestino, nato a Saronno il 24.8.74. 
Presso la procura di Busto Arsizio venivano disposte una serie di intercettazioni 
telefoniche dove emergevano: 

• I rapporti di Rocca Ernestino con Filippelli Nicodemo e De Castre Emanuele 
(affiliati alla locale di Legnano) 

• L’interesse di De Castro e Filippelli ad un progetto edilizio da realizzarsi in 
Lonate Pozzolo 

• A tale progetto sono interessati a vario titolo anche l’arch. Fraschini 
(incaricato di seguire l’iter di approvazione del progetto presso il Comune), 
Augusto Agostino (materiale esecutore del progetto), Rivolta Fulvio 
(architetto con studio in Lonate Pozzolo) e Rivolta danilo (fratello di Fulvio e 
presidente di una municipalizzata del comune di Lonate) 

• Il rapporto di sudditanza di Rocca nei confronti di De Castro 
• La certezza di GFilippelli in ordine al buon eswito dell’operazione 

immobiliare : “ho parlato con Nico, ha detto facciamo quello che vogliamo, 
io credo di parlare l’italiano abbastanza bene, facciamo quello che cazzo ci 
pare” 

•  
Come  analizzato nella parte relativa alle armi nella 
disponibilità del sodalizio criminoso, in data 21.7.08 
Rocca Ernestino è stato arrestato  nel comune di 
Cuggiono per aver detenuto e portato in luogo 
pubblico una pistola Beretta  calibro 7,65 con 
matricola abrasa  con cinque colpi nel caricatore e 
uno in canna e pertanto pronta all’uso. In particolare 
Rocca Ernestino viene sorpreso mentre, percorrendo 
via Cicogna di Cuggiono, improvvisamente si dirige 
verso i campi di granoturco  e getta nel campo una 
pistola. 
 I CC procedevano contestualmente al controllo di 
tre persone che si trovavano all’interno di un cortile 
ubicato al civico n. 7 di via Cicogna (vicino al luogo 
dove si era visto Rocca sostare prima 
dell’allontamento nei campi): De Castro Emanuele, 
Cilidonio Giovanni e Di Grillo Sabatino 
affermavano di non conoscere Rocca. La circostanza 
è palesemente falsa in quanto consolidati sono i 
rapporti con De Castro Emanuele. Sul punto sarà 
sufficiente richiamare il contenuto dell’ordinanza 
cautelare emessa dal Gip di Milano in data 20.4.09 
dove entrambi sono stati catturati in quanto facente 
parte della local di ‘ndrangheta di Seregno – Lonate 
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Pozzolo e gli atti del p.p. n. 43412/08 rgnr dove 
emergono numerosi contatti tra Rocca e De Castro. 
Verosimilmente pertanto, in occasione dell’arresto, 
Rocca Ernestino stava garantendo la  sicurezza 
dell’incontro riservato tra De Castro, Cilidonio e Di 
Grillo. 
Il ruolo di guardaspalle di Rocca emergeva anche in 
occasione di un episodio in data 12.12.06 quando, in 
occasione di un litigio avuto da De Castro Emanuele 
con tale Murru Fabio, quest’ultimo veniva colpito 
con degli schiaffi al viso da Rocca  

Rocca, come detto, è ststo catturato in esecuzione di ordinanza cautelare emessa dal 
Gip di Milano in data 20.4.09 in quanto accusato del seguente reato: 

BENEVENTO Antonio, DE CASTRO Emanuele, ESPOSITO Antonio, 
FILIPPELLI Mario, FILIPPELLI Nicodemo, LONGOBUCCO Santino, 
MANCUSO Luigi, RIENZI Pasquale, RISPOLI Vincenzo, RISPOLI Raffaele, 
ROCCA Ernestino e ZOCCHI Fabio 
Capo 1): del delitto di cui all’ art. 416 bis commi I, II, III e IV c.p. per avere 
fatto parte (anche insieme a MURANO Alfonso e RUSSO Giuseppe, entrambi 
vittime di omicidio) di una associazione a delinquere di tipo mafioso denominata 
“Locale di Legnano - Lonate Pozzolo”, operante nei comuni delle province di 
Varese e Milano, che avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo 
associativo e della conseguente condizione di assoggettamento e di omertà, 
realizzate attraverso la “fama” di violenza e di potenzialità sopraffattrice del 
vertice della cosca alleata e/o collegata dei “FARAO–MARINCOLA”, dominante 
il “Locale di Cirò”  4, nonché attraverso il sistematico ricorso all’uso di violenza 
e minaccia culminate in gravissimi delitti contro la persona, realizzati con 
modalità esecutive spettacolari anche nei confronti di appartenenti alla stessa 
organizzazione, tale da incutere intorno al “Locale di Legnano- Lonate Pozzolo” 
un alone permanente di intimidazione, tale da indurre le vittime a non denunciare 
i fatti-reato alle autorità e a non collaborare con le forze dell'ordine,  nonché tale 
da imporre tra gli associati regole inderogabili, quali il pagamento di quote sui 
ricavi di azioni delittuose e una sorta di sistema di mutuo soccorso diretto ad 
assicurare  il sostentamento dei sodali anche in caso di morte e detenzione. 
Associazione, alla quale quale partecipavano in vita anche RUSSO Giuseppe e 
MURANO Alfonso (entrambi vittime di omicidio nel novembre 2005 e nel 
febbraio 2006), finalizzata a commettere un numero indeterminato di delitti  e, in 
particolare, di delitti di estorsione, danneggiamento, incendio, violenza privata, 
lesioni a carico di terzi, allo scopo principalmente di acquisire il controllo  di 
esercizi commerciali pubblici e, in particolare, di bar e locali notturni siti in 
Lonate Pozzolo e zone limitrofe, attraverso la percezione di profitti non dovuti (o 
a mezzo del pagamento di percentuali periodiche sui guadagni, ovvero attraverso 
la percezione di consumazioni gratuite, ovvero attraverso condotte dirette a 
costringere i titolari degli esercizi commerciali a cedere a terzi soggetti 
“compiacenti” le attività); nonché a trarre ingiusti profitti da attività criminose 
svolte in Legnano e zone limitrofe delle province di Milano e Varese, consistenti 
nei delitti di usura, estorsione, truffa immobiliare e rapina a mano armata; a 

                                            
 
. 
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conservare la gestione monopolistica  di interi settori produttivi e commerciali 
della zona; ad imporre, altresì, l’emergente attività imprenditoriale edilizia di 
FILIPPELLI Nicodemo e DE CASTRO Emanuele con violazione delle regole 
economiche di libera concorrenza. 
Tenendo ciascuno le condotte di seguito descritte: 
RISPOLI Vincenzo, promotore e organizzatore del sodalizio denominato 
“Locale di Legnano-Lonate Pozzolo” in forza dei rapporti diretti e dei legami 
anche familiari con il vertice della cosca FARAO-MARINCOLA dominante il 
“Locale di Cirò”;  
RIENZI Pasquale, partecipava al sodalizio denominato “Locale di Legnano-
Lonate Pozzolo” quale uomo di fiducia di RISPOLI Vincenzo; era addetto con 
ESPOSITO Antonio al “braccio armato”, occupandosi delle rapine a mano 
armata e delle azioni di fuoco funzionali all’attività del medesimo sodalizio;  
RISPOLI Raffaele partecipava al sodalizio denominato “Locale di Legnano-
Lonate Pozzolo” quale uomo di fiducia del fratello RISPOLI Vincenzo, che 
coadiuvava partecipando ai “summit mafiosi” tra i sodali e tra costoro e i 
rappresentanti del “Locale di Cirò” ; 
LONGOBUCCO Santino partecipava al sodalizio denominato “Locale di 
Legnano-Lonate Pozzolo” quale uomo di fiducia di RISPOLI Vincenzo con 
funzioni di autista-guardaspalle e di addetto alla logistica del medesimo 
sodalizio; 
BENEVENTO Antonio partecipava al sodalizio denominato “Locale di 
Legnano-Lonate Pozzolo” quale uomo di fiducia di RISPOLI Raffaele con 
funzioni di autista-guardaspalle e di addetto alla logistica del medesimo 
sodalizio; risultava altresì titolare della società ”IMPRESA EDILE ERREELLE”, 
con sede a Legnano (MI), via Carlo Porta n° 60, funzionale all’attività del 
sodalizio; 
DE CASTRO Emanuele, coadiuvava RISPOLI Vincenzo della direzione del 
sodalizio denominato “Locale di Legnano-Lonate Pozzolo”; amministrava e 
gestiva la cosiddetta “bacinella”; si occupava del reimpiego dei profitti illeciti 
del sodalizio attraverso un reticolo di attività economiche e di società, funzionale 
all’attività del sodalizio, al quale erano addetti, quali prestanomi, persone di sua 
fiducia, tra i quali ROCCA Ernestino; 
ROCCA Ernestino, partecipava al sodalizio denominato “Locale di Legnano-
Lonate Pozzolo” quale guardaspalle ed all’ occorrenza da uomo d’azione agli 
ordini di DE CASTRO Emanuele; fungeva altresì da prestanome di 
quest’ultimo e si occupava della gestione della società “COSTRUZIONI 
ROCCA” con sede in Dairago (MI) via Toti n° 2, funzionale all’attività del 
sodalizio; 
FILIPPELLI Mario, coadiuvava RISPOLI Vicenzo nella direzione del sodalizio 
denominato “Locale di Legnano-Lonate Pozzolo”;  in particolare, dirigeva, a 
partire almeno dal 2000, le attività dei “cirotani di Lonate Pozzolo” e dal 2002, 
fino al suo arresto nel mese di giugno 2005, coadiuvava MURANO Alfonso 
(vittima di omicidio) nella direzione del medesimo sodalizio di Lonate Pozzolo di 
cui al capo 2) che segue; aveva alle sue dipendenze BONVISSUTO Rosario, 
NARDO Giovan Battista, SOZZO Giuseppe (operativi fino al 2002), nonché 
RUSSO Giuseppe (vittima di omicidio), DI GIULIO Moris, CIANCIO Nicola, 
MARTINES Alessandro, MALENA Michele, SESTO Francesco (operativi fino al 
2005);  
FILIPPELLI Nicodemo, coadiuvava RISPOLI Vincenzo della direzione del 
sodalizio denominato “Locale di Legnano-Lonate Pozzolo”; partecipava alle 
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attività illecite dei “cirotani di Lonate Pozzolo”; dopo la morte di MURANO 
Alfonso (vittima di omicidio), era preposto alla direzione delle attività illecite dei 
“cirotani di Lonate Pozzolo”, avvalendosi della collaborazione di ESPOSITO 
Antonio; si occupava del reimpiego dei profitti illeciti del sodalizio denominato 
“Locale di Legnano-Lonate Pozzolo” attraverso un reticolo di attività 
economiche e di società, funzionale all’attività del sodalizio, al quale erano 
addette, quali prestanomi, persone di sua fiducia, tra i quali ZOCCHI Fabio e 
LETO RUSSO Antonella; si occupava direttamente della gestione delle società 
“FIM-FISCOIMPRESE Srl” con sede legale a Castellanza (VA), via Dandolo n° 
6 (impresa inattiva),  “IMMOBILIARE AMALFI Sas” con sede a Lonate Pozzolo 
(VA) in via Silvio Pellico n° 23, funzionali all’attività del sodalizio. Si avvaleva 
inoltre della collaborazione di numerose società quali: “MAKEALL Spa”, 
amministrata da MILAN Patrizia, ma di fatto gestita da AUGUSTO Agostino; 
“REVINCTA Srl”, amministrata da  D’APOTE Daniele, ma di fatto gestita da 
AVALLONE Carlo; “MOSE' Immobiliare Srl” di D'APOTE  Daniele; “BASTIAN 
& BASTIAN Srl” amministrata da AVALLONE Carlo; “EDILCAP” di CAPPONI 
Mario; “CF COSTRUZIONI” di CUSINATI Fabrizio; “ZEN Srl” già 
amministrata da D'AGOSTINO Giuseppe, ma gestita da DE CASTRO Emanuele; 
ESPOSITO Antonio, partecipava al sodalizio denominato “Locale di Legnano-
Lonate Pozzolo” agli ordini diretti di FILIPPELLI Nicodemo; era addetto con  
RIENZI Pasquale al “braccio armato”, occupandosi delle rapine a mano armata 
e delle azioni di fuoco, funzionali all’ attività del medesimo sodalizio; veniva 
coadiuvato da VENEGONI Alfredo, DONATO Orazio, DODA Sokol, GIORDANO 
Stefano, LOMUSCIO Roberto, MARINETTI Giacomo, FATIGATI Michela, 
GUCCIO Filippo e ROMBOLA’ Romano; 
ZOCCHI Fabio, partecipava al sodalizio denominato “Locale di Legnano-
Lonate Pozzolo” quale persona di fiducia di FILIPPELLI Nicodemo; fungeva 
altresì da prestanome di quest’ultimo e si occupava del ramo truffe e reimpiego 
dei profitti del sodalizio anche tramite la società “GENERAL FIM CONSULTING 
Srl” con sede a Gallarate (VA), via Mazzini n° 3, funzionale all’attività del 
sodalizio; si avvaleva; 
MANCUSO Luigi, coadiuvava RISPOLI Vincenzo nella direzione del sodalizio 
denominato “Locale di Legnano-Lonate Pozzolo” anche in forza del rapporto 
privilegiato con il vertice della cosca FARAO-MARINCOLA dominante il 
“Locale di Cirò”; si occupava del reimpiego dei profitti illeciti del sodalizio 
attraverso un reticolo di attività economiche e di società, al quale erano addette, 
quali prestanomi, persone di sua fiducia, come CHIARELLI Francesco (cognato 
di MANCUSO Luigi) e LANDONI Marco, rispettivamente titolari delle seguenti 
società “IMMOBILIARE ROSELLA Sas” con sede a Solbiate Olona (VA) in via 
Andrea Ponti nr. 8 e “FUTURA SOFTWARE MILANO srl” con sede in Milano 
via Podgora n° 18, funzionali all’ attività del sodalizio; LANDONI Marco gestiva 
anche per conto del sodalizio l’ attività commerciale denominata “Negozio 
d’abbigliamento DESIRE”, con sede a Busto Arsizio (VA), via Mazzini angolo 
Concordia n° 5/Q; all’ attività del sodalizio era funzionale la gestione diretta 
della società “MELI AUTO” di cui era formalmente intestataria CHIARELLI 
Rosella (moglie di MANCUSO Luigi), avente sede a Busto Arsizio (VA) in via 
Amalfi n° 6 e locali di vendita in Cirò Marina (KR), ove risultava avere alle 
proprie dipendenze, ma solo formalmente, SESTITO Felicia, moglie di 
MARINCOLA Cataldo;  
Con l’ aggravante del fatto commesso da dieci o più persone in concorso tra loro 
e del ruolo di promotore, dirigente o organizzatore dell’associazione per 
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RISPOLI Vincenzo, MANCUSO Luigi, DE CASTRO Emanuele, FILIPPELLI 
Nicodemo e FILIPPELLI Mario (fino al giugno 2005) 
Con l’aggravante della disponibilità di armi da parte del sodalizio. 
Fatto commesso nelle province di Milano e Varese dall’anno 2000 e sino alla 
data odierna. 
 

Alla luce degli elementi sin qui indicati e considerato che De Castro e Filippelli, 
come emerge dal contenuto delle intercettazioni effettuate nell’ambito del p.p. n. 
43412/08 rgnr (riunito al presente p.p.), al tempo del danneggiamento ai danni  di 
Liccato avevano in corso iniziative immobiliari nel comune di Lonate Pozzolo, 
sussistono gravi indizi del reato di danneggiamento aggravato ex art. 7 d.l. 152/91 a 
carico di Rocca Ernestino.  Allo stato comunque il preciso movente dell’atto 
intimidatorio non è stato accertato  

 
5.10.08 Ristorante Boccon Divino di Monza 
In data 09 ottobre 2008,  è stato escusso a sit CAPPUCCI Lerry Giovanni, nato a 
Monza il 14.04.1981, residente a Nova Milanese in Via Venezia nr. 31  titolare del 
ristorante “Il Boccon Divino” di Monza, Via Morelli nr.3.  
Cappucci in buona sostanza riferiva che Rocco STAGNO in data 5 ottobre 2008, si 
era poi presentato presso il ristorante di sua proprietà, chiedendogli un appuntamento 
per poter parlare circa future cene o eventi che avrebbe voluto organizzare presso il 
locale. Poiché in quella circostanza era particolarmente impegnato, il CAPPUCCI 
aveva fornito allo STAGNO il suo recapito di cellulare, chiedendogli di chiamarlo in 
seguito per decidere quando incontrarsi. La mattina seguente lo STAGNO aveva 
quindi chiamato sull’utenza cellulare di CAPPUCCI ed i due si erano accordati di 
incontrarsi al ristorante per l’ora di pranzo. 
Il soggetto si era presentato dunque al locale e, dopo essersi seduto al tavolo con 
CAPPUCCI, aveva affrontato subito un argomento inaspettato in quanto aveva 
chiesto all’interessato se si fosse mai presentato “qualcuno” al ristorante per chiedere 
“qualcosa”, riferendosi ovviamente in maniera non esplicita ad eventuali richieste 
estorsive. CAPPUCCI aveva risposto che non si era mai presentato nessuno e Rocco 
aveva proseguito dicendo: “non è venuto nessuno e non verrà mai nessuno” e che, 
se si fosse presentato qualcuno, avrebbe semplicemente dovuto dire di aver parlato 
con Rocco STAGNO  Lo STAGNO aveva aggiunto inoltre che, in cambio, 
CAPPUCCI avrebbe dovuto riservare per lui e per i suoi familiari “trattamenti di 
favore” ogni qualvolta si fossero presentati al ristorante. CAPPUCCI, avendo intuito 
il senso delle parole dello STAGNO, si era limitato a dire che per questioni relative 
ad eventuali sconti avrebbe dovuto parlare con suo zio, falsamente indicato come 
socio, e che lo avrebbe trovato il pomeriggio seguente. 
Il giorno dopo però CAPPUCCI, per evitare di incontrare nuovamente lo STAGNO, 
aveva deciso di chiudere in anticipo il ristorante e non aveva più ricevuto notizie dal 
predetto. 
La viocenda non consta aver avuto ulteriori sviluppi ma pare altamente significativa 
del meccanismo di protezione mafiosa posto in essere da Stagno Rocco.  
 
 
Marzo 2009 - Legnano 
In data 16.1.2010 è stato sentito Lonati Fabio (soggetto sottoposto ad usura da parte 
di vari componenti della locale di Legnano) il quale ha così riferito Alessio (Novella) 
mi ha chiesto un appuntamento in un bar di Legnano alle 09.00 del mattino . Era un 
sabato. Io sono andato tranquillamente perché NOVELLA con me non era mai stato 
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aggressivo. Ho incontrato Alessio NOVELLA e un altro signore, abbiamo preso una 
consumazione e poi mi hanno chiesto di seguirlo nel bar del fratello di Alessio 
NOVELLA. Quando siamo andati a prendere la macchina al parcheggio Alessio mi 
ha detto che il cognato di SCARFO’ sarebbe salito in macchina con me. Abbiamo 
sorpassato il bar del fratello di Alessio e siamo andati in dei box, con le macchine. 
NOVELLA mi ha fatto entrare in box, mi ha fatto sedere, rimanendo tranquillo. Poi 
ha chiamato qualcuno con il  citofono, sito all’interno del box. Probabilmente ha 
chiamato una persona  che si trovava al bar dicendo che eravamo arrivati. Poi ha 
preso una pistola automatica, forse calibro 9 mm o 7,65 mm  e mi ha colpito. 
Contestualmente ha tirato fuori due cambiali che non avevo pagato e mi ha chiesto di 
mangiarle. C’era presente il cognato di SCARFO’. Prima di andare via è entrato nel 
box un ragazzo che non avevo mai visto e mi ha dato un calcio dicendomi che 
dovevo guardare le persone quando parlavo. Era un ragazzo di circa 30 anni con 
carnagione scura. Mi ha colpito con un calcio al torace. Ricordo che ,mi diedero tre 
calci con il calcio della pistola. Non sono andato in ospedale a farmi curare. Alessio 
NOVELLA mi disse che dovevo portagli i soldi entro la fine del mese e mi disse che 
potevo anche denunciarlo”. 
 
Lonati rendeva analoghe dichiarazioni in data 6.2.10 
“Alla persona sentita viene contestata intercettazione 14/3/09 ore 11.59 tra Lonati e 
la moglie Galeotti Emanuela, riportata a pagina 80 della scheda Lonati. 
RISPOSTA: La telefonata che mi contestate la ricordo bene, avevo appena subito la 
minaccia e la violenza di Novella Alessio di cui ho già riferito. Novella Alessio 
lasciandomi uscire dal box sfidandomi mi disse che potevo andare a denunciarlo ai 
Carabinieri e di rivolgermi a Belotti per farmi dare i soldi che io gli dovevo. Di 
questo io parlo con mia moglie nella telefonata. In effetti sono andato da Belotti 
previo appuntamento telefonico, gli ho narrato quello che mi era accaduto e lui è 
rimasto abbastanza impressionato. Gli ho chiesto 50 mila euro e lui mi ha dato 
assegni liberi di tale importo; mi ricordo che si trattava di cinque assegni di 10 mila 
euro cadauno. Tali assegni poi li ho dati a Ponzone che li ha dati a Novella Alessio. 
Avrei dovuto consegnarli io ad Alessio il 30 marzo 2009, ma li ho dati come ho detto 
a Ponzone che ha provveduto a darli ad Alessio. Ricordo che la scadenza era fine 
mese in particolare, cioè fine marzo, ma Ponzone mi premeva perché gli assegni 
fossero dati il 30 marzo e non il 31, cioè con un giorno di anticipo. 
 
 
Le dichiarazioni di Lonati sono state riscontrate dalle intercettazioni telefoniche 
In data 14.3.09 Lonati racconta alla moglie  quello che gli è accaduto LONATI Fabio 
dice a GALEOTTI Manuela che in mattina una cosa gli era andata male, che era 
sporco e non voleva che Valentina lo vedesse così. Alla notizia  GALEOTTI 
Manuela dice: " no!". LONATI Fabio tranquillizza GALEOTTI Manuela dicendogli: 
"no, sono in piedi, sono in piedi, però è stata brutta, e! Manu cosa devo fare, 
Purtroppo la situazione è questa, te l'ho detto non è uno scherzo, ma non con quelli 
che c'erano lì ieri, con altri! 
In data 21.3.09 interviene una conversazione tra la moglie di Lonati e la suocera 
durante la quale la prima riferusce alla madre c he il marito è ststo picchiato 
GALEOTTI Manuela racconta alla madre che LONATI Fabio alle 10.00 andava ad 
un incontro con uno dei soggetti interessati , che per tale motivo lei  aveva paura che 
non avesse fatto più ritorno, che dopo quell'incontro sarebbe andato ad un'altro 
incontro con un'altro soggetto. La madre dopo domanda a GALEOTTI Manuela se 
fosse uscito bene da quell'incontro, GALEOTTI Manuela gli dice di si, ma che  
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sabato  il marito scorso non si aspettava che sarebbe stato picchiato, altrimenti non si 
sarebbe presentato a tale appuntamento. GALEOTTI Manuela dopo dice alla madre: 
"quella gente lì lo sai, oggi è così, domani cambia idea".  La madre alla frase gli dice: 
" ed era tanto amico! ". GALEOTTI Manuela continuando gli domanda: " da quello 
che li ha prese dici? ", alla conferma le  dice, " quello che li ha prese erano amici, si 
ma come fai a capire, se lui vuole i suoi soldi, non sono più amici, per cui  puoi dirgli 
tutto quello che vuoi e... anche se gli dici tutto quello come è.. per cui, non mi 
aspettavo che facesse così ma nemmeno lui si aspettava". Dopo GALEOTTI 
Manuela gli dice: " gli hanno prima con il calcio della pistola sulla faccia, e poi calci 
e pugni, però sai quando hanno in mano una pistola tu non puoi neanche 
reagire...anche se lui dice, quello che volevo fare e volevo era reagire  ma come 
faccio, erano in tre...l'hanno preso l'hanno portato in un garage, per cui adesso tutte le 
volte in cui và in qualche incontro, sto male, perché anche questa mattina ne aveva 
un'altro e gli ho detto dammi  l'indirizzo che tra un paio d'ore se tu non arrivi, vengo 
a cercarti io".  
 
Marzo 2009 Seregno 
Nel marzo 2009 iniziava a prendere consistenza una situazione dai contornio non 
chiari. 
In buona sostanza dalle intercettazioni emergeva che un impiegato comunale presso 
il comune di Rho avrebbe dovuto essere oggetto di avvertimenti e intimidazioni per 
motivi non meglio individuati 
Le intimidazioni provenivano da Ruga Andrea, Pinelli Candido e Tedesco Antonio, 
soprannominato l’americano 
Eloquenti sono le conversazioni intercettate in data 6.3.09, rispettivamente alle ore 
9.21 e 11.17 
 
In macchina RUGA Andrea e Pinelli. 
RUGA:gli lasciamo gli asssegni , vai con le fotocopie, gli dice che sono venuti 
questi qua.. 
Pinelli:sono venuti dalla calabria e vogliono i soldi , ambasciatore non porta 
pena.vediamo che dice.. 
RUGA:o troviamo un altro e facciamo che va' ..? 
Pinelli:ma lui l'ho visto che era disponibile, ambasciatore non porta pena.Vedi 
che ti mandano questi , sanno dove abiti, sanno che abiti a trezzano , sanno 
che lavori al comune. Io ho avuto l'incarico di darti questa busta , calabrese 
sei tu e calabrese sono io, cosi mi hanno detto e cosi ti dico. E di dargli 
notizie... 
I due continuano a parlare di donne. 
Alla fine dell'ambientale pinelli dice a RUGA di prendere il borsello. 
 
 
In macchina Pinelli e RUGA Andrea. 
I due sono in macchina ad aspettare una terza persona, una donna gli dice che sta 
arrivando. 
Alle ore [11:19:53] 
Pinelli:cosi dobbiamo fare Andrea.. 
RUGA:dimmi.,.,. 
Pinelli:deve andare l'americano con quello , si fa' accompagnare e glielo fa' 
vedere , gli da' le fotocopie. 
RUGA:pare che devo andare a minacciarlo, niento. 
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Pinelli:no , deve vedere lui come ce li vuole ,come deve regolarizzare.Non e' giusto 
che deve perdere i soldi 
RUGA:i soldi o glieli da a questo qua.. 
Pinelli:e basta , due paralo gli deve dire..Per venire qua vuol dire che lo sanno che 
sei qua, quindi. Detto questo , detto tutto.. 
RUGA: ti hanno trovato ,sanno dove stai, sanno.. 
Pinelli:sanno che sei a Trezzano , sanno che abiti a Trezzano e sanno che lavori al 
comune di Rho. Basta ,adesso ti regoli tu quello che vuoi fare..Sanno dove lavora 
la moglie..! 
RUGA:dove lavora la moglie ? 
Pinelli:insegna.. 
RUGA:eh.. 
Pinelli:lui cosi gli deve dire : sanno dove sei tu , sanno dove lavora tua moglie e 
dove abitate di casa. 
 
Improvvisamente in data 28.4.09 Tedesco Antonio scompare e viene trovato il suo 
veicolo in stato di abbandono a Paderno Dugnano 
Probabilmente Tedesco è stato ucciso. Almeno così sembrerebbe emergere da una 
conversazione intercorsa in data 6 marzo 2009 e valorizzata solo dopo la scomparsa 
di Tedesco: 
RUGA:non lo posso salutare perche' tu non sai certe cose e lui non te le dice adesso 
cosa c'e' sotto capito?Lui lo ha capito cosa c'e' sotto Perche'sono incazzato, ha 
capito, gli ho detto che sta scoppiando la bomba  adesso. Per questo mi ha detto se 
lo posso salvare , di vedere quello che posso fare,ha capito l'importanza che c'e' 
adesso e si tratta di una cosa che non la puoi fermare quella cosa adesso la o gli 
puoi dire di no. Non si tratta ne di soldi , ne di ceci e ne di fave,e' una cosa che l'ha 
capita lui l'importanza che c'e'.Sta arrivando all'orecchio proprio del primo 
interessato 
 
Medesima conclusione parrebbe ricavarsi da una conversazione ambientale sempre 
in data 6.3.09 tra Ruga e Pinelli 
RUGA: vedi che e' duro l'americano? non se le vuole accettare le cose. Adesso ha 
capito..eh..eh.. cose vecchie. 
Pinelli: e mannaggia .. 
RUGA: cose vecchie e nuove.. 
Pinelli:almeno che non andasse a vantarsela. 
RUGA: e qua ' e' il cazzo anche. 
Pinelli: questo e' il discorso. 
Alle ore[13:11:17] 
Pinelli: pentito e', ieri a me ha detto (parafrasando le parole dell’americano) Pino 
mi 
devi credere certe volte me ne vado dal capannone per piangere,umiliazioni , ho 
un eta'.E pure certe volte me ne devo andare dal capannone e mi metto a piangere. 
RUGA: inc.. altre cose che non gliele posso nemmeno dire, capito? 
Parlano del riscaldamento della macchina che l'aria calda non esce. 
Alle ore[13:14:26] 
RUGA:lui voleva saperlo da me , chi me lo ha detto, chi e' , e chi non e' quella 
persona.. 
Pinelli:se lui s che ha parlato , non s piu' o meno che cosa ha fatto.. 
RUGA: a coscienza tua, la cosa e' questa qua'.Te la sei vantata gli ho fatto i nomi 
vedi.. 
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Ovviamente sia l’episodio intimidatorio ai danni di Mirarchi Vito che la scomparsa 
di Antonio Tedesco andranno chiariti sentendo a sit i soggetti che appaiono coinvolti 
nella vicenda, cioè Mirarchi e Pinelli.  
  
 
29/30 aprile 2009 - Desio (MI) 

a) Il giorno 29 Aprile u.s., MARRONE Ignazio veniva informato dalla moglie, 
CATTANEO Samantha, che l’assegno del valore di 1.140,00 euro 
consegnatogli da BONGIOVANNI Michele (, che lei a sua volta aveva girato 
a tale MARCONI) non era stato pagato perché protestato. Nella circostanza la 
donna sottolineava la pessima figura fatta agli occhi di “MARCONI” per 
colpa di BONGIOVANNI, invitando il marito a prendere dei provvedimenti 
nei suoi confronti. 
 
MARRONE IGNAZIO: "Dimmi Samantha." 
CATTANEO SAMANTHA: "Ascolta, sai l'assegno quello di 1.140,00 di 
Micheluzzo Bongiovanuzzo." 
MARRONE IGNAZIO: "Si." 
CATTANEO SAMANTHA: "Non te lo hanno pagato. Io lo avevo girato al 
Marconi, adesso mi ha chiamato  che ce l'ha in mano perchè era protestato." 
MARRONE IGNAZIO: "Dammelo che." 
CATTANEO SAMANTHA: "Eh, adesso settimana prossima la vedo, intanto 
prendilo e gli tiri le orecchiette, ma io lo sapevo te lo avevo detto che quelli 
sono solo bidonieri." 
MARRONE IGNAZIO: "Ma che ti interessa Samantha. L'assegno ho bisogno 
però io eh." 
CATTANEO SAMANTHA: "Eh si, ce l'ha li lei l'assegno." 
MARRONE IGNAZIO: "Dai, va bene." 
CATTANEO SAMANTHA: "In settimana, lunedì o martedì te lo recupero, 
ciao." 
MARRONE IGNAZIO: "Ciao."  
 

Alle successive ore 21:00 circa, MARRONE Ignazio,  contattava BELLA Luigi e 
Bella Calogero, detto Lillo . I due venivano quindi incaricati da MARRONE Ignazio 
di rintracciare il BONGIOVANNI Michele ed informarlo che l’assegno non era stato 
pagato e che pertanto lo aspettava il giorno successivo per saldare il debito. 

 
BELLA LUIGI: "Pronto." 
MARRONE IGNAZIO: "Ehi." 
BELLA LUIGI: "Dimmi." 
MARRONE IGNAZIO: "Dove siete?" 
BELLA LUIGI: "Noi altri? Con tuo compare sono." 
MARRONE IGNAZIO: "Ma che minchia è, ma non risponde al telefono 
questo?" 
BELLA LUIGI: "Chi?" 
MARRONE IGNAZIO: "Quello che è vicino a te." 
BELLA LUIGI: "Hai chiamato al suo segretario." 
MARRONE IGNAZIO:Va bene. Digli che deve andare a prendere questo 
Michele, Bongiovanni, che non  mi ha pagato l'assegno." 
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.BELLA Luigi riferendosi a BELLA Lillo... 
BELLA LUIGI: Michele Bongiovanni non gli ha pagato l'assegno, dobbiamo 
andare a prenderlo." 
MARRONE IGNAZIO: Perchè io sono fermo dentro e puliti puliti glielo dite. 
Vedi che l'assegno non è pagato, vedi domani di portare i soldi, senza 
discussioni." 
BELLA LUIGI: "No no 
MARRONE IGNAZIO: "Dov'è Lillo? 
BELLA LUIGI: "E' quì, aspetta. 
BELLA LILLO: "Ehilà. 
MARRONE IGNAZIO: "Compare, ti chiamavo e non mi rispondi. 
BELLA LILLO: "Impossibile, quì ero." 
MARRONE IGNAZIO: Vedi di farti un giretto e vedi questo Michele che di 
cognome fa Bongiovanni, gli  dice che c'è un assegno di 1.140,00 più le 
spese, domani di pagare, che lui la è, al   tabacchino." 
BELLA LILLO: "Al tabacchino." 
MARRONE IGNAZIO: "Va bene?." 
BELLA LILLO: "Ora faccio un giro e vedo." 
MARRONE IGNAZIO: "Daccordo. Vedi che domani c'è da pagare l'assegno, 
dopodomani no, perchè è giusto che lo paga perchè io l'ho dato ad un 
signore e mi ha chiesto anche le spese. Daccordo?" 
BELLA LILLO: "Va bene. Ci sentiamo dopo." 
 

Alle successive ore 23:45 circa, la signora BONGIOVANNI, madre di 
BONGIOVANNI Michele, contattava telefonicamente la Centrale Operativa di 
questo Comando Compagnia CC., segnalando la presenza di un individuo che aveva 
esploso alcuni colpi di arma da fuoco contro la propria autovettura e si era 
allontanato a sua volta a bordo di un’autovettura di colore nero, non meglio indicata. 
Alle ore 03:30, la signora BONGIOVANNI contattava nuovamente i CC ribadendo 
la richiesta di intervento di una pattuglia che constatasse il danneggiamento subito 
dalla propria autovettura. 
Sul posto i militari avevano modo di constatare i danni arrecati all’autovettura 
Peugeot 1007 targata DE*801*JB intestata a BONGIOVANNI Sebastiano,  padre di 
Michele, che presentava il lunotto posteriore frantumato, il poggiatesta ed il 
parabrezza danneggiati. A poca distanza, sempre all’interno del giardino 
condominiale, vi era parcheggiata una WV Bora targata BY*238*JB, che  presentava 
un foro nella portiera posteriore sinistra  
Proprio in prossimità di questo veicolo veniva rinvenuta l’ogiva di un proiettile., che 
è stata analizzata   dalla Polizia Scientifica. 
L’episodio è inquietante, in quanto denuncia le modalità intimidatorie nella 
riscossione dei crediti.  

 
da maggio 2009 – Giussano (MB). 
Sironi Stefano più volte si era presentato  presso i CC a per formalizzare una 
denuncia, che poi di fatto non sporgeva. Le attività tecniche  permettevano di 
accertare un’estorsione ed un’usura ai danni di SIRONI Stefano posta in essere da 
BELNOME Antonino, D’AMARO Louis detto “Commenda” e FORMICA Claudio. 
In particolare Belnome minacciava pesantemente  Sironi per ottenere la restituzione 
del capitale e degli interessi usurari 
 
04 maggio 2009 - Desio (MI),   



234 
 

“Tra le ore 03.50 e le ore 04.00 la vetrina dell’ esercizio commerciale E.BI.90” (più 
comunemente conosciuta come “BAR DALLA ENZA”) veniva attinta da cinque 
colpi d’arma da fuoco. Sul posto  venivano acquisiti cinque bossoli calibro “7.65” 
rinvenuti sul marciapiede antistante la struttura e due camice di ogive rinvenute 
all’interno del bar. Il signor SOMASCHINI Luca, nato a Desio (MI) il 21.12.1977 e 
ivi residente in via Matilde Serao nr. 42/D formalizzava il 04 maggio 2009, in qualità 
di figlio dei titolari dell’esercizio, una denuncia orale contro ignoti asserendo di non 
avere mai subito intimidazioni e/o minacce.”. La responsabilità per questo fatto reato 
è riconducibile, così come ricostruito per il tramite di intercettazioni telefoniche ed 
ambientali , a PIO Candeloro; 

 
20 maggio 2009 - Desio (MI),   
Tra le ore 01.25 e le ore 01.30 due ordigni esplosivi deflagravano all’interno del  
deposito della società “RECUPERI E AUTODEMOLIZIONI S.R.L.” arrecando 
ingenti danni alla struttura e ai seguenti mezzi che si trovavano parcheggiati: 

• autovettura di fabbricazione “SMART” targata BF*873*GT; 
• autovettura di fabbricazione PORSCHE” modello “CAYENNE” 

targata DA*648*JE; 
• autovettura di fabbricazione “FIAT” modello “MULTIPLA” targata 

DL*476TM; 
• autovettura di fabbricazione “PORSCHE” modello “997” targata 

CV*796*JV; 
• autovettura di fabbricazione “PEGEOUT” modello “307 “HDI” 

targata CP*461*BX; 
• autovettura di fabbricazione “FIAT” modello “PUNTO” targata 

BV*163*MX; 
• camper di fabbricazione “FIAT” modello “DUCATO” targato 

AZ*053*BE; 
• autovettura di fabbricazione “MERCEDES BENZ” modello “E290” 

targata BP*175*MB; 
• autovettura di fabbricazione “MERCEDES BENZ” modello “A 140” 

targata BK*773*VW; 
• autovettura di fabbricazione “PEGEOUT” modello “307 HDI SW” 

targata CD*711*ZP; 
• autovettura di fabbricazione “FIAT” modello “STILO” targata 

CH*333*ME; 
• autovettura di fabbricazione “SMART” senza targhe da 

immatricolare. 
MARRONE Ignazio, nato a Canicattì (AG) il 12.10.1975 e residente nel comune di 
Desio (MI) in via Pallavicini nr. 54, formalizzava l’01 giugno 2009, in qualità di 
proprietario della predetta società, una denuncia orale contro ignoti nella quale 
specificava di non avere mai subito intimidazioni e/o minacce.  
La responsabilità per questo fatto reato è riconducibile, così come ricostruito tramite 
le intercettazioni telefoniche e ambientali nonché di servizi di O.C.P. svolti a carico 
di Pio Candeloro. Dalle attività tecniche è emerso in particolare che i fratelli Marrone 
pagano tangenti a Pio Candeloro. La vicenda estorsiva è compiutamente trattata alle 
pagg. 1074 – 1120 dell’annotazione di P.G. CC Desio del 10.11.09 e nella parte 
concernente la locale di Desio  

 
24/05/2009 – Sirtori (LC), frazione Bevera, via Como nr.18. (LC) 
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Il titolare del  VANILLA CAFE’ sporgeva querela  nei confronti di 
TEDESCO Giuseppe Amedeo il quale, dopo averlo avvicinato in diverse 
occasioni con  la scusa di cambiare degli assegni, aveva poi iniziato a 
minacciarlo e ad intimidirlo, facendogli chiaramente intendere di essere 
“controllato”.  Lo scopo di tali intimidazioni era di certo quello di 
indurre il ROSINI ad uno stato di timore ed assoggettamento tale da 
sottostare alle future richieste di carattere estorsivo.  Si tratta di un 
secondo tentativo di estorsione dopo quello del maggio 2008, prima 
analizzato. 
 
 
7 ottobre 2009 – Cesano Maderno 
Qui di seguito è compiutamente descritta, grazie alle intercettazioni telefoniche, una 
vera e propria intimidazione mafiosa posta in essere da Pio Candeloro e dai suoi 
sodali ai danni di Meroni Claudio, titolare della impresa  Autotrasporti MERONI 
Paolo s.n.c. di MERONI Claudio e Corrado con sede a Meda.  
La vicenda nasce da una situazione debitoria  contratta da PIO Candeloro nei 
confronti di MERONI Claudio, per la quale  MERONI, in data 5 Ottobre   aveva 
chiesto il pagamento; dalle conversazioni si apprendeva che il debito nasceva da 
prestazioni lavorative e dall’utilizzo di un camion di Meroni da parte di Candeloro. 
 Gli intendimenti di  MERONI venivano sin da subito fronteggiati da PIO Candeloro,  
ma il primo (almeno in questa fase) non si lasciava intimorire 
 
 
Claudio: io adesso vengo giu' a prendere i soldi 
Candeloro:-quali soldi 
Claudio:-come quali soldi, gli assegni 
Candeloro.-adesso ti porto il camion 
Claudio:-ho capito che ti porto il camion, tu fino adesso l'hai usato, quei soldi li' me 

li devi dare 
Candeloro:-va bene, dimmi l'importo della fattura dei viaggi che ti ho fatto. Fai i 
conteggi 
Claudio:-insiste che vuole i soldi. 
Candeloro: va bene fai i conteggi 
Claudio: non fare cinema se c'e' qualcosa parli con me, noi eravamo daccordo che 

tu mi davi quei soldi li, adesso vengo giu' a prenderli 
Candeloro:-ascolta vedi di non fare il buffone con me che ti spacco le corna, non 

scambiare i coglioni per lampioni con me hai capito, parla per bene, con 
me parla con signor si. Vieni giu' un cazzo, se voglio io vieni giu' hai 
capito. 

Claudio:-come se vuoi te, io vengo 
Claudio: se no' cosa fai, vuoi che vengo io la, ti faccio risparmiare la fatica. 
Alla fine Claudio dice adesso vengo li' al bar a Seregno tra venti minuti. 
 
 
PIO Candeloro, vista l’insistenza del MERONI di incontrarlo, gli dava un 
appuntamento a Cesano Maderno, nei pressi dell’area in suo uso, adibita a deposito 
di autocarri e  MERONI accettava l’incontro.  
Vista l’inaspettata  reazione da parte di MERONI,”, PIO Candeloro, a quel punto, per 
garantirsi il supporto “logistico” necessario per affrontare eventuali situazioni ove si 
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poteva fare ricorso all’uso della forza e quindi della violenza, allertava 
telefonicamente, convocandoli presso l’indicata località, una serie di “soggetti” 
facenti parte del suo “gruppo” e tra questi, contattava, MANNA Domenico, SGRO’ 
Giuseppe, al quale diceva di convocare anche il fratello “TURI” (SGRO Eduardo 
Salvatore), MURAT (custode dell’area adibita a parcheggio TIR in uso a PIO 
Candeloro), POLIMENI Candeloro, PIO Alfonso (fratello di PIO Candeloro), 
SALATINO Giuseppe  autista di camion alle dipendenze di PIO Candeloro). 
 
Tuttavia, per una serie di circostanze e ritardi vari, gli uomini convocati da PIO 
Candeloro, non erano riusciti a raggrupparsi in tempo utile per sostenere l’azione del 
loro capo; ad un certo punto, SALATINO Giuseppe  informava telefonicamente il 
suo capo che, poco prima, al piazzale (deposito dei TIR di PIO Candeloro), erano 
sopraggiunti due albanesi (a loro volta reclutati da MERONI Claudio), i quali lo 
cercavano, in quanto a loro dire sostenevano che aveva rubato un camion. A quel 
punto, era evidente che PIO Candeloro, al momento ancora da solo, non aveva 
intenzione di affrontare il MERONI Claudio “spalleggiato” da due soggetti albanesi.  
Pertanto, considerato che MERONI Claudio era telefonicamente irraggiungibile, PIO 
Candeloro contattava piu’ volte il fratello nonché socio di questi MERONI Corrado 
(nato a Seregno (MI) il 21.02.1966, residente a Meda (MI) in Via Trieste nr. 77) per 
chiedere spiegazioni circa la presenza dei “due albanesi”.  
MERONI Corrado, da parte sua, riferiva di non saper nulla in merito e che il fratello 
Claudio era al momento irreperibile. 
Il 7 Ottobre successivo, , si evincevano i propositi di PIO Candeloro, volti 
chiaramente ad organizzare una “spedizione punitiva” nei confronti di MERONI 
Claudio; Candeloro dettava disposizioni a DI PALMA Francesco al fine di condurre 
attività di ricerca mirate a rintracciare il MERONI Claudio. Di palma si preoccupava 
immediatamente di andare alla ricerca di Meroni armato …Devo andare accavallato 
per dodici persone…”.  
MERONI Claudio, essendo venuto in qualche modo a conoscenza che PIO 
Candeloro aveva incaricato i suoi uomini di cercarlo, poco dopo, raggiunto 
telefonicamente PIO Candeloro, chiedeva umilmente scusa per quanto era successo 
e, temendo fortemente per la propria incolumità, ritenendo addirittura che poteva 
essere ammazzato, domandava cosa gli poteva accadere; PIO Candeloro gli diceva 
che non lo avrebbero ammazzato, ma doveva comunque pagare per quello che aveva 
fatto e che la sua iniziativa (di rappresaglia nei confronti del PIO) gli sarebbe costata 
cara. 
 
PIO Candeloro aggiungeva altresi che avrebbe mandato il suo uomo “Franco” (DI 
PALMA Francesco – con il quale si era sentito poco prima) a prelevarlo per condurlo  
in sua presenza . 
 
Claudio Meroni chiama Pio Candeloro.....  gli dice che lo sta chiamando per 
scusarsi per quello che ha fatto.. 
Candeloro gli dice che le sue scuse ormai non servono a niente.. che adesso ha 
bisogno di vederlo subito adesso.... che stava mandando a prenderlo a casa 
addirittura... adesso deve decidere o va subito da lui o manda qualcuno a 
prenderlo... 
Claudio si scusa per il suo comportamento.. 
Candeloro gli dice che non doveva permettersi di prendere a schiaffi quel 
ragazzino....  che adesso lo stanno cercando anche quelli di Cinisello Balsamo, i 
parenti Slavi, del bambino che ha preso a schiaffi... adesso o va da lui e poi 
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andranno insieme a chiedergli scusa, oppure lo vanno a prendere direttamente 
loro..... 
Claudio a questo punto chiede  a Candeloro cosa gli succederà.. 
Candeloro dice che non gli succerà niente.. però adesso tutti gli Slavi di Cinisello 
Balsamo lo stanno cercando.... che l'altra sera, dopo che sono andati via loro, al 
piazzale sono arrivati minimo 150 persone.... 
Claudio gli chide ancora cosa gli succederà adesso.. che se lo devono ammazzare 
almeno lo vuole sapere. 
Candeloro gli dice che non lo ammazzeranno... però questa buffonata gli costerà 
cara.... poi gli dice che tra mezzora gli manderà lì Franco a prenderlo e portarlo da 
lui...  
 
  
Sul luogo dell’incontro (in data 7.10.09), MERONI Claudio, giunto accompagnato in 
auto da un suo autista (tale “CECE”, non meglio identificato), veniva “fatto salire” 
sull’autovettura fuoristrada in uso a Polimeni Candeloro.  
Il contenuto delle conversazioni intervenute all’interno dell’auto è estremamente 
eloquente del clima di intimidazione e di vero e proprio terrore che si trova a vivere 
Meroni  
PIO Candeloro chiedeva al MERONI "…. pensavi di farmi paura Claudio!...." e, 
questi, in preda ormai al terrore, rispondeva affermando "…io no, ma non scherzare 
Tonino (Pio Candeloro), come faccio a farti le paure a te…”..  
PIO Candeloro e POLIMENI Candeloro” pienamente consapevoli che stavano 
conducendo un’azione in pieno stile mafioso,  sospettavano l’arrivo di qualche 
pattuglia delle forze dell’ordine   
 
Polimeni Candeloro:" quà, questo qua è? 
Pio Candeloro :" vai dietro.......fermati un attimo..... " 
Polimeni Candeloro:" vedi se sta chiamando i Carabinieri " 
Pio Candeloro :" che c'è qualche problema? 
Meroni Claudio:" no, no Tonino (Pio Candeloro) no, mi hanno soltanto 

accompagnato Tonino (Pio Candeloro), mi hanno soltanto 
accompagnato"  

Polimeni Candeloro:"ha preso il numero di targa " 
Meroni Claudio:" posso scendere un attimo per piacere, vengo su subito poi, tanto il 

coso lo ho io, scusami eh.... " 
Polimeni Candeloro:" io non c'entro niente, onestamente ......" 
Meroni Claudio:" ho fatto io la cazzata....... " 
Meroni Claudio scende dall'auto e si rivolge a Pio Candeloro dicendo :"  
CON LUI  VOLEVO PARLARTI UNA COSA SOLTANTO " 
Pio Candeloro ritorna sulla vettura 
Polimeni Candeloro:" vedi che ha preso il numero di targa" 
Pio Candeloro:" chi è quello lì, siciliano o Romeno, cos'era?" 
Meroni Claudio:" chi?" 
Pio Candeloro :" quello con quella Station " 
Meroni Claudio:"lui è quello che ha in mano tutto il Gruppo Cremonini, quello è 

venuto lì ed è per quello che volevo parlarti, perchè ci sono dei 
pagamenti a 30 giorni, io mi devo scu ......... Tonino (PIO 
CANDELORO) io ho sbagliato, lo so che....... mi fai andare a 
casa o no ? 

Pio Candelor:" tu vai a casa, ci mancherebbe " 
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Meroni Claudio:" Tonino (Pio Candeloro) io non so come scusarmi" 
Pio Candeloro:" pensavi di farmi paura Claudio!"  
Meroni Claudio:"io no,ma non scherzare Tonino(Pio Candeloro), come faccio a farti 

le paure a te" 
Pio Candeloro:"eh.." 
Meroni Claudio:"guarda avevo bisogno del camion perchè parte quel lavoro lì, tu 

non puoi capirmi, quel lavoro lì è importante , c'è da fare tutta la 
distribuzione e di approssimare tutti i contratti firmati ......" 

Pio Candeloro:" quello che cosa è venuto a fare qui" 
Meroni Claudio:" mi ha accompagnato, sono senza macchina, gliela ho prestata a 
Cecè " 
Pio Candeloro:" incomprensibile... 
Meroni Claudio:" è fatto così......io non so come ...... riesci a capirmi un pò, ho sotto 

una pressione non indifferente, ho dato dei camion perchè non 
riesco a mantenere i tre figli, vogliono, sono sotto con le banche, 
ti ho chiesto i 400,00 euro (QUATTROCENTO EURO) per far 
partire il camion, non sto scherzando Tonino( Pio Candeloro), 
non volevo fare il duro con te, come faccio a fare il duro con tè, 
ma lo sai che sono nella merda più completa, o no, non ho dsoldi 
da nessuna parte e non riuscivo a far partire il camion ... 

Pio Candeloro:" ti volevi pèrendere il camion?" 
Meroni Claudio:"ma che cazzo me ne frega del Camion, il camion puoi tenerlo 

anche tè, basta che attacchi, se tu attacchi il camion per me può 
andar bene......... 

.  
 
Meroni Claudio:" e' un periodo così guarda, non disgraziato, di più, non han pagato 

per un sacco di soldi, non  
Pio Candeloro:" apri .....prima di tutto gli vai a chiedere scusa ........."" 
Meroni Claudio:"ci mancherebbe, per forza, ma ascolta te lo porto questo quà  o 
no? 
Pio Candeloro:"adesso no, questa sera......" 
Polimeni Candeloro:"Ma quella sera che era li ad aspettare, ti cercava, quella sera 

....... che ti andava male, male, male........lo so che eri fuori, 
eri combinato male penso, non lo so  cosa era meglio " 

Meroni Claudio:"si, ma non ne va bene una giusta, se io gli dico a lui:" Tonino (Pio 
Candeloro) guarda che me stan portando via davvero il camion, 
faccio fatica a pagare le rate  il leasing. 

Polimeni Candeloro:" eh......" 
Meroni Claudio:" ma sono qui così , questo qui ha davvero in mano quei lavori lì" 
Polimeni Candeloro:"ma sono li ho se ne sono andati ?" 
Meroni Claudio:"mi sembra che sono andati via, il telefono l'ho lasciato in 

macchina, Dio cane, no ne va bene una giusta " 
Polimeni Candeloro:"non è che hanno chiamato i carabinieri ? 
Meroni Claudio:"ma no" 
Polimeni Candeloro:" che parlava al telefono prima..... sono andati " 
Meroni Claudio:"hanno avuto paura e sono andati, siamo apposto, anche questo" 
Polimeni Candeloro:"ma il numero lo hai" 
Meroni Claudio:"ce ...no.... il cellulare l'ho lasciato in macchina......ufffff...." 
Polimeni Candeloro:"Io qua ti lascio che ho da fare" 
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Meroni Claudio:"si per forza, hai ragione, hai fatto fin troppo........hai una 
sigaretta? per piacere che sono rimasto senza....... 
grazie....counque io sono lì alle 7.00 (alle diciannove) " 

Polimeni Candeloro:"Se hai il numero lo chiamiamo con il mio......" 
Meroni Claudio:" non lo ho il numero" 
Polimeni Candeloro:"va bene ciao". 
MERONI SCENDE DALL'AUTO............. 
 
PIO Candeloro, dopo pochi minuti rispetto all’incontro con Meroni,  comunicava  
alla moglie SALADINO Sebastiana  che per colpa di “…quel cornuto li…” (riferito a 
MERONI Claudio) si era fratturato un dito della mano.  
Anche se PIO Candeloro si era ormai allontanato dal luogo ove  MERONI era stato 
caricato e trattenuto nell’auto di POLIMENI,  DI PALMA Francesco, al quale, 
durante l’azione criminale erano stati devoluti i compiti di “palo, era rimasto ancora 
sull’obiettivo, proseguendo oltre con la sua opera di osservazione e monitoraggio 
dell’area, protrattasi anche dopo l’evento. Il DI PALMA riferiva infatti “….ero 
rimasto qua e' controllavo che era tutto apposto che non si muoveva nessuno….”.  
Dopo l’aggressione Meroni Claudio veniva “recuperato” dal fratello Meroni 
Corrado. 
Nel pomeriggio del 7 ottobre le intercettazioni telefoniche e ambientali 
confermavano il “brutale pestaggio” subito da Meroni Claudio  
Alle ore 14.47 Polimeni Candeloro racconta l’accaduto a Iamonte Giovanni , figlio di 
Iamonte Remingo (attualmente sottoposto alla misura della sorveglianza speciale) e 
nipote di Iamonte Natale, detenuto all’ergastolo per omicidio, reati in materia di armi 
e associazione di stampo mafioso.  
POLIMENI forniva dettagli e precisazioni in ordine alla vicenda e puntualizzava che 
PIO Candeloro aveva pestato il soggetto (MERONI Claudio) colpendolo 
ripetutamente al viso con dei pugni.  
 
Polimeni gli dice che Pio Candeloro ha picchiato una persona, dandogli pugni in 
faccia.. poi gli dice che invece quello che è salito in macchina con lui, non ha fatto 
altro cercargli scusa.... poi dice che se questa persona gli ha preso il numero di 
targa per poi portarlo ai Carabinieri, ritorna da questo e lo ammazza.... e se i 
Carabinieri andranno da lui a chiedergli cosa ci faceva lì in quel momento, 
risponderà dicendo che a lui lo hanno solo mandato a prendere quella persona 
perchè era a piedi e dice di non sapere nient'altro....  
 
poi dice che questa persona (Meroni Claudio) era lì che stava parlando al telefono, 
che quando è arrivato, è sceso dalla macchina e con tono minaccioso gli ha detto di 
salire in macchina, chiamandolo pezzo di merda, e strattonadolo con forza lo ha 
fatto salire....  poi dice ancora che in compagnia di questa persona (Meroni Claudio) 
c'era anche un'altra persona, e alla sua domanda, che cosa ci faceva lì, questo gli ha 
risposto che lo ha solo accompagnato.  
 
Polimeni dice di avergli detto di aspettare lì, che tra poco gliel'avrebbe riportato... 
continua a dire che appena si sono allontanato da luogo da dove sono saliti in 
macchina, questa persona, con tono impaurito gli ha chiesto più volte se lo avrebbe 
riportato indietro. 
 
Alle ore 15.06 si registrava un nuovo atto di sottomissione di  MERONI Claudio 
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Claudio Meroni chiama Pio Candeloro e dice di sapere di essere in torto ma se gli 
manda subito il camion riesce a caricarlo e se possono rimandare il loro discorso 
perchè vanno quelli dell'euro-shell che gli riportano le carte 
Claudio dice che se può andare domani mattina riesce a fare anche il pieno al 
camion che lui si tiene. 
Candeloro dice che sente l'autista e poi gli farà sapere. 
 
Alle 15.22 Di Palma riferiva a Pio Candeloro le pessime condizioni in cui aveva 
trovato Meroni; in sostanza, riferiva che aveva trovato il MERONI fortemente 
impaurito al punto che questi aveva perso persino la voce. L’ulteriore conferma che 
il MERONI era stato pestato giungeva dalla seguente affermazione di PIO Candeloro 
“…cornuto e sbirro ..mi dispiace che mi sono fatto male a un dito io guarda !!...”, 
innanzi alla quale,, DI PALMA Francesco, ribatteva dicendo quanto segue “…va 
bene cosi…..al solito abbiamo dimostrato che siamo persone aaaa  a posto....” 
 
Franco: si 
Candeloro: allora? 
Franco: ciao.. niente.. tutto a posto 
Candeloro: ti sei l'hai lui dopo?  
Franco:non parla  
Candeloro: eh? 
Franco: non parla 
Candeloro: non parla? 
Franco:no..cià la voce secca.. cià la gola..che gli fa male la gola..sè seccata la 

voce..ha la voce seccata  
Candeloro: anche la voce ha seccata? 
Franco: eeee.. non riesce più  a parlare ci vuole un po' di tempo è rimasto un po'.. 

ha detto che l'emozione è stata forte .. 
Candeloro: siii!! 
Franco: si.. 
Candeloro: cornuto e sbirro ..mi dispiace che mi sono fatto male a un dito io guarda 
!!  
Franco: eh.. è stata già una persona troppo brava dai.. è stata una persona..va bene 

così..come al solito abbiamo dimostrato che siamo persone aaaa  a posto ... 
Candeloro: ma gli altri due . dove sono andati a finire? che sono scappati 
Franco: ma uno era correva per due ma era uno 
Candeloro: erano due 
Franco: uno... 
Candeloro: io avevo parlato quella sera lì ma io non sapevo che era con loro..lui 

non è che ha detto che era con lui  
Franco:aaaahh  
Candeloro: hai capito? 
Franco: ha fatto il furbo.. ho capito..ho capito .. va bene 
Candeloro: infatti è scappato.. a messo la marcia indietro in macchina è scappato  
Franco: (ride) ...ah  infatti m'hanno chiamato .. m'ha detto che non riesce a parlare 

...ha detto siete uomini di parola.. basta dopo ti spiego quando siamo di  
persona..okey? 

Franco continua dicendo che sta comprando le tute per i bambini  e chiede a 
candeloro se vuole che ne prenda una anche per il figlio.. 
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 Anche SALATINO Giuseppe (autista alle dipendenze di PIO Candeloro),  si 
complimentava con Pio Candeloro per la lezione data a Meroni che  “….era tutto 
conciato.. spaccato e ridendo chiede come mai era pieno di lividi in faccia.”.  
PIO Candeloro domandava a SALATINO Giuseppe se MERONI Claudio aveva 
detto qualcosa su colui che lo aveva pestato; SALATINO riferiva che MERONI 
Claudio al momento non proferiva nulla in quanto era tremolante e si trovava in 
ufficio.  
Poco dopo i due si risentivano alle 16.48 e Salatino confermava che MERONI 
Claudio  “….era tutto gonfio e chiede… 
Poco dopo PIO Candeloro si vanta di quanto commesso anche con  COTRONEO 
Vincenzo affermando “…..che non riesce a guidare neanche la macchina perchè non 
riesce a chiudere la mano.”  
 
In serata, alle 21.54 Pio Candeloro parla con Foti Bartolo e dalla conversazione si 
apprende che anche quest’ultimo ha partecipato al pestaggio  
Bartolo gli chiede sulle condizioni del dito della mano di Candeloro. 
Candeloro gli dice che non riesce a muore il dito, che sicuramente se lo è rotto, che 
domani deve andare a farselo vedere, che è tutto nero.... 
Bartolo gli dice che anche lui voleva picchiarlo, ma Candeloro non lo ha lasciato 
fare. 
 
La narrazione dell’episodio può chiudersi con una conversazione tra Pio Candeloro e 
Giuseppe Pensabene. Dal tenore della conversazione si comprende come alla 
spedizione punitiva abbiano partecipato  anche FOTI Bartolo e  i fratelli SGRO’ 
Giuseppe ed Eduardo.  
 
 
 
Candeloro gli sta raccontando l'episodio accaduto qualche giorno fa con Claudio 
Meroni....  
Gli dice che quando lo ha portato al piazzale l'ha picchiato esageratamente.... che 
non sa nemmeno lui quanto gliene ha date... 
inoltre gli dice che al piazzale erano presenti circa una decina di persone, tra cui 
Bartolo Foti, Salvatore (Salvatore Sgrò) il fratello di Giuseppe..... 
 
poi scendono e continuano la conversazione all'esterno dell'auto. 
 
Candeloro gli continua a raccontare l'episodio accaduto con Meroni Claudio 
dicendo che pur avanzando soldi da Meroni, questo si è andato a lamentare per 
alcuni pagamenti che Candeloro non gli ha fatto. Poi continua a dire che il giorno 
dopo lo ha chiamato e gli ha detto di preparare tutti i conti e se qualche volta gli 
ritorna indietro una fattura, va da lui e gli taglia la testa. Poi dice ancora che 
addirittura adesso lo chiama per proporgli viaggi con il camion per l'estero e gli ha 
anche promesso la tessera per farsi dare il gasolio.... poi dice che almeno in questo 
modo, Meroni, paga la scostumatezza che ha avuto. 
 
 
16/11/2009 -  Cadorago (CO). 
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LETTIERI Armando, nato a Torre Annunziata il 12/11/1970 veniva minacciato ed 
aggredito fisicamente tra tre soggetti che gli intimavano di dare i soldi alla “Maggie”. 
Il fatto veniva denunciato dal LETTIERI in data 10/01/2010 che identificava i tre 
soggetti in DI NOTO Salvatore, TARANTINO Luigi e SESTITO Sergio, ed 
identificava inoltre Maggie in GRASSO Domenica.  

 
17/11/2009 – Luogo Sconosciuto. 
Dall’attività di intercettazione nei confronti di TARANTINO, durante una 
conversazione con GRASSO Domenica, emergeva che la stessa aveva 
minacciato, puntandogli una pistola in faccia, un individuo che le 
doveva dei soldi. Nella circostanza parlano anche del fatto LETTIERI 
Armando aveva un debito con lei; 

 
02/11/2009 – Lissone (MB) via Guarenti nr.17. 
Presso la discoteca NOIR, sita in Lissone (MB) interveniva una pattuglia 
della locale Stazione Carabinieri a seguito di un’aggressione subita da 
uno dei parcheggiatori, della quale si erano resi protagonisti BELNOME 
Antonino, FORMICA Claudio , CORIGLIANO Peppino, GALLACE 
Cosimo Damiano e LUCIFERO Agazio).  
 
18/19 dicembre 2009 - Cesano Maderno   
Tra le ore 19.20 del 18 dicembre 2009 e le ore 08.30 del 19 dicembre 2009 la vetrina 
della concessionaria “AUDI-VW” veniva attinta da 13 colpi d’arma da fuoco con il 
conseguente danneggiamento dei seguenti veicoli che si trovavano esposti: 

• autovettura di fabbricazione “AUDI” modello “A3 1.6 TD” di colore 
nero da immatricolare; 

• autovettura di fabbricazione “VW” modello “GOLF VARIANT 2.0 
TD” di colore nero da immatricolare; 

• autovettura di fabbricazione “VW” modello GOLF 1.4 TSI” di colore 
azzurro targata DY*051*WB. 

Sul posto si rinvenivano tredici bossoli calibro “9 mm” di fabbricazione “LUGER & 
SB” nonché vari frammenti di ogiva. Il signor CORBETTA Francesco Andrea 
Maria, nato a Seregno (MI) l’01.07.1970 e residente a Cesano Maderno (MB) in via 
V. Gioberti nr. 15, formalizzava il 19 dicembre 2009, in qualità di titolare della 
predetta concessionaria, una denuncia contro ignoti nella quale specificava di non 
aver mai subito intimidazioni e/o minacce. La concessionaria “AUDI-VW” 
rappresentata dal signor CORBETTA risultava coperta da assicurazione con la 
compagnia “RAS ASSICURAZIONI”. La responsabilità per questo fatto reato è 
riconducibile, sulla scorta delle conversazioni telefoniche ed ambientali, a PIO 
Candeloro e MARRONE Ignazio. 

 
 

Gli accertamenti da compiere 
Vi sono una serie di attività istruttorie da compiere  e il permanere in libertà degli 
indagati, in tale situazione, potrebbe pregiudicare irrimediabilmente la genuinità 
dell’acquisizione della prova 

a) dovranno essere sentiti a sit Meroni Claudio, Meroni Corrado e tale Cece (che 
ha accompagnato Meroni Claudio all’incontro con Pio Candeloro), Bongiovanni 
Michele (al fine di appurare la responsabilità di Marrone e di Bella Calogero e 
Luigi nell’atto intimidatorio)     
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b) Dovranno essere sentiti a sit gli interlocutori di Lonati Fabio che sono a 
conoscenza dell’episodio subito da quest’ultimo da parte di Novella Alessio e 
di due altre persone (allo stato non identificate) 

c) Dovranno essere chiariti i rapporti tra Viggiani, Manigrasso e i due agenti 
della Polizia di Stato di Torino allo ststo non identificati 
 

 
Gli episodi il cui autore è rimasto ignoto 
02.01.2006 – Sedriano. 
Durante la notte  ignoti cospargevano di liquido infiammabile un telone in pvc nel 
cortile della “BI.ESSE ADESIVI s.p.a.” senza tuttavia riuscire a provocare danni, 
grazie alle proprietà ignifughe del telone. Il proprietario della ditta, SURIANO 
Giuseppe, nato ad Andria (BA) il 23/07/1961 riferiva di non aver mai ricevuto 
minacce o richieste estorsive.  
 
17.01.2006 – Trezzano sul Naviglio.  
Durante la notte, dopo aver forzato la finestra, ignoti si introducevano all’interno 
della trattoria denominata “OSTERIA DEL PONTE”, dando alle fiamme alcuni 
mobili e suppellettili ivi presenti mediante liquido infiammabile.  
Sul posto, si rinveniva un contenitore di colore marrone con all’interno residui di 
benzina. 
Il citato esercizio commerciale è gestito dalla società “Trattoria da Vittoria & C. 
s.n.c.”, i cui soci risultano essere, al 50%, CAVALLARO Vittoria, nata a Stilo (RC) 
il 15.01.1969 e residente in Trezzano Sul Naviglio alla via Tito Livio n.2, e sua 
madre LEOTTA Stella, nata a Stilo (RC) il 25.10.1947. Per tale impresa è stato 
stipulato un contratto di locazione d’azienda, per l’importo di €1.000,00 al mese, con 
la cooperativa “DEL PONTE”, il cui presidente  è  BASILIO Michele, nato a Oppido 
Lucano (PZ) il 27.07.1947 e residente in Trezzano Sul Naviglio alla via Mascagni 
n.8. Nessuno degli interessati esternava sospetti e/o riferiva di aver ricevuto minacce 
o richieste estorsive.  
 
09/02/2006 – Cassina Rizzardi (CO) via Agostino Monti. 
Alle ore 08:30 i VV.FF. di Appiano Gentile contattavano MERAVIGLIA Sergio, 
nato a Berbenno in Valtellina (SO) il giorno 18/06/1961, riferendogli di aver 
effettuato poco prima un intervento a seguito di un incendio sviluppatosi all’interno 
di un cantiere di proprietà dell’impresa “MERAVIGLIA s.p.a.” con sede in 
Bulgarorasso (CO). Portatosi sul posto MERAVIGLIA Sergio unitamente al padre 
MERAVIGLIA Mario, nato a Berbenno di Valtellina (SO) il 24/05/1934, ed al 
fratello MERAVIGLIA Mauro, nato a Sondrio il 16/05/1974, questi constatavano 
che IGNOTI avevano dato alle fiamme alcuni serramenti di quattro appartamenti in 
fase di ultimazione.  

 
24/02/2006 – Barlassina (MB). 
Veniva dato alle fiamme un autocarro di proprietà di COLMEGNA Michele 
 
17.03.2006 –  Corsico. 
Tra le ore 00:15/00:30, nr.28 proiettili cal. 38 venivano esplosi contro le vetrine degli 
esercizi commerciali “GIOIELLERIA VILLA” e “COLNAGHI 
ABBIGLIAMENTO”  
 
29.03.2006 – Rozzano  
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Alle ore 16:30 circa, un incendio di materiale plastico, in prossimità del portone 
d’ingresso del capannone della “BERGAMASCHI CAPANNONI INDUSTRIALI”, 
cagionava la distruzione del portone. Le fiamme danneggiavano anche un autocarro 
parcheggiato nelle immediate vicinanze, di proprietà della ditta “NULVETTI 
TRASPORTI TRASLOCHI SNC”, che utilizzava il capannone quale deposito, 
nonché parte della merce, costituita da componenti d’arredo, che vi era custodita 
all’interno. Il titolare della ditta di traslochi, NULVETTI Ciro, nato a Napoli il 
20/12/1961 e residente a Rozzano (MI) in Via della Cooperazione nr.73 in sede di 
denuncia riferiva di non aver mai ricevuto minacce o richieste estorsive. 
 
22.04.2006 –  Corsico 
Nel corso della notte ignoti esplodono nove colpi d’arma da fuoco calibro 9x21mm, 
contro la clair dell’esercizio commerciale adibito a bar, denominato 
“STEMARWIN”, di SORGIOVANNI Vincenzo, nato a Grotterie (RC) il 10/01/1959 
e residente a Corsico, Via dei Navigli 1,  il quale riferiva di non aver mai subito 
minacce di sorta o richieste di natura estorsiva.  
 
24/25 aprile 2006 - Lissone (MI),  
Tra le ore 22.30 del 24 aprile 2006 e le ore 01.20 del 25 aprile 2006 ignoti 
asportavano nel comune di Albiate (MI), via Carso nr. 20, i seguenti veicoli: 

• autovettura di fabbricazione “NISSAN” modello “MICRA”  targata 
CT*587*SX di proprietà del signor AIESI Antonio, nato a Enna il 
26.01.1974 e residente nel comune di Albiate (MI) in via del Carso nr. 
20, coniugato, operaio specializzato; 

• autovettura di fabbricazione “AUDI” modello “A6” targata 
CN*986*DS di proprietà della signora MAIDA Maria Angela, nata a 
Monza (MI) il 26.01.1975 e residente nel comune di Albiate (MI) in 
via Carso nr. 20, coniugata, operaio. 

Le predette vetture venivano rinvenute completamente bruciate in un campo agricolo 
adiacente la via delle Industrie del comune di Lissone (MI).. Il 25 aprile 2006 il 
signor AIESI Antonio formalizzava una denuncia orale contro ignoti  e riferiva 
inoltre di non avere mai avuto problemi personali con nessuno  
 
26.04.2006 –  Trezzano Sul Naviglio. 
Verso le ore 22:00/22:30, un incendio, di presumibile natura dolosa, divampava 
all’interno del chiosco rivendita di fiori “GINA FLOR” di FESTA Emanuele, nato a 
Terni il 05/07/1963 e residente a Cusago in Via Marconi nr.21/b, . L’incendio 
distruggeva completamente il chiosco cagionando danni non coperti da 
assicurazione.  
 
28.04.2006 –  Buccinasco, località Gudo Gambaredo 
Durante la notte, ignoti lanciavano una bottiglia “molotov” contro l’ingresso del 
ristorante “Al Laghetto”. Le fiamme si limitavano alla porta d’ingresso e a parte 
della facciata esterna (annerita), senza interessare l’interno del locale. 
Tale esercizio è gestito dalla società “AL LAGHETTO S.R.L.”, i cui soci si 
identificano in ANDRONICO Giovanni, nato a Palermo il 24.08.1962 e residente in 
Vignate (MI) alla via S. Pertini n.83, e D’ELIA Franco, nato a Rocca Imperiale (CS) 
il 07.11.1959 e residente a Locate di Triulzi n.1. 
Entrambi i soci hanno più volte ribadito di non aver mai ricevuto intimidazioni, 
minacce e/o richieste estorsive. 
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28.04.2006 –  Trezzano sul Naviglio 
Nel corso della notte, ignoti esplodevano nr.3 colpi d’arma da fuoco contro gli 
esercizi commerciali “HAPPY HOUR”, di proprietà di RIZZI Gerardo, nato a 
Milano il 03/09/1965, residente a Trezzano sul Naviglio in Via Carducci nr.96/b, e il 
negozio di parrucchiere per signora “IDA”, di proprietà di LACERENZA Ida, nata a 
San Ferdinando di Puglia in data 15/07/1949, residente a Vermezzo in Via Manzoni 
nr.12, . I titolari dei due esercizi commerciali, , riferivano di non aver mai subito 
minacce, intimidazioni o richieste estorsive.      
 
30.04.2006 – (11) Marcallo con Casone.  
Intorno alle ore 04.00, si sviluppava un violento incendio all’interno dell’esercizio 
commerciale denominato “PANIFICIO RESTELLI S.N.C. DI RESTELLI PIETRO”. 
L’intera struttura veniva avvolta dalle fiamme, poi domate dai Vigili del Fuoco, con 
ingenti danni all’azienda. Sul posto si recavano anche i CC di Magenta. Durante il 
successivo sopralluogo, il personale operante rinveniva una tanica con tracce di 
liquido infiammabile, un piede di porco, un martello e una tuta ginnica. 
Il titolare dell’attività, identificato in RESTELLI Pietro, nato a Ossona (MI) il 
19.05.1948 e residente in Casorezzo (MI) alla via Cilea n.35, riferiva di non avere 
sospetti su alcuno e di non aver mai ricevuto minacce o richieste estorsive. 
 
 
08.05.2006 – Trezzano sul Naviglio 
Nel corso della notte, ignoti esplodevano 5 colpi d’arma da fuoco nuovamente contro 
il predetto negozio di parrucchiere per signora “IDA”, nonché 2 colpi contro il 
panificio “LUCA E ALE”, sito in quella Via Turati. I rispettivi proprietari, ovvero 
LACERENZA Ida, nata a San Ferdinando di Puglia in data 15/07/1949, residente a 
Vermezzo in Via Manzoni nr.12, e MESSINA Luca, nato a Siracusa il 07/07/1978 e 
residente a Trezzano sul Naviglio, in Via Manzoni nr. 28/F, non sapevano spiegare le 
ragioni di un simile gesto, né formulavano sospetti sul conto di alcuno, asserendo di 
non aver mai subito minacce o intimidazioni. 
 
16.05.2006 – Segrate  
Verso le ore 05:30 circa, le fiamme danneggiavano l’autobetoniera marca Iveco 
Eurotrak targata BG744CM, di proprietà del sig. MUZZI’ Giovanni, nato a Serra San 
Bruno (CZ) il 24/06/1943 e residente a Roccabernarda (KR) in via Fiume Tacina 
n.229, di fatto domiciliato in Cinisello Balsamo (MI) alla Via dei Partigiani nr.9, 
imprenditore individuale operante nel settore trasporti in conto terzi con 
autobetoniera adibita al trasporto specifico ed esclusivo di calcestruzzo, immune da 
precedenti penali e/o di polizia nella banca dati SDI. osione.  
Muzzi Giovanni,, in sede di denuncia, non esternava alcun sospetto né riferiva di 
aver mai subito minacce o altre intimidazioni.    
 
 19.5.06 - Rho  
Il 19 Maggio 2006,  il responsabile della PRONTO SERVIZI  Soc.COOP. R.L., 
denunciava che ignoti avevano dato alle fiamme un automezzo di proprietà 
dell’impresa, che si trovava regolarmente chiuso e parcheggiato in via Togliatti 2 
frazione di Mazzo di Rho, sotto l’abitazione del loro socio-lavoratore RIZZA Mario, 
che ne aveva la disponibilità. Rizza Mario [Mesoraka (KR) 17/06/1949, residente 
Rho] è pregiudicato per  sequestro di persona, fatti attinenti agli stupefacenti, furto, 
rapina, ricettazione e favoreggiamento della prostituzione.   
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27.05.2006 – Cesano Boscone. 
Intorno alle ore 22:03, le telecamere di sorveglianza della ditta abiti da sposa, sita in 
quella via al civico 4 e denominata “LA FELICITÀ” di DE PALO Roberto, nato a 
Milano il 23/10/1970 e residente a Terranova dei Passerini (LO) in Via XXV Aprile 
nr.16, riprendevano un oggetto incendiario, lanciato su un furgone, da ignoti che si 
trovavano all’interno del cantiere antistante la citata via. L’autocarro, di proprietà del 
DE PALO, lì parcheggiato per promuovere la menzionata attività commerciale, 
veniva considerevolmente danneggiato dalle fiamme, che si estendevano ad un 
secondo furgone, anche questo di proprietà del DE PALO e recante insegne 
pubblicitarie.  
 
11.06.2006 -  Trezzano sul Naviglio 
Tra le ore 00:15/01:00, ignoti esplodevano nr.4 colpi d’arma da fuoco, calibro 
7,65mm, contro l’esercizio commerciale bar “IL BOSCHETTO” di proprietà di 
ALBERICI Patrizia Susanna, nata a Wimbledon (UK) il 17/04/1955 e residente ad 
Abbiategrasso (MI) in Viale Mazzini nr.105. Tanto l’ALBERICI, quanto il marito 
MARINCIONI Attilio, escludevano la natura estorsiva dell’episodio, riferendo di 
non aver mai subito minacce o intimidazioni e, tuttavia, l’attività investigativa 
raccoglieva le confidenze di una fonte attendibile, la quale riferiva delle recenti 
difficoltà economiche dei titolari del citato esercizio commerciale, che non 
riuscivano ad onorare il pagamento delle cambiali da corrispondere alla precedente 
titolare, FRAIETTA Sara, nata a Milano il 27 novembre 1980 e residente a Trezzano 
sul Naviglio in Via Boschetto nr.23. In particolare, la fonte confidenziale riferiva 
che, in molteplici circostanze, si era presentato al citato bar tale COLETTO Nicola, 
nato a Bitonto il 19/04/1965, il quale asseriva di aver ricevuto “mandato” dalla 
famiglia FRAIETTA per riscuotere le ultime nove cambiali, proponendo inoltre il 
pagamento di una somma di denaro pari a 1000,00 euro, per ottenere un rinvio della 
scadenza dei citati titoli. In una circostanza, il COLETTA si sarebbe presentato in 
compagnia di FRAIETTA Nicola, nato a Guardavalle (CZ) il 12.02.1959 e residente 
in Trezzano sul Naviglio in Via Brunelleschi nr.30/b, padre di Sara, pregiudicato per 
reati in materia di stupefacenti, nonché ritenuto affiliato alla cosca calabrese 
“GALLACE” di Guardavalle  
  
10/07/2006 – Seveso (MB). 
Veniva data alle fiamme la palestra di proprietà della società “EVOLUTION LIFE 
S.r.l.”, facente capo a Kulmann Alessio  
 
12.07.2006 – Buccinasco 
Alle ore 18:30 circa, all’interno dell’area occupata dagli orti comunali affidati a 
privati, un incendio danneggiava un piccolo deposito per attrezzi in muratura, con 
tetto costituito da lamiera ondulata, di proprietà di PERRE Maria, nata a Platì (RC) il 
18/01/1934 e residente a Buccinasco in Via Solforino nr.4/B, madre del noto 
pregiudicato TROPEANO Domenico. All’interno di tale struttura non vi era 
custodito materiale infiammabile, né elettrodomestici o altri oggetti pericolosi, ma 
solo attrezzi agricoli.  
 
07/08/2006 – Seveso (MB) via Giotto nr.3. 
Alle ore 02:00 circa PETRONIO Luigi, la moglie PASSAVANTI Luisa, nata a 
Bagnoli (NA) il giorno 11/05/1950 ed il figlio PETRONIO Giuseppe, nato a Mariano 
Comense (CO) il giorno 25/07/1975, venivano svegliati da un forte boato e dal vetro 



247 
 

della camera che andava in frantumi. Non dando perso alla cosa, i predetti, dopo aver 
constatato invano di se vi fosse qualcuno fuori, riprendevano il sonno. Alle ore 08:00 
successive, una volta sveglio, PETRONIO Luigi constatava la presenza di un foro di 
proiettile sulla tapparella e sull’armadio e contattava i CC che repertavano nr.2 (due) 
ogive. 
 
Dal 05/08 al 08/08/2006 – Seveso (MB) Piazza Seminario. 
Il giorno 05/08/2006 alle ore 20:00, COLOMBO Umberto Luigi chiudeva il 
distributore di carburanti Shell di cui è titolare, sito in Seveso (MB) Piazza 
Seminario. Al suo ritorno, nel pomeriggio del giorno 08/08/2006, constatava che 
sulla vetrina antisfondamento dell’ufficio del predetto esercizio era presente un foro 
a 35/40 cm da terra, riconducibile ad un colpo di arma da fuoco. A seguito di 
controllo accertava che due bottiglie contenenti liquido per tergicristalli erano state 
perforate ed all’interno di una di esse rinveniva un’ogiva 
 
 
 
09.08.2006 –  Cesano Boscone 
Alle ore 22:00 circa, ignoti utilizzavano una tanica d’emergenza, in plastica 
trasparente, della capacità di 8 litri, rinvenuta nel corso del sopralluogo, per dare 
fuoco all’esercizio commerciale denominato “VIDEO BUSTER 24 H” di FORTE 
Vito, nato a Milano il 17/08/1967 ed ivi residente, in Via degli Ontani nr.28 e della 
moglie GRAZIOLA Cinzia Carmela, nata a Milano il 16/03/1969, convivente con il 
FORTE, proprietaria del locale. 
Le fiamme danneggiavano l’arredo del negozio, le macchine elettroniche d’ufficio, le 
VHS e i DVD, per un valore complessivo di 51.000,00 euro circa. Il danno era 
coperto da assicurazione. 
Nel corso della denuncia, il FORTE riferiva di non aver mai ricevuto minacce, 
intimidazioni o richieste estorsive,  
 
 
05.09.2006 –  Trezzano sul Naviglio 
Alle ore 21:30 circa, venivano distrutte dalle fiamme quattro autovetture 
parcheggiate nella predetta via ma sottoposte a sequestro amministrativo dalla polizia 
locale di Milano tra il 1997 ed il 2001, ed affidate in custodia al vicino deposito 
giudiziario “CATTANEO AGOSTINI S.N.C.” di AGOSTINI Ovidio, nato a San 
Martino di Lupari (PD) il 10/12/1932 e residente a Trezzano sul Naviglio in Via 
Fratelli Bandiera nr.20, sede della citata società. L’uomo riferiva di aver 
parcheggiato le autovetture all’esterno del deposito, ormai completamente ingombro 
dei veicoli a lui affidati in custodia ed aggiungeva di aver allontanato, pochi minuti 
prima del rogo, un gruppo di ragazzi nel timore di danneggiamenti alle auto, già 
subiti in passato.  
 
Dal 10/09 al 11/09/2006 – Cabiate (CO) via Repubblica nr.122/124. 
Nella nottata tra il giorno 10 ed il giorno 11/09/2006, IGNOTI esplodevano alcuni 
colpi di arma da fuoco all’indirizzo delle vetrine dell’esposizione di mobili “M.B. 
ARREDAMENTI”, sita in Cabiate (CO) via Repubblica 122/124. Il  titolare 
BESANA Mario, contattato da un vicino,  si recava sul posto constatando appunto 
che erano presenti alcuni fori sulle vetrine del predetto negozio e che del mobilio 
all’interno era danneggiato. Sul posto i CC intervenuti rinvenivano:nr.1 ogiva e 
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relativa camicia in ottone, nr.1 camicia in ottone sprovvista di ogiva, nr.1 ogiva in 
piombo, nr.1 ogiva completa di camicia e nr.1 camicia in ottone 
 
 
13.09.2006 –  Trezzano sul Naviglio 
Verso le ore 06:45/07:00, un incendio danneggiava solo parzialmente l’esercizio 
commerciale denominato “CINEMASTORE” di SERGI Domenico, nato a Locri 
(RC) il 14/04/1981, all’epoca residente in Buccinasco alla Via Odessa nr.3, 
incensurato, figlio di SERGI Paolo, nato a Platì (RC) il 25/01/1948, ergastolano, 
affiliato a cosche mafiose della “’NDRANGHETA”. La vittima riferiva di non avere 
mai subito minacce, intimidazioni o richieste estorsive.  
 
17.09.2006 – Segrate  
Intorno alle ore 01:00 circa, ignoti esplodono 5 colpi d’arma da fuoco contro le 
vetrine della sede operativa della “GUERRA SCAVI S.r.l.” dei fratelli Guerra & C., 
con sede legale in Milano al Viale Monza n.90. La denuncia fu sporta da GUERRA 
Massimiliano, nato a Milano il 16/12/1968 e residente a Dresano (MI) in Via Delle 
Azalee nr.21, uno dei fratelli Guerra nonché socio della predetta persona giuridica. 
La citata società si occupa, tra le innumerevoli attività, dell’esecuzione di scavi e  
movimento terra, di lavori stradali e fognari. GUERRA Massimiliano divide le quote 
con i fratelli GUERRA Alessandro Cristiano e GUERRA Chiara Elena. Il titolare 
non sapeva indicare le possibili ragioni del gesto criminoso, asserendo di non aver 
mai subito minacce o intimidazioni di sorta e precisando che non vi erano tensioni 
all’interno dell’azienda; aggiungeva, inoltre, che, all’incirca un anno prima, aveva 
subito un altro grave danno con il rogo di due autocarri. 
In particolare, in relazione a quest’ultimo episodio, si precisa che in data 19.06.2005, 
intorno alle ore 04.30/04.45, furono incendiati due camion, formalmente intestati a 
due diverse società di leasing, ma di fatto di pertinenza e in uso all’impresa “Eredi 
Guerra Gianfranco S.a.s. di RODELLA LUIGIA E C.”, anch’essa di proprietà dei 
prefati germani, con sede legale in Segrate alla via Garibaldi n.245. I due mezzi erano 
parcati in via Don Sturzo di Segrate (MI), su suolo pubblico. La denuncia fu sporta 
dal prefato GUERRA Alessandro Cristiano che non seppe fornire alcuna utile notizie 
alle indagini.  
 
05.10.2006 – Sedriano 
Alle ore 00:30 circa, ignoti provocano l’incendio dell’esercizio commerciale adibito 
a panificio di SALA Angelo, nato a Rho il 11/04/1954 e residente a Sedriano in Via 
Campo Sportivo nr.1, il quale non sapeva spiegare le ragioni del gesto, asserendo di 
non aver mai subito minacce o richieste estorsive. 
Evidente la natura dolosa del fatto, cagionata dal probabile utilizzo di combustibile. 
Rimasti del tutto ignoti autori, modus operandi e movente del gesto, anche se quello 
a fini estorsivi appare il più plausibile. In merito, comunque, appare necessario 
sottolineare che già in data 31.01.2005 lo stesso panificio era stato incendiato 
mediante l’utilizzo di combustibile da due soggetti rimasti ignoti.  
 
06.10.2006 – Trezzano sul Naviglio  
Alle ore 03:30 circa, ignoti utilizzando del liquido infiammabile, contenuto in una 
bottiglia di plastica marca “gatorade”, rinvenuta nel corso del sopralluogo, 
distruggevano completamente l’esercizio commerciale denominato 
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“CINEMASTORE” di prefato SERGI Domenico, nato a Locri (RC) il 14/04/1981, 
già residente a Buccinasco in Via Odessa nr.3. L’episodio è in stretta connessione 
con  quello risalente al mese di settembre  prima riferito .  
 
 
 
20.10.2006 –  Trezzano sul Naviglio. 
Verso le ore 02.30, personale del distaccamento dei VV.FF. di Via Sardegna in 
Milano interveniva per spegnere l’incendio dell’autovettura di proprietà di 
NAPOLETANO Sandro, nato a Tivoli l’01/01/1957 e residente a Trezzano sul 
Naviglio al civico 32 della citata strada. La natura dolosa del rogo appare suggerita 
dalla circostanza che l’incendio aveva avuto origine nella parte posteriore del 
veicolo, danneggiando irreparabilmente solo il bagagliaio, i sedili ed i pneumatici 
posteriori. Il possibile movente del gesto criminoso non sembra legato all’impegno 
professionale del NAPOLETANO, che aveva pressoché abbandonato lo studio di 
geometra sito nel citato comune, in via Matteotti nr.1, in favore dell’attività politica, 
svolta in qualità di Assessore alla Sicurezza ed al Commercio del comune di 
Trezzano sul Naviglio.  
 
 
28.10.2006 –  Corsico 
Verso le ore 23.30, una persona non identificata e travisata, appiccava un incendio 
all’esercizio commerciale “I DIVI DI HOLLYWOD”, amministrata da MICALI 
Giovanni, nato a Milano il 30/11/1969.  
 
 
 
 
18.11.2006 –  Corsico  
Alle ore 00:15 circa, all’interno del cantiere edile, aperto appena dieci giorni prima, 
di pertinenza della ditta “TECNO 80 SOCIETA’ DI COSTRUZIONI GENERALI 
S.R.L.” di VERGANTI Angelo, nato a Mairago (MI) il 18/10/1945 e residente a 
Lodi (LO) in Via Ferrabini nr.3, ignoti davano alle fiamme, causandone la completa 
distruzione, un escavatore NEW HOLLAND E195, di proprietà della società di 
leasing “C.N.H. CAPITAL EUROPE S.A. S.R.L.”, in comodato d’uso alla citata 
impresa di costruzioni. 
Il VERGANTI Angelo riferiva di non aver mai ricevuto minacce, né intimidazioni.  
 
 
10.12.2006 –  Corbetta  
Durante la nottata, ignoti danneggiavano con le fiamme la porta di ingresso dello 
studio tecnico denominato “ABP Architetti Ingegneri Associati” di TUNESI Edoardo 
Fabio, nato a Santo Stefano Ticino il 07/10/1969 e residente a Corbetta in Via 
Cattaneo nr.22, il quale non sapeva spiegare le ragioni del gesto. 
 
14.12.2006 –  San Giuliano Milanese.  
Intorno alle ore 00:30, dopo aver infranto le vetrine con un martello da carpentiere - 
rinvenuto nel corso del sopralluogo effettuato dopo l’intervento dei VV.FF -, ignoti 
penetravano nell’esercizio commerciale denominato “CONTRAGE 
PARRUCCHIERI S.n.c.” e vi provocavano un incendio che distruggeva i citati 
locali. Il titolare D’ARONZO Raffaele, nato a Milano il 27/12/1968 e residente a San 



250 
 

Giuliano Milanese in Via Bramante nr.6, riferiva di non aver mai subito minacce, 
intimidazioni o richieste estorsive, circostanza confermata dagli altri soci 
D’ARONZO Diego Maria, nato a Milano il 21/01/1971 e residente a San Giuliano 
Milanese in Piazza Bivio Sforza nr.13, fratello del primo, e GRIECO Sara Michela, 
nata a Milano il 03/07/1981 e residente a Milano in Via Quarti Eugenio nr.54. 
 
 
18.12.06 -  Rho  
Il 18/12/2006 Nicola Rizzitiello,  amministratore della concessionaria Mercedes 
RIZZITIELLO AUTOMOBILI Srl con sede in Rho  Corso Europa nr.85, denunciava 
l’incendio di sei autovetture parcheggiate all’interno ed appena fuori dal piazzale 
recintato che costituisce parte integrante della proprietà immobiliare su cui insiste 
l’impresa.  
 
 
21.12.2006 –  Buccinasco  
Nel corso della notte, ignoti rompevano il vetro della porta adibita ad ingresso 
pedonale dell’esercizio commerciale denominato “CARROZZERIA MODENA” e vi 
lanciavano all’interno una bottiglia colma di liquido infiammabile ed una miccia per 
l’innesco, seguita da una tanica in plastica, anche questa piena di liquido 
infiammabile. Ne scaturiva un incendio che danneggiava il portone carraio della 
carrozzeria, anneriva i muri ed alcune autovetture che, fortunosamente, non venivano 
raggiunte dalle fiamme. Il sopralluogo permetteva di repertare ciò che restava della 
tanica disciolta dal calore e i cocci della bottiglia.  
Il titolare della carrozzeria, CORSI Moreno Carlo, nato a Milano il 24/02/1968 e 
residente a Noviglio in via G. Falcone nr.46, riferiva di non aver mai ricevuto 
minacce o richieste estorsive  
 
10/01/2007 - Cermenate (CO) via Monte Rosa. 
Alle ore 05:00 COLOMBO Attilio, titolare di una azienda agricola a conduzione 
familiare sita a Cermenate (CO) in via Monte Rosa, veniva contattato da un 
conoscente che gli riferiva che all’interno della propria azienda vi era un incendio. 
Sul posto si recava il predetto COLOMBO unitamente al figlio Luca, e veniva 
constatato che erano in fiamme alcuni attrezzi e materiali agricoli 
 
15/16 gennaio 2007 - Desio (MI),   
Tra le ore 19.00 del 15 gennaio 2007 e le ore 09.30 del 16 gennaio 2007 ignoti 
lanciavano contro la porta d’ingresso della società società “FERMAR S.R.L.” una 
bottiglia contenente liquido incendiario. Ne scaturiva immediatamente un modesto 
incendio che danneggiava la saracinesca, la porta che concede l’ingresso allo stabile 
e parte dei muri interni ed esterni. Il signor SALAMON Ermes Andrea, nato a Desio 
(MI) il 18.12.1970 e residente nel comune di Biassono (MI) in via Lombardia nr. 32, 
formalizzava il 16 gennaio 2007, in qualità di amministratore unico della società 
“FEMAR S.R.L.”, una denuncia orale contro ignoti nella quale specificava di non 
avere mai subito minacce. 
 
20/01/2007 - Meda (MB) via Vicenza.  
Alle ore 21:30 RIVOLETTO Claudio, titolare del ristorante “Vecchia Osteria” sito in 
Meda (MB) via Vicenza nr.11, veniva informato da un amico lì presente che la sua 
auto Mercedes Classe E targata CH047RX era stata data alle fiamme. Nella 
circostanza l’amico gli riferiva che poco prima aveva visto da dentro al locale,  una 
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persona con una bottiglia in mano che versava del liquido proprio sulla parte del 
veicolo da dove era scaturito l’incendio 
 
 
21.01.2007 –  Buccinasco 
Verso le ore 02.00, andavano in fiamme due mezzi di proprietà e in uso alla ditta 
“EDILVARIA S.r.l.”, con sede legale nel suddetto indirizzo, operane nel settore 
edilizio. Tali mezzi, una ruspa marca Komatsu targata ABD937 e un autocarro marca 
Mercedes Arctos targato CX796HL, erano parcheggiati nel cortile antistante tale 
impresa, in comune con la società “IL DIVERTIMONDO S.r.l.”, svolgente attività di 
ludoteca, avente sede legale nel medesimo indirizzo, con capannone adiacente a alla 
prima ditta. Le fiamme di propagavano anche al capannone della citata ludoteca, 
danneggiandone la facciata esterna e le finestre. 
Soci della EDILVIARIA “S.r.l.” risultano essere SERGI Rocco, nato a Platì (RC) il 
14.08.1959 e residente in Buccinasco (MI) alla via Salieri n.12, e ZUCCAROTTO 
Salvatore, nato a Paternò (CT) il 29.05.1957 e residente in Buccinasco alla via Salieri 
n.4. 
Il prefato SERGI Rocco, immune da precedenti e pendenze penali, è figlio di SERGI 
Giuseppe, nato a Platì (RC) il 22.03.1919, già indagato per associazione a delinquere 
ed estorsione aggravata.  
 
29/01/2007 – Seveso (MB) via Martiri D’Ungheria. 
In Seveso (MB) via Martiri D’Ungheria veniva data alle fiamme l’autovettura 
Volkswagen Sharan targata AP966VV intestata a LO IACONO Caterina, nata a 
Palermo il giorno 26/10/1978 e residente a Meda (MB) in Piazza Volta nr.5, ed in 
uso a DI MARIA Agostino, che quest’ultimo aveva parcheggiato in loco alle ore 
23:15 precedenti. Lo stesso, che era già incorso in un analogo fatto pochi giorni 
prima quando IGNOTI avevano dato fuoco, nello stesso punto, ad un furgone a lui in 
uso,  

 
Dall’08/02 al 09/02/2007 – Lazzate (MB) via Degli Artigiani nr.13. 
Il giorno 14/02/2007 DAVANZO Paolo, nato a Cabiate (CO) il 09/07/1955 notava 
dei graffi sul balcone della camera da letto. Raccontato il fatto alla moglie 
BALZAROTTI Ornella, questa gli riferiva che nella notte tra il giorno 08 ed il giorno 
09/02/2007 aveva udito un forte rumore e che il successivo giorno 11 aveva 
rinvenuto nel predetto balcone un un’ogiva deformata di un proiettile verosimilmente 
cal.9mm  
 
12.2.07 - Pioltello     
Alle ore 00.30 del 12 Febbraio 2007 presso la filiale di Pioltello della concessionaria 
MERCEDES Venus spa , in località Sp Rivoltana nr.27, venivano lanciati all’interno 
del cortile della impresa due rudimentali congegni incendiari realizzati con dei 
calzini intrisi di liquido infiammabile, riempiti con dei sassi e quindi lanciati. Gli 
oggetti colpivano in pieno un’automobile proprietà dell’azienda che era danneggiata 
dalle fiamme; il fuoco lambiva e danneggiava un’altra autovettura proprietà 
dell’impresa; erano lanciati altri comuni sassi che colpivano e danneggiavano 
un’altra autovettura, anch’essa proprietà dell’azienda. Il denunciante, Villa Giovanni, 
, dichiarava a verbale che la ‘Venus spa’ non aveva mai subito alcuna forma di 
intimidazione o minacce di qualsiasi genere. 
 
04.03.2007 – (43) Corsico  
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Verso le ore 00.30, nonostante il pronto intervento dei Vigili del Fuoco, un incendio 
distruggeva l’autovettura Toyota Corolla targata DG172EY, di proprietà di BOGONI 
Daniela, nata a Gaggiano (MI) il 18.04.1957 e residente in Buccinasco (MI) alla via 
Crimea n.13. Le fiamme di propagavano anche al vicino esercizio commerciale tipo 
bar denominato “Central Park Cafè”, ubicato al suddetto indirizzo, di proprietà della 
medesima danneggiata, causando diversi danni. 
Comproprietario del citato bar risulta essere SERGI Antonio, nato a Milano il 
18.08.1964 e residente in Noviglio (MI) in via Valè n.14, figlio della prefata e di 
SERGI Pasquale, nato a Platì (RC) il 24.09.1953.  
 
25/03/2007 – Bregnano (CO). 
Nella notte del 25/03/2007 in Bregnano (CO), MANZALINI Francesco veniva 
svegliato da dei rumori provenienti dall’esterno. Uscito fuori, costatava che la 
propria AUDI A4 targata BX150SA era stata data alle fiamme. 
 
01.04.2007 –  Corsico,  
Verso le ore 04.00, personale di questo NOR si recava presso il “Centro Radiologico  
Galilei” ove i Vigili del Fuoco avevano appena spento un principio d’incendio. In 
particolare, si appurava che ignoti avevano collocato un copertone, probabilmente da 
motociclo, nei pressi dell’ingresso del citato Centro, dandogli fuoco. Le fiamme 
danneggiavano la saracinesca, annerendo il balcone sovrastante. Dopo circa 20 
minuti, analogo episodio veniva segnalato nei pressi del civico 46 di via XXIV 
Maggio, a poca distanza dal luogo precedente. Ivi giunti, i militari appuravano che, 
anche in questo caso, ignoti avevano posizionato un copertone nei pressi del cancello 
pedonale d’ingresso del condominio ivi esistente, dandogli fuoco. Le fiamme 
danneggiavano i citofoni sovrastanti. Il predetto Centro Radiologico è gestito sotto 
forma di s.r.l., i cui soci si identificano in GRISOTTI Gabriele, domiciliato in 
Buccinasco alla via Di Vittorio n.11, e GRISOTTI Giordano, domiciliato in Milano 
alla via Lipari n.2, entrambi medici. Amministratore unico di tale società è il dott. 
BOZOTTI Tiziano Virginio, nato a Noviglio (MI) il 03.10.1955 ed ivi residente alla 
via XXV Aprile n.12. La denuncia, invece, fu formalizzata dalla signora 
BERNARDI Anna Bruna Maria, nata a Milano il 02.05.1945 e residente in 
Buccinasco alla via Nearco, dipendente anziana della predetta struttura. La stessa, in 
sede di denuncia, non manifestò alcun sospetto, così come gli altri soggetti sopra 
menzionati. 
 
09/04/2007 - Anzano del Parco (CO) via Monticello nr.1. 
Alle ore 23:50 SEMINARA Domenico, titolare della ditta SEMINARA SCAVI 
S.a.s. sita ad Anzano del Parco (CO) in via Monticello nr.1, riceveva sulla propria 
utenza cellulare la chiamata di allarme da uno dei mezzi parcheggiati all’interno 
della predetta ditta. Inviata sul posto la madre per controllare, questa dapprima non 
constatava alcuna anomalia, dopodiché notava una vettura a fari spenti parcheggiata 
ad un centinaio di metri. Dopo pochi minuti la stessa sentiva un forte botto e vedeva 
che uno dei mezzi nel parcheggio della ditta stava andando in fiamme. Recatosi sul 
posto SEMINARA Domenico, questi constatava che le fiamme avevano avvolto 
anche altri veicoli e l’indomani mattina notava che il tappo della cisterna del 
carburante non c’era più e che erano presenti dei residui di colatura di carburante e 
degli stracci. I Vigili del Fuoco intervenuti sul posto gli confermavano la natura 
dolosa dell’incendio 
 
26.04.2007 –  Assago. 
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Verso le ore 03.30, personale di questa Compagnia si recava nei pressi del deposito 
mezzi/sede operativa dell’impresa di autotrasporto “Autotrasporti figli di Rizzi Mario 
e Di Bazzotto Anna”, con sede legale in Corsico alla via Galileo Galilei n.18, ove si 
era sviluppato un incendio di vaste proporzioni. Sul posto vi erano già i Vigili del 
Fuoco di Milano, che riuscivano a spegnere l’incendio dopo circa due ore. Le 
fiamme, oltre a distruggere l’intero deposito e quanto in esso contenuto (4 articolati e 
diversa merce da trasportare), si propagavano all’altra metà della struttura, utilizzata 
quale parcheggio per autobus (annerite le pareti) e all’adiacente edificio, 
danneggiandone la facciata esterna.  
Dalla successiva ricostruzione e grazie ad alcune testimonianze, si appurava la natura 
dolosa dell’evento. In particolare, il teste BOIOCCHI Alessandro, nato a Milano il 
08.07.1981 e residente in Assago alla via Reggio Emilia n.15, riferiva che, verso le 
ore 03.00 precedenti, era stato svegliato da un botto, udendo il rumore di un 
motociclo allontanarsi di fretta. Affacciatosi subito dalla finestra, notava che sul 
cassone di uno dei camion parcheggiati all’interno del cortile della citata ditta vi 
erano delle lingue di fuoco che nel giro di qualche minuto degeneravano nel suddetto 
incendio. 
Il denunciante, generalizzato in RIZZI Wainer, nato a Milano il 28.12.1965 e 
residente in Corsico alla via Galileo Galilei n.18, comproprietario dell’impresa in 
questione, riferì di non conoscere i motivi di tale gesto e di non nutrire sospetti su 
alcuno. 
 
 
08.05.2007 –  Bareggio  
Intorno alle ore 00.40, si sviluppava un violento incendio all’interno dei capannoni 
della sede operativa dell’impresa “CO.BE. S.n.c. di BINI MASSIMO & C.”, con 
sede legale in Milano alla via Santa Tecla n.4, operante nel settore della lavorazione 
cosiddetta “galvanica” - cioè cromatura, nichelatura e doratura di materiale plastico -, 
provocando ingenti danni alla struttura e ai macchinari. Sul posto, si rinveniva una 
tanica di colore bianco contenente ancora residui di liquido infiammabile di tipo 
benzina nonché una chiave inglese utilizzata per infrangere il vetro da dove far 
passare tale sostanza . La dolosità dell’evento era poi confermata anche dalle riprese 
effettuate dal sistema di video sorveglianza di una ditta confinante, da dove sono 
penetrati gli autori (5 individui travisati), nonché da quello del vicino distributore di 
carburante, da dove i responsabili prelevarono la benzina poi utilizzata per appiccare 
l’incendio. Dalle citate immagini, più volte riviste dalla p.g. dell’epoca, oltre al 
numero delle persone coinvolte, non furono estrapolati altri indizi utili al 
riconoscimento dei colpevoli. 
Nessuno dei tre soci della predetta persona giuridica, identificati nelle sorelle 
COLOMBO Flavia e Nadia nonché nel marito di quest’ultima BINI Massimo, 
manifestò sospetti su alcuno, riferendo di non aver mai ricevuta alcuna minaccia o 
richiesta estorsiva, non sapendo fornire alcuna spiegazione plausibile su quanto 
accaduto. 
Si precisa, inoltre, che già durante la nottata tra il 26 e il 27 aprile 2007, ignoti 
avevano lasciato una bottiglia di plastica contenente benzina nei pressi di una finestra 
della citata azienda, poggiata su alcuni bancali, rinvenuta nella stessa mattinata dai 
prefati titolari. Anche in tale circostanze, tramite il sistema di video sorveglianza 
dell’impresa confinante, furono ripresi diversi individui, presumibilmente sette 
persone, alcune delle quali analoghe per fattezze e movenze agli autori dell’incendio, 
che utilizzarono lo stesso modus operandi per accedere nel cortile della ditta in 
questione. 
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09/05/2007 - Bregnano (CO) via Malpaga. 
All’interno di un cantiere edile sito in via Malpaga di Bregnano (CO) veniva dato 
alle fiamme un container adibito ad ufficio della società “GENERALI 
COSTRUZIONI S.r.l.” di Cermenate, di cui amministratore è TINELLI  
Massimo 
 
14.05.2007 Vimodrone 
Ignoti  fra le ore 20.00 e le  09.00, esplodevano n. 5 colpi d'arma da fuoco che 
attingevano la saracinesca del negozio "Moda in"il cui proprietario si identifica in 
SANROCCO Loris, nato a Milano il 01.12.1985, res. in Vimodrone (MI) via Padana 
Superiore n. 263 
 
Dal 16/05 al 17/05/2007 - Fino Mornasco (CO) via Risorgimento. 
Alle ore 09:00 del giorno 17/05/2007 VERDURA Angelo, titolare del negozio 
“DECA SOUND” di Fino Mornasco (CO) via Risorgimento, nell’effettuare 
l’apertura del predetto esercizio, constatava che su una vetrina era presente un foro 
riconducibile ad un colpo di arma da fuoco. I Carabinieri intervenuti sul posto difatti 
repertavano un’ogiva in piombo. 
 
23.5.07 -  Pioltello 
Intorno alle 00.40 del il 23 Maggio 2007 ignoti,  con una bottiglia in plastica 
contenente liquido infiammabile, provocavano l’incendio di un’autovettura proprietà 
della Venus spa filiale di Pioltello 
 
11.6.07 - Settimo Milanese  
L’11 Giugno 2007 a Settimo Milanese nottetempo, ignoti lanciavano tre bottiglie 
incendiarie contro un una parete esterna del magazzino della filiale di Settimo 
dell’impresa di pompe funebri SAN SIRO AMERICAN FUNERAL srl, avente sede 
in Milano. L’amministratore responsabile dell’impresa, CERATO Alcide, nato a 
Legnaro (PD) l’11 Febbraio 1939, denunciava di non avere mai subito tentativi di 
estorsione.  
 
 29.5.07 - Milano   
Ignoti hanno esploso cinque colpi di pistola presso la sede milanese della società San 
Siro American Funeral  in via Pantano nr.15.   
 
20.07.2007 –  Assago. 
Verso le ore 01.00, i Vigili del Fuoco di Milano si recavano presso la ditta “Fratelli 
Arioli”, operante nel settore degli escavatori e altri mezzi per l’edilizia (vendita, 
noleggio, riparazione, manutenzione), ove vi erano due escavatori in fiamme, poi 
andati distrutti. I mezzi erano parcati all’interno del piazzale della citata azienda. 
L’incendio è stato causato mediante l’impiego di benzina. Sul posto, si rinveniva una 
tanica di benzina da 8 litri, con residui di tale combustibile. 
Tale impresa è stata poi nuovamente colpita in data 07.01.2008 , attraverso 
l’esplosione di alcuni ordigni rudimentali lanciati contro il portone d’ingresso.  
 
 
31.07.2007 –  Buccinasco. 
Durante l’arco notturno, ignoti davano alle fiamme, mediante liquido infiammabile, 
l’ingresso della sede operativa dell’impresa “P. & Applica S.a.s.”, avente sede legale 
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in Corsico alla via Montello n.1, operante nel settore della realizzazione di porte e 
infissi per immobili. Le fiamme provocavano lievi danni al portone e l’annerimento 
di una porzione di facciata. Sul posto si rinveniva una tanica di benzina parzialmente 
liquefatta. Il titolare della ditta, identificato in DEL MONTE Angelo, nato a Venosa 
(PZ) il 27.06.1946 e residente in Corsico alla via Dei Lavoratori n.15, ha riferito di 
non nutrire sospetti su alcuno,  
 
01/08/2007 – Giussano (MB) via Prealpi nr.13. 
IGNOTI esplodevano tre colpi di arma da fuoco contro la vetrina del bar “CASTA’ 
s.n.c.” di Giussano (MI) via Prealpi nr. 13, di cui è titolare  BALLABIO Giuliano, 
nato a Mariano Comense (CO) il 30.10.1949 
 
29/08/2007 – Carugo (CO) Piazza Repubblica nr.1 
Tra le ore 22.30 e le ore 23.00 del giorno 29/08/2007 venivano esplosi alcuni colpi 
diarma da fuoco all’indirizzo dell’abitazione di MAZZEO Toni, nato a Vibo Valentia 
il giorno 15/10/1976, sita in Piazza Repubblica nr.1 di Carugo (CO). 
 
30.08.2007 – Buccinasco. 
Verso le ore 23.30, personale della Stazione CC di Buccinasco interveniva in quella 
via ove constatavano la presenza di un veicolo avvolto dalle fiamme. Il pronto 
intervento dei Vigili del Fuoco non evitava la quasi completa distruzione del mezzo, 
il quale risulta essere il veicolo commerciale tipo Fiat Scudo targato AZ178NH, 
intestato alla ditta “Greguoli Carlo & Company S.a.s.”, esercente l’attività di 
panificio/pasticceria, avente sede nel citato indirizzo, nei cui pressi era parcato il 
detto veicolo.  
 Sul posto giungeva anche il socio accomandatario della predetta società, identificato 
in GREGUOLI Carlo, nato a Manocalzati (AV) il 15.01.1960 e residente in 
Buccinasco, sempre in via Mantova n.9, il quale non manifestava alcun sospetto in 
relazione a quanto accaduto. 
 
09/09/2007 – Giussano (MB) via Cefalonia nr.4. 
FRATEA Domenicantonio, nato a Francica (CZ) il 7 febbraio 1962, proprietario 
della ditta edile EDILFRATEA sita a Giussano in via Cavour nr.133, nonché fratello 
di FRATEA Massimiliano rinveniva nei pressi della propria abitazione di residenza 
in Giussano via Cefalonia nr.4 una bottiglia incendiaria 
 
17.10.07 - Rho 
 Il 17 Ottobre 2007 a Rho intorno alle ore 01.30 ignoti esplodevano 13 proiettili 
calibro 7,65 contro le vetrine della filiale di via Lainate della SOFAM AP srl  di 
Roberto ABBINANTE,nato a Bari il 3.2.1953, agenzia di pompe funebri con filiali a 
Rho e numerosi comuni del rhodense. Abbinante, incensurato, riferiva di non avere 
mai subito tentativi di estorsione né minacce. 
  
 
25.10.2007 – Trezzano Sul Naviglio. 
Durante la nottata, ignoti esplodevano quattro colpi d’arma da fuoco contro il 
portone d’ingresso della ditta “Thermocoperture S.r.l.”, operante nel settore delle 
coperture civili ed industriali con certificazione per la rimozione dell’amianto, avente 
sede al predetto indirizzo. 
Sul posto sono stati rinvenuti n.4 bossoli, n.2 proiettili inesplosi e n.2 ogive, tutti 
verosimilmente calibro 6,35. Soci della predetta impresa risultano tuttora essere DOI 
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Massimo, nato a Milano il 04.11.1964 e residente in Cusago alla via Albizzati n.8, e 
ROSSINI Roberto, nato a Milano il 18.03.1964 e residente in Cusago alla via 
Fontanile Cristina n.2. Il primo, in sede di denuncia, non espresse alcun sospetto né 
fornì elementi utili alle indagini. 
 
26/10/2007 – Arosio (CO) e Mariano Comense (CO).  
I fratelli SESSA Francesco, nato a Francica (CZ) il giorno 03/05/1957 e SESSA 
Nazareno, nato a Vibo Valentia il 24/01/1968, rinvenivano un involucro con 
all’interno tre proiettili calibro 9x21. Successivamente SESSA Nazareno riceveva 
una telefonata estorsiva 
 
6.11.07 - Rho 
Il 6 Novembre 2007, sempre a Rho stavolta nella filiale di via Stoppani, erano 
esplosi altri 8 proiettili del medesimo calibro contro le vetrine dell’agenzia  della 
SOFAM AP. A fianco di quell’agenzia si trovava la sede dell’ agenzia di pompe 
funebri  che porta un nome simile: GRUPPO VARESINA SOFAM. Non si trattava 
di una semplice coincidenza. Abbinante, prima di mettersi in proprio, era in società 
con quest’ultima;  
 
17/11/2007 – Giussano (MB). 
FURLAN Cristian, nato a Seregno (MB) il 22/05/1973, ricorreva alle cure del pronto 
soccorso di Giussano a seguito di una ferita ad una mano. Lo stesso per tale fatto non 
sporgeva denunce per lesioni. FURLAN, titolare della “ELLECI CAR” di Giussano 
(MB) via Catalani, è socio in affari di STAGNO Gianluca  e la predetta 
concessionaria risulterebbe essere di fatto di proprietà di quest’ultimo; 
 
Dal 17/11 al 18/11/2007 – Giussano (MB) via Catalani. 
 Nella notata venivano esplosi alcuni colpi d’arma da fuoco da parte di IGNOTI nella 
vetrina della concessionaria ELLECI Car, di proprietà di FURLAN Cristian, nato a 
Seregno (MB) il 22/05/1973,  come si è già detto socio in affari di STAGNO 
Gianluca .  Che l’atto intimidatorio fosse rivolto contro quest’ultimo  vine riferito 
anche nella relazione di servizio redatta dal car. Pavia, appartenente alla stazione CC 
di Giussano, il quale ha raccolto le confidenze di Stagno. 
 
17.11.2007 Cinisello Balsamo  
Ignoti  alle ore 03.00 circa,  davano alle fiamme, mediante lancio di bottiglie 
incendiarie, il rimessaggio “Camper Club Ghirlanda” di CANZI Daniela,   ubicato in 
Cinisello Balsamo alla Via delle Rose, interessando e danneggiando circa 80 mezzi 
tra furgoni e camper 
 
Dal 23/11 al 25/11/2007 - Mariano Comense (CO) via Sant’Alessandro nr.146. 
Alle ore 23:10 del 23/11/2007, in Mariano Comense (CO) via Sant’Alessandro 
nr.146, IGNOTI esplodevano alcuni colpi d’arma da fuoco sulle vetrine dello show 
room del mobilificio “I 4 MARIANI” ed in quelle del concessionario di moto “BMW 
VALLI MOTORRAD”. MARIANI Ambrogio, titolare del mobilificio, 
 
01/12/2007 – Giussano (MB) via Pola nr.19/E.  
Presso la concessionaria di auto in società tra SESSA Pasquale, nato a Francica (CZ) 
il 14/10/1962 (cugino di SESSA Francesco e cognato di FRATEA Domenicantonio), 
FRATEA Massimiliano (fratello di FRATEA Domenicantonio) e LANCELLOTTI 
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Giuseppe, nato a Perito (SA) il 23 luglio 1966,  IGNOTI avevano dato alle fiamme 
due autovetture 
 
07/12/2007 - Giussano (MB) via Milano. 
 I CC intervenivano a seguito dell’esplosione da parte di IGNOTI di numerosi colpi 
di arma da fuoco cal.9 mm all’indirizzo della vetrina del Bar BAM BOO, di cui è 
socio CECCON Guido, nato a Meda (MB) il 16/08/1957 
 
09.12.2007 –  Trezzano Sul Naviglio. 
Verso le ore 01.50, personale di questo radiomobile di recava presso il 
concessionario di autoveicoli denominato “DENICAR”, avente sede al predetto 
indirizzo, ove era stato segnalato un incendio in corso. Giunti sul posto, ove vi era 
già la presenza dei Vigili del Fuoco di Milano, si appurava che le fiamme avevano 
coinvolto cinque automezzi, tutti parcati all’interno del cortile recintato della predetta 
concessionaria. Tre dei cinque mezzi andavano completamente distrutti, mentre gli 
altri due rimanevano parzialmente danneggiati dalle fiamme. Inoltre due dei tre 
mezzi distrutti (n.2 Fiat Ducato rispettivamente targati DJ508JP e DJ599JP) 
risultavano di proprietà della Locat Rent; mentre gli altri erano di proprietà della 
“DENICAR S.p.a.”, con sede legale in Milano alla via Bisceglie n.92. La compagine 
societaria è composta dalla famiglia ODORICI e, in particolare, da ODORICI Nino, 
BIGNAMI Bruna e ODORICI Stefano Denis. Quest’ultimo, in sede di 
verbalizzazione, non manifestò alcun sospetto né fornì elementi utili alle indagini.  
 
Dal 09/12 al 10/12/2007 - Casnate con Bernate (CO) via S.S. dei Giovi nr.19. 
CHINDAMO Giuseppe, nato a Como il giorno 02/12/1976, titolare delle ditte “GMC 
IMPIANTI S.a.s.” ed “OMEGA TEAM S.r.l”, entrambe site in Casnate con Bernate 
(CO) , al suo arrivo in ufficio veniva avvisato dai dipendenti che sulla vetrina che si 
affaccia lungo la predetta S.S. era presente un foro riconducibile ad un colpo di arma 
da fuoco. 
 
15.12.2007 Bussero 
in Bussero Ignoti esplodevano n. 6 colpi di pistola all'indirizzo delle vetrate 
dell'autosalone denominato "D.G. Auto" gestito da DI GIROLAMO Erasmo, nato in 
Sant'Eramo in Colle (BA) il 14 GEN 1956 
 
Dal 21/12 al 22/12/2007 - Carugo (CO) via Toti nr.44. 
Alle ore 09:00 del 22/12/2007 DE BLASI Cosimo, titolare di un negozio di 
acconciature e profumeria sito in via Toti nr.44 di  Carugo (CO), nell’aprire 
l’esercizio notava che sulla vetrata erano presenti due fori riconducibili a colpi di 
arma da fuoco. 
 
31/12/2007 – Arosio (CO) Piazza Montello nr.20. 
Alle ore 06:00 del 31/12/2007, GIUDICI Roberto, titolare del bar “IL GHISOLFO”, 
sito in Arosio (CO) in Piazza Montello nr.20, nell’aprire il predetto esercizio 
constatava che la claire presentava uno squarcio causato da un colpo di arma da 
fuoco. Si recavano quindi sul posto i CC che rinvenivano  alcune parti di una 
cartuccia in plastica cal.12. Sentito il proprietario dei locali, dimorante sopra 
l’esercizio, questi riferiva di aver sentito, intorno alle ore 04:30 precedenti, un colpo 
di arma da fuoco. In sede di denuncia, sporta contro IGNOTI, GIUDICI Roberto, 
riferiva di non nutrire sospetti nei confronti di alcuno ma di essere stato sentito per 
un analogo fatto avvenuto nell’esercizio di fianco al suo, di proprietà di tale 
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FUMAGALLI Grazioso Carlo, e che a seguito di ciò ha ipotizzato che anche tale 
evento fosse stata una intimidazione nei suoi confronti 
 
Dal 04/01 al 05/01/2008 – Cadorago (CO) via Verga. 
Alle ore 01:30 del giorno 05/01/2008, TRIPEPI Diego veniva avvisato che il 
rimorchio di sua proprietà sito presso il parcheggio della “SPUMADOR” di 
Cadorago (CO) via Verga era stato danneggiato. Sul posto constatava che IGNOTI 
avevano gettato della benzina su detto rimorchio, , dandogli fuoco, ed avevano 
danneggiato i pneumatici. Veniva rinvenuta inoltre una bottiglia in plastica che 
avrebbe dovuto contenere del liquido infiammabile. 
 
Dal 07/01 all’11/01/2008 – Lomazzo (CO) via Milano nr.5. 
Nella mattinata del giorno 11/01/2008, SALERNI Attilio si recava presso gli uffici 
dell’omonima ditta di autotrasporti, di cui è titolare, sita a Lomazzo (CO) in via 
Milano nr.5. Sul posto constatava che la vetrina del suo ufficio presentava un foro 
riconducibile ad un colpo d’arma da fuoco e che anche all’interno della predetta 
stanza vi era un analogo danneggiamento. Intervenuti in loco i Carabinieri, veniva 
rinvenuta un’ogiva. 
 
7.1.08 - Cernusco sul Naviglio   
Il 7 Gennaio 2008 PADERI Alessandro, direttore generale della filiale italiana 
dell’austriaca WNT ITALIA S.p.a., denunciava che ignoti gli avevano fatto 
pervenire una busta contenente tre proiettili inesplosi di munizionamento cal.22 per 
carabina per uso sportivo. La vittima del reato precisava di non avere mai ricevuto 
alcuna precedente minaccia o richiesta estorsiva.  
 
25/01/2008 – Giussano (MB) via D’Azeglio. 
In Giussano via D’Azeglio nei pressi del “Bar EDEN”,  venivano esplosi  alcuni 
colpi di arma da fuoco all’indirizzo dell’autovettura di SESSA Gerardo, nato a Vibo 
Valentia il 26/11/1965 (cugino di SESSA Pasquale, socio della SELAGIP2000) da 
parte di due individui a bordo di una motocicletta 
 
 
27.01.2008 –  Badile frazione di Zibido San Giacomo. 
Ore 06:00 circa, all’interno del cantiere edile di pertinenza dell’impresa “ISITER 
S.R.L.” con sede in Milano al viale Tunisia n.41, legalmente rappresentata da 
CAMMARATA Fabrizio, ignoti, utilizzando del liquido infiammabile contenuto in 
una tanica in plastica, rinvenuta nel corso del sopralluogo, distruggevano una pala 
escavatrice di proprietà della ditta “AMADEI S.R.L.”, con sede legale in Nerviano 
(MI) alla via Papa Giovanni XXIII° n.1, incaricata dei lavori – in subappalto – dei 
lavori di scavo e  pavimentazione, legalmente rappresenta da AMADEI Claudio, nato 
a Rho il 22/11/1959 e residente a San Giorgio su Legnano in Via del Campaccio 
n.10, socio e amministratore della stessa. 
La denuncia fu presentata da tale BETTONI Andrea, nato a Sonico (BS) il 
01/07/1958 e residente a Cervignano D’Adda (LO) in Viale Italia n.9, caposquadra 
nel citato cantiere. In tale occasione, riferiva che l’impresa stava realizzando alcune 
opere di pavimentazione di un parcheggio, commissionate in subappalto dalla ditta 
CICERI di Monza, non meglio indicata. 
I Carabinieri di Binasco, nell’informativa, hanno riferito che, a dire del BETTONI, 
l’impresa AMADEI S.R.L., durante la stessa notte, aveva subito un altro incendio, 
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con ingenti danni, in un cantiere sito in Casorate Primo, dove era impegnata per 
l’esecuzione di lavori per un importo di oltre 100.000 euro.  
 
Dal 26/01 al 28/01/2008 - Cabiate (CO) via Europa nr.28. 
Alle ore 08:00 gli addetti alle pulizie degli uffici del “NUOVO ISTITUTO 
CERTIFICAZIONI”, sito a Cabiate (CO) in via  Europa nr.28, avvisavano 
VIGANO’ Donata che una finestra, che dà sulla via Manzoni di Mariano Comense 
(CO), era danneggiata. Recatasi sul posto constatava che oggetto del 
danneggiamento era la vetrata dell’ufficio del proprio marito CONSONNI Natale e 
che era stato fatto mediante l’esplosione di colpi d’arma da fuoco.  Sul posto  
venivano rinvenuti due frammenti di ogiva, un bossolo Cal. 9 Luger G B C ed una 
camicia di ogiva 
 
05/02/2008 – Mariano Comense (CO) via Como nr.1. 
Nella mattinata del giorno 05/02/2008 VITIELLO Pasquale, nell’effettuare l’apertura 
del “Bar Sala Giochi STARGATE, sito in Mariano Comense (CO) via Como nr.1, 
notava dei fori sulla vetrina e, dopo un controllo, rinveniva, a terra lungo la predetta 
via Como, alcuni bossoli di proiettile cal.7,65 e nel locale dei frammenti di ogiva. 
Per il fatto avvenuto non contattava i  CC e dalla visione delle registrazioni 
constatava che alle ore 02:48 precedenti, due persone a bordo di una Smart in corsa 
avevano esploso alcuni colpi di arma da fuoco verso la predetta vetrina. All’atto della 
denuncia, sporta contro IGNOTI presso, VITIELLO Pasquale consegnava il 
materiale rinvenuto e indicava di non aver ricevuto minacce o richieste estorsive. 
Riferiva però che nel  mese di maggio/giugno 2007 alcuni ragazzi si erano presentati 
presso il bar per conto di tale “PINO” e gli avevano chiesto di installare alcune 
macchinette da gioco nel locale, cosa che rifiutava in quanto ne era già in possesso. 
Riferiva inoltre che “PINO” poteva essere MOSCATELLO Giuseppe, residente a 
Mariano Comense (CO) in via Pollirolo, vicino all’abitazione dei suoceri 
 
10.02.2008 – Trezzano sul Naviglio. 
Intorno alle ore 23:30, dopo aver infranto il vetro alto della saracinesca dell’esercizio 
commerciale denominato “QUOTIDIANI E TABACCHI”, ignoti vi gettavano 
all’interno una bottiglia colma di liquido infiammabile che, tuttavia, non provocava il 
voluto effetto in quanto le fiamme si auto spegnevano, provocando solo 
l’annerimento della parte esterna. La titolare dell’esercizio commerciale, GIANELLI 
Marina Maria, nata a Milano il 29/01/1953 e residente a Trezzano sul Naviglio in Via 
Campanella nr.3, insieme al marito FALCONE Giuseppe, nato a Gioia del Colle 
(BA) il 27/09/1951, escludeva che il gesto fosse da ricondurre ad un atto estorsivo, 
asserendo di non aver mai ricevuto minacce o intimidazioni. 
 
20 febbraio 2008 - Solaro  
Alle ore 23.35 ignoti esplodevano tre colpi d’arma da fuoco contro l’abitazione della 
signora FRANZE’ Annamaria, nata a Vibo Valentia il 04.04.1961. Due colpi 
attingevano la parete esterna dell’abitazione mentre il terzo, dopo aver infranto la 
tapparella e il vetro della porta finestra, si conficcava nel soffitto del soggiorno. 
Successivi accertamenti permettevano di rinvenire all’interno del soggiorno 
dell’abitazione un’ogiva deformata di piccolo calibro. Il 21 febbraio 2008 la signora 
FRANZE’ Annamaria formalizzava una denuncia querela contro ignoti nella quale 
specificava di non avere mai subito intimidazioni e/o minacce; 
 
5.3.08 - Rho  
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Il 5 Marzo 2008 a Rho, nottetempo ignoti appiccavano le fiamme ad una macchina 
operatrice all’interno del cantiere edile della MI.DO. Srl dei fratelli Pignataro 
Michele e Domenico, avente sede legale a Gerenzano (MI). Il denunciante Pignataro 
Michele, ioriginario di Maratea residente a Gerenzano (VA), dichiarava che la 
MI.DO. stava eseguendo in  quel cantiere lavori per la realizzazione di parcheggi di 
fronte al nuovo supermercato UNES. Si trattava di una commessa affidata alla 
MI.DO. secondo le forme del diritto privato da parte della RESTELLI-CASTELLI 
Srl, che avendo eseguito altro intervento immobiliare, doveva realizzare il 
parcheggio a titolo di ‘scomputo oneri’ . Sul posto erano rinvenuti due contenitori in 
plastica contenente ancora un po’ di liquido infiammabile. 
 
 
12.03.2008 –  Corsico. 
MESSINA Franco, nato a Milano il 28/03/1966 e residente a Corsico Via Due 
Giugno nr.10/A, titolare dell’agenzia immobiliare “TECNOCASA”, denunciava 
presso questi uffici che il proprio dipendente, MITOLA Alessandro, all’apertura del 
citato esercizio commerciale, posizionate sull’uscio d’ingresso, rinveniva nr.2 
cartucce da caccia calibro 12mm inesplose.  
Il predetto non sapeva spiegare la ragione di un simile gesto, riferendo di non aver 
mai subito minacce o intimidazioni e di non avere controversie in corso.  
L’agenzia immobiliare in questione è condotta per il tramite della società “STUDIO 
CORSICO UNO S.A.S. DI MESSINA FRANCO & C.”, con sede legale presso il 
citato indirizzo. Il socio accomandante si identifica in MERCALDO Daniela Anna, 
nata a Milano il 18.11.1966, moglie del denunciante. 
 
12/13 marzo 2008 - Desio  deposito della  
Tra le ore 19.30 del 12 marzo 2008 e le ore 07.30 del 13 marzo 2008 ignoti 
lanciavano, all’interno del deposito della società  “BETONTEAM S.R.L.”, due 
bottiglie incendiarie dalle quali scaturivano delle fiamme che danneggiavano un 
camion di fabbricazione “FIAT IVECO” tipo betoniera targato CC*315*ER. Il 
signor ALAGIA Giovanni, nato a Lissone (MI) il 20.01.1967 , formalizzava il 13 
marzo 2008, in qualità di legale rappresentante della società “BETONTEAM 
S.R.L.”, una denuncia orale contro ignoti nella quale specificava di non avere mai 
ricevuto intimidazioni e/o minacce.  
 
28.03.2009 Pioltello, Frazione Limito 
Ignoti, esplodevano, dal basso verso l'alto, n  9 colpi arma da fuoco attingendo ad 
un'altezza di circa 5 metri la parete laterale esterna, del ristorante denominato “La 
Cadrega”, gestito dai fratelli VOZZO Luigi, nato Locri (RC) il 07.11.1975 e VOZZO 
Fabio, nato Melito Di Porto Salvo (RC) il 25.04.1974, entrambi residenti in Pioltello 
ed incensurati.  
 
31.03.2008 –  Cesano Boscone. 
Alle ore 22:30 circa, ignoti esplodevano 2 colpi d’arma da fuoco, verosimilmente 
calibro 9x21mm, attingendo il portone d’ingresso di una villetta suddivisa in tre 
appartamenti, rispettivamente di ANDOLFI Antonio, nato a Teano (CE) il 
02/01/1951, LAMONACA Cesare, nato a Napoli il 23/06/1953, DI BUONO 
Salvatore, nato a Riesi (CL) l’08/01/1951, pregiudicato, condannato alla pena di anni 
24 per reati in materia di stupefacenti, dal mese di gennaio 2006 in regime di 
detenzione domiciliare. 
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08/04/2008 – Casnate con Bernate (CO) via Arno nr.3. 
Venivano dati alle fiamme cinque autocarri della “AUTOTRASPORTI RIDI 
Rinaldo” con sede in Moltrasio ed EUROSTAMPA TTC S.r.l. con sede in Casnate 
con Bernate. Nella circostanza venivano rinvenuti anche una busta per lettera, la 
fotocopia di un articolo di giornale, un foglio di carta in bianco ed una cartuccia 
vuota cal.12. 
 
07.05.2008 –  Cesano Boscone – Cusago. 
Tra le ore 00.30 e le ore 01.30, ignoti esplodevano diversi colpi d’arma da fuoco, 
dapprima, contro l’abitazione e, poi, contro l’agenzia immobiliare avente ditta 
“GRIMALDI”, entrambi di proprietà di FUCCI Giuseppe, nato a Milano il 16.6.63. 
 
9.5.08 - Rho  
Il 9 Maggio 2008 tra le 15.30 e 16.20, in un terreno costeggiato dalla via Banfi ignoti 
appiccavano le fiamme a due baracche che fungevano da deposito materiali 
dell’impresa edile ‘LA NUOVA EDIL SOLE srl. L’impresa apparteneva al crotonese 
RITORTO Antonio, classe 1952, residente a Garbagnate Milanese. Le fiamme 
distruggevano materiali da lavoro. Le baracche erano sprovviste di corrente elettrica 
e quindi era da escludere quale causa il corto circuito. 
 
10.05.2008 Cologno Monzese 
Ignoti, tra le ore 06.00 e le ore 06.30, cospargevano di benzina l’ingresso 
dell’impresa edile "Edil Seba Srl", con sede in Cologno Monzese via morta 27 di 
proprieta DI FILI' Sebastiano nato Pettineo (ME) 29.05.1954 
 
12.05.2008 – Buccinasco 
Nel corso della notte, presso la sede della “SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 
IL GLICINE A.R.L.”, ignoti radunavano pezzi di legno nell’area dove venivano 
solitamente depositati i rifiuti e vi davano fuoco. Le fiamme si sviluppavano in tre 
diversi punti della recinzione esterna della cooperativa, ciascuno collegato all’altro, 
evidentemente con liquido infiammabile. I danni cagionati dal rogo risultavano lievi 
e il presidente pro-tempore della cooperativa, MARIANA Valdir, nato in Brasile il 
16/03/1966 e residente a Milano in Via Manfredonia nr.6, riferiva di non aver mai 
subito minacce o richieste particolari da collegare all’evento narrato.  
La cooperativa sociale si propone la formazione e l’inserimento lavorativo di giovani 
anche con difficoltà personali e sociali ed in molteplici occasioni si è occupata di 
persone con pregiudizi penali o sottoposte a misure preventive o cautelari. 
Si precisa che tale cooperativa è stata costituita in data 18.04.1986 e che (almeno) dal 
1991 al 26.11.2002 la carica di vice-presidente del Consiglio di Amministrazione è 
stata ricoperta da CARBONERA Maurizio, nato a Santo Stino di Livenza (VE) il 
12.10.1951 e residente in Buccinasco (MI) alla via Papa Giovanni XXIII° n.2, già 
Sindaco di quest’ultimo Comune. Durante il suo mandato, tra il 2003 e il 2005,  il 
sindaco  fu vittima di diversi atti intimidatori riconducibili alla famiglia 
BARBARO/PAPALIA.    
 
16/05/2008 – Lentate Sul Seveso (MB) via Amendola nr.17. 
Alle ore 11:45 del giorno 16/05/2008, CAPUTO Roberto, nato a Mariano Comense 
(CO) il 31/12/1972 e residente a Lentate Sul Seveso (MI) in via Venezia nr.17, 
veniva avvisato del fatto che due autocarri siti all’interno della propria ditta 
“EDILSCAVI”, sita in Lentate Sul Seveso (MB) via  Amendola nr.17, erano in 
fiamme 
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21/05/2008 – Fino Mornasco (CO) via S.S. dei Giovi. 
Alle ore 07:50 circa del 21/05/2008, mentre POSSEMATO Antonio percorreva la 
S.S. dei Giovi nel comune di Fino Mornasco (CO) a bordo della propria autovettura, 
veniva affiancato da due individui in moto e, uno di questi, dopo aver estratto una 
pistola esplodeva alcuni colpi di arma da fuoco verso la predetta auto. 
 
28.05.2008 –  Segrate, Via Montale. 
Alle ore 01:45 circa, DEGIORGIO Gabriele, nato a Taurianova (RC) il 01/03/1976 e 
residente a Cittanova (RC) in Via Taranto Nr.12, immune da precedenti penali6, 
mentre si trovava a bordo di un autoarticolato, in sosta nel parcheggio di Via 
Montale, innanzi alla EUROPCAR ITALIA S.p.a., in attesa dell’apertura della 
società di noleggio alla quale doveva consegnare delle autovetture, percepiva un 
forte odore di fumo. Accortosi delle fiamme che stavano danneggiando il rimorchio e  
le autovetture che vi si trovavano sopra, chiamava i VV.FF. che riuscivano solo ad 
impedire che il rogo coinvolgesse anche la motrice. Le autovetture erano tutte di 
proprietà della citata società di noleggio, assicurata contro simili eventi, mentre il 
rimorchio bruciato dalle fiamme era di proprietà della ditta “AUTOTRASPORTI 
GERACE SERAFINO”, con sede a Cittanova (RC) in Via Da Vinci nr.48, il cui 
titolare GERACE Serafino, nato a Cittanova (RC) il 16/11/1940 ivi residente in Via 
Da Vinci nr.48,  
 
01/06/2008 – Orsenigo (CO). 
Venivano dati alle fiamme gli uffici della ditta “SESAMO PROMOTION” e per tale 
motivo PIANA Renato sporgeva denuncia  
 
 
08.06.2008 – Trezzano sul Naviglio 
Intorno alle ore 22:30, utilizzando del liquido infiammabile, ignoti davano alle 
fiamme il distributore automatico di sigarette dell’esercizio commerciale denominato 
“QUOTIDIANI E TABACCHI”, causando danni all’impianto elettrico e alla 
saracinesca, venendo spente ancor prima dell’arrivo dei VV.FF. del distaccamento di 
Via Darwin in Milano.  
Un uomo di origine tunisina, che in quel momento si trovava nei pressi del luogo 
dell’accaduto, riferiva di aver notato due giovani allontanarsi dal predetto esercizio 
commerciale, a bordo di un ciclomotore, pochi attimi prima che le fiamme 
divampassero.  
Alle 03:50 circa del 09.06.2008, sempre tramite liquido infiammabile, ignoti davano 
nuovamente alle fiamme la saracinesca del citato esercizio commerciale, 
provocandone ulteriori danni. La titolare dell’esercizio commerciale,  identificata in  
GIANELLI Marina Maria, nata a Milano il 29/01/1953 e residente a Trezzano sul 
Naviglio in Via Campanella nr.3, insieme al marito FALCONE Giuseppe, nato a 
Gioia del Colle (BA) il 27/09/1951,  riferivano di non aver mai subito intimidazioni, 
non sapendo spiegare la ragione degli atti criminosi in argomento, che 
danneggiavano nuovamente la loro attività commerciale dopo l’episodio verificatosi 
nel precedente mese di febbraio. 
 
09/06/2008 – Seveso (MB) via Piave. 

                                            
. 
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Venivano esplosi alcuni colpi di arma da fuoco all’indirizzo dell’abitazione di 
PRANDINI Adriana. 
 
11.6.08 - Rho 
L’11 Giugno 2008  intorno alle ore 23.00 si sviluppava un incendio all’interno del 
magazzino dell’impresa  ‘ELDIS’ Srl, azienda operante nel settore dei macchinari 
elettrici ed elettronici con sede in via De Gasperi.. Pedrelli (legale rappresentante 
dell’impresa)  non riferiva di avere subito alcuna minaccia.  
 
 
 
13.06.2008 –  Trezzano Sul Naviglio. 
Alle ore 04:00 circa, ignoti, utilizzando una bottiglia colma di liquido infiammabile, 
davano alle fiamme l’autovettura del sig. DI BERNARDI Felice, nato ad Ateleta 
(AQ) il 03/04/1941, residente a Bornasco (PV) in Via delle Lanche n.2, di fatto 
domiciliato a Trezzano Sul Naviglio in Via Pascoli nr.30. Domate le fiamme, 
personale dei VV.FF. rinveniva i resti della citata bottiglia di plastica, del tipo 
generalmente utilizzato per la commercializzazione di alcool etilico, verosimilmente 
utilizzata per provocare l’incendio. Il DI BERNARDI riferiva di non aver mai subito 
minacce o intimidazioni e di non aver avuto recentemente liti o controversie. 
 
25 giugno 2008 - Nova Milanese  
Alle ore 20.30  appartenenti alla stazione CC  di Nova Milanese procedevano al 
sequestro di una bottiglia contenente residui di liquido infiammabile tipo “benzina” e 
di uno straccio in stoffa di colore nero, con evidenti segni di bruciatura sulle 
estremità, rinvenuti poco prima sul balcone della propria abitazione dal signor 
PAOLELLA Maurizio, nato a Monza il 24.01.1977. Il signor PAOLELLA Maurizio 
seppur formalmente invitato non ha mai formalizzato denuncia per quanto accaduto; 
 
 
26.6.08 -  Rho 
Il 26 Giugno 2008 intorno alle ore 03.00 ignoti appiccavano il fuoco ad  una 
macchina operatrice parcheggiata lungo la via Ghisolfa. Il mezzo apparteneva alla  
‘M.G. COSTRUZIONI DI ANTONINO E GIACOMO MUSSO srl’ con sede legale 
già in Giuliana (PA) ed ora in Parabiago via Sansovino snc. L’impresa era impegnata 
nei lavori di manutenzione di un acquedotto. La denuncia era formalizzata da 
MUSSO ANTONIO, nativo di Palazzo Adriano (PA), rappresentante legale 
dell’impresa, residente a Parabiago. L’imprenditore non esternava sospetti su alcuno. 
Si trattava certamente di un incendio di natura dolosa in quanto i carabinieri 
intervenuti sul posto nell’immediatezza del fatto identificavano due testimoni che 
raccontavano che poco prima dello sviluppo dell’incendio, attorno alla macchina 
operatrice avevano notata la presenza sospetta  di  un veicolo e di due persone.. 
L’impresa, a seguito di esperimento di asta pubblica bandita nel 2004, si era 
aggiudicata i lavori di manutenzione straordinaria rete idrica integrata. 
 
4.7.08 - Rho    
Il 4 Luglio 2008 l’impresa  subiva un altro danneggiamento sospetto: risulta dagli atti 
che in via Magenta di Rho, probabilmente nottetempo, ignoti danneggiavano la 
cabina di un’altra macchina escavatrice in uso all’impresa ma presa a noleggio. 
Quella volta senza fare ricorso ad incendi. 
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06.07.2008 Bresso 
ignoti alle ore 02.15 circa, esplodevano  tre colpi d'arma da fuoco all'indirizzo della 
finestra della camera da letto dell'abitazione sita in bresso via manzoni 46, di 
proprietà di COSENTI Antonio nato a Carotino (TA) il 05.04.1946 
 
22.07.2008 –  Opera. 
Intorno alle ore 07.30, ignoti posizionavano uno straccio, verosimilmente imbevuto 
di liquido infiammabile, sotto l’autovettura Mercedes ML targata DA661GJ, di 
proprietà di MAMMANO Salvatore, nato a Cercola (NA) il 14/08/1966 residente a 
Milano in Via Ripamonti nr.114, imprenditore, .  
Il MAMMANO Salvatore riferiva di non avere mai ricevuto minacce e di non sapere 
le ragioni del gesto.  
 
24/07/2008 – Bregnano (CO). 
Venivano esplosi alcuni colpi d’arma da fuoco all’indirizzo della proprietà di LA 
BIANCA Roberto, sita in Bregnano (CO 
 
26.07.2008 –  Buccinasco. 
Tra le ore 04 e le ore 05, ignoti incendiavano l’agenzia immobiliare denominata 
“BUCCINASCO IMMOBILIARE", di proprietà dell’impresa individuale 
TERMINETOR di SANSONE Salvatore, nato a Milano il 14.05.1964, all’epoca 
residente ad Assago (MI) in via Volta nr.2/A.  
Dai successivi accertamenti, si appurò che era stato utilizzato liquido infiammabile 
del tipo benzina.   
 
27.07.2008 Vimodrone 
Ignoti appiccavano incendio a cantiere edile "cascina azzurra" sito in Cologno 
Monzese via Grandi, 32 di proprietà di PALUMBO Bruno, nato MONTERONI (LE) 
11 MAR 5 
 
03 agosto 2008 - Lissone ,  
Tra le ore 00.30 e le ore 01.00 ignoti danneggiavano, mediante la  deflagrazione di 
un oggetto esplosivo, la saracinesca e la vetrata della porta d’ingresso di un’edicola. 
Il signor GATTO Fausto, nato a Lissone (MI) il 14.07.1940, formalizzava il 21 
agosto 2008, in qualità di titolare del negozio adibito ad edicola, una denuncia 
querela contro ignoti nella quale specificava di non essere assicurato contro un simile 
evento; 
 
03 agosto 2008 -  Lissone “ 
Alle ore 03.00 ignoti danneggiavano la saracinesca e la vetrina della attività 
commerciale BABILONIA DI MONTI RAFFAELLA” facendo scoppiare una 
bomba carta. La signora MONTI Raffaella, nata a Lissone (MI) il 29.01.1964, 
formalizzava il 05 agosto 2008, in qualità di titolare dell’esercizio commerciale 
“BABILONIA DI MONTI RAFFAELLA”, una denuncia orale contro ignoti nella 
quale specificava di non avere mai subito intimidazioni e/o minacce;  

 
06/08/2008 – Rovellasca (CO) via Cavallotti. 
Alle ore 20:45 circa del giorno 06/08/2008, GALLO STAMPINO Guido,  vice 
presidente della società antiracket ed antiusura “S.O.S. ITALIA LIBERA” sita a 
Milano , si recava presso il ristorante “VALENTINO”, sito in Rovellasca (CO) via 
Cavallotti, unitamente a BOCEDI Paolo, presidente della predetta società. Alle ore 
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23:00 successive, uscendo dal locale, constatava che la sua autovettura era in fiamme 
ed intervenuti sul posto i Carabinieri ed i Vigili del Fuoco e spento l’incendio, veniva 
rinvenuta una bottiglia di alcool etilico all’interno del mezzo. Per tale fatto il predetto 
GALLO STAMPINO sporgeva denuncia. Nella stesura della stessa specificava che 
già in passato era stato oggetto di analoghi atti intimidatori, uno in particolare presso 
il suo negozio di Busto Arsizio (VA) ove erano state depositate una bomba 
artigianale ed una testa di maiale, fatti che lui riconduceva al fatto che grazie alle sue 
denunce erano stati condannati in definitiva dei personaggi appartenenti alla 
‘ndrangheta e legati alle famiglie SERGI e ZAVATTERI. Specificava inoltre che per 
tali motivi aveva vissuto sotto scorta dei Carabinieri per alcuni anni. 

 
 

10/11 settembre 2008 - Desio  “BAR LA PIAZZETTA DI GIOVANNETTI 
ANDREA” 
Tra le ore 21.30 del 10 settembre 2008 e le ore 06.30 dell’11 settembre 2008 ignoti 
danneggiavano, appiccando un modesto incendio, parte della struttura esterna del 
BAR LA PIAZZETTA DI GIOVANNETTI ANDREA. Il signor GIOVANNETTI 
Andrea, nato a Milano il 24.01.1968  formalizzava il 15 settembre 2008, in qualità di 
titolare del “BAR LA PIAZZETTA”, una denuncia orale contro ignoti  
 
11 settembre 2008 - Desio  
Tra le ore 03.00 e le ore 03.30 ignoti danneggiavano, appiccando un modesto 
incendio, un bagno chimico e parte della recinzione esterna di un cantiere per la 
costruzione di appartamenti di proprietà della società “TIERRE IMMOBILIARE 
S.R.L.”, avente sede legale nel comune di Cernusco sul Naviglio (MI) in via Verdi 
nr. 33.. Il signor TRAMARIN Roberto, nato a Desio (MI) il 10.12.1964 e ivi 
residente in Corso Italia nr. 102, formalizzava l’11 settembre 2008, in qualità di 
amministratore unico e legale rappresentante della predetta società, una denuncia 
orale contro ignoti; 
 
 
13.09.2008 –  Trezzano Sul Naviglio (nuova Vigevanese). 
Intorno alle ore 05.00, l’autovettura Jaguar X-Type targata BV596BV veniva 
completamente distrutta dalle fiamme, poi spente di Vigili del Fuoco di Milano, 
intervenuti sul posto, unitamente a personale di questa Compagnia CC. Durante il 
sopralluogo non venivano rinvenute tracce o elementi utili alle indagini, neppure per 
determinare la natura dell’evento, con il mezzo non da ricercare e il proprietario non 
reperibile. 
L’intestatario del mezzo risultava essere tale CHIERA Romualdo, nato a Placanica 
(RC) il 07.01.1961 e residente in Milano alla via Costanzo CANTONI n.8, 
intermediario immobiliare con attività commerciale presso quest’ultimo indirizzo. 
 
17/09/2008 – Fino Mornasco (CO) via Garibaldi nr.3. 
Alle ore 09:00 del giorno 17/09/2008 MOLINARO Nicole Luisa nell’aprire il 
CENTRO BENESSERE PEPITA di cui è titolare, sito in via Garibaldi nr.3 di Fino 
Mornasco (CO), constatava che sulla saracinesca e sulla vetrata posta di fianco, 
erano presenti dei fori riconducibili a dei colpi di arma da fuoco. Sul posto , venivano 
rinvenute tre ogive in piombo e tre frammenti di ogiva. 
 
26 e 27.9.08 - Rho  



266 
 

Nella notte tra il 26 ed il 27 Settembre 2008 ignoti tentavano di dare alle fiamme 
l’autovettura Kia targata BP702LF intestata all’impresa IMMOBILIARE 3T con 
sede in Pogliano Milanese via Monsignor Paleari nr. 4.  
 
30.09.2008 –  Buccinasco. 
Nel corso della nottata, ignoti lanciavano due bottiglie “incendiarie” contro l’edificio 
della locale sede della multinazionale “REXEL ITALIA SPA”, operante nel settore 
industriale della produzione di materiale elettrico. Il responsabile della filiale, 
identificato in ORDANINO Davide Giuseppe, nato a Milano il 15/11/1965 e 
residente a Corsico (MI) in Via IV Novembre nr.45, escludeva che l’episodio potesse 
essere collegato ad una estorsione, asserendo di non aver mai ricevuto minacce o 
intimidazioni di altro genere, precisando inoltre che non vi erano controversie 
contrattuali con i dipendenti o malcontenti e attriti tra loro.  

 
 

 
05 ottobre 2008 - Solaro  
Alle ore 01.15 ignoti esplodevano nove colpi d’arma da fuoco contro l’autovettura di 
fabbricazione “BMW” modello “330D” di colore nero targata DG*501*FE di 
proprietà della signora SORRENTINO Ermenegilda, nata a Saronno (VA) il 
29.08.1978. Cinque colpi infrangevano il parabrezza all’altezza del posto di guida 
conficcandosi all’interno dell’abitacolo mentre i restanti quattro attingevano il cofano 
motore della vettura che, in quel momento, si trovava parcheggiata sulla pubblica 
via.  I CC intervenuti sul posto rinvenivano sei bossoli calibro “38” riuscendo solo in 
un secondo momento a estrarre dall’autovettura quattro delle nove ogive. Il signor 
CAIATI Davide, nato a Bollate (MI) il 22.12.1974, marito convivente della signora 
SORRENTINO Ermenegilda, formalizzava il 05 ottobre 2008, una denuncia querela 
contro ignoti nella quale specificava di non aver subito intimidazioni e/o minacce; 
 
08/10/2008 – Cirimido (CO) via Europa nr.1. 
Alle ore 21:35 del giorno 08/10/2008 BORGHI Franco, titolare della ditta “B.F. di 
BORGHI FRANCO” che si occupa della produzione e riparazione di teli per 
automezzi, veniva avvisato del fatto che il proprio capannone, sito in via Europa nr.1 
di Cirimido (CO) era in fiamme. Sul posto il personale dei Vigili del Fuoco  
comunicava che l’incendio era di sicura natura dolosa in quanto erano stati rinvenuti 
un martello, con il quale erano stati rotti i vetri per penetrare nel capannone, degli 
inneschi, delle parti di contenitori in plastica e del cartone 
 
 
09.10.2008 –  Mediglia 
Alle ore 04:30 circa, un incendio distrugge completamente l’autosalone 
“AUTOMOBILI SALERNO S.R.L.” e le undici autovetture che vi si trovavano 
all’interno, per danni complessivi pari a circa 400 mila euro. Né i rilievi effettuati dai 
VV.FF. né la successiva attività investigativa, consentivano di accertare la natura 
dell’incendio.  
Il titolare dell’autosalone, ove erano esposte solo autovetture usate, identificato in 
SALERNO Agazio, nato a Guardavalle (CZ) il 16/10/1950 e residente a Peschiera 
Borromeo in Via Liberazione nr.39/3, proprietario anche di una stazione di servizio 
ESSO sita in Mediglia SS.415 Nuova Paullese Km.6,7, riferiva di non aver mai 
subito minacce o richieste estorsive.  
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10.10.2008 –  Rozzano 
Alle ore 23:45 circa, ignoti, utilizzando del liquido infiammabile, provocavano danni 
alla saracinesca e all’insegna dell’esercizio commerciale adibito a macelleria 
denominato “LE BONTA’ DI MIMMO”, di proprietà di CUZZILLA Federico, nato 
a Milano il 05/09/1968 e residente a Bornasco (PV) in Via del Borgo nr.20,. La 
vittima riferiva di non aver mai subito minacce, intimidazioni o richieste estorsive.  
Nel corso del sopralluogo veniva rinvenuta e sottoposta a sequestro una bottiglia in 
plastica con residui di liquido infiammabile. 
 
12/10/2008 – Lentate Sul Seveso (MB) via Fara nr.20. 
Alle ore 01:30 TERRAGNI Italo nato a Milano il 08/01/1969 e residente a Cesano 
Maderno (MB) in via Asiago, titolare della ditta di autotrasporti A.T.L. S.n.c. sita in 
Lentate Sul Seveso piazza San Vito nr.26, veniva avvisato che due autocarri di sua 
proprietà, che si trovavano parcheggiati a Lentate Sul Seveso (MB) in via Fara nr.20, 
erano in fiamme. Giunto sul posto, il personale dei Vigili del Fuoco lo avvisava del 
fatto che detto incendio era sicuramente di matrice dolosa in quanto anche su altri 
veicoli era stata gettata della benzina, ma questi non avevano fatto in tempo a 
prendere fuoco 

 
 
19/20 ottobre 2008 - Cesano Maderno   
Tra le ore 12.00 del 19 ottobre 2008 e le ore 08.00 del 20 ottobre 2008 ignoti 
esplodevano quattro colpi d’arma da fuoco contro la struttura della società “S.G.S. 
S.N.C.” attingendo con un proiettile il muro e con i restanti tre le vetrate.  I CC  
intervenuti sul posto rinvenivano tre bossoli calibro “9 corto” e due ogive. Il signor 
GRAVINESE Maurizio Angelo, nato a Cesano Maderno (MI) il 15.09.1970 
formalizzava il 20 ottobre 2008, in qualità di socio della predetta società, una 
denuncia orale contro ignoti nella quale specificava di non avere mai subito 
intimidazioni e/o minacce; 
 
25.10.2008 – Trezzano sul Naviglio. 
Intorno alle ore 23:00, all’interno del cantiere della SA.CA.I.M. S.p.a., impegnata nel 
raddoppio della linea ferroviaria Milano-Mortara, per conto di “Rete Ferroviaria 
Italiana S.P.A”, ignoti davano alle fiamme un miniescavatore, posizionato sopra ad 
una motrice, causandone la completa distruzione. Il miniescavatore era di proprietà 
dell’impresa “IM.EL. di PARENZA Libero & C. S.a.S.”, titolare dell’appalto per 
l’installazione dei sistemi di sicurezza ferroviari. Il responsabile di cantiere per conto 
della IM.EL., ovvero BERNINI Gian Luca Albert, nato a Cinisello Balsamo il 
12/10/1966 e residente a Legnano in via Liguria nr.147, riferiva di non aver mai 
ricevuto minacce o intimidazioni, così come poi ribadirà il titolare della citata 
impresa.  
Il citato evento veniva subito messo in relazione con il rinvenimento, effettuato in 
data 29/09/2008, nelle immediate vicinanze del citato cantiere, di una busta di carta 
contenente munizioni e materiale esplosivo, (procedimento penale n. 
41314/08R.G.N.R.. ) 
L’ipotesi investigativa  tende ad inquadrare i due citati episodi come atti intimidatori 
nei confronti della citata ditta appaltante, ovvero la SA.CA.I.M. S.p.a., avente sede 
operativa proprio a Trezzano Sul Naviglio  
 
07/11/2008 – Verano Brianza (MB). 
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VENTRICI Nazzareno nato a Zungri il 10/07/1947, titolare della società 
“EDILCASA S.R.L. di Verano Brianza (MB) via San Giuseppe nr.84/D, riceveva 
una telefonata sul proprio telefono cellulare durante la quale l’interlocutore tentava di 
estorcergli la somma di € 500.000,00, minacciandolo indirettamente con frasi che gli 
facessero capire di essere controllato e che alludevano alla propria famiglia. 
 
 
13.11.2008 –  Corsico. 
Nel corso della notte, ignoti cospargevano con liquido infiammabile la saracinesca e 
la porta d’ingresso del negozio d’abbigliamento denominato COLNAGHI di 
STIGLIANI Luciano, nato a Potenza in data 05/10/1959 e residente a Corsico in Via 
Cadorna nr.13, il quale riferiva di non aver ricevuto minacce o richieste particolari, 
neppure dopo l’episodio del 2006,  prima  menzionato. Nelle immediate vicinanze 
dell’esercizio commerciale, veniva rinvenuta una bottiglia di plastica, 
verosimilmente utilizzata per dare origine all’incendio, che provocava danni modesti.  
 
20/11/2008 – Meda (MB). 
In Meda veniva data alle fiamme l’autovettura intestata alla ditta “EDILTERMICA 
S.r.l.”. Per tale motivo GIANNINO Rosario  sporgeva denuncia contro IGNOTI. 
 
30 novembre 2008 - Lissone  
Alle ore 10.30 l’avvocato PAGANELLI Luigi, nato a Monza il 10.04.1964, 
rinveniva all’interno della cassetta delle lettere del suo studio legale una cartuccia da 
caccia di fabbricazione “GIULIO FIOCCHI LECCO” mod. “24”. Il medesimo 
formalizzava nello stesso giorno una denuncia querela contro ignoti nella quale 
specificava di non aver mai subito intimidazioni e/o minacce e di essere convinto che 
tale gesto si poteva ricollegare alla sua professione di avvocato o al suo impegno 
politico quale consigliere del comune di Lissone.  
 
 
2.12.08 - Rho    
Il 2 Dicembre 2008 Rizzitiello Automobili srl subiva un atto intimidatorio : ignoti, 
utilizzando una bottiglietta in plastica riempita con liquido infiammabile, avevano  
tentato di dare fuoco ad una delle autovetture esposte nel piazzale della 
concessionaria, provocandone soltanto il danneggiamento della parte esterna del 
tettuccio dell’autoveicolo. Anche in quell’occasione Rizzitiello riferiva di non avere 
subito minacce o richieste estorsive da alcuna persona.  
 
10/12/2008 – Mariano Comense (CO). 
Alle ore 21:45 SCIRE’ Salvatore udiva alcuni colpi provenire dall’esterno della 
propria abitazione sita a Mariano Comense (CO). Alle ore 11:50 del giorno 
successivo constatava che quanto accaduto la sera prima era riconducibile a dei colpi 
di arma da fuoco esplosi verso la sua abitazione, che presentava numerosi fori causati 
da dei proiettili. Sul posto difatti venivano rinvenute due ogive ed alcune parti di 
esse. 
 
16.12.2008 –  Dresano. 
Alle ore 03:00 circa, un incendio distruggeva 20 autovetture e 2 mezzi di soccorso 
stradale della “AUTORIPARAZIONI UNIVERSAL DI SVANINI FRANCESCO”, 
svolgente anche le funzioni di deposito giudiziario; la maggior parte delle autovetture 
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era sottoposta a fermo amministrativo o a sequestro penale. Il sopralluogo non 
consentiva di accertare la natura dell’incendio. 
Il titolare SVANINI Francesco, nato a Gavazzano il 26/08/1946 e residente a 
Dresano in Viale delle Primule nr.9, riferiva di non aver mai subito minacce o 
intimidazioni né richieste estorsive, lamentando in denuncia la mancata 
corresponsione da anni del compenso a lui spettante per l’attività di custode. 
 
01.01.2009 Arcore 
Ignoti appiccavano le fiamme a due autobetoniere parcheggiate all'interno della ditta 
UNICALCESTRUZZI, sita in Arcore alla Via Resegone, che non è proprietaria dei 
mezzi. Mentre gli stessi sono di CARIGLIA Nicola, nato Vieste 01/05/1956, 
residente Villasanta via Carducci n. 18, e di CAMBARERI Diego, nato a Scilla (RC) 
il 25/02/1967 
 
21.01.2009 Monza 
All’interno di un  capannone della ditta traslochi “la Briantea soc.coop.s.r.l.”, con 
sede in Monza in via pizzo dei tre signore  n. 1, si sviluppava incendio, che 
distruggeva materiale legnoso accatastato in attesa di smaltimento e danneggiava 
autocarro dismesso volkswagen taro targato AE 488 GJ, di proprieta’ predetta ditta 
 
  
 
26.1.09 - Rho  
Nella nottata del 26 gennaio 2009 a Rho ignoti appiccavano il  fuoco a tre autocarri 
che si trovavano parcheggiati nei pressi della AUTOFFICINA LA NUOVA 
MODIGLIANI, sita in quella via Eugenio Curiel 53. Il proprietario dei mezzi si 
identifica in , Scarafile Giuseppe, nato a Cisternino (BR) il 12/06/1946, 
autotrasportatore terzista,  
 
27.1.09 Lonate Pozzolo 
In data 27.1.09 ignoti davano fuoco all’autovettura di Rivolta Danilo, assessore al 
territorio presso il comune di Lonate Pozzolo 
 
31.1.09 - Settimo Milanese 
A Settimo Milanese intorno alle ore 20.00 ignoti si introducevano all’interno 
dell’officina EB RACING Srl con sede in via Edison nr. 213. Il sistema di allarme 
intrusione inviava un segnale a Di Puppo Salvatore, nato a Milano il 27/06/1960 e 
residente a Settimo M., socio dell’impresa,. Di Puppo giunto sul posto constatava  
che sul pavimento dell’officina erano presenti una bottiglia di vetro rotta dalla quale 
era fuoriuscita la benzina che si era sparsa sul pavimento; inoltre era stato 
abbandonato sul posto anche uno straccio che avrebbe dovuto servizi da innesco per 
appiccare la fiamme.  
 
09.02.2009 –  Zibido San Giacomo e Rozzano, SP ex strada statale dei Giovi. 
Intorno alle ore 02.00, personale di questa aliquota radiomobile e militari della 
Stazione CC di Binasco intervenivano, quasi contemporaneamente, in due diversi 
tratti della ex strada statale dei Giovi,  rispettivamente nel Comune di Rozzano - 
all’altezza dell’intersezione con la via Lombardia - e nel Comune di Zibido San 
Giacomo, frazione di Moirago, in prossimità del confine territoriale con Rozzano; in 
entrambe le località era stato segnalato l’incendio di due macchine operatrici, in uso 
a due diverse imprese di costruzioni stradali. 
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Gli operanti richiedevano l’intervento di personale dei VVFF di Milano che, giunti 
sul posto, domavano le fiamme, a causa delle quali i due mezzi risultavano quasi 
completamente distrutti.  
Il successivo sopralluogo non consentiva di reperire tracce o elementi utili alle 
indagini ovvero elementi a conferma della natura dolosa dell’evento; tale circostanza, 
tuttavia, non può essere considerata determinante per stabilirne la causa, attesa la 
particolare caratteristica di infiammabilità dei circuiti elettrici delle due macchine 
operatrici.                    
In sintesi, sebbene le cause dei due eventi siano ancora da accertare, è verosimile la 
loro natura dolosa, in relazione alle circostanze  qui di seguito indicate , nonché alla 
vicinanza sia dei tempi che dei luoghi in cui sono avvenuti. 
Dalle dichiarazioni, formalizzate presso la Tenenza di Rozzano, rispettivamente da 
SUARDI Massimo e BELLOTTI Renato, rispettivamente amministratore della 
SUARDI S.P.A., con sede in Predore (BG) alla via Campitino n.2, e dipendente 
responsabile della SANGALLI S.P.A., con sede in Mapello (BG) alla via San 
Cassiano, si apprendeva  in sintesi: 

 la macchina asfaltatrice, in uso alla SUARDI SPA, di proprietà di una società di 
leasing, si trovava sul comune di Rozzano in quanto stava eseguendo lavori di 
costruzione della rotatoria in prossimità dell’intersezione fra la strada provinciale 
e la via Lombardia; si tratta di un mezzo del valore approssimativo di 170.000 
euro; 

 detti lavori hanno origine da un contratto  fra la FIORDALISO S.P.A. e la CSD 
COSTRUZIONI SPA, con sede in Erbusco (BG) alla via Dell’Industria, impresa 
che collabora permanentemente con la SUARDI SPA nell’ampliamento della 
citata area commerciale. I lavori di costruzione della rotatoria scaturiscono da 
accordi fra la FIORDALISO SPA  e il Comune di Rozzano: una volta terminate, 
tali opere andranno ad esclusivo beneficio della predetta amministrazione 
Comunale; 

 la SUARDI SPA è detentrice, inoltre, di un contratto di appalto con la Provincia 
di Milano per il ripristino di alcuni tratti stradali: il mezzo incendiato di proprietà 
della SANGALLI SPA – una macchina fresatrice del valore approssimativo di 
250 mila euro – di fatto stava eseguendo lavori per conto della SUARDI SPA, 
nell’ambito del citato contratto di appalto; 

 le due imprese danneggiate collaborano, seppur saltuariamente, da molti anni;  
 anche la SANGALLI SPA, autonomamente, ha in appalto lavori stradali 

commissionati dalla Provincia di Milano; 
 su entrambi i mezzi danneggiati erano ben visibili le insegne delle rispettive 

imprese.  
I denuncianti dichiaravano di non avere alcun elemento a disposizione per indirizzare 
l’attività investigativa, nonostante gli stessi siano stati intimati a fornire ogni 
eventuale ulteriore circostanza ritenuta pertinente ai fatti.                           
In data 11.03.2009, presso gli Uffici della Tenenza CC di Rozzano, si presentava il 
sig. SANGALLI Marco, socio maggioritario della predetta SANGALLI S.P.A., il 
quale riferiva a quel Comandante che, nella tarda sera del 07.03.2009, ignoti erano 
penetrati all’interno dell’area di pertinenza della ditta “BSM” (concessionaria ed 
officina di riparazione di macchine operatrici), sita in San Zeno Naviglio (BS), ed 
avevano dato alle fiamme soltanto la macchina operatrice della propria azienda, la 
stessa già danneggiata dall’incendio del precedente 09 febbraio, lì posteggiata in 
attesa di riparazione. 
Nonostante tale ulteriore episodio, di evidente natura intimidatoria, la vittima non era 
in grado di fornire spiegazioni sull’accaduto,  
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20.02.2009 –  Buccinasco 
Intorno alle ore 18.00, alcuni passanti notavano un principio d’incendio divampare 
sulla rete perimetrale di plastica utilizzata per la copertura della recinzione di un 
cantiere edile ivi esistente, con le fiamme che si stavano propagando verso il suo 
interno, in direzione di alcuni sacchi di plastica e diverso materiale legnoso. Poco 
dopo, sul posto intervenivano i Vigili del Fuoco, che subito spegnevano le fiamme, 
nonché personale della Stazione CC di Buccinasco. 
Poco dopo, sul posto, giungevano i signori FIORE Sabino e GALETTI Massimo, 
rispettivamente direttore dei lavori e geometra del cantiere. Nell’immediatezza dei 
fatti, così come durante la loro formale escussione, entrambi riferirono di non sapersi 
spiegare quanto accaduto, di non aver sospetti sul alcuno e di non aver mai ricevuto 
minacce o richieste estorsive. 
Gli stessi riferivano, inoltre, che i lavori per la demolizione dell’originario stabile 
erano stati affidati ed eseguiti dalla ditta “M.G. LAVORI STRADALI S.r.l.”, con 
sede in Buccinasco al viale Lombardia n.20, con amministratore unico MOLLUSO 
Giuseppe, nato a Milano il 22.11.1978 e residente in Buccinasco alla via Duse n.16. 
Si precisa che il terreno cantierizzato è di proprietà dell’impresa “SE.FI. 
IMMOBILIARE S.r.l., con sede in Milano alla via Leopardi n.14 ed amministratore 
unico la signora SEGHEZZI Patrizia, nata a Milano il 05.09.1951, unica proprietaria 
delle quote sociali, moglie del predetto FIORE Sabino.     
Tale impresa ha appaltato i lavori di costruzione, consistenti nella realizzazione di un 
nuovo edificio residenziale, composto da sette appartamenti e altrettanti box, 
all’impresa edile “CUNDARI & SINISCALCHI S.R.L.”, con sede legale in Bellano 
(LC) alla via Carlo Alberto n.8 e sede amministrativa in Ornago (MI) alla via Del 
Santuario n.19. Il titolare di quest’ultima impresa è stato generalizzato nel sig. 
CUNDARI Giuseppe, nato a Sesto San Giovanni (MI) il 22.06.1973 e residente in 
Cambiago (MI) alla via Fermi n.16; anch’egli, in sede di denuncia, non ha fornito 
alcun indizio utile alle indagini. 
 
24.02.2009 Cormano 
Ignoti alle ore 01.45 circa, tentavano di dare fuoco ad un furgone di proprietà di 
FRANCISCHIELLO Domenico nato a Taranto il 22.05.1943 
 
23/24 febbraio 2009 - Desio   
Tra le ore 16.00 del 23 febbraio 2009 e le ore 10.00 del 24 febbraio 209 ignoti 
esplodevano due colpi d’arma da fuoco contro la vetrina dell’esercizio  commerciale 
MALINDI SOLARIUM . Il signor MILANI Simone, nato a Garbagnate Milanese 
(MI) l’11.10.1982 formalizzava il 24 febbraio 2009, in qualità di titolare dell’attività 
commerciale “MALINDI SOLARIUM”, una denuncia orale contro ignoti nella quale 
specificava di non avere mai subito intimidazioni e/o minacce.  
 
 
22.2.09 - Garbagnate Milanese  
Intorno alle ore 22.00 il comando Arma di Garbagnate Milanese interveniva in quella 
via Canova ove alcuni cittadini avevano segnalato la presenza di un autoveicolo ivi 
parcheggiato che presentava i fori provocati da numerosi proiettili. Si trattava 
dell’autovettura SMART Targata DM 749SR di proprietà del pregiudicato calabrese 
MANDALARI Nunziato, nato a Guardavalle il 12/10/1966, residente a Cesano 
Maderno, imprenditore.  
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24.02.2009 –  Segrate 
Verso le ore 01.00, alcuni passanti notavano un incendio all’interno dell’area 
antistante la carrozzeria denominata “AMBROSIANA”, che aveva già coinvolto 
diversi mezzi ivi parcati, con le fiamme che si stavano propagando verso le vicine 
infrastrutture. Sul posto giungevano i Carabinieri di Segrate e i Vigili del Fuoco di 
Milano che procedevano a spegnere l’incendio. Durante il successivo sopralluogo, 
non furono rinvenuti elementi utili alle indagini. 
Poco dopo, sul posto giungeva anche il titolare della citata carrozzeria, generalizzato 
in D’ERCOLE Franco, nato a Melzo il 18.10.1962 e residente in Segrate (MI) alla 
via Galera n.37, il quale non manifestava alcun sospetto, riferendo di non aver mai 
subito richieste estorsive. 
Le fiamme distruggevano diversi mezzi di pertinenza della citata carrozzeria, per poi 
danneggiare l’esterno e parte dell’interno della confinante sede operativa della 
società RAMU S.P.A. con sede legale in Milano alla via Monti n.8 e amministratore 
il sig. ROTOLO Carlo, nato a Milano il 10.03.1955.  
Da una prima ricostruzione, con molta probabilità, le fiamme si sono originate dal 
caravan di proprietà del prefato D’ERCOLE Franco per poi propagarsi agli altri 
automezzi e al vicino edificio.  
 
24.02.2009 –  Boffalora Sopra Ticino, località Gambarina. 
Durante la nottata, divampava un vasto incendio all’interno di uno dei capannoni di 
un grosso stabilimento per la produzione del calcestruzzo e del conglomerato 
bituminoso. Il capannone in questione era in uso alla società “COLABETON 
S.P.A.”, con sede legale in Gubbio (PG) alla via Della Vittorina n.60 e unità 
operative in quasi tutta Italia, tra le quali quella in questione, da anni operante nel 
settore della produzione e distribuzione di calcestruzzo. 
Nel medesimo stabilimento, inoltre, ha sede anche una delle unità locali di altra 
società del settore, la “ECO ASFALTI S.P.A.”, con sede legale in Peschiera 
Borromeo (MI) alla località Cascina Fornace, operante nel settore della produzione e 
distribuzione di conglomerato bituminoso. 
Nell’incendio rimanevano distrutti e/o danneggiati anche 10 automezzi da lavoro, di 
cui otto betoniere e due veicoli adibiti al trasporto di gasolio, rispettivamente delle 
società “DALECOMN S.R.L.”, con sede legale in Paese (TV) alla via Curtatone n.7, 
e “TRENTINON S.R.L.”, con sede legale in Pergine (TN) alla via Artigiani n.23. 
La denuncia fu sporta dal rappresentante legale della società Colabeton s.p.a. per tale 
stabilimento, identificato in GREGORI Giorgio, nato a Milano il 01.07.1951 e 
residente in Opera alla via Don Minzoni n.2/C, il quale non manifestava alcun 
sospetto, dichiarando di non aver mai subito minacce o richieste estorsive. 
 
24.02.2009 –  Sedriano. 
Verso le ore 23.40, tramite liquido infiammabile, ignoti incendiavano la macchina 
operatrice escavatore, marca Volvo EC 240, in uso alla ditta “EREDI DI BELLASIO 
EUGENIO S.N.C.”, con sede in Pogliano Milanese alla via Tasso n.8, rappresentata 
da BELLASIO Giuliano, nato a Milano il 20.03.1975 e residente in Pogliano 
Milanese alla via Tasso n.8, celibe, artigiano edile. Tale mezzo si trovava all’interno 
del cantiere edile per la realizzazione di appartamenti residenziali dell’impresa “F.B. 
Costruzioni S.r.l.”, con sede in Settimo Milanese alla via Darwin n.4, rappresentata 
da BUONCORE Francesco, nato a San Sostene (CZ) il 08.06.1966 e residente in 
Settimo Milanese alla via D’Adda n.6/C. Nello specifico, l’impresa degli Eredi 



273 
 

Bellasio stava effettuando i lavori di sbancamento e movimento terra all’interno del 
citato cantiere. 
 
28/02/2009 – Oltrona San Mamete (CO). 
Alle ore 23:30 KOUDAMI Fadi, titolare della ditta individuale “KOUDAMI CARS 
– ESPORTAZIONE VEICOLI USATI DI KOUDAMI FADI”, veniva avvisato da un 
collega, che alcune delle autovetture parcheggiate all’interno della predetta ditta, sita 
in Oltrona San Mamete (CO), erano in fiamme. Sul posto KOUDAMI constatava che 
oltre alle autovetture in fase di vendita, era stata danneggiata anche quella di sua 
proprietà. 
 
04/03/2009 Cormano 
Ignoti  esplodevano tre colpi d’arma da fuoco all’indirizzo del furgone Iveco daily di 
proprieta’ di FRANCISCHIELLO Domenico nato a Taranto il 22.05.1943, lasciando 
sul parabrezza del veicolo un messaggio intimidatorio con allegato un proiettile 
calibro 9. Analogo fatto era stato commesso il 24.2.09 
 
05/06 marzo 2009 - Desio   
Tra le ore 20.00 del 05 marzo 2009 e le ore 07.00 del 06 marzo 2009 ignoti 
attingevano la vetrina dell’ attività commerciale “CAFFE’ E DINTORNI” con tre 
colpi d’arma da fuoco. Il signor MOSCATO Alessandro Giuseppe, nato a Desio (MI) 
il 19.04.1975, formalizzava il 06 marzo 2009, in qualità di socio dell’attività 
commerciale, una denuncia orale nella quale specificava di non avere mai subito 
intimidazioni e/o minacce.  
 
11/12 marzo 2009 - Senago   
Tra le ore 20.00 dell’11 marzo 2009 e le ore 00.30 del 12 marzo 2009 ignoti 
danneggiavano, a mezzo incendio, i seguenti mezzi della società “D.D.B. 
ECOLOGIA: 

• trattore di fabbricazione”VOLVO” targato BJ*508*SK, interamente 
distrutto; 

• trattore di fabbricazione “RENAULT” targato BJ*508*SK, 
gravemente danneggiato; 

• motrice di fabbricazione “SCANIA” targata CC*396*SZ, gravemente 
danneggiata; 

• semirimorchio targato UD*015256, gravemente danneggiato; 
• semirimorchio targato AB*65306, gravemente danneggiato. 

Il signor DE BELLIS Tommaso, nato a Trinitapoli (FG) il 29.07.1949, formalizzava 
il 12 marzo 2009, in qualità di legale rappresentante della predetta società, una 
denuncia orale contro ignoti nella quale riferiva di non avere mai subito minacce e/o 
intimidazioni  

 
 
13.03.2009 –  Corbetta. 
Verso le ore 11.15, ignoti lanciavano una bottiglia incendiaria contro il portone 
d’ingresso di uno stabile, sede dello studio di commercialista “IBISCO” e di diverse 
società, tra le quali la Cooperativa Edile “Orizzonte”. Le fiamme procuravano danni 
irrisori grazie al pronto intervento di alcuni passanti e dei vicini esercenti, anche se 
nessuno dei presenti dichiarava di aver visto o sentito qualcosa.  
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In data 26 marzo 2009, il sig. FUSE’ Enrico, vice presidente della predetta 
cooperativa, riceveva una busta riportante la frase “PER ENRICO FUSE’ E 
FAMIGLIA”, con all’interno un bigliettino riportante la scritta “O PAGHI O 
BRUCI”. Quest’ultima minaccia, ovviamente, è da ritenersi strettamente connessa 
con il predetto atto incendiario. 
 
 
15.03.2009 –  Buccinasco. 
Verso le ore 17.00/17.30, un principio d’incendio interessava l’autovettura Mercedes 
classe A, targata BY318DC, di proprietà del sig. CIOFFI Fierimonte, nato a 
Cervinara (AV) il 16.06.1945, pensionato, ex agente di Polizia, presidente del circolo 
anziani di Buccinasco. Le fiamme, ancora limitate alla ruota posteriore destra e al 
paraurti posteriore, venivano subito spente con un estintore, ancor prima dell’arrivo 
dei Vigili del Fuoco. 
L’atto era sicuramente di natura dolosa in quanto un testimone aveva notato un 
individuo appiccare il fuoco e poi dirigersi di corsa verso un’autovettura col motore 
acceso e con un altro soggetto che lo attendeva alla guida del mezzo, per poi fuggire 
ad alta velocità. Tale mezzo era indicato come una Ford Fiesta, vecchio modello, di 
colore grigio, targata AZ358EB; mentre, i due individui erano descritti come due 
uomini di carnagione chiara, di circa 40 anni di età e corporatura normale. 
Dai successivi accertamenti, si appurava che il citato mezzo era intestato alla società 
Centrato S.r.l., con sede in Cagliari alla via Giardini n.22 e che lo stesso risultava 
radiato per esportazione in data 22.11.2007. 
 
18.03.2009 –  Morimondo. 
Alle ore 04:00 circa, un incendio, che aveva origine in tre differenti punti, 
danneggiava il deposito/magazzino dell’azienda agricola denominata Cascina China 
e distruggeva parzialmente tre autoveicoli ed un mezzo agricolo che vi si trovavano 
all’interno. Sebbene nella struttura vi fosse depositato del carburante, le fiamme non 
coinvolgevano l’area destinata ai recipienti. Il titolare dell’azienda agricola, CHINA 
Angelo, nato a Novara il 14.12.1958 e residente a Morimondo Via Pavia 38, che 
risulta aver precedenti penali per falso e ricettazione risalenti al 2000, riferiva di aver 
sentito i propri cani abbaiare circa un’ora prima dell’incendio verso il retro della 
cascina, in direzione dei campi coltivati dove tuttavia non scorgeva nessuno.  
CHINA Angelo risulta dal luglio 2007 anche amministratore unico della 
IMMOBILIARE KAPPA SRL, con sede ad Abbiategrasso in Corso Matteotti 56, 
della quale è contitolare unitamente a CHINA Carlo Angelo nato a Novara il 
24/09/1954. 
Non si esclude che il gesto possa essere ricollegato a quest’ultima attività svolta dagli 
interessati, soprattutto in considerazione della grande attenzione criminale che ruota 
attorno a tale settore. 
 
19.03.2009 –  Trezzano Sul Naviglio. 
Alle ore 22.20 circa, all’interno del capannone adibito a deposito autoveicoli in uso 
alla concessionaria “LINEA AUTO”, con sede in Cusago alla via Baggio n.38, 
operante nella compravendita di auto usate, di proprietà del sig. DAMATO 
Giovanni, nato a Salerno il 02 gennaio 1961 e residente a Trezzano sul Naviglio alla 
via Don Casaleggi n.5, si sviluppava un incendio di vaste proporzioni. Le fiamme, 
dopo essersi diffuse tra le cinque autovetture usate ivi depositate, percorrendo la 
copertura esterna comune, si estendevano ai depositi attigui in uso ad altre attività 
commerciali. L’incendio, i cui danni sono ancora in corso di quantificazione e non 
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tutti coperti da assicurazione, è stato domato da personale del VV.FF. di Milano, 
intervenuti sul posto unitamente a personale di questo NORM e della Stazione CC di 
Trezzano sul Naviglio.  
Durante il successivo sopralluogo, si è appurato che l’incendio, originatosi da un 
caravan lì parcheggiato da circa due mesi, è stato verosimilmente appiccato da tre 
individui, con volto travisato e senza tenere nulla in mano, ripresi dal sistema di 
video sorveglianza del deposito confinante con quello incendiato. In particolare, 
analizzando le immagini, si notavano tre soggetti penetrare all’interno del deposito in 
questione, dopo averne forzato la porta d’ingresso; dopo circa 6 (sei) minuti, si 
vedevano i tre uscire dal deposito e, poco dopo, il fumo che iniziava a fuoriuscire 
dalla struttura. 
Nell’immediatezza dei fatti, il prefato DAMATO Giovanni, anch’egli giunto sul 
posto, non esternava alcun sospetto, tenendo a precisare che per lui la causa era 
sicuramente di natura accidentale e riferendo di non aver avuto litigi con alcuno né di 
aver mai subito intimidazioni, minacce o richieste estorsive tali da spiegare l’atto in 
questione. 
 
22.03.2009 –  Trezzano Sul Naviglio. 
Alle ore 14,45 circa, giorno festivo, un imponente incendio prendeva piede nel 
capannone industriale dell’impresa “ELETTRORIPORTI RIVA S.R.L.”, adibito 
principalmente a processi di nichelatura e cromatura su alluminio.  
 
27.03.2009 –  Trezzano Sul Naviglio  
Attorno alle 21.30, un’imponente incendio si sviluppava all’interno dei capannoni 
dell’impresa FONTANA HOLDING. All’interno della struttura, come dichiarato dal 
Sig. FONTANA Carlo in sede di denuncia, vi erano materiali di proprietà della 
MONTECOLINO S.p.a, oltre a bancali in laminato appartenenti alla Ditta SKEMA 
S.r.l..  
Il FONTANA Carlo, in sede di denuncia, ha quantificato in 2.500.00,00 Euro il 
danno subito dalle Società gestite e non ha esternato ipotesi utili per ricostruire un 
movente e l’identità dei possibili autori, definendo buono lo stato di salute 
dell’azienda e riferendo di non aver subito richieste estorsive di alcun genere. Lo 
stesso ha quantificato inoltre in 30.000,00 Euro il danno patito dalla DE.AL di 
Alessandro De CESARIO.  
Occorre, inoltre, ricordare che tale episodio, pur diverso nelle modalità di attuazione, 
è il terzo verificatosi in Trezzano Sul Naviglio in appena otto giorni, dopo l’incendio 
del deposito di pertinenza della ditta “LINEA AUTO” di D’AMATO Giovanni e 
quello del capannone della ditta ELETTRORIPORTI RIVA S.r.l.  
 
28/03/2009 – Veniano (CO). 
In Veniano (CO) veniva dato alle fiamme il veicolo intestato a FUDA Angelo. Sul 
posto veniva rinvenuto del materiale distrutto, verosimilmente riconducibile alle 
cause dell’incendio 
 
Dal 02/04 al 03/04/2009 – Seregno (MB) via Marzabotto. 
Nella notte tra il giorno 02 ed il giorno 03/04/2009, venivano esplosi numerosi colpi 
di arma da fuoco all’indirizzo di alcuni veicoli parcheggiati in loco. Sul posto 
venivano rinvenuti numerosi bossoli ed ogive deformate. Per tale motivo gli stessi 
proprietari dei mezzi, FONICIELLO Giuseppe, nato a Limbiate il 16.11.1969, 
MAGRO Francesco, PINO Cristian, MAGRO Gianmaria e MAGRO Umberto 
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09.04.2009 –  Buccinasco. 
Alle ore 02.00 circa, ignoti appiccavano del fuoco sotto il camper di proprietà di 
ARPAIA Francesco, nato a Sant’Antimo (NA) il 24.02.1965. Nella circostanza, un 
passante, poi generalizzato nel sig. MASOTTO Maurizio, nato a Milano il 
20.04.1961 e residente in Bubbiano (MI) alla via Orlandi nr.13, transitando per 
quella via, notava le fiamme che fuoriuscivano da sotto il citato veicolo, in 
corrispondenza del vano motore. Intervenuto per spegnere il focolaio, notava che 
questo proveniva dalla parte inferiore del pneumatico anteriore sinistro, in 
corrispondenza del quale notava della sostanza plastica liquefatta completamente 
avvolta dalle fiamme. 
ARPAIA Francesco, persona nota alla Stazione CC di Buccinasco in quanto titolare 
di porto di fucile per uso sportivo, è titolare di un’oreficeria artigianale, avente 
denominazione “ARPAIA TEMPO PREZIOSO”, sita in Milano alla via Ripa di 
Porta Ticinese n.37 , nonché di un attiguo locale dato in affitto per un punto 
commerciale della società di telefonia H3G.  

 
14.4.09 - Settimo Milanese   
Il 14 Aprile 2009 ignoti attentatori  si contentavano di  appiccare le fiamme ad alcune 
autovetture parcheggiate nel cortile della EB RACING Srl. Le fiamme distruggevano 
completamente 4 veicoli e danneggiavano parzialmente altre due.  

 
14/04/2009 – Lentate Sul Seveso (MB) via Brianza nr.20. 
Alle ore 20:00 del giorno 14/04/2009, TRAGNI Alessandro nato a Milano il 
02/12/1965, titolare della ditta “L.T.M. LOGISTICA s.r.l.” sita a Lentate Sul Seveso 
(MB) in via Brianza nr.20, veniva avvisato del fatto che era stata data alle fiamme 
una tettoia della predetta ditta, adibita a riparo del materiale da stoccare.  Sul posto 
veniva constato che l’incendio era di sicura  matrice dolosa in quanto veniva 
rinvenuta una tanica in plastica. 

 
 

15.4.09 - Rho 
Il 15 aprile 2009 intorno alle ore 00.35 i carabinieri di Rho intervenivano in via 
Risorgimento presso la sede dello stabilimento della ‘MULTIARREDO SERVICE 
srl’ ove si era sviluppato un incendio all’interno del capannone al cui interno si 
trovavano i materiali necessari per l’allestimento di stands fieristici, oggetto 
dell’attività dell’azienda interessata dall’incendio.. L’amministratore della società 
MORO Walter, nato a Milano il 4/12/1960 e residente ad Arese, in sede di denuncia 
riferiva di non avere ricevuto alcuna minaccia  o richiesta estorsiva. Si trattava 
certamente di un atto doloso in quanto nelle immediate adiacenze dell’ingresso allo 
stabilimento si trovava una tanica contenete ancora poca quantità di benzina.  
 
12.05.2009 Cologno Monzese 
CURRA’ Edmondo, nato Rombiolo (CZ) 16.11.1969, residente Cologno Monzese 
Viale Lombardia 1, candidato quale consigliere comunale lista civica “riformisti”, 
rinveniva nella cassetta della posta una lettera, con allegati due proiettili calibro 7.65, 
composta con ritagli di giornale 
 
19.05.2009 – Assago. 
Verso le ore 02.00, prendeva a fuoco del materiale legnoso per allestimenti, 
accatastato sotto una tettoia aperta, adiacente ad un locale magazzino, ubicata 
all’interno dell’area di pertinenza dell’impresa “D.D.A. Allestimenti S.r.l.”, operante 
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nel settore allestimenti di strutture fieristiche e quant’altro necessario all’arredo degli 
stands. Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco impediva che le fiamme si 
propagassero alla restante struttura aziendale. 
L’amministratore unico nonché socio di maggioranza della citata società, identificato 
in D’AMBRA Domenico, nato a Canosa di Puglia (BA) il 23.02.1958, non esternava 
alcun sospetto, asserendo di non aver mai ricevuto minacce o richieste estorsive.  
 
20.05.2009 –  Cesano Boscone. 
Verso le ore 18.20, ignoti asportavano una MINI PALA KOMATSU, avente targa 
AGF378, in uso alla società “LAVORI STRADALI S.r.l.”, con sede legale in 
Pogliano Milanese (MI) alla via San Pio Da Pietralcina n.25, riconducibile ai noti 
coniugi LURAGHI Maurizio e PERSEGONI Giuliana, già arrestati nell’ambito del 
p.p. n. 30500/04 mod. 21. 
Il mezzo era parcato all’interno del cantiere edile di via Vespucci ed utilizzato per i 
lavori di urbanizzazione, di cui la predetta impresa risulta titolare del relativo 
appalto. 
Nella circostanza, un testimone notò tre individui che, dopo aver caricato il citato 
mezzo a bordo di un turbo Daily bianco, fuggivano in direzione della Nuova 
Vigevanese.  
In sede di denuncia, LURAGHI Barbara, nata a Bollate (MI) il 11.02.1977, 
amministratore unico dell’impresa e figlia dei prefati coniugi, dichiarava di non 
avere sospetti su alcuno. 
Solo in seguito, al verificarsi di altri episodi, la stessa riferirà la coincidenza della 
loro prossimità agli interrogatori dei propri genitori. 
 
22.05.2009 –  Segrate. 
Alle ore 18:30 circa, un incendio doloso all’interno del cantiere della “SE.COS. 
SCRL” distruggeva due container rispettivamente della CMB SOCIETA’ 
COOPERATIVA MURATORI E BRACCIANTI DI CARPI e della BIFFI SPA, 
cagionando danni non coperti da assicurazione.  
La SE.COS SCRL, società consortile a responsabilità limitata, ha sede a Milano in 
Via A.Cechov nr.50 ed è controllata dalla già citata CMB SOCIETA’ 
COOPERATIVA e dalla COSTRUZIONI BEGNINI S.P.A. 
Il presidente del consiglio di amministrazione della CMB SOCIETA’ 
COOPERATIVA è ZINI Carlo, nato a Modena il 04/06/1955 e residente a Carpi in 
Via Cantina della Pioppa 2, incensurato in S.D.I. 
La BIFFI SPA è di proprietà di BIFFI Pietro, nato a Villa D’Adda (BG) il 
26/10/1932 e dei figli Gianpietro, nato a Villa D’Adda (BG) il 01/11/1949 e Guido, 
nato a Villa D’Adda (BG) il 18/11/1955, partecipa in numerose altre società e 
consorzi. 
Appare molto interessante notare che la cooperativa CMB è molto attiva anche nei 
territori di Trezzano Sul Naviglio, Corsico e Cesano Boscone; proprio in 
quest’ultimo paese, ha capeggiato il consorzio di imprese che ha realizzato gli edifici 
del cantiere di via Vespucci, di cui al punto precedente, affidando i lavori di 
urbanizzazione alla predetta società della famiglia Luraghi. 
 
Dal 26/05 al 27/05/2009 – Mozzate (CO). 
Il giorno 27/05/2009, KASSBI Lahoucine, titolare di un negozio sito in Mozzate 
(CO), all’apertura dello stesso constatava che sulla vetrina erano presenti numerosi 
fori riconducibili a dei colpi di arma da fuoco, difatti sul posto venivano rinvenuti 
nr.7 (sette) bossoli cal.9 ed un’ogiva 
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04.06.2009 –  Segrate 
Verso le ore 01:00/01:30, all’interno del cortile della concessionaria COSTA 
AUTOMOBILI S.A.S., ignoti provocavano l’incendio di 15 autovetture. 
La citata società, iscritta nel registro delle imprese il 26/01/1998, ha quale socio 
accomandatario COSTA Croce, nato a Sommatino (CL) il 10/02/1940 e residente a 
Pioltello (MI) in Via Aldo Moro nr.24, privo di precedenti in S.D.I., e soci 
accomandanti i figli Barbara e Alfredo Maria Luigi. 
L’azione delittuosa è stata ripresa dal sistema di video sorveglianza presente 
all’interno dell’azienda, anche se finora non sono state utili per l’individuazione dei 
responsabili. 
 
04 giugno 2009 - Desio ’ambulatorio medico del Dottor MAZZACUVA Nicola 
Antonio 
Alle ore 09.00 il Dottor MAZZACUVA Nicola Antonio, nato a Reggio Calabria il 
19.03.1979 (medico), rinveniva presso il suo studio medico una bottiglia in materiale 
plastico contenente sostanza infiammabile tipo “benzina”, munito di tessuto di colore 
verde con attaccati sui lati dei “santini elettorali” raffiguranti il cognome del figlio e 
quattro proiettili di pistola.. MAZZACUVA Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 
19.03.1979 e residente nel comune di Desio (MI) in via Forlanini nr. 49, destinatario 
dell’atto intimidatorio, formalizzava il 06 giugno 2009 una denuncia querela contro 
ignoti presso il Comando Stazione Carabinieri di Desio nella quale specificava di 
avere subito in passato altri atti intimidatori. In particolare l’esponente rappresentava 
che: 

• circa due settimane prima del rinvenimento della bottiglia riceveva 
sulla sua utenza cellulare (349/0743024) una telefonata da un numero 
anonimo con la quale lo invitavano ad allontanarsi dalla realtà di 
Cesano Maderno per andare a procurarsi i voti a Desio altrimenti 
avrebbe passato dei guai fino al termine della campagna elettorale; 

• circa sei giorni prima del rinvenimento della bottiglia di aver 
rinvenuto sulla sua vettura la frase “VAI VIA DA CESANO” scritta 
con un pennarello cancellabile di colore rosso; 

 
06/06/2009 – Seveso (MB). 
Alle ore 22:20 del giorno 06/06/2009 TINCANI Aldo veniva avvisato che davanti ai 
cancelli carraio e pedonale della propria abitazione di Seveso (MB), era stata lasciata 
un’autovettura in fiamme e che questa aveva danneggiato anche i predetti cancelli ed 
una tettoia 
 
10.06.2009 –  Trezzano Sul Naviglio. 
Verso le ore 01.15, un incendio distruggeva completamente l’autocarro Volkswagen 
modello Caddy, targato BL279WW, sprovvisto di copertura assicurativa, intestato a 
tale CUSCUNA’ Francesca, nata a Locri (RC) il 16.11.1979 e residente in Careri 
(RC) alla via Milano n.26/A, di fatto domiciliata in Trezzano Sul Naviglio alla via L. 
Da Vinci n.191, titolare dell’impresa individuale “SA.CAL DI CUSCUNA’ 
FRANCESCA”, avente sede legale in Careri (RC) alla via Milano n.26/A, operante 
nel settore della demolizione di edifici e delle costruzioni edili in genere.      
In sede di denuncia,  Cuscunà non esternava alcun sospetto, asserendo di non aver 
mai ricevuto minacce o richieste estorsive; analoga versione era fornita dal consorte 
della predetta, identificato in CALLIPARI Salvatore, nato a Careri (RC) il 
11.12.1968 ed ivi residente alla via Trieste n.38, di fatto domiciliato al suddetto 
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indirizzo. Quest’ultimo, vero titolare della citata impresa (le cui iniziali ne 
compongono il nome), è gravato da numerosi precedenti penali per furto, 
ricettazione, traffico di sostanze stupefacenti, possesso di armi e altro,. 
 
16.06.2009 –  Pieve Emanuele. 
Verso le ore 09.00, all’apertura dell’azienda, i dipendenti della ditta “DELO 
INSTRUMENTS S.R.L., operante nel settore elettronico, notavano due ordigni 
rudimentali, composti ciascuno da due bottiglie da un litro, in plastica, contenenti 
liquido per accensione fuochi, tenute insieme da nastro adesivo, con innesco 
artigianale composto da una confezione integra di “diavolina”, una porzione di 
sigaretta e una stecca di fiammiferi, il tutto tenuto insieme da nastro adesivo di colore 
grigio. I due ordigni erano posizionati nell’area antistante l’ingresso della citata 
azienda, delimitata da recinzione metallica, di cui uno dietro la ruota di un furgone 
aziendale, ivi parcato, e l’altro posto sopra ad alcuni bancali di legno, posizionati a 
ridosso della porta d’ingresso. 
In sede di denuncia, il titolare/amministratore della società, sig. BALDI Claudio, 
nato a Quarrata (PT) il 12.02.1944, riferiva di non aver mai subito minacce o 
richieste estorsive, come più volte ribadito nei periodi successivi. 
 
21.06.2009 –  Paullo, frazione Conterico di Sotto nr.25. 
Alle ore 20:20 circa, due uomini incendiano un trattore stradale, una pala cingolata 
ed un autocarro, tutti di proprietà della MARA SCAVI S.R.L. di NICHETTI 
Giacomo, nato a Crema il 15/02/1956 e residente a Medigliano (CR) alla Via 
Colombo nr.31, padre dell’amministratore delegato della citata società di movimento 
terra, ovvero NICHETTI Mara, nata a Crema il 08/11/1977 e residente a Madignano 
(CR) in Via Cesare Pavese nr.30/C.  
Il prefato riconosceva nei due uomini ripresi dalle telecamere del sistema di video 
sorveglianza, due dipendenti della L.P.M. STRADE S.R.L. di LA PORTA Michele, 
nato a Rho (MI) il 20/08/1974 e residente a Cerro Maggiore (MI) in Via Quasimodo 
nr.28. Il NICHETTI riferiva, in particolare, che uno dei due autori dell’incendio era 
senz’altro DI PISA Alessio, nato a Rho il 23/07/1985 e residente a Lainate in Via G. 
Caracciolo nr.36, immune da precedenti penali e/o di polizia in S.D.I.; mentre 
dell’altro conosceva solo il nome di battesimo ovvero Pasquale.  
Sennonché, in data 08.08.2009, in Boffalora D’Adda (LO), località Due Acque, 
presso la cava ivi esistente, intorno alle ore 13:00 circa, ignoti davano alle fiamme 
una pala gommata ed un escavatore, distanti uno dall’altro più di venti metri, sempre 
in uso alla predetta MARA SCAVI S.R.L. .  
 
22.06.2009 –  Buccinasco. 
Tra le ore 00.30 e le ore 01.30, si verificava l’incendio di due autovetture, parcate su 
suolo pubblico, rispettivamente di proprietà di MARINI Alessandro, nato a Milano il 
11.07.1974, di professione commerciante (autovettura BMW 3.20), e di 
BELTRAME Cristina, nata a Milano il 14.10.1966, impiegata (autovettura Renault 
Clio).  
Non può trascurarsi la possibilità della dolosità dell’evento e il suo possibile 
collegamento con l’attività professionale del MARINI. Questi, infatti, unitamente ai 
suoi genitori, gestisce un’attività di commercio al dettaglio di ferramenta e bricolage, 
esercita proprio in prossimità del luogo dell’incendio, al civico n.1 di via Petrarca, 
sotto forma d’impresa societaria. Lo stesso, infatti, risulta socio accomandante della 
“COLORIFICIO MARINI S.A.S DI BERTOLETTI GIOVANNA & C.”. 
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28/06/2009 – Lurago Marinone (CO) via Amuzio da Lurago nr.2 
ROSSI Alessandro, titolare unitamente al fratello ROSSI Mattia del “Bar 
ARCOBALENO” sito in via Amuzio da Lurago nr.2 di Lurago Marinone (CO), 
veniva avvisato da una vicina che alle ore 01:30 circa del giorno 28/06/2009 delle 
persone avevano esploso alcuni colpi di arma da fuoco sulla vetrina del predetto 
esercizio. Sul posto venivano difatti rinvenuti alcuni bossoli 
 
5.7.2009 -  Cernusco sul Naviglio 
Il 5 Luglio 2009 intorno alle ore 21.00 ignoti appiccavano in più punti il fuoco 
all’interno dell’impresa ‘TUTTOGOMME srl’ ubicato in via Verdi di Cernusco sul 
Naviglio. Le fiamme provocavano ingenti danni all’azienda, specializzata nella 
vendita di pneumatici. L’origine delle fiamme era  dolosa, come attestato dal 
rinvenimento di una tanica di benzina lì abbandonata dagli attentatori. 
L’amministratore dell’azienda, ROBBA Francesco, risultava condurre l’impresa in 
società con PENSABENE Irene, e MELLACE Stefania, calabresi, rispettivamente 
sorella del pluripregiudicato PENSABENE Giuseppe e moglie di REPACI 
Domenico.  
 
12.07.2009 –  Pieve Emanuele 
Alle ore 03:00 circa, dopo una forte esplosione, si sviluppava un incendio nei 
capannoni industriali della SELEPLAST SRL, azienda che tratta la lavorazione di 
materiale plastico. Il rogo danneggiava tre dei sei capannoni, un autocarro mercedes 
che vi era parcheggiato all’interno e 200 quintali circa di polietilene. Il titolare 
dell’azienda, SOZZI Gerardo, nato a Milano il 23/06/1958 ed ivi residente in Viale 
Faenza nr.26, , riferiva di non aver mai avuto minacce o richieste estorsive e di non 
aver in corso controversie o dispute di qualsivoglia natura;  
 
22/07/2009 – Anzano del Parco (CO) 
Alle ore 03:00 circa del giorno 22/07/2009, COLOMBO Osvaldo udiva numerosi 
colpi di arma da fuoco che successivamente constatava essere stati esplosi 
all’indirizzo della sua abitazione, in Anzano del Parco (CO).  Sul luogo sono stati  
rinvenuti  dei frammenti di ogiva 
 
07/08/2009 – Lentate Sul Seveso (MB) vicolo Giuliani nr.26. 
Alle ore 02:00 del giorno 07/08/2009 ROMANO’ Stefano, nato a Cantù (CO) il 
19/09/1963 e residente in Lentate Sul Seveso (MB) in vicolo Giuliani nr.26, veniva 
svegliato dall’antifurto dell’abitazione che era entrato in funzione. Nella circostanza 
constatava che la sua autovettura, parcheggiata lungo lo scivolo del box, era in 
fiamme e che l’incendio era di sicura natura dolosa in quanto vi erano tracce di 
benzina nei pressi del mezzo e del predetto scivolo 
 
27.08.2009 –  Melegnano. 
Alle ore 22:45 circa, un incendio danneggiava diciassette autovetture di proprietà 
dell’officina e concessionaria “FRATELLI CARFORA DI CARFORA MICHELE E 
C. SNC”, con sede a Melegnano in Via XXIII Marzo nr.22.  
 
31.08.2009 –  Buccinasco. 
Verso le ore 01.20, equipaggio di questo Radiomobile veniva inviato dalla Centrale 
Operativa di Corsico presso il condominio sito a Buccinasco (MI) in via Leonardo da 
Vinci nr.4, in quanto era giunta richiesta d’intervento da parte di tale CERONE 
Cosimo, nato a Canosa di Puglia il 29.01.1963, residente in quel primo piano. Giunti 
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sul posto, i militari prendevano contatti con il prefato, il quale riferiva che poco 
prima, mentre dormiva, aveva udito dei rumori sospetti provenire dall’interno della 
tromba delle scale del condominio, a seguito dei quali, uscito dalla propria 
abitazione, sentiva un soggetto allontanarsi. Successivamente, il CERONE mostrava 
ai militari un foro praticato nella parete della predetta tromba di scale e che riferiva 
essere quella confinante con i locali del Bar Petrarca, situato proprio sotto la sua 
abitazione e a cui si ha accesso dal civico 3 di via Petrarca. In effetti, i militari 
vedevano il foro praticato nella parete e alcuni calcinacci lasciati a terra in 
corrispondenza dello stesso. Convinti che si trattasse di un tentativo di intrusione nel 
Bar Petrarca, gli operanti effettuavano comunque un’attenta ispezione esterna 
dell’esercizio commerciale, senza notare null’altro di anomalo. Impossibilitati a 
contattare i titolari del predetto esercizio commerciale e convinti che il tentativo di 
intrusione fosse fallito, i militari riprendevano regolare servizio. Da precisare che la 
porta d’ingresso del condominio sito al civico 4 di via L.da Vinci, che dà accesso al 
luogo ove è stato praticato il foro, non presentava alcun segno di effrazione e veniva 
regolarmente chiusa dal personale operante. 
Alle successive ore 03:15, la medesima pattuglia, sempre su richiesta di questa 
Centrale Operativa, interveniva nuovamente presso il Bar Petrarca, in quanto il 
prefato sig. CERONE aveva segnalato un incendio al suo interno. Giunti sul posto, i 
militari notavano subito del fumo denso fuoriuscire dal bar, con la saracinesca 
rigonfiata verso l’esterno, probabilmente dalla pressione del fumo creatasi 
all’interno. Sul posto erano presenti D’AGATI Gaetano e D’AGATI Massimiliano, 
rispettivamente marito e figlio della titolare ALFIERI Angela, anch’ella poco dopo 
giunta sul posto, abitanti a Corsico (MI) in Largo Don Minzoni nr.4, a circa 150/200 
metri dal luogo dell’incendio. 
Nel frattempo, sul posto intervenivano i Vigili del Fuoco di Milano via Darwin, 
caposquadra PESCE, che provvedevano a spegnere l’incendio che aveva danneggiato 
gran parte del locale, nonché personale di questa Aliquota Operativa, che provvedeva 
ad effettuare i primi accertamenti urgenti sul luogo del reato. 
 
16/17 settembre 2009 - Nova Milanese  
Tra le ore 19.30 del 16 settembre 2009 e le ore 05.10 del 17 settembre 2009 ignoti 
esplodevano tredici colpi d’arma da fuoco contro il cancello della società “MS 
IMPRESA MANFREDA SCAI S.N.C.”. . Il signor MANFREDDA Marco, nato a 
Paderno Dugnano (MI) il 18.03.1973 formalizzava il 18 settembre 2009, in qualità di 
titolare della società, una denuncia orale contro ignoti consegnando nel contesto dieci 
bossoli calibro “9 LUGER” da lui rinvenuti a pochi metri dal cancello. Nel contesto 
il signor MANFREDDA specificava che né lui né i suoi soci avevano mai subito atti 
intimidatori e/o minacce. Un successivo sopralluogo esperito dai   CC di  Nova 
Milanese permetteva di rinvenire, sempre nei pressi del cancello carraio, un 
undicesimo bossolo calibro “9 LUGER” e quattro ogive. I bossoli e le ogive 
venivano sottoposti a sequestro penale; 
 
22/23 settembre 2009 - Bovisio Masciago  
Tra le ore 19.30 del 22 settembre 2009 e le ore 09.00 del 23 settembre 2009 ignoti 
esplodevano un colpo d’arma da fuoco contro la saracinesca dell’esercizio 
commerciale “MARIANI S.N.C . Sul posto intervenivano i CC di Varedo ai quali 
veniva consegnata dal titolare, identificato in MARIANI Carlo Giuseppe, nato a 
Bovisio Masciago (MI) il 24.01.1963, un’ogiva deformata  rinvenuta all’interno dei 
locali. Il signor MARIANI Carlo Giuseppe formalizzava il 23 settembre 2009 una 



282 
 

denuncia orale contro ignoti specificando di non avere mai subito intimidazioni e/o 
minacce  
 
24/09/2009 – Cassina Rizzardi (CO) Piazza Pellico nr.8. 
Alle ore 10:00 del giorno 24/09/2009, VILLARDITA Filippo rinveniva all’interno 
della cassetta per le lettere della sua abitazione di Cassina Rizzardi (CO) un bossolo 
di un proiettile 
 
Dal 02/10 al 03/10/2009 –  Carugo (CO) via Toti nr.38/40. 
Alle ore 06:45 del giorno 03/10/2009, Eva MARRELLA, dipendente del bar 
“TRIBASEI” sito a Carugo (CO) in via Toti nr.38/40, nell’effettuare l’apertura del 
locale constatava che sulla claire del locale erano presenti alcuni fori riconducibili a 
dei colpi di arma da fuoco 
 
08.10.2009 –  San Giuliano Milanese. 
Nel corso della notte, si sviluppava un incendio all’interno della toilette del bar NEW 
YORK, di ACCARINO Samantha, nata a Pavia il 02/06/1983 e residente a San 
Giuliano Milanese in Via della resistenza nr.18, priva di precedenti penali o di 
polizia in S.D.I. Il sopralluogo, effettuato dopo aver spento le fiamme, rivelava che 
non vi erano segni di effrazione e che, volendo ipotizzare l’origine dolosa 
dell’evento, era plausibile ritenere che ignoti avessero introdotto liquido 
infiammabile nella toilette, attraverso la finestra lasciata semiaperta perché protetta 
da grata metallica. 
 
 
Dal 22/10 al 23/10/2009 – Fino Mornasco (CO) via I° Maggio 
Alle ore 06:45 del giorno 23/10/2009, RASO Stefano, titolare dell’omonima ditta 
edile che svolge lavori in collaborazione con la ditta “EDILCOMASCA” di LA 
ROSA Pasquale, nell’andare a riprendere la propria autovettura constatava che sulla 
stessa erano presenti alcuni fori cagionati da dei colpi di arma da fuoco.  Intervenuti 
sul posto i Carabinieri venivano rinvenute nr.3 (tre) ogive 
 
Dal 22/10 al 23/10/2009 – Fino Mornasco (CO) via I° Maggio 6 
Nella nottata tra il giorno 22 ed il giorno 23/10/2009, IGNOTI davano alle fiamme 
l’autovettura di  LA ROSA Gianluca, nipote di LA ROSA Pasquale, quest’ultimo 
collaboratore di RASO Stefano . Sul posto veniva accertato che l’incendio era di 
sicura matrice dolosa in quanto venivano rinvenuti due pezzi di carta assorbente 
intrisa di sostanza infiammabile ed una tanica in plastica 
 
26.10.09 - Rho   
Il 26 Ottobre 2009 a Rho tra le 21.15 e le 22.00 ignoti appiccavano il fuoco ad un 
autocarro per soccorso veicoli proprietà di PAROLISI Nicodemo, rhodense. La 
vittima del reato dichiarava di non avere subito minacce né richieste estorsive.  
 
22.11.2009 – Buccinasco. 
Verso le ore 04.00, l’autovettura Jeep targata DX737ZY, parcata su pubblica via, 
veniva completamente avvolta dalle fiamme, poi propagatesi ad altre autovetture 
confinanti. Sul posto intervenivano i Vigili del Fuoco di Milano e personale della 
Stazione CC di Buccinasco. Durante il sopralluogo non furono rinvenuti elementi 
utili alle indagini, concludendo per una probabile natura accidentale. 
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Dai successivi accertamenti, però, si appurava che l’auto in questione era intestata a 
tale PORTOLESI Antonio, nato a Platì (RC) il 26.02.1948, residente in Buccinasco 
alla via Don Minzoni n.4, di fatto domiciliato presso un appartamento del centro 
anziani di Buccinasco, ubicato in quella via Lomellina n.12, concessogli in comodato 
gratuito da quel Comune.  
Ciò premesso, occorre ben evidenziare che, in data 09.11.2009, alle ore 22.00 circa, 
alla guida di tale automezzo era stato controllato BARBARO Rocco, nato a Locri 
(RC) il 20.03.1987 e residente in Platì (RC) alla contrada Arsanello n.3, di fatto 
domiciliato in Casorate Primo (PV) alla via Dei Salici n.2, direttamente riconducibile 
alla rinomata famiglia calabrese mafiosa dei BARBARO . 
Sentiti entrambi a verbale, i predetti dichiaravano che, la sera in questione, la 
suddetta autovettura era in uso proprio al BARBARO Rocco, a cui solitamente il 
PORTOLESI prestava l’auto poiché suo grande amico. In particolare, BARBARO 
Rocco riferiva che quella sera, dopo essere stato in giro in compagnia del suo amico 
MOLLUSO Giuseppe (altro cognome importante nell’ambito della criminalità 
calabrese), non meglio indicato, aveva parcheggiato l’auto nel luogo in questione. 
 
25.11.2009 – (108) Segrate. 
Nel corso della notte, sono stati asportati cinque automezzi per il movimento terra in 
leasing all’impresa individuale di NUCERA Raffaele, nato a Melito di Porto Salvo 
(RC) il 03/03/1976 e residente a Condofuri (RC) in Via Cataforio nr.8, anche sede 
legale dell’impresa, immune da precedenti penali o di polizia nella banca dati SDI, 
non risultando collegato con soggetti o imprese controindicati. 
Il NUCERA, in sede di formalizzazione della denuncia, riferiva di non disporre di un 
deposito o magazzino ma di aver dato istruzione ai suoi dipendenti di parcheggiare 
gli automezzi sulla pubblica via; precisava inoltre che l’evento era coperto da 
assicurazione.    
 
01.12.2009 Sesto San giovanni 
ignoti  nottetempo, avevano appeso a cancello  ditta rivendita pneumatici “GRECO 
GOMME”, sita in Sesto San Giovanni  Via FRATELLI DI DIO 227, di proprietà di 
LONGONI Martino, nato Giussano 13 FEB 1969, ivi residente Via TOFANE 20, un 
sacchetto di cellophane trasparente contenente tre cartucce caccia calibro 12 
 
06.12.2009 –  Corsico. 
Durante la nottata, dopo aver infranto una vetrata laterale, ignoti versavano del 
liquido infiammabile del tipo benzina all’interno del bar denominato “Caffè di una 
Volta”, di proprietà di GAROFALO Davide, nato a Milano il 26.01.1968 ed ivi 
residente alla via Ciardi n.5,  procurando diversi danni ai suppellettili nonché 
l’annerimento delle pareti.. 
Tra le ore 19.00 e le ore 20.00 dello stesso giorno, con il medesimo modus operandi, 
ignoti davano nuovamente fuoco al citato esercizio commerciale, di cui si evitava il 
totale incendio grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco. Il  titolare sia sul posto 
che durante la formalizzazione della denuncia, non esternava sospetti sul alcuno, 
asserendo di non aver mai ricevuto minacce o richieste estorsive.  
 
12.12.2009 –  Trezzano Sul Naviglio. 
Durante la nottata, divampava un incendio all’interno del cantiere edile per la 
costruzione di n.59 alloggi di proprietà della società pubblica “ALER”, da destinare 
ad edilizia convenzionata. Le fiamme riguardavano del materiale di scarto, senza 
alcun valore economico.  
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Appaltatrice dei lavori di costruzione è la ditta “IM.E.CO. S.P.A.”, con sede in 
Molteno (LC) al viale Lombardia n.15, i cui soci risultano essere i coniugi 
GIGLIOTTI Matteo e LOSA Elisabetta. 
 
1.1.2010  Rho bar il gabbiano, Il Barettino e Il Cervo  
Il primo gennaio 2010 a Rho nottetempo, , esplodevano colpi di arma da fuoco 
contro le serrande dei seguenti esercizi pubblici: 
 

1. bar “Il Gabbiano”, con sede in questa via San Carlo nr.106, di proprietà di 
Rizza Teresa, figlia del pregiudicato di origine calabrese RIZZA Aldo, nato a 
Mesoraca (CZ) il 18/08/1955, pregiudicato per reati in materia di 
stupefacenti, contro la persona ed il patrimonio,associazione a delinquere,  
già sottoposto al sorveglianza speciale di PS; 

2. bar “Il Barettino” con sede in questa via Castelli Fiorenza nr.10, di proprietà 
dell’incensurato Serrao Cristian nato a Rho il 29/10/1981, residente a Lainate 
in via Verdi nr.3, figlio di un pregiudicato calabrese; 

3. bar trattoria “Il Cervo” con sede in questa via Rosselli nr.8 di proprietà del 
calabrese De Masi Giuseppe, nato a Sorianello (CZ) il 9/4/1954 e residente a 
Rho in via Rosselli nr.8, , pregiudicato per reati contro il patrimonio ed in 
materia di stupefacenti.  

  In sede di formalizzazione della denuncia, nessuna delle tre vittime del reato 
dichiarava di avere ricevuto prima di allora alcun tipo minaccia e di non avere 
sospetti su alcuno. 

 
15/01/2010 – Mariano Comense (CO), frazione Perticato, via Toscanini nr.17/A. 
Alle ore 16:30 del giorno 15/01/2010 ISSIA Pasqualina, nata a Francica (CZ) il 
giorno 06/06/1943, all’interno di una delle cassette delle lettere della sua villetta bi-
familiare rinveniva un biglietto di carta con su scritto “AUGURI DI BUON 
NATALE A TUTTA LA FAMIGLIA” e con attaccato con dello scotch un proiettile 
cal.9x21. Nella predetta struttura bi-familiare, oltre alla denunciante, risultava abitare 
la figlia MONDELLA Aurelia, coniugata con RONSINI Biagio Fabio nato a 
Giussano (MB) il giorno 16/12/1969, pregiudicato per reati inerenti gli stupefacenti e 
coinvolto in data 31/12/2009 in un acceso diverbio, unitamente ad altri, avvenuto 
presso il ristorante “IL MAGGIOLINO” di Seregno (MB) la denunciante ISSIA 
Pasqualina è coniugata con MONDELLA Antonio, legato da vincolo di parentela 
con il pluripregiudicato, attualmente detenuto, MONDELLA Angelo il quale, 
risultava essere in contatto con il noto CRISTELLO Rocco, assassinato il giorno 
27/03/2008 a Verano Brianza (MB). 
 
27/01/2010 – Verano Brianza (MB) via Comasina nr.101. 
Alle ore 00.15 del 27/01/2010, la pattuglia del Comando Stazione Carabinieri di 
Carate Brianza (MB), interveniva in via Comasina nr.101 di Verano Brianza (MB) 
presso la ditta “R2M S.r.l.”, in quanto si era sviluppato un incendio all’interno della 
stessa. La predetta è di proprietà di RONSINI Biagio Fabio MONDELLA Claudio, 
nato a Mariano Comense (CO) il giorno 23/01/1979, MONDELLA Alessandro, nato 
a Giussano (MB) il giorno 01/11/1973. Per tali avvenimenti, in considerazione di 
quanto avvenuto in precedenza presso l’abitazione della suocera (meglio indicato al 
punto che precede), lo stesso è stato più volte invitato presso i CC  per fornire 
informazioni in ordine a quanto avvenuto, ma non si è mai presentato. Altresì,  non 
risulta sia stata sporta denuncia per i fatti accaduti; 
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05-06/01/2010 – Seregno (MB) via Ugo Foscolo angolo via Pasubio.  
Alle ore 01:55 del giorno 06/01/2010, una pattuglia di questo Comando interveniva 
in Seregno (MB) via Vivaldi a seguito di un incendio di un furgone. Sul posto, 
unitamente al personale dei Vigili del Fuoco, veniva constatato che il fatto era di 
probabile natura dolosa in quanto vi era un forte odore di benzina. Il veicolo dato alle 
fiamme, un furgone FORD Transit targato MI2M1680, risultava di proprietà di LO 
MAGLIO Giuseppe, nato a Piazza Armerina (EN) il giorno 30/09/1960, residente a 
Seregno (MB) in via Ripamonti nr.38. Lo stesso è fratello del pregiudicato LO 
MAGLIO Antonio, nato a Piazza Armerina (EN) il giorno 06/09/1962 e residente a 
Seregno (MB) in via Marengo nr.5, soggetto in stretto contatto con alcuni degli 
indagati nel presente. 
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LA LOMBARDIA 
 
L’esistenza di una struttura di coordinamento delle locali lombarde chiamata “La 
Lombardia” emerge per la prima volta nell’indagine “Nord – Sud”. E’ MORABITO 
Saverio che racconta delle vicende della sua locale di appartenenza, quella di 
Buccinasco e degli uomini di vertice, tra i quali PAPALIA Antonio. Riguardo a 
quest’ultimo afferma di aver appreso da PAPALIA Domenico che il fratello Antonio 
sarebbe stato il responsabile di tutta la Lombardia e cioè dei locali ivi esistenti. 
Secondo il collaboratore ciò determinerebbe grande prestigio e la possibilità di 
ottenere qualsiasi tipo di favore. La funzione di coloro che rivestono ruoli apicali è 
quella di dirimere i contrasti tra le varie locali, non  ne trarrebbero alcun profitto 
personale ma solo un indiretto vantaggio derivante dall’autorevolezza e dal carisma.  
Anche nelle indagini “calabresi” emergevano già negli anni 90 riscontri all’esistenza 
della struttura di collegamento tra le locali lombarde. In particolare nell’indagine 
cosiddetta “Armonia” si dà conto di una lunga conflittualità tra “La Lombardia” e” 
la casa madre”, poiché gli esponenti di vertice delle cosche calabresi si sarebbero 
rifiutati per lungo tempo di riconoscere  identico valore alle doti degli affiliati delle 
locali originarie rispetto a quelle di cui venivano insigniti gli affiliati lombardi. In 
sostanza la Calabria avrebbe per lungo tempo tenuto in soggezione “La Lombardia”, 
come una sorta di “colonia”. La questione avrebbe trovato soluzione all’esito di un 
importantissimo summit tenutosi in Aspromonte,  a Montalto, che avrebbe sancito 
l’unificazione tra il nord e il sud. A tale summit presero parte MAISANO Filiberto, 
MACRI’ Antonio di Siderno, ROMEO Antonio, inteso “U Staccu”, di San Luca, 
TRIPODO Domenico, di  Sanbatello di Reggio Calabria. L’unificazione fu preceduta 
da una serie di contatti ed accordi tra le singole famiglie e venne acquisito 
naturalmente anche l’assenso delle locali del nord. Si riporta di seguito uno stralcio 
della conversazione intercettata il 5 settembre 1998 tra ERRANTE Pasquale e 
MAISANO Filiberto a bordo dell’auto di quest’ultimo:  
 
Progressivo 2218 del 05.09.1998  

OMISSIS 
 
ERRANTE:  “Ah ?” 
MAISANO:  “Ci sono persone che si perdono” 
ERRANTE:  “Ma sto parlando? Sto parlando di singole persone? Sto parlando a 
livello genera... di una cosa generalizzata compare. Voglio...  l’unificazione tra il 
Nord e il Sud come è avvenuta? E’ venuta perchè ci sono state tutte queste cose, 
altrimenti l’unificazione non ci sarebbe stata mai, perchè quelli che ce l’avevano da 
vecchia data, compare, se la tenevano nascosta nel... nel cassetto, non le cacciavano 
fuori. Quando poi le hanno uscite fuori? Quando è venuta in mano a noi altri giovani. 
Allora si sono cominciate a sistemate le cose, altrimenti se le tenevano, compare” 
MAISANO:  “Noi altri, guardate, noi altri... noi altri che abbiamo... che chiamiamo 
la cosa “CRIMINALE” eh! Noi che abbiamo il “VANGELO” e  “CRIMINALE” , il 
“CRIMINALE” nostro e quelli hanno il coso, e c’era ‘NTONI U RAMPINU che 
l’aveva... non erano... non erano con noi, no!” 
ERRANTE:  “Ma chi non era con... chi non era con  ‘NTONI U RAMPINU e che 
era contro noi altri, voglio dire, la maggior parte degli uomini eravamo contro questo 
‘NTONI U RAMPINU”... compare, n... si... si... si... si... ‘NTONI U RAMPINU n... 
n... si faceva i suoi e basta e la non c’era spazio per nessuno. Perchè guardate che 
‘NTONI U RAMPINU ...(incomp.) la buonanima di ‘NTONI MACRI’. Questi erano 
gli uomini che avevano queste cose: “U STACCU” il vecchio... questi erano gli 
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uomini che avevano queste cose e se li tenevano, compare, facevano solo i suoi e 
qualcuno dei suoi e basta! Poi grazie pure a...” 
MAISANO:  “ ...(incomp.) “U STACCU”...U STACCU”...” 
ERRANTE:  “...dobbiamo dire grazie a ‘NTONI U RAMPINU se si è aperto il 
mondo, solo questo dobbiamo dire!” 
MAISANO:  “No per il fatto, guardate qua, per il fatto... per il fatto del 
“VANGELO”... del “VANGELO”, ve lo dico sinceramente che il “VECCHIO”, il 
“VECCHIO” era stretto che non l’aveva nessuno qua, nella cosa e...” 
ERRANTE:  “Era stretto ...(incomp.) il VECCHIO invece di farli aveva tutti i 
suoi, aveva il genero, nipoti...” 
MAISANO:  “ ...(incomp.)” 
ERRANTE:  “...e tutte ...(incomp.) cose aveva lui...” 
MAISANO:  “Il VECCHIO aveva...” 
ERRANTE:  “...tutto nella FAMIGLIA, aveva compare...” 
MAISANO:  “...aveva a... a suo genero quello, il coso...” 
ERRANTE:  “...me lo dite a me che non le so, compare...” 
MAISANO:  “...a suo nipote...” 
ERRANTE:  “A GIORGIO DE MASI” 
MAISANO:  “...a GIORGIO DE MASI...” 
ERRANTE:  “Io lo so!” 
MAISANO:  “...aveva a GIORGIO DE MASI, che aveva il “VANGELO” che poi 
abbiamo fatto il “TREQUARTINO”...” 
ERRANTE:  “Poi abbiamo fatto il “TREQUARTINO” ” 
MAISANO:  “...è giusto! Il “VANGELO”... il “VANGELO” l’aveva: la buonanima 
di suo figlio “BASTIANO”, lui, eh! E... “BASTIANO”, lui...” 
ERRANTE:  “Compare voi dovete consentire un discorso...” 
MAISANO:  “...compare ‘NTONI, io...” 
ERRANTE:  “...ognuno si faceva le sue, chi era contro la sua corrente non c’era 
niente per nessuno!” 
MAISANO:  “Vi sto dicendo, quello, il “VECCHIO” ROMEO, che con ‘NTONI 
non si muoveva, con ‘NTONI ...(incomp.) compare “NTONI...” 
ERRANTE:  “Poi, poi grazie a...” 
MAISANO:  “...poi quando abbiamo fatto... abbiamo fatto l’unione del 
“VANGELO”, del “VANGELO”, l’abbiamo fatto... l’abbiamo fatto nella montagna 
l’abbiamo fatto, e non è che eravamo, eravamo molti, il VECCHIO, U STACCU, 
‘NTONI,  IO...” 
ERRANTE:  “Compare ma come avete fatto l’unione? L’avete fatta che è partita da 
sopra...” 
MAISANO:  “No, sentite qua, sono venuti anche da sopra, sono venuti, sono 
venuti: ‘NTONI U RAMPINU...” 
ERRANTE:  “C’era ‘NTONI U RAMPINU, compare PAPALIA, c’era ...(incomp.) 
MAISANO:  “Si, c’era...” 
ERRANTE:  “...NUNZIO NOVELLI”, c’erano tutti...” 
MAISANO:  “No, NUNZIO non era la quando...” 
ERRANTE:  “Si, ma chi hanno invitato?” 
MAISANO:  “...e c’era CICCIO SPERLI’ la ... la buonanima, come si chiama?” 
ERRANTE:  “Lasciate stare a CICCIO SPERLI’!” 
MAISANO:  “Era la, era là CICCIO SPERLI’ ” 
ERRANTE:  “Ma se era la, ma a CICCIO SPERLI’, compare, noi lo abbiamo 
“vestito” ” 
MAISANO:  “Lo so, lo so, non mi avete capito! Sono venuti da li... 
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ERRANTE:  “ Si!” 
MAISANO:  “...noi che non sapevamo? Compare CICCIO... compare 
PASQUALINO...” 
ERRANTE:  “ ...(incomp.)” 
MAISANO:  “...e chi lo sa. Noi, lo abbiamo visto la, quando sono arrivati quelli di 
sopra (riferimento a chi viene dal nord)...” 
ERRANTE:  “Ma poi non si è saputo comportare...” 
MAISANO:  “Eh, certo! Non è che... lo dico che era la ... voglio dire senza 
...(incomp.) ed altri. Altri che erano, erano di la della... sono venuti la,  
eravamo... eravamo insieme ed abbiamo unificato...”  
ERRANTE:  “Ma l’accordo non è che l’ho fatto...” 
MAISANO:  “...ed abbiamo fatto l’accordo. Abbiamo fatto l’accordo e abbiamo 
fatto le “CARICHE”, capito? Là a MONTALTO”. 
ERRANTE:  “L’unificazione vera e propria, questi erano accordi stabiliti a livello 
“LOCALE”...”  
MAISANO:  “E’, è quando? Permettete, è quando siamo stati la sopra che abbiamo 
“unificato” il fatto...il fatto del “PADRINO” ” 
ERRANTE:  “L’unificazione vera e propria è avvenuta quando si sono unificati 
tutti i “LOCALI” e con la cosa, la direzione della Lombardia, compare. Perchè se 
non c’era l’accordo con la Lombardia non c’era neanche l’unificazione nella Calabria 
perchè qua i fatti sono molto vecchi molto... voi non vi ricordate, quando tiravano... 
MICO TRIPODI tirava da una parte...” 

…omissis…. 
 
Sono due gli aspetti che rilevano della sopra indicata conversazione: la circostanza 
che i personaggi che vi sono menzionati sono gli stessi che vengono spesso nominati 
nelle conversazioni intercettate nella presente indagine (‘nToni  U RAMPINU, cioè 
RAMPINO Antonio, che avrebbe concesso a MANDALARI quasi in punto di morte 
la dote del Conte Agadino, “Ciccio BONARRIGO”, “Ciccio ALVARO”, DE MASI 
Giorgio). L’aspetto invece fondamentale che emerge è la circostanza che a 
rappresentare la Lombardia a questa riunione fondamentale nella storia della 
‘ndrangheta fosse PAPALIA Antonio e che l’interlocutore di MAISANO Filiberto, 
ERRANTE Pasquale, desse per scontato la presenza di “Nunzio NOVELLA”, in 
realtà assente a detta di MAISANO.  
Del resto gli stessi MANDALARI e PANETTA, commentando tra loro della storia 
della “Lombardia”, affermano che tra i padri fondatori vi sono NOVELLA Carmelo, 
PAPALIA Antonio, NERI Giuseppe Antonio, MANDALARI Giuseppe, padre di 
Vincenzo e PEZZULLO Franco. Di seguito si riporta uno stralcio della 
conversazione a cui si fa riferimento. 
 
Progressivo 1574 del 22.10.2008 ambientale MANDALARI 

…omissis… 
MANDALARI: per Franco! ma lui pure...(inc.)... qualsiasi, anche perchè io mi 

incontrai il giorno del matrimonio PANETTA, a me francamente 
PANETTA.... parlò bello pulito, gli  presentai i quattro 
"giovanotti" .....perchè questo è come Bruno.... come tuo 
fratello! no! 

PANETTA: si, come Bruno! di poche parole, di poche  vedute... (inc.).... 
MANDALARI: fà parte di quei cinque quando formarono.... 
PANETTA: e si  e.... 
MANDALARI: Bruno no, ma Franco si.....all'epoca c'era 'nToni...non c'era 
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Bruno!  ma Franco ci fece parte.... 
PANETTA: Franco.... Pino.....(inc.)... 
MANDALARI: Franco.... Pino.... mio padre.... "nToni" e Nunzio, loro cinque 

erano ...(inc.)....ma per essere sincero, mi pare che Franco, 
Franco fà parte di quelli che hanno avuto i doti prima di .tutti.. 
lui e Pino! e non voglio esagerare....  

…omissis… 
 
Un altro segnale circa la presenza di una struttura di ‘ ndrangheta in Lombardia  
emerge dalle indagini per il sequestro SGARELLA. L’11 dicembre 1997 in Milano, 
zona San Siro, veniva sequestrata SGARELLA Alessandra ( l’ostaggio sarà poi 
liberato 9 mesi dopo in  Aspromonte).  
Il 26 giugno 1998 venivano arrestati alcuni soggetti originari di Oppido Mamertina, 
due dei quali trapiantati al nord e cioè ANGHELONE Giuseppe, da poco trasferitosi 
a Milano ospite di LUMBACA Maria ed il cugino LUMBACA Vincenzo, abitante a 
Bollate. Le indagini consentivano di  individuare fin dai primi mesi quale 
componente della banda di sequestratori ANGHELONE Giuseppe e costui era 
naturalmente  fatto oggetto di attività di  pedinamento e intercettazione.   
Nel corso dei servizi di pedinamento emergeva che uno dei luoghi frequentati 
dall’ANGHELONE era rappresentato da alcune baracche site in Via Vialba di 
Novate Milanese. All’esterno di questa struttura, seppur per breve tempo, veniva 
posizionata una telecamera che consentiva di visualizzare i personaggi che erano 
soliti frequentare detto luogo; veniva  altresì posizionato all’interno di una delle 
baracche un apparato di registrazione.  
Il giorno 31.05.1998 a bordo dell’auto di ANGHELONE veniva registrata una  
conversazione di cui  si riporta uno stralcio: 
 
Progressivo 34 del 31.05.1998 p.p. 7627/97 RGNR RIT 548/98  
U: ....il PANETTO (fonico) c’è l’ha a Cormano il locale...no? 
2U: ...se ne è andato con lui... 
U: ....pure i MAGNOLI ... pure i MAGNOLI se ne sono andati con.... è tutto uno, con 
Milano c’è Totò ROMANELLO è a Milano, con BARRANCA Cosimo è pure a 
Milano..... 
2U: ...e Gianni era con lui.... 
U: ... e Gianni era pure a Milano... 
P: ....con ... con... BARRANCA.... 
U: ....si.... 
2U: ...e poi non si è fatto vedere più.... 
U: ....ieri.... 
P: ....lo visto io Gianni,.... ve l’ho detto io... non è che vi dicevo una ..inc... mannaia 
a Dio... pare che disprezza (fonico), anzi poi mi ha scritto un numero...... 
U: ...inc.... 
P: ...ah... di Vincenzo..... 
Il contenuto complessivo della conversazione  e le videoriprese “ agli orti” facevano 
intendere che ANGHELONE Giuseppe commentasse  con l’ ignoto interlocutore  un 
summit che si era svolto nei giorni precedenti  a Novate Milanese. 
Gli investigatori dell’epoca, dovendo naturalmente preoccuparsi di individuare il 
luogo in cui era custodito l’ostaggio, non davano  particolare peso alla menzionata 
conversazione, nè a quanto accaduto all’interno degli orti in quei giorni.  
Recentemente erano acquisiti da quel fascicolo processuale  sia le videocassette 
estrapolate dal sistema di registrazione installato all’epoca presso gli “orti”, sia la 
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fonetica relativa alle conversazioni captate all’interno. Con grande sorpresa si 
accertava che presso gli orti di Novate Milanese, tutt’oggi luogo di abituale ritrovo 
della locale di Bollate ( si tratta di un terreno nella attuale disponibilità della famiglia 
LUMBACA, ove, l’8 giugno 2009, a seguito del rinvenimento di due pistole, 
venivano arrestati SCRIVA’ Biagio e MIGALE Antonio armando), a fine maggio 
1998 si erano dati convegno gran parte degli indagati della presente indagine. Dall’ 
analisi delle immagini  sono stati identificati i seguenti soggetti:  NOVELLA 
Carmelo, BARRANCA Cosimo, capo del locale di Milano, MANDALARI 
Vincenzo, capo del locale di Bollate, RISPOLI Vincenzo, capo del locale di 
Legnano, SANFILIPPO Stefano, capo del locale di Rho, CAMMARERI Vincenzo, 
capo del locale di Bresso, PANETTA Pietro Francesco, capo del locale di Cormano 
ed inoltre, tra gli altri, MALGERI Roberto, MAGNOLI Cosimo Raffaele e 
LAVORATA Vincenzo del locale di Cormano, MIGALE Antonio Armando e 
SCRIVA Biagio del locale di Bollate, BANDIERA Gaetano del locale di Rho, 
ROMANELLO Antonio Francesco del locale di Milano, MOLLUSO Giuseppe del 
locale di Bresso. Tra i partecipanti al summit vi era naturalmente anche 
ANGHELONE Giuseppe, che esattamente quattro giorni prima aveva spedito da 
Firenze la richiesta di riscatto alla famiglia SGARELLA.  
Le intercettazioni effettuate in occasione di quel summit confermano che anche 
all’epoca NOVELLA Carmelo rivestiva il ruolo di capo.  Tra le varie voci registrate 
si riconosceva anche quella di  BARRANCA Cosimo che utilizzava terminologie  
proprie del contesto ‘ndranghetistico,  parlando di “ doti” e di “operati”.   
Per la rivisitazione della vicenda “orti di Novate Milanese” nel procedimento relativo 
al sequestro SGARELLA si rimanda all’annotazione dei Carabinieri di Monza del 22 
febbraio 2010.  
Dalla lettura della sentenza e dalla menzionata annotazione emergono alcuni aspetti 
che val la pena di sottolineare: vi  era un gruppo di uomini di ‘ndrangheta radicati nel 
territorio milanese che partecipò alla esecuzione e gestione del sequestro 
SGARELLA (tra l’altro, l’ostaggio, immediatamente dopo il rapimento e per circa 20 
giorni, fu nascosto in località Rovido di Buccinasco, zona notoriamente controllata 
dalle famiglie Platiote) . Uno dei sequestratori faceva parte all’evidenza della 
struttura di ‘ndrangheta denominata Lombardia, ovvero vi aveva trovato appoggio,  
poiché solo ciò spiega la sua presenza in occasione di un summit. 
Gli uomini che allora partecipavano di quella struttura sono per la gran parte quelli 
della attuale “ Lombardia”, ad eccezione ovviamente di “Compare Nunzio”, nel 
frattempo “eliminato”. 
E’ bene sottolineare fin da ora il parallelismo tra la riunione 30 maggio 1998 in pieno 
sequestro SGARELLA ed il summit di Paderno Dugnano del 31.10.2009: a distanza 
di oltre 10 anni poco o nulla è cambiato.  
 
Dell’importanza di NOVELLA Carmelo nel contesto ‘ndranghetistico lombardo si 
trova conferma anche negli atti assunti nell’ambito del p.p. nr. 8783/00 mod. 44 
relativo all’omicidio in danno di VIVALDO Nicola, consumato in Rho il 23.02.2000. 
Nel corso delle indagini veniva esaminata la moglie della vittima, GALLELLI 
Teresa, che riferiva delle confidenze ricevute dal marito. In particolare, costui le 
aveva riferito di essere stato affiliato alla ‘ndrangheta e di aver fatto viaggi finalizzati 
allo spostamento di armi per conto dell’organizzazione. VIVALDO alla moglie 
aveva menzionato spesso il nome di “Compare Nunzio” che, a suo dire, era “il capo 
che comandava Guardavalle ed anche Legnano”. “Compare Nunzio” era soggetto 
solito associarsi a SANFILIPPO Stefano, che “comandava  a Rho”, con cui si 
intratteneva sovente in un bar denominato “Il circolino”, sito in  Rho.  La donna 
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riferiva infine che “Compare Nunzio” si era trasferito nel corso del 1999 da Legnano 
a Guardavalle, unitamente a tutta la sua famiglia (vedasi s.i.t. GALLELLI Teresa 24 
febbraio e 30 marzo 2000).  
In effetti dagli accertamenti esperiti presso l’ufficio anagrafe del Comune di Legnano 
risulta che tutta la famiglia NOVELLA emigrava per Guardavalle in data 10 maggio 
1999. 
Nell’ ambito di un’ attività investigativa seguita dalla DIA di Roma emergeva che il 
30 aprile 1999, in Nettuno,  presso la pensione Scacciapensieri ,  si era tenuto un 
summit di ‘ndrangheta. In tale occasione erano presenti oltre a NOVELLA Carmelo, 
all’epoca capo della lombardia, GALLACE Giuseppe, figlio di GALLACE 
Vincenzo, BARRANCA Cosimo,  BARBARO Domenico detto “l’australiano”, 
attualmente detenuto per il reato di cui all’articolo 416 bis c.p., MOLLUSO 
Giosofatto, affiliato al locale di Corsico, MINASI Saverio, affiliato al locale di 
Bresso, RISPOLI Vincenzo, capo del locale di Legnano,  MANDALARI Vincenzo e 
MANDALARI Nunziato, rispettivamente capo ed affiliato del locale di Bollate,  
PANETTA Pietro Francesco, PANETTA Salvatore, LAVORATA Vincenzo e 
BELCASTRO Pierino, capo ed affiliati del locale di Cormano,  dunque, un nutrito 
gruppo di affiliati della “lombardia”.  La presenza di figlio di GALLACE  fa  
ritenere che, nell’ occasione, la “famiglia” di Guardavalle, cui sono legati per ragioni 
di nascita oltre a NOVELLA Carmelo i MANDALARI, dovesse dirimere una 
qualche questione afferente la “Lombardia”. Non si può non sottolineare la 
coincidenza temporale tra il summit di Nettuno ed il ritorno a Guardavalle di 
NOVELLA.   
Dagli atti dell’indagine di cui al procedimento penale n. 6689/01 Mod. 21 RG PM 
Catanzaro (vds ordinanza di custodia cautelare GIP Catanzaro del 10.09.2004 – cd 
indagine MITHOS) si può constatare che, effettivamente, nei primi anni 2000 
“Compare Nunzio” risiedeva stabilmente in Guardavalle. Dall’attività di 
intercettazione telefonica ed ambientale emerge che “ compare Nunzio”  fosse 
divenuto uno degli elementi di spicco di quel locale di ‘ ndrangheta, sostituendosi a 
GALLACE Vincenzo, all’ epoca agli arresti domiciliari, al punto da entrare in 
competizione con quest’ ultimo, riconosciuto capo locale e, all’ esito della presente 
indagine, individuato come mandante del suo omicidio. 
In riferimento al sopra menzionato procedimento, in data 17.02.2005,  dopo un breve 
periodo di latitanza, fu eseguita nei confronti di NOVELLA Carmelo un’ ordinanza 
di custodia cautelare in carcere. “ Compare Nunzio” fu scarcerato in data 15 agosto 
2007 per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare e sottoposto ad 
obbligo di dimora; nell’ occasione stabiliva il proprio domicilio in San Vittore Olona, 
Via Sempione nr. 193. Si può dunque affermare che il periodo di assenza di 
NOVELLA dal territorio lombardo si sia protratto dal maggio 1999 fino alla metà di 
agosto del 2007. 
Dalle risultanze investigative della presente  e di altre indagini  si ha motivo di 
ritenere che, nel periodo di lontananza dal nord Italia di NOVELLA Carmelo, il 
ruolo di reggente della Lombardia fu rivestito dal defunto BARBARO Pasquale cl. 
61 e da  BARRANCA Cosimo.  
Quanto a BARBARO Pasquale, il suo nome è accomunato a quello di BARRANCA 
e di NOVELLA quali capi della Lombardia in occasione del summit di Cardano al 
campo del 20 gennaio 2009 di cui si dirà nel prosieguo. L’ importanza del 
personaggio già emergeva nell’ indagine  di cui al proc. pen. 30500/04, poiché era 
soggetto in grado di imporre la propria volontà a BARBARO Salvatore ed a tutti i 
padroncini calabresi che si spartiscono il  lucroso settore del “ movimento terra” in 
territorio lombardo.  
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Anche dagli atti dell’ indagine di cui al proc. pen. n 10354/05 (cd indagine ISOLA -  
PAPARO) si evinceva l’ esistenza di una “ regia unica” nella distribuzione degli 
appalti tra la cosche calabresi nei cantieri dell’ “Alta Velocità”: l’elemento centrale 
nel sistema per “chiamata diretta” che consente di eludere le norme antimafia nei 
subappalti veniva individuato proprio in BARBARO Pasquale.  
Tutto ciò  è di estrema importanza se si vuole analizzare il fenomeno ‘ ndrangheta in 
Lombardia poiché si ricollega alle acquisizioni investigative dell’indagine 
“PATRIARCA”. Nelle intercettazioni ambientali eseguite presso un agrumeto nella 
disponibilità di OPPEDISANO Domenico nell’ ambito di quel procedimento 
emergeva un contrasto  tra il mandamento della “ piana” e quello della “ ionica” in 
relazione alla spartizione di appalti  di grosse dimensioni in Lombardia. Le 
intercettazioni a bordo dell’ auto di OPPEDISANO Michele , nipote di Domenico, 
chiarivano che  a seguito del decesso di BARBARO Pasquale gli equilibri per la 
spartizione degli appalti in Lombardia  si erano modificati a vantaggio di personaggi 
della “ionica”. VARCA Pasquale  e gli OPPEDISANO evocavano con rimpianto la 
figura del defunto che invece aveva garantito quegli equilibri. 
Queste conversazioni aiutano a capire come la carica di “ capo della Lombardia” sia 
tutt’ altro che onorifica, ma che da essa dipendano gli equilibri dell’ organizzazione 
‘ndrangheta nel suo complesso. 
Tornando alla figura di BARRANCA Cosimo, espressione delle “ famiglie” della 
zona di Siderno, una delle primissime conversazioni ambientali nel corso della quale 
si fa riferimento a BARRANCA come colui che è stato responsabile della 
“Lombardia” è quella intercettata a bordo dell’autovettura noleggiata da MINASI 
Saverio durante la sua trasferta in Calabria in occasione dei funerali di BARBARO 
Pasquale. Minasi commenta che   l’incarico di responsabile della “Lombardia” 
BARRANCA Cosimo l’ha ottenuto in quanto appoggiato da potentissimi della 
“Provincia”, l’ organismo di coordinamento di vertice della ‘ndrangheta : 
 
Progressivo 18 del 23.11.2007 ambientale MINASI 

…omissis… 
MINASI 
Saverio 

Che intreccio! Una volta che me li porto qua automaticamente 
rispondono con OPPIDO ed OPPIDO risponde con la IONICA, la 
IONICA ha tutto...(inc."di loro")... già responsabile della 
Lombardia è questo qua… 

RACCOSTA 
Vincenzo 

BARRANCA! 

…omissis… 
 
Anche MANDALARI Vincenzo nella conversazione ambientale di cui al progressivo 
n. 1239 del 04.06.2008 conferma che BARRANCA Cosimo era il responsabile de 
“La Lombardia” nel periodo in cui NOVELLA Carmelo era detenuto ma che, una 
volta che questi era tornato in libertà, avrebbe dovuto andare da lui per comunicargli 
le “novità”, cosa che non aveva fatto. MANDALARI, nel colloquio con 
CHIARELLA Leonardo Antonio, stigmatizza tale condotta affermando testualmente: 
“...noi della Lombardia non lo chiamiamo più a Cosimo! ve lo dico chiaro e 
tondo!..non lo chiamiamo più! perchè Cosimo tutto si è portato, per un 
responsabile..per un responsabile della Lombardia, si! lo riconosciamo o non lo 
riconosciamo a Nunzio Novella come responsabile della Lombardia, ai tempi che 
c'eri tu Cosimo? Si! quando tornò Nunzio NOVELLA vuoi andargli a dire quello che 
hai fatto o che non hai fatto”. 
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Il giorno seguente MANDALARI racconta a PANETTA del discorso fatto con 
CHIARELLA (prog. 1254); ribadisce di avergli detto che “La Lombardia” non 
avrebbe più passato “ambasciate” a BARRANCA e, a sottolineare la slealtà di 
quest’ultimo,  precisa che era stato proprio NOVELLA Carmelo a concedere a 
BARRANCA Cosimo le “doti” che gli hanno permesso di essere conosciuto 
all’interno de “La Lombardia”. 
Le due conversazioni di MANDALARI che si sono menzionate sono relative ad un 
periodo in cui la figura di “ compare NUNZIO” appariva “ vincente”, in contrasto 
con quella del suo predecessore , cui NOVELLA faceva “terra bruciata” intorno. 
NOVELLA Carmelo, come si diceva, subito dopo la scarcerazione è tornato in 
territorio lombardo ed ha cominciato a tirare le fila delle locali di ‘ndrangheta 
presenti, prospettando ai capi locale un progetto innovativo e cioè quello di rendere 
le locali lombarde autonome rispetto alle locali calabresi di riferimento e, al tempo 
stesso, di renderle “dipendenti” dalla Lombardia e dal suo capo, cioè da se stesso. Si 
tratta di un progetto “rivoluzionario” proprio perché fa venir meno uno dei cardini su 
cui si fonda il sistema ‘ndrangheta e cioè la “ sovranità” del singolo locale e recide 
altresì  il cordone ombelicale tra la madre patria calabrese e le sue affiliazioni al 
nord. Un simile progetto non poteva che trovare l’opposizione della “ madrepatria 
calabrese”, dei capi lombardi con più stretti legami con il paese d’ origine ( si ricorda 
che la ‘ ndrangheta si fonda essenzialmente su vincoli parentali) e degli “ anziani” , 
cioè degli ‘ndranghetisti di lungo corso.  
 Anche dalle pagine della sentenza di cui al procedimento penale nr. 14/98 R.G.N.R 
(indagine cosiddetta “Armonia) emerge la refrattarietà dei vari capi ‘ndrangheta alle 
“novità”, al sovvertimento delle regole ancestrali che da sempre disciplinano 
l’organizzazione ‘ndrangheta nel suo complesso. In tal caso era un affiliato, 
MAISANO Filiberto, che commentava con sfavore l’assetto a quell’epoca attuale 
della ‘ndrangheta e tutt’ora vigente che prevede la divisione in tre mandamenti e di 
un organismo di coordinamento. Ciò fa comprendere come il progetto NOVELLA 
non abbia trovato felice accoglienza né in Lombardia né tantomeno in Calabria. Di 
seguito si riportano stralci di conversazione da cui emerge come NOVELLA 
Carmelo intendesse riorganizzare la Lombardia e “riempire di significato” il suo 
ruolo di capo, fino a dirsi pronto a sparare pur di far accettare le proprie idee. 
Ecco come  MANDALARI vede il suo rapporto con il “ vertice”: “……COME 
AMICO TI RISPETTO SI, MA COME 'NDRANGHETA IO DO CONTO SOLO ED 
ESCLUSIVAMENTE A COMPARE NUNZIO (ndr. NOVELLA Carmelo). 
COLLABORO CON GLI ALTRI QUANDO GLI ALTRI COLLABORANO CON ME, 
MA PER ESSERE CHIARI COME CAPO RICONOSCO SOLO ED 
ESCLUSIVAMENTE A NUNZIO NOVELLA, ..inc..GLI ALTRI SONO TUTTI CAPI 
QUANTO A ME!” ( prog. n. 15 del 29.02.2008) 
 
prog. n. 15 del 29.02.2008 
MANDALARI "Io come lo incontro qualche volta che parliamo perchè  io come 

lo incontro la prima parola che gli  devo dire gliela devo dire per 
CICCIO MUIA', no? (ndr: MUIA? Francesco) Io questo glielo 
devo dire, gli dico: STEFANO (ndr: SANFILIPPO Stefano) 
ascolta non devi volermi male lo sai CHE COME AMICO TI 
RISPETTO SI, MA COME 'NDRANGHETA IO DO 
CONTO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE A COMPARE 
NUNZIO (ndr. NOVELLA Carmelo). COLLABORO CON 
GLI ALTRI QUANDO GLI ALTRI COLLABORANO CON 
ME, MA PER ESSERE CHIARI COME CAPO 
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RICONOSCO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE A NUNZIO 
NOVELLA, ..inc..GLI ALTRI SONO TUTTI CAPI 
QUANTO A ME! " 

 
Nella stessa conversazione, continuando il discorso sulla “LOMBARDIA” 
MANDALARI  riferendosi alla sua locale dice:  
MANDALARI  "Noi dobbiamo tenere questa linea, a costo di litigare. E vi dico: 

questa linea va sostenuta a livello tale che quando parla uno, lo 
deve dire! 
Io ve l' ho detto a me quando capito, non so quando, ma quando 
capito è questa la mia versione! Ma può essere ENZO RISPOLI, 
(ndr: RISPOLI Vincenzo) può essere STEFANO (ndr: 
SANFILIPPO Stefano), può essere COSIMO (ndr: BARRANCA 
Cosimo), può essere PASQUALE, può essere 'NTONI chiunque 
sia, "IL LOCALE DI BOLLATE E' SOVRANO, IO PER 
MIA SCELTA PERCHÈ LO RITENGO UN PADRE, PER 
MIA SCELTA DIPENDO NON DALLA LOMBARDIA, 
SOLO ESCLUSIVAMENTE DA COMPARE NUNZIO (ndr: 
NOVELLA Carmelo), LA LOMBARDIA..... DIPENDO 
DALLA LOMBARDIA SOLO QUANDO LA LOMBARDIA 
DIPENDE DA ME!! " 

….omissis…. 
MANDALARI "Questa è la mia versione: QUANTO LA LOMBARDIA 

DIPENDE DA ME IO DIPENDO DA LEI." 
PANETTA " No no ma è giusto, proprio giusto." 
MANDALARI  "E' questa la mia versione Panetta! Ma questo glielo dico a tutti... 

o mamma mia! Questo qua come lo giro che chiacchiero che 
parlano, questo è.. LE DISPOSIZIONI LE VOGLIO 
PRENDERE DA COMPARE NUNZIO (ndr: Novella 
Carmelo), PERCHE' PER ME COMPARE NUNZIO E' 
SEMPRE STATO UN PADRE PER ME!" 

PANETTA  "E' naturale!" 
MANDALARI  " E QUINDI DISPOSIZIONI E.... LE VOGLIO PRENDERE 

DA COMPARE NUNZIO! (ndr: Novella Carmelo)." 
……OMISSIS……. 
MANDALARI "PANETTA, DOPO COMPARE NUNZIO, (ndr: Novella 

Carmelo) IO SONO UN CAPO COME SONO GLI ALTRI, 
ANCHE PERCHE' HO LE DOTI, E POSSO DISPORRE 
COME GLI ALTRI, FORSE QUALCOSINA IN PIU', 
QUESTA E' LA MIA VERSIONE, FORSE QUALCOSINA 
IN PIU'! INFORMATEVI BENE, VAFFANCULO A VOI E 
CHI CAZZO SIETE! .....PANE'? 

……OMISSIS……. 
MANDALARI " Noi dipendiamo da noi stessi Panetta! Noi a questi piano piano, 

ve l'ho detto, o con la barzelletta o con il fatto vero, noi glielo 
diciamo, ora non gli diciamo più ci distacchiamo o non ci 
distacchiamo dalla LOMBARDIA..." 

PANETTA " Che ci distacchiamo..." 
MANDALARI  "Noi alla LOMBARDIA gli diamo tanto conto quanto la 

LOMBARDIA ne dà a noi! " 
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Nel proseguo, in merito ai rapporti  tra  i vari capi locale della “LOMBARDIA” 
MANDALARI afferma:  
MANDALARI  "Cioe' PANETTA a me se uno, se uno... il discorso è molto 

semplice: SE VOI PER CORMANO, PER UNA DOTE CHE 
DOVETE DARE, ME LO DITE PRIMA A ME CHE COSA 
NE PENSO, QUANDO LO FACCIO IO PER BOLLATE VI 
CHIEDO A VOI COSA NE PENSATE, MA SE NON ME LO 
DITE VOI PER CORMANO, QUANDO FACCIO IO 
BOLLATE NON VE LO CHIEDO!

……OMISSIS……. 
MANDALARI  " Quindi, aspetta glielo dico pure a STEFANO (ndr: 

SANFILIPPO Stefano) STEFANO: quando io sono d'accordo 
con il mio compare NUNZIO, STEFANO posso avere mille 
cristiani che non sono d'accordo, compare NUNZIO che è 
d'accordo, io glielo faccio lo stesso. Qualcuno litiga con me , 
venga che litighiamo. Quindi COME SI PERMETTE A 
DIRMI CHE NON MI RICONOSCE A CICCIO MUIA' 
(ndr: MUIA' Francesco). ..inc..LO RICONOSCE COMPARE 
NUNZIO? SI!  
ME LO RICONOSCONO LA' SOTTO? (ndr: inteso in 
Calabria) SI! BASTA!    " 

                                                   ….omissis ….. 
MANDALARI " ...Non ce ne sono altre persone che me lo devono riconoscere. 

Qunado tu ne fai uno a RHO (ndr: da intendere quando 
SANFILIPPO Stefano concede una dote ad un suo affiliato) e mi 
chiedi un parere, e mi dici: SAI ENZO VOGLIO DARE 
QUESTA DOTE A TIZIO, TU COSA NE PENSI? 
STEFANO FAI.  
STAI SICURO CHE BOLLATE NON MUOVE UNA 
FOGLIA SE NON LO DICE PRIMA A TE. 
PERCHE' E' UNO SCAMBIO RECIPROCO DI 
CORRETTEZZE. " 

 
NOVELLA, come si diceva, per imporsi è pronto a sparare:  
Progressivo 382 del 29.12.2007 ambientale MINASI 

..omissis… 
NOVELLA:= SECONDO VOI, NON CE LO FACCIO PER 
DISPETTO...U'PANETTA..(INC.), PANETTA DEVE RISPONDERE ALLA 
LOMBARDIA (INC.)... NON VI PREOCCUPATE VOI SEGUITEMI A ME CHE 
LI PUNIAMO A TUTTI... 
MINASI:=             Si, ma... 
NOVELLA:=     IO NON DICO CHE ANDIAMO CON LA PISTOLA, MA SE È   
NECESSARIO NE PUNIAMO UNO CON LA PISTOLA...  
MINASI:=            MA IO PURE SE MI INCAZZO, VI SEGUO SEMPRE... 

…omissis… 
 
Ed ancora NOVELLA riferendosi ai “ dissenzienti”:  
 
Progressivo 621 del 21.01.2008 ambientale MINASI 
...Omissis.... 
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Carmelo: "COMPARE SARO, CHIUNQUE NON VIENE NELLE NOSTRE 
FILA....HA FINITO!!" 
...Omissis.... 
 
Progressivo 763 del 02.02.2008 ambientale MINASI 
 
…omissis… 
Carmelo: "E NON SIA MAI CHE TI VEDIAMO SEDUTO AD UN TAVOLO DI 
NOI ALTRI...EH, A LIVELLO DI UOMO, A LIVELLO DI PAESANO FAI CHE 
CAZZO VUOI...PERCHÈ OVUNQUE ARRIVA UN UOMO DELLA 
“LOMBARDIA” TI ALZI E TE NE VAI E BASTA! COMPARE SARO...", 
…omissis… 
Carmelo: "(INC.) GLI DICO PANETTA , MI DISPIACE A LIVELLO DI (INC.) , 
A LIVELLO DI “LOCALE DI CORMANO” E A LIVELLO DI ‘NDRANGHETA, 
TU NON PARLARE PIÙ..", 
Saverio: "A LIVELLO DI ‘NDRANGHETA IN LOMBARDIA, SIA DELLA 
LOMBARDIA SIA A LIVELLO... DA QUESTO MOMENTO IN POI NON TI 
CONOSCE PIÙ NESSUNO... NESSUNO!", 
…omissis… 
Saverio: "IL LOCALE NON SI TOCCA PERCHÉ È DI NOI ALTRI", 
Carmelo: "IL LOCALE LO DO VOLENTIERI AD ALTRI UOMINI NON A 
ME...", 
....omissis... 
 
Naturalmente NOVELLA Carmelo può contare sull’appoggio dei fedelissimi, tra i 
quali sicuramente è da annoverare RISPOLI Vincenzo che, nella conversazione di 
cui al progressivo 825 del 10 febbraio 2008 afferma che se mai  tornasse in auge 
BARRANCA Cosimo lui si  distaccherebbe dalla Lombardia.  
 
Nella stessa Lombardia una delle figure di rilievo è quella di MANDALARI 
Vincenzo, navigato uomo di ‘ndrangheta che esprime tutta la sua ammirazione ed il 
suo sostegno nei confronti di un soggetto carismatico quale era NOVELLA Carmelo, 
ma che, un secondo dopo la sua eliminazione, è già allineato con gli avversari di 
NOVELLA. Nella prima fase delle investigazioni è emersa infatti la sua vicinanza 
con colui che è stato fino alla sua morte il capo indiscusso della “LOMBARDIA”. 
Dalle conversazioni intercettate traspare anche una ammirazione incondizionata per 
un personaggio che ha l’autorevolezza per imporre una riorganizzazione della 
“Lombardia”: NOVELLA viene definito il “perno principale”, “il supremo 
assoluto”.  Il progetto di NOVELLA di riorganizzare la “LOMBARDIA” è talmente 
condiviso e sentito come proprio da MANDALARI che questi, nel parlarne con 
PANETTA dice che la soluzione alla continua creazione di locali da parte di 
NOVELLA Carmelo è solo quella di accorparli in più gruppi ( vds conversazione 
ambientale n. 84 del 4 marzo 2008). 
 
Prog. n. 84 del 04.03.2008 
Mandalari  " A me ..inc..gli dico: compare Nunzio a me sembra che c'è bordello 

con  questi  cazzo di locali,  poi parliamoci chiaro Compare Nunzio, i 
cristiani non è che si conoscono tutti, uno per uno, eh?  
Noi andiamo a una riunione, ci portano un figliolo e non sappiamo  
chi cazzo è chi cazzo non è, cerchiamo di essere più intelligenti 
secondo me. TU SEI IL SUPREMO, TU DEVI ESSERE IL 
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SUPREMO, TU LA DEVI STUDIARE CAZZO, TU DEVI 
ESSERE IL SUPREMO, NOI LA  DIVIDIAMO A ZONE....LA 
LOMBARDIA DIVIDIAMOLA A ZONE, E' SEMPRE UNA LA 
LOMBARDIA!" 

Panetta  " E' SEMPRE UNA LA LOMBARDIA!" 
Mandalari  " PERO'  TU FAI IL PERNO PRINCIPALE, io gli dico: TU E 

ALESSIO (ndr NOVELLA Vincenzo Alessio figlio di Carmelo)  
FATE IL PERNO PRINCIPALE PERCHE' LO SIETE,  E POI 
CI SONO TRE ZONE QUATTRO ZONE , CINQUE ZONE 
CHE RUOTANO INTORNO A TE! NON VENTICINQUE 
LOCALI E TUTTI I VENTICINQUE LOCALI DEVONO 
VENIRE  VENGONO DA TE!" 

Panetta  " vengono da te!" 
Mandalari  " ...NUNZIO! TUTTI DEVONO SAPERE CHI E' IL PERNO 

PRINCIPALE, MA NON TUTTI DEVONO POTER 
VENIRE....." 

Panetta  " è naturale! ..inc..." 
Mandalari  " Perchè ..inc.. " 
Panetta  " Perchè dal più piccolo al più grande vogliono andare a casa a 

trovarlo? " 
Mandalari  " Qua devono venire i più grandi! " 
Panetta  " E ti devono portare le novità cioè le novità....." 
Mandalari  " E non si muove una foglia se tu non sai... " 
Panetta  " ...le notizie se fanno che fanno ..inc.. (sovrapposizione di voci)  " 
Mandalari  "  e non si muove una foglia se non lo sai tu! Questa è  la...  la 

teoria. Poi  capi supremi escludendo te compare Nunzio......" 
Panetta " ...Non è nessuno!" 
Mandalari " ...anche perchè glielo dico chiaro: compare Nunzio ascolta, da me 

per primo, tolto te io non ascolto nessuno. Io non ascolto nessuno!" 
Panetta  " E' logico!" 
Mandalari " se mi rispettano li rispetto!" 
Panetta "..li rispetto!" 
Mandalari " Rispetto! Se non mi rispettano, loro se ne fottono di e io di loro! 
Panetta " ...e io me ne fotto di loro, bello chiaro e tondo, si si!" 
Mandalari  " ...allora se noi facciamo invece quattro perni principali, e allora 

siamo quattro perni principali! Questo è ..inc..il mio compare 
Nino! (ndr Mandalari Vincenzo vede LAMARMORE Antonino)" 

Panetta  " (impreca) neanche farlo a posta (ride) " 
Mandalari  " Lui è?" 

 
MANDALARI spiega altresì le ragioni di tale sua ipotesi organizzativa, spiegando 
che la continua proliferazione di locali renderebbe il tutto ingestibile, con il rischio di 
arrivare ad una “Mazzaferriana” ( si riferisce all’epoca in cui a reggere la 
LOMBARDIA era MAZZAFERRO Giuseppe , tratto in arresto con l’ordinanza di 
custodia cautelare del 6 giugno 1994 nell’ambito dell’operazione denominata “La 
notte dei Fiori di San Vito” ).  
 
Panetta "  Perchè non se la tiene, perchè c'è lo zampino  del paese pure, non vi 

preoccupate...perchè voi che pensate che non c'è lo zampino del 
paese? (si riferisco alla locale di Platì)" 
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Mandalari " oh.........!" 
Panetta " ah ........!" 
Mandalari " NON C'E' PIU' LA BUONANIMA DI PASQUALE 

BARBARO........!" 
Panetta " Per questo! hai voglie che  Nunzio dice: che a PLATI' che a 

PLATI'......che è venuto PASQUALINO BARBARO, CON  "' U 
CASTANU"......QUELLO PICCOLINO LA'! (ndr si riferisce a 
BARBARO Pasquale detto testa i muschitta)" 

Mandalari "  IL CUGINO DI PASQUALE....?" 
Panetta "  IL CUGINO DI PASQUALE .......CHE E' LUI CHE E' LUI. SII 

CHE E' LUI..???."  
Mandalari "  QUELLO NON E' PASQUALE Panetta!  PASQUALE SAREBBE 

..inc..DI PIU' QUELLI MI ..inc..  di meno!" 
Panetta "MA LUI SAPETE COS'E' PURE, CHE NON HA NEANCHE LA 

DISPONIBILITA'. PERCHE' SEMPRE GUARDATO 
CONTROLLATO......DOVE VA QUELLO? DOVE VA? " 

Mandalari "..inc..(parla a bassa voce) " 
Panetta "...ma neanche per sogno! Ma voi scherzate con queste cose!.....il  

locale di PIOLTELLO RHO, BRESSO, che arrivava lui a prendere la 
carica lui, sapendo che ha Bresso con  Saro MINASI con Peppe 
BRUZZANO e .inc.. PEPPE BRUZZANO E IL FRATELLO TRE 
SONO, anche se lui l'altra volta ha detto:  Nunzio ha  detto che lo 
stanno seguendo tutti quelli che erano con  VINCENZO, (ndr si 
riferisce a CAMMARERI Vincenzo)  voglio vedere quanti lo 
seguono......! 

Mandalari " oh......!" 
Panetta " voglio vedere......!" 
Mandalari " Se incomincia a portarli là (inteso da NOVELLA Carmelo)  e a 

caricarli di doti, lo seguono, perchè.." 
Panetta " vabbè questo si basta che Pasquale......!" 
Mandalari " perchè sto OPPIDESE qua Panetta, manu i cani signuri (modo di 

dire) per una dote si vendono la mamma!"  
Panetta " Basta prendere a Pasquale a Pasquale.......!, a Pasquale e quegli altri 

la a CICCIO, come si chiama..  FELICE.....!"  
Mandalari " Tutti e tre per una dote, per una dote la mamma la lasciano... eh 

viene fuori un macello Panetta.....!" 
Panetta " viene fuori si un macello viene fuori.....!"  
Mandalari " no ma qua stiamo facendo la Mazzaferriana ...........la 

MAZZAFERRIANA BIS!"  
Panetta " Si si così così" 
Mandalari ".......PRIMA SI CHIAMAVA MAZZAFERRO E ADESSO SI 

CHIAMA NOVELLA......! voi vedrete che se ad agosto scendiamo 
là sotto, vedete che....abbiamo qualche risultato! 

 
In sostanza, MANDALARI, da esperto di cose di ‘ndrangheta, immagina che la 
creazione di altri locali e la conseguente affiliazione di soggetti che non offrono le 
necessari garanzie di riserbo ed omertà possa portare in caso di serie azioni 
investigative  a fenomeni di pentitismo, con conseguente pericolo di smantellamento 
della stessa organizzazione criminale. 
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NOVELLA Carmelo, al fine di crearsi un seguito, gratifica taluni affiliati con la 
concessione di doti ed è arriva addirittura a creare nuovi locali.  
Una delle regole da rispettare nel caso di concessione di una dote ad una affiliato è 
quello di chiedere comunque l’assenso del locale madre in Calabria; ad esempio, se 
si vuole “beneficiare” un affiliato di Grotteria, la regola impone che ne sia informato 
e ne dia il suo assenso il capo del locale di Grotteria, oltre naturalmente quello del 
locale lombardo di appartenenza. Tutto ciò con NOVELLA non accade perché, ad 
esempio, conferisce una dote a MALGERI Roberto (in occasione del summit di 
Cardano al Campo del 3 maggio 2008) pur essendo di contrario avviso il capo del 
locale a cui appartiene MALGERI, PANETTA Pietro Francesco, e pur non avendo 
chiesto l’assenso di FOCA’ Domenico reggente del locale di Grotteria. Parimenti, 
senza chiede alcun nulla osta alla “Provincia” NOVELLA dà l’autorizzazione alla 
creazione del nuovo locale di Pioltello, consentendo il distacco di una parte degli 
affiliati della locale di Milano. Chi non si allinea alle sue direttive è vittima di vero e 
proprio ostracismo e viene minacciato di destituzione. A titolo di esempio si cita il 
caso di PANETTA che, anche in ragione dei vincoli parentali con FOCA’ Domenico, 
non è affatto convinto di distaccarsi dalla casa madre e viene minacciato di 
destituzione a favore di MALGERI Roberto. Anche il locale di Bresso è oggetto 
delle attenzioni di NOVELLA e dei suoi uomini, in particolare essendo 
momentaneamente fuori gioco per ragioni di salute CAMMARERI Vincenzo, 
NOVELLA pensa di sostituirlo con il suo fidatissimo autista MINASI Saverio. Ciò 
dà luogo a infinite discussioni, anche perchè gli aspiranti alla sostituzione di 
CAMMARERI sono molti, e questa iniziativa è causa di inimicizia nei confronti di 
MINASI e dello stesso NOVELLA. Analogamente, in situazione di difficoltà è 
BARRANCA Cosimo poiché ha perso la reggenza della Lombardia e rischia di 
perdere anche il locale. E’ utile sottolineare che tutti i dissenzienti hanno i loro 
importanti referenti calabresi quali FOCA’ Domenico, GATTELLARI Antonio e 
COMMISSO Giuseppe.  
Si rappresenta che tutte le vicende ora narrate costituiscono la sintesi del contenuto di 
conversazioni ambientali che saranno riportate integralmente trattando le posizioni 
dei singoli indagati.  
 
Dall’analisi della conversazione di cui al prog. n. 806 del 6 maggio 2008 ASCONE 
Rocco e MANDALARI Vincenzo nel pieno di discorsi di ‘ndrangheta relativi ad altri 
indagati di cui si dirà trattando delle rispettive posizioni, disquisiscono anche sulla “ 
competenza” a concedere l’ autorizzazione all’ apertura del locale di Voghera, che è 
in LOMBARDIA, ma che in base ad accordi con il defunto RAMPINO Antonio 
potrebbe rientrare nella “ giurisdizione” della LIGURIA. 
 
Prog. 806   del 06.05.2008:  
ASCONE: avete sentito parlare di me e non mi avete detto niente? e non 

siete intervenuto? 
MANDALARI: no, perchè la "mbasciata"  vado a portargliela io a "Petru" 

(Pietro)..... ma non è che ...(inc.).... io voglio..(inc.).... poi 
ragioniamo noi con Pietro, ragioniamo di una cosa che 
sappiamo già, perchè Pietro è a Bresso, lo sappiamto tutti 
quanti che è a Bresso, solamente  compari Nunzio (NOVELLA 
Carmelo) non lo sà.....se io ti dico " guarda che me la vedo io 
con Pietro".... perchè quello con cui tu vai assieme.... compari 
Nunzio dice.....(inc.)..... il "capo Locale"  a Voghera, perchè 
Voghera è sotto la Lombardia, il  (inc.).... "Locale"  sotto la 
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Lombardia, se non c'è il direttore della Lombardia non ne devi 
parlare...... sono daccordo, ma lui questo "Locale" non ce l'ha 
più...  

ASCONE: ma siamo sicuri che lui...... da Voghera fà parte  della 
Lombardia o della parte di Genova? come l'hanno inquadrato 
loro... non lo sò io ...  

MANDALARI: allora.... come cartina geografica  fà parte della Lombardia, 
come "Locale"  all'epoca quando lo aprirono, lo aprirono con  
l'accordo di Antonio RAMPINO quindi faceva parte a Genova.... 

ASCONE: quindi...(inc.).... 
MANDALARI: come posizione è  come Bollate, come posizione fà parte della 

Lombardia, però voglio dire è un discorso superato... basta che 
io non ci stò.... Rocco è un discorso superato, perchè Pietro ha 
mollato tutte le cose, ha mollato tutte le cose .... sia lui che 
Gianni GATTELLARI (GATTELLARI Giovanni) che stanno 
...l'avevano fatto assieme il "Locale", senza che lui........... con 
Vincenzo CAMMARERI, quindi il Locale ....(inc.)......  

ASCONE: ...(inc.)..... ma lui può....(inc.)... tutto 
MANDALARI: lo sò pure io ....però non ci interessa con  chi è quello.....a noi 

interessa di Pietro... 
ASCONE: si si...... 
MANDALARI: quindi  a Pietro, secondo me, glielo possiamo dire 

tranquillamente, siccome io già glielo dissi ma c'erano altri 
cristiani , perchè poi ....(inc.).... compari Nunzio oggi .... 
c'erano altri due cristiani , c'erano altri cristiano oltre a lui  
(inc.).... .... guarda che sei informato male , ed Enzo RISPOLI 
(RISPOLI Vincenzo-ndr)  gli dice , se Enzo MANDALARI non 
...(inc.).... a fare compari Nunzio , voi andate lo stesso ..(inc.)... 
a me francamente  non mi stà bene proprio, perchè Pietro  
viene agli orti , perchè poi succede una guerra qua , se vogliono 
....(inc.).... gli comincia a dire magari , come fecero quelli di 
Bollate  siamo nella merda Rocco, dobbiamo scioglierlo questo 
nodo,noi  Rocco!vedete come siamo noi ....  

ASCONE: si si, questo l'ho capito....  
MANDALARI: sapete perchè? perchè noi siamo  come quelle volpi furbe  che 

non ci facciamo prendere , però.....quante volte.... Rocco, 
quante volte  sembriamo così.... Rocco (inc.)... ci prendono , 
quindi noi dobbiamo dirlo questo discorso,... voi altri potete dire 
"compari Nunzio" mi diceva Enzo MANDALARI  di andare a 
chiamare a Pietro.... una cosa ed un altra , ma se già parlò 
lui.... Pietro da quando frequento io l'orto... ha chiuso questo 
discorso anche con Biagio (ndr SCRIVA Biagio), perchè.... 
guardate che glielo abbiamo detto pure a Biagio... ma è vero? 
che poi Biagio parla lo stesso...  ma noi glielo abbiamo detto 
mille volte di non parlare, vedete che Pietro non venne più 
all'orto, perchè devo chiamarlo? lo chiamammo io, Enzo 
MANDALARI  lo chiamammo, perchè deve venire Enzo 
RISPOLI   .... madonna e signore..... quando il discorso non è 
come diciamo noi, fissiamo l'appuntamento  

ASCONE: certo 
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MANDALARI: ma io glielo riprendo questo discorso, io lo sapete perchè 
Rocco.....non voglio che si incontrino? non voglio che si 
incontrano..... io sò perchè parlo così.... se quello per una sua 
spavalderia, per una cosa e per un altra ,gli dice che il figlio è 
con noi a Bollate, Rocco ASCONE, iniziamo ad andarci a 
nascondere, non abbiamo fatto niente di indegno  però 
andiamoci a nascondere poi....    

ASCONE: si è vero...... 
 
I problemi creati dalla gestione NOVELLA sono un tema ricorrente. Nella stessa 
conversazione di cui al prog. n. 806 MANDALARI e ASCONE commentano che 
parecchi capi locale sono scontenti e che se questa situazione dovesse andare avanti 
si arriverebbe alla formazione di due “LOMBARDIE”, una che non risponde giù e 
una, di contro, costantemente in contatto con la Calabria.  
 
ASCONE  " Certo, certo, la facciamo in due la Lombardia!" 
MANDALARI "...la facciamo in due poi…perchè poi abbiamo una 

Lombardia che non risponde a laggiù, e una Lombardia che 
risponde invece...ma se stiamo vicini io e PANETTA, questo 
non succederà mai...perchè Cosimo BARRANCA si mise più 
avanti...come dice PANETTA...(inc.)..allora sono sei mesi che 
PANETTA ha bisogno di Cosimo BARRANCA, non si faceva 
trovare mai..lunedì passò PANETTA da Cosimo BARRANCA 
(che avrebbe detto-ndr.), "PANETTA non ti ho sentito, non ti ho 
sentito..."Rocco, il mondo è pieno di volponi!..eh?..." 

ASCONE "Intanto a Cosimo, altri due giorni, rimaneva solo a Milano se 
non (inc.17.30)..." 

MANDALARI "Certo, ma restò già solo...ora ce l'hanno con Nino CHIARELLA, 
perchè Nino CHIARELLA, ora è accusato anche lui, perchè non 
gli ha girato le spalle a Cosimo!...ma Rocco ci rendiamo conto di 
quello che stiamo dicendo!?...io ho parlato ieri mattina con Nino 
CHIARELLA, che sto facendo un lavoro a Palazzolo, e passai di 
là...e disse -non sapevo che eravate voi con questa (inc.) state 
venendo con (inc.)- gli dissi, No, tranquillo che sono io Compare 
Nino, calma (inc.)...giustamente mi disse- Compare Enzo 
MANDALARI, noi eravamo presenti tanti anni fa, quando 
Compare Nunzio, decise che il capolocale doveva farlo 
Cosimo perchè, doveva caricarlo di doti...come abbiamo fatto 
a casa vostra, vi ricordate?- ..certo che mi ricordo, gli 
dissi,...riunimmo tutta la Lombardia, Nunzio NOVELLA 
parlò, ma c'eravamo noi responsabili di tutta la Lombardia, e 
disse: "Compare Nino, siccome voi, avete la moglie malata- 
all'epoca aveva ancora la moglie malata...avete la moglie 
malata...una cosa è l'altra, avete impegni, cosa ne dite se voi 
vi state vicino a me, gli disse, Nunzio NOVELLA, e gli 
cediamo una carica della Lombardia? vi state vicino a me e 
capolocale facciamo a Cosimo?...e Nino CHIARELLA gli disse: 
"Compare Nunzio, non la vedo una cosa giusta, ma se voi dite 
così, facciamo così, problemi non ce ne sono..." ora mi dice Nino 
CHIARELLA, "perchè, ora non fanno la stessa cosa, Enzo 
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MANDALARI!?-anzi lui dice-Perchè non fate!?, perchè poi i 
cristiani mi dicono perchè non fate?..." 

 
Anche dagli atti dell’indagine “Patriarca” si colgono le critiche alla gestione 
NOVELLA da parte delle famiglie calabresi.  
 
Progressivo 1657 delle ore 16.56 (RIT 1205/07 DDA Reggio Calabria) 

…omissis… 
GATTUSO Nicola Questo NOVELLA sta facendo lo schifo compare 

Mico. 
OPPEDISANO Domenico Eh! Adesso, ci sono i contrari là, dice che sta dando 

cose a tutto gas, a tutti. 
GATTUSO Nicola A tutto gas. 

…omissis… 
 
Ancora, sui problemi creati da NOVELLA nella Lombardia si segnala la 
conversazione di cui al prog. n. 1240 del 4 giugno 2008 tra MANDALARI e 
LAMARMORE Antonino. I due nell’affrontare le difficoltà derivanti dalla gestione 
di NOVELLA Carmelo  affermano che la conseguenza sarà quella di creare un 
completo distacco con i vertici della ‘ndrangheta in Calabria. MANDALARI, infatti, 
racconta a LAMARMORE le considerazioni a lui espresse da CHIARELLA 
Leonardo Antonio, esponente anziano del locale di Milano, allorquando questi, 
manifestando a NOVELLA la sua volontà di concedere delle doti ad affiliati alla 
locale di Milano non riesce ad avere alcuna risposta. A quel punto lo stesso 
CHIARELLA avrebbe riferito a MANDALARI che in questo modo si sta creando 
“un nord ed un sud”, intendendo che si arriverà in questo modo al completo distacco 
della “LOMBARDIA” dalla originaria struttura di vertice calabrese. A quel punto 
MANDALARI parlando con LAMARMORE prende in esame tale conseguenza, 
riflettendo però sul fatto che a creare la “LOMBARDIA” ed a riconoscerne come 
capo lo stesso NOVELLA Carmelo erano  stati, a suo tempo, “SAN LUCA, PLATÌ, 
SINOPOLI ed altri paesi”, riferendosi al fatto che tale investitura era arrivata dai 
massimi esponenti della ‘ndrangheta calabrese, motivo per il quale solo tali referenti 
avrebbero potuto intervenire per fermare o correggere l’operato di NOVELLA. In 
assenza di indicazioni che arrivino da “giù”, MANDALARI, definendosi come 
uomo della “LOMBARDIA”, non può che seguire NOVELLA riconoscendone il 
ruolo di “responsabile”. 
 
prog. n. 1240 del 4 giugno 2008 
MANDALARI " E perchè VINCENZO? Allora, SIDERNO, S.LUCA, PLATI', 

tutti quanti, sono ed è, una cosa unica o no? Oppure ogni pauese 
fa il suo! Compare NINO! Se dici che è una cosa unica 
Compare NINO! Se è una cosa unica, sanno raccogliere sette o 
otto persone dalla Calabria, dalla Calabria! E dire, che per 
quello che sta succedendo a NUNZIO NOVELLA noi lo 
dobbiamo fermare! Noi lo dobbiamo imporre! Noi lo dobbiamo 
bloccare! O ve lo dico io, se non lo conoscete voi! per caso 
Compare NINO! Dice Nò! Noi non possiamo dirlo, lo devono 
dire loro! E a Voi vi è arrivata un'ambasciata di queste? Dice 
no! E io perchè non lo devo seguire NUNZIO NOVELLA? 
COMPARE NINO(CHIARELLA), datemi voi una spiegazione! 
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Datemi voi una spiegazione Compare NINO! Dritto?  " 
LAMARMORE "Si! " 
MANDALARI " Se arriva un'amabasciata di queste, e mi porto un giustificato 

mativo, posso anche accettare! " 
LAMARMORE "Poi mandano i  saluti da giù!  " 
MANDALARI "Gli ho detto Compare NINO, ceravate voi o non ceravate 

voi? La Lombardia, perchè prima le cose bisogna 
conoscerle! La Lombardia Compare NINO, quando sono 
scesi giù, che hanno riconosciuto il crimine della Lombardia, 
quali paesi della Calabria c'erano? C'èra S.LUCA? Sì! 
C'èra PLATI'? Sì! C'èrano altri paesi? Sì!  Quando hanno 
fatto SIDERNO, gli hanno passato per novità il crimine che 
c'èra in Lombardia? Sì! Chi è che può fermare la 
Lombardia Compare NINO? Quelli che l'hanno fatta! 
Perchè S.LUCA, PLATI', SINOPOLI, e altri paesi sono 
ancora la nel crimine! E ambasciate quì non ne hanno 
mandato! E se è ci sono state delle "trascuranze" non sono, 
di certo, le mie o le vostre compare NINO! Non sono 
sicuramente, ne le mie, ne le vostre! Quando una ambasciata 
DOC , che ci può seguire come ambasciata, affronteremo il 
discorso! Al momento questa ambasciata, non ce  l'abbiamo! 
Quindi compare NINO, prima seguivamo a NUNZIO 
NOVELLA, adesso seguiamo NUNZIO NOVELLA! Adesso  
vi dico che non seguo neanche  a NUNZIO NOVELLA! 
Perchè io adesso faccio parte della Lombardia, io seguo la 
Lombardia! Poi io riconosco NUNZIO NOVELLA, uno dei 
responsabili della Lombardia! Questa è la mia regola 
Compare NINO, se ho sbagliato ditemi qual cosa! Dice no! 
No! Tutto sommato, è giusto che dite questo! E 
allora!Comapre NINO perchè vi dovete punire da solo! 
Prendetela in mano questa situazione!" 

 
I segnali di una svolta imminente nel mondo ‘ ndranghetistico lombardo si colgono 
nel mancato invito al matrimonio della figlia di Rocco Nicola AQUINO e nella 
conversazione tra PANETTA ed il cognato FOCA’ Domenico del 12 giugno 2008,  
nel corso della quale quest’ultimo riferisce di una riunione della Provincia che si è 
svolta  in quei giorni e che “lo ha licenziato”. 
 
Le conversazioni di cui ai progressivi nnrr. 215, 253, 254, 255, 256, 257 e 322 danno 
conto del ruolo di  intermediario assunto da MANDALARI nel difficile rapporto tra 
NOVELLA e PANETTA che, seguendo le direttive del cognato FOCA’ Domenico si 
è distaccato dalla LOMBARDIA. Questa situazione di tensione porterà poi all’ 
omicidio NOVELLA. 
 
Si riporta stralcio della conversazione del progressivo n. 215 del 26.06.2008: 
 
MANDALARI:  dice: "ma gliel'hai detto a Panetta che devo parlare con lui" 

?....(riferito come se parlasse NOVELLA Carmelo detto 
Nunzio)....glielo detto compare Nunzio, PANETTA mi pare che 
stà... inizia, o ha iniziato un lavoro, perchè.... mi disse che 
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sicuramente passa.. 
PANETTA: chissà se passo Enzo... 
MANDALARI: disse: no, perchè ho una cosa urgente, una "mbasciata" urgente 

che devo mandargli al cognato (ndr a FOCA' Domenico, cognato 
di PANETTA Pietro Francesco)  

PANETTA:  Mmmm... "mbasciata" urgente per mio cognato si! Può fare pure 
a meno di mandargliela a mio cognato la "mbasciata"  

MANDALARI:  lui l'ha.... 
PANETTA:  lui è un altro che ha il sangue avvelenato ora .... ma mio cognato 

in particolare... 
 
Ecco come MANDALARI racconta di un suo colloquio con “ compare NUNZIO” 
relativamente alla “Lombardia” (prog. 254 del 29.6.2008): 
 
MANDALARI "Non solo voi, per me più di uno prende la decisione 

PANETTA.........cosi  la stai rivolgendo a me 
PANETTA.....perchè io l'ho detto...INC....io glielo detto che se 
ho fortuna e sistemo queste situazioni qua...e scenderò giù 
(ndr.Calabria)  ci voglio vedere chiaro in queste 
cose.....perchè.....gli ho detto Compare Nunzio (ndr. 
NOVELLA Carmelo) io faccio parte della vecchia 
scuola...quando la sotto ce un crimine noi abbiamo sempre 
risposto ed io voglio andare d' accordo con tutti quei locali 
che rispondono a quel crimine e che non voglio andare d' 
accordo con una famiglia e con due io voglio andare d' 
accordo con quelli che rispondono a quel crimine che collima 
con la mia idea...io con quelli voglio andare d' accordo quindi 
quando vado là sotto (ndr. Calabria) mi faccio una 
chiacchierata in giro in giro....sinceramente vado a Platì vado con 
quelli che mi sono stati.......Io sono a Sinopoli io vado dagli 
ALVARO e l'ho detto chiaro e tondo sono a SINOPOLI io vado 
da ALVARO non è che vado tanto in giro.... e per me 
francamente quelli che rispondono là..vado, mi siedo, mangio, 
bevo e ballo pure la tarantella e con quelli che non rispondono là 
gli ho detto che non mi ci siedo, perchè la mia scuola è quella lì! 
"E ma tu non è che li senti tutti, tu non è che li vedi tutti," 
(ndr.MANDALARI cita le frasi di NOVELLA Carmelo) cercano 
già di distogliere mi avete capito o no PANETTA quello che sta 
succedendo.  

  
Nella conversazione di cui al prog. n. 256 MANDALARI commenta con PANETTA: 
 
MANDALARI "Ma guarda che io gliel'ho detto! Io oggi l'ho detto pure a Nunzio 

NOVELLA (ndr. NOVELLA Carmelo) questo fatto qua gliel'ho 
detto io vedi che....l'uomo sincero sono sincero e Compari 
Nunzio (ndr. NOVELLA Carmelo) fammele le carte. Ma se 
Mimmo FOCA' (ndr. FOCA' Domenico) ha litigato con Carmelo 
(ndr. BRUZZESE Carmelo) perchè Carmelo voleva che 
PANETTA rispondesse là sotto (ndr. Calabria) e Mimmo FOCA' 
gli ha detto: No! Mio cognato è in Lombardia! Come mai 
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adesso ha girato la medaglia?"
PANETTA " Ha girato la medaglia?  " 
MANDALARI " Come mai si è girato....c'è qualcosa che non mi quadra " 
PANETTA " C'è da dire che Carmelo vuole per qua e FOCA'non vuole per 

là.  " 
MANDALARI " Si! Si! " 
PANETTA " Ma per favore... " 
MANDALARI " Completamente il contrario....  " 
PANETTA "Ma per favore va....  " 
MANDALARI " Ecco perchè vi dico PANETTA allora questo un po se le 

inventa... " 
PANETTA " Si si. " 
MANDALARI "Una parola la sente...  " 
PANETTA "Una parola la sente..  " 
MANDALARI "Altre quattro le aggiunge e voi in questo mezzo PANETTA voi, 

io o chiunque non è intelligente nel mezzo si mangia il fegato.....  
" 

 
MANDALARI  sottolinea dunque di aver detto a NOVELLA che “loro”, inteso i 
locali della LOMBARDIA, hanno sempre risposto al CRIMINE, cioè alla struttura di 
vertice della ‘ ndrangheta calabrese e che lui vuole “ andare d’ accordo con tutti”, 
cioè con i “locali madre”. MANDALARI evidentemente ha capito che per 
NOVELLA il vento sta cambiando e cerca di fargli intendere che mettersi contro 
l’intera Calabria non conviene a nessuno.  
Anche nelle conversazioni ambientali intercettate nell’indagine “Patriarca” si coglie 
la necessità da parte degli affiliati calabresi di un imminente intervento su 
NOVELLA. Nella conversazione del 28 giugno 2008 ore 04:40 intercettata a bordo 
dell’autovettura in uso a GATTUSO Nicola, quest’ultimo e Michele OPPEDISANO 
parlano di Nunzio NOVELLA e Michele si dichiara disponibile ad andare a Milano 
per “giudicarlo”, pur tenendo a precisare che la gestione di questa situazione non è di 
sua competenza, poiché vi sono coinvolte persone più anziane di lui cui spetta il 
compito di giudicare NOVELLA. Sarebbe interessante conoscere il reale significato 
dato da OPPEDISANO al termine “ giudicare”  che, forse, non deve essere 
interpretato nell’ accezione comune. 
La conseguenza di tutto ciò è che il 14 luglio 2008 NOVELLA Carmelo viene ucciso 
da due killer a volto scoperto presso il bar “il circolino” di San Vittore Olona. Sulla 
ricostruzione delle modalità dell’omicidio, sugli esecutori materiali e sul mandante si 
rinvia alla parte della presente richiesta che tratterà dell’omicidio NOVELLA.  
In epoca immediatamente successiva si apre il problema della successione. Già ad 
agosto ed ai primi di settembre avanzano la loro candidatura da un lato 
MANDALARI Vincenzo e dall’altro BARRANCA Cosimo ed entrambi cercano di 
acquisire l’appoggio degli “anziani”, cioè di MUSCATELLO Salvatore e LONGO 
Bruno. Nell’autunno 2008 si registrano tutta una serie di conversazioni sul tema 
“successione” e si documenta l’ infittirsi degli  incontri tra i principali affiliati alla 
Lombardia. A titolo di esempio si sottolinea che entrambi i candidati ai primi di 
settembre si recano in ospedale da MUSCATELLO Salvatore per “proporsi”. I 
“grandi vecchi” in realtà non si schierano con nessuno e preferiscono attendere le 
direttive dalla Calabria. Il 15 settembre 2008 si registra un importante conversazione 
a bordo dell’auto di MANDALARI Vincenzo (vds progressivo 1122). E’ PANETTA 
che informa MANDALARI che :  “L’ho sentito una parola quando io ero giù io! 
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Stanno lavorando per fare una camera di controllo, una camera di passaggio!” E la 
faranno! E la faranno….. “. 
Altrettanto significativa in tema è la conversazione di cui al progressivo 1768 del 
09.11.2008. PANETTA riferisce di aver avuto da LUCÀ Nicola la notizia che “….a 
breve la Provincia mandera' cristiani qua sopra ad aprire una camera di controllo, 
una camera di passaggio come quella che c'era una volta a Magenta , dove ci 
saranno dei responsabili che prendono....che rispondono qua sopra, e prendono e 
portano cose la' sotto….”. 
MANDALARI accoglie positivamente la notizia e dice a PANETTA che 
“fortunatamente” non ha raccontato ai loro referenti calabresi che loro avevano 
pensato di organizzarsi autonomamente.  
Le conversazioni di cui sopra consentono alcune riflessioni; la prima è che la casa 
madre calabrese dopo l’omicidio NOVELLA ha ripreso il controllo della situazione, 
nel senso che nulla può essere deciso in Lombardia senza l’input e/o l’assenso da 
parte della Calabria. La seconda riflessione è che, in tempo di crisi, viene adottata 
una soluzione “ di transizione”, nel senso che tutto rimane sospeso per un congruo 
periodo di tempo fino a che non saranno prese decisioni definitive. Ciò spiega il 
significato della “camera di passaggio” che, secondo la loro accezione, dovrebbe 
essere una specie di unità di crisi che ha il compito di traghettare l’organizzazione 
lombarda fuori dall’emergenza. Dunque, ciò che conta per la ‘ndrangheta è prendere 
tempo fino a che gli animi non siano pacificati e le aspirazioni dei singoli raffreddate. 
Il traghettatore di questa prima fase viene individuato in NERI Giuseppe.  
Costui è indicato da MANDALARI e PANETTA come uno dei fondatori della 
Lombardia. E’ per tale ragione soggetto particolarmente autorevole, anche perché, è 
personaggio di caratura diversa rispetto al contesto ‘ndranghetistico medio, nel senso 
che ha una laurea in giurisprudenza e per tale ragione viene indicato come 
“l’avvocato”. In effetti la storia di Pino NERI è quella di un insospettabile che si 
trova coinvolto a metà degli anni 90 nell’indagine cosiddetta “La notte dei fiori di 
San Vito”, a seguito delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia che lo 
indicano come il capo del “locale di Pavia”. NERI viene condannato alla pena 
definitiva di anni 9 di reclusione, ma solo per la parte che riguarda traffici di 
stupefacenti, pena che in parte sconta in carcere e in parte agli arresti domiciliari per 
motivi di salute, poiché ha subìto un trapianto cardiaco. Dopo la bufera giudiziaria 
NERI Giuseppe,  si è reinserito nel contesto sociale pavese, occupandosi sia di 
coltivare legami con esponenti politici locali, sia promuovendo investimenti 
economici nel settore immobiliare.  
Il 20 gennaio 2009  alcuni dei più importanti affiliati  della Lombardia  si riuniscono  
al  Crossodromo di Cardano al Campo per discutere il da farsi. Si tratta di una 
riunione molto importante cui prendono parte RISPOLI Vincenzo con i suoi uomini 
DE CASTRO Emanuele e BENEVENTO Antonio, MANNO Alessandro con 
PORTARO Marcello Ilario e PISCIONERI Giuseppe, SANFILIPPO Stefano, 
BARRANCA Cosimo ed il mastro generale LAMARMORE Antonino. E’ la prima 
riunione della Lombardia dopo la morte di NOVELLA e non vi prendono parte nè 
MANDALARI nè PANETTA. La loro assenza può trovare una spiegazione nel fatto 
che sia invece presente BARRANCA Cosimo, che è sempre il rivale di 
MANDALARI nella successione a NOVELLA. 
I presenti fanno importantissimi discorsi sull’assetto della Lombardia e di nuovo 
emergono “i distinguo” rispetto a come deve essere interpretato legame con la 
Calabria. Ad esempio LAMARMORE si mostra ancora sostenitore della “linea 
NOVELLA” affermando che:  

…omissis… 
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LAMARMORE … DIAMO CONTO SEMPRE ALLA “LOMBARDIA” 
PERCHÉ LA “LOMBARDIA” (…INC…)   SI E SEMPRE 
DETTO QUESTO PAROLE QUI… CHE PER ME LA 
“LOMBARDIA”  È SACRA LI SOPRA SENZA QUA E 
SENZA LÀ E NON VADO A VEDERE LÀ SOTTO QUAL È 
QUELLO… A ME NON INTERESSA QUELLO CHE DICE 
FOCA’ (NDR. : FOCA’ DOMENICO) COMPARE STEFANO, 
A ME NON INTERESSA QUELLO CHE DICE BARBARO A 
ME NON INTERESSA QUELLO CHE DICE NESSUNO, A 
ME INTERESSA QUELLO CHE DICONO QUELLO CHE 
DICONO…VOI TRE, I RESPONSABILI (…INC…)  QUESTI 
LOCALI QUI SIAMO ALLINEATI E QUESTI NON SONO 
ALLINEATI… IO SO COME DI DEVO REGOLARE 
(…INC…)   PURE QUA (…INC…)   ALLORA ANDIAMO 
SUBITO SOPRA ALLA MONTAGNA (NDR BESTEMMIA) 

…omissis… 
 
SANFILIPPO Stefano fa riferimento alla condotta di NOVELLA che “prima che gli 
succedesse il fatto aveva sistemato certe situazioni… Loro lo sapevano tanto per dire 
che c’è un gruppo che erano discostati dalla Lombardia”, con ciò menzionando la 
situazione di conflittualità che si era venuta a creare per le voci dissenzienti 
all’interno degli affiliati lombardi. 
Il carattere di autonomia dell’organo ‘ndranghetistico di coordinamento lombardo 
emerge con chiarezza da alcune affermazioni che vengono fatte dai partecipanti al 
summit. RISPOLI afferma che: “Rocco” (dal contesto del discorso si intuisce che 
faccia riferimento ad ASCONE Rocco) …. L’hanno fatto responsabile della Piana 
per la Lombardia. 
 Allo stesso modo SANFILIPPO afferma che colui che ha il compito di portare le 
ambasciate per conto del mandamento di Reggio Calabria è FICARA Giovanni; 
sottolinea altresì che “Gianni ha il compito di portare le novità per conto di Reggio e 
non per mettere legge qua”.  Quanto ai rapporti col mandamento della Jonica, 
sempre SANFILIPPO, rispondendo ad una affermazione di RISPOLI Vincenzo che 
afferma che “quelli della Piana vorrebbero che andassimo a raccontare tutte le cose 
nostre” così risponde:  
 

…omissis… 
SANFILIPPO ENZO QUESTO QUA NON È POSSIBILE SAI PERCHÉ… 

ANCHE CHE NUNZIO NOI AVEVAMO PARLATO ANNI 
ED ANNI… NUNZIO… LA “LOMBARDIA”… LA 
“LOMBARDIA”… LA “LOMBARDIA”…  È LA IONICA CHE 
LA COMANDA… NON CHE LA COMANDA MA NOI 
PRENDIAMO DISPOSIZIONI SOLO DALLA IONICA, LA 
“LOMBARDIA”…, CHE POI SONO I CHIANOTI O CHE 
SONO REGGITANI NOI PRENDIAMO DISPOSIZIONI 
DALLA IONICA… (INC…) IN BASE ALLE CARICHE… 

…omissis… 
 
A questa affermazione il Mastro Generale LAMARMORE ribatte che: “noi 
prendiamo disposizioni dal crimine… dal responsabile del crimine… fino adesso 
siamo andati a Platì perché i responsabili erano a Platì, se i responsabili li fanno 
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alla Piana andiamo alla Piana…”. SANFILIPPO continua invece a sostenere che 
loro devono rispondere solo al mandamento della Jonica poiché: 

…omissis… 
SANFILIPPO ALLORA A VOI VE LO DICE UNO DEI PIÙ VECCHI QUA 

CHE FA PARTE DELLA “LOMBARDIA”, LA 
“LOMBARDIA” È STATA È STATA, NO FORMATA, È 
STATA PORTATA AVANTI DA QUELLI DELLA IONICA 
NON VENNERO QUELLI DELLA PIANA  QUA A 
PORTARE  LA “LOMBARDIA”  AVANTI  

LAMARMORE LA “LOMBARDIA” È STATA PORTATA AVANTI DA 
QUELLI DI PLATI’ 

SANFILIPPO DA QUELLI DI PLATI’ E.. E … (NDR IN SENSO DI 
AFFERMAZIONE A QUELLO CHE ERA STATO APPENA 
DETTO) DELLA IONICA STIAMO PARLANDO: C’ERA 
NUNZIO (NDR. NOVELLA CARMELO), C’ERA PAPALIA, 
C’ERANO TUTTI (…INC…) E POI NEL CONTORNO MAN 
MANO SI AGGREGARONO GLI ALTRI. SECONDO VOI… 
NOI… CERTO SE POI LORO, PLATI’, SAN LUCA DICE 
ANDATE ALLA PIANA A PRENDERE LE DISPOSIZIONI È 
UN ALTRO CONTO, MA SE NO NOI FACCIAMO PARTE 
DELLA IONICA, CIOÈ LA “LOMBARDIA” HA SEMPRE… 
NOI QUANDO ANDIAMO A RAPPRESENTARE LA 
“LOMBARDIA” NON ANDIAMO DALLA PIANA, 
PASSIAMO E ANDIAMO DALLA PIANA ANDIAMO 
DIRETTAMENTE ALLA IONICA… POI LA IONICA PER 
COME  SONO D’ACCORDO LORO… A NOI NON 
INTERESSA POI… SE CAMBIA QUALCHE (NDR DELLE 
VOCI SI ACCAVALLANO) 

...omissis… 
 
Nel prosieguo della discussione LAMARMORE afferma che fino a quel momento 
hanno preso disposizioni dai BARBARO e hanno mantenuto le prescrizioni che ha 
dato loro Platì.  
Dopo aver affermato che a seguito del lutto per la morte di Compare Nunzio sono 
stati sospesi tutti gli operati SANFILIPPO sottolinea che sono stati fatti operati con 
“Pasqualino BARBARO” (BARBARO Pasquale classe 61, deceduto il 21.11.2007) 
con Nunzio e con Cosimo “senza prendere il permesso dalla Piana e da Reggio”.   
I partecipanti discutono poi dell’applicazione di alcune regole classiche quale la 
distribuzione degli inviti per un matrimonio di ‘ndrangheta; facendo riferimento al 
matrimonio del figlio di BARBARO Pasquale affermano che: “quando arrivano gli 
inviti in Lombardia li devono dare ai responsabili e decidono se gli inviti vanno 
distribuiti o meno”.   
RISPOLI interviene per affermare che discussioni all’interno della Lombardia ci 
sono sempre state ma che le cose sono cambiate da quando “è successo il fatto della 
buonanima”. In sostanza, dopo l’omicidio NOVELLA c’è un clima generale di 
sfiducia all’interno della Lombardia che fa si che ognuno degli affiliati non si fidi 
dell’altro. Ricorda altresì che Compare Nunzio è morto “per queste cose”, cioè per 
questioni di ‘ndrangheta, per il suo progetto “ autonomistico”. SANFILIPPO, un 
fedelissimo di NOVELLA, è ancora un sostenitore della sua “linea”:   

…omissis… 
SANFILIPPO SI METTONO LORO D’ACCORDO E CI MANDANO LE 
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“AMBASCIATE”……, MA NOI QUA SIAMO APPOSTO, 
NON DEVE VENIRE NÉ ROCCO NÉ ENZO, NÉ NESSUNO 
A SISTEMARE LE COSE, CHE NOI QUA CE LE 
ABBIAMO SISTEMATE LE COSE, LE COSE SONO 40 
ANNI CHE QUA SONO SISTEMATE, NOI DOBBIAMO 
ESSERE D’ACCORDO QUA, E BASTA, QUANDO CI 
MANDANO LE “AMBASCIATE” DI LÀ SOTTO, CHE 
SONO TUTTE  E TRE COMPATTE, NATURALMENTE, 
TUTTE E TRE COMPATTE: LA JONICA, LA PIANA E 
REGGIO; E CI DICONO, QUESTA SONO LE 
CONDIZIONI, QUESTE SONO LE IMBASCIATE…. E NOI 
OPERIAMO IN QUEL MODO LÀ, MA NOI DOBBIAMO 
ANDARE D’ACCORDO, NON È CHE DEVONO VENIRE 
LORO, O MANDANO A ROCCO O MANDANO AD ENZO 
QUA A SISTEMARCI LE COSE A NOI, NOI QUA LE 
ABBIAMO GIÀ SISTEMATE LE COSE 

…omissis… 
 
In realtà la  “linea autonomista “, come vedremo, si rivelerà perdente e queste parole 
di SANFILIPPO  torneranno in mente quando ci sarà la votazione per la nomina del 
nuovo responsabile.  
 La figura di Pino NERI è naturalmente rivestita di grande autorevolezza e ciò fa si 
che anche gli aspiranti alla successione MANDALARI e BARRANCA si rimettano 
alle sue decisioni. In una conversazione del 20 maggio 2009 (vds progressivo 3372) 
ne riconoscono l’autorità:   
 

…omissis… 
MANDALARI Quindi se vengono persone, invece che può essere.... non 
dimentichiamo che Pino NERI era la testa quando gli altri non sapevano neanche 
chi era la testa. 
PANETTA          Chi era la testa si.... 
MANDALARI   Non lo dimentichiamo, non lo dimentichiamo mai...chi erano i 
primi cinque della Lombardia non dimentichiamolo mai, io lo so e voi lo sapete 
pure, quindi... quelli erano! 
PANETTA          Quelli erano! 
MANDALARI  Erano: Antonio PAPALIA, Nunzio NOVELLA (ndr NOVELLA 
Carmelo), Antonio PAPALIA, mio padre (ndr MANDALARI Giuseppe), Pino NERI e 
Franco PEZZULLO..PANETTA... 
PANETTA         Questi erano... 
MANDALARI   Non c'era ne Bruno LONGO non c'era nessuno, questi erano! 
Questi erano. Di questi che erano, di questi che erano, quindi se viene veramente 
Pino NERI e dice: Io vengo a prendere il posto mio, perchè...PANETTA chi ha fatto 
la Lombardia questo hanno fatto, non è che l'ho fatta io.... 

…omissis… 
 
Un momento fondamentale per le decisioni circa i nuovi assetti della Lombardia è 
rappresentato dal matrimonio tra BARBARO Giuseppe, figlio del defunto 
BARBARO Pasquale e PELLE Elisa, nipote di PELLE Antonio, alias Gambazza, 
che si festeggia contemporaneamente a Platì, San Luca e Bovalino. Gli affiliati alla 
‘ndrangheta, come di regola accade,  approfittano di questo ennesimo matrimonio 
che sancisce l’ alleanza tra Platì e San Luca  per indire un vero è proprio summit, nel 
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corso del quale sono  decise le nuove cariche di tutta la ‘ ndrangheta ( vds risultanza 
dell’ indagine PATRIARCA e “ NDRANGHETA” sui nuovi “ eletti”). In tale 
occasione NERI Giuseppe avrebbe ricevuto direttive circa i nuovi assetti lombardi.  
Il 6 settembre 2009 MANDALARI, PANETTA e LUCA’, di ritorno da un incontro 
con NERI a Pavia, commentano quanto poco  prima da lui appreso. NERI ha 
ricevuto mandato direttamente dalla Provincia per porre ordine all’interno della 
Lombardia e gli è stato concesso il termine di un anno.  In detto periodo tutte le 
cariche rimarranno sospese. NERI inizierà da quel momento le consultazioni con i 
responsabili di ciascun locale.  
Una conferma del ruolo assegnato a NERI dalla Provincia si ricava da una 
conversazione ambientale intercettata nell’agrumeto di OPPEDISANO Domenico il 
20 agosto 2009 nell’ambito dell’indagine Patriarca. OPPEDISANO Domenico e 
SORACE Luca commentano che in Lombardia non c’è l’accordo per i nuovi riassetti 
e menzionano Pino NERI come responsabile. La conversazione è di particolare 
importanza tenuto conto che chi parla è OPPEDISANO Domenico neo eletto Capo 
del Crimine, cioè colui che riveste un ruolo apicale ai vertici della ‘ndrangheta.  
Nel mese di settembre, dunque, NERI Giuseppe incontra tutti, in particolare 
MANDALARI e BARRANCA Cosimo. Quanto a quest’ultimo, come emerge dalla 
nota della DIA del 25.01.2010, avendo inteso che difficilmente raggiungerà il suo 
obiettivo di sostituire NOVELLA, confida a NERI che la sua aspirazione, che tale 
rimarrà, è di essere nominato rappresentante dei locali della Brianza.  
Si arriva così al summit di Paderno Dugnano del 31 ottobre 2009. In una 
conversazione che precede l’incontro (progressivo 446 del 05.10.2009), 
MANDALARI dice a PANETTA che lui comunque ha messo ben in chiaro le cose 
con Pino NERI e dice che:  “l’essenziale che i contatti con la sotto li manteniamo 
noi. Io questo voglio, poi qua può fare il responsabile, lo decidiamo noi. Vogliamo 
prendere un cretino qualsiasi e fare un responsabile, lo decidiamo noi, facciamogli 
fare il responsabile”.  
In realtà NERI ha già individuato il nome del successore ricevendo l’assenso della 
Calabria. In una conversazione del 19.09.2009 (vds progressivo 16 ambientale 
Suzuki) NERI Giuseppe, parlando con un esponente di spicco della Provincia, DE 
MASI Giorgio, assicura il suo interlocutore di essersi preventivamente garantito il 
benestare di GALLACE Vincenzo. Quanto alla gestione della Lombardia, afferma di 
non potersene occupare in prima persona in ragione delle sue precarie condizioni di 
salute (è soggetto dializzato) e prospetta di dare compiti operativi a MANDALARI 
Vincenzo, PANETTA Pietro Francesco e LUCA’ Nicola e, oltre a costoro, aggiunge 
anche il nome di COLUCCIO Rocco, suo vecchio amico e già capo del locale di 
Novara. NERI si dilunga sulla nomina di un Mastro Generale, un soggetto sul cui 
nome aveva preventivamente acquisito l’ assenso degli esponenti  delle principali 
“famiglie” calabresi. NERI  prospetta altresì l’intervento di alcuni di costoro, che 
chiama “i venerabili”, con altri responsabili “lombardi” che definisce “….altri 
generali”. Alla struttura così composta  prenderebbero parte naturalmente i 
responsabili delle varie locali, come LONGO Bruno e BARRANCA Cosimo. Dalle 
parole espresse da NERI la nomina del Mastro Generale appare funzionale a 
governare le famiglie mafiose per un periodo di tempo assolutamente circoscritto, 
durante il quale è previsto “il fermo di tutte le cariche”. 
Il mistero sull’identità del nuovo Mastro Generale viene svelato soltanto il 31 ottobre 
2009. Ecco uno stralcio del discorso introduttivo che NERI rassegna per presentare il 
candidato: 

…omissis… 
NERI: …(inc. parla sottovoce)...Intanto io vi saluto a tutti e vi dico che sono 
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contento che ci siamo trovati qua stasera…..perché se siamo qui è perché 
tutti evidentemente ci teniamo allo stesso scopo, siamo venuti qua per lo 
stesso scopo,  e quindi è già un punto di partenza, siamo tutti al corrente 
di quello che si deve parlare stasera ed io vi accenno perché parlo io! 
C’ero io quel giorno, c’era compari Salvatore che parlò pure lui …mi 
sembra c’era pure…...…..che mi hanno…gli uomini avevano desiderio di 
sapere…(più voci accavallate)…si possono verificare…(inc.)……(voci 
accavallate, chiedono spiegazioni e NERI risponde)……è stato 
aggiornato, era stata aggiornata si, …(inc.)…. ; Comunque, noi siamo 
stati giù e ci siamo trovati in occasione che facevano le cariche della  
Calabria, ed in quell’occasione tutti gli uomini della Calabria, iniziarono 
il discorso, che non è relativo solo alla  “Lombardia” , questo è un 
chiarimento che voglio fare, ma un discorso che riguarda in generale 
….Calabria, Lombardia  e tutte le parti hanno stabilito “patti e 
prescrizioni” che valgono non sono  solo per la Lombardia ma pure per 
tutti… ed in quell’occasione si è parlato e…..iniziò il discorso,e  tieni 
presente che non è che ero solo io, eravamo una trentina di cristiani quel 
giorno là….. e venne a dire che certe cose non vanno né in Calabria e nè 
in Lombardia…. e che è arrivato il momento di  mettere un freno, ma per 
il bene di tutti noi…perché io penso che se noi  ci teniamo veramente, 
vogliamo che le cose funzionino per bene, c’è stato un po’ di 
sbandamento  e si è detto: “non parliamo di quello che è passato, di 
quello che è….perché non ha senso! Perché noi dobbiamo pensare a 
“cogghimu” (ndr. raccogliere/riunire/sistemare) e non a dividere” ; 
quindi noi dobbiamo cercare di unire e non di dividere, facendo un 
discorso….. quindi voi dite a tutti gli uomini che quel giorno che vi 
chiamano…. (inc.)…il compito che noi altri .(inc.)….di …passare in 
Lombardia, è chiaro che poi  riorganizziamo tre o quattro persone perché 
logisticamente quel “Locale” ad una parte chi ad un'altra…… poi non 
tutti i “Locali”  io francamente li conoscevo…..e quindi abbiamo 
organizzato tre o quattro persone per riunire a questo tavolo tutti questi 
degni responsabili e per dire che tutti siamo uguali responsabili  non  uno 
ne ha di più, non uno ne ha in meno (ndr. Inteso responsabilità) … questi 
che siamo seduti a tavola abbiamo tutti pari responsabilità, perché noi 
questo vogliamo! …e questo vogliono gli uomini! questo vuole la logica e 
la regola!  quindi….ognuno… le regole che hanno stabilito lì giù (ndr. 
Inteso in Calabria)…. che ognuno è responsabile del proprio “Locale” 
…. tutti sono responsabili della “Lombardia” …..i “Locali” in 
Lombardia  per essere riconosciuti in Calabria devono rispondere qua 
(ndr. inteso in Lombardia) ….perché tanti anni fa chi  è stata distaccata 
….(inc.)…camera di controllo, quand’ero responsabile ai tempi, io 
all’inizio nel 1984 e poi continuò…con quella buonanima di compare 
Nunzio NOVELLA …l’ abbiamo continuato questa cosa…e noi vogliamo 
continuarla  per rispetto delle regole!  Si è ritenuto opportuno da più 
parti….perché onestamente …ultimamente c’era, non c’era… magari un 
accordo, non un accordo …..un incontro, tra virgolette,  quindi è arrivato 
il momento  di riunirci, ed io sono orgoglioso di sedere qua 
dietro…perché vuol dire che tutti vogliamo la stessa cosa … quindi, 
quello che noi abbiamo avuto il compito di dire, che lo diciamo qua  
…quel compito ce lo abbiamo tutti, ognuno di noi poi si assume le 
responsabilità del proprio “Locale”  no…? D’ora in poi deve stare a 
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“patti e prescrizioni”, una di queste regole , per un anno , per un anno, 
fermi tutti gli operati! (ndr. inteso che in questo periodo non verranno 
concesse ulteriori “doti”),  non solo qua, pure in Calabria! dopodiché, 
noi più in avanti ci incontriamo per vedere come funziona in questa 
maniera , vediamo se dobbiamo cambiare qualcosa….e fra un anno 
scendiamo in Calabria, ed ho appuntamento con gli uomini della 
Calabria, ci vediamo e discutiamo per  vedere il da farsi…quando si fa  
… (inc.)……niente,   se uno vuole portare avanti qualcuno, la regola è 
che si  deve “passare parere”…(ndr. attendere il nullaosta)…  perché 
vedete, certe volte …”passiamo un parere” , e un giorno prima l’abbiamo 
fatto,  ma non va bene! poi magari che succede? Che uno mi fa a me  e mi 
mettete nelle condizioni di andare lì sotto  e quello il “Locale” mio 
…(inc.)…non mi avete detto niente, che a me …(inc.)… lasciare fuori, si 
creano delle situazioni imbarazzanti e non vanno  bene per nessuno 
quindi a noi che ci costa aspettare,  c’è un cristiano che vogliamo che 
entri in mezzo alla famiglia nostra, che vogliamo regalargli qualcosa ad 
un “giovanotto” …che ci costa a noi che passiamo parere, abbiamo ….i 
cristiani ci considerano…vedete prendono conto e gli diamo conto,  
questa è la volontà, queste sono le cose, con questo direi di aver…(inc.)… 
quindi ognuno di noi, qua man mano girando …ognuno dice la sua, che 
avrei pensato io, per non creare, perché qua guardate, io penso che 
nessuno di noi vuole…… non “pennacchi”…no cose.…per il momento è 
così!  … di  creare una figura, in mezzo a noi, un uomo …che è giusto che 
dobbiamo incontrarci, altrimenti come facciamo…..una sola figura, un 
“MASTROGENERALE”  per la “Lombardia” …a cui, ognuno di noi 
deve passare  qualcosa …e dice: “senti passa questa novità!  Arriva una 
novità e si prende il lusso ……poi se è necessario  ci incontriamo, alle 
feste…se voi ritenete opportuno che questo possa essere anche 
giusto…ditelo…! 

NERI: va bene, io direi che come figura di…..una figura….. tutti possiamo  
assumere questa figura qua,  però io ritengo che poi…io direi che per 
quanto mi riguarda darei il voto a Pasquale ZAPPIA…… 

 
Quello di NERI è un discorso da “ politico consumato” : da un lato sottolinea il 
rispetto che la “ casa madre” porta alla Lombardia (i locali devono essere 
riconosciuti in Lombardia per trovare riconoscimento anche in Calabria), ma le 
regole vanno rispettate e, per conferire nuove doti, è necessario attendere il nullaosta 
di giù. Ancora, fa intendere che nel “ fermo” di tutte le cariche non c’ è alcun intento 
punitivo nei confronti della Lombardia , poiché il provvedimento riguarda la ‘ 
ndrangheta tutta.  
In definitiva, si è addivenuti ad una soluzione transitoria che non risolve il problema 
tra le aspirazioni autonomistiche dei locali lombardi e l’intento della “casa madre 
calabrese” di esercitare comunque un controllo sulle sue “filiazioni”, anche 
soprattutto per non essere esclusa dai lucrosi affari che si prospettano nell’Italia 
settentrionale.  
Le “ filiazioni lombarde” sono una imponente “ testa di ponte” per inserirsi in un 
mercato certamente più ricco e di più ampie prospettive rispetto alla realtà del sud. In 
effetti, un’ultima annotazione sul tema “la Lombardia” riguarda la consistenza 
numerica degli affiliati di ‘ndrangheta nella nostra regione. La conversazione 
ambientale intercettata in data 13 giugno 2008 (vds progressivo 2168) intercorsa tra 
MINASI Saverio e RACCOSTA Vincenzo evidenzia che in Lombardia sono “attivi” 
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20 locali per un complesso di circa 500 affiliati. Si tratta all’ evidenza di “ un piccolo 
esercito” a disposizione delle cosche calabresi le cui mire, al di là delle questioni di 
forma afferenti l’ attribuzione delle “cariche”, sono la spartizione degli affari, come 
afferma lo stesso capo del Crimine “ Micu Oppedisano”. 
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Le riunioni    
In questa sede verranno analizzati due tipi di incontri: 

a) In una prima fase si concentrerà l’attenzione sui veri e propri summit, 
programmati dai componenti della Lombardia e dai membri delle singole 
locali: tali incontri sono funzionali a conferire doti, affrontare problemi sorti 
all’interno delle singole locali  o tra queste ultime. 

b) In una seconda fase verranno analizzati i matrimoni e funerali di alti 
esponenti di ‘ndrangheta o di loro parenti: tali eventi non possono essere 
semplicemente considerati occasioni per  condividere  momenti di gioa e dei 
lutto, ma hanno tutt’altro valore: sono occasioni di incontro per discutere di 
temi di ‘ndrangheta; sono momenti per verificare all’interno del sodalizio 
criminiso l’importanza del personaggio e sono pertanto regolati  da ferree 
regole il cui contenuto verrà analizzato  in sede di disamina dei singoli eventi. 
Quel che preme rilevare è che anche per tali eventi di carattere religioso la 
‘ndrangheta si rivela “ambivalente”: la partecipazione all’evento rileva come 
condotta  diretta a pepetrare o innovare  gerarchie all’interno della  
‘ndrangheta e non come fatto di carattere religiosa di cui si è partecipa e per 
questra ragione se ne impone un’analisi, pena la banalizzazione  e la mancata 
comprensione di tali eventi. Forse la sedes materiae più adeguata sarebbe 
stata quella attinente al simbolismo del sodalizio criminiso, ma l’analisi nel 
contestso dei summit serve a connotarne l’aspetto di occasione di incontro più 
che di evento governato da regole prptrie in ordine alla partecipazione e agli 
inviti   

 
 

 
15 febbraio 2008,  incontro presso il ristorante “Borgo Antico” di Legnano.  
La riunione si è svolta in due momenti: in un primo mento all’interno del bar “The 
Sun” di San Vittore Olona. A tale primo incontro hanno partecipato: 
- NOVELLA Carmelo (Responsabile Generale della struttura di ‘Ndrangheta 

detta la “Lombardia”);  
- FICARA Giovanni (capo della locale di Solaro nonché rappresentante di 

Reggio nella “Lombardia”);  
- ROSSI Cesare (esponente della locale di Rho);   
- MINASI Saverio (esponente della locale di Bresso);  
- LAMARMORE Antonino (capo della locale di Limbiate nonché Mastro 

Generale nella “Lombardia”);    
- CICHELLO Pietro (esponente della locale di Rho).  

-  
Alla sera la riunione si spostava al ristorante Borgo Antico e venivano individuati i 
seguenti soggetti: 
- SANFILIPPO Stefano, (capo della locale di Rho nonché Primo responsabile 

della “Lombardia”).  
- LAMARMORE Antonino (capo della locale di Limbiate nonché Mastro 

Generale nella “Lombardia”). 
- RISPOLI Vincenzo (capo della locale di Legnano e Lonate Pozzolo).  
- FICARA Giovanni (capo della locale di Solaro nonché rappresentante di 

Reggio nella “Lombardia”).  
- ROSSI Cesare (esponente della locale di Rho).   
- MINASI Saverio (esponente della locale di Bresso).   
- CICHELLO Pietro (esponente della locale di Rho). 
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- DE CASTRO Emanuele, (esponente della locale  di Legnano e Lonate 
Pozzolo). 

- MANNO Alessandro (capo della locale di Pioltello). 
- MAIOLO Cosimo (esponente della locale di Pioltello). 
- PORTARO Marcello Ilario  (esponente della locale di Pioltello). 
- PISCIONERI Giuseppe  (esponente della locale di Pioltello). 
 
La riunione ha riguardato gli equilibri tra i locali di Cormano e Bresso, come 
attestato inequivocabilmente da una conversazione ambientale intercorsa tra Novella 
Carmelo e Minasi Saverio in data 02.02.08, quando l’incontro viene in qualche modo 
“preparato) 
", Carmelo  "SE LUI MI TOCCA IL TASTO DI BRESSO, IO GLI DICO: 
COMPARE BRESSO È A POSTO GLI UOMINI CI SONO..., (ndr.SE ROCCO 
DICE:) MA I PAESANI MIEI? PERCHÉ FARE  VENIRE A BRESSO I 
PAESANI VOSTRI, COMPARE ROCCO CHI CI MANCA...",   
…omissis… 
Carmelo "PERÒ IO ARRIVO E VENGO A DIRE... NON È UNA DOMANDA 
DA FARE A VOI (INC.) TU SE SEI ONESTO DEVI DIRE SE È VERO O NO, 
SENÒ SEI MISERABILIE TUTTA LA VITA...ORA ALTRI QUINDICI 
GIORNI ANCORA...(INC.) ", Saverio  "NO, SE DICE DI NO, ALLORA LUI 
DICE DI NO E PERCHÉ...", Carmelo  "IL  GIORNO 15 (QUINDICI), ORA 
CHE SO LA DATA DEL GIORNO 15 (QUINDICI), SE IL GIORNO 15 
(QUINDICI)  NON VENGONO (INC.) DA OGGI IL "LOCALE DI 
CORMANO "NON È TUO, TU NON PARLARE  PIÙ...SE CI SONO UOMINI 
MENO DI TE CHE GLI INTERESSA IL LOCALE DI CORMANO SANNO 
DOV'È IL LOCALE!...",  
 
…omissis… 
Carmelo  "COSÌ PANETTA  NON ABBIAMO NIENTE A CHE FARE...TU 
RESTA A CASA TUA VATTENE, VAI AL PAESE TUO...VAI AL TUO 
PAESE, VAI DOVE VUOI CHE A NOI NON CI INTERESSA...",  
…omissis… 
Saverio  "Tu da questo momento...", Carmelo "E NON SIA MAI CHE TI 
VEDIAMO SEDUTO AD UN TAVOLO DI NOI ALTRI...EH, A LIVELLO DI 
UOMO, A LIVELLO DI PAESANO FAI CHE CAZZO VUOI...PERCHÈ 
OVUNQUE ARRIVA UN UOMO DELLA LOMBARDIA TI ALZI E TE NE 
VAI E BASTA! COMPARE SARO..."  
 
…omissis… 
Carmelo :"(INC.) GLI DICO  PANETTA , MI DISPIACE A LIVELLO DI (INC.) , 
A LIVELLO DI “LOCALE DI CORMANO” E A LIVELLO DI ‘NDRANGHETA, 
TU NON PARLARE PIÙ..", Saverio dice:"A LIVELLO DI ‘NDRANGHETA IN 
LOMBARDIA, SIA DELLA LOMBARDIA SI A LIVELLO...DA QUESTO 
MOMENTO IN POI NON TI CONOSCE PIÙ NESSUNO...NESSUNO!" 

 
 

26 febbraio 2008,  incontro presso il ristorante “Il Palio” di Legnano. 
All’incontro hanno partecipato i seguenti soggetti: 
- PANETTA Pietro Francesco, (capo della locale di Cormano);  
- CHIARELLA Leonardo Antonio, (esponente della locale di Milano);  
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- DE CASTRO Emanuele, (esponente della locale  di Legnano e Lonate 
Pozzolo);  

- MAGNOLI Cosimo, (esponente della locale di Cormano);  
- SANFILIPPO Stefano, (capo della locale di Rho nonché Primo responsabile 

della “Lombardia”);  
- MINASI Saverio, (esponente della locale di Bresso);  
- ASCONE Rocco, (esponente della locale di Bollate nonché rappresentante 

nella “Lombardia” per la PIANA);  
- LAMARMORE Antonino, (capo della locale di Limbiate nonché Mastro 

Generale nella “Lombardia”);   
- MUIÀ Francesco  (esponente della locale di Bollate);  
- MANNO Alessandro (capo della locale di Pioltello);  
-        RISPOLI Vincenzo (capo della locale di Legnano e Lonate Pozzolo 
 
L’incontro ha certamente costituito un summit di ‘ndrangheta. Subito dopo 
l’incontro, alle ore 22.23 del 26.2.08, è stata intercettata una conversazione tra 
Minasi Saverio e Stefano Sanfilippo dove i due commentano alcune condotte 
asseritamente scorrette da parte di affiliati: 
 

SANFILIPPO=  Scusa, invitarono a NINO (CHIARELLA Leonardo 
Antonio ndr.)ed io non ci fui mai, invitarono a PANETTA  
(PANETTA Pietro Francesco ndr.) con... 

MINASI:=  Allora, se sto vizzio non glielo togliete!... 
SANFILIPPO:=  Ma io glielo dissi... 
MINASI:=  Se sto vizzio non glielo togliete!... 
SANFILIPPO:=  No...no, non ce ne sono più serate, perché se no non 

vengo io... 
MINASI:=  Se sto vizzio non glielo togliete!... 
SANFILIPPO:=  Non viene più, glielo dissi io...la prima volta, prima io 

(inc.)... 
MINASI:=  Dai...dai... 
SANFILIPPO:=   Io glielo dissi chiaro e tendo, se vogliono ascoltare se 

no vuol dire che quando arrivano, quando arrivano la 
cosa gliela sospendiamo, quando arrivano novità gli 
mando l'imbasciate e ci dico... 

MINASI:=  (Bestemmia) questo qua che non viene mai (inc.), ora è 
venuto perché c'era u'PANETTA viene... 

omissis. 
MINASI:=  Come si chiama di cognome PEPPE?... 
SANFILIPPO:=  Peppe MOSCATO  (MOSCATO Annunziato Giuseppe 

ndr.)... 
MINASI:=  Peppe MOSCATO (inc.)... 
SANFILIPPO:=   Eh, ma vedi che io qua glielo dissi io, che poi sembra 

che fai i paragoni con quelli nuovi arrivati, e pare che ti 
dispiace ogni volta capita sempre così il rimprovero, 
prima per CICCIO l'altra volta, voi non c'eravate... 

MINASI:=  No... 
SANFILIPPO:=  Non  c'eravate nella cantina (inc.), non siete venuto... 
MINASI:=  Non c'ero, non c'ero... 
SANFILIPPO:=  Non c'eravate voi,  (inc.), per dargli un rimprovero a 

quello, no a lui, per dargli il rimprovero agli altri... 
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MINASI:=  Si...si...si... 
SANFILIPPO:=   Ecco, adesso mi è toccato un'altra volta a fare lo stesso 

discorso, e ci sono sempre le stesse persone (inc.), 
l'abbiamo deciso, io se non veniva domenica pure io 
sapevo ieri sera, eh scusa, io glielo dissi... 

MINASI:=   A me quando Enzo (RISPOLI Vincenzo ndr.) me lo 
disse io vi chiamai subito, vedete che siete invitato a 
cena... 

SANFILIPPO:=   Eh, siete invitato a cena, a me non mi invitarono a 
cena, a me dissero se ero disponibile o no, se sono 
d'accordo... 

MINASI:=   Io vi sto....voi avete ragione, vi sto dicendo che 
PANETTA (PANETTA Pietro Francesco ndr.) è stato 
sempre così... 

SANFILIPPO:=  Si...si... 
MINASI:=  (inc.) Ma voi, ma voi, (bestemmia)siete voi che dite... 
SANFILIPPO:=  Gliel'ho detto io... 
MINASI:=  Se vi sta bene, siete voi che dite si o no, (inc.)... 
SANFILIPPO:=   Ma io gliel'ho detto, vedete che glielo dissi, la 

disponibilità devo darla io, a me lo dovete dire prima... 
MINASI:=  Arriva uno (bestemmia)(inc.) ci rompono i coglioni... 
SANFILIPPO:=   A parte che non succede più perché se dovesse 

succedere qualcosa gli faccio fare una brutta figura, e 
poi gli mando l'imbasciata io e ci dico (inc.)... 

MINASI:  Io... 
SANFILIPPO:=  Se succede un'altra volta... 
MINASI:=  Spero... 
SANFILIPPO:=  A parte che quando ho visto, quando ho visto... 
MINASI:=  Spero che vado avanti, vado avanti io... 
SANFILIPPO:=  Quando pizzico a c'Enzo, quando pizzico a c'Enzo... 
MINASI:=  Mi lego su tutti... 
SANFILIPPO:=  A tu per tu... 
MINASI:=  (inc.) non me lo sarei aspettato... 
SANFILIPPO:=  Non l'ho voluto, non l'ho voluto tanto... 
MINASI:=  Anche perché non era giusto dirvi me lo cazziate là 

(rimproverare ndr.) alla presenza di tutti... 
SANFILIPPO:=  E' giusto che lo rimproverato alla presenza di tutti... 
MINASI:=  Si... 
SANFILIPPO:=  Perché impara un pò, impara un pò... 
MINASI:=  (inc.)... 
SANFILIPPO:=  Però... 
MINASI:=  Solo che io lo venni a sapere venerdì... 
SANFILIPPO:=  Però io... 
MINASI:=  Lo venni a sapere domenica mattina, lo venni a sapere 

domenica mattina, mi dissero domenica mattina o 
sabato mattina ma per puro caso perché vi 
incontrammo, per puro caso che vi incontrammo con le 
macchine... 

SANFILIPPO:=  No, con l’imbasciata dice invitate a questo a questo... 
MINASI:=  Per puro caso che vi incontrammo con le macchine, 

oltre tutto per puro caso che ci incontrammo con le 
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macchine... 
SANFILIPPO:=   No, perché io adesso mi devo giustificare con 

CESARE (ROSSI Cesare ndr.) come mai non ce l'ho 
detto... 

MINASI:=  Compare Stefano, voi sapete meglio di me, a Cesare 
che abbiamo sbagliato, adesso glielo dico... 

SANFILIPPO:=  Si... 
MINASI:=  Eh, (inc.) non vi dice niente... 
SANFILIPPO:=  Che centra, che centra, però... 
MINASI:=  Però non è una giustificazione... 
SANFILIPPO:=  Perché io mi devo giustificare... 
MINASI:=  Perché là c'erano i picciotti e non c'era Cesare (ROSSI 

Cesare ndr.)... 
SANFILIPPO:=  Eh, capito o no!...Quello si è portato a CICCIO, quello 

si è portato a CICCIO, io a CICCIO gli dissi che se lo 
invitiamo noi, può venire a cena, e lo portarono, quel 
altro ha portato a Cosimo (MAGNOLI Cosimo ndr.) 
(inc.)... 

MINASI:=  Per rispetto compare, io non dico niente... 
SANFILIPPO:=  Niente io... 
MINASI:=  Perché io ho un carattere, io ho un carattere... 
SANFILIPPO:=  Io la prossima volta... 
MINASI:=  Io ho un carattere diverso... 
SANFILIPPO:=  Io la prossima volta compare SARO... 
MINASI:=  Io vi dico, io vi dico, io vi dico... 
SANFILIPPO:=  Se fanno una cosa del genere... 
MINASI:=    Prima di tutto ci vuole educazione, che vicino, vicino a 

voi a destra, non ci tocca agli altri,  mi tocca a me, si 
impara questa educazione qua (inc.)... 

SANFILIPPO:=  (inc.) non ci si siede mai a capo tavola... 
MINASI:=   No..no, vedete che è così lui, perché (inc.) quando vi 

sedete voi, si siedono pure loro, erano già dietro la 
sedia... 

SANFILIPPO:=  Che centra!... 
MINASI:=  Centra (inc.)... 
SANFILIPPO:=  Ma voi perché vi siete andato a sedere... 
MINASI:=  No, perché le sedie erano già impegnate... 
SANFILIPPO:=  Da i nuovi arrivati... 
MINASI:=  A me non m'interessa, va insegnato l'educazione ed il 

rispetto...perché erano già dietro la sedia, appena vi 
siete seduto voi si sono seduti anche loro... 

SANFILIPPO:=  Io chiamai... 
MINASI:=  A me non m'interessa... 
SANFILIPPO:=  Io chiamai a NINO, io chiamai a NINO (CHIARELLA 

Leonardo Antonio ndr.)... 
MINASI:=   A compare PEPPE (MOSCATO Annunziato Giuseppe 

ndr.), a compare PEPPE gli dissi andate e sedetevi a 
(inc.)... 

SANFILIPPO:=  Io chiamai a NINO, a NINO e a PANETTA 
(PANETTA Pietro Francesco ndr.)... 

MINASI:=  Che gli spetta per diritto!... 
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SANFILIPPO:=  Oh... 
MINASI:=  Che gli spetta... 
SANFILIPPO:=  Agli altri,...pure qua potete girare compare SARO 

(inc.), qua non potete più... 
MINASI:=  Ci spetta a NINO e a PENETTA... 
SANFILIPPO:=  Ma io chiamai... 
MINASI:=  Erano già dietro la sedia ad aspettare (inc.)... 
SANFILIPPO:=  Io chiamai a CICCIO, la prossima volta voi... 
MINASI:=  No...no... 
SANFILIPPO:=  No, a voi se vi capita gli dite: Amico!... 
MINASI:=  No...no... 
SANFILIPPO:=  Ahh...ahh... 
MINASI:=  No...no, poi litigo... 
SANFILIPPO:=  Non dovete litigare con nessuno... 
MINASI:=  No...no, io mi faccio  i fatti miei... 
SANFILIPPO:=  Non dovete litigare perché... 
MINASI:=  (inc.)... 
SANFILIPPO:=  Eh, se non glielo dite quelli non sanno niente, si 

siedono e basta, si siedono e basta... 
MINASI:=   (inc.) erano già dietro le sedie, con le mani sulla 

spalliera della sedia, quando vi sareste seduto voi, si 
sedevano anche loro... 

SANFILIPPO:=  Io chiamai a NINO e a PANETTA (CHIARELLA 
Leonardo Antonio e PANETTA Pietro Francesco 
ndr.)... 

MINASI:=  Per PANETTA tanto di capello, vi sto dicendo che 
sono prima io a dirvelo... 

SANFILIPPO:=  Vi sto dicendo, mi chiamai a NINO e a PANETTA... 
MINASI:=  (inc.)... 
 

 
1 marzo 2008, incontro presso il ristorante la “Cadrega” di Pioltello  
All’incontro, indetto per l’apertura del locale di Pioltello fortemente voluto da 
Novella Carmelo,  hanno partecipato: 
- MANNO Alessandro, (capo della locale di Pioltello); 
- MANNO Giuseppe, (esponente della locale di Pioltello); 
- PORTARO Marcello Ilario, (esponente della locale di Pioltello); 
- MAZZA’ Domenico, (esponente della locale di Pioltello);  
- MAIOLO Cosimo, (esponente della locale di Pioltello); 
- PISCIONERI Giuseppe, (esponente della locale di Pioltello); 
- LAVORATA Vincenzo (esponente della locale di Cormano); 
- MALGERI Roberto (esponente della locale di Cormano); 
- MINASI Saverio (esponente della locale di Bresso); 
- SANFILIPPO Stefano (capo della locale di Rho nonché Primo responsabile 

della “Lombardia”);  
-        ROSSI Cesare (esponente della locale di Rho). 
 
All’incontro ha partecipato anche tale Carmelo (allo stato non meglio identificato) 
venuto appositamente dalla Calabria; l’apertura della nuova locale è stata salutata 
anche con un telegramma di congratulazione da Caulonia, come emerge da una 
conversazione ambientale 5.3.08 tra Mandalari e Panetta: 
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PANETTA dice che l'altro ieri venne Carmelo, dice che Sabato 
mattina è venuto Carmelo con l'aereo per partecipare a 
questa APERTURA DI LOCALE a coso, e dice che 
domenica pomeriggio è partito di nuovo....! guardate voi 
compare Panetta che cristiano, ma dice che persone 
sono ma che si credono di fare....., che partono da 
Reggio e vengono qua per l'apertura di un 
locale....,dico che ci voleva un colpo di coso un 
telegramma.....! 

MANDALARI  ma quale cazzo di telegramma....!  
PANETTA  disse pure compare Chiarella, sapete compare Panetta 

gli sono arrivati pure telegrammi con 
congratulazioni.....da CAULONIA dice cristiani di 
Caulonia....me li fece vedere me li fece vedere 
Cosimo....dice che i telegrammi di cristiani di là 
.......con scritto congratulazioni per il 
compleanno....dice che glieli fece vedere....! ! 

 
   

Vista l’importanza dei temi trattati, l’incontro ha avuto un imponente servizio 
d’ordine, come riferisce Chiarella Leonardo, le cui parole sono riportate Panetta nella 
medima conversazione ambientale di cui sopra: dovresti vedere disse compare 
Panetta, mentre mangiavano avevano uomini sparsi per tutto il paese, una decina 
di giovanotti sparsi per tutto il paese...., all'ingresso alla fine....davanti al 
ristorante....dentro e fuori, chi mangiava e chi usciva fuori....disse una cosa .....io 
non ho mai visto una cosa così.....! 
Dalle intercettazioni è inoltre emerso che l’incontro è avvenuto sotto l’egida di 
Novella Carmelo, alla cui salute si è brindato durante il summit (intercettazione  del 
01.03.2008 alle ore 14.27 tra MINASI Saverio e  Novella Carmelo) 

 
MINASI Saverio chiama NOVELLA Carmelo - Carmelo dice:"Pronto...", Saverio 
dice:" Buongiorno...", Carmelo dice:"A voi...", Saverio dice:"Avete mangiato?...", 
Carmelo dice:"Si, ho mangiato un piatto di zucchine...", Saverio dice:" E' stato fatto 
un brindisi alla vostra salute...", Carmelo dice:"Grazie, grazie, me li salutate...", 
Saverio dice:" Tutto bene?...", Carmelo dice:"Tutto bene! ricambiate...", Saverio 
dice:"Ok, vi saluto, qua vi salutano tutti". Si salutano (In questo frangente la cella 
di aggancio risulta essere località Millepini s.n.c fraz. Rodano) 
 
23 aprile 2008, cena presso il ristorante “Borgo Antico” di Legnano. 
All’incontro hanno partecipato: 
- SANFILIPPO Stefano, (capo della locale di Rho nonché Primo responsabile 

della “Lombardia”);  
- LAMARMORE Antonino, (capo della locale di Limbiate nonché Mastro 

Generale nella “Lombardia”);   
- MOSCATO Annunziato Giuseppe, (capo della locale di Desio);  
- RISPOLI Vincenzo (capo della locale di Legnano e Lonate Pozzolo); 
- DE CASTRO Emanuele, (esponente della locale  di Legnano e Lonate 

Pozzolo);  
- MEDICI Giuseppe Antonio  (esponente della locale di Mariano Comense e 

Cabiate); 



322 
 

- FICARA Giovanni (capo della locale di Solaro nonché rappresentante di 
Reggio nella “Lombardia”);  

- MALGERI Roberto (esponente della locale di Cormano); 
- MINASI Saverio, (esponente della locale di Bresso);  
- MANNO Alessandro (capo della locale di Pioltello);  
 
Il tema dell’incontro è lo scontro tra Focà Domenico, esponente di rilievo della 
locale di Grotteria, e i cui interessi nella riunione sono portati avanti da Pietro 
Panetta (di cui Focà è cognato)  e Novella Carmelo, seguito dagli altri esponenti della 
Lombardia, come emerge da una conversazione ambientale in data 23,4.08 alle ore 
23.28 (pertanto subito dopo il summit) tra Minasi Saverio e Medici Giuseppe: 
 

MINASI: Ma io gliel'ho dissi io a compare Nunzio (NOVELLA 
Carmelo ndr.),  ma che cazzo vogliono mandateli a fare 
inculo (inc.)...poi a gli altri a chi gli interessa si fanno 
avanti, a chi non gli interessa aria, senza lo chiamo non lo 
chiamo, viene all'appuntamento, lo giura non giura, ma se 
questo qua viene e ti giura, ma la testa ed il corpo ce l'ha  
sempre con suo cognato, che cazzo vuol dire che viene là e 
mi giura...  

ANTONIO: (inc.).... 
MINASI: Ma tu scherzi, ma io compare Antonio...io questo qua non 

dico tu devi stare qua, tu vai e nessuno ti dice niente, però 
domani mattina con il "locale" hai chiuso...basta! Nel 
locale tu in Lombardia non esisti più... 

ANTONIO: Si, però voglio dire non è che questo discorso che uno va 
con un altro vai... 

MINASI: Eh, compare Antonio ma tu non vai con un altro senza 
motivo, tu non vai con un altro senza motivo...mi devi dare 
il motivo perchè te ne vai con questo cognato, perchè qua 
non stai bene, cosa ti fecero? Ti maltrattano, non ti 
aggiornano, ti fanno fare...qual è il motivo?... 

ANTONIO: Ma suo cognato non è che ha un giro particolare suoi, chi 
è questo cognato suo compare?...  

MINASI: E' un imbroglione come altri quattro, cinque... 
ANTONIO: Allora il discorso che è un imbroglione sono cazzi 

suoi...però voglio dire chi cazzo...scusate la frase, se lo 
incula mai... 

MINASI: Questo...il discorso, allora benedetta la Madonna io dico 
non è che ci vuole una cultura, un cervellone, io con mio 
cognato, dissi cognato: io sono in Lombardia, io sono 
trenta anni che sono il Lombardia, trentacinque anni che 
sono il Lombardia, per cui se vado là siamo cognati, vado 
là ci sediamo, ci sono i parenti però io sono là per io non 
posso dire che da stasera vengo qua, sei tu che mi devi fare 
il ragionamento (inc.), che cazzo di discorso è...tu qua sai 
tutto e te ne vai di qua (inc.)... 

ANTONIO: Si, il discorso sapete qual è...se uno se ne va, se ne va a 
casa sua... 

MINASI: (inc.)... 
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ANTONIO: Allora anche il discorso che tutti questi uomini che sono 
qua sopra vanno tutti è (inc.)...l'uomo è attivo da tutte le 
parti... 

MINASI: L'uomo è attivo sia qua che giù, sia quando va (inc.) e 
dappertutto.... 

ANTONIO: Però tu non devi...abiti  a Milano e poi te ne vai giù, 
perché non è giusto...  

MINASI: Non è giusto!.... 
ANTONIO: Se a Milano non c'era niente... 
MINASI: Allora d'accordo... 
ANTONIO: Esatto, se a Milano c'è... 
MINASI: Allora se a Milano non ci fosse niente, allora io come 

“locale” di qua mi stacco e me ne scendo... 
ANTONIO: Eh... 
MINASI: D'accordo tutto ok, tutto d'accordo...ma io quando sento 

ormai questo cose qua mi disgusto compare Antonio, 
perchè si parla sempre di questo cose qua, sempre, sempre, 
sempre...sono stanco, ormai le so a memoria.... 

...Omissis.... 
 
 

26 aprile 2008, cena presso il ristorante la “Fornace” di Solaro.  
All’incontro hanno preso parte: 
   
- SANFILIPPO Stefano, (capo della locale di Rho nonché Primo responsabile 

della “Lombardia”);  
- CICHELLO Pietro, (esponente della locale di Rho) 
- LAMARMORE Antonino, (capo della locale di Limbiate nonché Mastro 

Generale nella “Lombardia”);   
- FICARA Giovanni, (capo della locale di Solaro nonché rappresentante di 

Reggio nella “Lombardia”);  
- FICARA Domenico, (esponente della ‘ndrina FICARA/LATELLA operante 

in Reggio Calabria); 
- ZAPPALÀ Giovanni, (esponente della locale di Solaro); 
- FERRAGINA Salvatore, (esponente della locale di Solaro); 
- MINASI Saverio, (esponente della locale di Bresso);  
- IOCULANO Francesco, (esponente della locale di Bresso);  
- IOCULANO Vincenzo, (esponente della locale di Bresso); 
- RACCOSTA Vincenzo, (esponente della locale di Oppido Mamertina);  
- BELCASTRO Pierino, (esponente della locale di Cormano); 
- MALGERI Roberto, (esponente della locale di Cormano); 
- MANNO Alessandro, (capo della locale di Pioltello); 
- MAIOLO Cosimo, (esponente della locale di Pioltello); 
- NUCERA Antonio, (esponente della locale di Pioltello); 
- MUIA Francesco, (esponente della locale di Bollate); 
 
Altri 10 partecipanti, ad oggi, non sono stati identificati 

 
3 maggio 2008, pranzo presso il crossdromo di Cardano al Campo (Va). 
L’incontro è stato estremamente importante per due ragioni: 
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In primo luogo in occasione della riunione Novella Carmelo ha concesso le doti a 
Manno Alessandro e Malgeri Roberto;  
In secondo luogo all’incontro hanno partecipato, oltre ai soggetti sotto elencati, 
anche Farao Silvio e Marincola Cataldo,  capi cosca di  Cirò (Krotone) entrambi 
latitanti in quanto colpiti da ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal Gip 
di Krotone in data 10.9.07  (Farao) e da ordine di esecuzione emesso dalla Procura 
Generale di Milano (Marincola). Da  precisare che in data 25.6.09 i due latitanti sono 
stati condannati in via definitiva rispettivamente alla pena di anni 24 (Marincola) e 
all’ergastolo (Farao).  ). Mentre  Marincola  oggi è detenuto e sta scontando un 
cumulo della procura Generale di Milano di anni 30, Farao  è a tutt’oggi latitante  
Dai servizi di OPC svolti è emerso che, FARAO Silvio e MARINCOLA Cataldo 
sono giunti e sono andati via dal luogo come segue: FARAO Silvio accompagnato da 
MANCUSO Luigi che per l’occasione gli faceva da autista, a bordo dell’autovettura 
BMW tg. DL*467HT intestata a BMW Services Italia res. Via Gondar 9 a Varese 
(VA)i; MARINCOLA Cataldo accompagnato da BENEVENTO Antonio che per 
l’occasione gli faceva  da autista, a bordo dell’autovettura Lancia Y tg.  BD240ZX 
intestata a BENEVENTO Antonio. 

 
Il fotogramma n. 82 ritrae il momento dell’arrivo dei due latitanti: 

 
Frame 1: FARAO Silvio e MARINCOLA Cataldo 
 
 
 
 
 
 

25 FARAO Silvio 26 MARINCOLA Cataldo
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Frame 2: MARINCOLA Cataldo e FARAO Silvio 
 

 
Frame 3: FARAO Silvio, Cirò (KR) il 03.11.1948 latitante.   
 
 

25 FARAO Silvio

26 MARINCOLA Cataldo
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Frame 4: MARINCOLA Cataldo, Cirò (KR) il 21.04.1961, latitante. 
 
Proprio l’importanza del summit ha giustificato la scelta di un luogo sicuro nella 
completa disponibilità di Giuseppe Piscioneri  
- BENEVENTO Antonio, (esponente della locale di Legnano e Lonate 

Pozzolo); 
- BILLARI Costantino Carmelo, (esponente della locale di Solaro); 
- CICHELLO Pietro, (esponente della locale di Rho); 
- DE CASTRO Emanuele, (esponente della locale di Legnano e Lonate 

Pozzolo); 
- FICARA Giovanni, (capo della locale di Solaro); 
- FILIPPELLI Nicodemo  (esponente della locale di Legnano e Lonate 

Pozzolo); 
- LAMARMORE Antonino (capo della locale di Limbiate, nonché Mastro 

Generale nella “Lombardia”); 
- MAIOLO Cosimo detto NINO, (esponente della locale di Pioltello); 
- MALGERI Roberto, (esponente della locale di Cormano);  
- MANCUSO Luigi, (esponente della locale di Legnano e Lonate 

Pozzolo); 
- MANDALARI Vincenzo, (esponente della locale di Bollate); 
- MANNO Alessandro, (capo della locale di Pioltello); 
- MANNO Francesco, (esponente della locale di Pioltello); 
- MAZZA’ Domenico, (esponente della locale di Pioltello); 
- MEDICI Giuseppe Antonio, (esponente della locale di Mariano Comense 

e Cabiate); 
- MINASI Saverio, (esponente della locale di Bresso);  
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- MUSCATELLO Salvatore, (capo della locale di Mariano Comense e 
Cabiate); 

- VONA Luigi (esponente della locale di Erba); 
- NOVELLA Carmelo,  (Responsabile Generale della “Lombardia”); 
- PISCIONERI Giuseppe, (esponente della locale di Pioltello); 
- PORTARO Marcello Ilario, (esponente della locale di Pioltello); 
- RISPOLI Vincenzo, (capo della locale di Legnano e Lonate Pozzolo); 
- SANFILIPPO Stefano, (capo della locale di Rho nonché Primo 

responsabile della “Lombardia”);  
 
Il coinvolgimento  da parte dei soggetti di cui sopra nella gestione della latitanza di 
Farao e Marincola emerge anche da quanto dichiarato dal Magg. Luigi Di Santo 
(Comandante Reparto Operativo CC Crotone) in data 11.12.08. 
L’ufficiale  in data 10.5.08 si incontrava con Aliosio Cataldo (deceduto in data 
27.9.08 a seguito di omicidio) presso l’aereoporto di Malpensa e ne raccoglieva le 
confidenze. 
In particolare Aliosio riferiva all’ufficiale che  “ A proposito di FILIPPELLI 
Nicodemo (fratello di Franco), sempre nel corso dello stesso colloquio ALOISIO 
ebbe a dirmi che quest’ultimo favoriva la latitanza al nord di MARINCOLA Cataldo 
. A tal proposito faccio presente che sempre nel colloquio che ho avuto con 
ALOISIO; questi mi disse che MARINCOLA e FARAO Silvio erano insieme e si 
nascondevano al nord e che poteva fornirmi indicazioni valide per la cattura dei due 
pregiudicati anche se mi consigliava di non arrestarli insieme così come più volte 
ripetutomi nel corso della conversazione  
A proposito sempre della latitanza di MARINCOLA, ALOISIO più volte ha affrontato 
l’argomento indicando (a suo dire) le persone che la nord lo proteggevano, 
indicando tra gli altri FILIPPELLI Nicodemo, MANCUSO Luigi e i fratelli 
BENEVENTO, che però – sempre a suo dire – erano costretti ad assecondare il 
volere di MARINCOLA. Per quanto riguarda poi i fratelli BENEVENTO, ALOISIO 
rispondendo ad una mia domanda mi disse che erano inseriti nel gruppo di 
“RISPOLI”.  
 
25 maggio 2008, summit a Nerviano  all’interno del capannone di Rossi Cesare  
L’incontro è stato organizzato per la concessione della dote a Rocco Ascone e 
Lamarmore Antonino e allo stesso hanno partecipato: 
 
- ASCONE Rocco, (esponente della locale di Bollate nonché 

rappresentante nella “Lombardia” per la PIANA);  
- CICHELLO Pietro, (esponente della locale di Rho); 
- ROSSI Cesare (esponente della locale di Rho);   
- LAMARMORE Antonino (capo della locale di Limbiate, nonché 

Mastro Generale nella “Lombardia”); 
- MANDALARI Vincenzo, (esponente della locale di Bollate); 
- NOVELLA Carmelo,  (Responsabile Generale della “Lombardia”); 
- SANFILIPPO Stefano, (capo della locale di Rho nonché Primo 

responsabile della “Lombardia”);  
 
Le conversazioni telefoniche e ambientali qui di seguito riportate confermano che il 
summit è servito per concedere le doti 

 
Intercettazione ambientale 22.5.08 tra Mandalari e Panetta 
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"Poi io scendo ad agosto, io come faccio con...inc…compare MICO, 
(ndr. OPPEDISANO Domenico) ROCCO ASCONE fino a dove lo 
posso portare (NDR. fino a dove lo posso far salire nella scala 
gerarchica del locale mediante la concessione delle doti), io non ti devo 
dire cosa gli devo dare (NDR. inteso che dote concedergli), cosa gli 
devo dare lo so io..." 
"Certo!" 
"Io ho parlato sempre con lui, lui..inc. compare MICO (ndr. 
OPPEDISANO Domenico) siccome non ci vediamo tutti gli anni, fino 
a dove lo posso portare?...MI HA DETTO: "A ROCCO 
FINO…ALLA CROCIATA E QUALCOSA IN PIU' LO POTETE 
PORTARE, MA IO QUESTA PAROLA LA SO DA QUANDO 
ROCCO AVEVA IL TREQUARTINO PERO', QUINDI QUANDO 
IO DECIDO, DO!..." 

MANDALARI "ORA, PIANO PIANO, FACCIO SALIRE 
ROCCO (ndr. Ascone Rocco), FORSE SABATO 
GLI DANNO LA…inc…(ndr. fa intendere che 
sabato ASCONE Rocco riceverà una dote ma non 
si sente il nome) PIANO PIANO FACCIO 
SALIRE ROCCO DOPODICHE' NON VADO 
PIU' A PARLARE LA' SOTTO, PARLO CON 
ROCCO…" 

 
Intercettazione ambientale 27.5.08 tra Mandalari e Panetta 

MANDALARI "IERI MATTINA SIAMO ANDATI A RHO!" 
PANETTA "LA DOMENICA?" (25.05.2008) 
MANDALARI "ABBIAMO INVITATO A ROCCO (ndr. ASCONE 

Rocco)." 
PANETTA "Si? Lo avete invitato?" 
MANDALARI "Lo abbiamo invitato" 
PANETTA "Fagli gli auguri, sono contento…" 
MANDALARI "Io porto..." 
PANETTA "Per Rocco (ndr. ASCONE Rocco) sono contento io! 

Giuro!" 
MANDALARI "FECERO A...(ndr. probabilmente nell'occasione della 

riunione avvenuta di domenica a Rho, ASCONE Rocco 
ha ricevuto una dote) A ROCCO (ndr. ASCONE 
Rocco)...no perchè a solo glielo avevo detto io a 
Compare Nunzio (ndr. NOVELLA Carmelo) dissi: 
Compare Nunzio, Rocco mi serve...inc..Rocco era il 
primo…" 

PANETTA "Ma...arriva prima, un conto è per me, ma che arriva 
Nino (ndr. LAMARMORE Antonino)..." 

MANDALARI "E dopo di Nino (ndr. LAMARMORE Antonino) gli 
spetta a Rocco (ndr. ASCONE Rocco)! Nino gli spetta 
perchè ti serve a te!..."

PANETTA "Eh! A Rocco (ndr. ASCONE Rocco) perchè vi serve a 
voi!"

MANDALARI "E a Rocco perché è giusto così!" 
 



329 
 

 
31 maggio 2008, summit a Nerviano (Mi) all’interno del capannone di Rossi 
Cesare  
 
L’incontro è servito per festeggiare le doti concesse a Rocco Ascone  con alti 
esponenti della Lombardia, qui di seguito indicati: 

- ASCONE Rocco, (esponente della locale di Bollate nonché 
rappresentante nella “Lombardia” per la PIANA);  

- CICHELLO Pietro, (esponente della locale di Rho); 
- DE CASTRO Emanuele, (esponente della locale di Legnano e Lonate 

Pozzolo); 
- ROSSI Cesare (esponente della locale di Rho);   
- LAMARMORE Antonino (capo della locale di Limbiate, nonché 

Mastro Generale nella “Lombardia”); 
- MANDALARI Vincenzo, (esponente della locale di Bollate); 
- MANNO Alessandro, (capo della locale di Pioltello); 
- NOVELLA Carmelo,  (Responsabile Generale della “Lombardia”); 
- RISPOLI Vincenzo, (capo della locale di Legnano e Lonate Pozzolo); 
- SANFILIPPO Stefano, (capo della locale di Rho nonché Primo 

responsabile della “Lombardia”);  
Per festeggiare la concessione della dote (“la comunione”) Mandalari 
porterà qualche bottiglia di spumante (intercettazione ambientale 
31.5.08 alle ore 10.01)  
“volevo francamente andare visto che andiamo alla comunione… 
volevo andare al limite a comprare qualche bottiglia di spumante” 
 

2 settembre 2008, riunione  presso l’ospedale di Mariano Comense (Co) 
L’incontro è stato chiesto e ottenuto da Salvatore Muscatello, capo della locale di 
Mariano Comense in quel momento ricoverato in ospedale in quanto colpito da ictus, 
per avere notizie  sulle determinazioni delle varie cosche dopo l’uccisione  di 
Novella Carmelo , già capo della Lombardia (avvenuta il 14.7.08) 
Intercettazione telefonica tra Muscatello Salvatore, De Castro Emanuele e Rispoli 
Vincenzo in data 17.8.08 alle ore 18.58. 
MUSCATELLO Salvatore riceve la chiamata da DE CASTRO, al quale dice che ha 
bisogno delle novità. Questo gli specifica che lui e terza persona (RISPOLI n.dr.) 
sono giù in vacanza e che risaliranno a fine mese. MUSCATELLO Salvatore dice di 
essere ricoverato per un ictus, dopodichè DE CASTRO Emanuele, gli passa 
RISPOLI Vincenzo. MUSCATELLO Salvatore spiega a RISPOLI cosa gli è accaduto 
(ictus) e RISPOLI dice che non sapeva nulla, poi aggiunge di essere già in vacanza. 
Muscatello dice a RISPOLI che ha bisogno di parlargli urgentemente e RISPOLI 
capendo cosa intende MUSCATELLO Salvatore  gli dice che appena ritorneranno a 
Milano andranno a trovarlo in ospedale. 
All’incontro hanno partecipato: 

MUSCATELLO Salvatore, (capo della locale di Mariano Comense e   
Cabiate); 
LAMARMORE Antonino (capo della locale di Limbiate, nonché 
Mastro Generale 
MANDALARI Vincenzo, (esponente della locale di Bollate); 
RISPOLI Vincenzo, (capo della locale di Legnano e Lonate Pozzolo); 
PANETTA Pietro Francesco, (capo della locale di Cormano); 
CHIARELLA Leonardo Antonio, (esponente della locale di Milano); 
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ASCONE Rocco, (esponente della locale di Bollate nonché 
rappresentante nella “Lombardia” per la PIANA);  
BENEVENTO Antonio, (esponente della locale di Legnano e Lonate 
Pozzolo); 
DE CASTRO Emanuele, (esponente della locale di Legnano e Lonate 
Pozzolo); 

 
 

La conferma che nell’occasione si siano affrontati temi di ndrangheta la si ricava 
anche da un’intercettazione ambientale in data 16.2.09 tra Panetta e Mandalari dove 
i due parlano dell’inconto con Muscatello 
  

PANETTA "Quale risposta...ma poi ascolta di Settembre...NOI 
ABBIAMO PARLATO LÀ E ABBIAMO PARLATO 
QUANDO SIAMO ANDATI IN OSPEDALE A 
TROVARE SALVATORE (ndr. MUSCATELLO 
Salvatore il 2 settembre 2008) non era settembre era di 
più non era ottobre? Quando siamo andati a Desio, dove 
siamo andati a Cesano Maderno a Mariano Comense a 
trovare Salvatore. Quando abbiamo parlato ancora là e 
abbiamo detto che noi quelle cose devono fare, 
andare...abbiamo parlato fuori?" 

MANDALARI "Non sanno quello che dicono PANETTA. Perché vi 
ripeto: Ognuno ma io li mollo queste persone perché mi sto 
seccando. Ognuno non conosce la regola sociale è questo è 
il grande errore che ha fatto Nunzio Novella (ndr. 
NOVELLA Carmelo) è inutile che diciamo sempre le stesse 
cose" 

 
 
21 novembre 2008 : summit presso il ristorante Mediterraneo di Seregno 
Al summit hanno partecipato i seguenti soggetti: 
Pio Candeloro (capo società della locale di Desio) 
Manno Alessandro (capo della locale di Pioltello) 
Minniti Giuseppe (affiliato alla locale di Desio) 
Minniti Nicola (affiliato alla locale di Desio) 
Sgrò Giuseppe (affiliato alla locale di Desio) 
Lamarmore Antonino (Mastro Generale) 
Focà Salvatore (affiliato alla locale di Cormano) 
 
Si tratta di un summit di ‘ndrangheta dove intervine in prima persona il Mastro 
Generale chiamato a dipanare un non meglio precisato conflitto che ha visto 
coinvolti Pio Domenico e Manno in ordine a rapporti di debito/credito, come 
chiarisce il primo in una conversazione telefonica in data 20.11.08 
Mimmo (Pio Domenico cl 46 :- …omissis…miserabili..nella mia vita non è mai 
venuto un cristiano a cercarmi soldi....miserabili di merda..mai…omissis…) 
 
20 gennaio 2009, summit presso il crossdromo di Cardano al Campo (Va). 
 
L’incontro (il cui contenuto è ststo ascolta grazie ad un servizio di intercettazione 
ambientale) è estremamente importante in quanto: 
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a) si tratta della prima riunione della “Lombardia” da dopo la morte di 

NOVELLA Carmelo; 
b. la “Lombardia”, struttura sopraordinata alle “locali” alla quale aderiscono 

quelle della Ionica, ha  al prprio interno anche dei rappresentanti della 
“Provincia” della Piana che i commensali indicano in ASCONE Rocco, e 
della “Provincia” di Reggio che indicano in FICARA Giovanni; 

SANFILIPPO ALLORA ROCCO NON È CHE È UN GIOVANOTTELLO, HA 
CINQUANT’ANNI (50)…  
 

RISPOLI MI HANNO DETTO CHE L’HANNO FATTO RESPONSABILE… DELLA 
PIANA PER LA “LOMBARDIA”  
 

SANFILIPPO COME GLI DISSE A GIANNI (NDR. FICARA GIOVANNI)  PER REGGIO 
DI PORTARCI LE NOVITÀ (NDR. INTESO CHE VIENE CONSIDERATO 
IL RAPPRESENTANTE NELLA “LOMBARDIA” PER LA PROVINCIA 
DI REGGIO DI CALABRIA), E NON PER METTERE LEGGE QUA… 
PER PORTARE LE NOVITÀ… 
 

 
c) la “Lombardia” fa capo alla Ionica e riconosce unicamente il “Crimine” di 

Platì e pertanto prende disposizioni solo da questi ed in particolare dai 
BARBARO; 

LAMARMORE NOI PRENDIAMO DISPOSIZIONI DAL CRIMINE 
 

 
d)  nelle  conversazioni viene più volte fatto riferimento a FOCA’ Domenico, 

cognato di PANETTA Pietro Francesco. In particolare RISPOLI Vincenzo 
chiede a BARRANCA Cosimo se è di sua conoscenza che FOCA’ ricopra 
qualche carica all’interno della “Provincia”; BARRANCA risponde di non 
saperlo e che fino a quando ne faceva parte lui FOCA’ non ricopriva alcuna 
carica; RISPOLI dice a BARRANCA di averlo saputo da ASCONE Rocco 
che a sua volta l’avrebbe appreso da Mico, verosimilmente trattasi di 
“OPPEDISANO Domenico capo della locale di Rosarno”; BARRANCA 
conclude dicendo che, anche quando FOCA’ ha qualche carica nella 
“Provincia”, ciò non vuol dire che lui sia il responsabile della Ionica;  

e)  BARRANCA Cosimo, rivolgendosi a SANFILIPPO, chiede a questo se allo 
stato attuale con le altre “locali” è tutto a posto,  nel senso di un loro 
allineamento con la “Lombardia” ed in particolare cita Mariano Comense. 
SANFILIPPO risponde che ad eccezione di MANDALARI e PANETTA, 
che evidentemente non si sono ancora pronunciati, per il resto va tutto bene 
ed in particolare, con riferimento alle locali della zona di Mariano Comense 
dice di aver parlato Luigi, con Rocco, i cugini di Rocco, i PAVIGLIANITI, 
con Salvatore, verosimilmente MUSCATELLO Salvatore e che con 
quest’ultimo sono tutti a posto. 

f) LAMARMORE dice che sono in attesa di precise ‘ambasciate da giù e che 
opereranno solamente quando saranno tutti e tre compatti dicendo 
testualmente: la Ionica, la Piana e Reggio.  

g.  RISPOLI Vincenzo aggiunge che il 28 o il 29 dovrà salire Pasqualino, 
inteso che verrà a Milano BARBARO Pasquale alias “testa i muschitta”, 
cosa già preannunciata a BARRANCA Cosimo, e che all’esito del suo 
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viaggio in Lombardia, anche quanto non dovesse portare delle ‘ambasciate 
loro, inteso RISPOLI e gli altri affiliati alla “Lombardia”, si riuniranno 
nuovamente.  

 
Qui di seguito si riportano i passi della conversazione dove si tratta dei rapporti tra la 
Lombardia e le Province calabresi 
 

LAMARMORE … DIAMO CONTO SEMPRE ALLA “LOMBARDIA” 
PERCHÉ LA “LOMBARDIA” (…INC…)   SI E SEMPRE 
DETTO QUESTO PAROLE QUI… CHE PER ME LA 
“LOMBARDIA”  È SACRA LI SOPRA SENZA QUA E 
SENZA LÀ E NON VADO A VEDERE LÀ SOTTO 
QUAL È QUELLO… A ME NON INTERESSA 
QUELLO CHE DICE FOCA’ (NDR. : FOCA’ 
DOMENICO) COMPARE STEFANO, A ME NON 
INTERESSA QUELLO CHE DICE BARBARO A ME 
NON INTERESSA QUELLO CHE DICE NESSUNO, A 
ME INTERESSA QUELLO CHE DICONO QUELLO 
CHE DICONO…VOI TRE, I RESPONSABILI 
(…INC…)  QUESTI LOCALI QUI SIAMO ALLINEATI 
E QUESTI NON SONO ALLINEATI… IO SO COME DI 
DEVO REGOLARE (…INC…)   PURE QUA (…INC…)  
ALLORA ANDIAMO SUBITO SOPRA ALLA 
MONTAGNA (NDR BESTEMMIA) 
 

…omissis… 
SANFILIPPO ALLORA ROCCO NON È CHE È UN 

GIOVANOTTELLO, HA CINQUANT’ANNI (50)…  
 

RISPOLI MI HANNO DETTO CHE L’HANNO FATTO 
RESPONSABILE… DELLA PIANA PER LA 
“LOMBARDIA”  
 

SANFILIPPO MA CHI LO HA FATTO RESPONSABILE PER LA 
“LOMBARDIA”? 
 

RISPOLI I SUOI PAESANI… PENSO I PAESANI SUOI 
 

SANFILIPPO MA I PAESANI SUOI… A NON CHE C’INTERESSA 
CHE I PAESANI SUOI LO HANNO FATTO… MA 
NON E CHE DEVE VENIRE QUA A METTERE 
LEGGE… LUI SE C’È UN DISACCORDO DI 
QUALCHE PAESANO CHE SI VUOLE INC O CHE 
VUOL FARE… LUI COME SEI TU TANTO PER DIRE 
COME SONO TUTTI (NDR RIFERENDOSI AI 
PRESENTI) (…INC…)   NELLA PIANA PER PORTARE 
LE NOVITÀ, PER PORTARE LE NOVITÀ (NDR. 
INTESO CHE VIENE CONSIDERATO IL 
RAPPRESENTANTE NELLA “LOMBARDIA” PER LA 
PIANA). 
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RISPOLI SI 

 
SANFILIPPO COME GLI DISSE A GIANNI (NDR. FICARA 

GIOVANNI)  PER REGGIO DI PORTARCI LE 
NOVITÀ (NDR. INTESO CHE VIENE CONSIDERATO 
IL RAPPRESENTANTE NELLA “LOMBARDIA” PER 
LA PROVINCIA DI REGGIO DI CALABRIA), E NON 
PER METTERE LEGGE QUA… PER PORTARE LE 
NOVITÀ… 
 

LAMARMORE NO… LUI PORTA LE NOVITÀ GIÙ… ARRIVA 
NELLA PIANA SI GIRA E PORTA LE NOVITÀ 
 

SANFILIPPO NO A NOI DEVE DIRE CHE QUESTO BICCHIERE 
NELLA PIANA SI CHIAMA COSÌ… QUELLO 
GIANNI DICE CHE HA REGGIO SI CHIAMA COSÌ 
E NELLA IONICA CI PENSIAMO NOI CHE SI 
CHIAMA COSÌ… BASTA QUESTO LUI DEVE 
FARE NO CHE LUI TANTO PER DIRE PUÒ 
VENIRE QUA A DIRE 
 

RISPOLI IL DISCORSO È DIVERSO PERCHÉ VORREBBERO  
CHE ANDASSIMO NELLA PIANA PER DIRCI TUTTE 
LE COSE 
 

SANFILIPPO ENZO QUESTO QUA NON È POSSIBILE SAI 
PERCHÉ… ANCHE CHE NUNZIO NOI AVEVAMO 
PARLATO ANNI ED ANNI… NUNZIO… LA 
“LOMBARDIA”… LA “LOMBARDIA”… LA 
“LOMBARDIA”…  È LA IONICA CHE LA 
COMANDA… NON CHE LA COMANDA MA NOI 
PRENDIAMO DISPOSIZIONI SOLO DALLA 
IONICA, LA “LOMBARDIA”…, CHE POI SONO I 
CHIANOTI O CHE SONO REGGITANI NOI 
PRENDIAMO DISPOSIZIONI DALLA IONICA… 
(INC…) IN BASE ALLE CARICHE… 
 

LAMARMORE NON POSSIAMO NEANCHE DIRE QUESTO 
COMPARE STEFANO, PERCHÈ SE DICIAMO 
QUESTO DICIAMO SBAGLIATO 
 

SANFILIPPO NO NO QUESTO È GIUSTO, QUESTO È GIUSTO 
 

LAMARMORE NOI PRENDIAMO DISPOSIZIONI DAL CRIMINE 
 

 
 
L’incontro è stato anche video ripreso  
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SOGG. 1 - RISPOLI Vincenzo   
SOGG. 2 - MANNO Alessandro   
SOGG. 3 - BENEVENTO Antonio   
SOGG. 4 - PORTARO Marcello Ilario 
SOGG. 5 - DE CASTRO Emanuele   
SOGG. 6 - SANFILIPPO Stefano  
SOGG. 7 - PISCIONERI Giuseppe   
SOGG. 8 - BARRANCA Cosimo,  
SOGG. 9 - LAMARMORE Antonino,  
 
Nei fotogrammi di seguito riportati, i soggetti sopra menzionati v sono indicati  con il 
solo numero ad essi assegnato. 
 
FOTOGRAMMI ESTRAPOLATE DALLE RIPRESE VIDEO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   FOTO N. 1                                                                             FOTO N. 2 
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23 maggio 2009 summit tenutosi presso il ristorante “La Masseria” sito a 
Cisliano (Mi) in via per Cusago n.2 
L’incontro ha avuto una duplice finalità: 
una finalità immediata attinente a  Longo Bruno che  ha organizzato la cena a 
sostegno della elezione di Valle Leonardo (nato a Reggio Calabria il 8.4.72), 
candidato in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale di Cologno Monzese. 
Una finalità indiretta, che ha giustificato la presenza di capi ‘ndrangheta non 
coinvolti nelle elezioni di Cologno Monzese: in “Lo so che magari quelli di 
Guardavalle a Cologno non ha nessuno, Compare Nino non ha nessuno, però 
nell'occasione  è buono pure per incontrarsi, comunque questo è....se voi magari 
interpellate quello che dite voi e resta con questa cosa qua, gli potete dire che sabato 
sera di dietro ha il simbolo...questo è lui.....”.(intercettazione ambientale Panetta 
Mandalari in data 20.5.09) 
Questi i partecipanti 

- MAGNOLI Cosimo Raffaele; 
- LAURO Domenico,  
- LONGO Bruno; 
- ZINGHINI Saverio;  
- TAGLIAVIA Giuffrido;  
- PANETTA Pietro Francesco; 
- LENTINI Domenico;  
- MARANDO Pasquale;  
- ZAPPIA Pasquale;  
- VALLE Fortunato;  

1

3

9
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- LAMPADA Francesco; 
- BARRANCA Cosimo; 
- BARRANCA Armando;  
- PANETTA Vincenzo;  
- VALLE Leonardo. 

 
 
31 ottobre 2009, summit presso il centro per anziani “Falcone e Borsellino” 
ubicato in Paderno Dugnano in piazza Falcone e Borsellino n. 2. 
Si tratta probabilmente dell’incontro più importante fino ad oggi registrato e che è 
stato monitorato nella sua interezza con intercettazioni ambientali, video riprese e 
servizi di osservazione che hanno consentito di identificare la maggior parte dei 
partecipanti 
Nell’occasione la sovra ordinata struttura di ‘Ndrangheta c.d. la “Lombardia” ha 
espressamente dichiarato, in persona di Giuseppe Neri, che le cariche sono da 
ritenersi “azzerate”, vale a dire non vi saranno assunzione di altri incarichi in seno 
alla medesima struttura. Nell’occasione si è assistito ad  una vera e propria elezione, 
consacrata con l’unanimità delle preferenze espresse da tutti i presenti, dell’unico 
nuovo referente della “Lombardia” individuato in ZAPPIA Pasquale, quale “Mastro 
Generale”.  
Si è ribadito il fatto dell’assoluta sovranità delle locali nelle loro azioni, sebbene 
comunque inserite nella sovra ordinata struttura lombarda.  
Vi hanno partecipato i più importanti esponenti dell’ndrangheta in Lombardia, attesa 
la rilevanza degli argomenti trattati 
L’incontro è stato organizzato da mandalari il quale ha programmato: 

 
1) La data e il luogo: un primo accenno lo si ha in data 4.10.09 quando 

Mandalari parla con Arturo Baldassarre, delegato alla gestione del centro Falcone 
Borsellino. “MANDALARI dice che è meglio un SABATO sera perché c'è un suo 
amico che deve fare un compleanno e gli farà sapere a parte quello di sua figlia, e 
che gli ha chiesto un suo amico e che saranno circa 50 persone. BALDASSARRE 
risponde dicendo che bisogna vedere che data è sul calendario, MANDALARI 
risponde dicendo che è verso il 30 di ottobre, BALDASSARRE dice che sa che il 24 
(riferito a 24 Ottobre n.d.r.) è occupato BALDASSARRE continua dicendo che il 2-3 
novembre è impegnato e che vedrà che poi si sentiranno in settimana. MANDALARI 
dice di tenere presente il 30 e comunque di sabato e che si sentiranno in settimana.” 
La conferma la si ha in data 12.10.09 durante una conversazione ambientale tra 
Panetta e Mandalari 
“Allora, se per voi sta bene io gli mando a dire a Pino (ndr. NERI Giuseppe) gli 
mando a dire se sta bene pure a lui per il 31, se Pino ci dice di si, noi non sentiamo 
più a nessuno, incominciamo e ci organizziamo.” 
Le modalità attraverso cui occultare l’incontro: “Là ci vogliono quattro ragazzini 
fuori che dicono guardate che è una festa privata non si può entrare. 
eh...PANETTA"; “Ste cose si fanno così. L'appuntamento è alla multisala, non è là! 
Nessuno deve sapere dov'è quel posto, solo io e voi lo dobbiamo sapere e basta! Che 
la facciamo là da Arturo...l'appuntamento è alla multisala, noi abbiamo bisogno.... " 
(Mandalari in intercettazione ambientale 5.10.09).  
“Perchè PANETTA noi l'appuntamento glielo diamo a tutti quanti alle Giraffe (ndr. 
Centro Commerciale di Paderno)! A tutti! A tutti alle Giraffe...quindi...";  
“Noi sappiamo come funziona, poi si mettono con il telefono, invece, vai alle Giraffe, 
davanti all'entrata principale aspetta là che qualcuno arriva. Quindi noi prendiamo 
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a uno cha va, una volta con una macchina, una volta con un altra, faccia avanti 
lasciate la macchina qua, i telefonini lasciateli qua spenti, lasciateli in macchina e 
venite con me, parcheggiate qua...perchè io poi ho studiato tutto sabato sera, il 
parcheggio c'è la vicino, ma noi mettiamo più lontani, fanno 300 metri a piedi che 
non ci importa. Pane..." (Mandalari in intercettazione ambientale in data 
12.10.09) 

 
chi potesse partecipare all’importante summit: 

"Ecco perché vi dico...allora noi, siccome abbiamo trovato il posto...ne 
portiamo quanto diciamo noi, gli altri gli abbiamo detto due e due devono 
essere PANETTA. Poi se uno vuole venire con tre, uno fa finta di non 
capire ma non è un problema nostro." 
"Enzo più pochi ci vediamo e meglio è! Meno all'occhio si da. Se siamo 20 
è un discorso, se siamo 30...10 di più cominciano..." 
"Siamo...Siamo 25/30 PANETTA!" 
"A due a due?" 
"Si si." 
"E dove sono sti 30?" 
"Eh hai contato? Io li ho contati già PANETTA! Vedete che siamo 10...10 
comuni eh…" 
"10 Comuni sono 20." 
"Eh. Due di più li porto io, due di più li portate voi e già siamo diventati 
25/26." 
"Ma stanno fuori?" 
"Si! Già siamo arrivati a 25/26, con uno che si presenta in tre invece che 
due...potete farvi il segno della croce per 30. Quindi...30 siamo eh! Per 
quello vi dico... " 
"Chi siamo?  (inc) ,Milano, Bollate, Cormano" 
"Limbiate" 
"Limbiate" 
"Solaro" 
"Solaro" 
"Desio" 
"Desio, Pioltello..." 
"Pioltello...Erba." 
"(inc) " 
"Erba. quanti sono? 10 " 
"Erba" 
"Quanti sono? 10! Se non (inc) noi Corsico." 
"Ma a cosa siete andato là? A Erba?" 
"Là se la vede Rocco (ndr. ASCONE Rocco)! Gli dissi: Rocco o andiamo 
insieme o andate solo a Erba. Quindi Pane...siamo 10-11 siamo. Per due 
fanno 24 (risata)! Metti 12 PANETTA…" 
"Si si." 
"No a 30 arriviamo tutti ve lo dico io che arriviamo a 30. Arriviamo..." 

 
Le indicazioni fornite da Mandalari hanno consentito di accertare che buona parte 
degli invitati è stata prelevata da esponenti del locale di Bollate presso il parcheggio 
del centro commerciale Le Giraffe, dove gli stessi hanno lasciate le autovetture 
secondo le indicazioni di Mandalari.  
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L’esito del servizio di osservazione ha permesso di riconoscere tra i partecipanti al 
summit i  seguenti soggetti : 

 
Nr. 1  BALDASSARRE Arturo 
 
Nr. 2   UOMO non meglio identificato . E’ andato via prima dell’inizio del 

summit; 
 
Nr. 3   DE MARCO Salvatore, 
 
Nr. 4  MANDALARI Vincenzo, 
 
Nr. 5  SARCINA Pasquale Emilio 
 
Nr. 6  CHIARELLA Leonardo Antonino 
 
Nr. 7  MAGNOLI Cosimo Raffaele,  
 
Nr. 8  TAGLIAVIA Giuffrido,  
 
Nr. 9  DONNA non meglio identificata. E’ andata via prima dell’inizio del 

summit; 
 
Nr.10  PANETTA Pietro Francesco,  
 
Nr.11  FERRARO Salvatore 
 
Nr.12  ASCONE Rocco 
 
Nr.13  ZAPPIA Pasquale 
 
Nr.14  COMMISSO Domenico Sandro  
 
Nr.15 MOSCATO Annunziato Giuseppe 
 
Nr. 16  PIO Candeloro 
 
Nr. 17  MANNO Alessandro 
 
Nr.18  VONA Luigi 
 
Nr. 19  UOMO non meglio identificato 2; 
 
Nr. 20  FURCI Giuseppe 
 
Nr. 21  MUSCATELLO Salvatore,   
 
Nr.  22  UOMO non meglio identificato ;  
 
NR. 23  UOMO non meglio identificato; 
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Nr. 24  LAMARMORE Antonino,    
 
Nr. 25  UOMO non meglio identificato ,  
 
Nr. 26  UOMO non meglio identificato ,  
 
Nr. 27 UOMO non meglio identificato ,; 
 
Nr. 28   FICARA Giovanni,  
 
Nr. 29  LUCA’ Nicola 
 
Nr. 30   NERI Giuseppe Antonio, 
 
Nr. 31  UOMO non meglio identificato  
 
Nr. 32  UOMO non meglio identificato;  
 
Nr. 33  MUIA’ Francesco. 

 Il tranquillo svolgimento del summit è stato garantito da FERRARO Salvatore, DE 
MARCO Salvatore, TAGLIAVIA Giuffrido e MUIA’ Francesco, i quali, su 
disposizioni di MANDALARI e PANETTA, si sono alternati all’esterno del locale 
con il compito di fare da vedetta e quindi segnalare eventuali intrusioni da parte di 
soggetti non graditi ovvero delle forze dell’ordine 
 
Si riporta qui di seguito il discorso di Pino Neri, preceduto da una breve 
introduzione di Vincenzo Mandalari, in occasione dell’investitura di Pasquale 
Zappia e si allegano le fotografie  (strapolate dai filmati) che ritraggono i vari 
momenti in cui si è svolto il summit di ‘ndrangheta  
E’ importante precisare   che  secondo le indicazioni ricevute, il programma che 
espone Pino Neri non è destinato solo alla Lombardia, ma a tutte le realtà di 
‘ndrangheta presenti fuori dalla Calabria  
 
MANDALARI: Allora se permettete scambiamo  due parole, con la vostra bontà, 

io volevo soltanto aggiungere…e…che ieri mattina vi saluta a 
tutti Cosimo BARRANCA , siccome lui è a livello proprio che è 
seguito(ndr. inteso che BARRANCA Cosimo ritiene essere sotto 
controllo da parte delle FF.PP), mi chiamò a me ieri mattino 
che ci incontrammo su un cantiere, purtroppo lui non ci può 
essere per questo motivo…. è seguito e dice: “se vengo porto 
problemi per tutti” manco solo io così…sono con 
voi….indicativamente al discorso, lui lo sa… quindi, è con quello 
che decidiamo tutti quanti noi, lo stesso discorso vale per Stefano 
SANFILIPPO che è sceso giù con la scusa dei morti , e la stessa 
parola disse pure lui, mi saluti tutti quanti…..quello che decide 
questa tavolata …..lui sta a quello che decide questa tavolata e 
al discorso che facciamo….. compari Pino NERI ha parlato a 
qualche tavola giù, e adesso ci metterà a conoscenza……e…… 

NERI: …(inc. parla sottovoce)...Intanto io vi saluto a tutti e vi dico che 
sono contento che ci siamo trovati qua stasera…..perché se 
siamo qui è perché tutti evidentemente ci teniamo allo stesso 
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scopo, siamo venuti qua per lo stesso scopo,  e quindi è già un 
punto di partenza, siamo tutti al corrente di quello che si deve 
parlare stasera ed io vi accenno perché parlo io! C’ero io quel 
giorno, c’era compari Salvatore che parlò pure lui …mi sembra 
c’era pure…...…..che mi hanno…gli uomini avevano desiderio di 
sapere…(più voci accavallate)…si possono 
verificare…(inc.)……(voci accavallate, chiedono spiegazioni e 
NERI risponde)……è stato aggiornato, era stata aggiornata si, 
…(inc.)…. ; Comunque, noi siamo stati giù e ci siamo trovati in 
occasione che facevano le cariche della  Calabria, ed in 
quell’occasione tutti gli uomini della Calabria, iniziarono il 
discorso, che non è relativo solo alla  “Lombardia” , questo è 
un chiarimento che voglio fare, ma un discorso che riguarda in 
generale ….Calabria, Lombardia  e tutte le parti hanno stabilito 
“patti e prescrizioni” che valgono non sono  solo per la 
Lombardia ma pure per tutti… ed in quell’occasione si è parlato 
e…..iniziò il discorso,e  tieni presente che non è che ero solo io, 
eravamo una trentina di cristiani quel giorno là….. e venne a 
dire che certe cose non vanno né in Calabria e nè in 
Lombardia…. e che è arrivato il momento di  mettere un freno, 
ma per il bene di tutti noi…perché io penso che se noi  ci teniamo 
veramente, vogliamo che le cose funzionino per bene, c’è stato 
un po’ di sbandamento  e si è detto: “non parliamo di quello che 
è passato, di quello che è….perché non ha senso! Perché noi 
dobbiamo pensare a “cogghimu” ( 
raccogliere/riunire/sistemare) e non a dividere”; quindi noi 
dobbiamo cercare di unire e non di dividere, facendo un 
discorso….. quindi voi dite a tutti gli uomini che quel giorno che 
vi chiamano…. (inc.)…il compito che noi altri .(inc.)….di 
…passare in Lombardia, è chiaro che poi  riorganizziamo tre o 
quattro persone perché logisticamente quel “Locale” ad una 
parte chi ad un'altra…… poi non tutti i “Locali”  io francamente 
li conoscevo…..e quindi abbiamo organizzato tre o quattro 
persone per riunire a questo tavolo tutti questi degni 
responsabili e per dire che tutti siamo uguali responsabili  non  
uno ne ha di più, non uno ne ha in meno (ndr. Inteso 
responsabilità) … questi che siamo seduti a tavola abbiamo tutti 
pari responsabilità, perché noi questo vogliamo! …e questo 
vogliono gli uomini! questo vuole la logica e la regola!  
quindi….ognuno… le regole che hanno stabilito lì giù (ndr. 
Inteso in Calabria)…. che ognuno è responsabile del proprio 
“Locale” …. tutti sono responsabili della “Lombardia” …..i 
“Locali” in Lombardia  per essere riconosciuti in Calabria 
devono rispondere qua (ndr. inteso in Lombardia) ….perché 
tanti anni fa chi  è stata distaccata ….(inc.)…camera di 
controllo, quand’ero responsabile ai tempi, io all’inizio nel 1984 
e poi continuò…con quella buonanima di compare Nunzio 
NOVELLA …l’ abbiamo continuato questa cosa…e noi vogliamo 
continuarla  per rispetto delle regole!  Si è ritenuto opportuno da 
più parti….perché onestamente …ultimamente c’era, non c’era… 
magari un accordo, non un accordo …..un incontro, tra 
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virgolette,  quindi è arrivato il momento  di riunirci, ed io sono 
orgoglioso di sedere qua dietro…perché vuol dire che tutti 
vogliamo la stessa cosa … quindi, quello che noi abbiamo avuto 
il compito di dire, che lo diciamo qua  …quel compito ce lo 
abbiamo tutti, ognuno di noi poi si assume le responsabilità del 
proprio “Locale”  no…? D’ora in poi deve stare a “patti e 
prescrizioni”, una di queste regole , per un anno , per un anno, 
fermi tutti gli operati! ( inteso che in questo periodo non 
verranno concesse ulteriori “doti”),  non solo qua, pure in 
Calabria! dopodiché, noi più in avanti ci incontriamo per 
vedere come funziona in questa maniera , vediamo se dobbiamo 
cambiare qualcosa….e fra un anno scendiamo in Calabria, ed 
ho appuntamento con gli uomini della Calabria, ci vediamo e 
discutiamo per  vedere il da farsi…quando si fa  … 
(inc.)……niente,   se uno vuole portare avanti qualcuno, la 
regola è che si  deve “passare parere”…( attendere il 
nullaosta)…  perché vedete, certe volte …”passiamo un parere” 
, e un giorno prima l’abbiamo fatto,  ma non va bene! poi magari 
che succede? Che uno mi fa a me  e mi mettete nelle condizioni di 
andare lì sotto  e quello il “Locale” mio …(inc.)…non mi avete 
detto niente, che a me …(inc.)… lasciare fuori, si creano delle 
situazioni imbarazzanti e non vanno  bene per nessuno quindi a 
noi che ci costa aspettare,  c’è un cristiano che vogliamo che 
entri in mezzo alla famiglia nostra, che vogliamo regalargli 
qualcosa ad un “giovanotto” …che ci costa a noi che passiamo 
parere, abbiamo ….i cristiani ci considerano…vedete prendono 
conto e gli diamo conto,  questa è la volontà, queste sono le cose, 
con questo direi di aver…(inc.)… quindi ognuno di noi, qua man 
mano girando …ognuno dice la sua, che avrei pensato io, per 
non creare, perché qua guardate, io penso che nessuno di noi 
vuole…… non “pennacchi”…no cose.…per il momento è così!  
… di  creare una figura, in mezzo a noi, un uomo …che è 
giusto che dobbiamo incontrarci, altrimenti come 
facciamo…..una sola figura, un “MASTROGENERALE”  per 
la “Lombardia” …a cui, ognuno di noi deve passare  qualcosa 
…e dice: “senti passa questa novità!  Arriva una novità e si 
prende il lusso ……poi se è necessario  ci incontriamo, alle 
feste…se voi ritenete opportuno che questo possa essere anche 
giusto…ditelo…! 

UOMO A: questa è una cosa che…..un ragionamento che abbiamo sempre 
fatto… 

NERI: No, ma per dire….. 
UOMO A: ascoltate, l’abbiamo sempre fatto…… 
NERI: certo…… 
UOMO A: lo abbiamo sempre fatto, gli uomini ci tengono….per questa cosa 

qui….(inc.)….la parola quando si dice, che io  la dico stasera 
deve essere quella… quando no….che quando io sbaglio: “apri 
gli occhi”, no che uno si alza una mattina e và a fare, non fa 
niente! Posso fare? …io sono stato sempre contrario… 

NERI: Ecco …questo è il discorso 
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UOMO A: …e voi lo sapete! 
NERI: ecco, questo è il discorso che io ho sempre fatto e che mi fa 

piacere sentirlo dire… 
UOMO A: …questo discorso….(inc.)…dice: senti, io mi vedo con Gianni, mi 

vedo con PANETTA… fate un complotto contro di me….e poi io 
per niente li rispetto…almeno, io a PANETTA lo rispetto! A 
compare Vincenzo lo rispetto forse più di compari Pasquale…… 

UOMO A: …è una cosa giusta! …uno e basta…se qualcuno ti dice no…! Il 
vostro detto non è giusto… Il tuo detto non è giusto, viene e te lo 
dice in faccia…… 

NERI: non si discute, ognuno si fa il suo….. 
MANDALARI: l’armonia è quella là…… 
UOMO A: ……(inc.)… fare nella prima , la seconda, la terza, la 

quarta……(inc.)… 
NERI: esatto…… 
UOMO A: ….passa la prima, la seconda…la terza e la quarta… tutta… 

(inc.)…  che volete…… (inc.)… 
NERI: e questo è il discorso, quindi, man mano girando……(ndr. chiede 

ad ognuno dei commensali di esprimere un parere in proposito) 
UOMO A: per me va bene così…!  
NERI: va bene… 
UOMO A: un nome che deve essere capace,”dispensabile”…… 
NERI: va bene… possiamo passare…… 
UOMO: perché se io mando qualcuno che non è…… che deve andarlo a 

trovare… deve suonare e…deve rispondere 
NERI: …un uomo serio, lo sappiamo… 
MANDALARI: un uomo che ci rappresenta a tutti  
NERI: possiamo iniziare?  (ndr. intesa la votazione) 
UOMO B: …(inc.)… 
NERI: va bene, io direi che come figura di…..una figura….. tutti 

possiamo  assumere questa figura qua,  però io ritengo che 
poi…io direi che per quanto mi riguarda darei il voto a 
Pasquale ZAPPIA…… 

MUSCATELLO: di “MASTROGENERALE”…?? 
NERI: uno solo facciamo…..la figura di “MASTROGENERALE” che 

dev’essere , noi lo sappiamo…. non è che deve andare girando,  
è una figura… voi capite che è  un uomo  responsabile…… 
serio…quindi, senza togliere niente a nessuno , lo sappiamo, per 
un anno siccome c’è il fermo generale, dobbiamo incontrarci  se 
c’è un parere?  un parere……guardate che la “mbasciata”…per 
arrivare, il coordinamento....io per me…… ognuno dice la sua ! 
poi……    

MANDALARI: …non ho capito compari Emilio……compari Emilio……a destra 
girando… 

NERI: man mano girando……eh eh, (parlano più persone) ci dobbiamo 
organizzare……e scusate, almeno esprimiamo un parere no? 

UOMO C: si si Pasquale ZAPPIA…… 
UOMO D: Pasquale ZAPPIA… 
UOMO E: a me mi stà bene… 
UOMO F:  và bene Pasquale ZAPPIA 
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MANDALARI: Cosimo…! 
MAGNOLI: si, va bene…(inc.)…! 
MANDALARI: compari LUCA’…… 
LUCA’: mi associo a quello che hanno detto! 
MANDALARI: compari Nino…! 
LAMARMORE: per me è……vediamo…! 
MANDALARI: ti stà bene, non ti stà bene…! 
LAMARMORE: possiamo…può stare bene come non… 
CHIARELLA: e dovete dire…… 
MANDALARI: e dite come la pensate, non è che…… 
LAMARMORE: va bene dai……va bene!  
MANDALARI: …compari MOSCATO… 
MOSCATO: ……(inc.)…… 
UOMO G: mi stà bene compari Pasquale… 
ZAPPIA: Vi ringrazio… 
MANDALARI: a me mi stà bene pure compare Pasquale… 
ZAPPIA: vi ringrazio 
MANDALARI: …(inc.)… minoranza…(inc.)… 
ZAPPIA: vi ringrazio… 
NERI: …non è che dovete andare girando, vedete che questa non è la 

classica …di “MASTROGENERALE”………(inc.)… 
ZAPPIA: … io questa responsabilità me la prendo…però…. 
NERI: ……(inc.)… 
ZAPPIA: io questa responsabilità se me l’avete data…. mi tocca 

prendermela....però ognuno è responsabile del proprio 
“Locale”…! 

NERI: certo, ognuno è responsabile del proprio… 
ZAPPIA: …che poi dicono…! 
NERI: no no, ma quello è chiaro…!  
ZAPPIA: questa qui è una figura….(inc.)…… 
MANDALARI: …e poi a luglio noi rinnoviamo……dopo  rimane a noi venire 

da voi… 
NERI: ma se io per esempio io devo passare un parere …passo e dico: 

“MASTROGENERALE“… avvisate  i responsabili del 
“Locale”  che c’è questo…..arriva una “mbasciata” dalla 
Calab…(ndr. inteso Calabria) …… 

ZAPPIA: ……(inc.)…altri due domani mattino…(inc.)… 
NERI: no, ma è meglio che abbiamo scelto……si, ma certo, non è che 

solo lui deve parlare, no no…… ma è chiaro! 
 …..min. 0:47:25 ….. 
 (più voci accavallate) 
MANDALARI: però una “mbasciata” per ….(inc.)……girare!  Io passo e 

……(inc.)…… 
NERI: certo! 
ZAPPIA: si……(inc.)…… 
MANDALARI: …sono passato…(inc.)……(voci accavallate)…se avete bisogno di 

me un passo avanti e avviso……(inc.)…… contattate…… 
ZAPPIA: questa è una cosa che devo dire a voi……nel caso non ci sono io 

…..c’è compari Bruno (ndr. LONGO Bruno)…che lui…… 



351 
 

MANDALARI: vi…… (inc.)…… giovanotti e dite: se non trovate a me, mi 
lasciate la “mbasciata” con Sandro (ndr. COMMISSO 
Domenico Sandro)……e lui me la lascia con Sandro… 
(inc.)…… va bene o no?  

ZAPPIA: va bene..! (si accavallano nel parlare più persone) 
NERI: io penso che……solo così abbiamo tutti un punto di riferimento, 

e rimane fermo ognuno nel proprio “Locale” è sovrano….. 
PANETTA: è sovrano! 
NERI: e siamo tutti, ognuno, uguali e responsabili nei confronti della 

“madre”…… questo è per creare un raccordo tra di noi……! È 
chiaro che ci incontriamo, non è che….. 

ZAPPIA: certamente perché…… 
NERI: ecco perché non abbiamo fatto le classiche “cariche”….. prima 

seconda e terza…, per il momento fermiamo, poi il prossimo anno, 
come vediamo lì sotto….poi ci organizziamo meglio, che vuol dire 
che…..per il momento visto che è tutto fermo, a biglie ferme…… 
hanno azzerato tutto in Calabria , hanno detto: ”riunitevi a 
livello Lombardia e poi ad agosto abbiamo appuntamento con gli 
uomini giù  per discutere tutti assieme il da farsi… 

UOMO H: io penso che quest’anno……(inc.)…….quest’anno…(inc.)…? 
(ride) 

NERI: eh…..?  
UOMO H: quest’anno……(inc.)…… 
UOMO H: ………(inc.)…… 
NERI: eh eh, ognuno di noi…(inc.)……, noi pensiamo a noi … 
PANETTA: …siamo uniti…(inc.)… 
NERI: noi intanto pensiamo per poi 
 (incomprensibile fino al min. 0:49:35 – si accavallano più voci  ) 
  
PANETTA: ci dev’essere l’accordo di sopra e di sotto…… 
UOMO: se siamo tutti compatti, uniti e precisi, allora…… 
  
  
 (incomprensibile fino al min. 0:50:28 

più voci accavallate) 
  
NERI: ma questo è stato fatto, voi lo sapete tutti……è stato fatto per 

mettere un freno  a ……(inc.)………a chi pensava di 
spadroneggiare, di fare……là sotto! 

 (commenti incomprensibili fino al min. 0:51:17 ) 
  
 (MANDALARI con altri commensali parla del cibo e del fatto che 

non hanno cucinato alcun secondo piatto, posizione 0:51:25) 
  
 (Dalla posizione 0:51:35 alla posizione 0:51:45,  tutti i 

commensali si alzano per un brindisi solenne in onore della 
nuova nomina a “MASTROGENERALE” di ZAPPIA Pasquale 
ed alzando i bicchieri proferiscono tutti la parola “Auguri” ) 
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 (alla posizione audio 0:55:12 MANDALARI Vincenzo rientra in 
sala unitamente a DE MARCO Salvatore e FERRARO Salvatore, 
richiamando l’attenzione di NERI Giuseppe Antonio)   

  
MANDALARI: compari Pino, vi vogliono salutare i giovanotti…vi vogliono 

salutare,  questo è Salvatore (ndr. FERRARO Salvatore) del 
Locale di Cormano e Salvatore (ndr. DE MARCO Salvatore) del 
Locale di Bollate 

  
 (incomprensibile, si accavallano le voci, come da video Salvatore 

FERRARO e Salvatore DE MARCO, stringono la mano a tutti i 
commensali presenti)   

  
MANDALARI: se mi permettete vi aggiorno una regola…(inc.)…… per Cosimo 

BARRANCA, quando ……(inc.)…… 
  
 (voci accavallate, discorsi vari e rumori di fondo  fino alla 

posizione 1:39:15) 
  
MANDALARI: se mi permettete vorrei fare un cin cin (ndr. un brindisi) 

….perché non sono….(inc.)….volevo fare un cin cin alla salute 
di quella buonanima (ndr. si riferisce a  NOVELLA Carmelo 
detto Nunzio) che non c’è più che personalmente mi ha portato a 
sedermi qua insieme a voi e penso che a più di uno ……volevo 
fare un cin cin alla sua memoria se me lo permettete……  

  
 (tutti i commensali brindano proferendo la parola: “salute”, 

successivamente si sentono incomprensibili discorsi in sottofondo 
fino alla posizione 2:11.00) 

  
MANDALARI: no, Pino me  lo ha dato per rispetto prima…..!   
UOMO I: …(inc.)…… 
MANDALARI: ci siamo Cosimo? 
MAGNOLI: ed io volevo fare questo brindisi a tutti questi belli amici…… 
UOMO I: al Geffro… ! (ndr. TAGLIAVIA Giuffrido) 
MAGNOLI: e pure a quest’amico che ci ha fatto mangiare…… e per il 

nostro compare……dove stà….? (ndr. inteso TAGLIAVIA 
Giuffrido, che ha preparato da mangiare) …..cin cin…… salute! 
(i commensali brindano e successivamente MANDALARI 
Vincenzo scherzosamente chiacchiera con BALDASSARRE 
Arturo) 

  
 (voci accavallate, discorsi vari e rumori di fondo  fino alla 

posizione 2:15:10) 
  
MANDALARI: se c’è qualcun altro, c’è un'altra macchina eh…? ……anche 

perché stasera è la serata di Halloween, comunque, Arturo se mi 
dai i sacchi neri buttiamo la roba………(inc.)… i pensionati non 
rientrano nella nostra contabilità (ridono tutti) …… 
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 (si sente ridere, scherzare, commentare la sconfitta della Juventus 

contro il Napoli e successivamente spostare tavoli e sedie – alla 
posizione 2:53:17 MANDALARI Vincenzo chiede ai commensali 
chi volesse bere un Wiskye ) 

  
 (…posizione 2:54:28….) 
  
MANDALARI: ……(inc.)…… andare a festeggiare 

Halloween……(inc.)……quello è un altro discorso,  io non voglio 
dire niente, però appena si apre una strada ricordiamoci di 
questo ragazzo qua!  

UOMO L: certo…… 
MANDALARI: del servizio che c’ ha a disposizione……eh eh…… appena si 

libera una strada…! 
PANETTA: siamo in casa noi… Milano, Bollate…  
UOMO M: ma quale Bollate….(inc.)….. 
 (voci accavallate fino alla posizione 2:55:00) 
MANDALARI: non mi interessa, questo …..a a …. Io dico la mia perché ad uno 

ad uno me lo dissero tutti …quello che ho detto io lo ha detto tutta 
la tavolata…! voglio dire, mi raccomando a quel ragazzo là….! 

FERRARO: a noi ci fa solo piacere…! 
MANDALARI: appena possiamo……(inc.)…………Sasa’……Sasà……(inc.)…… 
FERRARO: tutte e due le ….(inc.)….che questo ragazzo si è visto il 

paese…(più voci accavallate) 
  
 (successivamente fanno un brindisi verso qualcuno che 

probabilmente ha fatto il compleanno) 
 (Tutte le persone stanno chiudendo la sala e stanno in procinto di 

andare via, qui MANDALARI scherza con Arturo, lo saluta ed 
unitamente agli altri soggetti si allontana dal “centro anziani”, 
dalla posizione 3:00:00 fino a fine progressivo, ovvero alla 
posizione 4:21:30 nessuna registrazione). 

 
 
MANDALARI: compari Pino (ndr. Pino NERI), …(inc.)….. saluti a quei 

“giovanotti” che stanno fuori…! … e poi …(inc.)…. saluto! 
Quelli di Salvatore….(inc.)…. per Cormano e 
Salvatore….(inc.)……   faccio il giro e mi fermo fuori…fatemi 
fermare!  

 (più voci accavallate, si sentono parlare a distanza più soggetti, i 
quali discutono di argomenti vari e non rilevanti) 

  
 (alla posizione 01:15:30) 
MANDALARI: noi, un'altra riunione tipo questa…(inc.)…..compare 

Pino….(inc.)….. di là…, l’abbiamo fatta…..(inc.)…. di proprietà, 
solamente che eravamo in trecento……(inc.)….perché non 
andammo a tutti i “Locali”, vennero tutti i “Locali”! …tutti, oltre 
trecento cristiani..!  
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 (più voci accavallate, discorso incomprensibile  fino alla 
posizione 01:16:16, momento in cui si sente aprire e chiudere una 
porta ed entra qualcuno) 

MANDALARI: ma tu hai mangiato Arturo? (ndr. BALDASSARRE Arturo) 
BALDASSAR
RE: 

no no…..(inc.)… 

MANDALARI: lascia che adesso……(inc.)…. vi diamo il cambio ragazzi!  
…….compari Franco , ieri…….(inc.)….. o no? …(inc.)…. lui fa 
solo pasta di…(inc.)…. Fa concorrenza a Giovanni RANA, per 
davvero….(inc.)………questi, i ravioli, le tagliatelle, adesso apre 
il negozio……(inc.)…… a Milano……(inc.)…… 

 (più voci accavallate fino alla posizione 01:39:15, momento in cui 
MANDALARI Vincenzo propone un brindisi, v.d.s. trascrizione 
progressivi “R2 – R4”  cartella start 20_01) 

  
 (successivamente al suddetto brindisi, sulla presente ambientale, 

fino alla posizione 02:11:00 si sentono solamente rumori 
provenienti dalla macchinetta del caffè, voci discorsi e rumori di 
fondo non comprensibili)  

  
 
SARCINA: ma sei spaventato perché mi sono avvicinato io ? …subito ho fatto 

vedi eh…! voi andate piano…(inc.)… ed anche adesso…! Che non 
è più niente……(inc.)…a ZANGARI li conosci… 

TAGLIAVIA: …ma a  Rocco lo avete visto? 
SARCINA: …a Rocco …(pronuncia un cognome incomprensibile)…?  
TAGLIAVIA: no… 
SARCINA: ”BRUZZISI”…? …sono andato io, perché se aspettavo che…… 
TAGLIAVIA: compare “ ‘Milio” guardate lui……… 
SARCINA: allora…… (inc.)…, sono andato io…perché se io aspetto che viene 

“u LONGO”, il Bruno LONGO non viene …(inc.)…………io lo 
salutai…(inc.)… 

TAGLIAVIA: ……(inc.)… 
SARCINA: …(inc.)…(inc.)…(l’audio si interrompe fino alla posizione 

01.33)…(inc.)… 
TAGLIAVIA : …(inc.)…… 
SARCINA: voi lo sapete che a casa mia …(inc.)… è un educazione nel senso 

di rispetto… 
TAGLIAVIA: …mia moglie non si è mai permessa di dire……dove vai!  Cosa 

fai!  
SARCINA: …(inc.)… ormai 56 anni fa, ringraziando a Dio, grazie ad un 

signore che mi diede il lavoro…(inc.)… … e quando è mancato 
……(inc.)…… nessuno voleva farlo! 

TAGLIAVIA: alcune volte……(inc.)……i miei figli……(inc.)…… 
SARCINA: ……(inc.)……andato via con la scusa …(inc.)… anche setto o otto 

giorni, nella società dei miei figli…(inc.)… io…(inc.)……Bruno 
LONGO è una persona stupenda … 

 (più soggetti si trovano all’interno della cucina  e parlano a voce 
bassa, su cose non rilevanti fino alla posizione 0:08:30) 
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 (alla posizione audio 0:08:30, entrano in cucina ZAPPIA 
Pasquale e SARCINA Pasquale Emilio)  

SARCINA: che stiamo…(inc.)… il sugo qua…(inc.)… 
ZAPPIA: ……(inc.)… 
SARCINA: ……(inc.)…… però io ti devo dire la verità…… 
ZAPPIA: ancora? 
SARCINA: però ne a me e ne a mio genero……(inc.)…… io non gli ho mai 

chiesto soldi!  mai ho fatto imposizioni……non gli ho fatto mai 
cattiverie a questo cristiano qua…ora si attacca…… 

TAGLIAVIA: pare’….. mi scusate che gli do’  una girata… (ndr. TAGLIAVIA 
Giuffrido entra per controllare  il sugo) 

SARCINA: si…(inc.)… è passato: “tanti saluti a compare 
Pasquale”…(inc.)…si è rotta la carrozzina e 
disse……(impreca)…(inc. voci accavallate)… 

ZAPPIA: …(inc.)… 
SARCINA: no  no….ah che Pino NERI … perchè 

io…(inc.)…pensavamo…avevamo fiducia dei cristiani…(inc.)… 
ZAPPIA: caro compari Pino…! (ndr. ZAPPIA Pasquale e  SARCINA 

Pasquale Emilio si accingono ad uscire dal locale cucina per 
salutare NERI Giuseppe Antonio il quale era appena arrivato) 

 (Dalla posizione 10.05 alla posizione 1:08:14 si alternano periodi 
di silenzio a momenti in cui si sentono parlare alcuni soggetti in 
merito alla pasta da cucinare, in cucina si trovano: MAGNOLI 
Cosimo, MANDALARI Vincenzo, PANETTA Pietro Francesco, 
BALDASSARRE Arturo ed altri soggetti non meglio potuti 
identificare (parlano del fatto che a mangiare dovrebbero essere 
in 26) 

  
MAGNOLI: piano piano……(inc.)… alla marina …… Pino NERI  
PANETTA: di Pino NERI……i cugini sono……(inc.)…… 
MAGNOLI: come si chiama quell’altro?  
PANETTA: si chiama Tonino MINNITI…! 
MAGNOLI: come? 
PANETTA: MINNITI 
MAGNOLI: lo ……(inc.)…… 
 (successivamente i soggetti all’interno della cucina parlano di 

cose inerenti la cena e continuano a fare i conteggi delle persone 
che mangiano) …posizione 01:11:25… 

PANETTA: Arturo (ndr. BALDASSARRE Arturo) si siede pure con noi?   
MAGNOLI: penso di si…… 
PANETTA: Che ora lo battezziamo pure a lui! 
MAGNOLI: …(inc.)…no? … noi quattro e basta… 
 (silenzio fino alla posizione 01:26:15) 
MANDALARI: e lo so, però……purtroppo quando siamo vicini io e PANETTA 

pensano subito a male…! Ma stavolta…(inc.)… mano, PANETTA! 
TAGLIAVIA: ah…! 
 (successivamente dalla cucina si sentono saltuari rumori e si 

sentono in lontananza tutti i soggetti i quali essendo seduti a 
tavola per cenare discutono poi)  
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 (……successivamente nessuna registrazione fino a fine traccia 
ovvero fino alla posizione 04:21:30) 

 
 
Qui di seguito sono riportati i risultati del servizio di osservazione svolto  in 
occasione di questa importante riunione di ‘ndrangheta 
La bontà del servizio e la attendibilità dei risultati è garantita dall’imponente sforzo 
investigativo posto in essere dai CC, che hanno organizzato 

• osservazione statica presso il parcheggio del Centro Commerciale “Le 
Giraffe” di Paderno Dugnano 

• osservazione statica nell’area parcheggio della piazza FALCONE e 
BORSELINO - Esterno circolo ricreativo. Operazioni di videoripresa 
eseguite a distanza   

• osservazione statica e ascolto interno circolo ricreativo. 
 
 
 
ore 18.00: inizia il servizio di osservazione in tutti e tre i punti di osservazione.  
ore 19.00: all’interno del circolo, davanti al bancone del bar sono presenti 

BALDASSARRE Arturo e un uomo non identificato che indossa un giubbotto 
di colore bianco. (Foto n. 1)  

 
 
FOTO N. 1.  - Aliquota Charlie - 
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SOGGETTI PRESENTI  
 
n.1: BALDASSARRE Arturo n. 2: soggetto n.m.i. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ore 19.00: entra nel circolo DE MARCO Salvatore e dopo aver salutato i presenti si pone 

in evidente attesa. (Foto 2.)  
 
 
FOTO N. 2. - Aliquota Charlie - 
 

 
 
SOGGETTI PRESENTI  
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n.1: BALDASSARRE Arturo 
n.2: soggetto n.m.i. 1 
n.3: DE MARCO Salvatore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ore 19.04:  entrano nel circolo MANDALARI Vincenzo, SARCINA Pasquale Emilio e 

CHIARELLA Leonardo Antonio e DE MARCO Salvatore che nel frattempo 
stava attendendo gli altri sull’uscio del locale. Gli stessi dopo i saluti 
conversano davanti al bancone con BALDASSARRE Arturo e uomo Al 
momento dell’ingresso SARCINA Pasquale Emilio, ha una scatola di cartone 
contenente presumibilmente generi alimentari. (Foto 3-4) 

 
 
FOTO N. 3. - Aliquota Charlie - 
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SOGGETTI PRESENTI  
 
n. 1 BALDASSARRE Arturo n. 2 soggetto n.m.i. 1 
n. 3 DE MARCO Salvatore n. 4  MANDALARI Vincenzo 
n. 5  SARCINA Pasquale Emilio n. 6 CHIARELLA Leonardo Antonio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ore 19.10:  uomo n.m.i. n. 1 dopo aver salutato i presenti esce dal locale. Nel frangente 

BALDASSARRE Arturo e DE MARCO Salvatore badano a sistemare i tavoli. 
(Foto 4) 

 
 
FOTO N. 4. - Aliquota Charlie - 
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SOGGETTI PRESENTI  
 
n.1 BALDASSARRE Arturo n.2 soggetto n.m.i. 1 
n.3 DE MARCO Salvatore n. 4 MANDALARI Vincenzo. 
n. 6 CHIARELLA Leonardo Alessio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ore 19.12:  dalla cucina attigua giungono MAGNOLI Cosimo e TAGLIAVIA Giuffrido. 

(Foto 5) 
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FOTO N. 5. - Aliquota Charlie - 
 

SOGGETTI PRESENTI  
n. 4 MANDALARI Vincenzo n. 5 SARCINA Pasquale Emilio 
n. 7 MAGNOLI Cosimo n. 8 TAGLIAVIA Giuffrido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ore 19.19:  dalla cucina attigua giunge donna che bacia BALDASSARRE Arturo e in 

seguito bacia MANDALARI Vincenzo, dopodiché esce dal locale.  (Foto 6-7) 
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FOTO N. 6. - Aliquota Charlie - 
 

SOGGETTI PRESENTI  
n.1 BALDASSARRE Arturo n. 7 MAGNOLI Cosimo 
n. 9 Donna n.m.i.  (moglie o compagna di 
BALDASSARRE) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO N. 7. - Aliquota Charlie - 
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SOGGETTI PRESENTI  
n. 1 BALDASSARRE Arturo n. 3 DE MARCO Salvatore 
n. 4 MANDALARI Vincenzo n. 5 SARCINA Pasquale Emilio 
n. 6 CHIARELLA Leonardo Antonio n. 9 Donna n.m.i.  

(compagna BALDASSARRE Arturo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 9 

5 

1 

3 

6 



364 
 

 
ore 19.20:  MANDALARI Vincenzo, SARCINA Pasquale Emilio provvedono a coprire i 

vetri delle porte finestre con dei poster di colore bianco. (Foto 8) 
 
 
FOTO N. 8. - Aliquota Charlie - 
 

SOGGETTI PRESENTI  
n. 3 DE MARCO Salvatore n. 4  MANDALARI Vincenzo  
n. 5  SARCINA Emilio  n. 6  CHIARELLA Leonardo Antonio  
n. 8 TAGLIAVIA Giuffrido  
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ore 19.35:  entrano nel circolo PANETTA Pietro Francesco e FERRARO Salvatore, 

entrambi hanno in mano delle buste contenenti presumibilmente generi 
alimentari. (Foto 9) 

 
 
FOTO N. 9. - Aliquota Charlie - 
 

SOGGETTI PRESENTI  
n. 4   MANDALARI Vincenzo  n. 6   CHIARELLA Leonardo Antonio  
n. 7 MAGNOLI Cosimo n. 10 PANETTA Pietro Francesco 
n. 11 FERRARO Salvatore  
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ore 19.45:  entra ASCONE Rocco e saluta i presenti. (Foto 10)  

 
 
 
FOTO N. 10. - Aliquota Charlie - 

SOGGETTI PRESENTI  
n. 4    MANDALARI Vincenzo  n. 6    CHIARELLA Leonardo Antonio 
n. 7    MAGNOLI Cosimo n. 10 PANETTA Pietro Francesco 
n. 12  ASCONE Rocco  
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ore 19.46:  giungono a piedi di fronte all’ingresso principale del centro commerciale “Le

Giraffe”: ZAPPIA Pasquale, COMMISSO Domenico Sandro e FERRARO
Salvatore, i quali dopo essersi salutati ed aver scambiato poche parole, si dirigono
verso una OPEL Zafira di colore nero targata BR 619 MZ (osservazione M.O.
BASCHENIS Romina e Car. NERO Ferdinando), giunta pochi minuti prima e
condotta da un quarto uomo n.m.i. che rimane a bordo del veicolo. (Foto 11) 

 
 
FOTO N. 11. - Aliquota Alfa - 
 

SOGGETTI PRESENTI  
n. 13 ZAPPIA Pasquale 
n. 14 COMMISSO Domenico Sandro n. 11 FERRARO Salvatore 
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ore 19.46:  I tre uomini, saliti a bordo della OPEL Zafira di colore nero targata BR 619 MZ 

(ZAPPIA Pasquale e COMMISSO Domenico Sandro sul sedile posteriore, 
FERRARO Salvatore su quello anteriore lato passeggero), si allontanano verso 
l’uscita su Via Brasile. 
Alla guida era rimasto ad attenderli un quarto uomo n.m.i. che non è mai sceso 
dal veicolo. (Foto 12) 

 
 
FOTO N. 12. - Aliquota Alfa - 

(A)   OPEL Zafira di colore nero targata BR 619 MZ 
 
 
 
 
 

(A) 
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ore 19.48:  giungono a piedi dal parcheggio MOSCATO Annunziato Giuseppe e PIO

Candeloro e si dirigono verso l’ingresso del cinema. (Foto 13-14) 
 
 
FOTO N. 13. - Aliquota Alfa - 

SOGGETTI PRESENTI 
n.15 MOSCATO Annunziato Giuseppe n.16  PIO Candeloro 
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FOTO N. 14. - Aliquota Alfa - 

SOGGETTI PRESENTI 
n.16  PIO Candeloro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
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ore 19.51:   MANDALARI  Vincenzo e ASCONE Rocco conversano davanti al banco bar 

(Foto 15) 
 
 
FOTO N. 15. - Aliquota Charlie - 

SOGGETTI PRESENTI 
n. 4 MANDALARI  Vincenzo n. 12 ASCONE Rocco 
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ore 19.51:  MOSCATO Annunziato Giuseppe, MANNO Alessandro e PIO Candeloro si 

dirigono verso VONA Luigi ed altri uomini non meglio identificati giunti nel 
frattempo (Foto n. 16-17-18) 

 
 
FOTO N. 16. - Aliquota Alfa - 
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SOGGETTI PRESENTI 
n.15 MOSCATO Annunziato Giuseppe n.16 PIO Candeloro 
n.17 MANNO Alessandro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO N. 17. - Aliquota Alfa - 
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SOGGETTI PRESENTI 
n. 15 MOSCATO Annunziato Giuseppe  n. 17 MANNO Alessandro 
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FOTO N. 18. - Aliquota Alfa - 

 SOGGETTI PRESENTI
n. 19 soggetto n.m.i. 2 n. 18 VONA Luigi 
n. 20 FURCI Giuseppe  
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ore 19.51:  VONA Luigi stringe la mano a MOSCATO Annunziato Giuseppe. (Foto n. 

19) 
 
 
FOTO N. 19. - Aliquota Alfa - 

SOGGETTI PRESENTI 
n. 15 MOSCATO Annunziato Giuseppe  n. 18 VONA Luigi 
n. 19 soggetto n.m.i. 2 n. 20 FURCI Giuseppe 
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ore 19.51:  FURCI Giuseppe, saluta PIO Candeloro stringendogli la mano.(Foto n. 20) 

 
 
FOTO N. 20. - Aliquota Alfa - 
 

SOGGETTI PRESENTI 
n. 15 MOSCATO Annunziato Giuseppe  n. 16 PIO Candeloro 
n. 18 VONA Luigi n. 19 soggetto n.m.i 2 
n. 20 FURCI Giuseppe  
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ore 19.52:  MUSCATELLO Salvatore raggiunge il gruppo, camminando con fatica 

e aiutandosi con un bastone. Si avvicina a MOSCATO Annunziato 
Giuseppe e a MANNO Alessandro.(Foto n. 21-22) 

 
 
FOTO N. 21. - Aliquota Alfa - 
 

SOGGETTI PRESENTI 
n. 15 MOSCATO Annunziato Giuseppe  n. 17 MANNO Alessandro. 
n. 21 MUSCATELLO Salvatore  
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FOTO N. 22. - Aliquota Alfa - 
 

SOGGETTI PRESENTI 
n. 15 MOSCATO Annunziato Giuseppe  n. 17 MANNO Alessandro. 
n. 21 MUSCATELLO Salvatore  
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ore 19.52:  il gruppo composto da MUSCATELLO Salvatore, MANNO Alessandro,

MOSCATO Annunziato Giuseppe, VONA Luigi, PIO Candeloro più altri
tre soggetti non meglio identificati, si intrattengono nei pressi dell’ingresso
del cinema.(Foto n. 23-24-25) 

 
 
FOTO N. 23. - Aliquota Alfa - 
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SOGGETTI PRESENTI 
n. 15 MOSCATO Annunziato Giuseppe  n. 16  PIO Candeloro 
n. 17 MANNO Alessandro. n. 18 VONA Luigi 
n. 19 soggetto n.m.i. 2 n. 20 FURCI Giuseppe 
n. 21 MUSCATELLO Salvatore  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO N. 24. - Aliquota Alfa - 
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SOGGETTI PRESENTI 
n. 15 MOSCATO Annunziato Giuseppe  n. 18 VONA Luigi 
n. 19 soggetto n.m.i 2  
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FOTO N. 25. - Aliquota Alfa - 
 

SOGGETTI PRESENTI 
n. 18 VONA Luigi n. 19 uomo n.m.i  2 
n. 20 FURCI Giuseppe  
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ore 19.52:  MANNO Alessandro e PIO Candeloro si dirigono verso l’ingresso del 

cinema, seguiti da un uomo del gruppo soggetto n.m.i. 3, di corporatura 
robusta, che indossa un giubbotto scuro ed una camicia chiara, mentre 
altri due uomini, uno di questi FURCI Giuseppe e l’altro n.m.i., 
rimangono nei pressi dell’ingresso del pub – ristorante.(Foto n. 26-27) 

 
 
FOTO N. 26. - Aliquota Alfa - 

SOGGETTI PRESENTI 
n. 16  PIO Candeloro n. 17 MANNO Alessandro. 
n. 20 FURCI Giuseppe  n.  22 soggetto n.m.i. 3 
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FOTO N. 27. - Aliquota Alfa - 
 

SOGGETTI PRESENTI 
n.16 PIO Candeloro  n.17 MANNO Alessandro. 
n. 22 soggetto n.m.i 3  
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ore 19.58:  entrano ZAPPIA Pasquale, COMMISSO Domenico Sandro e PANETTA P
Francesco, il quale poco prima era uscito dal locale. (Foto 28) 

 
 
FOTO N. 28. - Aliquota Charlie - 
 

SOGGETTI PRESENTI 
n. 6 CHIARELLA Leonardo Antonio n. 10 PANETTA Pietro Francesco  
n. 13 ZAPPIA Pasquale  n. 14 COMMISSO Domenico Sandro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

10 
14 

13 6 



389 
 

 
ore 19.59:  soggetto n.m.i. n. 4, di corporatura snella, capelli corti, che indossa un

giubbotto corto di colore chiaro, si accende una sigaretta e poi si apparta a
parlare con MOSCATO Annunziato Giuseppe. 

 
 
FOTO N. 29. - Aliquota Charlie - 
 

n. 23  soggetto n.m.i. n. 4,  di  corporatura snella, capelli corti, che indossa un  giubbotto 
 corto di colore marrone chiaro. 
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FOTO N. 30. - Aliquota Alfa - 
 

SOGGETTI PRESENTI 
n.15 MOSCATO Annunziato Giuseppe n. 23  soggetto n.m.i. 4    
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FOTO N. 31. - Aliquota Alfa - 
 

SOGGETTI PRESENTI 
n.15 MOSCATO Annunziato Giuseppe n. 23  soggetto n.m.i. 4    
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ore 20.00: MANDALARI Vincenzo giunto in quel frangente, si  avvicina a 

MOSCATO Annunziato Giuseppe ed al soggetto n.m.i. 4 di corporatura 
snella, che indossa un giubbotto corto di colore chiaro. 

 
 
FOTO N. 32. - Aliquota Alfa - 
 

SOGGETTI PRESENTI 
n. 4  MANDALARI Vincenzo n. 15  MOSCATO Annunziato Giuseppe 
n. 23 soggetto n.m.i. 4  
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ore 20.01: MANDALARI Vincenzo e LAMARMORE Antonino si uniscono a 
MOSCATO   Annunziato Giuseppe ed al  soggetto n.m.i. 4 di 
corporatura snella, che indossa un giubbotto corto di colore chiaro. 

 
 
FOTO N. 33. - Aliquota Alfa - 
 

SOGGETTI PRESENTI 
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n. 4  MANDALARI Vincenzo n. 24 LAMARMORE   Antonino    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO N. 34. - Aliquota Alfa - 
 

SOGGETTI PRESENTI 
n. 4  MANDALARI Vincenzo  n.15  MOSCATO Annunziato Giuseppe 
n.24 LAMARMORE   Antonino     
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ore 20.03: MUSCATELLO Salvatore, VONA Luigi, FURCI Giuseppe e altri tre 
soggetti n.m.ii. (2 -5 – 6) si allontanano in direzione del parcheggio per 
raggiungere le proprie auto. 

 
 
FOTO N. 35. - Aliquota Alfa - 
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SOGGETTI PRESENTI 
n. 18   VONA Luigi  n. 19 soggetto n.m.i 2 
n.20 FURCI Giuseppe n. 21 MUSCATELLO     Salvatore 
n. 25 soggetto n.m.i 5 n. 26 soggetto n.m.i 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO N. 36. - Aliquota Alfa - 
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SOGGETTI PRESENTI 
n.18   VONA Luigi  n. 19 soggetto n.m.i 2 
n. 20 FURCI Giuseppe n.21 MUSCATELLO     Salvatore 
n. 25 soggetto n.m.i 5  
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ore 20.04: MUSCATELLO Salvatore,   accompagnato     da un giovane n.m.i., 
soggetto n.m.i 7,   magro   e di statura media   con  capelli corti scuri,  
sale   a  bordo   di  una   VW Golf   di colore   grigio   chiaro   targata  
CV45*** (targa   rilevata   solo parzialmente a causa    della   scarsa    
illuminazione);   a   bordo   con   loro    sale  un    altro    uomo   n.m.i  
2 (vedi foto n.38) e VONA LUIGI..  Alle spalle di MUSCATELLO   
Salvatore, si intravede FURCI Giuseppe 

 
 
FOTO N. 37. - Aliquota Alfa - 
 

SOGGETTI PRESENTI 
 n.21 MUSCATELLO     Salvatore n. 20 FURCI Giuseppe  
n.27 soggetto n.m.i 7  
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FOTO N. 38. - Aliquota Alfa - 
 

SOGGETTI PRESENTI 
n.18   VONA Luigi n. 19 uomo n.m.i 2 
n.21 MUSCATELLO     Salvatore  
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ore 20.04: ZAPPIA Pasquale, COMMISSO Domenico Sandro, CHIARELLA Leonardo 
Antonino e PANETTA Pietro Francesco conversano tra loro. (Foto 39) 
 

 
FOTO N. 39. - Aliquota  Charlie - 

SOGGETTI PRESENTI 
n.6 CHIARELLA Leonardo Antonio  n.10 PANETTA Pietro Francesco 
n.13 ZAPPIA Pasquale n.14 COMMISO Domenico Sandro 
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ore 20.04: MANDALARI Vincenzo,  MANNO Alessandro  e     LAMARMORE 
Antonino salgono a  bordo   della MERCEDES   classe A  di   colore   
grigio      targata: DC 177 PY alla  cui guida  si pone MANDALARI 
Vincenzo (foto 40),  mentre  FICARA Giovanni    ed    altro soggetto n.m.i. 
salgono a bordo della SMART di Colore  nero targata DR 279 HG (foto 
41). 

 
 
FOTO N. 40. - Aliquota  Alfa - 
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SOGGETTI ED AUTOVEICOLI PRESENTI
(B)  MERCEDES Classe A di colore grigio targata DC 177 PY    
n.4 MANDALARI Vincenzo n.17 MANNO Alessandro   n.24 LAMARMORE Antonino
(C)  SMART di Colore  nero targata DR 279 HG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO N. 41. - Aliquota  Alfa - 
 

SOGGETTI ED AUTOVEICOLI PRESENTI
n.17 MANNO Alessandro   n.28 FICARA Giovanni 
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ore 20.06: MANDALARI Vincenzo, a bordo della MERCEDES classe A di colore 
grigio targata DC 177 PY si dirige verso l’uscita su Via Brasile. 
L’auto condotta da MANDALARI Vincenzo, a bordo della quale sono 
saliti anche MANNO Alessandro e LAMARMORE Antonino, viene 
immediatamente seguita dalla SMART di colore nero targata DR 279 
HG, a bordo della quale sono saliti FICARA Giovanni ed un uomo 
n.m.i., dalla FIAT Grande Punto di colore nero targata DN 535 CC, 
dalla VW Golf di colore grigio targata CV 45* ** (targa rilevata solo 
parzialmente a causa della scarsa illuminazione) a bordo della quale sono 
saliti MUSCATELLO Salvatore il giovane n.m.i. che lo accompagnava e 
VONA Luigi, dalla FIAT Punto Van di colore grigio targata CR 245 FJ, 
dalla KIA Sportage di colore nero targata DE 356 HY, dalla ALFA 
ROMEO 159 di colore grigio targata DG 722 PN, FIAT Stilo SW di 
colore nero targata DA 106 **(targa rilevata solo parzialmente a causa 
della scarsa illuminazione), dalla BMW 320 di colore bianco targata CX 
288 JH, dalla NISSAN Micra targata CZ 284 DK e dalla VOLVO V40 
SW di colore nero targata BE 557 DF (foto 42, 
43,44,45,46,47,48,49,50,51,52) 
 

 
FOTO N. 42. - Aliquota  Alfa - 
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(A)  MERCEDES Classe A di colore grigio targata DC 177 PY    
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO N. 43. - Aliquota Alfa - 

(A) 
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(B)  SMART di Colore  nero targata DR 279 HG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (B)  
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FOTO N. 44. - Aliquota Alfa - 

(C) FIAT Grande Punto colore nero DN 535 CC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(C) 
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FOTO N. 45. - Aliquota Alfa - 

(D) VW GOLF, targa parziale CV45….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(D) 
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FOTO N. 46. - Aliquota Alfa - 
 

(E) FIAT Punto Van colore grigio CR 245 FJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(E) 



409 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO N. 47. - Aliquota Alfa - 
 

(F) KIA Sportage colore nero DE356HY 
 
 
 
 
 
 

(F) 
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FOTO N. 48. - Aliquota Alfa - 
 

(G) ALFA ROMEO 159 colore grigio DG 722 PN 
 
 

(G) 
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FOTO N. 49. - Aliquota Alfa - 
 

( H) 
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( H) FIAT Stilo SW colore nero targa parziale DA10…… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO N. 50. - Aliquota Alfa - 
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(I) BMW 320 colore biancoCX 288 JH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(I) 
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FOTO N. 51. - Aliquota Alfa - 
 

(L) NISSAN Micra CZ 284 DK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(L) 



415 
 

 
 
 
 
FOTO N. 52. - Aliquota Alfa - 
 

(M) VOLVO V40 SW colore nero BE 557 DF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(M) 
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ore 20.08: ZAPPIA Pasquale, COMMISSO Domenico Sandro, CHIARELLA 
Leonardo Antonino, MAGNOLI Cosimo e TAGLIAVIA Giuffrido 
conversano tra loro. (Foto 53) 

 
 
FOTO N. 53. - Aliquota Charlie - 
 

SOGGETTI PRESENTI 
n.6 CHIARELLA Leonardo  n.7 MAGNOLI Cosimo  
n.8 TAGLIAVIA Giuffrido n.13 ZAPPIA Pasquale 
n.14 COMMISO Domenico Sandro  
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ore 20.10: entra LUCA’ Nicola e NERI Giuseppe Antonio in compagnia di uomo  
n.m.i. n. 9 (di circa 50 anni, indossa cappotto di colore scuro, cravatta ed ha 
i baffi) e uomo n.m.i. n.8 (di circa 40-42 anni corporatura magra indossa 
abito e camicia bianca senza cravatta) che dal loro atteggiamento si ritiene 
possano essere “la scorta” di NERI Giuseppe Antonio. (Foto 54).    

 
 
FOTO N. 54. - Aliquota Charlie - 
 

SOGGETTI PRESENTI 
n.14 COMMISO Domenico Sandro n.6 CHIARELLA Leonardo 
n.29 LUCA’ Nicola   n.30 NERI Giuseppe Antonio 
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n.31  soggetto n.m.i. 8 accompagnatore NERI n.32 soggetto n.m.i. 9 accompagnatore NERI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ore 20.11: LUCA’ Nicola, NERI Giuseppe Antonio e uomini n.m.i. n. 8 e n.9 (scorta) 
salutano CHIARELLA Leonardo Antonio e COMMISSO Domenico Sandro. 
(Foto 55) 
 

 
 
FOTO N. 55. - Aliquota Charlie - 
 

SOGGETTI PRESENTI 
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n.6 CHIARELLA Leonardo  n.14 COMMISO Domenico Sandro 
n.29 LUCA’ Nicola   n.30 NERI Giuseppe Antonio 
n.31  soggetto n.m.i. 8 accompagnatore NERI n.32 soggetto n.m.i. 9 accompagnatore NERI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ore 20.11: ZAPPIA Pasquale e NERI Giuseppe Antonio si pongono in disparte per 
conversare indisturbati. (Foto 56), mentre i restanti soggetti continuano a 
conversare tra loro 

 
FOTO N. 56. - Aliquota Charlie - 
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SOGGETTI PRESENTI 
n. 5 SARCINA Pasquale Emilio n. 6 CHIARELLA Leonardo Antonio 
n. 8 TAGLIAVIA Giuffrido n.13 ZAPPIA Pasquale 
n.14 COMMISO Domenico Sandro n.29 LUCA’ Nicola   
n.30 NERI Giuseppe Antonio n.31  soggetto n.m.i. 8 accompagnatore NERI 
n.32 soggetto n.m.i. 9 accompagnatore NERI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ore 20.13: uomo n.m.i. n.8 e uomo n.m.i. n. 9 (scorta) in presenza di NERI Giuseppe 
Antonio salutano ZAPPIA Pasquale. (Foto 57)  
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FOTO N. 57. - Aliquota Charlie - 
 

SOGGETTI PRESENTI 
n. 5 SARCINA Pasquale Emilio n. 6 CHIARELLA Leonardo Antonio 
n.13 ZAPPIA Pasquale n.14 COMMISO Domenico Sandro 
n.29 LUCA’ Nicola   n.30 NERI Giuseppe Antonio 
n.31  soggetto n.m.i. 8 accompagnatore NERI n.32 soggetto n.m.i. 9 accompagnatore NERI 
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ore 20.14: FERRARO Salvatore e uomo n.m.i. n.4 (di circa 40-45 anni, capelli scuri 
corporatura magra, alto circa 180-185 cm, naso molto pronunciato, indossa 
un giubbotto di colore marrone e pantaloni neri) entrano nel locale e 
salutano NERI Giuseppe Antonio e le altre persone presenti. (Foto 58) 

 
 
FOTO N. 58. - Aliquota Charlie - 
 

SOGGETTI PRESENTI 
n. 5 SARCINA Pasquale Emilio n. 6 CHIARELLA Leonardo Antonio 
n.11 FERRARO Salvatore n. 23 soggetto n.m.i. 4 
n.13 ZAPPIA Pasquale n.14 COMMISO Domenico Sandro 
n.29 LUCA’ Nicola   n.30 NERI Giuseppe Antonio 
n.31  soggetto n.m.i. 8 accompagnatore NERI n.32 soggetto n.m.i. 9 accompagnatore NERI 
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ore 20.15:  uomo n.m.i n.4 e NERI Giuseppe Antonio si pongono in disparte per 
parlare indisturbati. (Foto 59) 
 

 
 
FOTO N. 59. - Aliquota Charlie - 
 

SOGGETTI PRESENTI 
n.3 DE MARCO Salvatore n. 5 SARCINA Pasquale Emilio 
n. 6 CHIARELLA Leonardo Antonio n. 8 TAGLIAVIA Giuffrido 
n.13 ZAPPIA Pasquale n.14 COMMISO Domenico Sandro 
n. 23 soggetto n.m.i. 4 n.29 LUCA’ Nicola   
n.30 NERI Giuseppe Antonio n.31  soggetto n.m.i. 8 accompagnatore NERI 
n.32 soggetto n.m.i. 9 accompagnatore NERI  
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ore: 20.15 entrano MOSCATO Annunziato, PIO Candeloro, FICARA Giovanni, 

MANNO Alessandro, LAMARMORE Antonino, più MANDALARI 
Vincenzo PANETTA Pietro Francesco ASCONE Rocco e MAGNOLI 
Cosimo che nel frattempo erano usciti dal locale. (Foto 60 - 61) 

 
 
 
FOTO N. 60. - Aliquota Charlie - 
 

SOGGETTI PRESENTI 
n.3 DE MARCO Salvatore n.4 MANDALARI Vincenzo 
n. 5 SARCINA Pasquale Emilio n. 6 CHIARELLA Leonardo Antonio 
n.7 MAGNOLI Cosimo Raffaele n. 8 TAGLIAVIA Giuffrido 
n.10 PANETTA Pietro Francesco n.13 ZAPPIA Pasquale 
n.14 COMMISO Domenico Sandro n.15 MOSCATO Annunziato Giuseppe 
n.16 PIO Candeloro n. 23 soggetto n.m.i. 4 
n.29 LUCA’ Nicola   n.30 NERI Giuseppe Antonio 
n.31  soggetto n.m.i. 8 accompagnatore NERI n.32 soggetto n.m.i. 9 accompagnatore NERI 
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FOTO N. 61. - Aliquota Charlie - 
 

SOGGETTI PRESENTI 
n.3 DE MARCO Salvatore n.4 MANDALARI Vincenzo 
n. 5 SARCINA Pasquale Emilio n. 6 CHIARELLA Leonardo Antonio 
n.7 MAGNOLI Cosimo Raffaele n. 8 TAGLIAVIA Giuffrido 
n.10 PANETTA Pietro Francesco n. 12 ASCONE Rocco 
n.13 ZAPPIA Pasquale n.14 COMMISO Domenico Sandro 
n.15 MOSCATO Annunziato Giuseppe n.16 PIO Candeloro 
n.17 MANNO Alessandro n. 23 soggetto n.m.i. 4 
n. 28 FICARA Giovanni     n.29 LUCA’ Nicola   
n.30 NERI Giuseppe Antonio n.31  soggetto n.m.i. 8 accompagnatore NERI 
n.32 soggetto n.m.i. 9 accompagnatore NERI  
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FOTO N. 62. - Aliquota Charlie - 
 

SOGGETTI PRESENTI 
n.4 MANDALARI Vincenzo n. 5 SARCINA Pasquale Emilio 
n. 6 CHIARELLA Leonardo Antonio n. 8 TAGLIAVIA Giuffrido 
n. 12 ASCONE Rocco n.13 ZAPPIA Pasquale 
n.14 COMMISO Domenico Sandro n.15 MOSCATO Annunziato Giuseppe 
n.16 PIO Candeloro n.17 MANNO Alessandro 
n. 21 MUSCATELLO Salvatore n. 23 soggetto n.m.i. 4 
n. 24 LAMARMORE Antonino n. 28 FICARA Giovanni     
n.29 LUCA’ Nicola   n.30 NERI Giuseppe Antonio 
n.31  soggetto n.m.i. 8 accompagnatore NERI n.32 soggetto n.m.i. 9 accompagnatore NERI 
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FOTO N. 63. - Aliquota Charlie - 
 

SOGGETTI PRESENTI 
n. 5 SARCINA Pasquale Emilio n. 6 CHIARELLA Leonardo Antonio 
n.7 MAGNOLI Cosimo Raffaele n.10 PANETTA Pietro Francesco 
n.13 ZAPPIA Pasquale n.14 COMMISO Domenico Sandro 
n.15 MOSCATO Annunziato Giuseppe n.16 PIO Candeloro 
n. 21 MUSCATELLO Salvatore n. 23 soggetto n.m.i. 4 
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n. 24 LAMARMORE Antonino n. 28 FICARA Giovanni     
n.29 LUCA’ Nicola   n.30 NERI Giuseppe Antonio 
n.31  soggetto n.m.i. 8 accompagnatore NERI n.32 soggetto n.m.i. 9 accompagnatore NERI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO N. 64. - Aliquota Charlie - 
 

SOGGETTI PRESENTI 

21 

5 

23 

32 

15 

13 

7 

29 

30 

14 

28 

31 

16 



429 
 

n. 5 SARCINA Pasquale Emilio n.7 MAGNOLI Cosimo Raffaele 
n.13 ZAPPIA Pasquale n.14 COMMISO Domenico Sandro 
n.15 MOSCATO Annunziato Giuseppe n.16 PIO Candeloro 
n. 21 MUSCATELLO Salvatore n. 23 soggetto n.m.i. 4 
n. 28 FICARA Giovanni     n.29 LUCA’ Nicola   
n.30 NERI Giuseppe Antonio n.31  soggetto n.m.i. 8 accompagnatore NERI 
n.32 soggetto n.m.i. 9 accompagnatore NERI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ore: 20.27 tutti gli indagati occupano posto ai tavoli disposti a “ferro di cavallo”. Dalla 

presente inquadratura sono visibili nell’ordine dal basso verso l’alto: 
PANETTA Pietro Francesco, LAMARMORE Antonino, ASCONE Rocco, 
FICARA Giovanni, MANNO Alessandro e uomo 4 (giunto con 
MUSCATELLO Salvatore, il quale in precedenza si era accomodato al tavolo 
con NERI Giuseppe Antonio) (Foto 65)  
 

 
 
FOTO N. 65. - Aliquota Charlie - 
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SOGGETTI PRESENTI 
n. 10 PANETTA Pietro Francesco n. 12 ASCONE Rocco 
n.17 MANNO Alessandro n. 22 soggetto n.m.i. 3 
n. 24 LAMARMORE Antonino  n.28 FICARA Giovanni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ore: 20.29 entrano VONA Luigi, FURCI Giuseppe e uomo n.m.i. n.2  e prendono posto 
al tavolo. Nel frangente BALDASSARRE Arturo serve ai commensali. (Foto 
66-67-68) 

 
FOTO N. 66. - Aliquota Charlie - 
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SOGGETTI PRESENTI 
n. 12 ASCONE Rocco n. 15 MOSCATO Annunziato Giuseppe 
n. 17 MANNO Alessandro  n. 18 VONA Luigi   
n. 19 soggetto n.m.i. 2.  n. 20 FURCI Giuseppe 
n. 22 soggetto n.m.i. 3 n. 24 LAMARMORE Antonino 
n.28 FICARA Giovanni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO N. 67. - Aliquota Charlie - 
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SOGGETTI PRESENTI 
n.1 BALDASSARE Arturo n. 12 ASCONE Rocco 
n. 17 MANNO Alessandro n. 18 VONA Luigi   
n. 19 soggetto n.m.i. 2. n. 20 FURCI Giuseppe 
n. 22 soggetto n.m.i. 3 n. 24 LAMARMORE Antonino 
n.28 FICARA Giovanni  
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FOTO N. 68. - Aliquota Charlie - 

SOGGETTI PRESENTI 
n. 12 ASCONE Rocco n. 17 MANNO Alessandro 
n. 18 VONA Luigi   n. 19 soggetto n.m.i. 2. 
n. 20 FURCI Giuseppe n. 22 soggetto n.m.i 3 
n. 24 LAMARMORE Antonino n.28 FICARA Giovanni 
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ore: 20.31 entra MUIA’ Francesco e si saluta con LUCÀ Nicola. 

 
 
FOTO N. 69. - Aliquota Charlie - 
 

SOGGETTI PRESENTI 
n. 10 PANETTA Pietro Francesco n. 12 ASCONE Rocco 
n. 17 MANNO Alessandro n. 18 VONA Luigi   
n. 19 soggetto n.m.i. 2. n. 22 soggetto n.m.i 3 
n. 24 LAMARMORE Antonino n.28 FICARA Giovanni 
n. 29 LUCA’ Nicola n. 33 MUIA’ Francesco 
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ore: 20.38 tutti gli indagati seduti ai tavoli ascoltano NERI Giuseppe Antonio.  

 
 
FOTO N. 70. - Aliquota Charlie - 
 

SOGGETTI PRESENTI 
n. 10 PANETTA Pietro Francesco n. 12 ASCONE Rocco 
n. 17 MANNO Alessandro n. 18 VONA Luigi   
n. 19 soggetto n.m.i. 2. n. 22 soggetto n.m.i 3 
n. 24 LAMARMORE Antonino n.28 FICARA Giovanni 
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ore:20.52 tutti gli indagati alzano il bicchiere e partecipano al brindisi proposto da NERI 
Giuseppe Antonio. (Fot 71 - 72) 
 

 
 
FOTO N. 71. - Aliquota Charlie - 
 

SOGGETTI PRESENTI 
n. 10 PANETTA Pietro Francesco n. 12 ASCONE Rocco 
n. 17 MANNO Alessandro n. 18 VONA Luigi   
n. 19 soggetto n.m.i. 2. n. 22 soggetto n.m.i 3 
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n. 24 LAMARMORE Antonino n.28 FICARA Giovanni 
n. 29 LUCA’ Nicola n. 33 MUIA’ Francesco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO N. 72. - Aliquota Charlie - 

n.4 MANDALARI Vincenzo n. 5 SARCINA Pasquale Emilio 
n.7 MAGNOLI Cosimo Raffaele n.10 PANETTA Pietro Francesco 
n. 12 ASCONE Rocco n.14 COMMISO Domenico Sandro 
n.15 MOSCATO Annunziato Giuseppe n.16 PIO Candeloro 
n.17 MANNO Alessandro n.18 VONA Luigi 
n. 19 soggetto n.m.i. 2 n. 20 FURCI Giuseppe 
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n. 22 soggetto n.m.i. 3 n. 23 soggetto n.m.i. 4 
n.24 LAMARMORE Antonino n. 28 FICARA Giovanni     
n.29 LUCA’ Nicola   n.33 MUIA’ Francesco 
 
Si rappresenta che nella parte di tavolo non ripreso dalla video camera, trovano 
posto, verosimilmente disposti nell’ordine che appresso viene indicato ed a seguire 
sulla destra di MANDALARI (4): MUSCATELLO Salvatore (21), CHIARELLA 
Leonardo Antonio (6), NERI Giuseppe Antonio (30), ZAPPIA Pasquale (13). Si 
ritiene che anche i due accompagnatori di NERI Giuseppe Antonio, indicati come 
soggetto 31 e 32, trovano posto nell’angolo non visibile dalla telecamera.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ore:20.56 MANDALARI Vincenzo dopo aver chiamato a sé MUIA’ Francesco e 
MAGNOLI Cosimo escono dal locale, al fine di far dare il cambio a questi 
ultimi due a FERRARO Salvatore e DE MARCO Salvatore, che si trovavano 
sulla soglia del locale per controllare l’accesso. Infatti, poco dopo, questi ultimi 
entrano nel locale e salutano uno per uno i presenti. Alla coppia vengono dati 
due bicchieri per poter comunque brindare con i presenti. Dopo circa tre 
minuti, FERRARO Salvatore e DE MARCO Salvatore escono dal locale e 
riprendono la loro posizione davanti alla porta d’ingresso del locale. 
Immediatamente dopo, MAGNOLI Cosimo e MUIA’ Francesco, ricevuto il 
cambio, rientrano nel locale prendendo posto al tavolo. (Foto 73-74-75-76-77-
78-79) 

 
 
FOTO N. 73. - Aliquota Charlie - 
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SOGGETTI PRESENTI 
n.4 MANDALARI Vincenzo n.7 MAGNOLI Cosimo 
n.10 PANETTA Pietro Francesco n.12 ASCONE Rocco 
n.17 MANNO Alessandro n. 18 VONA Luigi 
n. 19 soggetto n.m.i. 2 n. 22 soggetto n.m.i. 3 
n.24 LA MARMORE Antonino n. 28 FICARA Giovanni 
 
 
 
 
 
 
FOTO N. 74. - Aliquota Charlie - 
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SOGGETTI PRESENTI 
n.10 PANETTA Pietro Francesco n.12 ASCONE Rocco 
n.17 MANNO Alessandro n. 18 VONA Luigi 
n. 19 soggetto n.m.i. 2 n. 22 soggetto n.m.i. 3 
n.24 LA MARMORE Antonino n. 28 FICARA Giovanni 
n. 33 MUIA’ Francesco  
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FOTO N. 75. - Aliquota Charlie - 
 

SOGGETTI PRESENTI 
n. 3 DE MARCO Salvatore n. 4 MANDALARI Vincenzo 
n.10 PANETTA Pietro Francesco n. 11 FERRARO Salvatore 
n.12 ASCONE Rocco n.17 MANNO Alessandro 
n. 18 VONA Luigi n. 19 soggetto n.m.i. 2 
n. 22 soggetto n.m.i. 3 n.24 LA MARMORE Antonino 
n. 28 FICARA Giovanni  
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FOTO N. 76. - Aliquota Charlie - 
 

SOGGETTI PRESENTI 
n.3 DE MARCO Salvatore n.4 MANDALARI Vincenzo 
n. 5 SARCINA Pasquale Emilio n.10 PANETTA Pietro Francesco 
n.11 FERRARO Salvatore n. 12 ASCONE Rocco 
n.14 COMMISO Domenico Sandro n.16 PIO Candeloro 
n.17 MANNO Alessandro n.18 VONA Luigi 
n. 19 soggetto n.m.i. 2 n. 20 FURCI Giuseppe 
n. 22 soggetto n.m.i. 3 n. 23 soggetto n.m.i. 4 
n.24 LAMARMORE Antonino n. 28 FICARA Giovanni 
n.29 LUCA’ Nicola     
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FOTO N. 77. - Aliquota Charlie - 
 

SOGGETTI PRESENTI 
n.3 DE MARCO Salvatore n. 5 SARCINA Pasquale Emilio 
n.10 PANETTA Pietro Francesco n.11 FERRARO Salvatore 
n. 12 ASCONE Rocco n.14 COMMISO Domenico Sandro 
n.16 PIO Candeloro n.17 MANNO Alessandro 
n.18 VONA Luigi n. 19 soggetto n.m.i. 2 
n. 20 FURCI Giuseppe n. 22 soggetto n.m.i. 3 
n. 23 soggetto n.m.i. 4 n.24 LAMARMORE Antonino 
n. 28 FICARA Giovanni n.29 LUCA’ Nicola 
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FOTO N. 78. - Aliquota Charlie - 
 

SOGGETTI PRESENTI 
n.3 DE MARCO Salvatore n.10 PANETTA Pietro Francesco 
n.11 FERRARO Salvatore n. 12 ASCONE Rocco 
n.17 MANNO Alessandro n. 18 VONA Luigi 
n. 19 soggetto n.m.i. 2 n. 22 soggetto n.m.i. 3 
n. 24 LAMARMORE Antonino n. 28 FICARA Giovanni 
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FOTO N. 79. - Aliquota Charlie - 
 

SOGGETTI PRESENTI 
n.7 MAGNOLI Cosimo n. 12 ASCONE Rocco 
n.17 MANNO Alessandro n. 18 VONA Luigi 
n. 19 soggetto n.m.i. 2 n. 22 soggetto n.m.i. 3 
n. 24 LAMARMORE Antonino n. 28 FICARA Giovanni 
n.33 MUIA’ Francesco  
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ore: 21.02 MANNO Alessandro prende in mano una bottiglia e seguendo un preciso 
ordine gerarchico versa da bere ai commensali. Foto (80-81) 

 
 
FOTO N. 80. - Aliquota Charlie - 
 

SOGGETTI PRESENTI 
n. 5 SARCINA Pasquale Emilio n.12 ASCONE Rocco 
n.14 COMMISSO Domenico Sandro n. 16 PIO Candeloro 
n. 17 MANNO Alessandro n. 18 VONA Luigi 
n. 19 soggetto n.m.i. 2 n. 20 FURCI Giuseppe 
n. 22 soggetto n.m.i. 3 n. 23 soggetto n.m.i 4 
n. 24 LAMARMORE Antonino n. 28 FICARA Giovanni 
n. 29 LUCA’ Nicola n. 33 MUIA’ Francesco 
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FOTO N. 81. - Aliquota Charlie - 
 

SOGGETTI PRESENTI 
n. 5 SARCINA Pasquale Emilio n.12ASCONE Rocco  
n. 14 COMMISSO Domenico Sandro n.16 PIO Candeloro 
n. 17 MANNO Alessandro n.18 VONA Luigi 
n. 19 soggetto n.m.i. 2 n. 20 FURCI Giuseppe 
n. 22 soggetto n.m.i. 3 n. 23 soggetto n.m.i. 4 
n. 24 LAMARMORE Antonino n. 28 FICARA Giovanni 
n. 29 LUCA’ Nicola n. 33 MUIA’ Francesco 
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ore: 21.09 BALDASSARRE Arturo continua a servire le pietanze ai commensali. (Foto 
44) 

 
 
FOTO N. 82. - Aliquota Charlie - 
 

SOGGETTI PRESENTI 
n. 1 BALDASSARRE Arturo n. 4 MANDALARI Vincenzo 
n. 5 SARCINA Pasquale Emilio n.12ASCONE Rocco  
n. 14 COMMISSO Domenico Sandro n.16 PIO Candeloro 
n. 17 MANNO Alessandro n.18 VONA Luigi 
n. 19 soggetto n.m.i. 2 n. 20 FURCI Giuseppe 
n. 22 soggetto n.m.i. 3 n. 23 soggetto n.m.i. 4 
n. 24 LAMARMORE Antonino n. 28 FICARA Giovanni 
n. 29 LUCA’ Nicola n. 33 MUIA’ Francesco 
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FOTO N. 83. - Aliquota Charlie - 
 

SOGGETTI PRESENTI 
n. 1 BALDASSARRE Arturo n. 4 MANDALARI Vincenzo 
n. 5 SARCINA Pasquale Emilio n.12ASCONE Rocco  
n. 14 COMMISSO Domenico Sandro n.16 PIO Candeloro 
n. 17 MANNO Alessandro n.18 VONA Luigi 
n. 19 soggetto n.m.i. 2 n. 20 FURCI Giuseppe 
n. 22 soggetto n.m.i. 3 n. 23 soggetto n.m.i. 4 
n. 24 LAMARMORE Antonino n. 28 FICARA Giovanni 
n. 29 LUCA’ Nicola n. 33 MUIA’ Francesco 
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ore:  21.19 Come già notato in precedenza, MANDALARI Vincenzo dispone la 
temporanea sostituzione di FERRARO e DE MARCO (svolgono il ruolo di 
“vedette”) con MUIA’ Francesco, al fine di dare la possibilità ai due di poter 
mangiare qualcosa. Dopo alcuni minuti FERRARO e DE MARCO escono 
nuovamente per riprendere il loro posto di “guardia”. Di conseguenza, dopo 
alcuni minuti (21.36), MUIA’ Francesco rientra nel locale (Foto 84-85-86-87-
88-89-90)  

 
 
FOTO N. 84. - Aliquota Charlie - 
 

SOGGETTI PRESENTI 
n. 10 PANETTA Pietro Francesco n.12ASCONE Rocco  
n. 17 MANNO Alessandro n.18 VONA Luigi 
n. 19 soggetto n.m.i. 2 n. 22 soggetto n.m.i. 3 
n. 24 LAMARMORE Antonino n. 28 FICARA Giovanni 
n. 33 MUIA’ Francesco  
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FOTO N. 85. - Aliquota Charlie - 
 

SOGGETTI PRESENTI 
n.4 MANDALARI Vincenzo n. 10 PANETTA Pietro Francesco 
n.12 ASCONE Rocco n. 17 MANNO Alessandro 
n.18 VONA Luigi n. 19 soggetto n.m.i. 2 
n. 22 soggetto n.m.i. 3 n. 24 LAMARMORE Antonino 
n. 28 FICARA Giovanni  
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FOTO N. 86. - Aliquota Charlie - 
 

SOGGETTI PRESENTI 
n. 3 DE MARCO Salvatore n.4 MANDALARI Vincenzo 
n. 10 PANETTA Pietro Francesco n.11 FERRARO Salvatore 
n.12 ASCONE Rocco n. 15 MOSCATO Annunziato Raffele 
n. 17 MANNO Alessandro n.18 VONA Luigi 
n. 19 soggetto n.m.i. 2 n. 22 soggetto n.m.i. 3 
n. 24 LAMARMORE Antonino n. 28 FICARA Giovanni 
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FOTO N. 87. - Aliquota Charlie - 
 

SOGGETTI PRESENTI 
n. 3 DE MARCO Salvatore n. 5 SARCINA Pasquale Emilio 
n.7 MAGNOLI Cosimo n. 11 FERRARO Salvatore 
n.12ASCONE Rocco n. 14 COMMISSO Domenico Sandro 
n.16 PIO Candeloro n. 17 MANNO Alessandro 
n.18 VONA Luigi n. 19 soggetto n.m.i. 2 
n. 20 FURCI Giuseppe n. 22 soggetto n.m.i. 3 
n. 23 soggetto n.m.i. 4 n. 24 LAMARMORE Antonino 
n. 28 FICARA Giovanni n. 29 LUCA’ Nicola 
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FOTO N. 88. - Aliquota Charlie - 
 

SOGGETTI PRESENTI 
n. 3 DE MARCO Salvatore n. 10 PANETTA Pietro Francesco 
n. 18 VONA Luigi n. 19 soggetto n.m.i. 2 
n. 22 soggetto n.m.i. 3 n. 28 FICARA Giovanni 
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FOTO N. 89. - Aliquota Charlie - 
 

SOGGETTI PRESENTI 
n.4 MANDALARI Vincenzo n. 10 PANETTA Pietro Francesco 
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n. 11 FERRARO Salvatore n. 18 VONA Luigi 
n. 19 soggetto n.m.i. 2 n. 22 soggetto n.m.i. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO N. 90. - Aliquota Charlie - 
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SOGGETTI PRESENTI 
n. 10 PANETTA Pietro Francesco n.18 VONA Luigi 
n. 19 soggetto n.m.i. 2 n. 22 soggetto n.m.i. 3 
n.28 FICARA Giovanni n. 33 MUIA’ Francesco 
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ore: 21.37 alcuni degli indagati presenti ai tavoli portano a termine un secondo brindisi 
che è meno corale rispetto al primo delle ore 20.52. (Foto 91) 

 
 
FOTO N. 91. - Aliquota Charlie - 
 

SOGGETTI PRESENTI 
n. 4  MANDALARI Vincenzo n. 5 SARCINA Pasquale Emilio 
n. 8  TAGLIAVIA Giuffrido n. 14 COMMISSO Domenico Sandro 
n. 16 PIO Candeloro n. 18 VONA Luigi 
n. 19 soggetto n.m.i. 2 n. 22 soggetto n.m.i. 3 
n. 23 soggetto n.m.i. 4 n. 28 FICARA Giovanni 
n. 29 LUCA’ Nicola  
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ore: 21.40 tutti gli indagati riprendono posto ai tavoli e MANDALARI Vincenzo 
alzandosi in piedi propone un brindisi al quale partecipano in maniera corale 
tutti gli indagati alzandosi in piedi. (Foto 92) 

 
 
FOTO N. 92. - Aliquota Charlie - 
 

SOGGETTI PRESENTI 
n.4 MANDALARI Vincenzo n. 5 SARCINA Pasquale Emilio 
n. 7 MAGNOLI Cosimo n.8 TAGLIAVIA Giuffrido 
n. 10 PANETTA Pietro Francesco n.12 ASCONE Rocco 
n. 16 PIO Candeloro n.17 MANNO Alessandro 
n. 18 VONA Luigi n. 19 soggetto n.m.i 2 
n. 20 FURCI Giuseppe n. 22 soggetto n.m.i. 3 
n. 23soggetto n.m.i. 4 n. 24 LAMARMORE Antonino 
n. 28 FICARA Giovanni n. 29 LUCA’ Nicola 
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ore: 22.00 gli indagati si alzano tutto insieme dai tavoli e si pongono davanti al bancone 
bar a conversare. (Foto 93) 

 
 
FOTO N. 93. - Aliquota Charlie - 
 

SOGGETTI PRESENTI 
n.4 MANDALARI Vincenzo n. 5 SARCINA Pasquale Emilio 
n. 6 CHIARELLA Leonardo Antonio n.8 TAGLIAVIA Giuffrido 
n.11 FERRARO Salvatore n.12 ASCONE Rocco 
n.15 MOSCATO Annunziato Giuseppe n. 16 PIO Candeloro 
n. 18 VONA Luigi n. 20 FURCI Giuseppe 
n. 22 soggetto n.m.i. 3 n. 33 MUIA’  Francesco 
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FOTO N. 94. - Aliquota Charlie - 

n. 3 DE MARCO Salvatore n. 4 MANDALARI Vincenzo 
n. 6 CHIARELLA Leonardo Antonio n. 12 ASCONE Rocco 
n.13 ZAPPIA Pasquale n.15 MOSCATO Annunziato Giuseppe 
n. 16 PIO Candeloro n. 24 LAMARMORE Antonino 
n. 31 soggetto n.m.i. 8  
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ore: 22.15 ZAPPIA Pasquale e COMMISSO Sandro dopo aver salutato i presenti escono. 

(Foto 95-96) 
 
 
FOTO N. 95. - Aliquota Charlie - 

n. 3 DE MARCO Salvatore n. 4 MANDALARI Vincenzo 
n. 6 CHIARELLA Leonardo Antonio n. 12 ASCONE Rocco 
n.13 ZAPPIA Pasquale n.15 MOSCATO Annunziato Giuseppe 
n. 16 PIO Candeloro n. 17 MANNO Alessandro 
n. 24 LAMARMORE Antonino n. 28 FICARA Giovanni 
n. 31 soggetto n.m.i. 8  
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FOTO N. 96. - Aliquota Charlie - 

n. 3 DE MARCO Salvatore n. 4 MANDALARI Vincenzo 
n. 6 CHIARELLA Leonardo Antonio n. 8 TAGLIAVIA Giuffrido 
n. 12 ASCONE Rocco n.13 ZAPPIA Pasquale 
n.15 MOSCATO Annunziato Giuseppe n. 16 PIO Candeloro 
n. 17 MANNO Alessandro n. 24 LAMARMORE Antonino 
n. 28 FICARA Giovanni n. 31 soggetto n.m.i. 8 
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ore: 22.21 MANNO Alessandro si siede al tavolo e parla per alcuni minuti con NERI 
Giuseppe. (Foto 97) 

 
 
FOTO N. 97. - Aliquota Charlie - 

n. 4 MANDALARI Vincenzo n. 5 SARCINA Pasquale Emilio 
n. 8 TAGLIAVIA Giuffrido n. 10 PANETTA Pietro Francesco 
n. 12 ASCONE Rocco n. 17 MANNO Alessandro 
n. 22 soggetto n.m.i. 3 n. 28 FICARA Giovanni 
n. 31 soggetto n.m.i. 8  
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ore: 22.24 Dopo l’uscita di FICARA Giovanni, anche MOSCATO Annunziato e PIO 
Candeloro, dopo aver salutato i presenti, escono dal locale. (Foto 98) 

 
 
FOTO N. 98. - Aliquota Charlie - 
 

SOGGETTI PRESENTI 
n. 3 DE MARCO Salvatore n. 4 MANDALARI Vincenzo 
n. 5 SARCINA Pasquale Emilio n. 6 CHIARELLA Leonardo Antonio 
n. 8 TAGLIAVIA Giuffrido n. 10 PANETTA Pietro Francesco 
n. 12 ASCONE Rocco n. 15 MOSCATO Annunziato Giuseppe 
n. 16 PIO Candeloro n. 22 soggetto n.m.i. 3 
n. 31 soggetto n.m.i. 8  
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ore: 22.25 LAMARMORE Antonino e FERRARO Salvatore, dopo aver salutato tutti i 
presenti, escono dal locale in compagnia di  . (Foto 99) 

 
 
FOTO N. 99. - Aliquota Charlie - 
 

SOGGETTI PRESENTI 
n. 4 MANDALARI Vincenzo n. 5 SARCINA Pasquale Emilio 
n. 6 CHIARELLA Leonardo Antonio n. 7 MAGNOLI Cosimo 
n. 8 TAGLIAVIA Giuffrido n. 10 PANETTA Pietro Francesco 
n. 11 FERRARO Salvatore n. 12 ASCONE Rocco 
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n. 17 MANNO Alessandro n.24 LAMARMORE Antonino 
n. 31 soggetto n.m.i. 8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ore: 22.29 MANNO Alessandro e NERI Giuseppe si alzano dal tavolo dopo aver 
conversato privatamente tra loro per circa otto minuti. (Foto 100) 

 
 
FOTO N. 100. - Aliquota Charlie - 
 

SOGGETTI PRESENTI 
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n. 5 SARCINA Pasquale Emilio n. 6 CHIARELLA Leonardo Antonio 
n. 7 MAGNOLI Cosimo n. 8 TAGLIAVIA Giuffrido 
n. 10 PANETTA Pietro Francesco n. 11 FERRARO Salvatore 
n. 12 ASCONE Rocco n. 17 MANNO Alessandro 
n. 29 LUCA’ Nicola n. 30 NERI Giuseppe Antonio 
n. 31 soggetto n.m.i. 8 n. 33 MUIA’ Francesco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ore: 22.34 MANNO Alessandro esce dal locale dopo aver salutato i presenti. 

 
 
FOTO N. 101. - Aliquota Charlie - 
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SOGGETTI PRESENTI 
n. 3 DE MARCO Salvatore n. 4 MANDALARI Vincenzo 
n. 6 CHIARELLA Leonardo Antonio n. 7 MAGNOLI Cosimo 
n. 8 TAGLIAVIA Giuffrido n. 10 PANETTA Pietro Francesco 
n. 11 FERRARO Salvatore n. 12 ASCONE Rocco 
n. 15 MUIÀ Francesco n.17 MANNO Alessandro 
n. 29 LUCA’ Nicola n. 30 NERI Giuseppe Antonio 
n. 31 soggetto n.m.i. 8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO N. 102. - Aliquota Charlie - 
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SOGGETTI PRESENTI 
n. 4 MANDALARI Vincenzo n. 5 SARCINA Pasquale Emilio 
n. 6 CHIARELLA Leonardo Antonio n. 8 TAGLIAVIA Giuffrido 
n. 10 PANETTA Pietro Francesco n. 11 FERRARO Salvatore 
n. 12 ASCONE Rocco n. 29 LUCA’ Nicola 
n. 30 NERI Giuseppe Antonio n. 31 soggetto n.mi. 8 
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  ore: 22.48 NERI Giuseppe saluta i presenti ed esce dal locale in compagnia di LUCA’ 

accompagnato da uomini 8 e 9 (scorta) (Fot. 103-104) 
 
 
FOTO N. 103. - Aliquota Charlie - 
 

SOGGETTI PRESENTI 
n. 4 MANDALARI Vincenzo n. 6 CHIARELLA Leonardo Antonio 
n. 7 MAGNOLI Cosimo n. 10 PANETTA Pietro Francesco 
n. 11 FERRARO Salvatore n. 29 LUCA’ Nicola 
n. 30 NERI Giuseppe Antonio n. 31 soggetto n.m.i 8 
n. 32 soggetto n.m.i. 9  
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FOTO N. 104. - Aliquota Charlie - 
 

SOGGETTI PRESENTI 
n. 4 MANDALARI Vincenzo n. 5 SARCINA Pasquale Emilio 
n. 6 CHIARELLA Leonardo Antonio n. 7 MAGNOLI Cosimo 
n. 10 PANETTA Pietro Francesco n. 11 FERRARO Salvatore 
n. 12 ASCONE Rocco n. 29 LUCA’ Nicola 
n. 30 NERI Giuseppe Antonio  
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FOTO N. 105. - Aliquota Charlie - 
 

SOGGETTI PRESENTI 
n.1 BALDASSARE Arturo n.4 MANDALARI Vincenzo 
n. 5 SARCINA Pasquale Emilio n.6 CHIARELLA Leonardo Antonio 
n. 7 MAGNOLI Cosimo n.10 PANETTA Pietro Francesco 
n. 11 FERRARO Salvatore n. 12 ASCONE Rocco 
n. 29 LUCA’ Nicola  
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 ore: 22.57 BALDASSARRE Arturo rimuove i poster affissi in precedenza sui vetri delle 
porte finestre.  

 
 
FOTO N. 106. - Aliquota Charlie - 
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n.1 BALDASSARE Arturo n. 5 SARCINA Pasquale Emilio 
n.6 CHIARELLA Leonardo Antonio n.7 MAGNOLI Cosimo 
n. 8 TAGLIAVIA Giuffrido n. 11 FERRARO Salvatore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ore: 22. 59 MANDALARI Vincenzo indossa la giacca ed ha in mano una busta di colore 
bianco.  

 
 
FOTO N. 107. - Aliquota Charlie - 
 

SOGGETTI PRESENTI 
n.4 MANDALARI Vincenzo n.6 CHIARELLA Leonardo Antonio 
n.7 MAGNOLI Cosimo n.11 FERRARO Salvatore 
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ore: 23.00 dopo aver salutato BALDASSARRE Arturo, escono: CHIARELLA 

Leonardo Antonino, ASCONE Rocco, SARCINA Pasquale Emilio, 
MANDALARI Vincenzo, PANETTA Pietro Francesco, MAGNOLI 
Cosimo, TAGLIAVIA Giuffrido e FERRARO Salvatore. (Foto 108-109-
110). 

 
 
FOTO N. 108. - Aliquota Charlie - 
 

SOGGETTI PRESENTI 
n.1 BALDASSARE Arturo n.4 MANDALARI Vincenzo 
n.5 SARCINA Pasquale Emilio n.6 CHIARELLA Leonardo Antonio 
n.7 MAGNOLI Cosimo n.10 PANETTA Pietro Antonio 
n.11 FERRARO Salvatore  
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FOTO N. 109. - Aliquota Charlie - 
 

SOGGETTI PRESENTI 
n.1 BALDASSARE Arturo n.4 MANDALARI Vincenzo 
n.6 CHIARELLA Leonardo Antonio n.7 MAGNOLI Cosimo 
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FOTO N. 110. - Aliquota Charlie - 
 

SOGGETTI PRESENTI 
n.1 BALDASSARE Arturo n.4 MANDALARI Vincenzo 
n.6 CHIARELLA Leonardo Antonio n.8 TAGLIAVIA Giuffrido 
n. 12 ASCONE Rocco  
 
 
ore: 23.15 termine servizio osservazione. 

 
 
 
 
Qui di seguito vengono descritti gli incontri intervenuti a livelli di singoli locali. 
Anche in questi casi gli incontri sono stati documentati attraverso servizi di 
osservazione.  
 
Locale di Corsico 
26.6.09 summit presso ristorante Pesce Spada di Milano 
In data 26.6.09 viene organizzato un incontro per conferire la dote del “Quartino” a 
Commisso Domenico Sandro 
Ciò emerge da due conversazioni ambientali intervenute in data 15.6 e 21.6.09 tra 
Mandalari e Panetta 
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15.6.08 

PANETTA " Vedete che ve lo dico a voi e non parlate con nessuno Enzo... 
Vedete che a Corsico (ndr inteso come locale) se li sono fatti! A 
Corsico fecero (ndr inteso come hanno dato la dote): MALGERI 
(ndr MALGERI Roberto) e fric, frac, Bruno (LONGO n.d.r.) 
non ha parlato con nessuno." 

MANDALARI "No, no." 
PANETTA "Perché a me mi hanno chiamato perché è un paesano mio 

che fanno quello del bar (inteso che danno la dote a 
COMMISSO Sandro che è di Grotteria come PANETTA 
n.d.r.)..." 

MANDALARI " PANETTA..  " 
PANETTA " Eppure disse che ritiene giusto che me lo dice. " 

 
 

21.6.08 
PANETTA: A me, ve lo dico a voi, mi hanno chiamato a Corsico, che resti 

tra di noi però eh, sapete che non voglio, non parlatene con 
Rocco con nessuno. Mi ha chiamato compare Bruno (n.d.r. 
LONGO Bruno) compare Pasquale (ndr ZAPPIA Pasquale)  
mi hanno detto: compare PANETTA vedi che gli diamo il 
quartino (ndr dote)  al vostro paesano, Sandro (ndr 
COMMISSO Domenico Sandro)... 

MANDALARI: Quello del bar? 
PANETTA: ..Quello del bar, sale compare Carmelo (ndr BRUZZESE 

Carmelo). 
MANDALARI: Sandro COMMISSO? 
PANETTA: Sandro COMMISSO...così così e così, ha detto:(si riferisce 

alle parole di LONGO Bruno) ma come carica, dice a chi gli 
dobbiamo dare? Gli ho detto: compare Bruno, a chi gliela 
dobbiamo dare, ma meglio di voi..gli ho detto c'è bisogno che 
ve lo dica io, io gli ho detto che nella ionica so che ce l'ha 
BARBARO gli ho detto poi lasciate stare che dopo l'hanno 
girata tanto che hanno detto che ..inc..gli ho detto, io so 
che....e noi quella gli diamo, della ionica....noi gli diamo 
quella, dice sono tre,  noi gli diamo quella là, dopo quando 
sarà ad agosto che scendiamo là sotto e vediamo se dobbiamo 
aggiornarla, altre due, dal centro e della Piana gliele 
aggiorniamo, però momentaneamente gli diamo quella là!" 

MANDALARI "Certo!" 
PANETTA "Dategliela!" 
MANDALARI "Infatti per quello vi dico." 
PANETTA "Poi mi hanno detto, compare Bruno (ndr LONGO Bruno) mi 

ha detto: come dobbiamo fare dei locali qua là, gli ho detto. 
compare Bruno lo sapete come ragiono adesso, ha detto: lo so 
me l'hanno detto che ..ci siamo visti pure con compare Pino 
(ndr NERI Giuseppe Antonio) che ha parlato là sotto, so 
com'è la situazione qua e là e gli diamo..inc.. non fate in 
questo modo nè nell'altro, fate come vi sentite.  
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Dice: facciamo...fatelo tra di voi a me, vi ringrazio a voi che 
l'avete detto che è mio paesano..      " 

MANDALARI "Certo! " 
PANETTA "Che mi avete aggiornato che gli date questa cosa (ndr la 

dote) fate quello che ritenere di fare, e adesso sembra che 
gliela ..inc..   " 

MANDALARI " ..inc..o ce ne andiamo? " 
PANETTA " Fermiamoci qua, non c'è nessuno.  " 

…omississ… 
 
All’incontro hanno partecipato: 

- LONGO Bruno, capo locale di Corsico; 
- ZAPPIA Pasquale, affiliato della locale di Corsico; 
- COMMISSO Domenico Sandro, affiliato della locale di Corsico; 
- PANETTA Pietro Francesco, capo locale di Cormano; 
- MAGNOLI Cosimo, affiliato della locale di Cormano; 
- TAGLIAVIA Giuffrido, affiliato della locale di Cormano. 

 
Locale di Mariano Comense 

a. “Ricottata” del 12.03.2008 presso il “giardino degli ulivi” di Verano 
Brianza (MI) nella disponibilità del defunto CRISTELLO Rocco. 

Come emerge da una conversazione ambientale in data 12.3.08 tra Novella Carmelo 
e Minasi Saverio, durante la riunione si è commentato l’atteggiamento in quale 
modo   dipendente dalla calabria  di Muscatello Salvatore rispetto alle direttive di 
Novella 

 MUSCATELLO Salvatore, dopo aver avanzato a NOVELLA Carmelo 
alcune pretese, circa la sua figura di capo “locale anziano”, accettava le sue 
direttive. In particolare NOVELLA Carmelo prospettava a MUSCATELLO 
Salvatore che non appena il figlio MUSCATELLO Domenico, detto “Mico o 
Mimmo” fosse uscito dal carcere (Carcere di Como), anche in relazione alla 
carismatica figura del padre (MUSCATELLO Salvatore), avrebbe sicuramente 
rivestito un rilevante ruolo all’interno della “Lombardia”. Nella medesima 
conversazione NOVELLA Carmelo dice chiaramente a MINASI Saverio che 
MUSCATELLO Salvatore è sempre stato restio nel riferire accadimenti della 
sua locale a terze persone, preferendo colloquiare direttamente, senza 
intermediari, con la cosca calabrese di riferimento ed in particolare con “u 
Mastro”, identificato in COMMISSO Giuseppe, AQUINO Rocco, 
BARBARO Domenico e FOCA’ Domenico. In proposito NOVELLA e 
MINASI affermano che MUSCATELLO Salvatore e BARRANCA Cosimo 
hanno incontrato COMMISSO Giuseppe, al quale avrebbero riferito del 
comportamento separatista di NOVELLA Carmelo - quale leader della 
“Lombardia” - nei confronti delle cosche calabresi. 
Tale ultimo accenno, conferma gli incontri avuti in Siderno, San Luca e Platì 
da MUSCATELLO Salvatore, agli inizi di marzo 2008, durante il quale ha 
ricevuto da BARBARO Domenico, detto “Mico” una messaggio da riferire a 
NOVELLA Carmelo, per redarguirlo circa la sua autonoma conduzione della 
“Lombardia”. Inoltre, conferma un ulteriore incontro avvenuto pochi giorni 
dopo (12 marzo 2008), presso il Giardino degli Ulivi del defunto 
CRISTELLO Rocco di Verano Brianza, tra COMMISSO Giuseppe, detto “u 
Mastro”, proveniente dalla Calabria e BARRANCA Cosimo - 
MUSCATELLO Salvatore, più altri. 
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Si riporta la trascrizione dalla quale sono emerse tali informazioni: 
 
(inc.) Locuzione incompresa; 
 
MINASI: Non si capisce un cazzo, (Bestemmia)… 
NOVELLA: Però Compare Saro, io vi dissi sempre che le cose mie me le 

vedo io, allora, io vi dico una cosa...che quella la (inc.)...senza 
che accendete niente Compare Saro, se (inc.)...poi dico una 
cosa no, o glielo fece capire gli dissi io, se è vero 
che...(inc.)...gli disse la battuta che gli disse Pasqualino 
BARBARO a Compare Enzo...no! Cosimo...(inc.)...che devo 
dirgli? ora mi fotto se era con me o se non era con me 
Compare Saro era.... 

MINASI: Ma il discorso è un altro, stè cose qua, se lui dice che non c'era 
nessuno, come gli è uscita a Compare Enzo?... 

NOVELLA: Dice che a Compare Enzo glielo aveva detto Compare "Turi" 
qua no?... 

MINASI: Eh...eh…eh... 
NOVELLA: Il “mastro” si mette sempre per pace...poi Compare "Turi" 

sapete dove ha peccato? se Compare "Mico"  (BARBARO 
Domenico - ndr.) ti disse, ora li chiamo io a quelli no, 
quando và a dirgli (inc.)...a Milano, mi dissero che dovevate 
chiamarmi, (bestemmia) Compare Saro...non vanno bene, 
non vanno bene certi discorsi, tu Compare "Turi", che 
cazzo gli dici a fare a “U Mastro”, che lo chiamano, lo 
chiamano a Rocco AQUINO...chiamano a quelli, allora dice 
Compare "Turi", Compare "Mico" prima 
che...(inc.)...Lombardia ci dice e poi vengono...(inc.)... 

MINASI: Ma che cazzo ne sò io... 
NOVELLA: Allora oggi mi avete capito che cosa gli ho voluto dire 

no?...Compare "Turi", quando c'è qualcosa che devo.... 
MINASI: Me lo avete detto chiaro e tondo... 
NOVELLA: Oh...voi mi capite quando parlo no?... 
MINASI: Io non li capisco per (inc.)... 
NOVELLA: La “Lombardia” viaggia così, viaggia con…(inc.)...Mimmo 

quando esce...io parlo dei giovanotti… 
MINASI: Ho capito… 
NOVELLA: Tu statti calmo…calmo là, chiunque viene e ti dice una cosa, 

o ti manda una "imbasciata" salutami a Compare Nunzio…o 
no?... 

MINASI: Ma io sono stanco di sentire cose... (Bestemmia)… 
NOVELLA: Però Compare Saro vedete qua...non volete capire che ... 
MINASI: Nel senso che mi danno fastidio… 
NOVELLA: Lo sapete perché (inc.)...non lo sappiamo?  perché io non mi 

sono potuto muovere liberamente di venire a 
dirti…(inc.)...prima, però purtroppo ci vuole tempo, ora 
compare Saro devo (inc.)... 

MINASI: Questa qua passa... 
NOVELLA: ORA, IO HO VOLUTO, IO HO VOLUTO 
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VERIFICARE...HO VOLUTO VENIRE QUA (Mariano 
Comense presso abitazione MUSCATELLO Salvatore, alias 
compare Turi - ndr.) PERCHÉ GLI DISSI IO...PURE 
ROCCO, QUANDO LA "MBASCIATA" LO SÀ 
COMPARE NUNZIO E BASTA, QUINDI GLI HO 
VOLUTO FAR CAPIRE...STATTI AL POSTO TUO!… 

MINASI: STATTI AL POSTO TUO!… 
NOVELLA: …E BASTA!… 
MINASI: …e della "mbasciata".... 
NOVELLA: Oh...(inc.)...vengono più, ora io dico...se vuoi venire  tu mi 

dici "Compare Nunzio" voglio venire perché...allora vi faccio 
capire che tu non hai un cristiano che ti porta…(inc.)...per 
rispetto perché.... 

MINASI: Ti metti a disposizione, il rispetto era per...(inc.)... 
NOVELLA: suo figlio Mimmo può dire "Compare", questo 

(inc.)...miserabile che a mio padre non lo (inc.)...però dice 
pure...(inc.)...una minchia, anche perché se mi ricordo di 
vostro figlio Mimmo, quando vengo a Guardavalle deve 
essere sicuro...Compare Saro, vedete che sono cose belle 
queste...eh...però adesso stai qua, stai calmo...ora te lo dice 
Gianni FICARA (inc.)...a quello, ma quello mi fotto di lui... 

MINASI: Ma non...(inc.)... 
NOVELLA: Ma io gli ho detto...ma sicuramente Compare Gianni lo mise 

lo calcolò...(inc.)...Compare Saro ogni uomo voi...(inc.)...non 
devo andare io a dirglielo a "Turi"  che compare Saro non 
và…  

MINASI: Compare Nunzio, quando la buonanima mi ricordo (inc.)...io a 
(inc.)...quante cazzo di volte l'ho visto, ma poi ...(inc.)... 

NOVELLA: Buonanima (BARBARO Pasquale ndr.)…faceva parte della 
nostra famiglia Compare,  il buonanima era della famiglia 
nostra…   

MINASI:  Buonanima mancò e mi mancò un pezzo...come si dice in 
Napoletano?..."pezzo di cuore veramente"...che ce l'ho ancora 
nel cuore, per me ancora è vivo!...(inc.)....pazienza! (inc.)...di 
stare sotto a lui ora !... 

NOVELLA: Ma perché a Mimmo non glielo dici il fatto di 
(inc.)...sicuramente… 

MINASI: Ma non lo so, io...Compare Nunzio…  
NOVELLA: Ma che cazzo vanno a fare parole… 
MINASI: Compare Nunzio io ho poca credibilità, perdo…perdo…perdo 

quell'amore perdo, perdo...qualcosa la perdo  e non mi 
chiedete dove  io qualcosa la perdo quando sento queste cose 
qua, mi...(inc.).... 

NOVELLA: ...(inc.)...Compare Saro…  
MINASI: Io dentro bollo... 
NOVELLA: Sapete come la saniamo?... 
MINASI: Non ve lo dimostro perché...ma io…  
NOVELLA: Sapete coma possiamo sanarla? come facciamo una buca e 

(inc.)...a altrimenti non si sana,  per cui dico una cosa no? ma 
chi cazzo viene qua...(inc.)...il “mastro” è ad un altra partita, 
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che ho bisogno del “mastro” io?... 
MINASI: Compare Nunzio, qua si parla troppo, qua si parla troppo, non 

si parla mai dei cazzi miei, si…in giro a raccogliere, a 
sentire...in modo da portare,  e magari tante cose, non io, ma 
tante cose lo sapete quante stronzate dicono che io qua che 
quello qua...quante stronzate dicono…  

NOVELLA: Si, ma a me non mi interessa quello che dicono...quando sono 
io, ve lo dimostravo a voi che 
(inc.)...elegantemente…compare Turi…la vostra famiglia è 
tenuta…inc…giusto?…Voi siete una persona anziana, 
quando esce vostro figlio Mimmo (MUSCATELLO 
Domenico, detto Mimmo ndr.)…inc… 

MINASI: (minuto 06:25)...Compare Nunzio, io sono perfettamente 
d’accordo,  a me non mi và  a me non mi và....  

NOVELLA: ...(inc.)...che Rocco CRISTELLO era con la famiglia vostra, 
ma se Rocco CRISTELLO gli manda a dire che gli manda la 
"mbasciata" con (inc.)...come fà ad essere con la famiglia mia, 
ora è morto, non mi interessa...(inc.)...sennò quando viene a 
trovarmi gli dico Giovanò (inteso giovanotto)...(inc.)...a me, e 
come me (inc.)...la "mbasciata" da lì sotto?... 

MINASI: ...(inc.)... 
NOVELLA: Ora  a me, ora non mi disse niente (inc. fino al minuto 

07:01)…  
MINASI: Non lo sò Compare Nunzio,  non lo sò Compare 

Nunzio...come si dice che il lupo il pelo cambia ma il vizio 
no… 

NOVELLA: Se voi non potete fare niente Compare, loro ritornano a 
mandare la "mbasciata" che...(inc.)...devono ragionare con me 
giusto?...(inc.)...quando (inc.)...vieni da me e poi me le vedo 
io  (inc.)... 

MINASI: Ma tanto chi è che disse...gli dissi Enzo...RISPOLI, quando 
c'era compare Salvatore giù che...a voi ve l'ha detto che...a 
voi non le ha dette queste cose qua! 

NOVELLA: No…no...(inc.)… 
MINASI: Si, ma perché Enzo RISPOLI ve le dice? E lui 

(MUSCATELLO ndr.) no?...  
NOVELLA: Ma perché… 
MINASI : Ma è vero o non è vero? Allora se è vero me le devi dire tu 

queste cose…  
NOVELLA: Si ma voi lo sapete che lui a me non me le può dire e se mi 

dice compare Mico (BARBARO Domenico ndr.) mi disse di 
andare piano...(inc.)…Compare lasciate stare a Compare 
Mico (BARBARO Domenico ndr.), quando Compare Mico 
deve dire qualcosa  la manda a dire a me... 

MINASI: Allora perché...allora che va a dirglielo a fare che...  
NOVELLA: Ora mi dite la "mbasciata" che tu porti no? tu Compare 

Turi…tu quello ti disse ora li chiamo io a questo 
che...(inc.)...lasciatelo fare quel cazzo che vuole, che và a 
fare dal Mastro...Compare Turi, questo voglio dire io…il 
mastro mi ha avvisato…meno gliene facciamo sapere di 
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cose io le novità non le dico mai alla Calabria non è 
chè…(inc.)...ma voi pensate che vado in giro con compare 
Turi a mandare "mbasciate" qua!... 

MINASI: A me non mi vanno queste chiacchiere che si dicono in giro… 
NOVELLA: Compare Saro, non la finirete mai… 
MINASI: E’ vero e non è vero… 
NOVELLA: Non si finisce mai questo discorso qua… 
MINASI:  Ora quello porta la "mbasciata"...e questo dice che non c'era 

nessuno, ma alla fine, allora chi è...chi è inventa! o qualcuno 
non dice la verità, o uno non dice la verità oppure un altro 
inventa…  

NOVELLA: ...(inc.)...io vado nel sodo non è che vado nella chiacchiera io, 
gli dico le cose mie...di Cosimo BARRANCA io no ho 
niente...giusto?...  

MINASI: Lui, sà che non lo calcolarono...la deve finire di rompere i 
coglioni...almeno come diceva Salvatore che nessuno lo aveva 
difeso ...(inc.).... 

NOVELLA: Ora noi facciamo il discorso....(inc.)...facciamo il nome e gli 
diciamo, fino a nuove disposizioni..(inc.)...giusto?...  

MINASI: Io praticamente, però a volte, perché sono maligno io, io ho 
poca credibilità, qualcosa non mi funziona…  

NOVELLA: Poca credibilità come Compare Saro… 
MINASI: Perché le cose si dicono in giro…  
NOVELLA: Ma compare Saro, le cose si dicono, ascoltate 

(Bestemmia)...(inc.)... diciamo che è un discorso che poteva 
fare a meno di dirglielo, ma...(inc.)...pure se gli ha detto 
una cosa…quando hanno parlato di Cosimo…che non me 
lo ha detto Compare Turi, che magari Cosimo si 
lamentava…hanno detto il Mastro è venuto qua…perché 
che loro hanno parlato con il Mastro a me non me la dice 
perché sà che lo richiamo, sà che io lo richiamo, perché? 
perché compare Saro io non voglio e ve lo dico a voi, io 
non voglio rapporti con determinate persone, io non gli 
devo dire niente, poi se Mimmo FOCA', se tu sai che gli 
uomini del paese tuo non hanno conto, tu ti prendi la 
macchina e sali qua no? e dici "La Lombardia" 
non...(inc.)...perché tuo cognato è in un altra strada… 

…omissis… 
L’importanza dell’incontro è anche testimoniata dalla presenza (oltre che dei 
soggetti qui di seguito indicati. Di Novella e Minasi) anche  di Commisso Giuseppe 
detto U Mastro, componente de La Provincia 

- MUSCATELLO Salvatore, capo della locale di Mariano Comense; 
- CRISTELLO Rocco, affiliato della locale di Mariano Comense;  
- CRISTELLO Francesco di Cabiate, affiliato della locale di Mariano 

Comense; 
- BARRANCA Cosimo, capo della locale di Milano; 
- SALVATORE Giuseppe, affiliato della locale di Milano; 
- COMMISSO Giuseppe detto “U Mastro”, affiliato della locale di 

Siderno, nonché componente della Provincia; 
- PROCHILO Domenico. 
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Locale di Cormano 
 
IN DATA 7 GIUGNO 2008, SUMMIT PRESSO IL CAPANNONE DI 
PANETTA PIETRO FRANCESCO SITO IN SENAGO (MI) VIA FARINI 10.  
L’incontro è avvenuto presso l’officina di Panetta, capo della locale di Cormano, 
dove di regola vengono conferite doti e vengono trattati argomenti rilevanti per la 
struttura ‘ndranghetista di Cormano 
All’incontro hanno partecipato i seguenti soggetti:  
PANETTA Pietro Francesco (capo locale di Cormano), LAURO Domenico 
(esponente locale di Cormano), LUCA’ Nicola (contabile locale di Cormano), 
MAZZAFERRO Domenico (esponente locale di Cormano), BARRANCA Cosimo 
(capo locale di Milano), LAVORATA Vincenzo (esponente locale di Cormano), 
PANETTA Giuseppe 1 (esponente locale di Cormano) e MAGNOLI Cosimo 
Raffaele (capo società locale di Cormano).  
 
IN DATA 30 OTTOBRE 2008, SUMMIT PRESSO L’OFFICINA CO.VE.AL 
DI PANETTA GIUSEPPE 1 DI MILANO VIA NOVARA 215 CHE 
SUCCESSIVAMENTE CONTINUA PRESSO IL VICINO RISTORANTE “LA 
RETE” DI VIA NOVARA 205.  
L’incontro è stato organizzato per concedere le doti a PANETTA Giuseppe (fratello 
di Panetta Pietro Francesco, capo della locale di Cormano), ad ALBANESE 
Giuseppe Domenico e a FUDA Pasquale.  Le doti sono state concesse in officina e 
poi i festeggiamenti sono avvenuti presso il ristorante. 
Eloquente in proposito l’affermazione di Panetta nel c orso dell’intercettazione 
ambientale in data 29.10.08 
PANETTA dice: "NON POSSO VENIRE PER QUESTO QUA, CHE SIAMO LA'  
SIAMO "ALLA RETE" HO INVITATO PURE A VINCENZO CAMMARERI, E HO 
PENSATO ADESSO GLIELO DICO PURE A ENZO (ndr: inteso Mandalari 
Vincenzo)"  Mandalari gli dice che sarebbe venuto. Panetta dice: "GLI DOBBIAMO 
DARE IL “QUARTINO” A MIO FRATELLO (ndr: PANETTA Giuseppe nato a 
Grotteria il 16.01.1958)  A QUESTO DELLE ARANCE PASQUALE, E A PEPPE 
ALBANESE QUELLO DEL PULLMAN, ANCHE PERCHE' SONO TRE 
SETTIMANE CHE ABBIAMO ORGANIZZATO… omissis…””. 
 
All’incontro hanno partecipato: PANETTA Pietro Francesco (capo locale di 
Cormano), PANETTA Giuseppe 1 (esponente locale di Cormano), MAGNOLI 
Cosimo Raffaele (capo società locale di Cormano), TAGLIAVIA Giuffrido 
(esponente locale di Cormano), CAMMARERI Vincenzo (capo locale di Bresso), 
CAMMARERI Annunziato (esponente locale di Bresso), FUDA Pasquale 
(esponente locale di Cormano), LAVORATA Vincenzo (esponente locale di 
Cormano), LAURO Domenico (esponente locale di Cormano), LAURO 
Vincenzo(esponente locale di Cormano), ALBANESE Giuseppe Domenico 
(esponente locale di Cormano), ZOITI Felice (esponente locale di Bresso), 
PANETTA Giuseppe (esponente locale di Cormano). 
 
IN DATA 12 NOVEMBRE 2008, SUMMIT PRESSO IL CAPANNONE DI 
PANETTA PIETRO FRANCESCO SITO IN SENAGO (MI) VIA FARINI 10.  
L’incontro è stato estremamente importante in quanto  il suo contenuto ha permesso 
di  comprendere  lo schema dei rapporti che intercorrono tra la locale di Cormano e 
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la locale di Grotteria: Malgeri Roberto aveva ricevuto da Novella Carmelo 
(assassinato in data 14.7.08) la dote senza il necessario assenso di Panetta, capo della 
locale di Cormano.  Se ciò nulla aveva provocato a Malgeri quando era in vita 
Novella, dopo la morte di quest’ultimo la cosa si era complicata e Malgeri era stato 
sostanzialmente espulso dalla locale di Cormano. In occasione della riunione in data 
12.11.08 Malgeri viene riammesso nella locale e perdonato, ma a condizione che si 
rechi da Focà Domenico, capo della locale di Grotteria (locale madre di Cormano)  
porgendo le dovute scuse per quanto era accaduto durante la reggenza di Novella 
Carmelo.. 
A questo importante incontro hanno partecipato: PANETTA Pietro Francesco 
(capo locale di Cormano), MALGERI Roberto (esponente locale di Cormano) 
LUCA’ Nicola (contabile locale Cormano), LAVORATA Vincenzo (esponente 
locale Cormano), MAGNOLI Cosimo Raffaele (capo società locale Cormano) e 
LAURO Vincenzo (esponente locale Cormano).  
Qui di seguito le intercettazioni che attestano il contenuto dell’incontro 
Intercettazione ambientale 12.11.08 tra Mandalari e Panetta 
Mandalari dice a Panetta CHE COMPARE NUNZIO (ndr: NOVELLA Carmelo) 
AVEVA PROPOSTO MALGERI COME CAPO LOCALE DI CORMANO E CHE 
SOLO GRAZIE ALLE INSISTENZE DI MANDALARI E LAMARMORE CONTRARI 
A QUESTO PROGETTO NON SI  E' ANDATI AVANTI, PANETTA DICE CHE ERA 
A CONOSCENZA DI TUTTO CIO'. 
Mandalari suggerisce a Panetta di essere duro con Malgeri questa sera perchè per 
colpa di quest'ultimo il LOCALE DI CORMANO negli ultimi tempi è stato sulla 
bocca di tutti. Mandalari gli ricorda che un'altra mancanza di MALGERI è stata 
quella di interpellare gli uomini del locale di Cormano per sapere chi 
eventualmente,  sarebbe stato disposto ad andare con lui. 
Panetta dice che probabilmente per lui la cosa si può risolvere questa sera, ma che 
deve comunque aspettare quello che diranno da giù i responsabili (ndr: inteso i 
responsabili del locale di Grotteria ) in particolare il cognato di Panetta (ndr. 
FOCA' Domenico). 
Panetta dice che anche dopo questa sera comunque vada a finire, Malgeri non 
parteciperà alle prossime riunioni finchè Panetta non si recherà in Calabria a 
parlare con MIMMO FOCA'  (ndr: FOCA' Domenico) Mandalari dice che questa 
cosa FOCA' l'ha detta in modo chiaro anche a lui quando lo ha incontrato quest' 
estate. 
Panetta dice che quest'estate quando Malgeri è stato giù ha chiesto aiuto a PIERINO 
(ndr. BELCASTRO Pierino) poichè giù nessuno dava più conto a Malgeri. Panetta 
dice:"Perchè lui già ad agosto ha chiesto aiuto, quando è arrivato giù e si è visto 
allontanato da tutti...a MAINA (ndr: frazione di Grotteria) non gli davano conto, 
alla MARINA non gli davano conto, a ..inc.. non gli davano conto, ha chiamato a 
Pierino, Pierino vieni qua che qua non mi parla più nessuno. Come infatti hanno 
fatto riunioni a MAINA e non l'hanno chiamato.....sono andati ..inc.. in montagna e 
non l'hanno chiamato, hanno chiamato a quello del pullman a ALBANESE....." 
Panetta dice che questa estate molti suoi paesani (ndr: tra i quali il figlio di FOCA' 
Domenico, Salvatore) hanno avuto il coraggio di dire a MIMMO FOCA' che se 
fosse rientrato MALGERI sarebbero andati via loro. 
Alla posizione 30.55 Panetta fa presente  che LAVORATA gli ha detto che poteva 
fare a meno di LUCA' Nicola, Panetta gli ha risposto che LUCA' fa parte "della sua 
famiglia" e che attualmente ha anche una carica (ndr: contabile del locale di 
Cormano).  
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Panetta spera che all'incontro di questa sera parteciperà anche il figlio (ndr: fa 
intendere che si tratta del figlio di FOCA') ma  sarà molto difficile perchè ha paura 
di contraddire quello che ha detto il padre. Panetta voleva  avere un testimone per 
riportare esattamente a FOCA' Domenico l'esito dell'incontro. 
 
Intercettazione ambientale 13.11.08 tra Panetta e Mandalari 
Panetta dice a Mandalari che ha ricordato a Roberto tutte le mancanze che ha 
commesso,  all'incontro dice Panetta erano in sei e c'era pure  ENZO LAURO  
invitato dal nipote di PANETTA  (ndr: FOCA' Salvatore figlio di Domenico detto 
Mimmo). Malgeri è stato piacevolmente colpito dal numero di persone presenti 
all'incontro e che più avanti vorrebbe incontrare anche gli altri. 
Panetta ha detto a MALGERI che con l'incontro di ieri la sua posizione all'interno 
del locale è sanata al 90% ma che devono andare  ancora giù ad incontrare i 
responsabili (ndr: inteso i capi di Grotteria),Panetta dice  che Roberto non ha 
parlato di FOCA' Domenico perchè all'incontro era presente il figlio. Panetta ha 
chiesto a Roberto se "questa novità " la farà sapere lui agli altri (ndr: intende agli 
altri della LOMBARDIA ai quali deve far sapere che ha risolto parte dei suoi 
problemi che aveva con il locale di Cormano), Roberto ha risposto che ci penserà 
lui. Panetta pensa che questa sera sicuramente ROBERTO incontrerà  NINO (ndr: 
LAMARMORE Antonino mastro generale della LOMBARDIA ). Malgeri ha detto che 
si incontra solo con NINO e ENZO (ndr: RISPOLI Vincenzo) il quale avrebbe 
richiamato a FICARA Giovanni (ndr: FICARA è andato in giro a dire che il 
LOCALE di CORMANO non faceva più parte della LOMBARDIA). Panetta ha 
rinfacciato a ROBERTO il fatto che NOVELLA Carmelo voleva assegnargli il 
locale di Cormano, Malgeri ha detto che NOVELLA fino a prima di morire aveva 
detto che il posto di PANETTA non si toccava e che se voleva rientrare  il suo 
posto ci sarebbe stato sempre.  
Panetta ha rinfacciato  a Malgeri che comunque  ha tentato di prendere il suo posto 
nel locale di Cormano chiedendogli con quale coraggio si sarebbe presentato ai suoi 
paesani e chi secondo lui lo avrebbe seguito in questo progetto. Malgeri ha risposto 
che l'ipotesi era stata ventilata in un primo momento e che lui stesso ha detto (ndr: 
evidentemente a NOVELLA Carmelo) che non era il caso perchè lui voleva andare 
d'accordo con i suoi paesani. 
Panetta fa presente che immediatamente dopo MALGERI ha detto una cosa che non 
è piaciuta a nessuno dei presenti come LUCA' (ndr: LUCA' Nicola). Infatti avrebbe 
detto (ndr: si riferisce sempre a NOVELLA Carmelo) che lui (ndr: MALGERI 
Roberto) prima di fare un passo del genere avrebbe dovuto scendere giù "a parlare 
con il Paese, con i paesani." 
Panetta gli ha risposto che i suoi paesani ce l'ha qua (ndr: inteso in LOMBARDIA) e 
che così facendo  avrebbe girato le spalle a questi paesani.  
Panetta informa Mandalari che Malgeri  ha chiesto conferma delle voci che girano 
circa il loro ( inteso MANDALARI e PANETTA)  progetto di sistemare "LA 
LOMBARDIA". Panetta gli ha risposto che in questo momento a lui non interessa. 
Panetta ha detto a Malgeri che dopo 30 anni di permanenza all’interno della  
LOMBARDIA a lui è dispiaciuto allontanarsi. A Malgeri NOVELLA avrebbe detto 
che Panetta voleva allontanarsi dalla LOMBARDIA, Panetta ha fatto notare a 
Malgeri che lui è stato costretto ad allontanarsi a causa del suo atteggiamento, 
aggiungendo che lui poteva prendersi "il preventivo" (ndr: la dote) ma che 
comunque non si doveva allontanare dai suoi paesani. Malgeri ha detto che 
PEPPE (ndr: BELCASTRO Giuseppe nipote di Panetta per aver sposato una figlia 
di FOCA' Domenico ) era con loro (ndr: inteso MALGERI Roberto e BELCASTRO 
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Pierino) Panetta ha fatto presente che giù a causa loro PEPPE ha litigato (ndr:con 
FOCA' Domenico) perchè della loro situazione Peppe non era a conoscenza. 
Panetta asserisce  che alla fine Malgeri voleva se necessario chiedere scusa agli 
altri per rimanere con i suoi paesani. Panetta gli ha detto che al momento non c'è 
bisogno di questo e che dopo Natale scenderanno giù e chiariranno definitivamente. 
Panetta dice che il discorso si è spostato su  Pierino (ndr: BELCASTRO Pierino) che 
in questo momento sta lavorando a Reggio Calabria Panetta ha detto a Malgeri  che 
la posizione di Pierino non è paragonabile a quella sua anche se ancora lo deve 
incontrare. 
Panetta dice che tutta questa storia è partita da una lite che MALGERI ha avuto con 
una persona che fa l'idraulico nel Comune (ndr: probabilmente a Grotteria) che era 
stato allontanato dal locale dal defunto VINCENZO perchè segnalava  in comune 
chi non aveva il contatore dell'acqua. Panetta ha detto a Malgeri che se era vivo 
compare Nunzio (ndr: NOVELLA Carmelo) non si sarebbe mai presentato da 
Panetta perchè aveva preso altri impegni. 
Successivamente Mandalari vuole sapere se una ambasciata che aveva dato a NINO 
(ndr: LAMARMORE Antonino) è giunta a ROBERTO (ndr: MALGERI Roberto). 
Mandalari dice che a lui risulta che ha incontrato a ROBERTO ma non gli ha detto 
niente dice:"..E COSI' NON SI PUO' FARE IL RESPONSABILE DELLA 
LOMBARDIA COMAPRE NINO" . 
Panetta dice che si informerà e nel giro di pochi giorni glielo farà sapere. I due 
continuano a parlare di LAMARMORE, Panetta dice: tu avevi un ‘mbasciata, gliela 
davi e chiudevi la bocca: ROBERTO io non vi posso dire nulla vedete voi, io non vi 
posso portare da Panetta non vi posso portare là, siete tutti paesani, provate a 
incontrarvi da soli, vi incontrate e vi chiarite tra paesani, basta! questo è il 
discorso". Panetta ha detto a Malgeri che non c'era bisogno che si intromettessero 
altre persone visto il rapporto che li legava per risolvere questa situazione Malgeri 
gli ha rinfacciato che in Calabria pur essendo stato chiamato  non si è presentato a 
due appuntamenti, Panetta si è giustificato dicendo che  non poteva andare senza 
suo cognato (ndr: FOCA' Domenico).  
Mandalari dice a Panetta che deve avvertire  Malgeri che deve andare con lui (ndr: 
inteso in Calabria ) a Mandalari dice che non si conoscono le regole, Malgeri devi 
incontrare i responsabili del suo paese, non puo' essere che vuole rimanere con i 
suoi paesani e non incontra i responsabili (ndr: MALGERI vorrebbe  evitare 
l'incontro con FOCA' Domenico).  Panetta dice che le regole NINO (ndr: 
LAMARMORE Antonino) non le conosce, Mandalari è d'accordo e dice:" QUESTI 
SONO I GRANDI ERRORI DI COMPARE NUNZIO....IO PENSO CHE UN 
UOMO...SECONDO ME A UN UOMO QUANDO SI DA' UNA DOTE, BISOGNA 
ACCERTARSI CHE CONOSCA LE QUATTRO CINQUE REGOLE DI BASE 
FISSA, DI BASE FISSA...UN UOMO COME NINO (ndr. LAMARMORE 
Antonino) NON POTEVA MAI ARRIVARE DOV' E' ARRIVATO....PERCHE' 
NON CONOSCE QUATTRO REGOLE FISSE...." PANETTA è d'accordo. 
A FINE DISCUSSIONE I DUE CONCORDANO NEL FATTO CHE MALGERI 
SAPPIA TUTTO DELL' INTENZIONE DI SISTEMARE  LA LOMBARDIA E CHE E' 
EVIDENTE CHE E' STATO INFORMATO DA LAMARMORE.  
Alla posizione 23:43 PANETTA DICE :"GLIELO HA DETTO NINO (ndr: 
LAMARMORE Antonino) CHE QUELLO DELLA BRIANZA NO (ndr: si 
riferisce a MUSCATELLO Salvatore che non ha aderito al loro progetto) 
QUELLO DI LEGNANO.....EH QUELLO DI QUA DI RHO NO (ndr: si riferisce 
a SANFILIPPO Stefano) ....DI COSIMO SA COM'E' SA GIA' TUTTO. 
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IN DATA 24 GENNAIO 2009, SUMMIT PRESSO IL CAPANNONE DI 
PANETTA PIETRO FRANCESCO SITO IN SENAGO (MI) VIA FARINI 10.  
All’incontro hanno partecipato i seguenti soggetti: 
PANETTA Pietro Francesco (capo locale di Cormano), MAGNOLI Cosimo 
Raffaele (capo società locale di Cormano), TAGLIAVIA Giuffrido (esponente 
locale di Cormano), LUCA’ Nicola (contabile locale di Cormano), LAVORATA 
Vincenzo (esponente locale di Cormano) e LAURO Vincenzo (esponente locale di 
Cormano). 
Non si è avuto contezza diretta del contenuto dell’incontro ma il luogo dove è 
avvenuta la riunione,   la caratura dei partecipanti, il carattere segreto della riunione e 
della sua preparazione e le misure di sicurezza adottate  fanno ritenere altamente 
probabile che si sia trattato di un summit di ndrangheta. 
 
IN DATA 26 FEBBRAIO 2009, SUMMIT PRESSO IL BAR “PICCOLO 
LORD” DI CORSICO (MI) VIALE DELLA LIBERAZIONE N. 34/A 
GESTITO DA COMMISSO DOMENICO SANDRO. 
L’incontro è stato estremamente importante in quanto ha visto la partecipazione 
anche di Bruzzese Carmelo, esponente di spicco della locale di Grotteria e facente 
parte dell’organismo di coordinamento denominato “La Provincia”, il quale è 
arrivato appositamente dalla Calabria per fornire indicazioni e consigli organizzativi 
ai componenti della locale di Cormano. L’arrivo di Bruzzese è stato preannunciato a 
Panetta da Domenico Focà (“Ascoltami, domani salirà Carmelo”) e Panetta si è 
attivato per organizzare il summit. 
Alla riunione hanno partecipato i seguenti soggetti: PANETTA Pietro Francesco 
(capo locale di Cormano), BRUZZESE Carmelo (esponente ai vertici della locale di 
Grotteria), LAVORATA Vincenzo (esponente della locale di Cormano), 
MALGERI Roberto (esponente della locale di Cormano), MAGNOLI Cosimo 
Raffaele (esponente della locale di Cormano) e COMMISSO Domenico Sandro 
(esponente della locale di Corsico). 
 
IN DATA 15 MARZO 2009, SUMMIT PRESSO IL CAPANNONE DI 
PANETTA PIETRO FRANCESCO SITO IN SENAGO (MI) VIA FARINI 10. 
 
La riunione è stata organizzata per FARE DUE GIOVANOTTI DUE PICCIOTTI”, 
cioè per conferire doti in tal modo affiliando due nuove persone. 
Alla riunione hanno partecipato i seguenti soggetti: PANETTA Pietro Francesco 
(capo locale di Cormano), MANDALARI Vincenzo (capo locale di Bollate), 
LAVORATA Vincenzo (esponente locale di Cormano), ALBANESE Giuseppe 
Domenico (esponente locale di Cormano), MAGNOLI Cosimo Raffaele (capo 
società locale di Cormano), LUCA’ Nicola (contabile locale di Cormano) e 
TAGLIAVIA Giuffrido (esponente della locale di Cormano). 
L’affiliazione avviene presso il capannone di Panetta in quanto lì è presente tutto il 
materiale necessario, come afferma quest’ultimo nel corso di un’intercettazione 
telefonica in data 1.3.09 “"Eee.. possiamo fare i preventivi là, nel Bar? E che 
facciamo? I PREVENTIVI VANNO FATTI NELL'OFFICINA DOVE ABBIAMO 
I MATERIALI E TUTTO!" 
 
IN DATA 18 GIUGNO 2009, SUMMIT PRESSO LA PIZZERIA “L’ANTICO 
FORNO” DI CERIANO LAGHETTO (MI) GESTITA DA PELAGI 
VINCENZO.  
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L’incontro è stato organizzato per conferire  doti ad alcuni affiliati e in particolare la 
dote del vangelo a Pelagi Vincenzo, come emerge dall’intercettazione ambientale in 
data 19.4.09 tra Panetta e mandalari 

PANETTA "... 'u geffro (ndr TAGLIAVIA Giuffrido), vuole fare un 
giro, quello della pizzeria (ndr PELAGI Vincenzo) vuole 
fare un altro giro..  (ndr vorrebbero andare in Calabria)" 

MANDALARI " Che cosa vogliono PANETTA? Perchè non vanno insieme, 
PANETTA. " 

PANETTA " Eh! (ride)..l'abbiamo messi...   " 
MANDALARI "Vanno a prendere qualcosa? (ndr MANDALARI Vincenzo 

pensa che devono andare in Calabria per ricevere qualche 
dote)  " 

PANETTA "Questo Enzo si, Questo Enzo (ndr si riferisce a PELAGI 
Vincenzo)  " 

MANDALARI " ma questo è Enzo...Non Enzo.. " 
PANETTA " E' questo della pizzeria di Ceriano Laghetto (ndr 

PELAGI Vincenzo gestisce la pizzeria  "L'antico forno" sita 
in Ceriano Laghetto via G. Matteotti 124)." 

MANDALARI "Ah mi ricordo di quel ragazzo là.  " 
PANETTA " Mi ha mandato la mbasciata da là sotto Peppe mio nipote 

(ndr BELCASTRO Giuseppe) che devo portare avanti a lui." 
MANDALARI " Che cosa gli date? " 
PANETTA " u' Vangelo (ndr nome della dote) e Peppe (ndr 

BELCASTRO Giuseppe) mi ha detto di fare quello che 
voglio, ha detto: se lo merita, si comporta bene....e al mio 
operaio (ndr FERRARO Salvatore) gli diamo la santa 
(nome della dote)."

MANDALARI " A Sasà? " 
PANETTA " Eh dopo tanti anni... " 
MANDALARI " E ci vuole... " 
PANETTA " La merita dopo tanto tempo dai...(ride)  " 
MANDALARI " Ci vuole... " 
PANETTA " Sennò sennò va fuori...fuori.. " 
MANDALARI " ..Fuori fase.. " 
PANETTA " ..Fuori fase, che adesso è...se non lo faccio adesso non è 

una bella cosa si è comportato bene.. " 
MANDALARI " Anzi se la programmate, questa volta me ne vengo pure io 

(ndr MANDALARI V. vuole partecipare alla cerimonia). " 
PANETTA " E si, come no! " 
MANDALARI "Questa volta vengo pure io. " 

 
 
 

All’incontro hanno partecipato i seguenti soggetti: PANETTA Pietro Francesco 
(capo locale di Cormano), MAGNOLI Cosimo Raffaele (capo società locale di 
Cormano), LUCA’ Nicola (contabile locale di Cormano), TAGLIAVIA Giuffrido 
(esponente locale di Cormano), ZANGARI Giuseppe (esponente locale di 
Cormano), FUDA Cosimo (esponente locale di Cormano), FUDA Pasquale 
(esponente locale di Cormano), LAURO Domenico (esponente locale di Cormano), 
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GAGLIUSO Luigi Giorgio (esponente locale di Cormano) e PELAGI Vincenzo 
(esponente locale di Cormano). 
 
 
 
Locale di Bresso 
“SUMMIT” DEL 23.10.2008, PRESSO IL RISTORANTE LA MONTINA 
L’incontro è stato caratterizzato da un’organizzazione particolarmente segreta 
Cammareri Annunziato è stato nominato reggente del locale di Bresso in vece del 
fratello Cammareri Vincenzo. A Minasi, fervido sostenitore di Novella Carmelo è 
stata offerta la possibilità di rimanere nel locale di Bresso ma a precise condizioni, 
cioè rispettando tutte le tradizioni ‘ndranghetiste. 
Oltre a Cammareri Annunziato anche Zoiti Felice ha assunto una posizione di 
importanza all’interno del locale; ciò è confermato da due circostanza:in primo luogo 
da una conversazione ambientale all’interno dell’autovettura di Mandalari in data 
24.10.08: “appartiene a Nunzio il locale e a Felice”; in secondo luogo PANETTA 
Pietro  Francesco, , in occasione di un importante evento ‘ndranghetistico,  quale 
quello della concessione delle doti a tre personaggi da “affiliare” nelle proprie 
schiere (tra cui suo fratello), ci tiene affinché partecipino al rito le tre massime 
cariche del locale di Bresso la presenza delle quali, conferirà alla cerimonia la 
solennità richiesta per tali occasioni. Cerimonia che rispettando i canoni e i rituali 
consolidati ormai da anni,  si è svolta la sera del 31 ottobre 2008 , ultimo giorno 
dispari ed ultimo venerdì del mese!: così come, per un evento importante quale il 
summit La Montina, è stata richiesta la presenza di Panetta, Magnoli e Tagliavia, tre 
autorevoli ‘ndranghetisti del locale di Bollate, alla stessa stregua, in occasione della 
dichiarata cerimonia della concessione di doti a tre accoscati del locale di Cormano, i 
tre ‘ndranghetisti più importanti del locale di Bresso vengono invitati a presenziare!  
All’incontro hanno partecipato i seguenti soggetti: CAMMARERI Vincenzo (capo 
locale di Bresso), CAMMARERI Annunziato (affiliato locale di Bresso), PANETTA 
Pietro Francesco (capo locale di Cormano), ZOITI Felice (affiliato locale di Bresso), 
LENTINI Domenico (affiliato locale di Bresso), RECHICHI Salvatore (affiliato 
locale di Bresso), TAGLIAVIA Giuffrido  (affiliato locale di Cormano) e 
MAGNOLI Cosimo7 (capo società locale di Cormano)  
Era altresì prevista la partecipazione di Lavorata Vincenzo, soggetto con alte doti e 
elemento di collegamento tra la ‘ndrangheta calabrese e quella lombarda, poi assente 
per motivi di salute. 
 
SUMMIT DEL 6.12.08   AVVENUTO PRESSO IL RISTORANTE  L’Unico 
sito in Cologno Monzese via Milano 10 
Nell’occasione Cammareri Vincenzo ha probabilmente promesso di dare cariche a 
Zoiti Domenico. L’incontro inoltre serve a ristabilire gli equilibri all’interno della 
locale: Cammareri Annunziato, destinato a sostituire il fratello Vincenzo quale capo 
locale, vorrebbe fare tutto nuovo (ma poi la mentalità che ha Nunzio, me lo fece 
capire già inc., lui vuole che si fa tutto nuovo, tutto....ma tu stai scherzando? 
capiscisti...Vuole cà ncì dugnu in mano tutto iddu (n.d.r. vuole che gli dia in mano 
tutto a lui. che gli lasci le redini della situazione). Mù fasci tutto iddu. (n.d.r. vuole 
fare tutto lui). Dall’altra parte c’è la figura di RUSSO Pasquale il quale gode di 
ottimo ascendente tra i vertici oppidesi e che evidentemente ambisce ad un ruolo di 
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spicco nella ‘ndrangheta bressese. E’ necessario che CAMMARERI Vincenzo 
intervenga per sedare gli animi delle parti e mantenere inalterata la propria leadership 
premesso che, come da lui stesso testualmente riferito, CAMMARERI Annunziato 
“vuole cercare di distruggerlo a questo”, quell’inviso RUSSO Pasquale che di 
contro, in caso di trascuranza, potrebbe lamentarsi con qualcuno: “se questo 
Pasquale gli va a raccontare a qualcuno qualcosa no, io che faccio!? "No eh..", 
facendo in tal modo crollare l’autorevolezza di CAMMARERI Vincenzo che è stato 
colui che ha “presentato” alla comunità ‘ndranghetistica quale proprio vicario suo 
fratello CAMMARERI Annunziato.    
All’incontro hanno partecipato: 
CAMMARERI Vincenzo, CAMMARERI Annunziato, ZOITI Felice, ZOITI 
Domenico, RUSSO Pasquale, MOLLUSO Salvatore, ALVIANO Umberto, 
MORABITO Giuseppe.  
 
“SUMMIT DEL 04.04.2009  AVVENUTO PRESSO IL RISTORANTE  DA 
MARIU’S 
Nell’occasione Cammareri Vincenzo  ha presieduto un incontro (a cui hanno 
partecipato tutti gli accoscati di Bresso) al fine di chiarire la partecipazione degli 
affiliati al matrimonio della figlia di Cammareri Domenico, cugino di Cammareri 
Vincenzo.  Quest’ultimo ha timore che nell’occasione il cugino posdsa approfittare 
per discutere di ndrangheta e pretenda una diversa collocazione nella struttura  (di 
non partecipare a niente di quello che fa lui. Perché lui sicuramente cù 
ziu...magari si porta lo zio jà...no...capiscisti...e pretendìa qualcosa capito.) 
Cammareri ha lasciato comunque libertà agli affiliati di partecipare o meno 
all’evento 
(PANETTA dice che Vincenzo si è riunito con i suoi ai quali ha detto che per il 
matrimonio possono scegliere loro se partecipare o meno vista la situazione) 
All’incontro hanno partecipato le seguenti persone: 
CAMMARERI Vincenzo, CAMMARERI Annunziato, MORABITO Giuseppe, 
ALVIANO Umberto, ZOITI Domenico, ZOITI Felice, RUSSO Pasquale, 
MOLLUSO Salvatore, RECHICHI Salvatore, PAIANO Domenico, RUSSO 
Francesco Gianluca, MOLLUSO Gerardo.  
 
Locale di Rho 

 
04.05.2008, INCONTRO AL MAGAZZINO DI NERVIANO (MI) VIA 
DELL’ANNUNZIATA 4 TRA SANFILIPPO STEFANO, ROSSI CESARE, 
CICHELLO PIETRO, ARENA SALVATORE, PAVONCELLI VINCENZO 
(n.m.i.) ED UN TALE “PINO” (n.m.i.). 
L’incontro è organizzato in luogo appartato, facilmente controllabile in quanto si 
trova in una strada a senso unico, stretta e dove non è possibile parcheggiare. 
Il contenuto dell’incontro non è stato possibile ricostruirlo ma è di rilievo che tale 
summit avvenga il giorno successivo a quello dell’incontro presso il crossodromo di 
Cardano al Campo, quando Novella Carmelo concede le doti a Malgeri Roberto e 
Manno Alessandro e a cui partecipano esponenti di rilievo delle locali : si ritiene 
probabile che l’incontro al magazzino di Nerviano qui in esame  sia stato funzionale 
a relazionare  i partecipanti su quanto avvenuto a cardano. 

 
16.01.2009 INCONTRO TRA SANFILIPPO STEFANO, CICHELLO PIETRO, 
ROSSI CESARE, ARENA SALVATORE PIÙ ALTRI ESPONENTI LEGATI 
ALLA “LOCALE DI RHO” NON INDIVIDUATI 
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In occasione di questo incontro,  i partecipanti hanno sfruttato una tipica tradizione 
calabrese per potersi incontrare : l’occasione è la macellazione del maiale (avvenuta 
presso il magazzino di Cesare Rossi a Nerviano)  a cui hanno partecipato solo gli 
esponenti della locale  prima indicati. 

 
Locale di Milano 
 
IL 22.05.2008 (GIOVEDÌ), SUMMIT PRESSO IL RISTORANTE AD 
INSEGNA “IL PEPERONCINO” SITO IN VIA PARENZO N. 6 DEL 
COMUNE DI MILANO. 
L’incontro è stato dedicato a discutere del difficile rapporto tra Cosimo Barranca e 
Novella Carmelo e del ruolo assunto da quest’ultimo  quale  capo  della Lombardia  
All’incontro hanno partecipato i seguenti soggetti: 

- LAVORATA Vincenzo (esponente della locale di Cormano) 
- GAMARDELLA Rocco Annunziato (organico alla locale di Milano)  
- SARCINA Pasquale Emilio (organico alla locale di Milano),  
- CRICELLI Ilario (organico alla locale di Pioltello, già organico alla locale 
di Milano)  
- NUCIFORO Armando (organico alla locale di Milano)  
- BARRANCA Armando (organico alla locale di Milano)  
- BARRANCA Cosimo (capo della locale di Milano nonché già 
Responsabile Generale della “Lombardia”) 
- PANETTA Pietro Francesco (capo della locale di Cormano),  
- LUCA’ Nicola (esponente della locale di Cormano),  
- CHIARELLA Leonardo Antonio (organico alla locale di Milano),  
- SALVATORE Giuseppe (organico alla locale di Milano),  
- PANETTA Maurizio (organico alla locale di Milano),  

 
Dalle conversazioni telefoniche, emerge che al summit ha preso parte anche tale 
MAMMOLITI Francesco e altri soggetti non meglio identificati allo stato.  
Non hanno preso parte alla celebrazione del summit  sebbene “invitati”: LONGO 
Bruno, BARRANCA Giuseppe e CRICELLI Davide. 
 
18.10.2007 (GIOVEDÌ), SUMMIT PRESSO IL RISTORANTE “LA 
CADREGA” SITO IN LIMITO DI PIOLTELLO (MI) VIA DANTE. 
 
All’incontro hanno partecipato 

− BARRANCA Cosimo, (capo della locale di Milano nonché già 
Responsabile Generale della “Lombardia”) 
− SALVATORE Giuseppe,  (organico alla locale di Milano) 
− CHIARELLA Leonardo Antonio, (organico alla locale di Milano) 
− CRICELLI Davide,  
− MANNO Alessandro, (capo della locale di Pioltello, già organico 
alla locale di Milano)  
− PORTARO Marcello Ilario, (organico alla locale di Pioltello, già 
organico alla locale di Milano) 
− GAMARDELLA Rocco Annunziato, (organico alla locale di 
Milano) 
− SARCINA Pasquale Emilio, (organico alla locale di Milano) 
− ROMANELLO Antonio Francesco, (organico alla locale di Milano) 
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− NUCIFORO Armando (organico alla locale di Milano) 
 
Al summit hanno partecipato anche altri soggetti  non compiutamente identificati ma 
sicuramente almeno in numero di 20, in quanto da osservazione effettuata all’interno 
del ristorante, sono stati notati circa 30 coperti, disposti su un unico tavolo. 
29.11.2007 (GIOVEDÌ), SUMMIT PRESSO IL RISTORANTE “LA 
CADREGA” SITO IN LIMITO DI PIOLTELLO (MI) VIA DANTE. 
All’incontro hanno partecipato le seguenti persone 

− BARRANCA Cosimo, (capo della locale di Milano nonché già 
Responsabile Generale della “Lombardia”) 
− SALVATORE Giuseppe,  (organico alla locale di Milano) 
− CHIARELLA Leonardo Antonio, (organico alla locale di Milano) 
− MANNO Alessandro, (capo della locale di Pioltello, già organico 
alla locale di Milano)  
− PORTARO Marcello Ilario, (organico alla locale di Pioltello, già 
organico alla locale di Milano) 
− GAMARDELLA Rocco Annunziato, (organico alla locale di 
Milano) 
− SARCINA Pasquale Emilio, (organico alla locale di Milano) 
− ROMANELLO Antonio Francesco, (organico alla locale di Milano) 
− NUCIFORO Armando (organico alla locale di Milano) 
− CRICELLI Ilario, (organico alla locale di Pioltello, già organico 
alla locale di Milano) 
− PANETTA Maurizio (organico alla locale di Milano) 
 
 
 

 02.02.2008 (sabato), summit presso il “Bar Trattoria da Marina”, sito in P.zza 
Dubini n. 25 della frazione di San Pietro All’Olmo del Comune di Cornaredo 
(MI). 
L’incontro è avvenuto, al fine di preservarne la segretezza, quando il locale era 
chiuso al pubblico e vi hanno preso parte: 

− BARRANCA Cosimo, (capo della locale di Milano nonché già 
Responsabile Generale della “Lombardia”) 

− SALVATORE Giuseppe,  (organico alla locale di Milano) 
− CRICELLI Ilario, (organico alla locale di Pioltello, già organico alla locale 

di Milano) 
− SARCINA Pasquale Emilio, (organico alla locale di Milano) 
− ROMANELLO Antonio Francesco, (organico alla locale di Milano) 
− NUCIFORO Armando (organico alla locale di Milano) 
Nonché altri 4 soggetti non meglio identificati tra cui molto 
verosimilmente: 
− PANETTA Maurizio (organico alla locale di Milano) 

 
21.02.2008 (GIOVEDÌ), SUMMIT PRESSO IL RISTORANTE AD INSEGNA 
“DA ROSARIO E MARIA” SITO ALLA VIA MILANO N. 64 DEL COMUNE 
DI CORNAREDO  (MI). 
All’incontro hanno partecipato: 

− BARRANCA Cosimo, (capo della locale di Milano nonché già 
Responsabile Generale della “Lombardia”) 
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− SALVATORE Giuseppe,  (organico alla locale di Milano) 
− CHIARELLA Leonardo Antonio, (organico alla locale di Milano) 
− GAMARDELLA Rocco Annunziato, (organico alla locale di 
Milano) 
− ROMANELLO Antonio Francesco, (organico alla locale di Milano) 
− NUCIFORO Armando (organico alla locale di Milano) 
− CRICELLI Ilario, (organico alla locale di Pioltello, già organico 
alla locale di Milano) 
− BARRANCA Armando (organico alla locale di Milano) 
− tale PELLE Francesco 

Verosimilmente hanno partecipato al summit  anche CRICELLI Davide e 
PANETTA Maurizio in quanto le autovetture a loro solitamente in uso sono state 
notate davanti al ristorante. 

 
Conferimento della dote de Il Padrino a  Sarcina Pasquale Emilio detto 
compare Emilio e Biagio Scriva  in Settimo Milanese in data imprecisata 
Nel corso di una intercettazione ambientale in data 14.6.08 all’interno 
dell’autovettura in uso a Vincenzo  Mandalari emerge che Barranca Cosimo ha 
conferito in Settimo Milanese la dote de Il Padrino a Sarcina Pasquale 
L’evento non è stato oggetto di un servizio di osservazione ma il fatto che sia 
avvenuto l’incontro finalizzato al conferimento della dote pare certo 
LAMARMORE Antonino dice che Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo) fa 
"operati" (in gergo si intende cerimonia nella quale vengono conferite delle doti) 
senza dire niente  a nessuno, MANDALARI Vincenzo a tal proposito dice che 
quando è stato dato IL PADRINO (ndr tipo di dote) a Emilio (ndr SARCINA 
Emilio) Nino CHIARELLA non sapeva nulla. 
MANDALARI Vincenzo dice che NINO CHIARELLA spesso e volentieri lo 
rimprovera, racconta un episodio a LAMARMORE in una riunione dove è stato 
conferito IL PADRINO a Giovanni FICARA in un locale di Muggiò, 
LAMARMORE dice che non erano a Muggiò ma in un ristorante dove per 
l'occasione avevano messo una tenda davanti al loro tavolo. Mandalari dice che 
comunque a Muggiò qualcosa hanno dato a Giovanni FICARA visto che era stato 
proprio lui ad organizzare la riunione. 
MANDALAR Vincenzo dice testualmente: " SI A MUGGIO' GLI ABBIAMO 
DATO IL QUARTINO (ndr tipo di dote) A GIOVANNI FICARA, QUALCOSA 
GLI ABBIAMO DATO, MI RICORDO PERCHE' FORMAI IO". MANDALARI 
racconta che in quell'occasione accompagnò CHIARELLA che tra le persone 
presenti incontrò Emilio (ndr SARCINA Emilio che evidentemente per partecipare 
alla cerimonia aveva ricevuto la dote) e CHIARELLA non sapeva che ad Emilio 
gli era stata data questa dote a causa dei non buoni rapporti che in quel periodo lo 
stesso aveva con  Cosimo (ndr BARRANCA Cosmo).  
I DUE RACCONTANO CHE LA DOTE DEL PADRINO AD EMILIO (ndr 
SARCINA Emilio) E' STATA DATA A SETTIMO (ndr Settimo Milanese) E 
NELLA STESSA SERATA LA MEDESIMA DOTE E' STATA CONFERITA 
ANCHE A BIAGIO SCRIVA, A QUESTA RIUNIONE ERANO PRESENTI 
ANCHE TALE  MIMMO SPIZZICA, IL FRATELLO DI 'NTONI, E 
ROMANELLI. 
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06.12.2008 (SABATO), SUMMIT PRESSO IL “BAR TRATTORIA DA 
MARINA”, SITO IN P.ZZA DUBINI N. 25 DELLA FRAZIONE DI SAN 
PIETRO ALL’OLMO DEL COMUNE DI CORNAREDO (MI). 
L’incontro è estremamente importante in quanto nell’occasione a Sarcina Pasquale è 
stato conferito un nuovo incarico nella locale di Milano 
Ciò emerge con chiarezza da due conversazioni che Sarcina ha con Scali Vincenzo e 
Pelle Francesco, entrambe in data 6.12.08. 
SCALI Vincenzo e SARCINA Pasquale Emilio; quest'ultimo dice al suo interlocutore 
che probabilmente con Maurizio ( PANETTA ndr ) c'è stato un malinteso in quanto  
questa sera è indispensabile la sua presenza. SCALI si giustifica dicendo che sta 
male fisicamente. SARCINA Pasquale che in questo caso loro avrebbero chiesto a 
riguardo della bancarella nuova se era a favore alla bancarella. SCALI risponde 
positivamente. SARCINA ribadisce che questa sera domanderà chi sarà a favore 
della bancarella nuova. 

 
PELLE Francesco (n.m.i.)  e SARCINA Pasquale Emilio;  quest'ultimo dice che in 
serata c'è un compleanno e lo informa che con l'anno nuovo voleva aprire un 
negozio nuovo e domanda se era  favorevole. Mario risponde di si. SARCINA 
chiede allora conferma se è allora a a favore lo. Francesco risponde positivamente 
. SARCINA dice al suo interlocutore che poi gli farà sapere. 
 
Il fatto è inoltre commentato da Panetta nel corso di una conversazione con 
Mandalari all’interno dell’autovettura di quest’ultimo in data 14.4.09 
i due parlano  in particolare del fatto che nella locale di Milano hanno “fatto il banco 
nuovo” senza la presenza di LAMARMORE Antonino, il quale ha la carica di 
Mastro Generale e avrebbe dovuto partecipare per sovrintendere a tale procedura. 
 

MANDALARI  " Ma lui lo sa che doveva chiamare a Nino? (CHIARELLA 
doveva chiamare a LAMARMORE-ndr) Panetta la (inc.) è 
la sua eh!ma siccome Nino CHIARELLA ormai non ha 
...non sanno neanche loro cosa vogliono fare più" 

PANETTA " (inc.) se mette mano a questo Milano, fanno come un 
colpo di stato lì poi..vai prendi il sabato... fanno il banco 
nuovo , vedi se lo saprà Cosimo (BARRANCA -ndr)"...Il 
banco nuovo senza far sapere niente a lui..sono nove a 
cinque..loro sono in nove e questi qua sono in cinque! Sono 
in minoranza..gli dissi: -Compare Emilio (SARCINA 
Pasquale Emilio-ndr) ma , io non è che voglio insegnarvi 
come a come si fanno le cariche nuove nella società gli 
dissi...ma non è mica il modo più bello quello che state 
facendo voi-  (e Emilio rispose-ndr) ...-No ma voi sapete io 
non voglio cedere  qua..là..i giovanotti qua..i giovanotti 
stanno con me..quello è con me quelli erano cinque ora si 
sono presi anche a  Pino ( BARRANCA Giuseppe -ndr) 
sopra la carrozzella , ora fanno sei-gli dissi comunque..che 
volete che vi dico? 

 
All’incontro hanno partecipato le seguenti persone (INSERIRE LE CARICHE) 
NUCIFORO Armando, SARCINA Pasquale Emilio, CHIARELLA Leonardo 
Antonio, PANETTA Maurizio, SARCINA Omar, ROMANELLO Antonio 
Francesco, SALVATORE Giuseppe, BARRANCA Cosimo, CRICELLI Davide, 
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tale Mario, nonché un elemento esterno alla “locale” di Milano, ovvero LONGO 
Bruno. Dal contenuto delle conversazioni telefoniche, si ha certezza che non hanno 
potuto prendere parte alla “cena” i seguenti soggetti: BARRANCA Giuseppe detto 
“Pino” perché ricoverato a Sondalo, tale SCALI Vincenzo e PELLE Francesco. 
 
29.01.2009 (GIOVEDÌ), SUMMIT PRESSO IL RISTORANTE / PIZZERIA AD 
INSEGNA “LA PIAZZETTA” SITO IN  LARGO RISORGIMENTO N. 3 DEL 
COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI). 
 
L’incontro è importante in quanto avviene in un momento di forte scontro all’interno 
della locale di Milano tra Sarcina Pasquale e Barranca Cosimo. L’incontro è 
caratterizzato da una certa segretezza, come atteststo da una conversazione in data 
28.1.09 tra Barranca e Romanello 
Cosimo dice di dirglielo (allo Zio Nino) per domani sera ma senza dirlo a nessuno 
"perché non invitiamo nessuno". Totò conferma, alchè Cosimo ribatte: "a lui 
personalmente... hai capito? .... non ci sono invitati!, mi capisci?..." 
Al summit di ndrangheta hanno partecipato le seguenti persone: 

- BARRANCA Cosimo (capo della locale di Milano nonché già 
Responsabile Generale della “Lombardia”) 
- SALVATORE Giuseppe (organico alla locale di Milano) 
- BARRANCA Armando (organico alla locale di Milano)  
- CHIARELLA Leonardo Antonio (organico alla locale di Milano) 
- ROMANELLO Antonio Francesco detto “compare Totò” (organico alla 
locale di Milano) 
- BARRANCA Giuseppe detto “Pino” (organico alla locale di Milano) 
- BARRANCA Massimo Giacomo figlio di BARRANCA Giuseppe detto 
“Pino” (organico alla locale di Milano) 
- BARRANCA Fabio figlio di BARRANCA Giuseppe detto “Pino” 
(organico alla locale di Milano) 
- ROMANELLO Andrea figlio di ROMANELLO Antonio Francesco detto 
“compare Totò” (organico alla locale di Milano) 

 
Locale di Bollate 
La maggior parte degli incontri si è svolta presso gli orti di Novate Milanese e ciò 
riveste una duplice importanza: 
in primo luogo perché in tale luogo sono stati rinvenute armi e munizionamento e 
tratti in arresto Scriva Biagio e Migale Antonio (come indicato al paragrafo … a cui 
si rinvia per la completa analisi dell’episodio).   
In secondo luogo gli orti di Novate Milanese sembrano essere un luogo dove si sono 
svolti numerosi summit di ‘ndrangheta, nonostante, in periodi recenti, Mandalari, 
capo della locale di Bollate, abbia manifestato l’intenzione di  non frequentare più 
assiduamente tale luogo, come emerge da una conversazione ambientale in data 
14.2.09  con Francesco Panetta 
 “…ora lo metto nelle prescrizioni che io domenica mattina vado al Piccadilly a 
prendere il caffè e tutte le mattine voglio uno là. già l'ho detto a Ciccio (ndr. MUIA' 
Francesco) e dite a Rocco che ve l'ho detto io.  Perché a me non piace ne l'orto, 
perché c'è troppa confusione in giro e poi Ciccio parliamoci chiaro l'orto spetta solo 
per l'orto. quindi non mi piace ne l'orto... “ omissis “non vengo mai e vi dico 
francamente non ho intenzione di venire Ciccio (ndr. MUIA' Francesco). Poi dopo 
questi comportamenti che io non vengo e che nessuno si fa vedere, Ciccio MUIA' per 
me lo sapete che sono tutti fermi per me. non lo dico a nessuno per correttezza 
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personale, ma per me quelli là sono tutti fermi e quando vogliono me passano e mi 
trovano, senza offesa per nessuno ma il numero uno di Bollate sono io, a me 
vengono e mi trovano io non vado a trovare nessuno! quindi , a me tra le porcherie 
che fanno all'orto e il parlare solo per il bicchiere di vino io non ci sto! e poi c'è 
troppo movimento e non mi piace! c'è troppo movimento e non mi piace Ciccio 
MUIA'…” .   
 Come detto peraltro gli orti di Novate Milanese sono sempre stati un luogo di 
incontri di ‘ndrangheta, come afferma Mandalari in data  11.04.2009  conversando 
con Ascone Rocco  “……io sono abbastanza categorico in queste cose rocco, perché 
a me ...io mi ricordo, Rocco mi ricordo la buonanima di mio padre, non so se siete 
capitati pure voi, quante volte Gaetano COMANDE' veniva qua all'orto con 
Rummica, con Biagio (ndr SCRIVA Biagio), abbiamo mangiato all'orto .” 
 A conferma di quanto riferito da Mandalari, è da osservare che   tale luogo è emerso 
anche in occasione delle indagini nell’ambito del sequestro di Alessandra Sgarella  
In particolare   “gli orti” sono stati  oggetto di  attività di  osservazione nelle giornate 
del 29,30 e 31 maggio 1998  
I CC di Monza, visionando le immagini  della giornata del 30.5.98, hanno 
riconosciuto i soggetti qui di seguito indicati, tutti coinvolti nella presente indagine.  
 
- MIGALE Antonio Armando, detto “U’ Scogliu”, nato a San Costantino Calabro 
(VV) 
- SCRIVA Biagio, detto “Biase”, “compare Biase”, nato a Rosarno (RC) il 
31.03.1952, 
- FAZZARI Carmelo, nato a Laureana di Borrello (RC) il 27.04.1955 
- ALESSIO Francesco, nato a Rosarno (RC) il 25.10.1949,  
- STEFANELLI Pasquale, nato ad Orsara di Puglia (FG) il 14.01.1930 
- SANFILIPPO Stefano, detto “Principale”, “Champagnino” nato a Gela (CL) il 
03.12.1945 
- BANDIERA Gaetano, nato a Cropani (CZ) il 06.04.1948,  
- MURGIDA Franco, nato a Rho il 1.06.1973 
- GRECO Giuliano, nato a Marcedusa (CZ) il 29.06.1969 
- RISPOLI Vincenzo, detto "Cenzo",  
- GUZZO Antonio, nato a San Giovanni in Fiore (CZ) il 14.04.1962 
- LAVORATA Vincenzo Libero Santo, detto “Compare Enzo”, nato a Roccella 
Ionica (RC) il 13.03.1929,  
- PANETTA Pietro Francesco, detto “compare Sasà”, nato a Grotteria (RC) il 
28.10.1953,; 
- MANDALARI Vincenzo, detto “Geometra”, “Architetto”, “compare Enzo”, 
“Enzo”, nato a Guardavalle (CZ) il 18.07.1960 
- NOVELLA Carmelo, detto “Nunzio” nato a Guardavalle (CZ) il 12.10.1950, 
deceduto a seguito di omicidio in data 14.07.2008 a San Vittore Olona; 
- MOLLUSO Giuseppe, detto “Peppe di Sandro”, nato a Oppido Mamertina (RC) 
il 10.10.1924,  
- ANGHELONE Giuseppe, nato a Castellane di Oppido Mamertina (RC) il 
14.08.1949,; 
- BARRANCA Cosimo, nato a Caulonia (RC) il 10.08.1956,  
- LENTINI Giuseppe, nato ad Oppido Mamertina (RC) il 10.10.1970,  
- MAGNOLI Cosimo Raffaele, nato a Grotteria (RC) il 17.06.1954, 
- IMENEO Gerardo, nato a Torre di Ruggero (CZ) il 10.04.1973 
- ROMANELLO Antonio Francesco, detto “Compare Totò”, nato a Siderno (RC) 
il 18.02.1958,  
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- CAMMARERI Vincenzo, detto “Cenzo”, nato a Oppido Mamertina (RC) il 
22.05.1944,; 
- MALGERI Roberto, nato a Locri (RC) il 02.09.1966  
 
 
Tra i soggetti di cui sopra emerge Anghelone Giuseppe, il quale è stato condannato  
per concorso in sequestro di persona a scopo di estorsione ai danni di Alessandra 
Sgarella.  
Considerato quanto  emerge dalla sentenza 10.5.01 del Tribunale di Milano e 
attestata la presenza di Anghelone agli orti di Novate il 30.5.98,  due affermazioni 
paiono potersi fare senza tema di smentita: 
a) Gli orti sono  da più di 10 anni luogo dove si svolgono summit di 

‘ndrangheta 
b) Il 30 maggio 1998 si è verosimilmente svolto un summit di ‘ndrangheta 

dove ci si è occupati del sequestro in quel momento in atto.  
A questo proposito è da sottolineare che la sentenza del Tribunale di Milano 10.5.01 
ha accertato che: 

• Anghelone è colui che in data 13.4.98 ha accompagnato la persona 
(poi identificata in Francesco Lumbaca ) che ha  effettuato, da una 
cabina in località Pietrenere  una telefonata per chiedere il riscatto per 
la liberazione di Alessandra Sgarella 

• Anghelone, in data 25.5.98, ha spedito dalla stazione ferroviaria di 
Firenze  una lettera con la richiesta di 15 miliardi di lire alla famiglia 
Sgarella 

• Alessandra Sgarella è stata tenuta in un nascondiglio a Milano ( 
ubicato in Rovido di Buccinasco,  in un terrapieno a lato della 
tangenziale ovest: c.d. buco di Milano) dall’11.12.97 all’11.1.98 e 
nell’occasione l’ostaggio è stato tenuto da 4 persone : “In questo 
primo momento erano presenti un uomo di circa 45 – 50 anni, 
chiamato Luciano dalle apparenti funzioni di capo; un uomo più 
giovane di circa 25 – 30 anni, detto Billi; ed infine un ragazzo di circa 
vent’anni, non meglio identificato. A questo ragazzo se ne aggiungerà 
un altro, sempre non meglio precisato, completando così il manipolo 
di 4 persone  che nel mese di permanenza nel “buco di Milano” si 
alterneranno nella custodia della sequestrata” (pag. 16 sentenza  
Trib. Milano 10.5.01) 

 
Considerato che i gestori lombardi del sequestro Sgarella sono rimasti ignoti  
Considerato che Anghelone,  cinque giorni dopo aver spedito la lettera con richiesta 
di riscatto, si reca a gli orti  di Novate per incontrarsi con esponenti di ‘ndrangheta 
appartenenti a vari locali, ne deriva   l’estrema importanza di tale luogo nella 
gestione degli interessi dell’organizzazione mafiosa.  
 
 
  
SUMMIT TENUTOSI AGLI ORTI IN DATA 25 OTTOBRE 2008; 
All’incontro hanno partecipato: SCRIVA Biagio, MIGALE Antonio Armando, 
MIGALE Massimiliano,  MUIÀ Francesco, OPPEDISANO Michele, ASCONE 
Rocco, BRANCATISANO Pietro,  DE MARCO Salvatore, IENCO Nicola, 
MISURACA Giuseppe, SCRIVA Rocco, RITO Giuliano ed altri soggetti non meglio 
identificati.  
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L’importanza dell’incontro è desumibile dal peso specifico dei partecipanti: 
La locale di Bollate è costituita da ‘ndrine di Guardavalle e di Rosarno,. In relazione 
a ciò, in  occasione della riunione,  viene richiesta la presenza di tutti gli affiliati a 
quella locale e specificatamente a quelli appartenenti alla ‘ndrina di Rosarno, che, , è 
riconducibile alla famiglia degli OPPEDISANO.  ASCONE Rocco,  avuta la 
presenza in quel posto di OPPEDISANO Michele, nipote di OPPEDISANO 
Domenico, persona di vertce nella locale di Rosarno, ed attualmente organico alla 
locale di Canzo, si attiva per assicurare la presenza di tutti i suoi affiliati atteso lo 
stretto legame tra le due ‘ndrine. 

 
SUMMIT TENUTOSI AGLI ORTI IN DATA 15 NOVEMBRE 2008; 
All’incontro ha partecipato Oppedisano Pietro, arrivato appositamente dalla Calabria. 
Inoltre Mandalari, seppur restio a frequentare gli orti, ha dovuto giustificare la sua 
mancata presenza e lo stesso dicasi per lamar more Antonino (colloquio con il 
fratello detenuto a San Gimignano) 
ASCONE gli dice che verranno Antonio (ndr AMBRICO Antonio), Nino (ndr 
LAMARMORE Antonino) che ASCONE dice che probabilmente non verrà perchè 
deve andare a trovare il fratello (ndr LAMARMORE Giovanni, detenuto a San 
Cimignano), un'altro a cui ASCONE ha detto di venire, non verrà, il geometra (ndr 
MANDALARI Vincenzo) è in Calabria, perchè gli è arrivato uno zio dall'America 
(Intercettazione telefonica tra Scriva Biagio e Ascone Rocco in data 15.11.08) 
Al summit hanno preso parte: 
ASCONE Rocco, SCRIVA Biagio, MIGALE Antonio Armando, MUIÀ Francesco, 
OPPEDISANO Pietro, ANGHELONE Francesco, BRANCATISANO Pietro, 
BRANCATISANO Bruno,  CARETTA Sergio ed altri soggetti non meglio 
identificati. 
 
SUMMIT TENUTOSI AGLI ORTI IN DATA 03 AGOSTO 2009; 
Dalle riprese effettuate, nonché dalle risultanze dei dati raccolti veniva accertata la 
partecipazione di: MANDALARI Vincenzo, ASCONE Rocco, SCRIVA Biagio, 
MIGALE Antonio Armando, MUIÀ Francesco, DE MARCO Salvatore, 
BRANCATISANO Pietro, ANGHELONE Francesco. 
Mandalari si reca agli orti con Ascone dopo essere stato a Erba da Michele 
Oppedisano a Erba 

 
Concessione della dote del padrino a Muià Francesco in data 24.07.2009 presso 
il locale Old America sito in Milano via Vincenzo Monti n. 15 
L’evento è stato organizzato da Mandalari Vinvcenzo e si è snodato in due momenti: 
in una prima fase si è svolto presso l’ufficio di mandalari in Bollate via Don Minzoni 
n. 12 e poi a Milano presso il locale Old America per i festeggiamenti 
Il summit è stato organizzato per conferire la dote del Padrino a Muià  Francesco. 
“Rocco, certe volte pure lui perde tempo, perché mi disse: io voglio dirglielo a Nino 
LAMARMORE (ndr LAMARMORE Antonino) a Stefano (ndr SANFILIPPO Stefano) 
eh? Rocco ASCONE, io vi raccomando, vi prego, vi prego e vi raccomando 
contemporaneamente, che voi volete dirglielo in qualità di persona educata, io vi 
dico si, non gli cercate permesso a nessuno! Senza offesa Rocco ASCONE il 
permesso ve lo do io! E si fa Ciccio MUIA' (ndr Mandalari intende dire che si darà 
la dote a MUIA' Francesco)! Per me, per me lo possiamo fare adesso, lo vogliamo 
fare adesso? Chiamiamo Ciccio MUIA' e facciamolo adesso. A carico di Enzo 
MANDALARI, chiunque parla gli dite che ho voluto io. Io permesso non ne cerco a 
nessuno Rocco! Sia ben chiaro! Permesso io non ne chiedo a nessuno! Al paese 
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vostro lo sanno per Ciccio MUIA'? Si! Abbiamo l'ok di là sotto? (ndr di Rosarno)  “  
(intercettazione ambientale sull’autovettura in uso a  Mandalari in data 15.6.09) 
All’incontro hanno partecipato personalità ‘ndranghetiste di spicco 
MANNO Alessandro, LAMARMORE Antonino, SANFILIPPO Stefano, 
ASCONE Rocco, MANDALARI Vincenzo e MUIÀ Francesco. 

 
Locale di Legnano – Lonate Pozzolo 
Il 28.1.09 Mancuso Luigi organizzava una riunione presso il caffè Stomp di 
Legnano via Zaroli. 
Dalle conversazioni intercettate emerge che la riunione costituisce una sorta di 
appendice, a livello di locale di Legnano, a quella avvenuta a Cardano al Campo il 
20.1.09 (/a livello di Lombardia) 
MANCUSO Luigi chiama FILIPPELLI Nicodemo e gli dice che mercoledì 28 è stata 
organizzata la cena al locale. FILIPPELLI Nicodemo chiede in quale locale. 
Mancuso risponde da me con tutti quanti i CALABRESI e siamo una 30/40 persone e 
da scritto a lui ( inteso FILIPPELLI Nicodemo), Fabio (ZOCCHI Fabio ndr), 
Franco (MURANO Franco ndr), SCAROLA viene pure (SCAROLA Gaetano ndr), 
CICCIARELLO NICASTRO, GIANNICEDDU. TOPOLUNI, TONINO tutti quanti ed 
hanno preso il cinghiale, il capretto, il vino che viene da giù, pepi, acciughe e tutti 
quanti, lo stesso dice che ieri è stata fatta dai “Lombardi”. (intercettazione 21.1.09 
tra Mancuso e Filippelli) 
All’incontro hanno partecipato le seguenti persone: 

- BENEVENTO Antonio ; 
- ARENA Carmelo; 
- BENEVENTO Mario; 
- FILIPPELLI Nicodemo; 
- MANCUSO Luigi; 
-  

Locale di Pioltello  
In data 20 marzo 2009 si è svolto un importante incontro durante il quale 
Manno Manuel, figlio del capo locale Manno Alessandro, è stato affiliato 
all’ndrangheta 
I festeggiamenti sono avvenuti presso il ristorante denominato “la rosa locanda” sito 
in Liscate via Don Gnocchi, mentre l’affiliazione è avvenuta presso il bar  The Prince 
ubicato in Limito di Pioltello via Lobardia. 
Il contenuto dell’incontro emerge da un’intercettazione ambientale in data 20.3.09 tra 
MAZZA’ Domenico e PORTARO Marcello Ilario (E' ARRIVATA L'ORA DI 
MANUEL?; L' "ABBIAMO CON NOI" ora..inc..PERO' ORA DA SOPRA, SI 
FANNO LE COSE PIU' BENE..) nonché da altra conversazione ambientale 
intervenuta nel pomeriggio della stessa giornata e durante la quale Manno 
Alessandro riferisce a mazzà e Portaro di dire a tutti che Manuel è ststo affiliato 
(DITEGLIELO A TUTTI IL FATTO DI MANUEL,COSI VEDONO COME 
DEVONO FARE..INC.. STO FATTO; LORO NON CI ARRIVANO PERCHÈ 
NON SANNO TANTO CHE SIGNIFICA NDRANGHETA) 
All’incontro hanno partecipato le seguenti persone: 

- MANNO Alessandro, (capo della locale di Pioltello);  
- MANNO Manuel, (affiliato della locale di Pioltello); 
- MANNO Giuseppe, (affiliato della locale di Pioltello); 
- MANNO Giuseppe, figlio di MANNO Francesco (affiliato della 

locale di Pioltello); 
- MANNO Filippo, (affiliato della locale di Pioltello); 
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- MANNO Francesco, (affiliato della locale di Pioltello); 
- MAIOLO Salvatore, (affiliato della locale di Pioltello); 
- MAIOLO Cosimo; (affiliato della locale di Pioltello); 
- CRICELLI Ilario, (affiliato della locale di Pioltello); 
- MAZZÁ Domenico, (affiliato della locale di Pioltello); 
- PORTARO Marcello Ilario, (affiliato della locale di Pioltello); 
- PISCIONERI Giuseppe, (affiliato della locale di Pioltello); 
- DE CASTRO Emanuele, (affiliato della locale di Legnano e Lonate 

Pozzolo); 
- MAMMOLITI Francesco, (affiliato di una locale di ‘ndrangheta al 

momento non individuata); 
- IULIANO Franco Massimo (affiliato della locale di Pioltello); 
- NUCERA Antonio, (affiliato della locale di Pioltello); 
- MAIOLO Omar, (affiliato della locale di Pioltello); 
- MAIOLO Antonio, (affiliato della locale di Pioltello); 
- VOZZO Vincenzo, (affiliato della locale di Pioltello); 
- LAMARMORE Antonino, (capo locale di Limbiate, nonché Mastro 

Generale della Lombardia ); 
- Mauro, soggetto al momento non meglio identificato ( la sua presenza 

è emersa solo da commenti intercettati tra gli indagati); 
- Raffaele, soggetto al momento non meglio identificato ( la sua 

presenza è emersa solo da commenti intercettati tra gli indagati) 
 
Funerali e matrimoni 
 
23 NOVEMBRE 2007, FUNERALE DI BARBARO PASQUALE  
In data 21.11.2007, presso l’ospedale di Casorate (MI), muore a seguito di infarto 
BARBARO Pasquale, dalla data del suo decesso al giorno dei funerali effettuati a 
Platì (RC) in data 23.11.2007, si sono recati per porgere le condoglianze alla famiglia 
in Gudo Visconti (MI), vari personaggi di spicco delle diverse consorterie 
‘ndranghetistiche presenti in Lombardia e Calabria.  
All’evento hanno partecipato 

 
- BARRANCA Cosimo (capo della locale di Milano); 
- VALLELONGA Cosimo Damiano (esponente della locale di Mariano 

Comense); 
- FICARA Giovanni (esponente della locale di Limbiate); 
- LAMARMORE Antonino (capo della locale di Limbiate nonché 

Mastro Generale nella “Lombardia”); 
- CICINO Francesco; 
- ZAPPIA Pasquale (esponente della locale di Corsico); 
- TRIMBOLI Pasquale;  
- ASCONE Rocco (esponente della locale di Bollate); 
- NOVELLA Vincenzo Alessio; 
- MANDALARI Vincenzo  (capo della locale di Bollate); 
- ZAPPALA’ Giovanni;  
- SCRIVIA Biagio  (esponente della locale di Bollate); 
- MANDALARI Nunziato; 
- PANETTA Pietro Francesco ( capo della locale di Cormano); 
- SARCINA Emilio Pasquale; 
- CHIARELLA Leonardo Antonio (esponente della locale di Milano); 
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- PERRE Francesco; 
 

 
23 APRILE  2008, FUNERALE DI GATTELLARI DOMENICO  
In data 14.04.2008, a seguito di sinistro stradale, muore GATTELLARI Domenico, 
figlio di GATTELLARI Antonio. Dalla data del suo decesso al giorno dei funerali 
che si sono svolti a Buccinasco (MI) in data 23.04.2008, si sono recati per porgere le 
condoglianze alla famiglia, vari esponenti delle diverse consorterie ‘ndranghetistiche 
presenti in Lombardia.  
Al funerale hanno partecipato i seguenti soggetti: 

 
- BARRANCA Cosimo (capo della locale di Milano); 
- NOVELLA Vincenzo Alessio; 
- SALVATORE Giuseppe (esponente della locale di Milano); 
- CHIARELLA Leonardo Antonio (esponente della locale di Milano); 
- IOCULANO Vincenzo (esponente della locale di Bresso); 
- ZINGHINI Saverio (esponente della locale di Bresso); 
- ZINGHINI Francesco; 
- RECHICHI Salvatore8 (esponente della locale di Bresso); 
- RACCOSTA Vincenzo; 
- IOCULANO Francesco (esponente della locale di Bresso); 
- RUSSO Pasquale  (esponente della locale di Bresso); 
- CAMMARERI Rocco  (esponente della locale di Bresso); 
- LAVORATA Vincenzo (esponente della locale di Cormano); 
- SCRIVA Biagio  (esponente della locale di Bollate); 
- LONGO Bruno  (copo della locale di Corsico); 
- ZAPPIA Pasquale (esponente della locale di Corsico); 
- COMMISSO Domenico Sandro (esponente della locale di Corsico); 
- GATTELLARI Filippo (fratello del defunto) 
- FOCA’ Salvatore (esponente della locale di Cormano); 
- MANDALARI Vincenzo  (capo della locale di Bollate); 
- PANETTA Pietro Francesco  ( capo della locale di Cormano); 
- LAMAROMORE Antonino  (copo della locale di Cormano); 
- NOVELLA Carmelo (responsabile della Lombardia); 
- MINASI Saverio (esponente della locale di Bresso); 

 
 
19 LUGLIO 2008, FUNERALE DI NOVELLA CARMELO  
In data 14.07.2008, viene assassinato NOVELLA Carmelo (responsabile della 
Lombardia) ed in data 19.07.2008, in San Vittore Olona (MI), vengono svolte le 
esquie. Alla celebrazione del rito funebre si sono recati vari esponenti delle diverse 
consorterie ‘ndranghetistiche presenti in Lombardia.  
Al funerale hanno partecipato 

 
- BARRANCA Cosimo  (capo della locale di Milano); 
- LONGO Bruno  (copo della locale di Corsico); 
- SANFILIPPO Stefano (capo della locale di Rho nonché Primo 

responsabile della “Lombardia”);  
- ASCONE Rocco (esponente della locale di Bollate); 
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- PANETTA Pietro Francesco  ( capo della locale di Cormano); 
- MINASI Saverio (esponente della locale di Bresso); 
- OPPEDISANO Michele (capo crimine della consorteria PESCE – 

BELLOCCO); 
- MUSCATELLO Salvatore (capo della locale di Mariano Comense); 
- RISPOLI Vincenzo (capo della locale di Legnano e Lonate Pozzolo); 
- SALVATORE Giuseppe (esponente della locale di Milano); 
- LOMBARDO Angela; 
- PISCIONERI Giuseppe  (esponente della locale di Pioltello); 
- CHIARELLA Leonardo Antonio (esponente della locale di Milano); 
- MEDICI Giuseppe Antonio (esponente della locale di Mariano 

Comense); 
- DE CASTRO Emanuele (esponente della locale di Legnano e Lonate 

Pozzolo); 
- MANDALARI Vincenzo  (capo della locale di Bollate); 
- MANDALARI Nunziato (esponente della locale di Bollate); 
- LAVORATA Vincenzo (esponente della locale di Cormano); 
- CICINO Francesco; 
- IOCULANO Francesco (esponente della locale di Bresso); 
- MUIA’ Francesco  (esponente della locale di Bollate); 
- BEVILAQUA Maria Assunta; 
- ELIA Francesco (esponente della locale di Mariano Comense); 
- LA NEVE Carmela; 
- NOVELLA Vincenzo; 
- ROMANELLO Antonio Francesco  (esponente della locale di 

Milano); 
- MACRI’ Pasquale  (esponente della locale di Mariano Comense); 
- GIORGIA Antonio; 
- CRISTELLO Rocco (esponente della locale di Mariano Comense); 
- GIORGIA Michele;  
- RIZZO Carmelo; 
- NOVELLA Vincenzo Alessio; 

 
14 APRILE 2009, FUNERALE DI MUSCATELLO CATERINA  
In data 14.04.2009, in Noverate (CO), vengono svolte le esequie di MUSCATELLO 
Caterina, sorella di MUSCATELLO Salvatore capo della locale di Mariano 
Comense-Cabiate. Alla celebrazione del rito funebre si sono recati vari esponenti 
delle diverse consorterie ‘ndranghetistiche presenti in Lombardia e in particolare: 

- MUSCATELLO Salvatore (capo della locale di Mariano Comense); 
- MUIA’ Francesco  (esponente della locale di Bollate); 
- CHIARELLA Leonardo Antonio (esponente della locale di Milano);  
- ASCONE Rocco (esponente della locale di Bollate); 
- LAMARMORE Antonino (capo della locale di Limbiate nonché 

Mastro Generale nella “Lombardia”); 
- RIZZO Carmelo; 
- CRISTELLO Rocco (esponente della locale di Mariano Comense); 
- CRISTELLO Francesco (esponente della locale di Mariano 

Comense); 
- MUSCATELLO Stjven; 
- VALLELONGA Cosimo Damiano (esponente della locale di Mariano 

Comense); 
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- MUSCATELLO Salvatore (esponente della locale di Mariano 
Comense); 

- RAFFA Salvatore 
- BARRANCA Cosimo (capo della locale di Milano); 
- CRISTELLO Antonino; 
- SALVATORE Giuseppe  (esponente della locale di Milano); 

 
 

06 FEBBRAIO 2010, FUNERALE DI CARBONARA LORENZO  
In data 06.02.2010, in Baranzate (MI), vengono svolte le esequie di CARBONARA 
Lorenzo, suocero di ASCONE Rocco esponente della locale Bollate. Alla 
celebrazione del rito funebre si sono recati vari esponenti delle diverse consorterie 
‘ndranghetistiche presenti in Lombardia e in particolare:  

 
- ASCONE Rocco (esponente della locale di Bollate); 
- SANFILIPPO Stefano (capo della locale di Rho nonché Primo 

responsabile della “Lombardia”); 
- MANDALARI Vincenzo  (capo della locale di Bollate); 
- MANDALARI Nunziato (esponente della locale di Bollate); 
- MANDALARI Giuseppe (figlio del capo della locale di Bollate); 
- MAGNOLI Cosimo Raffaele (esponente della locale di Cormano); 
- LAURO Domenico (esponente della locale di Cormano); 
- COMMISSO Domenico Sandro (esponente della locale di Corsico); 
- CRISTELLO Rocco (esponente della locale di Mariano Comense); 
- ARENA Salvatore (esponente della locale di Rho);  
- FORMICA Claudio; 
- ROSSI Cesare (esponente della locale di Rho);  
- RIZZO Carmelo; 
- CRISTELLO Francesco (esponente della locale di Mariano 

Comense); 
 

Data la posizione di indubbio rilievo ‘ndranghetistico occupata da ASCONE Rocco, 
assume particolare significato la conversazione telefonica in data 5.2.10 che egli ha 
con CAMMARERI Vincenzo, capo locale di Bresso il quale il giorno prima del 
funerale, avendo avuto notizia del lutto, lo chiama e gli dice e, dopo averlo informato 
che a causa delle cattive condizioni in cui versa, lui, personalmente, non parteciperà 
all’evento […] …ora stavo telefonando…telefonai ai miei no…! Per domani no…! 
Ma dov’è? […]. Dopo aver ricevuto le indicazioni circa la chiesa in cui si svolgerà il 
rito funebre, CAMMARERI Vincenzo conclude la conversazione con 
l’affermazione […]…Qualcheduno viene. Non ti preoccupare Rocco…” […] E’ 
proprio da tale conversazione  che si può costatare come una delle regole che 
attendono alla figura di capo locale sia quella di presenziare personalmente ad eventi 
che, come nel caso fattispecie di ASCONE Rocco, riguardano soggetti di notevole 
caratura e che, in caso di oggettiva impossibilità a presenziare, ad una rappresentanza 
del locale deve essere delegata tale incombenza al fine di far sentire la prossimità 
della locale tutta. Pochi giorni dopo,  in data 11.2.10 CAMMARERI Vincenzo 
chiamva Ascone Rocco per porgere le proprie condoglianze per la morte di altro 
parente di quest’ultimo e, dopo essersi nuovamente scusato per la sua impossibilità a 
presenziare, gli diceva che non avrebbe potuto far partecipare alcuna rappresentanza 
del locale perché già impegnato a far pervenire il proprio cordoglio a Cologno 
Monzese alle ore 10.00 del giorno successivo 11.02.2010, momento in cui si sarebbe 
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celebrato il funerale, almeno altrettanto rilevante, di una parente di Ciccio quello 
della Calabria, “jà bbasciu”:  […] ci dissi jeu vanno jane… c’han ndave mio 
cognato…n’ altre due…e vanno jà, no!? Cà jocu este… nà paesana jocu…è na 
paesana…nà zia è Ciccio jà bbasciu…capiscisti…..ci mando io…ci mando io…[…] 
Ho disposto che i miei uomini vadano là al funerale della zia di Ciccio, affermava 
CAMMARERI Vincenzo e, lasciando aperta una improbabile possibilità, affermava 
che comunque avrebbe fatto il possibile […] …vedo se può venire 
qualcheduno…[…] lasciando sottinteso che, se al funerale non ci fosse stato alcun 
rappresentante del locale di Bresso, le ragioni contingenti che avevano determinato 
tale “assenza” erano già state debitamente comunicate e ASCONE Rocco non 
avrebbe potuto offendersi né tacciare CAMMARERI Vincenzo, gli oppidisi e il 
locale di Bresso di trascuranza. All’obiezione opposta che questo comportamento 
“latitante” mal si concilierebbe con i doveri che incombono sul locale nei confronti 
di ASCONE Rocco, loro rappresentante della Piana, si contrappone la logica 
giustificazione che, come si può evincere dal risalto che CAMMARERI Vincenzo 
conferisce all’evento spiegando  […] questa è una zia di Ciccio là giù, hai capito 
[…], si ricava che tutti gli uomini del locale di Bresso erano impegnati nel rendere 
onore ad un personaggio almeno altrettanto autorevole, situato in una posizione di 
vertice nel panorama ‘ndranghetistico calabrese, cioè Pignataro Maria Francesca . zia 
di BONARRIGO Francesco detto “Ciccio”, illustre oppidese indicato come uno dei 
componenti della struttura di ‘ndrangheta denominata La Provincia  

 
 
 
 07 GIUGNO 2008, MATRIMONIO TRA MURANO ANNA ed ELIA 
FRANCESCO 
Il giorno 07.06.2008 presso il Ristorante San Giovanni, situato sulla s.s. n. 229 nel 
Comune di Cressa (NO), si svolgeva il ricevimento per festeggiare il matrimonio tra 
MURANO Anna ed ELIA Francesco. Lo sposo ELIA Francesco (esponente della 
locale di Mariano Comense-Cabiate)  è nato il 13.08.1983 a Gallarate (VA) figlio di 
Eugenio e ASCIONE Margherita. La sposa MURANO Anna è nata il 28.11.1988 a 
Cariati (CS) figlia di FUSO Pierangela e MURANO Francesco, figlio di RISPOLI 
Annina, zia di  RISPOLI Vincenzo cl. 47, già colpito da ordinanza di custodia 
cautelare, emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano 
nell’ambito del p.p. n. 12686/06 RGNR, confermata dal Tribunale del riesame di 
Milano e annullata (per motivi formali) dalla Corte di cassazione 
Al matrimonio hanno partecipato: 

 
- RISPOLI Vincenzo (capo della locale di Legnano-Lonate Pozzolo); 
- DE CASTRO Emanuele; 
- SANFILIPPO Stefano (capo della locale di Rho); 
- MUSCATELLO Salvatore (capo della locale di Mariano Comense-

Cabiate); 
- MINASI Saverio; 
- LONGO Bruno (capo della locale di Corsico); 
- MOLLUSO Giosofatto detto “Gesu” (esponente della locale di 

Corsico); 
- NOVELLA Vincenzo Alessio; 
- MANNO Alessandro (capo della locale di Pioltello); 
- PISCIONERI Giuseppe (esponente della locale di Pioltello); 
- MANDALARI Vincenzo (capo della locale di Bollate); 
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- ASCONE Rocco  (esponente della locale di Bollate); 
- ROSSI Cesare (esponente della locale di Rho); 
- VARCA Pasquale (capo della locale di Erba);  
- VERTERAME Carmine. 

  
Dall’analisi delle sottonotate conversazioni telefoniche si può appurare come a 
gestire una parte degli inviti per la partecipazione alla cerimonia nuziale in premessa, 
sia stato lo zio della sposa RISPOLI Vincenzo (capo della locale di Legnano-Lonate 
Pozzolo) il quale, accordandosi con MURANO Franco padre della sposa, fa in modo 
che alcuni inviti siano consegnati personalmente ai destinatari da egli stesso decisi ed 
individuati per motivi di opportunità ‘ndranghetistica. E’ evidente che quest’ultimo 
tipo di partecipazione alla cerimonia viene gestita dal capo locale il quale tiene le fila 
nella fase preparatoria disponendo in tal modo le “convocazioni” all’evento e 
addirittura, per quegli inviti che hanno particolare significato, per quelle persone che 
deve essere recapitato un invito personale, vi si reca personalmente […] ….c'è 
qualcuno che va invitato personale così gli mai compagnia dai…[…] 
 
Ulteriore riscontro circa l’esistenza di una duplice tipologia di invito (personale e per 
il locale), pervengono da un colloquio intercorso  in data 3.5.08 tra NOVELLA 
Carmelo e MINASI Saverio mentre si trovavano nell’autovettura di quest’ultimo 
sottoposta ad intercettazione ambientale. Nella conversazione  NOVELLA Carmelo 
detto “Nunzio”, forniva le indicazioni per la distribuzione degli inviti del non meglio 
precisato matrimonio ai membri  del locale di Corsico, elencando i destinatari di detti 
inviti. […]  voleva fatto gli inviti, me lo disse compari Enzo, parenti a Corsico, 
portateli pure personale gli inviti perché quelli non glielo dicono...voi  andate  e gli 
date uno per la famiglia Papalia, uno per la famiglia Zappia, uno per Bruno Longo, 
uno per Gesu, avete capito? Uno per il compare Mico l'americano, perché non gli 
dicono niente quelli, quelli a questi cristiani non l'invitano... […] Non ci sono dati 
inconfutabili per affermare che il matrimonio del quale i due parlano, sia proprio 
quello che poi si terrà il 07 giugno 2008, quello tra MURANO Anna ed ELIA 
Francesco. Ma non può essere trascurato il dato di fatto che NOVELLA Carmelo 
riferisca di avere avuto uno scambio di battute con compari Enzo […] me lo disse 
compari Enzo, parenti a Corsico, portateli pure personale gli inviti […] e che,  
RISPOLI Vincenzo per tale matrimonio si sia interessato in prima persona per la 
consegna degli inviti sopra definiti di ‘ndrangheta. I soggetti citati fanno tutti parte 
del locale di Corsico e a quanto pare a loro, per determinati motivi, deve essere 
riservato un invito alla persona e non un invito al locale.”. Premesso quanto sopra è 
evidente che, qualora il prestigio dei destinatari dell’invito sia di un livello piuttosto 
elevato nella scala gerarchica della ‘ndrangheta, canoni quali il rispetto, la creanza, il 
senso del dovere verso questi personaggi, devono essere dimostrati anche mediante 
l’atto consistente nella consegna di un invito alla persona. E’ tramandando questi 
insegnamenti che NOVELLA Carmelo cerca di sensibilizzare le nuove leve, 
ammaestrandole per rinnovare quelle che sono le regole di ‘ndrangheta che attengono 
alla partecipazione ad eventi di questo genere  

NOVELLA: voleva fatto gli inviti, me lo disse compari Enzo, parenti a 
Corsico, portateli pure personale gli inviti (inteso 
personalmente) perché quelli non glielo dicono...voi  andate  
e gli date uno per la famiglia PAPALIA, uno per la famiglia 
ZAPPIA, uno per Bruno LONGO, uno per GESU, avete 
capito? Uno per il compare MICO l'americano, perché non 
gli dicono niente quelli , quelli a questi cristiani non 
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l'invitano...  
MINASI: (inc.)... 
NOVELLA: A Gesu, all'americano... 
MINASI: Si, a quelli si... 
NOVELLA: Lui quando va adesso,  compare ENZO (inc.)...GESU per la 

famiglia vostra...avete capito?... 
MINASI: Si...si... 

 
Al termine del banchetto nuziale e dei festeggiamenti per il matrimonio di 
MURANO Anna ed ELIA Francesco, aveva luogo il colloquio acquisito grazie 
all’intercettazione di conversazione ambientale del giorno 07.06.2008, eseguita a 
bordo dell'autovettura Mercedes  targata  DP 952 CK in uso a PISCIONERI 
Giuseppe. Quest’ultimo conversando con MANNO Alessandro gli chiede se ha 
invitato qualcuno del locale di Milano. MANNO Alessandro, a tale domanda, 
risponde che non ha invitato nessuno al matrimonio di MANNO Giuseppe 
programmato per il giorno seguente e il Piscioneri ribatte testualmente […] nessuno 
nessuno? Neanche a Ilario […] riferendosi in tal modo a CRICELLI Ilario. Il 
particolare interesse di PISCIONERI Giuseppe in merito al locale menzionato e al 
soggetto citato, sono giustificati dal fatto che, CRICELLI Ilario è un componente di 
spicco del locale di Milano e, al suo riguardo,  è stato, , una delle persone a più 
stretto contatto con BARRANCA Cosimo, affiliato o del medesimo locale. Il dato è 
il seguente: al locale di Milano MANNO Alessandro non ha esteso alcun invito e 
pertanto all’evento in programma il giorno successivo, non parteciperà alcun 
rappresentante di esso e questi commenti, intercorsi in fase di rientro dalla cerimonia 
nuziale in premessa, hanno un valore aggiunto se si tiene conto del fatto che 
PISCIONERI Giuseppe si trova nella propria autovettura sottoposta ad 
intercettazione ed è in compagnia di MANNO Alessandro e di MAIOLO Cosimo. I 
tre costituivano il trio di ‘ndranghetisti  che aveva appena rappresentato il locale di 
Pioltello alla cerimonia nuziale di cui sopra e, grazie a questi loro colloqui post-
evento, si acquisivano ulteriori  indicazioni in merito alle regole che imperano per i 
conferimento degli inviti. In particolare PISCIONERI Giuseppe, il cui matrimonio 
era stato fissato per il successivo 10 agosto 2008, vedendosi approssimare la data del 
matrimonio, approfittava della contestuale presenza del suo capo locale e del suo 
capo società per ricevere specifiche indicazioni circa il conferimento degli inviti e 
definire la tipologia degli stessi. In particolare essendo incerto sulle modalità da 
seguire per effettuare gli inviti da indirizzare alle cosche calabresi, per chiarire i 
propri dubbi, si rivolgeva a MANNO Alessandro chiedendogli specifiche istruzioni 
sia in qualità di voce autorevole e sia perché questi, solo poche settimane prima, in 
occasione della preparazione del matrimonio di MANNO Giuseppe, si era trovato in 
una analoga situazione […]  PISCIONERI: guardate voi avete fatto l'invito, non lo 
so... voi cosa mi consigliate di fare la sotto. MANNO: dove? PISCIONERI: in 
Calabria. MANNO: niente, perchè sono personali a chi conoscete direttamente... 
alle persone che conoscete direttamente.. PISCIONERI: e qua sopra l'invito come lo 
diamo? Quelli che facciamo qua? MANNO: si.. PISCIONERI: si ... Adesso vediamo 
come fa... Io a Domenico AQUINO, devo andare ad invitarlo Sandro. MANNO: si 
si. PISCIONERI: che a me, mi ha mandato l'invito personale. MANNO: ma ci 
mancherebbe Peppe,.. voi a quelli che conoscete.. personale ..(inc.).. […] 
L’elemento che balza in primo piano sposandosi immediatamente con i dati 
provenienti dalle altre intercettazioni analizzate è l’affermazione che 
inconfutabilmente un invito matrimoniale può riferirsi alternativamente al locale di 



513 
 

‘ndrangheta o ad un singolo soggetto e che da tale ripartizione viene altresì 
determinata la sistemazione dei tavoli ove i soggetti si accomoderanno durante la 
cerimonia nuziale. Inoltre appare evidente come nell’organizzazione di questo 
evento, intervengono figure non legate direttamente da un vincolo famigliare e che 
nonostante la loro estraneità, queste, premesso il ruolo di spicco ‘ndranghetistico di 
cui sono investite, impongono le proprie determinazioni assoggettando le scelte del 
novello sposo a criteri di opportunità al fine di formare quei tavoli che 
PISCIONERI Giuseppe stesso ha definito […]… quelli della pesante…[…].  

 
 

8 GIUGNO 2008, MATRIMONIO TRA MANNO GIUSEPPE E LOMBARDO 
GIUSI ILARIA 

 
Il giorno 8 giugno 2008, presso il ristorante “DA VITTORIO” di Brusaporto (BG) 
avevano luogo i festeggiamenti per la celebrazione del matrimonio tra MANNO 
Giuseppe cl.85 (figlio di MANNO Francesco esponente della locale di Pioltello) e 
LOMBARDO Giusi Ilaria, ai quali partecipavano vari esponenti delle diverse 
consorterie ‘ndranghetistiche presenti in Lombardia, tra i quali  

- MANNO Alessandro (capo della locale di Pioltello); 
- RISPOLI Vincenzo (capo della locale di Legnano e Lonate Pozzolo);  
- MUSCATELLO Salvatore (capo della locale di Mariano Comense); 
- DE CASTRO Emanuele, (esponente della locale  di Legnano e Lonate 

Pozzolo); 
- PISCIONERI Giuseppe  (esponente della locale di Pioltello); 
- NOVELLA Vincenzo Alessio; 
- VALLELONGA Cosimo Damiano (esponente della locale di Mariano 

Comense); 
- MOLLUSO Giosefatto (esponente della locale di Corsico); 
- PORTARO Marcello Ilario  (esponente della locale di Pioltello); 
- MINASI Saverio (esponente della locale di Bresso); 
- MUIA’ Francesco  (esponente della locale di Bollate); 
- ASCONE Rocco (esponente della locale di Bollate); 
- SPINELLI Antonio   (esponente della locale di Rho); 
- MACRI’ Pasquale  (esponente della locale di Mariano Comense); 
- MAZZA’ Vincenzo (f.llo di MAZZA Domenico9 esponente della 

locale  di Pioltello); 
- MEDICI Giuseppe Antonio (esponente della locale di Mariano 

Comense); 
- BILLARI Costantino Carmelo (esponente della locale di Solaro); 
- IULIANO Franco Massimo  (esponente della locale di Pioltello); 
- CICHELLO Pietro  (esponente della locale di Rho); 
 

Dai dati provenienti dall’attività di intercettazione connessa all’evento matrimonio 
sopra menzionato, emerge che in occasioni come questa, i vertici della società 
maggiore di ogni locale di ‘ndrangheta della Lombardia, decidono, a seconda della 
caratura dei soggetti attori dell’evento, in che modo far sentire la propria prossimità 
disponendo chi dei propri accoscati e e in che numero, far presenziare all’evento. Ed 
alcuni elementi che svelano quale è l’indicatore abitualmente utilizzato per effettuare 
questa valutazione emergono chiaramente in occasione del matrimonio di MANNO 
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Giuseppe grazie all’inconfutabile riscontro reso dal contenuto di una telefonata 
intercettata proprio il pomeriggio del giorno 8 giugno 2008, mentre i festeggiamenti 
per l’evento sono ancora in pieno svolgimento. La conversazione telefonica in 
questione intercorreva tra MUIA’ Francesco,  soggetto presente all’evento, e 
SCRIVA Biagio, entrambi appartenenti alla locale di Bollate. Nel corso del 
colloquio telefonico SCRIVA Biagio, che evidentemente non era presente ai 
festeggiamenti, s’informava chiedendo espressamente a MUIÁ Francesco chi altri 
oltre a lui, appartenente al locale di Bollate, stesse presenziando alla cerimonia. 
Questi riferiva che con lui c’era anche ASCONE Rocco e, dalla specifica domanda 
di SCRIVA Biagio […]…solo Rocco dei nostri?  […] nonché dalla immediatamente 
successiva risposta del MUIÁ […] …si. siamo io e lui […], appariva chiaro che per 
tale evento, le persone deputate a rappresentare il locale di Bollate fossero state 
esclusivamente loro due.  

 
In data 7 giugno 2008 interveniva una conversazione telefonica tra  PISCIONERI 
Giuseppe, mentre viaggiava a bordo del proprio veicolo,  e  SPINELLI Antonio, 
esponente della locale di Rho. L’oggetto della conversazione tra i due era il 
matrimonio di MANNO Giuseppe e, soprattutto, gli inviti effettuati dallo zio dello 
sposo, MANNO Alessandro, in forza del suo autorevole ruolo di spicco 
‘ndranghetistico di capo locale di Pioltello. Nella fattispecie, lo SPINELLI 
informava l’amico che, la sua locale di appartenenza, quella di Rho con a capo 
SANFILIPPO Stefano, si era pronunciata non annoverandolo tra i titolati che il 
giorno seguente avrebbero rappresentato il locale al matrimonio […] SPINELLI: Ti 
devo dare una notizia, io domani non ci sono …omissis…Eh...perché, viene Stefano 
(SANFILIPPO), viene Cesare ( ROSSI), viene Pietro (CICHELLO). PISCIONERI: E 
perchè? Tu non puoi venire? SPINELLI: Eh..ma mi dissero che ormai già stabilirono 
loro tre e allora io... […]. Non ci sono quindi dubbi che la questione riguardava un 
invito rivolto ad una locale di ‘ndrangheta e non ai singoli soggetti svelando che per 
eventi di questo genere gli inviti posson essere distinti in due tipologie specifiche: un 
tipo indirizzato al locale di ‘ndrangheta e l’altro indirizzato alla persona. Ciò veniva 
chiarito dal prosieguo del discorso, nell’evoluzione del quale i due rivelavano 
l’espediente escogitato organizzandosi per fare in modo che MANNO Alessandro, 
qualora interpellato dai tre intervenuti del locale di Rho in merito alla presenza dello 
Spinelli all’evento, dichiarasse l’esistenza di un invito rivolto specificatamente alla 
persona Spinelli, al soggetto visto come invitato singolo e non quale rappresentante 
del locale, permettendogli conseguentemente di  superare le indicazioni del locale di 
Rho e partecipare comunque al matrimonio, importante momento di riconosciblità. 
[…] PISCIONERI: Ma "loro" possono stabilire quello che vogliono? Tu gli dici: “io 
ho l' invito personale, a me lo ha fatto Sandro... ( MANNO 
Alessandro)…omissis…SPINELLI: Allora, parla con Sandro (MANNO Alessandro 
capo locale di Pioltello) e gli  dici di farmi l'invito personale... […] Appariva chiaro 
dalle battute appena esaminate che i vertici del locale di Rho non avrebbero potuto 
opporre alcun veto alla partecipazione dello Spinelli al matrimonio in questione 
qualora questi fosse stato destinatario di un invito rivoltogli personalmente. E’ per 
questo motivo che Spinelli, più volte, raccomandava al complice Piscioneri di 
avvisare MANNO Alessandro al fine di chiarirgli il tutto dettagliatamente in modo 
da evitar qualsiasi discussione di sorta […] SPINELLI: Si, che mi ha detto Sandro ok. 
Ok che me lo ha detto Sandro, però, voglio dire, tu avvisa a Sandro..non è che voglio 
fare brutte figure io, che Sandro dice: “…non no io...!” Fece l' invito perché... 
omissis…Mi dissero di no che vanno solo loro tre che… […] . 
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Un discorso a parte è quello che deve essere riservato al locale di Milano che, nel 
particolare momento storico in cui si svolge il matrimonio Manno-Lombardo, 
versava in una particolare situazione conflittuale in riferimento ai rapporti 
intercorrenti tra BARRANCA Cosimo, capo locale di Milano, e MANNO 
Alessandro, capo locale di Pioltello. Al matrimonio in esame verrà registrata 
l’assenza di rappresentanti del locale di Milano e, con la disamina che segue, ne 
verranno illustrate le ragioni. Nel primo pomeriggio del 8 giugno 2008, sempre 
mentre sono in corso i festeggiamenti per il matrimonio in esame, veniva intercettata 
una telefonata intercorsa appunto tra BARRANCA Cosimo e suo fratello 
BARRANCA Vittorio. Quest’ultimo sulla scorta delle regole ‘ndranghetistiche, 
credendo che il fratello avesse preso parte all’evento, apprendeva che in realtà 
l’invito non era stato a lui recapitato. Questo fatto di indubbio rilievo trovava una sua 
spiegazione valutando gli eventi occorsi circa 3 mesi prima allorquando, per volere 
di NOVELLA Carmelo - all’epoca indiscusso capo della Lombardia - erano state 
attivate nuove locali, tra cui appunto quella di Pioltello, mettendo a capo di questa 
proprio MANNO Alessandro. Queste determinazioni avevano creato malumori ed 
astio tra alcuni dei vertici della ‘ndrangheta Lombarda, in alcuni casi, come in quello 
in esame di BARRANCA Cosimo e MANNO Alessandro, avevano creato vere e 
proprie scissioni. Quindi lo stesso MANNO Alessandro, benchè in passato fosse 
inserito nelle schiere del locale di Milano e quindi alle dipendenze del suo paesano 
BARRANCA Cosimo, per queste ragioni si trovava a questi contrapposto e i rapporti 
tra i due locali erano di fatto interrotti. 

  
14 GIUGNO 2008, MATRIMONIO TRA MAZZAFERRO FRANCESCO e 
AQUINO MARIA ROSA 

 
In data 14.06.2008, in Marina di Gioiosa Ionica avevano luogo la celebrazione del 
matrimonio tra MAZZAFERRO Francesco e AQUINO Maria Rosa, quest’ultima 
figlia di AQUINO Nicola Rocco (esponente della Provincia), ai quali partecipavano 
vari esponenti delle diverse consorterie ‘ndranghetistiche presenti in Lombardia ed in 
Calabria e in particolare:  

 
- BARRANCA Cosimo (capo della locale di Milano); 
- PANETTA Pietro Francesco  ( capo della locale di Cormano); 
- FOCA’ Domenico (esponente della Provincia); 
- FOCA’ Salvatore (esponente della locale di Cormano); 
- SALVATORE Giuseppe (esponente della locale di Milano); 
- LAVORATA Vincenzo (esponente della locale di Cormano); 
- LAURO Domenico (esponente della locale di Cormano); 
 
 

13 LUGLIO 2008, MATRIMONIO TRA SERGI ANNA E RAGOSTA 
GENNARO 
In data 13.07.2008, presso l’hotel “DINO” di Baveno (VB) avevano luogo i 
festeggiamenti per la celebrazione del matrimonio tra SERGI Anna e RAGOSTA 
Gennaro , ai quali partecipavano vari esponenti delle locali di Rho, Legnano-Lonate 
Pozzolo e Pioltello. 

 
- SANFILIPPO Stefano, (capo della locale di Rho nonché Primo 

responsabile della “Lombardia”);  
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- LAMARMORE Antonino (capo della locale di Limbiate nonché 
Mastro Generale nella “Lombardia”); 

- RISPOLI Vincenzo (capo della locale di Legnano e Lonate Pozzolo);  
- DE CASTRO Emanuele, (esponente della locale  di Legnano e Lonate 

Pozzolo); 
- MANNO Alessandro (capo della locale di Pioltello);  
- PISCIONERI Giuseppe  (esponente della locale di Pioltello); 
- NOVELLA Vincenzo Alessio; 
 

10 AGOSTO 2008, MATRIMONIO TRA PISCIONERI GIUSEPPE E ABELE 
PAMELA  

 
In data 10.08.2008, presso in Roccella Jonica (RC) avevano luogo i festeggiamenti 
per la celebrazione del matrimonio tra PISCIONERI Giuseppe (esponente della 
locale di Pioltello) e ABELE Nina detta “Pamela”, ai quali partecipavano vari 
esponenti delle locali di Pioltello, Rho e Legnano-Lonate Pozzolo. 

 
- MANNO Alessandro (capo della locale di Pioltello); 
- MANNO Giuseppe cl.85  (esponente della locale di Pioltello); 
- MANNO Manuel (esponente della locale di Pioltello); 
- PORTARO Marcello Ilario  (esponente della locale di Pioltello); 
- MAZZA Domenico (esponente della locale  di Pioltello); 
- ALBANESE Ilario (esponente della locale di Pioltello); 
- DE CASTRO Emanuele, (esponente della locale  di Legnano e Lonate 

Pozzolo);  
- ASCONE Rocco (esponente della locale di Bollate); 
- SANFILIPPO Stefano (capo della locale di Rho); 
- CICHELLO Pietro (esponente della locale di Rho); 
- SPINELLI Antonio (esponente della locale di Rho); 
- FICARA Giovanni (esponente della locale di Limbiate); 
- OLIVERI Angelo;  
- RUNCA Giovanni; 
- MARCHIO Salvatore; 
 

Nel corso dell’attività di organizzazione del proprio matrimonio, PISCIONERI 
Giuseppe permetteva di acquisire ulteriori elementi utili a definire quelle che sono le 
“regole” che presiedono agli inviti per la partecipazione ad eventi di questo genere. 
Nella conversazione ambientale che segue,  PISCIONERI Giuseppe raccontava 
all’interlocutore Peppe, soggetto al momento non identificato, che, a causa delle 
disposizioni che gli erano state impartite dalle autorità ‘ndranghetistiche della 
Lombardia, non era ancora riuscito a consegnare gli inviti anche perché, tra gli 
esclusi, vi erano sia alcuni amici che delle persone appartenenti alla propria famiglia, 
referenti di locali diversi, in evidente contrasto con le altre fazioni, e che egli avrebbe 
volentieri voluto invitare prescindendo dalle discussioni in corso tra le varie ‘ndrine 
[…] allora l'altra volta con Sandro ( MANNO Alessandro)mo..mo. con Sandro.. 
litigammo per quelle discussioni che ci sono nei cosi... - omissis - adesso per gli 
inviti del mio matrimonio no...ancora non sono uscito  per darli perchè c'era questa 
discussione di compare Nunzio... poi sapete..io non metto in difficoltà...adesso mi 
conoscono tutta la Calabria per esempio quei cugini di Tonino vostro non ci 
conosciamo con tutti quanti e non è che posso sapere se tutti i cugini di Tonino 
vanno d'accordo con coso...io vi rispetto erano nella famiglia mia.. cazzo.. a 
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parte...inc... famiglia mia c'è mio cognato... il fratello di mio cognato noi ci 
rispettiamo tutti quanti […] Era evidente che egli aveva ricevuto specifiche nonché 
spiacevoli disposizioni del tenore […]…fai cosi invita a questo... a quello no...[…] 
alle quali PISCIONERI Giuseppe aveva trovato un unica soluzione, quella di invitare 
tutti i soggetti di lui gradimento, indipendentemente dal loro schieramento, 
recapitando loro un invito alla persona, in modo tale da aggirare le eventuali 
discussioni […] e io invito tutti a livello personale Pè... a me non interessa niente... a 
livello locale invito qua.... però a livello personale gli amici miei... me li invito come 
voglio io... mi fa piacere come voglio io... […]  
Un discorso diverso è quello che PISCIONERI Giuseppe riserva a CRICELLI Ilario, 
esponente della locale di Milano, soggetto questi che, stando a quanto dichiarato da 
PISCIONERI Giuseppe, è colui il quale lo ha fatto crescere ‘ndranghetisticamente 
parlando. Non vorrebbe invitarlo, perché nel corso degli anni sono insorte tra di loro 
delle discussioni, ma MANNO Alessandro, il proprio capo locale, a differenza di 
quanto avvenuto in occasione del recente matrimonio di MANNO Giuseppe, gli ha 
dato disposizione di recapitare a CRICELLI Ilario, - attualmente in fase di  
trasferimento nel locale di Pioltello – specificatamente un invito alla persona, 
proprio perché, in quella maniera, avrebbe evidentemente danneggiato BARRANCA 
Cosimo, capo locale di Milano […]  mi disse: “…e ne portate uno a Ilario” – “....e 
io ne porto uno a Ilario...! e io gli dissi: “o Sandro, ma state dando i numeri ...! Io 
non porto niente a nessuno! Se vuole venire a livello locale viene...io personalmente 
a lui non lo invito...!” – mi disse: “ non fate così...”.[…] La risposta di PISCIONERI 
Giuseppe inequivocabilmente dettagliava i termini della contesa in corso tra 
MANNO Alessandro e BARRANCA Cosimo nonché evidenziava ulteriormente 
l’ostilità di PISCIONERI Giuseppe verso CRICELLI Ilario colpevole, a suo dire, di 
non averlo difeso quando avrebbe dovuto […] perchè lui ha fatto una cosa a me... 
quando litigai con Cosimo BARRANCA lui era quello che doveva difendermi perchè 
è lui che mi ha cresciuto e su tu un cristiano lo conosci lo sai chi è...non è che dici 
mo vale... non vale...lui per me ha detto delle brutte parole Pè e io non avevo fatto 
niente solo perchè litigai con Cosimo dovevo stare fermo e litigai per motivi 
giusti....inc....se aveva ragione Cosimo e inc...ma perchè non sono venuti a 
parlare...[…]. Di seguito la trascrizione integrale della intercettazione sopra 
menzionata.  
 
Intercettazione  ambientale delle 15:07 del giorno 07.07.2008,  
PISCIONERI =PISCIONERI Giuseppe  
PEPPE = Peppe (allo ststo non meglio identificato) 
 

PISCIONERI allora l'altra volta con Sandro (ndr. MANNO 
Alessandro)mo..mo. con Sandro.. litigammo per quelle 
discussioni che ci sono nei cosi...perchè a me determinate 
cose non mi stanno bene mi disse voi pè la prendete a 
male.... io la prendo a male perchè quando uno sbaglia la 
prima volta, per me non è più buono va bene...io non amo 
il rischio..io quando voglio i cristiani che fanno una 
determinata cosa ...voglio i cristiani che...inc... e non mi 
lasciano solo Pè perchè se mi lasciano solo... me ne vado 
per cazzi miei....almeno so come mi comporto e mi muovo 
diversamente..non  si può fare così... adesso per gli inviti 
del mio matrimonio no...ancora non sono uscito per 
darli perchè c'era questa discussione di compare 
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Nunzio... poi sapete..io non metto in difficoltà...adesso mi 
conoscono tutta la Calabria per esempio quei cugini di 
Tonino vostro non ci conosciamo con tutti quanti e non è 
che posso sapere se tutti i cugini di Tonino vanno 
d'accordo con coso...io vi rispetto erano nella famiglia 
mia.. cazzo.. a parte...inc... famiglia mia c'è mio 
cognato... il fratello di mio cognato noi ci rispettiamo 
tutti quanti e io invito tutti a livello personale Pè... a me 
non interessa niente... a livello locale invito qua.... però a 
livello personale gli amici miei... 

PEPPE ...inc.. 
PISCIONERI me li invito come voglio io... mi fa piacere come voglio 

io... e niente fai cosi invita a questo... a quello no... e io 
queste cose qua per cazzi loro per gli interessi suoi che 
gli altri si fecero prima e che adesso non vanno 
d'accordo... perchè io non sopporto la persona che viene 
e mi dici lo facciamo su noi stessi l'esempio : dice Peppe 
vale oggi e domani non vale più ...no se Peppe vale oggi 
vale pure domani... invece loro non fanno questo discorso 
qua come lo stiamo facendo noi adesso...oggi vale domani 
non vale.... per discorsi di interessi solo per questo qua se 
è guastata l'amicizia... perchè lo visto io... 

PEPPE che.. inc... 
PISCIONERI ma lo ho visto io...pè... Pè... l'ho visto io e invece con un 

cornuto misi una ..inc... sopra...questo è uno che adesso 
Sandro lo porta via con noi....gli dissi Sandro vedete che 
io non ho piacere che adesso viene e si siede lui... vedete 
che se si siede lui al tavolo dove sono io ... vedete che 
viene lui e vado via io....Sandro non lo fate....non lo fate... 
lo fecero lo stesso... dice... ma noi indeboliamo a 
Cosimo...inc... ma che cazzo.... ma indebolisci a Cosimo 
se gli prendi uno che vale e spara... non lo indebolisci se 
gli prendi una merda... a me purtroppo erano cose che 
Pè mi stanno sopra lo stomaco e non le sopporto...oggi mi 
disse va bè dei nostri gli diamo un invito per uno dice 
perchè è giusto così...dice è il locale nostro...e agli 
altri...mi disse e ne portate uno a Ilario....e io ne porto 
uno a Ilario... e io gli dissi o Sandro ma state dando i 
numeri ... io non porto niente a nessuno se vuole venire 
a livello locale viene...io personalmente a lui non lo 
invito....mi disse non fate così.... è con noi e a me cosa 
interessa che è con noi per me che è con noi o non è con 
noi è la stessa cosa...lo avete fatto voi ... oggi o domani 
ne rispondete voi Sandro... perchè per me non va bene 
questo qua.. e ve lo dico a 100 mila tavoli gli dissi....e se 
vuole glielo dico anche in faccio... perchè lui ha fatto una 
cosa a me... quando litigai con Cosimo BARRANCA lui 
era quello che doveva difendermi perchè è lui che mi ha 
cresciuto e su tu un cristiano lo conosci lo sai chi è...non 
è che dici mo vale... non vale...lui per me ha detto delle 
brutte parole Pè e io non avevo fatto niente solo perchè 
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litigai con Cosimo dovevo stare fermo e litigai per motivi 
giusti....inc....se aveva ragione Cosimo e inc...ma perchè 
non sono venuti a parlare Pè.. se voi avete ragione su una 
cosa... andate e ve la fate... 

PEPPE ...inc... 
PISCIONERI non lo so..ma se tu...ragione... inc.. cento volte...tempo 

che..inc... tempo... inc...inc...adesso viene e mi fa il bello 
che mi vedi in strada e mi saluta... mi parla... prenditi il 
caffè... e io voglio il caffè da te....non lo sa che io il caffè 
lo prendo solo per apparire.... 

PEPPE ...certo.... 
PISCIONERI se ci arrivo io e ho 33 anni non ci arriva lui 50 ...inc... 
PEPPE ...inc.,.. 
PISCIONERI allora vedete che hanno i classici uomini a 

convenienza.... a me quell'altro...tu hai remato contro di 
me quando ho avuto il problema io, invece di dirgli no 
fermatevi qua, voi volete fermare a Peppe, per quale 
motivo?... Che c'è cosa è successo ... ho chiamato qua che 
voglio che vieni qua ...vediamo...se è una cosa cosi grave 
si fermano? ... perchè si ferma un infame è Carabiniere, 
prima di tutto, non si ferma un cristiano che ti dice una 
parola che ti ciunca (taglia o azzoppa), se te la dice c'è un 
motivo se no vai e chiedi spiegazioni ...lui perchè non 
chiede spiegazioni? ... perchè è andato a sedersi con la 
mia famiglia è ha mangiato.... io l'altro giorno glielo 
detto a Rocco ... ora, gli ho detto, se viene di qua non fate 
che si siede con voi, che se lo vedo seduto al tavolo gliene 
dico tante... che lui parla male di noi...perchè mi ha detto 
a chi vado  a chiamare ..inc..... che non ha nessuno 
superiore a lui...inc..... ha no? non ha nessuno? ma pure 
ad un bambino che è nato adesso, che tu sei un debole, 
che hai paura della tua stessa ombra ...inc.... q ( Cosimo 
BARRANCA è un povero debole e i deboli fecero sempre 
danni....non fecero mai cose buone.... 

PEPPE ...inc.... 
PISCIONERI io perchè ero avvelenato per questi motivi qua.. perchè io 

le so le cose e io lo dico tante volte... che parlammo con 
Compare Enzo....parlammo... dice O' Pè dice statti zitto... 
lo dice a me va bè.... ma allora compare Enzo cosa 
andiamo a fare gli uomini in giro....inc... dentro... oppure 
quando si accoppa le corna ai cristiani.... ma stiamo 
dando i numeri veramente...  stiamo dando i numeri a 
lotto pè...non si scherza con certe cose... qua facciamo gli 
uomini... facciamo discorsi... grazie a mio fratello....inc... 
e grazie... un debole che debole ...inc... pè..... 

 
 
 
Di particolare interesse per la chiarezza dell’esposizione risultano le dichiarazioni  
intervenute il giorno 11 luglio nel corso della quale PISCIONERI Giuseppe, 
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colloquiando con l’amico SPINELLI Antonio, esponente della locale di Rho, 
illustra nuovamente quali sono le modalità di consegna degli inviti e i principi su cui 
basarsi per effettuare correttamente la scelta tra le due tipologie esistenti: invito 
indirizzato “al locale” ed invito indirizzato “alla persona”. Appena accomodatisi in 
macchina, PISCIONERI Giuseppe racconta all’amico le difficoltà che in quel 
periodo erano scaturite in tema di inviti: […]  si. Purtroppo adesso, vedi che io, sono 
costretto ad invitare a livello personale. (si riferisce agli inviti che deve fare per il 
suo matrimonio) Qua no, quello ha fatto a livello locale, la devo fare  a  livello 
personale.... E comunque, poco o sempre tutte le famiglie, hanno quelle istruzioni, 
hai capito? Anche perchè Compare Nunzio (ndr intende NOVELLA Carmelo), mi ha 
detto: "No, là non andate, là non andate, là non andate”; e mi sposo io! ...(inc)... a 
litigare con questi cristiani !..(inc.).. Hai visto come ha detto pure Enzo (ndr intende 
RISPOLI Vincenzo)!? L'hai sentito adesso la novità!? E si...  pare che lui, quanto si 
invita i suoi...[…] Dallo scambio di battute sopra riportato risulta chiaro che le regole 
che attendono alla consegna degli inviti sono specificatamente tramandate dalle 
“famiglie” calabresi e che conseguentemente, benché dislocate a notevole distanza 
dalla terra natìa, anche le locali della Lombardia sono tenute ad attenersi a questi 
dettami […] …tutte le famiglie, hanno quelle istruzioni, hai capito?. […] Nel 
particolare momento storico in cui si svolgeva questo colloquio, proprio in seno alla 
Lombardia erano in corso dei contrasti e si erano venute a creare delle vere e proprie 
fazioni contrapposte che vedevano quali parti in causa da una parte, coloro i quali 
sostenevano il progetto autonomista di NOVELLA Carmelo e dall’altra, quella 
cordata di ‘ndranghetisti che mal vedevano l’operazione fatta da quest’ultimo e lo 
osteggiavano. PISCIONERI Giuseppe, inserito nelle schiere degli affiliati  a favore 
di Novella”, proprio da quest’ultimo  aveva ricevuto vere e proprie disposizioni in 
merito agli inviti a livello locale dandogli indicazioni precise sul dove andare e dove 
non andare - […] No, là non andate, là non andate, là non andate […] - mettendolo 
in difficoltà con alcune specifiche persone inserite nelle schiere di alcuni di questi 
locali, costringendolo in tal modo a fare inviti del tipo “personale” a tutti quei 
soggetti esclusi da Novella e per i quali PISCIONERI Giuseppe, ne riteneva 
opportuna la partecipazione. Inoltre l’occasione del proprio matrimonio e l’utilizzo a 
proprio favore delle regole che attengono agli inviti per la partecipazione all’evento, 
si presentava per PISCIONERI Giuseppe come il momento opportuno per rifarsi di 
comportamenti da lui subiti e ritenuti scorretti riguardanti il matrimonio di sua 
sorella. Nella fattispecie PISCIONERI Giuseppe dichiarava, sempre nel corso della 
medesima conversazione intercettata che, in occasione del matrimonio di sua sorella, 
il comportamento del locale di Milano nonché quello di SANFILIPPO Stefano 
erano stati poco rispettosi in quanto non era intervenuta né rappresentanza di detto 
locale né tantomeno SANFILIPPO Stefano vi aveva partecipato facendo il suo 
dovere […] Non c'era solo la locale di Milano e Stefano SANFILIPPO, come infatti 
a tutti io glielo sto dando, oltre a quello locale, glielo sto dando personale, a quello 
di Stefano non ci vado, non glielo do personale.. glielo porto a livello locale ... e 
basta.[…] Motivazione questa che costituiva una valida ragione per spingere 
PISCIONERI Giuseppe a giustificarsi e a non riservare, nonostante la notevole 
caratura ‘ndranghetistica del soggetto in questione, un invito personale a 
SANFILIPPO Stefano limitandosi a rivolgergli un invito esteso al locale. […] 
Quando lui si lamenterà e dice qualcosa, perchè io lo so, che dice qualcosa, e siamo 
al tavolo,.. gli dico "compare Stefano, voi vi ricordate, quando si e' sposata mia 
sorella, "si", vi ho portato l'invito, "si", e perché non siete venuto al matrimonio, e 
non avete fatto neanche il vostro dovere, ah.. dice: "Perche"?.., e no, poi gli risponde 
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il compare Nunzio (ndr NOVELLA Nunzio). Dopo gli risponde il compare Nunzio..... 
Hai capito? Oh "TO", vedi che le cose io non me le dimentico. […]  

  
Come riveleranno le intercettazioni ambientali acquisite nei giorni successivi, 
ritornato a Caulonia, il proprio paese, PISCIONERI Giuseppe esternerà il proprio 
assoluto desiderio che entrambi i soggetti BARRANCA Cosimo e CRICELLI Ilario, 
nei confronti dei quali nutre irriducibile rancore, non fossero presenti al matrimonio. 
Questa sua volontà, in parte, andava a cozzare con le indicazioni del proprio capo 
locale MANNO Alessandro il quale in epoca antecedente, aveva attirato a se 
CRICELLI Ilario facendolo confluire nelle schiere del locale di Pioltello sottraendo 
forze al locale di Milano e quindi al rivale BARRANCA Cosimo. L’operazione di 
MANNO Alessandro però, provocherà sconforto in PISCIONERI Giuseppe il quale, 
a suo dire, ha parecchie recriminazioni per i comportamenti subiti da parte di 
CRICELLI Ilario e, entrando nel merito, nel corso dell’ambientale del giorno 
04.08.2008 esprimendo il suo totale dissenso alla presenza di CRICELLI Ilario, ne 
illustrerà le ragioni ad un amico informato sui fatti. Inoltre in tema di “regole”, nel 
corso della spiegazione, emergerà un dato rilevante dalla frase […] …e non devo 
vedere che gli ha dato qualche invito, qualche cosa ... che ci litighiamo pure con il 
compare mio per questo fatto... […] rafforzando in tal modo il concetto in 
precedenza affermato che il capo locale, nella fattispecie MANNO Alessandro, può 
intervenire in prima persona, addirittura all’insaputa dello sposo stesso, ed effettuare 
gli inviti alle persone la cui partecipazione è da lui ritenuta quantomai opportuna. 
Infatti la spiegazione offerta da PISCIONERI Giuseppe, che reiterava il colloquio 
avuto in argomento con MANNO Alessandro, chiariva il perché fosse così astioso 
nei confronti del Cricelli […] Ecco, quando è stato il fatto .. adesso, del matrimonio 
mio, mi ha detto Sandro "ma invita a Ila..." dice ... "và invita a Ilario Cricelli". 
Cosà?.. Io invito a Ilario Cricelli?  Doveva essere il primo cornuto della calabria 
per andare ad invitare a Ilario Cricelli, io personalmente. Al matrimonio mio non 
viene Ilario Cricelli. Al matrimonio di mia sorella, non è venuto e mi hanno fatto il 
dispetto omissis. Da me, vengono quelli che mi rispettano e che mi vogliono bene a 
me. Ilario Cricelli al matrimonio mio, non viene, […] Proseguendo con il suo 
discorso, intrapreso con l’interlocutore di nome Ilario al momento non ancora 
identificato, PISCIONERI Giuseppe gli chiedeva di immedesimarsi in lui per capire 
fino in fondo le proprie ragioni e forniva ulteriori elementi a comprova degli assunti 
finora esposti […] perchè non lo voglio Ilario e se eri tu, penso che era la stessa 
cosa. Che un cristiano che ti offe... che che ti ha portato .. che  che ti ha cresciuto e 
che sà come sei, non può mai parlare male di te, Ilario. ... E' poi và a dire a Sandro 
"io non sapevo che era così che per Peppe (ndr inteso se stesso), a me l'hanno 
contata diversamente. Io a Peppe lo sò, che ha fatto sempre  cose giuste, e non và 
fuori posto". Ah cornuto di merda, adesso che sei tornato con Sandro, tu sai che 
sono buono, te lo doveva dire Sandro MANNO che io sono buono? Perchè tu non lo 
spaevi che sei stato con me, al fianco mio 10.000 volte ed il sono venuto al finaco tuo 
1.000 volte […] si può, dopo le ultime esternazioni di PISCIONERI Giuseppe, 
prendere atto dalle sue parole che è stato CRICELLI Ilario a farlo crescere 
‘ndranghetisticamente parlando, che sono stati spesso fianco a fianco, e che 
attualmente CRICELLI Ilario, di fatto, è un accoscato del locale di Pioltello […] 
adesso che sei tornato con Sandro. […] .  
 
L’affermazione che CRICELLI Ilario facesse nuovamente parte del locale di 
Pioltello trovava ulteriore riscontro nel corso di una conversazione intercorsa giorni 
dopo, in data 9.8.08, tra PISCIONERI Giuseppe e suo padre, nel corso della quale 
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gli riferiva del contenuto di un colloquio avuto con MANNO Alessandro e di come 
in a tale occasione egli gli avesse esternato i propri rancori sia verso il Cricelli che 
verso la famiglia Barranca. Di seguito si riporta il citato  colloquio la cui 
intelligibilità non richiede ulteriori premesse.  
 

A bordo del veicolo PISCIONERI Giuseppe con il padre. 
PISCIONERI ..inc.. a quel "porcheruso" del fratello di Maria.. 
Padre  inc..? 
PISCIONERI no.. 
padre a Ilario? 
PISCIONERI a Ilario! 
Padre ..inc.. 
PISCIONERI Il compare mio Sandro (ndr MANNO Alessandro)! gli 

dissi:< Sa (ndr MANNO), lasciatelo stare..> (parla in 
terza persona riportando le parole di MANNO 
Alessandro):  

- <no Pè (ndr PISCIONERI Giuseppe) ormai è 
anziano, lo rispettiamo>  

- < compare (ndr MANNO), lasciatelo stare che è 
tragediatore!> - Non ci credeva. Ora lo ha visto 
da solo..e disse: <mo..dai è con noi...> mi disse 
<pè (ndr PISCIONERI)..inc..> gli dissi: Sa (ndr 
MANNO) guardate qua, voi lo sapete che noi 
invitiamo tutti i cristiani..inc..però lui (ndr 
CRICELLI Ilario) al mio matrimonio, né lui e né 
Cosimo BARRANCA devono venire! ..inc.. tutta la 
famiglia BARRANCA” - gli dissi – “che non 
devono venire!” ..inc..  

- mi disse che ...:<veramente mi dispiace. Anzi..ma 
almeno Ilario, dato che è con noi, sembra male..> 

- <Compà, a me non sembra male nulla! sapete che 
mi sembra male? Se non venite voi! Questi altri 
cristiani non..inc..mi dispiace ma a me ..sta gente 
non voglio neppure vederla!> 

 A seguire omissis... 
 

    
13 SETTEMBRE 2008, MATRIMONIO TRA ROCCA ERNESTINO E 
STAROPOLI MARIA MADDALENA 

 
In data 13.09.2008, in Dairago (MI) aveva luogo la cerimonia per celebrazione del 
matrimonio tra ROCCA Ernestino e STAROPOLI Maria Maddalena, alla quale 
partecipavano vari esponenti della Locale Legnano-Lonate Pozzolo. 

- DE CASTRO Emanuele (esponente della locale  di Legnano e Lonate 
Pozzolo); 

- ARENA Carmelo (esponente della locale  di Legnano e Lonate 
Pozzolo); 

- STAROPOLI Francesco ; 
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19 AGOSTO 2009, MATRIMONIO TRA BARBARO GIUSEPPE E PELLE 
ELISA 
In data 19.08.2009, in San Luca (RC), si è svolto il matrimonio tra PELLE Elisa, 
figlia di PELLE Giuseppe, a sua volta figlio di Pelle Antonio (inteso gambazza, 
storico esponente della ‘ndrangheta)  e BARBARO Giuseppe, figlio di BARBARO 
Pasquale.  Il rito religioso si è svolto presso la chiesa di San Luca mentre la 
cerimonia successiva ha avuto luogo nel comune di Platì. Al predetto matrimonio, si 
sono recati vari esponenti delle consorterie ‘ndranghetistiche presenti in Lombardia. 

 
- NERI Giuseppe Antonio ( già nominato quale reggente della 

Lombardia) 
- PANETTA Pietro Francesco  ( capo della locale di Cormano); 
- MANDALARI Vincenzo  (capo della locale di Bollate); 
- BARRANCA Cosimo  (capo della locale di Milano); 
- MUSCATELLO Salvatore (capo della locale di Mariano Comense); 
- SALVATORE Giuseppe (esponente della locale di Milano); 
- SGRO’ Giuseppe10 (esponente della locale di Desio); 

Tale matrimonio ha avuto un’importanza fondamentale per la  ‘ndrangheta (si pensi 
solo al fatto che in questa occasione Oppedisano Domenico è ststo nominato capo 
crimine) e infatti del contenuto di questo incontro si dà conto nella parte ove si è 
analizzato la struttura dell’organizzazione criminosa. 
 
La consegna degli inviti relativi a questo importante matrimonio diveniva spunto per 
un’ampia discussione tra i vertici della Lombardia, riunitisi in seduta plenaria in 
occasione di un importante evento: la concessione della dote del padrino a MUIA’ 
Francesco. La sera del 24 luglio 2009, terminato l’incontro, nell’autovettura 
sottoposta ad intercettazione ambientale condotta da MANDALARI Vincenzo, tra i 
vari argomenti di ‘ndrangheta affrontati, i presenti si scambiavano anche le rispettive 
impressioni in merito al prossimo matrimonio che si sarebbe celebrato tra 
BARBARO Giuseppe e PELLE Elisa e soprattutto con i propri pareri, fornivano 
ulteriori delucidazioni in merito alla materiale consegna degli inviti. In particolare si 
poteva verificare dall’autorevole voce di LAMARMORE Antonino, mastro generale 
della Lombardia, che le modalità di consegna degli inviti stessi, tutti recapitati ai 
destinatari mediante consegna indiretta effettuata da MUSCATELLO Salvatore non 
fosse stata rispettosa dei canoni ‘ndranghetistici […] Ma allora cosa ho detto io? Mi 
sono permesso anche diciamo a parlare con voi e ..inc..al tavolo dicendo questo: se 
noi una volta abbiamo parlato qui che devono arrivare.....a compare Enzo a 
compare tizio a chi devono arrivare e dopo vedi, sono arrivate 10 lettere di invito, 
ma noi siamo 11 qua, come mai manca una lettera? Da li dobbiamo discutere, 
dobbiamo andare a questo matrimonio o non dobbiamo andare? Buono, le 
distribuiamo o non le distribuiamo? No che tu, qua a due passi li dietro la porta, me 
le mandi con compare Salvatore MUSCATELLO, ma se tu abiti qua a due passi.....tu 
non ..inc...e vieni tu personalmente, il ragazzo deve venire compare Enzo.. […] Dalle 
parole di LAMARMORE Antonino e dai commenti assonanti esternati dagli altri 
presenti, si percepisce come i vertici della Lombardia, non avevano gradito questo 
atteggiamento poco rispettoso nei loro confronti e, facendo ancora una volta la 
distinzione degli inviti tra quelli indirizzati alla persona e quelli al locale, 
denunciavano la mancata possibilità, stante la mancata individuazione della tipologia 
d’invito, di potersi riunire e decidere l’eventuale partecipazione all’evento di uno o 
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più rappresentanti dei singoli locali della Lombardia. Ulteriore chiarezza la 
infondeva MANDALARI Vincenzo il quale, pur concordando sulla critica circa 
l’irrituale modalità di consegna degli inviti, riferiva che sicuramente sarebbe stato 
presente all’evento, adducendo quale motivazione a questa sua decisione, l’esigenza 
di concedere comunque rispetto alla memoria del defunto BARBARO Pasquale 
nonché del boss PELLE Giuseppe […] Io ve lo ripeto, questa qui personalmente 
questa qui del 19 per rispetto della buonanima e per rispetto di Peppe PELLE se 
sono là sotto io, dimentico chi me la diede e come me la diede e vado, vado come 
amico personale. Oh...ma...perchè secondo voi è giusto che per esempio questi inviti 
li porti Salvatore, Salvatore e non li porta Bruno LONGO? […] Dalla critica finale si 
prende atto che la consegna degli inviti sarebbe stato quanto mai opportuna se 
effettuata da LONGO Bruno, capo locale di Corsico ed originario di Platì quindi 
vicino ai Barbaro, famiglia direttamente interessata all’evento e soprattutta più vicina 
a quella Lombardia della cui creazione PAPALIA Antonio ne era stato uno dei 
principali artefici. Così non è stato e il nuncio era stato un altro illustre “senatore” 
MUSCATELLO Salvatore e, questo che apparentemente sembra un piccolo 
dettaglio, diveniva motivo di malcontento perché come anticipato, non solo non si 
riesciva ad individuare il mittente, ma soprattutto perchè la Lombardia era 
impossibilitata a decidere se inviare le prorpie rappresentanze di ‘ndrangheta sulla 
scorta degli inviti indirizzati a livello locale […] Non è giusto che gliela dai tu là 
sotto. Ne devi mandare 13/14/15/16 lettera qua sopra, perchè qua sopra siamo 13 o 
14 o 15 quelli che siamo, le mandi qua sopra e sappiamo noi a chi le dobbiamo dare, 
no che lo incontri là sotto e gli dai l'invito tuo. Ehi...tu, allora glielo stai dando a 
livello personale.....voglio vedere se glielo diedero a questi qua gli inviti...questo 
voglio dire, adesso vediamo questo personale come va a finire là sotto, dobbiamo 
vedere questo personale come va a finire. […] 
 
Intercettazione ambientale delle ore 00:49:33 del 25/07/2009  

 … 
 

MANDALARI: "Ma una volta non c'era la regola quando uno 
prendeva....tipo il padrino che doveva regalare un 
anello una cosa non c'era.....  " 

SANFILIPPO: " Un anello? " 
MANDALARI: " Una regola.....a chi firmava gli doveva dare un 

anello! " 
SANFILIPPO: " Enzo, non cominciare a dire a chi firmava....inc 

(sovrapposizioni di voci) allora, allora io ho pagato, 
io ho pagato fino a vecchio fino a vecchio, fino a 
vecchio ho pagato tutto, io non ho ricevuto mai 
niente, l'ultima dote addirittura passai come un 
picciotto, ancora un fazzoletto di seta..." 

MANDALARI: " Eh.. " 
SANFILIPPO: " E quando...e gliene ho comprato: uno per Cosimo ( 

BARRANCA Cosimo), uno per PANETTA ( 
PANETTA Pietro Francesco) e uno per Mimmo 
CAMMARERI (CAMMARERI Domenico) e gli 
dissi a mia moglie: se vai al negozio, compra quattro 
fazzoletti..inc...io non ho mai... mai.......ne ho fatti, 
io mai ricevuto niente, mai... mai... mai, ne anelli, ne 
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croci, ne fazzoletti e ne niente, mai... mai... mai. " 
MANDALARI: " Giusto! però...e va bene.. " 
SANFILIPPO: " E ne feci operati. " 
MANDALARI: " Si, non lo metto in dubbio. Ripeto io però gli ho 

regalati, non è che non gli ho regalati. " 
SANFILIPPO: " Pure io gli ho regalati. " 
MANDALARI: " E ne ho dati pure, pure io eh..." 
SANFILIPPO: " Io gli ho regalati, ti sto dicendo fino a vecchio, fino 

a vecchio a vecchio a Cormano a Cormano ho 
ricevuto una cosa insieme a Cosimo, PANETTA e 
Mimmo, Mimmo CAMMARERI e siamo tornati 
ancora quando eravamo camurristi con il fazzoletto 
di seta, ho mandato mia moglie e gli ho detto: 
compra quattro fazzoletti di seta così così, neanche i 
soldi ho preso, però non è il fatto dei soldi, ma io 
non ho mai ricevuto niente mai... mai... mai." 

MANDALARI: " Però è come il fatto.... " 
SANFILIPPO: " Però....basta, è finita..." 
MANDALARI: " Ho capito,  non è perché non li hai preso tu non li 

deve prendere più nessuno Stefano scusa. " 
LAMARMORE: " E' stata una regola chiusa questa li compare 

Enzo.  " 
SANFILIPPO: " Hai visto? Una regola chiusa, hanno giudicato...io 

ti sto dicendo io non ho mai ricevuto." 
MANDALARI: " Mi sa che è come Biagio (SCRIVA Biagio), le 

buste le abbiamo fatte io e Rocco (ASCONE Rocco) 
e dice sapete che facciamo? Va bene così certo 
abbiamo pagato io e Rocco.   " 

SANFILIPPO: "E per forza, a Biagio, a Biagio gli capita sempre 
buona." 

MANDALARI: " Una volta la fai tu, una volta io e Rocco e siamo 
apposto. " 

SANFILIPPO: " 2.800.000 lire dieci anni? 15 anni fa e di 
più....stiamo parlando...." 

ASCONE: " Ci davano 10 anni di birra con tutti questi soldi.  " 
SANFILIPPO: " Rocco ti giuro eh." 
MANDALARI: " Si si non è bugia eh, no no è la verità è la verità. " 
SANFILIPPO: " ..inc..ormai, nessuno che mi disse...gli dissi ormai 

gli ho pagati e basta. Allora li avevo eh...ma 
così......e quello volevo che gli mandavo la busta al 
paese suo.....che si faceva bello con i soldi nostri. 
Usuraio! Vai a romperti il culo da un altra parte va....  
" 

MANDALARI: " Eh va be...  " 
LAMARMORE: " Enzo state attento..." 
MANDALARI: " E va be sapevo pure..." 
LAMARMORE: " Quello che dici tu, quello che dici tu, erano i tempi 

di FICARA quando Giovanni dice.... " 
SANFILIPPO: " A lui non glielo hai detto che lui fa parte della 

società dei padrini ma non è un padrino!" 
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MANDALARI: " Si si si si. " 
SANFILIPPO: " Non è un padrino! " 
MANDALARI: " Non è un padrino! Padrino non è! " 
SANFILIPPO: " E neanche tu che l'hai  operato. " 
MANDALARI: " No! Facciamo parte alla società del padrino. " 
SANFILIPPO: " Oh....quello apparteneva...." 
MANDALARI: " Esatto. " 
SANFILIPPO: " Ecco. " 
MANDALARI: " Alla società!  " 
SANFILIPPO: " Perciò tu...." 
MANDALARI: " Ma noi siamo autorizzati a fare però, non è che lo 

facciamo di prepotenza... " 
SANFILIPPO: " No..." 
MANDALARI: " Siamo autorizzati... " 
SANFILIPPO: " Ci mancherebbe. Noi l'abbiamo, l'abbiamo ce 

l'hanno data e lo facciamo. " 
MANDALARI: " E ci hanno autorizzato! " 
SANFILIPPO: " Certo. " 
MANDALARI: " Con la bontà degli uomini ." 
SANFILIPPO: " Con la bontà degli uomini è chiaro. " 
MANDALARI: " Una volta che facciamo, facciamo tutto quello che 

si deve dare però. " 
SANFILIPPO: " Certo. Ho capito. " 
LAMARMORE: "..inc...  " 
MANDALARI: " Eh si! " 
LAMARMORE: " Ma tu devi finire queste tradizioni compare Enzo. " 
SANFILIPPO: " Ma...Uno che ci tiene, il regalo, il regalo lo fa a chi 

gli fa piacere lo fa, a limite conosce Enzo 
MANDALARI tanto per dire, come codice gli fa un 
regalo, non è che....." 

LAMARMORE: " ..inc.. " 
SANFILIPPO: " Ma quello non è che gli ha regalato .... " 
LAMARMORE: " E chi gliel'ha regalato? Una io...  " 
SANFILIPPO: " No! quello dopo pagato, dopo pagato il conto...." 
MANDALARI: " Esatto!  " 
SANFILIPPO: " Chi ha pagato dopo pagato il conto, quello ha fatto 

un regalo. " 
MANDALARI: " Compare Nino voi non siete mai favorevole a me 

parola mia una cosa incredibile.  " 
LAMARMORE: "  Stefano, noi dobbiamo ..inc... a cesare quello che è 

di cesare e ....inc...quella bottiglia li che vi ha dato a 
voi compare Ste, l'ha pagata compare.....oh. " 

SANFILIPPO: " però, però dopo che Ciccio (MUIA' Francesco) è 
andato a pagare il conto, questo signore qua.... " 

MANDALARI: " Esatto.  " 
LAMARMORE: " è venuto fuori questo.. " 
SANFILIPPO: " ci ha fatto un po di pubblicità.... " 
LAMARMORE: " Si! ..inc.. (parlano tutti contemporaneamente)" 
MANDALARI: " Sapete che qua ci sono quattro cristiani buoni.  " 
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LAMARMORE: " Prima che la prossima volta ..inc.. " 
MANDALARI: " e paga la bottiglia esatto.  " 
LAMARMORE: " qui l'ha pagata già compare Ciccio, voi allora.... " 
SANFILIPPO: "  E si è pagato il conto però... " 
LAMARMORE: "..inc... " 
SANFILIPPO: " Ciccio ha pagato il conto, dopo che ha pagato il 

conto dopo... " 
LAMARMORE: " E allora lo devi mettere in conto quelli li compare 

Stefano. Cavolo, ma voi lo capite l'italiano? Quello 
li l'ha messo già in conto, non lo vuole capire... voi 
invece, voi compare Enzo,  lasciate li come 
l'abbiamo lasciato noi, a me ..inc...(parlano 
contemporaneamente). " 

MANDALARI: " Io guardate... Io ve lo dico in anteprima ve lo dico. 
Io settimana prossima già che mangio gli dico: 
stasera voglio pasteggiare con quelle due bottiglie 
che hanno lasciato i miei amici e me le bevo così le 
bottiglie e me le bevo...  " 

LAMARMORE: "Quelle la se permettete le lasciate là. quando 
capitiamo compare Ciccio (MUIA' Francesco) 
compare Rocco (ASCONE Rocco), Stefano ( 
SANFILIPPO Stefano)  e cui......inc... " 

MANDALARI: " io pure, io pure. " 
LAMARMORE: " quella non ve la potete bere da solo compare 

Stefano che vi fa pure male." 
 omissis 
SANFILIPPO: " Comunque, non avete capito, vuole il regalo che ha 

fatto l'operato." 
MANDALARI: " Mizzica eh. E' un peccato, non voglio cercarlo a 

Ciccio MUIA' perché obbiettivamente. " 
SANFILIPPO: " E a chi cercate?" 
MANDALARI: " Ciccio MUIA'...io devo essere obbiettivo, Ciccio 

MUIA' non c'è una festa che passa inosservata da 
Ciccio MUIA'. Eh...e per quello che noi lasciamo 
trascorrere tante cose, perchè non c'è un Natale, non 
c'è una Pasqua... " 

SANFILIPPO: " tu ascolta a me: adesso chi l'avuto questa cosa qua 
Ciccio? " 

MANDALARI: " Ciccio! " 
SANFILIPPO: " A chi ti sei rivolto? A me? Ti sei rivolto a Ciccio. 

allora è inutile che adesso...prima gli butti la botta 
adesso....inc..a me non mi resta niente. Se mi davi a 
me qualcosa, ti facevo il regalo.. " 

LAMARMORE: " ..inc...  " 
SANFILIPPO: " Lui? " 
LAMARMORE: " No, compare Ciccio. " 
SANFILIPPO: " Ah no lui.. lui....inc... 
 omissis 

  
LAMARMORE: " Meno male che ancora ragiono con la mia testa, io 
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lo so...come mi devo comportare con la mia testa e il 
resto ..inc...e se dovevo ragionare con la testa di 
quelcun altro a quest'ora chi lo sa in quale burrone 
ero buttato io....per Compare Rocco ve l'ho detto 
sempre e voi lo sapete....che compare Rocco 
..inc...sono stati sempre allineati belli puliti tutte 
cose...  " 

MANDALARI: " Certo come tutti noi. " 
LAMARMORE: " Ma non perchè mi dici quello che devo fare così o 

quello che non devi fare così.... " 
MANDALARI: " Ma no....  " 
LAMARMORE: "Ma qua mi sembra a me che la sera diciamo una 

cosa e la mattina ne ricordiamo un altra compare 
Rocco statevi attenti...qua non si ricordano niente, 
non si ricordano completamente. Non si ricordano 
niente completamente." 

MANDALARI: " Caro compare Nino (LAMARMORE Antonino)....  
" 

LAMARMORE: " ..inc..ma come non ti interessa? Ti deve interessare 
si, tu sei qua sopra a Milano, allora che ci stai a fare 
a Milano? Per sapere a chi arrivano e a chi non 
arrivano, no non ti interessa....allora vai a dormire se 
non ti interessano....non ti interessano, a me mi 
interessano....Vuoi scendere tu e scendi non vuoi 
scendere...cosa vuol dire vuoi scendere scendi? Un 
attimo, domani 'mbasciate qua sopra, 'mbasciate son 
queste per adesso e dobbiamo andare avanti con 
queste 'mbasciate qui! Ora se vuoi scendere tu...e se 
domani voglio scendere pure io? Dopodomani 
scende un altro, porta un altra 'mbasciata ancora. Ma 
si compare Rocco....andiamo avanti con le nostre 
..inc..  " 

MANDALARI: " Io compare Nino ve lo dissi già un paio di volte 
che dobbiamo ragionare con la nostra testa! " 

LAMARMORE: " Ma si compare... " 
MANDALARI: " Non si può ragionare...  " 
LAMARMORE: " ..inc..abbiamo parlato.. " 
MANDALARI: " Ma che poi fondamentalmente non è che anche 

Stefano ( Sanfilippo: Stefano), non è che fa un 
discorso sbagliato, a modo suo lo fa giusto. Però tu 
non puoi, giusto come dite voi, ragionare con una 
testa senza avere un contatto... " 

LAMARMORE: " No con una fondamenta... " 
MANDALARI: " Eh, con una fondamenta, lui fa un discorso suo...." 
LAMARMORE: " Suo, non mi interessa... " 
MANDALARI: "  Un discorso suo, tu devi vedere se a me mi sta 

bene il discorso che fai tu.  " 
LAMARMORE: " Si, ecco. " 
MANDALARI: " A me il tuo discorso lo condivido come persona, 

ma non te lo accetto perchè io non voglio un 
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discorso tuo o mio.... compare Nino... " 
LAMARMORE: " Ma questo... " 
MANDALARI: " No no no ho capito quello che dite voi..lo 

condivido io... " 
LAMARMORE: " Senza una fondamenta, non c'è una fondamenta per 

dire stiamo tenendo questa base qui, tu fai un 
discorso tuo. ..inc...ma che cazzo di discorso fai 
quelle li, domani gliela porta un altro, io vado c'è 
una base porca buttana che bisogna portare avanti 
no, c'è un altro discorso, non è una cosa così......" 

MANDALARI: " Io ve lo ripeto, questa qui personalmente questa 
qui del 19 per rispetto della buonanima e per 
rispetto di Peppe PELLE se sono là sotto io, 
dimentico chi me la diede e come me la diede e 
vado, vado come amico personale.   " 

LAMARMORE: "SI. " 
MANDALARI: " Oh...ma...perchè secondo voi è giusto che per 

esempio questi inviti li porti Salvatore 
(MUSCATELLO Salvatore), Salvatore e non li 
porta Bruno LONGO? " 

LAMARMORE: " Ma allora cosa ho detto io? Mi sono permesso 
anche diciamo a parlare con voi e ..inc..al tavolo 
dicendo questo: se noi una volta abbiamo parlato 
qui che devono arrivare.....a compare Enzo a 
compare tizio a chi devono arrivare e dopo vedi, 
sono arrivate 10 lettere di invito, ma noi siamo 11 
qua, come mai manca una lettera? Da li 
dobbiamo discutere, dobbiamo andare a questo 
matrimonio o non dobbiamo andare? Buono, le 
distribuiamo o non le distribuiamo? No che tu, 
qua a due passi li dietro la porta, me le mandi con 
compare Salvatore MUSCATELLO, ma se tu 
abiti qua a due passi.....tu non ..inc...e vieni tu 
personalmente, il ragazzo deve venire compare 
Enzo.. " 

MANDALARI: " No che tu lo scavalchi, anche perchè il ragazzo è 
caravigliaro non è che sta lui... " 

LAMARMORE: " Vi sto dicendo che è qua a due passi la 
porta..cosa ti costa a te a .." 

MANDALARI: " Lo prende Pasquale BARBARO e lo 
accompagna. " 

LAMARMORE: "lo piglia, gli dice: sentite, mi accompagnate che 
andiamo..... " 

MANDALARI: " Certo. " 
LAMARMORE: " Voglio essere presente io che gli do le lettere di 

invito. " 
MANDALARI: " E' giusto. " 
LAMARMORE: "Io sono il figlio di tizio e caio a chi non ti 

conosco, domani mi sposo e vi sto portando la 
lettera di invito. Così si fanno le cose. No tu me le 
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mandi e non so neanche se sono arrivati da qua, 
se sono arrivati da là sotto, li ha portati Salvatore 
MUSCATELLO, ma con tutto il rispetto che c'è 
Salvatore MUSCATELLO... " 

MANDALARI: " Ma infatti non è che io sto dicendo niente. " 
LAMARMORE: " Come avete detto voi. " 
MANDALARI: " Certo. " 
LAMARMORE: " Ma te l'hanno portati da qua o da là sotto (ndr 

Calabria)? " 
MANDALARI: " Da là sotto! " 
LAMARMORE: " Da là sotto sono partite le lettere di invito? " 
MANDALARI: " Certo. Salvatore MUSCATELLO dice, dice me 

li ha dati Peppe PELLE. Allora a me mi invita 
Peppe PELLE? " 

LAMARMORE: " Ecco.Questo che vi voglio dire, se voi mi avete 
detto, perchè vi ripetevo da là sotto vi ho detto io, 
ma scusate sono personali o sono....no sono 
personali, ma allora mi ha invitato Peppe 
PELLE, ...inc..il figlio di Pasquale BARBARO 
non mi hai invitato a me? Apposta vi dico io che 
sono, chiamiamole pagliacciate queste qui ecco, 
per non dire la parola più.... " 

MANDALARI: " Compare Nino diciamolo chiaro, quando si 
tratta di Platì, di Platì fecero sempre cose strane 
eh...non è che è una novità.   " 

LAMARMORE: " Poi con ste cazzo di lettere, con il figlio della 
figlia che poi non li conoscete neanche ..inc...non è 
giusto che gliela danno là sotto caro compare 
Enzo.." 

MANDALARI: " La devono dare a lui. " 
LAMARMORE: " Non è giusto che gliela dai tu là sotto. Ne devi 

mandare 13/14/15/16 lettera qua sopra, perchè 
qua sopra siamo 13 o 14 o 15 quelli che siamo, le 
mandi qua sopra e sappiamo noi a chi le 
dobbiamo dare, no che lo incontri là sotto e gli 
dai l'invito tuo. Ehi...tu, allora glielo stai dando a 
livello personale.....voglio vedere se glielo diedero 
a questi qua gli inviti...questo voglio dire, adesso 
vediamo questo personale come va a finire là 
sotto, dobbiamo vedere questo personale come va 
a finire.  " 

MANDALARI: " Ma... " 
LAMARMORE: " Che tra le cose me la porta tre giorni prima il 

giorno tre si sposa quello là. " 
MANDALARI: " è un mese che le ha coso.  " 
ASCONE: " Auguri! Glielo avete detto auguri?" 
MANDALARI: " Mannaggia che bordello. Io francamente ve lo dissi 

e ve lo torno a ripetere, io quando scendo quest'anno 
là sotto ( in Calabria), voglio capire e voglio avere le 
idee chiare. Se ci riesco perchè... " 
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LAMARMORE: " ma le idee chiare compare Enzo in che senso?" 
MANDALARI: " Ma in tutti i sensi compare, non si capisce più 

niente qua compare Nino. " 
LAMARMORE: " e allora se non si capisce più niente..." 
MANDALARI: " e allora se tu là sotto, allora se me lo vuoi dare 

perchè...è inutile che ognuno se ne lava le mane e 
dice: ma voi sapete, per quello che ... " 

LAMARMORE: " quello ti manda 'mbasciata qua perchè non gliela 
mandate pure voi là sotto? ma tu l'hai mandata 
'mbasciata?" 

MANDALARI: " A chi gli mando l'mbasciata? " 
LAMARMORE: "A Salvatore.  " 
MANDALARI: "Non ci credo io. " 
LAMARMORE: " Così disse Stefano." 
MANDALARI: " Ma non ci credo. " 
LAMARMORE: " Voi avete sentito che disse Stefano? " 
MANDALARI: " Ma io gli ho risposto. " 
LAMARMORE: " Io gli ho ripetuto ancora un altra volta, adesso 

..inc... dissi io: ma gli ha mandato l'mbasciata qua 
sopra? Loro gli dissero dice che vanno , chiamano 
pure lui. Ecco. tu gli hai mandato 'mbasciata a loro..è 
sceso, non è sceso, non gli è arrivata l'mbasciata poi, 
se non gli mandano 'mbasciata loro, non scende." 

MANDALARI: " E allora per capire queste cose compare Nino, 
bisogna prendere la macchina, consumare 1000 euro 
di gasolio e andare giù , bussare porta per porta, 
perchè non ci manca niente a noi quale sono le porte 
che dobbiamo bussare e incominciamo a capire 
com'è il discorso e quando abbiamo capito com'è il 
discorso, facciamo anche noi la nostra deduzione. " 

LAMARMORE: " Pensate voi, io volevo che me lo diceva Stefano 
(SANFILIPPO: Stefano) stasera che non si ricordava 
Pasqualino, io lo sapevo già la storia, di questi nomi 
qua che non se li ricordava. Pasqualino..inc..vedete 
quando gli ho detto io: ma  è salito pure Pasqualino? 
dice non si ricordava, gli ho ripetito compare Enzo, 
gli ho ripetuto due volte, gli dissi quando sale 
BARBARO sai che gli devi dire. Poi è salito ancora 
e gli dissi: si è vero, ma questo non me lo ricordo, 
ma questo...ma qua ci sono i nomi, sono questi i 
nomi. Si mi sembra, non mi sembra...e va be quando 
sale me lo dici. Quando è salito glieli ho mostrati 
ancora e gli dissi sono questi? Si gli disse sono 
questi, mi sebra che non c'è, non sapeva neanche che 
non c'era il suo nome, avete capito ora? Allora, 
allora è inutile che noi stiamo Platì questo e 
quell'altro dai finiamole queste barzellette." 

MANDALARI: " Io e voi, io e voi compare Nino, io e voi 
specifico..quante volte dissi che questo Pasqualino ci 
sta prendendo in giro... " 
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LAMARMORE: " Tu stai salendo qua sopra per farti la visita per i 
fatti tuoi." 

MANDALARI: " Quante volte ci dissero che ci prende in giro? Lo 
dissimo 1000 volte o no? " 

LAMARMORE: "Non ti trovi, non ti incontri, non ti fai.... " 
MANDALARI: " Lui due anni fa al mese di agosto se mi ricordo 

bene compare Nino, erano due anni fa il mese di 
questi tempi quando dissimo che volevamo scendere 
là sotto che c'è qualcosa che non mi quadra, ancora 
non era morto compare Nunzio (ndr NOVELLA 
Carmelo) vi ricordate? Quindi, io compare Nino ve 
lo dico molto chiaramente, ascoltare ascolto tutti ma 
io vado come avete detto voi, io vado con la testa 
mia. " 

LAMARMORE: " Si. " 
MANDALARI: " Io vado là sotto... " 
LAMARMORE: " Con la testa mia compare Enzo... " 
MANDALARI: " Io vado là sotto e tutti i paesi che so e tutti i paesi 

che conosco, io vado e me li giro e alla fine voglio, 
mi faccio un mio totale. Però ho sentito con le 
orecchie mie. Io la ragiono così! Oh no Rocco? 
Come dite voi? E' inutile che ci balliamo intorno, 
qua ognuno viene e ci racconta un fatto ora 
Salvatore MUSCATELLI (ndr Salvatore 
MUSCATELLO) io ho un rispetto per quell'uomo 
per l'amor di Dio, ma tu Salvatore MUSCATELLI 
(Salvatore MUSCATELLO) sei venuto ieri mattina 
qua a Milano.. vai tu, prendi disposizioni tu, ma chi 
ti autorizzato a fare questa cosa? " 

LAMARMORE: " Ma non solo, sei salito là sopra, poi ti voleva 
mandare questa 'mbasciata, non hai creduto a questi 
nomi, perchè tu non credi il nome di là...e allora gli 
dissi i nomi di là cosa centrano? A me se lo vedi il 
nome di là  o non lo vedi, sono fatti che se la 
sbrigano loro là sotto non me li posso sbrigare io." 

MANDALARI: " Ma no no. " 
LAMARMORE: " E adesso che non hai visto il nome di là che cosa 

hai risolto? " 
MANDALARI: " Che cosa hai risolto? " 
LAMARMORE: " Forza...Io vado e l'ho fatto lo stesso. Dai forza, dai 

.." 
MANDALARI: " E allora? " 
LAMARMORE: " No non so perchè non c'è stato lui stasera avete 

capito? che voleva capire il perchè." 
ASCONE: " Si ma vedete che il nome di là non è che ..inc.. " 
LAMARMORE: " Ma ho capito compare, ma siccome non ci furono 

compare Rocco, ma non è stato fatto nessun operato. 
" 

ASCONE: " No.  " 
LAMARMORE: " Giusto o no?" 
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ASCONE: " No. " 
LAMARMORE: " Ecco, allora, tu stasera ti è arrivata questa 

situazione qua, non sei potuto venire, o per una 
ragione o per un altra, non so io perchè non sei 
venuto. Compare Rocco io ho 15 anni, compare 
Enzo ne ha 16 voi ne avete 17 ognuno ne abbiamo... 
" 

MANDALARI: " Compare Nino..compare Nino questi nomi 
ascoltate...questi nomi che noi gli abbiamo dato 
stasera a Ciccio (ndr MUIA' Francesco) chi li ha 
portati qua sopra? C'eravate voi, c'ero io.... " 

LAMARMORE: " gli ha portati..." 
MANDALARI: " Gli ha portati Michele (ndr OPPEDISANO 

Michele)! " 
LAMARMORE: " Michele. " 
MANDALARI: " Vi ricordate come disse Michele? Chiunque vi dica 

una cosa, dite tranquillamente che ve li ha portati 
Michele OPPEDISANO, che ne rispondo io. Ciccio 
MUIA' è di Rosarno. Ciccio MUIA' di dov'è? Di 
Rosarno, per me sono quei due nomi, quei due nomi 
gli ho dato a Ciccio MUIA', io sono apposto. Se 
Ciccio MUIA' vi dico francamente... " 

LAMARMORE: " Chi ve lo disse? Pasqualino.. " 
MANDALARI: " Si, se Ciccio MUIA' francamente invece di venire 

da Rosarno, era della parte della jonica, se non prima 
io sapevo i tre nomi giusti, a Ciccio MUIA' stasera 
io operato non gliene facevo. Io non glielo facevo 
perchè le cose non le vedo chiare e quando sono 
chiare piuttosto che fare una fesseria gli dico: 
compare Ciccio avete bontà aspettate un mese o  se 
no la cosa con la riserva.  " 

ASCONE: " La cosa con la riserva." 
LAMARMORE: " Allora se noi dobbiamo fare un operato per 

esempio a Desio o a Limbiate.. " 
MANDALARI: " Si  " 
LAMARMORE: " noi cosa dobbiamo aspettare, la conferma di 

Reggio? Tu sei salito e torni qua sopra Michele 
OPPEDISANO responsabile di li sotto e hai portato 
questi nomi qui e io opero con questi qui. Quando 
scendo là sotto e Reggio mi dice non è vero, 
compare Michele un attimo potete venire qua, voi 
siete salito qua sopra e avete detto che Reggio era 
daccordo con voi, perchè avete detto questa bugia?" 

MANDALARI: " Si. " 
LAMARMORE: " Cosa bisogna fare?" 
MANDALARI: " Ma io vi dico che Reggio è sicuramente daccordo 

con Michele. Parliamo ora della jonica però, 
parliamo ora della jonica. " 

LAMARMORE: " La jonica che fa?" 
MANDALARI: "La jonica ascoltate: Oppido ( Oppido Mamertina) 
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dov'è? della jonica o della piana?   " 
LAMARMORE: " Oppido? Oppido fa più parte della piana che 

della jonica. "
MANDALARI: " Si, però mi pare che tifa più per la jonica che per la 

piana, mi pare a me eh... " 
LAMARMORE: " Non si capisce che strade fanno quelli li, quelli li 

compare Enzo sono un poco ..inc...non sono tutti 
uguali." 

ASCONE: " Sono nel mezzo." 
MANDALARI: " Oh, allora, tutti in mezzo, però Oppido dice, 

Oppido dice che cariche nuove non ne fecero. " 
LAMARMORE: " Cariche quelli non ne fecero?" 
MANDALARI: " Cariche nuove non ne fecero. " 
LAMARMORE: " Dice Oppido? " 
MANDALARI: " Dice Oppido! Ora voi rispondetemi pure a me. " 
LAMARMORE: " Ma non lo può dire questo Oppido." 
MANDALARI: " Non lo può dire intanto lo dice. " 
LAMARMORE: " Se non lo dice Antonio.... " 
MANDALARI: " intanto lo dice. " 
LAMARMORE: " Lo disse Antonio? " 
MANDALARI: " A me personalmente non me lo disse Antonio. " 
LAMARMORE: " E allora se non lo disse Antonio GATTELLARI 

non ci credere che ..inc..perchè Antonio 
GATTELLARI è segnato sopra ..inc..ha pure lui 
segnato. " 

MANDALARI: " Si. " 
LAMARMORE: "E allora? Come mai mi dici che non hai fatto 

nomine nuove? " 
MANDALARI: " Ao io vi dico quello che ...compare Nino, io vi dico 

quello che mi dicono. E allora le alternative sono 
due, o scusate la  frase ce ne fottiamo di tutti e 
facciamo, viene Michele ci porta 'mbasciata e 
l'accettiamo..." 

LAMARMORE: " Io non posso sentire quello che mi dice qua sopra 
Bresso, attualmente, se mi permettete compare Enzo 
con tutto il rispetto che ho per Vincenzo (ndr 
CAMMARERI Vincenzo), io non posso sentire 
quello che mi dice Bresso, perchè tu Bresso stai 
parlando con un locale a testa tua non stai dando 
conto alla lombardia. Ma io posso sentire questo 
quando me lo dice Antonio GATTELLARI, mi dice 
che cariche non ne fecero, eh siete segnato voi qua 
sopra, come mai? Eh scusate, io non posso sentire 
quello che dice Bresso o quello che dice quello o 
quell'altro." 

MANDALARI: " Scusatemi compare Nino, io in qualità mia..scusate 
compare Nino, io in qualità mia che non voglio 
sentire a nessuno, che mi manca che vado e parlo 
con Antonio GATTELLARI? Cosa mi manca? " 

LAMARMORE: " A niente, là non manca niente. " 
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MANDALARI: " Allora vado. allora vado e poi torno un altra volta 
da Michele (ndr OPPEDISANO Michele) e gli dico: 
Michele, qua c'è qualcosa che non va, perchè quello 
mi disse che non fecero niente, tu mi stai dicendo 
questo, io voglio credere a te ma voglio credere pure 
a quello e poi per non sbagliare vado da un altra 
parte ancora e gli dico com'è questo fatto? E poi 
vado a trovare a Peppe PELLE e gli dico ma com'è 
sto fatto? E tanti altri giri fino a quando il giudizio 
finale me lo faccio solo.   " 

LAMARMORE: " Non capisco io stesso quello che stanno facendo." 
MANDALARI: " Questo che vi voglio dire io compare Nino, ma nel 

problema di Ciccio di stasera, siccome mi ha parlato 
Michele, Ciccio è paesano di Michele per me è 
indiscutibile questo discorso, si fa! " 

LAMARMORE: " Ma non deve essere solo per Rosarno, deve essere 
per tutta la ..inc.. " 

MANDALARI: " Io vi dico parlando come responsabile.. " 
LAMARMORE: " E' giusto o no compare Rocco?Perchè se io sono 

solo per Rosarno che sono apposto per Rosarno io 
non devo essere solo apposto, io devo essere apposto 
per tutti." 

MANDALARI: " Io stasera avevo un operato da fare, Ciccio MUIA'! 
Ciccio MUIA' è di Rosarno, i nomi li ho, io agisco 
senza pietà e misericordia, io agisco, se Ciccio 
MUIA' non era di Rosarno, io non lo so se agivo o 
non agivo, non lo so. Quanto meno gli dicevo: 
Ciccio i nomi ve li dico a Settembre che non li so." 

LAMARMORE: " non gli davi tanta fiducia a Michele 
OPPEDISANO che è salito qua sopra." 

MANDALARI: " Eh... " 
ASCONE: " Compare Enzo, vedete che non le ha portate solo 

Michele comunque eh..." 
LAMARMORE: " Compare Enzo se lui non ... " 
MANDALARI: " Io credo a tutti... " 
LAMARMORE: " Se noi non dovevamo credere a queste cose qua, 

non dico sederci adesso, ma compare Michele quel 
giorno ci scambiavamo due parole. " 

MANDALARI: " No no non è così, non è così, non è così, noi 
abbiamo compare Nino..... " 

 …(Alla posizione 56.05 i tre scendono dall'auto)… 
 
Si riporta infine lo stralcio di una conversazione ambientale intervenuta in data 
29.3.2009 tra Mandalari e Panetta. I due fanno riferimento al  matrimonio del figlio 
di PAPALIA Antonio detto “‘Ntoni” svoltosi in Calabria verosimilmente il giorno 
18.04.2009. e trattano della  materiale consegna, effettuata da PANETTA Pietro 
Francesco nelle mani del destinatario MANDALARI Vincenzo,  di due inviti per 
tale matrimonio: uno personale ed uno al locale. Questi inviti, erano stati ritirati il 
giorno precedente da PANETTA Francesco recatosi per l’occasione a Corsico preso 
il mobilificio di LONGO Bruno. Il dialogo che intercorre tra i due è chiaro e non 
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necessita di ulteriori commenti in merito:  
 
PANETTA: Ho posta per voi stamattina. 
MANDALARI: Posta? 
PANETTA: Non so se me l'accettate? 
MANDALARI: (ridendo) a voi ve l'accetto PANETTA 
PANETTA: perchè se no non la pigliavo...se no non la prendevo Enzo. 
MANDALARI: ma vedimo lo stesso se dobbiamo fare o no il dovere, non la 

posso ragionare la posta che portate voi, (ride) ci vuole 
qualche cento euro ci vuole 

PANETTA: eh sì (si riferiscono adegli inviti ad un matrimonio n.d.r.) 
MANDALARI: chi è questo PANETTA? 
PANETTA: in poche parole ieri sera, dalle parti di Corsico, là, mi chiamò 

"compare Bruno" (LONGO Bruno n.d.r.). 
MANDALARI: Eh? 
PANETTA: Il figlio di 'Ntoni PAPALIA. 
MANDALARI: Il figlio? 
PANETTA: Mh! 
MANDALARI: L'altro figlio? 
PANETTA: Mh, l'altro figlio, che marita giù abbasso il 18 mattina, andare 

non andiamo, questo glil'ho detto, però... 
MANDALARI: Glil'hai detto 
PANETTA: Non andiamo sicuramente, almendo io non vado giù; l'ho 

presa solo per voi. Loro usano in un modo tale, dice "UNA 
PERSONALE UNA PER IL LOCALE" (inteso che LONGO 
Bruno gli ha detto che loro sono soliti consegnare un invito 
personale ed un invito per il locale n.d.r.), io gli ho detto 
datemela, poi vedremo noi come fare, però è riferito al locale
per me eh, qua nel locale di Cormano facciamo a livello di 
locale, non è che faccio due buste: personale e locale; queste 
sono tutte due per voi. 

MANDALARI: una è locale e una personale 
PANETTA: loro dicono ...una per voi e una...(inc.), per io faccio una 

soltanto non ne faccio altri discorsi... 
MANDALARI: una è per voi e una (inc.) ce la date a chi volete voi 
PANETTA: Era insieme a MAGNOLI (Cosimo n.d.r.) là diceva... 
MANDALARI: se l'è presa pure lui 
PANETTA: no, disse, compare Cosimo diceva, con compare Cosimo 

parlammo la facciamo a livello locale e basta. Mettono 
PANETTA, MAGNOLI come riferimento... 

MANDALARI: io sono un pò in difficoltà perchè ho il "SAN GIANNI" nel 
mezzo PANETTA, però, non è che con il "San Gianni" si può 
rispettare così...  

PANETTA: col "san Gian Gianni" in mezzo non è che ve la può fare 
personalmente....è logico 

MANDALARI: sovrapposiz.di voci 
PANETTA: il figlio quell'altro è in galera, il padre è in galera. 
MANDALARI: pure Pascalino (PAPALIA Pasquale n.d.r.) è in galera eh 
PANETTA: gli diedero 6 anni 
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MANDALARI: minchia! 
PANETTA: col rito abbreviato gli diedero 6 anni, e gli altri sono in attesa 

di processo..pensava di cavarsela con poco col rito 
abbreviato, incensurato, una cosa e un'altra, sei anni. 

MANDALARI: E lo prende Antonio (PAPALIA Antonio) 
PANETTA: Perchè ha il nome, il cognome 
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Armi 
Qui di seguito sono riportati gli elementi per ritenere l’associazione mafiosa armata. 
La disponibilità di armi da parte degli associati, finalizzata a conseguire gli scopi 
dell’associazione, è desunta essenzialmente da due fonti:  
- in primo luogo i sequestri effettuati nel corso delle indagini;  
- in secondo luogo una importante fonte di conoscenza è costituita dal contenuto 
delle intercettazioni telefoniche e ambientali disposte nel corso delle indagini. 

A titolo di cautela e in favor rei, ove le conversazioni siano dubbie ovvero il 
riferimento a terze persone quale soggetti che detengono armi sia  meno che certo, 
nulla viene contestato. Analogamente, quando sia certa la disponibilità dell’arma, ma 
dalle conversazioni non emergono elementi per qualificarla “da guerra” (con tutte le 
conseguenze del caso in termini di gravità del reato) si è contestata la fattispecie 
meno grave; lo stesso dicasi ovviamente per le munizioni.  
Al fine di oggettivare il più possibile il contenuto delle conversazione,  si è dato 
incarico al Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica di trarre ogni indicazione 
tecnica utile dalle conversazioni al fine di pervenire ad individuare la tipologia di 
arma a cui gli interlocutori si riferiscono nelle conversazioni . 
Come già detto,  dalla disamina della quantità e qualità del materiale sequestrato 
emergono tre dati : 

d) Il primo luogo il numero impressionanente delle armi a disposizione del 
sodalizio: per limitarci alle armi che sono state oggetto di sequestro e pertanto 
senza considerare quelle di cui gli indagati parlano nel corso delle 
intercettazioni, sono stste rinvenuti 37 armi da sparo, qui di seguito elencate:   
 

TIPO: PISTOLA SEMIAUTOMATICA 
PRODUZIONE: COLT  
PAESE PRODUTTORE: U.S.A. 
MODELLO: MKIV SERIES 70 GOLD CUP 
MATRICOLA: OBLITERATA 
CALIBRO: .45 AUTO 
CANNA: 127 MM 
LUNGHEZZA TOTALE: 218 MM 
MECCANICA: CHIUSURA GEOMETRICA CON 

CANNA A DUE GRADI DI 
LIBERTA’  

ALIMENTAZIONE: SERBATOIO DA 8 COLPI 
IDONEITÀ ALL’IMPIEGO: ALLO STATO NON IDONEA 

 
 

TIPO: PISTOLA A ROTAZIONE 
PRODUZIONE: TAURUS  
PAESE PRODUTTORE: BRASILE 
MODELLO: 357 
MATRICOLA: OBLITERATA 
CALIBRO: 357 MAGNUM  
CANNA: MM 102 
MECCANICA: RIPETIZIONE ORDINARIA A 

TAMBURO  
ALIMENTAZIONE: ROTORE BASCULANTE DA 5 
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COLPI 
IDONEITÀ ALL’IMPIEGO: ALLO STATO NON IDONEA 

 
 

TIPO: PISTOLA SEMIAUTOMATICA 
MARCA: BERETTA  
PAESE PRODUTTORE: ITALIA 
MODELLO: 70 
MATRICOLA: B47180W  
CALIBRO: 7,65 MM BROWNING 
CANNA: 90 MM 
LUNGHEZZA TOTALE: 165 MM 
ALIMENTAZIONE: SERBATOIO DA 8 COLPI 

 
 
TIPO: PISTOLA SEMIAUTOMATICA 
MARCA: TANFOGLIO 
PAESE PRODUTTORE: ITALIA 
MODELLO: GT380 
MATRICOLA: PUNZONATA 
CALIBRO: .380 AUTO (9 MM BROWNING) 
CANNA: 95 MM 
LUNGHEZZA TOTALE: 165 MM 
ALIMENTAZIONE: SERBATOIO DA 7 COLPI 
 
 
TIPO: PISTOLA SEMIAUTOMATICA 
MARCA: BERETTA 
PAESE PRODUTTORE: ITALIA 
MODELLO: 81 BB 
MATRICOLA: PUNZONATA 
CALIBRO: 7,65 MM BROWNING 
CANNA: 90 MM 
LUNGHEZZA TOTALE: 165 MM 
ALIMENTAZIONE: SERBATOIO DA 8 COLPI 
 
 
TIPO: PISTOLA SEMIAUTOMATICA 
PRODUZIONE: ZCZ  
PAESE PRODUTTORE: YUGOSLAVIA 
MODELLO: 70 
MATRICOLA: C-171680 
CALIBRO: 7,65X17 MM BROWNING  
CANNA: 105 MM 
LUNGHEZZA TOTALE: 175 MM 
MECCANICA: CHIUSURA LABILE  
ALIMENTAZIONE: SERBATOIO DA 8 COLPI 
IDONEITÀ ALL’IMPIEGO: IDONEA 
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TIPO: PISTOLA SEMIAUTOMATICA 
PRODUTTORE: ISRAELIAN MILITARY INDUSTRIES 
MODELLO: UZI MOD.B VERSIONE CARBINE 
CALIBRO:  9 MM PARABELLUM 
IMPIEGO SPECIFICO:  CACCIA - TIRO A SEGNO 
RIGHE: 6 DX 
AZIONE: CHIUSURA A MASSA 
 
 
TIPO: PISTOLA SEMIAUTOMATICA 
PRODUTTORE: INTRATEC INDUSTRIES 
MODELLO: SPORT22 
PAESE: SVEZIA – STATI UNITI D’AMERICA 
CALIBRO:  .22 L.R. 
LUNGHEZZA CANNA: 102 MM 
LUNGHEZZA TOTALE: 284 MM 
IMPIEGO SPECIFICO:  DIFESA PERSONALE - TIRO A 

SEGNO 
AZIONE: CHIUSURA LABILE (BLOWBACK 

OPERATED) ONLY SEMI-AUTO 
 
 
TIPO: PISTOLA SEMIAUTOMATICA 
PRODUTTORE: I.M.I. 
MODELLO: DESERT EAGLES 
PAESE: ISRAELE – STATI UNITI D’AMERICA 
CALIBRO:  .44 MAGNUM 
LUNGHEZZA CANNA: 152 MM 
LUNGHEZZA TOTALE: 260 MM 
AZIONE: RECUPERO DI GAS – SEMI AUTO 
CARICATORE: DA 8 CARTUCCE 
 
 
 
 
TIPO: PISTOLA SEMIAUTOMATICA 
PRODUZIONE: GLOCK  
PAESE PRODUTTORE: AUSTRIA 
MODELLO: 19 
MATRICOLA: EN672 
CALIBRO: 9X21 MM IMI  
CANNA: 102 MM 
LUNGHEZZA TOTALE: 172 MM 
MECCANICA: CHIUSURA GEOMETRICA CON 

CANNA A DUE GRADI DI LIBERTA’ 
ALIMENTAZIONE: SERBATOIO DA 15 COLPI 
IDONEITÀ ALL’IMPIEGO: IDONEA 
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TIPO: PISTOLA SEMIAUTOMATICA 
PRODUZIONE: COLT  
PAESE PRODUTTORE: U.S.A. 
TIPO: PISTOLA SEMIAUTOMATICA 
MODELLO: GOVERNAMENT 
MATRICOLA: SS29329E 
CALIBRO: .45 AUTO 
CANNA: 127 MM 
LUNGHEZZA TOTALE: 216 MM 
MECCANICA: CHIUSURA GEOMETRICA CON 

CANNA A DUE GRADI DI LIBERTA’ 
ALIMENTAZIONE: SERBATOIO DA 8 COLPI 
IDONEITÀ ALL’IMPIEGO: IDONEA 
 
 
TIPO: PISTOLA A ROTAZIONE 
PRODUZIONE: ASTRA  
PAESE PRODUTTORE: SPAGNA 
MODELLO: CADIX 
MATRICOLA: ABRASA 
CALIBRO: .38 SPECIAL  
CANNA: 77 MM 
LUNGHEZZA TOTALE: 210 MM 
MECCANICA: RIPETIZIONE ORDINARIA 

ATAMBURO 
ALIMENTAZIONE: ROTORE BASCULANTE DA 5 COLPI 
IDONEITÀ ALL’IMPIEGO: IDONEA 
 
 
TIPO: FUCILE A CANNE SOVRAPPOSTE 
PRODUZIONE: PIETRO BERETTA  
PAESE PRODUTTORE: ITALIA 
MODELLO: S686 
MATRICOLA: OBLITERATA 
CALIBRO: 12 
CANNE: SOVRAPPOSTE, CON BINDELLA 

AREATA, SEGATE 
MECCANICA: BATTERIE TIPO ANSON & DEELEY, 

ESTRATTORI AUTOMATICI, DOPPIO 
GRILLETTO, SICURA LIBERA AL 
DORSO 

IDONEITÀ ALL’IMPIEGO: IDONEA 
 
 
TIPO: PISTOLA SEMIAUTOMATICA 
PRODUZIONE: TANFOGLIO  
PAESE PRODUTTORE: ITALIA 
MODELLO: TA90 
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MATRICOLA: OBLITERATA 
CALIBRO: 9X19 MM PARABELLUM  
CANNA: 115 MM 
LUNGHEZZA TOTALE: 205 MM 
MECCANICA: CHIUSURA GEOMETRICA CON 

CANNA A DUE GRADI DI LIBERTA’  
ALIMENTAZIONE: SERBATOIO DA 15 COLPI 
IDONEITÀ ALL’IMPIEGO: IDONEA 
 
 
TIPO: PISTOLA SEMIAUTOMATICA 
PRODUZIONE: GLOCK  
PAESE PRODUTTORE: AUSTRIA 
MODELLO: 19 
MATRICOLA: OBLITERATA 
CALIBRO: 9X19 MM PARABELLUM  
CANNA: 102 MM 
LUNGHEZZA TOTALE: 172 MM 
MECCANICA: CHIUSURA GEOMETRICA CON 

CANNA A DUE GRADI DI LIBERTA’  
ALIMENTAZIONE: SERBATOIO DA 15 COLPI 
IDONEITÀ ALL’IMPIEGO: IDONEA 
 
 
TIPO: PISTOLA AUTOMATICA 
PRODUZIONE: CZ  
PAESE PRODUTTORE: CECOSLOVACCHIA 
MODELLO: 24 
MATRICOLA: OBLITERATA 
CALIBRO: 7,62X25 MM TOK  
CANNA: 284 MM 
LUNGHEZZA TOTALE: 445 MM (686 MM CON CALCIOLO 

APERTO) 
MECCANICA: MASSA BATTENTE  
ALIMENTAZIONE: SERBATOIO DA 24-40 COLPI 
IDONEITÀ ALL’IMPIEGO: IDONEA 
 
 
TIPO: PISTOLA SEMIAUTOMATICA 
MARCA: BERETTA 
PAESE PRODUTTORE: ITALIA 
MODELLO: 81 BB 
MATRICOLA: ABRASA 
CALIBRO: 7,65 MM BROWNING 
CANNA: 90 MM 
LUNGHEZZA TOTALE: 165 MM 
ALIMENTAZIONE: SERBATOIO DA 8 COLPI 
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TIPO: PISTOLA SEMIAUTOMATICA 
PRODUZIONE: PIETRO BERETTA  
PAESE PRODUTTORE: ITALIA 
MODELLO: 92 SB 
MATRICOLA: T05313Z 
CALIBRO: 9X19 MM PARABELLUM  
CANNA: 125 MM 
LUNGHEZZA TOTALE: 217 MM 
RIGATURE CANNA: 6 DX 
MECCANICA: A CORTO RINCULO  
ALIMENTAZIONE: SERBATOIO DA 15 COLPI 
 
 
TIPO: PISTOLA SEMIAUTOMATICA 
PRODUZIONE: PIETRO BERETTA  
PAESE PRODUTTORE: ITALIA 
MODELLO: 98 FS 
MATRICOLA: ABRASA 
CALIBRO: 9X21 MM  
CANNA: 125 MM 
LUNGHEZZA TOTALE: 217 MM 
RIGATURE CANNA: 6 DX 
MECCANICA: A CORTO RINCULO  
ALIMENTAZIONE: SERBATOIO DA 15 COLPI 
IDONEITÀ ALL’IMPIEGO: IDONEA 
 
 
TIPO: PISTOLA SEMIAUTOMATICA 
PRODUZIONE: PIETRO BERETTA  
PAESE PRODUTTORE: ITALIA 
MODELLO: 98 FS 
MATRICOLA: ABRASA 
CALIBRO: 9X21 MM  
CANNA: 125 MM 
LUNGHEZZA TOTALE: 217 MM 
RIGATURE CANNA: 6 DX 
MECCANICA: A CORTO RINCULO  
ALIMENTAZIONE: SERBATOIO DA 15 COLPI 
 
 
TIPO: PISTOLA SEMIAUTOMATICA 
PRODUZIONE: PIETRO BERETTA  
PAESE PRODUTTORE: ITALIA 
MODELLO: 8000 F 
MATRICOLA: ABRASA (SULLA CANNA IL 

NR.004685 MP) 
CALIBRO: 9X21 MM  
CANNA: 92 MM 
LUNGHEZZA TOTALE: 180 MM 
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RIGATURE CANNA: 6 DX 
MECCANICA: A CORTO RINCULO  
ALIMENTAZIONE: SERBATOIO DA 13 COLPI 
IDONEITÀ ALL’IMPIEGO: IDONEA 
 
 
TIPO: PISTOLA A ROTAZIONE 
PRODUZIONE: FRANCHI-LLAMA 
PAESE PRODUTTORE: SPAGNA 
CALIBRO:  .38 SPECIAL  
IMPIEGO SPECIFICO:  DIFESA PERSONALE 
MATRICOLA: ILLEGGIBILE 
TAMBURO:             A 6 CAMERE 
 
 
TIPO: PISTOLA A ROTAZIONE 
MARCA: SMITH & WESSON  
PAESE PRODUTTORE: U.S.A. 
MATRICOLA: ABRASA 
CALIBRO: .357 MAGNUM 
ALIMENTAZIONE: TAMBURO 6 CAMERE  
AZIONE:          S.A. – D.A. 
 
 
TIPO: FUCILE AUTOMATICO LEGGERO 
MODELLO:  M70 AB2 
PROVENIENZA:  EX-JUGOSLAVIA 
CALIBRO:  7,62X39 MM 
LUNG. TOTALE:  635 MM 
LUNG. CANNA:  400 MM 
CARICATORE:  DA 30 COLPI, A MEZZALUNA 
FUNZIONAMENTO:                      A SOTTRAZIONE DI GAS COLPO 

SINGOLO E A RAFFICA 
STATO DI CONSERVAZIONE:  BUONO 
 
 
 
TIPO: FUCILE AUTOMATICO LEGGERO 
MODELLO:  M70 
CALIBRO:  7,62X39 MM 
LUNG. TOTALE:  635 MM 
LUNG. CANNA:  400 MM 
CARICATORE:  DA 30 COLPI, A MEZZALUNA 
FUNZIONAMENTO:                      A SOTTRAZIONE DI GAS COLPO 

SINGOLO E A RAFFICA 
STATO DI CONSERVAZIONE:  BUONO 
 
 
TIPO: FUCILE AUTOMATICO LEGGERO 
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MODELLO:  AK 
CALIBRO:  7,62X39 MM 
LUNG. TOTALE:  635 MM 
LUNG. CANNA:  400 MM 
CARICATORE:  DA 30 COLPI, A MEZZALUNA 
FUNZIONAMENTO:                      A SOTTRAZIONE DI GAS COLPO 

SINGOLO E A RAFFICA 
STATO DI CONSERVAZIONE:  BUONO 
 
 
TIPO: FUCILE AUTOMATICO LEGGERO 
MODELLO:  M70 AB2 
PROVENIENZA:  EX-JUGOSLAVIA 
CALIBRO:  7,62X39 MM 
LUNG. TOTALE:  635 MM 
LUNG. CANNA:  400 MM 
CARICATORE:  DA 30 COLPI, A MEZZALUNA 
FUNZIONAMENTO:                      A SOTTRAZIONE DI GAS COLPO 

SINGOLO E A RAFFICA 
STATO DI CONSERVAZIONE:  BUONO 
 
 
TIPO: PISTOLA-CARABINA 

SEMIAUTOMATICA 
PRODUTTORE: ISRAELIAN MILITARY INDUSTRIES 
MODELLO: UZI MOD.B VERSIONE CARBINE 
CALIBRO:  9 MM PARABELLUM 
IMPIEGO SPECIFICO:  CACCIA - TIRO A SEGNO 
RIGHE: 5 DX 
AZIONE: CHIUSURA A MASSA, SOLO 

FUNZIONAMENTO 
SEMIAUTOMATICO 

 
 
TIPO: PISTOLA A ROTAZIONE 
PRODUZIONE: RUGER  
PAESE PRODUTTORE: U.S.A. 
MODELLO: SPEED SIX 
MATRICOLA: PUNZONATA 
CALIBRO: .357 MAGNUM  
CANNA: 68,8 MM 
LUNGHEZZA TOTALE: 200 MM 
MECCANICA: RIPETIZIONE ORDINARIA, DOPPIA 

AZIONE  
ALIMENTAZIONE: ROTORE BASCULANTE DA 6 COLPI 
IDONEITÀ ALL’IMPIEGO: IDONEA 
 
TIPO: PISTOLA SEMIAUTOMATICA 
PRODUZIONE: SIG-SAUER  
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PAESE PRODUTTORE: SVIZZERA 
MODELLO: 228 
MATRICOLA: OBLITERATA 
CALIBRO: 9X19 MM PARABELLUM  
CANNA: 98 MM 
LUNGHEZZA TOTALE: 180 MM 
MECCANICA: CHIUSURA GEOMETRICA CON 

CANNA A DUE GRADI DI LIBERTA’  
ALIMENTAZIONE: SERBATOIO DA 13 COLPI 
IDONEITÀ ALL’IMPIEGO: IDONEA 
 
 
TIPO: PISTOLA SEMIAUTOMATICA 
PRODUZIONE: PIETRO BERETTA  
PAESE PRODUTTORE: ITALIA 
MODELLO: 1935 
MATRICOLA: ABRASA 
CALIBRO: 7,65 MM BROWNING 
CANNA: 85 MM 
LUNGHEZZA TOTALE: 148 MM 
MECCANICA: CHIUSURA A MASSA - SINGOLA 

AZIONE  
ALIMENTAZIONE: SERBATOIO DA 8 COLPI 
IDONEITÀ ALL’IMPIEGO: IDONEA 
 
 
TIPO: PISTOLA SEMIAUTOMATICA 
PRODUZIONE: WALTHER 
PAESE PRODUTTORE: GERMANIA 
MODELLO: P 38 
MATRICOLA: 8364 
CALIBRO: 9 X 19 PARABELLUM 
CANNA: 125 MM 
MECCANICA: CHIUSURA A MASSA – SA/DA  
ALIMENTAZIONE: SERBATOIO DA 8 COLPI 
IDONEITÀ ALL’IMPIEGO: IDONEA 
 
 
NUMERO CATALOGO:  365  
CLASSIFICAZIONE:  ARMA QUALIFICATA DA TIRO PER 

USO SPORTIVO 
TIPO DELL'ARMA  CARABINA 
DENOMINAZIONE  DIANA - 35 
CALIBRO  MM 4,5 
NUMERO DELLE CANNE  UNA 
LUNGHEZZA CANNE  MM 480 
LUNGHEZZA DELL'ARMA  MM 1120 
FUNZIONAMENTO  AD ARIA COMPRESSA 
STATO IN CUI L'ARMA È GERMANIA 
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PRODOTTA  
STATO DA CUI L'ARMA È 
IMPORTATA  

GERMANIA 

 
 
PRODUTTORE ZASTAVA 
MODELLO 1983 
CALIBRO .357 MAGNUM 
CANNA 102 MM  
RIGHE  6 DX 
MIRE FISSE 
AZIONE S.A - D.A 
CARTUCCE IN TAMBURO 6 
 
 
TIPO: PISTOLA SEMIAUTOMATICA 
PRODUZIONE: PIETRO BERETTA  
PAESE PRODUTTORE: ITALIA 
MATRICOLA: ABRASA 
CALIBRO: .22 LONG RIFLE 
CANNA: 90 MM 
LUNGHEZZA TOTALE: 165 MM 
IDONEITÀ ALL’IMPIEGO: IDONEA 
 
 
CATEGORIA  ARMA A MODESTA CAPACITA' 

OFFENSIVA  
NUMERO CATALOGO  CN 3  
TIPO  CARABINA  
MARCA  GAMO  
MODELLO  610 F  
NUMERO DI CANNE  1  
LUNGHEZZA MINIMA  1090MM  
LUNGHEZZA CANNA 455 MM 
FUNZIONAMENTO:  AD ARIA COMPRESSA A 

CARICAMENTO SUCCESSIVO E 
SINGOLO (MANUALE 

STATO PRODUZIONE  SPAGNA  
 
 
TIPO: PISTOLA SEMIAUTOMATICA 
PRODUZIONE: PIETRO BERETTA  
PAESE PRODUTTORE: ITALIA 
MODELLO: 1935 
MATRICOLA: ABRASA 
CALIBRO: 7,65 MM BROWNING 
CANNA: 85 MM 
LUNGHEZZA TOTALE: 148 MM 
MECCANICA: CHIUSURA A MASSA - SINGOLA 
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AZIONE  
ALIMENTAZIONE: SERBATOIO DA 8 COLPI 
IDONEITÀ ALL’IMPIEGO: IDONEA 

 
 

e)  In alcuni contesti è stato sequestrato munizionamento utilizzabile 
per armi che non sono state sequestrate: ciò comporta che gli 
associati hanno a disposizione armi di cui, almeno allo stato, si 
ignora il luogo di occultamento. 

 
f) La potenzialità offensiva dell’associazione mafiosa emerge dal 

fatto che sono state sequestrate armi con silenziatore,  la cui 
detenzione lascia supporre il loro utilizzo contro le persone, con 
matricola abrasa e tritolo. 

 
 
 

• La dotazione di armi desumibile dai sequestri  
 

a) 23.02.09  
Alle ore 12,55 del 23.02.2009, TRIPODI Antonino e ANDREANA Antonio si 

accordano  per incontrarsi alle ore 17,30 successive presso la casa del TRIPODI.  
Dalla conversazione telefonica che di seguito si propone, risulta lampante il 
coinvolgimento di TRIPODI Antonino nei fatti che seguiranno successivamente; 
risulta altrettanto chiaro il ruolo di sub-ordine di ANDREANA rispetto a quello di 
TRIPODI Antonino. ANDREANA infatti è alle dipendenze di TRIPODI Antonino.    
 
 
 
TRIPODI:-"sto andando a casa adesso se vuoi venire là";----// 
ANDREANA:-"e adesso sono seduto a tavola a mangiare come ho finito tu fino a 

che ora sei a casa?";----// 
TRIPODI:-"eeeeh un quarto d'ora venti minuti perchè poi vado in fiera ad Erba";----
// 
ANDREANA:-"a Erba?";----// 
TRIPODI:-"mh c'è la fiera";----// 
ANDREANA:-"e a che ora torni?";----// 
TRIPODI:-"e pomeriggio";----// 
ANDREANA.-"NINO lo sai che stasera ci dobbiamo vedere ad una certa ora?";----
// 
TRIPODI:-"lo sò lo sò lo sò ci mancherebbe";----// 
ANDREANA:-"è";----// 
TRIPODI:-"stai tranquillo";----// 
ANDREANA:-"è io ti volevo parlare proprio di quello perchè volevo venire lì alle 

cinque e mezza";----// 
TRIPODI:-"ahh";----// 
ANDREANA:-"hai capito? Perchè se no che faccio?";----// 
TRIPODI:-"tu fatti trovare alle conque e mezza a casa non ti preoccupare";----// 
ANDREANA:-"alle cinque e mezza in punto arrivo";----// 
TRIPODI:-"okey va bene ciao";----// 
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ANDREANA:-"ci vediamo là ciao ciao".----// 
 
 
Alle ore 17,20 successive Andreana avverte Tripodi che in cinque minuti sarà a 
casa sua  
ANDREANA:-"dai iii sto partendo adesso dal magazzino cinque minuti son da te";-
---// 
TRIPODI:-"va bene ciao";----// 
 
Veniva predisposto idoneo servizio di osservazione e alle 17.30 si notava  
sopraggiungere l’autovettura HYUNDAY SANTA-FE targata “BV-438-NE” 
riconoscendo il relativo conducente in ANDREANA Antonio.  
L’autovettura Hyunday si arrestava in prossimità del cancello pedonale del civico nr. 
59 e ANDREANA, oltrepassato il carraio, si incamminava verso l’abitazione del 
TRIPODI, posta a piano terra.  

 
TRIPODI, nel frattempo uscito, accoglieva ANDREANA ed entrambi si 
accomodavano in casa. Trascorsi alcuni minuti, i due soggetti uscivano nuovamente, 
ma mentre il TRIPODI rientrava frettolosamente, ANDREANA, prelevata 
l’autovettura, dopo aver azionato un dispositivo –telecomando - ed aperto il 
contermine cancello carraio elettrico, accedeva, con l’autoveicolo con il quale era 
poco prima giunto, nei box sotterranei.  
Trascorso soltanto qualche minuto, uscito improvvisamente all’esterno, si 
allontanava a velocità sostenuta lungo la Via Rossini in direzione Seregno centro;  
Alle ore 17,50 circa ANDREANA, sempre alla guida dell’indicata autovettura, 
faceva ritorno sulla Via Rossini, arrestandosi, questa volta, direttamente innanzi al 
cancello carraio, che immette a dei box sotterranei; in questa circostanza, però, l’auto 
dell’ANDREANA era  seguita  da vicino  dal veicolo Peugeot 206 targato “DE-737-
TV” con a bordo Medici Francesco e Caniglia Diego.  Le due macchine facevano 
ingresso all’interno del vano box.  
Le macchine si fermavano davanti al box n. 4 e i tre soggetti  vi facevano 
ingresso.  
All’interno del box e precisamente all’interno di una scatola di cartone (per il 
materiale esplodente) e avvolte in fogli di giornale, buste in cellophane e straccio di 
colore azzurro (per le armi e il munizionamento), è stato rinvenuto il seguente 
materiale, analizzato dalla Polizia Scientifica.  
 
- Un revolver marca Astra mod.”Cadix”, calibro 38 Special, avente matricola 

abrasa, da considerarsi arma comune da sparo clandestina;---- 
- Una pistola semi-automatica “Glock” mod.”19” calibro 9 X 21 avente matricola 

nr.EN672, da considerarsi arma comune da sparo- 
- Nr.1 pistola semi-automatica “Colt” mod.”Government” cal.45 “ACP” avente 

matricola nr.5529329E, da considerarsi arma comune da sparo;- 
- Un fucile sovrapposto da caccia calibro 12 marca “Pietro Beretta” avente canne 

mozze e calcio tagliato, da considerarsi arma da caccia clandestina e alterata;- 
- Nr.15 cartucce  calibro 38 Special, di cui 10 munite di palla in piombo e 5 munite 

di palla blindata (munizionamento per arma comune da sparo); 
 

- Nr.18 cartucce calibro 9 X 21 blindate (munizionamento per arma comune da 
sparo) utilizzabili per la pistola Glock di cui sopra;-- 
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- Nr.55 cartucce calibro 45 ACP (munizionamento per arma comune da sparo) 
utilizzabili per la pistola colt di cui sopra 

- Nr.12 cartucce calibro 12  (munizioni da caccia) utilizzabili dal fucile Beretta di 
cui sopra - 

 
 
- Mt.6 circa di miccia per accensione a lenta combustione;-/ 
- Nr.8 inneschi detonanti a fuoco;-/ 
- Nr.1 innesco detonante elettrico completo di cavo elettrico;- 
- Nr.1 innesco temporizzato completo di timer;-- 
- Nr.3 saponette di esplosivo, verosimilmente “TNT” 
- Nr.1 alimentatore a batteria;                                                                                                             

 
Presso l’abitazione di Andreana è stato rinvenuto il seguente materiale 
6) Nr. 3 Bossoli esplosi di proiettile calibro 30-30 Winchester;---/ 
7) Nr. 2 Bossoli esplosi di proiettile calibro 7.62 con numeri impressi sul fondello 

79 4   Lettere D  A;----/// 
8) Nr. 7 Bossoli esplosi di proiettile calibro 44 Magnum marca G.F.L.;-------/// 
9) Nr. 3 ogive senza bossolo calibro 9 mm blindate.--/ 
10) Nr.1 Parruccca posticcia da uomo con capelli color castano chiaro;---/// 
11) Nr.1 Parrucca posticcia da uomo coloro castano scuro;------/// 
12) Nr. 1 paio di baffi posticci color castano scuro;--------------// 
13) Nr. 1 treccia di capelli veri per simulare un codino;----// 
14) Nr.1 scatola porta proiettili di colore nero di dimensione 14  x 7 cm circa.-- 

 
 
 

La stessa sera dell’arresto, alle ore 22.53, è stata intercettata una conversazione tra 
Tripodi e la moglie Pio Francesca (nipote di Pio Candeloro).   
TRIPODI Antonino,  da una parte si mostrava stupito  per quanto era successo,  e 
dall’altra riferiva particolari che un soggetto talmente estraneo alla vicende delittuose 
non poteva conoscere.  
Tripodi,  parlando di ANDREANA, riferiva testualmente alla moglie “…....questo 
qua oggi m'ha detto, adesso...mi apri il cancello?.....”. Peraltro la circostanza riferita 
è incompleta dato che ANDREANA, come  si è prima visto,  dapprima, si era recato 
a casa del TRIPODI, intrattenendosi all’interno per alcuni minuti e, successivamente, 
dopo essersi allontanato in autovettura, ritornava sul posto, seguito a breve distanza 
dall’autovettura Peugeot 206, accedendo direttamente ai garage sotterranei, 
attraverso il cancello elettrico mediante un telecomando, successivamente rinvenuto 
sulla sua autovettura e sequestrato assieme alla chiave di apertura del box. I 
Quando Tripodi afferma  “…..da quanto ho capito io in tre erano!.....” (riferendosi 
ai soggetti tratti in arresto),  ciò denota  chiaramente che lo stesso era a a conoscenza 
di particolari dettagli (in quanto pienamente coinvolto), che ancora non potevano 
essere a lui noti, dato che l’affermazione del TRIPODI interveniva alle ore 22,53, 
mentre i soggetti venivano dichiarati in stato di arresto soltanto alle ore  23,50 
successive.   
        
T: ho capito, ma io non sapevo niente, è quello il ...incomprensibile... 
P: ...incomprensibile... 
T: per colpa di sto pezzo di merda, sto pezzo di merda...mi ha sempre detto tengo la 
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macchina...cosa ho dormito pomeriggio... 
TONO DI VOCE PER ENTRAMBI BASSO; COVENRSAZIONE 
INCOMPRENSIBILE... 
T: Ti sei spaventata? 
P: Non basta che ti fai il culo, a lavorare la notte ...incomprensibile... 
T: ...incomprensibile... stai tranquilla adesso; domani mattina che fai, ti stai a casa? 
P: ...incomprensibile... che dico? 
T: che hai la febbre...tu ti sistemi in casa; dici guardaaa...glielo dico io, guarda che 

stanotte Francesca già alle due aveva la febbre, o che ieri abbiamo fatto 
...incomprensibile... 

... solo rumori dell'auto in movimento... 
T: ...  non ne faccio, non ho mai fatto e non ne faccio ...incomprensibile... domani 

escono i giornali! eeh......incomprensibile... 
P: Ma va! 
T: Tu vedrai.... trova a ...incomprensibile... tu vedrai! Ma lui me lo ha detto 

...incomprensibile... non c'è ne sono  
P: ...incomprensibile... 
T: questo qua oggi m'ha detto, adesso...mi apri il cancello? 
P: alla fine chi hanno preso? quanti erano due, tre ...incomprensibile... 
T: da quanto ho capito io in tre erano! 
 
Le intercettazioni ambientali in carcere a carico di Caniglia Diego e Andreana 
Antonio  hanno permesso di rinvenire altre armi e hanno offerto ulteriori elementi a 
sostegno degli elementi indiziari a carico di Tripodi 
 
 

 
In data 6 marzo 2009 è stata intercettata una conversazione ambientale in carcere tra 
Andreana Antonio ed il cognato VINCIGUERRA Roberto.  
Nel corso della conversazione  ANDREANA impartiva al cognato le seguenti 
testuali disposizioni da far giungere a “Nino TRIPODI”, dandogli anche precise 
indicazioni sul luogo ove rintracciarlo “…ha detto mio cognato che il garage non 
gli serve più ormai, però mi ha detto di pulirlo bene, lui, pulirlo bene, lui sa cosa 
deve fare….pulirlo bene…“   
 
  
 
Prima che iniziasse il colloquio  i quattro si raccomandano a vicenda di parlare 
piano in quanto tutto è controllato  
ANDREANA Antonio, mentre parla  con i  propri familiari, riferisce che in casa ci 
sono all’interno di uno zainetto, sotto la carta igienica, in una tasca chiusa da 
cerniera, 4 pacchetti da 5000,00 euro, in banconote  da 500,00 euro, mentre gli 
altri soldi sono in un contenitore del caffè in cucina come gli aveva riferito 
all’avvocato; precisando ai presenti che i Carabinieri durante la perquisizione non 
hanno trovati.    
 
ANDREANA Antonio,  bisbiglia qualcosa al cognato, il quale gli chiede  dove 
avesse il garage, ma  Andreana  gli dice perentoriamente che era tutto in regola, 
spiegandogli che il proprietario si chiama  Nino Tripodi  ed ha il panificio in 
Piazza del Monumento. 
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A tal proposito gli chiede di andare in  loco a riferirgli: “…ha detto mio cognato 
che il garage non gli serve più  ormai, però mi ha detto di pulirlo bene ,lui, pulirlo 
bene, lui sa cosa deve fare….pulirlo bene…“   
 
MINUTO 48.00  
ANDREANA Antonio, spiega il momento dell’arresto, riferendo ai presenti che 
hanno sequestrato armi ed esplosivo, poi  gli confessa che ancora non ha aperto 
bocca, non ha detto niente  a nessuno, puntualizza che la roba trovata in garage  è di 
sua  proprietà, le armi sono sue. 
 
Rivolgendosi sempre ai presenti gli dice:”… al giudice qua che cazzo gli si può 
dire, non so…Prima o poi chi tace sta meglio….. “ ( N.D.O. TESTUALI  PAROLE). 
Le voci si accavallano  ed il cognato dice: ”… visto il giro  che è…. “  (N.D.O. 
TESTUALI  PAROLE). 
In tutta risposta Andreana  gli dice:- ”….che loro ( N.D.O. CANIGLIA Diego e 
MEDICI Giuseppe) erano con me per bere un caffè, pensi che i Giudici sono 
cretini….”  N.D.O. TESTUALI  PAROLE). 
 
 

b) 27.03.09 
Il 27 Marzo 2009 Andreana Antonio conversava con il fratello Giuseppe . I 
due parlano di stupefacenti e di altri soggetti (in particolare Remo Sironi)   

Alla luce di tali rilievi Andreana Giuseppe veniva perquisito presso il negozio di 
mobili  e presso il magazzino gestito da Giuseppe Andreana  si rinvenivano (oltre a 
materiale inerente gli stupefacenti): 

1. Numero 1 proiettile di calibro 9 mm e 2 proiettili 7,62 mm (di cui 1 mostra 
tracce riconducibili ad un corpo di forzamento), ciascuno legato ad una 
catena;  

2. Numero 1 proiettile calibro 7,62 mm, privo di tracce da forzamento;  
3. Numero 1 bossolo calibro 7,62x51 mm prodotta dalla SMI percosso;  
4. Numero 1 bossolo calibro 7,62x39 mm prodotto dalla Winchester non 

percosso. 
 
I reperti di cui ai punti 1 e 2 sono elementi di munizione che non hanno rilevanza 
penale.  
La  medesima qualificazione di “res derelicta” vale anche per il bossolo spento 
calibro 7,62x51 mm di cui al punto 3. 
 Il reperto di cui al punto 4 é invece un bossolo, vuoto e privo di carica di lancio (la 
polvere da sparo) calibro 7,62x39 mm, di marca Winchester che, pur volendolo 
ritenere un "unicum" con la palla di calibro compatibile parimenti in sequestro, 
dovrebbe  considerarsi come munizione per arma comune da sparo comunque 
inefficiente 
 

  
c) 08.06.09   

A seguito di incendio divampato in una piccola baracca presente 
in un orto di via Alba in Novate Milanese venivano rinvenute una 
serie di armi (di seguito descritte). Sul luogo del fatto venivano 
sentiti a sit Migale Antonio (nato a San Costantino Calabro 
06.09.46), Anghelone Francesco (nato a Cinquefrondi 28.08.82, 
nipote di Lumbaca Francesco), Savoca Carmelo (nato a Milano il 
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12.02.72), Scriva Biagio (nato a Rosarno il 31.3.52), Lumbaca 
Francesco (nato a Oppido Mimertina il 07.08.54, comodatario 
dell’orto) 

 A seguito degli accertamenti svolti è risultato che la baracca e l’orto  erano nella 
disponibilità di Migale e Scriva, che venivano tratti in arresto.  

Questo il materiale rinvenuto: 
- Pistola semiautomatica di produzione nazionale, di marca PIETRO 

BERETTA, modello 1935, calibro 7,65 mm Browning (.32 Auto), 
avente matricola abrasa: arma comune da sparo clandestina  

- Pistola semiautomatica di marca WALTHER, modello  P 38, calibro 
9 x 19 mm parabellum, avente matricola 8364: arma da guerra. 

- Carabina monocolpo ad aria compressa, calibro 4,5 mm (.177), di 
fabbricazione tedesca, di marca DIANA, modello 35, avente 
numerazione matricolare 046657:  carabina ad uso sportivo 

- N. 23 cartucce calibro 9x19 mm di cui: 
- N. 17 cartucce di marca GECO, munite di palla FMJ; 
- N. 2 cartucce di marca IMI, munite di palla FMJ; 
- N.  4 cartucce di marca G.F.L. (Giulio Fiocchi Lecco), munite di palla 
in piombo teflonato tipo L.TF.  

 
Ai sensi della normativa vigente in materia, le munizioni con palla blindata tipo FMJ 
devono ritenersi MUNIZIONI PER ARMA DA GUERRA mentre le 4 cartucce con 
palla tipo LTF (in piombo teflonato) devono ritenersi MUNIZIONI PER ARMA 
COMUNE DA SPARO. 

 
Sono cartucce specificamente utilizzabili dalla pistola WALTHER modello P38  di 
cui si è prima riferito: 

- N.  3 cartucce calibro 9x19 mm, di marca G.F.L. (Giuoco Fiocchi Lecco), 
munite di palla FMJ. Si tratta di MUNIZIONI PER ARMA DA GUERRA 
utilizzabili dalla pistola WALTHER modello P38  di cui sopra 
- N. 7 cartucce calibro 9x21 mm, di marca GECO, munite di palla F.M.J. Ai 
sensi della normativa vigente in materia devono considerarsi MUNIZIONI 
PER ARMA COMUNE DA SPARO. 
- N. 2 cartucce calibro 9 mm corto (.380 auto), marca G.F.L., munite di palla 
F.M.J. MUNIZIONI PER ARMA COMUNE DA SPARO. Le cartucce in 
questione, non utilizzabili dalle pistole in giudiziale sequestro, sono 
specifiche per pistole semiautomatiche calibro 9 mm corto (.380 AUTO), 
armi di comune produzione commerciale. 
- N.  6 cartucce calibro 6,35 mm Browning (.25 auto), marca GECO, munite 
di palla F.M.J.: MUNIZIONI PER ARMA COMUNE DA SPARO. Le 
cartucce in questione, non utilizzabili dalle pistole in giudiziale sequestro, 
sono specifiche per pistole semiautomatiche calibro 9 mm corto (.380 
AUTO), armi di comune produzione commerciale. 
- N. 18 cartucce calibro 7,65 mm Browning (.32 auto), di marca GECO, 
munite di palla F.M.J.: MUNIZIONI PER ARMA COMUNE DA SPARO. 
Sono cartucce specificamente utilizzabili dalla pistola BERETTA modello 35 
in giudiziale sequestro. 
- N. 2 confezioni di proiettili “diaboli” in piombo calibro 4,5 mm (.177), 
marca GAMO, impiegabili da armi che utilizzano esclusivamente aria 
compressa.  
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Si tratta di manufatti specificamente utilizzabili dalla carabina DIANA modello 35 di 
cui sopra: 

 
In ordine al luogo di rinvenimento di tali armi, è da rilevare che: 

• gli orti di Novate Milanese sono il luogo dove si ritrovano gli appartenenti 
alla “locale di Bollate” e sul punto si richiama quanto analizzato in sede di 
analisi dei summit di ‘ndrangheta: in particolare sono state documentate 
importanti riunioni in data  25.10.08, 15.11.08 e 03.08.09, alla cui analisi si 
rinvia; 
• gli orti di Novate Milanese, come già ampiamente analizzato, sono stati 
attenzionati durante il sequestro Sgarella e in tale luogo, già nel 1998, si 
riunivano alcuni appartenenti all’ndrangheta presenti il Lombardia. 
Tali circostanze forniscono un peso specifico al ritrovamento delle armi che si 
sta analizzando, poste che si può affermare che il materiale rinvenuto è a 
disposiziuone del sodalizio (e non solo di singoli associati). 
L’affermazione è ulteriormente corroborata da due  conversazioni ambientali in 
data 11.06.09 (cioè tre giorni dopo l’arresto)   durante le quali Mandalari, 
conversando con Panetta, commenta l’accaduto. 
MANDALARI dice, infatti,  di essere subito stato avvertito da MUIÀ 
Francesco, suo mastro di giornata, e critica il fatto che i suoi avrebbero potuto 
usare delle precauzioni, visto che fino alla settimana precedente i carabinieri di 
Novate Milanese avevano fatto un controllo. Secondo  Mandalari  le cose non 
sarebbero andate in questo modo, se i suoi avessero interrato le armi in un 
contenitore con del grasso di maiale, evitando in tal modo anche di lasciare le 
loro impronte sulle armi. MANDALARI, infine, prospetta anche la soluzione 
del problema a PANETTA, dicendo testualmente “Ora bisogna vedere se ce 
l'avevano magari in uno straccio, se dentro lo straccio è ancora nuova, chi 
cazzo lo sa? Se non si vede non si sa! Se non hanno le impronte comunque 
escono e la versione è quella ...inc...se la deve accollare Compare Peppino”. 
MANDALARI in questo caso fa confusione tra LUMBACA Giuseppe, persona 
defunta e  già utilizzatore dell’appezzamento di terreno, e suo figlio 
LUMBACA Francesco, presente agli orti all’atto del rinvenimento. Il 
riferimento in ragione delle citate “carte”, atti nei nei quali si è legittimato 
l’utilizzo di quell’orto da parte del LUMBACA Giuseppe e, conseguentemente, 
di suo figlio Francesco, viene da MANDALARI fatto sicuramente per far in 
modo che i suoi affiliati possano non avere alcuna responsabilità sull’accaduto.  
Mandalari aggiunge inoltre che Scriva Biagio aveva cercato di occultare le 
armi, ma non è riuscito a causa della presenza dei VVFF (Biagio  aveva tentato 
di prendere la busta e che non è riuscito perchè c'erano i vigili del fuoco) 

 
MANDALARI Vincenzo dice che quel fatto è vero PANETTA dice che già sa 
(ndr fanno riferimento all'arresto di SCRIVA Biagio e MIGALE Antonio) 
MANDALARI dice che è stato avvertito da Ciccio MUIA' (ndr MUIA' 
Francesco). 
PANETTA P.F. dice. " Ieri i miei paesani hanno visto a Salvatore là da 
Francesco il figlio del professore e me l'hanno raccontato, perchè pure 
Salvatore e coso erano là...e li hanno liberati.. il figlio di compare Peppe 
inc..pèrchè l'orto è del figlio di compare Peppe? 
Mandalari dice . Si! Però in gestione ce l'ha Biagio! ...Biagio e MIGALI mi 
pare tutti e due (ndr MIGALE Antonio) " 
Panetta dice ." MIGALE  là ha detto che l'orto lo coltiva lui " 
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PANETTA " Se per ora non andavamo, adesso non ci andiamo più! " 
MANDALARI " Meno male, perchè se cerchi una cinepresa PANETTA....  " 
PANETTA " bestemmia " 
MANDALARI " Se cercano una cinepresa almeno mi vedono là, è un bel po 

che non mi vedono.  " 
PANETTA " Neanche a me! E' tanto che non vado lì. " 
MANDALARI " Ora ci guardiamo perchè questi mi stanno girando in torno 

grazie a Dio eh...eh?   " 
PANETTA " Si si....tanto.....La botte del vino si beve...  " 
MANDALARI " Già l'aveva aperta MIGALE Antonio Armando (ndr MIGALE 

Antonio Armando), ora PANETTA con questi due giorni... " 
PANETTA " Eh.... " 
MANDALARI " Ora neanche parla con i Calabresi più! Eh? Io dico che non 

vuole parlare neanche più con i Calabresi....già era andato.... " 
PANETTA " ...inc...bestemmia ...inc..."  
MANDALARI " Ma poi Panetta scusate, ma in un terreno di quello le armi 

dove si mettono? Sopra la terra? O si mettono sotto terra?  " 
PANETTA " O sotto terra! L'altro giorno ho visto Francesco e mi disse 

che la 9 x 21 è un arma da guerra eh? " 
MANDALARI " Perchè la 7 e 65? " 
PANETTA " E poi la sette! Giusto la carabina che era a piombini era a 

cosa..... " 
MANDALARI " La Carabina l'ha comprata. La carabina adesso si può 

comperare. " 
PANETTA " Apposto! ma ...inc.. è un arma da guerra eh... se la bevono, se 

non la bevono....come sono per la legge! Quando vedete, 
quando è successo quella cosa che pure là le telecamere vi 
hanno ripreso....." 

MANDALARI " PANETTA l'unica cosa....   " 
PANETTA " Dice che due settimane fa sono andati gli sbirri di Novate là 

mentre mangiavano.  " 
MANDALARI " Eh. " 
PANETTA " Eh, dice che sono andati là e gli dissero...dice che erano là 

una decina e pure due tavoli di cinque di sei che giocavano a 
carte a passatella, non so che facevano e dice che sono andati 
là e gli hanno detto...che si dice, che non si dice, cosa fate..e 
stiamo mangiando, stiamo passando un po di tempo e gli 
ahnno offerto un bicchiere di vino ad uno, ad uno sbirro di 
Novate e gli altri non gli dissero non bere che lui non beve...un 
altro sbirro e se ne sono andati....però penso che non influisce 
il fatto...  " 

MANDALARI " No! Li quelli che possono imbrogliare secondo me, sono 
eventualmente le impronte. Ora bisogna vedere se però nel 
fumo.... " 

PANETTA " Dite voi nel fumo, però le impronte vanno e le rilevano Enzo! 
Perchè erano nella busta e dice che non si sono bruciate tutte 
le armi..... " 

MANDALARI " Se non si bruciano, si sono sciolte PANETTA, per vederle. " 
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PANETTA " Ma dice che non so cosa avevano fatto, dice che Biagio (ndr 
SCRIVA Biagio) aveva tentato di prendere la busta e che non è 
riuscito perchè c'erano i vigili del fuoco e l'hanno presa loro, 
brutti bastardi oh, non potevano prima che arrivano i 
carabinieri." 

MANDALARI " D'al tronde PANETTA a cose fatte tutti bravi sono. " 
PANETTA " Fanno il lavoro loro! Ma io...chi ha dato fuoco? Chi lo ha 

appiccato? Mio compare Antonio (ndr MIGALE Antonio 
Armando) dice che non fuma, almeno che non ha preso fuoco 
qualcosa?" 

MANDALARI " Ma si. Anche perchè non è la baracca.... " 
PANETTA " No no era la fuori... " 
MANDALARI " Era là fuori. " 
PANETTA " dove si ragionava là." 
MANDALARI " Là se non è per le impronte... " 
PANETTA " Le trovano si!" 
MANDALARI " Se la cavano. Se non è per le impronte. " 
PANETTA " Poi vedendo che non hanno precedenti, precedenti non ne 

hanno mi sembra. " 
MANDALARI " No, mi sembra di no. Comunque... " 
PANETTA " Comunque ...inc... " 
MANDALARI " Anche perchè PANETTA, si deve anche prevedere che una 

baracca può prendere fuoco. " 
PANETTA " Oh, di legno il materiale. " 
MANDALARI " La metti là, ammesso e non concesso che non vengono i 

Carabinieri, ma il gas con il fuoco può sparare, vieni a 
prenderla e ti ammazzi solo, almeno sotto terra.... " 

PANETTA " Almeno non ti buca là se vuoi ...inc..." 
MANDALARI " Ma si... " 
PANETTA " Chi ci guarda là, facevano una buca, mettevano una gerretta, 

un coso e la mettevano là dentro. " 
MANDALARI " Una giarra di vetro. " 
PANETTA " Ah.... " 
MANDALARI " PANETTA, una giarra di vetro con il grasso di maiale la 

metti la dentro e può stare 500 anni sotto terra, quando oggi le 
prendi sono sempre nuove. E prima che le posi le pulisci e togli 
le impronte così puoi sempre dire che non sai a chi 
appartengono.  " 

PANETTA " E' logico! " 
MANDALARI " E se ti fanno l'impronte, poi lo sappiamo chi le ha messe. Io 

quando poso una cosa, la pulisco sempre. " 
PANETTA " E si eh! " 
MANDALARI " Se non è per le impronte.... " 
PANETTA " Lo diceva ...inc... che quando va dall'avvocato le trovano 

...inc... " 
MANDALARI " Perchè le impronte non mi sembra che durano per sempre 

PANETTA, svanisce dopo un po o sbaglio? " 
PANETTA " Ma poi come avete detto voi quando era nella busta di plastica 

si è sciolta... " 
MANDALARI " Perchè la busta di plastica si è sciolta secondo me, minimo si è 
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sciolta e se si è sciolta, si è appiccicata. " 
PANETTA " Si è appiccicata Enzo meglio così! " 
MANDALARI " Ora bisogna vedere se ce l'avevano magari in uno straccio, se 

dentro lo straccio è ancora nuova, chi cazzo lo sa? Se non si 
vede non si sa! Se non hanno le impronte comunque escono e la 
versione è quella ...inc...se la deve accollare Compare Peppino 
(ndr LUMBACA Giuseppe) ..inc.. " 

PANETTA " Eh... " 
MANDALARI " Le carte ci sono che era suo l'orto, infatti, voi perchè siete 

andato chiamare il figlio? Perchè già sapete che è il suo. " 
PANETTA "E ' Logico! " 
MANDALARI " Quindi già la prova ce l'ha nelle mani. " 
PANETTA " E si eh... " 
MANDALARI " Che poi quando è morto lo hanno preso in gestione quest'altri 

va bene, così era ci sono...possono portare 500 testimoni che era 
così, quello li è più di 30 anni che... " 

PANETTA " E' così. " 
MANDALARI " E' così.  " 
PANETTA " E comunque mi sa che gli finisce il vizio della baracca per un 

poco... " 
 

Per la detenzione delle armi Scriva Biagio e Migale sono stati condannati dal Gup di 
Milano  alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione 

 
d) 21.07.08 

In data 21.07.08 nel comune di Cuggiono, Rocca Ernestino viene sorpreso 
mentre, percorrendo via Cicogna, improvvisamente si dirige verso i campi di 
granoturco  e getta nel campo una pistola Beretta cal. 7,65, con matricola 
abrasa, con un colpo in canna e pronta all’uso in quanto senza la sicura 
inserita. 

 
I CC procedevano contestualmente al controllo di tre persone che 
si trovavano all’interno di un cortile ubicato al civico n. 7 di via 
Cicogna (vicino al luogo dove si era visto Rocca sostare prima 
dell’allontamento nei campi): De Castro Emanuele, Cilidonio 
Giovanni e Di Grillo Sabatino affermavano di non conoscere 
Rocca. La circostanza è palesemente falsa in quanto consolidati 
sono i rapporti con De Castro Emanuele. Sul punto sarà sufficiente 
richiamare il contenuto dell’ordinanza cautelare emessa dal Gip di 
Milano in data 20.04.09 dove entrambi sono stati catturati in 
quanto facente parte della local di ‘ndrangheta di Seregno – 
Lonate Pozzolo e gli atti del p.p. n. 43412/08 rgnr dove emergono 
numerosi contatti tra Rocca e De Castro. 
Verosimilmente nell’occasione Rocca Ernestino stava garantendo 
la  sicurezza dell’incontro riservato tra De Castro, Cilidonio e Di 
Grillo. 
In sede di convalida dell’arresto Rocca affermava di aver 
acquistato l’arma per difendersi dalle minacce provenienti da non 
meglio identificati stranieri  che pretendevano di essere assunti da 
Rocca per poi ottenere il permesso di soggiorno. 
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Rocca per tale fatto è stato condannato dal Tribunale di Milano in 
data 28.07.08 alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione. 
 

e) 08.05.09  
In data 08.05.09 i CC Monza, ricevuta da fonte confidenziale la notizia che  
presso l’abitazione della sorella di De Castro Emanuele, quest’ultimo aveva 
occultato armi, procedevano alla perquisizione ex art. 41 TULPS. 

La perquisizione dava esito positivo in quanto è stato rinvenuto il 
seguente materiale: 
una revolver cal 3,57 marca RUGER, con matricola abrasa (da 
consideararsi arma comune da sparo clandestina), 24 cartucce 
calibro 38 (munizionamento per arma comune da sparo); 
una pistola semiautomatica cal. 9 “Para”, marca SIG SAUER con 
matricola abrasa (arma da guerra clandestina),  con 49 munizioni 
calibro 9x19 (munizionamento per arma da guerra).  
A seguito del rinvenimento sono stati tratti in arresto De Castro 
Maria e Spataro Francesco (rispettivamente sorella e cognato di 
De Castro Emanuele). 
In data 16.06.09 il Gip presso il Tribunale di Milano applicava a 
entrambi gli imputati la pena di anni 2 di reclusione con il 
beneficio della sospensione condizionale.   
 
 

Anche la locale di Legnano ha larghe disponibilità di armi 
 

f) 27.03.08 
In data 27.03.2008, alle ore 23.00 circa, in Verano Brianza, CRISTELLO 
Rocco venne assassinato davanti alla propria abitazione  

Nell’immediatezza vennero perquisiti i luoghi frequentatati a  
vario titolo da Cristello e in particolare  il vivaio denominato “Il 
giardino degli ulivi” di Carate Brianza, dove CRISTELLO era 
stato ammesso a svolgere attività lavorativa, dapprima in regime 
di semilibertà e, dal 29.02.2008 come affidato in prova ai servizi 
sociali. All’interno di un container collocato proprio presso il 
giardino, vennero rinvenute diverse armi da fuoco e numerose 
munizioni, come si seguito descritto: 

 
- una pistola beretta calibro 7,65 mm Browning corredata da silenziatore da 
classificasi come arma comune da sparo alterata  
- una pistola semiautomatica di marca Colt con matricola abrasa  classificabile come 
arma comune da sparo clandestina    
- sei (6) cartucce calibro 45 Auto, da considerarsi munizionamento per arma comune 
da sparo e utilizzabili dalla pistola semiautomatica marca Colt di cui sopra 
- un revolver Taurus Brasil con matricola abrasa, da considerarsi arma comune da 
sparo clandestina; 
- nove ( 9 ) proiettili calibro 9mm Luger Geco, da considerarsi m unizionamento per 
arma da guerra; 
un ( 1 ) proiettile calibro 9 mm. GFL 81 da considerarsi munizione per arma da 
guerra; 
un ( 1 ) proiettile calibro 9 mm. GFL 78 da considerarsi munizione per arma da 
guerra; 
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un ( 1 ) proiettile calibro 9 mm. GFL 88 da considerarsi munizione per arma da 
guerra; 
un ( 1 ) proiettile calibro 9 mm.GFL 91 da considerarsi munizione per arma comune 
da sparo; 
trentasei (36) proiettili calibro 7,65 X 17 da considerarsi  munizionamento per arma 
comune da sparo e utilizzabili dalla pistola Beretta di cui sopra 
trentasette (37) proiettili calibro 357 Magnum da considerarsi  munizionamento per 
arma comune da sparo; 
sessantadue (62) proiettili calibro 38 Special da considerarsi munizionamento per 
arma comune da sparo  
. nove (9) cartucce caliubro 9X 19 da considerarsi munizionamento per arma da 
guerra  
. trentasette (37) cartucce calibro 9X 19 da considerarsi munizionamento per arma da 
guerra  
Cinquantacinque (55) cartucce calibro 45 Auto da considerarsi munizionamento per 
arma comune da sparo e utilizzabili dalla pistola Colt di cui sopra  
. cinque (5) cartucce calibro 9X 21 da considerarsi munizion i per arma comune da 
sparo;  
cinque (5) cartucce calibro 12 Federal Ammunition da considerarsi m 
munizionamento da caccia; 
cinquanta (50) proiettili calibro 9 mm. Luger da considerarsi munizionamento per 
arma da guerra; 
ventotto (28) proiettili calibro 9 mm. Luger  da considerarsi munizionamento per 
arma comune da sparo; 
 quindici (15) cartucce calibro 16 CHEDITE  da considerarsi munizionamento da 
caccia 
Quarantacinque (55) cartucce calibro 9x21 da considerarsi munizionamento per arma 
comune da sparo; 
cinquanta (50) cartucce Wincester calibro 9 x 21 da considerarsi munizionamento per 
arma comune da sparo; 
n. 1 cartuccia 9 x 19 mm Luger da considerarsi munizionamento per arma da guerra 
 
In seguito al rinvenimento delle suddette armi, venne tratto in arresto CALELLO 
Tommaso, nato a Spilinga (CZ) il 26 ottobre 1960 gestore del vivaio in questione. 
Calello per tale fatto è stato condannato dal Gip presso il Tribunale di Monza alla 
pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione. 
Durante la detenzione sono state disposte una serie di intercettazioni ambientali 
presso la casa Circondariale di Monza  che hanno attestato che la disponibilità di 
altre armi, non rinvenute, che erano state spostate in un secondo tempo dal fratello 
dell’arrestato, CALELLO Girolamo, nato a nato a Vibo Valentia il 10.07.1971. 
In data 03.04.08 è stata intercettata la seguente conversazione tra Calello Tommaso e 
il fratello Girolamo 
 
TOMMASO: cacciate pure quell’altra cosa vicino al vivaio e te ne fotti…cacciate 
tutto è non c’è più niente 
GIROLAMO: non c’è niente, ho capito. L’ultima l’abbiamo presa domenica 
TOMMASO: la portate nel lato di là, la sotterrate 
…omissis… 
 
Due giorni dopo è stata registrata altra conversazione nel corso della quale , il 
detenuto espresse la sua preoccupazione sull’esito delle eventuali analisi balistiche in 
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quanto, a suo dire, “ tutte le sparatorie che ci furono a Giussano ” erano opera di 
CRISTELLO Rocco, alludendo chiaramente ai vari atti intimidatori che si erano 
verificati mesi prima, precisandone addirittura uno particolare, ovvero l’esplosione di 
colpi d’arma da fuoco sull’auto di SESSA Gerardo, che si era verificata in data 
25.01.2008, in Giussano, nei pressi del “Bar EDEN”: 
T: eh…quelle armi là…furono…le sparatorie che fecero a Giussano… 
G: a Giussano, a Mariano… 
T: quella volta ci spararono alla macchina a quel ragazzo…tutte le sparatorie 
che ci furono dalla parte di ROCCO 
G: vabbè…loro adesso fanno le indagini, se non trovano… 
T: loro fanno le indagini….se non trovano le impronte mie…una settimana e 
sono fuori… 
G: eh sì, lo ha detto anche l’avvocato. Se non trovano le impronte che ti tengono 
a fare qua dentro. 
…omissis… 
Le analisi balistiche effettuate sulle armi e sulle munizioni sequestrate non hanno 
allo stato confermato le parole di Calello Tommaso. Si può pertanto ritenere che  
probabilmente Cristello ha utilizzato le armi che Calella ha fatto spostare dal fratello. 
 

g) 23.6.08 
• In data 23.06.2008 alle ore 20.17 è stata registrata una conversazione 

ambientale tra  GAMBARDELLA Gerardo e DI NOTO Simone (uomo molto 
vicino a Di Noto Antonino), nel corso della quale venivano fatti precisi 
riferimenti a delle pistole nella disponibilità del DI NOTO 
(SIMONE:“…incomprensibile..... le pistole le portiamo giù” - DINO:” dove 
c'è l'hai?” - SIMONE: “ in garage”). 

I due  interlocutori discutono di come e quando portare via delle pistole custodite nel 
garage di DI NOTO in quanto, secondo le rivelazioni di  tale  Massimo, “sarebbero 
arrivati anche da lui”, alludendo verosimilmente alle forze dell’ordine (DINO: qua? 
guarda che a te ti conviene.... incomprensibile.... - SIMONE: mh........... - DINO: 
dopo quello che ti ha detto Massimo arrivano anche da te). 
Per tale ragione DI NOTO era intenzionato a trasferire le pistole presso un bar 
(DINO: “e dove le porti?” – SIMONE: “al bar” ) allo stato non meglio identificato.  
(DINO: “le lasci la? sai già dove lasciarle?” - SIMONE: “Antonio...la volta scorsa 
sono loro con queste…(incomprensibile)…se succede 
qualcosa…(incomprensibile)... con quello che mi ha detto Massimo”). 
SIMONE:incomprensibile..... le pistole le portiamo giù 
DINO: dove c'è l'hai? 
SIMONE: in garage 
DINO: qua? guarda che a te ti conviene.... incomprensibile.... 
SIMONE: mh........... 
DINO: dopo quello che ti ha detto Massimo arrivano anche da te. 
SIMONE: che facciamo le portiamo giù? 
DINO:" giù dove? 
SIMONE : incomprensibile c'è l'ho qua. non qua c'è l'ho in macchina giù in 
garage 
DINO: ma giù dove? 
SIMONE:" in garage 
DINO: non ho capito, qua c'è l'hai qua 
SIMONE: m...... 
DINO: dove li devi portare? Là 
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SIMONE: almeno queste le cacciamo 
DINO: e dove le porti? 
SIMONE:" al bar 
DINO: le lasci la? sai già dove lasciarle? 
SIMONE: Antonio...la volta scorsa sono loro con queste…(incomprensibile)…se 
succede qualcosa…(incomprensibile)... con quello che mi ha detto Massimo 
DINO: dai prendile 
SIMONE: le portiamo via? 
DINO: portiamole via domani dai con calma 
SIMONE: non le vado a prendere..... ma se arriva ....domani 
DINO c'è l'hai che te le trovano? 
SIMONE: ouh...... 
DINO: scarica, tira via i caricatori. 
SIMONE. ma che cazzo me ne frega tanto....incomprensibile..... 
DINO: mettile sotto terra i caricatori, in una pianta. mettili in un sacchetto in una 
pianta 
SIMONE: incomprensibile 
DINO: te hai la residenza qua? 
SIMONE: si..... 
DINO: tanto lo sanno che incomprensibile. 
pausa 
DINO: c'ho un sonno Simone. ho sempre sonno. incomprensibile 
 
Sulla scorta di tali informazioni  alle ore 23.50, DI NOTO Simone veniva bloccato 
davanti alla propria abitazione e veniva perquiisito il box di pertinenza della sua 
abitazione dove venivano rinvenute due pistole semiautomatiche di cui una cal. 7.65, 
con matricola abrasa, marca BERETTA, mod. 81 INOX, (arma comune da sparo 
clandestina) e relativo caricatore con all’interno 12 cartucce cal.7.65 (da considerarsi 
munizionamento per arma comune da sparo) e l’altra calibro 380 (9 corto), anche 
questa con matricola abrasa, marca TANFOGLIO, Mod. GT 380 (da considearsi 
arma comune da sparo clandestina) con relativo caricatore con all’interno 5 cartucce 
cal. 7.65 con all’interno della camera di cartuccia un bossolo esploso rimasto 
incastrato. 
Veniva altresì rinvenuto un sacchetto di plastica avvolto in una maglietta di colore 
bianco, al cui interno veniva trovato un involucro in cellophane contenente sostanza 
stupefacente del tipo “cocaina”, accertata successivamente del peso lordo di grammi 
48,114. 
 
DI NOTO Simone veniva quindi tratto in arresto  e in data 22.01.09  condannato alla 
pena di anni 2 di reclusione.   
Venivano disposte intercettazioni ambientali in carcere, da cui si sono tratti 
interessanti spunti di indagine.   
Nel corso del colloquio effettuato il 14 agosto 2008 infatti, DI NOTO Simone, 
parlando con il padre Salvatore, la sorella Mara e la fidanzata DIGIFICO Marilena, 
fa delle affermazioni precise sia in ordine al “dovere di sostentamento” da parte di 
BELNOME Antonino che in ordine alla provenienza delle armi: 
 
SALVATORE: “mi hanno mandato i soldi per l’avvocato” 
SIMONE: “…inc…” 
MARILENA: “gli hanno mandato i soldi per l’avvocato, sveglia” 
SIMONE: “ quanto ti hanno mandato?” 
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SALVATORE: “ …inc…” 
SIMONE: “ma da chi li ha presi, da Cristian?” 
SALVATORE: “ no, li ha portati uno…” 
SIMONE : “ quanto hanno dato?” 
SALVATORE: “millenoveecinquanta” 
SIMONE: “ eh, la Madonna…” 
SALVATORE: “erano duemila però 50 si sono persi per strada” 
SIMONE: “chi te li ha dati?” 
SALVATORE: “ il tuo capo (ndr. BELNOME Antonino)” 
SIMONE: “ah, il mio capo…ma dov’è il capo? E’ sparito? E’ giù? Lo sai che sta 
giù 2 o 3 anni” 
 
SALVATORE: “ sai di chi sono?” 
SIMONE: “ le armi?” 
SALVATORE: “EH…” 
SIMONE: “ di un amico di DINO…” 
SALVATORE: “DINO?” 
SIMONE: “sì…” 
SALVATORE. “ eh, allora…” 
SIMONE: “no, no… lui è dieci anni che conosce quella persona” 
SALVATORE: “ come si chiama?” 
SIMONE: “ non mi ricordo come si chiama…si è fatto 7 o 8 anni di 
galera…inc…al cento per cento…..” 
MARILENA: “ ma sono pulite?” 
SIMONE non risponde ma cerca con le mani qualcosa sotto il tavolo e si 
domanda se ci sono microspie sotto il tavolo.  
 

h) 30.12.08 
Le intercettazioni telefoniche e ambientali hanno consentito di rinvenire un vero e 
proprio arsenale a disposizione della locale di Legnano, custodito da Luigi Tarantino.   
Il giorno 22 dicembre 2008, venivano registrate una serie di conversazioni da cui si 
desumeva che Tedesco Cosimo si era dato a precipitosa fuga mentre si trovava 
nell’appartamento di Milano in via Mossotti nr. 1, dove la madre di BELNOME 
Antonino vive e svolge attività di custode. 
Alle ore 23.54, TEDESCO Cosimo telefonava a VETRANO Salvatore chiedendogli 
di andarlo a prendere urgentemente ma non a casa, bensì in Milano via Veglia . 
 
La ragione di tale  improvvisa fuga dall’abitazione  emergeva dalle conversazioni 
intercettate nella serata, prima di mezzanotte, “i cugini” ( gergo usato per indicare 
personale delle forze dell’ordine) con l’ausilio di alcuni cani avevano bussato alla 
porta di TEDESCO Cosimo e, quest’ultimo, non gli aveva aperto ma si era dato alla 
fuga scappando dalla finestra e portando via con sé qualcosa, quasi certamente 
detenuto illecitamente. 
Il fatto mette in allarme tutti i componenti della consorteria e iniziano una serie di 
chiamate intervenute di notte 
Alle ore 01.21, SQUILLACIOTI Cosimo cercava di telefonare al figlio 
SQUILLACIOTI Antonio e, in attesa che questi rispondesse, venivano registrate in 
ambientale alcune frasi pronunciate da Cosimo che lasciavano desumere in maniera 
chiara il suo coinvolgimento e quello del figlio in merito alla detenzione illecita di 
armi.  In particolare Cosimo faceva riferimento a due pistole che suo nipote ( 
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BELNOME Antonino) aveva dato al figlio SQUILLACIOTI Antonio e che lo stesso 
nascondeva presso la sua abitazione. 
SQUILLACIOTI Cosimo chiama SQUILLACIOTI Antonio (alias "Tic Tac") 
mentre il telefono squilla si e potuto captare SQUILLACIOTI Cosimo che dice : " 
mio figlio.... 
"inc."che ha qua.... due pistole.... 
no lui.... 
gliel' ha date mio nipote (ndr. BELNOME Antonino) da tenere....... 
e mio nipote lo sapeva che se lo portano dentro, lui dice di no............ 
 
Alle 02.16 TEDESCO Amedeo chiama VETRANO Salvatore alias "Turi". 
AMEDEO aveva infatti chiamato VETRANO il quale gli forniva notizie in ordine 
alla fuga, sottolineandogli che Cosimo TEDESCO aveva visto “i cugini” (alludendo 
ad appartenenti alle Forze dell’Ordine) ed era quindi fuggito. 
 
TURI:"eh" 
AMEDEO:"Ueilà" 
TURI:"eh" 
AMEDEO:"Tutto a posto?" 
TURI:"si...erano quà fermi....quà fuori, pero' a piedi" 
AMEDEO:"eh" 
TURI:" e mi sta dicendo Cosimo (INC) che erano dall'altra via" 
AMEDEO:"ah ho capito, ma erano loro o i cugini?" 
TURI:"i cugini, i cugini" 
AMEDEO:"ah..vabbè quello è normale" 
TURI:"Quei porci" 
AMEDEO:"Ti stavo dicendo ma a che ora sono andati là?" 
TURI:"eh...non lo so. A che ora era Co? 
TEDESCO COSIMO:" eh ?" 
TURI:" Che ora era quando ? " 
TEDESCO COSIMO: "(inc) 
TURI: "Verso l'una" 
 
VETRANO Salvatore informava anche TARANTINO Luigi dell’accaduto, il quale 
immediatamente telefonava a SQUILLACIOTI Antonio senza riuscire a parlarci 
poiché quest’ultimo aveva il telefono spento. Alle ore 06.30 circa, Antonio lo 
richiamava chiedendo il motivo della sua telefonata. TARANTINO Luigi gli riferiva 
che glielo avrebbe spiegato successivamente e, nella circostanza, gli chiedeva di farsi 
dare le chiavi da Angelo, identificato in BEGALLI Angelo , dipendente della SCV 
Termoidraulica, e di farsi trovare per le ore 17.00 al magazzino. 
Alle ore 08.20 TARANTINO Luigi veniva chiamato da BEGALLI Angelo, il quale 
diceva di essere in compagnia di SQUILLACIOTI Antonio; i due nella 
conversazione facevano riferimento alle chiavi di una baracca blu e si davano 
appuntamento per le 16.00 del pomeriggio. 
Dal tracciato del GPS installato sull’autovettura in uso a TARANTINO, si accertava 
che il luogo in cui era ubicata la baracca blu era la via Salvo D’Acquisto del Comune 
di Desio. Si trattava di un’area recintata in cui si trovavano dei camion intestati alla 
ditta SVC TERMOIDRAULICA (di proprietà della famiglia SQUILLACIOTI) e un 
container di colore blu. 
In particolare alle ore 14.31 e  14.59 successive, veniva intercettata una 
conversazione ambientale sulla Fiat Punto in uso a TARANTINO, in compagnia di 
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SQUILLACIOTI Agazio Vittorio, nella quale TARANTINO Luigi diceva che alle 
16.00 sarebbe arrivato “Tic Tac” (soprannome di SQUILLACIOTI Antonio) e 
avrebbe “scaricato quelle”. 
Agazio chiedeva quindi delle “piccole” e Luigi rispondeva che ne aveva 15 a casa e 
che avrebbe dovuto fare due viaggi. 
SQUILLACIOTI Vittorio: Io non vorrei che magari qualche telefonata fatta anche 
da me, che cazzo ne sai. 
TARANTINO Luigi: Questa notte (INC) nel letto, (INC) nel letto all'una, (INC) piu a 
casa. 
SQUILLACIOTI Vittorio: A che ora (INC) ? 
TARANTINO Luigi: Cosimino (ndr Tedesco Cosimo) è scappato sotto dalla 
terrazza. 
SQUILLACIOTI Vittorio: Dove questo ? 
TARANTINO Luigi: Dalla zia Maria. 
SQUILLACIOTI Vittorio: Era in casa lui ? 
TARANTINO Luigi: stava fumando una sigaretta sulla terrazza. 
SQUILLACIOTI Vittorio: Eh ? 
TARANTINO Luigi: stava fumando una sigaretta sulla terrazza...(INC)...si sta (INC) 
SQUILLACIOTI Vittorio: (INC) tu ? 
TARANTINO Luigi: no io ero a casa mia stamattina, mi hanno chiamato questa 
notte 
all'una, lo sapevamo, noi sapevamo gia', che c'erano gli sbirri. 
SQUILLACIOTI Vittorio:(INC) a che fare (INC) voi e tutti quanti. 
TARANTINO Luigi: eh. (INC) 
SQUILLACIOTI Vittorio: Eh ? 
TARANTINO Luigi: Fa' mio zio "eh ! non ti far sentire più" sono andato a prenderli 
(INC) 
SQUILLACIOTI Vittorio: (INC) alla stazione ? .....(rumori)....... e mo' dove le porti 
(INC) ? 
TARANTINO Luigi: (INC) le piccole me le metto in macchina (INC) al capannone 
SQUILLACIOTI Vittorio: Qua ? 
TARANTINO Luigi: Si mo' tanto arriva Tic Tac ( Squillacioti Antonio) e mi 
faccio aprire la porta e le nascondiamo sotto la'. 
SQUILLACIOTI Vittorio: Allora porta pure quelle. 
TARANTINO Luigi: No due viaggi devo fare, non posso portare tutto in una 
volta (INC) eh zì. 
SQUILLACIOTI Vittorio: Fai tutto un viaggio no (INC) 
TARANTINO Luigi: Nooo, siii, un viaggio, ne devo portare la' quindici, a casa ce 
l'ho. A casa ne ho quindici. Non una, quindici. 
SQUILLACIOTI Vittorio: Dove ? 
TARANTINO Luigi: (INC) 
SQUILLACIOTI Vittorio: Tic Tac (ndr Squillacioti Antonio) lo sa che (INC) 
TARANTINO Luigi: (INC) 
SQUILLACIOTI Vittorio: Allora porta pure quella. 
TARANTINO Luigi: Faccio due viaggi, (INC) 
TARANTINO Luigi: No ormai (INC) le porto cosi'. 
SQUILLACIOTI Vittorio: E allora (INC) 
TARANTINO Luigi: Ormai le porto cosi', (INC) 
SQUILLACIOTI Vittorio: (INC) 
 
Ore 14.59 
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TARANTINO Luigi: Alle quattro arriva Tic Tac (Squillacioti Antonio) 
scarichiamo queste e vado a prendere quell'altre. 
SQUILLACIOTI Vittorio: (INC) un ragazzo (INC) un quintale di legna due quintali 
di 
legna che non ne ho nemmeno uno a casa. 
 
Alla luce della ricostruzione effettuata tramite le conversazioni intercettate e i dovuti 
riscontri, si poteva quindi stabilire che, la sera del 22.12.08 TEDESCO Cosimo fosse 
fuggito perché aveva intuito la presenza delle forze dell’ordine fuori casa. Tale fatto 
aveva messo in agitazione i componenti del gruppo . Pertanto, TARANTINO Luigi, 
temendo che potessero collegare lui e TEDESCO Cosimo, aveva trasportato presso 
l’area di via Salvo D’Acquisto di Desio  sicuramente qualcosa che deteneva 
illegalmente e, probabilmente armi.  
 Il giorno 24.12.2008, veniva captata un’altra interessante conversazione in merito 
all’episodio della fuga di TEDESCO Cosimo, grazie alla quale si apprendevano 
ulteriori particolari. TEDESCO Raffaele infatti, rispondendo all’utenza di 
TARANTINO Luigi, chiedeva a TEDESCO Cosimo spiegazioni e notizie più 
dettagliate circa l’accaduto, dando prova di essere perfettamente a conoscenza di 
quanto era illecitamente detenuto. TEDESCO Raffaele chiedeva infatti con 
insistenza se “erano entrati”, riferendosi ovviamente alle forze dell’ordine, e 
TEDESCO Cosimo specificava di aver buttato dalla finestra “quella cosa” e di essere 
fuggito.  
Un altro passaggio molto importante é quello in cui TEDESCO Raffaele affermava 
che una terza persona era preoccupata in quanto nell’abitazione c’erano anche “delle 
carte sue” e quindi temeva ripercussioni sul suo conto. TEDESCO Cosimo affermava 
di aver tolto ciò a cui si stava riferendo Raffaele, aggiungendo di averli “posati” dalla 
mamma della persona in questione.  
TEDESCO Raffaele: Da Cristiano sei Cosimo ? Ma sono entrati dentro? 
TEDESCO Cosimo: No Lele sono venuti hanno suonato. 
TEDESCO Raffaele: eh ? 
TEDESCO Cosimo: " Aprite, aprite" hanno bussato alla porta, avevano pure il 
cane. 
TEDESCO Raffaele: Eh ! 
TEDESCO Cosimo: E niente, sono sceso dalla finestra e me ne sono andato. 
TEDESCO Raffaele: Ma hanno suonato Cosimo ? 
TEDESCO Cosimo: si Lele, 
TEDESCO Raffaele: Sono entrati dico, sono entrati, sono entrati? 
TEDESCO Cosimo: Non ho aperto Le'. 
TEDESCO Raffaele: ah ? e Maria, e Maria non ha visto niente pero' ! 
Tedesco Cosimo: Amede', Lele era mezzanotte e mezza, sono andati il giorno dopo 
ed ha detto che era pieno, da tutte le parti. 
TEDESCO Raffaele: Chi ieri ? Chi ti ha detto ? 
TEDESCO Cosimo: é passato Amedeo (Tedesco Amedeo) ha detto che c'era 
pieno da tutte le parti. 
TEDESCO Raffaele: Ma, ah ! Ma Cosimo. 
TEDESCO Cosimo: (INC) 
TEDESCO Raffaele: Hai tolto (INC) ? 
TEDESCO Cosimo: Ho buttato quella cosa dalla finestra e sono andato via. 
TEDESCO Raffaele: (INC) tanto che problemi c'erano. Non è sono entrati dentro ? 
Sicuro che non sono entrati Cosimo ? 
TEDESCO Cosimo: No, non sono entrai Le', hanno bussato. 
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TEDESCO Raffaele: No perche questo qua' è già che gli fà male la testa perché 
siccome aveva lasciato alcune carte sue la dentro, dice "non 
è che hanno spaccato e mi rompono i coglioni mò" 
TEDESCO Cosimo: No, no glieli ho tolti, glieli ho tolti, no. 
TEDESCO Raffaele: E dove li hai messi ? 
TEDESCO Cosimo: Li ho posati. 
TEDESCO Raffaele: Li hai posati dove? 
TEDESCO Cosimo: No, no sono posati. 
TEDESCO Raffaele: Posati dove voglio sapere? 
TEDESCO Raffaele: Dove sono posati ? 
TEDESCO Cosimo: Dalla mamma dove sono posati. 
TEDESCO Raffaele: Ah i cosi di la' "la pila" (ndr i soldi) li ha la mamma ? 
TEDESCO Cosimo: Si, si tutto a posto 
TEDESCO Raffaele: Va bene dai. 
TEDESCO Cosimo: Mezzanotte, mezzanotte e mezza sono venuti hanno bussato 
hanno suonato 
 
 
 In data 30.12.2008 veniva  disposta una perquisizione  presso il deposito di Via S. 
D’Acquisto di Desio, dove veniva sequestrato quanto segue:    
MATERIALE RINVENUTO ALL’INTERNO DEL CONTAINER DORMITORIO 
1. Nr.1 (una) pistola calibro 7.65 marca CRVENA ZASTAVA, matricola C-171680 
con relativo silenziatore (arma comune da sparo alterata)  completa di serbatoio con 
all’interno nr.6 colpi (munizioni per arma comune da sparo);   
2. Nr.1 valigetta di colore rosso da pronto soccorso contenente: 
- Nr. 100 colpi cal. 9x21, cartucce in pessimo ststo di conservazione e pertanto 
inutilizzabili 
- Nr. 164 colpi cal. 22, cartucce in pessimo ststo di conservazione e pertanto 
inutilizzabili 
- Nr. 60 colpi cal. 7.65, cartucce in pessimo ststo di conservazione e pertanto 
inutilizzabili 
 
MATERIALE RINVENUTO ALL’INTERNO DEL CONTAINER DI ALLUMINIO 
CON ALL’INTERNO IL GRUPPO ELETTROGENO 
1. Nr. 1 fucile mitragliatore “UZI” con calciolo ripiegabile cal. 9 mm., matricola 
95469 da considerarsi arma da guerra completa di serbatoio privo di colpi  
 
MATERIALE RINVENUTO ALL’INTERNO DEL CONTAINER METALLICO 
DI COLORE BLU ADIBITO A RIMESSAGGIO ATTREZZI 
1. Nr. 1 pistola mitragliatrice “INTRATEC” cal. 22 matricola K005314 con inserito 
serbatoio da considerarsi arma comune da sparo    contenente nr. 8 colpi  
(munizionamento per arma comune da sparo) 
2. Nr. 1 pistola “DESERT EAGLE 44” cal. 44 magnum matricola 300082 con 
inserito serbatoio da considerarsi arma comune da sparo  
3. Nr. 47 cartucce cal.12 marca FIOCCHI a pallettoni (munizionamento da caccia); 
4. Nr.12 cartucce cal. 12 marca RWSIGECO ROTTWELL a pallettoni 
(munizionamento da caccia); 
5. Nr.4 cartucce cal.12 marca SNIA (munizionamento da caccia); 
6. Nr. 8 cartucce cal.12/70 da considearsi munizionamento da caccia; 
7. Nr.4 cartucce cal.12 marca CHEDDITE  (munizionamento da caccia); 
8. Nr.1 cartuccia cal.12 marca FIOCCHI (munizionamento da caccia); 
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9. Nr.1 cartuccia cal.12 marca RWSIGECO ROTTWELL (non idonea all’impiego); 
10. Nr.2 cartucce cal.12 marca Winchester (munizionamento da caccia); 
11. Nr.2 cartucce cal.12 marca CLEVER (munizionamento da caccia); 
12. Nr.1 cartuccia cal.12 marca ESTE (munizionamento da caccia); 
13. Nr.20 proiettili cal.44 (munizionamento per arma comune da sparo) utilizzabili 
dalla pistola Imi Desert Eagle  
14. Nr.5 proiettili cal.380 marca FC Auto (munizionamento per arma comune da 
sparo) 
15. Nr.1 proiettile cal. 7,62 x 54 (non idonea all’impiego); 
16. Nr. 467 proiettili cal.7.62, di cui 464 munite di palla ordinaria (da qualificarsi 
come munizionamento per arma comune da sparo) e 3 m con palla perforante 
incendiaria (da qualificarsi munizionamento per arma da guerra) 
17. Nr.64 proiettili cal.5.56 privi di marca da considerarsi munizionamento per arma 
comune da sparo; 
18. Nr.5  caricatori  di cui 2 per pistole semiautomatiche di medio calibro, 1 per 
pistola semiautomatica Beretta modello 98 FS, 1 per pistola semiautomatica Beretta 
mod 81, 1 per pistola semiautomatica Tanfoglio.  Da precisare che in questa 
occasione non è stata rinvenuta nessuna pistola semiautomatica Beretta modello 98 
FS, pistola semiautomatica Beretta mod 81, ovvero pistola semiautomatica Tanfoglio 
19. n. 5 cartucce cal. 44 (munizionamento per arma comune da sparo) utilizzabili 
dalla pistola IMI Desert Eagle di cui sopra 
20. n. 3 bossoli spenti appartenenti a cartucce calibro 30 – 30 marca Winchester  
n. 7 bossoli spenti appartenuti a cartucce calibro 44 Magnum 
n. 2 bossoli spenti apparetenuti a cartucce calibro 7,5 mm svizzzero 
Tutti i bossoli spenti sopra descritti, anche eventualmente ricaricabili, sono inerenti a 
munizioni non utilizzabili dalle tre pistole parimenti in sequestro. Nello specifico i 
bossoli calibro 30-30 sono relativi a munizioni caricate da fucili semiautomatici o a 
ripetizione ordinaria; i bossoli calibro 44 Magnum sono relativi a cartucce che 
possono essere impiegate da revolvers o pistole semiautomatiche  calibro 44, i 
bossoli calibro 7,5x54,5 svizzero sono esclusivamente utilizzabili dai fucili d’assalto 
SIG modello 57 già in dotazione all’esercito elvetico ed attualmente “di seconda 
linea; 
n. 3 pallottole tipo FMJ  calibro 9 mm. 
n. 3 saponette di esplosivo TNT 
-miccia per accensione a lenta combustione 
-detonatore elettrico 
n. 1 temporizzatore meccanico 
n. 5 detonatori in alluminio 
-adattatatore  
Venivano tratti in arresto BEGALLI Angelo e NEGRINI Ademir, che sono stati 
condannati ad una pena di anni 2 di reclusione con sentenza Gip Monza 07.05.09  
 
Alla luce di quanto sopra le armi possono essere attribuite certamente (oltre che al 
sodalizio) a Tarantino Luigi, Squillacioti Antonio, che hanno provveduto al loro 
materiale spostamento presso la SCV Termoidraulica facente capo a Cosimo 
Squillacioti;  
 
l) 27.03.09 

• In data 30.12.08 è stata intercettata una conversazione tra Stagno Antonio e 
Romano Vincenzo  (autista e uomo di fiducia di Stagno), durante la quale il 
primo consegna al secondo una pistola 



568 
 

 
STAGNO:-POI C'E QUEL DISCORSO DELLE PISTOLE! 
ROMANO:-....(Inc.)..... 
STAGNO:-Mo no! 
ROMANO:-Ah...! 
STAGNO:- vai a destra. 
ROMANO:- ....(inc.) 
STAGNO:fai il giro.... 
ROMANO:uh.. 
STAGNO:-e ti metti con il muso avanti qua..Hai capito? 
ROMANO:uh.. 
Alle ore [20:49:14] 
STAGNO:-QUESTA TE LA TIENI TU E' CARICA, .....di la , luci spente e non ti 
muovere più....qua..qua..qua... 
 
 Successivamente in data 27.03.09 è stato perquisito il box nella disponibilità di 
Romano Vincenzo, rinvenendo  quanto segue: 
- Renault Laguna Station Wagon targata CH154CA, di provenienza furtiva; 
- Motociclo YAMAHA XC 330 targato CX11669, di provenienza furtiva. 
 
All’interno dell’autovettura, che non era chiusa a chiave, venne rinvenuto un borsello 
in nylon di colore nero, occultato sotto il sedile anteriore lato guida, contenente: 
 

- una pistola semi automatica marca “F.lli Tanfoglio s.p.a. – Gardone 
V.T. Italy – Mod. TA 90”, calibro 9 MM. Parabellum, con matricola 
abrasa: da considerarsi arma da guerra clandestina;  

- una pistola Glock GES.M.B.H 9 x19 con matricola abrasa : da 
qualificarsi arma da guerra clandestina Pistola automatica di 
produzione cecoslovacca calibro 7,62 x 25 con matricola abrasa: da 
qualificarsi come arma da guerra clandestina; 

- numero 36 cartucce calibro 9x21 mm IMI, tutte provento di ricarica 
su materiale (bossoli) di marca GFL (Giulio Fiocchi Lecco),  
GECO, WINCHESTER  munite di palla in piombo, tronco conica: 
munizionamento per arma comune da sparo tali cartucce  sono 
provento di ricarica artigianale, e presentano la medesima  
caratterizzazione merceologica delle munizioni di pari calibro 
sequestrate a Calello Tommaso, di cui si è dato prima conto.Anzi, 
da accertamenti più approfonditi è emerso che per ricaricare 12 delle 
36 cartucce qui in esame è stata utilizzata la medesima matrice 
utilizzate per ricaricare 11 delle munizioni calibro 9X 21 sequestrate 
a Calello e di cui si è dato prima conto; 

- Nr. 11 cartucce calibro 9x19: da qualificarsi munizionamento per 
arma da guerra. 0Sono cartucce utilizzabili dalle pistole 
semiautomatiche TANFOGLIO, modello TA90, GLOCK, modello 
19; 

- Nr. 5 caricatori, bifilari, prismatici, estraibili, da 40 colpi, di cui: 
- Nr. 4 specifici per pistola mitragliatrice CZ modello 24, calibro 

7,62x25 mm TOKAREV contenenti nell’insieme numero 90 
munizioni calibro 7,62x25 mm Tokarev, provenienti da un arsenale 
militare est-europeo, presumibilmente cecoslovacco, contrassegnato 
dal numero 21, lotto di produzione 1969. Le cartucce in questione, 
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devo classificarsi alla stregua di munizioni per arma comune da 
sparo e sono cartucce utilizzabili dalla pistola-mitra CZ, modello 24; 

- Nr. 1, in plastica, relativo a pistola automatica calibro 9x19 mm di 
marca non identificabile, contenente numero 22 munizioni calibro 
9x19 mm LUGER di marca FEDERAL (F-C)  munite di palla 
blindata (FMJ): le munizioni sono da catalogare come da guerra. 
Sono cartucce utilizzabili dalle pistole semiautomatiche 
TANFOGLIO, modello TA90, GLOCK, modello 19.  

- Nr. 1 disturbatore di frequenze, passamontagna, sottocsaco, caschi 
da motociclista, tuta antipioggia da motociclista.  

 
Romano Vincenzo è stato condannato in data 22.01.10 alla pena di anni 6 di 
reclusione. Sulla responsabilità (in ordine a tale episodio) anche di Stagno Antonio, 
Castagnella Giovanni e Sannino Sergio si rinvia alla scheda del locale di Seregno 

 
 

m) 11.12.07 
In data 11.12.2007, una pattuglia dei CC i di Giussano, nei pressi del locale “Deja 
Vu” (luogo di abituale ritrovo di molti componenti del gruppo CRISTELLO Rocco) 
procedette al controllo di un’autovettura, sulla quale si trovavano DE LUCA Paolo e 
RITO Giuliano. Quest’ultimo venne trovato in possesso di una pistola calibro 7.65 
con matricola abrasa (arma comune da sparo clandestina), della quale l’interessato 
aveva cercato di disfarsi gettandola sotto l’auto al passaggio della pattuglia. Rito 
Giuliano è stato condannato in data alla pena di anni 2 di reclusione dal Gip presso il 
Tribunale di Monza 
  
n) 18.04.08 
In data 18.04.2008, una pattuglia dei CC di Lurago d’Erba, sorprese AGOSTINO 
Giuseppe in possesso di una pistola clandestina cal. 22 e relativo munizionamento. 
Gli accertamenti balistici esperiti sulla predetta arma risultarono particolarmente 
interessanti in quanto si poté appurare che, proprio l’arma sequestrata ad 
AGOSTINO, risultò essere la stessa con la quale erano stati esplosi i colpi 
all’indirizzo delle vetrate del “K’udo’s Pub” di Giussano in data 12.03.2008. 
Agostino ha patteggiato una pena di anni 1 di reclusione presso il Tribunale di Como 
in data 04.06.08.  
 
 
 
 
 
o) 19.11.09  
In data 19.11.2009,  i CC di Seregno hanno perquisito  il maneggio “La Masseria”, 
sito in Bregnano (CO) via Carcano. All’interno del maneggio veniva rinvenuto 
quanto segue: 
 

- Revolver di fabbricazione jugoslava, prodotto dalla ZAVODI 
CRVENA ZASTAVA (Kreagujevac - Serbia), modello 1983, 
calibro .357 MAGNUM, identificata mediante la numerazione 
12738: arma comune da sparo. 

- Revolver di fabbricazione jugoslava, prodotto dalla ZAVODI 
CRVENA ZASTAVA (Kreagujevac - Serbia), modello 1983, 
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calibro .357 MAGNUM, identificata mediante la numerazione 
12738: arma comune da sparo. 

- Pistola semiautomatica di produzione nazionale, di marca PIETRO 
BERETTA, calibro .22 Long Rifle, avente matricola abrasa, priva di 
caricatore. ARMA COMUNE DA SPARO CLANDESTINA. 
ARMA A MODESTA CAPACITA' OFFENSIVA; 

- Coltello da caccia, con impugnatura anatomica di sicurezza (ad 
anelli) della lunghezza complezziva di mm 230, la cui lama, 
monofilo, in acciaio speciale, è lunga mm 120. strumento atto ad 
offendere; 

- Bomboletta di olio per armi da caccia e da tiro; 
- Bilancino di precisione per il peso di preziosi di marca DIAMOND; 
- Scovolino per la pulizia delle canne di armi da fuoco (pistole) di 

piccolo-medio calibro; 
- Ricercatore di frequenze, di marca IBQ-2006, corredato di relativo 

caricabatteria; 
- Numero 100 cartucce  calibro 7,65x17 mm Browning, munite di 

palla tipo FMJ, di produzione ceca, di marca SELLIER & BELLOT 
(S-B): trattasi di MUNIZIONAMENTO PER ARMA COMUNE 
DA SPARO;  

- Numero 2 confezioni di cartucce di marca ROTTWEIL contenenti 
nell’insieme numero 10 munizioni da caccia, calibro 12 (da 67,5 
mm), tipo EXPRESS,  caricate a pallettoni da 8,6 mm: 
munizionamento da caccia. 

- Caricatore prismatico, bifilare, estraibile, da 12 colpi, per pistola 
BERETTA modello 84 calibro .380 AUTO (9 mm corto); 

- Confezioni di cartucce di marca FIOCCHI contenenti  numero 10 
munizioni da caccia, calibro 12 (da 70 mm), caricate a pallini di 
numero convenzionale 7,5 (specifici per tiro a vola o caccia ai 
volatili di medie dimensioni: munizionamento da caccia; 

- confezione da 50 cartucce di marca sellier & BELLOT, contenenti 
nell’insieme le seguenti  munizioni: 

- Numero 10 cartucce calibro .38 SPECIAL, di produzione 
statunitense, di marca WINCHESTER (WCC),  munite di palla tipo 
FMJ (blindata); 

- Numero 1 cartuccia calibro .38 SPECIAL, di produzione nazionale, 
di marca FIOCCHI (GFL),  munita di palla tipo FMJ (blindata); 

- Numero 1 cartuccia calibro .38 SPECIAL, di produzione ceca, di 
marca SELLIER & BELLOT (S-B),  munita di palla tipo FMJ-TC 
(blindata, troco-conica); 

- Numero 2 cartucce calibro .38 SPECIAL, di produzione nazionale, 
di marca GIULIO FIOCCHI LECCO (GFL),  munita di palla in 
piombo tipo L-RN; 

- Numero 8 cartucce calibro .38 SPECIAL, di produzione nazionale, 
di marca GIULIO FIOCCHI LECCO (GFL),  munita di palla tipo 
FMJ-TC (blindata, troco-conica); 

- Nr. 2 (due) “Quad” aventi telaio numero RF3AT70B18T003662 e 
nr. ZHSSPX80007000090 provento furti denunciati rispettivamente 
data 23dic2008 e marzo 2009 presso Stazione CC Costa Masnaga 
(LC) e Cantù (CO) 
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- Autofurgone Iveco35 C13 Van Diesel targato AF952EC, provento 
furto denunciato data 25 agosto 2009 presso Tenenza CC di 
Cologno M.se (MI)  

 
Per la detenzione delle armi e la ricettazione delle vetture  venivano tratti in arresto i 
seguenti soggetti:  
- DI NOTO Salvatore, titolare del maneggio; 
- TARANTINO Luigi, dipendente del maneggio; 
- TEDESCO Raffaele. 
Di Noto è stato condannato alla pena di anni 3 di reclusione. 
Per Tedesco non risulta invece ancora pronunciata sentenza. 
Tarantino è stato condannato alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione. 
Il 20.11.2009  sono state intercettate tre conversazioni  intercoorse tra  CRISTELLO 
Rocco e FORMICA Claudio, dalle quali si comprende, senza ombra di dubbio, che  
le armi rinvenute erano nella disponibilità (anche) di Formica e Cristello. Qui di 
seguito la ricostruzione del fatto. Per la corresponsabilità nell’episodio di Belnome 
Antonino, Sestito Sergio e Napoli Maurizio si rinvia a quanto emerge dall’esame dei 
reati della locale di  Seregno.  
 
Alle ore 16.46  CRISTELLO chiama il suo uomo fidato FORMICA Claudio, per 
avere notizie sull’evolversi della situazione. Il linguaggio è criptato, ma le metafore 
utilizzate non lasciano molti margini interpretativi: 
FORMICA: ehi, dottore... 
CRISTELLO: com'è... com'è... e allora? 
FORMICA: eh... sono qui insieme ad Armando... (ndr: forse CRISTELLO Armando) 
CRISTELLO: (ride)... che dice... che dice.... è contenta? 
FORMICA: no, c'era... quello lì sono riuscito a farmi firmare... 
CRISTELLO: eh... perfetto... 
FORMICA: abbiamo strutturato tutta la situazione... me lo ha fatta il figlio, lui non 
c'era il maialino... 
CRISTELLO: ah... non c'era... 
FORMICA: ha firmato il figlio... 
CRISTELLO: il figlio è più bravo, dai... 
FORMICA: tutto a posto... 
CRISTELLO: com'è... a Pinuccio lo hai sentito? 
FORMICA: (inc.)... il Papa ti vuole bene a te... 
CRISTELLO: sì...? 
FORMICA: sì.... 
CRISTELLO: (ride) 
FORMICA: sai cos'è... sai cos'è il discorso? ...la “fidanzata”, dove siete andati 
l'altro ieri, cazzo, ma... gli avete dato l'appuntamento lì... così... ha fatto... è tutta 
colpa di quella lì, eh... 
CRISTELLO: sì...? 
FORMICA: ah... ah... 
CRISTELLO: hai capito o no... 
FORMICA: eh... infatti, diciamo, quella lì ha detto che non è andato nessuno a 
prenderseli e poi dopo ha chiamato a loro... 
CRISTELLO: ho capito... ho capito... 
FORMICA: hai capito? 
CRISTELLO: porco giuda... eh... cosa si può fare... 
FORMICA: eh... infatti.... 
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CRISTELLO: cose che combinano loro, eh... ste donne... eh, ma... 
FORMICA: i soci della ditta, tutti e tre insieme sono... hanno aperto una ditta a 
Como... 
CRISTELLO: sì... 
(i due ridono) 
CRISTELLO: eh va bene... lavorano tutti adesso... dico io... 
FORMICA: lavorano tutti, eh... adesso devi stare attento tu, che ti vogliono 
prendere come operaio... eh... 
CRISTELLO: eh sì... e vabbè... ma io cerco di stare lontano, con loro non voglio 
lavorare... perchè non pagano... (ride) 
FORMICA: bene così... vedi tu... puoi andare a lavorare, però dice che pagano a 
novanta, sessan... eh... novanta, centoventi al... gio... 
CRISTELLO: no, no, no... lascia perdere... (inc.)... io voglio i soldi subito, sennò 
come cazzo facciamo... 
FORMICA: eh... eh... 
CRISTELLO: eh... eh... 
FORMICA: ti sei svincolato e basta di ‘sta ditta... 
CRISTELLO: eh sì... e... va bene, dai... 
FORMICA: ok...dai... 
CRISTELLO: ci sentiamo, dai... 
FORMICA: e comunque non centra niente l'altro discorso, eh... 
CRISTELLO: sì... 
FORMICA: solo quella situazione lì è... 
CRISTELLO: e ma... e vabbè, ma... ho capito la ditta, però... vedi, eh... l'appalto 
veniva un'altra ditta a prenderlo, no... come mai non è venuta... 
FORMICA: no, no... infatti loro, eh... ma siccome che... dice che... la ragazza 
diciamo... la sua ragazza... 
CRISTELLO: eh... 
FORMICA: la sua ragazza è andata lì la sera, poi... 
CRISTELLO: ah sì... lo so... lo so... 
FORMICA: è andata la sera , in pratica dice che è andata li che voleva per forza un 
attimino... è andato con le cinture che dovevano... (inc.)... è andato la con c'è la 
cintura, hai capito... 
La conversazione  prosegue palle ore 16.52  
FORMICA: eh... dottore... 
CRISTELLO: sì, c'era la galleria... 
FORMICA: eh... 
CRISTELLO: ma quindi dice che, no... perchè io... io, non sapevo niente del 
lavoro...non l'avevo visto, no... 
FORMICA: ah... non l'avevi... non lo sapevi che la sera prima è andata lì la sua 
commercialista... lì, così a portargli la cintura, con la cintura è andata... 
CRISTELLO: sì, sì, sì, sì... l'ho saputo là quel giorno… 
FORMICA: e dopo... il giorno dopo, diciamo, si sono visti tutti... 
CRISTELLO: eh... quel giorno là... quel giorno là che si è fatto... (inc.)... è uscito 
pure sta cosa, io non sapevo nemmeno il "geometra" chi era? 
FORMICA: eh... eh... 
CRISTELLO: e per lavoro... e poi li ho capito che si trattava di quest'altro lavoro 
qua, perchè sennò non ci andavo... 
FORMICA: ma sì, la sera dopo che ci siamo sentiti al telefono, alla sera stessa che 
ci siamo sentiti al telefono è andata... è andata lì la “commercialista” in questa 
ditta, hai capito? 
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CRISTELLO: ed io non sapevo... 
FORMICA: da sola con... (inc.)... gli ha fatto vedere se andava bene come 
"campionatura", e dopo quello il giorno dopo sei andato tu... 
CRISTELLO: e io... non sapevo niente, hai capito o no? 
FORMICA: eh... neanche noi lo sapevamo, adesso sappiamo tutto, perchè ci è 
andato male il lavoro... 
CRISTELLO: gli ha detto questo lavoro... (inc.)... 
FORMICA: hai capito... 
(frasi incomprensibili) 
(omissis) 
 
CRISTELLO e FORMICA tornano a sentirsi dopo pochi minuti, alle ore 16.59  
 
CRISTELLO: sì... 
FORMICA: mi sono dimenticato di dirti... 
CRISTELLO: eh... 
FORMICA: ah... al tuo amico, quello di Cabiate lì... 
CRISTELLO: eh... 
FORMICA: quello che c'ha lo studio, eh... niente, non serve lui... io gliel'ho già 
detto... se ti senti con lui che non serve, perchè vedo se arrivano le arance a piccoli 
tempi, hai capito? 
CRISTELLO: ah... sì, sì... che io gli avevo detto di chiamarti... vabbè niente allora... 
FORMICA: e infatti mi ha chiamato... (inc.)... caso mai, almeno lo sai anche tu... 
CRISTELLO: ah sì, sì, sì... ho capito... ho capito.... 
FORMICA: e poi... 
CRISTELLO: ma tutte... le “betoniere” là... eh... eh... ma che sono rimaste... (inc.)... 
FORMICA: no, l'ha portate via tutte... 
CRISTELLO: tutte le ha portate via...? 
FORMICA: lì, la “betoniera” ha già pulito tutto... 
CRISTELLO: ah sì...? 
FORMICA: eh sì... 
CRISTELLO: e porca puttana ci servivano qualche “betoniera”... va bene, dai... fa 
niente... 
FORMICA: dopo, al limite, la prendiamo sul cantiere dell'altra parte, dai... 
CRISTELLO: eh...? 
FORMICA: la prendiamo sul cantiere dell'altra parte... 
CRISTELLO: eh vabbè dai... fa niente, dai... 
(si sovrappongono le fonie) 
CRISTELLO: eh... ma vabbè, tanto più erano vecchi, magari ne compriamo 
qualche altra nuova, dai... 
FORMICA: ma sì, dai... 
CRISTELLO: va bene, ci sentiamo dopo, dai... 
FORMICA: il coso là, diciamo, quell'altro... aspetta... eh... quell'altro è a posto... 
CRISTELLO: eh...? 
FORMICA: quell'altro è a posto pure, quell'altro dell'ufficio lì... di Varedo... 
CRISTELLO: eh... 
FORMICA: è a posto pure, perchè mi ha chiamato... mi ha chiamato lui no, 
direttamente... 
CRISTELLO: ok dai, e va bene, dai... 
FORMICA: è tutto sistemato... 
CRISTELLO: (ride)... e va... ah, ha chiamato lì allora... tutto a posto... 
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FORMICA: sì, mi ha chiamato lui... Peter (?)... non lo aveva chiamato sai? 
CRISTELLO: ah... non aveva chiamato a TV accesa. 
FORMICA: va bene, va bene... ha capito... no, adesso l'ha chiamato e ha detto che 
le 
spese legali ognuno si assorbe i suoi... 
CRISTELLO: e sì, per forza... devono fare così sennò, eh... quello che è colpa mia, 
quello che è colpa tua, almeno... 
FORMICA: no, no... ma infatti già lui diceva: eh no, io... (inc.)... dopo... dopo 
parliamo, perchè un attimino dopo, dobbiamo un attimino, ti faccio dare qualche 
chiarimento là... 
CRISTELLO: eh... eh... certo... 
Il contenuto delle conversazioni  permette di affermare con certezza che l’“imbosco” 
scoperto dai CC Seregno  era nella disponibilità del gruppo di CRISTELLO Rocco. 
FORMICA, alla domanda di CRISTELLO, che allude alle armi con il temine 
“betoniere”, comunica che di armi non ce ne sono più.  
I commenti che seguono sono  inquietanti, poiché lasciano facilmente intuire che: 
- il gruppo aveva necessità di avere la disponibilità delle armi (e porca puttana ci 
servivano qualche betoniera...va bene dai, fa niente); 
- ulteriori armi sono certamente nascoste in un altro nascondiglio e, comunque, 
ipotizzano di procurarsene altre; 
- FORMICA ha verificato, tramite una terza persona, che un secondo deposito non ha 
subito analoga sorte di quello di Bregnano (CO); 
- molto probabilmente CRISTELLO si era preoccupato di dover sostenere le spese 
legali di qualcuno dei soggetti arrestati, ma FORMICA lo tranquillizza (ha detto che 
le spese legali ognuno si assorbe i suoi). CRISTELLO ritiene che il soggetto in 
questione abbia sbagliato autonomamente provocando il ritrovamento delle armi e 
pertanto ritiene giusto che si sobbarchi in proprio le spese legali derivanti da tale 
negligenza. 
 
 
Il 28.11.2009, i CC di Seregno operano una seconda perquisizione presso il 
maneggio e nella circostanza, previo sbancamento, è stato rinvenuto ulteriore 
materiale ‐ occultato all’interno di un fusto interrato a profondità di circa cm. 40 ‐ 
consistente in: 
 

- n.2 (due) bombe a mano a deframmentazione prestabilita, non 
appartenenti al patto nato, modello mk50 di colore verde; 

- n.100 (cento) cartucce cal.7,65 br; 
- n.10 cartucce da caccia a pallettoni cal.12;  
- n.1 (uno) serbatoio vuoto marca pietro beretta per calibro 9 short;  
- n.10 (dieci) cartucce a pallini cal.12 marca fiocchi; 
- n.2 cartucce cal. 38 special marca s.& b., con ogiva tronco conica 

blindata; 
- n.10 cartucce cal. 38 special marca winchester 94, con ogiva 

blindata; 
- n.8 cartucce cal. 38 special marca gfl, con ogiva tronco conica rn 

blindata; 
- n.3 cartucce cal. 38 special marca gfl, con ogiva in piombo; 
- n.1 cartuccia cal. 38 special marca gfl, con ogiva rn blindata; 
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La percezione dell’accaduto si ha in data 01.12.2009, quando CRISTELLO Rocco si 
trova a Roma per partecipare ad un’udienza che si terrà in Cassazione, il successivo 
02, nei confronti del fratello CRISTELLO Carmelo. Nella circostanza CRISTELLO 
Francesco chiama CRISTELLO Rocco e poi passa la conversazione a FORMICA 
Claudio, che ha cattive notizie per il suo “compare”: 
(omissis) 
CRISTELLO: tutto a posto…? 
FORMICA: ma più o meno... mezzo e mezzo... 
CRISTELLO: ma per quelli amici… oh.. 
FORMICA: sì... 
CRISTELLO: ancora! 
FORMICA: eh... 
CRISTELLO: a chi? 
FORMICA: alla sorella... 
CRISTELLO: a... 
FORMICA: (ride) 
CRISTELLO: sono andati là? sono andati… 
FORMICA: eh… dice che questa qui in pratica voleva andare... (inc.)... a tutti i costi 
eh... 
CRISTELLO: ah… ah... 
FORMICA: adesso gli hanno fo... l'hanno presa a fare le ferie anche lei, un 
attimino... 
CRISTELLO: eh sì, eh… perchè bella via oh... le ferie vanno fatte… (impreca) va 
bene, dai... 
FORMICA: non ha lavato i panni... lì dove lavorava... 
CRISTELLO: eh… e che cazzo vuole, eh... perde il lavoro e si arrangia… hai capito 
o no…va bene, dai... 
FORMICA: va bene... 
CRISTELLO: ci sentiamo... 
FORMICA: proble... (inc.)... si sovrappongono le fonie) 
CRISTELLO: eh…? 
FORMICA: il problema è tuo... 
CRISTELLO: è mio (ride)... 
(omissis) 
 
Pur nel tentativo di utilizzare un linguaggio criptico ed elusivo la chiave di lettura 
della conversazione è chiara. FORMICA informa CRISTELLO che è stata eseguita 
una seconda attività nei confronti di qualcuno a loro vicino (“sono andati là? Sono 
andati?”), aggiungendo che sono stati adottati provvedimenti (“l'hanno presa a fare 
le ferie anche lei” che “non ha lavato i panni...lì dove lavorava...”), lasciando 
intendere che il luogo oggetto della prima attività non era stato del tutto “bonificato”, 
tanto che nel corso della seconda verifica è stato trovato altro materiale illecito. 
La persona che indicano (“alla sorella… l'hanno presa a fare le ferie anche lei”) altri 
non è che DI NOTO Mara, titolare del maneggio e sorella del nominato DI NOTO 
Salvatore. 
Sul coinvolgimento di Belnome, Sestito e Napoli in ordine a tale secondo 
ritrovamento si rinvia alla scheda concernente la locale di Seregno. 
 
p) 24.03.09 
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In data 24.03.2009, presso il capannone ubicato in Passirana di Rho alla via Trento n. 
41 e di proprietà di PUDIA Giuseppe, il Nucleo Operativo della Compagnia 
Carabinieri di Legnano  procedeva a sequestrare quanto di seguito indicato: 

- n. 5 autovetture di grossa cilindrata, provento di furto e in 
particolare: 

-  Audi A4 SW di colore grigio targata CL 547 GZ, risultata 
compendio di furto denunciato in data 18.02.2009  da DE PAOLI 
ALIGHERI Roberto Evandro Antonio, nato a Roma il 15.01.1952; 

- Ssang Yong RX 270 xdi grigio  targato CS 894 KR,  che risulta 
essere compendio di furto denunciato in data16.02.2009 da MESSI 
Maurizio nato a Roma, il 08.04.1963;  

- Audi A6 SW di colore nero targata CC 985 XR, denunciato come 
compendio di furto in  data 19.02.2009  da CAPPONI Luciano 
Giorgio, nato a Palermo, il 16.08.1936 ;  

- Citroën C Crosser di colore nero targata DJ 940 WR, denunciato 
come compendio di furto in data 05.03.2009  da MAIOLO Michele, 
nato a San Sostene (CZ) il 07.05.1960;  

- Ssang Yong Kiron di colore grigio non immatricolato provento di 
furto commesso tra il 19.03.09 e il 20.3.09 ai danni di Sicurauto srl. 
Sull’autovettura è stata apposta la tg. DS 134 JD provento di furto 
commesso in data 20.3.09; 

- Pistola semiautomatica BERETTA  mod. 81, calibro 7,65 mm 
Browning, avente matricola abrasa, munita di caricatore, da 
qualificarsi arma comune da sparo clandestina; 

- Pistola semiautomatica di produzione nazionale, di marca PIETRO 
BERETTA, modello 92 SB, calibro 9x19 mm Parabellum, avente 
matricola T05313Z, munita di caricatore da consideararsi arma da 
guerra; 

- Nr. 14 cartucce calibro 9x19 mm Luger, prodotte dalla Giulio 
Fiocchi Lecco, munite di palla tipo FMJ, sono in discrete 
condizioni di conservazione e potenzialmente idonee all’impiego.  
Si qualificano MUNIZIONI DA GUERRA.  tali cartucce 
specificamente utilizzabili dalla pistola BERETTA modello 92, 
matricola T05313Z, di cui sopra; 

- numero 12 cartucce calibro 7,65 mm Browning  da qualificarsi 
MUNIZIONI PER ARMA COMUNE DA SPARO. Sono cartucce 
specificamente utilizzabili dalla pistola BERETTA modello 81, con 
matricola abrasa, di cui sopra; 

- Nr. 3 mefisto di marca OXFORD genuin accessori di colore nero;  
- Due apparati radio ricetrasmittenti marca ICOM, modello ic-91, 

spenti corredati di relative antenne; 
- Borsone in tela blu di marca EAST PACK, reperto non inoltrato; 
- Nr. 2 giubbetti antiproiettile di colore blu, di marca KIMAY, con 

identificativo MADMAX, contenuti in custodie in tela (oggetti non 
inoltrati); 

- Nr.1 giubbetto antiproiettile di marca KIMAY contenuto in altra 
custodia in tela; 

- Fascetta in plastica di colore nero utilizzata per sostenere lo 
zainetto al poggia testa del sedile posteriore destro; 

- Zainetto in tela di colore verde militare e nero, di marca RAPALA, 
contenente un dispositivo elettronico composto da cari cavi di 
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collegamento e frequenza, connettori vari e quattro pannelli di 
colore bianco posizionati ai quattro lati del medesimo zainetto, sul 
retro dei quali erano rispettivamente indicate le seguenti frequenze 
radio in Mhz: 2110-2170; 1805-1990; 925-960; 850-894; 

- Nr. 2 stecche di legno della lunghezza di cm 50 cadauna; 
- Nr.1 giubbetto antiproiettile privo di marca, posto sdraiato sul 

sedile passeggero anteriore; 
- sacchetto di cellophane trasparente con codice a barre avente 

numerazione DK3.D76..7262, posto sul pianale anteriore; 
- Numerosi paia di guanti in plastica gommosa e tessuto di colre nero 

e con bordino del polso di colore giallo; 
- Giubbotto antiproiettile di colore blu, siglato 3002, taglia XL, con 

avvolto del nastro adesivo trasparente sulla spallina sinistra e su 
parte del petto; 

- Giubbotto antiproiettile di colore blu, con attacco ad innesto, senza 
marca; 

- Giubbotti antiproiettile di colore blu, privi di marca; 
- Busta bianca con all’interno a sua volta due guanti in cotone di 

colore bianco e sei mefisto di colore nero, marca OVER SIDE; 
- Nove filtri per maschera antigas, un paio di guanti taglia 8, tre 

guanti di colore bianco ed un ulteriore busta in cellophane 
contenente due rotoli di nastro adesivo di colore nero; 

- Dodici mefisto di colore nero, di marca OVER SIDE, una lama 
circola per flessibile a motore; 

- Un mefisto in tessuto di colore nero di marca OVER SIDE, cinque 
guanti in plastica gommosa e tessuto di colore nero e con bordino 
giallo; 

 
Il 27 marzo, nel medesimo luogo, veniva effettuata un nuovo sequestro in quanto 
Pudia riferiva di aver rinvenuto all’interno del capannone delle armi e per tale motivo 
allertava le forze dell’ordine I CC sequestravano in particolare: 

- Pistola semiautomatica  marca PIETRO BERETTA, modello 98 FS, 
calibro 9x21 mm, avente matricola abrasa, munita del relativo 
caricatore, da qualificarsi arma comune da sparo clandestina; 

- Pistola semiautomatica di produzione nazionale, di marca PIETRO 
BERETTA, modello 98 FS, calibro 9x21 mm, avente matricola 
abrasa, munita del relativo caricatore, da qualificarsi ARMA 
COMUNE DA SPARO CLANDESTINA;  

- Pistola semiautomatica di produzione nazionale, di marca PIETRO 
BERETTA, modello 8000 F COUGAR, calibro 9x21 mm, avente 
matricola abrasa mentre sulla canna è presente la seguente matricola 
004685 MP, munita del relativo caricatore, da qualificarsi ARMA 
COMUNE DA SPARO CLANDESTINA;  

- Pistola a rotazione di produzione spagnola, di marca FRANCHI-
LLAMA,  calibro 38 special, priva di numerazione matricolare: la 
rivoltella deve ritenersi arma comune da sparo clandestina.  

- Revolver di produzione statunitense, di marca SMITH & WESSON,  
calibro .357 Magnum, modello 19-3, avente matricola obliterata: 
ARMA COMUNE DA SPARO CLANDESTINA.  

- Fucile automatico leggero tipo Kalashnikov di fabbricazione serba, 
di marca “Zavodi Crvena Zastava”, Modello M70 AB2, cal. 7,62 x 



578 
 

39 mm, matricola 148599, prodotte nel 1983, con calciolo 
pieghevole in metallo, privo di caricatore Ben lubrificato e 
correttamente conservato, appare ad una prima verifica 
meccanicamente funzionante: ai fini della classificazione, , ai sensi 
delle vigenti norme, il “KALASHNIKOV” in questione deve 
ritenersi, arma da guerra;  

- Fucile automatico leggero tipo Kalashnikov, cal. 7,62 x 39 mm, 
matricola 58427, con calcio in legno, munito di caricatore. Ai fini 
della classificazione, ai sensi delle vigenti norme, il 
“KALASHNIKOV” in questione deve ritenersi, arma da guerra;  

- Fucile automatico leggero tipo Kalashnikov, cal. 7,62 x 39 mm, 
matricola 039229-86, con calciolo pieghevole in metallo, privo di 
caricatore: ai fini della classificazione, ai sensi delle vigenti norme, 
il “KALASHNIKOV” in questione deve ritenersi, arma da guerra; 

- Fucile automatico leggero tipo Kalashnikov di fabbricazione serba, 
di marca “Zavodi Crvena Zastava”, Modello M70 AB2, cal. 7,62 x 
39 mm, avente matricola 58427 con calciolo pieghevole in metallo, 
privo di caricatore: ai sensi delle vigenti norme, il fucile automatico 
leggero “KALASHNIKOV Type” in questione deve ritenersi, arma 
da guerra.  

- Pistola mitragliatrice IMI-UZI, calibro 9x19 mm Parabellum, 
contraddistinta dalle seguenti numerazioni 3456567 e 13958, munita 
di relativo caricatore. In buono stato di conservazione, 
meccanicamente funzionate, durante le prove a fuoco ha denotato un 
perfetto funzionamento sia nel ciclo di sparo semiautomatico che in 
quello a raffica. 

Il materiale era verosimilmente funzionale a perpetrare una rapina, come atteststo 
anche dal sequestro di n. 4 mototroncatori a scoppio utilizzati di regola dai rapinatori 
per tagliare le lamiere blindate dei furgono. 

 
La completa ricostruzione dell’episodio (con la pacifica attribuzione di 
responsabilità, individuazione del movente del fatto) sarebbe facilmente attuabile 
analizzando le intercettazioni ambientali all’interno dell’autovettura Mercedes in uso 
a Piscioneri Giuseppe. Purtroppo però  tali intercettazioni ambientali, tutte successive 
al 29 dicembre 2008, non sono utilizzabili posto che per mera svista la richiesta di 
proroga (e conseguentemente il provvedimento del Gip) è stata formulata dopo la 
scadenza del termine, cioè dopo il 29.12.08. 
La ricostruzione dell’episodio, che consentirà di ascrivere i fatti di reato a Piscioneri, 
Pudia, De Masi Antonino, è avvenuta pertanto prescindendo dall’utilizzo di tali 
intercettazioni ambientali. 
In data 13 marzo 2009 sull’utenza cellulare di PISCIONERI Giuseppe, viene 
intercettata una conversazione con PUDIA Giuseppe, durante la quale Piscioneri  
dice a Pudia che domani si devono preparare per il trasloco e si vedono quando 
arriva. 
Il contenuto della conversazione risulterà chiaro analizzando quanto avvine il giorno 
successivo. 
 
Dall’analisi dei dati di tracciamento delle utenze cellulari  in uso a PISCIONERI 
Giuseppe, cosi come anche dai dati del GPS installato a bordo dell’autovettura 
Mercedes Classe "R 320 Cdi" targata  DP 952 CK, si può affermare che 
PISCIONERI Giuseppe, dopo essere stato in prima mattinata in via Trento di Rho 
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(MI), si è recato con la sua autovettura Mercedes in via Circonvallazione di Trezzano 
Sul Naviglio, andandosi a fermare in un parcheggio ivi esistente tra la via 
Circonvallazione e la strada Zibido.  
In particolare alle ore 12.32 l’autovettura Mercedes di PISCIONERI Giuseppe 
raggiunge il parcheggio di via Circonvallazione di Trezzano sul Naviglio e qui  
rimane fino alle ore 13.06 quando, unitamente a quattro persone non identificate che 
si trovano a bordo di altre 4 autovetture (poi rinvenute nel magazzino di Pudia)  si 
mette in viaggio per raggiungere  il capannone di via Trento di Rho. 
Infatti, analizzando le riprese effettuate dalla telecamera collocata 
dall’amministrazione comunale di Trezzano Sul Naviglio (MI), all’incrocio tra via 
Circonvallazione e via Roma, a partire dalle ore 12:48:26, (orario impresso sui 
fotogramm, che però è in ritardo di circa 20 minuti in meno rispetto all’orario dei 
dati GPS),  si rileva che sono transitati in sequenza, e tutte a seguire l’autovetture 
Mercedes classe "R 320 Cdi" targata  DP 952 CK  in uso a PISCIONERI Giuseppe, 
le  seguenti autovetture: 

- Audi A4 SW di colore grigio targata CL 547 GZ, risultata 
compendio di furto denunciato in data 18.02.2009 presso il 
comando stazione CC di Segrate (MI), da DE PAOLI ALIGHERI 
Roberto Evandro Antonio, nato a Roma il 15.01.1952; 

- Ssang Yong RX 270 xdi grigio  targato CS 894 KR,  che risulta 
essere compendio di furto denunciato in data16.02.2009 presso il 
Commissariato di P. di S. di Lorenteggio (MI), da MESSI Maurizio 
nato a Roma, il 08.04.1963; 

- Audi A6 SW di colore nero targata CC 985 XR, denunciato come 
compendio di furto in  data 19.02.2009 presso il Commissariato di 
P.di S. Bonola di Milano, da CAPPONI Luciano Giorgio, nato a 
Palermo, il 16.08.1936; 

- Citroën C Crosser di colore nero targata DJ 940 WR, denunciato 
come compendio di furto in data 05.03.2009 presso il 
Commissariato di P. di S. Sempione di Milano, da MAIOLO 
Michele , nato a San Sostene (CZ) il 07.05.1960. 

 
Come detto, le autovetture che seguivano quella di PISCIONERI Giuseppe, sono 
risultate essere quattro delle cinque rinvenute in data 24 marzo 2009 in occasione 
della perquisizione effettuata al capannone di via Trento n. 41 di Rho. In data 14 
marzo non si rilevava la presenza della quinta autovettura Ssang Yong Kiron di 
colore grigio non immatricolato (con targhe apposte DS 134 JD, in quanto rubata il 
successivo giorno 20 marzo 2009 e denunciata lo stesso giorno presso il 
Commissariato di P. di S. di Lorenteggio (MI), da FARINA Filippo, nato a Milano, il 
24.09.1961. 
La  piena partecipazione di Pudia al trasferimento delle autovetture rubate emerge 
dalle analisi di alcune conversazioni telefoniche intercorse tra quest’ultimo e 
Piscioneri.  
 
Alle ore 12:56:10 PISCIONERI Giuseppe,  al momento ancora a Trezzano Sul 
Naviglio, contatta PUDIA Giuseppe e  lo allerta dicendogli testualmente: “Pe, 
mezzora e mi apri”. E’ evidente che PISCIONERI Giuseppe sta avvisando PUDIA 
Giuseppe che lui sta per partire e che tra mezzora sarà al capannone.  
In questo momento la cella radiobase dell’utenza in uso a Pisacioneri  risulta essere 
quella ubicata in via Curiel di Trezzano sul Naviglio. 
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Anche il GPS collocato a bordo dell’autovettura Mercedes dà come punto il 
parcheggio ubicato a Trezzano Sul Naviglio (MI) tra la via Circonvallazione e la 
Strada Zibido, compatibile con la cella radiobase di via Curiel. 
Le successive conversazioni intercettate sull’utenza di PISCIONERI Giuseppe, sono 
di notevole importanza poiché confermano ulteriormente  la circostanza che 
Piscioneri sta facendo muovere le macchine rubate.  
Alle ore 13.52  Piscioneri chiede a Pudia se é tutto a posto, Pudia dice di no che c'é la 
proprietaria nel giardino, Piscioneri si arrabbia e dice a Pudia  come deve fare, Pudia 
dice di aspettare e vede se ne vanno via. 
Immediatamente dopo questa conversazione telefonica, PISCIONERI Giuseppe parte 
da via Circonvallazione di Trezzano Sul Naviglio per recarsi al capannone di via 
Trento di Rho,m come si è già visto. 
Alle ore 13.08  Piscioneri chiama Pudia  e quest’ultimo lo informa  che sta 
aspettando che esce dal rottamaio (si riferisce alla donna che era in giardino) e lo 
richiamerà subito. PISCIONERI bestemmia dicendo che è già li sul posto. Pudia dice 
che lo sapeva come era la situazione questa mattina. PISCIONERI dice che non 
doveva dirglielo questa mattina in quanto era già un mese che lo sapeva. PUDIA dice 
di non preoccuparsi che tanto si può fare lunedì. PISCIONERI dice che non si può in 
quanto sono già qua adesso e di non scherzare (inteso altre persone che sono con 
PISCIONERI) PUDIA dice di aspettare un attimo che adesso vedrà come fare. 
Alle 13.11 PISCIONERI chiede a Pudia com'è la situazione. PUDIA dice che stanno 
mettendo a posto il giardino. PISCIONERI dice se "POSSONO ENTRARE LO 
STESSO", Pudia dice di no e PISCIONERI chiede come devono fare e di non 
scherzare. Pudia dice che non sta scherzando e che è anche suo interesse . Piscioneri 
chiede come devono fare e PUDIA dice che non lo sa. PISCIONERI bestemmia e 
dice che gli ha combinato un guaio che non sa come risolverlo. 
Alle ore 13.25, dai dati del GPS emerge che la Mercedes di Piascioneri  transita da 
via Trento, e non si ferma in quanto, verosimilmente, al momento PUDIA si era 
allontanato dal capannone  raggiungendo l’ingresso dell’autostrada.  
 
 Alle ore  13.27  l’autovettura di PISCIONERI Giuseppe, risulta ferma nei pressi del 
bar – ristorante “L’Agricola”. 
  
Alle 13.32 Pudia e Piscioneri si incontrano: 
Pudia dice che 300 metri e arriva, Piscioneri dice che lo ha visto 
Alle ore 16:33:35 viene intercettata un’ennesima conversazione con PUDIA 
Giuseppe. Il contenuto della stessa fa chiaramente comprendere che l’operazione del 
ricovero delle auto si era conclusa. In quel frangente PISCIONERI Giuseppe si era 
già allontanato dal capannone, infatti, sia la cella radiobase impegnata dal suo 
cellulare e sia il GPS collocato a bordo della Mercedes, lo davano in località Turate 
(CO). 
 
Pudia dice a Piscioneri se è tutto bene. Piscioneri risponde di si e poi gli chiede se sta 
partendo. Pudia dice che sta partendo adesso. Piscioneri dice che invece lui sta 
sbrigando un po’ di cose.  
 
Dopo il giorno 14 marzo 2009, quando è avvenuto il ricovero all’interno del 
capannone di via Trento 41 delle quattro autovetture rubate, dall’analisi dei dati del 
GPS collocato a bordo dell’autovettura di PISCIONERI Giuseppe, è emerso che 
quest’ultimo si è recato in via Trento di Rho (MI), effettuando delle soste almeno in 
altre due occasioni. La prima in data 20.03.2009, giorno che significativamente  
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coincide con il furto della targa DS134JD, rinvenuta in data 24 marzo 2009, apposta 
sull’autovettura Ssang Yong Kiron di colore grigio non immatricolata al momento 
del furto; in questa occasione l’autovettura Mercedes di PISCIONERI Giuseppe si è 
fermata solamente per circa 10 minuti, dalle ore 10:40:42 alle ore 10:49:08.   L’altra 
presenza della Mercedes di PISCIONERI in via Trento 41 di Rho è stata rilevata in 
data 23 marzo 2009, (giorno precedente al sequestro). In tale data  la presenza 
dell’autovettura di PISCIONERI viene rilevata per ben due volte: la prima alle ore 
8:23:31 con sosta fino alle ore 09:02:47, la seconda alle ore 14:10:20 con sosta fino 
alle ore 16:00:02. 
Va detto che in entrambe le occasioni (20 marzo e 23 marzo), PISCIONERI 
Giuseppe prima di recarsi in via Trento, si sente telefonicamente con PUDIA 
Giuseppe con il quale concorda di incontrarsi. 
In particolare il 2 marzo Piscioneri dice a Pudia se è arrivato e che lo aspetta al 
semaforo, Pudia dice che è arrivato. 
Qualche minuto dopo la telefonata con PUDIA, precisamente alle ore 09:12:49, 
l’autovettura di PISCIONERI, si ferma sulla via Rho di Lainate, ove è ubicato il bar 
ristorante “L’Agricola”, dove si incontra con PUDIA Giuseppe.  
Alle ore 10.22, sull’utenza  in uso a PISCIONERI Giuseppe veniva intercettata una 
conversazione con la moglie dalla quale emergeva che in quel momento 
PISCIONERI era in compagnia di PUDIA Giuseppe. 
 
Piscioneri alla richiesta della moglie dice che stava parlando, la moglie gli chiede se 
è tutto a posto, poi, PISCIONERI, rivolgendosi alla persona che è in sua compagnia 
gli dice: “ma non suonava questa macchina”. La moglie dice: Eh ? Piscioneri gli 
dice niente, parlavo con PEPPE (ndr. PUDIA Giuseppe).  
Alle 10:39:18 il veicolo si rimette in movimento per poi fermarsi, alle ore 10:42:36 
in via Trento 41 di Rho. In questo luogo il mezzo rimane fermo fino alle ore 
10:49:08. 
 
La mattina del 23 marzo 2009, PISCIONERI Giuseppe contatta telefonicamente 
PUDIA Giuseppe, al quale, camuffando il vero senso della telefonata,  chiede se 
nella giornata sarà in zona cosi andranno a vedere quell’appartamento; PUDIA, gli 
dice che va bene e che adesso sta tornando da Villasanta (MI), PISCIONERI, con 
tono perentorio, gli dice: “si ma cerca di tornare!”, nella circostanza PUDIA chiede 
a PISCIONERI dove si trova quest’ultimo gli risponde: “io sono qua”.  
 
E’ evidente che PUDIA sa dove si trova in quel momento PISCIONERI. A tal 
proposito si fa presente che dai dati del GPS installato a bordo del’autovettura 
Mercedes di PISCIONERI Giuseppe, questa ha sostato in via Trento 41 di Rho dalle 
ore 08:23:31 alle ore 09:02:47. Pertanto, tenuto conto del margine di tolleranza dei 
sistemi GPS, si può tranquillamente ritenere che con l’affermazione “io sono qua”, 
PISCIONERI intendesse dire a PUDIA che lui si trovava al capannone di via Trento 
41. 
 
Lo stesso giorno,  I CC impegnati nell’attività di osservazione  del capannone di 
MAIOLO Cosimo, ubicato in c.so Sempione n. 76 di Parabiago (MI), 
documentavano la presenza in tale luogo di PISCIONERI Giuseppe e quella di altri 
soggetti, con i quali questiI si incontrava; soprattutto si poteva attestare 
l’atteggiamento tenuto da PISCIONERI poco prima di uscire con la sua auto dal 
piazzale del capannone di c.so Sempione, alle ore 13.40, e prima che da qui si 
recasse a quello di via Trento 41 di Rho. PISCIONERI, per ben quattro volte, 
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percorre con la sua autovettura, facendo avanti ed indietro, il c.so Sempione. E’ 
verosimile ritenere che PISCIONERI Giuseppe, solamente dopo essersi convinto di 
non essere seguito, abbia deciso di recarsi al capannone di via Trento.    
Effettivamente, alle ore 14.10, i dati del GPS collocato a bordo della Mercedes di 
PISCIONERI permettono di riscontare che il mezzo si è andato a fermare in 
prossimità del capannone di via Trento 41 di Rho. In tale luogo PISCIONERI si 
incontra sicuramente con PUDIA Giuseppe,  e ciò viene suffragato dal fatto che alle 
ore 15.17 PISCIONERI Giuseppe viene visto ritornare al capannone di c.so 
Sempione di Parabiago, a bordo dell’autovettura Fiat Grande Punto di colore Rosso 
targata DM 114 FS, in uso a Pudia .  
Dall’autovettura viene visto scendere il solo PISCIONERI il quale accede all’interno 
del capannone di MAIOLO Cosimo per poi uscire dopo qualche minuto e, a bordo 
della stessa autovettura con la quale era giunto, si allontana dal luogo. E’ evidente 
che i tre andati via da c.so Sempione di Parabiago facciano ritorno al capannone di 
via Trento 41, dove tra l’altro, vi è ancora ferma l’autovettura Mercedes di 
PISCIONERI Giuseppe.   
 
Dall’analisi dei dati del GPS collocato a bordo dell’autovettura Mercedes Classe "R 
320 Cdi" targata  DP 952 CK in uso a PISCIONERI Giuseppe, è emerso che il 
mezzo è rimasto fermo per tutta la giornata del 24 marzo, in via Cinque Giornate di 
Pero (MI). 
Peraltro  PISCIONERI Giuseppe per i suoi spostamenti ha utilizzato l’autocarro 
IVECO di colore blu targato DP 274 VF. La circostanza è documentata dai CC 
impegnati nel servizio di osservazione del capannone di MAIOLO Cosimo, ubicato 
in c.so Sempione, 76 di Parabiago (MI), dove PISCIONERI Giuseppe è stato visto 
per  due volte, in compagnia di DEMASI Antonio e precisamente alle ore 09.27 e 
alle ore 11.37. In quest’ultima occasione,  il personale è riuscito a documentare il 
prelievo dal capannone di MAIOLO Cosimo di un bancale in legno modificato e di 
una tanica di benzina verde esattamente  identici a quelli che la stessa sera verranno 
rinvenuti dal personale della Compagnia CC di Legnano all’interno del capannone di 
via Trento 41 di Rho.  
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1- DE MASI Antonio (nato a Catanzaro il 20.09.1986)  che calza dei guanti 

bianchi, carica un bancale di legno modificato sull’autocarro  targato DP 274 VF, 
lo stesso è parcheggiato davanti al capannone sito in via Sempione N. 76 di 
Parabiago e di proprietà di  MAIOLO Cosimo  

2- Bancale in legno, modificato, prelevato dal capannone di MAIOLO Cosimo. 
3- autocarro  targato DP 274 VF.  
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1- DE MASI Antonio, con in mano un bidone in plastica con tappo rosso  
3-   Autocarro Fiat Iveco targato DP 274 VF 
4-  Bidone in plastica di colore bianco con tappo rosso contenente del liquido di 

colore verde che poi si accerterà essere benzina verde. 
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Due flessibili a motore a scoppio con allocate le relative lame circolari ed un bidone in 
plastica da 5 litri con tappo rosso, contenente  benzina  verde, ritrovati nel capannone sito in 
via Trento 41 del comune di Passirana di Rho e di proprietà di PUDIA Giuseppe, in occasione 
delle perquisizioni effettuate in data 24, 25 e 27 marzo 2009. 
 
 

 
 
 
La conferma che PISCIONERI Giuseppe una volta andato via dal capannone di 
Parabiago si è recato in quello di via Trento di Rho, la si ricava anche dalla cella 
radiobase agganciata dall’utenza cellulare 3349154767 in uso a PISCONERI 

 

 

 

 
 
Bancale di legno modificato, ritrovato nel capannone sito in via Trento 41 del comune di 
Passirana di Rho, di proprietà di PUDIA Giuseppe, in occasione delle perquisizioni effettuate 
in data 24, 25 e 27 marzo 2009. 
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Giuseppe, in occasione della telefonata n. 20515 delle ore 12:20:45, che lo stesso ha 
intrattenuto con DEMASI Antonio. In quel momento la cella agganciata risultava 
essere quella di via Mattei di Pogliano Milanese, con irradiamento verso via Trento 
di Rho. 
 
Alle ore 22:13:01, quando i CC hanno ormai fatto ingresso nel capannone,  
PISCIONERI Giuseppe chiama Pudia senza ottenere risposta. Immediatamente dopo, 
alle ore 22:13:25, è PUDIA Giuseppe a contattare PISCIONERI e lo informa di 
quanto stava accadendo. PISCIONERI, quasi a voler giustificare il perché l’aveva 
chiamato, gli dice testualmente: “io ti stavo aspettavo per mangiare ed ho visto che 
non arrivi”. Nel momento in cui intercorrono le due telefonate, l’utenza cellulare di 
PISCIONERI risulta  agganciare la cella di  via Martiri di Belfiore, 2 di Rho. 
 
PUDIA chiama a PISCIONERI e gli dice che gli sono entranti dentro al capannone. 
Piscioneri domanda chi è entrato dentro al capannone. Pudia gli dice che non lo sa 
ed hanno parcheggiato delle macchine ed hanno scassato tutto. Pudia dice che ci 
sono i carabinieri e la scientifica e gli domanda se ha capito. Piscioneri conferma di 
aver capito e gli dice che lo stava aspettando per mangiare visto che non arrivava. 
Pudia dice che lo hanno chiamato subito a lui alla sorella ed a suo papà e gli dice 
che gli farà sapere. 
 
Alle ore 10.45 del 25 marzo PISCIONERI Giuseppe chiama PUDIA Giuseppe. Dopo 
aver tergiversato su argomenti vari, affronta quello relativo alla perquisizione della 
sera precedente, chiedendo a PUDIA cosa fosse accaduto la sera precedente; PUDIA, 
con il preciso scopo di voler informare Piscioneri  dell’esito dell’operazione di 
polizia, dice testualmente: “hanno sequestrato  le macchine e quello che c’era dentro 
le macchine”. 
 
Telefonata n. 20613 intercettata alle ore 10:45:43 del giorno 25/03/2009 sull’utenza 
cellulare n. 3475110053 (RIT 294/08), in uso a PISCIONERI Giuseppe. L’utenza 
intercettata chiama quella n. 3393557653, in uso a PUDIA Giuseppe.   
 
Piscioneri chiede a Pudia se era stamattina l’appuntamento con Sinopoli per il 
cantiere. Pudia risponde di no e che era ieri sera. Pudia aggiunge che lui adesso si 
trova in Tribunale per delle storie vecchie del capannone. Piscioneri gli chiede 
quando devono andare e Pudia gli diche che glielo farà sapere nel pomeriggio. 
Piscioneri chiede cosa è successo ieri sera la (ndr. si riferisce alla perquisizione al 
capannone). Pudia dice che gli hanno scassato tutto e che c’erano dentro cinque 
macchine. Piscioneri dice se questi qua non la vogliono finire e gli dice di fare una 
denuncia (ndr. Piscioneri, temendo di essere intercettato, fa riferimento a terze 
persone come coloro responsabili di quanto rinvenuto all’interno del capannone). 
Pudia dice che ieri è stato fino alle tre e mezzo del mattino a verbalizzare quello che 
hanno trovato nel capannone. Piscioneri dice che questi sono malati e che hanno 
fatto anche altri capannoni tempo addietro. Pudia dice che hanno chiamato i 
carabinieri di Legnano e che sono stati fino alle tre e dice che hanno sequestrato le 
macchine e quello che stava dentro le macchine. Piscioneri dice a Pudia di mettersi 
l’antifurto nel capannone e poi gli dice che quando si sbriga di andare con lui da 
Sinopoli a Pogliano. 
 
Effettivamente, nel corso della perquisizione effettuata in data 24 e 25 marzo 2009, 
venivano sequestrati solamente le autovetture e tutto ciò che era contenuto all’interno 
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delle stesse, oltre ai flessibili ed alla tanica di benzina. Solamente in data 27 marzo si 
arrivava al sequestro di un numero considerevole di armi da fuoco.  
La particolarità del rinvenimento delle armi, sta nel fatto che nello stesso luogo dove 
venivano rinvenute non c’era assolutamente traccia di munizionamento. Ciò permette 
di ipotizzare (ma ovviamente il dato dovrà essere suffragato con altri elementi) che 
PUDIA Giuseppe, a conoscenza del fatto che in occasione della perquisizione del 
24/25 marzo i carabinieri non le avevano rinvenute, (cosa che si premura a far sapere 
anche a PISCIONERI Giuseppe: “hanno sequestrato le macchine e quello che stava 
dentro le macchine.”,) d’intesa con  Piscioneri,  decidevano di porre in essere altri 
comportamenti simulatori al fine di convincere gli inquirenti circa l’estraneità di 
PUDIA nei fatti accaduti. Infatti i due, consapevoli del fatto che le armi non erano 
state ancora rinvenute perché ben occultate, valutato positivamente il fatto che nei 
confronti di PUDIA non erano stati presi provvedimenti, decidevano di spostare da 
quel luogo tutto il munizionamento relativo a quelle armi, anche perché di facile 
occultamento e trasporto, mentre per l’armamento concordavano di farlo rinvenire ai 
carabinieri al fine di dare una nuova dimostrazione della collaborazione offerta dallo 
stesso PUDIA, cosa che effettivamente avveniva nella giornata del successivo 27 
marzo. Per tale motivo Pudia, continuando a dichiararsi estraneo a tutto decideva, di 
avvertire le forze dell’ordine dicendo che a seguito di una sistemazione di quei locali 
rinveniva quelle armi.  
A suffragare tale ipotesi  vi  sono i dati del GPS installato a bordo dell’autovettura 
Mercedes di PISCIONERI Giuseppe, dai quali è possibile rilevare che alle ore 
17:10:28 del giorno 26 e alle ore 09:19:23 del giorno 27 marzo 2009, il mezzo si è 
recato in via Trento di Passirana di Rho andandosi a fermare proprio in prossimità 
del capannone di PUDIA.  
 
 
 

• La dotazione di armi desumibile dalle intercettazioni telefoniche 
1) Minasi Saverio può essere considerato uno dei custodi delle armi. Ciò si 

desume con chiarezza da alcune conversazioni telefoniche e ambientali 
intercettate. 

• In data 09.12.07 Minasi, all’interno della propria autovettura, 
conversa con un soggetto non identificato, e gli riferisce delle 
modalità con cui ha cercato di nascondere una pistola sulla 
macchina. Desta una certa inquietudine il fatto che Minasi abbia 
necessità di “costruirsi” un nascondiglio dove l’arma sia 
prontamente disponibile  

UOMO:  Eh…eh… 
MINASI: Un piano, gli ho fatto un piano mettendo la PISTOLA, hai 
capito.  
Non c'è qualche altro posto secondo te? Ma è possibile che in quegli altri 
l'ho trovato benissimo!...  
UOMO:  Nell’altra rossa?.. 
MINASI:  Si,  quella rossa, infatti ne ho comprati tre (inc.), ti ricordi che 
qui c’era il porta oggetti… 
UOMO: uhm...uhm…  
MINASI:  infatti ne ho comprati tre, però il terzo gliel'ho fatta, l'ho 
staccato, ho tagliato dentro, messo di sopra poi,  così ci stava benissimo,…a 
parte che ho dovuto comprarne tre, però il terzo ce l'ho fatta…  
UOMO:  Il terzo ce l'hai fatta…due li hai rotti…  
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MINASI:  Due li ho rotti ma il terzo ce l'ho fatta, ma qui non riesco a 
trovarla...qui non puoi perché, non puoi...io ce l'ho nel coso del computer 
come cazzo si chiama lui, sto uscendo pazzo ma non c'è la faccio… 
omissis 
UOMO:    Nel baule neanche?...  
MINASI:  No, nel baule no, io qua la voglio!...  
 

• Il 02.02.08 Minasi conversa con Novella Carmelo e afferma 
che sta realizzando in via artigianale un silenziatore da apporre 
su di un’arma non meglio specificata e che il silenziatore che 
aveva in precedenza l’ha prestato a “comapre Enzo”. Il fatto è 
estremamente preoccupante in quanto significa che Minasi e il 
sodalizio criminoso sono dediti alla commissione di  fatti 
violenti contro le persona: la disponibilità di un silenziatore 
(anzi di due: quello artigianale in via di realizzazione e quello 
prestato a compare Enzo, verosimilmente altro accoscato) 
postula la necessità di compiere atti violenti senza lasciare 
“tracce sonore” e ciò implica atti violenti contro le persone 

MINASI:  Stavo pensando e da stamattina che penso....che se ci riesco 
un SILENZIATORE (silenziatore per pistola ndr.) (inc.)… 
NOVELLA:  ...(inc.)... 
MINASI:  Ieri mi sono comprato la saldatrice, mi sono fissato che lo 
devo mettere…la cosa più difficile...non penso è come fare il buco diritto... 

. 
MINASI:  Io gliel'ho diedi a compare Enzo è sparito, io ce l'avevo...però 
non so se è vero mi dissero che sono in vendita libera...sarà difficile… 

La pistola a cui Minasi si riferisce non può che essere una semiautomatica. La 
preparazione tecnica che i personaggi protagonisti dell’intercettazione dimostrano 
lascia infatti presupporre che ad essi sia ben noto come  avvenga l’attenuazione 
sonora dello sparo mediante l’applicazione di un silenziatore al vivo di volata. 
Nessun senso ha infatti montare un simile accessorio (il silenziatore) su di un 
revolver, arma in cui i gas della deflagrazione fuoriescono non solo dal vivo di volata 
ma anche dal tamburo. 
La pistola per la quale Minasi sta realizzando un silenziatore deve con ogni 
probabilità essere una semiautomatica calibro 7,65 mm Browning ovvero calibro 
.380 AUTO (9 mm corto).  Deve pertanto ritenersi che nella disponibilità di Minasi 
ci fosse un arma comune da sparo alterata.   

 
  
 
Il ruolo di “responsabile” per le armi di Minasi all’interno dell’associazione 
è ben lumeggiato da due episodi: 
• In data 26.3.08 Minasi spiega a Novela Carmelo le difficoltà 

incontrate per inserire in un nascondiglio una serie di armi, tra cui un 
fucile automatico. Novella carmela consiglia a Minasi di farsi aiutare 
da Novella Alessio. Si comprende chiaramente che numerose armi 
sono occultate in un luogo ritenuto sicuro e funzionale in quanto il 
materiale è immediatamente disponibile in caso di necessità. 

 
Dalla conversazione  dovrebbe trattarsi di un fucile “automatico” calibro 12 da 
caccia, arma dotata di una canna lunga almeno 70 cm e di un calcio che, considerate 
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le più comuni modalità di funzionamento di tali fucili, non può essere accorciato 
perché contiene importanti meccanismi per la ricarica automatica. Il fucile 
automatico calibro 12 può ovviamente essere smontato separando la canna dal resto 
dell’arma. 
Il fucile calibro 12 da caccia, ai fine delle relativa qualificazione giuridica, deve 
ritenersi arma da caccia, cioè arma comune da sparo   

 
MINASI: ah,  l'automatico non ci sta!...  
NOVELLA: (inc.)... 
MINASI: e' più’ lungo di quattro dita (inc.)... 
NOVELLA: (inc.)... 
MINASI: si, (inc.) faccio un lavoro (bestemmia), sapevo che era 

pesante, ma pesante, ma pesante, ma io lo metto con 
forza...le pistole... 

NOVELLA: compare Saro (inc.)... 
MINASI: no (inc.)... 
NOVELLA: compare Saro  fatelo, poi lo montiamo... 
MINASI: no, come si smonta non lo so io... 
NOVELLA: le vite ha... 
MINASI: però se lo smonta, lo smonta Alessio (Novella Vincenzo 

Alessio ndr.)... 
NOVELLA: voi glielo dite ad Alessio (inc.)... 
MINASI: me lo smonta Alessio... 
NOVELLA: voi gli dite così, senza parlare, Alessio venite là (inc.)... 
MINASI: (inc.)... 
NOVELLA: che il posto è pronto.... 
MINASI: ecco, il posto che abbiamo parlato tanto... 
NOVELLA: (inc.)... 
 Omissis 
MINASI: gli dite che io ho cercato di metterlo, ho cercato di 

metterlo dentro dove avevo detto io... 
NOVELLA: si...si, glielo dico io, lo so spiegare non vi preoccupate... 
MINASI: però non possono starci perché è lungo quattro dita...ho 

tagliato il coperchio di sotto che è d'acciaio, dentro era 
pieno di cemento... 

NOVELLA:  praticamente avete tagliato sotto (inc.), di sopra no... 
MINASI: no... 
NOVELLA: (inc.) 
MINASI: no...no, a parte tutto (inc.) dentro sono messe bene, bene 

così... 
 Omissis 
MINASI: (inc.) allora c'è la sei... 
NOVELLA: (inc.)...la più nuova... 
MINASI: ...la sette, la sei, la sette, la nove e la nove per ventuno... 
NOVELLA: no, voglio dire io se serve all'improvviso così... 
MINASI: (inc.) per smontare quel coso là ci impiego tre secondi, 

neanche tre secondi, faccio prima io a prenderlo che 
(inc.)... 

NOVELLA: adesso quando ci sistemiamo, qua facciamo (inc.)... 



590 
 

MINASI: oppure facciamo una buca... 
NOVELLA: no...no, ne teniamo una... 

MINASI: no...no, facciamo una buca piccola, no una buca... 
NOVELLA: si...si... 
MINASI: la cemento, la cemento (inc.) e non da problemi... 

 
 
• Il secondo episodio avviene dopo la morte di Novella Carmelo. La 

figlia di quest’ultimo, Caterina Novella, in data 20.07.08 chiama Di 
Nardo Maria, convivente di Minasi, per parlare con quest’ultimo. Di 
Nardo avverte immediatamente Minasi (che si trova fuori casa) e i due 
si recano da Caterina Novella : al rientro in macchina si comprende 
chiaramente che la figlia di Novella Carmelo ha trovato in casa delle 
pallottole e le consegna a Minasi. 

MINASI: eh, che sei curiosa a guardare!?... 
MARIA: no, la metto qui...non è che sono curiosa di guardare, se me lo 

vuoi dire cosa c'è dentro me lo dici, se no tienitelo per te... 
MINASI: lo sai che non ti tengo niente nascosto, ci sono un po’ di 

pallottole!... 
MARIA: ormai... 
MINASI: sono un po’ di pallottole, le tengo io a casa...metti che 

vengono qua.... 
MARIA: eh.... 
MINASI: che fanno una perquisizione.... 
MARIA: dove le metti sotto terra?...(inc.)... 
MINASI: (inc.)... 
MARIA: eh?... 
MINASI: le sotterro io in un posto!... 

 
 

2) Mangani Peter, cugino di Cosimo Barranca, partecipa, a vario titolo, alla 
cessione di due armi. 
• La prima vicenda può essere così ricostruita: Mangani Peter ha 

prestato una pistola a Salvatore Giuseppe e adesso la rivuole. 
Salvatore Giuseppe è disponibile alla restituzione, ma prima deve 
avere l’assenso di Cosimo Barranca, capo della locale di Milano. 
MANGANI Peter e SALVATORE Giuseppe. Peter  chiede a Salvatore 
Giuseppe  se riesce a fargli avere quella "ragazza" là che gli aveva 
lasciato in quanto ha una cosa bella per le mani e riesce a far un bel 
cambio, in quanto con "quella la" non si riesce mai a beccare la 
carica (le munizioni). Peter dice di averne una sotto le mani che l'ha 
da a un suo amico e questo  gli da "quell'altra". Giuseppe dice di aver 
capito e che stasera ne avrebbe parlato con Cosimo (Barranca) e poi 
lo farà chiamare subito. Peter gli dice che "l'altra" è bella, bella 
bella. Giuseppe lo interrompe dicendo che ha capito e gli dice che si 
sentiranno domani mattina 

La pistola di cui si riferisce nella conversazione, più probabilmente una 
semiautomatica piuttosto che un revolver,  pare sia predisposta al caricamento di 
munizioni di reperimento non agevole, non tanto perché di tratti di cartucce per arma 
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da guerra, ma perché di rappresentanza commerciale ridotta. Considerato, anche sulla 
base dei sequestri di munizioni compiuti, quanta disponibilità di cartucce calibro 
9x19 mm, 9x21 mm, 7,65x17 mm, 38 Special, 357 Magnum i malviventi abbiano 
avuta, può ritenersi che l’arma debba essere stata una semiautomatica calibro 30 
Luger (7,65 mm Parabellum), 38 Sper Auto, 10 mm AUTO, 40 S.W. 
Ai fini della qualificazione giuridica della pistola di cui si fa menzione dovrebbe 
quindi trattarsi di arma comune da sparo. 

 
Il giorno dopo, il 01.12.08, i due si risentono e si accordano in ordine 
alla restituzione della pistola. Poiché Salvatore Giuseppe necessita 
comunque di una pistola, Mangani si dichiara disponibile a 
fornirgliene un’altra: 

 Giuseppe dice a Mangani  che se vogliono possono vedersi domani mattina 
e gli darà quei "documenti". Peter gli dice che quel "documento" se lo 
venderà a uno per poi prenderne un altro. Giuseppe dice che domani 
mattina glielo porterà che per lui non c'è problema. PETER GLI DICE 
CHE SE SERVE A LUI, NE AVREBBE FATTO A MENO. GIUSEPPE GLI 
DICE CHE A SERVIRE SERVE SEMPRE. Peter gli dice che nel momento 
in cui "lo vende" gli darà "l'altra" (parlano della pistola-ndr) in modo da 
non rimanere senza. GIUSEPPE DICE CHE PER LUI VA BENE ANCHE 
"QUESTA". Peter dice che vuole solo "cambiarla" perche "quella la" è 
più bella. Giuseppe insiste interrompendo il discorso, di vedersi domani che 
ne parleranno. Peter dice che si venderanno "quella" e ne prenderanno 
"una" più bella e poi aggiunge che se lui deve "vendersela" ad un altro e se 
la vogliono prender "loro" (inteso a lui e BARRANCA Cosimo-ndr) per lui è 
ancora meglio. Peter gli dice di "lasciarla" la, di vedersi al DB Center in 
quanto fin quanto non farà quel tratto...Giuseppe lo saluta dicendogli che si 
vedranno domani. 

 
 Il tema viene ripreso il 23 dicembre quando Mangani contatta Salvatore 
Giuseppe da una cabina telefonica (e ciò appare significativo in ordine alla 
volontà di sotrtarsi a eventuali controlli telefonici) chiedendo di portargli 
“quella bicicletta là”. Mangani dice che ha provato a chiamare Barranza 
Cosimo per parlargli, senza però riuscirvi e pertanto chiede a Salvatore 
Giuseppe di parlare a lui con Barranca.  
Pochi minuti  dopo, alle 14.26. Barranca Cosimo chiama Mangani e autorizza 
la cessione dell’arma 

BARRANCA Cosimo chiama MANGANI Peter per chiedere se avesse 
provato a chiamarlo prima, Peter dice di si. Cosimo chiede a Peter se ci 
siano novità e se debba parlare con lui. Peter dice a Cosimo che deve dirgli 
una cosa. Cosimo dice che quando scenderà giù (a Milano-ndr) lo 
contatterà. Peter dice che lo raggiungerà lui là. Peter aggiunge dicendo: 
"gli ho detto pure una cosa (a SALVATORE Giuseppe ndr)" Cosimo dice: 
si. COSIMO CHIEDE A PETER PER QUANDO GLI SERVA IL DISCORSO 
PER ANDARE A FARE QUEL…Peter dice: anche dopo, perché dopo gli 
dirà. Cosimo chiede se è dopo le feste o subito. Peter dice che gli serve 
subito (la pistola ndr.), perché c'è qualcosa che non gli piace. 

A pomeriggio inoltrato intervine una conversazione tra Mangani e Barranca 
Armando : i due decidono di vedersi, per la consegna della pistola, al Mc 
Donald’s di Cormano. Anche in questa occasione Armando tine a precisare 
che agisce su impulso di Barranca Cosimo 
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MANGANI Peter e BARRANCA Armando. Armando dice di essere in giro e 
gli chiede se vogliano farsi gli auguri prima di partire. Peter dice di essere 
in Lagosta. Armando dice di essere partito da poco da Legnano e gli chiede 
dove possano incontrarsi precisamente. Peter chiede da dove arrivi. 
Armando dice che deve prendere l'autostrada in quanto va a giù a Foligno. 
Peter dice che allora si faranno gli auguri lì (come a dire che possono 
anche farseli per telefono dato che è già in partenza-ndr). Armando, lo 
contraddice dicendo che devono invece incontrarsi. Peter dice che c'è un 
casino in giro e non è conveniente. Armando insiste, dicendo che Cosimo 
(BARRANCA-ndr) gli aveva detto di fargli gli auguri da parte di Beppe 
(SALVATORE-ndr). Peter (avendo finalmente capito le reali intenzioni 
dell'incontro -ndr) gli chiede dove vedersi. Armando gli chiede se vuole che 
si vedano li al McDonald (a Cormano-ndr).Peter gli dice che ora c'è casino 
e che ci impiegherà un'ora per il traffico intenso. Armando dice che devono 
vedersi per forza, perché poi deve partire e si chiede se non lo farà lui, chi è 
che andrà al suo posto per andarlo a trovare. Peter dice che arriverà 
subito. Armando dice che se vuole possono vedersi anche al ritorno da 
Foligno in quanto deve prendere solo il figlio e salirà. Peter gli chiede di 
fare ora e gli chiede dove vedersi se dai Cinesi o al McDonald. Armando 
dice di fare ora dai cinesi e chi arriverà prima aspetta. 

Alle 18.58 Salvatore Giuseppe chiama Barranca Armando per sapere se la pistola è 
stata consegnata a “Pi – Pi” (così vine chiamato mangani in quanto balbuziente) e 
riceve risposta affermativa. 

• L’altra transazione inerente le armi che vede coinvolto Mangani 
riguarda l’offerta in vendita di una pistola a tale Mimmo, identificato 
in carcea Domenico  per il prezzo di € 1.800,00.  
Il 30.11.08 Mimmo e Mangani si sentono 

 Peter  dice a Mimmo che gli è arrivato proprio adesso una "ragazza" bella  
pero è più grande di quella...è più robusta e gli chiedono 1e 8 euro. Mimmo 
gli chiede quanto mensile. PETER DICE CHE VUOLE 1800 E CHE GLI 
HA CHIESTO CHE VUOLE FARE MENO MA CHE È UGUALE A 
QUELLA CHE C'AVEVA LUI. Mimmo dice che per ora non può ma che 
possono incontrarsi domani per un caffè; poi Mimmo cambiando discorso 
dice che quel discorso là, l'ha mandata via ieri. Peter chiede che tipo di 
discorso. Mimmo gli dice quella che gli aveva dato lui l'altro giorno e che 
comunque ne parleranno domani. PETER GLI RIBADISCE CHE QUELLA 
LI È BELLA, UGUALE ALLA SUA GROSSA, pero è normale che ne chiede 
appunto di più e ha un certo tipo di costo se sono piu "piccoline" ne hanno 
un altro e dice che gli ha detto se poteva scendere 1 e 5. Peter dice che 
Uomo gli ha detto che non era la sua ma di un suo amico. Peter dice che 
allora quando gliene capiterà una a prezzo minore gli farà sapere. 

La pistola offerta a Mimmo non è però nella immediata disponibilità di Mangani, ma 
di un amico di tale Federico (allo stato non meglio identificato) con cui Mangani 
parla subito dopo la conversazione con Mimmo 

 Peter chiede a Federico se ha chiamato a Uomo. Federico gli dice che lui 
gli deve dire se gli sta bene il prezzo. Peter dice che 1 e 8 (1800 euro- ndr) è 
un po’ caro e gli chiede di chiedere a Uomo se può scendere un po’ di 
prezzo. Federico dice che vedrà l’uomo domani pomeriggio e poi gli farà 
sapere. Peter dice di fargli sapere perche quello li non la vuole a questo 
prezzo (Mimmo n.m.i.-ndr) E CHE VEDRÀ SE PUÒ ARRIVARCI LUI 
STESSO, MAGARI VENDENDOSENE "UNA" DELLE SUE, e poi 



593 
 

recupererà in quanto Peter è intenzionato a volere solo "quella"...si 
sentiranno domani. 

 Il giorno dopo Mangani e Federico si risentono e Mangani cerca di trattare sul 
prezzo, affermando anche che per acquistare la pistola offerta da Federico venderà la 
sua, con ciò attestandi averne la disponibilità: 

MANGANI Peter e Federico (n.m.i..). Peter gli chiede se ha chiamato 
quello li. Federico gli dice che lo vedrà oggi alle 18 che lo raggiungerà a 
casa sua e poi gli farà sapere. Peter gli chiede di insistere e di provare a 
tirare sul prezzo a 1 e 5 (1500 euro-ndr), che si venderà la "sua" e si 
prenderà "quella". Peter gli chiede se è nuova. Federico gli dice di si. 
• Mangani è ben introdotto nelle ambiente della cession illecita di armi 

e munizioni. Ciò è testimoniato dai rapporti che ha con Polli Luca, 
(guardia giurata presso Interpol) a cui in numerose occasioni chiede 
munizioni. 

Dalle conversazioni si è accertata una cessione illecita di 150 munizioni 
(Luca:- ah...ma tipo i confetti per il matrimonio? MANGANI:- si, si ancora 
50 di quelli la 
Luca: della mia? della mia in dotazione...MANGANI:- no, di quella che mi 
hai dato150!!) 
L’offerta di munizioni a Mimmo da parte di Mangani in data 01.12.08: 
Peter gli chiede se ne vuole 50 o 100 di "quei cosi la". Mimmo dice che ne 
vuole 50. Peter gli chiede se sia sicuro. Mimmo, cambiando idea, gli dice di 
prenderne 100. 
La richiesta a Polli di 100 munizioni: MANGANI Peter:- "no, io sono 
qua...sai dove? All'Isola non mi posso muovere adesso...comunque è una 
cosa semplice...non più 50 ma 100..." POLLI Luca:-"Ah come quelli 
che…abbiamo fatto i regali per il tuo principale?" 
La disponibilità da parte di Mangani a pagare somme di denaro anche 
elevate pur di avere le munizioni: Peter gli chiede per la "sua" quella che 
gli aveva chiesto... chiede se si riesce a fare qualcosa...quella che Luca gli 
aveva detto che era difficile da avere, che ce n'era una sola a Lecco. Luca 
dice che di quella non ha seguito più la cosa. Peter dice che per la sua è un 
casino che lui non riesce. (omissis) Luca dice che ha detto a Uomo che gli 
avrebbe pagato anche il "quadro" il doppio nel caso avesse dovuto farlo a 
mano, e che Uomo gli aveva risposto di dargli un po’ di tempo. 

Si  dovrebbe trattare di una pistola poco comune anche tra le guardie particolari 
giurate. Non sarebbe quindi una 9x21, una 7,65 Browning o un revolver calibro 38 
Special o 357 Magnum. Sembra da escludersi anche una pistola in calibro 9 corto 
(380 AUTO) o in calibro 9x19 mm Parbellum (arma da guerra non acquistabile in 
Italia). Potrebbe invece trattarsi di un arma in calibro 45, ai fini della qualificazione 
giuridica si tratterebbe quindi di un arma comune da sparo. 

 
             La circostanza secondo cui Polli si procura le pallottole da perze persone: 
Luca dice che gli devono ancora arrivare quelle cose la che le ha già ordinate e 
pagate. Peter gli chiede se abbia pagato anche le sue. LUCA GLI DICE CHE PER 
LE SUE È UN PO’ UN PROBLEMA. 
Luca, cambiando discorso, dice che adesso va a vedere se sono arrivate le 
confezioni, Peter chiede se occorre ancora tanto, Luca dice di non sapere quanto, 
perché Uomo ha avuto dei problemi con il macchinario che impacchetta i regali  (le 
munizioni- ndr) e adesso ha tutta una lista di cose da fare  e che ma le prime 
saranno le sue (di Luca) e ha detto che dovrebbe fargliele per la prossima settimana, 
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Peter chiede invece delle sue, Luca dice che per le sue andrà  a vedere  domani a 
Linate. 
Si tratta evidentemente di un’apparecchiatura per la ricarica delle cartucce. La 
ricarica di munizioni non è attività illecita purché sia espletata alle condizioni di 
legge. 
Le trattative tra Polli e Mangani non hanno seguito in quanto quest’ultimo viene 
tratto in arresto il 28.02.09 per concorso in furto a bancomat. 

 
3)  In data 29.01.07 e 16.07.07 Maiolo Salvatore afferma a chiare lettere di 

avere la disponibilità di armi, che cede a persona di sua fiducia. 
In una occasione Maiolo rimprovera un soggetto non identificato di aver ceduto sia la 
pistola “piccolina” a tale Sonny senza il suo preventivo consenso.  Dalla 
conversazione emerge che si tratta di una semiautomatica calibro 6,35 mm browning 
oppure calibro 7,65 mm browning e ai fini della qualificazione giuridica si tratta 
quindi di un arma comune da sparo. 
 

MAIOLO Con te sono incazzato nero eh, come ti sei permesso di 
andare a prendere la mia pistola piccolina per darla a 
coso...   

UOMO  A chi?... 
MAIOLO  A Sonny... 
UOMO  (inc.)... 
MAIOLO  Adesso dov'è?... 
UOMO  (inc.)... 
MAIOLO  Vallo a prendere subito... 
UOMO Omissis 
MAIOLO Io la voglio subito! Sonny mi ha detto che l'ha regalata... 
UOMO Omissis 
MAIOLO Sonny mi ha detto che l'ha regalata! Già che ti sei permesso 

di toccare le mie cose personali che non dovevo darvele... 
UOMO Omissis 
MAIOLO A me non m'interessa io la voglio indietro dov’era... 
MAIOLO  Omissis 
UOMO Va beh, io veramente non sapevo che era tua... 
MAIOLO ...anche se era di mio fratello, l'ho prestata solo a te... 
UOMO Lo..so... 
MAIOLO Prestata a te, no che tu presti ad altra gente... 
UOMO No...no... 
MAIOLO Come ti permetti... 
UOMO Non ti preoccupare adesso chiamo io... 
MAIOLO ...a prestare le cose mie ai tuoi paesani... 
UOMO Non ti preoccupare adesso chiamo io subito... 
MAIOLO Guarda che io la voglio entro ventiquattro, la voglio a 

casa... 
UOMO omissis. 
MAIOLO  LE MIE PISTOLE DOVREBBERO ESSERE IN GIRO, 

OHH CHE MINCHIA SONO GIOCATTOLI !... 
 

Non può che trattarsi di una semiautomatica calibro 6,35 mm Browning oppure 
calibro 7,65 mm Browning, da qualificarsi arma comune da sparo. 



595 
 

 
In altro contesto Maiolo riceve la richiesta di ottenere in prestito una pistola da 
Massimo Scarzarella, che ne ha bisogno per recuperare un credito. Dovrebbe trattarsi 
di una semiautomatica calibro 7,65 mm Browning di dimensioni ridotte, 
“allungabile” mediante la possibilità di innesto di un silenziatore al vivo di volata. 
Ai fini della qualificazione normativa si tratta quindi di una arma comune da sparo 
alterata. 

 
Massimo    ASCOLTAMI A ME...TI RICORDI DUE O TRE MESI FÀ MI 

AVEVI FATTO VEDERE QUELLA CANNA DA PESCA NERA 
CHE SI ALLUNGAVA...QUELLA PICCOLINA...TASCABILE... 

Salvatore  sii... 
Massimo    ME LA PORTI GIÙ DOMANI PER FAVORE… 
Salvatore  eh...passa di qua... 
Massimo    no...domani mi serve...alle sette...quando siamo dentro alla 

discoteca va...che accellero i tempi...che la cosa mi preoccupa… 
Salvatore  ride... 
Massimo    che gliene do uno in faccia 
Salvatore  ride... 
Massimo    cosi gli faccio vedere io se sono il coglione che ho bisogno degli 

altri per     recuperare i miei di soldi 
Salvatore  ma passi di qua questa sera 
Massimo    non ce la faccio 
Salvatore  e ci vediamo domani mattina... passi di qua domani mattina 
Massimo    domani sono da quelle parti ed entro mezzogiorno arrivo 
Salvatore  va bene 
Massimo    si ma procurala eh.... 

 
4) In data 25 maggio 2008 Piscioneri Giuseppe, Fiore Gentile e Manno 

Alessandro si trovano in macchina e progettano di compiere un atto 
intimidatorio ai danni di un soggetto non identificato, (dal contenuto della 
conversazion si comprende che è un imprenditore) con ciò attestando di 
avere la disponibilità di un’arma 

G  allora a me hanno detto che si è venduto il ristorante e il bar…cioè  si è 
venduto il bar ed il ristorante è ancora il suo... 

M  si vede che cambiando gestione... 
F  vedi chi c'è...suona il Clacson...si è affacciato alla finestra... 
M  Chi era u'...inc... 
G  Un ragazzino era... 
F  ...inc... 
G …torno a suonare compare... 
M  Si... 

   ...Giuseppe scende di nuovo dalla macchina...e FIORE commenta con 
MANNO che non sono comportamenti da fare (si rif. alla persona che stanno 
cercando)... 
...omissis... 
M Andiamocene Pè.... 
G ...inc…vicino alla finestra... 
M  si è affacciato da qualche altra parte... 
F …inc... 
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M  LASCIA CHE GLI DO UN COLPO DI PISTOLA IN QUESTA 
CAZZO DI FINESTRA...inc...i nostri... 

 
• In data 31 maggio 2008 Piscioneri Giuseppe conversa con Antonio 

Spinelli e afferma che avrebbe puntato la pistola al collo di una 
persona se questa non si fosse comportata in maniera adeguata:  

“STAMATTINA SE QUELL'ALTRO NON SI COMPORTAVA BENE GLI 
METTEVO LA PISTOLA SUL COLLO E GLI SPARO TE LO DICO IO...” 
 

• In data 06.12.08 Gentile Fiore, conversando con Manno Alessandro, 
afferma di aver ceduto una pistola a tale Luigi per il prezzo di € 
100,00. 

PISCIONERI  la nove di ha detto? 
GENTILE quell'altra (inc.)...ne ho un'altra però adesso (inc.) 
PISCIONERI a chi gliela hai data? 
GENTILE è chiusa in uno zaino...A me mi servono i soldi... 
PISCIONERI a chi gliela hai data? 
GENTILE a Luigi… 
PISCIONERI a Luigi chi? 
GENTILE  (inc.) Pregnana...Mi ha dato 100 euro 
PISCIONERI (inc.) 
GENTILE (inc.) eee "PE" mi servono i soldi per coprire gli assegni. I 

soldi, lunedì, martedì, glieli devo dare a Gianni (inc.) euro, 
perché è giusto. 

 
• Il 05.02.09 Manno Manuel si vanta con Portaro Marcello Ilario di non 

andare mai in giro senza una pistola 
Manuel dice che appunto per questo lui gira sempre con il "FERRO" 
addosso! Dice che lui non esce "fuori" (inteso fuori Pioltello) senza 
"FERRO" addosso. Il soggetto dice che anche lui fa cosi. 

 
• Alle ore 18.45 circa del giorno 09.06.2007, davanti al bar situato in 

via Palermo di Limito di Pioltello, LEKA Augustin veniva fatto 
oggetto di ferimento alla gamba destra con colpi di arma da fuoco 
esplosi da uno sconosciuto. Poco prima il LEKA Augustin era uscito 
dal bar in compagnia del cognato SELI Arben, nato a Kruje (Albania) 
il 27/09/1972, residente a Pioltello fraz. Limito via Siracusa n. 7, e di 
altra persona allo stato non meglio identificata che, presa anch’essa di 
mira da parte dell’aggressore, riusciva a darsi alla fuga senza essere, 
verosimilmente, attinto dai proiettili. Subito dopo il malvivente si 
allontanava dal luogo a bordo di un’autovettura Alfa Romeo 156 SW 
di colore grigio chiaro sulla quale,  vi erano a bordo altre tre persone. 

Sul posto dell’agguato interveniva personale dei CC che provvedeva ad 
escutere a s.i. le persone al momento presenti le quali confermavano, in 
parte, le modalità dell’azione criminale sopra indicate, mentre sia LEKA 
Augustin che il cognato SELI Arben non fornivano alcuna notizia utile al 
fine di identificare l’aggressore.  
LEKA Agustin però, mentre era ancora a terra sanguinante, riferiva ai 
Carabinieri, nella persona del M.llo DE TOMMASO Aldo della Stazione 
CC di Pioltello, che erano stati i calabresi, in particolare il calabrese con i 
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due figli, cosa che veniva ripetuta anche all’interno dell’ambulanza che lo 
stava trasportando in ospedale, salvo poi cambiare la versione: “ Sono stati i 
calabresi …voi li conoscete …il calabrese con i due figli … ora non dico 
più niente parliamo dopo ho paura “ 
 
La stessa sera dell’agguato (09.06.2007), sull’utenza IMEI  in uso a 
MANNO Alessandro, venivano intercettate alcune conversazioni 
telefoniche di notevole importanza perché strettamente correlate ai fatti e 
che lasciavano chiaramente intendere la precostituzione di un alibi. Nella 
prima, intercettata alle ore 22.37, MANNO Alessandro chiama l’utenza 
cellulare in uso al figlio Giuseppe, parla con l’altro figlio Manuel che 
risponde al telefono, al quale, dopo aver ottenuto da questo la risposta che 
si trova all'autolavaggio insieme a Giuseppe, gli dice di andare a casa a 
vedere un film. Manuel risponde al padre di sapere già di fare in questo 
modo e che ha già provveduto a prenderne uno da BLOCKBOUSTER. 
Nella seconda, intercettata qualche minuto dopo, precisamente alle ore 
22.40, MANNO Alessandro chiama l’utenza  nella disponibilità di 
MAIOLO Antonio, detto Toni, figlio di MAIOLO Cosimo detto “NINO”, 
chiedendogli dove fosse, e l’interlocutore tentennando nella risposta,  
volendogli far capire quale sarà il suo alibi, ripete di trovarsi al cinema, 
cosa assolutamente falsa in quanto, cosi come emerso dal proseguo della 
conversazione, TONI dice a MANNO di essere in compagnia della madre e 
che si sta recando a casa. MANNO Alessandro ribatte dicendo a MAIOLO 
Antonio testuali parole: “allora visto che hai voluto fare cosi vattene a 
casa a vederti un film”. MAIOLO Antonio risponde: “e si, io fra un po’ a 
casa me ne sto andando zio, perché sto con mia madre”. Nella terza 
conversazione telefonica intercettata alle ore 22.54, MAIOLO Antonio 
chiede a MANNO Alessandro dove si trova, questi risponde che è già su e 
che tra un chilometro non prende più il telefono, alludendo al fatto che nella 
zona dove si sta recando non ci sarà copertura di segnale. Prima di 
riagganciare MAIOLO Antonio chiede a MANNO se Salvatore è dietro di 
lui, MANNO gli risponde di si e chiede a sua volta ad Antonio se li è tutto a 
posto, ottenendo da MAIOLO Antonio risposta affermativa.  
Dall’analisi delle conversazioni telefoniche intercettate durante tutta la 
giornata del 09.06.2007 e della prima mattinata del successivo 10 giugno 
sull’utenza IMEI in uso a MANNO Alessandro e dalle celle radio-base 
impegnate dalla stessa utenza cellulare  è stato possibile ricostruire i suoi 
spostamenti ed il ruolo che il medesimo ha avuto nella vicenda. In 
particolare, alla luce delle risultanze desunte dalle intercettazioni 
telefoniche, si può affermare che MANNO Alessandro la mattina del giorno 
9 si trovava a Pianello Val Tidone (PC) dove, si accertava avere la 
disponibilità di un casolare. La sua utenza per gran parte della giornata è 
stata irraggiungibile, ciò dovuto al fatto che ove è ubicato il casolare vi è 
assenza di copertura GSM. Alle ore 19.36 l’utenza cellulare nella 
disponibilità di MANNO Alessandro ritorna raggiungibile, ed in quel 
momento si trova sotto la copertura della cella radiobase ubicata in via 
Emilia Km. 310 del comune di Sordio (LO). Il comune di Sordio si trova a 
ridosso dell’arteria autostradale Bologna – Milano, in prossimità di 
Melegnano. Si può pertanto affermare che MANNO Alessandro, dopo aver 
trascorso la mattina a Pianello Val Tidone (PC) abbia fatto rientro a 
Pioltello. Effettivamente alle ore 19.56 di quel giorno l’utenza cellulare di 
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MANNO Alessandro aggancia la cella radiobase di via Molise n. 8 di 
Limito di Pioltello.  Alle successive ore 21.44, MANNO Alessandro va via 
da Limito di Pioltello  per recarsi nel casolare di Pianello Val Tidone (PC) 
in compagnia di un altro soggetto e seguito da altra autovettura, 
probabilmente con a bordo MAIOLO Cosimo detto “NINO” ed il figlio di 
questi MAIOLO Salvatore.  
Tutto ciò fa ritenere presanti indizi nei confronti di Manno Alessandro, 
Manno Manuel,  Maiolo Cosimo, Maiolo Salvatore, Maiolo Antonio i quali, 
secondo la ricostruzione qui proposta , hanno partecipato al ferimento di 
Leka e poi si sono allontanati dal luogo del fatto. Peraltro tali indizi non 
hanno raggiunto la soglia della gravità, e per tale ragione, ad eccezione di 
Maiolo Cosimo, nei confronti degli altri soggetti per tale episodio non viene 
formulata alcuna richiesta. La fattiva partecipazione di Maiolo Cosimo nel 
ferimento di Leka la si ricava invece  da una  conversazione ambientale, 
intercettata in data 08.10.2008, a bordo dell'autovettura Mercedes in uso a 
PISCIONERI Giuseppe,  dove vi è chiaro il riferimento a all’episodio che 
ha visto vittima LEKA Augustin ed al fatto che sia stato proprio MAIOLO 
Cosimo a sparargli.   
 
……omissis…. 
SPINELLI ma lui chi è? suo cugino? (intende Nino = MAIOLO Cosimo)
PISCIONERI Si 
SPINELLI cugino di Sandro ( intende MANNO Alessandro) 
PISCIONERI si... ma si, ma sai quante volte si sono scannati con Sandro 
SPINELLI perché? 
PISCIONERI perché non deve (inc.), perché beve, si ubriaca e via 
SPINELLI sii? 
PISCIONERI Si 
SPINELLI ah va sempre ubriaco 
PISCIONERI Nino ad un albanese gliene ha buttai colpi di pistola 
SPINELLI ah? 
PISCIONERI ne ha buttati colpi di pistola a un'albanese 
SPINELLI Nino?  ---- Come mai? Cosa è successo? 
PISCIONERI (inc.) là e pà (inc.)... Nino è tremendo è, non è come a 

Sandro. 
SPINELLI (inc.) sparato (inc.) 
PISCIONERI Minchia 
SPINELLI (inc.) 
PISCIONERI nella piazza della stazione di Pioltello, davanti a tutti 
SPINELLI non è uscito nessuno che lo ha visto? 
PISCIONERI lo hanno visto tutti 
SPINELLI È 
PISCIONERI e chi parlava?... Hanno paura tutti in questo paese "To" 
SPINELLI e? 
PISCIONERI vedi  che Nino ne ha fatti di danni 
SPINELLI e? 
PISCIONERI Nino ne ha fatti danni 
SPINELLI siii. (inc.) PIROMALLI, no? 
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PISCIONERI BIONDO... E' cugino di Cosimo, quello dei bancali 
 
Il contenuto della conversazione, intercettata all’interno dell’autovettura 
Mercedes R tg. DP 952 CK in uso a PISCIONERI Giuseppe, tra questi, 
SPINELLI Antonio e tale Slavi, cittadino straniero non identificato, 
conferma  la  responsabilità di MAIOLO Cosimo, esecutore materiale  del 
crimine commesso ai danni del LEKA Agustin. In esso esplicitamente 
PISCIONERI dice: < Nino ad un albanese gliene ha buttati colpi di 
pistola > e continua dicendo: < nella piazza della stazione di Pioltello, 
davanti a tutti >. Si noti che il luogo descritto da PISCIONERI, esattamente 
la piazza della stazione di Pioltello, si trova proprio nelle immediate 
vicinanze del teatro del delitto. Nella suddetta conversazione si  pone in 
risalto altresì il clima di paura ed intimidazione in cui versa la popolazione 
di Pioltello. 
 
  
• Dalla conversazione qui di seguito indicata emerge che Piscioneri ha 
la disponibilità di pistole, alcune di Portaro Marcello ed altre sue. 
 

 
 
03.11.2008 
PISCIONERI Giuseppe è con: MANNO Alessandro, MAZZA' Domenico e 
Tonino. Piscioneri mostra un Mercedes nuovo a MANNO dicendogli che lo ha 
cambiato perché l'altro lo ha lasciato a lui e a Spinelli, dice che questo 
"GUARINI". Parlano di Varie. Mazzà chiede se le pistole di Ilario (ndr PORTARO 
Marcello Ilario) c'è le ha quà. Piscioneri risponde di si e poi gli dice che c'è pure 
una pistola per il grasso e di non prendersela, e dice che lui ha quella che si carica 
subito "?". Tonino gli chiede due cartoni di latte. Piscioneri dice di si, adesso come 
arriva "Toto” (ndr SPINELLI Antonio). MANNO chiede spiegazioni e Piscioneri 
dice che hanno preso un camion carico di latte però adesso sparisce tutto. Varie. 
 

 
 
•  Da alcune conversazioni ambientali emerge che Tassone Pietro ha la 

disponibilità di un’arma.  
Il giorno 2 settembre 2008 Piscioneri Giuseppe conversando a bordo della sua 
auto con Spinelli Antonio dice chiaramente che tale “Piero” (successivamente 
identificato in Tassone Pietro) illegalmente detiene e porta sempre al seguito 
una pistola non meglio indicata, che ha utilizzato, usando il calcio della 
stessa, per colpire una terza persona non identificata. 
 
Spinelli parlando di tale Piero che opera nella zona di Lainate e 
Garbagnate (verosimilmente Piero TASSONE), riferisce che è un persona 
pericolosa e pronta a sparare. Spinelli in particolare riferisce di un episodio 
dove tale Piero era armato di una pistola con la quale, usando il calcio ha 
colpito alla testa una persona .  
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In data 04.09.08 Piscioneri Giuseppe parla con Spinelli Antonio e i due 
affermano, con ammirazione, che Tassone Piero porta sempre con sé una 
pistola:  
PISCIONERI : "Hai visto come se ne è venuto ieri Piero?". SPINELLI 
chiede come mai e Giuseppe risponde: "CON LA PISTOLA ALLA CINTA". 
SPINELLI CHIEDE PER QUALE MOTIVO ERA ANDATO LI CON LA 
PISTOLA E PISCIONERI RISPONDE CHE PIERO VA SEMPRE IN 
GIRO CON LA PISTOLA, aggiungendo che con lui (inteso PISCIONERI) 
non va male perché sa che non è un coglione. 
SPINELLI chiede nuovamente per quale motivo, Piero era andato con la 
pistola e PISCIONERI ribadisce che va sempre in giro con la pistola, 
aggiungendo che lui (Piero) non deve dare spiegazioni a nessuno ed è 
libero, aggiungendo che lui (Giuseppe) è a conoscenza che Piero ha 
problemi in giro perché appartiene ad una famiglia rivale a tutti. 
SPINELLI risponde che non c'è motivo di andare in giro sempre con la 
pistola. PISCIONERI confessa che anche quando Piero andava in giro con 
lui, aveva sempre la pistola a seguito. Sempre Giuseppe continua dicendo 
che Piero lo dice a tutti quando ha l'arma addosso. SPINELLI asserisce 
che a lui non aveva detto niente quando era andato a parlarci ma se ne era 
accorto dai pantaloni. 

Deve trattarsi di una pistola di dimensioni medio-grandi (tipo semiautomatica calibro 
9 con caricatore bifilare da 15 colpi), tipica arma “da fondina” il cui porto in abiti 
civili è poco agevole e non facilmente dissimulabile (per questo motivo anche i corpi 
di polizia dello Stato dotano il personale che presta servizio in abiti civili di armi 
differenti da quelle d’ordinanza – le BERETTA 92 calibro 9x19 mm Parabellum – 
meglio dissimulabili). 
Ai fini della qualificazione giuridica la pistola di cui si parla potrebbe anche essere 
un arma da guerra, qualora si trattasse di una semiautomatica calibro 9x19 mm 
Parabellum). In ogni caso, in favor rei, viene contestato il porto e la detenzione di 
arma comune   
 

PISCIONERI parla di Piero ( TASSONE Piero), dicendo che lo stesso Piero 
è molto legato a lui (PISCIONERI), perché non si dimentica di quello che 
ha fatto per lui. SPINELLI risponde che Piero era andato da Giuseppe 
perché sapeva di aver sbagliato. PISCIONERI conferma, dicendo che Piero 
sta cercando di recuperare, aggiungendo che Piero è una persona 
intelligente e dovrebbe capire di non credere a quello che gli dice TURRA'. 
SPINELLI ribadisce, come già asserito in altre circostanze che quando aveva 
visto che Piero aveva la pistola addosso, gli era salito il “sangue al 
cervello”. PISCIONERI giustifica Piero, dicendo che ha problemi in 
famiglia, aggiungendo che è un bravo ragazzo.  
 

La conferma della estrema pericolosità di Tassone emerge da due circostanze: 
I) La conversazione ambientale  intercettata in data 30.5.08 a bordo 

dell’autovettura  in uso a PISCIONERI Giuseppe, riveste una notevole 
importanza: Tassone si dice disposto  ad attuare un’azione di fuoco 
nei confronti di un soggetto  che gli stessi chiamano “ avvocato “, 
assicurando a PISCIONERI che una volta accompagnato sul posto, 
sarebbe entrato nell’appartamento e che anche se fosse stato scoperto 
dalla vittima designata, non sarebbe fuggito ma che avrebbe portato 
comunque  a termine il compito. Specificatamente le sue intenzioni 
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appaiono più chiare tenuto conto delle parole da lui testualmente 
proferite: < vado io Pè...dimmi quando vuoi...portami qua...tu basta 
che mi giri la macchina e basta...non è che me ne vado pure se 
quello accende la luce io ancora continuo vedrai come si 
"ammuccia"(inteso nasconde ndr)...è morto... . 

 
 
PISCIONERI Piero secondo te no...dammi un consiglio... sparare qua con 

un inc.. (posizione rilevata dal GPS San Giorgio su Legnano 
via del Campaccio)... 

PIERO vengo io tu guida la macchina che vengo io e inc... 
PISCIONERI qua in questo villa qua...(posizione rilevata dal GPS San 

Giorgio su Legnano via del Campaccio)...all'avvocato... 
PIERO subito...qua scendo io Pe inc..vado adesso Pè... 
PISCIONERI pezzo di merda... 
PIERO  vado io Pè...dimmi quando vuoi...portami qua...tu basta che 

mi giri la macchina e basta...non è che me ne vado pure se 
quello accende la luce io ancora continuo vedrai come si 
"ammuccia" (inteso nasconde ndr)...è morto... 

 
Successivi accertamenti hanno permesso di verificare che in via del 
Campaccio n. 6/8 di San Giorgio Su Legnano (MI) vi è ubicata l’abitazione, 
trattasi di villetta, dell’avvocato CREA Paolo.  
 

II) In data 4.5.09 Tassone Pietro, unitamente al fratello Nicola e a DE FAZIO 
Domenico, si rendeva protagonista, nel centro di Rho (MI), di uno spietato 
attentato nei confronti di CATAPANO Umberto e CATAPANO Francesco, 
padre e figlio, rimasti uccisi dopo essere stati attinti da numerosi colpi di 
pistola esplosigli contro, da TASSONE Nicola.  

 
 

 
5)  Numerose sono le conversazioni che attestano la disponibilità di armi da parte 
della locale di Erba: 

• In data 8 maggio 2009, Pasquale DEMECO (che riveste una posizione 
rilevante all’interno della locale di Erba) riceveva una telefonata da 
parte di tale Mimmo, identificato in MAROPATI Domenico. 
Quest’ultimo chiedeva di incontrarlo per parlargli di una cosa grave 
“...dove sei? in zona? …//... ti dovevo parlare! …//…eh... per telefono 
non si può parlare!...//…una cosetta un poco 
pesante!...//….delicata…”. DEMECO lo informava della sua partenza 
per Boretto (dove Demeco si è recentemente trasferito)  e cercava di 
capire cosa fosse accaduto “…hai bisticciato con qualcuno?...//… hai 
litigato con qualcuno!...”. Mimmo confermava e chiedeva al suo 
interlocutore “si…//…eh... mi serviva un flessibile...”. DEMECO 
allora chiedeva se glielo avessero rubato e Mimmo, che inizialmente 
sembra non aver colto il reale motivo della domanda di Pasquale, 
continua dicendo ”…più o meno per guardare... per fare... tu mi 
capisci!...”, e solo in un secondo momento assecondava il suo 
interlocutore sulla storia del flessibile asportatogli in cantiere. Al 
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termine della conversazione DEMECO indicava al suo interlocutore i 
VARCA del maneggio di Erba, come persone a cui chiedere il favore 
“ …eeeh......non lo so io .....non so a chi cazzo mandarti....io qua non 
so nessuno......va....vai li da Pasqualeddu (intesto VARCA Pasquale 
ndr.) che magari ce l'ha un flessibile e una cosa …//…ma lui penso 
che non ci sia però...perché è partito...//…se c'è il figlio...il 
genero....//…se ce l'ha la......ma tu....al limite domani loro sono la 
....sono sopra...il maneggio sai dov'è che è ?...//…dove tiene....dove 
tiene i cavalli la....//…si sono anche la si...che magari domani è 
sabato e fanno manutenzione e cose....al limite vai la e vedi che c'è il 
figlio....c'è Aurelio Petrocca e magari c'è....e loro la dovrebbero 
averlo qualche flessibile…”.   

Il tenore della conversazione, con le sue incomprensibili associazioni – 
litigio/flessibile – frasi chiaramente criptiche tese ad eludere le investigazioni, e le 
palesi incomprensioni tra i due interlocutori, lasciano chiaramente percepirte che 
l’oggetto della richiesta da parte del Mimmo non sia un arnese da lavoro bensì 
un’arma da utilizzare nella situazione di conflitto in cui si è venuto a trovare il 
MAROPATI.  
La conferma che presso il maneggio di Erba siano presenti armi a disposizione del 
sodalizio criminoso, la si ricava in maniera inequivoca da quanto accaduto in data 
07.10.09. 
Nel pomeriggio del 7 ottobre 2009,  mentre VARCA Pasquale, il figlio Francesco ed il 
cittadino albanese Paolo, sono in viaggio, di rientro in Lombardia dalla Calabria, 
venivano informati da PETROCCA Aurelio della presenza di Carabinieri, in uniforme 
ed in borghese,  presso il maneggio sito in  Erba via Milano n. 1. 
La notizia della presenza dei Carabinieri presso il maneggio si diffondeva 
velocemente tra tutti i sodali gravitanti attorno al “locale” di Erba, alcuni dei quali si 
adoperavano al fine di porre in essere una serie di contromisure: 

 
Alle 17.18,  PETROCCA Aurelio informava VARCA Francesco (che si trovava in 
macchina con il padre Pasquale) della presenza dei Carabinieri presso il maneggio, 
riferendo che si stava recando sul posto per cercare di capire il motivo. 

 
Alle 17.22, VARCA Francesco telefonava al cugino VARCA Luigi per avere 
ulteriori notizie. Gino confermava la presenza di numerosi Carabinieri “…c’è 
un’arsenale non ce n’è uno”, specificando di aver fatto appena in tempo a 
nascondersi nell’autolavaggio (a pochi metri dal maneggio) per non aver problemi 
anch’egli “…che faccio vado la e mi cacano il cazzo anche a me…”. Gino 
informava  il cugino dell’arrivo  al maneggio anche di  Giuseppe NARDELLI. 

 
Alle 17.30, VARCA Francesco contattava telefonicamente RIILLO Francesco e gli 
diceva di andare al maneggio con lo zio PETROCCA Aurelio per verificare se i 
Carabinieri avessero o meno il “mandato” di perquisizione.   

 
Alle 17.36, VARCA Francesco chiamava telefonicamente la sorella Giovanna, la 
informava della presenza al maneggio dei Carabinieri e le diceva di prendere la 
mamma e di andare a casa della zia Annamaria (moglie del PETROCCA)  e non a 
casa, altrimenti i Carabinieri sarebbero andati anche a casa.  
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Alle 17.36, RIILLO Francesco riferiva a VARCA Luigi che stava andando a 
prendere PETROCCA Aurelio per andare al maneggio e gli diceva di  rimanere sopra 
(zona lavaggio) e di non andare con il camion al maneggio.  

 
Alle 17.43, PETROCCA Aurelio informava VARCA Francesco di essere arrivato al 
maneggio e di essere con i Carabinieri. Su richiesta del nipote, riferiva che avrebbe 
accertato se i CC avevano il “mandato” e che era presente il Comandante della 
Stazione di Erba . 

 
VARCA Francesco allertava lo zio a stare molto attento a dove i carabinieri avessero 
messo le mani durante la perquisizione - misura chiaramente finalizzata ad evitare che i 
militari avessero potuto applicare microspie nei locali del maneggio. 
PETROCCA chiedeva ancora a Francesco di contattare l’avvocato CAMPORINI in 
quanto i Carabinieri avrebbero proceduto di li a poco ad una perquisizione delegata ed 
avrebbero sequestrato due motrici.  

 
Alle 17.57, VARCA Pasquale, attraverso il cognato PETROCCA Aurelio, riusciva a 
colloquiare brevemente con il Comandante della Stazione CC di Erba al quale, 
apprese le motivazioni della loro presenza al maneggio, riferiva che avrebbe creato 
seri problemi nei confronti di chi lo aveva messo in una situazione così spiacevole.  
Dopo lo sfogo di VARCA con il Comandante della stazione CC, avendo appreso che 
il motivo della perquisizione era il sequestro delle due motrici, di cui tra l’altro ne 
avevano denunciato il furto,  e dopo la conversazione telefonica effettuata da VARCA 
Pasquale al proprio legale,  i VARCA, che ricordiamo erano ancora in viaggio di rientro 
dalla Calabria, si tranquillizzavano per qualche minuto. 
Tuttavia, questo stato di tranquillità veniva meno allorquando i Carabinieri, nel corso 
dell’atto delegato, rinvenivano all’interno dell’area maneggio una lavatrice industriale e, 
ritenendola verosimilmente provento di furto, decidevano di sottoporla a sequestro.  
L’attenzione dei Carabinieri nei confronti della lavatrice generava nuovamente grande  
agitazione da parte di tutti sodali ed in particolare di VARCA Francesco e di suo padre.  
Qui di seguito lo svolgimento dei fatti: 

 
Alle ore 18,18 PETROCCA, alla presenza del Comandante della Stazione CC di Erba,  
telefonava a VARCA Francesco per chiedergli di chi fosse la lavatrice che si trovava nel 
box, l’interlocutore rispondeva essere la loro ed aggiungeva che era stata regolarmente 
acquistata e portata lì da COMO Edmond, aggiungendo che avrebbero esibito regolare 
fattura che ne attestava l’acquisto.  
L’analisi delle conversazioni intercettate, permetteva di verificare che il vero 
problema non fosse la natura/provenienza della lavatrice bensì il fatto che la stessa 
venisse spostata da dove si trovava. Per evitare ciò, i presenti al maneggio nonché 
VARCA Pasquale e Francesco, cercavano di convincere i Carabinieri circa 
l’avvenuto acquisto della stessa, dimostrabile entro il giorno successivo mediante 
esibizione della ricevuta e colloquio con il venditore,  nonché circa l’inopportunità di 
spostarla da dove si trovava, visto anche l’ingombro ed il peso, per poi, una volta 
accertata la genuinità dell’acquisto, doverla riportare nuovamente da loro. I  VARCA 
riuscivano nel loro intento tant’è che la lavatrice veniva sottoposta a sequestro 
nonché affidata in custodia giudiziale al PETROCCA.  

 
Alle 19,02 VARCA Francesco tentava di contattare telefonicamente RIILLO 
Francesco, il quale non rispondeva al telefono. Nell’attesa, in sottofondo si sentivano 
alcuni eloquenti passaggi di un dialogo tra VARCA Francesco e suo padre, da cui si 
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intuiva, in maniera inequivocabile, che all’interno o sotto la lavatrice fosse celato un 
qualcosa di illecito, molto verosimilmente delle armi. 
VARCA Pasquale riferiva al figlio “…ma penso che l'avrà già fatto no?...” e 
VARCA Francesco rispondeva “…lo sa che sono là sotto…..//… (inc.) due quello 
di Michele….//… che all'epoca l'hanno portata là ed è rimasta là…..//… che dice 
che avrebbe dovuto dargliela a Michele .. Micheleddu .... zio Aurelio l'aveva messa 
(inc.)…”.  
VARCA Pasquale auspica che RIILLO abbia già spostato le armi. VARCA 
Francesco dice che RIILLO era a conoscenza e che si trattava di due armi a cui 
bisognava aggiungere quella di Michele (probabilmente OPPEDISANO cl. ’69) che 
era stata portata là da zio Aurelio (PETROCCA) perché doveva essere consegnata a 
Micheleddu.  
La presenza dell’arma di Michele, portata al maneggio da PETROCCA Aurelio, non 
era evidentemente particolare noto al VARCA Pasquale che, appreso ciò,  emetteva 
un’esclamazione “ah!”. 
A confermare l’ipotesi delle armi nascoste sotto la lavatrice, altre conversazioni 
intercettate: 
Poco dopo, nella conversazione tra VARCA Francesco e RIILLO, quest’ultimo 
informava il cognato dell’avvenuto sequestro della lavatrice che tuttavia era rimasta 
nel maneggio. VARCA, dopo essersi preventivamente accertato che i militari si 
erano allontanati dal maneggio, in maniera perentoria diceva  “…vai là sotto e 
toglila!...”.RIILLO chiedeva conferma del numero di oggetti da spostare  “…due e 
un po’?...//…“due e un coso?...”. Ad entrambe le richieste VARCA Francesco 
rispondeva velocemente di si per evitate di parlare ulteriormente al telefono.  
Contemporaneamente, in sottofondo, si sente VARCA Pasquale che chiedeva 
ripetutamente al figlio “non l'ha fatto ancora?” . RIILLO vuole ancora sapere dove 
deve mettere gli oggetti spostati dalla lavatrice e dice “…nel Merlo (macchina per 
sollevamento carichi)…?” ricevendo l’assenso da parte del cognato VARCA“…si 
mettile di nuovo là…”. 
Appare quindi evidente che anche RIILLO fosse al corrente della presenza delle armi 
nella/sotto la lavatrice. 

 
Alle 19,25 COMO Edmond, anch’egli perfettamente a conoscenza di tutto, 
telefonava a VARCA Francesco, rassicurandolo che la lavatrice era stata lasciata “là 
dentro”. 
Poco dopo anche PETROCCA Aurelio, dopo aver lasciato il Comando Stazione CC 
di Erba, telefonava a VARCA Francesco per informarlo di come fossero andate le 
cose e per rassicurarlo circa il fatto che la lavatrice fosse ancora nella loro 
disponibilità. 
COMO Edmond, presumendo di aver capito che l’intervento dei carabinieri al 
maneggio, ed in particolare il controllo della lavatrice, fosse riconducibile ad una 
“soffiata” ad opera di tale Marco (allo stato non meglio identificato), telefonava a 
GENCO Claudia e le diceva di avvisare Marco di aver fatto l’errore più grande della 
sua vita. Immediatamente dopo sempre COMO contattava telefonicamente VARCA 
Pasquale per rassicurarlo che fosse tutto a posto, aggiungendo “…eh poi ti spiego 
perché...si si c'è un'altro di mezzo …//... era la dietro che guardava come un 
infame la ... schifoso …”. 
L’indomani mattina PETROCCA Aurelio telefonava a RIILLO per sincerarsi che le 
armi fossero state spostate ad un altro luogo. RIILLO lo tranquillizzava dicendo che 
era tutto a posto e che aveva agito come concordato la sera precedente “…eh?... dove 
eravamo rimasti... eravamo rimasti che le tiravo e che le mettevo dentro ieri sera?”. 
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Sempre nella stessa mattinata COMO Edmond contattava telefonicamente Clara e 
ritornava in argomento chiedendo se avesse visto o sentito Marco. Clara dice va di 
averlo sentito e di avergli detto ciò che lui le aveva riferitola sera precedente.  
NARDELLI commentava all’interno dell’ufficio di VARCA, con quest’ultimo, 
quanto accaduto il giorno precedente, aggiungendo di essere stato avvicinato da un 
Carabiniere, fratello di tale Luigi, il quale, vedendolo nel maneggio, gli aveva chiesto 
se facesse parte di quel gruppo, mettendolo in guardia circa la inopportunità di 
frequentare certa gente (i VARCA) anche in virtù di particolari attenzioni rivolte 
dalle Forze di Polizia nei loro confronti.  
Il 30 dicembre 2009, presso l’abitazione di PETROCCA Domenico ignoti 
perpetravano un furto. Non essendo presente, Domenico incaricava il fratello Aurelio 
di occuparsi delle incombenze che ne sarebbero derivate.  
Tale evento dava occasione ad Aurelio PETROCCA - ed al fratello Domenico - di 
simulare il furto di tre pistole regolarmente detenute da quest’ultimo. Infatti, 
PETROCCA Domenico, su esplicite indicazioni di Aurelio, l’8 gennaio 2010 
denunciava falsamente ai CC di Asso (CO) il furto delle armi citate. 
Tutto ciò integra la fattispecie di calunnia e (conseguentemente alla falsa denuncia) 
di detenzione illegale di armi. 
Questo lo svolgimento dei fatti come emerge dalle intercettazion i telefoniche. Il 
tema vine trattato in questa sede in quanto, con la falsa denuncia di furto delle armi, 
Petrocca Aurelio e Domenico hanno a disposizione tre armi funzionanti da vendere 
nel mercato clandestino o da utilizzare o far utilizzare a terzi liberamente, 
allontanando da sé ogni sospetto. 
Effettivamente, Aurelio PETROCCA già da subito nel corso delle conversazioni, 
cercava di capire dove fossero detenute le pistole: “…i cosi.... dove sono i discorsi... 
dove sono?... il fucile dove è che è?.../… il fucile dov'è?.../… e le altre? (si riferisce 
alle pistole legalmente detenute da PETROCCA Domenico)… 
Il fratello Domenico, non intuendo cosa avesse in mente Aurelio, chiedeva a questi di 
non preoccuparsi delle armi, che erano ben nascoste, ma  piuttosto di verificare i 
danni scaturiti dal furto: “…le altre sopra il fuocone....( termine utilizzato per 
indicare il camino ndr)…/… lasciale perdere quelle cose.... vai a vedere prima i 
danni.../… sì... non ti preoccupare... quelli sì... quelle sono salve...” 
Domenico proseguiva la conversazione con la moglie di Aurelio, MUSSARI 
Annamaria alla quale tra le altre cose ribadiva di non possedere nè oro nè soldi (al 
contrario di quanto dichiarato nella stesura della denuncia, come si vedrà in seguito): 
“…non ne abbiamo.... non ne abbiamo oro... soldi nemmeno... calmati... calmati... 
soldi ed oro non ne abbiamo...”. 
Inoltre Domenico spiegava alla cognata che la cassaforte trovata sotto, nella taverna, 
era vuota e che l’aveva lasciata lì provvisoriamente aperta, in attesa di murarla: “si la 
cassetta si.. la cassaforte... ma era vuota....../… sì... è vuota.../… ok... nella 
cassaforte non c'era niente... era provvisoria che la dovevo cementare...”. 
Aurelio, non essendo ancora riuscito a far capire al fratello le sue intenzioni, gli 
spiegava di aver trovato la cassaforte aperta e che dentro c’erano le pistole: “…le.. 
cose... chiede... dove sono le cose?.../… e c'era... la cassaforte...  e la cassaforte è 
aperta a terra.../…  va bene ma.. comunque... ti mancano... ti mancano... le tre... le 
tre.... non avevi le tre pistole dentro?.”. 
PETROCCA Domenico non intuiva ancora, continuava a chiedere chiarimenti, 
quindi, capiva quale fosse l’intento del fratello: “…cosa?.../… come mancano che 
non ci sono più?.../… ah?.... ah.... sì... sì... sì... ho capito!”. 
Aurelio, dopo aver chiamato i Carabinieri di Asso per denunciare il furto, per 
sincerarsi che effettivamente il fratello, qualora contattato dai militari, avesse le idee 
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chiare su cosa dichiarare in merito al furto, riferiva: “…comunque ho guardato bene 
nell'armadio ed il fucile... c'è... hai capito.. ./… solo le pistole mancano...”. 
Domenico non ancora convinto di quanto stesse accadendo, ribadiva per l’ennesima 
volta che le pistole erano ben custodite all’interno del camino: “…eh.. ascolta... non 
andare nel fuocone... non andare che…/… non andare che... perché... come le ho 
sistemate... possono cadere…”.  Aurelio preoccupato per le troppe parole dette dal 
fratello lo zittiva dicendo di parlare poco: “…no... no... no..../… no... no... no... 
no…/… zitto... zitto... zitto... hai capito? va bene”. 
Domenico, capite le intenzioni del fratello, aderendo immediatamente al disegno 
criminale, si sincerava con lo stesso affinché questi non tralasciasse alcun 
particolare: “…fai sparire la chiave della cassetta ... hai capito?”.  
Aurelio adirato dalle troppe parole di Domenico dette al telefono lo rimproverava: 
“…stai zitto... Mimmo mannaggia la madonna... ah... (breve pausa ndr) l'hanno 
trovata nell'armadio... ohi..  Mimmo...”. 
Effettivamente, in data 8 gennaio 2010, PETROCCA Domenico si presentava presso 
la Stazione Carabinieri di Asso, ove formalizzava il furto da lui patito presso la 
propria abitazione. Nella stesura della denuncia, Domenico PETROCCA dichiarava 
che ignoti malfattori erano penetrati all’interno della sua casa ed avevano asportato i 
seguenti oggetti: 

- Pistola marca Beretta calibro 7,65 avente matricola E21204W; 
- Pistola marca Beretta calibro 9*21 avente matricola E19139P; 
- Pistola marca Tanfoglio calibro 9*21 avente matricola 

N09606; 
- N.150 cartucce dei vari calibri. 

PETROCCA Domenico, inoltre  denunciava il furto di oggetti in oro ed orologi di 
varie  marche per un importo di circa 10.000,00 euro, coperti d’assicurazione.  

 
La notte del 03.06.2009, sull’utenza in uso a Francesco CRIVARO, detto Franco 
(affiliato alla locale di Erba), veniva intercettata, in sottofondo, una conversazione tra 
lo stesso ed un uomo, verosimilmente di origine magrebina, che si trovava con lui. 
Quest’ultimo si diceva interessato all’acquisto di una pistola e in quell’occasione, il 
CRIVARO gli mostrava con silenziatore, in tal modo attestandone la disponibilità. 
Dovrebbe  trattarsi di una pistola semiautomatica calibro 9x19 Parabellum ovvero 
9x21 mm IMI.  
Ai fini della qualificazione giuridica la pistola di cui si parla nella situazione 
potrebbe anche essere un arma da guerra alterata (in quanto dotata di silenziatore)  
qualora si trattasse di una semiautomatica calibro 9x19 mm Parabellum. In ogni caso, 
in favor rei, si contesta la detenzione e il porto di arma comune.  
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Sintesi: Durante gli squilli si sente Crivaro Francesco "Franco" che parla con un uomo dall'accento
straniero (arabo).  

 
Primo uomo marocchino: ....cosa facciamo prendiamo quello verde......quello....quello
verde..... 
Secondo uomo marocchino: ....chiedigli il prezzo...... 
Alle ore 02.36.26 l'uomo straniero chiede a Franco "€....quanti colpi..?" Franco risponde
dicendo "....quindici...." Franco continua chiedendo se ne vuole una. L'uomo chiede il prezzo
Franco risponde mille euro. Franco esclama dicendo "....bella eeh....". L'uomo chiede a Franco
se ha delle T26 (oppure P26). Franco dice di avere quella più piccola. L'uomo straniero
esclama dicendo "....silenziosa...." e poi ancora "....quanti colpi tiene questa......". Franco
risponde dicendo "....quindici...". In sottofondo rumore di pistola che viene armata. 

 
Anche all’interno dell’autovettura di Carmine VERTERAME sono state intercettate 
conversazioni tra i presenti che lasciavano chiaramente intendere che 
VERTERAME, avesse disponibilità di armi da fuoco. In particolare: 

 
Il 16 giugno 2009, in una conversazione ambientale tra Carmine VERTERAME e 
Totò BELMONTE, i due discutevano di un oggetto nella disponibilità del 
VERTERAME. Il BELMONTE, nel maneggiarlo,  appariva particolarmente attratto 
dalla bellezza dell’oggetto  “che bella che è?...”. Il VERTERAME si raccomandava 
di prestare attenzione affinché non gli partisse accidentalmente un colpo 
“...(incompr.)...fai partire qualche botta così...eh...”. 

Totò: questa è la mia... 
Carmine: e la mia dov'è?... 
Totò: ...(incompr.)... 
Carmine: apri la To...non l'hai presa?... 
Totò: che bella che è?... 
...Si avvertono dei rumori metallici... 
Carmine: ...(incompr.)...fai partire qualche botta così...eh... 
Totò: no...che...vai piano piano... 
Carmine: ha preso qualche botta...e adesso... ...(incompr.)... 
 

 
Alcuni giorno dopo, ancora nell’autovettura del VERTERAME, quest’ultimo 
discuteva con Antonio e Vincenzo BELMONTE di problemi legati al lavoro ed ai 
suoi rapporti con Ciccio IETTO. Durante il colloquio, Carmine VERTERAME, 
rivolgendosi ad Antonio BELOMNTE diceva testualmente “…ma tu... no... si ma io 
ho capito cosa vuoi fare tu! ma tu vuoi una cosa di questa dentro?... a casa? ah?... 
vai da Carabinieri... e ti fai dare un porto d'armi per uso sportivo!... “. 
BELMONTE rispondeva che non gli avrebbero mai concesso tale autorizzazione in 
quanto “segnalato come mafioso"; 

Carmine dice  a Totò: ma tu... no... si ma io ho capito cosa vuoi fare tu! ma tu vuoi una cosa
di questa dentro?... a casa? ah?... vai da Carabinieri... e ti fai dare un porto d'armi per uso
sportivo!...  
Totò spiega che a lui non glielo danno perchè è segnalato come "mafiosi" 
Carmine dice: ma che cazzo stai dicendo... inc... anzi prenditela che ta la dò oggi... e così te la
tieni dentro... senza problemi... 
Totò chiede: che devo fare... che devo fare... che cosa devo fare? 
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Carmine: per uso sportivo non devi fare niente?... vedono la cosa e ti danno il nulla osta no..
vai alla'rmeria... ti compri la pistola e te la tieni dentro... e basta...  
Totò: e dopo? 
Carmine: e dopo vai a sparare al poligono... ogni volta...  
Totò: ma se io voglio... sparare in mezzo alla strada! 
Carmine: però ti ..inc... la strada caro... fratello...   
Carmine: però ti danno la strada che devi fare... 
Totò: pure! 
Carmine: ah...  
Totò: dopo ci vuole anche la cassaforte... la devi mettere in cassaforte... invece in questo
maniera Cà... vedi... (come se indicasse la'rma di Carmine ndr); 
Carmine: va bene ma tu... (inc...)  
 

 
Il 25 giugno 2009, Fabrizio PARISI era in viaggio con Antonio BELMONTE, con 
l’autovettura di Carmine VERETERAME. Ad un certo punto il PARISI diceva 
testualmente “ ... ( inc.)... io ce l'avevo che era un regalo di Fiore... il mio Fiore 
personale... me l'ha regalata... (inc.)... //…modello 81 un modello leggero...(inc..). 
e non sbagliava mai... non s'inceppava mai... toglievo il caricatore...  mettevo 
l'altro e tu.. tu.. tu.. tu...  “ 
 Si tratta di una pistola BERETTA modello 81 calibro 7,65x17 mm Browning, da 
qualificarsi come  arma comune da sparo. 

 
Un’altra importante acquisizione testimonia il possesso di armi da fuoco da parte 
degli associati al ”locale “ di Erba e nello specifico di Franco CRIVARO. Questi 
infatti, il 23 settembre 2009, alle ore 14.30 circa, mentre, in compagnia di una 
persona allo stato non identificata, provava a contattare telefonicamente Pasquale 
VARCA, discuteva animatamente riferendogli che sarebbe stato disponibile a 
prestargli immediatamente una pistola, qualora questi ne avesse avuto bisogno. 
L’uomo infatti, adirato per un credito vantato nei confronti di altra persona, riferiva 
testualmente “ …no... ma io gli sparo... gliel'ho detto... (inc)... se non me li dà gli 
sparo... (inc)...” e Franco, nonostante lo dissuadesse dal compiere gesti inconsulti, 
rispondeva “ …allora... la pistola se la vuoi te la dò... c'è lo già...//… rovina te 
stesso... rovina la famiglia... (inc)... di più... che cazzo devi fare...”. 

 
Ancora con riguardo alla locale di Erba, si rileva che in data 23 febbraio 2010,  è 
intervenuto un colloquio durante il quale, Pasquale VARCA diceva di essere abituato 
a fidarsi degli amici e di essere disposto a tutto per loro. In particolare, riferendosi a 
Michele Oppedisano (cl. ’70), diceva che in un’occasione, essendosi questo trovato 
in difficoltà a Venezia, lui era partito armato disposto anche a fare una battaglia pur 
di difendere il suo amico,  che poi, invece, nei suoi confronti aveva avuto un 
comportamento fortemente scorretto “…se io.. per esempio... no.. io sono andato a 
vedere.... quando conosco una persona... non sono ...(incomprensibile)....no... 
perché... perché se io mi fido di una persona che abbiamo mangiato insieme... ci 
stimiamo... eh... si va alla morte... io sono andato alla morte... 
...(incomprensibile)....no... ha avuto un problema a Venezia ed io sono andato... 
avevo la pistola addosso e sono andato li' a fare la guerra....ne ho fatte di tutti i 
colori... ...(incomprensibile)....e' stato lui il bastardo che... hai capito? infatti io eh... 
andrei pure... dicevano che lui non c'era... non c'era... non c'era... quando poi 
siamo andati... e l'abbiamo trovato li... per parlare... però siamo dovuti andare noi 
li... ...(incomprensibile)....o abbiamo problemi”. “. 
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In tal modo Varca attestata  di aver avuto la disponibilità di una pistola.  
 
 

 
5) altrettanto numerose le conversazioni attestanti il possesso di armi 

da parte della locale di Desio: 
 

In data 27.01.09 intervine una conversazione tra Sgrò Giuseppe e Soldato Francesco. 
Il primo narra di aver personalmente constatato che i “panetti” “erano duecento” e 
che lo stesso SGRO’ ne aveva aperto uno per constatare. Poi, SGRO’ Giuseppe, 
precisa “…Cinque panetti da 200 un chilo!..” lasciando capire chiaramente che ogni 
“panetto” pesava 200 grammi e che, pertanto cinque panetti raggiungevano il peso di 
un chilogrammo.  
La conversazione prosegue su fatti attinenti gli stupefacenti e poi Sgrò riferisce di 
aver quasi “sparato” ad un soggetto, dal quale, pretendeva il pagamento di una non 
meglio precisata somma di  denaro, per motivazioni allo stato sconosciute, “…Mi 
stavo sparando con uno…” “…con la pistola di dietro…” 
Si apprendeva altresi’ che tale persona aveva un debito anche con “MOSCATO”, 
infatti SGRO’ raccontava “…No siccome aveva un debito con...anche con Moscato 
lui...17.000 euro e gli ha fatto le  cambiali di 300 euro al mese...” 
Nell’esposizione dei fatti, SGRO’, oltre a riferire di essersi recato a 
quell’appuntamento armato di una pistola, aggiungeva che era in compagnia di 
“Mimmo MANNA”, identificato in MANNA Domenico rimanendo piacevolmente 
sorpreso e soddisfatto dell’aggressività e dalla violenza dimostrate nella circostanza 
dal MANNA che aveva supportato l’aggressione armata di SGRO’ Giuseppe. 
Si riporta lo stralcio di conversazione attestante la disponibilità dell’arma da parte di 
Sgrò: 
 
                                                                                                                                                                     
GIUSEPPE: Novitàà...sabato mi sono sparato con uno... 
CHECCO: Siii...si... 
GIUSEPPE: Mi stavo sparando con uno.. 
CHECCO: Davvero? 
GIUSEPPE: ...incomprensibile...con la pistola di dietro... 
CHECCO: Eh! Davvero? 
GIUSEPPE: Dovevi vedere Mimmo Manna tu... 
CHECCO: C'era anche lui? 
GIUSEPPE: Si...minchia è partito dalla macchina...incomprensibile...alla  

macchina di questo quà...praticamente è il socio del Nando no! 
CHECCO: ...ride...Sei un balordo tu! 
GIUSEPPE: il bastardo...incomprensibile...lì a lavorare...questo 

quà...incomprensibile...del   signore...allora...incomprensibile... e 
suo nipote...il nipote   di Nando...non un suo amico...non ho paura 
di te! Ti  ammazzo...gli ho detto...dammi i  
soldi...incomprensibile...guarda che...se non...incomprensibile... ti 
ammazzo quà perchè...stò andando in  galera per te...miserabile...e 
c'era un altro, c'era un altro con lui...un signore sui 40 anni...un 
altro siciliano..faceva  tutto lui...cioè...stava da fuori e guardava la 
situazione, non  è che è intervenuto no. Diceva "aggiustatevi". Si 
vedeva che   era una persona per bene però 
no!...incomprensibile...abbiamo finito. Gli ho detto "ti 
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butto...incomprensibile"...ma sai come  l'ho trattato di 
merda...Mimmo poi l'ha   messo...incomprensibile...Minchia ma io 
non lo facevo a Mimmo  così... 

CHECCO: ii.incomprensibile...quando si incazza... 
GIUSEPPE: E ma vedi...porco dio quando mi girano i coglioni a  

me...incomprensibile...a recuperare i soldi del lavoro...mi  devo 
rovinare...però guarda che non ci vedevo più figa...a me  quando mi 
fanno tutti...incomprensibile...in giro...porco dio  faccio di quei 
casini...minchia sono andato dalla mamma... 

CHECCO: Sua madre?  
GIUSEPPE:...incomprensibile...alla fine poi ...incomprensibile...pagami 

100...incomprensibile...il bello che fa tutto il  ...incomprensibile..."E 
non li ho...quando  ci...incomprensibile... te li dò!" ...Gli ho detto "ma 
scusa  perchè non vai a lavorare e mi fai cambiali...da 100 euro al  
mese...e si 100 euro al mese...almeno io vedo l'assegno che tu mi stai 
tornando i soldi "...No siccome aveva un debito con...anche con 
Moscato lui...17.000 euro e gli ha fatto le  cambiali di 300 euro al 
mese...” 

CHECCO: Figa! Così poco?...non ne avevi bisogno!... 
GIUSEPPE: E lo sò però Francesco piuttosto che perderli prendo 100 euro  al 

mese... e bè se mi fà cambiali di 200 al mese non mi 
metto...incomprensibile...adesso siccome questo quà...l'altro   che 
era con lui ha detto "Eh ho amici a Desio"...Hai amici a Desio? Se 
non siamo noi... son quelli sbagliati...questo è  poco ma sicuro.- 

   
 
 
7) Con riguardo alla locale di Seregno, si osserva quanto segue: 

• Nel corso di un tentativo di chiamata da parte di SANNINO Sergio 
(cognato di Stagno Antonio), in data  ….. viene “captata” una 
conversazione tra lo stesso e una persona vicina, nella i due parlano di 
sistemare delle pistole …omissis… Uomo: Duecento euro 
ci....(INC)... SANNINO Sergio: ...(INC)... Uomo: e niente, però 
dobbiamo mettere tutte le pistole prima ....(squillo) ..(INC)...a livelli 
di quelle altre cose eh! SANNINO Sergio: Ehh andiamo, andiamo e 
gliela sistemiamo subito allora…omissis…). 

 
 

• In data 17.01.2010, MOSCATELLO Isabella e DANIELE Giuseppe 
commentano la notizia apparsa sui quotidiani relativa all’arresto di 
CALELLO Girolamo per detenzioni di armi, di cui si è dato prima 
conto. Nell’occasione la donna chiede a DANIELE Giuseppe se lui 
invece l’ha cancellata la matricola. DANIELE Giuseppe risponde che 
l’ha cancellata, con ciò attestando di avere la disponibilità di un’arma 
con matricola abrasa, che però non è stata rinvenuta in sede di 
perquisizione presso le abitazioni in uso a Daniele  
 

Isa: anche a giussano!!!! arrestato con pistole e candelotti....inc... 
Daniele:ma chi è?...ma chi è? 
Isa:1.20 costa il...inc...è vero! 
Daniele:..inc..qual'è? 
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Isa:pistola e 9 candelotti...arrestato dai carabinieri....Carugo...pistola con matricola 
abrasa....ma sopratutto nascondeva 9 piccoli candelotti...esplosivi artigianali 
probabilmente realizzati da lui stesso che aveva un discreto potenziale distruttivo e 
cos' è stato arrestato Giro.......GIROLAMO CALELLO, 
Daniele:CALELLO? 
Isa:CALELLO 38 anni 
Daniele:...che dice (il giornale ndr.)? 
Isa:residente a Carugo ma nativo di Vibo Valentia....I carabinieri della Stazione di 
Mariano Comense, alla conclusione di una specifica indagine...inc...di armi e di 
materiale esplosivo....i militari infatti si sono recati alla sua abitazione di Carugo e 
lì hanno trovato una pistola semi automatica..inc..calibro 6.75 priva di abrasa ....che 
vuol dire priva di abrasa? 
Daniele:..inc... 
Isa:che non ha ...inc..? 
Daniele:prima di abrasa..... vuol dire che non l'ha grattata....non...ha cancellato la 
matricola... 
Isa:e tu l'hai cancellata la matricola? 
Daniele: si....la fa vedere a ...inc...e.... 
Dalla conversazione emerge che dovrebbe trattarsi  o di una  calibro 6,35 mm 
browning o calibro 7,65 mm browning. il calibro 6,75 non esiste. si tratterebbe 
quindi di arma comune da sparo. 
 

b) Da una conversazione intercorsa tra Panetta e Mandalari in data 
09.09.09 emerge che Giovanni Ficara ha un’arma con la quale ha 
minacciato un capo ‘ndrina di Rosarno: 

Poi mentre invece mi diceva Rocco, che sono venuti da Rosarno 
qua, e gli ha mandato un'ambasciata Mico (ndr. OPPEDISANO 
Domenico) a Rocco (ASCONE Rocco ndr.)...inc...PERCHÉ DICE 
CHE GIOVANNI FICARA, HA MINACCIATO CON LA 
PISTOLA A UNO, NON DI ROSARNO, DI UNA 'NDRINA CHE 
HA ROSARNO, UN CAPO 'NDRINA! Non ho capito neanche di 
quale paese, però dice che a questo qua la pistola gliela ha messa 
qua Giovanni FICARA. 
Del grave fatto si ha notizia anche il 30.08.2009 quando 
nell’agrumeto di OPPEDISANO Domenico si capta la 
conversazione qui di seguito riportata:  

  
OPPEDISANO Michele cl.69:  io ho portato... allora, io sono andato da 

Salvatore, e il discorso è questo quà... siccome 
che Giovanni ...(inc)..... dice che, gli ha puntato 
la pistola qua sotto a PRINCIPATO quello che 
ha...(inc)... quello che ha ...(inc)... 

OPPEDISANO Domenico:  e dove ce l'ha?  
OPPEDISANO Michele cl. 69:  qua a Reggio, sto PRINCIPATO... 
OPPEDISANO Domenico:  eh! 
OPPEDISANO Michele cl.69:  quello che vi ha mandato la birra... 
OPPEDISANO Domenico:  eh! 
OPPEDISANO Michele cl. 69:  allora sto Gianni FICARA11 ci ha ...(inc)... 

messo la pistola qua sotto  a sto PRINCIPATO  
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OPPEDISANO Domenico:  eh! 
OPPEDISANO Michele cl.69:  PRINCIPATO gli ha detto (inc)... spara ... 

(inc).. con persone.... poi  di là, gliel'hanno 
passata per novità, lo scoop che ha fatto questa 
mancanza questo qua, perchè...(inc)... 
ammazzami  gli ha detto detto sto 
PRINCIPATO: "Sparami!" per tre volte e non 
ha sparato. Per il discorso...adesso anche 
Salvatore vuole  soddisfazione, uno che gli 
interessa a lui e due che è ...(inc)... di tutti e poi 
questo qua ...(inc)... a un "uomo" gli punti la 
pistola per il discorso di una macchinetta? 
Uno...volevano una soddisfazione pure da qua 
tutti gli uomini.... 

OPPEDISANO Domenico:  se si fossero parlati loro, lui giorni fà... è venuto 
ultimamente, è venuto qua ed...eravamo tanti 
che non eravamo di Rosarno...io lo sapevo il 
fatto perchè a me quando mi ha portato la birra, 
non è che mi hanno lasciato l'imbasciata o 
qualche cosa, mi ha accennato qualche cosa, 
quel giorno ..(inc)..., vi hanno riferito qualcosa 
con un'imbasciata che si sono "acchiappati" due 
a Reggio! E io gli ho detto:" Io non sò niente! 
(inc)... siccome avevamo...(inc)... ci siamo 
sbrigati quello che dovevamo fare 

uomo:  sì,sì! 
OPPEDISANO Domenico:  e e non ha potuto parlare con me, hai capito? 

Per dirmi la situazione,  
OPPEDISANO Michele cl. 69:  poi tu... gli devi dire che tu sei a Milano no? 

Che sei CAPOLOCALE a Milano e allora 
che...perchè devi mettere le macchinette qua 
sotto e poi vai e minacci... metti la pistola sotto 
la gola...a un altro "uomo"  

OPPEDISANO Domenico:  eh! Eh! 
OPPEDISANO Michele cl. 69:  un altro "uomo" che ha cariche a livello 

locale...(inc).... 
OPPEDISANO Domenico:  sì, ma è di Reggio pure questo qua!  
OPPEDISANO Michele cl. 69:  è di Reggio... quello che ha i camion 
OPPEDISANO Domenico:  sì...sì...sì! 
OPPEDISANO Michele cl. 69:  quello che.... 
OPPEDISANO Domenico:  gli abbiamo aggiustato un fatto! 
OPPEDISANO Michele cl. 69:   e ve l'ho detto che gli avevamo aggiustato un 

fatto 
OPPEDISANO Domenico:  abbiamo aggiustato un fatto qua, per fare viaggi 

qua e là, praticamente tutti ... passavano....  
OPPEDISANO Michele cl. 69:  sì....(inc)... poi invece Salvatore dice: lo sanno 

così si prendono provvedimenti...(inc)... "Già è 
poco affidabile per quello che ha combinato 
che... (inc)... 
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OPPEDISANO Domenico: . per sto fatto qua abbiamo parliamo pure sotto la 
Madonna ...(inc)... perchè è venuto con Nicola 
quando è venuto l'altro giorno, là sotto è venuto 
pure con Nicola12... 

OPPEDISANO Michele cl. 69:  perchè...  a Salvatore ..(inc)... gli interessa il 
Porto Bolaro13 perchè... 

OPPEDISANO Domenico:  ma gli interessa a FICARA o gli interessa a 
quello là.... 

OPPEDISANO Michele cl.69:  gli interessa a PRINCIPATO...a Salvatore 
uomo:  ah...a PRINCIPATO!... se tu pensi là, dà da 

mangiare...(inc)... 
OPPEDISANO Michele cl.69:  Salvatore...(inc)... 
uomo:  sono tutti...(inc)... 
OPPEDISANO Michele cl.69:  (inc)... se la prendono pure? ...(inc)... interessa!  
uomo:  certo...certo!  
OPPEDISANO Michele cl.69: Uno...che ha sbagliato questo qua che gli ha 

puntato la pistola là per una fesseria, e gli ha 
detto quello...PRINCIPATO: "Sparami!" e 
sopra tre volte non lo ha fatto. Quello là cerca 
scuse ora...(inc)... 

OPPEDISANO Domenico: gli cerca scusa...però non è che ...(inc)...  
OPPEDISANO Michele cl.69:  (inc)... perchè per un discorso di una 

macchinetta...ha mandato  "un figliolo" e quello 
là gli ha detto: " no fai venire a lui che vi 
spiego!"  Questo ..(inc)... si è incazzato...(inc)... 
poi miserabile tre volte che quello gli ha detto 
tre volte di spararlo ...e tu non hai avuto il 
coraggio di sparare!  

uomo:      l'ha cacciata come per dire... 
OPPEDISANO Michele cl.69: (inc)... 
uomo: per farla vedere! 
OPPEDISANO Michele cl.69: (inc)... 
ZANGRA' Rocco:  allora la cacciata per farla vedere! 
OPPEDISANO Domenico:   e allora ha fatto male  perchè tu.... siete un 

numero e quello è una persona sola e c'è 
bisogno che tiri fuori la pistola? Con le mani... 
che tu sei ...(inc)... persone...lo scontravi come 
volevi, giusto o no? Quindi sei stato spavaldo 
quattro volte, no una volta sola 

OPPEDISANO Michele cl.69: Salvatore è incazzato nero pure ...(inc)...e 
giusto, non è sbagliato...(inc)... 

OPPEDISANO Domenico:  se io mi fossi....quando...quando è quello là 
l'altra volta... io non c'ero quando hanno portato 
la birra no? L'hanno portata a casa... mi avessero 
accennato a me... anticipatamente quel giorno 
che è venuto qua! Lo...(inc)...  con i rosarnesi 
che eravamo tutti qua ...(inc)... hai capito? 
Diciamo che la...(inc)... la situazione 
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uomo: (inc)... 
OPPEDISANO Domenico:  certo...certo! 
OPPEDISANO Michele cl.69:  uno della posizione sua...no? 

 

Lo stesso episodio è oggetto ci conversazione tra OPPEDISANO Domenico e 
GATTUSO Andrea  in una intercettazione del 31.08.2009.  I due anziani disprezzano 
il gesto di FICARA reo di aver minacciato il suo interlocutore con una pistola: 

 

OPPEDISANO Domenico:  i LATELLA? 
GATTUSO Andrea:   si..... 
OPPEDISANO Domenico:   eri con i LATELLA? 
GATTUSO Andrea:   FICARA.... LATELLA e FICARA ....(inc)...... 
OPPEDISANO Domenico: eh..... purtroppo ....(inc).... FICARA viene .... 

FICARA viene.... 
GATTUSO Andrea:   no, ….(inc)............ 
OPPEDISANO Domenico: (inc).... prima te ne vai con cinque o sei 

persone insieme a te, e sfotti una persona,  
poi gli tiri la pistola... tu ne avevi sei .... (inc) 
.... prima erano due.... quelli là..eh .. 
sei....(inc)...... 

GATTUSO Andrea:   ve lo dico, io .....(inc).....14 
OPPEDISANO Domenico: (inc).... tu prendi e gli punti la 

pistola?....(inc)... ma siamo uomini.... ma come 
siamo mannaia....... 

GATTUSO Andrea:   io voglio dire..... 
OPPEDISANO Domenico:  non è un gesto da uomini 
GATTUSO Andrea:   no, ..(inc) è un debole....... 
OPPEDISANO Domenico:  (inc)....... 
 

Il riferimento alla minaccia a mano armata posta in essere da Ficara che compare 
nelle intercettazioni disposte dalla AG di Milano e dalla AG di Reggio Calabria è 
importante per due fini: 
 

a. in primo luogo perchè il duplice riferimento dà spessore probatorio al 
fatto contestato;  

b. in secondo perché, più in generale, fornisce prova dei costanti 
collegamenti, anche in termini di informazioni, tra la ‘ndrangheta 
lombarda e quella calabrese. 

 
 
 
 
 
Gli accertamenti da svolgere 
Numerosi sono gli accertamenti da svolgere con riguardo alla disponibilità di armi da 
parte del sodalizio mafioso e che fino ad oggi non si sono compiuti per non 
compromettere le indagini: 
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a) Accertare se Barranca Cosimo abbia la diretta disponibilità di armi, come 
sembrerebbe emergere da un’intercettazione ambientale  in data 22.05.08 
durante la quale Barranca, conversando con Salvatore Giuseppe, afferma: 
“adesso dobbiamo trovare un po’ di ferro”; 

 
c) Accertare eventuali atti di intimidazione posti in essere ai danni di Volpi 

Maurizio della Volpi Scavi srl ad opera di Rocco Ascone, istigato sul punto da 
Mandalari, come afferma quest’utimo nel corso di una conversazione in data 
05.06.08: 

Compare Rocco, gli dissi: Compare Rocco (ndr. ASCONE Rocco), L'ABBIAMO 
DA PROVARE UN PEZZO DI FERRO CHE LA PROVIAMO SU QUESTI 
VETRI UNA SERA DI QUESTA? . DISSE: SI ENZO, LO ABBIAMO! GLI 
DISSI: ALLORA DOMANI SERA VENIAMOLA A PROVARE QUA. L'altra volta 
mi ha incontrato il fratello ( di VOLPI MAURIZIO), a io dissi non lo saluto una cosa 
e l'altra e non l'ho salutato, non l'ho salutato. Non l'ho salutato e questo c'è rimasto, 
come mai MANDALARI..." 

 
d) Verificare l’esito della trattativa posta in essere da Manno Giuseppe in data 

29.5.08 per acquistare armi da fuoco da due soggetti allo stato non meglio 
identificati; 

  
e) Identificare tutti i soggetti che compaiono nelle conversazioni telefoniche di cui 

sopra, che hanno avuto, in qualità di cedenti o cessionari delle armi, rapporti 
con gli appartenenti al sodalizio criminoso; 

 
  
f) Accertare dove siano attualmente occultate le armi nella disponibilità della 

locale di Erba, sia quelle nascoste all’interno del maneggio sia quelle oggetto di 
falsa denuncia da parte di Petrocca Domenico e Aurelio; 

 
g) Svolgere tutti gli accertamenti balistici e comparativi sulla pistola cal. 9 mm 

sequestrata a Sant’Agata di Bianco e nella disponibilità di Diego Cariglia (e 
della locale di Desio); 

 
 
h) Accertare dove si trova la pistola cedutta da Lauriola Alessandro e Pio Carmelo 

e sentire a sit, sul punto, Orsino Giorgia; 
 
i) In data 28 agosto 2009,  è stata intercettata una conversazione tra DANIELE 

Giuseppe e sua madre STAGNO Immacolata. Il dialogo potrebbe sembrare dai 
contenuti apparentemente irrilevanti, se non fosse per l’insistenza che la donna 
usa nei confronti del figlio al quale, per convincerlo a fare quanto richiesto, 
arriva a parlare di dover spostare un “orologio”. Quest’ultimo vocabolo, che 
non trovava una plausibile collocazione all’interno del discorso,  probabilmente  
riguarda una pistola: 

. 
STAGNO Immacolata:..ascoltami! ..inc...tuo padre deve venire a prendere la cosa 

per andare a portargliela al tuo amico! 
DANIELE Giuseppe:stasera non ci sono...se non ci sono non ci sono...il mio amico 

aspetta a domani...eh cosa ci posso fare io! 
STAGNO Immacolata:eh..ma... 
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DANIELE Giuseppe:se non ci sono non ci sono! sono impegnato...eh ho un 
appuntamento... 

STAGNO Immacolata:ho capito ma discici..è importante che gli porta questo 
orologio altrimenti poi quello li non lo ..inc..piu'! 

DANIELE Giuseppe:e io che ci posso fare! anche i miei impegni  sono importanti..eh 
non li posso lasciare! ho un appuntamento che non posso fare 
almeno di andare.... 

STAGNO Immacolata:eh ma pure questa è una cosa importante...non è che ti sto 
chiamando cosi eh! hai capito? 

DANIELE Giuseppe:si si ho capito non sono scemo... 
STAGNO Immacolata:eh allora!  
DANIELE Giuseppe:dai adesso faccio un salto dai! 
 
In data  17.08.2009. MUSCATELLO Letizia riferiva ai CC  che, da un controllo da 
lei effettuato nell’apposito armadio sito nella sua abitazione, aveva riscontrato 
l’ammanco di una pistola Revolver marca Colt calibro 357 Magnum avente matricola 
20226E. Detta arma, insieme ad altre, era regolarmente denunciata e detenuta dal 
defunto ex marito della signora MUSCATELLO; la stessa e i due figli 
BARLASSINA Giammatteo e BARLASSINA Gianluca furono denunciati per il 
reato di cui all’art. 20 bis della Legge nr. 110/75. 
In data 31 agosto 2009 la signora MUSCATELLO, informò telefonicamente la 
Stazione CC di Varedo che la pistola mancante le era stata riconsegnata dal figlio 
BARLASSINA Gianmatteo. BARLASSINA Gianmatteo riferì che la sera del 29 
agosto 2009, il suo amico STAGNO Nicholas (figlio dell’indagato STAGNO 
Rocco), aveva notato il revolver nella mani di uno sconosciuto marocchino e, avendo 
riconosciuto l’arma, gliel’aveva richiesta e l’aveva poi riconsegnata al 
BARLASSINA. Tale versione venne però ritrattata solo due ore più tardi, 
allorquando il BARLASSINA venne escusso a spontanee dichiarazioni e nella 
circostanza  il ragazzo disse di aver prelevato la pistola dall’armadio metallico in cui 
era custodita e di averla sempre tenuta occultata all’interno dell’appartamento, fino 
appunto alla sera del 29 agosto.  
Mettendo in relazione la telefonata prima citata con quanto è emerso in ordine alla 
pistola sparita a Moscatello Letizia, si può ipotizzare quanto segue: 
BARLASSINA Gianmatteo asserì di aver riconsegnato l’arma alla madre il 29 
agosto 2009, ovvero il giorno dopo la conversazione intercettata   
Si può dunque ragionevolmente ritenere  che “l’orologio” di cui venne fatta 
menzione nel dialogo tra DANIELE Giuseppe e sua madre, fosse proprio la pistola 
mancante dall’abitazione della signora MUSCATELLO, che poi venne restituita dal 
figlio BARLASSINA Gianmatteo. Quest’ultimo, inoltre, subito dopo il ritrovamento, 
coinvolse nella vicenda anche STAGNO Nicholas, (figlio di STAGNO Rocco), 
versione che venne però quasi subito ritrattata. Pertanto si può supporre che, per il 
tramite della famiglia STAGNO, l’arma in questione fosse giunta a DANIELE 
Giuseppe; poi, un volta scoperta la sparizione della pistola con il conseguente 
intervento dei Carabinieri, gli STAGNO avevano temuto che BARLASSINA 
Gianmatteo, messo sotto pressione, avrebbe potuto rivelare ciò che era realmente 
accaduto e, di conseguenza, ci fu l’immediata “mobilitazione”, sollecitata 
apertamente da STAGNO Immacolata al figlio DANIELE Giuseppe, affinché l’arma 
tornasse al suo posto.  
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j) Accertare quali rapporti sono intercorsi tra Piscioneri, Tassone e l’avvocato 
Crea che possano giustificare l’atteggiamento violento nei confronti di 
quest’ultimo 

k) Accertare quale ruolo abbiamo avuto Maiolo Cosimo, Portaro Marcello Ilario e 
Manno Alessandro nella custodia delle armi rinvenute a Rho nel marzo 2009. 
In data 21 marzo 2009 è stata infatti intercettata la seguente conversazione 
ambientale all’interno dell’autovettura in uso a Portaro: 

PORTARO 
Marcello 
Ilario 

domani mattina urgente devi essere qua! (PORTARO parla in terza 
persona riportando le parole di Piscioneri Giuseppe). A fare cosa Pè? 
( PORTARO riferisce ciò che gli ha risposto in tale circostanza). 
PISCIONERI gli avrebbe risposto di andare là al mattino! 

MANNO 
Alessandro 

domani mattina voleva salivamo su da Luigi (?). 

PORTARO 
Marcello 
Ilario 

Io l'ho capito cosa vuole! CHE SON SALITI QUELLI
(verosimilmente si riferisce ai pugliesi che devono effettuare la 
rapina). MA IO CHE VUOLE CHE FACCIA?! NON POSSONO 
LASCIARE LE MACCHINE DA NOI ( verosimilmente le macchine 
da usare per la rapina). (PORTARO parlando in terza persona riferito 
a PISCIONERI il quale gli avrebbe detto che le macchine le lasciano 
da loro al capannone). MA A QUALE CAPANNONE LI LASCI?! 
MA VOI SIETE PAZZI!! 
 

MANNO 
Alessandro 

LA CHE C'ENTRA? E'INTESTATO A NOI, COME FACCIAMO? 

PORTARO 
Marcello 
Ilario 

AH..! NON NE POSSO FARE DI STE COSE! CHE CI ARRIVA 
QUALCHE MANDATO DI CATTURA! 
 

MANNO 
Alessandro 

SPERIAMO CHE ALMENO CE LO FANNO STO LAVORO  CHE 
ALMENO COSI..! INC.. 
 

PORTARO 
Marcello 
Ilario 

L' AVETE VISTO?! ASPETTIAMO ALLE OTTO MENO UN QUARTO, 
VIENE QUA A DIRCI COSA?!QUANDO QUESTI POTEVANO 
VENIRE GIA PRIMA..INC..LO CHIAMI E MI FISSA L' 
APPUNTAMENTO! MA VEDI CHE SONO DEI PISCIATORI! 
 

MANNO 
Alessandro 

QUESTI ASPETTAVANO LA RISPOSTA! MA COME ASPETTAVANO 
LA RISPOSTA, SE ERAVAMO INTERESSATI O NO ! MA GUARDA 
UN Pò...! 
 

PORTARO 
Marcello 
Ilario 

ma domani mattina sali li sopra da Luigi ? (?) e come fai se a 
mezzogiorno abbiamo appuntamento con coso? 
 

MANNO 
Alessandro 

questo ti stavo dicendo che volevo salire li sopra e abbiamo st' 
appuntamento..inc.. 
 

PORTARO 
Marcello 
Ilario 

vedi che al massimo si dice a Compare Luigi se può scendere lui 
domani. 
 

 
Portaro e Manno parlano di persone “che sono salite”, di autovetture che non 
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possono essere custodite nel loro capannone pena l’arrivo di un “mandato di 
cattura”. Probabilmente gli stessi si riferiscono al capannone di Maiolo Cosimo (da 
dove provengono il bancale e la tanica di benzina, poi rivenuti nel capannone di 
Pudia), parente (specificare) di Portaro e Manno, ma il pieno coinvolgimento dei tre 
soggetti nei fatti delittuosi qui in esame è da accertare. 
 

l) Accertare il luogo di occultamento delle armi di cui sono state sequestrate solo 
le munizioni e ciò al fine di procedere alle necessarie comparazioni.   
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Usura 
Prima di entrare nel merito dell’attività di usura posta in essere dalla ‘ndrangheta 
lombarda,  è opportuno premettere che non sempre si è potuto determinare,  seppur  
sommariamente, il capitale prestato e gli interessi pattuiti: se da un lato ciò impedisce 
di contestare la fattispecie di cui all’art. 644 c.p. e impone di attendere di sentire a sit 
gli usurati (cosa che potrà essere fatta solo quando l’indagine potrà essere disvelata), 
dall’altra tale deficit non impedisce di riportare gli episodi dove vi sono indizi della 
natura illecita dei prestiti e ciò per una triplice ragione: 
in primo luogo perché ciò consente di dare conto della contestazione del reato di cui 
all’art. 132 d.l.vo 385/93 posto che l’esercizio dell’attività di finanziamento integra 
tale fattispecie delittuosa. 
In secondo luogo perchè collegata all’attività di prestito, il metodo mafioso impone 
di accompagnare la mancata restituzione a minacce e intimidazioni. 
Infine, e questo è certamente un aspetto inquietante, solo riportando tutta l’attività di 
finanziamente che emerge nella presente indagine si può avere piena contezza 
dell’enorme mole di denaro che ha a disposizione la ‘ndrangheta in Lombardia e  che 
è  il frutto  delle attività costituenti il programma del reato di cui all’art. 416 bis c.p.. 
Tale enorme disponibilità di denaro  consente i prestiti e “droga” l’attività degli 
imprenditori, sempre esposti a minacce e intimidazioni se non rioescono a fare fronte 
ai debiti. 
In punto di diritto è da rilevare che tutti gli episodi contestati in questo paragrafo  
sono da ritenersi aggravati ai sensi dell’art. 7 d.l. 152/91 in quanto commessi per 
favorire il sodalizio ovvero  con modalità mafiose. 
In giurisprudenza si è sostenuto che  “la rappresentazione di potere del gruppo, 
quale strumento dell'azione associativa per l'acquisizione della gestione di attività 
economiche comportante una condizione di assoggettamento e di omertà nella quale 
si sostanzia il metodo mafioso può ben sussistere nella fase della stipula dell'accordo 
usurario come condizionante l'accordo stesso nella prospettiva del futuro 
adempimento, ponendo la vittima in condizione di soggezione ulteriore rispetto a 
quella nascente dalla sua condizione di precarietà economica.” (Cass. 47414/03 ) 
In tutti i casi esaminati le vittime paiono  consapevoli della caratura  criminosa dei 
soggetti con cui stipulano il patto usurario e ciò non può che incidere sulla 
configurazione dell’aggravante ex art. 7 d.l. 152/91. 
 
L’usura e l’estorsione ai danni di Pasquale Mattioli 
L’analisi delle conversazioni intercettate permetteva di apprendere che Massimo 
CROCI, creditore nei confronti di Pasquale MATTIOLI  e a sua volta debitore nei 
confronti di Pasquale VARCA, aveva  ceduto il suo credito a quest’ultimo, 
mettendolo in contatto con  MATTIOLI. Quest’ultimo, non sapendo come onorare il 
debito, opta, in una prima fase per rendersi irreperibile, quindi prende tempo 
riferendo che avrebbe, nel corso dei  periodi successivi, ottenuto denaro da istituti di 
credito e da suoi creditori, talle da poter estinguere il debito. Francesco CRIVARO, 
intermediario e deputato al recupero del crdito  pare essere innervosito 
dall’atteggoamento del MATTIOLI tanto da volerlo affrontare con le “maniere forti”, 
PAsquale VARCA, , probabilemente più avvezzo alla gestione di tali affari, si 
rapporta con il MATTIOLI, optando per una linea morbida e più cauta. 
Per quanto concerne l’entità del debito, si è accertato che alla metà del mese di 
giugno 2009  il debito del MATTIOLI nei confronti del duo VARCA/CRIVARO 
ammontava a 70.000 €uro. Pur non constando ulteriori prestiti, alla data del 23 
dicembre 2009, il debito era salito a 168.000 €uro, evidenziando chiaramente il 
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rapporto usurario esistente, con un tasso applicato pari a circa il 270 % su base 
annua.  
Eloquenti sono le minacce  mafiose di cui è vittima Mattioli Quanto sopra viene 
ricostruito mediante l’analisi delle conversazioni intercettate e di seguito indicate:  

 
Qui di seguito le conversazioni che integrano le minacce mafiose 
Il giorno 25.05.2009, Massimo CROCI chiedeva a CRIVARO Francesco se avesse 
sentito il loro amico (MATTIOLI ndr), quest’ultimo rispondeva di no. Massimo 
riferiva che il sabato precedente aveva seguito la moglie (di MATTIOLI ndr) fino a 
Desio commentando che la donna è solita fare la bella vita ed andare a ballare con il 
suo denaro. CRIVARO lo invitava a inviargli un sms con i dati di MATTIOLI, in 
quanto un suo amico di avrebbe potuto far passare 15 giorni di ospedale (al 
MATTIOLI).  
 
MASSIMO:...ok dai...ci penso io domani mattina.... 
FRANCO:...che poi gli facciamo fare quindici giorni d’ospedale dai.... 
MASSIMO:...eh un pò di iposo ci vuole.... 
FRANCO:...ci vuole....ci vuole ulle stampelle glieli faccio fare.... 
MASSIMO:...ci sentiamo domani...? 
FRANCO:...va bene Massimo.... 
MASSIMO:...grazie Franco  
 
Il giorno 16.06.2009, VARCA Pasquale lasciava un messaggio vocale, dal 
contenuto minaccioso, nella segreteria del cellulare di MATTIOLI. In particolare lo 
stesso diceva che “aveva chiesto se poteva fare qualcosa per cortesia ma ha visto 
che è un amico chiudendogli il telefono…”.  
Il giorno 24.06.2009, MATTIOLI riferiva a Franco CRIVARO, che l’indomani 
sarebbe andato a prendere i soldi, CRIVARO diceva di essere stufo di questa 
situazione e che l’indomani avrebbero dovuto vedersi assolutamente, aggiungendo 
che dopo averlo massacrato lo avrebbe accompagnato personalmente dai 
Carabinieri. CRIVARO continuava dicendo che ciò che gli avevano dato erano 
soldi che avevano “…prestato senza interessi e senza un cazzo…”. MATTIOLI 
esclamava “…addirittura!... “.  
Il giorno 25.06.2009, MATTIOLI, con tono assolutamente spaventato, riferiva a 
Franco CRIVARO di trovarsi in banca, di essere con la direttrice per cercare di 
risolvere il problema dei soldi, precisando che si trattava di soldi che sarebbero 
arrivati dall’estero. Franco CRIVARO, per farsi riconoscere come persona da 
temere, gli riferiva di essere “…Franco, quello del ristorante Coconut di Erba.. 
.prova a chiedere... “,   
 Il 28 luglio 2009, Franco CRIVARO e Massimo CROCI discutevano della necessità 
di organizzare una spedizione punitiva nei confronti del MATTIOLI. Massimo 
diceva testualmente “…carta bianca da una parte e dall'altra se dobbiamo 
ammazzarlo ammazziamolo…” e Franco replicava dicendo che ci avrebbe pensato 
lui prendendolo a “cazzotti”.  
Ancora il 29 luglio 2009, Franco CRIVARO e Massimo CROCI, continuavano a 
discutere sulla necessità di picchiare MATTIOLI. 

Franco Crivaro chiama Massimo Croci quest'ultimo dice di 
aver chiamato l'amico comune (Mattioli) e gli ha detto che per 
domani gli darà i primi quindici e dopo domani gli altri 
quindici.  
Massimo dice che [Mattioli] da detto che i soldi sono in un 
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cassetta di sicurezza e ci sono delle procedure per farla aprire 
e si chiede se si devono fare prendere ancora per il culo.  
Franco dice di avergli mandato dei messaggi.  
Massimo chiede a Franco se ha quattro persone fidate che 
vanno da lui e gli ammazzano almeno il gatto.  
Franco dice che andrà lui ad ammazzarlo e si scoperà anche 
la moglie.  
Massimo dice che è meglio la figlia e non la moglie. 
Franco dice di avergli mandato stamattina un messaggio 
dicendogli buone ferie. 
Massimo dice che lui ha voglia di ammazzarlo.  
Franco dice a Massimo di andare sotto casa sua stasera a 
suonare il campanello e poi chiamare lui che gli farà 
ricordare quando è nato. 
Massimo dice che gli conviene fare testamento.  

 
Il 9 agosto 2009, Pasquale VARCA, faceva presente a MATTIOLI che era sua 
intenzione recuperare il credito, proponendogli di entrare in affari insieme. VARCA, 
faceva presente che sarebbe stato più remunerativo partecipare ai suoi affari piuttosto 
che fargli del male “…mi innervosisco, non riesco a prendere i soldi, vengo e ti 
spacco la testa...cosa ho preso io ...ho perso i soldi e in più.. ho perso tutto..invece 
magari collaborando lavorando insieme facendo qualcosa  riusciamo a farlo.. se 
poi tu hai qualche problema che qualcuno ti deve dare qualcosa oppure non riesci 
a gestire la cosa collaboriamo  e vediamo insieme ". 
Alle successive 12.02, Pasquale VARCA e Franco CRIVARO, commentavano la 
situazione di MATTIOLI, ed il CRIVARO affermava di volergli “spaccare la testa”. 
A fronte della incapacità di Mattioli ei far fronte ai pagamenti, Crivaro cerca di 
coinvolgerlo in attività illecite, come emerge da una conversazione in data 11.11.09 
“lui siccome è disperato è disposto a fare anche le..(incomp)..// allora..le truffe.. 
(incomp)..// ma non sono truffe queste… // gli escamotage..chiamiamoli cosi..l'idea 
era..l'immobiliare pinco pallino porta gli assegni..(incom)...vengono depositati il 
giorno stesso che versano gli assegni..due giorni dopo tre giorni 
dopo..(incomp)..adesso io invento la cifra..lui ha dieci milioni..da pagare..se ne 
becca cinque..lui è pulitissimo…”. 
A tal  fine  Mattioli presenta a Crivaro il presidente di una società immobiliare 
““…la cosa possiamo fare..gli ho già parlato...logicamente..deve guadagnare 
anche lui”. 
  
Tutto ciò non bastava e la vicenda si concludeva con la firma di cambiali da parte di 
Mattioli per un importo pari a € 168.000,00. 
Questo lo sviluppo degli avvenimenti: 
Il 3 dicembre 2009, veniva registrata l’ennesima conversazione tra Franco 
CRIVARO e MATTIOLI avente per oggetto le modalità di pagamento del debito. 
Nella circostanza CRIVARO diceva a MATTIOLI che a loro non servivano soldi ma 
“qualcosa alla lunga ma veloce”. MATTIOLI, che evidentemente non capiva cosa 
intendesse l’interlocutore, chiedeva se assegni o cambiali e CRIVARO asseriva che 
sarebbero andate bene anche le cambiali, ma che aveva bisogno di sapere quanto 
MATTIOLI poteva pagare mensilmente. 
Il successivo giorno 4 dicembre 2009, Franco CRIVARO sollecitava MATTIOLI a 
consegnargli gli assegni. MATTIOLI, vessato della continue richieste, riferiva 
all’interlocutore che stava lavorando per potergli dare i soldi. CRIVARO, rimanendo 
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sulle sue posizioni, gli riferiva che intanto avrebbe dovuto dargli le cambiali, da 
scontare alla consegna del denaro contante. 

 
Come di consueto, Franco CRIVARO informava Massimo CROCI degli sviluppi 
sulla vicenda, dicendogli di avere dato a MATTIOLI il termine ultimo del successivo 
giovedì (10 dicembre 2009). 
 
Il giorno precedente alla scadenza, 9 dicembre 2009, Franco CRIVARO chideva a 
MATTIOLI quando avrebbero potuto incontrarsi e quest’ultimo riferiva che stava 
facendo l’impossibile per consegnargli le cambiali nei due giorni successivi. 
(Immediatamente dopo, Franco CRIVARO contattava Massimo CROCI per riferigli 
che se MATTIOLI non avesse rispettato il termine impostogli, avrebbe potuto anche 
tenersi il denaro, e che sarebbe andato a casa a prenderlo. 
A ridosso della scadenza le richieste di Franco CRIVARO si facevano più insistenti, 
infatti il 10 dicembre 2009, chiamava nuovamente MATTIOLI che non poteva far 
altro che acconsentire alla richiesta dell’interlocutore, dicendosi disposto a firmare 
altri effetti cambiari.  
Il 14 dicembre 2009, Franco CRIVARO e Massimo CROCI commentavano 
nuovamente la situazione debitoria del MATTIOLI e CRIVARO affermava: 
“lascialo divertire che poi ci divertiamo noi per Natale!”. 
Alcuni giorni dopo, Franco CRIVARO informava Pasquale VARCA di essere in 
attesa delle cambiali del MATTIOLI, affermando che se non gliele avesse portate 
prima di Natale non avrebbe “…mangiato il panettone!” 
MATTIOLI, tuttavia, nei giorni antecedenti il Natale, non riusciva a portare a 
CRIVARO gli effetti richiesti.  
Il 23 dicembre 2009, veniva registrata una conversazione tra CRIVARO e 
MATTIOLI. CRIVARO, minacciandolo di morte, ordinava a MATTIOLI di recarsi 
da lui per firmare delle cambiali, per la durata di un anno, rappresentandogli che 
neanche l’intervento della magistratura avrebbe potuto salvarlo dalle gravi 
ripercussioni che lo aspettavano: “puoi andare fino dal magistrato che io ti 
ammazzo!”. CRIVARO ribadiva ancora una volta di essersi trovato coivolto in 
questa storia per avere prestato del denaro a Massimo CROCI e MATTIOLI, ben 
sapendo la natura dei loro rapporti, confutandolo, affermava: “…ma quando mai 
glieli hai dati… ma quando mai glieli hai dati!” 
Le decisioni prese venivano comunicate da Franco CRIVARO a Massimo CROCI. 
CRIVARO riferiva a CROCI  di andare ad acquistare e preparare cambiali per oltre 
un anno, per un importo totale di 168.000 € aggiungendo: “mi ha assicurato che ce 
le paga.. altrimenti... a natale... io vado dai carabinieri e lui va all'ospedale"    
Massimo CROCI aderiva immediatamente alla richiesta del CRIVARO e si recava 
ad acquistare effetti cambiari per 2.500€, facendo trasparire, tuttavia, dubbi sul fatto 
che MATTIOLI avrebbe pagato quella cifra. CRIVARO, rassicurandolo, gli diceva 
di iniziare a prepararne tre da 25.000€.   
(Il giorno 24 dicembre 2009, Massimo CROCI riferiva a Franco CRIVARO che il 
lunedì successivo sarebbe andato a fare firmare gli effetti a MATTIOLI e poi glieli 
avrebbe portati al ristorante.  
Puntualmente, lunedì 28 dicembre 2009, Franco CRIVARO chiamava MATTIOLI 
per concordare gli importi da inserire sulle cambiali.  
Gli accordi presi da Franco CRIVARO e MATTIOLI erano riportati a Massimo 
CROCI, incaricato dell’acquisto e compilazione degli effetti. CRIVARO gli 
impartiva di preparare 3 cambiali da 10.000 €, per un importo complessivo di 30.000 
€. 
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Il giorno successivo, Franco CRIVARO mandava la convivente di Massimo CROCI, 
Nicoletta ad acquistare 10 cambiali, per un importo di 180 €. 
Massimo CROCI, venuto in possesso della cambiali, chiamava Franco CRIVARO 
per chiedere alcuni particolari sulla compilazione, promettendo all’interlocutore il 
50% della cifra riscossa. 
Il 7 gennaio 2010, Massimo CROCI contattava Franco CRIVARO per avvisarlo di 
avere sentito MATTIOLI e di avere concordato un appuntamento per il giorno 
successivo.CRIVARO affermava di sapere già della cosa e di avere detto a 
MATTIOLI di portare cambiali o assegni. 
Il giorno successivo Franco CRIVARO e Massimo CROCI tornavano sull’argomento 
MATTIOLI, facendo riferimento ad una nuova scadenza datagli per il successivo 
mercoledì 13 gennaio 2010, ribadendo le ormai abituali minacce. 
Come d’accordo, il 13 gennaio 2010, MATTIOLI contattava Franco CRIVARO per 
riferire che il giorno successivo gli avrebbe portato un po’ di soldi. CRIVARO gli 
impartiva di portare le prove di ciò che stava facendo a Massimo CROCI. 
In effetti, il giorno successivo Massimo CROCI contattava Franco CRIVARO per 
riferirgli di avere ricevuto una chiamata da MATTIOLI che in mattinata gli avrebbe 
fatto avere la copia di un bonifico ricevuto.  
Alle successive 13.10, MATTIOLI contattava Franco CRIVARO per assicurargli che 
il giorno successivo avrebbe portato a Massimo CROCI la copia del bonifico 
ricevuto e parte delle cambiali, definite in questa occasione “i documenti mensili” 
riferendo che non era opportuno parlare di ciò al telefono. 

  
• L’usura ai danni di Antonio Baratta 

INDAIMO Salvatore  (detto Giò)- , su richiesta di CRIVARO Francesco, mette a 
disposizione dell’organizzazione con a capo VARCA Giovanni Pasquale, somme di 
denaro, anche di ingente entità, da destinare chiaramente per operazioni relative al 
prestito di denaro.. In questa occasione si tratta del prestito di 30.000 €uro in 
contanti a fronte del quale, il “beneficiario” (Antonio Baratta)  ha consegnato nr. 12 
assegni posdatati (uno al mese), dell’importo di € 3.330,00 ciascuno, con cui si 
impegnava a restituire, nei 12 mesi successivi, la cifra ottenuta in prestito con 
l’aggiunta degli interessi maturati, per un importo complessivo pari a € 39.960,00 
(€uro 9.960,00, pari al 33% di interessi su base annua, laragamente al di sopra del 
tasso soglia).  
Le conversazioni telefoniche hanno permesso di riscontrare quanto sopra 
sinteticamente esposto : 
CRIVARO Franco contattava Elio, per chiedere se conoscesse tale Antonio, titolare 
del ristorante pizzeria “Bella Vista da Antonio”, e se questi fosse una brava persona. 
Elio riferiva di conoscere molto bene l’uomo confermando che si trattava di un suo 
amico.  
Il giorno 24.06.09 alle ore 15.27 e 15.33, CRIVARO Franco contattava Giò, e gli 
riferiva di aver individuato una persona a cui avrebbero potuto dare la somma di 
€uro 2.000,00, ricevendo in cambio, dopo appena 14 giorni, €uro 2.500,00, con un 
guadagno di €uro 500,00. CRIVARO riferiva inoltre che avrebbero fatto 
un’operazione di questo tipo l’indomani e che stava valutando la possibilità di fare 
un’altra operazione analoga per l’importo di €uro 5.000,00. Infine Franco 
“prenotava” a Giò 10.000 €uro, precisandogli che quella cifra sarebbe servita a lui. 
Giò rispondeva che, per tale ultima richiesta, gli avrebbe fatto sapere 
successivamente.  
Dopo pochi minuti, Giò riferiva a Franco CRIVARO che per quando riguardava la 
richiesta di denaro, non avrebbero potuto vedersi l’indomani bensì il giorno 
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successivo perché sarebbe dovuto andare a prendere il denaro. Franco gli riferiva 
che avrebbe preparato un po’ di assegni.  
Alle successive 20.47, Franco CRIVARO  riferiva a Giò che dopo venti minuti 
sarebbe stato da “quello”. Giò, nonostante Franco avesse omesso di indicare il 
luogo, capiva perfettamente che questi si stava recando all’incontro con il titolare 
del ristorante Bella Vista di Antonio e gli chiedeva di fargli sapere l’esito 
dell’incontro.  
Alle successive ore 20.52, Franco CRIVARO, unitamente ad Elio, si recava presso 
l’abitazione di Antonio. Elio riferiva telefonicamente a Franco di raggiungerli e di 
suonare il campanello 
Alle successive ore 21.27, mentre Franco CRIVARO effettuava una telefonata, in 
sottofondo, si sentiva chiaramente un uomo, con forte accento campano, che diceva 
testualmente: “…io sono all’altezza Franco ... vado bene con così con questi soldi, 
io sono all’altezza di pagare…”.  
Alle successive ore 22.28, Franco CRIVARO, riferiva telefonicamente a Giò di 
avere proposto ad Antonio il prestito prestabilito, e che questi ne aveva accettato i 
termini. Antonio aveva  accettato di restituire la somma di 10.000,00 d’interessi a 
fronte di un prestito di 30.000,00, e di avergli diviso i pagamenti in rate distribuite 
nell’arco di 12 mesi, specificando che ogni singolo assegno avrebbe dovuto avere 
l’importo di 3.330,00 e quindi lui (Giò) avrebbe avuto un profitto netto di 
10.000,00, pari al 33 % di interessi. Giò appreso quelli che sono i tennini dell’affare 
diceva che per lui andava bene e quindi si sarebbe mosso in tal senso.  

 
Il giorno 25.06.2009, Francesco CRIVARO chiedeva a Giò se fosse tutto a posto, 
alla risposta affermativa, i due si accordavano per incontrarsi il giorno successivo a 
mezzogiorno.  
Il giorno 26.06.2009, Franco chiamava Giò. Quest’ultimo gli riferiva che si stava 
recando al ristorante da lui per portare l’autovettura del fratello (di CRIVARO) 
quindi avrebbero potuto concludere la loro operazione. Giò aggiungeva di essere 
andato “…là a mangiare e.... ha voluto che gli prestassi 1.000 Euro... e gliel’ho 
dati…”, con l’accordo di una  
restituzione per il giorno 6. I due si accordavano quindi per vedersi da CRIVARO.  
Il giorno 27 giugno 2009, Giò riferiva a Francesco CRIVARO di trovarsi a 
Cremona e che avrebbe mandato da lui a portargli il denaro un giovane che era con 
lui alcuni giorni prima; nella circostanza Giò chiedeva quanti assegni avesse con se 
e Francesco CRIVARO riferiva di averne. Giò chiedeva se riguardo all’operazione 
poteva stare tranquillo e CRIVARO lo tranquillizzava dicendo che avrebbe 
garantito di persona. Franco CRIVARO chiede inoltre se gli avesse dato anche il 
denaro che gli aveva chiesto per poter aprire la società in Slovenia. Giò rispondeva 
che il martedì mattina avrebbe incontrato una persona che gli doveva del denaro 
anche se era dubbioso che questi avesse corrisposto l’intero debito. Franco 
CRIVARO anche in questa occasione gli diceva che per il recupero del credito ci 
avrebbero pensato loro.  

 
Il 21 luglio 2009, Salvatore INDAIMO contattava Franco CRIVARO per riferire 
che si stava recando a Monza per portare gli assegni a quello del ristorante, facendo 
chiaro riferimento al BARATTA Antonio. Nella medesima conversazione si 
apprendeva che alla consegna dei titoli sarebbe stato presente anche Pasquale 
VARCA. 



625 
 

Effettivamente a partire dalle ore 13.00, venivano registrate una serie di 
conversazioni tra Franco CRIVARO, Pasquale VARCA e Salvatore INDAIMO, 
dirette a concordare un incontro proprio presso il ristorante di Monza.  
Solo pochi giorni dopo, si registrava una rottura dei rapporti tra il duo 
VARCA/CRIVARO e Salvatore INDAIMO. I primi infatti attribuivano 
all’INDAIMO ed alla sua poca serietà l’insucceso di una delle operazioni che 
avevano in atto (non si è riusciti a sapere esattamente qual), addossandogli le 
responsabilità di una asserita brutta figura fatta dagli stessi.   
Il 29 luglio 2009, alle ore 10.20, Franco CRIVARO contattava Salvatore INDAIMO 
e gli chiedeva un incontro. L’INDAMO dicceva di essere impegnato con il suo 
legale e si diceva preoccupato lasciando intendere una possibile emissione di gravi 
problemi giudiziari a suo carico tali da impedirgli incontri futuri. Franco 
rappresentava, con tono perentorio, il fato che l’INDAIMO lo aveva messo in seria 
difficoltà con i vertici della sua organizzazione, facendo fare a tutti una brutta 
figura. I due si accordavano per vedersi l’indomani alla presenza di Pasquale 
VARCA. 
Alle successive 12.51, CRIVARO e VARCA contattavano INDAIMO. I tre 
fissavano un appuntamento per il venerdì successivo (31.07.2009) per chiarire 
l’accaduto. Pasquale rappresentava ancora una volta all’INDAIMO la brutta figura 
fatta. INDAIMO lasciva intendere che avrebbertro potuto ovviare a quanto accaduto 
e che, attraverso una persona che avrebbe presentato loro, avrebbero potuto avere 
nuovi e lucrosi affari insieme.  
Alle 18.38 dello stesso giorno, Pasquale VARCA contattava nuovamente Salvatore 
INDAIMO e gli dettava la partita iva della “Bergamo Scavi”. Nella circostanza, 
Pasquale VARCA ribadiva che avevano fatto una brutta figura. Salvatore 
INDAIMO, nel giustificarsi, ribadiva di avere dei problemi dei quali preferiva non 
parlare al telefono.  
Evidentemente Salvatore INDAIMO non rispettava gli accordi presi, non 
presentandosi all’appuntamento fissato. Franco CRIVARO, il 1 agosto 2009 alle 
19.45, inviava un sms all’INDAIMO recante il testo “Toto’ Rina rispondi a sto 
cazzo di telefono mafioso di cartone”. 
 
Il 2 agosto 2009, Franco CRIVARO contattava Salvatore INDAIMO per sapere 
notizie di un prestito promessogli. INDAIMO, nella circostanza rappresentava di 
vantare un credito di 70.000 € da una persona che indicava genericamente come un 
frequentatore del “Bar La Spina”, dicendo che di questi soldi avrebbe potuto darne 
35.000 € subito al CRIVARO, a patto di una restituzione nel giro di sei/dodici mesi. 
Franco CRIVARO chiedeva all’interlocutore di inviargli un sms contenente il 
numero telefonico del debitore, incaricandosi della cosa. 
Salvatore INDAIMO teneva fede a quanto detto a CRIVARO, inviandogli un sms 
contenente il numero 347672811514. 
Franco CRIVARO immediatamente contattava l’utenza fornitagli dall’INDAIMO, 
alla quale rispondeva una persona da lui conosciuta come Giò/ Giovanni, invitando 
l’interlocutore a raggiungerlo subito presso il ristorante Coconut poiché doveva 
parlargli di una cosa urgentissima.  
 
Alle successive 21.34, Franco CRIVARO e Pasquale VARCA contattavano 
Salvatore INDAIMO. Il primo riferiva all’INDAIMO di avere parlato con Giovanni 
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( CALLONI), il quale si era impegnato a rinfondere il debito nel mese di settembre, 
dicendo tuttavia che il debito ammontava a 56.000 €. INDAIMO inveiva 
all’indirizzo del Giovanni CALLONI riferendo che a settembre quei soldi sarebbero 
divenuti 80.000 €.  
CRIVARO si rammaricava di non averlo saputo prima, altrimenti il denaro glielo 
avrebbe già fatto recuperare, dopodichè riprendevano a parlare di affari da trattare 
insieme ed il CRIVARO gli riferiva di avere assoluto bisogno di 50.000€. 
Franco CRIVARO passava la conversazione a Pasquale VARCA che ribadiva 
all’INDAIMO di non aver tenuto fede agli impegni presi, chiedendogli 
nell’occasione 5000 €. INDAIMO prometteva nuovamente di poter risolvere le cose 
nel giro di un paio di giorni. 
Il successivo 12 agosto 2009 alle 16.39, Salvatore INDAIMO inviava a Franco 
CRIVARO un sms nel quale chiedeva di non cercarlo “mi faccio sentire io… non 
fai figure di merda… vedrai!” 
A far data dal 12 agosto 2009 Salvatore INDAIMO si rendeva irreperibile, non 
rispondendo più alle numerose chiamate del Franco CRIVARO. 

 
 

• L’estorsione compiuta da Como Edmond nei confronti di tale Walter 
COMO Edmond, è da considerare uomo di assoluta fiducia della famiglia VARCA, 
coinvolto in prima persona in tutte le attività criminali poste in essere dal sodalizio.  Qui 
di seguito è descritta una pesante attività presumibilmente di carattere estorsivo e con 
profili di usura ancora tutti da approfondire 
Il 21 settembre 2009, alle ore 16.30 tale Walter inviava un SMS verso l’utenza di 
COMO Edmond dal seguente tenore “ Gianni scusami ma posso partire solo 
domani mattin appena fatto con la banca. Per me e molto importante. Non è una 
palla se vuoi ti mando il numero dove sono in Austria. Ciao”.  
Immediatamente dopo dall’utenza in uso a COMO Edmond partiva un SMS di 
risposta verso l’utenza di Walter dal tenore palesemente minatorio “ non ai fato bene 
so dove andare. In scuola. Fatti vedre in orario”. ”. 
Il 22 settembre 2009, alle ore 09.29, Walter contattava telefonicamente Edmond e 
con tono sommesso diceva testualmente “ …io come esco dalla banca parto, non 
potevo partire ieri e mollare un milione e seicento mila €uro che mi devono dare”, 
COMO rispondeva “…io non lo so quello che devono dare a te, io so quello che 
qualcuno deve dare a me…”. WALTER lo tranquillizzava dicendo che si sarebbe 
fatto vedere e si scusava per aver alzato la voce. ”. 
Alle successive 16.40, Walter inviava un SMS verso l’utenza di COMO Edmond dal 
seguente tenore “penso proprio che domani ho finito con la banca e poso partire 
appena fatto ti chiamo. Penso sara per domani mattina”. ”. 
Poco dopo dall’utenza di COMO Edmond partiva il seguente SMS, dai toni 
velatamente minacciosi,  verso Walter “ non venire piu vengo io, stai trancuilo. 
Vedrai. Non sono manzon?”. ”.  
Immediata la risposta del Walter che, tramite SMS, riferiva al COMO Edmond “ non 
accetto minaccie da nessuno ti chiamo domani mattina e ci mettiamo d’accordo 
per vederci”. ”. 
Il 23 settembre 2009, alle ore 15.30, un uomo italiano, presentatosi quale Walter, 
contattava telefonicamente COMO Edmond e, con voce preoccupata, riferiva 
testualmetne “…mi servono un paio di giorni di tempo…domani mattina io finisco 
con la banca…”. La telefonata veniva interrotta. ”.  
Immediatamente Walter provava a contattare invano l’Edmond tuttavia si attivava la 
segreteria telefonica.  Alle 15.33 Walter inviava a COMO Edmond l’SMS dal 
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seguente tenore “ Penso sia caduta la linea. Domattina ti chiamo e fissiamo 
l’appuntamento definitivo. Parola.”  
Alle successive 15.48 dal telefono di COMO Edmond partiva il seguente SMS di 
risposta a Walter “ Fanculo so io come ti faro venire poi ti piscio come infame che 
sei. telo prometo”. 
Alle 16.05 Walter inviava un ulteriore SMS per controbattere al messaggio di 
Edmond “ Io domattina ti chiamo per l’appuntamento se lo accetti bene altrimenti 
fai come vuoi tu non mi fai nessuna estorsione”.  
Il giorno successivo, 24.09.2009, Walter comunicava a Edmond COMO di rientare in 
Italia la domenica successiva e di essere a sua disposizione “Arrivo in italia sabato . 
Domenica mattina sono a tua disposizione dimmi ora e dove” 

 
• L’usura di Luigi Vona all’interno della locale di Canzo 

Il 18 gennaio 2010, Carmelo FECONDO contattava Luigi VONA, riferendogli di 
avere un problema e di avere bisogno di parlare con qualcuno dei suoi “…c’ho un 
problema… non è che… puoi… mandare qualcuno? … che gli offro da bere, un 
caffè… //… non lo so… è urgente!… è una cosa urgente, eh Lui’!”. Luigi VONA, 
accoglieva la richiesta di aiuto pervenutagli “ e mò vediamo dai… se trovo 
qualcuno…// ascolta… mò vedo se viene qualcuno!”, cogliendo l’occasione anche 
per chiedere a Carmelo FECONDO notizie del fratello. 
Il FECONDO, ben sapendo le ragioni alla base della richiesta del VONA, 
prontamente riferiva che il fratello di lì a pochi giorni si sarebbe “sistemato” ed 
avrebbe pagato al VONA un debito “ mio fratello in questi giorni si sistema… eh… 
gli arrivano i soldi… in questi giorni mi ha detto che si sistema e dice che ti dà 
tutto quello che vuoi… il resto…”.  
Luigi VONA, riprendendo il discorso iniziale, esortava Carmelo FECONDO a 
chiamare in suo aiuto tale Claudio, l’interlocutore rispondeva di averlo già 
interessato alla vicenda, tuttavia, non aveva potuto fare nulla poiché malato. Nella 
circostanza, Carmelo FECONDO, si decideva a raccontare al VONA l’accaduto “… 
sai quello dove lavoravo io… // è venuto qua con un martello… // hai capito? …// 
eh… ora c’era mia moglie e mia figlia e… tu sai come sono messo… // e mi è 
venuto a fare un’azione del genere a casa!… // Luigi mi ha rotto il naso e gli 
occhiali anche…con il martello…// mi è venuto a fare l’azione… io non mi posso 
muovere  // se faccio casino mi riportano là… e tu lo sai come sono messo io!…// 
pezzo di merda e infamone mi ha fatto un’azione troppo grave… guarda sono 
deluso veramente ”. Luigi VONA, facendosi carico del problema, laconicamente 
affermava “ora vedo io, va!… // ma chi è quello dove lavoravi tu?” . 
L’attività tecnica non permetteva di documentare le modalità con le quali Luigi 
VONA sia intervenuto presso l’ex datore di lavoro del Carmelo FECONDO. 
Tuttavia, venivano registrate altre importanti conversazioni, relative al debito 
contratto da Fabrizio FECONDO, fratello di Carmelo, del quale VONA pretendeva 
la restituzione, facendo anche, come si è detto, più volte ricorso all’intimidazione ed 
alla minaccia, ed evidenziando l’esistenza di una situazione debitoria perdurante. 
Nelle conversazioni che seguono, peraltro, Luigi VONA dichiarerà esplicitamente di 
essere avvezzo al prestito di denaro a terze persone “…e che cazzo mica io faccio 
beneficenza alla gente, gli presto i soldi e poi non me li danno! … e allora poi ve le 
cercate voi le questioni!… // mica posso aspettare un anno con i soldi che presto io 
alla gente, eh! ”.  
Qui di seguito gli elementi raccolti e inerentoi l’episodio in esame. Nulla si sa del 
capitale investito e degli interessi pattuiti, che dovranno essere accertati in seguito, 
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come si dovrà appurare se e come il datore di lavoro di Carmelo Fecondo sia stato 
intimidito   
Il 20 gennaio 2010, Fabrizio FECONDO contattava Luigi VONA  per ribadire 
quanto già detto dal fratello, e che nel giro di pochi giorni avrebbe ricevuto del 
denaro e sarebbe stato in grado di saldare il suo debito “… guarda che adesso mi 
dovrebbero arrivare i soldi… non so se te l’ha già detto mio fratello … // appena 
che mi arrivano ora  te li mando … // se non ce la faccio tutti subito te ne do metà 
ora e metà…” 
Luigi VONA, con fare deciso, esortava Fabrizio FECONDO a saldare al più presto 
“No, Fabrizio vedi quello che puoi fare perché… è troppo lunga “.  
Fabrizio FECONDO, per far accettare la rateizzazione proposta, rappresentava di 
essere in difficoltà “…che non sto lavorando! E’ una situazione…// … lo so te hai 
ragione al 100%…”. Il VONA, in maniera dura, replicava “…e a me non mi 
interessa, anch’io c’ho i miei problemi!...// E c’ho ragione…la ragione ce l’hanno 
i fessi!… //… non possiamo stare qua sempre… ogni 5 o 6 mesi…”. 
 
Appena due ore dopo, Fabrizio FECONDO ricontattava Luigi VONA per confermare 
che avrebbero potuto sistemare tutto la settimana seguente e non in serata. 
Puntualmente, la settimana successiva – 26 gennaio 2010 – Carmelo FECONDO 
contattava Luigi VONA per riferire che il fratello a giorni avrebbe pagato il debito 
“…ascoltami… guarda che ha detto… che in questa settimana … // 
Luigi VONA, con tono alterato interrompeva Carmelo FECONDO e replicava 
“…no, la stiamo portando troppo alla lunga, da agosto – bestemmia – dai! … e 
cazzo anch’io ho impegni miei, non è che io posso aspettare le comodità… se no 
mi fa girare i coglioni adesso! … hai ragione il cazzo! Carmè! Ho ragione! Io 
vengo e ti sbatto la testa muri, muri! Hai capito perché ora ne ho pieni i coglioni! 
Hai capito o no? … // e che cazzo mica io faccio beneficenza alla gente, gli presto i 
soldi e poi non me li danno! … e allora poi ve le cercate voi le questioni!… // mica 
posso aspettare un anno con i soldi che presto io alla gente, eh! ” 
Carmelo FECONDO riferiva che avrebbe fatto in modo che il fratello estinguesse 
entro la fine della settimana il debito e Luigi VONA incalzava dicendo: “…e tutti me 
li deve dare! Perché se no vado là e mi fa girare i coglioni davvero… // lo sa lui 
quanti sono…// 800€ mi ha dato l’altra volta…”. 
Carmelo FECONDO ribatteva che il fratello gli aveva già restituito 900€ e non 800€, 
VONA rispondeva che 100€ glieli avrebbe abbonate purchè avesse sistemato la 
situazione.  
Carmelo FECONDO, allora passava la comunicazione al fratello Fabrizio, che si 
trovava in sua compagnia e che evidentemente sperava nell’intercessione del fratello 
per rabbonire il VONA. Quest’ultimo, invece immediatamente lo aggrediva 
verbalmente “Oh! Guarda che tu mi fai girare i coglioni ! Se vengo là ti sbatto la 
testa muri, muri!… adesso basta, hai capito!… // … prima in settimana, poi in 
settimana… e poi un’altra settimana… non mi fare girare i coglioni se no vengo la 
e ti mando all’ospedale! Questa settimana mi porti tutti i soldi, va bene…tutti! …// 
se no vengo io a Lazzate che lo so dove abiti, non ti preoccupare, eh!”.  
Poche ore dopo Carmelo FECONDO ricontattava Luigi VONA garantendogli che il 
fratello entro la settimana successiva avrebbe saldato l’intero debito, facendo 
presente di essere dovuto intervenire duramente nei suoi confronti. 

 
 

• Il rapporto Mandalari Vincenzo – Iorino Rocco – Stretti Francesco 
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Le attività di intercettazione hanno consentito di ricostruire una complessa vicenda di 
carattere certamente usuraio. I dettagli dell’oprerazione potranno essere 
compiutamente descritti sono analizzando la documentazione che dovrà essere 
sequestrata ma la vicenda può essere così sineticamente descritta: 
Iorino Rocco ha  ricevuto da Mandalari un prestito di circa 150.000 euro per porre in 
essere un’operazione immobiliare; Iorino ha avuto inoltre da Mandalari la proprietà 
di 14 boxes (valutati circa 200 mila euro) che non riesce a vendere e che propone di 
restituire a Mandalari; quest’ultimo allora propone a Iorino la seguente operazione: 
Mandalari si riprende i 14 box e vende a Iorino un negozio a Corbetta valutandolo € 
70.000; inoltre Iorino dovrà corrispondere al suo creditore (Mandalari) la somma di € 
20.000 a titolo di interessi e il tutto viene arrotondato a € 100.000,00. L’operazione è 
estremamente soddisfacente dal punto di vista economico per Mandalari.   
Iorino, non essendo in grado di far fronte al debito  di 100 mila euro, propone a 
Mandalari altra operazione illecita: Iorino è creditore di  circa € 200.000,00. nei 
confronti di Stretti Francesco, titolare del Bar Ricci sito in Milano via Napo Toriani 
n. 1; propone a Mandalari di subentrare  (in parte) nel credito e poi, avvalendosi della 
forza di intimidazione esercitata da Mandalari, di imporre a Stretti condizioni 
capestro in modo di indurlo a cedere al duo mandalari – Iorino il bar, cosa che 
puntualmente avvine nell’aprile 2009, quando il bar vine acquistato da  Mandalari 
Nunziato (fratello di Vincenzo ) 
Qui di seguitro la ricostruzione cronologica dell’episodio:  
Il primo accenno all’episodio qui in esame avviene in data 14.4.08 nel corso di una 
conversazione ambientale Tra Iorino e Mandalari 
 
A più riprese  Mandalari afferma di non poter dar corso all’operazione proposta 
(cessione credito vantato nei confronti del titolare del bar Ricci e richiesta di interessi 
usurari) da Iorino in quanto sotto i riflettori  della AG.  Per tale ragione mandalari 
preferirebbe avere rapporti solo con Iorino 
 

IORINO "Quanti soldi hai da investire? Questo deve cambiare i 
soldi per essere chiaro. Ti elenco la situazione: questo ha 
il Ricci adesso ti ci porto.  " 

MANDALARI " Chi è il Ricci? " 
IORINO " Ricci è un locale della Madonna fa 10.000 euro al 

giorno per essere chiari, l'ha aperto due giorni fa...  " 
MANDALARI " Si.  " 
IORINO " Però lui ha speso per tre milioni di euro e fino a oggi ne 

ha pagati due, io gli ho fatto 700.000 mila euro di lavoro, 
500 gli ho incassati  e ne devo incassare ancora 200, lui 
vorrebbe 100/150 mila euro ok? Io gli ho detto 10% al 
mese che sia chiaro,  

MANDALARI " No. " 
IORINO " Il locale c'è e si vede, se tu vieni di sera ti rendi conto di 

quello che c'è, qui ha fatto l'inaugurazione con 15 vip gente 
della televisione, fotografi, le iene c'erano, cioè voglio dire 
tutta una cosa, poi lo vedi insomma non è che adesso.... " 

 omissis 
MANDALARI " Ascolta, non posso fare la voce grossa, devo essere un 
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bravo ragazzo, devo essere un bravo ragazzo... " 
IORINO " Benissimo Enzo, ma ti rispondo........ " 
MANDALARI " Allora ti dico: prendili tu Paolo e fai tutto tu. " 
IORINO " Io non posso, non posso garantire per i soldi degli altri, 

perchè se no onestamente dicevo Enzo ascoltami mi 
servono a me. Permetti che io te ne do...  " 

 omissis" 
MANDALARI " Devo stare attento perchè non voglio essere arrestato 

Paolo, voglio stare fuori. " 
IORINO " E ti sto dicendo, sono io che vado.... " 
MANDALARI " Tu lo sai che se mi arrestano a me  un anno, non c'è 

prezzo che mi puoi pagare anche se mi danno un milione 
di euro. "

IORINO " Ti sto dicendo: Enzo sono io che vado ...amico mio dove 
cazzo stai andando.... " 

 omissis 
MANDALARI " Io voglio avere a che fare con te.  " 
omissis  
MANDALARI " Io a te voglio telefonare, non voglio telefonare a 

nessuno. Le condizioni dettale tu, io a te voglio 
telefonare. Basta te lo dico chiaro chiaro. " 

IORINO " A me io, io posso accettarlo se tu mi dici combattiamo 
insieme e tu non ci sei, ma devi sapere quello che trattiamo, 
perchè è giusto che tu lo sai, non puoi dire Paolo portami 
100.000 perchè io li ho dati a te. No, a me non gli hai dati, io 
vado, tu sai che io non sono un coglione voglio essere 
chiaro, io vado a lavorare per te in questo momento, cioè  
cerco di farti capire, se io ti dico vai tranquillo perchè....si, 
ma il guadagnare non vuol dire che guadagno 20.000 e poi ti 
devo 100.000 e questo è impazzito. Questo non è.........  " 

 omissis 
MANDALARI " No no no io ho paura in questo momento che mi 

arrestano Paolo, ho paura che mi arrestino, mi arrestano 
Paolo. " 

IORINO " Nessuno ti ha detto dagli i soldi, io gli ho detto lo 
chiamo, lo faccio venire qua un attimo Francesco e te lo 
presento. Poi ripeto nessuno ti ha detto che devi 
darglieli, sei tu a decidere se devi darglieli o meno. " 

MANDALARI " Io non voglio neanche conoscerlo. " 
 Omissis 
IORINO " Questa è un altra operazione. " 
MANDALARI " Questa è un altra operazione! Io ti ripeto, questa 

operazione qui Paolo credimi , adesso a parte gli scherzi te 
lo ripeto ancora una volta, io non voglio neanche conoscere 
la gente Paolo, credimi sto attraversando un periodo 
troppo delicato. Paolo a me come scappa uno starnuto, 
come scappa uno starnuto, mi scattano le manette.  " 
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 In data 5.6.08 Mandalari sintetizza al figlio Giuseppe i termini dell’operazione 
posta in essere con Iorino. E’ da precisare che  sebbene nell’ambientale 
MANDALARI si rivolga al figlio facendo riferimento a tale PAOLO, i successivi 
sviluppi investigativi hanno permesso di appurare che trattasi di IORINO 
ROCCO, atteso che tutte le utenze chiamate da MANDALARI risultano a questi 
intestate e riconducibili. 
Da  rilevare  che in tale conversazione emerge con chiarezza che Iorino è ancora 
usurato da Mandalari: oltre alla transazione che ha visto coinvolti i 14 boxes, 
Mandalari  afferma  che a questo ROCCO  ha poi prestato altri 50.000 euro per i 
quali si fa dare 2.500 euro al mese di interessi e quindi a fronte di questi 50.000 si 
fa dare 25.000 euro di interessi l'anno; poi sempre Mandalari dice che a questo 
ROCCO gli diede altri 8.000 euro per i quali gli ha chiesto ulteriori 1.000 euro di 
interessi al mese e quindi a fronte di 58.000 euro che gli ha prestato a ROCCO si 
sta facendo dare 3.500 euro al mese di interessi  
 

 
Mandalari " PAOLO , sa cosa dice ma non lo sa! Praticamente io gli ho 

dato! Prendi di qua Giuseppe! Non è che io la so! Perchè là, poi 
indietro non puoi andare! Vai di là a sinistra e prendi la 
comasina! Praticamente io gli ho dato a Dicembre dell'anno 
scorso, non di quest'anno, dell'anno scorso, gli ho dato a 
PAOLO, 150 mila euro, per fare un affare! Lui diceva, ENZO 
facciamolo insieme, facciamolo insieme! Gli ho risposto: 
SENTI PAOLO INSIEME, NON NE HO VOGLIA DI 
FARLO!Quanto ti servono? Gli ho detto! E lui mi ha risposto 
150 mila euro! Ascolta, tu a Dicembre, compri un 
appartamento che vale 250 mila euro, io fino  a Dicembre, 
non ti rompo i coglioni! Tu a Dicembre prossimo, quindi a 
Dicembre 2007, o mi dai un appartamento, che vale 250 mila 
euro, a scelta tua, e scelta anche mia! O mi dai 200 mila euro 
indietro! Ok ok ok! Ha fatto l'affare, lui ha comprato la casa, 
per cazzi suoi! Nel frattempo, mi dice, a Giugno, prima che 
arrivasse Dicembre, mi dice: SAI ENZO IO CON QUESTI 
BOX NON RIESCO  A VENDERLI, VEDI DI 
RIPRENDERTELI INDIETRO! E io gli ho risposto, 
PAOLO, tu ormai te li sei comprati non è che me li posso 
prendere indietro, sono stati già miei, na cosa e l'altra. Allora 
alla fine della fiera gli ho offerto un affare! PAOLO ascolta, 
facciamo, così! Si! Dritto devi andare GIUSEPPE! Si! Però 
ormai era rosso! Però siamo passati prima! Secondo me se 
andiamo dritti, andiamo sulla comasina! Gli ho detto ascolta 
PAOLO, facciamo una cosa, tu i box a me, me li hai pagati, 
200 mila euro, mi dai indietro i box, io ti posso venire 
incontro in questa maniera, mi ridai indietro i box a Giugno! 
E' chiaro che mi devi sempre dare i 200 mila euro! Perchè lui 
dice, io ti do i box, e mi tengo i 150 mila euro che mi hai dato! 
No! PAOLO, tu a me i box, me li devi contare a me 200 mila 
euro, quindi io ti do, ti faccio il favore di prendere i box 
indietro, 14 box, me li prendo indietro, e ti compri il negozio a 
CORBETTA! Io mi prendo una cosa e tu te ne prendi 
un'altra! Il negozio di ROBERTO/A sono 13 anni, che non 
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riesco a venderlo! E ci mettiamo d'accordo per 70 mila euro! 
70 mila euro più, gli interessi dei famosi 150 mila euro, tu mi 
dai 90mila euro, 100 mila euro! PAOLO, viene e mi dice: 
ENZO IO I BOX TE LI HO PAGATI 210 MILA EURO, 
QUINDI NON TI DO 100 MILA EURO, TI DO 90 MILA 
EURO. Io ho modificato le carte in ufficio, ieri l'ho fatto 
chiamare dalla ZIA MARIA, e lei gli ha detto: PAOLO VEDI 
CHE  QUI CON ENZO AVETE SCRITTO 210 MILA 
EURO, 6 BOX , ED HAI PAGATO 110 MILA EURO, ME 
NE DAI 90 MILA EURO! SE HA PAGATO 200 MILA 
EURO, ME NE DAI 100 MILA EURO! PAOLO si si poi 
vediamo, se ne va in ufficio, e non dice niente! Io esco chiamo 
a PAOLO, e gli dico: PAOLO NON DEVI ROMPERE I 
COGLIONI, IO NON POSSO METTERMI A LITIGARE 
DAVANTI AL NOTAIO! A ME I BOX , ME LI DEVI 
PAGARE 200 MILA EURO, QUINDI MI DEVI DARE 100 
MILA EURO! Quindi PAOLO si compra il box a 
CORBETTA, che vale 60-70 mila euro, e mi molla 100 mila 
euro, questa mattina! E io gli mollo il box a CORBETTA! 
..inc..ma io mi sono preso 14 box, mi sono tornato a 
riprendere 14 box ! Quindi a me quei famosi 150 mila euro 
che gli avevo dato a PAOLO, ci metto 70 mila euro di 
negozio, sono tornati 14 box, e 100 mila euro! 14 box, buttali 
via, buttali via, a 13 mila euro, a 13 mila euro fanno, 250 mila 
euro! Oltre che dopo, gli ho portatoi altri 50 mila, poi mi ha 
dato altri 2.500 euro !Vedi la comasina dove c'è quella 
montagna verde? GIUSEPPE, ora noi andiamo a destra, 
...inc...Mi ha dato altri 50 mila euro! E me li sto facendo 
pagare  a 2.500 euro al mese! Poi mi ha dato le cambiali che 
rientrano, e sono altri 50 mila, mi ha dato le cambiali che 
rientrano, praticamente, mi sta portando 2.500 euro al mese! 
..inc...se io ho, 100 mila euro..inc..di  PAOLO, e in più lio mi 
deve dare, 25 mila euro di interessi! Che mi da in 10 mesi, e 
ogni mese mi porta 2.500 euro! Più gli ho prestato altri 8 mila 
euro, che servivano urgenti per un'amico suo! Che io non 
voglio sapere niente...inc..che però se vuole 8 mila euro, mi 
deve dare 1000 euro di interesse, al mese!Quindi ogni mese 
mi porta 3.500 euro! Questa ...inc..non te la racconto per f artela 
sapere, ma te li racconto per partire presto!Adesso arriviamo, 
visto che arriviamo dentro? Hai visto? E PAOLO è da quella 
parte! Lui è un biricchino, è un'affarista! Ma tu fai 
l'imprenditore! PAOLO di mestiere tu vendi case! Ma ancora 
non lo sai, che mi dici: ENZO MI RACCOMANDO MI DEVI 
TORNARE INDIETRO L'IVA! Perchè lui la voleva, questa 
mattina indietro l'iva! PAOLO, io ti vendo come 
MANDALARI VINCENZO, l'iva è dell'immobiliare 
ROSALBA, che cazzo centro io! Se tu fai il mutuo, 100 mila 
euro, a me devi dare 100 mila! Poi io ti faccio il bonifico! Ti 
faccio la nota di accredito! Gli ho detto! Vedi che gli dico 
sempre la nota di accredito ti faccio io! Perchè la nota di 
accredito, perchè mia sorella MARIA, scrive sotto l'articolo 
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di ..inc...! Perchè la nota di accredito, te la faccio, ma l'iva è 
persa! E PAOLO, inizia a gridare come un pazzo! Adesso! E 
io gli dirò! PAOLO io francamente non lo sapevo! Per me 
MARIA, fai il bonifico!  ....ed è capace, che MARIA , adesso 
chiama a PAOLO! E domani PAOLO viene come un pazzo! 
Poi glieli presto 10 mila euro! E gli dico: PAOLO, 
DAMMENE  11 MILA EURO!  Comunque ha sbagliato 
PAOLINO, scherza troppo PAOLINO! 
 
  

 
 
 
Nell’ottobre 2008  si concretizza l’attività di usura posta in essere nei confronti di 
Stretti Francesco. In sintesi Stretti Francesco  deve 200 mila euro a Iorino e versa tale 
somma in parte in cambiali e in parte cedendo l’utilizzo del locale . Nell’affare entra 
anche Mandalari  che, grazie al suo prestigio criminale, riuscirà ad acquisire il locale 
di Stretti (RICCI LIVE CAFE’) 
 
In data 30.10.08 IIorino Rocco chiama Mandalari Vincenzo, e gli passa  Ricci 
Francesco, il quale gli spiega secondo lui su come effettuare i pagamenti delle cose 
alimentari del  Bar Riccci, con cui aveva preso accordi con SAVINO e DAVIDE, 
ovvero che dovevano pagare fino a fine ottobre. Mandalari conferma che fino a fine 
ottobre spetta a SAVINO e DAVIDE pagare le forniture, ma Francesco interrompe 
quest'ultimo e gli dice che da Novembre sarà un problema di Iorino e pure il suo 
(riferito a Mandalari). Mandalari risponde che è normale che da Novembre, come da 
accordi preventivamente presi sarà un problema loro.  La conversazione attesta 
l’inizio della gestione del locale pubblico  da parte di Madalari . 
 
Nella stessa giornata Mandalari Vincenzo chiama Iorino Rocco, e a un certo punto 
della conversazione Iorino passa al telefono di Mandalari, Stretti Francesco. Lo 
stesso Mandalari gli dice,  alzando in maniera molto evidente il tono della voce,  che 
se non gli va bene il discorso (ndr modo di pagamento) farebbe bene a tornargli i 250  
 
Poco dopo Mandalari Vincenzo chiama Iorino Rocco e gli dice  con tono minaccioso 
che questa sera e non oltre vuole i sodi che avanza, o da Francesco, o dallo stesso 
Iorino, e che se non ce li hanno vedranno loro come e dove trovarli. 

 
Alle 11.39  Iorino Rocco chiama Mandalari Vincenzo e gli spiega che in questo 
momento è da solo e che   Ricci Francesco non è presente, quindi non c'è bisogno di 
alzare la voce, i due si fanno una risata, con Mandalari che aggiunge che il tono 
minaccioso lo ha tenuto per continuare il discorso (ndr reggera alla messa in scena 
della minaccia). Iorino replica dicendogli che ha fatto bene,,nel senso che andava 
fatto così. Mandalari dice a Iorino che poteva anche dirgli che era da solo, così non 
alzava la voce e non si incazzava . Iorino risponde a Mandalari dicendogli, che a 
Francesco ha detto che ha fatto incazzare Mandalari, e che adesso vedrà se lo stesso 
Iorino riuscirà a farlo calmare. I due (Iorino e Mandalari si fanno una risata). Iorino 
chiede a Mandalari  di richiamarlo fra 5 min. , sull 'utenza telefonca che inizia con il 
338, e di rimarcare il concetto senza però dire che vuole i soldi, ma senza 
coinvolgere Iorino stesso. Quest'ultimo rafforza il concetto dicendo a Mandalari, 
quello che lui (Mandalari) dovrebbe dire a Francesco, ovvero che "ENTRO 



634 
 

QUESTA SERA VUOLE I SOLDI". Mandalari sta al complotto, ma dice a Iorino 
che lui non è daccordo a questo tipo di trelefonate  (ndr ha paura che vengano 
intercettate). 
In data 6.11.08 Mandalari  e  IORINO Rocco vanno da RICCI Francesco.  Francesco 
chiama Rocco il quale gli dice che gli deve parlare perchè ci sono proiblemi 
sull'affitto e che tra due minuti sono là. Rocco dice a Mandalari che stanno andando 
da Francesco perchè oggi gli deve dare dei soldi parla di 25.000 euro. Rocco ha 
portato Mandalari con lui per intimidire questo Francesco.  Infatti  Rocco dice a 
mandalari di parlare in modo nervoso, al fine di farsi dare i soldi. Il gioco che 
vogliono fare con Francesco è quello di rideterminare il prezzo del bar da 250.000 
che è il prezzo concordato a 215.000 in modo da dividersi i 35.000 euro di 
differenza, anche perchè Rocco ha 35.000 euro di assegni di Francesco. Rocco dirà a 
Francesco che questi assegni li darà a Mandalari perchè gli ha fatto dei lavori e che 
quindi gli conviene pagarli. 
 Il 15.11.08  vi è una vera e propria  “messa in scena” ideata da  Mandalari  e 
IORINO PAOLO, dove MANDALARI con tono minaccioso dice a STRETTI 
Francesco che è stufo di tutti i problemi che questo Bar gli sta creando e che, visto 
che non se ne viene a capo, dice a RICCI che farebbe meglio a dargli entro la stessa 
serata i 250.000 euro di debito, così loro, gli pagheranno solo il mese di affitto in 
corso ed andranno via dal locale. IORINO rafforza il discorso, rimproverando al 
RICCI del fatto di aver provocato l’ira di MANDALARI, cosa, a cui si potrebbe 
rimediare se ci andasse a parlare IORINO stesso.  
Durante il periodo delle festività di tutti i santi, MANDALARI si trovava in vacanza 
in Calabria e riceve una telefonata da parte di IORINO, dove quest’ultimo lo mette al 
corrente di aver preso un appuntamento con STRETTI Francesco, per discutere sui 
pagamenti. MANDALARI dice quindi a IORINO di fare attenzione a non rovinare il 
suo progetto, ovvero quello di “costringere” RICCI a cedergli il locale, per via delle 
cambiali troppo esose.: 
Iorino Rocco chiama Mandalari Vincenzo e gli chiede come dovrebbe comportarsi 
se per caso, questa persona  Francesco del Bar Ricci) gli proponesse in cambio dei 
soldi una percentuale del Ricci di p.zza. della Repubblica. Mandalari risponde che 
adesso su due piedi non saprebbe rispondergli ma di tenerlo al corrente sugli 
sviluppi appena può 
 
Il giorno successivo IORINO PAOLO chiama sempre MANDALARI Vincenzo e gli 
racconta di aver raggiunto un’intesa con RICCI per far fronte ai debiti; nello 
specifico IORINO ha indotto RICCI a pagare delle cambiali mensili da 5000 euro per 
un totale di 48 mesi, più altre cambiali che aveva come debito nei confronti dello 
stesso. MANDALARI esprime la propria preoccupazione sul fatto che le cambiali le 
firmi STRETTI, di tutta risposta IORINO gli dice che non le firmerà STRETTI ma 
un altro. MANDALARI aggiunge che le stesse cambiali dovranno essere garantite da 
qualcuno.  
 
 
IORINO PAOLO a questo punto risponde che a questo “ci deve pensare” lo stesso 
MANDALARI. Quest’ultimo conclude facendo i complimenti a IORINO su come ha 
gestito la pratica, aggiungendo che così facendo ha anche evitato che si arrivasse al 
punto di farlo arrabbiare. 
 
Vengono sotto riportate alcune intercettazioni ambientali rilevate sull’autovettura di 
MANDALARI, dove quest’ultimo spiega a vari soggetti quali PANETTA Pietro 
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Francesco; LAMARMORE Antonino; e il fratello MANDALARI Agostino, le 
intenzioni e il fine ultimo, dell’interesse al locale “RICCI LIVE CAFE’ “. 
 
Intercettazione 8.9.08  
Mandalari Vincenzo con il fratello Agostino parlano dei lavori da fare a gavirate, 
poi parlano del bar che Mandalari sta per comprare da Prudente Pietro insieme al  
Alla posizone dice al fratello che 14 box acquistati da Rocco (Iorino) per 200.000 li 
ha ricomprati a 50.000 euro  
Mandalari dice al fratello che i I box erano stati dati a Rocco (ndr IORINO 
Rocco)come buonuscita della società che avevano fatto a Borgo d'ale (hanno 
costruito alcune villette) i 200.000 euro erano la metà delle spese sostenute. 
Successivamente IORINO a saldo di un debito di 150.000 euro, gli avrebbe dovuto 
dare a Mandalari 100.000 euro in contanti e per i restanti 50.000 ha restituito i box. 
Mandalari poi dice che sta per acquistare un altro bar sempre a Milano di proprietà 
di una persona che deve dei soldi a Mandalari e visto che non ce la fa a pagare le 
cambiali Mandalari  vuole impossessare del bar.- 
L'acquisto di questo nuovo bar lo farà insieme a Iorino Rocco anche lui creditore di 
questa persona attuale proprietario del bar. 
Il locale è diviso in due piani ed il primo piano Mandalari ha intenzione di fittarlo a 
sharif che vuole aprire un locale egiziano.- 
 
 
Intercettazione 10.9.08  
Mandalari  Vincenzo dice a Panetta Pietro Francesco , che sta per acquistare un 
altro bar insieme a Iorino Rocco nei pressi della stazione centrale, (vicino al bar c'è 
un condominio di proprietà dello stilista Moschino). Dice a Panetta che  il locale è 
posto su due piani il primo lo vorrebbe locare a Sharif il quale vorrebbe aprire un 
night. mentre il bar lo vorrebbe dare in gestione o assumere il nipote Giuseppe figlio 
del fratello Agostino. 
Successivamente fa presente a Panetta che lui ha delle cambiali del proproprietario 
del bar che lo ha conosciuto perchè presentatogli da Rocco (ndr: IORINO Rocco,  ) 
e specifica che con lui non ha mai avuto rapporti (ndr: mandalari non ha mai avuto 
rapporti di lavoro con il proprietario del bar poichè le cambiali gli sono state 
passate da IORINO Rocco per un debito che lo stesso ha con Mandalari per circa 
100.000 euro) mandalari dice:"Rocco ha tenuto a farmelo conoscerlo così mi dai 
una mano a tenerlo" (ndr: IORINO Rocco usa MANDALARI Vincenzo come forma 
di intimidazione per ottenere il saldo del credito da parte del proprietario del bar). 
Poichè le condizioni economiche di Francesco non sono floride Mandalari e 
IORINO pensano di prendere il bar come saldo del  debito. Mandalari dice CHE è 
disposto a perderci anche qualche decina di migliaia di euro "tanto glieli abbiamo 
mangiati di interesssi" i due vogliono mettere insieme i loro crediti e dargli 200-
250.000 euro perchè il bar varrebbe dai 300-350.000 euro dice che il bar è in ottime 
condizioni e che bisognerebbe solo installare una parete di cartongesso per dividere 
i due piani. 
Proprietario del bar deve circa 200.000 euro a  IORINO Rocco e altri soldi a 
Mandalari sui quali si devono pagare anche degli interessi.  
Mandalari dice che ieri con Palo ha messo in atto una sceneggiata (ndr si è servita 
della figura di Mandalari, in quanto esponente di spicco delle cosche calabresi) per 
intimorire questa persona al fine di portarlo a cedere il bar. 
Successivamente parlano di prudente e del comportameto da questo avuto in 
occasione della cena di venerdì scorso in quanto pur avendo scelto lui ristorante e 
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chi doveva partecipare non ha pagato il conto suscitando le critiche degli altri 
compreso Panetta mandalari e Lamarmore. 
Panetta dice a mandalari che non si deve meravigliare di questo comportamento 
visto che a lui sono tornate indietro delle cambiali insolute sottoscritte da Prudente 
per dei lavori che Panetta a fatto presso l'abitazione di prudente.- 
 
 

• Intercettazione 17.10.08  
Mandalari Vincenzo ,Panetta Pietro Francesco e LAMARMORE Antonino, 
discutono del bar e della gestione. Mandalari dice che il bar (ndr Ricci Live Caffè) 
lo ha rilevato per sistemare il fratello Nunzio (ndr Mandalari Nunziato)che in questo 
momento si trova senza lavoro. E che ha accettato l'affare del Bar perchè, lui 
(Mandalari) non ha margine di rischio in quanto anche se le cose dovrebbero 
andare male, lui si rifarebbe su Rocco (ndr IORINO Rocco).  
Alla posizione  43:00 Mandalari racconta di come ha comprato il Bar, dice che 
IORINO Rocco aveva fatto dei lavori al vecchio proprietario (ndr Francesco RICCI) 
per un importo di circa 400.000 euro di lavoro, per opere di ristrutturazione, il quale 
a garanzia del debito aveva sottoscritto delle cambiali parte di queste cambiali sono 
state scontate in banca, e parte sono finite in mano a Mandalari. Queste cambiali 
sono state protestate. IORINO ha chiesto a Mandalari come dovevano risolvere il 
problema delle cambiali, Iorino aveva proposto a Mandalari ( ndr per coprire le 
cambiali) di prendersi un appartamento che ha costruito a Cesano Maderno (MI). 
Mandalari dice che insieme a IORINO Rocco sono andati a parlare con questa 
persona (ndr. dovrebbe chiamarsi Francesco RICCI il quale  e' proprietario di un 
altro locale a Milano, il RICCI di p.zza della Repubblica),  che per saldare il suo 
debito ha proposto ai due di rilevare il bar .Mandalari dice che avere il bar è stato 
facile, perchè IORINO aveva già parlato con Francesco, e quest'ultimo sentendo 
definire da IORINO, Mandalari come uno spietato aveva accettato la proposta .(ndr 
Mandalari ad aggiunta di quanto prima riportato dice a Panetta e Lamarmore che il 
giorno in cui è andato a parlare con Francesco, quest'ultimo tremava tanto era 
spaventato). Mandalari parlando con Panetta e Lamarmore, racconta che ad un 
certo punto della trattativa lui ha visto bene di tirarsi fuori(ndr in maniera fittizia), 
ed ha voluto mettere in società il fratello Nunziato. Lamarmore chiede a Mandalari 
quanto in definitiva gli sia costato il bar, Mandalari gli risponde che mettendosi 
d'accordo con Iorino,è andato a trovare quest'ultimo e Franceso al bar, e facendo ai 
due capire che a lui non interessava  altro che i soldi, ha messo in ncondizioni di far 
dire a Iorino che lui non aveva soldi se no prima di 2 anni. Mandalari a questo 
punto dice " CHE LUI NON E' UNA BANCA, CHE PUO' ASPETTARE UNO O DUE 
ANNI" , Iorino (ndr fingendo) a questo chiedeva anzi pregava a Francesco, di 
chiudere i debiti,  almeno quelli di Mandalari (ndr per evitare che quest'ultimo 
prendesse dei provvedimenti), aggiungendo che qual'ora non ci arrivava con i 
contanti di offirgli anche l'auto. A questo punto Francesco non avendo nulla da 
dargli, gli offrì il bar (ndr Ricci, di Via Napo Torriani nr.1, del Comune di Milano). 
Mandalari racconta a Lamarmore e Panetta, che andandoa visionare il Bar chiede a 
Francesco quanto possa valere il predetto locale, Francesco di tutta risposta gli dice 
che vale circa il valore del debito e delle cambiali che ha nei confronti di Iorino( ndr 
400.000 euro circa), Mandalari replica dicendogli a Francesco che secondo lui altri 
50.000 euro dovrebbe aggiungerli.  
Il bar sarà intestato a MANDALARI Nunziato e a IORINO Rocco poichè dice 
Mandalari ai suoi interlocutore che il bar lo ha rilevato per sistemare il fratello, 
visto che l'affare con Pietro (ndr Prudente Pietro) è saltato.    
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Alla posizione 01:07.35 i tre continuano a parlare del bar fuori dall'autovettura.- 
 
 
 
In data 3.12.08  Il Ricci srl (gestita da Stretti) cedeva il  ramo di azienda costituito 
dal Ricci Light caffè alla impresa  individuale edile G.M.R. di MANDALARI 
Nunziato, fratello di Vincenzo, per  una somma di 120.000,00 euro, denaro che non 
risulta  mai versato da MANDALARI, perché nel contratto di vendita non viene 
menzionata la forma di pagamento.  
MANDALARI Vincenzo, dopo l’acquisizione del ramo d’azienda bar “RICCI LIVE 
CAFFE’, per eludere possibili indagini di organi di Polizia, che dimostrerebbero il 
suo pieno coinvolgimento nell’attività di usura posta in essere a STRETTI 
Francesco, quindi nell’attività di usura, per garantirsi nuovi capitali da investire, in 
data 30/04/2009 ordinava al fratello Nunziato, di cedere l’attività di bar a 
CONVERSANO Pietro,  per una cifra di 120.000,00 euro, denaro che verrà versato 
dalla parte acquirente a MANDALARI in 24 effetti cambiari scadenti nel 2012.    
Otto giorni dopo Conversano vende il Bar Ricci Live Cafè per una somma pari a € 
398.000,00 (corrisposti attraverso l’emissione di 70 cambiali) alla PR09 SRL      

 
Le attività di intercettazione telefonica/ambientale, attive anche dopo l’attuazione del 
programma criminoso,   hanno permesso di appurare che nonostante la cessione del 
“RICCI LIVE CAFFE’ a MANDALARI Nunziato, STRETTI Francesco ha 
evidenziato uno stato di debito interessi ancora in attivo nei confronti di 
MANDALARI Vincenzo. 
Non si c onoscono ancora con precisione i termini dell’accordo usurario, ma quel che 
preme rilevare è che Mandalari continua nell’attività di usura avvalendosi della 
famma criminale mafiosa, come emerge dalla conversazione in data 15.7.09 , dove 
Mandalari comunica a Stretti che una cambiale non è stata pagata  
 
 
MANDALARI: “Pronto” 
STRETTI: “Enzo.” 
MANDALARI: “Ciao Francesco ciao” 
STRETTI: “ciao caro tutto bene?” 
MANDALARI: “Tutto ok?” 
STRETTI: “Sì sì tutto ok. Mi hai chiamato prima?” 
MANDALARI: “senti a me è successo un problemino!” 
STRETTI: “Dimmi”! 
MANDALARI: “che mi auguro che non sia successo il peggio! La banca mi ha 

restituito...” 
STRETTI: “mm” 
MANDALARI: “...la cambiale del trentun gennaio che non è stata pagata.” 
STRETTI: “Del trentuno gennaio”? 
MANDALARI: “sì”! 
STRETTI: “la prima praticamente”! 
MANDALARI: “praticamente la prima, che non è stata pagata Francesco! Sto 

facendo ferro e fuochi, perché non vorrei mai e poi mai che sia 
protestata” 

STRETTI: “nooo! E’ impossibile me l'avrebbe detto il notaio” 
MANDALARI: “eh eh eh lo so” 
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• L’usura posta in essere nei confronti di Angelo Pastore della Paderno 
Impianti snc  

L’attività illecita che ha visto come vittima Pastore è esemplificativa di come 
mandalari riesca a dare una parvenza di legittimità al profitto dell’usura: presta il 
denaro e poi emette una fattura dell’importo del prestito, maggiorato degli interessi e 
dell’Iva, il tal modo dando una parvenza di legittimità all’operazione  
 Qui di seguito le conversazioni maggiormente rilevanti: 
In data 1.10.08 mandalari conversa con la moglie Fimmanò Rosalba  
 
ROSALBA " Cosa voleva Angelo? (ndr PASTORE Angelo) che cosa gli 

devi dare?   " 
MANDALARI " Gli servono ventimila euro, gli sono arrivati dei pagamenti..  

" 
ROSALBA "  E lui non ce l'ha?  " 
MANDALARI "  (suono onomatopeico inteso come no)  " 
ALBA "  Cioè come fa a non avere soldi per ..inc..  " 
MANDALARI " Eh Alba...siccome ho quei pezzi da cinquecento che mi sono 

arrivati a casa..   " 
ALBA "  Eh?  " 
MANDALARI "  ..Gli ho detto che glieli dò, però gli faccio la fattura e me 

invece dà un assegno che scade tra un mese di ventimila 
euro... no gli  ho detto di ventidue più iva, cos' per me 
diventa fiscale e ho il motivo per prestare i soldi perchè a 
lui faccio la fattura. "

ALBA "  Ah non ha avuto tempo..  " 
MANDALARI "  Come non ha avuto tempo?   " 
ROSALBA "  Ah gli servono .lo stesso a lui i soldi.  " 
MANDALARI "  Si, Alba come al solito non hai capito niente! E' lui che  li ha 

chiesti a me.  " 
ROSALBA " Ah pensavo fosse un giro tuo!   " 
MANDALARI " No no è lui che li ha chiesti a me, io unisco l'utile al 

dilettevole  mi guadagno duemila euro intanto quei soldi li 
faccio diventare fiscali, hai capito?  "

ALBA " E glieli hai già dati? " 
MANDALARI " No! ci siamo messi d'accordo per domani mattina. Lui 

questa mattina me ne ha chiesti trentacinque (inteso 
trentacinquemila euro) ..inc.. fammi vedere perchè non so, 
poi questa sera ti dico a quanto posso arrivare (riporta le 
parole che ha riferito in mattinata a Angelo)     " 

ALBA " ..inc..   " 
 
 
Nei mesi successivi alla erogazione del prestito la situazione finanziaria di  
PASTORE Angelo non è migliorata.  Infatti in data 06.11.2008 le MANDALARI 
Vincenzo dice a SPAGLIARISI Borino, che ANGELO  Pastore sta incontrando serie 
difficoltà a coprire gli assegni in mano a MANDALARI. Inoltre Mandalari ribadisce 
come ricilia il denaro, anche “il nero” derivante dalla vendita di un appartamento a 
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Rescladina: prestito del denaro contante (derivante da usura e altro) e successiva 
emissione di fattura maggiorata di interessi e iva così da far diventare lecito il denaro 
 
MANDALARI: ....Omississ.....anche Angelo non poteva pagare l'assegno  
SPAGLIARISI: anche Angelo non poteva pagare l'assegno! Minchia  

che....siamo messi tutti male! 
MANDALARI: E un'altro me lo sta protestando uno di diecimila euro 
SPAGLIARISI: pure? 
MANDALARI: Volpi. 
SPAGLIARISI: Ah...Volpi. Anche lui è in difficoltà? 
MANDALARI: Eeeee qua sono un tutti in difficoltà Rino. Cioè in questo 

momento se ci avessi centomila euro li faccio diventare 
trecento li faccio diventare. Solo che cento mila euro li spendo 
sicuri, duecento.... 

SPAGLIARISI: Sì duecento sono un pò... di più. 
MANDALARI: I trecento non lo so se li prendo! 
SPAGLIARISI: Sì, questo rinnova sempre, rinnova sempre non.... 
MANDALARI: No Angelo, eppure sai che...qualcosa è successo. Perché, allora 

lui con ma aveva due assegni, altro che sette mila euro quasi 
(..inc..). Io ho sbagliato con Angelo perché Angelo mi ha 
chiesto quaranta mila euro a me, altro che sette mila euro. 
Veramente me ne ha chiesti trentasei. Trenta...sei   

SPAGLIARISI: trentasei e trenta va a nozze 
MANDALARI: eeee...e io lì per lì gli ho detto: va bhè Angelo visto che mi hai 

dato le gomme una cosa e l'altra...per un mese! Dammene 
quaranta. 

SPAGLIARISI: questo è proprio una minchia 
MANDALARI: poi ho riflettuto, ho detto io ma... gli do quaranta mila auro 

a Angelo, chi cazzo è Angelo per darli quaranta mila euro. 
Allora l'ho chiamato e gli ho detto: "Angeloguarda...per 
venti contaci, gli altri venti non ce la faccio a 
rintracciarli."Cercava di andar fin a ventiquattro lo stesso 
eh. Ve bhe poi chiudemmo a ventitre, va bhe glielo 
dimezzai. E Mi ha fatto due assegni. Siccome io avevo un 
problemino, il problemino mio è sempre il giornale, non 
sono...Io avevo venduto il...l'appartamento a Rescaldina, quello 
che avevo..ho ritirato del negozio, quello che ti ho detto che 
gliel'ho ridato alla padrona, per non far figurare il dato, 
una cosa e l'altra, quella mi dette ottantamila euro contanti, 
quindi io ottantamila euro contanti che non potevo, né 
lasciarli in casa avevo paura, portarli in banca avevo paura, 
avevo veramente paura perché qua come li giustifico se 
vengono e mi fanno la perquisizione in casa mi arrestano. 

SPAGLIARISI: Sì, se se te li beccano, li devi nascondere. 
MANDALARI: E allora come l'ho impostata, sotto sotto dove han bisogno 

per me era un favore darli. Anche perché come gli ho dati, 
gli ho dato i soldi contanti, mi son fatto dare, anche perché 
avevo bisogno sulla Imes, perché c'ho sempre i protesti..io 
c'ho sempre i protesti (...inc...) che devo coprire perché le ho 
scordate quelle cambiali eh. Quindi io devo...eh. Allora ho 
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detto come faccio. Ho dato sti soldi....a Paolo.... io, 
comunque di ottantamila euro mi versai diecimila euro via, 
per fartela semplice.   

SPAGLIARISI: Sì 
MANDALARI: Ho detto va bhe poi l'altri li ho distribuiti in giro. Li ho 

distribuiti facendo pagare chiaramente gli interess,i in più il 
venti percento di IVA, gli ho fatto la fattura e me le sono 
intestate come Imes, anche a Angeli gli feci la fattura, venti 
percento d'IVA che mi ha fatto pagare, tanto sono a credito 
e così bene o male mi è andata bene perché hai capito? 

SPAGLIARISI: (...inc...) è andato nel pulito. 
MANDALARI: I settanta con questo discorso son diventati novantasei 

novantasette, non so quanti cazzo son diventati, però è vero 
che...  

SPAGLIARISI: sì va bhe 
MANDALARI:  ....però è vero che (ride) e gli ho fatto entrare anche in banca 

mi ho fatto doppio favore francamente. Perché avevo, avevo un 
problema... 

SPAGLIARISI: Certo perché hai fatto le fatture...  
MANDALARI: ho fatto le fatture e li ho versati regolari, capito? 
SPAGLIARISI: E anche loro ti hanno scaricato... 
MANDALARI: ehh anche loro hanno scaricato e nessuno può dire ci ho 

prestato i soldi perché Rino...  
SPAGLIARISI: (...inc...) 
MANDALARI: cioè, fin quando vado con Paolo che son trent'anni è un 

discorso, Mimmo ancora ancora ma poi quelli altri mi spavento 
eh, è mi è venuto Volpi pure, altri ventimila euro, e non 
m'han...mi stava protestando un assegno di diecimila euro, gli 
ho detto: "Volpi chiama perché se mi dicono dalla banca è 
tornato l'assegno in protesto stasera veng, prendo e metto in 
moto il primo mezzo che mi capita e me lo porto a casa, 
tanto per essere chiari eh. Capito, e mi è andata bene che li ho 
sistemati così. Poi adesso io ho i suoi due assegni, ha fatto due 
assegni di tredicimila euro, quattordicimila euro manco mi 
ricordo, uno scadeva il trentuno ed uno il cinque novembre, 
quello del trentuno l'ha voluto dimezzato, non parlare (...inc..), 
l'ha voluto dimezzato  

SPAGLIARISI: eh 
MANDALARI: e l'atro me lo fa...uno a vista, metà a vista perché mi ha chiesto 

di nuovo gli (...inc...)   
SPAGLIARISI: Ma so che li ha chiesti anche alla suocera di... 
MANDALARI: sì, e glieli ha dati perché.... 
SPAGLIARISI: glieli ha dati. 
MANDALARI: ...uno... 
SPAGLIARISI: però glieli ha rinnovati. 
MANDALARI: ...uno a vista...uno mi scadeva il trentuno di tredicimila e 

qualcosa, quel giorno che siamo andati a mangiare con lui ci 
eravamo visti nel pomeriggio, mi ha dato metà, seimila e 
cinque, a vista, settemila me li deve ancora dare che scadono a 
fin3e novembre. Ieri ce ne aveva un altro di tredicimila a 
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cinque che gli scadeva perché aveva fatto due assegni lui no, 
sempre intestati alla Imes, gli ho detto: "ma quello che faccio?" 
No dice: "Enzo quello mettilo tranquillamente che ho risolto." 
E lui che ha fatto ieri, e non mi ha chiamato, perché ho 
chiamato a lui prima di versarlo. Senti praticamente adesso mi 
è rimasto fuori con settemila euro. Settemila me lo allunga un 
mese fanno sette e sette.... 

SPAGLIARISI: eh mo glieli (..inc..) 
MANDALARI: ....e spingi un'altro mese....Omississ.... 

 
 
Il medesimo concetto viene ribadito da mandalari a Panetta in una conversazione 
ambientale in data 24.12.08 
 
..."     
MANDALARI V.dice: "  UNA ...INC..INDIETRO PANETTA, VENTIMILA EURO, 
VENTIMILA EURO E ME NE HA DATI VENTICINQUE.  PIU' SICCOME SO 
CHE E' "FASULLO" GLI HO FATTO LA FATTURA COME I.M.E.S...INC..E 
MI HA DOVUTO PAGARE L'IVA....E MI HA DATO DEGLI ASSEGNI, POI 
UNO E' RITORNATO, PERO' A ME LI HA PAGATI TUTTI. EH! POI MI 
DOVEVA PAGARE L'AFFITTO....... ANGELO HAI I SOLDI PER ME? TUTTE 
LE MATTINE, PERCHE' POI LO VADO QUA AI CAPANNONI.. E C'ERA  LA 
SEGRETARIA, VA BENE NON C'E' PROBLEMA, L'INDOMANI... TUTTE LE 
MATTINE...L'ALTRA MATTINA MI DICEVA CHE E' MESSO MALE 
COMUNQUE, PANETTA EH! ECCO PERCHE' LO DOVETE SPINGERE MA 
VELOCEMENTE! (ndr si riferisce sempre a PASTORE Angelo)." 
 
  
Nei mesi successivi la situazione finanziaria di PASTORE Angelo rimane invariata. 
Verso la fine di Gennaio 2009 a causa dell’urgente bisogno di liquidità  PASTORE 
Angelo, si trova costretto a tentare di vendere la propria  Rang Rover del valore di 42 
mila euro. 
Da una conversazione telefonica in data 27.1.09  si evince come MANDALARI tenti 
di approfittare della circostanza al fine di accaparrarsi l’auto ad un prezzo molto 
inferiore a quello di mercato. L’autovettura in questione  è servita a garanzia di un 
prestito di 20.000 euro erogato da MANDALARI Vincenzo a favore PASTORE 
Angelo. . PASTORE Angelo a fronte del debito di 20.000 euro ha sottoscritto 
assegni per un totale di circa  30.000 euro, nonché una scrittura privata sottoscritta da 
entrambi, con la quale PASTORE si è impegnato a cedere l’auto a MANDALARI se 
non sarà in grado di onorare il prestito.  
PASTORE Angelo chiama MANDALARI Vincenzo, per chiedergli chi era interessato 
all'acquisto della sua autovettura. MANDALARI gli dice che se c'è l'affare potrebbe 
interessargli a lui. PASTORE gli dice che lui della macchina chiede 42 mila euro e 
che sarebbe disposto a scendere a 39 mila con fattura. MANDALARI  gli propone di 
acquistarla adesso, e di lasciargliela in suo utilizzo fino a Luglio. PASTORE gli dice 
che tutto dipende da quanto propone lo stesso MANDALARI. Quest'ultimo gli 
propone 30 mila euro al massimo, e PASTORE gli cede l'auto a Giugno, a meno di 
riuscire a restituirgli i 30.000 euro più un eventuale aggiunta di contante. 
PASTORE aggiunge che in fin dei conti a lui servono giusto i soldi che aveva chiesto 
allo stesso MANDALARI in modo da risolvere la situazione della  rata del mutuo. I 
due si mettono daccordo per vedersi e parlarne di persona domani. 
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 Il giorno successivo PASTORE Angelo chiama MANDALARI Vincenzo per  dirgli 
che gli servono 30 mila, e ha trovato la soluzione di come potrebbe restituirli a 
MANDALARI. Nello specifico gli dice che lui si impegna a restituirgli 45 mila euro 
entro luglio. MANDALARI gli risponde che non ha mai fatto operazioni di questo 
genere ne tantomeno le farà. PASTORE capisce di aver sbagliato a parlare di queste 
cose per telefono e chiede scusa a MANDALARI , ma il discorso appare chiaro 
 
Il 29.1 PASTORE Angelo chiama MANDALARI Vincenzo e  si mettono d'accordo 
per vedersi domani in mattinata o dopo cena. MANDALARI gli ricorda di portare il 
libretto dell'auto, e si danno appuntamento alle 21.00. 
 
 Il 27.3 MANDALARI Vincenzo è in auto con il fratello Nunziato e  dice che lui  ha 
prestato a PASTORE Angelo  20.000,00 euro e che se entro il 15 di Luglio non gli 
torna 30.000, euro si fa dare la macchina di quest'ultimo, per far si di far avere l'auto  
al figlio Giuseppe, inoltre aggiunge che di questa operazione ne ha una carta firmata 
dallo stesso PASTORE Angelo.  
 
 
 A fine maggio il debito di Pastore è aumentato :MANDALARI VINCENZO 
racconta ad ALECCI SALVATORE, del prestito di 20.000 che ha fatto ad ANGELO 
(A febbraio , ANGELO per queti soldi ha fatto un'assegno di 32.000 con scadenza 10 
luglio, MANDALARI dice di avere una "carta scritta" con la quale se ANGELO non 
paghera',  per estinguere il prestito ANGELO sara' costretto a consegnare a 
MANDALARI la sua auto una RANGE SPORT DEL 2006 che MANDALARI 
regalera' al figlio per il diploma.  
 
A luglio gli assegni di Pastore sono in scadenza e si fanno più intense le pressioni. 
Ovviamente pastore non riesce a pagare tutto e vi è il rinnovo degli assegni 
2.7.09  
PASTORE Angelo chiama MANDALARI Vincenzo, quest'ultimo gli chiede cose 
deve fare con quell'assegno che gli scade il 10 c.m., visto che oggi ha l'intezione di 
spenderlo. PASTORE gli dice di aspettare perchè eventualmente gli da la macchina, 
perchè lui aspetta il bonifico del 5 da Roma. MANDALARI gli dice che deve 
decidersi e che per lui non è un problema se gli da la macchina, e che in qualche 
modo gli deve restituire qualcosa. PASTORE gli dice che gli fà sapere. 
 
 
7.7.09  ore 9.44 
MANDALARI Vincenzo chiama PASTORE Angelo per chiedergli come sia messo 
con quella risposta. PASTORE gli dice che Monica n.m.i. gli farà sapere entro questa 
mattina com'è messo con i soldi. MANDALARI gli dice che non c'è più tempo e che 
deve dargli una risposta entro 10 minuti, perchè il tempo è scaduto, perchè entro oggi 
alle 12.00 lo deve versare. PASTORE gli dice che anche se lo versa non conclude 
nulla perchè è scoperto. MANDALARI gli dice che a questo punto sarebbe il caso di 
dargli la macchina.  PASTORE gli dice di aspettare almeno fino alle 12.00, o al 
massimo si prende la macchina dandogli la giusta differenza. MANDALARI gli dice 
che  a seguito del loro accordo lui non gli da la differenza di nulla e si tiene la 
macchina. PASTORE gli dice che adesso riprova a sentire Monica e vede se riesce a 
dargli 20.000 euro. 
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7.7.09 ore 10.00 
PASTORE Angelo chiama MANDALARI Vincenzo e gli dice che ha parlato con 
MONICA la quale gli ha detto che per il 25 gli farà avere 20 mila euro, e che se gli 
arrivano quelli da Roma gli darà anche i  12 mila. MANDALARi gli dice che allora 
si devono rifare gli assegni. PASTORE gli risponde che non ci sono problemi. 
MANNDALARI gli chiede delle garanzie per gli assegni dicendogli che lui adesso 
sta andando a comprare la macchina al figlio, e che una volta che la paga lo stesso 
PASTORE non potrà più tornare indietro dandogli la macchina come compendio, 
visto che la macchina gli serve "ADESSO ADESSO" come regalo per il figlio. 
PASTORE gli dice che entro il 25 c.m da a MANDALARI 20 mila euro, se durante 
la settimana gli arriva il bonifico da Roma gli da il tutto. 
 
 
 
Due giorni dopo MANDALARI  chiama Teresa in ufficio e gli chiede se nell'assegno 
di PASTORE Angelo da 30.000 euro c'è o meno la data di scadenza.  Poco dopo 
TERESA richiama MANDALARI Vincenzo per dirgli che nell'assegno di 
PASTORE Angelo  vi è la data di scadenza del 10 Luglio . MANDALARI gli dice di 
vedere che nell'assegno c'è attaccata una carta (foglio dove è riportato che PASTORE 
Angelo si impegna a restituirgli i 30.000 euro entro il termine di scadenza 
dell'assegno o a dargli l'auto come contro valore) 
 
Il 14.7 Pastore sembra capitolare con il seguente SMS inviato a Mandalari:  
Enzo ti chimo dopo ti do la macchina 
Ma Mandalari rifiuta a stretto giro 
No grazie 
 
 Il 29.9 MANDALARI Vincenzo chiama Pastore  e gli ricorda che ha 2 assegni che 
scadono il 7 di ottobre  per un totale di 12.000 euro e gli chiede se glieli può dare 
così si mette a posto. MANDALARI gli dice che non ci sono problemi, ma che 
comunque resta il solito problema di come giustificare l'incasso dell'assegno, ma che 
comunque una soluzione la trovano, parlandone di persona e non per telefono. I due 
si mettono d'accordo per vedersi alle 16.00 nell'ufficio di MANDALARI. 
 
  

• L’usura commessa ai danni di Augusto Agostino 
Dalle dichiarazioni rese da Augusto Agostino e dalle intercettazioni telefoniche è 
stato possibile ricostruire l’imponente attività di usura posta in essere  ai danni di 
Agostino da parte di Filippelli Nicodemo, affiliato alla locale di Legnano Lonate 
Pozzolo 
 
Secondo uno schema ormai consolidato e utilizzato anche da Mandalari, il prestito ad 
usura viene in qualche modo regolariz Tali fatture, per operazioni assolutamente 
inesistenti,   vengono pagate (in tutto o in parte)  dalle imprese di Augusto  
 
In data  14.10.2008   a fronte di un prestito di 50.000,00 € subito i vengono 
considerati 2.000,00 € di interessi, facendo pertanto lievitare il prestito a 52.000,00 € 
e su questi per dieci giorni  viene applicato un interesse del 20% e pertanto, 
AUGUSTO Agostino alla scadenza dei dieci giorni dovrà restituire  la somma di 
62.400,00 € . 
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AUGUSTO chiama Nicodemo scusandosi per prima poiché non poteva parlare al 
telefono, poi gli dice:DUNQUE UNA ..UN..SU CINQUANTA (inteso 50.000 euro 
ndr) NON RIUSCIAMO A DARMI UNA MANO? Nicodemo chiede per quando. 
AUGUSTO risponde:DOMANI NICO...SONO RIUSCITO A FARE I MIRACOLI 
NON TI DICO COME PERCHE' NON HO VOGLIO NEMMENO DI DIRTELO 
PERO' MI MANCA IL 50 (inteso 50.000 euro ndr) E NON SO DOVE SBATTERE LA 
TESTA. Nicodemo dice che vedrà e chiede per quanto tempo. AUGUSTO 
dice:DIECI GIORNI? NON DI PIU' MAGARI ANCHE PRIMA PREFERISCO 
DIRTI DIECI GIORNI...Nicodemo dice che domani mattina alle 08.30 al massimo 
le 09.00 gli saprà dire e se gli conferma per dieci giorni al 90% la risposta è si. 
AUGUSTO da la buonanotte a Nicodemo e dice che stanotte dormirà anche lui. Si 
salutano. 

 
Poco dopo Filippelli comunica quanto sarà l’importo da restituire  utilizzando un 
linguaggio criptato (Domani alle 9 mi danno la risp sicura, 52 piu iva al 20/100 su 
fattura viene lo stato avanzamento.. Dammi la conferma appena leggi il messaggio.) 
e Agostino richiama per chiedere spiegazioni  

 
AUGUSTO Agostino chiama FILIPPELLI Nicodemo e dice:SI ..NON HO CAPITO 
PERCHE' VAI A CINQUANTADUE? Nicodemo non capisce e AUGUSTO 
domanda perchè 52 più Iva. Nicodemo dice: E CHE NE SO IO, VUOI CHE GLIELO 
DICA E POI TE LO DICO. AUGUSTO dice di no, i due ridono. Nicodemo dice che 
si trova in mezzo. AUGUSTO dice a Nicodemo:ALLORA FAI IL 21 PERO' NON IL 
VENTI E' PIU' SIMPATICO IL 21. Nicodemo non capisce e chiede a Augusto 
spiegazioni. Augusto replica dicendogli di fare il 21 di questo mese. Nicodemo dice 
che allora AUGUSTO non ha capito il messaggio e dice:IL MESSAGGIO ERA COSI 
COME ME LO HANNO GIRATO TE LO HO GIRATO...DI 52 PIU' IVA AL 20% 
.Augusto chiede con che scadenza. Nicodemo dice: A DIECI GIORNI, AL 
VENTICINQUE.. Augusto dice che va bene. Nicodemo poi dice che il 25 è un 
sabato per cui al 24. AUGUSTO chiede a Nicodemo se è possibile avere un bonifico. 
Nicodemo risponde che crede che sia possibile.Augusto dice che allora può 
chiamarlo domani mattina alle 08.30 cosi gli darà l'IBAN. Si risentiranno domani 
mattina. 
Il mattino successivoi i due si risentono  
FILIPPELLI Nicodemo chiama AUGUSTO Agostino il quale gli chiede se gli viene 
più comodo un circolare (inteso un assegno circolare ndr). Nicodemo dice che non 
uno ma vari assegni circolari.Augusto chiede per che ora perchè alle 11.000 deve 
versare. Nicodemo dice che l'orario è quello o per mezzogiorno.Augusto dice che ha 
dei problemi perchè poi vanno al centro e avrà il sospeso. Nicodemo 
risponde:FAREMO DI TUTTO PER FARLI PRIMA... IO POSSO ANCHE DIRTI 
LE 09.30/10.00 IO SONO QUELLO CHE DICE UN'ORA IN PIU' PIUTTOSTO 
CHE UN'ORA IN MENO... ALLORA CONSIDERA PIU' O MENO PERCHE' 
C'E' UNO CHE DEVE ARRIVARE QUINDI LUI HA DETTO VERSO LE 
DIECI...AUGUSTO dice a Nicodemo che gli va bene anche il CONTANTE. 
Nicodemo dice che allora deve mandargli qualcuno.AUGUSTO dice a Nicodemo che 
basta che gli dice dove che arriverà lui. Nicodemo risponde che per quanto gli 
riguarda il  qualcuno lo chiamerà tra cinque minuti. 
Poi la moglie di Augusto Agostino  va a ritirare gli assegni intestati alla Makeall da 
Filippelli a Lonate Pozzolo. I due poi si risentono e si confortano a vicenda sulla 
buona riuscita dell’operazione  
AUGUSTO Agostino chiama FILIPPELLI Nicodemo il quale chiede se è tutto a 
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posto e se è arrivato (inteso l'assegno di 50.000 euro che Nicodemo ha fatto per 
AUGUSTO a nome della MAKEALL e che la moglie di AUGUSTO è andata a 
ritirare all'uscita di Legnano incontrando il FILIPPELLI Nicodemo  cosi come da 
accordi telefonici intercorsi tra AUGUSTO E NICODEMO ndr).AUGUSTO dice che 
la moglie è riuscita a versare un minuto prima. Nicodemo risponde:NOI 
ARRIVIAMO SEMPRE UN MINUTO PRIMA PERO' ARRIVIAMO..Nicodemo 
continua dicendo a AUGUSTO che però domani devono vedersi.Augusto dice che 
domani non riesce perchè ha l'atto di vendita di ORTA però venerdì tutti i minuti che 
vuole. Nicodemo dice che si sentiranno per messaggio per venerdì 
 
In data 05.11.2008 si registra  unas nuova richiesta di denaro  pari a 100.000,00 €, 
formulata da AUGUSTO Agostino, di fatto concretizzatasi in data 6 novembre con la 
consegna da parte di FILIPPELLI Nicodemo di assegni bancari, circolari e contanti 
per un importo di 80.000,00 euro. Anche in questa circostanza, a fronte della 
consegna di 80.000,00 euro, da subito veniva applicato il 10% portando quindi il 
prestito a 88.000,00 euro e su questa cifra alla fine del mese di novembre verrà 
applicato l’interesse del 20% . Alla fine AUGUSTO Agostino dovrà restituire per il 
prestito concessogli la somma di 105.600,00 euro. 
 
5.11.08 Filippelli invia un sms a Agostino 
Con assegni bancari un po contanti si riesce tra 60 e 65 a ora.. Ci vediamo domattina. 
(inteso che Nicodemo manda il messaggio a AUGUSTO dicendogli che può arrivare 
tra assegni e contante alla cifra di 60.000/65.000 ndr) 

 
 Poco dopo AUGUSTO chiama Nicodemo, scusandosi per l'orario della chiamata, 
chiedendogli se riesce a recuperare tutto.(inteso la somma di 100.000 euro come dal 
precedente accordo telefonico ndr).Nicodemo dice che gli ha mandato il messaggio 
prima. AUGUSTO dice che però glielo ha mandato quattro ore fa (inteso il 
messaggio dove Nicodemo notizia AUGUSTO che riesce a recuperare la cifra di 
60/65.000 euro tra assegni e contante ndr). Nicodemo dice che a stasera è riuscito a 
recuperare quella cifra, sempre tramite assegni bancari e un pò di contante e 
domani è un altro giorno e sta aspettando un altro paio di risposte e comunque sono 
già arrivati al 60% abbondante e non è poco. AUGUSTO dice che va bene e 
ringrazia.Si salutano. 

 
 Il giorno dopo Filippello arriva alla cifra richiesta, pattuendo un interesse esorbitante 
e@00! @Ok si arriva a 80mila neanche un centesimo di piu.. Pero sono tanti 
assegni bancari, stato avanzamento lavori 88 piu iva al 20. Mandami il pagamento 
di 105600 non oltre il 30 novembre. X favore conferma 

 
Augusto Agostino accetta immediatamente e chiede di non intestaqrte gli assegni 
AUGUSTO chiama Nicodemo per sapere quando deve mandargli la persona li da 
lui. Nicodemo risponde di farlo partire tra mezz'ora cosi alle 10.30 è li da lui  e se ne 
andrà via tranquillamente  con tutto pronto. AUGUSTO dice a Nicodemo:NON 
INTESTARE PER FAVORE... Nicodemo dice cosa vuol dire. AUGUSTO 
dice:LASCIAMI LIBERO IL... Nicodemo dice:SOLO UNO E' INTESTATO A ME UN 
CIRCOARE INTESTATO A ME PERO' E' TRASFERIBILE...VA BENE? 
AUGUSTO:VA BENE GLI ALTRI LASCIA TUTTO LIBERO...Nicodemo:IL RESTO 
TUTTO LIBERO...Si salutano. (inteso che Nicodemo ha procurato la cifra richiesta 
da AUGUSTO il quale manda a prendere gli assegni e forse il contante da un a terza 
persona chiedendo a Nicodemo di lasciarli liberi gli assegni ndr) 
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In data 10.11.2008 si registra una ulteriore richiesta di soldi per l’importo di 
50.000,00 €, formulata da AUGUSTO Agostino, proprio alcuni giorni dopo il citato 
prestito degli 80.000,00 euro. Evidentemente FILIPPELLI Nicodemo, avendo finito 
le sue provviste immediate, oltre a far intervenire nel prestito anche tale FABIO, 
verosimilmente ZOCCHI Fabio con la consegna ad AUGUSTO di un assegno di 
30.000,00 euro, si trova costretto a dire ad AUGUSTO che per poter soddisfare la 
sua richiesta deve andare in Svizzera. 10.11.08  
AUGUSTO dice a Nicodemo se può dargli una mano. Nicodemo dice se ha parlato 
con Fabio.(inteso FABIO ZOCCHI ndr) AUGUSTO dice  che gli ha detto qualcosa 
ma non è convinto nemmeno lui. Nicodemo dice che Fabio gli ha detto che riusciva a 
fargli un bancario non un circolare.AUGUSTO dice che gli han dato tempo fino a 
domani alle 13.30 e non oltre. Nicodemo chiede se la cifra è 50.AUGUSTO 
conferma 
omissis 
AUGUSTO chiede a Nicodemo di fargli questo favore di amico e di trovargli questi 
50 (inteso 50.000 euro ndr).Nicodemo dice che l'altra volta hanno fatto dei numeri e 
vedrà cosa può fare.AUGUSTO ringrazia. 
Filippelli prpone di dargli 15.000 euro che andrà a prendere in Svizzera 
e@0H! @Ingegne io posso fare cosi, vado in svizzera prendo 16000 mila euro me ne 
danno 15000 perche mille li perdo in valuta e te li porto domani mattina. Piu di 
questo non posso fare giuro sul signore. Fammi sapere 
Augusto risponde al messaggio chiedendo altro denaro 
e@0P! @Ancora un''altra corsa, spero che di questi tempi sia l''ultima... Domani 
mattina mandami 2 assegni da 10200 lasciali liberi che poi li intesto io. X il discorso 
fabio lo facciamo sett prossima col circolare. Ciao.. 

 
Nella conversazione qui di seguito riportata Augusto chiede lumi sul tasso di 
interesse applicato  
AUGUSTO  chiama Nicodemo dicendogli che 15 più iva fa 18. Nicodemo dice che 
lui paga 16 con la carta.AUGUSTO dice che in questo modo fa 19.200. Nicodemo 
dice che lui ne aveva messi 5/600 euro in più e di fare 19200 euro e di fare quello 
che vuole.AUGUSTO dice che gliene manda uno solo. Nicodemo dice di farlo 27 o 
28 venerdì. AUGUSTO dice venerdì. . 

 
 Nella serata del 10 novembre Augusto si accorda per farsi prestare la somma di 45 
mila euro complessivi: 30 mila da Fabio (probabilmente Zocchi Fabio) e 15 mila da 
Filippelli  
AUGUSTO chiama Nicodemo chiedendogli se ha parlato con Fabio. Nicodemo dice 
che ci stava parlando adesso e chiede come è rimasto.AUGUSTO dice che Fabio 
darebbe un assegno dei suoi di 30.000 euro a Nicodemo datato 18, cosi con i suoi 
30.000 e i 15.000 di Nicodemo riesce a salvarsi lo stesso. Nicodemo dice che poi 
comunque deve coprire l'assegno di Fabio.AUGUSTO dice che lo sa e che glielo ha 
detto. Nicodemo dice che i suoi 15.000 deve andare in Svizzera a prenderglieli 
adesso e poteva dirglielo due ore fa.AUGUSTO dice a Nicodemo che per 15.000 
euro deve andare in Svizzera. Nicodemo dice che deve farlo con la carta di Credito e 
deve andare a Mendrisio e ci andrà e perderà anche 1000 EURO sulla valuta e poi 
gli manderà un messaggio .Nicodemo chiede a AUGUSTO se glielo farà al 25 
.AUGUSTO dice di si. Nicodemo dice che deve avere qualche giorno di valuta. 
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Il 18.11.08 iniziano le prime difficoltà di Augusto Agostino che non è in grado di 
onorare gli assegni 
AUGUSTO chiama Nicodemo per dirgli che ha un assegno suo che ha versato ieri. 
Nicodemo dice che non lo sa.AUGUSTO dice di aspettare tre o quattro giorni 
altrimenti lo protestano perchè non gli hanno fatto il bonifico oggi e che la moglie 
è tornato indietro adesso dalla LODI (inteso la banca ndr).Nicodemo dice a 
AUGUSTO cosa sta dicendo.AUGUSTO dice che non sta scherzando e che non 
sapeva che era il 17 e glielo ha fatto vedere la moglie adesso, CIEFFE 
COSTRUZIONI. Nicodemo dice a AUGUSTO cosa deve raccontare alle persone 
adesso.AUGUSTO dice che non lo sa e che si è accorto adesso e se può dirgli di 
dargli tempo tre giorni che li recupera.AUGUSTO dice che la Popolare di Lodi 
doveva fargli il bonifico per un saldo e non glielo hanno fatto. Nicodemo dice:NON 
ANDIAMO BENE COSI AUGUSTO... AUGUSTO dice che ha ragione. Nicodemo 
dice che questa cosa qui è la terza volta che viene spostato.AUGUSTO dice che è 
una volta solo. Nicodemo ribadisce che è la terza volta.AUGUSTO dice:NICO IO 
FRA QUALCHE GIORNO HO UN MUTUO DAI DIGLI DI...PORTATE 
PAZIENZA PIU' CHE PREGARE CHE COSA DEVO FARE...NON LO HO MAI 
FATTO LO STO FACENDO ADESSO PER COLPE NEMMENO MIE NON E' 
VERO CHE E' COLPA TUA MA STO FACENDO FIGURE DI MERDA A 
RAFFICA PER COSE CHE NON HO CREATO IO...Nicodemo:QUESTA E' 
PROPRIO UNA BELLA COSA PORCA TROIA COSA VUOL DIRE CHE ME NE 
FAI UNO A VENERDI? AUGUSTO: SI ANZI  LUNEDI GUARDA PERCHE' POI 
VENERDI SONO DA CAPO DEVO AVERE IL TEMPO DI TROVARLI ..Nicodemo 
dice che va bene poi dice che domani andrà da lui e chiede se gli è arrivato il 
messaggio.AUGUSTO dice di si e che il problema è che l'assegno è andato giù il 17 
cioè ieri e che devono richiamarlo. Nicodemo dice domani. AUGUSTO dice oggi 
altrimenti la LODI gli chiude il conto. Nicodemo dice che adesso farà una telefonata 
e chiede a AUGUSTO se riesce a mandare qualcuno da lui con l'assegno. 
AUGUSTO dice di si. Nicodemo dice di aspettare un suo messaggio 
 
In  data 18.11.2008  AUGUSTO Agostino  invia un sms  a FILIPPELLI Nicodemo 
chiedendogli un assegno da euro 177.100 datato 24 novembre. 647 
 
Mandami di corsa un' assegno di 177100 datato al 24 novembre. Non oltre.. E 
l''ultima volta, mandalo subito 
Nelle  conversazioni successive emerge la disperazione di Augusto Agostino, che 
“non ci sta capendo più ninente”. Filippelli gli ricorda la prossima scadenza di 42 
mila euro  
18.11.08 
Nicodemo chiama AUGUSTO dicendo che lo ha fatto richiamare e che ha avuto 
anche un piccolo battibecco perchè è la seconda volta che lo hanno spostato e gli ha 
detto che più tardi gli porterà l'assegno. Nicodemo continua dicendo ad AUGUSTO 
che la persona gli ha detto che questa è l'ultima volta.AUGUSTO dice che lo sa 
anche lui. Nicodemo dice che sono stati fatti altri sacrifici e lui lo sa e che non sono 
indifferenti e che la persona gli ha detto che la settimana prossima ce ne è un 
altro.AUGUSTO chiede di quanto perchè non ci sta capendo più niente. Nicodemo 
dice che se le cose non se le segnano è normale che non ci capiscono più 
nulla.AUGUSTO dice che ha anche avuto la moglie in ospedale per cui ha dovuto 
fare dei numeri da circo. Nicodemo dice:ALLORA SETTIMANA PROSSIMA 
LUNEDI O MARTEDI CE NE E' UNO DA QURANTADUE (Inteso 42.000 euro 
ndr)... AUGUSTO dice che ne parleranno domani e che al limite lo sposta di qualche 
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giorno altrimenti si butta giù dal balcone. Nicodemo dice che domani ne parleranno 
e che a mezzogiorno di domani sarà da lui.AUGUSTO dice che lo aspetta. 
 
In  data 15.01.2009  AUGUSTO Agostino  chiede a FILIPPELLI Nicodemo 50000 
euro da restituire dopo tre ore. 
AUGUSTO Agostino chiama FILIPPELLI Nicodemo e gli dice che ha bisogno di una 
cortesia solo di tre ore perchè gli debbano arrivare dei contanti però deve fare un 
bonifico subito e i contanti gli arrivano alle ore 11.00/11.30 gli chiede s'è in grado 
di aiutarlo. Nicodemo risponde che dipende. AUGUSTO chiede 50000 secchi. 
Nicodemo risponde che non riesce. Augusto chiede sè c'è qualcuno che può dargli 
una mano dei suoi e verrà da lui glieli da ,tutto questo perchè prima delle ore 09.00 
deve arrivare il bonifico e con i contanti non può andare in quella banca. Nicodemo 
gli dice di sentirsi tra 15/20 minuti. Augusto dice che ha bisogno di saperlo tra 5 
minuti. Nicodemo dice che è in banca è sta firmando dei contratti e dopo lo chiama . 
i due si salutano . 

 
 Dal 19.11.08 iniziano le minacce dato che Augusto Agostino non può certo 
adempiere  
Agostino, ora capisco che quando si parlava di amicizia erano tutte chiacchiere. Mi 
auguro che tutte le cose si sistemino nel migliore dei modi e sopratu tto che non 
paghino i giusti per i peccatori.Se vuoi ci vediamo domani e parliamo di tutto 
perch* una mano vera te la posso dare ma non con soldi,ciao 

 
20.11 
Agostino, domani mi metto nel tuo ufficio e non faccio entrare nessuno finch* non 
hai sistemato la mia situazione perch* ora veramente mi sono rotto i coglioni. 
Vedrai porca troia. 
 
In  data 17.02.2009  AUGUSTO Agostino, in continuo bisogno di contante,  chiede  
a FILIPPELLI Nicodemo di cambiagli un assegno da 50000 euro in scadenza tra una 
settimana. FILIPPELLI Nicodemo, dopo aver controllato che l'assegno fosse coperto, 
darà in contanti ad AUGUSTO Agostino soltanto una parte del titolo, trattenendo una 
cospicua parte, quale interesse del movimento. 
In particolare:  
il 17.2 alle ore 9.18 FILIPPELLI Nicodemo viene chiamato da ELISA della MAKE 
ALL che fa parlare FILIPPELLI con suo padre  AGOSTINO gli parla di un assegno 
di 50.000 euro che gli scade tra una settimana così chiede a FILIPPELLI se riesce a 
cambiarglielo con 4/5 assegni bancari, FILIPPELLI risponde che gli farà sapere, 
AGOSTINO gli dice di chiamare sua figlia e che l'assegno è datato al 25 di febbraio. 
 
Alle 9.24 FILIPPELLI Nicodemo chiama ELISA della MAKEALL e gli dice di 
riferire a suo padre che dalla cifra che gli ha detto va tolto il 20% di iva e che il tutto 
ammonta a 41.500 circa e che poi gli servono i dati per la fattura. Si tratta  di un 
assegno che FILIPPELLI deve cambiare ad AGOSTINO, per questo cambio lo 
stesso trattiene circa 9000 euro. , ELISA fa parlare FILIPPELLI con suo padre al 
quale dice che la cosa si può fare e che l'imponibile è di circa 41.500 di mandargli 
tutti i dati dell'azienda, ma in realtà i dati che vuole FILIPPELLI sono quelli 
dell'assegno che deve cambiare 

 
Ore 9.30 
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FILIPPELLI Nicodemo viene chiamato da ELISA della MAKEALL che fa parlare 
FILIPPELLI con suo padre il quale riferisce alcuni dati inerenti l'assegno che 
FILIPPELLI deve cambiargli "COETE COSTRUZIONI SRL" via Vallazze 100 
Milano assegno della Banca Popolare di Milano ag di viale Piave", AGOSTINO 
precisa che se chiamerà per il bene fondi non riusciranno a darglielo perchè 
l'assegno scade il 26 in seguito da la partita iva della società che è 04272840960, 
FILIPPELLI chiede se ha il numero di conto corrente, AGOSTINO riferisce di no e 
che l'assegno gli arriverà alle undici di questa mattina, FILIPPELLI gli dice di 
mandargli l'assegno con FRANCESCHINI, AGOSTINO risponde che glielo manderà 
in mattinata. 
 
Alle ore 12.20 Elisa chiama FILIPPELLI Nicodemo e testualmente dice " mio   
padre ha detto che manda Davide FRASCHINI e sè puoi dieci in più di quello che ti 
ha chiesto”. Nicodemo chiede di quanto è l'assegno. Elisa risponde che non lo sa. 
Nicodemo chiede di parlare con il padre.  AUGUSTO chiede 10 in più . Nicodemo 
chiede di quanto è l'assegno. Augusto dice che riesce ad averlo da 60/62 e dovrà 
scriverlo lui. Nicodemo dice di farlo da 62 e ne manderà 50. Augusto chiede quando 
far partire FRASCHINI. Nicodemo chiede sè vanno bene in contanti e gli dice che ha 
fatto l'informazione su quel conto e risulta aperto da 20 gironi. Augusto risponde che 
loro sono operativi e non è una bufala. Nicodemo chiede di mandargli tutti i dati e il 
cantiere. Augusto dice che glieli dirà più tardi perchè c'è gente. 
In buona sostanza, attraverso questa operazione, Filippelli presta 50 mila euro a 
Agusto Agostino e  ne ottine 62 mila in pochi giorni  
Nei giorni successivi seguono varie minacce telefoniche tra cui la più esplicitaq è la 
seguente, intervenuta in data 4.3.09  

 
: PAROLA D' ONORE IO SONO QUELLO CHE TI HA SISTEMATO E IO 
SONO QUELLO CHE TI DISTRUGGE A CAZZOTTI PERO' PERCHE' 
VERAMENTE MI STAI FACENDO PERDERE LA TESTA PERCHE' NON E UN 
COMPORTAMENTO DA UOMINI E MI HAI CHIAMATO UNA 15 GIORNI FA' MI 
HAI CHIESTO UN AIUTO L'HO FATTO E COSA VUOL DIRE CHE MI STAI 
TRASPORTANDO DA UNA SETTIMANA.  

 
A riscontro deelle intercettazioni di cui sopra in data 9.2, 12.2., 16.2,    17.3, 26.3, 
6.4.09, 15.7.09 è stato sentito Augusto Agostino che ha confermato di essere stato 
sottoposto ad usura da parte di Filippelli e Zocchi, che praticavano un interesse 
mensile del 20%  e che rendevano lecita la transazione attraverso l’emissione di 
fatture per operazioni inesistenti nei confronti di Makeall spa, che provvedeva a 
pagare. Augusto, seppur approssimativamente, ha riferito di aver ricevuto in prestito 
da Zocchi e Filippelli la somma di € 1.000.000 e di aver restituito, in circa 1 anno e 
mezzo, 1,5 milioni di euro. 
Sul punto sono in corso riscontri  

 
• L’usura posta in essere da Alessio Novella nei confronti di 

Monolo Beniamino 
MONOLO Beniamino, agente immobiliare operante nel comune di Legnano ed in 
quelli limitrofi,  è  stato sottoposto ad usura da poarte di Novella Alessio  
L’episodio non è oggetto di alcun capo di imputazione in quanto dalle attività 
tecniche, pur apparendo  certo che Monolo è usurato, non si è in grado di stabilire 
l’entità preci sa né della somma mutuata né degli interessi corrisposti o promessi  
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In data 14 novembre 2008  Monolo veniva convocato dai CC per formalizzare una 
elezione di domicilio scaturita da una querela per appropriazione indebita. Terminate 
quelle attività, MONOLO riferiva, informalmente,  a  personale dei CC di aver 
ricevuto un SMS sulla propria utenza cellulare inviatogli da un tale “Alessio” dal 
seguente tenore “  “non fare il carogna, inutile che ti nascondi tanto ti trovo, non 
essere un coniglio, tu devi pagare e sai che li paghi, et.”. MONOLO continuava 
dicendo che il citato Alessio si identificava in Novella Alessio che già in altre 
circostanze lo aveva minacciato sia personalmente che a mezzo telefono, e che tali 
minacce erano da riferirsi ad un debito contratto con il defunto padre che gli aveva 
consegnato una somma contante pari a 150.000 euro per delle trattative immobiliari, 
richiedendo in cambio un interesse pari al 7/8% mensile. A dire di MONOLO, tale 
somma sarebbe stata completamente restituita, mancando ancora un importo di 
60.000 pari agli interessi maturati nel tempo, motivo per il quale NOVELLA 
Vincenzo Alessio continuerebbe a minacciarlo. MONOLO riteneva fondate tali 
minacce  in quanto a conoscenza dell’appartenenza  di NOVELLA Vincenzo Alessio 
a famiglie calabresi dedite al compimento di illecite attività . MONOLO chiudeva le 
sue confidenze, oltre a fare riferimento anche a MANCUSO Luigi, definito da 
MONOLO come il “capo provvisorio della cosca”, dicendo che sarebbe stato 
disponibile a raccontare informalmente altre notizie sulla vicenda senza mai però 
formalizzare alcuna denuncia.   
Come si è detto le intercettazioni hanno dato conferma dell’usura (si rinvia sul punto 
a quanto emerge da pag. a pag. dell’annotazione di P.G. in data)   ma non si è in 
grado di determinarne l’entità e nemmeno ci si può affidare, al fine di raggiungere la 
soglia di gravità indiziaria, al de relato  delle forze dell’ordine. 
 
Quel che merita però di essere riportato è il contenuto di alcuni messaggi inviati da 
Novella a Monolo quando quest’ultimo ha difficoltà a dare il denaro,  che attestano 
l’indole violenta e pericolosa di  Novella. 
19.5.08 
Richiama subito e vieni a Legnano se no stasera vengo a casa tua 
 
 7.8.08 
Se entro domani a mezzo giorno non mi chiami e sistemi qualcosa ti aspetto a casa 
tua 
 
7.10.08 
Uomo di merda domani ti faccio vedere io e da questa mattina che ti aspetto 
 
7.10.08 
Non me ne fotte un cazzo sai solo nasconderti l assegno di mille e cinque non e 
ancora pagato domani vieni se no vi vengo a cercare entro le dieci. 
 
7.10.08 
Ancora tv pensa a non venire poi ti faccio vedere ascolta ti ripeto che l assegno non 
e pagato. 
 
14.10.08 
Vieni perch* vengo sotto casa tua 
 
15.10.08 
Pezzo di merda schifoso 
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17.10.08 
Ti far* rimpiangere di prendermi per il culo uomo di mezza schifoso se era per te 
andavo in protesto.. 
 
17.10.08 
Non ho pi* niente da sentire ti faccio vedere presto 
 
21.10.08 
Bastardo neanche ti fai vedere uomo di merda. 
 
24.10 
Nasconderti non serve a niente mi devi dare i miei soldi che mi hai truffato bastardo 
 
25.10 
Se non rispondi vengo sotto casa tua in via Siena 

 
17.12.08 
Sei solo un bastardo e truffatore ti faccio ricordare di me pezzo di merda 
 

• L’usura compiuta da Filippelli Nicodemo nei confronti di Monolo 
Beniamino 

Monolo Beniamino, oltre che da Novella Alessio, è sottoposto ad usura da p’arte di 
Filippelli  
Le attività di intercettazione hanno consentito di ricostruire solo  alcune transazioni . 
Peraltro, dal tenore delle minacce pepetrate da Filippelli, pare che il debito di 
Monolo sia di entità estremamente elevata 
La prima operazione vedeMonolo cambiare un assegno di € 6.000 (scadente a fine 
ottobre)  con la somma di € 3.500,00 
 
 Il 16.10 MONOLO BENIAMNO chiama FILIPPELLI NICODEMO dicendo che 
deve fare una cosa al volo, che ha un assegno da cambiare, FILIPPELLI gli chiede 
com'è, MONOLO risponde che è buonissimo, FILIPPELLI gli chiede che data ha, 
MONOLO gli riferisce che scade a fine mese, FILIPPELLI gli dice d'inviargli il 
solito sms, MONOLO chiede se è disponibile oggi, FILIPPELLI risponde di si. 
 
Monolo invia sms a Filippelli con l’indicazione degtli estremi dell’assegno  (Cliente 
ha il conto banco desio castellanza si chiama geom.roberto tosetti asse me lo da alle 
14 30 di eur 6000 al 30 10 fammi sapere il netto che alle 15 potrei essere da te), ma 
Filippelli vuole numero di conto, agenzia e numero dell’assegno (Non hai capito, mi 
devi dare numero di conto agenzia e numero assegno. Io glielo do e poi ti dico, devi 
darmi anche la data.). Risulta chiaro che Fiulippelli gode di complicità in qualche 
istituto di credito, allo stato non individuato.  

 
 

Dalla  conversazione che segue si evince che  Filippelli cambierà  un assegno  a 
MONOLO come da questi richiesto. FILIPPELLI dopo aver fatto tutti i controlli di 
rito, sul fatto che l'assegno risulti coperto, in cambio tiene una percentuale dei soldi 
per il cambio del titolo di credito. 
 
16.10.08 



652 
 

FILIPPELLI NICODEMO viene chiamato da MONOLO BENIAMINO che gli dice 
tra tre minuti prenderà il coso ( si riferisce ad un assegno bancario) e che gli 
manderà subito i dati e di dirgli dove deve venire che sono 6000 euro in pagamento 
il 30 di questo mese, che è un cliente ottimo come tutti i suoi clienti logicamente, 
MONOLO riferisce a FILIPPELLI che le primizie che riesce a dargli lui non gliele 
da nessun altro, poi MONOLO gli dice di curarsi e che gli avrebbe mandato subito il 
tutto. 

 
Poco dopo Monolo fornisce i dati richiesti da Filippelli  (Assegn.n 98145069 banco 
desio castellanza c/c 3030/00/3  6000 al 31 10); Monolo è impaziente  e poco dopo 
arriva la risposta positiva  

 
 
FILIPPELLI NICODEMO chiama MONOLO BENIAMINO e gli dice che gli voleva 
girare l'sms che gli hanno mandato ma ha preferito chiamarlo per riferirgli che va 
bene e che riesce a dargli per domani mattina 3500 euro, MONOLO chiede se può 
farlo per questa sera perchè ne ha bisogno urgentemente, FILIPPELLI risponde che 
questa sera di suo può dargli una piccola parte con un assegno dei suoi, MONOLO 
replica che se vuole dargli un assegno da 3500 euro suo va bene lo stesso, 
FILIPPELLI risponde che può dargli qualcosa che lui ha in casa al massimo ma non 
di più, MONOLO gli dice che va bene, FILIPPELLI replica di venire a casa sua e gli 
da indicazioni su come raggiungere la sua abitazione. 

 
Poco dopo FILIPPELLI NICODEMEO viene chiamato da MONOLO BENIAMINO 
che gli dice che sta per arrivare e che se riesce a dargli i soldi in contanti vanno bene 
anche 3300 euro, FILIPPELLI risponde che non ce la fa. 

 
In alcuni casi Monolo ha modo di lamentarsi dsel tasso praticato da Filippelli  
(Scusa ma ho preso 1000 6 giorni fa e ne pago 3600 lunedí non ti sembra 
esagerato?). Peraltro quando Manolo non paga le minacce sono estremamente 
pesanti 

 
16.3 
FILIPPELLI Nicodemo chiama MONOLO Beniamino e quest'ultimo dice che farà 
confluire il pagamento con la banca sul conto con le penali. Nicodemo chiede 
quando verrà fatto il versamento e questa cosa gli costerà cara e questa è l'ultima 
spiaggia parchè dopo gli darà la caccia come un avvoltoio e gli dice di andare a 
versare perché sono passati 10 giorni e testualmente gli dice : TU NON CI CREDI 
BENIAMINO CHE IO TI FACCIO A PEZZI. Beniamino testualmente dice: NON 
HO DETTO QUESTO NICO E NON VOGLIO NEANCHE PENSARCI VOGLIO 
SOLO CHIUDERE E BASTA , NON VOGLIO AVERE NEMICI IN ZONA. 
Nicodemo testualmente dice: CON ME NON HAI STORIE BENIAMINO, CON 
ME SEI ARRIVATO AL CAPO LINEA , IO NON SONO COME GLI ALTRI SE' 
TI PRENDO IO, TI SPACCO LE ROTOLE DI TUTTE E DUE LE GAMBE E 
NON VAI PIU' IN GIRO , TU NON CI CREDI CHE TI FAI MALE . Beniamino 
dice che non vuole neanche pensarci . Nicodemo testualmente dice: FAI IL 
GRADASSO , IL BUFFONE E POI TI NASCONDI BENIAMINO, NON 
PENSARE CHE NON TI HO CERCATO, BENIAMINO HO FATTO LEGNANO 
A TAPPETO E TUTTE LE ZONE DOVE VIVEVI TU, TUTTO GUARDA CHE 
TI FAI MALE BENIAMINO PERCHE' STO PERDENDO UN SACCO DI 
TEMPO PER TE E STO PURE AVENDO PROBLEMI IN BANCA COME LA 
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METTIAMO BENIAMINO  E ADESSO SEI IN MEZZO A UNA STRADA E 
NON SAI COSA FARE. Beniamino dice che lo chiamerà dopo  e oggi andrà chiusa 
. Nicodemo testualmente dice: STAI ATTENTO BENIAMINO CHE QUESTA 
COSA TI COSTA CARA. 

 
 

FILIPPELLI Nicodemo chiama MONOLO Beniamino. Nicodemo testualmente dice: 
Beniamino io sto bazzicando Legnano da quattro giorni e sé Gesù' Cristo vuole 
che ti incontro per la via io la testa di cazzo te la apro con una accetta e basta e 
dopo non lo voglio più pagato l'assegno  Beniamino dice che domani sarà tutto 
apposto. Nicodemo dice che varità dalla sua bocca non esce mai. Beniamino dice 
che quello era in difficoltà. Nicodemo testualmente dice : Tu lo sai che c'èra l'altro 
assegno quello da nove che mi avevi dato. Beniamino dice che è stato annullato. 
Nicodemo dice che è stato fortunato a non averlo cambiato. Beniamino che non lo ha 
fatto cambiare da nessuno parchè gli era stato detto che era in difficoltà ( inteso 
TOSCO) parchè gli avevano bloccato due sconti fattura ed era andato in difficoltà. 
Nicodemo chiede di parlare con quello ( inteso TOSCO) ed è una settimana che gli 
dice che l'assegno sarà pagato ed ancora non è stato versato un centesimo. 
Beniamino dice a Nicodemo che domani riceverà i soldi. Nicodemo dice che sono le 
stesse parole di venerdì e testualmente gli dice : BENIAMINO IO NON TI DO' 
CAZZOTTI IO TI FACCIO SPARIRE DALLA FACCIA , IO TI DISTRUGGO, 
IO NON FACCIO PARTE DI QUELLA SERIE DI PERSONE CHE FANNO 
FINTA, SE MI VIENI TRA LE MANI SEMBRA CHE TI E' ENTRATO UN 
TRENO NEL CULO AI CAPITO, NO IO DUE CAZZOTTI  A TE SEMBRA CHE 
IO SONO UNO COSI' IO NON LI VOGLIO NEMMENO SE' LI PRENDO IO 
ME LI DIMENTICO QUEI SOLDI BENIAMINO , LE PRESE PER IL CULO 
CHE MI STAI FACENDO LE PAGHI. Beniamino testualmente  dice:  Non sono 
prese per il culo Nico questo è andato in difficoltà ( inteso TOSCO) te lo detto. 
Nicodemo testualmente dice: Sé io poco mi informo parchè vado dal mio 
commercialista parchè lui ha il programma guarda ch è questo qui, lo trovo , lo 
cerco ed è meglio che cambi continente , anzi pianeta devi cambiare beniamino, 
parchè io non ti vengo a cercare e basta, io ti cerco per tutta la vita, metto un 
investigatore finché ti trovo Beniamino vedrai. Beniamino dice che domani ci sarà 
la chiusura del cinema. Nicodemo dice che domani spetterà fino alle 13.00 e dopo si 
dedicherà solo a lui. 

 
• L’usura ai danni di Fabio Lonati 

Fabio Lonati è stato sentito in data 16.1.2010 e in data 6.2.2010 e ha così dichiarato: 
 

Verbale del 16.1.2010 
DOMANDA: Può indicare come nasce il debito con NOVELLA? 
RISPOSTA: Le società che facevano capo a me erano, ELLEDUE srl prima ancora 
la LONATI IMPIANTI ELETTRICI che si occupavano di impiantistica e 
sceneggiatura lavorando per Videotime e per la RAI. Avevo un rapporto bancario 
privilegiato con la CARIPLO e in particolare con un capo area, che si chiamava 
Giuseppe GENCHI. La Cariplo mi revocò gli affidamenti e con il mio avvocato 
dell’epoca sono andato in via Gabba all’ispettorato fidi, per capire le ragioni della 
revoca. Il mio avvocato era Alberto LATTUADA di Pogliana Milanese. Nonostante 
ciò intervenne la revoca di fidi e proposi un piano di rientro di circa 50 milioni di 
lire al mese. Il mio debito a quel tempo con la Cariplo ammontava a circa  1 
miliardo di lire. Il piano di rientro non fu accettato e allora proposi 100 milioni di 
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lire al mese.  Ma anche tale proposta fu rifiutata dalla banca. La banca allora 
escusse le garanzie dando inizio alle procedure esecutive immobiliari. Ciò comporto 
effetti a catena sugli altri istituti di credito. 
DOMANDA: In che anni è avvenuta la revoca fidi con effetto  a cascata? 
RISPOSTA: Agli inizi degli anni 90. Continuando nella narrazione dei fatti voglio 
dire che ho iniziato a rivolgermi ad alcuni imprenditori per ottenere denaro in 
prestito. Tra questi vi è stato BRUNO SCARPELLINI che ha una impresa che si 
chiama DILMOOR . Vi erano altre persone, non imprenditori, a cui mi sono rivolto 
tra questi vi era NOVELLA Alessio. Il rapporto con NOVELLA inizia alla fine degli 
anni ‘90 inizi del 2000. L’ho conosciuto perché frequentavo una sala giochi a 
Legnano in via Flora. Il proprietario della sala giochi era  RISPOLI Vincenzo che 
mi ha presentato NOVELLA. NOVELLA all’inizio mi ha prestato circa 50 mila euro. 
Quando io avevo la necessità di avere delle somme andavo da NOVELLA e lui me li 
prestava al tasso di interesse del 10% mensile. I soldi li ricevevo sempre in contanti 
da NOVELLA Alessio. Le consegne avvenivano presso la sala giochi o in altri luoghi 
sempre in Legnano. Non vi era un posto preciso. Il denaro non mi veniva consegnato 
in fascette. Ma mi veniva consegnato sempre in banconote usate  del taglio di 50.000 
o 100.000 mila lire. In totale ho ricevuto circa 500 mila euro. Le ultime somme le ho 
ricevute fino al  periodo precedente al suo arresto. Novella mi richiedeva sempre la 
restituzione del prestito per contante ma io non sempre ci riuscivo e alcune volte gli 
consegnavo assegni e cambiali. Gli assegni che gli davo provenivano dai miei conti 
da quelli di mia moglie dalle società a me facenti capo ovvero di terzi. Ultimamente 
mi chiedeva anche i blocchetti di assegni firmati in bianco. Gli assegni venivano 
intestati a me stesso e girati oppure  intestati a beneficiari indicati da NOVELLA. I 
conti su cui sono stati tratti gli assegni di cui sopra erano i conti di varie società 
ESSEPI srl (Cariplo, Banca Nazionale dell’Agricoltura), conti privati di mia moglie 
( Banca Popolare di Lodi agenzia di Nerviano) conti miei (presso la Banca Popolare 
di Lodi Ag. Di Bergamo) , conti della Kimoil ( Banca Popolare di Lodi agenzia di 
Bergamo, Banca di Credito  Cooperativo di Ghisalba ag. Di Ghisalba , Banco di 
Sicilia fil. di Monza), Digital Import Tecnology ( conto Unicredit ag Piazza Cordusio 
Milano). Le cambiali sono state appoggiate presso la Banca di Legnano filiale di 
Canegrate. Un aiutante di NOVELLA , PONZONE Antonio si è fatto consegnare un 
blocchetto di assegni da mia figlia in bianco . Il blocchetto è stato consegnato circa 
dopo l’aprile 2009. Gli assegni sono tratti sulla banca Unicredit Ag.  Nerviano. Mia 
madre SAVIO Pasqua ha pagato degli assegni tratti sul Monte de Paschi di Siena ag. 
Nerviano e cambiali.  
DOMANDA: Delle somme di denaro ricevute da NOVELLA cosa ne ha fatto ? 
RISPOSTA: Le utilizzavo per le necessità dell’azienda alcune volte versando il 
danaro in banca, altre volte le usavo per chiudere altri prestiti.  
DOMANDA: Quando ha rivisto NOVELLA Alessio dopo l’arresto? 
RISPOSTA: A fine 2008 circa. Durante il periodo in cui lui era in carcere ,si era 
proposto SCARFO’, seppure non ufficialmente, per riscuotere le somme di 
NOVELLA Alessio. Il ritorno di NOVELLA è avvenuto prima dell’omicidio del padre 
di NOVELLA ovvero prima del 14 luglio 2008 data dell’omicidio. Quando è 
ritornato dalla detenzione, NOVELLA vantava il credito precedente che secondo lui 
superava 500 mila euro. Non so se l’ammontare di questo debito fosse reale, io non 
ho mai tenuto la contabilità del debito contratto con NOVELLA Alessio. Posso dire 
comunque di aver pagato in cambiali circa 2 milioni di euro. La maggior parte delle 
somme restituite sono costituite da cambiali e assegni. Quando NOVELLA mi ha 
chiesto i 500 mila euro, non c’è stata possibilità di accordo. Io gli ho restituito delle 
somme di cui non posso riferire ne il mese ne l’importo perché non sono in grado di 
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ricostruire la documentazione bancaria, perche come ho detto non ho tenuto la 
contabilità del debito. Ho dato anche contante. Negli incontri che facevamo c’era 
quasi sempre NOVELLA da solo. Ci si incontrava a Legnano in città i qualche locale 
o bar. Uno in particolare nella Piazza di Legnano che si chiama POST GARAGE. Il 
numero di cellulare con cui chiamavo  NOVELLA era 335/1111138. Prima del 
marzo 2009 non ci sono stati altri episodi di violenza . Nessuno ha minacciato me e i 
miei familiari.  
DOMANDA: Puo’ riferire l’episodio del marzo 2009? 
RISPOSTA: Alessio mi ha chiesto un appuntamento in un bar di Legnano alle 09.00 
del mattino . Era un sabato. Io sono andato tranquillamente perché NOVELLA con 
me non era mai stato aggressivo. Ho incontrato Alessio NOVELLA e un altro 
signore, abbiamo preso una consumazione e poi mi hanno chiesto di seguirlo nel bar 
del fratello di Alessio NOVELLA. Quando siamo andati a prendere la macchina al 
parcheggio Alessio mi ha detto che il cognato di SCARFO’ sarebbe salito in 
macchina con me. Abbiamo sorpassato il bar del fratello di Alessio e siamo andati in 
dei box, con le macchine. NOVELLA mi ha fatto entrare in box, mi ha fatto sedere, 
rimanendo tranquillo. Poi ha chiamato qualcuno con il  citofono, sito all’interno del 
box. Probabilmente ha chiamato una persona  che si trovava al bar dicendo che 
eravamo arrivati. Poi ha preso una pistola automatica, forse calibro 9 mm o 7,65 
mm  e mi ha colpito. Contestualmente ha tirato fuori due cambiali che non avevo 
pagato e mi ha chiesto di mangiarle. C’era presente il cognato di SCARFO’. Prima 
di andare via è entrato nel box un ragazzo che non avevo mai visto e mi ha dato un 
calcio dicendomi che dovevo guardare le persone quando parlavo. Era un ragazzo di 
circa 30 anni con carnagione scura. Mi ha colpito con un calcio al torace. Ricordo 
che ,mi diedero tre calci con il calcio della pistola. Non sono andato in ospedale a 
farmi curare. Alessio NOVELLA mi disse che dovevo portagli i soldi entro la fine del 
mese e mi disse che potevo anche denunciarlo. Uscito dal box sono andato in un 
paese vicino a Malpensa mi sono recato sul fiume TICINO mi sono lavato . Ho 
buttato la camicia ed ho tenuto solo il giubbino. Lo stesso giorno, sono andato a 
PALAZZOLO sull’Oglio da BELOTTI Giuseppe raccontandogli l’accaduto. Gli ho 
chiesto i soldi per chiudere il debito con NOVELLA. Lui me li ha dati, in assegni, 
cinque assegni da 10 mila euro ciascuno. Gli assegni li ho dati a Antonio PONZONE 
che li ha dati a NOVELLA. Ho raccontato l’accaduto anche a mia moglie.  
DOMANDA: Come mai non ha denunciato l’accaduto? 
RISPOSTA: Ho pensato di poterne uscire senza denunciare. Ricordo che durante 
una verifica della G.di.F. incontrai un tenente di nome CRISCI che forse aveva 
intuito la situazione e mi disse che se avevo qualcosa da dire era la volta buona. Io 
mi consultai con l’avvocato e telefonai alla G.di.F e mi dissero che il tenente non si 
occupava piu’ della situazione. Depositai in Procura una richiesta per essere 
ascoltato che però non ha avuto seguito. A luglio 2009 ho dato un assegno in bianco 
che avevo ricevuto da MONTALBANO Sabrina che abita a Busto Garolfo a cui 
avevo raccontato una frottola per farmi dare il denaro. L’assegno l’ho consegnato a 
PONZONE, che poi ha detto che avrebbe consegnato ad Alessio NOVELLA 20.000 
euro a parziale estinzione del debito. Alessio mi ha chiamato ci siamo visti in un bar 
sito in via Resegone a Legnano. L’incontro e avvenuto nel luglio 2009. Ed ho chiesto 
ad Alessio se aveva ricevuto i 20.000 euro da PONZONE e lui i disse che ne aveva 
ricevuto solo 10.000 mila. Alessio in quell’occasione di dargli entro il 15 luglio 2009 
, 50 mila euro. PONZONE in mia assenza ha fatto pressioni sulla mia famiglia per 
usufruire della villa a Nerviano per il battesimo di suo figlio. La villa è stata venduta 
all’asta a un mio amico che si chiama RE Giovanni che abita a BARBAIANA di 
Lainate. Ha acquistato la villa per 1 milione di euro che è la metà del suo valore. 
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PONZONE si è fatto firmare una procura a vendere delle moto d’epoca di mia 
proprietà e le ha portate vie. Mia figlia lo ha denunciato presso i carabinieri di 
Parabiago,ed ha revocato la procura a vendere nei confronti di PONZONE .   
DOMANDA: Sua figlia è a conoscenza della violenza che lei ha subito da 
NOVELLA ? 
RISPOSTA: No , le abbiamo detto che ero caduto in moto.  
DOMANDA: Dove presta servizio il fidanzato di sua figlia? 
RISPOSTA: Presso i Carabinieri di Cuggiono. 
(omissis). 
DOMANDA: Lei sarebbe in grado di riconoscere il garage dove è stato portato da 
NOVELLA e dove ha subito l’episodio di violenza.? 
L’ufficio mostra un album fotografico redatto dal Nucleo Investigativo dei CC 
Monza contrassegnato come allegato.1 alla informativa datata 14/01/2010 n. 
785/001/2010, invitandolo ad indicare se riconosce nei luoghi fotografati, il bar o 
la zona dove è stato condotto e il luogo dove ha subito la violenza.  
RISPOSTA: Delle fotografie riprodotte nell’album che mi viene mostrato riconosco 
il luogo e il bar dove siamo arrivati con l’autovettura riconosco la foto nr. 4,5,6,8, 
dico che proprio in quello stabile sotto scendendo a destra c’è il garage dove sono 
stato condotto.  Preciso ulteriormente che nella foto nr.5 è ritratto il bar. Nella foto 
non si vede ma all’angolo è ubicata  a destra del  Bar la Panetteria della moglie di 
Vincenzo RISPOLI 
DOMANDA: Mi faccia una descrizione fisica della persona presente nel garage ed 
indicata come parente di SCARFO’? 
RISPOSTA: Si tratta di una persona non piu’ alta di 1.60 età indefinibile forse 50 
anni corporatura minuta portava occhiali da vista tondi un berretto in testa con 
visiera di colore blu, dei baffetti neri che mi sembravano tinti, accento calabrese. 
Indossava un paio di Jeans e un giaccone.  
DOMANDA: L’ufficio dopo la descrizione fisica mostra al teste l’album fotografico 
indicato come allegato 6 nell’informativa già evidenziata redatto dai CC Gruppo 
Monza invitando il teste ad indicare se fra le persone effigiate riconosce la persona 
presente nel garage e comunque ad indicare persone che conosce. 
RISPOSTA: Foto nr. 1 SCAFO’ Alfredo (R.P.), Foto nr. 2 RISPIOLI Vincenzo 
(R.P.), Foto nr. 3 NOVELLA Alessio( R.P), Foto nr. 4 MANCUSO Luigi (R.P), Foto 
nr.5 FILIPPELLI Nicodemo (R.P), Foto nr.6 non mi sembra di averlo mai visto, 
Foto nr. 7 ZOCCHI Fabio (R.P.), Foto nr. 8  non mi sembra di averlo mai visto Foto 
n. 9 non mi sembra di averlo mai visto, Foto nr. 10 CILIBERTO Carmine (R.P.), 
Foto nr. 11 non mi sembra di averlo mai visto, Foto nr. 12 non mi sembra di averlo 
mai visto, Foto nr. 13 PONZONI Maurizio (R.P.) Foto nr. 14 è una faccia che 
conosco ma non so dire come si chiami, Foto nr. 15 MORABITO Claudio (R.P.), 
Foto nr. 16 PONZONE Antonio ( R.P.) Foto 17 SCARPELLINI Bruno ( R.P.),  Foto 
nr.  18  BELOTTI Giuseppe ( R.P.). Tra le persone effigiate non è presente la 
persone che era in garage che mi è stata indicata come parente di SCARFO’ ne la 
persona che è venuta in garage e mi ha colpito con un calcio. 
Alle ore 12.12 viene fermata la registrazione e la stesura del verbale. 
Alle ore 12.15 viene ripresa la registrazione e la stesura del verbale.  
DOMANDA: Lei puo’ indicarci le persone che le hanno prestato i soldi? 
RISPOSTA: SCARPELLINI Bruno, NOVELLA Alessio, PONZONE Antonio, 
MANCUSO Luigi, FILIPPELLI Nicodemo, ZOCCHI Fabio BELOTTI Giuseppe. 
DOMANDA: Per quanto riguarda FILIPPELLI Nicodemo, ci riferisca quando inizia 
il suo rapporto, in quale periodo , chi glielo presenta , quanto le ha dato , quanto è 
durato il rapporto? 
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RISPOSTA: Ho conosciuto FILIPPELLI nel 2008. Prima della morte di NOVELLA 
Carmelo. L’ho conosciuto a Legnano tramite Luigi MANCUSO. Ha cominciato a 
darmi delle somme in contanti. Me li consegnava sempre nel Legnanese, una volta in 
una zona industriale sito a Lonate Pozzolo. Di solito ci incontravamo all’uscita 
dell’autostrada o al parcheggio della metro di Busto Arsizio. Le somme che mi dava 
non erano mai meno di 30 mila euro e arrivavano a 50. mila euro. Il rapporto è 
durato dall’inizio del 2008 fino a quando io sono andato via. A FILIPPELLI ho 
restituito, in una sola volta, con assegni del Banco di Sicilia circa 100 o 120 mila 
euro. Gli interessi pattuiti erano circa del 15%  al mese. Poche volte ho dato del 
contante . Ho restituito quasi sempre il debito con assegni e cambiali. Gli assegni e 
le cambiali non venivano intestati a FILIPPELLI. Gli assegni voleva che li intestassi 
a me stesso e una volta ad una persona di cui lui mi ha suggerito il nome e che io 
non ricordo. Quando FILIPPELLI mi consegnava il denaro era sempre da solo. Le 
banconote che FILIPPELLI mi consegnava erano sempre banconote usate, in tagli 
da 50 euro , nel 90% dei casi. Qualche volta da 100 euro. Mai banconote di piccolo 
taglio da 5 , 10 euro. Dopo l’ arresto di FILIPPELLI è venuto il fratello di 
quest’ultimo di cui non ricordo il nome, che mi ha chiesto la restituzione del debito, 
ma io non gli ho dato nulla. Sono in grado di riconoscerlo. Penso di aver ricevuto da 
FILIPPELLI circa 200 o 220 mila euro. Credo di avere da qualche parte un appunto 
di credito scritto da lui, dove vanta un credito di cinque volte più alto rispetto a 
quello reale.  
DOMANDA: Ci può riferire il suo rapporto con ZOCCHI Fabio? 
RISPOSTA: ZOCCHI Fabio è un amico di FILIPPELLI, l’ho conosciuto a fine 
2008, pochi mesi prima del suo arresto. Mi ha dato 35 mila euro in contanti, mi ha 
fatto una fattura di circa 50 mila euro attraverso la sua società mi pare GENERAL 
CONSULTING che io avrei dovuto pagare attraverso RIBA. Mi apre che questa 
fattura sia stata sequestrata dalla G.di.f. Io ho pagato la prima ma non la seconda. 
Quando io non ho pagato mi sono incontro con ZOCCHI, FILIPELLI E NOVELLA e 
nell’occasione ZOCCHI mi diede uno schiaffo perché non ho pagato la seconda 
RIBA. LA prima RIBA ammontava a 11 mila euro. Il patto era che avrei dovuto 
restituire 50 mila euro a fronte dei 35 mila ricevuti e in due mesi. 
DOMANDA: Ci può parlare dei suoi rapporti con MANCUSO Luigi?  
RISPOSTA: L’ho conosciuto fine 2006 e inizi 2007. Me lo ha presentato NOVELLA 
Alessio. Mi vedevo con lui a casa sua in Busto Arsizio, ricordo che  era una strada 
chiusa vicino alla ferrovia. La palazzina dove abita costeggia la ferrovia . La via 
dove abita aveva il nome di una cittadina. Il tasso di interesse era come minimo il 
10%. Da lui ho ricevuto nell’arco di due anni circa 350 mila euro. Mi dava contante  
nel 2008 mi ha dato assegni circolari. Io li ho usati per pagare delle cambiali. Gli 
assegni erano già girati e io li ho portati al segretario comunale di 
CANEGRATE,per pagare cambiali scadute. Il segretario comunale si chiama Mario 
PALMIERI. Anche lui una volta mi ha prestato 4 o 5 mila euro per pagare i residui 
di una cambiale di 30 mila euro e io non glieli ho restituiti. In una occasione, 
all’inizio della primavera del 2008, sono andato in Calabria per prendere i soldi da 
MANCUSO. Sono andato in macchina. In questa occasione mi ha consegnato denaro 
in contante. I soldi me li ha consegnati in un appartamento disabitato fatiscente e 
sito sul lungomare. Insieme a lui c’erano due ragazzi. Le ultime volte che sono 
riuscito a pagare MANCUSO Luigi, gli ho dato un blocchetto di assegni. Un assegno 
da 11 mila euro è andato pagato ,e poi lui ne ha versato un altro che è andato 
protestato.  
(omissis)  
DOMANDA: Puo’ elencare le società che direttamente o indirettamente fanno capo 
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a lei? 
RISPOSTA: La prima era la LONATI IMPIANTI elettrici uninominale, poi ESSEPI 
Srl ero amministratore, MSC srl ero amministratore, TECNO Srl ero 
amministratore, la società che  si occupava di Hardware. KIMOIL amministratore 
un prestanome NOCETI Elio, FORMULA X Italia srl amministratore ZANABONI 
Pietro che è un uomo di PONZONE Antonio, DIGITAL Import Tecnologie srl 
amministratore mia madre, gestita da una persona di fiducia di BELOTTI , tale  
LANCINI Claudio , DINAMICA ESTATE Srl , poi esistono altre società di cui non 
ricordo il nome di cui ero amministratore io e mia mamma e che si occupavano di 
materiale plastico 
DOMANDA: Le restituzione del denaro è stata fatta anche con i conti di queste 
società? 
RISPOSTA: Si. 
Alle ore 13.55 si riapre la registrazione in quanto il teste vuole riferire un’ulteriore 
circostanza sulla posizione di PONZONE Antonio 
Nei primi mesi del 2009 ho visto PONZONE Antonio che era molto terrorizzato 
perché avevano arresto delle persone. Mi ha detto che era stato indagato con la sua 
ragazza , perché lui utilizzava la sua ragazza che lavorava alla Vodafone per 
controllare dei numeri di telefono. In quella occasione mi ha chiesto di andare con 
lui nell’ufficio del suo legale Avv. LAMPUGNANI per firmare un documento nel 
quale io dichiaravo che avevo ritirato delle auto e che a fronte di questi acquisti  io 
gli dovevo delle somme. Non ho una copia di questo documento. 

 
Verbale 6.2.2010 
DOMANDA: Lei ha consegnato ai Carabinieri documentazione e ha reso anche 
deposizione rispetto al contenuto degli stessi documenti. Le chiedo preliminarmente: 
lei conferma quello che ha già dichiarato? 
RISPOSTA: Sì. 
DOMANDA: Conferma che la firma apposta su questo documento è quella di 
Filippelli Nicodemo? 
RISPOSTA: sì, lo confermo. 
 
L’Ufficio dà atto che trattasi dell’allegato numero 1 datato 27/2/2009. Lei ricorda 
dove e quando gli è stato consegnato questo documento? 
 
RISPOSTA: Il documento mi è stato consegnato proprio il giorno 27/2/2009, che è la 
data che compare sul documento, mi sembra che lo scambio del documento sia 
avvenuto a Legnano, ci siamo incontrati a Legnano all’imbocco di viale Toselli, per 
strada, io ero a bordo della mia auto e lui della sua; non c’erano altre persone. 
DOMANDA: "A nome Galeotti" può spiegare meglio qual è il significato? 
RISPOSTA: Si tratta di cambiali a nome Galeotti, che è mia moglie, compilate, 
aventi come beneficiario me stesso, poi girate sempre da me stesso e consegnate a 
Mancuso Luigi o Nicodemo Filippelli, figurava mia moglie come debitrice. 
DOMANDA: Sua moglie era al corrente? 
RISPOSTA: Preciso che mia moglie era a conoscenza del fatto che vi erano delle 
cambiali a suo nome come debitrice in quanto la banca mandava l’avviso di 
pagamento presso la nostra abitazione. Faccio presente che spesso sulle cambiali, 
per il 90% delle volte, compare la firma Galeotti, che è apocrifa in quanto l’ho fatta 
io. 
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DOMANDA: Nel documento contrassegnato come allegato numero 1 compare anche 
la dicitura "Resto da Luigi a Nik, 150 più 85 uguale 235"; può spiegare questa 
frase? 
RISPOSTA: Nell’allegato 1 compare la seguente dicitura "Più 85 mila Dinamica più 
125 mila assegno Lodi presi (106 mila) resto da Luigi a Nik 150 più 85 resto 235", 
che passo a spiegare come segue: avevo dato cambiali a firma Dinamica Reale 
Estate per 85 mila euro a Luigi Mancuso, avevo inoltre dato 125 mila euro in 
assegni tratti sulla Banca Popolare di Lodi, non ricordo se era un mio conto o il 
conto della Kimoil S.r.l. Questi assegni della Banca Popolare di Lodi li ho dati 
certamente a Filippelli Nicodemo e ricordo di avergli consegnato un intero 
blocchetto. Tali assegni sono stati dati quali corrispettivo di un prestito di 106 mila 
euro, e così spiego la dicitura "presi 106 mila". Non so spiegare la frase "resto da 
Luigi a Nik" ma posso dire che Luigi è Luigi Mancuso e Nik è Nicodemo Filippelli. 
La dicitura "150 più 85 uguale 235" si riferisce alla somma tra le cambiali a firma 
Galeotti e gli 85 mila euro di cambiali a firma Dinamica. Credo di aver dato queste 
cambiali a Luigi, che poi probabilmente le ha cedute a Nicodemo Filippelli. In 
pratica in questa occasione mi sono accorto con chiarezza che i due erano in 
società, che i due sapevano dei prestiti che mi erano stati fatti vicendevolmente, con 
l’indicazione precisa delle somme che io avevo dato all’uno e all’altro e anche le 
modalità rispetto alle scadenze (vedi cambiali, assegni e quant’altro). 
DOMANDA: Le annotazioni che compaiono sul documento contrassegnato numero 1 
sono state scritte da lei? 
 
RISPOSTA: Sì, ma su indicazione di Filippelli Nicodemo. Io ho redatto questo foglio 
in auto il giorno 27 febbraio 2009 quando, come ho già riferito, mi sono incontrato 
con Filippelli Nicodemo, il quale ha firmato il documento in alto a destra. 
L’Ufficio fa presente che i documenti sono allegati al verbale del 25 gennaio 2010 
innanzi ai Carabinieri di Varese. 
DOMANDA: Sul documento costituente l’allegato 2 compare la seguente dicitura 
"ass Fabio dati 16/4/09 per compra auto", può spiegarla? 
RISPOSTA: Si tratta di assegno che ho dato il 16/4/09 a Luigi Mancuso e gli assegni 
sono tratti dal conto corrente di mia madre acceso presso Monte dei Paschi di Siena, 
agenzia di Nerviano. In pratica con questa dicitura Mancuso simulava che questi 
assegni gli erano stati dati quali corrispettivo della vendita di auto. Di questi assegni 
non mi sembra sia stato indicato il beneficiario. Per quello che mi risulta la moglie 
di Mancuso Luigi era titolare di una concessionaria d’auto denominata Meli Auto, la 
moglie di Mancuso si chiama Chiarelli Rosella o Rossella. Faccio presente che 
dell’elenco degli assegni che compaiono sul documento numero 2 è stato pagato solo 
quello di 11 mila del 20/4/09, quello immediatamente successivo di pari importo, 
datato 22/4/09, è stato protestato. 
DOMANDA: Documento numero 3, chi l’ha redatto? 
RISPOSTA: Ponzone Antonio. 
DOMANDA: Ponzone Antonio ha redatto il documento in sua presenza o gliel’ha 
consegnato successivamente? 
RISPOSTA: Me l’aveva preparato lui stesso e consegnato successivamente, se non 
ricordo male questo documento me l’ha dato maggio/giugno 2009, cioè poco prima 
che io mi allontanassi da casa per le minacce ricevute. 
DOMANDA: Chi è Patrizio? 
RISPOSTA: Confermo quanto già dichiarato ai Carabinieri in data 25 gennaio 
2010. 
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DOMANDA: Rispetto ai personaggi con i quali lei è entrato in contatto e dai quali 
ha ricevuto prestiti di forti somme di denaro, mi riferisco a Luigi Mancuso, Filippelli 
Nicodemo, Novella Alessio, Zocchi Fabio, lei sapeva che erano persone con 
precedenti penali, aveva sentore che potessero far parte di organizzazioni criminali? 
 
RISPOSTA: Io sinceramente rispetto ai precedenti penali non ero informato, che 
invece avessero fama nella zona di Legnano di essere persone di spessore in un 
contesto diciamo criminale, e quindi persone che destavano soggezione e timore, 
era un fatto noto a tutti. 
DOMANDA: Quindi lei sapeva che queste persone erano contornate da questa aurea 
come dire di pericolosità, come mai si è rivolto a loro? 
RISPOSTA: Pur sapendo in quali mani io mi andavo a consegnare non avevo altra 
scelta. 
DOMANDA: Sapeva che erano soggetti con forti disponibilità economiche e forte 
liquidità? 
RISPOSTA: Inizialmente ovviamente no, ma progressivamente me ne sono reso 
conto sia sulla base del denaro che mi prestavano, cioè importi di un certo peso, sia 
sulla base del tenore di vita che conducevano, certo non modesto. 
L’Ufficio mostra al Teste l’album fotografico redatto dal Carabinieri del Nucleo 
Investigativo di Monza contrassegnato come allegato numero 2 all’informativa 
numero 785/001/0013/2010 del 29 gennaio 2010, invitandolo a indicare se tra le 
fotografie vi sia anche quelle delle persone che hanno avuto un ruolo e una 
partecipazione all’episodio del garage di cui ha già riferito nei precedenti verbali. 
RISPOSTA: Foto numero 2. Si tratta di Re Giovanni, la persona che ha acquistato la 
mia abitazione all’asta di cui ho riferito nel precedente interrogatorio. 
L’Ufficio dà atto che trattasi della foto di Re Giovanni. 
RISPOSTA: Foto numero 3. È una persona che sicuramente ho visto bazzicare a 
Legnano, non so però collocare nel tempo né dare riferimento rispetto al nome e 
cognome o fornire altri elementi per l’identificazione. Sicuramente è un volto che ho 
già visto e mi sembra di poterlo collocare nel gruppo delle persone con cui ho avuto 
a che fare per il problema dei prestiti. 
Foto numero 5. Si tratta di Galletti Vincenzo. (Riconoscimento positivo). 
Foto numero 8. Si tratta del segretario comunale di cui ho già riferito nel precedente 
interrogatorio, si chiama Mario Palmieri. (Riconoscimento positivo). 
Foto numero 9. Non so come si chiami questa persona però lo vedevo spesso in 
compagnia di Novella Alessio. 
 
L’Ufficio dà atto che trattasi della foto di Cicino Francesco. L’Ufficio dà atto che 
per quanto riguarda le altre persone effigiate si tratta di persone che il Teste non ha 
mai visto. 
DOMANDA: Lei è stato mai proprietario o ha avuto mai la disponibilità di una 
Porsche Cayenne. 
RISPOSTA: Sì, è un’autovettura che io ho acquistato regolarmente da Ponzone 
Antonio, si trattava di un’auto usata che era ricoverata presso l’autofficina di 
Ponzone. Io l’operazione l’ho fatta direttamente con Antonio Ponzone, al quale ho 
consegnato come modalità di pagamento se non ricordo male assegni per un importo 
di 20 mila euro, che da quello che mi risulta sono andati a buon fine. L’acquisto se 
non ricordo male è avvenuto a fine 2008, gli ultimi mesi. Io ho utilizzato questa 
autovettura... il periodo esatto lo si può ricostruire da un episodio che mi ha visto 
coinvolto insieme all’autovettura. Ho avuto un incidente in tangenziale all’altezza 
dell’uscita di Cormano, ho tamponato. Ho portato la macchina a Ponzone per 
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aggiustarla e ricordo che la riparazione è costata 7 mila euro, che ho pagato credo 
in contanti. Ho ripreso la macchina, una volta aggiustata ho dovuto restituirla a 
Ponzone per saldare un debito nei suoi confronti o nei confronti di Novella, non 
ricordo precisamente. 
DOMANDA: La Porsche Cayenne è mai stata nella disponibilità di Mancuso Luigi? 
RISPOSTA: No, fino a quando l’ho avuta io in mano la Porsche Mancuso non l’ha 
mai utilizzata. Per quanto a mia conoscenza Mancuso aveva una sua Porsche 
Cayenne. 
DOMANDA: L’Ufficio contesta intercettazione telefonica in data 29 settembre 2008, 
ore 18.56, tra Mancuso e Lonati, riportata a pagine 23 e 24 della scheda Lonati 
Fabio. 
RISPOSTA: Nella telefonata contestata io riferisco a Mancuso che sarei arrivato da 
lui in Calabria, e questa è stata l’occasione di cui ho già riferito quando sono 
andato a ritirare il danaro da Mancuso in Calabria. Mancuso voleva che gli 
lasciassi la Porsche pagandomela non certo il giusto prezzo e risalissi al nord con la 
sua Golf, io però mi sono rifiutato e non gli ho lasciato la Porsche. 
DOMANDA: Lei ha mai avuto la disponibilità di una Lamborghini? 
 
RISPOSTA: Sì, avevo la disponibilità di una Lamborghini se non ricordo male nei 
primi mesi del 2009. Passo a descrivere come sono entrato in possesso della 
Lamborghini. Luigi Mancuso aveva presso il cortile di casa sua questa Lamborghini 
arancione di pregio, mi propose di acquistarla con un pagamento differito, a suo 
avviso conveniente: 190 mila euro da dare in quattro mesi e con versamento 
immediato di 40 mila euro. Io ovviamente non avevo questa somma ma ho deciso che 
vi era la possibilità di fare un affare; avevo telefonato alla Concessionaria Bonaldi 
di Bergamo chiedendo una valutazione. Mi dissero che potevano darmi circa 160 
mila euro e io allora feci il seguente calcolo: ricevendo 160 mila euro da Bonaldi 
avrei dovuto darne subito 40 mila a Mancuso, ma avrei avuto la possibilità di circa 
100 mila euro con i quali potevo gestire la mia situazione debitoria. Andai a ritirare 
la macchina da Mancuso e però mi accorsi che la macchina era ancora di proprietà 
della società di leasing; telefonai a Mancuso che accampò alcune scuse dicendomi 
che il riscatto era immediato e che non vi erano problemi. Mi disse anche che a 
breve sarebbero arrivati documenti attestanti il riscatto dell’autovettura. Faccio 
presente che ciò mai avvenne. Nel frattempo mi rivolsi a Claudio Frattini, che abita 
vicino a Grumello del Monte e che è un mio conoscente conosciuto attraverso 
Belotti. In pratica Frattini mi ha prestato 20 mila euro e gli ho lasciato in pegno la 
Lamborghini; somma che mi ha consegnato in contanti. Ricordo che si trattava di 
biglietti da 500 euro, mi sembra di ricordare che con questa somma sono andato al 
Banco di Sicilia e l’ho depositato per coprire un assegno della Banca Popolare di 
Lodi.  
Frattini mi disse anche che quando i documenti attestanti il riscatto della macchina 
sarebbero arrivati avrebbe potuto acquistarla. Nel frattempo, come ho detto, i 
documenti non arrivavano e Mancuso mi ha chiesto indietro la macchina, che però 
io non ero in grado di dare in quanto per riaverla dovevo restituire 20 mila euro a 
Claudio Frattini. Alessio Novella e Ponzone Antonio andarono da Frattini anche se 
fino a questo momento i due non erano ancora comparsi sulla trattativa della 
Lamborghini. Litigarono con Frattini, e ciò me lo disse Frattini, il quale restituì la 
Lamborghini accordandosi con Ponzone nel ricevere da quest’ultimo una 
motocicletta Harley Davidson quale corrispettivo dei 20 mila euro che Frattini 
aveva dato a me. Pertanto Ponzone poi imputò a me il costo della Harley Davidson. 
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DOMANDA: Perché Ponzone andò in compagnia di Novella Alessio da Frattini? 
RISPOSTA: Dal suo punto di vista riteneva che andare in giro con Novella Alessio 
fosse una forma di prestigio o di status simbol. 
DOMANDA: Frattini Claudio nel riferirle l’episodio le confidò anche di minacce 
ricevute da Ponzone o da Novella Alessio? In sostanza le fece capire che la presenza 
delle due persone l’avevano indotta a cedere la Lamborghini? 
RISPOSTA: Pur Frattini ritenendo di essere giustamente della parte della ragione si 
convinse a cedere perché aveva capito che si era andato a ficcare in una situazione 
non lineare. 
DOMANDA: Prima nel suo racconto ha fatto riferimento anche ad un altro 
personaggio, Emilio Bianchi, titolare di una concessionaria di auto. Può precisare 
meglio perché nel riferire l’episodio della Lamborghini ha fatto riferimento anche a 
tale persona? 
RISPOSTA: Quando io chiedevo insistentemente i documenti attestanti l’estinzione 
del leasing Mancuso Luigi mi disse che l’autovettura gli era stata data da Alessio 
Novella, il quale a sua volta l’aveva ricevuta da Emilio Bianchi. Pertanto bisognava 
rivolgersi a quest’ultimo per avere la documentazione di chiusura del leasing. Anche 
Novella Alessio mi ripetè la medesima circostanza e mi disse un giorno che Bianchi 
doveva recarsi vicino a Pordenone, o nelle zone limitrofe, per contattare il locatario 
dell’autovettura a cui Bianchi aveva dato il danaro per chiudere il leasing. Tal 
locatario, a detta di Novella, non aveva adempiuto a quanto promesso a Bianchi. 
DOMANDA: Che fine fa poi la Lamborghini? 
RISPOSTA: La Lamborghini fu consegnata da Frattini a Ponzone che ricoverò per 
un certo periodo presso la sua carrozzeria e poi l’auto fu data a Novella o Bianchi; 
sull’aspetto non so altro. 
Ricordo anche che apparsero su internet, ci dovrebbero essere ancora, le foto di 
questa Lamborghini, sul sito www.GT3auto.it nella sezione Top Car. Ora queste 
fotografie sono scomparse dal sito, c’è il richiamo ma non la fotografia, io però sono 
in possesso di una foto e la produrrò. 
 
DOMANDA: Ma lei già conosceva Emilio Bianchi? 
RISPOSTA: Io ne avevo sentito parlare perché tanti anni fa era commerciante di 
auto di prestigio, di grande valore, dopodiché ha avuto dei problemi economici, 
almeno così si diceva in giro, e per me era sparito dalla circolazione. Ne ho sentito 
riparlare, come ho già detto, in occasione della vicenda Lamborghini. Sempre in 
quel periodo però, mi riferisco ai primi mesi del 2009, mi è capitato di vedere Emilio 
Bianchi in più occasioni, direi tre/quattro, in Legnano, in compagnia di Novella 
Alessio. Per quelle che sono le mie conoscenze Bianchi non ha attualmente 
un’esposizione di macchine di lusso, forse ha a disposizione un capannone e il suo 
lavoro oggi consiste nel mettersi in contatto con clienti occasionali che siano 
interessati sempre di macchine di prestigio, e quindi molto costose. Altro episodio 
che posso riferire che riguarda Emilio Bianchi è il seguente. Ho già riferito nella 
precedente deposizione dell’episodio relativo all’assegno rilasciatomi da 
Montalbano Sabrina che poi ho consegnato a Ponzone Antonio. Produco mail che mi 
ha inviato il mio Avvocato, Federico Bonzi, dove si attesta che l’assegno che ho 
ricevuto da Montalbano Sabrina dato a Ponzone è stato girato a Bianchi Emilio. 
DOMANDA: Ma che lei sappia Emilio Bianchi è stato soggetto ad usura, vittima di 
usura? 
RISPOSTA: Io personalmente dello stesso Bianchi non ho saputo nulla, 
indirettamente da Novella, il quale mi diceva che aveva prestato a Bianchi delle 
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somme di danaro consistenti. Le ragioni per le quali avvenivano questi prestiti 
ovviamente non mi sono state dette né io ho chiesto. 
L’Ufficio dà atto che viene allegato al verbale una mail a firma Avvocato Federico 
Bonzi. 
DOMANDA: Per quanto le consta Belotti, di cui ha riferito nel corso del precedente 
verbale, è sottoposto a usura? 
RISPOSTA: No, Belotti è ricco. 
Alla persona sentita viene contestata intercettazione 14/3/09 ore 11.59 tra Lonati e 
la moglie Galeotti Emanuela, riportata a pagina 80 della scheda Lonati. 
RISPOSTA: La telefonata che mi contestate la ricordo bene, avevo appena subito la 
minaccia e la violenza di Novella Alessio di cui ho già riferito. Novella Alessio 
lasciandomi uscire dal box sfidandomi mi disse che potevo andare a denunciarlo ai 
Carabinieri e di rivolgermi a Belotti per farmi dare i soldi che io gli dovevo. Di 
questo io parlo con mia moglie nella telefonata. In effetti sono andato da Belotti 
previo appuntamento telefonico, gli ho narrato quello che mi era accaduto e lui è 
rimasto abbastanza impressionato. Gli ho chiesto 50 mila euro e lui mi ha dato 
assegni liberi di tale importo; mi ricordo che si trattava di cinque assegni di 10 mila 
euro cadauno. Tali assegni poi li ho dati a Ponzone che li ha dati a Novella Alessio. 
Avrei dovuto consegnarli io ad Alessio il 30 marzo 2009, ma li ho dati come ho detto 
a Ponzone che ha provveduto a darli ad Alessio. Ricordo che la scadenza era fine 
mese in particolare, cioè fine marzo, ma Ponzone mi premeva perché gli assegni 
fossero dati il 30 marzo e non il 31, cioè con un giorno di anticipo. 
DOMANDA: Ha tra le sue conoscenze una persona che si chiama Ignazio? 
 
RISPOSTA: Conosco una persona che si chiama Ignazio, non ricordo assolutamente 
il cognome, anzi forse non l’ho mai saputo, l’ho conosciuto tramite Antonio 
Ponzone, fa l’autotrasportatore. 
Ritengo di averlo conosciuto nel 2009, mi sono visto con lui un po’ di volte, abita in 
un paese vicino Pavia. Lui era interessato ad avere dei rapporti professionali con 
me, che, come ho già detto, mi occupavo del commercio di prodotti petroliferi per 
conto della Delta Petroli. Aveva anche costituito una società ma poi non se n’è fatto 
più niente, anche perché c’è stata la verifica da parte della Guardia di Finanza, 
quindi diciamo un contatto lavorativo che ha abortito sul nascere. 
DOMANDA: Alla persona sentita viene letta intercettazione telefonica 30/10/08 ore 
13.01 tra Lonati e Filippelli Nicodemo, riportata a pagina 43 della scheda Lonati. 
Qual è questa grossa società di cui Filippelli Nicodemo parla e che avrebbe emesso 
gli assegni poi consegnati a lei da Filippelli e che a suo dire stanno andando in 
protesto? 
RISPOSTA: Un giorno dovevo ricevere del denaro da Filippelli Nicodemo e Fabio 
Zocchi, mi portarono a Milano nella sede della Società Mekall (società facente capo 
a Augusto Agostino) , dove incontravo un ingegnere che firmò degli assegni che mi 
vennero successivamente dati. Credo che in assegni mi vennero dati 30/40 mila euro. 
Io andai a versare questi assegni alla Banca Regionale Europea in piazza della 
Loggia di Brescia e lì mi dissero che il conto su cui erano tratti gli assegni era a 
rischio, di ciò parlo con Filippelli nella telefonata che mi ha letto. Come ho già detto 
Filippelli era in compagnia di Zocchi Fabio.” 
Le dichiarazioni di cui sopra hanno avuto una serie di riscontri, desumibili dalle 
intercettazioni telefoniche e da accertamenti documentali 
Con riguardo ai primi,  numerosissime sono le conversazioni intercorse con Mancuso 
Luigi, Filippelli Nicodemo, Zocchi Fabio, tutte riportate nella scheda di Fabio Lonati 
(a cui si rinvia per non appesantitre eccessivamente la trattazione) 
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Qui di seguito si riportano solo alcune conversazioni ritenute maggiormente 
significative. 
Per quanto concernbe il grave episodio che ha visto coinvolto Novella Alessio, sono 
stste intercettate diue conversazioni.  
Nell prima Lonati racconta alla moglie quanto gli è appena accaduto 
Intercettazione 14.3.09  tra Lonati e la moglie Galeotti Manuela 
LONATI Fabio dice a GALEOTTI Manuela che in mattina una cosa gli era andata 
male, che era sporco e non voleva che Valentina lo vedesse così. Alla notizia  
GALEOTTI Manuela dice: " no!". LONATI Fabio tranquillizza GALEOTTI 
Manuela dicendogli: "no, sono in piedi, sono in piedi, però è stata brutta, e! Manu 
cosa devo fare, Purtroppo la situazione è questa, te l'ho detto non è uno scherzo, ma 
non con quelli che c'erano lì ieri, con altri! ". GALEOTTI alla frase gli dice di 
andare a casa per andarsene via da Nerviano. LONATI Fabio  gli dice che al 
momento non andrà a casa. GALEOTTI alla frase gli dice: " quindi non sei andato 
da BELOTI ? ". LONATI Fabio gli risponde dicendogli che stava andando via 
adesso ,  da lui, che l'aveva trovato nelle stesse condizioni sue,  che gli aveva chiesto 
di dargli una mano o altrimenti entro 15 giorni sarebbe dovuto andare via. LONATI 
Fabio dice a GALEOTTI Manuela che i soggetti che avevano compiuto tale azione 
erano diversi. GALEOTTI Manuela gli domanda dove l'avessero portato. LONATI 
Fabio dice che era una cosa che doveva tenersi lui. Alla frase GALEOTTI Manuela 
gli dice di  chiamare Ignazio.  LONATI Fabio  gli dice  di non perché altrimenti  
l'avrebbero tenuto in ballo tutto il giorno. GALEOTTI Manuela gli dice che almeno 
era in compagnia  di qualcuno.  
LONATI Fabio dice che al momento era tranquillo, ma che  doveva sistemare le 
cose, che dovevano andare via. 
GALOTTI Manuela alla notizia dice che  lei avrebbe chiesto dei soldi a Vanni (ndr 
Giovanni) dicendogli che altrimenti avrebbero  ammazzato LONATI Fabio. 
LONATI Fabio conclude dicendo che Giovanni non aveva disponibilità perché 
aveva acquistato la casa e BELOTI non aveva ancora dato i soldi della sua parte 
perché aveva intenzione di tirarsi fuori. 
 
N.D.R.  LONATI Fabio dice alla moglie GALEOTTI Manuela di essere stato 
picchiato da soggetti diversi da quelli con cui si era visto di mattina. Alla notizia 
GALEOTTI Manuela dice di rivolgersi a Ignazio per stare in  sua compagnia. A tale 
frase LONATI Fabio dice che non era il caso perché altrimenti quell'uomo 
l'avrebbe intrattenuto per molto, che ormai non correva rischio perchè aveva avuto 
come disponibilità 15 giorni di tempo. 
Il 21.3.09 Galeotti Manuela racconta alla madre quanto accaduto al marito 
GALEOTTI Manuela racconta alla madre che LONATI Fabio alle 10.00 andava ad 
un incontro con uno dei soggetti interessati , che per tale motivo lei  aveva paura che 
non avesse fatto più ritorno, che dopo quell'incontro sarebbe andato ad un'altro 
incontro con un'altro soggetto. La madre dopo domanda a GALEOTTI Manuela se 
fosse uscito bene da quell'incontro, GALEOTTI Manuela gli dice di si, ma che  
sabato  il marito scorso non si aspettava che sarebbe stato picchiato, altrimenti non 
si sarebbe presentato a tale appuntamento. GALEOTTI Manuela dopo dice alla 
madre: "quella gente lì lo sai, oggi è così, domani cambia idea".  La madre alla 
frase gli dice: " ed era tanto amico! ". GALEOTTI Manuela continuando gli 
domanda: " da quello che li ha prese dici? ", alla conferma le  dice, " quello che li 
ha prese erano amici, si ma come fai a capire, se lui vuole i suoi soldi, non sono più 
amici, per cui  puoi dirgli tutto quello che vuoi e... anche se gli dici tutto quello come 
è.. per cui, non mi aspettavo che facesse così ma nemmeno lui si aspettava". Dopo 
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GALEOTTI Manuela gli dice: " gli hanno prima con il calcio della pistola sulla 
faccia, e poi calci e pugni, però sai quando hanno in mano una pistola tu non puoi 
neanche reagire...anche se lui dice, quello che volevo fare e volevo era reagire  ma 
come faccio, erano in tre...l'hanno preso l'hanno portato in un garage, per cui 
adesso tutte le volte in cui và in qualche incontro, sto male, perché anche questa 
mattina ne aveva un'altro e gli ho detto dammi  l'indirizzo che tra un paio d'ore se tu 
non arrivi, vengo a cercarti io" 
 
Con riguardo a Filippelli Nicodemo eloquente, in ordine al rapoporto usurario, una 
conversazione in data 30.12.08  
FILIPPELLI Nicodemo chiama LONATI Fabio dicendogli che con lui si sta 
comportando molto bene e sta tribulando con delle cose dove avevano fatto un patto 
e Luigi è quello che va sempre meglio. LONATI Fabio risponde di no. FILIPPELLI 
Nicodemo testualmente dice:  TI HO FATTO GLI  ASSEGNI L' ALTRO GIORNO 
ME LI SONO FATTI PRESTARE PER DARTELI PER RISOLVERE DEI PROBLEMI 
L'ALTRO GIRNO , 20 GIORNI FA' E NON ABBIAMO RISOLTO NIENTE , IO 
COSA DEVO FARE OGNI VOLTA COS'E' UN APPRUSO UN APPROFITTARE. 
LONATI Fabio dice che il problema è quello che s'è trovato negli impicci per delle 
cose che non dovevano essere fatte e adesso risolverà tutta questa faccenda e per la 
cambiale sé sarebbe arrivata due mesi fà l'avrebbe pagata come ha pagato le altre 
purtroppo non è arrivata e non è colpa sua e sta facendo l'impossibile per cercare di 
risolvere questa faccenda. FILIPPELLI Nicodemo dice che la sua faccenda è partita 
20 giorni fà non è partita ieri. LONATI Fabio dice che adesso in qualche modo 
troverà il modo di risolverlo  e non si aspettava che questa mattina in banca gli 
dicessero che erano arrivati gli insoluti ed ha disponibilità , tutta una serie di 
situazione che lo hanno messo in un problema  e domani vedrà cosa riuscirà a fare e 
risolvere questa situazione. FILIPPELLI Nicodemo dice che ha fatto di tutto per 
aiutarti e sé infossato e sta avendo dei problemi. LONATI Fabio gli dice che sono 
tutte cose che vuole  sistemare e risolvere e adesso vedrà cosa succede domani e 
cosa riuscirà a fare in questi giorni e gli chiede quando ritorna. Nicodemo risponde 
il 6 di gennaio. LONATI Fabio dice che quando ritornerà vedranno di risolvere la 
situazione. FILIPPELLI Nicodemo dice che il suo problema adesso è la cambiale. 
LONATI Fabio testualmente dice: GLIELA PAGO , NON RIESCO A PAFARLA 
DOMANI FARGLI METTERE GIU' L'ASSEGNO GLI ARRIVERA'  MAGARI 
L'IMPAGATO MA IO LO PAGO PORTERO' I SOLDI, LI VADO RECUPERARE 
NON E' QUELLO ME LA RANGIO QUELLA COSA LI' SOLO CHE VOLEVO 
FARLO OGGI ED OGGI HO AVUTO QUESTA  SITUAZIONE , ADESSO STO 
VEDENDO DI RISOLVERE. . Nicodemo dice che in pratica non lo può fare né oggi 
e né domani. LONATI Fabio dice che forse domani riesce  e il problema suo è che il  
discorso della macchina che si doveva fare non è stato fatto e poi gli arrivato per 
questioni di lavoro l'impagato. Nicodemo gli dice che adesso sta arrivando la 
cambiale di fine dicembre . LONATI Fabio risponde che la paga perché gli devono 
rientrare tutti questi soldi e anche di più. Nicodemo testualmente dice: GLI 
ASSEGNI CHE TI HO DATO DOVE SONO. LONATI Fabio risponde che li ha una 
persona . Nicodemo dice che quando ritorna vuole ritrovare gli assegni o i soldi e gli 
chiede quando si sentiranno. LONATI Fabio dice domani pomeriggio. FILIPPELLI 
Nicodemo dice che nella peggiore domani gli dice di versare l'assegno. LONATI 
Fabio risponde che va bene. 
 
Analoghi i rapporti con Zocchi Fabio, come emerge da una conversazione in data 
15.1.09 
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ZOCCHI Fabio  telefona a LONATI Fabio, quest'ultimo dice di avere avuto 
problemi per l'incasso di un assegno di 47 mila euro che doveva ottenere come 
pagamento di un suo lavoro svolto in precedenza. Che questo assegno non era stato, 
che l'unico modo era quello di andare da quelli che lo avevano emesso e farsi dare 
qualcosa. ZOCCHI Fabio gli dice che lui lo ascoltava  e lo assecondava che  
l'importante e che l'effetto non gli portasse guai.  LONATI gli dice che  avrebbe visto 
di pagarlo. ZOCCHI domanda se la cambiale in questa maniera fosse andata in 
protesto. LONATI gli garantisce che non sarebbe stata protestata perche con 
l'incasso  che avrebbe preso l'avrebbe coperta. ZOCCHI  gli dice che del resto non 
gli interessava,  che tra 20 giorni lui su quella cifra gli avrebbe pagato sopra l'iva, 
aggiungendo: " io l'ho mensile il coso, quindi per me è un impegno". LONATI a tale 
frase gli dice che la cifra gli verrà pagata completamente, che sarebbe andato dal  
notaio a pagarla. ZOCCHI gli dice che le altre cambiali  non pagate non li 
avrebbero  scontate mai più , che doveva aspettare il doppio incasso per ognuna, che 
in più come rottura c'era il flusso elettronico;  che in conclusione che 15 o 20 giorni 
non gli interessava nulla, soprattutto non su degli effetti che avevano scadenze. 
ZOCCHI dopo una breve giustificazione di LONATI gli dice  che l'importo che lui gli 
aveva detto, gli era ritornato per ben 10 volte. ZOCCHI dopo gli dice che l'importo 
non era   quello che avrebbe voluto lui, ovvero 200 volte in più, ma era solo quello 
stabilito, dopo aggiunge " una cosa piccola,che nel complessivo, porta avanti il 
nostro discorso, merda! ". LONATI conclude dicendo che avrebbe pagato tale 
cambiale. ZOCCHI gli dice che lui non voleva fare ricorsi, che doveva fare 
l'impossibile, che non doveva fare andare la  cambiale dall'ufficiale. 

 
In data 6.11.08 mancuso attesta di aver ricevuto da Lonati un assegno di 6 mila 
eruro. Tale assegno era stato dato da Filippelli a Lonati:  

 
MANCUSO Luigi: Fabio ascolta un attimo, tu mi avevi dato un assegno di: " SIM 
Partecipa SRL"? 
LONATI Fabio: no, io non ti avevo dato 
MANCUSO Luigi: da 6 mila euro? 
LONATI Fabio: no, l'ho ricevuto io 
MANCUSO Luigi: e!  l'hai dato a me 
LONATI Fabio: no, l'ho io. Io non so neanche chi è questa SIM PARTECIPA! 
MANCUSO Luigi: ma l'hai chiamato tu a Nico? ( FILIPPELLI Nicodemo) 
LONATI Fabio: Nico mi ha dato questo assegno qua, ed io gli ho detto: " guarda 
che lo stesso che non va bene! " e lui mi dice: " ma no! non è possibile, mandami i 
dati". Io gli ho mandato i dati 
MANCUSO Luigi: perché mi ha chiamato a me, ma io, non è mio questo assegno 
qui, io gli ho detto 
LONATI Fabio: nemmeno mio, non so chi sia questo qua, giuro, non ho mai sentito 
questo nome, mai sentito 
MANCUSO Luigi:  ma ti hanno detto che non ci sono fondi? 
LONATI Fabio: che è un conto, che è meglio lasciare perdere, perché ci sono  
MANCUSO Luigi: e lascialo perdere allora  che vediamo di chi è no? 
LONATI Fabio: va bene! 
MANCUSO Luigi: ok, va bene ciao. 
LONATI Fabio: ciao. 

 
Quando Lonati, oberato dai debiti, si allontana e si rende irreperibile, iniziano le 
minacce 
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Intercettazione 19.1.09 
• FILIPPELLI Nicodemo: io più tardi vado a casa sua! speriamo  

che sua moglie mi sà dire qualche cosa perché veramente qua! me lo 
mangio a Fabio; 

 
•  Intercettazione 20.1.09 -ZOCCHI Fabio:  Fabio allora io ti dico una 
cosa, Fabio, questa cosa qui non l'ho digerita! se tu pensi di trattarmi 
così, io ti posso assicurare, che tu stai facendo  un errore! che nella vita 
sai che se ne fanno pochi di errori, tu ne stai facendo uno di quelli! 

 
Con riguardo ai riscontri diversi da quelli di carattere tecnico è da rilevare che: 

a) E’ stato disposto accertamento tecnico sull’elenco scadenze debitorie” 
consegnato da Lonati in data 27.2.09 (costituente l’allegato n. 1 del verbale di 
acquisizione documentazione 25.1.10) ed è risultato che effettivamente la 
firma apposta sul foglio manoscritto appartine a Filippelli Nicodemo 

b) Con riguardo alla trattativa per la Lamborghini è stato sentito Claudio Frattini 
il quale ha riconosciuto in foto Antonio Ponzone e ha confermato i fatti 
riferiti da Lonati 

c) E’ ststo compiutamente identificato Bianchi Emilio 
d) E’ stata riscontrata la vicenda inerente l’autovettura Porsche Cayenne  nella 

disponibilità di Lonati 
 
Sono in corso di acquisizione gli assegni e le cambiali al fine di determinare con 
maggiore precisione  l’ammontare del capitale corrisposto e il tasso di interesse 
praticato. 
 

• I rapporti tra Filippelli Nicodemo e AntonioPastore . 
Antonio Pastore   è  stato sottoposto ad usura da parte di  Filippelli.   
Dalle conversazioni sembra inoltre emergere che Antonio abbia garantito per tale 
Enzo 
Peraltro le minacce e le vessazioni poste in essere da Filippelli sono molto chiare.  
Qui di seguito sui riportano le conversazioni più significative sul punto: 
 
29.9.08 
 FILIPPELLI Nicodemo chiama Antonio e gli dice di non giocare troppo con lui, 
perchè a lui i soldi non gli interessano e che potrebbe fargli pagare tutto il doppio. 
Nicodemo dice che sono tre mesi che tutti i giorni gli dice sempre le stesse cose. 
Nicodemo dice che domattina farà chiamare e lo avvisa di non provocarlo perchè 
gli sta facendo girare i coglioni  (ndr:Nicodemo ha un tono minaccioso). Antonio 
risponde che non è riuscito a trovare i soldi prima. Nicodemo allora risponde è come 
ti sei permesso allora a venire da me prima. Antonio risponde che i soldi non erano 
per lui e che lui ha messo solo la faccia. Nicodemo chiede che fine ha fatto Enzo ed 
Antonio risponde che non lo sa e che è sparito. Antonio dice che non ha nemmeno 
più il numero e dice che il problema e suo e non di Nicodemo. Nicodemo dice che 
domattina alle 9 vuole i soldi. Antonio dice che è stato oggi in banca. Nicodemo dice 
di non far andare in protesto l'assegno.  Nicodemo dice che non gli ripeterà più 
niente ed Antonio risponde che domattina avrà quello che gli deve. Nicodemo dice 
che è la sua speranza ed Antonio ribatte no è la mia. 

 
30.9.08  
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FILIPPELLI Nicodemo chiama Antonio e gli dice pezzo di merda, se ti prendo ti 
scanno. Antonio dice che sta arrivando lì direttamente dopo essere andato a Varese. 
Nicodemo chiede quando arrivi? Antonio risponde io arrivo ma prima devo andare a 
Varese. Cade la linea. 
 
30.9.08  
FILIPPELLI Nicodemo chiama Antonio ed Antonio dice che deve vedere come fare 
con questa cosa. Nicodemo dice che le gambe gliele rompe e che vedrà quando lo 
incontrerà. Nicodemo dice che dopo due mesi deve sistemare oggi le cose? Antonio 
risponde che oggi lui sistemerà e poi vedrà lui come fare. Nicodemo dice non ti 
chiamo più Antonio, e non mi venire a cercare a casa, perchè odio queste cose. 
Antonio risponde che non è mai andato a cercare nessuno a casa. Nicodemo 
aggiunge se vuoi vengo io da te a Varese, non c'è problema. Antonio ribatte che non 
si è mai fatto venire a cercare a casa e Nicodemo dice che con lui non è mai 
incappato e lo avverte di non incapparci amai contro di lui. Nicodemo sottolinea  di 
non costringerlo a cercarlo e Antonio risponde che verrà sempre lui, non ci sarà 
nessun problema. Nicodemo dice si come ieri, ed aggiunge che già ieri lo voleva 
scannare perchè la sua parola vale un euro. Antonio si giustifica dicendo che non è 
stata colpa sua ma di quel pezzo di merda, ma Nicodemo risponde che quello lì è 
come te. Antonio dice che entro oggi verrà a cercarlo e Nicodemo gli dice tu prova a 
fare protestare questo assegno e vedrai quanto ti costerà questa mossa. 

 
 1.10.08  
Antonio chiama FILIPPELLI Nicodemo al quale riferisce che domani sera riesce 
a recuperare i soldi e verrà con i contanti. Nicodemo dice  di non farlo andare a 
casa sua e che ieri si è salvato che c'era l' avvocato se no lo riempiva di cazzotti. 
 
1.10.08 
Sei una merda.. Niente altro che una merda.. 
 
2.10.08 
FILIPPELLI NICODEMO chiama ANTONIO e gli chiede se è pronto, ANTONIO gli 
risponde che sta sistemando la cosa, che qualcosa ha trovato e che non appena trova 
gli altri glieli porta anche perchè non ce la fa più, FILIPPELLI gli dice di 
arrendersi se non ce la fa più e che queste cose gliele farà pagare, ANTONIO gli 
risponde che adesso gli darà i soldi e poi di fare quello che deve fare, FILIPPELLI 
con tono minaccioso gli dice di non preoccuparsi, ANTONIO risponde che ormai si 
è messo nella merda e che deve risolvere, FILIPPELLI gli dice che lui andrà a casa 
sua e non gli interessa chi ce e gli consiglia di venire da lui spontaneamente perchè 
gli conviene, ANTONIO gli risponde che lui è a Milano che sta cercando di 
contattare dei suoi amici e che a mezzogiorno dovrebbe vederne un altro che gli 
darà il resto dei soldi e che appena li avrà glieli porta lui direttamente e che viene 
anche da solo perchè così farà quello che deve fare che non ce problema, 
FILIPPELLI gli raccomanda di non spegnere il telefono, ANTONIO gli risponde che 
non lo ha spento ma era scarico e che comunque può chiamarlo sull'altro numero 
sul utenza della wind, FILIPPELLI replica di farsi vedere e portargli quello che gli 
deve, ANTONIO risponde che lui sta facendo di tutto che è in giro a chiede a tutti 
per metterli insieme e darglieli questo glielo giura sul bene che vuole a sua figlia e 
che non sa più dove sbattere la testa, FILIPPELLI risponde che lui non lo sa, 
ANTONIO gli dice che a mezzogiorno deve vedere un suo amico che ha un locale a 
Milano, FILIPPELLI risponde che ogni volta poi se ne escono con il fatto che non 
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sanno come fare, ANTONIO risponde che adesso in qualche modo sistemerà la cosa 
di non preoccuparsi, FILIPPELLI gli risponde che lui non si preoccupa. 

 
2.10.08 
FILIPPELLI NICODEMO chiama ANTONIO e gli dice di muoversi a venire da lui 
che è mezzogiorno e che è passata un altra mezza giornata di muoversi perchè gliele 
farà pagare queste giornate di muoversi e di non aspettare perchè è una settimana 
che sta aspettando per niente, ANTONIO gli risponde che non riesce a trovare niente 
e non sa cosa fare, FILIPPELLI con tono minaccioso gli dice che se non riesce a 
trovare niente è a posto di non preoccuparsi, di non trovare più niente di andare 
dalle persone a fare il grande e chiedere i soldi e che poi quando lo chiamano gli 
risponde che non riesce a trovare niente di continuare a comportarsi così che gli 
farà vedere come andrà avanti, ANTONIO gli risponde di aspettare un attimo per 
trovare i soldi, FILIPPELLI gli chiede quanto ne ha trovati fino ad oggi, ANTONIO 
risponde 1200 euro e che adesso questa persona gli dovrebbe dare 2000 euro, 
FILIPPELI gli dice di cominciare a portare questi qua, ANTONIO gli risponde che 
va bene. 
 

 
• I rapporti con Scarola Gaetano 

Filippelli Nicodemo ha rapporti economici con Scarola Gaetano, probabilmente di 
carattere usurario. Scarola andrà sentito successivamente per capiere entità del 
prestito, tassi particati e anche per chiarire l’interesse di Filippelli per la Erg, che 
emerge dalla conversazione qui di seguito riportata  
26.9.08 
SCAROLA Gaetano chiama FILIPPELLI Nicodemo al quale riferisce che sono 2 
persone noi e una famiglia di Milano che sono collegati con il direttore generale 
dell' ERG e noi siamo favoriti al 90% che sono del posto. Per quanto riguarda 
l'assegnazione stasera fanno l' assegnazione e lunedi mattina ci fanno sapere. 
Nicodemo chiede secondo te? Scarola risponde che loro sono favoriti al 90% perchè 
sono del posto hanno i soldi e sono giovani 
  

• L’usura commessa da Filippelli Nicodemo ai danni di Copia 
Vincenzo 

Copia Vincenzo è titolare di un’agenzia denominata Tempo Affari con sede a 
Bergamo. Copia chiede denaro a Filippelli ma poi non è in grado di restituirlo, 
subendo pesanti minacce da parte di Filippelli Nicodemo. 
Le attività tecniche hanno consentito di accertare un prestito di mille euro e la 
successiva richiesta(di carattere palesemente estorsivo) di avere in restituzione la 
somma di € 4.500,00, probabilmente ricavo usurario relativo anche ad altri prestiti 
che allo ststo non si è riusciti ad accertare 
SMS del 4.11.08 
Ciao! Me ne servono mille! Te li posso rendere settimana prossima! Vanno versati 
sul cc. 98783 intestato " tempo e affari di copia vincenzo" della bancapopolare di 
milano ag. 599! 6ammi sapere! 
 
Circa un’ora dopo Filippelli conferma a Copia di aver fatto un bonifico 
Il 6.11  Copia inizia ad a1vere i primi problemi di rimborso 
FILIPPELLI Nicodemo chiama COPIA Vincenzo e gli dice che la cambiale non è 
stata pagata ma bensi protestata. Nicodemo dice non farmi venire a Brescia perchè 
gli disfa la vita. Nicodemo che se non mette la situazione apposto lui ha finito e gli 
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dice di non giocare con lui perchè se no deve metterglieli lui. Nicodemo dice io ti sto 
aspettando. 
Il giorno dopo le minacce continuano  
COPIA Vincenzo chiama FILIPPELLI Nicodemo e gli dice che sta sentendo 
qualcuno. Nicodemo dice che se viene lì viene a dormire a casa sua. Nicodemo dice 
che è da Giugno che sta aspettando. Nicodemo lo avverte che deve sbrigarsi perchè 
gli costerebbe caro. Nicodemo vuole 3.500 euro oggi e settimana prossima 1000 
euro. Nicodemo gli aggiunge che per adesso lo dice ancora a parole.Vincenzo dice 
che tra un ora gli farà sapere. 
Il 10.11 lo scambio di sms qui di seguito riportato attestata il pagamento di mille 
euro e la promessa di altri mille, segno che le minacce hanno avuto effetto 
Mi serve con la massima urgenza a chi va fatto il bonifico su che banca  e l''IBAN! 
Anche il numero di fax per mandarti la ricevuta! Gli altri mille entro venerdi''Grazie 
 
Questa la risposta di Filippelli: IT39U0554850390075570275033. Codice iban. Fax 
0331661054.. 

 
• I rapporti di Filippelli Nicodemo con Massimo 

Anche per quaqnto concerne Massimo (allo stato non meglio identificato) non è è in 
grado di determinare con precisione l’entità dell’usura.  Tre dati sembraqno però 
certi: Filippelli ha dato 10 mila euro a massimoi che gli ha restituito denaro (di 
ammontare allo ststo non quantificato) e una Fiat Punto (allo ststo non meglio 
identificata)  ; certamente Fillkippewlli pretrende altro denaro, che però Massimo 
non è in fgrado di dare e per tale ragione vine pesantemente minacciato 
 
29.9.08 
Massimo te lo ripeto, ci dobbiamo vedere.. 
2.10.08 
Io te lo detto. Tu prendi una ventina di cazzotti fidati.. Fai come ti pare.. 

 
 

30.10.08 
 FILIPPELLI Nicodemo chiama Massimo il quale dice che non ha il coraggio è una 
brutta situazione che dovrà affrontare ma gli farà sapere. 

 
22.12.08 
FILIPPELLI NIcodemo chiama Massimo e quest'ultimo dice che non ha grosse 
novità ed hanno rimandato tutto ad inizio anno nuovo . Nicodemo dice di vedere si 
sistemare la situazione perché la corda si spezza una sola volta e poi non andrà più 
in giro a cercare. Massimo chiede di dargli anche gennaio. Nicodemo dice che oltre 
Gennaio nessuno vuole più nulla per nessuno perché ci sono stati due anni di tempo.  
Zocchi, Nicodemo e massimo si scambiano gli auguri delle festività 

 
18.2.09 
FILIPPELLI Nicodemo viene chiamato da MASSIMO che gli dice che fino a fine 
mese non può dargli niente, FILIPPELLI risponde che al più presto verrà a 
cercarlo e gli cambierà i connotati e che neanche sua moglie riuscirà a 
riconoscerlo e lo prenderà a cazzotti finché le mani non gli faranno male, 
MASSIMO gli chiede il perché, FILIPPELLI gli dice che due anni fa se è preso 
10.000 euro e che ancora non glieli ha restituiti, MASSIMO gli dice che in questi 
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anni gliene sono successe di tutti i colori, FILIPPELLI gli dice che non appena lo 
vedrà lo riempirà di botte e lo farà camminare su una sedia a rotelle 

 
 

In data 6.4 intervine la seguente conversazione tra Filippelli e Massimo che 
chiarisce, almeno parzialmente, i termini dei rapporti tra i due 

 
Massimo chiama FILIPPELLI Nicodemo. 
Massimo : Cosa vuol dire vile  
Nicodemo : Pezzo di merda vuol dire  
Massimo : perchè non ti sto dando  le 500 . 00 euro, 1000.00 euro, 2000.00 euro  
Nicodemo : No , cosi' 
omissis 
Massimo . E cazzo ti ho dato anche una macchina  
Nicodemo : a me mi hai dato una macchina ? 
Massimo Perché non ci ricordiamo più 
Nicodemo : quale macchina mi hai dato a me  
Massimo : che nè so una punto pagata con i miei assegni , io non sto mica dicendo , 
non sto rinfacciando nulla , sto solo dicendo per ritornare al discorso che facevi tu è 
vero  che sono in difetto che ti devo dare . 
Nicodemo : sai cosa ti dico massimo , che due anni fà ti ho dato dei soldi  per 
andarti a fare le tue vacanze . 
Massimo : No , non è vero  
 
Omissis 
Nicodemo : Non ti preoccupare che queste parole te li faccio ingoiare , Massimo 
Massimo : cosa ho detto di male scusami  
omissis 
Massimo : Mi sto inventando , sè ti dico che è vero che ti devo dare 10000.00 euro 
però non si può dire che mi sto inventando le altre cose  
Nicodemo : Va bene ci sta  quelo che stai dicendo, ci sta 
Massimo : non è vero scusami, come ammetto che io devo dare 10000.00 euro , tu 
non è vero , che c'è questa situazione , che c'è stata questa situazione cosi , non sò 
omissis 
Massimo . non ho i soldi per dare da mangiare a mio figlio, sono un pezzo di 
merda perchè ti chiamo e ti dico le cose , se io sono un pezzo di  merda chissà gli 
altri cosa sono 

 
• I rapporti tra Filippelli e Giorgio Garavaglia 

Per Garavaglia si è attestato un rapporto usurario di non elevato ammontare. 
Pçeraltro (al di là di tale episodio illecito) due circostanze soino da rilevare: in primo 
luogo che numerose sono le conversazioni intercorse tra Garavaglia e Filippelli dove 
quest’ultimo chiede denaro, anche con modalità estorsive: tali conversazioni 
dovranno essere “contestate” a Garavagtlia una volta che l’indagine potrà essere 
scoperta e, stante il tenore delle conversazioni, appare indubbio che Garavaglia sia 
sottoposto ad usura da lungo tempo. 
In secondo luogo  preme qui rilevare che Filippelli “usa” Garavaglia anche per farsi 
fare fatture per operazioni inesistenti: anche tale circostanza dovrà essere meglio 
dettagliata attraverso l’audizione di Garavaglia, anche se si può sin d’ora affermare 
che Gaqravaglia è legale rappresentante di una serie di imprese che si occupano di 
edilizia e in particolare: 
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amministratore di Impresa Costruzioni Edil M.G. srl 
amministratore di Rhaudum srl 
amministratore di Cosmed srl 
titolare di Impreesa Edile di gara vaglia Giorgio 
liquidatore di Cooperativa Lotus 
 
Qui di seguito l’episodio usurario, preceduto da una pesante minaccia intervenuta il 
9.12.08, minaccia la quale fa logicamente presupporre un rapporto ad usura molto 
più ampio di quello allo stao accertato 
Garavaglia Giorgio chiama Filippelli Nicodemo e gli dice che può prelevare venerdì 
mattina perché sono stati messi gli otto giorni da quello stronzo perché era fuori 
piazza e non in piazza. Nicodemo dice che lunedì scorso gli aveva detto che aveva 
versato. Garavaglia risponde esatto e che pensava ci volessero tre o quattro giorni. 
Nicodemo dice a Garavaglia che è un falso. Garavaglia risponde che non ha nessun 
interesse a dargli quelle cose. Nicodemo dice che è una persona orrida. Garavaglia 
dice che non è una persona come lui che può avere tutto disponibile e gli hanno 
detto a Milano che fino a quando non hanno l'assegno di ritorno non possono 
anticipare i soldi. Nocodemo dice che può dire tutto quello che vuole perché non l'ha 
mai creduto. Garavaglia risponde che però pian piano è arrivato a pagare quasi il 
suo debito. Nicodemo dice sè si ricorda quel cazzotto che gli ha dato. Garavaglia 
dice che infatti ha sbagliato. Nicodemo dice che gliene dara altri cento di quelli 
con una forza cento volte peggio. Garavaglia gli chiede per favore e venerdì 
pomeriggio sarà da lui. Nicodemo gli dice che lo troverà prima di Venerdì. 
Garavaglia gli chiede perché non vuole crederlo. Nicodemo dice che venerdì 
andranno insieme in banca a chiedere se questa cosa che gli ha appena detto è vera. 
Garavaglia dice che ha fatto questioni con la banca. Nicodemo dice di fargli vedere 
l'estratto conto. Garavaglia risponde che può andare a chiedere e venerdì quando 
porta i soldi farà vedere la valuta. Nicodemo chiede qual' è la Banca. Garavaglia 
risponde la solita il Credito Artigiano, poi afferma nuovamente che i fatti sono 
veramente andati in questo modo  e che non si mette a inventare chissà chè per due /  
tre mila euro al mese  che gli ha promesso di portare. Nicodemo dice che 
Garavaglia che lui è come tanti altri pezzi di merda che c'è in giro, che quando 
devono prendere qualcosa sono capaci di tutto, ma dopo che hanno preso i soldi 
diventano delle merde che raccontano falsità. Garavaglia dice che si trova in delle 
condizioni che non può alzare la voce perchè se lo fa gli chiudono i conti, Nicodemo 
gli dice di fargli vedere il versamento, Garavaglia risponde che glielo porterà per 
dimostrargli che non lo ha preso in giro, FILIPPELLI ribatte dicendo che anche la 
scorsa volta gli aveva detto la stessa cosa, Garavaglia dice che lui ha bisogno di 
cancellare le cambiali protestate perché in questo modo nessuna banca gli dà niente, 
Filippelli gli dice che se non rispetta i patti lui non vorrà più i soldi e che questa 
cosa è molto brutta, Garavaglia gli dice che sta sbagliando ad affermare questo, 
Filippelli risponde che l'altra volta gli ha dato solo uno schiaffetto mentre questa 
volta gli darà un cazzoto in bocca e gliela aprirà, Garavaglia dice che venerdì lui 
sarà lì, Filippelli chiamando Garavaglia pezzo di merda gli dice che è da un mese 
che lo prende in giro, Garavaglia risponde che lui ha consegnato il lavoro solo lo 
scorso lunedì, Filippelli continua a insultarlo e Garavaglia gli chiede perchè si 
diverte ad insultarlo in questo modo, Filippelli gli dice che non sono insulti questi, 
Garavaglia replica che lunedì sarà da lui, Filippelli risponde al suo interlocutore 
che se non rispetta i patti la prima cosà che farà lunedì sera, sarà ammazzargli il 
cane, che taglierà la gola al cane, Garavaglia risponde che venerdì pomeriggio 
sarà da lui. 
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Garavaglia fa cambiare un assegno di € 5.000 (scadente il 30.4.08) e restituisce a 
Garavaglia € 4.000: in buona soststanza 1000 euro di interessi su un prestito di 
5000,00 per 3 mesi  circa 
 
17.2.09 ore 8.52 
FILIPPELLI Nicodemo viene chiamato da GARAVAGLIA Giorgio che gli chiede se 
può cambiargli un assegno in scadenza il 30 aprile e che l'assegno è di TAVOSO, 
FILIPPELLI chiede l'importo dell'assegno, GARAVAGLIA riferisce che è di 5000 
euro e che a lui servono 4000 euro quindi 1000 può lasciarglieli, FILIPPELLI gli 
dice che sono troppi 4000 che lui se ne terrà 2000 e quindi puo dargliene solo 3000, 
GARAVAGLIA risponde che a lui gli servono 4000 euro per forza perchè deve 
pagare l'ospedale e che a questo punto proverà a chiede a qualcun altro, 
FILIPPELLI arrabbiato di questa cosa gli rammenta che a lui deve ancora 1000 
euro di non fare passare venerdì se no gli avrebbe fatto vedere lui. 
 
17.2.09 ore 9.13 
GARAVAGLIA chiama FILIPPELLI Nicodemo e gli dice sè lascia 4 e nè fa uno 
uguale all'altra volta per Fabio e non detrae niente. Nicodemo dice che non ha 
capito. GARAVAGLIA dice sè fa una cosa come aveva fatto a Fabio l'altra volta 
uguale identica come secondo stato e lui lascia 4. Nicodemo dice che gli da tre e 
cinque. GARAVAGLIA dice che gliene servono 4. Nicodemo dice che la sua paura e  
sè gli da 4000.00 euro venerdi lo dovrà cercare. GARAVAGLIA dice che non verrà a 
cercarlo e dice che ha portato gli immobili dove ha  visto Pippo ( inteso il cane) 
quindi lo  trova anche  ad abitare li'. Nicodemo dice testualmente: GARAVAGLIA IO 
TI DO 4000.00 EURO POI LA FATTURA ME LA FAI A GRATIS , QUELLA CHE 
MI SERVIRA' DOPO, PERO' VENERDI' TI ASPETTO CON 1000.00 EURO. 
GARAVAGLIA risponde che va bene e magari giovedì sera perché dovrebbe finire 
per domani sera. Nicodemo dice di venire a Lonate. 
 
Il riferimento alla fattura che compare nella conversazione di cui sopra deve essere 
collegato con quanto emerge da una conversazione in data 12.1.09 quando Filippelli 
chiede l’emissione di fatture false a Garavaglia 
FILIPPELLI Nicodemo chiama GARAVAGLIA e quest'ultimo dice che aveva 
appuntamento con Fabio ( inteso ZOCCHI Fabio) e non è riuscito ad avvisarlo 
perchè ritardava. Nicodemo dice di fare quella situazione perchè si scalerà qualcosa 
di utile . GARAVAGLIA chiede sè ha bisogno come geometra o come impresa. 
Nicodemo risponde che non lo sà  ma crede come impresa così si farà una 
dichiarazione dove si dichiara il debito annullato  . GARAVAGLIA dice che come 
impresa lavora da tre anni in sub- appalto però fà la fattura alla EDIL CLEAR 
esente IVa con un credito IVA spaventoso . Nicodemo chiede quando chiuderà 
l'impresa. GARAVAGLIA risponde   che nel 2009  non voleva emettere fatture per 
non rifare bilancio e può farla anche grossa per recuperare un pò di IVA 
 
 

 
• Usura ai danni di Brolis Martino da parte di appartenenti alla locale di 

Seregno 
BROLIS Martino è ststo sentito in data 14.1.09 e lo stesso ha riferito  di essere 
vittima di usura da parte di SQUILLACIOTI Cosimo e del figlio SQUILLACIOTI 
Antonio. 
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Il BROLIS aveva riferito infatti che i due assegni bancari sequestrati a 
SQUILLACIOTI Cosimo in occasione dell’arresto di quest’ultimo   erano stati da lui 
consegnati a SQUILLACIOTI nell’ambito di una vicenda relativa ad un prestito di 
10.000 euro. 
Per l’esattezza il BROLIS, avendo bisogno di denaro per far fronte ai vari debiti 
relativi al bar “Crazy bar” di cui risultano essere di fatto titolari i suoi figli 
CRISTIAN e DIEGO, si era rivolto ad un suo cliente, tale PATTARINO Raffaele, 
per un prestito non potendo rivolgersi alle banche in quanto già dichiarato fallito. Il 
PATTARINO, non potendolo aiutare personalmente, gli aveva suggerito di andare da 
un tale Antonio, titolare di un bar tabacchi di Senago, ubicato sulla Statale dei Giovi 
dove scorrono i binari del tram, che lui sapeva prestare denaro. 
In effetti il BROLIS, insieme a PATTARINO Raffaele, verso la fine del mese di 
ottobre 2008 si era recato presso il suddetto eserczio pubblico dove incontrava 
Antonio, che successivamente apprendeva essere il figlio del proprietario, al quale 
avanzava la richiesta di un prestito di 10.000,00 euro. Antonio si dichiarava disposto  
a concedere il prestito, a condizione che il BROLIS emettesse a suo favore due 
assegni post datati da 7.250,00 euro cadauno con scadenza il primo a trenta giorni ed 
il secondo a sessanta, a partire dal giorno in cui avrebbe ricevuto il denaro. 
BROLIS aveva dunque accettato le condizioni imposte e in quella stessa occasione 
aveva consegnato ad Antonio due assegni dello stesso istituto di credito e conto 
corrente di quelli succcessivamente sequestrati, che erano già stati firmati in bianco 
dal figlio CRISTIAN e sui quali la vittima aveva apposto l’importo di 7.250 euro. Il 
giorno seguente, sempre presso il suo bar, Antonio gli aveva quindi consegnato i 
10.000,00 euro richiesti, dopo avergli dimostrato di essersi documentato 
sull’effettiva esistenza della sua attività commerciale. 
Dei due assegni da 7.250 euro, era stato pagato solo il primo e cioè quello del 30 
novembre 2008, mentre per il secondo, quello con scadenza al 31 dicembre 2008, 
veniva richiesta una dilazione. In effetti, prima della scadenza del predetto titolo, 
BROLIS Martino si era recato presso il predetto tabaccaio dove aveva incontrato tale 
Cosimo, padre di Antonio, al quale aveva rappresentato le sue difficoltà e questi lo 
aveva rimandato a tornare la sera successiva per parlare direttamente con Antonio. 
Il giorno dopo BROLIS Martino aveva quindi incontrato Antonio il quale gli disse 
che per sistemare l’assegno in scadenza avrebbe dovuto emettere altri due assegni 
post datati da 4.700,00 euro cadauno, con scadenza 30 gennaio e 28 febbraio 2009, 
riservandosi di restituire l’assegno di 7.200,00 euro in un secondo tempo. Queste 
condizioni venivano quindi accettate dal BROLIS, il quale aveva consegnato gli 
assegni richiesti, successivamente rinvenuti e sequestrati da questo Nucleo in data 
30.12.2008. 
Qualche giorno dopo l’accordo BROLIS era tornato al bar per riavere indietro 
l’assegno ma Cosimo gli disse che era chiuso in cassaforte, che la moglie non c’era e 
che lui non poteva assentarsi dal bar per andarlo a prendere e quindi lo aveva invitato 
ad aspettare o a tornare in un secondo tempo. All’inizio del mese di gennaio dle 
2009, BROLIS era tornato per rivendicare la restituzione dell’assegno di 7.250 euro 
ma al bar tabacchi non c’era ne COSIMO ne il figlio ANTONIO e quindi non era 
riuscito a rientrare in possesso del titolo. In quell’occasione al bar era presenta una 
terza persona che aveva detto di essere il fratello di Cosimo. 
 

• L’usura ai danni di Melis e Mazzarra 
Si rinvia, per l’esame di questo episodio, alla scheda relativa alla locale di Seregno 

• L’usura ai danni di Mondello Francesco da parte di appartenenti alla  
locale di Seregno 
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Dalle dichiarazioni rese da MONDELLO Francesco  in merito all’assegno di 4.200 
euro da lui emesso post datato alla data del 30.12.2008, è emerso che lo stesso, se pur 
privo del beneficiario, è stato consegnato a SQUILLACIOTI Antonio per saldare un 
prestito in denaro di 5.000 euro, che lo stesso Antonio gli aveva erogato nel 
novembre 2008 con un assegno circolare di tale importo. Una volta incassato il titolo, 
MONDELLO Francesco aveva restituito immediatamente 800 euro e la restante 
differenza con l’assegno in questione. Una volta arrestato SQUILLACIOTI Cosimo, 
MONDELLO Francesco era stato chiamato da Andrea, ragioniere della SCV 
Termoidraulica, il quale dopo avergli raccontato dell’arresto, gli aveva detto che i 
carabinieri avevano sequestrato il suo assegno e quindi per giustificare l’emissione 
gli avrebbero inviato una fattura di pari importo, così avrebbe potuto dire ai 
carabinieri che si trattava di una prestazione d’opera, anche se si trattava di un 
assegno di un conto corrente privato e non dell’azienda che rappresentava,la quale 
aveva avuto rapporti di lavoro con la SCV Termoidraulica. 
La versione dell’uomo non è  conforme alla realtà dei fatti poiché si tratta di un 
prestito ad usura, come dimostrato ampiamente dalle conversazioni  intercettate;  in 
una prima telefonata del 18.12.2008, infatti, MONDELLO si lamenta con 
TARANTINO Luigi del comportamento di SQUILLACIOTI Antonio in merito ad 
una vicenda relativa a delle somme didenaro. 
La questione diventa più chiara nella successiva telefonata tra i due del 19.12.2008. 
Nel corso di tale conversazine, MONDELLO si raccomanda con TARANTINO 
Luigi di riferire a “Tito (ndr. BELNOME Antonio) che, nonostante i 40.000 euro che 
lui era riuscito a far guadagnare allo zio SQUILLACIOTI Cosimo, questi per un 
piccolo prestito di 3.000 euro gli aveva chiesto 1.200 euro in più. 
Nel corso di questa conversazione emergono chiaramente le difficoltà economiche di 
MONDELLO Francesco il quale si lamenta apertamente della situazione, 
puntualizzando più volte che aveva fatto guadagnare a tutti dei soldi ed ora che lui 
aveva bisogno di un favore non erano stati corretti. Infine, nella telefonata registrata 
il 20.12.2008, MONDELLO dice apertamente di essersi fatto prestare dei soldi e che 
“l’amico” gli aveva fatto pagare il 30% di mora. 
 

• L’usura ai danni di Monopoli Vito Patrizio da parte di appartenenti alla  
locale di Seregno 

Un’altra vicenda di particolare rilevanza nel contesto relativo alle responsabilità di 
SQUILLACIOTI Cosimo e del suo sodalizio di appartenenza in ordine al reato di 
usura, è quella che riguarda MONOPOLI Vito Patrizio. 
I primi contatti tra SQUILLACIOTI Cosimo ed il predetto MONOPOLI Vito 
Patrizio, nato in Svizzera il 08/09/1973 residente ad Anzio viale Nerone nr. 06, 
risalgono al 01/09/2008 ove Patrizio dice a Cosimo che per “le fatture è tutto a 
posto”.  
In data 09/09/2008 SQUILLACIOTI Cosimo chiama Patrizio e gli chiede se gli ha 
fatto qualche “scherzetto” in quanto un suo cliente lo ha chiamato lamentandosi “che 
gli era tornata indietro una da 4.000”. Patrizio gli precisa che le sue sono una da 
5.000 e una da 6.000. In sottofondo si sente la voce di BELNOME Antonino.  
Alle ore 16:51 successive Patrizio chiama SQUILLACIOTI Cosimo e gli comunica 
che ha chiamato in banca e quindi gli precisa che lui ha una cambiale da 5.000 e una 
da 6.500 con la Termoidraulica e che le stesse andranno in pagamento Lunedì. 
In data 16/09/2008 alle ore 11:29 PATRIZIO chiama SQUILLACIOTI Cosimo al 
qiuale dice che, a causa di un assegno scoperto, non ha potuto pagare le cambiali. 
SQUILLACIOTI Cosimo si arrabbia dicendo che lui era stato chiaro dall’inizio, che 
in quel modo gli avrebbe creato problemi con il “castelletto” e pertanto l’indomani 
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voleva i soldi in contanti. Patrizio cerca di giustificarsi e di calmare Cosimo 
aggiungendo che l’indomani mattina sarebbe salito con i documenti, ma Cosimo gli 
ribadiva che doveva portare i soldi in contanti . 
Alle ore 11:32 , dopo la trelefonata sopra citata, SQUILLACIOTI Cosimo chiama 
TEDESCO Amedeo e gli dice di chiamare Patrizio per dirgli che il giorno seguente 
avrebbe dovuto portare i suoi soldi e non i documenti. TEDESCO Amedeo riferisce 
che lo avrebbe chiamato subito. 
Alle ore 11:41 successive, Patrizio chiama SQUILLACIOTI Cosimo e gli dice che 
il giorno seguente sarebbe arrivato a Milano da lui ma senza soldi. SQUILLACIOTI 
Cosimo si arrabbia ribadendogli che se per colpa sua gli chiuderanno il “castelletto” 
diventerà una iena. Alla fine Patrizio aggiunge che il giorno seguente non avrebbe 
portato i soldi, bensi’ un’altra “cosa” che lo avrebbe fatto stare tranquillo per 
qualche giorno in attesa che lui sistemi le cose. SQUILLACIOTI a quel punto si 
calma e dice a Patrizio che l’importante è che le cose si sistemino In data 
17/09/2008, alle ore 10:45, mentre SQUILLACIOTI Cosimo attende di iniziare una 
comunicazione telefonica con il figlio Antonio, in ambientale viene registrato un 
dialogo tra il predetto e Patrizio, dal cui tenore si evince chiaramente che 
quest’ultimo sta consegnando a Cosimo dei documenti imprecisati Alle ore 19;20 
circa. SQUILLACIOTI Cosimo riceve una chiamata da “Evelina” sua segretaria, la 
quale, facendo riferimento alla documentazione consegnata da Patrizio riferisce che 
ha bisogno di una delega da parte dei suoceri di Patrizio e precisamente di una 
procura a vendere. Pertanto SQUILLACIOTI Cosimo riferisce alla segretaria di 
chiamare “PATRIZIO” e di fargli preparare la dichiarazione . 
Alle ore 20:16 Patrizio contatta SQUILLACIOTI Cosimo e lo ringrazia della sua 
disponibilità. Cosimo gli dice che lo contatterà la sua segretaria in quanto gli deve far 
pervenire, oltre alla documetazione già consegnatagli, anche una procura a vendere 
sottoscritta dai suoi suoceri. Aggiunge inoltre che ha fatto verificare la posizione 
della casa, la quale risulta avere un muto residuo. Patrizio precisa che spera di non 
arrivare a quel punto facendo capire che la sua speranza è di saldare il debito prima 
della perdita della casa Il giorno 24/09/2008 Evelina chiama SQUILLACIOTI 
Cosimo informandolo di aver contattato Patrizio e che quest’ultimo le aveva 
precisato che ci sarebbero voluti alcuni giorni per l’acquisizione della Procura a 
vendere. Successivamente aggiunge che Patrizio, nel giro di un paio di giorni, 
avrebbe mandato il suo collaboratore ANGELO a prendere un assegno  In data 
24/09/2008 SQUILLACIOTI Cosimo chiama Evelina e durante la conversazione 
chiede alla stessa di “quel ragazzo di Roma – Patrizio” ed Evelina gli risponde che 
l’indomani mattina sarebbero andati a prendere l’assegno . 
In data 30/09/2008 alle ore 11:56, TEDESCO Amedeo chiama “lo zio Angelo” e 
dal tenore della conversazione si evince che questi era in aereoporto in attesta che 
SQUILLACIOTI Cosimo, o chi per esso, gli consegnasse l’assegno. Dopo di che 
avrebbe ripreso l’aereo del rientro. Amedeo risponde che lui non sapeva nulla e che 
avrebbe dovuto chiamare chiamare Francesca ( 
La riprova che si tratti di documetaziome relativa alla casa di “PATRIZIO” si 
evince dall’ascolto della telefonata del 16/09/08 ove SQUILLACIOTI 
Cosimo chiama TEDESCO Amedeo e, in attesa che inizii la conversazione 
telefonica, viene registrato il seguente scambo di battute: 
BELNOME Antonino: “speriamo che non paghi” 
TEDESCO Cosimo:…magari…cosi’ gli portiamo via la casa 
….duecentosessanta…. Squillacioti Cosimo gli dice di non preoccuparsi perche' 
tanto il 20 di ottobre fara' il rogito. 
In data 22/09/2008 SQUILLACIOTI Cosimo chiama la segretaria Evelina e 
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quest’ultima riferisce a Cosimo di aver chiamato “quello di ROMA”. Poi aggiunge 
che in relazione alla procura di cui sopra, l’agenzia le ha consigliato di far 
sottoscrivere a “loro” (suoceri di Patrizio ) una procura di vendita a tempo 
determinato, in modo da evitare di formalizzare la registrazione e si accordano di 
farla fare con scadenza 31 settembre 2008. 
 Il susseguirsi degli eventi pare eloquente: ovviamente, al fine di avere un quadro 
della situazione più chiaro, Monopili andrà sentito a sit  
 

• Le usure commesse all’interno della locale di Desio 
Numerosiossimi episodi di usura ed estorsione sono stati commessi all’interno della 
locale di Desio. Tutti gli episodi qui analizzati hanno come protagonisti Pio 
Domenico (e la consorteria a lui facente capo)  e  Pio Domenicoe la maggior parte 
sono commessi ai danni di imprenditori. Altra caratteristica comune agli episodi 
illeciti è che le intercettazioni telefoniche non hanno consentito di determinare 
l’ammontare del capitale consegnato e degli interessi pattuiti. Ciò imporrà di sentire 
a sit le vittime, cosa che non può oggi essere fatta per ovvie ragioni9. 
Gli episodi sono descritti qui di seguito nei loro tratti essenziali e per la loro 
completa trattazione si rinvia all’informativa 10.11.09  della Compagnia CC di Desio 
dove, da pag.  577 a pag. 1120 
 
Usura ed estorsione ai danni di Giovanni Giacomelli (Pio Domenico) 
Dalle intercettazioni telefoniche intercorse tra PIO Domenico, GIACOMELLI 
Giovanni e la madre di questi, BELUZZI Emma si è potuto rilevare come Giovanni 
sia debitore nei confronti di Pio Domenico di una cifra, indicata dagli stessi 
interlocutori, ammontante a 100.000 euro. A conferma di cio’ sono intervenute delle 
conversazioni , laddove GIACOMELLI dice a Pio che avrebbe restituito tale cifra al 
momento della vendita della villa di sua proprietà. A sua volta PIO Domenico oltre a 
vantare un credito di 100.000 euro nei confronti di Giovanni, trova un suo amico 
intermediatore finanziario al fine di poter velocizzare la vendita della villa di 
GIACOMELLI Giovanni sita in provincia di Como.  
 
Oltre alla vendita della villa, il cui ricavato serve a Giovanni per risanare il debito 
con Pio, la vittima ha consegnato degli assegni, firmati dalla madre, sempre a PIO 
Domenico, il quale con scadenza periodica lo chiama intimando di coprirli, dietro 
espresse minacce di porli all’incasso anche se privi di fondi.  Da questa situazione 
emerge la figura della madre di Giovanni, BEUZZI EMMA, la quale nel corso delle 
telefonate intercorse con Pio fa capire benissimo che la stessa paga a PIO la cifra di 
1700 euro regolarmente, chiedendogli sempre di non mettere all’incasso i suoi 
assegni, in quanto privi di fondi.  
 
Inoltre, di rilevante importanza sono gli atteggiamenti mantenuti da Pio nei confronti 
del Giovanni, al quale si rivolge con espressioni intimidatorie, realizzando delle vere 
e prprie estorsioni,  ordinando di andare da lui con i soldi;  
In data 16.07.2008, infatti Pio contatta Emma, madre di Giovanni, la quale gli 
riferisce che il figlio ha paura di Pio. Pio dice che ha bisogno di parlare con lui 
ricordandogli anche che Giovanni ha in uso la sua macchina. 
Numerose sono le conversazioni che attestano il prestito di denaro,  le pressanti 
richieste  di restituzione. 
 
Le sporadiche consegne, da parte del GIACOMELLI, di denaro contante, 
ammontanti a qualche migliaio di Euro, ad alcune cambiali o assegni, questi ultimi 



678 
 

sovente scoperti o relativi a conti correnti bancari ormai estinti, denotano, da una 
parte, la precaria situazione finanziaria del GIACOMELLI stesso ed anche della 
madre BELUSSI Emma (da lui coinvolta nelle operazioni di copertura degli assegni), 
mandando in escandescenza PIO Domenico, il quale, laddove intervengono ritardi 
nei pagamenti o nella copertura di assegni o di effetti cambiari, non perde occasione 
per imporsi anche con pesanti minacce o proponimenti volti all’accaparramento di 
beni riconducibili alla vittima; PIO Domenico, nel corso di una conversazione, 
intimava a GIACOMELLI “….DAMMI LE CHIAVI DEL BAR VA ANDIAMO AL 
NOTAIO VA.. A FARE IL PASSAGGIO DEL BAR….” 
 
Il vorticoso giro di usura del quale GIACOMELLI Giovanni è vittima, risulta 
ulteriormente aggravato dalla sua precaria situazione finanziaria, per la quale lo 
stesso, al fine di rientrare nel debito, si trova sistematicamente costretto a chiedere a 
PIO Domenico l’elargizione di altre somme di denaro, che impiega in isolate e poco 
fruttuose attività di compra-vendita di autoveicoli, il tutto per cercare di recuperare 
denaro da restituire a PIO Domenico. Tale modalità comunque appare ben accetta a 
PIO Domenico, il quale, ovviamente, in questo modo vede lievitare notevolmente i 
propri interessi.   
Dalle intercettazioni emerge infine un quadro desolante delle condizioni di 
Giacomelli e un estremo cinosmo di Pio Domenico. Qui di seguito un sintretico 
elenco delle minacce: 

• sull'assegno c'è un piccolo imbroglio e se fosse cosi gli “…COSTERA' 
CARA….” 

• SEI UN BEL PEZZO DI MERDA TU E' VERO? Giovanni chiede il 
perchè. Pio risponde:PERCHE' TI DEVI SOLO IMPICCARE SENNO' TI 
IMPICCO IO PEZZO DI MERDA....MI HAI DATO L'ASSEGNO CON IL 
CONTO CHIUSO PEZZO DI MERDA 

• CONTO CHIUSO HAI CAPITO? MENO MALE CHE C'HO GLI 
ASSEGNI DI TUA MADRE IN MANO... SENNO' TI DOVREI 
TAGLIARE LA TESTA UNA VOLTA AL GIORNO A TE IO 

• ...." se non mi chiami io vengo e ti faccio male 
• che oggi lo scassa di mazzate di nuovo e dice che è un pezzo di merda e lo 

aspetta a casa della madre 
 
Usura ai danni di Castagnino Salvatore e Negro Celestina (Pio Domenico) 
L’episodio è particolarmente interessante in quanto  emergono due circostanze: in 
primo luogo un grave episodio di usura posto in essere da Pio Domenico; in secondo 
luogo l’usurato viene trattato dal sodalizio criminoso come una “cosa”,  conteso tra 
Mandalari e Pio Domenico. La diatriba nell’occasione è risolta dal mastro generale  
Lamarmore Antonino, che è anche capo locale di Limbiate 
In ordine al primo aaspetto si rileva, in sintesi,  che dalle intercettazioni telefoniche 
emerge che PIO Domenico  ha ceduto a CASTAGNINO Salvatore somme di denaro 
ammontanti a 7.800 Euro;  CASTAGNINO ha consegnato al PIO somme per un 
totale di 20.000 Euro oltre ad aver ceduto l’appartamento di Misinto, attualmente 
intestato ed occupato da RIGGIO Angelica,  legata da rapporto affettivo a  PIO 
Domenico.  L’episodio andrà compiutamente sviluppato sentenso a sit le vittime di 
usura. 
Con riguardo al secondo profilo, certamente di maggior interesse sotto il profilo 
associativo,   si rileva che  corso  di una conversazione  intercettata in data 20.5.08   
MANDALARI Vincenzo domandava a DI BELLA Domenico (soggetto titolare di 
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impresa idraulica) il cognome di quel tale  ..Salvatore..”; il DI BELLA, intuendo sin 
da subito di chi stesse parlando, riferiva che il soggetto si chiamava “CASTAGNINO 
Salvatore”, mentre la sua impresa edile era la“NC CASE”, intestata pero’ a NEGRO 
Celestina, moglie del CASTAGNINO. 
Poi, MANDALARI chiedeva a DI BELLA se, in relazione a tali soggetti e quindi 
implicitamente alla loro situazione, aveva parlatato con “MIMMO PIO” (PIO 
Domenico cl. 46); il DI BELLA confermava di aver provveduto in tal senso, 
aggiungendo che il Mimmo Pio suddetto al telefono si era presentato come “Mimmo 
Pio di Desio”. 
 
 I  due interlocutori (MANDALARI - DI BELLA) facevano riferimento alla 
situazione economico-finanziaria in cui versavano i coniugi “CASTAGNINO-
NEGRO”, i quali,, sono vittime di “usura” da parte di PIO Domenico. 
In sostanza MANDALARI Vincenzo apprendeva, tramite il DI BELLA, che i 
coniugi “CASTAGNINO-NEGRO”, costituivano già oggetto di particolari 
“attenzioni” (attività usuraie) da parte del gruppo di PIO Domenico. 
 
 
Mandalari Vincenzo chiama DI BELLA Mimmo....risponde la figlia che poi gli 
passa il padre.... 
Mandalari gli chiede come fa di cognome un tale Salvatore.... 
Mimmo gli dice CASTAGNINO e l'impresa che ha si chiama "NC CASE" di 
Negro Celestina che sarebbe la moglie..... 
poi Mandalari gli chiede se lui ha parlato con quel signore....Mimmo Pio? 
Mimmo gli dice che ha parlato per telefono con questa persona e questa gli si è 
presenta come Mimmo Pio che abita a Desio.... 
 
Innanzi ai possibili contrasti che potrebbero insorgere, fra MANDALARI Vincenzo 
e PIO Domenico, in ordine alla vicenda relativa ai coniugi “CASTAGNINO-
NEGRO”, interveniva la figura del “Mastro Generale” ricoperta da 
LAMARMORE Antonino (a pacificare gli animi, fornire consigli al fine di evitare 
l’instaurarsi di controversie fra esponenti appartenenti a diversi “Locali” di 
‘ndrangheta calabrese inquadrati nella “Lombardia”. 
 
Nel corso della conversazione ambientale  qui di seguito riportata (intervenuta il 
4.6.08) , intercorsa fra MANDALARI Vincenzo e LAMARMORE Antonino, 
emergeva chiaramente che vi era stato un “certo interesse” da parte di 
MANDALARI Vincenzo verso i coniugi “CASTAGNINO-NEGRO”, non 
immaginando pero’ che questi fossero già “attenzionati” (sotto usura) dal gruppo di 
PIO Domenico (…magari ce l'hanno sotto loro….)  
 
LAMARMORE Antonino, forte e consapevole dell’incarico ricoperto di “Mastro 
Generale”, sentenziava quanto segue:-“…Se ce l'hanno sotto loro a me non 
interessa, a me interessa sapere... se tu mi  dice che è una persona che ti 
appartiene a te?...” aggiungendo per la possibile risoluzione del problema “…Vedi 
come puoi risolvere il problema, gli portiamo le cambiali, ci incontriamo un giorno 
e vediamo quante sono e le rinnoviamo…." 
 
I consigli di LAMARMORE proseguivano con:- “….Come gli sta bene all'idraulico 
e come gli sta bene a questo. Se questa non è una persona che interessa a te, tieniti 
da parte….” 
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In sostanza, concludendo la conversazione, LAMARMORE consigliava a 
MANDALARI, qualora i coniugi “CASTAGNINO” non gli “interessavano”, di 
“tenersi da parte”, diversamente, se all’idraulico (DI BELLA Domenico - cosi 
chiamato in quanto titolare di un’impresa di impianti idraulici) l’alternativa sopra 
rappresentata, cioe quella dell’incontro al fine di programmare un piano di rientro 
rinnovando le cambiali andava bene, questa poteva rappresentare la soluzione del 
problema.  
 
 
 
... OMISSIS... 
LAMARMORE ANTONINO: A questo, Mimmo Pio gli avrà detto qualche cosa 

(inc.), non so, gli avrà detto qualche cosa 
MANDALARI VINCENZO:: "Chi?" 
LAMARMORE ANTONINO: Mico il Pio all'idraulico." 
MANDALARI VINCENZO: A Mimmo?" 
LAMARMORE ANTONINO: Si. (inc.) 
MANDALARI VINCENZO: Si si, ma tanto, che gli deve bussare, che gli deve 

bussare, che conosce pure a me, quindi lo deve sapere 
che noi non diamo fastidio a nessuno 

LAMARMORE ANTONINO: Ma siccome lui non pensava che c'era in mezzo anche 
MANDALARI VINCENZO: "Esatto 
LAMARMORE ANTONINO: "Allora dice.." 
Si accavallano le voci 
MANDALARI VINCENZO: "Vedete? Io ve lo avevo detto. Se poi voi mi dite che 

questi campano in questo modo, magari ce l'hanno 
sotto loro 

LAMARMORE ANTONINO: Se ce l'hanno sotto loro a me non interessa, a me 
interessa sapere... se tu mi  dici che è una persona 
che ti appartiene a te? 

Si accavallano le voci 
LAMARMORE ANTONINO: Vedi come puoi risolvere il problema, gli portiamo le 

cambiali, ci incontriamo un giorno e vediamo 
quante sono e le rinnoviamo." 

MANDALARI VINCENZO: "(inc.)" 
LAMARMORE ANTONINO:Come gli sta bene all'idraulico e come gli sta bene a 

questo. Se questa non è una persona che interessa a 
te, tieniti da parte 

MANDALARI VINCENZO: Tieniti da parte e se qualche volta viene a dirti qualche 
cosa fai finta che non senti. 

 
Usura ai danni di De Patto Filomena e De Patto Maria (Pio Domenico) 
Dall’ascolto delle conversazioni intercorse tra PIO e le due sorelle DE PATTO  
emerge lo stato di grave  crisi economica  che le due  due vivono e  la consegna  di 
cambiali con PIO Domenico. Infatti le due sorelle vengono chiamate dallo stesso PIO 
a rispettare le scadenze della cambiali per poterle poi metterle all’incasso dallo stesso 
PIO. 
DE PATTO Maria  ha  una situazione più grave di  Filomena in quanto il marito 
STAMATO Massimo non è a conoscenza del fatto che  Maria ha contratto debiti  
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con PIO Domenico. Poichè  Maria De Patto non riesce a rispettare le scadenze 
imposte dal PIO Domenico, quest’ultimo in diverse occasione  minaccia maria di 
mettere a conoscenza del marito di quest’ultima di ciò che sta accadendo. 
 
Per quanto riguarda Filomena cerca in qualsiasi modo di poter rispettare le scadenze  
tant’è che anche il marito CAPUTO Roberto anch’egli in contatto con Pio è a 
conoscenza delle cambiali della moglie.  
Dalle attività tecniche emerge che   DE PATTO Filomena ha consegnato al PIO varie 
somme per un totale ammontante a circa 68.000 Euro, ripartite come indicato nel 
seguente specchio riepilogativo:-  
 

1) CEDE A PIO DOMENICO LA SOMMA DI EURO 500; 
2) CEDE A PIO DOMENICO UNA CAMBIALE DEL VALORE DI EURO 

2.000; 
3) CEDE A PIO DOMENICO CAMBIALI PER UN VALORE DI EURO 10.000; 
4) CEDE A PIO DOMENICO NR. 7 CAMBIALI DEL VALORE DI EURO 

2.000 CAD. ( EURO 14.000); 
5) CEDE A PIO DOMENICO LA SOMMA DI EURO 180 PER SPESE 

CAMBIALI; 
6) CEDE A PIO DOMENICO UNA CAMBIALE DEL VALORE DI EURO 

10.000  
7) CEDE A PIO DOMENICO NR. 24 CAMBIALI DEL VALORE DI EURO 

1.000 CAD. ( EURO 24.000); 
8) CEDE A PIO DOMENICO LA SOMMA DI EURO 1.200 PER SPESE 

CAMBIALI; 
9) CEDE A PIO DOMENICO LA SOMMA DI EURO 1.500; 
10) CEDE A PIO DOMENICO LA SOMMA DI EURO 3.000; 
11) CEDE A PIO DOMENICO LA SOMMA DI EURO 1.400; 
12) CEDE A PIO DOMENICO LA SOMMA DI EURO 1.000.-   

 
Con riguardo poi a De Patto Maria, le attività tecniche hanno consentito di accertare 
che la stessa versa a Pio Domenico la somma di € 800 al mese per 24 me4si a mezzo 
cambiali.  
Anche in questo caso, al fine di  quantificare ammontare del capitale preststo e 
interessi pattuiti e corrisposti sarà necessario sentire a sit le sorelle De Patto 
 

• Usura ai danni di Cavalcante Domenico e Pennisi Maria(Pio Domenico) 
I coniugi Cavalcante Domenico e Pennisi Maria hanno contratto un prestito di 
ammontare imprecisato con Pio Domenico e ad oggi hanno restituito circa 2 mila 
euro. Le intercettazioni telefoniche non hanno consentito di ricostruire altri 
particolari della vicenda e pertanto sarà necessario sentire a sit i debitori 
 

• Usura ai danni di Santoro Ludovico (Pio Domenico) 
Santoro Ludovico è socio e amministratore della Santoro Trasporti snc ed è ststo 
protestato per vari effetti non pagati dal 2004 al 2008. 
Certamente è sottoposto ad usura da parte di Pio Domenico e, per restituire i soldi, si 
presta a far ottenere da suoi conoscenti finanziamenti  per l’acquisto di autovetture 
che poi cede a Pio Candeloro: allo stato, dalle attività tecniche, è emersa la cessione a 
Pio candeloro di una Fiat Punto e di un’AUDI A 3 ma non si è riusciti a comprendere 
quanto sia l’ammontare del credito usurariuo di Pio Candeloro. 
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L’attività di usura sembra del resto emergere con chiarezza dalla seguente 
conversazione intervenuta in data 30.7.08 tra Pio Domenico e Santoro Ludovico 
Pio dice a Ludovico che era con il fratello (inteso Giandomenico fratello di 
Ludovico) e voleva parlare. Pio poi chiede a Ludovico se è andato a pagare la 
cambiale. Ludovico dice che oggi non c'è, ma domani che è il 31.Pio dice che deve 
andare a pagare la cambiale e di mandargliela subito pagata.Ludovico dice che non 
c'è in banca.Pio chiede spiegazioni.Ludovico dice che è al 31.Pio dice che è al 
30.Ludovico dice che al credito varesino ci sono i soldi ma non la cambiale.Pio dice: 
LUDOVICO NON PROTESTARMI LA CAMBIALE. Ludovico dice che i soldi ci 
sono e che se non li avesse avuti glielo avrebbe detto.Pio: NON MANDARMI 
INDIETRO LA CAMBIALE. Ludovico dice di no, poi chiede di Giandomenico.Pio 
dice che è andato via che doveva andare a Lonate Pozzolo.Ludovico dice che lo 
chiama perchè deve mandarlo a prendere l'alfa del padre perchè oggi andrà a 
prendere Barbara e che ha parlato con Filippo il quale gli ha detto di andare dalla 
madre che lo trova.Pio dice:MA TU LO SAI CHE OGNI VOLTA CHE NON VAI 
A TROVARLA PERDI SOLDI IL ..LO SAI SI... L'IMPORTANTE E' CHE SEI 
CONSAPEVOLE DI QUELLO CHE STAI FACENDO.Ludovico dice che doveva 
andare ieri.Pio:SE POI SEI UN COGLIONE VIENI A PAGARMI IL CAMION 
LO PRENDI E LO PORTI A ROTTAMARE E LO FAI 
TAGLIARE...L'ARTICOLATO CHE E' UN ANNO E MEZZO CHE E' LI 
FERMO. Ludovico dice che lo sistemeranno.Pio chiede novità per la 
macchina.Ludovico dice che per mercoledi o giovedi della settimana prossima 
arriva, quella nera.Pio dice a Ludovico se è andato a prendere la procura.Ludovico 
dice di si e che ce l'ha Roberto.Pio chiede chi è Roberto.Ludovico dice Roberto è 
andato dal notaio a Samarate.Pio chiede se deve andare su lui per il 
passaggio.Ludovico dice che deve farglielo lui.Pio dice di andare giù con la procura 
che faranno il passaggio.Pio poi si arrabbia e dice: ASCOLTA... MA TU NON 
VAI, IO VENGO DA TE LUDOVICO PRENDO TUA MOG..TE LO DICO 
SULLA TOMBA DI MIA MADRE, VENGO DA TE TUA MOGLIE FIRMATE 
ASSIEME PER  QUARANTACINQUEMILA EURO DI CAMBIALI 
DELL'ARTICOLATO POI LO PRENDI GLI METTI UN FIAMMIFERO E LO 
BRUCI CHIARO? Ludovico dice che l'intenzione era quella però a lui serve 
Barabara lo stesso per un'altra cosa.Pio dice: ALLORA ASCOLTA SE TU 
ARRIVANO LE FERIE TU NON SEI ANDATO DA QUESTA A SISTEMARMI 
IL CAMION FINITE  LE FERIE AL 27 AL 28 IO SONO A CASA TUA CON LE 
CAMBIALI, FIRMI TU TUA MOGLIE E LA BAMBINA EH... CHIARO? 
PRENDI IL CAMION E LO PORTI DAL ROTTAMAIO.. Ludovico dice che va 
bene.Pio dice che nonsa cosa sta butttando via su quel camion, a quest'ora con i 
soldi che sta buttando via si sarebbe comprato già un altro camion e sicuramente lui 
non ci perderà i soldi del camion.Pio poi gli chiede dove è l'assicurazione della 
macchina della Opel Tigra.Ludovico dice che ce l'ha Roberto. Pio chiede se ha 
ritirato la macchina.Ludovico dice che la macchina non l'ha potuto ritirare perchè 
deve pagare 700 euro.Pio chiede cosa fa dell'assicurazione e se ce l'ha la 
macchina.Ludovico dice che Roberto quando presenta il verbale pagato ai 
carabinieri poi ritirerà la macchina.Ludovico ripete che oggi va a Nizza Monferrato 
dalla Barbara  
 

• Usura ai danni di Santoro Giandomenico (Pio Domenico) 
Dall’ascolto delle telefonate intercorse tra PIO Domenico e SANTORO 
Giandomenico (fratello di Ludovico, di cui si è prima riferito) è emerso  che 
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Giandomenico deve rispettare delle scadenze con Pio per quanto riguarda delle 
cambiali. 
 Santoro si attiva in mogni modo pur di rispettare le scadenze e Pio Domenico lo 
minaccia e lo intimidisce pur di ritornare in possesso del denaro preststo, di cui però 
non si conosce l’ammontare 
Qui di seguito un elenco di minacce captate  nel corso delle intercettazioni 
telefoniche 

• sei vivo pezzo di merda si? :guarda che ti faccio male eh! 
• e mi viene voglia di tagliarvi la testa...per tutti i pezzi di merda hai capito... 

e mi viene di tagliarvi la testa a voi altri hai capito? tu non ci credi no? non 
ci credi tu no? ma che cazzo te lamenti gran pezzo di merda di che cosa ti 
lamenti 
 

• MIMMO:  ma io devo andare  a scassare tuo fratello, io vado a casa ( 
bestemmia 

           GIANDOMENICO:  eh... cosa devo fare 
             MIMMO: scasso a sua moglie... scasso a sua figlia .. scasso a lui ..hai 
capito ( tono         alterato e minaccioso) devo andare.. quando vado lo scasso 
MIMMO:  ( bestemmia)  se non mi firmate questa situazione  tu vedrai cosa gli 
faccio a tuo fratello..io 
GIANDOMENICO: eehh... 
MIMMO:  te lo giuro sulla tomba  
GIANDOMENICO:  eh..io sto facendo il possibile 
MIMMO:  ascolta.. ascolta... 
GIANDOMENICO:  se prima mi son venuti a prendere 
MIMMO: ascolta ( alza il tono di voce)         
GIANDOMENICO:  sto ascoltando 
MIMMO: allora...non ti ho mai giurato .. sulla tomba di mia madre ..te lo giuro 
sulla tomba di mia madre che te lo scasso tutto 
MIMMO: non andare più .. te lo giuro sulla tomba di mia madre .. ho giurato la 

tomba di mia madre  te lo taglio tutto  
 
 
Usura ai danni di Guarnaccia Antonino (Pio Domenico) 
Guarnaccia Antonino ha ad oggi versato a Pio Domenico le somme qui di seguito 
indicate 
 
 

1) CAMBIALI, IN NUMERO E PER UN PERIODO IMPRECISATO, 
DELL’IMPORTO DI EURO 1.500 CADAUNA AL MESE; 

2) UN ASSEGNO DELL’IMPORTO DI EURO 2000; 
3)  NR. 15 CAMBIALI DELL’IMPORTO DI EURO 2.000 CADAUNA 

(TOTALE EURO 30.000); 
4) LA SOMMA DI EURO 500; 
5) UN ASSEGNO DELL’IMPORTO DI EURO 1.500. 
6) Utilizzo di due macchine le cui rate di leasing sono pagate da Guarnaccia 

 
Anche Guarnaccia è destinatario di pesanti minacce 
Nino Guarnaccia: vi sistemo tutto, se non ho i soldi in contenti vi faccio......... 
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Pio Domenico: per lunedi ci conto, non trovarrmi scuse.....  che mi incazzo poi 
eh....... 
Nino Guarnaccia: vi  sto dicendo che se non ho soldi in contati  vi  sistemo 
diversamente 
 

• Usura ai danni di Mangione Alessandro (Pio Domenico) 
Numerose sono le conversazioni che attestano il prestito usurario da parte di Pio 
Domenico il quale ad oggi ha riucevuto da Mangione la somma di € 1050, almeno 
per quanto ad oggi si è potuto accertare . 
Le conversazioni intercettate lasciano  pochi dubbi in ordine all’usura 
Intercettazione 10.10.08 
Mimmo: allora.. ascolta.. sto venendo su con il furgone io adesso.. se tu non hai il 

televisore lì con tutto il resto.. io ti faccio male.. chiaro?  
Alessandro: il televisore  non ce l'ho ancora 
Mimmo:  non ce l'hai il televisore? allora che cosa mi dai  
Alessandro: mi ha detto... stasera appena escono gli operai.. 
Mimmo: Stasera? 
Alessandro: di andare a caricare...no !! 
Mimmo: stasera.. più tradi.. domani mattina..  ma tu credi che mi prendi per il 
culo?  
Alessandro: stasera... (incomprensibile)... mi ha detto che andiamo a caricare  tutti 
i vassoi  no ? 
Mimmo: i vassoi? 
Alessandro: si stasera dopo le sei  
Mimmo: no.. ma tu mi devi.. allora forse parlo arabo .tu mi devi dare  il televisore 
a me  
Alessandro: si comunque te lo do il televisore 
Mimmo: poi.. poi. che tu mi dai  i vassoi  o i cosi  quelli sono altri conti a parte  io 

pago con i soldi ...non pago con le chiacchiere  come fate voi hai capito? 
..io pago con i soldi  chiaro? ma voglio il televisore oggi  vedi eh!  

Alessandro: va bene  
Mimmo: io sto venendo su  eh !! io adesso sto aspettando  che ho mandato 

Agostino a prendere il furgone  dopo di che .. vengo da te  
Alessandro: Va bene 
Mimmo: okey.. aspetto che mi chiami che trovi il televisore  ed i soldini ..televisore 
e soldini  okey.. 
Alessandro: okey  
Mimmo: questo mi hai detto ieri  no ?  mi hai detto  .... i soldi ce li hai da darmeli... 
si ?  
Alessandro: adesso mi sono svegliato  oggi 
Mimmo: ma i soldi ce l'hai da darmi?  
Alessandro: mo vado in banca no ?  
Mimmo ah.. vai in banca .. vai in banca che è venerdì oggi  okey 
Alessandro : è il 10  
Mimmo : dopo che torni dalla banca mi chiami  
 

• Usura ai danni di Savio Cuorino Giovanni (Pio Domenico) 
Dalle intercettazioni non emergono elementi per determinare capitale, tassi applicati 
e ammontare restituito. Si comprende però che Savio è usurato e emergono le 
perdsanti minacce che subisce, qui indicate in via esemplificativa 
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• "...Io a te devo farti male...". 
• TU MI DEVI PORTARE I SOLDI CHE  TI FACCIO MALE NON HAI 

CAPITO FORSE. 
• TE LO STO DICENDO SE NON PORTI I SOLDI NON VENIRE CHE TI 

FACCIO MALE...SEI AVVISATO, PER PARLARE NON VENIRE TE LO 
STO DICENDO 

• mimmo dice di non andare oltre dopo domani perchè poi gli fa male..... 
 
 

Usura ai danni di Vincenzo Vigliarolo (Pio Domenico) 
Dalle conversazioni telefoniche emerge che Vigliarolo Vincenzo, 
amministratore di alcune società (Media Pack srl, Trecom srl, Vigielle srl, 
Piazza Affari srl) ha ceduto a Pio Domenico n. 2 camion e la somma di € 
5.000,00. Sono stati intercettati inoltre i consueti atteggiamenti intimidatori  
Emblematica in questo senso la conversazione in data 9.7.08 

ascolta ci dovevamo vedere ieri noi!- Mimmo contesta ad Enzo la sua latitanza e lo 
richiama al fine di saldare i conti in sospeso.  
Enzo balbetta delle scuse e dice di essere con Salvo che gli ha venduto delle maglie 
che lui a sua volta ha intenzione di rivendere al fine di pagare la "fattura" in 
sospeso con Mimmo.  
La frase intimidatoria di Mimmo non lascia dubbi: tra oggi e domani deve 
pagargli il debito altrimenti ci saranno delle conseguenze.  

 
• Usura ai danni di Paolo Genovese (Pio Domenico) 

Francamente impressionante l’entità delle minacce subite da Genovese da 
parte di Pio Domenico e due suoi concorrenti nell’attività di usura, Lucchini 
Roberto e Fallara Agostino. 
Ad oggi Genovese ha versato a Pio Domenico la somma di circa € 60.000,00, 
come da schema qui di seguito riportato, ma ad oggi non si è riusciti a 
determinare il “capitale” consegnato da Pio Domenico 

1) CEDE A PIO DOMENICO UN ASSEGNO DELL’IMPORTO DI EURO 
2.500; 

2) CEDE A PIO DOMENICO UN ASSEGNO DELL’IMPORTO DI EURO 
2.000; 

3) CEDE A PIO DOMENICO UN ASSEGNO DELL’IMPORTO DI EURO 
5.000; 

4) CEDE A PIO DOMENICO UN ASSEGNO DELL’IMPORTO DI EURO 
15.000; 

5) CEDE A PIO DOMENICO, PER MEZZO DI LUCCHINI ROBERTO, LA 
SOMMA DI EURO 11.000 EURO; 

6) CEDE A PIO DOMENICO, PER MEZZO DI LUCCHINI ROBERTO, LA 
SOMMA DI EURO 3.000 EURO; 

7) CEDE A PIO DOMENICO, PER MEZZO DI LUCCHINI ROBERTO, LA 
SOMMA DI EURO 1.000; 

8) CEDE A PIO DOMENICO, PER MEZZO DI LUCCHINI ROBERTO, LA 
SOMMA DI EURO 20.000.- 

 
A titolo esemplificativo, anche per attestare la particolare carica intimidatoria 
intervenuta nei fatti in esame,  si riportano u8na serie di conversazioni 
particolarmente eloquenti e che francamente non paiono meritare commenti 
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Intercettazione 18.6.08 
Uno degli assegni è postdatato ad una settimana e Paolo chiede a Mimmo di 
cambiargliene la metà. Allora Mimmo gli dice perentoriamente: "Comincia a 
venire".  
E Paolo subito sottolinea: "me li devi cambiare, non di tasca." Allora Mimmo si 
irrita e prefferisce con decisione la seguente frase: "io sono persona seria, quando 
dico cambiari, vuol dire è cambiari, chiaro!?".  

La forza di intimidazione della seguente frase smorza ogni sogghigno di 
Paolo: "io faccio parte delle persone molto serie, capisci." 
 
Intercettazione 23.9.08 
Pio dice di chiamarlo subito perchè Angelo gli ha detto che l'assegno di 
2500 euro è protestato e verrà protestato anche lui poi dice a Paolo che è 
una vergogna che fa delle porcate e di non fargliele a lui perchè altrimenti 
lo AMMAZZA 
 
 
Intercettazione 21.10.08. Si precisa che durante la telefonata si sente solo la 
voce di Pio Domenico 

  
Pio Domenico:-Ciao! Allora?? 
Paolino:- 
Pio Domenico:-E quindi domattina, dobbiamo andare su a coso o no?Senti un 
attimo! 
Paolino:- 
Pio Domenico:-E va bè..ma llora..no..no...non mi incazzo io!Allora mi devi dire a 

che cosa stiamo giocando? 
Paolino:- 
Pio Domenico:-Andiamo con quello che vuoi che problema c'è? No la macchina 

mia..la macchina mia no c'ha l'assicurazione...  
Paolino:- 
Pio Domenico:-..E' ferma perchè sono scaduti i quindici giorni..e devono rifare la 

polizza, mi ha detto quell'altro pezzo di merda lì...del 
proprietario..della macchina.... 

Paolino:- 
Pio Domenico:-io ci sono..!! 
Paolino:- 
Pio Domenico:-Ma il nostro che cosa..il nostro che cosa...? Mica le posso 
comprare un albergo..io al nostro cà..  
Paolino:- 
Pio Domenico:-Che l'ha venduto..va bene...eh? 
Paolino:- 
Pio Domenico:-si ma domani mattina, io devo sistemare il tutto...eh! 
Paolino:- 
Pio Domenico:-No..no..no..non prendermi per il culo, pezzo di merda! Non 

prendermi per il culo adesso, eh! Non Prendermi per il culo adesso 
!!! Chiaro?? 

Paolino:- 
Pio Domenico:-Ahooo.senti..senti un attimo...non prendermi per il coglione...a me, 
eh!! 
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Paolino:- 
Pio Domenico:-A me non mi prendere per il coglione..Porco (Bestenmmia 

NDR)..non mi prendere per  coglione...!!! 
Paolino:- 
Pio Domenico:-Ahoo..c'è tutto un cazzo!! Io non voglio..io del tuo non voglio..io 

del tuo non voglio un cazzo!! Tu mi devi portare ..tu mi devi 
portare...i soldi miei....va bene!! 

Paolino:- 
Pio Domenico:-Ma che ca..ma che cazzo mi stai prendendo per il culo..bastar...non 

mandarmi fuori di testa...però..eh! Non mandarmi fuori di testa...a 
me, eh!! Non mi prendere per il culo...nella sacchetta...non mi 
prendere per il culo.. 

Paolino:- 
Pio Domenico:-Non volgio manco mezza volta...io volgio i soldi miei...portami 
domani mattina l'assegno... 
Paolino:- 
Pio Domenico:-Portami l'assegno che tu sei un pezzo di merda..sei..tu sei un pezzo 
di merda..portami l'assegno...domani mattina, hai capito? 
Paolino:- 
Pio Domenico:-Essere educato con te...vuol dire essere pezzi di merda, hai capito? 
Paolino:- 
Pio Domenico:-Ma vai a...ammzzati..ammazzati...mi vergogno di essere un tuo 
paesano... 
Paolino:- 
Pio Domenico:-mi vergogno..mi vergogno... 
Paolino:- 
Pio Domenico:-I che mi te ammazzo...miserabile di merda...non ridere..vieni 

sù..vieni sù...domattina e porta qui l'assegno...eh!! 
Paolino:- 
Pio Domenico:-Vieni a portarmi l'assegno porco (Bestemmia NDR) dei soldi che ti 
diedi! 
Paolino:- 
Pio Domenico:-Porta i soldi! perc... 
Paolino:- 
Pio Domenico:-Hai rotto i coglioni...che avevi l'assegno al protesto, di darti i 
soldi..porta i soldi domani mattina 
Pio Domenico:-Va bè...ti sto dicendo, porta i soldi ..ti sto dicendo...ti sto 

dicendo...portagli sù l'assegno, che io sono un colgione, dovevo 
farti protestare...a te.. 

Paolino:- 
Pio Domenico:-Va bè..porta... 
Paolino:- 
Pio Domenico:-Ma che so..tu...l'amiizia tua..ammi...ammischi con la merda...tu 

l'amicizia l'ammischi con la merda... 
Paolino:- 
Pio Domenico:-ehh..domani mattina..t'aspetto sù, vieni sù.....ma portagli 
l'assegno, però, eh!!! 
Paolino:- 
Pio Domenico:-Va bo!! 
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Intercettazione 30.10.08 
PIO Domenico: "Sei sempre la solita merda, sei sempre la solita merda, va bene." 
Paolino: "Mimmo, dai ascolta....sto per morire, mi hanno tenuto otto ore... " 
PIO Domenico: "Ma sei sempre la stessa merda, tu, non ti interessa. La gente se tu 

la metti nella merda, tu li lasci nella merda, ascolta, non ti chiamo più 
io, non sto a perdere tempo." 

Paolino: "Aspetta." 
PIO Domenico: "Guarda che io oggi ti incassano l'assegno della macchina, quello 
della smart, eh." 
Paolino: "No, Mimmo, che mi rovini." 
PIO Domenico: "No, oggi te lo incassano, non no Mimmo, hai capito, hai capito, 

sei sempre un pezzo di merda. Io ho cercato sempre di trattarti bene, 
come amico...ma tu se puoi glielo metti nel culo che glielo spacchi in 
due il culo alla gente, tu sei un pezzo di merda, tu sei un uomo di 
merda, hai capito." 

Paolino: "Mimmo, per favore, aspetta, vieni a trovarmi, vieni a trovarmi qui, per 
favore, ma puoi venire a trovarmi? Ma mi tratti così in queste condizioni? 
Mimmo, vieni a trovarmi, per favore te lo chiedo." 

PIO Domenico: "Sei un uomo di merda, sei, sei un uomo di merda, sei, hai capito, 
ti sto dicendo che sei un uomo di merda. Te ne sbatti i coglioni, tu 
sei un uomo che metti la gente nella merda, hai capito, tu a me mi 
hai messo nella merda, pezzo di merda, hai capito? " 

Paolino: "Non è vero, non è vero, dai. Dai, puoi venire a trovarmi? " 
PIO Domenico: "Non vengo a trovarti, vengo a trovarti solo sei morto, se muori 
vengo ai tuoi funerali." 
Paolino: "Vieni a trovarmi, per favore. Ti chiamo nel pomeriggio io." 
PIO Domenico: "Non, non chiamarmi più. Non chiamarmi perchè le tue prese per 

il culo a me mi brucia il culo, pezzo di merda. Ti chiamo il 
commercialista, ti chiamo a questo, ti chiamo a quell'altro. 
Vergognati sei un maiale. Vergognati, porco." 

Paolino: "No, non sono. Mimmo ascolta, oggi alle due. Stai zitto, Mimmo, per 
favore. Ti chiamo alle due, Mimmo." 

PIO Domenico: "Non chiamarmi più a me, a me non mi devi chiamare. A me non 
mi devi chiamare, ti ho detto. Non mi chiamare pezzo di merda." 

Paolino: "Mimmo, Ti chiamo io. Mimmo, per favore, otto ore sotto i ferri. " 
PIO Domenico: "T'ho dimostrato di essere amico tuo, t'ho dimostrato di tutto." 
Paolino: "E lo devi essere, lo devi essere." 
PIO Domenico: "Lo devo essere? In questa maniera? Ma impiccati, verme, 
impiccati." 

 
Anche Lucchini si presta ad intimidire Genovese, unitamente a Fallara 
Agostino 

LUCCHINI: "Pronto." 
PAOLINO: "Adesso perchè non rispondi quando ti chiamo io."  
LUCCHINI: "Allora dovè che ci vediamo......... vi porto il sacco delle medicine, 

tutte le operazioni che ho fatto, vediamo se io merito di essere 
trattato così......... PER UNA SETTIMANA DIECI GIORNI DI 
RITARDO." 

Paolo si lamenta del trattamento visto il suo stato di salute. 
Roberto da il telefono ad un altro uomo: Demetrio. 
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FALLARA: "Dimmi." 
PAOLINO: "Pronto." 
FALLARA: "Si dimmi."  
PAOLINO: "Chi è con chi parlo." 
FALLARA: "Con chi parli, mi conosci chi sono." 
PAOLINO: "Ciao..... c'è bisogno di trattarmi così dopo quello mi sta 

succedendo.......... PER UN MESE DI RITARDO." 
FALLARA: "Per un mese di ritardo..... non è il mese di ritardo Paolo, è la presa per 

il culo, perchè tu vuoi prendere per il culo le persone, però lo sai che 
le persone per il culo non li puoi prendere." 

PAOLINO: "Allora io ti porto le prove la dimostrazione." 
FALLARA: "Si ma tu non puoi dire........ venerdì.... poi lunedì...... poi martedì." 
PAOLINO: "Allora io ti dico una cosa ascolta............ io sono uscito dall'ospedale 
ieri." 
FALLARA: "A me dispiace........ ma tu il problema l'hai avuto ora, ma da quando 

ci prendi per il culo è già un mese." 
PAOLINO: "No no non è vero, ascolta io gli ho detto al mio amico, quando è ora 

di dargli sti soldi, di farmi due telefonate, lui dice no io non posso, 
vabbene, adesso mi hanno fissato... io gli ho detto che tra mercoledì e 
venerdì...... i soldi. Io ti giuro, io sono in fin di vita, in fin di vita e ti 
faccio vedere i documenti." 

FALLARA: "Paolo è meglio che non muori..... altrimenti poi chi paga se muori." 
PAOLINO: "Ecco bravo, allora digli al mio amico, che io per venerdì quello che ho 

detto faccio. Capito" 
FALLARA: "Entro venerdì ora che viene." 
PAOLINO: "Ma si guarda ascolta, io alle tre, tre e mezza ricevo la telefonata dal 

notaio e ti dico come e che via è. Mi farebbe piacere avere gli amici, 
no gli amici alle spalle." 

FALLARA: "No ascoltami." 
PAOLINO: "Perchè voi altri siete i miei amici, non siete gente estranea." 
FALLARA: "Si ascoltami noi siamo tuoi amici, però tu prendi per il culo che poi 

non diventiamo tuoi amici." 
PAOLINO: "Ma che prendo per il culo, ma dimmi una cosa, ma lui ha paura di 

perdere i suoi soldi, gli un appartamento in garanzia, lui sa chi sono, 
mi hanno cresciuto suo padre e suo fratello, mi hanno......non sa chi 
sono, non sa dove prendermi, non sa dove trovarmi." 

FALLARA: "Ma non è questo il fatto." 
PAOLINO: "E allora cosè ragazzi cazzo." 
FALLARA: "Cosè il fatto, è la presa per il culo che da fastidio a tutti." 
PAOLINO: "Ma che presa per il culo, mi vergognerei di me stesso, non è presa per 

il culo, io purtroppo a quell'uomo li lo amo, gli voglio bene, e lui non 
mi risponde nemmeno al telefono più, nemmeno al telefono mi 
risponde." 

FALLARA: "Senti che non ti vuole parlare, lo senti come dice." 
LUCCHINI: "Sei un pezzo di merda." 
FALLARA: "Lo senti." 
PAOLINO: "Ah e li non mi vuole parlare, vabbene." 
FALLARA: "Non ti vuole parlare, ha detto che sei un pezzo di merda, ed ha 
ragione." 
PAOLINO: "Non ha ragione invece, no non ha ragione, io le cose che ho 

promesso..... con ritardo ma arrivo." 
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FALLARA: "Con ritardo ma arrivi, ma questo ritardo..... quanto ritarda, allora tu 
hai detto venerdì." 

PAOLINO: "Ti chiamo alle tre e mezza e ti dico con precisione." 
FALLARA: "Vabbene dai." 
PAOLINO: "Digli di rispondermi però." 
FALLARA: "Vabbene, chiama a Roberto, ciao." 
PAOLINO: "Ciao." 

 
 
Intercettazione 14.11.08 

PAOLINO: "Pronto." 
LUCCHINI: "Pronto." 
PAOLINO: "Roberto, ciao, alloro dimmi." 
LUCCHINI: "A che piano sei, che qui non c'è niente sul citofono, come mai non 
c'è il tuo nome sul citofono." 
PAOLINO: "Roberto...vieni a Morbio e trovi il mio nome sul citofono, capito, non 

spaventare le persone perchè non ci stai riuscendo...ascolta una cosa, mi 
vuoi acoltare o no." 

LUCCHINI: "Dimmi dimmi, dove sei." 
PAOLINO: "A Morbio...Lugano. Roberto guarda che stiamo pagando la telefonata 
in due e io non ho credito." 
LUCCHINI: "Dimmi dov'è Morbio." 
PAOLINO: "A Chiasso...Roberto." 
LUCCHINI: "A Chiasso, vabbene dai...quando torni." 
PAOLINO: "Ma mi ascolti o non mi ascolti." 
LUCCHINI: "Ti sto ascoltando, dai dimmi." 
PAOLINO: "Ecco allora...Lunedì mattina alle 10:00, la Regione Lombardia mi da i 
soldi, capito." 
LUCCHINI: "Non ho capito." 
PAOLINO: "Ma è possibile che i miei amici mi fate queste cose." 
LUCCHINI: "I tuoi amici...non hai più amici, te lo dico subito, non hai più amici." 
PAOLINO: "Non ho più amici." 
LUCCHINI: "No no, te lo devo comunicare e neanche io sono più tuo amico, 

quindi regolati di consegurnza...perchè tu hai denunciato un assegno 
smarrito che hai messo in mano ad un avvocato." 

PAOLINO: "Ma quando mai, ma che cazzo dici, che li ha presi i soldi...ma cosa 
stai dicendo...io l'assegno l'ho pagato quello." 

LUCCHINI: "Ma l'hai denunciato smarrito però." 
PAOLINO: "Io, ma quando mai, ma cosa stai dicendo." 
LUCCHINI: "Ti stanno indagando...dice che la banca ti sta indagando per falso, 

quindi questo ti fa perdere i benefici, attenzione eh." 
PAOLINO: "Ascoltami, non mi interessa un cazzo, tanto guarda morire o andare 
dentro." 
LUCCHINI: "Io te lo sto dicendo." 
PAOLINO: "Ascoltami, a me interessa il mio amico, il resto non mi interessa un 

cazzo, allora io lunedì ritiro l'assegno alla Regione Lombardia, alle 
10:00 ho l'appuntamento, ritiro, pago tutto e non voglio vedere più 
nessuno, anche l'avvocato e visto che tu non sei più un mio amico, pago 
il disturbo pure a te." 

LUCCHINI: "Ti ringrazio, tanto so che lunedì non accadrà niente...quindi." 
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PAOLINO: "Tu lunedì mattina vieni con me, ci vediamo, andiamo insieme." 
LUCCHINI: "Ma io non vengo da nessuna parte con te, forse non hai capito. Tu 

devi sistemare le tue pendenze con l'avvocato, perchè l'avvocato ti sta 
facendo revocare i servizi sociali che ti hanno dato." 

PAOLINO: "Ma che lo faccia, guarda io l'affidamento lo rifiuto io, però io 
all'avvocato lo pago e lui lo sa che io lunedì lo saldo, di quello che ha 
fatto, di tutto, però se io non ce l'ho oggi non posso fare un cazzo. Vuoi il 
numero di telefono della Regione Lombardia e chiami tu?" 

LUCCHINI: "Non voglio niente da te, non voglio niente che tanto sono tutte 
bugie...ricordati che da quando ti conosco solo bugie mi hai detto...sai 
cosa farebbeun uomo nei panni tuoi, direbbe se io non chiudo entro 
lunedì, faccio questo questo e questo, siccome tu stai dicendo altre 
bugie, mi hai detto mercoledì, poi mi hai detto venerdì, ora mi dice 
lunedì." 

PAOLINO: "Roberto, se mi hanno rinviato a me non è colpa mia." 
LUCCHINI: "Ma va...tanto non è vero niente, ascolta fai come vuoi." 
PAOLINO: " Io te lo giuro che il mio amico lunedì ha i soldi e anche l'avvocato." 
LUCCHINI: "Il tuo amico è quì com me, siamo sotto a via Paruta te l'ho detto. 

Purtroppo non vogliamo suonare tutti i campanelli." 
PAOLINO: "Non sono lì." 
LUCCHINI: "Vabbene, adesso se magari ti aspetta...vieni quì a dormire stasera?" 
PAOLINO: "Ma che bisogno c'è, e quando mi ha ammazzato cosa fa." 
LUCCHINI: "Ma non ti ammazza, vuole solo vederti, vuole solo vederti." 
PAOLINO: "Cosa fa quando mi ha ammazzato." 
LUCCHINI: "Vuole solo vederti." 
PAOLINO: "Ma lo sapete che sono operato di cuore...lo sapete o non." 
LUCCHINI: "Si lo sappiamo, lo sappiamo." 
PAOLINO: "E allora, tu che sei il grande lo sai questo, i grandi solo a fare casini 
siete, solo a fare casini." 
LUCCHINI: "Non succede niente non ti preoccupare." 
PAOLINO: "Non mi interessa, io vengo da voi quando ho i soldi, e basta, lunedì." 
LUCCHINI: "Ascolta fai come vuoi, tu sei libero di fare come vuoi, hai capito, 

come vuoi, non ci interessa niente a noi di quello che fai tu, vabbene." 
PAOLINO: "Non parlare così, non parlare da mafioso Roberto. Io non sto rubando 
a nessuno." 
LUCCHINI: "Ascolta Paolo, te lo dico per l'ultima volta, tu nel telefono a me certe 

parole non le devi usare, vabbene." 
PAOLINO: "E perchè mi parli così tu. L'altro giorno mi hai detto che sono un 

uomo di merda...perchè sono un uomo di merda." 
LUCCHINI: "Tu sei un uomo di merda, te lo dico." 
PAOLINO: "Ah sono un uomo di merda io." 
LUCCHINI: "Nel telefono a me che sono mafioso non me lo devi dire...perchè se 

percaso stanno registrando, io hai capito, spacco il culo a te e a quelli 
che stanno registrando, hai capito, perchè non sono mafioso, hai 
capito. Tu non mi dici a me che mi devi dare 10.000,00 euro, perchè tu 
a me non mi devi dare niente, tu la devi finire di rompermi i coglioni, 
hai capito...prendi una decisione per sistemare le cose, lo sai cosa devi 
fare, non mi devi rompere i coglioni, hai capito." 

PAOLINO: "Io devo dare i soldi al mio amico, non a te." 
LUCCHINI: "Non so a chi li devi dare e non lo voglio neanche sapere, a me non 

mi devi più rompere i coglioni. Io ti ripeto quello che devo fare lo so 
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nella mia vita, sei tu che continui a fare il pirla, hai capito." 
PAOLINO: "Ma io ti ho detto, santo cielo, lunedì mi dite questo è il disturbo." 
LUCCHINI: "Ma lascia stare...è un anno. Se percaso stanno registrando sappiate 

che è un anno che dice lunedì, lunedì, lunedì...che deve pagare una 
macchina che non ha mai pagato, che deve pagare un avvocato che 
l'ha tenuto fuori di galera, hai capito. Se state registrando registrate 
anche questo e adesso perfavore vai a fare in culo. Dimmi dove dormi 
stanotte...in via Paruta o la da tua moglie, hai capito. Dove dormi 
stanotte, rispondimi." 

PAOLINO: "A Morbio dormo." 
LUCCHINI: "Si dormi a Morbio, veniamo a Morbio. Ciao. 
 
 
Intercettaqzione 14.11.08 

PIO DOMENICO: "Pronto." 
PAOLINO: "Mimmo, ciao." 
PIO DOMENICO: "Pezzo di merda, infame." 
PAOLINO: "Ascoltami." 
PIO DOMENICO: "Tu sei un cornuto di dignità tua personale sei." 
PAOLINO: "Mi puoi dare un attimo la parola, un attimo." 
PIO DOMENICO: "Tu sei un pezzo di merda, tu sei un infame." 
PAOLINO: "Un  attimo, parlo per i nostri morti, aspetta un attimo." 
PIO DOMENICO: "Tu sei un infame di alta classe." 
PAOLINO: "Infame io... e quando mai ho fatto queste cose io." 
PIO DOMENICO: "Tu sei un infamone, porca quella puttana, ti conviene che ti 

ammazzi da solo tu." 
PAOLINO: "Ma quando mai ho fatto queste cose io." 
PIO DOMENICO: "A te ti devo strozzare con un a corda, ti  devo strozzare." 
PAOLINO: "Ascoltami." 
PIO DOMENICO: "Tu sei un infame... non chiamarmi mai più." 
PAOLINO: "Infame  io." 
PIO DOMENICO: "Tu sei un infame, pezzo di cornuto...ammazzati da solo." 
PAOLINO: "Mimmo aspetta un attimo, mi puoi ascoltare un secondo, mi puoi 

ascoltare, fallo per i nostri morti, lunedì hai tutto quello che ti viene, 
tutto... e di più di tutto." 

PIO DOMENICO: "Pezzo di cornuto, tu sei un infame nato tu." 
PAOLINO: "Non sono infame, non dire questa parola...no." 
PIO DOMENICO: "Tu sei un uomo di merda." 
PAOLINO: "non sono infame io, vabbene... non sono infame." 
PIO DOMENICO: "Ascoltami, io ti do un consiglio...impiccati da solo o se no ti 

impicco io...non scherzare." 
PAOLINO: "Ascoltami...mi ha cresciuto tuo padre, non mi puoi trattare così." 
PIO DOMENICO: "Tu sei un pezzo di merda, tu sei un infame, hai capito. Per te 

posso andare a rubare io, infame di merda...tu sei un 
infamone di merda, hai capito, per te io posso andare a rubare, 
hai capito, sei un infame, sei un uomo di merda...ricordati, ti 
devo tagliare tutto, ti devo tagliare tutto...ti devo tagliare tutto, 
tu sei un pezzo di cornuto in persona, sei un infame tu...perchè 
se non eri infame, tu a me queste cose non me le facevi." 

PAOLINO: "Oh Mimmo, ho avuto problemi di notaio." 
PIO DOMENICO: "Cornuto, domani prendiamo le circolari, pezzo di cornuto." 
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PAOLINO: "Ti giuro che le prendiamo." 
PIO DOMENICO: "Ascoltami, se tu non vieni subito a portargli i soldi, all'amico 

mio, della fattura, ma urgente...ormai è tardi...lunedì mattina, tu 
non combinare casini, perchè vengo e ti ammazzo in casa, se tu 
ti metti a combinare qualcosa con l'assegno, io vengo e ti 
ammazzo in casa, anche se mi sentono al telefono, ma vengo e ti 
sgozzo... lunedì mattina c'è l'assegno in banca. Hai capito 
infamone." 

PAOLINO: "Ascoltami, fai martedì mattina, perfavore." 
PIO DOMENICO: "Ma che martedì mattina...io faccio lunedì mattina, perchè io la 

gente non li metto nella merda come li metti tu, pezzo di 
merda." 

PAOLINO: "Ascoltami, però ascoltami...io sono in grado di risolvere i problemi 
con te lunedì, però l'assegno mettimelo per martedì mattina." 
PIO DOMENICO: "Tu sei un pezzo di cornuto in persona, hai capito." 
PAOLINO: "Non sono un cornuto Mimmo, dai, questo non me lo dire." 
PIO DOMENICO: "Tu sei un infame, se  non eri infame, a me non me le facevi 

queste cose, infame di merda." 
PAOLINO: "Infame io, ma quando mai ho fatto queste cose...Mimmo." 
PIO DOMENICO: "Se tu no eri infame... a me queste cose non me le fà nessuna 

persona al mondo, infame...e me l'hai fatte tu a me...ma 
ricordati che ti devo tagliare tutto, ti devo fare a fettine...ti devo 
passare nel collo, nella gola, da tutte le parti.Questo infame 
nato, sei un cornuto...perchè se non eri un cornuto di 
professione, tu non venivi da me per darti i soldi, poi ti ho ridato 
i soldi per pagare l'altro l'assegno, l'altro assegno non l'hai 
portato. Pezzo di infame." 

PAOLINO: "Mimmo...aspetta, perfavore, ascolta una cosa, ascolta una cosa." 
PIO Domenico interrompe la conversazione.           

 
Intercettazione 14.11.08 

LUCCHINI: "Dimmi" 
PAOLINO: "Passami perfavore un attimo Mimmo" 
LUCCHINI: "Non vuole più parlare con te." 
PAOLINO: "No un secondo, digli di farlo per cartità perchè mi sto 
ammazzando...ti giuro." 
LUCCHINI: "Ti stai ammazzando?" 
PAOLINO: "Si si mi ammazzo." 
LUCCHINI: "Allora mi sa che siamo tutti contenti...cosa ti devo dire" 
PAOLINO: "Passami un attimino Mimmo." 
LUCCHINI: "Ascolta, io non posso obbligarlo" 
PAOLINO: "Ma perfavore...non mi vedi più, sparisco mi e ammazzo." 
LUCCHINI Roberto, riferisce a PIO Domenico, quest'ultima frase, detta da Paolino. 
PAOLINO: "No, perfavore, digli che gli devo parlare per forza." 
LUCCHINI: "Ascolta Paolo." 
PAOLINO: "Roberto, Roberto, la faccio finita." 
LUCCHINI: "E quì davanti a me, ci sono altre persone, come devo fare." 
PAOLINO: "Dagli il telefono perfavore." 
LUCCHINI: "Dai dimmi a me cosa vuoi, dai forza dimmi." 
PAOLINO: "Voglio parlare con lui." 
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LUCCHINI: "Ascolta Paolo." 
PAOLINO: "Non posso parlare...vi saluto ragazzi. Lui dice che sono un infame." 
LUCCHINI: "Ci saluti...Quindi lunedì non fai quello che devi fare?" 
PAOLINO: "No voglio parlare con lui." 
LUCCHINI: "Paolo allora, se tu pensi di far minacce a me, sei fuori di testa 
completamente." 
PAOLINO: "Io non sto facendo minacce...non dire cazzate...mi sto ammazzando 

io, mi ammazzo...ma quale minacce ti sto facendo, ma perche parli così, 
per farti sentire da lui? Ma quale minaccie ti sto facendo." 

LUCCHINI: "Paolo, il cinema è già finito." 
PAOLINO: "Tu sei un attore fasullo però, ricordalo, perchè io sono stato in 

difficoltà, io operato di cuore, con un tumore, che nessuno lo sapete...e 
mi trattate cosi." 

LUCCHINI: "Paolo, tu ti meriti questo ed altro e lo sai benissimo." 
PAOLINO: "Passami Mimmo." 
LUCCHINI: "Non vuole, cosa vuoi, non vuole parlare con te, cosa vuoi." 
PAOLINO: "Stasera vado a casa sua, gli porto le carte, i documenti...lunedì ci 

sono i soldi, ma a Paolo Genovese gli hanno dato sei mesi di vita e lui 
queste cose forse le sa pure. 

LUCCHINI: "Ascolta Paolo, mi stai mettendo in difficoltà a me, vabbene." 
PAOLINO: "Ti sto mettendo in difficolta? Vabbene. Ragazzi siete grandi uomini, 
veramente." 
LUCCHINI: "Ti vai ad impiccare?" 
PAOLINO: "Roberto...prima che io mi impicco, faccio un'altra cosa però." 
LUCCHINI: "Cosa fai." 
PAOLINO: "Non ti preoccupare...pago il mio debito, io lo pago." 
LUCCHINI: "Menomale. Quando hai pagato il tuo debito agli amici che devi 
pagare...ciao, fai il bravo." 
PAOLINO: "Ma non posso parlare con lui?" 
LUCCHINI: "Paolo, è quì davanti a me, ti ha già detto tutto quello che aveva da 

dirti, cosa vuoi se non vuole parlarti." 
PAOLINO: "Voglio che mi ascolta un secondo. Lui ha l'obbligo di ascoltarmi." 
LUCCHINI: "Paolo, ma ti rendi conto che se prendi un impegno e non lo mantieni 
la cosa si aggrava." 
PAOLINO: "Digli che devo parlare con lui...io i soldi già ce l'ho. Voglio parlare 
con lui." 
LUCCHINI: "Paolo è un situazione imbarazzantissima." 
PAOLINO: "Voglio parlare con Mimmo, se no io parto e venglo li, devo parlare 

con lui. Fatelo per umanità, passami Mimmo." 
LUCCHINI: "Senti non vuole parlare." 
PAOLINO: "Allora digli che stasera vado a trovarlo a casa, io sono un uomo, sto 
morendo." 
LUCCHINI: "No... non fare altri casini." 
PAOLINO: "Io vado a trovare il mio amico...poi mi ammazzi...ma io vado. Io 

voglio morire da uomo, con dignità, però siete voi che non siete umani, 
perchè non state facendo le persone umane. E lui lo sa i problemi di 
salute che ho... gravi, ma di stare tranquillo, che se anche se muoio io, i 
soldi li perde, perchè ho una famiglia alle spalle...capito...e non è la 
famiglia di un cornuto come dice lui, capito Roberto. Lunedì mattina 
vieni in Lombardia e ti prendi i soldi e te li porti, io muoio." 

LUCCHINI: "Io vengo in Lombardia e mi prendo i soldi... tu sei fuori di zucca 
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completamente." 
PAOLINO: "Glie li porto io... io muoio da persona sincera, perchè con lui sono 

stato sempre sincero e non ho fatto l'infame, mai, con nessuno, capito." 
LUCCHINI: "Io vorrei che ti rendessi conto delle parole che stai usando." 
PAOLINO: "Io sto usando delle parole vere...vere." 
LUCCHINI: "Ascolta...adesso vedo di convincerlo di venire via, però guarda che 

devi sistemarmi anche l'avvocato dopo." 
PAOLINO: "Io ti ho detto che lunedì ti sistemo tutti...tutti, perchè sono in grado e 

poi vi saluto ragazzi. Però io lo volevo come amico, perchè lui lo sa dove 
mi sono cresciuto io, ma non perchè mi serve come amicizia, mi serviva 
perchè mi è simpatico purtroppo. Lunedì mattin aper mezzogiorno ti 
porto i soldi, Roberto. Però diglielo se sente, che io gli voglio bene, che 
sono ammalato, che ho un tumore e nessuno lo sa." 

LUCCHINI: "Ha un tumore pure adesso, vabbene." 
PAOLINO: "Roberto non scherzare su queste cose." 
LUCCHINI: "Ascolta Paolo, finiscila, dai retta a me." 
PAOLINO: "Vabbene Roberto, digli che lunedì per mezzogiorno. 
LUCCHINI: "Vabbene...lunedì per mezzogiorno, ciao." 
PAOLINO: "Ciao."     

 
Intercettazione 2.2.09 

 Pio Domenico: Ascolta, ti dico una cosa, a parte che tu mi stai facendo girare i 
coglioni come un cornuto, tu mi stai facendo girare i coglioni 
come un cornuto a me, hai capito, perchè sei  un pezzo di 
merda, tu sei un pezzo di merda, tu sei un cesso, in ogni caso 
non chiamarmi più a me, hai capito, a me non devi chiamarmi 
più, pezzo di infamone, a me non mi devi chiamare tu, devi 
chiamare a chi gli devi pagare l'assegno a quello della 
macchina, domani mattina alle 9:00 l'assegno te lo incassa, ma 
non chiamarmi più a me, pezzo di  merda." 

 
L’entità delle somme presumibilmente movimentate da Pio Domenico nell’attività di 
usura emerge da una conversazione in data  5.11.08.  
LUCCHINI, infatti, in attesa di connettersi all’utenza del GENOVESE, 
conversando in “ambientale” con una persona presente n.i., dice testualmente 
“….LUI (cioè PIO Domenico) MI HA SEMPRE MANDATO A FARE QUESTE 
COSE QUA, IO TI RIPETO A SAN REMO HO RECUPERATO UN MILIARDO, 
MICA NOCCIOLINE….” 
 
Usura ai danni di Florestano Colosimo (Pio Domenico) 
Colosimo è  un imprenditore a cui fanno capo alcune imprese: Autotrasporti & C. 
sas, Babilonia srl, Eurostruzioni srl 
Dalle intercettazioni non paiono emergere minacce pesanti o intimidazioni, ma solo 
pressanti richieste di denaro che l’usurato, direttamente o attraverso la convivente 
Amelia Melania, soddisfa consegnando assegni. 
  
- Data: 15/10/2008, Ora: 18:26:38 
 
Pio con Flo.  
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Pio gli parla dell'assegno, lui dice che l'ha coperto.  si vedono domani mattina alle 
otto e mezzo 
 
 
 Data: 15/07/2009, Ora: 10:07:02 
 
Pio Domenico con Melania. 
Melania gli riferisce che Flo rientra per mezzogiorno altrimenti gli farà un 
assegno. comunque si sentiranno più tardi 
 
Data: 15/07/2009, Ora: 12:27:16 
Pio Domenico con Melania. 
Melania gli riferisce che ha l'assegno e gli chiede se si possono vedere o incontrare 
a metà strada 
 
 

• Usura ai danni di Caridi Giuseppe 
Caridi ha consegnato a Pio Domenico la somma di circa 23 mila euro in cambiali e 
denaro contante ma dalle intercettazioni non emerge il capitale prestato né gli 
interessi corrisposti 
Emergono invece pesanti atti di intimidazione 
Intercettazione 30.6.08 
Pio chiede se ha preso i soldi e che non deve farsi protestare la cambiale e si 
raccomanda di pagare la cambiale da 1000 dicendogli che è meglio che va a 
rubare.  
La cambiale è una delle quattro che deve pagare a Pio.Pio alla fine dice a Peppe: 
MI RACCOMANDO VEDI CHE DIVENTO UN ANIMALE 
 
Intercettazione 22.7.08 
Pio dice che non gli piace la gente scorretta. 
Giuseppe dice che forse lui non capisce, poi aggiunge:TI HO DATO LE 
CAMBIALI POI TI HO DETTO SCONTAMI QUESTO...QUATTROMILA E 
OTTO MI SERVONO A ME...MA PER LE CAMBIALI... MI SCONTI LE 
CAMBIALI, LA CORTESIA DI SCONTARE LA CAMBIALE CHE TI HO 
DETTO E BASTA... IN CAMBIO TI HO DETTO TI DO' GLI 
ELETTRODOMESTICI E SENZA INC TI FACCIO SPENDERE NIENTE, IN 
PRATICA TU SCONTA..MI DOVEVI SCONTARE LE CAMBIALI E BASTA.  
Pio dice che glielo ha sempre detto e glielo ripete ancora che  è molto più 
intelligente di lui.Giuseppe dice che non c'entra.Pio dice:TU VUOI FARE IL 
FURBO, STUPIDO...TU VUOI FARE IL FURBO STUPIDO PERCHE' TU 
ANDAVI A PRENDERMI L'ELETTRODOMESTICI E IO TI DAVO I 
SOLDI...SICCOME VUOI FARE IL FURBO...NON E' VERO TU SOLDI NON 
GLIENE DAI PEZZO DI MERDA L'HAI CAPITO O NO? Giuseppe dice di 
averglieli dati 2000 euro.Pio dice che non è vero e di portarlo là, andranno insieme 
e pagherà lui. 
 
 
 
 

• Usura ai danni di Scamarda Giancarlo 
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Altro soggetto usurato è  SCAMARDA Giancarlo. Difficile, con il solo ausiulio delle 
intercettazioni, ricostruire il capitale preststo; dalle stesse si evince che SCAMARDA  
ha dato  a PIO Domenico la somma di 6.400 Euro, che probabilmente non è certo il 
totale di quanto corrisposto. 
Come è avvenuto per gli altri episodi  sono emerge chiare le minacce e la condizione 
di assoggettamento della vittima 
NO..MI DEVI GUARDARE UN CAZZO IN FACCIA TU A ME (BESTEMMIA)... 
E' SETTE MESI OTTO MESI CHE HAI PROT ...(Inteso che Pio non termina ma 
intende PROTESTATO ndr).. CHE HAI INCOMINCIATO A PROTESTARE LE 
CAMBIALI NON TI SEI NEANCHE DEGNATO A CHIAMARMI 
STRONZO.Giancarlo dice che si vergogna, poi dice:IO TI TEMO COME 
PERSONA PERCHE' HO TORTO 
 
:HO PAURA DI TE ZIO MIMMO, TE LO DEVO DIRE IN FACCIA E CHE 
CAZZO?HA QUARANTACINQUE ANNI HO PAURA, PER LA PRIMA VOLTA 
HO PAURA VA BENE?NON HO MAI AVUTO PAURA DI NESSUNO...HO 
PAURDA DI TE OK? TE LO STO DICENDO IN FACCIA ANZI PER 
TELEFONO...MI PUOI DEGNARE DI UNA VISITA PER FAVORE? Pio dice 
che non deve ammazzare nessuno e che si risentiranno 
 
PIO Domenico: no vediamo quello che prende lei, caso mai la facciamo firmare a 

lei, perchè se tuo padre si accorge che gli hai fatto questo casino 
vedrai che denuncia che c'è... 

SCAMARDA Giancarlo: in galera vado... in galera, matematico.. ma lo so infatti 
se mi salvi mi fai l'ennesimo favore. 

PIO Domenico: ma io ti sto dicendo: fai venire la tua donna, firma lei, firma lei e 
la sistemiamo però portami quelli che prendi ed il resto... perchè 
tutte protestate sono. 

SCAMARDA Giancarlo: lo so ma ascoltami un attimo ma... allora... i soldi che 
prendo con la mia donna sono i tuoi e quelli che prendo io 
sono sempre tuoi e poi la differenza ci mettiamo d'accordo... 

PIO Domenico: va bene  
SCAMARDA Giancarlo: ma non c'è bisogno di far firmare lei perchè, prima di 

tutto lei non c'entra niente zio Mimmo, io sono grande e 
vaccinato e non c'è bisogno della firma degli altri, io e te ci 
mettiamo a posto... 

PIO Domenico: si va bene ma... 
SCAMARDA Giancarlo: perchè io non devo scappare da nessuna parte ... 
PIO Domenico: hai fatto promesse, sai quante promesse mi hai fatto? dammi 

3.000,00  dammi (incomprensibile)... 
SCAMARDA Giancarlo: zio Mimmo ascoltami conti alla mano non mi sembra di 

essere stato un pezzo di merda totale... 
PIO Domenico: no? è da dicembre che sei protestato pezzo di merda... 
SCAMARDA Giancarlo: un pezzo di merda a metà... 
PIO Domenico: hai protestato a dicembre gran pezzo di merda! 
SCAMARDA Giancarlo: ma avevo vergogna a venire a chiederti cazzo, ero nella 

merda, poi sono andato in ospedale  ... cio'è... avevo anche 
paura di te ... adesso mi stai trattando... avevo paura zio 
Mimmo... quando hai torto hai paura ... se avessi avuto 
ragione .... 

PIO Domenico: va bene va bene, sono qua che ti sto aspettando 
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SCAMARDA Giancarlo: le parole non servono... 
PIO Domenico: sappiti regolare... vabbò? 
SCAMARDA Giancarlo: certo io... finchè mi aspetti sono contento perchè alla fine 

ce la faccio ... se non mi aspetti più sono ... devo scappare. 
PIO Domenico: va bene ok ciao 
SCAMARDA Giancarlo: ma non mi vieni a trovare a Muggiò? 
PIO Domenico: non lo so adesso non c'ho tempo ciao. 
 
 
 

• Usura ai danni di La Turraca Geraldo 
La Turraca, sulla base degli accertamenti svolti, è titolare di due licenze per la 
somministrazione al pubblico di bevande e inerenti i locali Nausica (discoteca 
ubicata in Paderno Dugnano) e il ristorante il Giardino, ugualmente ubicato in 
Paderno Dugnano, frazione palazzolo Milanese. 
Due circostanze meritano di essere sottolineate con riguardo a La Turraca: 
in primo luogo il rapporto di carattere usurario  che intercorre con Pio Domenico, 
come emerge dalla telefonata qui di seguito riportata, intercettata in data 25.6.08 
PIO Domenico: Pronto? 
LA TURRACA Geraldo detto "Pino": Mimmo buon giorno. 
PIO Domenico: ah ciao come va? 
LA TURRACA Geraldo detto "Pino": ho visto la ... ho visto... 
PIO Domenico: cazzo sei spento, non chiami più 
LA TURRACA Geraldo detto "Pino": sai dov'ero? ero giù da basso che stavo 

preparando un compromesso per il 
Nausicaa e quando sono sotto al coso non, 
in taverna non va, poi mi è arrivato il 
messaggio però sinceramente sono andato a 
prendermi la pizza lì da coso, ieri ero 
chiuso, lì da Santo, sono andato a casa, l'ho 
mangiata, guarda mi sono addormentato 
come un cretino sul divano, stanco proprio. 

PIO Domenico: pensa tu. 
LA TURRACA Geraldo detto "Pino": senti un attimo, io, in realtà, con quei ragazzi 

lì che ti dicevo, con i PR avrei combinato ed 
oltretutto questi qua sono decisi pure a 
comprare i muri, ieri siamo andati da 
Fisogni e vogliono fargli un'offerta, però 
c'è uno di Paderno Dugnano, che poi se 
vieni ti spiego bene eccetera, che io gli 
avevo fatto il contatto con Fisogni, questo 
ad un certo punto, bello tranquillo s'è preso 
l'iniziativa, è andato direttamente da 
Fisogni e a me m'ha detto che "io compro i 
muri, mi faccio le licenze e  mi dispiace per 
te ma a me non me ne frega un cazzo che tu 
hai fuori dei soldi o che", io gli ho detto 
"guarda non è un ragionamento..." 

PIO Domenico: Non ho capito scusa cosa ha detto questo? 
LA TURRACA Geraldo detto "Pino": Dice "se io mi compro i muri, comprandomi i 
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muri chiedo io le licenze nuove, quindi di 
quello che tu hai fuori a me non me ne 
frega un cazzo", in parole brevi no, va 
bene, ieri sera addirittura io gli avevo detto 
a Cutugno: "Cutugno vedi che il mio 
Compare (ndr PIO Domenico) m'ha dato 
una mano quando sono stato in difficoltà, 
mò adesso non è che posso fare figure a 
non ridargli i soldi, poi insomma alla fine 
questo mi ha chiamato, mi dice "tu perchè 
hai due bambine se no io qua, io là, io 
vengo e ti spezzo, t'ammazzo, ti faccio" 

PIO Domenico:  ma chi è questo scusa? 
LA TURRACA Geraldo detto "Pino": Ma no è... è un pò uno stupidone ecco, ha 

quarant'anni ed è ancora stupido... poi alla 
fine, tira e molla, ho detto "guarda, ascolta, 
vieni lì al bar, ci sediamo, ne parliamo bene 
perchè tra l'altro sei uno stupido perchè gli 
hai fatto un'offerta di quattro milioni a 
Fisogni quando io te la faccio subito a tre, 
ma mi vuoi dare i miei soldi? perchè se tu 
ne dai tre a Fisogni, o anche quattro, non 
me li dà i soldi a me, gli devo fare un'offerta 
a lui, che lui possa stare in piedi, io te la 
faccio chiudere anche a due e sei, due e 
otto, ed io mi prendo i miei, poi su quello 
che c'è in più discutiamo sul guadagno, se 
mi vuoi dare qualcosa è anche giusto; 
adesso stamattina lui veiene qua, io Mimmo 
mi devi credere, non ho mai mai, ieri per la 
prima volta ero lì da Santo, sto testa di cazzo 
di Cutugno mi ha stressato la vita, gli ho 
detto "senti guarda che mi ha fatto un 
piacere il mio Compare (ndr PIO 
Domenico) e adesso dovrò restituirglieli sti 
soldi, non è che posso fare figure di merda e 
non dargli indietro, si toglie i soldi da casa 
sua, personale, per farmi un favore Cristo, e 
mò adesso non è che mi potete lasciare..." e 
allora dice "ma sai Mimmo è una brava 
persona con lui ci parlo io" ma che cazzo ci 
parli ma se devo dargli dei soldi cosa ci 
parli, dobbiamo dargli dei soldi punto, poi 
vediamo, insomma sto ragazzo adesso 
stamattina viene, si chiama RIZZUTO (ndr. 
RIZZUTO Giovanni) e l'altro, il suo socio, 
che viene stamattina, che a me mi viene da 
ridere, è il figlio di Filippo, quello zoppo di 
Palazzolo (ndr. LIVOLTI Salvatore) 

PIO Domenico: Allora sai, digli sai chi è, se lui ti chiede, il figlio, tu dici Mimmo 
sai... gli dici ascolta Mimmo è quello che è venuto alla... e vi ha 
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massacrato di legnate a casa tua, a te, a tuo padre, a tutti gli dici, 
hai capito? 

LA TURRACA Geraldo detto "Pino": (ride) 
PIO Domenico: hai capito? lui lo sa, il padre mi conosce bene, lui forse non si 

ricorda, si ricorderà le bastonate 
LA TURRACA Geraldo detto "Pino": però vedi come, cio'è quell'altro, no (inc.) ma 

dico ma, Mimmo ma ti sembra normale che 
io  e lui abbiamo parlato all'inizio della 
storia, abbiamo parlato... 

PIO Domenico: ma tu cerca sempre di sistemarti la situazione nel modo migliore 
(inc) mi chiami, chiamiamo questo e ci proviamo con le buone, 
gli diciamo che la situazione qua è così, noi siamo fuori con 
questi soldi e dobbiamo rientrare... 

LA TURRACA Geraldo detto "Pino": Punto. io gli ho detto all'inizio., guarda io 
sono fuori di due e settanta, due e ottanta, 
facciamo così, il 20% me lo tengo di quote e 
resto in società, me ne date due e venti, poi 
alla fine siamo arrivati a duecento, poi alla 
fine a zero, non è corretto Mimmo perchè, 
"dopo vengo io da Fisogni e ti garantisco 
che i soldi lui te li dà" ho detto ma Fisogni 
a me non mi deve niente, ce li ho io fuori 
dalla gestione perchè ho dovuto chiudere 
perchè è fallito Colombo, però l'operazione 
è mia, ce l'ho in mano io, io c'ho in mano 
Fisogni, io c'ho in mano la licenza, c'ho in 
mano tutto io, se mollo tutto io, ma per 
quale motivo devo lasciare tutto a zero, sti 
ragazzi qua, i PR, sono pronti, sono 
addirittura mi hanno proposto di entrare in 
società, dice ti diamo una piccola parte 
anche nell'acquisto dei muri, ma io Mimmo 
non voglio più chiacchiere, il primo che 
chiude, chiude e basta, mò loro hanno degli 
americani, hanno due americani che sono 
disponibili a comprare e si parla che hanno 
chiesto, che gli hanno detto a loro che ci 
vogliono quattro milioni di euro, bene sono 
contento che guadagnate, io ve la faccio 
chiudere ad un prezzo più basso, ma più 
basso, a Fisogni oggi se gli diamo due e 
mezzo e lo sai, tu lo sai, a due e mezzo lui la 
chiude, mi prendo i miei soldi  poi se mi 
date anche qualcosa dal guadagno che me 
lo merito, però venite giù a parlare ... 

PIO Domenico: va bene Pino dai, sbrigati la cosa che poi ci sentiamo dai 
LA TURRACA Geraldo detto "Pino": va ebne poi a mezzo giorno ti chiamo 
PIO Domenico: vabbò ciao 
LA TURRACA Geraldo detto "Pino": o sei vuoi passare a bere e mangiare 
qualcosa? 
PIO Domenico: no io oggi devo passare a trovare Davide, adesso sto andando a 
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Sondrio e poi passo.... 
LA TURRACA Geraldo detto "Pino": si è licenziata la troia, quella bionda e Riva se 

ne vuole andare via 
PIO Domenico: perchè? 
LA TURRACA Geraldo detto "Pino": perchè dice che la Tatiana l'ha sgridata, ho 

detto senti, tu, qeusta qui se ne va via, ce 
l'avevi qua gratis che ti faceva i lavoretti, sii 
un uomo da dire mi girano i coglioni che se 
ne va via perchè non ho più un'altra che me 
li fa gratis, ho detto dai Riva fai il bravo, 
cosa vuol dire che te ne vai via con il locale 
che va bene e tutto? boh va bene 

PIO Domenico: ma gli ha gridato per te o così? 
LA TURRACA Geraldo detto "Pino": no Tatiana si è incazzata con lei perchè tiene 

il locale sporco Mimmo, sporco, si è 
incazzata ed ha ragione, scusami, guarda 
che è una dipendente questa qua, no gli 
puoi dire una cosa, no non ho voglia dice, 
lo faccio più tardi adesso non ho voglia... 
ma stai scherzando? ed infatti ieri Davide 
quando sono andato lì che gli ho fatto 
vedere una machcina ad un mio amico, 
minchia si è incazzato, dice stasera 
quando lo vedo gli faccio un culo della 
madonna. 

 
La conversazione  di cui sopra è eloquente sotto molti punti di vista, oltre ad attestare 
il debito  di La Turraca nei confronti di Pio Domenico :- 

• LA TURRACA partecipava a PIO le novità circa la vendita dell’intero plesso 
da parte di FISOGNI e la possibilità di inserirsi nella trattativa traendone un 
proficuo margine di guadagno economico; 

• LA TURRACA spiegava inoltre che il suo progetto rischiava di saltare per 
via di due pluripregiudicati padernesi, RIZZUTO Giovanni e LIVOLTI 
Salvatore, che minacciandolo di morte, gli avevano imposto la sua 
estromissione che avrebbe garantito loro la negoziazione diretta con 
FISOGNI. Nella circostanza PIO Domenico tranquillizzava LA TURRACA, 
consigliandogli di riferire chiaramente ai due soggetti che nella negoziazione 
c’era già lui e che questo doveva essere a loro sufficiente per lasciar perdere 
la trattativa. 

• LA TURRACA riferiva inoltre che CUTUGNO Roberto, titolare 
dell’agenzia preposta alla vigilanza ed alla sicurezza della discoteca, 
evidentemente per conto di RIZZUTO e LIVOLTI, aveva tentato di 
convincere LA TURRACA a farsi da parte nella negoziazione e questi si era 
pertanto visto costretto, suo malgrado, a spiegargli che tempo addietro, aveva 
avuto bisogno del sostegno economico del suo “compare”, riferito a PIO 
Domenico, e che pertanto era per lui necessario partecipare alla trattativa, 
trarne un vantaggio economico e consegnare quel denaro a PIO Domenico, 
con il quale non poteva permettersi di fare brutte figure;  
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• LA TURRACA informava PIO Domenico anche del licenziamento di una sua 
dipendente del ristorante “il Giardino” spiegandone le ragioni, attestando in 
tal modo la cointeressenza di Pio Domenico nella mgestione del locale 
 
 

Il secondo aspetto inerente La Turraca riguaqrda il fatto che attraverso di lui Pio 
Domenico realizza un’intestazione fittizia di beni.  
Ciò emerge con estrema chiarezza da un’intercettazione telefonica in data 20.3.09 tra 
Pio Domenico e soggetto allo stato non identificato 
PIO Domenico: Pronto. 
Sconosciuto: Pronto. Signor Mimmo? 
PIO Domenico: si 
Sconosciuto: Salve sono un amico di Pippo. 
PIO Domenico: mi dica. 
Sconosciuto: (Inc.) mi ha dato il vostro numero, dice che voi avete un ristorante 

bar che, diciamo, avete intenzione di vendere? 
PIO Domenico: Si 
Sconosciuto: Posso chiedere proprio il bar dove si trova? 
PIO Domenico: Lei venga qua se le interessa il bar e andiamo a vederlo, a 
Palazzolo. 
Sconosciuto: Si a Palazzolo dove? 
PIO Domenico: No a Palazzolo, gli dico a Palazzolo, se a lei interessa venga qua e 

andiamo a vederlo. 
Sconosciuto: Certo a me interessa, perciò vi chiamo altrimenti... 
PIO Domenico: esatto, però lei mi chiama per sapere dov'è, io gli dico a Palazzolo, 

quindi quando lei vuole, ne ho più di uno io. 
Sconosciuto: si? 
PIO Domenico: si. 
Sconosciuto: Tutti si trovano a Palazzolo?  
PIO Domenico: No. Ho un bar a Desio, un ristorante a Palazzolo, uno in Liguria, 

ristorante, uno a Ponte Chiasso, Como. 
Sconosciuto: Ponte Chiasso? ...Posso chiedervi il bar di Palazzolo com'è? posso 
chiedervi? 
PIO Domenico: Si certo, ristorante, pizzeria e bar. 
Sconosciuto: ristorante... siccome non ho fatto mai ristorante, vorrei fare bar, ma 

non mi puoi dare l'indirizzo del bar? 
PIO Domenico: Non ho capito ma vuole il bar o ristorante pizzeria? 
Sconosciuto: bar, mi serve bar. 
PIO Domenico: no lì e ristorante pizzeria allora, niente, non va bene, bar se vuole 

vederlo, vada a Desio via Per Cesano, via per Cesano Desio. 
Sconosciuto: via Per Cesano a Desio. 
PIO Domenico: vicino al centro giardinaggio, il bar si chiama Byblos. 
Sconosciuto: Byblos. 
PIO Domenico: si, via per Cesano 148. vada là a vederlo e poi mi richiama e ci 
incontriamo. 
Sconosciuto: va bene.  

 
 In sintesi, nella conversazione, Pio Domenico attesta di essere titolare di 4 esercizi 
pubblici: il bar Byblos a Desio, il ristorante il Giardino a Palazzolo, uno in Liguria e 
uno a Ponte Chiasso (allo stato non meglio individuati). L’intercettazione, 
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estremamente eloquente, consente di contestare a Pio Domenico la fattispecie di cui 
all’art. 12 quinquies d.l. 306/92 
 

• Usura ai danni di Pantano Salvatore 
Dalle intercettazioni telefoniche emerge che Pantano Salvatore è sottoposto ad usura, 
ma non emergono almeno allo ststo particolari forme di intimidazione e ciò 
nonostante Pantano non sempre riesaca a rispettare le scadenze imposte dall’indagato 
Intercettazione 24.7.08 
Pio dice se PUO' CONTARCI PER OGGI.  
Salvatore dice di si aggiungendo: NON SONO TANTI STO ARRIVANDO DA 
FUORI...NON SONO TANTI QUALCOSA COMINCIO, LIQUIDI TE LI 
MANDO ADESSO E HO PIACERE CHE VENGO IO DA TE,IERI QUANDO TI 
HO CHIAMATO C'E' STATO UN PROBLEMA CHE POI TI FACCIO 
VEDERE... E STAMATTINA STO RIENTRANDO DA BRESCIA E ARRIVO LI 
DA TE SOLO CHE DEVO ANDARE A FOGNANO OLONA VERSO LE TRE E 
MEZZO ALLE CINQUE... COMUNQUE VENGO CE L'HO GIA' INTASCA VA 
BENE?  
 
Intercettazione 26.6.08 
Pio gli dice che aveva chiamato perchè aveva bisogno dei documenti (inteso soldi) 
e Salvatore gli dice che doveva fargli vedere un bobkat, una ruspa ed una gru 
 
Intercettazione 21.4.09 
DOMENICO CHIAMA E SALATORE DICE CHE STA CERCANDO DI 
TROVARE I SOLDI, ALMENO 2000 EURO E NON APPENA RIESCE LO 
RICHIAMA.  
 
 

• Usura ai danni di Falcetta Maria 
La vicenda usuraria ai danni di Falcetta fornisce l’occasione per attestare una nuova 
intestazione fittizia di un esercizio commerciale. Infatti: 
PIO Domenico giungeva alla vendita di un’attività di ristorazione, a lui  facente capo  
ubicata in Como, in favore di FALCETTA Maria e di suo marito (CARUSO 
Giuseppe), i quali, sin da subito, incontravano pesanti difficoltà nell’onorare gli 
impegni economici assunti con l’usuraio.  
L’indicato esercizio commerciale, ceduto da PIO in favore di FALCETTA Maria, 
risulta individuarsi nella trattoria denominata “Mary”, ubicata a Como in Via 
Catenazzi nr. 3, che ha iniziato l’attività il 21.05.2009. SPECIFICARE  
Durante questa fase, PIO Domenico, intuendo di non poter far leva sulla disponibilità 
di denaro contante da parte della coppia, pur di assicurarsi i profitti da tale 
operazione, faceva sottoscrivere alla donna un contratto per l’acquisto di 
un’autovettura “Mercedes Classe A” presso la concessionaria Venus di Seregno. 
detta autovettura,, pur essendo intestata a FALCETTA Maria, di fatto non è mai stata  
nella sua materiale disponibilità, venendo altresì utilizzata da RIGGIO Angelica 
(legata a Pio da un rapporto affettivo)  
 Dalle intercettazioni  è desumibile che FALCETTA Maria ed il marito abbiano 
ceduto a PIO Domenico denaro ed altri beni, ripartiti come indicato nello specchio 
riepilogativo  
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1) CEDE A PIO DOMENICO CAMBIALI NON MEGLIO 
QUANTIFICATE; 

2) CEDE A PIO DOMENICO LA SOMMA DI EURO 27.000/28.000; 
3) CEDE A PIO DOMENICO UNA SOMMA NON MEGLIO 

QUANTIFICATA TRAMITE UN FINANZIAMENTO; 
4) CEDE A PIO DOMENICO UNA AUTOVETTURA MERCEDES CLASSE 

“A” ACQUISTATA CON UN FINANZIAMENTO DI EURO 19.000.-     
 
Dalla parte di PIO Domenico, invece, si rileva che questi ha ceduto in 
prestito alla donna ed al marito denaro, ammontante alla somma 
complessiva di circa 8.400 Euro, ripartiti come nello specchio 
riepilogativo di seguito proposto:- 
 

5) RICEVE DA PIO DOMENICO LA SOMMA DI EURO 500; 
6) RICEVE DA PIO DOMENICO LA SOMMA DI EURO 2.750; 
7) RICEVE DA PIO DOMENICO LA SOMMA DI EURO 1.150; 
8) RICEVE DA PIO DOMENICO LA SOMMA DI EURO 3.000; 
9) RICEVE DA PIO DOMENICO LA SOMMA DI EURO 1.000; 

 
In una occasione Pio Domenico minaccia Caruso (marito di Falcetta) in quanto non 
riesce a pagarlo 
Intercettazione 9.6.09 
Mimmo dice che caruso si deve comportare bene, altrimenti gli fa male e poi mette 
una persona a controllare le entrate 
Mimmo continua dicendo che l'ha messo in condizioni di poter aprire, di aver 
pagato l'affito ed anche i soldi per fare la spesa. 
Mimmo ripete che se Caruso parte male  non va bene... 
salvatore choiede se può anticipare del denaro 
Mimmo risponde che non può dare altri soldi perchè ha preso altri impegni. e 
chiede a caruso  la disponoibilità economica 
Salvatore passa la comunicazione a Caruso 
Caruso dice che non ha soldi disponibili.. 
 
L’usura ai danni di Donvito Giuseppe (Pio Candeloro) 
Il giorno 04.11.2008,  Sgrò  Giuseppe partecipava a tale Tonino (agente 
immobiliare) di possedere un’agenzia immobiliare “FONDO CASA” nel Comune 
di Nova Milanese e di avere intenzione di venderla dal momento che non aveva la 
“gente giusta da mettere dentro”. 
A tale affermazione, l’interlocutore “Tonino”, anch’egli agente immobiliare, 
ironizzava sul fatto che SGRO’ Giuseppe avesse rilevato un’agenzia immobiliare 
senza mai riuscire ad aprirla dal momento che non era in grado di gestirla. 
La risposta di SGRO’ Giuseppe appariva più che eloquente, non solo perché 
particolarmente esplicita, ma anche per il fatto che lo stesso adoperava il plurale, 
come se volesse indicare un gruppo, dicendo:- “…MA VA…NOI L’ABBIAMO 
PRESA DA UNO CHE AVANZAVAMO DEI SOLDI NO…” “PIUTTOSTO CHE 
NIENTE HO PRESO L’AGENZIA, O BENE O MALE UN MINIMO DI 
VALORE L’AVRA’...” 

 
 Le conversazioni intercettate hanno consentito di sviluppare lo spunto investigativo 
e  accertare che Donvito Giuseppe era sottoposto ad usura 
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Infatti, già in data 23 Gennaio 2009,  PIO Candeloro, il quale nella circostanza si 
trovava in compagnia di SGRO’ Giuseppe, contattava DONVITO Giuseppe, titolare 
assieme al fratello “Gilberto”di due agenzie immobiliari “FONDO CASA”, site in 
Cesano Maderno Corso Roma nr. 100 ed in Desio Via Volta nr. 2.  
PIO Candeloro, nella circostanza, rammentava a DONVITO l’appuntamento con 
SGRO’Eduardo Salvatore; proprio mentre era in corso la telefonata il DONVITO 
Giuseppe e SGRO’ Eduardo si incontravano. 
Alla richiesta avanzata da PIO Candeloro, DONVITO Giuseppe partecipava “di 
avere con se 7.200,00 euro” e di essere in procinto di ricevere l’assegno da SGRO’ 
Eduardo Salvatore per cambiarlo presso la filiale del Monte dei Paschi di Siena, ove 
era correntista.   
La conversazione, poco dopo, proseguiva tra PIO Candeloro e SGRO’ Eduardo 
Salvatore, laddove il primo intendeva sincerarsi dell’avvenuto consegna da parte di 
DONVITO della somma di Euro 7.200 in contanti, aggiungendo che, qualora questi 
avesse creato qualche difficoltà nel pagamento, SGRO’ Eduardo doveva minacciarlo 
mediante la seguente testuale frase:- 
“..…SE NO IL LEGNO E’ PRONTO, GLI DEVI DIRE …” ed ancora: “DICE CHE 
HA IL CASH NELLA TASCA… ACCHIAPPATI QUESTI SOLDI… GLI DEVI DIRE 
CHE SE NO…(SORRIDE)… DEVI DIRE CHE VENGO IO… E VEDIAMO SE 
NO…” infine: “GLI OFFRIAMO UN BEL CAFFE’……UNO AMARO…...”. 
 

• L’usura ai danni di Guarnaccia Antonino (Pio Candeloro) 
Dalle intercettazione telefoniche si è riusciti a determinare, seppur con una certa 
approssimazione, i tratti salienti dell’usura commessa da Pio Candeloro nei confronti 
di Guarnaccia: Candeloro Pio avrebbe dato alla vittima € 25.000 e avrebbe ottenuto 
la restituzione di € 36.000,00 in 3 mesi (da luglio a ottobre) oltre la promesso di 
corrisponderne altri 25.000,00 
Tale dati emergono con chiarezza nel corso di una conversazione intercettata in data 
16.4.09  tra Guarnaccia e Polimeni Candeloro, con il quale il primo si lamenta 
dell’atteggiamento di Pio Candeloro sperando in un intervento di Saverio Moscato, 
capo della locale di Desio 
 
Candeloro con Nino.. questo dice che gli hanno bloccato tutti i pagamenti delle 
fatture.. e non riesce più  ad andare avanti.. 
Candeloro gli propone di aprire una nuova ditta con lui; 
Nino risponde che ci vogliono i soldi e lui non li ha.. continua dicendo che da 
quando ha aperto la società con Franco si è rovinato.. 
dalla posizione 05.31.780 
Nino: ho aiutato a tutti ... ho aiutato a tutti .. e tutti che mi rompono i coglioni.. 

tutti... mi sono prestato i soldi allora da Candeloro ? minchia gli ho 
ritornato 36 mila euro..ne vuole altri 25..vuole.. dopo che gli ho  ridato 36 
mila euro... cioè ma tu ti rendi conto  che amico del cazzo... 

Polimeni: come vuole altri 25 
Nino: eh.. io gli ho  ridato  36 mila euro.. io li ho presi a luglio..e ad ottobre gli ho 

ridato in tutto 36 mila euro ..  su 25 che ne ho presi  
Polimeni: umh. 
Nino: adesso vuole altri 25 mila euro.. cioè  che cristiano  è ??? Candeloro  dimmi 

che cristiano è una persona  così..io parlo con te  perchè sei un amico eh ! 
non.. 

Polimeni:: si..si. si.. 
Nino: cioè non è che vado in giro e glielo dico ad uno ed aun altro ... 
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Polimeni: si..ma quello che ti voglio dire io.. ti sto dicendo un'altra cosa NINO 
Nino: cioè.. ma tu ti rendi conto ? 
Polimeni:Nino, hai capito!!.. senti un'altra cosa ...e quindi tu con i camion.. non 

sapevi che  i camion se li è  presi? 
Nino: eh lo sapevo 
Polimeni: non te li potevi passare da una parte all'altra? e tutti i camion sono a 

nome tuo? 
(intestati)  
Nino: erano tutti a nome mio ..sopra il foglio complementare erano intestati ad 

altre ditte ..però sul libretto erano intestati a me al PRA erano ancora 
intrestati a me.. 

Polimeni: e quindi ti risultano a te? 
Nino: si... 
...Polimeni  continua dicendo che lui è senza soldi  
anche Nino dice che non ha soldi.. anche oggi doveva dare 2000 euro e non può 
pagarlo  
Polimeni chiede quanti camion gli hanno bloccato e Nino dice 7 camion .. tutti i 
camion... 
Nino è amareggiato perchè lui ha sempre aiutato le persone...e lui che in questo 
momento è in difficoltà non viene capito.. Nino continua dicendo che lui ha 
sempre cerca di lavorare regolarmente.... 
dalla posizione 09.16.370 
Polimeni: ma quindi che ti ha cercato i soldi a te e per pagare quelle fatture là ? 
Nino: no .. quelle là sono a posto... quelle là  non c'entrano niente ... a me mi 

hanno fatto fatture per i viaggi per 25 mila euro e glielo ho dati io  e glieli 
ho pagati entro ottobre gli ho pagato tutto.. gli ho dato 36 mila euro.. 
eprchè eravamo rimasti in quella maniera  

Polimeni Umh: 
Nino: poi è venuto a chiamarmi e mi ha detto.. guarda che mi devi dare ancora 25 

mila euro.. troia bastarda..  mi sono fatti i conti, ma io fino ad ottobre glieli 
ho dati  e poi ha negato anche  che io avevo dato quelli  in contanti anche a 
te.. ti ricordi?... 

Polimeni: si ..si.. 
Nino: cioè.. che persone sono ? 
Polimeni:ma adesso ti ha chiamato  quello ? 
Nino:no.. sono 3 giorni che non mi chiama...   
Polimeni:umh.. 
Nino:e ma io gli rispondo.. non è che non rispondo... 
Polimeni: ma io non so come sei rimasto tu.. con lui.. e come era 
Nino: così eravamo rimasti.. che io fino ad ottobre gleli ho restituiti.. lui dice che 

quelli che gli ho dato, non   glieli ho nenache dati  dice che non è neanche 
vero... ma stai scherzando? 

Polimeni: ma non lo so .. non so che scuse  
Nino: nooo.. va be.. stiamo parlando io e te ... in amicizia...eh !! 
Polimeni :si ..si.. 
Nino: cioè non è che ....sto parlando con te .. perchè a te ti ritengo un amico.. hai 

capito cosa voglio dire? 
Polimeni: si..si.. non lo so.. che vuoi che ti posso dire io !!! 
Nino: no io.. io ti giuro  guarda.. non voglio  avere più a che fare .... 
Polimeni: io ti dico solo una cosa che quello che non ti ha abbandonato .. sono 
solo io 
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Nino: bravo !! ma guarda che di te ho sempre parlato bene...io.. e ti ho detto se 
dovevo andare a prendere i  pacchi o altre cose io te li ho presi fino a casa ( 
pacchi prelevati presso l'abitazione dei genitori durante   i viaggi).. capito 
cosa ti voglio dire? 

Polimeni: si...si.. 
Nino:perchè per me sei un amico tu... 
Polimeni: e se ne avevo ( soldi) ti aiutavo Nino... 
Nino: adesso ho 20-30 centesimi nella tasca.. sono a piedi in mezzo all'acqua ... 
Nino continua diecnco che ha dovutolasciare la macchina ed asptta quello che 
deve dare 2000 euro  e non glieli può dare  
Polimeni chiede se in settimana allora non risce a scendere 
Nino dice di no. 
Polimeni continua dicendo che potevano aprile loro due una ditta di autotrasporti  
Nino conferm,a e dice di essere anche depresso per il fatto che non può uscire 
perchè deve dare soldi a tutti...che è  sta pendando anche di lasciare  tutto.... 
alla posizione 14.30.920 
Polimeni: Nino..ma senti una cosa..ma la cambiale l'hai pagata? 
Nino: è ferma là la cambiale... candeloro.. 
... si sovrappongono le voci.. 
Nino: quella se riesco la voglio pagare.. se non riesco candeloro.. i primo che 

prendo vengo e te li porto  subito. e tu lo sai che 
Polimeni: si..si.. no per il fatto di mio zio 
Nino: e lo so.. 
Polimeni: sembra male no !! li ha tolti al direttore e gli ha detto, vedete che li 
pagava ... li paga  
Nino: ma tu gli hai spiegato a tuo zio? 
Polimeni: si..si... 
Nino:poi se faccioamo quei documenti di la sotto  che faccio dei viaggi di la sotto... 

poi li facciamo adesso  vedo lunedì se riesco 
Polimeni: sai.. se li possiamo fare ...io ho parlato con quello Nino 
Nino: si..si. a posto.. lo so  
Polimeni va bo... 
 
.... polimeni chiede cosa può fare adesso 
Nino dice che non lo sa perchè si è sputtanato con tutti e non sa che cosa fare... 
Nino continua dicendo che ha perso tutto.. la casa... ha perso tutto... per essere 
troppo buono 
Anche polimeni dice che che questo accade per essere troppo buoni... cerca di 
rincuorarlo.... 
Nino continua dicendo che quando andavano bene... tutti andavano .. adesso non 
si vede più nessuno.. 
 
Nino continua dicenco che a quello che deve dare 2000 neuro, gli ha prestato la 
macchina, ha pagato le multe che sono arrivate e adesso non aspetta qualche 
giorno... quando sa benissimo che ogni mese gli da 2000 euro,  a volte in anticipo a 
volte in ritardo e questa volta che è in ritardo non lo capisce..... continua diecnco 
che non  nenache i soldi per comprare le sigarette e non sa neanche come fare  per 
la comunione del figlio a maggio 
Polimeni chiede con chi deve incontrarsi e Nino risponde che deve incontrare  
"Cecè."  che gli aveva prestato 10 mila euro e gli aveva promesso di ridarglieli 
entro maggio....... solo che questo mese non riesce a darglieli... 
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Nino continua a dire  che non  sa come fare  per trovare i soldi... 
Polimeni cerca di tranquillizzarlo....e gli ribadisce che se aveva la disponibilità 
economica lo aiutava 
Nino dice che per fortuna abita con la suocera e non paga nulla e la moglie lavora 
guadagnando 900 euro. al mese 
 
 
La spoliazione totale dei Gurnaccia da parte di Pio Candeloro emerge da una 
conversazione in data 14.5.09 tra Pio Candeloro e Laganà Giuseppe durante la quale 
il primo afferema che a Guarnaccia “gli abbiamo mangiato tutte le cose”. Dalla 
conversazione emerge inoltre che Pio Candeloro vanta un credito di € 120.000,00  
 
PIO CANDELORO: "E con quello lì, Compare Peppe, questo ho dovuto fare. Vi 

ricordate quanto mi doveva dare a me?" 
LAGANA' GIUSEPPE: "Eh." 
PIO CANDELORO: "120.000,00  euro. Stamattina mi ha fatto girare i coglioni. 

Ma se sono rovinato, ma come devo fare, te li do. Ogni 
tanto si fa 4-500,00 e poi scompare per quattro cinque mesi. 
Domani vengo, dopodomani vengo. Mi ha fatto sbiellare 
prima, parola d'onore, gli ho detto: Nino, non scherzare, 
perchè poi..." 

 
Pio Candeloro non si acconteta solo del denaro, ma impone a Guarnaccia di dargli 
gratuitamente del gasolio. 
 
Intercettazione in data 30.6.09 
PIO CANDELORO: "Di cosa hai parlato?" 
GUARNACCIA NINO: "Per il gasolio." 
PIO CANDELORO: "Eh." 
GUARNACCIA NINO: "Eh, vado a prenderlo io un pò al giorno, da domani in poi 

vado a prenderne 1.000 litri al giorno, 1.000 litri, così." 
PIO CANDELORO: "Eh." 
GUARNACCIA NINO: "Eh, me lo da." 
PIO CANDELORO: "Ho capito." 
GUARNACCIA NINO: "Eh." 
PIO CANDELORO: "Mi servono subito, urgentemente 1.000,00 che mi deve 

partire il camion." 
 
Numerose sono poi le minacce perpetrate nei confronti di Gurnaccia, come lo stesso 
esplicita in data 6.7.09 con Polimeni Candeloro 
Candeloro: ma ninacciato.. scusa che ti ha detto ? 
Nino: che non deve passare oggi... Candeloro !!!  
Candeloro: non deve passare oggi .. gli devi dire ..posso fare soldi io  ? 
Nino: non deve passare oggi .. 
Candeloro: gli hai detto che non sai dove andare a prenderli ? 
Nino: e glil'ho detto ..non ne ho Candeloro.. non ne ho !! quello dice che glieli devo 

dare  per forza..(bestemmia) ...dove cazzo vado a prenderli  ( bestemmia)  
Candeloro: che vuoi che ti dico Nino  
Nino: sento pure che mi succede qualcosa va !!.. te lo dico io... ho finito anche di 
vivere 
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Sulla scorta degli elementi sin qui indicati a Pio Candeloro  sono stati conteststi sia 
l’usura che l’estorsione. 
 
Gli accertamenti da compiere: 

a) Sentire a sit Pasquale Mattioli, Antonio Baratta, per  chiarire l’entità dei 
rapporti finanziari intrattenuti con gli indagati, le minacce e gli atti 
intimidatori subiti. 

b) Chiarire i rapporti intercorrenti tra Massimo Croci  e il duo Crivaro – Varca 
c) Chiare quali siano i rapporti intercorsi tra Indaimo Salvatore e Crivaro 

Francesco, nonché le ragioni della larga disponibilità economica da parte del 
primo 

d) Sentire a sit Stretti Francesco sulla usura posta in essere ai suoi danni da 
Iorino Rocco e Mandalari 

e) Sentire a sit Angelo Pastore sull’usura subita da parte di Mandalari 
f) Acquisire le fatture emesse da Mandalari attraverso Imes e che nascondono la 

restituzione del prestito usurario 
g) Accertare l’eventuale stato di insolvenza della Makeall spa  
h) Sentire a sit Monolo Beniamino in ordine ai rapporti usurari intrattenuti con 

Alessio Novella e Filippelli Nicodemo 
i) Sentire a sit Antonio Pastore sui rapporti con Filippelli Nicodemo e con Enzo, 

allo stato non identificato 
j) Sentire a sit Massimo (allo stato non meglio identificato)  sui rapporti con 

Filippelli Nicodemo 
k) Filieppelli ha rapporti di carattere usurario con Murroni Diego, che è un 

imprenditore edile e amministratore unico di Mi.Di sr, Immobiliare Airone srl 
e Co. Gea srl 
Le attività tecniche non hanno consentito ad oggi di conoscere l’ammontare 
del prestito e degli interessi pattuiti, ma sono invece emerse alcune 
circostanze di rilievo 
1. Filieppelli ha fatto intestare due immobili al nipote Giovanni e al fratello 

Filippelli Cataldo Gaetano, che sono stati appunto ceduti da Murroni 
Diego.  E’ ststo accertato che in data 6 aprile 2009 Immobiliare Airone srl 
ha promesso in vendita un immobile a Filippelli cataldo per il prezzo di € 
140.000, di cui € 65.000 già corrisposti. Si tratta di accertare che rapporto 
esista tra l’attività di usura e la compravendita di immobili tra Murroni e 
Filippelli Nicodemo 

2. Filippelli ha fornito protezione a Murroni nei confronti di: 
• Formica Loris e tale Bruno che, pur vantando legittimi crediti nei 

confronti di Murroni, sono ststi costretti a soprassedere per 
l’intervento di Filippelli Nicodemo 

• Fraschina e tale Giacomo,  che si sono presentati a Murroni facendo 
“prepotenze” 

Ciò emerge con chiarezza da una conversazione in data 10.10.08 
FILIPPELLI NICODEMO viene chiamato da MURRONI DIEGO che gli dice che in 
officina da lui c'è FRASCHINA con un certo GIACOMO di Buscate, FILIPPELLI gli 
dice che è un suo amico, MURRONI gli chiede se è uno che fa prepotenze perché lì 
c’è suo padre e non vuole che succeda niente, FILIPPELLI gli dice di chiamarlo e di 
riferirgli che ha detto NICO quello di Lonate di sospendere questa situazione per 
ora e di andarlo a trovare non chiusa ma di sospenderla e casomai di dargli il suo 
numero di telefono 
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• Italiano Angelo, che vanta un credito nei confronti di Murroni 
21.10.08 

FILIPPELLI NICODEMO viene chiamato da MURRONI DIEGOMURRONI che gli 
chiede cosa aveva detto l'altra volta ad ANGELO (ndr ITALIANO ANGELO) per i 
soldi che deve restituirgli, FILIPPELLI risponde di aver detto ad ANGELO che per 
il momento soldi non ce ne sono, MURRONI gli dice che oggi ANGELO lo ha 
chiamato più volte non rispondendo mai alle sue telefonate, FILIPPELLI gli dice di 
rispondergli dicendogli che per il momento soldi non ce ne sono e di chiedergli quali 
sono questi 50.000 euro e che quando avrà i soldi lo chiamerà perché 800 euro non 
gli cambiano la vita, MURRONI risponde che i soldi da dare ad ANGELO li darà a 
FILIPPELLI per la consegna, FILIPPELLI risponde di si di non preoccuparsi, 
MURRONI gli dice che dopo l'ultima volta non si presenterà più ad un 
appuntamento con lui (ndr ITALIANO ANGELO che probabilmente lo ha 
minacciato), FILIPPELLI replica che va bene di dirgli quello che vuole che poi ci 
penserà lui a frustarli, definendoli dei bastardi. 
 
Tanto Murroni quanto Filippelli, nel corso della conversazione in data 6.3.09, 
esplicitano cosa significhi la protezione  
Mutrroni è  promittente venditore di un immobile a favore di  Mastroianni Vincenzo, 
che gli ha già consegnato una caparra, ma non è in grado di dare il salso al rogito. A 
sua volta Murroni pare essere debitore nei confronti di Mastroianni, ma non è in 
grado di pagare. Murrono allora prpone a Filippelli di entrare nell’affare prponendo 
al suo interlocutore di ntyrattenersi la caparra, considerare estinto il debito nei 
confronti di Mastroianni e vendere ad altri l’immobile. 
Per fare ciò ha necessità dell’aiuto di Filippelli 
. Nicodemo chiede sè avesse sentito Mastroianni. MURRONI Diego risponde che 
stamattina è stato contattato da Mastroianni  e ha riferito di andare avanti a fare le  
operazioni e caso mai più avanti la comprerà da lui ( inteso FILIPPELLI 
Nicodemo). Nicodemo dice che è un buffone e morto di fame ( inteso 
MASTROIANNI) e chiede a MURRONI Diego sé avesse chiesto i soldi per coprire 
l'assegno. MURRONI Diego risponde di si e di aver fatto l'assegno sulla sua parola  
però adesso non gli risponde più al telefono ( inteso MASTROIANNI). Nicodemo 
chiede sé questo avanza dei soldi ( inteso Mastroianni). MURRONI Diego risponde 
di si e testualmente di ce : io avevo in mente una cosa da dirti perché io  ho fatto un 
giochetto al suo socio non a lui perché sarebbero lui ( inteso MATROIANNI) e il 
suo socio che avanzano dei soldi e li avanzano come società , come ditta e aveva 
fatto un compromesso dove l'ho incastrato per bene però ho  bisogno l' appoggio 
perche dopo mi trovo a litigare con due e non con uno solo. Nicodemo chiede cosa 
vuole fare. Diego testualmente dice : loro avanzano quei soldi li' e io ho fatto il 
compromesso  che al tempo di pagare la fattura non ho i soldi  per pagarla  quei 
soldi li' rimangano d'acconto per l'appartamento e loro devono rogitare 
l'appartamento solamente il suo socio  non hanno i soldi per rogitare 
l'appartamento e quindi perde la caparra sé non ha i soldi per rogitare 
l'appartamento gli do tempo 15 giorni e perde la caparra cosi non piglia più un 
cazzo e  rimane  l'appartamento da vendere un'altra volta e il  debito è saldato . 
Nicodemo testualmente dice : TU LO SAI COSA VUOL DIRE IL MIO 
APPOGGIO SE' PER TE' STA BENE VA BENE PURE PER ME'.  MURRONI 
Diego testualmente dice : VA BENE QUELLO CHE E' IL GUADAGNO SI DIVIDE. 
Nicodemo testualmente dice : NO VUOL DIRE, QUANDO TU STARAI MEGLIO 
MI FARAI IL PAGAMENTO PER LA  DIFFERENZA . MURRONI Diego 
risponde di si. Nicodemo testualmente dice: QUESTO LO AVEVA GIA' DETTO , MA 



711 
 

LUI NON AVANZA UN X SICCOME IO LO CHIAMAO E NON MI RISPONDE AL 
TELEFONO , QUANDO QUALCUNO TI CHIAMERA' GLI DARAI IL MIO 
NUMERO .  SI MA IO HO PARLATO  , SI VA BENE TU HAI TEMPI HAI 
PARLATO CON ME IN QUESTO MOMENTO MASTROIANNI LO SA BENE E' 
SUBENTRATO LUI COME SOCIO DOVETE PARLARE CON LUI CHE POI 
GLIELO DICO IO A MASTROIANNI DI CHIAMARMI 85 VOLTE AL GIORNO 
E POI VEDIAMO SE' GLI RISPONDO O MENO. MURRONI Diego testualmente 
dice: COSI' SAREBBE UN BEL GIOCHETTO DA GUADAGNARE QUALCHE 
15000/20000 EURO A TESTA. Nicodemo chiede a MURRONI Diego guanto gli deve 
dare a loro ( inteso a Mastroianni e al Socio) . MURRONI Diego risponde circa 
20000.00 euro . Nicodemo chiede di quanto è il compromesso. MURRONI Diego 
risponde  di quello che gli và per differenza  20/21/22 .  
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La gestione dei latitanti 
Il primo episodio attiene ad un incontro avvenuto all’interno di un’area adibita a 
pista di motocross a Cardano al Campo, a cui hanno partecipato Silvio Farao e 
Marincola Cataldo in data 3 maggio 2008. Dell’incontro si è già riferito  nel 
paragrafo dedicato ai summit di ‘ndrangheta ma il tema è ripreso in questa sede sotto 
il profilo del coinvolgimento nell’organizzazione dell’incontro di Manno Alessandro 
(capo locale di Pioltello) , Novella Carmelo (referente de La Lombardia), Saverio 
Minasi (…) e Giuseppe Piscioneri (appartenente alla locale di Pioltello) e di 
numerosi altri soggetti 
In data 29 aprile 2008 viene registrata una conversazione ambientale tra Novella 
Carmelo e Minasi Saverio, dove i due affermano la bontà del luogo scelto  sia per 
l’incontro sia per far soggiornare e offrire ospitalità ai due latitanti e ciò nonostante il 
parere contrario di Stefano Sanfilippo e Giuseppe Portaro 
MINASI: Sentivo a Peppe (PORTARO Giuseppe ndr.) che a Stefano 

(SANFILIPPO Stefano ndr.) non gli piace.... 
NOVELLA: Eh...eh, non gli piace qua a Stefano (inc.)... 
MINASI: Dice che non è buono... 
NOVELLA: Stefano viene dove gli dico io... 
MINASI: Così mi diceva che Stefano dice che non è buono.... 
NOVELLA: E' buono qua compare SARO... 
MINASI: Qua chi vi viene a trovare... 
NOVELLA: Non vi vede nessuno qua, certo non è che vieni tutti i giorni qua 

(inc.), poi le macchine invece di metterle qua al ristorante le 
mettiamo lì sotto.... 

MINASI: Puoi andare giù, poi c'è il cancello privato (inc.).... 
 (Al min. 02,58) 
NOVELLA: Spesso veniamo a mangiare qua, lasciate che organizzo io (inc.), 

gli dico a SANDRO (MANNO n.d.r.) di prendermi qualcosa e la 
preparano qua...  

MINASI: (inc.)... 
NOVELLA: Per  sei sette mesi vengono a mangiare qua.... 
 
Nei giorni seguenti Manno e Piscioneri organizzano la cena, preoccupandosi di ogni 
dettaglio. 
 
In secondo luogo all’incontro hanno partecipato, oltre ai soggetti sotto elencati, 
anche Farao Silvio e Marincola Cataldo,  capi  dell’omonima cosca di  Cirò 
(Krotone) entrambi latitanti in quanto colpiti da ordinanza applicativa di misura 
cautelare emessa dal Gip di Krotone in data 10.9.07  (Farao) e da ordine di 
esecuzione emesso dalla Procura Generale di Milano (Marincola). Da  precisare che 
in data 25.6.09 i due latitanti sono stati condannati in via definitiva rispettivamente 
alla pena di anni 24 (Marincola) e all’ergastolo (Farao). Mentre  Marincola  oggi è 
detenuto e sta scontando un cumulo della procura Generale di Milano di anni 30, 
Farao  è a tutt’oggi latitante  
Dai servizi di OPC svolti è emerso che, FARAO Silvio e MARINCOLA Cataldo 
sono giunti e sono andati via dal luogo come segue: FARAO Silvio accompagnato da 
MANCUSO Luigi che per l’occasione gli faceva da autista, a bordo dell’autovettura 
BMW tg. DL*467HT intestata a BMW Services Italia res. Via Gondar 9 a Varese 
(VA); MARINCOLA Cataldo accompagnato da BENEVENTO Antonio che per 
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l’occasione gli faceva  da autista, a bordo dell’autovettura Lancia Y tg.  BD240ZX 
intestata a BENEVENTO Antonio. 

 
il fotogramma n. 82 ritrae il momento dell’arrivo dei due latitanti: 

 
Frame 5: FARAO Silvio e MARINCOLA Cataldo 
 
 
 
 
 
 

 
Frame 6: MARINCOLA Cataldo e FARAO Silvio 
 

25 FARAO Silvio 26 MARINCOLA Cataldo

25 FARAO Silvio

26 MARINCOLA Cataldo
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Frame 7: FARAO Silvio, Cirò (KR) il 03.11.1948 latitante.   
 
 

 
Frame 8: MARINCOLA Cataldo, Cirò (KR) il 21.04.1961, latitante. 
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 All’incontro hanno partecipato le seguenti figure apicali  
- BENEVENTO Antonio, (esponente della locale di Legnano e Lonate 

Pozzolo); 
- BILLARI Costantino Carmelo, (esponente della locale di Solaro); 
- CICHELLO Pietro, (esponente della locale di Rho); 
- DE CASTRO Emanuele, (esponente della locale di Legnano e Lonate 

Pozzolo); 
- FICARA Giovanni, (capo della locale di Solaro); 
- FILIPPELLI Nicodemo  (esponente della locale di Legnano e Lonate 

Pozzolo); 
- LAMARMORE Antonino (capo della locale di Limbiate, nonché Mastro 

Generale nella “Lombardia”); 
- MAIOLO Cosimo detto NINO, (esponente della locale di Pioltello); 
- MALGERI Roberto, (esponente della locale di Cormano);  
- MANCUSO Luigi, (esponente della locale di Legnano e Lonate Pozzolo); 
- MANDALARI Vincenzo, (esponente della locale di Bollate); 
- MANNO Alessandro, (capo della locale di Pioltello); 
- MANNO Francesco, (esponente della locale di Pioltello); 
- MAZZA’ Domenico, (esponente della locale di Pioltello); 
- MEDICI Giuseppe Antonio, (esponente della locale di Mariano Comense e 

Cabiate); 
- MINASI Saverio, (esponente della locale di Bresso);  
- MUSCATELLO Salvatore, (capo della locale di Mariano Comense e 

Cabiate); 
- VONA Luigi (esponente della locale di Erba); 
- NOVELLA Carmelo,  (Responsabile Generale della “Lombardia”); 
- PISCIONERI Giuseppe, (esponente della locale di Pioltello); 
- PORTARO Marcello Ilario, (esponente della locale di Pioltello); 
- RISPOLI Vincenzo, (capo della locale di Legnano e Lonate Pozzolo); 
- SANFILIPPO Stefano, (capo della locale di Rho nonché Primo responsabile 

della “Lombardia”);  
 
.Il coinvolgimento da parte dei soggetti di cui sopra nella gestione della latitanza di 
Farao e Marincola emerge anche da quanto dichiarato dal Magg. Luigi Di Santo 
(Comandante Reparto Operativo CC Crotone) in data 11.12.08. 
L’ufficiale  in data 10.5.08 si incontrava con Aliosio Cataldo (deceduto in data 
27.9.08 a seguito di omicidio) presso l’aereoporto di Malpensa e ne raccoglieva le 
confidenze. 
In particolare Aliosio riferiva all’ufficiale che  “ A proposito di FILIPPELLI 
Nicodemo (fratello di Franco), sempre nel corso dello stesso colloquio ALOISIO 
ebbe a dirmi che quest’ultimo favoriva la latitanza al nord di MARINCOLA Cataldo  
A tal proposito faccio presente che sempre nel colloquio che ho avuto con ALOISIO; 
questi mi disse che MARINCOLA e FARAO Silvio erano insieme e si nascondevano 
al nord e che poteva fornirmi indicazioni valide per la cattura dei due pregiudicati 
anche se mi consigliava di non arrestarli insieme così come più volte ripetutomi nel 
corso della conversazione  
A proposito sempre della latitanza di MARINCOLA, ALOISIO più volte ha affrontato 
l’argomento indicando (a suo dire) le persone che al nord lo proteggevano, 
indicando tra gli altri FILIPPELLI Nicodemo, MANCUSO Luigi e i fratelli 
BENEVENTO, che però – sempre a suo dire – erano costretti ad assecondare il 
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volere di MARINCOLA. Per quanto riguarda poi i fratelli BENEVENTO, ALOISIO 
rispondendo ad una mia domanda mi disse che erano inseriti nel gruppo di 
“RISPOLI” .  
 
Alla luce di tali rilievo si è proceduto a contestare a tutti i partecipanti alla riunione il 
favoreggiamento aggravato dall’art. 7 d.l. 152/91 e ciò anche a coloro che 
partecipano al sodalizio criminoso facente capo alla Lombardia, posto che l’attività 
di ausilio  è intervenuta a favore dell’associazione mafiosa di Cirò Farao – 
Marincola, cioè a favore di un sodalizio diverso dalla” Lombardia” 
 
 Il secondo episodio riguarda  Romanello Antonio, latitante da oltre 30 anni in 
quanto sottrattasi dapprima al mandato di cattura emesso dal GIP del Tribunale di 
Locri il 24.11.78 e poi all’ordine di esecuzione n. 11/89 emesso dalla Procura 
Generale di Reggio Calabria per omicidio volontario (in pregiudizio di Valerio 
Angela, moglie di Romanello), detenzione e porto abusivo di armi. 
Romanello è cognato di   Chiarella Leonardo Antonio, in quanto fratello della moglie 
di quest’ultimo, Romanello Angela (deceduta il 22.4.04) 
Del cognato  Chiarella  parla con Lamarmore Antonino e con tale compare 
Romanelli (allo stato non meglio identificato) in data 10.6.08. 
 
CHIARELLA Compare Nino, se tu devi andare a cervello (ndr se tu vai a 

memoria) mio cognato sono 30 anni a ottobre sono 30 anni 
compiuti che è latitante.    

ROMANELLI Eh, eh !!  
CHIARELLA  E sapete, siamo tre (ndr sono solo tre persone che sono a 

conoscenza del nascondiglio del latitatnte cognato di Chiarella) 
se prendono mio cognato, o me la sono cantata io, o te la canti 
tu (ndr a parlato un'altra persona)    

ROMANELLI Mi dovete credere, che io non sono (inc)  
CHIARELLA  Attraverso  mio cognato (inc) 
ROMANELLI  (inc) mio compare.  
CHIARELLA Non disprezzando nessuno (inc) e nessuno sa, io mi fermo, mi 

fermo 50/60 km prima.   
ROMANELLI Si, si ! 
CHIARELLA E lui si sposta con il treno, compare! non perché  quello (inc) 

però, parola passa parola (inc) 
ROMANELLI Si ! 
CHIARELLA  Compare Romanelli ? se devo dire una cosa e un'altra, avete 

capito ?   
ROMANELLI (inc) 
CHIARELLA  (inc) se uno non usa il cervello in queste cose qui non c'è 

niente.  
ROMANELLI No, no ! è vero.  
 
Sono stati monitorati tre viaggi effettuati da Chiarella Leonardo in Liguria, e in 
particolare in una località (allo stato non individuata ) ubicata tra Loano e Pietra 
Ligure come emerge dalla conversazione sopra riportata Chiarella si ferma alcuni 
km prima del luogo dove trascorre la latitanza il cognato, che lo raggiunge in treno. 
Il primo viaggio è effettuato in data 7.9.08 e nei giorni precedenti Chiarella cerca un 
aiutista che lo possa accompagnare (data l’età di Chiarella),  raccoglie il denaro da 
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dare poi al cognato per sostenersi durante la latitanza e informa  Barranca  Giuseppe 
che il sabato non potrà sostituirlo al bar in quanto “deve andare in quel posto” 
Il denaro viene chiesto a Simeone Natale Giuseppe, che a sua volta lo deve ricevere 
da Cannillo Francesco 
Il 6.9.08, alle 10.46, Simeone sollecita Cannillo 
SIMEONE Natale Giuseppe e CANNILLO Francesco detto Franco. Franco dice a 
Pino che entro lunedì forse può dargli i soldi. Pino dice che non può avere queste 
indecisioni e che deve avere la certezza di quando darglieli. Franco dice a Pino che 
lunedì glielo farà sapere con certezza. Pino gli dice di sbrigarsi che quello 
(Compare Nino CHIARELLA  n.d.r.) lo ha già sollecitato più volte e doveva 
portarglieli già stasera. 
 
Poco dopo, alle ore 11.13 Chiarella chiama Simeone  
CHIARELLA Leonardo Antonio detto Compare Nino chiede a SIMEONE Natale 
Giuseppe  detto Pino a che ora si vedranno. Pino gli risponde che per oggi non se 
ne farà niente in quanto gli ha appena telefonato (a CANNILLO Francesco n.d.r.) e 
che deve ancora pazientare tre o quattro giorni, e che appena pagheranno a lui 
sarebbe andato da lui. Compare Nino contrariato dice che stasera doveva, a sua 
volta, andare da "Quello" e gli chiede ora come dovrà comportarsi e dire. Compare 
Nino dice che stasera deve andare per forza li e che deve darglieli quindi è inutile 
che discutono. Chiarella lo sollecita affinché dica a Uomo di chiudere senza 
soluzioni alternative; inoltre raccomanda a Pino che deve chiudere e non venirsene 
con lo "spezzatino". Pino dice che se la sarebbe sbrigata lui e lo avrebbe chiamato. 
 
Nella giornata del 7.9 il cellulare di Chiarella (che è accompagnato da Antonio 
Rodinò, che è andato a prenderlo verso le 8.00)  aggancia la cella dell’abitazione  di 
Paderno Dugnano (MI) Via Grossi n. 8,  e si sposta o seguendo, dapprima, 
l’autostrada A 26 Milano – Genova, e, successivamente, l’autostrada A 10 Genova – 
Ventimiglia per, poi, fermarsi in una località imprecisata ricompresa tra le celle 
radio base di Loano – Via Pascoli, 80 e quelle di Pietra Ligure – località 
Trabucchetto e Via San Domenico 40. 
In tale località  Chiarella si tratteneva dalle 12:00 alle 15:00 circa per, poi, ripartire e 
fare la strada a ritroso e  rientrare presso la propria abitazione alle 17:40 circa. 
Analogo incontro tra Chiarella e il cognato interviene nel dicembre 2008: come è 
avvenuto in precedenza Chiarella raccoglie il denaro (questa volta da  Barranca 
Giuseppe,) e poi si fa accompagnare da Antonio Rodinò. 
 
 Intercettazione telefonica in data 20.12.08 tra Barranca Giuseppe e Chiarella 
Leonardo 
BARRANCA Giuseppe detto Compare Pino chiama CHIARELLA Leonardo Antonio 
detto Compare Nino per dirgli di passare lunedì in serata. CHIARELLA Nino dice 
che domenica è giorno di Natale. BARRANCA Pino dice a CHIARELLA Nino che è 
impossibile che ogni volta che lo chiama lui deve sempre andare là. CHIARELLA 
Nino dice che lui deve andare là una volta al mese. Nino dice che questa è una 
presa in giro e lui questa sera andrà da lui (al bar - ndr) e si faranno discussioni. 
Pino dice che possono discutere. Pino dice a Nino di passare da lui Lunedì 
pomeriggio. Nino dice che sabato sera lui se ne è andato pensando di potere..... 
oggi è Natale e nessuno gli fa i favori e lui vive con una pensione di 500 euro e lui a 
Natale non è che può andare là, quindi devono fare di tutto. Pino dice che lunedì, 
Nino lo interrompe dicendo che lui deve andare domani mattina  e lunedì non può 
andare. Pino dice che se vuole 500 euro glieli darà questa sera, però non deve più 
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dire che non gliele dà, perché non c'è li ha adesso. Nino dice a Pino che lui 20 
giorni fa gli ha detto di vedersi ....Nino dice che lì il telefono non prende in quanto è 
in montagna. Pino dice che questa è una cosa sua e di Nino. Nino dice che per 
questo va ogni volta per farseli dare un po’ per volta. Nino che è per questo che si 
incontra, perché si mette nella sua situazione. Pino dice che 500 euro gliele darà 
questa sera quando andrà da lui e il resto lo prenderà lunedì, in quanto non c'è ne 
sono di più per oggi (di soldi - ndr). Pino dice che andrà in posta e glieli darà. Nino 
dice che poi in settimana a lui non lo accompagna nessuno. Pino ribadisce che per 
questa sera gli darà quello e lunedì l'altro. 
 
Il 21.12.08 viene monitorata l’utenza cellulare di Chiarella: la stessa si sposta 
dapprima, lungo l’autostrada A 26 Milano – Genova e, successivamente, lungo la A 
10 Genova – Ventimiglia, sino alla medesima località ricompresa tra le celle di 
Loano, Pietra Ligure e Finale Ligure, dove l’utenza rimane sino alle ore 11:20 circa. 
 
Il terzo incontro  interviene in data 5.4.09: anche in tal caso Chiarella raccoglie il 
denaro e poi si fa accompagnate dal nipote Romanello Andrea 
Conversazioni in data  25.3.09 tra Chirella e Simeone Natale Giuseppe 
  
CHIARELLA Leonardo Antonio detto Nino parla con SIMEONE Natale Giuseppe 
detto Pino a cui chiede a che ora passa. Pino risponde più tardi perché di liquidi ha 
solo 100 euro, poi gli hanno fatto un assegno di 200 euro che forse gli cambierà un 
suo amico. Si salutano. 
 
CHIARELLA Leonardo Antonio detto Nino parla con SIMEONE Natale Giuseppe 
detto Pino, questo invita a Nino a prendere il caffè domani mattina verso le 10, 
perché adesso è andato dal suo amico il quale gli ha detto che è "non trasferibile" e 
non gli ha potuto far niente, quindi domani mattina va direttamente in banca. Nino 
risponde che non sa se riesce a raggiungerlo domani. Pino gli ribatte che se Nino 
non lo raggiunge aspetterà in officina per poi alle 12 raggiungere a Nino. Nino dice 
che allora lo aspetta alle 12 in pausa pranzo perché domani mattina dovrebbe 
andare fuori con la ditta.. 
 
Nella giornata del 5.4.09  Chiarella fa il solito tragitto per incontrare il cognato e 
rimane tra Loano e Pietra Ligure dalle 10.50 fino alle 15.00 circa, quando prende la 
via del ritorno. 
Poiché dal matrimonio tra Chiarella e Romanello Angela(deceduta nel 2004) sono 
nati due figli (Chiarella Serafina e Chiarella Rosario), il favoreggiamento della 
latitanza  risulta non punibile ai sensi deglui artt. 384, 307 ult. comma c.p.  
 
Il terzo episodio riguarda Ascone Vincenzo, cugino di Ascone Rocco, che  dal 
25.5.06 (e fino al 9.8.07)  si era sottratto all’esecuzione di un’ordinanza cautelare 
emessa dal Gip di Catania per  traffico internazionale di stupefacenti.  (verificare se 
aggravato dall’art. 7 d.l. 152/1991) 
 
Dalle conversazione telefoniche intervenute tra Ascone Rocco e Cirulli Maria,( 
legata al primo da rapporto sentimentale) nonché tra il primo e il cugino Ascone 
Girolamo emerge che Cirulli Maria, su indicazione di Rocco Ascone, è servita per 
garantire la latitanza di Ascone Vincenzo.  
Durante una discussione telefonica intervenuta il 28.5.08 Cerulli accusa Ascone di 
essere stata “usata” 
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CIRULLI "Ah si? Ti sono servita anche come amica per i latitanti caro 
Rocco "  

ASCONE  "Si si sei servita con tutti, per tutto!  " 
 Cirulli: Ooh ti servivo, ti servivo per i tuoi cugini, ti servivo per i capri espiatori 
tuoi! Ti servivo per i cazzi tuoi.  
 
Il 13.11.08 Ascone Girolamo parla con Rocco Ascone del rapporto che quest’ultimo 
ha con Cirulli e il rapporto strumentale emerge con chiarezza 
 
ASCONE    "Cioè hai capito? E io non è che gli posso dire Maria dove vai? Io so 

solo una cosa Gino. Che se ho un grosso problema e ci telefono a 
Maria, non ha problemi ne di orari ne ...  "  

GINO  "Certo se può me lo risolve...  " 
ASCONE    "No non ha problemi ne di orario, ne di notte, ne di giorno...."  
GINO  "Magari se ti prende un mal di pancia, almeno se ho un mal di 

pancia ho una persona su cui posso fare affidamento. " 
ASCONE    "Gino...tu lo sai quante persone sono passate da qua? "  
GINO  "Da lì..  " 
ASCONE    "Eh ne sono passate di tutti i colori,  e ne sono passate che si 

potevano fermare e che non si potevano fermare! Quelli che si 
potevano fermare, e quelli che non si potevano fermare, si sono 
fermati lo stesso e sono stati ospitati , serviti e riveriti, accompagnati 
con la macchina in giro e senza problemi, hai capito Gino?"  

GINO  "Si lo so! " 
ASCONE    "Quindi ognuno può dire che cazzo vuole che a me non interessa! Io 

guardo la realtà dei fatti!  "  
 
Merita rilevare che la cattura di Ascone Vincenzo è avvenuta in quanto il 9.8.07 
lo stesso è stato vittima di un agguato mentre si trovava in compagnia del 
cugino Nasso Aldo: i due, mentre transitavano a bordo della proria autovettura 
sul lungomare di Nicotera Marina, sono stati attinti da circa 30 colpi di arma 
da fuoco esplosi da due individui a bordo di una moto. 
Il quarto episodio infine concerne la latitanza di Paolo Lentini e Antonio Morelli 
(elementi di spicco della cosca Arena), destinatari di ordinanza di custodia cautelare 
emessa dal Gip di Catanzaro il 16.4.09   per fatti di  associazione mafiosa, omicidio,  
e catturati in data 5.6.09.  Qui di seguito i fatti di cui sono accusati Lentini e Morelli, 
il cui esame fa emergere l’importanza del ruolo rivestito dagli stessi 
nell’associazione mafiosa e giustifica l’imponente attività di aiuto compiuta dai 
soggetti coinvolti nella presente indagine 
 
ARENA Fabrizio, ARENA Francesco, ARENA Francesco Antonio, ARENA 
Giuseppe cl.’62, ARENA Giuseppe cl.’66, ARENA Nicola, ARENA Pasquale, 
ARENA Salvatore, ARENA Salvatore alias U SCRUCCU, CAIAZZO Francesco, 
CAIAZZO Orlando, GENTILE Fiore cl.’61, GENTILE Francesco, GENTILE 
Tommaso, GIGLIOTTI Aurelio, GIGLIOTTI Santo, GIOFFRÉ Nicolino, GRECO 
Maurizio, LENTINI Paolo, LEQUOQUE Giuseppe, MORELLI Antonio, 
TAVERNA Francesco  
a) Delitto p. e p. dall’art. 416 bis, co. 1, 2, 3, 4, 5 c.p., per avere - in concorso 
con il defunto ARENA Carmine cl.’59 ed altri soggetti rimasti ignoti – partecipato 
nei termini e con le modalità di seguito indicate, ad un’associazione per delinquere di 
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tipo mafioso, di matrice ‘ndranghetista, denominata “cosca ARENA”, con epicentro 
il comune di Isola di Capo Rizzuto (KR) ed influenza nelle province di Crotone e 
Catanzaro, esistente quantomeno sin dalla metà degli anni 70 – per come acclarato in 
almeno due processi, conclusisi con sentenze divenute definitive, la n. 91 emessa dal 
Tribunale di Crotone il 3 maggio 1996 e la n. 149 emessa dal Tribunale di Crotone il 
7 luglio 1996 - costituita al fine di commettere una serie indeterminata di delitti, 
soprattutto contro il patrimonio, in tema di armi, e contro la vita, fra cui quelli 
previsti dai capi di imputazione che seguono, e - avvalendosi della forza di 
intimidazione derivante dal vincolo associativo e della conseguente condizione di 
assoggettamento e di omertà che ne deriva – acquisire in modo diretto o indiretto, la 
gestione o comunque il controllo di attività economiche, nonché realizzare profitti e 
vantaggi ingiusti per sé o per altri, con l’eliminazione fisica degli appartenenti alle 
organizzazioni criminali contrapposte e l’appoggio di consorterie alleate; 
con l’aggravante dell’essere l’associazione armata, in quanto gli affiliati hanno la 
disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi di varia 
tipologia, tra cui quelle descritte nei capi che seguono. 
partecipazione avvenuta con le condotte di seguito descritte: 
omissis 
ARENA Fabrizio, ARENA Giuseppe cl.’62, GENTILE Tommaso, LENTINI Paolo, 
LEQUOQUE Giuseppe ARENA Francesco, ARENA Nicola, ARENA Salvatore 
alias U SCRUCCU, GENTILE Fiore cl.’61, GRECO Maurizio, MORELLI Antonio  
 
affiliati con compiti esecutivi, sia di controllo del territorio che rispetto al 
compimento di specifiche azioni crminose, anche di natura omicidiaria, nonché, 
alcuni di essi, ed in particolare ARENA Fabrizio, ARENA Giuseppe cl. 62, 
LENTINI Paolo e GENTILE Fiore, partecipi rispetto alla decisioni assunte 
nell’interesse della cosca; affiliati che hanno spesso accompagnato i vertici della 
consorteria negli incontri con esponenti di altri sodalizi, funzionali alla pianificazione 
di affari e strategie criminali comuni, e che, durante lo stato di latitanza prima, e 
durante la carcerazione poi, di ARENA Giuseppe cl.’66 e GENTILE Francesco, 
hanno ricevuto dagli stessi - talvolta personalmente, talaltra per il tramite di altri 
affiliati, per come di seguito indicato - direttive per la gestione degli affari 
associativi, assumendo, soprattutto dopo l’inizio della detenzione carceraria dei 
predetti, anche autonomamente delle decisioni; 

 
omissis 
Nelle province di Crotone e Catanzaro ed altre aree del territorio nazionale dal marzo 
2003, con condotta tutt’ora perdurante. 
 
ARENA Fabrizio, GENTILE Fiore cl.’61 e ARENA Nicola 
ARENA Fabrizio, ARENA Giuseppe cl.’66, GENTILE Francesco, GENTILE 
Tommaso, GIOFFRÉ Nicolino, LENTINI Paolo, MORELLI Antonio 
b) p. e p. dagli artt. 56, 61 co. 1 nr. 2, 81 cpv., 110, 112 co. 1 nr. 1, 575, 576 co. 
1 nr. 1, 577 co. 1 nr. 3 c.p. - 7 D.L. 152/91 conv. in L. 203/91 per avere, in concorso 
tra loro ed altri soggetti rimasti ignoti, con più azioni esecutive del medesimo 
disegno criminoso, posto in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a 
cagionare la morte di BEVILACQUA Domenico inteso Toro seduto, esponente di 
rilievo della criminalità organizzata catanzarese, rimasto ferito al volto da colpi di 
arma da fuoco - tipo fucile calibro 12; atti consistiti nell’effettuazione di sopralluoghi 
e pedinamenti funzionali a verificarne le abitudini, individuarne i luoghi e gli orari 
abituali, e scegliere, dunque, il momento più propizio per l’esecuzione dell’azione 
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criminosa, e, limitatamente a GENTILE Tommaso e MORELLI Antonio, anche nella 
partecipazione alla fase strattemente esecutiva, quantomeno con compiti di supporto; 
evento non verificatosi per cause indipendenti dalla loro volontà. 
Condotta pluriaggravata, perché commessa con premeditazione ed al fine di eseguire 
il delitto di associazione di tipo mafioso di cui al capo a), in posizione sovraordinata 
alla cosca dei c.d. gaglianesi operante in Catanzaro, al cui interno il BEVILACQUA 
aveva manifestato volontà egemoniche, e, comunque, pretese economiche più 
consistenti; ed ancora, con l’aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle 
condizioni previste dall’art. 416 bis c.p. – essendo, il delitto, stato commesso in 
pieno giorno ed in pubblica piazza, nella certezza che nessuno sarebbe intervenuto ad 
ostacolare l’azione - ed anche al fine di agevolare l’attività della predetta 
associazione mafiosa dei gaglianesi, la cui esistenza ed i cui rapporti con la cosca 
descritta al capo A) della rubrica, sono stati acclarati anche da sentenze definitive. 

 
c) p. e p. dagli artt. 61 nr. 2, 81 cpv., 110 c.p., 112 co. 1 nr. 1, 648 c.p. – 1, 2, 4, 
7 L. 895/67 e succ. modif. - 2 L. 110/75 - 7.L. 203/91, per avere, in concorso tra loro 
ed altri soggetti rimasti ignoti, con più azioni esecutive del medesimo disegno 
criminoso, detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico le armi da fuoco comuni 
da sparo clandestine (fucile calibro 12 e arma o parte di essa denominata in 
linguaggio criptico millerighe) di provenienza delittuosa utilizzate per l’esecuzione 
del delitto di cui al capo e); con l’aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi 
delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p. ed al fine di agevolare l’attività 
dell’associazione mafiosa di cui al capo a). 
In Catanzaro frazione Marina in data 04.04.05 
  
COLACCHIO Luigi Francesco, GARERI Luigi, LENTINI Nicola e MORELLI 
Luigi 
A) delitto p. e p. dall’art. 416 bis, co. 1, 2, 3, 4, 5 c.p., per avere - in concorso con il 
defunto ARENA Carmine cl.’59, nonché con ARENA Fabrizio, ARENA 
Francesco, ARENA Francesco Antonio, ARENA Giuseppe cl.’62, ARENA 
Giuseppe cl.’66, ARENA Nicola, ARENA Pasquale, ARENA Salvatore, ARENA 
Salvatore alias U SCRUCCU, CAIAZZO Francesco, CAIAZZO Orlando, 
GENTILE Fiore cl.’61, GENTILE Francesco, GENTILE Tommaso, 
GIGLIOTTI Aurelio, GIGLIOTTI Santo, GIOFFRÉ Nicolino, GRECO 
Maurizio, LENTINI Paolo, LEQUOQUE Giuseppe, MORELLI Antonio, 
TAVERNA Francesco, indagati già oggetto della richiesta cautelare pendente nel 
presente procedimento, ed altri soggetti rimasti ignoti – partecipato nei termini e con 
le modalità di seguito indicate, ad un’associazione per delinquere di tipo mafioso, di 
matrice ‘ndranghetista, denominata “cosca ARENA”, con epicentro il comune di 
Isola di Capo Rizzuto (KR) ed influenza nelle province di Crotone e Catanzaro, 
esistente quantomeno sin dalla metà degli anni 70 – per come acclarato in almeno 
due processi, conclusisi con sentenze divenute definitive, la n. 91 emessa dal 
Tribunale di Crotone il 3 maggio 1996 e la n. 149 emessa dal Tribunale di Crotone il 
7 luglio 1996 - costituita al fine di commettere una serie indeterminata di delitti, 
soprattutto contro il patrimonio, in tema di armi, e contro la vita, fra cui quelli 
previsti dai capi di imputazione che seguono, e - avvalendosi della forza di 
intimidazione derivante dal vincolo associativo e della conseguente condizione di 
assoggettamento e di omertà che ne deriva – acquisire in modo diretto o indiretto, la 
gestione o comunque il controllo di attività economiche, nonché realizzare profitti e 
vantaggi ingiusti per sé o per altri, con l’eliminazione fisica degli appartenenti alle 
organizzazioni criminali contrapposte e l’appoggio di consorterie alleate; 
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con l’aggravante dell’essere l’associazione armata, in quanto gli affiliati hanno la 
disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi di varia 
tipologia. 
partecipazione avvenuta, quanto ai tre affiiliati suddetti, con le condotte di seguito 
descritte: 
 
LENTINI Nicola e MORELLI Luigi 
affiliati con compiti esecutivi, sia di controllo del territorio che rispetto 
all’esecuzione di specifiche azioni criminose, anche di natura omicidiarie e/o 
intimidatoria  
Nelle province di Crotone e Catanzaro ed altre aree del territorio nazionale dal marzo 
2003, con condotta tutt’ora perdurante. 
 
LENTINI Paolo 
B) reato p. e p. dagli artt. 61 co. 1 nr. 2, 81 cpv., 110, 112 co. 1 nr. 1, 575, 576 co. 1 
n. 1, 577 co. 1 nr. 3 c.p. per avere, in concorso con ARENA Fabrizio, GENTILE 
Fiore cl.’61 e ARENA Nicola, e con altri soggetti rimasti ignoti, con più azioni 
esecutive del medesimo disegno criminoso, cagionato la morte di NICOSCIA 
Pasquale cl.’60, nei cui confronti venivano esplosi diversi colpi d’arma da fuoco - 
tipo fucile calibro 12 e pistola calibro 9x21 - dieci dei quali attingevano mortalmente 
la vittima; in particolare, quanto al LENTINI Paolo: 
• concorreva nella decisione, assunta all’interno della consorteria, di uccidere 
NICOSCIA Pasquale, conferendo, unitamente ad altri, il mandato omicidiario a 
soggetti allo stato ignoti; 
• concorreva nella fase organizzativa dell’azione e, in particolare, nella 
predisposizione del veicolo Renault Scenìc targata CE374PS, provento di furto 
commesso in Crotone in data 17.05.04, poi utilizzato nell’omicidio; 
 
Condotta pluriaggravata, perché posta in essere, da un numero di soggetti superiore a 
cinque, con premeditazione, nonché avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 
416 bis c.p. e al fine di agevolare le attività dell’associazione di stampo mafioso 
descritta al capo A) della rubrica, mantenendo, all’interno di essa, un ruolo di 
primo piano e, in tale veste, impegnati in una guerra per il predominio sul territorio 
con la cosca “NICOSCIA”, alla quale era affiliata la vittima, guerra nel contesto 
della quale, all’incirca due mesi prima, il 2 ottobre 2004, era stato ucciso, con l’uso 
di un bazooka, ARENA Carmine, reggente della cosca, nonché ferito ARENA 
Giuseppe cl.66, e, il 15 novembre 2004, era rimasto ferito, a seguito di altro 
attentato, ARENA Salvatore alias u Scruccu, entrambi, questi ultimi, affiliati di 
primo piano della consorteria, indagati nel presente procedimento.  
 
C) reati p. e p. dagli artt. 61 nr. 2, 81 cpv., 110, 112 co. 1 nr. 1, 648 c.p. – 1, 2, 4 L. 
895/67 e succ. modif. - 1, 2 L. 110/75 - 7 L. 203/91, per avere, in concorso con 
ARENA Fabrizio, GENTILE Fiore cl.’61 e ARENA Nicola ed altri soggetti 
rimasti ignoti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenuto e 
portato illegalmente in luogo pubblico, al fine di commettere l’omicidio di 
NICOSCIA Pasquale, le armi descritte al capo che precede (fucile calibro 12 e 
pistola calibro 9x21) nonché un fucile mitragliatore calibro 7,65 tipo kalashnikov con 
relativo serbatoio e munizionamento ed una pistola Mauser-Werke con matricola 
obliterata, armi da guerra e clandestine, lasciate – la pistola, nonché il serbatoio ed il 
munizionamento del fucile mitragliatore - dagli esecutori all’interno del veicolo 
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Renault Scenic targata CE374PS, provento di furto, abbandonato a poca distanza 
dal luogo dell’omicidio.  
D) reato p. e p. dagli artt. 61 nr. 2, 81 cpv., 110 c.p., 112 co. 1 nr. 1, 648 c.p. - 7 L. 
203/91, per avere, in concorso con ARENA Fabrizio, GENTILE Fiore cl.’61 e 
ARENA Nicola ed altri soggetti rimasti ignoti, con più azioni esecutive del 
medesimo disegno criminoso, ricevuto la vettura Renault Scenìc targata 
CE374PS, provento di furto commesso in Crotone in data 17.05.04, utilizzata per 
l’esecuzione dei delitti di cui ai capi b), c), data alle fiamme dopo la commissione 
dell’omicidio; 
Condotte – quelle di cui ai capi C) e D) - pluriaggravate, perché poste in essere, la 
prima, al fine di commettere l’omicidio di NICOSCIA Pasquale, la seconda, al fine 
di eliminare ogni possibile traccia che potesse consentire l’individuazione degli 
autori dell’omicidio, ed ancora, con l’aggravante di aver commesso il fatto 
avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p. – essendo, il delitto, stato 
commesso in pieno giorno ed in pubblica via, nella certezza che nessuno sarebbe 
intervenuto ad ostacolare l’azione – ed al fine di agevolare le attività 
dell’associazione di stampo mafioso descritta al capo A) della rubrica, mantenendo, 
all’interno di essa, un ruolo di primo piano e, in tale veste, impegnati in una guerra 
per il predominio sul territorio con la cosca “NICOSCIA”, alla quale era affiliata la 
vittima, guerra nel contesto della quale, all’incirca due mesi prima, il 2 ottobre 2004, 
era stato ucciso, con l’uso di un bazooka, ARENA Carmine, reggente della cosca, 
nonché ferito ARENA Giuseppe cl.66, e, il 15 novembre 2005, era rimasto ferito, a 
seguito di altro attentato, ARENA Salvatore alias u Scruccu, entrambi, questi ultimi, 
affiliati di primo piano della consorteria, indagati nel presente procedimento.  
 
In Isola di Capo Rizzuto (KR) in data 11.12.04 
 
LENTINI Paolo  
 
E) artt. 81 cpv. 110, 629 comma 2 c.p. e 7 l.n.203/1991, per avere, in concorso con 
altri affiliati allo stato non individuati, con diverse azioni, esecutive di un medesimo 
disegno criminoso, costretto i titolari della società n.c. Delta Project, proprietaria del 
complesso turistico SABBIE ROSSE, sito nel comune di Isola capo Rizzuto, a 
consegnare periodicamente somme di denaro – quantificabili in almeno 44 mila euro 
circa tra il 2002 ed il 2006 - formalmente giustificate con lo stipendio erogato al 
LENTINI Paolo, in assenza di controprestazione lavorativa.  
Il tutto con sfruttamento della condizione di appartenenti al sodalizio mafioso 
descritto al capo a) e prospettando alle persone offese il versamento del denaro come 
unica strada per continuare il tranquillo esercizio dell’attività e per garantirsi, al 
contempo, la “protezione” da parte dell’organizzazione.  
 
Condotte pluriaggravate, perché poste in essere da persone appartenenti ad 
associazione di stampo mafioso, avvalendosi del metodo mafioso ed al fine di 
agevolare le attività del medesimo sodalizio. 
 
In Isola Capo Rizzuto, da epoca imprecisata, e, comunque, quantomeno dal 2002, ad 
oggi 
 
LENTINI Paolo ed ARENA Fabrizio 
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 F) artt. 81 cpv. 110, 629 comma 2 c.p. e 7 l.n.203/1991, per avere, in concorso tra 
loro, ed altri affiliati allo stato non individuati, con diverse azioni, esecutive di un 
medesimo disegno criminoso, costretto i titolari della società Arredamenti Gualtieri 
s.r.l , a versare periodicamente a loro, in rappresentanza della cosca di appartenenza, 
somme di denaro allo stato non accertate nell’entità, nonché a consegnare divani ed 
altri mobili a persone di volta in volta indicate – tra le quali MARINO Vincenzo e 
BONAVENTURA Luigi – senza ricevere alcun pagamento .  
Il tutto con sfruttamento della condizione di appartenenti al sodalizio mafioso 
descritto al capo a) e prospettando alle persone offese il versamento del denaro come 
unica strada per continuare il tranquillo esercizio dell’attività e per garantirsi, al 
contempo, la “protezione” da parte dell’organizzazione.  
Condotte pluriaggravate, perché poste in essere da persone appartenenti ad 
associazione di stampo mafioso, avvalendosi del metodo mafioso ed al fine di 
agevolare le attività del medesimo sodalizio. 
In Isola Capo Rizzuto, da epoca imprecisata, quantomeno fino al 2007 
 
GARERI Luigi  
 
G) artt. 81 cpv. 110, 629 comma 2 c.p. e 7 l.n.203/1991, per avere, in concorso con 
altri affiliati allo stato non individuati, con diverse azioni, esecutive di un medesimo 
disegno criminoso, costretto i titolari del complesso turistico SANTA CRISTINA, sito 
nel comune di Isola capo Rizzuto, a consegnare periodicamente somme di denaro 
formalmente giustificate con lo stipendio erogato al GARERI Luigi, al di lui figlio ed 
a RIZZO Salvatore, il primo affiliato alla cosca.  
Il tutto con sfruttamento della condizione di appartenenti al sodalizio mafioso 
descritto al capo a) e prospettando alle persone offese il versamento del denaro come 
unica strada per continuare il tranquillo esercizio dell’attività e per garantirsi, al 
contempo, la “protezione” da parte dell’organizzazione.  
Condotte pluriaggravate, perché poste in essere da persone appartenenti ad 
associazione di stampo mafioso, avvalendosi del metodo mafioso ed al fine di 
agevolare le attività del medesimo sodalizio. 
 
In Isola Capo Rizzuto, da epoca imprecisata ad oggi 
 
 In occasione della cattura  LENTINI Paolo aveva  la carta d’identità e la patente di 
guida con la propria fotografia e i dati anagrafici di BATTIGAGLIA Domenico, 
nonché di una tessera sanitaria intestata a quest’ultimo 
 MORELLI Antonio era in possesso della carta d’identità e della tessera sanitaria  
intestata a BATTIGAGLIA Antonio Domenico. 
i personaggi coinvolti nella “gestione” dei due latitanti sono  numerosi, attesa la 
caratura dei latitanti  
Rinviando al paragrafo concernente il locale di Erba l’analisi dei singoli personaggi, 
si può affermare che alla gestione dei latitanti  hanno fattivamente partecipato: Varca 
Pasquale, Varca Francesco, Varca Luigi, Crivaro Francesco, Basile Maurizio, Aldo 
Laudicina, Idaspe Graziano, La Face Rinaldo, Petrocca Aurelio, Riillo Francesco., 
Lentini Vincenzo Domenico, Verterame Carmine Giuseppe. 
E’ inoltre da rilevare che Battigaglia Domenico (la cui carta di identità, contraffatta, 
è stata trovata in possesso di Lentini)è coniugato con Arena Domenica, figlia di 
Arena Vincenzo, fratello del capo cosca Arena Antonio. Battigaglia Antonio 
Domenico  (la cui carta di identità, contraffatta, è stata trovata in possesso di  
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Morelli) è padre di Battigaglia Leonardo, prestanome della famiglia Arena e 
assassinato il 30.12.08 
  
Questo lo svolgimento delle indagini che hanno portato alla cattura dei due 
latitanti:  
Intorno alla metà di maggio 2009 l’attività intercettiva aveva permesso di 
apprendere che Pasquale VARCA, suo figlio Francesco, Aurelio PETROCCA, 
Francesco CRIVARO e Maurizio BASILE, attraverso Luigi VARCA, che si trovava 
in Calabria ad Isola Capo Rizzuto e che avrebbe funto da corriere, stessero per 
ricevere un qualcosa, certamente di natura non lecita, da parte di LENTINI Vincenzo 
Domenico, detto Cecè ‘U Liborio, soprannominato nell’occasione il ragioniere. 
Mentre VARCA Pasquale si trovava in Tunisia per altri affari, e VARCA Luigi era 
momentaneamente in Calabria, venivano registrate numerose conversazioni 
telefoniche tra i sodali, in cui si faceva chiaro riferimento al trasporto di 
“documenti” che  VARCA Luigi avrebbe dovuto fare in favore dello zio VARCA 
Pasquale in Lombardia. 
Sin dalle prime battute, visto il linguaggio criptico  adottato nelle brevi 
conversazioni, si era ipotizzato che i “documenti” a cui i sodali facevano riferimento, 
potessero essere materiale di natura illecita,  . Il prosieguo dell’attività invece, con la 
localizzazione e l’arresto dei due catturandi, ha chiarito che i “documenti” oggetto 
del trasporto “clandestino” altro non erano che i documenti falsi utilizzati e rinvenuti  
sulla persona del LENTINI e del MORELLI. 
Il 16 maggio 2009, VARCA Luigi telefonava al cugino Francesco per riferirgli che 
il padre (Pasquale VARCA) non gli risponde al telefono. Francesco informava il 
cugino che il padre si trovava ancora  all’estero e che avrebbe ritardato l’arrivo di 
qualche giorno. Luigi riferiva  che era d’accordo con lo zio Pasquale che 
quest’ultimo sarebbe andato in Calabria e che poi sarebbero tornati al nord-Italia  
insieme. 
Il 18 maggio 2009, VARCA Luigi, che evidentemente era impaziente di lasciare la 
Calabria,  telefonava nuovamente a VARCA Francesco per dirgli che suo padre 
(VARCA Pasquale) continuava a non rispondergli al telefono ed avvisava il cugino 
di informare il padre del fatto che il “ragioniere” (Lentini Vincenzo)   gli aveva 
detto che avrebbero dovuto attendere ancora  un paio di giorni. 
Dopo aver terminato la telefonata con Luigi VARCA, Francesco VARCA telefonava 
al padre, che si trova ancora in Tunisia, per informarlo del contenuto della 
conversazione che aveva poco prima avuto col cugino ed in particolare del fatto che 
il “ragioniere” gli aveva detto che era necessario attendere ancora un paio di giorni. 
Pasquale VARCA riferiva al figlio di avvisare Luigi di attendere ancora in Calabria; 
Il 20.05.2009, Aurelio PETROCCA (cognato e uomo di fiducia di varca pasquale), 
che evidentemente non aveva ancora parlato con il cognato, telefonava a VARCA 
Luigi per chiedergli quando sarebbe partito dalla Calabria; VARCA rispondeva di 
essere in attesa che il ragioniere gli desse l’o.k. a partire cosa che non sarebbe potuta 
avvenire prima di un paio di giorni. PETROCCA, evidentemente impaziente, 
rispondeva che si augurava che effettivamente si trattasse di un paio di giorni e non 
di un mese. 
Il 20 maggio 2009, VARCA Luigi telefonava a PETROCCA e lo avvisava che 
LENTINI Vincenzo Domenico, aveva rinviato il loro incontro al giorno successivo, 
rappresentandogli tuttavia il suo timore che il LENTINI non avesse comunque 
ultimato ciò che loro tutti attendevano per cui sarebbe stato costretto a rimanere 
ancora in Calabria. A tal proposito Luigi chiedeva che il “ragioniere” fosse 
contattato direttamente da Pasquale VARCA. 
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Nella tarda serata del 20.05.2009, PETROCCA Aurelio telefonava a Luigi VARCA 
per chiedergli se l’indomani mattina avrebbe  fatto “il discorso” , facendo chiaro 
riferimento al fatto che avrebbe dovuto ricevere i documenti dal “ragioniere”. 
VARCA Luigi specificava al suo interlocutore che il “ragioniere” non gli 
rispondeva più al telefono. PETROCCA passava la comunicazione  al cognato 
Pasquale VARCA. Luigi informava così lo zio Pasquale che  il “ragioniere” gli 
aveva detto che il documento era pronto;  
Pasquale VARCA consigliava al nipote di recarsi dal LENTINI di mattina presto, al 
fine di limitare dei possibili controlli da parte delle forze dell’ordine,  e dice: 
“…vallo a trovare... vallo a trovare... vallo a trovare! fuori alla casa e gli dici.. che 
tu sei pronto.... o domani mattina presto... o sennò torni dopodomani mattina 
presto...”; 
VARCA Luigi  telefonava a LENTINI Vincenzo. Quest’ultimo gli riferiva di essere 
ancora in viaggio  e che sarebbe arrivato ad Isola di Capo Rizzuto nella tarda serata; 
VARCA gli chiedeva un’anticipazione si come fossero andate le cose ed il LENTINI 
riferiva che ne avrebbero parlato di persona. 
L’atteggiamento prudente di  LENTINI, faceva evidentemente insorgere dubbi su  
VARCA Luigi, tan’è che, contattato Aurelio PETROCCA, lo informava di aver 
sentito il “ragioniere” , il quale avrebbe fatto rientro ad Isola di Capo Rizzuto nella 
tarda serata, aggiungendo “…da come ho capito.... non hanno fatto niente eh... 
dice che sta tornando adesso … però secondo me... a come ho capito non hanno 
fatto niente...”; 
Come da accordi precedentemente presi, VARCA Luigi si recava all’appuntamento, 
quindi telefonava a Pasquale VARCA, contattandolo sull’apparecchio di 
PETROCCA. Luigi  passava così il suo apparecchio telefonico a LENTINI 
Vincenzo Domenico che si trovava con lui. LENTINI riferiva testualmente al 
Pasquale VARCA “…ho fatto la guerra per quei documenti che me li consegnano 
martedì…” aggiungendo che sarebbe stato necessario che Luigi VARCA rimanesse 
ancora in Calabria per poi portarli al nord a destinazione. Il prosieguo della 
conversazione evidenziava ancora che l’oggetto da trasportare non era di natura 
lecita, infatti LENTINI aggiungeva “…e no, aspetto questi documenti che poi ti 
mando e facciamo questo passaggio, cugì,  perchè se mi fermano se la pigliano 
quella betoniera……. si tutto  a posto è andata bene è andata bene…”; VARCA 
Pasquale, a sua volta, concordando con quello che gli aveva riferito il LENTINI, si 
mostrava disponibile a fare quanto di propria competenza “…ah, e va bene dai, io 
sono pronto non è che ci sono problemi…”; 
Nella tarda serata del 22.05.2009 Luigi VARCA telefonava alla madre e la 
informava che sarebbe partito per Como il martedì seguente riferendole testualmente 
“…quello lì i documenti non glieli ha ancora fatti…”; 
Nella mattinata del 27 maggio 2009, Luigi VARCA telefonava direttamente allo zio 
Pasquale e, stravolgendo quelli che erano gli accordi presi in precedenza, gli riferiva 
che il Vincenzo LENTINI aveva richiesto direttamente la presenza di Pasquale 
(VARCA) in Calabria, aggiungendo che il documento era a posto. VARCA 
Pasquale, dopo una pausa di riflessione, confermava al nipote che si sarebbe recato 
in Calabria entro la fine della settimana e lo invitava a fare rientro in Lombardia.  
VARCA Pasquale telefonava al nipote Luigi per concordare la partenza di 
quest’ultimo dalla Calabria, rimanendo d’accordo sul fatto che Luigi sarebbe partito 
con il camion di Rosario RIILLO  (legato sentimentalmente alla figlia di Varca 
Pasquale e in società con quest’ultimo e Michele Oppedisano) mentre Pasquale 
VARCA si sarebbe recato in Calabria con un altro mezzo, per poi tornare ad Erba 
con l’autovettura lasciata in Calabria da Luigi VARCA. Durante la conversazione gli 
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interlocutori facevano nuovamente riferimento al trasporto “clandestino“ di 
qualcosa, tant’è che Pasquale VARCA  riferiva testualmente “…e nel caso ... ti puoi 
portare anche qualcuna di quelle, hai capito?. ….. pure uno hai capito?...”; 
La necessità di trasportare preferibilmente un “documento” alla volta, viene ribadita 
anche in altre conversazioni, ritenendolo il modo più prudente e sicuro per il 
trasporto. Infatti, Aurelio PETROCCA, il 29.05.2009, invitava Luigi VARCA a 
riferire al Vincenzo LENTINI, che sarebbe stato opportuno e prudente portare un 
documento per volta: “..digli che è  meglio così, uno alla volta senza (inc.) .. meglio 
di questa maniera, meglio di così!... “; 
Alle 20,36 del 30.05.2009, Luigi VARCA telefonava a Francesco RIILLO e, dopo 
aver discusso sull’opportunità di partire il 3 giugno, aggiungeva che aveva necessità 
di riferirgli “…un’ambasciata urgente…”, ma non sapeva come fare, pertanto lo 
avrebbe ricontattato più tardi; 
Alle ore 21,41 del 31.05.2009, Pasquale VARCA telefonava al nipote Luigi, il quale 
confermava di aver incontrato il ragioniere e di aver appreso che le “carte” 
sarebbero state spedite direttamente,  per cui sarebbe stato inutile il suo viaggio in 
Calabria; 
Anche in questo caso non è chiaro il motivo per cui siano mutati i piani originari, 
tuttavia si presume che “i documenti” siano stati recapitati direttamente a Pasquale 
VARCA tramite interposta persona di fiducia e che siano giunti a destinazione tra il 
31 maggio ed il 1° giugno 2009, secondo accordi intrapresi con conversazioni 
telefoniche non intercettate.  
Nel pomeriggio del 1° giugno 2009, Pasquale VARCA, dopo aver effettuato diversi 
incontri, lasciava il territorio nazionale trattenendosi all’estero sino al 3 giugno 
successivo. Infatti: 
Alle ore 16,57 del 1 giugno 2009, VARCA telefonava a Francesco CRIVARO per 
dirgli che lo avrebbe raggiunto immediatamente presso il suo ristorante “Coconut” 
per dargli un’ambasciata; 
Francesco CRIVARO, dopo aver incontrato Pasquale VARCA,  telefonava a suo 
cognato Maurizio BASILE e lo invita a raggiungerlo immediatamente, in quanto 
c’era un problema da risolvere. BASILE tentava di spiegare al cognato che aveva da 
fare e che, tra l’altro, doveva scaricare un camion con dei mobili, ma CRIVARO, per 
fargli capire l’importanza della questione, gli diceve che che in seguito avrebbero 
avuto la possibilità di acquistare “7000 camion”; 
CRIVARO, prima  telefonava a tale LUIGI n.m.i. riferendogli di avere urgente 
necessità delle chiavi del garage, l’interlocutore rispondeva di essere impossibilitato 
poiché a Como. Quindi contattava nuovamente il cognato per dirgli che si sarebbero 
incontrati da “Clerici15”. Tale incontro in realtà avveniva poco dopo, poiché, alle 
successive ore 18,24, Maurizio BASILE telefonava al cognato CRIVARO per 
sollecitare il suo arrivo ottenendo la conferma del suo imminente arrivo. 
All’appuntamento prendevono parte CRIVARO, BASILE e Pasquale VARCA.  
Al termine dell’incontro VARCA e BASILE proseguivano per la Svizzera, mentre 
CRIVARO faceva rientro ad Eupilio (CO). Dall’analisi delle conversazioni risultava 
assolutamente chiaro che il transito in terra elvetica era avvenuto con Pasquale 
VARCA che effettuava una “staffetta i sicurezza” per garantire il passaggio di 
BASILE, che evidentemente trasportava qualcosa di illecito. Infatti: 
Alle 18,45, Pasquale VARCA telefonava a BASILE per dirgli di proseguire perché 
al valico16 non c’era nessuno, ricevendo conferma dal BASILE “… è a posto…”; 
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Nel contempo, alle ore 19,30 del 1 giugno 2009,  tale CARMINE n.m.i., telefonava 
a Francesco VARCA e lo informava del fatto che suo cugino Gino VARCA, aveva  
rinvenuto, sulla propria auto, un sistema di localizzazione satellitare,  definito dallo 
stesso “ una zecca”.  VARCA Francesco, dopo aver appreso la notizia, contattava 
immediatamente Luigi VARCA facendogli capire di essere a conoscenza 
dell’accaduto; 
Nella tarda serata del 3 giugno 2009, Pasquale VARCA, che stava facendo rientro in 
Italia, riferiva a Francesco CRIVARO che prevedeva di arrivare verso mezzanotte 
fissando un incontro in nottata o , al massimo, l’indomani mattina.  
Nella mattinata del giorno successivo, VARCA riferiva a CRIVARO di non essere 
ancora tornato in Italia e lo invitava a raggiungerlo per le ore 13,00 presso il 
ristorante di suo cognato Maurizio BASILE; nella medesima conversazione VARCA 
informava il suo interlocutore che “…là non va bene…” e gli chiede se ha le chiavi 
“…di quella casa…”, ma CRIVARO risponde di no, precisando che i due fratelli 
sono assenti; 
Verso le ore 13,30, CRIVARO Francesco raggiungeva  Pasquale VARCA, che si 
trova presso il ristorante del cognato BASILE Maurizio; 
Alle ore 15,57 dello stesso giorno, VARCA, che si trovava nel territorio nazionale 
tant’è che la cella del telefono aggancia il ponte ripetitore di Erba,  telefonava 
sull’utenza fissa della “Megna trasporti” e diceva all’interlocutore di riferire a 
Carmine VERTERAME di aver bisogno di lui con urgenza. Nel sottofondo della 
conversazione si sente la voce di un uomo, in seguito riconosciuta dagli operanti 
come quella del latitante Paolo LENTINI. 
Alle 19,48, Pasquale VARCA telefonava a Carmine VERTERAME e gli riferiva di 
aver urgente bisogno di parlargli. I due si accordavano per incontrarsi nei pressi di 
un bar a Lainate. Anche in questa circostanza Pasquale VARCA era in compagnia di  
Lentini che, per farsi riconoscere dal VERTERAME, emetteva dei particolari fischi 
invece di parlare; 
VERTERAME, alle successive ore 22.15, si recava ad Erba in compagnia di 
Antonio Francesco BELMONTE detto Totò, suo uomo di fiducia ed autista. Durante 
il tragitto VERTERAME rappresentava a Totò la possibilità di dover partecipare ad 
una importante riunione e specificava che, atteso che lui (Totò),  non è “…ancora in 
regola”, cioè non ancora affiliato, non avrebbe potuto parteciparvi.  
VERTERAME si recava prima al ristorante Coconut di Francesco CRIVARO, e 
successivamente, incontrava Pasquale VARCA, Aurelio PETROCCA, ed altri 
soggetti, tra cui certamente i due catturandi Paolo LENTINI ed Antonio MORELLI. 
Da quanto accertato in seguito, nel corso della riunione si era verosimilmente deciso 
che il giorno successivo VERTERAME avrebbe accompagnato i due catturandi 
presso un luogo sicuro in provincia di Massa. Gli stessi si sarebbero rifugiati in 
Toscana sino al mercoledì della settimana successiva, data in cui si sarebbero 
imbarcati per raggiungere la Tunisia, luogo ove VARCA Pasquale intrattiene affari. 
Infatti: 
Già nella tarda serata del 4 giugno, sorgeva il problema del luogo in cui far 
pernottare i due catturandi, tant’è che VARCA Pasquale telefonava a tale EMILIO 
n.m.i., verosimilmente titolare di un albergo, per sapere se avesse la disponibilità di 
due stanze singole o di una stanza matrimoniale, per ospitare suo cugino. Emilio gli 
diceva di non avere disponibilità; 
In seguito, VARCA decideva di far alloggiare i due catturandi presso una struttura di 
Cologno Monzese, come si deduce dall’analisi di seguito riportata: 
I catturandi venivano accompagnati sul posto da Aurelio PETROCCA che, alle ore  
01,24 del 5.6.2009, veniva contattato dal cognato VARCA, il quale gli chiedeva se 
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fosse già arrivato. PETROCCA gli riferiva di essere già sulla strada del ritorno - le 
celle impegnate dal telefono di PETROCCA lo collocano nei pressi di Desio (che si 
trova a nord di Cologno Monzese); 
Alle 08,12 del 5.6.2009, VERTERAME telefona a PETROCCA e, dopo averlo 
informato del  fatto che aveva prenotato per “ i nonni” a La Spezia, gli riferiva che 
avrebbero dovuto anticipare rispetto all’orario precedentemente concordato, 
vedendosi per le 13,00; PETROCCA riferiva che il problema stava nel fatto che i 
nonni si trovano a Cologno (Cologno Monzese). VERTERAME chiedeva di andare 
a prendere “i nonni” per accompagnarli ad Alessandria dove lui li avrebbe presi in 
consegna per portarli sino a Pisa. PETROCCA riferiva di non sapere come 
contattarli stabilendo di andare dirtettamente sul posto. VERTERAME insisteva sul 
fatto che sarebbe stato opportuno che “i nonni “ fossero accompagnati ad 
Alessandria al massimo per le ore 11,00; 
PETROCCA telefonava immediatamente a Pasquale VARCA e gli riferiva quanto 
appreso dal VERTERAME e cioè che era necessario anticipare i programmi e quindi 
“i nonni”, sarebbero dovuti essere trasportati là (ad Alessandria) entro le ore 13,00. 
Subito dopo PETROCCA telefonava a VERTERAME e gli riferiva di non essere 
ancora riuscito a contattare “i ragionieri”. VERTERAME riferiva essere tutto a 
posto che avrebbe accompagnato “i nonni” in “clinica”.  
Alle 10,03, VERTERAME telefonava ad Aldo LAUDICINA riferendogli di avere 
necessità di avere un’auto noleggiata, per la durata massima di una settimana. Aldo 
riferiva che si sarebbe preoccupato di noleggiare un’autovettura Dacia con sette 
posti; 
Alle 11,18, Aurelio PETROCCA telefonava alla moglie e il suo telefono impegnava 
nuovamente la cella di Desio; 
Alle 11,42, VERTERAME telefonava a PETROCCA e questi gli riferiva che “i 
camion” stavano partendo in quel momento; VERTERAME disponeva di farli 
fermare all’uscita autostradale di Tortona dove li avrebbe raggiunti per portarli con 
sé; 
Alle 11,46, LAUDICINA telefonava a Graziano IDASPE, per chiedergli  indicazioni 
stradali per raggiungerlo. L’interlocutore gli diceva di uscire ad Aulla e gli 
confermava di aver fatto prenotare la camera nr. 5; 
Pasquale VARCA e VERTERAME si incontravano nei pressi del casello 
autostradale di Tortona, sulla Milano-Genova; a quel punto VARCA e PETROCCA, 
dopo aver consegnato i latitanti  a VERTERAME, si dirigevano verso Bergamo, 
mentre VERTERAME iniziava il viaggio verso la Toscana; 
Alle 13,06, VERTERAME telefonava ad Aldo LAUDICINA per chiedere conferma 
dell’avvenuto noleggio dell’autovettura. LAUDICINA rispondeva che sarebbero 
andati a prenderla insieme al suo arrivo. VERTERAME riferiva all’interlocutore che 
avrebbe avuto anche bisogno di 1000 Euro in contati, da dare ai “nonni”. 
LAUDICINA, senza alcuna resistenza, garantiva anche tale ultima richiesta; 
VERTERAME Carmine, con l’aiuto di LAUDICINA Aldo,  forniva ai catturandi 
un’autovettura DACIA Logan noleggiata presso la HERTZ di La Spezia e li 
accompagnava presso la struttura B&B Il Falco a Podenzana (MS), ritornando così a 
Borgomanero.  
Alle 20,23, Carmine VERTERAME, che si trovava a Borgomanero, telefonava a 
Pasquale VARCA per informarlo che era andato tutto bene e che si stava recando 
all’appuntamento che aveva con l’avvocato, previsto per le ore 18.00; 
Alle 21.00 dello stesso giorno,  i CC di Pontremoli  a Podenzana (MS), presso il 
ristorante “Dai Cento”, traeva in arresto i catturandi LENTINI Paolo e MORELLI 
Antonio I due, al momento del loro arresto, avevano documenti contraffatti. Durante 
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l’operazione si apprendeva che gli arrestati dimoravano presso la stanza nr. 5 della 
struttura B&B “Il Falco” a Podenzana (MS), di proprietà della famiglia IDASPE, 
così come il ristorante ove i due avevano cenato al momento del loro arresto.  
Alle 22,01, VERTERAME Carmine telefonava a Graziano IDASPE per chiedergli 
se gli ospiti avessero cenato, IDASPE, non sapendo ancora quanto accaduto, 
rispondeva affermativamente aggiungendo che era tutto a posto; VERTERAME 
esclamava dicendo: “…sei un grande!”. 
La notizia che i due latitanti erano stati fermati dai Carabinieri a Podenzana si 
diffondeva rapidamente e VERTERAME tentava di informare immediatamente i 
sodali di Erba che però non rispondevano al telefono.  
Poco dopo mezzanotte Carmine VERTERAME telefonava a PETROCCA e lo 
informava del fatto che era successo qualcosa ai due soggetti che si trovavano a 
Massa; VERTERAME non conosceva ancora i dettagli dell’operazione svolta dai 
Carabinieri e la sua preoccupazione primaria era quella che i catturandi avessero in 
uso l’autovettura che era stata noleggiata con la propria carta di credito; 
Alle ore 02,20, nei pressi di Stroppiana, Carmine VERTERAME incontrava Aldo 
LAUDICINA e quest’ultimo lo ha informato di quanto a sua conoscenza sui fatti 
accaduti a Podenzana; 
Nella prima mattinata del 6.6.2009, Vincenzo LENTINI era tra i primi ad avere la 
certezza che Paolo LENTINI e Antonio MORELLI fossero stati arrestati a Massa, 
poiché informato dal fratello di Paolo LENTINI; 
Alle ore 10,25 del 6.6.2009, Vincenzo LENTINI telefonava a Rinaldo LA FACE e  
lo informa  dell’arresto dei catturandi “…l’hanno presa a quella croce!...”; LA 
FACE, ben consapevole di cosa e di chi si stesse parlando, esclamava dicendo che la 
sera precedente aveva detto che sarebbe stato più prudente spostare i due a bordo di 
un camion e non di una autovettura. LENTINI chiedeva all’interlocutore con chi 
fossero le due persone arrestate a Massa e LA FACE, che evidentemente non era 
ancora a conoscenza dei dettagli, riferiva che si trovavano unitamente al 
“responsabile e di quello di Erba”, ossia a Pasquale VARCA ed al cognato Aurelio 
PETROCCA; 
Alle ore 10,36 LA FACE Rinaldo telefonava nuovamente a LENTINI per riprendere 
il discorso precedente e per ribadire che il giorno precedente aveva consigliato ai 
due catturandi e a VARCA di non viaggiare sull’autovettura di quest’ultimo, con i 
vetri scuri. LA FACE chiedeva al LENTINI cosa fossero andati a fare a Massa 
Carrara. LENTINI, che evidentemente conosceva i movimenti dei due personaggi, 
rispondeva che da lì sarebbero dovuti andare “con Pasquale a quella ditta..” , 
alludendo verosimilmente al fatto che si sarebbero dovuti recare in Tunisia insieme a 
VARCA, dove quest’ultimo ha attività economiche ed interessi. 
Alle 11,52 del 6.6.2009, VERTERAME e Aurelio PETROCCA non erano ancora a 
conoscenza del fatto che i catturandi fossero stati addirittura arrestati, perché 
confidavano nel fatto che, essendo gli stessi in possesso di documenti d’identità 
contraffatti, i CC non sarebbero giunti alla loro reale identificazione; 
Nella tarda serata del 6 giugno, LAUDICINA apprendeva da Graziano IDASPE che 
i due personaggi erano stati arrestati dai Carabinieri. Poco dopo LAUDICINA 
telefonava a tale LUCA che gli passa tale ALDO, a cui chiedeva se: “…a questi qui 
gli hanno trovato la macchina o no..….  perché quello è l’unico problema”; 
ALDO rispondeva di non saperlo; 
Dopo aver appreso con certezza da IDASPE, che MORELLI e LENTINI, erano stati 
tratti in arresto, LAUDICINA telefonava a BELMONTE Antonio (Totò) e gli 
riferiva di raggiungerlo con urgenza all’uscita autostradale di Biandrate-Vicolungo 
perché aveva necessità di parlargli. Nella circostanza LAUDICINA informava 



731 
 

BELMONTE delle novità sui fermati, affinché quest’ultimo potesse informare il 
VERTERAME. 
Significativo il fatto che LAUDICINA, dopo essere venuto a conoscenza dell’arresto 
dei due soggetti di Isola di Capo Rizzuto, non abbia telefonato direttamente a 
Carmine VERTERAME, ma lo abbia fatto tramite l’uomo di fiducia di questi - 
Antonio BELMONTE.  
Alle ore 22,11, Vincenzo LENTINI telefonava a Pasquale BRESCIA e gli riferiva 
che i due latitanti erano stati arrestati “…l’hanno pigliato a quella croce!...”, 
precisando di averlo appreso dai parenti dell’arrestato che erano stati contattati dai 
Carabinieri di Massa. Pasquale BRESCIA appariva molto dispiaciuto per l’accaduto 
e precisava che era convinto che fossero già là, intendendo verosimilmente in 
Tunisia. Pasquale Brescia riferiva allora che evidentemente qualcuno aveva fatto la 
spia. LENTINI riferiva che si trovavano a Massa perché erano “diretti là”. 
Alle 08,56 del 7.6.2009, Aurelio PETROCCA e Pasquale VARCA non erano ancora 
a conoscenza dell’arresto dei due soggetti appartenenti alla cosca Arena. 
OPPEDISANO Michele (cl.69) telefonava a PETROCCA per dirgli del loro arresto 
specificando di aver appreso la notizia dal sito internet della Gazzetta del Sud. 
Pasquale VARCA, dopo aver appreso la notizia dal cognato, gli chiedeva se averva 
il numero di telefono di Rinaldo LA FACE. PETROCCA rispondeva 
affermativamente e VARCA gli ordinava di convocarlo ad Erba per il pomeriggio. 
Aurelio PETROCCA telefonava immediatamente a LA FACE e gli chiedeva di 
raggiungerlo nel pomeriggio; LA FACE, incuriosito per la chiamata e gli chiedeva 
se fosse tutto a posto e Aurelio PETROCCA, riferendosi all’arresto di LENTINI e 
MORELLI,  rispondeva :”… mica tanto! E’ finita la storia…”; 
LA FACE Rinaldo telefonava immediatamente a LENTINI Vincenzo per informarlo 
del fatto di essere stato convocato ad Erba, VERTERAME Carmine nei giorni 
successivi all’arresto di LENTINI  e MORELLI, temendo gravi ripercussioni per 
aver favorito direttamente la latitanza dei due catturandi, (cosa facilmente 
riscontrabile dal contratto di locazione dell’autovettura su cui gli stessi viaggiavano), 
si rendeva irreperibile. Si è infatti accertato che l’autovettura utilizzata da Lentini e 
Morelli è stata noleggiata da carmine Verterame in data 5.6.09. nell’occasione, in 
compagnia di Verterame, vi era Battigaglia Domenico (cioè la persona i cui 
documenti, seppur contraffatti, sono ststi trovati in possesso di Paolo Lentini)   
Dall’analisi del materiale rinvenuto nel corso della perquisizione a carico dei due 
arrestati, ed in particolare dallo scontrino datato 3.6.2009, rilasciato da un negozio di 
abbigliamento del Lussemburgo ed un bigliettino da visita del ristorante “Trattoria 
Italiaans Eetcafe La Borsa” con sede a Rotterdam (Paesi Bassi) via Coolingel, 117, si  
può affermare che i due, nel periodo 1 – 4 giugno 2009, siano stati raggiunti in nord 
Europa da Pasquale VARCA e da questi riportati in Italia. Nel periodo indicato 
infatti, mentre VARCA si trovava fuori dal territorio nazionale, quando lo stesso era 
stato contattato telefonicamente, si era inserita la segreteria in lingua tedesca. Inoltre 
Francesco CRIVARO, in una conversazione effettuata con una donna romena, le 
aveva riferito che Pasquale VARCA era appena tornato dall’estero dopo aver 
percorso 3.500 chilometri. 
Come già evidenziato, Vincenzo LENTINI ha avuto un ruolo fondamentale nella 
latitanza di MORELLI e LENTINI.  
All’indomani dell’arresto dei due, infatti, LENTINI e LA FACE commentavano 
l’accaduto e quest’ultimo riferiva di averli visti prima della partenza, unitamente al 
“responsabile ed a quello di Erba”, intendendo Pasquale VARCA e Aurelio 
PETROCCA. Interessante il fatto che il LA FACE indica Pasquale VARCA con 
l’appellativo di responsabile.  
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LA FACE non si limita a dire di averli visti, ma confidava all’amico che avrebbe 
voluto contribuire maggiormente all’organizzazione logistica per lo spostamento dei 
due, spostandoli, come aveva suggerito, con un camion invece che con l’autovettura.      
6.6.09 Sintesi: Rinaldo chiama Cecè, dapprima convenevoli. Poi Cecè dice 

"l'hanno presa a quella croce!" Rinaldo impreca e dice che 
si sono spostati troppo e sono stati scemi. Cecè dice che 
adesso lo ha chiamato il padre per dirgli che lo hanno preso a 
Massa Carrara. Rinaldo dice che lui ieri glielo aveva detto e 
che li avrebbe spostati con un camion, perchè 4 persone 
così su una macchina davano nell'occhio. Cecè chiede chi 
c'era e Rinaldo dice che c'era quello di Erba, il responsabile e 
loro due.  
 

 
La conversazione che segue aggiunge nuovi elementi alla ricostruzione del viaggio 
dei due catturandi, Rinaldo LA FACE, infatti, ritornava in argomento con Vincenzo 
LENTINI e addossava la responsabilità dell’accaduto a Pasquale VARCA 
giudicandolo “troppo leggero”. Secondo LA FACE infatti lo stesso avrebbe 
sbagliato la scelta del mezzo di trasporto - un’auto con i vetri scuri17 - .  LA FACE 
ripeteva nuovamente di avere proposto di fare viaggiare i due catturandi all’interno 
del cassone di un camion caricato ad arte, al fine di rendere maggiormente 
difficoltosa la ricerca alle FF.OO. 

 

                                            
. 

6.6.09 Sintesi: Rinaldo chiama Cecè e riprende la conversazione dicendo che 
"è stato troppo leggero " e che lui ieri gli aveva detto di 
prendersi un mezzo e caricarsi un pò di carriole, delle balle ed 
altro. Rinaldo dice ieri sono andati da lui e volevano gli 
spaghetti, poi si domanda "ma secondo te, con una 
macchina di queste?" Rinaldo chiede se allora hanno preso 
anche l'altro. Cecè dice che non lo sa. Rinaldo dice che 
secondo lui. Cecè dice che li hanno presi a Massa Carrara, 
Rinaldo dice di si. Cecè chiede cosa dovevano fare là, 
Rinaldo dice che stavano andando là che dovevano andare 
con Pasquale a "quella ditta", Cecè dice che ha capito. 
Rinaldo spiega che gli aveva detto di non andare con quella 
macchina, anche se aveva io vetri scuri e non si vedeva. 
Rinaldo dice "ieri glielo avevo detto, non potete spostarvi 
così prendetevi un camion...". Rinaldo commenta che se li 
hanno presi all'una è perchè sicuramente volevano andare ad 
un night, “rattuso com'è lui”.  Rinaldo dice che anche quando 
sono andati là sono andati a quel coso e si sono comportati in 
modo troppo leggero. Rinaldo dice che li hanno accompagnati 
loro a tutti e due con quella macchina che fa paura. Rinaldo 
dice che là (a Massa) dovevano andare anche gli altri due. 
Rinaldo dice che se riuscivano ad andare dove dovevano 
andare non ci sarebbero stati problemi. cecè dice di non 
parlare per telefono di queste cose e cambiano argomento e 
parlano della macchina che deve prendere cecè.    
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 Il 7..6.09 Rinaldo LA FACE comunicava a LENTINI di essere stato convocato da 
Pasquale e si lamentava di come quest’ultimo stesse gestendo le cose, confidando il 
timore che “…li farà trovare in qualche bordello… ho un brutto presentimento”. 
 
Sintesi: Rinaldo chiama Cecè, dapprima convenevoli. Poi Rinaldo 

dice a Cecè che è preoccupato e gli stanno venendo 
pensieri strani, perchè ci sono troppe cose che non gli 
stanno piacendo e lo hanno chiamato per andare 
urgentemente da una parte nel pomeriggio perchè ci sono 
preoccupazioni un pò serie. Rinaldo dice pomeriggio andrà 
su che lo chiamato con urgenza e che ha l'impressione che 
Pasquale li farà trovare in qualche "bordello" ed ha un 
brutto presentimento. Cecè dice di non preoccuparsi e che 
non sono più ragazzini e non possono fargli niente. Rinaldo 
dice che adesso mangerà poi salirà su ma ci sono troppe 
parole e troppe voci in giro che non gli piacciono. Rinaldo 
dice che poi casomai lo chiamerà dopo e che ha voluto 
chiamarlo proprio perchè era preoccupato. Restano intesi 
per sentirsi più tardi.   

 
Il giorno 9.06.2009, Rinaldo LA FACE ritornava in argomento per riferire a 
Vincenzo LENTINI che tra le persone che si sono occupate del fallimentare 
spostamento dei catturandi vi era anche Carmine VERTERAME. LENTINI 
commentava “…a lui piaceva frequentare il responsabile… il non responsabile…” 
addossando ancora una volta la responsabilità dell’accaduto a Pasquale VARCA. LA 
FACE allora raccontava nel dettaglio il coinvolgimento di Carmine VERTERAME 
nella vicenda, indicandolo come colui che aveva preso a noleggio, con propri 
documenti e quelli dell’amico di Lerici (che altri non può essere che Aldo 
LAUDICINA), l’autovettura utilizzata dai due.   
Sintesi: Rinaldo chiama Cecè, parlano del problema di Cecè 

relativo al mancato versamento dei contributi e dell'iva per 
il 2007/2008. Rinaldo dice che si interesserà attraverso un 
amico per cercare di risolvere il problema. Rinaldo dice 
che ha notato una donna con due uomini guardare dentro il 
suo capannone.  Cecè dice che ha rimandato la partenza.  
13.40.08: Rinaldo chiede se ha saputo qualcosa di 
problemi di Carmine il figlio di Peppe (VERTERAME). 
Rinaldo dice che c'era anche lui con loro "quella volta" 
(riferito all'arresto di LENTINI-MORELLI". Cecè 
risponde: "che a lui gli piaceva frequentare il 
responsabile... non responsabile...". Rinaldo chiede se ha 
capito chi e ribadisce il figlio di Peppe. Cecè capisce di sta 
parlano e Rinaldo racconta che si è trovato inguaiato 
perchè c'era anche lui al momento ed ha preso una 
macchina. Rinaldo dice che glielo ha detto coso di Erba, 
che lui si è preso questo lavoro e ha preso una macchina 
con la sua carta di credito, il suo documento ed il 
documento dell'amico loro di Lerici (Aldo LAUDICINA 
n.d.r.). Rinaldo dice che adesso dal documento sono 
risaliti a lui e lo cercano. Cecè dice che ognuno ha i suoi 
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problemi. I due chiudono dicendo che gli stanno capitando 
un sacco di problemi.      

 
 
Il 3 marzo 2010, alle ore 12.45, nell’autovettura di Carmine VERTERAME   erano 
presenti Carmine VERTERAME, Fabrizio PARISI ed uno sconosciuto, chiamato dal 
VERTERAME con l’appellativo di Lino/Liniceddu. All’altezza di Follo (SP), come 
come rilevato dal sistema di localizzazione GPS,  Carmine VERTERAME, 
rivolgendosi in particolare a Lino (allo ststo non meglio identificato , riferiva che in 
quei luoghi era stato arrestato Paolo LENTINI “oh.... a pistola (soprannome di 
Lentini) qua lo hanno arrestati”,  attribuendo ad una donna la responsabilità per la 
cattura dei due latitanti “…a Aulla e secondo me li hanno pizzicati per lei…//…per 
la sorella?…”. 
Durante il dialogo, mentre  i presenti argomentavano sulla vita dispendiosa ed al di 
sopra delle sue possibilità  condotta da Fabrizio PARISI, Carmine VERTERAME 
esclamava “ io vorrei sapere come cazzo ti ho fatto uomo a te...” andando così a 
confermare l’affiliazione  alla ‘Ndrangheta del PARISI, avvenuta grazie 
all’intercessione del VERTERAME.   
I tre quindi facevano un breve accenno ad Aldo LAUDICINA nonché ad un debito 
che  Fabrizio PARISI aveva contratto con Giuseppe DI GIOVANNI , per il quale 
Carmine VERTERAME fungeva da garante: Carmine Verterame “no.... i 20.000,00 
Euro che mi ha prestato, ti ricordi? li ha presi dal compare Giuseppe..... lui a me 
aveva detto di no..... “; Uomo (n.m.i.)“poi glieli hai dati i 20 mila?” ; Carmine 
Verderame” 100.000,00 Euro.... “; Fabrizio  Parisi “ancora tanto?”; Carmine 
Verderame”100 mila.....”;Fabrizio  Parisi  ”ma perche' a Giuseppe lo conosco”;  
Carmine Verterame“va bo ... pero' Giuseppe mi tiene aggiornato di tutto no.... a 
me... come volendo dire..... se m'incula ne rispondi tu no.....”. 
La conversazione ritornava a vertere su Aldo Laudicina e sul fatto che, come gli era 
stato richiesto dal VERTERAME, questi aveva fornito 1.000 €uro ai latitanti Paolo 
LENTINI ed Antonio MORELLI, quindi  il VERTERAME confessava di aver 
accompagnato lui i due latitanti in quella zona e di averli sistemati in una struttura in 
alta montagna “…e no, lo sa che ci perde lui.... quando ho portato Pistola (Paolo 
Lentini) qua..... quando ho portato Pistola qua..... e sono sceso..... gli ho detto..... 
Alduccio che questi fanno i gelati, dammi 1000 Euro, che sono senza soldi...... ha 
preso 1000 Euro e glieli ha dati.... gli ho detto a Pistola voi state qua e non vi trova 
nessuno..... ma no qua..... sai dove li ho portati? in una montagna..... con un 
Albergo..... e poi dice voglio la macchina.... devo andare a puttane... a fare.... il 
Totarello (secondo latitante tratto in arresto.), poverino.... dice Carmine a  me 
portami il sacco a pelo, lascia stare lui.... che ha la testa fresca.....” . 
VERTERAME continuava dicendo che i due latitanti erano stati bloccati mentre 
erano in macchina,aggiungendo che provenivano dalla Lombardia ed erano diretti in 
Tunisia “…oi Li.... (Lino), li hanno bloccati...... non e' che si e' andato a 
costituire…//… li hanno bloccati con la macchina..... //…ma chi? loro erano in  
Lombardia..... //…dovevano andare in Tunisia.....”. VERTERAME riferiva ancora 
di aver dovuto scusarsi con le persone che avevano ospitato i due latitanti poiché 
l’arresto è stato eclatante in quella zona “…(incomprensibile).... e ti pare che non 
...(incomprensibile).... sono dovuto venire qua a chiedere scusa a quel ragazzo.... 
//…una guerra.... Carabinieri, elicotteri...  e' successo un bordello....”. 
Fabrizio PARISI riferiva che i Carabinieri erano arrivati sulle tracce dei due latitanti 
tracciando i telefoni cellulari che questi tenevano nei borsoni “…Paolo, hanno 
sbagliato per il telefono.... gli ha dato il segnale il telefono dov'erano.... loro non 
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sapevano neanche  dov'erano loro..... sono andati al  borsone, perche' dentro il 
borsone avevano i telefoni..... gli ha dato il segnale il telefono 
.......(incomprensibile)....”. 
Carmine VERTERAME invece attribuiva la responsabilità proprio a Paolo LENTINI 
che in quella zona si era mosso con disinvoltura e superficialità, portando addirittura 
alcuni indumenti in una lavanderia nei pressi di un comando delle Forze dell’Ordine, 
oltre all’errore di fornire la sua patente falsa all’atto del noleggio dell’automobile” 
…sono andati al ristorante Fabri...... loro.... cosa ha fatto Paoleddu (Paolo 
Lentini)...... te lo dico io cosa ha fatto.... siamo scesi e c'era la lavanderia e di 
fronte c'era la caserma.... della Polizia.... gli ho detto Paolo, non venire.... dice che 
lui aveva delle robe (indumenti da lavare), non venire qua alla lavanderia, che ti 
mando quel ragazzo  e mandi lui...... e gli ho chiamato la cristiana.... oi 
Grazieee..... (Graziella) vedi che c'e' mio zio che ha bisogno di lavare..... e poi vai 
tu.... si... si.. si... gli avevo organizzato tutto.... Paolo cosa ha fatto..... e' andato in 
lavanderia e gli ha portato le robe..... di la' dalla finestra, che poi Paolo aveva il 
baffo come me.... Paolo, non e' ch'era uno che non si vedeva, poi l'altro sbaglio 
che ha fatto che li' gli ha dato la patente..... falsa.... quando affitti una macchina  
vogliono i documenti di chi l'affitta e di chi la guida e lui gli ha dato la patente 
sua......” . 
La conversazione cambiava oggetto. I presenti infatti argomentavano su alcuni 
disguidi sorti con Aldo LAUDICINA che pretendeva denaro in seguito 
all’operazione relativa alla casa di RUBERTO “…no, pure Aldo, il fatto della 
casa....... che Aldo ha preso il fatto della casa..... che dice che quelli erano soldi 
suoi..... gli spiegava (inc....)…//…all'altra.... no, stavamo parlando, che tutti stanno 
infamando Aldo..... stavamo parlando di questo...... ma poi Aldo dice..... Carmine, 
a me hanno chiesto i soldi dell'operazione della casa, io ti ho fatto fatturazione, 
che poi noi ci aggiustiamo, me li devi dare, me li hai dati.... Alduccio, io te li ho 
dati i soldi.....//…no... si... no.... ma, lo sto dicendo tanto per dire..... tanto per 
dire.... ma io te li ho dati i soldi.... che poi tu li vuoi lasciare alla STF, sono fatti 
tuoi...”.  
Carmine VERTERAME riferiva che avrebbe dovuto trovare una persona con 
disponibilità economiche con cui effettuare operazioni fittizie, tuttavia facendo 
sempre figurare il pagamento per non rischiare che, a seguito di controlli successivi, 
le Forze dell’Ordine possano ritenere che, essendo della ndrangheta e non figurando 
pagamenti, il bene sia stato frutto di estorsioni   “…non e' il fatto che vado e me la 
intesto, che se lo chiamo, domani viene e me la intesta domani.... oi Lin..... 
(Lino)..... il problema dov'e'? …//…il problema dov'e'? i problemi sono due, 
guarda come funzionano i problemi..... io me la potrei fare girare..... ci sei?  e mi 
faccio il mutuo sulla casa..... ci sei Li..... la Banca che cosa fa...... ci da' i soldi a 
lui...... nelle sue mani..... //…no, e' gia' a suo nome [ di RUBERTO]..... Ruberto sta 
anche andando male.... (inc...)…//…  
ma se io trovassi.... ci vorrebbe uno estraneo con i soldi ...... Lino.... in modo che 
fai il giro dei soldi.....  l'importante e' il giro dei soldi......//…allora qual'e' il 
problema.... che se caso mai  me la intesto e' fatto..... che il pro.... (inc...), magari 
pensano che sei della 'ndrangheta, ti mettono che sei andato li' lo hai minacciato e 
ti sei fatto dare la casa, che non c'e' il pagamento…”. 
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Il capitale sociale del sodalizio 
In questa sede verranno analizzati i rapporti con esponenti del mondo istituzionale: 
forze dell’ordine, candidati a elezioni, appartenenti alla p.a., etc… Come già 
sottolineato nella parte introduttiva il presente paragrafo nasce dalla consapevolezza 
che la ‘ndrangheta non è solo una rete criminale, ma un vero e proprio sistema di 
potere che entra in rapporto con altri poteri (economico, politico, imprenditoriale) e 
con gli stessi instaura rapporti e relazioni stabili non solo di carattere corruttivo ma 
anche di vicinanza e continguità. 
Si va dai rapporti intrattenuti con Berlingieri (CC del Norm RHO) con affiliati alle 
locali di Rho e Pioltello (Gaetano Bandiera, Piscioneri, Spinelli) agli interventi 
realizzati  a favore della locale  di Seregno da parte del Comandante della Polizia 
Municipale di Lurago d’Erba. Si analizzeranno i tentativi di infiltrazione in 
occasione delle competizioni elettorali a Bollate da parte di Mandalari, le contiguità 
con esponenti della p.a. ( Arturo Baldassarre, consigliere comunale di Paderno 
Dugnano,  che mette a disposizione il centro Falcone e Borsellino per una importante 
riunione di ‘ndrangheta; Bertè, medico presso la casa Circondariale di Monza che 
chiede i servigi di Rocco Cristello, della locale di Mariano Comense; Ianomi spa, 
società a partecipazione pubblica che si presenta fortemente collusa con Mandalari, il 
funzionario dell’Agenzia delle Dogane, Pasquale Marando, che si presta ad avere un 
rapporto privilegiato con Panetta Pietro, a capo della locale di  Cormano) e con 
soggetti che ricoprono importanti incarichi (Pilello, che è in contatto con Barranca, 
capo locale di Milano, e con Pino Neri, facente capo alla locale di Pavia); nemmeno 
mancano rapporti con il mondo imprenditoriale e bancario, impersonato in questi 
casi da Enrico Ariata della Ariata & Santi, e da Rancati della Hypo Alpe Adria Bank, 
entrambi in rapporti con alti esponenti della locale di Erba. 
In alcuni casi si è attestato un rapporto con appartenenti alla Forze dell’ordine, allo 
stato non meglio identificati, che si sono prestati a fornire notizie sulle indagini ai 
membri dell’associazione.  
Una parte importante del presente paragrafo è dedicata infine a Carlo Chiriaco, 
affiliato alla ‘ndrangheta e esponente di rilievo del mondo sanitario lombardo. 
Alcuni di questi rapporti hanno una precisa valenza penale e vengono trattati  
compiutamente solo in questa sede e non in singole schede (come avviene invece 
per Chiriaco e per la maggior parte dei soggetti per cui sono richieste le misure 
cautelari): Berlingieri e gli altri CC di Rho; Dagnello, altri non hanno invece risvolti 
penali e vengono qui trattati in quanto, come detto in premessa, (anche) da questi 
rapporti, che coinvolgono tutte le locali, la ‘ndrangheta trae la sua forza. 
 

A) I rapporti avuti in occasione delle consultazioni elettorali  
1. In data 29.05.09 tale Pilello Pina chiama Cosimo Barranca, capo della locale 

di Milano, per invitarlo ad una cena organizzata presso il ristorante Il 
Cascinale di Gudo Gambaredo da Pilello Pietro. Barranca, offeso per non 
essere stato chiamato direttamente da Pietro Pilello declina l’invito e riferisce 
quello che è accaduto a Pino Neri. 
BARRANCA Cosimo chiama l'avvocato NERI Giuseppe detto Compare Pino 
per dirgli che lo ha contattato la sorella di Pietro ( PILELLO Pietro ndr) per 
invitarlo domani sera a cena. Pino dice di non essere stato contattato. 
Cosimo dice a Pino di aver riferito alla sorella (di PILELLO ndr) di essere 
già impegnato domani sera.  Pino dice a Cosimo che anche lui domani  è 
impegnato e domani pomeriggio si dovrà sottoporre a dialisi. Pino chiede a 
Cosimo il perché non sia stato lui ( PILELLO Pietro ndr) a contattarlo ( 
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per l'invito a cena ndr), Pino dice a Cosimo che ci sono dei giochetti che 
poi gli dirà. Cosimo dice a Pino di averlo contattato per sapere se lui ne 
fosse al corrente della situazione. Pino dice a Cosimo di non esserne al 
corrente. Cosimo dice a Pino che al massimo sarebbe andato lui prima e poi 
però sarebbe dovuto andare via, in quanto  alla cena (della locale di Milano 
ndr) lui non poteva mancare in quanto era da tanto che era programmata e 
vi deve presenziare, Pino chiede a Cosimo se debba andare alla cena di 
PILELLO, Cosimo risponde di no e dice di averlo detto alla sorella di 
essere impegnato e deve andare alla sua. Pino dice a Cosimo di andare alla 
sua di cena, Cosimo dice a Pino di averlo contattato solo per metterlo al 
corrente, Pino dice a Cosimo di aver fatto bene.  

 
Le lamentele di Barranca hanno sortito l’effetto sperato in quanto il 30.05 Pilello 
Pietro chiama Barranca chiedendogli di passare alla cena in quanto vuole presentargli 
dei candidati. 
PILELLO Pietro chiama BARRANCA Cosimo per scusarsi se l'invito per la cena di 
sabato sera sia stato delegato a  sua sorella e non fatto da lui, poiché  
impossibilitato, in quanto  stava andando a Verona. Cosimo dice a Pietro di non 
preoccuparsi e dice a Pietro di aver già programmato una destinazione diversa ( 
cena locale Milano ndr)  e che non si tratta di politica. Cosimo dice a Pietro che se 
riuscirà passerà da loro prima di cena e poi andrà via subito. Pietro dice a Cosimo 
di passare da la, di modo che possa presentargli  i candidati. 
 
Subito dopo Barranca narra dell’invito a Pino Neri: 
BARRANCA Cosimo chiama l'avvocato NERI Giuseppe detto Compare Pino per 
dirgli di aver ricevuto adesso la telefonata dell'amico ( PILELLO Pietro ndr ) il 
quale si scusava di aver delegato la sorella per informarlo della cena di questa sera. 
Pino dice a Cosimo di non sapere niente ( della cena ndr) e poi gli spiegherà, in 
quanto ha parlato l'altro giorno. Cosimo dice che ( Pietro ndr ) vuole presentargli i 
candidati. Cosimo dice a Pino di aver detto (alla sorella di PILELLO ndr) di essere 
già impegnato in un'altra cena. Pino dice a Cosimo che ci sono dei movimenti dai 
quali conviene starne fuori. Cosimo dice a Pino che l'unica cosa che a lui 
interessa è il discorso suo ( di Pino ndr). Pino dice che non doveva fare quello che 
ha fatto. Cosimo dice che Pietro ha avuto l'indelicatezza ( per aver fatto chiamare 
sua sorella per l'invito a cena ndr).  Pino dice a Cosimo di aver visto Pasqualino ( 
BARBARO Pasquale - ndr)  l'altra volta e poverino è messo male, poi ne parleranno. 
Da altri ascolti (intercettazione 30.01.10) la vicenda emergeva con contorni più chiari 
e in particolare  risultava la ragione dell’ostilità di Barranca e  Neri nei confronti di 
Pilello. 
Neri, durante una conversazione ambientale all’interno della macchina di Chiriaco) 
raccontava delle sue controversie con Pilello con il quale aveva posto in essere un 
rapporto di collaborazione ufficioso, nel senso che gli stessi compartecipavano a 
cause civili spendendo però il nome dello studio di Pilello (presenziato dal figlio) 
poiché Neri non aveva ancora ottenuto l’attesa riabilitazione; l’accordo sottostante 
prevedeva, altresì, che i guadagni in compartecipazione sarebbero stati suddivisi in 
parti eguali, con l’aggiunta che il 50% di pertinenza di Pilello sarebbe andato a tale 
controparte in nero – ‹‹ …8.500 euro se li è fottuti lui invece io fatturavo io e 
dividevamo in due, fatturavo come studio, ed a lui glieli davo in nero…››-. Proprio 
nella definizione di una pratica (di circa 1 milione di euro), relativa al centro 
commerciale ‹GATE 21› Neri veniva inaspettatamente estromesso, all’insaputa del 
cliente che si era a lui per primo rivolto, che poi perdeva anche la causa. Neri, 
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riguardo a tale soggetto, raccontava di altri disguidi avuti nelle precedenti 
consultazioni elettorali, perché costui aveva richiesto un aiuto per l’elezione di un 
sindaco non meglio precisato – ‹‹…nooo, abbiamo litigato, noi abbiamo litigato 
..inc.. che cosa succede in campagna elettorale ci chiama ....era un periodo di 
pappa e ciccia, e mi dice …IO HO UN PO' DI CALABRESI NELLA ZONA DI 
ASSAGO ..inc... i calabresi ...inc...ed era tutto ..inc..., e io ho detto  a COSIMO, 
prendiamo un caffè, e gli ho fatto fissare un appuntamento, e ..mi sono portato 
insieme COSIMO e a LUCA’. Ha insistito con noi …ci date una mano? …›› –. 
Neri ed i suoi  accoliti (segnatamente venivano effettuati precisi riferimenti ai nomi 
di Barranca Cosimo e Lucà Nicola), pur avendo inizialmente promesso il loro 
intervento, litigavano poiché Pilello, con il citato candidato sindaco, teneva un 
incontro all’insaputa di Neri che, tuttavia, veniva di ciò reso edotto da Barranca, 
dando lui disposizione di non presenziarvi – ‹‹ …a COSIMO, aspetta, e MI HA 
DATO L'ELENCO DI QUESTI CALABRESI, che facciamo, e io gli ho detto …gli 
ho detto a COSIMO, e organizziamo un incontro, che lui ci teneva a fare questa 
bella figura, con il Sindaco…etc…etc….benissimo…che cosa succede con 
lui…litighiamo, perchè si è comportato da cane… insomma…e che cosa fa 
lui...chiama a COSIMO BARRANCA da solo, e organizza la cosa, COSIMO… 
prende …a va bene, dice  va bene adesso ne parlo con l'avvocato (inteso lui PINO 
NERI) ...inc... prende e mi chiama, COSIMO dice .. voi sapete niente?... io no... 
vado là... e allora che fà… venite voi… allora non vado perchè ...inc...e non ci 
sono andato la prima volta; ci ha fatto chiamare dalla sorella, la seconda 
volta…sabato, dice stasera ho organizzato una cena...››. 
 
Quel che preme qui rilevare è il rapporto tra Barranca e Pilello Pietro. 
Quest’ultimo si identifica in Pilello Pietro, nato a Palmi il 07.07.47 e residente a 
Milano via Gian Galeazzo n. 16 il quale ricopre le seguenti cariche : 
 

-     sindaco effettivo dal 26/04/2007 della CRISTALLO s.p.a.; 
- sindaco supplente dal 24/04/2009 della SALZGITTER MANNESMANN 

STAINLESS TUBES ITALIA s.r.l.; 
- presidente del collegio sindacale dal 23/12/2009 dell’ENTE 

AUTONOMO FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO; 
- sindaco effettivo dal 20/06/2008 della METROPOLITANA 

MILANESE s.p.a.; 
- sindaco effettivo dal 01/06/2007 della FINLOMBARDA s.p.a.; 
- sindaco effettivo dal 28/03/2008 della SISTEMI DI ENERGIA s.p.a.;  
- sindaco effettivo dal 26/06/2007 della SIMAPLAST s.p.a.; 
- sindaco supplente dal 28/04/2009 DELL’AGENZIA SVILUPPO 

MILANO METROPOLI s.p.a.; 
- sindaco supplente dal 27/05/2009 della GENIA s.p.a.; 
- sindaco supplente dal 13/03/2008 della C.E.P.I. s.p.a.; 
- presidente del collegio sindacale dal 09/04/2009 DELL’AGENZIA 

MOBILITA’ AMBIENTE E TERRITORIO s.r.l.; 
- sindaco supplente dal 30/04/2009 della LAVEZZARI s.p.a.; 
- socio accomandante dal 17/09/2001 della PILELLO CONSOLATA & C. 

s.a.s.;  
- presidente del collegio sindacale DELL’AREA SUD MILANO s.p.a.; 
- presidente del collegio sindacale dal 27/06/2008 della MIOGAS s.r.l.; 
- sindaco effettivo dal 11/02/2010 della NUOVENERGIE s.p.a.; 
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- socio accomandante dal 02/02/2004 della PILELLO E ASSOCIATI s.a.s. 
DI PILELLO CONSOLATA e C.; 

- presidente del collegio sindacale dal 23/04/2009 della A.SE.R. s.p.a.; 
- presidente del collegio sindacale dal 30/04/2009 della COSMA s.r.l.; 
- presidente del collegio sindacale dal 30/12/2008 della NAPOLI METRO 

ENGINEERING s.r.l.; 
- sindaco effettivo dal 30/12/2008 della METRO ENGINEERING s.r.l.; 
- sindaco effettivo dal 11/06/2009 della FIUMICINO ENERGIA s.r.l.; 
- sindaco effettivo dal 29/06/2009 della OLIMPIA 80 s.r.l.; 
- sindaco effettivo dal 29/06/2007 della A.S.M. Pavia s.p.a.; 
- sindaco effettivo dal 22/12/2005 della AMICO GAS s.r.l.; 
- sindaco effettivo dal 23/07/2007 della RAI WAY s.p.a.; 
- presidente del collegio sindacale dal 04/06/2008 DELL’IMMOBILIARE 

FERNO s.r.l.; 
- sindaco effettivo dal 29/05/2009 della INLAVORO s.p.a.. 

 
Ha  dichiarato i seguenti redditi imponibili: 

- per l’anno 2006, 127.873 euro; 
- per l’anno 2007, 30.698 euro; 
- per l’anno 2008, 58.480 euro. 
 

Come si vede, si tratta di un soggetto pienamente inserito in strutture societarie di 
alto livello, spesso con spiccate connotazioni pubblicistiche;  
Quel che rimane da spiegare è come un soggetto come Pilello Pietro possa essere in 
una condizione di sudditanza nei confronti di Barranca. 
Peraltro tale circostanza, documentata dalle intercettazioni, induce a due riflessioni: 
 

• in primo luogo è attestata la caratura di Barranca, che entra in rapporti 
in qualche modo paritari (anzi di supremazia) con soggetti ben inseriti 
in contesti sociali ben diversi da quelli di Barranca; 

• in secondo luogo la capacità di infiltrazione  di Barranca, in grado di 
insinuarsi nei gangli del potere economico anche pubblico; 

 
Dalle conversazioni telefoniche è emerso un progetto elettorale piuttosto allarmante: 
Mandalari, unitamente ad altri soggetti, vuole costituire una lista civica destinata a 
competere alle elezioni comunali di Bollate. In tale progetto vengono coinvolti 
Ascone Rocco, Simeti Francesco (consigliere comunale di Bollate)  Ascone Stefania, 
Alecci Salvatore e Carbonara Lorenzo (nipoti di Ascone Rocco), Marcella Mandalari 
(figlia di mandalari Nunziato, fratello di Mandalatri Vincenzo)  Fazzari Gianantonio. 
La strategia portata avanti in prima battuta da Mandalari e Simeti è la seguente: far 
cadere la giunta comunale di Bollate attraverso un voto contrario sull’approvazione 
del bilancio comunale; successivamente, alle elezioni comunali, presentare un 
proprio candidato sindaco e allearsi con qualche altra forza politica. Come più volte 
affermato nel corso delle intercettazioni telefoniche, l’interesse di Mandalari non è 
certo di carattere politico quanto piuttosto di carattere affarististico: Mandalari vuole 
che la nuova amministrazione favorisca i suoi interesse imprenditoriali affidandogli 
lavori. 

Questo lo sviluppo degli avvenimenti: 
 
In data 16.04.08 Mandalari conversa in macchina con Panetta e enuncia quali 
che sono i suoi interessi: 
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Transitano da Pero e dicono che in questo luogo ci sarà l'espansione per 
l'Expo 2015. MANDALARI dice che questi lavori non gli piacciono dice che 
una volta è stato chiamato per effettuare dei lavori di fognatura e lui ha 
rifiutato. Proseguendo il discorso alla posizione 14.27 MANDALARI 
Vincenzo dice: " LUNEDI' VADO A FARE LA PRIMA CHIACCHIERATA 
CON QUELLI DEL PARTITO...." MANDALARI dice che tutti i posti da 
dirigente sono occupati da "comunisti" dice. " PER ESEMPIO 
ALL'ACQUEDOTTO IL DIRIGENTE E' COMUNISTA, DOVE LAVORA 
FRANCO (ndr SIMETI Franco) CHE E' ASSOCIATO ALL'ACQUEDOTTO, 
NON SO COME SI CHIAMA QUEL POSTO, E' SEMPRE COMUNISTA". In 
seguito i due parlano della  politica nazionale e di cose varie. MANDALARI 
dice che a lui non interessano i grandi lavori dell'expo spera di occupare lo 
spazio lasciato libero da quelle grandi aziende che si aggiudicheranno i 
lavori dell'Expo. MANDALARI dice che non è d'accordo con il ponte dello 
stretto ma sarebbe meglio e utile  costruire un aeroporto nella Locride. 
 
In data 1.11.08 vi è il primo accenno al programma politico di Mandalari: 
MANDALARI DICE CHE SI STA ORGANIZZANDO POLITICAMENTE LUI 
CON I NIPOTI DI ROCCO (ndr: ASCONE Rocco) E CON DE PASCALI 
CHE E' UN EX ASSESSORE E CON FRANCO (ndr SIMETI Franco) 
TRAMITE LA FIGLIA DI ROCCO 

 
Per il 28 novembre viene indetta una “riunione politica” di cui si fa menzione 
nel corso di una conversazione intercorsa  il 27.11.08 tra Simeti e Mandalari 
SIMETI riferisce a MANDALARI che venerdì c'è un'importante riunione 
(ndr. di partito) a cui non deve mancare, alla biblioteca del centro civico di 
Bollate, vicino all'ufficio vecchio di MANDALARI; SIMETI aggiunge che alla 
cena ci sarà anche il padre di Stefania, (ndr ASCONE Rocco). MANDALARI 
chiede a SIMETI di cosa si parlerà a questo incontro; SIMETI risponde che 
l'incontro verterà sul fatto di come "MANDARE A CASA IL SINDACO" 
(ndr. parole testualmente proferite da SIMETI). SIMETI specifica che se il 
Sindaco (ndr. di Bollate) rimarrà in carica, restano anche i due assessori e 
questi due a dire di SIMETI non hanno la miniva volontà di investire in opere 
edili, considerando che il comune ha un buco da 5 Milioni di euro. 
MANDALARI chiede se verrà qualcuno all'incontro e SIMETI risponde che ci 
sarà un Senatore tale Guido GALARDI e SIMETI dice a MANDALARI che lui 
lo conosce. MANDALARI afferma di conoscerlo. SIMETI aggiunge che la sua 
presenza è molto rilevante in quanto fa parte della Direzione Nazionale del 
partito, al fine di far cadere il mandato del Sindaco ed afferma testualmente: 
"PRIMA RIUSCIAMO A FARE ...A METTERE IN PIEDI UNA LISTA 
SERIA, PRIMA RIUSCIAMO A GOVERNARE LA CITTA' IN MANIERA 
DIVERSA". MANDALARI chiede poi a che ora vi è questa riunione e 
SIMETI gli risponde che sarà verso le 21.00 21.15 e, aggiunge, che confida 
nella presenza di MANDALARI visto che lui dice sempre che sarebbe portato 
per la politica.  

 
La riunione del 28.11 viene rinviata al 18.12.08 presso il ristorante Cavazzana di 
Paderno Dugnano. Mandalari è particolarmente interessato all’appuntamento come 
attesta una conversazione del 18.12 con Iorino Rocco: “E' una cena di quelle 
che....sai non puoi mancare! Perchè è più politica che altro" 
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L’importanza del progetto è comunicata da Simeti a Moro Walter, vice sindaco di 
Bollate”c’è un movimento grosso di persone che costituisce una lista civica” 
Il 29.12 Simeti e Moro riprendono il tema della nuova forza politica a Bollate: 
SIMETI "...sabato mi son fatto un incontro con quel gruppo che ti ho detto" 
MORO "sì" 
SIMETI "che è un bel gruppo..che è un bel gruppo...eeee loro non hanno..io ho capito 

che non hanno una gran...tanto per cominciare non hanno esperienza 
politica, tanto per cominciare, però sono dal punto di vista eh eh sono 
organizzati, cioè sono organizzati nel senso che è tutta gente che diciamo così 
in termini di posizioni politiche si potrebbe definire di centro ecco eh eee gira 
attorno a due tre figure locali eeee dal punt..io da quello che ho capito io dal 
punto di vista da quello come m'hanno detto che loro si vogliono muovere 
secondo me se si mettono in pista questi qui... raccolgono un po' di 
roba...perché hanno agganci in vari strati delle società anche soprattutto dal 
punto di vista del piccolo artigiano commerciante...insomma hanno in mano 
un bel tessuto insomma ecco e questo secondo me è importante. Io gli ho fatto 
quel ragionamento che ti ho detto, l'abbiamo un po' approfondito, devo dire 
che loro sono stati contattati anche da altri eh...son stati anche contattati da 
altri. Quindi cerca di capire noi come ci vogliamo muovere....è chiaro che se 
il bilancio va...io sinceramente spero che il bilancio loro lo portino...che voi 
arrivate fino all'ultimo a marzo come tutti gli anni perché se si arriva a 
marzo non si entra nel...non si entra nell'election day eh"    

MORO "no e quindi c'è un altro anno" 
SIMETI "eh ehhh si c'è un'altro anno ma se noi votiamo contro si va a casa e c'è un 

anno di commissariamento" 
 
Nel gennaio 2009 iniziano a farsi i primi conti in termini elettorali, come emerge da 
una conversazione del 27.1.09  tra Simeti e Mandalari 
MANDALARI: gli ho detto: Stefania vuoi dire due paroline a quel signore qua, cosa 

facciamo noi con questo cugino? quindi c'era anche la Stefania, però 
dice: "ma noi siamo o non siamo vincitori?" 
e io gli ho detto: "vincitori è una parola molto pesante, poi tu di 
politica ne capisci qualcosina in più di me, quindi lo sai che dire 
vincitori...io ti dico che però noi a un numero da fare gola 
arriviamo. 

SIMETI: mh 
MANDALARI: a un numero da fare gola, lui dice: "io non sono convinto che noi 

arriviamo a fare un numero da fare gola", va beh gli ho detto: "male 
che vada riparliamone con Franco (SIMETI Francesco n.d.r.) però 
secondo me invece ci arriviamo lì. 

SIMETI: Beh dipende lui che cosa intende per fare gola, se lui intende per fare 
gola fare il Sindaco no.  

MANDALARI: no, no, no, lui dice avere almeno, secondo lui, avere, lui dice quello che 
dico anch'io: "avere una piccola voce in capitolo", per avere una 
piccola voce in capitolo devi avere la merce di scambio. 

SIMETI: Ascolta ma per avere la voce in capitolo devi prendere almeno 
minimo, minimo ma proprio minimo minimo un consigliere. 

MANDALARI: esatto! 
SIMETI: eh! allora per avere un consigliere ci vogliono 800 voti, noi 800 voti 

non li portiamo a casa? 
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MANDALARI: Io penso di sì. 
SIMETI: eh allora cazzo, come si fa a non fare questi conti? 
MANDALARI: eh infatti! io penso di sì. 
SIMETI: devi portare, per avere un consigliere, poi stare nella trattativa, perchè 

chi, la regola sarà sicuramente: chi ha un consigliere, come era com'è 
sempre questo non cambierà mai, chi ha un consigliere ha un 
rappresentante in giunta. 

MANDALARI: certo 
SIMETI: allora, eeeh... 800 voti non li porti a casa?  
MANDALARI: io penso di sì. 
 
Il 13 febbraio Mandalari, nel corso di una conversazione ambientale afferma a chiare 
lettere qual è la ragione del suo ingresso in politica: 
MANDALARI Vincenzo in auto con l'avv. Gianni (dovrebbe essere FAZZARI 
Gianantonio) parlano di cose varie poi al min. 03.10 dice testuali parole:  "C'E' 
STATO UN MOMENTO, IN CUI AD ASSAGO (MI) COMANDAVO IO! 
CREDIMI! IO CON IL SINDACO E CON GLI ASSESSORI, FACEVO QUELLO 
CHE VOLEVO! CREDIMI FACEVO QUELLO CHE VOLEVO! PER MIA 
NEGLIGENZA, SEMPRE PER IL FATTO DI ESSERE ABUSIVISTA, IO' CE 
L'HO NEL SANGUE DI ESSERE ABUSIVISTA! GLI HO DETTO PAOLO: 
SPOSTIAMOLA QUESTA STRADA FACCIAMOLA DI QUA. E QUESTO MI 
HA RISPOSTO MANDALARI VEDIAMO COSA POSSIAMO FARE, E IO 
CONVINTO CHE LO AVREBBE FATTO GLI HO SPARATO (COSTRUITO) I 
BOX. POI MI E' CAMBIATO UN 'ASSESSORE, E DI CONSEGUENZA LA 
STRADA NON SI MUOVE  DI LA."   
MANDALARI  continua raccontando all'avv. GIANNI varie opere abusive tra cui 
degli appartamenti ricavati all'interno di alcuni capannoni abusivi costruiti a 
Cascina del Sole fraz. di Bollate,. 
Al min. 19:50 la conversazione poi verte sulle scarse possibilità di costruire 
attualmente nel comune di Bollate e a tal proposito MANDALARI dice che con 
questa amministrazione è difficile, ma forse, testuali parole di MANDALARI: 
"ADESSO RIUSCIAMO A FARLA CADERE. PERCHE' IO MI SONO 
INTRUFOLATO IN POLITICA", poi Gianni racconta di essersi messo in politica a 
Bollate quando era molto giovane; al min. 20:07 MANDALARI dice lui è già con un 
assessore anche se però mettendosi con questo si è un pò "sputtanato" in quanto 
questo assessore fa parte della maggioranza attuale ma ora si è dimesso, continua 
dicendo che ora sono usciti dalla maggioranza e che sono di Sinistra Democratica, 
dice poi che entro marzo dovranno approvare il bilancio e che non avendo più la 
maggioranza l'attuale Sindaco cadrà; MANDALARI ribadisce il concetto dicendo: 
"LA VOLONTA' E' QUELLA DI FARLO CADERE ED I RESPONSABILI 
SIAMO NOI, I MIEI AMICI (si riferisce a SIMETI Francesco n.d.r.)" dice poi di 
aver parlato di questo anche con Salvatore (ALECCI salvatore, nipote di ASCONE 
Rocco n.d.r.) che gli faceva notare che quelli sono di sinistra mentre lui è di destra, 
ma lui (MANDALARI n.d.r.) ha ribattuto dicendo che non è importante destra o 
sinistra a livello locale, quindi ha proposto a Salvatore di fare qualcosa insieme, 
perché gli amici a cui andranno a chiedere il voto (sia Salvatore che 
MANDALARI n.d.r.) sono gli stessi e quindi non possono presentare candidati 
diversi, gli ha quindi proposto di fare un partito, una lista civica, di associarsi in 
qualche modo per presentarsi assieme alle prossime elezioni amministrative per il 
Comune di Bollate. MANDALARI Vincenzo continua riportando il discorso che ha 
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fatto a Salvatore: "NOI BENE O MALE ABBIAMO UN PARTITO ALLE 
SPALLE, ANCHE IN ALTA SEDE, LASCIA STARE CHE NON SIAMO PIU' 
AL GOVERNO..." inc. nella parte in cui parla Gianni, poi MANDALARI continua 
dicendo che devono riuscire a trovare una soluzione per raccogliere almeno il 4 o 
5% dei voti, anche se non è facile, però sottolinea che: "NEI DEMOCRATICI DI 
SINISTRA DOVE NOI ABBIAMO GIA' LA FIGLIA DI ROCCO (ASCONE 
n.d.r.), LO ZIO DI SALVATORE, STEFANIA, CHE L'ABBIAMO GIA' MESSA 
NEL DIRETTIVO REGIONALE" e aggiunge che "ABBIAMO ANCHE DELLE 
SEZIONI DOVE FRA CASCINA NUOVA E BOLLATE ABBIAMO 300 (??) 
TESSERATI, ABBIAMO UNA SOCIETA' SPORTIVA , ABBIAMO UNA 
COOPERATIVA ALLE SPALLE"; Gianni dice di aver parlato anche lui con 
Salvatore proponendogli di fare una lista civica con le persone giuste, dal momento 
che sono tutti giovani e imprenditori, senza schierarsi ne a destra ne a sinistra. 
MANDALARI si dichiara d'accordo ed aggiunge che hanno all'interno dei 
personaggi amici che ragionano come stanno ragionando loro due (MANDALARI e 
Gianni n.d.r.), MANDALARI rafforza il discorso dicendo: "GLI AMICI MIEI 
POLITICI, SONO POLITICI NON POLITICANTI! A ME MI E' STATO 
PROMESSO...LORO HANNO GIA' UNA COOPERATIVA, UNA 
COOPERATIVA CHE VIVE DAL 1947, E' ISCRITTA ALL'ALBO DELLE 
COOPERATIVE (si riferisce alla cooperativa LA VITTORIA n.d.r.); UN 
CONDOMINIETTO QUI A CASCINA NUOVA E' DI PROPRIETA' DEL 
SOTTOSCRITTO GRAZIE A LORO! DEVO FARE DODICI APPARTAMENTI! 
LORO HANNO UNA SOCIETA' SPORTIVA ANCHE, UN CENTRO SPORTIVO 
CHE C'E' A BOLLATE, SE MORO L'ASSESSORE (MORO Valter Martino, vice 
sindaco di Bollate n.d.r.), NON SI TIRAVA FUORI E RIMANEVA LI', STAVAMO 
PORTANDO AVANTI UN PROGETTINO PER PRENDERLO IN AFFIDAMENTO 
NOI PER 40 ANNI, UN GRUPPO DI IMPRENDITORI DI CUI ERO IO IL 
PROMOTORE DI TUTTO, UN GRUPPO DI IMPRENDITORI PER METTERLO IN 
PIEDI E GESTIRLO". Il discorso continua sulla politica, MANDALARI dice che 
l'altro giorno ha mangiato insieme a Bruno GALARDI (ndr ex Senatore GALARDI 
Guido), ex deputato. 
 
al min.29:18 mentre parlano di questi argomenti MANDALARI indica a Gianni il 
centro sportivo di cui gli parlava in quanto ci stanno passando davanti, 
MANDALARI dice che il terreno è di proprietà del comune e che l'hanno già preso 
in mano loro come associazione sportiva, dice che cascina Novese l'ha dovuto 
mollare e che ora ce l'hanno in mano loro come associazione sportiva, e che anche 
se non potranno costruire case, potranno fare campi, bar, ristorante, e potranno 
incassare molto; MANDALARI dice che ora mira a questo genere di lavori, che fa 
anche l'edilizia perché gli piace, ma che attualmente l'edilizia  "E' TALMENTE 
PRESA D'OCCHIO CHE SE RIESCI A BALLARGLI INTORNO E' MEGLIO; TU TI 
PORTI A CASA...QUESTA QUA QUANDO C'HAI UNA VOCE IN CAPITOLO 
(intende dire una persona con un incarico al posto giusto n.d.r.) DICI : “OH A ME 
MI DOVETE DARE QUESTO, NON ROMPETE I COGLIONI, TERRENI IN 
GIRO, CE NE HO QUASI 20.000 MQ IO IN GIRO DI TERRENI".  
Al min. 31:56 Gianni dice di aver capito ora dove si trovano, a Senago, 
MANDALARI gli dice che tutto il terreno che vede recintato in cemento è suo ed è 
tutto affittato, gli indica poi il tetto sotto il quale ci sono gli appartamenti abusivi di 
cui gli parlava prima. Scendono dall'auto perché MANDALARI gli vuole mostrare 
meglio la sua proprietà. Al min. 35:16 risalgono a bordo dell'auto e MANDALARI 
gli dice che le persone a cui ha affittato gli appartamenti sono degli egiziani che è da 
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10 anni che stanno lì, perché quando faceva le opere abusive gli bastava trovare uno 
di questi (inteso extracomunitari n.d.r.) che gliele costruiva. Al min.37:06 
MANDALARI risponde ad una telefonata di tale Arcangelo n.m.i. al quale dice di 
essere in compagnia dell'avvocato. 
 
Il 13 marzo 2009 viene organizzata una riunione elettorale  “dove interverrà un 
senatore  amico di Franco (ndr: SIMETI Francesco) insieme a MANDALARI 
parteciperanno Salvatore (ndr: ALECCI salvatore) e l'avvocato (ndr FAZZARI 
Gianantonio) amico di Salvatore e Lorenzo (ndr: CARBONARA Lorenzo) PANETTA 
dice che andrà con lui concordando di vedersi per le ore 20.30. 
 
Il successivo 16 marzo Mandalari e Simeti commentano la riunione: 
In seguito MANDALARI Vincenzo dice a SIMETI Francesco che ha parlato con 
Stefania (ndr ASCONE Stefania) in merito alla riunione di venerdì (assemblea 
politica del partito DS n.d.r.) alla quale lei non ha potuto partecipare a causa delle 
precarie condizioni di salute del padre, essendo l'unica che può accudirlo. 
MANDALARI Vincenzo dice che ha detto a Stefania di aver fatto bene a non 
presenziare in quanto anche MANDALARI non è rimasto molto soddisfatto a parte 
l'intervento di Franco che lo ha rincuorato. SIMETI Francesco dice che dovranno 
distingue tra l'iscritto normale e l'impostazione nazionale. MANDALARI Vincenzo 
dice che dopo averlo sentito parlare ha intenzione di farsi una chiacchierata di 
politica perché non ne ha mai fatta con lui personalmente. SIMETI Francesco dice 
a MANDALARI Vincenzo che secondo lui Salvatore ( ALECCI Salvatore) sbaglia 
perché da un certo punto di vista e un po' prevenuto in quanto secondo lui conosce 
soltanto la realtà a livello nazionale ma non rende conto del semplice iscritto al 
partito. MANDALARI Vincenzo concorda. SIMETI Francesco dice che lo ha 
chiamato soprattutto per sapere come sta Rocco (n.d.r. ASCONE Rocco) e nel caso 
lo ritenesse opportuno nel pomeriggio potrebbe contattare VALENTINOTTI. 
 

In data 8.4.09 Simeti e Mandalari commentano nuovamente in termini critici 
l’impostazione di Alecci Salvatore, il quale a detta di Mandalarti ha progetti 
troppo grandiosi: 

MANDALARI "Perchè se tu sogni di diventare, se tu sogni che tutto l'EXPO' di 
Rho (MI) pensi di farlo tu! Allora hai sbagliato a sederti con noi. 
Perchè noi non stiamo pensando a questo! Noi stiamo pensando ad 
andare a mettere i chiusini invece! Le cose sono un po’ diverse! " 

SIMETI "Ma io penso che lui parte da se stesso!  " 
MANDALARI "Oh se lui parte che pensa, adesso ti faccio l'esempio, di fare il ponte 

fra Reggio Calabria e Messina, e allora a me mi ha già perso! 
Perchè io non miro al ponte, magari se mi danno la pulizia del ponte 
mi interessa!    " 

SIMETI "E certo!  Ma no ma di fatti, è proprio l'impostazione che è sbagliata  
" 

MANDALARI "E ma io questo a SALVATORE gliel'ho già accennato una volta,  e 
glielo devo accennare un'altra volta! Glielo devo accennare un'altra 
volta! SALVATORE le nuove visure, sono poi quelle che dicevi tu ieri 
sera, ecco perchè a me mi piace quando parli tu, perchè poi senza che 
neanche io e te ne parliamo, siccome siamo sinceri tutti e due alla fine 
salta fuori quello che ho detto io! Perchè io ho detto : SALVATORE 
ADESSO SI PUNTA AI CENTRI SPORTIVI, SI PUNTA AL 
SOCIALE SISTEMANDOCI ANCHE NOI OGGI SI PUNTA A 
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QUESTE COSE! NON SI PUNTA AL  CONDOMINIO DI 500 
PIANI!  ... " 

SIMETI " No ma anche perchè i condomini di 500 piani non esistono più!  " 
  

Diverso l’atteggiamento nei confronti dell’avv.to Fazzari, le cui posizioni sono 
pienamente condivisi e ciò a tal punto che Mandalari pensa di affiliarlo formalmente: 
 ASCONE chiede a MANDALARI se lui l'avvocato (ndr FAZZARI Gianantonio) lo ha 
conosciuto adesso o lo conosceva da prima. Il discorso viene interrotto da 
PANETTA che asserisce che MANDALARI ha conosciuto l'avvocato adesso tramite 
SALVATORE (ndr ALECCI Salvatore). MANDALARI risponde ad ASCONE 
confermando il discorso di PANETTA. ASCONE aggiunge che l'avvocato è uno di 
loro. MANDALARI da prima non capisce e chiede in che senso. ASCONE replica 
dicendogli che è dalla loro parte. MANDALARI ribatte dicendo ad ASCONE che 
aveva capito un'altra cosa (ndr che era affiliato alla 'ndrangheta) e che comunque 
volendo lo potrebbero portare all'orto per fargli il battesimo. MANDALRI racconta 
ad ASCONE che l'altro giorno NINO (ndr LAMARMORE Antonino) gli ha detto che 
un suo cugino  aveva a che ridire su l'avvocato FAZZARI, ma che lui (ndr 
MANDALARI ) lo ha subito interrotto dicendo a LAMARMORE di riferire a  questa 
persona che l'avvocato ha fatto del bene sia a MANDALARI che a tutto Bollate e 
che è un nostro amico, tanto per fargli capire che è una cosa nostra.  

 
Il 23.5.09  Mandalari inizia a fare campagna elettorale, parla con Runca Giovanni, 
dicendogli di non prendere alcun impegno elettorale  a Bollate in quanto vi sarà la 
lista di Mandalari: 
MANDALARI "Mi ha portato all'esame, ma quello mi ha interrogato Giovanni! 

Ha voluto sapere i semafori, i cartelli ,gli incroci. Alla fine gli ho 
detto: INGEGNERE SE INSISTE GLI LASCIO QUA ANCHE LA 
MIA, PERCHÈ NON E' CHE LE HO STUDIATE TUTTE IO! Vedi 
se hai un amico a PADERNO, al Comune di PADERNO! Che c'è 
mio cugino! A PADERNO abbiamo qualcuno? Oh A BOLLATE 
NO FACCIAMO CHE QUAL'CUNO PRENDE IMPEGNI, 
CHE STIAMO FACENDO UN PARTITO, IO, ROCCO (ndr 
ASCONE Rocco), NON FACCIAMO...NON MI FATE...IO STO 
FACENDO UN PARTITO, UNA COSA SERIA!.Giovanni! " 

RUNCA "Ho capito! " 
MANDALARI "Avvocati, imprenditori, qua.. " 
RUNCA "A questo giro.... " 
MANDALARI "C'è dentro la figlia di Rocco! Personalmente " 
RUNCA "Ho capito, che a questo giro ci  levano  (ndr arrestano) a tutti! " 
MANDALARI "Non ti levano proprio stai tranquillo!  " 
RUNCA "A sto giro con questa scusa..... " 
MANDALARI "Stiamo facendo i bravi ragazzi, non ti...stiamo lavorando puliti!  "
RUNCA "E ..bisognerebbe ... " 
MANDALARI "Non prendere impegni a Bollate con nessuno! " 
RUNCA "Bisognerebbe fare, con i ragazzi, di 20, 25 anni" 
MANDALARI "Ce li abbiamo!  " 
RUNCA "Si? Tutti quelli che ...inc...in via Turati, in zona Rho, un 

centinaio, no? " 
MANDALARI "Quelli che dici tu. E a quello ci devi pensare tu!  " 
RUNCA "Bisognerebbe prenderli.. " 
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MANDALARI "Giovanni! Ascolta.! Non ti preoccupare!" 
RUNCA "Anche una serata! " 
MANDALARI "Se li conosci tu...non ti preoccupare! Noi stiamo facendo un 

partito nuovo, i nipoti di Rocco (ndr ALECCI Salvatore e 
CARBONARA Lorenzo), due avvocati, " 

RUNCA "Salvatore? " 
MANDALARI " Salvatore! Un avvocato di la sopra, un altro avvocato glielo sto 

portando, forse io gli metto mia nipote che è un avvocato (ndr 
MANDALARI Marcella figlia di MANDALARI Nunziato),  e sti 
ragazzi hanno pure bisogno dell'avvocato! Perché ogni tanto gli 
arrestano! Comincia a spendere qualche parola, che la faremo 
una cena di queste non ti preoccupare!  " 

RUNCA " ...inc... " 
MANDALARI " Tu si però! Salvatore ci vuole! Noi non ci siamo. io e Rocco 

non veniamo! Ma uno di noi ci deve essere!  " 
RUNCA " No ma... " 
MANDALARI "Perchè tu devi essere in mezzo a noi! Qua!  " 
RUNCA "No ma io...  " 
MANDALARI "Noi in questo momento dobbiamo cambiare residenza! Noi 

dobbiamo cambiare residenza! Dobbiamo cambiare residenza! 
Ciao Giova..ti chiamo lunedì eh..  " 

 
La finalità politico – elettorale è stata inserita nel corpo dell’art. 416 bis c.p.  dall’art. 
11 bis d.l. 306/92. 
Richiamando quanto emerge dall’intercettazione della conversazione di cui sopra 
intercorsa  tra Mandalari e Runca Giovanni, si può affermare che quando Mandalari, 
capo della locale di Milano,  invita Runca a non prendere impegni elettorali , in 
buona sostanza  commette  il reato di coercizione elettorale di cui all’art. 87 dpr 
570/1960, posto che “Ai fini della configurabilità del delitto previsto dall'art. 97 
d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361(in tema di elezioni della Camera dei Deputati, ma la 
medesima condotta è prevista per le elezioni comunali dall’art. 87 dpr 570/1960)  
costituisce mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, e quindi mezzo di 
pressione per costringere costoro a votare in favore di un determinato candidato, il 
procurato sostegno alla candidatura da parte di un'associazione mafiosa operante 
nella zona interessata alle elezioni, comunque esso si manifesti pubblicamente 
ovvero con modalità tali da darne sicura contezza, (nella specie attraverso la 
propaganda elettorale, mediante la presenza del capo dell'associazione o degli 
associati nell'organizzazione e nei luoghi della campagna elettorale, ovvero dinanzi 
alle sezioni elettori nei giorni delle votazioni) in forza della capacità di 
intimidazione dell'associazione, non essendo invece necessario l'adozione di mezzi 
violenti o di specifiche minacce nei confronti dei singoli elettori.  (Cass. 3128/1992) 
 

 

 

 
  
 

B) I rapporti avuti con gli appartenenti alle forze dell’ordine  
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Numerosi sono i rapporti intrattenuti dai componenti del sodalizio con vari esponenti 
delle forze dell’ordine. 
Dalle attività di intercettazione è emerso come Giuseppe Piscioneri (facente parte 
della locale di Pioltello) e Spinelli Antonio (organico alla locale di Rho) hanno 
intrattenuto relazioni di carattere corruttivo con alcuni CC appartenenti al Norm della 
Compagnia CC di Rho. 
Grazie a tali rapporti di carattere illecito Piscioneri e Spinelli hanno potuto compiere 
impunemente alcuni reati e hanno ricevuto copertura “legale” per altri illeciti. 
Qui di seguito gli episodi di asservimento agli interessi del sodalizio compiuti dai CC 
infedeli. 
  

a) Il furto del furgone Mercedes Sprinter tg. DB 365CA 
A Milano, nella notte tra il 16 e il 17.07.08, ignoti hanno asportato un furgone 
Mercedes Sprinter tg. DB 365 CA concesso in leasing alla Soc. Coop. Sas; il furto è 
stato denunciato la mattina del 17.07 dal conducente del furgone, Sanchez Rodriguez 
Ramiro. 
Nella medesima giornata il veicolo è stato trovato in Paderno Dugnano, via 
Argentina, privo della centralina elettrica e pertanto non marciante e riconsegnato a 
Antonio Scordamaglia, amministratore delegato della Soc. Coop. Sas, il quale 
provvedeva ad organizzare le operazioni di recupero del mezzo. 
All’arrivo del carro per recuperare il furgone, quest’ultimo era stato nuovamente 
rubato. 
Immediatamente Scordamaglia avvisava il 112 e unitamente a una pattuglia dei CC 
di Rho si metteva alla ricerca del furgone, localizzato dal sistema GPS installato sul 
veicolo, nei territorio di Barbaiana, frazione del comune di Rho e precisamente in via 
per Lainate. 
Nella via per Lainate,  Scordamaglia incontrava un uomo che aveva in mano un 
aggeggio elettronico e gli chiedeva se era un pezzo del suo furgone. Scordamaglia 
rispondeva affermativamente dopo aver appreso che l’uomo era un CC, in qual 
momento in abiti civili. 
Scordamaglia, unitamente ai CC perlustrava la zona e fuori dal recinto dove era 
ubicato uno sfasciacarrozze (in quel luogo infatti, officina meccanica di Vito 
Spinelli, il sistema GPS segnalava la presenza del furgone rubato) incontrava  il CC 
in abiti civili in compagnia di un giovane. 
Successivamente il denunciante entrava all’interno del recinto dove era ubicato lo 
sfasciacarrozze   ma non entrava all’interno dell’officina: “Non siamo entrati 
all’interno dell’officina in quanto l’interno era abbastanza visibile anche dalle 
finestre ma ripensandoci poco dopo non fui così scrupoloso  di chiedere di guardare 
bene anche dentro e inoltre non mi venne in mente di guardare all’interno dei 
numerosi container (circa 6 o 7) parcheggiati sul terreno all’interno della 
recinzione” (sit Scodamaglia 17.11.09) 
Nella medesima giornata del 17.11.09 veniva sentito Giuseppe Carbone (anche egli 
amministratore della  cooperativa) il quale riferiva che mentre Scordamaglia era 
intento a ricercare il furgone, “sul computer dove era installato il sistema di 
localizzazione riuscivo a vedere sia il GPS del veicolo asportato  nsia il GPS 
montato sull’autovettura in uso a Scodamaglia Antonio e notavo con stupore che 
nonostante i due GPS  fossero pressoché adiacenti, Scordamaglia Antonio non 
riusciva a vedere il veicolo in questione. Infatti Scordamaglia ha girato attorno al 
GPS  del furgone asportato più volte, ma invano”   
In sintesi: il sistema GPS forniva dati per localizzare il furgone oggetto di furto 
all’interno dell’officina di Vito Spinelli. Nonostante ciò né Scordamaglia né i CC che 
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lo accompagnavano hanno potuto notare il furgone rubato all’interno dell’officina 
Spinelli. 
Tale situazione è solo apparentemente paradossale in quanto trova la sua spiegazione 
nell’analisi del contenuto di alcune intercettazioni telefoniche, dove emerge che 
Berlingieri, unitamente a due suoi colleghi (Policano Francesco  e Fiscarelli 
Vincenzo) ha impedito al proprietario di ritrovare   il furgone rubato, che si trovava 
all’interno dell’officina, fornendo in tal modo copertura ad un reato precedentemente 
perpetrato. 
Questa la sequenza degli avvenimenti come ricostruiti dalle intercettazioni 
telefoniche: 
alle ore 14.25 Belingieri chiama il collega Policano Francesco  in quanto afferma che 
hanno rubato un furgone ad un suo amico chiedendogli se è stato attivato per la 
ricerca di un furgone dotato di un antifurto satellitare. Policano risponde che sono 
state diramate le ricerche per un furgone Mercedes Sprinter di un’impresa edile 
rubato a Linate, ma non sa se il furgone  è dotato di GPS. 
Alle ore 14.31 Berlingieri contatta la centrale operativa di Rho e formula analoga 
richiesta, ma senza ottenere risposta in ordine al sistema antifurto. 
Alle 14.54 Berlingieri chiama Policano chiedendo di vederlo di persona.  
Alle 15.26  Policano comunica a Berlingieri che il furgone rubato è segnalato dal 
GPS in via Meraviglia (dove è ubicata l’officina Spinelli). 
Alle 15.31 e alle 15.34 Policano e Berlingieri si sentono di nuovo e quest’ultimo 
chiede di nuovo notizie sulla localizzazione e Policano risponde che il segnale è 
sempre in via Meraviglia. Belingieri a questo punto chiede a Policano di aspettarlo 
che sta arrivando. 
Ore 15.42 : Spinelli Antonio chiama Berlingieri chiedendo se “è tutto a posto”, 
ricevendo come risposta “Ci vediamo dopo” 
Dopo dieci minuti Berlingieri chiama Fiscarelli chiedendo di togliere dal furgone 
l’antifurto satellitare in modo da impedirne la localizzazione:  
su quello li che vai adesso...vedi che dovrebbe esserci la scatoletta quella magica li... 
dentro li... tu... prendi quella li e  portala qua subito... cosi diciamo che... hai 
capito...? 
Fiscarelli risponde che in quel momento non può andare in quanto impegnato a 
rintracciare il titolare del furgone. 
Alle 16.05 Policano chiama Berlingieri e gli dice di essere in compagnia del 
proprietario del furgone che, attraverso il GPS, conosce esattamente la posizione del 
furgone rubato. Policano afferma che il denunciante “sta venendo lì”. Berlingieri 
allora, per sviare Scordamaglia dice a Policano di portarlo dove si trova lui perché 
“ho trovato una centralina per terra”: in tal modo Berlingieri pensa di sviare le 
ricerche da parte di Scordamaglia mostrandogli la centralina: 
 Policano: si, lo so, ma lui segnalava questo, lui adesso...vediamo dove mi ci porta 
lui dai, perché...inc... lui vuole venire lì, proprio perché dice che in mezzo ai campi 
e lui..mi porta lui mi porta, capito ?    
 Berlingieri: no, perché lì c'è, c'è il..coso per terra, c'è il....  
 
Alle 16.28 la preoccupazione di Berlingieri e Policano aumenta: Scordamaglia non si 
dà per vinto e continua a cercare il furgone, che è segnalato vicino all’impresa di 
Spinelli 
siamo in via prima strada, adesso...ehhh qui in via prima strada, eehh dietro sempre 
alla sua ditta, perché deve fare il giro 
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ore 16.48: Policano chiama Berlingieri e riferisce al collega dell’ostinazione del 
denunciante in quanto il GPS segnala il furgone dentro l’officina. Policano consiglia 
a Berlingieri di non farsi notare da Scordamaglia 
POLICANO: Michè, non lascia la presa questo qua, è lì davanti eehhh il 

coso gli segnala ancora dentro 
---- le voci si sovrappongono ----- 
adesso....stia....stanno mandando la schermata qui in caserma 
perché eehh.. vuole avere il punto preciso   

BERLINGIERI: eh, ho capito 
POLICANO: gli segnala, dentro lì, Michele 
BERLINGIERI: eh, ma se non c'è, non c'è, può anche venire, hai fatto vede...se 

non c'è eehh, scusa, ho capito 
POLICANO: ho fatto vedere ma lui insiste, dice < a me mi segnala qui,  

non c'è soluzione, bisogna guardare bene dentro > 
BERLINGIERI: mo, dove sei adesso? 
POLICANO: sono in caserma, perché sto facendo arrivare  il, il... via fax, 

quel foglio lì  
BERLINGIERI: ma lui....lui dov'è? 
POLICANO: lui è lì, è sulla stradina che aspetta fuori  
BERLINGIERI: Ah! Ma non c'è qua fuori, non lo vedo io  
POLICANO: è fuori all'incrocio, non ti fare vedere lì Michè 
BERLINGIERI: allora me ne vado, ciao 
 
Alle ore 17.08 il clima si fa più concitato: il denunciante insiste per entrare 
nell’officina e Policano  non sa come comportarsi. Berlingieri dice a Policano di 
assecondare Scordamaglia e che lui passerà di là. 
Alle 18.26 Fiscarelli contatta Berlingieri e gli comunica cosa sta succedendo davanti 
all’officina. Berlingieri si dimostra  estremamente preoccupato: 
BERLINGIERI: Aho.. 
FISCARELLI: Aho...hai saputo qualcosa? 
BERLINGIERI: No, niente 
FISCARELLI: eh..sò tutti quanti lì davanti, lì ho visto, ci sono due macchine 

delle nostre, qualche altra macchina 
BERLINGIERI: eh..tutti lì sono ? 
FISCARELLI: si, tutti lì, adesso, sò..che cazzo stanno facendo 
BERLINGIERI: eh..è un casino...eh 
FISCARELLI: eh..pure domani...se senti a Ciccio  
BERLINGIERI: eh...(pausa), vabè 
FISCARELLI: oppure stanotte, vado a sentirlo io  
BERLINGIERI: eehh...burdello...inc...sò entrati dentro? 
FISCARELLI: no...io sò passato sulla via, non sò passato dentro  
BERLINGIERI: eh... se sò entrati dentro è nu burdello  
 Ah? 
BERLINGIERI: se vanno dentro c'è burdello  
FISCARELLI: eh! Uhè.. eh..eh, s'arrangia, ah..ah  
 
Alle 18.40 la vicenda si conclude con Berlingieri che chiama Policano il quale lo 
informa che sta facendo due righe per “sistemare la pratica” e poco dopo i due si 
incontrano de visu. 
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In serata Berlingieri viene contattato da Spinelli, il quale vuole avere notizie  in 
merito a quanto accaduto. 
Infine, alle ore 23.24 Berlingieri rassicura anche Fiscarelli con un sms: dallo zio 
(cioè Vito Spinelli) tutto ok. 
Nelle relazioni di servizio redatte da Policano si dà atto dell’attività di ricerca del 
furgone rubato (in realtà mai effettuata, ovvero mai indirizzata a ritrovare il veicolo 
rubato), sottolineando che le stesse hanno avuto esito negativo. 
 
Il ruolo avuto dai CC nella vicenda in esame viene probabilmente chiarito da 
Piscioneri durante una conversazione ambientale avuta con Abele Battista  in data 
07.11.08  
 Piscioneri: eee. Oh sono loro che rubano qua i primi eh. I primi di tutti sono loro 
che rubano qua 
 Battista: (inc.) sempre saputo, per questo (inc.) io  
 Piscioneri:  dal padre di Antonio (inteso SPINELLI Antonio), sono arrivati là, gli 
era arrivato un camion rubato dentro, sai chi lo ha tolto fuori? Michele... Si è 
messo dentro lui e se ne andato e la pattuglia dietro che lo copriva. Poi vado là 
"quant’è", "tremila euro", "mille, mille e mille" 
 Battista: che camion 
Piscioneri : un camion di questi qua di Sprinter 

 Battista: non so neanche qual’è questo Sprinter 
 Piscioneri: un Mercedes.... Capito cosa ti voglio dire?.. Eh scusa.... Lui se lo è 
preso se n’è andato, mille euro, mille euro e mille euro. Tremila euro sono partiti 
subito... Però cazzo conviene lavorare così, sei coperto per 360 gradi che cazzo 
vuoi?.. Poi mi ha detto "e ma io questa cosa quà l'avevo detta solo ad Antonio", 
ma ti arrangi, Antonio non lo sai che parla assai. Tienilo giusto ad Antonio, no? 
 
In buona sostanza, secondo quello che riferisce Piscioneri, Berlingieri, Policano e 
Fiscarelli hanno scortato il mercedes Sprinter rubato fuori dall’officina Spinelli Vito 
e per aver fatto ciò hanno preteso (e ricevuto) la somma di tremila euro. 
 

b) L’accertamento su un numero di targa 
Il giorno 21.07.08 Giuseppe Piscioneri ritiene di essere seguito dalle Forze 
dell’Ordine, ma non ne è certo e necessita di un rapido accertamento. 
Alle ore 18.28 chiama Giuseppe Pudia e parla con Antonio Spinelli 
chiedendogli di verificare a chi è intestata l’autovettura tg. CC622 XT. 
Spinelli risponde che è impegnato ma Piscioneri insiste. 
Dapprima Spinelli cerca di soddisfare la richiesta attivando, tramite Pudia, 
tale Carmine il quale si reca nell’agenzia pratiche auto sita in Rho via Torino 
che però è chiusa. 
Successivamente, alle ore 19.19, Spinelli contatta Berlingieri chiedendogli 
l’accertamento sul numero di targa comunicato da Piscioneri. Berlingieri al 
momento è occupato e allora Spinelli gli chiede di far svolgere 
l’accertamento a Fiscarelli Vincenzo (soprannominato Vinci). La 
conversazione si conclude con Berlingieri che chiede a Spinelli di mandargli 
un sms. 
Spinelli dapprima fornisce un numero di targa sbagliato (CC622XP) e riceve 
l’esito dell’accertamento (Ford Fiesta intestata Gatti Giovanni) da Berlingieri 
che ha attivato la centrale operativa con una scusa (autovettura 164 
posteggiata sotto casa sua) 
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Poco dopo Spinelli richiede a Berlingieri l’accertamento sulla tg. CC622 XT 
(la lettera frinale è T e non P) e Berlingieri si presta nuovamente 
commentando “dopo facciamo i conti”. L’intestatario dell’autovettura 
(comunicato a Spinelli via Sms) risulta Prado Ortega Rho via Magenta 21 
Fiat Punto. 
Alle ore 19.40 Spinelli chiama Piscioneri e divine palese il reale motivo della 
richiesta di accertamenti 

SPINELLI Antonio utilizzando il telefono di PUDIA Giuseppe chiama 
PISCIONERI Giuseppe chiedendogli dove ha visto questi qua (inteso quelli 
dell’autoveicolo per la quale hanno richiesto l'intestatario della targa) e 
PISCIONERI Giuseppe risponde di averli visti lì vicino da lui al Gigante e 
SPINELLI Antonio infatti risponde, che abitano in via Magenta e che si tratta di 
un soggetto straniero. PISCIONERI conferma il fatto che erano due stranieri che 
hanno fatto dei movimenti strani, gli stavano guardando la macchina. SPINELLI 
Antonio riprende PISCIONERI Giuseppe dicendogli che si fa troppe paranoie 
(inteso al fatto che pensa di essere sempre pedinato da Forze dell'Ordine). 

La condotta qui sommariamente descritta integra il reato di cui all’art. 615 ter c.p. 
“Integra infatti  il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico la 
condotta del soggetto che, pur avendo titolo per accedere al sistema, vi si introduca 
con la "password" di servizio per raccogliere dati protetti per finalità estranee alle 
ragioni di istituto ed agli scopi sottostanti alla protezione dell'archivio informatico, 
in quanto l'art. 615 ter cod. pen. non punisce soltanto l'accesso abusivo ad un 
sistema informatico ma anche la condotta di chi vi si mantenga contro la volontà 
espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo” (Cass. 2987/09) 

 
c) La copertura per due furti operati materialmente da Spinelli e Piscioneri 

In data 14.9.09 Spinelli Antonio chiama Berlingieri chiedendo se fosse in 
servizio. Il CC risponde in senso negativo e riferisce che è in servizio Venuto 
Francesco, di regola in coppia con Berlingieri e in qual momento in servizio 
con il Brig. Bottino Graziano. 
Spinelli durante il colloquio riferisce a Berlingieri che “deve andare a trovare 
la sua amica, vicino al distributore della Esso, dopo Mazzo, verso Rho e gli 
dice di chiedere al suo collega se si fa un giro verso Pogliano Milanese”. 
Berlingieri capisce perfettamente quello che vuole Spinelli e infatti 
immediatamente chiama il Brig. Bottino dicendo di essere fuori con il cane e 
di aver visto una Ford Escort vecchio modello  con due soggetti a bordo 
(probabilmente zingari) che sono scappati verso Pogliano, chiedendo 
l’intervento del collega.  

noo, avevo portato qua il cane a pisciare, sotto casa, una Ford Escort, con due 
sopra, sono scappati, magari erano zingari... 
ma dove sono a Pogliano? 
siii, magari così, fai un giro, magari che sono qua in giro, magari 
ah, adesso facile ci facciamo un giro 
Si 
hai letto preso la targa? 
e no, perché non guardavo la targa... è scura, uan Ford Escort, sono scappati 
subito 
ma station wagon o berlina 
quella station wagon, la vecchia 
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Ovviamente le circostanze riferite da Berlingieri al collega sono false e funzionali a 
far operare Spinelli Antonio con la certezza che le forze dell’ordine non 
interverranno. 
Dopo aver sviato il collega (ore 20.47) Berlingieri invia (ore 20.55) a Spinelli il 
seguente SMS: OK muoviti 
 
In tal modo Spinelli (che si trova con Piscioneri) può operare indisturbato: 
dalle conversazioni ambientali intercettate emerge che Spinelli e Piscioneri quella 
sera hanno rubato due mezzi 
PISCIONERI dove dobbiamo andare? 
SPINELLI eh? Torna indietro. 
PISCIONERI ..(inc.)... andiamo, penso (inc.) 
SPINELLI Luci di scarico, attacca tutti di dietro 
PISCIONERI chi è? 
SPINELLI e scarico di scatoloni, non so che cazzo c'è dentro. Gira qua 

dietro ed è tutto basso, basso, basso, basso, schiacciato... 
PISCIONERI dove devo andare dall'altra parte. 
SPINELLI e dopo l'ottolu...(inc.). Dove c'era quell'altro l'altro giorno. 
PISCIONERI (inc.) 
SPINELLI vai che non c'è in giro nessuno. 
PISCIONERI no, scerzi? però gira come a noi, la Punto. 
SPINELLI eh?..... lasciami qua (inc.), proprio sulla strada è. 
PISCIONERI eh che i aspettavi? Cazzo. 
SPINELLI a te aspettavo io. 
PISCIONERI a me. Tu  mi hai detto un'ora. e io ti aspettavo la sotto. Mi sono 

vestito e.... 
SPINELLI ho mangiato "PE". 
PISCIONERI eh hai mangiato. Mangiavi a casa mia. Andavamo ce lo 

prendevamo e tornavamo. Adesso aspetta a me. Io sono sempre 
presente. 

SPINELLI il cazzo c'è più. 
PISCIONERI aspetta che non prendo doppio senso (inc.). Al telefono (inc.) 
SPINELLI dove? 
PISCIONERI chi era al telefono 
SPINELLI chi? Con Michele. C'è in giro solo la pattuglia. 
PISCIONERI sedici era? 
SPINELLI Sedici. 
PISCIONERI l'antifurto là davanti? 
SPINELLI non ho guardato niente e targato tedesco (inc.) 
PISCIONERI (inc.)... Dove sei andato oggi? Dove sei andato? 
SPINELLI ero a casa... tutto il giorno 
PISCIONERI Qual è il furgone? 
SPINELLI sedici (inc) le luci. 
PISCIONERI (inc.) 
SPINELLI (inc.)... Lo vedi dov’è? Fermati qua 
PISCIONERI Oh "TO", non che lo visto dov’è, ancora. 
SPINELLI lo vedi là, dov’è. 
PISCIONERI questo quà? 
SPINELLI si. 
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PISCIONERI adesso che scendo a piedi (inc.) 
SPINELLI e dai scendo 
PISCIONERI Eh 
 
Dalle conversazioni intervenute in data 15.09 tra Berlingieri e Venuto emergono due 
circostanze: 
 
a) La promessa fatta a Venuto di ricevere una bicicletta da corsa di marca quale 

prezzo dell’agevolazione data a Piscioneri e Spinelli nella commissione dei  furti 
“VENUTO Francesco precisa che  “ Antonio” (inteso SPINELLI Antonio)  
dovrebbe avere una bici da corsa per lui. BERLINGIERI Michele dice che 
lui non lo chiama ora ma glielo dirà quando lo vede”  (intercettazione 
telefonica 15.09.08 ore 9.40) 

b) La conferma che i furgoni sottratti la notte precedente da Spinelli e Piscioneri 
sono due. 

VENUTO Francesco dice che si trova a Villa Medici ma BERLINGIERI 
Michele dice che non riesce a raggiungerlo. BERLINGIERI Michele poi 
chiede se ha chiamato perché voleva sapere se è per Antonio (inteso 
SPINELLI Antonio), quello che lui diceva. VENUTO Francesco conferma e 
BERLINGIERI Michele dice che non c'è e che c'è un'altra cosa ma non c'è 
quella (inteso bici da corsa). VENUTO Francesco ribatte dicendo che " ha 
detto " che c'era e BERLINGIERI Michele chiede se lo ha detto lui 
(riferendosi a SPINELLI Antonio) ma VENUTO Francesco dice di no. 
BERLINGIERI Michele dice che ha guardato lui e chiede se ha capito. Dice 
inoltre che ne ha portato due e che ha guardato sia nell'uno che nell'altro, 
ma ha visto che c'è un 'altra cosa ma non quella che voleva lui. VENUTO 
Francesco dice di aver capito e BERLINGIERI Michele continua dicendo 
che poi gli spiegherà. (Intercettazione telefonica 15.9 ore 12.34) 
 
In occasione di questo episodio anche Piscioneri commenta la “voracità” dei 
CC  (qualificati come “avvoltoi)nel volersi impadronire di parte della merce 
rubata 
ee, in base ha quello che c'è, io voglio la bicicletta, uno ha visto una 
bicicletta del cazzo (inc.). Ah io voglio l'avvitatore, io voglio questo, non ci 
dovete rompere i coglioni però. Sapete che fate, caricatevi voi che pigliamo 
quello che c'è... E'. Ancora a noi ci lasciate il .... il camioncino in mezzo 
lasciate 
 (intercettazione ambientale Piscioneri – De Castro Emanuele in data 15.9.08 
ore 10.14) 
 

L’episodio qui decritto sulla base delle intercettazioni è stato riscontrato:  
Nella notte tra il 14 e il 15 settembre 2008 sono stati perpetrati due furti in danno 
di altrettanti furgoni, entrambi marca MERCEDES modello SPRINTER, uno con 
targa di nazionalità tedesca  l’altro con targa di nazionalità inglese. 
Nel caso del primo furgone tedesco, targato A-XS1500, il furto è avvenuto in via 
Pace n.24 di Rho tra le ore 21.00 del 14.09.2008 e le ore 07.00 del 15.09.2008. 
La corrispondenza dell’orario e della zona in cui è avvenuto il furto, con i dati 
forniti dal GPS installato sull’autovettura di PISCIONERI Giuseppe, confermano 
la sua presenza e quella di SPINELLI Antonio, che si trovava a bordo con lui, in 
quella zona.  
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Nel caso del secondo furgone inglese targato KF55XFS, il furto è avvenuto in via 
Lepetit di Lainate, prima delle ore 23.30 del 14.09.2008, orario in cui il 
denunciante si rende conto del furto. L’analisi del tracciamento GPS installato a 
bordo dell’autoveicolo nella disponibilità di PISCIONERI Giuseppe, dava 
conferma che a partire dalle ore 21.50 circa del 14.09.2008, veniva rilevata una 
sosta proprio in via Lepetit di Lainate. Fra la merce asportata risulta denunciata 
in particolare  una bicicletta da corsa in carbonio. La denuncia veniva acquisita la 
notte stessa, alle ore 00.35 del 15.09.2008 dal Brig. BOTTINO Graziano e 
dall’App. VENUTO Francesco.  
Il dato certo, della presenza dell’App. VENUTO Francesco a bordo 
dell’equipaggio, è di rilevante importanza in quanto conferma l’interesse che 
quest’ultimo mostrava la mattina successiva a BERLINGIERI Michele, proprio 
per una bicicletta da corsa. 

Ciò permette di ascrivere i due furti (oltre che a Piscioneri e a Spinelli Antonio) 
anche a Berlingieri e Venuto.  

 
d) L’impunità per Antonio Spinelli 

Nel settembre 2008 Spinelli Antonio viene fermato da una pattuglia di CC e 
immediatamente Berlingieri si attiva, contattando i colleghi. Berlingieri 
interviene in quanto l’appuntato scelto Reina Calogero “ha fermato Spinelli 
Antonio  che è un attimino agitato” 
Poco dopo, alle ore 01.18 del 7.9.08, Berlingieri chiama Spinelli per farsi 
raccontare meglio l’accaduto e nell’occasione viene a conoscenza di un fatto 
di estrema gravità 

 SPINELLI dice a Michele se ha saputo cosa ha combinato ieri sera. Michele 
risponde di si che glielo ha detto e Spinelli dice che quello è un figlio di puttana 
(inteso terza persona n.m.i.). Michele chiede se intende il figlio e SPINELLI dice di 
si e Michele ribatte dicendo che ha fatto bene. Spinelli aggiunge che poi era venuto 
il padre e voleva spiegazioni e gli ha detto che se non andava via le prendeva anche 
lui. Michele dice che forse è anche ricercato quello e SPINELLI dice che abita a 
MAZZO alle palazzine Viola e che ieri sera gliene ha date tante , con la mazza da 
Baseball gli ha spaccato denti , naso e tutto e poi ha cercato di fermarlo in via T. 
Grossi dove abita lui e non è riuscito a fermalo e lo ha fermato in fondo alla via; 
aggiunge che ora ha una Lancia K e poi dice che non si può buttare sotto (investire) 
una bambina con la macchina in quel modo. Michele risponde che ha fatto bene a 
trattarlo così. 
Si sono svolti accertamenti per cercare di risalire al grave episodio narrato da Spinelli 
e di cui quest’ultimo si è reso responsabile, ma  non si è individuata la persona che è 
stata oggetto di una sorta di spedizione punitiva. Quel che va rimarcato è che 
Berlingieri viene a conoscenza di un fatto di reato procedibile d’ufficio (lesioni 
aggravate dall’uso di un’arma: artt. 582, 585, comma 2 n. 2 c.p., 4 L. 110/75)  e non 
redige alcuna comunicazione di notizia di reato, integrando in tal modo la fattispecie 
di cui all’art. 328 comma 1 c.p. 
 

e) Le altre attività di agevolazione nei confronti di Spinelli , Piscioneri e 
Bandiera 
Dalle intercettazioni sono emersi ulteriori fatti illeciti; in particolare risulta 
che alcuni CC della stazione di Rho e in particolare Berlingieri sia a libro 
paga di Piscioneri e Spinelli. 
Si segnalano in particolare le seguenti condotte di sicuro rilievo penale: 
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a) Berlingieri avverte Piscioneri e Spinelli dell’arrivo di FFPP, invitandoli a 
nascondere la refurtiva:  Piscioneri (intercettazione ambientale in data 
28.5.08)“l'altra sera con un 190, chiama un amico inc..guarda che c'è un 
satellitare che segna andate a vedere là in mezzo ai boschi vicino  a Lainate, 
ci chiama subito a noi, ma Anto (inteso Antonio) tu c'hai, hai preso un 190? 
ci disse SI... ci disse:"VEDETE DI CACCIARLO SUBITO DA LI CHE 
STANNO ARRIVANDO" e quello lo cacciò (inteso Antonio ndr) 

b) Berlingieri viene stabilmente retribuito, in denaro e in beni, per compiere 
favoritismi di ogni genere:  Piscioneri (int. Amb. 28.5.08) quello, quel 
carabiniere inc..quello che è venuto qua a portare l'ambasciata, si prende la 
parte sua sopra i lavori...”  Piscioneri (int. Amb. 17.7.08): Dobbiamo sempre 
favori a questi quà...  E mi cercano soldi dalla mattina alla sera”. Piscioneri 
(int. Amb. 7.11.08) “perché tu dai le informazioni, che le 1.000 euro, le 500 
euro, sai quanto le paghi? Che ti infili tu in qualche associazione che non 
c’entri niente... Gli ho detto "ma tu sai con chi parli in giro?".   

c)  Berlingieri si preoccupa di concordare con Antonio  Spinelli versioni di 
comodo da rendere agli inquirenti in caso di indagini nei suoi confronti:   
Piscioneri: Int. Amb. 25.9.08 “se ti chiede qualche Carabiniere", gli ha detto 
ad Antonio "digli che tu qualche volta mi davi qualche  informazione per fare 
qualche operazione" 

d) Berlingieri fornisce notizie utili per compiere atti illeciti:   Piscioneri Int. 
Ambientale 28.10.08“mi ha detto Michele (BERLINGIERI), "guarda che non 
ci sono telecamere". 

e) Berlingieri avverte Spinelli di probabili indagini nei suoi confronti, 
invitandolo a sospendere le attività illecite:  Piscioneri (int. Ambientale 
30.11.08) Piscioneri commenta, riferendosi a SPINELLI Antonio, che 
qualche giorno lo prendono e gli fanno fare un volo, in quanto sta tirando 
troppo la corda, perché se i carabinieri (in contatto con loro) gli hanno detto 
di fermarsi, significa che c'è qualcosa che non va, ma lui continua nonostante  
Michele (inteso Berlingieri) glielo ha detto 100 volte. 

f) In data 24.03.2009, presso il capannone ubicato in Passirana di Rho alla via 
Trento n. 41 e di proprietà di PUDIA Giuseppe, il Nucleo Operativo della 
Compagnia Carabinieri di Legnano  procedeva a sequestrare quanto di 
seguito indicato:  
 
n. 5 autovetture di grossa cilindrata, provento di furto e in particolare: 

 
 

• Audi A4 SW di colore grigio targata CL 547 GZ, risultata compendio 
di furto denunciato in data 18.02.2009  da DE PAOLI ALIGHERI 
Roberto Evandro Antonio, nato a Roma il 15.01.1952; 

• Ssang Yong RX 270 xdi grigio  targato CS 894 KR,  che risulta 
essere compendio di furto denunciato in data16.02.2009 da MESSI 
Maurizio nato a Roma, il 08.04.1963; 

• Audi A6 SW di colore nero targata CC 985 XR, denunciato come 
compendio di furto in  data 19.02.2009  da CAPPONI Luciano 
Giorgio, nato a Palermo, il 16.08.1936; 

• Citroën C Crosser di colore nero targata DJ 940 WR, denunciato 
come compendio di furto in data 05.03.2009  da MAIOLO Michele, 
nato a San Sostene (CZ) il 07.05.1960; 
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• Ssang Yong Kiron di colore grigio non immatricolato  denunciata 
come compendio di furto  il  COMPLETARE. 

• Pistola semiautomatica BERETTA  mod. 81, calibro 7,65 mm 
Browning, avente matricola abrasa, munita di caricatore, da 
qualificarsi arma comune da sparo clandestina;  

• Pistola semiautomatica di produzione nazionale, di marca PIETRO 
BERETTA, modello 92 SB, calibro 9x19 mm Parabellum, avente 
matricola T05313Z, munita di caricatore; 

• Nr. 14 cartucce calibro 9x19 mm Luger, prodotte dalla Giulio Fiocchi 
Lecco, munite di palla tipo FMJ, sono in discrete condizioni di 
conservazione e potenzialmente idonee all’impiego; 

• Nr. 12 cartucce calibro 7,65 mm Browning. Sono cartucce 
specificamente utilizzabili dalla pistola BERETTA modello 81, con 
matricola abrasa, di cui sopra; 

• Nr. 3 mefisto di marca OXFORD genuin accessori di colore nero; 
• Due apparati radio ricetrasmittenti marca ICOM, modello ic-91, 

spenti corredati di relative antenne; 
• Borsone in tela blu di marca EAST PACK, reperto non inoltrato; 
• Nr. 2 giubbetti antiproiettile di colore blu, di marca KIMAY, con 

identificativo MADMAX, contenuti in custodie in tela; 
• Nr.1 giubbetto antiproiettile di marca KIMAY contenuto in altra 

custodia in tela; 
• Fascetta in plastica di colore nero utilizzata per sostenere lo zainetto 

al poggia testa del sedile posteriore destro; 
• Zainetto in tela di colore verde militare e nero, di marca RAPALA, 

contenente un dispositivo elettronico composto da cari cavi di 
collegamento e frequenza, connettori vari e quattro pannelli di colore 
bianco posizionati ai quattro lati del medesimo zainetto, sul retro dei 
quali erano rispettivamente indicate le seguenti frequenze radio in 
Mhz: 2110-2170; 1805-1990; 925-960; 850-894 

• Nr. 2 stecche di legno della lunghezza di cm 50 cadauna; 
• Nr.1 giubbetto antiproiettile privo di marca, posto sdraiato sul sedile 

passeggero anteriore; 
• sacchetto di cellophane trasparente con codice a barre avente 

numerazione DK3.D76..7262, posto sul pianale anteriore; 
• Numerosi paia di guanti in plastica gommosa e tessuto di colre nero e 

con bordino del polso di colore giallo; 
• Giubbotto antiproiettile di colore blu, siglato 3002, taglia XL, con 

avvolto del nastro adesivo trasparente sulla spallina sinistra e su parte 
del petto; 

• Giubbotto antiproiettile di colore blu, con attacco ad innesto, senza 
marca; 

• Giubbotti antiproiettile di colore blu, privi di marca; 
• Busta bianca con all’interno a sua volta due guanti in cotone di colore 

bianco e sei mefisto di colore nero, marca OVER SIDE; 
• Nove filtri per maschera antigas, un paio di guanti taglia 8, tre guanti 

di colore bianco ed un ulteriore busta in cellophane contenente due 
rotoli di nastro adesivo di colore nero;  
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• Dodici mefisto di colore nero, di marca OVER SIDE, una lama 
circola per flessibile a motore; 

• Un mefisto in tessuto di colore nero di marca OVER SIDE, cinque 
guanti in plastica gommosa e tessuto di colore nero e con bordino 
giallo; 

• Pistola semiautomatica  marca PIETRO BERETTA, modello 98 FS, 
calibro 9x21 mm, avente matricola abrasa, munita del relativo 
caricatore;  

• Pistola semiautomatica di produzione nazionale, di marca PIETRO 
BERETTA, modello 98 FS, calibro 9x21 mm, avente matricola 
abrasa, munita del relativo caricatore; 

• Pistola semiautomatica di produzione nazionale, di marca PIETRO 
BERETTA, modello 8000 F COUGAR, calibro 9x21 mm, avente 
matricola abrasa mentre sulla canna è presente la seguente matricola 
004685 MP, munita del relativo caricatore; 

• Pistola a rotazione di produzione spagnola, di marca FRANCHI-
LLAMA,  calibro 38 special, priva di numerazione matricolare;  

• Revolver di produzione statunitense, di marca SMITH & WESSON,  
calibro .357 Magnum, modello 19-3, avente matricola obliterata;  

• Fucile automatico leggero tipo Kalashnikov di fabbricazione serba, di 
marca “Zavodi Crvena Zastava”, Modello M70 AB2, cal. 7,62 x 39 
mm, matricola 148599, prodotte nel 1983, con calciolo pieghevole in 
metallo, privo di caricatore; 

• Fucile automatico leggero tipo Kalashnikov, cal. 7,62 x 39 mm, 
matricola 58427, con calcio in legno, munito di caricatore;  

• Fucile automatico leggero tipo Kalashnikov, cal. 7,62 x 39 mm, 
matricola 039229-86, con calciolo pieghevole in metallo, privo di 
caricatore; 

• Fucile automatico leggero tipo Kalashnikov di fabbricazione serba, di 
marca “Zavodi Crvena Zastava”, Modello M70 AB2, cal. 7,62 x 39 
mm, avente matricola 58427 con calciolo pieghevole in metallo, 
privo di caricatore; 

• Pistola mitragliatrice IMI-UZI, calibro 9x19 mm Parabellum, 
contraddistinta dalle seguenti numerazioni 3456567 e 13958, munita 
di relativo caricatore. 

 
L’insieme del materiale, nonché il numero di vetture presenti, consentiva, agli 

operanti, di ritenere molto probabile che il materiale fosse stato preparato per 
l’effettuazione di un assalto ad un qualche furgone porta valori. L’episodio, con 
l’attribuzione delle relative responsabilità, è compiutamente trattato al paragrafo 
concernente la dotazione di armi da parte del sodalizio criminoso.   
Nel corso dell’intervento si constatava che 2 equipaggi dell’Aliquota Radiomobile 
delle Compagnia di Rho, con turno 19.00 -  01.00, il primo composto da 
BERLINGIERI Michele e da VENUTO Francesco ed il secondo da POLICANO 
Francesco Antonio e da SALERNO Luca,  intervenivano in loco ebbene non fosse 
giunta, agli stessi, alcuna richiesta da parte della Centrale Operativa della 
Compagnia Carabinieri di Rho, come attestato dalle schede degli interventi CC 112 
diramati tra le ore 18.00 e le ore 24.00 del 24.3.09 dalla CO. 
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L’intervento delle due autovetture è avvenuto a gran velocità posto che una delle 
due auto è rimasta ricoverata dal 25.3 al 27.3.09 presso l’officina Autocenter di 
Arese per “avaria al cambio”.  
Nella relazione di servizio redatta dal Mar. Pino, comandante della stazione CC di 
Rho, risulta che il 24.03 il Mar. Pino, vedendo Berlingieri e Policano presenti mentre 
i CC stavano facendo ingresso nel capannone , ha chiesto ragione del loro intervento: 
Berlingieri dapprima ha risposto che era stato inviato dalla centrale operativa; 
contatta la CO, emergeva che nessun ordine di intervento era stato emanato alle 
pattuglie di Berlingieri e Policano. Richiesto di fornire spiegazioni, Berlingieri 
rettificava la precedente dichiarazione affermando che era stato contattato 
direttamente dal proprietario. 
Nella relazione di servizio redatta dal Tenente Lorenzo Caruso (Comandante 
Compagnia CC di Rho)  emerge che in data 25.03.09 l’app. Venuto si lamentava del 
fatto che il giorno precedente era stato allontanato dal capannone dove era avvenuto 
il sequestro da parte del mar. Pino. Richiesto se l’intervento fosse stato ordinato a 
Venuto dalla CO, quest’ultimo rispondeva (falsamente) in senso affermativo.  
Rimangono da comprendere le ragioni dell’intervento di Berlingieri, Policano e 
Venuto, anche in considerazione del fatto che nel sequestro delle armi presso il 
capannone di Pudia sono pesantemente coinvolti  Piscioneri, Pudia e De Masi:  
 

g) Piscioneri, Gentile Fiore e Demasi Antonio si sono resi responsabili 
dell’incendio dell’autovettura di Bandiera Gaetano e quest’ultimo ha sporto 
denuncia.  
In data 28.10.2008 viene captata una conversazione ambientale  tra Piscioneri 
e De Castro durante la quale si comprende come Berlingieri si sia prestato in 
qualche modo a rivelare a Piscioneri il contenuto della denuncia di Bandiera e 
a rassicurare il primo dell’assenza di telecamere 

PISCIONERI è poi mi fa "c'erano le telecamere" gli ho detto io "se 
non ve ne andata da qua, con un pezzo di legno vi 
faccio nuovi nuovi. non c'erano telecamere. E' inutile 
che vi preoccupate, vi aggitate,che non c'è ne sono 
di.... Stamattina vado a vedere e c'era la telecamera 
della scuola. Proprio la telecamera della scuola, 
prende davanti al portone, non c'entra niente là dove 
era.... Chiamo a quello là di Rho (inteso Michele 
Berlingieri), gli ho detto "vieni qua, vai alla Caserma 
è vedi cosa ha dichiarato". Indovina cosa ha 
dichiarato?.... Gli dico "ma ha sospetti, su chi 
potrebbe essere?.... (inc.) 

DE CASTRO siii? 
PISCIONERI però non sanno niente nessuno. Io ancora non l'ho 

detto a nessuno, la prima persona sei tu. Adesso voglio 
vedere a che punto arrivano, voglio evdere se esce 
qualcosa fuori dal..... 

DE CASTRO Voci 
PISCIONERI mi ha detto Michele (Benlingieri), "guarda che non ci 

sono telecamere". 
 

h) La notte del 25.01.2010 all’interno del locale denominato il Brigante di Rho, 
via Tavecchia n. 18, si verificava una rissa tra un gruppo di avventori albanesi 
ed alcuni italiani, tra cui il titolare dell’esercizio pubblico e due suoi amici. 
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Nel corso della colluttazione venivano esplosi diversi colpi di arma da fuoco, 
uno dei quali attingeva mortalmente Avrami Artin. Nella circostanza 
rimanevano feriti, in maniera non grave, Sulo Arben e Fontana Salvatore. 
All’intermo del locale era presente un sistema di video sorveglianza costituito 
da n.6 telecamere in registrazione costante ed una ulteriore telecamera, posta 
all’interno dei locali toilette, in presa diretta (ovvero senza registrare). Veniva 
acquisito il registratore contenente i filmati riconducibili all’evento delittuoso 
e, attraverso gli stessi, si accertava che a colpire la vittima era stato Bandiera 
Cristian, con una pistola semiautomatica mai rinvenuta (p.p. n. 3196/2010 
rgnr). 
Bandiera Cristian è figlio di Bandiera Gaetano, affiliato alla locale di Rho e 
sul punto si rinvia agli elementi indicati nella relativa scheda  
Sul posto interveniva Berlingieri Michele che provvedeva a tenere una 
condotta diretta a favorire Bandiera Cristian e in particolare Berlingieri 
occultava le prove del reato, raccogliendo sulla scena del delitto bossoli e 
cartucce inesplose e riponendole, in un secondo tempo, in altri punti rispetto 
alla loro originaria posizione. Inoltre agevolava l’uscita dal locale (dove era 
avvenuto l’omicidio) di Fulciniti Domenico, che occultava sulla propria 
persona la pistola usata da Bandiera per delitto, consentendo così a 
quest’ultimo di liberarsi della prova del reato. 
La prova della condotta agevolatrice di Berlingieri emergeva con chiarezza 
da due elementi: 
a) In primo luogo perché l’appuntato dei CC è stato ripreso nei suoi 

movimenti da una telecamera presente nel bar dove è avvenuto l’omicidio 
e da cui sono stati estrapolate una serie di immagini che attestano  il 
favoreggiamento di Berlingieri; 

b) In secondo luogo Bandiera Cristian è stato intercettato durante i colloqui 
avuti in carcere con i suoi genitori e in data 04.03.2010 è stata intercettata 
una conversazione in cui Cristian confida ai familiari che “…Michele lo 
sbirro quella sera si è comportato bene…quella sera si è comportato 
benissimo…”. Il Cristian aggiunge che quella sera la stava smontando (la 
pistola, ndr) e poi l’ha data a Domenico (FULCINITI, ndr) e Michele lo 
ha lasciato fare, dicendogli di far finta che lui non fosse presente. A 
conferma di ciò il Cristian aggiunge che Michele, se voleva, poteva 
mettere le manette anche a Domenico. 

In un altro colloquio in carcere dell’11.03.2010 Bandiera Cristian riferisce ai suoi 
genitori che “ Michele lo sbirro” è a conoscenza di chi abbia mandato gli albanese 
all’interno del locale.    
 Per tale ragione la Procura di Milano in data 19.04.10 ha formulato richiesta di 
misura interdittiva a carico di Berlingieri per il reato di cui agli artt. 378, 61 n. 9 c.p.  
In questa sede merita di essere riportato un passo della richiesta di misura interdittiva 
di cui sopra  
“Si segnala, infine, un episodio che potrebbe assumere un significato particolare e 
costituire un valore aggiunto, se rapportato alla conversazione ambientale 
intercettata in carcere tra BANDIERA Cristian ed i suoi genitori (“…Michele lo 
sbirro quella sera si è comportato bene…quella sera si è comportato benissimo…”, 
ndr).  
Il BERLINGIERI, approfittando di un momento in cui la sala si è svuotata e non vi 
sono altri Carabinieri nelle vicinanze, si dirige verso il tavolo dove sono seduti 
BANDIERA Gaetano e FIORITO Giovanna, genitori di Cristian. L’Appuntato 
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dialoga per alcuni minuti con Gaetano e, nel corso della conversazione, questi 
stringe la mano al BERLINGIERI.  
Tale gesto, per come è avvenuto, non può essere interpretato come la conseguenza di 
saluto, sia perché i due già nel corso della serata avevano avuto modo di incontrasi 
e di scambiarsi parole, sia perché la stretta di mano non era subordinata alla 
conclusione della conversazione (che proseguiva) e comunque, al termine della 
stessa, il BERLINGIERI continuava a permanere nel locale” 
La circostanza appena riferita, se letta nel contesto della condotta complessiva tenuta 
da Berlingieri,  dimostra ulteriormente come Berlingieri sia a completa disposizione 
degli uomini dell’ndrangheta. 
Da sottolineare infine che Berlingieri, nel corso dell’interrogatorio ex art. 289 
comma 2 c.p., ha tentato di ridimensionare i fatti riducendo la sua condotta a 
negligenza in occasione  dell’intervenendo sul luogo nel delitto quando invece la 
stessa, letta nel contesto complessivo, è manifestazione di una forma di (malintesa) 
solidarietà attiva a favore del figlio di un affiliato coinvolto in indagine giudiziarie   
 
f) Il concorso esterno di Berlingieri 
Dopo aver analizzato i singoli episodi  delittuosi quel che preme qui rilevare è che 
tale bagaglio di rapporti intrattenuto da Spinelli,  Piscioneri e Bandiera  ridonda non 
solo a favore di questi ultimi ma a vantaggio di tutto il sodalizio. Da qui la 
contestazione di concorso esterno a carico di Michele Berlingieri 
Manno Alessandro (a capo della locale di Pioltello) e De Castro Emanuele (facente 
capo alla locale di Legnano – Lonate Pozzolo)  sono perfettamente a conoscenza del 
contenuto dei rapporti tra Piscioneri – Spinelli (da una parte) e Michele Berlingeri 
(dall’altra) e vi fanno affidamento (pur esprimendo perplessità sulla affidabilità delle 
notizie che fornisce il CC corrotto). 
 
In data 25.5.08 Piscioneri parla con Manno Alessandro e Fiore Gentile e li rassicura 
in quanto, a detta di Michele Berlingeri, le Procure di Monza e di Pavia stanno 
svolgendo indagini che non interessano direttamente Manno né di personaggi vicini a 
loro. 
 

Michele dice che c'è movimento...la Procura di Monza...inc... 
eh... 
e mi ha detto che non si tratta ne di te singolarmente... ne dei nostri 
singolarmente...inc...cioè è Monza e Pavia..inc...stanno facendo l'indagine su 
estorsioni, furti e...?.. 
no... 
Michele se può aiutare ... aiuta.. 
...inc... 
mi disse state tranquillo... se c'è una cosa...io...inc...poi se tu mi dice che 
c'erano i 140 indagati...io i nomi non li posso sapere però se c'era una 
cosa...inc... 
...inc... 
.... un AMBASCIATA.... inc...20..30 persone... perché...inc...un giorno...inc....mi 
disse Michele... se mi dice questo si...perché io lo so...Michele li 
conosce...però...inc...non c'è niente...quello che so io... poi magari è una cosa 
che non sò io ma...mi sembra difficile...che passa una cosa alla Caserma di 
Rho e non la so... c'è un indagine... giustamente 
dice...inc...l'emergenza...inc...c'è nell'aria che qualcosa si muove...se riusciamo 
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ad individuare...inc.. paro...paro...mi disse poi...ti dico la verità...la Caserma di 
Rho...stanno facendo la fila...per chi se la canta prima.. 

 
In data 28.05.08 Piscioneri informa Manno del grande contributo che può dare 
Berlingieri. Racconta di un furto di un veicolo dotato di antifurto satellitare e che 
“Michele”  l’aveva avvertivo che il gps del mezzo rubato lo segnalava nei boschi 
vicino a Lainate, invitando Piscioneri a spostarlo. 

No Michele...venne e si è preso la parte sua subito...o pensate che voglia lo 
sconto...c'era quello di pattuglia no (inteso Michele ndr)... 
inc.. 
tutti coperti...l'altra sera con un 190, chiama un amico inc..guarda che c'è un 
satellitare che segna andate a vedere là in mezzo ai boschi vicino  a Lainate, ci 
chiama subito a noi, ma Anto (inteso Antonio) tu c'hai, hai preso un 190? ci 
disse SI... ci disse:"VEDETE DI CACCIARLO SUBITO DA LI CHE 
STANNO ARRIVANDO" e quello lo cacciò (inteso Antonio ndr) 

 
In data 04.06.08 Piscioneri conversa in macchina con la sua compagna Abele Nina e 
la informa che, grazie alle informazioni ricevute da Berlingeri, è già riuscite a 
concordare versioni di comodo con Manno Alessandro qualora i due fossero oggetto 
di attenzione da parte dei CC Monza. 
PISCIONERI Giuseppe dice che ha parlato ancora con Michele (inteso il 
Carabiniere BERLINGIERI Michele) il quale gli ha riferito che Monza (inteso la 
Caserma di Monza) sta indagando per il discorso di Gregorio e che lui non rientra 
per niente in tale indagine. 
PISCIONERI Giuseppe chiede alla ragazza se è sicura che quelli di questa mattina 
erano di Monza, la ragazza gli dice che erano dell'antidroga e che sono arrivati 
prima quelli di Pero, dopo quelli di Rho. PISCIONERI Giuseppe dice che lui è 
convinto che è una cosa che non riguarda lui e che al limite lui ha delle telefonate, 
solamente con Sandro (MANNO Alessandro) e che già si è messo d’accordo su 
cosa dovranno dire se eventualmente dovessero chiamarlo.” 
 
In data 01.09.08 Piscioneri comunica a Manno di un possibile accordo con Berlingeri 
per far allontanare alcune persone che hanno reso una zona di Rho (a cui Manno e 
Piscioneri sono interessati) luogo di spaccio: 
“Quà hanno fatto un punto di spaccio, compare. E cosi. Quando li devo prendere, 
me lo ha detto Michele. Io gli ho detto "Te la prendi la responsabilità tu?" "Se ti 
prendi la responsabilita' tu, se (inc.) qualcuno, quando sei tu di pattuglia, andiamo, 
se poi vuoi andare la dentro, pure tu, pigli una botta. Gli ho detto "le cose le 
aggiustiamo, li mandiamo via da quà, perché stanno rompendo i coglioni, questi 
qua.. e danno fastidio.” 
Il rapporto ambivalente che intercorre tra Berlingeri e gli appartenenti alla 
‘ndrangheta (nello specifico Manno e Piscioneri) emerge da una conversazione 
ambientale in data 25.09.08: 
Belingeri è qualificato come infame da Manno e Piscioneri dice a Manno di aver 
detto a Berlingeri che quest’ultimo non deve prendersi troppe confidenze. Tutto ciò 
in conformità a una regola tradizionale di ‘ndrangheta di assoluto disprezzo per le 
forze dell’ordine di cui, al più, il sodalizio si può servire in una logica strumentale 
 
PISCIONERI Voi pensate che a me mi piace il carabiniere qua di Rho?... Quello 

di Rho (inc.)... L'altro giorno gli ho detto "Michele vedi che tu 
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puoi entrare nel genio degli altri, ma nel mio non entri mai, 
ricordatelo questo. Ricordati sempre questo qua, io ti rispetto 
perché tu hai fatto qualche favore  a qualche amico,  mi hai detto 
qualcosa pure a me, io ti ringrazio", gli ho detto "ma con me, non 
c'è zuppa di pane, non si mangia con me. Perchè tu, come ti 
vendi l'operazione tua, se io vengo e ti dico qualcosa, ti vendi 
pure le mie, Michele", gli ho detto "rifletti su questa cosa che ti 
dico io oggi", gli ho detto "tu a me vuoi rispettarmi? Se mi vuoi 
rispettare e vieni là e mi fai qualche confidenza, è un discorso, 
ma non mi raccontare più di tanto, perché tu di me non sai 
niente, che fino a prova contraria, gli scavi li faccio io, non vado 
inzuppando per vedere che parlano questi di sotto 

MANNO me lo ha detto sia a me che (inc.) sopra al livello di giustizia, ma 
ricordati che prima di parlare, il più (inc.)  che rimane ti consuma 
pure, si vende pure il  (inc.)..... che ti pare ...(inc.) 

 
La disponibilità di Berlingeri viene manifestata da Piscioneri anche a De Castro in 
data 28.10.09 quando il primo riferisce che, dovendo portare a termine un colpo in un 
luogo imprecisato,  ha chiesto al CC se vi fossero telecamere ricevendo risposta 
negativa (guarda che non ci sono telecamere). 
Nel novembre 2008 Manno Alessandro è venuto a conoscenza dell’esistenza di circa 
200 ordinanze cautelari a carico di calabresi di Pioltello e Legnano per associazione 
di tipo mafioso e che l’indagine è gestita dalla dott.ssa Boccassini.  Piscioneri attiva 
Belingeri che nega qualsiasi credito alla notizia e di ciò parla con De Castro 
Emanuele 
PISCIONERI dice al suo interlocutore che lo ha chiamato Sandro (MANNO 
Alessandro) per dirgli che: "gli è passata un'ambasciata di 200 mandati di cattura 
"MAFIA", tutti calabresi e siccome dice Pioltello, Legnano, siccome....” (inc.) 
e dice che troppe (inc.) tra cose, sicuramente quà, sta volta non c'è la 
scampiamo,dice che deve mettere mano la Boccassini." 
Piscioneri dice che neanche a farlo a posta, da Cattaneo (concessionaria auto), 
incontra il Carabiniere (BERLINGIERI Michele) dice che se la passa bene, basta 
che ha la mancia, gli fa sapere tutto. Dice che gli ha detto che non c'è niente 
nell'aria, dice che c'è nell'aria solo che arresteranno ad Antonio (inteso 
SPINELLI), tra 15 o 20 giorni 
 
L’argomento viene ripreso in modo approfondito in data 29.11.08 e (fortunatamente 
per l’esito della presente indagine) la notizia delle ordinanze cautelari di cui sopra 
viene ritenuta senza fondamento. Ciò ha consentito di tranquillizzare anche Rispoli 
Vincenzo, capo della locale di Legnano: 
 
PISCIONERI Giuseppe è in macchina con DE CASTRO Emanuele. 
PISCIONERI dice che quando c'è qualche problema loro lo sanno tre giorni prima; 
Dice che Michele (BERLINGIERI) gli ha riferito che se sono problemi grossi 
allertano tutte le Caserme, avvisandole di stare pronti ad un intervento, anche senza 
saperne il motivo, però continua dicendo che Michele gli ha detto che comunque 
glielo farà sapere. 
PISCIONERI commenta che quando l'altro giorno Sandro (Manno) insisteva 
ritenendo che Michele non capisce niente e non sa nulla di queste cose, Piscioneri 
dice che gli ha risposto che invece Michele ha detto giusto, perché Sandro Manno, 
aveva detto per il girono 15 (QUESTIONE DEI 200 MANDATI DI CATTURA A 
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FIRMA DELLA DOTTORESSA BOCCASSINI, ); PISCIONERI commenta 
dicendo che per poco il compare Enzo (Rispoli Vincenzo), non andava a farsi 
ricoverare. 
.Poi continua riferendosi a BERLINGIERI Michele che ogni volta che gli porta una 
notizia, spende 1.000, 2.000, addirittura 3.000 euro e non è possibile non sapere 
neanche dell'operazione. 
Piscioneri dice che i Carabinieri vengono a conoscenza di un eventuale operazione 
tre giorni prima e lavorano 24 ore su 24 per portarla a termine e quindi nel 
momento in cui gli arriva l'ambasciata commenta "Vedete che c'è movimento che 
ci hanno detto . 
 
In data 16.09.08 alle ore 15.04 PISCIONERI Giuseppe spiega a SPINELLI Antonio 
come, durante un pregresso incontro con altri esponenti della ‘ndrangheta qualcuno 
abbia esternato delle perplessità circa il rapporto confidenziale instauratosi tra 
PISCIONERI Giuseppe, SPINELLI Antonio ed i Carabinieri di Rho. 
PISCIONERI Giuseppe precisa a SPINELLI Antonio di aver riferito come il legame 
con i CC sia necessario per avere una fonte informativa, tanto che le informazioni 
acquisite, sino ad ora, hanno permesso di venire a conoscenza di questioni di 
interesse per tutto il sodalizio criminale operante in Lombardia.   
 
PISCIONERI tu mi molli a me? 
SPINELLI si, si, io non ti vengo più dietro. Se io ti vedo ancora qua 

(inc.coperto dalla voce di PISCIONERI) Fiore. A parlare ... 
PISCIONERI ma tu? Ma perché? Tu mo. Io ti ho mai parlato a parlare con 

"Ciccio", eh? Io ti ho portato mai a parlare con Ciccio. Io 
personalmente a te ti ho portato mai a parlare con Ciccio o tu sei 
andato da solo da Ciccio.  

SPINELLI due volte sono andato 
PISCIONERI per cazzi tuoi non per cazzi miei. Per cazzi miei tu con me con 

Ciccio non hai fatto mai nessun discorso insieme. E. No che tu mi 
molli tu a me. Tu a me non hai niente da mollarmi, che se io mi 
trovo in questa situazione.. 

SPINELLI è colpa mia? 
PISCIONERI no, per quello che ha parlato lui, che ha parlato con te, perché 

Ciccio cerca... 
SPINELLI è cosa ha parlato con me (inc.) che cosa ha parlato con me. 
PISCIONERI  allora (inc.) perché adesso (nc.) andato con Alessio e tutti quanti. 
SPINELLI (inc.) che cosa ha parlato con me lui? Che cosa ha parlato, io non 

ho parlato di niente con nessuno oh! Io non ho parlato di niente 
con nessuno. Vedi che l'invidia è una brutta bestia. 

PISCIONERI e lo so che l'invidia è una brutta bestia, ma per questo l'hanno 
fatto.... 

SPINELLI hai capito (inc.) 

PISCIONERI perché ti pensi che l'hanno fatto?... …Eh… .....Il fatto che siamo 
amici con i Carabinieri, il fatto che... Si gli ho detto, "ma perché 
voi, voi non siete al corrente che siamo amici con i Carabinieri, 
ci hanno portato informazioni che fino ad adesso, fino a prova 
contraria... 

SPINELLI ma dove sei andato tu? Da Enzo? (inteso RISPOLI Vincenzo ndr) 
PISCIONERI è certo. Con me doveva parlare non con te.  
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SPINELLI e Enzo cosa ha detto? 
PISCIONERI a te non ti parlano, non ti dicono niente 
SPINELLI cose la storia degli amici dei Carabinieri? Cos’è? 
PISCIONERI niente. Degli amici dei Carabinieri che gli sembra che noi siamo 

amici con loro, ha riportato qualcuno di quà, che abbiamo troppa 
confidenza, quello che è. Però loro sono al corrente di questa 
situazione perché noi stiamo vedendo di sapere qualcosa. 

SPINELLI Si 
PISCIONERI e poi tanti altri discorsi, gli ho detto guarda che le parole che sono 

state spese con i Carabinieri , al riguardo di quel discorso ....  
SPINELLI Si 
PISCIONERI sono state solo due parole. Tonino gli ha detto che a noi ci 

interessa per questo motivo qua, io gli ho detto a che noi le cose ci 
interessano che dobbiamo vedere (inc.) per una cosa nostra di 
tutelarci noi. Per un discorso nostro. Non c'è nè che c'è Legnano, 
nè che c'è questo, nè che c'è quello. Non c'è nessuna parola, al di 
fuori di questo discorso che abbiamo portato all'Hotel. 

SPINELLI e davanti a Sandro hai detto questa parola tu? 
PISCIONERI davanti a tutti quelli che erano là. Che male c'è? A me (inc.) 
SPINELLI chi  c'era' 
PISCIONERI c'era Emanuele, Sandro, Nino, tutti quanti (inc.) (inteso 

Emanuele DE CASTRO, MANNO Alessandro MAIOLO 
COSIMO ndr) 

 
 
Alla ricostruzione della figura di Berlingieri come concorrente che fornisce un 
contributo rilevante al sodalizio criminoso calabrese si potrebbe obiettare che il CC 
nulla sa dello spessore criminale di Spinelli e Piscioneri e della loro appartenenza 
alla ‘ndrangheta. 
Tale obiezione trova però una precisa smentita in alcune conversazioni intervenute il 
16.07.08, due giorni dopo l’uccisione di Novella Carmelo. 
Alle ore 19.00 circa Spinelli Antonio chiama Berlingieri convocandolo  agli orti. 
Dalle ore 21.00 circa Berlingieri chiama nell’ordine i colleghi Parente Roberto, 
Fiscarelli Vincenzo e Venuto Francesco, mettendoli in guardia 
BERLINGIERI: no... state un po' all'occhio... (state attenti n.d.r.) di notte.... 

adesso...oggi... per un po' di tempo...sai dell'omicidio di San 
Vittore Olona li ...? (omicidio di NOVELLA Carmelo 
n.d.r.)...perché c'è un sacco di gente in giro...di quella 
famiglia li che girano armati qua sul sempione..... avanti e 
indietro.... 

  
BERLINGIERI: ...no...quell'omicidio che è successo a San Vittore Olona.... sai 

che sono arrivati un po' di parenti da giù... tu lo sai chi è 
quello li no,,,? o non lo sai chi è quello li...?                

PARENTE: ...si si si... un balordo... 
BERLINGIERI: ...si un balordo ma non sai a che livello è quello li...?                
PARENTE: è a livello grosso quello... 
BERLINGIERI: ...Toto' Rina gli fa un baffo a questo...: 
PARENTE: ....esclamazione... 
BERLINGIERI: ...ehhh si si... è cosi... Rina era siciliano... questo è Calabrese...   
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La fonte della notizia che Berlingieri comunica ai colleghi è certamente Spinelli. 
Infatti il 17.07 BERLINGIERI Michele chiama FISCARELLI Vincenzo e gli chiede 
di passare da Antonio. Nella conversazione si sente Spinelli che spiega a Belingieri 
quale sarà l’oggetto del colloquio, cioè l’omicidio Novella : "uno è morto e gli altri 
due nulla" a Pogliano perché lui (Michele n.d.r.) gli deve parlare; Michele dice che 
non si tratta di nulla in particolare ma solo del fatto che bisogna fare attenzione fuori 
a causa dell'omicidio verificatosi a San Vittore. 
Poiché Spinelli è un affiliato alla locale di Rho e comunica a Belingieri circostanze 
che solo un componente della ‘ndrangheta può conoscere, ne deriva che il CC, 
quantomeno dal 16.07.08, è perfettamente a conoscenza della qualifica dei soggetti 
che aiuta con i suoi atti illeciti.  
Alla luce di quanto sin qui analizzato si può dire che Berlingieri abbia fornito “un 
concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, di natura materiale o 
morale, sempre che questo abbia una effettiva rilevanza causale nella conservazione 
o nel rafforzamento delle capacità operative dell'associazione, rivelandosi in tal 
senso condizione necessaria per la concreta realizzazione del fatto criminoso 
collettivo.” (Cass. 29458/09; Sez. Un. 33748/05). 
In senso contrario non può certo affermarsi che la condotta di Berlingieri integra gli 
estremi del favoreggiamento personale (e non del concorso esterno) posto che “In 
tema di associazione di stampo mafioso, affinchè risulti integrato il concorso 
esterno, gli effetti delle condotte dei soggetti agenti devono risultare utili per l'intera 
associazione, e non solo per qualche suo componente, come nell'ipotesi di mero 
favoreggiamento personale (Cass. 1073/06): già si è infatti analizzato come le notizie 
fornite sulle indagini in corso hanno consentito di orientare le condotte (oltre che di 
Piscioneri e Spinelli) di  Manno, De Castro, Rispoli Vincenzo, cioè a soggetti che 
rivestono un ruolo apicale nell’associazione ‘ndranghetista,  
 

g) La falsa denuncia di furto con scasso 
L’episodio qui di seguito descritto non coinvolge gli appartenente alla consorteria 
mafiosa ma serve per lumeggiare la caratura delinquenziale di Berlingieri e Venuto. 
In data 25.08.08 alle ore 8.26  Berera Camilla Alessandra,  (titolare, unitamente al 
marito  Berta Osvaldo Romildo, del  Mollificio Bema srl, con sede a Milano via 
Scarlatti n. 7). telefona a Berlingieri e gli comunica che, unitamente al marito,  si 
recheranno in montagna per due giorni. Berlingieri chiede di essere richiamato dal 
figlio Andrea Berta. 
Alle ore 09.41 Berta Andrea richiama Berlingieri e i due decidono di incontrarsi 
Alle 25.08.08 Berlingieri manda un sms a Berta Andrea: “Lasci la finestra aperta 
prima che vai via” 
21.36: Berta Andrea contatta Berlingieri informandolo che sul suo cellulare è 
arrivato un messaggio per segnalare un intrusione presso la sua impresa 
21.50: analoga comunicazione viene fatta a Berlingieri da parte di Berta Osvaldo 
Romildo 
21.54 Belingieri chiama Berta Andrea e gli comunica che è stata forzata la porta del 
magazzino e che le moto non ci sono più. Berta comunica al Carabinieri che arriverà 
in due ore. 
Alle 23.12 Berta Andrea comunica a Berlingieri  di trovarsi a casa e che ha verificato 
che hanno rubato all’interno dell’impresa.  
Il giorno successivo, 26.08.08, Berta informa Berlingieri di essere andato a fare la 
denuncia. 
Sono stati acquisiti i seguenti atti: 
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• denuncia presentata da Berta Andrea presso la stazione CC di Rho il 
26.8 alle ore 11.06: Berta denuncia un furto con scasso sia presso 
l’abitazione che all’interno dell’impresa e afferma che ignoti 
malfattori hanno sottratto merce varia per circa 180 – 200 mila euro;  

• verbale di sopralluogo in data 25.08.08 ore 23.30 a firma Berlingieri 
Venuto dove si dà atto del furto di varia merce presso l’impresa di 
Berta, del fatto che vi è stata “forzatura cancello carraio, porta 
ingresso deposito e finestra uffici. Presunta dinamica: molto 
probabilmente hanno utilizzato un furgone per poter caricare tutta la 
merce; 

• ordine di servizio n. 140/8 dove Belingieri e Venuto davano atto di 
essere intervenuti alle 21.50  per un allarme di furto in via Menotti n. 
59 e di aver trovato il cancello, la porta di ingresso del deposito e le 
finestre degli uffici forzate, come descritto nel verbale di sopralluogo. 

Ovviamente la denuncia e gli atti pubblici sottoscritti dai CC sono falsi atteso che, 
come emerge dalle intercettazioni telefoniche prima riportate, presso l’impresa di 
Berta non si è verificato alcun furto con scasso ma si è simulato un furto; ciò 
verosimilmente è avvenuto per poter incassare il premio dell’assicurazione. Allo 
stato tale accertamento, al fine di non compromettere le indagini, non è stato svolto. 
 

h) Gli accertamenti da compiere 
Dalle intercettazioni telefoniche sono emersi sospetti in ordine ad alcuni fatti che 
certamente meritano un approfondimento, che però fino ad oggi non si sono svolti 
per preservare la segretezza delle indagini. 
Qui di seguito si indicano in maniera riassuntiva  gli episodi da approfondire  

a) Elusione di un provvedimento di sequestro di autovetture emesso dal 
Tribunale a carico di tale Franco, in rapporto con Gerage Diego, titolare 
dell’Autosoccorso 2000; 

b) Ricevimento di denaro da parte di imprenditore per aver mediato un rapporto 
tra quest’ultimo e altro imprenditore in rapporti con Berlingieri; 

c) Rapporti con il perito assicurativo Sioli Giovanni e con il carrozziere Totino 
Antonio in quanto, dalle attività tecniche, pare emergere un ramificato 
sistema di truffe alle assicurazioni in cui Berlingieri sembra coinvolto;  

d) Accertare l’eventuale coinvolgimento dell’agente di P.S. Giusto Salvatore in 
una truffa all’assicurazione; 

e) Verificare la (probabile) truffa all’assicurazione posta in essere da Berta 
Andrea e Berlingieri;    

f) Appurare la dinamica di un’inspiegabile ritardo nello svolgimento delle 
indagini inerenti il motoveicolo BMW tg. BT 45584 denunciato  come 
sottratto da Abayaiche Kalhid il quale, uscito dal carcere dopo un periodo di 
detenzione (dal 6.11.05 al 4.11.06), non ritrova più la moto e denuncia il fatto 
il 29.11.06. Si accerta che la moto è stata ceduta da Spinelli Giuseppe 
(fratello di Spinelli Antonio) a Remartini Alfonso il 03.02.06 (mentre 
Abayaiche era detenuto). Quest’ultimo viene sentito dai CC di Lainate il 
22.12.06 e la pratica viene trasmessa ai CC di Rho per competenza il 
08.01.07 affinchè questi sentano a sit Spinelli, cioè colui che ha venduto la 
moto a Remartini. Solo in data 25.9.08 (cioè quasi due anni dopo) i CC di 
Rho evadono la delega, ma si limitano a sentire a spontanee dichiarazioni  
Remartini (che ripete le medesime dichiarazioni rese ai CC di Varedo) e a 
redigere un verbale di sequestro e affidamento in giudiziale custodia del 
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mezzo a favore di Remartini; La ragione del ritardo può trovare una 
spiegazione nella conversazione 23.9.08 tra Remartini e Berlingieri: 

BERLINGIERI: tu devi venire qua in caserma 
BERLINGIERI: perché devi ti deve sentire a verbale il maresciallo Lisbona 

per quella cosa lì 
REMARTINI: quando 
BERLINGIERI: ti deve sequestrare la moto praticamente 
REMARTINI: eh? 
BERLINGIERI: ti deve sequestrare la moto… la sequestra ma non te la cioè 

rimane a casa tua la moto  
REMARTINI: cioè non posso usarla 
BERLINGIERI: si …ascolta a me… per tirare via la revoca lì 
REMARTINI: si 
BERLINGIERI: lì deve fare un verbale di sequestro della moto 
REMARTINI: si  
BERLINGIERI: e te la da in affidamento a te la moto 
REMARTINI: mmh 
BERLINGIERI: però la carta …eeh rimane sopra la pratica capito non va 

avanti rimane ferma… capito 
REMARTINI: ah 
BERLINGIERI: …cioè non risulta da nessuna parte se fanno un controllo hai 

capito… 
REMARTINI: ho capito e la moto non posso fare un cazzo con la mia 

…cioè me la devo tenere 
BERLINGIERI: no dopo dopo… eh questo è il sistema per poter avere la 

revoca… se no non c’è altro sistema capito 
REMARTINI: va bene 
BERLINGIERI: dopo… dato che la pratica non si muove non va in giro non 

va comunque da nessuna parte capito 
 

Successivi accertamenti hanno consentito di appurare che BERLINGIERI Michele, 
aveva invano tentato di far inserire in banca dati SDI, il rinvenimento del 
motoveicolo in questione, chiedendone la cortesia al collega V.Brig. FAUSTINONI 
Michele, che però non si era prestato. Aveva invece risposto in modo diverso alla 
richiesta di Berlingieri il Mar. Lisbona che, come si è visto,  in data 25.09.08 
annotava nella banca dati SDI la revoca delle ricerche della moto, senza però 
annotare né il sequestro né l’affidamento in custodia che infatti non risultano nelle 
banche dati delle forze dell’ordine  in quanto ciò infatti avrebbe impedito al veicolo 
di circolare).                                                                                                                                                
Ad oggi l’indagine sul furto del motociclo risulta sostanzialmente inevasa: mai 
nessuno ha chiesto a Spinelli da chi abbia acquistato la moto rubata e Remartini 
continua a circolare tranquillamente sul mezzo denunciato quale oggetto di furto 
 

i) Il rapporto con Dagnello Giovanni, Comandante della polizia locale di 
Lurago d’Erba. 

Particolarmente inquietante è il rapporto di estrema confidenza instaurato tra Di Noto 
Salvatore, componente di spicco della locale di Seregno e Dagnello Giovanni, 
Comandante della polizia locale di Lurago d’Erba. 
Dagnello si presta ad effettuare accertamenti sui numeri di targa richiesti da Di Noto. 
Ciò è avvenuto, sulla base delle conversazioni intercettate, in due diversi contesti: in 
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primo luogo  in quanto Di Noto nutre sospetti  su di un’autovettura che transita 
spesso davanti al suo trattore; in una seconda circostanza (e il dato è indubbiamente 
grave) l’accertamento abusivo compiuto da Dagnello ha rischiato di porre in pericolo 
l’incolumità degli operanti e l’attività di indagine in corso.  
In data 04.03.2009, veniva registrata una conversazione telefonica di DI NOTO 
Salvatore, nel corso della quale il predetto affermava che quel giorno avrebbe avuto 
100 persone a pranzo. Poiché il maneggio di Bregnano (CO) del quale il DI NOTO è 
titolare, è stato più volte luogo di ritrovo per i soggetti indagati, veniva predisposto 
un servizio di osservazione nei pressi del predetto maneggio, al fine di accertare 
l’eventuale presenza in loco dei soggetti  di interesse investigativo. 
Il servizio di osservazione veniva però sospeso per ragioni di opportunità, poiché uno 
dei vicini di DI NOTO aveva notato la presenza dei militari. 
Le successive conversazioni, in effetti, confermavano che DI NOTO Salvatore era 
stato informato circa la presenza di un’auto “sospetta” nei pressi del maneggio e, in 
virtù delle sue conoscenze presso il comando della Polizia Locale di Lurago d’Erba, 
si era subito attivato al fine di conoscere l’intestatario dell’autovettura in questione. 
L’informazione ricevuta da parte del comandante della Polizia Locale di Lurago 
D’Erba, veniva di certo “girata” da DI NOTO Salvatore ai suoi “ospiti” e, in 
particolare a TEDESCO Aldo, come conferma un’intercettazione telefonica del 
05.03.2009. Nella circostanza infatti, in attesa che l’interlocutore risponda, viene 
captato il seguente dialogo tra il predetto ed un uomo che si trovava vicino a lui: 
TEDESCO: “…li ammazziamo a tutti... 
UOMO: se, se l’é venduta qualcuno.........inc...Quelli la macchina affittata 
avevano…. 
 
A corroborare quanto sopra descritto, si riportano le conversazioni telefoniche  di 
interesse: 
DI NOTO Salvatore chiama un certo GUIDO (che dovrebbe identificarsi in Magni 
Guido)  e gli dice se è in ufficio. 
Giudo gli dice che ha finito prima e quindi si trova già a casa. 
DI NOTO Salvatore gli dice che lo ha chiamato per fargli controllare una targa di 
una vettura che si aggira lì intorno. 
Guido gli dice di chiamare il suo capo che dovrebbe essere ancora in ufficio in modo 
che prende il numero ma comunque, gli fa capire Guido, che il controllo oggi non 
potrà effettuarlo. 
DI NOTO Salvatore quindi che ora vedrà lui e i due si salutano. 
 
Poco dopo Di Noto chiama Agnello  e gli dice che lì da lui (al maneggio) vi è una 
vettura sospetta, poi aggiunge che sono stati già da lui a rubare in precedenza e 
pertanto gli chiede se puo' controllargli il numero di targa della macchina in 
questione. L'uomo dice di dettargli la targa e DI NOTO Salvatore dice : DP422TN 
BMW 320 SW colore grigio . 
Pertanto l'uomo gli dice che lo richiamerà appena effettua il controllo. 
 
Poco dopo un uomo chiama Salvatore Di Noto e gli dice che lo ha chiamato la sua 
collega in merito all'autovettura la quale è risultata intestata all'autonoleggio AVIS 
di Roma. Salvatore cerca di sapere qualcosa in pù', ma l'uomo gli dice che non 
riescono a risalire a chi è in uso e si salutano. 
In effetti l’autovettura Avis stava svolgendo il servizio di osservazione presso il 
maneggio 
In ambientale telefonica: 
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Uomo:inc...no.. 
Aldo:li ammazziamo a tutti... 
Uomo: se, se l’é venduta qualcuno.........inc...Quelli la macchina affittata 
avevano…inc…controllati sono..andiamo sopra , che facciamo qua? qua ci vedono.. 
Aldo dice al figlio Domenico di aprirgli la porta. 
 
Nel luglio 2008 Dagnello si presta ad effettuare un nuovo accertamento abusivo. 
Qui di seguito lo sviluppo attraverso l’analisi delle intercettazioni. 
14/07/2008 15.20.13  
Salvatore chiama un operatore della Polizia Locale di Lurago D'erba per sapere 
l'intestatario di 
una targa. 
L'operatore gli dice di risentirsi fra poco. 
 
14/07/2008 15.27.45  
Un operatore di polizia locale di Lurago D'erba (vedi chiamata precedente) chiama 
Salvatore e 
questi gli rilascia il numero di targa di un'auto, CV696RK, forse una pegeout, colore 
nero, che gli 
risulta sospetta poichè transita spesso davanti un suo trattore e poi si allontana 
senza un apparente 
motivo, pertanto gli interesserebbe sapere se si tratta di qualche delinquente. 
L'operatore gli dice che poi gli farà sapere. 
 
15/07/2008 9.27. 
Giovanni DAGNELLO chiama Salvatore DI NOTO. 
La conversazione assume il seguente tenore: 
Giovanni: Ascolta, ti volevo dire, ma della targa sei sicura che era quella lì? 
Salvatore: Eh così mi ha detto quello.. io poi l'ho presa ieri di corsa sul telefono.. 
perchè cosa risulta?... 
Giovanni: No perchè la targa che mi hai dato.. non è giusto... ho fatto alcune 
modifiche ed è venuto 
fuori una macchina, una Fiat ma questo è a Caltagirone però eh.. 
Salvatore: Addirittura... eh ma con quella sigla lì? 
Giovanni: Il CO lì... non esiste come targa... invece se si fa CVe poi il numero con le 
lettere viene 
fuori questa macchina che è una Fiat.. non è manco.. 
Salvatore: Na Peugeot.. 
Giovanni: Una Peugeot.. uh...perchè la targa l'hai vista tu o l'ha vista il 
marocchino? 
Salvatore: L'ha vista il marocchino, l'ha vista... 
Giovanni: Ahh.. 
Salvatore: Perchè è lui che ha tirato giù tutti i dati... 
Giovanni: Perchè volevo chiedere se è una targa vecchia... quella con le lettere 
arancioni sai...o una nuova.. però.. questa targa come me l'hai data tu è 
sconosciuta.... facendo invece questa modifica qui viene fuori... 
Salvatore: Cioè ci sarebbe CO iniziale? 
Giovanni: E' la O non va bene.. hai capito? Invece se si fa CV poi i numeri e le due 
lettere viene fuori che è uno di Caltagirone.. una Fiat però.. 
Salvatore: Eh adesso provo a chiedere ancora... e poi magari quando arrivo lì 
vediamo... 
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Giovanni: Va bene.. 
Salvatore: o CO, se no cosa può essere? 
Giovanni: Se è CO non ci devono essere le ultime due lettere, devono essere numeri 
gli ultimi due.. 
invece che RK devono essere dei numeri... 
Salvatore: Ah... adesso quando vado là gli chiedo meglio e vediamo.. 
Giovanni: Va be dai ti richiamo io tra una mezzoretta o un oretta... 
Salvatore: No adesso magari ti chiamo io anche più tardi dai... 
 
15/07/2008 9.34.52  
Salvatore DI NOTO chiama Giovanni DAGNELLO. 
La conversazione assume il seguente tenore: 
Giovanni: Pronto? 
Salvatore: Ehi.. ciao sono Salvatore.. 
Giovanni: Dimmi Salvatore... 
Salvatore: Ascolta io ho guardato la targa, cè l'ho segnata sul telefonino... non è 
CO.. è C di Como 
e V di Verona.. 
Giovanni: Ahh bravo, e allora è come avevo fatto io, poi 
Salvatore: allora 696.. 
Giovanni: Aspetta.. dove cazzo l'ho messo... ti chiamo io Salvatore.. 
Salvatore: Va bene... Ciao 
 
15/07/2008 9.35.34  
Giovanni DAGNELLO chiama Salvatore DI NOTO. 
La conversazione assume il seguente tenore: 
Salvatore: Si! 
Giovanni: Ok, allora dimmi.. 
Salvatore: Allora.. spetta eh.. allora C di Como, V di Verona, 696... porco cane non 
vedo na 
mazza.. 
Giovanni: R, K.. 
Salvatore: Eh si allora si.. 
Giovanni: Ok.. è come mi aveva fatto la mia vigilessa... 
Salvatore: ..incomprensibile... 
Giovanni: Ok viene fuori un certo FAZIO Francesco nato a Caltagirone 
Salvatore: Ah quello è allora? 
Giovanni: Eh si.. 
Salvatore: C di Como V di Verona, 
Giovanni: Si 
Salvatore: Ah, come è che è? 
Giovanni: Proprio come avevo fatto io, è un certo FAZIO Francesco nato a 
Caltagirone, terrone 
come te, del 63, indirizzo via Salvatore Paola, Catania. 
Salvatore: E' residente lì? 
Giovanni: E' residente lì si.. ed è una Fiat eh.. 
Salvatore: Ah non una Peugeot? 
Giovanni: No 
Salvatore: Ah va be dai poi quando arrivo ti chiamo che me lo segno 
Giovanni: Va bene ti tengo il foglio qua, non c'è nessun problema... ciao uaglio' 
Salvatore: Ciao grazie... 
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Il duplice accertamento compiuto da Dagnello integra il reato di cui all’art. 615 ter 
comma 3 c.p. posto che lo stesso, in concorso con Di Noto Salvatore, si è introdotto 
abusivamente all’interno di una banca dati relativa all’ordine pubblico: 
“Integra infatti  il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico la 
condotta del soggetto che, pur avendo titolo per accedere al sistema, vi si introduca 
con la "password" di servizio per raccogliere dati protetti per finalità estranee alle 
ragioni di istituto ed agli scopi sottostanti alla protezione dell'archivio informatico, 
in quanto l'art. 615 ter cod. pen. non punisce soltanto l'accesso abusivo ad un 
sistema informatico ma anche la condotta di chi vi si mantenga contro la volontà 
espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo” (Cass. 2987/09) 
 
l)  Fuga di notizie a Seregno 
All’interno della locale di Seregno si è verificata una pericolosa fuga di notizie. 
 Il 20.01.2009 si procedeva all’installazione di una telecamera, occultata all’interno 
di un lampione per la pubblica illuminazione, nella  via Boito in Giussano, con 
trasmissione delle immagini con segnale radio negli uffici del Comando Compagnia 
CC Seregno. Il 26.01.2009 veniva intercettata una conversazione a bordo del veicolo 
Ford Focus in uso a CAPPELLO Saverio, nella quale parlando con STAGNO 
Antonio, quest’ultimo gli riferiva di aver saputo, da “un’ambasciata pervenutagli 
dallo sbirro”, che era stata montato una telecamera vicino casa sua e che fosse stata 
montata su di una gru di un cantiere nei pressi, specificando che inquadrava i portici 
di casa sua.  
 
STAGNO: quello di fronte a me, stanno facendo quella costruzione, mi hanno detto 
che ha messo una telecamera su quella gru , la telecamera e' sulla gru. 
CAPPELLO:quale gru? 
STAGNO:in direzione (INC) mò ho mandato mio cugino subito per andare da un mio 
parente (INC) mò gliela faccio vedere io la gru! Lui e' consapevole.. 
CAPPELLO: Se è consapevole lui... 
STAGNO:Si, no, no me lo hanno detto a me quello che mi ha mandato "a 
'mmasciata" (la 
notizia) è uno..(fruscio)...sbirro , la sopra. 
CAPPELLO ah, ah. 
STAGNO: Che l'hanno messa la' sopra. (INC) in direzione di casa mia e guarda 
anche sotto portici mi hanno detto... 
CAPPELLO: Pure? 
STAGNO: Pure si, (INC) siccome quella cazzo di gru e' alta, infatti mi sembrava 
strano che era alta così e che cazzo quando (INC) 
CAPPELLO: Ah, va be' se c'e' si vede pero'.. 
STAGNO: E' alta e guarda in direzione dei portici sotto la, hai capito cosa voglio 
dire? 
CAPPELLO:; ah, ah! 
STAGNO: Dove entro io sotto la taverna . Hai capito..? 
CAPPELLO: si.. (INC) e normale? Ma se ci mettiamo.....(INC) 
STAGNO: Perchè i vicini, che tu mi di dici "li vedi i vicini" non lo fanno perche' m 
conoscono ed hanno paura hai capito? 
CAPPELLO: Maaaa... 
STAGNO: Pure questo cornuto (INC) 
CAPPELLO: Quello dice "ma hai vicini cosa gliene fotte" 
STAGNO: No, ma questi non lo fanno perchè...qua', qua', qua'... 
CAPPELLO: I vicini..(INC) 
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STAGNO:Dopo ci passiamo e vediamo com'e'.. 
Effettivamente, nei pressi dell’abitazione di STAGNO Antonio, vi era un cantiere 
edile con montata una gru. Il collegamento tra la telecamera montata dai CC e la gru 
non coglieva nel segno in quanto la telecamera era occultata all’interno di un 
lampione della pubblica illuminazione ma era chiaro il riferimento “allo sbirro”.   
Tuttavia era evidente che chi aveva fatto trapelare la notizia aveva avuto modo di 
vedere l’inquadratura della telecamera. Infatti, si è potuto riscontrare che nel 
corridoio, che da accesso alla sala ascolto del Comando CC di Seregno ove era 
posizionato il monitor del pc che riproduceva le immagini della telecamera, la parete 
a vetro coperta da pellicola adesiva di colore bianco non trasparente presentava una 
scalfittura attraverso la quale era possibile intravedere proprio il monitor in 
questione; 
il 23.06.2008, alle ore 20:17 nel corso di un colloquio tra gli indagati 
GAMBARDELLA Gerardo (detto “Dino”) e DI NOTO Simone all’interno 
dell’autovettura Audi A6 targata DM 163HJ  viene registrata, una conversazione di 
cui si riporta lo stralcio d’interesse: 
SIMONE: l’hai prese? 
DINO: cosa 
SIMONE: le magliette 
DINO: SI 
SIMONE: incomprensibile….. le pistole le portiamo giù 
DINO: dove ce l’h ai? 
SIMONE: in garage 
DINO: qua? Guarda che ti conviene ….incomprensibile…. 
SIMONE: mh……….. 
DINO: dopo quello che ti ha detto Massimo arrivano anche a te. 
SIMONE: che facciamo le portiamo giù? 
DINO:giù dove? 
… omissis … 
 
Ad oggi sono ancora in corso indagini dirette ad accertare compiutamente l’identità 
di tale Massimo. 
 
m) Qui di seguito, infine, due episodi che attengono ad armi detenuti dai fratelli 
Marrone, di cui un appartenente alle forze dell’ordine è a conoscenza e che si astiene 
dall’affrontare qualsiasi iniziativa. Non si è trattato di tali fatti in sede di analisi della 
tematica delle armi del sodalizio in quanto i fratelli Marrone non sono destinatari di 
richiesta di misura cautelare per fattispecie associative (ma per ricettazione aggravata 
ex art. 7 d.l. 152/91 in concorso con soggetti invece sicuramente affiliati) e pertanto 
non si può ritenere che le armi nella disponibilità dei fratelli Marrone siano 
funzionali alla ‘ndrangheta; il tema viene invece trattato in questa sede in quanto  ciò 
che deve essere sottolineato è il rapporto privilegiato che i Marrone (soggetti che 
hanno certamente rapporti con la ‘ndrangheta) hanno con il Mar. Reina, in servizio 
alla sezione di P.G. della procura di Monza.  

In data 26.2.09 Marrone Ignazio racconta a un suo dipendente (Hachimi 
Mohammed)  di aver avuto un diverbio con suo fratello Natale, che gli avrebbe 
puntato una pistola e poi, quasi a sfidarlo, gliel’avrebbe data in mano allo stesso 
Ignazio invitandolo a spararagli: 

Marrone Ignazio: si piglia la pistola, si leva il giubbotto, sparami se 
sei capace a sparare... io devo sparare a te? gli ho detto... io mi devo 
fare vent'anni per te? gli ho detto.... 
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: mi piglia troppo male, c'era Lillo BELLA, c'era Orazio, c'era la 
casa piena, "piglia la pistola e sparami...toh sparami"... io ti devo 
sparare? Ma non ti vergogni di quello che stai dicendo? no non lo 
perdono Moammè.Una volta mi ha sparato ad una gamba e l'ho 
perdonato, una volta mi ha chiuso nel cassone e l'ho perdonato, 
un'altra volta fece bordello con mia moglie e l'ho perdonato... l'ho 
perdonato cento sessanta mila 

Il Mar. Reina viene a conoscenza di tale fatto delittuoso ma non redige alcun 
rapporto né informa nessuno dell’accaduto. 
La prova della conoscenza da parte di Reina emerge da due conversazioni 
intervenute in data 27.2.09 con Samantha Cattaneo, moglie di Marrone Ignazio e poi 
direttamente con quest’ultimo: 
Samantha:-No, e poi altro! Ha tirato fuori il suo giocattolino davanti a tutta la 
gente! 
Reina:-E lui dice che lo voleva sparare, se vuoi mi puoi sparare, si abbassa il 
giubotto! 
Reina:-Ancora, di fatti poi me l'ha detto, poi ho perso la pazienza, gli volevo tirare! 

Oh ma, dico Natà ma stai scherzando? 
 Reina: Dico ma stai scherzando, dice minchia io mi ero imbestialito, perchè gli 

volevo pure sparare. Ma che cazzo stai dicendo dico, ma ti rendi conto? Ma 
io questo non lo capisco!  

 
 
MARRONE IGNAZIO: Antò, lo ho affrontato, adesso guarda gli alzo le mani, vado 

per affrontarlo a mi dice,  si leva il giubbotto e mi fa, sparami 
se sei uomo.   Sparare io a te, devo fare ridere la gente, gli ho 
detto, io non faccio ridere, io non  sono il tipo che ammazza 
la gente, a me non interessa la violenza, comunque ti dico  la 
verità, gli ho detto a Natale, oggi tu mi hai sparato a me, mi 
hai ferito con le  parole, gli ho detto, ti saluto gli ho detto e 
non ci vedremo mai più.  Cosa ti ha detto lui?" 

REINA ANTONIO: "No no sempre queste cose, le stesse cose, così mi ha detto." 
 
 

In data 07.03.09 Marrone Ignazio è incorso in un sinistro stradale ed è dovuto 
ricorrere alla cure ospedaliere. 

Mentre Marrone (che si trova in ospedale) cerca di parlare al telefono con il 
suocero,  viene captatata, con modalità ambientali, la seguente conversazione con 
un uomo non identificato: 

Ignazio chiama Angelo (suocero) e in attesa di risposta parla con qualcuno in sua 
compagnia e in ambientale dice: SI, LE CHIAVI...LE CHIAVI DEL  X5... 
DENTRO IL X5 NEL MOBILETTO CI TROVI LA PISTOLA....SENNO' 
DAGLIELA A FULVIO CHE L'HA PORTA VIA...INCOMPRENSIBILE....  
.  
  
 
L’incidente si era verificato mentre si dirigeva dal deposito di autodemolizioni alla 
propria abitazione, poiché allertato dall’antifurto. Dalle intercettazioni si 
comprendeva che MARRONE era alla guida di un motoveicolo senza targa, privo di 
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documenti e probabilmente sprovvisto di copertura assicurativa. Subito dopo il 
sinistro, MARRONE Ignazio fuggiva dal luogo, abbandonando il mezzo condotto, al 
fine di evitare controlli. Per coprire tali “infrazioni”  il Maresciallo REINA, avvisato 
da Marrone, si portava sul luogo del sinistro, collaborandolo al fine di far figurare 
che il motoveicolo, condotto dal MARRONE, circolava in regola con apposta la 
targa prova. 
Qui di seguito le intercettazioni  attestanti “la collaborazione” fornita da Reina: 
Alle ore 20.16 Marrone Ignazio avverte Reina di quello che gli è accaduto 
REINA ANTONIO Pronto. 
MARRONE IGNAZIO Antonio, mi sono ammazzato con la moto, uno è uscito 

dallo stop, mi sono ammazzato, sono scappato a casa. 
REINA ANTONIO Dove sei? 
MARRONE IGNAZIO Sono a casa, sono tutto distrutto, con la schiena rotta, 

ho battuto la testa su una macchina, sono scappato 
perché questo bastardo mi fa, senza targa chiamo i 
Carabinieri, sono andato via a casa di corsa, volando, 
ho la gamba che non la muovo più, che cazzo, destino 
della vita per questo antifurto di merda, di merda. 

 
Alle 20.17 MARRONE Ignazio informava il Maresciallo REINA delle sue 
condizioni di salute e alla richiesta di questi dove fosse la targa prova MARRONE 
Ignazio rispondeva contraddicendosi più volte, prima dicendo che la targa prova 
l’aveva lui, poi che l’aveva il fratello Natale e che sapeva dove si trovava e che 
sarebbe andato a prenderla. Che non vi fosse  apposta nessuna targa sul veicolo 
condotto da MARRONE Ignazio lo si deduceva chiaramente da quanto appena detto, 
anche perché MARRONE Natale si trovava con il Maresciallo REINA mentre questi 
parlava con MARRONE Ignazio e non aveva con se la targa prova. 
 
 
REINA ANTONIO Vabbè, ma la targa prova dov'è. 
MARRONE IGNAZIO La targa prova ce l'ho io, l'ho portata via. 
REINA ANTONIO Dove ce l'hai? 
MARRONE IGNAZIO Ce l'ha Natale. 
REINA ANTONIO Natale è quà. 
MARRONE IGNAZIO Ce l'ho io la targa prova, la vado a prendere? 
REINA ANTONIO Dove? 
MARRONE IGNAZIO Adesso vengo io, vengo lì. Diglielo a Natale dove ha 

messo la targa prova. 
REINA ANTONIO Sì, l'hanno portata, è già qua la targa prova, apposto. 
 
Alle 20.26 il Maresciallo REINA racconta alla moglie di MARRONE Ignazio, 
CATTANEO Samantha, quanto era accaduto al marito. In particolare manifestava la 
sua preoccupazione in quanto il MARRONE, al momento era privo di qualsiasi tipo 
di documento dicendo appunto: 

“Senza documenti senza niente”.  
E poi dice che “...Adesso sarà un casino mo vediamo per fortuna che hanno 
preso i dati della targa prova può dire che ce l'avevo qua è successo questo 
vediamo...di cercare di sistemare diversamente...” 

 
n) I rapporti con il mar. Curcio Francesco 



775 
 

Da una conversazione ambientale intercettata in data 19.03.09 emerge che, a detta di 
Piscioneri, Spinelli Antonio (appartenente alla locale di Rho) sarebbe in qualche 
modo “protetto”  dal mar. Curcio, effettivo presso la Tenenza CC di Bollate 

PISCIONERI, parlando di terza persona (SPINELLI Antonio ndr), dice che 
c'è un amico, un certo CURCIO che lo protegge sempre e dice che dicono 
che questo CURCIO è potente, dice che gliele copre lui a Tonino 
(SPINELLI) ed al padre (Vito SPINELLI). 
PISCIONERI dice che gli ha venduto un paio di progetti a Curcio. Dice 
che Curcio chiama sempre alla Procura e blocca tutto ed è per questo se 
la sono cavata e dice a Fiore che glielo aveva detto che c'era qualcosa che 
non andava. 
Fiore domanda se questo (CURCIO) è di Rho e PISCIONERI risponde che 
non lo sà.  
Successivamente PISCIONERI al telefono con MANNARA’ Giuseppe; 
subito dopo aver terminato la telefonata, riferisce che tale CURCIO è di 
Cirò. 

 
o) Il rapporto con un carabiniere in servizio presso la DDA di Milano 
In data 31.12.08 Piscioneri, all’interno della propria autovettura, riferisce di un CC in 
servizio presso la DDA di Milano che passerebbe notizie. 
Nella conversazione emerge nuovamente il riferimento a Berlingieri (Michele) di cui 
si è già riferito 

PISCIONERI se mi capitano sotto.......Uno della DDA di Milano, lo sapete 
cosa mi disse......? Mi disse:" SAPETE CHE COS'E' LA 
VOSTRA FORTUNA ......? " la fortuna Nostra....? gli dissi 
E' LA SFORTUNA TUA, mi disse "NO- NO E' CHE 
SIETE TUTTI SOTTO LA CUSTODIA DI RHO 
PERCHE' SE ERAVATE SOTTO MILANO VI 
FACEVANO GLI OCCHI PANATA" è un Carabiniere ed 
è uno della DDA che è paesano mio.......! mi disse 
"QUESTA E' LA FORTUNA VOSTRA"  

OLIVERIO Che ha voluto dire......? 
PISCIONERI Che ha voluto dire?.........che qua alla Caserma di Rho non 

erano tanto tremendi......!! non gliene fotte un cazzo......Basta 
che non gli cade qualcuno qua......sono tranquilli......! ma se 
dovevamo capitare sotto di loro ci facevano passare la 
voglia.........! e infatti adesso L'INDAGINE L'HANNO 
PASSATA A MONZA.......! 

OLIVERIO A Monza.....(INC) 
PISCIONERI E mi disse che sopra alle carte.....(inc.).... .parola d'onore 

veramente... ve lo faccio dire dai cristiani, dagli altri  cristiani, 
ve lo faccio dire ..che lo vedemmo insieme......! 

OLIVERIO Tutti i nomi.....? 
PISCIONERI Di tutti quanti noi......! e c'erano le carte sopra al tavolo....pure 

del CARABINIERE CHE E' CORROTTO CHE CI 
PASSAVA QUALCHE INFORMAZIONE SULLE 
INTERCETTAZIONI DI NOI....! a Michele ... (inc.)....no, no, 
qualcuno ha parlato, dice che in una macchina c'erano 
microspie ed hanno registrato questo nome, questo nome 
qua......! Ed è stato qua a Rho che lo hanno registrato, e c'è 
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tutto un CD fatto bello particolare per lui.....! Infatti a lui gli è 
arrivato un avviso... di certe cose, non so che cazzo ha 
combinato ......!  

 
p) Il rapporto con un CC in servizio presso la Stazione di Pioltello 

Le conversazioni ambientali intercettate a bordo dell’autovettura  in uso a 
PORTARO Marcello Ilario, hanno permesso di scoprire come lo stesso possa 
contare su personale in servizio presso la Stazione CC di Pioltello per attingere 
notizie su eventuali investigazioni in atto sul suo conto.  
Dallo stralcio della conversazione intercettata in data 20.12.2008 ed intercorsa 
tra PORTARO Marcello Ilario e MAZZA’ Domenico, si comprende come 
PORTARO Marcello Ilario sia venuto a conoscenza che qualcuno si è fatto la 
copia delle chiavi del box (si riferisce al box contrassegnato con il sub 46, 
ubicato in Pioltello (MI) via Tripoli n. 4, dove si trovano in quel momento), 
facendo chiara allusione alle  forze dell’ordine .  
 Effettivamente in data 20 novembre 2008 personale  dei CC  aveva 
effettivamente provveduto ad effettuare il duplicato della chiave della serranda 
del box di via Tripoli n. 4, al fine di potervi accedere ed installare le 
apparecchiature per le intercettazioni ambientali e GPS a bordo dell’autovettura 
Bmw 320 tg. DC607PV, intesta a MATERA Rita ed in uso a PORTARO 
Marcello Ilario. 
.Appena a bordo, PORTARO M.I. riferisce a MAZZA’ D. che si sono fatti la 
copia delle chiavi (riferisce:< questi sono andati a farsi la copia delle 
chiavi!>). Chiede a MAZZA’ D. se ha preso una "PIETRA DI QUELLA 
BUONA" (inteso stupefacente) e MAZZA’ D. dice di si. PORTARO M.I. gli 
chiede quanto ne ha presa e MAZZA’ D. riferisce "UNA PIETRA". PORTARO 
M.I. dice di prendergliene UNA anche a lui e di metterci del nastro adesivo 
(verosimilmente alla porta) e MAZZA’ D. gli chiede se lo deve mettere sopra; 
PORTARO M.I. gli dice di metterlo dove vuole in modo da vedere se 
"entrano" ( riferito alle forze dell' ordine) in quanto ribadisce che si sono fatti 
la copia delle chiavi. 

 
                                                                     

La conversazione intercettata in data 20.01.2009, dava la conferma di come 
PORTARO Marcello Ilario possa effettivamente contare su dei militari 
infedeli che all’occorrenza lo informano su ogni attività investigativa che lo 
riguarda. Il contenuto della conversazione permette inoltre di comprendere che 
costoro fanno servizio presso la Stazione CC di Pioltello, poiché lo stesso 
afferma che quanto si trovava agli arresti domiciliari, in occasione dei controlli, 
loro, inteso i carabinieri, si affacciavano dalla finestra. PORTARO sarebbe stato 
invitato a non girare con il BMW, facendogli chiaramente capire che sul mezzo 
era stato installato qualche sistema di intercettazione ambientale. 

 
 
 
SOGGETTO 
1 

Alla fine questo è un paese, hai capito? 

PORTARO 
M.I. 

Questo è..!Quella è la "cazzata"! Io abito dietro 

SOGGETTO 
1 

Se ti butti in città.. 
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PORTARO 
M.I. 

Io quando mi volevano che ero agli arresti domiciliari, si 
affacciavano dalla finestra... 

SOGGETTO 
1 

inc.. 

PORTARO 
M.I. 

Ma a me no!Ma questo a me..SE C'E’ QUALCOSA 
SUBITO ME LO VENGONO A DIRE, INFATTI IO HO IL 
BMW, C'E’ STATO UN PERIODO, MI FA :< NON 
GIRARE CON QUELLA MACCHINA TIENILA NEL 
BOX..INC..> PERO’ MI HA FATTO CAPIRE.. 
 
  

                                                                      
Nel contesto della  conversazione in data 11.03.09  PORTARO asserisce, 
parlando con Maiolo Antonio che le Forze dell’Ordine stanno indagando sul ” 
loro “ conto e fa ben intuire che gli hanno riferito che tale indagine è in corso  da 
almeno  due anni. 

 
 
 
 
MAIOLO A. Inc.. 
PORTARO 
M.I.  

Ah..devi vedere tu! L' unica cosa dovete stare attenti che ce 
li abbiamo addosso (inteso le forze dell' ordine) eh..! 

MAIOLO A. inc.. 
PORTARO 
M.I.  

Si.. 

MAIOLO A. Tutti quanti noi? 
PORTARO 
M.I.  

Tutti tutti...Qua a Pioltello, Limito e Seggiano dice che 
stanno girando (inteso forze dell' ordine), hanno mandato 
l' “ambasciata” che è da due anni che fanno l'indagine!  

MAIOLO A. Per noi altri? 
PORTARO 
M.I.  

Si. 

MAIOLO A. Inc.. 
PORTARO 
M.I.  

Occhio! 

MAIOLO A. Inc.. 
PORTARO 
M.I.  

Ce li siamo attaccati con la Cadrega (ristorante di VOZZO 
Vincenzo), per compare Vice (ndr VOZZO Vincenzo), che 
venne "ANDRIA", quell' altro "tamburrino" di li sotto 
(inteso dalla Calabria), quello giojosano (ndr di Giojosa) e 
ce li siamo attaccati addosso!Però non sanno ancora..che 
hanno visto che noi non avevamo tutti questi contatti con 
loro, coso no..però dice che dobbiamo stare attenti che.. 

MAIOLO A. Inc.. 
PORTARO 
M.I.  

No, stanno facendo proprio l' indagine, stanno aspettando in 
modo che come ti beccano con qualcosa ti rovinano! 

MAIOLO A. Inc.. 
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q) I rapporti con un Generale della GdF 
All’interno dell’autovettura  di PISCIONERI Giuseppe,  in data 25.08.08 
veniva intercettata  una conversazione tra questi e SPINELLI Antonio, nel 
corso della quale i due parlano di presunte imminenti operazioni di polizia. 
Tali notizie, a detta di PISCIONERI Giuseppe, gli sarebbero state fornite da un 
appartenente alla Guardia di Finanza in servizio presso il Nucleo Operativo di 
Legnano, indicato con il grado di Generale, che, tra l’altro, è solito recarsi in 
vacanza nelle zone limitrofe a Roccella Jonica e che “….è uno che è collegato 
con  l'Aquino, gli da le informazioni e cose…”, in riferimento alla cosca di 
‘Ndrangheta degli AQUINO operante in quel territorio. 
E’ inoltre rilevante ciò che afferma PISCIONERI Giuseppe con riferimento ad 
una squadra di Carabinieri costituita in Desio “””….Dice…E la stavano 
conducendo Rho, Monza e Desio! Dice che a Desio c’è una batteria forte di 
Carabinieri!! Non lo sapevo io!! Dice che c’è una squadra del (inc. ndr. forse 
dice R.O.S.)!! ….E qua coordinava la Finanza l’operazione…”””. 

 
PISCIONERI Hai parlato con lui? C’è qualche movimento? 
SPINELLI Non c’è niente! 
PISCIONERI Minchia, stanotte l’elicottero alle quattro ha fatto un 

macello! 
SPINELLI Non c’è niente! 
PISCIONERI Che cazzo c’è ohh!! 
PISCIONERI Oh, vedi che cacciarono le telecamere la sopra…. 
SPINELLI Ehh.. 
 Cacciarono le telecamere… 
SPINELLI Dove? 
PISCIONERI A Malpensa!....  
SPINELLI Si…. 
PISCIONERI O gli sono andate le indagine buca! o sono pronti per fare 

gli arresti! due sono le cose! O hanno visto che non c’è 
niente, che non va nessuno e hanno detto qua abbiamo 
perso tempo, oppure ci danno gli arresti "TO"! Secondo 
te? Io penso che qualcosa qua a Rho? 

SPINELLI Mo… non ti fasciare la testa… 
PISCIONERI No, io non mi fascio la testa, però le penso tutte To… 
SPINELLI Gli arresti dovevano fare, li facevano prima di settembre, 

prima delle ferie… questi castigano o settembre… o a 
Luglio, o a Dicembre, castigano, vedi tu? Questi sono i 
mesi che castigano loro… operazioni …. 

PISCIONERI Comunque io so che la Procura di Milano ha chiuso 
l’indagine qua a Gratteri! a quello di giù! Eeee gli ha 
chiuso le indagini, gli ha detto che loro arresti così come 
dicono loro in Calabria non ne fanno! Che non se ne 
prende responsabilità dopo quattro mesi (inc.)… E il 
giudice di Milano gli ha detto per noi ve ne potete andare 
giù in Calabria a fare queste cose! Qua non le fate… 

SPINELLI Ma chi te lo ha detto a te? 
PISCIONERI Me lo disse uno potente! 
SPINELLI Di la sotto? Ehh? un Maresciallo? 
PISCIONERI E’ un Generale! 
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SPINELLI Ehh… 
PISCIONERI Mi disse! Noi non firmiamo niente qua in Lombardia!! 

… perché questo qua fa parte del Nucleo Operativo di 
Legnano della Finanza! 

SPINELLI Chi? 
PISCIONERI Questo…  
SPINELLI Ehh…  
PISCIONERI Generale…. che va in vacanza….. 
SPINELLI e di dove è?  
PISCIONERI Va in vacanza a Roccella (Roccella Ionica)!! 
SPINELLI Ehh… 
PISCIONERI E conosce… è uno che è collegato con  l'Aquino, gli da 

le informazioni e cose… 
SPINELLI Sii… 
omissis  
SPINELLI Ehh… 
PISCIONERI Dice…E la stavano conducendo Rho, Monza e Desio! Dice 

che a Desio c’è una batteria forte di Carabinieri!! Non lo 
sapevo io!! Dice che c’è una squadra del (inc. ndr. forse 
dice R.O.S.)!! ….E qua coordinava la Finanza 
l’operazione…. 

SPINELLI Anche questa qua di Rho....  Desio? 
PISCIONERI L’operazione finanziaria questa qua di Rho! Cioè di roba 

di finanziamenti, per vedere... che gira in torno ai … come 
si dice? intorno ai pizzi, i soldi che girano intorno ai 
pizzi!! 

SPINELLI Chi lo faceva la Finanza di Rho? 
PISCIONERI La Finanza di Legnano, è il gruppo più grosso!! 
SPINELLI Ehh.. 
PISCIONERI E poi fecero, niente mi disse guarda qua… noi da parte 

nostra abbiamo respinto, perché con le prove che sono 
arrivate…. Loro volevano fare associazione con i gruppi, 
perché avevano visto dei gruppi raccolti in varie parti 
della Lombardia, cioè mangiate, gente che mangiava in 
giro… noi su quelle basi la, non ne facciamo arresti, 
perché a me quella base la mi dura 15 giorni, perché se tu 
vieni con un buon avvocato a me mi rompi il culo, mi 
disse!! Parliamoci chiaro, perché non ho!! se trovo 
sostanza, per dire nella tua macchina trovo 10 chili 20 
chili, ti posso incriminare per quel fatto là. Ma per dare 
associazione mafiosa su certi discorsi, dice non è facile!! 
Anzi vai diritto… 

SPINELLI è chiuso, fai il giro di..... 
PISCIONERI Dice mica si può fare l’associazione così! Dice 

l’associazione si fa con futili motivi… 
SPINELLI Ehh… 
PISCIONERI Ci vogliono crimini, ci vogliono omicidi, ci voglio 

riscontri… 
SPINELLI Validi… 
PISCIONERI Validi… 
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SPINELLI Quindi è saltata l’operazione? 
PISCIONERI Non sulla carta… Quella là si, quella che c'era delle 

duecen.. delle duecento persone si! Ma non da oggi, è 
saltata già da Settemb.. da Luglio, prima che partivamo! E 
gli dissi io mi ritrovo telecamere! guarda telecamere, 
guarda qua.... ti vedono una volta con una, una volta con 
un altra, una volta con un’altra, magari stavano 
pedinando a qualcuno, hanno visto che là c’è movimento, 
hanno visto qualche personaggio! Dice hanno messo le 
telecamere per vedere se fate qualche incontro, perché 
loro vogliono individuare quali sono i covi delle persone! 
Dice, dove fanno gruppo, per poi fare le associazioni! 
Però ci voglio riscontri, fotografie e cose.. Ah ricordami 
che dobbiamo andare a vedere un Daily incidentato! 

Gli accertamenti svolti, ad oggi, non hanno consentito di identificare l’alto 
Ufficiale della Finanza indicato da PISCIONERI Giuseppe. 

 
 
 

C) Il Direttore sanitario della casa Circondariale di Monza 
Anche il direttore sanitario della casa Circondariale di Monza, Francesco Bertè, non 
si è sottratto ai tentativi di avvicinamento  della ‘ndrangheta. 
Sono state infatti intercettate numerose conversazioni dove Bertè chiede un appoggio 
elettorale a Cristello Rocco ( nato a Mileto il 24.10.61, esponente di rilievo della 
locale di Mariano Comense e deceduto il 27.03.08 a seguito di omicidio), il quale lo 
mette in contatto con un movimento politico apparentemente di secondo piano a 
livello locale (Movimento europeo diversamente abili, abbreviato in MEDA, facente 
capo a Sergio Riboldi), ma certamente in grado (almeno a livello potenziale) di 
raccogliere numerosi consensi. 
Cristello favorisce il contatto tra MEDA e Bertè in quanto un’eventuale incarico 
pubblico di  quest’ultimo ridonderebbe a favore delle imprese di Cristello.  
 Il 10.07.2007 Rocco Cristello organizza un incontro presso il Giardino degli Ulivi (il 
servizio di osservazione è riportato nella annotazione GdF del Gruppo Monza in data 
31.07.07)  a cui partecipano BERTE’ Francesco, LO MASTO Saverio,  RIBOLDI 
Sergio, VEGHINI Carlo (accompagnatore di Riboldi) e lo stesso CRISTELLO, 
durante il quale già dalle prime battute, e quindi prima dell’arrivo del BERTE’, 
emerge chiaramente il motivo dell’incontro ove CRISTELLO è esplicito su quelle 
che sono le sue richieste: “…omissis…CRISTELLO : Allora ti spiego, lui è un 
dottore, è dirigente sanitario del carcere, pare che adesso dovrebbe prendere in 
mano anche  la sanità la, la, la qualche asl, (INC)….. CRISTELLO Rocco: (INC)  mi 
pare che sta trattando la dirigenza del (INC)……. lui è un po’ che tenta di entrare in 
politica, ha dei forti (INC)… Uomo: ha raccolto firme in Monza?… CRISTELLO : In 
Lombardia,  allora lui…. CRISTELLO Rocco continua  a descrivergli questa 
persona, e l’uomo gli dice che in politica se non si entra se non si fa parte di una 
struttura a livello di amicizie di alte categorie. L’uomo gli dice che potrebbe entrare a 
far parte del loro movimento (ndr MEDA) e che questo movimento dovrebbe 
diventare un partito…omissis… Alle ore 11:45 la conversazione assume il seguente 
tenore: VEGHINI Carlo: praticamente lui vorrebbe introdursi all’ 
internooooo……Cristello Rocco: si, si, si…vorrebbe esatto,   di quello che ho capito 
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io, vorrebbe trovare un punto di riferimento in qualcosa eheeee……VEGHINI Carlo: 
Lo dobbiamo aiutare? Cristello Rocco: E si, è un amico,  diciamo….omissis…”18 
A questo punto il RIBOLDI inizia ad illustrare le finalità del M.E.DA. e dello 
stratagemma utilizzato per accaparrare voti da far poi confluire all’uno o all’altro 
schieramento politico. In definitiva il RIBOLDI spiega che il M.E.D.A.,  in quanto 
movimento politico, per il sol fatto che si occupa delle problematiche connesse ai 
diversamente abili è sicuro di attirare i consensi di una moltitudine di persone 
portatrici di handicap di vario genere, ma non solo: “…omissis…“la persona che e’ 
in carrozzina”, ma può essere la persona down, può essere la persona che ha perso 
il posto di lavoro, ha tre figli da mantenere, è un problema,  quindi vive socialmente 
delle problematiche che lo rendono una persona diversamente abile per uno invece 
che ha il posto di lavoro”…omissis”.   
Con questo discorso RIBOLDI identifica “il carcerato” come una persona 
diversamente abile, agganciandosi così alla figura del BERTE’ il quale,  ricoprendo 
la carica di direttore sanitario di un istituto di pena, potrebbe utilizzare la sua 
posizione istituzionale per trarne un vantaggio indiscutibile per l’accaparramento di 
consensi elettorali anche da parte dei vari detenuti: “…omissis…il carcerato, uguale 
è un diversamente abile, perché, perché  vuoi che ha sbagliato,  vuoi perché ha 
subito, vuoi perché….comunque io li vedo come una persona che  devo trovare una 
soluzione di reinserimento all’interno della società e tu mi dici “o guarda che io in 
carcere non mi danno questo,  non posso fare quest’altro, ,  non posso fare quell’ 
altro, non mi dai un minimo di supporto dall’esterno per gestire questa cosa no. 
Quindi potrebbe calzare a pennello,  se questa persona, questo presidente che ha in 
mano un infrastruttura di un certo tipo…omissis…”.  

Gli interessi personali di Cristello emergono con chiarezza  nel corso di una 
intercettazione ambientale  intervenuta il 11.07.2007: “…omissis… CRISTELLO 
Rocco: Questo è un amico mio, (INC) mangiamo insieme, vado a casa sua io di 
questo quà, lui mi stà dando una mano per fare queste cose…..tu lo sai, sai cosa 
significa prendere la direzione del (INC)?……Se io (INC) gli dico “(INC) c’è questo 
ospedale, dobbiamo prendere la manutenzione degli impianti 
macchine…omissis…”19. 

Durante l’incontro  viene inoltre ulteriormente evidenziato il forte legame  tra 
il  BERTE’ Francesco e CRISTELLO Rocco,BERTÈ Francesco: Anche perché io 
(INC) non prendo mai degli impegni ma oggi sono venuto perchè conosco Rocco e 
so che è una persona affidabile, (INC) e quindi…”. 
In questo contesto si inseriscono altri reciproci favori che intercorrono tra Cristello e 
Bertè. 

• la disponibilità del BERTE’ a prenotare e far effettuare visite mediche al 
CRISTELLO a titolo di favore: …CRISTELLO: avevo bisogno di parlare 
con te… BERTE’: per la cardiologia giusto per la visita per tutto, giusto? 
CRISTELLO: a prescindere quello, perché ho bisogno per fare quelle quel 
controllo e siccome se tu non mi fai l’impegnativa…BERTE’: sì sì sì te la 
faccio io ci mancherebbe…omissis 

• Bertè Francesco oltre ad aiutare Cristello Rocco in prestazioni mediche, 
si impegna a fargli ottenere, in modo incondizionato ed in breve tempo, 
una licenza di 15 giorni nell’agosto del 2007: “…omissis…CRISTELLO 
Rocco: facciamo una cosa veloce però, se no non facciamo in tempo 

                                            
.  
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BERTE’: chiamo lui CRSITELLO: per la storia della licenza… BERTE’: 
tranquillo…omissis…” 20. 

• CRISTELLO  ricambia il favore con dei lavori di ristrutturazione della 
taverna di proprietà del Bertè, poi eseguiti materialmente da LO MASTRO 
Saverio: “…omissis…LO MASTRO: li facciamo, li facciamo come dico io 
BERTE’: No sai che fai? CRISTELLO: No  lo porto io nel mio garage 
BERTE’: i materiali?…omissis…No il tipo di pavimento… LO MASTRO: No 
poi le piastrelle, poi le piastrelle o le vediamo qui o le vediamo lì BERTE’: 
c’è uno sopracasa che all’ingrosso…CRISTELLO: Ma deve venire…vai con 
lui però BERTE’: ah, devi venire tu? CRISTELLO: Eh lui ne capisce (inc) se 
ti fa lo sconto BERTE’: no no, io non capisco niente CRISTELLO: Appunto  
LO MASTRO: devi comprare queste invece, devi comprare queste BERTE’: 
da una parte (inc.) e li mettiamo dove tutto è solaio, poi dalla parte dove 
(inc)…omissis…CRISTELLO: e quindi gli prepari tu lo schizzo LO 
MASTRO: ma…lo devo fare (inc) CRISTELLO: e quando iniziamo da lui a 
Settembre?  LO MASTRO: se non decide quello BERTE’: no no, (inc) fai 
quello che ti senti (inc) LO MASTRO: no, ma facciamolo insieme con lui 
BERTE’: invece fai tutte cose tu perché non ho preso impegno, non ho (inc) 
da nessuna parte (inc)…omissis…”.   
Rimane ancora da precisare, al fine di dare pieno contenuto al rapporto tra 
Cristello Rocco e il direttore sanitario della casa Circondariale di Monza, che 
Crstello  è stato detenuto a Monza (per scontare una pena di 8 anni di 
reclusione per fatti attinenti agli stupefacenti) dal 8.7.06 al 27.3.07 (quando è 
stato ammesso al regime di semilibertà). Cristello Rocco è po deceduto a 
seguito di omicidio il 27.3.08  

 
 

E) I rapporti con un dipendente Anas 
Il giorno 03.05.2008  veniva installata una telecamera per effettuare operazioni di 
video ripresa  in Cardano al Campo,  nei pressi del ristorante gestito da PISCIONERI 
Giuseppe, ubicato all’interno del complesso del Crossdromo. Tale attività  terminava 
il 16.07.2008.  
Per collocare le apparecchiature necessarie alle operazioni di video ripresa, si 
rendeva indispensabile coinvolgere l’A.N.A.S. I CC, presi preliminarmente contatti 
con il Geometra PASCARIELLO, responsabile di quel tratto di strada, veniva  
indirizzati al cantoniere di zona. 
Come attestato dalle due conversazioni ambientali  qui di seguito riportate un 
dipendente Anas ha avvertito Piscioneri delle telecamere installate:  

 
ore 11:25:14 del giorno 30.05.2008,  
Giuseppe dice a Piero che li c'è la telecamera (nota posizione del Gps rampa 
dell'uscita di Casorate Sempione) e che deve fare un regalo a quello dell'ANAS, poi 
gli dice di stare zitto un attimo che gli farà vedere una cosa. poi aggiunge di vedere 
il filo come scende e che anche un cieco la vede....Piero dice di fargli vedere il filo e 
Giuseppe dice che adesso glielo farà vedere e che sono stupidi in quanto si vede il 
filo che scende ed è montata male, di guardare sopra il palo. Piero commenta che la 
vede e Giuseppe aggiunge che la telecamera guarda a 360 gradi e che comunque 
sono due mesi che non viene nessuno e hanno perso solo tempo a montare questa 
telecamera 
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ore 13.49 del giorno 08.06.2008 ,  
PISCIONERI io glielo ho detto l'altro giorno Vice (inteso Vincenzo)...ho parlato 

con Sandro (inteso MANNO Alessandro )...e gli ho detto di lasciar 
stare un po’ di cose che non vanno bene per noi...l'altra volta 
fecero certi inviti segreti che non doveva sapere nessuno, guarda 
caso li sapevano tutti... a me mi dà fastidio giuro che mi danno 
fastidio...adesso sono andati tutti ad un funerale l'altra volta e si 
vantavano che sono venuti alla Malpensa, hanno mangiato li da 
me, po po po po....due giorni e vennero a montare le 
telecamere...mi chiamò quello la e mi ha detto che c'erano 
problemi e montarono le telecamere...mi chiamo quello 
dell'ANAS e disse state attenti che cosi e cosi...lo vedete come 
succedono le cose...si vantarono dentro un funerale...erano tutti 
amici si vede che ha sentito qualcuno o c'era qualcuno di quelli 
che non gli andava bene...perchè se io vado da una parte, io tue 
Sandro e siamo in tre e dobbiamo sapere che la cosa è segreta ma 
io manco al mio amico dice che la cosa è cosi oppure anche 
quando mi incontro pure con i miei stessi vedo che andiamo là...ci 
posso dire  quello che succede ma no che andiamo dove andiamo...

 
 

Ad oggi non si è riusciti ad identificare il dipendente Anas infedele 
 

F) I rapporti con Arturo Baldassarre 
Arturo Baldassarre è consigliere comunale presso il comune di Paderno 
Dugnano e ha messo a disposizione del sodalizio criminoso il centro per 
anziani “Falcone e Borsellino” ubicato in Paderno Dugnano in piazza 
Falcone e Borsellino n. 2 dove in data 31 ottobre 2009 si è svolto un 
fondamentale summit di ‘ndrangheta durante il quale è stato nominato 
Pasquale Zappia quale responsabile generale della Lombardia (si rinvia sul 
punto al paragrafo concernente l’analisi dei summit di ‘ndrangheta) 
Baladassare può essere considerato un esempio paradigmatico della 
capacità del sodalizio di infiltrarsi nell’ambito istituzionale. Eloquente la 
seguente conversazione  intervenuta in data 06/09/2009.  

 
Panetta "Eh.. Ve lo ricordate? Che nessuno sapeva dire niente" 
Mandalari "Ma perchè quando eravate a Milano (inteso che faceva parte della 

locale di Milano) voi non ve lo ricordate a Compare PINO?" 
Panetta "E allora, me lo ricordo Compare PINO. Mi ricordo che se ne andò a 

Pavia da qua. Alle BOLLE BLU non c'eravamo anche noi?" 
Mandalari "Bravo! Alle BOLLE BLU voi eravate venuto come BRESSO, o come 

eravate venuto PANETTA?" 
Panetta "Ero venuto come MILANO" 
Mandalari "Milano?" 
Panetta "Milano, stavo a Milano" 
Mandalari "Noi eravamo venuti come Bollate. E la rifacciamo. E so anche dov'è 

che la dobbiamo rifare. Al locale di ARTURO, a umma a umma, senza 
che nessuno sappia niente." 
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Panetta "Senza che nessuno sappia niente" 
Mandalari "Al locale di Arturo.. Ordiniamo 200 pizze al trancio, nella sala 

all'interno.. Non dove avete mangiato voi, nell'altra" 
Panetta "Quell'altra più all'interno" 
Mandalari "Ho detto ad Arturo, qua ci sono 500 euro per te, non deve esserci 

nessuno, neanche tu. Ci sei tu ma non ci devi essere neanche tu. Ed 
ha 500 euro, chiuditi la bocca, tanto siamo  50 cristiani sono 
cinquemila.... 5 euro a testa" 

Panetta "5 euro a testo" 
Mandalari " Gli raccogliamo 500 euro ad Arturo e gli dico Arturo: silenzio 

assoluto, e basta! Non gli dico nè quello che devo fare nè quello che 
non devo fare." 

 
 

G) I rapporti con Ianomi spa 
Mandalari, attraverso l’aiuto di Simeti Francesco, è riuscito a far assumere alla 
Infrastrutture Acque Nord Milano spa (società a partecipazione pubblica, di seguito 
Ianomi spa) Vetrano Orlando, figlio del cugino Vetrano Annunziato.  
Da questo episodio emerge che:  
dalle conversazioni intercettate emerge con chiarezza il ruolo di “imprenditore 
sociale” di Mandalari: ha un rapporto con Simeti e lo utilizza strumentalmente per far 
ottenere un posto di lavoro a Vetrano Orlando;  Vetrano  è in debito con Mandalari e 
per quest’ultimo  costituisce una risorsa, che viene “spesa” procurando lavori  per sé 
e e per i prpri affiliati, nei confronti dei quali Mandalari costituisce una nuova 
risorsa; ovvio che poi Mandalari debba sdebitarsi con Simeti e in questo contestato si 
inserisce la vicenda elettorale di cui si è riferito. 
 In sintesi: Mandalari è in grado di combinare i rapporti sociali in modo da creare 
“risorse” da spendere. Ovvio che in questo contesto Vetrano e Simeti cessano di 
essere dipendenti della p.a. per essere invece “amici e parenti” da cui ci si aspetta  
che rispondano alle richieste, cosa che puntualmente avviene 
Questa la vicenda per come emerge dalle intercettazioni:  

• Vetrano è stato assunto nonostante Ianomi avesse bisogno di un geologo 
Intercettazione telefonica 2.10.08 
VETRANO " Infatti, veramente veramente ottimo e niente l'unica cosa, l'unico 

cavillo, appunto,  è che il direttore comunque cercava un geologo 
hai capito come figura specifica...   " 

MANDALARI " Certo! Tu non sei un geologo? " 
VETRANO " No! Io non sono geologo ma..eh... la mia laurea... " 
MANDALARI " ...E ma infatti io questo..noi glielo abbiamo detto a lui (Simeti), 

lo sa!  " 
VETRANO " Si si infatti lui mi ha detto, guarda io farò di tutto perchè per 

fargli vedere che avete le stesse competenze, capito?   " 
 

• Vetrano è stato assunto grazie all’interessamento di Simeti e lavorerà alle 
strette dipendenze di quest’ultimo ,  coordinatore dell’ufficio di piano presso 
Ianomi 

 
 Intercettazione telefonica 2.10.08 
Simeti F. dice a MANDALARI V. che ha appena finito di parlare con il ragazzo (ndr 
VETRANO Orlando) del quale è rimasto molto soddisfatto. MANDALARI V. dice di 
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essere già stato informata proprio da VETRANO O. il quale gli ha racconta di essere 
contento di aver conosciuto Simeti F. SIMETI F. racconta che a VETRANO O. ha 
riferito che lunedì gli darà una risposta definitiva ma al 90% l'assunzione sarà 
confermata (ndr nel senso che verrà assunto alla IANOMI). Gli ha detto inoltre di 
muoversi di conseguenza in quanto afferma: "io ho già messo uno dietro l'altro i 
birilli". MANDALALRI V. a quel punto dice che ha fatto bene e che non appena la 
cosa sarà definitiva VETRANO O. andrà subito a lavorare lì MANDALARI V. chiede 
a Simeti F. se VETRANO O. lavorerà con lui. Simeti F. risponde dandogli conferma 
del fatto che collaborerà direttamente con lui. MANDALARI V. in seguito chiede a 
Simeti F. se ha bisogno anche di un ragioniere da assumere sempe alla I.A.No.Mi., 
in tal caso lui avrebbe un nipote con la qualifica di regioniere. Simeti F. gli risponde 
che in quel campo non ha voce in capitolo, anzi, aggiunge che sta cercando di 
sistemare al meglio Stefania ( Stefania Ascone figlia di Rocco Ascone). 
 

• L’assunzione di Vetrano è funzionale (anche) a garantire lavoro alle imprese 
di Mandalari e a quelle da quest’ultimo segnalate 
Intercettazione telefonica 2.10.08 

MANDALARI " Va bene, io dico che quello lì è un posto buono per te e per noi. 
" 

VETRANO " Si! Guarda..e infatti, per mille motivi capito? " 
MANDALARI " Esatto! Secondo me si." 

 
Intercettazione telefonica 07.11.08 
Orlando VETRANO chiama MANDALARI Vincenzo e gli dice che lì alla IANOMI c'è 
bisogno di una ditta che si occupi della sicurezza, questa cosa a suo dire l'ha saputa 
in via confidenziale e non la sa neanche Franco (Simeti Francesco), quindi chiede a 
MANDALARI se conosce qualcuno da segnalare. MANDALARI risponde di sì, 
aggiungendo che non è che sono proprio amici ma lo conoisce . Orlando VETRANO 
dice che va bene uguale e che una volta dentro poi si divide. MANDALARI risponde 
che va bene. I due restano d'accordo per sentirsi più  tardi. 
 
Intercettazione 09.11.08 
Orlando VETRANO chiama MANDALARI Vincenzo e gli dice che gli servirebbe un 
mobiliere per arredare 13 appartamenti di lusso e gli chiede se conosce qualcuno 
del settore. MANDALARI gli dice che lui conosce tutti, ma prima, chiede a Orlando 
se Franco (ndr Francesco Simeti) ne sà qual'cosa in merito. VETRANO risponde che 
Franco non ne sà nulla perchè non è un settire di sua competenza. MANDALARI gli 
dice a VETRANO che comunque per qualsiasi cosa deve avvisare Simeti, che in 
seguito gli spiegherà il motivo. MANDALARI inoltre dice a VETRANO di fare 
attenzione a non parlare al telefono, e di usare le corde vocali ovvero di parlare di 
persona. VETRANO gli dice che ha ragione e che che lo andrà a trovare appena 
esce da lavoro 
 
Intercettazione telefonica 20.03.09 
MAZZA gli dice di aver mostrato il preventivo (per il rifacimento di un tetto alla 
I.A.No.Mi. n.d.r.) a CUCCHI il quale è rimasto sorpreso dall'entità della spesa 
prevista (75.000,00 euro) perchè pensava di spendere non più di 20.000,00, e che 
così dovranno fare una gara d'appalto e quindi ci deve pensare, preferirebbe 
sistemare in economia. orlando chiede se ci sono in ballo altri preventivi per lo 
stesso lavoro e MAZZA gli dice che CUCCHI gli ha chiesto di farlo fare ad una ditta 
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che gli ha indicato lui, Orlando dice che in questo modo sono fregati. Però Orlando 
dice che parlando il preventivo può essere rivisto, Orlando gli chiede qual'è la ditta 
che ha indicato CUCCHI e MAZZA dice che è un'azienda che sta già facendo altri 
lavori e che è in contatto anche con GRILLO, Orlando dice che quella ditta non 
deve intervenire. 
Alla fine Orlando ripete che non gli può sfumare così (intende che devono far 
approvare questo preventivo a CUCCHI, molto probabilmente se lo approvasse ne 
avrebbero un ritorno anche loro), MAZZA gli dice che la questione è ancora aperta. 
 
 
 
Vetrano Orlando assume atteggiamenti e parla di ‘ndrangheta con soggetti che non vi 
appartengono e ciò genera alcune perplessità in Simeti, il quale si accorda per 
incontrare Mandalari e Vetrano Nunzio, padre di Orlando 
 
Intercettazione 17.01.09 
Simeti Francesco chiama MANDALARI Vincenzo il quale gli dice che lui ha bisogno 
con la massima urgenza di incontrarsi con lo stesso MANDALARI e il padre di 
Orlando VETRANO (ndr Nunzio VETRANO). MANDALARI chiede a Simeti che lui è 
quasi sul punto di fare una lettera per chiudere il rapporto di lavoro con Orlando. 
Simeti gli dice che non vuole più fare figure di un certo tipo, e che lui è propenso ad 
aiutarlo ma che lui (Orlando VETRANO) parla a sproposito, e che il direttore ha 
avuto a che ridire. MANDALARI gli chiede se gli può accennare qual'cosa. Simeti 
gli risponde che per telefono sarebbe meglio di no, e aggiunge che lui vorrebbe 
parlare con il padre che è uno che sa come ci si comporta e non con lui (Orlando 
VETRANO). MANDALARI gli dice che entro oggi avviserà il padre di Orlando (ndr 
Nunzio VETRANO) e gli dirà che domani si dovranno vedere. Simeti dice a 
MANDALARI che la situazione è molto delicata, e chiede se Ruggiero gli ha 
accennato qual'cosa. MANDALARI risponde a Simeti dicendogli che Ruggero  si è 
limitato a chiedergli se Orlando fosse suo cugino. Simeti inoltre dice a MANDALARI 
che Orlando parla troppo e aggiunge che non sembra della stessa  "farina" (ndr 
Simeti vuole intendere con il termine farina che Orlando VETRANO va dicendo in 
giro che lui appartiene a famigli calabresi appartenenti alla 'ndrangheta, piuttosto 
che essere riservato).  Mandalari gli risponde che ha già capito a cosa allude Simeti, 
e aggiunge che in fin dei conti chi è causa del suo male pianga se stesso ( riferito a 
Orlando VETRANO), senza far danni agl'altri.  
 
Intercettazione ambientale 04.03.09 
MANDALARI riprende il discorso sul cugino Orlando e SIMETI gli dice di non 
preoccuparsi, ci tiene però a far notare a MANDALARI che non gli è piaciuta una 
cosa che gli ha detto oggi Orlando e cioè che SIMETI deve parlare con suo padre 
(VETRANO Annunziato .) "PERCHE' MIO PADRE E' UNA PERSONA CHE TI 
PUO' FARE...."; la cosa ha infastidito molto SIMETI il quale dice che è una fortuna 
che Orlando l'abbia detta solo a lui che può capire certe cose e non ad altri.  
(SIMETI vuole dire che Orlando non deve usare metodi da 'ndrangheta 
nell'ambiente in cui si trovano.). 
 
Intercettazione telefonica 04.03.09 
MANDALARI dice a VETRANO che a SIMETI da fastidio l'atteggiamento (da 
'ndranghetista.), perchè lo ha capito. VETRANO risponde che lui questo discorso a 
SIMETI glielo ha detto chiaramente. MANDALARI cerca di far capire  a VETRANO 
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che lui non far capinere direttamente a questa ragazza o a chiunque che è uno della 
'ndrangheta ma deve risponde in maniera velata facendo capire il concetto ma 
mantenendosi nell'educazione, in maniera diplomatica. 
 
Dalle conversazioni intercettate emerge che Mandalari ha lavoro per conto di Ianomi.  
 
Intercettazione telefonica 26.03.09 
MANDALARI Vincenzo chiama il fratello NUNZIATO, per metterlo al corrente che 
VETRANO Orlando gli ha inviato l'email delle ore di lavoro che hanno fatto per 
conto della IANOMI. 
 
Intercettazione 11.03.09 
SIMETI Francesco chiama MANDALARI Vincenzo per ringraziarlo del favore che 
gli ha fatto, dice di ringraziare anche il fratello (MANDALARI Nunziator.). 
MANDALARI chiede se questo non era un discorso che avrebbero dovuto fare loro 
(SIMETI e MANDALARIr.) con il loro titolare CUCCHI (CUCCHI Gianbattista 
Responsabile Ufficio di Piano - I.A.No.Mi., "capo" di SIMETI.), SIMETI risponde di 
sì, ma che siccome CUCCHI è molto impegnato per ora se ne è occupato lui 
(SIMETI .) perchè se aspetta CUCCHI si fa notte, MANDALARI ribadisce dicendo 
testuali parole: "INFATTI...MA CHE CE LO FACCIA 'STO CAZZO DI 
CONTRATTINO PERO'", SIMETI dice che ora, con la scusa di questa roba qua 
(inteso il piccolo lavoro che ha fatto Nunziato) ci penserà lui; MANDALARI gli dice 
che poi gli dovrà dire lui quando e come fare fattura, SIMETI risponde che Orlando 
(VETRANO Orlando n.d.r.) ha già parlato di questo con Nunzio (MANDALARI 
Nunziato.), ma MANDALARI gli dice che la fattura sulla scrivania di CUCCHI deve 
arrivare come I.M.E.S. e non come altro; SIMETI gli dice che gli farà la lettera di 
incarico. 
 
Peraltro, solo quando verranno effettuate le perquisizioni, si potrà accertare quale sia 
stata la quantità dei lavori affidata direttamente o indirettamente alle imprese di 
Mandalari. 
 

• Vetrano Orlando ha sostenuto presso l’università di Reggio Calabria un 
esame per ottenere la qualifica di pianificatore  territoriale. 
Le conversazioni intercettate lasciano pochi dubbi  in ordine alle modalità 
con cui è stato superato l’esame: grazie a eclatanti favoritismi (nell’ipotesi 
più benevola) ovvero attraverso meccanismi corruttivi, prestando fede alle 
parole di Vetrano Orlando (“Ma ti pare che io spendo così 1000 o 2000 eutro 
così, senza un motivo ?) 
Il superamento dell’esame è avvenuto attraverso il determinante ausilio di 
Gangemi Giulio, facente capo a Risorse Idriche calabresi spa 
Intercettazione 19.3.09 

VETRANO Orlando chiama il padre Annunizato al quale fa gli auguri per la festa 
del papà, poi parlano dell'esame, Orlando dice di essersi accorto di non sapere nulla 
e il padre lo tranquillizza dicendogli che quando il professore gli farà le domande 
lui dovrà rispondere: VETRANO Annunziato, 15.08.1951 (i dati anagrafici del 
padre, per far capire al professore che lo deve promuovere solo perchè è figlio di 
VETRANO Annunziato). Orlando poi gli chiede se ha sentito l'ingegnere  e il padre 
gli dice di averlo sentito nei giorni scorsi e che ora deve essere lui a chiamarlo per 
rinfrescargli la memoria, perchè Giulio è smemorato. 
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Intercettazione 19.03.09 
L'ingegnere GANGEMI Giulio chiama VETRANO Orlando Attilio, gli ripete che gli 
avrebbe dovuto ricordare dell'esame qualche giorno prima, gli dice che comunque 
ora vedranno e di non preoccuparsi; GANGEMI Giulio poi gli chiede quando 
finisce e VETRANO Orlando Attilio gli dice che finito l'esame prenderà il treno e 
andrà a Guardavalle, GANGEMI Giulio gli chiede di chiamarlo appena ha finito 
 
Intercettazione 20.03.09 
VETRANO Orlando Attilio telefona all'Ingegner GANGEMI Giulio il quale gli 
chiede come è andato l'esame, Orlando dice che meglio di così non poteva andare 
perché appena è arrivato, un tizio chiamandolo per cognome, gli ha detto di 
andare direttamente dal Presidente, una dottoressa presidente dell'ordine degli 
architetti. Dice che si è seduto ed ha parlato solo di ciò che fa sul lavoro, senza 
accennare alle materie d'esame, e lei ha detto che vuole portare quello che fanno in 
Lombardia anche in Calabria e che la predetta gli ha lasciato il suo biglietto da 
visita. GANGEMI Giulio gli chiede quando parte e VETRANO Orlando Attilio dice 
che aspetta che escano i risultati e poi lo chiamerà, GANGEMI Giulio gli dice di 
passare a Locri. 
 
Intercettazione 20.03.09 
VETRANO Orlando Attilio chiama l'ingegnere GANGEMI Giulio il quale gli fa gli 
auguri complimentandosi perché ha preso il massimo dei voti, VETRANO Orlando 
Attilio chiede come fa a saperlo già, e GANGEMI dice che lo sapeva già da ieri; 
GANGEMI gli dice di fermarsi a Locri con il treno che gli manda qualcuno alla 
stazione a prenderlo. 
 
 
 

H) I rapporti con la Hypo Alpe Adria Bank  spa di Erba 
Esponenti di rilievo della locale di Erba intrattengono rapporti con Vittorio Rancati, 
detto Dodo, il quale consente a Varca Pasquale e Crivaro  Francesco di avere la 
disponibilità di denaro senza una concreta copertura finanziaria sui conti e poi chiede 
agli  stessi il recupero di crediti vantati nei confronti di terze persone a titolo 
personale.  
Significativa al riguardo una vicenda avvenuta nel mese di giugno 2009, che vedeva 
tra i protagonisti Pasquale VARCA, Franco CRIVARO, Vittorio RANCATI e tale 
Laura, allo ststo non meglio identificata . La vicenda andrà ovviamente meglio 
approfondita quando l’indagine potrà palesarsi, sentendo a sit Rancati, i dipendenti 
della Hypo Alpe Adria Bank  e identificando compiutamente gli altri soggetti 
coinvolti nella vicenda 
Vittorio RANCATI, infatti procurava,  richiesta di Franco CRIVARO, la somma 
contante di € 5.000,00 per poi chiedere in cambio, prima allo stesso CRIVARO e 
poi a Pasquale VARCA, di recuperare per suo conto la somma di € 6.000, 00 da tale 
Laura  Vittorio RANCATI prometteva a Franco CRIVARO il corrispettivo di € 
3.000 a recupero avvenuto. 
Il giorno 16 giugno 2009, Francesco CRIVARO, riferiva  a RANCATI di avere 
urgentemente bisogno della somma di euro 5.000,00 in contanti fino al venerdì 
successivo, fornendogli in cambio, e a garanzia, un assegno. Rancati faceva presente 
di non essere in banca e quindi di non poterlo aiutare. Francesco CRIVARO 
insisteva, chiedendo allo stesso di dare disposizioni in merito in banca. Rancati 
rispondeva di richiamarlo più tardi.  
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Alle successive ore 14.59, Franco CRIVARO, mentre si trovava all’interno della 
banca ove lavora RANCATI, contattava Pasquale VARCA chiedendogli di 
raggiungerlo; quest’ultimo, evidentemente a conoscenza della richiesta che 
CRIVARO era andato a fare, gli chiedeva se gli avesse dato il denaro. Ricevuta una 
risposta affermativa, VARCA chiedeva a CRIVARO di contattare il figlio 
Francesco, che si trovava in quel momento presso la vicina agenzia dell’UniCredit. 
Il giorno 22 giugno 2009, Francesco CRIVARO riferiva a Vittorio RANCATI di 
trovarsi fuori, ma si raccomandava di portargli comunque il denaro al ristorante 
(Coconut) per le ore 19.00.  
Subito dopo, Franco CRIVARO contattava Pasquale VARCA per riferirgli che 
Vittorio RANCATI si sarebbe  presentato alle 19.00, al suo ristorante. Pasquale 
VARCA chiedeva se RANCATI fosse stato una persona disponibile e 
CRIVARO affermava “…gli farà fare qualunque cosa!...”. 
Alle successive ore 19.01, un uomo che si trovava all’interno del ristorante Coconut, 
chiamava Francesco CRIVARO per poi passare la comunicazione a Pasquale 
VARCA. Quest’ultimo riferiva di non avere potuto cambiare l’assegno circolare, 
che aveva con se,  quindi di non avere denaro in contanti da potere dare a 
RANCATI che si trovava con lui. Francesco CRIVARO riferiva di dargli l’assegno.  
Subito dopo, alle successive ore 19.06, RANCATI riferiva telefonicamente a 
Francesco CRIVARO che non avrebbero potuto concludere, quindi passava la 
comunicazione a Pasquale VARCA. Quest’ultimo riferiva che RANCATI non 
accettava l’assegno preferendo denaro in contanti, quindi l’indomani avrebbe 
cambiato l’assegno in modo da  
poterlo liquidare. CRIVARO avvisava VARCA che il contatto con RANCATI era 
molto importante per loro, quindi non avrebbero dovuto “bruciarlo”. Riprendeva 
quindi  la conversazione tra RANCATI e CRIVARO Francesco, quest’ultimo 
chiedeva se avessero potuto spostare il pagamento al giorno seguente, RANCATI 
accettava precisando che avrebbero dovuto effettuare l’operazione entro le ore 11.00 
e con il denaro contante. Infine RANCATI riferiva a Francesco CRIVARO, che una 
tale Laura aveva un debito nei suoi confronti di 6.000,00 euro, e che se fosse 
riuscito a recuperare dalla donna l’intera somma, avrebbe potuto tenere per se 
3.000,00  €uro Francesco CRIVARO, come di consueto, si dava disponibile a 
procedere al recupero del credito.  
Il giorno 24.06.2009, Franco CRIVARO, chiedeva a RANCATI, se avesse ricevuto 
il denaro, (consegnato da Pasquale VARCA). Quest’ultimo confermava di averlo 
ricevuto. A questo punto CRIVARO Francesco chiedeva, con tono perentorio, di 
preparare la somma di euro 2.000,00 poiché avrebbe dovuto porre all’incasso un 
assegno circolare della somma di 18.000,00 Euro. RANCATI acconsentiva alla 
richiesta.    
Il giorno 26.06.2009, CRIVARO Francesco chiedeva a RANCATI di fissargli 
l’appuntamento con l’architetto che gli deve 6.000,00 euro (riferendosi a Laura che 
ha un debito di 6.000,00 con Rancati ). Franco, nella circostanza, riferiva di avere 
un assegno da 10.000,00 Euro da cambiare. Rancati prendeva tempo e chiedeva di 
risentirsi verso le 18.00. Francesco CRIVARO insisteva nella sua richiesta 
chiedendo di recuperargli almeno 5.000,00 Euro, nonché di avvisare Giovanni 
(dipendente della banca), del suo imminente arrivo in banca. Rancati rappresentava 
che ci sarebbero potute essere delle difficoltà in quanto era indispensabile la sua 
firma. Francesco replicava dicendo di trovarsi in una situazione di emergenza.  
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Alle successive ore 14.33, CR1VARO Francesco chiamava NICOLETTA21, che si 
trovava all’interno della banca dove lavora RANCATI, e le riferiva di non guardare 
sul suo conto corrente per il prelievo bensì su quello di Rancati, e di passargli al 
telefono Giovanni. Nicoletta rispondeva che Giovanni in quel momento era al 
telefono per verificare la copertura del suo assegno e che lo avrebbe richiamato lei.  
Alle successive ore 14.35, Giovanni, contattava Francesco CRIVARO, al quale 
riferiva di non avere copertura per potergli cambiare l’assegno (di 10.000,00 ndr) 
che, peraltro, era postdatato al 24.07.2009. CRIVARO Franco riferiva che i 5.000,00 
glieli avrebbe dati Rancati. Giovanni riferiva che pensava che avrebbe dovuto 
versare l’assegno sul suo conto personale e quindi prelevare la somma che gli 
serviva. Giovanni faceva allora presente che tali operazioni avrebbero dovuto 
effettuarle tra di loro (CRIVARO e Rancati), e che lui non voleva essere coinvolto. 
Franco chiedeva lo stato del suo c/c. Giovanni rispondeva che vi era un saldo di 100 
€uro. Franco ribadiva di aver necessità di 5.000 €uro e che il suo assegno era di 
12.000 euro. 
Alle successive ore 14.47 e 14.54, in un primo momento, RANCATI “rimproverava”  
Francesco CRIVARO, per essere andato subito in banca. CRIVARO ribadiva di 
trovarsi in una situazione di emergenza e di avere bisogno della somma di 5.000,00 
aggiungendo che avrebbe lasciato 500,00 €uro in banca come suo compenso “. . .per 
gli ulivi”. RANCATI riferiva che gli avrebbe dato subito i 5.000 euro richiesti, ma 
che per il resto avrebbero sistemato il lunedì successivo. Successivamente, 
RANCATI, che nel frattempo giungeva in banca, riferiva a Franco CRIVARO di 
avere in quel momento disponibilità di 3.000,00 in contanti e che gli avrebbe potuto 
dare in aggiunta anche un assegno circolare di  
2.000,00 €uro. CRIVARO accettava questa soluzione dando appuntamen 
 
 
Alle successive ore 15.00, Nicoletta chiedeva conferma a Francesco CRIVARO, se 
di quei 3.000,00 che aveva ricevuto in Banca avrebbe dovuto consegnare 2.900,00 a 
Pasquale (VARCA Pasquale  e 100,00 a Davide CRIVARO confermava).  
Il giorno 29.06.2009, Franco CRIVARO chiedeva a RANCATI, quando sarebbero 
potuti andare da quella donna, (riferimento a Laura per il recupero del credito di 
6.000,00 ndr). RANCATI chiedeva se avessero potuto incontrarsi in Banca. Franco 
CRIVARO riferiva che avrebbe mandato Pasquale (VARCA Pasquale); RANCATI 
diceva che avrebbe preferito incontrare lui. Franco CRIVARO lo rassicurava 
dicendo di far fare a lui e di non preoccuparsi, aggiungeva inoltre che nel 
pomeriggio avrebbe mandato qualcuno in banca a ritirare un po’ di soldi. 
RANCATI chiedeva di quali soldi stesse parlando, ricevendo risposta che si trattava 
dei sei/sette [assegni] che avrebbe dovuto cambiargli. 
Alle successive ore 11.39,  Franco CRIVARO invitava Pasquale VARCA a 
raggiungerlo al suo ristorante poiché a breve sarebbe arrivato quello della banca 
(Rancati ).  

Poco dopo, Pasquale VARCA riferiva a Franco CRIVARO che quella donna 
(Laura ) non voleva dargli i soldi, e che aveva rimandato di uno o due giorni il 
pagamento. Pasquale asseriva di avere preso il numero di cellulare della donna e che 
quindi glielo avrebbe dato,  affinché anche lui avrebbe potuto rintracciarla. 

  
I) L’infiltrazione nella Ariata & Santi 
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Attraverso le attività tecniche di intercettazione telefonica, in particolare quelle 
eseguite nei confronti di Carmine VERTERAME e di Aldo LAUDICINA, emergeva 
che la ‘“Ariata & Santi", di cui ARIATA Enrico è Amministratore Delegato, versava 
in grave difficoltà economica. Aldo LAUDICINA, approfittando di tale situazione, 
presentava Carmine VERTERAME ad ARIATA Enrico. Con la costante regia di 
Aldo LAUDICINA, Carmine VERTERAME proponeva ad Enrico ARIATA di 
acquisire alcuni mezzi - già di proprietà di aziende non specificate e comunque 
riconducibili al VERTERAME, ed evidentemente obsoleti - al fine di poterli dare in 
permuta, unitamente a quelli già di proprietà di "ARIATA e SANTI", per l’acquisto 
di una nuova , importante,  flotta di nuovi camion da acquistare, mediante una 
operazione di leasing, presso la Borgo Service di Giuseppe DI GIOVANNI detto 
Pino. Le intenzioni del duo LAUDICINA — VERTERAME erano quelle di 
finanziare l’acquisto delle macchine operatrici nuove al 100%, incassando i contanti 
ricavati dalle permute, avvalendosi per tale operazione, del concorso del rivenditore 
compiacente. Inoltre, non da trascurare, tale operazione avrebbe quindi permesso di 
rinnovare il parco auto di "ARIATA e SANTI" facendone aumentare la capacita 
finanziaria e quindi garantendogli l’accesso a finanziamenti bancari più cospicui in 
cambio dell’incasso di denaro contante. L’operazione veniva quasi conclusa, quando, 
19 maggio 2009, Enrico ARIATA, alla vigilia della firma del contratto presso la 
"Borgoservice", evidentemente conscio della pericolosità dei soggetti con i quali era 
entrato in affari, nonché delle conseguenze che tale azione avrebbe potuto avere sulla 
sua società, che si sarebbe trovata fortemente indebitata e comunque alla mercè di 
una organizzazione criminale, decideva di fuggire e di rendersi irreperibile, non 
presentandosi all’appuntamento e facendo perdere le proprie tracce anche ai 
familiari.  Questi ultimi, non avendo più alcuna notizia del loro congiunto, il 
21.05.2009 ne denunciavano la scomparsa, presso il Comando stazione CC di San 
Sebastiano Curone . 
 
A chiarire il pieno coinvolgimento di Carmine VERTERAME nella vicenda, nonché 
il modus operandi dell’associazione, finalizzato alla compenetrazione con operatori 
economici in difficoltà è testimoniata innanzi tutto dalla conversazione telefonica 
intercettata il 17.05.2009 - durante la quale Carmine VERTERAME affermava a 
Mimmo D'ANGELO  "…con ARIATA sono socio di fatto e non sulla carta!…". 
Questo lo sviluppo della vicenda come ricostruito dalle intercettazioni telefoniche:  
  

Il 14.05.2009 Enrico ARIATA chiamava Carmine VERTERAME avvisandolo 
che, in virtù della sofferenza economica della sua azienda, le banche gli avevano 
chiuso i conti quindi necessitava di 200 mila €uro per poter continuare ad operare 
“…brutte notizie…//……allora le banche mi hanno chiuso i con i su... cioè 
tutte le banche mi hanno chiuso i conti!...//... mi hanno... mi hanno bloccato i 
conti! //…eh... tu puoi aiutarmi?...//…guarda... allora i conti sono bloccati 
totalmente su tutte le banche... e... sui 200. Rimettiamo in circolo la 
questione….//… sui 200 di... 200 di liquidità, eh!”. VERTERAME si dava 
disponibile ad aiutare il suo interlocutore in difficoltà chiedendogli una 
mezz’oretta di tempo.  
Il 17 maggio 2009, Pino DI GIOVANNI informava Carmine VERTERAME che 
l’affare che riguardava ARIATA era stato avviato. Nella circostanza, i due 
discutevano anche di un lavoro in subappalto in cui entrare con i propri mezzi; 
Pino DI GIOVANNI, nel proporre una parte a Carmine VERTERAME, gli 
riferiva: "…ne facciamo una l'uno... ci spartiamo una fetta voi ed una fetta 
io!…". 
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Il 2l.05.2009, Enrico ARIATA si rendeva irreperibile e non si presentava 
all'appuntamento con Giuseppe "Pino" DI GIOVANNI, che immediatamente ne 
dava notizia a Carmine VERTERAME. 
Carmine VERTERAME, immediatamente dopo, contattava Aldo LAUDICINA, 
già a conoscenza di quanto stesse accadendo; quest’ultimo, come gli atri, non si 
preoccupava minimamente che ad ARIATA potesse essere accaduto qualcosa ma 
definiva la presenza di quest’ultimo non indispensabile in quel momento, 
potendo nel frattempo riferire agli ispettori della DAF in visita per periziare i 
camion da acquisire in permuta, che ARIATA era in vacanza e che era sostituito 
dal socio Luciano SANTI. 
 
Il 22.05.2009, attraverso una conversazione telefonica tra Carmine 
VERTERAME, Lucio BOGGI e Aldo LAUDICINA, emergeva che Enrico 
ARIATA, da un paese di lingua ispanica, aveva contattato la sorella Liliana 
dicendole di essere vivo. Lucio BOGGI commentava "…Oh! c'ha fatto un bel 
servizio, va! pensavamo che fosse un coglione, eh?... e invece guarda che 
personaggio ti viene fuori!...". 
Sempre attraverso le intercettazioni telefoniche si apprendeva che Enrico 
ARIATA aveva lasciato al socio Luciano SANTI una lettera – tale circostanza 
veniva infatti commentata in tono ironico da Carmine VERTERAME e Giuseppe 
DI GIOVANNI detto Rocco. 

 
Il 28.05.2009 Antonio MACERA, socio dello studio BOGGI, inviato presso la 
società “ARIATA & SANTI" per cercare di fare procedere l’operazione 
intrapresa da ARIATA con il socio Luciano SANTI, avvertiva Aldo 
LAUDICINA dell’avvistamento di Enrico ARIATA da parte di un autista, 
sull’autostrada Genova — La Spezia. I due commentavano negativamente la 
volontà dell’autista di avvisare le forze dell’ordine e decidevano di organizzare 
una "battuta" per cercarlo. Antonio MACERA suggeriva ad Aldo LAUDICINA 
di inviare a cercarlo tale "Nino il siculo". Aldo LAUDICINA si informava se 
avessero controllato i passaggi al telepass dell’autovettura in uso ad ARIATA.  
Aldo LAUDICINA informava prontamente Carmine VERTERAME 
dell’avvistamento di ARIATA, accordandosi per incontrarsi nel pomeriggio e 
discutere della situazione. 
Carmine VERTERAME rappresentava a Lucio BOGGI la possibilità di entrare in 
società, al 50%, con SANTI e chiedeva se fosse una cosa in cui credere o meno, 
anche in virtù del fatto che SANTI si era mostrato favorevole a ripianare, di tasca 
sua, il “buco” esistente. BOGGI  si dava possibilista tuttavia riferiva che sarebbe 
stato il caso di parlarne tutti insieme nei giorni successivi. 
Carmine VERTERAME chiamava nuovamente Lucio BOGGI, al quale chiedeva 
informazioni sul capannone della ARIATA & SANTI. BOGGI riferiva essere di 
proprietà di SANTI. VERTERAME riferiva di aver parlato con il SANTI per 
porre le basi ad una possibile società riferendogli che, non avendo lui denaro da 
investire, avrebbe potuto partecipare con i suoi mezzi da permutare con una 
nuova flotta di camion. BOGGI riferiva che sarebbe stato il caso di parlarne tutti 
insieme il giovedì successivo.  
Il 22.06.2009, Enrico ARIATA ritornava presso la propria abitazione di San 
Sebastiano Curone (AL) senza fornire alcuna plausibile spiegazione a 
giustificazione del gesto. 
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La notizia del ritorno di ARIATA giungeva anche a Giuseppe Rocco DI 
GIOVANNI che la riferiva immediatamente a Fabrizio PARISI, affinché 
informasse Carmine VERTERAME. 
Il 23 giugno 2009, il rientro di Enrico ARIATA era oggetto di commenti da parte 
di Fabrizio PARISI e Giuseppe Rocco DI GIOVANNI e Antonio TIPALDI. In 
sottofondo, infatti, Fabrizio PARISI riferiva a TIPALDI Antonio che "si é 
costituito ARIATA... é andato dai Carabinieri da solo". Nel prosieguo della 
conversazione i due si dicevano preoccupati che durante la fuga Ariata avesse 
speso i loro soldi - circa 50.000 Euro -. 
L’allontanamento improvviso ed ingiustificato di Enrico ARIATA generava 
indagini da parte della AG. Nell’ambito di tali attività i Carabinieri procedevano 
ad assumere informazioni testimoniali dalla fidanzata di ARIATA — Sara 
CARRABBA - e da Raffaella ACERBIS, amica dello scomparso nonchè 
destinataria di due lettere redatte da ARIATA, proprio durante il periodo di suo 
"volontario" allontanamento. 
Liliana ARIATA, sorella di Enrico e socia della "ARlATA & SANTI", sebbene 
non a completa conoscenza degli affari che il fratello aveva in corso nei giorni 
precedenti alla sua fuga, forniva indicazioni che, alla luce delle risultanze 
operative di questa P.G., si rivelavano importanti riscontri. La donna infatti in 
sintesi riferiva che: 

- il fratello stava gestendo, unitamente al socio, rapporti di affari 
con i commercialisti toscani tali BOGGI, MATERA ed un terzo 
non meglio indicato - (BOGGI Lucio, MACERA Antonio e 
LAUDICINA Aldo); 

- successivamente ad un incontro avuto — a Marina di Massa — 
verosimilmente con i soggetti sopra indicati, si era mostrato 
particolarmente "giù di morale, assente e preoccupato”; 

- era stato dissuaso — da un consulente a lei ignoto — a non portare 
a termine l’operazione che aveva intrapreso con i toscani; 

- aveva manifestato timore di essere "seguito", specie nei suoi 
viaggi in Toscana nonché presso la ditta, da due diverse 
autovetture; 

- a seguito dell’allontanamento del fratello, i commercialisti toscani 
si trovavano presso la ditta per ‘fare il punto della situazione 
economica finanziaria della ditta”. 
Sara CARRABBA e Raffaella ACERBI, non riferivano 
circostanze particolarmente utili alla ricostruzione della vicenda. 
Tuttavia, la ACERBI, come detto, consegnava due lettere inviatele 
proprio dal suo amico ARIATA. Le lettere in parola sono di 
assoluto interesse investigativo, perché, oltre a chiarire che Enrico 
ARIATA si era allontanato volontariamente dai suoi affetti e dal 
suo lavoro, evidenziavano in maniera inconfutabile il timore per la 
propria incolumità, tale da costringerlo a un gesto così estremo. 
Benché l’ARIATA decideva di non rivelare ai propri cari le reali 
motivazioni, lo stesso riferiva che erano comunque da ricondursi 
agli affari trattati nell’ultimo periodo, ed in particolare nell’ultima 
settimana " ...si é presentata negli ultimi mesi una situazione che 
non riuscivo più a sostenere né a gestire le forze in gioco erano 
troppo grandi e troppo forti per me, L’ultima settimana è quella 
che mi ha fatto scattare la paura in me ebbene si, ho avuto 
paura i perdere voi e la mia vita". In chiusura, ARIATA si 
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raccomandava di non cercare di rintracciarlo e indagare 
sull’accaduto “Sara evita di chiamare e chiedere, dal vostro 
silenzio dipende il mio ritorno ma Soprattutto la mia vita!” .  
ll 22 maggio 2009, Enrico ARIATA faceva rientro presso la 
propria abitazione; escusso dai Carabinieri si San Sebastiano 
Curone (AL), non intendeva fornire spiegazioni circa le 
motivazioni che lo avevano spinto ad allontanarsi, adducendo di 
“essere stato sottoposto ad una pressione psicologica che non 
era in grado di sopportare ed ha avuto problemi di salute".  
Ovviamente Ariata andrà sentito nel prosieguo dell’attività di 
indagine, anche per capire le ragioni dell’improvviso 
allontanamento, certo non estraneo alla logica mafiosa del gruppo 
e alla conseguente condizione di assoggettamento e omertà. 

 
L) I rapporti con Marando Pasquale  

MARANDO Pasquale è  funzionario di Terza Area dell’Agenzia Delle Dogane di 
Milano 2,. 

Due sono gli aspetti che vanno valorizzati con riguardo a Marando: 
• In data 16.3.09  Marando parla con Panetta e assicura al primo  la sua piena 

disponibilità a risolvere alcuni problemi legati ad accertamenti di natura fiscale 
avviati dall’agenzia delle entrate nei confronti di qualcuno conosciuto dallo 
stesso PANETTA. Nel medesimo contesto, emerge altresì come MARANDO sia 
completamente a conoscenza delle dinamiche e delle vicissitudini interne alla 
locale di ‘ndrangheta di Cormano capeggiata dallo stesso PANETTA. Infatti 
appare doveroso per MARANDO riferire a PANETTA, in virtù della posizione 
di vertice rivestita da questi, del comportamento assunto da LAURO Domenico, 
affiliato alla citata locale, resosi responsabile, a suo dire, di aver avanzato delle 
richieste estorsive a NAPOLI Renato, persona a loro conosciuta, dicendogli 
esplicitamente  “è andato a bussare da Renato Napoli”.  
MARANDO " Eh' mi aveva telefonato quel parente vostro là....!" 
PANETTA " Si....!" 
MARANDO " una mattina e mi disse : "sapete volevo telefonarvi perchè questo 

commercialista mio deve andare all'agenzia delle entrate....!", e gli 
ho detto :"guardate ditemi quando avete bisogno fatemi sapere...." e 
mi disse : "grazie molto gentile vi faccio sapere ", però poi non mi 
fece sapere più niente....! " 

PANETTA " Perchè....perchè non è andato poi !" 
MARANDO " Non è andato....?" 
PANETTA " Non è andato,.... perchè è meglio che non muove nessuna 

acqua...no ?!" 
MARANDO " Ma no in questi casi la cosa va avanti non è che si ferma.... Sasà 

èh....!" 
PANETTA " No.....?" 
MARANDO " Quindi, forse forse è meglio se ci va....!"  
PANETTA " E' meglio se va a vedere.....? " 
MARANDO " Ma si, e se non conosce a nessuno, vediamo se conosco a qualcuno 

io e vedo......!, però lui non mi ha detto nulla Sasà, e io non è che mi 
posso esporre più di tanto...!"
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PANETTA " Va bene Pasquale dai....! poi ci sentiamo più avanti....! e il resto è 
sempre la solita menata, quello la continua a fare casini sopra 
casini.......! (ndr. Panetta si sta riferendo a Lauro Domenico)" 

MARANDO " Eh per carità di dio, quando ci vediamo poi vi racconto, a me mi 
aveva detto che sarebbe venuto, poi fortunatamente non è 
venuto....!" 

PANETTA " L'altro ieri mi sono con mio cugino , il commercialista 
Eugenio...,.e dice che si è sentito con Tarantino....!" 

MARANDO " Ah....!" 
PANETTA " Sono due anni, che gli ha pagato i lavori, glieli doveva finire e 

invece non glieli ha finiti....!" 
MARANDO " No per carità di Dio ....non esiste.....!" 
PANETTA " Due Anni  due anni....!" 
MARANDO " Non esiste....!" 
PANETTA " Due anni.....!" 
MARANDO " Ma non è solo questo, poi vi dico che è andato a bussare da 

Renato Napoli....!"
PANETTA " Si si lo so, lo so che è andato li me lo hanno detto.....!" 
MARANDO " Ah ve lo hanno detto detto....!" 
PANETTA " Me lo hanno detto che andato l'altra volta si...!" 
MARANDO " Si glielo disse .......non mi ricordo a chi glielo disse.....!, e gli ho 

detto io ma questo è scemo.....!" 
PANETTA " Questo qua ormai,.... Pasquale...., il cervello non è più suo....!" 
MARANDO " Si è fuso è fuso....!" 

 
• Altro dato fondamentale sulla persona di MARANDO  Pasquale è dato dalla 

sua partecipazione alla cena tenutasi in data 23 maggio 2009 in Cisliano al 
ristorante “LA MASSERIA” voluta da LONGO Bruno per appoggiare la 
candidatura di VALLE Leonardo a consigliere comunale di Cologno 
Monzese, alla quale hanno partecipato  i seguenti soggetti. La partecipazione 
di Marando attesta una particolare vicinanza dello stesso al sodalizio, attesa la 
caratura dei personaggi: 
Magnoli Cosimo Raffaele 
Lauro Domenico 
Longo Bruno 
Zinghini Saverio 
Tagliavia Giuffrido 
Panetta Pietro Francesco 
Lentini Domenico 
Zappia Pasquale 
Valle Fortunato 
Lampada Francesco 
Barranca Cosimo 
Barranca Armando 
Panetta Vincenzo  
Valle Leonardo 

Inutile dire quanto sia importante per il sodalizio poter disporre di un rapporto 
privilegiato con un esponente della agenzia delle Dogane, che pare aver rapporti 
anche con la Agenzia delle Entrate. 
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M) I rapporti con la massoneria 
Come si è già dato atto nella parte introduttiva, dalle conversazioni  ambientali sono 
emerse tre situazioni in cui si dà atto dei rapporti tra esponenti di primo piano della 
‘ndrangheta e la massoneria. 
Nere e Coluccio (della locale di Pavia) e Spinelli (della locale di Rho) affermano di 
appartenervi. Spinelli inoltre afferma che vuole introdurvi anche Piscioneri:  

• In data  18.05.2009  Panetta, conversando con Mandalari afferma che 
Coluccio Rocco (affiliato alla locale di Pavia) è in gamba, sia a livello di 
'ndrangheta che a livello di massoneria, con ciò attestando la appartenenza 
di Coluccio a entrambe le organizzazioni 

Panetta "Ieri ho parlato con Nicola (ndr LUCA' Nicola) sul ..inc.. vostro là, ha detto 
che si è visto (inteso LUCA' Nicola) con quelli, con quelli là, quelli di Guardavalle 
che abitano a San Giorgio su Legnano...."  
Mandalari " Eh! "  
Panetta " ...Ha detto che c'è stato Vincenzo (ndr GALLACE Vincenzo) qua, è salito e 
se ed è sceso subito... "  
Mandalari " Qua?"  
Panetta " Lo diceva Nicola...e adesso...mi hanno portato una ‘mbasciata , il dott 
COLUCCIO questo di Novara, che c'è stato Peppino ..inc.. dice che si cogliono e 
che vuole vedermi...."  
Mandalari " Vuole vedere a Pino Nero (ndr NERI Giuseppe) e a voi? "  
Panetta " Qualche sera adesso andiamo con il dottore, con il dottor COLUCCIO. " 
Mandalari " Chi è questo dottor COLUCCIO? "  
Panetta " E' quello che è venuto a fare la cosa dello strumento. "  
Mandalari " Ah! Gli ho parlato solo per telefono, non ho parlato di persona. "  
Panetta "Quello è in gamba, sia a livello di 'ndrangheta che a livello di 
massoneria... inc.. io questo voglio andare a vedere, voglio andare a vedere cosa mi 
dice... "  
Mandalari " Certo! “ 
Panetta " Siamo qua pure con la ionica, io sono qua nella ionica ..inc.. " 
 

• In data 18.9.09  interviene una conversazione tra Pino Neri e 
Dieni: il primo afferma a chiare lettere di far parte della 
massoneria e in particolare di una loggia segreta, l’Ordine dei 
Cavalieri di Cipro  
 

DIENI Invece a ottobre mi fa il coso di….a Malta..mi è arrivato l’invito 
adesso..diretto! 

NERI Quando vi fottono qualche mille euro… 
DIENI  perché si paga? 
NERI  contributi....inc.. hai voglia, la cena….. le cene sociali...uff là è 

tutto un business .pensate che la massoneria costa un sacco di soldi 
all’anno... 

DIENI  la massoneria però non è regolare?  
NERI  è regolare... 
DIENI  Pure la Massoneria!! 
NERI  E’ una LOGGIA SEGRETA ma regolare... 
DIENI  e invece...quella cosa dei CAVALIERI com'è? 
NERI  Inc... 
DIENI  segreta ma regolare? 
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NERI  Inc 
DIENI  No! regolare? 
NERI  l'ordine cavalleresco di Malta ...come quello di Cipro che tengo io 

...si chiama "Ordine dei Cavalieri di Cipro detto della spada e del 
silenzio"...a me allora ...inc...mi portò, quell’altro pisciaturi che 
non voglio neanche  nominare ...inc...che va facendo? Va vedendo 
ancora quale forno fuma, Sii! ..inc.. 

 
In data 18.09.09 all’interno dell’autovettura di  Piscioneri, che si trova in macchina 
con De Masi, viene raggiunto da Spinelli.  
SPINELLI  dice a Piscioneri che gli voleva dire una novità e gli dice: "che da 
settembre entra nella massoneria". Piscioneri gli domanda con chi e Spinelli gli 
risponde che ha speso una parola anche per lui (inteso Piscioneri). Piscioneri dice che 
sicuramente è meglio di questa che hanno loro, perchè almeno là c'è sincerità e 
onestà. 
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L’OMICIDIO IN DANNO DI NOVELLA CARMELO 

La prima segnalazione alle Autorità del grave fatto di sangue occorso in danno di 
NOVELLA Carmelo nella giornata del 14.07.2008 si aveva intorno alle ore 17.55 
circa, allorquando giungeva sulla linea telefonica del Comando Stazione Carabinieri 
di Cerro Maggiore una richiesta d’intervento presso il Bar “Reduci e combattenti” di 
San Vittore Olona, via Don Minzoni dove, per l’appunto, era segnalata la presenza di 
una persona attinta da colpi di arma da fuoco.  
 
Sulla persona di NOVELLA Carmelo, ormai riverso per terra nel cortile del Bar, 
prestavano il loro intervento, nel vano tentativo di rianimarlo, personale medico del 
118, mentre l’organo inquirente procedeva ad isolare la zona e ad identificare i 
presenti, di seguito individuati in: 
 
− ARENA Salvatore22 e SANFILIPPO Stefano23, entrambe seduti nello stesso 

tavolino con NOVELLA Carmelo; 
 
− ZITO Pasqualina24 e MERIGGI Mario25, gestori del bar “Reduci e combattenti”;  
 
− MIGLIAVACCA Valerio26, GALLO STAMPINO Stefano27, AGRATI 

Giacomo28, SABBATINI Fiorenzo29, DESTRO Pietro30, BORSANI Domenico31, 
PIACENTE Francesco32, LONGONI Giovanni33, BINAGHI Angelo Francesco34, 
PUDDA Elio Ermanno35, MONTICELLI Moreno,36  presenti nel bar. 

 
Il locale, in quel momento, era particolarmente affollato, tant’è che diversi testimoni 
sono stati concordi nell’affermare che all’omicidio avevano assistito molte più 
persone rispetto a quelle individuate e che molti avventori, subito dopo il fatto, si 
erano dileguati e mai più identificati. 

                                            
22 Cfr. dichiarazioni ARENA Salvatore rese in data 14.07.2008 ai CC e in data 04.03.2009 al PM – 
Faldone n. 130. 
23 Cfr. dichiarazioni SANFILIPPO Stefano rese in data 14.07.2008 ai CC e in data 04.03.2009 al PM – 
Faldone n. 130. 
24 Cfr. dichiarazioni ZITO Pasqualina rese in data 14.07.2008 ai CC e nelle date del 26.11.2008 e 

07.07.2009 al PM – Faldone n. 130. 
25 Cfr. dichiarazioni MERIGGI Mario rese in data 14.07.2008 ai CC e in data 07.07.2009 al PM – 
Faldone n. 130. 
26 Cfr. dichiarazioni MIGLIAVACCA Valerio rese in data 14.07.2008 ai CC – Faldone n. 130. 
27 Cfr. dichiarazioni GALLO STAMPINO Stefano rese in data 14.07.2008 ai CC e in data 26.11.2008 

al PM – Faldone n. 130. 
28 Cfr. dichiarazioni AGRATI Giacomo rese in data 14.07.2008 ai CC – Faldone n. 130. 
29 Cfr. dichiarazioni SABBATINI Fiorenzo rese in data 14.07.2008 ai CC e nelle date del 03.12.2008 

e 07.07.2009 al PM – Faldone n. 130. 
30 Cfr. dichiarazioni DESTRO Pietro rese in data 14.07.2008 ai CC e in data 02.12.2008 al PM – 
Faldone n. 130. 
31 Cfr. dichiarazioni BORSANI Domenico rese in data 14.07.2008 ai CC e in data 12.12.2008 al PM – 
Faldone n. 130. 
32 Cfr. dichiarazioni PIACENTE Francesco rese in data 14.07.2008 ai CC – Faldone n. 130. 
33 Cfr. dichiarazioni LONGONI Giovanni rese in data 14.07.2008 ai CC e nelle date del 03.12.2008 e 

07.07.2009 al PM – Faldone n. 130. 
34 Cfr. dichiarazioni BINAGHI Angelo Francesco rese in data 14.07.2008 ai CC – Faldone n. 130. 
35 Cfr. dichiarazioni PUDDA Elio  Ermanno rese in data 14.07.2008 ai CC e nelle date del 03.12.2008 

e 07.07.2009 al PM – Faldone n. 130. 
36 Cfr. dichiarazioni MONTICELLI Moreno rese in data 14.07.2008 ai CC e in data 12.12.2008 al PM 
– Faldone n. 130. 
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In questi termini si è espressa il teste ZITO Pasqualina,37 la quale ha riferito che dopo 
la sparatoria circa la metà degli avventori si erano allontanati prima dell’arrivo dei 
Carabinieri:  
“….Premetto che quel giorno nel bar c’erano tante persone e dopo la 
sparatoria circa la metà degli avventori si sono allontanati prima che 
arrivassero i Carabinieri…”.  
 
Allo stesso modo, GALLO STAMPINO Stefano:38  
 
“….Il bar era pieno, sicuramente c’erano molte più persone di quelle che sono 
state sentite dai Carabinieri dopo la sparatoria…”.   
 
Determinante, per la ricerca degli elementi di responsabilità a carico degli indagati, è 
stata la individuazione dell’orario esatto dell’omicidio, soprattutto per ricostruire gli 
spostamenti di uno dei due aggressori e cioè BELNOME Antonino. 
  
Si è proceduto, quindi, a comparare i dati riferibili alle seguenti circostanze: 
 
− le comunicazioni fornite dalla centrale operativa del 112, nel periodo compreso 

tra le ore 17:45 e le ore 17:5539; 
 
− le testimonianze di DESTRO Pietro e di MONTICELLI Moreno; 
 
− i fotogrammi del filmato estrapolato dal sistema di videosorveglianza a circuito 

chiuso della concessionaria “Autoformula” di San Vittore Olona. 
 
L’analisi di questi dati consentivano di stabilire che alle ore 17:50 veniva ucciso 
NOVELLA Carmelo. 
 
Ed invero: 
  
− alla centrale operativa perveniva alle ore 17:45:02, una telefonata con la quale 

veniva segnalata una sparatoria presso un circolo nel Comune di San Vittore 
Olona, via Tasso e la chiamata veniva immediatamente transitata all’operatore 
della Centrale Operativa del Comando Compagnia di Legnano, competente per 
territorio; 

 
− DESTRO Pietro e MONTICELLI Moreno, presenti sul luogo del fatto, 

dichiaravano di aver chiamato con il proprio cellulare il 118, ricostruzione che 
emergeva anche dai loro tabulati: 

 

3664446633 118 14/07/2008 17:53:07 21 Vodafone cod. 1299 San Vittore 
Olona (MI) Via P. dell’Acqua 

DESTRO Pietro teste: 
“ allertavo il 118 e…” 

335293971 118 14/07/2008 17:53:58 42 Vodafone cod. 1299 San Vittore 
Olona (MI) Via P. dell’Acqua 

MONTICELLI  
Moreno teste: “sono 

3664446633 112 14/07/2008 17:55:23 73 Vodafone cod. 1299 San Vittore 
Olona (MI) Via P. dell’Acqua 

DESTRO Pietro teste:
“ … subito dopo il 112 

 

                                            
37 Vgs. Nota a piè pagina n. 3. 
38 Vgs. Nota a piè pagina n. 6. 
39 Cfr. nota DIA 30.07.2009 – Faldone 132. 
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− il fotogramma, ritraente due persone in motocicletta, estrapolato dal sistema di 
videosorveglianza recava le ore 17:52:11. 

 
Il luogo in cui è avvenuto l’omicidio – Bar “Reduci e combattenti” è gestito dai 
coniugi ZITO Pasqualina e MERIGGI Mario e ubicato a San Vittore Olona ad 
angolo tra le vie Don Minzoni e Tasso (quest’ultima è una traversa della Via 
Sempione). 
 
L’esercizio è composto da un unico salone (il bancone è collocato nella parete del 
negozio situata in posizione opposta alla porta d’ingresso secondaria e parallela alla 
via Tasso), con un retro, a cui si accede da una porta posta alle spalle del bancone, 
nonché dal cortile esterno, recintato, dove per l’appunto si trovava NOVELLA 
Carmelo quando è stato ucciso. 
 
Ed invero, nel momento in cui i due aggressori sono entrati in azione, NOVELLA, in 
compagnia di ARENA Salvatore e SANFILIPPO Stefano, era seduto all’esterno del 
bar, nel cortile pertinente allo stesso, ad un tavolino, posizionato sotto una delle due 
finestre, prospicienti alla porta d’ingresso secondaria.  
 
In particolare: 
 
− NOVELLA si trovava di fronte ad ARENA, seduto in posizione parallela alla via 

Tasso; 
 
− SANFILIPPO era seduto in mezzo, tra NOVELLA e ARENA, con le spalle 

rivolte alla finestra; 
 
− ARENA era seduto di fronte a NOVELLA e con le spalle rivolte alla via Don 

Minzoni. 
 
La collocazione dei tre avventori veniva riferita nel dettaglio da MERIGGI 
Mario,40che personalmente aveva provveduto a prendere le prime ordinazioni, e dalla 
moglie ZITO Pasqualina. 
 
I due coniugi hanno precisato che era consuetudine di NOVELLA e dei suoi 
accompagnatori sedersi a quel tavolino, poiché da quella posizione, rimanendo 
seduto, poteva, di volta in volta, ordinare le proprie consumazioni.  
 
La teste ZITO41 ha affermato, con assoluta precisione, che  il tavolino occupato quel 
giorno era collocato proprio sotto la finestra, all’esterno del bar. 
 
La finestra era sicuramente spalancata a causa del gran caldo:  
 
“….il tavolino che occupava il signor NOVELLA (all’esterno del bar) era 
proprio sotto la finestra, che quel giorno era sicuramente spalancata perché 
faceva un gran caldo (preciso che non ci sono tende). Da quel tavolino 
NOVELLA era solito richiamare la mia attenzione e chiedermi di mandare la 
ragazza per prendere l’ordine…”.  
                                            
40 Vgs. Nota a piè pagina n. 4. 
41 Vgs. Nota a piè pagina n. 3. 
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Al tavolino adiacente quello occupato da NOVELLA era seduto il teste LONGONI 
Giovanni:  
 
“…..ero seduto da solo al mio tavolo. Erano persone che avevo già visto e che 
conoscevo solo di vista. Parlavano in modo normale. Quando sono arrivato 
non ho fatto caso se sul tavolo occupato dalla vittima ci fossero già tazze o 
bicchieri o comunque una consumazione ….”42. 
 
Le risultanze processuali hanno permesso di ricostruire temporalmente la sequenza 
mortale che ha coinvolto NOVELLA che giungeva nel Bar verso le ore 16:30, in 
compagnia di SANFILIPPO e ARENA.  
 
SANFILIPPO ed ARENA hanno riferito di essere giunti nel bar “Reduci e 
Combattenti” intorno alle ore 16:30 circa, dopo essere passati dal sarto di fiducia di 
ARENA e, prima ancora, dopo che lo stesso ARENA, in compagnia di 
SANFILIPPO, erano passati a prendere NOVELLA presso la sua abitazione, intorno 
alle ore 15:30: 
 
ARENA Salvatore:  
 
“…In linea di massima intorno alle 16:30 – 16:40, prima siamo stati dal sarto 
(ero passato a prenderlo sotto casa sua intorno alle 15:00 – 15:30)… con la 
mia autovettura, una Renault Scenic...”43; 
 
SANFILIPPO Stefano:  
 
“….No, quel giorno non lavoravo, Le preciso che sono andato a trovarlo a casa 
anche la mattina. In questa occasione NOVELLA mi ha detto che aveva un 
appuntamento con ARENA per andare dal suo sarto. Saranno state le 10:00 10:30 di 
mattina. Da casa ci siamo recati poi ad un bar vicino a casa di Novella dove siamo 
rimasti fino a mezzogiorno, almeno così credo. Siccome sapevo appunto che nel 
pomeriggio NOVELLA doveva accompagnare ARENA dal suo sarto, lo ho chiamato 
e gli ho detto di anticipare l’appuntamento per le 15:30 sotto casa di NOVELLA così 
andavamo subito dal sarto in modo che per il solito orario (intorno alle 17:00 
17:30) si potesse andare al circolino. Anzi chiesi ad ARENA di portare la sua 
autovettura in modo così se lui non avesse potuto venire con noi al circolino, 
sarebbe stato libero di andarsene con la sua auto. ARENA si rese disponibile e 
quindi ci siamo dati appuntamento per il 15:30 sotto casa di NOVELLA. Qui sono 
arrivato a bordo della mia autovettura Mercedes 250TD (non ricordo il numero di 
targa) ho parcheggiato sotto casa di NOVELLA è l’ho chiamato al citofono. Quasi 
contemporaneamente è arrivato anche ARENA.(non ricordo marca e modello, forse 
è una Renault). Tutti e tre con la macchina di ARENA siamo andati dal sarto, che ha 
il negozio di sartoria proprio sul Sempione (non so se sia ancora San Vittore o già 
Parabiago). ARENA ha scelto la stoffa per il vestito ed il sarto gli ha preso le 
misure. Ha scelto anche la camicia da abbinarsi. Dopo di che siccome ARENA non 
aveva impegni per il pomeriggio, ci siamo recati al circolino… Non ricordo con 
                                            
42 Cfr. dichiarazioni LONGONI Giovanni rese in data 14.07.2008 ai CC e nelle date del 03.12.2008 e 

07.07.2009 al PM – Faldone n. 130. 
43 Vgs. Nota a piè pagina n. 1. 
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esattezza l’orario, credo intorno alle 16:30 -16:45. Ci siamo seduti al tavolino che 
era esterno al locale...”44. 
  
I killer sono giunti nel bar, pochi minuti prima di porre in essere l’azione criminosa, 
accedendo dall’ingresso ubicato sulla via Tasso.  
 
Si sono fermati presso il bancone del bar ove uno dei due ordinava un “cappuccio 
bianco”, mentre l’altro non proferiva parola. 
 
L’entrata dei due aggressori dall’ingresso sulla via Tasso veniva confermata da tutti 
i testi presenti. 
 
ZITO Pasqualina:  
 
“…Ero dietro il bancone,  quando sono entrate le due persone già descritte 
provenendo dalla porta secondaria (quella che dà su via Tasso)..”;  
 
MERIGGI Mario:  
 
“….verso le ore 18:00, poco dopo il collegamento televisivo del Tour de 
France, mi trovavo ancora dietro il bancone. Con me c’era anche mia moglie 
ZITO Pasqualina. Notavo due nuovi clienti che accedevano all’interno del 
bar dal lato di via Tasso…”;  
 
SABBATINI Fiorenzo:  
 
“…Dall’ingresso di via Tasso…”;  
 
PUDDA Elio Ermanno:  
 
“…Premetto che sono entrati ed usciti dalla stessa porta, ossia quella che dà 
su via Tasso….”;  
 
MONTICELLI Moreno: 
 
 “…Ero seduto ad un tavolo e giocavo a carte con altri amici. Un tavolo 
posizionato vicino all’entrata di via Tasso (quella secondaria) da dove sono 
entrate le due persone di cui ho già riferito ai Carabinieri…”;  
 
LONGONI Giovanni:  
 
“…Ero già seduto al mio tavolino e li ho visti entrare da via Tasso 
dirigendosi all’interno del bar.. Dal Sempione. Sono giunti a piedi (per quello 
che ho potuto vedere) scendevano dal Sempione…”45. 
 

                                            
44 Vgs. Nota a piè pagina n. 2. 
45 Vgs. Note a piè pagina nn. 3, 4, 8, 12, 14, 15. 
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ZITO Pasqualina, dopo aver ricevuto l’ordinazione del “cappuccio bianco”, si è 
girata, dando le spalle al bancone, per poter procedere alla preparazione della 
consumazione; poco dopo, nel girarsi, constatava che i due aggressori si erano 
portati sulla soglia della porta d’ingresso del bar e da lì si erano avvicinati al 
tavolino di NOVELLA Carmelo, chiamandolo per nome. 
 
Tale circostanza è confermata anche dal teste LONGONI Giovanni:  
 
“…Quando sono usciti le due persone vestite da motociclista qualcuno ha 
chiamato “CARMELO”. Il signor NOVELLA era seduto e dopo essere stato 
chiamato si è alzato. Sono sicuro che quando i due sono usciti dal bar 
NOVELLA era seduto e si è alzato solo quando è stato chiamato. Penso che a 
dire il nome CARMELO sia stata una delle due persone vestite da 
motociclista che hanno poi sparato. Il nome l’ho sentito pronunciare 
chiaramente…”;  
 
La teste ZITO Pasqualina ricordava anche che a chiamare per nome NOVELLA era 
stato la stessa persona che le aveva ordinato il cappuccio bianco:  
 
“…Ricordo con precisione che è stato proferito il nome CARMELO, nome che 
è stato scandito dalla persona che aveva ordinato il cappuccio bianco. Nel 
mentre questi ha estratto dal giubbotto la pistola con la quale ha fatto 
immediatamente fuoco…”46. 

 
A questo punto, la vittima, sentendosi chiamare, si sarebbe alzata e contestualmente 
uno dei due aggressori gli esplodeva contro colpi d’arma da fuoco.  
 
L’altro aggressore, prima di allontanarsi, sparava anche egli, quando NOVELLA era 
già a terra.  
 
Dopodiché si allontanavano a piedi, con passo veloce, facendo perdere le proprie 
tracce. 
 
La ricostruzione delle modalità con le quali i due aggressori hanno compiuto la loro 
azione di fuoco è stata ricostruita dai numerosi testi oculari. 
  
In particolare:  
 
ZITO Pasqualina: 
 
“…Ricordo con precisione che è stato proferito il nome CARMELO, nome che 
è stato scandito dalla persona che aveva ordinato il cappuccio bianco. Nel 
mentre questi ha estratto dal giubbotto la pistola con la quale ha fatto 
immediatamente fuoco. La pistola è stata estratta da sotto il giubbotto… Per 
quanto riguarda la dinamica del fatto, ricordo che quando sono stati esplosi i 
colpi i clienti si sono buttati a terra, io invece mi sono voltata e mi sono messa 
a gridare. Ho visto chiaramente quello che mi aveva ordinato il cappuccio 
                                            
46 Vgs. Note a piè pagina nn. 3 e 12. 
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bianco nel mentre stava sparando. Non conosco bene le armi ma posso dire 
che deve aver finito i colpi perché ho visto dei movimenti del braccio e della 
pistola di colpi a vuoto. Nell’andare via il secondo ha estratto una pistola 
[l’Ufficio dà atto che la teste mima il gesto di una persona che estrae una 
pistola da una fondina ascellare] ed ha esploso un solo colpo. Quando la 
seconda persona ha esploso il colpo, NOVELLA era già a terra. Poi se ne 
sono andati..”;  
 
MERIGGI Mario:  
 
“…uno dei due mi chiedeva un’ordinazione particolare: un cappuccio bianco. 
Non ho scorto alcuna inflessione dialettale particolare, l’unica stranezza era 
il tipo di ordinazione. Mi sono girato verso la macchina del caffè per fare il 
cappuccio, quindi dando le spalle ai clienti, e quando mi sono voltato non li 
ho più trovati al bancone. Appena mi sono girato ho sentito dei colpi, 3 o 4 in 
rapida successione, provenire dal cortile. A questo punto si associavano le 
urla dei clienti. Dalla finestra non sono riuscito a vedere più quei due 
individui e la loro uscita dal cortile…”;  
 
ARENA Salvatore:  
 
“…mi ero alzato io per andare ad ordinare un caffè, ma siccome NOVELLA si 
trovava più vicino alla porta mi ha detto che ci avrebbe pensato lui. Ci siamo 
alzati dalla sedie quasi contemporaneamente, dopo di che NOVELLA si è 
girato per accedere all’interno del bar, si è incamminato facendo non più di 
un metro. Preciso che la posizione del tavolino e quindi la nostra era di fronte 
alla finestra… Premetto che ho visto una sola persona e cioè quando 
NOVELLA (che era in piedi) è caduto sul tavolino, e quindi su SANFILIPPO 
che a sua volta – scappando - è caduto addosso a me. Solo in questo momento 
ho visto Il primo dei due killer, anche se solo per un istante, non ho fatto caso 
all’altro killer. In quella frazione di secondo ho notato che aveva i capelli 
molto corti e la carnagione scura, l’impressione è che fosse abbronzato…”  
 
SANFILIPPO Stefano:  
 
“…NOVELLA ci ha chiesto se prendevamo ancora qualcosa. ARENA stava 
per alzarsi per ordinare tre birre, ma NOVELLA ha detto che ci pensava lui, e 
si è alzato. In quel mentre NOVELLA (alzandosi e girandosi) per dirigersi 
verso l’ingresso del bar si è trovato di fronte i due assassini… E’ stata 
questione di un attimo perché NOVELLA ha avuto soltanto il tempo di alzarsi 
e girarsi, non ha nemmeno fatto un passo, e si è trovato di fronte – a 50 cm – i 
due killer, uno un po’ più avanti e l’altro un po’ più indietro. Il primo – nel 
momento in cui l’ho visto io – aveva la pistola spiana all’indirizzo di 
NOVELLA e l’altro invece la impugnava tenendola rivolta verso il basso. Al 
primo colpo NOVELLA è caduto sul tavolino e ci ha travolto. Nello scappare 
ho travolto a mia volta ARENA…”;  
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SABBATINI Fiorenzo:  
 
“..li ho visti allontanarsi, dapprima camminavano normalmente (almeno fino 
al cancello). Dopo aver passato il cancello li ho visti correre (li ho visti 
attraverso le finestre del bar e solo per pochi secondi…”;  
 
BORSANI Domenico:  
 
“….Nell’uscire dal locale uno dei due mi ha urtato/sfiorato al punto che mi è 
parso che volesse portarmi via il portafoglio. D’istinto mi sono voltato ed ho 
visto che erano le stesse persone con il giubbotto nero. Sono passati pochi 
istanti ed ho sentito l’esplosione di colpi. Non ho percepito che si trattassero 
di colpi di pistola. Subito ho penato fossero mortaretti. Mi sono reso conto che 
si trattava di altro quando la titolare del bar ha urlato “sparano! 
Sparano!”…”;  
 
LONGONI Giovanni:  
 
“…Ribadisco che quando è stato pronunciato il nome CARMELO 
immediatamente la vittima si è alzata e le due persone hanno iniziato a 
sparare. Non so dire chi dei due abbia sparato per primo. Non ho visto il 
gesto di prendere la pistola. Quello che ho visto bene è l’azione compiuta da 
uno dei due aggressore e cioè l’esplosione dell’ultimo  colpo di arma da fuoco 
ossia quando la vittima era già a terra. I due si stavano già allontanando, si 
erano già voltati ed avevano fatto un paio di passi, uno dei due si è voltato ed 
è tornato indietro, si è avvicinato alla vittima e ha fatto fuoco a distanza molto 
ravvicinata. Ho visto anche la fiammata della pisola…”;  
 
PUDDA Elio Ermanno:  
 
“…Quando sono entrati sono passando alla mia sinistra. Sono entrati uno 
dietro l’altro e si sono diretti verso il centro del bancone… Premetto che sono 
entrati ed usciti dalla stessa porta, ossia quella che dà su via Tasso… Quando 
le due persone si sono portate nel cortile esterno (uscendo dalla porta lato via 
Tasso) uno dei due ha urtato DOMENICO che mi disse “quello lì voleva 
rubarmi il portafoglio”. Questione di attimi ed ho sentito dei colpi che subito 
ho scambiato per botti di petardi. Qualcuno ha gridato “sparano, sparano” 
ed io mi sono abbassato ponendomi al riparo. Quando sono uscito non c’era 
più nessuno...”;  
 
MONTICELLI Moreno:  
 
“…Ero seduto ad un tavolo e giocavo a carte con altri amici. Un tavolo 
posizionato vicino all’entrata di via Tasso (quella secondaria) da dove sono 
entrate le due persone… i due si avvicinati al bancone, io non ho più fatto 
caso a loro ed ho continuato a giocare a carte con gli amici. Dopo pochissimo 
tempo ho visto le medesime persone ripassarmi davanti con passo tranquillo 
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ed uscire dalla medesima porta. Appena le due persone sono uscite dalla 
porta ho sentito cinque o sei colpi…. Dopo di che anche io sono uscito ed ho 
visto il corpo di una persona per terra in una pozza di sangue…”47. 
 
Sulle modalità di allontanamento dalla scena del delitto, così hanno riferito i testi: 
 
LONGONI Giovanni:  
 
“….Ero già seduto al mio tavolino e li ho visti entrare da via Tasso dirigendosi 
all’interno del bar… Sono giunti a piedi (per quello che ho potuto vedere) 
scendevano dal Sempione..”48;  
 
DESTRO Pietro:  
 
“..Posso dire che quando sono stati esplosi i colpi io ho visto la persona riversa a 
terra ed in quel momento ho visto una persona allontanarsi, ma non è una immagine 
precisa, Non saprei fornire altre precisazioni. Poco dopo questi fatti ho parlato con 
GALLO STAMPINO, persona che era arrivata nel bar da poco. E’ stato lui che mi 
ha raccontato di aver visto due persone che uscivano dirigendosi verso Corso 
Sempione..”;  
 
PUDDA Elio:  
 
“…Premetto che sono entrati ed usciti dalla stessa porta, ossia quella che dà su via 
Tasso…”49. 
 
Altro particolare che veniva concordemente indicato da tutti i testi presenti era il tipo 
di vestiario indossato dai due killer e cioè giubbotti in pelle, tipo quelli utilizzati dai 
motociclisti, nonché i guanti. 
 
Tipo di abbigliamento che sicuramente non era adatto al clima della giornata 
(14.07.2008), particolarmente calda, basti pensare che dai dati acquisiti dall’Agenzia 
Regionale Protezione Ambientale della Lombardia la temperatura era pari a 27°C.   
 
ZITO Pasqualina:  
 
“…Come dicevo la prima impressione è stata che si trattasse di due 
rapinatori, infatti tutti e due avevano i guanti calzati alle mani. Si trattava di 
guanti neri…. Nel mentre questi ha estratto dal giubbotto la pistola con la 
quale ha fatto immediatamente fuoco. La pistola è stata estratta da sotto il 
giubbotto…”; 
 
MERIGGI Mario:  
 
“…Quello che mi ha colpito (per entrambi) era il loro abbigliamento, anomalo per il 
mese di luglio. Tant’è che di primo acchito pensai che si trattasse di due guardie 

                                            
47 Vgs. Note a piè pagina nn. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 14, 15. 
48 Vgs. Nota a piè pagina n. 12. 
49 Vgs. Note a piè pagina nn. 9 e 14. 



808 
 

giurate: erano entrambi vestiti di nero. Ovviamente da dietro il bancone io potevo 
vedere soltanto la parte alta (ossia giubbotto e teste)..”; 
 
BORSANI  Domenico:  
 
“…Nell’uscire dal locale uno dei due mi ha urtato/sfiorato al punto che mi è 
parso che volesse portarmi via il portafoglio. D’istinto mi sono voltato ed ho 
visto che erano le stesse persone con il giubbotto nero...”. 
 
SABBATINI Fiorenzo:  
 
“…Il secondo l’ho visto bene in faccia ed ho notato subito il tipo di abbigliamento 
che ho già descritto e la mia attenzione è andato al tipo di guanti che indossava… I 
giubbotti erano neri con una fascia bianca (quelle che brillano di notte) sul davanti. 
Entrambi indossavano i guanti..”; 
 
LONGONI Giovanni:  
 
“… Li ho notati perché erano facce nuove, entrambi con un abbigliamento da 
motociclista scuro con bande catarifrangenti, ma non indossavano il casco. Tutti e 
due indossavano i guanti..”.50 
 
I due aggressori hanno agito con premeditazione, mostrando, nelle fasi 
dell’esecuzione, freddezza e determinazione. 
 
Ed invero è evidente che: 
 
− l’uso dei guanti era finalizzato ad impedire la ricerca di eventuali impronte 

digitali; 
 
− la scelta di colpire la vittima proprio presso il bar reduci e combattenti. 
 

E difatti, NOVELLA, sia pure da non molto tempo – circa tre mesi – era un 
assiduo frequentatore del locale, dove si recava in orari ben determinati, 
compatibilmente con gli obblighi legati al regime di “libertà vigilata” cui era 
sottoposto, dopo la scarcerazione dalla Casa Circondariale di Voghera, avvenuta 
in data 15.08.2007.  
 
Era solito recarsi, con cadenza pressoché quotidiana, al bar “Reduci e 
combattenti” di San Vittore Olona, nei pomeriggi, intorno alle ore 17:00 circa. 
 
Circostanza che risulta evidente dalle testimonianze: 
 
SANFILIPPO Stefano:  
 
“..Credo che fossero due o tre mesi che frequentavamo quel bar. Prima ci si 
vedeva in un altro bar sempre a San Vittore Olona… era sua abitudine andarci 
pressoché tutti i giorni  non prima delle 17:00 17:30…”;51   

                                            
50 Vgs. Note a piè pagina nn. 3, 4, 8, 10, 12. 
51 Vgs. Nota a piè pagina n. 2. 
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ZITO Pasqualina:  
 
“…Frequentava il mio bar da circa 3 mesi. Occupava sempre lo stesso tavolino, 
quello esterno sotto la finestra. Quando era in compagnia di altre due persone 
lui non si sedeva spalle alla finestra, né di fronte. Si sedeva di tre quarti, in modo 
tale che lui mi vedeva direttamente quando ero al bancone.  [L’ufficio dà atto 
che la teste mima l’ordinazione, alzando la mano] Per le ordinazioni, lui restava 
seduto (anche quando era in compagnia di amici) ed alzava la mano 
richiamando la mia attenzione chiedendomi di mandare qualcuno al tavolo per 
prendere l’ordine…”.52 

 
Non vi è dubbio anche che i due killer fossero dei professionisti; a NOVELLA 
Carmelo è stato inferto il classico “colpo di grazia”; pur in presenza di tante persone 
nonché dei due accompagnatori della vittima, hanno mirato al solo NOVELLA non 
sparando, quindi, all’impazzata, a dimostrazione di una grande padronanza nell’uso 
delle armi: 
 
ZITO Pasqualina:  
 
“…Nell’andare via il secondo ha estratto una pistola [l’Ufficio dà atto che la teste 
mima il gesto di una persona che estrae una pistola da una fondina ascellare] ed ha 
esploso un solo colpo. Quando la seconda persona ha esploso il colpo, NOVELLA 
era già a terra. Poi se ne sono andati…”;53  
 
LONGONI Giovanni:  
 
“…Quello che ho visto bene è l’azione compiuta da uno dei due aggressore e cioè 
l’esplosione dell’ultimo  colpo di arma da fuoco ossia quando la vittima era già a 
terra. I due si stavano già allontanando, si erano già voltati ed avevano fatto un paio 
di passi, uno dei due si è voltato ed è tornato indietro, si è avvicinato alla vittima e 
ha fatto fuoco a distanza molto ravvicinata. Ho visto anche la fiammata della 
pisola…”.54 
 
La consulenza medico legale balistica forense, depositata in data 29/01/2009, ha 
consentito di individuare le cause e le circostanze della morte di NOVELLA 
Carmelo. 
 
Il lavoro del C.T. è partito dalla descrizione della posizione in cui è stato rinvenuto il 
cadavere, all’atto della ricognizione eseguita dall’organo investigativo. 
 
Al momento dell’intervento dei Carabinieri sulla scena del crimine, il cadavere era 
situato con le braccia aperte e le gambe leggermente divaricate, con la testa orientata 
verso Sud, appena dopo la seconda griglia sul lato via Tasso, entrando dal cancello 
carraio.  
 

                                            
52 Vgs. Nota a piè di pagina n. 3. 
53 Vgs. Nota a piè pagina n. 3. 
54 Vgs. Nota a piè pagina n. 12. 
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Vicino alla mano sinistra, a terra, si rinveniva un’ogiva deformata di piombo, 
un’ulteriore ogiva, invece, era a circa un metro dal cadavere, in direzione della via 
Don Minzoni. 
 
Una terza ogiva veniva rinvenuta al centro del cancello carraio, sulla via Tasso, 
mentre un’altra, nel proseguimento in linea retta dal punto di fuoco, al centro della 
via Don Minzoni.  
 
In sintesi, quindi, sulla scena del delitto, venivano rinvenute quattro pallottole55.  
 
L’ispezione del cadavere evidenziava le seguenti lesioni: 
 
- sul fianco dx, altezza reni; 
 
- n. 6 fori nelle regioni occipito parietali dx e sx del cranio e sul collo; 
 
- n. 1 lesione, passante, al polso avambraccio dx. 
 
L’esame necroscopico evidenziava che NOVELLA Carmelo era stato raggiunto da 
almeno cinque colpi d’arma da fuoco, quindi sulla vittima si riscontravano cinque 
fori d’ingresso e tre fori d’uscita al distretto cranio-cervicale, un foro d’ingresso ed 
un foro d’uscita collegati da un unico tramite emorragico-sfacelativo all’avambraccio 
destro. 
 
La localizzazione delle lesioni sul cranio e sul collo erano state prodotte da due 
differenti revolver, calibro 38 Special – 357 Magnum. 
 
Gli aggressori, quindi, si trovavano inizialmente di fronte alla vittima che, quando è 
stata colpita, aveva assunto la posizione eretta, ciò lo si è desunto dalle caratteristiche 
del foro d’ingresso, in regione sub-mentonirea.  
 
Tale ricostruzione, peraltro, trovava conferma nella ferita trapassante e tipicamente 
“da difesa” sull’avambraccio destro.  
 
Il primo colpo esploso, quindi, sarebbe proprio quello che ha prodotto la ferita al 
mento e determinato il tramite con il decorso dal basso verso l’alto, da destra a 
sinistra e da anteriore a posteriore, che ha determinato la lesione alla regione fronto-
temporo-parietale sinistra.  
 
Tale lesione è stata determinata dal proiettile rinvenuto sulla via Don Minzoni e 
contrassegnato come reperto n. 5.  
 
Il killer, quindi, che ha sparato per primo e che ha esploso il maggior numero di 
colpi, impugnava il revolver di marca Smith & Wesson ovvero una Ruger ovvero 
una Taurus.  
 

                                            
55 Cfr. Informativa relativa al sopralluogo e consulenza tecnica datata 29.01.2009 ed annesso verbale 

di sopralluogo e dei rilievi tecnici redatto dai CC Monza, con relativi rilievi fotografici contenuti 
alle pagg. 2-7 – Faldone  n. 131. 
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La vittima, perciò, una volta raggiunta dal primo colpo, si sarebbe istintivamente 
voltata, producendosi nel piegamento e nella torsione verso sinistra del tronco e del 
collo.  
 
In questa posizione, veniva colpita da un secondo proiettile che raggiungeva la 
regione occipitale destra; colpo esploso in rapida successione rispetto al primo.  
 
Così come il terzo sparo, che, però, proveniva dall’arma Revolver Arminius, nella 
disponibilità del secondo aggressore che, faceva fuoco pressoché 
contemporaneamente da un punto però lievemente più a sinistra rispetto al primo 
sparatore e quindi più a destra rispetto alla vittima.  
 
La ricostruzione effettuata dai consulenti rispetto alla dinamica degli spari ed alla 
posizione reciproca tra aggressori e vittima consentiva di appurare che NOVELLA 
Carmelo, attinto dagli ulteriori spari, barcollante, si accasciava a terra non senza aver 
prima impattato contro uno dei ganci fermapersiana che si trovavano sul muro 
esterno del locale; l’impatto provocava alla vittima un’escoriazione a forma 
quadrangolare nella zona sotto costale laterale destra.  
 
Durante la caduta, la vittima, veniva raggiunta da un ulteriore proiettile che veniva 
recuperato, in sede autoptica, nei tessuti molli, in corrispondenza della muscolatura 
profonda paravertebrale.  
 
Anche in questo caso a sparare è stato il revolver Smith & Wesson, arma che colpiva, 
quindi, NOVELLA almeno tre volte.  
 
Alla vittima ormai a terra, in posizione prona, non veniva risparmiato nemmeno il 
cosiddetto “colpo di grazia”, esploso dal revolver Arminius, che provocava la lesione 
in regione occipitale destra56. 
 
Si è già abbondantemente motivata la convinzione che ha portato questa pubblica 
accusa a sostenere che ad agire contro NOVELLA Carmelo siano stati killer 
professionisti. 
 
Ne è derivato, di seguito, che nelle indagini volte all’individuazione del movente, dei 
mandanti e degli esecutori materiali dell’omicidio, non si poteva prescindere, in 
partenza, dal considerare, con la giusta attenzione, il “profilo criminale” della 
vittima, elemento di sicuro spessore all’interno dell’organizzazione criminale 
denominata ‘ndrangheta. 
 
NOVELLA Carmelo è figlio di Edoardo, considerato all’interno dell’associazione 
mafiosa, capo indiscusso della cosca operante nel territorio di Guardavalle.  
 
Alla morte del padre, Carmelo ne prendeva il posto e insieme a GALLACE 
Vincenzo (capo bastone) dirigeva la “locale” di Guardavalle, sviluppando 
ulteriormente l’organizzazione criminale nel corso degli anni e portandola ad 
assumere un’importanza fondamentale, all’interno dello stesso sodalizio mafioso, 
estendendo il proprio potere nella zona del basso Ionio soveratese, nonché nel Lazio 
e in Lombardia.  

                                            
56 Consulenza tecnica datata 29.01.2009 ed esame autoptico in Faldone 130. 
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La posizione di assoluta predominanza sul territorio di Guardavalle di NOVELLA 
Carmelo e GALLACE Vincenzo è stata accertata nel corso delle indagini condotte 
nell’ambito del procedimento penale n. 6689/01, instauratosi presso la Direzione 
Distrettuale Antimafia di Catanzaro: 
 
… reato p. e p. dall’art. 416 bis. comma 1, 2, 3, 4, 5 e 6 C.P. per avere partecipato 
all’associazione per delinquere di stampo mafioso denominata “‘ndrangheta”, 
costituita, organizzata e diretta nell’ambito del “locale” di Guardavalle da Gallace 
Vincenzo e Novella Carmelo, promotori in posizione paritetica di gruppi (in 
contrapposizione od in amalgama e simbiosi a seconda del periodo temporale preso 
in considerazione) costituiti da sodali identificabili in familiari, adepti e affiliati. 
Tale associazione risulta costituita da più persone, che si avvalgono della forza di 
intimidazione derivante dal vincolo associativo nonché della condizione di 
assoggettamento e di omertà che ne derivano, per commettere delitti (fra cui quelli 
che seguono), per acquisire in modo diretto ed indiretto la gestione e/o il controllo 
di attività economiche (lavori derivanti dall’aggiudicazione di pubblici appalti), per 
realizzare comunque profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, nonché per 
procurare voti in occasione di consultazioni elettorali.  
 
Con le aggravanti: 
 
-  della disponibilità di armi e materiale esplodente impiegati per le finalità 

dell’associazione; 
 
- di aver proceduto e procedere al finanziamento (in tutto od in parte) delle attività 

economiche di cui l’associazione persegue il controllo o la gestione con il 
provento di attività delittuose (estorsioni, traffico di stupefacenti). 

 
In particolare : 
 
- Gallace Vincenzo e Novella Carmelo (in simbiosi o contrapposizione, a seconda 

del periodo temporale considerato) per aver promosso, diretto ed organizzato la 
citata associazione, impartendo disposizioni, assumendo decisioni circa 
l’orientamento dei componenti del “locale” nel contesto di scontri e dissidi con 
soggetti estranei all’organizzazione o appartenenti a “locali” diversi, ordendo e 
pianificando azioni di sangue,  mantenendo direttamente o tramite affiliati 
contatti con maggiorenti ed esponenti di rilievo di “locali” limitrofi, deliberando 
circa la destinazione di proventi estorsivi in favore di affiliati detenuti, 
intervenendo a sedare pretese “ingiustificate” di appartenenti al gruppo ovvero 
interpellando esponenti “’ndranghetistici” di rilievo non appartenenti al 
“locale” di Guardavalle per tentare composizione di fratture o dissidi o intessere 
trame delittuose, - Bruno Giuseppe (“Melongiana”), Vallelunga Damiano, 
Gallelli Vincenzo (“Cenzo e Macinejiu”), Anello Rocco, Metastasio Salvatore 
(“compare Turi”), Pelle Antonio, Ruga Antonio - presiedendo e scambiandosi 
vicendevolmente il ruolo nell’ambito di procedure di affiliazione e reclutamento 
di neofiti, prendendo posizione vincolante al riguardo di vicende familiari degli 
affiliati (effettuazione di cerimonie, identità degli invitati presso banchetti 
nuziali, ecc.), mostrandosi quali depositari (e di conseguenza insindacabili 
applicatori) delle cosiddette “regole”valevoli nei più variegati campi della vita 
sociale. 
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Nel settembre del 2004 venivano notificate le custodie cautelari a carico di numerosi 
indagati tra i quali, per l’appunto, GALLACE e NOVELLA.  
 
Quest’ultimo, insieme ai suoi “fedelissimi”, riusciva a sottrarsi alla cattura, ma la sua 
latitanza durò solo cinque mesi, e cioè fino al 17.02.2005, data in cui veniva tratto in 
arresto, dai Carabinieri di Soverato, in un appartamento sito in località Petrina, nel 
comune di Verzino (KR).  
 
Il fatto che NOVELLA Carmelo fosse riuscito a sottrarsi alla cattura, mentre invece 
analoga sorte non capitò a GALLACE, è sicuramente da interpretare come elemento 
scatenante tra i due capi mafia, in quanto GALLACE Vincenzo maturò la 
convinzione che NOVELLA, al corrente in anticipo dei provvedimenti, riuscì a 
sottrarsi alla cattura, non avvisando, di proposito lo stesso GALLACE. 
 
I rapporti di equilibrio all’interno del sodalizio, già fragili a quella data, 
determinarono una volontà reciproca di “scissione”. 
 
Un ulteriore elemento di conferma della frattura esistente tra le famiglie GALLACE 
e NOVELLA scaturiva dalle dichiarazioni rese dalla collaboratrice di giustizia 
COSTA Rosetta, moglie di BARLETTA Raffaele, quest’ultimo elemento di spicco 
della cosca, particolarmente legato alla famiglia NOVELLA.  
 
COSTA Rosetta è stata sentita, in qualità di persona imputata in procedimento 
connesso, in data 05.07.2007 dal PM Settembrino NEBBIOSO, della Direzione 
Distrettuale Antimafia di Roma, ed in quell’occasione la collaboratrice di giustizia 
ebbe a riferire: 
 
…dell’appartenenza di mio marito ad una cosca mafiosa non ne ho mai parlato con 
lui perché era molto riservato però lo vedevo spesso accompagnato con soggetti 
notoriamente affiliati, fra i quali GALLACE Vincenzo, NOVELLA Carmelo ed il 
fratello NOVELLA Alessio, ORIGLIA Domenico, CICINO Francesco, (o Brillocco), 
PAPALEO Giuseppe ed altri. Ho avuto poche occasioni di sentire conversazioni di 
mio marito con le persone sopra nominate perché ogni volta venivo allontanata, 
tranne che nelle seguenti poche circostanze in cui ho avuto modo di assistere alle 
conversazioni tra mio marito e NOVELLA Carmelo. 
 
In particolare senza che loro notassero la mia presenza ho avuto modo di sentire 
NOVELLA Carmelo riferire che l’ORIGLIA Domenico si era lamentato del fatto che 
GALLACE Vincenzo lo aveva mandato più volte all’estero a reperire delle armi con 
grave rischio di essere arrestato e che le armi erano destinate nei dintorni di Roma e 
nascoste in un casolare; a dire del NOVELLA  l’ORIGLIA Domenico si lamentava 
ancora che non era ricompensato per l’effettuazione di tali trasporti e che in ogni 
caso i ricavati venivano accreditati dal GALLACE Vincenzo sul conto corrente di 
GALLACE Agazio. Il NOVELLA su richiesta dell’ORIGLIA, affermava di non poter 
intervenire sul GALLACE Vincenzo al fine di fargli cambiare atteggiamento. 
 
Rimasi molto turbata di quanto ascoltato però non ne feci parola con mio marito.  
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Nel corso degli anni ho avuto modo di notare che mio marito era una persona molto 
rispettata e temuta nel paese di Guardavalle e spesso era chiamato a dirimere liti o 
questioni più che altro relative al gruppo della famiglia NOVELLA. 
 
In effetti mio marito è stato più vicino al gruppo dei NOVELLA anche se manteneva 
buoni rapporti con la famiglia GALLACE, tanto è vero che GALLACE Vincenzo ha 
tenuto a battesimo il mio primo figlio. Devo precisare che in verità il padrino 
prescelto, GALLACE Cosimo era stato tratto in arresto e siccome non veniva 
scarcerato lo avevamo fatto GALLACE Vincenzo.  
  
Un’altra circostanza, credo nel febbraio 2002, in cui ho avuto modo di vedere mio 
marito in compagnia di altre persone ritenute notoriamente appartenenti alla cosca 
è stata quella della macellazione dei maiali che solitamente avveniva in un garage di 
proprietà di mia madre; fra gli invitati vi erano GALLACE Vincenzo, NOVELLA 
Carmelo, CICINO Francesco (il giovane quello del 1970), ORIGLIA Domenico, 
PAPALEO Giuseppe, NOVELLA Vincenzo Alessio (figlio di Carmelo), 
PERRONACE Rosario ed altre persone di paesi viciniori. In quella circostanza ho 
avuto modo di vedere il passaggio inconsueto di autovetture dei Carabinieri e l’ho 
riferito a mio marito che ne ha parlato a sua volta a NOVELLA Carmelo il quale 
rivolgendosi ai presenti ha chiesto se qualcuno avesse indosso qualcosa di 
compromettente.  
 
Sennonché, al momento dell’irruzione dei Carabinieri, gli operanti hanno trovato 
nella giacca di GALLACE Vincenzo una pistola e diverso munizionamento. 
Ricordo che GALLACE Vincenzo dopo una breve fuga fu tratto in arresto e 
tuttavia fece sapere dal carcere se mio fratello Alessandro o NOVELLA Alessio 
figlio di Carmelo fossero disponibili ad attribuirsi la responsabilità della 
detenzione dell’arma. 
 
Tale episodio contribuì a creare un certo attrito con i GALLACE perché sia mio 
marito che i NOVELLA non hanno aderito alla richiesta….57. 
 
Il procedimento penale in questione veniva inviato, per competenza, al Tribunale di 
Velletri (è ancora in corso il dibattimento) e nelle more, nel 2007, venivano 
scarcerati per decorrenza dei termini tutte le persone in stato di detenzione tra le 
quali, appunto, GALLACE  e NOVELLA.  
 
All’atto della scarcerazione quest’ultimo fece ritorno in Lombardia, dove viveva sin 
dal luglio del 1967.  
 
Da quel momento costituiva un a locale, organizzata in modo tale da emulare quelle 
operanti in Calabria.  
 
Nel corso degli anni la sua autorevolezza ed il suo carisma gli consentirono di 
diventare il punto di riferimento ed il “coordinatore” di tutte le ‘ndrine presenti ed 
operanti in Lombardia, e ciò ovviamente fino al momento della sua carcerazione 
(2004). 
 

                                            
57 Atti contenuti all’interno dei Faldoni 135, 136, 137. 
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I contrasti con la famiglia GALLACE  trovano un ulteriore riscontro nel contenuto 
dell’intercettazione telefonica captata sull’utenza in uso a GALLACE Vincenzo, nel 
corso delle indagini, di cui si è già fatto cenno, della DDA di Roma. 
 
Ed invero, in data 23.04.2008, alle ore 14:21, veniva intercettata una telefonata tra 
GALLACE Vincenzo e ORIGLIA Domenico, quest’ultimo persona di fiducia della 
famiglia GALLACE, il cui spessore criminale è stato descritto negli atti giudiziari 
trasmessi dalla Procura di Roma, a cui si fa integrale rinvio58.  
 
La trascrizione integrale della conversazione descrive in  modo chiaro ed in equivoco 
l’atteggiamento di GALLACE nei confronti di NOVELLA Carmelo. 
 
GALLACE si mostra infatti compiaciuto, con il suo interlocutore, delle disavventure 
giudiziarie di NOVELLA. 
 
Vincenzo: GALLACE Vincenzo; 
Domenico: ORIGLIA Domenico. 
 
 
Domenico: pronto.. 
Vincenzo: Ouh, dimmi.. 
Domenico: non lo avete preso il giornale oggi? 
Vincenzo: si, ma non l’ho letto ancora! 
Domenico: c’è un articolo di Guardavalle.. 
Vincenzo: davvero? E mò vado e leggo.. 
Domenico: …’ndrangheta confiscati i beni, cinque miliardi, a presunto boss 

NOVELLA con chiesa bizantina… 
Vincenzo: ah, ah… 
Domenico: su..su internet..mò salgo con il computer dai… 
Vincenzo: aha, aha, aha… 
Domenico: ciao.. 
Vincenzo: faccia in culo lui e mamma sua! 
 
Effettivamente, in data 05.03.2008, sono stati sequestrati e contestualmente 
confiscati dal Tribunale di Catanzaro i beni mobili ed immobili nonché i compendi 
aziendali riconducibili alla famiglia NOVELLA, per un valore di cinque milioni di 
Euro, a seguito di una richiesta della DIA di Catanzaro - ex art. 12 DL 306/92.  
 
Nei fatti per cui è processo, NOVELLA Carmelo è stata una delle prime persone 
sottoposte ad indagini e sin da subito si ebbe la netta percezione che lo stesso era 
diventato un personaggio da un lato punto di riferimento di tutte le locali operanti sul 
territorio lombardo, dall’altro personaggio scomodo ed ingombrante all’interno della 
organizzazione criminale. 
 
I componenti della “Provincia”, organo per il governo in territorio lombardo delle 
“attività” delle cosche originarie, all’interno della quale risultavano certamente 

                                            
58 Conversazione contenuta negli atti trasmessi in data 04/08/09 ex art. 117 c.p. dalla D.D.A. della 

Procura di Roma relativi al proc. pen. nr. 2857/2008/21 RGNR nei confronti di GALLACE 
Vincenzo ed altri [seconda parte – volume numerato dal prog. nr. 288 al prog. nr. 836 – pag. nr. 
814 e nr. 815] – Faldone 136. 
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rappresentate le famiglie Pelle, Gallace, Oppedisano,  Mammoliti, Barbaro e Nirta, 
avevano maturato il convincimento, sulla scorta dei comportamenti tenuti da 
NOVELLA Carmelo in epoca successiva alla sua scarcerazione, che egli mirasse a 
rafforzare il suo potere in Lombardia a danno degli altri ed a porsi, nei confronti 
dell’organizzazione, in modo del tutto autonomo. 
 
In sostanza, si proponeva di recidere la dipendenza delle “locali” dalle cosche 
originarie e fare in modo che queste rispondessero esclusivamente a lui, che 
diventava l’unico interlocutore con la “Provincia”. 
 
Tali proponimenti, ovviamente, venivano vissuti come il tentativo di sovvertire 
“l’ordine costituito” all’interno dell’organizzazione. 
 
Come risulta dal contesto della telefonata intercettata in data 13.06.2008 (prog. 5151 
delle ore 08.59) tra PANETTA Pietro Francesco (n. 3396629420) e FOCA’ 
Domenico (n. 3929103254: 
 
Panett

a: 

" va bene dai....! "  

Mimm

o: 

" COMUNQUE TUTTO A POSTO TUTTO A POSTO........! È 

VENUTO QUA SOTTO QUELLO e ha raccontato a Dio che non è Dio 

( ha raccontato un sacco di cose non vere false) ma ha raccontato 

frottole di tutte le maniere.....!  " 

Panett

a: 

" e le racconta la e le racconta qua , hai voglia che ne ha raccontate 

pure qua......che le va raccontando.....!"  

Mimm

o: 

" ne va raccontando.....? NO LUI È FINITO ORAMAI........! È 

FINITO.....! LA PROVINCIA LO HA LICENZIATO A LUI.....:! " 

Panett

a: 

" A QUESTO NOSTRO....?   "  

Mimm

o: 

" SI SI......! " 

Panett

a: 

" VEDI CHE DOPO QUANDO ARRIVO LAGGIU' PARLIAMO 

MIMMO DAI....!"  

 
Come pure in una conversazione tra presenti captata proprio il giorno successivo 
all’omicidio, (14.07.2008) tra MANDALARI Vincenzo, il fratello Nunziato e la 
madre VETRANO Marcella (progressivo n. 461).59 
 
Le predette persone erano in auto per recarsi a San Vittore Olona, per esprimere le 
proprie condoglianze alla famiglia NOVELLA:  
 

                                            
59 A bordo dell’autovettura Range Rover targata DG721PL in uso a MANDALARI Vincenzo. 
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...al min 00:45:600 

 
Mandalari:  "Io vado con te per non andare da solo capito?   " 

Madre: "Ma è meglio eh! " 

Mandalari: "Nunzio è mio fratello io sono il fratello di Nunzio tu sei mia madre .... è 
giusto pure che venga anche tu.." 

Madre: " No è giusto perchè... " 

Mandalari: " e quindi chiusa la partita Mà! (inteso mamma)" 

Nunzio: "Siamo amici di famiglia. " 

Mandalari: "Siamo amici di famiglia, noi andiamo come famiglia no? " 

Madre: "E' logico! " 

Mandalari: "E basta! Poi i cristiani possono pensare che cazzo vogliono, a noi non 
interessa. Noi andiamo per i cazzi nostri, no? Ci portiamo un mazzo di 
fiori" 

Nunzio: "Ascolta  noi andiamo a casa se non sono a casa che sono 
all'obitorio..... " 

Madre: "All'obitorio non è che si può entrare, perchè ci sono i carabinieri..... " 

Nunzio:  "Quali carabinieri... " 

Mandalari: "No! i carabinieri ci sono! " 

Nunzio: "E secondo te che fanno ? ....il morto? " 

Madre: "Nunzio ma è possibile che non sai come sono le  leggi ?  " 

Nunzio: "....Dove credete che sono, al funerale sono mà! ....Ma che state 
dicendo? 
Ascoltate, e quando girano che cosa fanno i carabinieri? Vedono a me? 
di me già lo sanno, io perchè non ho  problemi... " 

Mandalari:  "Sii! " 

Nunzio: "Io vado perchè non ho problemi, lo sanno già., siamo compari (con 
NOVELLA Carmelo) siamo tutto.... collegati insieme è normale che 
vado a fare il mio dovere, no!  
I carabinieri che fanno la staffetta questa mattina? 
Sapete cos'è, siccome devono vedere bene o male chi va, ci può essere 
qualcuno in borghese, ci può essere.....Ma carabinieri in divisa, non cè 
nessuno...." 

Madre: " Andiamo a casa....." 

Mandalari: "Ma si!... 
Io dico se noi andiamo a casa e anche loro sono a casa, noi andiamo a 
casa giriamo la macchina e andiamo a casa nostra, ce ne torniamo, 
chiusa la partita." 

Madre: " Si si" 

Mandalari: "La figura nostra l'abbiamo fatta che siamo andati, non è obbligatorio 
che andiamo là! " 

Madre: "No! " 



818 
 

Mandalari: "Invece se a casa non c'è nessuno, andiamo all'obitorio, io dico 
facciamo così, al di là se ci sono carabinieri se non ci sono carabinieri. 
Alla  casa ci sono due o tre telecamere  ve lo dico io che ci sono.  " 

Nunzio: "Uh  hai  voglia! " 

Mandalari: "No alla casa è già da tempo che ci sono le telecamere ve lo dico già io. 
Quindi non è che ...Però.. " 

Nunzio: "Ma tu hai paura di che cosa? " 

Mandalari: "No, no non è quella la paura, è la paura, la paura di stare meno 
possibile, questa è la paura, oh! 
Andiamo facciamo il dovere in modo che non ci critica nessuno, e ce ne 
torniamo a casa. ".."Se siamo obbligato facciamolo se non siamo 
obbligati non facciamolo." 

Nunzio: "Bravo!" 

Mandalari: "Se vediamo qualcuno, senza bacetti e senza niente al massimo con la 
mano (indica ai familiari in che modo salutare gli affiliati in particolare 
non si deve fare con il classico bacio sulla guancia.)" 

Madre: "No! no! " 

Mandalari: "è chiuso! e questo è il discorso, non ci sono altri discorsi eh?. " 

Madre: ".per me è così!. " 

Mandalari: " E basta!" 

  

MANDALARI Vincenzo manifestava la convinzione che l’omicidio fosse stato 
deliberato a seguito della condotta che NOVELLA aveva tenuto, provocando 
malumori all’interno dell’organizzazione, come pure appalesava la convinzione che 
si era trattato di una vera e propria esecuzione che dovesse servire da monito per tutti 
gli altri affiliati e che gli aggressori ben conoscevano le abitudini della vittima. 
  
alla posizione 21:27… 
 
Mandalari: Si, te l'ho detto, te l'ho detto mà.....HA TROVATO QUELLO CHE LUI 

HA SEMINATO, POI ULTIMAMENTE, QUANDO HA LITIGATO 
CON CENZO, PARLAVA ABBASTANZA MALE DI TUTTI.  "…" 
.... UNA CALABRIA LAMENTATA GENERALE NUNZIO, DA 
QUANDO E' USCITO...LAMENTATA GENERALE, LAMENTATA 
PROPRIO (da intendere che da quando NOVELLA Carmelo è uscito 
dal carcere con il suo operato e le sue decisioni ha provocato 
malumori in tutte le cosche  calabresi) " CAPITO? POI LA' TOCCHI, 
DI QUA TOCCHI, LA' TOCCHI...   

Mandalari: "E LA' DAI SCHIAFFI, E LA' MANDI MBASCIATE...." 
Nunzio: "NON SAI CON CHI PRENDERTELA ALLA FINE. " 
Mandalari: "QUINDI ALLA FINE DELLA FIERA, LUI (NOVELLA Carmelo) 

TE L'HO DETTO, C'E' STATO UN MATRIMONIO GIU' (si riferisce 
al matrimonio del figlio di Mazzaferro Rocco, Francesco,  con la figlia 
di Nicola Rocco Aquino, Maria Rosa, celebrato in data del 14.06.2008 
a Marina di Gioiosa Ionica)  C'E' STATO UN MATRIMONIO GIU', 
E A ME ME L'HANNO DETTO, NON C'ERA NESSUN PAESE 
DELLA CALABRIA  CHE PARLAVA PIU' BENE DI LUI.  "……… 
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Nunzio: "C'E' UN SIGNIFICATO SPECIFICO. " 
Mandalari: "SI SI NUNZIO! UN SIGNIFICATO CHE SI E' VOLUTO DARE 

QUESTO SIGNIFICATO EH, PERCHE' SE VOLEVANO ....SI 
NASCONDEVANO DIETRO TUM  E CIAO. " 

Madre: "INVECE TI FACCIO VEDERE " 
Mandalari: "E' UNA VIGLIACCATA, MENTRE INVECE VENGO E TI SPARO 

IN FACCIA,  " 
Madre: "COSI' MI VEDI..." 
Mandalari: "NON ERA DA SOLO LUI EH... " 
Nunzio: "COME? " 
Mandalari: "NON ERA DA SOLO IERI SERA..  " 
Madre: "NO? " 
Mandalari: " INTANTO NOI CI SIAMO SALVATI.. " 
Madre: "E' CERTO E' CHIARO. " 
Mandalari: "PERCHE'... IO ANDAVO AL BAR DOVE ANDAVA SEMPRE 

(riferendosi a NOVELLA carmelo)  IERI SERA, SONO ANDATO 
PURE IO UN PAIO DI VOLTE, LUI ANDAVA LA' INTORNO 
ALLE CINQUE E MEZZA (DICIASSETTE E TRENTA)  " 

Madre: " AH QUELLO ERA L'ORARIO. " 
Mandalari: "POI VERSO LE SEI SEI E MEZZA (DICIOTTO DICIOTTO E 

TRENTA) ARRIVAVANO TUTTI GLI ALTRI, QUINDI SE LO 
HANNO FATTO ALLE SEI, VUOL DIRE CHE QUELLI 
SAPEVANO PURE L'ORARIO DI QUANDO FARLO." 

 
La ricostruzione del profilo di NOVELLA Carmelo e  il contenuto di alcune 
conversazioni ambientali captate nell’immediatezza dei fatti, facevano emergere, in 
modo chiaro, che il progetto di NOVELLA rispetto ad una autonomia della 
Lombardia aveva determinato non solo un risentimento nei suoi confronti, ma una 
netta contrapposizione con il gruppo egemone calabrese, che ritenevano NOVELLA 
soggetto in grado di scardinare gli equilibri interni della stessa organizzazione 
mafiosa. 
 
Le indagini, quindi, per l’identificazione dei due aggressori e dei mandanti, si sono 
da subito concentrate sugli appartenenti alla locale di Guardavalle facenti capo, 
appunto, oltre che a NOVELLA, a GALLACE Vincenzo e nei confronti di alcuni 
affiliati vicini allo stesso GALLACE e residenti in Lombardia. 
 
Per l’identificazione dei due esecutori materiali le indagini si concentravano sule 
fattezze fisiche indicate dai numerosi testi e confluite nei due identikit. 
 
I testi, concordemente, descrivevano gli aggressori come soggetti di sesso maschile, 
aitanti, di circa 30 anni, alti 175/180 cm, con capelli “corti”. 
 
ZITO Pasqualina:  
 
“….si trattava di due persone giovani, uno dei due era leggermente più alto e 
portava i capelli corti… La corporatura era normale, ben piantati. Mi hanno dato 
l’idea che fossero abbronzati, uno sicuramente meno dell’altro. I capelli erano a 
spazzola e posso escludere che fossero chiari, tipo biondo.. Uno di loro – come ho 
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già detto – aveva gli occhi chiari, per l’esattezza quello che ha detto la frase 
“cappuccio bianco”. Ribadisco che entrambi avevano i capelli cortissimi, a 
spazzola…”;  
 
MERIGGI Mario:  
 
“…uno dei due (quello che ha fatto l’ordinazione) aveva i capelli cortissimi quasi 
rasati, a spazzola… i due aggressori li ho visti per pochissimi secondi. Quello che ha 
fatto l’ordinazione per circa 10 secondi mentre l’altro nemmeno ci ho fatto caso 
perché era dietro altri clienti che erano vicino al bancone…” “..Confermo la 
descrizione fisica che ho fornito ai Carabinieri nella immediatezza dei fatti. Quando 
ho riferito che uno dei due (quello che ha fatto l’ordinazione) aveva i capelli 
cortissimi quasi rasati, a spazzola…” (dichiarazioni rese al PM in data 07.07.2009);  
 
ARENA Salvatore:  
 
“…Il primo dei due killer, anche se solo per un istante, non ho fatto caso all’altro 
killer. In quella frazione di secondo ho notato che aveva i capelli molto corti e la 
carnagione scura, l’impressione è che fosse abbronzato.. sulle tempie del primo 
killer non vi erano capelli..” “…Premetto che ho visto una sola persona …. Il primo 
dei due killer, anche se solo per un istante, non ho fatto caso all’altro killer.. In 
quella frazione di secondo ho notato che aveva i capelli molto corti e la carnagione 
scura, l’impressione è che fosse abbronzato..”.  
 
ARENA ha chiaramente fatto intendere che i capelli dell’aggressore da lui intravisto 
erano tagliati a “spazzola (dichiarazioni rese al PM in data 04.03.2009);  
 
SANFILIPPO Stefano:  
 
“…Li ho visti in faccia per un attimo…” riferendosi al primo dei due sparatori 
aggiungeva: “…Aveva i capelli cortissimi. Devo i precisare che le persone avevano 
una carnagione scura ed i capelli erano altrettanti scuri, posso dire che sembravano 
abbronzati.. La corporatura era media, ossia né magra né grassa. Sicuramente 
erano giovani, l’impressione è che avessero sui 35 anni circa..”;  
 
LONGONI Giovanni:  
 
“…Si tratta di due persone che non avevo mai visto in precedenza. Di corporatura 
erano molto simili, uno era un po’ più alto dell’altro. Tutti e due erano castano 
scuri. I capelli erano corti e ondulati. Per me potevano avere entrambi sui 30 
anni…”;  
 
SABBATINI Fiorenzo, invitato a precisare cosa intendesse quando alla PG aveva  
indicato che uno dei due killer aveva capelli castano corti:  
 
“..Intendevo dire che aveva i capelli cortissimi, direi a spazzola, stempiatura 
molto alta e di colore castana…” (dichiarazioni rese al PM in data 07.07.2009); 
 
PUDDA Elio Ermanno:  
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“….Posso solo dire che avevano una carnagione scura, capelli scuri, erano molto 
simili…”60. 
 
Nel corso delle deposizioni rese innanzi al Pubblico Ministero, a specifica domanda, 
e cioè che cosa volessero indicare con il termine capelli corti, le persone informate 
sui fatti concordemente riferivano che gli aggressori avevano i capelli  a spazzola. 
 
Come sarà meglio precisato in seguito, partendo proprio da questo elemento, le 
investigazioni vennero mirate sulla persona di BELNOME Antonino. 
 
A quella data, in effetti, BELNOME Antonino era già stato oggetto di numerosi 
servizi di o.c.p. da parte dei Carabinieri di Seregno, nel corso dei quali veniva visto, 
di frequente, presentarsi con un  differente aspetto, in particolare il taglio dei capelli, 
comunque sempre molto corti. 
 
In data 17.04.2008 BELNOME e SILVAGNA venivano fotografati all’interno del 
cantiere edile di Misinto, Vicolo Piave, dove operava l’impresa di BELNOME ed in 
quell’occasione quest’ultimo aveva i capelli corti, “rasati”. 
 
In data 18.06.2008 BELNOME Antonino veniva visto all’interno della cascina San 
Giovanni, nel comune di Giussano, in compagnia di TEDESCO Giuseppe Amedeo e 
DE LUCA Paolo, con capelli completamente rasati, come se fosse calvo61. 
 
In un servizio di o.c.p. successivo, di qualche mese, all’omicidio e cioè il giorno 
02.12.2008, in occasione del suo arrivo all’aeroporto di Milano-Malpensa da 
Lamezia Terme, unitamente a TEDESCO Giuseppe Amedeo, non a  caso 
BELNOME viene visto con folti baffi, allo scopo evidente di camuffare le proprie 
sembianze, avendo egli  agito a volto scoperto in occasione del tragico fatto di 
sangue.  
 
Anche le modalità di arrivo e di allontanamento dei due killer indicevano gli 
investigatori a concentrare la loro attenzione sulla figura di BELNOME. 
 
I testimoni hanno precisato che: 
 
− gli aggressori erano giunti a piedi al bar dall’entrata di via Tasso e da lì si erano 

allontanati, sempre a piedi, in direzione via Sempione; 
 
− non avevano udito rumori di veicoli a motore nei pressi della via Tasso, né 

quando gli assassini erano arrivati, né quando si allontanarono. 
 
Via Tasso, tra l’altro, è una via a senso unico, nella direzione di marcia che va dalla 
via Sempione alla via Don Minzoni. 
 
L’unico teste che aveva notato la presenza di una motocicletta di grossa cilindrata 
ferma in via Sempione è stato GALLO STAMPINO Stefano: 
 

                                            
60 Vgs. Note a piè pagina nn. 1, 2, 3, 4, 8, 12, 14. 
61 Cfr. Informativa n. 144/51-20 dei Carabinieri di Seregno datata 08.02.2009 – Faldone 132. 
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“…Quel giorno mi stavo recando al circolino con la mia bicicletta, percorrendo il 
Sempione. All’angolo della via Sempione con la strada che mi avrebbe poi portato al 
circolino, mentre stavo girando (andavo ovviamente piano), ho notato dalla parte 
opposta parcheggiata sul marciapiede una moto di grossa cilindrata (l’ufficio dà 
atto che viene allegato al presente verbale lo schema che il teste ha tracciato su 
foglio bianco ove ha indicato il posto in cui è stata parcheggiata la motocicletta), 
moto che si trovava tra il muro della villetta ed una aiuola, prospiciente al 
Sempione. Mi sono messo presente sulla motocicletta perché era parcheggiata in 
modo irregolare sul marciapiede (dava fastidio ai pedoni rendendone difficile  il 
passaggio)… Della moto ho visto soltanto la parte posteriore, per questo motivo non 
posso indicare la marca e/o il modello. Ho avuto modo di vedere la ruota posteriore 
che era molto larga, circostanza che mi fa dire che si trattava di una moto di grossa 
cilindrata. Non ho notato la targa…”62. 
 
A seguito delle indicazioni fornite dal teste, si accertava che nessun componente 
della famiglia GALLIPOLI/PROVERBIO, proprietari della villa sita in San Vittore 
Olona, Corso Sempione n. 200, nelle cui adiacenze del muro di cinta esterno era stata 
notata parcheggiata la motocicletta, fosse mai stato proprietario o possessore di quel 
tipo di moto63. 
 
Sulla base degli elementi acquisiti si addiveniva alla conclusione che i due aggressori 
avevano utilizzato, per allontanarsi dal luogo del delitto, giusto appunto una moto. 
 
Tale ipotesi veniva confermata dai fotogrammi estrapolati da una telecamera (nr. 8) 
esistente presso la concessionaria AUTOFORMULA (San Vittore Olona, via 
Sempione n. 206), posizionata in modo da riprendere il parcheggio antistante ed un 
tratto della SS. 33 “del Sempione” e quindi le immediate vicinanze all’incrocio con 
la via Tasso. 
 
Da subito si assicurava la conservazione delle riprese e si aveva modo di stabilire che 
l’orario dell’apparecchiatura di videosorveglianza in uso alla concessionaria 
AUTOFORMULA era tarato in avanti, rispetto all’orario fornito dal servizio 4161 di 
Telecom Italia, di un minuto e ventotto secondi.64 
 
La visione delle immagini registrate in data 14.07.2008 permetteva di individuare ed 
estrapolare n. 3 fotogrammi, rispettivamente alle ore 17.53.38, 17.53.39 e 17.53.40, 
recanti  impresse le immagini di una motocicletta di grossa cilindrata, con a bordo 
due individui, in direzione Milano. 
 
La leggera inclinazione della motocicletta dava da subito la sensazione che la stessa 
provenisse da via Tasso e che fosse stata ripresa dalla telecamera proprio all’atto di 
immettersi sulla SS. 33. 
 

                                            
62 Vgs. Nota a piè di pagina n. 6. 
63 Cfr. annotazione CC Cerro Maggiore datata 16.04.2009 n. 31/56 – Faldone 132. 
64 Cfr. nota N. 208/1-3 di prot. 2008 datata 19/05/2009 del Nucleo Operativo della Compagnia dei 

Carabinieri di Legnano – Faldone 132. 
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Al fine di verificare se effettivamente la motocicletta ritratta fosse quella utilizzata 
dagli assassini, si effettuava un “esperimento giudiziale”,65 utilizzando una moto 
simile a quella fotografata. 
 
L’esperimento giudiziale avveniva con le seguenti modalità: 
 
− rilievi fotografici della motocicletta, dopo averla collocata adiacente al muro di 

recinzione dell’immobile di via Sempione, civico nr. 200,  così come era stato 
indicato  dal teste GALLO STAMPINO Stefano e come dallo stesso 
rappresentato nello schizzo allegato alle dichiarazioni;  

 
− simulare l’immissione della motocicletta, con due persone a bordo, sulla Strada 

Statale del Sempione con direzione di marcia verso Milano, attraverso il 
passaggio del mezzo all’interno della pista ciclabile/zona pedonale, parallela alla 
SS. 33 ed adiacente la villa della famiglia GALLIPOLI/PROVERBIO; 

 
− simulare l’immissione, sulla SS. 33, in direzione Milano, con la motocicletta 

proveniente però dall’interno del parcheggio antistante l’ingresso della 
concessionaria. 

 
Le operazioni venivano videoriprese dalla stessa telecamera (nr. 8), collocata nel 
medesimo punto in cui si trovava il giorno il 14/07/08, e si procedeva 
successivamente al raffronto ed alla comparazione con i fotogrammi relativi alle 
immagini del 14/07/2008, delle ore 17.53.38, 17.53.39 e 17.53.40. 
 
L’esito dell’esperimento confermava in pieno le circostanze riferite dal teste GALLO 
STAMPINO nel corso della deposizione, e cioè: 
 
− effettivamente, una motocicletta di grossa cilindrata, parcheggiata nel luogo 

indicato dal teste, sarebbe stata di evidente intralcio ai pedoni nonché ai ciclisti in 
transito sulla pista ciclabile/zona pedonale; 

 
− le immagini riprese durante l’esperimento, con la motocicletta inclinata, uscendo 

dalla pista ciclabile/zona pedonale ed immettendosi sulla SS. “del Sempione”, 
sono perfettamente sovrapponibili a quelle dei tre fotogrammi originali. 

 
Non vi è dubbio, quindi, che se la motocicletta avesse imboccato il “Sempione” 
provenendo dall’interno del parcheggio della concessionaria, le telecamere 
l’avrebbero certamente ripresa nella fase dell’avvicinamento al varco stradale, cosa 
che nella realtà non avvenne. 
 
E’ pacifico quindi che le due persone a bordo della motocicletta riprese dalla 
videocamera altro non erano che i due killer che si stavano allontanando dal luogo 
del delitto. 
 
Ulteriore circostanza di grande valenza probatoria è stata l’individuazione del tipo di 
motocicletta utilizzata. 
 

                                            
65 Cfr. nota N. 208/1-1 di prot. 2008 datata 20/04/2009 del Nucleo Operativo della Compagnia dei 

Carabinieri di Legnano – Faldone 132. 



824 
 

I Carabinieri, infatti, mostravano al personale della società importatrice per l’Italia 
del marchio Kawasaki, ubicata in Lainate, POLI Giovanni, direttore tecnico, 
CASELLI Simone, impiegato, ed i tecnici PANZERI Giulio, GALIMBERTI Fabio e 
CAPOTTI Francesco i fotogrammi. 
 
Costoro, unanimemente, dichiaravano che vi era una forte somiglianza della moto 
ripresa con l’unica moto del genere Naked ( nuda - priva di carenatura) della gamma 
Kawasaki e cioè il modello Z 750/1000 cc, precisando da quali elementi facessero 
discendere il loro convincimento e cioè l’impostazione di guida del conducente, la 
forma triangolare del faro anteriore, che richiamava una peculiarità della Z, gli 
scarichi originali, di grosse dimensioni, ed in ultimo il riflesso della luce sui cerchi 
satinati delle ruote66. 
 
Anche PISTOLA Giovanni, titolare della concessionaria multi marche 
“MOTORPEP”, sita in Pogliano Milanese, dichiarava di notare una somiglianza tra 
la moto ritratta e il modello Z 750/1000cc. della gamma Kawasaki, concordando 
anch’egli sulle caratteristiche che lo avevano indotto ad indicare quel modello che 
erano state già sottolineate dagli altri tecnici. 
 
Veniva, poi, affidata al Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica della 
Lombardia una consulenza tecnica tesa a migliorare le immagini videoriprese, ad 
esaltarne i particolari o comunque a migliorarle.  
 
L’elaborazione grafica è stata svolta mediante analisi conoscitiva dei files da 
elaborare; ridimensionamento per interpolazione dei frames; elaborazione digitale 
delle immagini e stampa delle immagini così ottenute, il tutto seguendo un iter 
scientifico e con l’utilizzo del software “Adobe Photoshop”.  
 
Per ciò che attiene l’analisi dei valori cromatici presenti e rilevabili nei tre 
fotogrammi, le conclusioni a cui è giunta l’analisi eseguita dal personale della Polizia 
Scientifica è che la miscelazione dei colori rilevati sulla motocicletta e sui 
motociclisti porta alla sensazione di scuro, quasi nero, e inoltre, che il riflesso 
provocato dal sole sulla manica dei motociclisti lascia presupporre che il giubbotto 
sia di conciatura in cuoio ma con trama particolare e specifica per motociclisti, 
apposita per protezione e che non provoca riflessi abbaglianti di luce67.  
 
I due aggressori, quindi, si erano allontanati dal luogo del delitto, verosimilmente a 
bordo di una moto di grossa cilindrata, marca Kawasaki. 
 
Giova evidenziare che durante i servizi di osservazione BELNOME Antonino veniva 
visto utilizzare anche una motocicletta a lui intestata, marca Kawasaki Z – 1000 
targata GD 59113, di colore nero, motociclo che veniva rinvenuto e sequestrato, nel 
corso di una perquisizione effettuata il 30.12.2008 nei confronti di SQUILLACIOTI 
Cosimo (zio di BELNOME Antonino). 
 

                                            
66 Accertamenti effettuati in data 15.05.2009 dai Carabinieri della Compagnia di Legnano e allegati 

all’informativa N. 208/1-4 di prot. 2008 datata 25/05/2009 – Faldone 132. 
67 Cfr. Note datate 24.04.2009 e 28.05.2009. 
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Si segnala, inoltre, che nel corso della perquisizione venivano anche rinvenuti due 
giubbotti in pelle da motociclista, uno di marca X TH, di colore bianco e grigio, 
l’altro di colore nero, grigio e bianco68.  
 
Le risultanze, quindi, acquisite propendevano all’individuazione di BELNOME 
Antonino come uno degli esecutori del tragico fatto di sangue, non da ultimo la 
somiglianza dello stesso con uno degli identikit, tant’è che nell’album fotografico 
predisposto dai Carabinieri, nell’immediatezza dei fatti, vi è anche la foto di 
BELNOME Antonino.  
 
Quest’ultimo era già oggetto d’indagine per il reato di cui all’art. 416 bis ed altro, per 
essere un appartenente della ‘ndrangheta  e affiliato alla locale di Guardavalle, 
nonché facente parte della locale di Seregno. 
 
LOCALIZZAZIONE E DOMICILI DI BELNOME ANTONINO NEI 
PERIODI PRECEDENTI ALL’OMICIDIO DI NOVELLA69.  
 
− Periodo intercorrente tra il 12.03.2008 e il 07.05.2008. 

 
BELNOME Antonino, nel periodo in esame, risultava essere residente, 
anagraficamente, in Inverigo, via delle Fontanelle n. 8. La certezza che 
effettivamente l’indagato fosse stabilmente domiciliato ad Inverigo lo si è 
ricavato dalle celle localizzate:  
 

Costa Masnaga, Via Volta, 22041 – sett.2 
Cermenate, via Oscura 30 Torre dell’acqua 22072 – sett.2 
Briosco, via Verdi c/o cimitero comunale 22040 
Mariano Comense, via Pio X, 34 – 22066 – sett.2 
Seregno, via Stefano da Seregno, 39 c/o centrale telecom 20038 
Meda, via Privata ICMESA, campo sportivo – sett.8 
Lentate sul Seveso, strada Comunale, Lentate – Mazzate 20030 sett-2 
Lazzate, via Grandi 
Giussano, via Don Rinaldo Beretta c/o cimitero 
Giussano, via Manzoni 70 
Carugo, via I Maggio 22060 sett.2 
Inverigo, via Fiume, fraz. Cremnago, Inveruno 22044 
Nibionno, viale Rimembranze – Parrocchia S. Simone e Giovanni 
Carate Brianza, Torre Civica 20048 – sett.1 
Albiate, via San Carlo 
Giussano, A.z. Formenti, via del Crocifisso 11 
Lomazzo, via Pravelli Innocenzo c/o cimitero 220704 

 
La tabella delinea l’area frequentata da BELNOME Antonino in quel periodo, in 
particolare, le zone comprese tra Lentate sul Seveso, Lazzate e Lomazzo. 
 
Inoltre, in quel periodo, lo stesso lavorava in un cantiere edile ubicato in Misinto, 
via Piave n. 12, gestito dalla società di cui era titolare e si recava di sovente alla 

                                            
68 Informativa n. 144/51-20 di prot. datata 08/02/2009 dei CC di Seregno – Faldone 132. 
69 Informativa n. 144/51-20 di prot. datata 08/02/2009 dei CC di Seregno – Faldone 132. 
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residenza della sua ex moglie – MEMBRINO Elisabetta – a Lentate sul Seveso, 
per far visita al figlio Tito.  
 
 

Periodo dal 07.05.2008 al 14.07.2008 - utenza telefonica n. 3476347842. 
 
In tale periodo si rileva un  mutamento delle abitudini di BELNOME, rispetto 
alla sua dimora. 
 
 

Paderno Dugnano, via San Michele al Carso  e torre piezometrica 
Paderno Dugnano, via Monte Santo 20037 – sett.1 
Lazzate, via Grandi 20020 – sett.2 
Mariano Comense, Piazza Roma 45 – 22066 – sett.3 
Novate Milanese, via Brodolini angolo superstrada Rho – Monza – 20026 
Seregno, via Stefano da Seregno, 39 c/o centrale telecom 20038 
Giussano, via Don Rinaldo Beretta c/o cimitero 
Cermenate, via Oscura 30 Torre dell’acqua 22072 – sett.2 
Lomazzo, via Pravelli Innocenzo c/o cimitero 220704 
Barlassina. Via Piave 20030 
Bollate, via XXIV Maggio 20021 – sett.1 
Limbiate, via Isonzo 20051 – sett.2 
Cormano, via Giovanni XXIII 15 scala b – 20032 – sett.7 
Varedo, via Genova 1 20039 – sett.2 
Varedo, via Battisti 8 – 20039 sett.3 
Milano, via Litta Modignani 110 – 20100 sett.7 
Giussano, az Formenti, via del Crocifisso 11 – 20034 
Lentate sul Seveso , strada comunale Lentate, Lazzate – 20030 – sett.2 
Giussano, via Manzoni 70 – Paina – 20034 – sett.1 
Milano, viale Jenner, 20100 – sett.2 

 
Il dato documentale rileva che alcune celle, tra cui in particolare quella di 
Inverigo via Fiume – Frazione Cremnago, non sono più presenti mentre, invece, 
compaiono, perché impegnate, le celle di Paderno Dugnano, via Monte Santo 
20037 – sett.1; Novate Milanese, via Brodolini angolo superstrada Rho – Monza 
– 20026.  
 
La cella di Paderno Dugnano, via Monte Santo 20037 – sett.1, risulta agganciata 
frequentemente e corrisponde alla localizzazione del bar “Ombra della Sera” 
sito in Senago, via Comasina 24, che era gestito da SQUILLACIOTI Cosimo, zio 
di BELNOME Antonino.  
 
Ma il fatto più significativo è la localizzazione della cella di Novate Milanese, 
via Brodolini angolo superstrada Rho – Monza – 20026 e cioè corrispondente 
all’abitazione di SQUILLACIOTI Cosimo, sita appunto in Cormano, via P. 
Nenni civico n. 2.  
 

Non vi è dubbio, quindi, che in quel periodo BELNOME Antonino viveva a casa 
dello zio (l’ultimo contatto telefonico della giornata ed il primo del giorno seguente 
hanno agganciato sempre la stessa cella). 

 



827 
 

Tale circostanza, peraltro, è suffragata dal contenuto di alcune intercettazioni 
telefoniche: 

 

Prog.     Data               Ora                      Numero            
1665  31/05/2008    14.09.26                393287582452           
Antonino chiama Francesca e gli dice che ha trovato la porta aperta giu (probabile casa a Cormano 
dallo zio Cosimo) e Francesca gli dice che probabilmente il cane la ha aperta. Poi Antonino gli chiede 
come si disattiva l'allarme e lei gli dice sei volte 4. 

 
Intercettazione telefonica tra BELNOME Antonino (n. 393348177744) e Davide 
GHEONI. 
    Prog.           Data                    Ora                   
   7535       26/05/2008          21.18.09                  
Cella agganciata, alle ore 21:19:56 CORMANO, via Gramsci 56 
BELNOME gli dice di raggiungerlo a casa da suo zio. 
 
Prima di entrare nel merito sugli spostamenti di BELNOME Antonino sia nel 
periodo precedente al’omicidio, sia proprio quelli del 14.07.2008, corre l’obbligo di 
evidenziare la figura di TEDESCO Amedeo Giuseppe, anche’egli ritenuto affiliato 
alla ‘ndrangheta e appartenente  alla locale di Seregno, persona così come emerge 
dalle risultanze processuali in stretto contatto con BELNOME Antonino. 
 
ANALISI DEL TRAFFICO TELEFONICO DELLE UTENZE E DEI 
CELLULARI NELLA DISPONIBILITÀ DI TEDESCO GIUSEPPE AMEDEO 
E BELNOME ANTONINO. 
 
Prima di entrare del merito delle risultanze processuali, emerse dall’attività d’analisi, 
si evidenzia l’elenco dei tabulati acquisiti e quindi dei traffici cellulari con IMEI, di 
utenze mobili, di utenze fisse e cabine telefoniche che sono state acquisite per i fatti 
per cui è processo.  
 
- 359562016713150, nella disponibilità di BELNOME Antonino; 
- 357663010996260 e 359085015218900, nella disponibilità di SILVAGNA 

Cristian; 
- 357390002127330 e 359849013972670, nella disponibilità di 

SQUILLACIOTI Maria;  
- 356287012593860 - 357653015340140 – 358631011926150 - 

352234010187490 - 356354007047450 – 356403016559870, nella 
disponibilità di TEDESCO Giuseppe Amedeo; 

- 3277774924, intestata a ALVARADO CANALES  Freddy;  
- 3939663203, intestata a ARENA Ida; 
- 3407407953, intestata a BELNOME Antonino; 
- 3466221169 e 3383182067, intestate a BELNOME Carmela; 
- 3478479838, intestata a BROCCARDO Agostino; 
- 3486961163, intestata a CAMPISI Bruno; 
- 3474844737, intestata a CARNOVALE Antonio; 
- 3203664442, intestata a COJOCARU Remus; 
- 3481647756 e 3209613736, intestate a GALLACE Bruna; 
- 3806805495, intestata a GALLACE Angelo Salvatore; 
- 3381993518, intestata a LATELLA Saverio; 
- 3287390798, intestata a MARRAFFA Marika; 
- 3343835534, intestata a MENICHELLI Massimiliano; 
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- 3202115140, intestata a MOSOR Elena; 
- 3476349717, intestata a PERRONACE Alessandro; 
- 3394648048, intestata a PERRONACE Nicola; 
- 3804795229, intestata a PRZYBYLSKA Alicja; 
- 3887954317, intestata a RICCI Cristina; 
- 3295336087, intestata a SOUZA LAURINDO Ladjane; 
- 3899956713, intestata a SQUILLACIOTI Cosimo; 
- 3771479300, intestata a SQUILLACIOTI Maria; 
- 3452372071, in uso a SUCHMOVA Margita. 
 
(Tutte le richieste dei tabulati utilizzate sono contenute nel faldone n. 133). 
 
L’analisi dei tabulati delle utenze sono state messe a confronto con i dati emersi sulle 
utenze nella disponibilità degli indagati il giorno dell’omicidio.  
 
Nella disamina delle risultanze acquisite va preliminarmente evidenziato un aspetto 
tecnico, relativo alle Stazioni Radio Base e cioè agli impianti della telefonia mobile 
che ricevono e ritrasmettono i segnali dei telefoni cellulari, consentendone il 
funzionamento, che sono distribuite sul territorio in maniera capillare, in funzione 
della densità di popolazione e quindi prevalentemente concentrate nelle aree urbani 
più abitate. A seconda quindi del numero di utenti da servire, le SRB  sono 
distanziate tra di loro  di poche centinaia di metri nelle grandi città, mentre sono 
invece distanziate a diversi chilometri nelle aree extraurbane o rurali.  
 
Ogni SRB, quindi, è in grado di servire una porzione di territorio limitata denominata 
cella le cui dimensioni dipendono dalla densità degli utenti da servire, dall’altezza 
delle installazioni, dalla potenza impiegata e dalla tipologia dell’antenna utilizzata.  
 
Queste precisazioni, rappresentate in modo sintetico, si rendono necessarie per 
precisare, come meglio si dirà in seguito, che analizzando i cellulari nella 
disponibilità degli indagati si è avuto modo di constatare la simultaneità della 
copertura radiomobile, stando ciò a significare che le due persone, nello stesso 
tempo, erano nello stesso luogo. 
 
CELLULARI IN USO AGLI INDAGATI  
 
- 3202115140, in uso a TEDESCO Giuseppe Amedeo ed  intestata con generalità 

fittizie a MOSOR Elena; 
 
- 3348177744 e 3476347842, entrambe in uso a BELNOME Antonino ed 

intestate rispettivamente allo stesso BELNOME ed a PERRONACE 
Alessandro. 

 
PRESENZA IN LOMBARDIA NEL LUGLIO 2008 DI TEDESCO GIUSEPPE 
AMEDEO E BELNOME ANTONINO. 
 
Nel faldone n. 132 sono state raggruppate le informative trasmesse dai Carabinieri 
del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Seregno, tutte attinenti le 
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indagini condotte nei confronti di BELNOME Antonino e TEDESCO Amedeo 
Giuseppe 70.  
 
In particolare, venivano disposte intercettazioni telefoniche sulle utenze numeri 
3348177744 e 3476347842 dal febbraio 2008. 
 
Veniva anche autorizzata un’intercettazione ambientale sull’autovettura BMW 
XFIVE targata DJ290LY, con installazione di un GPS, in uso allo stesso 
BELNOME, nei seguenti periodi: 
 
− 09.04.2008 – 23.07.2008; 
− 07.11.2008 – 19.11.2008. 
 
Ulteriore dato emerso dalle indagini in corso consentiva di appurare che BELNOME 
Antonio, all’epoca dei fatti, aveva una relazione con PRZYBYLSKA Alicja. 
 
Significativi sono i contenuti dei messaggi che si sono scambiati i due nelle giornate 
del 13 e 14 luglio 2008:71 
 
Prog Data/Ora   
2702 13/07/2008 17.31.10    
  
Quando ci possiamo vedere? 
   
Prog Data/Ora   
2703 13/07/2008 17.33.41    
 
 Quando? 
  
Prog Data/Ora   
2704 13/07/2008 17.38.42    
 
 Anche domani sera.. 
   
Prog Data/Ora   
2705 13/07/2008 17.39.10    
 
 Ok bella mia. 
 
Prog Data/Ora   
2706 13/07/2008 17.40.23    
 
 Cosi finalmente avremo la possibilità di parlare e di stare un po da soli! 

 
Prog Data/Ora   
2713 14/07/2008 12.13.37    
 
                                            
70 13/12/08 - 07/01/09 - 07/01/09 - 09/01/09 - 17/01/09 - 21/01/09 - 08/02/09 - 13/01/09 - 13/01/09 -

13/02/09 - 13/02/09 - 23/02/09 - 24/02/09 - 28/02/09 - 13/03/09 - 17/03/09 - 18/03/09 - 01/04/09 - 
01/04/09 - 02/07/09 - 16/09/09 - 21/12/09 - 24/02/10.  

71 Informativa n. 144/51-1 di prot. datata 09/01/2009 dei CC di Seregno – Faldone 132. 
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Amore verso k ora vieni a prendermi? 
 

Prog Data/Ora   
272       14/07/2008 14.57.02    
 
 Allora amore? 
   
Prog Data/Ora   
2723 14/07/2008 14.57.54               
C sentiamo quando finisco un bacio. 
   
Prog Data/Ora   
2724 14/07/2008 14.58.38   
 Ok. :-) Aspetto la tua chiamata.. 

 
Le notizie captate nel corso delle intercettazioni telefoniche non ché nel corso delle 
conversazioni tra presenti consentivano di appurare che:  
 
− BELNOME  si sarebbe dovuto recare in Calabria, per il periodo feriale, 

soltanto a fine Luglio 2008; 
 
− SUCHMOVA Margita (convivente di BELNOME) sarebbe partita 

dall’Aeroporto di Orio al Serio per Guardavalle, unitamente ai due figli, 
proprio il giorno 14.07.2008; 

 
− TEDESCO Domenico aveva provveduto ad acquistare i biglietti aerei di andata 

e ritorno al prezzo di € 600;72 
 
La circostanza che la convivente di BELNOME dovesse effettivamente recarsi in 
Calabria è emersa anche dalla seguente conversazione:  
 
PROGRESSIVO 11446 
DATA 09/07/2008 
ORA 18.46.43     
INTERLOCUTORE LATELLA Saverio (3381993518) 
   
BELNOME Antonino parla con LATELLA Saverio e gli dice: allora il volo e lunedi?  
LATELLA Saverio risponde: Lunedi alle 10.55 da Bergamo e arriva a Reggio C. 12.35  
BELNOME Antonino gli dice: Andiamo insieme?  
LATELLA Saverio dice di si. 
BELNOME Antonino : dai prendiamo la Jeep e andiamo. Poi dice che partono prima delle 08.30 e 
vanno ad Inverigo (verosimilmente a prendere Margita con i bambini) caricano le valigie e si recano 
in aereoporto. 
 
Inoltre, sempre nella mattina del 14.07.2008 (ore 08:30) BELNOME ebbe a ricevere 
una telefonata dalla convivente (sull’utenza n. 3476347842) nel corso della quale le 
comunica che stava andando a prenderla.  
 
Intorno alle ore 11:30 del 14.07.2008 il cellulare n. 3476347842 è localizzato in Orio 
al Serio.  
                                            
72 Cfr. Conversazione intercettata sull’utenza n. 3406993238 – nella disponibilità di BELNOME – in 
data 20.06.2008. 
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L’autovettura BMW XFIVE targata DJ290LY non è stata utilizzata per 
accompagnare la convivente di BELNOME  all’aeroporto, in quanto la stessa, dalle 
rilevazioni del GPS è rimasta ferma nello stesso posto in cui era stata parcheggiata a 
partire dalle ore 03:00 del 13.07.2008. 

 
14.07.2008 - SPOSTAMENTI DI BELNOME ANTONINO E TEDESCO 
GIUSEPPE AMEDEO RILEVABILI DALLE CELLE DEI CELLULARI A 
LORO IN USO NONCHÉ DAL CONTENUTO DELLE INTERCETTAZIONI 
CAPTATE QUEL GIORNO DALLE PREDETTE UTENZE. 
 
Dai dati sin qui esaminati, si può affermare che: 
 
− BELNOME Antonino e TEDESCO Giuseppe Amedeo erano presenti sul 

territorio milanese mesi prima dell’omicidio di NOVELLA Carmelo; 
 
− BELNOME Antonino, alla data del 14.07.2008, dimorava presso l’abitazione 

dello zio  SQUILLACIOTI Cosimo, in Cormano, via Nenni civico n. 2;  
 
− non ha utilizzato nella giornata del 14.07.2008 l’autovettura BMW XFIVE, 

targata DJ290LY; 
 
− aveva la disponibilità di una motocicletta di grossa cilindrata (Kawasaki Z – 1000 

targata GD 59113); 
 
− il 14.07.2008 erano partiti, con destinazione Reggio Calabria, la convivente di 

BELNOME e i due figli Anastasia e Andrei Maria Alexandra; 
 
− BELNOME avrebbe dovuto recarsi in Calabria soltanto a fine Luglio 2008. 
 
Fatta questa doverosa premessa, verranno ora esaminati, dall’analisi delle celle 
attinte dai tabulati degli indagati, i loro spostamenti nella giornata del 14.07.2008. 
 
− Ore 10:41 - Aeroporto Orio al Serio  
 

soggetto utenza data ora cella  
TEDESCO 3202115140 14/07/2008 10:39:41 Orio al serio (BG) - via 
BELNOME 3476347842 14/07/2008 10:40:51 Orio al serio (BG) - via 

ATEDESCO 3202115140 14/07/2008 10:41:15 Orio al serio (BG) - via 
i 

− Ore 11:32 - Monza   
 

soggetto utenza data ora cella  

TEDESCO 3202115140 14/07/2008 11:32:41 Monza (MI) - via G. Borgazzi 
BELNOME 3476347842 14/07/2008 11:32:53 Monza (MI) - via G. Marconi 

 
Gli indagati sono in auto, stanno percorrendo la tangenziale Nord di Milano. 
Vengono riconosciute dall’organo investigativo le voci di entrambi durante 
l’attesa di chiamate effettuate dai cellulari  a loro in uso. 
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− Ore 12:14 - Briosco  SS.36 
 

soggetto utenza data ora cella  

BELNOME 3476347842 14/07/2008 12:14:59 Briosco (MI) -via Verdi 
TEDESCO 3202115140 14/07/2008 12:16:48 Briosco (MI) -via Verdi 

 
Entrambe i cellulari attingono la cella di Briosco, via Verdi, e quindi sono ancora 
insieme. 

 
− Ore 12:56 – Inverigo 
  

soggetto utenza data ora cella  
TEDESCO 3202115140 14/07/2008 12:56:26 Inverigo (CO) - via General 

Cantore 
BELNOME 3348177744 14/07/2008 12:58:09 Inverigo (CO) - via IV 

Novembre 
 

TEDESCO  e BELNOME  raggiungono Inverigo. 
 
− Ore 14:25 - Milano via Mossotti / via Paolo Bassi 
 

soggetto utenza data ora cella  

TEDESCO 3202115140 14/07/2008 14:25:47 Milano - viale Marche  
TEDESCO 3202115140 14/07/2008 14:40:19 Milano - viale Marche  
BELNOME 3348177744 14/07/2008 14:44:07 Milano - viale Murat 
BELNOME 3476347842 14/07/2008 14:51:53 Milano - via Stefini 
BELNOME 3476347842 14/07/2008 14:55:56 Milano - via Jenner 
TEDESCO 3202115140 14/07/2008 14:56:10 Milano - viale Marche  
BELNOME 3476347842 14/07/2008 14:58:24 Milano - viale Stelvio 
BELNOME 3476347842 14/07/2008 14:59:09 Milano - viale Jenner 

 
Dalle ore 14:25, entrambi sono a Milano, nella zona via Mossotti/via Paolo Bassi, 
dove abita la madre SQUILLACIOTI Maria  che infatti lo aveva chiamato 
invitandolo a passare da lei.  

 
− Ore 14:44  
 

chiamante chiamato data ora sec cella 
chiamante 

cella chiamato

3466221169 3348177744 14/07/2008 14:44:07 04 Milano - via 
Stefini

   Milano - via  
Murat 

 
Belnome: Si?! 
madre: Dai; vieni! 
Belnome: Va bene dai; ciao. 

 
Non può escludersi, quindi, che BELNOME, in compagnia di TEDESCO, abbia 
ricevuto in quel momento le due sim cards 3455030362 e 3455030364, intestate a 
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SQUILLACIOTI Maria, che come si vedrà in seguito, verranno attivate il giorno 
15.07.2008, agganciando la cella di Guardavalle, via P.Nenni. 

 
− Ore 15:09  
 

TEDESCO Giuseppe Amedeo, unitamente a BELNOME Antonino, raggiungono 
Cormano. L’utenza n. 3202115140 di TEDESCO Giuseppe Amedeo impegna 
nuovamente la cella di via F.Filzi di Cormano. 

 
La distanza tra via Paolo Bassi n. 22 di Milano e l’area della cella di via Filzi di 
Cormano è di 5,800 Km., che è possibile percorrere in uno spazio temporale di 
circa 7 minuti e quindi compatibile con le due chiamate delle ore 14:56 e 15:09 
che hanno interessato l’utenza di TEDESCO.  

 

soggetto utenza data ora cella  
TEDESCO 3202115140 14/07/2008 14:56:10 Milano viale Marche  
TEDESCO 3202115140 14/07/2008 15:09:36 Cormano  (MI) - via F. Filzi 

 
− Cormano (MI) 
 

Dallo schema sotto riportato, appare evidente che i tre cellulari erano attivi nel 
territorio di Cormano: ricevevano degli SMS e telefonate – rimaste però senza 
risposta. 
 
Se da un lato, sino al loro arrivo a Cormano gli indagati avevano fatto uso sia per 
ricevere, sia per effettuare chiamate, dei propri cellulari, dall’altro, 
inspiegabilmente, concordavano una diversa strategia e, pur lasciandoli accesi, 
non rispondevano alle chiamate, né tantomeno agli SMS che ricevevano. 

 

soggetto utenza data ora cella tipologia 
TEDESCO 3202115140 14/07/2008 15:09:36 Cormano  (MI)  SMS entrante
TEDESCO 3202115140 14/07/2008 15:09:41 Cormano  (MI)  SMS entrante
TEDESCO 3202115140 14/07/2008 15:47:11 Cormano  (MI)  SMS entrante
BELNOME 3476347842 14/07/2008 16:14:44 Cormano (MI)  risposta 
BELNOME 3348177744 14/07/2008 17:05:07 Cormano  (MI)  chiamata 
TEDESCO 3202115140 14/07/2008 17:21:32 Cormano  (MI)  SMS entrante
TEDESCO 3202115140 14/07/2008 17:36:59 Cormano  (MI)  SMS entrante
TEDESCO 3202115140 14/07/2008 17:37:37 Cormano  (MI)  SMS entrante
TEDESCO 3202115140 14/07/2008 17:42:09         non  chiamata 
TEDESCO 3202115140 14/07/2008 17:42:21 Cormano  (MI)  SMS entrante
TEDESCO 3202115140 14/07/2008 17:52:29 Cormano  (MI)  SMS entrante
TEDESCO 3202115140 14/07/2008 17:53:59 Cormano  (MI)  SMS entrante

 
Intorno alle ore 17,50 del 14.07.2008 veniva ucciso, in località San Vittore 
Olona, NOVELLA Carmelo, mentre si trovava nello spazio esterno del Bar 
“Reduci e Combattenti”. 

 
− Ore 17:52 – San Vittore Olona (MI) 
 

Il sistema di videosorveglianza della concessionaria Autoformula di San 
Vittore Olona (MI) riprende due soggetti a bordo di una moto di grossa 
cilindrata mentre si allontanano, percorrendo la SS. 33 del Sempione in 
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direzione Milano, dopo essere usciti dalla pista ciclabile/area pedonale in 
prossimità dell’intersezione tra la SS. 33 del Sempione e la via Tasso. 

 
Una simulazione pratica ha evidenziato che i 23,4 Km73. che separano la via SS. 33 
del Sempione di San Vittore Olona (altezza della concessionaria Autoformula) e 
l’area di via Filzi di Cormano (in prossimità del luogo ove è ubicato il dispositivo 
che sovrintende alla copertura del segnale di rete) possono essere percorsi, in moto, 
ad andatura regolare (cioè escludendo talune variabili quale il superamento dei limiti 
di velocità; il traffico stradale; le condizioni atmosferiche e/o di percorrenza), in 17 
minuti circa, quindi in tempi perfettamente compatibili con i 18 minuti che 
intercorrono tra il fotogramma della concessionaria Autoformula (ore 17:52:11) e la 
chiamata di TEDESCO Giuseppe Amedeo a SILVAGNA Cristian (18:10:22). 
 
La cella di via F. Filzi di Cormano è ubicata nella c.d. “area rossa” (così viene 
definita l’area in cui il servizio è garantito all’interno di edifici in zone densamente 
urbanizzate, all’interno di automobili e di aree esterne) ed all’interno di tale area di 
copertura si trova il “Bar Xavier”, in via dei Giovi n. 69. 
 
Il “Bar Xavier” è nella titolarità di LATELLA Domenico, padre di LATELLA Saverio, 
che ebbe ad effettuare la prenotazione del volo a/r MyAir di SUCHMOVA Margita e 
dei due figli, per il giorno 14.07.2008, con destinazione Reggio Calabria. 
 
Le indagini effettuate hanno accertato che il Bar Xavier era luogo di ritrovo, tra gli altri, 
di BELNOME Antonino, SALVAGNA Cristian e di TEDESCO Giuseppe Amedeo.  
 
Peraltro, dall’esame delle celle dei tabulati già evidenziati risulta che anche il 
14.07.2008, sia TEDESCO che BELNOME si erano già recati in quella zona.  
 
Dall’esame sempre delle celle del cellulare in uso a TEDESCO Giuseppe 
Amedeo, a partire dalle ore 18,50, si è potuto documentare che quest’ultimo, 
con partenza da Cormano, si è diretto in Calabria, ove arriverà alle ore 04.45 
del 15.07.2008.  
 
La presenza certa dell’interessato a Cormano si ha con la prima chiamata in “uscita” 
intercorsa alle ore 18:03 con MARRAFFA Marika, ragazza con la quale era legato 
sentimentalmente: 
 

soggetto utenza Data ora cella tipologia traffico
TEDESCO 3202115140 14/07/2008 15:09:36 Cormano  (MI) SMS entrante 
TEDESCO 3202115140 14/07/2008 15:09:41 Cormano  (MI) SMS entrante 
TEDESCO 3202115140 14/07/2008 15:47:11 Cormano  (MI) SMS entrante 
TEDESCO 3202115140 14/07/2008 17:21:32 Cormano  (MI) SMS entrante 
TEDESCO 3202115140 14/07/2008 17:36:59 Cormano  (MI) SMS entrante 
TEDESCO 3202115140 14/07/2008 17:37:37 Cormano  (MI) SMS entrante 
TEDESCO 3202115140 14/07/2008 17:42:09 non disponibile chiamata entrante 
TEDESCO 3202115140 14/07/2008 17:42:21 Cormano  (MI) SMS entrante 
TEDESCO 3202115140 14/07/2008 17:52:29 Cormano  (MI) SMS entrante 
                                            
73 Cfr. Informativa della Direzione Investigativa Antimafia datata 24.02.2010, attestante l’effettiva 

percorribilità, nel mese di Luglio 2008, dell’asse principale di collegamento tra la SS. 33 del 
Sempione – SP. 46 Rho Monza e Autostrada A/4 in direzione Venezia, in prossimità del Polo 
Fieristico di Rho-Pero (MI) – Faldone 132. 
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TEDESCO 3202115140 14/07/2008 17:53:59 Cormano  (MI) SMS entrante 
TEDESCO 3202115140 14/07/2008 18:03:24 Cormano  (MI) chiamata 
 
Come si può notare, TEDESCO Giuseppe Amedeo, dopo meno di un’ora 
dall’omicidio di NOVELLA, lascia la Lombardia per raggiungere quella che sarà la 
destinazione finale del suo repentino viaggio in Calabria: Guardavalle (CZ).   
 
− ore 18:10  
 

TEDESCO Giuseppe Amedeo risulta già in movimento (dall’inizio a fine cella, 
poiché per un’uniformità di segnale le celle sono a volte parzialmente 
sovrapposte) allorquando chiama SILVAGNA Cristian (n. 3397781595)   e gli 
propone di incontrarsi al “bar”, presumibilmente il “Bar Xavier” di Latella, posto 
lungo il tragitto  che TEDESCO Giuseppe Amedeo sta percorrendo. 
 

soggetto chiamante chiamato soggetto data ora sec cella 
TEDESCO 3202115140 3397781595 SILVAGNA 14/07/2008 18:10:22 06 22288 

10022 
13486 

Cormano 
 

 
Silvagna: Chi è?! 
Tedesco: ohei… 
Silvagna: ahu… 
Tedesco: Ma cosa fai?! Passi dal bar?! 
Silvagna: Siì..ciao! 

 
Alla luce della simulazione circa i tempi di percorrenza dei 23,4 Km. che separano la 
via SS. 33 del Sempione di San Vittore Olona (altezza della concessionaria 
Autoformula) e la via dei Giovi n. 69 di Cormano (altezza Bar “Xavier”), nonché 
delle contestuali posizioni di BELNOME Antonino, TEDESCO Giuseppe Amedeo e 
SILVAGNA Cristian, così come ricostruite dallo studio dei tabulati telefonici delle 
utenze in loro uso nella giornata del 14.07.2008, vi è la concreta possibilità che 
proprio durante questo incontro, al Bar “Xavier”, SILVAGNA Cristian abbia 
consegnato la propria autovettura Mercedes classe A targata DN 932 NX a BELNOME 
Antonino e TEDESCO Giuseppe Amedeo, che verosimilmente è stata utilizzata da 
BELNOME Antonino e TEDESCO Giuseppe Amedeo per giungere in Calabria. 
 
Il viaggio in Calabria di TEDESCO Giuseppe Amedeo verrà effettuato in auto, ciò in 
considerazione delle celle interessate (adiacenti lungo la rete autostradale); al tempo 
impiegato (con una media prossima ai 120 Km/h. veniva coperta una distanza 
superiore ai 1200 Km.) e dal fatto che un eventuale altro mezzo di trasporto, ad 
esempio il treno74,  non avrebbe potuto produrre analoga corrispondenza dei dati 
emersi. 
 
− ore 18:51 - Nova Milanese  A/52 (Tang. Nord) 
 

soggetto utenza data ora inizio cella fine cella
TEDESC 32021151 14/07/200 18:51: Cusano M.no (MI) -  Nova M.se 

                                            
74 Esempio partenze treni Stazione FS Milano Centrale per Catanzaro: ore 18:30 con arrivo successive 

ore 06:25; ore 19:30 con arrivo successive ore 08:50;  ore 20:00 con arrivo successive ore 10:20. 
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− ore 19:42 -  Fidenza  Autostrada A/1 
 

soggetto utenza data ora cella  
TEDESCO 3202115140 14/07/2008 19:42:17 Fidenza (PR) - S.P. 588 per 

 
− ore 20:15 - Castelfranco Emilia  Autostrada A/1 
 

soggetto utenza data ora cella  
TEDESC 32021151 14/07/200 20:15:3 Castelfranco Emilia (MO) - via Noce

 
− ore 20:42 - Sasso Marconi  Autostrada A/1 
 

soggetto utenza data ora cella  
TEDESC 32021151 14/07/200 20:42:1  Sasso Marconi (BO) - via Rupe

 
− ore 21:24 - Impruneta  Autostrada A/1 
 

soggetto utenza data ora cella  
TEDESC 32021151 14/07/200 21:24:1 Impruneta (FI) - Galleria 

 
− ore 22:19 - Cetona  Autostrada A/1 
 

Soggetto utenza data ora cella  
TEDESC 32021151 14/07/200 22:19 Cetona (SI) - Loc. Fosso di Bergnano 

 
− ore 01:57 (15.07.2008) - Padula  Autostrada A/3 
 

Soggetto utenza data ora cella  
TEDESC 32021151 15/07/200 01:57:5 Padula (SA) - Loc. Costa 

 
− ore 04:46 (15.07.2008) - Guardavalle via P. Nenni  arrivo 
 

Soggetto utenza data ora cella  
TEDESC 32021151 15/07/200 04:46:4  Guardavalle (CZ) - via P. Nenni

 
15.07.2008 - SIMULTANEITÀ DELLA COPERTURA RADIOMOBILE IN 
CALABRIA DEI CELLULARI IN USO A TEDESCO GIUSEPPE AMEDEO  
E BELNOME ANTONINO. 
 
Nella tarda serata del 15.07.2008, pochi secondi prima di un messaggio della 
fidanzata MARRAFFA Marika ricevuto da TEDESCO Giuseppe Amedeo, anche 
l’utenza 3277774924 riceve un SMS dall’utenza 3939663203 intestata ad ARENA 
Ida : 
 

chiamante chiamato Data ora tipo cella IMEI chiamato
393966320 327777492 15/07/200 23:15:2 SM Guardavall 35956201671315
346331757 320211514 15/07/200 23:15:3 SM Guardavall 35628701259386

 
L’aspetto di assoluta valenza investigativa che emerge deriva dal fatto che l’utenza 
3277774924 opera nella circostanza sul cellulare con IMEI 359562016713150 
utilizzato fino al pomeriggio del 14.07.2008 da BELNOME Antonino, a Milano, con 
l’utenza 3348177744:  

 

utenza data ora Sec cella IMEI 
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33481777

 
14/07/2

 
14:44:0

 
05

222-01-25784-06327 
Milano - via Murat

 
359562016713150

 
32777749

 
15/07/2

 
23:15:2

 
SM

22288 4301101533 
Guardavalle (CZ) - via 

 
359562016713150

 
Dallo schema risulta che sicuramente ARENA Ida non era in Calabria mentre, 
invece, ivi si trovava BELNOME Antonino. 
 

Chiamante chiamato Data ora sec cella chiamante cella 
chiamato 

IMEI   

3277774924 3939663203 16/07/2008 01:16:47 SMS Guardavalle (CZ)   via 
P. Nenni 

Biassono 
(MI)  

 
359562016713150

3939663203 3277774924 16/07/2008 07:54:47 SMS Biassono (MI)  
via Parco 

Santa 
Caterina 

 
359562016713150

3277774924 3939663203 16/07/2008 07:57:46 SMS Badolato (CZ)  
Monte Manna 

Biassono 
(MI)  

 
359562016713150

3939663203 3277774924 16/07/2008 08:00:11 SMS Biassono (MI)  
via Parco 

Badolato 
(CZ)  

 
359562016713150

3277774924 3939663203 16/07/2008 08:02:22 SMS Badolato (CZ)  
Monte Manna 

Biassono 
(MI)  

 
359562016713150

3939663203 3277774924 16/07/2008 08:03:22 SMS Biassono (MI)  
via Parco 

Badolato 
(CZ)  

 
359562016713150

3277774924 3939663203 16/07/2008 08:04:39 SMS Badolato (CZ)  
Monte Manna 

Biassono 
(MI)  

 
359562016713150

3277774924 3939663203 16/07/2008 08:12:40 SMS Badolato (CZ)  
Monte Manna 

Biassono 
(MI)  

 
359562016713150

3939663203 3277774924 16/07/2008 08:14:13 SMS Biassono (MI)  
via Parco 

Badolato 
(CZ)  

 
359562016713150

3277774924 3939663203 16/07/2008 08:18:35 SMS Badolato (CZ)  
Monte Manna 

Biassono 
(MI)  

 
359562016713150

3277774924 3939663203 16/07/2008 08:18:38 SMS Badolato (CZ)  
Monte Manna 

Biassono 
(MI)  

 
359562016713150

3939663203 3277774924 16/07/2008 08:26:06 SMS Biassono (MI)  
via Parco 

Badolato 
(CZ)  

 
359562016713150

3939663203 3277774924 16/07/2008 08:26:18 SMS Biassono (MI)  
via Parco 

Badolato 
(CZ)  

 
359562016713150

3939663203 3277774924 16/07/2008 08:27:13 SMS Biassono (MI)  
via Parco 

Badolato 
(CZ)  

 
359562016713150

3939663203 3277774924 16/07/2008 08:27:18 SMS Biassono (MI)  
via Parco 

Badolato 
(CZ)  

 
359562016713150

3277774924 3939663203 16/07/2008 08:29:35 SMS Badolato (CZ)  
Monte Manna 

Biassono 
(MI)  

 
359562016713150

3939663203 3277774924 16/07/2008 08:33:27 SMS Biassono (MI)  
via Parco 

Badolato 
(CZ)  

 
359562016713150

3277774924 3939663203 16/07/2008 08:35:42 SMS Badolato (CZ)  
Monte Manna 

Biassono 
(MI)  

 
359562016713150

3277774924 3939663203 16/07/2008 08:35:45 SMS Badolato (CZ)  
Monte Manna 

Biassono 
(MI)  

 
359562016713150

3939663203 3277774924 16/07/2008 08:36:52 SMS Biassono (MI)  
via Parco 

Badolato 
(CZ)  

 
359562016713150

 
Il rapporto tra loro è all’evidenza molto confidenziale, basti pensare che in venti 
giorni  sono scambiati 250 messaggi dal contenuto inequivoco.  
 

Soggetto utenza testo SMS destinatario utenza data ora
BELNOME 3476347842    Buona 

giornata 
ARENA 
Ida 

3939663203 01/07/2008 11:11:55

ARENA 
Ida 

3939663203 mi 
manchi 

BELNOME 3476347842 07/07/2008 11:30:16
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BELNOME 3476347842 Ho voglia 
di te! 

ARENA 
Ida 

3939663203 07/07/2008 17:18:43

 
Non vi è dubbio, quindi, che l’interlocutore della signora ARENA fosse BELNOME 
Antonino che utilizzava l’utenza n. 3277774924, attingendo celle dislocate in 
Calabria. 
 
Ulteriore elemento di riscontro attestante la presenza di BELNOME in Calabria lo si 
ricava anche dalla traccia registrata nella serata del 15.07.2008 allorquando, a 
Guardavalle, l’utenza 3476347842 inserita sullo stesso cellulare con IMEI 
356287011228310 di BELNOME, (utilizzato da quest’ultimo a Milano il 
14.07.2008) riceveva comunicazioni dal gestore telefonico di appartenenza: 
 

utenza data ora cella IMEI 
 

3476347842
 

14/07/2008
 

10:40:51
Sett.1 via Aeroporto 
Orio al Serio (BG)

 
356287011228310

 
3476347842

 
14/07/2008

 
11:32:53

Sett.8  Autodemliz. F.lli Fedeli 
Monza (MI)

 
356287011228310

 
3476347842

 
14/07/2008

 
14:55:56

Sett.2  v.le Jenner 
Milano

 
356287011228310

 
3476347842

 
14/07/2008

 
16:14:44

Sett.3  via Papa Giovanni XXIII 
Cormano (MI)

 
356287011228310

 

utenza Data ora cella IMEI 

 
3476347842 

 
15/07/2008 

 
21:18:41

Sett.2 c/o Ristorante L’Olimpo 
Guardavalle (CZ) 

 
356287011228310 

 
3476347842 

 
15/07/2008 

 
21:18:44

Sett.2 c/o Ristorante L’Olimpo 
Guardavalle (CZ) 

 
356287011228310 

 
3476347842 

 
15/07/2008 

 
21:18:51

Sett.2 c/o Ristorante L’Olimpo 
Guardavalle (CZ) 

 
356287011228310 

 
Ma vi è di più. Il giorno 15.07.2008 veniva completato l’inserimento, in sistema 
dell’anagrafica, dei dati di due SIM Cards 3455030362 e 3455030364, entrambe 
intestate a SQUILLACIOTI Maria, madre di BELNOME, Acquistate dal Dealer 
“Stock House Sas”, ubicato in C.so Sempione n. 51 a Milano. 
 

Utenza data ora cella  tipologia 
traffico 

IMEI 

3455030364 15/07/2008 12:34:00 Guardavalle (CZ) - 
via P. Nenni XXIII 

SMS 
gestore 

359849013972670

3455030362 15/07/2008 12:53:24 Guardavalle (CZ) - 
via P. Nenni XXIII 

SMS 
gestore 

359849013972670

 
Gli accertamenti effettuati hanno permesso di appurare che le due schede erano state 
preattivate in data 11.07.2008 dal Dealer in questione, il quale ha poi completato 
l’inserimento nella mattinata del 15.07.2008, ossia entro i cinque giorni previsti, che 
nel caso di inosservanza dei limiti temporali,  avrebbe causato il blocco delle SIM75. 

                                            
75 Cfr. Informativa Carabinieri di Seregno datata 13.01.2009 – Faldone 132.  
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La gestione delle SIM  preattivate si combina in tre fasi: preattivazione della SIM, 
vendita della SIM preattivata al cliente ed inserimento dell’anagrafica del cliente76.  
 
Quello che è effettivamente accaduto per le due SIM Cards 3455030362 e 
3455030364, così come è stato comunicato dall’operatore Vodafone – corporate 
Security. 
 

Soggetto chiamato Data ora tipo cella chiamato 
BELNOME 3277774924 15/07/2008 23:15:21 SMS Guardavalle (CZ) - via P. 
TEDESCO 3202115140 15/07/2008 23:15:34 SMS Guardavalle (CZ) - via P. 

 
Lo schema grafico che si riporta, (comprensivo dei dati dei cellulari utilizzati il 
giorno 14.07.2008,  delle Sim Cards e della copertura nella stessa area delle 
telefonate intercettate); dimostrano che BELNOME Antonino e TEDESCO Giuseppe 
Amedeo sono giunti a Guardavalle nella serata del giorno 14.07.2008 e che ivi si 
trovano anche il giorno 15.07.2008. 
 
Appare indispensabile, a questo punto, illustrare i risultati a cui si è giunti 
dall’elaborazione dei dati di traffico telefonico acquisiti nel corso delle indagini e che 
hanno portato a stabilire, con ragionevole certezza, come le due SIM Cards, 
preattivate a Milano in data 11.07.2008  a nome SQUILLACIOTI Maria, in realtà, 
erano nella disponibilità, nel periodo in esame, di BELNOME Antonino e da questi 
utilizzate in Calabria mentre, contestualmente, SQUILLACIOTI Maria era 
stabilmente presente in Lombardia, nei luoghi di abituale frequentazione. 
 
Indagini relative ai seguenti tabulati di traffico telefonico: 
 
- 3455030378, intestata a SQUILLACIOTI Maria (utenza attivata in data 

15.07.2008, nel periodo dal 15.07.2008 al 31.07.2008; 
- 3466221169, intestata a BELNOME Romina Carmela, nel periodo dal 

01.07.2008 al 31.07.2008 
- 3455030362, intestata a SQUILLACIOTI Maria (utenza attivata in data 

15.07.2008; nel periodo dal 15.07.2008 al 31.07.2008; 
- 3455030364, intestata a SQUILLACIOTI Maria (utenza attivata in data 

15.07.2008 nel periodo dal 15.07.2008 al 31.07.2008; 
 
Si è proceduti quindi ad incrociare i dati che emergevano dalle due SIM Cards con 
quelli che risultavano dai cellulari in uso ai familiari dell’indagato. 
 

 utenza 3455030378, intestata a SQUILLACIOTI Maria. 
Il primo contatto telefonico effettuato mediante l’utilizzo di tale utenza 
avveniva (chiamante “Vodafone”) in data 15.07.2008, alle ore 17:00, allorché la 
stessa veniva localizzata in Milano, via Ferruccio 10/A, sett.9.  
L’utenza, tra i giorni 15.07.2008 e 31.12.2008, è stata quasi sempre localizzata dalle 
celle di Milano, viale Jenner, via Stefini, viale Zara ang. Via Stelvio e via Stelvio, 
quindi utilizzata da SQUILLACIOTI Maria o BELNOME Romina Carmela, salvo 

                                            
76 Con riguardo all’intervallo di tempo trascorso tra la preattivazione delle due SIM Cards da parte del 

Dealer (in data 11.07.2008) e la data ed il luogo dell’utilizzo (in data 15.07.2008) è che al Dealer è 
data la possibilità di preattivare le SIM prima della vendita in modo che all’atto della consegna al 
cliente le stesse risultino già configurate in rete ed associate ad un determinato piano tariffario. 
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che per alcuni periodi: 
 
 05.08.2008 - 21.08.2008. le celle attinte sono calabresi, nella stragrande 

maggioranza dei casi il cellulare è localizzato in Guardavalle: KR - ISOLA DI 
CAPO RIZZUTO - Località Bugiafro, Sett. 5  e CZ - DAVOLI - Località Roella 
Sotto, Sett. 2 (in ambedue le località soltanto in data 05.08.2008) poi CZ - 
GUARDAVALLE - c/o Ristorante L' Olimpo, Sett. 1; CZ – e 
GUARDAVALLE - Località Commaruso - Tonnina, Sett.; saltuariamente in RC 
- PAZZANO - Contrada Santuario c/o Ripetitore RAI, Sett. 4, CZ - 
SOVERATO - Strada Com.le del Cimitero, Sett. 2. 
Il giorno 21.08.2008 l’utenza veniva localizzata in varie località da sud verso 
nord fino alla cella MI - MILANO - Via Stefini nr.6, Sett. 3 che veniva 
nuovamente agganciata alle ore 00:38 del 22.08.2008, come se qualcuno avesse 
percorso, in treno o in auto, il tragitto dalla Calabria alla Lombardia. Si tenga 
presente che il giorno 09.08.2008 era previsto, a Guardavalle, il battesimo di 
Andrea BELNOME, figlio di Antonino.  

 
 utenza 3466221169 intestata a BELNOME Romina Carmela. 

 
Nel periodo intercorrente tra il 01.07.2008 ed il 31.07.2008 anche l’utenza 
3466221169 veniva quasi sempre localizzata dalle celle di Milano, via Jenner; 
Milano, via Stefini; Milano, viale Zara ang. Via Stelvio e Milano, via Stelvio. 
 

L’analisi, quindi, dei dati che emergono dall’analisi dei cellulari nella disponibilità 
nel periodo in esame della madre e della sorella di BELNOME hanno dimostrato che 
le stesse, sino alla fine Luglio, si trovavano a Milano per poi recarsi in Calabria nel 
mese di Agosto 2008.  
 
Le due SIM Cards, quindi, acquistate da SQUILLACIOTI Maria il giorno il 
11.07.2008, non sono state da lei utilizzate il giorno 15.07.2008, bensì da 
BELNOME Antonino che lo si ripete era a Guardavalle. 
 

utenza data Ora cella tipologia IMEI 
3455030364 15/07/2008 12:34:00 Guardavalle (CZ) 

- via P. Nenni 
SMS 

gestore 
359849013972670

3455030362 15/07/2008 12:53:24 Guardavalle (CZ) 
- via P. Nenni 

SMS 
gestore

359849013972670

 
Sono stati anche esaminati ovviamente i dati che emergevano dai tabulati delle due 
SIM Cards  (3455030362 e 3455030364), il cui esame consentiva di appurare le 
seguenti circostanze.  
 
L’analisi  delle due SIM Cards comprovavano incontrovertibilmente il loro utilizzo 
da parte di BELNOME e la sua presenza in Calabria.  
 
− 3455030362  

 
Il primo contatto, effettuato mediante l’utilizzo della stessa, avveniva in data 
15.07.2008, alle ore 12:53, allorché la cella la localizzava in Guardavalle (CZ), 
c/o Ristorante L’Olimpo. Sett.2.., mentre la prima conversazione telefonica 
sull’utenza 3455030362 avveniva soltanto in data 29.07.2008 (due settimane dopo 
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l’attivazione), laddove contattava l’utenza 0362326472 intestata alla Banca di 
Credito Bergamasco di Seregno e poco dopo, lo Studio Legale Stivala, 
rispondente all’utenza 025464263.  
 
Tale studio legale infatti, aveva contattato il BELNOME, in data 14.07.2008, 
allorché quest’ultimo spegneva i suoi telefoni cellulari.  
 
L’utenza 3455030362, veniva poi localizzata in Calabria, per l’ultima volta in 
data 05.09.2008, alle ore 14:07, allorché la cella l’agganciava in SCIGLIANO 
(CS). 
  
In data 06.09.2008, alle ore 11:55, la stessa veniva localizzata in GIUSSANO, 
via Don Rinaldo Beretta c/o cimitero e UMTE. Sett.1.  
 
Durante il periodo di localizzazione in Calabria di tale utenza (15.07.2008 – 
05.09.2008) la stessa veniva sempre localizzata in Guardavalle, c/o Ristorante 
L’Olimpo. Sett.2., ad eccezione; del giorno 03.09.2008, ore 11:22, allorché veniva 
localizzata in Rosarno, località Masseria Rodi sett.3, Reggio Calabria, Via 
Ravagnese Superiore – UMTS Sett.2; dei giorni 16.08.2008 e 04.09.2008, allorché 
veniva risultava agganciata in Badolato (CZ)– Monte Manna c/o acquedotto di 
Badolato Marina set.2 e del giorno 05.09.2008 in cui, come detto, veniva localizzata 
in Scigliano (CS). 
 
Dal 06.09.2008, l’utenza 3455030362 veniva localizzata dalle celle che solitamente 
avevano precedentemente localizzato le altre utenze intercettate in uso al BELNOME, 
in particolar modo in Paderno Dugnano – Via Monte Santo sett.1 (cella di 
localizzazione del bar “Ombra della Sera”, sito in Senago, via Comasina 24, con un 
appartamento situato al piano superiore dello stesso, di SQUILLACIOTI Cosimo) 
laddove, spesso, effettuava l’ultimo contatto telefonico della giornata. 

 
− 3455030364 
 

L’analisi dei tabulati di traffico storico relativo all’utenza 3455030364, inerente il 
periodo intercorrente tra i giorni 15.07.2008 ed il 31.12.2008, faceva emergere un 
solo un contatto effettuato con  l’utilizzo della stessa (un sms), alle ore 12:34 del 
15.07.2008, allorché veniva localizzata in Guardavalle c/o Ristorante l’Olimpo 
sett.2.  
 
Un secondo ed ultimo contatto si verificava in data 11.08.2008, alle ore 02:06, 
allorché l’utenza non veniva però localizzata.  

 
L’ubicazione della cella più volte attinta da BELNOME e TEDESCO durante la loro 
permanenza a Guardavalle, come già detto, è in via P. Nenni, nella frazione Marina di 
Guardavalle dove, viveva GALLACE Vincenzo che in quel periodo era sottoposto 
all’obbligo di dimora. 
 
Obbligo a cui ha ottemperato regolarmente nel periodo in esame, presentandosi 
giornalmente agli orari convenuti presso la stazione dei Carabinieri di Guardavalle77. 

                                            
77 Comunicazione del 29.01.2010 dei CC di Guardavalle, allegata alla Nota DIA di Milano del 

02.02.2010 – Faldone 132. 
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Inoltre, sempre nella frazione Marina di Guardavalle, TEDESCO Aldo gestisce, 
unitamente ai suoi familiari, l’Hotel S. Teresa ed il Bar Ristorante Molo 13, in via 
Nazionale 151-153.  
 
La presenza simultanea a Guardavalle di BELNOME Antonino, TEDESCO Giuseppe 
Amedeo, GALLACE Vincenzo e TEDESCO Aldo assume  peculiare valenza 
processuale anche in relazione al fatto che: 
  

- le chiamate che TEDESCO Giuseppe Amedeo effettua nella notte del 
15.07.2008 – quando è individuato a Guardavalle – verso TEDESCO Nicola 
(3493391921) e  TEDESCO Domenico (3406993238), entrambi figli di 
TEDESCO Aldo, impegnano la cella di via Nenni:  

 

soggetto utenza chiamato data ora sec cella 
soggetto 

 
TEDESCO 

 
3202115140

 
3493391921

 
15/07/2008

 
04:46:49 

 
16 

 
22288 
43011 
30513 

Guardavalle 
 

TEDESCO 
 

3202115140
 

3406993238
 

15/07/2008
 

04:49:36 
 

11 
    

22288 
43011 
30513 

Guardavalle 
 

- la distanza tra l’Hotel S.Teresa ed il Bar Ristorante Molo 13 di TEDESCO Aldo 
e l’abitazione di GALLACE Vincenzo è di poche centinaia di metri; 

 
- in data 10.08.2009 veniva documentato un incontro tra BELNOME Antonino, 

GALLACE Vincenzo, TEDESCO Aldo  e TEDESCO Nicola, presso il “Bar 
Ristorante Molo 13”. 

 
Tali risultanze hanno documentato la presenza in Calabria di BELNOME sino al 
05.09.2008. 
 
Mentre BELNOME Antonino rimane in Calabria continuativamente fino al settembre 
2008, TEDESCO Amedeo Giuseppe, come sarà ora evidenziato, farà ritorno in 
Lombardia il giorno dopo il suo arrivo a Guardavalle. 
 
Dopo l’ultimo contatto registratosi nella mattinata del 16.07.2008 con ARENA Ida, 
l’utenza 3277774924 passa a TEDESCO che lascerà la Calabria in treno per 
raggiungere (dopo una breve tappa nel Lazio) nuovamente la Lombardia.  
 
TEDESCO Giuseppe Amedeo è sicuramente partito dalla stazione FS di 
Lamezia Terme con il treno ES 9834 delle ore 11,00 diretto a Roma Termini. 
Tale ricostruzione scaturisce dal contestuale confronto dei dati acquisiti e 
relativi alle celle impegnate dall’utenza n. 3202115140 nella disponibilità di 
TEDESCO Giuseppe Amedeo, dagli orari del treno ES 9834 proveniente da 
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Reggio Calabria Centrale e diretto a Roma Termini, nonché dai ritardi 
accumulati dal convoglio durante il tragitto (cfr. nota 36). 
 
− ore 11:12 -  Lamezia Terme  Stazione FS 
 

soggetto utenza data ora cella  
TEDESC 32021151 16/07/200 10:07:1 Lamezia Terme (CZ) - via del Mare
TEDESC 32021151 16/07/200 11:12:1 Lamezia Terme (CZ) - via del Mare

 

 
 
− ore 12.05 - Diamante  Stazione FS 
 

soggetto utenza data ora cella  
TEDESCO 3202115140 16/07/2008 12:05:17 Diamante (CZ) - Località 

 

 
− ore 13.44 - Salerno  Stazione FS 
 

soggetto utenza data ora cella  
TEDESCO 3202115140 16/07/2008 13:44:16 Salerno - via Torrione 

 
 
− ore 16.23 - Roma  Stazione FS  Roma Termini 
 

soggetto utenza data ora cella  
TEDESCO 3202115140 16/07/2008 16:23:23 Roma - via Gioberti 

 

 
Giunto a Roma, TEDESCO Giuseppe Amedeo ha pernottato a Nettuno (Roma) per 
poi partire il giorno seguente per Milano: 
 

soggetto utenza data ora cella  
TEDESCO 3202115140 17/07/2008 01:46:11 Nettuno (Roma) - largo 
TEDESCO 3202115140 17/07/2008 09:34:57 Nettuno (Roma) - largo 

 
Non è dato sapere chi abbia fornito ospitalità a TEDESCO Amedeo Giuseppe 
durante la sosta a Nettuno, ma in quel periodo vivevano a Nettuno svariate persone 
con cui TEDESCO Giuseppe Amedeo è risultato essere in contatto, tra i quali 
GALLACE Ignazio, fratello di Vincenzo, la madre, GALLACE Bruna, nonché 
TEDESCO Liberato, padre di TEDESCO Vincenzo Bruno78. 
 
Il 17.07.2008 TEDESCO Giuseppe Amedeo è partito da Roma, sempre in treno, alla 
volta di Milano. 
 
− ore 11.08  -  Roma  Stazione FS  Roma Termini 
 

soggetto utenza data ora cella  
TEDESCO 3202115140 17/07/2008 11:08:51 Roma - via Gioberti 

 

 
− ore 13.15 - Firenze  Stazione FS Santa Maria Novella 
 

soggetto utenza data ora cella  
TEDESCO 3202115140 17/07/2008 13:15 Firenze - largo Lavagnini 

 

                                            
78 Cfr. nota dei Carabinieri – Nucleo Investigativo di Monza datata 19.01.2010 – Faldone 131. 
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− ore 14.21  -  Bologna Borgo Panigale  RFI 
 

soggetto utenza data ora cella  
TEDESCO 3202115140 17/07/2008 14:21:47 Bologna -  via M. L. King 

 
 
− ore 16.14  - Milano  
 

soggetto utenza data ora cella  
TEDESCO 3202115140 17/07/2008 16:14:19 Milano -  piazzale Lagosta 

 
Come è stato già anticipato, BELNOME Antonino, invece, fece rientro in Lombardia il 
cinque settembre. 
 
Premesso che per raggiungere la Calabria insieme a  TEDESCO Giuseppe Amedeo 
immediatamente dopo l’omicidio di NOVELLA, BELNOME non aveva utilizzato la sua 
autovettura BMW XFIVE targata DJ290LY, perché dal rilevamento GPS la stessa non 
era stata più usata dalle 03:00 del 13.07.2008, soltanto con ulteriori dati acquisiti presso 
la Società Autostrade Spa è stato possibile individuare l’autovettura con la quale i due si 
erano portati in Calabria. 
 
Ed invero,  in data 05.09.2008, l’autovettura Mercedes Classe A targata DN932NX 
intestata a SILVAGNA Cristian, in concomitanza con la partenza di BELNOME, veniva 
registrata alla barriera autostradale di Salerno - Mercato San Severino, alle ore 18:33, 
all’ingresso nella corsia Telepass, poiché sprovvista di apparato di 
rilevazione/pagamento. 
 
La consegna dell’autovettura da parte di SILVAGNA è avvenuta, ragionevolmente, a 
seguito della telefonata intercetta dai CC. di Seregno, tra lo stesso e TEDESCO 
Giuseppe Amedeo. 79 
 

chiamante chiamato data ora sec cella 
chiamante

cella 
chiamato

3202115140 3397781595 14/07/2008 18:10:22 06 Cormano 
(MI)  - via  

Novate 
Milanese 

 
Silvagna: Chi è?! 
Tedesco: ohei... 
Silvagna: ahu… 
Tedesco: Ma cosa fai?! Passi dal bar?! 
Silvagna: Siì… ciao!  

 
Per tutto il periodo successivo e sino al 05.09.2008 SILVAGNA Cristian è rimasto 
stabilmente in Lombardia, dati quest’ultimi confermati dal tracciamento e dal contenuto 
delle conversazioni intercettate dai CC. di Seregno sulla sua utenza cellulare numero 
339778159580. 
  

                                            
79 Int. Tel. 3397781595 - prog. 21350 - Proc. Pen. n. 1783/08 RG. NR. Mod. 44 - Proc. Rep. Trib. 

Monza (MI). 
80 Rif.  Int. Tel  3397781595 (RIT. 257/08) - Proc. Pen. N. 1783/08 RG. NR. Mod. 44 - Proc. Rep. 

Trib. Monza (MI). 
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Ne poteva essere a  bordo della sua autovettura il giorno 5, né utilizzarla il giorno prima, 
così come risulta dai tabulati del traffico telefonico da cui si rileva la sua posizione 
rispetto a quella di BELNOME, nello stesso arco temporale: 
   

soggetto utenza data ora cella  

BELNOME 3455030362 04/09/2008 12:09:50  Guardavalle (CZ) - via P. 
N iSILVAGNA 3397781595 04/09/2008 12:10:04  Bresso (MI) - via Clerici 

BELNOME 3455030362 05/09/2008 14:07:13 Scigliano (CS) 81 

SILVAGNA 3397781595 05/09/2008 14:13:44  Cormano (MI) - via Gramsci 

SILVAGNA 3397781595 05/09/2008 18:23:51  Cantù (MI) - via 
d ll’A ti i tBELNOME 3455030362 06/09/2008 11:55:45  Giussano (MI) 

 
Il fatto che BELNOME fosse alla guida della Mercedes nel momento in cui la stessa 
autovettura veniva fotografata col transito delle ore 18:33 alla barriera autostradale di 
Salerno - Mercato San Severino, è documentato con l’incrocio dei dati riscontrati dal 
tabulato dell’utenza 3455030362; in particolare con l’orario di un SMS ricevuto alle ore 
14:0782. 
 
Anche la distanza di 300 km circa che intercorre tra Scigliano (CS) e la barriera 
autostradale di Salerno - Mercato San Severino, con un tempo stimato83 di percorrenza 
vicino alle 4 ore, è compatibile con la chiamata effettuata alle ore 14:07 e con il transito 
alle ore 18:3384. 
 
E’ da precisare che l’utenza 3455030362, utilizzata da BELNOME Antonino in questo 
frangente, è la seconda Sim card che è stata attivata il 15.07.2008, così come risulta dallo 
schema che segue: 
 

chiamante chiamato data ora tipo cella 
3455030362 

IMEI 3455030362

Vodafone 3455030362 15/07/2008 12:53:24 SMS Guardavalle 
(CZ) - via P. 

Nenni 

359849013972670

3455030362 wap.omnitel.it 15/07/2008 12:53:35 GPRS Guardavalle 
(CZ) - via P. 

Nenni 

359849013972670

44209503 3455030362 15/07/2008 12:55:16 SMS Guardavalle 
(CZ) - via P. 

Nenni 

359849013972670

44209503 3455030362 15/07/2008 12:55:19 SMS Guardavalle 
(CZ) - via P. 

Nenni 

359849013972670

                                            
81 Località distante dalla principale direttrice della Rete Ferroviaria Italiana ma adiacente l’asse 

Autostradale A/3 della Salerno - Reggio Calabria.  
82 Rif. acquisizione tabulati telefonici N. 38/09 RIT. TAB. - CC. Seregno (MI). 
83 Fonte www.viamichelin.it  secondo parametri predefiniti.  
84 Allegato alla nota DIA datata 30/07/2009 – Faldone 132. 
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44209503 3455030362 15/07/2008 12:55:21 SMS Guardavalle 
(CZ) - via P. 

Nenni 

359849013972670

44209503 3455030362 15/07/2008 12:55:23 SMS Guardavalle 
(CZ) - via P. 

Nenni 

359849013972670

3455030362 wap.omnitel.it 15/07/2008 12:55:34 GPRS Guardavalle 
(CZ) - via P. 

Nenni 

359849013972670

 
Ulteriori riscontri probatori rispetto al coinvolgimento di BELNOME Antonino 
nell’esecuzione materiale dell’omicidio in danno di NOVELLA Carmelo è scaturito 
poi dal contenuto di un’importante conversazione captata all’interno dell’autovettura 
Bmw 320 targata BV819XP tra MANDALARI Vincenzo e PANETTA Pietro 
Francesco.  
 
La conversazione è del settembre 2009 e quindi ad un anno di distanza dal tragico 
fatto di sangue.  
 
E’ una lunga conversazione nel corso della quale gli interlocutori hanno fatto 
riferimento ad alcune vicende che si erano concretizzate in Calabria nel corso del 
periodo feriale e che per una delle quali erano stati anche loro protagonisti. 
 
I due sodali, nel commentare gli avvenimenti verificatisi in Calabria, e cioè le 
riunioni e gli incontri tra i membri del sodalizio criminoso, finalizzati 
all’individuazione del nuovo responsabile della “Lombardia”, hanno commentato un 
episodio che aveva visto antagonisti GALLACE Cenzo e SANFILIPPO Stefano. 
 
Nel loro racconto hanno fatto riferimento anche alla persona che aveva 
accompagnato GALLACE “.. quel ragazzo qua di Giussano..”. 
 
La vicenda è collocata nel periodo estivo, tutti i protagonisti si trovano nei loro paesi 
di origine per il periodo feriale. A far data dal 13.08.2009, sulle utenze  in uso a 
MANDALARI e PANETTA, venivano intercettate conversazioni significative circa 
le modalità d’incontro che di li a poco si sarebbe svolto con GALLACE Vincenzo, a 
Guardavalle. 
 
A titolo di esempio, si riportano alcune intercettazioni telefoniche. 
 
− 13/08/2009 
 
PROGRESSIVO 3858                                                                                      
DATA 13/08/2009 
ORA 17:45:39  
PANETTA Pietro Francesco chiama MANDALARI Vincenzo. 
  
MANDALARI Vincenzo gli riferisce di aver visto il Geometra di là (GALLACE Vincenzo), il quale 
gli ha chiesto se loro si avvicineranno a Guardavalle. PANETTA Pietro Francesco gli risponde che lui 
andrà col cognato (FOCA’ Domenico). 
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− 15/08/2009 
 
PROGRESSIVO 3903                                                                                       
DATA 15/08/2009                                                                             
ORA 17:40:29   
              
PANETTA Pietro Francesco riferisce a MANDALARI Vincenzo che Lunedì mattina saranno a 
Guardavalle da lui, MANDALARI Vincenzo chiede a PANETTA se deve avvisare anche il Geometra, 
PANETTA Pietro Francesco gli dice di si e gli riferisce che partiranno alle 08,00, Lunedì mattina.
          
 
− 16/08/2009 
 
PROGRESSIVO 3907                                  
DATA  16/08/2009                           
ORA 14:34:12    
          
MANDALARI Vincenzo dice a PANETTA Pietro Francesco che se deve andare ..domani.. devono 
fare verso le nove, PANETTA Pietro Francesco gli dice che va bene anche alle 08.00 - 08.15 in 
quanto loro dopo si devono recare da un'altra parte, MANDALARI Vincenzo dice a PANETTA Pietro 
Francesco che lui si farà trovare sulla strada ad aspettare, PANETTA Pietro Francesco gli dice che va 
bene e si vedranno domani mattina presto.- 
 
L’importante incontro veniva monitorato dai Carabinieri di Reggio Calabria anche 
con riprese video e/o fotografiche. 
 
I servizi di osservazione documentavano che: 
 
− PANETTA Pietro Francesco, alle ore 07:10, si allontanava da Grotteria in 

direzione Catanzaro, a bordo dell’autovettura Bmw 320 targata BV819XP, in 
compagnia di altre due persone e giungeva a Guardavalle alle ore 07:51; 

 
− alle ore 07:56 PANETTA e MANDALARI si ritrovavano al luogo convenuto; 
 
− alle ore 08:20 MANDALARI, PANETTA e FOCA’ giungevano a Guardavalle 

Marina e dopo aver parcheggiato l’autovettura, in via Nazionale, si dirigevano 
a piedi al Bar Ristorante “Molo 13”. 

 
All’incontro venivano riconosciuti:85  
 
− MANDALARI Vincenzo; 
− MANDALARI Nunziato; 
− PANETTA Pietro Francesco; 
− FOCÀ Domenico; 
− GALLACE Vincenzo; 
− BELNOME Antonino. 
 
L’evoluzione degli eventi è registrata in una serie di conversazioni telefoniche 
intercettate dalle quali sono stati ricostruiti le tappe del viaggio, il luogo convenuto 
per l’appuntamento, le modalità d’incontro tra i vari partecipanti. 

                                            
85 Annotazione di pg datata 08.09.2009 dei Carabinieri di Monza – Faldone 131. 



848 
 

 
− Progressivo 3929, del giorno 17.08.2009 - alle ore 07:51:52 tra PANETTA 

Pietro Francesco e MANDALARI Vincenzo. 
 

PANETTA Pietro Francesco avvisa MANDALARI Vincenzo del suo arrivo; 
 
− Progressivo 4176 del 17.08.2009 - ore 07:56:14 tra MANDALARI Vincenzo 

e il fratello Nunziato. 
 

MANDALARI Vincenzo chiama il fratello Nunziato e gli chiede dove si trova. 
Nunziato gli risponde che lo sta già aspettando alla stazione. MANDALARI 
Vincenzo gli dice che si vedranno al bar anche perché è passato PANETTA 
Pietro Francesco da lui. 

 
La presenza in località Guardavalle di MANDALARI e PANETTA  è confermata 
dall’impiego delle celle dei telefoni cellulari a loro in uso, così come emerge dal 
seguente prospetto: 
 

UTENZA 
INTERCETTATA/UTILIZZATORE  

ORA 
SILENT-

CALL 

CELLA SILENT-
CALL 

3480717081 – MANDALARI Vincenzo 07:58 Ristorante l’Olimpo 
(Guardavalle) 

3480717081 – MANDALARI Vincenzo 08:28 Ristorante l’Olimpo 
(Guardavalle) 

3480717081 – MANDALARI Vincenzo 09:22 Ristorante l’Olimpo 
(Guardavalle) 

3480717081 – MANDALARI Vincenzo 10:02 Ristorante l’Olimpo 
(Guardavalle) 

3480717081 – MANDALARI Vincenzo 10:41 Ristorante l’Olimpo 
(Guardavalle) 

 
UTENZA 
INTERCETTATA/UTILIZZATORE  

ORA SILENT-
CALL 

CELLA SILENT-
CALL 

3396629420 – PANETTA Pietro Francesco 07:53 Via P. Nenni snc 
(Guardavalle) 

3396629420 – PANETTA Pietro Francesco 08:29 Via P. Nenni snc 
(Guardavalle) 

3396629420 – PANETTA Pietro Francesco 09:40 Via P. Nenni snc 
(Guardavalle) 

3396629420 – PANETTA Pietro Francesco 10:40 Via P. Nenni snc 
(Guardavalle) 

3396629420 – PANETTA Pietro Francesco 10:51 Via P. Nenni snc 
(Guardavalle) 

 
Dal complesso, quindi, degli elementi sin qui descritti è risultato evidente che 
GALLACE Vincenzo si è incontrato il 17.08.2009 a Guardavalle con 
MANDALARI, PANETTA e FOCA’ Domenico e che ad accompagnare all’incontro 
GALLACE Vincenzo è stato BELNOME Antonino.  
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Sull’importanza di tale riunione, sulle tematiche che nel mese di agosto 2009 sono 
state affrontate dagli esponenti della ’ndrangheta stanziali in Lombardia con i 
rappresentanti delle locali calabresi, tutte finalizzate alla scelta del nuovo 
rappresentante della “Lombardia”, ci si riporta integralmente alle considerazioni già 
esposte.  
 
La presenza, quindi, di BELNOME Antonino insieme a GALLACE Vincenzo è 
sicuramente il dato più significativo per la ricostruzione e la lettura di tutti gli 
elementi probatori che sono scaturiti dalle indagini in corso relative all’omicidio di 
NOVELLA Carmelo, che indicavano lo stesso BELNOME, quale esecutore 
materiale nell’evento criminoso.  
 
A disvelare la partecipazione dello stesso BELNOME al tragico fatto di sangue 
indipendentemente, quindi, dagli elementi che già, lo si ripete, erano in possesso di 
questa Autorità Giudiziaria, saranno determinanti, ancora una volta, i discorsi captati 
nell’autovettura di MANDALARI Vincenzo e PANETTA Pietro Francesco il 
04.09.2009. 
 
Orbene, nella lunga conversazione captata il giorno 04.09.2009 tra MANDALARI e 
PANETTA, gli stessi facevano riferimento a più vicende.  
 
Sulla genuinità dei dialoghi intercettati non vi è ragione di dubitare. Per le 
argomentazioni che sono già state esposte nella presente richiesta.  
 
Chiari infatti sono i riferimenti ai contatti, alle riunioni che i sodali hanno avuto in 
Calabria nel periodo estivo,  proprio per pianificare e discutere dell’importante 
“summit” che, da li a breve, si sarebbe svolto in Lombardia.  
 
− Progressivo n. 15 delle ore 07:56:42 del 04/09/2009, eseguita a bordo 

dell'autovettura Range Rover targata DG721PL. 
 
Panetta:  "Ne ha passati pure lui problemi! Lo sa i problemi che ci sono per 

telefono. Comunque poi quando ci vediamo mi sa che c'è anche quel 
dottore di Novara (COLUCCIO Rocco)" 

Mandalari:  "Si? Perchè dite PANETTA !?" 
Panetta:  "Perchè con Pino (ndr NERI  Giuseppe) vanno abbastanza in accordo 

perchè pure là seguono la linea di Nicola ( LUCA' Nicola) perchè è 
della Marina (Marina di Gioiosa Jonica), e praticamente la 'ndrina che 
c'è a Lecco (lo menziona per errore) Novara, sotto sotto è presente 
anche Nicola come responsabile...primo responsabile" 

Mandalari:  "Capito! " 
Panetta:   "Perchè io andai laggiù per salutare il MASTRO (COMMISO 

Giuseppe) c'era anche quello di Reggio, il Mastro ci ha detto… mi disse 
a me: Compare Sà, ma Nicola è pure là con voi a Cormano? E io gli 
dissi si, lui mi ha risposto che gli sembrava che fosse a Novara, con il 
dottore...con il dottor COLUCCIO (COLUCCIO Rocco), e io gli ho 
detto che siamo là insieme. E lui mi ha detto …no… no ve l'ho 
domandato così!"  

Mandalari:  "D’altronde PANETTA  se non ci incontriamo non capiamo" 
Panetta:  "Si ci dobbiamo incontrare Si...inc...!" 
Mandalari:  "Nunzio (ndr MANDALARI  Nunziato) è tornato da là sotto (Calabria) " 
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Panetta: "E ve ne ha portato novità? " 
Mandalari:  "Si ha parlato con Cenzo ( GALLACE Vincenzo), e gli ha detto che lui 

sapeva già che io ho parlato là, a Marina di Gioiosa Jonica. E gli ha 
detto che gli fa piacere… valuta Enzo (ndr riferito allo stesso 
MANDALARI  Vincenzo), con chi si siede, con chi si va a mettere e con 
chi non si deve mettere, a me mi fa solo piacere e da parte mia ha tutto 
l'appoggio! E questi ragazzi qua, gli ha detto a Nunzio, che i ragazzi lo 
sanno già che se Enzo (lo stesso MANDALARI  Vincenzo) ha di 
bisogno, li può prendere e portare dove vuole lui! Però prima, per 
quello che riguarda un suo bisogno personale, invece per prima 
bisogna accertarsi una cosa o un'altra… vediamo ognuno come 
risponde a questa ricerca che vuole fare lui ( GALLACE Vincenzo) 
vediamo prima come risponde o come non risponde, tanto verso 
Novembre mi faccio io una camminata là sotto, perchè poi anche per il 
padrino che dobbiamo dare a Cosimo (??), perchè gli ho detto che 
quando vengo io a Novembre glielo diamo! Dice che lui ha parlato con 
il signor Stefano (SANFILIPPO  Stefano)" 

 
Affrontando poi altri argomenti, i due fanno riferimento ad un contrasto tra 
SANFILIPPO Stefano e GALLACE Vincenzo, episodio che a MANDALARI gli 
veniva riferito dal fratello Nunziato. 
 
− Progressivo n. 15 delle ore 07:56:42 del 04/09/2009, eseguita a bordo 

dell'autovettura Range Rover targata DG721PL. 
 
Mandalari:  "Nunzio (MANDALARI  Nunziato) è tornato da là sotto" 
Panetta:  "E ve ne ha portato novità? " 
Mandalari:  "Si ha parlato con Cenzo (GALLACE Vincenzo), e gli ha detto che lui 

sapeva già che io ho parlato là, a Marina di Gioiosa Jonica. Dice che 
lui ha parlato con il signor Stefano (SANFILIPPO  Stefano)" 

Panetta:  "Nino ?" 
Mandalari:  "Ora quando vedo a Stefano, se lo vedo! Perchè non lo so più se lo 

vedrò!" 
Panetta:  "E' logico " 
Mandalari:  "Eh...perchè.....dice che sono andati a trovarlo e gli hanno detto 

chiaro: A NOI CI RISULTA CHE, CHE TU PARLI UN PO’ 
TROPPO! Poi gli ha detto che al matrimonio, ha parlato di 
responsabile delle Lombardia.....e che gli hanno chiesto: sei o non sei 
il responsabile della Lombardia!? Io ti dico stai al tuo posto!  e di 
vedere quello che devi fare, che è capace che a Milano qualche 
ambasciata arrivi......E io ti.. valuta bene quello che devi fare! Per 
quanto riguarda questa cosa qua. E per quanto riguarda la 
chiacchiera… se vuoi vivere qualche giorno in più, statti ....." 

Panetta:  "Nel locale suo" 
Mandalari:  "Glielo hanno detto chiaro: VEDI CHE UNA VOLTA TI 

ABBIAMO SALVATO GIA'! LA SECONDA NO! Almeno così mi 
ha raccontato Nunzio (MANDALARI Nunziato) che gli ha detto 
Cenzo (GALLACE Vincenzo)! CHIARO.. UNA VOLTA TI 
ABBIAMO SALVATO LA SECONDA NO! VEDI BENE QUELLO 
CHE DEVI FARE! E lui si è fatto bianco bianco" 

Panetta:  "E se gli hanno detto così… questi, questi lo fanno! " 
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Mandalari:  "E non si vede più!" 
Panetta:  "Non si vede più!" 
Mandalari:  "Glielo ha detto chiaro Cenzo! Chiaro!" 

 
Analizzando tale conversazione, di sicuro interesse probatorio sono da considerarsi le 
seguenti circostanze: 
 
− Stefano è, senza ombra di dubbio, SANFILIPPO Stefano; 
 
− con l’espressione “..una volta ti abbiamo salvato…” GALLACE  Cenzo faceva 

riferimento all’omicidio di NOVELLA Carmelo; 
 
− SANFILIPPO, come è già stato precisato, era in compagnia della vittima e di 

ARENA Salvatore al momento dell’aggressione e la ricostruzione che la 
dinamica dei fatti ha dimostrato, più che ragionevolmente, avrebbero potuto 
colpire anche gli accompagnatori di NOVELLA, ma che invece l’azione di 
fuoco era mirata esclusivamente nei confronti dello stesso NOVELLA. 
Circostanza ben nota allo stesso SANFILIPPO è la sua consapevolezza di 
essere stato risparmiato, benché fosse risaputa la sua fedeltà a NOVELLA trova 
conferma proprio nelle parole di MANDALARI “..e lui si è fatto bianco, 
bianco…“ ”...gliel’ha detto chiaro Cenzo.. chiaro!..”. 

 
Ma vi è di più. 
 
MANDALARI, proseguendo nel racconto a PANETTA, fa riferimento anche alla 
persona che era presente con GALLACE all’incontro con SANFILIPPO Stefano. 
 
− progressivo n.18 delle ore 08:07:13 del 04/09/2009, eseguita 

sull'autovettura Range Rover targata DG721PL 
 

…quel ragazzo qua di Giussano..quello che vi ho presentato pure quella 
mattina..questo è quello di.. l’esecutore è chiaro…. si, si quello che fu quel 
giorno.. quello la… quello muscoloso, quello è l’esecutore.. e infatti da 
Stefano sono andati quello e Cenzo.. minchia … avrei voluto vederlo quando 
li ha visti.. quando li ha visti.. forse non tanto,  ma forse dopo quello che gli 
hanno detto .. perché dice che glielo dissero chiaro … a me non mi pare un 
chiacchierone Cenzo .. neanche a me….  

  
Frasi chiare, inequivoche, inquietanti. 
 
− Il ragazzo di Giussano, “…che vi ho presentato pure quella mattina..” è 

BELNOME Antonino, nato a Giussano; 
  
− BELNOME ha partecipato alla riunione del 17.08.2009 insieme a GALLACE 

Vincenzo; 
 
− Nel corso della conversazione MANDALARI  lo indica come “.. quello 

muscoloso..”. 
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Descrizione rispondente senz’altro alle fattezze dell’indagato. Basta visionare le 
riprese effettuate proprio il giorno 17, nonché con le altre immagini dello stesso 
effettuate nel corso dell’attività d’indagine.  
 
D’altro canto, tutti i testimoni presenti sul luogo dell’omicidio avevano indicato i due 
Killer come persone “aitanti”.  
 
Le considerazioni che vengono svolte nel corso della conversazione da 
MANDALARI  e PANETTA rispetto all’atteggiamento assunto da SANFILIPPO 
dopo l’incontro con BELNOME  e GALLACE consentono, pur nella loro brutalità, 
di avere un’esatta percezione del terrore che attanagliò SANFILIPPO, 
consapevole,verosimilmente, del pericolo a cui era andato incontro già a San Vittore 
Olona nel Luglio 2009 e la concreta possibilità, qualora non avesse modificato i suoi 
atteggiamenti non graditi a GALLACE Vincenzo, della fine che gli sarebbe stata 
destinata.  
 
L’espressioni usate da MANDALARI  e PANETTA fanno rivivere tutto 
questo...minchia, avrei voluto vederlo quando li ha visti.. quando li ha visti.. forse 
non tanto, ma forse dopo quello che gli hanno detto.. perché dice che glielo dissero 
chiaro… 
 
Non vi è dubbio che il contenuto della conversazione tra PANETTA e 
MANDALARI fa riferimento ad un fatto che allo stesso MANDALARI  è stato 
riferito dal fratello Nunziato. 
 
In tale ipotesi, e cioè di dichiarazioni eteroaccusatorie, è evidente che queste abbiano 
una maggiore e più pregnante valenza probatoria, soprattutto quando la fonte 
conoscitiva del soggetto conversante sia diretta. 
Ed invero, le dichiarazioni provengono da appartenenti alla medesima 
organizzazione criminale che si sono limitati a commentare i fatti e che non  
avrebbero avuto alcuna ragione per diffamare soggetti che nelle conversazioni 
captate venivano accusati. 
 
Il giudizio, pertanto, è di massima affidabilità e di massima valenza indiziaria non 
emergendo, ripetersi, ragioni di calunnia o millanteria, di cui non vi è traccia in atti. 
Si tratta, perciò, di acquisizioni probatorie particolarmente credibili, indicative e 
concludenti, generalmente suscettive di fornire una ricostruzione degli eventi in 
maniera la più aderente ai reali accadimenti. 
 
La necessità di valutare con la dovuta attenzione le dichiarazioni etero-accusatorie 
non deve, tuttavia, far ritenere indispensabile l’acquisizione di riscontri estrinseci ed 
intrinseci richiesti dal legislatore nell’ipotesi di chiamata in correità, prevista dall’art. 
192, terzo comma, c.p.p. come del resto ha pacificamente chiarito e ribadito anche la 
più recente giurisprudenza di legittimità: “il contenuto di una intercettazione, anche 
quando si risolva in una precisa accusa in danno di terza persona, indicata come 
concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori 
dichiara di aver partecipato, non è in alcun modo equiparabile alla chiamata in 
correità e pertanto, se va anch'esso attentamente interpretato sul piano logico e 
valutato su quello probatorio, non è però soggetto, nella predetta valutazione, ai 
canoni di cui all'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.” (Sez. 4, sent. n. 35860 del 
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28.09.06, DELLA VENTURA; negli stessi termini Cass., Sez. V, sent. nr. 603 del 
14.10.03, GRANDE ARACRI).  
Particolarmente interessante risulta la parte della motivazione della sentenza nr. 603 
del 14.10.03, sopra citata, in cui la Corte spiega in maniera chiarissima le ragioni per 
le quali una dichiarazione etero-accusatoria intercettata non è in alcun modo 
equiparabile alla chiamata in correità: “Non è fondata la tesi - secondo motivo di 
impugnazione - secondo la quale le parole dei conversanti debbano essere suffragate 
da altri elementi ai sensi dell'articolo 192 comma 3^ c.p.p.. La parificazione tra 
conversanti e chiamanti in correità è, infatti, improponibile. Il chiamante in 
correità è persona che interrogata da un giudice o da un ufficiale di polizia 
giudiziaria accusa altre persone di avere commesso reati. 
Si tratta di una situazione di indubbia delicatezza, perché molte possono essere le 
motivazioni che spingano una persona ad indicare altri come autori di un reato e 
non si può, quindi, escludere che ciò venga fatto a scopo di calunnia. La situazione 
si è resa ancora più delicata da quando le norme tese a favorire il c.d. fenomeno del 
pentitismo hanno previsto misure premiali anche consistenti per chi, pur autore di 
gravi delitti, decida di collaborare con gli organi di giustizia. 
Queste sono senz'altro indicazioni assai preziose che più volte hanno consentito di 
individuare gli autori di gravissimi delitti rimasti impuniti per molti anni.  
È evidente, però, specialmente quando i collaboranti provengano da ambienti di 
criminalità organizzata, la necessità di una valutazione attenta e prudente di tali 
prove. 
Ed è per tale ragione che il legislatore, pur non mettendo in dubbio il principio del 
libero convincimento del giudice e pur non volendo introdurre nel processo penale 
forme di prova legale, ha ritenuto di dettare precisi criteri di valutazione di prove 
siffatte che sono quelli indicati dall'articolo 192 comma 3^ c.p.p.. 
La giurisprudenza di legittimità, sensibile alla complessa problematica, ha poi, in 
applicazione della norma citata, ulteriormente precisato detti criteri, che impongono 
ai giudici una prudente valutazione di tali prove. 
Il discorso fatto non vale ovviamente per i c.d. conversanti. In questo caso, infatti, 
si tratta di persone che non scelgono deliberatamente di accusare qualcuno 
all'Autorità Giudiziaria, ma di persone, che, non sapendo che le loro conversazioni 
sono intercettate, parlano liberamente di vari argomenti, spesso anche irrilevanti 
ai fini del processo per il quale è stata disposta la intercettazione. Tra le tante 
questioni discusse capita, quando vengano intercettate conversazioni di persone 
appartenenti ad organizzazioni criminali, che i soggetti intercettati discutano di 
problemi di lavoro, come del resto capita di fare a molte donne c.d. uomini, ovvero 
di imprese criminali già realizzate o da porre in essere e dei soggetti che hanno 
compiuto reati e con i quali loro siano in contatto. La differenza tra le due categorie 
di persone - collaboratori di giustizia e conversanti - appare del tutto evidente, 
perché nel caso dei conversanti non vi è alcuna consapevolezza di accusare 
qualcuno e l'intento di chi parla non è quello di accusare, ma essenzialmente 
quello di scambiare libere opinioni con un sodale. È allora evidente che tutte le 
riserve e tutte le prudenze necessarie per valutare la genuinità delle dichiarazioni 
del collaboranti non sussistono quando si tratta di conversazioni intercettate, 
perché in siffatte situazioni la spontaneità e la genuinità sono più semplici da 
accertare. Una volta accertato che i conversanti non sanno di essere intercettati, 
infatti, i criteri da utilizzare per la valutazione della prova sono quelli ordinari e 
non può farsi riferimento ai criteri indicati dall'articolo 192 comma 3^ c.p.p.  
Del resto la Suprema Corte ha già chiarito che il contenuto di una 
intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno di una 
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terza persona, indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione anche 
uno degli interlocutori dichiara di avere partecipato, non è in alcun modo 
equiparabile alla chiamata in correità e pertanto, se va anche esso attentamente 
interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non va però soggetto, 
nella predetta valutazione, ai canoni di cui all'articolo 192 comma 3^ c.p.p. (così 
Cass. Pen. 19 gennaio 1991, Primerano, CED 218392;Cass. Pen. 2 aprile 1992, 
Filice, in Cass. Pen. 93, 2590; Cass. Pen. 3 maggio 2001, Corso, in CED 220227, 
che ha sostenuto che le dichiarazioni, captate nel corso di attività di intercettazione 
regolarmente autorizzata, con le quali un soggetto si accusa della commissione di 
reati, hanno integrale valenza probatoria)”. 
 
Per quanto riguarda gli stretti legami tra GALLACE Vincenzo e BELNOME 
Antonino, basti pensare ai servizi di osservazione effettuati dai Carabinieri di Monza 
nel marzo 2009, scaturiti a seguito di intercettazioni telefoniche e conversazioni tra 
presenti che consentivano di appurare un viaggio di GALLACE Vincenzo in 
Lombardia nel marzo 2009.  
 
A tal proposito corre l’obbligo di sottolineare che GALLACE Vincenzo si trovata 
sino a quella data nella stessa condizione di NOVELLA Carmelo in quanto entrambi 
scarcerati per decorrenza termini dal Tribunale di Velletri e sottoposti all’obbligo di 
dimora, il primo a Guardavalle, mentre NOVELLA Carmelo a San Vittore Olona. 
 
L’obbligo di dimora di GALLACE Vincenzo era scaduto proprio il 15.02.2009 e il 
giorno 2-3 marzo è già in Lombardia per partecipare ad importanti riunioni della cui 
importanza si è già riferito ed a cui si fa integrale rinvio. 
 
I dati di sicuro interesse probatorio, per quanto attiene la posizione di BELNOME, 
GALLACE  e SILVAGNA rispetto all’omicidio NOVELLA, sono le circostanze 
scaturite dagli incontri e da quello che è stato osservato nel corso dei pedinamenti e 
cioè che BELNOME Antonino fungeva da guardaspalle di GALLACE Vincenzo e 
sua persona di estrema fiducia86.  
 
L’importante incontro tenutosi all’interno dell’ufficio di MANDALARI Vincenzo, in 
Bollate via Don Minzoni n. 12 in data 03.03.2009, è stato oggetto di minuziosa 
osservazione da parte dell’organo investigativo che ha potuto predisporre, in via 
preventiva, il servizio sulla scorta delle informazioni attinte da conversazioni 
telefoniche, ambientali (a bordo dell’autovettura Range Rover targata DG721PL)  
nonché da servizi di osservazione di cui è stato oggetto MANDALARI Vincenzo. 
 
Al “summit” partecipano GALLACE Vincenzo, lo stesso MANDALARI Vincenzo, 
CRISTELLO Francesco, FORMICA Claudio, TEDESCO Domenico, BELNOME 
Antonino, MANDALARI Annunziato, VETRANO Annunziato e VETRANO 
Orlando. 
 
GALLACE è giunto all’incontro alle ore 19:00, a bordo dell’autovettura Mercedes 
classe A targata DN932NX intestata a SILVAGNA Cristian, accompagnato da 
BELNOME Antonino e TEDESCO Domenico e alla stessa maniera si è allontanato 
alle ore 21:00 circa, dirigendosi al ristorante “Calafuria”. 
 

                                            
86 Nota n. 969/004-2006 di prot. datata 04.03.2009 dei Carabinieri di Monza. 
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Nel locale erano già presenti TEDESCO Aldo e SILVAGNA Cristian. 
 
Una volta usciti dal ristorante venivano visti imboccare  a piedi via Mosotti dove era 
stata parcheggiata l’autovettura.  
 
Giustamente, chi effettuava il pedinamento decideva di interromperlo in 
considerazione della conformazione di via Mosotti (strada molto stretta ed interna a 
blocchi di condomini). 
 
Come è stato già stato precisato, la mamma di BELNOME Antonino abita in via 
Mosotti ed è quindi ragionevole ritenere che GALLACE Cenzo, nel corso della sua 
permanenza a Milano, sia stato ospitato proprio dalla famiglia 
SQUILLACIOTI/BELNOME.  
 
Tale ipotesi, peraltro, è suffragata dal fatto che l’autovettura Mercedes classe A 
targata DN932NX è rimasta parcheggiata e quindi non spostata per tutta la notte e 
ciò evidentemente fa presupporre che BELNOME e GALLACE abbiano trascorso la 
notte in un appartamento ubicato in via  Mosotti. 
  
Il dato di sicuro interesse che si può ricavare dall’attività dinamica e che GALLACE 
Vincenzo, per tutto il periodo nel quale è stato controllato, è stato costantemente 
guardato a vista da BELNOME Antonino.  
 
Come pure è significativa la partecipazioni, anche a riunioni molto importanti, di 
TEDESCO Domenico e  SILVAGNA Cristian. 
 
Come pure il dato dell’utilizzo dell’autovettura Mercedes classe A targata DN932NX 
di proprietà di SILVAGNA Cristian ed autovettura che, come è già stato evidenziato, 
è il mezzo con il quale TEDESCO Amedeo Giuseppe e BELNOME Antonino si 
sono recati in Calabria subito dopo l’omicidio di NOVELLA Carmelo. 
 
Autovettura a bordo della quale BELNOME  Antonino ha fatto ritorno in Lombardia 
il 05.09.2008, ed il cui passaggio veniva registrato alla barriera autostradale di Salerno 
- Mercato San Severino, alle ore 18:33, all’ingresso nella corsia Telepass (transito 
irregolare poiché sprovvista di apparato). 
 
Anche il giorno successivo (04.03.2009) le attività dinamiche hanno consentito di 
documentare un ulteriore incontro tra GALLACE Vincenzo, MANDALARI 
Vincenzo ed altri.   
 
Ed in particolare, alle ore 17:23 del 4.03.2009, sull’utenza cellulare in uso a 
MANDALARI ( numero progressivo 14661), veniva intercetta un conversazione nel 
corso della quale MANDALARI veniva invitato a raggiungere l’interlocutore al 
centro commerciale Carrefour di Paderno Dugnano.  
 
Dove, effettivamente, alle ore 17:45 veniva visto giungere MANDALARI Vincenzo 
a bordo della propria autovettura e pedinato al’interno del centro commerciale veniva 
visto avvicinarsi a TEDESCO Domenico e TEDESCO Aldo.  
 
In quel frangente veniva anche notato GALLACE Vincenzo che in una saletta di 
pertinenza del bar “Mondo Gel” seduto ad un tavolino si intratteneva con 



856 
 

VETRANO Annunziato ed un altro soggetto che allo stato non è stato ancora 
identificato. 
 
Come risulta documentato dalle riprese filmate e dai fotogrammi attinenti la 
sequenza dell’incontro e le varie fasi, non vi è dubbio che sia BELNOME Antonino 
che TEDESCO Aldo e TEDESCO Domenico avessero il compito di controllare la 
zona, effettuando, quindi, un’attività di contropedinamento, vigilando quindi sullo 
svolgimento dell’incontro di GALLACE Vincenzo, VETRANO Nunziato e l’altra 
persona non meglio identificata all’interno del bar ed assumendo, quindi, 
atteggiamenti inequivocabili, stigmatizzati, a titolo di esempio dalla sequenza di 
fotografie che hanno ritratto BELNOME Antonino a partire dalle ore 17:50, fino alla 
fine del’incontro di GALLACE, intorno alle ore 18:07:36 – foto n. 2487. 
 
Dai fotogrammi, nonché dal contenuto della relazione di servizio, appare evidente 
come BELNOME stesse effettuando una’attività di bonifica del territorio, entrando 
ed uscendo dal centro commerciale  e rimanendo in attesa di GALLACE Vincenzo, 
in prossimità del caffè “Mondo Gel”. 
 
La sensazione, quindi, che ebbero a ricevere gli operanti era quella proprio del 
gruppo di fiducia di GALLACE Vincenzo, che è presente in un momento topico 
delle decisioni all’interno dell’associazione mafiosa, confermando quindi l’assoluta 
affidabilità delle loro persone, da parte di GALLACE Vincenzo.  
 
Nella ricostruzione sin qui evidenziata, appare evidente che sono stati acquisiti 
concreti ed univoci elementi di prova nei confronti di BELNOME Antonino, 
SILVAGNA Cristian e GALLACE Vincenzo, in ordine alle loro posizioni nella 
preparazione e nella dinamica dell’omicidio in danno di NOVELLA Carmelo. 
 
Ne si può considerare elemento a discarico gli esiti negativi dei riconoscimenti degli 
identikit effettuati dai testimoni presenti al momento del fatto.  
 
Corre l’obbligo di rappresentare che nessuno dei testimoni cui vennero mostrate le 
fotografie, ad un anno di distanza, hanno riconosciuto, come uno dei due killer 
BELNOME Antonino. 
 
In data 07.07.2009 venivano riconvocati i testi PUDDA Elio Ermanno, LONGONI 
Giovanni, SABBATINI Fiorenzo, MERIGGI Mario e ZITO Pasqualina, che non 
riconoscevano nelle foto a loro mostrate i due aggressori. 
 
PUDDA Elio Ermanno: 
 
“..Non riconosco nessuna delle persone effigiate, ribadisco che ho visto i due 
aggressori solo di spalle e quindi un loro riconoscimento da parte mia sarebbe stato 
molto difficile…”; 
 
LONGONI Giovanni: 
 
“..Non riconosco nessuna delle persone ivi effigiate…Mi si chiede se io abbia 
superato il trauma che ho vissuto quel giorno, rispondo di no, spesso la mia 

                                            
87 Nota n. 969/004-2006 di prot. datata 04.03.2009 dei Carabinieri di Monza. 
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memoria va a quel giorno e quello che ho visto e non ho ancora dimenticato quella 
tragica giornata..”; 
 
SABBATINI Fiorenzo: 
 
“..Premetto che io uno dei due killer l’ho visto per pochissimo tempo. Quello che ho 
notato era che avevano la faccia dei bravi ragazzi, mi riferisco soprattutto a quello 
che ho descritto meglio. Fatta questa doverosa premessa, non riconosco nelle foto 
che mi vengono mostrate i due killer…”; 
 
MERIGGI Mario: 
 
“…Non riconosco nelle foto che mi sono state mostrate qualcuno che possa 
assomigliare ai killer. Preciso che quanto ho già riferito ai Carabinieri che sarebbe 
stato per me molto difficile un riconoscimento perché i due aggressori li ho visti per 
pochissimi secondi. …”; 
 
ZITO Pasqualina: 
 
“…Non riconosco nelle foto che mi sono state mostrate i due aggressori. Uno di loro 
– come ho già detto – aveva gli occhi chiari, per l’esattezza quello che ha detto la 
frase “cappuccio bianco”. Ribadisco che entrambi avevano i capelli cortissimi, a 
spazzola…”. 
 
Come si può notare dal contenuto delle loro testimonianze, ognuno di loro ebbe 
modo di guardare in faccia i due killer per pochissimi istanti, né si può sottovalutare 
il contesto in cui i protagonisti ebbero a vivere quella tragica esperienza. 
 
Nessuno di loro è mai stato coinvolto in episodi di illegalità, tutti conducevano una 
vita normale, di tutta tranquillità, frequentavano quel bar come momento di relax e 
nessuno di loro prevedeva di assistere nella loro vita ad una scena da “far west”. 
 
ZITO Pasqualina, che meglio di tutti ha potuto vedere in faccia i due aggressori, così 
ha rappresentato questo suo stato di disagio: 
 
“..Voglio rappresentarle che  attualmente sono in cura presso uno psichiatra perché 
sono rimasta talmente scossa da quello che è successo nel mio bar il 14/07/2008 che 
non riesco a dimenticarlo. Ho uno stato di paura che non riesco a controllare. Le 
faccio un esempio, poco tempo fa, sono entrate nel bar due persone vestite di nero ed 
io ho avuto una paura tremenda. Ho crisi di ansia e di panico, prendo anche dei 
farmaci e spero con il tempo di guarire. Quello che mi è successo è ancora oggi un 
incubo…”88. 
 
Discorso a parte va fatto per i riconoscimenti negativi da parte di ARENA e 
SANFILIPPO, ed invero pur essendo gli stessi persone legate alla vittima sono da 
considerarsi testi ostili e cioè persone che a causa della loro appartenenza 
all’associazione mafiosa, anche se avessero riconosciuto i due aggressori mai e poi 
mai lo avrebbero riferito alle autorità competenti.  
 

                                            
88 Vgs. Nota a piè di pagina n. 3. 
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In data 04.03.2009, comunque venivano entrambi sentiti come persone informate sui 
fatti e mostrato loro l’album fotografico così rispondevano: 
 
ARENA Salvatore: 
 
“….Non conosco nessuna delle persone ivi effigiate. Nessuno assomiglia ad almeno 
uno dei due killer (che ho visto solo per una frazione di secondo)…”. 
 
SANFILIPPO Stefano: 
 
“…Nessuna di queste persona mi ricorda i killer. …”.  
 
A proposito degli identikit, va altresì evidenziato un ulteriore episodio di cui si 
veniva a conoscenza soltanto nel marzo 2009. 
 
In particolare, il 02.03.2009, alle ore 11:30, perveniva sull’utenza 112  (presso il 
Comando Compagnia Carabinieri di Busto Arsizio) una telefonata, effettuata da 
persona molto giovane che asseriva essere la nipote di CILIDONIO Giovanni, amico 
di FILIPPELLI Nicodemo. 
 
L’interlocutrice riferiva che in quel momento, presso l’abitazione dello zio, vi erano 
alcune persone poco raccomandabili e che si trovavano occultate, sempre presso 
quell’abitazione, due identikit.  
 
Tramite il blocco telefonico si appurava che l’anonima interlocutrice aveva chiamato 
con un cellulare recante il numero 3469437281. 
 
Il giorno successivo, sempre al numero di pubblica utilità 112 (questa volta presso la 
Stazione Carabinieri di Lonate Pozzolo), perveniva un’ulteriore telefonata, intorno 
alle ore 09:00, nel corso della quale, sempre un’adolescente, informava che 
CILIDONIO Giovanni (FILIPPELLI, MURANO e DE CASTRO), del quale forniva 
anche l’ubicazione della dimora, nascondeva nella propria casa un’arma.  
 
A seguito dell’ulteriore telefonata veniva effettuata una perquisizione nel domicilio 
della famiglia CILIDONIO nel corso della quale venivano rinvenuti, in un cassetto 
della scrivania, i due identikit redatti più di un anno prima dai Carabinieri, a seguito 
proprio dell’omicidio di NOVELLA Carmelo.  
 
Si accertava, inoltre, che ad effettuare due telefonate era stata proprio la figlia di 
CILIDONIO Giovanni, a nome Jessica.  
 
CILIDONIO Giovanni veniva escusso, nell’immediatezza dei fatti, circa il possesso 
dei due identikit, e mentre ai militari della Stazione di Lonate Pozzolo, che avevano 
proceduto alla perquisizione, riferiva di esserne venuto in possesso in quanto le 
persone effigiate erano soggetti che avrebbe dovuto assumere presso il proprio 
cantiere; ai Carabinieri del Reparto Operativo di Varese, invece, dichiarava di 
esserne venuto in possesso in modo casuale, attribuendosi, addirittura, il furto di 
un’autovettura, modello BMW, in località Cardano al Campo, all’interno della quale 
avrebbe ritrovato i due identikit. 
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In data 14.04.2009 CILIDONIO Giovanni veniva sentito, in qualità di persona 
informata sui fatti, dal Pubblico Ministero ed in tale occasione gli venivano 
contestate le due differenti versioni fornite all’organo inquirente, circa il possesso dei 
due identikit presso la sua abitazione, poiché inverosimili89. 
 
Il teste, in tal senso sollecitato, riferiva di essersi recato in Calabria nei giorni 
immediatamente prossimi al 03.03.2009 (giorno della perquisizione e del 
ritrovamento dei due identikit): 
 
“…..Il sabato sera  precedente sono partito alle 11:00 di sera con la mia macchina 
(la Opel Zafira), sono partito con mia madre e con un amico (Giuseppe RUITO), ho 
riaccompagnato mia madre giù (dopo la sua dimissione dell’ospedale di Legnano), 
ho viaggiato tutta la notte e sono arrivato a Cirò Marina alle 09:00 /09:30, nel 
primo pomeriggio della domenica mi sono rimesso in viaggio insieme al mio amico e 
sono tornato a Milano. Il mio amico mi ha accompagnato perché da solo non me la 
sentivo di affrontare un viaggio così lungo e poi perché voleva andare a trovare sua 
madre (peraltro anche lei dimessa da poco da un ospedale)…..”.  
 
CILIDONIO Giovanni, con riguardo al possesso degli identikit effigianti gli autori 
dell’omicidio di NOVELLA Carmelo, confermava la versione fornita ai Carabinieri 
di Varese: 
 
“….. Per quanto riguarda la domanda attinente la versione dei fatti che ho fornito 
circa il ritrovamento presso la mia abitazione dei due identikit io ribadisco che 
quelle due fotocopie ritraenti due volti le ho trovate in una valigetta che era 
custodita all’interno di una autovettura BMW parcheggiata poco distante il cantiere 
di via Monte Bianco nr. 2. Io stavo ritornando al cantiere guidando il mio camion e 
notai l’auto lì parcheggiata, mi sono avvicinato, ho visto che era aperta, e sul sedile 
dietro c’era una valigetta, una 24 ore di pelle nera. L’ho presa, l’ho aperta (non era 
chiusa a chiave) all’interno c’erano 1.500,00 € in contanti, queste due fotocopie, un 
blocchetto di assegni ed altre carte. Mi sono preso tutto, la valigetta l’ho buttata con 
il libretto degli assegni all’interno. Ho preso solo il denaro e le due fotocopie. A sua 
richiesta la preciso che si trattava di tre banconote da 500€ ciascuna. Le tre 
banconote erano piegate in due e all’interno di queste vi erano le due fotocopie (a 
loro volta piegate in due). Io ho preso il contante e le due fotocopie ivi contenute e 
l’ho messo in tasca….”. 
 
Alla luce delle dichiarazioni rese, CILIDONIO Giovanni veniva iscritto, in data 
04.03.2010, per il reato di favoreggiamento personale, aggravato dalle ipotesi di cui 
all’art. 7 – D.L. 13 maggio 1991 n. 152. 
 
Come già detto, BELNOME Antonino, in quanto appartenente alla ‘ndrangheta  e 
affiliato alla locale di Guardavalle, nonché facente parte della locale di Seregno, 
aveva la disponibilità di armi da fuoco. 
 
Nella prima parte della presente richiesta, a cui si fa integrale rinvio, è stato 
ampiamente riferito, con dovizia di elementi, sull’ampia disponibilità, da parte del 
sodalizio criminale gravitante nel territorio di Seregno, cui BELNOME Antonino 

                                            
89 Cfr. dichiarazioni CILIDONIO rese in data 14.04.2009 al PM – Faldone n. 130. 
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appartiene, di ingenti quantitativi di armi, munizioni e materiale esplodente, 
utilizzato per raggiungere l’illecito fine dell’organizzazione. 
 
Nel corso delle indagini esperite dall’organo investigativo, che già in epoca 
antecedente all’omicidio NOVELLA stava indagando sulla  locale di Seregno, 
numerosi sono gli episodi che dimostrano la disponibilità di ingente armamento, tra 
l’altro, in buona parte sequestrato, in parte direttamente riconducibile allo stesso 
BELNOME. 
 
Già in data 11.12.2007, una pattuglia dei Carabinieri di Giussano, nei pressi del 
locale “Deja Vu” (luogo di abituale ritrovo di molti componenti del gruppo 
CRISTELLO Rocco), nel corso di un controllo a bordo di un’autovettura con a bordo 
DE LUCA Paolo e RITO Giuliano, trovavano una pistola calibro 7.65, con matricola 
abrasa, della quale RITO Giuliano aveva cercato di disfarsi, invano. 
 
Di più stretta riconducibilità a BELNOME Antonino sono risultate le due pistole 
sequestrate dai Carabinieri in data 23.06.2008 (prima, quindi, dell’omicidio 
NOVELLA), quando a seguito di elementi acquisiti nel corso di indagini tecniche, 
perquisivano un box nella disponibilità di DI NOTO Simone, sodale della locale di 
Seregno e tratto in arresto per l’illecita detenzione delle due armi. 
 
In quell’occasione venivano rinvenute due pistole semiautomatiche: 
 
− una cal. 7.65, con matricola abrasa, marca BERETTA, mod. 81 INOX, con 

relativo caricatore e 12 cartucce cal.7.65; 
 
− l’altra calibro 380 (9 corto), con matricola abrasa, marca TANFOGLIO Mod. GT 

380, con relativo caricatore, contenente 5 cartucce cal. 7.65 ed all’interno della 
camera di cartuccia un bossolo esploso, rimasto incastrato. 

 
La riconducibilità delle due armi a BELNOME rileva dal contenuto di 
un’intercettazione ambientale successiva, eseguita nel corso del colloquio effettuato 
il 14 agosto 2008 tra DI NOTO Simone, il padre Salvatore, la sorella Mara e la 
fidanzata DIGIFICO Marilena. 
 
SALVATORE: “mi hanno mandato i soldi per l’avvocato” 
MARILENA: “gli hanno mandato i soldi per l’avvocato, sveglia” 
SIMONE: “ quanto ti hanno mandato?”… “ma da chi li ha presi, da Cristian?” 
SALVATORE: “ no, li ha portati uno…” 
SIMONE : “ quanto hanno dato?” 
SALVATORE: “millenovecinquanta” 
SIMONE: “ eh, la Madonna…” 
SALVATORE: “erano duemila però 50 si sono persi per strada” 
SIMONE: “chi te li ha dati?” 
SALVATORE: “ il tuo capo (BELNOME Antonino)” 
SIMONE: “ah, il mio capo…ma dov’è il capo? E’ sparito? E’ giù? Lo sai che sta 
giù 2 o 3 anni” 
 
DI NOTO, dapprima, si accerta che BELNOME abbia adempiuto al suo 
“sostentamento” e poi, nel prosieguo del colloquio, lascia chiaramente intendere che 
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il suo ruolo, nella specifica vicenda, era di mero “custode” dell’armamento 
clandestino:  
 
SALVATORE: “ sai di chi sono?” 
SIMONE: “ le armi?” 
SALVATORE: “EH…” 
SIMONE: “ di un amico di DINO…” 
SALVATORE: “DINO?” 
SIMONE: “sì…” 
SALVATORE. “ eh, allora…” 
SIMONE: “no, no… lui è dieci anni che conosce quella persona” 
SALVATORE: “ come si chiama?” 
SIMONE: “ non mi ricordo come si chiama…si è fatto 7 o 8 anni di 
galera…inc…al cento per cento…..” 
MARILENA: “ ma sono pulite?” (DI NOTO Simone non risponde). 
 
La disponibilità di armamento clandestino da parte di BELNOME Antonino e di 
TEDESCO Amedeo Giuseppe viene registrata anche in epoca successiva al 
14.07.2008. 
 
In particolare, le indagini esperite hanno permesso di stabilire, in data 23.12.2008, 
che SQUILLACIOTI Antonio, figlio di Cosimo e cugino di BELNOME, custodiva 
illecitamente, per conto del cugino, due pistole. 
 
Significative, a tal riguardo, appaiono le parole pronunciate da SQUILLACIOTI 
Cosimo fuori cornetta, in data 23.12.2008, alle ore 01:21, durante un tentativo di 
chiamata verso il figlio Antonio: 
 
“…che ha qua.... due pistole....no lui....gliel' ha date mio nipote (BELNOME 
Antonino) da tenere.......e mio nipote lo sapeva che se lo portano dentro, lui dice di 
no............”. 
 
La chiamata di SQUILLACIOTI Cosimo traeva origine da uno stato di allarme 
generale, da parte dei componenti la locale. 
 
In data 22.12.2008, infatti, TEDESCO Cosimo, all’arrivo delle forze dell’ordine, si 
era dato precipitosamente alla fuga dall’appartamento di Milano, via Mossotti nr. 1 
(dove la madre di BELNOME viveva e svolgeva l’attività di custode), portando con 
sé delle armi. 
 
Alle ore 23.54, il fuggitivo telefonava a VETRANO Salvatore chiedendogli di 
andarlo a prendere urgentemente, non a casa, bensì in via Veglia, a Milano. 
 
VETRANO informava dell’accaduto sia TEDESCO Amedeo Giuseppe che 
TARANTINO Luigi. 
 
Alle ore 06:30 del 23.12.2008, SQUILLACIOTI Cosimo contattava TARANTINO 
Luigi, che a sua volta aveva cercato, invano, di contattarlo precedentemente. 
 
TARANTINO, che ben sapeva delle due pistole che SQUILLACIOTI Antonio 
custodiva per conto di BELNOME, nel corso della conversazione, gli diceva di farsi 
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dare le chiavi da BEGALLI Angelo (dipendente della SCV Termoidraulica) e di farsi 
trovare per le ore 17:00 al magazzino. 
 
Alle successive ore 08:20, BEGALLI Angelo, in compagnia di SQUILLACIOTI 
Antonio, contattava TARANTINO. 
 
I due, nella conversazione, facevano riferimento alle chiavi di una baracca blu e lì si 
davano appuntamento, nel pomeriggio, alle 16:00. 
 
Il sistema di rilevazione GPS, installato sull’autovettura in uso a TARANTINO, 
permetteva di individuare il luogo in cui era ubicata la baracca blu (un container), 
nella via Salvo D’Acquisto, nel Comune di Desio, all’interno di un’area recintata in 
cui si trovavano dei camion intestati alla ditta SVC TERMOIDRAULICA (di 
proprietà della famiglia SQUILLACIOTI). 
 
Alle ore 14.31 del 23.12.2008 veniva intercettata, sulla Fiat Punto in uso a 
TARANTINO, una conversazione ambientale tra quest’ultimo e SQUILLACIOTI 
Agazio Vittorio, dal contenuto investigativo particolarmente rilevante.  
 
Ore 14.31: 
 
SQUILLACIOTI Vittorio: Io non vorrei che magari qualche telefonata fatta anche 
da me, che cazzo ne sai. 
TARANTINO Luigi: Questa notte (INC) nel letto, (INC) nel letto all'una, (INC) piu a 
casa. 
SQUILLACIOTI Vittorio: A che ora (INC) ? 
TARANTINO Luigi: Cosimino (ndr Tedesco Cosimo) è scappato sotto dalla 
terrazza. 
SQUILLACIOTI Vittorio: Dove questo ? 
TARANTINO Luigi: Dalla zia Maria. 
SQUILLACIOTI Vittorio: Era in casa lui ? 
TARANTINO Luigi: stava fumando una sigaretta sulla terrazza. 
SQUILLACIOTI Vittorio: Eh ? 
TARANTINO Luigi: stava fumando una sigaretta sulla terrazza...(INC)...si sta (INC) 
SQUILLACIOTI Vittorio: (INC) tu ? 
TARANTINO Luigi: no io ero a casa mia stamattina, mi hanno chiamato questa 
notte 
all'una, lo sapevamo, noi sapevamo gia', che c'erano gli sbirri. 
SQUILLACIOTI Vittorio:(INC) a che fare (INC) voi e tutti quanti. 
TARANTINO Luigi: eh. (INC) 
SQUILLACIOTI Vittorio: Eh ? 
TARANTINO Luigi: Fa' mio zio "eh ! non ti far sentire più" sono andato a prenderli 
(INC) 
SQUILLACIOTI Vittorio: (INC) alla stazione ? .....(rumori)....... e mo' dove le porti 
(INC) ? 
TARANTINO Luigi: (INC) le piccole me le metto in macchina (INC) al capannone 
SQUILLACIOTI Vittorio: Qua ? 
TARANTINO Luigi: Si mo' tanto arriva Tic Tac ( Squillacioti Antonio) e mi 
faccio aprire la porta e le nascondiamo sotto la'. 
SQUILLACIOTI Vittorio: Allora porta pure quelle. 
TARANTINO Luigi: No due viaggi devo fare, non posso portare tutto in una 
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volta (INC) eh zì. 
SQUILLACIOTI Vittorio: Fai tutto un viaggio no (INC) 
TARANTINO Luigi: Nooo, siii, un viaggio, ne devo portare la' quindici, a casa ce 
l'ho. A casa ne ho quindici. Non una, quindici. 
SQUILLACIOTI Vittorio: Dove ? 
TARANTINO Luigi: (INC) 
SQUILLACIOTI Vittorio: Tic Tac (ndr Squillacioti Antonio) lo sa che (INC) 
TARANTINO Luigi: (INC) 
SQUILLACIOTI Vittorio: Allora porta pure quella. 
TARANTINO Luigi: Faccio due viaggi, (INC)…… No ormai (INC) le porto cosi'. 
SQUILLACIOTI Vittorio: E allora (INC) 
TARANTINO Luigi: Ormai le porto cosi', (INC) 
SQUILLACIOTI Vittorio: (INC) 
 
Ore 14.59: 
 
TARANTINO Luigi: Alle quattro arriva Tic Tac (Squillacioti Antonio) 
scarichiamo queste e vado a prendere quell'altre. 
SQUILLACIOTI Vittorio: (INC) un ragazzo (INC) un quintale di legna due quintali 
di 
legna che non ne ho nemmeno uno a casa. 
 
Il tenore delle conversazioni intercettate e i successivi riscontri consentivano di 
stabilire, in modo inequivoco, che la sera del 22.12.2008 TEDESCO Cosimo era 
fuggito perché aveva intuito la presenza delle forze dell’ordine fuori casa e che tale 
accadimento aveva messo in agitazione i componenti del gruppo. 
 
Risultava, inoltre, che TARANTINO, temendo che potessero collegare lui a 
TEDESCO Cosimo, aveva trasportato presso l’area di via Salvo D’Acquisto, in 
Desio, le armi detenute illegalmente e che alle 16:00 sarebbe arrivato “Tic Tac” 
(SQUILLACIOTI Antonio) e avrebbe “scaricato quelle”, che ne aveva 15 a casa e 
che avrebbe dovuto fare due viaggi. 
 
In data 30.12.2008, a seguito di una perquisizione  presso il deposito di Via Salvo 
D’Acquisto, in Desio, veniva sequestrato quanto segue:   
 
ARMAMENTO RINVENUTO ALL’INTERNO DEL CONTAINER 
DORMITORIO 
 
− 1 (una) pistola calibro 7.65 marca CRVENA ZASTAVA, matricola C-171680 

con relativo silenziatore completa di serbatoio con all’interno nr.7 colpi; 
 
− 1 valigetta di colore rosso da pronto soccorso contenente: 
 

 nr. 100 colpi cal. 9x21; 
 nr. 164 colpi cal. 22; 
 nr. 60 colpi cal. 7.65. 

 
ARMAMENTO RINVENUTO ALL’INTERNO DEL CONTAINER DI 
ALLUMINIO 
CON ALL’INTERNO IL GRUPPO ELETTROGENO 
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− 1 fucile mitragliatore “UZI” con calciolo ripiegabile cal. 9 mm., matricola 95469, 

completa di serbatoio privo di colpi. 
 
ARMAMENTO RINVENUTO ALL’INTERNO DEL CONTAINER 
METALLICO DI COLORE BLU ADIBITO A RIMESSAGGIO ATTREZZI 
 
− 1 pistola mitragliatrice “INTRATEC” cal. 22 matricola K005314 con inserito 

serbatoio contenente nr. 8 colpi; 
 
− 1 pistola “DESERT EAGLE 44” cal. 44 magnum matricola 300082 con inserito 

serbatoio contenente nr.7 colpi; 
 
− 1 dispositivo silenziatore di colore nero privo di matricola; 
 
− 47 cartucce cal.12 marca FIOCCHI a pallettoni; 
 
− 12 cartucce cal. 12 marca RWSIGECO ROTTWELL a pallettoni; 
 
− 4 cartucce cal.12 marca SNIA Italy a pallettoni; 
 
− 1 cartuccia cal.12 marca BASCHIERI a pallettoni; 
 
− 8 cartucce cal.12 marca FW; 
 
− 4 cartucce cal.12 marca CHEDDITE Italy; 
 
− 1 cartuccia cal.12 marca FIOCCHI; 
 
− 1 cartuccia cal.12 marca RWSIGECO ROTTWELL; 
 
− 2 cartucce cal.12 marca Winchester; 
 
− 2 cartucce cal.12 marca CLEVER Verona; 
 
− 1 cartuccia cal.12 marca ESTE; 
 
− 20 proiettili cal.44 marca REMMAG-R.P, custoditi in un sacchetto di stoffa con 

scritta AJ – Armani Jeans; 
 
− 5 proiettili cal.380 marca FC Auto; 
 
− 1 proiettile cal. 540 privo di marca; 
 
− 466 proiettili cal.7.62; 
 
− 64 proiettili cal.5.56 privi di marca; 
 
− 5 serbatoi vuoti per pistola. 
 
Nell’occasione venivano tratti in arresto BEGALLI Angelo e NEGRINI Ademir. 
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Risulta evidente, pertanto, che BELNOME Antonino, all’epoca in cui avvenne 
l’omicidio NOVELLA, certamente aveva la disponibilità di armi. 
 
Lo dimostrano i numerosi sequestri operati dagli organi investigativi in epoca 
precedente e successiva all’omicidio NOVELLA e a nulla influisce, nella 
ricostruzione fatta circa il suo coinvolgimento nell’omicidio di NOVELLA,  il fatto 
che tra il copioso armamento sequestrato dopo il 14.07.2008 alla locale di Seregno, 
di cui BELNOME Antonino è organico, non sono state rinvenute le armi utilizzate 
per eseguire la condanna a morte di NOVELLA Carmelo. 
 
E’ chiaro che il rinvenimento delle armi utilizzate in data 14.07.2008, a San Vittore 
Olona, in capo ad uno dei sodali alla locale  di Seregno, sarebbe equivalso ad 
attribuirsi la paternità dell’omicidio e, pertanto, è logico che le stesse siano state fatte 
opportunamente “sparire”.  
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CAPITOLO III 
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IL LOCALE DI BOLLATE 
 
Dalle risultanze dell’attività di intercettazione, rappresentata in gran parte dalle 
conversazioni registrate a bordo dell’ auto di MANDALARI Vincenzo, emerge in 
modo incontrovertibile l’esistenza del “locale di Bollate”, facente capo allo stesso 
MANDALARI.  
Dalla voce diretta del “capo locale”  si è venuti  a conoscenza della struttura, dei 
ruoli e delle regole interne.  Si richiama in tal senso quanto lo stesso MANDALARI 
riferisce a PANETTA Pietro Francesco, di come abbia dato precisi ordini ai suoi 
uomini in merito al luogo dove tenere le riunioni settimanali riferibili alla “locale”. 
In tale conversazione ambientale, la n.2476 del 14/02/2009, MANDALARI 
Vincenzo afferma che tutti i suoi uomini possono anche vedersi agli “orti”di Novate 
Milanese, posto a lui non gradito per il troppo movimento e la conseguente 
attenzione delle forze di polizia. Aggiunge che i suoi “sottoposti” senza la sua 
volontà sono “FERMI”, cioè non possono assumere iniziative, motivo per il quale 
uno di loro, ASCONE Rocco o lo stesso MUIÀ Francesco, il “mastro di giornata”, 
devono almeno una volta a settimana farsi vedere da lui in un altro luogo. 
 Testualmente, infatti, MANDALARI dice a PANETTA : “……ORA LO METTO 
NELLE PRESCRIZIONI CHE IO DOMENICA MATTINA VADO AL 
PICCADILLY A PRENDERE IL CAFFÈ E TUTTE LE MATTINE VOGLIO 
UNO LÀ. GIÀ L'HO DETTO A CICCIO (NDR. MUIA' FRANCESCO) E 
DITE A ROCCO CHE VE L'HO DETTO IO.  PERCHÈ A ME NON PIACE 
NE L'ORTO, PERCHÈ C'È TROPPA CONFUSIONE IN GIRO E POI 
CICCIO PARLIAMOCI CHIARO L'ORTO SPETTA SOLO PER L'ORTO. 
QUINDI NON MI PIACE NE L'ORTO... “ omissis “…………NON VENGO 
MAI E VI DICO FRANCAMENTE NON HO INTENZIONE DI VENIRE 
CICCIO (NDR. MUIA' FRANCESCO). POI DOPO QUESTI 
COMPORTAMENTI CHE IO NON VENGO E CHE NESSUNO SI FA 
VEDERE, CICCIO MUIA' PER ME LO SAPETE CHE SONO TUTTI FERMI 
PER ME. NON LO DICO A NESSUNO PER CORRETTEZZA PERSONALE, 
MA PER ME QUELLI LÀ SONO TUTTI FERMI E QUANDO VOGLIONO 
ME PASSANO E MI TROVANO, SENZA OFFESA PER NESSUNO MA IL 
NUMERO UNO DI BOLLATE SONO IO, A ME VENGONO E MI 
TROVANO IO NON VADO A TROVARE NESSUNO! QUINDI, A ME TRA 
LE PORCHERIE CHE FANNO ALL'ORTO E IL PARLARE SOLO PER IL 
BICCHIERE DI VINO IO NON CI STO! E POI C'È TROPPO MOVIMENTO 
E NON MI PIACE! C'È TROPPO MOVIMENTO E NON MI PIACE CICCIO 
MUIA'…………”. 
ORTI DI NOVATE  
Quanto ai componenti, oltre a MANDALARI Vincenzo, sono sicuramente 
riconducibili al “ locale di Bollate” ASCONE Rocco, che ha il ruolo di capo società,  
MUIA’ Francesco, “ mastro di giornata e contabile”, MANDALARI Nunziato, 
SCRIVA Biagio, MIGALE Antonio Armando, VETRANO Orlando, VETRANO 
Annunziato, CICALA Pasquale, CARRETTA Sergio e DE MARCO Salvatore. 
La locale di Bollate è composta sia da soggetti incensurati, che apparentemente 
svolgono solo attività lecite – l’imprenditore MANDALARI Vincenzo- e da soggetti 
con numerosi pregiudizi penali e/o di polizia, già coinvolti in procedimenti di 
criminalità organizzata e dediti comunque ad attività illecite. Ad esempio, ASCONE 
e CICALA  sono certamente coinvolti in traffici di droga. Al contrario, 
MANDALARI ed altri si occupano delle rispettive imprese, tutte operative nel 
settore edilizio. Tuttavia, MANDALARI attraverso opportune alleanze con il mondo 
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politico locale (l’ex assessore al comune di Bollate SIMETI Francesco), è riuscito in 
passato ad avere commesse da enti pubblici territoriali; anche ora, grazie a SIMETI, 
ha opportunamente inserito il nipote VETRANO Orlando presso la IANOMI ( un 
consorzio di province e comuni per la gestione delle acque) per “ pilotare” a proprio 
favore l’ assegnazione di lavori pubblici.     

 
MANDALARI nella conversazione che segue, usando una terminologia tipicamente 
di ‘ndrangheta, distingue tra la “ società maggiore” e la “ minore” che, nel caso del 
suo locale, è quella che frequenta “ gli orti”.( vds. prog. 808 del 6.05.2008): 
 
MANDALARI " Le raffino, se sono cazzate poi le butto, se sono buone le porto 

avanti. Noi secondo me dovremmo  combianarla qua con 
Compare Nunzio (ndr NOVELLA Carmelo) in qualche 
occasione, non so con chi o come, gli diciamo che noi, si a 
Biagio (ndr SCRIVA Biagio) lo abbiamo là, ma praticamente noi 
per le cose serie quelli che ci incontriamo siamo: io, tu, Ciccio 
(ndr MUIA' Francesco), questi altri due ragazzi qua e il figlio di 
Pino. Questa è la società di Bollate gli dico Compare Nunzio! 
Noi abbiamo due società a Bollate, una è questa quella delle 
cose serie, l'altra è quella che abbiamo agli Orti (ndr Orti di 
ViaAlba di Novate Milanese), ma agli orti noi, adesso lo sai tu, 
quasi che non centriamo più niente, lo teniamo perchè così 
Biagio (ndr SCRIVA Biagio) lo facciamo....il contentino. " 

 
  
MANDALARI, dunque dice che riferirà a NOVELLA Carmelo che nel locale di 
Bollate c’ è “una società per le cose serie” e quella che si ritrova  agli “orti”, dove  i 
suoi uomini fanno “ le porcherie”, cioè trattano di affari illeciti e lui prudentemente si 
tiene a distanza. 
Il 9 giugno 2009 SCRIVA Biagio e MIGALE Antonio sono tratti in arresto poiché, a 
seguito di un incendio, i militari della Compagnia di Rho avevano scoperto delle 
armi accanto ad una delle baracche. MANDALARI,  come capo della locale non 
ignora certo quello che facevano i suoi affiliati. Nelle conversazioni ambientali n. 
3581 e 3582  commenta l’arresto di SCRIVA e MIGALE con PANETTA. 
MANDALARI dice di essere subito stato avvertito da MUIÀ, suo mastro di 
giornata, ed evidenzia il fatto che i suoi avrebbero dovuto usare delle precauzioni, 
visto che la settimana precedente i carabinieri di Novate Milanese avevano fatto un 
controllo. Secondo MANDALARI le cose non sarebbero andate in questo modo ( 
cioè con l’ arresto di SCRIVA e MIGALE) se i suoi avessero interrato le armi in un 
contenitore con del grasso di maiale, evitando in tal modo anche di lasciare le loro 
impronte. MANDALARI, infine, prospetta anche la soluzione del problema a 
PANETTA, dicendo testualmente “Ora bisogna vedere se ce l'avevano magari in 
uno straccio, se dentro lo straccio è ancora nuova, chi cazzo lo sa? Se non si vede 
non si sa! Se non hanno le impronte comunque escono e la versione è quella 
...inc...se la deve accollare Compare Peppino”. 
Come si è detto ampiamente, gli Orti di Novate Milanese sono un luogo storico di 
convegno per gli affliati di Bollate e più in generale per quelli che fanno parte delle 
LOMBARDIA. Gli atti acquisiti dalle indagini sul sequestro SGARELLA hanno 
consentito di accertare che anche all’ epoca vi si tenevano summit di ‘ ndrangheta e 
uno di questi summit è stato documentato attraverso le analisi delle videoriprese che 
furono fatte in  quel periodo. Il 30 maggio 1998 vi tennero convegno NOVELLA 
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Carmelo, MANDALARI Vincenzo e  tutta una serie di soggetti tra i quali gli attuali 
indagati SCRIVA Biagio, MIGALE Antonio Armando, oltre a RISPOLI Vincenzo, 
capo del locale di Legnano, SANFILIPPO Stefano, capo del locale di Rho, 
CAMMARERI Vincenzo, capo del locale di Bresso, PANETTA Pietro Francesco, 
capo del locale di Cormano ed inoltre, tra gli altri, MALGERI Roberto, MAGNOLI 
Cosimo Raffaele e LAVORATA Vincenzo del locale di Cormano, BANDIERA 
Gaetano del locale di Rho, ROMANELLO Antonio Francesco del locale di Milano. 
Tra i partecipanti al summit vi era naturalmente anche ANGHELONE Giuseppe, che 
esattamente quattro giorni prima aveva spedito da Firenze la richiesta di riscatto alla 
famiglia SGARELLA ( vds. annotazione CC Monza del 20.02.2010 e sentenza sul 
sequestro SGARELLA). 
Ancora oggi agli “ orti” è stata documentata la presenza  il giorno 25 ottobre 2008 di 
tutti gli affiliati alla locale di Bollate convocati da SCRIVA Biagio. La particolarità 
di tale evento è data dalla presenza di ASCONE Rocco e di OPPEDISANO 
Michele classe ’69, intervenuto dopo aver chiamato lo stesso ASCONE per 
preannunciarli la sua visita. Per evidenziare lo spessore del personaggio è opportuno 
ricordare che OPPEDISANO Michele cl.69 è nipote di OPPEDISANO Domenico, 
attuale Capo del Crimine in Calabria. 
In data 15 novembre 2008 nel più volte citato orto di via Vialba di Novate Milanese, 
è stata documentata la presenza di OPPEDISANO Pietro,cugino di Michele. 
La ragione degli incontri con gli OPPEDISANO, una delle famiglie “ importanti “ di 
Rosarno , trova la sua spiegazione nel fatto che una buona parte degli affiliati al 
locale di Bollate sia proprio originaria di Rosarno, pur essendo il capo locale uomo di 
Guardavalle. Ciò determina per il locale di Bollate un duplice legame: da un lato con 
la famiglia dominante in Guardavalle, quella dei GALLACE, dall’ altro con la  
‘ndrina degli OPPEDISANO di Rosarno. La conseguenza di tutto ciò è che se 
MANDALARI intende concedere una dote ad un “rosarnese” deve chiedere il parere 
ad OPPEDISANO Domenico. E’ il caso ad esempio di MUIA’ Francesco; ecco come 
MANDALARI spiega la regola a LAMARMORE  che lo sta accompagnando da 
MUSCATELLO Salvatore 
prog. 1627 
MANDALARI " Compare Nino, ascoltate me. Quello che vi dico io, io vengo da 

una scuola..bestemia...allora, io un Mico OPPEDISANO (ndr 
OPPEDISANO Domenico), lui è di Rosarno, mi seguite bene? Io 
ho tutti i ragazzi di Rosarno, io Ciccio MUIA' (ndr MUIA' 
Francesco), sentite bene quello che vi dico...Ciccio MUIA' 
compare Nino, da quando noi lo fecimo (ndr inteso come 
concedere doti) qui a Bollate (ndsr inteso come locale), dopo un 
anno, due che io sono sceso là sotto (ndr in Calabria), Ciccio 
MUIA' penso che non avesse neanche la santa, io ho parlato con 
Mico OPPEDISANO (ndr OPPEDISANO Domenico) e gli dissi: 
compare Mico,  fino  a dove lo posso portare Ciccio? Disse: 
compare Enzo, in base a come vi regolate voi, Ciccio ha tutti i 
meriti di questo mondo! seguitemi...è di famiglia buona, di 
conseguenza fino, me lo disse chiaro, fino al padrino portatelo 
quando volete e come decidete voi! quindi io di Ciccio MUIA', 
ce l'ho libero il padrino seguitemi bene compare Nino.... " 

 
 Nel prosieguo del viaggio verso Mariano Comense MANDALARI continua con 
suoi discorsi da “ politico consumato” e da “ candidato” spiegando a LAMARMORE 
come intenda regolare i rapporti con il suo locale – madre, Guardavalle: 
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MANDALARI " Bravo bravo. Allora siccome io gli dissi pure: secondo me è 

più onorabile il fatto che io, innanzi tutto cerco di sistemare il 
posto dove sono cresciuto, e poi è chiaro che una volta che mi 
sono sistemato giù Cenzo certo che sono sempre qua di 
Guardavalle, però sono là sopra e sono qua sotto anche, in tutte 
e due parti. Mi disse: Enzo, è onorabile il discorso che fai è 
giusto! Fai così! Disse: ma se trovi ostacoli, sappi che qua a 
Guardavalle ci sono io. Ti ringrazio Cenzo, ti ringrazio. Ma 
prima di tutto io voglio sostenere questa battaglia, anche perchè 
sono convinto che è una battaglia già vinta questa perchè poi 
fondamentalmente là sopra la pensano tutti come me." 

LAMARMORE " E una questione è perchè noi siamo già allineati perchè 
nessuno mai ha detto che noi non simao allineati con là sotto.  " 

 
 
Anche in questa conversazione, questa volta con l’amico PANETTA, MANDALARI 
ribadisce la sua fedeltà a Guardavalle ( prog. 791): 
 
MANDALARI "Adesso, noi cosa dobbiamo fare? Noi dobbiamo prendere la 

nostra posizione PANETTA! " 
PANETTA "Certo! " 
MANDALARI "Come gli ho detto io a compare MIMMO (ndr: FOCA' 

DOMENICO). 
Ora, diciamo LA PROVINCIA diciamo chi vogliamo, io 
rispondo.....Io, francamente PANETTA, ho ritenuto 
opportuno....Parlo pure con CENZO (ndr:  GALLACE  
VINCENZO), perchè devo dare conto pure a 
GUARDAVALLE.  "

PANETTA "Certo che gli devi dare conto, come parlate. " 
 
PANETTA e MANDALARI  ribadiscono nella conversazione di cui al prog. 2046 
del 24.12.2008 quale sia il loro ruolo: 
 
MANDALARI " Allora non dico..Panetta allora scusate, allora se mi permettete 

, non dico...fatelo partire..allora dico a Bollate c'è un locale di 
Guardavalle e.."

PANETTA " ..e basta!" 
MANDALARI "  e il  capo locale sono IO!" 
PANETTA "  e a Cormano c'è il locale di Grotteria!" 
MANDALARI " Basta!" 

 
 Parole ben diverse erano quelle pronunziate da MANDALARI nell’ ambientale n. 15 

del 29.02.2008, che val la pena ancora una volta di richiamare, quando ancora era 
uno dei più entusiasti seguaci di “ Compare NUNZIO”.  
Quanto al suo ruolo MANDALARI affermava: “……COME AMICO TI 
RISPETTO SI, MA COME 'NDRANGHETA IO DO CONTO SOLO ED 
ESCLUSIVAMENTE A COMPARE NUNZIO (ndr. NOVELLA Carmelo). 
COLLABORO CON GLI ALTRI QUANDO GLI ALTRI COLLABORANO 
CON ME, MA PER ESSERE CHIARI COME CAPO RICONOSCO SOLO ED 
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ESCLUSIVAMENTE A NUNZIO NOVELLA, ..inc..GLI ALTRI SONO 
TUTTI CAPI QUANTO A ME! 
Nella medesima circostanza, continuando il discorso sulla “LOMBARDIA” 
MANDALARI si riferiva alla sua locale dicendo: “……IL LOCALE DI 
BOLLATE E' SOVRANO, IO PER MIA SCELTA PERCHÈ LO RITENGO 
UN PADRE, PER MIA SCELTA DIPENDO NON DALLA LOMBARDIA, 
SOLO ESCLUSIVAMENTE DA COMPARE NUNZIO (ndr: NOVELLA 
Carmelo), LA LOMBARDIA.....DIPENDO DALLA LOMBARDIA SOLO 
QUANDO LA LOMBARDIA DIPENDE DA ME!!........".   
Quanto ai rapporti  tra  i vari capi locale della “LOMBARDIA” diceva: “….SE VOI 
PER CORMANO, PER UNA DOTE CHE DOVETE DARE, ME LO DITE 
PRIMA A ME CHE COSA NE PENSO, QUANDO LO FACCIO IO PER 
BOLLATE VI CHIEDO A VOI COSA NE PENSATE, MA SE NON ME LO 
DITE VOI PER CORMANO, QUANDO FACCIO IO BOLLATE NON VE LO 
CHIEDO!.....”.   
Tuttavia, già due mesi dopo, nella conversazione  ambientale n. 550 del 14.4.2008 
MANDALARI  prende le distanze da NOVELLA e, per far comprendere a 
PANETTA come intenda il suo ruolo di capo locale, afferma che per difendere i suoi 
affiliati è pronto ad imbracciare le armi: “……PERCHÈ FINO A PROVA 
CONTRARIA A BOLLATE, PER LA VOSTRA DOTE ROCCO, DECIDO 
SOLO ED ESCLUSIVAMENTE IO! E NESSUN ALTRO NÈ NUNZIO 
NOVELLA, MA NEANCHE MIO PADRE SE DOVESSE RITORNARE DA 
SOTTO TERRA, DECIDO IO PER BOLLATE! QUINDI NON SI DEVONO 
PERMETTERE A METTERE MANI, PERCHÈ SE METTONO MANI, 
ROCCO, SAPETE  COME SCENDO? SCENDO CON DUE PISTOLE AI 
FIANCHI E COMINCIO A SPARARE MA SPARO NELLE GAMBE 
VERAMENTE, PERCHÈ A ME NON MI DEVONO TOCCARE, ROCCO, 
NE’ A ME NE’ AI CRISTIANI CHE SONO CON ME! ..........NON SI DEVE 
PERMETTERE NESSUNO AL MONDO, SOPRATTUTTO QUANDO CI 
TENGO AD UNO, MA GIÀ PERCHÈ...IL PRINCIPIO È PERCHÈ SONO DI 
BOLLATE A BOLLATE CI SONO IO, SI PARLA CON ME SI DECIDE 
INSIEME A ME......... ". 
Il “ ROCCO” di cui si parla è ASCONE Rocco che ha un ruolo importante nel locale 
di Bollate, ma, soprattutto, garantisce i “collegamenti “ con le famiglie della Piana, 
in particolare con gli OPPEDISANO. Si è già detto della presenza degli 
OPPEDISANO agli “ orti”. 
Anche  il 23 gennaio 2009 in Bollate, presso il ristorante bar “ Versilia” viene 
documentato un summit cui partecipano OPPEDISANO Michele classe ‘69, 
OPPEDISANO Michele classe ‘70,  MANDALARI Vincenzo, ASCONE Rocco, 
LA MARMORE Antonino, MUIA’ Francesco e CICINO Francesco, uomo 
quest’ ultimo di assoluta fedeltà alla famiglia NOVELLA. 
Comunque, oltre agli OPPEDISANO anche GALLACE Vincenzo pretende di essere 
aggiornato sullo “stato” del locale di Bollate e sugli equilibri della LOMBARDIA. E’ 
significativo il fatto che non appena gli sono stati revocati i vincoli giudiziari che gli 
impedivano gli spostamenti è venuto in Lombardia e dal 2 al 4 marzo 2009 ha avuto 
ben tre incontri con MANDALARI, che non ha potuto far altro che ribadirgli la 
fedeltà sua e dei suoi uomini.  
 Si è  detto degli incontri con i personaggi “ eccellenti” provenienti dalla Calabria; in 
altri summit della LOMBARDIA  il locale di Bollate è stato rappresentato 
ovviamente da MANDALARI.  
In occasione dell’ elezione di ZAPPIA Pasquale al Centro Falcone e Borsellino per 
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conto del locale di Bollate hanno preso parte oltre a MANDALARI Vincenzo, 
ASCONE Rocco, MUIA’ Francesco e DE MARCO Salvatore, questi ultimi con 
compiti logistici e di sorveglianza esterna.  
Nel corso delle indagini solo in una occasione gli operanti sono riusciti a 
documentare un summit organizzato dal locale di Bollate, si è trattato  della 
concessione delle doti a MUIÀ Francesco il 24 luglio 2009. In tale circostanza è 
stato  effettuato un servizio di osservazione sia presso la sede della IMES di 
MANDALARI, sia presso il ristorante “OLD AMERICA”di Milano, prescelto per i 
festeggiamenti. I partecipanti sono stati identificati in MANDALARI Vincenzo, 
ASCONE Rocco, MUIÀ Francesco, LAMARMORE Antonino, MANNO 
Alessandro e SANFILIPPO Stefano. 
 

 

  



873 
 

MANDALARI Vincenzo. 
 
MANDALARI Vincenzo è il capo della locale di Bollate. In apparenza è un 
incensurato imprenditore, impegnato nel settore edilizio e delle compravendite 
immobiliari. Nel contesto ‘ndranghetistico ha eredito il ruolo dal padre Giuseppe, da 
lui indicato come uno dei fondatori della “Lombardia”. 
In ordine alla famiglia MANDALARI, originaria di Guardavalle, fin dagli anni ’80 e 
’90 gli organi investigativi scrivevano che era vicina alla cosca di ‘ndrangheta dei 
“Gallace – Cimino”, poi diventata dei “Gallace – Novella”, egemone nella zona di 
Guardavalle. Dagli atti di polizia giudiziaria emerge che MANDALARI Vincenzo, 
già a partire da quegli  anni,  era vicino a persone come NOVELLA Carmelo, come 
si è detto più volte ucciso in un agguato il 14 luglio 2008, CIMINO Salvatore , 
cognato di Novella e vittima di “ lupara bianca, NOVELLA Alessio, fratello di 
Carmelo, SANFILIPPO Stefano, VIVALDO Nicola, ucciso in un agguato il 
23.2.2000, ALOISIO Gaetano, ucciso in un agguato il 12.12.1990. Unitamente al 
fratello Nunziato ed a numerosi altri soggetti fu denunciato per il delitto di cui all’ 
art.  416 bis c.p. dai Carabinieri della Compagnia di Rho nell’ ambito di indagini che 
prendevano lo spunto dall’ omicidio ALOISIO e da altro evento omicidiario, sempre 
commesso in Rho il 18.01.1991 in danno di STASI Giuseppe ( vedasi comunicazione 
di notizia di reato dei CC Rho del  18.11.1991). 
Il suo nome era emerso in occasione delle indagini sul sequestro SGARELLA, 
poiché, come si è già evidenziato trattando della “ Lombardia”, già all’ epoca gli orti 
di Novate Milanese erano luogo di ritrovo degli affiliati. L’ esame dei nastri all’ 
epoca registrati dalla telecamere che fu posizionata davanti agli “ orti” ha consentito 
di ricostruire un summit che si tenne il 30 maggio 1998 ed a cui presero parte oltre a 
MANDALARI Vincenzo,  NOVELLA Carmelo, BARRANCA Cosimo, capo del 
locale di Milano, RISPOLI Vincenzo, capo del locale di Legnano, SANFILIPPO 
Stefano, capo del locale di Rho, CAMMARERI Vincenzo, capo del locale di Bresso, 
PANETTA Pietro Francesco, capo del locale di Cormano ed inoltre, tra gli altri, 
MALGERI Roberto, MAGNOLI Cosimo Raffaele e LAVORATA Vincenzo del 
locale di Cormano, MIGALE Antonio Armando e SCRIVA Biagio del locale di 
Bollate, BANDIERA Gaetano del locale di Rho, ROMANELLO Antonio Francesco 
del locale di Milano. Tra i partecipanti al summit vi era naturalmente anche 
ANGHELONE Giuseppe, che esattamente quattro giorni prima aveva spedito da 
Firenze la richiesta di riscatto alla famiglia SGARELLA ( vds. annotazione CC 
Monza del 20.02.2010). 
MANDALARI Vincenzo era presente presso la pensione “SCACCIAPENSIERI” di 
Nettuno in data 30 aprile 1999 in occasione di quello che fu definito dagli 
investigatori un summit di ‘ ndrangheta. In tale occasione erano presenti oltre a 
NOVELLA Carmelo, all’epoca capo della lombardia, GALLACE Giuseppe, 
figlio di GALLACE Vincenzo, BARRANCA Cosimo,  BARBARO Domenico 
detto “l’australiano”, attualmente detenuto per il reato di cui all’articolo 416 bis 
c.p., MOLLUSO Giosofatto, affiliato al locale di Corsico, MINASI Saverio, 
affiliato al locale di Bresso, RISPOLI Vincenzo, capo del locale di Legnano, 
MANDALARI Nunziato,  affiliato del locale di Bollate,  PANETTA Pietro 
Francesco, PANETTA Salvatore, LAVORATA Vincenzo e BELCASTRO 
Pierino, capo ed affiliati del locale di Cormano,  dunque, un nutrito gruppo di 
affiliati della “lombardia”.  
MANDALARI Vincenzo, come si è detto, si intrattiene quotidianamente a bordo 
della propria autovettura con PANETTA Pietro Francesco, con il quale  è legato 
dalla comune appartenenza alla ‘ndrangheta, ma anche da vincoli di amicizia. Le 
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conversazioni tra i due sono state una inesauribile fonte di informazioni sulla regole 
di  ‘ndrangheta, sulla struttura e sulla organizzazione delle cellule di base, le locali, e 
degli organi di rappresentanza, la Provincia.  
La figura di MANDALARI è quella di un navigato uomo di ‘ ndrangheta che 
esprime tutta la sua ammirazione ed il suo sostegno nei confronti di un soggetto 
carismatico quale era NOVELLA Carmelo, ma che, un secondo dopo la sua 
eliminazione, è già allineato con gli avversari di NOVELLA. 
Nella prima fase delle investigazioni è emersa infatti la sua vicinanza con colui che è 
stato fino alla sua morte il capo indiscusso della “LOMBARDIA”. Il particolare 
rapporto con NOVELLA Carmelo trova la sua ragion d’ essere innanzitutto nella 
provenienza di entrambi da Guardavalle. Ma dalle conversazioni intercettate traspare 
anche una ammirazione incondizionata per un personaggio che ha l’ autorevolezza 
per imporre una riorganizzazione della “Lombardia”: NOVELLA viene definito il 
“perno principale”, “il supremo assoluto” (vds trascrizione ambientale n. 84 del 
4/03/2008).  MANDALARI condivide ed approva la linea NOVELLA, pur 
sottolineando che quale capo di Bollate lui è sovrano nel suo locale. Il progetto di 
NOVELLA di riorganizzare la “LOMBARDIA” è talmente condiviso e sentito come 
proprio da MANDALARI che questi, nel parlarne con PANETTA ( vds 
conversazione ambientale n. 84 del 4.03.2008) dice che la soluzione alla continua 
creazione di locali da parte di NOVELLA Carmelo è solo quella di accorparli in più 
gruppi.  
 
Mandalari  " A me ..inc..gli dico: compare Nunzio a me sembra che c'è 

bordello con  questi  cazzo di locali,  poi parliamoci chiaro 
Compare Nunzio, i cristiani non è che si conoscono tutti, uno per 
uno, eh?  
Noi andiamo a una riunione, ci portano un figliolo e non sappiamo  
chi cazzo è chi cazzo non è, cerchiamo di essere più intelligenti 
secondo me. TU SEI IL SUPREMO, TU DEVI ESSERE IL 
SUPREMO, TU LA DEVI STUDIARE CAZZO, TU DEVI 
ESSERE IL SUPREMO, NOI LA  DIVIDIAMO A ZONE....LA 
LOMBARDIA DIVIDIAMOLA A ZONE, E' SEMPRE UNA LA 
LOMBARDIA!" 

Panetta  " E' SEMPRE UNA LA LOMBARDIA!" 
Mandalari  " PERO'  TU FAI IL PERNO PRINCIPALE, io gli dico: TU E 

ALESSIO (ndr NOVELLA Vincenzo Alessio figlio di Carmelo)  
FATE IL PERNO PRINCIPALE PERCHE' LO SIETE,  E POI CI 
SONO TRE ZONE QUATTRO ZONE , CINQUE ZONE CHE 
RUOTANO INTORNO A TE! NON VENTICINQUE LOCALI E 
TUTTI I VENTICINQUE LOCALI DEVONO VENIRE  
VENGONO DA TE!" 

Panetta  " vengono da te!" 
Mandalari  " ...NUNZIO! TUTTI DEVONO SAPERE CHI E' IL PERNO 

PRINCIPALE, MA NON TUTTI DEVONO POTER VENIRE....." 
Panetta  " è naturale! ..inc..." 
Mandalari  " Perchè ..inc.. " 
Panetta  " Perchè dal più piccolo al più grande vogliono andare a casa a 

trovarlo? " 
Mandalari  " Qua devono venire i più grandi! " 
Panetta  " E ti devono portare le novità cioè le novità....." 
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Mandalari  " E non si muove una foglia se tu non sai... " 
Panetta  " ...le notizie se fanno che fanno ..inc.. (sovrapposizione di voci)  " 
Mandalari  "  e non si muove una foglia se non lo sai tu! Questa è  la...  la 

teoria. Poi  capi supremi escludendo te compare Nunzio......" 
Panetta " ...Non è nessuno!" 
Mandalari " ...anche perchè glielo dico chiaro: compare Nunzio ascolta, da me 

per primo, tolto te io non ascolto nessuno. Io non ascolto nessuno!" 
Panetta  " E' logico!" 
Mandalari " se mi rispettano li rispetto!" 
Panetta "..li rispetto!" 
Mandalari " Rispetto! Se non mi rispettano, loro se ne fottono di e io di loro! 
Panetta " ...e io me ne fotto di loro, bello chiaro e tondo, si si!" 
Mandalari  " ...allora se noi facciamo invece quattro perni principali, e allora 

siamo quattro perni principali! Questo è ..inc..il mio compare Nino! 
(ndr Mandalari Vincenzo vede LAMARMORE Antonino)" 

Panetta  " (impreca) neanche farlo a posta (ride) " 
Mandalari  " Lui è?" 

 
MANDALARI non nasconde la propria ambizione, ipotizzando la sua nomina a 
responsabile di uno di questi gruppi, entrando così a far parte del nucleo ristretto di 
“consigliori” del capo NOVELLA. MANDALARI spiega altresì le ragioni di tale 
sua ipotesi organizzativa, spiegando che la continua proliferazione di locali 
renderebbe il tutto ingestibile, con il rischio di arrivare ad una “Mazzaferriana” ( si 
riferisce all’epoca in cui a reggere la LOMBARDIA era MAZZAFERRO 
Giuseppe, tratto in arresto con l’ordinanza di custodia cautelare del 6 giugno 1994 
nell’ambito dell’operazione denominata “La notte dei Fiori di San Vito” ).  
 
Panetta "  Perchè non se la tiene, perchè c'è lo zampino  del paese pure, non 

vi preoccupate...perchè voi che pensate che non c'è lo zampino del 
paese? (si riferisco alla locale di Platì)" 

Mandalari " oh.........!" 
Panetta " ah ........!" 
Mandalari " NON C'E' PIU' LA BUONANIMA DI PASQUALE 

BARBARO........!" 
Panetta " Per questo! hai voglie che  Nunzio dice: che a PLATI' che a 

PLATI'......che è venuto PASQUALINO BARBARO, CON  "' U 
CASTANU"......QUELLO PICCOLINO LA'! (ndr si riferisce a 
BARBARO Pasquale detto testa i muschitta)" 

Mandalari "  IL CUGINO DI PASQUALE....?" 
Panetta "  IL CUGINO DI PASQUALE .......CHE E' LUI CHE E' LUI. SII 

CHE E' LUI..???."  
Mandalari "  QUELLO NON E' PASQUALE Panetta!  PASQUALE 

SAREBBE ..inc..DI PIU' QUELLI MI ..inc..  di meno!" 
Panetta "MA LUI SAPETE COS'E' PURE, CHE NON HA NEANCHE LA 

DISPONIBILITA'.PERCHE' SEMPRE GUARDATO 
CONTROLLATO......DOVE VA QUELLO? DOVE VA? " 

Mandalari "..inc..(parla a bassa voce) " 
Panetta "...ma neanche per sogno! Ma voi scherzate con queste cose!.....il  

locale di PIOLTELLO RHO, BRESSO, che arrivava lui a prendere 
la carica lui, sapendo che ha Bresso con  Saro MINASI con Peppe 
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BRUZZANO e .inc.. PEPPE BRUZZANO E IL FRATELLO TRE 
SONO, anche se lui l'altra volta ha detto:  Nunzio ha  detto che lo 
stanno seguendo tutti quelli che erano con  VINCENZO, (ndr si 
riferisce a CAMMARERI Vincenzo)  voglio vedere quanti lo 
seguono......! 

Mandalari " oh......!" 
Panetta " voglio vedere......!" 
Mandalari " Se incomincia a portarli là (inteso da NOVELLA Carmelo)  e a 

caricarli di doti, lo seguono, perchè.." 
Panetta " vabbè questo si basta che Pasquale......!" 
Mandalari " perchè sto OPPIDESE qua Panetta, manu i cani signuri (modo di 

dire) per una dote si vendono la mamma!"  
Panetta " Basta prendere a Pasquale a Pasquale.......!, a Pasquale e quegli 

altri la a CICCIO, come si chiama..  FELICE.....!"  
Mandalari " Tutti e tre per una dote, per una dote la mamma la lasciano... eh 

viene fuori un macello Panetta.....!" 
Panetta " viene fuori si un macello viene fuori.....!"  
Mandalari " no ma qua stiamo facendo la Mazzaferriana ...........la 

MAZZAFERRIANA BIS!"   
Panetta " Si si così così" 
Mandalari ".......PRIMA SI CHIAMAVA MAZZAFERRO E ADESSO SI 

CHIAMA NOVELLA......! voi vedrete che se ad agosto 
scendiamo là sotto, vedete che....abbiamo qualche risultato! 

 
In sostanza, MANDALARI, da esperto di cose di ‘ ndrangheta, immagina che la 
creazione di altri locali e la conseguente affiliazione di soggetti che non offrono le 
necessari garanzie di riserbo ed omertà possa portare in caso di serie azioni 
investigative  a fenomeni di pentitismo, con conseguente pericolo di smantellamento 
della stessa organizzazione criminale. 
Quanto evidenziato sopra è espresso da MANDALARI nell’ ambientale n. 15 del 
29.02.2008 che val la pena ancora una volta di richiamare.  
Quanto al suo ruolo MANDALARI afferma:  
 
MANDALARI "Io come lo incontro qualche volta che parliamono perchè  io 

come lo incontro la prima paroal che gli  devo dire gliela devo 
dire per CICCIO MUIA', no? (ndr: MUIA? Francesco) Io questo 
glielo devo dire, gli dico: STEFANO (ndr: SANFILIPPO 
Stefano) ascolta non devi volermi male lo sai CHE COME 
AMICO TI RISPETTO SI, MA COME 'NDRANGHETA IO 
DO CONTO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE A COMPARE 
NUNZIO (ndr. NOVELLA Carmelo). COLLABORO CON 
GLI ALTRI QUANDO GLI ALTRI COLLABORANO CON 
ME, MA PER ESSERE CHIARI COME CAPO 
RICONOSCO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE A NUNZIO 
NOVELLA, ..inc..GLI ALTRI SONO TUTTI CAPI 
QUANTO A ME! " 

 
Nella medesima circostanza, continuando il discorso sulla “LOMBARDIA” 
MANDALARI si riferisce alla sua locale dicendo:  
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MANDALARI  "Noi dobbiamo tenere questa linea, a costo di litigare. E vi dico: 
questa linea va sostenuta a livello tale che quando parla uno, lo 
deve dire! 
Io ve l' ho detto a me quando capito, non so quando, ma quando 
capito è questa la mia versione! Ma può essere ENZO RISPOLI, 
(ndr: RISPOLI Vincenzo) può essere STEFANO (ndr: 
SANFILIPPO Stefano), può essere COSIMO (ndr: 
BARRANCA Cosimo), può essere PASQUALE, può essere 
'NTONI chiunque sia, "IL LOCALE DI BOLLATE E' 
SOVRANO, IO PER MIA SCELTA PERCHÈ LO 
RITENGO UN PADRE, PER MIA SCELTA DIPENDO 
NON DALLA LOMBARDIA, SOLO ESCLUSIVAMENTE 
DA COMPARE NUNZIO (ndr: NOVELLA Carmelo), LA 
LOMBARDIA.....DIPENDO DALLA LOMBARDIA SOLO 
QUANDO LA LOMBARDIA DIPENDE DA ME!! " 

                                                       ….omissis…. 
MANDALARI "Questa è la mia versione: QUANTO LA LOMBARDIA 

DIPENDEN DA ME IO DIPENDO DA LEI." 
PANETTA " No no ma è giusto, proprio giusto." 
MANDALARI  "E' questa la mia versione Panetta! Ma questo glielo dico a 

tutti... o mamma mia! Questo qua come lo giro che chiacchiero 
che parlano, questo è.. LE DISPOSIZIONI LE VOGLIO 
PRENDERE DA COMPARE NUNZIO (ndr: Novella 
Carmelo), PERCHE' PER ME COMPARE NUNZIO E' 
SEMPRE STATO UN PADRE PER ME!" 

PANETTA  "E' naturale!" 
MANDALARI  " E QUINDI DISPOSIZIONI E.... LE VOGLIO 

PRENDERE DA COMPARE NUNZIO! (ndr: Novella 
Carmelo)." 

……OMISSIS……. 
MANDALARI "PANETTA, DOPO COMPARE NUNZIO, (ndr: Novella 

Carmelo) IO SONO UN CAPO COME SONO GLI ALTRI, 
ANCHE PERCHE' HO LE DOTI, E POSSO DISPORRE 
COME GLI ALTRI, FORSE QUALCOSINA IN PIU', 
QUESTA E' LA MIA VERSIONE, FORSE QUALCOSINA 
IN PIU'! INFORMATEVI BENE, VAFFANCULO A VOI E 
CHI CAZZO SIETE! .....PANE'? 

……OMISSIS……. 
MANDALARI " Noi dipendiamo da noi stessi Panetta! Noi a questi piano 

piano, ve l'ho detto, o con la barzelletta o con il fatto vero, noi 
glielo diciamo, ora non gli diciamo più ci distacchiamo o non ci 
distacchiamo dalla LOMBARDIA..." 

PANETTA " Che ci distacchiamo..." 
MANDALARI  "Noi alla LOMBARDIA gli diamo tanto conto quanto la 

LOMBARDIA ne dà a noi! " 
 
Quanto ai rapporti  tra  i vari capi locale della “LOMBARDIA” dice:  
 
MANDALARI  "Cioe' PANETTA a me se uno, se uno... il discorso è molto 

semplice: SE VOI PER CORMANO, PER UNA DOTE CHE 
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DOVETE DARE, ME LO DITE PRIMA A ME CHE COSA 
NE PENSO, QUANDO LO FACCIO IO PER BOLLATE VI 
CHIEDO A VOI COSA NE PENSATE, MA SE NON ME 
LO DITE VOI PER CORMANO, QUANDO FACCIO IO 
BOLLATE NON VE LO CHIEDO!

……OMISSIS……. 
MANDALARI  " Quindi, aspetta glielo dico pure a STEFANO (ndr: 

SANFILIPPO Stefano) STEFANO: quando io sono d'accordo 
con il mio compare NUNZIO, STEFANO posso avere mille 
cristiani che non sono d'accordo, compare NUNZIO che è 
d'accordo, io glielo faccio lo stesso. Qualcuno litiga con me , 
venga che litighiamo. Quindi COME SI PERMETTE A 
DIRMI CHE NON MI RICONOSCE A CICCIO MUIA' 
(ndr: MUIA' Francesco). ..inc..LO RICONOSCE 
COMPARE NUNZIO? SI!  
ME LO RICONOSCONO LA' SOTTO? (ndr: inteso in 
Calabria) SI! BASTA!    " 

                                                   ….omissis ….. 
MANDALARI " ...Non ce ne sono altre persone che me lo devono riconoscere. 

Qunado tu ne fai uno a RHO (ndr: da intendere quando 
SANFILIPPO Stefano concede una dote ad un suo affiliato) e mi 
chiedi un parere, e mi dici: SAI ENZO VOGLIO DARE 
QUESTA DOTE A TIZIO, TU COSA NE PENSI? 
STEFANO FAI.  
STAI SICURO CHE BOLLATE NON MUOVE UNA 
FOGLIA SE NON LO DICE PRIMA A TE. 
PERCHE' E' UNO SCAMBIO RECIPROCO DI 
CORRETTEZZE. " 

 
Nella conversazione  ambientale n. 550 del 14.4.2008 MANDALARI, per far 
comprendere a PANETTA come intenda il suo ruolo di capo locale, afferma che per 
difendere i suoi affiliati è pronto ad imbracciare le armi: “……PERCHÈ FINO A 
PROVA CONTRARIA A BOLLATE, PER LA VOSTAR DOTE ROCCO, 
DECIDO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE IO! E NESSUN ALTRO NÈ 
NUNZIO NOVELLA, MA NEANCHE MIO PADRE SE DOVESSE 
RITORNARE DA SOTTO TERRA, DECIDO IO PER BOLLATE! QUINDI 
NON SI DEVONO PERMETTERE A METTERE MANI, PERCHÈ SE 
METTONO MANI, ROCCO, SAPETE  COME SCENDO? SCENDO CON 
DUE PISTOLE AI FIANCHI E COMINCIO A SPARARE MA SPARO 
NELLE GAMBE VERAMENTE, PERCHÈ A ME NON MI DEVONO 
TOCCARE, ROCCO, NE’ A ME NE’ AI CRISTIANI CHE SONO CON ME! 
..........NON SI DEVE PERMETTERE NESSUNO AL MONDO, 
SOPRATTUTTO QUANDO CI TENGO AD UNO, MA GIÀ PERCHÈ...IL 
PRINCIPIO È PERCHÈ SONO DI BOLLATE A BOLLATE CI SONO IO, SI 
PARLA CON ME SI DECIDE INSIEME A ME......... ". 
Dall’ attività d’ indagine è emerso che il luogo di ritrovo degli uomini di 
MANDALARI  è rappresentato dagli “orti di Novate Milanese”. Lui in realtà non 
frequenta più queste baracche, che tra l’ altro furono oggetto di intercettazione audio 
– video nelle indagini sul sequestro SGARELLA. MANDALARI dà disposizione 
affinché uno dei suoi uomini ogni domenica mattina vada a rapporto da lui al bar 
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PICCADILLY. Circa le ragioni della mancata frequentazione del luogo storico di 
ritrovo afferma: 
 
MANDALARI " Ora lo metto nelle prescrizioni che io domenica mattina 

vado al Piccadilly a prendere il caffè e tutte le mattine voglio 
uno là. Già l'ho detto a Ciccio (ndr. MUIA' Francesco) e dite 
a Rocco che ve l'ho detto io.  Perchè a me non piace nè gli 
Orti (ndr Orti di Via Vialba di Novate Milanese), perchè c'è 
troppa confusione in giro e poi Ciccio parliamoci chiaro 
l'orto spetta solo per l'orto. Quindi non mi piace ne l'orto..."   

PANETTA "No non è più..." 
MANDALARI "Lo vedete che non sto andando più?" 
PANETTA " Fate bene Enzo." 
MANDALARI " Non vengo mai e vi dico francamente non ho intenzione di 

venire Ciccio (ndr. MUIA' Francesco). Poi dopo questi 
comportamenti che io non vengo e che nessuno si fa vedere, 
Ciccio MUIA' per me lo sapete che sono tutti fermi quelli agli 
Orti per me. Non lo dico a nessuno per correttezza personale, 
ma per me quelli là sono tutti fermi e quando vogliono me 
passano e mi trovano Ciccio, senza offesa per nessuno ma il 
numero uno di Bollate sono io Ciccio MUIA', a me vengono e 
mi trovano io non vado a trovare nessuno! Quindi , a me tra 
le porcherie che fanno all'orto e il parlare solo per il 
bicchiere di vino io non ci sto! E poi c'è troppo movimento e 
non mi piace! C'è troppo movimento e non mi piace Ciccio 
MUIA'! Quindi...."  

 
MANDALARI nella conversazione che segue distingue , usando una terminologia 
tipicamente di ‘ndrangheta,  tra la “ società maggiore” e la “ minore” che, nel caso 
del suo locale, è quella che frequenta “ gli orti”.( vds. prog. 808 del 6.05.2008): 
 
MANDALARI " Le raffino, se sono cazzate poi le butto, se sono buone le porto 

avanti. Noi secondo me dovremmo  combianarla qua con 
Compare Nunzio (ndr NOVELLA Carmelo) in qualche 
occasione, non so con chi o come, gli diciamo che noi, si a 
Biagio (ndr SCRIVA Biagio) lo abbiamo là, ma praticamente noi 
per le cose serie quelli che ci incontriamo siamo: io, tu, Ciccio 
(ndr MUIA' Francesco), questi altri due ragazzi qua e il figlio di 
Pino. Questa è la società di Bollate gli dico Compare Nunzio! 
Noi abbiamo due società a Bollate, una è questa quella delle 
cose serie, l'altra è quella che abbiamo agli Orti (ndr Orti di 
ViaAlba di Novate Milanese), ma agli orti noi, adesso lo sai tu, 
quasi che non centriamo più niente, lo teniamo perchè così 
Biagio (ndr SCRIVA Biagio) lo facciamo....il contentino. " 

  
MANDALARI sa che agli “orti” i suoi uomini fanno “ le porcherie”, cioè trattano di 
affari illeciti e prudentemente si tiene a distanza. 
Il 9 giugno 2009 SCRIVA Biagio e MIGALE Antonio sono tratti in arresto poiché, a 
seguito di un incendio, i militari della Compagnia di Rho avevano scoperto delle 
armi accanto ad una delle baracche. MANDALARI,  come capo della locale non 
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ignorava certo quello che facevano i suoi affiliati. Nelle conversazioni ambientali n. 
3581 e 3582  commenta l’arresto di SCRIVA e MIGALE con PANETTA. 
MANDALARI dice di essere subito stato avvertito da MUIÀ, suo mastro di 
giornata, ed evidenzia il fatto che i suoi avrebbero dovuto usare delle precauzioni, 
visto che la settimana precedente i carabinieri di Novate Milanese avevano fatto un 
controllo. Secondo MANDALARI le cose non sarebbero andate in questo modo ( 
cioè con l’ arresto di SCRIVA e MIGALE) se i suoi avessero interrato le armi in un 
contenitore con del grasso di maiale, evitando in tal modo anche di lasciare le loro 
impronte. MANDALARI, infine, prospetta anche la soluzione del problema a 
PANETTA, dicendo testualmente “Ora bisogna vedere se ce l'avevano magari in 
uno straccio, se dentro lo straccio è ancora nuova, chi cazzo lo sa? Se non si vede 
non si sa! Se non hanno le impronte comunque escono e la versione è quella 
...inc...se la deve accollare Compare Peppino”. MANDALARI in questo caso fa 
confusione tra LUMBACA Giuseppe, persona defunta e titolare dell’usufrutto dell’ 
appezzamento di terreno e suo figlio LUMBACA Francesco, che ha “ ereditato” l’ 
usufrutto dal padre. 
MANDALARI in realtà non disdegna talvolta di fermarsi a Novate Milanese. Ad 
esempio, mentre è in auto con ASCONE,  l’ 11.4.2009,  passa dagli “orti”, dove già 
si trovano i “ soliti” SCRIVA, MIGALE e BRANCATISANO Pietro. MANDALARI 
ricorda all’ amico quando andava lì con suo suo padre e capitava COMANDE’ 
Gaetano, soggetto condannato per 416 bis c.p. nell’ ambito dell’ indagine “ La notte 
dei fiori di San Vito” quale capo del locale di Monza.  
Prog. 3081 del 11.04.2009: 
 
Mandalari Io sono abbastanza categorico in queste cose Rocco, perchè a me ...io 

mi ricordo, Rocco mi ricordo la bonanima di mio padre, non so se 
siete capitati pure voi, quante volte Gaetano COMANDE' veniva qua 
all'orto  con RUMMICA, con Biagio (ndr SCRIVA Biagio), abbiamo 
mangiato all'orto e io gli dicevo: Papà ma se quelli ......ma che vuol 
dire è sempre un amico, io con quelli abbiamo dormito nella stessa 
baracca quando siamo arrivati qui a Milano, in qualità di paesani che 
facevamo i manuali e dormivamo nella stessa baracca, che vuol dire 
che poi quelli decidono queste cose ma che è ? Tardi, perchè  adesso 
lo è ma che è? Allora è sempre un amico solo che davanti a questi 
discorsi non si parla.  

Ascone Parliamo ...inc... 
Mandalari Un amico Rocco perchè con Mimmo non vado e mi prendo il 

caffè...non è che resto solo con quelli...eh voglio dire...io francamente 
porto avanti questa teoria che secondo me è giusta! Eh mannaggia.... 

Ascone ...inc...purtroppo FUCA' (ndr FOCA' Domenico) purtroppo le 
opposizioni le ha fatte sempre e ce da stare attenti, non è che dice...  

Mandalari Certo! ed è così! 
Ascone Perchè i punti di vista Enzo uno può condividerli e non può 

condividerli però onestamente a me questa è la mia tesi. 
…omissis… 
MANDALARI  peral poi dello speciale vincolo che lo lega ai “ rosarnesi”, in 
particolare a OPPEDISANO Domenico 
 
Mandalari No no no...perchè io lo capisco Rocco non è che siamo usciti questa 

mattina è un discorso che può sembrare a doppio taglio, può sembrare 
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di doppio taglio Rocco, dici ma tu che vai perchè è morto il paesano 
tuo (ndr NOVELLA Carmelo) e ora gli hai girato le spalle?  

Ascone No no. 
Mandalari Eh Rocco, io invece voi sapete dove arriva la mia sincerità, dove 

arriva la mia sincerità Rocco e quando parlo del mio paese Rocco, 
parlo perchè la regola mi impone che devo dare conto al mio paese, 
non perchè giro le spalle a qualcun altro, perchè le spalle non le giro a 
nessuno! Rocco ti voglio dire: Io, io ritengo di essere uno che è capace 
di comportarsi e se io ad un amico mio che ho rispettato per una vita 
gli giro le spalle, io Rocco francamente sono il tipo che mi guardo i 
sospetti ...inc....perchè poi a me quando ci siamo visti e mi ha fatto 
alcune domande che non mi sono piaciute. Io gli ho detto: mi devi fare 
un favore, non mi fare queste domande. Io forse ho capito tutte le cose 
del mondo e un discorso come ti ho detto tanti anni fa come ti ho detto 
io che si poteva mettere A io acqua mi dissero tanti anni fa e acqua ti 
dico ancora adesso. certo adesso capisco che si sono complicate un po 
di cose, però io sempre acqua ti porto. Quindi non mi devi cercare di 
battere a me perchè io non fumo più! Perchè già il vizio non ce l'ho, io 
fuoco non ne ho! Quindi...questo ancora fino a 20 giorni fa 
Rocco....quindi...però vi ripeto Rocco siccome con voi questi discorsi 
li abbiamo discussi sempre di tutte cose, di conseguenza questo 
discorso qua è giusto che io con voi lo debba fare....poi ripeto ecco 
perchè anche perchè  Rocco io qua ad un certo punto mi sono frenato, 
perchè giustamente Rocco io vedo che Rosarno a noi l'ha detto grazie 
a voi e grazie anche alle persone che sono là sotto (ndr in Calabria), là 
detto ed è sempre con noi e noi ogni cosa che abbiamo fatto, l'abbiamo 
fatta sempre bella pulita. Rocco io rispetto lo Zio Mico (ndr 
OPPEDISANO Domenico) per rispetto vostro e per rispetto di tutto, 
Rosarno l'ho portato nel cuore che tante volte mi sento quasi un 
Rosarnese, perchè sono sempre stato abbracciato io da Rosarno in 
tanti discorsi il nome di Enzo MANDALARI è stato sempre difeso da 
Rosarno quindi le capisco queste cose e se siamo andati per un 
consiglio, ce lo hanno dato sempre nella maniera giusta e quindi sono 
il primo a dire: signori quando fate una cosa prima dovete essere d' 
accordo con il paese vostro! Caro Rocco se la penso così per voi è 
chiaro che la penso così pure per me. Io devo stare un po più segreto 
perchè dietro quello che c'è stato, sono obbligato a stare un pochettino 
più segreto, sono obbligato però nella mia testa c'è questo Rocco eh, 
devo stare attento che non venga frainteso il discorso, quello si, quello 
si Rocco. 

Ascone E per forza, che purtroppo lo dovete portare nel cuore..... 
Mandalari Eh si, no no ma quello lo sanno già Rocco! 
Ascone Eh, può essere frainteso e .... 
Mandalari E non va bene! 
Ascone Non va bene perchè è un momento particolare. 
Mandalari Esatto! 
Ascone E' un momento brutto! 
Mandalari Certo! 
Ascone Eh siccome la buonanima (ndr NOVELLA Carmelo) era un cristiano 

che poteva dare! 
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Mandalari Certo! 
Ascone Siccome di fuori ci sono quattro storti esaltati, quattro storti esaltati 

che è la cosa più brutta, perchè se erano solo storti e basta, ...inc...   
 
Nel corso della stessa conversazione ( prog. 3083 ) ASCONE parla della affidabilità 
della propria amante che ha ospitato i suoi cugini latitanti. MANDALARI, a sua 
volta, dice che nella stessa situazione si trova lui con “quella della Spagna”, che si 
renderebbe disponibile ad ospitarlo qualora lui dovesse avere la necessità di sparire. 
 
 
MANDALARI Io volevo farvi una domanda personale a voi, a proposito di 

questo fatto 
ASCONE Ditemi! 
MANDALARI Tanto  lo sapete che quello che dite in questa 

macchina...garantisco! Se no ha una micro spia! Se no vuol dire 
che lo sa qualche altro! Ma per noi non esce di sicuro! Ma 
come siamo messi con Maria (ndr CIRULLI Maria) qua?  

ASCONE Maria? 
MANDALARI Eh..! 
ASCONE No Enzo..come siamo messi..! 
MANDALARI Perchè... 
ASCONE Un'amica al 100% in tutti.... 
MANDALARI In tutti.... 
ASCONE Senza...... 
MANDALARI Questa era una domanda personale che dovevo fare a mio 

compare Rocco!  
ASCONE C'è ne sono tanti che pensano...Ma Maria è stata un'amica 

della mia fmiglia, dei miei cugini, ha ospitato amici... 
MANDALARI No no quello , me lo avette sempre detto vuoi!  
ASCONE Se c'era qualche problema  
MANDALARI Che anche se è donna ha 4 paia di coglioni! (sovrapposizione di 

parole) 
ASCONE Al  massimo se vuoi vedete maria con me, è perchè ha bisogno 

delle sigarette! Ecco tranquillo! E se è per qual'cosa se li fuma 
pure!  

                                                          ….omissis…  
ASCONE Poi è una che quando ci furono dei problemi, con quelli 

miei, latitanti non latitanti! Accompagna a questo, 
accompagna a quello! Non ha problemi! All'una, alle due di 
notte con la scusa che si sente male.... 

MANDALARI E' importante! 
ASCONE Enzo...e perciò vi dico!  
MANDALARI Io una come questa per esempio è quella che ho in Spagna! 

Io perchè vi pensate che io, non vi dico che la mantengo! 
Perchè non la mantengo! Ma quando mi chiama che gli 
servono i 500 euro, glieli mando pure! Però io Rocco, l'ho 
sempre vista come uno sfogo! Perchè  se qualche volta devo 
scappare, la chiamo! Lì ho casa, ho tutto! Perchè noi queste 
cose dobbiamo pensarle anche queste cose! 

ASCONE Eh... 
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MANDALARI Perchè ci possono capitare! 
ASCONE Certo che ci possono capitare! 
MANDALARI E vi dico francamente, che una volta mi è capitato che avevo 

bisogno di un appoggio segreto e non ne avevo! Non è una 
bella cosa perchè uno .... 

ASCONE Purtroppo.... 
MANDALARI Invece so che vado la, io...Una volta gliel'ho detto anche a mio 

fretello Nunzio: "Oh vedi che se qualche volta mi vieni a 
cercare di mattin a, è lì che mi trovi!" 

ASCONE Certo... 
MANDALARI Senza nemmeno telefonarti! Vedi che io vado là... 
ASCONE Almeno sà dove sei! 
MANDALARI Perchè poi al momento che servono queste cose non le trovate 

Rocco! Eh? 
ASCONE Il problema sapete qual'è? Che certe volte uno... 
MANDALARI Mannaggia... 
ASCONE Se voglio io alle 14.00 la chiamo e gli dico che deve scendere a 

Rosarno.Lei è capace che chiama il marito e gli dice muoviti 
che dobbiamo andare! Muoviti. E mi direbbe che non ha 
problemi, si prepara quattro vestiti, e va in macchina! Io so solo 
una cosa! Che mi rispetta! A Milano....anche...se io gli dico: 
"Senti ma la tua amica...la signora dov'è?" "E mi chiede dove 
sei?" E io gli rispondo:"E dai che mi vengo a bere una 
caffè".Lei capisce che quando gli dico "la sua amica", sa già 
che ho il "coso" con me!  

MANDALARI Ah 
ASCONE Oppure: "Hei dove sei?" sono fuori gli rispondo! "Tanto io sono 

con la signora Caterina! Sono in giro con la signora Caterina". 
Se ha bisogno mi chiama.  

MANDALARI Si si è importante Rocco! 
ASCONE Ma se gli dico una cosa di questa a mia moglie mi muore! 
MANDALARI Certo 
ASCONE Una volta...inc....per colpa di mio nipote, hanno litigato lei e 

mia moglie! E mia moglie non la vuole neanche vedere! Ne a 
lei ne a Sergio! Che all'epoca a Sergio lo facevo salire a casa, 
ma con lei proprio...nemica a morte!Sia per gelosia che per le 
persone...lo sapete...tipo voi, come tanti altri.  Magari sembra 
che la chiamo e gli dico:"O Maria dove sei? Mi voglio andare a 
mangiare un po di carne! E ce ne andiamo da Mario (n.m.i.)!" 
Quello ci conosce! O ce ne andoiamo da Pasquale (ndr 
ARICIERI Pasquale titolare del ristorante "La Sirenella" , sito a 
Milano in via Arbe).  

MANDALARI Certo 
ASCONE Poi magari capita che incontro sua sorella! A un'altra o un'altra! 

Io non che ogni volta gli devo dore, di dire a Sergio che...e lei 
sai cosa mi risponde? "Ma perchè cazzo devo dire a Sergio che 
deve venire con me,....e ma la tua amica chi è? Io o Sergio?"E 
io gli risponde tutti e due.  
 

 



884 
 

 
Il vincolo di sangue che fa di lui un uomo rispettato nel contesto di ‘ndrangheta   è 
spesso sottolineato da MANDALARI nelle conversazioni con gli altri sodali, ai quali 
ricorda che  la sua “posizione”, inteso il suo ruolo all’interno della ‘Ndrangheta, egli 
l’ha ereditata dal padre. Si riporta stralcio della conversazione ambientale nr. 215 
delle ore 07:55 del 26.06.2008 nella quale MANDALARI afferma: 
 
 

 
MANDALARI: poi se riesco a sistemarmi come dico io, in modo che posso 

andare lì sotto tranquillo, voglio farmi un giro , voglio farmi un 
giro, perchè è giusto pure che ci facciamo un giro lì sotto in 
modo che capiscano tante cose...noi, perchè la nostra linea è 
quella di trent'anni fà... se nel mondo è cambiato tutto è giusto 
che cambiamo pure noi, ma sen nel mondo non è cambiato 
nulla.... mi disse:" che vuoi dire?".... che volevo dire Nunzio 
ascolta, io tu dice, noi andammo sempre là, ed è un fatto 
...(inc.)... io ho fatto...allora, siccome io andai sempre là e dio 
ho fatto ...(inc.).... ma, se quello che mi dicono là poi lo sento 
anche in giro, perchè ad altre parti non devo andare, perchè ad 
altre parte conta la parola di un altro quanto conta quella mia, 
nè dipiù, nè di meno, di qualsisi paese della Calabria, ma se la 
cosa la vedo compatta, allora vuol dire che è tutto come prima, 
se è tutto come prima, secondo me qua stiamo sbagliando 
qualcosa, se invece quelli ragionano come ragioniamo 
noi....quelli, ma altri paesi là sono diversi da noi, sono paesi che 
ragionano diversamente da noi....tu ragiona per i cazzi tuoi che 
io la ragiono per i cazzi miei, questa è una cosa che francamete 
la volgio capire, se ci devo essere qua la voglio capire, se non ci 
devo essere non la voglio nenache sapere perchè non mi 
interessa, ma siccome in mezzo a tanti guai e cose belle che 
mi ha lasciato in eredità mio padre, mi ha lasciato pure pure 
questa cosa e la faccio perchè mi piace, quindi la voglio 
capire se è sempre quella la strada la voglio percorrere per 
come l'ho sempre percorsa, se la strada è cambiata ci faremo  i 
nostri conti noi.... no, perchè siccome devo andare non voglio 
che si dica: "mi dissero che eri qua, che eri là....che eri là"... 
lascia che te lo dico anticipato , mi avete capito perchè? 

 
Ciò gli consente di essere a capo di una “locale”, ma in realtà le sue aspirazioni, 
come vedremo, sono ben altre. MANDALARI è comunque protagonista in quasi tutti 
i summit di ‘ ndrangheta ( vds. capitolo dedicato ai summit) e tra i capi delle locali 
lombarde è uno dei più ascoltati. 
L’attività di intercettazione nei suoi confronti ha avuto inizio nel febbraio 2008; in 
particolare, a fine febbraio è stata posizionata sulla sua auto la microspia che ha 
fornito moltissime informazioni sullo stato dell’ infiltrazione della ‘ ndrangheta in 
territorio lombardo. 
Quanto al rapporto tra MANDALARI Vincenzo e la struttura ‘ndranghetista  
denominata  “LOMBARIDA” è opportuno distinguere due periodi:  
- la “LOMBARDIA” durante la reggenza di NOVELLA Carmelo. In tale periodo 

MANDALARI è passato da una totale condivisione dell’operato di “ compare 
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NUNZIO” ad un atteggiamento critico per le sue azioni poco inclini al rispetto 
dei vertici calabresi;  

- la “LOMBARDIA” dopo l’uccisione di NOVELLA Carmelo. In tale periodo 
MANDALARI ha dapprima manifestato ai vertici la propria ambiziosa pretesa di 
prendere il posto di NOVELLA. Dopo, atteso lo scarso risultato raggiunto, ha 
atteso pazientemente le decisioni  dell’organo di coordinamento e controllo della 
‘ndrangheta presente in Calabria e denominato “Provincia”. 

Nei primi mesi del 2008 ,  come già si è detto, MANDALARI definiva NOVELLA 
“il supremo..il perno principale..” ( vds  ambientale progressivo n.84 del 04.03.2008) 
Nelle conversazioni successive di quel periodo tra PANETTA e MANDALARI 
emergono problematiche varie relative ai rapporti tra le locali e tra gli affiliati. 
Nella conversazione ambientale del 13.3.2008 n. 225  MANDALARI e PANETTA 
riaffrontano il problema relativo alla necessità di accorpare più locali sotto un unico 
responsabile, in modo che lo stesso NOVELLA abbia tre o quattro referenti per tutte 
le locali della “LOMBARDIA”. MANDALARI, infatti, sentendosi fortemente legato 
a NOVELLA, ritiene di dovergli prospettare la necessità di effettuare tale 
riorganizzazione così come già succede nel territorio della Brianza, dove 
MUSCATELLO Salvatore, a dire dello stesso MANDALARI, avrebbe la 
responsabilità delle locali presenti in quel territorio, motivo per il quale 
MANDALARI non capisce perché lo stesso non possa avvenire per lui e per 
PANETTA: 
 
MANDALARI " e va bene......, e poi parlando si parlava...., ma per mè 

compare Nunzio è sempre lo stesso. per mè compare nunzio 
bisogna....secondo me bisogna organizzarsi un attimino, 
perchè....i LOCALI SONO TANTI, e non è che tutti quanti 
per davvero possono passare da qua....vi creano problemi 
(bordello) pure a voi che si mettono a parlare....(INC), 
secondo mè in qualche modo bisogna organizzarsi!" no no 
ma infatti.....gli diceva a Stefano (ndr SANFILIPPO Stefano) 
guarda che aveva ragione Enzo, bisogna che ci organizziamo un 
pò STEFANO....perchè mica tutti possono passare di qua, perchè 
quando passa uno due....." 

PANETTA " è logico mica che ci possono passare tutti....!" 
MANDALARI " ma io secondo me le disposizioni compare Nunzio (ndr 

NOVELLA Carmelo) devono partire da qua....questo è fuori 
discussione....., solo che bisogna selezionare i cristiani che 
devono venire qua....., perchè noi con uttti questi locali che 
stiamo facendo.....no è che li conosciamo tutti uno per uno chi 
sono e chi non sono i cristiani....non sappiamo i problemi...., io a 
me li sapete i miei problemi miei ....quindi  io quando arrivo 
arrivo all'improvviso.....senza telefono e sanza niente....., perchè 
io ormai lo sapete che guardo a mè e cerco di guardare anche per 
voi......! ho iniziato.....già.....!" 

PANETTA " a porgergliela........" 
MANDALARI " piano piano, popi gliel'ho detto pure a NINO (ndr 

LAMARMORE Antonino), a NINO glielo dissi...., Compare 
NINO tanto per essere chiaro....., Prima accompagnammo a coso 
qua... a MOSCATO (MOSCATO Giuseppe), e poi restammo 
una mezzora in macchina con Nino, e gli dissi guardate qua 
compare Nino tanto per essere chiari....,e mi disse a io sono 
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contento per PANETTA, sono contento per PANETTA,........io 
gli dissi " NINO LAMARMORE, allora numero Uno non mi sta 
bene che voi andate girando così in questa maniera.....ve la dico 
io la regola com'è....., numero Due ma secondo voi NINO 
LAMARMORA, è la stessa cosa che voi andate avanti con 
Stefano SANFILIPPO e che andate con  ENZO MANDALARI 
E CON PANETTA.....? ma voi che pensate che è la stessa cosa? 
Mi disse: no no compare Enzo io apposta insisto sempre.....io è 
con voi e con PANETTA che voglio andare.....!" ho capito però 
bisogna mettere quattro PUNTELLI, perchè se non ci sono 
quattro puntelli ne io e ne Panetta veniamo mai....compare NINO 
(ndr LAMARMORE Antonino) " 

 
Nell’ambientale n. 236 si comprende quale sia il rapporto tra le locali e la 
“LOMBARDIA” e , quindi,  tra NOVELLA Carmelo e i vari capi delle locali  
dipendenti. Nello specifico infatti MANDALARI Vincenzo esterna a PANETTA 
Pietro Francesco il suo disappunto per il comportamento assunto da ASCONE 
Rocco.  MANDALARI non accetta che ASCONE, “ perché affamato di doti”, sia 
andato direttamente da NOVELLA Carmelo senza passare dallo stesso 
MANDALARI che, anche in questa circostanza, dichiara di essere l’unico capo di 
Bollate.  
 
MANDALARI: Panetta tutto quello che volete ma la sei andato (ndr inteso 

come rocco che è andato da nunzio) tu infatti io fino stamattina 
ti giustifico....che tu non sei venuto....non sei andato ed'è 
dovere mio chiamarti e dirti rocco guarda che io vado la ...! ma 
siccome....siamo rimasti che mi chiami prima che  vai....! nel 
momento che mi chiami io ti dico Rocco se volete andiamo 
un'altra volta perchè io sono andato già... però.!, quindi è 
lineare il discorso....... sei tu che non devi andare senza di 
me........! IO VADO QUANDO VOGLIO........PANETTA IL 
CAPO SONO IO NON TU.....!" 

PANETTA: a meno che  non si mise strane idee nella testa o gliele mise 
Nunzio... dice Enzo non Può venire e voi .........vabbè questo lo 
disse lui....!" 

MANDALARI: questo glielo disse......me lo raccontò a me Rocco che glielo 
disse.....!" 

PANETTA: Glielo disse questo. 
MANDALARI: io a Rocco (ndr ASCONE Rocco) gli dissi :" ROCCO VOI 

AVETE CARTA BIANCA......SEMPRE DOVETE 
PARLARE CON ME.....PERO'.....!", quindi, cioè il discorso è 
tutto lineare.....Panetta, non capisco questa 
ammucciatina......(ndr fare le cose di nascosto) qua io ......bo!" 

 
Già a metà marzo 2008 ( ambientale 16.3.2008 prog. 273) MANDALARI Vincenzo 
comincia a sollevare critiche sul modo in cui  NOVELLA gestisce i rapporti interni 
alla “LOMBARDIA” ed i legami con la “ casa madre”, la Calabria. 
 
MANDALARI "Allora noi per raccogliere quello che c'hai tu, dobbiamo 

essesre dieci uomini compatti , che noi diciamo questi, dieci 
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comandano!  " 
PANETTA "Decidiamo,   " 
MANDALARI "Che le disposizioni, devono  essere questi dieci! E chi non sta 

con questi dieci!! A casa! Questo si compare NUNZIO! Perchè 
tu lo fai con questi dieci, dieci, undici, tu lo fai con questi 
dieci!Se tu riesci a farlo  con questi dieci  e con tutti! Perchè 
tutti ti dobbiamo compare NUNZIO! Qua siamo diventati tutti 
gli stessi, non c'è più riconoscenza per noi compare NUNZIO! 
Ma io compare NUNZIO scusami, ma io e PANETTA, che 
abbaimo combattuto per te per 50 anni,  ci possiamo accanto a 
GIVANNI FICARA? ...inc...Compare NUNZIO gli dico la 
verità!Parliamoci chiaro, hanno l'esperianza che abbiamo noi ? 
Sanno come ragioni tu! Ragionano per convenienza, compare 
NUNZIO! Perchè ...inc..le doti, parliamoci chiaro!La dote 
adesso gliela diamo pure, non è questa...inc...   " 

 
MANDALARI ribadisce la necessità di accorpare  le locali della “LOMBARDIA” in 
tre o quattro gruppi e che in tale riorganizzazione lui non può non avere un ruolo di 
primo piano, poiché  ha delle doti elevate e sta nella  LOMBARDIA al fianco di 
NOVELLA da tanti anni. Le critiche, condivise anche da PANETTA Pietro 
Francesco, si spingono anche nel considerare ingiustificato il silenzio da parte dei 
vertici calabresi della ‘ndrangheta, atteggiamento al quale i due non sanno dare 
alcuna spiegazione se non quella di dire che giù si sentono “supremi” ma che 
scaricano solo i problemi ( PANETTA dice testualmente: “supremazia e 
scaricamento”). MANDALARI al riguardo, nel condividere tale pensiero, dice 
testualmente “Tu hai degli uomini in giro, tu sei  una mamma, tu ti vanti che sei una 
mamma! Una mamma quando il figlio sbaglia, se è la mamma interviene, non è il 
figlio che interviene”. In tali parole s’intuisce chiaramente quale sia il rapporto tra la 
“LOMBARDIA” e la ‘ndrangheta calabrese: quest’ultima di fronte ad un figlio, 
inteso la “LOMBARDIA” di NOVELLA Carmelo, che commette errori, non può 
non intervenire.  
Ecco le parole dell’ ambizioso MANDALARI: 
MANDALARI " Noi però la pensiamo così! Tutti facciamo riferimento a te! 

Ma io ..inc..un' uomo che aveva vent'anni, vent'anni aveva 
NUNZIO NOVELLA, sono vent'anni che siamo qua, 
bestemmia, sono trent'anni che ti seguiamo, tu ci devi dare un 
ruolo a noi! Altrimenti ci dividiamo! Secondo me o troviamo 
un sistema e glielo diciamo!Cazzo! ...inc..  " 

 
Nelle conversazioni ambientali del 14 e 16 aprile 2008 ( prog 554, 578 e 579) 
MANDALARI, conversando con PANETTA, nuovamente critica la gestione 
NOVELLA Carmelo e precisa che tutto gli sta bene fino a quando però non “ tocca 
dentro Bollate”. Le critiche che i due interlocutori muovono assumono una 
importante connotazione allorché viene fatto riferimento ai rapporti con la Calabria 
ed in modo particolare alla ‘ndrangheta di Platì. Infatti, nella conversazione  di cui al 
progressivo n. 554  PANETTA precisa che il modo in cui  la “LOMBARDIA” e 
cioè NOVELLA si sta rapportando con la Calabria ( inteso con i vertice della 
‘ndrangheta calabrese ), in futuro potrà creare loro dei problemi, in particolare con la 
locale di provenienza della famiglia (per PANETTA è Grotteria).  
MANDALARI, invece, sempre in riferimento  a tale problematica, nell’ambientale 
n. 578, precisa che NOVELLA fino a quando era in vita BARBARO Pasquale (cl. 
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61) grazie a lui manteneva un contatto con Platì. Dopo la sua morte NOVELLA ha 
completamente interrotto ogni tipo di rapporto, comportandosi, come dice lo stesso 
MANDALARI, come un “cavallo pazzo”. La riflessione che fa MANDALARI è 
che “qualcuno non si vesta di carattere, ma con il suo modo di fare se qualcuno si 
veste di carattere....vengono e gli tagliano la testa, Panetta”. 
 
NOVELLA si atteggia a padrone assoluto e ciò crea del malumore tra gli affiliati. 
Nella conversazione del 18.4.2008 di cui al prog. 614 MANDALARI racconta  di 
una richiesta di spiegazioni fatta nei suoi confronti da  NOVELLA Carmelo in 
ragione di una dote, quella del “conte Agadino”,  che MANDALARI avrebbe 
ricevuto da RAMPINO Antonio, alto esponente di ‘ndrangheta in Liguria, prima 
della sua morte.  
Ecco come MANDALARI racconta di come ebbe a ricevere questa dote di grado 
particolarmente elevato: 
 
MANDALARI 
 
 
 

"io non te lo posso confermare... Panè,  
Ho detto: io faccio il  mio dovere voi avete preso una dote da  
Antonio Rampino voglio che me la prendo ... (INC)...  
 Gli ho detto: siamo andati a Genova con Panetta, ma  una 
settimana prima che morisse, gli ho detto io, una settimana 
prima che morisse, chi  immaginava con Panetta, quando 
arrivammo Panetta, lui  (Antonio Rampino ndr) domando' a 
Panetta, , ma questo non è.... era la prima volta che andavo... non 
èil figlio di Compare Peppino Mandalari buonanima?... Panetta 
gli rispose certo, io mi presentai pure, e lui mi ha detto: con voi 
ho un discorso in sospeso da tanti anni,... con me?...gli dissi io 
compare Antonio!..lui dice permettete vi devo parlare,  e mi 
chiamò in disparte, mi chiamò in disparte, prima mi  raccontò di 
mio padre, mica mio padre che aveva una promessa spesa con 
mio padre,  poi non  ha avuto modo...piripin..piripin.. 
parapan...mi impappinai Nunzio non capii più un cazzo, so solo 
che mi ha  preso la mano, e mi ha detto: io so di dove sei... 
(INC). e da ora in poi vi riconosco così,.  e tenetevelo per 
voi..(INC) non lo dissi neanche a Panetta,Nunzio!, Panetta lo ha 
capito e mi ha domandato Panetta!,  io non gliel'ho detto 
neanche a Panetta,...  eravamo da soli io e lui come fai a saperlo 
tu!...cazzo!!..,  come fai!!... (INC)... scritta, cazzo!!, l'ho  
raccontata  così Panetta... (INC)..            

 
 Questa vicenda avrebbe mandato su tutte le furie NOVELLA in ragione  del fatto 
che a concedere tale dote non era stato lui e che era una dote particolarmente alta, 
che non aveva neppure lui. NOVELLA avrebbe chiuso il discorso intimandogli di 
negare a chiunque di avere ricevuto tale dote e che se non avesse ottemperato a tale 
disposizione sarebbe stato allontanato dalla Lombardia ed a capo del locale di 
Bollate sarebbe stato  messo ASCONE Rocco.     
Altro motivo di doglianza è dato dall’ importanza che NOVELLA aveva dato a 
SANFILIPPO Stefano . Nell’ambientale n. 694 MANDALARI e LAMARMORE 
affrontano il ruolo di SANFILIPPO Stefano nell’organizzazione della 
“LOMBARDIA”, che lo vedrebbe essere il vice di NOVELLA. MANDALARI 
manifesta fin da subito la sua contrarietà in quanto non approva il fatto che, in 
assenza di NOVELLA, a dare disposizioni sia proprio SANFILIPPO, accettando 
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piuttosto che tutti i vari capi locale decidano congiuntamente:  
 
MANDALARI " Sono fedele qua e soprattutto a te, diretto come già gli ho 

detto. Soprattutto a lui diretto. Chiaro glielo potete dire, chiaro 
chiaro chiaro. Soprattutto a lui, al 100%. Perchè già una volta 
glielo dissi: Compare Nunzio, non ti devi offendere, io non do 
retta ne a Stefano (ndr SANFILIPPO Stefano), ne a Enzo 
RISPOLI (ndr RISPOLI Vincenzo), a nessuno. Sono disposto 
a collaborare con tutti, quando gli altri collaborano con me.  " 

LAMARMORE " Si avere la collaborazione uno con l'altro. " 
MANDALARI " Compare Nino viene è che collabora con me, lo sapete, 

facciamo così e facciamo così, io faccio una cosa e dico: lo 
sapete compare Nunzio, penserei così, allora collaboriamo qua 
non ha ne comandanti, ne ...qua collaborano. Collaboriamo mi 
sta bene, tu Stefano decidi fai tu se ...inc...fai quello che vuoi 
con Bollate no!   " 

LAMARMORE " Ma lui non decide niente Stefano, lui non sa che non decide 
niente.    " 

MANDALARI " Però compare Nino (ndr LAMARMORE Antonino), il 
problema di mio compare Nunzio (ndr NOVELLA Carmelo) e 
che sono già due volte che glielo dico e la prossima fanno tre, 
perchè quando lo vedo sempre quelli ...inc...compare Nunzio 
deve pensare che lui, avete visto come per niente gli hanno 
sequestrato i mezzi? " 

LAMARMORE " Si!  " 
MANDALARI " A lui il signore non glielo auguro mai e poi mai. Possono 

venire e se lo prendono sei mesi e con il suo da fare se lui 
Stefano (ndr SANFILIPPO Stefano) non è assecondato dal 
sottoscritto, parliamoci chiaro, se non è assecondato dal 
sottoscritto che facciamo un bel gruppo, quello che lui ha 
montato adesso, ...inc... un altra volta.  " 

LAMARMORE " Gli dissi io: cerchiamo di raccogliere....  " 
MANDALARI " Eh......  " 
LAMARMORE " Io dico che ...inc...io se non va il raccoglitore dico, a me mi 

piace che mi raccolgo tutte le meglio vigne dico, quando non è 
degno dico lo dobbiamo sapere tutti che non è degno.   " 

MANDALARI " Non ce ne sono supremi.  " 
LAMARMORE "E il motivo dico, perchè non è degno dico, ognuno di loro 

dobbiamo valutare la persona. " 
MANDALARI "Supremi non ce ne sono compare Nino! Stefano (ndr 

SANFILIPPO Stefano), Enzo (ndr RISPOLI Vincenzo), pure 
Enzo vale lo stesso discorso pure per lui, Stefano, Enzo, Bruno 
LONGO, io, PANETTA (ndr PANETTA Pietro Francesco), 
Nino CHIARELLA (ndr CHIARELLA Antonino)...  " 

LAMARMORE "  Si si si.  " 
MANDALARI " Quelli sono gli uomini, Salvatore (ndr MUSCATELLO 

Salvatore)  " 
LAMARMORE " si!  " 
MANDALARI " MUSCATELLO, quelli sono gli uomini compare Nino,  che 

devono sedersi ad un tavolo in assenza di compare Nunzio (ndr 
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NOVELLA Carmelo) a dire: c'è da spostare questa ...inc... da 
qui a qui. Tu che dici, tu che dici, tu che dici, allora così noi 
facciamo una forza e sosteniamo quello che fa compare 
Nunzio, ma che mi interessi Stefano che domani mi manda 
'mbasciata come me l'ha mandata Nunzio NOVELLA ora con 
Nino LAMARMORE, compare Nino voi vi ritirate, gli dite a 
Stefano che se ha bisogno di me passa da Bollate. Eh compare 
Nino...." 

 
Il 3 maggio 2008 MANDALARI partecipa al summit di Cardano al Campo e, dopo 
l’evento, a bordo della sua autovettura, riaccompagna MUSCATELLO Salvatore.  
Un primo dato di interesse deriva dal fatto che i due, appena lasciano il crossodromo, 
nell’ambientale n. 757 commentano la necessità che avrebbe DE CASTRO 
Emanuele di avere una casa perché, come dice lo stesso MANDALARI, “ha un 
latitante”. Si segnala che nel prosieguo dell’attività investigativa si accertava che 
erano presenti al summit FARAO Silvio e MARINCOLA Cataldo, reggenti della 
locale di Cirò Marina ed all’epoca latitanti.  
I due commentano ovviamente l’ “ evento” che si è celebrato a Cardano, cioè la 
concessione della dote della “ crociata” a MALGERI Roberto.  
 MANDALARI stigmatizza il fatto che ciò sia avvenuto senza l’ assenso di 
PANETTA Pietro Francesco, capo del locale di Cormano, cui appartiene MALGERI; 
sottolinea che lui un simile affronto non lo avrebbe tollerato: 
 
MANDALARI "Però, compare SALVATORE, ragionando pure con voi, che vi 

giudico come mio padre, uguale identico! Eh?  Però tu 
ROBERTO (MALGERI), che hai girato le spalle a tutti i tui 
paesani?! Non è neanche una bella cosa! Diciamo la verità, 
compare SALVATORE! " 

SALVATORE "ROBERTO (MALGERI), quale sarebbe? " 
MANDALARI "Quello che si è preso la CROCIATA! Il ragazzo che si è 

preso la CROCIATA ! " 
SALVATORE "Quello grosso? " 
MANDALARI "Nooo! Quello che era... " 
SALVATORE "Ero presente io?  " 
MANDALARI "Si! Ma tutti i discorsi sono nati, per questo ROBERTO CHE 

GLI ABBIAMO DATO LA CROCIATA!NO?  " 
SALVATORE "Ed era con il  LOCALE di PANETTA questo ?  " 
MANDALARI "Era del locale di PANETTA! Tu senza l'accordo di PANETTA, 

senza l'accordo di nessuno, " 
SALVATORE "Ah ROBERTO, deve essere quello, che si si.. " 
MANDALARI "Tu la sei venuta a prendere lo stesso! Io non l'avrei fatto ne ora 

ne mai! Questa cosa! Avrei fatto una guerra nel mio LOCALE,  
" 

SALVATORE "Esatto " 
MANDALARI "Avrei litigato con tutti, alla fine gli avrei detto! Voi volete così? 

Mi state mandando allo sbaraglio! Io me ne vado allo sbaraglio! 
Però non l'avrei accettata questa! E vero o no? Compare 
SALVATORE? Eh eh!" 

SALVATORE "E non è vero neanche, che io avrei accettato, se sapevo che gli 
avevano dato la CROCIATA con tutti questi imbrogli! Perchè 
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praticamente, avete messo la guerra in famiglia!  " 
MANDALARI "Avete messo, guerra in famiglia! Perchè questo quando stava la 

sotto (Calabria), non è tranquillo, compare SALVATORE! " 
SALVATORE "Ma questo è pure di GROTTERIA? " 
MANDALARI "Di GOTTERIA, certo che è di GROTTERIA! Come 

GROTTERIA, non vuole! Non vuole nessuno! A te ti dice, a 
PANETTA gli dice: ROBERTO, guarda che qua ci sono questi 
problemi, lascia stare! E tu, te li vieni a prendere lo stesso? Io 
capisco l'amore della DOTE, però hai paesani, non si girano le 
spalle!" 

SALVATORE "Non solo non si girano le spalle! Praticamente è una cosa che 
lui, e da lui voluta!  " 

MANDALARI "Io, non la condivido neanche, questa cosa qua! E no!  " 
SALVATORE "Vedi  che in queste dell'età non se ne tiene conto!  " 
MANDALARI "Non si fanno queste cose!  " 

                                                                   ….omissis….. 
MANDALARI "Però, non è giusto, perchè, adesso vengono i giorni, che 

ROBERTO quando scende la sotto, non può stare tranquillo! 
Compare SALVATORE, non sta tramquillo! Io lo so già! Che ve 
lo dico a voi, non sta tranquillo! Non può dormire tranquillo! 
Voi (ROBERTO), avete girato le spalle  a 50 persone! A 50 
paesani!Hai i cognati la sotto! Attivano (ndr inteso che sono 
attivi in un locale di 'ndrangheta) con altri! Ehhh! Non va bene! 
Non va bene!   

SALVATORE "Ma questo ROBERTO, ..inc... " 
MANDALARI "Eh ma ROBERTO, gli ha girato le spalle a tutti! PANETTA, 

glielo ha detto chiaro, a ROBERTO! ROBERTO TU VAI, MA 
IO NON SONO D'ACCORDO! LA SOTTO NON E' 
D'ACCORDO NESSUNO, TU ADESSO TI PRENDI LA 
CROCIATA, CERTO! MA NEL MOMENTO IN CUI TI 
PRENDI LA CROCIATA, SAPPI CHE CON CORMANO 
NON VIENI PIU'! Glielo ha già detto a ROBERTO, 
PANETTA! PANETTA gli ha detto, chiamate gli uomini, 
chiamate i vostri uomini, e chi vuole stare con voi, o chi vuole 
stare per i fatti suoi! PANETTA continua a sbagliare, perchè mi 
dice: ENZO IO NON POSSO LITIGARE CON MIO 
COGNATO (ndr FOCA' Domenico)! E allora PANETTA, 
abbandonate la nave anche voi! Bestemmia! Non va bene così, 
gli ho detto io,  PANETTA!Voi dovete fare un discorso con 
vostro cognato!    " 

…. Omissis…. 
MANDALARI " Tu PANETTA prendevi la macchina, scendevi là sotto (ndr in 

Calabria), vedevi quello che cazzo dovevi fare con tuo cognato 
(ndr FOCA' Domenico) e poi tornavi qua e gli davi un 
'mbasciata. Giustamente nel momento in cui tu gli dici: sai 
Compare Nunzio (ndr NOVELLA Carmelo), io se vado là sotto 
(ndr in Calabria), si litigo con mio cognato (ndr FOCA' 
Domenico) però non è che posso litigare perchè ho una sorella 
nel mezzo. E allora giustamente dice compare Nunzio curati la 
sorella. " 
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SALVATORE " ...inc...  " 
MANDALARI " Pure per la sorella allora, che cosa gli deve dire compare 

Salvatore? Lasciate poi che io gli dissi a PANETTA: Panetta 
ormai lo avete liberato ...inc... per me fermatevi venti giorni. 
Quando lui non si fermava, allora il discorso cambiava. Eh 
cazzo! Dov'era questa urgenza che dovevamo dare "la crociata" 
a questo (ndr parlano di MALGERI Roberto)......però come 
gliela ritirata PANETTA (ndr PANETTA Pietro Francesco), 
questo fa quello che cazzo vuole. Però le liti sono dietro 
Compare Salvatore perchè vedrete che saranno liti eh! Perchè 
Mimmo FOCA' (ndr FOCA' Domenico) non se la tiene Compare 
Salvatore, non se la tiene Mimmo FOCA'!  " 

SALVATORE " Vedete che ...inc...   " 
MANDALARI " Eh non se la tiene, non se a tiene eh! Numero uno che questo 

ragazzo vedrete che non potrà scendere a Grotteria, vedrete. 
Numero uno e numero due si ferma là.Perchè PANETTA si 
dimostra debole e si mette da parte, ma Mimmo FOCA' io non 
so se si dimostra debole, non lo so, non penso che....  " 

… omissis…. 
 
MANDALARI " E si eh! Perchè tu hai girato le spalle ai paesani amico (ndr 

parlano sempre di MALGERI Roberto)....A me mi disse: 
Compare Enzo, non vi vedo come al solito. E gli ho detto: Sono 
un poco....impegni di lavoro. Certo che non ti rispetto come 
prima, tu hai abbandonato i paesani e domani non abbandoni 
pure a me? Compà! Compare Salvatore eh....  " 

SALVATORE " A parte, a parte a Desio che movimenti lui non ne aveva ...inc...  
" 

MANDALARI " Certo!   " 
SALVATORE " ..inc.. che sono, che sono 100 000 euro ...inc...  " 
MANDALARI " Che poi ti pare che ha i preso questa cosa dove vai? Dov'eri 

prima vai! Ora abbiamo e sappiamo tutti gli uomini che ...inc.. 
PANETTA che fanno e che non fanno, perchè poi la storia non 
muore, non finisce qua!    " 

SALVATORE " No!  " 
MANDALARI " Una volta fatto il primo passo Compare Salvatore, non finisce 

qua! Ora PANETTA chiamerà gli uomini  e gli fa sapere le 
novità, che questo ha fatto un altra decisione. E voi che fate 
adesso?  " 

SALVATORE " Perchè lui praticamente, questo non ha amici suoi  pure che....   
" 

MANDALARI " E si eh!  " 
SALVATORE " ...inc...  " 
MANDALARI " E si eh! ...inc...  " 
SALVATORE " ...inc...  " 
MANDALARI " E andiamo in trascuranza pure noi Compare Salvatore.   " 
SALVATORE " ...inc...bestemmia  " 
MANDALARI " PANETTA dice che questo qua gli ha detto già Roberto (ndr 

MALGERI Roberto) gli disse: Roberto, io non vengo! Tu ti 
prendi la dote io non vengo! Io sono contrario, là sotto (ndr in 
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Calabria) sono contrari tutti, tu fai quello che vuoi io non mi 
posso opporre, però nel locale di Cormano non ti chiamiamo 
più! Già glielo ha detto PANETTA (ndr PANETTA Pietro 
Francesco). Già lo sa lui, non è che non lo sa. Intanto lui si è 
presentato lo stesso lui qua. E glielo dissi due mesi fa: Dico non 
va, PANETTA vedete che va se non gli date la dote. A voglia 
che non andate, voi andate con questa cazzo di testa PANETTA, 
ma che cazzo pensate? No dice, quando glielo dico io non va! 
Va bene gli dissi io, vedete voi, io dico che va per la dote...Non 
va, che dici? Non va... Mannaggia! " 

 
 
 Tra l’ altro, dopo un paio di settimane, aveva chiesto a PANETTA se voleva che per 
punizione “ bruciassero” la casa a MALGERI e PANETTA aveva rifiutato la 
tangibile manifestazione di solidarietà definendosi “ un uomo di pace” ( vds. amb. 
1013 del 22 maggio 2008). 
 
PANETTA "ENZO! ve  lo dico a voi, se mi consente, questa cosa qua non 

....inc.. MIMMO! Lo so che per voi è una cosa....Però fatelo per 
me, per me e per un dispetto per ROBERTO, che gli mandate 
una mbasciata, ADESSO LO TROVATE A COSO, 
SICURAMENTE LO TROVATE A COSO A CARMELO 
BRUZZESE LO SAPETE DOV'E'! Mandagli una 'mbasciata 
che ROBERTO (ndr: Malgeri Roberto) ha fatto questo, questo, 
questo e quest'altro e mi arriva la 'mbasciata a me  dopo.   " 

MANDALARI "Si...si questo lo merita ROBERTO. " 
PANETTA "Là sotto ROBERTO (ndr: Malgeri), a MAINA A GROTTERIA 

piede...Piede stai tranquillo che non ne mette. " 
MANDALARI " MA SE GLI BRUCIOLIANO  LA CASA  ..INC.." 
PANETTA "Non voglio queste cose qua ENZO che poi sembra che fai..... " 
MANDALARI "PANETTA così impara..inc..(sovrapposizione di voci) " 
PANETTA "Vi posso...vi posso dire una cosa.?  

Avantieri qua è venuto MIMMO LAURO (ndr: Lauro 
Domenico).MIMMO LAURO HA DETTO: MA SAI VUOI CHE 
MANDI TRE LA' CHE FANNO FINTA DI FARE UNA RAPINA 
E LO MASSACRANO DI ..INC.. (MALGERI ROBERTO 
LAVORA PRESSO UN DISTRIBUTORE DI BENZINA :NDR) 
GLI HO DETTO NO!  
MI DICE: MA SEMBRA CHE HANNO FATTO UNA RAPINA! 
GLI HO DETTO CHE NON DEVONO FARE NIENTE, 
PERCHE' A NOI NON CI HA FATTO NIENTE, FACCIAMO 
FINTA CHE NON CI HA FATTO NULLA.  " 

MANDALARI "AL MOMENTO NO. " 
PANETTA "AL MOMENTO NON E' GIUSTO SE NO COSI' A SANGUE 

CALDO CHI E' CHE  NON CI VA. E POI GLI HO DETTO 
NON VOGLIO, A QUESTE COSE QUA LO SO CHE SONO 
CONTRARIO GLI HO DETTO...INC.. PROPRIO IN 
FACCIA,. SE NE E' VENUTO QUA, CON ZIMMARI  
ALBANESI ..INC..." 

MANDALARI "PANETTA, secondo me, secondo me.... " 
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PANETTA "Ma io non voglio queste cose qua, ENZO sono per la pace...  " 
MANDALARI "Neanche io. " 
PANETTA "Non sono, non sono uomo di guerra, a me non mi piace la 

guerra, ENZO, di nessuna maniera, a me mi piace che andiamo 
d'accordo....Anzi ditelo a Nunzio (ndr: Novella Carmelo) 
qualche volta che vi trovate, vedi che ha detto PANETTA 
nonostante tutto....perché parliamoci chiaro, a NUNZIO se è 
qualche cosa io vado a trovarlo non è che adesso sono nemico 
con NUNZIO.     " 

  
Nel medesimo contesto MANDALARI nel riferirsi al contrasto che NOVELLA ha 
con GALLACE Vincenzo, precisa a MUSCATELLO che lui, alla domanda fattagli 
da NOVELLA su quale da dei due appoggi, ha risposto: “Io non sto con nessuno dei 
due io voglio la pace, vi dovete mettere daccordo, vi dovete sistemare, dovete vedere 
come sistemare la cosa perchè la cosa non nuoce né a uno né all'altro, dovete vedere 
di venirvi incontro. E quando vado le parole mie sono sempre le stesse, non vado né 
con l'uno, né con l'altro, sto con tutti e due”. Anche nelle conversazioni n.758 e 759 
i due continuano a parlare del difficile rapporto esistente tra NOVELLA e 
GALLACE, per il quale i due concordano nel ritenere che le accuse di infamità, 
gravissima mancanza nell’universo ‘ndranghetistico, che GALLACE rivolgerebbe a 
NOVELLA va comunque provata. Di seguito si riportano dapprima i fatti salienti 
emersi dalla conversazione nel progressivo 758 : 
 
MANDALARI " Ma quell'altro, quell'altro paesano mio Cenzo GALLACE (ndr 

GALLACE Vincenzo), io gli ho parlato pure l'altro giorno per 
andare in Calabria e....la settimana scorsa eravamo in Calabria, 
perchè sono andato perchè mi è morto uno zio... e ho parlato con 
Cenzo (ndr GALLACE Vincenzo), ho parlato....Cenzo, a parte 
che avevo parlato pure il mese di agosto, Cenzo GALLACE, lui 
dice: io al momento, al momento mi faccio i fatti miei perchè 
voglio chiarire questa faccenda .tu che dici? Gli dissi io: Cenzo 
per me è un discorso sbagliato che fai i fatti tuoi, tu non ti devi 
fare i fatti tuoi perchè tu hai lanciato il discorso, tu lo hai 
lanciato che Nunzio NOVELLA (ndr NOVELLA Carmelo) è 
fermo, che Nunzio NOVELLA è falso, di qua e di la. Quindi tu il 
discorso lo devi sostenere, lo devi portare avanti se sei convinto 
di quello che hai fatto, se non sei convinto torna indietro. Che 
discorso è che tu ti fermi così ed aspetti? Io non sono per niente 
daccordo con te. Però i cristiani là sotto (ndr in Calabria), con 
quelli che ho parlato io non è che mi danno una risposta a dire ha 
ragione uno, ha ragione l'altro... " 

..omissis… 
MANDALARI " E si eh! Perchè noi, oggi come oggi noi seguiamo a Nunzio 

NOVELLA (ndr NOVELLA Carmelo).  " 
SALVATORE " Esatto!  " 
MANDALARI " Però se uno mi facesse una domanda a me...è giusto? é 

sbagliato? Io non so rispondere vi dico la verità Salvatore, io non 
saprei come rispondere.  " 

SALVATORE " Perchè quello dice: Nunzio NOVELLA è fermo!  " 
MANDALARI " E' fermo! " 
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…omissis… 
SALVATORE " Io ora onestamente gli ho detto: chi ha ragionato pure là sotto 

(ndr in Calabria), io a Nunzio NOVELLA non lascerò mai! certo 
se non che ciò le carte con tutte le prove che lui praticamente 
non è il vero Nunzio NOVELLA che io pensavo." 

MANDALARI " Che tutti pensavamo.  " 
SALVATORE " Gli ho detto io: perchè di Nunzio NOVELLA non sono....  " 
MANDALARI " Certo c'è una stima, c'è una fiducia, ciò un rispetto ma è la 

verità poi come tutti l'hanno portato..  " 
SALVATORE " Perchè  qua praticamente io so che Nunzio NOVELLA (ndr 

NOVELLA Carmelo) è questo che dicono, allora praticamente 
prendo la mia posizione...  " 

MANDALARI " Allora il discorso cambia! Faccio il discorso che faccio io e 
PANETTA (ndr PANETTA Pietro Francesco), mi duole il cuore, 
lo abbandono ma mi duole il cuore. Ma se lo deve abbandonare 
lo abbandona, per l'amor di Dio.  " 

SALVATORE " Esatto!   " 
MANDALARI " Perchè voi andate e vi mandano e vi dicono una cosa, andate là 

e vi dicono una cosa.....non si fa neanche così.  " 
SALVATORE " No no.  " 
MANDALARI " Non è così che si fa!   " 
SALVATORE " E poi non sapete per sotto se è rossa o  non che è ....  " 
MANDALARI " Dove va uno, dove si mette, dove non si mette?  " 
SALVATORE " A chi puoi parlare, a chi non si può parlare.  " 
MANDALARI " Io l'unica cosa che vedo sapete, perchè Nunzio NOVELLA 

oggi come oggi lui va coi paesi in base a come portano a lui, per 
esempio pure a Siderno non portano a lui e allora lo ha gettato 
completamente. Da un altra parte portano a lui ed allora non lo 
getta.   " 

 
Nella conversazione 759 si riporta quanto segue : 
 
MANDALARI "Secondo me...inc...noi invece ne lo pratichiamo ne niente. Lo 

prendiamo alè...Io lo dico a voi non è che tutti l'operanti vanno 
eh...era tanto che non venivo io qua" 

MUSCATELLO "Si lo so!" 
MANDALARI "Era tanto che non venivo io all'operanti. Oggi sono venuto, ve 

l'ho detto perchè sono venuto, perchè non potevo fare a meno, 
perchè se non venivo oggi, mi credi che sopra Enzo 
MANDALARI che neanche i cani...eh eh...neanche i cani 
Signore, come tiravano. Io ho detto: lascia che vado e chiudo 
la partita" 

MUSCATELLO "No a me praticamente ieri mi...inc..." 
MANDALARI "MANNO (ndr. MANNO Alessandro)?" 
MUSCATELLO "No, per Rocco quello..." 
MANDALARI "Rocco ASCONE si ma perchè ho sbagliato la data, ma infatti 

se ne andato compare Nunzio (ndr. NOVELLA Carmelo) 
quella sera, però Rocco era di matrimonio oggi e poi siamo 
rimasti che lo facciamo adesso (ndr. inteso come dare una 
dote), una sera di queste, lo facciamo (ndr. gli diamo la dote) 
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e via..." 
MUSCATELLO "Allora: Noi praticamente non possiamo sentire soltanto 

una campana di avversari suoi" 
MANDALARI "Certo!" 
MUSCATELLO "Perchè se quelli...inc...Nunzio NOVELLA e parlano, Nunzio 

NOVELLA è questo, dimostralo..." 
MANDALARI "Dimostralo e ti diamo soddisfazione " 
MUSCATELLO "Tu lo dimostri, non con la bocca…" 
MANDALARI "Ma con i fatti!" 
MUSCATELLO "Ma con i fatti. Se no per me Nunzio NOVELLA..." 
MANDALARI "Per me è un signore!" 
MUSCATELLO "E li è chiaro che vali." 
MANDALARI "Certo!" 
MUSCATELLO "se per te non vali..." 
MANDALARI "Se mi dimostri il contrario...va bene, se non mi dimostri il 

contrario, io continuo così. No no ma su questo, sono anche io 
d’accordo..." 

MUSCATELLO "Cosimo...Cosimo (ndr. BARRANCA Cosimo) lo sapete come 
mi ha detto?" 

MANDALARI "Eh" 
MUSCATELLO "E dici, siete stati tutti quanti seduti ha detto e non avete 

preso nessuno le parti mie. Io ho chiesto, perché non 
avevamo bisogno...inc..." 

MANDALARI "Se non vedi tu prima" 
MUSCATELLO "Ed io ho chiesto e mi ha detto che avete avuto da fare..." 
MANDALARI "Ma poi se non vieni tu il primo, compare Salvatore, io gli 

dissi pure le stesse parole a Cosimo, gli dissi io: Cosimo, tu lo 
sai, ti ho detto 50 volte vai a parlare con compare Nunzio, 
vengo io se vuoi, mi hai detto va bene va bene, va bene, ve 
bene ma non sei mai venuto che cazzo ci posso fare io..." 
 

 
 I problemi creati dalla gestione NOVELLA sono un tema ricorrente. Nella 
conversazione n.806 tra MANDALARI e ASCONE commentano che parecchi capi 
-locale sono scontenti e che se questa situazione dovesse andare avanti si arriverebbe 
alla formazione di due “LOMBARDIE”, una che non risponde giù e una, di contro, 
costantemente in contatto con la Calabria.  
 
ASCONE  " Certo, certo, la facciamo in due la Lombardia!" 
MANDALARI  " ..la facciamo in due poi..perché poi abbiamo una Lombardia 

che non risponde a laggiù, e una Lombardia che risponde 
invece...ma se stiamo vicini io e PANETTA, questo non 
succederà mai….omissis 

 
MANDALARI rimane comunque fedele a compare NUNZIO. Nell’ambientale n. 
961 del 18 maggio MANDALARI affronta con PANETTA Pietro Francesco il 
problema dei rapporti tra BARRANCA Cosimo e lo stesso NOVELLA Carmelo. 
Nello specifico MANDALARI nel ribadire la sua smisurata fede ed l’ incondizionato 
rispetto per NOVELLA, concetto anche ribadito da PANETTA, riferisce che dopo 
aver visto BARRANCA egli, per evitare che girino delle dicerie sul suo conto che 
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possano creargli qualche problema con lo stesso NOVELLA, si è subito recato da 
questi, esponendogli, davanti a SANFILIPPO Stefano e RISPOLI Vincenzo, il 
contenuto della conversazione con Cosimo. 
 
MANDALARI "Questo sicuramente Panetta..e Cosimo lo sa anche lui perchè 

anche Cosimo quando..inc..perche Cosimo quando è venuto da 
voi si incontrò qua con me..che si dice  che non si dice..Cosimo 
quello che  si dice tu lo sai, è inutile che mi domandi.. 
Anche perchè Panetta io in questo momento non voglio che esca 
fuori la chiacchiera sopra le mie spalle.     " 

PANETTA "Assolutamente, ma no!..no! "                                                          
MANDALARI "Quindi, cosa si dice? Cosimo sai quello che si dice, una sola 

parola, o è venuto NUNZIO NOVELLA che ti ha 
accompagnato!. 
No! 
 E' questo che si dice Cosimo! Perchè io non ho niente da dire.  
Allora facciamo così Cosimo...perchè anche io mi devo irrigidire 
dal lato mio Panetta..Perchè, non posso fare il prendi e porta ( 
riferire a terzi notizie o fatti acquisiti da una persona  ndr)  
Tu Cosimo che si dice che non si dice..ma Panè.però parliamoci 
chiaro in qualità delle  DOTI CHE TU COSIMO HAI  tu devi 
venire per sostenere la tua battaglia la tua vera battaglia. 
No che quello ti critica e tu ti giri gli spaghi e fai quello che 
cazzo vuoi dall'altra parte..e poi vai accusando le persone in 
generale che nessuno ha preso le tue difese... "MA SE IL 
PRIMO CHE NON LE HA PRESE PER SE SEI STATO TU 
STESSO!!!"" (ndr. Mandalari si riferisce a Barranca Cosimo) 

PANETTA E' logico! 
MANDALARI Dai! 
PANETTA "  Hai capito che cosa ha detto, ha detto che lui il senso di 

colpevolezza che lui ci porta..."                    
MANDALARI "non ci sono! " 
PANETTA "  non ce ne ha!"                                                                                
MANDALARI " E non vado e glielo dico?" 
PANETTA " E se ce l'ho ha detto e se ce l'abbiamo ha detto insieme ad altri 

non io da solo come mai,  gli ho detto COSIMO PERCHE' GLI 
ALTRI SONO ANDATI LA' (intende da NOVELLA 
CARMELO) E PARLARONO SI CALARONO I PANTALONI 
SI CALARONO LE COSE, ED IO NON CI VADO A 
CALARE I PANTALONI "                                                             

MANDALARI "E' certo! " 
PANETTA "Non è andato che vuoi che ti dica io."                                             
MANDALARI "Perchè si è montata la testa pure tu..Panetta!..Non disperdiamo 

quello che diceva MIMMO FOCA'  che quando prendeva le 
DOTI lo avremmo perso a COSIMO BARRANCA...dai! " 

PANETTA " E' logico!"                                                                                       
MANDALARI " Lui glielo ha detto chiaro a Cosimo,  gli ha detto Cosimo gli ha 

detto solo una parola, tu per le DOTI che hai e per quello che sei, 
quando è venuto Nunzio NOVELLA, (inteso come quando 
NOVELLA Carmelo è uscito dal carcere ed ha ripreso il 
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comando della LOMBARDIA ndr) di tutto quello che hai fatto  
sei andato a rapportarti, ti spetta o non ti spetta? 
Cosimo BARRANCA. 
E' inutile che diciamo..è inutile che diciamo....il discorso è 
quello che facciamo noi due, bene o male a Nunzio NOVELLA, 
Panetta, non posso parlare e dire, non mi sottometto a Nunzio 
NOVELLA, tutto sommato è quello che ti ha aperto gli occhi 
Cosimo....      " 

PANETTA "è logico...  "                                                                                      
MANDALARI " ad uno tutti ci dobbiamo sottomettere..." 
PANETTA "  Io non parlerò mai male di NUNZIO NOVELLA, perchè non 

posso parlare male.  "                        
MANDALARI "Ma ci mancherebbe!" 
PANETTA "della mia...gliel'ho detto, della mia situazione Nunzio 

NOVELLA non ha nessuna colpa, che poi dietro.. 
MANDALARI "Ha calcato la mano... " 
PANETTA "  A me a me non...inc.. ha calcato la mano, la poteva gestire 

diversamente nei confronti nostri...   "    
MANDALARI " La poteva gestire diversamente........" 
PANETTA "Nunzio la poteva gestire diversamente..."                                       
MANDALARI "La mano l'ha calcata!" 
PANETTA " E' logico!" 
MANDALARI "Ma sono due discorsi diversi" 
PANETTA "Sono due discorsi diversi..  "                                                           
MANDALARI "Perchè lui la mano l'ha calcata  con voi, perchè là sopra..inc  " 
PANETTA "Voleva parlare con mio cognato, parliamoci chiaro."                     
MANDALARI "E basta..lui pretendeva che  voi giravate le spalle a vostro 

cognato.  " 
PANETTA "  Ma non gliele posso girare, nè adesso nè mai! "                           
MANDALARI "Quelle che gliele girano gli stanno bene, quelle che non gliele 

girano non gli stanno bene... " 
PANETTA "Gliel'ho detto pure a Cosimo, gli ho detto: Cosimo, la cosa, la 

manovra mia non è diretta a me, e voi lo sapete benissimo a chi è 
diretta."                                                               

MANDALARI " Certo!" 
PANETTA " Ed io non ci sto!..Poi  avete messo un paio di altri  nomi di 

mezzo che  a minau ancora contru...gli ho detto  ed è finita là... 
Però gli ho detto di Nunzio a Enzo a Tizio a Caio io non potrò 
mai parlare male, mai dire niente di Nunzio per l'amore di Dio, 
perchè Nunzio è stato quello che mi ha aperto gli occhi, MI HA 
DATO LE DOTI, posso parlare. "                                                    

MANDALARI "Ma io gliel'ho detto.a Rocco proprio in faccia " 
PANETTA "  ma io gliel'ho detto."                                                                      
MANDALARI "Io gli ho detto Nunzio NOVELLA, io gliel'ho detto il fatto di 

Cosimo, perchè io, Panetta, vedete Panetta, io ho un terrore nel 
mio..nel mio stomaco ho un terrore , un terrore che mi fanno... 
mi mettono dentro U LEVA E PORTA a me dentro il LEVA E 
PORTA, Panetta...Io ho parlato con ROCCO ASCONE 
giustamente ROCCO ASCONE mi ha detto: se dovesse 
succedere una cosa di queste, Enzo, noi ci armiamo con una 7,65 
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nel fianco è le persone hanno soddisfazione..   " 
PANETTA "  E' logico!"                                                                                     
MANDALARI "Però noi facciamo di tutto per non farlo succedere. " 
PANETTA "E' logico..inc..  "                                                                              
MANDALARI " Quando io ho parlato con Cosimo, io l'altra volta ho visto a 

Nunzio NOVELLA e gli ho detto mi ssono visto con COSIMO e 
gli ho detto questo!questo! e questo! Chiaro!  
E poi gli dico senti: chiunque viene qua, Nunzio NOVELLA e ti 
dice qualcosa di ENZO MANDALARI, sei autorizzato mi 
chiami al volo... " 

PANETTA "Certo!..  "                                                                                         
MANDALARI "...e lo facciamo pezzo di prova..Come sento LEVA e PORTA 

per l'amor di Dio per favore eh.. per favore eh..gliel'ho detto 
davanti a Stefano (SANFILIPPO STEFANO ndr) a Enzo 
RISPOLI non voglio sentire LEVA e PORTA che non mi piace 
perchè io per i LEVA e PORTA litigo, Panetta!  " 

PANETTA " E' logico! "                                                                                      
MANDALARI "Io ho questa paura ve l'ho detto. " 
PANETTA "  No perchè ci sono..."                                                                     
MANDALARI "Ci sono.. " 
PANETTA "  quanti ne vuoi ce ne sono quanti ne vuoi ce ne sono..."                
MANDALARI "Eh.questo. 

Tu Cosimo dai non è sostenibile il discorso che fa Cosimo, io 
l'ho stroncato il discorso che fa, 
Lui sta venendo là da voi.    " 

PANETTA " No lui no! "                                                                                     
MANDALARI "Infatti lui mi ha detto: vengo là..." 

No sto andando in palestra, tanto quando ragiono con Panetta lo 
so io. 
Ma numero uno non è venuto di proposito, perchè Cosimo poi 
parla e poi parla in giro e poi dice ho parlato con Panetta e ho 
parlato con Enzo, tanto  per cominciare..e quindi me la evito 
Panetta per dirlo chiaro, Panetta. 
Due gli ho detto: COSIMO BARRANCA tu avevi,..avevi ed hai, 
perchè non si può dire  avevi, avevi ed hai, una dote di una certa 
responsabilità ti sei assunto determinate responsabilità, Nunzio 
CHIARELLA ce l'ha con te per la DOTE CHE MI AVETE 
DATO tanto per.....io ve ne dico una TUA MAMMA 
SANTISSIMA perchè ..inc..a me può anche dare fastidio una 
cosa del genere Cosimo, ce l'ho chiara o non ce l'ho chiara 
(inteso  riconoscere  questa dote oppure no ndr) ..inc..  
perchè..inc.. Chi è che domani mattina dice Panetta  un altro tu 
dovevi ..inc........Perchè a me mi avete detto che la mandava 
NUNZIO NOVELLA, Nunzio NOVELLA mi ha detto che non è 
vero, allora?  
Uno! Due, tutti le DOTI  che hai dato in giro di un certo livello, 
chi è che viene e si aggiorna  COSIMO, gli altri, gli altri  
insieme a te, pure tu devi venire.    

PANETTA " E' naturale! E' logico! "                                                                   
MANDALARI "Io gli ho detto ..inc.. io mi metto a tua disposizione COSIMO 
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BARRANCA, nella serata che tu vuoi andare da NUNZIO 
NOVELLA, io sono a tua disposizione e ti accompagno.  " 

PANETTA "Ma lui dice che ...inc..da Nunzio NOVELLA dice che va?....  "     
MANDALARI "Lui dice lui dice.... " 
PANETTA ".Che ha bisogno di andare..   "                                                         
MANDALARI "Lui dice che non deve andare da Nunzio NOVELLA a 

sottomettersi, io gli ho detto: Cosimo BARRANCA in questo 
discorso io non ti sostengo, perchè, a parte che non imposterei 
nesuun discorso sottomettere, porterei sull discorso chiarimento, 
io, ma anche se mi devo sottomettere, ANCHE IO MI SONO 
SOTTOMESSO A NUNZIO NOVELLA, però fino a prova 
contraria, se io sono arrivato dove sono arrivato lo devi dire  a 
Nunzio NOVELLA, COSIMO BARRANCA... 
... poi approvo e non approvo quello che fai è un altro discorso, 
ma glielo dico anche a lui però...       " 

                         …omissis….. 
PANETTA "Io gliel'ho detto a Cosimo io, io se devo litigare, io non litigherò 

mai con Nunzio NOVELLA, se litigherò,  la decisione è stata 
questa...  "                                                                                

MANDALARI "Una risposta uno.. " 
PANETTA " Sarò sempre amico di NUNZIO NOVELLA.. "                            
MANDALARI "Certo! " 
PANETTA Io per lui! 
MANDALARI Come lui di voi. Certo! 

 
 
Ancora, sui problemi creati da NOVELLA  si segnala la conversazione n.1240 del 
giorno 04 giugno 2008 tra MANDALARI e LAMARMORE Antonino. I due 
nell’affrontare le difficoltà derivanti dalla gestione di NOVELLA Carmelo della 
“LOMBARDIA” si riferiscono al fatto che la conseguenza sarà quella di creare un 
completo distacco con i vertici della ‘ndrangheta in Calabria. MANDALARI, infatti, 
racconta a LAMARMORE le considerazioni a lui espresse da CHIARELLA 
Leonardo Antonio, esponente anziano del locale di Milano, allorquando questi, 
manifestando a NOVELLA la sua volontà di concedere delle doti ad affiliati alla 
locale di Milano non riesce ad avere alcuna risposta. A quel punto lo stesso 
CHIARELLA avrebbe riferito a MANDALARI che in questo modo si sta creando 
“un nord ed un sud”, intendendo che si arriverà in questo modo al completo distacco 
della “LOMBARDIA” dalla originaria struttura di vertice calabrese. A quel punto 
MANDALARI parlando con LAMARMORE prende in esame tale conseguenza, 
riflettendo però sulla circostanza che a creare la “LOMBARDIA” e a riconoscerne 
come capo lo stesso NOVELLA Carmelo erano stati, a suo tempo, “SAN LUCA, 
PLATÌ, SINOPOLI ed altri paesi”, riferendosi al fatto che tale investitura era arrivata 
dai massimi esponenti della ‘ndrangheta calabrese, motivo per il quale solo tali 
referenti potranno intervenire per fermare o correggere l’operato di NOVELLA. In 
assenza di indicazioni che arrivino da “giù”, MANDALARI, definendosi come 
uomo della “LOMBARDIA”, non può che seguire NOVELLA riconoscendone il 
ruolo di “responsabile”. 
 
MANDALARI " E perchè VINCENZO? Allora, SIDERNO, S.LUCA, 

PLATI', tutti quanti, sono ed è, una cosa unica o no?
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Oppure ogni pauese fa il suo! Compare NINO! Se dici che è 
una cosa unica Compare NINO! Se è una cosa unica, sanno 
raccogliere sette o otto persone dalla Calabria, dalla 
Calabria! E dire, che per quello che sta succedendo a 
NUNZIO NOVELLA noi lo dobbiamo fermare! Noi lo 
dobbiamo imporre! Noi lo dobbiamo bloccare! O ve lo dico 
io, se non lo conoscete voi! per caso Compare NINO! Dice 
Nò! Noi non possiamo dirlo, lo devono dire loro! E a Voi vi 
è arrivata un'ambasciata di queste? Dice no! E io perchè 
non lo devo seguire NUNZIO NOVELLA? COMPARE 
NINO(CHIARELLA), datemi voi una spiegazione! Datemi 
voi una spiegazione Compare NINO! Dritto?  " 

LAMARMORE "Si! " 
MANDALARI " Se arriva un'amabasciata di queste, e mi porto un 

giustificato mativo, posso anche accettare! " 
LAMARMORE "Poi mandano i  saluti da giù!  " 
MANDALARI "Gli ho detto Compare NINO, ceravate voi o non ceravate 

voi? La Lombardia, perchè prima le cose bisogna 
conoscerle! La Lombardia Compare NINO, quando sono 
scesi giù, che hanno riconosciuto il crimine della 
Lombardia, quali paesi della Calabria c'erano? C'èra 
S.LUCA? Sì! C'èra PLATI'? Sì! C'èrano altri paesi? Sì!  
Quando hanno fatto SIDERNO, gli hanno passato per 
novità il crimine che c'èra in Lombardia? Sì! Chi è che può 
fermare la Lombardia Compare NINO? Quelli che l'hanno 
fatta! Perchè S.LUCA, PLATI', SINOPOLI, e altri paesi 
sono ancora la nel crimine! E ambasciate quì non ne hanno 
mandato! E se è ci sono state delle "trascuranze" non sono, 
di certo, le mie o le vostre compare NINO! Non sono 
sicuramente, ne le mie, ne le vostre! Quando una 
ambasciata DOC , che ci può seguire come ambasciata, 
affronteremo il discorso! Al momento questa ambasciata, 
non ce  l'abbiamo! Quindi compare NINO, prima 
seguivamo a NUNZIO NOVELLA, adesso seguiamo 
NUNZIO NOVELLA! Adesso  vi dico che non seguo 
neanche  a NUNZIO NOVELLA! Perchè io adesso faccio 
parte della Lombardia, io seguo la Lombardia! Poi io 
riconosco NUNZIO NOVELLA, uno dei responsabili della 
Lombardia! Questa è la mia regola Compare NINO, se ho 
sbagliato ditemi qual cosa! Dice no! No! Tutto sommato, è 
giusto che dite questo! E allora!Comapre NINO perchè vi 
dovete punire da solo! Prendetela in mano questa 
situazione!" 

 
Le conversazioni di cui ai progressivi nr. 215, 253, 254, 255, 256, 257 e 322 danno 
conto del ruolo di  intermediario assunto da MANDALARI nel difficile rapporto tra 
NOVELLA e PANETTA che, seguendo le direttive del cognato FOCA’ Domenico si 
è distaccato dalla LOMBARDIA. Questa situazione di tensione porterà poi all’ 
omicidio NOVELLA. 
Si riporta stralcio della conversazione del progressivo . 215 del 26.06.2008: 
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MANDALARI:  dice: "ma gliel'hai detto a Panetta che devo parlare con lui" 
?....(riferito come se parlasse NOVELLA Carmelo detto 
Nunzio)....glielo detto compare Nunzio, PANETTA mi pare che 
stà... inizia, o ha iniziato un lavoro, perchè.... mi disse che 
sicuramente passa.. 

PANETTA: chissà se passo Enzo... 
MANDALARI: disse: no, perchè ho una cosa urgente, una "mbasciata" urgente 

che devo mandargli al cognato (ndr a FOCA' Domenico, 
cognato di PANETTA Pietro Francesco)  

PANETTA:  Mmmm... "mbasciata" urgente per mio cognato si! Può fare 
pure a meno di mandargliela a mio cognato la "mbasciata"  

MANDALARI:  lui l'ha.... 
PANETTA:  lui è un altro che ha il sangue avvelenato ora .... ma mio 

cognato in particolare... 
 
Ecco come MANDALARI racconta di un suo colloquio con “ compare NUNZIO” 
(prog. 254 del 29.6.2008): 
MANDALARI "Non solo voi, per me più di uno prende la decisione 

PANETTA.........cosi  la stai rivolgendo a me 
PANETTA.....perchè io l'ho detto...INC....io glielo detto che se 
ho fortuna e sistemo queste situazioni qua...e scenderò giù 
(ndr.Calabria)  ci voglio vedere chiaro in queste 
cose.....perchè.....gli ho detto Compare Nunzio (ndr. 
NOVELLA Carmelo) io faccio parte della vecchia 
scuola...quando la sotto ce un crimine noi abbiamo sempre 
risposto ed io voglio andare d' accordo con tutti quei locali 
che rispondono a quel crimine e che non voglio andare d' 
accordo con una famiglia e con due io voglio andare d' 
accordo con quelli che rispondono a quel crimine che collima 
con la mia idea...io con quelli voglio andare d' accordo 
quindi quando vado là sotto (ndr. Calabria) mi faccio una 
chiacchierata in giro in giro....sinceramente vado a Platì vado 
con quelli che mi sono stati.......Io sono a Sinopoli io vado dagli 
ALVARO e l'ho detto chiaro e tondo sono a SINOPOLI io vado 
da ALVARO non è che vado tanto in giro.... e per me 
francamente quelli che rispondono là..vado, mi siedo, mangio, 
bevo e ballo pure la tarantella e con quelli che non rispondono là 
gli ho detto che non mi ci siedo, perchè la mia scuola è quella lì! 
"E ma tu non è che li senti tutti, tu non è che li vedi tutti," 
(ndr.MANDALARI cita le frasi di NOVELLA Carmelo) cercano 
già di distogliere mi avete capito o no PANETTA quello che sta 
succedendo.  

  
mentre nel prog. 256, MANDALARI commenta con PANETTA: 
 
MANDALARI "Ma guarda che io gliel'ho detto! Io oggi l'ho detto pure a 

Nunzio NOVELLA (ndr. NOVELLA Carmelo) questo fatto qua 
gliel'ho detto io vedi che....l'uomo sincero sono sincero e 
Compari Nunzio (ndr. NOVELLA Carmelo) fammele le carte. 
Ma se Mimmo FOCA' (ndr. FOCA' Domenico) ha litigato con 
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Carmelo (ndr. BRUZZESE Carmelo) perchè Carmelo voleva che 
PANETTA rispondesse là sotto (ndr. Calabria) e Mimmo FOCA' 
gli ha detto: No! Mio cognato è in Lombardia! Come mai adesso 
ha girato la medaglia?" 

PANETTA " Ha girato la medaglia?  " 
MANDALARI " Come mai si è girato....c'è qualcosa che non mi quadra " 
PANETTA " C'è da dire che Carmelo vuole per qua e FOCA'non vuole per 

là.  " 
MANDALARI " Si! Si! " 
PANETTA " Ma per favore... " 
MANDALARI " Completamente il contrario....  " 
PANETTA "Ma per favore va....  " 
MANDALARI " Ecco perchè vi dico PANETTA allora questo un po se le 

inventa... " 
PANETTA " Si si. " 
MANDALARI "Una parola la sente...  " 
PANETTA "Una parola la sente..  " 
MANDALARI "Altre quattro le aggiunge e voi in questo mezzo PANETTA voi, 

io o chiunque non è intelligente nel mezzo si mangia il fegato.....   
" 

 
MANDALARI  sottolinea dunque  di aver detto a NOVELLA che “loro”, inteso i 
locali della LOMBARDIA, hanno sempre risposto al CRIMINE, cioè alla struttura di 
vertice della ‘ ndrangheta calabrese e che lui vuole “ andare d’ accordo con tutti”, 
cioè con i “locali madre”. MANDALARI evidentemente ha capito che per 
NOVELLA il vento sta cambiando e cerca di fargli intendere che mettersi contro l’ 
intera Calabria non conviene a nessuno.  
In effetti, due settimane dopo, il 14 luglio 2008, viene  ucciso a colpi d’arma da 
fuoco NOVELLA Carmelo mentre era in compagnia di SANFILIPPO Stefano e di 
ARENA Salvatore al Circolo dei Combattenti di San Vittore Olona. La notizia si 
diffonde subito tra tutti gli affiliati alla “LOMBARDIA” e fin dalle prime 
considerazioni espresse su tale episodio emerge che la motivazione va ricercata nel 
fatto che NOVELLA, nonostante i dissidi interni alla LOMBARDIA ed i “ cattivi 
presagi” dalla Calabria , quali il mancato invito al matrimonio del figlio di AQUINO 
Rocco,  nulla aveva fatto per ricucire i rapporti con i vertici calabresi. Tale 
motivazione viene confermata anche da MANDALARI Vincenzo il quale in più 
circostanze ha avuto modo di esprimere il concetto che NOVELLA avrebbe dovuto 
fare un passo indietro, senza quindi ritenersi autonomo dall’universo della 
‘ndrangheta calabrese i cui vertici lo avevano a suo tempo legittimato e verso i quali 
avrebbe dovuto portare sempre il necessario “rispetto”.  
È da questo momento che MANDALARI inizia a ritenere di dover provvedere, 
impegnandosi in prima persona, a risollevare le sorti della LOMBARDIA. A tal 
riguardo si segnala il fatto che in data 20 agosto 2008 MANDALARI e PANETTA, 
trovandosi in ferie in Calabria, si recano a far visita a FOCÀ Domenico. In quella 
circostanza in macchina MANDALARI dice a PANETTA di voler procedere, in 
piena ed assoluta armonia con le decisioni della “PROVINCIA” e nel rispetto della 
volontà di suo padre Giuseppe, a riorganizzare personalmente la LOMBARDIA. 
Infatti,  MANDALARI si organizza con PANETTA per promuovere il suo progetto 
di ristrutturazione  e si reca personalmente per ben due volte da LONGO Bruno 
accompagnato dallo stesso PANETTA. I due al fine di giustificare quella visita si 
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accordano per dire a LONGO che, essendo appena rientrati dalla Calabria, portano 
come ‘mbasciata quella di sapere come i vertici della LOMBARDIA intendano 
procedere per il dopo NOVELLA. Lo stesso discorso MANDALARI lo affronta 
quando si reca a trovare MUSCATELLO Salvatore in compagnia di ASCONE 
Rocco, il quale tornerà per una seconda volta da MUSCATELLO per la medesima 
ragione. MANDALARI  allarga il giro delle consultazioni sentendo l’opinione di 
SANFILIPPO e di RISPOLI, dai quali manda  come emissario ASCONE Rocco. 
Successivamente MANDALARI manda lo stesso ASCONE da OPPEDIANO 
Domenico e da FOCÀ Domenico per notiziarli di come egli si stia muovendo per la  
LOMBARDIA. Nello stesso periodo anche BARRANCA Cosimo, aspirando a sua 
volta a succedere a NOVELLA,  si attiva per promuovere la propria candidatura, 
incontrando gli “ anziani” LONGO e MUSCATELLO. In proposito,  PANETTA 
dice a MANDALARI che, alla luce delle conoscenze e degli appoggi di cui gode in 
Calabria lo stesso BARRANCA, se questi ha deciso di “promuoversi”, 
MANDALARI non avrà alcuna speranza. MANDALARI ribadisce la sua intenzione  
di voler  dipendere direttamente da “giù “ e di non voler sottostare a nessuno di quelli 
che fino ad oggi hanno avuto un ruolo nella LOMBARDIA. Sottolinea ancora una 
volta che lui  è insignito di una dote di grado particolarmente elevato che nessuno ha 
in Lombardia ( vds. ambientali n. 790 e 791, 1547, 1579, 1588,1627). 
 
Prog. 1547 del 22.10.2008: 
 
MANDALARI: qua come glielo impostiamo il discorso PANETTA? 

parliamone, concentriamoci!  
PANETTA: io... (inc.).... 
MANDALARI: no, glielo imposto io, ma  come... ragioniamoci... gli dico che 

ho una "mbasciata" di là sotto PANETTA?  posso pure fare 
così...  

PANETTA: .....(inc.).... la portò la sotto.... che lo hai incontrato 
ultimamente... pure con Cenzo...."compari Bruno"..... 

MANDALARI: (inc.).... tanto quelli sono cristiani che li incontro io  PANETTA 
PANETTA: si si, gli dite che vi siete incontrati.....(inc.)... che si dice, che 

non si dice! 
MANDALARI: ed io gli porto avanti quella...mi dite: che fate? Enzo 

MANDALARI che fà?"  io gli dico quello che voglio fare 
quello che fà la Lombardia.... francamente mi  sono preso 
l'impegno di portargli una risposta a compere  Bruno... però 
senza di voi, non vado da nessun parte 

PANETTA: è logico! 
MANDALARI: con Enzo RISPOLI ho parlato  e gli ho dello le stesse parole! 

PANETTA è qua che sente pure lui, qua se dobbiamo andare, 
dobbiamo andare tutti assieme, non posso andare solo io.... io 
senza di voi non sono nessuno, e voi senza di me non siete 
nessuno, quindi dobbiamo vedere di  vedere insieme che fare! 
..... vado dritto?   

 
Prog. 1579 del 25.10.2008: 
 
PANETTA: ecco qua la stessa cosa di prima (inc) CHIARELLA dice  che, 

ieri sera CHIARELLA è venuto ..... come infatti ho 
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appuntamento pure con lui oggi..... 
MANDALARI: eeee Panetta, ecco perchè vi dico io oggi devo andare per 

forza .... perchè prima che parlo là sotto devo parlare solo 
con BRUNO LONGO, non mi interessano gli altri ... 

                            ….omissis… 
PANETTA: ve l’ho detto qual’è la politica adesso ... perchè Cosimo si vede 

che ha riallacciato di nuovo con Enzo, ha parlato con 
Stefano, il vecchio lo appoggia sicuramente perchè il vecchio 
sapete com’è ... e questa è la situazione ve lo dico io ....  

MANDALARI: e noi Panetta, io rimango sempre della mia idea, io li mando 
a fanculo e mi faccio la mia strada ... Panetta ... io non ho 
mezzi termini Panetta .... io non ho mezzi termini!, la mia è 
questa! e questa mi faccio! ... chi dice ma noi abbiamo deciso di 
fare quell’altra, ok fatevela voi, io mi faccio la mia .... non mi 
manca niente per farmi la mia ... Panetta 

PANETTA: e che vi manca Enzo .... ci mancherebbe altro ... però vedi che 
Cosimo anche a Milano ha problemi .... CHIARELLA fino a 
ieri sera mi ha detto qua che lui al momento di adesso .... 
CHIARELLA mi ha detto .... da parte mia fa quello che vuole, a 
Milano non ci va, non ci va nessuno perchè a Cosimo, ormai 
Cosimo è bruciato da Milano, è bruciato! .... si stanno 
distaccando tutti, il nipote di Ilario l’altro ieri si è distaccato 
pure e forse se ne è andato a Pioltello .... il paesano mio si è 
distaccato pure ... lì sono quattro: lui, Peppe, Rocco il 
grosso, Milio (Emilio – ndr) che Milio che non sa neanche 
lui cosa deve fare

MANDALARI: non sa neanche lui cosa deve fare ... 
PANETTA: Maurizio, Maurizio il genero ... dice mi ha detto CHIARELLA, 

dice Dio che ce ne libera di quanto dice di quanto parla, perchè 
Cosimo dice ci ha rovinato il Locale, ci ha rovinato l’amicizia, 
ci ha rovinato qua, ci ha chiuso tutte le strade ... non so cosa 
(inc), è capace che si butta di là, ve lo dico io .... 

MANDALARI: sì.....anche perchè quell’altro si sente male se senza l’appoggio 
PANETTA: senza l’appoggio, è logico! 
MANDALARI: quello è un vento, è una nuvola Panetta e una nuvola senza 

vento si trova male  
PANETTA: si trova male .... 
MANDALARI: capito! .... una nuvola senza vento ....  
PANETTA: quello lì state tranquillo Enzo, quello di Rho, nei confronti 

nostri, ma sapete quanto dirige, eh?, dirige un casino ma si 
intende pure lui .... 

MANDALARI: Panetta, non mi interessa ... credetemi Panetta guardate, vi 
ripeto ....  a me mi dispiacerebbe, mi dispiacerebbe 
obiettivamente, se lo appoggia BRUNO, quello mi 
dispiacerebbe ....  

PANETTA: ma non lo può appoggiare, a quel punto là Bruno è finito ... 
MANDALARI: bravo ... però noi per non sbagliare dobbiamo fuire (andare – 

ndr)  ecco perchè vi ho detto Panetta se non ce la facciamo oggi, 
voi mi telefonate ed io vado solo da Bruno  

PANETTA: se non ce la faccio vi chiamo 
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MANDALARI: io vado solo ....perchè ... il problema si è fatto urgente .... con 
Bruno, con Bruno si è fatto urgente ... a Pasquale ZAPPIA 
non fa scappando Cosimo .... 

PANETTA: no, no là non va, con Bruno va ...   
MANDALARI: con BRUNO va Cosimo, anche perchè è convinto che lo 

porta .... quindi io .... 
PANETTA: ma Bruno state tranquillo che .... sapete come gli risponde 

Bruno .... quello che ha risposto prima agli altri ... gli dice a 
Cosimo venite ... ti sembra che (inc) il cuore?, ma pure a voi, 
vedete se andate voi vedete che vi risponde così! ....   

MANDALARI: certo ...  
  …omissis… 
PANETTA: lo trovo Enzo, scendiamo giù (in Calabria – ndr) ... quando lo 

sappiamo, sappiamo veramente che COSO (Barranca Cosimo – 
ndr) sta facendo questo giochetto qua, senza, senza l’accordo, 
senza l’accordo di nessuna punta là sotto, partiamo noi e gli 
diciamo “là a bascio” (in Calabria – ndr) come stanno le cose 
nella Lombardia ... e dopo saranno loro che ci diranno ... 

MANDALARI: Panetta guarda che noi, una volta che noi abbiamo parlato con 
Bruno (LONGO n.d.r.) ... 

PANETTA: e adesso parliamo ...  
MANDALARI: tieni presente che abbiamo parlato con tutti ... 
PANETTA: abbiamo parlato con tutti ....   
MANDALARI: una cosa per politica e per guardarci i passi, dobbiamo fare pure 

con PASQUALE ZAPPIA,  
..omissis…. 

MANDALARI: quindi, una volta che ho parlato con Bruno, Panetta, poi solo 
solo o con  ROCCO ASCONE io questi altri me li giro tutti .... 
vado pure da SANDRO (Manno – ndr), a tutti me li giro, a tutti 
.... e mi porto la risposta ... solo che quando vado a trovare a 
tutti in base a chi ho davanti, a SANDRO gli dico: Sandro, 
parliamoci chiaro che facciamo .... parliamo chiaro .... ci 
guardiamo in faccia e ci dobbiamo capire ... voi avete preso ... 
voi avete ...accettate di accettare pacchi d’iscrizione sotto 
questa regola ....  siete ancora di questa ragola? .... dice e perchè 
Compare Enzo? .... perchè sto andando là sotto ... e devo fare un 
elenco di tutti ... i LOCALI ... che sono e che non sono con 
questa regola, quindi, siccome voi avete un LOCALE in testa 
.... io non è che non so cosa gli devo dire Panetta .... poi Sandro 
... voi avete un LOCALE in testa, devo sapere se PIOLTELLO 
c’è o non c’è! ... io so che c’è però per non sbagliare ve lo cerco 
un’altra volta, quindi vi chiedo un’ulteriore conferma di quello 
che conosco già! e lui mi dice accetto .... al VECCHIO non 
vado a dirgli così ... 

PANETTA: e no eh! 
MANDALARI: perchè poi si offende ... perchè dice tu chi cazzo sei per andare 

là sotto ... siccome mi hanno mandato questa imbasciata, ecco il 
discorso, siccome mi hanno mandato questa imbasciata ... e 
devo portare questa risposta ....  

PANETTA: quando mi domandano di voi cosa gli devo dire Compare (inc) 
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MANDALARI: che volete che gli dico a nome vostro Compare SALVATORE, 
perchè quanto prima o vengono a prendersi la risposta o vado e 
gliela porto ... una delle due .... dice: chi vi ha fatto questa .... 
troveremo un nome che gli possiamo dire che ci ha fatto questa 
imbasciata .... poi vediamo chi .... magari ci parlo con PINO, 
adesso vedo, (inc) non ce lo dimentichiamo .... gli dico: che gli 
dico Compare Salvatore .... noi siamo qua che la gestiamo, non 
è che possiamo andare dietro dove (inc) ... e me lo tiro dentro 
con me, gli dico: noi siamo ...   

PANETTA: non viene questo qua .... non ve lo tirate dentro ....  
MANDALARI: eh? 
PANETTA: a SALVATORE non ve lo tirate dentro ....  
MANDALARI: perchè sta per i fatti suoi? 
PANETTA: no! sta (inc), era abituato ad andare là, non ci dimentichiamo 

che ha fatto quarant’anni che andava là  
MANDALARI: allora mi deve dire .... 
PANETTA: è logico! 
MANDALARI: allora mi deve dire che non c’è .... 
PANETTA: ma lui vi dirà che .... sapete cosa vi dirà .... che lui è qua e giù 

.... perchè è capace che ve lo dice che è qua, perchè quando va 
giù anche lui ....  

MANDALARI: aspettate, facciamo conto che lui mi risponde così come dite voi 
.... gli dico: scusate Compare SALVATORE ... siccome noi ... 
stiamo pianificando ... un pò di astio che c’è stato, quindi, io 
dico che ci è stato sempre .... LOMBARDIA con là sotto, in 
LOMBARDIA c’è stato sempre uno che è andato là sotto a giro 
ed ha rappresentato tutti i LOCALI  .... 

PANETTA: ha rappresentato tutti i LOCALI ....  
MANDALARI: quindi, oggi come oggi bisogna, oggi come oggi vado io 

Compare Bruno perchè me l’hanno mandata a me questa 
imbasciata, me l’hanno mandata  a me questa imbasciata .... e 
gli devo dire: c’è .... tizio, caio, sempronio .... devo fare i nomi 
di tutti i LOCALI .... con relativo responsabile ... il vostro lo 
faccio pure? ... Panetta io questa domanda faccio, non è che ne 
faccio altre .... quindi a me non mi può dire ... se mi dice che lui 
è qua e là sotto ... allora faccio pure il suo ....   

PANETTA: certo, è logico!  
MANDALARI: se lui mi dice che è solo qua, il suo non lo faccio ....  
PANETTA: quando lui ti risponde così dici Compare Salvatore vedete che 

pure noi siamo qua e là sotto .... se la cosa vostra collima con la 
mia ... con la nostra, siamo tutti uguali ... siamo tutti in regola, 
perchè noi vogliamo  

 
Prog. 1588 del 25.10.2008 
MANDALARI: tu praticamente sei all'oscuro di tutto, parliamoci chiaro, eh 

PANETTA? sei all'oscuro più completo, vedete che io ci ho fatto 
una domanda specifica, io ci ho fatto una domanda specifica, 
scusate compare Bruno, ma questa riunione che noi  organizziamo, 
a chi devo invitare, e lui mi risponde: "VOI SAPETE CHI". Allora 
faccio i nomi di quelli che voglio io. 
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LAVORATA: fallo pure tu (inteso LONGO Bruno n.d.r.) un discorso sincero. 
…omissis… 

MANDALARI: che uno non ci può parlare, ma fate sto discorso con me; io è 
chiaro che mi fermo là, e voglio io che senti tu, non ti posso dire 
tutto, io poi ti lasci parlare, poi vedi che davanti alla domanda 
"CON CHI CI DOBBIAMO INCONTRARE?", tu non sai neanche 
con chi!, e allora te lo dico io; ma se te lo dico io, (inc.)... il 
discorso di PANETTA già lo sai e lo vuoi sentire un'altra volta 

PANETTA: Eh, perchè lo sa, non è che non lo sa; (inc.) 
MANDALARI: (inc.) 
PANETTA: (inc.) 
MANDALARI: PANETTA, ascoltate, noi o andiamo o mandiamo LAVORATA 

(inteso giù in Calabria n.d.r.), quando noi abbiamo la risposta di 
LAVORATA, io a Tore siamo stati la sotto, anche se non ci siamo 
stati, vedi che il discorso è questo, là sotto son ben felici di 
accettarci 

PANETTA: magari andiamo noi due 
MANDALARI: possiamo mandare LAVORATA come ambasciata 
PANETTA: senno andiamo noi...(inc.)...u fatto del locale vediamo, lo ionica 

(inc.) 
MANDALARI: sì, andiamo a parlare a Guardavalle, andiamo a parlare a... 
PANETTA: alla Mariana, a Siderno 
MANDALARI: alla Marina, a Siderno, 
PANETTA: e al rosarnese, e a Rosarno, a parte che a Rosarno va Rocco 

(ASCONE n.d.r.) 
MANDALARI: se a Rosarno va Rocco, gli mandiamo l'ambasciata, lui è capace 

(inc.) 
PANETTA: e allora c'è Rocco che lo sa (inc.) se no rimando all'altra settimana, 

perchè (inc.) Rocco porta alla benzina...facciamo l'altro sabato 
MANDALARI: lo prendiamo già come impegno 
PANETTA: sì, sì per il giorno 8 (08.11.2008 n.d.r.) 
MANDALARI: e via, così Rocco ci manda l'ambasciata la sotto per me, intando 

LAVORATA, se parte, ci manda l'ambasciata a FOCA', che lui 
magari va a parlare pure con Rocco AQUINO 

PANETTA: ma lui Rocco (AQUINO n.d.r.) ci parla 
MANDALARI: OOH, e lui comincia a parlarci, nell'occasione gli mandiamo a dire 

che vogliamo...(inc.) 
PANETTA: LAVORATA glielo dice (inc.) 
 
E’ la fine del progetto “ autonomista “ della LOMBARDIA ed il primo ad allinearsi è 
proprio MANDALARI. Ecco come commenta i suoi incontri nella “ madrepatria” ( 
prog. 791): 
 
MANDALARI "Adesso, noi cosa dobbiamo fare? Noi dobbiamo prendere la 

nostra posizione PANETTA! " 
PANETTA "Certo! " 
MANDALARI "Come gli ho detto io a compare MIMMO (ndr: FOCA' 

DOMENICO). 
Ora, diciamo LA PROVINCIA diciamo chi vogliamo, io 
rispondo.....Io, francamente PANETTA, ho ritenuto 
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opportuno....Parlo pure con CENZO (ndr:  GALLACE  
VINCENZO), perchè devo dare conto pure a 
GUARDAVALLE.  "

PANETTA "Certo che gli devi dare conto, come parlate. " 
 
Ancora in tema di rapporti con la Calabria MANDALARI, mentre in compagnia di 
LAMARMORE Antonino di reca presso l’abitazione di MUSCATELLO, così 
espone il discorso che intende fargli( prog. 1627): 
 
MANDALARI " Ma io gli domando e gli dico: scusate compare Salvatore, voi 

volete rimanere collegato solo con Platì, oppure con Platì e 
tutta la Calabria? Perchè io vi sto proponendo di rimanere 
collegati con Platì e tutta la Calabria!  " 

LAMARMORE " Là sotto qualcosa si sta muovendo." 
MANDALARI " Siii! " 
LAMARMORE " Là sotto qualcosa si sta muovendo. " 
MANDALARI "La risolvono là sotto compare Nino...  " 

 
Sempre nel corso della medesima conversazione ecco come MANDALARI intende 
rapportarsi al “locale calabrese”, Rosarno, cui sono collegati gli affiliati di Bollate, la 
gran parte dei quali proviene da Rosarno: 
 
MANDALARI " Compare Nino, ascoltate me. Quello che vi dico io, io vengo da 

una scuola..bestemia...allora, io un Mico OPPEDISANO (ndr 
OPPEDISANO Domenico), lui è di Rosarno, mi seguite bene? 
Io ho tutti i ragazzi di Rosarno, io Ciccio MUIA' (ndr MUIA' 
Francesco), sentite bene quello che vi dico...Ciccio MUIA' 
compare Nino, da quando noi lo fecimo (ndr inteso come 
concedere doti) qui a Bollate (ndsr inteso come locale), dopo un 
anno, due che io sono sceso là sotto (ndr in Calabria), Ciccio 
MUIA' penso che non avesse neanche la santa, io ho parlato con 
Mico OPPEDISANO (ndr OPPEDISANO Domenico) e gli dissi: 
compare Mico,  fino  a dove lo posso portare Ciccio? Disse: 
compare Enzo, in base a come vi regolate voi, Ciccio ha tutti i 
meriti di questo mondo! seguitemi...è di famiglia buona, di 
conseguenza fino, me lo disse chiaro, fino al padrino portatelo 
quando volete e come decidete voi! quindi io di Ciccio MUIA', 
ce l'ho libero il padrino seguitemi bene compare Nino.... " 

 
Nel prosieguo del viaggio verso Mariano Comense MANDALARI continua con suoi 
discorsi da “ politico consumato” e da “ candidato” spiegando a LAMARMORE 
come intenda regolare i rapporti con il suo locale – madre, Guardavalle: 
 
MANDALARI " Bravo bravo. Allora siccome io gli dissi pure: secondo me è 

più onorabile il fatto che io, innanzi tutto cerco di sistemare il 
posto dove sono cresciuto, e poi è chiaro che una volta che mi 
sono sistemato giù Cenzo certo che sono sempre qua di 
Guardavalle, però sono là sopra e sono qua sotto anche, in tutte 
e due parti. Mi disse: Enzo, è onorabile il discorso che fai è 
giusto! Fai così! Disse: ma se trovi ostacoli, sappi che qua a 
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Guardavalle ci sono io. Ti ringrazio Cenzo, ti ringrazio. Ma 
prima di tutto io voglio sostenere questa battaglia, anche perchè 
sono convinto che è una battaglia già vinta questa perchè poi 
fondamentalmente là sopra la pensano tutti come me." 

LAMARMORE " E una questione è perchè noi siamo già allineati perchè 
nessuno mai ha detto che noi non simao allineati con là sotto.  " 

 
Ecco come i due interlocutori concludono il discorso: 
 
LAMARMORE " Le parole mie là sotto (ndr in calabria) compare Nino, sono 

queste: nella lombardia noi siamo coerenti con il crimine... " 
MANDALARI " Certo! " 
LAMARMORE " Allineati con la provincia " 
MANDALARI " con la provincia. " 
LAMARMORE " Se tutti questi locali qua sotto si sono allineati con la 

provincia, sono allineati con noi. " 
 
In sostanza, il “ programma di governo “ di MANDALARI è “ fedeltà alla 
casamadre”; a  BARRANCA che propone un incontro tra i rappresentanti della 
LOMBARDIA per prendere una posizione comune rispetto a come rapportarsi con la 
Calabria MANDALARI risponde che non ha nessun motivo per farlo ( prog. 1637 
del 30.10.2008): 
 
MANDALARI " Capito PANETTA? C'è un discorso un pochettino a ..inc..poi 

lui (ndr inteso MUSCATELLO salvatore) fa un discorso, ha 
detto: compare Enzo poi se voi volete girare, a voi chi vi può 
fermare? 
Grazie  compare Salvatore vorrei vederci un pochettino 
chiaro...gli ho detto: anche io sono del parere che bisogna essere 
d'accordo noi, ma noi qua siamo d'accordo! E bisognerebbe 
essere d'accordo là sotto, solo che trovo una difficoltà per sapere 
qual'è la verità, perchè pure io quando vado, vado a destra e vado 
a sinistra e basta, però a me non viene a trovarmi nessuno.......gli 
ho detto : comunque compare Salvatore, perchè Cosimo (ndr 
BARRANCA Cosimo) diceva riuniamoci e parliamo, io gli ho 
detto: noi non abbiamo nessun motivo per riunirci, perchè noi 
abbiamo già parlato! Uno, due, gli ho detto: voi sapete come la 
penso io e io so come la pensate voi, potete scendere voi posso 
scendere io compare Cosimo, però per maggiore sicurezza, 
siccome io e voi non abbiamo mai parlato, io voglio sapere come 
la pensate voi, perchè se qualcuno mi domanda e fa il vostro 
nome, io gli devo dire: No! Cosimo la pensa come me! Lo 
stesso..inc..voi per MANDALARI.....anche perchè vi dico 
francamente, se per caso è come dice compare Salvatore, io non 
ci credo tanto, che come giro a destra e come giro a sinistra, 
anch'io sono in difficoltà, perchè a quel punto non so più 
neanche io cosa fare.    " 

PANETTA " E' logico! " 
MANDALARI " Comunque il discorso è questo, compare Salvatore dice io sono 

compatto, volete girare mi fa solo piacere, io ci sono sempre 
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contate su di me....  " 
PANETTA " Però lui...però lui.. " 
MANDALARI " Gli ho detto: se la coglimu a coglimu oppure io quando è  il 

mese di agosto ne mando due là....   " 
PANETTA "Là sotto..  " 
MANDALARI "Là sotto a Polsi (si riferisce alla riunione annuale che si tiene 

nei pressi del Santuario della Madonna di Polsi a San Luca  dove 
partecipano i rappresentanti di tutte  le locali) e io sono in regola. 
Io parlola d'onore davanti a questa domanda non gli ho neanche 
risposto, mi sono alzato ho salutato e me ne sono andato, perchè 
se dovevo analizzare questa parola gli dovevo dire: io qua non 
vengo più, a te non ti chiamo più, perchè tu stai facendo un 
discorso a se!" 

 
Nel prosieguo delle conversazione con PANETTA, MANDALARI dice di “ sentirsi 
a posto” con i suoi referenti calabresi ( prog. 1638): 
 
MANDALARI "Però non si fa il contorno che andrebbe fatto, guardate che c'è 

un contorno, per ogni cosa c'è un contorno, compare Nino......gli 
ho detto: compare Nino al mio paese nonostante che voi sapete 
che avevano litigato con Nunzio (ndr NOVELLA Carmelo) al 
mio paese sanno che io sto facendo questa cosa compare Nino, è 
il numero uno che lo deve sapere al mio paese (ndr si riferisce a 
GALLACE Vincenzo) poi a me non interessa i problemi che ha 
avuto ch eha e che non ha, non mi interessa, ci sono cristiani 
doc, vi risulta che quello che è là sotto è un cristiano doc  ? Si! E 
quello di là sotto sa quello che sto facendo qua. E' normale che 
lo deve sapere compare Nino, se non lo sapesse lui io con voi 
non parlerei, compare Nino, non parlerei con nessuno. Io se 
parlo è perchè sono in regola con il mio paese, e io devo parlare 
perchè sono in regola con il mio paese, perchè che cosa faccio? 
Qua cerco di sistemare la lombardia e là non sono capace di 
sistemare un paese?  "  

 
Di particolare significato la conversazione che si richiama di seguito nella quale per 
la prima volta viene menzionata la “camera di controllo” che avrà il compito di 
gestire la fase di passaggio alla nuova dirigenza. E’ la prima “ avvisaglia” di quel che 
accadrà nell’ ottobre 2009 e porterà alla nomina di un nuovo MASTRO 
GENARALE che avrà il compito di tenere i rapporti con “ giù” e che sarà gradito 
alla PROVINCIA. In sostanza le famiglie calabresi hanno ripreso il controllo della 
LOMBARDIA e sono finite le “ spinte autonomiste”. PANETTA e MANDALARI 
sottolineano che in ragione del loro ruolo, dell’ anzianità e delle doti possedute, 
secondo le regole di ‘ ndrangheta a loro spetterebbe un ruolo di primo piano in 
questo nuovo organismo  
 
Progressivo 1768 del 09.11.2008 ambientale MANDALARI  
 
PANETTA "SAPETE COSA MI HA DETTO NICOLA? (ndr: LUCA' 

Nicola) HA DETTO: CHE A BREVE QUA (ndr: inteso in 
Lombardia) A BREVE LA PROVINCIA MANDERA' 
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CRISTIANI QUA SOPRA AD APRIRE UNA CAMERA DI 
CONTROLLO, UNA CAMERA DI PASSAGGIO COME 
QUELLA CHE C'ERA  UNA VOLTA  A MAGENTA , 
DOVE , DOVE CI SARANNO DEI RESPONSABILI CHE 
PRENDONO....CHE RISPONDONO QUA SOPRA, E 
PRENDONO E PORTANO COSE LA' SOTTO, COM'ERA 
UNA VOLTA AI TEMPI DI SPERLI'  DI COSO, VI 
RICORDATE? CHE ERA A MAGENTA? QUESTO 
STANNO PER FARE. 
CHI VUOLE, CHI VUOLE  ENTRARE... ADERIRE 
ADERISCE CON L'ACCORDO CON LA PROVINCIA  
QUESTE MI HA DETTO LUCA'  (ndr: LUCA' Nicola) 
CHE GLIEL'HA DETTO ROCCO (NDR: AQUINO 
ROCCO capo locale di Marina di Gioiosa Jonica ). 
MA QUESTO ME L'HA DETTO PURE A ME CARMELO 
(NDR: BRUZZESE CARMELO capo locale di Grotteria) 
AD AGOSTO, GIA' ME L'AVEVA DETTO CARMELO. 
E' STATE TRANQUILLO CHE NOI  LA' IN MEZZO A 
QUELLA COSA LA' SIAMO NOI ENZO!....  " 

MANDALARI "SI! " 
PANETTA " ...I PRIMI, QUESTO VE LO DICO IO! (ndr: Panetta ritiene 

che degli aderenti a questa "camera di passaggio" saranno loro i 
primi ada avere voce in capitolo.) CERTO! SE ARRIVANO 
UN BRUNO (NDR: LONGO BRUNO) O UN COSIMO 
(NDR: BARRANCA COSIMO) NON E' CHE AL 
MOMENTO...INC.. CI MANCHEREBBE ALTRO, CON 
TUTTO IL RISPETTO....   
  

MANDALARI " SI METTE CON NOI.  " 
PANETTA ".....SI METTE CON NOI.... " 

 
…omissis… 
 
MANDALARI "Siiii!  

MA POI LA CAMERA DI PASSAGGIO E' SOLO PER 
AVERE I CONTATTI CON QUELLI DI SOTTO (ndr: con 
le persone che sono in Calabria)... "

PANETTA "PER AVERE I CONTATTI CON GIU' E' LOGICO! " 
MANDALARI ".....Quindi se ....Il problema è sempre lo stesso PANETTA! se si 

conosce la regola, non ci sono problemi, se non si conosce la 
regola sono cazzi suoi PANETTA!  Chi non la conosce vada ad 
impararla..inc.." 

PANETTA "E' logico! " 
MANDALARI "Io ...Perchè io temo che noi...sapate perchè non la coglimu? 

(ndr: non ci riusciamo) Perchè? Perchè non conoscono la 
regola... " 

PANETTA "...Non conoscono la regola, è logico! " 
MANDALARI "Perchè sennò PANETTA, se conoscessero la regola, 

obiettivamente, per storia, parliamo così PANETTA, PER 
STORIA, PER APPARTENENZA E PER ..INC.. GIA' CI 



913 
 

SPETTEREBBE A NOI! (ndr: Mandalari asserisce che a 
loro spetterebbe  di diritto un ruolo di primo piano in questo 
nuovo organismo cehe si andrebbe a formare )" 

PANETTA " ..CI SPETTEREBBE, E' LOGICO CHE CI...." 
MANDALARI "...SIAMO GLI UNICI CHE ABBIAMO LE CARTE IN 

REGOLA , RISPETTO AD ALTRI, PERO' PER FARE 
QUESTO..... "

 
PANETTA e MANDALARI  ribadiscono nella conversazione di cui al pro. 2046 del 
24.12.2008 quale sia il loro ruolo e quale debba essere il collegamento dei locali 
calabresi di riferimento 
 
MANDALARI " Allora non dico..Panetta allora scusate, allora se mi permettete 

, non dico...fatelo partire..allora dico a Bollate c'è un locale di 
Guardavalle e.." 

PANETTA " ..e basta!" 
MANDALARI "  e il  capo locale sono IO!" 
PANETTA "  e a Cormano c'è il locale di Grotteria!" 
MANDALARI " Basta!" 

 
Il 20 gennaio 2009 si tiene un importantissimo summit presso il Crossodromo di 
Cardano al Campo alla presenza di LAMARMORE Antonino, MANNO Alessandro 
, RISPOLI Vincenzo, SANFILIPPO Stefano, DE CASTRO Emanuele, PISCIONERI 
Giuseppe, PORTARO Marcello Ilario, BARRANCA Cosimo e BENEVENTO 
Antonio. La mancata presenza di MANDALARI e PANETTA  può trovare una 
spiegazione nel fatto che l’organizzatore sia il “ rivale” BARRANCA Cosimo. Nell’ 
occasione viene registrata una lunghissima discussione  sul tema  dell’ 
organizzazione della LOMBARDIA. Ad un certo punto RISPOLI afferma  
esplicitamente che MANDALARI prima aveva accettato la linea NOVELLA e poi “ 
ha fatto retromarcia”. 
MANDALARI, sempre convinto di poter trovare sostegno alla propria candidatura, 
racconta all’ amico PANETTA di incontri con esponenti della “ piana” e della 
“Ionica”, mentre con “ Reggio” , a suo dire, sarebbe inutile perché avrebbero già i 
loro problemi ; è evidente il riferimento ai tre mandamenti in cui è divisa la ‘ 
ndrangheta ( vds. ambientale 2496 del 16.2.2009):  
 
MANDALARI " Che dice Rocco è tanto che non lo vedo. " 
PANETTA " Abbiamo scambiato due parole. Ha detto che vede pure lui 

freddezza di qua e di là e che Enzo (ndr. RISPOLI Vincenzo) gli 
ha detto che al momento lui ha problemi di qua e di là...Enzo gli 
ha detto pure ..e Rocco gli ha risposto: Enzo se tu hai problemi 
penso che non ci sono problemi. vieni con qualcuno e facciamo 
sempre la stessa cosa non puoi....Enzo ha risposto: Compare 
Rocco adesso vediamo perchè devo salire, devo scendere, ci 
vediamo.. " 

MANDALARI "Enzo la sua scelta l'ha già fatta! " 
PANETTA " E Rocco ha capito pure che qua per me..   " 
MANDALARI " Ma va....   " 
PANETTA " E' andato a trovare il vecchio (ndr. MUSCATELLO Salvatore) 

e gli ha detto: Rocco dimmi una cosa, ma cos'è, io lo so da altri 
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queste cose, siete una squadra di cinque o sei che volete fare e 
disfare. Rocco gli ha detto: Compare io non so quello che state 
dicendo voi! Chi vi ha detto queste cose?Alla fine dice che gli ha 
raccontato tutto quello del ristorante Antonio (ndr. MEDICI 
Antonio).     " 

MANDALARI " ...inc.. chi gliel'ha detto ad Antonio?   " 
PANETTA " Bo! " 
MANDALARI "Chi lo ha detto ad Antonio?  " 
PANETTA " Qua lo vediamo perchè tip e tap, a me...agli anziani li lasciate 

fuori!Rocco gli ha detto: Gli anziani non li lasciamo e sono 
sempre nella testa nostra, però se permettete vogliamo vedere 
come muoverci perchè qua sembra...le cose vanno fatte con la 
calma e fatte giuste senza scappare e che non abbiamo niente 
da...(ndr. PANETTA cita le parole di MUSCATELLO). Rocco 
ha risposto: Tanto che facciamo? perchè se prima non andrà al 
paese suo non farà niente e lo ha fatto capire. Lui non è che ha 
detto ascolto voi, o quelli di Grotteria, ascolta quelli della 
marina io faccio sempre gli accordi con quelli del paese mio e 
Rocco ha detto anche: Compare Salvatore ci mancherebbe altro 
vedete che io faccio l'accordo con il paese mio! Andate daccordo 
con il paese vostro che io vado daccordo con il paese mio!   " 

….omissis …. 
MANDALARI " E quindi io gli ho detto che ho ragionato mille volte con Rocco 

ed ora gli ho detto: Rocco se ci incontriamo in questo mese di 
Febbraio va bene! Se no noi facciamo la strada nostra. Voi siete 
in ordine con Rosarno?Si ! Io mi metto in ordine con 
Guardavalle Rocco...e la Calabria perchè quando parlo di 
Guardavalle parlo Calabria, Guardavalle e Calabria. Quindi io 
scendo (ndr. In Calabria), mi sistemo i fatti miei e chiudo la 
partita. Quindi non faccio di nessuno e quando scendo scendo a 
nome mio.   " 

PANETTA " Certo! " 
MANDALARI " A nome mio e di quelli che sono con me. Ne più e ne meno. 

Quelli che non sono con me vanno pure loro in Calabria e 
prendono pure conto sotto i conti PANETTA.  " 

PANETTA " Lui gli ha domandato e gli ho detto: (ndr. Enzo  RISPOLI 
Vincenzo) ma Compare Rocco (ndr. ASCONE Rocco) ma 
PANETTA che fa? PANETTA lo sapete che ha quel problema 
da sistemare con Roberto (ndr. MALGERI Roberto) e che 
appena lo risolvono PANETTA è con noi, con tutti voi, con la 
Calabria! E' attivo da tutte le parti, è regolare da tutte le parti. 
Ora dice che manderà una risposta a Settembre ancora? " 

MANDALARI " MA non è vero!   " 
PANETTA " Quale Settembre...  " 
MANDALARI " Non è vero niente!  " 
PANETTA " E questa è la voce che corre, che pure Nino (ndr. 

LAMARMORE Antonino) ogni tanto la dice questa cosa. " 
MANDALARI " Non è vero niente! " 
PANETTA " Quale risposta...ma poi ascolta di Settembre...noi abbiamo 

parlato là e abbiamo parlato quando siamo andati in Ospedale a 
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trovare Salvatore (ndr. MUSCATELLO Salvatore) non era 
settembre era di più non era ottobre? Quando siamo andati a 
Desio, dove siamo andati a Cesano Maderno a Mariano 
Comense a trovare Salvatore. Quando abbiamo parlato ancora là 
e abbiamo detto che noi quelle cose devono fare, 
andare...abbiamo parlato fuori? " 

MANDALARI " Non sanno quello che dicono PANETTA. Perchè vi ripeto: 
Ognuno ma io li mollo queste persone perchè mi sto seccando. 
Ognuno non conosce la regola sociale  è questo è il grande errore 
che ha fatto Nunzio Novella (ndr. NOVELLA Carmelo) è inutile 
che diciamo sempre le stesse cose. " 

….omissis… 
MANDALARI " Quando lo abbiamo detto ai tempi a Nunzio NOVELLA (ndr. 

NOVELLA CArmelo) Nunzio NOVELLA cosa ha detto: perchè 
non lo avete chiamato a Vincenzo CAMMARERI. Allora? 
Perchè? Perchè lo ha detto uno a cui lo ha detto Carmelo (ndr. 
BRUZZESE Carmelo) e che riguarda Cosimo (ndr. 
BARRANCA Cosimo). A voi o a me perchè se veniva da noi 
che cosa succedeva?  " 

PANETTA " Che succedeva? " 
MANDALARI " Ecco il fanatismo! Quindi il vostro è lo stesso discorso. 

PANETTA..che vadano a dormire perchè vogliono fare i grandi 
PANETTA parola d'onore dai...che vadano a vendere la bustina 
che non sono capaci neanche di fare questo. " 

PANETTA " Pure Rocco (ndr. ASCONE Rocco) ha detto: ma questo qua chi 
gli sembra di essere? " 

MANDALARI " E' arrivato ieri mattina è arrivato.. " 
PANETTA " Gli sembra che adesso vuole comandare lui..   " 
MANDALARI " Ma a me PANETTA lo sa chiaro e posso pure dirglielo. 

Compare Salvatore (ndr. MUSCATELLO Salvatore) ma se sono 
venuto a fare un discorso in qualità di anziano, vi faccio il 
discorso di PANETTA e voi mi rispondete e voi che siete 
all'altezza mi rispondete PANETTA sta dov'è! E poi mi fate il 
discorso di Cosimo BARRANCA? Così si prendono le persone? 
Al di là di quello che ha fatto.. che ha fatto PANETTA questa  
grande infamità  d'ammazzarlo? Vengo  da voi per un consiglio e 
la vostra risposta è questa compare Salvatore? E allora se questa 
è la vostra risposta vuol dire che la regola voi la conoscete così 
io la conosco diversamente. I miei principi sono...il mio 
principio è che il sangue va raccolto se non ci sono infamità! 
Questo mi ha insegnato la regola a me! Se qualcuno la sa 
diversamente che si informi, io la so così! E cosi la applico! Io 
non ...inc...PANETTA!   " 

              ..omissis… 
PANETTA " Si si  perchè possiamo fare... " 
MANDALARI " PANETTA ve lo dico chiaro chiaro! A me per quando riguarda 

il discorso della Piana ho parlato con Michele (ndr. 
OPPEDISANO Michele) e mi sta bene così, chiuso! Poi quando 
ad Agosto vado là sotto (ndr. In Calabria) vado a parlare con 
Ciccio (ndr.ALVARO), però ho parlato con Michele e mi 
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interessa che parliamo qua nella Ionica, numero uno sempre a 
Guardavalle.  " 

PANETTA "Certo!  " 
MANDALARI " Poi perchè Michele dice: noi facciamo sempre affidamento o ai 

belli o ai mastri, e noi? E io voglio andare a parlare o con gli uni 
o con gli altri. Se fossero tutti e due sono ancora più contento. " 

PANETTA " Perchè lui non scende più qua...  " 
MANDALARI " No! Io vado a parlare  con tutti e due....  " 
PANETTA " ...Inc... " 
MANDALARI " Io vado a parlare con questi due, Michele (ndr. OPPEDISANO 

Michele) mi ha detto che quelli della Piana sono apposto, parlo 
con questi due , Reggio(ndr. Reggio Calabria) per il momento è 
per i fatti suoi perchè si deve sistemare i fatti suoi. PANETTA 
quando io ho parlato con il Mastro (ndr. COMMISSO Giuseppe), 
parliamo pure con qualche amico, parliamo con tutti ma 
giustamente io parlo solo con il Mastro a cui devo chiedere il 
fatto di Cosimo (ndr. BARRANCA Cosimo) specifico perchè io 
sono amico per davvero, se Cosimo BARRANCA è apposto io 
vado e lo chiamo a BARRANCA e gli dico senti  qua con me 
vediamo che cosa dobbiamo fare, se mi dicono là sotto (ndr. in 
Calabria) che Cosimo è apposto, gli amici così fanno 
PANETTA, io non ho antipatie per Cosimo quindi parlo con 
questo, parlo con il paese mio numero uno, PANETTA quando 
ho fatto questo Enzo MANDALARI e BOLLATE sono apposto 
PANETTA, e se da oggi comincio a fare fatti comincio a fare 
quello che voglio. E se decido mi incontro pure con Vincenzo 
CAMMARERI, gli mando un ambasciata e mi vedo pure con 
Vincenzo CAMMARERI. Io ragiono così PANETTA!    " 

               ..omissis… 
PANETTA " C'è il fatto di quello che Cosimo (ndr. BARRANCA Cosimo) 

che ha detto PANETTA...Milano che si deve aggiustare sfasciata 
com'è.... " 

MANDALARI " E chi interviene Nino? La lasciamo in mano a Nino 
LAMARMORE? Che fa Nino LAMARMORE?  " 

PANETTA " Si interviene..... lui non interviene niente! " 
MANDALARI " PANETTA ve l'ho detto: questa è la nostra manovra da 

effettuare, almeno la mia è sicuramente questà, e se ve lo 
ricordate  ve l'ho detto quando è morto Compare Nunzio (ndr. 
NOVELLA Carmelo), l'ho detto pure a Cenzo (ndr.NOVELLA 
Vincenzo). Mi spetta di tentare perchè devo uscirne a testa alta 
dalle cose e mi spetta di tentare. Se non mi daranno retta non ho 
che fare. Oggi PANETTA non dico che non mi hanno dato retta 
però forse hanno sottovalutato un poco, sicuramente hanno 
sottovalutato. " 

             ..omissis… 
MANDALARI " Io quando sono andato là sotto (ndr In Calabria) non è che gli 

dico con chi ho parlato e chi chi non ho parlato. Quelli là sotto le 
cose le fanno con il Mastro (ndr COMMISSO Giuseppe), io ho 
parlato con il Mastro che mi ha detto questo, quindi di 
conseguenza, io sono convinto di portare la voce della Calabria. 
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Se volete ascoltare ascoltate altrimenti...  " 
PANETTA " Certo! " 
MANDALARI " Un altra volta me ne vado ...inc...neanche agli altri dico che 

scendo con voi. Scendo con voi è un problema mio e vostro.  " 
PANETTA " E' logico! E'naturale! " 
MANDALARI " Non è che devo dare conto agli altri! Io posso scendere con chi 

voglio, se voglio scendere con mio figlio scendo con mio figlio 
quindi. Ma quando  parlo con queste persone PANETTA parola 
d'onore che io vado  a parlare pure con Enzo CAMMARERI. 
Qua alla fine ci vedremo io , voi e Vincenzo CAMMARERI, 
questo ve lo dice Enzo MANDALARI ed è vero quello che vi 
sto dicendo. Quelli sinceri!  " 

   ..omissis… 
PANETTA " Si però compare Nunzio (ndr. NOVELLA Carmelo) ve lo 

ricordate che lo aveva scartato? " 
MANDALARI " A me se mi dice che siamo in sei che vogliamo fare io gli dico 

di no Compare Salvatore (ndr. MUSCATELLO Salvatore). Però 
vi dico una cosa e vi prego di informarvi. Come anziano vi tengo 
sempre nel cuore però noi prendiamo la Lombardia a Rho che 
vuoi che succeda? Il perchè del come e del quando non lo so! 
Non l'ho organizzata io.Però quando mi ha sentito lò mi ha detto: 
Questa è la Lombardia! Queste sono le persone che hanno la 
Lombardia nelle mani! Eh vai a prendertele con chi vuoi...  " 

PANETTA " Quelli di là sotto non possono dire di no, è la verità! " 
MANDALARI " E' la verità! " 
PANETTA " Gli lo ha fatto capire a Compare Rocco (ndr. ASCONE 

Rocco). Gli ha detto: Compare Salvatore (ndr. MUSCATELLO 
Salvatore) io non penso che questi qui  gli è arrivato all'orecchio 
che stiamo camminando siamo gli ultimi-......No non vi 
preoccupate che per noi l'anziano è sempre il MAstro nostro ed è 
seduto in cima della nostra testa. E gli ha detto che se  là sotto 
facciamo male possiamo intervenire, ma non mi sembra che 
stiamo facendo male. Lo so dagli altri, lo so da quello del 
ristorante (ndr. MEDICI Antonio).. " 

MANDALARI "Quello del ristorante..che gli ha detto quello del ristorante?.  " 
PANETTA " Compare ANTONIO (ndr MEDICI Antonio) gli ha detto bene 

o male quello che state dicendo voi e che è seduto al tavolo con 
noi. Se era buono ...inc... " 

 
Omissis… 

MANDALARI " Io PANETTA lo dici  a me? Cosimo VALLELUNGA si sono 
visti con Damiano (ndr. VALLELUNGA Damiano) e gli ha 
raccontato tutto il fatto! Con il cugino Damiano che è uno 
buono, io non gli racconterei questo fatto? Questo fatto vostro? 
Che lui ha salutato e se ne andato? No PANETTA ma siamo 
uomini o siamo che siamo? Tu tieni un discorso in ballo e una 
persona...numero uno una buona persona e numero due 
stiamo raggionando un fatto di una persona e tu che sei 
responsabile di altri ti alzi e te ne vai? Allora ti hanno 
portato ad un livello che forse non è il tuo. Forse dovevi stare 
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un po più indietro. Tanto qua finisce così PANETTA...   " 
 …omissis… 
MANDALARI " Non mi hai cercato e vuol dire che non ti è interessato più di 

tanto. A Enzo (ndr RISPOLI Vincenzo) ho mandato 
l'ambasciata pure a dicembre, glil'ho mandata a gennaio e mi ha 
detto ora ora, non trova cinque minuti per incontrarci quando so 
che invece i cinque minuti per altre persone le trova. E giusto io 
devo essere quello che non può incontrare Enzo RISPOLI? Forse 
l'unico che si può incontrare è con me! Io guai non ne faccio! Se 
non gli faccio l'uno non gli faccio neanche l'altro. Quindi non 
avendo mai cinque minuti per incontrarsi . Quindi ogni tanto 
viene Nino e mi dice una cosa (ndr. LAMARMORE Antonino) e 
quando chiedo io non si sa niente quindi io con quegli altri, 
Sandro (ndr MANNO Sandro) che si è degnato una volta in sei 
mesi. Oh ma tu quando vedi a Sandro MANNO chi ha trovato? 
Ti risulta che c'ero io o sono venuto dopo di te? Ti risulta o non 
ti risulta? Non ti hanno detto che quelli che trovi seduti saranno 
sempre Mastri tuoi! Te lo hanno detto o non te lo hanno detto? 
Hai registrato o non hai registrato? PANETTA.... " 

PANETTA " Non registrano perchè... " 
MANDALARI " Allora cominciamo a chiarire le cose! " 
PANETTA " Non registrano perchè non ci sono di testa Enzo.. " 
MANDALARI " E allora se mi permettete PANETTA io posso dire che non 

parlo con nessuno se dite una cosa e ve lo dimostro con 
documento alle mani  ve lo dimostro. Io posso dire che quelli 
che devo cercare li ho cercati! Non mi hanno dato retta altri non 
ne ho da cercare. Io ho cercato Enzo (ndr. RISPOLI Vincenzo), 
ho cercato Stefano (ndr. SANFILIPPO Stefano) e non ho altri da 
cercare PANETTA. I miei discorsi sono piena regola sociale, 
vediamo se vengono altri e lo smentiscono. No uno che pratica, 
ma uno che segue alla regola. " 

 
MANDALARI si è raccomandato a OPPEDISANO Domenico, di lì a poco nominato 
Capo del Crimine, GALLACE Vincenzo, capo locale di Guardavalle ed a 
COMMISSO Giuseppe , autorevolissimo esponente della PROVINCIA, cioè a quelli 
che sono i vertici della ‘ ndrangheta calabrese. 
 Il convincimento di MANDALARI di poter reggere le sorti della LOMBARDIA. 
emerge in modo evidente in occasione dell’incontro tra questi e PANETTA 
avvenuto in data 3 marzo 2009 ( prog. 2617 e 2618 ). In quella circostanza, 
MANDALARI avvisa PANETTA di essersi visto con GALLACE Vincenzo nella 
serata precedente. In realtà MANDALARI dice testualmente a PANETTA “…..ieri 
sera sono partito, sono andato a Guardavalle e sono tornato…”, modo questo per 
far comprendere che si è visto con GALLACE Vincenzo. Infatti nel prosieguo della 
conversazione egli afferma di essersi visto con questi e con Rocco. I successivi dati 
acquisiti permetteranno di identificarlo in CRISTELLO Rocco, risultato nella 
presente indagine affiliato alla locale di Mariano Comense.  MANDALARI  parla a 
PANETTA di tale incontro, facendogli capire di avere l’ appoggio di GALLACE : 
 
Progr. 2617 del 03.03.2009: 
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MANDALARI " Omissis (scherza con altro individuo vicino l'auto) 
dalla posizione 31.41 
Dunque mio compare Panetta.....io ieri sera sono partito, sono 
andato a Guardavalle e sono tornato.   " 

PANETTA " Si.?... " 
MANDALARI " Quindi per me possiamo fare a meno... " 
PANETTA " Ah, siete andato già a Guardavalle? " 
MANDALARI " Per me possiamo fare a meno di partire. " 
PANETTA " Addirittura si? " 
MANDALARI " Ieri sera ho mangiato con Cenzo (ndr GALLACE Vincenzo). " 

.omissis… 
MANDALARI " E nell'occasione abbiamo parlato. Gli dissi: mio compare 

Cenzo, stamattina mi sono visto e ho parlato con 
PANETTA...sempre in bene non è che critichiamo, noi non li 
critichiamo i cristiani.  " 

 
Prog. 2618 del 03.03.2009: 
 
MANDALARI " Questa qui è quindi, tu vai con chi ti puoi fidare, se no non 

andare da nessuna parte, fatti i cazzi tuoi. Retta gliene devo dare 
e te l'ho detto una volta, noi siamo nella lombardia,un 
MANDALARI nella Lombardia c'è stato sempre. Solo che 
francamente ho visto, ho scavato, ho scavato, ho scavato, di 
giorno la racconta in una maniera, chi la racconta di un altra, chi 
la racconta di un altra, allora Cenzo io faccio un passo indietro e 
io la racconto come la raccontavano i vecchi nostri ed è da dove 
veniamo noi. Siccome i vecchi nostri dissero sempre: il paese di 
provenienza al primo posto. " 

         ..omissis… 
MANDALARI " Io quando so che sono daccordo con il paese mio, io per adesso 

muovermi, noi ci mandiamo un 'mbasciata, chiacchieriamo o ci 
vediamo, che possiamo pure prendere l'aereo e camminare, 
quando vado a parlare quello che so me lo tengo per me e quello 
che sento me lo registro.   " 

PANETTA " Certo.  " 
MANDALARI " E basta. A me mi interessa solo però....siccome ognuno viene e 

parla, noi facciamo parte della jonica, la jonica a me ..inc..ti 
risulta pure a te gli dissi? Mi disse: francamente..inc..bene o 
male tutti là facciamo facciamo, fanno affidamento là al 
MASTRO, con me pure ci vediamo. Penso che fino a stasera...  " 

PANETTA " Be lo so che si vedono Enzo.  " 
MANDALARI " Fino all'altra sera era pure con Mico OPPEDISANO. A Mico 

non a Michele ah...Mico.  " 
    ..omissis… 
MANDALARI " E  chius ala partita. Ora a me mi interessa questa 'mbasciata 

che arrivi al Mastro.. " 
PANETTA " Stai tranquillo che questo fine settimana gli arriva.  " 
MANDALARI " Perchè adesso si è liberato. Questa 'mbasciata arriva al Mastro 

PANETTA...basta. Ora come....come parlo stasera se mi viene 
fatta, gli dico pure che ci tengo che lo sappia Cosimo, per il 
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padrino Mimmo FOCA'... " 
…omissis… 
MANDALARI " Io gli dissi: Cenzo ci fu sempre un MANDALARI nella 

lombardia ! Glielo dovevo dire, pure per orgoglio personale, 
solo che non vedo più chiarezza non vedo cosa e allora quando 
non vedo chiarezza io sai come faccio? Applico la regola al 1000 
per 1000 la regola che dice? Paese di provenienza supremo! E io 
sono supremo chiuso." 

 
Evidentement, il giorno 2 marzo c’ è stato un incontro cui hanno preso parte 
GALLACE, CRISTELLO Rocco e MANDALARI che non è stato “ monitorato” 
dagli operanti. La conferma è data dalla conversazione intercettata la sera del 2 
marzo ( prog. 14537 utenza Mandalari) con cui CRISTELLO Rocco fissa un incontro 
con MANDALARI per le ore 22.00  perché, dice, bisogna discutere di “ un 
preventivo che interessa un suo amico”.  
Gli operanti, invece,  riescono a documentare sia  il summit avvenuto il 03 marzo 
2009 presso la ditta di MANDALARI , sia  quello del giorno successivo, che si è 
svolto presso il centro commerciale Carrefour di Paderno Dugnano. I due incontri 
con GALLACE Vincenzo erano stati preceduti da contatti telefonici tra CRISTELLO 
Rocco e MANDALARI Vincenzo e tra quest’ultimo ed il cugino VETRANO 
Annunziato. Nel corso delle conversazioni tra i due cugini si fa espresso riferimento 
alla necessità di un’incontro immediato poiché vi è da definire la partecipazione ad 
una “gara” e MANDALARI Vincenzo ha bisogno della consulenza del cugino. Il 03 
marzo 2009 MANDALARI  si reca a prendere il cugino presso la stazione ferroviaria 
di Bollate Nord, quindi tra i due si registra una importante conversazione a bordo 
dell’autovettura Range Rover:  
 
Progressivo 2626 del 03.03.2009 autovettura MANDALARI 
 

.....omissis......(posizione 49:24:45) 
MANDALARI: "Capito?" 
NUNZIO: "Ieri...disse come u fornaio (modo di dire) ci butta...inc..." 
MANDALARI: "CI ABBIAMO UN AMICO QUA..." 
NUNZIO: "chi è? Questo amico qua?" 
MANDALARI: "Maaa!" 
NUNZIO: "questo l'ha combinata a quest'ora" 
MANDALARI: "CENZO" 
NUNZIO: "CENZO! AH" 
MANDALARI: "VUOLE SALUTARTI. GLI DICO DI NO?" 
NUNZIO: "NO...FIGURATI! E CHE...COME SI TROVA QUA?" 
MANDALARI: "Dice che si è liberato" 
NUNZIO: "Ah...e allora eh eh" 
MANDALARI: "Eh eh eh. E..." 
NUNZIO: "TU COME SEI MESSO?" 
MANDALARI: "e...avevamo un appuntamento..." 
NUNZIO: "TU COME SEI MESSO ....NO DICO... RILASSATO TI 

DEVO SCOPRIRE IO?" 
MANDALARI: "No..lascia perdere" 
NUNZIO: "eh? ...inc..." 
MANDALARI: "e avevamo un appuntamento perché lui questa gara...ce 
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l'avevamo quattro e mezzo cinque. Ecco perché dissi 
io...viene cinque cinque mezzo...PERCHÉ MI DAI UNA 
MANO ANCHE TU!" 

NUNZIO: "CERTO!" 
MANDALARI: "solo che mi han telefonato adesso mentre stavo venendo 

qua."   
NUNZIO: "eh" 
MANDALARI: "dice: signor Mandalari se veniamo per le cinque e 

mezza? Va bene!" 
NUNZIO: "Va bene!" 
MANDALARI: "E che ci dico no!" 
NUNZIO: "Figurati.....che gli dici." 
MANDALARI: "Perché già abbiam parlato ieri sera...un bicchiere d'acqua 

gassata." 
NUNZIO: "SE MI AVVERTIVI! FACEVO...." 
MANDALARI: "E..ma anche a me mi mi hanno avvertito per capo e collo 

mi hanno detto: Mandalari c'è questa gara da fare se non la 
facciamo subito siamo rovinati. E e e andiamo a vederla. E 
sono andato a vederla ieri sera ma di fuori l'ho vista, verso 
le dieci. E POI QUANDO ABBIAMO PARLATO GLI 
HO DETTO IO MA SECONDO ME...HO LA 
NECESSITÀ CHE LA VEDA ANCHE MIO CUGINO." 

NUNZIO: "CERTO CERTO" 
MANDALARI: "quest'altro amico mi ha detto: ci mancherebbe lo vedo 

con piacere io...eh bhè....e abbiamo parlato per impostare 
come impostare questa gara. Francamente quello dice: LEI 
SIGNOR MANDALARI LASCI STARE QUELLO CHE 
GLI RACCONTANO, QUELLO CHE NON GLI 
RACCONTANO. LEI FA PARTE A NOI...." 

NUNZIO: "E' UNA PROPAGGINE." 
MANDALARI: "e basta. "Lei raccolga tutti.... i pareri"  
NUNZIO: "se la vedono...." 

MANDALARI: "....e quan...e quand'è il momento li tiriamo fuori noi i 
pareri" 

NUNZIO: "STILE...FATE VOI ED È BENFATTO." 
MANDALARI: "Esatto." 
NUNZIO: "A UN CERTO LIVELLO FATE VOI IL BENFATTO TE 

GLI DICI. OGGI PURTROPPO È COSÌ"  
MANDALARI: "é così" 
NUNZIO: "FATE VOI È BENFATTO" 
MANDALARI: "eh" 
NUNZIO: "NELLA SPERANZA DI TROVARE....VOGLIO 

RICORDARTI UNA COSA QUA, FAI, NUNZIO, EH. MI 
SENTI? E' INUTILE CHE MI DICO DI NASCONDERMI, 
IO TI PORTO IN FONDO A (...inc...) IO, POI TE LO 
PASSO, FAI ED È BENFATTO. TU SAPPI CHE HO TRE 
FIGLI ANCORA DA CRESCERE..EH....E A UN CERTO 
PUNTO....." 

.....omissis...... 
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Due sono gli aspetti da sottolineare della conversazione sopra richiamata; in 
particolare, l’accortezza utilizzata nel linguaggio da MANDALARI Vincenzo, 
soggetto che normalmente è solito conversare a “ruota libera”, testimonia della 
importanza e delicatezza delle questioni trattate, così come della particolare rilevanza 
del personaggio incontrato (GALLACE Vincenzo). Un altro aspetto che emerge è la 
“pericolosità” dei rapporti intrattenuti con “il personaggio eccellente”; VETRANO 
Annuziato evidenzia che “ancora ha tre figli da crescere”. Sempre in ordine a questo 
punto, anche nella successiva conversazione captata tra i due dopo la fine del summit 
VETRANO Annunziato mette in guardia il cugino invitandolo a “stare attento e 
guardarsi intorno”.  
I due cugini alla ore 16.55 arrivano alla sede della IMES ; solo dopo due ore vengono 
raggiunti da CRISTELLO Francesco, fratello di ROCCO e FORMICA Claudio. 
Qualche istante dopo giungono GALLACE Vincenzo, BELNOME Antonino e 
TEDESCO Domenico, i primi due, come si è detto, coinvolti nell’ omicidio 
NOVELLA. Alle 20.55  tutti e cinque i personaggi da ultimo citati escono dalla ditta 
IMES e si allontanano. Dopo 10 minuti escono anche MANDALARI Vincenzo, il 
fratello NUNZIO, VETRANO Annunziato ed il figlio Attilio Orlando.  
Il giorno seguente viene registrato un ulteriore contatto telefonico molto rilevante tra 
VETRANO Annunziato e MANDALARI Vincenzo (vds progressivo 14628 del 
04.03.2009 ore 12.26 utenza 3480717081). Dall’ascolto della conversazione si ha 
conferma  che anche VETRANO Orlando Attilio, figlio di Annunziato, era 
presente al “summit”. Il predetto ha rivestito un ruolo di particolare importanza 
nell’affare oggetto dell’incontro ed in proposito è significativa la frase pronunciata 
da VETRANO Annunziato che, rivolgendosi a MANDALARI Vincenzo, rimarca 
l’ottima preparazione professionale e serietà di suo figlio, dicendo:……Omissis…… 
“tant’è’ vero che ti portò la busta sigillata ieri sera e un’altra busta te la può 
portare, che lui il lavoro lo fa e lo deposita.”. Tale affermazione fa ritenere che 
VETRANO Orlando si sia fraudolentemente impossessato di buste sigillate 
contenenti le offerte per una gara d’appalto indetta dalla società I.A.No.Mi. S.p.A., 
Consorzio di rete idrica a partecipazione pubblica presso il quale era stato assunto 
grazie all’intervento, come si dirà, di SIMETI Francesco.  
Il giorno successivo gli operanti documentano un importantissimo incontro tra 
GALLACE Vincenzo, VETRANO Annunziato ed un terzo soggetto non identificato 
presso il centro commerciale Carrefour di Paderno Dugnano. I militari hanno modo 
di osservare come i tre menzionati soggetti si appartino in una saletta di pertinenza 
del bar ivi ubicato, intrattenendosi a conversare per circa un’ora, mentre i restanti 
soggetti ( MANDALARI Vincenzo, TEDESCO Aldo, BELNOME Antonio e 
TEDESCO Domenico) li attendono  nelle immediate vicinanze, “sorvegliando” la 
zona.   
La visita di GALLACE ha diverse chiavi di lettura; la presenza dei VETRANO fa 
ritenere che possa essere interessato ad un qualche “affare”. Certamente 
MANDALARI ha colto l’ occasione per “ mettersi in mostra” agli occhi del  “ 
personaggio eccellente” ed ottenere  il suo appoggio per il suo progetto di reggenza 
della Lombardia. 
Le ambizioni di MANDALARI andranno deluse. In primo luogo ha sottovalutato 
una notizia appresa da PANETTA già in ottobre dell’anno 2008 ( vds. prog. 1768 
del 9.11.2008) circa la volontà della “PROVINCIA” di mandare qualcuno su per 
costituire la cd “CAMERA DI CONTROLLO”. 
 Inoltre, non ha tenuto conto delle analoghe aspirazioni di un serio rivale quale 
BARRANCA Cosimo. In realtà le aspettative di entrambi saranno frustrate dalla 
discesa in campo di NERI Giuseppe,  indicato dallo stesso MANDALARI come uno 
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dei fondatori della LOMBARDIA, insieme a suo padre Giuseppe, a NOVELLA 
Carmelo, a PEZZULLO Franco ed a PAPALIA Antonio. A NERI è stato dato 
mandato “da quelli della jonica…….di salire su per parlare”, con l’intenzione, 
quindi, di vedere come poter riorganizzare la LOMBARDIA.  Nell’ambientale n. 
1768 PANETTA riferisce di aver avuto da LUCÀ Nicola la seguente notizia : 
 
PANETTA "SAPETE COSA MI HA DETTO NICOLA? (ndr: LUCA' 

Nicola) HA DETTO: CHE A BREVE QUA (ndr: inteso in 
Lombardia) A BREVE LA PROVINCIA MANDERA' 
CRISTIANI QUA SOPRA AD APRIRE UNA CAMERA DI 
CONTROLLO, UNA CAMERA DI PASSAGGIO COME 
QUELLA CHE C'ERA  UNA VOLTA  A MAGENTA , 
DOVE , DOVE CI SARANNO DEI RESPONSABILI CHE 
PRENDONO....CHE RISPONDONO QUA SOPRA, E 
PRENDONO E PORTANO COSE LA' SOTTO, COM'ERA 
UNA VOLTA AI TEMPI DI SPERLI'  DI COSO, VI 
RICORDATE? CHE ERA A MAGENTA? QUESTO 
STANNO PER FARE. 
CHI VUOLE, CHI VUOLE  ENTRARE... ADERIRE 
ADERISCE CON L'ACCORDO CON LA PROVINCIA  
QUESTE MI HA DETTO LUCA'  (ndr: LUCA' Nicola) 
CHE GLIEL'HA DETTO ROCCO (NDR: AQUINO 
ROCCO capo locale di Marina di Gioiosa Jonica ). 
MA QUESTO ME L'HA DETTO PURE A ME CARMELO 
(NDR: BRUZZESE CARMELO capo locale di Grotteria) 
AD AGOSTO, GIA' ME L'AVEVA DETTO CARMELO. 
E' STATE TRANQUILLO CHE NOI  LA' IN MEZZO A 
QUELLA COSA LA' SIAMO NOI ENZO!....  " 

MANDALARI "SI! " 
PANETTA " ...I PRIMI, QUESTO VE LO DICO IO! (ndr: Panetta ritiene 

che degli aderenti a questa "camera di passaggio" saranno loro i 
primi ada avere voce in capitolo.) CERTO! SE ARRIVANO 
UN BRUNO (NDR: LONGO BRUNO) O UN COSIMO 
(NDR: BARRANCA COSIMO) NON E' CHE AL 
MOMENTO...INC.. CI MANCHEREBBE ALTRO, CON 
TUTTO IL RISPETTO....   
  

MANDALARI " SI METTE CON NOI.  " 
PANETTA ".....SI METTE CON NOI.... " 

 
Tale indicazione viene comunque subito considerata positivamente da 
MANDALARI che si rivolge a PANETTA dicendogli di aver fatto bene a far sapere 
giù che loro si stanno muovendo per riorganizzare una “LOMBARDIA” così come la 
vuole la “PROVINCIA”.  
In data 20 maggio PANETTA informa MANDALARI che NERI ha ricevuto 
mandato a seguito di una riunione tenuta da quelli della “jonica” di “ salire là sopra 
(inteso in Lombardia) per parlare”  e MANDALARI abbandona ogni pretesa su una 
possibile carica quale responsabile al posto di NOVELLA. Egli, forse senza lasciar 
comprendere a PANETTA il suo stato d’animo, esordisce a quelle parole dicendo 
che se NERI scenderà in campo egli lo appoggerà in toto, essendo sicuro, 
conoscendo NERI le regole che governano l’universo ‘ndrangheta ed essendo tra l’ 
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altro uno dei “ padri fondatori della LOMBARDIA,, che saprà dare il giusto ruolo 
alla sua persona ( vds prog 3372).  
 
PANETTA Vedete che hanno mandato gli inviti  da là giù (ndr dalla 

Calabria), personali... a me, a Cosimo (ndr BARRANCA 
Cosimo), Bruno (ndr LONGO Bruno) a Nicola (ndr LUCA' 
Nicola), tutti questi quattro di qua...cinque Dottor COLUCCIO 
(ndr COLUCCIO Rocco), quelli tre di Novara, poi Nicola ha 
detto che avanti ieri ha visto a Cosimo gli ha dato l’invito e dice 
che gli ha detto che ora scende e che nell’occasione di questo 
matrimonio devono parlare di qua, di là, si è visto con Pino (ndr 
NERI) lui già .....dice che gli ha detto: Compare Cosimo 
vediamo,  ora vediamo lasciamo così la cosa, la aggiustiamo, 
facciamo, torniamo come prima.........inc... l'unico che lo 
disse...inc... 

MANDALARI Quando andate? 
PANETTA E adesso vediamo, come mi organizzo, perchè ha detto che ha la 

febbre e che non sta bene Pino .(ndr NERI)...un pò per il cuore, 
un pò fa la dialisi tre volte a settimana....però disse Nicola (ndr 
LUCA' Nicola): “io a Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo) non 
lo vado a prendere, ci andiamo noi (ndr. da Pino NERI), 
vediamo cosa dice PINO (ndr. NERI Giuseppe)” perchè dice 
che si è incontrato giù (ndr in Calabria) in una riunione della 
ionica ...inc... quelli della ionica...hanno fatto una riunione ed 
hanno parlato, bo....e hanno detto a Pino (ndr NERI)  di salire là 
sopra (ndr in Lombardia)...parlate, ...inc... parlate e poi si sono 
incontrati con Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo) e Cosimo 
l'ha detto a Nicola (ndr LUCA' Nicola) e gli ha detto: “si porca 
miseria, quando se la prendono la responsabilità giù (ndr in 
Calabria), mi mandano un 'mbasciata giusta da là! Nicola gli ha 
detto: Cosimo, a te che ti manca per prendere la responsabilità? 
Responsabilità che......si si si la puoi prendere pure tu un pò di 
responsabilità di impegni e vedere cosa fare.....te la devono 
mandare da laggiù (ndr Calabria) l'mbasciata per quelli di qua 
sopra (ndr Lombardia)? Comunque gli ho detto a Nicola (ndr 
LUCA' Nicola): Io non ci credo, veramente viene Pino? (ndr 
NERI) Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo) non credo a ciò che 
dice perchè Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo) ora come ora 
non sa neanche lui dove andare, è allo sbaraglio. Poi gli ha 
detto: sapete dove è scomparso Rocco? (ndr COLUCCIO 
Rocco) Ma che ha fatto tu lo sai? Nicola (ndr LUCA' Nicola) gli 
ha risposto: che cosa stai dicendo, Nunzio (ndr NOVELLA 
Carmelo) e non Nunzio, lui ha i fatti suoi  e poi che so  se Rocco 
prende a parte le difese...... 

…Omissis.. 
MANDALARI Quindi se vengono persone, invece che può essere....non 

dimentichiamo che Pino NERI era la testa quando gli altri non 
sapevano neanche chi era la testa . 

PANETTA Chi era la testa si.... 
MANDALARI Non lo dimentichiamo, non lo dimentichiamo mai...chi erano i 
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primi cinque della Lombardia non dimentichiamolo mai, io lo 
so e voi lo sapete pure, quindi...quelli erano! 

PANETTA Quelli erano! 
MANDALARI Erano: Antonio PAPALIA, Nunzio NOVELLA (ndr 

NOVELLA Carmelo), Antonio PAPALIA, mio padre (ndr 
MANDALARI Giuseppe), Pino NERI e Franco 
PEZZULLO..PANETTA... 

PANETTA Questi erano... 
MANDALARI Non c'era ne Bruno LONGO non c'era nessuno, questi erano! 

Questi erano. Di questi che erano, di questi che erano, quindi se 
viene veramente Pino NERI e dice: Io vengo a prendere il posto 
mio, perchè...PANETTA chi ha fatto la Lombardia questo 
hanno fatto, non è che l'ho fatta io....  

..omissis… 
PANETTA Ascolta io gliel'ho detto a Nicola (ndr LUCA' Nicola) ieri sera, 

dato che forse siamo interessati a scendere per il matrimonio di 
Rocco, gli ho detto: prima scendiamo là giù (ndr In Calabria), 
prima andiamo a parlare noi con Pino (ndr NERI). 

MANDALARI Certo, certo. 
PANETTA Perchè quando andiamo là sotto (ndr in Calabria), perchè 

Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo) dice: Si gli ha detto e 
ritornato a ripeterlo, voglio scendere perchè questa cosa qua, per 
questo matrimonio, parliamo e decidiamo alcune cose e Bruno 
LONGO gli disse: e che dobbiamo decidere, se possiamo 
andiamo noi e decidiamo questi...o decidono loro.... 

MANDALARI Certo, certo. 
PANETTA Dice: No, magari ci mandano l'mbasciata di là sotto (ndr 

Calabria) a qua sopra (ndr Lombardia) e che 'mbasciata vuoi 
che ti mandano loro? A te cosa ti manca per prendere la 
decisione ...inc...gli disse Nicola (ndr LUCA' Nicola)..... 

MANDALARI Se sei all'altezza la porteranno qua. 
PANETTA Se sei all'altezza...voglio vedere là giù (ndr in Calabria) quando 

arriva là sotto dopo, chi gli da retta. 
MANDALARI Io dico PANETTA, stringete con Pino(ndr NERI)  vediamo... 
PANETTA Si, no ... 
MANDALARI Perchè Pino potrebbe essere l'uomo giusto. 
PANETTA Gliel'ho detto ieri sera a Nicola (ndr LUCA' Nicola). 

..omissis… 
PANETTA Si ma tutti con lui stanno. 
MANDALARI Quindi per dirvi...ecco perché vi dico...allora perchè qua a noi.... 

se non possiamo incontrarci, se no qua diventiamo tutti 
autonomi PANETTA, se dobbiamo incontrarci ci vuole un 
uomo tipo Pino, Pino se ha le carte in regola là sotto (ndr in 
Calabria), perchè per me...se io devo esprimere un giudizio per 
la Lombardia per Pino (ndr NERI) per me ce le ha in regola 
Pino. 

 
Nel progressivo nr. 3604 del 15.06.2009 PANETTA racconta a MANDALARI di 
aver incontrato BARRANCA, il quale gli avrebbe detto di essere stato da NERI.  
PANETTA, riferendosi a quanto appreso da BARRANCA, dice che NERI era 
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appena tornato dalla Calabria dove si era incontrato con AQUINO Rocco, con 
COMMISSO Giuseppe  e con PELLE Giuseppe e che questi gli avrebbero 
testualmente detto “salite là sopra (ndr in Lombardia) e gli ha detto: chiamate 
qualcuno, gli disse chiamate, vedete come uno si informa, di come sono i rapporti”, 
senza far trasparire alcun dato sul nuovo capo della LOMBARDIA. PANETTA dà 
poi una notizia importante a MANDALARI e cioè che in Calabria ci sarà un 
importantissimo summit a cui prenderanno parte i rappresentanti della PROVINCIA, 
compresi quelli di Platì e San Luca e faranno le nuove cariche ( il summit si è poi 
tenuto in occasione del matrimonio PELLE/ BARBARO del 18 agosto e le nuove 
cariche sono state  ratificate a Polsi) 
   
..omissis…. 
PANETTA " Voi vedete che,  ve lo dico Enzo, vedete che Rosarno  è 

meglio...me lo hanno detto,  che là giù (ndr in Calabria) non lega 
con la ionica, con la ionica e con il centro (ndr inteso i locali di 
Reggio città) e tutta la Piana! Rosarno, Giffone e un altro paese. 
(ndr Panetta fa riferimento a tre locali del mandamento della 
Piana, nomina Rosarno e Giffone ma  non ricorda il terzo paese, 
tuttavia in un'altra ambientale fa riferimento al paese di  
Taurianova. Panetta ha appreso da GATTELLARI Antonio, tra 
le altre cose,  di problemi esistenti tra le locali dei  paesi citati 
con  le altre locali ricomprese nei tre mandamenti.).  Vedete che 
le cariche che hanno mandato, però tenetevele per voi queste 
cose, vedete che non voglio che escano fuori, perchè se dopo 
escono fuori dicono che PANETTA gliele ha dette. Le cariche 
che hanno mandato qua sopra con il nipote di Mimmo (ndr 
OPPEDISANO Michele nipote di OPPEDISANO Domenico), le 
hanno fatte loro là. Le fece Mico (ndr OPPEDISANO 
Domenico), il nipote (ndr   OPPEDISANO Michele '70 ) e basta, 
non sono....le cariche ...inc...e  adesso hanno l'appuntamento 
prima delle ferie, che si incontra tutta la Provincia compreso 
Platì, San Luca, tutti per fare le cariche nuove. Adesso hanno 
arrestato a quello, hai visto che l'hanno arrestato Antonio 
PELLE? " 

MANDALARI " No, io ho visto che l' hanno arrestato, ma non ho fatto a tempo 
a leggere...   " 

PANETTA " Antonio PELLE..... " 
MANDALARI " Antonio PELLE.   " 
PANETTA " .....Il vecchio! Questo me lo ha detto a me l'altro ieri, che resti 

tra noi, 'Ntonio (ndr GATTELLARI Antonio). Disse: 
PANETTA, voi., disse voi, chi vuole essere allineato con la 
Provincia, deve dare le cariche che c'erano già da 8 anni fa, 
cariche non se ne fecero. Gli ho detto: Ma voi avete fatto cariche 
nuove? No no, la Provincia non ne ha fatto cariche nuove, chi 
vuole farsele se le faccia! A noi dice qua a luglio dovete portare 
la risposta...inc...per vedere come si mettono questi con il 
paese..inc..dopo di che dodici..dice  noi viaggiamo con la nostra 
linea di là, della Ionica ....e ha parlato pure fino a là,..inc.. ha 
parlato con tutti la, la Costa, la Piana, pure gli oppedesi e basta, 
perchè dice (inteso GATTELLARI Antonio) che questo Mico 
OPPEDISANO (ndr OPPEDISANO Domenico) ha fatto un atto 
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di abuso, più abuso e dice che la piana si sono incontrati l'altra 
volta, siccome questo nipote di ..inc..il grosso, (ndr 
probabilmente Pippo o Ciccio il grosso) non ce l'ha, (ndr 
probabilemnte si riferisce alla dote necessaria per partecipare 
alla riunione) con la scusa di portare con la macchina, lo ha 
portato nella riunione...alla riunione però dice, questo in accordo 
con quelli di  GATTUSO, quello GATTUSO era d'accordo pure 
con Gino ..inc.. dice che a questo il nipote di Mico (ndr 
OPPEDISANO Michele) ..inc.. dice che il nipote lo hanno 
lasciato da parte là, invece di farlo entrare, e 
automaticamente...dice:  non ha, non ha la cosa.... però 
automaticamente ha partecipato là, dice e l'abbiamo passata. è 
arrivato quest'altro di Reggio e ha detto:  è venuto un mio 
cugino, uno dei nostri gli ha detto potete tornare a Reggio, che 
qua nessuno ha compagni,  e  qua l'hanno collegata, .. si sono 
messi d'accordo Mico (ndr OPPEDISANO Domenico)  e quello 
di Reggio così per portarli là e...li portano a fatto compiuto, 
avete capito? E quelli di Reggio gliel' hanno annullato, lo hanno 
annullato quando erano là  ..inc..  adesso automaticamente è 
fuori, ma fuori da tutto, pure là a Reggio stesso!....vediamo...." 

…omissis… 
PANETTA " So che si sono incontrati e che Cosimo (ndr BARRANCA 

Cosimo) è andato ovunque.. sappiamo? Dicono che è andato da 
Vincenzo (ndr GALLACE Vincenzo) e da u mastru (ndr 
COMMISSO Giuseppe). Non lo so, forse non è che gli ha dato 
tanta confidenza." 

MANDALARI " Ah si ? " 
PANETTA " A voi vi conviene che quando andate giù (ndr in Calabria) ad 

Agosto Enzo, parlate chiaro con il paesano vostro. (ndr inteso 
GALLACE Vincenzo)" 

MANDALARI " Va be certo.  " 
PANETTA " Vedete com'è la situazione.  " 
MANDALARI " Questo è fuori discussione PANETTA. Anche  se io per essere 

sincero, io vedo tanta confusione.....infatti è fuori discussione 
che parlo con il paesano mio (ndr GALLACE Vincenzo) ma io 
vedo tanta confusione PANETTA.  " 

PANETTA " Andiamo e vediamo qua cosa vuole   Pino (ndr NERI Giuseppe 
Antonio) non possiamo andare ancora è stato male dicono. Mi 
hanno detto  ieri  che ha rifatto il trapianto del cuore due anni fa. 
" 

MANDALARI " Si?  " 
PANETTA " Io non sapevo niente, io sapevo che aspettava ancora il 

trapianto. " 
MANDALARI " Che lo aveva fatto lo sapevo che aveva fatto il trapianto.  " 
PANETTA "Ma no quello di una volta?  " 
MANDALARI " No, tanti anni fa!  " 
PANETTA " Eh, tanti anni fa lo sapevo pure io, quello di 15 anni fa, ma dice 

che adesso lo ha fatto due anni fa un altro trapianto perchè ormai 
era, malato pure quello la di cuore e ne ha fatto un altro. 
Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo) mi disse che lo ha visto, 
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(ndr si riferisce a  NERI Giuseppe Antonio) però ha detto 
che  che veniva da là sotto (ndr Calabria), che si è incontrato 
con Rocco (ndr AQUINO Rocco), con 'u mastru (ndr 
COMMISSO Giuseppe), con uno e con l'altro, con Peppe 
PELLE (ndr PELLE Giuseppe) che in poche parole gli ha 
detto: vedete Compare Pino (ndr NERI Giuseppe), salite là 
sopra (ndr in Lombardia) e gli ha detto: chiamate qualcuno, 
gli disse chiamate, vedete come uno si informa, di come sono 
i rapporti,  gli ha detto a Cosimo, però dice non è che mi ha 
detto pure lui, ma gli ho detto io: compare..compare..O 
Cosimo, con tutto il rispetto per Compare Pino (ndr NERI 
Giuseppe) per l'amor di Dio, ma gli ho detto io, di questi 
uomini che siamo qua sopra io mi ricordo che sono 15 anni 
che non lo vedo e come io penso pure voi, tutti non lo 
vediamo più nella Lombardia.. (intesa come organizzazione)  " 

MANDALARI " L'ultima volta lo abbiamo visto qua dentro il capannone.   " 
PANETTA " Eh, e basta! Ora gli ho detto io come potete fare che viene lui e 

prende posizione, adesso dice che facciamo così, facciamo così, i 
cristiani penso che... gli ho detto: con tutto il rispetto perchè per 
me è sempre un uomo, un mio maestro, perchè quando era là lui 
era...." 

MANDALARI " Si si questo è fuori discussione!  " 
PANETTA " gli ho detto Il locale di Cormano lui lo ha formato, le cose le 

informazioni lui le ha passate.(inteso in Calabria) Mi ha detto (si 
riferisce a BARRANCA Cosimo) ma ancora  non sei andato a 
trovarlo? Ma gli ho detto che sto aspettando il dottore, dottor 
COLUCCIO (dott. COLUCCIO Rocco) e me l' ha detto, dice che 
si è incontrato pure con me con il dottore che non eravate andato 
a trovarlo...... 
Comunque c'è confusione qua, giù (ndr in Calabria) da tutte le 
parti. " 

 
MANDALARI è perfettamente aggiornato dei  rapporti tra i mandamenti  e dei 
problemi che ci sono anche in Calabria tra le varie locali, perché così commenta nel 
prog. 3659 del 21.06.2009  
 
MANDALARI " Anche perchè c'è un problema di fondo, PANETTA, qua noi 

abbiamo le tre province che non vanno più d'accordo, parliamo 
chiaro PANETTA! Tutti i giorni..inc.. 
Una volta ce l'hanno con Rosarno, una volta ce l'hanno con 
Grotteria, una volta ce l'hanno con Guardavalle...il problema è 
un altro PANETTA, là  sono tre province (inteso Ionica Piana e 
Centro) è ognuno vuole la sua..  
  " 

PANETTA "...ognuno la sua...  " 
MANDALARI " E ogni cristiano che è in giro, si riunisce con la sua provincia, 

oltre che con il paese, paese uguale provincia." 
PANETTA " Perchè là..là ormai le hanno diviso le cose." 
MANDALARI " Io quasi quasi chiudo qua. " 
PANETTA " Le hanno divise...centro ionica e piana. " 



929 
 

MANDALARI " Esatto, e basta.  
..inc..che cazzo vuole questo(ndr Mandalari probabilmente vede 
un vigile o un appartenente alle forze dell'ordine) " 

PANETTA "...la cintura..   " 
MANDALARI "..inc..Capito PANETTA! noi purtroppo direi che è così...  " 
PANETTA " E' così è così ormai...inc (sovrapposizione di voci)" 
MANDALARI " Anche perchè PANETTA, questa qui ve lo dico io cos'è,  

questa qui è anche una politica, se vogliamo, è anche una 
politica per rompere la lombardia (intesa come organizzazione) 
e per rompere tutte le regioni.  
Perchè se voi fate questo, voi PANETTA, voi praticamente, 
come fate a parlare nella lombardia se voi ragionate come si 
ragiona nella ionica? Se io ragiono come si ragiona nella ionica, 
come posso incontrarmi con un altro che ragiona come la piana? 
" 

…omissis… 
PANETTA " Però, vi posso dire una cosa, oggi come oggi, vi dico che 

questa piana non è che piana tutta... 
MANDALARI " No no è divisa! " 
PANETTA " ...si sono divisi questi due paesi, (inteso le locali operanti sul 

territorio di questi paesi) questi tre paesi, Giffoni, Giffoni, 
Rosarni (ndr  Rosarno) ehm e Taurianova non so cos'è là.   " 

MANDALARI "Oggi come oggi PANETTA.....  " 
PANETTA " Questi tre sono. " 
MANDALARI "....parlando di provincia quella più unita è la ionica... " 
PANETTA " E' la ionica! " 
MANDALARI " Oggi come oggi. " 
PANETTA " Si, perchè la ionica è appoggiata da Platì, San Luca, Africo, là 

vanno d'accordo eh! Poi della piana ci sono: (ndr inteso come 
locali facente parte del mandamento della piana)  oppido, 
delianuova....." 

MANDALARI "oppido che non è andato mai d'accordo con nessuno, iniziamo a 
dire.. PANETTA iniziamo a dire da dove vengono questi 
cristiani, oppido che si è fatto sempre i cazzi suoi, poi chi c'è? " 

PANETTA " E oppido... " 
MANDALARI " Là (inteso nella piana) tolto sinopoli, là ci voleva sinopoli che 

poteva sistemare il discorso." 
PANETTA " ma vedete che sinopoli lo portano qua sopra (intende dire che 

la locale di sinopoli è tenuta da tutti in considerazione)" 
…omissis… 

MANDALARI " se hai una provincia di giù, un locale come al mio 
PANETTA, che ci sono io di una via, e ancora li mantengo in 
piedi perchè faccio il capo locale, io di una via e tutti di 
quell'altra via (ndr nella locale di Bollate la quasi totalità 
degli affiliati proviene da Rosarno) questi possono venire con 
me? Non possono venire..  " 

..omissis… 
MANDALARI " Diciamo così, le nuove leve, parliamo così, le nuove leve ormai 

stanno andando per provincia non stanno più andando per 
regione, noi prima andavamo per regione, calabria..calabria!  
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Punto! lombardia.. lombardia, punto! Oggi invece non si 
ragiona così, oggi invece si ragiona, provincia! ionica! piana! 
centro! " 

PANETTA " Si si così, cos' ragionano. " 
MANDALARI " oh! Quindi automaticamente se là sotto PANETTA voi non 

ragionate può come calabria "ragionate come ionica, qua sopra 
siete obbligati a ragionare come ionica! 

PANETTA "Certo! E' logico!  " 
MANDALARI " E PANE' sennò succedono le ultime discussioni che stavamo 

discutendo: tu a chi porti e io a chi porto, perchè ognuno ci 
portiamo i nostri....e sarà così PANETTA. " 

PANETTA "L'altro ieri parlavo con compare 'Ntonio (ndr GATTELARI 
Antonio), io ve lo dico, ve lo dico così sapete, ha detto: 
PANETTA, se voi date  doti, datele con le cose, con le cariche 
che avevate, non prendete se vi hanno dato ultimamente qualche 
carica, perchè dice:  le cariche a Polsi (ndr località nei pressi di 
San Luca dove annualmente avviene una riunione alla quale 
partecipano i rappresentanti di tutte le locali) non sono state 
fatte, le cariche a Polsi le faranno dopo che si vedrà come andrà 
a finire la  situazione di rosarno. Gli ho detto: ho sentito 
che.....(ndr riporta di seguito la risposta di GATTELLARI 
Antonio) non abbiamo fatto niente, le hanno fatte chi le ha 
volute fare (ndr si riferisce a OPPEDISANO Domenico). Dice: 
Noi le cose che abbiamo là sotto, tra di noi,  le porta (inteso le 
usa) Platì, San Luca..dice : non abbiamo fatto nulla! Non 
abbiamo fatto Niente!     

 
Da quel momento si è assistito da una parte all’ intensificarsi dei rapporti  tra 
BARRANCA Cosimo e NERI Giuseppe e tra questi e PANETTA Pietro 
Francesco per il tramite di LUCÀ Nicola, mentre MANDALARI è ritornato ad 
assumere una più “modesta collocazione” all’interno della LOMBARDIA. 
 
Il  24 luglio presso la sede della IMES di MANDALARI vengono concesse le doti a 
MUIÀ Francesco, affiliato alla locale di Bollate. MANDALARI invita a 
partecipare, oltre ad ASCONE Rocco, MANNO Alessandro, capo della locale di 
Pioltello, LAMARMORE Antonino, mastro generale della LOMBARDIA e capo 
della locale di Limbiate e SANFILIPPO Stefano, capo della locale di Rho. La 
presenza di SANFILIPPO, soggetto nei cui confronti MANDALARI aveva 
mostrato in passato di non avere grande considerazione e il comportamento registrato 
tra i due ( sono in macchina insieme) fanno ritenere che MANDALARI abbia 
assunto un atteggiamento di maggiore modestia anche nei confronti degli altri capi. 
Dopo la cena con cui era stato festeggiato il conferimento delle doti  ASCONE, 
LAMARMORE, SANFILIPPO, MUIÀ salgono sull’ auto di  MANDALARI. 
Durante la permanenza a bordo gli occupanti affrontano alcune problematiche di 
‘ndrangheta: la prima è quella dei doni da fare a chi riceve delle doti, regola questa 
che secondo MANDALARI non è mai stata abolita, mentre, secondo SANFILIPPO 
non è più seguita; la seconda è quella relativa ai rapporti con le locali di riferimento 
giù in Calabria ed ai rapporti che con esse bisogna avere al momento della 
concessione delle doti ad un qualche affiliato. MANDALARI rappresenta che, in 
qualità di capo locale di Bollate, pur essendo di Guardavalle ha tra i suoi affiliati 
anche appartenenti alla ‘ndrina di Rosarno, come lo stesso MUIÀ e  non può 
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esimersi dal consultare il responsabile del locale di ‘ndrangheta di riferimento. Nel 
caso di MUIÀ, infatti, egli specifica di aver parlato con OPPEDISANO Michele e 
solo dopo aver avuto da lui il benestare con la comunicazione dei tre nomi che fanno 
la “copiata”, ha operato concedendo la dote del padrino a MUIÀ, altrimenti non lo 
avrebbe fatto ( vds. amb 3936 e 3937) 
 
MANDALARI " Ma una volta non c'era la regola quando uno prendeva....tipo il 

padrino che doveva regalare un anello una cosa non c'era.....  " 
SANFILIPPO " Un anello? " 
MANDALARI " Una regola.....a chi firmava gli doveva dare un anello! " 
SANFILIPPO " Enzo, non cominciare a dire a chi firmava....inc 

(sovrapposizioni di voci) allora, allora io ho pagato, io ho pagato 
fino a vecchio fono a vecchio, fino a vecchio ho pagato tutto, io 
non ho ricevuto mai niente, l'ultima dote addirittura passai come 
un picciotto, ancora un fazzoletto di seta..." 

MANDALARI " Eh.. " 
SANFILIPPO " E quando...e gliene ho comprato: uno per Cosimo (ndr 

BARRANCA Cosimo), uno per PANETTA (ndr PANETTA 
Pietro Francesco) e uno per Mimmo CAMMARERI (ndr 
CAMMARERI Domenico) e gli dissi a mia moglie: se vai al 
negozio, compra quattro fazzoletti..inc...io non ho mai 
mai.......ne ho fatti, io mai ricevuto niente, mai mai mai, ne 
anelli, ne croci, ne fazzoletti e ne niente, mai mai mai. " 

MANDALARI " Giusto! però...e va bene.. " 
SANFILIPPO " E ne feci operati. " 
MANDALARI " Si, non lo metto in dubbio. Ripeto io però gli ho regalati, non è 

che non gli ho regalati. " 
SANFILIPPO " Pure io gli ho regalati. " 
MANDALARI " E ne ho dati pure, pure io eh..." 
SANFILIPPO " Io gli ho regalati, ti sto dicendo fino a vecchio, fino a vecchio a 

vecchio a Cormano a Cormano ho ricevuto una cosa insieme a 
Cosimo, PANETTA e Mimmo, Mimmo CAMMARERI e siamo 
tornati ancora quando eravamo camurristi con il fazzoletto di 
seta, ho mandato mia moglie e gli ho detto: compra quattro 
fazzoletti di seta così così, neanche i soldi ho preso, però non è il 
fatto dei soldi, ma io non ho mai ricevuto niente mai mai mai." 

MANDALARI " Però è come il fatto.... " 
SANFILIPPO " Però....basta, è finita..." 
MANDALARI " Ho capito,  non è perchè non li hai preso tu non li deve 

prendere più nessuno Stefano scusa. " 
 …………………………………….OMISSIS………………………………………… 
MANDALARI " Compare Nino..compare Nino questi nomi ascoltate...questi 

nomi che noi gli abbiamo dato stasera a Ciccio (ndr MUIA' 
Francesco) chi li ha portati qua sopra? C'eravate voi, c'ero io.... 
" 

LAMARMORE " gli ha portati..." 
MANDALARI " Gli ha portati Michele (ndr OPPEDISANO Michele)! " 
LAMARMORE " Michele. " 
MANDALARI " Vi ricordate come disse Michele? Chiunque vi dica una cosa, 

dite tranquillamente che ve li ha portati Michele 
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OPPEDISANO, che ne rispondo io. Ciccio MUIA' è di 
Rosarno. Ciccio MUIA' di dov'è? Di Rosarno, per me sono 
quei due nomi, quei due nomi gli ho dato a Ciccio MUIA', io 
sono apposto. Se Ciccio MUIA' vi dico francamente... " 

LAMARMORE " Chi ve lo disse? Pasqualino.. " 
MANDALARI " Si, se Ciccio MUIA' francamente invece di venire da 

Rosarno, era della parte della jonica, se non prima io sapevo i 
tre nomi giusti, a Ciccio MUIA' stasera io operato non gliene 
facevo. Io non glielo facevo perchè le cose non le vedo chiare e 
quando sono chiare piuttosto che fare una fesseria gli dico: 
compare Ciccio avete bontà aspettate un mese o  se no la cosa 
con la riserva.  " 

..omissis… 
MANDALARI " Io stasera avevo un operato da fare, Ciccio MUIA'! Ciccio 

MUIA' è di Rosarno, i nomi li ho, io agisco senza pietà e 
misericordia, io agisco, se Ciccio MUIA' non era di Rosarno, io 
non lo so se agivo o non agivo, non lo so. Quanto meno gli 
dicevo: Ciccio i nomi ve li dico a Settembre che non li so." 

LAMARMORE " non gli davi tanta fiducia a Michele OPPEDISANO che è 
salito qua sopra." 

MANDALARI " Eh... " 
ASCONE " Compare Enzo, vedete che non le ha portate solo Michele 

comunque eh..." 
 
Prog. 3937 del 25.07.2009 
MANDALARI " Ho capito Ciccio..io ho a Michele (ndr OPPEDISANO 

Michele) che mi ha portato i nomi, per sbaglio faccio a Ciccio 
MUIA' che fa parte della piana ed è paesano di Michele e gli do 
un altro nome?  " 

ASCONE " No.  " 
MANDALARI " Ma io che devo fare, quando scendo a Rosarno, scendo con due 

pistole perchè mi devo sparare con quei cristiani. Ao, io gli ho 
questi che me li ha dati Michele per me Michele OPPEDISANO 
è il responsabile della Piana punto e basta, mi è sufficente così. 
Ma come ragiono per Michele, ragiono però per la cronaca 
pure... " 

ASCONE " E' normale...E' normale.  " 
…omissis.. 

MANDALARI "Vuol dire che.. Scusate Ciccio..vuol dire che invece di una dote, 
invece di averne tre nuove, ne ho nove, ma sono sempre tre però 
perchè in base alla cosca gliele do.  " 

ASCONE " Per me sono tre certo certo.  " 
MANDALARI " Sono sempre tre per voi Ciccio. Sono io che faccio operati e 

qua e di là devo sapere nove. MA c'è il responsabile della zona 
che me le porta quei tre. Quindi cosa c'è di male, io non l'ho 
capito cosa c'è di male, diamoci ognuno il suo....io non capisco.  
" 

..omissis.. 
MUIÀ " Ma adesso se questi nomi qua li ha portati Michele (ndr 

OPPEDISANO Michele) come li doveva portare il paesano 
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vostro li poteva portare pure lui, qua, qua sopra,  dobbiamo 
aspettare che questi due nomi qua li possono portare queste 
..inc..se ne possono portare 8,9,10 allora si che si fa con un 
paesano mio, se tu invece li ha portate Michele e voi dovete 
prendere le doti che ha portato Michele, con me..altro che le 
portava il paesano vostro, perchè so che ci sono nomi che li 
possono portare questi tre però, se vengono quattro persone che 
so che non le possono portare, non ne prendo atto perchè 
...capite che voglio dire?   " 

ASCONE " Perciò si deve...perciò...  " 
MUIÀ " E certo, chi le ha potute portare? Loro li possono portare questi 

nomi qua.  " 
MANDALARI " Ciccio e siamo sempre lì! Purtroppo, se non si conoscono un 

pochettino di regole, non si può affrontare quel discorso, io 
perchè vi dico che scendo io, ma non perchè, perchè io ritengo di 
conoscere, perchè io a Michele per esempio quando ha portato i 
nomi Michele,  gli dissi: scusate Michele una domanda volevo 
fare....dite compare Enzo...ma voi a..dalla parte della jonica, a 
chi fate riferimento? Perchè io so che Michele è il responsabile 
della piana, quindi dico: Michele voi di qua a chi fate 
riferimento? Michele non è che mi disse 500 nomi o nomi che io 
non conosco.... " 

MUIÀ " Uno..uno.  " 
MANDALARI " Me ne fece due, dice: Compare Enzo noi parliamo o con Peppe 

PELLE o con il Mastro.  " 
ASCONE " O con il mastro.  " 
MANDALARI " Punto, io non è che vado e giro 500 cristiani la jonica....   " 
ASCONE " Certo.   " 
MANDALARI " Vado e mi giro il Mastro e Peppe PELLE! E a loro gli dico ma 

a me mi dissero così...  " 
ASCONE " Certo.  " 
MANDALARI " E' vero o non è vero? Se mi dicono che è vero è così e non ci 

sono santi che tengono e chiunque viene qua gli dico: compà non 
fare il buffone perchè è così, perchè lo so io che è così! E basta. 
Ma anche il paese mio se me lo dice la jonica, non mi può dire 
una cosa diversa,  me lo può solo confermare. Perchè il paese 
mio fa parte della jonica." 

 
 Ad agosto MANDALARI Vincenzo scende in Calabria per le ferie estive.  Il 17 
agosto 2009 in Guardavalle MANDALARI partecipa ad un incontro presso il bar 
MOLO 13 di GALLACE Vincenzo, unitamente allo stesso GALLACE, il fratello 
NUNZIATO, PANETTA Pietro Francesco, il cognato di quest’ ultimo FOCA’ 
Domenico, BELNOME Antonino ed altri non identificati. L’ incontro è stato 
documentato a mezzo di un servizio di o.c.p. ( vds. annotazione CC Monza dell’ 
8.09.2009.). 
 Questo incontro si rivelerà molto importante per identificare BELNOME Antonino 
quale esecutore materiale dell’ omicidio NOVELLA. In particolare, in una 
conversazione del 04 settembre 2009, MANDALARI  riferisce a PANETTA Pietro 
Francesco di aver appreso da suo fratello Nunziato, rientrato pochi giorni prima 
dalla Calabria, di una ‘mbasciata inviatagli da GALLACE Vincenzo circa il 
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comportamento tenuto da SANFILIPPO  Stefano e da NOVELLA Alessio, figlio 
dell’ucciso Carmelo. Proprio nel fare riferimento a queste due circostanze, dopo aver 
parlato di NOVELLA Alessio e delle ragioni per le quali sarebbe stato ucciso il 
padre Carmelo, dice che GALLACE Vincenzo, non condividendo il comportamento 
di SANFILIPPO Stefano, sarebbe andato a trovarlo per redarguirlo e si sarebbe 
fatto accompagnare da un altro soggetto: 
Prog. 15 del 04.09.2009: 
MANDALARI "Nunzio (ndr MANDALARI Nunziato) è tornato da la sotto 

(Calabria)" 
PANETTA "E ve ne ha portato novità? " 
MANDALARI "Si ha parlato con Cenzo (ndr GALLACE Vincenzo), e gli ha 

detto che lui sapeva già che io ho parlato la a Marina di Gioiosa 
Jonica. E gli ha detto che gli fa piacere valuta Enzo (ndr riferito 
allo stesso MANDALARI Vincenzo), con chi si siede, con chi 
si va a mettere e con chi non si deve mettere, a me mi fa solo 
piacere e da parte mia ha tutto l'appoggio! E questi ragazzi qua, 
gli ha detto a Nunzio, che i ragazzi lo sanno già che se Enzo (lo 
stesso MANDALARI Vincenzo) ha di bisogno, li può prendere 
e portare dove vuole lui! Però prima, per quello che riguarda un 
suo bisogno personale, invece per prima bisogna accertarsi una 
cosa o un'altra vediamo ognuno come risponde, a questa ricerca 
che vuole fare lui (ndr GALLACE Vincenzo) vediamo prima 
come risponde o come non risponde, tanto verso Novembre mi 
faccio io una camminata la sotto, perchè poi anche per il 
padrino che dobbiamo dare a Cosimo (??), perchè gli ho detto 
che quando vengo io a Novembre glielo diamo! Dice che lui ha 
parlato con il signor Stefano (ndr SANFILIPPO Stefano)" 

PANETTA "Nino ?" 
MANDALARI "Ora quando vedo a Stefano, se lo vedo! Perchè non lo so più 

se lo vedrò!" 
PANETTA "E' logico " 
MANDALARI "Eh...perchè.....dice che sono andati a trovarlo, e gli hanno 

detto chiaro: A NOI CI RISULTA CHE, CHE TU PARLI 
UN PO TROPPO! Poi gli ha detto che al matrimonio, ha 
parlato di responsabile delle Lombardia...inc...e che gli hanno 
chiesto: Sei o non sei il responsabile della Lombardia!? Io ti 
dico stai al tuo posto! (ndr discorso che avrebbe fatto 
GALLACE Vincenzo a SANFILIPPO Stefano), e di vedere 
quello che devi fare, che è capace che a Milano qualche 
ambasciata arrivi...inc...E io ti valuta bene quello che devi fare! 
Per quanto riguarda questa cosa qua. E per quanto riguarda la 
chiacchiera se vuoi vivere qualche giorno in più, statti ...inc.." 

PANETTA "Nel locale suo" 
MANDALARI "Glielo hanno detto chiaro: VEDI CHE UNA VOLTA TI 

ABBIAMO SALVATO GIA'! LA SECONDA NO! Almeno 
così mi ha raccontato Nunzio che gli ha detto Cenzo! 
CHIARO UNA VOLTA TI ABBIAMO SALVATO LA 
SECONDA NO! VEDI BENE QUELLO CHE DEVI 
FARE! E lui si è fatto bianco bianco (ndr spaventato)" 

PANETTA "E se gli hanno detto così questi, questi lo fanno! " 
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 MANDALARI, al fine di far comprendere a PANETTA di chi si tratti, usa le 
seguenti espressioni: . è “quel ragazzo qua di Giussano” che aveva allacciato con 
“la buonanima di quello CRISTELLO” ( int. CRISTELLO Rocco ), che gli ha 
presentato quella mattina: “Quello là... QUELLO MUSCOLOSO, QUELLO E' 
L'ESECUTORE.....E INFATTI DA STEFANO (ndr. SANFILIPPO Stefano) 
SONO ANDATI QUELLO E CENZO " 
 
Prog. 18 del 04.09.2009 : 
 
MANDALARI "A cenzo lo ha mandato la sotto però a RISPOLI!" 
PANETTA "Si si a RISPOLI" 
MANDALARI "Lo ha mandato il padre, E CI  E' ANDATO PURE PER 

SISTEMARLA, SE GLI POTEVA FARE UNA GRAZIA 
MA QUELLO ...inc...(posizione 00.55.400) però tu non stai 
fermo, prenditi la famiglia e vivi dove cazzo vuoi, quattro soldi 
li hai, perchè quattro soldi li hai...inc...(posizione 01.05.250) 
dice che la buonanima di quello 
CRISTELLO...tonnellate.....tonnellate Panetta...e poi gli fecero 
il trucco...per ringraziamento...per quello andò giù 
Rocco?perchè Rocco aveva allacciato con questo Ragazzo di 
qua, perchè dice che una volta si sono incontrati dal 
FLORICULTORE...inc...quel ragazzo qua di GIUSSANO, 
quello che vi ho presentato pure quella mattina, (ndr. 
Mandalari si riferisce alla mattinata del 17 Agosto dove 
nell'occasione ebbero un incontro Mandalari Panetta Focà 
Gallace e Belnome), dice che si incontrarono proprio...inc... 
(posizione 01.34.250) faccia faccia" 

PANETTA "...inc...(posizione 01.38.000) è chiaro è chiaro..." 
MANDALARI "E' la è la...no no ma è chiaro è Panetta! questo è quello 

di....L'ESECUTORE E' CHIARO" 
PANETTA "Si si quello che FU QUEL GIORNO" 
MANDALARI "Quello là... QUELLO MUSCOLOSO, QUELLO E' 

L'ESECUTORE.....E INFATTI DA STEFANO (ndr. 
SANFILIPPO Stefano) SONO ANDATI QUELLO E 
CENZO (ndr. GALLACE Vincenzo)" 

 
 ( vds. ambientali aventi progressivo n. 15, 16, 17 e 18  in data 4 agosto 2009). 
 
La ragione per cui SANFILIPPO si è fatto “ bianco” è che , come dice 
MANDALARI e come è stato accertato “ quello muscoloso” è il killer di 
NOVELLA. 
Oltre che ai summit MANDALARI partecipa anche ai Matrimoni importanti. 
Secondo le regole di ‘ ndrangheta è obbligatorio per le famiglie degli sposi includere  
tra gli invitati i rappresentanti delle  ‘ndrine e delle locali “ amiche”, tanto da ritenere 
“rotta”  l’ alleanza qualora non arrivi l’ invito. 
Al riguardo, si richiama a titolo esemplificativo quanto accaduto in occasione del 
matrimonio della figlia di  AQUINO Nicola Rocco, Maria Rosa, celebrato a Marina 
di Gioiosa Ionica (RC) in data 14 giugno 2008, allorché  è stato possibile accertare 
come tra gli invitati mancasse proprio NOVELLA Carmelo, a differenza, invece di 
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BARRANCA Cosimo e di PANETTA Pietro Francesco. Il mancato invito a quel 
matrimonio, trattandosi della figlia di un alto esponente della cosca di ‘ndrangheta 
operante a Marina di Gioisa Jonica, fa subito impensierire lo stesso NOVELLA 
Carmelo che, in ragione del rapporto di amicizia sempre avuto con lo stesso 
AQUINO, non riesce a spiegarsi il perché di tale scelta avendo altresì appreso che 
l’invito, era stato rivolto a BARRANCA Cosimo e PANETTA Pietro Francesco. 
In effetti il significato è divenuto palese esattamente un mese dopo. 
Altro importante esempio dell’importanza dei matrimoni quali momenti di 
aggregazione tra vari affiliati di ‘ndrangheta nei quali poter affrontare problematiche 
e stabilire strategie sulla loro organizzazione è sicuramente il matrimonio di cui già si 
è fatto cenno celebratosi in data 19 agosto 2009 tra BARBARO Giuseppe ( figlio di 
BARBARO Pasquale cl. 61) e PELLE Elisa ( figlia di Peppe Pelle e nipote di 
Pelle Antonio “Gambazza”) a cui, visto il particolare spessore criminale delle due 
famiglie, hanno sicuramente partecipato i più alti esponenti di ‘ndrangheta calabrese. 
MANDALARI Vincenzo parla con ASCONE Rocco dell’importanza dell’evento e 
di come sia stato organizzato prevedendo, in ragione dell’alto numero degli invitati, 
due ristoranti, uno sito in “Montagna” e l’altro in zona di “Mare”. MANDALARI 
continua dicendo ad ASCONE che gli inviti erano differenti per il tipo di ristorante e 
che alla “locale” di Bollate sarebbe spettato andare in quello della “Montagna”, ma 
che egli autonomamente avrebbe deciso di pranzare in quello sito nella zona di mare 
e  di aver fatto la scelta giusta, visto lo spessore delle persone lì presenti. Infine 
MANDALARI conclude dicendo che la cosa importante era comunque essere 
presenti.( vds. prog n. 4322 del 19.8.2009) . 
Il 16 settembre, a seguito di una conversazione tra NERI Giuseppe e COLUCCIO 
Rocco  ( prog. 3030 utenza Neri) personale della DIA eseguiva un servizio di 
pedinamento che consentiva di documentare un incontro tra i menzionati NERI e 
COLUCCIO con PANETTA, LUCA’ e MANDALARI, all’ interno degli uffici della 
ditta di quest’ ultimo. Circa il contenuto dell’ incontro è di particolare interesse una 
conversazione intercettata tre giorni dopo sull’ auto di NERI tra quest’ ultimo e DE 
MASI Giorgio, autorevole esponente della “ Provincia” ( prog. 16 ambientale 
Suzuki). 
I due interlocutori si scambiano informazioni in ordine alla strutturazione della 
“Lombardia”: in relazione all’architettura di tale organismo di vertice NERI, in 
primo luogo, assicura il suo interlocutore di essersi preventivamente garantito il 
beneplacito di GALLACE Vincenzo - “ …...io gli ho mandato una ambasciata per 
me a GALLACE, che con me sta...inc...e quello dice che per me sta bene”. Sul punto 
della gestione della stessa, date le sue precarie condizioni di salute, precisa di voler  
assumere un ruolo  “super partes”, di  garante - “…ognuno deve avere responsabilità 
…ma io più che amministrarlo… ora io onestamente ...ho problemi di salute, ho 
problemi di...all'inizio che cosa farò …ho intenzione di fare…” – consegnando la 
responsabilità degli assetti più operativi  nelle mani di MANDALARI Vincenzo 
(perché legato a GALLACE Vincenzo), e dei suoi due luogotenenti, PANETTA 
Pietro Francesco e LUCA’ Nicola, oltre che al fidatissimo COLUCCIO Rocco. NERI 
si dilunga poi sulla prossima nomina di un MASTRO GENERALE che sia referente 
per la Calabria delle locali lombarde.  Tutto ciò troverà puntuale seguito negli eventi 
successivi. 
Il 2 ottobre personale della DIA documenta un altro incontro presso la sede della 
IMES tra NERI, MANDALARI, PANETTA, LUCA’ e BARRANCA Cosimo. 
Il 4 ottobre si registra  una conversazione tra MANDALARI e BALDASSARRE 
Arturo (prog. 6063 utenza Mandalari) , consigliere comunale di Paderno Dugnano e 
Vice Presidente del Comitato di gestione del Centro per Anziani “ Falcone e 
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Borsellino” di Paderno Dugnano. Dal contenuto della conversazione si intuisce che 
MANDALARI prenota il Centro per “ festeggiare un compleanno”. In realtà dalle 
conversazioni intercettate a bordo dalla sua auto si evince chiaramente che si terrà un 
importante summit di ‘ ndrangheta. 
La reale natura dell’incontro, quale summit di ‘ndrangheta, è palesata dal contenuto 
della conversazione ambientale n. 512, intercettata in data 12.10.2009, sempre a 
bordo dell’autovettura di MANDALARI Vincenzo. In tale contesto emerge, infatti, 
come MANDALARI e PANETTA, dopo aver stabilito che al summit potrebbero 
partecipare gli esponenti di 12 locali, e quindi circa 30 persone, discutono sulle 
modalità organizzative e di svolgimento del summit stesso, precisando che fino 
all’ultimo momento dovrà rimanere segreto il locale dove questo si svolgerà, e che 
alf ine di evitare situazioni che potrebbero compromettere la natura riservata 
dell’incontro, i convenuti verranno inizialmente dirottati presso il parcheggio del 
vicino centro commerciale “LE GIRAFFE” di Paderno Dugnano, e da qui 
accompagnati con altre autovetture condotte dagli affiliati della locale di Bollate 
presso il Centro per anziani “FALCONE e BORSELLINO”.  
Sempre il contenuto dell’ambientale appena richiamata fa comprendere come la 
scelta del Centro per anziani “FALCONE e BORSELLINO” non sia stata casuale, e 
che detto luogo è stato scelto poiché si trova in una posizione arretrata rispetto ai 
parcheggi delle auto e che ciò difficilmente avrebbe consentito ad eventuali organi di 
polizia di effettuare degli avvistamenti stando a bordo di mezzi di copertura. Inoltre, 
lo stesso MANDALARI, al fine di evitare la sgradita presenza di  curiosi o intrusi, 
riferendosi chiaramente ad appartenenti alle forze di polizia, dice che lascerà fuori 
dal locale delle vedette e che, qualora dovesse essere necessario allontanarsi in fretta, 
la struttura prescelta si presta perché ha molte uscite. 
Il 31 ottobre, nonostante tutte le precauzioni,  l’intero summit viene videoregistrato.  
Dopo l’arrivo di tutti i partecipanti NERI Giuseppe fa il discorso introduttivo 
presentendo il candidato al ruolo di “ MASTRO GENERALE”. Subito dopo segue la 
votazione per alzata di mano. E’ proprio MANDALARI che fa “ la chiamata 
nominale” dei votanti. Ecco la registrazione: 
 
NERI: …(inc. parla sottovoce)...Intanto io vi saluto a tutti e vi dico 

che sono contento che ci siamo trovati qua stasera…..perché 
se siamo qui è perché tutti evidentemente ci teniamo allo stesso 
scopo, siamo venuti qua per lo stesso scopo,  e quindi è già un 
punto di partenza, siamo tutti al corrente di quello che si deve 
parlare stasera ed io vi accenno perché parlo io! C’ero io quel 
giorno, c’era compari Salvatore che parlò pure lui …mi 
sembra c’era pure…...…..che mi hanno…gli uomini avevano 
desiderio di sapere…(più voci accavallate)…si possono 
verificare…(inc.)……(voci accavallate, chiedono spiegazioni e 
NERI risponde)……è stato aggiornato, era stata aggiornata si, 
…(inc.)…. ; Comunque, noi siamo stati giù e ci siamo trovati 
in occasione che facevano le cariche della  Calabria, ed in 
quell’occasione tutti gli uomini della Calabria, iniziarono il 
discorso, che non è relativo solo alla  “Lombardia” , questo è 
un chiarimento che voglio fare, ma un discorso che riguarda in 
generale ….Calabria, Lombardia  e tutte le parti hanno 
stabilito “patti e prescrizioni” che valgono non sono  solo per 
la Lombardia ma pure per tutti… ed in quell’occasione si è 
parlato e…..iniziò il discorso,e  tieni presente che non è che 
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ero solo io, eravamo una trentina di cristiani quel giorno là….. 
e venne a dire che certe cose non vanno né in Calabria e nè in 
Lombardia…. e che è arrivato il momento di  mettere un freno, 
ma per il bene di tutti noi…perché io penso che se noi  ci 
teniamo veramente, vogliamo che le cose funzionino per bene, 
c’è stato un po’ di sbandamento  e si è detto: “non parliamo di 
quello che è passato, di quello che è….perché non ha senso! 
Perché noi dobbiamo pensare a “cogghimu” (ndr. 
raccogliere/riunire/sistemare) e non a dividere” ; quindi noi 
dobbiamo cercare di unire e non di dividere, facendo un 
discorso….. quindi voi dite a tutti gli uomini che quel giorno 
che vi chiamano…. (inc.)…il compito che noi altri .(inc.)….di 
…passare in Lombardia, è chiaro che poi  riorganizziamo tre o 
quattro persone perché logisticamente quel “Locale” ad una 
parte chi ad un'altra…… poi non tutti i “Locali”  io 
francamente li conoscevo…..e quindi abbiamo organizzato tre 
o quattro persone per riunire a questo tavolo tutti questi degni 
responsabili e per dire che tutti siamo uguali responsabili  non  
uno ne ha di più, non uno ne ha in meno (ndr. Inteso 
responsabilità) … questi che siamo seduti a tavola abbiamo 
tutti pari responsabilità, perché noi questo vogliamo! …e 
questo vogliono gli uomini! questo vuole la logica e la regola!  
quindi….ognuno… le regole che hanno stabilito lì giù (ndr. 
Inteso in Calabria)…. che ognuno è responsabile del proprio 
“Locale” …. tutti sono responsabili della “Lombardia” …..i 
“Locali” in Lombardia  per essere riconosciuti in Calabria 
devono rispondere qua (ndr. inteso in Lombardia) ….perché 
tanti anni fa chi  è stata distaccata ….(inc.)…camera di 
controllo, quand’ero responsabile ai tempi, io all’inizio nel 
1984 e poi continuò…con quella buonanima di compare 
Nunzio NOVELLA …l’ abbiamo continuato questa cosa…e noi 
vogliamo continuarla  per rispetto delle regole!  Si è ritenuto 
opportuno da più parti….perché onestamente …ultimamente 
c’era, non c’era… magari un accordo, non un accordo …..un 
incontro, tra virgolette,  quindi è arrivato il momento  di 
riunirci, ed io sono orgoglioso di sedere qua dietro…perché 
vuol dire che tutti vogliamo la stessa cosa … quindi, quello che 
noi abbiamo avuto il compito di dire, che lo diciamo qua  
…quel compito ce lo abbiamo tutti, ognuno di noi poi si 
assume le responsabilità del proprio “Locale”  no…? D’ora in 
poi deve stare a “patti e prescrizioni”, una di queste regole , 
per un anno , per un anno, fermi tutti gli operati! (ndr. inteso 
che in questo periodo non verranno concesse ulteriori “doti”),  
non solo qua, pure in Calabria! dopodiché, noi più in avanti ci 
incontriamo per vedere come funziona in questa maniera , 
vediamo se dobbiamo cambiare qualcosa….e fra un anno 
scendiamo in Calabria, ed ho appuntamento con gli uomini 
della Calabria, ci vediamo e discutiamo per  vedere il da 
farsi…quando si fa  … (inc.)……niente,   se uno vuole portare 
avanti qualcuno, la regola è che si  deve “passare 
parere”…(ndr. attendere il nullaosta)…  perché vedete, certe 
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volte …”passiamo un parere” , e un giorno prima l’abbiamo 
fatto,  ma non va bene! poi magari che succede? Che uno mi fa 
a me  e mi mettete nelle condizioni di andare lì sotto  e quello 
il “Locale” mio …(inc.)…non mi avete detto niente, che a me 
…(inc.)… lasciare fuori, si creano delle situazioni 
imbarazzanti e non vanno  bene per nessuno quindi a noi che 
ci costa aspettare,  c’è un cristiano che vogliamo che entri in 
mezzo alla famiglia nostra, che vogliamo regalargli qualcosa 
ad un “giovanotto” …che ci costa a noi che passiamo parere, 
abbiamo ….i cristiani ci considerano…vedete prendono conto 
e gli diamo conto,  questa è la volontà, queste sono le cose, con 
questo direi di aver…(inc.)… quindi ognuno di noi, qua man 
mano girando …ognuno dice la sua, che avrei pensato io, per 
non creare, perché qua guardate, io penso che nessuno di noi 
vuole…… non “pennacchi”…no cose.…per il momento è così!  
… di  creare una figura, in mezzo a noi, un uomo …che è 
giusto che dobbiamo incontrarci, altrimenti come 
facciamo…..una sola figura, un “MASTROGENERALE”  per 
la “Lombardia” …a cui, ognuno di noi deve passare  qualcosa 
…e dice: “senti passa questa novità!  Arriva una novità e si 
prende il lusso ……poi se è necessario  ci incontriamo, alle 
feste…se voi ritenete opportuno che questo possa essere anche 
giusto…ditelo…! 

UOMO A: questa è una cosa che…..un ragionamento che abbiamo 
sempre fatto… 

NERI: No, ma per dire….. 
UOMO A: ascoltate, l’abbiamo sempre fatto…… 
NERI: certo…… 
UOMO A: lo abbiamo sempre fatto, gli uomini ci tengono….per questa 

cosa qui….(inc.)….la parola quando si dice, che io  la dico 
stasera deve essere quella… quando no….che quando io 
sbaglio: “apri gli occhi”, no che uno si alza una mattina e và a 
fare, non fa niente! Posso fare? …io sono stato sempre 
contrario… 

NERI: Ecco …questo è il discorso 
UOMO A: …e voi lo sapete! 
NERI: ecco, questo è il discorso che io ho sempre fatto e che mi fa 

piacere sentirlo dire… 
UOMO A: …questo discorso….(inc.)…dice: senti, io mi vedo con Gianni, 

mi vedo con PANETTA… fate un complotto contro di me….e 
poi io per niente li rispetto…almeno, io a PANETTA lo 
rispetto! A compare Vincenzo lo rispetto forse più di compari 
Pasquale…… 

UOMO A: …è una cosa giusta! …uno e basta…se qualcuno ti dice no…! 
Il vostro detto non è giusto… Il tuo detto non è giusto, viene e 
te lo dice in faccia…… 

NERI: non si discute, ognuno si fa il suo….. 
MANDALARI: l’armonia è quella là…… 
UOMO A: ……(inc.)… fare nella prima , la seconda, la terza, la 

quarta……(inc.)… 
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NERI: esatto…… 
UOMO A: ….passa la prima, la seconda…la terza e la quarta… tutta… 

(inc.)…  che volete…… (inc.)… 
NERI: e questo è il discorso, quindi, man mano girando……(ndr. 

chiede ad ognuno dei commensali di esprimere un parere in 
proposito) 

UOMO A: per me va bene così…!  
NERI: va bene… 
UOMO A: un nome che deve essere capace,”dispensabile”…… 
NERI: va bene… possiamo passare…… 
UOMO: perché se io mando qualcuno che non è…… che deve andarlo 

a trovare… deve suonare e…deve rispondere 
NERI: …un uomo serio, lo sappiamo… 
MANDALARI: un uomo che ci rappresenta a tutti  
NERI: possiamo iniziare?  (ndr. intesa la votazione) 
UOMO B: …(inc.)… 
NERI: va bene, io direi che come figura di…..una figura….. tutti 

possiamo  assumere questa figura qua,  però io ritengo che 
poi…io direi che per quanto mi riguarda darei il voto a 
Pasquale ZAPPIA…… 

MUSCATELLO: di “MASTROGENERALE”…?? 
NERI: uno solo facciamo…..la figura di “MASTROGENERALE” che 

dev’essere , noi lo sappiamo…. non è che deve andare 
girando,  è una figura… voi capite che è  un uomo  
responsabile…… serio…quindi, senza togliere niente a 
nessuno , lo sappiamo, per un anno siccome c’è il fermo 
generale, dobbiamo incontrarci  se c’è un parere?  un 
parere……guardate che la “mbasciata”…per arrivare, il 
coordinamento....io per me…… ognuno dice la sua ! poi……    

MANDALARI: …non ho capito compari Emilio……compari Emilio……a 
destra girando… 

NERI: man mano girando……eh eh, (parlano più persone) ci 
dobbiamo organizzare……e scusate, almeno esprimiamo un 
parere no? 

UOMO C: si si Pasquale ZAPPIA…… 
UOMO D: Pasquale ZAPPIA… 
UOMO E: a me mi stà bene… 
UOMO F:  và bene Pasquale ZAPPIA 
MANDALARI: Cosimo…! 
MAGNOLI: si, va bene…(inc.)…! 
MANDALARI: compari LUCA’…… 
LUCA’: mi associo a quello che hanno detto! 
MANDALARI: compari Nino…! 
LAMARMORE: per me è……vediamo…! 
MANDALARI: ti stà bene, non ti stà bene…! 
LAMARMORE: possiamo…può stare bene come non… 
CHIARELLA: e dovete dire…… 
MANDALARI: e dite come la pensate, non è che…… 
LAMARMORE: va bene dai……va bene!  
MANDALARI: …compari MOSCATO… 
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MOSCATO: ……(inc.)…… 
UOMO G: mi stà bene compari Pasquale… 
ZAPPIA: Vi ringrazio… 
MANDALARI: a me mi stà bene pure compare Pasquale… 
ZAPPIA: vi ringrazio 
MANDALARI: …(inc.)… minoranza…(inc.)… 
ZAPPIA: vi ringrazio… 
NERI: …non è che dovete andare girando, vedete che questa non è la 

classica …di “MASTROGENERALE”………(inc.)… 
ZAPPIA: … io questa responsabilità me la prendo…però…. 
NERI: ……(inc.)… 
ZAPPIA: io questa responsabilità se me l’avete data…. mi tocca 

prendermela....però ognuno è responsabile del proprio 
“Locale”…! 

NERI: certo, ognuno è responsabile del proprio… 
ZAPPIA: …che poi dicono…! 
NERI: no no, ma quello è chiaro…!  
ZAPPIA: questa qui è una figura….(inc.)…… 
MANDALARI: …e poi a luglio noi rinnoviamo……dopo  rimane a noi venire 

da voi… 
NERI: ma se io per esempio io devo passare un parere …passo e 

dico: “MASTROGENERALE“… avvisate  i responsabili del 
“Locale”  che c’è questo…..arriva una “mbasciata” dalla 
Calab…(ndr. inteso Calabria) …… 

ZAPPIA: ……(inc.)…altri due domani mattino…(inc.)… 
NERI: no, ma è meglio che abbiamo scelto……si, ma certo, non è che 

solo lui deve parlare, no no…… ma è chiaro! 
 
A MANDALARI è stato attribuito un ruolo  rilevante nei nuovi assetti della “ 
Lombardia”, così come preconizzato da NERI  a DEMASI nella conversazione del 
19 settembre; ciò è infatti riscontrato nella presenza di MANDALARI ad un incontro 
il 25 novembre 2009 nel bar di Cormano sotto l’ abitazione di LUCA’, cui hanno 
preso parte quest’ ultimo, NERI e DIENI Antonio.  
In data 26.11.2009, alle ore 13.34 (cfr. prog. 888), ed in data 27.11.2009, alle ore 
10.54 (prog. 898), vengono registrate due qualificate conversazione tra presenti, 
entrambe intercorse sulla Ford Focus targata DR065VA tra LUCA’ Nicola e 
MANNO Fortunato, nel corso delle quali si fa un esplicito riferimento all’incontro 
con NERI Giuseppe, ed alla nomina finale del capo della “Lombardia” come 
conseguenza di un “rifiuto” di NERI Giuseppe a rivestire tale ruolo, sia per le sue 
precarie condizioni di salute, che per il malcontento diffuso tra le varie “locali”. Nel 
corso della prima conversazione LUCA’ e MANNO criticano aspramente  
PANETTA per aver mancato di rispetto a NERI non presenziando al summit di 
Cormano del giorno prima. 
Ci si è lungamente diffusi su quella che è la “ pacifica” appartenenza alla ‘ 
ndrangheta  di MANDALARI Vincenzo poiché, nel suo caso,  è il diretto 
conversante che, ignaro dell’attività di intercettazione, rende dichiarazioni auto 
accusatorie. 
Al contenuto delle numerosissime conversazioni intercettate deve aggiungersi la 
partecipazione altrettanto pacifica di MANDALARI, perché supportata da servizi di 
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pedinamento a summit e riunioni tra ‘ ndranghetisti ( vds. capitolo dedicato ai 
summit). 
 MANDALARI Vincenzo, si diceva,  svolge “di fatto”  l’ attività di imprenditore nel 
settore edilizio e immobiliare, anche se  le numerose società che gestisce sono 
formalmente riconducibili a suoi prossimi congiunti ( madre, moglie, figli e fratelli).  
E’ emersa la responsabilità di MANDALARI in alcuni episodi di usura che saranno 
trattati nello specifico capitolo. 
MANDALARI Vincenzo  pratica l’ usura e  a sua volta aiuta  soggetti “ amici” dalle 
che devono avere soldi da soggetti usurati  da altri affiliati .La vicenda relativa a 
CASTAGNINO Salvatore, vittima di usura ad opera di PIO Domenico, “ affiliato di 
Desio”, sarà trattata in apposito capitolo. In breve sintesi si può così riassumere il 
ruolo che ha rivestito nell’ episodio MANDALARI. La conversazione ambientale 
n.1241 intercorsa tra LAMARMORE Antonio e MANDALARI Vincenzo è 
afferente le difficoltà incontrate da DI BELLA Domenico ( Alias MIMMO o 
ASCANIO), idraulico utilizzato da MANDALARI nei  cantieri edili in cui opera, a 
rientrare di un credito nei confronti di CASTAGNINO Salvatore, soggetto usurato da  
PIO Domenico.  Al riguardo, MANDALARI Vincenzo, in ragione degli interessi 
economici che lo legano a DI BELLA,  chiede a  LAMARMORE  Antonio, il 
MASTRO GENERALE della “LOMBARDIA”, di intervenire nei confronti di PIO, 
al fine di fare in modo di rivedere il debito nei confronti dei coniugi CASTAGNINO. 
LAMARMORE, nel condividere tale intervento, dice testualmente ..L'HANNO 
SOTTO LORO A ME NON  INTERESSA, A ME INTERESSA SAPERE..SE TU 
DICI CHE E' UNA PERSONA CHE APPARTIENE A TE (sovrapposizione di 
voci) VEDI COME PUOI RISOLVERE IL PROBLEMA!  Da tali parole s’intuisce 
chiaramente che LAMARMORE,  quale rappresentante della ‘ndrangheta in  
“LOMBARDIA”, può intervenire solo se DI BELLA è una persona che “appartiene 
a loro”. 
Nella conversazioni ambientale di cui al prog. 3 del 7.06.2008 MANDALARI 
Vincenzo rassicura DI BELLA Domenico. In particolare, MANDALARI riferisce di 
aver appreso da LAMARMORE, che avevano già parlato con “Mimmo Pio” (PIO 
Domenico cl. 46) per cercare di giungere alla soluzione della questione e  PIO si era 
dimostrato disponibile. Aggiunge, inoltre, che a LAMARMORE avevano assicurato 
che non c’era problema, in quanto “Mimmo Pio” (PIO Domenico cl. 46) “….fa parte 
degli amici, e di vedere che cazzo deve fare, di chiuderlo il prima possibile quel 
conticino e lui ha detto…”. Risulta poi particolarmente significativa l’affermazione 
di MANDALARI Vincenzo allorché, vantando la “ sua appartenenza”, dice 
testualmente: - “…Noi non facciamo parte della gente che va a mazzetta noi, noi 
facciamo parte di quelli che la prendono. Poi a livello di Compare Mimmo vediamo 
come va, perchè questo, ti ripeto, lo so per telefono…” 
MANDALARI, ovviamente, non disdegna di ricorrere all’ intimidazione mafiosa 
nell’ ambito della sua attività imprenditoriale. Dal tenore della conversazione 
ambientale di seguito riportata si evince che invita ASCONE Rocco a compiere un 
atto intimidatorio sulle vetrine degli uffici della VOLPI Scavi . Il movente del gesto 
è che MANDALARI   con la sua ditta avrebbe dovuto collaborare per alcuni lavori 
edili, che poi sarebbero stati realizzati esclusivamente dal VOLPI. 
Progressivo 1262 del 05.06.2008 autovettura MANDALARI  
 
Dalla posizione 00.00 MANDALARI Vincenzo racconta a LAMARMORE Antonino, 
di aver telefonato a VOLPI Maurizio per chiedere spiegazioni in merito ai lavori del 
CIS che dovevano essere svolti da MANDALARI per euro 800 mila e che VOLPI gli 
ha detto quei lavori sono stati promessi a lui. MANDALARI a questo punto spiega a 



943 
 

LAMARMORE che propose a VOLPI di fare insieme i lavori e che i due si erano 
accordati su quest'ultima soluzione. MANDALARI Vincenzo continua dicendo che 
VOLPI prese i lavori e che non lo ha mai chiamato e che quando MANDALARI gli 
ha telefonato per sapere come mai i lavori del CIS erano iniziati e lui non lo avesse 
chiamato, VOLPI avrebbe risposto che siccome si sarebbe dovuto costruire uno 
svincolo stradale per un costo di euro 200 mila euro quest'ultimo lo avrebbe potuto 
farlo lui. MANDALARI dice che anche in questa occasione VOLPI Maurizio non lo 
ha chiamato e che lui lo avrebbe voluto incontrare per spiegargli cosa significa 
facciamo un lavoro insieme. 
 
Dalla posizione 02.57 
MANDALARI "Perchè adesso lavoro non ne ha più  quindi..." 
LAMARMORE "Si, quasi che gli ha finiti." 
MANDALARI "Ora dissi: vai avanti! Siccome la ditta non mi piace, perchè 

sta saltando quella, non mi piace, gli dissi: vai avanti 
che…inc…ti prendo io. L'altra volta che parlavo pure con 
Rocco (ndr. ASCONE Rocco)…" 

LAMARMORE "Pezzo di merda!" 
MANDALARI "Compare Rocco, gli dissi: Compare Rocco (ndr. ASCONE 

Rocco), l'abbiamo da provare un pezzo di ferro che la 
proviamo su questi vetri una sera di questa? (ndr. 
probabilmente MANDALARI Vincenzo intende chiedere ad 
ASCONE Rocco se è in possesso di un’arma da fuoco per 
sparare su dei vetri una sera, atto intimidatorio nei confronti di 
VOLPI Maurizio). Disse: si Enzo, lo abbiamo! Gli dissi: 
allora domani sera veniamola a provare qua. L'altra volta mi 
ha incontrato il fratello (ndr. F.llo di VOLPI MAURIZIO), a io 
dissi non lo saluto una cosa e l'altra e non l'ho salutato, non l'ho 
salutato. Non l'ho salutato e questo c'è rimasto, come mai 
MANDALARI...." 

LAMARMORE "Quello che lavora o quello che comanda?" 
MANDALARI "Quello che lavora, quello che lavora, Lele, Lele, Lele, quello 

che comanda è Maurizio (ndr. VOLPI Maurizio), quello che 
lavora è Lele…" 

LAMARMORE "Prima c'era suo padre, ora ci sono loro..." 
 
Ecco un ‘altra conversazione in cui si manifesta la mafiosità di MANDALARI. Tutte 
queste vicende saranno approfondite allorchè si potranno disvelare gli atti d’ 
indagine 
Prog. 536 del 21.07.2008, MANDALARI e il fratello Agostino  
 
…omissis… 
MANDALARI " Ha mandato l'ambasciata con il fratello che lui a MANDALARI 

glielo aveva detto che il momento era tragico, se voleva degli 
appartamenti.... PANETTA, ditegli al fratello: numero uno che è 
un pezzo di merda tanto per cominciare...   " 

AGOSTINO " Si si..  "  
MANDALARI " ..e mi deve fissare un appuntamento perchè voglio andare a 

dirglielo in faccia! Che è un pezzo di merda! numero uno; 
numero due gli appartamenti carichi di mutuo se li tenga lui! A 
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me deve dare i terreni a Senago PANE'! Sennò mi deve dare i 
soldi, sennò gli meno! Gli sparo nelle gambe ad ALBANESE! 
Che lo sappia in modo chiaro! A parte che è scorrettissimo, 
perchè sennò...neanche il numero di telefono manda il fratello e 
quando vedrò il fratello lo cazzierò pure, no che fa il malandrino, 
glielo faccio fare io il malandrino al fratello! A parlare sono tutti 
bravi. Hai capito cosa mi ha mandato a dire a lui (inteso per 
tramite di PANETTA Pietro Francesco): che MANDALARI 
sapeva che i tempi erano critici ed è stato il primo di tutti al 
quale ho offerto gli appartamenti..  Quali  appartamenti? Quelli 
carichi di mutuo, eh? Quelli carichi di mutuo li tieni tu pezzo di 
merda! A me dai i terreni a Senago, allora si che li prendo con il 
mutuo." 

AGOSTINO " Ma questi ..inc..sono carichi di mutuo? ..inc.. " 
MANDALARI " Certo!  Tre quarti AGO..Tu per prendere i centomila euro..i 

centomila euro dovresti prendere: tutti i negozi che lui ha vuoti 
qua, però magari ti accolli cinquecentomila euro di mutuo! 
Capito? E ma non scappa ALBANESE dove va AGO? AGO 
male che va vengo qua e metto i camion per traverso, parola 
d'onore eh! Hai voglia che si chiama ALPINIA! Metto i 
camion per traverso qua eh! Comincio a cacciare a tutti, poi 
vediamo se lo pizzico o no! "

AGOSTINO " A me..inc..se n'è andato per questo. ..inc..    "  
MANDALARI " Siii!  " 
AGOSTINO " Eh?  " 
MANDALARI " Si vedeva che stava calando a capofitto, dai AGO... ma se 

gliel'ho detto io ad ALBANESE: ingegnere mi pare che qua 
facciamo un bagno con questo lavoro, gliel'ho detto chiaro....io 
qua prevedo un bagno ingegnere..no, non vi preoccupate 
MANDALARI....e non mi preoccupo, ora però vediamo se si 
preoccupa lui, perchè lui fin quando non mi incontra non si 
preoccupa, perchè all'ingegnere lo maltratto per davvero...se va in 
Calabria vado a pizzicarlo in Calabria." 

AGOSTINO " ..inc..nel paese di PANETTA. " 
MANDALARI "  Lo sa che sono più forte in Calabria che a Milano? Lo sa 

l'ingegnere ALBANESE?    "
AGOSTINO " Ma no! Ma poi che modi sono? Non ce li ho, ti faccio cambiali 

come si deve..  "  
MANDALARI " Ma no le cambiali me li sta protestando!   " 
AGOSTINO " E ho capito, Ma allora tu come li levi (inteso i debiti) questo 

sembra come ..inc..due euro.  " 
MANDALARI " Due euro..e come escono gli altri gli chiede una sigaretta.  " 
AGOSTINO " Eh.  "  
MANDALARI " Io intanto, quattro ambasciate le ho mandate per vedere se 

l'ho spaventato e paga lo stesso le cambiali AGO, ancora 
indietro non sono tornate (inteso le cambiali protestate) oggi ne 
abbiamo ventuno...   "

AGOSTINO " Poi vediamo..ma..   " 
 
Prog. 997 del 04.09.2008 
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..omissis… 
GIUSEPPE: " Ieri lo hai chiamato?  ". 
MANDALARI: " l'altro ieri sono andato, l'ho chiamato, Volpi io ti sto 

avvertendo, ancora una volta ti avverto da amico, io devo fare 
metà di quel lavoro, se vuole la TREDIL e se non vuole la 
TREDIL, io vengo li con i camion, tu esci ed io lavoro. Queste 
sono le mie condizioni, io voglio i miei soldi voglio. Voglio i 
miei soldi perchè lavorando, l'ALPINIA (ndr ALPINA), 
lavorando gli aumento le fatture e mi da anche i 100.000 euro 
che avanzo. Ecco io sono disposto a fare qualsiasi casino, anche 
di andare in galera non mi preoccupa la cosa, ma io i soldi con 
l'ingegnere ALBANESE non li perdo incomincerò da qui a fare 
casino. Se non riesco ad incontrarmi con loro e a chiarire questa 
faccenda entro il mese di settembre, tieni presente che io entro il 
30 settembre vengo qua e faccio un casino che non finisce più, 
metto il camion per traverso  non faccio ne entrare e ne uscire 
nessuno con i camion, quando vengono i carabinieri, poi gli 
spiego il perchè. Prima devono venire i carabinieri. Volpi, vedi 
che ti avverto.....però a me, di andare a fare il lavoro, una cosa e 
l'altra non me ne frega un cazzo, io devo portare a casa i miei 
soldi, che sono 100.000 euro tondi tondi. ..inc...l'ingegnere non 
si fa trovare...l'altra volta ho chiamato a Tonino (n.m.i.), 
siccome Tonino è un Killer dell'ingegnere capito.....perchè 
quando gli ruppero i coglioni all'ingegnere che volevano la 
mazzetta, l'ingegnere si è rivolto a Tonino, Tonino si è rivolto 
ai fratelli MANDALARI, i fratelli MANDALARI gliel'hanno 
risolta!Gli dissi: Tonino, io sono quello che ha risolto i 
problemi, tu pensi che lasci indietro proprio i miei? Quando 
sono stato capace a risolvere i problemi degli altri....ti sto 
chiamando, non perchè voglio niente da te, che sia ben chiaro il 
discorso, voglio solo che sai che io sto cercando Albanese. Ora 
se me lo fate incontrare, ci sono, se per sbaglio lo incontro solo 
non me lo toglie nessuno poi, perchè ne ha per tutti ne ha che 
sia ben chiaro Tonino, non voglio niente da te ti sto solo 
avvertendo. Eh ma io MANDALARI tu capisci che io non so 
dov'è quello...ma io non voglio niente da te Tonino, però tu sei 
quella persona che per conto dell'ingegnere mi ha disturbato più 
di una volta Tonino e io ho fatto quello che ho potuto e tu sai, 
senza che ti elenco niente, perchè eravamo al telefonino 
eh....adesso ti dico: io sto cercando l'ingegnere Albanese! Se 
qualche buon amico me lo porta e mi fa fare un incontro vengo 
a discutere, se no  non vi preoccupate perchè prima o poi lo 
incontro io all'ingegnere Albanese, lui può andare pure in 
America, io lo prendo pure in America, ma dopo di che non 
deve venire nessuno a parlare con MANDALARI però, solo a 
litigare con MANDALARI può venire, parlare non ce bisogno 
..inc.. che sia ben chiaro. E adesso vedo MANDALAARI, non ti 
prometto niente....non voglio nessuna promessa! Io ho solo 
voluto, che tu sai che io sto cercando l'ingegnere Albanese! 
Basta! Mi basta che tu lo sai. Hai preso atto di questo? Si! Basta 
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cosi! Non lo mollo all'ingegnere Albanese. Non lo mollo potete 
stare tranquilli,  l'ho detto che non lo mollo...non lo mollo. 
Comportamento bastardo e strafottente che ha, lui si sistema le 
sue cose, perchè la TREDIL aveva tutti i terreni là dove sta 
lavorando il CSI, tutti terreni ..inc..sempre della TREDIL, glieli 
ha passati all'Alpinia (ndr ALPINA), L'Alpinia, L'apinia ha 
messo come capo dell'alpinia ha messo a questo a GRETTI (ndr 
GRETTI Roberto), quindi dice quelli Alpinia ..inc..., la 
TREDIL ognuno si attacca al fallimento, capito che fanno loro? 
Eh vero....perchè io ho ..inc.. l'ingegnere Albanese e a tutti i 
soldi glieli diede, non alla TREDIL, io della TREDIL non me 
ne fotte assolutamente un cazzo! Io gli ho rinnovato le cambiali, 
a febbraio avevo gli assegni che mi scadevano, mi ha chiamato 
e ha detto: MANDALARI ho bisogno una cortesia, dica 
ingegnere....dice io ho bisogno le cambiali di spostarle a giugno. 
Ingegnere basta...le spostiamo per non prendere soldi.  
Dalla posizione 56.20 alla 57.10 MANDALARI Vincenzo parla 
al telefono con il fratello MANDALARI Annunziato. 
Dalla posizione 57.14 
Capito? Quindi lui i cazzi suoi, se li è sistemati e mi sta bene, 
dopo di che ..inc.. ma  che a me tu pensi che mi lasci in tredici e 
sparisci dalla circolazione così.....io temo che hai sbagliato a 
capire caro mio....temo che hai sbagliato a capire. Adesso mi 
chiama GRETTI che dice ho fatto l'appuntamento, ..inc..perchè 
glieli fotto io a tutti e due, gli dico: GRETTI io ..inc... io è con 
te che mi voglio incontrare, però se tu gli vai troppo duro a 
questo qua, GRETTI si spaventa mi capisci, non mi chiama più. 
Stamattina sai perchè ha chiamato, perchè gli ho fatto 5 
telefonate una dietro l'altra, la prima gliela feci stamattina alle 
07:05. Eh che vuoi.....inc...si ma una volta che io ho parlato con 
GRETTI, ora lui mi ha detto che, vede di chiamare Tonino 
glielo dice a Tonino piripim parapam....fatemi parlare con 
Albanese, fa il giro che vuoi.   " 

..omissis… 
MANDALARI: " Io a settembre, a Febbraio avevo gli assegni, che lui mi ha 

fatto gli assegni post datati, adesso  fa un anno che ..inc...io 
a........non so quando è, mi ha fatto gli assegni che 
scadevano.....gli assegni, gli assegni, pensa che il lavoro era...è 
stato fatto l'anno scorso di questi mesi, mi ha fatto le cambiali 
che scadevano, gli assegni post datati che scadevano a 
febbraio, gennaio, febbraio, marzo.....per 70.000 
euro.....quando gli scadevano le cambiali, gli assegni, mi ha 
chiamato, mi ricordo mi ha chiamato due giorni prima che 
scadeva un assegno di 40.000 euro e ancora non era 
protestato lui......MANDALARI ho bisogno una 
cortesia...dimmi ingegnere.....se li possiamo spostare questi 
pagamenti perchè non ce la faccio sono in difficoltà.....va bene 
ingegnere come no....gli dissi ingegnere facciamo 10.000 euro 
al mese....dice no, ho bisogno di stare tranquillo fino a giugno 
perchè ho altre cosa da fare, mentre  a giugno ho delle buone 
prospettive e quindi dice la faccio ecc ecc...va bene! Quindi 
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partiamo da giugno e facciamo 20.000 euro al mese, 20.000 
euro al mese. Contemporaneamente io avanzavo ancora 
40.000 euro di trattenute a garanzia, madonne e signori, si 
facciamola almeno chiudiamo questa, quindi di 70, mi diede 
cambiali per 110/120 a 20.000 euro al mese. I primi 20.000 
euro scadevano a Giugno …. 
 ..…omissis… 
per legge,ma se noi siamo, noi siamo contro legge, noi siamo 
killer!quindi a me paghi lo stesso...io glielo dico bello chiaro, 
all'ingegnere, a me la legge ingegnere, lo avete detto voi una 
volta che sono indagato in via della Moscova a Milano, me lo 
avete detto voi una volta, e quindi vuol dire che io sono un 
fuorilegge, ingegnere!a  me della legge non mi interessa...la 
legge quando mi vuole viene e mi prende, voi a me mi date i 
100.000 euro, ingegnere!Senza pietà e misericordia...perchè 
se no prendo a GRETTI, prendi a GRETTI, a questo e gli dico 
: GRETTI, là devo fare mezzo lavoro, quindi esce VOLPI  e 
lavora MANDALARI!Tanto per incominciare...esce VOLPI e 
lavora MANDALARI, io lavoro, con i prezzi che c'ha 
VOLPI,poi noi sui quei prezzi là, aumentiamo il 10 - 20%  e 
mi paghi i debiti che c'ha ALBANESE con me!...Non vi sta 
bene? e io vi spacco a tutti, vi spacco!Perchè l'ultima parola è 
questa: o  mi pagate o mi pagate...questo senza pietà e senza 
misericordia, perchè...se no, depositiamo il dialogo e facciamo 
diversamente..allora quello che avete, me lo prendo tutto, di 
prepotenza, e poi fate venire i carabinieri,che me la vedo io!...

 
Prog. 2610 del 02.03.2009 : 
Mandalari Ora mi voglio incontrare, ora quei lavori non mi interessano più! Io 

voglio incontrarmi con lui per i 130.000 euro che avanzo. Perchè già  
gli diedero altri lavori qua.....e sono in contatto con uno che già ha 
parlato e mi disse che già ha parlato pure con l'ingegnere 
Albanese...dice: Enzo vieni che la vediamo. Gli ho detto: perchè se no 
quello che vuol fare i lavori là, che mi dia lui 130.000 euro a me e va 
avanti a fare i lavori, se no lavori non se ne fanno! Glielo dissi 
chiaro! Glielo dissi chiaro! Lavori non se ne fanno in questa 
zona!In questa zona i lavori li faccio io! 

Panetta Io glielo dissi pure ieri, vedi che....digli a Giovannino che mi interessa 
l'appartamento pure a me qua.....a poco prezzo gli dissi, diglielo.... 

Mandalari Io gli dissi che...ci dobbiamo incontrare......o mi da quello che vuole... 
Panetta Si è logico....ti da quello che vuole...è logico 
Mandalari Però io .....i 130.000 euro non li perdo Panetta. Infatti gli dissi che lo 

voglio incontrare, perchè prima lui con sto lavoro, glielo disse a 
VOLPI, lo disse a me, a tutti quanti lo disse....che facendo il lavoro 
qua, rientriamo con i soldi nostri e ognuno va lasciato lavorare 
tranquillo. Ora che tu il lavoro lo hai dato ad un altro, la parola è 
venuta meno! Ora all'ingegnere ALBANESE gli devo dire: 
Ingegnere, i soldi miei quando me li dai? Ora non vado più come 
amico Panetta...se no ingegnere non ve la prendete a male  ..inc..ve 
lo dico chiaro chiaro....se vi salta in aria il cantiere, non andate 
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domandando chi è stato, che ve lo dico anticipato che sono stato io. 
Ma voi a me mi date un appartamento, mi date un pezzo di terra, mi 
date perchè siete andato in bassa fortuna...datemi quello che 
volete.... 

Panetta Datemi.... 
Mandalari Quello che volete, ma che voi non mi pagate ed io continuo a 

prendere schiaffi ingegnere, io preferisco andare in galera per 20 
anni. Ve lo dico chiaro chiaro chiaro, glielo dico Ingegnere...chiaro 
ve lo dico...preferisco andare in galera per 20 anni, perchè qua ha 
avuto il lavoro VOLPI, eh.....e ve lo state giocando come volete e 
MANDALARI non è entrato là.....e dovevo fare 300 mila euro di 
lavoro. Quando sono venuto a parlare con voi, mi avete detto di non 
preoccuparmi....e io mi pare che non ho parlato più, non è che ho dieci 
parole io......ora di quella via mi avete detto che quando partono quegli 
altri lavori ne parliamo. Quegli altri lavori li stanno facendo Giavatti, 
perchè avete detto che Giavatti ha avuto la forza di dare la 
fidussione....a me non mi avete interpellato ingegnere se non la 
fidussione gliela davo pure io come ..inc... 

 
In precedenza si è avuto modo di porre in evidenza come l’atteggiamento di 
MANDALARI sia sempre stato quello da una parte di essere molto vicino ad 
ambienti malavitosi senza però mai fare in modo che tali frequentazioni potessero 
essere in qualche modo documentata, dall’altra quello di tessere una fitta rete 
relazionare con personalità ben inserite nel mondo politico, sociale ed economico dei 
comuni di Bollate e di quelli vicini. Questa sua predisposizione ad accrescere tali 
rapporti ha permesso di delineare due tipi di reazioni da parte di tutti coloro che sono 
entrati in contatto con MANDALARI: la prima, come accaduto ad esempio per il 
Sindaco pro tempore, di Bollate è quella dell’allontanamento e dell’immediata 
comunicazione alle forze di polizia di ogni forma di interessamento o intrusione 
manifestata da MANDALARI; la seconda, come ad esempio per il caso di SIMETI 
Francesco e del Sindaco pro tempore di Paderno Dugnano, MASSETTI 
Gianfranco, è quella di prestarsi, assicurando la massima disponibilità. 
Una prima menzione va fatta in relazione al cantiere aperto a Paderno Dugnano in 
via Puecher. E’ lo stesso MANDALARI a riferire a SIMETI Francesco che lui 
lavora in quel comune senza nessun problema, in ragione dei buoni rapporti che ha 
instaurato con il sindaco MASSETTI Gianfranco. Nello specifico MANDALARI, 
nella conversazione telefonica avente progressivo n. 12815 delle ore 10:20:32 del 
24/01/2009, eseguita sull'utenza 3480717081 (RIT. 851/08)  riferisce a SIMETI di 
aver eseguito durante l’anno lavori per quel comune per un importo pari a 
trecentocinquantamila euro e che adesso ne ha tra le mani uno per un valore di 
cinquecento mila e che il sindaco MASSETTI appena ha saputo della possibilità di 
concedere tali lavori alla IMES si è espresso in questo modo: “…..chi meglio di lui, 
oltretutto lo conosco anche”. MANDALARI si duole del fatto che, vista l’attuale 
situazione politica del Comune di Bollate, non riesce ad avere le stesse agevolazioni. 
SIMETI gli fa sapere che comunque sta lavorando  per far in modo che quella giunta 
possa cadere non ottenendo l’approvazione del bilancio.  Altro dato di rilevo nella 
citata conversazione attiene al fatto che MANDALARI non perde mai occasione per 
cercare di intrattenere relazioni con persone inserite nella pubblica amministrazione  
dalle quali, stabilito un certo rapporto di fiducia e amicizia, poter trarre ogni utile 
profitto per la sua attività. È questo il caso del riferimento fatto da MANDALARI  
allorquando dice a SIMETI che nella giornata precedente, presso il bar ristorante la 
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Versilia di Bollate, ha conosciuto due finanzieri: “Ero anch'io a mangiare lì sì. No 
no era un bene che c'erano loro dico, volevo dire che sono amici se son lì a 
mangiare quindi se abbiamo bisogno speriamo mai possiamo dalle sua passiamo 
dalla sue parti”.  
Dagli accertamenti esperiti è emerso che MASSETTI Gianfranco, ex sindaco di 
Paderno Dugnano, non più eletto alle ultime amministrative 2009,  in data 
15/05/2008 firmava la delibera  n.103  relativa al conferimento di lavori di 
Urbanizzazione alla società cooperativa C.A. di P. con sede in via Pogliani, 12,  a 
Paderno Dugnano (MI), quale assegnataria della Convenzione relativa al Piano 
attuativo di iniziativa pubblica denominato P.L.”DM” di via Puecher. Nella 
Convenzione è prevista la diretta esecuzione ad opera della ditta assegnataria delle 
opere di urbanizzazione consistenti nella realizzazione della nuova viabilità interna al 
comparto, di una fascia a verde di protezione e di opere tecnologiche interrate. 
L’esecuzione delle opere di urbanizzazione è stata  subappaltata dalla società 
cooperativa  alla ditta IMES SRL di MANDALARI per circa 860.000,00 euro, 
grazie alla complicità di un socio consigliere di amministrazione della cooperativa, 
SPAGLIARISI Borino, a fronte di una tangente del 5% sulla cifra dei lavori di via 
Pucher. Le conversazioni telefoniche contrassegnate con il numero di progressivo 
601 e 1934, utenza Mandalari, hanno evidenziato il meccanismo utilizzato da  
SPAGLIARISI Borino che ha garantito l’aggiudicazione delle opere di 
urbanizzazione a MANDALARI ; in particolare, ha fornito in anticipo i preventivi di 
spesa delle altre imprese che partecipavano alla gara di subappalto. 
Il rapporto con SPAGLIARISI è controverso perché nel corso della  ambientale di 
cui al  Prog. 2579 del 26.02.2009 PANETTA e MANDALARI parlano di una 
controversia che vi è stata tra due soggetti e PANETTA nella circostanza dice che si 
potrebbe mandare  LAURO Domenico del locale di Cormano  a fare un’ 
intimidazione a SPAGLIARISI e che se vuole ci pensa lui a trovare le persone giuste. 
MANDALARI gli risponde che per SPAGLIARISI basterebbe LAURO Domenico. 
PANETTA replica dicendogli che SPAGLIARISI sicuramente se subirà un azione 
del genere di sicuro andrà a fare denuncia dai Carabinieri. MANDALARI dice a 
PANETTA che LAURO sa come muoversi e che di sicuro manderà i ragazzi di 
Cusano Milanino, ovvero i cognati di SANDRO. I due discutono del fatto che 
bisogna fare attenzione a fare un azione del genere nei confronti di SPAGLIARISI 
perché questo di sicuro ricorrerebbe ai Carabinieri. 
E’ interessante osservare come nei momenti di conflittualità con gli “ estranei “ 
venga fuori la “ mafiosità”, l’ idea di risolvere i conflitti  con l’ intimidazione. La 
differenza rispetto alla Calabria è che qui al nord, avendo gli ‘ ndranghetisti scelto 
una politica di basso profilo, un “rimanere sottotraccia” che non attiri l’ attenzione 
delle Forze di Polizia, si preoccupano del fatto che l’ eventuale vittima presenti 
denunzia. 
I “calabresi- lombardi” sono comunque pronti a garantire la loro “ protezione”. A 
questo proposito si segnala un episodio di cui discutono MANDALARI Vincenzo e 
PANETTA Pietro Francesco nell’ambientale nr. 2665 del 09.03.2009. Durante la 
conversazione tra i due, MANDALARI Vincenzo dice a PANETTA Pietro 
Francesco di aver parlato con MIMMO e NUNZIO (rispettivamente LAURO 
Domenico e MANDALARI Nunziato) e di aver detto loro che avrebbero dovuto fare 
un discorso a tale Carlo. Nella conversazione MANDALARI spiega a PANETTA 
che Carlo è un dentista che ha subito un furto in laboratorio e che si è rivolto a lui per 
rientrare in possesso dell’attrezzatura asportata o per avere un’adeguata protezione. 
Ciò sta a significare che la collettività sa che MANDALARI è espressione di una 
potente organizzazione criminale, la ‘ ndrangheta calabrese. Del resto innumerevoli 
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mappe della criminalità lombarda apparse sui quotidiani indicano la zona di  Bollate 
come “ controllata” dalla famiglia MANDALARI. Alcuni cittadini, come accade 
nelle località del sud, anche qui cominciano a surrogare gli organi dello Stato con gli 
esponenti della criminalità, chiedendo loro la tutela dei propri diritti.   
Sui rapporti con personaggi inseriti nella pubblica amministrazione, è di particolare 
significato lo stretto legame tra MANDALARI e SIMETI Francesco. Il rapporto è 
stato dettagliatamente ricostruito trattando la posizione  VETRANO Orlando a cui si 
fa rinvio. 
Vale comunque la pena di richiamare  qui una conversazione telefonica tra 
MANDALARI e SIMETI nel corso della quale i due commentano della “ discesa in 
campo”, seppure a livello delle elezioni amministrative del 2010 a Bollate del nipote 
e della figlia di ASCONE Rocco, cioè ALECCI Salvatore ed ASCONE Stefania. 
Nella   conversazione telefonica n. 16023 delle ore 09.23.57 del 08.04.2009, 
intercettata sull’utenza n. 3480717081 in uso a MANDALARI Vincenzo, questi 
commenta con SIMETI dell’avvenuto incontro con ALECCI Salvatore e, 
dovendolo appoggiare per le prossime consultazioni elettorali, i due affermano che 
appare necessario fargli cambiare idea  su una serie di situazioni che non collimano 
del tutto con i loro progetti. Infatti, contrariamente a quanto prospettato da ALECCI, 
i due non ritengono utile che le loro mire siano puntate sulle grandi opere del futuro 
EXPO, essendo invece fermamente convinti che bisogna puntare su piccole opere, 
tendenti al sociale come palazzetti,campi da calcio o addirittura i chiusini per la 
fognatura.  
I due concordano tale linea di vedute e mentre SIMETI, alla richiesta di 
MANDALARI, si impegna per l’elezione di ALECCI, MANDALARI assicura  che 
parlerà anche con ASCONE Rocco di tale problema, facendo in modo che alla fine si 
farà secondo la loro volontà.  
  
MANDALARI "Eh però poi, io questo discorso qua lo prendo con ROCCO 

(ndr. ASCONE Rocco) insieme a SALVATORE" 
SIMETI "Eh eh" 
MANDALARI "Perchè lo prendo con ROCCO! Perchè ROCCO 

giustamente c'è STEFANIA (ndr. ASCONE Stefania) di 
mezzo, e se noi abbiamo deciso di fare quella strada la 
dobbiamo seguire, e nel momento in cui decide anche 
SALVATORE, SALVATORE la deve seguire! Anche se in 
teoria, SALVATORE me lo ha già detto: "FIN QUANDO 
C'E' MIA CUGINA STEFANIA E MIO ZIO ROCCO, IO 
DI QUELLO CHE DICO PIU' TOSTO PERDO LA TESTA 
MA NO LO CAMBIERO' MAI " 

SIMETI "Certo!" 
MANDALARI "Te l'ha già detto! Ma io a maggior rinforzo di questo 

discorso, lo riprendo ancora con ROCCO!" 
SIMETI "No no..." 
MANDALARI "FRANCO ascoltami, io ti devo dire una cosa. Perchè ROCCO 

ultimamente, io non so se glielo ha detto STEFANIA, FRANCO 
eh! Ti dico una cosa la tieni per te! Io a ROCCO ultimamente lo 
vedo leggermente perplesso! Però so anche che ROCCO di 
politica, io non ne capisco un cazzo! ROCCO ancora meno di 
me! Allora questa perplessità di Rocco da dove viene?" 

SIMETI "E arriverà da SALVATORE penso." 
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MANDALARI "Ma non lo se se arriverà ds SALVATORE o da STEFANIA 
io non lo so" 

SIMETI "No da STAFANIA no!" 
MANDALARI "E allora siccome invece io portandomi dentro  

SALVATORE, tolgo anche questa perplessità di ROCCO. E 
poi a tenere SALVATORE, eh affinché. Ho molta fiducia, 
affinché di quello di cui rimaniamo daccordo, non venga mai 
e poi mai cambiata la parola, ci pensiamo io e ROCCO! 
Questa è la cosa sotto che voglio fare io!" 

SIMETI "Adesso c'è  bisogno che ci riflettiamo un attimo bene come 
fare! E' meglio che ci vediamo" 

MANDALARI "E ma infatti tu concentrati tu FRANCO! Perchè poi quello che 
conosce il tutto sei tu!" 

SIMETI "Si" 
MANDALARI "Io faccio riferimento a te! Io ieri sera ho capito di quel discorso, 

che l'avvocato è preparato, SALVATORE sono daccordo con te, 
è un po’ prevenuto, ma bisogna anche fargli capire certe cose a 
SALVATORE! Perchè a me il discorso che fa SALVATORE 
mi piace limitatamente! Perchè a me il discorso FRANCO, di 
destra o di sinistra, francamente mi interessa poco. Tu  devi  
vedere tu  SALVATORE la tua posizione su chi sei! " 

SIMETI "Esatto!" 
MANDALARI "Perchè se tu sogni di diventare, se tu sogni che tutto 

l'EXPO' di Rho (MI) pensi di farlo tu! Allora hai sbagliato a 
sederti con noi. Perchè noi non stiamo pensando a questo! 
Noi stiamo pensando ad andare a mettere i chiusini invece! 
Le cose sono un po’ diverse! " 

SIMETI "Ma io penso che lui parte da se stesso!" 
MANDALARI "Oh se lui parte che pensa, adesso ti faccio l'esempio, di fare 

il ponte fra Reggio Calabria e Messina, e allora a me mi ha 
già perso! Perchè io non miro al ponte, magari se mi danno 
la pulizia del ponte mi interessa!" 

SIMETI "E certo!  Ma no ma di fatti, è proprio l'impostazione che è 
sbagliata" 

MANDALARI "E ma io questo a SALVATORE gliel'ho già accennato una 
volta e glielo devo accennare un'altra volta! Glielo devo 
accennare un'altra volta! SALVATORE le nuove visure, 
sono poi quelle che dicevi tu ieri sera, ecco perchè a me mi 
piace quando parli tu, perchè poi senza che neanche io e te 
ne parliamo, siccome siamo sinceri tutti e due alla fine salta 
fuori quello che ho detto io! Perchè io ho detto : 
SALVATORE ADESSO SI PUNTA AI CENTRI 
SPORTIVI, SI PUNTA AL SOCIALE SISTEMANDOCI 
ANCHE NOI OGGI SI PUNTA A QUESTE COSE! NON SI 
PUNTA AL CONDOMINIO DI 500 PIANI!..." 

 
Anche nella conversazione ambientale n. 3400 del 23.5.2009  MANDALARI dice a 
RUNCA Giovanni che “nessuno di  loro” deve prendere impegni con altre forze 
politiche, perché lui e ROCCO ASCONE stanno creando un partito: 
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MANDALARI: "Mi ha portato all'esame, ma quello mi ha interrogato Giovanni! 
Ha voluto sapere i semafori, i cartelli, gli incroci. Alla fine gli 
ho detto: INGEGNERE SE INSISTE GLI LASCIO QUA 
ANCHE LA MIA, PERCHE’ NON E' CHE LE HO 
STUDIATE TUTTE IO! Vedi se hai un amico a PADERNO, al 
Comune di PADERNO! Che c'è mio cugino! A PADERNO 
abbiamo qualcuno? OH A BOLLATE NO FACCIAMO CHE 
QUALCUNO PRENDE IMPEGNI, CHE STIAMO 
FACENDO UN PARTITO, IO, ROCCO (ndr. ASCONE 
Rocco), NON FACCIAMO...NON MI FATE...IO STO 
FACENDO UN PARTITO, UNA COSA SERIA!.Giovanni! "

RUNCA: "Ho capito!" 
MANDALARI: "Avvocati, imprenditori, qua…” 
RUNCA: "A questo giro..." 
MANDALARI: "C'È DENTRO LA FIGLIA DI ROCCO! 

PERSONALMENTE " 
RUNCA: "Ho capito, che a questo giro ci  levano  (ndr. arrestano) a 

tutti!" 
MANDALARI: "Non ti levano proprio stai tranquillo!" 
RUNCA: "A sto giro con questa scusa..." 
MANDALARI: "Stiamo facendo i bravi ragazzi, non ti...stiamo lavorando 

puliti!" 
RUNCA: "E ...bisognerebbe..." 
MANDALARI: "Non prendere impegni a Bollate con nessuno!" 
RUNCA: "Bisognerebbe fare, con i ragazzi, di 20, 25 anni" 
MANDALARI: "Ce li abbiamo!" 
RUNCA: "Si? Tutti quelli che...inc...in via Turati, in zona Rho, un 

centinaio, no?" 
MANDALARI: "Quelli che dici tu. E a quello ci devi pensare tu!" 
RUNCA: "Bisognerebbe prenderli…" 
MANDALARI: "Giovanni! Ascolta.! Non ti preoccupare!" 
RUNCA: "Anche una serata! " 
MANDALARI: "Se li conosci tu...non ti preoccupare! Noi stiamo facendo un 

partito nuovo, i nipoti di Rocco (ndr. ALECCI Salvatore e 
CARBONARA Lorenzo), due avvocati…" 

RUNCA: "Salvatore?" 
MANDALARI: "Salvatore! Un avvocato di la sopra, un altro avvocato glielo sto 

portando, forse io gli metto mia nipote che è un avvocato (ndr. 
MANDALARI Marcella figlia di MANDALARI Nunziato), e 
sti ragazzi hanno pure bisogno dell'avvocato! Perchè ogni tanto 
li arrestano! Comincia a spendere qualche parola, che la faremo 
una cena di queste non ti preoccupare!" 

RUNCA: "...inc..." 
MANDALARI: "Tu si però! Salvatore ci vuole! Noi non ci siamo. io e Rocco 

non veniamo! Ma uno di noi ci deve essere!" 
RUNCA: "No ma..." 
MANDALARI: "Perchè tu devi essere in mezzo a noi! Qua!" 
RUNCA: "No ma io..." 
MANDALARI: "Noi in questo momento dobbiamo cambiare residenza! Noi 

dobbiamo cambiare residenza! Dobbiamo cambiare 
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residenza! Ciao Giova..ti chiamo lunedì eh…" 
 

 
Per ultimo, si riporta la conversazione ambientale n. 862 del 23.11.2009 : 
 
MANDALARI: "Come ha detto? Compare...Come ha detto Pasquale 

(ndr CICALA Pasquale), PATERNOSTRO? Come ha 
detto? " 

PANETTA: " PATRIARCA, compare PATRIARCA... " 
MANDALARI: " Eh! Sapete chi è PATRIARCA? " 
PANETTA: " ..inc..Quell'amico? " 
MANDALARI: " No PANETTA! (sorride) " 
PANETTA: " Eh? " 
MANDALARI: " E' il blitz che stanno preparando, hanno già il nome.  

" 
PANETTA: " PATRIARCA?  " 
MANDALARI: " Eh bravo! " 
PANETTA: " ..inc..(sorridono entrambi) " 

 
 E’ l’ ennesima dimostrazione della capacità d’ infiltrazione della ‘ ndrangheta negli 
apparati statati: PANETTA e MANDALARI conoscono addirittura il nome dell’ 
indagine dell’ A.G. di Reggio Calabria collegata alla presenza e più volte citata nel 
corpo della presente richiesta.  
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ASCONE Rocco 
 
ASCONE Rocco è soggetto praticamente incensurato, più volte arrestato e 
denunziato  per violazione della Legge Stupefacenti, presente da moltissimi anni in 
territorio di Bollate, dove svolge l’ attività di piccolo imprenditore nel settore edile. 
All’esito dell’attività d’indagine è emerso che ASCONE Rocco riveste una duplice 
funzione, ossia, quella di “Capo Società” della locale di ‘ndrangheta di Bollate e 
quella  di rappresentante degli interessi della “ Piana” presso La Lombardia .  
In particolare, ASCONE Rocco è stato investito da esponenti di spicco della 
‘ndrangheta calabrese , la famiglia OPPEDISANO di cui si dirà, del ruolo di  latore 
di “ amabsciate” da e per gli affiliati  trapiantati al nod ed originari della Piana. 
ASCONE proviene da una “ famiglia”, gli ASCONE di Rosarno, legata  a quella dei 
“BELLOCCO”; sono molteplici infatti le attività d’indagine dell’ A.G. di Reggio 
Calabria nei confronti di vari esponenti della famiglie  ASCONE, BELLOCCO e 
PESCE, alcune delle quali si sono concluse  con pesanti sentenze di condanna nei 
confronti di numerosi  imputati, tra i quali, oltre ai BELLOCCO, ASCONE 
Antonio, ASCONE Vincenzo e ASCONE Salvatore, cugini di ASCONE Rocco. 
La seguente conversazione ambientale oltre a documentare un importantissimo 
summit, quello del 20.01.2009 a Cardano al Campo, al quale hanno partecipato 
buona parte degli affiliati alla struttura di ‘ndrangheta denominata “Lombardia”, 
evidenzia il ruolo di ASCONE Rocco all’interno di detta struttura. In particolare, 
RISPOLI Vincenzo, LAMARMORE Antonino e gli altri “partecipanti” affermano 
chiaramente che ASCONE Rocco è stato nominato direttamente da esponenti della 
Piana Calabrese quale responsabile-portavoce dell’intera “Piana” all’interno della 
“Lombardia”. ASCONE Rocco è in sostanza una sorta di “ ambasciatore” presso la 
Lombardia, così come FICARA Giovanni, che rappresenta le famiglie del reggino.   
Si riportano i passi più significativi della conversazione di cui al progressivo 5 
eseguita all’interno della saletta riservata del ristorante della pista di motocross di 
Cardano al Campo: 
 
RISPOLI COMPÀ DELLA “LOMBARDIA” STO 

PARLANDO…ROCCO ADESSO CHE È SCESO GIÙ, PURE 
PER ROCCO 

SANFILIPPO MA LUI.. 
RISPOLI DICEVO UN DISCORSO DI QUESTO…QUAL È LA 

FAMIGLIA? 
SANFILIPPO SI… 
RISPOLI L’HANNO PORTATO AVANTI 
SANFILIPPO HANNO DETTO DI AVERLO FATTO QUESTO 

DISCORSO 
RISPOLI L’HANNO PORTATO AVANTI…E ALLORA È LOGICO 

CHE CI SONO DUE O TRE PAESI DI QUA CHE SONO IN 
DIFFICOLTÀ, PERCHÉ SE A CIRÒ PORTANO QUESTO 
COMPÀ (…INC…) ED IO ATTIVO CON VOI O LITIGO 
GIÙ O LITIGO QUA 

SANFILIPPO SI HO CAPITO 
RISPOLI SE HO UN (…INC…)  LI PRENDO TUTTI E DUE TESTA E 

TESTA E GLI DICO SENTITE UNA COSA LITIGATE VOI 
DUE…COMPÀ 

SANFILIPPO ALLORA ROCCO NON È CHE È UN 
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GIOVANOTTELLO, HA CINQUANT’ANNI (50)…  
RISPOLI MI HANNO DETTO CHE L’HANNO FATTO 

RESPONSABILE… DELLA PIANA PER LA 
“LOMBARDIA”  

SANFILIPPO MA CHI LO HA FATTO RESPONSABILE PER LA 
“LOMBARDIA”? 

RISPOLI I SUOI PAESANI…PENSO I PAESANI SUOI 
SANFILIPPO MA I PAESANI SUOI…A NOI CHE C’INTERESSA CHE I 

PAESANI SUOI LO HANNO FATTO…MA NON E CHE 
DEVE VENIRE QUA A METTERE LEGGE…LUI SE C’È 
UN DISACCORDO DI QUALCHE PAESANO CHE SI 
VUOLE INC O CHE VUOL FARE…LUI COME SEI TU 
TANTO PER DIRE COME SONO TUTTI (NDR. 
RIFERENDOSI AI PRESENTI) (…INC…) NELLA PIANA 
PER PORTARE LE NOVITÀ, PER PORTARE LE 
NOVITÀ (NDR. INTESO CHE VIENE CONSIDERATO IL 
RAPPRESENTANTE NELLA “LOMBARDIA” PER LA 
PIANA). 

RISPOLI SI 
SANFILIPPO COME GLI DISSE A GIANNI (NDR. FICARA 

GIOVANNI) PER REGGIO DI PORTARCI LE NOVITÀ 
(NDR. INTESO CHE VIENE CONSIDERATO IL 
RAPPRESENTANTE NELLA “LOMBARDIA” PER LA 
PROVINCIA DI REGGIO DI CALABRIA), E NON PER 
METTERE LEGGE QUA…PER PORTARE LE 
NOVITÀ…

LAMARMORE NO…LUI PORTA LE NOVITÀ GIÙ…ARRIVA NELLA 
PIANA SI GIRA E PORTA LE NOVITÀ… 

SANFILIPPO NO A NOI DEVE DIRE CHE QUESTO BICCHIERE 
NELLA PIANA SI CHIAMA COSÌ…QUELLO GIANNI 
DICE CHE A REGGIO SI CHIAMA COSÌ E NELLA 
IONICA CI PENSIAMO NOI, CHE SI CHIAMA 
COSÌ…BASTA QUESTO LUI DEVE FARE NO CHE LUI 
TANTO PER DIRE PUÒ VENIRE QUA A DIRE 

RISPOLI IL DISCORSO È DIVERSO PERCHÉ VORREBBERO 
CHE ANDASSIMO NELLA PIANA PER DIRCI TUTTE 
LE COSE… 

SANFILIPPO ENZO QUESTO QUA NON È POSSIBILE SAI 
PERCHÉ…ANCHE CHE NUNZIO NOI AVEVAMO 
PARLATO ANNI ED ANNI…NUNZIO…LA 
“LOMBARDIA”…LA “LOMBARDIA”…LA 
“LOMBARDIA”…È LA IONICA CHE LA 
COMANDA…NON CHE LA COMANDA MA NOI 
PRENDIAMO DISPOSIZIONI SOLO DALLA IONICA, 
LA “LOMBARDIA”…CHE POI SONO I CHIANOTI O 
CHE SONO REGGITANI, NOI PRENDIAMO 
DISPOSIZIONI DALLA IONICA… (INC…) IN BASE 
ALLE CARICHE…

 
A conferma di tale investitura, si rappresenta che ASCONE Rocco ha compiuto 
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diversi viaggi alla volta di Rosarno per incontrare esponenti di spicco della famiglia 
OPPEDISANO, tra i quali OPPEDISANO Domenico, detto “Mico”, attuale capo 
del crimine, cioè colui che riveste il ruolo apicale all’interno della ‘ndrangheta. 
Giova evidenziare che OPPEDISANO Domenico ha due omonimi nipoti di nome 
Michele, il primo nato a Rosarno il 25.06.1970 ed il secondo nato a Rosarno il 
07.01.1969. In particolare, quest’ultimo, che dimora stabilmente in Lombardia, nel 
Comune di Bosisio Parini, ed è affiliato alla locale di Erba, mantiene stretti contatti 
di collaborazione con ASCONE Rocco.  
Un esempio in tal senso si ha il giorno 25 ottobre 2008, quando era registrata la 
presenza agli “ orti” di tutti gli affiliati alla locale di Bollate convocati dallo stesso 
SCRIVA Biagio. La particolarità di tale evento è data dalla presenza di ASCONE 
Rocco e di OPPEDISANO Michele classe ’69, intervenuto dopo aver chiamato lo 
stesso ASCONE per preannunciarli la sua visita agli orti. 
Anche il giorno 23 gennaio 2009 in Bollate, presso il ristorante “La Versilia”, si 
incontravano MANDALARI Vincenzo, ASCONE Rocco, MUIA’ Francesco, 
OPPEDISANO Michele classe 1970, OPPEDISANO Michele classe 1969, 
CICINO Francesco , uomo di fiducia di NOVELLA Vincenzo Alessio, e 
LAMARMORE Antonino, Mastro Generale della Lombardia. 
Il giorno 29 gennaio 2009, ASCONE Rocco, tenendo fede al suo ruolo di 
responsabile-portavoce della “Piana” in Lombardia, unitamente a CICALA 
Pasquale si recava in Calabria, presumibilmente per parlare con i suoi referenti della 
ndrina di Rosarno, al fine di renderli edotti degli ultimi incontri avvenuti qualche 
giorno prima in Lombardia, ai quali avevano preso parte anche i cugini 
OPPEDISANO. 
Un altro viaggio viene documentato il 19.02.2009 da personale del Nucleo 
Investigato CC. di Reggio Calabria, con un servizio di osservazione corredato da 
video riprese. In tale occasione ASCONE Rocco, accompagnato da MUIA’ 
Francesco incontra in Rosarno OPPEDISANO Domenico.  
Lo stretto legame di ASCONE con la Calabria e con la famiglia di origine è 
documentato dalle conversazioni del 24 e 25 febbraio 2009  (prog. 11519 h. 16.23 
del 24.02.09 e prog. 11532 h. 08.54 del 25.02.09 R.I.T. 2872/08), entrambe in uscita 
e dirette all’utenza n. 0966773443, intestata ad ASCONE Antonio, dalle quali 
emergeva che ASCONE Rocco era seriamente preoccupato per l’incolumità del 
cugino ASCONE Antonio e per il figlio di quest’ultimo ASCONE Vincenzo, 
entrambi rimessi in libertà il 24.02.2009, rispettivamente dalle Case Circondariali di 
Catania e Agrigento. 
Nella prima conversazione ASCONE Rocco parla con tale Sonia, verosimilmente 
figlia di Antonio e sorella di Vincenzo e, avendo appreso da costei che ad Agrigento 
a prendere Vincenzo erano andati solamente la madre ed un loro cugino, manifesta 
preoccupazione, suggerendole di mandare qualcuno a Villa San Giovanni ad 
attendere il loro rientro in Calabria.  
Nella conversazione successiva, intercettata nella mattinata del 25.02.2009 ed 
intercorsa tra ASCONE Rocco ed il cugino Antonio, il primo dice a quest’ultimo di 
non uscire di casa e di attendere per venerdì il suo arrivo in Calabria e che dopo 
“parleranno”. 
La figura di “Rocco”, all’epoca non ancora identificato, emerge per la prima volta 
nella più volte citata conversazione di cui al progressivo 15 del 29.02.2008 tra 
PANETTA e MANDALARI. I due fanno riferimento alla cena che si è tenuta il 26 
febbraio 2008 presso il ristorante “Il Palio” di Legnano ( vedasi capitolo dedicato si 
summit), cui, peraltro, non ha preso parte MANDALARI poiché all’estero per una 
vacanza. PANETTA afferma di aver appreso da Compare Rocco che le cariche 
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distribuite all’interno della Lombardia da NOVELLA Carmelo non trovano 
corrispondenza con le cariche assegnate in Calabria. Compare Rocco avrebbe detto 
altresì che affiliati calabresi legati a OPPEDISANO Domenico hanno problemi tra 
loro; in particolare, il locale di Erba “non vuole allinearsi” perché è stato aperto un 
autonomo locale a Canzo, evidentemente con soggetti distaccati da Erba:  
 

…omissis… 
PANETTA "Rocco! Se non mi danno quello che mi spetta, me la prendo 

quest'altra e dopo non voglio sapere niente, l'altra sera parlava così 
parlava bo!. 
Ha detto a me mi saltano addosso così colì dice, compare Nunzio 
(ndr. NOVELLA Carmelo, detto compare Nunzio) deve avere la 
bontà...poi ha detto: ci devo ci dobbiamo vedere chiaro, perchè 
non possiamo andare avanti così, con queste cariche con queste 
cose ogni volta dice  girano le  cose qua, là sotto là sotto  sanno  
altro,  qua fanno queste cose...Ma a voi che vi interessa che 
fanno…inc...a noi chi ci tocca! No dice, ma un domani, vi capisco, 
che eravate pure presente e non...inc...Però, se loro dicono che 
sono queste cariche qua, noi non è che possiamo andare a 
(inc)...Gli possiamo dire di no nel momento che...Come possiamo 
fare…inc…Se questi qua hanno detto che le cariche erano quelle 
là e non le hanno cambiate, quando uno va e gli dice che le cariche 
erano queste qua, vuol dire che litigo e me ne vado. Se facciamo 
questo gioco, si! Compare Rocco (ndr. ASCONE Rocco). Quando 
noi andiamo a dirgli che le cariche non sono quelle che noi 
sappiamo che le cariche sono altre, sapete che diranno: allora voi 
fate con le vostre che noi facciamo con le nostree...inc...(ndr. 
ASCONE Rocco fa presente a PANETTA Pietro Francesco che le 
cariche distribuite all'interno della LOMBARDIA da NOVELLA 
Carmelo, non sono corrispondenti con le cariche assegnate in 
CALABRIA).  
Quest'altro locale adesso di ERBA che non vuole allinearsi che 
non vuole...inc...Perchè bo! Perché...Pensano che c'è la cosa di 
MICO OPPEDISANO, che non vuole che non faccia...inc...il 
nipote a Legnano qua sopra. Non è vero nulla ha detto ROCCO 
(ndr. ASCONE ROCCO) ha detto che hanno problemi, problemi 
tra di loro, perchè hanno APERTO QUESTO LOCALE DI 
CANZO. prima e non vanno d'accordo e che hanno avuto 
problemi...inc…che hanno problemi tra  loro, non so che 
cos'hanno? E questi qua non sono andati neanche là per fare il 
LOCALE, praticamente si si si sono allontanati. E adesso stanno 
criticando a questi, adesso hanno critiche per questo. 
Sanno tutto sanno qua gli abbiamo spiegato, gli abbiamo fatto e 
adesso non vengono non vanno...(ndr. PANETTA si riferisce alle 
critiche fatte da NOVELLA Carmelo ai responsabili del LOCALE 
DI ERBA)." 

…omissis… 
 
Nel prosieguo della conversazione PANETTA afferma che “Rocco“ ha nella 
Lombardia una carica che preferirebbe non avere a causa dei continui problemi 
interni tra gli affiliati.  
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Un altro passo importante è il punto in cui sempre PANETTA riferisce le parole di 
NOVELLA che si sarebbe lamentato perché secondo lui non bisognerebbe dar conto 
di quanto accade in Lombardia ai rispettivi referenti calabresi. PANETTA riporta 
anche la risposta che avrebbe dato “Rocco” a NOVELLA: 
 

…omissis… 
PANETTA "L'aveva pure per questa storia, ha detto: (ndr. NOVELLA 

Carmelo) ENZO (ndr. MANDALARI Vincenzo) deve imparare 
quando va sotto (ndr. inteso i Calabria) che RACCONTA TUTTI 
I CAZZI A MICO OPPEDISANO QUA E LA'. Gli ho detto 
vedi che quella volta che sono capitato io con ENZO, gli ho detto, 
non gli ha raccontato nulla ..inc.. gli ho detto : è giusto che...è 
normale che uno si incontra, ha venti cristiani qua sopra, quindici 
cristiani qua sopra di quel paese là (ndr. PANETTA allude al fatto 
che MANDALARI Vincenzo ha nel Locale di Bollate una 'ndr.ina 
con quindici venti persone tutte originarie di ROSARNO) è giusto 
che si incontri e ci parli e ci spieghi e gli dica come vanno come 
non vanno...che vogliono fare questo che vogliono fare 
quest'altro... 
Ha detto: (ndr. riferito a NOVELLA Carmelo) ma io a lui...poi 
compare Rocco (ndr. ASCONE Rocco) era pure là e gli ha detto: 
"come non gli dà conto, per quale motivo non gli deve dare 
conto a lui (ndr. in riferimento a MICO OPPEDISANO) per 
quale motivo non gli date conto, perchè? Chi è?" 
Infin dei conti è sempre UN RESPONSABILE DELLA 
PROVINCIA  E POI GLI HO DETTO: E' UN 
RESPONSABILE DI ROSARNO, IL CAPO LOCOLE  DI 
ROSARNO è giusto che…glielo dica. Con questo gli ho detto: 
non è che Enzo prima di fare va e lo dice a lui, (ndr. a MICO 
OPPEDISANO) è capitato là e glielo ha spiegato. Se no non è che 
mette piede qua sopra e per ogni cosa glielo deve dire a MICO 
OPPEDISANO, lo fa e poi quando va là glielo dice, questo 
pure ROCCO (ndr. ASCONE Rocco).glielo ha detto...  

…omissis… 
 
Il 6 maggio 2008 viene registrata per la prima volta a bordo dell’auto di 
MANDALARI una conversazione tra quest’ultimo e ASCONE Rocco:  
 
Progressivo 806 del 06.05.2008 autovettura MANDALARI  
 
MANDALARI: a Rho, non c'è neanche Stefano (SANFILIPPO Stefano - 

ndr.)...bha, io non lo sò...dobbiamo studiarcela Rocco 
ASCONE, dobbiamo studiarcela in qualche maniera, non sò 
come...non mi viene in mente come...ma in qualche maniera 
dobbiamo studiarcela...troppo presto...che parliamo troppo 
presto non và bene  perchè altrimenti dice..."questi qua se ne 
vanno con PANETTA (PANETTA Pietro Francesco - ndr.)"...e 
non và bene...eh...di stare così non và bene... 

ASCONE: il fatto di PANETTA avete ragione...(inc.), io non so ora cosa 
ha fatto. domenica PANETTA parlò con tutti gli altri… 

MANDALARI: incominciò a parlare...(inc.) nè più nè meno, è un traditore, là ha 
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sbagliato compare Nunzio...là a compare Nunzio è come...E 
QUA LO STESSO DISCORSO DI MICO OPPEDISANO, 
CON MICO OPPEDISANO SI È CALMATO PERCHÈ 
C'È MICHELE IL NIPOTE, CI SIETE VOI (ASCONE 
Rocco ndr.) BENE O MALE CHE GLI RISPONDETE, 
siccome PANETTA non risponde,  quello ha insistito, ha 
insistito...per prendere a Mico OP...a Mimmo FOCA'...(inc.)...a 
PANETTA...ma Roberto si mette  in mano qualche altro paese! 
a me me lo disse PANETTA..."Enzo dice, io non lo abbandono" 
perchè mio mio nipote...mio cognato...(inc.)...e vi dico la verità 
il cognato ci disse pure" PANETTA tu pensi che arriva…arriva 
il momento di salire lì sopra"...(inc.)... 

ASCONE: e certo... 
MANDALARI: ....(inc.)...ma chi te la fà fare Nunzio NOVELLA, ma fatti i 

cazzi tuoi., io capisco che tu hai bisogno di una squadra, ma 
però la squadra fattela fuori, come se la fanno tutti i cristiani 
Rocco,  (bestemmia)... 

ASCONE: ma pure che se la fà.....(inc.)...la dignità degli altri cristiani 
MANDALARI: ..a parte che tu di un uomo come PANETTA ne avevi bisogno 

di avercelo sempre al fianco, non contrario.. perchè quanto 
meno è colmo di bontà, conosce, sà parlare, gode di simpatia 
del "Generale", ma per davvero...ma dove cazzo stiamo 
arrivando qua...io non sono per niente daccordo...se ci fosse un 
altro...se ci fosse un altro Nunzio NOVELLA per modo di dire 
no...in giro...ed incominciasse a raccogliere...a PANETTA, a 
Cosimo BARRANCA, ad Emilio SARCINA (SARCINA 
Pasquale Emilio-ndr.), a me, a CHIARELLA (CHIARELLA 
Leonardo Antonio -ndr.)...che facciamo poi!? perchè Rocco, 
scarta e scarta...o è daccordo con te o può fare pure quell'altro 
discorso!   

…omissis… 
MANDALARI  "Tu devi rivenderlo, non devi lasciarglielo per bocca di 

Stefano!..Stefano con me dice: "Enzo con me PANETTA è 
stato pazzo! PANETTA è quello pazzo"... Stefano stai calmo! 
non ti innervosire, Stefano SANFILIPPO, gli dissi io…"No - mi 
disse - MANDALARI così.- gli dissi "Stefano, vedi che a me 
mi hai chiamato sempre Enzo, continuate a chiamarmi Enzo, 
per favore, non voglio essere chiamato MANDALARI...perchè 
fino ad ora mi avete chiamato sempre Enzo, perchè se mi 
chiami MANDALARI, io ti chiamo signor SANFILIPPO" poi 
intervenne Nunzio NOVELLA…a me gliene esce di cura a 
Stefano perchè…dice Non è stato falso! Non ha avuto l'abilità e 
il coraggio di (inc. 22.38) e allora vi disse la verità, perchè 
altrimenti PANETTA vi diceva: "Per me, Roberto, vedete che 
erano due mesi, per me, il capolocale!" 

ASCONE "Certo" 
MANDALARI  "E invece è stato sincero e ha detto: "Signori miei, vedete che 

c'è qualcosa che non va con mio cognato, aspettate che 
chiariamo che ve lo facciamo"...nella sua onestà, nella sua 
sincerità è poco furbo...glielo dissi chiaro io, perchè se prendete 
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voi le parole di Enzo MANDALARI, vi diceva: "Per me, lo 
tenete fermo due mesi, vedete se lo fa lo stesso"...che è mi dite, 
se è un caso di vita o di morte, Roberto?" 

ASCONE "No alla fine..." 
MANDALARI  "Roberto era presente quando io gli dissi così, non è che non era 

presente" 
ASCONE "I primi di settembre, raccolsimo quello che dovevamo fare" 
MANDALARI  "Altrimenti potevano anche imporre, si poteva fare 

Rocco,potevano anche imporre a PANETTA…" PANETTA! 
(inc. 23.22) prendi, vedi quello che devi fare e vai là sotto!..con 
Roberto".. ecco perchè io vi dico, purtroppo io vi chiamo una 
banda qui, perchè loro a una persona nel momento in cui 
non c'è più, lo (inc.) una persona, ROCCO...ALLORA IO E 
VOI SIAMO A BOLLATE, ROCCO, VOI COSA DITE? 
SE DITE COME DICO IO, OK, SE DITE COME NON 
DICO IO, ROCCO ASCONE NON È PIÙ BUONO! 
Oh...oh...dai!...così fate come l'altra volta quando vi mandai 
l'ambasciata che avevate i carabinieri dietro dietro! la prima 
cosa di cui vi siete preoccupati, non è che mi avete mandato a 
chiedere se avevo bisogno di qualcosa. No! Avete mandato a 
dire se Rocco ASCONE, se…(inc.)…era capo locale! ma 
vaffanculo..io come ho dato la risposta a te, lo prendo per 
davvero, sono incosciente come a te Nunzio NOVELLA! E 
ALLORA CI DICO: "ROCCO ASCONE, SICCOME HO 
DA FARE FATELO VOI IL CAPOLOCALE! COSÌ A 
ROCCO ASCONE VE LO LASCIO SEMPRE DALLA 
VOSTRA BOCCA E IO FACCIO UN PASSO INDIETRO! 
Enzo MANDALARI queste cose non le fa, piuttosto morto  
(bestemmia)...IO INVECE SICCOME ROCCO ASCONE È 
CON ME A BOLLATE, NE PARLO CON ROCCO 
ASCONE E GLI DICO, COMPARE ROCCO A ME 
QUESTO DISCORSO NON MI PIACE! VEDIAMO 
INSIEME COME DOBBIAMO FARE…a me mi piace il 
progetto chiaro..io vi accompagno dove ho deciso di 
abbracciarmene in carne, pelle, e ossa, come si dice per 
davvero nella regola…dai Rocco...non le sopporto queste 
cose, io Rocco ASCONE, guardate, non le sopporto, non le 
sopporto nel modo più assoluto!" 

ASCONE "Purtroppo uno qua, fa pure strade corrette..." 
MANDALARI  "Io poi stasera ve lo dissi…non non gli dobbiamo dire nulla, noi 

gli diciamo il fatto di Pietro, ragioniamo il fatto vostro, perchè 
già mi imballo, Rocco..parliamone un pò furbi anche noi Rocco, 
zito zitto, siamo in ballo,siccome una cosa la possiamo fare 
senza che ci litighiamo con uno, andiamo e vediamo chi si 
litiga, andiamo tutti quanti "ok facciamo compare, facciamolo 
questo passo"…inc…dobbiamo vedere qualcosa (ripete 2 volte) 
secondo me e francamente ci penso Rocco, ma non mi viene in 
mente chi è, non mi viene in mente chi...non mi viene in mente 
chi perchè...(inc.) come a PANETTA" 

ASCONE "(inc.)" 
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MANDALARI  “No perché poi ci litighiamo noi Rocco, noi si (inc.)" 
ASCONE "ci litighiamo" 
MANDALARI  "Ecco! ecco perchè allora là devo, devo "raffinare" bene ma al 

momento non mi viene come..non mi viene come" 
ASCONE "Voi sapete l'altra volta che cosa mi ha detto? Venne quello là, 

come si chiama lì…inc…la ha detto che a limite la 
responsabilità...dell' OPPEDISANO se la prende lui...inc...un 
altro locale…gli ho detto: che parlo con. compare Enzo..." 
Alla posizione 26.24.720 la trasmissione si interrompe 

 
La conversazione tra i due prosegue nel progressivo 808 : 
 
MANDALARI "Ora ci vuole la santa, ma non è che gli possiamo dare la santa!"
ASCONE "Si..." 
MANDALARI "O gliel'ha dette la santa?" 
ASCONE "No!" 
MANDALARI "Se gliela da Rocco, noi non sappiamo niente!" 
ASCONE "No no…" 
MANDALARI "Non dobbiamo sapere niente!" 
ASCONE "E con chi gliela da?" 
MANDALARI "Io mi do per latitante...inc..." 
ASCONE "A Salvatore (ndr. DEMARCO Salvatore) e a Ciccio (ndr. 

MUIA' Francesco) glielo dico!" 
MANDALARI "...inc...ragazzi nostri…" 
ASCONE "Si si, a Salvatore glielo dice a coso e pure a Marchicello non..." 
MANDALARI "Non glielo dice?" 
ASCONE "No...inc..." 
MANDALARI "Ma noi, perchè noi Rocco non è onorabile come discorso" 
ASCONE "No no, certo" 
MANDALARI "No vi spiego, no no vi speiego. Non è onorabile come discorso, 

è come noi, sapete come ne possiamo uscire? Abbiamo sempre u 
mastro là, io vi dico le cose ma voi le pensate" 

ASCONE "Certo, certo." 
MANDALARI "Voi lo sapete che mi sparo le cazzate poi..." 
ASCONE "No no...” 
MANDALARI "Le raffino, se sono cazzate poi le butto, se sono buone le porto 

avanti. Noi secondo me dovremmo combinarla qua con Compare 
Nunzio (ndr. NOVELLA Carmelo) in qualche occasione, non so 
con chi o come, gli diciamo che noi, si a Biagio (ndr. SCRIVA 
Biagio) lo abbiamo là, ma praticamente noi per le cose serie 
quelli che ci incontriamo siamo: io, tu, Ciccio (ndr. MUIA' 
Francesco), QUESTI ALTRI DUE RAGAZZI QUA E IL 
FIGLIO DI PINO. QUESTA È LA SOCIETÀ DI BOLLATE 
GLI DICO COMPARE NUNZIO! NOI ABBIAMO DUE 
SOCIETÀ A BOLLATE, UNA È QUESTA QUELLA 
DELLE COSE SERIE, L'ALTRA È QUELLA CHE 
ABBIAMO AGLI ORTI (ndr. Orti di ViaAlba di Novate 
Milanese), ma agli orti noi, adesso lo sai tu, quasi che non 
centriamo più niente, lo teniamo perchè così Biagio (ndr. 
SCRIVA Biagio) lo facciamo...il contentino." 
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ASCONE "Facciamo il contentino" 
MANDALARI "Secondo me, noi così ce ne usciamo…" 
ASCONE "Eppure..." 
MANDALARI "Se ci da tempo che uno gli dice questa cosa." 
ASCONE "Si si si si" 
MANDALARI "Allora poi lo fece, ma se io già ti ho detto che noi non 

centriamo più niente, allora noi si mette....che cazzo so che cazzo 
fanno, compare Nunzio che cazzo so!" 

ASCONE "Va bene tanto" 
MANDALARI "Ecco, però...vi pare una cazzoneria Rocco?" 
ASCONE "no no no" 
MANDALARI "Non è onorabile come cosa!" 
ASCONE "Non è onorabile, però uno può..." 
MANDALARI "Perchè il cristiano in una botta si manda a casa e chiusa la 

partita, parliamoci chiari" 
ASCONE "Si! Io dico sentite: siccome io aspetto pure una cosa e da là 

sotto (ndr. dalla Calabria) diciamo lascialo stare dov'è, ma se poi 
voi gli domandate a qualcuno là sotto (ndr. in Calabria)...inc...e 
gli dite sapete ho parlato con ..inc..di questa cosa..." 

MANDALARI "Voi dovete dire a Michele (ndr. OPPEDISANO Michele), a 
Michele!...inc…" 

ASCONE "...inc...ancora non ho parlato ed è lo stesso che non avete 
parlato con nessuno, questo mi disse." 

MANDALARI "Noi sapete che facciamo Rocco..." 
ASCONE "Andiamo e la impostiamo in questa maniera." 
MANDALARI "La prima volta che voi per un motivo vostro scendete là 

sotto (ndr. in Calabria)..." 
ASCONE "Si, glielo dico a Michele (ndr. OPPEDISANO Michele)..." 
MANDALARI "Nel tornare, se vi viene fatta glielo dite per davvero, se no 

glielo diciamo pure noi a Michele, è lo stesso. Ma se glielo 
dite è meglio. Al ritorno glielo diciamo a Compare Nunzio 
(ndr. NOVELLA Carmelo). Compare Nunzio, siccome 
gliel'abbiamo cantata 50 volte a questo e non vuole capire, 
Rocco (ndr. ASCONE Rocco) si è trovato là sotto (ndr. in 
Calabria) ed ha parlato pure con Michele (ndr. OPPEDISANO 
Michele), disse adesso lo teniamo là tanto dove va più...e 
allora noi abbiamo a uso, tieni presente che noi a Bollate 
abbiamo due sociètà…" 

ASCONE "Certo!" 
MANDALARI "Ne abbiamo: una così, che forse andiamo una volta all'anno 

e ci mangiamo una pizza forse…" 
ASCONE "forse..." 
MANDALARI "E PIÙ SOPRA DELLA SANTA NO PARLIAMO PIÙ! CI 

SIAMO VINCOLATI, IO ROCCO (ndr. ASCONE Rocco), 
CICCIO (ndr. MUIA' Francesco)...inc...PIÙ SOPRA DELLA 
SANTA NON PARLIAMO! POI INVECE ABBIAMO 
QUELLA SERIA…" 

ASCONE "Quella dove..." 
MANDALARI "quella dove rispondiamo a te e dove rispondiamo a tutto il 

mondo…" 
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ASCONE "Quella ...inc..." 
MANDALARI "Esatto. Perchè a Biagio (ndr. SCRIVA Biagio), siamo vincolati 

che, abbiamo che, se diciamo qualche cosa a Biagio, lo cacciamo 
dal tutto. Siamo, abbiamo parlato pure con Michele (ndr. 
OPPEDISANO Michele) là sotto (ndr. in Calabria) e ce lo ha 
dato pure lui questo consiglio, visto che questo glielo abbiamo 
detto 50 volte, non vuole mai capire con questo cazzo di Pietro 
(ndr. BRANCATISANO Pietro) e allora daccordo con Michele 
parliamo così, secondo me con l'accordo di Michele passa 
questo discorso. Se noi riusciamo, passa questo discorso e lo 
togliamo da mezzo i piedi, noi abbiamo tirato via un bel 
problema. Noi abbiamo tirato via un grosso problema Rocco! 
Secondo me. No dite voi Rocco?" 

 
Dalle parole dei due interlocutori si apprende in modo incontrovertibile che entrambi 
appartengono al locale di Bollate e che, quanto ad ASCONE, è colui che ha 
l’incarico di portare “le novità” al gruppo OPPEDISANO. Rocco ASCONE è 
evidentemente una figura importante e pretende un adeguato riconoscimento nel 
contesto ‘ndranghetistico lombardo. MANDALARI è disposto a riconoscerglielo e a 
farsi portatore della sue aspirazioni presso NOVELLA Carmelo: 
 
Progressivo 810 del 07.05.2008 autovettura MANDALARI 
 

…omissis… 
MANDALARI "se volete scendo io a Milano…io ce le ho queste forze...perchè 

la gente con me ha una certa stima..scendo io a Milano..glieli 
faccio io i discorsi, allora cambia il discorso…è lì 
l'errore!...perchè quando a uno si...(inc. 08.54) tre quartini, un 
quartino...non si spiega che cos'è...ma non è che non si spiega 
quella sera che gli si da la dote, il capoolocale deve insistere 
anche dopo" 

PANETTA "E' logico! se poi lo lasci là dopo..posso dare le doti perchè ce li 
chiedono.." 

MANDALARI "Ieri sera era...inc…" 
PANETTA "Lo vedo lo vedo...inc..." 
MANDALARI "Poi quando siamo usciti, gli dissi io: ora dopo il fatto che 

..inc...che io scambio una parola con il paesano mio. Permettete 
tutti quanti, Stefano, tutti perchè quando parlo io con il paesano 
mio, noi abbiamo cose del paese nostro da parlare, non possiamo 
parlare con voi. Lo chiamai a parte: compare NUNZIO MI 
DEVI DARE UNA MANO GIÀ...DICE: CHE COSA È 
SUCCESSO? IO HO A ROCCO (ndr.  Rocco ASCONE) 
CHE SI È LAMENTATO EH...LAMENTATO PERCHÈ 
DICE CHE LO TRASCURIAMO...bestemmia...IO A 
ROCCO CI TENGO! E A MOLLARE A UN ALTRO 
COME GLI DIAMO A QUESTO, DOBBIAMO DARE 
PURE A QUELL'ALTRO. SE A LUI NON GLI STA BENE 
CHE PASSAVA, VERAMENTE NON MI STA BENE A ME 
PANETTA...NON GLI STA BENE CHE È PASSATO 
DAVANTI MANNO, FICARA...NUNZIO, ROCCO 
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ASCONE È ROCCO ASCONE...bestemmia...E TU LO SAI 
CHE ROCCO ASCONE È ROCCO ASCONE E A ME MI 
SERVA ROCCO ASCONE! NO...bestemmia…che dici Enzo, 
adesso Rocco lo sa, adesso lo chiamo io, chiamalo tu...si è 
lamentato. Allora gli dissi: compare Rocco venite qua! Compare 
dice no ..inc...ha capito subito Rocco. Compare Rocco, mi 
diceva il paesano mio che vi siete lamentati...minchia al volo 
mi ha capito Rocco...disse: compare Nunzio, mi sono 
lamentato si perchè vedo che tutti i cristiani prendono ed io 
per essere corretto non faccio niente, mi scavalcano tutti, 
certo che mi sono lamentato...minchia al volo mi ha capito...   

PANETTA "E si...risata..." 
MANDALARI "VEDETE CHE COMPARE ROCCO, VOI SIETE NEL 

CUORE DI ENZO MANDALARI MA SIETE NEL CUORE 
PURE MIO E LO SAPETE, ORA, PERCHÈ SIAMO 
RIMASTI CHE VENERDÌ SERA GLI DIAMO LA 
CROCIATA...ANDIAMO LA AL BAR, SENZA 
MANGIARE E SENZA NIENTE, TAC TAC E VIA. DICE: 
NON VI PREOCCUPATE CHE SIETE GIÀ IN LISTA. GLI 
DISSI: NUNZIO, GLI DOBBIAMO RESTITUIRE IL 
POSTO SUO A ROCCO, GLI ALTRI QUANDO 
ARRIVANO LA DEVONO GIÀ TROVARE A ROCCO 
ASCONE, PERCHÈ MERITA CHE SIA GIÀ TROVATO 
DA ROCCO ASCONE…" 

PANETTA "Lo devono trovare giuto" 
MANDALARI "questo, contateci al mille per mille compare Rocco, che la 

prima che diamo (ndr. inteso come dote) è la vostra, la prima 
in assoluto siete già scritto e segnato. DISSI: COMPARE 
NUNZIO, VEDETE CHE IO A ROCCO ASCONE, LO 
VOGLIO A LIVELLO MIO...A LIVELLO MIO LO 
VOGLIO ROCCO ASCONE. A PANE...Gli dissi a Rocco: 
Rocco noi dobbiamo segnare la manovra, ma ora prendiamoci 
tutto quello che c'è da prendere però eh...PANETTA..." 

 
La volontà di MANDALARI di concedere una dote di grado più elevato, la Crociata, 
ad ASCONE Rocco emerge anche nella conversazione di cui al progressivo 1013 del 
22.05.2008. MANDALARI e PANETTA discutono della concessione delle doti ed il 
primo afferma di volersi sentire libero di “promuovere” i suoi affiliati e cita le figure 
di MUIA’ Francesco ed ASCONE Rocco; tuttavia, sottolinea che da ‘ndranghetista 
rispettoso delle regole, avviserà la locale di riferimento che, nel caso dei menzionato 
soggetti, è quella di Rosarno:  
 
Progressivo 1013 del 22.05.2008 autovettura MANDALARI 

…omissis… 
MANDALARI "Poi io scendo ad agosto, io come faccio con...inc…compare 

MICO, (ndr. OPPEDISANO Domenico) ROCCO ASCONE 
fino a dove lo posso portare (NDR. fino a dove lo posso far 
salire nella scala gerarchica del locale mediante la concessione 
delle doti), io non ti devo dire cosa gli devo dare (NDR. inteso 
che dote concedergli), cosa gli devo dare lo so io..." 
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PANETTA "Certo!" 
MANDALARI "Io ho parlato sempre con lui, lui..inc. compare MICO (ndr. 

OPPEDISANO Domenico) siccome non ci vediamo tutti gli 
anni, fino a dove lo posso portare?...MI HA DETTO: "A 
ROCCO FINO…ALLA CROCIATA E QUALCOSA IN PIU' 
LO POTETE PORTARE, MA IO QUESTA PAROLA LA SO 
DA QUANDO ROCCO AVEVA IL TREQUARTINO 
PERO', QUINDI QUANDO IO DECIDO, DO!..." 

…omissis… 
MANDALARI "IO HO CRISTIANI DI ROSARNO, IO QUANDO MI 

INCONTRO CON I RESPONSABILI DI ROSARNO, MA 
IO NON FACCIO LO STESSO PANETTA. 
IO QUANDO INCONTRO I RESPONSABILI DI 
ROSARNO GLI DICO: A CICCIO MUIA' PER MODO DI 
DIRE, (ndr. MUIÀ Francesco) FIN DOVE LO POSSO 
PORTARE?" 

PANETTA CERTO! 
MANDALARI "IO A CICCIO MUIA', FINO AL PADRINO (ndr. tipo di 

dote) CE L'HO LIBERO! FINO AL PADRINO CE L'HO 
LIBERO! NON SO SE RENDO L'IDEA? 

PANETTA "Si..Si...Si!"
MANDALARI "ORA, PIANO PIANO, FACCIO SALIRE ROCCO (ndr. 

Ascone Rocco), FORSE SABATO GLI DANNO 
LA…inc…(ndr. fa intendere che sabato ASCONE Rocco 
riceverà una dote ma non si sente il nome) PIANO PIANO 
FACCIO SALIRE ROCCO DOPODICHE' NON VADO 
PIU' A PARLARE LA' SOTTO, PARLO CON ROCCO…" 

…omissis… 
 
Effettivamente il 25 maggio 2008 presso il magazzino di ROSSI Cesare a Nerviano, 
alla presenza di NOVELLA Carmelo, MANDALARI Vincenzo, LAMARMORE 
Antonino,  RISPOLI Vincenzo, ROSSI Cesare e SANFILIPPO Stefano viene 
concessa la dote della Crociata ad ASCONE Rocco. La conferma dell’ avvenuta “ 
promozione” di ASCONE è data dalla conversazione di cui al prog. 1104 del 
27.5.2008 nella quale i solito PANETTA e MANDALARI commentano l’ evento: 
 
MANDALARI "IERI MATTINA SIAMO ANDATI A RHO!" 
PANETTA "LA DOMENICA?" (25.05.2008) 
MANDALARI "ABBIAMO INVITATO A ROCCO (ndr. ASCONE Rocco)." 
PANETTA "Si? Lo avete invitato?" 
MANDALARI "Lo abbiamo invitato" 
PANETTA "Fagli gli auguri, sono contento…" 
MANDALARI "Io porto..." 
PANETTA "Per Rocco (ndr. ASCONE Rocco) sono contento io! Giuro!" 
MANDALARI "FECERO A...(ndr. probabilmente nell'occasione della 

riunione avvenuta di domenica a Rho, ASCONE Rocco ha 
ricevuto una dote) A ROCCO (ndr. ASCONE Rocco)...no 
perchè a solo glielo avevo detto io a Compare Nunzio (ndr. 
NOVELLA Carmelo) dissi: Compare Nunzio, Rocco mi 
serve...inc..Rocco era il primo…" 
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PANETTA "Ma...arriva prima, un conto è per me, ma che arriva Nino (ndr. 
LAMARMORE Antonino)..." 

MANDALARI "E dopo di Nino (ndr. LAMARMORE Antonino) gli spetta a 
Rocco (ndr. ASCONE Rocco)! Nino gli spetta perchè ti serve a 
te!..." 

PANETTA "Eh! A Rocco (ndr. ASCONE Rocco) perchè vi serve a voi!" 
MANDALARI "E a Rocco perché è giusto così!" 

 
Nei giorni successivi si registrano una serie di conversazioni tra gli affiliati alla 
Lombardia che fanno intuire che il 31 maggio ci sarà un nuovo incontro nel 
capannone di Nerviano di ROSSI Cesare : scopo dell’ incontro è festeggiare la dote 
concessa ad ASCONE. 
Ecco le conversazioni: 

30 Maggio 2008 
 
Ore 10.49 tel. nr.3692 in entrata sull’utenza nr.3480717081 in uso a MANDALARI  
Vincenzo dal nr.3356457448 in uso a ASCONE Rocco, dal minuto 2:15:  
MANDALARI: “…volevo dire… per domani a mezzogiorno non prendiamo 
impegni eh…” 
ASCONE: “…eh domani a mezzogiorno… va bene” 
MANDALARI: “non prendiamo impegni perché non possiamo mancare… noi ci 
vediamo alle 11.00 sotto il mio ufficio” 
ASCONE: “va bene”. 
31 Maggio 2008 
Ore 10.01 tel. nr.3725 in entrata sull’utenza nr.3480717081 in uso a MANDALARI  
Vincenzo dal nr.3356457448 in uso a ASCONE Rocco:  
MANDALARI: “…volevo dire… a che ora pensate che ci vedremo noi” 
ASCONE: “fatevi trovare per le undici (11.00) possiamo anticipare dieci un 
quarto d’ora” 
MANDALARI: “eh io dico di si Rocco perché… volevo francamente andare 
visto che andiamo alla comunione… volevo andare al limite a comprare qualche 
bottiglia di spumante… di quello che sappiamo noi… non di più se no si 
montano la testa…” omissis “si andiamo prima Rocco perché la non è che mi 
hanno dato un orario… massimo alle undici”; 
 
Ore 10.47 tel. nr.3733 in uscita dall’utenza nr.3480717081 in uso a MANDALARI  
Vincenzo verso il nr. 3683003183 in uso a LAMARMORE Antonino:  
MANDALARI: “buongiorno compare  Nino… …noi cosa facciamo andiamo 
insieme o ci vediamo direttamente a destinazione” 
LAMARMORE: “se aspettate se siete là… siete all’ufficio voi?” 
MANDALARI: “si sto arrivando sto arrivando” 
LAMARMORE: “e allora fra dieci minuti sono lì in ufficio da voi”  
 
Ore 11.02 tel. nr.3735 in entrata sull’utenza nr.3480717081 in uso a MANDALARI  
Vincenzo dal nr.3356457448 in uso a ASCONE Rocco:  
ASCONE: “…vedi che qua parcheggio oggi c’è il mercato è un manicomio… 
dove…” 
MANDALARI: “ci vediamo a casa mia allora che sto arrivando compare Rocco” 
ASCONE: “Ah allora va bene e adesso mi giro va bene adesso torno indietro” 
MANDALARI: “vedete se c’è compare Nino (LAMARMORE) da quelle parti 
che mi ha detto che stava arrivando che sto arrivando anch’io” 
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Ore 11.09 tel. nr.3736 in uscita dall’utenza nr.3480717081 in uso a MANDALARI  
Vincenzo verso il nr. 3683003183 in uso a LAMARMORE Antonino:  
LAMARMORE: “si sono qua compare Enzo sto arrivando…” 
MANDALARI: “no venite a casa perché all’ufficio non c’è posto per 
parcheggiare…” 
LAMARMORE: “ah ah va bene ci vediamo a casa allora ok” 
 
Il servizio di osservazione  documenta l’ arrivo di MANDALARI, LAMARMORE 
ed ASCONE a bordo dell’ auto di quet’ ultimo;  ai tre si aggiungono ROSSI Cesare, 
CICCHELLO Pietro e SANFILIPPO Stefano del locale di Rho, RISPOLI Vincenzo 
e DE CASTRO Emanuele del locale di Legnano, MANNO Alessandro del locale di 
Pioltello e naturalmente NOVELLA Carmelo . 
 
Dunque, ASCONE trova la giusta considerazione da parte degli affiliati alla 
Lombardia e continua proficuamemente nel suo ruolo di “ambasciatore”; è 
significativa a questo proposito  la conversazione di cui al progressivo 256 del 
29.06.2008: 
 

…omissis… 
PANETTA "ENZO STAMATTINA VEDIAMO QUELLO CHE VI DICE 

ROCCO (ndr. ASCONE Rocco), TROVA ROCCO E VEDI SE 
PRENDE LE POSIZIONI DELLA PIANA ORA VEDIAMO 
COME LA PRENDE. Speriamo...Enzo vi giuro che a me 
piacerebbe, mi piacerebbe e sarei contento pure di andare a terra, 
pure che ci rimetto 1000 euro e andiamo dove c'è la pace. Non c'è 
l'apporto di nuovo dov'era prima vi giuro. A? " 

…omissis… 
 
La citata conversazione tra MANDALARI e PANETTA attiene ai problemi che la 
strategia di NOVELLA Carmelo ha creato con la casa madre calabrese; lo stesso 
MANDALARI che prima era uno dei più accesi sostenitori della linea NOVELLA ne 
ha preso le distanze. In una conversazione di pochi giorni dopo (progressivo 263 del 
30 giugno 2008) si apprende da MANDALARI che lo stesso ASCONE Rocco è in 
difficoltà perché “non può girare le spalle al paese, perché ha bisogno di essere 
collegato giù”. In sostanza s’intuisce che lo stesso ASCONE è “diviso” tra la fedeltà 
ai rosarnesi e quella a “Compare Nunzio”.  
Ecco qual’ è il suggerimento dato da MANDALARI ad ASCONE su come 
rapportarsi ai rosarnesi: “ MICU”( OPPEDISANO Domenico), che pure talvolta 
denigra la “ Lombardia”, merita rispetto perché è uno degli “ anziani”, ma ciò che 
conta è andare d’ accordo con “Michele” ( OPPEDISANO Michele cl.70) che “ è più 
serio di Zi MICU”: 
 
Progressivo 329 del 04.07.2008 
 

MANDALARI: perchè te l'ho detto, "Micu" (OPPEDISANO Domenico) che 
gli disse a Rocco ASCONE?...Gli disse: "ma voi avete la 
Lombardia...ma dove sono questi cristiani? da dove sono 
venuti...(inc.)...questi qua della Lombardia?" glielo disse 
"Micu"...Rocco non è che se ne può andare dalla 
Lombardia perchè c'ho voglia di dirlo, dove sono questi 
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cristiani della Lombardia...lo sò io perchè ci sei tu, allora lo 
sò io, ma in un altro paese che non c'è un altro paesano 
come me...che cazzo sa... 

…omissis… 
MANDALARI:  si...prima di tutti gli dissi: Rocco ASCONE, stai calmo, non 

ti prendere... 
PANETTA:  non è quella la storia che vi racconta lui... 
MANDALARI:  io a voi vi dissi sempre che a voi...l'accordo soprattutto lo 

dovete avere con "ZI MICU" perchè è anziano, ma 
soprattutto con Michele lo dovete avere voi...che è appena 
più serio dello "ZI MICU"...(inc.)... 

…omissis… 
 
Il problema di ASCONE Rocco, comune a quello di tanti altri affiliati della 
Lombardia si risolve, come ampiamente detto, il 14 luglio 2008 con l’omicidio di 
NOVELLA Carmelo.  
Nella fase successiva all’omicidio NOVELLA il tema dominante nel contesto della 
“Lombardia” è quello della “successione”. Iniziano così una serie di incontri / 
contatti che coinvolgono soprattutto i principali candidati MANDALARI Vincenzo e 
BARRANCA Cosimo. I contendenti si recano a far visita ai “grandi vecchi” della 
‘ndrangheta lombarda quali MUSCATELLO Salvatore e LONGO Bruno.  
Il 2 settembre, presso l’ospedale di Mariano Comense ove è ricoverato, 
MUSCATELLO riceve la visita di un nutrito gruppo di affiliati alla Lmbardia, quali 
ASCONE Rocco, RISPOLI Vincenzo, CHIARELLA Leonardo Antonio, 
MANDALARI Vincenzo, PANETTA Pietro Francesco, LAMARMORE Antonino, 
DE CASTRO Emanuele e BENEVENTO Antonio. 
In particolare ASCONE Rocco, che si è accordato telefonicamente con gli altri per la 
visita,  raggiunge l’ospedale con la propria auto in compagnia di CHIARELLA 
Leonardo Antonio, “capo società” del locale di Milano. 
Il 22 ottobre 2008 MANDALARI si reca a Corsico in compagnia di PANETTA per 
far visita a LONGO Bruno. Il giorno precedente MANDALARI è in auto con 
ASCONE Rocco e quest’ultimo gli suggerisce di andare anche da ZAPPIA Pasquale 
e da MUSCATELLO Salvatore per sapere come la pensino in relazione alla sua 
candidatura:  
 
Progressivo 1533 del 21.10.2008 autovettura MANDALARI  
 
MANDALARI Vincenzo e ASCONE Rocco parlano del progetto di MANDALARI  di 
riorganizzare LA LOMBARDIA e dei vari incontri che devono fare affinchè il 
progetto si realizzi. 
MANDALARI dice che c'è un pò di inesperienza, secondo MANDALARI il discorso 
che stanno portando avanti è molto delicato. MANDALARI dice che lui portrà con se 
solo persone che gli servono veramente mettendo da parte quelle presuntuose, 
MANDALARI fa presente ad ASCONE che farà conoscere "le strade" solo a coloro 
di cui si potrà fidare ciecamente.  
PANETTA aveva proposto a MANDALARI di portare con loro NINO (ndr. 
LAMARMORE Antonino) quando scenderanno in Calabria, MANDALARI non è 
d'accordo, dice ad ASCONE che se riuscirà nel suo intento, si prenderà una 
settimana per andare in Calabria a parlare e porterà con lui solo chi ritiene 
persona seria e solo chi gli serve, vorrebbe portare solo ASCONE e PANETTA. 
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MANDALARI dice che non ha nulla contro NINO ma che due o tre volte che hanno 
affrontato il discorso è rimasto sulle sue. Parla anche del fatto che ancora una volta 
NINO ha parlato del problema di ROBERTO (ndr. MALGERI Roberto) quando 
MANDALARI aveva detto che non ne voleva sentire parlare.  
MANDALARI informa ASCONE che PANETTA ha mandato una 'mbasciata giù 
per portare a conoscenza quello che stanno provando a fare MANDALARI e 
PANETTA. Da giù hanno mandato un'ambasciata, hanno detto: "MI 
RACCOMANDO, AL DI LA' DI TUTTO, SPERDITEVE DI TUTTO, NON VE 
SPERDITE DI DI ANDARE A PARLARE CO' BRUNO LONGO!" (n.d.r. ciè non 
dimenticate assolutamente di rappresentare a Bruno LONGO quali sono le vostre 
intenzioni). ASCONE è d'accordo, MANDALARI dice che andr.anno a parlare con 
tutti. 
Alla posizione 02:29 MANDALARI dice: "QUINDI E' CHIARO CHE IO LA PRIMA 
PAROLA CHE PASSO CHE FACCIO VADO A PARLARE CON BRUNO LONGO, 
PERCHE' BRUNO LONGO CONTA LA' SOTTO, ROCCO" 
ASCONE:" NOI NON E' CHE HO DETTO CHE NON ANDIAMO, ADESSO 
ANDIAMO..." 
MANDALARI:" NO, NOI ANDIAMO!" 
ASCONE:" NOI DOVREMMO ANDARE DA PASQUALE, COMPARE 
PASQUALE  (ndr. ZAPPIA Pasquale), DA SALVATORE (ndr. MUSCATELLO 
Salvatore) come la pensa pensa..." 
MANDALARI dice che lui andr.à prima dai due e poi parlerà con Salvatore e che 
non gli interessa quello che dirà. ASCONE pensa che "come passeggiata" bisogna 
andare.  
MANDALARI dice che devono andare da PEPPE ma non sa quello che vuole, dice 
ad ASCONE che se  crede può andare anche da solo. 
La conversazione prosegue con il progressivo 1534:  
MANDALARI E ASCONE. MANDALARI parla di LAMARMORE che vorrebbe 
portarlo sulla sua strada ma al momento non può perchè sta adottando dei 
comportamenti non giusti in particolare fa riferimento al fatto che parla e sta 
cercando di rimettere a posto la situazione di MALGERI. MANDALARI dice che 
LAMARMORE dovrebbe portare MALGERI Roberto da lui così da intercedere con 
PANETTA e risolvere la situazione. Poi dice ad ASCONE che il figlio di CARMELO 
BRUZZESE è andato da PANETTA e gli ha detto che MALGERI giù "sta bussando a 
tutte le porte". MANDALARI continua dicendo che PANETTA vorrebbe fare un 
passo indietro e quindi rimettere a posto la situazione con MALGERI perchè ha 
saputo che MALGERI si è avvicinato a SANDR.O (ndr. MANNO ALESSANDR.O). 
MANDALARI dice che molto probabilmente ogni volta che MALGERI Roberto va da 
LAMARMORE forse c'è pure SANDR.O. 
MANDALARI DICE CHE UN GIORNO DI QUESTI ANDR.A' CON PANETTA A 
PARLARE CON BRUNO. (ndr. LONGO BRUNO), perchè Bruno ha più confidenza 
con PANETTA che con lui, quindi magari con la presenza di PANETTA si apre un 
pò di più; poi MANDALARI ribadisce che "LA PAROLA DI BRUNO E' 
IMPORTANTISSIMA", perchè quando loro scenderanno in Calabria la prima cosa 
che gli chiederanno sarà "MA, CON BRUNO LONGO PARLASTE?" e ASCONE gli 
dice che è giusto e chiederanno pure di compare Pasquale (ZAPPIA Pasquale) 
"perchè loro (intende quelli di giù) si parlano di queste cose" poi MANDALARI dice 
testualmente: "PRIMA ERA QUELL'ALTRO PASQUALE (BARBARO 
PASQUALE n.d.r.), ORA E' QUESTO (ZAPPIA PASQUALE n.d.r.)", infine ripete 
che loro si faranno tutti e due i giri (cioè faranno visita ad entrambi, LONGO e 
ZAPPIA). 
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Evidentemente, ASCONE ha percepito l’importanza del personaggio ZAPPIA 
Pasquale o, per una sorta di “sogno premonitore”, ovvero perché i suoi referenti 
calabresi gli hanno spiegato quale sia l’importanza dei “platioti” nel contesto 
lombardo; non è un caso che MANDALARI accomuni la figura di ZAPPIA a quella 
del defunto BARBARO Pasquale, soggetto, come si è detto, di primaria importanza 
nella spartizione dei “ lavori “ nel nord – Italia  tra i mandamenti calabresi .   
MANDALARI evidentemente tiene molto ai consigli di ASCONE perché nella 
conversazione di cui al progressivo 1594 del 27 ottobre dice a PANETTA che andrà 
a parlare da MUSCATELLO Salvatore in compagnia di ASCONE Rocco. In realtà 
MANDALARI si reca presso l’abitazione di MUSCATELLO il 29 ottobre in 
compagnia di LAMARMORE e i due in auto parlano dell’imminente colloquio, dei 
rapporti con i referenti calabresi e dell’importanza di ASCONE Rocco nel portare 
“ambasciate da giù”.   

 
Progressivo 1627 del 29.10.2008 autovettura MANDALARI : 

…omissis... 
MANDALARI "Ero là, io vado a salutare a tutti là...inc.. me l'hanno fatta 

loro, perchè non arriva fino a là, mi avete capito? (ndr. 
intende dire che MUSCATELLO Salvatore non ha conoscenze 
nel locale di Sinopoli). Me l'hanno fatta a Rosarno il paese di 
Rocco (ndr. ASCONE Rocco)" 

LAMARMORE "QUANDO VA LÀ SOTTO COMPARE ROCCO (ndr. 
ASCONE Rocco)…inc...QUANTE MBASCIATE PORTA 
QUA SOPRA...inc…" 

MANDALARI "Dove vado?" 
LAMARMORE "Destra, destra...quando va là sotto compare Rocco sapete 

come si muove...inc...eh eh. Mi ha detto: (ndr. riporta le 
parole di ASCONE Rocco) compare Nino..allora mercoledì 
arrivo là sotto, la mattina giovedì abbiamo il matrimonio, fanno 
il matrimonio al comune non so dove" 

MANDALARI "Si si al comune" 
LAMARMORE "Ha detto: (ndr. riporta le parole di ASCONE Rocco) venerdì 

devo andare a Reggio a fare una camera di consiglio 
con..inc..dice che venerdì pomeriggio sono già operativo, 
operativo in che senso? Che tu mi dici andiamo a salutare il 
..inc.." 

MANDALARI "…inc…a Rosarno...inc..." 
LAMARMORE "Si si a Rosarno stesso certo!" 
MANDALARI "Questa volta invece io gli ho detto (inteso a ASCONE 

Rocco) allungatevi fino a Santa Eufemia, questa volta gli ho 
detto: andate a nome mio da tizio e allungatevi fino a là. 
Questo è il discorso, e senza dirgli nè quello...noi ancora non 
siamo scesi, non abbiamo intenzioni di scendere…" 

LAMARMORE "Si si si " 
MANDALARI "...Noi stiamo unificando la nostra idea. " 
LAMARMORE "Certo! senza che scendiamo domani...inc.. questo e 

quell'altro." 
MANDALARI "Noo! Quando abbiamo..." 
LAMARMORE "Sapete come la interpreta lui (inteso MUSCATELLO 
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Salvatore) eh." 
 
La conversazione di seguito indicata fa comprendre come  MANDALARI Vincenzo 
e PANETTA Pietro Francesco attendano con ansia  il rientro dalla Calabria di 
ASCONE Rocco, il quale dovrebbe portare loro novità circa i nuovi assetti della 
“Lombardia”. Proprio ASCONE si starebbe incontrando con alcuni “ eminenti” 
affiliati  della “ locali” della piana calabrese  e dei paesi dell’ interno per informarli 
delle aspirazioni di MANDALARI Vincenzo  e riportarne le loro impressioni e 
commenti. 
 
Progressivo ambientale n. 1638 delle ore 08:26 del 30/10/2008 auto MANDALARI 
 
MANDALARI "Sapete perchè vi dico..inc..? Perchè non..una parola in più non 

l'abbiamo messa, noi un'altra parola adesso dovevamo mettere 
in giro che a noi ci tocca...tutti devono sapere che siamo scesi io 
e voi, pure quando va compare Salvatore gli devono dire al suo 
paese che sono scesi MANDALARI e PANETTA, glielo 
devono dire al suo paese, non mi interessa più che devo andare a 
dirglielo io, PANE'! 
Hai voglia che Enzo RISPOLI (ndr. RISPOLI Vincenzo) manda 
mbasciate, consigliato da Cosimo: (ndr. BARRANCA Cosimo) 
quando scendete là sotto chiamatemi che andiamo insieme. (ndr. 
si riferisce alle parole di RISPOLI Vincenzo. Io ieri gliel'ho 
detto a Rocc ehm a Nino (ndr. LAMARMORE Antonino), 
Rocco (ndr. ASCONE Rocco) è sceso, mi ha detto: no, perchè 
lo so perchè Rocco...aspettate che mi sposto...Rocco quando 
scende lo so che va e parla, si! Gli ho detto: compare Nino 
tenete presente che Rocco quando scende quando va là sotto 
al suo paese parla sempre, (ndr. MANDALARI Vincenzo 
intende che ASCONE Rocco ogni volta che ritorna a Rosarno  
incontra e parla con i responsabili della locale.), questa volta gli 
ho detto: Rocco non vi fermate al vostro paese, allungatevi 
fino a Santa femia (ndr. Santa Eufemia D'aspromonte) perchè 
a Santa femia c'è BUONFIGLIO glielo dite a mio nome che 
è amico mio BONFIGLIO gli dite queste parole: gli dite che 
la lombardia si sta organizzando, gli ha detto…inc…gli ha 
detto a BONFIGLIO. Perchè, perchè Nino lo dice a Enzo (ndr. 
RISPOLI Vincenzo) e Enzo lo dice a Cosimo (ndr. 
BARRANCA Cosimo)." 

PANETTA "Si si..." 
MANDALARI "E gli ho detto: comunque siccome Nino mi ha ripetuto il 

discorso di Enzo, (ndr. RISPOLI Vincenzo) gli ho detto: Nino 
(ndr. LAMARMORE Antonino) attenzione bene, noi facciamo 
una mbasciata che ci siamo..che siamo nuovamente come 
eravamo anche prima, un gruppo tutto compatto e quando prima 
scendiamo. Quando scenderemo è certo che viene pure Enzo, 
che cosa vado a fare da solo? Ma quando scenderà Enzo 
PANETTA, io e voi già siamo andati e tornati senza che 
nessuno lo sappia....io ragiono così PANETTA!" 

PANETTA "Si si…" 
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MANDALARI "Io vi dico guardate, con questa mattina (sbatte le mani) il mio 
giro è finito! Non ho più dove andare PANETTA, dove devo 
andare? " 

PANETTA "Io ve l'ho detto, facciamo ritornare a Rocco e vediamo cosa 
dice (ndr. ASCONE deve ritornare dalla Calabria)” 

MANDALARI "Infatti! dopodiché decidiamo PANETTA…" 
PANETTA "IN BASE ALLA MBASCIATA CHE PORTA ROCCO 

VEDIAMO..." 
MANDALARI " Esatto! Perchè..." 

..omissis.. 
 
Il giorno 4 dicembre 2008 ASCONE Rocco, impegnato nella “ campagna elettorale” 
a favore di MANDALARI Vincenzo,  si reca con CICALA Pasquale a Mariano 
Comense presso l’abitazione di MUSCATELLO Salvatore. Le telefonate che hanno 
preceduto quest’incontro ben evidenziano il vincolo gerarchico all’interno delle 
locali perché ASCONE chiede preventivamente ed ottiene l’autorizzazione del suo 
capo locale MANDALARI Vincenzo ( vds. prog. 7340 ut. 3356457448). Subito dopo 
aver incontrato MUSCATELLO, ASCONE fissa un appuntamento con 
MANDALARI per “ relazionarlo” sull’ esito del colloquio.   
Questo “muoversi” da parte di ASCONE Rocco suscita i sospetti e la gelosia dello 
stesso MANDALARI che nella conversazione del 24.12.2008 progressivo 2046 
afferma che: “…Loro secondo me vogliono a Rocco… Non a me vogliono, a 
Rocco…”.  
Il 20 gennaio 2009, come  già si è  detto, c’è l’importante summit di Cardano al 
Campo in occasione del quale i partecipanti fanno esplicito riferimento a quello che è 
il ruolo di ASCONE Rocco  presso la Lombardia, cioè quello di “ ambasciatore” 
nell’ interesse  dei locali della Piana calabrese. ASCONE e MANDALARI non 
partecipano al summit, né quest’ ultimo ne fa mai menzione nel corso dei suoi 
quotidiani incontri con PANETTA. La spiegazione di tutto ciò è data dal fatto che l’ 
ispiratore dell’ incontro di Cardano al Campo è BARRANCA Cosimo, “rivale” di 
MANDALARI nella successione a NOVELLA.  
Le seguenti conversazioni ambientali, intercettate nei giorni 14 e 16 febbraio 2009, 
sull’autovettura di MANDALARI Vincenzo, documentano come quest’ultimo e 
PANETTA Pietro Francesco siano stati messi da parte dagli altri compartecipanti alla 
“Lombardia”. I due sostengono che tale situazione sia avallata anche da 
MUSCATELLO Salvatore in ragione del suo ruolo di “ anziano”. 
Progressivo 2476:  
 
PANETTA "Vorrei sbagliarmi con questa cosa qua! Però ho il  

presentimento che a voi non vi chiamano! VE LO DICO IO. 
PERCHÈ C'È LO ZAMPINO DI QUELLO DI LA SOPRA (ndr. 
MUSCATELLO Salvatore), ADESSO VUOLE FARE IL CAPO 
ASSOLUTO! ENZO (ndr. RISPOLI Vincenzo) non riesce a 
dirgli di no! Perchè dietro magari qualche parola ENZO la dice, 
poi c'è sempre..." 

MANDALARI "MA CHI È SECONDO VOI IL VECCHIO? (ndr. 
MUSCATELLO Salvatore)" 

PANETTA "A NO? PER ME SI!..." 
 
MANDALARI è in ansia per le notizie che vengono da giù e si lamenta del fatto che 
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ASCONE non si faccia vedere, pur trovandosi abitualmente con gli altri del locale di 
Bollate. A questo proposito si lamenta del comportamento dei suoi affiliati che sono 
soliti stazionare “ a gruppi” sulla rotonda di Bollate, dove i fratelli FUDA 
parcheggiano il loro camion di frutta e verdura. Ciò a detta di MANDALARI può 
attirare l’ attenzione degli investigatori; lui, più prudentemente, può  ricevere le loro 
“ambasciate” la domenica mattina al bar Piccadilly:   
  
PANETTA "L'altro giorno cerano di nuovo alla rotonda altre 15 persone! 

Insieme ad ASCONE Rocco e a MUIA Francesco. CICCIO, è 
passato da la con la macchina e dalla stessa ha gridato a Rocco: 
CHE CAZZO STATE FACENDO LI! ? E a questo gli ha 
risposto uno di quelli che stava li, il nipote di MIMMO quello 
grossa, quello magro, 4 con una macchina di grossa cilindr.ata 
che non conosceva, quello di Pioltello (ndr. MANNO 
Alessandro), e uno con i baffi di Rosarno. Chi è quello con i 
baffi di Rosarno? Non penso che era Pasquale, così mi hanno 
detto. Pasquale CICALA ha i baffi?" 

MANDALARI "E' un paio di volte che vi fermate là alle arance (ndr. Dai F.lli 
FUDA alla rotonda di Bollate) e prima o poi  arrivano i 
Carabinieri Ciccio MUIA' aprite gli occhi. Vedete che a me lo 
hanno detto! Non mi chiedete chi! Me lo hanno detto. E già un 
paio di volte che vi incontrate là alle arance, l'ho detto a Peppe 
NOCITO (n.m.i.)."  

PANETTA "Avete fatto bene!" 
MANDALARI "E un paio di volte che vi incontrate e tenete presente che 

quando ve ne andate voi, arrivano le camionette. Lo hanno fatto 
due volte questo giro Ciccio MUIA', attenzione eh, attenzione 
che avete  il cannocchiale addosso e l'ho dite pure a mio compare 
Rocco (ndr. ASCONE Rocco). Ecco perchè non vengo...gliel'ho 
detto in faccia PANETTA! Ne metti una prescrizione, io per me 
sta bene tutte le domeniche mattina, passo e mi prendo il caffè. 
Se vi incontro facciamo una chiacchierata altrimenti  domenica 
prossima." 

 
Nella conversazione di cui al prog. n. 2496 del 16 febbraio 2009 emerge palesemente 
la diveregnza di vedute che contrappone MANDALARI a MUSCATELLO. Costui 
vuol far pesare la propria autorevolezza per far vincere la sua linea “autonomista”, 
non nel senso inteso dalla “ buonanima di NOVELLA”, ma nel senso che ciascun 
locale è sovrano e deve rispondere solo al corrispondente locale calabrese. In 
sostanza, la linea MUSCATELLO è quella di non riconoscere importanza alcuna agli 
organi di coordinamento quale può essere  la Lombardia. MANDALARI ricorda a 
PANETTA che ASCONE Rocco, il giorno che si è recato a Mariano Comense, è 
stato pesantemente redarguito da MUSCATELLO Salvatore, il quale avrebbe saputo 
da MEDICI Giuseppe Antonio che alcuni affiliati tra i quali lo stesso ASCONE 
stavano realizzando autonome “manovre in seno alla Lombardia”, senza aver prima 
reso edotti di ciò gli “anziani”, tra i quali lo stesso MUSCATELLO. 
 
Progressivo 2496 del 16.02.2009 ambientale MANDALARI 

…omissis… 
PANETTA "E' andato a trovare il vecchio (ndr. MUSCATELLO 

Salvatore) e gli ha detto: Rocco dimmi una cosa, ma cos'è, io 
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lo so da altri queste cose, siete una squadra di cinque o sei 
che volete fare e disfare. Rocco gli ha detto: Compare io non 
so quello che state dicendo voi! CHI VI HA DETTO 
QUESTE COSE? ALLA FINE DICE CHE GLI HA 
RACCONTATO TUTTO QUELLO DEL RISTORANTE 
ANTONIO (ndr. MEDICI Antonio)." 

MANDALARI "...inc…chi gliel'ha detto ad Antonio?" 
PANETTA "Bo!" 
MANDALARI "Chi lo ha detto ad Antonio?" 
PANETTA "Qua lo vediamo perchè tip e tap, a me...agli anziani li 

lasciate fuori! Rocco gli ha detto: Gli anziani non li lasciamo e 
sono sempre nella testa nostra, però se permettete vogliamo 
vedere come muoverci perchè qua sembra...le cose vanno fatte 
con la calma e fatte giuste senza scappare e che non abbiamo 
niente da...(ndr. PANETTA cita le parole di MUSCATELLO). 
Rocco ha risposto: Tanto che facciamo? Perchè se prima non 
andrà al paese suo non farà niente e lo ha fatto capire. Lui 
non è che ha detto ascolto voi, o quelli di Grotteria, ascolta 
quelli della marina io faccio sempre gli accordi con quelli del 
paese mio e Rocco ha detto anche: Compare Salvatore ci 
mancherebbe altro, vedete che io faccio l'accordo con il paese 
mio! Andate daccordo con il paese vostro che io vado daccordo 
con il paese mio!" 

MANDALARI "Ecco il fanatismo! Quindi il vostro è lo stesso discorso. 
PANETTA..che vadano a dormire perchè vogliono fare i grandi 
PANETTA parola d'onore dai...CHE VADANO A VENDERE 
LA BUSTINA CHE NON SONO CAPACI NEANCHE DI 
FARE QUESTO. " 

PANETTA "PURE ROCCO (ndr. ASCONE Rocco) HA DETTO: MA 
QUESTO QUA (MUSCATELLO Salvatore ndr.) CHI GLI 
SEMBRA DI ESSERE?" 

MANDALARI "E' ARRIVATO IERI MATTINA È ARRIVATO…" 
PANETTA "GLI SEMBRA CHE ADESSO VUOLE COMANDARE 

LUI…”   
MANDALARI “Ma a me PANETTA lo sa chiaro e posso pure dirglielo. 

Compare Salvatore (ndr. MUSCATELLO Salvatore) ma se sono 
venuto a fare un discorso in qualità di anziano, vi faccio il 
discorso di PANETTA e voi mi rispondete e voi che siete 
all'altezza mi rispondete PANETTA sta dov'è! E poi mi fate il 
discorso di Cosimo BARRANCA? Così si prendono le persone? 
Al di là di quello che ha fatto…che ha fatto PANETTA questa  
grande infamità d'ammazzarlo? Vengo  da voi per un consiglio e 
la vostra risposta è questa compare Salvatore? E allora se questa 
è la vostra risposta vuol dire che la regola voi la conoscete così 
io la conosco diversamente. I miei principi sono...il mio 
principio è che il sangue va raccolto se non ci sono infamità! 
Questo mi ha insegnato la regola a me! Se qualcuno la sa 
diversamente che si informi, io la so così! E cosi la applico! Io 
non...inc...PANETTA!" 

MANDALARI "A me se mi dice che siamo in sei che vogliamo fare io gli dico 
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di no Compare Salvatore (ndr. MUSCATELLO Salvatore). Però 
vi dico una cosa e vi prego di informarvi. Come anziano vi tengo 
sempre nel cuore però noi prendiamo la Lombardia a Rho che 
vuoi che succeda? Il perchè del come e del quando non lo so! 
Non l'ho organizzata io. Però quando mi ha sentito lò mi ha 
detto: Questa è la Lombardia! Queste sono le persone che hanno 
la Lombardia nelle mani! Eh vai a prendertele con chi vuoi..." 

PANETTA "Quelli di là sotto non possono dire di no, è la verità!" 
MANDALARI "E' la verità!" 
PANETTA "Glielo ha fatto capire a Compare Rocco (ndr. ASCONE Rocco). 

Gli ha detto: Compare Salvatore (ndr. MUSCATELLO 
Salvatore) io non penso che questi qui gli è arrivato all'orecchio 
che stiamo camminando siamo gli ultimi...NO NON VI 
PREOCCUPATE CHE PER NOI L'ANZIANO È SEMPRE IL 
MASTRO NOSTRO ED È SEDUTO IN CIMA DELLA 
NOSTRA TESTA. E GLI HA DETTO CHE SE LÀ SOTTO 
FACCIAMO MALE POSSIAMO INTERVENIRE, MA NON 
MI SEMBRA CHE STIAMO FACENDO MALE. LO SO 
DAGLI ALTRI, LO SO DA QUELLO DEL RISTORANTE 
(ndr. MEDICI Giuseppe Antonio)…" 

MANDALARI "Quello del ristorante…che gli ha detto quello del ristorante?" 
PANETTA "Compare ANTONIO (ndr. MEDICI Giuseppe Antonio) gli ha 

detto bene o male quello che state dicendo voi e che è seduto al 
tavolo con noi. Se era buono...inc..." 

MANDALARI "…inc…" 
 
Il legame con il paese d’ origine e con la locale ivi presente è comunque fortissimo: 
la seguente conversazione ambientale evidenzia come gli OPPEDISANO di 
Rosarno abbiano inviato in Lombardia alcune doti attraverso ASCONE Rocco o 
RISPOLI Vincenzo  da distribuire ad alcuni degli esponenti della locale di Bollate, 
tra i quali MANDALARI Vincenzo. Nel corso della loro conversazione 
MANDALARI e PANETTA concordano sul fatto che questa sia stata una autonoma 
iziativa degli OPPEDISANO e che tali doti abbiano una valenza limitata.  
 progressivo n. 2662 delle ore 17:06:25 del 08/03/2009, eseguita sull'autovettura 
MANDALARI: 
 
MANDALARI "Pure io devo andare, perchè dice che ha tutte le prove le 

doti scritte, ce l'ha pure per me, devo andare a prenderle..."
PANETTA "Le Doti? " 
MANDALARI "Le nuove cariche " 
PANETTA "...cariche? chi…inc...?" 
MANDALARI "Enzo!" 
PANETTA "...inc…" 
MANDALARI "Enzo...gliel'ha date Enzo RISPOLI…(ndr. RISPOLI 

Vincenzo detto Enzo)" 
PANETTA "A si?" 
MANDALARI "Gliele ha date Enzo RISPOLI per me, perchè a Enzo 

RISPOLI gliele ha date Michele, il paesano di Rocco (ndr. si 
riferisce a OPPEDISANO Michele)." 

PANETTA "E come si spiega...inc…" 
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MANDALARI "E che cosa ne so?" 
PANETTA "Lo zio prende una via e il nipote un'altra? (inteso RISPOLI 

Vincenzo e NOVELLA Vincenzo Alessio)...Possibile mai che è 
venuto...Io non so, qua c'è qualcosa che...è venuto (inteso dalla 
Calabria in Lombardia) 'Ntonio (ndr. GATTELLARI Antonio) è 
venuto Carmelo (ndr. BRUZZESE Carmelo)..." 

MANDALARI "e nessuno sa niente?" 
PANETTA "...e nessuno sa niente delle cariche nuove? Sapete le hanno 

fatte quelli là…gli unici che l'hanno potuto fare sono quelli di 
Platì..inc..Mi sembra una strana cosa che..." 

MANDALARI "Gliele ha date Michele (ndr. OPPEDISANO Michele cl 70), 
perchè Michele questo me l'ha detto..." 

PANETTA "Eh" 
MANDALARI "...che le avrebbe lasciate o a Rocco (ndr. ASCONE Rocco) o a 

Enzo (ndr. RISPOLI Vincenzo)." 
PANETTA "E a Michele là sotto (inteso in Calabria) chi gliele ha date?" 
MANDALARI "Penso che le hanno fatte con il consenso di tutti...(ndr. inteso 

le nuove cariche)" 
PANETTA "Sii con accordo di tutti (ndr. PANETTA non è della stessa idea) 

se avessero cambiato qualcosa, me lo avrebbero detto 
quando...Noi abbiamo pure chiesto...sia lui (si riferisce a 
BRUZZESE Carmelo) che Antonio (ndr. GATTELLARI 
Antonio) sapete cosa mi ha detto 'Ntonio: cambiarono, hanno 
cambiato solo quelle che hanno voluto cambiare a Rosarno, 
le hanno cambiate loro senza il consenso di nessuno..." 

 
L’ 11 aprile 2009 MANDALARI ed ASCONE vanno a Bosisio Parini a prendere 
OPPEDISANO Michele e, nel tragitto in macchina, discutono in merito alle loro 
‘ndrine di riferimento. In particolare, MANDALARI sostiene di aver detto 
chiaramente a GALLACE Vincenzo che i principali esponenti della “Lombardia”, 
nonostante i suoi sforzi, non hanno intenzione di incontrarsi per sottoscrivere una 
politica univoca volta alla riunificazione delle singole locali, preferendo stare ognuno 
per contro proprio.  
In relazione a ciò, ASCONE Rocco e MANDALARI Vincenzo concordano che 
anche loro agiranno di conseguenza, rapportandosi solo con il paese di origine ed in 
proposito MANDALARI afferma che per quanto concerne la locale di Bollate, egli 
dovrà mantenere necessariamente i contatti con due locali, la sua originaria, ossia 
“Guardavalle” e quella di “Rosarno”, in virtù del fatto che la quasi totalità degli 
affiliati, tra i quali ASCONE Rocco, sono Rosarnesi. 
 
Prog. 3081 
 
MANDALARI Con il paesano mio, perchè è venuto qua (inteso in Lombardia) e 

mi ha mandato a chiamare e abbiamo parlato. Che fate? Che fai? 
Che non fai? Io avevo già parlato con lui ma non avevo 
parlato...siccome quando lui mi aveva chiesto l'ultima volta il 
mese di Agosto, mi pare che ve lo avevo detto, disse: tu che fai? 
Io gli ho detto: guarda...(ndr. MANDALARI parla della strada 
da fare)...gli ho detto: guarda che faccio!, ti dico subito cosa 
faccio. Siccome un MANDALARI a quel posto lì c'è stato 
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sempre, (inteso nell'organizzazione lombardia) non mi piace a 
me girare le spalle e dire vi saluto, prima tento di portare il 
discorso per come dice la nostra regola, (inteso regola di 
'ndrangheta) se poi vedo che altri cristiani non mi corrispondono, 
allora...Allora, metto al primo posto il paese di provenienza (ndr. 
Guardavalle) e al secondo posto metto il paese vostro.(si 
riferisce al Rosarno paese di origine di ASCONE Rocco) Questo 
il mese di Agosto, mi pare che ve lo avevo detto questa cosa. Ora 
lui è venuto (ndr. GALLACE Vincenzo), siccome ha sentito un 
pò di parole là sotto (ndr. in Calabria), un ambasciata non ve lo 
nascondo Rocco l'ho mandata pure io, di quello che noi insieme 
stavamo cercando di fare, (si riferisce al suo tentativo di riunire 
tutti i vecchi capi locali per riorganizzare la lombardia) per  
incontrarci, per parlare, per vedere, per fare  ecc ecc. Quindi 
quando è venuto qua mi dice: (inteso GALLACE Vincenzo) ma 
poi vi siete visti? ho detto: No! Perchè? Ho detto: perchè? Perchè 
qua ci sono problemi...inc…chi ha problemi di legge, gli ho 
detto io: non è facile qua incontrarci, è giustamente lui ha detto 
la stessa parola che diciamo io e voi. E' possibile che sei persone 
ci mettono tanto ad incontrarsi? Dice: (inteso GALLACE 
Vincenzo) se vuole un mio consiglio, io il discorso non lo vedo 
chiaro. Allora non riescono ad incontrarsi, o non c'è la volontà di 
incontrarsi? Gli ho detto io: Francamente questa parola 
l'abbiamo detta pure io, pure io con Rocco ASCONE ho fatto 
pure il vostro nome, francamente questa domanda ce la siamo 
fatta pure noi eh.. 
(ndr. MANDALARI parla della strada)…omissis... 
Quindi io francamente gli ho detto: guarda noi qua cominciamo 
a restringere un pò il discorso, gli ho detto io CE' (diminuitivo di 
Vincenzo) allora noi qua siamo a BOLLATE cominciamo a 
dire così, siamo io e Rocco ASCONE, io a Rocco ASCONE, 
gli ho detto e lui è d' accordo con me, che a questo punto per 
come stanno andando le cose ognuno fa quello che vuole, 
però noi numero uno sentiamo che dice Rosarno, perchè noi 
qua la maggior parte loro (inteso gli affiliati della locale di 
Bollate) sono di Rosarno… 

ASCONE E' Certo! 
MANDALARI Omissis (ndr. i due parlano della strada da fare e MANDALARI 

indica alcuni lavori che ha effettuato) omissis... 
(i due riprendono il discorso) Gli ho detto: a questo punto dico 
pure la stessa cosa, pure io voglio la collaborazione di 
Guardavalle, perchè Rocco (ASCONE Rocco) CHE SONO 
IN CONTATTO, LUI MI HA DETTO LO SO, PERCHÈ 
LUI È INTIMO PIÙ CON LO ZI MICO (ndr. OPPEDISANO 
Domenico), lui con Zi Mico mancu i cani (ndr. modo di dire) 
neanche se ne parli, a Michele (ndr. OPPEDISANO Michele 
nipote di Domenico) non ce l'ha tanto...tanto pratico, però lui 
quando si parla di Rosarno lui parla dello Zi Mico (ndr. 
OPPEDISANO Domenico). 
Dice (inteso GALLACE Vincenzo) Enzo guarda secondo me 
tu se stai collegato con Rosarno con Zi Mico (ndr. 



978 
 

OPPEDISANO Domenico), non ti dice niente nessuno...con Zi 
Mico e stai collegato con il paese tuo, qua li hai chiamati? Se 
ti chiamano vai, se non ti chiamano pazienza. Ora, io Rocco a 
seguito di questo discorso, perchè qua voi...io personalmente 
Rocco, devo stare attento a come mi muovo, voi questi discorsi li 
capite ancora meglio di me, perchè qua, io parto ma se non 
partiva là, ma comunque...eh..       

…omissis… 
 

Nel corso della medesima conversazione i due parlano anche della “ buonanima di 
CRISTELLO Rocco” che aveva chiesto un incontro con MANDALARI e 
PANETTA, ma non ha fatto in tempo ( è stato ucciso in Seregno il 27 marzo 2008) 
 
ASCONE Non andiamo che è fatto di sangue...Compà a me voi non trovate 

niente ve lo dico chiaro e tondo...inc…a me personalmente non 
mi trovate niente, a me non mi ha rimproverato nulla nemmeno 
mio padre Enzo, mio padre mi rimprovera alcune cose nella 
famiglia, nella mia famiglia mi dice stai attento e apri gli occhi. 
E poi che cosa abbiamo fatto...guarda che CRISTELLO se l'è 
presa! 

MANDALARI Certo! 
ASCONE Allora scusa, allora non fu la stessa storia?...inc...Rocco 

CRISTELLO gli diceva ma che vuoi...io ho visto le persone che 
facevano finta di andare a parlare...inc...allora o è per tutti può 
essere anche Gesù Cristo... 

MANDALARI A parte che l' aveva presa di punta per risolverla, Rocco 
CRISTELLO eh...perchè ho saputo..poi lui non ha avuto la 
fortuna di venire, ma lui (ndr. inteso CRISTELLO Rocco) 
voleva venire a parlare con me e con PANETTA, perchè a tante 
sedute che riferivano a loro, lui chiedeva sempre ma Rocco 
ASCONE, Enzo MANDALARI e PANETTA ci sono? Non ci 
sono, come mai non ci sono? E aveva giurato che non veniva 
più, queste sono parole del padrino...aveva giurato di venire 
a parlare con noi, però...non ha fatto in tempo...  

ASCONE Rocco buonanima?... 
MANDALARI buonanima... 

 
….da “ buonanima” a “buonanima” ecco che i due interlocutori parlano di 
NOVELLA Carmelo e MANDALARI lascia trapelare il suo “ imbarazzo” perché un 
tempo è stato un  entusiata seguace di NOVELLA e sa che a decretarne la morte ha 
concorso  “ il suo paesano” e punto di riferimento  GALLACE Vincenzo. 
MANDALARI non vuole parlare di NOVELLA per non essere “ frainteso” , quel 
che pensa della “ buonanima  lo porta nel cuore”, ma non può esternarlo, perché ciò 
sarebbe a suo rischio e pericolo: 
 
MANDALARI No no no...perchè io lo capisco Rocco non è che siamo usciti 

questa mattina è un discorso che può sembrare a doppio taglio, 
può sembrare di doppio taglio Rocco, dici ma tu che fai perchè è 
morto il paesano tuo (ndr. NOVELLA Carmelo) e ora gli hai 
girato le spalle?  



979 
 

ASCONE No no… 
MANDALARI
 

Eh Rocco, io invece voi, sapete dove arriva la mia 
sincerità...dove arriva la mia sincerità Rocco e io quando parlo 
del mio paese Rocco, parlo perchè la regola mi impone che devo 
dare conto al mio paese, non perchè giro le spalle a qualcun 
altro, perchè le spalle non le giro a nessuno! Rocco ti voglio dire: 
qui io…io ritengo di essere uno che è capace di comportarsi e se 
io, quando io al mio amico che ho rispettato per una vita gli giro 
le spalle (ndr. si rifesce a NOVELLA Carmelo) io Rocco 
francamente sono il tipo che mi guardo nello specchio e mi sputo 
in faccia da solo, non aspetto che mi sputino gli altri, io mi sputo 
da solo, perchè poi a me, quando ci siamo visti (inteso con 
GALLACE Vincenzo) mi ha fatto alcune domande che non mi 
sono piaciute. Io gli ho detto: mi devi fare un favore, non mi 
fare queste domande. Io forse ho capito tutte le cose del 
mondo è un discorso come ti ho detto tanti anni fa, che 
secondo me si poteva mettere acqua, (si riferisce ai contrasti 
tra NOVELLA Carmelo e GALLACE Vincenzo) io acqua ti ho 
detto tanti anni fa e acqua ti dico ancora adesso. Certo! Adesso 
capisco che si sono complicate un po di cose, però io sempre 
acqua ti dico. Quindi, non mi chiedere il ..inc.. a me perchè io 
non fumo più! Mi sono tolto il vizio di fumare io fuoco non ne 
ho. Quindi...questo ancora fino a 20 giorni fa 
Rocco...quindi...però, vi ripeto Rocco siccome con voi in questi 
discorsi li abbiamo discussi sempre di tutte cose, di conseguenza 
questo discorso qua è giusto che io con voi lo debba fare. Poi 
ripeto ecco perchè anche perchè Rocco io qua ad un certo 
punto mi sono frenato, perchè giustamente Rocco io vedo che 
Rosarno a noi l'ha detto grazie a voi e grazie anche alle 
persone che sono là sotto (ndr. in Calabria), l’ha detto ed è 
sempre con noi e noi ogni cosa che abbiamo fatto, l'abbiamo 
fatta sempre bella pulita, Rocco, io rispetto lo Zio Mico (ndr. 
OPPEDISANO Domenico) per rispetto vostro e per rispetto di 
tutto, Rosarno l'ho portato nel cuore che tante volte mi sento 
quasi un Rosarnese, perchè sono sempre stato abbracciato io 
da Rosarno questo...in tanti discorsi il nome di Enzo 
MANDALARI è stato sempre difeso da Rosarno quindi...le 
capisco queste cose e se siamo andati per un consiglio, ce lo 
hanno dato sempre nella maniera giusta e quindi sono il 
primo a dire: signori! Quando fate una cosa prima dovete 
essere d' accordo con il paese vostro! Caro Rocco se la penso 
così per voi è chiaro che la penso così pure per me. Io devo stare 
un pò più segreto perchè dietro quello che c'è stato, (si riferisce 
all'omicidio di NOVELLA Carmelo) sono obbligato a stare un 
pochettino più segreto, sono obbligato, però nella mia testa c'è 
questo Rocco eh, devo stare attento che non venga frainteso il 
discorso, quello si! Quello si Rocco! 

ASCONE E per forza, che purtroppo lo dovete portare nel cuore... 
MANDALARI Eh si, no no ma quello già lo so Rocco! 
ASCONE Eh, può essere frainteso e... 
MANDALARI E non va bene! 
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ASCONE Non va bene perchè è un momento particolare. 
MANDALARI Esatto! 
ASCONE E' un momento brusco! 
MANDALARI Certo! 
ASCONE Eh siccome la buonanima, la buonanima  (ndr. NOVELLA 

Carmelo) era un cristiano che poteva dare! 
MANDALARI Certo! 
ASCONE Siccome di fuori ci sono quattro storti esaltati...   
MANDALARI Bravo! 
ASCONE ...quattro storti esaltati che è la cosa più brutta, perchè se erano 

solo storti e basta, pure che ragionavano in modo sbagliato... 
MANDALARI Eh va be... 
ASCONE Il problema che sono storti ed esaltati e poi c'è più di uno che ha 

la lingua un pochino... 
MANDALARI Lunga! 
ASCONE ...e si lascia andare alla grande... 
MANDALARI Certo! 
ASCONE  ...e sapete, onestamente era un uomo (inteso NOVELLA 

Carmelo) come tutti noi altri con pregi e difetti...  
MANDALARI Esatto! 
ASCONE ...però i difetti li sapeva nascondere...  
MANDALARI Si! 
ASCONE ...e faceva portare sempre reverenza, i pregi come a sua volta a 

chi aveva nel aveva, gli passava se pure aveva cento difetti,  lui 
quei cento agli occhi degli altri, c'era a chi li buttava a terra, e 
voi lo sapete eh...? 

MANDALARI Eh, mamma mia..Lo fece a noi mille volte. 
ASCONE Oh, allora lui era così! 
MANDALARI Però alla fine della fiera metteva sempre acqua nel fuoco, 

fondamentalmente bisogna riconoscergli anche questo però, 
perchè questo l'aveva Rocco.   

ASCONE Eh Eh Eh, è questo è questo qua che... 
MANDALARI Ora non lo so se esiste un altro che mette l'acqua ne fuoco. 
ASCONE No, no no no no. 
MANDALARI Io penso che ci sono tanti che mettono fuoco nel fuoco, per il 

gusto di mettere fuoco non per altro, per il gusto di mettere 
fuoco.  

ASCONE Ed è così Enzo! 
 
E’ interessante anche quanto viene registrato a bordo dell’ auto di MANDALARI 
dopo che OPPEDISANO sale in auto:  
 
Alla posizione 50:00.710 entra in auto OPPEDISANO Michele. I tre si salutano, 
MANDALARI chiede a Michele cosa fa li dato che abita a Bosisio e Michele dice che 
andato al lavaggio. MANDALARI gli chiede se il lavaggio è di sua proprietà e 
Michele dice di no. Michele racconta a MANDALARI e ad ASCONE che a Brugherio 
c'era uno che lo seguiva e che si sono divisi e che alla colonnina di Lainate (ndr. 
Autogrill nei pressi di Lainate) è stato controllato dai carabinieri e che per tale 
motivo per precauzione ha lasciato la propria auto dietro il lavaggio raggiungendoli 
a piedi. Michele dice che quando è stato controllato insieme a lui c'era anche 
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compare Nicola (ndr. GATTUSO Nicola) e Pasquale (ndr. VARCA Pasquale). 
Michele dice che secondo lui Pasquale è controllato da là sotto (ndr. inteso dalle 
forze dell'ordine operanti in Calabria) e MANDALARI dice che anche se loro sono 
tranquilli nel senso che non sono controllati, altri che incontrano lo sono, e parla di 
Antonio (ndr. MEDICI Giuseppe Antonio) che si trovava in compagnia di uno che 
era segnalato ed è stato preso pure lui. 
 
Nella seguente conversazione ambientale MANDALARI e ASCONE discutono in 
merito alla concessione di una dote a MUIA’ Francesco, il cui benestare è in 
procinto di arrivare da parte della famiglia OPPEDISANO di Rosarno. 
Successivamente vedremo che, il giorno 24 luglio 2009, in Bollate, nell’ufficio della 
ditta IMES di MANDALARI  verrà conferita a MUIA’ Francesco la dote del 
padrino, in presenza di altri esponenti di spicco della “Lombardia”, tra i quali: 
SANFILIPPO Stefano, LAMARMORE Antonino, ASCONE Rocco, MANNO 
Alessandro.  
 
 progressivo n. 3090 delle ore 16.51:36 del 11/04/2009 
 
MANDALARI No! 
ASCONE Però...lo sai tante volte Biagio (ndr SCRIVA Biagio), non vai 

daccordo, non tocchiamo le cose che..inc..ha un sacco di volte 
che te lo dico. 

MANDALARI Oh Dio l'orto, lo sapete cos'è anche? Io li capisco pure a loro, 
perchè uno si deve mettere pure nei panni suoi, se io perchè 
insisto li tiro fuori dall'orto, perchè se voi non glielo fate un bel 
discorsetto, ma il discorso non è con una volta che li riunite e 
con..inc...poi magari ci vediamo la domenica, in settimana c'è 
qualcosa da fare, tu martedì sera hai impegni di lavoro? Si, a che 
ora smetti? Alle sei, allora alle sette ti fai vedere all'ufficio mio 
perchè andiamo insieme aad un altro...se non ti ho sotto...ma io è 
la stessa scuola che gli faccio a mio figlio eh...Rocco io a mio 
figlio gli dico: compa, vedi che se non vieni con me quando 
vado in qualche ufficio, vuol dire che quando io sarà il 
momento...se è vero se non fa il manovale, vado solo e cazzi 
tuoi..... 

MANDALARI Carmelo, Ciccio MUIA' fa quello che lui dice e io lo 
assecondo...e io lo assecondo, ma quando abbiamo assecondato a 
Ciccio MUIA' che...inc...poi ci passò un altro parere, che 
Carmelo minimo per due tre anni, minimo due o tre anni, chi 
propone qualcosa per Carmelo vuol dire che..inc..pure, anche 
perchè...anche perchè, Rocco...ma chi ..inc...se no facciamo 
veramente come fanno tanti che se la inventano e gliela danno a 
Carmelo e vaffanculo, gliela inventano (ndr si riferiscono a una 
dote) e la chiamano Pasqualino e cavallo bianco, gliela inventi e 
sembra che gli dai cavallo bianco, tanto quello più di qua non 
esce! E’ come quando gli abbiamo dato l'ultima che ha 
Antonio MIGALE, a momenti litigavo con Stefano (ndr 
SANFILIPPO Stefano)...però litigavo Rocco, se devo dire la 
verità sono il primo a dire: ma…ho fatto bene a litigare con 
Stefano o aveva ragione Stefano? Io dico che aveva ragione 
ragione Stefano! Perchè Rocco...a chi gliel'ho data? 
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ASCONE …inc..così diciamo noi. 
MANDALARI Bravo! 
ASCONE …inc... 
MANDALARI E vero che all'epoca gliela diedi io, quindi non e che..... 
ASCONE Si... 
MANDALARI non venne nessuno e lo sappiamo solo io, PANETTA (ndr 

PANETTA Pietro Francesco) e quel giorno mi sono portato pure 
Nino LAMARMORE (ndr LAMARMORE Antonino) per il 
nome, gli dissi venite Compare Nino. E gliel'ho data (ndr 
MANDALARi intende dire che ha dato una dote) perchè ho 
detto io gliela do io a carico mio, tanto lo lasciamo la all'orto 
(ndr orto di Via Vialba di Novete Milanese), va be dagliela e 
tienilo là! E gliela detti, ma....dopo se viene qualcuno e mi 
chiede una cosa su Antonio MIGALE, gli dico no! E Rocco, 
parliamoci chiari, non sono cristiani che l'hanno nel sangue, 
parliamoci chiaro! 

ASCONE E chi viene e vi dice una cosa per..? 
MANDALARI No vi voglio dire no, però...noi li conosciamo questi cristiani no, 

non sono cristiani che l'hanno nel sangue che hanno un principio, 
che hanno una morale, quindi ti siedi là all'orto, ma con uno di 
più o due di meno sempre là ti siedi non è che c'è problema.  

ASCONE ..inc..ci sono pure le mie motivazioni... 
MANDALARI Certo! 
ASCONE Però..se ve l'ha bocciato quello, ve lo domando io...sono arrivato, 

ma quando Pietro (ndr BRANCATISANO Pietro) mi disse in 
quella maniera non è che gli potevo dire...inc...io personalmente, 
dove posso arrivare ..inc.. 

MANDALARI E' anche giusto Rocco.. 
ASCONE Anche se compare Enzo, io non ti dico niente perchè so che tu 

bene o male ..inc... 
MANDALARI E be certo... 
ASCONE E da qua... 
MANDALARI Vai! 
ASCONE Poi, tranquillo sempre, gli dissi io tranquillo come è stato per me 

..inc..chi si riunisce, sta sempre con 'mbasciata anzi no 
'mbasciata, si portava 'mbasciata ..inc..quando è sceso quello 
disse che è così, quando è sceso quello disse che è cosi, lo disse 
sempre....Antonio oramai è così! 

MANDALARI IO DICO CHE LO SPINGIAMO PER CICCIO (ndr MUIA' 
Francesco), Rocco. 

ASCONE MA PER CICCIO È GIÀ FATTA. 
MANDALARI SI È GIÀ FATTA MA ASPETTIAMO A MICHELE (ndr 

OPPEDISANO Michele), PERÒ SE VEDIAMO CHE IL 
FATTO DI MICHELE NON CAPITA...

ASCONE No, se non capita... 
MANDALARI METTIAMOCI MANO ROCCO! 
ASCONE Se non capita pazienza, io... 
MANDALARI No perchè Biagio (ndr SCRIVA Biagio) per Ciccio che disse, si? 

Biagio, o non glielo avete detto ancora? 
ASCONE Non gli ho detto niente compare Enzo. Ora glielo dico. 
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MANDALARI Io dico ci prendiamo... 
ASCONE Io ora glielo dico! Gli dico che io scendo là sotto (ndr in 

calabria) e disse U Ze Mico (ndr OPPEDISANO Michele), CHE 
ORA GLI FACCIAMO IL REGALO A CICCINEDDU, 
CHE GLI DIAMO QUESTA COSA...minchia mi sono 
dimenticato già l'altra volta che mi fece...inc...e già l'altra 
volta e poi quando sono sceso mi disse: ma gli dai...e 
apposto? quando sono sceso gli dissi: no, ancora no che 
abbiamo problemi perchè questo qua mi sta rompendo le 
balle con i problemi suoi. Magari un po se la tira. 

MANDALARI Se la tira un poco. 
ASCONE ma poi magari dice... 
MANDALARI Biagio ancora non gli è passato il fatto vostro, quindi...ti 

ricordi..qua se passa pure Ciccio, qua sono rimasto indietro per 
davvero. 

 
Nel corso della conversazione ambientale di cui al prog. 3204 del 24.4.2009 
MANDALARI Vincenzo ribadisce a PANETTA Pietro Francesco la sua necessità 
di doversi rapportare necessariamente con GALLACE Vincenzo e OPPEDISANO 
Domenico, il primo capo locale di Guardavalle suo paese di origine ed il secondo 
reggente locale di Rosarno paese di origine di buona parte dei suoi affiliati alla locale 
di Bollate (MI). In particolare MANDALARI racconta di aver parlato con 
OPPEDISANO Michele il quale gli avrebbe detto che egli all’interno della Ionica 
riconosce come interlocutore COMMISSO Giuseppe, alias “ U MASTRU”. Egli 
aggiunge che nel mese di Agosto parlerà con “il Mastro” e gli chiederà qual’ è il suo 
interlocutore nel mandamento della  Piana e se COMMISSO dovesse dirgli che è la 
famiglia OPPEDISANO lui sarebbe in regola, perchè agisce  in Bollate con il 
benestrare di tutte e due i mandamenti:  

 
MANDALARI "IO, CON ROSARNO DEVO ESSERE PER FORZA CULO 

E CAMICIA PERCHÈ LE PERSONE MIE CHE HO QUI A 
BOLLATE...QUANTI SIAMO VENTI? 19 SONO DI 
ROSARNO E QUINDI IL CONTATTO CON ROSARNO 
DEVO AVERLO TASSATIVAMENTE PERCHÈ È 
GIUSTO COSÌ, perchè quando faccio una cosa lo devo fare 
con l'accordo loro, perchè sono tutti paesani PANETTA, non 
posso andare contro...giusto?" 

PANETTA "Lì è un altro problema Enzo!" 
MANDALARI "E lo so PANETTA" 
PANETTA "Io mi auguro solo che si mettano daccordo." 
MANDALARI "Ma è un problema anche limitato comunque PANETTA." 
PANETTA "Si si si." 
MANDALARI "Non è che lo posso piangere io questo problema eh?" 
PANETTA "No no voi non piangete di niente. Cosa ne piangete voi, ci 

mancherebbe altro." 
MANDALARI "PANETTA...PANETTA quando io ho parlato con Michele 

OPPEDISANO, gli ho detto: Michele vorrei farvi una domanda, 
dopo che mi ha detto e mi ha aggiornato, voi lo sapete che dice 
di Guardavalle no? si. Ma dalla parte qua della Ionica, voi a chi 
fate riferimento? Mi disse noi Compare Enzo facciamo 
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riferimento al mastro (ndr. COMMISSO Giuseppe). Va bene. 
PANETTA quando io sarà questo mese di Agosto...a parte che 
già ha mandato l'ambasciata quindi non c'è bisogno neanche che 
aspetto il mese di Agosto se mi torna la risposta prima, ma 
diciamo che se non prima, il mese di Agosto. Quando sarà il 
mese di Agosto PANETTA che io vado a trovare il mastro 
(ndr. COMMISSO Giuseppe) e gli faccio la stessa domanda 
che gli ho fatto a Michele (ndr. OPPEDISANO Michele) e gli 
dico: Scusate “mastro” ma voi per quando riguarda la  
Piana, a chi fate riferimento? PANETTA se quello a me fa lo 
stesso nome di Michele, per me il discorso mio è finito 
qua…" 

PANETTA "Si si si" 
MANDALARI "Non posso andare io PANETTA a risolvere un problema di 

questo qua" 
PANETTA "No no no non potete andare voi! " 
LUCÀ "Completamente!" 
MANDALARI "Scusate PANETTA, non mi posso io accollare tutto, però c'è 

una differenza PANETTA...diciamo tra me e voi, c'è una 
differenza PANETTA. Voi quando fate riferimento al paese 
vostro, al mastro Rocco Aquino, avete fatto riferimento a 
tutti, la sono tutte persone di Grotteria PANETTA, quindi io 
devo anche, devo sentire per forza la campana anche di là..." 

 
La medesima conversazione  è importantissima per comprendere il ruolo di 
ASCONE Rocco nella locale di Bollate che è quello di “ capo società”: 
 
MANDALARI "Sapete che gli dico? Poi a Rocco (ndr. ASCONE Rocco) gli 

dico, PERCHÈ PER ME ROCCO È COME ME, È PURE 
LUI CAPO LOCALE, PURE LUI CAPOSOCIETÀ, IO E 
ROCCO FACCIAMO TUTTO PARLIAMOCI CHIARO, A 
PARTE CHE VOI LO SAPETE PANETTA...QUINDI IO A 
ROCCO GLI DICO: ROCCO VOI L'ACCORDO CON IL 
PAESE VOSTRO LO DOVETE SEMPRE TENERE, NON 
VI DIMENTICATE MAI CHE IO DEVO TENERE 
L'ACCORDO CON IL MIO DI PAESE E FRA TUTTI E 
DUE DOBBIAMO TROVARE LA STRADA GIUSTA, 
QUESTO È IL DISCORSO CHE CI FACCIAMO IO E 
ROCCO PANETTA." 

PANETTA "Certo che dovete tenere il rapporto con il vostro paese 
locale, con il vostro paese di provenienza." 

 
Nella conversazione di cui al prog. 3604 del 15 giugno 2009  MANDALARI 
confida a PANETTA come sia sua intenzione concedere a MUIA’ Francesco “la 
dote del padrino”, senza chiedere il consenso degli altri affiliati alla “Lombardia”, 
come invece intende fare ASCONE Rocco. MANDALARI precisa di aver detto ad 
ASCONE Rocco che, avendo ottenuto il permesso da “Rosarno”, intende solo 
avvisare gli altri affiliati della “Lombardia”, dopodichè procederà autonomamente. 
Successivamente i due si soffermano nuovamente sull’argomento relativo all’invio di 
doti in Lombardia da parte di OPPEDISANO Domenico, attraverso il nipote 
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OPPEDISANO Michele. Dette doti sarebbero state concesse senza l’avvallo delle 
altre cosche calabresi, ragion per cui avrebbero una valenza limitata. 
 
 progressivo n. 3604 delle ore 07:17 del 15/06/2009 
 
PANETTA "E Rocco (ndr. ASCONE Rocco) che dice? Niente? Lavora?" 
MANDALARI "Rocco era mezzo andato con il lavoro e gli ho detto io: ci siamo 

ripresi con questo lavoro! POI MI PARLAVA, CHE 
FACCIAMO IL FATTO DI CICCIO (ndr. MUIA' 
Francesco)? GLI HO DETTO IO: NON CAPISCO A CHI 
ASPETTIAMO PER CUI..." 

PANETTA "Ma perchè non ve lo fate? (ndr. PANETTA intende dire come 
mai non gli date la dote)" 

MANDALARI "Gli ho detto io: non ho capito chi stiamo aspettando ancora…" 
PANETTA "Vedete che ve lo dico a voi e non parlate con nessuno Enzo. 

Vedete che a Corsico (ndr. inteso come locale) se li sono fatti! 
A Corsico fecero (ndr. inteso come hanno dato la dote): 
MALGERI (ndr. MALGERI Roberto) e fric, frac, Bruno 
(LONGO n.d.r.) non ha parlato con nessuno..." 

MANDALARI "No no" 
PANETTA "Perché a me mi hanno chiamato perché è un paesano mio che 

fanno quello del bar (inteso che danno la dote a COMMISSO 
Sandr.o che è di Grotteria come PANETTA n.d.r.)..." 

MANDALARI "PANETTA…" 
PANETTA "Eppure disse che ritiene giusto che me lo dice" 
MANDALARI "Rocco?" 
PANETTA "Ma Rocco lo invitano" 
MANDALARI "Rocco, certe volte pure lui perde tempo, perchè mi disse: io 

voglio dirglielo a Nino LAMARMORE (ndr. LAMARMORE 
Antonino) a Stefano (ndr. SANFILIPPO Stefano) eh? Rocco 
ASCONE, io vi raccomando, vi prego, vi prego e vi 
raccomando contemporaneamente, che voi volete dirglielo in 
qualità di persona educata, io vi dico si, non gli cercate 
permesso a nessuno! SENZA OFFESA ROCCO ASCONE 
IL PERMESSO VE LO DO IO! E SI FA CICCIO MUIA' 
(ndr. MANDALARI intende dire che si darà la dote a MUIA' 
Francesco)! Per me, per me lo possiamo fare adesso, lo 
vogliamo fare adesso? Chiamiamo Ciccio MUIA' e 
facciamolo adesso. A carico di Enzo MANDALARI, 
chiunque parla gli dite che ho voluto io. Io permesso non ne 
cerco a nessuno Rocco! Sia ben chiaro! PERMESSO IO NON 
NE CHIEDO A NESSUNO! AL PAESE VOSTRO LO 
SANNO PER CICCIO MUIA'? SI! ABBIAMO L'OK DI LÀ 
SOTTO? (ndr. di Rosarno)" 

PANETTA "E basta!" 
MANDALARI "Abbiamo l'ok di là sotto? Si! Per me lo possiamo fare (ndr. 

inteso come possiamo dargli la dote). Che poi voi andate là e 
gli dite ad un altro come invito, come educazione e come 
invito si, ma ve lo dico anticipato Rocco, per me a Ciccio 
facciamolo quando vogliamo, ma se a me qualcuno dice di 
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no, io ci metto mani da solo! A carico mio! Perchè sia ben 
chiaro Rocco eh! Gli ho detto io: Rocco con noi le persone, 
devono usare la stessa educazione che usiamo noi, nel momento 
in cui non usano la stessa educazione, state tranquillo Rocco 
ASCONE, Enzo MANDALARI può fare quello che vuole e si 
assume tutte le responsabilità! Io non gli dicevo neanche niente 
vi dico la verità! Rocco insiste che vuole dirglielo, diteglielo. Io 
gliel’ho detto chiaro e gli ho detto: Rocco, glielo dovete dire a 
livello così nostro di educazione che lo invitiamo, che abbiamo 
deciso di fare...se volete venite che una sera lo facciamo! Questo 
deve essere l'invito! Abbiamo deciso di fare, non dovremmo fare 
voi che dite...questa domanda non deve esistere eh!" 

PANETTA "Vi potevate organizzare quel giorno." 
MANDALARI "Non lo so PANETTA! Da un lato è giusto come dice Rocco, ma 

noi perchè andiamo in trascuranza? Glielo diciamo...Si! Pare 
che io vi dico no Rocco? Io sono d'accordo che glielo diciamo, 
ma diciamoglielo con questo, come sto dicendo io...a 
livello...dobbiamo fare...dobbiamo fare, abbiamo deciso tale 
sera...facciamo! Se volete venire ci vediamo a tale ora e ci 
vediamo là! Questo si! Ma io però parola non ne passo a nessuno 
di quello che devo fare. Eh...io vi ripeto PANETTA, secondo 
me, secondo me il discorso..." 

PANETTA "Voi vedete che, ve lo dico Enzo, vedete che Rosarno è 
meglio...me lo hanno detto, che là giù (ndr. in Calabria) non 
lega con la ionica, con la ionica e con il centro (ndr. inteso i 
locali di Reggio città) e tutta la Piana! Rosarno, Giffone e un 
altro paese. (ndr. PANETTA fa riferimento a tre locali del 
mandamento della Piana, nomina Rosarno Giffone ma non 
ricorda il terzo paese, tuttavia in un'altra ambientale fa 
riferimento al paese di Taurianova. PANETTA ha appreso da 
GATTELLARI Antonio, tra le altre cose,  di problemi esistenti 
tra le locali dei  paesi citati con le altre locali ricomprese nei tre 
mandamenti.). Vedete che le cariche che hanno mandato, però 
tenetevele per voi queste cose, vedete che non voglio che escano 
fuori, perchè se dopo escono fuori dicono che PANETTA gliele 
ha dette. Le cariche che hanno mandato qua sopra con il 
nipote di Mimmo (ndr. OPPEDISANO Michele nipote di 
OPPEDISANO Domenico), le hanno fatte loro là. Le fece 
Mico (ndr. OPPEDISANO Domenico), il nipote (ndr.  
OPPEDISANO Michele '70) e basta, non sono...le 
cariche...inc..E ADESSO HANNO L'APPUNTAMENTO 
PRIMA DELLE FERIE, CHE SI INCONTRA TUTTA LA 
PROVINCIA COMPRESO PLATÌ, SAN LUCA, TUTTI PER 
FARE LE CARICHE NUOVE. Adesso hanno arrestato a 
quello, hai visto che l'hanno arrestato Antonio PELLE?" 

 
Anche nella conversazione di cui al prog. 3659 del 21.6.2009  i due soliti 
interlocutori fanno comprendere l’ importanza del ruolo di ASCONE Rocco che, 
ovviamente, gode di particolare credito presso Rosarno, dunque , è bene seguirne i 
consigli:  
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PANETTA "L'altro ieri parlavo con compare 'Ntonio (ndr. GATTELARI 
Antonio), io ve lo dico, ve lo dico così sapete, ha detto: 
PANETTA, se voi date doti, datele con le cose, con le cariche 
che avevate, non prendete se vi hanno dato ultimamente 
qualche carica, perchè dice: le cariche a Polsi (ndr. località nei 
pressi di San Luca dove annualmente avviene una riunione alla 
quale partecipano i rappresentanti di tutte le locali) NON SONO 
STATE FATTE, LE CARICHE A POLSI LE FARANNO 
DOPO CHE SI VEDRÀ COME ANDR.À A FINIRE LA 
SITUAZIONE DI ROSARNO. Gli ho detto: ho sentito 
che...(ndr. riporta di seguito la risposta di GATTELLARI 
Antonio) non abbiamo fatto niente, le hanno fatte chi le ha 
volute fare (ndr. si riferisce a OPPEDISANO Domenico). Dice: 
Noi le cose che abbiamo là sotto, tra di noi, le porta (inteso le 
usa) Platì, San Luca…dice: non abbiamo fatto nulla! Non 
abbiamo fatto Niente!  

MANDALARI "E io che mi sento di essere una persona intelligente 
PANETTTA, che ADESSO A CICCIO (ndr. MUIA' 
Francesco) GLI DEVO DARE “IL PADRINO” (ndr. nome 
della dote) IO GLI DICO: ROCCO CON CHE 
COSA…QUAL'È CHE VI HANNO DETTO A VOI? E GLI 
DIAMO QUESTA DI ROSARNO FACCIAMO QUELLO 
CHE DICE ROCCO ASCONE, PANE'! PERCHÈ NON 
VOGLIO LITI CON NESSUNO!" 

PANETTA "E' logico!" 
 
Il 24 luglio 2009, in Bollate, nell’ufficio della  IMES viene conferita a MUIA’ 
Francesco la dote del padrino, in presenza di altri esponenti di spicco della 
“Lombardia”, tra i quali: SANFILIPPO Stefano, LAMARMORE Antonino, 
ASCONE Rocco, MANNO Alessandro. In particolare ASCONE Rocco, soggetto 
rosarnese come MUIA’ Francesco, si occupa di organizzare i successivi 
festeggiamenti che si terranno presso il ristorante “OLD AMERICA” di Milano, via  
Monti.. 
Verso l’una meno venti  vengono visti uscire dal ristorante ASCONE, 
LAMARMORE, SANFILIPPO, MUIÀ e MANDALARI; tutti salgono a bordo 
dell’ auto di quest’ ultimo e rimangono insieme fino alle successive ore 01.20 circa, 
allorchè SANFILIPPO e MUIÀ scendono, mentre gli altri proseguono insieme. 
Durante il tragitto gli occupanti affrontano alcune problematiche di ‘ndrangheta: la 
prima è quella dei doni da fare a chi riceve delle doti, regola questa che secondo 
MANDALARI non è mai stata abolita, mentre, secondo SANFILIPPO e sulla base 
della sua esperienza, non è più seguita; la seconda è quella relativa ai rapporti con le 
locali di riferimento giù in Calabria ed ai rapporti che con esse bisogna avere al 
momento della concessione delle doti ad un qualche affiliato. MANDALARI  
ribadisce per l’ ennesima volta  il concetto che avendo tra i suoi affiliati anche 
appartenenti alla ‘ndrina di Rosario, come lo stesso MUIÀ, non può non sentire 
prima il responsabile del locale di riferimento. Nel caso di MUIÀ, infatti, egli 
specifica di aver parlato con OPPEDISANO Michele e solo dopo aver avuto da lui 
il benestare, con la comunicazione dei tre nomi che fanno la “copiata”, ha “operato”. 
( vds. prog 3936 già richiamata trattando della posizione di MANDALARI) 
Ecco la parte della conversazioni in cui interviene nella discussione anche ASCONE 
Rocco: 
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 progressivo n.3937 delle ore 02:20:16 del 25/07/2009,  
MANDALARI " Quando scendete fate che volete. Se siete là sotto (ndr in 

Calabria), mi telefonate che venite al matrimonio con me così 
chiariamo insieme. Venite.  " 

LAMARMORE " Siamo là...siamo là e vi telefono...  " 
MANDALARI "  Venite che andiamo insieme...che chiacchieriamo. " 
LAMARMORE " Se non sono là, tanto voi....   " 
MANDALARI " Un colpo di telefono e me lo dite a me. Settimana prossima, 

questa settimana sono qua. Ma non vi preoccupate.  " 
LAMARMORE " Questo sabato partite?  " 
MANDALARI " A  me non è che mi dovete dare i soldi..  " 
LAMARMORE " .Ma non partite questo sabato vero?  " 
MANDALARI " No, anche dopo.    " 
LAMARMORE " Anche dopo.  " 
MANDALARI " Non vi preoccupate. A me basta che mi telefonate e dite: 

compare Enzo, gentilmente provvedete pure per me, basta. Pare 
che mi dovete dare i soldi, poi la discutiamo. Ciao compare 
Nino buona notte.  
Alla posizione 00.36 LAMARMORE Antonino scende 
dall'auto.  " 

MANDALARI " Io non so se.....è nero questo gatto no?...  " 
ASCONE " Minchia.  " 
MANDALARI " Non è nero dai pare di no, non è nero grigio.   " 
ASCONE  " grigio. Grigio chiaro pure.  " 
MANDALARI "  Grigio chiaro. Questo penso che è la casa di quello..Rocco. " 
ASCONE " Ah.. " 
MANDALARI " E si questa è questa. E qua dietro ha il terreno. ..inc...lo 

coccola. Non si capisce il discorso, ma sapete perchè non si 
capisce il discorso? Perchè comapre Nino, compare Rocco 
diciamo la verità, perchè là sotto (ndr in Calabria) non si 
scende! E noi questo nodo non lo scioglieremo mai. Non lo 
scioglieremo mai questo nodo noi con i cristiani che non 
scendono là sotto.  Con quelli che scendono là sotto noi 
sciogliamo." 

MUIÀ " O scendono quelli autorizzati oltretutto poi....  " 
MANDALARI " Ho capito Ciccio..io ho a Michele (ndr OPPEDISANO 

Michele) che mi ha portato i nomi, per sbaglio faccio a Ciccio 
MUIA' che fa parte della piana ed è paesano di Michele e gli 
do un altro nome?  " 

ASCONE " No.  " 
MANDALARI " Ma io che devo fare, quando scendo a Rosarno, scendo con 

due pistole perchè mi devo sparare con quei cristiani. Ao, io gli 
ho questi che me li ha dati Michele per me Michele 
OPPEDISANO è il responsabile della Piana punto e basta, mi è 
sufficente così. Ma come ragiono per Michele, ragiono però per 
la cronaca pure... " 

ASCONE " E' normale...E' normale.  " 
MANDALARI " Cazzo Rocco dai,  se io sono di Guardavalle e oggi domani 

mi viene un giovanotto di Guardavalle, io faccio quello che mi 
dice il paese mio.  " 
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ASCONE " Se hanno cambiato delle cose....  " 
MANDALARI " Eh o....  " 
ASCONE " Eh oh, la piana....la piana fanno che cazzo vogliono a noi non 

interessa.  " 
MUIÀ " Va bene, ma quando te le portano gli dici ma cambiarono o 

che cosa?  " 
ASCONE " No no, dici qua, qua è così.  " 
MUIÀ " E ti diedero i nomi ..inc..  " 
ASCONE " Qua è cosi! Lui ti dice qua è così.  " 
MANDALARI " Ciccio, Ciccio, una volta il tavolo aveva poche sedia, adesso 

sono troppe poltrone e ognuno vuole il suo parliamoci chiaro, 
io glielo riconosco ai cristiani perchè non è sbagliato invece 
come discorso.  " 

MUIÀ " No non centra.....  " 
MANDALARI " No ognuno può ragionare, qua siamo tutti generali qua non 

siamo più soldati, tutti generali siamo...e mentre invece non è 
vero perchè giustamente Rosarno vuole la sua soddisfazione, 
Guardavalle vorrà la sua soddisfazione e allora per dare la sua 
soddisfazione, ogni cosca si deve fare il responsabile perchè fra 
di loro se le girano. Una volta fanno responsabile a Rosarno, 
una volta fanno responsabile a Sinopoli..  " 

ASCONE " A Guardavalle...  " 
MANDALARI " Una volta fanno responsabile a Guardavalle è così che si fa, 

ma questo è il mondo in evoluzione, è il 2010 che ci ha portato 
a questo non siamo più nel 60 quando avevo  a quattro ....inc...  
" 

MUIÀ " ..inc...   " 
MANDALARI " Non ci sono più quattro cristiani, qua ne ha quaranta cristiani..  

" 
MUIÀ " Non c'è più..  " 
MANDALARI " Che chiedono soddisfazione. dai su, non andiamo dietro a 

Nino LAMARMORE cazzo...a me ..inc...  " 
MUIÀ " Perchè del resto è giusto..inc...  " 
MANDALARI " Ma quale sono giusti compare Ciccio, ci dobbiamo anche 

orientare e capire. Ma voi perchè vi pare che c'è questo 
bordello là sotto (ndr in Calabria)? Vi pare che c'è per qualche 
altro motivo? Per questo è il motivo. Io personalmente se devo 
dire il mio giudizio, io lo condivido come discorso. Ma se io e 
Rocco sono quarant'anni che lottiamo, siamo vicini, siamo tutti, 
Rocco sta nella Piana, io nella Jonica ma perchè Rocco deve 
sottostare a me o io devo sottostare a Rocco? Rocco tu fatti i 
tuoi che io faccio i miei.    " 

MUIÀ " per me lo sbaglio....   " 
MANDALARI " E io e te ragioniamo sempre lo stesso, non è che ragioniamo 

male.   " 
ASCONE " Certo, certo.  " 
MUIÀ " Per me lo sbaglio...  " 
MANDALARI "Vuol dire che.. Scusate Ciccio..vuol dire che invece di una 

dote, invece di averne tre nuove, ne ho nove, ma sono sempre 
tre però perchè in base alla cosca gliele do.  " 
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ASCONE " Per me sono tre certo certo.  " 
MANDALARI " Sono sempre tre per voi Ciccio. Sono io che faccio operati e 

qua e di là devo sapere nove. MA c'è il responsabile della zona 
che me le porta quei tre. Quindi cosa c'è di male, io non l'ho 
capito cosa c'è di male, diamoci ognuno il suo....io non capisco.  
" 

ASCONE " Almeno che uno non se ne viene con lo stesso titolo come 
segno di livello, dice allora qua figlioli proprio...  " 

MANDALARI " E va be...  " 
MUIÀ " E va be....  " 
ASCONE " Non è per voi.  " 
MANDALARI " Anche perchè scusate, noi qua ci siamo fermati anche perchè 

il mondo si è fermato veramente alle doti si è fermato Ciccio.  " 
ASCONE " E si certo.  " 
MANDALARI " Ma se no scusate, voi che portate tre nomi, io ne porto tre, ma 

a livello del discorso il vostro deve essere lo stesso del mio 
Ciccio. Non sono i nomi che ci fanno cambiare  il nostro 
percorso, è la mentalità.   " 

MUIÀ " Il principio deve essere quello.  " 
MANDALARI " Se noi ci sediamo e c'è una cosa da decidere a livello di 

padrino, voi passate il parere vostro come io passo il mio, là 
non centra più se siamo della piana o della jonica.  " 

MUIÀ " Certo.  " 
MANDALARI " Stiamo passando un parere.  " 
MUIÀ " Stiamo seguendo una politica.  " 
MANDALARI " Stiamo passando un parere, quindi il parere lo passiamo come 

prima, ma perchè dobbiamo essere diversi se portiamo tre nomi 
diversi? ma dov'è questa differenza? Negli anni 2000 si è 
deciso così e noi ci adeguiamo punto basta, finita. E' inutile che 
facciamo storie inutili che non esistono.  " 

ASCONE " No, non esistono.  " 
MANDALARI " Dai...ecco perchè io dico lo condivido, ma a me nel mioi 

cervello nella mia testa, siccome qua invece caro Ciccio, 
purtroppo tanti cristiani vedono che il discorso nostro si ferma 
con la dote, ma non è vero niente però la dote serve per 
affrontare determinati discorsi non facciamo confusione.   " 

ASCONE " Certo.  " 
MANDALARI " Qua invece facciamo confusione eh, ormai è un periodo che 

parliamo solo di doti e di copiata, di doti e di copiata.  " 
MUIÀ " Ma adesso se questi nomi qua li ha portati Michele (ndr 

OPPEDISANO Michele) come li doveva portare il paesano 
vostro li poteva portare pure lui, qua, qua sopra,  dobbiamo 
aspettare che questi due nomi qua li possono portare queste 
..inc..se ne possono portare 8,9,10 allora si che si fa con un 
paesano mio, se tu invece li ha portate Michele e voi dovete 
prendere le doti che ha portato Michele, con me..altro che le 
portava il paesano vostro, perchè so che ci sono nomi che li 
possono portare questi tre però, se vengono quattro persone che 
so che non le possono portare, non ne prendo atto perchè 
...capite che voglio dire?   " 
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ASCONE " Perciò si deve...perciò...  " 
MUIÀ " E certo, chi le ha potute portare? Loro li possono portare 

questi nomi qua.  " 
MANDALARI " Ciccio e siamo sempre lì! Purtroppo, se non si conoscono un 

pochettino di regole, non si può affrontare quel discorso, io 
perchè vi dico che scendo io, ma non perchè, perchè io ritengo 
di conoscere, perchè io a Michele per esempio quando ha 
portato i nomi Michele,  gli dissi: scusate Michele una 
domanda volevo fare....dite compare Enzo...ma voi a..dalla 
parte della jonica, a chi fate riferimento? Perchè io so che 
Michele è il responsabile della piana, quindi dico: Michele voi 
di qua a chi fate riferimento? Michele non è che mi disse 500 
nomi o nomi che io non conosco.... " 

MUIÀ " Uno..uno.  " 
MANDALARI " Me ne fece due, dice: Compare Enzo noi parliamo o con 

Peppe PELLE o con il Mastro.  " 
ASCONE " O con il mastro.  " 
MANDALARI " Punto, io non è che vado e giro 500 cristiani la jonica....   " 
ASCONE " Certo.   " 
MANDALARI " Vado e mi giro il Mastro e Peppe PELLE! E a loro gli dico 

ma a me mi dissero così...  " 
ASCONE " Certo.  " 
MANDALARI " E' vero o non è vero? Se mi dicono che è vero è così e non ci 

sono santi che tengono e chiunque viene qua gli dico: compà 
non fare il buffone perchè è così, perchè lo so io che è così! E 
basta. Ma anche il paese mio se me lo dice la jonica, non mi 
può dire una cosa diversa,  me lo può solo confermare. Perchè 
il paese mio fa parte della jonica." 

ASCONE " Se è allineato con la jonica...  " 
MANDALARI " E si Rocco!   " 
ASCONE " Voi lo sapete che fa parte della jonica..  " 
MANDALARI " E certo! Quello che vi voglio dire io. E quando vado e parlo 

con il Mastro, gli dico: Scusate, ma voi  a Reggio con chi 
parlate? Dice io parlo con...a parte che da lui non c'è bisogno 
che vado perchè parlò già Michele, per me Michele e Reggio è 
la stessa cosa.   " 

ASCONE " Si si.  " 
MANDALARI " quindi io la jonica io vado, non è che vado continuando 

girando.  " 
ASCONE " E perchè non è salito ..inc...  " 
MANDALARI " Si si con GATTUSO. Con Ciccio GATTUSO. Quindi voglio 

dire che a me quando me lo dice Michele, Michele già mi ha 
parlato per Reggio...che poi diciamola tutta che agli altri non 
glielo diciamo, che disse Michele per Reggio...dobbiamo 
vedere un attimino perchè Reggio per adesso è un pochettino 
incasinata." 

ASCONE " E' un pochettino incasinata si.  " 
MANDALARI " Poi io quando vado a Rosarno gli dico: Michele com'è il fatto 

di Reggio?    " 
ASCONE " Si perchè anche Rosarno sta partecipando a risolvere...inc...  " 



992 
 

MANDALARI " quindi a me per Reggio me lo dice Michele. Però....amici miei 
parliamoci chiaro. A me di Reggio non è che mi interessa poi 
più di tanto...a me mi interessa della piana perchè...vedi di che 
genere sono le persone che appartengono alla piana, mi 
interessa della jonica perchè io sono della jonica.  

ASCONE " certo.  " 
MANDALARI " E poi a Reggio, va compare Nino a informarsi a Reggio, io mi 

informo a Michele è cosa mia, ma a me quando me lo dice 
Michele, ho parlato già non è che vado a parlare con altre...poi 
se ho voglia di andare a trovare compare Gianni gli dico: che si 
dice compare Gianni? E due parole gliele tiro pure a lui..quindi 
non è che devo girare 500 anni eh...eh..è tanto liscio il 
discorso..io dico...inc..(audio disturbato) faranno fatica a dirlo 
Rocco..  "  " 

ASCONE " Si...  " 
MANDALARI " Ma hanno già deciso così! No come dice compare Nino, se 

vai, se vai, se vai...  " 
ASCONE " No no, se hanno ..inc..è normale che quando uno scende 

glielo dico no?  " 
MUIÀ " E certo.   " 
MANDALARI " E' li che mi fa un po paura il discorso a me Rocco, perchè 

magari tra di loro, tra paesani stretti, dicono: va bene ma noi 
facciamo così, che ci interessa a noi....mi avete capito Rocco? 
Però voi da persone corrette, non vi dicono noi abbiamo deciso 
così, vi dicono no, è così!  " 

ASCONE " No io so che Enzo, anzi che...riunirsi tutti quanti come si 
faceva una volta..  " 

MANDALARI " Si.  " 
ASCONE " per determinare le nuove cariche..  " 
MANDALARI " Si.  " 
ASCONE " allora, la piana e la costa, può darsi che domani mattina 

decide di cambiare..  " 
MANDALARI "  Si. " 
ASCONE " e già da una settimana quello che gli diedero...x non  

cambiato ancora.  " 
MANDALARI " Perfetto.  " 
ASCONE " Gli mandano subito l'mbasciata...   " 
MANDALARI " Perfetto.  " 
ASCONE " Cè Michele che gli porta le 'mbasciate ..inc...  " 
MANDALARI " Ok. Ok.  " 
ASCONE " Poi dice: voi, allora voi fate i cambiamenti vostri e mandate 

'mbasciata, noi facciamo i cambiamenti nostri e mandiamo 
l'mbasciata in modo che a quello che gli dettero la cosa almeno 
sa a chi lo deve dire.   " 

MANDALARI "  Esatto. Vuol dire che hanno deciso così Rocco. " 
ASCONE " Certo.  " 
MANDALARI " Ma se lo dicono pure a me, io sono la persona più felice di 

questo mondo..  " 
ASCONE "  Si si. " 
MANDALARI " Perchè Nino LAMARMORE, può abbaiare quanto vuole, gli 
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dico: compare Nino, per me è così ed io partecipo sia per 
Reggio, sia per la piana e sia per la jonica. " 

ASCONE " Si ma non si era parlato di fare ..inc..si era deciso solamente 
uno senza che veniamo di li ogni volta e ci riuniamo...   " 

MANDALARI " No uno.  " 
ASCONE " con tutti questi problemi. Voi fate quello che volete di là, nel 

senso che se domani mattina Cenzo sta camminando sei mesi, 
domani mattina quello che....cioè magari che hai messo li si 
pensava che ieri e ti risulta negativo, fa quello che deve fare 
mandaci un 'mbasciata dopo un paio di giorni in modo che noi 
sappiamo che facciamo qualche cosa...     " 

MANDALARI " Rocco..Rocco è come noi qua no?   " 
ASCONE " Certo.  " 
MANDALARI " Noi qua decidiamo che Rocco ASCONE è quello che tiene 

con la Piana. Domani mattina per un motivo qualsiasi, gli 
diciamo a Rocco ASCONE ti ringraziamo, Ciccio (ndr MUIA' 
Francesco) voi da domani mattina, iniziate voi.  " 

ASCONE " Certo.  " 
MANDALARI " Mandate un 'mbasciata e gli diciamo: ascoltate gentilmente...  

" 
ASCONE " Da domani in poi..  " 
MANDALARI " non parlate più con Rocco ASCONE, parlate con Ciccio 

MUIA'.  " 
ASCONE " Certo.  " 
MANDALARI " Che cosa c'è di male?  " 
ASCONE " Niente.  " 
MANDALARI " E allora?  " 
ASCONE " E' così!  " 
MANDALARI " Se io parlo là, ma io dico solo, ditemelo mannaggia i guai.  " 
ASCONE " Si e questo..  " 
MANDALARI " se no io qua sono in difficoltà, perchè quando trovano persone 

come Nino LAMARMORE, devo finire il discorso e gli dico: 
compare Nino, io faccio così voi se vi piace fate pure voi così, 
se no voi fate quello che volete che io faccio quello che voglio.  
" 

ASCONE " E si perchè poi...  " 
MANDALARI " E un bel momento devo dirlo il discorso non è che posso 

litigare con Nino LAMARMORE.  " 
ASCONE "  Ma testoni come a Nino vedete che non è che ne ha pochi. " 
MANDALARI " Ne ha tanti.  " 
ASCONE " Ne ha tanti eh eh..il problema è questo che qua ne ha tanti che 

sono come a Nino.  " 
MANDALARI " Perchè un altro testone è pure Stefano (ndr SANFILIPPO 

Stefano), anche Stefano io non posso rispondere stasera perchè 
non ho interessi che litigo, l'avete notato Rocco?  " 

ASCONE " Certo.  " 
MANDALARI " Non ho interessi...a parte che con voi  abbiamo parlato ieri 

sera. Io non attacco, perchè io voglio andare giù, voglio sentire 
con queste orecchie Rocco e non attacco..ma che tu fai che vuoi 
e poi mandi 'mbasciata ma dove? Dove? Al paese tuo. A Gela 
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(ndr Mandalari si riferisce a SANFILIPPO Stefano). Al paese 
mio no.  " 

ASCONE " E neanche al mio.  " 
MANDALARI " E cazzo. Dai.  " 
ASCONE " E quello me lo disse. me lo disse chiaro.  " 
MANDALARI " Ma scherziamo davvero Rocco?  " 
ASCONE " Fino li chi arriva qua..inc...mandano 'mbasciata...  " 
MANDALARI " Ma si fai quello che vuoi...Ma più avanti di qua non ti 

muovere compa  " 
ASCONE " Mandami 'mbasciata.  " 
MANDALARI " Ma più avanti di qua si parla di responsabilità di paese...  " 
ASCONE " Oh...che se voglio te ne mando uno di qua..  " 
MANDALARI " Certo.  " 
ASCONE " Che partecipa, voglio vedere come fa.  " 
MANDALARI " Rocco io sono un pochettino più severo e dico: anche se non 

voglio che me lo manda, io mi regolo se Rosarno di padrino ne 
può avere dieci o ne deve avere undici. " 

ASCONE " Si si.eh questo qui..  " 
MANDALARI " Deciso io a Rosarno, non decidi tu a Milano.  " 
ASCONE " Questo qui mi disse lui.  " 
MANDALARI " Lo capite? E questo fatto che non capisco nella canzone 

Rocco.  " 
ASCONE " Esatto.  " 
MANDALARI " Uno glielo dice delicato ma...  " 
ASCONE " E' normale..  " 
MANDALARI " Ma questi non capiscono Rocco.  " 
ASCONE " Non è che te lo posso dire.  " 
MANDALARI " questi non capiscono Rocco. E' il paese che decide se di pezzi 

da 90 ce ne devono essere 10 o 15.  " 
ASCONE " Perchè se no tu quando scendi qua sotto, mi puoi dire: ciao 

Ciccio come stai? Che facciamo? Niente Ciccio tutto apposto, 
buona giornate vi saluto.  " 

MANDALARI " Ciao ciao. E' giusto?  " 
ASCONE " Ma io non posso dire di no ..inc...  " 
MANDALARI " ma certo. am ci mancherebbe.  " 
ASCONE " compà...  " 
MANDALARI " No. Per quello io che ..inc...Cenzo, Rocco..io lo ripeto Rocco, 

come ragiono per voi ragiono per me stesso. Io sono fatto così, 
poi Rocco a me lo dissero sempre parliamoci chiaro, visto che 
qua ognuno si diverte solo a chiacchierare e basta, io Rocco 
quando siamo apposto noi e siamo apposto con la costa nostra 
(ndr Jonica)...  " 

ASCONE " Senz'altro.  " 
MANDALARI " E con il paese nostro, ognuno qua fa quello che cazzo vuole.  

" 
ASCONE " Si si ma senz'altro Enzo.  " 
MANDALARI " A me non mi viene niente in tasca e non perdo niente.  " 
ASCONE " No no no.  " 
MANDALARI " Non mi devono dire per forza Enzo 
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MANDALARI...comanda, a me se non lo dicono mi fanno un 
favore.  " 

ASCONE " quando uno dice...ma se io capito per Guardavalle, ma tu puoi 
mandare ..inc..io sono della costa e della jonica ma è la stessa 
cosa…" 

OMISSIS Dalla posizione 14.46 alla posizione 16.13 (i tre discutono di 
varie e del conto del ristorante) e MUIA' Francesco  e 
ASCONE Rocco scendono dall'auto. 
Alla posizione 16.21 

MANDALARI " E comunque noi com'è e come non è il nostro che ci 
interessava lo abbiamo portato a casa.  " 

ASCONE " ..inc..  " 
MANDALARI " Ora gli altri facciano che cazzo vogliono. Buona notte.  " 

 
Le vacanze estive del 2009 nei paesi d’ origine sono state ricche di incontri  per gli 
affiliati alla Lombardia: finalmente si arriva ad una decisione sui nuovi assetti . Il 
momento cruciale è stato il summit di Paderno Dugnano più volte citato con la 
votazione di ZAPPIA Pasquale come nuova figura di MASTRO GENERALE.  Tra i 
“ votanti” c’è ovviamente anche ASCONE Rocco. In quel contesto si è colta l’ 
assenza di rappresentanti della locale di Erba che, come si dirà hanno uno 
strettissimo legame con gli OPPEDISANO. MANDALARI e PANETTA il 12 
ottobre  sono in macchina e fanno la conta delle locali presenti all’ evento e del 
numero approssimativo dei partecipanti poiché  MANDALARI si deve occupare 
degli aspetti organizzativi. Viene menzionato il locale di Erba e MANDALARI 
afferma: ..” Là se la vede Rocco..gli dissi Rocco andiamo insieme  o andate solo a 
Erba”.  
Effettivamente, Rocco ASCONE, aderendo a quanto detto dal MANDALARI, il 27 
ottobre 2009, raggiunge il maneggio di Erba, ove incontra Pasquale VARCA.  

In occasione dell’incontro vengono intercettati alcuni importanti dialoghi all’interno 
dei locali del maneggio di Erba, nel corso delle quali i due argomentava circa 
l’influenza esercitata dalla ‘ndrangheta sulle aziende che operano in Lombardia 
e dei dissidi venutisi a creare in occasione di una non meglio specificata 
“assemblea regionale”. Rocco ASCONE e Pasquale VARCA, nella circostanza, 
affermano di non essere intenzionati a cambiare una condotta ormai statuita da 60 
anni. 

La conversazione evidenzia l’esistenza di alcuni dissapori sorti in sede di “assemblea 
regionale” tra lo stesso Rocco ASCONE e conseguentemente Salvatore 
MUSCATELLO, e Salvatore STRANGIO, ritenuto colpevole di non avere rispettato 
quanto sancito in quel consesso in relazione alla gestione delle cosche, ma di avere 
seguito le direttive dategli dalla ‘ndrina di appartenenza al paese di origine “…io 
penso di no...pero' ci sono aziende... aziende.. delle cosche... che hanno fatto... che 
nell'assemblea regionale in Lombardia... di..(incompr.).... c'era.. .compare 
BARBARO"..."Michele MORO"...(incompr.)... compare Turi mi ha detto una cosa... 
(incompr.)... allora... gli ho detto io..."ma scusate... se noi in quei giorni abbiamo 
deciso questo... ora non se ne puo' venire con un altra barzelletta... che al paese mio 
mi hanno detto in questa maniera"...  il paese tuo... puo' dire quello che vuole con 
voi!... quando c'e' stato... quando io all'inizio l'ho chiamato...bene...ci sono state 
delle decisioni da prendere...il prezzo era...era quello...se io poi....Pasquale ...me ne 
sono andato lontano e magari mi esce qualche cosa..."esci da li Rocco" 
fottitene...picchia nel cozzetto...fai in questa maniera fottitene di lui...cioe'...io non 
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posso andare  farmi nemico...(incompr.-causa bassa voce)... se noi qua abbiamo 
fatto...fino ad ora...abbiamo preso una linea... la linea e' quella per tutti... io.... allo 
zio Turi MUSCATELLO non ti dico che lo voglio.. "assettato (seduto) qua"...a tutti e 
tre gli angoli/a tutti i triangoli per me... io non ho nessuna cosa con compare 
Turi...io...”. 

Pasquale VARCA, evidentemente ben a conoscenza della cosa, commenta che 
Salvatore MUSCATELLO è fedele a quella linea da sessant’anni: “…e' da 
sessant'anni che e' qua ed e' sessant'anni che mantenete una linea...“.     
VARCA, come si è detto, non partecipa al summit di Paderno Dugnano e la ragione 
della sua assenza è spiegata in una conversazione registrata presso il maneggio di 
erba il 9 novembre 2009 tra PETROCCA Aurelio e VARCA Pasquale. Questi accusa 
ASCONE di non aver preso le sua difese nella vicenda che lo vede contrapporsi, per 
le ragioni che si diranno trattando della sua posizione a OPPEDISANO Michele cl. 
70. 
 
ASCONE non disdegna di partecipare agli incontri agli orti di Novate, ad esempio il 
25 ottobre 2008 è presente con gli altri componenti la locale ( SCRIVA Biagio, 
MIGALE Antonio, DE MARCO Salvatore, MUIA Francesco) e con MICHELE 
OPPEDISANO cl. 69. 
L’ indagato è stato più volte coinvolto in indagini afferenti il traffico di stupefacenti; 
anche nel presente contesto investigativo è solito accompagnarsi a soggetti  quali 
CICALA Pasquale e CARRETTA Sergio, sicuramente ad oggi attivi nei traffici di 
droga ( che saranno trattati in altra parte della presente richiesta). Lo stesso 
ASCONE  ne parrebbe coinvolto e significativa in proposito è la conversazione 
telefonica con la sua amante  CIRULLI Maria; in particolare, la donna lo accusa di 
screditare la figura di CARRETTA Sergio al cospetto di CICALA Pasquale , 
aggiungendo che lo stesso CARRETTA Sergio viene solo sfruttato. ASCONE 
risponde alla CIRULLI che sarebbe il caso di parlarne il giorno seguente con più 
calma. L’acceso diverbio tra i due porta la CIRULLI ad accusare ASCONE Rocco di 
spacciare cocaina ed eroina unitamente al “Suo Compare Pasquale”, ovvero 
CICALA Pasquale . ASCONE Rocco ribatte a tale affermazione dicendo alla 
CIRULLI che certe cose per telefono non vanno dette ( vds. prog. 10779  8.2.2009 
ut. 3356457448) . 
Da altre conversazioni di ASCONE Rocco con CIRULLI Maria emerge come 
attraverso la donna dia appoggio a soggetti latitanti. 
La prima conversazione è un’accesa discussione tra i due amanti nel corso della 
quale CIRULLI Maria, in un impeto d’ira, si lascia sfuggire affermazioni di 
particolare rilievo, come il fatto che  ASCONE si sia servito di lei  “anche per i 
latitanti”. 
Nel prosieguo del litigio la donna, ferita perché l’uomo le ha appena detto che la 
loro storia è finita, nell’evidenziare tutto ciò che gli addebita, afferma: “Ooh ti 
servivo, ti servivo per i tuoi cugini”, dando modo, pertanto, di comprendere come i 
latitanti nominati all’inizio della conversazione potessero essere  i cugini di 
ASCONE Rocco (vds. prog. 186 del 28.5.2008 utenza ASCONE). 
In una conversazione ambientale , la n. 3083 dell’ 11.4.2009, ASCONE racconta a 
MANDALARI come la CIRULLI sia persona assolutamente affidabile perché ha 
ospitato “ amici” e ha dato aiuto ai suoi cugini latitanti. 
La seguente conversazione telefonica evidenzia come ASCONE Rocco disponga di 
un’arma da fuoco, utilizzandola di volta in volta per il raggiungimento degli scopi 
dell’associazione. In particolare MANDALARI Vincenzo invita ASCONE Rocco a 
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compiere un atto intimidatorio sulle vetrine degli uffici della VOLPI Scavi di 
VOLPI Maurizio. 
 
Progressivo 1262 del 05.06.2008 autovettura MANDALARI 

 
MANDALARI "Perchè adesso lavoro non ne ha più  quindi..." 
LAMARMORE "Si, quasi chegli ha finiti." 
MANDALARI "Ora dissi: vai avanti! Siccome la ditta non mi piace, perchè 

sta saltando quella, non mi piace, gli dissi: vai avanti 
che…inc…ti prendo io. L'altra volta che parlavo pure con 
Rocco (ndr. ASCONE Rocco)…" 

LAMARMORE "Pezzo di merda!" 
MANDALARI "Compare Rocco, gli dissi: Compare Rocco (ndr. ASCONE 

Rocco), l'abbiamo da provare un pezzo di ferro che la 
proviamo su questi vetri una sera di questa? (ndr. 
probabilmente MANDALARI Vincenzo intende chiedere ad 
ASCONE Rocco se è in possesso di un’arma da fuoco per 
sparare su dei vetri una sera, atto intimidatorio nei confronti di 
VOLPI Maurizio). Disse: si Enzo, lo abbiamo! Gli dissi: 
allora domani sera veniamola a provare qua. L'altra volta mi 
ha incontrato il fratello (ndr. F.llo di VOLPI MAURIZIO), a io 
dissi non lo saluto una cosa e l'altra e non l'ho salutato, non l'ho 
salutato. Non l'ho salutato e questo c'è rimasto, come mai 
MANDALARI...." 

 
Quanto alle vicende afferenti la creazione di un partito politico di cui farebbero parte 
la figlia di ASCONE ed il nipote ALECCI Salvatore in vista delle amministrative del 
2010 nel comune di Bollate e finalizzata ad avere politici che si rendano portatori 
degli interessi della “ locale di Bollate “ si rimanda a quanto riferito trattando della 
posizione di MANDALARI. Si ricorda che dalla conversazione di cui al prog. 16023 
dell’8.4.2009 sull’ utenza MANDALARI  tra quest’ ultimo e SIMETI emerge in 
modo chiaro come negli intendimenti di MANDALARI la figlia ed il nipote di 
ASCONE devono “mettersi a disposizione” per garantire alle ditte calabresi lavori ed 
appalti. MANDALARI dice di non voler puntare all’ EXPO, bontà sua, ma di potersi 
accontentare di lavori piccoli “…si punta a centri sportivi…al sociale!”. 
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MUIA’ Francesco  
 
MUIÀ Francesco, soggetto incensurato  originario di Rosarno ma abitante a Bollate 
dal 1977, è titolare di una piccola impresa edile operante nel settore dell’ edilizia. In 
realtà, nell’organigramma della locale di Bollate occupa un ruolo di assoluto rilievo, 
collocandosi immediatamente dopo la figura di ASCONE Rocco.  MUIA’ 
Francesco, infatti, svolge all’interno della “locale” più mansioni, quella di “mastro 
di giornata / contabile” e, parallelamente, quello di aiutare ASCONE Rocco nelle 
mansioni di rappresentante della “Piana” in Lombardia. Il ruolo di “ Mastro di 
giornata” è quello di  persona molto vicina al capo locale ed al capo società, con il 
compito di divulgare gli ordini e le disposizioni adottate dai vertici della locale agli 
altri semplici affiliati. Si riporta in tale senso lo stralcio della conversazione n. 1265 
del 5.06.2008, intercettata a bordo dell’autovettura in uso a MANDALARI :  

 
MANDALARI "Se c'è una riunione, la facciamo! Dipende chi è, se c'è una 

riunione, se non c'è una riunione vuol dire che quello che è il 
responsabile, gira..." 

LAMARMORE "Si si" 
MANDALARI "per tutti quanti quei  cristiani là" 
LAMARMORE "Certo! Questo era il discorso..." 
MANDALARI "Questo è allora l'importanza del cristiano. Ma tu viene da te, 

te lo dice a te e tu gli dici si andate tranquillo che poi vi faccio 
sapere. Enzo guarda che abbiamo deciso che gliela diamo a 
quello, fateci qual'è il ristorante…DAI, SONO 
ARRIVATO, SONO ARRIVATO AD AVERE UNA 
DELLE DOTI PIÙ ALTE DELLA LOMBARDIA PER 
FARE IL MASTRO DI GIORNATA? ALLORA GLI 
MANDO A CICCIO MUIA' (ndr. MUIA' Francesco) e gli 
dico: Compare Ciccio, andate voi..." 

LAMARMORE "...inc…Compare PANETTA (ndr PANETTA Pietro 
Francesco) mi disse: vedete...inc..." 

MANDALARI "E si" 
LAMARMORE "Cose assurde" 
MANDALARI "Non diciamo..." 
LAMARMORE "Ora lui qua più...inc...ha avuto il suo bel barba e 

capelli...inc..." 
MANDALARI "Prima se lo sono dimenticati, poi ora siamo andati noi, siamo 

andati noi..." 
LAMARMORE "Gli hai fatto dare il colpo di grazia?" 
MANDALARI "Ma noi che cosa gli potevamo dire?" 
LAMARMORE "Non gli abbiamo dato questo colpo di grazia che lui sa che a 

lui non gli risulta che non lo ha saputo Compare Nunzio (ndr 
NOVELLA Carmelo), che la verità è questa, che...inc…Nino 
CHIARELLA (ndr CHIARELLA Antonino), ora vanno i sette 
nel tavolo e che loro non possono...inc...e guai per voi se litiga 
per battere i pugni, comincia a prendere posizione lui, lì 
litigano, ci chiama CHIARELLA (ndr CHIARELLA Antonino) 
e mi dice: cosa siete andati a fare l'altra sera a Milano?" 
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Quanto al ruolo del “ contabile”, cioè di colui che tiene la “cassa”, la cosiddetta 
bacilletta, è di interesse la  conversazione ambientale di cui prog n. 2991 del 
5.04.2009: nella sua parte iniziale ASCONE Rocco e MANDALARI Vincenzo 
parlano della necessità di raccogliere dei soldi per fare un regalo di matrimonio 
(versosimilmente è il matrimonio della nipote di RISPOLI Vincenzo). Nella 
discussione tra i due si capisce chiaramente che detto regalo verrà donato a nome 
della locale di Bollate e non dal singolo affiliato e che della raccolta dei soldi dai 
singoli soggetti affiliati si occuperà materialmente MUIA’ Francesco, poiché detto 
compito è una delle mansioni spettanti al “contabile/ mastro di giornata”, il quale 
funge da interfaccia con gli affiliati per le esigenze organizzative della locale.  
Ecco il riassunto della conversazione nella parte di interesse: 
ASCONE Rocco chiede a MANDALARI Vincenzo in che data sarà celebrato il 
matrimonio, MANDALARI dice che il matrimonio avrà luogo il giorno 18, ASCONE 
dice che Antonio gli deve dare la busta. PANETTA dice che LAVORATA (ndr. 
LAVORATA Vincenzo) scenderà giù (ndr. in Calabria) MANDALARI chiede a 
PANETTA se per la raccolta delle buste possono far riferimento a LAVORATA. 
PANETTA dice che LAVORATA partirà mercoledì prossimo. MANDALARI dice che 
deve ancora raccogliere i soldi. ASCONE chiede a MANDALARI  se la busta è 
personale oppure no. MANDALARI dice di no (ndr. inteso che la busta 
rappresenterà il regalo della locale di Bollate). MANDALARI DICE CHE PER 
QUESTA FACCENDA CHIAMERÀ CICCIO (ndr. MUIA' Francesco). 
 
Anche dalla conversazione di cui al prog. 2045 del 24.12.2008 si comprende come il 
ruolo di MUIA’ sia quello di raccogliere i soldi tra i vari affiliati per le occasioni 
comuni di incontro e di  passare  loro le “ comunicazioni “del capo. 
Ecco la parte di interesse della conversazione:  
 
MANDALARI DICE CHE I SOLDI (del pranzo) LI HA RACCOLTI CICCIO (ndr. 
MUIA' Francesco). PANETTA dice che lo ha chiamato Rocco (ndr ASCONE Rocco) 
per incontrarsi, ma poi non si è visto più. I due dicono che probabilmente ha tanti 
impegni visto che sono sotto Natale. Alla posizione 31:15 MANDALARI chiama 
MUIA' Francesco. (ndr si riporta il sunto della tel. n. 4621 su MUIA' Francesco e n. 
11500 su MANDALARI Vincenzo: "MANDALARI Vincenzo chiama MUIA' 
Francesco. In sottofondo si sente la voce di PANETTA Pietro Francesco che parla 
con MANDALARI Vincenzo. MUIA' e MANDALARI si salutano. MANDALARI 
chiede se è stato già mandato il "PRANZO" che doveva essere mandato per GIANNI 
(?) e MUIA' gli dice di no e che si farà questa sera. MANDALARI dice a MUIA' di 
mettere di mezzo anche PANETTA (ndr PANETTA Pietro Francesco) e poi quando si 
vedranno MANDALARI darà i soldi a MUIA'. MUIA’ dice che non ci sono problemi 
e poi MANDALARI chiede a MUIA’ se si vedranno per Natale o se si fanno gli 
auguri per telefono. MUIA’ gli dice che si vedranno. Si salutano). 
MANDALARI dice che lui per il pranzo ha dato 20 euro e che Biagio aveva proposto 
di fare un'offerta libera ma lui non è stato d'accordo. MANDALARI dice che sono 13 
o quattordici e che hanno messo una cifra in modo da fare conto pari, lui (inteso 
MANDALARI) ha dato 30 euro venti per il pranzo e 10 euro per  Nunzio e che i soldi 
li sta raccogliendo Ciccio (ndr MUIA' Francesco). PANETTA dice che i suoi soldi li 
darà a Ciccio, MANDALARI dice che li potrà dare a Ciccio a Rocco (ndr ASCONE 
Rocco) a Biagio (ndr SCRIVA Biagio) MANDALARI dice testualmente: "IO L'HO 
DETTO A CICCIO (ndr MUIA' Francesco) IN MODO CHE CICCIO LO DICA A 
TUTTI!" 
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Quanto al “grado” conseguito nel contesto ‘ndranghetistico, a MUIA’ è stata 
concessa la dote del “padrino”. L’investitura  è avvenuta in Bollate (MI), in data 
24.07.2009 ad opera di MANDALARI Vincenzo e ASCONE Rocco e se ne dirà più 
avanti nella presente trattazione.  
Sempre in tema al ruolo rivestito da MUIA’ nel locale di Bollate merita di essere 
segnalata la conversazione di cui al prog. 2476 del 14.2.2009 perché chiarisce che 
MUIA’, in ragione delle origini rosarnesi, è persona molto vicina ad ASCONE e, 
dunque , agli OPPEDISANO ed inoltre riceve dal capo locale le direttive da 
divulgare agli altri affiliati , la principale delle quali è che gli “ orti” non sono e non 
saranno luogo di riunione del locale. Si è già ampiamente parlato degli “ orti “di 
Novate Milanese dal sequestro SGARELLA ad oggi. Il posto fu oggetto di attenzioni 
da parte degli investigatori e ciò in parte giustifica l’avversione di MANDALARI. 
Altra considerazione è che MANDALARI verosimilmente sappia che vi sono 
nascoste delle armi, il cui rinvenimento porterà poi  all’ arresto l’ 8 giugno 2009 di 
SCRIVA Biagio e MIGALE Antonio Armando.  
Infine, MANDALARI, in una conversazione che si è già citata trattando della sua 
posizione e si di seguito richiamata, dice che a Bollate vi sono due “ società”, quella 
seria e quella che si riunisce agli orti. Traspare così la sua scarsa considerazione per 
quelli che fanno parte della cosiddetta “ società minore”, rispetto ai componenti della 
“maggiore”, una distinzione tipica all’ interno dei locali di ‘ndrangheta. Dunque, 
MANDALARI non ama gli “orti” e rimprovera anche i suoi uomini per la scarsa 
accortezza mostrata nel “fare gruppo” in luogo pubblico, cioè alla rotonda di Bollate 
dove i fratelli FUDA vendono la frutta e dova la loro presenza potrebbe attirare 
l’attenzione degli investigatori. Ecco le ragioni del rimprovero di cui rende portavoce 
MUIA’ Francesco:   
progressivo n. 2476  

...omissis... 
MANDALARI "E' venuto a trovarmi CICCIO (ndr. MUIA' Francesco). E gli ho 

detto: CICCIO HO SAPUTO CHE SIETE ANDITI LA SOTTO 
(Calabria)  CON ROCCO! E lui mi ha risposto: NO IO NON CI 
SONO ANDATO COMPARE ENZO! Va bene! Io non voglio 
chiamare ogni 5 minuti a ROCCO, non voglio chiamare a 
nessuno, perchè non so se gli porto o mi portano problemi (ndr. 
nel senso se sono intercettati o è lo stesso MANDALARI a 
esserlo), quindi visto che siamo di BOLLATE una telefonata 
cerco di evitarla. Però bestemmia, anche se evitiamo di 
telefonarci, io del fratello di ROCCO (ndr. si riferisce ad 
ASCONE Domenico fratello di ASCONE Rocco che è stato 
operato al cuore nell'ospedale SACCO di Milano) non è giusto 
che lo devo sapere da un altro! Gliel'ho sentito dire a 
PANETTA. PANETTA me lo ha detto a me, volevo venire a 
vederlo, volevo venirlo a trovare, una cosa e l'altra.  
PANETTA io sono rimasto daccordo con  ROCCO che se 
succedeva qualcosa mi avrebbe chiamato. Ma se ROCCO non 
mi chiama per me non succede niente. E io e PANETTA siamo 
rimasti in 13, perchè poi glielo girata così (ndr. a MUIA')! 
Diteglielo a ROCCO che non ci si comporta così! E vero che 
avete ricevuto una telefonata, ma un minuto per passare da 
qua..." 

PANETTA "Eh bestemmia…cosa ci vuole, alla fine siete già qua" 
MANDALARI "SE NO, GLI HO DETTO IO, CICCIO METTIAMO UNA 
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REGOLA, CHE OGNI DOMENICA MATTINA "NOI" (ndr. 
appartenenti al Locale di BOLLATE) CI DOBBIAMO 
INCONTRARE AL BAR, PER UN CAFFÈ! 
TASSATIVAMENTE! OGNI DOMENICA MATTINA!"  

PANETTA "Pure che non abbiamo niente da fare, però..." 
MANDALARI "Ci prendiamo il caffè e ognuno poi se ne va per i fatti suoi!  
PANETTA "Ci sono tanti impegni ENZO” 
MANDALARI "E poi gli ho detto io...Ieri sera sono andato a mangiare da 

PASQUALE (ndr. ARCIERI Pasquale, proprietario del 
ristorante LA SIRENELLA), mi ha chiamato ieri e mi ha detto 
che l'altra sera qua (al ristorante la SIRENELLA) c'erano dei tuoi 
paesani, c'erano 27 ergastoli seduti ai tavoli." 

PANETTA "L'altro giorno cerano di nuovo alla rotonda altre 15 persone! 
Insieme ad ASCONE Rocco e a MUIA Francesco. CICCIO, è 
passato da la con la macchina e dalla stessa ha gridato a Rocco: 
CHE CAZZO STATE FACENDO LI!? E a questo gli ha 
risposto uno di quelli che stava li, il nipote di MIMMO quello 
grosso, quello magro, 4 con una macchina di grossa cilindrata 
che non conosceva, quello di Pioltello (ndr. MANNO 
Alessandro), e uno con i baffi di Rosarno. Chi è quello con i 
baffi di Rosarno? Non penso che era Pasquale, così mi hanno 
detto. Pasquale CICALA ha i baffi?" 

MANDALARI "Pasquale CICALA Si!"  
 …omissis… 
PANETTA "No no, meglio di no! Meglio di no Enzo, meglio di no." 
MANDALARI "ORA LO METTO NELLE PRESCRIZIONI CHE IO 

DOMENICA MATTINA VADO AL PICCADILLY A 
PRENDERE IL CAFFÈ E TUTTE LE MATTINE VOGLIO 
UNO LÀ. GIÀ L'HO DETTO A CICCIO (ndr. MUIA' 
Francesco) E DITE A ROCCO CHE VE L'HO DETTO IO.  
PERCHÈ A ME NON PIACE NE L'ORTO, PERCHÈ C'È 
TROPPA CONFUSIONE IN GIRO E POI CICCIO 
PARLIAMOCI CHIARO L'ORTO SPETTA SOLO PER 
L'ORTO. QUINDI NON MI PIACE NE L'ORTO..."    

PANETTA "No non è più..." 
MANDALARI "Lo vedete che non sto andando più?" 
PANETTA "Fate bene Enzo." 
MANDALARI "Non vengo mai e vi dico francamente non ho intenzione di 

venire Ciccio (ndr. MUIA' Francesco). Poi dopo questi 
comportamenti che io non vengo e che nessuno si fa vedere, 
Ciccio MUIA' per me lo sapete che sono tutti fermi per me. 
Non l'ho dico a nessuno per correttezza personale, ma per 
me quelli là sono tutti fermi e quando vogliono me passano e 
mi trovano, senza offesa per nessuno ma il numero uno di 
Bollate sono io, a me vengono e mi trovano io non vado a 
trovare nessuno! Quindi, a me tra le porcherie che fanno 
all'orto e il parlare solo per il bicchiere di vino io non ci sto! 
E poi c'è troppo movimento e non mi piace! C'è troppo 
movimento e non mi piace Ciccio MUIA'! Quindi..."   

PANETTA "Avete fatto bene!" 
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MANDALARI "E' un paio di volte che vi fermate là alle arance (ndr. Dai 
F.lli FUDA alla rotonda di Bollate) e prima o poi  arrivano i 
Carabinieri Ciccio MUIA' aprite gli occhi. Vedete che a me 
lo hanno detto! Non mi chiedete chi! Me lo hanno detto. E già 
un paio di volte che vi incontrate là alle arance, l'ho detto a 
Peppe NOCITO (n.m.i.)."  

PANETTA "Avete fatto bene!" 
 

Ecco la conversazione nella quale MANDALARI afferma di voler comunicare a 
NOVELLA che  a Bollate esistono due società; in quella “ seria” ricomprende “ 
Ciccio MUIA’ ” ( prog. 808 del6.5.2008): 

 
MANDALARI "Le raffino, se sono cazzate poi le butto, se sono buone le porto 

avanti. Noi secondo me dovremmo combinarla qua con Compare 
Nunzio (ndr. NOVELLA Carmelo) in qualche occasione, non so 
con chi o come, gli diciamo che noi, si a Biagio (ndr. SCRIVA 
Biagio) lo abbiamo là, MA PRATICAMENTE NOI PER LE 
COSE SERIE QUELLI CHE CI INCONTRIAMO SIAMO: IO, 
TU, CICCIO (ndr. MUIA' Francesco), QUESTI ALTRI DUE 
RAGAZZI QUA E IL FIGLIO DI PINO. QUESTA È LA 
SOCIETÀ DI BOLLATE GLI DICO COMPARE NUNZIO! 
NOI ABBIAMO DUE SOCIETÀ A BOLLATE, UNA È 
QUESTA QUELLA DELLE COSE SERIE, L'ALTRA È 
QUELLA CHE ABBIAMO AGLI ORTI (ndr. Orti di ViaAlba 
di Novate Milanese), ma agli orti noi, adesso lo sai tu, quasi che 
non centriamo più niente, lo teniamo perchè così Biagio (ndr. 
SCRIVA Biagio) lo facciamo...il contentino." 

 
La prima volta che MANDALARI menziona “ Ciccio MUIA’ è nella più volte citata 
conversazione di cui al prog. 15 del 29.2.2008. Si tratta di una conversazione 
lunghissima e l’ accenno a MUIA’ è riferito al fatto che MANDALARI intende 
promuoverne “ la progressione in cariera”  e vuole parlarne con NOVELLA. 

 
MANDALARI "Io come lo incontro qualche volta che parliamo no perchè io 

come lo incontro la prima parola che gli devo dire gliela devo 
dire per CICCIO MUIA', no? (ndr. MUIA? Francesco) Io questo 
glielo devo dire, gli dico: STEFANO (ndr. SANFILIPPO 
Stefano) ascolta non devi volermi male lo sai CHE COME 
AMICO TI RISPOETTO SI, MA COME 'NDRANGHETA IO 
DO CONTO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE A COMPARE 
NUNZIO (ndr. NOVELLA Carmelo). COLLABORO CON GLI 
ALTRI QUANDO GLI ALTRI COLLABORANO CON ME, 
MA PER ESSERE CHIARI COME CAPO RICONOSCO 
SOLO ED ESCLUSIVAMENTE A NUNZIO 
NOVELLA...inc…GLI ALTRI SONO TUTTI CAPI QUANTO 
A ME! " 

 
MANDALARI "Quindi, aspetta glielo dico pure a STEFANO (ndr. 

SANFILIPPO Stefano) STEFANO: quando io sono d'accordo 
con il mio compare NUNZIO, STEFANO posso avere mille 
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cristiani che non sono d'accordo, compare NUNZIO che è 
d'accordo, io glielo faccio lo stesso. Qualcuno litiga con me, 
venga che litighiamo. Quindi COME SI PERMETTE A DIRMI 
CHE NON MI RICONOSCE A CICCIO MUIA' (ndr. MUIA' 
Francesco)...inc...LO RICONOSCE COMAPARE NUNZIO? 
SI!  
ME LO RICONOSCONO LA' SOTTO? (ndr. inteso in Calabria) 
SI! BASTA!" 

 
 L’ 8 giugno 2008 ASCONE Rocco e MUIA’ Francesco partecipano  unitamente 
ad altri affiliati delle locali facenti parte della “Lombardia” al matrimonio di 
MANNO Giuseppe, nipote di MANNO Alessandro capo della locale di Pioltello. 
La conversazione telefonica tra MUIA’ e SCRIVA Biagio ( prog. 282 dell’ 
8.06.2008 ut. 3355869853) documenta la partecipazione all’evento  della coppia 
ASCONE-MUIA’  proprio in rappresenta della locale di Bollate. Infatti, nel corso 
della conversazione, MUIÁ riferisce a SCRIVA di essere ancora al matrimonio nelle 
vicinanze di Bergamo (Brusaporto (BG) - presso il ristorante “Da Vittorio”); con 
ASCONE Rocco. A quel punto, SCRIVA chiede se ci sia solo Rocco “dei nostri”, 
inteso quale appartenenti alla locale di Bollate” e MUIÁ Francesco riferisce di si 
che ci sono solo loro due. Il fatto che MUIA’ abbia compiti di “rappresentanza” è 
una ulteriore conferma del ruolo non certo di secondo piano che ha all’ interno del 
locale di Bollate. In ragione di ciò MANDALARI intende concedergli una dote “ 
adeguata”.  
Già nella conversazione di cui al prog. 3090 dell’ 11.4.2009  MANDALARI e 
PANETTA discutono della “ promozione “ di MUIA ‘ e del fatto che devono avere l’ 
assenso dai rosarnesi:  

 
ASCONE Si... 
MANDALARI Carmelo, Ciccio MUIA' fa quello che lui dice e io lo 

assecondo...e io lo assecondo, ma quando abbiamo assecondato 
a Ciccio MUIA' che...inc...poi ci passò un altro parere, che 
Carmelo minimo per due tre anni, minimo due o tre anni, chi 
propone qualcosa per Carmelo vuol dire che..inc..pure, anche 
perchè...anche perchè, Rocco...ma chi ..inc...se no facciamo 
veramente come fanno tanti che se la inventano e gliela danno a 
Carmelo e vaffanculo, gliela inventano (ndr si riferiscono a una 
dote) e la chiamano Pasqualino e cavallo bianco, gliela inventi 
e sembra che gli dai cavallo bianco, tanto quello più di qua non 
esce! E’ COME QUANDO GLI ABBIAMO DATO 
L'ULTIMA CHE HA ANTONIO MIGALE, A MOMENTI 
LITIGAVO CON STEFANO (ndr. SANFILIPPO 
Stefano)...però litigavo Rocco, se devo dire la verità sono il 
primo a dire: ma…ho fatto bene a litigare con Stefano o aveva 
ragione Stefano? Io dico che aveva ragione ragione Stefano! 
Perchè Rocco...a chi gliel'ho data? 

ASCONE …inc…così diciamo noi. 
MANDALARI Bravo! 
  
MANDALARI IO DICO CHE LO SPINGIAMO PER CICCIO (ndr. 

MUIA' Francesco), Rocco. 
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ASCONE MA PER CICCIO È GIÀ FATTA 
MANDALARI SI È GIÀ FATTA MA ASPETTIAMO A MICHELE (ndr 

OPPEDISANO Michele), PERÒ SE VEDIAMO CHE IL 
FATTO DI MICHELE NON CAPITA... 

ASCONE No, se non capita... 
MANDALARI METTIMAOCI MANO ROCCO! 
ASCONE Se non capita pazienza, io... 
MANDALARI No perchè Biagio (ndr. SCRIVA Biagio) per Ciccio che disse, 

si? Biagio, o non glielo avete detto ancora? 
ASCONE Non gli ho detto niente compare Enzo. Ora glielo dico. 
MANDALARI Io dico ci prendiamo... 
ASCONE Io ora glielo dico! Gli dico che io scendo là sotto (ndr in 

Calabria) e disse U Ze Mico (ndr OPPEDISANO Domenico), 
CHE ORA GLI FACCIAMO IL REGALO A CICCINEDDU, 
CHE GLI DIAMO QUESTA COSA...minchia mi sono 
dimenticato già l'altra volta che mi fece...inc...e già l'altra volta 
e poi quando sono sceso mi disse: ma gli dai...e apposto? 
quando sono sceso gli dissi: no, ancora no che abbiamo 
problemi perchè questo qua mi sta rompendo le balle con i 
problemi suoi. Magari un po se la tira. 

MANDALARI Se la tira un poco. 
ASCONE ma poi magari dice... 
MANDALARI Biagio ancora non gli è passato il fatto vostro, quindi...ti 

ricordi…qua se passa pure Ciccio, qua sono rimasto indietro 
per davvero. 

ASCONE Ma intanto se la tira...ma allora... 
MANDALARI questa volta resta dietro per davvero. 
ASCONE Quello che mi disse, ti dico!   
MANDALARI Esatto. 

 
Il giorno seguente MANDALARI informa l’amico PANETTA che : “ROCCO 
VUOLE DARE IL PADRINO A CICCIO (ndr. MUIA' Francesco) E IL 
TREQUARTINO A SALVATORE” ( prog. 3097 del 12.04.2009). 
Anche nel giugno 2009  MANDALARI confida a PANETTA come sia sua 
intenzione concedere a MUIA’ Francesco “la dote del padrino”, senza chiedere il 
consenso degli altri affiliati alla “Lombardia”, come invece intendeva fare ASCONE 
Rocco. MANDALARI precisa di aver detto a ASCONE Rocco che, avendo ottenuto 
il permesso da “Rosarno”, intende solo avvisare gli altri affiliati della “Lombardia”, 
dopodiché procederà autonomamente .  

 
progressivo n. 3604 delle ore 07:17 del 15/06/2009 

 
PANETTA "E Rocco (ndr. ASCONE Rocco) che dice? Niente? Lavora?" 
MANDALARI "Rocco era mezzo andato con il lavoro e gli ho detto io: ci siamo 

ripresi con questo lavoro! POI MI PARLAVA, CHE 
FACCIAMO IL FATTO DI CICCIO (ndr. MUIA' Francesco)? 
GLI HO DETTO IO: NON CAPISCO A CHI ASPETTIAMO 
PER CUI..." 

PANETTA "Ma perchè non ve lo fate? (ndr. PANETTA intende dire come 
mai non gli date la dote)" 
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MANDALARI "Gli ho detto io: non ho capito chi stiamo aspettando ancora…" 
PANETTA "Vedete che ve lo dico a voi e non parlate con nessuno Enzo. 

Vedete che a Corsico (ndr. inteso come locale) se li sono fatti! A 
Corsico fecero (ndr. inteso come hanno dato la dote): MALGERI 
(ndr. MALGERI Roberto) e fric, frac, Bruno (LONGO n.d.r.) 
non ha parlato con nessuno..." 

MANDALARI "No no" 
PANETTA "Perché a me mi hanno chiamato perché è un paesano mio che 

fanno quello del bar (inteso che danno la dote a COMMISSO 
Sandr.o che è di Grotteria come PANETTA n.d.r.)..." 

MANDALARI "PANETTA…" 
PANETTA "Eppure disse che ritiene giusto che me lo dice" 
MANDALARI "Rocco?" 
PANETTA "Ma Rocco lo invitano" 
MANDALARI "Rocco, certe volte pure lui perde tempo, perchè mi disse: io 

voglio dirglielo a Nino LAMARMORE (ndr. LAMARMORE 
Antonino) a Stefano (ndr. SANFILIPPO Stefano) eh? Rocco 
ASCONE, io vi raccomando, vi prego, vi prego e vi raccomando 
contemporaneamente, che voi volete dirglielo in qualità di 
persona educata, io vi dico si, non gli cercate permesso a 
nessuno! SENZA OFFESA ROCCO ASCONE IL PERMESSO 
VE LO DO IO! E SI FA CICCIO MUIA' (ndr. MANDALARI 
intende dire che si darà la dote a MUIA' Francesco)! Per me, per 
me lo possiamo fare adesso, lo vogliamo fare adesso? 
Chiamiamo Ciccio MUIA' e facciamolo adesso. A carico di 
Enzo MANDALARI, chiunque parla gli dite che ho voluto io. Io 
permesso non ne cerco a nessuno Rocco! Sia ben chiaro! 
PERMESSO IO NON NE CHIEDO A NESSUNO! AL PAESE 
VOSTRO LO SANNO PER CICCIO MUIA'? SI! ABBIAMO 
L'OK DI LÀ SOTTO? (ndr. di Rosarno)" 

PANETTA "E basta!" 
MANDALARI "Abbiamo l'ok di là sotto? Si! Per me lo possiamo fare (ndr. 

inteso come possiamo dargli la dote). Che poi voi andate là e gli 
dite ad un altro come invito, come educazione e come invito si, 
ma ve lo dico anticipato Rocco, per me a Ciccio facciamolo 
quando vogliamo, ma se a me qualcuno dice di no, io ci metto 
mani da solo! A carico mio! Perchè sia ben chiaro Rocco eh! Gli 
ho detto io: Rocco con noi le persone, devono usare la stessa 
educazione che usiamo noi, nel momento in cui non usano la 
stessa educazione, state tranquillo Rocco ASCONE, Enzo 
MANDALARI può fare quello che vuole e si assume tutte le 
responsabilità! Io non gli dicevo neanche niente vi dico la verità! 
Rocco insiste che vuole dirglielo, diteglielo. Io gliel’ho detto 
chiaro e gli ho detto: Rocco, glielo dovete dire a livello così 
nostro di educazione che lo invitiamo, che abbiamo deciso di 
fare...se volete venite che una sera lo facciamo! Questo deve 
essere l'invito! Abbiamo deciso di fare, non dovremmo fare voi 
che dite...questa domanda non deve esistere eh!" 

PANETTA "Vi potevate organizzare quel giorno." 
MANDALARI "Non lo so PANETTA! Da un lato è giusto come dice Rocco, ma 



1006 
 

noi perchè andiamo in trascuranza? Glielo diciamo...Si! Pare che 
io vi dico no Rocco? Io sono d'accordo che glielo diciamo, ma 
diciamoglielo con questo, come sto dicendo io...a 
livello...dobbiamo fare...dobbiamo fare, abbiamo deciso tale 
sera...facciamo! Se volete venire ci vediamo a tale ora e ci 
vediamo là! Questo si! Ma io però parola non ne passo a nessuno 
di quello che devo fare. Eh...io vi ripeto PANETTA, secondo 
me, secondo me il discorso..." 

…Omissis… 
 
Anche nella conversazione di cui al prog. 3659 del 21.06.2009 si discute di 
“interpretazione” delle regole rispetto ai rapporti con la Calabria e con la Lombardia 
e del ruolo di ASCONE Rocco  i cui consigli, in virtù dei suoi rapporti con gli 
esponenti della “ Piana”,  devono essere seguiti :  

 
MANDALARI "E io che mi sento di essere una persona intelligente 

PANETTTA, che ADESSO A CICCIO (ndr. MUIA' Francesco) 
GLI DEVO DARE “IL PADRINO” (ndr. nome della dote) IO 
GLI DICO: ROCCO CON CHE COSA…QUAL'È CHE VI 
HANNO DETTO A VOI? E GLI DIAMO QUESTA DI 
ROSARNO FACCIAMO QUELLO CHE DICE ROCCO 
ASCONE, PANE'! PERCHÈ NON VOGLIO LITI CON 
NESSUNO!" 

 
Il 24 luglio 2009, in Bollate, nell’ufficio della ditta di MANDALARI Vincenzo, 
viene conferita a MUIA’ Francesco “la dote del padrino”, in presenza di altri 
esponenti di spicco della “Lombardia”, tra i quali: SANFILIPPO Stefano, 
LAMARMORE Antonino, ASCONE Rocco, MANNO Alessandro. In particolare, 
ASCONE Rocco, rosarnese come MUIA’ Francesco, si occupa di organizzare la 
cena di festeggiamento, che si terrà presso il ristorante “OLD AMERICA” di Milano. 
L’ incontro tra i mezionati personaggi è documentato da un servizio di o.c.p. 
Sono di particolare interesse le conversazioni  registrate a bordo dell’auto di 
MANDALARI dopo la fine della cena.  
Alle 00.49 vengono visti uscire dal locale ASCONE, LAMARMORE, 
SANFILIPPO, MUIÀ e MANDALARI. I cinque salgono  a bordo dell’autovettura 
di MANDALARI e rimangono insieme fino alle successive ore 01.20 quando 
SANFILIPPO e MUIÀ scendono, mentre gli altri proseguono insieme. Durante il 
tragitto in auto affrontano alcune problematiche di ‘ndrangheta: la prima è quella dei 
doni da fare a chi riceve delle doti, regola questa che secondo MANDALARI non è 
mai stata abolita, mentre secondo SANFILIPPO non è più seguita; la seconda è 
quella relativa ai legami con le locali di riferimento giù in Calabria ed ai rapporti che 
con esse bisogna avere al momento della concessione delle doti ad un qualche 
affiliato. MANDALARI afferma che egli, in qualità di capo locale di Bollate, pur 
essendo di Guardavalle ha tra i suoi affiliati anche appartenenti alla ‘ndrina di 
Rosarno, come lo stesso MUIÀ e non può non sentire prima il responsabile della 
struttura di ‘ndrangheta di riferimento. Nel caso di MUIÀ, infatti, egli specifica di 
aver parlato con OPPEDISANO Michele e solo dopo aver avuto il suo benestare  
con la comunicazione dei tre nomi che fanno la “copiata”, ha operato concedendo la 
dote del padrino a MUIÀ, in caso contrario  non lo avrebbe fatto.  
Si riporta di seguito la conversazione di cui al prog. 3936 ; nell’ occasione il 
festeggiato MUIA’ non prende parte alla discussione ma si limita ascoltare soggetti 
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sicuramente più autorevoli di lui, quali il suo capo locale MANDALARI, il suo capo 
società ASCONE, il capo del locale di Rho SANFILIPPO ed il Mastro Generale 
della Lombardia LAMARMORE : 

 
MANDALARI " Ma una volta non c'era la regola quando uno prendeva....tipo 

il padrino che doveva regalare un anello una cosa non c'era.....  
" 

SANFILIPPO " Un anello? " 
MANDALARI " Una regola.....a chi firmava gli doveva dare un anello! " 
SANFILIPPO " Enzo, non cominciare a dire a chi firmava....inc 

(sovrapposizioni di voci) allora, allora io ho pagato, io ho 
pagato fino a vecchio fono a vecchio, fino a vecchio ho pagato 
tutto, io non ho ricevuto mai niente, l'ultima dote addirittura 
passai come un picciotto, ancora un fazzoletto di seta..." 

MANDALARI " Eh.. " 
SANFILIPPO " E quando...e gliene ho comprato: uno per Cosimo (ndr 

BARRANCA Cosimo), uno per PANETTA (ndr PANETTA 
Pietro Francesco) e uno per Mimmo CAMMARERI (ndr 
CAMMARERI Domenico) e gli dissi a mia moglie: se vai al 
negozio, compra quattro fazzoletti..inc...io non ho mai 
mai.......ne ho fatti, io mai ricevuto niente, mai mai mai, ne 
anelli, ne croci, ne fazzoletti e ne niente, mai mai mai. " 

MANDALARI " Giusto! però...e va bene.. " 
SANFILIPPO " E ne feci operati. " 
MANDALARI " Si, non lo metto in dubbio. Ripeto io però gli ho regalati, non 

è che non gli ho regalati. " 
SANFILIPPO " Pure io gli ho regalati. " 
MANDALARI " E ne ho dati pure, pure io eh..." 
SANFILIPPO " Io gli ho regalati, ti sto dicendo fino a vecchio, fino a vecchio 

a vecchio a Cormano a Cormano ho ricevuto una cosa insieme 
a Cosimo, PANETTA e Mimmo, Mimmo CAMMARERI e 
siamo tornati ancora quando eravamo camurristi con il 
fazzoletto di seta, ho mandato mia moglie e gli ho detto: 
compra quattro fazzoletti di seta così così, neanche i soldi ho 
preso, però non è il fatto dei soldi, ma io non ho mai ricevuto 
niente mai mai mai." 

MANDALARI " Però è come il fatto.... " 
SANFILIPPO " Però....basta, è finita..." 
MANDALARI " Ho capito,  non è perchè non li hai preso tu non li deve 

prendere più nessuno Stefano scusa. " 
LAMARMORE " E' stata una regola chiusa questa li compare Enzo.  " 
SANFILIPPO " Hai visto? Una regola chiusa, hanno giudicato...io ti sto 

dicendo io non ho mai ricevuto." 
MANDALARI " Mi sa che è come Biagio (ndr SCRIVA Biagio), le buste le 

abbiamo fatte io e Rocco (ndr ASCONE Rocco) e dice sapete 
che facciamo? Va bene così certo abbiamo pagato io e Rocco.  
" 

SANFILIPPO "  E per forza, a Biagio, a Biagio gli capita sempre buona." 
MANDALARI " Una volta la fai tu, una volta io e Rocco e siamo apposto. " 
SANFILIPPO " 2.800.000 lire dieci anni? 15 anni fa e di più....stiamo 
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parlando...." 
ASCONE " Ci davano 10 anni di birra con tutti questi soldi.  " 
SANFILIPPO " Rocco ti giuro eh." 
MANDALARI " Si si non è bugia eh, no no è la verità è la verità. " 
SANFILIPPO " ..inc..ormai, nessuno che mi disse...gli dissi ormai gli ho 

pagati e basta. Allora li avevo eh...ma così......e quello volevo 
che gli mandavo la busta al paese suo.....che si faceva bello con 
i soldi nostri. Usuraio! Vai a romperti il culo da un altra parte 
va....  " 

MANDALARI " Eh va be...  " 
LAMARMORE " Enzo state attento..." 
MANDALARI " E va be sapevo pure..." 
LAMARMORE " Quello che dici tu, quello che dici tu, erano i tempi di 

FICARA quando Giovanni dice.... " 
SANFILIPPO " A lui non glielo hai detto che lui fa parte della società dei 

padrini ma non è un padrino!" 
MANDALARI " Si si si si. " 
SANFILIPPO " Non è un padrino! " 
MANDALARI " Non è un padrino! Padrino non è! " 
SANFILIPPO " E neanche tu che l'hai  operato. " 
MANDALARI " No! Facciamo parte alla società del padrino. " 
SANFILIPPO " Oh....quello apparteneva...." 
MANDALARI " Esatto. " 
SANFILIPPO " Ecco. " 
MANDALARI " Alla società!  " 
SANFILIPPO " Perciò tu...." 
MANDALARI " Ma noi siamo autorizzati a fare però, non è che lo facciamo di 

prepotenza... " 
SANFILIPPO " No..." 
MANDALARI " Siamo autorizzati... " 
SANFILIPPO " Ci mancherebbe. Noi l'abbiamo, l'abbiamo ce l'hanno data e 

lo facciamo. " 
MANDALARI " E ci hanno autorizzato! " 
SANFILIPPO " Certo. " 
MANDALARI " Con la bontà degli uomini ." 
SANFILIPPO " Con la bontà degli uomini è chiaro. " 
MANDALARI " Una volta che facciamo, facciamo tutto quello che si deve 

dare però. " 
SANFILIPPO " Certo. Ho capito. " 
LAMARMORE "..inc...  " 
MANDALARI " Eh si! " 
LAMARMORE " Ma tu devi finire queste tradizioni compare Enzo. " 
SANFILIPPO " Ma...Uno che ci tiene, il regalo, il regalo lo fa a chi gli fa 

piacere lo fa, a limite conosce Enzo MANDALARI tanto per 
dire, come codice gli fa un regalo, non è che....." 

LAMARMORE " ..inc.. " 
SANFILIPPO " Ma quello non è che gli ha regalato .... " 
LAMARMORE " E chi gliel'ha regalato? Una io...  " 
SANFILIPPO " No! quello dopo pagato, dopo pagato il conto...." 
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MANDALARI " Esatto!  " 
SANFILIPPO " Chi ha pagato dopo pagato il conto, quello ha fatto un regalo. 

" 
MANDALARI " Compare Nino voi non siete mai favorevole a me parola mia 

una cosa incredibile.  " 
LAMARMORE "  Stefano, noi dobbiamo ..inc... a cesare quello che è di cesare 

e ....inc...quella bottiglia li che vi ha dato a voi compare Ste, 
l'ha pagata compare.....oh. " 

SANFILIPPO " però, però dopo che Ciccio (ndr MUIA' Francesco) è andato a 
pagare il conto, questo signore qua.... " 

MANDALARI " Esatto.  " 
LAMARMORE " è venuto fuori questo.. " 
SANFILIPPO " ci ha fatto un po di pubblicità.... " 
LAMARMORE " Si! ..inc.. (parlano tutti contemporaneamente)" 
MANDALARI " Sapete che qua ci sono quattro cristiani buoni.  " 
LAMARMORE " Prima che la prossima volta ..inc.. " 
MANDALARI " e paga la bottiglia esatto.  " 
LAMARMORE " qui l'ha pagata già compare Ciccio, voi allora.... " 
SANFILIPPO "  E si è pagato il conto però... " 
LAMARMORE "..inc... " 
SANFILIPPO " Ciccio ha pagato il conto, dopo che ha pagato il conto dopo... 

" 
LAMARMORE " E allora lo devi mettere in conto quelli li compare Stefano. 

Cavolo, ma voi lo capite l'italiano? Quello li l'ha messo già in 
conto, non lo vuole capire... voi invece, voi compare Enzo,  
lasciate li come l'abbiamo lasciato noi, a me ..inc...(parlano 
contemporaneamente). " 

MANDALARI " Io guardate... Io ve lo dico in anteprima ve lo dico. Io 
settimana prossima già che mangio gli dico: stasera voglio 
pasteggiare con quelle due bottiglie che hanno lasciato i miei 
amici e me le bevo così le bottiglie e me le bevo...  " 

LAMARMORE "Quelle la se permettete le lasciate là. quando capitiamo 
compare Ciccio (ndr MUIA' Francesco) compare Rocco (ndr 
ASCONE Rocco), Stefano (ndr SANFILIPPO Stefano)  e 
cui......inc... " 

MANDALARI " io pure, io pure. " 
LAMARMORE " quella non ve la potete bere da solo compare Stefano che vi fa 

pure male." 
 Omissis fino alla posizione 32.26 (continuano a parlare di 

bottiglie di whisky). 
Dalla posizione 32.27 

SANFILIPPO " Comunque, non avete capito, vuole il regalo che ha fatto 
l'operato." 

MANDALARI " Mizzica eh. E' un peccato, non voglio cercarlo a Ciccio 
MUIA' perchè obbiettivamente. " 

SANFILIPPO " E a chi cercate?" 
MANDALARI " Ciccio MUIA'...io devo essere obbiettivo, Ciccio MUIA' non 

c'è una festa che passa inosservata da Ciccio MUIA'. Eh...e per 
quello che noi lasciamo trascorrere tante cose, perchè non c'è 
un Natale, non c'è una Pasqua... " 
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SANFILIPPO " tu ascolta a me: adesso chi l'avuto questa cosa qua Ciccio? " 
MANDALARI " Ciccio! " 
SANFILIPPO " A chi ti sei rivolto? A me? Ti sei rivolto a Ciccio. allora è 

inutile che adesso...prima gli butti la botta adesso....inc..a me 
non mi resta niente. Se mi davi a me qualcosa, ti facevo il 
regalo.. " 

LAMARMORE " ..inc...  " 
SANFILIPPO " Lui? " 
LAMARMORE " No, compare Ciccio. " 
SANFILIPPO " Ah no lui.. lui....inc... 

 
 omissis fino alla posizione 35.44 quando tutti scendono 

dall'auto 
Alla posizione 36:54 risalgono in auto ASCONE, 
LAMARMORE e MANDALARI." 
omissis fino alla posizione 38.39  ….omissis.. 

MANDALARI " Compare Nino..compare Nino questi nomi ascoltate...questi 
nomi che noi gli abbiamo dato stasera a Ciccio (ndr MUIA' 
Francesco) chi li ha portati qua sopra? C'eravate voi, c'ero io.... 
" 

LAMARMORE " gli ha portati..." 
MANDALARI " Gli ha portati Michele (ndr OPPEDISANO Michele)! " 
LAMARMORE " Michele. " 
MANDALARI " Vi ricordate come disse Michele? Chiunque vi dica una cosa, 

dite tranquillamente che ve li ha portati Michele 
OPPEDISANO, che ne rispondo io. Ciccio MUIA' è di 
Rosarno. Ciccio MUIA' di dov'è? Di Rosarno, per me sono quei 
due nomi, quei due nomi gli ho dato a Ciccio MUIA', io sono 
apposto. Se Ciccio MUIA' vi dico francamente... " 

LAMARMORE " Chi ve lo disse? Pasqualino.. " 
MANDALARI " Si, se Ciccio MUIA' francamente invece di venire da 

Rosarno, era della parte della jonica, se non prima io sapevo i 
tre nomi giusti, a Ciccio MUIA' stasera io operato non gliene 
facevo. Io non glielo facevo perchè le cose non le vedo chiare e 
quando sono chiare piuttosto che fare una fesseria gli dico: 
compare Ciccio avete bontà aspettate un mese o  se no la cosa 
con la riserva.  " 

ASCONE " La cosa con la riserva." 
LAMARMORE " Allora se noi dobbiamo fare un operato per esempio a Desio o 

a Limbiate.. " 
MANDALARI " Si  " 
LAMARMORE " noi cosa dobbiamo aspettare, la conferma di Reggio? Tu sei 

salito e torni qua sopra Michele OPPEDISANO responsabile di 
li sotto e hai portato questi nomi qui e io opero con questi qui. 
Quando scendo là sotto e Reggio mi dice non è vero, compare 
Michele un attimo potete venire qua, voi siete salito qua sopra e 
avete detto che Reggio era daccordo con voi, perchè avete detto 
questa bugia?" 

MANDALARI " Si. " 
LAMARMORE " Cosa bisogna fare?" 
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MANDALARI " Ma io vi dico che Reggio è sicuramente daccordo con 
Michele. Parliamo ora della jonica però, parliamo ora della 
jonica. " 

LAMARMORE " La jonica che fa?" 
MANDALARI "La jonica ascoltate: Oppido (ndr OPPIDO MOMERTINA) 

dov'è? della jonica o della piana?   " 
LAMARMORE " Oppido? Oppido fa più parte della piana che della jonica. " 
MANDALARI " Si, però mi pare che tifa più per la jonica che per la piana, mi 

pare a me eh... " 
LAMARMORE " Non si capisce che strade fanno quelli li, quelli li compare 

Enzo sono un poco ..inc...non sono tutti uguali." 
ASCONE " Sono nel mezzo." 
MANDALARI " Oh, allora, tutti in mezzo, però Oppido dice, Oppido dice che 

cariche nuove non ne fecero. " 
LAMARMORE " Cariche quelli non ne fecero?" 
MANDALARI " Cariche nuove non ne fecero. " 
LAMARMORE " Dice Oppido? " 
MANDALARI " Dice Oppido! Ora voi rispondetemi pure a me. " 
LAMARMORE " Ma non lo può dire questo Oppido." 
MANDALARI " Non lo può dire intanto lo dice. " 
LAMARMORE " Se non lo dice Antonio.... " 
MANDALARI " intanto lo dice. " 
LAMARMORE " Lo disse Antonio? " 
MANDALARI " A me personalmente non me lo disse Antonio. " 
LAMARMORE " E allora se non lo disse Antonio GATTELLARI non ci 

credere che ..inc..perchè Antonio GATTELLARI è segnato 
sopra ..inc..ha pure lui segnato. " 

MANDALARI " Si. " 
LAMARMORE "E allora? Come mai mi dici che non hai fatto nomine nuove? " 
MANDALARI " Ao io vi dico quello che ...compare Nino, io vi dico quello 

che mi dicono. E allora le alternative sono due, o scusate la  
frase ce ne fottiamo di tutti e facciamo, viene Michele ci porta 
'mbasciata e l'accettiamo..." 

LAMARMORE " Io non posso sentire quello che mi dice qua sopra Bresso, 
attualmente, se mi permettete compare Enzo con tutto il 
rispetto che ho per Vincenzo (ndr CAMMARERI Vincenzo), io 
non posso sentire quello che mi dice Bresso, perchè tu Bresso 
stai parlando con un locale a testa tua non stai dando conto alla 
lombardia. Ma io posso sentire questo quando me lo dice 
Antonio GATTELLARI, mi dice che cariche non ne fecero, eh 
siete segnato voi qua sopra, come mai? Eh scusate, io non 
posso sentire quello che dice Bresso o quello che dice quello o 
quell'altro." 

MANDALARI " Scusatemi compare Nino, io in qualità mia..scusate compare 
Nino, io in qualità mia che non voglio sentire a nessuno, che mi 
manca che vado e parlo con Antonio GATTELLARI? Cosa mi 
manca? " 

LAMARMORE " A niente, là non manca niente. " 
MANDALARI " Allora vado. allora vado e poi torno un altra volta da Michele 

(ndr OPPEDISANO Michele) e gli dico: Michele, qua c'è 
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qualcosa che non va, perchè quello mi disse che non fecero 
niente, tu mi stai dicendo questo, io voglio credere a te ma 
voglio credere pure a quello e poi per non sbagliare vado da un 
altra parte ancora e gli dico com'è questo fatto? E poi vado a 
trovare a Peppe PELLE e gli dico ma com'è sto fatto? E tanti 
altri giri fino a quando il giudizio finale me lo faccio solo.   " 

LAMARMORE " Non capisco io stesso quello che stanno facendo." 
MANDALARI " Questo che vi voglio dire io compare Nino, ma nel problema 

di Ciccio di stasera, siccome mi ha parlato Michele, Ciccio è 
paesano di Michele per me è indiscutibile questo discorso, si 
fa! " 

LAMARMORE " Ma non deve essere solo per Rosarno, deve essere per tutta la 
..inc.. " 

MANDALARI " Io vi dico parlando come responsabile.. " 
LAMARMORE " E' giusto o no compare Rocco?Perchè se io sono solo per 

Rosarno che sono apposto per Rosarno io non devo essere solo 
apposto, io devo essere apposto per tutti." 

MANDALARI " Io stasera avevo un operato da fare, Ciccio MUIA'! Ciccio 
MUIA' è di Rosarno, i nomi li ho, io agisco senza pietà e 
misericordia, io agisco, se Ciccio MUIA' non era di Rosarno, io 
non lo so se agivo o non agivo, non lo so. Quanto meno gli 
dicevo: Ciccio i nomi ve li dico a Settembre che non li so." 

LAMARMORE " non gli davi tanta fiducia a Michele OPPEDISANO che è 
salito qua sopra." 

MANDALARI " Eh... " 
ASCONE " Compare Enzo, vedete che non le ha portate solo Michele 

comunque eh..." 
LAMARMORE " Compare Enzo se lui non ... " 
MANDALARI " Io credo a tutti... " 
LAMARMORE " Se noi non dovevamo credere a queste cose qua, non dico 

sederci adesso, ma compare Michele quel giorno ci 
scambiavamo due parole. " 

MANDALARI " No no non è così, non è così, non è così, noi abbiamo 
compare Nino..... " 

 
La visita di OPPEDISANO Michele cl. 70 nel gennaio 2009 ha evidentemente avuto 
anche lo scopo di dicutere della “ promozione “ di MUIA’ Francesco, che non a caso 
in quella circostanza aveva assunto il ruolo di “ accompagnatore “ di MICHELE cl. 
70, vero erede di OPPEDISANO Domenico e del cugino omonimo cl. 69 che risiede 
in provincia di Lecco. 
In particolare, il servizio di pedinamento del  23 gennaio 2009  trae origine  
dall’ascolto di alcune telefonate intercettate sull’utenza in uso a CICINO Francesco, 
uomo di fiducia dei NOVELLA, anch’ egli coinvolto nel procedimento “ Appia”, che 
si sta celebrando presso il Tribunale di Velletri con l’ accusa del reato di cui all’ art.  
416 bis c.p..  Nello specifico, con la telefonata nr. 721 delle ore 09.32  un tale 
Michele lo chiama e si salutano. CICINO gli domanda se si trova su (in Lombardia) 
o giù (in Calabria). Michele gli risponde che è su e si accordava per vedersi Milano 
in viale Zara. Successivamente, con la tel. n. 723 delle ore 10.16, Michele ricontatta 
CICINO Francesco, gli dice che lui si trova a Bollate al bar dei paesani  e sta 
aspettando il suo amico, poi gli farà sapere dove si incontreranno. Dopo alcuni 
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minuti, con la tel. n. 724 delle ore 10.19, Michele ricontatta  CICINO e gli dice che 
gli passa suo cugino per accordarsi. Alle ore 10.54 con la tel. n. 725, CICINO 
contatta Michele e gli dice di trovarsi all’ospedale di Bollate. Michele gli riferisce di 
andare avanti al semaforo e di svoltare sulla destra.  Gli operanti avvistano i due 
OPPEDISANO con un terzo soggetto mentre sostano nei pressi del camion dei 
fratelli FUDA. I due vengono raggiunti da MUIA’ Francesco e salgono in auto con 
lui dirigendosi al bar “ la Versilia”. I militari notano poi uscire dal bar CICINO che è 
alla ricerca di una cabina telefonica; successivamente si tiene un pranzo cui 
partecipano oltre agli OPPEDISANO e MUIA’ , ASCONE, MANDALARI, 
LAMARMORE e CICINO. Difficile pensare, alla luce del comprtamento tenuto da 
alcuni dei partecipi che si sia trattato semplicemente di un pranzo conviviale. 
Sempre in tema di rapporti privilegiati con gli OPPEDISANO, è  MUIA’ che 
accompagna in Calabria  ASCONE Rocco  il 19.02.2009, allorchè personale del 
Nucleo Investigato CC. di Reggio Calabria documenta il loro incontro con 
OPPEDISANO Domenico.  
Infine, MUIA’ Francesco è tra i partecipanti al summit presso il Centro Falcone e 
Borsellino del 31.10.2009. Nella relazione di servizio gli operanti scrivono che il 
tranquillo svolgimento del summit è stato garantito da FERRARO Salvatore, DE 
MARCO Salvatore, TAGLIAVIA Giuffrido e MUIA’ Francesco, i quali, su 
disposizioni di MANDALARI e PANETTA, si sono alternati all’esterno del locale 
con il compito di fare da vedetta e quindi segnalare la presenza di Forze di Polizia. 
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MANDALARI Nunziato 
 
MANDALARI Nunziato, in ragione del fatto di essere il figlio di Giuseppe, 
fondatore della “LOMBARDIA” e fratello di Vincenzo, capo della locale di Bollate 
e membro di vertice della stessa struttura di ‘ndrangheta denominata 
“LOMBARDIA”, è ben inserito in quella realtà e gode del giusto rispetto da parte 
degli uomini di ‘ndrangheta tanto da prendere parte ad incontri di notevole 
importanza. Significativo in proposito è il contenuto della conversazione ambientale 
n. 461 delle ore 10:07:44 del 15/07/2008,  intercettata a bordo dell’autovettura Range 
Rover tg DG721PL allorché MANDALARI Nunziato, il fratello Vincenzo e la 
madre Vetrano Marcella si stavano recando a far visita ai familiari del defunto 
NOVELLA Carmelo. Nunziato diceva riferendosi a NOVELLA Carmelo  “…..LUI 
L'HA CREATA E LUI L'HA DISTRUTTA… LA SUA CONDANNA SE L'E' FATTA 
QUANDO SE N'E' ANDATO…… SE STAVI NEL TUO, HAI LITIGATO BASTA, 
LUI STAVA NEL SUO………”. 
Nunziato, contrariamente al fratello, soggetto pressoché incensurato, risulta già 
condannato per violazione della Legge Armi e della disciplina degli stupefacenti ed  
è il “braccio operativo” della locale di Bollate. Risulta risiedere a far tempo dagli 
anni  ’60 nell’ hinterland milanese ed è socio della G.M.S. costruzioni unitamente a 
BELLOTTI Silvano e della IMMOBILIARE MARCELLA s.a.s., i cui altri soci sono 
i componenti della famiglia MANDALARI. 
In ordine alla famiglia MANDALARI, come già riferito per Vincenzo, fin dagli anni 
’80 e ’90 i competenti organi investigativi scrivevano essere vicina alla cosca di 
‘ndrangheta dei “Gallace – Cimino”, poi diventata dei “Gallace – Novella”. 
Effettivamente le informazioni raccolte sul suo conto e su quello dei suoi congiunti 
hanno permesso di appurare come lo stesso, già a partire da quegli  anni  fosse vicino 
a persone come NOVELLA Carmelo (ucciso in un agguato il 14 luglio 2008), 
CIMINO Salvatore (cognato di Novella e vittima di “ lupara bianca), 
NOVELLA Alessio, SANFILIPPO Stefano, VIVALDO Nicola (ucciso in un 
agguato il 23.2.2000), ALOISIO Gaetano (ucciso in un agguato il 12.12.1990). 
Unitamente al fratello Vincenzo ed a numerosi altri soggetti fu denunziato per il 
delitto di cui all’ art.  416 bis c.p. dai Carabinieri della Compagnia di Rho nell’ 
ambito di indagini che prendevano lo spunto dall’ omicidio ALOISIO e da altro 
evento omicidiario, sempre commesso in Rho, il 18.01.1991 in danno di STASI 
Giuseppe. 
Anche Nunziato, come il fratello Vincenzo era presente presso la pensione 
“SCACCIAPENSIERI” di Nettuno in data 30 aprile 1999 in occasione di quello che 
fu definito dagli investigatori un summit di ‘ndrangheta ed al quale parteciparono 
numerosi indagati nel presente procedimento. 
In tempi più recenti  MANDALARI Nunzio  ha partecipato all’incontro con 
GALLACE Vincenzo che si è tenuto  in data 03 marzo 2009 presso l’ufficio di 
MANDALARI Vincenzo in Bollate e del quale si è detto. 
 I due incontri con GALLACE Vincenzo erano stati preceduti da contatti telefonici 
tra CRISTELLO Rocco e MANDALARI Vincenzo e tra quest’ultimo ed il cugino 
VETRANO Annunziato. Nel corso delle conversazioni tra i due cugini si fa espresso 
riferimento alla necessità di un’incontro immediato poiché vi è da definire la 
partecipazione ad una “gara” e MANDALARI Vincenzo ha bisogno della 
consulenza del cugino. Il 03 marzo 2009 MANDALARI  si reca a prendere il cugino 
presso la stazione ferroviaria di Bollate Nord, quindi tra i due si registra una 
importante conversazione a bordo dell’autovettura Range Rover ( prog. 2626 )  
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Due sono gli aspetti da sottolineare della conversazione sopra richiamata; in 
particolare, l’accortezza utilizzata nel linguaggio da MANDALARI Vincenzo, 
soggetto che normalmente è solito conversare a “ruota libera”, testimonia della 
importanza e delicatezza delle questioni trattate, così come della particolare rilevanza 
del personaggio incontrato (GALLACE Vincenzo). Un altro aspetto che emerge è la 
“pericolosità” dei rapporti intrattenuti con “il personaggio eccellente”; VETRANO 
Annuziato evidenzia che “ancora ha tre figli da crescere”. Sempre in ordine a questo 
punto anche nella successiva conversazione captata tra i due dopo la fine del summit 
VETRANO Annunziato mette in guardia il cugino invitandolo a “stare attento e 
guardarsi intorno”.  
I due cugini raggiungono la IMES  alla ore 16.55 ; solo dopo due ore vengono 
raggiunti da CRISTELLO Fracesco, fratello di ROCCO, e FORMICA Claudio. 
Qualche istante dopo giungono GALLACE Vincenzo, BELNOME Antonino, 
SILVAGNA Cristian e TEDESCO Domenico, tutti e tre, come si è detto coinvolti 
nell’ omicidio NOVELLA. Alle 20.55  tutti e cinque i personaggi da ultimo citati 
escono dalla ditta IMES e si allontanano. Dopo 10 minuti escono anche 
MANDALARI Vincenzo, il fratello NUNZIATO, VETRANO Annunziato ed il 
figlio Attilio Orlando. Il giorno seguente presso il centro commerciale Carrefour di 
Paderno Dugnano c’ è un nuovo incontro con GALLACE, ma in questo caso 
MANDALARI Nunziato non è presente. Non è di poco conto evidenziare che tra i 
partecipanti a questi incontri troviamo colui che è indicato come il mandante dell’ 
omicidio NOVELLA ( GALLACE Vincenzo) e uno dei due killer , BELNOME 
Antonio (- vds relazione di o.c.p. corredata da album fotografico datata 03 marzo 
2009). 
Altro importante incontro che vede la diretta partecipazione di MANDALARI 
Nunziato è quello avvenuto in Guardavalle in data 17 agosto 2009, allorchè veniva 
registrata la presenza presso il bar denominato “MOLO 13”  di GALLACE 
Vincenzo, BELNOME Antonio, FOCÀ Domenico ( reggente della “locale” di 
GROTTERIA e componente della “ Provincia” della Ionica), PANETTA Pietro 
Francesco, MANDALARI Vincenzo e MANDALARI Nunziato, insieme ad altri 
soggetti non ancora identificati (vd Annotazione dei CC di Monza n. 969/005-1242-
2006 del 08 settembre 2009).  
Del resto, l’affidabilità di Nunziato come “ affiliato” fa si che si renda latore di 
‘mbasciate di delicato contenuto da parte del capo–cosca GALLACE Vincenzo; in 
particolare, in data 04 settembre 2009, in una conversazione ambientale registrata 
sulla sua auto, MANDALARI Vincenzo racconta a PANETTA Pietro Francesco di 
aver appreso da suo fratello Nunziato, rientrato pochi giorni prima dalla Calabria, di 
una ‘mbasciata inviatogli da GALLACE Vincenzo circa il comportamento tenuto da 
SANFILIPPO  Stefano e da NOVELLA Vincenzo Alessio, figlio dell’ucciso 
Carmelo.  Secondo quanto riferito da Nunziato, quest’ ultimo, a detta di GALLACE, 
avrebbe preso a frequentare persone sbagliate ( “ quelli della strage della 
Germania”). Quanto a SANFILIPPO, lo stesso GALLACE si sarebbe presentato a 
lui con “ quello muscoloso.. l’ esecutore” ( BELNOME Antonio) per dargli un 
chiaro avvertimento, poiché già una volta era stato salvato ( era accanto a  
NOVELLA al momento dell’ omicidio) , ma “ la seconda no!”. 
Ecco brevi passi delle conversazioni in argomento 
 
Prog 15 
MANDALARI "Nunzio (ndr MANDALARI Nunziato) è tornato da la sotto 

(Calabria)" 
PANETTA "E ve ne ha portato novità? " 



1016 
 

MANDALARI "Si ha parlato con Cenzo (ndr GALLACE Vincenzo), e gli ha 
detto che lui sapeva già che io ho parlato la a Marina di Gioiosa 
Jonica. E gli ha detto che gli fa piacere valuta Enzo (ndr riferito 
allo stesso MANDALARI Vincenzo), con chi si siede, con chi 
si va a mettere e con chi non si deve mettere, a me mi fa solo 
piacere e da parte mia ha tutto l'appoggio! E questi ragazzi qua, 
gli ha detto a Nunzio, che i ragazzi lo sanno già che se Enzo (lo 
stesso MANDALARI Vincenzo) ha di bisogno, li può prendere 
e portare dove vuole lui! Però prima, per quello che riguarda un 
suo bisogno personale, invece per prima bisogna accertarsi una 
cosa o un'altra vediamo ognuno come risponde, a questa ricerca 
che vuole fare lui (ndr GALLACE Vincenzo) vediamo prima 
come risponde o come non risponde, tanto verso Novembre mi 
faccio io una camminata la sotto, perchè poi anche per il 
padrino che dobbiamo dare a Cosimo (??), perchè gli ho detto 
che quando vengo io a Novembre glielo diamo! Dice che lui ha 
parlato con il signor Stefano (ndr SANFILIPPO Stefano)" 

PANETTA "Nino ?" 
MANDALARI "Ora quando vedo a Stefano, se lo vedo! Perchè non lo so più 

se lo vedrò!" 
PANETTA "E' logico " 
MANDALARI "Eh...perchè.....dice che sono andati a trovarlo, e gli hanno 

detto chiaro: A NOI CI RISULTA CHE, CHE TU PARLI UN 
PO TROPPO! Poi gli ha detto che al matrimonio, ha parlato di 
responsabile delle Lombardia...inc...e che gli hanno chiesto: Sei 
o non sei il responsabile della Lombardia!? Io ti dico stai al tuo 
posto! (ndr discorso che avrebbe fatto GALLACE Vincenzo a 
SANFILIPPO Stefano), e di vedere quello che devi fare, che è 
capace che a Milano qualche ambasciata arrivi...inc...E io ti 
valuta bene quello che devi fare! Per quanto riguarda questa 
cosa qua. E per quanto riguarda la chiacchera se vuoi vivere 
qualche giorno in più, statti ...inc.." 

PANETTA "Nel locale suo" 
MANDALARI "Glielo hanno detto chiaro: VEDI CHE UNA VOLTA TI 

ABBIAMO SALVATO GIA'! LA SECONDA NO! Almeno 
così mi ha raccontato Nunzio che gli ha detto Cenzo! CHIARO 
UNA VOLTA TI ABBIAMO SALVATO LA SECONDA NO! 
VEDI BENE QUELLO CHE DEVI FARE! E lui si è fatto 
bianco bianco (ndr spaventato)" 

PANETTA "E se gli hanno detto così questi, questi lo fanno! " 
MANDALARI "E non si vede più!" 
PANETTA "Non si vede più!" 
MANDALARI "Glielo ha detto chiaro Cenzo! Chairo!" 
  

 
Progressivo 17 
MANDALARI "Dice che ...gli disse Cenzo a Nunzio (ndr. MANDALARI 

Nunziato) che Alessio (ndr. NOVELLA Alessio)...ancora 
bazzica....bazzica con quelli....quelli che sono 
contro...inc...(posizione 02.12.000) quelli della STRAGE 



1017 
 

DELLA GERMANIA, sa già dov'è però...sa già dov'è... dice che 
sta aspettando un'ambasciata ma sa già dov'è, Panetta se non sta 
fermo...un pò l'ha deciso la sorte, un pò l'ha deciso il padre...un 
pò l'ha deciso il padre un pò l'ha deciso la..." 

 
Progressivo 18 
MANDALARI "Ma come...PANETTA parliamoci chiaro...NON E' 

ALL'ALTEZZA DI POTER AFFRONTARE UNA 
GUERRA,...un cristiano come noi le capisce queste cose, noi 
cosa abbiamo sempre detto? che dalla sua prende..." 

PANETTA "E se ne va per quattro cinque anni dieci anni" 
MANDALARI "Che sparisca, che gli fai capire a tutti che lui è addolorato di 

quello che è successo ma non intende fare niente!" 
PANETTA "Non intende fare niente" 
MANDALARI "Ognuno capisce così, ed ecco che allora uno poteva pure 

spendere una parolina Panetta, io non mi sono mai permesso di 
spendere una parolina, io la mia parola è sempre stata se ti pare, 
e lui mi rispondeva non mi pare, ma non mi posso permettere di 
spendere una parola" 

PANETTA "Anche perchè Enzo lui non è che, lui non ha fatto niente per 
venirvi a trovare a voi o a me, lui ha tagliato i ponti con tutti" 

MANDALARI "Lui non si vede più con nessuno Panetta" 
PANETTA "Non si fa vedere più con nessuno" 
MANDALARI "A cenzo lo ha mandato la sotto però a RISPOLI!" 
PANETTA "Si si a RISPOLI" 
MANDALARI "Lo ha mandato il padre, E CI  E' ANDATO PURE PER 

SISTEMARLA, SE GLI POTEVA FARE UNA GRAZIA MA 
QUELLO ...inc...(posizione 00.55.400) però tu non stai fermo, 
prenditi la famiglia e vivi dove cazzo vuoi, quattro soldi li hai, 
perchè quattro soldi li hai...inc...(posizione 01.05.250) dice che 
la bonanima di quello CRISTELLO...tonnellate.....tonnellate 
Panetta...e poi gli fecero il trucco...per ringraziamento...per 
quello andò giù Rocco?perchè Rocco aveva allacciato con 
questo Ragazzo di qua, perchè dice che una volta si sono 
incontrati dal FLORICULTORE...inc...quel ragazzo qua di 
GIUSSANO, quello che vi ho presentato pure quella mattina, 
(ndr. Mandalari si riferisce alla mattinata del 17 Agosto dove 
nell'occasione ebbero un incontro Mandalari Panetta Focà 
Gallace e Belnome), dice che si incontrarono proprio...inc... 
(posizione 01.34.250) faccia faccia" 

PANETTA "...inc...(posizione 01.38.000) è chiaro è chiaro..." 
MANDALARI "E' la è la...no no ma è chiaro è Panetta! questo è quello 

di....L'ESECUTORE E' CHIARO" 
PANETTA "Si si quello che FU QUEL GIORNO" 
MANDALARI "Quello là... QUELLO MUSCOLOSO, QUELLO E' 

L'ESECUTORE.....E INFATTI DA STEFANO (ndr. 
SANFILIPPO Stefano) SONO ANDATI QUELLO E CENZO 
(ndr. GALLACE Vincenzo)" 

PANETTA "Minchia ih...ih...ih.... avrei voluto vederlo quando li ha 
visti....!" 
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MANDALARI "Quando li ha visti forse non tanto, ma forse dopo quello che gli 
hanno detto!" 

PANETTA "Quello gli dissero dopo" 
MANDALARI "Perchè dice che glielo dissero chiaro..., a me non mi pare un 

chiaccherone Cenzo" 
PANETTA "Neanche a me" 
MANDALARI "Se gli ha detto così a Nunzio (ndr. MANDALARI Annunziato) 

magari gliel'ha potuta ingrandire appena, però le parole gliele ha 
dette, le parole quelle furono, le parole quelle furono, per quanto 
riguarda noi, noi siamo già a posto, a noi Panetta..io 
personalmente dico..dico pure io come lo dite voi, chi vuole 
seguirci ci segua" 

 
Ovviamente “NUNZIATO”, da buon affiliato, presenzia alla concessione delle doti 
ad altri adepti; PANETTA , nell’ ambientale del 16.04.2008 ore 13.09, prog. 585, 
ricorda a MANDALARI Vincenzo della presenza del fratello alla cerimonia di 
concessione della dote della “Mammasantissima”  a CAMMARERI Domenico: 
 
MANDALARI: si si, vabbè lui aveva la MAMMASANTISSIMA (ndr nome della 

dote) pure lui aveva.... 
PANETTA: no no.... ne ha un'altra ne ha, altro che la MAMMASANTISSIMA 

l'ha avuta prima di Cosimo (BARRANCA Cosimo) lui....   
MANDALARI: Si? 
PANETTA: si si ... prima di Cosimo (BARRANCA Cosimo)....prima di 

Stefano (SANFILIPPO Stefano).... e prima degli altri .... 
MANDALARI: PANETTA quando lo "attaccarono" (arrestarono) cazzo... che mi  

dite PANETTA!  quando lo arrestarono la CROCIATA (ndr 
nome della dote) aveva Mimmo.... 

PANETTA: ti ho detto che ha le doti, quando è venuto mio cognato qua 
sopra che ci siamo visti  qua al capannone, che già ... la mamma 
(inteso la MAMMASANTISSINA) era già ..inc.. che l'avevamo 
tutti, ci disse che ora come  scendeva giù lui, come scendeva giù 
ci avrebbe pensato lui come dargliela a mio cognato, che parla 
lui......questo qua ve lo ha potuto dire mio cognato quando ci 
siamo visti qua al capannone .... che mangiammo una sera 
l'insalata glielo ha detto a mio cognato qua!       

MANDALARI: che io non c'ero.... 
PANETTA: si, c'era vostro fratello Nunzio....le ha già le..   
MANDALARI: Le ha prese.... prima che lo arrestavano la seconda volta  

PANETTA! 
PANETTA: Si! prima... la seconda volta..  
MANDALARI: la seconda volta, perchè la prima volta (inteso la prima volta che 

CAMMARERI fu arrestato) io avevo doti più avanti di  Mimmo!
 
Il 18.04.2008, alle ore 10.27 ( prog. 671), si è avuto modo di registrare sulla RANGE 
ROVER una conversazione avvenuta tra PANETTA Pietro Francesco, 
MANDALARI Vincenzo e suo fratello Nunziato. Quest’ultimo, proprio all’inizio del 
discorso avvisa i suoi interlocutori che SANFILIPPO Stefano sta arruolando altri 
uomini nella sua locale, facendo esplicito riferimento a TOCCO Giovanni e a 
BANDIERA Gaetano. Dopo aver ricevuto tale notizia i tre commentano la corsa di 
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SANFILIPPO a voler far crescere la sua locale, anche con il rischio di arruolare 
persone poco affidabili, motivo per il quale lo stesso Nunziato nel riferirsi a 
BANDIERA Gaetano dice testualmente “……omissis…già  allora lo avevamo a 
Bollate e noi non l'abbiamo voluto....inc.. omissis ….”  Si evidenzia che BANDIERA 
Gaetano è tra i soggetti denunziati dai CC di Rho nella comunicazione di notizia di 
reato per 416 bis c.p. del 18.11.1991 cui si è fatto cenno sopra. 
Ecco l’ ambientale: 
Nell’ambientale che segue si è avuto modo di registrare una conversazione avvenuta 
tra PANETTA Pietro Francesco, MANDALARI Vincenzo e suo fratello Nunziato. 
Quest’ultimo, proprio all’inizio del discorso avvisa i suoi interlocutori che 
SANFILIPPO Stefano sta arruolando altri uomini nella sua locale, facendo esplicito 
riferimento a TOCCO Giovanni e a BANDIERA Gaetano. Dopo aver ricevuto tale 
notizia i tre commentano la corsa di SANFILIPPO a voler far crescere la sua locale 
anche con il rischio di arruolare persone poco affidabili, motivo per il quale lo stesso 
Nunziato nel riferirsi a BANDIERA Gaetano dice testualmente “……omissis…già  
allora lo avevamo a Bollate e noi non l'abbiamo voluto....inc.. omissis ….”  
 
Trascrizione di intercettazione ambientale progressivo n.617 delle ore 10:27.48 del 
18.04.2008, eseguita sull'autovettura Range Rover targata CM810CS, intestata all' 
Impresa Mandalari Edile Stradale s.r.l., denominata IMES, con sede legale a Milano 
in Via San Martino nr.11, ed in uso a MANDALARI Vincenzo nato a Guardavalle 
(CZ) il 18/07/1960, residente a Bollate (MI) in Via San Bernardo nr.69.- 
 
LEGENDA 
MANDALARI:=   MANDALARI Vincenzo detto Architetto, in altri atti 

generalizzato; 
NUNZIATO:=       MANDALARI Nunziato detto Nunzio, in altri atti generalizzato; 
PANETTA=        PANETTA Pietro Francesco detto compare Salvatore in altri    atti 

generalizzato. 
(inc.)                              Locuzione incompresa; 
 

Inc . fino alla posizione 00:06.950Dalla posizione 00:06.950 
 
Mandalari " .....si sono andato ieri sera, e Raffaele come mai era qua? " 
Nunziato " Ma Raffaele è sempre qua, lui va spesso a coso, va a mangiare lì 

alla...come si chiama? Al Peschereccio...  " 
Mandalari " Eh.... " 
Nunziato " ...Giovanni questo che ..inc...con PANETTA (ndr PANETTA 

Pietro Francesco)  " 
Mandalari " Vedi che parlano tanto tutti e due.. " 
Nunziato " No! ma Raffaele vedi che...io parla tante volte con Raffaele..inc.. 

" 
Mandalari " Un altro montato di testa...io gli ho parlato quattro volte, è un altro 

montato di testa, come il fratello, ormai sono tutti montati di testa! " 
Nunziato " Mi ha detto che Stefano (ndr SANFILIPPO Stefano) lo ha 

reclutato per Rho, ha reclutato a Gianni TOCCO.. " 
Mandalari " A chi? " 
Nunziato " ...TOCCO quello che è del ..inc.. " 
Mandalari " ...e ormai hanno bisogno di cavalli cavalli cavalli cavalli 

cavalli....eh? Hanno bisogno di cavalli a tutta forza! " 
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Nunziato " Eh! però ha detto che Gianni TOCCO qualche parente di TOCCO 
è calabrese, se è siciliano gli chiede il posto figurati se ha un 
calabrese. " 

Mandalari " Gliel'ha detto Rocco? Gliel'ha detto! Gliel'ha lasciato Rocco! " 
Nunziato " Rocco ASCONE? Ah lui gliel'ha lasciato?  " 
Mandalari " Dice però che Giovanni TOCCO non scherza eh! " 
Nunziato " Eh? " 
Mandalari " Mi ha detto Rocco che non scherza! (ndr riferendosi a TOCCO 

Giovanni) " 
Nunziato " Gianni TOCCO? " 
Mandalari " Si! Ha detto: non ne vende chiacchiere quello Enzo! Gliel'ho detto 

a Stefano (ndr SANFILIPPO Stefano) ..inc..gliel' ha detto. se volete 
farlo, fatelo io vi dico di lasciarlo stare, perchè non ragiona tanto 
eh, almeno a me l'ha detto Rocco ASCONE, io so tutto perchè me 
l'ha detto Rocco ASCONE...eh hanno bisogno di cavalli, io e 
PANETTA (ndr PANETTA Pietro Francesco) non facciamo i 
cavalli e non gli sta bene....non facciamo i cavalli e non gli sta bene. 
Solo che io lo (ndr inteso a SANFILIPPO Stefano) politichio, 
PANETTA, questo neanche politichia (impreca)." 

Nunziato "Chi PANETTA?  " 
Mandalari " (impreca) PANE' politichiamo un po' il mondo che ormai è tutta 

una politica il mondo, a noi  che cosa ci interessa?" 
Nunziato " Ci lasciano con la pace Enzo, ..inc..via questo fatto, di questa 

confisca a me non..inc..a noi  interessa, ..inc.. ed è chiaro che è lì, 
poi se hanno...hanno il potere quanto meno per iniziare...   " 

Mandalari " Nunzio, siamo sempre lì, se ti allontani, arrivano prima, se ti 
allontani da lui (ndr intrso NOVELLA Carmelo) arrivano prima, 
purtroppo è così, io per questo non mi allontano...  " 

Nunziato " Si altrimenti uno sarebbe.... " 
Mandalari "...anche se non mi allontano, perchè adesso ormai, ormai stanno 

passando tutti (ndr si riferisce al fatto che NOVELLA sta 
conferendo doti a molti affiliati) ma a me e PANETTA non 
interessa, tanto a me e PANETTA non ci possono raggiungere, 
neanche lui(inteso NOVELLA Carmelo) ci può raggiungere quindi, 
può andarer dove vuole.    " 

Nunziato " ..inc.. " 
Mandalari " No..inc.. però lascio andare tutti avanti...fino ad ora sono andato 

perchè a me interessa poiché devo dare la crociata a Rocco 
ASCONE e a me interessa per questo, Poi dobbiamo andare là, se si 
muove PANETTA perchè ha una discussione, gli ho detto: andiamo  
PANETTA che sistemiamo.   " 

Nunziato "Con chi l'ha avuta la discussione? Con lui? Con PANETTA...e 
allora come ha fatto ad avere una discussione PANETTA?   " 

Mandalari " Perchè sa che quello (ndr inteso NOVELLA Carmelo) gli rompe i 
coglioni, no? Quello gli rompe i coglioni! Gli ho detto. Panetta (ndr 
PANETTA Pietro Francesco) andiamo e glielo dite che due più due 
deve fare quattro se gli sta bene, altrimenti fa a modo suo che voi 
(ndr inteso PANETTA Pietro Francesco) ve ne andate per cazzi 
vostri, chiusa la partita. Però bisogna dirlo! Però è.....è un 
reclutamento di soldati continuo, non ne lascia più uno..." 
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Nunziato "io so perchè Giovanni mi ha detto....  " 
Mandalari " ....Non lo ..inc..tragidatore... " 
Nunziato " Ha fatto  un intrallazzo con il figlio di Gaetano....di Gaetano 

BANDIERA..  " 
Mandalari " Eh! " 
Nunziato " Pure a quello ha reclutato! " 
Mandalari " Si? " 
Nunziato "...Lo hanno reclutato, perchè lui una volta...ma infatti gliel'ho detto 

a Raffaele, GIÀ  ALLORA LO AVEVAMO A BOLLATE E NOI 
NON L'ABBIAMO VOLUTO....INC..  " 

Mandalari " Ma si! " 
Nunziato " C'è ..inc.. e Raffaele che mi dicono tutto.  " 
Mandalari " Ma infatti, se a me non si rompe l'auto ad andare là a Rho, là sono 

tutti una passata di infami e cosi lordi!  " 
Nunziato " C'è Gino, reclutarono a Gigino, il genero di Gaetano, coso qua, si 

si adesso quanto prima fanno pure ad Aldo RIZZO...  " 
Mandalari "A chi?  " 
Nunziato " A Aldo RIZZO è pure infame. " 
Mandalari " Ah si! eh mamma mia, se non l'hanno già reclutato." 
Nunziato " ..inc.. " 
Mandalari "Tutti, tutti Nunzio, poi quando li attaccano (inteso arrestare) 

vediamo a chi prendono, a me non mi vedono a Rho.   " 
Nunziato "Purtroppo sai cosa c'è? Che per fare i grandi ..inc.. a Bollate.   " 
Mandalari " No! No non lo dicono perchè ormai noi siamo piccoli, no no noi 

siamo piccoli, noi ormai siamo ragazzi, fanno loro i grandi, per 
questo fanno loro i grandi, per questo devono fare loro i grandi.  " 

Nunziato " Il soprannome ce l'hanno, non è che  capo società, il soprannome 
di Stefano (ndr SANFILIPPO Stefano) è champagnino i suoi stessi 
lo chiamano champagnino.  " 

Mandalari " Si si! PANE'!! (richiama l'attenzione di PANETTA Pietro 
Francesco) " 
parlano di cose varie..  OMISSIS... 
Dalla posizione 07:16 

Panetta " (PANETTA Pietro Francesco rispondendo a MANDALARI 
Nunziato) ..Le doti si, le doti..andiamo a prendere,   " 

Mandalari " Le doti! " 
Panetta "...adesso le lascio tutte le doti...  " 
Nunzio "andate a prendere la dote...  " 
Mandalari "Le lasciamo in bicicletta, le lasciamo.   " 
Panetta "Tutte le cose lascio..   " 
Mandalari "(ride)  " 
Panetta "...che già mi hanno fatto girare le scatole...  " 
Mandalari "Le doti, le doti sono quelle che danno la mamma e il papà, quelle 

sono le doti.  " 
Nunziato "Ho detto a Enzo (inteso il fratello Vincenzo) che mamma mia c'è 

questo Rho che va reclutando ..inc..   " 
Panetta "Li Prendono lo fanno...  " 
Nunziato "..inc..ero insieme a Giovanni e Raffaele abbiamo mangiato insieme 

..inc..  " 
Panetta "Ma Raffaele dov'è? A Legnano? (ndr inteso nella locale di 
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Legnano)  " 
Nunziato " ..inc.. " 

 
 
MANDALARI Nunziato , come anche testimoniano i suoi precedenti penali, rispetto 
al fratello è più “ uomo d’azione”, dai modi sbrigativi, poco portato al lavoro 
diplomatico in cui eccelle il fratello. Nella primavera 2008, come si è riferito 
ampiamente, si delinea la frattura tra NOVELLA Carmelo e PANETTA Pietro 
Francesco e MANDALARI Vincenzo, amico di quest’ ultimo, teme di esserne 
coinvolto. 
Vincenzo  rende comunque  partecipe il fratello Nunziato degli scenari che si stanno 
delineando e racconta poi in auto con PANETTA del colloquio con il fratello. 
MANDALARI dice di temere una iniziativa da parte di NOVELLA volta all’ 
esclusione di PANETTA, di aver espresso la sua preoccupazione al fratello e che 
questi avrebbe risposto: “ ….andiamo e lo ammazziamo. Si riporta la trascrizione 
della citata conversazione di cui al prog. 729 
 
Mandalari PANETTA lui ha cominciato con voi e il prossimo sono io ve lo 

dico, ve lo metto per scritto! Noi prima lo abbiamo detto che 
eravamo tutti.....io lo dissi a mio fratello Nunzio (ndr MANDALARI 
Nunziato) per la Calabria, il giorno che parlai con voi ero con mio 
fratello Nunzio. Quando parlai con voi, io ero al bar Gelosia là alla 
Gioisa.  

Panetta Al Golosia! 
Mandalari Al Golosia. Quando ho finito di parlare con voi gli ho detto: Questo 

cazzo di Nunzio NOVELLA, mi sta buttando a terra PANETTA, a 
me  e a PANETTA. Disse Nunzio (ndr MANDALARI Nunziato): 
come a terra, che andiamo e lo ammazziamo. No Nunzio (ndr 
MANDALARI Nunziato) non è che ci butta a terra che ci fa la 
critica, ci fa solo un casino perchè io l'ho capito quello che mi avete 
detto voi e gli altri fanno lo stesso, e ora fanno così, ho detto io e ora 
buttano a terra PANETTA. Non è che lo mettono a terra, lo mettono 
nelle parti sue e dietro a PANETTA con la scusa che Enzo possa 
parlare troppo con PANETTA, teniamo allo scuro anche Enzo...è 
cosi sarà PANETTA!  

 
Nunziato si esprime su tutte le questioni di ‘ ndrangheta in modo più diretto rispetto 
al fratello; anche nel esprimere le sue opinioni circa le ragioni che hanno portato all’ 
omicidio NOVELLA non usa mezze misura: critica la gestione della “ buonanima” e 
afferma in sostanza che “ se l’ è cercata”. Ecco le sue parole: “…..LUI L'HA 
CREATA E LUI L'HA DISTRUTTA… LA SUA CONDANNA SE L'E' FATTA 
QUANDO SE N'E' ANDATO…… SE STAVI NEL TUO, HAI LITIGATO BASTA, 
LUI STAVA NEL SUO………”. 
 Si riporta di seguito uno stralcio della conversazione di cui al prog. 416 del 
15.7.2008 che viene registrata mentre i fratelli MANDALARI e la loro madre si 
stanno recando a porgere le condoglianze ai familiari di NOVELLA 
 
Trascrizione di intercettazione ambientale progressivo n. 461  
  
 Omissis.. 
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MANDALARI " Si sono pienamente d'accordo! Io ti dico secondo me sono a 
casa, perchè all'obitorio non ce l'hanno ancora, Nunzio non ce 
l'hanno." 

NUNZIO "Ascolta  noi andiamo a casa se non sono a casa che sono 
all'obitorio..inc... " 

MADRE "All'obitorio non è che si può entrare, perchè ci sono i 
carabinieri...inc.. " 

NUNZIO  "Quali carabinieri... " 
MANDALARI "No! i carabinieri ci sono! " 
NUNZIO "E secondo te che fanno ? ..inc..il morto? " 
MADRE "Nunzio ma è possibile che non sai come sono le  leggi ?  " 
NUNZIO "..inc..Dove credete che sono, al fuenrale sono mà! ..inc..Ma che 

state dicendo? 
Ascoltate, e quando girano che cosa fanno i carabinieri? Vedono 
a me? di me già lo sanno, io perchè non ho  problemi... " 

MANDALARI "Sii! " 
NUNZIO "Io vado perchè non ho problemi, lo sanno già., siamo compari 

(ndr: con NOVELLA Carmelo) siamo tutto..inc.. collegati 
insieme è normale che vado a fare il mio dovere, no!  
I carabinieri che fanno la staffetta questa mattina? 
Sapete cos'è, siccome devono vedere bene o male chi va, ci può 
essere qualcuno in borghese, ci può essere...inc..Ma carabinieri 
in divisa, non c’è nessuno.Inc..." 

MADRE " Andiamo a casa..inc..." 
MANDALARI "Ma si! Inc... 

Io dico se noi andiamo a casa e anche loro sono a casa, noi 
andiamo a casa giriamo la macchina e andiamo a casa nostra, ce 
ne torniamo, chiusa la partita." 

MADRE " Si si" 
MANDALARI "La figura nostra l'abbiamo fatta che siamo andati, non è 

obbligatorio che andiamo là! " 
MADRE "No! " 
MANDALARI "Invece se a casa non c'è nessuno, andiamo all'obitorio, io dico 

facciamo così, al di là se ci sono carabinieri se non ci sono 
carabinieri. 
Alla  casa ci sono due o tre telecamere ve lo dico io che ci sono.  
" 

NUNZIO "Uh  hai  voglia! " 
MANDALARI "No alla casa è già da tempo che ci sono le telecamere ve lo dico 

già io. Quindi non è che ...Però.. " 
NUNZIO "Ma tu hai paura di che cosa? " 
MANDALARI "No, no non è quella la paura, è la paura, la paura di stare meno 

possibile, questa è la paura, oh! 
Andiamo facciamo il dovere in modo che non ci critica nessuno, 
e ce ne torniamo a casa. " 

NUNZIO " ..inc.." 
MANDALARI "Se siamo obbligati facciamolo se non siamo obbligati non 

facciamolo." 
NUNZIO "Bravo!" 
MANDALARI "Se vediamo qualcuno, senza bacetti e senza niente al massimo 
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con la mano (ndr: indica ai familiari in che modo salutare gli 
affiliati in particolare non si deve fare con il classico bacio sulla 
guancia.)" 

MADRE "No! No! " 
MANDALARI "E’ chiuso! E questo è il discorso, non ci sono altri discorsi eh?. 

" 
MADRE "Per me è così! " 
MANDALARI " E basta!" 
NUNZIO "..inc.. " 
MANDALARI "No! No ma è giusto!..inc.. " 
NUNZIO "Glielo ho detto l'altra volta che ero con il fratello..inc...ha visto 

una macchina, via via ..inc..cretino" 
MANDALARI "(bestemmia) " 
NUNZIO "Lo sanno che conosciamo a quel ..inc..sono altre le cose che 

devi ..inc.. " 
MANDALARI "Si sono altre. Si! Si! Ma in effetti.....No è dalle sette che 

ragioniamo con Nunzio te l'ho già detto, perchè giustamente se 
non vai passi per debole .. " 

MADRE E 
NUNZIO 

" No!...(inc sovrapposizioni di voci)" 

MANDALARI "La legge se non vai, se non è venuto è perchè sono diventati 
rivali.... " 

NUNZIO "..inc.. " 
MANDALARI "...Se vai, se vai, diranno è arrivato lo sapevamo che sarebbe 

venuto non hai scoperto l'acqua calda, fotografie e giornali ne 
abbiamo tante che ...." 

NUNZIO  "Eh!..inc.. " 
MANDALARI "..E quindi.... " 
NUNZIO "Se c'è qualcuno che mi chiede i documenti secondo voi mi 

impressiono io?  " 
MANDALARI "No! " 
NUNZIO " Come ti chiami? Mandalari!" 
MANDALARI "...Mandalari! " 
NUNZIO "...Lo sanno che... " 
MANDALARI " Perchè siete qua? Perchè siamo compari . " 
NUNZIO "Perchè hanno ammazzato al mio compare. " 
MANDALARI "Hanno ammazzato al mio compare, dai giornali l'ho letto, 

questa mattina l'ho letto dai giornali, ho chiesto dove abitava 
perchè neanche lo sapevo è sono venuto qua, basta, chiuso! 
Documenti! Pronti documenti, vedi e fai quello che cazzo vuoi.  
" 

MADRE "Sono cinquantasei anni che siamo compari. " 
MANDALARI "Infatti! " 
MADRE "Il padre e la mamma ..inc.. a Mariarosa. " 
MANDALARI "Ma papà battezzò a lui pure? (ndr: Mandalari chiede alla 

mamma se suo padre a battezzato a NOVELLA Carmelo) " 
MADRE "A chi? A Nunzio. No! " 
MANDALARI "Allora che cazzo mi dice  Nunzio! (ndr: rivolto al fratello) " 
NUZNIO " (..inc sovrapposizoni di voci)" 
MADRE "No! No! " 
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MANDALARI "Il padre ha battezzato a Maria (ndr: il padre e la mamma di 
NOVELLA Carmelo hanno fatto da padrini per il battesimo di 
Maria sorella dei Mandalari) " 

MADRE "Padre e mamma hanno battezzato a Maria, basta.  " 
NUNZIO "Io ero convinto che papà ha battezzato a lui. " 
MANDALARI "No! Questa mattina gliel'ho detto io, gli ho detto io sto 

scoprendo una cosa nuova. ( ndr: si riferisce al fratello Nunzio) " 
MADRE "No! No!  " 
MANDALARI "No perchè non lo sapevi! No che non lo so, e allora vedi che no, 

quindi se il padre ha battezzato a mia sorella che ha cinquantasei 
anni, vedi tu quant'è che ci conosciamo. " 

MADRE "Il nonno suo... " 
MANDALARI "...fino a ieri abitava a Bollate (ndr: si riferisce a NOVELLA 

Carmelo).... " 
MADRE "Il nonno suo ( ndr: il nonno di NOVELLA Carmelo), il nonno, 

il papà di suo papà ha cresimato a mio padre. " 
NUNZIO "..inc.. " 
MADRE "Perciò..... " 
MANDALARI "Ecco perchè ti dico che andiamo a noi...  " 
NUNZIO " (..inc) " 
MANDALARI "...Se c'è di uno che non dobbiamo avere paura questa mattina, è 

proprio della legge!  " 
NUNZIO "E grazie. " 
MANDALARI "E' proprio della legge, compari, paesani, abbiamo abitato trenta 

anni a Bollate...inc..  " 
MADRE "Ma no! Ma no! " 
NUNZIO "(inc sovrapposizioni di voci) " 
MANDALARI "Come mai non è venuto quello? " 
NUZNIO "No. Ma anche perchè il corriere della sera lo sai che cosa dice?  

" 
MADRE "Tu lo hai letto? " 
MANDALARI "No! Che cosa dice? " 
NUNZIO "Il giornale, il corriere dice che lo hanno collegato già all'arresto 

di un certo BARBARO DOMENICO DI BUCCINASCO, CHE 
CON LUI SPARTIVANO TRAFFICI DI STUPEFACENTI... " 

MANDALARI "VA BE', E NON E' VERO.... PERCHE' BARBARO 
DOMENICO E' MICUZZU  NUNZIO EH!" 

NUNZIO "EH? " 
MANDALARI "MICUZZU !" 
NUNZIO "SI LO SO! L'AMER... " 
MANDALARI "L'AMERICANO! " 
NUNZIO "L'AMERICANO, EH...CHE PERO' C'ERA STATO UN 

DISGUIDO DI LAVORI NON FRA DI LORO CIOE'  FRA 
QUESTI BARBARO... " 

MANDALARI "SI.. " 
NUNZIO "..CON UN CERTO FRANCESCO OLIVERIO PER LAVORI 

DI RHO-BOLLATE. " 
MANDALARI "Francesco OLIVERIO è quello che voleva da te la cisterna. " 
NUNZIO "Eh? " 
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MANDALARI "Quello che voleva da te la cisterna, quello che metteva i camion 
da PANETTA, Nunzio. " 

NUNZIO "Francesco OLIVERIO metteva i camion....Ah! (ndr: Nunzio 
capisce di chi sta parlando il fratello)" 

MANDALARI "Quello è Francesco OLIVERIO, io ho lavorato con lui a Varese. 
" 

NUNZIO " E questo francesco OLIVERIO lo hanno collegato a 
NOVELLA. nenti ca meno (ndr. modo di dire letteralmente 
niente di meno)  " 

MANDALARI "Si! Ma non sanno che cazzo dire. Loro non sanno cosa dire.  " 
NUZNIO "..inc..   "  
MANDALARI "Si si. " 
NUNZIO "..inc.. " 
MANDALARI "Certo! " 
NUNZIO "Io penso che Saro (ndr: MINASI Saverio) non viene per non 

dare nell'occhio. " 
MANDALARI "Chi? " 
NUNZIO "Saro non va per non dare nell'occhio. " 
MANDALARI "Saro Minasi. " 
NUNZIO "E, Ah? (ndr: vuole una risposta dal fratello) " 
MANDALARI "Oddio Nunzio, io la ragiono praticamente come te, e ti dico: per 

andare ad un funerale di questi, devi avere un giustificato 
motivo. " 

MADRE "Si! Perchè sennò... " 
MANDALARI "Se non ce l'hai, non andare, se ce l'hai, vai, noi ce l'abbiamo, chi 

non ce l'ha sono cazzi suoi non è che mi interessa degli altri. " 
NUNZIO "Chi non ce l'ha sono..inc.. Io te l'ho detto, a me è bastato quella 

volta con papà, te l'ho detto.." 
MANDALARI " Si no ma è giusto" 
NUNZIO "Papà disse ..inc.. quando ci fernermano gli diciamo che quello 

era un mio amico, l'ho conosciuto che eravamo insieme in un 
cantiere e siamo rimasti amici, basta la chiuse. 
Quando è morto la buonanima di PASQUALE CUGNETTA là, 
gliel'ho raccontato a Enzo questa mattina..   " 

MADRE "Eh.. " 
NUZNIO "...inc.. sai che c'era io papà e NINO CHIARELLA  " 
MADRE "..inc.. " 
NUNZIO "..inc..di quello che vuoi ma NINO CHIARELLA è NINO 

CHIARELLA per queste cose... " 
MANDALARI "Siii " 
NUNZIO "Ma su tutte le cose non solo... " 
MANDALARI "Si su tutte le cose.. " 
NUNZIO " Eh?" 
MANDALARI "Su tutte le cose abbiamo appena litigato, ma comunque su tutte 

le cose.. " 
MADRE "No, ma perchè NINO CHIARELLA ragiona sempre a modo 

suo, perchè sennò? " 
MANDALARI "Ragiona a modo giusto non è che..   " 
NUNZIO "Diteglielo a Enzo... " 
MANDALARI "..inc.. " 
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NUNZIO  "Il corriere diceva pure che gli hanno sequestrati cinque milioni 
di euro di beni, la chiesa bizantina lì... " 

Mandalari invita il fratello a chiudere il finestrino dell'auto, alla posizione 13:21 
Mandalari dice al fratello che Panetta questa mattina ancora non aveva appreso la 
notizia dell'omicidio. 
Successivamente la discussione riprende ed il discorso verte su i reportage 
sull'omicidio NOVELLA mandati in onda dai telegiornali delle tv locali e 
nazionali. 
Alla poszione 14:39 mandalari riceve una telefonata di lavoro da parte di Ivana. 

----OMISSIS----- Alla posizione min. 16:43 
MANDALARI "COMUNQUE LUI HA LAVORATO UNA VITA PER 

ARRIVARE A QUESTO. " 
MADRE "ESATTO! " 
MANDALARI "SE L'E' CREATA LUI ADESSO.  " 
MADRE "...INC..SE L'E' CREATA LUI. " 
MANDALARI "RIPETO COME UOMO DISPIACE QUANDO A UNO 

SUCCEDE UNA DISGRAZIA... " 
MADRE "CERTO! CERTO! CI MANCHEREBBE. " 
MANDALARI "DISPIACE...IO AD ESSERE SINCERO SONO PIU' 

DISPIACIUTO PER I FIGLI, PERCHE' PENSO CHE NON SI 
FERMANO (ndr: si riferisce a chi ha voluto l'omicidio di 
Novella Carmelo che potrebbe continuare la faida colpendo 
anche i figli di quest'ultimo)   " 

MADRE "..PER I FIGLI. " 
MANDALARI "SOPRATTUTTO PER ALESSIO CHE E' UN RAGAZZO 

D'ORO D'ORO D'ORO D'ORO,  " 
MADRE "VEDI! PECCATO! " 
MANDALARI "ALESSIO E' UN RAGAZZO D'ORO, NON HA NULLA DA 

VEDERE CON I NOVELLA MA'! (ndr: mamma)  NIENTE!  
PER SERIETA' PER ONESTA' PER SINCERITA'....  " 

MADRE "VEDI.. " 
MANDALARI " TI DICO E' UN RAGAZZO DOC!" 
MADRE " PECCATO MORTALE! " 
MANDALARI "MA VERAMENTE DOC!  

IO GLIELO HO DETTO IN FACCIA, CHE IO RISPETTO 
PIU' ALESSIO NOVELLA CHE IL PADRE,...   " 

MADRE "E' CERTO! " 
MANDALARI "... IO GLIEL'HO DETTO IN FACCIA! PERCHE' 

NOV....ALESSIO HA PROPRIO LA SINCERITA'. " 
MADRE "E' CERTO! " 
NUNZIO " Il secondo aveva la inc.." 
MANDALARI "Chi? Edoardo (ndr: Edoardo NOVELLA fratello di Alessio) 

Eduardo si! Ma non capisce un cazzo Nunzio." 
NUZNIO "Lui ha preso più da..inc.. " 
MANDALARI "E' un cretinotto, ma ALESSIO non ha preso (ndr: non somiglia 

caratterialmente) nè dal padre nè dallo zio nè...Non lo so da chi 
ha preso, però ti dico che è un ragazzo doc... " 

…omissis… 
MANDALARI " D''ALTRA PARTE SE....NON PENSO, SE DOVESSERO 

DECIDERE DI FARE QUALCOSA LA' QUELLO CHE 



1028 
 

PARTE IL PRIMO  (ndr: da intendere il primo ad essere ucciso) 
E' ALESSIO." 

NUNZIO "SI PERCHE'...(Sovrapposizione di voci) " 
MANDALARI "E' IN UNA POS.. E' IN UNA POSIZIONE CHE DEVE 

PARTIRE  PER FORZA! " 
NUNZIO "inc " 
MANDALARI "O SE NE VA ALL'ESTERO E SPARISCE O...." 
NUNZIO  "PUO' ANCHE ESSERE, PUO' ANCHE ESSERE QUESTO 

EH, PERO' DIPENDE DA LUI, CIOE', COMUNQUE 
DOVREBBE METTERSI LA CODA IN MEZZO ALLE 
GAMBE E CHIUDERSI ...INC... " 

MANDALARI " NUNZIO, LUI DEVE PRENDERSI BAGAGLI E 
BAGATTINI E ANDARE ALL'ESTERO, CHIUSO LA 
PARTITA. DAI RETTA  A ME!  
LA BATTAGLIA CON CHI LA FA? NUNZIO! 
ASPETTIAMO PER DAVVERO ADESSO.  " 

MADRE "EH! " 
MANDALARI " CON CHI LA FA CON ME? CON LO ZIO CENZO, CON 

CHI LA FA?" 
MADRE "..INC.. " 
MANDALARI " CERTO! PER LA POSIZIONE CHE E'..EH NON PUO' 

STARE QUA, GIUSTO?  
DEVE PRENDERE SUA MADRE.." 

MADRE "E SE LA PORTA... " 
MANDALARI " I FRATELLI, QUELLO PICCOLO, EDUARDO SE VUOLE 

ANDARE E VIA, SE NE VA ALL'ESTERO E CHIUSO LA 
PARTITA. 
PERCHE' POI, LUI PURE CON L'ARRESTO, A LUI BUONO 
BUONO (ndr modo di dire, intercalare) UNA PISTOLA GLI 
HANNO TROVATO, NUNZIO, NON E' CHE CI POSSONO 
..INC.." 

MADRE "PER L'APPUNTO. " 
NUNZIO "SI GLI FANNO LA PERQUISIZIONE  " 
MANDALARI "SI GLI FANNO LA PERQUISIZIONE ANCHE A LUI PERO' 

TI VOGLIO DIRE........SE NE VA E TI SALUTO E BASTA. " 
MADRE "E' MEGLIO  PER LA FAMIGLIA. " 
MANDALARI "SECONDO ME, PENSO CHE SIA MEGLIO,  BISOGNA 

FARE..... " 
NUNZIO "LUI L'HA CREATA E LUI L'HA DISTRUTTA (ndr: si 

riferisce a NOVELLACarmelo) " 
MANDALARI "SI, LUI.. TUTTO LUI HA FATTO.  " 
MADRE "APPUNTO ..INC.. UNA BELLA FAMIGLIA. " 
MANDALARI "MA GLIEL'HO DETTO AI TEMPI, QUANDO LUI (ndr: si 

riferisce a NOVELLA Carmelo) SE N'E' ANDATO A 
GUARDAVALLE, GLI HO DETTO MA DOVE CAZZO STAI 
ANDANDO!? " 

MADRE "MA IO GLIEL'HO DETTO PURE ALL'EPOCA. " 
NUNZIO "..INC..LA SUA CONDANNA SE L'E' FATTA QUANDO SE 

N'E' ANDATO. " 
MNADLARI "Siii! " 
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NUNZIO "E che inc..ormai dove vai. " 
MANDALARI "Nunzio, Nunzio volere avere il cielo in tasca, non toccarlo, 

perchè a toccarlo. Nunzio NOVELLA lo aveva anche  toccato, 
ma lui lo voleva avere in tasca, in tasca il cielo non ci sta.   " 

MANDALARI "Purtroppo ragazzi, ognuno, non ti devi dimenticare quello che 
semini... Non siamo più negli anni, negli anni cinquanta " 

MADRE " Non vada scalzo chi semina spine, se pianti spine cammini 
sopra le spine. " 

MANDALARI "Si ti ferisci.... 
Si, te l'ho detto, te l'ho detto mà.....HA TROVATO QUELLO 
CHE LUI HA SEMINATO, POI ULTIMAMENTE, QUANDO 
HA LITIGATO CON CENZO, PARLAVA ABBASTANZA 
MALE DI TUTTI.  " 

NUNZIO "...INC..L'HA FATTO GROSSO, SE INVECE LUI.... " 
MANDALARI "......SE TU RIMANEVI NEL TUO E STAVI ZITTO.... " 
NUNZIO ".....SE STAVI NEL TUO, HAI LITIGATO BASTA, LUI 

STAVA NEL SUO... " 
MANDALARI ".....STAI ZITTO! " 
NUNZIO "....METTEVI IN ATTO ALMENO IN PARTE QUELLO CHE 

NON ERA DA..INC.. PERCHE' ERA UN DEBOLE.... " 
MANDALARI " E LO METTEVI IN ATTO..." 
NUNZIO " LO METTEVI IN ATTO APPENA APPENA, NEANCHE 

TANTO...." 
MANDALARI "TANTO DA POTER USCIRE UN ..INC..." 
NUNZIO "...AVEVI TROVATO UNA PERSONA TALMENTE... 

TALMENTE UMILE DALLA PARTE DI LA' ENZO, CHE 
POTEVA REAGIRE QUANDO VUOI ..INC..  " 

MANDALARI "SI PERCHE' POI A QUELLO, QUELLO CHE TU CERCHI A 
QUELLO NON INTERESSA. " 

NUNZIO "MA NON GLI INTERESSA PROPRIO " 
MANDALARI "A QUELLO GIUSTAMENTE, NON TI METTERE TROPPO 

IN LUCE PERCHE' SENNO' A TE IO TI STURCIO ( NDR: 
FARE DEL MALE)" 

NUNZIO " INVECE HAI VOLUTO ANDARTENE, HAI VOLUTO 
ANDARTENE  E CAPIRE CHE CAZZO HAI COMBINATO 
..INC.." 

MANDALARI " ..INC.. UNA CALABRIA LAMENTATA GENERALE 
NUNZIO, DA QUANDO E' USCITO...LAMENTATA 
GENERALE, LAMENTATA PROPRIO (ndr: da intendere che 
da quando NOVELLA Carmelo è uscito dal carcere con il suo 
operato e le sue decisioni ha provocato malumori in tutte le 
cosche calabresi) "  
CAPITO? POI LA' TOCCHI, DI QUA TOCCHI, LA' 
TOCCHI...   

MADRE "EEEH!" 
MANDALARI "E LA' DAI SCHIAFFI, E LA' MANDI ‘MBASCIATE...." 
NUNZIO "NON SAI CON CHI PRENDERTELA ALLA FINE. " 
MANDALARI "QUINDI ALLA FINE DELLA FIERA, LUI (ndr: NOVELLA 

Carmelo) TE L'HO DETTO, C'E' STATO UN MATRIMONIO 
GIU' (ndr: si riferisce al matrimonio del figlio di Mazzaferro 
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Rocco, Francesco, con la figlia di Nicola Rocco Aquino, Maria 
Rosa, celebrato in data del 14.06.2008 a Marina di Gioiosa 
Ionica)  C'E' STATO UN MATRIMONIO GIU', E A ME ME 
L'HANNO DETTO, NON C'ERA NESSUN PAESE DELLA 
CALABRIA CHE PARLAVA PIU' BENE DI LUI!  " 

MADRE "EH FIGURATI!" 
MANDALARI " NESSUNO, PIU'! " 
MADRE " COME SI SISTEMAVA...." 
NUNZIO " E MA SE GLI  DAVANO TEMPO...SAI COSA C'E' E QUA 

NON E' CHE AVEVA... TOLTO QUALCUNO... INC.." 
MANDALARI " MA FONDAMENTALMENTE NESSUNO" 
NUNZIO "..INC.. " 
MANDALARI "PUO' ESSERE PURE CHE UNO CHE AVEVA IL DENTE 

AVVELENATO, HA PRESO L'OCCASIONE AL VOLO..." 
MADRE "Il SANGUE AMARO.... " 
MANDALARI  "....E' VENUTO E SE L' E' CACCIATO EH! (ndr: lo ha 

ucciso)" 
MANDALARI "ENZO QUA HANNO FATTO.. COME SI DICEVA, POI 

NON LO SO, COME SI DICEVA CICCIO CALZINO...INC...  
" 

MADRE  "UNO PENSA DICE E POI... " 
NUNZIO "CERTO! PERCHE' UNO CHE CE LE HA LE COSE ..IO SO 

CHE HA AVUTO UNA DISCUSSIONE CON UNO, ENZO 
EH EH. " 

MANDALARI "VENGONO E INCOLPANO A QUELLO. " 
NUNZIO " VENGONO E INCOLPANO A QUELLO." 
MADRE "EH! " 
MANDALARI "SI NUNZIO TUTTO PUO' ESSERE, PERCHE' LUI HA 

TOCCATO PIU' PAESI, NUNZIO EH!" 
NUNZIO "PERO' TI RIPETO IO NON SO NON E' CHE..QUA C'E' 

..INC.." 
MADRE   "SICURAMENTE, SE L'E' MERITATO PROPRIO COSI'. " 
MANDALARI " EH BE' CERTO!  " 
NUNZIO "C'E' UN SIGNIFICATO SPECIFICO. " 
MANDALARI "SI SI NUNZIO! UN SIGNIFICATO CHE SI E' VOLUTO 

DARE QUESTO SIGNIFICATO EH, PERCHE' SE 
VOLEVANO ..INC..SI NASCONDEVANO DIETRO TUM  E 
CIAO. " 

MADRE "INVECE TI FACCIO VEDERE " 
MANDALARI "E' UNA VIGLIACCATA, MENTRE INVECE VENGO E TI 

SPARO IN FACCIA,  " 
MADRE "COSI' MI VEDI..." 
MANDALARI "NON ERA DA SOLO LUI EH... " 
NUNZIO "COME? " 
MANDALARI "NON ERA DA SOLO IERI SERA..  " 
MADRE "NO? " 
MANDALARI " INTANTO NOI CI SIAMO SALVATI.. " 
MADRE "E' CERTO E' CHIARO. " 
MANDALARI "PERCHE'... IO ANDAVO AL BAR DOVE ANDAVA 

SEMPRE (ndr: riferendosi a NOVELLA Carmelo)  IERI SERA, 
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SONO ANDATO PURE IO UN PAIO DI VOLTE, LUI 
ANDAVA LA' INTORNO ALLE CINQUE E MEZZA (NDR: 
DICIASSETTE E TRENTA)  " 

MADRE " AH QUELLO ERA L'ORARIO. " 
MANDALARI "POI VERSO LE SEI, SEI E MEZZA (NDR: DICIOTTO, 

DICIOTTO E TRENTA) ARRIVAVANO TUTTI GLI ALTRI, 
QUINDI SE LO HANNO FATTO ALLE SEI, VUOL DIRE 
CHE QUELLI SAPEVANO PURE L'ORARIO DI QUANDO 
FARLO." 

 
Si è riportata quasi integralmente la sopra indicata conversazione perché fa 
comprendere come  i fratelli MANDALARI, come del resto  la loro madre, ragionino 
secondo schemi tipici della ‘ndrangheta; in particolare,  conoscono perfettamente i 
personaggi, le dinamiche e le regole, mostrando appieno il loro senso di 
appartenenza e condivisione. 
In quest’ottica si spiega perché Vincenzo renda partecipe il fratello di tutti gli 
accadimenti del dopo NOVELLA e delle problematiche legate alla “successione”. In 
particolare, nella conversazione di seguito indicata, MANDALARI Vincenzo 
racconta al fratello Nunziato che sta aspettando un ’ambasciata da NERI Giuseppe 
Antonio attraverso LUCA’ per concordare un incontro. Questa breve ma importante 
conversazione, atteso il fatto che Nunziato non chiede nessuna ulteriore informazione 
su quanto detto dal fratello, fa comprendere come egli sia ben al corrente delle ultime 
novità riguardanti la “LOMBARDIA” e del ruolo di NERI.  
 
 progressivo n.38 delle ore 09:04:26 del 05/09/2009 
 
MANDALARI 
Vincenzo 

" Pino NERI...doveva mandare 'mbasciata o a me o a 
PANETTA (ndr PANETTA Pietro Francesco), pensavo che ci 
vedevamo ieri sera cazzo.... guarda che qua mi stanno 
chiamando, se tornai dalle ferie, se ci vediamo non ci 
vediamo...questa settimana gliela scivolai (ndr intende dire che 
l'ha evitata) con la scusa della schiena, perchè se non parlo con 
Pino (ndr NERI Pino) non voglio incontrarmi con nessuno!  " 

MANDALARI 
Nunziato 

" Con chi te la mandò 'mbasciata?  "   

MANDALARI 
Vincenzo 

" Me l'ha mandata con LUCA' (ndr LUCA' Nicola)! Che si 
incontrarono, disse: so che Compare Enzo MANDALARI ha 
parlato là sotto (ndr in Calabria), ha parlato, fece il nome 
mio....io ho fatto il suo...  " 

MANDALARI 
Nunziato 

" LUCA'?  "   

MANDALARI 
Vincenzo 

" Pino, Pino NERI.  " 

MANDALARI 
Nunziato 

" Ah...   "   

MANDALARI 
Vincenzo 

" Se tu vuoi che ci incontriamo perchè dobbiamo vedere, voglio 
incontarmi con lui....gli dissi: pure Enzo vuole incontrarvi. Solo 
che lui non sta tanto bene.....un cuore glielo hanno cambiato gìà, 
ma ne vuole cambiato un altro.  " 

MANDALARI " ..inc...  "   



1032 
 

Nunziato 
MANDALARI 
Vincenzo 

" si.  " 

MANDALARI 
Nunziato 

"  Si ha fatto un po di.... "   

MANDALARI 
Vincenzo 

" Hai cambiato idea?   " 

 
MANDALARI Nuziato, che ufficialmente, si occupa nel contesto delle attività di 
famiglia del movimento terra, in realtà si circonda  spesso di persone di poca 
affidabilità e che sovente sono stati la causa dei suoi problemi con la giustizia. Tale 
aspetto viene spesso preso in considerazione da Vincenzo che, oltre che parlarne con 
PANETTA Pietro Francesco, non perde occasione per redarguire il fratello sul suo 
operato. La disapprovazione di Vincenzo per i comportamenti tenuti dal fratello 
Nunziato si estende anche alla sua fallimentare gestione dell’attività imprenditoriale, 
fonte di continue esposizione debitorie che costringono Vincenzo a porre rimedio. 
Significativo  sui  contrasti tra i due fratelli è l’episodio del 22 febbraio 2009, 
allorché MANDALARI Vincenzo viene avvertito dai Carabinieri che l’auto del 
fratello è stata attinta da alcuni colpi d’arma da fuoco. L’autovettura viene ritrovata  
parcheggiata in una via di Garbagnate Milanese con diversi fori di proiettile. Non 
riuscendo a rintracciare il proprietario i militari avvisano il fratello Vincenzo. Questi, 
molto preoccupato per l’accaduto, si reca dai carabinieri in compagnia di PANETTA 
Pietro Francesco e di LUCÀ Nicola, cercando di capire cosa fosse successo. 
MANDALARI Nunziato, che ha trascorso la notte a casa  di tale CARBONARO 
Salvatore, dopo essersi svegliato e non avendo trovato la sua autovettura, si reca a 
sua volta dai Carabinieri, trovando il fratello Vincenzo. Questi rimproverava il 
fratello per le frequentazioni sbagliate e perché consente ad altri di “spendere” il 
nome dei MANDALARI . Si riporta di seguito un passo della conversazione 
ambientale dove è sottolineata da Vincenzo la pericolosa sovraesposizione della “ 
famiglia” : 
 
Progressivo 2542 del 22.02.2009 autovettura MANDALARI 
 
Dalla posizione 08.02 alla posizione 09.28 
 
VINCENZO " Eh Nunzio qua adesso bisogna capire ....  " 
NUNZIO: " Bisogna capire, sto cercando di capire perchè.....io 

personalmente non ho avuto niente con nessuno." 
VINCENZO " Eh Nunzio qua....  " 
NUNZIO: " Non ho litigato con nessuno, traffici non ne ho....perchè se 

avessi un traffico per le mani..." 
VINCENZO " Vedi Nunzio, c'è un discorso. Qua c'è anche un discorso. Io te 

lo dico perchè purtroppo Nunzio guarda che qua più che tu 
nessuno può capire eh....sei tu che devi valutare bene.. " 

NUNZIO: " certo!" 
VINCENZO " Tu l'altra volta hai fatto l'esempio stupido, sempre esempi 

stupidi sono ma hanno la loro importanza. Tu l'altra volta 
parlasti...mettiti la cintura se no questa non la smette più di 
gridare...Tu l'altra volta....quello ha litigato, si parlò dietro con 
....con Salvatore, con Gianluca. Tu ci telefonasti a Gianluca e gli 
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hai fatto una sparata. Va bene. Tutto quello che vuoi. Nunzio un 
tipo come...siccome tu queste cose le fai spesso, Nunzio tu devi 
capire una cosa Nunzio, non devi sottovalutare niente tu 
purtroppo a Cascina Nuova c'è più di uno che dice, anche se 
non ti conosce dice: va be tanto io glielo dico a Nunzio 
MANDALARI. guarda che a Cascina Nuova c'è più di uno 
che dice questo. Eh.........Davide lì come cazzo si chiama lui, 
Davide. " 

NUNZIO: "..inc.. " 
VINCENZO " Non so come cazzo si chiama lui, ti voglio dire le usano queste 

parole questi cretini, mi capisci che le usano queste parole 
Nunzio perchè tu gli dai troppa confidenza. Tu gliele fai usare 
queste parole perchè tu  dando confidenza gli fai usare queste 
parola. Quello che si sente dall'altra parte Nunzio, tu devi 
ragionare con la testa di quello dell'altra parte. Ti portano come 
un pericoloso, ti portano come uno che si mangia i cristiani, ti 
portano uno, invece tu sei uno che ti fai i cazzi tuoi.....però puoi 
trovare strada facendo puoi trovare quello che ti anticipa.Che non 
aspetta che vai a parlare. Ecco perchè ti dico devi valutare 
qualsiasi cosa tu, devi mettere sulla bilancia tutto eh.....anche 
perchè Nunzio dobbiamo capire qua eh...qua dobbiamo capire 
quando usciamo, se usciamo, come dobbiamo uscire 
Nunzio....Aho il discorso è serio eh! " 

…Omissis… 
NUNZIO: " Si si." 
VINCENZO " Non è che possiamo camminare con la macchina sparata... " 
NUNZIO: " Ma scherzi? Io ho la macchina ferma al capannone e senza 

assicurazione, domani  vado per l'assicurazione...." 
VINCENZO " Manco per i cristiani che lo sanno...meno lo sanno e meglio è. " 
NUNZIO: " certo. " 
VINCENZO " Io glielo dissi pure a Panetta, gli dissi: Panetta, mi 

dispiacerebbe se......solo che li bisogna mettere tutto quanto sulla 
bilancia. " 

NUNZIO: " Bisogna valutare." 
VINCENZO " Io non dico che ce l'hanno con te.  " 
NUNZIO: " Io neanche, perchè dico poi è una zona che io non frequento. " 
VINCENZO " Ma va be... " 
NUNZIO: " Se era qualcuno che ce l'aveva con me, ce ne sono state volte 

che mi poteva acchiappare..." 
VINCENZO " ..inc.. " 
NUNZIO: "..inc.. a me perchè non mi è piaciuta mai questa casa? ..inc.. io 

ho sempre detto che me ne vado da qua  perchè tu vieni qua 
ascoltami...la porta non è neanche blindata, o passa la porta, 
spara dritto e mi prende a me che dormo. Se viene dalla finestra 
spara dritto e mi prende a me che dormo. Ogni tanto 
guardo..inc..bisogna capire." 

VINCENZO " E' importantissimo capire. " 
NUNZIO: " E' importantissimo capire ma e....." 
VINCENZO " Non prendiamola sotto gamba....eh Nunzio bisogna vagliare 

tutto.  " 
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NUNZIO: " Non riesci.. " 
VINCENZO " E lo so.... " 
NUNZIO: " No no no non mi ha capito, non e che dici io ho una discussione 

in ballo che uno dice va be..... " 
VINCENZO " nunzio tante volte devi mettere anche a bagaglio la gente che 

parla per te. Non sottovalutare  quello che ti dico io, perchè ce ne 
sono tanti che parlano per te Nunzio, ce ne sono tanti. " 

NUNZIO: " Bestemmia meno male che.... " 
VINCENZO " Eh Nunzio...No no non è...e torna, tu Nunzio tu hai un 

..inc..sbagliato di parlare, non è...tu non rompi i coglioni a 
nessuno Nunzio, ma tu permetti a tanti di parlare con il tuo nome 
Nunzio. Quello là come si è permesso che Gianluca l'ha 
minacciato e ti ha chiamato a te? Come si è permesso? Qualcuno 
gliel'ha data l'autorizzazione Nunzio...se se l'è presa è perchè con 
te è in confidenza. A me non gli dette sicuramente il nome mio. 
Questo che ti dico...ma vedi che queste cose vengono fuori 
proprio da queste cose qua eh ..inc...lo hanno ammazzato l'uomo 
più bravo del mondo, lo hanno ammazzato perchè fece una 
questione, non e che si sente per i cazzi suoi eh...Ti voglio dire 
quindi...Nunzio...non è una cazzoneria il discorso eh....ecco 
perchè ti dico.....Ecco perchè io dico Salvatore, dico Salvatore 
perchè dico in quella zona li è più zona di Salvatore.   " 

NUNZIO: " ..inc... " 
VINCENZO " Ho capito Nunzio però lui...lui , chi è questa moglie? chi non è? 

chi cazzo sa tutti i cazzi del mondo, mica uno può sapere tutto 
eh, però anche questo va messo in programma. " 

NUNZIO: " E certo." 
 

Dal contenuto della conversazione sopra richiamata emerge di tutta evidenza che il 
nome di “ Nunzio MANDALARI” viene utilizzato per intimorire gli altri, spesso 
anche a sua insaputa. Ne consegue che la “ fama” che accompagna i MANDALARI 
nel contesto dove vivono è  la “fama” che accompagna i “ mafiosi”. 
Ovviamente anche Nunziato “beneficia” dell’ inserimento del cugino VETRANO 
Attilio Orlando nella IANOMI, di cui si dirà in seguito.  In particolare, nella 
conversazione di cui al progressivo n. 255 delle ore 20:08:36 del 17/03/2009, 
eseguita sull'utenza telefonica n. 3467301781 (RIT.1040/09), intestata alla società 
I.A.No.MI. S.p.A, MANDALARI Vincenzo avverte il cugino che la fattura deve 
indirizzarla a lui e non al fratello Nunziato. Si intuisce chiaramente come dei lavori 
siano stati eseguiti dai MANDALARI per la IANOMI, tant’è che Orlando dice di 
essere in attesa che  l’ingegnere, soggetto non ancora meglio identificato che svolge 
la sua attività lavorativa per conto della menzionata S.p.A., gli comunichi le ore da 
indicare. 
MANDALARI Nunziato viene utilizzato dal fratello Vincenzo per intestarsi o 
vendere attività commerciali che sono il profitto di attività illecite. Ci si riferisce alla 
vicenda del “RICCI LIVE CAFFE’ “ il cui titolare, STRETTI Francesco, non 
riuscendo ad onorare i pagamenti mensili con MANDALARI Vincenzo, in data 03 
dicembre 2008, con atto notarile, cede il ramo di azienda- bar alla ditta individuale 
edile G.M.R. di MANDALARI Nunziato per  una somma di 120.000,00 euro, denaro 
mai versato da quest’ultimo, perché nel contratto di vendita non viene menzionata la 
forma di pagamento.   
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Successivamente, MANDALARI Vincenzo, in data 30/04/2009 ordina al fratello 
Nunziato di cedere l’attività di bar a CONVERSANO Pietro per una cifra di 
120.000,00 euro, denaro che verrà versato dalla parte acquirente a MANDALARI in 
24 effetti cambiari scadenti nel 2012.         
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VETRANO Annunziato 
 
VETRANO Annunziato, detto “Nunzio”, originario di Catanzaro e domiciliato in 
Lombardia a far tempo dal 1961, è cugino di MANDALARI Vincenzo in quanto 
figlio del defunto VETRANO Orlando, fratello della madre di MANDALARI. In 
passato è stato coinvolto in innumerevoli vicende giudiziarie perchè indicato da 
alcuni collaboratori di giustizia come appartenente alla ‘ndrangheta, unitamente al 
padre Orlando ed altresì coinvolto in sequestri di persona e  traffici di stupefacenti. 
Da tutti questi processi è uscito assolto con la vecchia formula dell’insufficienza di 
prove, tranne che per un procedimento  all’esito del quale  la Corte d’Appello di 
Reggio Calabria, in riforma di una sentenza assolutoria del Tribunale di Locri, in 
data 27.2.1986 lo condannava alla pena di anni 4 di reclusione per associazione di 
stampo mafioso.   
La sua famiglia d’origine ha trascorsi legati alla ‘ndrangheta; infatti, così come 
emerso da pregresse attività investigative, la famiglia VETRANO è stata promotrice 
di una sanguinosa faida tra le fazioni TEDESCO-GALLACE da una parte e 
RANDAZZO-VETRANO-FAMA’ dall’altra. Nel corso degli anni  però, i 
VETRANO  si sono riavvicinati ai GALLACE  ed a testimonianza di ciò il figlio di 
GALLACE Vincenzo, a nome Santino, è stato tenuto a battesimo proprio da 
VETRANO Annunziato. Tale avvenimento riveste particolare rilevanza nel 
contesto criminale ‘ndranghetistico, legando in modo indissolubile le due famiglie.   
Che VETRANO Annunziato sia uomo cresciuto secondo i principi di ‘ndrangheta 
emerge chiaramente dall’intercettazione ambientale di cui al prog. n. 176 del 
18.06.2008, registrata a bordo dell’autovettura Range Rover (RIT. 865/08) in uso al 
capo della “locale di Bollate” MANDALARI Vincenzo, intercorsa tra quest’ultimo 
e VETRANO Annunziato.  
Dall’analisi della conversazione, è evidente come VETRANO Annunziato  
condivida appieno i valori ed i principi fondamentali della ‘ndrangheta, ritenendoli 
“belli” e “valori di onestà”. L’indagato infatti, concordando con MANDALARI 
Vincenzo circa la perdita di “valori”, gli rappresenta che comunque esistono ancora 
giovani in grado di sostenere quei tipi di “valori” e quindi di rappresentare la 
continuità dell’organizzazione criminale denominata ‘ndrangheta. A tal riguardo 
pone l’esempio di suo figlio, VETRANO Orlando Attilio, ritenendolo uomo di 
“sani principi”.  
 Si riporta di seguito una parte della trascrizione  della conversazione di cui al prog. 
176 del 18.06.2008 tra MANDALARI Vincenzo e VETRANO Annuniato:  
Alla posizione 06:00 VETRANO Annunziato parlando di suo figlio (VETRANO 
Orlando Attilio) dice che rifiuta a priori tutte le offerte del padre poichè dice: 
"ORLANDO VA IN CERCA SOLO DI QUEL DISCORSO” (ndr: si riferisce alla sua 
appartenenza alla 'ndrangheta).  
VETRANO Annunziato dice: "SERIAMENTE..A LUI GLI SEMBRA CHE COS’È 
....NO?" 
MANDALARI Vincenzo: " SI INFATTI, E' PIU' BELLO ADESSO CHE NON SA 
NIENTE, QUANDO SI RENDERA' CONTO DIRA': MA DOVE CAZZO SONO 
ANDATO?  
VETRANO Annunziato: "E' BELLO ENZO E' BELLO PER UN...." 
MANDALARI Vincenzo:"SE LA PORTI CON UNA CERTA......" 
VETRANO Annunziato: "SE LO PORTI PER TUA DIGNITA' SOLO CHE NEL 
MEZZO DEVONO FARE PIAZZA PULITA SU QUESTA SPAZZATURA CHE C'E'". 
MANDALARI Vincenzo: "NOOO! SENNO' STARE NEL SUO E NON DARE 
CONFIDENZA....PERO' A LIVELLO AMICIZIA..." 
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Alla posizione 09:35 VETRANO Annunziato dice: "I VALORI HANNO VALORE 
PER CHI LI CONOSCE...PER CHI LI CONOSCE ENZO, PER CHI LI 
CONOSCE..E PER CHI CI TIENE A PORTARLI AVANTI PER LUI STESSO IL 
RESTO NON E' NULLA....PERO' ,CIO' NON TOGLIE ,CHE NON CI SIANO 
BRAVE PERSONE, PERSONE PULITE IN TUTTI I MODI, CAPACI E....CHE CI 
TENGANO VERAMENTE A QUELLO CHE E' L'ONORE E L'ONESTA' DELLA 
PERSONA.”  
MANDALARI Vincenzo risponde: "SIII! MA VEDI CHE LA COSA E' MOLTO 
SCEMATA NUNZIO, E' MOLTO SCEMATA, MOLTO MOLTO MOLTO 
MOLTO....PERCHE', NUNZIO, VEDI QUANDO MUORE UN TIPO COME MIO 
PADRE UN TIPO COME TUO PADRE (ndr. entrambi 'ndranghetisti) UN TIPO 
COME UN ALTRO ANZIANO....EHM TONI RAMPINO CHE E' MORTO (ndr: 
RAMPINO Antonio personaggio che MANDALARI Vincenzo stesso colloca come 
responsabile della 'ndrangheta in Liguria).......SI PORTANO CON LORO QUEI 
VALORI CHE I LORO FIGLI....NOI ...LI ABBIAMO GIA' UN PO MENO, 
NONOSTANTE L'ABBIAMO, L'ABBIAMO UN PO' MENO....NOI 
DICIAMO...QUELLI CHE CI TENIAMO, QUELLI CHE NON CI TENGONO NON 
SANNO NEANCHE DOVE ..INC..ORMAI OGGI C'E' FALSITA', DENARO FACILE, 
DENARO FACILE E PENTITISMO..PERCHE' POI COME LI PRENDONO CI 
VUOLE UNO SCHIAFFO PER FARLI PARLARE E BOTTE PER FARLI STARE 
ZITTI..." 
VETRANO Annunziato dice che capisce i pentiti che parlano per debolezza ma non 
tollera chi lo fa per riceverne un beneficio che definisce "per Grazia." MANDALARI 
Vincenzo dice queste persone parlano perchè non riescono a sopportare tre anni di 
galera. VETRANO Annunziato afferma che tre anni non sono nulla. MANDALARI 
Vincenzo dice che lui (VETRANO Annunziato) lo ha dimostrato mentre le altre 
persone "vendendo" tre personaggi (noti ad entrambi) sono state rilasciate.   
MANDALARI Vincenzo dice di sapere dove sono gli "uomini" e continua il discorso 
dicendo: "fin quando ci sarà lui (ndr. probabilmente si riferisce a NOVELLA 
Carmelo) non si potrà creare nulla". VETRANO Annunziato dice a MANDALARI 
Vincenzo di creare un gruppo per fatti e di rendere conto a se stesso. VETRANO 
Annunziato continua dicendo: "PERCHE' SI PUO', CI SONO GIOVANI DI 
VALORE, CREDIMI ORLANDO, ORLANDO (ndr: si riferisce al figlio VETRANO 
Orlando Attilio) HA SANI PRINCIPI ED E' UN RAGAZZO CHE CI CREDE E GLI 
SEMBRA CHE QUESTI FATTI SONO DI ONESTA' DI VALORE...."       
MANDALARI Vincenzo dice che quando le persone credono in questi "valori"  poi 
rimangono delusi. Continua il suo discorso dicendo: "PERCHE' FIN 
QUANDO...VEDI NUNZIO, FIN QUANDO ME LO PORTO A BOLLATE CON ME 
(ndr: è evidente che si riferisce al nipote VETRANO Orlando Attilio) ALLORA A 
BOLLATE SONO IO CHE IMPONGO I DISCORSI, SONO IO CHE IMPONGO I 
DISCORSI, SONO IO CHE TI DICO CHE  A BOLLATE STESSO CI SONO 
ANCORA I VALORI DI MIO PADRE E DI TUO PADRE, MA PERCHE' C'E' IL 
SOTTOSCRITTO, MI SEGUI? HO UNA MANDRIA DI RAGAZZI CHE NON LI 
FACCIO USCIRE LONTANO DA ME! QUANDO PARLANO CON UN ALTRO GIA' 
TE LI SMONTANO." continua dicendo ." GLI DICO SEMPRE: RAGAZZI VEDETE 
CHI FA TRAFFICI. ME LO DICONO, ME LO DICONO ...ME LO DICONO CHI 
FA TRAFFICI....SE SI POSSONO FARE CHE LA COSA E' ONORABILE E' 
APPOGGIATO, SE NON E' ONORABILE.... A CARICO SUO SI DISTACCA 
QUANDO SI LIBERA RITORNA, SE NO' E' DEGNO DI ACCUSE. CERCHI DI 
TRASMETTERE QUALCOSA A QUESTI RAGAZZI, IO HO CINQUE SEI RAGAZZI 
DI ROSARNO, NUNZIO, CHE SONO UNA COSA FINA, (ndr: modo di dire per 
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intendere che sono persone valide) COLLEGATI CON LA' SOTTO CON MICO 
OPPEDISANO (ndr.  OPPEDISANO Domenico, MANDALARI in altre ambientali lo 
indica come uno dei massimi esponenti della  locale di Rosarno) CHE OGNI VOLTA 
CHE SI RECANO LA' GLI DICE: COME VA CON IL MIO COMPARE ENZO 
MANDALARI? ANDATE BENE? SI! NON VI MUOVETE SE NON PARLATE CON 
LUI." 
 
 Tutta l’ importanza del personaggio VETRANO si coglie in occasione della visita in 
Lombardia di GALLACE Vincenzo ai primi di marzo del 2009. GALLACE 
Vincenzo, come si è sottolineato più volte, è il capo del locale di Guardavalle, 
componente della PROVINCIA, nonché mandante dell’omicidio NOVELLA. 
VETRANO Annuziato   partecipa sia  al summit avvenuto il 03 marzo 2009 presso la 
ditta  di MANDALARI Vincenzo, sia a quello del giorno successivo, che si è svolto 
presso il centro commerciale Carrefour di Paderno Dugnano. Un primo incontro si è 
svolto verosimilmente la sera del 2 marzo perché MANDALARI la mattina 
successiva ne parla in auto con il solito PANETTA; la sera precedente è stato 
CRISTELLO Rocco del locale di Mariano Comense a fissare l’ incontro per le ore 
22.  
 
MANDALARI: "Pronto!" 
CRISTELLO: "Buona sera! Com'è architetto? Tutto apposto?" 
MANDALARI: "Ah, sì. Salve, salve eeee Rocco." 
CRISTELLO: "Eeee sentite per quel preventivo che c'è quel mio amico per gli 

scavi che mi sta tirando matto, ci vediamo verso le dieci, va bene?"
MANDALARI: "Va bene! Stasera verso le dieci o domani mattina?" 
CRISTELLO: "No stasera!" 
MANDALARI: "Va bene!" 
CRISTELLO: "E' almeno, almeno...." 
MANDALARI: "ma definiamo sta volta che son già quasi due volte che ci vediamo 

ma non abbiamo definito!" 
CRISTELLO: "Dobbiamo definire che mi sta tirando matto..." 
MANDALARI: "eh" 
CRISTELLO: "....almeno vede lei il lavoro, tutto..." 
MANDALARI: "sì dai la fa..." 
CRISTELLO: "allora per le dieci ci vediamo ok?" 
MANDALARI: "Ci vediamo stasera verso le dieci lì...." 
CRISTELLO: "va bene ingegnere, salve" 
MANDALARI: "ok" 
CRISTELLO: "salve" 
MANDALARI: "ciao." 
 
Il mattino dopo MANDALARI notizia PANETTA di essersi visto con GALLACE 
Vincenzo nella serata precedente. In realtà MANDALARI dice testualmente a 
PANETTA “…..ieri sera sono partito, sono andato a Guardavalle e sono 
tornato…”. Infatti nel prosieguo della conversazione egli afferma di essersi visto con 
questi e con  “Rocco” 
Prog. 2618 
 
MANDALARI " Disse: Compare Enzo non voglio che vi offendete, vennero, c'è 

un amico che vuole parlare con voi...dissi io: e chi è questo 
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amico? se è amico vostro è amico pure mio. Venne Vincenzo 
GALLACE  ..inc.. Vedi che Cenzo GALLACE è un amico mio. 
Disse: si compare, se me lo dite voi...cioè non aveva un 
affiatamento, però tramite magari questo ragazzo, perchè dice 
che sono usciti a parlare,Cenzo gli ha domandato se conosce me 
e Rocco gli disse: ci mancherebbe compare Enzo, come 
facciamo ..inc...se lo volete vado e ve lo chiamo, io so dov'è 
l'ufficio. E poi ci siamo telefonati, ieri sera gli ho dato il numero, 
disse: ci vediamo li a Desio al bar a bere l'aperitivo Enzo, 
Architetto, così definiamo per lo scavo. Va bene Rocco (ndr 
CRISTELLO Rocco) , mentre invece non era neanche rimasti 
che l'appuntamento era ...sono andato alla Sirenella ieri sera ed 
erano là che mi aspettavano. Sono andato verso le dieci perchè 
..inc...mi interessava di fare questo discorso.  " 

  
L’ incontro è avvenuto al ristorante “ La sirenella” di Milano, dove si è tenuto un 
altro summit in data 23 aprile 2009 alla presenza anche di BARRANCA Cosimo. 
 
Ecco cosa ha detto nell’ occasione MANDALARI a GALLACE: 

 
MANDALARI " Io gli dissi: Cenzo ci fu sempre un MANDALARI nella 

lombardia ! Glielo dovevo dire, pure per orgoglio personale, 
solo che non vedo più chiarezza non vedo cosa e allora quando 
non vedo chiarezza io sai come faccio? Applico la regola al 1000 
per 1000 la regola che dice? Paese di provenienza supremo! E io 
sono supremo chiuso." 

 
Nella telefonata sotto riportata, avvenuta il giorno seguente, MANDALARI 
Vincenzo, usando un linguaggio convenzionale, esorta VETRANO Annunziato ad 
offrirgli con urgenza una consulenza perché deve presentare  un’ offerta per una  
“gara”, entro quella sera. VETRANO Annunziato, singolarmente, non chiede di 
che cosa si tratti ma, nonostante gli impegni si dichiara disponibile. 
Prog. 14558 utenza MANDALARI 
MANDALARI Vincenzo chiama VETRANO Annunziato e lo saluta chiamando, come 
di consueto, "NUNZIO". Gli domanda dove si trova. VETRANO Annunziato 
risponde, nominandolo "ENZO", che sta andando a prendere il treno. MANDALARI 
Vincenzo gli dice che lui adesso è a Varese per organizzare la ristrutturazione di un 
immobile. VETRANO Annunziato esprime il suo compiacimento. In seguito 
MANDALARI Vincenzo gli dice che dovrà approntare una gara (n.d.r. gara 
d'appalto) che dovrà consegnare necessariamente entro la sera stessa. Pertanto 
domanda se potrà raggiungerlo intorno alla ore tre e mezzo (15:30) e le quattro 
(16:00) al suo ufficio (n.d.r. ubicato in Bollate via Don Minzoni n. 12), proferendo: 
"HO BISOGNO DI UNA TUA CONSULENZA URGENTE, CONSULENZA 
URGENTE, PERCHE' E' UNA COSA CHE MI INTERESSA E NON VORREI 
SBAGLIARE, MI DEVI FARE LA CORTESIA DI VENIRE". VETRANO Annunziato 
riferisce a MANDALALRI Vincenzo che nel pomeriggio ha degli impegni di lavoro 
improrogabili a Milano, in quanto dovrà incontrarsi con delle persone provenienti 
da Roma e altri luoghi per discutere di un immobile (ndr compravendita 
immobiliare). MANDALALARI Vincenzo domanda di nuovo se per le quattro 
(16:00), quattro e mezzo (16:30) riuscirà a liberarsi, offrendosi per andarlo a 
prendere alla stazione ferroviaria di Bollate Nord. VETRANO Annunziato risponde 
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che sbrigherà gli impegni presi e cercherà di rientrare per l'orario stabilito. 
MANADALARI Vincenzo proferisce: "DAI FAMMI STA CORTESIA PERCHE' E' 
URGENTE".  VETRANO Annunziato aggiunge che se lo avesse saputo in anticipo si 
sarebbe tenuto libero. A quel punto MANDALALRI Vincenzo lo informa del fatto che 
anche lui è stato notiziato da poco, dicendo: "E LO SO ANCHE IO L'HO 
SAPUTO...PERCHE' ADESSO MI SEMBRAVA CHE LA GARA ERA PIU' AVANTI 
INVECE DOBBIAMO CHIUDERLA PER FORZA STASERA E ALLORA HO 
DETTO  
ASPETTATE CHE CHIAMO MIO CUGINO, DAI FAMMI STO FAVORE". 
VETRANO Annunziato per quanto sopra risponde: "VA BENE DAI". MANDALARI 
Vincenzo in seguito ribadisce che lo passerà a prendere alla stazione ferroviaria di 
Bollate Nord intorno alle quattro e mezzo (14:30), cinque (17:00). VETRANO 
Annunziato è d'accordo e MANADALRI Vincenzo lo ringrazia anticipatamente. 
 
Di nuovo CRISTELLO Rocco, poco dopo le 14.00 avvisa MANDALARI 
Vincenzo che per impedimenti non meglio precisati,  dovranno posticipare alle ore 
18:00 l’incontro  con “quel signore lì” ( prog. 14565) 
MANDALARI intorno alle ore 16 va a prenedere il cugino alla Stazione Ferroviaria 
di Bollate Nord . I due sono in auto insieme  e viene registrata la seguente 
conversazione: 
 
 Progressivo n.2626   
 

.....omissis......(posizione 49:24:45) 
MANDALARI: "Capito?" 
NUNZIO: "Ieri...disse come u fornaio (modo di dire) ci butta...inc..." 
MANDALARI: "CI ABBIAMO UN AMICO QUA..." 
NUNZIO: "chi è? Questo amico qua?" 
MANDALARI: "Maaa!" 
NUNZIO: "questo l'ha combinata a quest'ora" 
MANDALARI: "CENZO" 
NUNZIO: "CENZO! AH" 
MANDALARI: "VUOLE SALUTARTI. GLI DICO DI NO?" 
NUNZIO: "NO...FIGURATI! E CHE...COME SI TROVA QUA?" 
MANDALARI: "Dice che si è liberato" 
NUNZIO: "Ah...e allora eh eh" 
MANDALARI: "Eh eh eh. E..." 
NUNZIO: "TU COME SEI MESSO?" 
MANDALARI: "e...avevamo un appuntamento..." 
NUNZIO: "TU COME SEI MESSO ....NO DICO... RILASSATO TI 

DEVO SCOPRIRE IO?"
MANDALARI: "No..lascia perdere" 
NUNZIO: "eh? ...inc..." 
MANDALARI: "e avevamo un appuntamento perché lui questa gara...ce 

l'avevamo quattro e mezzo cinque. Ecco perché dissi io...viene 
cinque cinque mezzo...PERCHÉ MI DAI UNA MANO 
ANCHE TU!" 

NUNZIO: "CERTO!" 
MANDALARI: "solo che mi han telefonato adesso mentre stavo venendo 

qua."   
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NUNZIO: "eh" 
MANDALARI: "dice: signor Mandalari se veniamo per le cinque e mezza? Va 

bene!" 
NUNZIO: "Va bene!" 
MANDALARI: "E che ci dico no!" 
NUNZIO: "Figurati.....che gli dici." 
MANDALARI: "Perché già abbiam parlato ieri sera...un bicchiere d'acqua 

gassata." 
NUNZIO: "SE MI AVVERTIVI! FACEVO...." 
MANDALARI: "E..ma anche a me mi mi hanno avvertito per capo e collo 

mi hanno detto: Mandalari c'è questa gara da fare se non 
la facciamo subito siamo rovinati. E e e andiamo a vederla. 
E sono andato a vederla ieri sera ma di fuori l'ho vista, 
verso le dieci. E POI QUANDO ABBIAMO PARLATO 
GLI HO DETTO IO MA SECONDO ME...HO LA 
NECESSITÀ CHE LA VEDA ANCHE MIO CUGINO."

NUNZIO: "CERTO CERTO" 
MANDALARI: "quest'altro amico mi ha detto: ci mancherebbe lo vedo 

con piacere io...eh bhè....e abbiamo parlato per impostare 
come impostare questa gara. Francamente quello dice: 
LEI SIGNOR MANDALARI LASCI STARE QUELLO 
CHE GLI RACCONTANO, QUELLO CHE NON GLI 
RACCONTANO. LEI FA PARTE A NOI...." 

NUNZIO: "E' UNA PROPAGGINE." 
MANDALARI: "e basta. "Lei raccolga tutti.... i pareri"  
NUNZIO: "se la vedono...." 

MANDALARI: "....e quan...e quand'è il momento li tiriamo fuori noi i pareri" 
NUNZIO: "STILE...FATE VOI ED È BENFATTO." 
MANDALARI: "Esatto." 
NUNZIO: "A UN CERTO LIVELLO FATE VOI IL BENFATTO TE 

GLI DICI. OGGI PURTROPPO È COSÌ"  
MANDALARI: "é così" 
NUNZIO: "FATE VOI È BENFATTO" 
MANDALARI: "eh" 
NUNZIO: "NELLA SPERANZA DI TROVARE....VOGLIO 

RICORDARTI UNA COSA QUA, FAI, NUNZIO, EH. MI 
SENTI? E' INUTILE CHE MI DICO DI NASCONDERMI, IO 
TI PORTO IN FONDO A (...inc...) IO, POI TE LO PASSO, 
FAI ED È BENFATTO. TU SAPPI CHE HO TRE FIGLI 
ANCORA DA CRESCERE..EH....E A UN CERTO 
PUNTO....."

.....omissis...... 
 

Tre sono gli aspetti da sottolineare della conversazione sopra richiamata; in 
particolare, l’accortezza utilizzata nel linguaggio da MANDALARI Vincenzo, 
soggetto che normalmente è solito conversare a “ruota libera”, testimonia della 
importanza e delicatezza delle questioni trattate così come della particolare rilevanza 
del personaggio incontrato (GALLACE Vincenzo). Un altro aspetto che emerge è la 
“pericolosità” dei rapporti intrattenuti con “il personaggio eccellente”; VETRANO 
Annunziato  evidenzia che “ancora ha tre figli da crescere”. Sempre in ordine a 
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questo punto anche nella successiva conversazione captata tra i due dopo la fine del 
summit VETRANO Annunziato mette in guardia il cugino invitandolo a “stare 
attento e guardarsi intorno”. 
Infine, le questioni da discutere sono questioni di ‘ ndrangheta: “ lei fa parte a noi.. è 
una propaggine” , avrebbe detto GALLACE (indicato come “ questo amico”); 
VETRANO gli suggerisce di rispondergli che “ tutto quello che fa lui è benfatto”. 
Come non comprendere che le questioni trattate attengono al rapporto tra la locale – 
madre, in questo caso Guardavalle, e la filiazione lombarda, Bollate. I timori di 
MANDALARI sono legati al suo aver sostenuto in passato la linea NOVELLA, con 
quel che ne è seguito per quest’ultimo e che lui ha ben presente. 
Ma torniamo all’ incontro: i militari in appostamento vedono giungere  verso le 
16.40 presso la IMES  MANDALARI Vincenzo e VETRANO Annunziato, i due 
entrano poi nella ditta dove vengono raggiunti da MANDALARI Nunziato. Due ore 
dopo giungono a bordo di una Hiunday Santafè, CRISTELLO Francesco (fratello di 
CRISTELLO Rocco che è l’autore dei precedenti accordi telefonici con 
MANDALARI Vincenzo) e FORMICA Claudio. Dopo alcuni istanti, dopo aver 
parcheggiato l’autovettura Mercedes classe A, targata DN932NX, giungono 
BELNOME Antonio, GALLACE Vincenzo e un altro uomo  successivamente 
identificato in TEDESCO Domenico. I cinque uomini, dopo aver conversato per 
qualche minuto davanti all’autovettura Hyundai Santafè, accedono nell’ufficio di 
MANDALARI. Dopo circa due ore, alla 20.55,  escono dalla IMES; alle 21.05 
escono anche MANDALARI, il fratello Nunzio, il cugino VETRANO Annunziato 
ed il nipote VETRANO Attilio Orlando. In quel frangente MANDALARI Vincenzo 
e VETRANO Annunziato conversavano tra loro e VETRANO Annunziato fa capire 
a MANDALARI di stare attento ed informare sempre terzi circa i suoi spostamenti. 
(vds. conversazione ambientale n. 2630). 
 
NUNZIO: “occhio...Fratello! Occhio... pure stasera. Occhio, stai 

attento...lascia traccia. Capito che ti voglio dire?” 
MANDALARI: “No.” 
NUNZIO: “...col vizio che hanno si fanno stanare! Perciò stai attento ti 

voglio dire, hai capito?” 
MANDALARI: “Sì.” 
NUNZIO: “Stai attento.” 

 
Il giorno seguente viene registrato un ulteriore contatto telefonico molto rilevante tra 
VETRANO Annunziato e MANDALARI Vincenzo : 
 
 progressivo 14628 del 04.03.2009 ore 12.26 utenza 3480717081 
MANDALARI Vincenzo chiama VETRANO Annunziato per dirgli che ha contattato 
Franco (ndr SIMETI Francesco) a seguito della questione riguardante Orlando (ndr  
VETRANO Orlando Attilio). VETRANO Annunziato gli spiega che le incomprensioni 
ed i dissensi venutisi a creare tra Orlando e quella ragazza (ndr CESARETTO 
Tiziana). Secondo lui sono dovuti al fatto che la donna teme Orlando in quanto 
molto più bravo di lei nel campo lavorativo. Cita l'episodio della sera precedente, 
volendogli significare che ha avuto di persona la dimostrazione che Orlando sa 
svolgere in maniera egregia il suo lavoro. A tal proposito VETRANO Annunziato 
proferisce testualmente: TANT E’ VERO CHE TI PORTO’ LA BUSTA SIGILLATA 
IERI SERA E UN’ALTRA BUSTA TE LA PUO’ PORTARE, CHE LUI IL LAVORO 
LO FA E LO DEPOSITA.  In seguito avvisa MANDALARI Vincenzo che nello stesso 
ufficio hanno assunto un altro ragazzo, che altro non è che uno dei due che ha 
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inserito Orlando, e questa ragazza non appena Orlando si allontana si sfoga con 
questo, ridicolizzandolo. Siccome questo ragazzo, proferisce testualmente: "è uno dei 
nostri" (ndr calabrese, dalla loro parte), riferisce quanto apprende dalla ragazza ad 
Orlando.  
Alla posizione 03:57:09 VETRANO Annunziato dice a MANDALARI Vincenzo che in 
serata lo dovrà andare a trovare (ndr. dovrà conferire con MANDALARI Vincenzo) 
perchè deve parlare con l'architetto (ndr GALLACE Vincenzo) per fatti suoi. 
 
 Dall’ascolto della conversazione emerge che, come testimoniato dal servizio di 
o.c.p., anche VETRANO Orlando Attilio, figlio di Annunziato, era presente al 
“summit presso la ditta IMES. L’ affermazione:“tant’è’ vero che ti portò la busta 
sigillata ieri sera e un’altra busta te la può portare, che lui il lavoro lo fa e lo 
deposita.” fa ritenere che VETRANO Orlando si sia fraudolentemente impossessato 
di buste sigillate contenenti le offerte per una gara d’appalto indetta dalla società 
I.A.No.Mi. S.p.A., Consorzio di rete idrica a partecipazione pubblica presso il quale 
era stato assunto grazie all’intervento, come si dirà, di SIMETI Francesco.  
 Al termine della conversazione VETRANO Annunziato informa MANDALARI 
Vincenzo che in serata passerà a trovarlo in quanto l’indomani dovrà incontrare 
“l’architetto” , cioè GALLACE Vincenzo, per questioni sue private. 
Il giorno successivo in effetti, gli operanti documentano un importantissimo incontro 
tra GALLACE Vincenzo, VETRANO Annunziato ed un terzo soggetto non 
identificato presso il centro commerciale Carrefour di Paderno Dugnano. I militari 
hanno modo di osservare come i tre menzionati soggetti si siano appartati in una 
saletta di pertinenza del bar ivi ubicato, intrattenendosi a conversare per circa un’ora, 
mentre i restanti soggetti (MANDALARI Vincenzo, TEDESCO Aldo, BELNOME 
Antonio e TEDESCO Domenico) li attendeva nelle immediate vicinanze, 
“sorvegliando la zona”.  VETRANO Orlando Attilio il successivo 14 aprile, parlando 
con un amico di Guardavalle (vds progressivo n. 40 ore 20.49 del 14.04.2009 utenza 
3467301781) racconta degli incontri con GALLACE Vincenzo, descrivendoli come 
veri e propri “summit” mafiosi: “..li ha messi a tutti gli angoli…era minchia, come 
nei film cazzo!”. 
All’inizio della conversazione VETRANO Orlando Attilio riporta all’interlocutore 
le parole dette “dall’ingegnere” ( GALLACE Vincenzo) circa un terzo soggetto 
descritto come  “tragediante” che si è sempre nascosto dietro al fatto che aveva dei 
buoni “amici”. E’ abbastanza evidente in proposito il riferimento al defunto 
NOVELLA Carmelo. VETRANO prosegue il suo racconto narrando all’amico che 
GALLACE ha interrogato MANDALARI Vincenzo (indicato con poca fantasia con 
il nomignolo di  “la mandorla”) sullo stato della “locale” di Bollate e che in realtà la 
risposta alle sue domande è stata data dal padre VETRANO Annunziato, indicato 
nella conversazione come “la persona con gli occhiali”. Dalle riprese video effettuate 
dagli operanti emerge che l’unico partecipante al summit che portava gli occhiali era 
appunto VETRANO Annunziato.  
Ecco il testo delle telefonata: 
 
VETRANO: OH QUANDO VIDI L'INGEGNERE (ndr GALLACE Vincenzo), 

CHE STAVAMO PARLANDO, DICEVA RIFERITO A 
QUELL'AMICO: "PERCHE' LUI, LUI SI TRINCERA DIETRO IL 
FATTO CHE AVEVA DEI BUONI AMICI, E SI TRINCERAVA, 
PERO' LUI PURTROPPO LUI VIVEVA NELLA TRAGEDIA....   

INT.: PERCHE' ERA UN TRAGEDIANTE 
VETRANO: PERCHE' ERA UN TRAGEDIANTE, QUELLO QUANDO SI 
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SEDEVA... 
INT.: MA, DOVE L'HAI VISTO, IN GIRO? 
VETRANO: NO, IN UN POSTO, LI ABBIAMO VISTI PER UN PAIO DI 

VOLTE. E POI...ABBIAMO FATTO DISCORSI NON DISCORSI, 
SOPRA E SOTTO... 

INT.: SI? 
VETRANO: ABBIAMO FATTI DISCORSI SOPRA E SOTTO, E GLI 

FACCIO...NO PERCHE'...ALLORA GLI HA DETTO ALLA 
MANDORLA: "allora com'è la situazione qua?" e LA MANDORLA: 
"così, così e così", "bene, bene, allora stanno facendo un'altra volta, 
aspetta come disse?, tipo...”ah stanno facendo...ah ricottigliano (ndr 
modo di dire, inteso perdita di tempo) va bene, buono a sapersi”, E 
LA MANDORLA TI PARE CHE DISSE ALCUNE COSE? 

INT.: TUTTO APPOSTO, TRANQUILLO, BELLO PULITO, GARBATO, 
NO? 

VETRANO: GARBATO, PULITO, POI GIUSTAMENTE IL DISCORSO ERA 
CON QUELLO CON GLI OCCHIALI, NON CON LA MANDORLA 
NO; LA MANDORLA ERA TUTTO...SEMBRAVA UN SEGUGIO, 
SAI QUEI CANI CHE VANNO, "SI SI DAI CHE L'HO PRESA IO 
LA VOLPE, L'HO PRESA IO LA VOLPE" E ALLORA SI STAVA 
AVVICINANDO E GLI HA DETTO (ndr TERZA PERSONA A 
MANDALARI) "SE PERMETTETE, DOBBIAMO CHIUDERE" "sì, 
sì va bene" E SE NE E' ANDATO, LA MANDORLA ERA FERMO, 
ZITTO, IN SILENZIO, MI GUARDAVA E RIDEVA, IN MEZZO 
AGLI ALTRI DICEVA "POI QUESTO QUI..." L'HO GUARDATO 
E GLI HO DETTO: "BASTA! FINISCILA!" CAPITO?  CHE 
QUELLO…. 

INT.: EH VA BHE MA QUELLO NON HA MODI!  
VETRANO: VOLEVA CHE MI ALZASSI QUELLO CAPITO? “STATTI 

QUIETO VA!” 
POI NON SAPEVO COSA FACEVA HULK. COMUNQUE LA 
SQUADRA E' HULK, IL PADRE DI HULK, ALTRI DUE...LA’, 
E...E ALTRI QUATTRO DI QUA, SI MUOVE A GRUPPO CAZZO! 
INFATTI CI SIAMO DOVUTI VEDERE IN UN POSTO..., LI HA 
MESSI A TUTTI GLI ANGOLI. 

INT.: EH SI' PERCHE' COMUNQUE….NON E’ CAZZONE… 
VETRANO: SI' SI' MA POI NE ABBIAMO PORTATI ANCHE NOI, ERA 

MINCHIA, COME NEI FILM CAZZO! 
INT.: TUTTI DISLOCATI, IN GIRO, SOTTO CONTROLLO... 
VETRANO: SI, SI, TUTTI PRECISI, PERFETTI, HAI CAPITO? PERCHE' 

COMUNQUE LUI DICE: "CHI SI GUARDA, SI SALVA" 
INT.: EH VA BEH, MA E' PURE GIUSTO IL RAGIONAMENTO. 

……Omissis…… 
 
Nel corso dell’indagine vengono registrati ulteriori contatti tra VETRANO 
Annunziato e MANDALARI Vincenzo volti il più delle volte ad organizzare 
“incontri di lavoro”, proponendosi VETRANO quale promotore e procacciatore 
d’affari immobiliari e di vario genere in favore della famiglia MANDALARI. 
Servendosi della sue capacità professionali ,infatti, in tali circostanze favorisce sia la 
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vendita che l’acquisto di immobili e crea prospettive future di lavoro, trattando con 
amministrazioni condominiali, società finanziarie e  con  amministrazioni pubbliche.  
Tali elementi emergono nelle conversazioni telefoniche e le intercettazioni 
ambientali sotto riportate. 
 
Progressivo 1903 del 26.11.2008 autovettura MANDALARI: 
MANDALARI Vincenzo è in compagnia di suo cugino NUNZIO (ndr VETRANO 
Anunziato, in un primo momento parlano di cose varie.  
Alla poszione 00:58 rivolgendosi al cugino, MANDALARI V. dice: "se vuoi fare la 
trattativa con quello la facciamo, cambiamo nunzio eh!" 
VETRANO A. dice: "E ANDIAMO A VEDERLO, HO ANCHE  TANTE ALTRE 
OPERAZIONI...." 
MANDALARI Vincenzo dice: "queste qua piccoline vanno benissimo." 
VETRANO Annunziato dice: "TIENI CONTO CHE SONO 300 APPARTAMENTI...." 
MANDALARI Vincenzo dice: "come lo incontri parlaci con quello!" 
VETRANO Annunziato dice: "E' UNA BELLA OPERAZIONE SU MONZA , DEVO 
PARLARCI CON CALMA, HA  60.000 M2 ..INC..ASCOLTAMI E' AGRICOLO, A 
DUE SOLDI, IL SINDACO ..INC.. TU ME LO BLOCCHI... ATTENZIONE TU ME 
LO BLOCCHI, IO TI DO' UNA CONTRO GARANZIA CHE DI QUA AD UN ANNO 
CHE TE LO PASSO EDIFICABILE, PERO' DOBBIAMO PARLARE....E VENERDI' 
IO VADO A PARLARE CON LA PERSONA CHE IL PORTABORSE ....INC..IL 
TERRENO  COMPRESO L'ARCHITETTO SE EVENTUALMENTE LO..INC.. DI 
QUESTO PARLIAMO. 
MANDALARI Vincenzo dice: " va bene!" 
VETRANO Annunziato dice: "COSE CE NE SONO ENZO! PERO'...."  
MANDALARI Vincenzo dice: "io a questo della cooperativa lo deve vedere a livello 
della settimana entrante e glielo dico io.." Poi i due si salutano. 
…Omissis… 
 
Progressivo 178 del 18.06.2008 autovettura MANDALARI 
 
…Omissis…… 
MANDALARI Vincenzo parla con VETRANO Annunziato dell'affare che ha fatto a 
Gavirate dove ha acquistato una villa d'epoca sul lago, nel centro di paese "dove c'è 
la piazza e dove c' è una banca". MANDALARI spiega che si potrebbero ottenere 10 
piccoli appartamenti dalla villa e sei appartamenti sul terreno circostante. 
MANDALARI Vincenzo dice che per l'acquisto della villa ha pagato 650.000 euro. 
“NUNZIO” (VETRANO Annunziato) DICE CHE CONOSCE UN SOGGETTO CHE 
INVESTE DUE O TRE MILIONI DI EURO PER VOLTA, PER L'AQUISTO DI 
TERRENI O CASE DA RESTRUTTURARE, PUO' INVESTIRE PERCHE' INSIEME 
AD ALTRI HA UN FATTURATO DI 20 MILIONI DI EURO. MANDALARI Vincenzo 
coglie l'occasione per chiedere a “Nunzio” (VETRANO Annunziato) se lo aiuta a 
vendere i box di Baranzate. 
Progressivo 198 del 19.06.2008 autovettura MANDALARI 
 
MANDALARI Vincenzo si trova in macchina con Michele (ndr DELLE GRAZIE 
Michele) e gli dice che ha saputo da  Rino (ndr SPAGLIARISI Borino) che su di un 
articolo di giornale hanno parlato di proprio di MANDALARI. 
MANDALARI Vincenzo dice di essere riuscito a leggere domenica l'articolo di 
giornale ove fanno riferimento a fatti accaduti a Guardavalle e per tale circostanza 
afferma di essere preoccupato.  
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MANDALARI Vincenzo aggiunge che ha avuto ulteriore conferma da suo cugino 
"che lavora fisso al tribunale". Il predetto  fa  VETRANO di cognome come sua 
madre,  anch'esso di Guardavalle,  il quale si occupa di  gare di appalto e aste. Per 
tali motivi infatti dice che frequenta avvocati e giudici. Continua il discorso dicendo 
che qualche giorno fa questo suo cugino, parlando con un giudice - "un pubblico 
ministero",  è venuto a sapere che è in corso una vasta operazione contro la 
'ndrangheta, tra Nord e Sud e che vi sono già molte ordinanze di custodia cautelare 
pronte per essere eseguite, alcune delle quali sono "sulla scrivania del P.M. 
GRATTIERI (ndr GRATTERI) ed al nord sono sulla scrivania di MACRÌ i quali 
stanno valutando insieme quando eseguire questi ordini di custodia.  
MANDALARI Vincenzo continua dicendo che solo a Milano i nomi sono 150, poi 
dice che c'è stata alcuni giorni fa una retata nella quale sono stati arrestati molti 
calabresi, ma non sa se si tratta dell'indagine di cui si è parlato precedentemente o 
di un'altra cosa. 
 
Le affermazioni sopra richiamate potrebbero essere  una millanteria di 
MANDALARI; potranno comunque essere verificate solo dopo una accurata 
perquisizione. Resta da capire chi sia la persona che ha partecipato al summit del 
centro commerciale Carrefuor e quali siano gli interessi comuni tra costui, 
GALLACE e VETRANO Annunziato.  
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VETRANO Orlando Attilio 
 
VETRANO Orlando Attilio è il figlio di VETRANO Annunziato; nato in 
Lombardia, laurato in architettura, dipendente di un ente pubblico, dovrebbe essere l’ 
espressione delle nuove generazioni, quelle dei figli nati a nord degli immigrati 
calabresi degli anni 60. Ci si aspetterebbe una presa di distanza dagli schemi e dai riti 
della subcultura mafiosa in cui sono nati e cresciuti “i padri”. Così non è; ecco come 
suo padre VETRANO Annuziato, non senza mal celato orgoglio, parla di lui al 
cugino MANDALARI. 
prog. 176 del 18.06.2008 tra MANDALARI Vincenzo e VETRANO Annunziato:  
 
Alla posizione 06:00 VETRANO Annunziato parlando di suo figlio (VETRANO 
Orlando Attilio) dice che rifiuta a priori tutte le offerte del padre poichè dice: 
"ORLANDO VA IN CERCA SOLO DI QUEL DISCORSO” (ndr: si riferisce alla sua 
appartenenza alla 'ndrangheta).  
VETRANO Annunziato dice: "SERIAMENTE..A LUI GLI SEMBRA CHE COS È 
....NO?" 
MANDALARI Vincenzo: " SI INFATTI, E' PIU' BELLO ADESSO CHE NON SA 
NIENTE, QUANDO SI RENDERA' CONTO DIRA'. MA DOVE CAZZO SONO 
ANDATO?  
VETRANO Annunziato: "E' BELLO ENZO E' BELLO PER UN...." 
MANDALARI Vincenzo:"SE LA PORTI CON UNA CERTA......" 
VETRANO Annunziato: "SE LO PORTI PER TUA DIGNITA' SOLO CHE NEL 
MEZZO DEVONO FARE PIAZZA PULITA SU QUESTA SPAZZATURA CHE C'E'". 
MANDALARI Vincenzo: "NOOO! SENNO' STARE NEL SUO E NON DARE 
CONFIDENZA....PERO' A LIVELLO AMICIZIA..." 
Alla posizione 09:35 VETRANO Annunziato dice: "I VALORI HANNO VALORE 
PER CHI LI CONOSCE...PER CHI LI CONOSCE ENZO, PER CHI LI 
CONOSCE..E PER CHI CI TIENE A PORTARLI AVANTI PER LUI STESSO IL 
RESTO NON E' NULLA....PERO' ,CIO' NON TOGLIE ,CHE NON CI SIANO 
BRAVE PERSONE, PERSONE PULITE IN TUTTI I MODI, CAPACI E....CHE CI 
TENGANO VERAMENTE A QUELLO CHE E' L'ONORE E L'ONESTA' DELLA 
PERSONA.”  
MANDALARI Vincenzo risponde: "SIII! MA VEDI CHE LA COSA E' MOLTO 
SCEMATA NUNZIO, E' MOLTO SCEMATA, MOLTO MOLTO MOLTO 
MOLTO....PERCHE', NUNZIO, VEDI QUANDO MUORE UN TIPO COME MIO 
PADRE UN TIPO COME TUO PADRE (ndr. entrambi 'ndranghetisti) UN TIPO 
COME UN ALTRO ANZIANO....EHM TONI RAMPINO CHE E' MORTO (ndr: 
RAMPINO Antonio personaggio che MANDALARI Vincenzo stesso colloca come 
responsabile della 'ndrangheta in Liguria).......SI PORTANO CON LORO QUEI 
VALORI CHE I LORO FIGLI....NOI ...LI ABBIAMO GIA' UN PO MENO, 
NONOSTANTE L'ABBIAMO, L'ABBIAMO UN PO' MENO....NOI 
DICIAMO...QUELLI CHE CI TENIAMO, QUELLI CHE NON CI TENGONO NON 
SANNO NEANCHE DOVE ..INC..ORMAI OGGI C'E' FALSITA', DENARO FACILE, 
DENARO FACILE E PENTITISMO..PERCHE' POI COME LI PRENDONO CI 
VUOLE UNO SCHIAFFO PER FARLI PARLARE E BOTTE PER FARLI STARE 
ZITTI..." 
VETRANO Annunziato dice che capisce i pentiti che parlano per debolezza ma non 
tollera chi lo fa per riceverne un beneficio che definisce "per Grazia." MANDALARI 
Vincenzo dice queste persone parlano perchè non riescono a sopportare tre anni di 
galera. VETRANO Annunziato afferma che tre anni non sono nulla. MANDALARI 
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Vincenzo dice che lui (VETRANO Annunziato) lo ha dimostrato mentre le altre 
persone "vendendo" tre personaggi (noti ad entrambi) sono state rilasciate.   
MANDALARI Vincenzo dice di sapere dove sono gli "uomini" e continua il discorso 
dicendo: "fin quando ci sarà lui (ndr. probabilmente si riferisce a NOVELLA 
Carmelo) non si potrà creare nulla". VETRANO Annunziato dice a MANDALARI 
Vincenzo di creare un gruppo per fatti e di rendere conto a se stesso. VETRANO 
Annunziato continua dicendo: "PERCHE' SI PUO', CI SONO GIOVANI DI 
VALORE, CREDIMI ORLANDO, ORLANDO (ndr: si riferisce al figlio 
VETRANO Orlando Attilio) HA SANI PRINCIPI ED E' UN RAGAZZO CHE CI 
CREDE E GLI SEMBRA CHE QUESTI FATTI SONO DI ONESTA' DI 
VALORE...."       
MANDALARI Vincenzo dice che quando le persone credono in questi "valori"  poi 
rimangono delusi. Continua il suo discorso dicendo: "PERCHE' FIN 
QUANDO...VEDI NUNZIO, FIN QUANDO ME LO PORTO A BOLLATE CON ME 
(ndr: è evidente che si riferisce al nipote VETRANO Orlando Attilio) ALLORA A 
BOLLATE SONO IO CHE IMPONGO I DISCORSI, SONO IO CHE IMPONGO I 
DISCORSI, SONO IO CHE TI DICO CHE  A BOLLATE STESSO CI SONO 
ANCORA I VALORI DI MIO PADRE E DI TUO PADRE, MA PERCHE' C'E' IL 
SOTTOSCRITTO, MI SEGUI? HO UNA MANDRIA DI RAGAZZI CHE NON LI 
FACCIO USCIRE LONTANO DA ME! QUANDO PARLANO CON UN ALTRO GIA' 
TE LI SMONTANO." continua dicendo ." GLI DICO SEMPRE: RAGAZZI VEDETE 
CHI FA TRAFFICI. ME LO DICONO, ME LO DICONO ...ME LO DICONO CHI 
FA TRAFFICI....SE SI POSSONO FARE CHE LA COSA E' ONORABILE E' 
APPOGGIATO, SE NON E' ONORABILE.... A CARICO SUO SI DISTACCA 
QUANDO SI LIBERA RITORNA, SE NO' E' DEGNO DI ACCUSE. CERCHI DI 
TRASMETTERE QUALCOSA A QUESTI RAGAZZI, IO HO CINQUE SEI RAGAZZI 
DI ROSARNO, NUNZIO, CHE SONO UNA COSA FINA, (ndr: modo di dire per 
intendere che sono persone valide) COLLEGATI CON LA' SOTTO CON MICO 
OPPEDISANO (ndr.  OPPEDISANO Domenico, MANDALARI in altre ambientali lo 
indica come uno dei massimi esponenti della  locale di Rosarno) CHE OGNI VOLTA 
CHE SI RECANO LA' GLI DICE: COME VA CON IL MIO COMPARE ENZO 
MANDALARI? ANDATE BENE? SI! NON VI MUOVETE SE NON PARLATE CON 
LUI." 
 
Dall’analisi della conversazione è evidente come VETRANO Annunziato  
condivida appieno i valori ed i principi fondamentali della ‘ndrangheta, ritenendoli 
“belli” e “valori di onestà” ed è orgoglioso di averli trasmessi a suo figlio Orlando, 
che definisce  uomo di “sani principi”. Vedremo poi come  “l’ uomo  di sani 
principi” cerchi di rendersi utile alla causa comune.  
In un’altra occasione VETRANO Annunziato manifesta tutta la sua soddisfazione 
per il comportamento del figlio. Il 3 marzo 2009  c’ è un summit presso la ditta 
IMES di MANDALARI cui prendono parte, da un lato i due fratelli MANDALARI, 
il cugino VETRANO Annunziato ed il figlio di questi Olando, dall’altro, GALLACE 
Vincenzo con i suoi guardaspalle BELNOME Antonio, killer di NOVELLA, e 
TEDESCO Domenico  e due affliati della locale di Mariano Comense, CRISTELLO 
Franscesco e FORMICA Claudio.( vds. relazione di servizio). Quanto al carattere di 
summit dell’incontro si rinvia a quanto già rappresentato trattando della posizione di 
VETRANO Annunziato. 
Il giorno seguente viene registrato un contatto telefonico molto rilevante tra 
VETRANO Annunziato e MANDALARI Vincenzo : 
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progressivo 14628 del 04.03.2009 ore 12.26 utenza 3480717081 
MANDALARI Vincenzo chiama VETRANO Annunziato per dirgli che ha contattato 
Franco (ndr SIMETI Francesco) a seguito della questione riguardante Orlando (ndr  
VETRANO Orlando Attilio). VETRANO Annunziato gli spiega che le incomprensioni 
ed i dissensi venutisi a creare tra Orlando e quella ragazza (ndr CESARETTO 
Tiziana). Secondo lui sono dovuti al fatto che la donna teme Orlando in quanto 
molto più bravo di lei nel campo lavorativo. Cita l'episodio della sera precedente, 
volendogli significare che ha avuto di persona la dimostrazione che Orlando sa 
svolgere in maniera egregia il suo lavoro. A tal proposito VETRANO Annunziato 
proferisce testualmente: TANT E’ VERO CHE TI PORTO’ LA BUSTA SIGILLATA 
IERI SERA E UN’ALTRA BUSTA TE LA PUO’ PORTARE, CHE LUI IL LAVORO 
LO FA E LO DEPOSITA.  In seguito avvisa MANDALARI Vincenzo che nello stesso 
ufficio hanno assunto un altro ragazzo, che altro non è che uno dei due che ha 
inserito Orlando, e questa ragazza non appena Orlando si allontana si sfoga con 
questo, ridicolizzandolo. Siccome questo ragazzo, proferisce testualmente: "è uno dei 
nostri" (ndr calabrese, dalla loro parte), riferisce quanto apprende dalla ragazza ad 
Orlando.  
Alla posizione 03:57:09 VETRANO Annunziato dice a MANDALARI Vincenzo che in 
serata lo dovrà andare a trovare (ndr. dovrà conferire con MANDALARI Vincenzo) 
perchè deve parlare con l'architetto (ndr GALLACE Vincenzo) per fatti suoi. 
 
 Dall’ascolto della conversazione emerge che, come testimoniato dal servizio di o.c. 
p., anche VETRANO Orlando Attilio, figlio di Annunziato, era presente al 
“summit”.  VETRANO Annunziato parlando a MANDALARI Vincenzo dei 
problemi che ha “ “Orlando” sul posto di lavoro,rimarca  la serietà di suo figlio, 
dicendo:……Omissis…… “tant’è’ vero che ti portò la busta sigillata ieri sera e 
un’altra busta te la può portare, che lui il lavoro lo fa e lo deposita.”. Tale 
affermazione  fa ritenere che VETRANO Orlando si sia fraudolentemente 
impossessato di buste sigillate contenenti le offerte per una gara d’appalto indetta 
dalla società I.A.No.Mi. S.p.A., Consorzio di rete idrica a partecipazione pubblica 
presso il quale era stato assunto grazie all’intervento di SIMETI Francesco.  
VETRANO Orlando Attilio, il successivo 14 aprile, parlando con un amico di 
Guardavalle (vds progressivo n. 40 ore 20.49 del 14.04.2009 utenza 3467301781) 
racconta degli incontri con GALLACE Vincenzo, descrivendoli come veri e propri 
“summit” mafiosi: “..li ha messi a tutti gli angoli…era minchia, come nei film 
cazzo!”. 
All’inizio della conversazione VETRANO Orlando Attilio riporta all’interlocutore 
le parole dette “dall’ingegnere” ( GALLACE Vincenzo) circa un terzo soggetto 
descritto come  “tragediante” che si è sempre nascosto dietro al fatto che aveva dei 
buoni “amici”. E’ abbastanza evidente in proposito il riferimento al defunto 
NOVELLA Carmelo. VETRANO prosegue il suo racconto narrando all’amico che 
GALLACE ha interrogato MANDALARI Vincenzo (indicato con poca fantasia con 
il nomignolo di  “la mandorla”) sullo stato della “locale” di Bollate e che in realtà la 
risposta alle sue domande è stata data dal padre VETRANO Annunziato, indicato 
nella conversazione come “la persona con gli occhiali”. Dalle riprese video 
effettuate dagli operanti emerge che l’unico partecipante al summit che portava gli 
occhiali era appunto VETRANO Annunziato. Quanto ai due soggetti indicati da 
VETRANO come  “Hulk” e “padre di Hulk”, secondo l’attività investigativa  
condotta CC di Seregno, dovrebbero identificarsi in  TEDESCO Domenico, noto con 
il soprannome di  “Hulk  e in suo padre TEDESCO Aldo.  
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Ecco il testo delle telefonata: 
VETRANO: OH QUANDO VIDI L'INGEGNERE (ndr GALLACE Vincenzo), 

CHE STAVAMO PARLANDO, DICEVA RIFERITO A 
QUELL'AMICO: "PERCHE' LUI, LUI SI TRINCERA DIETRO IL 
FATTO CHE AVEVA DEI BUONI AMICI, E SI TRINCERAVA, 
PERO' LUI PURTROPPO LUI VIVEVA NELLA TRAGEDIA....   

INT.: PERCHE' ERA UN TRAGEDIANTE 
VETRANO: PERCHE' ERA UN TRAGEDIANTE, QUELLO QUANDO SI 

SEDEVA... 
INT.: MA, DOVE L'HAI VISTO, IN GIRO? 
VETRANO: NO, IN UN POSTO, LI ABBIAMO VISTI PER UN PAIO DI 

VOLTE. E POI...ABBIAMO FATTO DISCORSI NON DISCORSI, 
SOPRA E SOTTO... 

INT.: SI? 
VETRANO: ABBIAMO FATTI DISCORSI SOPRA E SOTTO, E GLI 

FACCIO...NO PERCHE'...ALLORA GLI HA DETTO ALLA 
MANDORLA: "allora com'è la situazione qua?" e LA MANDORLA: 
"così, così e così", "bene, bene, allora stanno facendo un'altra volta, 
aspetta come disse?, tipo...”ah stanno facendo...ah ricottigliano (ndr 
modo di dire, inteso perdita di tempo) va bene, buono a sapersi”, E 
LA MANDORLA TI PARE CHE DISSE ALCUNE COSE? 

INT.: TUTTO APPOSTO, TRANQUILLO, BELLO PULITO, GARBATO, 
NO? 

VETRANO: GARBATO, PULITO, POI GIUSTAMENTE IL DISCORSO ERA 
CON QUELLO CON GLI OCCHIALI, NON CON LA MANDORLA 
NO; LA MANDORLA ERA TUTTO...SEMBRAVA UN SEGUGIO, 
SAI QUEI CANI CHE VANNO, "SI SI DAI CHE L'HO PRESA IO 
LA VOLPE, L'HO PRESA IO LA VOLPE" E ALLORA SI STAVA 
AVVICINANDO E GLI HA DETTO (ndr TERZA PERSONA A 
MANDALARI) "SE PERMETTETE, DOBBIAMO CHIUDERE" "sì, 
sì va bene" E SE NE E' ANDATO, LA MANDORLA ERA FERMO, 
ZITTO, IN SILENZIO, MI GUARDAVA E RIDEVA, IN MEZZO 
AGLI ALTRI DICEVA "POI QUESTO QUI..." L'HO GUARDATO 
E GLI HO DETTO: "BASTA! FINISCILA!" CAPITO?  CHE 
QUELLO…. 

INT.: EH VA BHE MA QUELLO NON HA MODI!  
VETRANO: VOLEVA CHE MI ALZASSI QUELLO CAPITO? “STATTI 

QUIETO VA!” 
POI NON SAPEVO COSA FACEVA HULK. COMUNQUE LA 
SQUADRA E' HULK, IL PADRE DI HULK, ALTRI DUE...LA’, 
E...E ALTRI QUATTRO DI QUA, SI MUOVE A GRUPPO CAZZO! 
INFATTI CI SIAMO DOVUTI VEDERE IN UN POSTO..., LI HA 
MESSI A TUTTI GLI ANGOLI. 

INT.: EH SI' PERCHE' COMUNQUE….NON E’ CAZZONE… 
VETRANO: SI' SI' MA POI NE ABBIAMO PORTATI ANCHE NOI, ERA 

MINCHIA, COME NEI FILM CAZZO! 
INT.: TUTTI DISLOCATI, IN GIRO, SOTTO CONTROLLO... 
VETRANO: SI, SI, TUTTI PRECISI, PERFETTI, HAI CAPITO? PERCHE' 

COMUNQUE LUI DICE: "CHI SI GUARDA, SI SALVA" 
INT.: EH VA BEH, MA E' PURE GIUSTO IL RAGIONAMENTO. 
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Come  accennato sopra , uno degli argomento trattati con GALLACE è stato dunque 
come intendo “ schierarsi” la locale di Bollate nel “ dopo NOVELLA”. 
Nella prima parte della mezionata conversazione ( prog. 40) VETRANO Oralndo 
parla con l’ amico di Guardavalle di problemi che ha sul posto di lavoro; ecco come 
si esprime: 
 
VETRANO: SI MA NO, MI DEVI CREDERE, GUARDA C’E’ UNA 

SITUAZIONE MA COSA’ PESANTE IN AZIENDA…(all’interno 
della I.A.No.Mi.) 
L’ALTRA VOLTA, TE L’HO DETTO, HO CHIAMATO MIO 
PADRE E GLI FACCIO “PA VEDI CHE STO ANDANDO A 
PARLARGLI A QUESTO” (intende SIMETI Francesco n.d.r.) 
“no ma che cosa fai?” “NO NO CI STO ANDANDO, BASTA!”. 
SONO ANDATO LA, L’HO PRESO, L’HO FATTO SEDERE E 
GLI HO DETTO: “MA TU SAI CON CHI HAI A CHE FARE?, 
MA TU LO SAI O NON LO SAI CON CHI HAI A CHE FARE?”
MI FA “sì”, “MA TU LO SAI O NON LO SAI CON CHI HAI A 
CHE FARE?” “sì” GLI HO DETTO: “LA CONOSCI LA 
MANDORLA? (ndr MANDALARI Vincenzo)” “sì” “QUELLO 
CON GLI OCCHIALI?” “sì” “QUINDI VUOL DIRE CHE 
CONOSCI ANCHE ME?” “sì” “E ALLORA CHE COSA 
VUOI?” GLI HO DETTO IO, A ME NON MI DOVETE 
ROMPERE I COGLIONI GLI HO DETTO, PERCHE’ SE NO 
IO QUI VE LA FACCIO PASSARE MALE A TUTTI QUANTI. 
“no ma vai tranquillo, stai sereno, sei in una botte di ferro, il contratto 
te lo confermo, non ti preoccupare, però tu non devi avere 
questi…non devi andare in escandescenza” (ndr parole di SIMETI 
Francesco riportate da VETRANO Orlando) NO, GLI HO DETTO 
NON MI DOVETE ROMPERE I COGLIONI, PERCHE’ IO SONO 
QUA PER LAVORARE NON PER FARE ALTRO. TU MI DEVI 
CREDERE IN UN QUARTO D’ORA CHE SONO STATO LI’ HA 
CAMBIATO 10 COLORI QUESTO, ALLA FINE MI HA TESO LA 
MANO E MI HA DETTO “no, ma ti do la parola d’onore” L’HO 
GUARDATO IO E HO DETTO, VIA LA PAROLA D’ONORE, 
GLI HO GUARDATO E FACCIO “IO SONO UN UOMO 
D’ONORE”. 
MI FA “adesso comunque dai carta bianca, fai tutto quello che vuoi in 
azienda, fai tutto quello che vuoi”. ECCO! E NON MI ROMPERE I 
COGLIONI. 

  
VETRANO: LA MIA COLLEGA (ndr arch. CESARETTO Tiziana) MI FA, MI 

GRIDA: "non alzare la cresta con meeee!", HA COMINCIATO A 
GRIDARE COSI', GLI FACCIO: "OH RAGAZZA TU FORSE 
ANCORA NON HAI CAPITO CON CHI STAI PARLANDO" GLI 
HO DETTO IO, CERCA DI ABBASSAR LA VOCE. prendi quel 
pisciaturo e digli che io a questa qua gli prendo la testa a calci. 
POI LA MANDORLA (MANDALARI Vincenzo n.d.r.) L'HA 
CHIAMATO (SIMETI Francesco n.d.r.) GLI FA "DOVE SEI?" 
PERCHE' NELL'ARCO DI UN QUARTO D'ORA LA 
MANDORLA…..PERCHE' MIO PADRE DISSE ALLA 
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MANDORLA "senti vedi che Orlando sta andando la, io lo conosco, 
lo so com'è, vedi di intervenire tu che se no qua va a finire male". 
MINCHIA NEL GIRO DI 10 MINUTI MI HA CHIAMATO 
(MANDALARI Vincenzo ha chiamato VETRANO Orlando n.d.r.) E 
MI HA DETTO inc. ED IO GLI HO DETTO NO, NON TI 
PREOCCUPARE TUTTO APPOSTO. POI SI SONO VISTI 
(MANDALARI V. e SIMETI F. n.d.r.) e SIMETI gli ha detto: "eh 
però non deve fare così perché qui non siamo in Calabria, siamo in 
un'azienda", LA MANDORLA GLI FA: "ascolta però se tu gli caghi i 
coglioni...non ho capito, quello lavora, però non vuole essere sfottuto, 
è normale". 

INT.: EH, LASCIAMI IN PACE... 
VETRANO: SI', MA LASCIAMI IN PACE, COMPA'. INC. 
INT.: SI VEDE CHE TI HANNO PRESO SOPRA OCCHIO. 
VETRANO: NO, PERCHE' SONO TUTTI DI SINISTRA...TUTTI, TUTTI, POI 

LUI (SIMETI Francesco n.d.r.) HA CERCATO DI PORTARE 
L'ASSESSSORE REGIONALE NO? 

INT.: DOVE? 
VETRANO: A UNA CONFERENZA, E QUESTO QUI GLI HA DETTO DI NO, 

VIENE DA ME E MI FA "Orlando, mi ha detto di no..". HO FATTO 
DUE TELEFONATE E MI SONO FATTO CONFERMARE LA 
SUA PRESENZA, DELL'ASSESSORE, INSIEME AL TECNICO 
RESPONSABILE DELLA REGIONE E INSIEME AD ALTRI. GLI
FACCIO (a SIMETI n.d.r.) GUARDA CHE PUOI ANDARE A 
STAMPARE, L'ASSESSORE VIENE; "oh grazie bello, grazie 
veramente, grazie" (Orlando riporta le parole di SIMETI n.d.r.). 
ADESSO CAPISCI CON CHI HAI A CHE FARE, PISCIATURO! 

 
VETRANO Orlando Attilio non mostra dunque particolare  gratitudine  verso chi 
gli ha dato un posto di lavoro; risulta  infatti, che è stato assunto presso la I.A.No.Mi. 
S.p.a., grazie all’intervento del cugino MANDALARI Vincenzo su SIMETI 
Francesco. La IANOMI s.p.a. è una società a capitale pubblico costuitita dalla 
Provincia di Milano e da 41 Comuni e si occupa della costruzione di strutture 
idriche; VETRANO lavora all’Ufficio di Piano , il cui coordinatore è SIMETI. 
 Le telefonate che seguono mettono in evidenza attraverso quali canali si avvenuta 
l’assunzione presso l’Ente Pubblico e quali siano gli scopi che si prefiggono i due 
interlocutori MANDALARI e VETRANO Orlando:  
prog. 3389 del 23.5.2008 
SIMETI Francesco chiama MANDALARI Vincenzo. In un primo momento 
MANDALARI Vincenzo con ironia dice a SIMETI Francesco "assessore mio 
ossequi!"; e SIMETI Francesco: "Si... assessore!" MANDALARI Vincenzo dice poi a 
SIMETI Francesco se può richiamarlo tra un quarto d'ora e SIMETI  Francesco gli 
risponde di no, perché gli deve dire soltanto due parole. A quel punto SIMETI 
Francesco dice a MANDALARI Vincenzo che là dove è lui (ndr dove svolge la 
propria attività lavorativa) deve assumere un architetto o un ingegnere di giovane 
età. MANDALARI Vincenzo dice "dove sei tu! Si!" e SIMETI Francesco dice: "eh!" 
SIMETI Francesco dice."Abbiamo un ragazzo fra gli amici che ha bisogno di 
lavorare??” MANDALARI Vincenzo gli chiede: "laureato o diplomato?" e SIMETI 
Francesco: "laureato in ingegneria o architettura!" MANDALARI Vincenzo dice: 
laureato in ingegneria o in architettura, va bene!"; SIMETI Francesco: “ne ho 
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bisogno veloce”…. e precisa: "domenica mi devi dire il nome!"; MANDALARI 
Vincenzo: "ok, va bene!" SIMETI Francesco dice: "perchè poi se mi dici il nome io 
lo deve contattare che lunedì deve fare già il colloquio!"; MANDALARI Vincenzo 
dice: "ok, ho capito!"; SIMETI Francesco dice: "Ma uno che non si dimentica, 
eh?!!"; MANDALARI Vincenzo risponde: "si, si ho capito!". I due si salutano. 

 
Prog. 8110 del 2.10.2008 
SIMETI Francesco dice a MANDALARI Vincenzo che ha appena finito di parlare 
con il ragazzo (ndr VETRANO Orlando) del quale è rimasto molto soddisfatto. 
MANDALARI  dice di essere già stato informata proprio da VETRANO Orlando, il 
quale gli ha racconta di essere contento di aver conosciuto SIMETI Francesco. 
SIMETI racconta che a VETRANO Orlando ha riferito che lunedì gli darà una 
risposta definitiva, ma al 90% l'assunzione sarà confermata (ndr nel senso che verrà 
assunto alla IANOMI). Gli ha detto inoltre di muoversi di conseguenza in quanto 
afferma: "io ho già messo uno dietro l'altro i birilli". MANDALALRI V. a quel punto 
dice che ha fatto bene e che non appena la cosa sarà definitiva VETRANO O. andrà 
subito a lavorare lì (ndr non appena l'assunzione sarà definitiva VETRANO O. si 
licenzierà dall'attuale impiego lavorativo per andare a lavorare alle dipendenze 
I.A.No.Mi.). MANDALARI V. chiede a SIMETI F. se VETRANO O. lavorerà con lui. 
SIMETI F. risponde dandogli conferma del fatto che collaborerà direttamente con 
lui. MANDALARI V. in seguito chiede a SIMETI F. se ha bisogno anche di un 
ragioniere da assumere sempre alla I.A.No.Mi., in tal caso lui avrebbe un nipote con 
la qualifica di ragioniere. SIMETI F. gli risponde che in quel campo non ha voce in 
capitolo, anzi, aggiunge che sta cercando di sistemare al meglio Stefania (ndr 
ASCONE Stefania figlia di ASCONE Rocco). 
 
Progressivo 8105 del 02.10.2008 utenza MANDALARI 

 
..omissis.. 

MANDALARI " Perchè praticamente....fammi capire a me Orla...praticamente il 
posto di lavoro è sicuro..." 

VETRANO " Si! Quello si, sicurissimo.. " 
MANDALARI " Lui (ndr si riferisce a SIMETI Franco) è già autorizzato ad 

assumerti perchè ti assumerebbe lui? " 
VETRANO "  Si si lui direttamente me l'ha detto! Mi dà..mi ha detto mi dà 

mille e duecento euro al mese di base, e poi a salire..eh.. 
duecento euro di ticket tredicesima, quattordicesima un mese di 
vacanze..  " 

MANDALARI " Minchia! Lo sai che il primo mese va a me no? " 
VETRANO " (ride) " 
MANDALARI " E bè certo, chi ti fa il favore allora  il primo mese...inc..  " 
VETRANO " (ride) Si a certo! (ride) a bè... " 
MANDALARI " Questa non è mazzetta,  è mediazione, non è mazzetta..." 
VETRANO " No no ci mancherebbe cugino (lo pronuncia in dialetto 

calabrese)   
MANDALARI " (ridono) " 
VETRANO " Ci mancherebbe neanche si dice (parla sempre in dialetto) " 
MANDALARI " Va bene, io dico che quello lì è un posto buono per te e per 

noi. " 
VETRANO " Si! Guarda..e infatti, per mille motivi capito? " 
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MANDALARI " Esatto! Secondo me si." 
VETRANO " E poi ti dico abbiamo parlato a sufficienza, poi ti dirò 

insomma... " 
MANDALARI " Si si... " 
VETRANO " Diciamo che..sostanzialmente..  " 
MANDALARI " Si si con me siamo intimi eh ou! " 
VETRANO " Esatto! Sostanzialmente, guarda io gli ho detto: guarda io so 

che posso parlare... " 
MANDALARI " Certo! " 
VETRANO " ...Con sincerità e trasparenza e gli ho detto e pre 

tendo anche che lei faccia lo stesso, lui mi ha detto: guarda 
diamoci del tu e abbiamo già capito come va a finire, hai capito? 

MANDALARI " Ok a posto. " 
…omissis… 

 
Questo suo inserimento è strategico  poiché gli consente di “pilotare” piccole e/o 
grandi commesse pubbliche sulle ditte di famiglia. Per meglio gestire questa attività 
VETRANO Orlando è altresì riuscito a far assumere presso l’Ente Pubblico due 
“amici fidati”,  identificati in GRILLO Filippo e MAZZA Damiano. Ecco una 
conversazione tra MANDALARI e VETRANO Annunziato relativa all’ assunzione 
di questi ultimi: 
prog. 8694 del 17.10.2008 
MANDALARI Vincenzo chiama “Nunzio” (ndr VETRANO Annunziato, padre di 
VETRANO Orlando), e gli racconta che l'amico Franco (ndr SIMETI Francesco) gli 
ha chiesto chi siano i due ragazzi da far entrare alla I.A.No.Mi.. VETRANO A. gli 
risponde che sono ragazzi seri, e aggiunge che l'architetto che dovrà assumere è il 
professore di suo figlio (ndr Giuseppe figlio di MANDALARI V.), e che il padre di 
questo architetto era un consigliere della Corte di Cassazione,  dall'indubbia serietà. 
MANDALARI V. gli chiede anche dell'altro. VETRANO A. risponde che l'altro è un 
ragazzo calabrese di 38 anni con specializzazione di perito meccanico, ed è 
"ALLINEATO" ovvero serio, anche lui fidato (ndr si riferiscono a GRILLO Filippo). 
I due si mettono d’accordo per vedersi magari in serata al bar Ricci di via Napo 
Torriani per le ore 20.00. 
 
 “Orlando”, a capo di questo terzetto, riesce ad avere contezza in tempo reale delle 
commesse di lavoro e ad influenzare il procedimento di assegnazione a favore di 
ditte compiacenti. Tuttavia, quel che non è in grado di controllare è il suo profilo 
comportamentale che lo porta a palesare anche sul luogo di lavoro la sua “mafiosità” 
. Significativo in proposito è il contenuto della conversazione 14 aprile 2009 già più 
volte richiamata. 
Dall’analisi del primo periodo di tale conversazione si evince che lo stesso Orlando 
riconosce di aver assunto in ufficio una condotta intimidatoria nei confronti dei suoi 
colleghi e del suo diretto superiore, SIMETI Francesco, palesando la sua 
appartenenza alla ‘ndrangheta: “…sono andato la, l’ho preso, l’ho fatto sedere e gli 
ho detto: “ma tu sai con chi hai a che fare?, ma tu lo sai o non lo sai con chi hai a 
che fare?” mi fa “sì” ! “ma tu lo sai o non lo sai con chi hai a che fare?”, “sì”, gli 
ho detto: “la conosci la Mandorla? (ndr MANDALARI Vincenzo)”, “sì”! “quello 
con gli occhiali?”, “sì”, “quindi vuol dire che conosci anche me?”, “sì”!“e allora 
che cosa vuoi?” gli ho detto io, a me non mi dovete rompere i coglioni gli ho detto, 
perché se no io qui ve la faccio passare male a tutti quanti!...”. 
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Ecco come VETRANO Orlando interpreta il ruolo degli “ amici” che ha fatto 
assumere: 
  
Progressivo 859 del 26.03.2009 tra  VETRANO Orlando e GRILLO Filippo 

 
GRILLO: “Pronto” 
VETRANO: “Pronto” 
GRILLO: “mi ho cercato di rintracciarti in tutti i modi” 
VETRANO: “eh dimmi” 
GRILLO: “eh ormai...ormai niente” 
VETRANO: “che..” 
GRILLO: “come sei messo” 
VETRANO: “...che è successo?” 
GRILLO: “avevo bisogno di una ditta subito, in tempo reale” 
VETRANO: “e non me lo potevi scrivere!” 
GRILLO: “eh eh non potevo eh non potevo ne scriverti ne fare altro” 
VETRANO: “aspetta un attimo....aspe...oh” 
GRILLO: “oh” 
VETRANO: “eh com'è?” 
GRILLO: “eh niente mi serviva quello...ormai mi ha dato un nome..mi ha dato 

un nome Calleri (n.m.i.) ho dovuto mandare quello.” 
VETRANO: “ma per far che cosa?” 
GRILLO: “per fare un piccolo impianto, però erano...” 
VETRANO: “tipo” 
GRILLO: “un impianto elettrico, collegare due pompe” 
VETRANO: “ma no..” 
GRILLO: “e...” 
VETRANO: “ma porca puttana noooo” 
GRILLO: “eeee c'era da fare un..e un progettino” 
VETRANO: “e noooo, tu mi dovevi dire..michia dai sei un pivello” 
GRILLO: “eh pivello, ma minchia come dovevo fare non posso muovermi” 
VETRANO: “ma tredici anni di confezione non ti sono serviti a un cazzo allora dai 

(proferisce tale frase sorridendo)” 
GRILLO: “(risa) ma bastardo.” 
VETRANO: “minchia ti devo castigare allora” 
GRILLO: “dovevo fare il doppio, dovevo fare ancora sei mesi di confezione per 

essere completo” 
VETRANO: “eh no perché minchia hai fatto un errore madornale questa 

volta”  
GRILLO: “pazienza, lo so” 
VETRANO: “nooo, minchia eh non potevi temporeggiare porca puttana”  
GRILLO: “non potevo mi serviva subito” 
VETRANO: “va bhe scusa” 
GRILLO: “mm” 
VETRANO: “eeeee, noi ne facciamo entrare comunque un'altra, no?” 
GRILLO: “eh, adesso vediamo come fare.” 
VETRANO: “come come fare? Questi gli fanno il preventivo....”  
GRILLO: “quando mi veni a prendere?” 
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VETRANO: “...il preventivo è alto..mm..no?”  
GRILLO: “adesso vediamo perché se riesco a sistemar la situazione facciamo..io 

lune..martedì viene questo a prendere la documentazione per farci il 
preventivo...”  

VETRANO: “eh” 
GRILLO: “....e poi io gli chiedo a CUCCHI (ndr direttore Ufficio di Piano) 

se dobbiamo fare un secondo preventivo o un terzo e li dò....” 
VETRANO: “sì comunque oh” 
GRILLO: “mm, oh” 

 
L’atteggiamento di VETRANO Orlando Attilio all’interno dell’ufficio gli crea 
immediatamente problemi con una collega a nome CESARETTO Tiziana. Tutto ciò 
potrebbe rientrare nell’ “aspetto “fisiologico” dei rapporti di lavoro tra colleghi; quel 
che è singolare è che “ Orlando” pensi di risolvere la questione con l’ intervento della 
“ famiglia”. E’ quel che si evince dalla  conversazione telefonica n. 2526 del 
13.12.2008, intercorsa tra VETRANO Orlando Attilio e MANDALARI Nunziato: 
 
 omissis  
VETRANO: Sì vai tranquillo, vai tranquillo. Ho chiamato Franco (ndr 

SIMETI Francesco) l'altro giorno 
MANDALARI: Eh, che ha fatto? 
VETRANO: Eh gli ho tirato il culo! 
MANDALARI: Perché ma... 
VETRANO: e perché.... 
MANDALARI: ...ma che cosè io non ho capito ancora che cazzo sta combinando. 
VETRANO: Eeee Nunzio perché questa qui....questa qui la mia collega, hai 

capito? 
MANDALARI: Eh 
VETRANO: si sente investita di un ruolo  che non gli appartiene no, e mi tratta 

come un segretario, hai Capito? Allora, Franco a me mi ha detto: 
"guarda non gli rispondere fai finta di niente e poi riferisci tutto a 
me. Però dopo tre mesi che mi rompe il cazzo io non ce la faccio 
più. Capito? Allora gliel'ho detto a Franco, però prima di dirglielo 
a Franco gliel'ho detto a Enzo, gli ho detto: Enzo guarda che 
passa questo questo e quest'altro.   

MANDALARI: Ahhh. 
VETRANO: Enzo mi ha detto ok diglielo a Franco, anzi, a dirti la verità 

volevo parlare a Franco di fronte a Enzo 
MANDALARI: Sì. 
VETRANO: Perché io le cose le faccio giuste... 
MANDALARI: Certo 
VETRANO: ...non le faccio a capocchia. Anche perché se io devo avere il 

ruolo che devo avere...a me una così eeee mi dà fastidio. Hai 
capito? 

MANDALARI: Esatto. 
VETRANO: E gliel'ho detto a Enzo, gli faccio: quindi Enzo è inutile che 

qui...ci prendiamo in giro, cioè questa qui un un modo o nell'altro 
o deve essere ridestinata o se ne deve andare. Hai capito? A poi ti 
dico, a parte poi le minacce che mi fa, mi dice: "ti mando gli 
amici di mio zio". Ma ho! 
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MANDALARI: Cose che dice? 
VETRANO: Ti mando gli amici di mio zio. 
MANDALARI: E chi è suo zio? 
VETRANO: Eh  eh è questo io ancora non l'ho capito, capito? 
MANDALARI: E vedi chi  è suo zio no! 
VETRANO: Sì sì ma Enzo sicuramente mi ha detto che è FRACELLA (ndr 

FRACELLA Carmelo) che cazzo ne so...uno....un collega...  
MANDALARI: chi è? 
VETRANO: Sì un amico di Enzo comunque, ha detto che è un suo amico. 
MANDALARI: Lo zio di questa. 
VETRANO: Sì dovrebbe essere lui perché io a Franco gli ho detto: dimmi chi 

è questo... 
MANDALARI: ma dov'è sempre del nostro posto lì? 
VETRANO: Sì 
MANDALARI: E chi cazzo è questo! 
VETRANO: Io gli ho detto: dimmi chi lo zio." E non me l'ha detto hai capito? 

Gli faccio: Franco ricordati una cosa, che per me tuo zio 
mischiato col niente sono la stessa cosa!" 

MANDALARI: Esatto. 
VETRANO: Eh mi raccomando eh gli ho detto: "cerchiamo di comportarci 

bene!" Pure a lui gliel'ho detto. 
MANDALARI: Ahhh, che ha detto Franco? 
VETRANO: No lui...diciamo che mi ha soltanto ascoltato e mi ha detto: 

"guarda". Mi ha detto: "per il momento fai finta di niente che ci 
penso io a sistemare tutto." Mi ha detto: "perché questa situazione 
non va bene. Eh gli ho detto: "certo che non va bene! Eh!". Hai 
capito? 

MANDALARI: Eh, esatto. 
VETRANO: E molte atre cose Nun...molte altre cose che sul lavoro non ci 

vogliono sul lavoro.  
MANDALARI: Bhe sì eh 
VETRANO: non ci vogliano perché altrimenti..... io non riesco a portare 

risultati a casa 
 

E’ lo stesso VETRANO Orlando che in questa conversazione  afferma  di “avere un 
ruolo”, di “dover portare a casa dei risultati” all’ evidenza nell’ interesse della 
famiglia MANDALARI. 
SIMETI Francesco è comunque messo in difficoltà all’ interno dell’ ufficio dal 
comportamento di VETRANO e  organizza un incontro con MANDALARI 
Vincenzo e VETRANO Annunziato per far sì che intevengano su Orlando e lo 
inducano a tenere un comportamento più corretto. 
Lo stesso SIMETI, in occasione di una conversazione con MANDALARI 
Vincenzo,  si lamenta dell’ atteggiamento prepotente del ragazzo e del fatto che “ 
parli troppo” (abbiamo visto che non fa mistero del suo appartenere ad una famiglia 
di ‘ ndrangheta) ed afferma che Orlando non sembra fatto della stessa “farina” , con 
ciò intendendo che è estraneo alla cultura della riservatezza e del  “ basso profilo” di 
uomini di ‘ ndrangheta seri come il padre e come lo stesso MANDALARI. 
Progressivo 5358 del 17.01.2009 utenza SIMETI 
SUNTO: 
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SIMETI Francesco chiama MANDALARI Vincenzo il quale gli dice che lui ha 
bisogno con la massima urgenza di incontrarsi con lo stesso MANDALARI Vincenzo 
e il padre di Orlando (ndr VETRANO Annunziato). MANDALARI chiede a SIMETI 
Francesco che lui è quesi sul punto di fare una lettera per chiudere il rapporto di 
lavoro con Orlando. SIMETI Francesco gli dice che non vuole più fare figure di un 
certo tipo, e che lui è propenso ad aiutarlo ma che lui (VETRANO Orlando Attilio) 
parla a sproposito, e che il direttore ha avuto a che ridire. MANDALARI Vincenzo 
gli chiede se gli può accennare qual'cosa. SIMETI Francesco gli risponde che per 
telefono sarebbe meglio di no, e aggiunge che lui vorrebbe parlare con il padre che 
è uno che sa come ci si comporta e non con lui (VETRANO Orlando Attilio). 
MANDALARI Vincenzo gli dice che entro oggi avviserà il padre di Orlando (ndr 
VETRANO Annunziato) e gli dirà che domani si dovranno vedere. SIMETI 
Francesco dice a MANDALARI Vincenzo che la situazione è molto delicata, e chiede 
se Ruggiero gli ha accennato qual'cosa. MANDALARI Vincenzo risponde a SIMETI 
Francesco dicendogli che Ruggero (n.m.i) si è limitato a chiedergli se Orlando  fosse 
suo cugino. SIMETI Francesco inoltre dice a MANDALARI Vincenzo che 
Orlando parla troppo e aggiunge che non sembra della stessa "farina").  
MANDALARI Vincenzo gli risponde che ha già capito a cosa allude SIMET 
Francesco e aggiunge che in fin dei conti chi è causa del suo male pianga se stesso 
(ndr riferito a VETRANO Orlando Attilio), senza far danni agli altri. SIMETI 
Francesco racconta a MANDALARI Vincenzo vari episodi e mancanze di Orlando 
che si è reso responsabile di errori, e aggiunge che  il direttore  CUCCHI  ha  notato  
che  VETRANO  Orlando Attilio se ne va alle 17.00 e lo vede come un lavativo. 
MANDALARI Vincenzo gli dice che quanto prima si incontreranno per risolvere il 
problema.  
 
MANDALARI Vincenzo interviene su “ Orlando” dicendogli  di prestare maggiore 
impegno e di essere più “ riservato” in ufficio e  VETRANO riconoscendo l’ autorità 
di MANDALARI  sembra raccogliere  le sua raccomandazioni (progressivo n.11258 
del 18/12/2008 utenza MANDALARI) . 
In realtà, il ruolo di VETRANO Orlando è “cruciale” per gli interessi di famiglia, 
poiché sicuramente riesce a favorire le ditte dei prossimi congiunti. In proposito si 
riporta la conversazione telefonica n. 9686 del 12.11.2008, intercorsa tra 
MANDALARI Vincenzo e CARBONARO Lorenzo, nel corso della quale  
MANDALARI afferma di svolgere per conto della I.A.No.Mi. e di altre 
amministrazioni comunali, lavori pubblici, tutti con margini di guadagno ridotti e che 
solo grazie alla complicità di chi si occupa di redigere preventivi di spesa riesce ad 
assicurarsi un ricavo adeguato.   
 
Progressivo 9686 del 12.11.2008 utenza MANDALARI 
Lorenzo (ndr CARBONARA Lorenzo) chiama MANDALARI Vincenzo e gli dice che 
esaminando bene insieme a Salvatore (ndr ALECCI Salvatore) si è reso conto che 
quel lavoro dei bagni (ndr che aveva prospettato VETRANO Orlando Attilio a 
MANDALARI Vincenzo) non gli conviene, sia per una questione di costi che per 
un'autorizzazione che gli manca come impresa, per poter lavorare in sub-appalto. 
Lorenzo dice a MANDALARI Vincenzo che sarà per un'altra volta, e che se gli 
capiterà qualche altro lavoro di tenerlo presente. MANDALARI Vincenzo risponde 
che lui i lavori che svolge sono tutti di questo genere sia per conto della I.A.No.Mi. 
che per i comuni, sono sempre appalti pubblici, e quindi tutti "così" (ndr ovvero con 
margini di guadagno molto contenuti), ma lo stesso aggiunge, che basta che 
qualcuno dimentichi di inserire qualcosa nel preventivo che lo si fa passare come 
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extra, e quindi si recuperare in guadagno. Mandalari Vincenzo aggiunge che 
sarebbe  stato  meglio entrare,   perché   si  trattava  della  I.A.No.Mi.,  e  che se non 
prendi nessun'appalto poi diventa difficoltoso entrare, cosa che a dire dello stesso 
MANDALARI Vincenzo a lui non tocca perché: "E' GIA' DENTRO". 
L’essere “ a disposizione delle famiglia “ da parte di VETRANO Orlando Attilio 
emerge anche in occasione della conversazione di seguito indicata con la quale 
avvisa il cugino  della  possibilità  di  ottenere  appalti  nelle zone  colpite  dal  
terremoto in Abruzzo, servendosi di società a partecipazione pubblica come la 
I.A.No.Mi. per la costruzione di infrastrutture. 
 progressivo n. 16814  28/04/2009, utenza 3480717081 (RIT.851/08)  

 
MANDALARI: "Pronto....  " 
VETRANO: "Ciao ENZO! Sono Orlando!  " 
MANDALARI: "Ciao Orla ciao  " 
VETRANO: "Ciao, ciao, come stai Enzo?  " 
MANDALARI: " Bene tu? " 
VETRANO: "Tutto a posto? Ti sei divertito in Spagna?  " 
MANDALARI: "Sì, sì tutto a posto!  " 
VETRANO: "Bellezza, senti ma hai sentito mio padre? (ndr VETRANO 

Annunziato)  " 
MANDALARI: "No!  " 
VETRANO: "Niente, no va bhe, ti anticipo io. C'era..., mi diceva di dirti, 

che c'è la possibilità di poter lavorare giù nelle zone colpite 
dal terremoto. E.... niente quando vi vedete insomma ti 
spiega bene!   " 

MANDALARI: " Ah ! Va bene.  " 
VETRANO: " E di introdurre anche queste aziende (ndr IANOMI), le 

aziende pubbliche, no!? Che lavorano a capitale pubblico e 
si occupano  delle infrastrutture. " 

MANDALARI: "Ah ho capito! Va bene dai poi ci vediamo con tuo padre, e ne 
parliamo...  " 

VETRANO: "Esatto ! Quindi, perché lui mi ha detto che ha provato a 
chiamarti ieri, ma avevi il cellulare spento!  " 

MANDALARI: "E ieri, ero sull'aereo ! " 
VETRANO: "E infatti quindi te l'ho anticipato io, e poi al massimo ci 

vediamo....stasera , domani non lo so quando.... " 
MANDALARI: "Si quando vuoi non c'è problema  " 
VETRANO: "Va bene? Ciao cugino!  " 
MANDALARI: "Va bene  Orla.. stammi bene ciao. " 
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SCRIVA Biagio  
 
SCRIVA Biagio, originario di Rosarno come altri affiliati alla locale di Bollate, 
risulta trasferito in Lombardia dal 1980 e svolge l’attività di autotrasportatore nel 
settore del movimento terra. Pur avendo a suo carico un unico precedente per 
ricettazione  già a metà degli anni ’90 è stato indagato dalla Procura della Repubblica 
di Palmi, unitamente ad altre 674 persone, in ordine al reato di associazione a 
delinquere di tipo mafioso. E’ stato arrestato l’ 8 giugno 2009 unitamente a MIGALE 
Antonio Armando a seguito del rinvenimento agli “ Orti” di Novate Milanese di due 
pistole ed è stato condannato in primo grado alla pena di anni mesi 4 di reclusione. 
La sua figura è strettamente legata agli “orti” ed infatti il suo nome compare negli atti 
dell’ indagine relativa al sequestro SGARELLA. Vennero infatti registrate alcune sue 
conversazioni con ANGHELONE Giuseppe, soggetto originario di Oppido 
Mamertina e condannato per alla pena di anni 26 per aver fatto parte del gruppo dei 
sequestratori che si occuparono delle trattative per il pagamento del riscatto. 
ANGHELONE era uno dei frequentatori degli “ orti” all’ interno dei quali fu 
posizionata una telecamera ed un apparato di captazione. L’esame dei nastri 
all’epoca registrati ha consentito di ricostruire un summit che si tenne il 30 maggio 
1998 ed a cui presero parte NOVELLA Carmelo, BARRANCA Cosimo, capo del 
locale di Milano, MANDALARI Vincenzo, capo del locale di Bollate, RISPOLI 
Vincenzo, capo del locale di Legnano, SANFILIPPO Stefano, capo del locale di 
Rho, CAMMARERI Vincenzo, capo del locale di Bresso, PANETTA Pietro 
Francesco, capo del locale di Cormano ed inoltre, tra gli altri, MALGERI Roberto, 
MAGNOLI Cosimo Raffaele e LAVORATA Vincenzo del locale di Cormano, 
MIGALE Antonio Armando e SCRIVA Biagio del locale di Bollate, BANDIERA 
Gaetano del locale di Rho, ROMANELLO Antonio Francesco del locale di Milano. 
Tra i partecipanti al summit vi era naturalmente anche ANGHELONE Giuseppe, che 
esattamente quattro giorni prima aveva spedito da Firenze la richiesta di riscatto alla 
famiglia SGARELLA ( vds. annotazione CC Monza del 20.02.2010). 
Dall’ attività d’ indagine è emerso che il luogo di ritrovo degli uomini di 
MANDALARI  è rappresentato ancora oggi dagli “orti di Novate Milanese”. Lui in 
realtà non frequenta più queste baracche, perché verosimilmente luogo da 
considerarsi “ bruciato” a seguito delle indagini SGARELLA e dà disposizione 
affinché uno dei suoi uomini ogni domenica mattina vada a rapporto da lui al bar 
PICCADILLY. Circa le ragioni della mancata frequentazione del luogo storico di 
ritrovo afferma: 
“……ORA LO METTO NELLE PRESCRIZIONI CHE IO DOMENICA 
MATTINA VADO AL PICCADILLY A PRENDERE IL CAFFÈ E TUTTE LE 
MATTINE VOGLIO UNO LÀ. GIÀ L'HO DETTO A CICCIO (NDR. MUIA' 
FRANCESCO) E DITE A ROCCO CHE VE L'HO DETTO IO.  PERCHÈ A 
ME NON PIACE NE L'ORTO, PERCHÈ C'È TROPPA CONFUSIONE IN 
GIRO E POI CICCIO PARLIAMOCI CHIARO L'ORTO SPETTA SOLO 
PER L'ORTO. QUINDI NON MI PIACE NE L'ORTO... “ omissis 
“…………NON VENGO MAI E VI DICO FRANCAMENTE NON HO 
INTENZIONE DI VENIRE CICCIO (NDR. MUIA' FRANCESCO). POI 
DOPO QUESTI COMPORTAMENTI CHE IO NON VENGO E CHE 
NESSUNO SI FA VEDERE, CICCIO MUIA' PER ME LO SAPETE CHE 
SONO TUTTI FERMI PER ME. NON LO DICO A NESSUNO PER 
CORRETTEZZA PERSONALE, MA PER ME QUELLI LÀ SONO TUTTI 
FERMI E QUANDO VOGLIONO ME PASSANO E MI TROVANO, SENZA 
OFFESA PER NESSUNO MA IL NUMERO UNO DI BOLLATE SONO IO, A 
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ME VENGONO E MI TROVANO IO NON VADO A TROVARE NESSUNO! 
QUINDI , A ME TRA LE PORCHERIE CHE FANNO ALL'ORTO E IL 
PARLARE SOLO PER IL BICCHIERE DI VINO IO NON CI STO! E POI 
C'È TROPPO MOVIMENTO E NON MI PIACE! C'È TROPPO 
MOVIMENTO E NON MI PIACE CICCIO MUIA'…………”. 
(vds. ambientale progressivo n.2476 delle ore 08.29.17 del 14/02/2009) 
MANDALARI nella conversazione che segue distingue, usando una terminologia 
tipicamente di ‘ndrangheta,  tra la “ società maggiore” e la “ minore” che, nel caso 
del suo locale, è quella che frequenta “ gli orti”.( vds. prog. 808 del 6.05.2008): 
 
MANDALARI " Le raffino, se sono cazzate poi le butto, se sono buone le porto 

avanti. Noi secondo me dovremmo  combianarla qua con 
Compare Nunzio (ndr NOVELLA Carmelo) in qualche 
occasione, non so con chi o come, gli diciamo che noi, si a 
Biagio (ndr SCRIVA Biagio) lo abbiamo là, ma praticamente noi 
per le cose serie quelli che ci incontriamo siamo: io, tu, Ciccio 
(ndr MUIA' Francesco), questi altri due ragazzi qua e il figlio di 
Pino. Questa è la società di Bollate gli dico Compare Nunzio! 
Noi abbiamo due società a Bollate, una è questa quella delle 
cose serie, l'altra è quella che abbiamo agli Orti (ndr Orti di 
ViaAlba di Novate Milanese), ma agli orti noi, adesso lo sai tu, 
quasi che non centriamo più niente, lo teniamo perchè così 
Biagio (ndr SCRIVA Biagio) lo facciamo....il contentino. " 

  
 MANDALARI sa che agli “orti” i suoi uomini fanno “ le porcherie”, cioè trattano di 
affari illeciti e prudentemente si tiene a distanza. 
Il 9 giugno 2009 SCRIVA Biagio e MIGALE Antonio sono tratti in arresto poiché, a 
seguito di un incendio, i militari della Compagnia di Rho hanno scoperto delle armi 
accanto ad una delle baracche. MANDALARI,  come capo della locale non ignora 
certo quello che facevano i suoi affiliati. Nelle conversazioni ambientali n. 3581 e 
3582  commenta l’arresto di SCRIVA e MIGALE con PANETTA. MANDALARI 
dice di essere stato avvertito subito da MUIÀ, suo mastro di giornata, ed evidenzia il 
fatto che i suoi avrebbero dovuto usare delle precauzioni, visto che la settimana 
precedente i carabinieri di Novate Milanese avevano fatto un controllo. Secondo 
MANDALARI le cose non sarebbero andate in questo modo (cioè con l’ arresto di 
SCRIVA e MIGALE) se i suoi avessero interrato le armi in un contenitore con del 
grasso di maiale, evitando in tal modo anche di lasciare le loro impronte. 
MANDALARI, infine, prospetta anche la soluzione del problema a PANETTA, 
dicendo testualmente “Ora bisogna vedere se ce l'avevano magari in uno straccio, se 
dentro lo straccio è ancora nuova, chi cazzo lo sa? Se non si vede non si sa! Se non 
hanno le impronte comunque escono e la versione è quella ...inc...se la deve 
accollare Compare Peppino”. MANDALARI in questo caso fa confusione tra 
LUMBACA Giuseppe, persona defunta e titolare dell’usufrutto dell’appezzamento 
di terreno e suo figlio LUMBACA Francesco, che ha “ ereditato” l’usufrutto dal 
padre. 
Ecco le due conversazioni che commentano gli arresti:  
3851 dell’ 11.6.2009 
PANETTA P.F. dice. " Ieri i miei paesani hanno visto a Salvatore là da Francesco il 
figlio del professore e me l'hanno raccontato, perchè pure Salvatore e coso erano 
là...e li hanno liberati.. il figlio di compare Peppe inc..pèrchè l'orto è del figlio di 
compare Peppe? 
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Mandalari dice . Si! Però in gestione ce l'ha Biagio! ...Biagio e MIGALI mi pare 
tutti e due (ndr MIGALE Antonio) " 
Panetta dice ." MiGALE  là ha detto che l'orto lo coltiva lui " 
successivamente scendono dal veicolo. 
 
progressivo n.3582  
 
MANDALARI " Gli creo l'avvocato bene che gli va.  " 
PANETTA " Già stamattina va dall'Avvocato, hanno chiamato Salvatore ieri 

sera. " 
MANDALARI " Eh?E chi ha chiamato? " 
PANETTA " ...inc... non so come si chiama lui, hanno visto di chiamare il 

nipote di Rocco (ndr ASCONE Rocco). " 
MANDALARI " E infatti! A Gianni (ndr Avv.FAZZARI Gianantonio) 

dovevano chiamare. " 
PANETTA " Eh! Glielo detto! Vedete che c'è FAZZARI che lo 

conoscono...No dice, è uno di Rosarno. " 
MANDALARI " Eh....anche perchè là non è una causa..... " 
PANETTA " Se per ora non andavamo, adesso non ci andiamo più! " 
MANDALARI " Meno male, perchè se cerchi una cinepresa PANETTA....  " 
PANETTA " bestemmia " 
MANDALARI " Se cercano una cinepresa almeno mi vedono là, è un bel po che 

non mi vedono.  " 
PANETTA " Neanche a me! E' tanto che non vado lì. " 
MANDALARI " Ora ci guardiamo perchè questi mi stanno giarndo in torno 

grazie a Dio eh...eh?   " 
PANETTA " Si si....tanto.....La botte del vino si beve...  " 
MANDALARI " Già l'aveva aperta MIGALE Antonio Armando(ndr MIGALE 

Antonio Armando), ora PANETTA con questi due giorni... " 
PANETTA " Eh.... " 
MANDALARI " Ora neanche parla con i Calabresi più! Eh? Io dico che non 

vuole parlare neanche più con i Calabresi....già era andato.... " 
PANETTA " ...inc...bestemmia ...inc..."  
MANDALARI " Ma poi Panetta scusate, ma in un terreno di quello le armi dove 

si mettono? Sopra la terra? O si mettono sotto terra?  " 
PANETTA " O sotto terra! L'altro giorno ho visto Francesco e mi disse che 

la 9 x 21 è un arma da guerra eh? " 
MANDALARI " Perchè la 7 e 65? " 
PANETTA " E poi la sette! Giusto la carabina che era a piombini era a 

cosa..... " 
MANDALARI " La Carabina l'ha comprata. La carabina adesso si può 

comperare. " 
PANETTA " Apposto! ma ...inc.. è un arma da guerra eh... se la bevono, se 

non la bevono....come sono per la legge! Quando vedete, quando 
è successo quella cosa che pure là le telecamere vi hanno 
ripreso....." 

MANDALARI " PANETTA l'unica cosa....   " 
PANETTA " Dice che due settimane fa sono andati gli sbirri di Novate là 

mentre mangiavano.  " 
MANDALARI " Eh. " 
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PANETTA " Eh, dice che sono andati là e gli dissero...dice che erano là una 
decina e pure due tavoli di cinque di sei che giocavano a carte a 
passatella, non so che facevano e dice che sono andati là e gli 
hanno detto...che si dice, che non si dice, cosa fate..e stiamo 
mangiando, stiamo passando un po di tempo e gli ahnno offerto 
un bicchiere di vino ad uno, ad uno sbirro di Novate e gli altri 
non gli dissero non bere che lui non beve...un altro sbirro e se ne 
sono andati....però penso che non influisce il fatto...  " 

MANDALARI " No! Li quelli che possono imbrogliare secondo me, sono 
eventualmente le impronte. Ora bisogna vedere se però nel 
fumo.... " 

PANETTA " Dite voi nel fumo, però le impronte vanno e le rilevano Enzo! 
Perchè erano nella busta e dice che non si sono bruciate tutte le 
armi..... " 

MANDALARI " Se non si bruciano, si sono sciolte PANETTA, per vederle. " 
PANETTA " Ma dice che non so cosa avevano fatto, dice che Biagio (ndr 

SCRIVA Biagio) aveva tentato di prendere la busta e che non è 
riuscito perchè c'erano i vigili del fuoco e l'hanno presa loro, 
brutti bastardi oh, non potevano prima che arrivano i 
carabinieri." 

MANDALARI " D'al tronde PANETTA a cose fatte tutti bravi sono. " 
PANETTA " Fanno il lavoro loro! Ma io...chi ha dato fuoco? Chi lo ha 

appiccato? Mio compare Antonio (ndr MIGALE Antonio 
Armando) dice che non fuma, almeno che non ha preso fuoco 
qualcosa?" 

MANDALARI " Ma si. Anche perchè non è la baracca.... " 
PANETTA " No no era la fuori... " 
MANDALARI " Era là fuori. " 
PANETTA " dove si ragionava là." 
MANDALARI " Là se non è per le impronte... " 
PANETTA " Le trovano si!" 
MANDALARI " Se la cavano. Se non è per le impronte. " 
PANETTA " Poi vedendo che non hanno precedenti, precedenti non ne 

hanno mi sembra. " 
MANDALARI " No, mi sembra di no. Comunque... " 
PANETTA " Comunque ...inc... " 
MANDALARI " Anche perchè PANETTA, si deve anche prevedere che una 

baracca può prendere fuoco. " 
PANETTA " Oh, di legno il materiale. " 
MANDALARI " La metti là, ammesso e non concesso che non vengono i 

Carabinieri, ma il gas con il fuoco può sparare, vieni a prenderla 
e ti ammazzi solo, almeno sotto terra.... " 

PANETTA " Almeno non ti buca là se vuoi ...inc..." 
MANDALARI " Ma si... " 
PANETTA " Chi ci guarda là, facevano una buca, mettevano una gerretta, 

un coso e la mettevano là dentro. " 
MANDALARI " Una giarra di vetro. " 
PANETTA " Ah.... " 
MANDALARI " PANETTA, una giarra di vetro con il grasso di maiale la metti 

la dentro e può stare 500 anni sotto terra, quando oggi le prendi 
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sono sempre nuove. E prima che le posi le pulisci e togli le 
impronte così puoi sempre dire che non sai a chi appartengono.  
" 

PANETTA " E' logico! " 
MANDALARI " E se ti fanno l'impronte, poi lo sappiamo chi le ha messe. Io 

quando poso una cosa, la pulisco sempre. " 
PANETTA " E si eh! " 
MANDALARI " Se non è per le impronte.... " 
PANETTA " Lo diceva ...inc... che quando va dall'avvocato le trovano 

...inc... " 
MANDALARI " Perchè le impronte non mi sembra che durano per sempre 

PANETTA, svanisce dopo un po o sbaglio? " 
PANETTA " Ma poi come avete detto voi quando era nella busta di plastica 

si è sciolta... " 
MANDALARI " Perchè la busta di plastica si è sciolta secondo me, minimo si è 

sciolta e se si è sciolta, si è appiccicata. " 
PANETTA " Si è appiccicata Enzo meglio così! " 
MANDALARI " Ora bisogna vedere se ce l'avevano magari in uno straccio, se 

dentro lo straccio è ancora nuova, chi cazzo lo sa? Se non si 
vede non si sa! Se non hanno le impronte comunque escono e la 
versione è quella ...inc...se la deve accollare Compare Peppino 
(ndr LUMBACA Giuseppe) ..inc.. " 

PANETTA " Eh... " 
MANDALARI " Le carte ci sono che era suo l'orto, infatti, voi perchè siete 

andato chiamare il figlio? Perchè già sapete che è il suo. " 
PANETTA "E ' Logico! " 
MANDALARI " Quindi già la prova ce l'ha nelle mani. " 
PANETTA " E si eh... " 
MANDALARI " Che poi quando è morto lo hanno preso in gestione quest'altri 

va bene, così era ci sono...possono portare 500 testimoni che era 
così, quello li è più di 30 anni che... " 

PANETTA " E' così. " 
MANDALARI " E' così.  " 
PANETTA " E comunque mi sa che gli finisce il vizio della baracca per un 

poco... " 
MANDALARI " Ma.. " 
PANETTA " A parte che  adesso per una cosa di questa chi va più? ..inc... " 
MANDALARI " veramente, e lui ha detto che gli porta sti giovanotti caso 

mai...se no.. " 
PANETTA " Li perdete tutti li perdete questi. " 
MANDALARI " Ieri io, Ciccio MUIA' era qua  in ufficio, l'ho vista la.....che 

allora è vero il fatto di PANETTA, come l'ho visto a Ciccio gli 
dissi: allora è vero il fatto di PANETTA....ma per me ..inc... 
'Ntony GATTELARI qua ...inc.. " 

 
Comunque, prima di questo “ incidente”  gli “ orti” non si potevano certo dire caduti 
in disuso perché il 25 ottobre 2008 si registra la presenza oltre che dei soliti noti 
SCRIVA e MIGALE, di ASCONE Rocco e di OPPEDISANO Michele cl. 69 
importantissimi rappresentante delle famiglia OPPEDISANO: 
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Nel corso della presente indagine  SCRIVA Biagio non sembra godere di gran 
considerazione presso gli altri affiliati della Lombardia. Ad esempio, dalla 
conversazione di seguito indicata, sembra che  in un’occasione, tramite ASCONE 
Rocco, abbia proposto la concessione di doti a suoi “ protetti”. NOVELLA Carmelo 
in realtà non asseconda le richieste di SCRIVA Biagio ed anzi riferisce ad ASCONE 
Rocco, che SCRIVA Biagio e MIGALE Antonio in futuro non dovranno ricevere 
ulteriore doti. 
Prog. 534 del 12.4.2008: 
(in auto sono presenti MANDALARI Vincenzo, PANETTA Pietro Francesco e suo 
cognato PANETTA Giuseppe). 
PANETTA chiede a MANDALARI se compare Gianni (ndr. FICARA Giovanni) lo ha 
invitato, MANDALARI dice di si ma che non potrà andare poichè impegnato. Anche 
PANETTA ha detto a Gianni che forse lui non ci sarà ma manderà Roberto (ndr. 
MALGERI Roberto).  
Di seguito si riporta il dialogo nel quale PANETTA Pietro Francesco racconta a 
MANDALARI Vincenzo di un incontro tra NOVELLA Carmelo e ASCONE Rocco, 
nel quale si è discusso della possibilità di dare delle doti a due affiliati 
probabilmente della locale di Bollate, proposti (in gergo portate avanti) da 
SCRIVA Biagio. NOVELLA Carmelo SECONDO QUELLO CHE ASCONE 
ROCCO HA DETTO A PANETTA PIETRO FRANCESCO, NON PRENDERÀ 
IN CONSIDERAZIONE QUESTE PERSONE SOLO PERCHÈ SEGNALATE 
DA SCRIVA BIAGIO. SECONDO NOVELLA CARMELO, SIA A SCRIVA 
BIAGIO CHE MIGALE ANTONIO, A CAUSA DEL LORO 
COMPORTAMENTO, NON DOVEVANO ESSERE DATE ALTRE DOTI, cosa 
che invece è avvenuta non molto tempo fa da come si intuisce dalla conversazione.  
Alla posizione 01:59 PANETTA Pietro Francesco dice: "Rocco (ndr. ASCONE 
Rocco) mi ha raccontato qualcosa, qua...sono malati di testa, Enzo" 
MANDALARI Vincenzo dice: "Si?" 
PANETTA P.F.: Gli ha detto che deve portare avanti a due così e così. Chi li ha 
proposti? (ndr. riporta la domanda che NOVELLA Carmelo ha fatto a ASCONE 
Rocco) Gli ha risposto: Biagio (ndr. SCRIVA Biagio) Se li ha proposti Biagio, gli ha 
detto di no. Poi ha detto che lui (ASCONE Rocco ndr.) si è incazzato e gli ha detto: 
ma cosa state dicendo compare Nunzio? (ndr. NOVELLA Carmelo) VEDETE CHE 
FINO A PROVA CONTRARIA, BIAGIO (ndr. SCRIVA Biagio) È CON 
NOI...inc...PERÒ CHI È CHE SI MUOVE E CHE CAMMINA? IO, ENZO (ndr. 
inteso rispettivamente ASCONE Rocco e MANDALARI Vincenzo) SIAMO NOI 
CHE PROPONIAMO...E POI VOGLIO DIRE PURE CHE PROPONE BIAGIO 
CHE...inc... 
MANDALARI Vincenzo: "Che cosa ha?" 
PANETTA P.F.: "ANCORA GLI PORTA CHE AI TEMPI BIAGIO ERA FERMO, 
dopo che OPPEDISANO aveva mandato la mbasciata...Ma parli di cinaquant'anni 
fa? Che forse lui non era neanche nato..." 
MANDALARI Vincenzo: "E' STATA CHIUSA CINQUANTA VOLTE, E POI SE 
BIAGIO ERA FERMO, ALLORA  PERCHÈ E' ARRIVATO DOVE E' 
ARRIVATO?  
PANETTA P.F. : "Gli ha detto pure questa cosa, GLI HA DETTO: CHE SIA A LUI 
(ndr. si riferisce a SCRIVA Biagio) CHE AD ANTONIO MAGALLI (ndr. MIGALE 
Antonio) STAVANO BENE LÀ DOV'ERANO NON C'ERA BISOGNO DI 
QUEST'ALTRA COSA.   
MANDALARI E PANETTA manifestano il loro disappunto sul comportamento di 
NOVELLA Carmelo definendolo troppo autoritario e non rispettoso delle regole. 
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I due soliti interlocutori quando si tratta di parlare di doti altrui  hanno sempre da 
ridire e si chiedono come possa SCRIVA avere delle doti, evidentemente di livello 
elevato se in passato era “ fermo”, cioè la sua progressione nel contesto 
‘ndranghetistico era stata bloccata. Che SCRIVA sia soggetto ambizioso lo si evince 
anche dalla conversazione di cui al prog. 550 del 14.4.2008. In particolare,  
MANDALARI e PANETTA continuano a parlare della discussione intercorsa tra 
NOVELLA Carmelo e ASCONE Rocco durante la quale NOVELLA riferiva ad 
ASCONE di aver saputo che SCRIVA Biagio aveva prospettato a PANETTA 
(durante una precedente conversazione) che vorrebbe distaccarsi dalla locale di 
Bollate, per creare una nuova ed autonoma locale.  
MANDALARI in proposito afferma che NOVELLA ha detto la verità, poiché tale 
volontà era stata prospettata da SCRIVA Biagio direttamente a lui (MANDALARI). 
 
Alla posizione 03:00, PANETTA dice ancora una volta che NOVELLA Carmelo ha 
detto a Rocco (ndr. ASCONE Rocco) "CHE LE PERSONE PORTATE AVANTI DA 
BIAGIO (ndr. SCRIVA Biagio) CHE QUA CHE LÀ GLI HA DETTO: 
ASSOLUTAMENTE NO, PERCHÈ SO CHE PURE BIAGIO AVEVA PARLATO 
CON PANETTA CHE VOLEVANO DISTACCARE IL LOCALE...CHE SI 
DISTACCANO I LOCALI DA LÀ SOTTO…”). 
PANETTA dice che non sa chi abbia potuto riferire queste cose a NOVELLA 
ipotizzando che solo Biagio (ndr. SCRIVA Biagio) poteva dirgli queste cose. 
MANDALARI dice che le cose che ha saputo NOVELLA corrispondono a verità, 
poichè anche a lui stesso, Biagio (ndr. SCRIVA Biagio) HA PROSPETTATO LA 
POSSIBILITÀ DI "DISTACCARSI IL LOCALE" MANDALARI DICE DI 
AVERGLI RISPOSTO CHE SE VUOLE PUÒ ANDARE VIA DALLA LOCALE 
DI BOLLATE DA SOLO E CHE SI PUÒ APRIRE UN LOCALE PER CONTO 
SUO PERCHÈ LORO (inteso MANDALARI Vincenzo e ASCONE Rocco) 
RIMANGONO A BOLLATE. omissis 
 
Nella conversazione di cui al prog. 579 PANETTA e MANDALARI parlano male di 
MALGERI Roberto che è “affamato di doti” e parla troppo; i due lo accomunano a 
SCRIVA Biagio poiché anche lui è un “chiacchierone”, caratteristica quanto mai 
sgradita e pericolosa nel contesto calabrese e che, per tale ragione davanti a lui si 
deve parlare il meno possibile. 
La seguente conversazione ambientale tra MANDALARI Vincenzo e ASCONE 
Rocco evidenzia come le prime due “cariche” del locale di Bollate  intendano 
armonizzare la vita sociale dei vari affiliati. I due concordano di mettere da parte 
SCRIVA Biagio, poiché ritenuto poco riservato, notificando tale intendimento a 
NOVELLA Carmelo, quale coordinatore della “Lombardia”, dopo aver incassato - 
tramite ASCONE Rocco - il benestare dalla famiglia OPPEDISANO di Rosarno 
(RC) ed in particolare quella di  OPPEDISAMO Michele, nipote e naturale 
successore di OPPEDISANO Domenico, reggente della locale di Rosarno.  
In particolare MANDALARI e ASCONE intendono precisare a NOVELLA 
Carmelo che la locale di Bollate è suddivisa in due società, nella prima vi fanno 
parte le tre più alte cariche, tra i quali gli stessi MANDALARI-ASCONE e MUIA’ 
Francesco mentre nell’altra vi sono tutti gli altri, tra i quali SCRIVA Biagio, che 
continueranno a riunirsi agli orti di Novate Milanese (MI).  
Inoltre, i due leader della locale di Bollate concordano di limitare al minimo la loro 
presenza agli orti di Novate Milanese (MI), poiché, essendo un luogo ormai noto alle 
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forze dell’ordine, anche per passate vicende giudiziarie, è molto pericoloso 
frequentarlo assiduamente. 
Verso il termine della loro conversazione, MANDALARI e ASCONE ricordano la 
vicenda di quando vennero concesse a SCRIVA Biagio “le doti del quartino e del 
padrino” solo perché non c’era NOVELLA Carmelo, altrimenti non le avrebbe  mai 
ricevute. In particolare, ricordano l’opposizione che fece SANFILIPPO Stefano alla 
concessione del padrino a SCRIVA Biagio. 
 
 progressivo n. 808 delle ore 19:43:52 del 06.05.2008 
Omissis fino alla posizione 01:11:530 
ASCONE "Niente, questo fatto di Compare Pietro (ndr. BRANCATISANO 

Pietro) qua a lite, che devo fare..." 
MANDALARI "Bestemmia...Rocco" 
ASCONE "Si a lite siamo andati...” 
MANDALARI "Non siamo riusciti a scioglierci...(ndr. a sistemarla)" 
ASCONE "A lite è andata a..." 
MANDALARI "Io pensavo che l'avevamo sciolta (ndr. inteso come risolta), 

dissi io ma Rocco disse che voleva che parlavamo noi..." 
ASCONE "Si eh...comunque prima è meglio che lo chiamiamo noi e glielo 

diciamo Enzo...lo chiamiamo noi e glielo diciamo, vedete che 
Compare Pietro (ndr. BRANCATISANO Pietro), non vi 
scarcariate, verranno altre persone a chiamarvi." 

MANDALARI "No, parliamo io e voi...inc..." 
ASCONE "Si si non..." 
MANDALARI "Lo diciamo a Biagio (ndr. SCRIVA Biagio), magari sabato va 

là (ndr. va agli Orti di Via Vialba di Novate Milanese) e 
andiamo noi" 

ASCONE "E si!" 
MANDALARI "E possibilmente lo vedi verso le 11 del mattino però eh..." 
ASCONE "Si si si" 
MANDALARI "Non vederlo alle 5 del pomeriggio. Andiamo a parlare noi con 

Pietro! (ndr. BRANCATISANO Pietro) Ora anzi gli dici a 
Compare Nunzio (ndr. NOVELLA Carmelo) lasciamolo 
stare a Biagio (ndr. SCRIVA Biagio), bestemmia, vedete che 
io di quando ho a Rocco (ndr. ASCONE Rocco) non parlo 
più di niente con Biagio, non gli dico neanche niente, non gli 
dico niente! Lasciamolo stare là per i cazzi suoi...e assai cattivo 
poi..." 

ASCONE "No no no no no. A quello gli pare che diciamo una cosa 
Compare Nunzio non solo ne parliamo che gli sembra 
che...prime donne e seconde donne, non ne ha prime donne" 

MANDALARI "No no no no, Rocco credetemi non sono mai stato...io guardo il 
cristiano non guardo..." 

ASCONE "Compare Enzo..." 
MANDALARI "Che cazzo te ne...ma Rocco ASCONE...inc...ma se io ho o non 

ho una dote più di voi..." 
ASCONE "Certo! Questo questo questo..." 
MANDALARI "Ma Rocco, ma fatemi le grazie ma a me che mi interessa, ma 

perchè ve lo devo fare pesare a voi? Ma cioè non ho capito 
io...cioè io mi siedo a un tavolo e mi siedo là, ma per me che 
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vengono e si siedono altri 50 cristiani a me Rocco, del mio non 
mi prendono niente!" 

ASCONE "Certo!" 
MANDALARI "Che cazzo me ne fotte a me! E' Giovanni FICARA che pensa 

che con una dote di più pare che conquista il mondo. Amico vedi 
che sei sempre lo stesso, pure con una dote di più, anzi, anzi se 
la porti con tutte le onorabilità, dovresti capire che una dote di 
più, vuol dire più peso" 

ASCONE "Lui quando scende là sotto (ndr. in Calabria), gliela fanno 
pesare ancora di più, perchè là sotto poi sono fanatici per ste 
cose qua" 

MANDALARI "Eh..." 
ASCONE "Ci sono quelli che vanno a dare il cuore e dopo vanno e 

rapportano nei paesi limitrofi" 
MANDALARI "Esatto" 
ASCONE "E lui là, Reggio è la sua!" 
MANDALARI "Ora mi diceva Compare Nunzio (ndr. NOVELLA Carmelo) 

speriamo che è vero, dice: adesso ci riuniamo cinque o sei là 
eh...abbiamo parlato, abbiamo parlato perchè sabato abbiamo 
parlato due parole così perchè abbiamo parlato, ma ora ci 
incontriamo cinque o sei" 

ASCONE "E penso che è giusto Enzo" 
MANDALARI "Gli dissi: io penso che sarebbe giusto compare Nunzio!" 
ASCONE "Lo penso pure io" 
MANDALARI "Dice che dobbiamo parlare, quattro cose in segreto, dice: tutta 

la società deve sapere  fino a qua, ma più avanti di qua non deve 
sapere niente nessuno. E Compare Nunzio, tu lo sai, secondo me 
siamo già in ritardo, però io ci sono." 

ASCONE "Quei quattro o cinque che siete più..." 
MANDALARI "Certo!" 
ASCONE "E là è giusto Enzo. E' giusto così! Poi...a Biagio (ndr. 

SCIVA Biagio) volevano che si ritirasse. Ho capito, ma dove 
andava? Andava a rispondere là sotto?" 

MANDALARI "Ma è venuto e me lo ha detto una volta pure a me Biagio e 
gli dissi io: Biagio..." 

ASCONE "Me lo disse pure a me!" 
MANDALARI "Gli dissi io: Biagio ascoltate, allora io a mio compare 

Nunzio...inc...io non posso fare quello che gira le spalle che 
ancora neanche lo hanno portato, ancora è alla caserma, neanche 
in carcere lo hanno trasferito. Gli dissi io: se voi Biagio (ndr. 
SCRIVA Biagio) ritenete opportuno andare a rispondere 
direttamente là sotto (ndr. in Calabria), abbandonatemi, 
andate io vi do il benestare anche. A me non mi dite di 
seguirvi Biagio, perchè io non vi seguo. Io se non esce dal 
carcere Compare Nunzio (ndr. NOVELLA Carmelo) posso 
parlare bello pulito, io non mi posso muovere Biagio, non 
posso...io le spalle non le giro a nessuno."

ASCONE "No ma lui, lui sapete dove...inc...e tu e quell'altro poi andate 
sempre là, ma io con Ciccio (ndr. MUIA' Francesco) mi infogo, 
tu e quell'altro vediamo che fate poi...io faccio quello che fa 
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l'altro allora." 
MANDALARI "Risata" 
ASCONE "Gli dissi: Ciccio (ndr. MUIA' Francesco) così? Gli dissi: e fai 

quello che fa l'altro. E poi vediamo poi la impugnamo e Ciccio 
gli disse, Ciccio gli disse: voglio adesso impugnarla, ma me la 
impugno buona però...inc..." 

MANDALARI "Diciamo la verità Rocco. La rovina di questo Biagio (ndr. 
SCRIVA Biagio) è di mettersi con Pietro e Giovanni 
GATTELLA (ndr. GATTELLARI Giovanni) paesa, che 
sono sempre..." 

ASCONE "Lo so, lo so…" 
MANDALARI "Questo che è un pochettino bonaccione ma cretinotto e 

asseconda, asseconda, asseconda e allora quello è il discorso" 
ASCONE "Ma vedete che Gianni (ndr. GATTELLARI Giovanni) non 

tanto perchè Gianni..." 
MANDALARI "No Gianni non tanto è più intelligente" 
ASCONE "Tira ma..." 
MANDALARI "Nasconde la mano" 
ASCONE "Tira ma..." 
MANDALARI "Pietro, Pietro è!" 
ASCONE "Pietro! Come lo caricavo gli dissi l'altra volta…ra là non mi 

ricordo, capitare a certi cristiani ed è passato lui, era di 
passaggio, ci siamo presi...venite qua che ci prendiamo un pò di 
birra…va be compare Rocco adesso che avete passato Biagio 
non e che...bestemmia. Gli dissi: io l'ho passato? Gli dissi: se mi 
permettete con la macchina che ho l'ho bruciato! La macchina 
non accellera, accellero io...e si si! Oh compre Pietro, ma dove vi 
viene a voi? Ma dove  vi viene a voi..." 

MANDALARI "...inc…" 
ASCONE "Si!" 
MANDALARI "Ma lui...Rocco voi non c'eravate mi sembra, quando gli dettero 

il  padrino ad Antonio MICALE (ndr. MIGALE Antonio)...?" 
ASCONE "...inc..." 
MANDALARI "Ne aveva cercato uno che mi disse di si...inc...ascoltate, ma i 

cristiani là che fate? Mangiate dalla mattina alla sera, mi lasciate 
che voglio dargli il padrino, tanto se lo deve tenere lui...Non l'ho 
mai portato per vincolo, non l'ho mai portato in un posto di 
padrino. Però gliela diede! Gli dissi io: facciamolo contento che 
mi sta rompendo i coglioni." 

ASCONE "Almeno, almeno..." 
MANDALARI "Intanto là deve stare, dove cazzo vuole andare. Ao, tempo che 

abbiamo finito, eravamo io, PANETTA (ndr. PANETTA Pietro 
Francesco) e Nino LAMARMORE (ndr. LAMARMORE 
Antonino). Gli dissi: vedete che io devo fare questo, non che poi 
vi pentite eh, che non me l'ha passato nessuno. Dissero: no, 
veniamo lo stesso va bene. Siamo andati, gli abbiamo dato il 
padrino, penso che dopo un quarto d'ora pensa che è arrivato 
Pietro BRANCATISANO...Compare Antonio e abbiamo aperto 
una bottiglia di champagne! Compare Antonio, riempiteli questi 
bicchieri che vi spetta a voi ora, bestemmia neanche aveva finito 
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neanche...inc…ecco allora dove i cristiani poi hanno ragione! Tu 
Pietro, c'ero io là..." 

ASCONE "E se era un altro..." 
MANDALARI "No, voglio dire c'ero io là e tu lo sapevi già. Lui a Biagio che ti 

disse? Tu non venire perchè uno, perchè viene Enzo 
MANDALARI deve dare il padrino a questo. E dai Biagio!...poi 
gli dissi io: Ma come mai ti fece gli auguri? No avete capito 
male. Bene è che capisco male Biagio, capisco tanto bene io...e 
allora giustamente, giustamente che cosa volevo facesse, 
giustamente i discorsi che fanno questi, solo che questi 
dovrebbero capire, Rocco parliamoci chiari, glielo dissi pure 
adesso a Compare Nunzio (ndr. NOVELLA Carmelo). 
Compare Nunzio, prima io non avevo a Rocco (ndr. 
ASCONE Rocco), quindi bene o male alcune cose gliele 
dovevo dire. Ora io a Biagio (ndr. SCRIVA Biagio) non gli 
dico più niente, io gli mando a Rocco e Rocco lo manda a me, 
io lo mando a Rocco e Rocco lo manda a me e Biagio fa 
avanti e indietro e non sa mai un cazzo, sa le cose di locale le 
cose..." 

ASCONE "Si quello che..." 
MANDALARI "Che poi effettivamente è la verità, che cazzo gli sto raccontando 

più a Biagio...che cazzo stiamo dicendo Rocco! Niente!" 
ASCONE "Niente!" 
MANDALARI "Oh...quindi lasciatelo là, che vuole bere il bicchiere di vino, 

lasciate che se lo beva. A me non mi da fastidio vi dico la verità 
Rocco. Un pò mi da fastidio che lui svela i segreti con Pietro mi 
da fastidio anche a me, vi dico la verità." 

ASCONE "Per questa cosa qua, glielo dissi già l'altra volta io…" 
MANDALARI "Mi da fastidio anche a me! Però tolto questo problema, tolto 

questo problema, lasciatelo là che..." 
ASCONE "E nonostante ciò ogni tanto con suo compare litigano, fino oggi 

con Pietro litigano" 
MANDALARI "Si si!" 
ASCONE "Ma litigano di brutto pure..." 
MANDALARI "Si!" 
ASCONE "Che Biagio è fuori pure, voi fatevi i fatti vostri della casa 

vostra..." 
MANDALARI "Si però sotto sotto, gli molla alcune cose. Eh..." 
ASCONE "Si però..." 
MANDALARI "Questo gliele chiama tutte le doti, perchè U RAMPINO (ndr. 

RAMPINO Antonio) se l'è prese tutti, dice che lui è il numero 
3...e questo è come a Biagio (SCRIVA Biagio ndr.) eh...dice che 
ha il numero 3 lui…" 

ASCONE "Numero 3? E quello lo carica pure… 
MANDALARI "E quello lo carica, questo...ormai, adesso effettivamente sia a 

MICALE (ndr. MIGALE Antonio), sia a Pietro (ndr. 
BRANCATISANO Pietro), sia a Carmelo, dove cazzo devono 
andare più Rocco! Parliamoci chiaro, quello che si manteneva 
pulito pulito e dire che noi piano piano con il suo tempo, gli 
davamo un altro corpo, lo davamo a Biagio, perchè bene o male 
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è preparato non è stupido." 
ASCONE "Certo certo!" 
MANDALARI "NON È MALVAGIO BIAGIO, SOLO CHE PER TENERE 

SEGRETI È DEBOLE BIAGIO EH! NON LO TIENE UN 
SEGRETO BIAGIO, ROCCO. NON LO TIENE! UN 
SEGRETO NON LO TIENE"

ASCONE "Fino a che non succede niente lo tiene, poi magari quando c'è....  
" 

MANDALARI "Si poi quando gli fai scattare i nervi scoppia" 
ASCONE " Si si. Una sera si è incazzato con me che me ne sono andato 

da...inc...tu ti dovevi sedere qua dice...Ho capito ma questo 
è...lascia fottere questa storia di sempre ultima e buona. questo 
stava a fianco mio e poneva il problema che hai, conoscevo e 
devo sbrigare i cazzi tuoi e lui era là che sbrigo i cazzi 
miei....inc...ma me ne fotto io...inc..." 

MANDALARI "Prima facciamo i giovanotti Rocco, dobbiamo farceli sti 
giovanotti qua" 

ASCONE "Si si! Eh...Quando volete..." 
MANDALARI "Eh si ma e da tanto che diciamo quando volete..." 
ASCONE "Ma quello che ha detto adesso?" 
MANDALARI "Non glielo abbiamo rinfrescato (ndr. inteso come non glielo 

abbiamo ricordato)..." 
ASCONE "Non gli diciamo niente a nessuno e...inc…" 
MANDALARI "No, glielo diciamo che li facciamo (ndr. inteso come dare le 

doti) e basta!" 
ASCONE "Certo!" 
MANDALARI "O che li abbiamo fatti!" 
ASCONE "O che li abbiamo fatti!...inc..." 
MANDALARI "Che poi i ragazzi decidono che vogliono pagare una pizza..." 
ASCONE "Si va bene, questo glielo dobbiamo dire prima" 
MANDALARI "Glielo diciamo, se no non glielo diciamo. Facciamo come 

vogliamo Rocco, non è un problema!" 
ASCONE "No! Va be una pizza o una cosa la mangiamo pure all'orti (ndr. 

gli Orti di Via Vialba di Novate Milanese) stesso che fanno..." 
MANDALARI "Agli Orti no che viene quello Rocco" 
ASCONE "Ah" 
MANDALARI "Lo dobbiamo lasciare questo cazzo degli orti noi eh! Perchè poi 

si sa!" 
ASCONE "Altrimenti andiamo in una pizzeria" 
MANDALARI "Andiamo un venerdì sera in una pizzeria vaffanculo. Se 

vogliamo, altrimenti non mangiamo niente e chiusa la partita 
Ao..." 

ASCONE "Si si." 
MANDALARI "Non è che dobbiamo per davvero mangiare per forza. io in 

questo momento vi dico la verità Rocco, ciò il terrore di questa 
cosa qua" 

ASCONE "Eh certo..." 
MANDALARI "Se esce...(bestemmia)...se esce quel discorso del figlio di Pietro 

(ndr. BRANCATISANO Bruno figlio di Pietro) siamo rovinati!" 
ASCONE "Eh...e per il fatto del figlio di Biagio...inc..." 
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MANDALARI "Che cazzo so, che cazzo ha fatto. Che cazzo me ne fotte a 
me...inc…Rocco e basta" 

ASCONE "Lo avete visto in giro? A parte il fatto che..." 
MANDALARI "Dopo che non passa..." 
ASCONE "Sto cazzo di...lo so che non passa!" 
MANDALARI "Non passa con questa parola Rocco" 
ASCONE "E io gli dico che se la prende con me, io gli dico: prendetevela 

con me, la colpa è la mia che ho accordato a Biagio, perchè di 
tante cose ero all'oscuro." 

MANDALARI "A dire ero all'oscuro per davvero allora" 
ASCONE "Si! Certo, io ero all'oscuro di tutto! Non sapevo di tutti questi 

intrighi, se lo avessi saputo..." 
MANDALARI "Ora ci vuole la santa, ma non è che gli possiamo dare la santa!" 
ASCONE "Si..." 
MANDALARI "O gliel'ha dette la santa?" 
ASCONE "No!" 
MANDALARI "Se gliela da Rocco, noi non sappiamo niente!" 
ASCONE "No no…" 
MANDALARI "Non dobbiamo sapere niente!" 
ASCONE "E con chi gliela da?" 
MANDALARI "Io mi do per latitante...inc..." 
ASCONE "A Salvatore (ndr. DEMARCO Salvatore) e a Ciccio (ndr. 

MUIA' Francesco) glielo dico!" 
MANDALARI "...inc...ragazzi nostri…" 
ASCONE "Si si, a Salvatore glielo dice a coso e pure a Marchicello non..." 
MANDALARI "Non glielo dice?" 
ASCONE "No...inc..." 
MANDALARI "Ma noi, perchè noi Rocco non è onorabile come discorso" 
ASCONE "No no, certo" 
MANDALARI "No vi spiego, no no vi spiego. Non è onorabile come discorso, è 

come noi, sapete come ne possiamo uscire? Abbiamo sempre u 
mastro là, io vi dico le cose ma voi le pensate" 

ASCONE "Certo, certo" 
MANDALARI "Voi lo sapete che mi sparo le cazzate poi..." 
ASCONE "No no...” 
MANDALARI "Le raffino, se sono cazzate poi le butto, se sono buone le porto 

avanti. Noi secondo me dovremmo combinarla qua con 
Compare Nunzio (ndr. NOVELLA Carmelo) in qualche 
occasione, non so con chi o come, gli diciamo che noi, si a 
Biagio (ndr. SCRIVA Biagio) lo abbiamo là, ma 
praticamente noi per le cose serie quelli che ci incontriamo 
siamo: io, tu, Ciccio (ndr. MUIA' Francesco), QUESTI 
ALTRI DUE RAGAZZI QUA E IL FIGLIO DI PINO. 
QUESTA È LA SOCIETÀ DI BOLLATE GLI DICO 
COMPARE NUNZIO! NOI ABBIAMO DUE SOCIETÀ A 
BOLLATE, UNA È QUESTA QUELLA DELLE COSE 
SERIE, L'ALTRA È QUELLA CHE ABBIAMO AGLI 
ORTI (ndr. Orti di ViaAlba di Novate Milanese), ma agli orti 
noi, adesso lo sai tu, quasi che non centriamo più niente, lo 
teniamo perchè così Biagio (ndr. SCRIVA Biagio) lo 
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facciamo...il contentino." 
ASCONE "Facciamo il contentino" 
MANDALARI "Secondo me, noi così ce ne usciamo…" 
ASCONE "Eppure..." 
MANDALARI "Se ci da tempo che uno gli dice questa cosa." 
ASCONE "Si si si si" 
MANDALARI "Allora poi lo fece, ma se io già ti ho detto che noi non 

centriamo più niente, allora noi si mette....che cazzo so che 
cazzo fanno, compare Nunzio che cazzo so!" 

ASCONE "Va bene tanto" 
MANDALARI "Ecco, però...vi pare una cazzoneria Rocco?" 
ASCONE "no no no" 
MANDALARI "Non è onorabile come cosa!" 
ASCONE "Non è onorabile, però uno può..." 
MANDALARI "Perchè il cristiano in una botta si manda a casa e chiusa la 

partita, parliamoci chiari" 
ASCONE "Si! Io dico sentite: siccome io aspetto pure una cosa e da là 

sotto (ndr. dalla Calabria) diciamo lascialo stare dov'è, ma se poi 
voi gli domandate a qualcuno là sotto (ndr. in Calabria)...inc...e 
gli dite sapete ho parlato con ..inc..di questa cosa..." 

MANDALARI "Voi dovete dire a Michele (ndr. OPPEDISANO Michele), a 
Michele!...inc…" 

ASCONE "...inc...ancora non ho parlato ed è lo stesso che non avete 
parlato con nessuno, questo mi disse." 

MANDALARI "Noi sapete che facciamo Rocco..." 
ASCONE "Andiamo e la impostiamo in questa maniera." 
MANDALARI "La prima volta che voi per un motivo vostro scendete là sotto 

(ndr. in Calabria)..." 
ASCONE "Si, glielo dico a Michele (ndr. OPPEDISANO Michele)..." 
MANDALARI "Nel tornare, se vi viene fatta glielo dite per davvero, se no glielo 

diciamo pure noi a Michele, è lo stesso. Ma se glielo dite è 
meglio. Al ritorno glielo diciamo a Compare Nunzio (ndr. 
NOVELLA Carmelo). Compare Nunzio, siccome gliel'abbiamo 
cantata 50 volte a questo e non vuole capire, Rocco (ndr. 
ASCONE Rocco) si è trovato là sotto (ndr. in Calabria) ed ha 
parlato pure con Michele (ndr. OPPEDISANO Michele), disse 
adesso lo teniamo là tanto dove va più...e allora noi abbiamo a 
uso, tieni presente che noi a Bollate abbiamo due sociètà…" 

ASCONE "Certo!" 
MANDALARI "Ne abbiamo: una così, che forse andiamo una volta all'anno e ci 

mangiamo una pizza forse…" 
ASCONE "forse..." 
MANDALARI "E PIÙ SOPRA DELLA SANTA NO PARLIAMO PIÙ! CI 

SIAMO VINCOLATI, IO ROCCO (ndr. ASCONE Rocco), 
CICCIO (ndr. MUIA' Francesco)...inc...PIÙ SOPRA DELLA 
SANTA NON PARLIAMO! POI INVECE ABBIAMO 
QUELLA SERIA…" 

ASCONE "Quella dove..." 
MANDALARI "quella dove rispondiamo a te e dove rispondiamo a tutto il 

mondo…" 
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ASCONE "Quella ...inc..." 
MANDALARI "Esatto. Perchè a Biagio (ndr. SCRIVA Biagio), siamo 

vincolati che, abbiamo che, se diciamo qualche cosa a Biagio, 
lo cacciamo dal tutto. Siamo, abbiamo parlato pure con 
Michele (ndr. OPPEDISANO Michele) là sotto (ndr. in 
Calabria) e ce lo ha dato pure lui questo consiglio, visto che 
questo glielo abbiamo detto 50 volte, non vuole mai capire 
con questo cazzo di Pietro (ndr. BRANCATISANO Pietro) e 
allora daccordo con Michele parliamo così, secondo me con 
l'accordo di Michele passa questo discorso. Se noi riusciamo, 
passa questo discorso e lo togliamo da mezzo i piedi, noi 
abbiamo tirato via un bel problema. Noi abbiamo tirato via 
un grosso problema Rocco! Secondo me. No dite voi Rocco?" 

ASCONE "Si, no no no no, per me lo potete fare perchè io..." 
MANDALARI "Se gli diciamo Mico (ndr. OPPEDISANO Domenico)" 
ASCONE "No si no…" 
MANDALARI "dice: che cazzo comanda compare Mico, si faccia i cazzi suoi e 

basta…" 
ASCONE "A Mico si nomina e non si nomina...inc..." 
MANDALARI "lo nomina giusto adesso." 
ASCONE "Lo nomina giusto!" 
MANDALARI "Il colpo suo è Michele non è...inc...noi rimaniamo pure che la 

tarantella eh?" 
ASCONE "Sicuro" 
MANDALARI "Noi invece andiamo con Michele (ndr. OPPEDISANO 

Michele) non andiamo più con questo, noi andiamo con 
Michele..." 

ASCONE "Michele!" 
MANDALARI "Poi quando andiamo là sotto (ndr. in Calabria) andiamo lo 

stesso a bere un bicchiere di vino con compare Mico (ndr. 
OPPEDISANO Domenico), si merita questo e altro che è 
anzianotto…" 

ASCONE "E ci mancherebbe…" 
MANDALARI "L'anziano non va mai abbandonato, va sempre tenuto l'anziano" 
ASCONE "Sempre lui là in mezzo..." 
MANDALARI "Esatto!" 
ASCONE "E poi senza Michele come fa...." 
MANDALARI "E infatti." 
ASCONE "Non e che oggi ne trova un altro..." 
MANDALARI "Litigano, non è daccordo con te..." 
ASCONE "Ma va...inc..." 
MANDALARI "E' giusto così Rocco!" 
ASCONE "Io poi ti direi vedi che se io fossi con Michele allora io chiamo 

subito...inc...chiama il fratello" 
MANDALARI " E si. Quindi, però noi secondo me te lo dico..." 
ASCONE "No no in questa maniera..." 
MANDALARI "Il problema di Pietro solo così lo possiamo risolvere, allora 

quando si verrà, perchè prima o poi si verrà a sapere Rocco...” 
ASCONE "Si si sicuro." 
MANDALARI "Fino a qua ognuno ci facevamo i cazzi nostri, ora che compare 
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Nunzio chiama a quello, chiama a questo, si viene a sapere la 
cosa. Quando si viene a sapere, se noi non ci siamo buttati prima 
avanti...inc..." 

ASCONE "Come lo vedo a Michele gli dico: senti Michele, io vado 
girando poco e pure adesso te lo dico. L'ultimo volta che sono 
sceso, solo che poi lo vedi ogni volta....poi...inc...di fretta sono 
sceso qua sempre di fretta, io ho questo problema qua così così 
con Biagio (ndr. SCRIVA Biagio) guarda ve lo voglio,dammi, 
dammi un consiglio siccome, faccio così così così..." 

MANDALARI "A Michele gli potevi dire pure la verità!" 
ASCONE "Si si si." 
MANDALARI "Perchè...dimmi se è giusto, allora quando io dissi. Biagio (ndr. 

SCRIVA Biagio) vi meritereste di essere mandato a casa eh, 
dimmi tu che vuoi. Cazzo! Voi non potete fare una cosa del 
genere, prima di tutto che non me lo avete detto a me. A parte 
che se me lo dicevate a me vi dicevo di no e voi dicevate 
apposto...inc...con me è inutile che...eh? Rocco (ndr. ASCONE 
Rocco)...pare che io non capivo io perchè non disse niente di 
Biagio...inc...dentro a voi...e mi ha fermato a me." 

ASCONE "Perchè vuole sapere gli imbrogli." 
MANDALARI "No, non deve sapere gli imbrogli...inc..." 
ASCONE "a sapere gli imbrogli gli dicevo aspetta un minuto che..." 
MANDALARI "E si eh. E si! Sapevo gli imbrogli lo fermavo quello..." 
ASCONE "...inc..." 
MANDALARI “come gli dissi a Biagio...Prima...inc...poi fai che cazzo vuoi. 

Però ormai è così. Io fino ad adesso l'ho tenuto questo discorso, 
lo sapevamo io e PANETTA (ndr. PANETTA Pietro Francesco) 
eil discorso è chiuso, non lo sa nessuno più e non esce mai 
davanti a nessuno...ora però con la tornata di compare Nunzio, a 
quello lo chiama, a quello lo stuzzica, a quello lo fa, se uno viene 
qua e gli sembra che sa, gli sembra che sa, o magari parlano con 
Pietro (ndr. BRANCATISANO Pietro), Compare Nunzio ma io 
non vado mai, vado e accompagno a mio figlio ogni tanto, che fa 
parte a Bollate io che cazzo so...Minchia una botta di 
questa...inc...vai  prenderlo a Enzo e a Rocco più. E chi ci salva 
più...inc...noi secondo me Rocco così la adottiamo" 

ASCONE "E per forza" 
MANDALARI "E contemporaneamente gli diciamo a Compare Nunzio 

(NOVELLA Carmelo): adesso lascialo stare a Biagio! Faccia 
quello che cazzo vuole, noi più sopra dello sgarro, Biagio (ndr. 
SCRIVA Biagio) noi ci impegnamo compare Nunzio io mi 
impegno con te che io più sopra dello sgarro non vado. Però 
abbiamo parlato pure con Michele (ndr. OPPEDISANO 
Michele), volevamo ma non abbiamo portato più...inc...poi è 
andato Rocco ed ha parlato...inc...si bevono un bicchiere di 
vino...quindi Michele è d'accordo, se sei d'accordo,se sei 
d'accordo pure tu, noi abbiamo pensato, facciamo così, facciamo 
finta che a Bollate ci sono due società, tanto sono sempre gli 
stessi componenti..." 

ASCONE "Certo" 
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MANDALARI "i buoni fanno parte di quella buona società, tutti quanti 
facciamo parte di quella che chiacchieriamo. E io penso che 
compare Nunzio, con la botta di Michele non ci dice di no." 

ASCONE "Lo penso pure io…" 
MANDALARI "E' vero o no?" 
ASCONE "Eh...per adesso è Michele" 
MANDALARI "Si si, per adesso è Michele. Con una botta di Michele non ci 

dice di no, come andiamo e ci dice di no noi abbiamo risolto il 
problema. Perchè,  se si sa dopo di quella parola" 

ASCONE "Eh" 
MANDALARI "compare Nunzio, allora parliamo per niente? Che cazzo so che 

fanno all'Orti (ndr. Orti di Via Vialba di Novate Milanese)? 
Pensi che vado all'orti...inc...eh che cazzo so di quello che cazzo 
fanno. Adesso che faccio? Torno indietro la parola a Michele e 
poi glielo mando a casa? devo litigare con Michele pure? Se mi 
dice che me lo tengo così, teniamolo così e si mette preciso. 
Perchè noi  Biagio lo dobbiamo tirare via dalla brutta...Rocco 
parliamoci chiaro, Biagio è il nostro punto debole, io è da 15 
anni che è morto mio padre ed ha 15 anni che il punto mio 
debole è Biagio eh, non è che è una novità per me. Vedi che per 
Biagio, Rocco, ogni dote con una storia, ogni dote con una 
battaglia, ogni dote....mamma mia, mamma mia" 

ASCONE "...inc..." 
MANDALARI "...inc..." 
ASCONE "Eh" 
MANDALARI "PARLIAMOCI CHIARI, BIAGIO (SCRIVA Biagio ndr.) 

HA PRESO IL QUARTINO E IL PADRINO LO HA 
PRESO PERCHÈ NON C'ERA COMPARE NUNZIO! 
(NOVELLA Carmelo, alias Compare Nunzio ndr.) Ed io dentro 
di me dissi:...inc...il quartino...no aspettate il quartino a furia di 
insistere, di insistere, di insistere, c'era pure compare Nunzio, 
secco, secco, perchè glielo diede insieme a MIGALE (ndr. 
MIGALE Antonio Armando) e a Biagio il quartino, si si c'era 
pure Compare Nunzio, è partito da...inc...una volta quando ci 
siamo incontrati...inc...compare Nunzio veniva si veniva no 
eravamo qua a Brugherio, vi ricordate compare...inc...e allora io 
devo fare questo, io devo fare questo, io devo fare questo E IO 
GLI HO DATO IL QUARTINO A BIAGIO SCRIVA. Là non 
mi dissero niente...inc...incontrato a Nunzio (ndr. NOVELLA 
Carmelo), Nunzio ha chiamato a PANETTA (ndr. PANETTA 
Pietro Francesco), urgentemente mi vuole compare Nunzio, 
quando sono arrivato a Rho..." 

ASCONE Rocco scende dall'auto. 
 
Anche nella conversazione successiva il tema affrontato da MANDALARI è come 
riuscire a liberarsi da SCRIVA Bigio, senza ovviamente mettrsi contro i rosarnesi 
  
Prog  n. 810, intercettata il giorno 07/05/2008, ore 07:44 
 

...Omissis... 
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MANDALARI "VEDETE CHE COMPARE ROCCO, VOI SIETE NEL 
CUORE DI ENZO MANDALARI MA SIETE NEL CUORE 
PURE MIO E LO SAPETE, ORA, PERCHÈ SIAMO RIMASTI 
CHE VENERDÌ SERA GLI DIAMO LA 
CROCIATA...ANDIAMO LA AL BAR, SENZA MANGIARE 
E SENZA NIENTE, TAC TAC E VIA. DICE: NON VI 
PREOCCUPATE CHE SIETE GIÀ IN LISTA. GLI DISSI: 
NUNZIO, GLI DOBBIAMO RESTITUIRE IL POSTO SUO A 
ROCCO, GLI ALTRI QUANDO ARRIVANO LA DEVONO 
GIÀ TROVARE A ROCCO ASCONE, PERCHÈ MERITA 
CHE SIA GIÀ TROVATO DA ROCCO ASCONE…" 

PANETTA "Lo devono trovare giusto" 
MANDALARI "questo, contateci al mille per mille compare Rocco, che la 

prima che diamo (ndr. inteso come dote) è la vostra, la prima in 
assoluto siete già scritto e segnato. DISSI: COMPARE 
NUNZIO, VEDETE CHE IO A ROCCO ASCONE, LO 
VOGLIO A LIVELLO MIO...A LIVELLO MIO LO VOGLIO 
ROCCO ASCONE. A PANE...Gli dissi a Rocco: Rocco noi 
dobbiamo segnare la manovra, ma ora prendiamoci tutto quello 
che c'è da prendere però eh...PANETTA..." 

PANETTA "Naturale..." 
MANDALARI "Eh...inc..." 
PANETTA "Poi se volete fare un altra manovra è un altro discorso." 
MANDALARI "Altro discorso, una manovra l'ho studiata io per Rocco l'ho 

studiata, gli dissi: quando andate là sotto (ndr. in Calabria)? 
Adesso mi disse di no fra altri 10 giorni Rocco. Rocco quando 
voi andate là sotto, parlate con Michele, perchè Michele lo ha a 
cuore, Rocco è di OPPEDISANO Michele. IO DEVO 
STUDIARE COME CACCIARE A BIAGIO (ndr. SCRIVA 
Biagio) senza che lo mando qua. Se voi parlate con Michele 
(ndr. OPPEDISANO Michele), poi quando venite qua andiamo 
da Compare Nunzio a trovarlo e gli diciamo che ce lo disse 
Michele, però poi parlate voi. Gli dissi io: analizziamola così 
Rocco, siccome Biagio si incontra sempre con Pietro una cosa 
e l'altra, abbiamo parlato là sotto e ci dissero di non 
mandarlo a casa di non mandarlo a casa e di tenerlo così. 
Quindi sai che noi a Bollate facciamo due gruppi di società. 
Uno quello così quando c'è pure Biagio, quelli seri siamo 
invece questi, questi e questi...così lo lasciamo così ed è 
chiusa la partita. PANETTA, a me con Biagio mi battono le 
mani, con Biagio mi hanno battuto le mani per il fatto se sanno 
che fece il figlio di Pietro mi hanno battuto le mani. Io gli dissi: 
Rocco, noi abbiamo un punto debole, solo quello ci possono 
prendere a noi, il fatto che cazzo ci prendono, che noi non 
scherziamo Rocco, noi quando parlano rispondiamo, però 
abbiamo questo punto che ci incrocia a noi...Biagio SCRIVA. Se 
sanno che abbiamo fatto il figlio di Pietro (ndr. inteso come 
concedere una dote), neanche i cani Signore, Rocco noi ce ne 
dobbiamo sciogliere. PER SCIOGLIERE DOBBIAMO 
METTERE DA PARTE ANCHE A BIAGIO (SCRIVA Biagio 
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ndr.) SENZA MANDARLO A CASA, TANTO PIÙ AVANTI 
DELL'ORTO NON PUÒ ENTRARE PANETTA" 

PANETTA "Si si questo si." 
MANDALARI "Rocco dice: mi pare una buona pensata...voi quando scendete là 

sotto (ndr. in Calabria), parlate con Michele e se Michele è 
daccordo, noi la portiamo qua come novità che ci è stata data da 
Michele però…paesano è paesano, lui (ndr. ASCONE Rocco) 
MICHELE LO HA NEL CUORE PERCHÈ SONO COMPARI 
E NON GLI DICE DI NO E A ME QUESTA ME LA PASSA. 
Così noi di Biagio, non ne parliamo più e io abbandono il punto 
debole perché per me quello è un punto debole PANETTA" 

…omissis… 
 
Nel corso della seguente conversazione ambientale, MANDALARI e 
LAMARMORE ricordano quando in passato venne concessa da BARRANCA 
Cosimo la dote del padrino a FICARA Giovanni ed a SCRIVA Biagio. 
 
 progressivo n. 125 delle ore 12:16 del 14.06.2008  

…Omissis…Da posizione 02.22 
MANDALARI:  "Ma perchè scusate, ma perchè quando gli ha dato il "padrino" 

a Emilio (SARCINA Pasquale Emilio - ndr) CHIARELLA 
non sapeva una cosa…Guardate che Nino CHIARELLA è 
troppo corretto, è troppo sincero Nino CHIARELLA! Una sera 
mi ha rimproverato a me Nino CHIARELLA...ma rimprovera 
sempre a me? Siamo in confidenza e vedo che lui se ne 
approfitta, anche Nino CHIARELLA...è vero che poi gli posso 
dire quello che voglio a Nino CHIARELLA…perchè ora si 
incazza, ora si calma non è che…una volta eravamo (inc.) il 
"padrino", se non mi sbaglio quando lo abbiamo dato a 
Giovanni FICARA, a Muggiò c'eravate voi?" 

LAMARMORE:  "No a Muggiò, qua, dove misero quelle tende davanti..." 
MANDALARI:  "Comunque…questo  gli a (inc.) a Emilio, Nino 

CHIARELLA" 
LAMARMORE: "Eravamo qua, a quel ristorante (inc.)" 
MANDALARI: "Non mi ricordo, comunque" 
LAMARMORE: "(Inc.)…il "quartino" 
MANDALARI: "A Muggiò gli abbiamo dato il "quartino" a Giovanni 

FICARA allora...qualcosa gli abbiamo dato là io mi ricordo 
che lo formai io...ma mi sembra il "padrino" però...mi pare il 
padrino…perchè quella sera, andando a esclusioni, se ce 
l'aveva, se non ce l'aveva Enzo GALLACE...va bè 
comunque…questo a Nino CHIARELLA che lo portammo noi 
si mise là a Emilio…gli dicemmo: "Compare Emilio...(inc.)" e 
(lui – ndr.) "no questo (inc.) MANDALARI...(e 
MANDALARI – ndr.) "Mamma mia…io sono a Bollate che 
cazzo ne so io, pare che ce l'avevo quando...l'avevo formato io 
che cazzo so io? e (Emilio – ndr.) "No ma mi dovete dire, mi 
dovete dire voi e PANETTA mi dovete dire" e 
(MANDALARI – ndr.) "Ma che cosa vi devo dire io? Parlate 
con Cosimo... 
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LAMARMORE: Perchè allora con Cosimo non andava d’accordo... 
MANDALARI: NON ANDAVANO DACCORDO...E COSIMO 

GLIEL'HA DATO LO STESSO PERCHÈ GLIEL'HA 
DATO INSIEME A BIAGIO SCRIVA… 

LAMARMORE:  E gliel'abbiamo dato la poi… 
MANDALARI: già a coso…bravo...là...ne fecero due là…che fece PANETTA  

quella sera… 
LAMARMORE: No c'era quello là...Mimmo o Spizzica 
MANDALARI:  E Biagio (SCRIVA Biagio ndr.) 
LAMARMORE: e il fratello di Antonio  
MANDALARI: Bravissimo…a Settimo là…a Settimo 

 
Le seguenti conversazioni evidenziano l’ormai insanabile frattura in seno alla locale 
di Bollate tra MANDALARI Vincenzo e SCRIVA Biagio, il quale è ormai 
considerato un affiliato di secondo ordine, poiché ritenuto poco riservato e 
superficiale. Nell’occasione MANDALARI è adirato poiché SCRIVA Biagio ha 
consegnato a LAMARMORE un invito per un matrimonio destinato a FICARA 
Giovanni, ritenendo erroneamente quest’ultimo un affiliato alla locale di Limbiate. 
Prog. 900  del 27.8.2008  
 
Omissis... MANDALARI ritorna sul discorso di prima ribadendo che SCRIVA non 
ritornerà tanto contento e che se succederà ancora verrà lo distaccherà dal locale. 
(ndr. MANDALARI si riferisce ad un errore che SCRIVA BIAGIO ha commesso 
consegnando alcuni inviti per un matrimonio, in particolare SCRIVA ha consegnato 
l'invito di FICARA Giovanni a LAMARMORE Antonino credendo che FICARA 
appartenesse al locale di Limbiate).  
LAMARMARMORE racconta l'episodio del quale aveva già parlato con ROCCO 
(ndr. ASCONE Rocco). LAMARMORE dice che aveva ricevuto due inviti "UNO PER 
ME E UNO PER LIMBIATE...AMIICI DI LIMBIATE". Per LAMARMORE  si poteva 
fare pure a meno della lettera precisando che per lui bastava l'invito a voce che lo 
aveva fatto presente sia sia a compare ENZO (ndr. MANDALARI Vincenzo) e a 
ROCCO (ndr. ASCONE Rocco). Alla posizione 09:04 LAMARMORE fa sapere a 
MANDALARI le parole che ha detto a ASCONE Rocco dice: "QUESTA COSA DEVE 
RIMANERE UNA COSA SOTTERRATA CHE LA SAPPIAMO SOLO NOI DEL 
LOCALE DI LIMBIATE? O SE CHIEDONO...PERCHE' POI LE PAROLE SI 
PASSANO IN GIRO E UN CONTO E' UNA COSA PERSONALE COMPARE 
ROCCO, E UN CONTO CHE TU MAGARI UNO DI QUA CHIEDE TU NON SEI 
ANDATO AL MATRIMONIO DI LA' SOTTO COSI' E COSI' NON ABBIAMO 
TROVATO IL LOCALE DI LIMBIATE...COSA DEVO DIRE NON PARLATENE 
CON NESSUNO..." 
LAMARMORE dice che questo invito gli era stato consegnato da PANETTA al quale 
a sua volta era stato consegnato da BIAGIO (ndr. SCRIVA Biagio), LAMARMORE 
quando ha incontrato ROCCO (ndr. ASCONE ROCCO) ha chiesto informazioni 
sugli inviti e i due sono andati da BIAGIO per avere spiegazioni, LAMARMORE 
riporta le parole di SCRIVA: "NO UNO ERA LA VOSTRA (ndr. inteso lettera di 
invito di LAMARMORE) E UNO ERA DI GIOVANNI FICARA", LAMARMORE 
dice: MA IO GLI HO DETTO (ndr. inteso a SCRIVA Biagio) MA VOI AVETE 
SCRITTO AD UNO LAMARMORE ANTONINO...COMPARE NINO 
LAMARMORE E ALL'ALTRO AMICI DI LIMBIATE...MA GIOVANNI 
FICARA NON E' DI LIMBIATE CON CHI E'? (ndr. LAMARMORE riporta le 
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parole di SCRIVA Biagio). GLI HO DETTO: COMPARE BIAGIO, NON DITE 
NIENTE PERCHE' IO NON HO DETTO NIENTE A COMPARE GIANNI (ndr. 
FICARA Giovanni), FATE FINTA DI NIENTE, GLI HO DETTO, PERCHE' 
SENNO' FACCIAMO UNA CONFUSIONE DELLA MADONNA GLI HO 
DETTO, MA STATE SCHERZANDO GLI HO DETTO, COMPARE ROCCO, IO 
NON GLI HO DETTO NULLA A COMPARE GIANNI HO VISTO 
A...INC…NON PER NIENTE, PER FORTUNA CHE IO NON 
PARLO...COMPARE GIANNI...PERCHE' SENNO' SUCCEDE UN CASINO 
COMPARE ROCCO, COME FATE A MANDARLA A GIOVANNI FICARA GLI 
HO DETTO INTESTATA A LIMBIATE...".  
 
il dialogo continua nell'ambientale prog. 901. 
 
MANDALARI:  ...perchè compare Nino...ha già...il vino ha preso il 

sopravvento 
LAMARMORE:  eh...(inc.)... 
MANDALARI: quindi lui...lui (ndr inteso SCRIVA Biagio) e compare Antonio 

(ndr MIGALE Antonio) sono cristiani che devono stare all' 
orto tra di loro è  chiuso la partita…ed ognuno che va 
all'orto...io gliel'ho detto a Rocco (ndr ASCONE Rocco) 
Rocco! Passiamolo per novità, ognuno che va all'orto...va 
compare Nino LAMARMORA (riferito a lui - LAMARMORE 
Antonino)...ok Comapri Nino, tenete presente che tutto quello 
che vi dicono, non ci fate affidamento, ditegli si si, e non state 
ad uscirci pazzo, dite sempre si si, ma non fate affidamento 
ecco, questo...ci dissi io Rocco, questa è una cosa che noi lo 
dobbiamo dire in giro altrimenti facciamo brutte figure e 
questo è l'esempio vivente di quello che stiamo dicendo noi 
no... 

LAMARMORE:  ma questo è l'esempio... (inc.).... 
MANDALARI:  se voi...meno male che c'ero pure io quella domenica mattina, 

mi chiamarono da parte a me, mi dissero si sposa la sorella di 
Francesco, come facciamo?...gli dissi io...Biagio...non è 
periodo che passiamo dietro quello che è successo...non è 
periodo che passiamo per gli sposi... 

LAMARMORE:  perchè (inc.)... 
MANDALARI:  gli dissi non è periodo di passare, l'inviti e non passiamo 

niente...feste, gli amici preferiscono non farne feste visto 
quello che è successo, di conseguenza se vogliamo invitare una 
cosa stretta fra di noi facciamo...senno' lasciamo stare, lascia 
stare noi di Bollate, noi di Bollate siamo già invitati...dice, no, 
vorremmo fare gli amici più intimi...gli amici più intimi sono 
PANETTA, al massimo Nino CERELLA, al massimo Nino 
LAMARMORE, questi sono gli amici più intimi 

LAMARMORE:  sono vicini qua con noi... 
MANDALARI:  sono vicino con noi... 
LAMARMORE:  è quello che cerco di spiegare io a Rocco... 
MANDALARI:  che c'entra tu Biagio...gli hai detto va bene facciamo 

così...chiamammo a Compare Nino, glielo abbiamo detto, 
anche senza busta, io gli ho detto, guardate che con Nino 
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LAMARMORE non c'è bisogno...io gliel'ho detto, basta, 
non c'è bisogno della colpa, non c'è bisogno che usciamo 
pazzi, che c'entra che tu ci fai  (inc.)...ci fai questo, ci fai 
quello...vuol dire che vuoi fare di testa tua, se vuoi fare di 
testa tua...se gli uomini te lo accettano caro Biagio stattene 
lontano per i cazzi tuoi, con me non ci devi più affidare… 

LAMARMORE:  ma tu non puoi dire che gliela mandi a Giovanni FICARA 
che è intestata a me... 

MANDALARI:  ma non sai neanche che Giovanni FICARA non fà parte di 
Limbiate… 

LAMARMORE:  dai come fai a mandargliela a Giovanni FICARA  
cazzo...che facciamo una mala figura che poi Giovanni 
FICARA ti chiama e ti dice che cazzo stai 
facendo...(LAMARMORE dice a MANDALARI di girare a 
destra) 

…omissis… 
 
SCRIVA Biagio non è tra i partecipanti al summit di Paderno Dugnano anche perché 
all’ epoca detenuto (è agli arresti domiciliari dal 20 novembre 2009).  
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MIGALE Antonio Armando . 
 
MIGALE Antonio Armando, originario di San Costantino Calabro, risulta 
trasferito in Lombardia a far tempo dal 1969, dove svolgere l’ attività  di “ ferraiolo”. 
È  soggetto incensurato ed è stato  arrestato unitamente a SCRIVA Biagio l’8 giugno 
2009, a seguito del rinvenimento nelle baracche degli orti di due pistole. In primo 
grado è stato condannato alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione.   
Il  suo ruolo nel locale di Bollate è simile a quello di SCRIVA ed anche il suo “ 
destino” è legato agli Orti di Novate Milanese. Anche la sua figura emerge in 
occasione delle indagini per il sequestro SGARELLA e l’analisi dei fotogrammi 
estrapolati dal sistema di videoripresa all’ epoca installato  dà  conto della sua 
presenza in occasione del summit del 30 maggio 1998 unitamente a NOVELLA 
Carmelo e, è il caso di ripeterlo, BARRANCA Cosimo, capo del locale di Milano, 
MANDALARI Vincenzo, capo del locale di Bollate, RISPOLI Vincenzo, capo del 
locale di Legnano, SANFILIPPO Stefano, capo del locale di Rho, CAMMARERI 
Vincenzo, capo del locale di Bresso, PANETTA Pietro Francesco, capo del locale di 
Cormano ed inoltre, tra gli altri, MALGERI Roberto, MAGNOLI Cosimo Raffaele e 
LAVORATA Vincenzo del locale di Cormano, SCRIVA Biagio del locale di 
Bollate, BANDIERA Gaetano del locale di Rho, ROMANELLO Antonio Francesco 
del locale di Milano. Tra i partecipanti al summit vi era naturalmente anche 
ANGHELONE Giuseppe, che esattamente quattro giorni prima aveva spedito da 
Firenze la richiesta di riscatto alla famiglia SGARELLA (vds. annotazione CC 
Monza del 20.02.2010). 
Come emerge dalla conversazione di cui al prog. 808 del 6 maggio 2008 più volte 
citata, la locale di Bollate è divisa in due “ società”, quella seria e quella che si 
ritrova agli “ orti” ; MIGALE fa parte della società “ minore”.  
Sono lui  e SCRIVA che organizzano le “ mangiate agli orti” ; un tipico esempio è il  
pranzo per il giorno 20.09.2008  al quale parteciperanno buona parte degli affiliati 
della così detta “organizzazione minore” ed il “mastro di giornata”,  MUIA’ 
Francesco.  
Con la telefonata  n. 2093 delle ore 11:55 del giorno 16.09.2008, intercettata 
sull’utenza n. 338.6386085 (RIT. 2872/08), MIGALE chiede a SCRIVA se sabato 
mangiano all'orto e SCRIVA risponde in senso affermativo. Poi MIGALE dice a 
SCRIVA di non invitare molta gente e SCRIVA risponde "i nostri sicuramente 
passano sabato" e precisa che non li ha invitati ma passeranno sicuramente. 
MIGALE chiede  " SE PASSANO I NOSTRI SALVATORE, CICCIO (ndr. 
dovrebbe essere MUIA' Francesco) ROCCO (ndr dovrebbe trattarsi di ASCONE 
Rocco)", SCRIVA dice che SALVATORE E CICCIO SONO INVITATI; 
MIGALE chiede a SCRIVA se andrà anche Rocco (ndr. ASCONE Rocco) e 
SCRIVA gli risponde che non sa se Rocco andrà. SCRIVA precisa ancora una 
volta che i "giovannotti" (ndr: verosimilmente gli appartenenti alla minore del 
locale di Bollate) invece passeranno. 
Sulla base della predetta conversazione telefonica, il giorno 20.09.2009 viene  
predisposto un servizio di osservazione agli orti di Novate Milanese e si  documenta 
effettivamente la presenza di alcuni affiliati alla locale di Bollate. 
Giova precisare che nel corso delle indagini, grazie ad una telecamera,  sono stati 
registrati presso gli orti  periodici incontri  degli affiliati alla locale di Bollate.  
L’ incontro più significativo, per l’ importanza di uno dei partecipanti, 
OPPEDISANO Michele cl. 69, nipote di OPPEDISANO Domenico, attuale Capo del 
Crimine di tutta la Calabria, è quello che viene documentato il 25 ottobre 2008. 
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MIGALE in realtà , verosimilmente in ragione della sua lunga militanza, è in 
possesso di una dote di grado elevato, quella del  padrino.Verso la fine della già 
citata  conversazione  di cui al prog 808 MANDALARI ed ASCONE  ricordano di 
quando, qualche tempo addietro, diedero “la dote del padrino” a MIGALE Antonio 
Armando, confermando così la sua  appartenenza alla struttura di ndrangheta di 
Bollate, capeggiata MANDALARI Vincenzo. 
 progressivo n. 808 delle ore 19:43:52 del 06.05.2008,  

 
ASCONE "Si!" 
MANDALARI "Ma lui...ROCCO VOI NON C'ERAVATE MI SEMBRA, 

QUANDO GLI DETTERO IL PADRINO AD ANTONIO 
MICALE (ndr. MIGALE Antonio Armando)...?" 

ASCONE "...inc..." 
MANDALARI "Ne aveva cercato uno che mi disse di si...inc...ascoltate, ma i 

cristiani là che fate? Mangiate dalla mattina alla sera, mi lasciate 
che voglio dargli il padrino, tanto se lo deve tenere lui...Non l'ho 
mai portato per vincolo, non l'ho mai portato in un posto di 
padrino. Però gliela diede! Gli dissi io: facciamolo contento che 
mi sta rompendo i coglioni." 

ASCONE "Almeno, almeno..." 
MANDALARI "Intanto là deve stare, dove cazzo vuole andare. Ao, tempo che 

abbiamo finito, eravamo io, PANETTA (ndr. PANETTA Pietro 
Francesco) e Nino LAMARMORE (ndr. LAMARMORE 
Antonino). Gli dissi: vedete che io devo fare questo, non che poi 
vi pentite eh, che non me l'ha passato nessuno. Dissero: no, 
veniamo lo stesso va bene. Siamo andati, gli abbiamo dato il 
padrino, penso che dopo un quarto d'ora pensa che è arrivato 
Pietro BRANCATISANO...Compare Antonio e abbiamo aperto 
una bottiglia di champagne! Compare Antonio, riempiteli questi 
bicchieri che vi spetta a voi ora, (bestemmia) neanche aveva 
finito neanche...inc…ecco allora dove i cristiani poi hanno 
ragione! Tu Pietro, c'ero io là..." 

ASCONE "E se era un altro..." 
MANDALARI "No, voglio dire c'ero io là e tu lo sapevi già. Lui a Biagio che ti 

disse? Tu non venire perchè uno, perchè viene Enzo 
MANDALARI deve dare il padrino a questo. E dai Biagio!...poi 
gli dissi io: Ma come mai ti fece gli auguri? No avete capito 
male. Bene è che capisco male Biagio, capisco tanto bene io...e 
allora giustamente, giustamente che cosa volevo facesse, 
giustamente i discorsi che fanno questi, solo che questi 
dovrebbero capire, Rocco parliamoci chiari, glielo dissi pure 
adesso a Compare Nunzio (ndr. NOVELLA Carmelo). Compare 
Nunzio, prima io non avevo a Rocco (ndr. ASCONE Rocco), 
quindi bene o male alcune cose gliele dovevo dire. Ora io a 
Biagio (ndr. SCRIVA Biagio) non gli dico più niente, io gli 
mando a Rocco e Rocco lo manda a me, io lo mando a Rocco e 
Rocco lo manda a me e Biagio fa avanti e indietro e non sa mai 
un cazzo, sa le cose di locale le cose..." 

ASCONE "Si quello che..." 
MANDALARI "Che poi effettivamente è la verità, che cazzo gli sto raccontando 
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più a Biagio...che cazzo stiamo dicendo Rocco! Niente!" 
ASCONE "Niente!" 
MANDALARI "Oh...quindi lasciatelo là, che vuole bere il bicchiere di vino, 

lasciate che se lo beva. A me non mi da fastidio vi dico la verità 
Rocco. Un pò mi da fastidio che lui svela i segreti con Pietro mi 
da fastidio anche a me, vi dico la verità." 

ASCONE "Per questa cosa qua, glielo dissi già l'altra volta io…" 
MANDALARI "Mi da fastidio anche a me! Però tolto questo problema, tolto 

questo problema, lasciatelo là che..." 
ASCONE "E nonostante ciò ogni tanto con suo compare litigano, fino oggi 

con Pietro litigano. " 
MANDALARI "Si si!" 
ASCONE "Ma litigano di brutto pure..." 
MANDALARI "Si!" 
ASCONE "Che Biagio è fuori pure, voi fatevi i fatti vostri della casa 

vostra..." 
MANDALARI "Si però sotto sotto, gli molla alcune cose. Eh..." 
ASCONE "Si però...." 
MANDALARI "Questo gliele chiama tutte le doti, perchè U RAMPINO (ndr. 

RAMPINO Antonio) se l'è prese tutti, dice che lui è il numero 
3...e questo è come a Biagio eh...dice che ha il numero 3 lui…" 

ASCONE "Numero 3? E quello lo carica pure… 
MANDALARI "E QUELLO LO CARICA, QUESTO...ORMAI, ADESSO 

EFFETTIVAMENTE SIA A MICALE (ndr. MIGALE Antonio), 
sia a Pietro (ndr. BRANCATISANO Pietro), sia a Carmelo, dove 
cazzo devono andare più Rocco! Parliamoci chiaro, quello che si 
manteneva pulito pulito e dire che noi piano piano con il suo 
tempo, gli davamo un altro corpo, lo davamo a Biagio, perchè 
bene o male è preparato non è stupido…" 

 Omissis.. 
MANDALARI "Le raffino, se sono cazzate poi le butto, se sono buone le porto 

avanti. Noi secondo me dovremmo combinarla qua con Compare 
Nunzio (ndr. NOVELLA Carmelo) in qualche occasione, non so 
con chi o come, gli diciamo che noi, si a Biagio (ndr. SCRIVA 
Biagio) lo abbiamo là, ma praticamente noi per le cose serie 
quelli che ci incontriamo siamo: io, tu, Ciccio (ndr. MUIA' 
Francesco), QUESTI ALTRI DUE RAGAZZI QUA E IL 
FIGLIO DI PINO. QUESTA È LA SOCIETÀ DI BOLLATE 
GLI DICO COMPARE NUNZIO! NOI ABBIAMO DUE 
SOCIETÀ A BOLLATE, UNA È QUESTA QUELLA DELLE 
COSE SERIE, L'ALTRA È QUELLA CHE ABBIAMO AGLI 
ORTI (ndr. Orti di ViaAlba di Novate Milanese), ma agli orti 
noi, adesso lo sai tu, quasi che non centriamo più niente, lo 
teniamo perchè così Biagio (ndr. SCRIVA Biagio) lo 
facciamo...il contentino." 

ASCONE "Facciamo il contentino" 
MANDALARI "...inc..." 
ASCONE "Eh" 
MANDALARI "Parliamoci chiari, Biagio ha preso il quartino e il padrino lo ha 

preso perchè non c'era compare Nunzio! Ed io dentro di me 
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dissi:...inc...il quartino...no aspettate il quartino a furia di 
insistere, di insistere, di insistere, C'ERA PURE COMPARE 
NUNZIO, SECCO, SECCO, PERCHÈ GLIELO DIEDE 
INSIEME A MIGALE (ndr. MIGALE Antonio Armando) e a 
Biagio il quartino, si si c'era pure Compare Nunzio, è partito 
da...inc...una volta quando ci siamo incontrati...inc...compare 
Nunzio veniva si veniva no eravamo qua a Brugherio, vi 
ricordate compare...inc...e allora io devo fare questo, io devo fare 
questo, io devo fare questo e io gli ho dato il quartino a Biagio 
SCRIVA. Là non mi dissero niente...inc...incontrato a Nunzio 
(ndr. NOVELLA Carmelo), Nunzio ha chiamato a PANETTA 
(ndr. PANETTA Pietro Francesco), urgentemente mi vuole 
compare Nunzio, quando sono arrivato a Rho..." 

ASCONE "Risata...cosa diceva..." 
 

Anche nella conversazione di cui al prog. 3090  MANDALARI e ASCONE parlano 
della concessione della dote del padrino a MIGALE Antonio Armando e 
MANDALARI Vincenzo precisa che allora SANFILIPPO Stefano si oppose alla 
concessione. In ragione di ciò, MANDALARI Vincenzo diede ugualmente la dote a 
MIGALE Antonio Armando, in presenza di PANETTA Pietro Francesco e 
LAMARMORE Antonino, ben conscio del limitato ruolo che avrebbe poi ricoperto 
MIGALE Antonio Armando nella sua organizzazione, ossia la tenuta, con 
SCRIVA Biagio, degli orti di Novate Milanese .  
MANDALARI Vincenzo commenta che alla luce dell’attuale comportamento di 
MIGALE Antonio Armando forse avrebbe fatto bene ad ascoltare SANFILIPPO 
Stefano, non concedendogli  nulla . 
 
 progressivo n. 3090 delle ore 16.51:36 del 11/04/2009,  
 
 Omissis .. 
MANDALARI Carmelo, Ciccio MUIA' fa quello che lui dice e io lo 

assecondo...e io lo assecondo, ma quando abbiamo assecondato a 
Ciccio MUIA' che...inc...poi ci passò un altro parere, che 
Carmelo minimo per due tre anni, minimo due o tre anni, chi 
propone qualcosa per Carmelo vuol dire che..inc..pure, anche 
perchè...anche perchè, Rocco...ma chi ..inc...se no facciamo 
veramente come fanno tanti che se la inventano e gliela danno a 
Carmelo e vaffanculo, gliela inventano (ndr si riferiscono a una 
dote) e la chiamano Pasqualino e cavallo bianco, gliela inventi e 
sembra che gli dai cavallo bianco, tanto quello più di qua non 
esce! E’ COME QUANDO GLI ABBIAMO DATO L'ULTIMA 
CHE HA ANTONIO MIGALE, A MOMENTI LITIGAVO 
CON STEFANO (ndr. SANFILIPPO Stefano)...PERÒ 
LITIGAVO ROCCO, SE DEVO DIRE LA VERITÀ SONO IL 
PRIMO A DIRE: MA…HO FATTO BENE A LITIGARE CON 
STEFANO O AVEVA RAGIONE STEFANO? IO DICO CHE 
AVEVA RAGIONE, RAGIONE STEFANO! PERCHÈ 
ROCCO...A CHI GLIEL'HO DATA? 

ASCONE …inc…così diciamo noi. 
MANDALARI Bravo! 
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ASCONE ...inc… 
MANDALARI E’ VERO CHE ALL'EPOCA GLIELA DIEDI IO, QUINDI 

NON E CHE... 
ASCONE Si... 
MANDALARI NON VENNE NESSUNO E LO SAPPIAMO SOLO IO, 

PANETTA (ndr. PANETTA Pietro Francesco) E QUEL 
GIORNO MI SONO PORTATO PURE NINO LAMARMORE 
(ndr. LAMARMORE Antonino) PER IL NOME, GLI DISSI 
VENITE COMPARE NINO. E GLIEL'HO DATA (ndr. 
MANDALARI intende dire che ha dato una dote) PERCHÈ HO 
DETTO IO GLIELA DO IO A CARICO MIO, TANTO LO 
LASCIAMO LA ALL'ORTO (ndr. orto di Via Vialba di Novate 
Milanese), VA BE DAGLIELA E TIENILO LÀ! E GLIELA 
DETTI, MA....DOPO SE VIENE QUALCUNO E MI CHIEDE 
UNA COSA SU ANTONIO MIGALE, GLI DICO NO! E 
ROCCO, PARLIAMOCI CHIARI, NON SONO CRISTIANI 
CHE L'HANNO NEL SANGUE, parliamoci chiaro! 

 omissis 
 
La sorte di MIGALE, come si diceva, è legata a quella di SCRIVA; quest’ultimo non 
gode di particolare stima presso gli altri affililiati e così MIGALE. Nella 
conversazione di cui al prog. 543 MANDALARI afferma che  NOVELLA avrebbe 
detto ad ASCONE  che SCRIVA Biagio e MIGALE Antonio Armando in futuro 
non dovranno ricevere ulteriore doti.  
Del resto MIGALE si è un po’ autoesiliato, forse in disaccordo con il suo capo; 
infatti nella conversazione di cui al prog. 3089 dell’11.4.2009 MANDALARI 
parlando con ASCONE stigmatizza il comportamento che ultimamente sta 
assumendo MIGALE Antonio Armando, poichè è dalla fine di agosto 2008 che 
non va a trovarlo.     
MIGALE non è presente a Paderno Dugnano anche perché detenuto fino al 24 
novembre 2009.  
  



1087 
 

CICALA Pasquale 
 
CICALA Pasquale è un soggetto originario di Rosarno dimorante in Lombardia da 
molti anni. L’ indagato è stato più volte coinvolto in indagini afferenti il traffico di 
stupefacenti ed ha riportato una condanna alla pena di anni 17 di reclusione per la 
violazione degli artt. 73/74 D.P.R. 309/90. In  relazione a tale procedimento è stato 
scarcerato per espiazione della pena dalla Casa di Reclusione di Bollate il 5 giugno 
2008, anche se già  dal 30 aprile 2008 beneficiava dell’ affidamento ai servizi sociali. 
CICALA Pasquale è stato altresì indagato  per traffico internazionale di stupefacenti 
in un  procedimento nel quale erano imputati  ASCONE Antonio, ASCONE 
Vincenzo, ASCONE Salvatore (prossimi congiunti di ASCONE Rocco), 
BELLOCCO Gregorio e BELLOCCO Giuseppe. 
La presente attività investigativa ha confermato i legami di CICALA con esponenti 
della “ndrangheta di  Rosarno,in particolare con gli OPPEDISANO. Nel contesto 
‘ndranghetistico lombardo è persona “ vicina” ad ASCONE Rocco e ad alcuni affliati 
alla locale di Pioltello quali PORTARO Marcello Ilario, PISCIONERI Giuseppe, 
MANNO Alessandro. Quanto al legame con questi ultimi il “collante” è 
rappresentato dei comuni interessi nel “ ramo stupefacenti”.  
Come si è detto, CICALA Pasquale è un soggetto molto vicino alla cosca degli 
OPPEDISANO e in particolar modo a OPPEDISANO Domenico. Quest’ultimo già 
in passato aveva espresso una forte stima nei suoi confronti, tanto da raccomandarlo 
al defunto MANDALARI Giuseppe all’epoca reggente della “locale di Bollate” e 
padre di MANDALARI Vincenzo, dicendogli che si trattava “di un buon elemento 
da tenersi all’interno della locale”: 
  conversazione ambientale n. 806 del 06.05.2008:  
 
MANDALARI  " Allora com'è? " 
ASCONE  " Come andiamo?... E come volete che vada? Ve lo giuro Enzo,  

con questo coso qua..(inc.) che se non finisco di fare questa 
cura...il cervello mi  va a quattro......son due giorni  che ho a  
Pasquale (ndr CICALA Pasquale) sotto. .Stamattina siamo 
scesi a Milano..ora.." 

MANDALARI  " Adesso è libero? che dice?" 
ASCONE  " Si,si, bravo sta lavorando con il fratello di Antonio, il mio 

socio" 
MANDALARI  " Ah?" 
ASCONE  " Si...stamattina .è venuto con il vestito (ndr vestito elegante)" 
MANDALARI  " E certo Antonio va con il vestito" 
ASCONE  " Mi disse: "Tu parlasti con Enzo di quella cosa?", gli dissi- Oh 

Pasquale, ma cosa gli devo dire a Enzo, ma Enzo non ha 
problemi, se manca il lavoro, Enzo non ha problemi!..Pasquale 
ci vogliono i soldi-...(e Pasquale-ndr).."Si ma i soldi li 
troviamo" ..-e allora trova i soldi che Enzo lavoro ne ha..." 

MANDALARI  " eh si eh" 
ASCONE  " Enzo i lavori ne ha, Enzo non è che non ha lavoro, che se non 

c'è lavoro, se non vuole che lo facciamo insieme, dite che a me 
qua , questo coso non mi interessa, fatevelo voi, qual'è il 
problema..se non ci sono i soldi Pasquale è inutile che ...ora 
stamattina siamo andati...da un amministratore .... e dice che c'è 
...il mio genero che ha un cugino che fa l'amministratore e ora 
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vediamo se possiamo portare queste mille lire  a casa... - 
Pasquale io una cosa voglio dirti ... se questo non lavora, si 
apre una ditta o vengo io o viene il socio mio uno dei due, non 
c'è problema, l'importante è che la facciamo questa ditta e 
..quello che si fa si fa...che problemi non ne ha, se lo vogliamo 
fare, ma nel caso che dice se facciamo una cosa con il geometra 
dice..."Antonio pure c'è ?"...- Pasquale..., Antonio è sempre con 
me, non c'entra niente..se noi siamo in tre, dividiamo per tre, 
Antonio è con me, non c'entra niente , non preoccuparti.., 
qualunque cosa facciamo, tu Antonio non lo contare, conta  a 
me...o conti ad Antonio no ce n'è problema...Antonio è con me 
e sarà sempre con me...poi dopo contano altri... se prendiamo 
10.000 lire  e ti tocca... 3300 lira l'una , poi sono fatti miei con 
Antonio!..e (Pasquale-ndr): " No, dice.."... -Enzo mi ha salato 
(intondito), ieri sera  dalle cinque mi tenne fino alle nove e 
mezza..parlando..stamattina abbiamo iniziato di mattina, 
andiamo a trovare a questo, ora domani mattina vuole che 
andiamo da..non so dove..al comune al Pirellone che c'è un 
assessore alla Regione,  dice che lui all'epoca gli aveva 
procurato i voti, e ora, vuole andarlo a trovare-..e  gli dissi-va 
bene Pasquale domani mattina andiamo dove vuoi..l'importante 
è che...   " 

MANDALARI  " (inc.) sopra la lavoro, ci stanno.." 
ASCONE  " Basta che per l'una, gli diamo quella cosa, che la dottoressa 

mi fa la puntura, che oggi (inc.03.43)" 
 Da posizione 03.44 ASCONE  Rocco parla di un problema di 

salute che ha ...varie 
...Omissis... 

 Da posizione 06.07.910 
ASCONE  " Mi disse  (Pasquale-ndr) "ma Enzo quando possiamo andarlo 

a  trovare?" e gli ho detto: -guarda io veramente c'ho 
appuntamento con lui alle quattro, quattro e mezza....( e 
Pasquale-ndr) " E vengo.." e gli dissi: "Pasquale è inutile...il 
problema e che dobbiamo andare a trovare un amico" e "un 
amico vostro è amico anche mio" ..certo ci mancherebbe altro, 
Pasquale!"  

MANDALARI  " in questo momento è meglio (inc.06.27)" 
ASCONE  " Ma vuole che in giro si fa..., ma lasciala stare sta (inc.), 

(bestemmia-ndr)..ora ti racconto il fatto...(inc.) eravamo là 
sotto..e mi mandò a chiamare,eravamo piccoli noi eh, "Venite 
che erano sei o sette ,eravamo io (inc.) di tonino" 

 da posizione 07.15 fino a  07.50, conversazione 
disturbata...Omissis... 
da posizione 07.51 

ASCONE  " (inc.) però, gli dissi allora è in mezzo agl'altri  non è che 
possiamo rovinare (inc.).. no dice che è, le sorelle dice che 
hanno sbagliato!- disse hanno sbagliato parola d'onore hanno 
sbagliato  (inc.) e gli dissi, si vede che mi voleva bene, perché 
alla fine dei conti, è un (inc.)" 

MANDALARI  "E intanto perché (inc.) all'epoca mio padre (ndr 
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MANDALARI Giuseppe) che è sceso perché mi sono fatto 
fidanzato io, è sceso  giù  a Rosarno e gli ha chiesto a Mico 
OPPEDISANO (ndr OPPEDISANO Domenico). E 
all'epoca Compare Mico gli ha risposto...Ma si compare 
Peppino tenetelo la che è un bravo ragazzo, tanto gli disse: 
"non portatelo più avanti di così, all'epoca aveva la SANTA 
papà (ripete 2 volte - ndr), a (inc.) ma vedete che è un bravo 
ragazzo. (si riferisce al discorso che ha fatto OPPEDISANO 
Domenico al padre MANDALARI Giuseppe in merito a 
CICALA Pasquale – ndr.)" 

ASCONE  "Si, si per questo.." 
MANDALARI  "All'epoca lo aveva detto compare Mico, me lo ha ripetuto a 

me, e anche a mio padre questo discorso! Si ma ora sono 
cambiati i tempi Rocco!... qua invece come dite voi Rocco?" 

  
Il “ Pasquale” menzionato dai  due interlocutori è sicuramente CICALA Pasquale  
che effettivamente era stato da poco scarcerato ( è stato in affidamento dal 30 aprile 
al 13 giugno 2008) ed era “ ufficialmente” dipendente della ditta edile di AMBRICO 
Antonio, socio di ASCONE Rocco ( vds. atti acquisiti dal Tribunale di sorveglianza 
di Milano). 
CICALA di solito accompagna ASCONE nelle varie incombenze, ad esempio il 
4.12.2008 i due si recano da MUSCATELLO Salvatore perché ASCONE gli deve 
portare un’ambasciata. In  particolare, con la telefonata di cui al prog. 7338 del 
4.12.2008 utenza MANDALARI quest’ ultimo chiama ASCONE ed apprende che 
questi si sta recando da MUSCATELLO. Nel corso della medesima telefonata 
MANDALARI parla con CICALA che è in compagnia di ASCONE. Nel prosieguo 
della conversazione ( prog. 7340 ) si comprende che ASCONE chiede comuque 
l’autorizzazione a MANDALARI a recarsi da MUSCATELLO e che le questioni da 
trattare con quest’ ultimo attengono agli assetti di ‘ ndrangheta della “Lombardia”. 
La certa  presenza di CICALA all’ incontro ( ASCONE chiama CRISTELLO 
Francesco, affiliato al locale di Mariano Comense, per comunicargli il suo arrivo e si 
sente in sottofondo la voce di CICALA) fa ritenere che quest’ultimo sia intraneo 
all’organizzazione. 
In data 28 Gennaio 2009 ASCONE Rocco, MUIA’ Francesco, CARRETTA 
Sergio e CICALA Pasquale si incontrano  con i cugini OPPEDISANO  ( cl. 69 e 
70)  nei pressi della rotonda dove stazionano come venditori ambulanti i fratelli 
FUDA Pasquale e FUDA Cosimo, entrambi ritenuti affiliati alla “locale di 
Cormano”. Durante l’incontro, ASCONE Rocco chiama CIRULLI Maria e la 
mette al corrente che salvo complicazioni dovute al ricovero del fratello ASCONE 
Domenico presso l’ospedale di Bollate, dovrà partire urgentemente per la Calabria. 
CICALA Pasquale e ASCONE Rocco il giorno seguente partiranno alla volta di 
Rosarno  
Ecco le conversazioni intercettate sull’utenza in uso ad ASCONE: 
prog. 10194 
ASCONE Rocco chiama OPPEDISANO Michele e gli chiede se si potranno vedere 
da quelli delle arance (ndr f.lli FUDA che stazionano nella rotonda che collega la 
rotonda di Bollate con Novate Milanese)che poi si sposteranno in qualche bar per 
fare l'aperitivo. 
 
 
prog. 10195  
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CARRETTA Sergio chiama ASCONE Rocco e gli chiede se si possono vedere. 
ASCONE gli dice di vedersi fra qualche minuto da quelli delle arance che stanno 
scendendo quelli lì (ndr cugini OPPEDISANO Michele '69 e '70). 
 
prog. 10197  
 
CICALA Pasquale chiama ASCONE Rocco e gli dice che fine ha fatto. ASCONE gli 
risponde che sta per arrivare e gli chiede se sono arrivati i "giovanotti" (ndr si 
riferisce ai due omonimi cugini OPPEDISANO Michele rispettivamente uno del '69 e 
l'altro del '70). CICALA gli risponde che lì da quelli della frutta non si è visto ancora 
nessuno. 
 
Prog. 10202  
ASCONE Rocco chiama la CIRULLI Maria,e gli dice che sta parcheggiando vicino 
l'ospedale, perchè c'è Sergio (ndr Carretta Sergio) che lo sta aspettando insieme a 
quell'altro  (ndr CICALA  Pasquale) e dei suoi paesani (ndr OPPEDISANO Michele 
'69 e '70), e MUIÀ Francesco, che si trovavano tutti parcheggiati vicino a quelli 
delle arance (ndr f.lli FUDA Pasquale e Cosimo), ai quali  ha detto di spostarsi al 
bar. ASCONE inoltre dice alla CIRULLI che si deve informare su quando 
opereranno il fratello Mico (ndr ASCONE Domenico) , perchè se non lo operano in 
questi giorni, domani dovrà partire 2 gironi per la Calabria. CIRULLI resta senza 
parole e prova a chiedere spiegazioni. ASCONE si limita dirgli che adesso deve 
continuare  a parlar con questi (ndr OPPEDISANO Michele '69 e '70, per vedere un 
po’sul da farsi e che eventualmente lascerà a Ciccio (ndr MUIA' Francesco) il 
compito di portare a cena gli OPPEDISANO. 

 
 

Prog. 10210  
Cicala Pasquale chiama ASCONE Rocco e gli chiede cosa gli hanno detto per suo 
fratello Mico (di ASCONE). ASCONE gli risponde che il medico non c'era e che di 
sicuro non lo operano. Cicala allora gli chiede se domani pomeriggio si possono 
preparare (ndr si riferisce al fatto che dovrebbero andare giù in Calabria) ASCONE 
gli risponde che va bene, ma non per la mattina bensì per il pomeriggio. 
 
Prog. 10236 
CICALA Pasquale con ASCONE Rocco; i due si accordano per risentirsi dopo e 
concordare a che ora partire. 
 
CICALA Pasquale e ASCONE Rocco venivano controllati il giorno 30 gennaio 
2009, nel Comune di Casalbuono  da una pattuglia della Polizia Stradale di Sala 
Consilina. In detta occasione i due erano diretti verso Milano, provenienti da 
Rosarno . Le ragioni di un “viaggio lampo” in Calabria sono spiegabili solo con la 
necessità di portare e/o ricevere qualche urgente ambasciata da OPPEDISANO 
Domenico. 
 
Ed ancora, l’8.08.2009 CICALA Pasquale, previo accordi telefonici con ASCONE 
Rocco, va a trovare presso la propria abitazione OPPEDISANO Domenico, che lui 
indica come “Compare Mico”. CICALA Pasquale si porta presso l’abitazione di 
OPPEDISANO convinto di trovare anche MANDALARI Vincenzo e ASCONE 
Rocco; non trovandoli contatta telefonicamente quest’ultimo per chiedere 
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spiegazioni in merito. ASCONE gli risponde che sono appena andati via e che si 
trovano in un bar con MANDALARI lungo la nazionale, aggiungendo che 
OPPEDISANO Domenico è ancora li a casa. 
Eccco anche in questo caso le conversazioni intercettate sull’ utenza di ASCONE: 
prog. 2291 del 7 agosto 
ASCONE Rocco chiama MANDALARI Vincenzo i due parlano del fatto che si 
trovano entrambi in ferie nei rispettivi paesi giù in Calabria. MANDALARI chiede 
ad ASCONE fino a quanto si trattiene ed ASCONE gli risponde che domenica deve 
andare al matrimonio e che poi se ne va; quindi  ASCONE dice a MANDALARI che 
loro due si dovrebbero vedere tra domani e dopodomani e Mandalari gli risponde di 
si; poi ASCONE dice che è stato là sotto ma che non c'era e che più tardi passa 
un'altra volta per chiedergli quando si possono vedere; Mandalari gli risponde che 
va bene; ASCONE chiede poi se si trova nel paese di sua moglie (Siderno ndr) e 
Mandalari gli risponde di no dicendogli che si trova nel suo paese (Guardavalle ndr) 
e che è già in vacanza; ASCOE chiede a MANDALARI quando arriva il nipote e 
Mandalari gli risponde che Lorenzo (ndr CARBONARA Lorenzo) dovrebbe arrivare 
sabato; Mandalari dice poi a ASCONE se si possono incontrare questo pomeriggio 
ed ASCONE risponde di si precisando  "lo chiama" (ndr: si tratta di OPPEDISANO 
Domenico). Poi ASCONE passa il telefono ad un uomo che saluta Mandalari... i due 
parlano di cose varie ed alla fine del discorso Mandalari chiama  questo uomo 
Pasquale (ndr CICALA Pasquale); questo Pasquale dice poi a Mandalari che se 
domani scende lo va a trovare. 
 
Prog. 3006 del 7 agosto 
 
ASCONE Rocco chiama MANDALARI Vincenzo e gli dice che l'appuntamento è per 
domani, a questo punto i due si accordano per vedersi domani da ASCONE per le 
16.00 
 
Prog. 3066 dell’ 8 agosto 
 
CICALA Pasquale chiama ASCONE Rocco, e gli dice che è andato giù ma non ha 
trovato nessuno. ASCONE gli chiede dove intende con "giù". CICALA replica 
dicendogli che è andato a casa da compare Mico (ndr OPPEDISANO Domenico). 
ASCONE gli risponde che se ne sono andati qualche minuto fà, ma che lui 
(OPPEDISANO Domenico) è ancora lì, e che adesso sono sulla nazionale insieme a 
Enzo (MANDALARI Vincenzo) che stanno bevendo qual'cosa visto il caldo. I due si 
danno appuntamento alla stazione di Rosarno. 
 
Questi incontri sono veri e propri summit tra ‘ndranghetisti. MANDALARI in questo 
periodo sta ancora “ sponsorizzando” la propria candidatura ad un posto di rilievo nei 
nuovi assetti organizzativi della LOMBARDIA. Di lì a poco, il 19 agosto, in 
occasione del matrimonio PELLE/ BARBARO si terrà un importante summit 
all’esito del quale si stabiliranno le sorti della LOMBARDIA ed anche le nuove “ 
cariche “ in Calabria. Questo contesto temporale fa comprendere che l’incontro con 
OPPEDISANO Domenico, nuovo Capo del Crimine in Calabria,  sia da annoverare 
tra gli incontri “ preliminari” che porteranno poi ai nuovi assetti rappresentati da 
NERI Giuseppe nel suo discorso introduttivo al summit di Paderno Dugnano.  
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Un  aspetto fondamentale  che evidenzia l’apporto di CICALA Pasquale alla 
struttura di ‘ndrangheta presente in Lombardia  è rappresentato dal suo rendersi 
latore di notizie afferenti iniziative giudiziarie che potrebbero mettere in pericolo l’ 
organizzazione. 
Ai primi di settembre 2009  CICALA apprende da terze persone dell’imminente 
emissione da parte della Procura della Repubblica di Reggio Calabria di numerose 
ordinanze di custodia cautelare a carico di soggetti ritenuti affiliati alla ‘ndrangheta, a 
cui vengono attribuite  responsabilità in ordine ad alcuni fatti criminosi avvenuti in 
Lombardia, fatti che lo stesso CICALA Pasquale dice essere connessi all’omicidio 
di NOVELLA Carmelo. 
In particolare, dall’attività di intercettazione emerge che  CICALA , rientrato a 
Milano dalla Calabria, invano prova a mettersi in contatto telefonico con ASCONE 
Rocco, per comunicargli quanto appreso. Data l’importanza della notizia, decide di 
avvisare MANDALARI Vincenzo, che  a sua volta prova  a rintracciare 
telefonicamente ASCONE Rocco. Durante il tentativo di chiamata, in un “ fuori 
cornetta” viene registrata la conversazione in cui CICALA Pasquale mette al 
corrente MANDALARI Vincenzo di quanto ha appena saputo. MANDALARI 
appresa la notizia, si mostra subito molto preoccupato affermando testualmete: 
“Madonna mia e chi dorme più…”.  
Di seguito, si riportata la conversazione ambientale n. 4987, intercettata sull’utenza 
348.0717081, in uso a MANDALARI Vincenzo.  

 
Progressivo 4987 del 08.09.2009 utenza MANDALARI 

 
MANDALARI "Tu dici che siamo a questi livelli?" 
CICALA "Eh " 
MANDALARI "..inc.." 
CICALA "Ehh se succede qual'cosa sì!" 
MANDALARI "E' pronto che lo firma o è già firmato?" 
CICALA "Stanno aspettando il rientro!..inc.." 
MANDALARI "Madonna mia, e chi dorme più!?" 
CICALA "Sono venuti questa mattina a dirmelo, mi hanno detto di dirgli 

che se c'è una cosa più che altro si tratta di omicidi più che altro! 
'NDRANGHETRA E OMICIDI. E SICURAMENTE C'È IL 
FATTORE DI NOVELLA (ndr NOVELLA Carmelo) C'è 
questo c'è quest'altro, che avevano inquisito ultimamente." 
…fine conversazione… 

 
 
Il giorno seguente MANDALARI Vincenzo come di consueto passa a prendere 
PANETTA Pietro Francesco e lo informa di quando appreso da CICALA 
Pasquale il giorno prima.  
 
Progressivo 118 del 09.09.2009 autovettura MANDALARI 
...Omissis...   dal minuto 02:49.000 
MANDALARI "Ieri sera ho visto a Rocco ASCONE, Panetta! E francamente 

questa notte io ho dormito poco. Perchè hanno fatto un bliz, 
avete sentito il telegiornale? " 

PANETTA  "Hanno fatto un bliz? " 
MANDALARI "No vi sto domandando" 
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PANETTA  "No no "  
MANDALARI " Perchè...." 
PANETTA  "Questa mattina il telegiornale non l'ho visto...inc.. " 
MANDALARI "Perchè ieri sera quando sono andato via da qua, mi ha chiamato 

Pasquale, Pasquale CICALA…Enzo vieni qua che ti devo 
parlare! Io gli ho detto passa dall'ufficio, e lui no vieni tu! Ed 
era sotto la casa di Rocco, sono andato la ma Rocco non 
c'era! E mi ha detto: ENZO GUARDA CHE CI SONO DUE 
MANDATI DI CATTURA, FIRMATI GIA' DA DUE 
GIUDICI, MANCA SOLO IL TERZO E SICCOME IO 
CONOSCO L'AUTISTA DI UN MAGISTRATO, STANNO 
ASPETTANDO CHE LO FIRMI...inc…E PARTONO! 
VIENE DA LA SOTTO, E' UNA COSA  CHE PARTE DA 
LA SOTTO, CON L'ACCORDO DI QUA DI MILANO, 
LEGNANO E D E' SEMPRE IL SOLITO DISCORSO, DI 
'NDRANGHETA E DI OMICIDI  CHE CI SONO STATI. Io 
gli ho chiesto se c'erano i nostri nomi. Lui mi ha detto: I 
NOMI VOSTRI NON C'ERANO, NON HO AVUTO IL 
TEMPO DI CHIEDERE COSI' MI HANNO DATO 
L'AMBASCIATA E COSI' VE LA PORTO SUBITO! 
Perchè pare che non appena firma questo, parte il bliz. Lui  me 
l'ha detto e io ve lo dico a voi. Poi Rocco non c'era, e io gli ho 
lasciato l'ambasciata alla moglie, che io ieri sera ero la alla 
Sirenella, con quei ragazzi...inc..Poi ieri sera è passato dalla 
Sirenella Rocco, e gliel'ho raccontato. Lui mi ha detto: CHE 
FACCIAMO? E che cazzo ne sò Rocco, non so neanche io...la 
cosa mi preoccupa un poco, però può andare uno..." 

…omissis.. 
 
Ormai è scattato l’allarme anche per le filiazioni lombarde della ‘ndrangheta ed è 
CICALA Pasquale che ha i contatti diretti e/o indiretti con le fonti istituzionali che 
passano le notizie. Evidentemente si attiva per avere maggiori elementi di 
conoscenza e la sua ricerca ha esito positivo; lo si apprende ascoltando, non senza 
sconcerto, la conversazione tra PANETTA e MANDALARI di seguito indicata. 
Progressivo n. 862 del 23.11.2009 : 
 

MANDALARI: "Come ha detto? Compare...Come ha detto Pasquale 
(ndr CICALA Pasquale), PATERNOSTRO? Come 
ha detto? " 

PANETTA: " PATRIARCA, compare PATRIARCA... " 
MANDALARI: " Eh! Sapete chi è PATRIARCA? " 
PANETTA: " ..inc..Quell'amico? " 
MANDALARI: " No PANETTA! (sorride) " 
PANETTA: " Eh? " 
MANDALARI: " E' il bliz che stanno preparando, hanno già il 

nome.  " 
PANETTA: " PATRIARCA?  " 
MANDALARI: " Eh bravo! " 
PANETTA: " ..inc..(sorridono entrambi) " 
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Questa  è l’ennesima dimostrazione della capacità d’infiltrazione della ‘ndrangheta 
negli apparati statali: PANETTA e MANDALARI conoscono addirittura il nome 
dell’indagine dell’ A.G. di Reggio Calabria collegata alla presente e più volte citata 
nel corpo di questa richiesta.  
Il Pasquale cui fa riferimento MANDALARI è sicuramente CICALA poiché il 
giorno precedente è proprio quest’ultimo che chiede un incontro e i sue si accordano 
per “prendere un caffè insieme” al ristorante-bar “ Versilia” di Bollate ( vds. prog. 
8078 del 22.11.2009 utenza MANDALARI). 
 
Dall’ascolto delle conversazioni telefoniche e ambientali intercettate sulle utenze di 
MANNO Alessandro, PISCIONERI Giuseppe, PORTARO Marcello Ilario, 
FIORE Gentile, ASCONE Rocco e CARRETTA Sergio, si evince come CICALA 
Pasquale, dopo la sua scarcerazione  si sia prodigato per riattivare la sua rete di  
contatti “spagnoli” al fine di creare nuovi canali di importazione di cui potessero 
avantaggiarsi anche gli altri affiliati/ trafficanti. Anche in questo caso emerge il 
carattere di mutualità che caratterizza i rapporti tra affiliati alla ‘ndrangheta. 
 Del resto, anche i soliti MANDALARI e PANETTA, parlando di CICALA, 
affermano che la sua  scarcerazione  era attesa da “tutti”, poiché lui “ha le strade 
buone in Spagna”  
Progressivo n. 2476 
…Omissis… 
MANDALARI "No ma li..." 
PANETTA "Poi ha detto che qua loro vendono arance l'altro giorno...  " 
MANDALARI "Si qua con questo arrivo....io lo prevedevo già con questo arrivo 

di Pasquale (ndr. CICALA Pasquale), no Pasquale CICALA, 
Pasquale va sempre in SPAGNA, Pasquale ha le strade buone, 
ognuno aspettava che venisse Pasquale, perchè Pasquale ha le 
strade, ma le aveva quando gli altri non sapevano nemmeno 
dov'era. Capito? A parte che oggi io lo vedo a Rocco (ndr. 
ASCONE Rocco)…" 

PANETTA "Ma forse oggi pomeriggio vado a trovarlo il fratello a Passinara 
(ndr. Frazione di Rho) lo sapete?" 

MANDALARI "Io non vado!" 
 
Le vicende che riguardano il coinvolgimento di CICALA Pasquale in traffici di 
droga saranno trattate nella parte della presente richiesta che riguarda i traffici di 
stupefacenti. 
Si segnala, infine, che CICALA Pasquale e CARRETTA Sergio, hanno costituito 
la SEPA s.r.l., inserendo però come soci ognuno per la propria parte le due figlie, al 
fine di evitare qualsiasi forma di coinvolgimento diretto. Come emerge da svariate 
conversazioni telefoniche e ambientali intercorse tra CICALA Pasquale, 
CARRETTA Sergio e PISCIONERI Giuseppe, la società SEPA S.r.l. viene 
utilizzata per la commercializzazione di capi di abbigliamento contraffatti 
provenienti dalla Spagna, dalla Romania e dalla Campania.  
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DE MARCO Salvatore 
 
DE MARCO Salvatore è  soggetto incensurato originario di Rosarno e dimorante 
da lungo tempo in Lombardia ed è titolare di una ditta individuale che opera nel 
settore della ristrutturazione di edifici.  E’ uno dei frequantatori degli  orti di via 
Vialba di Novate Milanese. Si è già parlato lungamente dell’importanza di detto 
luogo di ritrovo, soprattutto alla luce di quanto emerso delle investigazioni svolte in 
occasione del sequestro SGARELLA ( si è svolto un summit in pieno sequestro, il 
30.5.1998, con la partecipazione di uno dei sequestratori, ANGHELONE Giuseppe) 
e tenuto conto del rinvenimento di armi e munizionamento che ha portato all’arresto 
di SCRIVA Biagio e MIGALE Antonio Armando. 
 I filmati effettuati dalla telecamera posta in prossimità degli orti dimostrano che i 
convivi erano e continuano a essere dei veri e propri summit di ‘ndrangheta tra 
soggetti  tutti di origine calabrese e riconducibili alla locale di Bollate. 
 La  figura di DE MARCO emerge la prima volta allorchè telefona a SCRIVA Biagio 
per chiedergli se ha visto la TV (la conversazione è del giorno successivo all’ 
omicidio NOVELLA). SCRIVA gli risponde solo con un “si”, aggiungendo che ne 
avrebbero parlato sabato agli “orti” ( vds. prog, 1044 RIT 2872/08) . Significativa in 
proposito è l’estrema cautela utilizzata nella comunicazione  tra i due interlocutori,  
che  stanno ben attenti a non menzionare l’ evento. 
Il 17.07.2009 SCRIVA Biagio chiama DE MARCO (telefonata n. 1088 Rit.2872/08) 
per chiedergli se ha saputo quando si terranno i funerali di NOVELLA Carmelo. 
DE MARCO risponde dicendogli che non ha alcuna notizia in merito, ma che 
proverà a contattare MUIA’ Francesco, al fine di avere delle direttive. Il giorno del 
funerale, precisamente il 19.07.2008, viene registrata sull’utenza in uso a MUIA’ 
Francesco la conversazione telefonica nr.1201 ( RIT 2872/08). In particolare, 
quest’ultimo chiede a DE MARCO se è andato a fare le condoglianze alla famiglia 
del defunto. L’interlocutore risponde che è andato SCRIVA Biagio a fare le 
condoglianze per “tutti”, termine con il quale lascia chiaramente intendere “tutti gli 
appartenenti alla locale di Bollate”.  
Tenuto conto della figura e del ruolo di NOVELLA Carmelo le conversazioni 
telefoniche sopra evidenziate testimoniano di certo una intraneità al contesto in cui 
operava NOVELLA. Non è altrimenti giustificabile l’interesse di DE MARCO e del 
suo interlocutore, entrambi originari di Rosarno, dunque di un paese della Piana, per 
la morte di un soggetto di Guardavalle, che non può certo definirsi “ un paesano”. 
Il legame con il paese d’origine è forte perché si “mette a disposizione” quando viene 
in Lombardia OPPEDISANO Pietro. Lo spessore ‘ndranghetista di costui emerge 
con tutta evidenza nell’ambito dell’indagine “ PATRIARCA”. OPPEDISANO Pietro 
è il nipote di OPPEDISANO Domenico, nuovo Capo del Crimine in Calabria e 
partecipa ad incontri presso l’agrumeto dello zio nei quali si discute di summit 
(quello che si è tenuto il 19 agosto 2009 in occasione del matrimonio PELLE/ 
BARBARO)  e degli equilibri della ‘ndrangheta in Calabria e nelle sue filiazioni 
lombarde. 
Una prima visita di OPPEDISANO Pietro si registra agli orti il  14 novembre 2008. 
E’ DE MARCO che, avendo appreso della visita da MUIA’ Francesco ne informa 
SCRIVA Biagio.  
La seconda visita di OPPEDISANO Pietro in Lombardia si registra il 25 marzo 2009 
ed anche questa vicenda dimostra l’intraneità di DE MARCO alla locale di Bollate e 
aiuta a comprendere il suo ruolo, che è quello di affiliato “ a disposizione”.  Altro 
aspetto che emerge è la sudditanza di DE MARCO  nei confronti di ASCONE 
Rocco e MUIA’ Francesco, suoi superiori nell’ambito della “locale”. Significative 
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in proposito sono una serie di conversazioni telefoniche registrate  sulle utenze in uso 
ad ASCONE e MIUA’, dalle quali emerge che ASCONE Rocco, capo società, 
delega MUIA’ Francesco allo svolgimento di alcuni compiti, quali quello di 
accompagnare OPPEDISANO Pietro. MUIA’ Francesco a sua volta,  forte della 
sua carica di “Mastro di giornata”, delega DE MARCO Salvatore di tale 
incombenza. Questo episodio dimostra anch’ora una volta come all’interno della 
locale di ‘ndrangheta vi sia una ben definita scala gerarchica delineata dalla 
concessioni delle doti e dall’incarico che ogni affiliato ricopre. Vengono di seguito 
riportate, purtroppo in forma riassuntiva,  le conversazioni telefoniche che 
documentano l’episodio, precedentemente citato. 
 
Progressivo 12832 del 25.03.2009 utenza ASCONE Rocco 
 
ASCONE Rocco chiama MUIA' Francesco e chiede se riesce a raggiungerlo a casa 
perchè li da lui vi è un “amico” (ndr OPPEDISANO Pietro) che ha necessità di 
essere accompagnato alla stazione centrale di Milano. MUIA' dice che per le nove 
21.00 ha un impegno e dice che proverà a mandargli Salvatore (ndr DE MARCO 
Salvatore).Si risentiranno dopo per la conferma. 
 
Progressivo 6482 del 25.03.2009 utenza MUIA’ Francesco 
 
MUIA' Francesco chiama DE MARCO Salvatore e gli dice di chiamare Rocco 
(ASCONE N.d.r.) in quanto quest'ultimo aveva chiesto a MUIA' di accompagnare un 
loro amico alla stazione di Milano, e visto che MUIA' a suo dire ha una importante 
riunione a casa sua, chiede di accompagnarlo a DE MARCO. DE MARCO accetta, e 
gli dice che adesso chiamerà ASCONE Rocco. MUIA' chiede a DE MARCO se aveva 
i impegni o meno. DE MARCO gli risponde che comunque deve farlo a prescindere 
dagli impegni. (ndr nel tono di voce si denota la sudditanza di DE MARCO Salvatore 
nei confronti di MUIA' Francesco che a sua volta deve rispondere ad ASCONE 
Rocco) 
 
Progressivo 12837 del 25.03.2009 utenza ASCONE Rocco 
 
ASCONE Rocco chiama MUIA' Francesco, quest’ultimo riferisce  di aver parlato 
con Salvatore (ndr DE MARCO Salvatore) il quale ha dato la sua disponibilità. 
ASCONE risponde a MUIA’ dicendogli che adesso contatterà  personalmente DE 
MARCO per prendere accordi diretti. 
 
Progressivo 12838 del 25.03.2009 utenza ASCONE Rocco 
ASCONE Rocco chiama DE MARCO Salvatore,  quest’ultimo gli risponde che sarà 
a casa dello stesso ASCONE  tra cinque  minuti. ASCONE gli replica dicendogli  che 
dovrà andare a Milano per lui. 
DE MARCO Salvatore evidentemente svolge bene i suoi compiti poichè dalla 
conversazione   3097  tra  MANDALARI Vincenzo e PANETTA Pietro 
Francesco, si evince che  è stato considerato meritevole della concessione della dote 
del “TREQUARTINO”.  
 
Nella conversazione sotto riportata  MANDALARI, dopo aver detto a  PANETTA 
di essersi visto nella giornata precedente con OPPEDISANO Michele, classe ’69, 
(vds. relazione video che attesta la presenza di MANDALARI agli orti di Novate 



1097 
 

Milanese), dice  al suo interlocutore di voler concedere la dote del padrino a MUIÀ 
Francecso e del trequartino a DE MARCO Salvatore: 
 
conversazione   3097   
MANDALARI Vincenzo e PANETTA Pietro Francesco. Mandalari dice a Panetta 
che ha parlato con Rocco ASCONE dell'incontro con il suo paesano in quanto lo 
stima come un fratello e stima Rosarno ma teme che se si sa in giro la cosa potrebbe 
essere interpretata male. Mandalari dice a Panetta che non fa nulla senza aver 
prima preso accordi con Rosarno però dice ad ASCONE che per lui la Piana che 
viene rappresentata da OPPEDISANO Michele la accetta e gli sta bene ma non va 
oltre e che quando andrà giù in Calabria parlerà con il mastro e con il suo paesano 
e che per la Piana parlerà con Michele e che lui è della Ionica. Panetta dice che tra 
la Piana e la Ionica c'è qualcosa che non va e Mandalari dice testualmente 
“ROCCO VUOLE DARE IL PADRINO A CICCIO (ndr MUIA' Francesco) E IL 
TREQUARTINO A SALVATORE (ndr DE MARCO Salvatore). Mandalari 
racconta a Panetta che ha detto a Rocco che è d’accordo sul fatto di mandare un 
ambasciata giù per dire che Bollate darà queste doti senza cercare pareri altrove se 
vuole venire qualcuno va bene altrimenti anche se nessuno viene si farà ugualmente. 
Mandalari dice che qua gli unici che possono parlare sono lui, PANETTA e 
ASCONE e dice anche che un mese fa ha parlato con il suo paesano e che la cosa 
deve andare bene pure al suo paese. PANETTA dice che ha parlato con il cognato 
(ndr FOCA' Domenico) il quale ha detto che salirà su il paesano di Mandalari 
perchè vuole incontrarti. Mandalari dice che a Rocco ha espresso la sua dedizione 
per Rosarno ma è sempre uno di Guardavalle. al min.10:54 Panetta esce dall'auto e 
i due si salutano. 
 
Non si ha in realtà contezza dell’avvenuta concessione della dote del “trequartino” a 
DE MARCO Salvatore. Al di là degli aspetti fino ad ora rappresentati e della 
costante presenza di DE MARCO Salvatore agli “ orti” testimoniata dal sistema di 
videoripresa, ciò che “ prova” la sua piena intraneità alla associazione ‘ ndranghetista 
denominata “ LOMBARDIA” è la sua partecipazione al summit del 31 ottobre 2009 
presso il centro Falcone Borsellino di Paderno Dugnano”. In questo momento “ 
topico” dell’ organizzazione DE MARCO dà il suo apporto costituendo con altri “ il 
servizio d’ ordine”. Così si legge infatti nell’ annotazione di P.G. ( e si vede dal 
filmato): 
 “ si rappresenta che il tranquillo svolgimento del summit è stato garantito da 
FERRARO Salvatore, DE MARCO Salvatore, TAGLIAVIA Giuffrido e MUIA’ 
Francesco, i quali, su disposizioni di MANDALARI e PANETTA, si sono alternati 
all’esterno del locale con il compito di fare da vedetta e quindi segnalare eventuali 
intrusioni da parte di soggetti non graditi, quali anche le FF.OO”.  
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IL LOCALE DI CORMANO 
 
L’ attività d’ indagine ha permesso di stabilire con certezza che a Cormano esiste ed 
opera una locale di ‘ndrangheta, fatta di regole ferree e sistematiche secondo il 
tradizionale funzionamento proprio della ‘ndrangheta.  
In realtà l’ esistenza di una locale a Cormano già emergeva dalle indagini svolte a 
seguito del sequestro in danno di SGARELLA Alessandra. Si è detto già nella parte 
della presente richiesta che riguarda la Locale di Bollate della figura di 
ANGHELONE Giuseppe , originario di Oppido Mamertina e condannato per aver 
fatto parte del gruppo dei “sequestratori”. Si è già detto che a bordo della sua auto era 
stata posizionata una microspia che ha consentito di registrare la seguente 
conversazione: 
Progressivo 34 del 31.05.1998 p.p. 7627/97 RGNR RIT 548/98  
U: ....il PANETTO (fonico) c’è l’ha a Cormano il locale...no? 
2U: ...se ne è andato con lui... 
U: ....pure i MAGNOLI ... pure i MAGNOLI se ne sono andati con.... è tutto uno, 
con Milano c’è Totò ROMANELLO è a Milano, con BARRANCA Cosimo è pure a 
Milano..... 
2U: ...e Gianni era con lui.... 
U: ... e Gianni era pure a Milano... 
P: ....con ... con... BARRANCA.... 
U: ....si.... 
2U: ...e poi non si è fatto vedere più.... 
U: ....ieri.... 
P: ....lo visto io Gianni,.... ve l’ho detto io... non è che vi dicevo una ..inc... mannaia 
a Dio... pare che disprezza (fonico), anzi poi mi ha scritto un numero...... 
U: ...inc.... 
P: ...ah... di Vincenzo..... 
 
 Il contenuto complessivo della conversazione  e le videoriprese “ agli orti” di 
Novate Milanese facevano intendere che ANGHELONE Giuseppe commentasse  
con l’ignoto interlocutore  un summit che si era svolto nei giorni precedenti  a 
Novate Milanese. Dall’analisi delle immagini registrate il 30 maggio 1998 sono stati 
identificati numerosi partecipanti quali NOVELLA Carmelo, all’epoca capo della 
LOMBARDIA,  BARRANCA Cosimo, capo del locale di Milano, MANDALARI 
Vincenzo, capo del locale di Bollate, RISPOLI Vincenzo, capo del locale di 
Legnano, SANFILIPPO Stefano, capo del locale di Rho, CAMMARERI Vincenzo, 
capo del locale di Bresso, PANETTA Pietro Francesco, capo del locale di Cormano 
ed inoltre, tra gli altri, MAGNOLI Cosimo, MALGERI Roberto e LAVORATA 
Vincenzo del locale di Cormano, MIGALE Antonio Armando e SCRIVA Biagio del 
locale di Bollate, BANDIERA Gaetano del locale di Rho, ROMANELLO Antonio 
Francesco del locale di Milano. Tra i partecipanti al summit vi era naturalmente 
anche ANGHELONE Giuseppe, che esattamente quattro giorni prima aveva spedito 
da Firenze la richiesta di riscatto alla famiglia SGARELLA.  
Si è riferito di queste risultanza investigative per sottolineare che nel 1998 già 
esisteva un locale di ‘ndrangheta  denominato “ locale di Cormano” e vi facevano 
parte PANETTA Pietro Francesco e MAGNOLI Cosimo. La presenza agli “ orti” 
anche di MALGERI Roberto e LAVORATA Vincenzo fa ritenere che anche loro già 
all’ epoca fossero “ organici”. 
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Anche in occasione del summit del 30 aprile 1999 presso l’ Hotel Scacciapensieri di 
Nettuno è rilevata, tra gli altri, la presenza di affiliati alla Locale di Cormano quali  
PANETTA Pietro Francesco, LAVORATA Vincenzo e BELCATRO Pierino. 
Nella presente indagine  è stato  possibile seguire per così dire “la vita” della locale 
di Cormano, fatta di vicende contrastate sia al suo interno, sia nei rapporti con la 
sovra ordinata struttura della  “Lombardia”. Sono stati seguiti gli sviluppi connessi al 
suo difficile rapporto con la “Lombardia” nel periodo in cui NOVELLA Carmelo 
era “ in rottura” proprio con il capo della locale di Cormano, PANETTA Pietro 
Francesco.  Sono stati seguiti gli sviluppi di alcune controversie interne, come quella 
che ha interessato MALGERI Roberto (vds relativa scheda). Infine,  sono state 
analizzate le varie fasi del dopo NOVELLA, durante le quali proprio il capo della 
locale di Cormano ha avuto un ruolo di primaria importanza. 
L’attività svolta ha permesso di confermare che a Cormano opera una struttura di 
‘ndrangheta denominata “locale”, a capo della quale vi è PANETTA Pietro 
Francesco che si avvale sia di stretti collaboratori, collocati quindi ai vertici della 
struttura, sia di affiliati “semplici”, la cui importanza varia a seconda dell’ 
“anzianità” e dei legami parentali. Quanto alle posizioni di vertice, si è accertato che 
MAGNOLI Cosimo riveste il ruolo di “ capo società” e LUCA’ Nicola quello di  
“contabile”. Quest’ ultimo ha preso il posto di BELCASTRO Pierino quando questi 
si è schierato a favore di MALGERI Roberto. Gli affiliati “ semplici” identificati 
sono :  LAVORATA Vincenzo, MALGERI Roberto, TAGLIAVIA Giuffrido, 
FERRARO Salvatore, PELAGI Vincenzo, FOCA’ Salvatore, PANETTA Giuseppe 
cl. 58, BELCASTRO Pierino, FUDA Pasquale, FUDA Cosimo, LAURO Vincenzo, 
LAURO Domenico, ALBANESE Giuseppe Domenico, GAGLIUSO Luigi. 
Complessivamente, si sono raccolti elementi a carico di 17 soggetti; per altri , pure in 
parte identificati dagli operanti, non vi sono elementi sufficienti per ritenerli “ 
affiliati”. Il dato numerico è di molto difforme rispetto a quello indicato  da 
MANDALARI in una conversazione con MUSCATELLO Salvatore : 
 
Progressivo 757 del 03.05.2008 utenza auto MANDALARI 
  
MANDALARI "E non sono potuto venire, perchè dovevo andare al matrimonio! 

Al matrimonio dovevo andare! ROCCO ASCONE, MANNO e 
ROBERTO! Questi erano quelli che dovevano prendere la 
CROCIATA! ROCCO ASCONE, è venuto l'altra sera con 
compare NUNZIO! E disse: COMPARE NUNZIO, LA DOTE 
DEL MATRIMONIO, QUESTO PAESANO..INC.. ORA 
RESTIAMO CHE VENIAMO UNA SERA E VEDIAMO QUELLO 
CHE DOBBIAMO FARE! La CROCIATA, per ROCCO 
ASCONE! A MANNO era  qua! A ROBERTO! Con ROBERTO, 
non te la prendere, che cazzo stai facendo! Vedete che 
PANETTA, ha un LOCALE CON 54 UOMINI compare 
SALVATORE, non è che ne ha 1 o 2! Io capisco l'arrabbiatura, è 
la presa di puntiglio di compare NUNZIO, la capisco! La 
capisco! Questo voglio dire a compare NUNZIO! Però, 
PANETTA sta con noi da trent'anni porca bestemmia! Compare 
SALVATORE! Anche se ha sbagliato, PANETTA ha sbagliato, .." 

 
 Gli affiliati alla Locale di Cormano sono per lo più soggetti incensurati, alcuni sono 
piccoli imprenditori, come PANETTA Pietro Francesco, altri sono dipendenti. 
L’unico che ha uno “ spessore criminale” è LAURO Domenico che infatti si propone 
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per “ lavori sporchi”. Nella nota vicenda MALGERI ad esempio,  LAURO aveva 
offerto il proprio contributo a PANETTA per arrivare ad una soluzione e si era  
presentato a lui in compagnia di “ zimmari albanesi”, offrendogli di mandarli al 
distributore ove lavora MALGERI e  massacrarlo di botte simulando una rapina ( vds 
ambientale 1013). 
Un episodio che sta ad evidenziare l’indole violenta di LAURO Domenico emerge 
dall’ambientale di cui al progr. 2579 rilevata a bordo dell’autovettura in uso a 
MANDALARI Vincenzo (RIT 865/08). Nel corso della predetta conversazione 
PANETTA e MANDALARI parlano di una controversia che vi è stata tra due 
soggetti e MANDALARI nella circostanza dice che si potrebbe mandare proprio 
LAURO Domenico a far delle intimidazioni: 
prog. 2579 
“ …omissis…PANETTA gli ripete il discorso di mandare qualcuno a fare delle 
intimidazioni a SPAGLIARISI e che se vuole ci pensa lui a trovare le persone giuste. 
MANDALARI gli risponde che per SPAGLIARISI basterebbe LAURO Domenico 
…omissis… PANETTA replica dicendogli che SPAGLIARISI sicuramente se subirà 
un’azione del genere di sicuro andrà a fare denuncia dai Carabinieri. MANDALARI 
dice a PANETTA che LAURO sa come muoversi e che di sicuro manderà i ragazzi di 
Cusano Milanino ovvero i cognati di SANDRO. I due discutono del fatto che bisogna 
fare attenzione a fare un’azione del genere nei confronti di SPAGLIARISI perché 
questo di sicuro corre dai Carabinieri …omissis”. 
 
Di particolare interesse è anche l’ambientale n. 1154 del 30.5.2008 di seguito 
indicata in cui si parla di “MIMMO LAURO” come possibile esattore di mazzette 
per conto di MANDALARI 
 
Mandalari Vincenzo e Panetta Pietro Francesco. 
Parlano di ASCONE Rocco al quale ha fatto gli auguri (per la dote che ha avuta) in 
seguito parlano di Mimmo LAURO che ha truffato circa 4000 euro  a Pasquale 
(ristoratore della Sirenella) per una patente. Mandalari dice che sarà prendere dei 
soldi sia a Mimmo (ndr inteso LAURO Domenico) che a Pasquale (ndr ristoratore 
della Sirenella) MANDALARI VINCENZO DICE TESTUALMENTE :" MIMMO (ndr 
LAURO Domenico) DEVE ANDARE A CHIEDERE LA MAZZETTA A VOLPI.... 
GUIDATO DA ME"  
PANETTA P.F. DICE:" E QUESTO VA!.....BASTA CHE GLIELO DITE! VA" 
 
Dunque, anche l’ incensurato PANETTA, a capo di una locale di “ quasi incensurati” 
ragiona secondo logiche di ‘ ndrangheta. Sempre seguendo “ la regola” PANETTA 
cerca di risolvere i problemi che gli crea LAURO. Ci si riferisce alla vicenda di un 
imprenditore, ANDRONACO Giuseppe, che dovendo avere in restituzione una 
somma di denaro da LAURO Domenico chiede ed ottiene l’ intervento di PAPALIA 
Domenico, figlio di Antonio ed attualmente latitante perché colpito da misura 
cautelare per 416 bis. Si attiva dunque la “ giurisdizione calabrese” che prevede che 
la questione sia risolta con l’intervento del capo locale del “reprobo”, in questo caso 
di PANETTA Pietro Francesco che ingiunge a LAURO di restituire il denaro. 
Nel corso delle indagini si è avuto modo di stabilire con certezza che Cormano fa 
costantemente riferimento alla sua locale madre di Grotteria, dalla quale provengono 
la maggior parte degli affiliati. Nel dire che Cormano fa riferimento a Grotteria non 
si può tralasciare il fatto che è proprio  PANETTA Pietro Francesco a ricevere 
costantemente indicazioni proprio dal cognato FOCA’ Domenico, soggetto questo 
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inserito ai vertici della locale di Grotteria, nonché facente parte dell’organismo di 
coordinamento e controllo della ‘ndrangheta denominato “Provincia”.  
Altro aspetto che merita di essere sottolineato è che l’ unico dei componenti che abita 
a Cormano è LUCA’ Nicola, mentre gli altri affiliati abitano in località vicine, tra 
Bollate, Senago, Cornaredo e Milano. In sostanza nella Locale non vi è un legame 
territoriale con il comune di Cormano, ma con la zona nord- ovest dell’ hinterland 
milanese.  
Nella locale di Cormano vigono le regole generali della ‘ndrangheta che prevedono 
un rito di affiliazione con giuramento di fedeltà e conseguente irrevocabilità del 
vincolo, assegnazione di cariche ed altro. A tal proposito sono state documentati più 
volte veri e propri summit di ‘ndrangheta volti sia all’affiliazione di nuovi elementi, 
che al conferimento di doti ad alcuni suoi esponenti. 
Una particolare analisi va fatta proprio con riferimento a  questi  “incontri” ed a 
queste  “cene conviviali” che si sono susseguiti durante tutto l’arco delle indagini e 
che di volta in volta hanno visto la partecipazione degli appartenenti alla locale di 
Cormano e di altre Locali. Che questi incontri siano stati veri e propri summit di 
‘ndrangheta lo si può dedurre da numerosi elementi. 
 Un primo dato importante è rappresentato dalla segretezza nell’organizzare tali 
summit, che ha portato gli affiliati ad usare termini convenzionali quali “i 
preventivi”. Un secondo elemento è dato dal fatto che nell’organizzare tali “incontri” 
i partecipanti hanno sempre cercato di vedersi in luoghi sicuri come l’officina di 
PANETTA Pietro Francesco di Senago, via Farini, o in ristoranti con salette a loro 
riservate. Al riguardo si richiama la telefonata di cui al progr. 10587 del 10.11.2008, 
intercettata sull’utenza n. 339.6629420 in uso a PANETTA Pietro Francesco (RIT 
851/08), nel corso della quale quest’ultimo, dovendo organizzare la “cena 
conviviale” per il reintegro di MALGERI Roberto, parla con LAVORATA 
Vincenzo della necessità di tenere tale cena in un luogo “sicuro”, dove poter “parlare 
tranquillamente”. In un primo momento i due discutono sull’eventualità di 
organizzare questa cena al ristorante OASI di Settimo Milanese, i cui proprietari 
sono di Caulonia (quindi calabresi) e dove potrebbero avere una saletta a loro 
riservata. PANETTA esterna le sue perplessità in merito dicendo che all’interno del 
ristorante ci potrebbe essere qualcuno di altre zone; poi i due concordano 
sull’opportunità di vedersi nel capannone di PANETTA. Quanto emerso da tale 
telefonata evidenza in maniera chiara il fatto che nell’organizzare queste c.d. “cene 
conviviali” gli affiliati adottino tutte quelle cautele necessarie ad evitare che persone 
estranee possano in qualche modo venire a conoscenza dei contenuti delle loro 
riunioni.  
Altro dato fondamentale che ha permesso di definire con certezza questi incontri 
come summit di ‘ndrangheta è il contenuto di alcune conversazioni registrate a bordo 
dell’autovettura in uso a MANDALARI Vincenzo, durante le quali è proprio lo 
stesso PANETTA Pietro Francesco che, in diverse occasioni, dice espressamente 
che sta organizzando una cena per concedere doti ad alcuni suoi affiliati. A tal 
proposito si riporta qui di seguito un passo dell’ambientale di cui al progr. 1621 del 
giorno 29.10.2008: 
 “”…omissis... PANETTA dice: "NON POSSO VENIRE PER QUESTO QUA, CHE 
SIAMO LA'  SIAMO "ALLA RETE" HO INVITATO PURE A VINCENZO 
CAMMARERI, E HO PENSATO ADESSO GLIELO DICO PURE A ENZO (ndr: 
inteso Mandalari Vincenzo)"  Mandalari gli dice che sarebbe venuto. Panetta dice: 
"GLI DOBBIAMO DARE IL “QUARTINO” A MIO FRATELLO (ndr: PANETTA 
Giuseppe nato a Grotteria il 16.01.1958)  A QUESTO DELLE ARANCE 
PASQUALE, E A PEPPE ALBANESE QUELLO DEL PULLMAN, ANCHE 
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PERCHE' SONO TRE SETTIMANE CHE ABBIAMO ORGANIZZATO… 
omissis…””. 
In relazione a quanto sopra, nonché a seguito di quanto emerso nell’ambito delle fasi 
organizzative dell’incontro, in data 31.10.2008 veniva eseguito  servizio di o.c.p. che 
permetteva di documentare che i partecipanti si riunivano in un primo momento 
presso l’officina  Co.Ve.Al. di Milano via Novara, riconducibile a PANETTA 
Giuseppe  (fratello di Pietro Francesco), per poi proseguire la serata in via Novara 
205 nel vicino ristorante “La Rete”. 
Nella conversazione ambientale di cui al prog. 3165 intercettata a bordo 
dell’autovettura in uso a MANDALARI Vincenzo (RIT 865/08)  è sempre 
PANETTA a dire che avrebbe dovuto concedere la dote del “Vangelo” a PELAGI 
Vincenzo e che avrebbero organizzato presso la sua pizzeria di Ceriano Laghetto.  

Significativa è anche la telefonata di cui al progr. n. 500, intercettata sull’utenza n. 
339.6629420 (RIT. 851/08) in uso a PANETTA Pietro Francesco, durante la quale 
FOCA’ Domenico, che utilizza sempre il classico linguaggio “in codice”, chiede tra 
l’altro a PANETTA se “ha fatto gli Spezzò (soprannome dei FUDA)”, intendendo 
chiaramente dire se avesse concesso “doti” ad uno dei fratelli FUDA. Nell’occasione 
PANETTA risponde che “… non lo ha ancora fatto ma che lo farà a breve” , 
facendo chiaramente intendere che a breve avrebbe organizzato un incontro per 
l’investitura. Nell’occasione FOCA’ sollecita PANETTA dicendogli “di farli al più 
presto” perché altrimenti avrebbero continuato a chiamarlo per raccomandarsi.  

Subito dopo  PANETTA Pietro Francesco inizia a fare il solito giro di telefonate 
per organizzare una “cena conviviale” per la serata di sabato 13.06.2009. Dall’ 
ascolto  dell’utenza in uso a PANETTA emerge poi che la cena in questione viene 
rimandata per la serata di giovedì 18.06.2009. Durante tali telefonate  PANETTA 
Pietro Francesco nel parlare con i suoi affiliati che avrebbero dovuto prendere parte 
alla “cena”, utilizza una terminologia fuorviante, come se si trattasse di una partita di 
calcio e in nessuna telefonata viene indicato il luogo dell’incontro. Solo grazie al 
pedinamento dei partecipanti, che si riunivano sotto casa di PANETTA, si riusciva a 
stabilire che il luogo della “cena” era la pizzeria “L’ANTICO FORNO” di PELAGI 
Vincenzo sita in Ceriano Laghetto . 

Sempre per quanto riguarda queste “cene conviviali” appare doveroso sottolineare 
che sono emersi elementi tali da far ritenere che l’officina di PANETTA Pietro 
Francesco, sita in Senago via Farini 10, sia il luogo ove sono custoditi i materiali 
necessari per lo svolgimento dei riti di affiliazione e/o di conferimento di “doti”. Al 
riguardo si  evidenzia il contenuto della telefonata di cui al progr. n. 14569, 
intercettata sull’utenza n. 339.6629420 in uso a PANETTA Pietro Francesco, RIT. 
851/08, durante la quale  lo stesso PANETTA nel parlare con  LUCA’ Nicola gli 
dice : “ …possiamo fare i preventivi là, nel Bar? E che facciamo? I PREVENTIVI 
VANNO FATTI NELL'OFFICINA DOVE ABBIAMO I MATERIALI E TUTTO!". 

 L’officina di PANETTA  è la base logistica  per le “riunioni” di ‘ndrangheta a 
livello locale. Tale luogo risulta essere quindi il punto di ritrovo per eccellenza degli 
esponenti della locale di Cormano, ove in varie occasioni si sono svolte vere e 
proprie cerimonie di affiliazione. E’ proprio lo stesso PANETTA Pietro Francesco 
che in data 14.03.2009 dice che  “” AVREBBE DOVUTO FARE DUE GIOVANOTTI 
DUE PICCIOTTI”…”” (amb. progr. n. 2710 del 14.03.2009). Effettivamente, nella 
mattinata seguente, il 15.03.2009, presso l’officina di PANETTA si è svolto un 
summit della locale di Cormano. Il servizio di osseravzione ha consentito di 
documentare la prsenza di PANETTA Pietro Francesco, LAVORATA Vincenzo, 
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ALBANESE Giuseppe Domenico, MAGNOLI Cosimo, LUCA’ Nicola e 
TAGLIAVIA Giuffrido; l’ unico “ estraneo” è MANDALARI Vincenzo, capo del 
Locale di Bollate.. 
La locale di Cormano opera in stretta simbiosi con la locale di Bollate poichè  i 
rispettivi capi, MANDALARI Vincenzo  e PANETTA Pietro Francesco sono 
soliti incontrarsi con cadenza quasi quotidiana per commentare  le varie 
problematiche legate alla comune appartenenza alla “ LOMBARDIA”.  
Fin dall’ inizio dell’ attività investigativa emergeva una situazione di tensione tra 
NOVELLA Carmelo e PANETTA, dovuta verosimilmente alla volontà del primo di 
imporsi ai capi di tutte le locali.. Nella conversazione ambientale n. 763, effettuata in 
data 02.02.2008, ed intercorsa  tra MINASI Saverio e NOVELLA Carmelo, 
emerge che il 15 febbraio seguente NOVELLA ha indetto un summit di ‘ndrangheta 
cui non sarà chiamato a partecipare PANETTA..A tal proposito NOVELLA dice 
testualmente:  

. . .  omissis . . . 
CARMELO dice "IL GIORNO 15 (QUINDICI), ORA CHE SO LA DATA 

DEL GIORNO 15 (QUINDICI), SE IL GIORNO 15 
(QUINDICI) NON VENGONO (INC.) DA OGGI IL 
"LOCALE DI CORMANO" NON È TUO, TU NON 
PARLARE  PIÙ...SE CI SONO UOMINI MENO DI TE 
CHE GLI INTERESSA 
IL LOCALE DI CORMANO SANNO DOV'È IL 
LOCALE!...", 

 
. . . omissis . . . 

CARMELO dice: "COSÌ PANETTA NON ABBIAMO NIENTE A CHE 
FARE...TU RESTA A CASA TUA VATTENE, VAI AL 
PAESE TUO...VAI AL TUO PAESE, VAI DOVE VUOI 
CHE A NOI NON CI INTERESSA..."  

 
.  . . omissis . . . 

CARMELO dice: "(INC.) GLI DICO  PANETTA , MI DISPIACE A 
LIVELLO DI (INC.) , A LIVELLO DI “LOCALE DI 
CORMANO” E A LIVELLO DI ‘NDRANGHETA, TU 
NON PARLARE PIÙ..",  

 
SAVERIO dice: "A LIVELLO DI ‘NDRANGHETA IN LOMBARDIA, SIA 

DELLA LOMBARDIA SIA A LIVELLO...DA QUESTO 
MOMENTO IN POI NON TI CONOSCE PIÙ 
NESSUNO...NESSUNO!" 

.  .  . omissis . .  
 
Benché i rapporti tra NOVELLA Carmelo e PANETTA Pietro Francesco siano 
giunti ad un punto tale da far prevedere una rottura definitiva una conversazione 
ambientale (progr. 382 rilevata a bordo dell’autovettura in uso a MINASI Saverio) 
evidenzia un aspetto significativo dei rapporti tra i due. NOVELLA non può “ 
liquidare” PANETTA perché questi è originario di un paese importante dal punto di 
vista ‘ndranghetistico ed ha un cognato “ che conta”. In tale ambientale NOVELLA 
Carmelo, riferendosi a PANETTA, dice “”…omissis… perché u’PANETTA viene 
da un paese dove non lo posso abbandonare, perché mi troverei rovinato dice: ma 
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mio cognato che cazzo c’entrava che me lo avete abbandonato? …omissis… non è 
che lo posso trascurare, oggi o domani sale il cognato qua, dice perché a mio 
cognato lo trascurate…. omissis… “” . Il cognato di PANETTA al quale 
NOVELLA fa riferimento è  FOCA’ Domenico, ai vertici della locale di Grotteria, 
nonché autorevole esponente dell’organismo di coordinamento e controllo della 
‘ndrangheta denominata Provincia.  
Il contrasto tra PANETTA e NOVELLA  ha portato quest’ ultimo  a decidere di 
“fermare” la locale di Cormano. NOVELLA per “ punire” PANETTA  decide di “ 
promuovere” MALGERI Roberto, assegnadogli la dote della CROCIATA senza 
l’assenso del locale di Cormano e della “ casa madre” Grotteria. 
Addirittura NOVELLA ha in animo di esautorare PANETTA per concedere il locale 
di Cormano al suo “ protetto”, PANETTA ovviamente giura di vendicarsi sul rivale: 
ambientale progr. n. 1013 del giorno 22.05.2008 
 

…omissis… 
MANDALARI "Ora il vostro paesano fa il cocainomane!" 
PANETTA  Chi Roberto (ndr: Malgeri Roberto)? E che vuole fare? 
MANDALARI "..inc... 
PANETTA No! E che ne so io Enzo, le posso sapere queste cose? 
MANDALARI "Se non ve lo dico io queste cose.  " 
PANETTA "Eh!" 
MANDALARI Voi fate finta di non sapere nulla. 
PANETTA "E no, .io non so niente Enzo." 
MANDALARI "Perchè l'altra sera sono andato da compare NUNZIO 

(NOVELLA CARMELO ndr) " 
PANETTA "Dove glielo aprono là a coso, dove lo aprono? " 
MANDALARI "Vicino" 
PANETTA A Cormano non penso? 
MANDALARI "L'intenzione era Cormano, però ieri ma...poi ritorniamo a 

parlare con compare NUNZIO (ndr: Novella Carmelo) 
eravamo con Rocco (ndr: ASCONE ROCCO) ieri sera, "cià 
smintimmu nu pocu.." anche perchè, fammi capire Panetta, 
posso capire, abita a Cascina Nuova, a Bollate ci sono già io, 
dove vuoi scegliere o SENAGO o CORMANO, ma lui (ndr: 
ROBERTO MALGERI) abita a Bollate, Roberto  con il 
LOCALE a Cormano a che pro?  
Mi ha detto: (ndr: si riferisce a quello che gli ha detto 
Novella Carmelo) "ma voi sapete che per noi il LOCALE A 
CORMANO  non esiste più se no mettiamo ad un altro!" 
Ho capito! Non esiste più! Ma anche BRESSO per noi non 
esiste più. 

PANETTA "DITEGLI  DI STARE TRANQUILLO! DITEGLIELO, 
STATE TRANQUILLO CHE NON E'...NON E'... CHE 
NON E'... CHE NON SERVE PIU' CHE NON E' PIU', CHE 
A SETTEMBRE SE NE PARLA DOPO,  SE MI 
ACCETTANO IL COSO.... SE MI ACCETTANO IL COSO 
MIO COGNATO (ndr: si riferisce al cognato Focà 
Domenico) TI FACCIO VEDERE IO COME ROBERTO 
(ndr: Malgeri Roberto) SALTA ALL'ARIA.............. 
LO FACCIO CON TUTTI I PAESANI, VOGLIO VEDERE 
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QUALI PAESANI SI PORTA DIETRO, CHI E' CHE GLI 
VA DIETRO. 
L'altra mattina ho parlato con mio cognato (ndr: Focà 
Domenico), ha detto che quelli di MAINA, (ndr: frazione di 
Grotteria) dice che gli hanno detto che tassativamente il 
fratello (ndr: Belcastro Giuseppe), il fratello ha chiamato a 
PIERINO (ndr: PIERINO BELCASTRO) e gli ha detto: non 
ti permettere a stare dietro a coso..dietro a ROBERTO 
MALGERI. 
Lui gli ha risposto... PIERINO gli ha detto: "che lui non va 
dietro a nessuno che vuole che si facciano i fatti loro ..inc."       

 
La “ querelle” tra MALGERI e PANETTA ha rischiato di “ spaccare” la Locale di 
Cormano, poiché alcuni, invero pochi ( tra quelli identificati solo BELCASTRO 
Pierino) , hanno  deciso di seguire MALGERI. La questione si è ricomposta con l’ 
omicidio di NOVELLA e MALGERI ha dovuto” rientrare nei ranghi”. La 
riammissione è stata lunga e faticosa ed ha visto nelle vesti di mediatore un “ 
anziano”, LAVORATA Vincenzo. 
Le intercettazioni telefoniche ed ambientali consentono di stabilire che nella serata 
del  12 novembre 2008 MALGERI Roberto è stato sostanzialmente reinserito nella 
locale di Cormano e per tale evento i vertici del sodalizio si sono riuniti  presso 
l’officina di PANETTA Pietro Francesco. Da tale giorno MALGERI Roberto, che ha 
accettato tutte le condizioni che gli sono state imposte, è  tornato a far parte della 
locale di Cormano anche se per il via libera definitivo dovrà ancora presentarsi 
personalmente da FOCA’ Domenico per porgergli le dovute scuse. 
La microspia  sull’ autovettura in uso a MANDALARI Vincenzo ha consentito di 
registrare conversazioni  di fondamentale importanza al fine di ricostruire  la genesi 
della locale di Cormano. In data 15.06.2009 viene intercettata l’ambientale di cui al 
progr. 3604; in particolare, MANDALARI Vincenzo e PANETTA Pietro 
Francesco nel discutere tra l’altro di fatti e circostanza connessi alla definizione 
degli assetti della “nuova Lombardia”, citano NERI Giuseppe Antonio e, proprio a 
tal proposito, PANETTA riferendosi a lui dice che: il locale di Cormano lo ha 
formato lui.  Si riporta qui di seguito la predetta ambientale poiché è estremamente 
rilevante per comprendere come i due interlocutori siano pienamente addentro le 
dinamiche di ‘ ndrangheta calabrese poiché si parla di “ Provincia”, e della 
tripartizione tra la Piana, la Ionica ed il Centro 
 
PANETTA " Voi vedete che,  ve lo dico Enzo, vedete che Rosarno  è 

meglio...me lo hanno detto,  che là giù (ndr in Calabria) non lega 
con la ionica, con la ionica e con il centro (ndr inteso i locali di 
Reggio città) e tutta la Piana! Rosarno, Giffone e un altro paese. 
(ndr Panetta fa riferimento a tre locali del mandamento della 
Piana, nomina Rosarno Giffone ma  non ricorda il terzo paese, 
tuttavia in un'altra ambientale fa riferimento al paese di  
Taurianova. Panetta ha appreso da GATTELLARI Antonio, tra 
le altre cose,  di problemi esistenti tra le locali dei  paesi citati 
con  le altre locali ricomprese nei tre mandamenti.).  Vedete che 
le cariche che hanno mandato, però tenetevele per voi queste 
cose, vedete che non voglio che escano fuori, perchè se dopo 
escono fuori dicono che PANETTA gliele ha dette. Le cariche 
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che hanno mandato qua sopra con il nipote di Mimmo (ndr 
OPPEDISANO Michele nipote di OPPEDISANO Domenico), le 
hanno fatte loro là. Le fece Mico (ndr OPPEDISANO 
Domenico), il nipote (ndr OPPEDISANO Michele) e basta, non 
sono....le cariche ...inc...e  adesso hanno l'appuntamento prima 
delle ferie, che si incontra tutta la Provincia compreso Platì, San 
Luca, tutti per fare le cariche nuove. Adesso hanno arrestato a 
quello, hai visto che l'hanno arrestato Antonio PELLE? " 

MANDALARI " No, io ho visto che l' hanno arrestato, ma non ho fatto a tempo 
a leggere...   " 

PANETTA " Antonio PELLE..... " 
MANDALARI " Antonio PELLE.   " 
PANETTA " .....Il vecchio! Questo me lo ha detto a me l'altro ieri, che resti 

tra noi, 'Ntonio (ndr GATTELLARI Antonio). Disse: 
PANETTA, voi., disse voi, chi vuole essere allineato con la 
Provincia, deve dare le cariche che c'erano già da 8 anni fa, 
cariche non se ne fecero. Gli ho detto: Ma voi avete fatto cariche 
nuove? No no, la Provincia non ne ha fatto cariche nuove, chi 
vuole farsele se le faccia! A noi dice qua a luglio dovete portare 
la risposta...inc...per vedere come si mettono questi con il 
paese..inc..dopo di che dodici..dice  noi viaggiamo con la nostra 
linea di là, della Ionica ....e ha parlato pure fino a là,..inc.. ha 
parlato con tutti la, la Costa, la Piana, pure gli oppedesi e basta, 
perchè dice (inteso GATTELLARI Antonio) che questo Mico 
OPPEDISANO (ndr OPPEDISANO Domenico) ha fatto un atto 
di abuso, più abuso e dice che la piana si sono incontrati l'altra 
volta, siccome questo nipote di ..inc..il grosso, (ndr 
probabilmente Pippo o Ciccio il grosso) non ce l'ha, (ndr 
probabilemnte si riferisce alla dote necessaria per partecipare 
alla riunione) con la scusa di portare con la macchina, lo ha 
portato nella riunione...alla riunione però dice, questo in accordo 
con quelli di  GATTUSO, quello GATTUSO era d'accordo pure 
con Gino ..inc.. dice che a questo il nipote di Mico (ndr 
OPPEDISANO Michele) ..inc.. dice che il nipote lo hanno 
lasciato da parte là, invece di farlo entrare, e 
automaticamente...dice:  non ha, non ha la cosa.... però 
automaticamente ha partecipato là, dice e l'abbiamo passata. è 
arrivato quest'altro di Reggio e ha detto:  è venuto un mio 
cugino, uno dei nostri gli ha detto potete tornare a Reggio, che 
qua nessuno ha compagni,  e  qua l'hanno collegata, .. si sono 
messi d'accordo Mico (ndr OPPEDISANO Domenico)  e quello 
di Reggio così per portarli là e...li portano a fatto compiuto, 
avete capito? E quelli di Reggio gliel' hanno annullato, lo hanno 
annullato quando erano là  ..inc..  adesso automaticamente è 
fuori, ma fuori da tutto, pure là a Reggio stesso!....vediamo...." 

MANDALARI " Vediamo! Io dico che là sotto sono più incasinati di noi, 
PANETTA!  " 

PANETTA " Eh. " 
MANDALARI "  Lasciate che se la tengono. " 
PANETTA " So che si sono incontrati e che Cosimo (ndr BARRANCA 
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Cosimo) è andato ovunque.. sappiamo? Dicono che è andato da 
Vincenzo (ndr GALLACE Vincenzo) e da u mastru (ndr 
COMMISSO Giuseppe). Non lo so, forse non è che gli ha dato 
tanta confidenza." 

MANDALARI " Ah si ? " 
PANETTA " A voi vi conviene che quando andate giù (ndr in Calabria) ad 

Agosto Enzo, parlate chiaro con il paesano vostro. (ndr inteso 
GALLACE Vincenzo)" 

MANDALARI " Va be certo.  " 
PANETTA " Vedete com'è la situazione.  " 
MANDALARI " Questo è fuori discussione PANETTA. Anche  se io per essere 

sincero, io vedo tanta confusione.....infatti è fuori discussione 
che parlo con il paesano mio (ndr GALLACE Vincenzo) ma io 
vedo tanta confusione PANETTA.  " 

PANETTA " Andiamo e vediamo qua cosa vuole   Pino (ndr NERI Giuseppe 
Antonio) non possiamo andare ancora è stato male dicono. Mi 
hanno detto  ieri  che ha rifatto il trapianto del cuore due anni fa. 
" 

MANDALARI " Si?  " 
PANETTA " Io non sapevo niente, io sapevo che aspettava ancora il 

trapianto. " 
MANDALARI " Che lo aveva fatto lo sapevo che aveva fatto il trapianto.  " 
PANETTA "Ma no quello di una volta?  " 
MANDALARI " No, tanti anni fa!  " 
PANETTA " Eh, tanti anni fa lo sapevo pure io, quello di 15 anni fa, ma dice 

che adesso lo ha fatto due anni fa un altro trapianto perchè ormai 
era, malato pure quello la di cuore e ne ha fatto un altro. Cosimo 
(ndr BARRANCA Cosimo) mi disse che lo ha visto, (ndr si 
riferisce a  NERI Giuseppe Antonio) però ha detto che  che 
veniva da là sotto (ndr Calabria), che si è incontrato con Rocco 
(ndr AQUINO Rocco), con 'u mastru (ndr COMMISSO 
Giuseppe), con uno e con l'altro, con Peppe PELLE (ndr PELLE 
Giuseppe) che in poche parole gli ha detto: vedete Compare Pino 
(ndr NERI Giuseppe), salite là sopra (ndr in Lombardia) e gli ha 
detto: chiamate qualcuno, gli disse chiamate, vedete come uno si 
informa, di come sono i rapporti,  gli ha detto a Cosimo, però 
dice non è che mi ha detto pure lui, ma gli ho detto io: 
compare..compare..O Cosimo, con tutto il rispetto per Compare 
Pino (ndr NERI Giuseppe) per l'amor di Dio, ma gli ho detto io, 
di questi uomini che siamo qua sopra io mi ricordo che sono 15 
anni che non lo vedo e come io penso pure voi, tutti non lo 
vediamo più nella Lombardia.. (intesa come organizzazione)  " 

MANDALARI " L'ultima volta lo abbiamo visto qua dentro il capannone.   " 
PANETTA " Eh, e basta! Ora gli ho detto io come potete fare che viene lui e 

prende posizione, adesso dice che facciamo così, facciamo così, i 
cristiani penso che... gli ho detto: con tutto il rispetto perchè per 
me è sempre un uomo, un mio maestro, perchè quando era là lui 
era...." 

MANDALARI " Si si questo è fuori discussione!  " 
PANETTA " gli ho detto il locale di Cormano lui lo ha formato, le cose le 
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informazioni lui le ha passate.(inteso in Calabria) Mi ha detto (si 
riferisce a BARRANCA Cosimo) ma ancora  non sei andato a 
trovarlo? Ma gli ho detto che sto aspettando il dottore, dottor 
COLUCCIO (dott. COLUCCIO Rocco) e me l' ha detto, dice che 
si è incontrato pure con me con il dottore che non eravate andato 
a trovarlo...... 
Comunque c'è confusione qua, giù (ndr in Calabria) da tutte le 
parti. " 

MANDALARI " Ma va!..inc..  " 
PANETTA " Al momento per adesso stiamo vedendo, portando, facciamo 

ognuno il suo inc.. poi quando sarà il momento che dobbiamo 
uscire fuori e vediamo  cosa fare, ognuno parliamo e vediamo, la 
discutiamo .  " 

MANDALARI "  Si. Questa è! Ma infatti!" 
PANETTA " Questo è il discorso!  Arrivo.. arrivo (PANETTA si rivolge ad 

una persona fuori dall'auto, saluta MANDALARI Vincenzo e 
scende dal veicolo.) " 

 
Anche in data 06.09.2009, sempre a bordo dell’autovettura in uso a MANDALARI 
Vincenzo ( prog. n. 52) viena  intercettata un’altra conversazione tra MANDALARI 
e PANETTA, che sono di ritorno da Pavia, ove hanno avuto un incontro proprio con 
NERI Giuseppe. Nell’occasione i due parlano ancora una volta dello spessore di 
NERI Giuseppe, dicendo tra l’altro che proprio lui, negli anni ‘80 è stato uno dei 
fondatori della “Lombardia”. In tale contesto ad un certo punto PANETTA, 
riferendosi a Giuseppe NERI, dice testualmente “mi ricordo che il locale di 
Cormano lo ha aperto lui” . Anche questa ambientale è di fondamentale importanza 
al fine di poter stabilire che la locale di Cormano è stata costituita  circa 30 anni fà. 
 
Progressivo 52 del 06.09.2009 ambientale MANDALARI 

omissis 
Mandalari "Ma PANE'.. PANETTA, avete visto come ho parlato con Compare 

PINO, nel 1980 io mi ricordo di Compare PINO mi ricordo.. Non mi 
ricordo di nessun'altro ma di PINO mi ricordo" 

Panetta "Mi ricordo che il locale di Cormano lo ha aperto lui (inteso NERI 
Giuseppe)" 

Mandalari "E me lo ricordo anch'io" 
omissis 

 
Nella fase del dopo NOVELLA PANETTA riveste un ruolo importante come “ 
consigliori” di MANDALARI che aspira alla successione. In realtà , come si è detto 
trattando delle vicissitudini della LOMBARDIA, la “casa madre calabrese ” ha 
conferito a NERI Giuseppe un mandato esplorativo per individuare un traghettatore 
in una fase di transizione che prevede il “ fermo” di tutte le cariche sia in Calabria 
che in LOMBARDIA. Al summit di Paderno Dugnano è stato votato all’ unanimità l’ 
uomo proposto da NERI Giuseppe, cioè ZAPPIA Pasquale, platiota della locale di 
Corsico. Anche gli uomini di vertice della Locale di Cormano, PANETTA, 
MAGNOLI e LUCA’ hanno partecipato alla votazione. Altri affiliati di Cormano, 
FERRARO Salvatore e TAGLIAVIA Giuffrido hanno fatto parte del “ servizio d’ 
ordine” per garantire la riservatezza e tranquillità del summit. 
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PANETTA Pietro Francesco. 
 
PANETTA Pietro Francesco oltre ad essere un esponente di primo piano della 
“Lombardia” rappresenta senza alcun dubbio la figura più importante della locale di 
Cormano. Originario di Grotteria emigrava per la lombardia nei primi anni 80 e da 
allora ha sempre svolto la professione di serramentista. 
L’indagato ha saputo mantenere costantemente il suo ruolo di leader senza mai 
cedere alle varie vicissitudini che lo hanno interessato nel corso del tempo, come la 
controversia avuta col defunto NOVELLA Carmelo. Il suo nome ed il suo ruolo di 
capo del locale di Cormano erano peraltro già emersi in occasione delle indagini per 
il sequestro SGARELLA. In particolare nell’ambientale registrata a bordo dell’auto 
di ANGHELONE Giuseppe il 31.5.1998 (prog. 34), quest’ultimo nel commentare la 
riunione di ’ndrangheta avvenuta negli orti di Novate Milanese il giorno precedente e 
di una controversia risolta con l’intervento di NOVELLA, faceva espresso 
riferimento a PANETTA: “..il PANETTO (fonico) ce l’ ha a Cormano il 
locale…no?”. 
L’ esame dei nastri all’epoca registrati dalla telecamera posizionata davanti agli “ 
orti” ha consentito di ricostruire un summit che si tenne il 30 maggio 1998 ed a cui 
presero parte oltre a PANETTA Pietro Francesco, NOVELLA Carmelo, 
BARRANCA Cosimo, capo del locale di Milano, MANDALARI Vincenzo, capo del 
locale di Bollate, RISPOLI Vincenzo, capo del locale di Legnano, SANFILIPPO 
Stefano, capo del locale di Rho, CAMMARERI Vincenzo, capo del locale di Bresso,  
ed inoltre, tra gli altri, MALGERI Roberto, MAGNOLI Cosimo Raffaele e 
LAVORATA Vincenzo del locale di Cormano, MIGALE Antonio Armando e 
SCRIVA Biagio del locale di Bollate, BANDIERA Gaetano del locale di Rho, 
ROMANELLO Antonio Francesco del locale di Milano. Tra i partecipanti al summit 
vi era naturalmente anche ANGHELONE Giuseppe, che esattamente quattro giorni 
prima aveva spedito da Firenze la richiesta di riscatto alla famiglia SGARELLA ( 
vds. annotazione CC Monza del 20.02.2010). 
PANETTA Pietro Francesco era presente presso la pensione “SCACCIAPENSIERI” 
di Nettuno in data 30 aprile 1999 in occasione di quello che fu definito dagli 
investigatori un summit di ‘ ndrangheta . In tale occasione erano presenti oltre a 
PANETTA Pietro Francesco, NOVELLA Carmelo, all’epoca capo della lombardia, 
GALLACE Giuseppe, figlio di GALLACE Vincenzo, BARRANCA Cosimo,  
BARBARO Domenico detto “l’australiano”, attualmente detenuto per il reato di cui 
all’articolo 416 bis c.p., MOLLUSO Giosofatto, affiliato al locale di Corsico, 
MINASI Saverio, affiliato al locale di Bresso, RISPOLI Vincenzo, capo del locale di 
Legnano,  MANDALARI Vincenzo e MANDALARI Nunziato, rispettivamente capo 
ed affiliato del locale di Bollate, PANETTA Salvatore, LAVORATA Vincenzo e 
BELCASTRO Pierino, capo ed affiliati del locale di Cormano,  dunque, un nutrito 
gruppo di affiliati della “lombardia”.  
PANETTA è un soggetto di vecchio stampo ‘ndranghetistico, responsabile in prima 
persona di tutti gli aspetti che riguardano il proprio sodalizio, con costanti rapporti 
sia con i vertici della “Lombardia”, sia con gli alti esponenti della Locride.  
Elementi che hanno permesso di evidenziare la sua intraneità all’ organizzazione di 
stampo mafioso denominata “ Lombardia” sono emersi dall’ intercettazione della sua 
utenza telefonica mobile nr. 339.6629420 (RIT. 851/08) e, soprattutto, 
dall’ambientale posta all’interno dell’autovettura Range Rover in uso al capo della 
locale di Bollate, MANDALARI Vincenzo (RIT. 865/08), con il quale, con cadenza 
quasi quotidiana, è solito incontrarsi per commentare questioni di ‘ ndrangheta.   
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PANETTA Pietro Francesco è emerso come un soggetto di notevole spessore sia per 
la sua capacità di rapportarsi direttamente con NOVELLA Carmelo, già capo della 
“Lombardia”, sia per essere il cognato di FOCA’ Domenico,  soggetto ai vertici del 
locale di Grotteria, nonché componente dell’organizzazione criminale di 
coordinamento  della ‘ndrangheta denominata “Provincia”( vedasi le risultanze dell’ 
indagine “ SOLARE”- proc.pen. 661/08 R.G.N.R. DDA Reggio Calabria - la cui 
informativa è acquisita in atti). 
Nel corso dell’attività d’indagine è emerso che PANETTA Pietro Francesco ha, sia 
partecipato a summit ai quali hanno preso parte altri esponenti di vertice della 
“Lombardia”, sia organizzato e presieduto summit a livello locale. Questi ultimi 
eventi, organizzati il più delle volte per concedere “investiture”, hanno permesso di 
individuare soggetti riconducibili alla locale di Cormano, nonché stabilire  che la 
base logistica è proprio l’officina di PANETTA Pietro Francesco, sita in Senago  via 
Farini 10, ove si sono svolti gran parte dei summit.  
PANETTA è a capo di un locale con un consistente numero di affiliati, che solo in 
parte sono stati identificati nella presente indagine. Significativa è la conversazione 
tra MANDALARI Vincenzo e MUSCATELLO Salvatore (progressivo 757 del 
03.05.2008) durante la quale i due discutono della locale di Cormano e del suo capo 
locale PANETTA Pietro Francesco affermando che: “Vedete che PANETTA, ha un 
LOCALE CON 54 UOMINI“ .  
 
Progressivo 757 del 03.05.2008 utenza auto MANDALARI 
  
MANDALARI "E non sono potuto venire, perchè dovevo andare al matrimonio! 

Al matrimonio dovevo andare! ROCCO ASCONE, MANNO e 
ROBERTO! Questi erano quelli che dovevano prendere la 
CROCIATA! ROCCO ASCONE, è venuto l'altra sera con 
compare NUNZIO! E disse: COMPARE NUNZIO, LA DOTE DEL 
MATRIMONIO, QUESTO PAESANO..INC.. ORA RESTIAMO 
CHE VENIAMO UNA SERA E VEDIAMO QUELLO CHE 
DOBBIAMO FARE! La CROCIATA, per ROCCO ASCONE! A 
MANNO era  qua! A ROBERTO! Con ROBERTO, non te la 
prendere, che cazzo stai facendo! Vedete che PANETTA, ha un 
LOCALE CON 54 UOMINI compare SALVATORE, non è che ne 
ha 1 o 2! Io capisco l'arrabbiatura, è la presa di puntiglio di 
compare NUNZIO, la capisco! La capisco! Questo voglio dire a 
compare NUNZIO! Però, PANETTA sta con noi da trent'anni 
porca bestemmia! Compare SALVATORE! Anche se ha sbagliato, 
PANETTA ha sbagliato, .." 

 
PANETTA , in ragione della sua militanza di lungo corso è in possesso di doti 
elevate; lui e MANDALARI ne commentano nella conversazione di cui al prog. 931 
del 28 agosto 2008 
 
Mandalari  " Ma anche nei confronti, Panetta..ma anche nei confronti di quelle 

persone, Nunzio NOVELLA, mio padre eccetera..quelle persone che 
hanno lottato per arrivare ad un determinato punto!" 

Panetta " e che c'hanno dato le doti!" 
Mandalari  " e che c'hanno dato le doti! da coglioni Panetta , dai!" 
Panetta " Non posso...(inc.02.54) a me ..le doti..." 
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Mandalari  " Esatto io pure sono..." 
Panetta " Con  L'accordo con gli amici, con  la provincia..io non sto dicendo 

niente, però le doti le prendiamo qua dalla Lombardia, compresa 
Reggio ai matrimoni..ma sempre (inc. 03.08)" 

Mandalari  " e con l'accordo di quelli la sotto...perchè voi inzialmente , Panetta, 
inizialmente voi, voi più di me, le doti alte ve le siete prese da giù" 

Panetta " Si le abbiamo prese... il padrino... nel matrimonio di giù a (inc.) e a 
San Lorenzo" 

Mandalari  " ..alla presenza di Nunzio NOVELLA" 
Panetta " ..di Nunzio NOVELLA..i ..(inc.) di là" 

 
Nella conversazione 1013 del 22.5.2008 PANETTA  fa intendere di avere la dote 
della “ mammasantissima” :  
 
MANDALARI: si si, vabbè lui aveva la MAMMASANTISSIMA (ndr nome 

della dote) pure lui aveva.... 
PANETTA: no no.... ne ha un'altra ne ha, altro che la 

MAMMASANTISSIMA l'ha avuta prima di Cosimo 
(BARRANCA Cosimo) lui....   

MANDALARI: Si? 
PANETTA: si si ... prima di Cosimo (BARRANCA Cosimo)....prima di 

Stefano (SANFILIPPO Stefano).... e prima degli altri .... 
MANDALARI: PANETTA quando lo "attaccarono" (arrestarono) cazzo... che 

mi  dite PANETTA!  quando lo arrestarono la CROCIATA (ndr 
nome della dote) aveva Mimmo.... 

PANETTA: ti ho detto che ha le doti, quando è venuto mio cognato qua 
sopra che ci siamo visti  qua al capannone, che già ... la mamma 
(inteso la MAMMASANTISSINA) era già ..inc.. che l'avevamo 
tutti, ci disse che ora come  scendeva giù lui, come scendeva giù 
ci avrebbe pensato lui come dargliela a mio cognato, che parla 
lui......questo qua ve lo ha potuto dire mio cognato quando ci 
siamo visti qua al capannone .... che mangiammo una sera 
l'insalata glielo ha detto amio cognato qua!       

MANDALARI: che io non c'ero.... 
PANETTA: si, c'era vostro fratello Nunzio....le ha già le..   
MANDALARI: Le ha prese.... prima che lo arrestavano la seconda volta  PANETTA! 
PANETTA: Si! prima... la seconda volta..  
MANDALARI: la seconda volta, perchè la prima volta (inteso la prima volta che 

CAMMARERI fu arrestato) io avevo doti più avanti di  
Mimmo! 

PANETTA: Si! Ma Cosimo, ma Cosimo non aveva niente prima Cosimo...nè 
Pasquale, nè Stefano nè nessuno, Stefano con me ha preso la  
cosa.. LA MAMMA. (intesa mammasantisima)... Stefano (ndr 
SANFILIPPO Stefano) e Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo)..... 
Mimmo  l'aveva già da prima ....Mimmo e dopo l'ha  girata pure 
sopra Bruno (LONGO n.d.r.) lui    

 
La conversazione sopra indicata è di poco successiva all’ omicidio NOVELLA. 
PANETTA se ne mostra dispiaciuto anche se  il suo rapporto con NOVELLA è stato 
decisamente conflittuale. Si è detto più volte che l’ idea di “ compare NUNZIO” era 
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quella di allentare il legame tra le locali lombarde e le corrispondenti locali in terra 
calabrese. In sostanza il progetto era quello di rendere autonoma la LOMBARDIA 
dalla Calabria, con conseguente accrescimento del suo potere personale. PANETTA 
non poteva avallare tale linea  in ragione del rapporto di parentela che lo lega a 
FOCA’ Domenico, reggente del locale di Grotteria e membro della PROVINCIA. 
Ciò ha creato una evidente conflittualità nel rapporto tra i due che è poi sfociata nella 
concessione delle doti a MALGERI Roberto, di cui si dirà, e nel tentativo di 
NOVELLA di sottrarre uomini al locale di PANETTA , creando un nuovo locale con 
a capo MALGERI.  
In realtà PANETTA ha rapporti e legami che contano in Calabria e NOVELLA non 
ha potuto “ fargli terra bruciata intorno” come avrebbe voluto. 
PANETTA è un esponente della vecchia scuola di ‘ ndrangheta e lo si capisce già da 
una delle prime conversazioni che vengono registrate a bordo dell’auto di 
MANDALARI, il più volte citato prog. 15 del 29.2.2008:  
 
PANETTA  "Per me, sono sempre dell'idea che chi viene a parlare a dire : 

qua...là qua in LOMBARDIA..... Ognuno faccia quello che 
vuole. 
 I LOCALI SONO SOVRANI? SI!" 

MANDALARI "SONO SOVRANI" 
PANETTA "IO QUANDO DEVO FARE UN CRISTIANO (ndr: dare una 

dote ad un suo affiliato) LO SO IO   DOVE DEVO ANDARE A 
PARLARE PRIMA E SO IO COME DEVO METTERE A 
POSTO LA COSA. NON SIETE NE' VOI NE' NESSUNO CHE 
DECIDE LA SERATA. QUANDO A DECIDO, ...INC...CHE 
LO DECIDO QUINDICI GIORNI PRIMA, POI, CHI PUO' 
VENIRE VIENE, CHI NON PUO', GRAZIE ED 
ARRIVEDERCI. SE NON PUO' VENIRE. LO DEVI GESTIRE 
TU LO DEVI DECIDERE TU E VORRESTE DIRMI PURE IL 
LOCALE DOVE DOBBIAMO ANDARE    

 
MANDALARI nell’ occasione afferma la sua fedeltà a “ Compare NUNZIO”: 
 
MANDALARI "PANETTA, DOPO COMPARE NUNZIO, (ndr: Novella 

Carmelo) IO SONO UN CAPO COME SONO GLI ALTRI, 
ANCHE PERCHE' HO LE DOTI, E POSSO DISPORRE 
COME GLI ALTRI, FORSE QUALCOSINA IN PIU', 
QUESTA E' LA MIA VERSIONE, FORSE QUALCOSINA 
IN PIU'! INFORMATEVI BENE, VAFFANCULO A VOI E 
CHI CAZZO SIETE! .....PANE'? 

PANETTA  "Ma lui , ma lui NUNZIO (ndr: NOVELLA Carmelo) non ha 
un'idea per voi e per me di...Non mi sono spinto oltre non l'ho  
toccato nel vivo però ho provato a provocarlo per vedere SE..SE 
CON QUESTE DOTI CHE SI SONO INVENTATE, QUESTE 
ALTRE DOTI CHE HA PORTATO  LA' SOTTO...HANNO 
FORMATO IL LOCALE HANNNO FORMATO LA' QUA, 
HANNO FORMATO PURE LA COSA DEL CRIMINE 
DICE NELLA IONICA, IO GLI HO DETTO: PER ME, 
PER QUELLO CHE SO IO, SO CHE IL CRIMINE E' 
UNICO LA' SOTTO E' SOLO UNO..... CHE VOI ADESSO 
VENITE E MI DITE CHE HANNO CREATO IL CRIMINE 
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NELLA IONICA  IO QUESTE COSE QUA NON LE SO! 
IO NON SO NIENTE DI QUESTE COSE! IO SO CHE IL 
CRIMINE E' UNO SOLO, L'HANNO FORMATO GLI HO 
DETTO, L'HANNO FORMATO GLI HO DETTO,  E' 
FORMATO IN CALABRIA GLI HO DETTO NEL 
REGGINO,  LA' CHE SAPPIA IO... HA DETTO LUI (ndr: 
SI RIFERISCE a NOVELLA Carme1l) IL CRIMINE 
RIMANE SEMPRE ..INC.. A PLATI' " 

MANDALARI  "No no ma è così Panetta, questo è il discorso mio, e non mi 
muovo da questo discorso." 

PANETTA  " No no ma che,  io gliel'ho detto, io gliel'ho detto  pure a 
NUNZIO: (ndr. NOVELLA Carmelo), compare NUNZIO 
vedete che ve lo dico (ndr: nel senso di portarlo a conoscenza) 
senza far malcuore e senza niente..inc.. , io quando ho bisogno di 
qualcosa quando sento, voglio venirvi a trovare perchè mi 
sento....., anche se non vi devo dire niente vengo a trovarvi, 
vedete che io non vado a trovare (ndr:inteso come incontrarsi)  a 
nessuno, vedete che ve lo dico, vado a trovare a qualcuno 
quando loro vengono a trovare pure a me! PERCHE' IO ALLA 
FINE DEI CONTI NON SONO UN PIVELLINO, GLI HO 
DETTO, HO 54 ANNI,  E SONO TRENT'ANNI CHE 
FACCIO QUESTA ATTIVITA' (ndr: che è attivo a livello di 
'ndrangheta in Lomnbardia) IN LOMBARDIA, GLI HO 
DETTO, GRAZIE A  DIO, GLI HO DETTO, GRAZIE A 
VOI,  GRAZIE A......

MANDALARI  "GRAZIE ANCHE A BUONI AMICI!" 
PANETTA  " Questa parola gli ho detto : HO ANCHE LE DOTI e  penso 

che anche gli altri possono venire a trovarmi.Non è che gli 
devo..inc.." 

MANDALARI  "...E da me non viene mai nessuno." 
PANETTA  " E adesso mi sento dire dietro le spalle queste barzellette, che le 

ha dette Tizio  che le ha dette Caio..... Adesso basta! poi lui ha 
detto:...inc.. due parole ed il discorso vecchio lo abbiamo chiuso. 
Non gli ho detto lo abbiamo chiuso perchè sei tu che da dietro 
aizzi la situazione... " 

 
PANETTA, dunque , ha trentanni di ‘ ndrangheta alla spalle, conosce l’ 
organizzazione e le regole e definisce le cose che apprende da Compare NUNZIO “ 
barzellette”. Ha ragione PANETTA, il CRIMINE in Calabria è uno solo  ed è Platì. 
Dalle risulatnze dell’indagine PATRIARCA si ha conferma che al momento in cui 
avviente questa conversazione effettivamente il CRIMINE è rappresentato dai 
platioti, solo nel 2009, evidentemente perché per “ rotazione “ spetta alla Piana e il 
capo CRIMINE diventa OPPEDISANO Domenico di Rosarno.  
PANETTA manifesta tutte le sue perplessità su alcuni affiliati della LOMBARDIA, 
per esempio su SANFILIPPO che addirittura è siciliano e che in Calabria non può 
contare nulla , dunque, non può certo rappresentare la LOMBARDIA 
 
MANDALARI  "ognuno  si tiene il posto suo, ognuno si tiene il posto suo.!" 
PANETTA  "ENZO, VI DICO UNA COSA: SE NOI ANDIAMO 

AVANTI ANCORA CON QUESTA COSA QUA,  NOI IN 



1115 
 

CALABRIA NON CI DARA' CONTO MAI NESSUNO, 
QUESTA COSA DI STEFANO, (ndr:SANFILIPPO Stefano) 
PERCHE' SE NOI SIAMO RAPPRESENTATI DA 
QUESTO QUI, STIAMO DICENDO DEL RESPONSABILE 
GENERALI, E' ...inc.. PINUCCIO E STEFANO 
SANFILIPPO, A NOI IN CALABRIA SAPETE COME CI 
PRENDONO? CI PRENDONO A PESCI IN FACCIA! 

MANDALARI  "..inc.. possiamo dire ENZO RISPOLI." 
PANETTA  Ma quale ENZO.. ma quale ENZO!" 
MANDALARI  "Se mi permettete  preferisco più COSIMO BARRANCA... " 
PANETTA " E' logico, è logico!" 
MANDALARI "...adesso obiettivamente" 
PANETTA  "E' logico! E' logico, MA NEANCHE ENZO RISPOLI!" 
MANDALARI  "ALMENO AVEVA UN APPOGGIO COSIMO 

BARRANCA... " 
PANETTA "E' logico!" 
MANDALARI " .....ENZO RISPOLI CHI CAZZO E'? A CHI HA,  

PANETTA?"
PANETTA  "Non ne ha, Ha l'appoggio da ..... VA PREDICANDO CHE 

ADESSO SI DEVE GUARDARE ANCHE LUI, CHE E' UNA 
SETTIMANA CHE NON DORME A CASA, PERO' VIENE 
QUA (ndr: Panetta si riferisce a RISPOLI Vincenzo che 
evidentemente teme per la sua incolumità poichè da una 
settimana non dorme presso la propria abitazione, nonostante 
questa situazione, continua a partecipare  agli incontri con 
NOVELLA Carmelo e gli altri) CHE NON DORME A CASA 
CHE ..INC.. CHE BUSSANO.... CHE FANNO...... E SI E' 
PORTATO LA' IL KILLER CHE E' STATO LA' UN PO CON 
NOI ....OGNI VOLTA CHE DOVEVAMO DIRE UNA 
PAROLA, LO CHIAMAVA PER FARLO ANDARE FUORI." 

MANDALARI  "Certo, perché, perchè  nella maniera in cui sta agendo Compare 
NUNZIO, (ndr: NOVELLA Carmelo) PANETTA,  nella 
maniera in cui sta  agendo Compare NUNZIO....." 

PANETTA  " Ne ha bisogno...." 
MANDALARI  " ..inc.. erano venti anni che non si ammazzavano, 

PANETTA,  lo sapete voi come lo so io." 
PANETTA  "LUI COMPARE NUNZIO (ndr: Novella Carmelo) ..inc.. 

AGGIUSTAMMO IL CROTONESE LO ABBIAMO 
ALLINEATO CON LA PROVINCIA..........HA DETTO 20 
30 LOCALI E' SCESO ENZO RISPOLI,  HA FATTO 
HANNO RIUNITO TUTTI QUESTI LOCALI AVANTI 
INDIETRO.... FA PIACERE COMPARE NUNZIO 
QUESTO MI FA PIACERE!"   

 
MANDALARI  e PANETTA conosco perfettamente quali sono gli equilibri di “ giù” 
e chi conta veramente nella ‘ ndrangheta 
 
MANDALARI "...E me ne assumo tutte le responsabilità. Diranno:  ma noi non 

ve lo riconosciamo, a me mi interessa che se c'è Compare 
NUNZIO in circolazione, gli dico che  a me interessa che  lo  
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riconoscano a PLATI' da dove io vengo. QUELLA E' LA 
SCUOLA CHE MI HA INSEGNATO COMPARE NUNZIO, 
QUELLA DI..INC.. L'ESSENZIALE CHE  LO 
RICONOSCANO LORO. SE NON ME LO 
RICONOSCETE VOI NON MI IMPORTA. FINO A 
QUANDO C'E' COMPARE NUNZIO, QUANDO NON C'E' 
COMPARE NUNZIO, DICO CHE L'ESSENZIALE E' CHE 
LO RICONOSCANO NELLA CALABRIA! Panetta! Sono 
questi i discorsi... " 

PANETTA " Si si  bisogna giocare, è logico!" 
MANDALARI " Noi con la scherma dobbiamo giocare, come fai tu a dirmi di 

no! Quando io ti dico a uno che ti ha detto sempre compare 
NUNZIO, (ndr: da intendere che è stato scelto da NOVELLA 
Carmelo). 
 La differenza é, che tu sai, che se io voglio vado veramente a 
PLATI', tu non vai, (ndr: si riferisce a SANFILIPPO 
stefano) io vado, tu vai con compare NUNZIO, io vado da 
solo. noi abbiamo questa carta PANETTA ed è venuto il 
momento che ce la giochiamo! 

PANETTA  " Si si si. 
MANDALARI " Perché le nostre critiche, (ndr: critiche nei loro confronti) sono 

derivate dal fatto che noi andiamo in Calabria, e adesso invece in 
Calabria vado dove dice compare NUNZIO, quindi tu sai che io 
vado lo sa compare Nunzio lo sa tutto il resto, come io so che tu 
non ci vai, quindi io fino a quando voglio parlo con Compare 
NUNZIO, se io domani non posso più parlare con Compare 
Nunzio, io PARLO A PLATI' CON I CAPI ..INC..PARLO 
LO STESSO PURE IO." 

PANETTA  " Si si !"   
MANDALARI " Panè...." 
PANETTA " ...ANCHE PERCHE' NON PENSO CHE...INC... 

SIANO...CONTRARI LA PROVINCIA QUESTA COSA 
QUA LA DEVO VEDERE CHIARA, ANCHE PERCHE' 
NON PENSO CHE LA' HANNO FATTO COSE ...SI SONO 
MESSI DIECI QUINDICI CRISTIANI....." 

MANDALARI " L'altra volta gliel'ho scivolata a compare NUNZIO (ndr: 
ha preso l'argomento con NOVELLA Carmelo).  

PANETTA " SI SONO MESSI DIECI CRISTIANI E HANNO FATTO 
QUELLO CHE ...INC.. SENZA L'ACCORDO.....SENZA 
AVERE  PEPPE PELLE  IN MEZZO (NDR: SENZA 
AVERE IL PERMESSO DI PEPPE PELLE).  

 
PANETTA critica apertamente NOVELLA perché costui si lamenta che affiliati alla 
LOMBARDIA raccontino le “ novità “ ai capi di giù, lui invece riconosce la 
legittimità di tali comportamenti perché bisogna rispettare i capi locale, soprattutto se 
fanno parte della PROVINCIA (il riferimento è guardacaso a OPPEDISANO 
Domenico, futuro capo del Crimine): 
 
PANETTA " L'aveva pure per questa storia, ha detto: (ndr: NOVELLA 

Carmelo) ENZO (ndr: MANDALARI Vincenzo)  deve imparare 
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quando va sotto (ndr: inteso i Calabria) che RACCONAT TUTTI I 
CAZZI A MICO OPPEDISANO QUA E LA'. Gli ho detto vedi 
che quella volta che sono capitato io con ENZO, gli ho detto, non gli 
ha raccontato nulla ..inc.. gli ho detto : è giusto che...è normale che 
uno si incontra, ha venti cristiani qua sopra, quindici cristiani qua 
sopra di quel paese là (ndr: Panetta allude al fatto che 
MANDALARI Vincenzo ha nel  Locale di Bollate una 'ndrina con 
quindici venti persone tutte originarie di ROSARNO) è giusto che si 
incontri e ci parli e ci spieghi e gli dica come vanno come non 
vanno...che vogliono fare questo che vogliono fare quest'altro... 
Ha detto: (ndr: riferito a NOVELLA Carmelo) ma io a lui...poi 
compare Rocco (ndr. ASCONE Rocco) era pure là e gli ha detto: 
"come non gli dà conto, per quale motivo non gli deve dare conto a 
lui (ndr: in riferimento a MICO OPPEDISANO) per quale motivo 
non gli date conto, perchè? Chi è?" 
In fin dei conti è sempre UN RESPONSABILE DELLA 
PROVINCIA  E POI GLI HO DETTO: E' UN 
RESPONSABILE DI ROSARNO, IL CAPO LOCALE  DI 
ROSARNO è giusto che..glielo dica. Con questo gli ho detto: non è 
che Enzo prima di fare va e lo dice a lui, (ndr: a MICO 
OPPEDISANO) è capitato là e glielo ha spiegato. Se no non è che 
mette piede qua sopra e per ogni cosa glielo deve dire a MICO 
OPPEDISANO, lo fa e poi quando va là glielo dice, questo pure 
ROCCO (ndr. ASCONE Rocco).glielo ha detto...  

 
Dopo la lettura di questa lunga conversazione ci possono essere ancora dubbi 
sull’appartenenza di MANDALARI e PANETTA alla ‘ ndragheta?! 
E’ solo una delle prime, perché anche in tutte quelle successive gli argomenti trattati 
sono “i soliti”. Comuque, in questo periodo, febbraio/marzo 2008, il rapporto 
PANETTA/NOVELLA  è  ancora buono, al punto che NOVELLA propone  
PANETTA per una carica all’ interno della LOMBARDIA 
Prog. 84 del 4 marzo 2008 
Panetta " Dato che adesso c'è Corsico mandò la 'mbasciata che per il momento 

loro non si muovono....non possono far partecipare da nessuna parte, e 
allora c'è la CARICA CHE BALLA......QUESTA DI 
COSO....NO........DI ...PASQUALE......QUELLA CHE BRUNO 
(LONGO Bruno n.d.r.)  PASSO' A PASQUALE (ndr BARBARO 
Pasquale deceduto)  ........! E PRATICAMENTE ADESSO IL 
COMPARE NUNZIO VUOLE CHE ME LA PRENDO IO VEDRAI....! 
GLI DIRO' COMPARE NUNZIO, VI RINGRAZIO MA PER IL 
MOMENTO .....IO NON POSSO ASSUMERE CARICHE.......! DICE 
"MA NO MA E' UNA COSA COSI'......!" COMPARE NUNZIO....... 
GIA' QUANDO MI CHIAMATE  IL PIU' DELLE VOLTE 
TARDO......E NON VENGO......MA PERCHE'.... PER .....PER 
PROBLEMI DI LAVORO NON PER ALTRE COSE.....! E SE MI 
DATE UNA COSA UNA CARICA NON HO IL TEMPO DI 
RISPETTARE GLI IMPEGNI.......NON HO TEMPO NEANCHE PER 
ME....!" 

 
Tuttavia, emergono anche le prime critiche perché NOVELLA, per assicurarsi un 
gruppo di fedelissimi, distribuisce doti, crea locali e questa “proliferazione” di 
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affiliati mette a rischio la “tenuta stagna” dell’ organizzazione, perché, come dice 
MANDALARI, si rischia una nuova mazzaferriana, cioè attività investigative, pentiti 
e smantellamento della struttura criminale come nel processo “ MAZZAFERRO , 
altrimenti detto “ i fiori della notte di San Vito”: 
 
Mandalari " NON C'E' PIU' LA BUONANIMA DI PASQUALE 

BARBARO........!" 
Panetta " Per questo! hai voglie che  Nunzio dice: che a PLATI' che a 

PLATI'......che è venuto PASQUALINO BARBARO, CON  "' U 
CASTANU"......QUELLO PICCOLINO LA'! (ndr si riferisce a 
BARBARO Pasquale detto testa i muschitta)" 

Mandalari "  IL CUGINO DI PASQUALE....?" 
Panetta "  IL CUGINO DI PASQUALE .......CHE E' LUI CHE E' LUI. SII 

CHE E' LUI..???."  
Mandalari "  QUELLO NON E' PASQUALE Panetta!  PASQUALE SAREBBE 

..inc..DI PIU' QUELLI MI ..inc..  di meno!" 
Panetta "MA LUI SAPETE COS'E' PURE, CHE NON HA NEANCHE LA 

DISPONIBILITA'.PERCHE' SEMPRE GUARDATO 
CONTROLLATO......DOVE VA QUELLO? DOVE VA? " 

Mandalari "..inc..(parla a bassa voce) " 
Panetta "...ma neanche per sogno! Ma voi scherzate con queste cose!.....il  

locale di PIOLTELLO RHO, BRESSO, che arrivava lui a prendere la 
carica lui, sapendo che ha Bresso con  Saro MINASI con Peppe 
BRUZZANO e .inc.. PEPPE BRUZZANO E IL FRATELLO TRE 
SONO, anche se lui l'altra volta ha detto:  Nunzio ha  detto che lo 
stanno seguendo tutti quelli che erano con  VINCENZO, (ndr si 
riferisce a CAMMARERI Vincenzo)  voglio vedere quanti lo 
seguono......! 

Mandalari " oh......!" 
Panetta " voglio vedere......!" 
Mandalari " Se incomincia a portarli là (inteso da NOVELLA Carmelo)  e a 

caricarli di doti, lo seguono, perchè.." 
Panetta " vabbè questo si basta che Pasquale......!" 
Mandalari " perchè sto OPPIDESE qua Panetta, manu i cani signuri (modo di 

dire) per una dote si vendono la mamma!"  
Panetta " Basta prendere a Pasquale a Pasquale.......!, a Pasquale e quegli altri 

la a CICCIO, come si chiama..  FELICE.....!"  
Mandalari " Tutti e tre per una dote, per una dote la mamma la lasciano... eh 

viene fuori un macello Panetta.....!" 
Panetta " viene fuori si un macello viene fuori.....!"  
Mandalari " no ma qua stiamo facendo la Mazzaferriana ...........la 

MAZZAFERRIANA BIS!"   
Panetta " Si si così così" 
Mandalari ".......PRIMA SI CHIAMAVA MAZZAFERRO E ADESSO SI 

CHIAMA NOVELLA......! voi vedrete che se ad agosto scendiamo là 
sotto, vedete che....abbiamo qualche risultato! 

Panetta  " No ma forse tra poco io scendo pure a Pasqua!  devo scendere a tutti 
i costi perchè ho problemi pure qua nel locale, perchè devo dargli 
questa dote a Roberto (ndr MALGERI Roberto) perchè se gliela dò,  
ROBERTO mi  fa un pò di cose....., perchè non è che ha tutti i torti, 
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parliamo chiaro cazzo, pure mio cognato (ndr FOCA' Domenico) ..che 
si passasse una mano sopra la coscienza pure lui,  non mi deve 
prendere tutti i piazzi i timpa (fonetico modo di dire) per ROBERTO, 
per ogni cazzata. 
Allora per MIMMO LAURO (ndr LAURO Domenico) senti..senti un 
vociare.....tutto generale....che cambina tutte le cose,  e tu gliela dai là 
sotto perchè noi non gliela diamo qua sopra,  questo qua (inteso 
MALGERI Roberto) con una cazzatina che ha fatto, con una parola 
che ha detto....con un parente suo  di giù... lo bloccano!" 

……………………………………….OMISSIS………………………………………
… 
Panetta  "avete capito perchè?......parliamoci chiaro NUNZIO ha il coltello 

dalla parte del manico perchè gli ha dato  le doti, le doti alte gliele ha 
date lui.! hai voglia che adesso dicono che ce n'è un'altra CHE... 
PERO' QUANDO SI SONO SEDUTI AL TAVOLO E FECE IL 
GIURAMENTO......!, e io a queste cose qua penso,  PURE COSIMO 
BARRANCA! TU TI SEI SEDUTO AD UN TAVOLO MAGARI 
CON 7 8 10 CRISTIANI,  ALL'APICE DELLA NDRANGHETA, 
PROPRIO ALL'ALTO ALL'ALTO PERCHE'..COME PARLANO 
DICONO CHE ALTRE DOTI DOPO..INC..PIU',  COSIMO 
BARRANCA, STEFANO, (ndr SANFILIPPO Stefano) ALTRI 
DUE, NON SOLO L'INFINITO UN'ALTRA NON SO COME LA 
CHIAMANO, NON SO NEANCHE COME LA CHIAMANO (ndr 
PANETTA parla delle due  massime doti che  possono essere 
concesse ad un affiliato una delle quali prende il nome di infinito), 
VOGLIO DIRE, TI SEI SEDUTO LA', VI SIETE SEDUTI ANCHE 
LA' SOTTO (ndr inteso che hanno partecipato a summit anche in 
Calabria) PERCHE', U' MASTRU (ndr COMMISSO Giuseppe) CE 
L'HA (ndr  la dote in questione),   U' 'NGIGNERE CE L'HA, 
QUELL'ALTRO COSA LO ZIO LA'......PEPPE PELLE PENSO 
CHE L'ABBIA PURE. Adesso dico io PEPPE PELLE adesso 
torniamo là a lui, tu hai quelle là (parla delle doti) e adesso sei andato 
a prenderti pure quella di Antonio RAMPINO (ndr in altre 
conversazioni ambientali viene indicato come massimo responsabile 
dell'organizzazione 'ndranghetista denominata  liguria)  e non so... 
dai! Nella piana lo stesso... per dire ecco perchè qua sopra lui (inteso 
NOVELLA Carmelo)  continua ad insistere che a gli uomini  là sotto  
gli apre gli occhi, (terminologia gergale usata per sottolineare 
l'importanza di possedere determinate "doti" senza le quali si è al 
"buio" su determinati aspetti dell'organizzazione. In questo caso 
Panetta riporta le parole di NOVELLA Carmelo che essendo ai 
massimi livelli dell'organizzazione tiene a sottolineare che è lui 
stesso a dare "doti" in Calabria e non il contrario)  si sono seduti  là 
per lui, non è che ha tutti i torti, qua ha ragione, perchè che cosa 
avevano (inteso come doti) quando è arrivato là  sotto lui? neanche la 
mammasantissima (ndr nome della dote)!" 

Mandalari  " Si si ..."  
Panetta  " Arrivavano fino alla crociata..(ndr nome della dote) " 
Manadalari " Si si lui distribuiva (inteso che era NOVELLA Carmelo a dare le 

doti)  
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Panetta " Lasciate stare mio cognato (ndr FOCA' Domenico) che mi dice i 
numeri i numeri che portava Antonio RAMPINO, però gli altri che 
cosa avevano? Niente!  

Mandalari  " no no  distribuiva ......era lui a distribuire...." 
Panetta  " lui distribuiva! E' arrivato giù (inteso in calabria)   con Stella, 

Bartolo e inc. (fa il nome di un'altra dote) e con queste altre !" 
Mandalari  " E ognuno le ha prese!" 
Panetta  " ...e ognuno le ha prese, altro che se le prendevano!"  
Mandalari  " e ognuno se le ha prese......" 
Panetta  " Le hanno prese, ognuno faceva la spola per 

Guardavalle.........avanti e indietro ....avanti e indietro.....eh! Perchè 
se andiamo vedendo a questo qua....INC..però come cose come 
serietà di .inc..(parla a bassa voce) è più serio di  quelli di là sotto ve 
lo dico io, perchè giù stanno facendo un putiferio che non si capisce 
niente......perchè vedi che si girano uno con l'altro, coglinu non si 
incontrano non si parlano......e magari si nascondono uno con 
l'altro.....si nascondono uno con l'altro le doti......almeno questo  qua 
(ndr si riferisce a NOVELLA Carmelo) le ha e le distribuisce.." 

Mandalari  " E' la verità, fondamentalmente è la verità, e per questo che non si 
sistema neanche laggiù." 

Panetta  " Non si sistema (fonetico coglie) Io voglio vedere questo coso, 
questo criminale....dice che vuole andare il coso qua... come si 
chiama il crimine nella ionica io voglio essere sicuro al 100%, se è 
vero, e se è vero, con quale coso lo hanno aperto. Se questi di 
PLATI' tutti sanno? Si sono messi d'accordo,   e allora si che uno può 
rispondere a Nunzio bello chiaro:  le cose si fanno così così così, 
compare Nunzio...." 

Mandalari  "  Sono Tutti d'accordo!" 
Panetta  " Sono daccordo tutti, che state dicendo? Andate a vedere..... 
Mandalari " E si eh!" 
Panetta "....Perchè non vedi di andare a vedere?  Di questa cosa .. in questo 

modo non possiamo neanche rispondere, che cosa gli devo dire?  Gli 
rispondo come gli ho risposto la scorsa volta: compare Nunzio (ndr 
NOVELA Carmelo) queste sono cose che sapete voi, io non so nulla. 

Mandalari  " E si Panetta! ..inc.. 
Panetta  " Adesso sapete cos'è? Che loro adesso si stanno allargando troppo 

con questi..con questi locali qua....... li hanno presi  tutti .. l'altro ieri 
qui parlavano Enzo RISPOLI parlava del LOCALE DI VARESE, 
BUSTO, PARLAVANO CON STEFANO (ndr SANFILIPPO 
Stefano) la c'è tizio c'è caio.....! là sotto se sale.......quel cristiano se  
lo conosceva, STEFANO gli diceva: si!  vent'anni fa io lo conosceva 
qua là....no è un bravo cristianello..qua là.... e stavano parlando 
praticamente per Busto Arsizio che non hanno aperto l'altro locale  

Mandalari  " Questa è la politica di Nunzio NOVELLA! Fa locali a più non 
posso!" 

Panetta  " a più non posso......" 
Mandalari  " ....a più non posso......" 
Panetta  " ...Ha fatto tipo Mazzaferriana tipo Mazzaferriana !" 
Mandalari  " Si si a più non posso....." 
Panetta  " E non basta.......se non si trova una soluzione un rimedio qua..." 



1121 
 

Mandalari  " E poi... ci finisce come la MAZZAFERRO nè più nè meno.." 
Panetta " E si,  ci finisce così..." 
Mandalari " Poi il primo che scivola inizia a cantare..."  
Panetta  "  a cantare...." 
Mandalari  " Arrestano a tutti! " 
Panetta "Come infatti ha detto..." 
Mandalari " Come hanno fatto a ..inc.. la prima volta che sono stati arrestati 

sono spariti! 
Panetta  " Sono spariti e in queste zone ce ne sono tanti di questi." 
Mandalari  " Uh" 
Panetta " Vedete voi, se è come diceva Rocco come ha detto pure a voi, ha 

detto che la prima sera che hanno fatto il locale di coso qua di  
CANZIO, ha detto che il  responsabile si era permesso di dire, 
quando gli hanno detto che Como.. no  LECCO, (ndr corregge Como 
con Lecco)  per adesso è un pochettino così così e così, no che non 
gli diamo conto, però ha detto che per il momento hanno problemi 
qua e là...risponde questo qua la prima sera che gli hanno fatto là il 
locale e gli ha detto: Ma noi cosa interessa di questi? Noi non 
abbiamo bisogno di questi, quello là, la prima sera che è stato portato 
là, subito davanti a tutti queste risposte: ma a noi che ci interessa di 
questi qua, mica abbiamo bisogno di questi noi..." 

 
Ecco la proposta di PANETTA e MANDALARI: accorpare i locali in tre, quattro 
zone, nominare dei responsabili che saranno i soli a potersi rapporate a NOVELLA 
 
Mandalari  " A me ..inc..gli dico: compare Nunzio a me sembra che c'è bordello 

con  questi  cazzo di locali,  poi parliamoci chiaro Compare Nunzio, i 
cristiani non è che si conoscono tutti, uno per uno, eh?  
Noi andiamo a una riunione, ci portano un figliolo e non sappiamo  
chi cazzo è chi cazzo non è, cerchiamo di essere più intelligenti 
secondo me. TU SEI IL SUPREMO, TU DEVI ESSERE IL 
SUPREMO, TU LA DEVI STUDIARE CAZZO, TU DEVI ESSERE 
IL SUPREMO, NOI LA  DIVIDIAMO A ZONE....LA LOMBARDIA 
DIVIDIAMOLA A ZONE, E' SEMPRE UNA LA LOMBARDIA!" 

Panetta  " E' SEMPRE UNA LA LOMBARDIA!" 
Mandalari  " PERO'  TU FAI IL PERNO PRINCIPALE, io gli dico: TU E 

ALESSIO (ndr NOVELLA Vincenzo Alessio figlio di Carmelo)  
FATE IL PERNO PRINCIPALE PERCHE' LO SIETE,  E POI CI 
SONO TRE ZONE QUATTRO ZONE , CINQUE ZONE CHE 
RUOTANO INTORNO A TE! NON VENTICINQUE LOCALI E 
TUTTI I VENTICINQUE LOCALI DEVONO VENIRE  VENGONO 
DA TE!" 

Panetta  " vengono da te!" 
Mandalari  " ...NUNZIO! TUTTI DEVONO SAPERE CHI E' IL PERNO 

PRINCIPALE, MA NON TUTTI DEVONO POTER VENIRE....." 
 
A testimonianza del continuo scambio informativo con la Calabria, nella 
conversazione sotto indicata si fa riferimento ad un incontro con PAPALIA Pasquale 
cl. 79 , figlio di PAPALIA Antonio e genero di PELLE Giuseppe, recentemente 
condannato alla pena di anni 6 di reclusione con rito abbreviato per il reato di cui all’ 
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art. 416 bis c.p. nell’ ambito del proc.pen. n. 30500/04. A lui si chiedono ovviamente 
le novità da Platì e da San Luca: 
Prog. 102 del 05.03.2008:  

 
PANETTA "L'ALTRO IERI C'ERA PASQUALINO PAPALIA........! E GLI 

DOMANDÒ MA DIMMI UNA COSA.... DITEMI UNA COSA.... 
CHE SAPETE VOI, CAMBIARONO, CON IL SUOCERO 
VOSTRO,  HANNO CAMBIATO QUALCOSA LAGGIÙ? 
CAMBIARO QUALCHE CARICA...... FECERO CARICHE 
NUOVE....? GLI DISSE MA CHE STATE DICENDO .....GLI 
DISSE IL SUOCERO MIO NON CAMBIA NIENTE LE COSE 
SONO SEMPRE LE STESSE.....! CHE CAMBIARONO CHI LE 
HA CAMBIATE....? NO DISSE PERCHÈ A ME MI È 
ARRIVATO ALL'ORECCHIO CHE NELLA JONICA, MA 
QUALE JONICA LE CARICHE SONO SEMPRE LE STESSE....! 
LUI DISSE LE CARICHE SONO SEMPRE QUELLE LÀ.....! GLI 
HO DETTO: COMPARE NUNZIO SE ME LO DITE VOI NON È 
CHE POSSO DIRE NO....! POI DICE NON È CHE DICE UNO 
NOI ANDIAMO ALLA “LOMBARDIA”...... CHE MI HANNO 
DETTO CHE RISPONDIAMO QUA SOPRA, È GIUSTO CHE 
UNO QUANDO VA LAGGIÙ CI MANCHEREBBE ALTRO........ 
DICE...... VA AL PAESE SE S’INCONTRA CON I CRISTIANI SI 
SALUTA CON TUTTI..... PER L'AMORE DI DIO.... PERÒ 
QUANDO SENTE CHE C'È QUALCOSA FUORI POSTO.... 
FUORI POSTO DICE CHE NON INTERVIENE....... DISSE 
COMPARE NUNZIO (NDR. NOVELLA CARMELO)...... IO ORA 
NON LO SO...... GLI DISSI IO ASCOLTATE..... SE VIENE UNO 
DI LAGGIÙ NO.... QUATTRO, QUATTRO IDEE PER LA 
TESTA...... NO.... E PARTECIPA..... AD UN OPERATO (NDR. 
UNA CENA O RIUNIONE) QUA LO INVITIAMO, DI 
TRENTACINQUE QUARANTA PERSONE......... SENTE PER 
ESEMPIO QUANDO SI PASSANO LE CARICHE ALLA FINE.... 
E CE N'È UNA (NDR. CARICA) CHE A LUI NON È PRESENTE 
CHE NON GLI VA BENE..... QUESTA CARICA QUA..... E VE 
LO DICE....... VOGLIO VEDERE CHI È CHE NON GLI DÀ 
SPAZIO E GLI DICE NO CHE NON È COSÌ......(INC)  A TUTTI 
A TUTTI ALLA MARINA A SIDERNO A CAULONIA, 
TUTTI........A COMPARE NUNZIO  
…OMISSIS… 

 
Nella conversazione del giorno dopo i due riprendono gli stessi argomenti, quali ad 
esempio la suddivisione in zone 
 prog. 115: 
 

Mandalari "Altrimenti ci prendiamo a Nino CHIARELLA e ci prendiamo pure 
Milano....e ci prendiamo Nino CHIARELLA......, e allora i 
RESPONSABILI DELLA ZONA LI FACCIAMO IO, VOI E NINO 
CHIARELLA, Nunzio lo fa Nino CHIARELLA, non c'è 
problema....!" 

Omissis 
Mandalari " a dieci cristiani la riduciamo......non è che la riduciamo chissà 



1123 
 

quanto?!, E se risuscissimo a farla non sarebbe male...!" 
Panetta " ma non so che cosa ha nella mente Nunzio, se vuole lui.....vuole 

parlare sempre lui e vanno tutti di là...., perchè a questro punto lui 
dice a che la do a Enzo e a Panetta, e chi vedrò sempre saranno Enzo e 
Panetta ........Rocco.....che ci va....., e però gli altri cristiani non li 
vede....per le altri parti Nunzio.... " 

Mandalari " e perchè delle zone nostre a chi vede....? di Milano.......perchè uno 
dice a NINO (ndr. LAMARMORE Antonino) tu lo lasci come 
MASTRO GENERALE, quindi non ci sono cariche qua......e lasci 
com'è Nino......ok? quindi  a  Nino lo lascia per conto tuo lo stesso, e 
dei nostri chi vede lui? " 

Panetta " a nessuno...!" 
Mandalari " di Milano chi vede lui....? a Nino CHIARELLA vede....è, a 

COSIMO (ndr. BARRANCA Cosimo) lo ha scartato lui.....! quindi 
voglio dire che se si concentra bene il numero non è che gli manca 
è...!  " 

Panetta " gli esce gli esce....! " 
Mandalari " e dalla parte di Legnano e.......a chi vede lui.....? Cesare (ndr. ROSSI 

Cesare) Stefano (ndr. SANFILIPPO Stefano) e Enzo (ndr. RISPOLI 
Vincenzo)......, Dalla parte di la chi vede lui? MUSCATELLI (ndr. 
MUSCATELLO Salvatore) e ANTONIO (ndr. MEDICI Antonio) se 
va....!  " 

Panetta " Antonio se va...! " 
Mandalari " Antonio se va, ma è sempre con MUSCATELLO, quindi se andate 

vedendo, guardate che il numero quello è Panetta è......" 
Panetta " (inc) non vanno....da nessuna parte..." 
Mandalari " non vanno da nessuna parte...! " 
Panetta " che non c'è nessuno la....! quelli si guardano i fatti loro Enzo..!" 
Mandalari " I CRISTELLO c'erano mi diceva ROCCO (ndr. ASCONE Rocco) 

ieri sera...." 
Panetta " Dei CRISTELLO c'erano i cugini la.... " 
Mandalari " quindi voglio dire " 
Panetta " e di CORSICO (ndr. del locale di Corsico) non c'era nessuno....." 
Mandalari " Panetta se andate a vedere guardate che ...., a Corsico com'è 

l'abbandona......! " 
Panetta " no Corsico  " 
Mandalari " lui porta avanti il nome di questo Bruno LONGO....tanto per pareri 

di qua....! " 
Panetta " no ma adesso come adesso....... " 
Mandalari " a Corsico con Pasquale (ndr. ZAPPIA Pasquale) ha chiuso...." 
Panetta " si si ha chiuso.... " 
Mandalari " con Bruno LONGO si fa i cazzi suoi e poi diciamo la verità a 

Corsico chi lo rispetta Bruno LONGO....? di questi giovanotti non lo 
rispetta nessuno... " 

Panetta " nessuno!" 
Mandalari " perchè Pasquale gli ha parlato sempre contro..., e quindi non lo 

rispetta nessuno...., e a Corsico i contatti li tiene Alessio perchè i cazzi 
del lavoro li ha Alessio......, e la parola è quella di Bruno 
LONGO....ed è chiusa la partita " 

Panetta " si momentaneamente li tiene che non vengono perchè gli hanno 



1124 
 

trovato le cimici nelle case.....!" 
Mandalari " esatto esatto.......e quindi è chiusa la partita...., cioè in teoria il 

discorso che gli dobbiamo fare noi guardate che è già fatto....!  " 
Panetta " ah si...!" 
Mandalari " si tratta solo di metterlo a fuoco ma è già fatto, perchè lui con tutti 

questi LOCALI dovrebbe stare attento....! secondo me....!, io quando 
lo vedo gli imposto questo discorso qua .....gli dico guarda qua 
Compare Nunzio....con tutto questo bordello che c'è .....io al posto tuo,  
ti do io un consiglio su come farei io....io prenderei la LOMBARDIA 
e la dividerei in quattro..., cioè si fanno tre cristiani responsabili di 
quattro o cinque LOCALI.... tre cristiani ....! " 

 
I due fanno riferimento ad una riunione che si è tenuta la sera precedente, cui hanno 
preso parte, tra gli altri, i cugini CRISTELLO, uno del quali, Rocco cl. 61, è sato 
ucciso poche settimane dopo, il 27 marzo, in Seregno. 
 

Mandalari " si si è successo qualcosa....! " 
Panetta " per me è successo qualcosa..., come non mi levano dalla testa che 

qualcosa è successo pure a Cosimo...., è arrivata qualche fibbia laggiù 
pure a Cosimo, perchè dice che Pasqualino è venuto e gli ha detto ci ci 
ci, per mè Pasqualino è venuto per dire pure altre cose...,perchè vi 
torno a dire che non lo penso ne adesso e ne mai che PEPPE PELLE 
(ndr il nome di PEPPE PELLE, Panetta lo pronuncia a bassa voce), gli 
ha potuto dire, che il genero gli dice digli a compare Nunzio che le 
cose, le cose come le ho lasciate, allora quando c'era lui, così sono 
rimaste, non abbiamo mosso una foglia.....!non muoviamo qua non 
muoviamo la....!, come non muoviamo una foglia....ma mannaggia la 
miseria.....ma tu ti siedi la......(inc) tu sei seduto la dentro..., e poi ve lo 
dico a voi che me lo disse Cosimo, che Peppe PELLE si trova tra 
l'incudine e il martello, perchè a preso parte a VESTIZIONI con 
questi qua....però non parlando la sopra...., non parlando la 
sopra...,adesso lui non sa....come può risolverla......,perchè 
praticamente.....assume le responsabilità sia di qua ....di una volta 
quando eravamo insieme....e sia adesso che non ne facciamo 
parte....!ecco dove erano tutte le magagna e tutti gli imbrogli Enzo....! 
Perchè lui fa parte a quella cosa la di giù, "U CASTANO, PEPPE 
MARVELLI, AQUINO,  BRUZZESE, tutti questi qua, lui ne fa 
parte.....gli hanno raccontato il fatto che noi siamo andati la .....dopo 
ha detto che lui ha il CONTE UGOLINO (ndr. dote) e non è neanche 
CONTE UGOLINO, questo è CONTE AGATINO l'ultima dote.... 

 
Questa parte della conversazione mostra come PANETTA sia aggiornato delle “ cose 
di giù”: l’ accenno a “ vestizioni”, ad una struttura non meglio definita “ quella cosa 
là” di cui fanno parte i vertici della ‘ndrangheta fa pensare ad un riferimento a logge 
massoniche. 
Nella conversazione di cui al prog. 310 del 19 marzo 2008 PANETTA e 
MANDALARI dissertano a lungo sulle figure che compaiono nelle formule di 
‘ndrangheta , quali i Re Magi ed i maggiori esponenti del Risorgimento, poi parlano 
ancora di CRISTELLO Rocco che sarà ucciso, come si è detto, una settimana dopo: 
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Mandalari "Perchè ti distinguo come persona seria!Quel ENZO RISPOLI 
fino a poco tempo fa quando, era latitante CRISTELLI (ndr. 
CRISTELLO), si vede che aveva bisogno di soldi, quindi 
girava farina, faceva, e cose.....! All'epoca quando ci siamo 
ritirati a Legnano, un altro poco, venti persone, PANETTA, se 
ve lo ricordate!? Ve lo dovreste ricordare! Venti persone non 
mangiavano, se non arrivava ROCCO CRISTELLI (ndr. 
Rocco Cristello)! Vi ricordate o non vi ricordate!   " 

Panetta " Mi ricordo! " 
Mandalari " Vi ricordate che c'èra SARO ...vicino a loro PANETTA! Io non 

dimentico nulla PANETTA!  " 
Panetta " E qualcosa io mi  ricordo!  " 
Mandalari "Vedete PANETTA!  " 
Panetta " E c'erano interessi di mezzo!  " 
Mandalari "Ci hanno lasciato il posto la PANETTA ! Che tanto se 

avevano alla mamma, e voi e , di conseguenza  neanche io lo 
sapevamo ancora!Quel giorno, trenta persone, c'era la 
Lombardia riunita, non mangiavamo se non arrivava ROCCO 
CRISTELLI (ndr. Rocco Cristello)! PANETTA! Ve lo 
ricordate!?" 

 
Nel mese di aprile sono più evidenti i contrasti tra PANETTA e NOVELLA  e in 
detto periodo è messa in discussione anche l’amicizia tra MANDALARI e 
PANETTA che, tra l’altro, non aderisce volentieri alle richieste d’incontro di 
NOVELLA 
Nell conversazione di cui al prog.  554 del 14.04.2008 ciò che rileva è che 
PANETTA si sia reso latore presso NOVELLA di un ‘ ambasciata proveniente da 
AQUINO Rocco  
 
PANETTA Pietro Francesco parla di NOVELLA Carmelo e dice che fa quello che 
vuole e che a loro nascondono molte cose che vengono fatte. Mandalari dice che a 
lui sta bene questa situazione ma che prova fastidio quando NOVELLA tocca dentro 
Bollate. Panetta dice che in futuro qualcuno in particolare del suo paese (ndr. 
Grotteria) potrà obiettare il perchè loro hanno continuato a stare nella 
“LOMBARDIA” nonostante NOVELLA si sia comportato male nei loro confronti. 
Successivamente alla posizione 0:48:00 PANETTA P.F. dice: "Perchè poi questo 
fatto del locale di Desio quando sono venuto a portarti (ndr. si riferisce a NOVELLA 
Carmelo) la ‘mbasciata di Rocco (ndr. AQUINO Rocco) a novembre, vi ricordate 
che siamo andati e gliel'ho detto? No, non sono andato con voi sono andato con 
Roberto (ndr. MALGERI Roberto) e con MAGNOLI (ndr. MAGNOLI Cosimo) gli ho 
detto: vedete che ha mandato la ‘mbasciata così così e così, lui subito ha detto: si 
PANETTA ma sono già venuti, si sono venuti quelli là di Melito (ndr. persone 
originarie di Melito Porto Salvo). Gli ho detto: io vi sto dicendo quello che mi ha 
detto Rocco AQUINO e basta, poi se sono venuti o se non sono venuti......."   
In seguito i due dicono che a loro la situazione (ndr riferita alla gestione della 
Lombardia da parte di NOVELLA Carmelo) va bene, fin quando non verranno 
toccati direttamente. 
Uno dei motivi di contrasto con NOVELLA è stata la concessione della doti a 
MALGERI Roberto. La decisione di NOVELLA  trovava dissenziente  PANETTA 
che, quale capo del locale di Cormano, è il diretto superiore di MALGERI. 
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PANETTA si face comunque forte del pieno appoggio ricevuto dal cognato FOCA’ 
Domenico 
Prog. n. 614 del 18.4.2008 
 
PANETTA " Nel mese di dicembre quando ho saputo di questo fatto che 

litigò con mio cognato, che HA AVUTO PROBLEMI CON 
MIO COGNATO PER MIO NIPOTE.  " 

MANDALARI " Questo discorso è serio Panetta..  ascoltate Panetta... lascia 
stare quello che ti ha detto lui,..  ragioniamo io e voi,. fino a 
prova contraria, Mimmo Focà è Mimmo Focà se c'è una 
discussione con Mimmo Focà  e Mimmo Focà dice di no, non si 
fa  " 

PANETTA " E’ logico è naturale.." 
MANDALARI " Io ragiono così... questa è la regola, però voi che siete nel 

mezzo Panetta..io già una botta l'ho buttata avanti perchè pure io 
gli devo dare una risposta a Mimmo Focà, oggi o domani che lo 
viene a sapere..., Panetta, ..io francamente questa risposta l'ho 
data per voi e per Mimmo Focà... ieri. " 

PANETTA "  Si...si...si..." 
MANDALARI "Io voglio solo che tu sappia compare Nunzio.. e te lo dico 

gliel'ho detto due volte io voglio soltanto che tu sappia che 
Roberto ha  una discussione con Mimmo Focà e quindi.. 
parlerei con Panetta.. questa è la mia risposta.. Panetta.. io non 
ho risposto a lui ieri.. io ho risposto prima di lui a voi poi a Focà 
e poi a tutti quanti.. però a me interessate voi e Focà, perchè 
Focà... mi possono dire Enzo voi non sapete di queste cose, eh 
eh io lo dico quindi è lui che..... secondo me se voi questa 
mattina non andate Panetta, se voi non anndate voi siete (INC) 
..Non andrei a pregare  questa mattina, io,  .. attenzione bene  
Panetta,      " 

    …omissis… 
MANDALARI "PER LA DOTE , LUI DICE VOGLIO CHIEDERLO A 

PANETTA PERCHÈ IO NON GLI HO DETTO DI SI.. IO HO 
DETTO PENSO, PERÒ..INC LUI COMPARE NUNZIO..MI 
HA DETTO ALLORA IO (IMPRECAZIONE) DOMANI 
MATTINA DALLE UNDICI ALLE UNDICI E UN QUARTO 
SONO AL BAR QUELLO SOTTO CASA MIA, NON 
QUELLO DI FRONTE QUELLO DI DIETRO,   VI 
RICORDATE? 
MI HA DETTO ASPETTA LÀ CON PANETTA, SE 
PANETTA NON VIENE VUOL DIRE CHE NON SI VUOLE 
PIÙ METTERE CON ME, VUOL DIRE CHE PANETTA CON 
ME NON VUOLE AVERE A CHE FARE NÉ CON ME NÉ 
CON LA LOMBARDIA.. 
ALLORA IO SE PANETTA DOMANI MATTINA NON 
VIENE, IO GIÀ CAPISCO TUTTA LA RISPOSTA. 
PERCHÈ IO SABATO MI SONO IMPEGNATO PER TE HO 
DETTO IO TASSATIVAMENTE IL PAESANO MIO NO GLI 
HO DETTO, E ORA DEVO VEDERE COME LA TE LA 
DEVO SISTEMARE (BESTEMMIA) CHE TU MI STAI 
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DISTRUGGENDO LA VITA CHE IO PIÙ TI VOGLIO BENE 
E PIÙ TU MI INGUAI..  " 

PANETTA "INC  " 
MANDALARI "QUESTA È LA SUA PAROLA...CERTO PER PANETTA C'È 

SEMPRE MIMMO FOCÀ ALLE SPALLE CHE CAZZO CI 
POSSO FARE IO, PANETTA LO SA CHE IO LO VOGLIO 
BENE, GUARDA CHE TI VUOLE BENE PURE PANETTA 
COMPARE NUNZIO. 
LUI HA DETTO: LO SO PERÒ PORCA (BESTEMMIA) 
QUESTA VOLTA NON LO POSSO SALVARE SE NON 
VIENE A PARLARE CON ME NON LO POSSO SALVARE, 
SE VIENE A PARLARE CON ME VEDIAMO COSA FARE, 
MA SE NON VIENE VUOL DIRE CHE A PANETTA NON 
GLI INTERESSA NÈ NUNZIO NOVELLA, NÈ LA 
LOMBARDIA.... HA CHIUSO LA MBASCIATA PANETTA... 
PERÒ  L'HO TRADOTTA  UN PÒ PERÒ A MBASCIATA È 
CHIARA EH  PANETTA..     " 

PANETTA "..INC.. ANDIAMO E GLIELO NEG, .GLI DICO CHE NON 
HO NIENTE  " 

MANDALARI "IL VOSTRO DOVERE È NEGARE PANETTA! 
VE  L'HO DETTO SONO IO CHE HO SBIANCHITO E NON 
VA BENE E NON VA BENE, MA IO NON LO 
CONFERMERÒ MAI A NESSUNO ERAVAMO SOLO IO E 
LUI A PARLARE, QUINDI.....POI LUI L'HA CHIAMATA 
CONTE UGOLINO E NON SI. SA ..INC “    

….omissis… 
MANDALARI "Panetta davanti a voi può venire non Mimmo Focà possono 

venire cinquecento persone voi siete stati in regola, basta, eh 
Panè non fanno non fanno, non fanno ma però sapete a cosa vi 
serve questo secondo me, anche a Roberto lo mettete sull'altolà, 
non è vero che Roberto, perchè Roberto (ndr. Malgeri) secondo 
me potrebbe pensare che con Nunzio Novella può fare quello 
che vuole.... secondo me in questo modo voi bloccate anche 
Roberto. Perchè Panetta lui l'altra sera mi ha detto che vuoi dire 
tu Panetta che vi devo  cacciare e  metto a Cormano metto a 
Robertino, e a Bollate metto a ROCCO ASCONE?  No, noi non 
vorremmo compare Nunzio, se proprio ci tieni fallo ma.. noi 
non vorremmo" 

 
PANETTA per “resistere” alle pressioni di NOVELLA si fa forte dell’ appoggio del 
cognato; anzi, è proprio FOCA’ che gli intima di prenderne le distanze: 
  prog. 3360 intercettata sull’ utenza di PANETTA il 28.4.2008  
 

….omissis… 
MIMMO " Mi diceva SASA' per quel fatto del Lavoro non Lavoro....! " 
PANETTA " Eh! "  
MIMMO "perchè a quello là non me lo licenzi una volta per sempre.....che 

quello là altrimenti la rovina a quella.... e te l’ho detto già 
cinquantamila volte.......! Non andare appresso a quello e i pagliacci 
che conta lui !" 
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PANETTA " ma non so chi va  a raccontargli queste cose .....vedi! "  
MIMMO " è il tuo migliore Amico...!" 
PANETTA " ma non lo so ....! "  
MIMMO " e non lo sai ....te l'ho sempre detto ....ricordati che muori  e 

abbiamo sempre da stare attenti" 
PANETTA " si ho capito.......! Ma quale amico mio..... per me è qualcuno di 

laggiù.... non di qua sopra......!"  
MIMMO " no, di qua sopra di qua sopra.....! E’ qualcuno lì da te ....non di qua 

sotto non ti illudere.....che nessuno di qua gli va a dire cazzi e 
cazzate.......! " 

PANETTA " e chi le sa queste cose qua ......Mimmo........! Queste cose di 
lavoro....... "  

MIMMO " chi lo sa......? Il MANDALARI......... " 
PANETTA " ma non lo so.....! "  
MIMMO " eh non lo sai.....! Non te lo devo dire, non te lo devo dire, non te lo 

devo dire.......!" 
PANETTA " e non lo so perché .....non penso che gli abbia detto qualcosa.....! "  
MIMMO " e chi gli lo può aver detto......chi le sa queste cose.....!" 
PANETTA " bo, non lo so..... comunque il discorso è questo....che oggi io vado 

a trovarlo....! "  
MIMMO " NO, TU NON VAI A TROVARE NIENTE!" 
PANETTA " e ma a me .....se lui mi ha mandato a chiamare io devo andare 

a trovarlo.....non è che non vado a trovarlo, abbiamo da 
parlare.... "  

MIMMO " tu vai a trovarlo e gli dici....... tu non ti puoi negare......non 
glielo confermi e non glielo neghi....."

PANETTA " io gli dico che non ho nessun lavoro ....e i lavori che ho sono quelli 
che avevo già......(ndr. Lavori = Doti) basta..... io vado là e non gli 
spiego niente del lavoro che faccio io.....! Che non è giusto....! "  

..omissis… 
PANETTA " vabbò......oggi pomeriggio vado a trovarlo (ndr. NOVELLA 

Carmelo)! "  
MIMMO "tu se vuoi usa le mie parole...e gli dici solo che tu là sopra 

Niente.....tu  lascia la manicola e basta....! Chiuso in questa maniera e 
basta.....! Se volete che ci rispettiamo.....ci rispettiamo, se volete che 
ci vediamo ci vediamo, se io devo venirvi a trovare vengo e vi trovo, 
ma delle altre cose non dobbiamo parlare di niente niente niente.....!" 

PANETTA " e vabbò "  
MIMMO " perché ti salvi la ....e sei nel gruppo qua sotto....!" 

…omissis… 
 
NOVELLA per ricondure ad obbedienza PANETTA è arrivato a minacciarlo di “ 
destituzione”.  
Il 3 maggio 2008 al crossodromo di Cardano al Campo vengono concesse la doti a 
MALGERI Roberto e, naturalmente, PANETTA non è presente.  
MANDALARI e MUSCATELLO Salvatore sono in macchina insieme e sulla via del 
ritorno commentano ovviamente l’ “evento” che si è celebrato. In particolare, 
MANDALARI stigmatizza il fatto che la concessione delle doti a MALGERI  sia 
avvenuta senza l’assenso di PANETTA Pietro Francesco e sottolinea che lui un 
simile affronto non lo avrebbe tollerato: 
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…omissis… 

MANDALARI "Però, compare SALVATORE, ragionando pure con voi, che vi 
giudico come mio padre, uguale identico! Eh?  Però tu 
ROBERTO (MALGERI), che hai girato le spalle a tutti i tui 
paesani?! Non è neanche una bella cosa! Diciamo la verità, 
compare SALVATORE! " 

SALVATORE "ROBERTO (MALGERI), quale sarebbe? " 
MANDALARI "Quello che si è preso la CROCIATA! Il ragazzo che si è 

preso la CROCIATA ! " 
SALVATORE "Quello grosso? " 
MANDALARI "Nooo! Quello che era... " 
SALVATORE "Ero presente io?  " 
MANDALARI "Si! Ma tutti i discorsi sono nati, per questo ROBERTO CHE 

GLI ABBIAMO DATO LA CROCIATA!NO?  " 
SALVATORE "Ed era con il  LOCALE di PANETTA questo ?  " 
MANDALARI "Era del locale di PANETTA! Tu senza l'accordo di 

PANETTA, senza l'accordo di nessuno, "
SALVATORE "Ah ROBERTO, deve essere quello, che si si.. " 
MANDALARI "Tu la sei venuta a prendere lo stesso! Io non l'avrei fatto ne ora 

ne mai! Questa cosa! Avrei fatto una guerra nel mio LOCALE,  
" 

SALVATORE "Esatto " 
MANDALARI "Avrei litigato con tutti, alla fine gli avrei detto! Voi volete così? 

Mi state mandando allo sbaraglio! Io me ne vado allo sbaraglio! 
Però non l'avrei accettata questa! E vero o no? Compare 
SALVATORE? Eh eh!" 

SALVATORE "E non è vero neanche, che io avrei accettato, se sapevo che gli 
avevano dato la CROCIATA con tutti questi imbrogli! Perchè 
praticamente, avete messo la guerra in famiglia!  " 

MANDALARI "Avete messo, guerra in famiglia! Perchè questo quando stava la 
sotto (Calabria), non è tranquillo, compare SALVATORE! " 

SALVATORE "Ma questo è pure di GROTTERIA? " 
MANDALARI "Di GOTTERIA, certo che è di GROTTERIA! Come 

GROTTERIA, non vuole! Non vuole nessuno! A te ti dice, a 
PANETTA gli dice: ROBERTO, guarda che qua ci sono 
questi problemi, lascia stare! E tu, te li vieni a prendere lo 
stesso? Io capisco l'amore della DOTE, però hai paesani, non 
si girano le spalle!" 

SALVATORE "Non solo non si girano le spalle! Praticamente è una cosa che 
lui, e da lui voluta!  " 

MANDALARI "Io, non la condivido neanche, questa cosa qua! E no!  " 
SALVATORE "Vedi  che in queste dell'età non se ne tiene conto!  " 
MANDALARI "Non si fanno queste cose!  " 

…omissis… 
MANDALARI "Però, non è giusto, perchè, adesso vengono i giorni, che 

ROBERTO quando scende la sotto, non può stare tranquillo! 
Compare SALVATORE, non sta tramquillo! Io lo so già! Che ve 
lo dico a voi, non sta tranquillo! Non può dormire tranquillo! 
Voi (ROBERTO), avete girato le spalle  a 50 persone! A 50 
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paesani!Hai i cognati la sotto! Attivano (ndr inteso che sono 
attivi in un locale di 'ndrangheta) con altri! Ehhh! Non va bene! 
Non va bene!   

SALVATORE "Ma questo ROBERTO, ..inc... " 
MANDALARI "Eh ma ROBERTO, gli ha girato le spalle a tutti! 

PANETTA, glielo ha detto chiaro, a ROBERTO! ROBERTO 
TU VAI, MA IO NON SONO D'ACCORDO! LA SOTTO 
NON E' D'ACCORDO NESSUNO, TU ADESSO TI 
PRENDI LA CROCIATA, CERTO! MA NEL MOMENTO 
IN CUI TI PRENDI LA CROCIATA, SAPPI CHE CON 
CORMANO NON VIENI PIU'! Glielo ha già detto a 
ROBERTO, PANETTA! PANETTA gli ha detto, chiamate gli 
uomini, chiamate i vostri uomini, e chi vuole stare con voi, o chi 
vuole stare per i fatti suoi! PANETTA continua a sbagliare, 
perchè mi dice: ENZO IO NON POSSO LITIGARE CON 
MIO COGNATO (ndr FOCA' Domenico)! E allora PANETTA, 
abbandonate la nave anche voi! Bestemmia! Non va bene così, 
gli ho detto io,  PANETTA!Voi dovete fare un discorso con 
vostro cognato!    " 

…omissis… 
MANDALARI " Tu PANETTA prendevi la macchina, scendevi là sotto (ndr in 

Calabria), vedevi quello che cazzo dovevi fare con tuo cognato 
(ndr FOCA' Domenico) e poi tornavi qua e gli davi un 
'mbasciata. Giustamente nel momento in cui tu gli dici: sai 
Compare Nunzio (ndr NOVELLA Carmelo), io se vado là sotto 
(ndr in Calabria), si litigo con mio cognato (ndr FOCA' 
Domenico) però non è che posso litigare perchè ho una sorella 
nel mezzo. E allora giustamente dice compare Nunzio curati la 
sorella. " 

SALVATORE " ...inc...  " 
MANDALARI " Pure per la sorella allora, che cosa gli deve dire compare 

Salvatore? Lasciate poi che io gli dissi a PANETTA: Panetta 
ormai lo avete liberato ...inc... per me fermatevi venti giorni. 
Quando lui non si fermava, allora il discorso cambiava. Eh 
cazzo! Dov'era questa urgenza che dovevamo dare "la crociata" 
a questo (ndr parlano di MALGERI Roberto)......però come 
gliela ritirata PANETTA (ndr PANETTA Pietro Francesco), 
questo fa quello che cazzo vuole. Però le liti sono dietro 
Compare Salvatore perchè vedrete che saranno liti eh! Perchè 
Mimmo FOCA' (ndr FOCA' Domenico) non se la tiene Compare 
Salvatore, non se la tiene Mimmo FOCA'!  " 

SALVATORE " Vedete che ...inc...   " 
MANDALARI " Eh non se la tiene, non se a tiene eh! Numero uno che questo 

ragazzo vedrete che non potrà scendere a Grotteria, vedrete. 
Numero uno e numero due si ferma là. Perchè PANETTA si 
dimostra debole e si mette da parte, ma Mimmo FOCA' io non 
so se si dimostra debole, non lo so, non penso che....  " 

… omissis…. 
MANDALARI " E si eh! Perchè tu hai girato le spalle ai paesani amico (ndr 

parlano sempre di MALGERI Roberto)....A me mi disse: 
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Compare Enzo, non vi vedo come al solito. E gli ho detto: Sono 
un poco....impegni di lavoro. Certo che non ti rispetto come 
prima, tu hai abbandonato i paesani e domani non abbandoni 
pure a me? Compà! Compare Salvatore eh....  " 

SALVATORE " A parte, a parte a Desio che movimenti lui non ne aveva ...inc...  
" 

MANDALARI " Certo!   " 
SALVATORE " ..inc.. che sono, che sono 100 000 euro ...inc...  " 
MANDALARI " Che poi ti pare che ha i preso questa cosa dove vai? Dov'eri 

prima vai! Ora abbiamo e sappiamo tutti gli uomini che ...inc.. 
PANETTA che fanno e che non fanno, perchè poi la storia non 
muore, non finisce qua!    " 

SALVATORE " No!  " 
MANDALARI " Una volta fatto il primo passo Compare Salvatore, non finisce 

qua! Ora PANETTA chiamerà gli uomini  e gli fa sapere le 
novità, che questo ha fatto un altra decisione. E voi che fate 
adesso?  " 

SALVATORE " Perchè lui praticamente, questo non ha amici suoi  pure che....   
" 

MANDALARI " E si eh!  " 
SALVATORE " ...inc...  " 
MANDALARI " E si eh! ...inc...  " 
SALVATORE " ...inc...  " 
MANDALARI " E andiamo in trascuranza pure noi Compare Salvatore.   " 
SALVATORE " ...inc...bestemmia  " 
MANDALARI " PANETTA dice che questo qua gli ha detto già Roberto (ndr 

MALGERI Roberto) gli disse: Roberto, io non vengo! Tu ti 
prendi la dote io non vengo! Io sono contrario, là sotto (ndr in 
Calabria) sono contrari tutti, tu fai quello che vuoi io non mi 
posso opporre, però nel locale di Cormano non ti chiamiamo 
più! Già glielo ha detto PANETTA (ndr PANETTA Pietro 
Francesco). Già lo sa lui, non è che non lo sa. Intanto lui si è 
presentato lo stesso lui qua. E glielo dissi due mesi fa: Dico non 
va, PANETTA vedete che va se non gli date la dote. A voglia 
che non andate, voi andate con questa cazzo di testa PANETTA, 
ma che cazzo pensate? No dice, quando glielo dico io non va! Va 
bene gli dissi io, vedete voi, io dico che va per la dote...Non va, 
che dici? Non va... Mannaggia! " 

 
Quindi, come dice MANDALARI, MALGERI quando torna in Calabria rischia, 
perché PANETTA ha legami di parentela importanti. Evidentemente, si fa forte della 
benevolenza di NOVELLA che addiritttura pensa di aprirgli un nuovo locale a 
Vimodrone. Si tratta di una ritorsione contro il ribelle PANETTA poiché il nuovo 
locale dovrebbe essere formato con fuoriusciti del locale di Cormano. In realtà 
PANETTA sa che MALGERI ha poco seguito e che al massimo perderà tre o quattro 
affiliati. 
 1013 del 22.05.2008 

 
...omissis.. 

MANDALARI "Ma infatti, ma infatti, Panetta, ieri ancora compare Nunzio (ndr: 
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Novella Carmelo) mi ha chiesto: ma tu hai parlato con il tuo 
compare Panetta, certo che ho parlato, tutte le mattine parlo con 
compare Panetta, ANCHE PERCHE' NON E' CHE PARLIAMO 
SEMPRE DI 'NDRANGHETA, PARLIAMO PURE DI 
DONNE CON PANETTA... NON E' CHE CON PANETTA 
PARLIAMO SOLO DI 'NDRANGHETA EH..ABBIAMO 
TANTI DISCORSI CON PANETTA. OGNI TANTO 
ANDIAMO A FARCI UNA FOTTUTA PURE " 

PANETTA "Si..per smorzare..... " 
MANDALARI "Smorzo perchè se no..... " 
PANETTA ".se no .inc... " 
MANDALARI "Allora io smorzo ogni tanto, io, ve l'ho detto e torno a 

ripeterlo, perchè io di Panetta di di... dei cazzi nostri dei quali 
parliamo qua non vado a dirglielo, questo, l'ho detto, lo 
faccio anche perchè Panetta neanche domanda perchè non si 
interessa, parliamo chiaro, a PANETTA gli interessa la sua 
situazione, non è che gli interessano i cazzi miei, uno, oltre a 
questo, come era prima è adesso, quindi se vogliamo uscire 
una sera usciamo, se vogliamo andare da qualche donna 
andiamo, se vogliamo andare a fare un viaggio andiamo, non 
è che mi è cambiato niente, comunque, ho parlato con 
Panetta, questo invece ve lo dico, perchè è giusto che lo sai 
gli ho detto io a NUNZIO (ndr: si riferisce a NOVELLA 
Carmelo detto Nunzio) c'era pure ROCCO ASCONE con me. 
Vedi che io ho parlato con Panetta, Panetta, dice CHE GLI 
UOMINI CHE  ..INC.. PERSONE DELLA “LOMBARDIA” 
NON LI RACCOGLIE NE' ORA E NE' MAI! SIA BEN 
CHIARO, DI QUESTO HO PARLATO IO CON PANETTA 
E TE LO DICO IO...UNO! ...PANETTA STA FACENDO IL 
SUO DOVERE, A TUTTI QUANTI LI STA 
AGGIORNANDO... DI QUELLO CHE E' SUCCESSO NE' 
DI PIU' E......       " 

PANETTA "....E NE' DI MENO! " 
MANDALARI ".....E NE' DI MENO... DOPODICHE' GLI HO DETTO, SE 

QUALCUNO VUOLE SEGUIRE A ROBERTO (ndr: 
Malgeri Roberto), SEGUANO A ROBERTO...." 

PANETTA " ...E QUELLO CHE GLI HO DETTO MICA PUO' DIRE..." 
MANDALARI " DICO LA VERITA!' 
PANETTA " MA CI MANCHEREBBE!" 
MANDALARI " IO NON NE DICO BUGIE PANETTA! (sovrapposizioni 

di voci)" 
PANETTA "NO! NO! NO! DITE LA COSA COME STA... 
MANDALARI "IO DICO LA COSA COM'E', VI RICORDATE CHE 

ABBIAMO PARLATO CON VOI MI AVETE DETTO 
COSI'?  

PANETTA "SI! IO CHE STO FACENDO?" (ndr: da intendere sto 
facendo quello che voi dite) 

MANDALARI "QUINDI PANETTA.... GLI UOMINI DELLA 
“LOMBARDIA”.... I SUOI UOMINI PER LA 
“LOMBARDIA” NON VE LI RACCOGLIERA' NE' ORA E 
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NE' MAI  " 
PANETTA "...E NE' MAI, LA COSA E' CERTA!" 
MANDALARI " SE VOLETE ANDATEVELI A RACCOGLIERE (farli 

aderire alla cosca LOMBARDIA ndr) " 
PANETTA "VE LI RACCOGLIE ROBERTO (ndr: Malgeri Roberto). " 

…omissis… 
Mandalari "SE POI VUOLE STARE QUA CON ME STA QUA CON ME. 

..INC..ALLORA, COSI' FACENDO, ROBERTO SI APRE IL 
LOCALE, VOI NON POTETE  DIRE NIENTE." 

Panetta "NO..NO..MA IO.. " 
Mandalari "IL LOCALE GLIELO FANNO A VIMODRONE..  " 
Panetta " LO IMMAGINAVO. " 
Mandalari "E' LA MIGLIORE DI TUTTE (è la migliore soluzione ndr) E' LA 

MIGLIORE DI TUTTE, COME LO HA DETTO A ME GLI HO 
DETTO: E CHE CAZZO CAMBIA A CORMANO?  
GLI HO DETTO IO, E  CORMANO?  
MI HA DETTO: (si riferisce a NOVELLA Carmelo detto Nunzio ndr) 
"CORMANO PER NOI NON C'E' PIU', CORMANO... PER NOI E' 
CHIUSO CORMANO.CERTO ERA UN LOCALE DELLA 
LOMBARDIA, NON C'E' PIU' NELLA LOMBARDIA, PER NOI 
CORMANO E' CHIUSO!" 
E' QUESTO IL DISCORSO CHE HO FATTO L'ALTRA SERA, 
PER ME GLIEL'HO DETTO CHIARO E TONDO, CHIARO E 
TONDO, GLI HO DETTO: VEDI CHE PANETTA COSI' MI HA 
DETTO....   " 

..omissis… 
Mandalari "Problemi brutti che poi ce li rivolviamo non ce li risolviamo..inc.. 

Allora sono un uomo di "LOMBARDIA" ? O non sono uomo di 
"LOMBARDIA"?  
Non sono un uomo di LOMBARDIA nè io nè il MIO LOCALE ( 
sovrapposizione di voci)" 

Panetta "E nè gli uomini! che io...che vogliono seguire me! " 
Mandalari "Io per correttezza, io gli ho detto: Panetta per gli uomini, per 

correttezza li sta aggiornando tutti della situazione, chi vuole seguire 
il discorso di Roberto (ndr: Malgeri Roberto) vada da Roberto!...inc... 
" 

Panetta Si! ENZO..ENZO ma già lui gliel'ha detto! Già glielo ha detto lui, sta 
andando in giro a dire (ndr: a informare della situazione creatasi 
all'interno del locale di Cormano), da oggi in avanti.... 

Mandalari  Ho aggiunto pure questo io.  
Panetta DA OGGI IN AVANTI CHI VUOLE SEGUIRE NELLA 

"LOMBARDIA", NON DEVE PASSARE PIU' DA PANETTA, 
NON DEVE PASSARE PIU' DA ME.  " 

Mandalari "ED ALLORA... " 
Panetta "GLIELO HO DETTO GLIEL'HO GIA' DETTO" 
Mandalari "ED ALLORA, NUNZIO NOVELLA FRANCAMENTE SI E' 

GIRATO ENZO RISPOLI, C'ERA PURE ENZO RISPOLI 
L'ALTRA SERA, GLI HA DETTO: "ALLORA FACCIAMO 
COSI' COMPARE ENZO, A ROBERTO, LUI SI SENTE GLI 
UOMINI, LUI SI SENTE GLI UOMINI, LUI PIERINO (ndr: 
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Belcastro Pierino), PERCHE' LA' ADESSO E' PIERINO (ndr: 
Belcastro Pierino)...      " 

Panetta "SI..SI..SI.. SI..SI!" 
Mandalari "LUI E PIERINO (ndr: Belcastro Pierino) SI SENTONO GLI 

UOMINI, PER NOI IL LOCALE DI CORMANO NON C'E' 
PIU'! " 

Panetta "NON C'E' PIU' EH! " 
Mandalari "LOCALE A CORMANO NON CE N'E'! 

ORA GLI APRIAMO LA' A ROBERTO (ndr: Malgeri Roberto), 
VEDIAMO SE A VIMODRONE O DOVE..SE ABBIAMO 
DETTO A VIMODRONE PERCHE' LUI ABITA VICINO A 
VIMODRONE PERCHE' LA' NON C'E' IL LOCALE, 
PROPRIO LA'...A VIMODRONE  E CHI VUOLE VA..INC..  " 

Panetta " LO SEGUA E' LOGICO!" 
Mandalari "CORMANO AL MOMENTO NON C'E' PIU'!  " 

…omissis…. 
Panetta "Possiamo venire qui sopra e ple altre patti e prescrizioni di qua 

sopra, perchè la situazione magari di là giù, che ce l'hanno messa sul 
piatto non ti piace, e io torno qui sopra e vado inc...compare NUNZIO 
da oggi in avanti vedi  che le cose passano così così e così, se devo 
parlare con compare NUNZIO..   " 

Mandalari "Certo! ma è giusto, PANETTA." 
Panetta "Lui ha detto che vuole mettere qualcuno..inc.. ma la scelta è sempre 

di mio cognato,  e degli altri là sotto, è logico! ..inc..Carmelo 
(CARMELO BRUZZESE ndr) uno e l'altro.....ve lo dico io che cosa 
fanno, perchè Roberto (MALGERI Roberto ndr) se raccoglie, sapete 
quando raccoglie, non raccoglie che quattro o cinque cristiani, questo 
raccoglie, ma sapete a chi raccoglie? 
I giovanottelli DUE CAMORRISTI, DUE SGARRISTI....     " 

..omissis… 
Panetta "Ma pure la logica sua ENZO! Ma porca miseria, ..inc..ma tu a me il 

LOCALE ME LO HAI CHIUSO (ndr: si riferisce alla decisione di 
Nunzio NOVELLA) DI CORMANO io ti raccolgo GLI UOMINI DI 
CORMANO,  DI CORMANO SONO VENUTI QUELLI DELLA 
"LOMBARDIA"  AD INTERROGARLI UNO PER UNO, CON 
ROBERTO (ndr: Malgeri Roberto) E PIERINO (ndr: Belcastro 
Pierino)  PRESENTI PURE EH!   " 

Mandalari "MA ..SICCOME... " 
Panetta "PERCHE' A QUESTA COSA QUA C'E' PURE ROBERTO (ndr: 

Malgeri) E PIERINO (ndr: Belcastro) QUESTO LO SENTONO EH! 
" 

..omissis… 
Panetta " NON E' CHE CON MIO COGNATO (ndr: DOMENICO FOCA') 

CON MIO COGNATO, IO ACCETTO EH!  LE CONDIZIONI DI 
LA' SOTTO. PERCHE' SE IO DEVO RESTARE QUA SOPRA, 
DEVO FARE SEMPRE COME  DICE LUI  LA' SOTTO E COME 
DICE QUALCUN'ALTRO LA'...... " 

Mandalari GIUSTO! 
Panetta ...ASSOLUTAMENTE NON STO, NON STO IO NON STANNO 

NEANCHE GLI ALTRI... 
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Mandalari "E' UN DISCORSO UN PO' DELICATO.... " 
Panetta "E' DELICATO PERO' ENZO...INC.. " 
Mandalari "PERO' VI SPIEGO, LASCIATE STARE CHE LORO 

INSISTONO....IO SU QUESTO DISCORSO, IO SONO.... IO 
SONO... AL MOMENTO SONO META' E META' 
PANETTA.PERCHE', CHE VOI NON AVETE SENTITO LA' 
SOTTO E QUA FATE (Mandalari saluta un conoscente)..  " 

Panetta "(PANETTA saluta un conoscente) " 
Mandalari ".E QUA FATE QUELLO CHE VOLETE, IO NON SONO 

D'ACCORDO..inc..PERCHE' LA NOSTRA SCUOLA E' CHE NOI 
FACCIAMO TUTTO CON L'ACCORDO DI GIU' PANETTA! " 

Panetta "COSI' DEVE ESSERE!  " 
Mandalari "OH!  " 
Panetta "COSI' DEVE ESSERE... " 
Mandalari "FINO A QUA IO SONO D'ACCORDO.. " 
Panetta "COSI' DEVE ESSERE." 
Mandalari "SONO D'ACCORDO CON VOI........QUELLO CHE SONO 

D'ACCORDO CON LA LOMBARDIA, E' CHE MIMMO FOCA' 
DEVE CAPIRE CHE LUI LA' SOTTO PIU' PARLARE TANTO 
QUANTO VOI POTETE PARLARE QUA...   

Panetta "CERTO! " 
Mandalari "...QUESTO E' IL PUNTO.(sovrapposizione di voci)..QUESTO NON 

E' IL FATTO DI .IO DECIDO DI DARE UNA DOTE  A QUELLO, 
VADO E GLIELA DO'..A TE  DICO PRENDO E TE LA DO, MA 
IO MI CONTRASTO CON MIO COGNATO. (ENTRO IN 
CONTRASTO CON MIO COGNATO PERCHE' NON E' 
D'ACCORDO NDR)   " 

Panetta "E' LOGICO! " 
Mandalari "..NON TE LO DICO A TE ... " 
Panetta "E' LOGICO!... MI CONTRASTO CON MIO COGNATO MI 

CONTRASTO CON QUELLI DELLA GIOIOSA CON QUELLI 
DELLA MARINA, MI CONTRASTO CON TUTTI MA CHE FAI?  
" 

Mandalari QUESTO E' IL PUNTO! 
Panetta "IO NON L'HO MAI FATTO, ENZO, IO GLIEL'HO DETTO IO 

GLIEL'HO DETTO!"  
Mandalari "PERO' PANETTA SE VOI DECIDETE IO OGGI O DOMANI IO 

SONO NEL VOSTRO LOCALE, DECIDETE DI DARMI LA 
CROCIATA A ME.....A CARICO VOSTRO, AVETE DECISO, 
VUOL DIRE  CHE VI SERVO PRENDETE E ME LA DATE.    " 

Panetta "CERTO! SI ENZO! PENSO, VI DICO UN'ALTRA COSA, VEDI 
CHE PARLIAMO SEMPRE.... MA IO PRIMA DI FARE ENZO, 
PRIMA DI FARE, QUANDO IO..... PARLIAMO SEMPRE PRIMA..  
" 

Mandalari "ADESSO TE L'HO DETTO CHE HO PARLATO LA' SOTTO, 
ORA NON TE LO DICO PIU' CHE HO PARLATO LA' SOTTO." 

Panetta "E' LOGICO ORA NON PARLIAMO PIU', CERTO! " 
Mandalari " QUINDI, PERO' GIUSTAMENTE, ADESSO PARLIAMOCI 

CHIARO PANETTA. 
 TU MIMMO FOCA' ..inc.. UN UOMO DI CROCIATA CON 
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ROBERTO PER UNA CAZZATA DI QUESTE..NO! LORO LO 
FAREBBERO (sovrapposizioni di voci)...INC... " 

Panetta "PERO' PERO' PERO', PERO' ASCOLTATE PERO'  D'ACCORDO 
CON QUESTO ENZO,  PERO' QUESTA QUA E' STATA , E' 
STATA, UNA MANOVRA UNA POLITICA...  " 

Mandalari "UN PUNTIGLIO... " 
Panetta "..UN PUNTIGLIO DI METTERE DI METTERE UN PO' DI 

ZIZZANIA.. " 
…omissis… 

Panetta "Non sono, non sono uomo di guerra, a me non mi piace la guerra, 
ENZO, di nessuna maniera, a me mi piace che andiamo 
d'accordo....Anzi ditelo a Nunzio (ndr: Novella Carmelo) qualche 
volta che vi trovate, vedi che ha detto PANETTA nonostante 
tutto....perchè parliamoci chiaro, a NUNZIO se è qualche cosa io vado 
a trovarlo non è che adesso sono nemico con NUNZIO.     " 

Mandalari "Nooo. " 
Panetta " Ci mancherebbe altro. Mi ha detto PANETTA se qualche volta può 

venire a salutarti, se ti fa piacere. " 
Mandalari "Non glielo dico neanche certe parole PANETTA.  " 

..omissis… 
Panetta "Con questo non è che NUNZIO, parliamoci a me, io gliel'ho detto 

pure tante volte qua, a me NUNZIO mi ha fatto sempre del bene mai 
del male, oltre a queste cose, perchè qua poteva, se mi rispettava un 
pò di più poteva agire diversamente lui.   " 

Mandalari "Si ma là, ve l'ho detto non c'entrate voi là c'entra ..  " 
Panetta "Mio cognato... " 
Mandalari "MIMMO FOCA' " 
Panetta "MIMMO FOCA', MIMMO FOCA' e la..... " 
Mandalari "Poi MIMMO FOCA' non è l'uomo che pensa lui, comunque." 

…omissis… 
 
In data 13 giugno 2008, sull’utenza cellulare di PANETTA Pietro Francesco è stata 
intercettata un’ennesima conversazione con il cognato FOCA’ Domenico (tel. n. 
5151), il cui contenuto fa chiaramente intendere che quest’ultimo, il giorno 
precedente, ha indetto e presieduto nel suo paese, Grotteria, un summit di 
‘ndrangheta a livello “Provinciale”, a conclusione del quale era stato decretato il 
“Licenziamento” di un soggetto dimorante in Lombardia. Tenuto conto della non 
accettazione da parte di FOCA’ Domenico e dei vertici ‘ndranghetisti dalla Calabria 
dell’operato di NOVELLA Carmelo, è agevole desumere che FOCA’ Domenico nel 
riferire al cognato che quello era stato “Licenziato” si riferisse proprio a NOVELLA 
Carmelo, e che, con il termine “Licenziato” lasciasse intendere che ne era stata 
decretata la sentenza di morte. Significativa risulta la reazione di PANETTA Pietro 
Francesco che rimane chiaramente sorpreso nel momento in cui apprende la 
decisione assunta dalla “Provincia” dalle parole di FOCA’’: “ …NO LUI E' 
FINITO ORAMAI........! E' FINITO.....! LA PROVINCIA LO HA LICENZIATO 
A LUI.....:!". Dopo un momento di pausa, sicuramente dovuto al fatto che 
PANETTA Pietro Francesco ha intuito il vero significato di quanto appena appreso, 
chiede esplicitamente al cognato:  “A QUESTO NOSTRO....?” , ottenendo la 
seguente risposta positiva:  “SI ! SI......!” 
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Progressivo 5151 del 13.06.2008 utenza PANETTA 
 

PANETTA " pronto...... "  
MIMMO " pronto SA.......  " 
PANETTA " ciao Mimmo.....! "  
MIMMO " ciao.......  " 
PANETTA " come andiamo tutto bene? "  
MIMMO " eh tiriamo avanti.....! sei partito o no...?  " 
PANETTA " ma ancora non siamo partiti, stiamo aspettando a uno che ci viene a 

prendere con la macchina .....ma ancora non è arrivato....! "  
MIMMO " (bestemmia) allora arrivate tardi....! " 
PANETTA " e che dobbiamo fare....? avevamo l'appuntamento qua alle sette e 

mezza otto....! dice che sono per strada e che c'è traffico...! "  
MIMMO " e chi è....? " 
PANETTA " Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo)!...........................adesso 

vediamo mi hanno detto che arrivano.....! Mi hanno detto che tra un 
quarto d'ora arrivano........, ma ancora siamo qui.....!  "  

MIMMO " chi sei tu e Cosimo....? " 
PANETTA " uh...... e Mimmo (ndr. LAURO Domenico), e Peppe (ndr. 

SALVATORE Giuseppe), quell'amico di Cosimo.......!  "  
MIMMO " ah....! Si ieri avevo tutti gli OPERAI qua.....! " 
PANETTA " uh....!...................................vabbuò.....! "  
MIMMO " Avevo quelli di SIDERNO avevo a tutti ......! Avevo Antonio! (ndr. 

GATTELLARI Antonio di Oppido Mamertina) " 
PANETTA " uh...! "  
MIMMO " quello che gli è morto il figlio .....  (ndr. GATTELLARI Domenico - 

deceduto a Cesano Boscone) " 
PANETTA " si....si....si.....! "  
MIMMO " e eravamo qua.....! " 
PANETTA " là da voi....? "  
MIMMO " si si ...:! " 
PANETTA " va bene dai....! "  
MIMMO " COMUNQUE TUTTO A POSTO TUTTO A POSTO........! E' 

VENUTO QUA SOTTO QUELLO e ha raccontato a Dio che non è 
Dio (ndr. ha raccontato un sacco di cose non vere false) ma ha 
raccontato frottole di tutte le maniere.....!  " 

PANETTA " e le racconta là e le racconta qua , hai voglia che ne ha raccontate 
pure qua......che le va raccontando.....!"  

MIMMO "ne va raccontando.....? NO LUI E' FINITO ORAMAI........! E' 
FINITO.....! LA PROVINCIA LO HA LICENZIATO A 
LUI.....:!" 

PANETTA " A QUESTO NOSTRO....?   "  
MIMMO " SI SI......! " 
PANETTA " VEDI CHE DOPO QUANDO ARRIVO LAGGIU' 

PARLIAMO MIMMO DAI....!"  
MIMMO " va bene tu cerca........, se parti adesso tu arrivi di notte......! se parti 

adesso arrivi di notte...! " 
PANETTA " e non lo so a che ora arriviamo Mimmo sicuramente arriviamo 

tardi....!"  
MIMMO " no che io ti ho preso un appuntamento....!" 
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PANETTA " per stasera.....? "  
MIMMO " se venivi presto.....si! " 
PANETTA " e come faccio ad arrivare presto? sono già le nove e siamo ancora 

qua.......! "  
MIMMO " e a posta........!" 
PANETTA " domani vediamo....! "  
MIMMO " ci vediamo al mattino.....che ci andiamo un pò prima....!" 
PANETTA " va bene....! "  
MIMMO " statevi attenti per la strada....venite piano con la macchina....! " 
PANETTA " si si ....! ciao Mimmo ciao....! "  
MIMMO " ciao " 

 
Significativa appare anche la telefonata di cui al progressivo 5736 intercorsa sempre 
tra PANETTA Pietro Francesco ed il cognato FOCA’ Domenico ove quest’ultimo in 
maniera categorica dice a PANETTA Pietro Francesco di non andare a parlare con 
NOVELLA Carmelo. 
Progressivo 5736 del 26.06.2008 utenza PANETTA 
 
Panetta Pietro Francesco e Focà Domenico (detto Mimmo); Mimmo chiede a 
Panetta se è tutto a posto, Panetta gli dice che per il momento è tutto fermo ed è tutto 
a posto; Mimmo chiede a Panetta se si è visto Malgeri (ndr. Malgeri Roberto), 
Panetta gli riferisce che non lo ha visto e che lo stesso dice in giro che lo ha 
chiamato sul telefono. Panetta riferisce a Mimmo che quello di sopra (ndr. 
NOVELLA Carmelo, detto Nunzio) gli ha mandato un'Ambasciata dicendogli che gli 
vuole parlare, in quanto ha un'Ambasciata per lui che deve mandare per il tramite di 
Panetta (ndr. vedasi ambientale Mandalari progressivo 215 del 26 giugno 2008 ore 
07:55) Focà dice a Panetta che non deve andare da nessuna parte e che deve 
continuare a ”Lavorare” per conto suo e non deve andare dietro a quella gente, 
poi gli dice di mandare via a Malgeri, Panetta dice a Mimmo che lui non andrà da 
nessuna parte e che deve stare tranquillo. 

 
In relazione alla telefonata precedente si riporta qui di seguito la conversazione 
afferente lo stesso tema tra MANDALRI e PANETTA 

 
Progressivo 215 del 26.06.2008 ambientale MANDALARI 
 
Inizialmente i due parlano di Michele che deve dare in affitto un capannone, poi 
Mandalari dice a Panetta che Nunzio Novella gli ha chiesto se lo ha visto o gli ha 
parlato, in quanto ha un’ ambasciata da mandare a Mimmo FOCA' tramite 
Panetta, Panetta risponde a Mandalari che Nunzio può anche evitare di mandare 
ambasciate a Mimmo, Mandalari dice a Panetta che FOCA' non è stupido e che 
ha già capito il perchè di tutta questa manovra, Mandalari dice a Panetta che 
Novella gli ha detto di cosa si tratta e non è affatto una bella Ambasciata, e che è 
un'ambasciata a modo suo, nell'ambasciata di Novella parla dell'incontro che c'è 
stato in Calabria ed in merito vuole sapere se c'era anche Focà e se è vero che 
Focà gli ha mandato il parere negativo "ndr gli ha votato contro", Mandalari 
spiega a Panetta che lui ha detto a Novella che se non è per cose urgenti non farà 
più avanti e indietro e che non appena avrà sistemato le cose dovrà andare in 
Calabria a sentire un pò di pareri, e che se da giù gli diranno che sono tutti compatti 
e non concordi sulle scelte e sugli assetti che sta attuando Novella in “Lombardia” 
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lui si allineerà a quelli della Calabria, mentre se sono tutti concordi al suo operato 
lui resterà con Novella, Mandalari parla di una persona che sta a Sinopoli e di 
un'altra persona che è anche suo cugino, Mandalari ribadisce a Panetta che lui 
queste cose le ha dette a Novella in modo che non le venga a sapere da altre 
persone, Mandalari dice a Panetta, che Novella gli ha chiesto se lui andrà anche dal 
MASTRO, e lui gli ha risposto che il Mastro quando è venuto a Milano non lo ha 
cercato e che quindi lui non andrà dal Mastro, per una questione di correttezza, 
invece da FOCA' ci passerà sicuramente in quanto lo stesso ogni qualvolta è venuto 
su ha chiesto di Mandalari, Mandalari dice a Panetta che lui ha riferito a Novella 
che le sue amicizie se le cura da solo come ha sempre fatto, poi gli spiega che lui si è 
lamentato con Nunzio Novella per i nuovi ragazzi che sono arrivati ed in merito gli 
ha detto che prima di parlare di Chiarella devono imparare ad ascoltare e a 
comportarsi in mezzo a loro in quanto sono privi di esperienza, poi i due parlano 
degli screzi che ci sono stati con Novella per le loro trascuranze, poi i due parlano di 
una persona che Panetta deve andare a trovare o sabato o domenica mattina. 
E’ importante sottolineare come l’indagato, in virtù del suo ruolo, del suo legame di 
parentela e della sua lunga appartenenza all’ organizzazione criminale, si rapporti a 
soggetti che fanno parte del Gotha della ‘ndrangheta calabrese ; nelle conversazioni 
che lo vedono protagonista si colgono spesso riferimenti ad ambasciate provenienti 
dai PELLE di Platì, piuttosto che da COMMISSO Giuseppe , detto“ U Mastru”,  di 
Siderno o dagli AQUINO di Marina di Gioiosa Ionica, da GALLACE Vincenzo di 
Guardavalle.   
Nella conversazione di cui al progressivo 256 del 29.06.2008 si evidenzia come  
MANDALARI abbia un ruolo da mediatore nel difficile rapporto tra NOVELLA e 
PANETTA che, seguendo le direttive del cognato FOCA’ Domenico si è distaccato 
dalla LOMBARDIA. Infatti NOVELLA Carmelo dopo aver appreso di una riunione 
tenutasi in Calabria nella quale FOCÀ Domenico avrebbe espresso “pare negativo” 
nei suoi confronti, visti i ripetuti inviti a raggiungerlo fatti a PANETTA, chiama 
MANDALARI al quale riferisce di quanto appreso, chiedendogli  di dire a 
PANETTA di andare a trovarlo perché deve dargli una ‘mbasciata  da portare a suo 
cognato FOCÀ. MANDALARI, ricevuto tale incarico, riferisce quanto appreso allo 
stesso PANETTA che gli assicura che nei giorni seguenti andrà. MANDALARI così 
commenta con PANETTA: 
 
MANDALARI "Io comunque PANETTA...che Mimmo FOCA' (ndr. FOCA' 

Domenico) si è seduto ha passato pareri  mica pareri......   " 
PANETTA "Ma...ascoltate magari ci hanno provato là e hanno parlato. Non 

ha parlato solo Mimmo FOCA'.  " 
MANDALARI "FOCA' pure con me abbiamo parlato che discorso è  solo che 

quando parla con me rimane chiuso il discorso... " 
PANETTA "Eee a lui là....  " 
MANDALARI "Non bisogna..PANETTA non bisogna parlare con nessuno!  " 
PANETTA "gliel'ho detto anche a mio cognato (ndr. FOCA' Domenico). 

Che poi parte vai vai vai  e vai che dopo vedi quello che ...vai.  " 
MANDALARI " A me sapete da quando è che mi ripete queste parole?  FOCA' 

(ndr. FOCA' Domenico) che si parlano. Compare Nunzio 
(ndr.NOVELLA Carmelo) gli dici a PANETTA che suo cognato 
(ndr. FOCA' Domenico) a me  non me le può dire queste 
parole...perchè le blocco pure a lui blocco PANETTA ma a parte 
che adesso blocco a tutti io   " 
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PANETTA " Ma adesso lo dico pure a mio cognato (ndr. FOCA' Domenico) 
gli dico Mimmo guarda che parla cosi così là sotto vado (ndr.in 
Calabria) bello chiaro e tondo. " 

MANDALARI "Si ma dovete dirgli pure il perchè PANETTA! Ti giuro che se 
io gli racconto ai cristiani   " 

PANETTA "Logico non gli dico solo ..  " 
MANDALARI "...inc...chi sta sopra di voi una chiacchiera. "però vedete che io 

in culo gliel'ho racconto per davvero PANETTA" (ndr. parole 
testuali di MANDALARI).  " 

…omissis… 
MANDALARI "Ma guarda che io gliel'ho detto! Io oggi l'ho detto pure a 

Nunzio NOVELLA (ndr. NOVELLA Carmelo) questo fatto qua 
gliel'ho detto io vedi che....l'uomo sincero sono sincero e 
Compari Nunzio (ndr. NOVELLA Carmelo) fammele le carte. 
Ma se Mimmo FOCA' (ndr. FOCA' Domenico) ha litigato con 
Carmelo (ndr. BRUZZESE Carmelo) perchè Carmelo voleva che 
PANETTA rispondesse là sotto (ndr. Calabria) e Mimmo FOCA' 
gli ha detto: No! Mio cognato è in Lombardia! Come mai adesso 
ha girato la medaglia?" 

PANETTA " Ha girato la medaglia?  " 
MANDALARI " Come mai si è girato....c'è qualcosa che non mi quadra " 
PANETTA " C'è da dire che Carmelo vuole per qua e FOCA'non vuole per 

là.  " 
MANDALARI " Si! Si! " 
PANETTA " Ma per favore... " 
MANDALARI " Completamente il contrario....  " 
PANETTA "Ma per favore va....  " 
MANDALARI " Ecco perchè vi dico PANETTA allora questo un po se le 

inventa... " 
PANETTA " Si si. " 
MANDALARI "Una parola la sente...  " 
PANETTA "Una parola la sente..  " 
MANDALARI "Altre quattro le aggiunge e voi in questo mezzo PANETTA voi, 

io o chiunque non è intelligente nel mezzo si mangia il fegato.....  
" 

 
Il problema MALGERI, a seguito della morte di NOVELLA Carmelo, è superato e si 
registrano una serie di conversazioni nelle quali i due soliti interlocutori commentano 
della “successione” (vds. amb n. 605, 1122, 1248 e 1283  e degli errori commessi da 
NOVELLA: 
Prog. 605 del 26.07.2008: 
 

…omissis… 
MANDALARI "Se siamo noi tre insieme, perchè ROCCO ASCONE sta come 

diciamo noi, dopodiché viene pure Nino (ndr: LAMARMORE 
Antonino) viene pure quell'altro, mi sta bene, ma io da solo che 
vado a sostenere un discorso per ..inc.. Parliamoci chiaro 
Panetta, con chi? Lo devo sostenere con Stefano (ndr: 
SANFILIPPO Stefano) e con Enzo, (ndr: RISPOLI Vincenzo) 
no! No Panetta! No! 
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No non lo devo sostenere con loro Panetta! " 
PANETTA "E' logico! Se per caso fosse così devono stare calmi e fermi 

pure loro, devono stare nella regola nella loro, loro qua 
cominciano a fare...  " 

MANDALARI "Panè, in teoria non possono fare niente perchè sennò, accusi.    "
PANETTA "A me sta bene che ..inc.. fanno a Cosimo..   " 
MANDALARI "Chi?  " 
PANETTA "COSIMO BARRANCA.  " 
MANDALARI "No! Panetta! " 
PANETTA " Eh va bè. " 
MANDALARI " No Panetta! Lo fermo io, Panetta! Parola d'onore, qua! Io 

personalmente lo fermo...  " 
PANETTA "..inc.. vedete che,...Vedete che.... " 
MANDALARI "Certo, voglio sempre l'appoggio degli altri, Panetta! Però sennò 

li dovrei smerdare a tutti però.." 
PANETTA "Vedete che se per caso torno per là Cosimo...Enzo vedete che 

fanno tornare com' era (ndr: secondo Panetta, BARRANCA 
Cosimo verrà indicato come capo della LOMBARDIA così com' 
era prima che Novella Carmelo uscisse dal carcere). " 

MANDALARI "Io li fermo! (ndr: Mandalari non condivide questa possibilità) Io 
gli dico: ma allora voi state con Cosimo? (ndr: BARRANCA 
Cosimo) Si! Allora io no...Sopra di me non contate più, Allora 
noi abbiamo due Lombardia...La mia è sempre quella che diceva 
quell'amico, la mia, sempre quella. 
Panetta l'avete, soprattutto loro, l'avete appoggiato troppo, sopra 
a Cosimo (ndr: BARRANCA Cosimo) allora siete due volte 
falsi, perchè a..inc..Cosimo glielo dovevi portare, se ci tenevi a 
Cosimo dovevi portarlo. (ndr: si riferisce al fatto che bisognava 
che qualcuno convincesse BARRANCA Cosimo ad andare a 
parlare con NOVELLA Carmelo, per superare le loro 
incomprensioni) 
Giustamente, siccome non ce la fate a camminare avete bisogno 
di qualcuno. " 

PANETTA "E' logico!  " 
MANDALARI "Panetta no, io dico no, io lo fermo a Cosimo! Io gli dico: tu 

COSIMO BARRANCA amico buono e caro come sei, tu a noi 
hai girato le spalle, Panè, io ti ho detto vieni a parlare, perchè 
non sei venuto? Perché dovevi abbassare le ali?    

PANETTA "Solo voi, solo voi glielo dite, gli altri non lo dicono.  " 
MANDALARI "Ma lo sanno tutti eh, io l'ho passato per novità questa cosa 

Panetta! 
Perchè dovevi abbassare le ali   " 

PANETTA "Ascoltate " 
MANDALARI "  Perchè vuoi alzare le ali un'altra volta, Cosimo...." 
PANETTA "Ascoltate io non volevo ..inc.. che sapete voi quelli che erano... 

" 
MANDALARI "Io faccio l'uomo Panetta!   " 
PANETTA " E lo so.. " 
MANDALARI "Io non faccio...voi sapete io non faccio il rendiconto..   " 
PANETTA "Si si si,   ma lui voleva, voleva quelli là voleva seguire,  e io e 
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così che gli ho detto a uno all'altro e all'altro, a questo viaggio là 
sotto partite uno due e tre avete capito?  " 

MANDALARI "Vedete che la dote più alta ce l'ho sempre io comunque, 
l'abbiano sempre noi la dote più  alta, non la può dare...Eh 
Panè.....Io glielo dico in faccia a Cosimo, parlo d'onore Panetta." 

PANETTA "..inc.." 
MANDALARI "Si.  " 
PANETTA "Adesso vediamo qual‘è..  " 
MANDALARI "Questa me l'aveva data era d'accordo, me l'ha data una mattina, 

te la do le carte che ho, così  ..inc..lo ha detto davanti a Stefano 
(ndr: SANFILIPPO Stefano) lo ha detto davanti a Stefano, 
comunque.... " 

PANETTA "Perchè Enzo, poteva essere quello che era, però a noi ci voleva 
bene. (ndr: si riferisce a Carmelo NOVELLA detto Nunzio) 
(bestemmia) " 

MANDALARI "Siii!  " 
 

…omissis… 
Progressivo 791 del 20.08.2008 ambientale MANDALARI 

 
...omissis.. 

MANDALARI "Perchè, allora gliel'ho detto io, quando...Quando lui insisteva, 
insisteva,  compare Nunzio (ndr: NOVELLA CARMELO) 
vedi che stai sbagliando, vedi che è MIMMO FOCA' che 
vuole che PANETTA risponda alla LOMBARDIA che 
CARMELO (ndr: BRUZZESE CARMELO) vuole che 
risponda qua sotto."

PANETTA "..inc.. che lo dici " 
MANDALARI "Ma vaaa.....! " 
PANETTA "Mi ha richiamato Carmelo davanti a ... (ndr: da intendere mi 

ha redarguito BRUZZESE CARMELO)  " 
MANDALARI "Mi ha detto: ma va... " 
PANETTA "Si si si. " 
MANDALARI "Lui purtroppo, PANETTA, ha fatto un errore e noi non 

dobbiamo cadere più nello stesso, ..inc.. non ci ha dato retta a noi, 
perchè se ci dava retta a noi, noi queste cose le sapevamo giuste, 
perchè quello che sapevamo noi sta uscendo fuori...inc..  " 

PANETTA "E' logico! Sta uscendo fuori, certo che sta uscendo fuori. " 
MANDALARI "Adesso, noi cosa dobbiamo fare? Noi dobbiamo prendere la 

nostra posizione PANETTA! " 
PANETTA "Certo! " 
MANDALARI "Come gli ho detto io a compare MIMMO (ndr: FOCA' 

DOMENICO). 
Ora, diciamo LA PROVINCIA diciamo chi vogliamo, io 
rispondo..... io, francamente PANETTA, ho ritenuto 
opportuno....Parlo pure con CENZO (ndr:  GALLACE  
VINCENZO), perchè devo dare conto pure a 
GUARDAVALLE.  " 

PANETTA "Certo che gli devi dare conto, come parlate. " 
MANDALARI "Perchè CENZO..... CENZO (ndr: GALLACE Vincenzo) 
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PANETTA, non è che adesso sta tanto fuori, poi dice Enzo ma 
quale fuori, fuori..inc.. Io so tutto e faccio tutto. Quale fuori..... " 

PANETTA "Si fuori! " 
MANDALARI " ...me lo ha detto chiaro (ndr: si riferisce a GALLACE 

VINCENZO). 
Gli ho detto io, perchè lui mi ha detto: tu sei con i tuoi paesani? 
Gli ho detto: si! " 

PANETTA "I cristiani non vanno a vederlo e trovarlo. " 
MANDALARI "Dove vado? (Mandalari chiede indicazioni stradali per il bar)" 
PANETTA "Fermatevi qua che lo prendiamo qua. " 
MANDALARI "Gli ho detto: si CENZO! Però anche per  onore di mio padre, per 

l'onorabilità di mio padre, questo lo faccio perchè mi chiamo 
ENZO MANDALARI.... " 

PANETTA "..inc.. " 
MANDALARI "GLI HO DETTO: VOGLIO... VOGLIO PROVARE A 

SISTEMARE LA LOMBARDIA, NON VOGLIO FARE CHE, 
NON C'E' PIU' LUI (ndr: inteso NOVELLA CARMELO), non 
glielo potete chiamare buonanima che si offende ...inc.. scusa se 
lo chiamo così ma non sono capace di chiamarlo in altro 
modo......" 

 
Prog. Nr. 1283 del 05.10.2008: 
 
MANDALARI "Già l'altra sera quando mi sono incazzato gliel'ho detto: forse 

ancora non ci siamo capiti, qua i numero due sono solo due 
cristiani qua, forse ancora non ci siamo capiti! Informatevi bene 
se volete sapere, (ndr: Mandalari fa intendere che lui e Panetta al 
momento sono quelli con le doti più alte in Lombardia superiori 
anche a quelle possedute da RISPOLI Vincenzo), gliel'ho detto 
chiaro PANE'! (ride) 
Se volete informarvi, vedete che qua solo due hanno, più di altri  
le doti, non ce ne sono più.....Quindi cercate di informarvi bene, 
se avete le capacità, perchè io ho le capacità per andarmi ad 
informare, ognuno tira fuori quello che ha! (ndr: si riferisce alle 
doti che ognuno possiede, Mandalari ritiene che per 
l'assegnazione delle nuove cariche all'interno della LOMBARDIA 
bisognerà tenere in conto del peso di ognuno in relazione alle doti 
possedute.) Panè, sciogliamo le carte....  ( sovrapposizione di 
voci)" 

…omissis… 
 
Altro problema che viene affrontato è quello di adottare le opportune cautele per far 
fronte alle attività investigative che seguono ad un evento eclatante quale l’omicidio 
NOVELLA. Tuttavia, nell’ambientale che segue pare evincersi che, attraverso 
qualche “gola profonda” all’interno delle istituzioni, PANETTA sia a conoscenza di 
attività d’indagine che riguardano gli appartenenti del locale di Legano: 
 
Progressivo 1334 del 09.10.2008 ambientale MANDALARI 
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omissis... Alla posizione 09:16 Panetta dice che ieri mattina MIMMO gli ha detto 
che c'è stata "una riunione a livello di legge" per le cose che sono successe a 
Legnano e che al più presto "la legge" deve dare una dimostrazione all'opinione 
pubblica e per questo motivo è stato invitato da MIMMO (ndr: potrebbe trattarsi di 
LAURO Domenico) "a non andare da nessuna parte se volete un consiglio da uno 
che vi vuole bene" . Panetta dice che ormai non si fanno più cene nè incontri vista la 
situazione… 
…omissis.. 
Mandalari aggiunge che ha avvertito Nino (LAMARMORE Antonino) a stare attento 
dove va,  in particolare di non andare a Legnano da Enzo (RISPOLI Vincenzo) 
"perchè a Legnano c'è terreno minato".   

 
In proposito si evidenzia che oltre che la presente indagine, era all’ epoca pendente 
altra attività investigativa condotta dai CC Varese proprio nei confronti di RISPOLI 
Vincenzo ed altri soggetti a lui vicini. 
Sempre nella stessa ambientale i due commentano i futuri equilibri presentandosi 
come possibili candidati alla successione e naturalmente sottolineano che la caduta in 
disgrazia di altri sodali: 
Omissis..In una discussione Mandalari ha fatto presente a NINO che se necessario il 
responsabile (ndr: inteso capo della LOMBARDIA) potrebbe essere  nominato 
direttamente da giù e che tra le persone che possono ambire alla carica sicuramente 
ci sono lui e Panetta che avrebbero le doti più alte di tutti e che se del caso possono 
"sciogliere le carte". 
PANETTA dice che NINO avrebbe insinuato che loro non vogliono dar conto al 
paese di PLATI' ,dice:" perchè noi lo mettiamo dietro le spalle a PLATI', quando 
PLATI' è il paese che aderisce a tutti....MANDALARI:" ma io non mi tengo nessuno 
dietro le spalle...." PANETTA:" ....ma per dire,  vedete che parole che 
fraintendono..." MANDALARI:" perchè non capiscono nulla" PANETTA:" queste 
sono cose che gli racconta ENZO (ndr: inteso RISPOLI Vincenzo), MANDALARI:" 
perchè ne capisce molto pure lu!! (ndr: in senso ironico) PANETTA:" guarda che a 
noi risulta così così così QUESTO PAESE QUA (ndr: inteso PLATI') E 
QUELL'ALTRO PAESE LA' SONO IN TESTA ALLA PROVINCIA.”  
     
Mandalari dice che ancora una volta NINO gli ha chiesto :" MA CON ALESSIO 
(ndr: NOVELLA Alessio) COSA FACCIAMO?" Mandalari gli ha detto che non ne 
vuole sentire neanche parlare dice che NINO non capisce nulla e che vuole 
considerato come ambasciatore. PANETTA DICE CHE NINO NON SI RENDE 
CONTO DELLA SITUAZIONE ATTUALE DI ALESSIO (ndr: NOVELLA Alessio)  E 
CHE LA STESSA COSA SI PUO' DIRE ANCHE DI ENZO (ndr: RISPOLI Vincenzo). 
Mandalari dice a Panetta che se riesce a parlarci (ndr: si riferisce a RISPOLI 
Vincenzo) gli dirà quello che vuole fare e gli chiederà quello che ne pensa visto che 
Mandalari lo considera al suo pari. 
Alla posizione 31.03 i due si salutano e Panetta scende dall'auto. 
E’ evidente che entrambi sono consapevoli che la caduta di NOVELLA non è frutto 
dell’iniziativa di un singolo ma è stata decisa dall’ alto, da ciò la necessità di 
prendere le distanza da NOVELLA Alessio, che solo pochi mesi prima 
MANDALARI indicava come sua futura guida.  
Nelle conversazioni dell’autunno 2008 MANDALARI e PANETTA parlano dei loro 
propositi di proporsi come riorganizzatori della LOMBARDIA, prendendo atto che 
“LA LOMBARDIA  risponde  e  prende disposizioni da giù”( vds. amb. 1593 del 
27.10.2008).  
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…omissis… 
MANDALARI alla posizione 03:26 dice che COSIMO (ndr: BARRANCA Cosimo) sta 
facendo da "consigliere". PANETTA gli risponde che saprà tutto delle intenzioni di 
Cosimo (ndr: BARRANCA Cosimo) quando incontrerà Nino (ndr: LAMARMORE 
Antonino) visto che lo stesso si è visto con BARRANCA sabato. 
Mandalari  non sa se le cose che dice LAMARMORE sono suggerite da RISPOLI o 
da BARRANCA, PANETTA dice che quando incontrerà LAMARMORE parlerà 
anche della sua situazione, gli dirà  che se le cose si faranno bene in LOMBARDIA e 
cioè in linea con i propri paesi d'origine e alla PROVINCIA lui farà parte della 
LOMBARDIA. 
Mandalari poi dice che il problema di PANETTA era stato già affrontato e risolto in 
una precedente discussione, e il fatto che PANETTA si fosse di nuovo avvicinato alla 
LOMBARDIA  dovrebbero saperlo tutti,  LAMARMORE doveva "passarlo per 
novità" come ha fatto con Sandro MANNO (ndr: MANNO Alessandro). Anche 
perchè, dice Mandalari, una volta che da giù arriveranno le notizie bisognerà 
organizzare un incontro con tutti e sicuramente ci sarà anche PANETTA. 
…omissis… 
Di particolare significato la conversazione che si richiama di seguito nella quale per 
la prima volta viene menzionata la “camera di controllo” che avrà il compito di 
gestire la fase di passaggio alla nuova dirigenza. 
 
Progressivo 1768 del 09.11.2008 ambientale MANDALARI  
 
PANETTA "SAPETE COSA MI HA DETTO NICOLA? (ndr: LUCA' 

Nicola) HA DETTO: CHE A BREVE QUA (ndr: inteso in 
Lombardia) A BREVE LA PROVINCIA MANDERA' 
CRISTIANI QUA SOPRA AD APRIRE UNA CAMERA DI 
CONTROLLO, UNA CAMERA DI PASSAGGIO COME 
QUELLA CHE C'ERA  UNA VOLTA  A MAGENTA , 
DOVE , DOVE CI SARANNO DEI RESPONSABILI CHE 
PRENDONO....CHE RISPONDONO QUA SOPRA, E 
PRENDONO E PORTANO COSE LA' SOTTO, COM'ERA 
UNA VOLTA AI TEMPI DI SPERLI'  DI COSO, VI 
RICORDATE? CHE ERA A MAGENTA? QUESTO 
STANNO PER FARE. 
CHI VUOLE, CHI VUOLE  ENTRARE... ADERIRE 
ADERISCE CON L'ACCORDO CON LA PROVINCIA  
QUESTE MI HA DETTO LUCA'  (ndr: LUCA' Nicola) 
CHE GLIEL'HA DETTO ROCCO (NDR: AQUINO 
ROCCO capo locale di Marina di Gioiosa Jonica ). 
MA QUESTO ME L'HA DETTO PURE A ME CARMELO 
(NDR: BRUZZESE CARMELO capo locale di Grotteria) 
AD AGOSTO, GIA' ME L'AVEVA DETTO CARMELO. 
E' STATE TRANQUILLO CHE NOI  LA' IN MEZZO A 
QUELLA COSA LA' SIAMO NOI ENZO!....  " 

MANDALARI "SI! " 
PANETTA " ...I PRIMI, QUESTO VE LO DICO IO! (ndr: Panetta ritiene 

che degli aderenti a questa "camera di passaggio" saranno loro i 
primi ada avere voce in capitolo.) CERTO! SE ARRIVANO 
UN BRUNO (NDR: LONGO BRUNO) O UN COSIMO 
(NDR: BARRANCA COSIMO) NON E' CHE AL 
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MOMENTO...INC.. CI MANCHEREBBE ALTRO, CON 
TUTTO IL RISPETTO....   
  

MANDALARI " SI METTE CON NOI.  " 
PANETTA ".....SI METTE CON NOI.... " 

…omissis… 
MANDALARI "Siiii!  

MA POI LA CAMERA DI PASSAGGIO E' SOLO PER 
AVERE I CONTATTI CON QUELLI DI SOTTO (ndr: con 
le persone che sono in Calabria)... "

PANETTA "PER AVERE I CONTATTI CON GIU' E' LOGICO! " 
MANDALARI ".....Quindi se ....Il problema è sempre lo stesso PANETTA! se si 

conosce la regola, non ci sono problemi, se non si conosce la 
regola sono cazzi suoi PANETTA!  Chi non la conosce vada ad 
impararla..inc.." 

PANETTA "E' logico! " 
MANDALARI "Io ...Perchè io temo che noi...sapate perchè non la coglimu? 

(ndr: non ci riusciamo) Perchè? Perchè non conoscono la 
regola... " 

PANETTA "...Non conoscono la regola, è logico! " 
MANDALARI "Perchè sennò PANETTA, se conoscessero la regola, 

obiettivamente, per storia, parliamo così PANETTA, PER 
STORIA, PER APPARTENENZA E PER ..INC.. GIA' CI 
SPETTEREBBE A NOI! (ndr: Mandalari asserisce che a 
loro spetterebbe  di diritto un ruolo di primo piano in questo 
nuovo organismo cehe si andrebbe a formare )" 

PANETTA " ..CI SPETTEREBBE, E' LOGICO CHE CI...." 
MANDALARI "...SIAMO GLI UNICI CHE ABBIAMO LE CARTE IN 

REGOLA , RISPETTO AD ALTRI, PERO' PER FARE 
QUESTO..... "

 
Per tutti i primi mesi del 2009 PANETTA partecipa ad una seri di incontri 
prodromici alla nuova nomina e in questa fase è centrale il ruolo di Pino NERI, che è 
stato designato dalla “casa madre calabrese” come traghettatore e la cui nomina è 
ben accetta ai “lombardi” poiché è stato uno dei fondatori della LOMBARDIA così 
come emerge dalla conversazione ambientale di cui al progressivo 52 del 06.09.2009 
intercettata a bordo dell’autovettura di MANDALARI Vincenzo tra quest’ultimo e 
PANETTA Pietro Francesco. 
 

…omissis… 
MANDALARI "  ..inc..Ve lo dico io per conferma,  so già tutto, lo hanno già 

chiamato non vi preoccupate....Comunque la parola giusta è 
quella che gli ho detto io: Il nome, è inutile che ci giriamo 
intorno, il nome deve essere Pino NERI, (Mandalari fa 
riferimento a  NERI Giuseppe come l'unica persona ad avere le 
carte in regola per fare il capo della lombardia ) PANETTA! non 
può essere nè PANETTA nè LUCA'.." 

PANETTA " Nè  ..inc..  " 
MANDALARI " Sapete perchè? Perchè io sostengo a Pino NERI, nel fatto di 

dire che nel 1980 Pino NERI è stato il promotore della 
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lombardia, insieme a Nunzio NOVELLA (ndr NOVELLA 
Carmelo) ed insieme ad altri, oggi è l'unico che è rimasto, ed è 
l'unico che può riprendere in mano il discorso!      " 

PANETTA "  Certo!  " 
MANDALARI “Io lo sostengo questo PANETTA, lo sostengo con forza anche. 

Non so se rendo l’idea?!  
…omissis… 

 
PANETTA e MANDALARI, in ragione del loro ruolo di “capi” e della  lunga 
militanza nella LOMBARDIA , ritengono di dover avere comunque “ voce in 
capitolo” nella riorganizzazione. In una lunga conversazione del 27 ottobre 2008 ( 
prog. 1593) dissertano della posizione di tutti gli altri “affiliati eccellenti” e parlano 
poi dei problematici rapporti con la” casa madre”; secondo  MANDALARI non 
resta che confermare la fedeltà della LOMBARDIA alla CALABRIA. 
Ecco uno stralcio della conversazione:   
Alla posizione 42.38 PANETTA  dice:" ......PER QUANTO RIGUARDA LA 
LOMBARDIA, NELLA PIANA, NELLA IONICA,....QUESTA PAROLA LOMBARDIA 
A LORO OGGI, OGGI IN QUESTO MOMENTO NON GLI INTERESSA, LORO 
VOGLIONO LE COSE FATTE BENE, QUANDO LORO DISPORRANNO BENE LE 
COSE, LORO DIRANNO: SI! LA LOMBARDIA C'E'." continua dicendo che con la 
collaborazione di giù e la loro buona volontà, potranno mettere le cose a posto e da 
giù riconosceranno LA LOMBARDIA ed aggiunge:" PERCHE' PER LORO OGGI, 
PER LOMBARDIA NON INTENDONO NULLA, ENZO! NON INTENDONO 
NIENTE!" 
MANDALARI DICE CHE IL DISCORSO FINO AD ORA LO HA FATTO con FOCA' 
(ndr: FOCA' Domenico) CENZO (ndr: forse GALLACE Vincenzo), con MICO 
OPPEDISANO (ndr: OPPEDISANO Domenico) e per adesso con nessun altro ma 
quando scenderanno loro due insieme e diranno che hanno sentito il parere di tutti  e 
tutti sono d'accordo che  LA LOMBARDIA  risponda  e  prenda disposizioni da giù, 
in quel momento dice Mandalari  una risposta sicuramente  la riceveranno. 
 
PANETTA , in ragione del rapporto privilegiato con il cognato FOCA’ Domenico, 
componente della PROVINCIA , è sempre aggiornato sulle “ situazioni di giù” che 
poi si riflettono anche sulla “ LOMBARDIA. Di seguito si riporta uno stralcio della 
conversazione di cui al prog. 2476 del 14.2.2009 nella quale riferisce a 
MANDALARI quanto appreso dal cognato: 
 
PANETTA "Poi gli ho chiesto due parole per quel che riguarda COSIMO (ndr 

BARRANCA Cosimo). E lui (ndr sempre riferito a FOCA) mi ha 
chiesto se sapevo qualcosa. E io gli ho risposto che non so nulla. Per 
me (FOCA') mi ha detto che quando mi è venuto a trovare insieme a 
VITTORIO (ndr BARRANCA Vittorio). VITTORIO gli  ha detto 
(ndr a FOCA') che la causa è GALLACE Vincenzo, perchè gli ha 
riportato delle cose che hanno fatto insieme a NUNZIO (ndr 
NOVELLA Carmelo), di cui GALLACE Vincenzo ne è al corrente, e 
sembra che la prima cosa è stata scagliata da GALLACE. Perchè 
BARRANCA Cosimo ha fatto, quando c'ero io e BARRANCA 
Vittorio hanno fatto delle cose, come prendere mazzette, o cose 
..inc...però se mi chiedi  per BARRANCA Cosimo non so niente, non 
penso perchè quando, scende in Calabria (ndr  BARRANCA Cosimo) 
si incontra con il "MASTRO"   (ndr COMMISSO Giuseppe). E se ci 
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aveva qualcosa con lui per il voto,  BELCASTRO e CICCO ..inc. 
parlava del più e del meno, anche il MASTRO parlava per Cosimo 
(ndr BARRANCA Cosimo), se era successo qualcosa non penso che 
lo portava qua, dove c'erano gli otto, dieci soggetti che eravamo la. 
Perchè sopra si vocifera che, lo hanno fatto lo stesso, e vanno dicendo 
che BARRANCA Cosimo è fermo e che non ci vogliono dare conto 
per la "LOMBARDIA".  
Per quanto riguarda ROSARNO, pure lui (ndr FOCA') mi ha detto 
che stanno sistemando, ..inc..hanno malintesi tra di loro. Pure loro 
"CARICHE"  arrivano, non arrivano ne hanno una, e ne vogliono due, 
oppure no una e due la e una qua!  Se siamo qui nella piana (ndr 
PIANA DI GIOIA TAURO) ..inc...tu ne hai due e io ..inc.. così gli ha 
detto quello che li da CICCIO RUSSO (ndr RUSSO Francesco). 
E',mi sembra che l'altra sera hanno mandato un ambasciata, che 
stanno sistemando la cosa. " 

  
FOCA’ è il costante punto di riferimento di PANETTA. Nella telefonata che segue si 
desume tra l’altro come lo stesso FOCA’ abbia costantemente impartito direttive a 
PANETTA, nello specifico, anche su come rapportarsi con BRUZZESE Carmelo, 
soggetto inserito ai vertice della locale di Grotteria, nel periodo in cui quest’ultimo è 
stato nel territorio lombardo.  Qunato alla figura di BRUZZESE Carmelo ed alla sua 
importanza nel contesto calabrese si evidenzia che è l’ interlocutore  di COMMISSO 
Giuseppe nel primo colloquio registrato dalla Squadra Mobile di Reggio Calabria all’ 
interno della lavanderia APE GREEN di Siderno. La trascrizione della conversazione 
non lascia spazio a dubbi in ordine alla sua appartenenza alla ‘ ndrangheta con un 
ruolo di vertice ( VDS informativa “ NDRANGHETA” in atti). L’incontro tra 
PANETTA Pietro Francesco e BRUZZESE Carmelo è stato documentato da un 
servizio di o.c.p., da cui si evince che è avvenuto presso il bar di COMMISSO 
Sandro, affiliato al locale di Corsico.  Presso il “ Piccolo Lord “di Corsico si sono 
incontrati PANETTA, BRUZZESE Carmelo, MAGNOLI Cosimo, LAVORATA 
Vincenzo e MALGERI Roberto. Una delle questioni all’ ordine del giorno è 
sicuramente la posizione di MALGERI, che in passato aveva tradito la fiducia dei 
locali di Cormano e di Grotteria, beneficiando delle doti concesse da NOVELLA. 
 
 progr. n. 1343 del  24.02.2009 rilevata sull'utenza mobile n.392.9103254 in uso a 
FOCA' Domenico (RIT. 2872/08) 
 
PANETTA "Pronto" 
FOCÀ "Pronto Sasà.. Mimmo sono. 
PANETTA "Ciao Mimmo!Come andiamo?" 
FOCÀ "Come va?" 
PANETTA "Questa sera vi avrei chiamato io.Adesso sono davanti all'officina e ci 

siamo visti con Sasà (ndr FOCA' Salvatore figlio di Domenico) a cui 
ho detto stasera lo chiamo e vedo cosa ha fatto, se ha mandato i 
pacchi. (ndr avrebbe chiamato Focà Domenico per sapere se ha 
inviato dei pacchi)." 

FOCÀ "Si i pacchi li ho mandati oggi, proprio in questo istante" 
PANETTA "A si?" 
FOCÀ "I pacchi arrivano giovedì lì." 
PANETTA "Allora vado sabato Mimmo." 



1149 
 

FOCÀ "Sabato si" 
PANETTA "Sabato mattina andiamo così ci siamo messi daccordo con Sasà (ndr 

FOCA' Salvatore)." 
FOCÀ "Eh. ascoltami domani salirà Carmelo (ndr BRUZZESE Carmelo)." 
PANETTA "Si?" 
FOCÀ "Si. Quel fatto rimane com' è! Ho parlato con lui che non si 

intrometterà." 
PANETTA "Altro che? Altro niente!" 
FOCÀ "Quel fatto la rimane com'è! Quando scenderà qua sotto....Inc...Non 

deve presentarsi con tutti i muratori (ndr I muratori sono gli affiliati)."
PANETTA "Va bene! Se lui ha parlato con voi li in Calabria non penso che a me 

non dirà nulla" 
FOCÀ "Io ho parlato con lui anche ieri prima che lui partisse per Milano 

siamo stati insieme e ho detto: Carmelo (ndr BRUZZESE Carmelo) 
lascialo com'è! Mi dispiace! Lui mi ha risposto (ndr BRUZZESE 
Carmelo) dicendomi di non preoccuparmi perchè se voi avete detto 
una cosa deve essere quella! (ndr Parlano di MALGERI Roberto che 
deve prima scendere in Calabria da FOCA' per risolvere la nota 
questione). 

PANETTA "Ma lui se lo vede (ndr si riferisce a Carmelo BRUZZESE che 
dovrebbe vedere Malgeri e dirgli di scendere giu per chiarire la 
questione) potrebbe anche dirglielo di scendere giù." 

FOCÀ "Si si! Lui lo sa. Tu non metterti in difetto e se ti chiede (ndr 
BRUZZESE Carmelo) di mettere voce in capitolo tu devi dire che 
non vuoi mettere voce in capitolo e che prima deve scendere giu (ndr 
Malgeri Roberto)." 

PANETTA "Se loro si incontreranno deve dirglielo a Roberto (ndr MALGERI 
Roberto) che deve scendere giu punto e basta! Poi se vuole continua a 
fare come gli dice la testa a modo suo."  

FOCÀ "Lui lo sa! (ndr parla di Carmelo BRUZZESE) se siete rimasti che 
deve prima scendere giù da voi cosi si deve fare! " 

PANETTA "Va bene!" 
FOCÀ "Tu non farti prendere in giro." 
PANETTA "No, no Mimmo non ce problema." 
FOCÀ "Tu non devi farti prendere in giro." 
PANETTA "Vedete che quel preventivo è stato accettato." 
FOCÀ "E' stato accettato perchè quello la ha torto." 
PANETTA "Ha torto?" 
FOCÀ "Si in pieno!" 
PANETTA "Si? 
FOCÀ "Si!" 
PANETTA "Voi avete parlato giu? (ndr in Calabria)" 
FOCÀ "Ho parlato con il fratello che è venuto e ha detto che quel lavoro che 

ha fatto lui...Inc... 
PANETTA "Ho capito!" Inc.... 
FOCÀ "Lo fai!" 
PANETTA "Va bene dai." 
FOCÀ "Gli ha accettato il torto lui." 
PANETTA "Si si." 
FOCÀ "Il torto lui lo ha accettato." 
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PANETTA "Lo ha accettato lo so pure io qui." 
FOCÀ "E allora? Lo fai perchè no? 
PANETTA "Va bene." 
FOCÀ "I pacchi consegnali il piu presto possibile, sabato andrebbe bene." 
PANETTA "Sabato mattina andiamo con Sasà." 
FOCÀ "Ma lui ha telefonato?Non prendere appuntamento con lui! Se 

viene....Inc...non posso fare a meno." 
PANETTA "Assolutamente! Che prendo appuntamento...Sabato vado la." 
FOCÀ "Sono cinque pacchi piccoli e un pacco grande." Prendi pure due 

cassette di arance." 
PANETTA "Va bene!" A...Inc.. lo avete visto?" 
FOCÀ "Abbiamo chiamato i muratori (ndr I muratori sono gli affiliati) e lui 

non è venuto l'altra sera!" 
PANETTA "A no?" 
FOCÀ "Neanche lui è venuto." 
PANETTA "Come mai?" 
FOCÀ "Eravamo la con tutta la squadra dei muratori (ndr Affiliati). 
PANETTA "Teneva la coda di paglia allora per non venire?" 
FOCÀ "Non è venuto, poi  all'una e mezza ha telefonato e gli ho detto di 

raggiungermi perchè gli avrei dato la qualifica (ndr concessione di 
doti)." 

PANETTA "Porca miseria." 
FOCÀ "E gli ho dato la qualifica." 
PANETTA "Io ve lo dico se per caso telefona a quello qua sopra (ndr si riferisce 

a qualcuno di Milano) non gli diamo la qualifica subito subito." 
FOCÀ "No no." 
PANETTA "La qualifica la diamo quando diciamo noi qua sopra." 
FOCÀ "Si si ma non fa nulla lui." 
PANETTA "No perchè adesso che voi avete dato la qualifica li giu (ndr Calabria) 

potrebbe pensare che anche qui è a posto." 
FOCÀ "No, no. Ma ieri non è venuto.." 
PANETTA "Va bene ma ....inc..... 
FOCÀ "Tutta la squadra dei muratori era la e si sono meravigliati che quello 

non è venuto." 
PANETTA "E Claudio che cosa ha detto quando non ha visto il Geometra?" 
FOCÀ "No, ma io l'ho chiamato e gli ho detto che ha fatto l'assistente cioè 

che devono assumere quell'operaio. Non vorrei che tu fai la fine di 
quello? No no mi ha risposto  e gli ho detto di stare attento a quello 
che fa. 

PANETTA "E' logico!" 
FOCÀ "Sabato ti chiamano, ti presenti all'assistente e alle due ho telefonato è 

lui non è venuto lasciandomi come un cretino." 
PANETTA "Io dico che quando manderà il preventivo qua sopra (ndr Milano) il 

preventivo lo prenderemo quando vogliamo noi." 
FOCÀ "Tu stai attento a quegl'altri che non si impongono." 
PANETTA "No, no a me non mi impone nessuno." 
FOCÀ "Magari te lo impone Carmelo o quegl'altri?" 
PANETTA "No no! Ma chi questo?" 
FOCÀ "No! Questo qua sotto." 
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PANETTA "No no non penso e poi quello li sotto a me non mi tocca. 
Assolutamente." 

FOCÀ "A me basta che con lui non  prendi appuntamento e se  andate 
girandoo mangiate insieme  per il momento non dirgli niente, Poi la 
sottosi chiarisce è basta!" (ndr Focà dice a Panetta di non dire nulla a 
Carmelo per quanto riguarda la situazione di Malgeri)." 

PANETTA "Ma lui deve scendere giù anche perchè deve scendere la suocerà tra 
poco, quindi verrà." 

FOCÀ "Quando viene se ne parla.Ma lui viene a trovarti? (ndr Parlano 
sempre di Malgeri Roberto)." 

PANETTA "No! Mi ha telefonato un paio di volte ma non ci siamo visti. Poi ci 
siamo incontrati una sola volta e basta. Adesso che magari sale quello 
di la sotto (ndr si riferisce a BRUZZESE Carmelo che salirà dalla 
Calabria e che potrebbe incontrarsi con MAlgeri Roberto) si 
incontreranno e vedi che chiamerà pure a me." 

FOCÀ "Se BRUZZESE Carmelo dovesse chiamarti tu devi dire che vale 
ancora il discorso fatto giu. (ndr discorso che Focà a fatto a 
BRUZZESE Carmelo in merito a Malgeri Roberto)." 

PANETTA "Si si ci mancherebbe, mica cambia quel discorso?" 
FOCÀ "Se Carmelo (ndr BRUZZESE Carmelo) dovesse chiamarti tu digli 

che ormai il discorso è cosi!" 
PANETTA "Va bene!" 
FOCÀ "Se ti cerca per una serata tu gli dici "Carmelo (ndr BRUZZESE 

Carmelo) non andiamo da nessuna parte" lo ospiti e gli paghi da 
mangiare perchè è giusto." 

PANETTA "Se viene certo che una sera lo invito è logico!" 
FOCÀ "Inc" 
PANETTA "Non lo so." si vede che si vuole fare un giro perchè è tanto che non 

lo fa magari vuole vedere i lavori." 
FOCÀ "Si si ha detto che va a Milano e .."Almeno che non 

succede..inc...Trenta operai." 
PANETTA "Che ditta grossa." 
FOCÀ "Rientro dentro perchè ho la febbre." 
PANETTA "Sentite per Roberto domenica facciamo quel lavoro la. Il genero di 

Scillaci" 
FOCÀ "Fate le cose belle pulite e non fare quello che paga tanto." 
PANETTA "Assolutamente no, prendiamo solo un aperitivo." 
FOCÀ "Un aperitivo va bene." 
PANETTA "Abbiamo l'appuntamento alle undici prendiamo un aperitivo e 

basta." 
FOCÀ "Va bene va." 
PANETTA "Va bene?" 
FOCÀ "Si!" 
PANETTA "Ci sentiamo dopo dai." 
FOCÀ "Ciao Ciao." 
PANETTA "Salutami Angelina" 
FOCÀ "Mi raccomando i pacchi sono cinque." 
PANETTA "Non vi preoccupate che sabato li prendiamo." 
FOCÀ "Due cassette di arance e le paghi che poi ci mettiamo daccordo io e 

te." 
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PANETTA "Va bene! Ciao Mimmo."  
 
Anche la conversazione di cui al prog. 3044 dell’ 8 aprile 2009 è relativa ad incontri 
tra i massimi esponenti della ‘ ndrangheta calabrese che PANETTA ha appreso dal 
cognato.  
PANETTA Ho detto a FOCA' (ndr FOCA' Domenico)..... 
MANDALARI Che dice il mastro? 
PANETTA Eh dice che si sono incontrati con Vincenzo (ndr GALLACE 

Vincenzo)..  
MANDALARI Si sono incontrati? Quindi Vincenzo gli dice quello che gli 

interessa...  
PANETTA Si, ha detto che hanno parlato del più e del meno, ha detto 

che....vedete che i cantieri quelli di PULICI lo so che è vero che 
hanno aperto il cantiere lì sopra, lo so me l'ho ha detto, ha detto 
ma.....ho detto io... che tu così lo incontrate....quando sale qua 
sopra ha detto ...inc... 

MANDALARI Sono questi ragazzi qua.... 
PANETTA Ma tu li conosci! Tu tre li conosci perchè capità la stagione là a 

Limbiate, nel locale si vedono! Ha detto che ...inc... che quelli che 
hanno avuto a che fare con quell'ingegniere (ndr NOVELLA 
Carmelo) per lui sono morti e seppelliti.  E chi continua dice 
ancora a seguirlo, chi continua a seguire quella strada 
dell'ingegnere, la stessa cosa.......  

MANDALARI Oh Dio PANETTA siamo sempre in quel discorso...Lui può dire 
quello che vuole, ma noi non seguiamo la strada di 
quell'ingegnere, noi seguiamo la regola PANETTA, se la regola 
dice quello, noi facciamo quello PANETTA eh? Se io fino ad un 
certo punto porto questo nome, non è che lo posso cambiare 
domani mattina PANETTA, voi che fate lo cambiate? 

PANETTA E no come faccio a cambiarlo? 
MANDALARI Allora.....se voi a livello di padrino, se a livello di padrino voi 

portate me! Giusto?...inc.. Giusto PANETTA? Che facciamo ce lo 
cambiamo il nome?  

PANETTA E non lo possiamo cambiare come facciamo a cambiarlo? Anche 
perchè..... 

MANDALARI Possiamo cercare di dirlo una volta di meno..... 
PANETTA E' logico! 
MANDALARI Va bene! Possiamo cercare a dirlo una volta di meno, ma se poi ci 

fa una domanda diretta PANETTA, se la domanda diretta ve la 
faccio io, a me non mi potete rispondere diversamente 
PANETTA. 

PANETTA Stiamo scherzando? 
MANDALARI Come io a voi! 
PANETTA Anche perchè, nei periodi che furono, erano insieme quelli che 

facevano... 
MANDALARI Eh caro Vincenzo (ndr GALLACE Vincenzo).... 
PANETTA Che armavano i palazzi. 
MANDALARI Perchè se io devo cambiare nome, io nel padrino porto a te là 

sotto, là sotto porto a te (ndr in Calabria) eh...allora cambio pure 
te. Poi come testa, come cose..che noi qua facciamo quello che 
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vogliamo, una cosa e l'altra, quello che voleva impostare lui, 
allora lì mi trovi daccordo, lì mi trovi daccordo che noi 
sicuramente non accettiamo questo discorso. Lo abbiamo già 
dimostrato, non a lui ma a tutti lo abbiamo dimostrato perchè noi 
dopo che io ho parlato con te, ho mollato il colpo completamente 
....l'ho detto a FOCA' (ndr FOCA' Domenico) che si è incontrato 
con me! 

PANETTA Ha parlato solo due parole così.....si sono incontrati con 
l'ingegnere là, con Vincenzo (ndr GALLACE Vincenzo)....con 
Vincenzo mi parlò italiano e disse: Vincenzo......disse che questo 
anno sono tutti daccordo, che conoscono i lavori...... 

 
Nella conversazione di aui al prog. 3372 del 20 maggio 2009 PANETTA parla 
dapprima della cena elettorale che LONGO Bruno sta organizzando presso il 
ristorante la MASSERIA di Cisliano per sostenere la candidatura di VALLE 
Leonardo alle elezioni comunali di Cologno Monzese ( PANETTA, come molti altri 
affiliati della LOMBARDIA, vi prenderà parte): 
 
PANETTA Vedete che ieri sono stato da Bruno (ndr LONGO Bruno). 
MANDALARI Bruno LONGO.. 
PANETTA Sabato sera fanno quella cena che vi ho detto io, ma non la fanno 

là, perchè Compare Bruno lo sapete che tipo di persona è....dice 
che questa mattina si è alzato e ha visto un 
programma...l'ngrangheta, si è infiltrata nelle politiche di qua e di 
là, specialmente a Cologno, a Cologno tutti meridionali, 
Calabresi, Siciliani e allora dice che la cena non la facciamo al 
paese là stesso, la facciamo qua nelle valli, qua nel ristorante qua 
a Cislano...voglio che lo dite a Compare Enzo (ndr 
MANDALARI Vincenzo), a Compare Nino (ndr LAMARMORE 
Antonino), al di là dei voti, con l'occasione almeno ci vediamo 
dato che è tanto che non ci vediamo. A me questo mi ha detto e 
questo vi dico. Ha detto anche: Lo so che magari quelli di 
Guardavalle a Cologno non ha nessuno, Compare Nino non ha 
nessuno, però nell'occasione  è buono pure per incontrarsi, 
comunque questo è....se voi magari interpellate quello che dite voi 
e resta con questa cosa qua, gli potete dire che sabato sera di 
dietro ha il simbolo...questo è lui..... 

 
I due soliti interlocutori parlano poi di NERI Giuseppe, esprimendo giudizi molto 
positivi sulle sue qualità personali, ovviamente in ottica ‘ ndranghetista: 
 
PANETTA Eh si eh! No, ma Pino (ndr NERI) non è il tipo che..... 
MANDALARI Però Pino (ndr NERI) secondo me la regola la conosce. 
PANETTA Non ne fa abusi in quella maniera Pino (ndr NERI). 
MANDALARI Perchè secondo me Pino  (ndr NERI) con Bruno LONGO magari 

una chiacchierata se l'è fatta, quindi indicativamente sa lui.  
PANETTA Si l'ha fatta, l'ha fatta! 
MANDALARI Che tu Pino (ndr NERI) , che tu Pino  vuoi scendere in campo e 

vediamo questa situazione, io sono il primo ad appoggiarti al 
100% perchè so chi sei personalmente, se gli altri non lo sanno 
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vanno e si informano, io lo so chi è e chi è stato... PANETTA! 
PANETTA E' logico! 
MANDALARI PANETTA....prendilo però con il garbo e la saggezza che ha lui , 

perchè ne ha da vendere.  
PANETTA Ne ha da vendere, è logico! Ma non viene a fare abusi Pino (ndr 

NERI)... 
MANDALARI No! 
PANETTA Lo conosco io, che lavora bene e fa... 
MANDALARI Non è proprio il tipo. 
PANETTA Non è  il tipo di fare queste cose qua! 
MANDALARI Più che altro sapete com'è PANETTA? La preoccupazione che sia 

informato bene...... 
PANETTA Si! 
MANDALARI La preoccupazione che sia informato bene, infatti io francamente 

se dovessi parlare con Pino (ndr NERI), voglio informarlo 
io...bene e dopodiché gli chiedo: voi che cosa dite Compare Pino? 
Però prima ti informi. 

PANETTA Non vi preoccupate che se vado io, se esce il discorso, una cosa l' 
accenno puoi stare tranquillo... 

MANDALARI Quindi.... 
PANETTA Poi gli posso dire pure che andiamo a trovarlo insieme, andiamo a 

trovarlo. 
Omissis 

MANDALARI Esatto! Ma tu Pino NERI le carte in regola le hai e voglio vedere 
chi può dire di no. 

PANETTA E chi gli dice di no? 
MANDALARI Io gli ho detto: Io mi metterei tranquillamente alla sua destra 

PANETTA. 
PANETTA E state tranquillo Enzo che adesso vediamo, vi ho detto che vado 

subito. 
MANDALARI Tranquillamente proprio. 
PANETTA Questa settimana andiamo e vediamo. 
MANDALARI Esatto.. 
PANETTA ...inc... 
MANDALARI Dopo se è a casa andiamo insieme. 
PANETTA Si! 
MANDALARI Andiamo la domenica mattina andiamo e vediamo. 
PANETTA No ma una volta che ci sta, vado e gliel'ho dico, a parte che 

quando parliamo là ed esce pure una cosa parlo pure per voi. 
MANDALARI Certo. 
PANETTA Voi state tranquillo che vi faccio.... 
MANDALARI Voi potete parlare, lo sapete che potete parlare come volete 

PANETTA. 
PANETTA Penso che a lui gli fa piacere che non ...inc...  
MANDALARI Si.. no no ma per quello non ce....magari venisse lui, altrimenti 

qua alla fine della fiera diventavamo tutti autonomi. 
PANETTA Tutti autonomi, ognuno faceva come voleva, ogni paese, ogni 

cosa, poi cominciava a parlare, a sparlare, come ci incontriamo, 
dove ci vediamo, tizio qua, perchè non è che dopo ognuno ci 
teniamo le cose per i fatti nostri  e diciamo noi siamo una famiglia 
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per i fatti nostri parliamo solo noi, no! Magari ci vediamo con voi 
ed esce il discordo di quello.   

MANDALARI PANETTA siamo tutti quanti autonomi. Poi PANETTA, poi c'è 
quello autonomo che fa bene là sotto (ndr In Calabria) ed è un 
autonomo buono, c'è quell'autonomo che sta solo a quel paese....e 
sta là. 

PANETTA E sta là. 
MANDALARI E sta là.....questo sarà e sarà brutto questo. 

 
Il 30.05.2009 in zona campestre di Cavenago Cambiago si svolge un summit  al 
quale prendono parte PANETTA Pietro Francesco, MAGNOLI Cosimo Raffaele e 
LUCA’ Nicola della locale di Cormano nonché COLUCCIO Rocco. L’incontro, che 
come al solito viene preceduto da una serie di conversazioni telefoniche ed 
ambientali: 
 
Progressivo 3352 del 18.05.2009 ambientale MANDALARI 
…omissis… 
Panetta "Ieri ho parlato con Nicola (ndr LUCA' Nicola) sul ..inc.. vostro là, ha detto 
che si è visto (inteso LUCA' Nicola) con quelli, con quelli là, quelli di Guardavalle 
che abitano a San Giorgio su Legnano...."  
Mandalari " Eh! "  
Panetta " ...Ha detto che c'è stato Vincenzo (ndr GALLACE Vincenzo) qua, è salito e 
se ed è sceso subito... "  
Mandalari " Qua?"  
Panetta " Lo diceva Nicola...e adesso...mi hanno portato una ‘mbasciata , il dott 
COLUCCIO questo di Novara, che c'è stato Peppino ..inc.. dice che si cogliono e che 
vuole vedermi...."  
Mandalari " Vuole vedere a Pino Nero (ndr NERI Giuseppe) e a voi? "  
Panetta " Qualche sera adesso andiamo con il dottore, con il dottor COLUCCIO. " 
Mandalari " Chi è questo dottor COLUCCIO? "  
Panetta " E' quello che è venuto a fare la cosa dello strumento. "  
Mandalari " Ah! Gli ho parlato solo per telefono, non ho parlato di persona. "  
Panetta "Quello è in gamba, sia a livello di 'ndrangheta che a livello di 
massoneria... inc.. io questo voglio andare a vedere, voglio andare a vedere cosa mi 
dice... "  
Mandalari " Certo! “ 
Panetta " Siamo qua pure con la ionica, io sono qua nella ionica ..inc.. " 
…omissis… 
   
La conferma dell’incontro si ha il 30 maggio a seguito di una serie di conversazioni 
intercettate. Si riportano di seguito alcune significative telefonate precedenti 
l’incontro: 
 
Progressivo 136 del 30.05.2009 utenza LUCA’ Nicola 
LUCA' Nicola chiama COLUCCIO Rocco. I due si salutano e parlano del fatto che 
non sono riusciti a sentirsi prima. LUCA' poi gli chiede se ha chiamato "la" (ndr. 
qualcuno di cui non fa il nome) e COLUCCIO gli risponde di si e gli riferisce che gli 
ha detto (ndr. la persona di cui non fa il nome,)Vice andrà verso le 15:00 - 15:30 per 
cucinare. LUCA' gli dice che va bene e che si sentiranno. Prima di chiudere LUCA' 
gli chiede sé se la cava da solo per andare "la" e aggiunge che nel caso contrario 
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potrà fargli uno squillo perchè LUCA' passi a prenderlo. COLUCCIO gli risponde di 
si e chiudono la telefonata' 
 
Progressivo 139 del 30.05.2009 utenza LUCA’ Nicola 
Panetta Pietro Francesco e Lucà Nicola. Panetta riferisce a Lucà di essere passato 
dai suoi Paesani delle Arance, i quali gli hanno chiesto se questa sera staranno 
insieme, Panetta racconta a Lucà che gli stessi hanno appreso la notizia da un loro 
collega che vende le arance e che quindi a fatto compiuto non ha saputo dirgli di no, 
Lucà dice a Panetta che ha fatto bene ad invitarli e che non ci sono problemi, poi 
dice a Panetta che gli farà sapere l'orario in quanto è rimasto daccordo con 
Tagliavia Giuffrido che si sarebbero risentiti prima.- 
 
Progressivo 148 del 30.05.2009 utenza LUCA’ Nicola 
Lucà Nicola e Coluccio Rocco, per vedersi a Cambiago all'orto di Vice, Coluccio 
chiede a Luca' indicazioni per raggiungere il luogo dell'appuntamento e Luca' gli 
dice di inserire nel navigatore "CAMBIAGO", in sottofondo si sente la voce di un 
altro uomo che si trova in compagnia di Luca' che dice Agrate. Alla fine 
COLUCCIO riassumendo dice che uscirà ad Agrate e poi chiamerà Vice.-'  
 
La sera dello stesso giorno i telefoni di PANETTA e LUCA’ agganciano 
alternativamente le celle radio base di CAMBIAGO e la cella di CAVENAGO DI 
BRIANZA dando così conferma della loro presenza al summit. 
 In quel periodo non c’ è ancora stato un incontro di PANETTA con l’ uomo 
designato dalla Calabria per “ mettere ordine “ nella LOMBARDIA, i contatti con 
NERI sono mediati attraverso le figure di LUCA’ Nicola e COLUCCIO Rocco. Solo 
a luglio si registrerà il contatto diretto.   
PANETTA, quale capo di una “locale” è naturalmente invitato ai matrimoni di altre 
“famiglie”. Un esempio dell’importanza e del significato dell’invito a matrimoni 
eccellenti è rappresentato dalla conversazione che segue.  
 
Progressivo 3515 del 03.06.2009 ambientale MANDALARI 
PANETTA dice che non può andare sia per ragioni di lavoro, sia perchè teme ci 
possano essere dei problemi, in quanto cita l'arresto di COLUCCIO Giuseppe 
arrestato proprio mentre si trovava al ristorante. PANETTA  dice che ha parlato 
pure con Nicola (ndr LUCA' Nicola) e che è un discorso se la cosa si faceva sul 
posto (ndr intende dire se il matrimonio si facesse a Milano), ed una cosa che divide 
loro da quelli di Milano e che quelli di Milano non si sa quali siano gli scopi della 
loro partecipazione allo stesso matrimonio. MANDALARI dice che questi non sono 
momenti di viaggiare, ma che comunque il dovere va fatto lo stesso (ndr si riferisce 
al regalo). PANETTA dice che dato che il matrimonio è a Gioiosa Marina e quindi 
dovrà prendere l'aereo, andare là e poi tornare indietro, in caso di eventuali 
controlli ci potrebbe essere dei problemi, non per Nicola (ndr LUCA' Nicola) in 
quanto è di Gioiosa Marina, ma per lui in quanto è di Grotteria e quindi non si 
potrebbe giustificare. PANETTA chiede a MANDALARI se è stato invitato da quelli 
di Milano (ndr Famiglia BARRANCA), se ha gli inviti da parte di Pino BARRANCA 
o personali o per il "locale". MANDALARI risponde dicendo che è da un po che non 
si  vede con Rocco (ndr ASCONE Rocco) e praticamente dalla settimana scorsa e 
che si sono riusciti a vedere di sfuggita per strada e che si sarebbero dovuti 
incontrare una sera di queste per parlare e fare due chiacchiere. PANETTA dice che 
il 14 si sposa il figlio di Pino (ndr BARRANCA Giuseppe) e che ha ricevuto l'invito 
personale dal figlio, sia per lui che per MAGNOLI (ndr MAGNOLI Cosimo). 
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MANDALARI domanda se si tratta di un invitio personale, oppure se l'invito 
riguarda il locale. 
MANDALARI dice che Pino BARRANCA lo dovrebbe invitare sia personalmente, sia 
a livello di locale e che se non fa ne l'uno e ne l'altro , gli fa solo un favore e che 
comunque appena lo avrebbe visto gli avrebbe detto. PANETTA dice che quando si è 
presentato da lui il figlio (ndr BARRANCA Massimo) accompagnato dal GEFFRO 
(ndr TAGLIAVIA Giuffrido), lui gli ha domandato: "Massimo ma per caso vostro 
padre vi ha detto pure per l'invito di Enzo MANDALARI? E che lo stesso Massimo 
(ndr BARRANCA Massimo) avrebbe risposto dicendo che di  queste cose se ne 
occupano Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo) e il proprio padre (ndr BARRANCA 
Giuseppe) e che la cosa è finita là. PANETTA dice che 15 giorni fa quando è andato 
a portare l'invito a Bruno LONGO e gli ha detto che il 27/28 maggio c'era il 
matrimonio a Brescia e il 12 Giugno invece c'era quello di Pino (ndr BARRANCA 
Giuseppe), lo stesso LONGO avrebbe risposto che del matrimonio del figlio di Pino 
BARRANCA non aveva ricevuto nessun invito. MANDALARI dice che questi sono i 
tipici atteggiamenti alla Cosimo BARRANCA che parla e che dopo non conclude 
anche se trattandosi di Pino (ndr BARRANCA Giuseppe), non c’è bisogno di Cosimo 
per fare gli inviti e che lo stesso Cosimo vola dove lui non può arrivare. 
 
Anche nella conversazione di seguito richiamata (amb. 3535 del 05.06.2009) i due 
soliti interlocutori parlano di rapporti tra “locali”, in particolare della inaffidabilità 
dei componenti di quella di  Rho: 
Omissis… PANETTA dice che l'altro ieri ha visto a Runca (ndr RUNCA Giovanni) e 
ARENA Salvatore. PANETTA dice che Runca sta facendo case a Novate e che lui ha 
Salvatore ARENA quello che era là quando compare Nunzio (ndr ARENA Salvatore 
era in compagnia di NOVELLA Carmelo quando quest'ultimo è stato assassinato) 
Panetta parla di Salvatore Arena quello  di Cirò il quale ha invitato PANETTA, 
Mandalari dice che quello (riferendosi a ARENA Salvatore) non è nessuno, dice : "è 
più basso di niente....è solo una brava persona" Panetta dice che è a conoscenza di 
questo. 
ARENA ha detto a Panetta che lui è sempre al bar  fin quando lo lasciano  perchè 
girano brutte voci in giro. Arena ha detto inoltre che Stefano è da sette mesi che è a 
casa senza lavoro e che in giro corrono brutte voci sul suo bar. MANDALARI dice 
che se loro vanno a RHO sono in pericolo perchè ci sono voci che girano per Bollate 
e che dipendono da Rho e che a Rho sono tutti che si danno delle arie e sono tutti 
cantanti e confidenti e dice che Giovanni (ndr RUNCA Giovanni) vuole uscirne fuori 
per questo motivo. PANETTA dice che Giovanni non va più a Rho. MANDALARI 
dice che a scuola guida ha detto a Giovanni (ndr RUNCA Giovanni) di cambiare 
residenza (ndr intende dire cambiare locale e entrare a far parte del locale di 
Bollate) e che deve farlo da solo perchè lui non  può farci nulla e che comunque lo 
appoggerà. 

 
Nel prosieguo della conversazione  emerge un aspetto importante e cioè  che le ditte 
degli esponenti lombardi della ‘ndrangheta, in caso di difficoltà, sono finanziate dalla 
Calabria con somme di verosimile illecita provenienza: 

 
PANETTA dice che l'altra mattina ha visto Nicola (ndr LUCA' Nicola) e  che stava 
partendo con urgenza per scendere giù (ndr Calabria) il quale gli ha detto che deve 
salire qualcuno e che deve portargli un assegno di 70.000 euro e che questo si deve 
candidare per il comune e che per il momento non può salire e che a questo punto, 
scenderanno per prendere l'assegno altrimenti sono rovinati perchè non hanno i 
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soldi per pagare l'INPS, L'INAIL e non riesce ad avere il DURC  i Comuni  bloccano 
i pagamenti. 
 
Dalla conversazione di cui al progr. n. 770 del 17.07.2009 si apprende che  NERI 
Giuseppe Antonio e COLUCCIO Rocco parteciperanno ad  una cena che si sarebbe 
svolta il successivo venerdì 24 luglio 2009; dalla conversazione emerge che 
avrebbero partecipato oltre a NERI e COLUCCIO anche PANETTA Pietro 
Francesco, LUCA’ Nicola, DIENI Antonio e BARRANCA Cosimo. 
In effetti la sera del 24 luglio 2009  PANETTA e LUCÀ si incontrano presso un non 
meglio individuato ristorante di Settimo Milanese con COLUCCIO Rocco, NERI 
Giuseppe Antonio e BARRANCA Cosimo . Si apprende della  cena anche da 
PANETTA che la mattina informa MANDALARI dell’incontro serale. L’ 
atteggiamento di PANETTA nei confronti di NERI è sempre di “ distacco” poiché, 
come ha già sottolineato in precedenti occasioni, ritiene che costui non possa 
prendere delle decisioni sul futuro della LOMBARDIA, poiché non conosce neppure 
gli attuali capi locale ( vds. progr. 3923 del 24.07.2009) 
 
PANETTA, come tutti gli altri affiliati, per le vacanze estive scende in Calabria e 
coglie l’occasione per partecipare ad incontri con esponenti di vertice della  
‘ndrangheta in cui, verosimilmente, vengono discusse le “questioni lombarde”.  Di 
particolare importanza è il summit tenutosi il giorno 17 agosto 2009 a Guardavalle, 
al MOLO 13  tra lo stesso PANETTA, MANDALARI Vincenzo ed il fratello 
Nunziato, FOCA’ Domenico, GALLACE Vincenzo ed un altro soggetto poi 
identificato in BELNOME Antonino (vds. servizio di o.c.p.). A proposito di 
quest’ultimo in una conversazione registrata il 4 settembre MANDALARI  dice a 
PANETTA che colui che accompagnava GALLACE , “quel ragazzo qua di 
Giussano”, che era legato con “la buonanima di quello CRISTELLO” 
(CRISTELLO Rocco, ucciso il 27 marzo 2008), “quello là... QUELLO 
MUSCOLOSO, QUELLO E' L'ESECUTORE.” , con ciò rendendo noto a 
PANETTA che era il killer di NOVELLA.. 
 
Prog. 18 del 04.09.2009 : 
 
MANDALARI "A cenzo lo ha mandato la sotto però a RISPOLI!" 
PANETTA "Si si a RISPOLI" 
MANDALARI "Lo ha mandato il padre, E CI  E' ANDATO PURE PER 

SISTEMARLA, SE GLI POTEVA FARE UNA GRAZIA 
MA QUELLO ...inc...(posizione 00.55.400) però tu non stai 
fermo, prenditi la famiglia e vivi dove cazzo vuoi, quattro soldi 
li hai, perchè quattro soldi li hai...inc...(posizione 01.05.250) 
dice che la bonanima di quello 
CRISTELLO...tonnellate.....tonnellate Panetta...e poi gli fecero il 
trucco...per ringraziamento...per quello andò giù Rocco?perchè 
Rocco aveva allacciato con questo Ragazzo di qua, perchè 
dice che una volta si sono incontrati dal 
FLORICULTORE...inc...quel ragazzo qua di GIUSSANO, 
quello che vi ho presentato pure quella mattina, (ndr. 
Mandalari si riferisce alla mattinata del 17 Agosto dove 
nell'occasione ebbero un incontro Mandalari Panetta Focà 
Gallace e Belnome), dice che si incontrarono proprio...inc... 
(posizione 01.34.250) faccia faccia" 
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PANETTA "...inc...(posizione 01.38.000) è chiaro è chiaro..." 
MANDALARI "E' la è la...no no ma è chiaro è Panetta! questo è quello 

di....L'ESECUTORE E' CHIARO" 
PANETTA "Si si quello che FU QUEL GIORNO" 
MANDALARI "Quello là... QUELLO MUSCOLOSO, QUELLO E' 

L'ESECUTORE.....E INFATTI DA STEFANO (ndr. 
SANFILIPPO Stefano) SONO ANDATI QUELLO E 
CENZO (ndr. GALLACE Vincenzo)" 

 
Il 16 settembre 2009 personale della DIA , nell’ ambito del proc.pen. 35010/08  
riunito al presente procedimento,  documenta un incontro presso la sede della IMES, 
a Bollate, tra MANDALARI Vincenzo, PANETTA Pietro Francesco, LUCA’ 
Nicola, NERI Giuseppe e COLUCCIO Rocco.  
Una conversazione di alcuni giorni dopo (vds.  prog. nr. 16 ambientale Suzuki Swift) 
rivela l’oggetto dell’incontro. Il 21 settembre, infatti, NERI è a bordo della propria 
auto con DE MASI Giorgio, autorevole esponente della PROVINCIA e lo relaziona 
in ordine alla futura ristrutturazione della “Lombardia”. NERI, innanzitutto, 
assicura il suo interlocutore di essersi preventivamente garantito l’approvazione di 
GALLACE Vincenzo- “ …...io gli ho mandato una ambasciata per me a 
GALLACE, che con me sta...inc...e quello dice che per me sta bene…” . Sulla 
gestione NERI dice che,  date le sue precarie condizioni di salute, vuole assumere un 
ruolo “estraneo” e “super partes”, di amministratore e garante - “…ognuno deve 
avere responsabilità …ma io più che amministrarlo… ora io onestamente ...ho 
problemi di salute, ho problemi di...all'inizio che cosa farò …ho intenzione di 
fare…”. La responsabilità degli assetti più operativi sarà consegnata nelle mani di 
MANDALARI Vincenzo  e dei suoi due luogotenenti, PANETTA Pietro 
Francesco e LUCA’ Nicola; oltre a costoro, aggiunge anche il nome di 
COLUCCIO Rocco, suo vecchio amico e già a capo del locale di Novara - “… 
PANETTA... che é il più bravo… mi pare pure un ... un tizio serio 'stu ... LUCA'… 
poi con Rocco...c'è COLUCCIO Rocco...e ci tiene assai che compare Rocco é qui, 
pure viene da Novara Rocco andava ... é cosa sua… Mandalari che tu... che a lui é 
molto legato, questo é ammanicato, a LUCA' .... e a Vincenzo GALLACE..”-. Neri 
si dilunga sulla nomina di un mastro generale , un soggetto sul cui nome ha già  
avuto il benestare - “…TENIAMO UN MASTRO GENERALE..'” -, e che è gradito 
anche alla “ Calabria”, come dice  Demasi – “  ma pure sotto … non perche' siete 
presente dicono-  Neri:… questo mi fa piacere…”: NERI dice  che saranno coinvolti 
anche  soggetti autorevoli, in parte stanziali in Calabria, denominati “Venerabili” - 
“…con i venerabili di là..” , in parte in Lombardia, denominati Generali “…più altri 
generali…”-. La struttura così organizzata si avvarrà  della partecipazione dei 
responsabili delle varie  locali  - “...così poi tutti i responsabili…” -, come LONGO 
Bruno, capo locale di Corsico, BARRANCA Cosimo, capo locale di Milano etc, 
nonché, così come stabilito da Demasi, di qualche capo locale proveniente dal 
Piemonte  - “…verranno ... dal Piemonte…”-. Dalle parole espresse da Neri al suo 
interlocutore, la nomina del “mastro generale” appare funzionale a governare le 
famiglie mafiose per un periodo di tempo assolutamente circoscritto, in una fase di 
transizione  in cui è previsto “ il fermo” di tutte le cariche.  
Dunque, MANDALARI e PANETTA hanno un ruolo importante nella nuova fase. 
Infatti, il mese di ottobre 2009 li vede impegnati nell’organizzare un importante 
summit al quale parteciperanno i rappresentanti di tutte le locali lombarde e che ha lo 
scopo di nominare il nuovo “ MASTRO GENERALE” di cui parla NERI. 
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Le conversazioni tra i due danno indicazioni circa il luogo dell’incontro, gli 
accorgimenti adottati per non attirare l’attenzione degli investigatori  ed il numero 
dei partecipanti. Si riporta qui di seguito l’importantissima conversazione  tra 
MANDALARI e PANETTA. 
 
Progressivo 512 del 12.10.2009 ambientale MANDALARI 
 

MANDALARI: "Allora, se per voi sta bene io gli mando a dire a Pino (ndr. 
NERI Giuseppe) gli mando a dire se sta bene pure a lui per 
il 31, se Pino ci dice di si, noi non sentiamo più a nessuno, 
incominciamo e ci organizziamo. Io prendo a Nino 
LAMARMORE (ndr. LAMARMORE Antonino), lo faccio 
girare e gli dico che porta 'mbasciata a tutti quanti, lui fa 
quella del 31, A Corsico andiamo noi. Andiamo io e voi. A 
Cosimo (ndr. BARRANCA Cosimo), me la vedo io con 
Cosimo, facciamo così me la vedo io con Cosimo. Vado e 
me lo chiamo io a Cosimo, io, tanto una telefonata di più, 
una telefonata di meno non c'è problema. Gli dico: Cosimo, 
guarda che siamo daccordo con tutti che organizziamo per il 
31 eh...quindi vedete dov'è che devi andare, l'impegno tuo è 
rimasto questo, a quegli altri...eravamo davanti quella zona, 
li abbiamo incontrati io e PANETTA e gli abbiamo detto 
tutto io e PANETTA cos' nemmeno vai. Eh...? Si o no?" 

PANETTA: "Si si adesso vediamo se è andato o se deve andare..." 
MANDALARI: "Ma dove cazzo va quello PANETTA! Voi se andate da 

Sandro (ndr. MANNO Alessandro), prendete appuntamento, 
dove va Cosimo...a me...io francamente guardate, io non ci 
sto con sta ninna nanna! A me non mi piacciono così le 
cose! Andiamo noi! Andiamo noi! Voi non lo avete il 
numero di Sandro (ndr. MANNO Alessandro)? E non gli 
potete dire se possiamo tornare..." 

PANETTA: "No ma devo andare..." 
MANDALARI: "dal geometra che adesso siamo più liberi?" 
PANETTA: "mi devo vedere con un quatraro (ndr. ragazzo) là, quello 

(inc)." 
MANDALARI: "Ah" 
PANETTA: "Che deve portargli 500 euro (inc)" 
MANDALARI: "(inc) e allora ve li girate per davvero via" 
PANETTA: "Che vado là e gli do appuntamento a Sandro e glieli do” 
MANDALARI: "Ok! Non facciamo là che vediamo se è andato o non è 

andato PANETTA. Tanto quando andiamo là male che va 
ce lo dice quello che sono andati là no?" 

PANETTA: "Se non incontra a coso eh? " 
MANDALARI: "A chi?" 
PANETTA: "A Bruno (ndr. LONGO Bruno) e a Pasquale (ndr. ZAPPIA 

Pasquale) che vanno e parlano che gli dico?" 
MANDALARI: "PANETTA..." 
PANETTA: "Carmelo gli ha parlato!" 
MANDALARI: "Secondo me, Carmelo si poteva fare i fatti suoi eh..." 
PANETTA: "Gli posso dire, vedete che non dobbiamo parlato con 



1161 
 

tizio...a me non mi chiamare" 
MANDALARI: "No! Non gli diciamo niente! Gli diciamo che stiamo 

organizzando e che gli faremo sapere. PANETTA se non 
imparate a dire una bugia, non andate bene! Dovete dire 
qualche bugia. Glielo potete dire...no!" 

PANETTA: "No, non glielo posso dire!" 
MANDALARI: "Non glielo potete non dire...No! Quindi? Ci vuole una 

bugia. Gli potete dire che ci stiamo organizzando una serata 
così così, ancora non abbiamo deciso, ancora non abbiamo 
fatto, ancora non abbiamo fatto niente e appena 
organizziamo si tengono disponibili che glielo 
diciamo...Basta. Poi quando parliamo con quello, se quello 
che, secondo me sicuramente mi fa quei due nomi (inc) se 
quello mi dice si, torniamo e glielo mandiamo a dire pure 
con Sandro (ndr. MANNO Alessandro) stesso" 

PANETTA: "A me mi diceva, Sandro disse mi disse Carmelo se, se 
partecipo pure io a questa seduta lì...gli dissi io: Sandro gli 
dissi, questa...tu lo sai del locale vostro, se vi portano...gli 
dissi io vi porto, se no io non posso (inc) che facciamo gli 
dissi?" 

MANDALARI: "Anche perchè PANETTA, gli unici ascoltate, gli unici che 
ci autorizziamo da soli e se qualcuno parla abbiamo voci in 
capitolo per rispondere, siamo io e voi, perchè siccome il 
posto lo abbiamo trovato io e voi, io e voi sappiamo quello 
che ci vuole!" 

PANETTA: "E' logico!" 
MANDALARI: "Quindi se io voglio e me ne porto altri due, perchè io me ne 

porto altri due, in tal caso altri tre me ne porto, ma quello è 
un problema mio, perchè siccome il posto lo trovo io, so io 
quello che ci vuole quindi. Se voi ne dovete portare altri 
due, è un problema nostro e nessuno ci può dire niente. 
Perchè PANETTA noi l'appuntamento glielo diamo a tutti 
quanti alle Giraffe (ndr. Centro Commerciale di Paderno)! A 
tutti! A tutti alle Giraffe...quindi..." 

PANETTA: "Si si." 
MANDALARI: "Noi sappiamo come funziona, poi si mettono con il 

telefono, invece, vai alle Giraffe, davanti all'entrata 
principale aspetta là che qualcuno arriva. Quindi noi 
prendiamo a uno cha va, una volta con una macchina, una 
volta con un altra, faccia avanti lasciate la macchina qua, i 
telefonini lasciateli qua spenti, lasciateli in macchina e 
venite con me, parcheggiate qua...perchè io poi ho studiato 
tutto sabato sera, il parcheggio c'è la vicino, ma noi 
mettiamo più lontani, fanno 300 metri a piedi che non ci 
importa. Pane..." 

PANETTA: "E si eh" 
MANDALARI: "Quindi…chi le fa tutte queste cose? Io? E che è 

diventato..sapete che faccio parte dell'organizzatore, faccio 
lo sciacquino generale...No! Ho i cristiani miei e mi porto i 
miei. Voi avete i vostri e ve li portate pure voi...ma non 
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stanno là, poi loro neanche entrano quando ci sediamo, loro 
stanno fuori! Stanno fuori! PANETTA, stanno fuori, 
mangiano ognuno fuori, ognuno che viene gli dice festa 
privata. Pane..." 

PANETTA: “Si si." 
MANDALARI: "Ecco perché vi dico...allora noi, siccome abbiamo trovato il 

posto...ne portiamo quanto diciamo noi, gli altri gli abbiamo 
detto due e due devono essere PANETTA. Poi se uno vuole 
venire con tre, uno fa finta di non capire ma non è un 
problema nostro." 

PANETTA: "Enzo più pochi ci vediamo e meglio è! Meno all'occhio si 
da. Se siamo 20 è un discorso, se siamo 30...10 di più 
cominciano..." 

MANDALARI: "Siamo...Siamo 25/30 PANETTA!" 
PANETTA: "A due a due?" 
MANDALARI: "Si si." 
PANETTA: "E dove sono sti 30?" 
MANDALARI: "Eh hai contato? Io li ho contati già PANETTA! Vedete che 

siamo 10...10 comuni eh…" 
PANETTA: "10 Comuni sono 20." 
MANDALARI: "Eh. Due di più li porto io, due di più li portate voi e già 

siamo diventati 25/26." 
PANETTA: "Ma stanno fuori?" 
MANDALARI: "Si! Già siamo arrivati a 25/26, con uno che si presenta in 

tre invece che due...potete farvi il segno della croce per 30. 
Quindi...30 siamo eh! Per quello vi dico... " 

PANETTA: "Chi siamo?  (inc) ,Milano, Bollate, Cormano" 
MANDALARI: "Limbiate" 
PANETTA: "Limbiate" 
MANDALARI: "Solaro" 
PANETTA: "Solaro" 
MANDALARI: "Desio" 
PANETTA: "Desio, Pioltello..." 
MANDALARI: "Pioltello...Erba." 
PANETTA: "(inc) " 
MANDALARI: "Erba. quanti sono? 10 " 
PANETTA: "Erba" 
MANDALARI: "Quanti sono? 10! Se non (inc) noi Corsico." 
PANETTA: "Ma a cosa siete andato là? A Erba?" 
MANDALARI: "Là se la vede Rocco (ndr. ASCONE Rocco)! Gli dissi: 

Rocco o andiamo insieme o andate solo a Erba. Quindi 
Pane...siamo 10-11 siamo. Per due fanno 24 (risata)! Metti 
12 PANETTA…" 

PANETTA: "Si si." 
MANDALARI: "No a 30 arriviamo tutti ve lo dico io che arriviamo a 30. 

Arriviamo..." 
PANETTA: "Dobbiamo stare attenti però (inc) " 
MANDALARI: "PANETTA è per quello vi dico..." 
PANETTA: "facciamo venire a qualcuno di quelli li, altro che girate e 

non girate. Arrivano fino là e dove vado?" 
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MANDALARI: "D’altronde PANETTA se devo essere 
sincero...omissis…dalla posizione 07.23 alla posizione 
07.35 MANDALARI parla della spina che ha nel dito. Dalla 
posizione 07.36 
Se devo essere sincero PANETTA, se la dovesse 
organizzare un altro, preferisco che la organizzo io" 

PANETTA: "Si si. Questo si!" 
MANDALARI: "Vi dico la sincera verità. Perchè lì il posto è troppo, è 

troppo doc! Anche perchè lì, ho valutato io, che da distanza, 
non si può vedere dentro." 

PANETTA: "Da lontano no!" 
MANDALARI: "Si deve avvicinare. Se si avvicina, se noi abbiamo cristiani 

fuori, uscite ne ha quante ne volete, uscite ne ha quante ne 
volete. E il fattore...e il fattore sorpresa che ci potrebbe 
imbrogliare a noi! Omissis dalla posizione 08.17 alla 
posizione 10.05, i due parlano con Mimmo (ndr. operaio 
extracomunitario di MANDALARI). 
Dalla posizione 10.06  
Quindi...anche perchè francamente io vorrei, per questo 
sabato dire ad Arturo (ndr. BALDASSARRE Arturo) o si o 
no. Non voglio arrivare, perchè là sapete come gli prenotano 
un mese prima eh.... " 

PANETTA: "Eh lo so!" 
MANDALARI: "Quindi non voglio stare in ballo, non voglio fare all'usanza 

di Cosimo (ndr. BARRANCA Cosimo), io son allergico 
all'usanza di Cosimo. Noi prendiamo l'appuntamento con 
questo qua di Corsico, le altre cose me le vedo tutte io me le 
vedo PANETTA, tutte io me le vedo, faccio tutto io faccio. 
Faccio tutto io!" 

PANETTA: "(inc) " 
MANDALARI: "A chi?" 
PANETTA: "A Cosimo..." 
MANDALARI: "No non lo pensate per niente!" 
PANETTA: "Ma non è andato lui?" 
MANDALARI: "Non lo pensate, non perdete tempo con Cosimo, 

PANETTA. Date retta a me, non perdete più tempo con 
Cosimo. Saltate, andate direttamente a Sandro (ndr. 
MANNO Alessandro), fissiamo l'appuntamento, vengo io 
con voi, non c'è problema. Quando lo sa Cosimo, dico: 
Cosimo, tu un cristiano serio e normale, quando va in un 
posto, manda 'mbasciata e dice guardate che la sono andato, 
tu non mandi 'mbasciate, vorresti telefonato a 5000 volte al 
giorno, io non ti voglio telefonare neanche una 
Cosimo...quindi, sono andato io, male che va che abbiamo 
fatto? Siamo andati due volte, non è che è successo niente di 
male.. " 

PANETTA: "Al massimo ti dice venne Cosimo." 
MANDALARI: "Va bene. Ok. Siccome a Cosimo non l'ho visto, si vede che 

non abbiamo capito 'mbasciata noi, una botta di scusate e ti 
saluto PANETTA non c'è niente di male, non pensiamo a 
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nessuno PANETTA per favore, anche perchè (inc.) a 
Cosimo non vi preoccupate. Cosimo purtroppo ormai lui è 
talmente trascurato che lui va avanti sempre così" 

PANETTA: "Si si." 
MANDALARI: "Quindi noi non possiamo perdere...io ve lo dissi...io già 

abbiamo sbagliato quella mattina che noi...vai tu, vai tu, vai 
tu, mentre invece quando vogliamo fare una cosa andiamo 
noi. Ciao Sa" 

PANETTA: "Ciao Sa. " 
MANDALARI: "Io ve lo dissi: a me di quei due non mi interessa! Del 

vecchio (ndr. MUSCATELLO Salvatore) e di Stefano (ndr. 
SANFILIPPO Stefano) non mi interessa. Anzi mi 
preoccupo, mi dispiace più per Stefano che per il Vecchio, 
perchè Stefano fa il bravo ne sono convinto io...non perchè 
ho parlato con i paesani adesso e sono convinto...vi 
ricordate che venerdì siamo a mangiare o vi siete 
dimenticato?" 

PANETTA: "No, me lo ricordavo. Può venire pure Nicola (ndr. LUCA' 
Nicola) lì? " 

MANDALARI: "Se vuole! Noi lo abbiamo detto pure a Nicola eh...Nicola 
Nunzio (ndr. MANDALARI Annunziato) e Rocco (ndr. 
ASCONE Rocco), se non lo dimenticano... " 

PANETTA: "No non si dimentica Nicola, io glielo dico, glielo diciamo, 
nel caso lo vedete voi, glielo dite voi" 

MANDALARI: "Anche perchè non so se vado mercoledì con due femmine 
là...perchè pure là aveva (inc) Rocco. No no, facciamo 
sta...andiamo per quest'ultimo impegno e togliamoci mano 
come dissero...a tipo cantiere, facciamo quest'ultimo 
impegno e leviamoci mano. Tanto poi quando finiamo così 
restiamo, non è che cambiano..." 

PANETTA: "(inc)" 
MANDALARI: "Cambiamo che abbiamo fatto tutto, ma non è cambiato 

assolutamente niente. Solo che poi abbiamo diritto...di 
organizzarci, di rilassarci" 

PANETTA: "Di rilassarci." 
MANDALARI: "Quindi, portiamola a compimento quest'ultima cosa, il 

Signore che faccia che vada tutto quanto liscio e via." 
PANETTA: "Ma si dai." 
MANDALARI: "Omissis dalla posizione 12.58 alla posizione14.55 i due 

discutono di Antonio e del possibile acquisto da parte di 
MANDALARI del suo Autolavaggio." 

 
Il summit si tiene il 31 ottobre presso il Centro Falcone e Borsellino di Paderno 
Dugnano (vds. capito summit) Dopo l’arrivo di tutti i partecipanti NERI Giuseppe fa 
il discorso introduttivo, presentando il candidato al ruolo di 
“MASTROGENERALE”; subito dopo segue la votazione per alzata di mano. 
PANETTA è uno dei votanti che hanno eletto ZAPPIA Pasquale nuovo Mastro 
Generale.  
 

…omissis… 
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NERI: …(inc. parla sottovoce)...Intanto io vi saluto a tutti e vi dico 
che sono contento che ci siamo trovati qua stasera…..perché 
se siamo qui è perché tutti evidentemente ci teniamo allo 
stesso scopo, siamo venuti qua per lo stesso scopo,  e quindi è 
già un punto di partenza, siamo tutti al corrente di quello che 
si deve parlare stasera ed io vi accenno perché parlo io! C’ero 
io quel giorno, c’era compari Salvatore che parlò pure lui 
…mi sembra c’era pure…...…..che mi hanno…gli uomini 
avevano desiderio di sapere…(più voci accavallate)… si 
possono verificare…(inc.)… …(voci accavallate, chiedono 
spiegazioni e NERI risponde)……è stato aggiornato, era stata 
aggiornata si, …(inc.)…. ; Comunque, noi siamo stati giù e ci 
siamo trovati in occasione che facevano le cariche della  
Calabria, ed in quell’occasione tutti gli uomini della Calabria, 
iniziarono il discorso, che non è relativo solo alla  
“Lombardia” , questo è un chiarimento che voglio fare, ma un 
discorso che riguarda in generale ….Calabria, Lombardia  e 
tutte le parti hanno stabilito “patti e prescrizioni” che valgono 
non sono  solo per la Lombardia ma pure per tutti… ed in 
quell’occasione si è parlato e…..iniziò il discorso,e  tieni 
presente che non è che ero solo io, eravamo una trentina di 
cristiani quel giorno là….. e venne a dire che certe cose non 
vanno né in Calabria e nè in Lombardia…. e che è arrivato il 
momento di  mettere un freno, ma per il bene di tutti 
noi…perché io penso che se noi  ci teniamo veramente, 
vogliamo che le cose funzionino per bene, c’è stato un po’ di 
sbandamento  e si è detto: “non parliamo di quello che è 
passato, di quello che è….perché non ha senso! Perché noi 
dobbiamo pensare a “cogghimu” (ndr. 
raccogliere/riunire/sistemare) e non a dividere” ; quindi noi 
dobbiamo cercare di unire e non di dividere, facendo un 
discorso….. quindi voi dite a tutti gli uomini che quel giorno 
che vi chiamano…. (inc.)…il compito che noi altri .(inc.)….di 
…passare in Lombardia, è chiaro che poi  riorganizziamo tre 
o quattro persone perché logisticamente quel “Locale” ad una 
parte chi ad un'altra…… poi non tutti i “Locali”  io 
francamente li conoscevo…..e quindi abbiamo organizzato tre 
o quattro persone per riunire a questo tavolo tutti questi degni 
responsabili e per dire che tutti siamo uguali responsabili  non  
uno ne ha di più, non uno ne ha in meno (ndr. Inteso 
responsabilità) … questi che siamo seduti a tavola abbiamo 
tutti pari responsabilità, perché noi questo vogliamo! …e 
questo vogliono gli uomini! questo vuole la logica e la regola!  
quindi….ognuno… le regole che hanno stabilito lì giù (ndr. 
Inteso in Calabria)…. che ognuno è responsabile del proprio 
“Locale” …. tutti sono responsabili della “Lombardia” …..i 
“Locali” in Lombardia  per essere riconosciuti in Calabria 
devono rispondere qua (ndr. inteso in Lombardia) ….perché 
tanti anni fa chi  è stata distaccata ….(inc.)…camera di 
controllo, quand’ero responsabile ai tempi, io all’inizio nel 
1984 e poi continuò…con quella buonanima di compare 
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Nunzio NOVELLA …l’ abbiamo continuato questa cosa…e noi 
vogliamo continuarla  per rispetto delle regole!  Si è ritenuto 
opportuno da più parti….perché onestamente …ultimamente 
c’era, non c’era… magari un accordo, non un accordo …..un 
incontro, tra virgolette,  quindi è arrivato il momento  di 
riunirci, ed io sono orgoglioso di sedere qua dietro…perché 
vuol dire che tutti vogliamo la stessa cosa … quindi, quello 
che noi abbiamo avuto il compito di dire, che lo diciamo qua  
…quel compito ce lo abbiamo tutti, ognuno di noi poi si 
assume le responsabilità del proprio “Locale”  no…? D’ora 
in poi deve stare a “patti e prescrizioni”, una di queste regole 
, per un anno , per un anno, fermi tutti gli operati! (ndr. inteso 
che in questo periodo non verranno concesse ulteriori “doti”),  
non solo qua, pure in Calabria! dopodiché, noi più in avanti ci 
incontriamo per vedere come funziona in questa maniera , 
vediamo se dobbiamo cambiare qualcosa….e fra un anno 
scendiamo in Calabria, ed ho appuntamento con gli uomini 
della Calabria, ci vediamo e discutiamo per  vedere il da 
farsi…quando si fa  … (inc.)……niente,   se uno vuole portare 
avanti qualcuno, la regola è che si  deve “passare 
parere”…(ndr. attendere il nullaosta)…  perché vedete, certe 
volte …”passiamo un parere” , e un giorno prima l’abbiamo 
fatto,  ma non va bene! poi magari che succede? Che uno mi 
fa a me  e mi mettete nelle condizioni di andare lì sotto  e 
quello il “Locale” mio …(inc.)…non mi avete detto niente, che 
a me …(inc.)… lasciare fuori, si creano delle situazioni 
imbarazzanti e non vanno  bene per nessuno quindi a noi che 
ci costa aspettare,  c’è un cristiano che vogliamo che entri in 
mezzo alla famiglia nostra, che vogliamo regalargli qualcosa 
ad un “giovanotto” …che ci costa a noi che passiamo parere, 
abbiamo ….i cristiani ci considerano…vedete prendono conto 
e gli diamo conto,  questa è la volontà, queste sono le cose, 
con questo direi di aver…(inc.)… quindi ognuno di noi, qua 
man mano girando …ognuno dice la sua, che avrei pensato io, 
per non creare, perché qua guardate, io penso che nessuno di 
noi vuole…… non “pennacchi”…no cose.…per il momento è 
così!  … di  creare una figura, in mezzo a noi, un uomo …che 
è giusto che dobbiamo incontrarci, altrimenti come 
facciamo…..una sola figura, un “MASTROGENERALE”  per 
la “Lombardia” …a cui, ognuno di noi deve passare  
qualcosa …e dice: “senti passa questa novità!  Arriva una 
novità e si prende il lusso ……poi se è necessario  ci 
incontriamo, alle feste…se voi ritenete opportuno che questo 
possa essere anche giusto…ditelo…! 

UOMO A: questa è una cosa che…..un ragionamento che abbiamo 
sempre fatto… 

NERI: No, ma per dire….. 
UOMO A: ascoltate, l’abbiamo sempre fatto…… 
NERI: certo…… 
UOMO A: lo abbiamo sempre fatto, gli uomini ci tengono….per questa 

cosa qui….(inc.)….la parola quando si dice, che io  la dico 
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stasera deve essere quella… quando no….che quando io 
sbaglio: “apri gli occhi”, no che uno si alza una mattina e và 
a fare, non fa niente! Posso fare? …io sono stato sempre 
contrario… 

NERI: Ecco …questo è il discorso 
UOMO A: …e voi lo sapete! 
NERI: ecco, questo è il discorso che io ho sempre fatto e che mi fa 

piacere sentirlo dire… 
UOMO A: …questo discorso….(inc.)…dice: senti, io mi vedo con Gianni, 

mi vedo con PANETTA… fate un complotto contro di me….e 
poi io per niente li rispetto…almeno, io a PANETTA lo 
rispetto! A compare Vincenzo lo rispetto forse più di compari 
Pasquale…… 

UOMO A: …è una cosa giusta! …uno e basta…se qualcuno ti dice no…! 
Il vostro detto non è giusto… Il tuo detto non è giusto, viene e 
te lo dice in faccia…… 

NERI: non si discute, ognuno si fa il suo….. 
MANDALARI: l’armonia è quella là…… 
UOMO A: ……(inc.)… fare nella prima , la seconda, la terza, la 

quarta……(inc.)… 
NERI: esatto…… 
UOMO A: ….passa la prima, la seconda…la terza e la quarta… tutta… 

(inc.)…  che volete…… (inc.)… 
NERI: e questo è il discorso, quindi, man mano girando……(ndr. 

chiede ad ognuno dei commensali di esprimere un parere in 
proposito) 

UOMO A: per me va bene così…!  
NERI: va bene… 
UOMO A: un nome che deve essere capace,”dispensabile”…… 
NERI: va bene… possiamo passare…… 
UOMO: perché se io mando qualcuno che non è…… che deve andarlo 

a trovare… deve suonare e…deve rispondere 
NERI: …un uomo serio, lo sappiamo… 
MANDALARI: un uomo che ci rappresenta a tutti  
NERI: possiamo iniziare?  (ndr. intesa la votazione) 
UOMO B: …(inc.)… 
NERI: va bene, io direi che come figura di…..una figura….. tutti 

possiamo  assumere questa figura qua,  però io ritengo che 
poi…io direi che per quanto mi riguarda darei il voto a 
Pasquale ZAPPIA…… 

MUSCATELLO: di “MASTROGENERALE”…?? 
NERI: uno solo facciamo…..la figura di “MASTROGENERALE” che 

dev’essere , noi lo sappiamo…. non è che deve andare 
girando,  è una figura… voi capite che è  un uomo  
responsabile…… serio…quindi, senza togliere niente a 
nessuno , lo sappiamo, per un anno siccome c’è il fermo 
generale, dobbiamo incontrarci  se c’è un parere?  un 
parere……guardate che la “mbasciata”…per arrivare, il 
coordinamento....io per me…… ognuno dice la sua ! poi……    

MANDALARI: …non ho capito compari Emilio……compari Emilio……a 



1168 
 

destra girando… 
NERI: man mano girando……eh eh, (parlano più persone) ci 

dobbiamo organizzare……e scusate, almeno esprimiamo un 
parere no? 

UOMO C: si si Pasquale ZAPPIA…… 
UOMO D: Pasquale ZAPPIA… 
UOMO E: a me mi stà bene… 
UOMO F:  và bene Pasquale ZAPPIA 
MANDALARI: Cosimo…! 
MAGNOLI: si, va bene…(inc.)…! 
MANDALARI: compari LUCA’…… 
LUCA’: mi associo a quello che hanno detto! 
MANDALARI: compari Nino…! 
LAMARMORE: per me è……vediamo…! 
MANDALARI: ti stà bene, non ti stà bene…! 
LAMARMORE: possiamo…può stare bene come non… 
CHIARELLA: e dovete dire…… 
MANDALARI: e dite come la pensate, non è che…… 
LAMARMORE: va bene dai……va bene!  
MANDALARI: …compari MOSCATO… 
MOSCATO: ……(inc.)…… 
UOMO G: mi stà bene compari Pasquale… 
ZAPPIA: Vi ringrazio… 
MANDALARI: a me mi stà bene pure compare Pasquale… 
ZAPPIA: vi ringrazio 
MANDALARI: …(inc.)… minoranza…(inc.)… 
ZAPPIA: vi ringrazio… 
NERI: …non è che dovete andare girando, vedete che questa non è la 

classica …di “MASTROGENERALE”………(inc.)… 
ZAPPIA: … io questa responsabilità me la prendo…però…. 
NERI: ……(inc.)… 
ZAPPIA: io questa responsabilità se me l’avete data…. mi tocca 

prendermela....però ognuno è responsabile del proprio 
“Locale”…! 

NERI: certo, ognuno è responsabile del proprio… 
ZAPPIA: …che poi dicono…! 
NERI: no no, ma quello è chiaro…!  
ZAPPIA: questa qui è una figura….(inc.)…… 
MANDALARI: …e poi a luglio noi rinnoviamo……dopo  rimane a noi venire 

da voi… 
NERI: ma se io per esempio io devo passare un parere …passo e 

dico: “MASTROGENERALE“… avvisate  i responsabili del 
“Locale”  che c’è questo…..arriva una “mbasciata” dalla 
Calab…(ndr. inteso Calabria) …… 

ZAPPIA: ……(inc.)…altri due domani mattino…(inc.)… 
NERI: no, ma è meglio che abbiamo scelto……si, ma certo, non è che 

solo lui deve parlare, no no…… ma è chiaro! 
…omissis… 
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Quanto al dopo elezione, si segnala la conversazione di seguito indicata da cui 
emerge ancora una volta la capacità d’infiltrazione della ‘ndrangheta; PANETTA e 
MANDALARI sono infatti stati informati dell’ indagine PATRIARCA, collegata 
alla presente attività investigativa. 
Prog.  n. 862 del 23.11.2009: 

..omissis… 
MANDALARI: "Come ha detto? Compare...Come ha detto Pasquale 

(ndr CICALA Pasquale), PATERNOSTRO? Come ha 
detto? " 

PANETTA: " PATRIARCA, compare PATRIARCA... " 
MANDALARI: " Eh! Sapete chi è PATRIARCA? " 
PANETTA: " ..inc..Quell'amico? " 
MANDALARI: " No PANETTA! (sorride) " 
PANETTA: " Eh? " 
MANDALARI: " E' il blitz che stanno preparando, hanno già il nome.  

" 
PANETTA: " PATRIARCA?  " 
MANDALARI: " Eh bravo! " 
PANETTA: " ..inc..(sorridono entrambi) " 

…omissis… 
 

Di seguito si evidenzia il ruolo di PANETTA all’ interno del suo locale. 
Importantissimi elementi per l’individuazione degli appartenenti alla locale di 
Cormano sono emersi grazie ai servizi di o.c.p. eseguiti in occasione di pranzi e cene 
“conviviali” alle quali hanno partecipato numerosi esponenti del sodalizio. Che 
questi “incontri” siano stati veri e propri summit di ‘ndrangheta è emerso in modo 
chiaro grazie alle intercettazioni rilevate durante le fasi organizzative allorché è stato 
proprio lo stesso PANETTA a chiarire la natura delle riunioni. Ad esempio, 
PANETTA diceva: “HO UN IMPEGNO CON NOI ALTRI -ndr con gli affiliati 
della sua Locale- ANDIAMO ALLA RETE -ndr Ristorante “La Rete” di Giorgiani 
G. Bar Trattoria sito in Milano via Novara 205- …OMISSIS… "GLI DOBBIAMO 
DARE IL “QUARTINO” A MIO FRATELLO –ndr. a PANETTA Giuseppe nato a 
Grotteria il 16.01.1958-,  A QUESTO DELLE ARANCE PASQUALE –FUDA 
PASQUALE- E A PEPPE ALBANESE QUELLO DEL PULLMAN, ANCHE 
PERCHE' SONO TRE SETTIMANE CHE ABBIAMO ORGANIZZATO”  (Amb. 
prog. n. 1621 del 29.10.2008 intercettata a bordo dell’autovettura Range tg DG 721 
PL in uso a Mandalari Vincenzo RIT. 865/08).  
A seguito di tale intercettazione veniva predisposto un servizio di osservazione che 
permetteva di documentare che effettivamente gli appartenenti alla locale di 
Cormano nella serata del 31.10.2008 si riunivano dapprima presso l’officina della 
ditta CO.VE.AL di Milano via Novara 215, riconducibile a PANETTA Giuseppe, 
fratello di Pietro Francesco, per poi recarsi successivamente presso il ristorante La 
Rete di Milano via Novara n. 205. 
Altri importantissimi elementi emersi duranti le fasi organizzative degli “incontri” 
hanno permesso di stabilire che l’officina di PANETTA Pietro Francesco, sita in 
Senago (MI) via Farini 10, sia la base logistica della locale e sostanzialmente il luogo 
utilizzato per le “riunioni” di ‘ndrangheta a livello locale. Tale luogo risulta essere 
quindi il punto di ritrovo per eccellenza degli esponenti della locale di Cormano ove 
in varie occasioni si sono svolte vere e proprie cerimonie di affiliazioni. E’ proprio lo 
stesso PANETTA Pietro Francesco che in data 14.03.2009 dice “CHE AVREBBE 
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DOVUTO FARE DUE GIOVANOTTI DUE PICCIOTTI” che, nel gergo della 
‘ndrangheta, significa in sostanza “Affiliare” due nuove persone alla locale (amb. 
progr. n. 2710 del 14.03.2009 rilevata a bordo dell’autovettura Range Rover tg DG 
721 PL in uso a MANDALARI Vincenzo RIT. 865/08). Effettivamente, nella 
mattinata seguente del 15.03.2009, presso l’officina di PANETTA si è svolto un 
summit della locale di Cormano,  cui hanno preso parte secondo quanto risulta dal 
servizio di o.c.p. PANETTA Pietro Francesco,MANDALARI Vincenzo; 
LAVORATA Vincenzo; ALBANESE Giuseppe Domenico; MAGNOLI Cosimo 
Raffaele. Inoltre, dall’analisi delle conversazioni telefoniche intercettate, delle celle 
impegnate dai loro telefoni cellulari nonché dai mezzi rilevati, è certa anche la 
partecipazione di LUCA’ Nicola, TAGLIAVIA Giuffrido.  
A dare ulteriore conferma che proprio presso l’officina di PANETTA si svolgano 
veri e propri “riti di affiliazione”, anche in considerazione del fatto che, come 
espressamente detto da PANETTA, vi sono custoditi i “materiali necessari”, vi è poi 
la telefonata intercorsa tra lo stesso PANETTA Pietro Francesco e LUCA’ Nicola, 
durante la quale PANETTA dice “Eeeh.. possiamo fare i “preventivi” là, nel Bar? 
E che facciamo? I “PREVENTIVI” VANNO FATTI NELL'OFFICINA DOVE 
ABBIAMO I MATERIALI E TUTTO!"  
 
Progressivo 14569 del 01.03.2009 utenza PANETTA 
LUCÀ "Pronto?" 
PANETTA "Compare Nicola?!"  
LUCÀ "Buongiorno, uè!" 
PANETTA "Ma.... vi aspettiamo?" 
LUCÀ "Eh. Io sono qua compare!" 
PANETTA "Siete già fuori?!" 
LUCÀ "Si... Io sono qua al bar!" 
PANETTA "E non venite qua?" 
LUCÀ "Ah.. ah.. Dove siete? A quale bar..inc." 
PANETTA "inc. o lì al bar compare Nicola?!" 
LUCÀ "bestemmia.. avevo capito qua!" 
PANETTA "Eeeh.. li cosa facciamo!?" 
LUCÀ "Sto arrivando dai. Sto arrivando!" 
PANETTA "Eee.. possiamo fare i preventivi là, nel Bar? E che facciamo? I 

PREVENTIVI VANNO FATTI NELL'OFFICINA DOVE 
ABBIAMO I MATERIALI E TUTTO!" 

LUCÀ "Mi sco..... Si si sto arrivando. Io vi  aspettavo qua per fare prima 
l'aperitivo e poi andavamo e facevamo....." 

PANETTA "Va bene." 
LUCÀ "Ciao" 
PANETTA "Ciao" 

 
Nell’ambito dell’attività svolta sono stati eseguiti servizi di o.c.p. che hanno 
permesso di documentare diversi incontri “conviviali” ai quali hanno partecipato 
esponenti di rilievo della locale di Cormano.  
In data 07.06.2008 PANETTA Pietro Francesco organizza e partecipa al summit a 
livello locale di Cormano  presso la propria officina di Senago (MI) via Farini 10.  
Il servizio espletato nella serata del 07.06.2008 permette di documentare la presenza 
di  circa 20 persone e di identificare  con assoluta certezza tra i partecipanti : 
PANETTA Pietro Francesco, LAURO Domenico, LUCA’ Nicola e MAZZAFERRO 
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Domenico; inoltre, dall’analisi delle conversazioni telefoniche intercettate e dalle 
celle impegnate dai loro telefoni cellulari, è certa anche la partecipazione di 
BARRANCA Cosimo, LAVORATA Vincenzo e MAGNOLI Cosimo Raffaele. 

In data 30.10.2008  viene organizzato dallo stesso PANETTA Pietro Francesco un 
altro summit per la concessione delle  “doti” ad ALBANESE Giuseppe, PANETTA 
Giuseppe e FUDA Pasquale, dapprima presso l’officina CO.Ve.Al. del fratello  e per 
i festeggiamenti  presso il ristorante La Rete. L’attività di osservazione ha consentito 
di documentare la prsenza oltre che di PANETTA Pietro Francesco, del fratello 
PANETTA, MAGNOLI Cosimo, TAGLIAVIA Giuffrido, FUDA Pasquale e 
LAVORATA Vincenzo.; erano altresì presenti in rappresentanza del locale di Bresso 
CAMMARERI Vincenzo e  CAMMARERI Annunziato. Inoltre, dai veicoli presenti 
sul posto, dall’analisi delle conversazioni telefoniche intercettate e dalle celle 
impegnate dai loro telefoni cellulari, è certa anche la partecipazione di LAURO 
Domenico, LAURO Vincenzo, ALBANESE Giuseppe Domenico. 
In data 24.01.2009 PANETTA Pietro Francesco  organizza il solito incontro presso 
la propria officina di Senago via Farini 10. L’attività di osservazione e le telefonate 
che hanno preceduto l’ incontro  hanno consentito di accertare la presenza di  
PANETTA Pietro Francesco, MAGNOLI Cosimo Raffaele e TAGLIAVIA 
Giuffrido,  LUCA’ Nicola,  LAVORATA Vincenzo, LAURO Vincenzo. 
Il  15.03.2009 come si è detto sopra presso l’ officina di PANETTA sono state fatte 
due nuove affiliazioni. 
Infine, in data 18.06.2009 PANETTA Pietro Francesco organizza un summit a livello 
locale di Cormano in Ceriano Laghetto presso i locali della Pizzeria di PELAGI 
Vincenzo, rimasti chiusi al pubblico per l’occasione, per il conferimento della dote 
del Vangelo a quest’ultimo, anch’egli affiliato alla locale di Cormano. I soliti 
PANETTA e MANDALARI parlano della serata organizzata da PANETTA a 
seguito di precise indicazioni ricevute: “Mi ha mandato la mbasciata da là sotto 
Peppe mio nipote (ndr BELCASTRO Giuseppe) che devo portare avanti a lui.". Per 
l’occasione il servizio di ocp documenta la presenza di gran parte degli affiliati alla 
locale di Cormano.  
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MAGNOLI Cosimo Raffaele  
 
MAGNOLI Cosimo Raffaele,  soggetto incensurato anch’ egli originario di 
Grotteria, è residente in Lombardia a far tempo dal 1984. Nel perdiodo oggetto 
d’indagine non risulta aver svolto alcuna attività lavorativa se non una saltuaria 
collaborazione con LUCA’ Nicola quale giardiniere.  
La sua figura emerge la prima volta in occasione delle indagini sul sequestro 
SGARELLA. Si è già detto della figura di ANGHELONE Giuseppe e delle 
intercettazioni abordo della sua auto. Il 31 maggio 1998 veniva registrata la seguente 
conversazione: 
Progressivo 34 del 31.05.1998 p.p. 7627/97 RGNR RIT 548/98  
U: ....il PANETTO (fonico) c’è l’ha a Cormano il locale...no? 
2U: ...se ne è andato con lui... 
U: ....pure i MAGNOLI ... pure i MAGNOLI se ne sono andati con.... è tutto uno, con 
Milano c’è Totò ROMANELLO è a Milano, con BARRANCA Cosimo è pure a 
Milano..... 
2U: ...e Gianni era con lui.... 
U: ... e Gianni era pure a Milano... 
P: ....con ... con... BARRANCA.... 
U: ....si.... 
2U: ...e poi non si è fatto vedere più.... 
U: ....ieri.... 
P: ....lo visto io Gianni,.... ve l’ho detto io... non è che vi dicevo una ..inc... mannaia 
a Dio... pare che disprezza (fonico), anzi poi mi ha scritto un numero...... 
U: ...inc.... 
P: ...ah... di Vincenzo..... 
 
 Il contenuto complessivo della conversazione  e le videoriprese “ agli orti” facevano 
intendere che ANGHELONE Giuseppe commentasse  con l’ ignoto interlocutore  un 
summit che si era svolto nei giorni precedenti  a Novate Milanese. Dall’ analisi delle 
immagini registrate il 30 maggio 1998 è stato identificato MAGNOLI Cosimo, oltre 
a  NOVELLA Carmelo, BARRANCA Cosimo, capo del locale di Milano, 
MANDALARI Vincenzo, capo del locale di Bollate, RISPOLI Vincenzo, capo del 
locale di Legnano, SANFILIPPO Stefano, capo del locale di Rho, CAMMARERI 
Vincenzo, capo del locale di Bresso, PANETTA Pietro Francesco, capo del locale di 
Cormano ed inoltre, tra gli altri, MALGERI Roberto e LAVORATA Vincenzo del 
locale di Cormano, MIGALE Antonio Armando e SCRIVA Biagio del locale di 
Bollate, BANDIERA Gaetano del locale di Rho, ROMANELLO Antonio Francesco 
del locale di Milano. Tra i partecipanti al summit vi era naturalmente anche 
ANGHELONE Giuseppe, che esattamente quattro giorni prima aveva spedito da 
Firenze la richiesta di riscatto alla famiglia SGARELLA.  
  
 
 MAGNOLI all’interno della locale di Cormano risulta rivestire il ruolo di “Capo 
Società”, cioè di vice  di PANETTA . Ciò risulta dall’ambientale avente progressivo 
nr. 1013 del 22.05.2008 intercettata a bordo dell’autovettura Range Rover  
(RIT.865/08) in uso a MANDALARI Vincenzo. A tal proposito si riporta stralcio 
della trascrizione della predetta intercettazione ambientale: 
…omissis… 
 PANETTA "Vedi ENZO, vedi che io ho lottato sempre per queste cose qua, 

ho lottato per mio cognato, ho lottato per ROBERTO e lui lo 
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sa......     " 
MANDALARI "Voi......" 
PANETTA "A ROBERTO (ndr: Malgeri Roberto) quando fu tanto il fatto che 

litigò qua sopra, a me quel giorno mi ha detto: distaccalo dal 
LOCALE DI CORMANO A CARICO MIO (si riferisce alle 
parole di FOCA' DOMENICO, il distaccamento dal locale di 
'ndrangheta, rappresenta una forma di punizione per mancanze 
rilevanti ndr) 
ENZO, lo so io, e lo può dire pure MAGNOLI quanti litigi ho 
avuto e quanto ho litigato con mio cognato per non farlo 
distaccare!     " 

MANDALARI "Al discorso ho partecipato pure io.. (sovrapposizioni di voci)e so 
le cose. " 

PANETTA "Allora queste cose qua tu alla fine.... perchè perchè volevi ..." 
MANDALARI "Perchè sei un pezzo di merda! PANETTA!" 
PANETTA "Perchè vuole...vuole essere supremo, ENZO! 

A LUI GLI STAVA MALE CHE IO E MAGNOLI FACEVAMO 
IL CAPO LOCALE E IL CAPO SOCIETA', LO DICO IO 
QUESTO." 

MANDALARI "Giusto, però aspettate PANETTA, secondo me, voi, per trovare la 
risposta, per trovare la risposta dovreste riuscire a...." 

  
  
Tale circostanza emerge altresì nella telefonata progr. 1851 intercettata sull’utenza 
telefonica n. 331.3890708 in uso a LAURO Domenico (RIT. 4872/08), durante la 
quale quest’ultimo, che si trovava con MAGNOLI, riferisce al proprio interlocutore  
FERRARO Salvatore che è con il loro capo, ma non con il numero Uno, bensì con il 
numero Due. 
MAGNOLI è dunque uno ‘ndranghetista di lungo corso è ciò spiega la sua 
partecipazione al pranzo “ elettorale” che si è svolto il 23 maggio 2009 presso il 
ristorante “ LA MASSERIA” di Cisliano ed organizzato da LONGO Bruno al fine di 
presentare la candidatura di Leonardo VALLE alle elezioni comunali di Cologno 
Monzese. 
Ovviamente come “numero due” di Cormano MAGNOLI partecipa alle varie 
cerimonie di affiliazione e concessione di doti che caratterizzano la vita del locale. In 
particolare, è presente il 31.10.2008 presso l’ officina di PANETTA e poi presso il 
ristorante la RETE allorché si festeggia la concessione delle doti al fratello di 
PANETTA, a FUDA Pasquale e ad ALBANESE Giuseppe.  
MAGNOLI Cosimo Raffaele è altresì tra coloro che hanno partecipato alla cena 
conviviale del 07.06.2008 organizzata da PANETTA Pietro Francesco presso la 
propria officina di Senago, alla quale hanno partecipato la maggior parte degli 
esponenti della locale di Cormano. 
Analogamente, MAGNOLI è presente il 18.06.2009 presso la pizzeria ANTICO 
FORNO di PELAGI Vincenzo, anche in questo caso l’ oggetto dell’ incontro è la 
concessione delle doti ad alcuni affiliati. 
In numerose ambientali si fa riferimento alla circostanza che lo stesso MAGNOLI 
possiede delle doti e che la sua ultima investitura non è stata vista di buon occhio da 
NOVELLA Carmelo: 
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prog. 15 del 29.2.2008 
 
PANETTA "Si ma è giusto, questo è poco ma sicuro!" 
MANDALARI "Questo glielo dico chiaro, questo lo dovete sapere tutti quanti!! Il 

mio compare Nunzio (ndr: NOVELLA Carmelo) lo sa già, perché 
gliel'ho detto io! Compare Nunzio lo riconosco come un padre 
come un fratello maggiore, perché io come devo fare? Per 
demolire a loro PANETTA devo..inc..a Nunzio! 

PANETTA " Vi volevo dire una cosa Enzo, mi è venuta in mente una cosa, 
però ..inc.. non l'allungo.  
Ma voi quella sera che abbiamo mangiato i frittule (ndr: piatto 
tipico, cotenne di maiale) da Nino,  avete chiamato a Nino e gli 
avete detto per parlare con compare Nunzio (ndr: NOVELLA 
Carmelo) per  dargli qualcosa al  Magnoli?" (ndr: dare una dote a 
MAGNOLI Cosimo). 

MANDALARI " ..inc.." 
PANETTA "allora...allora questa voce qua mi è arrivata all'orecchio e dice...e 

dicono loro sempre Pietro, dice, Panetta dice voi queste 
condizioni che adesso è così..... allora cosa ha fatto, ha parlato 
con lui, ha parlato con ENZO (ndr si riferisce a MANDALARI 
Vincenzo), Enzo adesso glielo dice a NINO (ndr: LAMARMORE 
Antonino)  perché Nino, adesso  è in contatto con Nunzio (ndr. 
NOVELLA Carmelo) gli ho detto: guarda che sono tutte 
barzellette che io non penso, gli ho detto che ENZO (ndr: 
MANDALARI Vincenzo).....che ENZO..... " 

MANDALARI "Parlavo con voi prima di tutto..." 
PANETTA " Ma scusa, quando ci vediamo con voi e con NINO (ndr: 

LAMARMORE Antonino),  io questo ragionamento qua lo porto 
avanti, gli dico: ma compare NINO (ndr: LAMARMORE 
Antonino)  gli ho detto ma Compare Nino ma Enzo (ndr:  
MANDALARI Vincenzo) vi ha detto questa cosa qua, per il 
Magnoli..... (ndr: si sente Mandalari Vincenzo che saluta una 
persona)....per  Magnoli (ndr: MAGNOLI Cosimo) così 
..così..così.... Dirà: ma no!  Di certo dirà di no! Ma com'è che è 
uscita questa voce che ENZO (ndr: MANDALARI Vincenzo) ha 
detto a voi di parlare con compare NUNZIO ndr: NOVELLA 
Carmelo) di dare qualcosa al MAGNOLI (ndr: dare una dote a 
MAGNOLI Cosimo) quella sera delle frittole! Specificando 
quella sera delle frittole (ndr: piatto tipico cotenne di maiale). 

 
Prog. 115 del 6.3.2008 
 
MANDALARI " Può darsi che come faccio io ogni tanto che magari gli devo 

dare la SANTA a uno e gli dico posso pure dire che quanto 
prima gliela diamo pure a Cosimo MAGNOLI! ma nella 
battuta nello scherzo, perchè sennò... Panetta io non rientro 
nella mia regola e non lo dico ne a Stefano nè a Nino 
LAMARMORA nè a nessuno !" 

PANETTA " No no  " 
MANDALARI " E lo dico per MAGNOLI " 
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PANETTA " No no dice che non è glielo avete detto specifico...! er mi ha 
detto a me, che glielo avete detto la e che c'era Stefano, e che 
Stefano l'ha portata avanti...!" 

MANDALARI " Vi ripeto Panetta....., io sono convinto che non ho detto 
niente....vi dico la verità io sono convinto così....! Se ho potuto 
dire ho detto una battuta ma nello scherzo come faccio io....!" 

PANETTA " Si si ma lo capisco...! Vedete che poi ci siamo chiariti.......mi 
ha detto che a lui no....! Mi ha detto che Stefano l'ha portata 
avanti quella parola là......! Mi ha detto che poi (inc) Panetta in 
questo momento non è ben visto qua nella LOMBARDIA, 
allora gliel'ha detto a Enzo e Enzo lo porta avanti...! " 

 
progr. 551 del giorno 14.04.2008 
 
PANETTA dice che NOVELLA la deve finire di chiamarlo per ogni cosa e di farlo 
correre su e giù. PANETTA dice che deve andare da lui (ndr inteso NOVELLA 
Carmelo) a parlare per il locale dice testualmente: " al limite.. .glielo dico, compare 
Nunzio lasciatelo stare questo locale di Cormano vedete che volete fare, avete detto 
che lo avete formato voi che siete stato voi a formarlo, lasciatelo stare chiudiamolo e 
...inc..e mi libero, perchè a me queste cose non mi stanno bene. " 
(ndr PANETTA Pietro Francesco è contrariato dal fatto che NOVELLA Carmelo ha 
deciso di dare la dote della crociata a MALGERI Roberto affiliato alla locale di 
Cormano senza concordarlo con PANETTA Pietro Francesco in qualità di capo 
locale di Cormano). 
PANETTA ammette di aver parlato di  Roberto (ndr MALGERI Roberto) qualche 
volta con compare Nunzio. PANETTA dice che sicuramente andrà da NOVELLA per 
dirgli quello che pensa. 
MANDALARI Vincenzo dice: " ..Anche per Cosimo MAGNOLI abbiamo parlato, 
però quando è stato fatto ci avete criticato compare Nunzio, allora una volta 
abbiamo parlato e ti è andata bene, una volta parliamo e non ti sta bene! " 
PANETTA dice: perchè non lo abbiamo fatto qua (ndr intende dire che la dote non è 
stata concessa in Lombardia ma probabilmente in Calabria) e hai criticato perchè 
l'ho fatto con Mimmo CAMMARERI" 
I due dicono che in questo momento  visto che NOVELLA Carmelo non va più in 
ufficio  dovrebbero andare al bar dove NOVELLA si reca tutte le sere ma che non si 
può parlare liberamente perchè lo stesso è sempre circondato da altre persone. 
PANETTA dice che quel posto è un covo e che Nino LAMARMORE pensa che prima 
o poi là succede qualcosa e che non serve a nulla  vedersi la mattina in un bar e la 
sera in un altro.  
 
Nella parte finale della conversazione si fa riferimento alla circostanza che, secondo 
Nino LAMARMORE, nel bar dove NOVELLA “ tiene udienza “ sarebbe prima o 
poi successo qualcosa e queste sua parole sono in effetti risultate profetiche. A 
proposito dell’omicidio NOVELLA sono altresì risultate interessanti le 
conversazioni tra MAGNOLI e gli altri affiliati al locale di Cormano. Nelle 
telefonate si usa un linguaggio convenzionale e viene fatto riferimento alla raccolta 
di “disegni per serramenti”, verosimilmente denaro che le varie locali hanno 
consegnato ai congiunti di NOVELLA Carmelo. 
MAGNOLI Cosimo è stato naturalmente coinvolto nella traversie del locale di 
Cormano legate alla attribuzione a MALGERI Roberto di una dote elevata ed al 
volere di NOVELLA di farlo capo di un locale. MALGERI ha infatti cercato, senza 
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peraltro riuscirci, di portare dalla sua parte MAGNOLI. Ne dà conto una lunga 
ambientale tra MANDALARI e PANETTA, la 1013 che qui si richiama. Per ben 
comprendere l’inserimento di MAGNOLI nel contesto ‘ndranghetistico calabrese ed 
il livello delle sue conoscenze è interessante un passo della citata ambientale  che 
sotto si riporta 

 
PANETTA "Eh glielo dico pure a COSIMO, COSIMO ..Poi gli ho detto: 

COSIMO ma mi risulta gli ho detto un'altra cosa, MI RISULTA 
CHE 'U MASTRO  VA CERCANDO UN INCONTRO CON 
NUNZIO PER CHIARIRE. Perchè ..inc.. vedi che non è...gliel'ha 
detto il signore ROBERTO a MAGNOLI, ROBERTO gli ha detto 
a MAGNOLI, che ‘U MASTRO sta cercando il momento 
opportuno, l'incontro con NUNZIO per andare a trovarlo per 
chiarire. COSIMO  ha detto: ma da dove escono queste parole 
PANE'? MA SE ‘U MASTRO OGNI QUINDICI GIORNI E' 
QUA......EH SE VUOLE ANDARE A CHIARIRE NON 
ANDAVA A CHIARIRE, U’ MASTRO NON PUO'..NON 
VUOLE VEDERLO NEANCHE SULLA CARTA 
GEOGRAFICA, DOPO TUTTO QUELLO CHE ANDAVA 
DICENDO SU DI LUI, E GLI HO DETTO: COSIMO A ME 
QUESTE COSE QUA MI SONO GIUNTE ALL'ORECCHIO, MI 
SEMBRA STRANO CHE  U MASTRO ..INC.. NON PENSA LO 
CONOSCO U MASTRO  NON FA COSI' E COSI'...INC.. " 
 

Nella conversazione si fa riferimento a COMMISSO Giuseppe, “ U MASTRU” ed 
ai contrasti tra NOVELLA ed i vertici della ‘ndrangheta calabrese che  sono 
culminati nell’ omicidio NOVELLA. 
 
In realtà PANETTA avrebbe voluto dare una “promozione” proprio a MAGNOLI  
 
 progressivo n. 614  del 18.04.2008 

…omissis… 
PANETTA "E' logico. " 
MANDALARI "Però tu mi metti a Robertino, perchè non mi hai 

nominato a Cosimo..  " 
PANETTA "A  COSIMO MAGNOLI.." 
MANDALARI "Perchè mi hai nominato ad un altro, mi nominò a Robertino 

perchè a chi muore c'è un filo diretto " 
PANETTA "Un filo diretto con .. " 
MANDALARI "Roberto- Giovanni Ficara -tu, Giovanni Ficara è  tuo 

figlioccio, quindi Giovanni Ficara.. come gli abbiamo detto a 
tu sai a.....quindi...non ci sono santi che 
tengono..quindi....secondo me voi così ne uscite galantemente 
Panetta..    " 

PANETTA "Va bene.. vado..faccio un pò di telefonate..inc..  " 
…omissis… 

 
Anche dalla conversazione che segue emerge come MAGNOLI abbia rapporti 
personali e diretti con gli uomini di vertice della ‘ ndrangheta calabrese; in questo 
caso si parla  di un suo incontro con FOCA’ Domenico 
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 progressivo n.716 del 01.05.2008 

…omissis… 
MANDALARI "Si Si! " 
LAMARMORE "A questo punto qua non lo so io!  " 
MANDALARI "Si diciamo la verità,  io , sono abbastanza pratico, MIMMO 

FOCA'? E' un pò fatto alla sua maniera, eh? Io lo tengo, io lo 
tengo abbastanza! Vi dico la verità!Compare NINO! Ma io 
tengo a tutti, perchè lo sapete che vado per il verso suo io!  " 

LAMARMORE "Ah ecco, vanno con il suo verso, fino che possono! Vanno 
con il suo verso! Quando non possono, dobbiamo tirare fuori 
i denti tutti! Per capirci un attimo! Compare ENZO! 
Altrimenti non.... " 

MANDALARI "Perchè, vi ripeto, il fatto di ROBERTO non è che muove 
tanto! Oh oh , non potevo andare con nessuno là eh! Una 
volta lo ha accompagnato a ROBERTO, COSIMO 
MAGNOLI , COSIMO MAGNOLI, che sono tanto amici 
con COSIMO MAGNOLI, però gli ha detto COSIMO, 
ROBERTO aspetta che vado prima io a parlare con compare 
MIMMO! Poi andiamo insieme, e meno male che l'ha 
pensata così! Si era pentito, pure con COSIMO, come si è 
permesso, ..inc..lo porto io  a ROBERTO,....  " 

LAMARMORE "Ah questo non ha niente da fare! Ma questo non ha niente 
da fare!Ma finiamola che questo non ha niente da fare il 
giorno! Lui ha altri cazzi per la testa! Ma state scherzando!  " 

MANDALARI "Oh si è incazzato pure con COSIMO, solo che COSIMO è 
uno che gli risponde! E gli ha detto: COMPARE MIMMO, 
GUARDATE CHE IO HO FATTO SOLO UN POCO DEL 
MIO DOVERE! PERCHE'... " 

LAMARMORE "Ma al momento.... " 
MANDALARI "A me che ROBERTO sta così, non mi sta bene! Gliela detto 

chiaro COSIMO! Quindi la soluzione dobbiamo trovarla!    " 
LAMARMORE "..inc.. " 
MANDALARI "Voi non potete immaginare, facendo questo fatto, voi non 

potete immaginare, io me lo immagino, facendo..eh, in quale 
fuoco si  mette PANETTA!  " 

LAMARMORE "E ma allora compare NINO!  " 
MANDALARI "Si mette in un fuoco che  voi non avete idea compare 

NINO!  " 
LAMARMORE "Con COSIMO, funziona così! Una volta, disse con mio 

cognato sono stati, 2 anni nemici!   " 
MANDALARI "Io anche glielo detto!  " 

…omissis… 
 
Sono di particolare interesse anche alcune conversazioni intercettate sull’utenza in 
uso all’indagato poiché mostrano come siano rispettate le regole ndranghetiste. 
Significativa in proposito è la vicenda che vede LAURO Domenico debitore della 
somma di 10.000 nei confronti di un imprenditore a nome ANDRONACO Giuseppe. 
LAURO aveva ricevuto detta somma come anticipo per la fornitura di serramenti in 
un cantiere edile sito in Cisliano, si era intascato i soldi e non aveva fornito alcunché. 
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ANDRONACO non si è certo rivolto alla giustizia ordinaria, ma ha richiesto e 
ottenuto l’ intervento a suo favore di PAPALIA Domenico, figlio di Antonio ed 
attualmente latitante nell’ ambito di altro procedimento per 416 bis c.p. PAPALIA si 
rivolge al capo del locale di Cormano cui appartiene LAURO. PANETTA ed il suo 
vice MAGNOLI commentano della condotta di LAURO che nel contesto 
ndranghetistico li mette in cattiva luce  ed a questo proposito è significativo quanto 
dicono i due nella conversazione di cui al prog. 1456 . In sintesi il loro pensiero è che 
se mostrano di non sapersi far obbedire da un loro sottoposto saranno giudicati nel 
loro ambiente persone da poco. 
Di seguito si riportano alcune conversazioni che richiamano la vicenda: 
 
Progressivo 1368 del 30.10.2008 utenza MAGNOLI 
Panetta Pietro Francesco e Magnoli Cosimo, Panetta chiede a Cosimo se ha sentito 
a Lauro Domenico, Cosimo gli dice che lui non lo ha sentito e che lo stesso non si è 
fatto più vivo, Magnoli dice a Panetta di aspettare a prendere appuntamento con 
quelle persone (ndr. Papalia Domenico e Andronaco Giuseppe) in quanto vuole 
vedere se Lauro andrà all'appuntamento di domani sera (ndr. domani sera presso il 
capannone di Panetta Giuseppe fratello di Pietro Francesco si terrà una cerimonia 
per la concessione di doti ad uno dei fratelli Fuda come emerge anche 
dall'ambientale di Mandalari Vincenzo) , poi parlano del cantiere di Cisliano dove 
Lauro ha preso dei soldi di anticipo circa 10000 euro, per i serramenti e secondo 
Panetta e Magnoli lo stesso Lauro non ha ordinato nulla, Panetta riferisce le 
seguenti parole a Magnoli :" si augura che con queste persone il signore gliela 
mandi buona e che non gli succeda nulla" (ndr. Nella telefonata i due fanno 
sicuramente riferimento a Papalia Domenico e Andronaco Giuseppe il quale per il 
tramite del Papalia stesso ha conosciuto Lauro Domenico e gli ha commissionato il 
lavoro di Cisliano dandogli un anticipo di circa 10000 euro, soldi che lo stesso ha 
speso per altre cose, non fornendo i serramenti per il cantiere, in data 03/11/2008 
veniva effettuato un sopralluogo in Cisliano e si constatava che il cantiere è via di 
ultimazione ad eccezione dei serramenti, il cantiere è una palazzina di circa quattro 
appartamenti di colore giallo ubicata in via Giotto nel Comune Cisliano )' 
 
Progressivo 1449 del 04.11.2008 utenza MAGNOLI  
MAGNOLI Cosimo chiama PANETTA Pietro Francesco. I due parlano di Lauro 
Domenico, il quale dopo gli ultimi colloqui avuti con Magnoli in merito alla 
situazione del cantiere di Cisliano, ha detto a Magnoli che lui vuole partire per la 
Calabria e andare a parlare con quelli di PLATI' con Mimmo (ndr. Focà Domenico) 
e vuole scorporarsi da loro e attivarsi direttamente con giù. PANETTA dice a 
MAGNOLI che è libero di andare e di fare quello che vuole purché non metta loro e 
la loro reputazione in mezzo alle rogne. Poi Magnoli racconta a Panetta della lite e 
del comportamento sbagliato, anche davanti all'evidenza, di Lauro Domenico nei 
confronti di Peppe (ndr. Andronaco Giuseppe il quale ha un cantiere nel comune di 
Cisliano in via Giotto palazzina gialla proprio sull'incrocio). Panetta e Magnoli 
concordano di incontrarsi e di parlare con Lauro Domenico insieme.-' 
 
Progressivo 1456 del 05.11.2008 utenza MAGNOLI 
Panetta Pietro Francesco chiama Magnoli Cosimo. Panetta informa a Magnoli che 
Lauro Domenico non si è più fatto sentire. Magnoli dice a Panetta che Lauro si è 
risentito con Domenico (ndr. Papalia Domenico) e che con Lauro sono rimasti 
d'accordo che gli restituiva tutti i soldi. Panetta dice a Magnoli che per quanto gli 
riguarda lui, si libera da Lauro e non ne vuole più sapere nulla. Magnoli dice a 
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Panetta che la gente li sta criticando e che loro stanno perdendo punti con gli altri 
(ndr. inteso con gli altri affiliati ad altre cosche). Panetta poi spiega a Magnoli come 
potrebbero pensarla gli altri di loro e gli dice la seguente frase " Lo hanno fatto 
capire , te lo dico io che lo hanno fatto capire, perchè hanno detto se voi, in qualità 
di padri di famiglia non riuscite a tenere a bada un GIOVANOTTO, che si è preso 
impegni e non è riuscito a compierli e portarli a compimento, che cosa 
VALETE?.....:", Magnoli conferma la teoria di Panetta e gli riferisce che quelli ieri 
glielo hanno fatto capire. Panetta e Magnoli sono concordi sul fatto che Lauro può 
anche decidere di andarsene con quelli di giù. I due si salutano e si vedranno in 
questi giorni.-' 
 
Progressivo 1467 del 07.11.2008 utenza MAGNOLI 
 
PANETTA Pietro Francesco chiama MAGNOLI Cosimo. Panetta informa Magnoli 
che lo hanno chiamato quelli del cantiere i quali vogliono un incontro al Bar. 
Magnoli dice a Panetta che Mimmo (ndr. LAURO Domenico) gli ha detto 
esplicitamente che non vuole che loro si mettano in mezzo. Panetta dice a Magnoli 
che è meglio se vanno a parlare così chiariranno la loro posizione. I due concordano 
di vedersi domani sera alle 18,30.-' 
 
Progressivo 1511 del 14.11.2008 utenza MAGNOLI 
Panetta Pietro Francesco chiama Magnoli Cosimo. Panetta dice a Cosimo che lui lo 
sta chiamando sempre per quel discorso. (ndr. i due stanno parlando di Lauro 
Domenico), Cosimo dice a Panetta che lui adesso non ci può fare nulla e che quelle 
persone sanno benissimo sia dove abita che dove lavora, quindi possono aspettarlo 
anche li che prima o poi arriverà , Panetta gli spiega che gli stessi hanno perso la 
pazienza e che gli hanno detto che adesso agiranno in un altra maniera, Magnoli 
ribadisce a Panetta che loro quello che potevano fare lo hanno fatto e che adesso 
possono vedersela anche da soli senza interpellare più a Loro, Panetta dice a 
Magnoli che adesso li chiamerà e gli dirà quando aspettarlo che rientra da lavoro, 
Magnoli dice che per quanto gli riguarda possono anche dargli una passata, Panetta 
dice a Cosimo che lui si vuole liberare di questa situazione perchè questa volta lo ha 
messo in difficoltà e che non gli interessa se gli faranno una passata (ndr. Magnoli e 
Panetta sono concordi sul fatto che devono scaricarsi di ogni responsabilità nei 
confronti di lauro Domenico in quanto lo stesso gli sta facendo fare delle figuracce 
nei confronti della famiglia Papalia)' 
 
Progressivo 1533 del 14.11.2008 utenza MAGNOLI 
 
PANETTA Pietro Francesco chiama MAGNOLI Cosimo. I due parlano di Lauro 
Domenico e della situazione che gli ha creato con Papalia, in merito Panetta dice a 
Magnoli che non hanno mai fatto delle figure del genere, e che la gente a loro li 
conosce e li stime, poi aggiunge che deve riferire a Lauro Domenico che loro si 
libereranno di lui per questa faccenda e che se non si comporta BENE si libereranno 
anche dell'altra cosa, Magnoli ribadisce a Panetta che quest'ultima cosa gliel'ha già 
detta e che non ci sono problemi a ridirglielo.-' 
 
Progressivo 1552 del 17.11.2008 utenza MAGNOLI 
 
Panetta Pietro Francesco e Lauro Domenico, Panetta racconta a Magnoli della 
telefonata avuta con Papalia e di tutto quello che gli ha raccontato in merito al 
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comportamento di Lauro Domenico nei loro confronti, ed in merito Panetta dice a 
Magnoli che se queste persone (ndr. inteso i Papalia) non hanno ancora preso 
posizione "provvedimenti" lo stanno facendo solo per loro (ndr. inteso come rispetto 
per lui e Magnoli) altrimenti aggiunge Panetta lo avrebbero già preso, Magnoli dice 
a Panetta che se gli danno una passata fanno bene in quanto se l'è cercata lui questa 
situazione, entrambi si lamentano del fatto che Lauro non gli risponde al telefono, 
Panetta dice a Magnoli che con Papalia sono rimasti d’accordo di risentirsi domani 
alle 12,00, Panetta ribadisce a Magnoli che se gli danno una passata sono affari 
suoi e che non gli interessa più nulla, in quanto loro tutto quello che dovevano fare 
lo hanno fatto, alla fine della conversazione Panetta e Magnoli si salutano e 
concordano di risentirsi.-' 
 
Sono altresì significative le conversazioni afferenti il problema MALGERI ed il fatto 
che FOCA’ Domenico pretenda da quest’ultimo formali scuse. In questo caso 
MAGNOLI si pone nelle vesti del mediatore. Nella telefonata sotto riportata emerge 
chiaramente come MAGNOLI svolga il ruolo di mediatore con la “ casa madre” di 
Grotteria 
Prog  n. 1701 delle ore 20:50.00 del 21.12.2008 (RIT 2872/08), eseguita sull'utenza 
numero 333.3195282 in uso a MAGNOLI Cosimo Raffaele. 

 
 
ROBERTO 

"Quando torno vediamo di trovare qualcosa.. E cosa vuoi che si dica! 
Ci siamo visti ieri sera con Sasà (ndr. PANETTA Pietro Francesco)" 

COSIMO "Mmmm ieri sera vi siete visti...?" 
ROBERTO "Mi ha detto che ti ha chiamato 3 - 4 giorni fa.." 
COSIMO "Si si, ci siamo sentiti.." 
ROBERTO "inc.. Gli hi detto che tua madre sta meglio." 
COSIMO "No no, sta meglio, sta benino adesso devo dire la verità. E io verso 

il 5 salgo (ndr. torna a Milano)" 
ROBERTO "Mi ha detto che verso il 5 o il 6 saresti tornato.." 
COSIMO "Devo vedere perchè forse scende Geffro (ndr forse TAGLIAVIA 

Giuffrido va giù in Calabria) e torno su con lui.." 
ROBERTO "Ahh torni con lui?" 
COSIMO "Si mi ha chiamato Geffro e mi ha detto che scende verso la fine del 

mese e torna su il 5 (ndr. il 5 gennaio) 
ROBERTO "Ho capito!" 
COSIMO "Così che si sta anche bene hai capito?!" 
ROBERTO "Certo, così che stai anche in compagnia.. Ma lui scende con la 

famiglia o da solo?" 
COSIMO "Ehh?" 
ROBERTO "Ma scende con la famiglia il Geffro o da solo?" 
COSIMO "No.. scende da solo per 4 o 5 giorni" 
ROBERTO "Ahh ho capito.. per vedere i suoi" 
COSIMO "Vedi che ha i genitori ancora, logicamente.." 
ROBERTO "Mmm.. e la cosa si dice?" 
COSIMO "Niente di nuovo anche qua.. il TIZIO la... (ndr. MAGNOLI Cosimo 

Raffaele si riferisce a FOCA' Domenico)" 
ROBERTO "Ehh" 
COSIMO "Dice che.... Dice che ti devi chiarire ancora con lui" 
ROBERTO "Con lui non c'è niente, se per queste cose..." 
COSIMO "Roberto non dire tante cose anche tu.. Non devi mica andare da solo 
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a chiarirti con lui. Quando sei in compagnia con un altro, se scendi a 
fine mese.. Ro... e come ho fatto anch'io.. Non ero nelle tue stesse 
condizioni? Fai finta di niente.. ti chiarisci... e basta... Se mi dici che 
vieni per fine anno andiamo insieme a trovarlo. Non andiamo 
neanche da lui e andiamo da un'altra parte.. scusa. Ho parlato anche 
con PEPE' e mi ha detto che lo sapeva.. mannaggia la miseria.. che è 
così e non ci va. Capito?"    

ROBERTO "Ehh.. ma Co." 
COSIMO "Ehh... lo so Roberto però...."  
ROBERTO "E va bene dai..." 
COSIMO "E' così quel TIZIO la.. e non c'è niente da fare. Ha detto che se 

prima non ti chiarisci con lui... Non so se te lo ha detto? Te lo ha 
detto Sasà (ndr PANETTA Pietro Francesco)?   

ROBERTO "No, non mi h a detto niente." 
COSIMO "Non ti ha detto niente perchè io non gli ho detto di dirtelo per dire la 

verità.. Tu fai finta che io non ti abbia detto niente comunque, 
capito?" 

ROBERTO "Si si non ti preoccupare.." 
COSIMO "Con Sasà fai finta che io non ti abbia detto niente... Perchè io gli ho 

detto: "Ma Mimmo, mannaggia la miseria, quando sono partito ad 
Agosto mi avevate detto che..." Lui stesso mi disse di vedere come ti 
comportavi e dopo, io avrei dovuto agire in base a come ti 
comportavi.. Mi disse che se tu ti comportavi bene... ci siamo visti 
lassù.. (ndr. MAGNOLI Cosimo Raffaele si è visto con FOCA' 
Domenico) mi ha detto che se necessita e se sei pronto a chiedere 
scusa anche agli uomini.... Ho detto a Mimmo che non ci sarebbe 
nient'altro da dirti. Noi onestamente inc. (ndr. MAGNOLI dice a 
MALGERI di aver detto a FOCA') vogliamo parlare con Voi e con 
quelli della Gioiosa. Quelli della Gioiosa non c'entrano niente, solo 
con me si deve chiarire (ndr FOCA' ha detto a MAGNOLI che 
MALGERI deve chiarirsi solo con lui e non con quelli della Gioiosa) 
e io ho detto: "va bene va"." 

ROBERTO "Oh Co sai cosa facciamo!? Facciamo finta che non abbiamo parlato. 
Però a queste condizioni io non ci sto. Io da LUI non ci vado più. 
(ndr. MALGERI dice a MAGNOLI che non vuole andare a chiede 
scusa a FOCA' Domenico) questo è poco ma è sicuro. Perchè prima 
di venire è andato giù LAVORATA (ndr. LAVORATA Vincenzo)." 

COSIMO "Ma lui... Roberto sembra che ci devi andare da solo?!" 
ROBERTO "No... io se sono tornato, sono tornato per te e per Sasà (ndr. 

PANETTA Pietro Francesco).. però per lui..."  
COSIMO "Ascolta... ascolta un'attimo... ma tu.. essendo cose.. ehh.. che tocca 

le cose come vanno a lui, con le stesse condizioni che ti ha detto lui. 
Anche se non vai prima, ci vai dopo. Capito?  

ROBERTO "No. Non penso proprio. Io ho parlato  la sotto con......lasciammo 
con la Gioiosa che non è così."  

COSIMO "Mmmm.. Dissero così?" 
ROBERTO "Si si."  
COSIMO "E se ti hanno detto così vediamo cosa dicono dalla Gioiosa. 

Onestamente mi sono visto con Emilio (ndr. ANDRIANO' Emilio) 
però non..."  
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ROBERTO "No parlai con l'altro parlai... ma quelli ancora non erano arrivati" 
COSIMO "No quello no.. Quello ha detto che sta... che viene dopo le feste.. ha 

detto che viene.. altrimenti sarei andato a trovarlo..."  
ROBERTO "Ma anche se.... Co.. va bene quando viene ne parliamo."   
COSIMO "Quando vengo ne parliamo? Comunque Ro, se tu fai finta.." 
ROBERTO "Facciamo finta che di queste cose non ne abbiamo parlato" 
COSIMO "Si, facciamo finta che non ti ho detto niente." 
ROBERTO "E neanch'io ti ho detto niente.. però quando.. inc. " 
COSIMO "Ma... Ro! Ma perchè dici di no. Scusa. Tu fai finta di niente, gli lavi 

la faccia..." 
ROBERTO "Ehhh Co.. non voglio più avere niente a che fare con lui, non lo 

voglio più vedere, basta, finita." 
COSIMO "Gli fai una lavata di faccia Roberto!" 
ROBERTO "Ma va! Ma chi lo vuole a quello Co!" 
COSIMO "E lo so... Roberto, però qua sotto (ndr in Calabria) la cosa la 

comanda lui e... fanno tutti quello che dice lui. Il primo è Emilio 
(ndr. ANDRIANO' Emilio), ora non so chi altri, ma il primo è Emilio 
prima di tutti..Fanno tutti quello che dice lui perchè li ho visto 
quando stavano vicino a lui e quando parla lui stanno tutti zitti. 
Capito!? Perciò non... per qua giù non c'è niente da fare se lui dice 
che... "  

ROBERTO "Ma io non ci voglio avere niente a che fare" 
COSIMO "Perchè poi ha... le cose dappertutto, le mani in pasta dappertutto 

quello, in base a quella cosa la.."    
ROBERTO "E va bene dai..."  
COSIMO "Dai... comunque non dire mai! Non dire no, mai Roberto. Perchè se 

capitiamo insieme, se vieni che ci sono qua io, andiamo a trovarlo 
insieme..Oppure ci diamo appuntamento da un'altra parte se non 
vogliamo andare la..."    

ROBERTO "Sicuramente perchè la non...." 
COSIMO "Perchè a casa sua neanch'io, non è che... dopo l'esperienza che ho 

avuto.. All'epoca non.. inc. sul telefono.." 
ROBERTO "Vedi tu!" 
COSIMO "Capito?" 
ROBERTO "E va bene dai, ci sentiamo per Natale dai.." 
COSIMO "Si ok dai... va bene.." 
ROBERTO "Ti faccio tanti auguri per tua madre.."  
COSIMO "Ok, grazie Roberto.." 
ROBERTO "Ci sentiamo presto.. Quando trovi  inc. salutamelo ok.." 
COSIMO "Si, se lo vedo... onestamente lui questa sera mi ha detto di andare a 

parlare con Emilio e io gli ho chiesto di cosa dovresti parlare con 
Emilio, se c'erano gli altri, ma con Emilio non è che ho tanta..."  

ROBERTO "Ma comunque c'era anche lui quando siamo rimasti con me... 
COSIMO "Ah c'era?" 
ROBERTO "Che.... parlo sicuramente..." 
COSIMO "Allora me lo faccio un giro, per andare a vederlo?!" 
ROBERTO "Senza che tu faccia finta che non abbiamo neanche parlato, ma... 

oppure puoi dirglielo ma... basta che dici che Roberto dice così!" 
COSIMO "Si si, va bene dai." 
ROBERTO "Salutamelo comunque.. salutami tutti..." 
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COSIMO "Si, ok senz'altro.." 
ROBERTO "Ok..." 
COSIMO "Va bene dai..Ciao ciao.." 

 
Infine, MAGNOLI è tra i partecipanti alla votazione del 31 ottobre 2009 presso il 
Centro Falcone e Borsellino che ha portato alla votazione di ZAPPIA Pasquale quale 
nuovo MASTRO GENERALE della LOMBARDIA. 
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LUCA’ Nicola 
 
LUCA’ Nicola, originario di Marina di Gioiosa Ionica, è residente in Lombardia a far 
tempo  dal 1998. E’ soggetto con diversi precedenti penali per associazione 
finalizzata al traffico di stupefacenti e violazione della Legge Armi; è stato in passato 
imputato del reato di cui all’ art. 416 bis c.p. unitamente a numerosissimi soggetti di 
vertice della ‘ ndrangheta calabrese,  tra i quali i BARBARO ed  i PAPALIA, ma è 
stato assolto in appello per insufficienza di prove ( vds sentenza Corte d’ Appello di 
reggio Calabria del 12.12.1994). LUCA’ è  pienamente inserito nella locale di 
Cormano con il ruolo di “contabile”; riveste altresì un ruolo  molto importante nella 
sovraordinata struttura denominata “La Lombardia”.  
L’indagato ha una lunga militanza nel contesto ‘ndranghetistico calabrese  ed è in 
possesso di una dote di grado elevato, quella del PADRINO. E’ Panetta che nella 
conversazione di cui al prog. n. 729 (RIT 865/08)  afferma che LUCA’ ha la dote del 
PADRINO:  
 

…omissis… 
MANDALARI A me lo ha domandato pure Nicola LUCA' eh...vedete che gli ha 

raccontato tutto questo pezzo di merda... 
PANETTA Pezzo di merda. 
MANDALARI Questo è un pezzo di merda PANETTA...è un cosa lorda, questo è 

un cosa lorda...questo è un pezzo di merda questo...anche come 
uomo...tu hai parlato di tutte cose.... 

PANETTA Ha cantato.... 
MANDALARI Perchè ieri mi ha chiesto pure LUCA' a me.... 
PANETTA Che ha? 
MANDALARI Che ha e chi gliel'ha date..che ne so io chi gliel'ha date (ndr 

parlano delle doti di MALGERI)...a me  risulta che le ha prese là 
sotto (ndr LUCA' dice a MANDALARI che ha saputo che 
MALGERI ha ricevuto le doti giù in Calabria)...mi sembra, non lo 
so... 

PANETTA Ma perchè non era presente quando le ha prese...Nunzio? 
MANDALARI Non lo so! 
PANETTA Fino al quartino era presente.... 
MANDALARI Che ha LUCA'? Che ha LUCA'? 
PANETTA Eh io so che gli hanno dato il “padrino”. 
MANDALARI Si? ...inc...Roberto vi sta girando le spalle! 

…omissis… 
 
Come si diceva pocanzi, LUCA’ attualmente risulta rivestire la carica di “contabile” 
della locale di Cormano. Nella conversazione  di cui al  progr. n. 1722 PANETTA, 
parlando con MANDALARI della nota vicenda che ha interessato MALGERI 
Roberto, dice che la carica di contabile nella locale di Cormano è rivestita proprio da 
LUCA’ Nicola dopo che BELCASTRO Pierino era “passato dalla parte” di 
MALGERI.  
 
PANETTA " Perchè tu sei andato e gli hai detto queste parole dietro, eh....non 

sei andato con il paesano, non hai preso parte alle difese del 
paesano no, ti sei girato contro! " 

MANDALARI " Panetta io dico che...  " 
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PANETTA " e ti giri!  " 
MANDALARI " Io dico che 30 anni fa Roberto (ndr MALGERI Roberto) per 

questa azione era degno di morte! " 
PANETTA " Eh si eh!  " 
MANDALARI " 30 anni fa!  " 
PANETTA " Guarda che qualcuno là giù (ndr in Calabria) lo disse pure!  " 
MANDALARI " 30 anni fa, lui per questa azione...Panetta ma lui ha 

girato.....Panetta ma lui è andava isolato dal paese. Roberto non si 
rende conto aho....tu dal paese a te ti deve essere tolto il permesso 
di entrare, a te. " 

PANETTA " Si se erano.... " 
MANDALARI "  Tu va a prenderti che cazzo vuoi, ma tu hai girato le spalle ad 

un paese intero.  " 
PANETTA " Non solo a tutti! Un paese intero! " 
MANDALARI " A tutte 'ndrine la, a tutti quanti." 
PANETTA " E' logico! Tutti. Questo penso che lo ha capito penso.  " 
MANDALARI " Non lo so! Panetta, ecco perchè vi dico, voi secondo me per fare 

una cosa grande anche per la Lombardia, voi fate una cosa 
grandissima Panetta! Tu devi accettare in male e in bene, i 
paesani tuoi. Se tu accetti questo, noi.. sono il primo a dire: 
Roberto 99% la sistemiamo, se accetti questo però se non accetti 
questo... " 

PANETTA " Ma se tu vedi altre proposte qua Roberto....   " 
MANDALARI "  Non ce ne sono!" 
PANETTA " No, non ce ne sono. " 
MANDALARI " Anche perchè noi in questo momento non abbiam fatto nessuna 

decisione Roberto! Quindi...basta, non ti dico niente. Ma proprio 
io non toccherei, proprio neanche il discorso, perchè lui viene 
apposta.  " 

PANETTA " No no, noi di qua loro di là è logico! " 
MANDALARI " No no io non toccherei il discorso. Perchè se voi non toccate il 

discorso, lui vorrebbe andare... " 
PANETTA " Si si si. No no ..." 
MANDALARI " Forse non hai capito...noi questi discorsi fondamentalmente, 

parliamoci chiari Roberto, fondamentalmente facciamo che cazzo 
vogliamo. Con l'accordo dei buoni cristiani noi facciamo che 
cazzo vogliamo. Ma il tuo problema numero uno e che tu hai 
girato le spalle ai paesani!  " 

PANETTA " E' logico, gliele hai girate con fatti, con fatti con... " 
MANDALARI " Panetta.. è andato a trovare quei ragazzi per chiedergli se 

andavano nel Locale con lui.  " 
PANETTA " E' logico!  " 
MANDALARI " Si portò a Pierino (ndr BELCASTRO Pierino) pure là! Ao i fatti 

sono palesi non è che... " 
PANETTA " Poi gli dico pure quattro di Grotteria non vi preoccupate voi. Gli 

dico: Signor Roberto gli dico, ti ricordi quando Pierino girava per 
qua, girava per la e tu eri ..inc.. mi chiami a me Sa, Sa ma Pierino 
perchè si comporta così, questa carica, sta cosa, gliela togliamo, 
gliela togliamo, ti ricordi Roberto? Ti ricordi quando volevi 
prendere qualcosa (ndr. dote) e dicevi che (bestemmia) FOCA' 
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(ndr FOCA' Domenico) porta avanti sempre a lui qua e la ...ti 
ricordi? O vuoi che lo chiamo e glielo diciamo in faccia a lui? 
Comè che poi gli dico a quattro e quattro otto ah.....avete fatto 
comunella eh....e state facendo un complotto. " 

MANDALARI " Esatto basta. " 
PANETTA " Stanno facendo un complotto nei confronti nostri. Fece un 

complotto. " 
MANDALARI " Si con la differenza che Pierino ti ha giocato però...  " 
PANETTA " Pierino ti ha giocato . " 
MANDALARI " Perchè tu non hai capito. Ma Pierino secondo te può venire con 

te e va contro il fratello? " 
PANETTA " E' logico! E Pierino questo gli disse. Pierino vedi che la voce di 

Pierino a me lo sapete benissimo la giù (ndr in Calabria) Pierino 
non si schiera con nessuno, Pierino non prende nno doti non 
niente basta. Quando lo chiama anche un paesano lo chiama solo 
così, loro così dicono, anche  se lui lo ha chiamato sotto sotto.... " 

MANDALARI " A parte che voi Panetta... " 
PANETTA " Io non lo apro il discorso...  " 
MANDALARI " Esatto. Se voi doveste fare un discorso, per toccare il discorso di 

Pierino.....perchè Pierino (ndr. BELCASTRO Pierino) mi pare 
che è il contabile o non lo è più?" 

PANETTA " Con noi? " 
MANDALARI " Eh. " 
PANETTA " Con noi no più, non lo è più. " 
MANDALARI " Chi è il contabile? " 
PANETTA " Adesso lo abbiamo dato a Nicola LUCA'! " 
MANDALARI " Ah! Perfetto. Dopo che se ne è andato Roberto? " 
PANETTA "  Si dopo che se ne è andato Roberto, che se ne sono andati quei 

due..." 
MANDALARI " Ah apposto. No no apposto, perchè...perchè lui quando viene 

quello, perchè lui voleva cacciare Pierino (ndr. BELCASTRO 
Pierino) per mettersi lui al suo posto. " 

PANETTA " Ah casomai l'aveva cacciato a quello... " 
MANDALARI " Eh Panetta. Quando lui torna che vede che c'è LUCA'.. eh!! E a 

LUCA' non gliela toglie!" 
PANETTA " Ma si, due volte gliela toglie " 
MANDALARI " E si perchè quella di LUCA' è doppia " 
PANETTA " Quella di LUCA' è data e stradata " 
MANDALARI " Lui ha perso un treno PANETTA.. Lui ha perso un treno.. " 
PANETTA " Ha perso un treno " 
MANDALARI " E ma come lo deve capire da solo.. Quello uno non e che glielo 

deve dire " 
PANETTA " No no no! " 
MANDALARI " Lo deve capire da solo " 
PANETTA " Ma lo ha capito questa volta, e come lo ha capito " 
MANDALARI " Oh!! Però PANETTA io vi ripeto.." 
PANETTA " Però vedrete che sarà come dite voi.. Lui torna (ndr. MALGERI 

Roberto) " 
MANDALARI " E vuole sapere. " 
PANETTA " Vuole sapere perchè ha sentito.. perchè ha sentito qualcosa.. " 
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MANDALARI " Si da Nino  " 
PANETTA " Da Nino, perchè... " 

 
Da numerose ambientali si evince l’importanza della figura di LUCA’ Nicola, 
soggetto in contatto con i massimi esponenti della ‘ndrangheta calabrese e, quindi, 
parte attiva nella vicenda connessa ai riassetti de “La Lombardia”. 
Innanzitutto, è significativa la circostanza che un personaggio di spicco della 
‘ndrangheta, AQUINO Rocco, abbia fatto riferimento proprio a LUCA’ Nicola 
allorchè ha soggiornato presso l’Hotel Sporting di Milano nell’ ottobre 2008. Per l’ 
importanza nel contesto ‘ ndranghetistico calabrese delle figure di AQUINO Nicola 
Rocco e di AQUINO Rocco si rimanda alla informativa della Squadra Mobile di 
Reggio Calabria. Quest’ ultimo, unitamente a COMMISSO Giuseppe, fa parte del 
Crimine di Polsi e la presenza dei due è ritenuta essenziale per celebrare summit di ‘ 
ndrangheta in tutta la Calbria.  
Ecco la telefonata tra i due: 
prog. 20 del 14.10.2008 ut. 3357260058 
AQUINO Rocco chiama LUCA' Nicola. I due si salutano e parlano di vari 
argomenti. Poi LUCA' chiede all'interlocutore dove si trova e AQUINO gli dice di 
trovarsi a Milano. LUCA' poi gli chiede chi è perché non lo ha riconosciuto e 
l'interlocutore gli dice: "ROCCO AQUINO SONO". LUCA' resta sorpreso e gli 
chiede di dirgli dove si trova che così va subito a trovarlo. AQUINO gli dice che lui 
è arrivato questa mattina e che domani mattina andrà via di nuovo. LUCA' insiste 
che devono vedersi e AQUINO gli dice che domani mattina ha l'aereo alle 09:40, 
che questa mattina è arrivato alle 10:00 e che ha pensato: "DI CHIAMARE LUCA' 
PER SALUTARLO". LUCA' gli dice che vorrebbe bere qualcosa insieme a lui per 
vedersi e salutarsi. AQUINO gli dice che lui si trova a ROZZANO all'Hotel 
SPORTING. LUCA' gli dice che va bene e AQUINO gli dice che si trova in Via 
Ripamonti e gli da le indicazioni per poterlo raggiungere. Si Salutano. (ndr. LUCA' 
Nicola è molto imbarazzato e risponde ad AQUINO Rocco con tono di voce molto 
reverenziale, si intuisce dal tenore della telefonata una sudditanza da parte dello 
stesso nei confronti di ROCCO AQUINO) 
Tra l’altro, LUCA’  ha ricevuto personalmente ( e non come appartenente alla locale 
di Cormano) l’ invito a partecipare al matrimonio della figlia di AQUINO Nicola 
Rocco. A questo proposito val la pena di sottolineare che è proprio lui l’ addetto alla 
consegna degli inviti in Lombardia per conto della famiglia AQUINO: 
 prog. 963 del 19.5.2008 
 
Mandalari " Le altre cose le aspettiamo tutte.Però secondo me, non lo so io me lo 

faccio un giretto quando vado là sotto (ndr in Calabria), vorrei capire 
qualcosina in più. " 

Panetta " Io vado adesso.  "                                                                                    
Mandalari " ...inc.. " 
Panetta " Il 13 Giugno ho un matrimonio e vado.   "                                             
Mandalari " Io vorrei capire........... " 
Panetta " Però non parlate con nessuno eh..                                                           
Mandalari " No.  " 
Panetta " Io vado là sotto (ndr in Calabria), perchè questo matrimonio che vi 

dico a voi e vi dico non parlate, gli inviti li mandarono a nome a 
Bruno LONGO, Cosimo BARRANCA, a me e a Nicola LUCA'. 
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Rocco AQUINO della marina, però che rimanga tra noi che lo sapete.  
"                                 

Mandalari " Io non ho sentito niente.  " 
Panetta " Poi se glielo dice Bruno LONGO uno glielo dice....."                           
Mandalari " Io non ho sentito niente  " 
Panetta " Sabato io ho accompagnato, che non lo conoscevo, a Nicola LUCA', 

non sapeva chi è, Pino LONGO, Pino LONGO, gli dissi: Bruno 
LONGO? Si dice, l'amico di Ardore, ..che è compare .con Rocco 
AQUINO. gli dissi: Bruno LONGO è quello che ha il mobilificio a 
Corsico, vi accompagno così glielo date. Infatti quando siamo arrivati 
là gli ho detto: Compare Bruno (ndr Bruno LONGO), questo è Nicola 
LUCA', che poi conosceva al padre che erano in galera insieme 
nell'82 a Locri e a Torino...Ah con vostro padre così, così e così,gli 
dissi: vedete che lo ho accompagnato qua, che non sapeva dove 
venire perchè vi hanno mandato gli inviti da là giù (ndr Calabria) e 
diteglielo voi compare che vuole. Poi gli dissi che glielo mandava 
Rocco AQUINO così così e così, personale, lui se lo è preso, muto e 
non disse niente, ne se glielo ha mandato ad altri, niente niente se lo è 
preso e basta, ha ringraziato. E basta. "                                                     

 
I suoi saldi legami con la “casa madre” sono messi in evidenza nella fase ultima del 
periodo di transizione che va dalla morte di NOVELLA alla designazione del suo 
successore. E’ lui infatti il trait d’union tra colui che è stato indicato dalla 
“PROVINCIA della IONICA” come il traghettatore,  NERI Giuseppe ed i 
componenti storici della LOMBARDIA , quali PANETTA e MANDALARI. 
Del resto è proprio LUCA’ ad informare PANETTA nel novembre 2008 che La 
PROVINCIA ha deciso di mandare “ cristiani” a creare  una “ camera di controllo” 
che gestisca la fase di successione a NOVELLA. Ecco la conversazione di cui al 
prog. 1768 del 9.11.2008 
 
PANETTA "SAPETE COSA MI HA DETTO NICOLA? (ndr: LUCA' Nicola) 

HA DETTO: CHE A BREVE QUA (ndr: inteso in Lombardia) A 
BREVE LA PROVINCIA MANDERA' CRISTIANI QUA SOPRA 
AD APRIRE UNA CAMERA DI CONTROLLO, UNA CAMERA 
DI PASSAGGIO COME QUELLA CHE C'ERA  UNA VOLTA  A 
MAGENTA , DOVE , DOVE CI SARANNO DEI RESPONSABILI 
CHE PRENDONO....CHE RISPONDONO QUA SOPRA, E 
PRENDONO E PORTANO COSE LA' SOTTO, COM'ERA UNA 
VOLTA AI TEMPI DI SPERLI'  DI COSO, VI RICORDATE? CHE 
ERA A MAGENTA? QUESTO STANNO PER FARE. 
CHI VUOLE, CHI VUOLE  ENTRARE... ADERIRE ADERISCE 
CON L'ACCORDO CON LA PROVINCIA  QUESTE MI HA 
DETTO LUCA'  (ndr: LUCA' Nicola) CHE GLIEL'HA DETTO 
ROCCO (NDR: AQUINO ROCCO capo locale di Marina di Gioiosa 
Jonica ). 
MA QUESTO ME L'HA DETTO PURE A ME CARMELO (NDR: 
BRUZZESE CARMELO capo locale di Grotteria) AD AGOSTO, 
GIA' ME L'AVEVA DETTO CARMELO. 
E' STATE TRANQUILLO CHE NOI  LA' IN MEZZO A QUELLA 
COSA LA' SIAMO NOI ENZO!....  " 
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Nel periodo della “successione” è vicino a PANETTA e MANDALARI 
contrapponendosi a BARRANCA ed è tenuto in grande considerazione dai primi due 
in ragione dei suoi legami con gli esponenti di vertce della ‘ ndrangheta. Nella 
conversazione di seguito indicata è in auto con PANETTA e MANDALARI; i tre  
discutono dell’incontro avuto con BARRANCA Cosimo e parlano della posizione 
poco chiara di BARRANCA Cosimo che non si sbilancia più di tanto; proprio in tale 
contesto LUCA’ Nicola dice anche che la posizione di BARRANCA giù in Calabria 
è da discutere.  
 
progressivo n.3204 24/04/2009 

  
MANDALARI " Ho pensato io, magari ho sbagliato PANETTA eh, però me lo 

dite voi se ho sbagliato. Se il pranzo lo dividiamo noi tre, ho fatto 
bene o era giusto....   " 

PANETTA " No, avete fatto bene.  " 
MANDALARI " Era una vita che non andavamo a mangiare con Cosimo (ndr 

Cosimo BARRANCA) sembra che avevamo litigato eh? Io l'ho 
pensata così... " 

LUCÀ " Non è che deve pagare sempre lui...no?  " 
MANDALARI " Se deve pagare Cosimo paga. " 
PANETTA " Non è che si tira indietro  " 
MANDALARI " Non si tira indietro. Però il problema è, che se paga Cosimo, 

paga solo lui!Di qua vado secondo voi? " 
PANETTA " No pure di qua vai...di qua, a destra è chiusa.  " 
MANDALARI " Se noi ce lo dividiamo in tre non ci pensa.  " 
PANETTA " No va bene... è giusto dai.  " 
MANDALARI " Cosimo vuole sapere, mastro Cosimo lo vuole sapere.  " 
PANETTA " Lo so pure io, però lui non si sbottona di niente.   " 
MANDALARI " No, non si sbottona di niente...dove vado PANETTA? Dove ci 

siamo incontrati?  " 
PANETTA " Qua a destra.  " 
MANDALARI " Ah già giusto. Lui non si è sbottonato per niente, lui voleva solo 

raccogliere eh...ma ha raccolto poco PANETTA.  " 
PANETTA " Ma che deve raccogliere.   " 
MANDALARI " Io non la capisco bene questa posizione di Cosimo..PANETTA.  

" 
PANETTA " Io nemmeno!  " 
MANDALARI " Non mi è chiara!  " 
PANETTA " Non è chiara in nessuna maniera non è chiara.  " 
MANDALARI " Mi dispiacerebbe se dovessi sapere che Cosimo ha dei problemi, 

mi dispiacerebbe.....però non la vedo chiara!  " 
PANETTA " Si però lui non parla di niente...  " 
MANDALARI " Lui non parla!  " 
PANETTA " Non parla di niente, lui vuole sapere ma non parla, delle cose 

sue non parla.  " 
MANDALARI " Eh quando parla delle cose sue, parliamo! PANETTA...perchè 

noi siamo venuti a mangiare, abbiamo parlato di donne, abbiamo 
parlato di stupidaggini e non abbiamo parlato di niente.  " 

LUCÀ " Con noi ha mangiato, con gli altri ha parlato, quegli altri è 
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andato a trovarli a casa.   " 
MANDALARI " Si si, lui il giro che fa è questo Cosimo eh....ora lui è un poco.....  

" 
LUCÀ " Lui non si chiarisce di quel che vuole fare!  " 
MANDALARI " Lui era un poco che gli mancavamo io e PANETTA gli 

mancavamo. E' un po di tempo che gli mancavamo io e 
PANETTA.  " 

LUCÀ " Se uno lo vede che....  " 
MANDALARI " Solo che Enzo MANDALARI e PANETTA si sono fatti un 

poco più furbi, un po meno ingenui. Ormai pretendiamo di parlare 
per secondi e non per primi.  " 

PANETTA " E' logico!Parla tu per primo.   " 
MANDALARI " Eh, parla tu.  " 
PANETTA " E' logico!  " 
MANDALARI " Perchè vuoi sapere i fatti miei?  " 
PANETTA " Mica va tanto bene che tu.......vuoi sapere pane pane e vino vino 

da me e tu non parli neanche di una parola. Poi lui raccoglie e poi 
......  " 

MANDALARI " E torna, poi torna quando ha il quadro secondo lui completo.......  
" 

PANETTA " E no eh.   " 
MANDALARI " Secondo me, lui sta ponderando con chi si deve associare.  " 
PANETTA " Per me pure!  " 
MANDALARI " Lui sta ponderando no....si associa a quello, si associa a quello, 

si associa a quello...perchè...  " 
PANETTA " Lui è in una posizione strategica! Lui non sa ancora.....   " 
MANDALARI " Esatto!   " 
PANETTA " Dove si deve fermare...  " 
MANDALARI "  Esatto! " 
PANETTA " Dove deve mettere piede.  " 
MANDALARI " Giusto!  " 
PANETTA " Perchè fino ad adesso sta andando fuori da tutte le parti eh.  " 
LUCÀ " Però secondo me, il cugino mio non si sono visti...secondo me 

quello non sta ponderando  queste cose.  " 
MANDALARI " E che sta facendo secondo te?  " 
LUCÀ " lui vuole rimettere la matassa  com'era prima  " 
PANETTA " Qua sopra? O torna lui....... " 
LUCÀ " La stessa è la cosa.  " 
MANDALARI " Compare Nicola però io vi dico la verità.  " 
LUCÀ " Quella è la cosa,...inc...  " 
MANDALARI " Io vi dico la verità...  " 
LUCÀ " Con chi si appoggia, con chi vuoi se si appoggia..Compa se no 

lo appoggiamo noi con il cazzo...e scusate se si appoggia, 
scusatemi, scusatemi se sono un po...... 
   " 

MANDALARI " No no no...non vi preoccupate, parlate come volete, però vi 
voglio dire io.......  " 

LUCÀ " Compare Sa (ndr PANETTA Pietro Francesco)..   " 
MANDALARI " Vi voglio dire io...  " 
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PANETTA " Io sono daccordo pure io, però non capisco il suo modo di fare, 
il suo...." 

LUCÀ " Questa è Compà! lui vuole rimettere la matassa com'era prima.  
" 

MANDALARI " Compare Nicola, io vi dico subito io vi rispondo...già ve l'ho 
dissi prima io, io personalmente prima di fargli spalla a Cosimo 
BARRANCA, io a lui e lui a me attenzione eh...  " 

LUCÀ "  Si si! " 
MANDALARI " Ci facciamo spalla a vicenda, prima di eh, io voglio sapere la 

posizione di Cosimo giù (ndr In Calabria). Qua la conosco, quindi 
qua è sorpassabile la cosa qua, io voglio capire giù com'è perchè 
secondo me Cosimo non è chiaro giù! " 

LUCÀ " E guardate che giù secondo me hanno qualcosa da dire, da 
ragionare non da dire che lo vogliono.....non so chi....non lo so 
neanche io . Comunque qualcosa la vogliono dire secondo me!   " 

MANDALARI " Però Compare Nicola se qualcosa la vogliono dire se mi 
permettete quando vado io e parlo e mi presento di quello che 
sono, di quello che è, una cosa e l'altra  me la devono anche dire 
chiara però se no mi  comincio.....  " 

LUCÀ " Certo, sicuramente Compà!   " 
MANDALARI "  Sapete...no ma si vedono.... che vuole.... a me mi devi dire: ci 

possiamo spalleggiare o non ci possiamo spalleggiare e me lo 
devi chiaro PANETTA o no?  " 

PANETTA " Dovrebbero dirlo Enzo...  " 
MANDALARI " Però io non sono convinto che lo dicono.  " 
PANETTA " Non ve lo dicono, lo dico io che non ve lo dicono..... e che 

prima o poi ...inc..però quando ci siamo visti l'altra volta mi avete 
detto: Cosimo che pensate che qua...non mi dettero la risposta.....e 
che risposta volevate......vuoi che ti da la risposta U FOCA' (ndr 
FOCA' Domenico) e come te la da la risposta U FOCA'?   " 

LUCÀ " Come fa a dargli la risposta?  " 
PANETTA " Prende la posizione solo lui e vi dice: Cosimo...adesso tu sei 

andato da FOCA' perchè ci sei andato adesso?  " 
LUCÀ " Si sta coltivando l'orticello Compà! L'orticello si coltiva, si 

zappa, si pianta, si coltiva...stiamo cominciando da zero! Si sta 
facendo il giro Compà!Non pensate che è venuto solo per 
mangiare con noi Compà!   " 

MANDALARI " Noooo!  " 
LUCÀ " Voglio dire........non ti illudiamo sopra questo fatto, che 

stasera......perchè è stato lui che ha voluto questa cosa... è vero o 
no? E' uscita da lui da lui Compà e come è uscita con noi Compà 
è anche uscita con gli altri Compà, non è che vi misero nel 
discorso eh? Questo qua che sia chiaro eh...  " 

PANETTA " Si si, ma noi che sappiamo lui se ha di girare gira, lui gira.  " 
LUCÀ " Perchè si sta coltivando l'orticello un altra volta Compà!   " 
MANDALARI " Compare Nicola, su questo vi confermo io che quello che dite 

voi può essere anche vero perchè a quelli che ragionano solo con 
la testa sua e non con la testa di sentire il paese, la Calabria ecc 
ecc, già a me un paio di volte mi dissero: ma Compare Enzo 
quando ci incontriamo chiamiamo a Cosimo BARRANCA? A me 
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me lo disse più di uno questo fatto. Sono io, io personalmente io 
ho sempre detto no! Poi si ragiona il discorso.. La verità è che io 
dico no! Ma vedete che ho ragione e lo dico pure a Cosimo il 
discorso...dico no e lo dico pure a lui no. Quando io mi siedo con 
Cosimo e vado a mangiare un altra volta, ma non mi siedo con 
uno che io ho visto ieri....    " 

LUCÀ " Le posizioni si devono prendere ...inc...  " 
MANDALARI " Però vi dico Compare Nicola che ha un paio di volte che questo 

discorso lo fanno a me....quando siamo andati da Vincenzo 
RISPOLI, lo fece il vecchio là sopra, me lo fece Stefano (ndr 
SANFILIPPO Stefano), me lo fece Nino (ndr LAMARMORE 
Antonino), perchè tra di loro hanno parlato già. " 

PANETTA " Si si hanno parlato già!  " 
MANDALARI " Perchè io e Rocco (ndr ASCONE Rocco) mancavamo vero?  " 
PANETTA " Si si si.   " 
LUCÀ " Mancavamo noi.  " 
MANDALARI " Quindi quello dice che..ma a Cosimo aveva detto pure Compare 

Nunzio (ndr NOVELLA Carmelo) lo invitiamo, lo vediamo...e io 
dissi sempre: No! Prima ci vediamo noi...ragioniamo e parliamo 
del discorso di Cosimo, parliamo di tutti i discorsi che 
volete....però dobbiamo sederci e ragionare. No che tu piano 
piano mi mandi la battutina......eh  " 

PANETTA " Pure Rocco glie lo disse. Perchè là l'operaio quando mi disse tu 
quella sera eri dentro un bar....quando ci vide prima che noi 
eravamo seduti quattro, cinque là......diciamo che è così, che è 
colì...una parola ne parliamo noi......prima che arrivano gli altri 
che dopo arrivano....però prima ne parliamo noi! Lui Cosimo si è 
messo  in piedi.  " 

MANDALARI "  Se l'è risentita, però è verità.  " 
PANETTA " Però è verità che lui è fuori dal giro!  " 
MANDALARI " Eh PANETTA.....  " 
LUCÀ " Lui perchè non si è incontrato prima....queste situazioni qua 

vanno prima.  Ma sapete quando? Quando campava la bonanima 
(ndr NOVELLA Carmelo)." 

MANDALARI " Ma io che gli ho detto prima...voi non avete sentito gli diddi io: 
Cosimo io un torto che ti ho fatto, un torto che ti faccio è perchè 
tu...lascia stare giusto o sbagliato lo sapete com'era Compare 
nostro eh? Invece di andare a Giugno che lui dopo una settimana 
è morto, perchè non sei venuto ad Aprile, non sei venuto a Marzo, 
non sei venuto a Febbraio quando io ti ho invitato anche una serae 
ti ho detto: Cosimo vieni! Vieni che tu lo sai com'è lui. Quante 
volte Cosimo mi ha consigliato e mi ha detto: Enzo vai a trovarlo 
a tuo Compare che ...inc...Allora io lo prendo il consiglio tuo e tu 
perchè non hai preso il mio? " 

LUCÀ " Compà, la bonanima (ndr NOVELLA Carmelo) se lo mangiava 
politicamente Compà! Se lo mangiava! Io non lo facevo 
onestamente ...inc..." 

PANETTA " Ti da fastidio una cosa, uno si mette avanti, ve lo dissi io 
quando lo dissi io. Ma come? Te l'ho detto cinquanta volte io 
prima, in un minuto, un quarto d'ora prima e tu mi hai detto che 
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non è vero, tu il primo.....hanno chiacchierato prima......  " 
LUCÀ " Ah....inc...quando ci sono stati i momenti che lui 

era.......inc....dissi io conosco la mamma mia senza offesa  e a 
qualche cristiano che è venuto dietro di voi. adesso è troppo facile 
Compare .....voi cosa fate, mi raccontavano,...inc...di che cosa hai 
visto?Che mi hai detto?Voi non mi dite niente Compare.   " 

PANETTA " Poi là me lo dice.  " 
LUCÀ " Perchè non hai nessuno che ti contraddisce Compare....  " 
PANETTA " Come adesso ....ho sparlato sulle spalle di queste persone che 

non hanno preso parte in difesa tua che hanno parlato contro qua e 
là e adesso sei tornato con quelli che leccano?   " 

LUCÀ " Tu in base a quello che avevi dovevi tu prendere le difese delle 
cose ...inc...no degli altri.  " 

MANDALARI " No ma la PANETTA, là con quella versione che io e Rocco (ndr 
ASCONE Rocco) sosteniamo, che noi andiamo e ci sendiamo con 
quei cinque...che eravamo seduti quel giorno la.......  " 

PANETTA " Non vi sedete più! " 
MANDALARI " Non ci sediamo più! E io questa versione la porto avanti 

PANETTA, anche perchè PANETTA se non c'è affiatamento è 
inutile che ci sediamo parliamoci chiaro eh!  " 

PANETTA " E mettetevi d’accordo,è logico! " 
MANDALARI " Io PANETTA ve lo dissi....   " 
LUCÀ " Che vi sedete a fare Compare. Se non ...inc...non vale la pena 

Compare. " 
MANDALARI " Io, con Rosarno devo essere per forza culo e camicia perchè le 

persone mie che ho qui a Bollate...quanti siamo venti? 19 sono di 
Rosarno e quindi il contatto con Rosarno devo averlo 
tassativamente perchè  è giusto così, perchè quando faccio una 
cosa lo devo fare con l'accordo loro, perchè sono tutti paesani 
PANETTA, non posso andare contro...giusto?   " 

PANETTA " Lì è un altro problema Enzo! " 
MANDALARI "  E lo so PANETTA. " 
PANETTA " Io mi auguro solo che si mettano d’accordo.  " 
MANDALARI " Ma è un problema anche limitato comunque PANETTA.  " 
PANETTA " Si si si.  " 
MANDALARI " Non è che lo posso piangere io questo problema eh?  " 
PANETTA " No no voi non piangete di niente. Cosa ne piangete voi, ci 

mancherebbe altro. " 
MANDALARI " PANETTA......PANETTA quando io ho parlato con Michele 

OPPEDISANO, gli ho detto: Michele vorrei farvi una domanda, 
dopo che mi ha detto e mi ha aggiornato, voi lo sapete che dice di 
Guardavalle no? si. Ma dalla parte qua della Ionica, voi a chi fate 
riferimento?Mi disse noi Compare Enzo facciamo riferimento al 
mastro (ndr COMMISSO Giuseppe). Va bene. PANETTA 
quando io sarà questo mese di Agosto.... a parte che già ha 
mandato l'ambasciata quindi non c'è bisogno neanche che aspetto 
il mese di Agosto se  mi torna la risposta prima, ma diciamo che 
se non prima, il mese di Agosto. Quando sarà il mese di Agosto 
PANETTA che io vado a trovare il mastro (ndr COMMISSO 
Giuseppe) e gli faccio la stessa domanda che gli ho fatto a 
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Michele (ndr OPPEDISANO Michele) e gli dico: Scusate mastro  
ma voi per quando riguarda la  piana, a chi fate riferimento? 
PANETTA se quello a me fa lo stesso nome di Michele, per me il 
discorso mio è finito qua.     " 

PANETTA " Si si si. " 
MANDALARI " Non posso andare io PANETTA a risolvere un problema di 

questo qua.  " 
PANETTA " No no no non potete andare voi! " 
LUCÀ " Completamente!  " 
MANDALARI " Scusate PANETTA, non mi posso io accollare tutto, però c'è 

una differenza PANETTA....diciamo tra me e voi, c'è una 
differenza PANETTA. Voi quando fate riferimento al paese 
vostro, al mastro Rocco Aquino, avete fatto riferimento  a tutti, la 
sono tutte persone di Grotteria PANETTA, quindi io devo anche, 
devo sentire per forza la campana anche di là.   " 

PANETTA " Certo che devi sentirla. " 
MANDALARI " Non posso non sentirla.......certo poi PANETTA, certo se fanno 

una cosa sbagliata, una cosa e l'altra che Rosarno fuori di noi non 
è più all'altezza che mi attiva, è certo che poi non lo sento più.  " 

PANETTA " E' logico! " 
MANDALARI " Ma fin quando hanno discursioni interne PANETTA io devo 

fare finta che non le so..  " 
PANETTA " E certo! " 
LUCÀ " Eeeee..anche...  " 
MANDALARI " Che scelta ho?   " 
LUCÀ " Quelli sono interni là Compare non centrano niente. " 
MANDALARI " Se sono interne se le tengono Compare Nicola, io che cosa ci 

posso fare.  " 
LUCÀ " Giusto! No no no ma..... questo non mi piace devo dire la verità! 

Questo ragionamento non mi piace!  " 
MANDALARI " Che ci posso fare io?  " 
LUCÀ " Non è che vi potete dare colpa di niente... " 
MANDALARI " non vi posso dare consigli contro le persone mie..   " 
PANETTA " Assolutamente! " 
LUCÀ " Purtroppo voi con le persone compare...e non potete fare 

diversamente...cioè non vi potete mettere ne contro uno e ne 
contro l'altro.   " 

MANDALARI " E' certo! Io i passi miei me li devo vedere questo è poco ma 
sicuro, quindi il paese mio non lo posso trascurare nel modo più 
assoluto!Mai mai! Mai e poi mai. Se poi il mio paese PANETTA, 
è nella ionica e fa riferimento pure lui al mastro (ndr 
COMMISSO Giuseppe), è chiaro che la mia meta e là! Però devo 
sentire anche di là e poi devo vedere come mangia il re, però la 
linea è questa. " 

PANETTA " Mi sa di si. " 
MANDALARI " Per forza PANETTA, come faccio? Se no gli dico a questi qua: 

sentite, fate come volete, visto che siamo di due province diverse, 
ognuno diamo retta alla provincia nostra.Perchè voi PANETTA, 
personalmente voi, a voi come ragiona Rosarno che vi interessa?  
" 
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PANETTA " E' logico! " 
MANDALARI "  A voi che vi interessa?  " 
PANETTA " A me non interessa niente di come ragiona Rosarno, anche il 

fatto...   " 
MANDALARI " Facciamo finta che qua voi avesse cinque o sei di Rosarno come 

fareste?  " 
PANETTA " Eeeee che là c'è un intoppo, cè il problema... " 
MANDALARI " E allora hai visto....  " 
PANETTA " Perchè là cisono i problemi veramente. " 
MANDALARI " Lo vedete che è come vi dico io?  " 
PANETTA " ...inc...i suoi guai lo sapranno pure là giù (ndr In Calabria). " 
MANDALARI " Esatto!   " 
LUCÀ " Compare Sa (ndr PANETTA Pietro Francesco)...  
PANETTA " Solo che noi non possiamo fare...che facciamo noi?   " 
LUCÀ " Pure che uno ha quattro o cinque cristiani di Rosarno, erano 

cristiani buoni  che facevi gli dicevi di no? Distaccatevi?  " 
PANETTA " Ma no assolutamente. " 
LUCÀ " Se non lo potete fare Compare... ma che stiamo scherzando?   " 
MANDALARI " Sapete che gli dico? Poi a Rocco (ndr ASCONE Rocco) gli 

dico, perchè per me Rocco è come me, è pure lui capo locale, 
pure lui caposocietà, io e Rocco facciamo tutto parliamoci chiaro, 
a parte che voi lo sapete PANETTA...quindi  io a Rocco gli dico: 
Rocco voi l'accordo con il paese vostro lo dovete sempre tenere, 
non vi dimenticate mai che io devo tenere l'accordo con il mio di 
paese e fra tutti e due dobbiamo trovare la strada giusta, questo è 
il discorso che ci facciamo io e Rocco PANETTA." 

PANETTA " Certo che dovete tenere il rapporto con il vostro paese locale, 
con il vostro paese di provenienza.   " 

MANDALARI " Quindi, quando Rocco sa questo discorso ed io so il discorso di 
Rocco che è simile al mio, non ho altri discorsi da fare io 
PANETTA. " 

PANETTA " No no ma è vero, è così!   " 
MANDALARI " E mi auguro, mi auguro sempre.......  " 
PANETTA " Come per la posizione di Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo) 

che a me non mi piace.....  " 
MANDALARI " E Cosimo, PANETTA ve l'ho detto com'è! " 
PANETTA " Perchè Cosimo a Milano è sbilanciato, Milano è sbilanciato 

perchè Milano quanto prima gli faranno i carri di coppo ve lo dico 
io.    " 

MANDALARI " Se li fanno? " 
PANETTA " Li fanno ve lo dico io! Ve lo dico io che gli e li fanno!   " 
MANDALARI "  Se gli e li fanno... " 
PANETTA "  Gli e li fanno!  " 
MANDALARI " Lunedì sono da Baci (n.m.i.), poi mi guardo il preventivo 

domani, lunedi. " 
LUCÀ " Domani, martedì ci vediamo.   " 
PANETTA " Omissis dalla posizione 58:19.970 alla posizione 59:13.330 i tre 

fanno i conti e PANETTA e Lucà danno a Mandalari i soldi della 
cena.  "  
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Nel maggio 2008 viene chiarito quale sarà il ruolo di NERI Giuseppe e già il 18 
maggio MANDALARI e PANETTA  parlano della necessità di un incontralo  e 
nell’occasione riferiscono di  incontri importanti che coinvolgono LUCA’  
 
Progressivo 3352 del 18.05.2009 ambientale MANDALARI 
…omissis… 
Panetta "Ieri ho parlato con Nicola (ndr LUCA' Nicola) sul ..inc.. vostro là, ha detto 
che si è visto (inteso LUCA' Nicola) con quelli, con quelli là, quelli di Guardavalle 
che abitano a San Giorgio su Legnano...."  
Mandalari " Eh! "  
Panetta " ...Ha detto che c'è stato Vincenzo (ndr GALLACE Vincenzo) qua, è salito e 
se ed è sceso subito... "  
Mandalari " Qua?"  
Panetta " Lo diceva Nicola...e adesso...mi hanno portato una ‘mbasciata , il dott 
COLUCCIO questo di Novara, che c'è stato Peppino ..inc.. dice che si cogliono e che 
vuole vedermi...."  
Mandalari " Vuole vedere a Pino Nero (ndr NERI Giuseppe) e a voi? "  
Panetta " Qualche sera adesso andiamo con il dottore, con il dottor COLUCCIO. " 
Mandalari " Chi è questo dottor COLUCCIO? "  
Panetta " E' quello che è venuto a fare la cosa dello strumento. "  
Mandalari " Ah! Gli ho parlato solo per telefono, non ho parlato di persona. "  
Panetta "Quello è in gamba, sia a livello di 'ndrangheta che a livello di 
massoneria... inc.. io questo voglio andare a vedere, voglio andare a vedere cosa mi 
dice... "  
Mandalari " Certo! “ 
Panetta " Siamo qua pure con la ionica, io sono qua nella ionica ..inc.. " 
…omissis… 
 
Nella conversazione di cui al prog. 3372 del  20 maggio 2009 PANETTA informa 
MANDALARI Vincenzo che la carica di responsabile della “Lombardia” potrebbe 
essere attribuita  a NERI Giuseppe Antonio; in particolare, Nicola (LUCA’ Nicola) 
avrebbe appreso da Cosimo (BARRANCA Cosimo) di una riunione avvenuta a 
livello del “MANDAMENTO” della Ionica alla quale avrebbe partecipato anche 
“PINO” che avrebbe ricevuto mandato di far ritorno in Lombardia per avviare le 
“consultazioni”  
Proprio da tale ambientale si evince l’importanza della figura di LUCA’ Nicola in 
contatto con i massimi esponenti della ‘ndrangheta. 
 
 progressivo n.3372  20/05/2009 
 
 Omissis 
PANETTA Vedete che hanno mandato gli inviti da là giù (ndr dalla Calabria), 

personali... a me, a Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo), Bruno 
(ndr LONGO Bruno) a Nicola (ndr LUCA' Nicola), tutti questi 
quattro di qua...cinque Dottor COLUCCIO (ndr COLUCCIO 
Rocco), quelli tre di ...inc... poi Nicola ha detto che non viene 
perchè a Cosimo non lo invitano.....dice che gli ha detto che ora 
non scende, che nell'occasione del matrimonio devono parlare di 
qua, di là, con Pino (ndr NERI).....dice che gli ha detto: Compare 
Cosimo vediamo,  ora vediamo lasciamo così la cosa, la 
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aggiustiamo, facciamo, torniamo come prima.........inc... l'unico 
che lo disse...inc... 

MANDALARI Quando andate? 
PANETTA E adesso vediamo, come mi organizzo, perchè ha detto che ha la 

febbre e che non sta bene Pino .(ndr NERI)...un pò per il cuore, 
un pò fa la dialisi tre volte a settimana....però disse Nicola (ndr 
LUCA' Nicola) che lui a Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo) non 
lo invita, perchè dice che si è incontrato giù (ndr in Calabria) in 
una riunione della ionica ...inc... quelli della ionica...hanno fatto 
una riunione ed hanno parlato, bo....e hanno detto a Pino (ndr 
NERI)  di salire là sopra (ndr in Lombardia)...parlate, ...inc... 
parlate e poi si sono incontrati con Cosimo (ndr BARRANCA 
Cosimo) e Cosimo l' ha detto a Nicola (ndr LUCA' Nicola) e gli 
ha detto: si porca miseria, quando se la prendono la responsabilità 
giù (ndr in Calabria), mi mandano un 'mbasciata giusta da là! 
Nicola gli ha detto: Cosimo, a te che ti manca per prendere la 
responsabilità? Responsabilità che......si si si la puoi prendere pure 
tu un pò di responsabilità di impegni e vedere cosa fare.....te la 
devono mandare da laggiù (ndr Calabria) l'mbasciata per quelli di 
qua sopra (ndr Lombardia)? Comunque gli ho detto a Nicola (ndr 
LUCA' Nicola): Io non ci credo, veramente viene Pino? (ndr 
NERI) Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo) non credo a ciò che 
dice perchè Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo) ora come ora 
non sa neanche lui dove andare, è allo sbaraglio. Poi gli ha detto: 
sapete dove è scomparso Rocco? (ndr COLUCCIO Rocco) Ma 
che ha fatto tu lo sai? Nicola (ndr LUCA' Nicola) gli ha risposto: 
che cosa stai dicendo, Nunzio (ndr NOVELLA Carmelo) e non 
Nunzio, lui ha i fatti suoi  e poi che so  se Rocco prende a parte le 
difese...... 

MANDALARI Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo) là ci ha mangiato. Ah 
PANETTA? Certo PANETTA, c'era un discorso da fare 
eh....inc...non è che Pino (ndr NERI) può pensare che lui viene 
qua e fa, perchè anche Pino prima si deve informare come sono i 
fatti, se vuole l' accordo di tutti..... 

PANETTA E' logico! 
MANDALARI Se poi vuole fare una cosa sua personale, allora faccia quello che 

vuole. Prima si deve informare di come sono i fatti qua, 
dopodiché sono il primo a dire che se prende la situazione Pino 
(ndr NERI), secondo me fa bene, però.... 

PANETTA Prima vede come sono i fatti, no che arriva e subentra e fa..... 
MANDALARI Arriva e subentra PANETTA alla fine della fiera litighiamo 

perchè facciamo due correnti. 
PANETTA Eh si eh! No, ma Pino (ndr NERI) non è il tipo che..... 
MANDALARI Però Pino (ndr NERI) secondo me la regola la conosce. 
PANETTA Non ne fa abusi in quella maniera Pino (ndr NERI). 
MANDALARI Perchè secondo me Pino  (ndr NERI) con Bruno LONGO magari 

una chiacchierata se l'è fatta, quindi indicativamente sa lui.  
PANETTA Si l'ha fatta, l'ha fatta! 
MANDALARI Che tu Pino (ndr NERI) , che tu Pino  vuoi scendere in campo e 

vediamo questa situazione, io sono il primo ad appoggiarti al 
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100% perchè so chi sei personalmente, se gli altri non lo sanno 
vanno e si informano, io lo so chi è e chi è stato... PANETTA! 

PANETTA E' logico! 
MANDALARI PANETTA....prendilo però con il garbo e la saggezza che ha lui , 

perchè ne ha da vendere.  
PANETTA Ne ha da vendere, è logico! Ma non viene a fare abusi Pino (ndr 

NERI)... 
MANDALARI No! 
PANETTA Lo conosco io, che lavora bene e fa... 
MANDALARI Non è proprio il tipo. 
PANETTA Non è  il tipo di fare queste cose qua! 
MANDALARI Più che altro sapete com'è PANETTA? La preoccupazione che sia 

informato bene...... 
PANETTA Si! 
MANDALARI La preoccupazione che sia informato bene, infatti io francamente 

se dovessi parlare con Pino (ndr NERI), voglio informarlo 
io...bene e dopodiché gli chiedo: voi che cosa dite Compare Pino? 
Però prima ti informi. 

PANETTA Non vi preoccupate che se vado io, se esce il discorso, una cosa l' 
accenno puoi stare tranquillo... 

MANDALARI Quindi.... 
PANETTA Poi gli posso dire pure che andiamo a trovarlo insieme, andiamo a 

trovarlo. 
MANDALARI Quello ve l'ho detto...io una chiacchierata me la faccio volentieri 

con lui. 
PANETTA Ma se..... 
MANDALARI PANETTA guardate io.... 
PANETTA Se vieni sabato.. c'è forse. 
MANDALARI Guardate....io vi dico francamente con questi personaggi...voi 

sapete come ragiono io...io con questi personaggi che ci sono oggi 
come oggi, no che ci sono, con questi personaggi che io avrei 
sulla mano parliamo così va, parliamoci chiari, escluso Enzo 
RISPOLI, preferisco stare come sono.  

PANETTA Si, si vi conviene! 
MANDALARI Non espormi più di tanto...PANETTA...o mi metto alla spalla, io 

non dico alla testa, io mi metto alla spalla, non alla testa a me la 
testa non mi interessa, non mi è mai interessata. 

PANETTA Non mi interessa neanche a me Enzo! 
MANDALARI Lo so PANETTA, sono gli altri che non lo sanno. 
PANETTA Ecco, non mi interessa neanche a me. 
MANDALARI A noi...ma di mettermi alla spalla PANETTA di una persona che 

secondo me ritengo che possa tenere la testa, con tutto il 
cuore...con tutto il cuore caro PANETTA.....ma che viene un altro 
senza però.....PANETTA vi dico francamente, che viene un altro 
senza il mio benestare che si mette alla testa, io litigo! 

PANETTA Ma no, ma non viene. 
MANDALARI Chiunque esso sia io ci litigo perchè Bollate fa corpo a se!  
PANETTA Non viene nessuno, ve lo dico io che non viene nessuno. 
MANDALARI Posso fare quello che voglio! 
PANETTA Di questi personaggi che.... 
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MANDALARI Di questi che ci sono in giro PANETTA, di questi che ci sono in 
giro, di questi che ci sono sulle mani eh....a chi va...oggi parlate, 
domani vi smentiscono, poi domani vi imbrogliano, poi domani vi 
girano.... 

PANETTA Cosi, così fanno! 
MANDALARI Non hanno la forza di uscire dal paese dove abitano PANETTA, 

con chi vi mettete voi? Io perchè PANETTA... ve lo dissi l'altra 
volta, PANETTA guardate che stanno facendo il mio gioco! Io 
sono contento di questo gioco che hanno fatto loro, perchè posso 
sempre dire: mi sono mosso e non mi ha assecondato nessuno. 
Una parola la posso dire. 

PANETTA Certo che la potete dire! 
MANDALARI Ah PANETTA... 
PANETTA A piena cosa potete parlare. Logico! 
MANDALARI Quindi avete fatto, agli altri non lo dico, hanno fatto 

tassativamente quello che volevo io, perchè io non volevo 
scappare più di tanto PANETTA.....  

PANETTA Volevo solo fare solo questo discorso qua, l'ho fatto.... 
MANDALARI Però non lo avete ammesso. l'ho fatto, non sono stato assecondato 

bene perchè quello aspettiamo così, quello fermiamoci così, 
quello fermiamoci  così, allora ad un certo punto io oggi ho 
cambiato discorso, io oggi quando mi siedo, io dico: io e Bollate, 
ragioniamo in questa maniera. Quindi a chi gli piace mi prendo, a 
chi non gli piace mi lascia..io ragiono così! 

PANETTA E' logico! 
MANDALARI Ecco PANETTA...io questo è il discorso che faccio per me e sono 

limpido. 
PANETTA No, no ma è giusto Enzo. 
MANDALARI Quindi se vengono persone, invece che può essere....non 

dimentichiamo che Pino NERI era la testa quando gli altri non 
sapevano neanche chi era la testa . 

PANETTA Chi era la testa si.... 
MANDALARI Non lo dimentichiamo, non lo dimentichiamo mai...chi erano i 

primi cinque della Lombardia non dimentichiamolo mai, io lo so 
e voi lo sapete pure, quindi...quelli erano! 

PANETTA Quelli erano! 
MANDALARI Erano: Antonio PAPALIA, Nunzio NOVELLA (ndr NOVELLA 

Carmelo), Antonio PAPALIA, mio padre (ndr MANDALARI 
Giuseppe), Pino NERI e Franco PEZZULLO..PANETTA... 

PANETTA Questi erano... 
MANDALARI Non c'era ne Bruno LONGO non c'era nessuno, questi erano! 

Questi erano. Di questi che erano, di questi che erano, quindi se 
viene veramente Pino NERI e dice: Io vengo a prendere il posto 
mio, perchè...PANETTA chi ha fatto la Lombardia questo hanno 
fatto, non è che l'ho fatta io....  

PANETTA No no assolutamente. 
MANDALARI Noi lo abbiamo assecondato...quindi se viene un altro di quelli 

che ha messo quelle regole che poi abbiamo imparato noi, avete 
imparato voi e che dovrebbero avere imparato tutti ma non è 
vero...  
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PANETTA Ma non è vero che le hanno imparate. 
MANDALARI Dovrebbero averle imparate tutti quindi viene uno che le fa 

rispettare, io sono il primo che gli dico: il mio grande piacere è 
mettermi al fianco tuo. Si si PANETTA... 

PANETTA Ma pure io Enzo. Pure io la ragiono come voi, stessa cosa. 
MANDALARI Questo è il discorso mio. 
PANETTA Ma oggi come oggi no per questi elementi qua. 
MANDALARI Appunto...oggi come oggi PANETTA... se ci mettiamo in 

teoria....io ed Enzo RISPOLI (ndr RISPOLI Vincenzo).....o vado 
per convincere a quello, per convincere a quello, per convincere a 
quello...quello non sa...quello fino a ieri veramente lavava 
macchine, oggi si è comprato l'autolavaggio e già fa il 
padrone....ma vaffanculo...no no....loro PANETTA... guardate 
loro hanno fatto il mio gioco...nessuno lo sa....ma loro hanno fatto 
quello che io volevo, perchè io non volevo... 

PANETTA Me lo ricordo ne abbiamo parlato. 
MANDALARI Io non volevo che qualcuno dicesse che è morto quello (ndr 

NOVELLA Carmelo) e tutti si sono seduti....No! Io mi sono 
mosso, però quello mi ha detto lasciate stare, quello mi disse ora 
vediamo, quell'altro mi disse siamo incasinati, io non sono 
incasinato perchè io con Rosarno sono  andato e ho parlato lo 
stesso, con il paese mio ho parlato lo stesso, io ho parlato lo 
stesso con tutti quanti e a tutti quanti ho detto: io ragiono così! 
Basta! 

PANETTA No no ma è giusto Enzo. 
MANDALARI Se tutti mi volevate assecondare facevamo...qui invece dicevano: 

fai fai...fai fai e poi di dietro ti pungevano.. 
PANETTA La mania di lealtà di essere che deve ...inc...questo, questa è stata 

la cosa sua perchè quando siete sceso che siete partito voi con un 
altro... 

MANDALARI Si si si. 
PANETTA E ho visto che non decidono perchè andate qua e andate là...no 

andate là prendete consigli e cose di loro e allora combinavate. 
MANDALARI E io perchè a tutti quanti  quando parlo glielo dico? Ognuno 

faccia quello che vuole, ma se tocchi la Lombardia, ci vuole il 
parere mio altrimenti ogni cosa è nulla! Eh PANETTA questo ci 
vuole. Ma io l'ho fatto apposta. 

PANETTA ...inc.. 
MANDALARI Si si ma guardate che io ne sono convinto. 
PANETTA Qua come avete detto voi, fra poco qua si fanno no due correnti, 

chissà quante correnti si fanno qua.... 
MANDALARI Secondo me fra poco PANETTA ognuno fa corrente. 
PANETTA Ogni locale fa corrente è logico! Ogni locale fa per se. 
MANDALARI Ritorniamo al discorso che vi ho fatto io no? Siccome io lo vedo 

più avanti...io perchè per esempio...io.....il mio locale decide che 
vuole andare d' accordo con il vostro, quando  facciamo una cosa 
vi chiamo...non sono più obbligato a chiamare nessuno io...io 
siccome sono autonomo PANETTA...sono autonomo come le 
case che faccio io, i serramenti vado e li faccio con chi voglio io. 

PANETTA E' logico! 
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MANDALARI Non è che lo devo dire a tutti i serramentisti d'Italia? 
PANETTA Non è che lo devo dire a tutti i serramentisti d'Italia? 

Omissis fino alla posizione nr.22:50.670 
MANDALARI Quindi...perchè noi tanto finiremo forse ne sono convinto io 
PANETTA Ma si che finiamo così. Quando fanno una cosa....vedete quando 

potete venire una sera che fanno la cena quelli lì di Novara dott. 
COLUCCIO (ndr COLUCCIO Rocco) così ...se volete venire, sai 
perchè ve lo dico, perchè me lo ha detto pure Nicola (ndr LUCA' 
Nicola) ieri. 

MANDALARI Io vengo PANETTA io ve l'ho detto, io sono autonomo 
PANETTA. 

PANETTA Se viene pure Rocco (ndr ASCONE Rocco). 
MANDALARI Io oggi come oggi quello che faccio, lo voglio fare sempre con l' 

accordo di Rocco (ndr ASCONE Rocco).. 
PANETTA No no ve lo sto dicendo io. Viene pure Rocco (ndr ASCONE 

Rocco). Lo dite pure a Rocco e viene pure lui. 
MANDALARI Eh lo diciamo a Rocco (ndr ASCONE Rocco) e se viene  Rocco 

vengo pure io. 
PANETTA Un altro sabato.. 
MANDALARI Secondo me dobbiamo essere d'  accordo tutti e due perchè.... 
PANETTA Ma naturale, è logico! 
PANETTA Ascolta io gliel'ho detto a Nicola (ndr LUCA' Nicola) ieri sera, 

dato che forse siamo interessati a scendere per il matrimonio di 
Rocco, gli ho detto: prima scendiamo là giù (ndr In Calabria), 
prima andiamo a parlare noi con Pino (ndr NERI). 

MANDALARI Certo, certo. 
 

L’ incontro tra COLUCCIO Rocco, uomo di molto vicino a NERI e PANETTA, 
attraverso l’intermediazione di LUCA’, avviene il 30 maggio. Il giorno precedente  
PANETTA informa MANDALARI che l’indomani si vedrà con quelli della Marina e 
farà quel discorso.  
 
PANETTA " Domani sera facciamo quel discorso che vi ho detto, andiamo a 

Brugherio....   " 
MANDALARI " Eh?  " 
PANETTA " Là... quelli..  gli amici della Marina (ndr intende dire persone 

originarie di Marina di Gioiosa Ionica) hanno organizzato. Vi 
ricordate che vi ho accennato?" 

 
Il 30.05.2009 in zona campestre di Cavenago Cambiago si svolge un summit  al 
quale prendono parte PANETTA Pietro Francesco, MAGNOLI Cosimo Raffaele e 
LUCA’ Nicola della locale di Cormano e COLUCCIO Rocco. La conferma 
dell’incontro si ha il 30 maggio a seguito di una serie di conversazioni intercettate, 
tutte caratterizzate da particolare accortezza (non si fa menzione né di luoghi, né di 
persone): 
Progressivo 136 del 30.05.2009 utenza LUCA’ Nicola 
LUCA' Nicola chiama COLUCCIO Rocco. I due si salutano e parlano del fatto che 
non sono riusciti a sentirsi prima. LUCA' poi gli chiede se ha chiamato "la" (ndr. 
qualcuno di cui non fa il nome) e COLUCCIO gli risponde di si e gli riferisce che gli 
ha detto (ndr. la persona di cui non fa il nome,)Vice andrà verso le 15:00 - 15:30 per 
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cucinare. LUCA' gli dice che va bene e che si sentiranno. Prima di chiudere LUCA' 
gli chiede sé se la cava da solo per andare "la" e aggiunge che nel caso contrario 
potrà fargli uno squillo perchè LUCA' passi a prenderlo. COLUCCIO gli risponde di 
si e chiudono la telefonata' 
 
 
Progressivo 139 del 30.05.2009 utenza LUCA’ Nicola 
Panetta Pietro Francesco e Lucà Nicola. Panetta riferisce a Lucà di essere passato 
dai suoi Paesani delle Arance, i quali gli hanno chiesto se questa sera staranno 
insieme, Panetta racconta a Lucà che gli stessi hanno appreso la notizia da un loro 
collega che vende le arance e che quindi a fatto compiuto non ha saputo dirgli di no, 
Lucà dice a Panetta che ha fatto bene ad invitarli e che non ci sono problemi, poi 
dice a Panetta che gli farà sapere l'orario in quanto è rimasto daccordo con 
Tagliavia Giuffrido che si sarebbero risentiti prima.- 
 
Progressivo 148 del 30.05.2009 utenza LUCA’ Nicola 
Lucà Nicola e Coluccio Rocco, per vedersi a Cambiago all'orto di Vice, Coluccio 
chiede a Luca' indicazioni per raggiungere il luogo dell'appuntamento e Luca' gli 
dice di inserire nel navigatore "CAMBIAGO", in sottofondo si sente la voce di un 
altro uomo che si trova in compagnia di Luca' che dice Agrate. Alla fine 
COLUCCIO riassumendo dice che uscirà ad Agrate e poi chiamerà Vice.-'  
 
La sera dello stesso giorno i telefoni di PANETTA e LUCA’ agganciano 
alternativamente le celle radio base di CAMBIAGO e la cella di CAVENAGO DI 
BRIANZA dando così conferma della loro presenza al summit. 
 
LUCA’ , in ragione del rapporto privilegiato con COLUCCIO Rocco , entrambi sono 
di Marina di Gioiosa Ionica, riesce ad avere il primo contatto  con NERI. Il  6 luglio 
2009 personale della DIA documenta  l’ incontro tra  NERI Giuseppe Antonio, 
COLUCCIO Rocco e LUCA’ Nicola in un bar adiacente lo studio del primo. In 
questa circostanza, i tre soggetti sono stati raggiunti anche da DIENI Antonio e da 
DEL PRETE Rocco Francesco nonché da altri due soggetti rimasti ignoti. Lo stesso 
6 luglio 2009 si incontrano anche NERI, DIENI e DEL PRETE con BARRANCA 
Cosimo. Successivamente i soli BARRANCA e DIENI si incontrano presso il bar 
Memory di Bornasco con un soggetto rimasto ignoto. 
 
L’ 11.07.2009, all’interno della “Flora Service Srl”, corrente in Desio, Strada per 
Varedo 7, società di cui è contitolare di fatto Lucà Nicola ( formalmente fa capo al 
cognato PRESTIA Domenico), viene documentata da parte di personale della DIA 
una riunione  del “locale di Cormano”. Nell’ occasione sono identificati: 
PANETTA Pietro Francesco, LUCA’ Nicola, FUDA Pasquale, FUDA Cosimo, 
MARANDO Dario, PELAGI Vincenzo, COLUCCIO Rocco,COLUCCIO 
Domenico, MANNO Fortunato, LAURO Domenico, LAURO 
Vincenzo,PRESTIA Domenico, MARTINO Nicola. 
All’ interno dei locali è stato posizionato un apparato di captazione . Nel corso della 
citata riunione sono state registrati spezzoni di conversazione: 
 
Inizio: ore 19:44 
 

…omissis… 
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PROGRESSIVO NR. 32 – INIZIO ORE 01:29:45 SEC. – DELLA DURATA DI 
00:22:23 SEC.: 
Al minuto 01:34, uno dei presenti si allontana dal convivio e saluta i presenti... 
Uomo: ciao vi saluto a tutti...buonanotte a tutti...grazie a voi per tutto.....  
Uomo1: qui c'è ancora qualcosa ( ndr. da mangiare)...si sovrappongono le voci... 
si tratta della fase dei saluti... 
Uomo 3 ( 01.36): non mi toccare niente....inc...voi siete tutti di  Cormano...vi volete 
sedere un attimo per favore?.... 
Uomo4: a quest'ora un quarto d'ora è dai!!!    
Uomo3 ( 1.38.22): ...due spaghetti...passami le cose (riferito al cibo presente sul 
tavolo)?... ...si sovrappongono più voci e le persone scherzano.....  
Ore 1.43.38   
Uomo3: sull'anima di mia nonna io non ti dico  che Peppe deve essere uno di 
noi.... però.... 
Uomo4 (Peppe): certo, volentieri... volentieri                                                   
Uomo3: io non ti dico... però...voglio dire cavolo...                                
Uomo 4 (Peppe): allora... dobbiamo recuperare  i dischi però ....                     
Uomo 5: ... l'americano (p.d.c.- ndr)....                                                             
Uomo 3: lo parla l'italiano?... ma che è... (rumori provocati dallo spostamento di 
sedie) .... è sicuro? 
Uomo 5: e quello..(incomprensibile) .......in sottofondo qualcuno parla al 
telefono........ 
Uomo 6: si, si... come no...ok, vi saluto......                                                           
Uomo 4 (Peppe): stavo vedendo (u'rumeno) io... incomprensibile...                
ore 1.47.15:  
Uomo 3: ah ..salute... 
(fanno dei brindisi).... poi il discorso non è comprensibile fino alla fine....                             
  
 
PROGRESSIVO NR. 34 – INIZIO ORE 02:34:20 SEC. – DELLA DURATA DI 
00:01:12 SEC.: 
...All’interno sono presenti LUCA’ Nicola e COLUCCIO Rocco...... 
Coluccio: lo sai no?                                                                                       
Lucà: ehhhhhhh... si  
Coluccio: per Barranca non ci sono posti...                                                   
Lucà: eh...eh... scusa...                                                                               
Coluccio: però papà a Barranca... (inc. coperto da altre voci) 
Lucà: eh... eh... Cormano è cosa mia... 
Coluccio: tra parenti dai... vado a menargli...                                                             
Lucà: ....fai una cosa che  sembra una cosa... 
Coluccio: non voglio menargli hai capito? 
Lucà: una cosa ufficiale.                                                                
Coluccio: ormai sono fuori... 
Domè: deve essere una cosa...una cosa  
Coluccio: glielo fai uno squillo Domè (ndr. potrebbe essere COLUCCIO 
Domenico, fratello di Rocco)? 
Lucà: ... anzi...anzi 
Coluccio: ...digli se può venire a trovarti che vuoi parlare con lui... 
Domè: dammi il numero di telofono che domani lo chiamo... 
Coluccio: solo che ora non vedo un  cazzo... 
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Voci in sottofondo che discutono di altre tematiche. 
Coluccio: ... no, gli devo dare il numero di telefono, perchè io non vado per 
l’agenzia hai capito?... Per me o è femmina o è maschio... che elementi che 
abbiamo... 
Domè: eh, ma è diverso 
Coluccio: per me guarda, se era per me... 
Lucà: noi lo facciamo per il loro bene, non è che lo facciamo per... 
Domè: lo so, lo so 
Lucà: sapendo che siamo... diciamo... e va bene... anche se non sarà contento però 
occorre.  
     
Dalla conversazione di cui al progr. n. 770 del 17.07.2009 si apprende che  NERI 
Giuseppe Antonio concorda con COLUCCIO Rocco  una cena che si sarebbe svolta 
il successivo venerdì 24 luglio 2009; dalla conversazione emerge che avrebbero 
partecipato oltre a NERI e COLUCCIO anche PANETTA Pietro Francesco, LUCA’ 
Nicola, DIENI Antonio e BARRANCA Cosimo. 

 
Progr. n. 770 del 17.07.2009 
ROCCO: Wei! 
NERI: Rocco 
ROCCO: Ciao Bello dimmi 
NERI: Senti, vedi che.. avremmo pensato se ti va bene ...poi ci mangiamo una pizza 
insieme venerdi prossimo  
ROCCO: Ah! vabbò  
NERI: Te lo dico in tempo così 
ROCCO: Si sì hai fatto bene dai 
NERI: Eh! 
ROCCO: Vabbono 
NERI: Ti ho chiamato PANETTA poi tu chiami a NICOLA ( LUCA') e gli ho detto 
che ci vediamo.... 
ROCCO: si vab bono dai  
NERI: Ci vediamo con COSIMO, poi ci mettiamo d'accordo noi magari... non lo so 
sulla strada 
ROCCO: Ci sentiamo un giorno prima PINO 
NERI: Ah! esatto, venerdì prossimo   eh 
ROCCO: Vabbono  
NERI: Alla sera 
Omissis… 
 
In effetti la sera del 24 luglio 2009  PANETTA e LUCÀ si incontrano presso un non 
meglio individuato ristorante di Settimo Milanese con COLUCCIO Rocco, NERI 
Giuseppe Antonio e BARRANCA Cosimo . Si apprende della  cena anche da 
PANETTA che la mattina informa MANDALARI dell’incontro serale. L’ 
atteggiamento di PANETTA nei confronti di NERI è sempre di “ distacco” poiché, 
come ha già sottolineato in precedenti occasioni, ritiene che costui non possa 
prendere delle decisioni sul futuro della LOMBARDIA, poiché non conosce neppure 
gli attuali capi locale ( vds. progr. 3923 del 24.07.2009) 
 
Dopo l’importante evento che si è verificato nell’agosto 2009 in Calabria in 
occasione del matrimonio BARBARO – PELLE, il 2 settembre 2009 NERI Giuseppe 
Antonio si preoccupa di preannunciare a LUCA’ Nicola che di lì a pochi giorni si 
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sarebbe svolta una riunione alla quale avrebbero partecipato anche COLUCCIO 
Rocco e MANDALARI Vincenzo (vds progr. n. 2748 del 2.09.2009 utenza NERI). 
Questa conversazione è preceduta da quella contraddistinta dal progr. n. 2703 del 
giorno precedente con la quale NERI chiede a COLUCCIO Rocco notizie circa il 
rientro dalla Calabria di LUCA’ Nicola. 
 
prog. n. 2748 del 02/09/2009 
 
Neri: come state, come state? 
Lucà: non c'è male, voi?.. .state bene voi? 
Neri: è un piacere sentirvi 
Luca: il piacere è reciproco. ..veramente.. , 
Neri: guarda ... che o vengo io a Milano, o venite voi a Pavia ... cosi ... eh? 
Lucà: quando volete.. .quando volete ...per prenderci un aperitivo. ..inc.. .per passare 

un'ora assieme 
Neri: ora questo numero me lo scrivo ( ndr. il numero Neri lo ha appreso da Coluccio 

Rocco). . .così.. .eee.. così .... ci vediamo.,.so che avete parlato giù con Sasa. 
.no?. ..con Rocco ( ndr. Coluccio) ... 

Luca: si si si ... 
Neri: e che poi io me la prendo ....li ...anche un pò calda..non so se ve lo hanno 

raccontato 
Lucà:  si si si. .me lo hanno detto.. .e volevo.. .volevo.. .in merito.. .parlare.. .dire due 

parole. quando siete disponibile voi ... o vengo li oppure ... 
Neri: ascolta.. .io vi chiamo.. .tra oggi e domani.. .perch6 venni.. .sono arrivato avanti 

ieri.. .per6 adesso.. .con questo cambio di temperatura non mi sento tanto bene 
... sono due giorni che mi sento stanco .... 

Lucà: inc 
Neri: e purtroppo.. .sapete com’è .. sono fatto cosi.. .però non fa niente.. .ci vediamo 

in questi giorni. ..e proprio di questo parlavamo con Antonio ( ndr. Dieni 
Antonio) ... che è affianco a me e vi saluta qua 

Lucà: grazie ... voi ricambiate.. .grazie 
Neri: e vengo a Milano ... vengo io cosi viene anche Enzo con voi ...quel 

giovanotto ... Mandalari ... 
Lucà: si si si ... infatti ... si si ..si ... 
Neri: cosi cominciamo a muoverci ... va bene? 
Lucà: si si si.. .va bene compare. ..aspetto una vostra chiamata però ... compare Pino.. 

. 
Neri: state tranquillo.. .dobbiamo andare qualche sera ... a mangiare qualche 

cosa.. .mangiammo bene quella volta il pesce ... era buono ( ndr. ristorante di 
Settimo Milanese, via gramsci, "Oasi Rosa" ...)... 

Lucà: si 
Neri: è vero? 
Lucà: si i vero ! ! ! ..magari torniamo un'altra volta dai . . . 
Neri: quelle belle lumachine erano una cannonata 
Lucà: e magari.. .compare Enzo ( hdr. Mandalari) disse che cosi almeno andiamo a 

mangiare qualcosa .. .quando torna compare Pino ( ndr-. Neri Giuseppe) ... 
cosi dice stiamo in compagnia un'ora.. 

Neri: se riesco vengo ..questa settimana qua. ..altrimenti la prossima.. .va bene? 
Lucà: va bene compare Pino ... va benissimo 
Neri: buona serata 
Luca: grazie tanto, anche a voi buona serata. 
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Il 06.09.2009 lo stesso LUCA’ Nicola insieme a MANDALARI Vincenzo e 
PANETTA Pietro Francesco si reca  a Pavia a parlare con NERI Giuseppe. Ciò 
emerge  sia da alcune telefonate intercettate sull’utenza in uso a LUCA’ Nicola, sia 
dalle ambientali progr. n .51 e 52. Si riportano qui di seguito sia le telefonate 
intercettate sull’utenza in uso a LUCA’ Nicola sia le predette ambientali. 
 
Prog. 1793 del 6 settembre 2009 
 
LUCA' Nicola chiama NERI Giuseppe. In ambientale, prima che NERI risponda al 
telefono, si sentono le voci di MANDALARI Vincenzo e di PANETTA Pietro 
Francesco. LUCA' e NERI si salutano. LUCA' gli dice siccome si trova la in zona ha 
pensato di chiamarlo per vedersi se era libero per prendere l'aperitivo. NERI gli 
chiede dove si trova e LUCA' gli dice che si trova vicino a Pavia. NERI gli dice che 
anche lui si trova in giro e dice a LUCA' di dirgli dove si trova in modo da 
raggiungerlo. LUCA' gli dice che lui tra 5 minuti sarà a Pavia e NERI gli dice che 
lui in questo momento si trova davanti al Policlinico. LUCA' gli dice che lo richiama 
tra 5 minuti per incontrarsi. Si salutano 
 
Prog. 51 auto MANDALARI 
 
MANDALARI Vincenzo PANETTA Pietro Francesco e LUCA' Nicola, si recano a 
Pavia per incontrare NERI Giuseppe fino alla posizione cose varie. Alla posizione 
45.30 Luca' effettua una telefonata verosimilmente a NERI Giuseppe al quale 
comunica di essere giunto al policlinico San Matteo in prossimità del pronto 
soccorso, Luca' dice che devono proseguire verso il centro (di Pavia). 
 
Prog. 1794 utenza LUCA’  
NERI Giuseppe chiama LUCA' Nicola e gli chiede se si sono persi. (ndr. NERI 
Giuseppe sta aspettando LUCA' Nicola per andare a prendere l'aperitivo. Insieme a 
LUCA' Nicola vi sono MANDALARI Vincenzo e PANETTA Pietro Francesco). 
LUCA' gli dice che si trovano la al Policlinico San Matteo. NERI gli chiede di 
andare più avanti verso il centro perchè lui si trova al Bar Market. NERI gli chiede 
con che macchina si trovano e LUCA' gli dice che si trovano su di una Jeep di colore 
nero. (ndr. in ambientale di sente la voce di MANDALARI Vincenzo che la macchina 
è una Range Rover). 
 
Prog  n.52 auto MANDALARI- 
 
I tre ritornano da Pavia dopo aver incontrato NERI Giuseppe. 
In un primo momento Panetta Pietro Francesco informa Luca' Nicola che 
probabilmente nel pomeriggio andrà a fare visita a LAVORATA (ndr LAVORATA 
Vincenzo). LUCA' dice che se non avrà impegni andrà con lui. 
 
Dalla posizione 00:50  
MANDALARI " Il discorso è chiaro PANE' (ndr si riferisce all'incontro avuto 

con NERI Giuseppe)   " 
PANETTA " E si che è charo Enzo!" 
MANDALARI " Ma uno è meglio che si guardi negli occhi...   " 
PANETTA "   No.. " 
MANDALARI "  ...Anche se io insisto  voglio che parliamo ancora una volta 
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perchè....  " 
PANETTA "  Si  " 
MANDALARI "  ....Io ti dico le cose, ora tu non sei stupido (ndr si riferisce a 

NERI Giuseppe), rifletti, adesso qualcosa in più sai...   " 
PANETTA " Tangenziale di qua....(dà indicazioni stradali)   " 
MANDALARI "  Si! Adesso....ma qua dice pure di là PANETTA?  " 
LUCÀ "Veramente diceva di là comunque vabbè..  " 
PANETTA " Tangenziale ovest...   " 
MANDALARI "  Allora di qua facciamo la strada che abbiamo fatto 

praticamente...di qua andiamo a Bereguardo e di là andiamo 
verso Pavia nord..." 

PANETTA "  Di là facevamo prima..  " 
MANDALARI "  Volete che giriamo?  " 
PANETTA "   Giriamo!.. " 
MANDALARI "  A fare inversione ci metto un attimo...(impreca verso un 

altro automobilista)..... 
Vedete che Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo) non sa le 
cose, Cosimo è imbrogliane Panè! Cosimo è imbroglione!! 
invece il discorso che ha fatto Rocco è stato chiaro, fatelo 
sedere, ma fatelo sedere là e basta! Perchè Cosimo ha 
dimostrato che...Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo) non può 
essere alla testa di niente PANETTA, parliamoci chiaro.   " 

LUCA' "No assolutissimamente...    " 
MANDALARI "  Cosimo può essere ambasciatore Cosimo non può essere alla 

testa (inteso che non può fare il capo) perchè ha dimostrato di 
non poter stare alla testa.... " 

PANETTA "  Si...  " 
MANDALARI "  ...Ma PANETTA ma quando voi, ascoltate PANETTA io 

che cosa vi ho sempre detto PANETTA? Quanto meno nei 
nostri locali almeno nei nostri locali PANETTA ..se diciamo 
una parola ci sono trenta cristiani che difendono quello che 
diciamo noi.." 

PANETTA "  ...Quello che noi diciamo...  " 
MANDALARI " Ma tu Cosimo non puoi parlare neanche nel tuo locale (ndr 

MANDALARI Vincenzo fa riferimento a problemi esistenti ed 
emerse in altre conversazioni ambientali riguardanti la locale 
di Milano, in particolare molti degli affiliati non sarebbero 
d'accordo sul modo di gestire la locale da parte di 
BARRANCA Cosimo) come puoi parlare nella lombardia?" 

PANETTA " E' logico! " 
MANDALARI "  Come puoi riunire la lombardia?" 
PANETTA "E' logico! ma questo bisogna dirglielo pure in faccia...    " 
MANDALARI "  Ma certo!  " 
PANETTA "   ...Noi siamo al corrente della situazione.. " 
MANDALARI "  Ma  sappiamo tutto Cosimo..  " 
PANETTA "  Cosimo...eh..  " 
MANDALARI "  Ma qua come cazzo fai ad imbrogliarla, vedete che a Pino 

(ndr NERI Giuseppe) l'ha già imbrogliata    " 
PANETTA "  E si Eh eh " 
MANDALARI "  Vedete che ho fatto bene a mandare la mbasciata  a compare 
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Pino: prima di esporsi parli con me, per dirgli le cose...e quello 
che gli dico lo ripeto davanti a cinquecento cristiani 
PANETTA, perchè è sincerità..." 

LUCÀ "  E' certo!  " 
MANDALARI "...Io non ho motivo di nascondermi.     " 
LUCÀ " Quello che voi avete detto qua, ..inc..   " 
MANDALARI " Io glielo ripeto mille volte se vuole, perchè...   " 
PANETTA " Comunque le mbasciate che si devono mandare:  le 

cariche..tutte le cariche decadono fino a nuove cose, per un 
anno....  " 

MANDALARI " Noi di qua siamo venuti (ndr si riferisce alla strada che 
stanno percorrendo)   " 

PANETTA "  Si noi siamo venuti di qua..... Fino a nuove cose poi tra un 
anno vediamo come 

MANDALARI "  Quando siamo belli cogliuti ..  " 
PANETTA "  Quando siamo belli cogliuti e uniti e belli...  " 
MANDALARI "  ..Chiaro ci sono dei responsabili autorizzati da là sotto 

(inteso dalla Calabria)    " 
PANETTA "  Certo!  " 
MANDALARI "  ...Dei responsabili autorizzati da là sotto che u conoglianu il 

discorso bello pulito e si deve vedere soprattutto cosa pensa 
ognuno.... " 

PANETTA " E' logico!   " 
MANDALARI " Dopodichè facciamo tutto nuovo, però prima deve essere 

tutto chiaro, quindi quanto prima ognuno sarà 
chiamato....(interrompe il discorso per chiedere indicazioni 
stradali)  " 

                                 
OMISSIS 

Dalla posizione 03:40 

MANDALARI "  Capito PANETTA? Quindi è inutile che stiamo a discutere, 
il numero è qua, noi dobbiamo riunirci eh?   " 

PANETTA "Qua, in questo gruppo mi sa che già siamo..siamo già quattro 
con lui, Franco perchè porta avanti pure a Franco, Franco 
PERTUCA porta avanti pure a lui...   " 

LUCÀ " ..inc..   " 
PANETTA "  Poi ci sarà. Cosimo, Stefano.. Stefano (ndr SANFILIPPO 

Stefano) non lo segue  " 
MANDALARI "  Lui (inteso SANFILIPPO) seguirà Milano   " 
PANETTA " Non si ..inc.. Stefano.  " 
MANDALARI " Stefano è a posto con la mbasciata che gli è arrivata 

PANETTA ..inc.. anche a suo padre, non lo pensate più a 
Stefano " 

LUCÀ "  inc   " 
MANDALARI "  ..inc..Ve lo dico io per conferma,  so già tutto, lo hanno già 

chiamato non vi preoccupate....Comunque la parola giusta è 
quella che gli ho detto io: Il nome, è inutile che ci giriamo 
intorno, il nome deve essere Pino NERI, (Mandalari fa 
riferimento a  NERI Giuseppe come l'unica persona ad avere le 
carte in regola per fare il capo della lombardia ) PANETTA! 
non può essere nè PANETTA nè LUCA'.." 
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PANETTA " Nè  ..inc..  " 
MANDALARI " Sapete perchè? Perchè io sostengo a Pino NERI, nel fatto di 

dire che nel 1980 Pino NERI è stato il promotore della 
lombardia, insieme a Nunzio NOVELLA (ndr NOVELLA 
Carmelo) ed insieme ad altri, oggi è l'unico che è rimasto, ed è 
l'unico che può riprendere in mano il discorso!      " 

PANETTA "  Certo!  " 
MANDALARI “Io lo sostengo questo PANETTA, lo sostengo con forza 

anche. Non so se rendo l’idea?! 
PANETTA " No no ma è giusto!   " 
MANDALARI " ..Gli spetta a lui!! Lui come potrebbe essere anche Franco... 

Franco PERTUCA, ma Franco PERTUCA non è nessuno 
parliamo chiaro, qua ..inc..dietro di lui sono fatti suoi lui già lo 
sa. " 

LUCÀ " ..inc..   " 
PANETTA " Qua sapete che facciamo, la prendiamo l'autostrada? 

Facciamo la Ticinese?   " 
MANDALARI " Ma si PANETTA , tanto per ..inc..siamo a casa..   " 
PANETTA " ..inc..Certosa.   " 
MANDALARI " E' giusto no PANETTA? Vi pare o non vi pare? io come l'ho 

bloccato a....io ho già avuto un contatto con Giovanni 
FICARA..   " 

PANETTA " ..inc..Lui non vuole esporsi ma lui...   " 
MANDALARI " ...glielo dite voi...e glielo dico io PANETTA! Perchè io oggi 

agli altri non gli dico chi, gli dico: gli scivolo,  qualcosa gli 
scivolo..    " 

LUCÀ " Che è scemo che..inc.. è scemo avete visto come ha detto?  
..inc..  " 

MANDALARI " Quello è avvocato..   " 
PANETTA " Allora si deve partire come dice lui (inteso NERI Giuseppe) 

le doti e le cose erano fermi.   " 
MANDALARI " ..tutte a terra (inteso azzerare tutto)   " 
PANETTA "  ...inc..nel passato avevate una cosa una, una biga dalla 

calabria che erano fermi (inteso che non si potevano concedere 
doti) come mai avete operato?   " 

MANDALARI "  Esatto..  " 
PANETTA "  Con quale cose? Con quale cose che scendete giù e non vi 

riconoscono gli uomini?  Quando scendono giù non ve li 
conoscono? " 

MANDALARI "  Esatto!  " 
PANETTA "  Allora come dice lui (inteso NERI Giuseppe) lasciamo 

perdere tutto, non ne parliamo più, mettiamoci una pietra sopra 
su tutto...  " 

MANDALARI "  Mettiamo un mantello...  " 
PANETTA "  ...un mantello  " 
MANDALARI " Vi riconosciamo tutti fino ad un certo livello (inteso fino ad 

una certa dote)    " 
PANETTA "  ..fino ad un certo livello è logico.  " 
MANDALARI " ..fino ad un certo livello!   " 
PANETTA "  perchè ..inc..che era prima  Pino lo completa d'avanti a me. 
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Io mi ricordo che..  " 
MANDALARI "  io sapevo che aveva la stella  (ndr dote) " 
PANETTA "  Pure io ricordo che ..inc..la stella  " 
MANDALARI " Aviamu puru ni scandagliamu (in gergo il termine viene 

usato per indicare la procedura mediante la quale far presente 
al proprio interlocutore la dote posseduta tramite segni 
convenzionali) con questo  eh? eh?" 

PANETTA "  Voi sapate qualcosa compare Nicola?  " 
LUCÀ " Per chi?   " 
PANETTA "  Per Pino.  " 
LUCÀ " No! " 
PANETTA " Io sapevo che aveva la stella, magari sotto lo hanno 

completato, sicuramente...in questo occasioni qua ..inc..   " 
MANDALARI "  E PANETTA, se non lo hanno completato bisogna che si 

completi.  " 
PANETTA "  E' certo! naturalmente!   " 
MANDALARI "  E ci pensiamo noi, cerchiamo autorizzazioni Panè...  " 
PANETTA "  Allora nuovamente è saltato fuori il discorso di Cosimo (ndr 

BARRANCA Cosimo) di Stefano (ndr SANFILIPPO Stefano) 
di Salvatore (ndr MUSCATELLO Salvatore), dei fratelli quelli 
di Paltì, (dovrebbe riferirsi alla famiglia BARBARO alias 'u 
castanu) quelli lì sono di un'altra...  " 

MANDALARI " ....corrente.   " 
PANETTA "  ...un'altra corrente, avete capito com'è il discorso?   " 
MANDALARI "   ..inc.. (sovrapposizione di voci) allora perchè non si siede il 

mio  paesano? (si riferisce a GALLACE Vincenzo che non 
parteciperebbe a determinati summit)  PANETTA! " 

PANETTA "Si lo so! allora perchè! Lo so!" 
MANDALARI " Allora perchè ..inc.. il mio paesano batte là, e non non ci 

possiamo sedere neanche noi con questi PANETTA! " 
PANETTA "  L'ho capito! ....per questo " 
MANDALARI "  Panè! E' di nuovo coppe (modo di dire)..   " 
PANETTA "  ..inc..  " 
MANDALARI "  ...voi mi capite e sapete i discorsi.  " 
PANETTA "  Li ho capiti e so le cose!  " 
MANDALARI "  Eh PANE'!  " 
PANETTA "  Le ho capite le cose, Se noi ci sediamo con questi.....   " 
MANDALARI "  No meno male...  " 
PANETTA "  ..inc..  " 
MANDALARI " Se questo usciva come responsabile della lombardia  io 

venivo qua e dicevo: dunque io rispondo solo a Guardavalle 
alla lombardia non rispondo più, perchè mi deve mettere 
contro il mio paesano? (inteso GALLACE Vincenzo) il mio 
paesano non viene per questo nella provincia per questo 
motivo...... (inteso che non partecipa ai summit della provincia 
massima istituzione dell'organizzazione 'ndranghetista) " 

PANETTA " Per questo motivo qua!   " 
MANDALARI "  ..e gliel'ha detto chiaro voi eravate presente quando ha detto: 

prima ci puliamo!  ed ha ragione PANETTA! Non ha torto! " 
PANETTA " Prima ci puliamo le cose....inc.. " 
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MANDALARI "  Ma se tu ci hai preso per il culo fino a ieri, ancora ti porto 
come pupillo!! Dai PANE'! (ndr si riferisce a Cosimo 
BARRANCA è chiaro che MANDALARI Vincenzo è contro 
l'ipotesi che quest'ultimo torni a sedere a capo della 
"lombardia")  " 

PANETTA "  Si è logico!  " 
MANDALARI " Allora se vogliamo parlare dobbiamo parlare giusto, compare 

Nicola (si rivolge a LUCA' Nicola)   " 
LUCÀ " E' così è giusto...   " 
MANDALARI " Tu ci hai presi per i fondelli! Tu là sotto restavano di un 

modo, poi venivi qua e ti permettevi il lusso di portargli le 
mbasciate a compare Nunzio (ndr NOVELLA Carmelo, 
compare Nunzio te lo diceva a te perchè io so che glielo 
diceva! " 

PANETTA "  Certo che glielo diceva!  " 
MANDALARI "  Vedi che noi gli abbiamo dato la crociata  (dote) a tizio lo 

passate per novità là sotto, tu invece lo tenevi per te per non 
inimicarti!" 

PANETTA " Per non inimicarti perchè...   " 
MANDALARI "  ..perchè sapevi che non potevi andare giù a dire me lo ha 

detto Nunzio NOVELLA, tu non dicevi neanche che ti 
incontravi con Nunzio NOVELLA, come quando Enzo 
RISPOLI lo ha portato alla riunione,  a quale riunione vengo? 
Non vengo da nessuna parte! PANE'!  " 

PANETTA "  Enzo...si si...  " 
MANDALARI "  ...Vedete che se io non facevo un pò di testa mia, 

PANETTA, perdevo punti in generale...   " 
PANETTA "  Ne perdavate tanti tanti...  " 
MANDALARI "  La mia salvezza è stata che sono stato con il passo indietro e 

la mia grande salvezza è stata che le mbasciate le voglio 
dirette per me, sennò non ne faccio con nessuno. " 

PANETTA " Si si, allora  lo hanno portato...   " 
MANDALARI " ... mi tiravano dentro    " 
PANETTA " ...lo hanno portato quando eravamo a giusta quella sera, vi 

ricordate?   " 
MANDALARI " Una riunione...   " 
PANETTA " Una riunione quando eravamo a giusta...  " 
MANDALARI " Mi chiami alle quattro quando c'è la riunione alle otto! 

Compà con me decidi quando facciamo la riunione non che la 
organizzi!   " 

PANETTA " Non che la decidi tu!   " 
MANDALARI " L'ho mandato a dire proprio a Enzo RISPOLI: compare Enzo 

con me decidiamo la riunione allora qua non ci siamo capiti 
bene con il discorso...uh!   " 

LUCÀ "..inc..    " 
MANDALARI " No che mi dici: vieni che c'è alle otto! Io faccio parte, come 

ho detto a Cosimo BARRANCA, gliel'ho detto già quattro 
anni fa: Cosimo  io faccio parte a quelli che organizzano, no 
che mi mandi la mbasciata, a me la mbasciata non la manda 
nessuno, e per fortuna che ho ragionato così, perchè il tempo e 
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la serietà mi darà ragione, PANETTA!   " 
PANETTA " eh!   " 
MANDALARI "  Già siamo arrivati...  " 
PANETTA "  ..inc..tranquilli.  " 
MANDALARI " Come il vostro fatto, certo che lo deve sapere anche Pino 

(ndr NERI Giuseppe) a me spetta raccontarglielo, perchè so 
che sto parlando con un cristiano con il quale mi diverto a 
parlare, perchè, come abbiamo sempre ragionato con voi? 
Pane' fin quando non conoscono la regola non ci troviamo con 
i discorsi, ma se io parlo con uno che conosce la regola mi 
trovo una bellezza....   " 

LUCÀ " E' logico!   " 
MANDALARI " ...perchè io gli parlo in base alla regola!   " 
LUCÀ "  E' logico, seguite la regola. " 
MANDALARI "  Come disse questo? Non vedete che ..inc..quattro volte, 

come diceva la regola compare Pino? Diceva che se uno dice 
di no non si può fare? (si riferisce al parere necessario al fine 
di concedere una dote) Si! E allora perchè abbiamo fatto lo 
stesso? Compreso me, io non mi nascondo PANETTA! Se ho 
trascurato sono qua!   " 

PANETTA " No no ma è giusto!   " 
MANDALARI " Anche perchè non mi nascondo perchè con voi abbiamo 

lavoarto insieme.   " 
PANETTA " Certo!   " 
MANDALARI " ....Che cosa vi ho detto: io vado perchè altrimenti manco i 

cani le spalle ce le combinano..se io non andavo le spalle ce le 
facevano ..inc..  " 

PANETTA "  Si si..  " 
MANDALARI " PANETTA se io non andavo dovevamo prendere la pistola in 

mano noi e facevamo veramente gli uomini cominciavamo a 
sparare, ci facevano il culo così ce lo facevano, si erano 
permessi a farlo davanti a me!   " 

PANETTA " Enzo, adesso che abbiamo a Nicola qua credete ad una cosa? 
Vedete che noi avevamo già chi doveva venire, 
c'erano...Nicola sa, c'erano sei o sette da Mammola che 
venivano qua sopra.   " 

MANDALARI " PANETTA ma è vero! PANETTA quando...   " 
PANETTA " (sovrapposizone di voci) e Nicola conosce quelli di ..inc..   " 
MANDALARI " PANETTA.. PANETTA vi ripeto, quando io dico a uno che 

noi quando abbimao fatto un accordo lo abbiamo fatto con 
l'accordo di PANETTA....    " 

PANETTA "  Eh?  " 
MANDALARI "  ..perchè noi sappiamo già da dove esce, quando l'ho detto 

pure a vostro cognato: (ndr FOCA' Domenico) volete farmi un 
torno fatelo compare Mimmo me lo prendo, ma non mi pento 
di quello che ho fatto perchè io ero d'accordo con vostro  
cognato che io dovevo stare là. PANETTA francamente  io 
non voglio ripetere sempre le stesse parole, ma quando io, in 
mezzo a tanti cristiani, ve lo faccio raccontare da Sandro 
MANNO, se volete potete domandare pure a Roberto (ndr 
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MALGERI Roberto) quando io ho detto: compà, mi sono 
alzato in piedi  ho preso la parola e gli ho detto: sia ben chiara 
una cosa se io sono qua è perchè non condivido il discorso di 
PANETTA ma non ci facciamo un applauso, ma cominciamo 
a parlare male del locale di Cormano e di PANETTA, per 
cortesia non dobbiamo parlare per nulla, perchè altrimenti 
ognuno se la vede con me perchè la ritengo come un'offesa 
personale perchè a PANETTA ce l'ho nel cuore e guai a che 
me lo tocca!Se io sono qua è perchè non sono d'accordo con 
quello che ha fatto PANETTA e sono qua con voi e oggi di 
questo ne pago le conseguenze, perchè quando vado e gli parlo 
davanti, prima gli devo chiedere scusa perchè c'ero pure io....  
" 

PANETTA "  Si...  " 
MANDALARI "  Vedete come ho fatto? Così parlo in tutta la Calabria 

PANETTA!  " 
LUCÀ " Vi ammiro compare Enzo, vi ammiro, vi ammiro  perchè...  

" 
MANDALARI "  Così parlo compare LUCA' e mi dovete credere con tutta la 

Calabria! Ho parlto e io parlo sempre in questa 
modo....compreso me perchè io c'ero! E' inutile nasconderlo, 
ma vale più quello che dico io: chiedo scusa perchè c'ero o 
vale più come dice Sandro MANNO che dice che non c'era? 
Quell'amico... " 

LUCÀ " No no no    " 
MANDALARI "  PANETTA ma io ti peso per quello che hai detto e per 

quello che hai fatto compà!  " 
LUCÀ "  Lo hai fatto adesso e pare che dopo non lo fai sempre.    " 
MANDALARI " E dai! Perchè non lo dici ai cristiani? C'era me l'ha data 

quello, perchè?  " 
PANETTA "  Pure con Roberto dobbiamochiuderla così la chiudiamo pure 

così...   " 
MANDALARI "  Come?  " 
PANETTA "  ..che non c'era.  " 
MANDALARI " Se non mi domandano ame, perchè io la colpa me la prendo 

però però devo dire chi c'era (ride)    " 
PANETTA "  Vabbè poi a carico suo...  " 
MANDALARI "  A parte che adesso è chiuso il discorso, si chiude e basta.   " 
PANETTA " Lui ha detto che non c'era.   " 
MANDALARI "  Lo ha detto lui a carico suo.  " 
PANETTA "A carico suo, lui ha detto che non c'era lui non era presente.” 
MANDALARI "  Io non posso dire che non c'era.  " 
PANETTA " Comunque la cosa è chiusa.   " 
MANDALARI "  La chiudiamo e basta   " 
PANETTA "  La chiudiamo e basta   " 
MANDALARI "  La chiudete voi la chiudo io non è che c'è problema però vi 

voglio dire cazzo! Però quando il personaggio è chiaro, il 
personaggio è chiaro PANETTA non c'è problema. 
Dove vado?   " 

LUCÀ "  ..inc..  " 
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MANDALARI "Però se qua a noi non esce la parola che Pino (ndr NERI 
Giuseppe) io con altri cristiani ho preso impegni diretti, 
nell'impegno hanno messo il nome di Pino NERI, perchè io 
così la devo imbrogliare PANETTA, ognuno quando prima 
saremo chiamati, o sarete chiamati e si vede cosa si dice e cosa 
non si dice...   " 

PANETTA " ....Sarete chiamati !   " 
MANDALARI " Sarete chiamati esatto giusto!   " 
PANETTA " Sarete chiamati  " 
MANDALARI " Sarete chiamati e ognuno risponderà come la pensa e come 

non la pensa se accetta o non accetta i nuovi patti e 
prescrizioni, e nella lombardia casca tutto completamente, se 
riusciamo ma coglimu (a sistemare) non cade la lombardia se 
riusciamo ma coglimu bella pulita.    " 

LUCÀ " E devono sapare che, compare Enzo, che ..inc.. siamo 
riconosciuti eh!    " 

MANDALARI " Si si, ma io gliela imbroglio che.. la prima discussione è stata 
quella di poter far riconoscere tutti i cristiani di quello che 
hanno preso (si riferisce alle doti) perchè poi ..inc..ci 
riconoscono tutti, ma di quello che avete preso ho dovuto 
sostenere discussione, io glielo imbroglio no? Certo che la 
imbroglio compare Nicola, gliela devo imbrogliare un pò!  " 

LUCÀ " E' logico!   " 
MANDALARI "  Lo devo portare verso di me il .inc..scusate. Quindi perchè 

se parte un mantello di umiltà facciamo un mantello di umiltà 
per tutti,  chiusa la partita, quanto prima sarete chiamati, sarete 
chiamati e ognuno risponde di quello che..  " 

PANETTA "  Di come si sente di quello che vuole fare, come la vede..  " 
LUCÀ "..inc..    " 
MANDALARI " E di come la vede....ma noi così facendo..   " 
LUCÀ "  dovete lavorare un bel pò compare Enzo, ..inc..locale per 

locale ..inc..  " 
MANDALARI " Ma lavoriamo noi dobbiamo tornare qua con Pino e 

possiamo parlare un pò più liberi perchè...   " 
 " (sovrapposzione di voci)    " 
LUCÀ " Sapete cos'è?  Tanto adesso è sapere come volete fare, così 

quando ..inc..in settimana prendiamo una bella serata e 
parliamo belli ..inc..    " 

PANETTA " Sapete un'altra cosa bella quel'era? Di questi paesi qua là 
sotto di questi qua sopra che cis ono responsabili giù, gli 
dovevono mandare già direttamente una mbasciata al proprio 
paese di provenienza per dirgli...perchè a Nino (ndr 
LAMARMORE Antonino) perchè lo hanno chiamato di 
scendere giù e non è sceso? Loro lo hanno chiamato là giù per 
questo motivo, se ne andava a Reggio e parlava. Nino vedete 
che siete uno di quelli che al momento non ci segue ve lo dico 
io. " 

MANDALARI "  Sta al suo posto....  " 
PANETTA "  Sta al suo posto.  " 
MANDALARI " Perchè tenete presente che a Nino domani lo chiamo io.   " 
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PANETTA " Sapete..e chiamtelo.   " 
MANDALARI "  ...domani a Nino lo chiamo io PANETTA a NINO, il primo, 

perchè lui poi è quello che mi fa da porta voce." 
PANETTA "E si! E lui poi dopo ci va subito" 
MANDALARI "Poi gli dico che voglio parlare con SANDRO MANNO (ndr. 

MANNO Alessandro), oh PANETTA, ora lo faccio galoppare 
a NINO, lo faccio galoppare io. A me mancava solo di parlare 
con PINO (ndr. NERI Giuseppe), una volta inquadrato il 
discorso con PINO, io un ambasciatina posso già iniziare a 
mandarla, quest'ambasciata qua, giusto? Con Rocco (ndr. 
ASCONE Rocco) vedete che io me lo sono già riservato 
Rocco." 

PANETTA "Quando parlate, sapete cosa gli dovete dire: ho parlato con 
Compare PINO e giù c'era NICOLA LUCA', PANETTA 
eravamo insieme...." 

MANDALARI "Ognuno ha preso responsabilità per se stesso    " 
PANETTA "Per se stesso, basta!" 
MANDALARI "Compare... Laggiù hanno deciso e laggiù si preso la 

responsabilità, mi risulta che anche PANETTA ha preso 
responsabilità, eh.. Ti piace, ti piace, se non ti piace ti piace lo 
stesso" 

PANETTA "E se non ti piace cammina.." 
MANDALARI "Ma PANE'.. PANETTA, avete visto come ho parlato con 

Compare PINO, nel 1980 io mi ricordo di Compare PINO mi 
ricordo.. Non mi ricordo di nessun'altro ma di PINO mi 
ricordo" 

PANETTA "Mi ricordo che il locale di Cormano lo ha aperto lui (inteso 
NERI Giuseppe)" 

MANDALARI "E me lo ricordo anch'io" 
PANETTA "Eh.. Ve lo ricordate? Che nessuno sapeva dire niente" 
MANDALARI "Ma perchè quando eravate a Milano (inteso che faceva parte 

della locale di Milano) voi non ve lo ricordate a Compare 
PINO?" 

PANETTA "E allora, me lo ricordo Compare PINO. Mi ricordo che se ne 
andò a Pavia da qua. Alle BOLLE BLU non c'eravamo anche 
noi?" 

MANDALARI "Bravo! Alle BOLLE BLU voi eravate venuto come BRESSO, 
o come eravate venuto PANETTA?" 

PANETTA "Ero venuto come MILANO" 
MANDALARI "Milano?" 
PANETTA "Milano, stavo a Milano" 
MANDALARI "Noi eravamo venuti come Bollate. E la rifacciamo. E so 

anche dov'è che la dobbiamo rifare. Al locale di ARTURO, a 
umma a umma, senza che nessuno sappia niente." 

PANETTA "Senza che nessuno sappia niente" 
MANDALARI "Al locale di Arturo.. Ordiniamo 200 pizze al trancio, nella 

sala all'interno.. Non dove avete mangiato voi, nell'altra" 
PANETTA "Quell'altra più all'interno" 
MANDALARI "Ho detto ad Arturo, qua ci sono 500 euro per te, non deve 

esserci nessuno, neanche tu. Ci sei tu ma non ci devi essere 
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neanche tu. Ed ha 500 euro, chiuditi la bocca, tanto siamo  50 
cristiani sono cinquemila.... 5 euro a testa" 

PANETTA "5 euro a testo" 
MANDALARI " Gli raccogliamo 500 euro ad Arturo e gli dico Arturo: 

silenzio assoluto, e basta! Non gli dico nè quello che devo fare 
nè quello che non devo fare." 

LUCÀ " inc." 
PANETTA "Dove abbiamo mangiato quella sera, Compare Nicola" 
MANDALARI "Dove abbiamo mangiato quella sera sto dicendo Compare 

Nicola" 
LUCÀ "Non c'ero io compà" 
MANDALARI "Non siete venuto voi?" 
LUCÀ " Non sono potuto venire quella sera, non vi ricordate che vi 

ho chiamato?" 
PANETTA "A già! non siete venuto voi là" 
MANDALARI " (intercalare)  qua stiamo andando..." 
PANETTA "La superstrada dalla strada di Pavia qua di.. di Rozzano" 
MANDALARI "Di Rozzano?" 
PANETTA "Di Rozzano" 
MANDALARI "Quella che dico io allora" 
PANETTA "Rozzano Opera e poi usciamo sulla tangenziale Ovest" 
MANDALARI " E va bene..." 
PANETTA " Qua si cammina..." 
LUCÀ " Si qua a Rozzano usciamo" 
MANDALARI "Rocco mi ..inc.. se l'ha scardao 
LUCÀ "L'altra volta di qua sono andato" 
MANDALARI "Ora vediamo se qualche amico mi dice, lasciato là dov'è. Eh?! 

Bestemmia (Panetta ride)" 
LUCÀ "inc." 
PANETTA "Ora gli da una risposta indietro e gli dà la sua, per ritornare 

quando già hanno parlato là" 
MANDALARI " Ci torno adesso che mando  l'ambasciata io PANETTA." 
PANETTA " Inc. che mandò l'ambasciata e gli torna indietro" 
MANDALARI "Ma io poi gli parlo del fatto vostro, no? A me risulta che ha 

preso responsabilità PANETTA laggiù. Mi è stato fatto il 
nome: PANETTA!  Mi è stato fatto il  nome PANETTA io, 
quindi a chi gli  piace e a chi non piace, a me hanno chiesto se 
me la sentivo di prendere responsabilità e gli ho risposto di si e 
ora dobbiamo rimandare le mbasciate. Quanto prima sarete 
chiamati, Compare NINO (ndr LAMARMORE Antonino), se 
vi capita qualcuno potete iniziare a dirglielo. Chiamatemi a 
SANDRO MANNO perchè voglio parlare con SANDRO 
MANNO. E a SANDRO MANNO vado a chiamarlo 
direttamente" 

PANETTA "A SANDRO MANNO gli devo dare una risposta dopo .. 
quando gli ha detto Roberto (ndr MALGERI Roberto) Roberto 
gli ha detto: ci sistemiamo con PANETTA, e gli ha risposto: e 
PANETTA perchè non viene a sistemarsi  A SANDRO 
MANNO glielo ha detto." 

MANDALARI "Non capiscono PANE'!" 
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PANETTA "Così gli ha detto Compare ..inc.. ha detto: PANETTA perchè 
non viene? Gli devo ritornare la risposta e gli dico: io dove 
devo andare? Se devo andare da lui! " 

LUCÀ "inc." 
MANDALARI "Ma già gliel'hanno data al suo paese la risposta" 
PANETTA "E già gliel'hanno data al suo paese" 
MANDALARI "Ma se voi la responsabilità l'avete presa laggiù PANETTA, 

perchè non te l' hanno data a te, SANDRO MANNO? Perchè 
non  l'hanno data a te la responsabilità?" 

LUCÀ "O perchè non sei andato dove c'erano gli altri cristiani?" 
MANDALARI "Eh?" 
LUCÀ "Perchè non eri là presente?" 
MANDALARI "Secondo me abbiamo fatto bene a non andare al matrimonio 

là sopra (si riferisce al mmatrimonio tenutosi a Platì ) 
PANETTA" 

PANETTA "Si si, da una parte abbiamo fatto bene" 
MANDALARI "Perchè io quel giorno, appena vedevo PINO NERI mi sarei 

seduto affianco" 
PANETTA "Per un certo verso abbiamo fatto bene" 
MANDALARI "Per un certo verso abbiamo fatto bene PANETTA!!" 
PANETTA "Però per l'altro verso se eravamo là era meglio. Per come la 

vedo io" 
MANDALARI "Non lo so, non lo so.. Non sono tanto convinto PANETTA. 

Non sono tanto convinto. Perchè io gli posso dire a STEFANO 
(ndr. SANFILIPPO Stefano): Come mai tu come responsabile 
della lombardia non ti sei avvicinato per sederti. Come, 
regione  lombardia, tu mi passi come responsabile, e non vieni 
a sederti?! Siediti da parte e non rompere i coglioni." 

PANETTA "Non ti hanno chiamato perchè non è..." 
MANDALARI "Le persone non ti tengono neanche in considerazione, questa 

carta me la posso sempre tenere.. Siediti la e non rompere i 
coglioni" 

PANETTA "Certo che ve la potete tenere tenere" 
LUCÀ "A MUSCATELLO (ndr MUSCATELLO Salvatore) guardate 

che lo hanno chiamato per discutere di questa faccenda, 
altrimenti chiamavano u' mastru ..inc..eh...per discutere questa 
situazione " 

MANDALARI "Avete capito ora PANETTA. Vedete che ora piano piano vi 
torna il discorso. Avete capito perchè i miei paesani 
PANETTA, non vigliono avere niente a che fare con 
MUSCATELLI. (ndr MUSCATELLO Salvatore) Avete 
capito?" 

PANETTA "E non l'ho capito! Enzo dai... inc..Non lo capivo.." 
MANDALARI "Eh? Certo, tu te ne vai con i PLATIOTI, ti fai grande 

dappertutto e quindi stai la con il Platioti" 
PANETTA "Con i Platioti. Quelli che con VINCENZO (ndr GALLACE 

Vincenzo) furono contro. " 
MANDALARI "Certo, Gli avete dato l'appoggio." 
PANETTA "E' logico!" 
MANDALARI "PANE'. A Vittorio (ndr BARRANCA Vittorio) gli facciamo 
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l'accusa che gli porta le ambasciate qua e a questo perchè non 
gli facciamo l' accusa? Lo facciamo solo a Vittorio?" 

PANETTA "Avete visto che l' ha detto anche PINO!" 
MANDALARI "PANETTA, mannaggia li guai. E' meglio stare zitti e stare 

ognuno con la sua serietà" 
PANETTA "Non lo ha fatto solo COSIMO e VITTORIO, (ndr 

BARRANCA Cosimo e BARRANCA Vittorio) c'erano altri 
che hanno fatto.." 

MANDALARI " ..inc..Ha detto.. si che solo a quegli altri, poi ci sono le 
famiglie, che mettono il mantello di umiltà sopra. Ma Vittorio 
il povero sventurato povero cretino.." 

PANETTA "Povero cretino." 
MANDALARI "Povero cretino tu e Cosimo, non avete capito che non c'è 

nessuna famiglia che vi mette il mantello sopra, perchè vi 
hanno messo in difficoltà come hanno voluto" 

LUCÀ " inc. finiamola, finiamola...(ride)" 
PANETTA "Per non cominciare il discorso di Platì, chiudiamola qua" 
LUCÀ "E chiudiamola, chiudiamola" 
PANETTA "Però non è saltato avanti quello là a dirgli: uno dei 

responsabili posso essere io di lassù (ndr. in Lombardia). Ma 
stai qua che tu sei qua giù. Ci sono altri che possono assumere 
responsabilità lassù. non tu. ENZO, se vengono vengono 
altrimenti ..inc. la sistemiamo lo stesso " 

MANDALARI " Noi siamo già ..inc..   " 
PANETTA " ...per sistemarla la sistemiamo lo stesso..   " 
LUCÀ " ..inc.. i platioti, però (bestemmia) quando voi li chiamate per 

alcune cose loro non ci sono mai, quando poi...   " 
MANDALARI "  Poi fanno sempre quello che cazzo vogliono   " 
LUCÀ "  ...Poi  fanno quello che cazzo vogliono... " 
PANETTA "   Fanno quello che vogliono " 
LUCÀ "... se voi li invitate che ..inc...vengono, non vengono non ci 

sono mai trovano sempre una scusa, una scusa vi trovano. 
(sovrapposizione di voce)   " 

MANDALARI "   E compare Nicola, parliamo chiaro com'è a Platì è qua a 
Milano, qua a Milano....làggiù a Palti ci sono due correnti, qua 
a Milano ci sono due correnti.. " 

LUCÀ "...due correnti....    " 
MANDALARI " ...Quelli che hanno appoggiato questi Paltioti.... perchè  

questi gli inviti li ha portati con questo cristiano  e non li 
portati con Bruno LONGO? Perchè bruno LONGO non è di 
quella corrente...  " 

PANETTA "  ..inc..  " 
LUCÀ "Non è di quella corrente!    " 
MANDALARI "  E' di un'altra corrente, è di quella nostra parliamoci chiaro." 
PANETTA "  Si si..  " 
LUCÀ " Si.  " 
MANDALARI "  E dai cazzo..ma qua chi non capisce un cazzo...sono gli altri 

cristiani che non capiscono, noi capiamo.   " 
PANETTA " A Pino ho sentito fare il nome di questi ...   " 
LUCÀ " ..inc..    " 
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PANETTA "  ..di Bruno (ndr LONGO Bruno) e di Pasquale (ZAPPIA 
Pasquale)   " 

MANDALARI " e ma ora glielo dice a Franco, ora si chiama Franco Bruno, 
quando era Bruno si chiamava Franco e adesso che è Franco si 
chiama Bruno..   " 

PANETTA " Si si si chiama Bruno.    " 
MANDALARI " Erano a caccia inseme.    " 
PANETTA "  Sono pure compari.  " 
MANDALARI " Panetta io vi ripeto sono onesto e sincero, a me... quando noi 

ci  sediamo belli puliti che poi ognuno prenderà responsabilità, 
un cristiano che prende responsabilità deve aver dato prova di 
poterla prendere la responsabilità, perchè per me un cristiano 
come Bruno LONGO non è cristiano può prendere 
responsabilità andiamo dicendo e se vuoi ti dimostro il perchè 
1500 volte ti dimostro, PANE'!  " 

LUCÀ "  Cristiani che sono disponibili..   " 
PANETTA " Si si" 
MANDALARI " Cristiani che vogliono prendere responsabilità fate come ha 

fatto Pino (ndr NERI Giuseppe) scendete là sotto e iniziate a 
parlare, PANETTA! Fate come faccio io come avete fatto 
voi...(sovrapposizione di voci) Ma tu vuoi solo ventisettemila 
dot, le vuoi tutte e poi le tieni per te come un biglietto, le tieni 
in un cassetto PANE' Che cazzo le vuoi! Ma dai! E' lo stesso 
discorso di Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo) PANETTA, 
hai dimostrato (si riferisce a BARRANCA Cosimo) che non 
sei all'altezza, come hanno detto làggiù? Dategliala una sedia, 
ma lasciatelo là.   " 

LUCA "  Che stia seduto e basta!  " 
MANDALARI " Quindi se mi permettete Cosimo parla dopo di noi 

PANETTA! Come Stefano (ndr SANFILIPPO Stefano) parla 
dopo di noi.   " 

PANETTA " Certo che deve parlare dopo di noi.   " 
MANDALARI " Qua chi deve parlare siamo quelli che eravamo qua questa 

mattina non è  che possono parlare in tanti, agli altri per 
politica gli dicamo: tu che cosa dici? PANE' e che cazzo eh... 
Vedete come sono chiaro? Vedete come gli ho scivolato già il 
discorso dei miei paesani? Questa è la mbasciata che manda il 
mio paesano questa è la mbasciata!  " 

PANETTA " Questa è la mbasciata e così facciamo!   " 
MANDALARI " Il mio paesano (ndr si riferisce a GALLACE Vincenzo) ha 

mandato a dire: fino a quando non vedi le cose chiare, Enzo 
lasciali là dove sono, se hai bisogno pure di ..inc..chiamali che 
arrivano, che loro sanno che devono stare a tua disposizione e 
questo già lo sanno, però per il momento lasciali là. 
..inc..chiaro PANE'! Vedete il cristiano chiaro, quello gli ha 
detto a Mimmo FOCA' la mbasciata? Ed io perchè non gliela 
devo portare avanti la mbasciata?    " 

PANETTA "  E' certo!  " 
MANDALARI " La porta chiara, che cazzo me ne fotte a me, anche perchè 

non è che dico mi sembra a nome mio!   " 
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PANETTA " A nome mio altro che mi sembra...    " 
MANDALARI " Fino a quando non vedo le cose belle pulite non mi siedo, e il 

riferimento numero uno è ai platioti.   " 
PANETTA " Si lo so   " 
MANDALARI "  Eh PANE'! Anche a quest'altro che c'è  qua.   " 
PANETTA "  A quest'altro che c'è qua e anche a quegli altri che ..inc..  " 
MANDALARI " Anche a quest'altro che c'è qua ..inc..   " 
PANETTA "..inc..    " 
MANDALARI "  ..inc..lui secondo me. Aspettate che lo incontro, quando lo 

guardo in faccia già vi dico PANETTA! Quando lo guardo in 
faccia a Stefano (ndr SANFILIPPO Stefano) lo conosco troppo  
a Stefano, quando lo guardo in faccia già capisco.     " 

PANETTA " Si se sono andati, questo per me se ..inc..  hanno già capito 
che è bello sistemato. " 

MANDALARI "Cazzo..! Qua non c'è.. non c'è tempo per dare una 
responsabilità al vecchio, perchè è vecchio (probabilmente si 
riferiscono a MUSCATELLO Salvatore) o per qualcosa. La 
responsabilità se la devono prendere quelli che hanno parlato 
laggiù (ndr in Calabria). D'amore e d'accordo, un bel gruppo.." 

PANETTA "Il vecchio lo rispettiamo fino alla morte perchè è stato un 
nostro padre ..inc." 

MANDALARI "Ma se è il caso, gli diamo anche un posto di rispetto 
PANETTA" 

PANETTA "Certo! Però, però.." 
MANDALARI "Però l'ultima che sia la nostra PANETTA" 
PANETTA "Non è che ora arriva il vecchio ora.. Il vecchio sta aspettando 

che siamo noi ad  andare avanti, a muoverci" 
MANDALARI "PANETTA, le vostre mbasciate devono arrivare a nome 

vostro! " 
PANETTA "Eh!" 
MANDALARI "Io, per voi, la porto con tutto il cuore una mbasciata, per un 

altro non la porto. Bello chiaro chiaro PANETTA!" 
PANETTA "Chiaro e tondo, si!" 
MANDALARI "Perchè so che se PANETTA, dopo sei mesi viene qua, dice: 

ENZO MANDALARI mi ha detto così, ed è così che 
dobbiamo fare, basta! Se voi mi dite un'altra cosa mi riservo di 
parlare con lui, non ci sono santi che tengono. Poi gli devi dare 
la responsabilità a COSIMO (ndr. BARRANCA Cosimo), 
viene con noi e dice una cosa, poi va laggiù e ne riporta 
un'altra, poi... no no no... Non è questa la nostra scuola, la 
nostra scuola è un'altra. Io mi diverto, quando parlo con uno 
che conosce le regole, parola d'onore mi riempio il cuore io, 
mi diverto a parlare" 

PANETTA "E Pino (ndr NERI Giuseppe) è uno di quelli che sa!"    " 
MANDALARI "Michia!" 
PANETTA "Di più e non di meno!" 
MANDALARI "Di più e non di meno... Perchè poi quando il discorso è fatto 

PANETTA, perchè loro sono quelli che lo devono sapere. 
Quando e come doveva sapere il vostro discorso, certo che lo 
deve sapere. Quando poi il discorso è bello pulito che si 
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chiacchiera PANETTA, c'è sempre il cretinotto che tira fuori 
una battuta" 

LUCÀ "E si eh!" 
MANDALARI "Ma non gli manca a PINO NERI per dirgli ma, siete andati a 

chiedere scusa a PANETTA. No, e allora è meglio 
interrompere il discorso, perche ancora forse PANETTA sta 
aspettando le scuse. PANE'!! Ci vuole uno che risponda 
così!!" 

PANETTA "No no, ma è giusto. Avete fatto bene a dirglielo, io non glielo 
avrei detto" 

MANDALARI "No no, gliele dico io PANETTA. PANETTA non abbiamno 
niente da nascondere e poi è giusto che sia io a parlare, perchè 
voi siete la parte offesa, quindi! E' giusto che sia io a 
dirglielo... Anche perchè io c'ero là.. Se ad un altro non lo 
dico: ma questo  parla di sincerità ma vuole improgliarmi." 

PANETTA "Si si.." 
MANDALARI "Ehh, PANE'.. Io me li guardo i  inc." 
PANETTA "Piano piano vedrai che ogni nodo verrà al pettine" 
MANDALARI "Ogni nodo viene al pettine PANETTA! 

Quando il discorso è bello e fatto PANETTA, ci sediamo in 
macchina e andiamo in giro per la Calabria..." 

PANETTA " Possimo camminare e possiamo andare dove vogliamo che ci 
rispettano tutti" 

MANDALARI "Lo abbiamo sempre detto PANETTA, lo abbiamo sempre 
detto PANETTA!   " 

PANETTA "Non andiamo a raccontare frottole qua e frottole di là, ne 
portiamo una.. Sinceri e onesti non è che.. Vedi come 
imbrogliano tutti, che si imbrogliano l'un l'altro" 

MANDALARI " ( Sovrapposizione di voci)... Ogni discorso che abbiamo fatto 
sempre noi di PINO NERI, come abbiamo sempre ragionato 
noi che PINO NERI, non gli è piaciuto il discorso e si è tirato 
indietro, avete visto che lo ha portato lui? " 

PANETTA "E' logico! Me lo ha detto a me, prima di.... ve l'ho detto a voi?  
me l'ha raccontato alla stazione inc. ve lo ha detto bello chiaro 
e tondo. Per questa situazione che si è creata ultimamente, ha 
detto: per l'amor di Dio, io non la condivido, mi faccio da 
parte, nella mia onestà e nella mia cosa" 

MANDALARI "Non la condivide perchè non sono con la  regola PANETTA" 
PANETTA "Ma lui  (inteso NERI Giuseppe) sapeva che non sono in 

regola" 
MANDALARI "Ehh.. Lo dice chiaro, non le condivido perchè non sono con la 

regola" 
PANETTA "Non hanno con la regola, no.. (sovrapposizione di voci) Poi 

dice, io so che le doti sono ferme e tutto e qua danno doti in 
continuazione tutti i giorni." 

MANDALARI "Si.. E che doti tra l'altro!" 
PANETTA "E che doti!" 
MANDALARI "Non tanto.. inc.    " 
PANETTA "No no, ma lui sapeva.. non doti piccole, perchè la dote 

piccola ancora ancora nel locale dagliela, nessuno ti dice.. Ma 
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quando si parla di doti di un certo coso, gli altri paesi, gli altri 
paesi che magari il suo paese neanche.. inc.questa cosa  eh? 
Dai." " 

MANDALARI "PANETTA ma... PANE' nella lombardia però quelle che ha 
dato ENZO MANDALARI sono chiare e limpide, e non gliele 
boccia nessuno, (si riferisce alle doti ricevute) sono chiare e 
limpide, eh eh..! Perchè a me, anche se ho dato doti alte, 
sempre io .. inc. " 

PANETTA "E' naturale, pure.. nel locale di Cormano quando abbiamo 
dato doti alte lo abbiamo fatto sempre con Emilio (ndr. 
ANDRIANO' Emilio)" 

MANDALARI "Ehhh!" 
PANETTA "Aspetto prima la disposizione del paese mio di provenienza" 
MANDALARI "Non parole come diceva.. come diceva l'amico 'ntoni 

MEDICI (MEDICI Giuseppe Antonio)  che prima facciamo e 
poi gli mandiamo l'ambasciata" 

PANETTA "E poi gli mandiamo l'ambasciata" 
MANDALARI "Questo lo fai tu!" 
PANETTA "Fai tu!" 
MANDALARI "Questo lo fai tu.. " 
PANETTA " ..inc. in faccia! Questo lo fai voi Compare . Ognuno di noi, 

ognuno di noi sa inc." 
MANDALARI " ..inc..è diversa la regola.. E non vengo neanche a 

insegnartela" 
PANETTA "E' logico." 
MANDALARI "Perchè non sono tenuto ad insegnartela, vai e impari da solo, 

perchè poi avete visto che bella figura che ha fatto il vecchio 
(ndr MUSCATELLO Salvatore) laggiù. E poi parla di 
responsabilità" 

PANETTA "Responsabilità.. inc." 
MANDALARI "Io non ho mai parlato di responsabilità" 
PANETTA " Nessuno ha parlato!" 
MANDALARI "Sono le altre persone che parlano di responsabilità con noi, io 

non parlo di responsabilità" 
PANETTA "Noi non andiamo laggiù a dire che siamo responsabili di qua 

e responsabili di là. Nessuno ..inc." 
MANDALARI "Eh?! Che ancora per GIOVANNI FICARA, ancora siamo 

andati noi a parlare, per sistemarlo PANETTA" 
PANETTA "E ci hanno detto, dopo di qua, fermatelo. " 
MANDALARI "Fermatelo." 
PANETTA "E invece no! ..inc.." 
MANDALARI " E' andato avanti lo stesso" 
PANETTA " E' andato ancora avanti (inteso che ha ricevuto altre doti)" 
LUCÀ "inc." 
MANDALARI "E' certo che gliel'hanno riconosciute.. gliene hanno date anche 

altre." 
PANETTA " Vedi per esempio, questa cosa qua. Per me questa cosa qui è 

stata fatta lì, in quel gruppo.. nel gruppo di .. inc... Stefano.. " 
MANDALARI "Si! ..inc.." 
PANETTA " Questo.inc.....!" 
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MANDALARI "..inc..gli domando " 
PANETTA " Ma non era là compare Pino" 
MANDALARI "Va bene, Compare PINO poteva anche non esserci la" 
PANETTA "Ma non c'erano neanche gli altri, quelli della MARINA, della 

GIOIOSA, di SIDERNO, non c'era nessuno di là. inc." 
MANDALARI "Ehhh..." 
LUCÀ "Comunque a me, tutta questa situazione qua inc." 
PANETTA "Ma io so che erano fermi" 
LUCÀ " Non si permettano a fare abusi con gli altri cristiani ..." 
PANETTA "Ma Rocco me l' ha detto" 
LUCÀ "Ha parlato chiaro Rocco" 
PANETTA " (Sovrapposizione di voci.)" 
MANDALARI " Ma è scritta già compare Nicola" 
PANETTA  " Per me per me è lo stesso della..inc.." 
PANETTA " Ma Rocco me lo ha detto, mi ha detto Sa', guarda che noi 

stiamo facendo così, vedete che ve lo dico ..inc..di Nicola, 
perchè vogliamo seguire la regola,( inc. sovrapposizione di 
voci) ...ha detto: sembra che ..inc..io mi accorgo che non c'è 
mai nessuno da richiamare ma quando mi accorgo 
che..inc..sono o che richiamo agli altri non loro a me.  " 

LUCÀ " ..inc.." 
PANETTA " Ma ci mancherebbe è giusto!  ..inc.." 
LUCÀ " O è a Dicembre o ad Agosto, a me non interessa" 
MANDALARI "Compare Nicola?!" Ascoltatemi, c'è stato.. A Milano c'è.. 

Nella lombardia c'è stato un momento in cui le doti, ne sono 
state date, veramente posso dire,  a cani e porci e senza pietà.  
" 

PANETTA " Solo con un abuso ..inc.." 
MANDALARI "A cani e porci e senza pietà m.a. il sottoscritto e PANETTA è 

qui presente a, li chiama tutti belli e puliti" 
PANETTA "Belli e puliti" 
MANDALARI "Belli e puliti, come si dice,  uno alla volta e senza niente." 
PANETTA "E senza niente" 
MANDALARI "E questa che dovete prendere voi (ndr. si rivolge a LUCA'), 

quando volevano darla a me, ho detto: non la voglio. Perchè? 
Perchè non la voglio. Perchè a me avrebbero dovuto darla 
prima di tizio, di caio e di sempronio, non dopo per darmi il 
contentino. Il mio Compare PANETTA ve l'ha chiesta due 
anni prima e non gli avete detto di no, quindi sono offeso. 
Primo perchè inc il mio Compare PANETTA e io non la 
voglio. Quando sarà ora la prenderò (ndr. parla di dote), saprò 
io quando sarà il momento di prenderla. Ahhh Compare 
NICOLA, ma vaffanculo tu e la dote, ma che la voglio! Io 
sono ENZO MANDALARI, con o senza, sempre Enzo 
MANDALARI resto. Gli ho detto o non gli ho detto così 
PANETTA? Sto dicendo bugie?" 

PANETTA "Si si! Gli avete detto così" 
MANDALARI "E no! Perchè oh! Se io la voglio e poi viene ENZO RISPOLI 

a pregarvi in ginocchio.. Ma nonostante questo gli ha detto no! 
E poi sapete perchè me la sono presa? Perchè sono orgoglioso. 
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Me la sono presa perchè, numero uno in Calabria mi hanno 
consigliato di prenderla, in Calabria! Perchè mi ero impuntato 
che dovevo prendere la dote in Calabria cazzo, perchè dovevo 
fargli vedere io come si fa qua! E invece giù in Calabria mi 
hanno detto: Compare Enzo, prendetevela perchè quando sarà 
ora di sedersi un'altra volta, voi vi siederete a capo tavola 
Compare Enzo. Lasciate che scherzi loroi. Ecco che 
arrivammo al punto X. Ora te lo dico se volevo che me la davi 
oppure no. Sapete Compare Nicola.. La vendetta è un pasto 
che si consuma lentamente, e non subito. Ma andate a fare in 
culo voi e quanti siete! PANE' parlo bene o parlo male? Qua 
c'è PANETTA che sa tutto di tutto, non è che dico bugie io. E' 
vero o non è vero PANETTA?" 

PANETTA "E' logico1" 
MANDALARI "Cosa vi ho sempre detto io PANETTA? Mannaggia 

"bestemmia", quando ci sediamo gli devo dire a quei quattro o 
cinque, questa sta qua perchè sta aspettando me questa sedia!" 

PANETTA "Ah ah ah" 
MANDALARI "Ve l'ho sempre detto o no PANETTA? Quando arrivo li sarò 

la persona più soddisfatta di questo mondo. Vaffanculo!" 
PANETTA "inc." 
MANDALARI "E vedete che siamo arrivati al nodo?  (impreca) " 
LUCÀ " ..inc..." 
MANDALARI " No perchè per simpatia eh gliela diamo a Tizio gliela diamo 

a Caio.." 
PANETTA "Perchè mi è simpatico, perchè.." 
MANDALARI "Perchè mi serve. Certo! certo che SALVATORE 

MUSCATELLI (ndr MUSCATELLO Salvatore) parla grande, 
io lo so perchè parla grande, perchè vi ha imbrogliato a tutti, 
cretini! Compreso COSIMO BARRANCA, cretino con tutti..."

PANETTA " Certo che li ha imbrogliati.." 
MANDALARI "...Quando io gli ho detto: Vi siete fatti il conto che voi siete 

quattro e quelli sono tre cretini! Lo avete fatto questo conto? A 
PANETTA lo avete cacciato, eh! A quello lo avete allontanato 
a quello ..inc.. fatevi bene il conto, sedetevi per maggioranza, 
voi siete tre e quelli sono cinque!! Ma è veramente così 
compare Nicola! 

PANETTA "Ma è così, è così" 
MANDALARI "E' la vertià, se ci mettimo per alzata di mano siete in 

minoranza, siete! Avete visto quanto siete bravi, questi che 
conoscono la regola.. Ohh..!! Gli avete ceduto il posto, certo 
che quello dice: Sono il responsabile!" 

LUCÀ "Certo!" 
MANDALARI "Ce ne sono cinque con la più alta, con la più alta!" 
LUCÀ "inc. E' logico" 
MANDALARI "Ce ne sono cinque!" 
LUCÀ "Quello si trova la con ilk tuo consenso.. bestemmia" 
MANDALARI "Eh Eh... La scuola è questa, Compare NICOLA. La scuola è 

questa qui, cretino, io vengo da quella scuola la. A me piace, 
io mi diverto." 
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LUCÀ "Di là veniamo.. " 
PANETTA " Anch'io vengo di là" 
 Omissis dalla posizione 36:50 i tre parlano di cose varie e di 

MALGERI Roberto criticando ancora una volta il 
comportamento avuto nei confronti di PANETTA Pietro 
Francesco. 
Alla posizione 48:50 

MANDALARI  "Compare Nicola mi raccomando come arriva questa 
mbasciata (si riferisce alla telefonata che NERI Giuseppe 
dovrebbe fare a LUCA' Nicola) telefonatemi!" 

LUCÀ Compare Enzo  vediamo..... 
MANDALARI  " No, perchè dobbiamo fare compromesso ..inc.." 
LUCÀ " State tranquillo!" 
MANDALARI  " ...A parte che già siamo a buon punto..." 
PANETTA " Comunque va bene...inc.. vedete  che io con Nino (ndr 

LAMARMORE Antonino) non parlo.. neanche una parola, 
adesso a me non mi tocca parlare avete capito? " 

MANDALARI  " a voi vi tocca solo una cosa, dire: ma Nino avete parlato con 
Enzo MANDALARI? dice: No!  E parlateci che qualche 
novità ce l'ha lui." 

PANETTA  " No, se lui viene a chiedermi: ma..gli dico... 
MANDALARI  " Avete parlato con Enzo? No! E parlate con Enzo! " 
PANETTA "...Gli dico: parlate con Enzo che ha qualche novità." 
MANDALARI  " Esatto! Non vi preoccupate PANETTA, noi aspettavamo di 

parlare con Pino (ndr NERI Giuseppe).. " 
PANETTA  " Va bene!" 
MANDALARI  " Io a Nino tenete presente che domani lo chiamo." 
PANETTA " Voi se andate là chiamatemi, se non vado da LAVORATA 

vengo anche io..." 
MANDALARI  " Parlo con Salvatore.." 
PANETTA  " Se invece andate da solo e parlate di cose gli dite che il 

debito di PANETTA  lo assorbiamo noi (MANDALARI 
Vincenzo con ALECCI Salvatore vogliono comprare un bar, il 
titolare di questo locale ha un debito nei confronti di 
PANETTA Pietro Francesco)  se per caso quando arrivate alla 
conclusione della... 

MANDALARI  " Si si si..." 
PANETTA " Va bene?" 
MANDALARI  " Ciao PANETTA " 
PANETTA  " Ci vediamo ciao!" 

Alla posizione 49.46 PANETTA Pietro Francesco scende dal veicolo. 
 
La conversazione di cui al prog 15 del 4 settembre 2009 conferma ulteriormente che 
LUCA’ Nicola è soggetto conosciuto e stimato nel contesto ‘ ndranghetistico 
calabrese,  in questo caso è addirittura U MASTRU, COMMISSO Giuseppe di 
Siderno, a chiedere di lui:  
 
PANETTA  "Ne ha passati pure lui problemi! Lo sa i problemi che ci sono per 

telefono. Comunque poi quando ci vediamo mi sa che c'è anche 
quel dottore di Novara (ndr COLUCCIO Rocco)" 
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MANDALARI "Si? Perchè dite PANETTA !?" 
PANETTA  "Perchè con Pino (ndr NERI  Giuseppe) vanno abbastanza in 

accordo perchè pure là seguono la linea di Nicola (ndr LUCA' 
Nicola) perchè è della Marina (Marina di Gioiosa Jonica), e 
praticamente la 'ndrina che c'è a Lecco (lo menziona per errore) 
Novara, sotto sotto è presente anche Nicola come 
responsabile...primo responsabile" 

MANDALARI "Capito! " 
PANETTA   "Perchè io andai laggiù per salutare il MASTRO (ndr 

COMMISSO Giuseppe) c'era anche quello di Reggio, il Mastro ci 
ha detto… mi disse a me: Compare Sà, ma Nicola è pure là con 
voi a Cormano? E io gli dissi si, lui mi ha risposto che gli 
sembrava che fosse a Novara, con il dottore...con il dottor 
COLUCCIO (ndr COLUCCIO Rocco), e io gli ho detto che 
siamo là insieme. E lui mi ha detto …no… no ve l'ho domandato 
così!"  

MANDALARI "D’altronde PANETTA  se non ci incontriamo non capiamo" 
PANETTA  "Si ci dobbiamo incontrare Si...inc...!" 

 
Il 16 settembre 2009 personale della DIA , nell’ ambito del proc.pen. 35010/08  
riunito al presente procedimento,  documenta un incontro presso la sede della IMES, 
a Bollate, tra MANDALARI Vincenzo, PANETTA Pietro Francesco, LUCA’ 
Nicola, NERI Giuseppe e COLUCCIO Rocco.  
Una conversazione di alcuni giorni dopo (vds.  prog. nr. 16 ambientale Suzuki Swift) 
rivela l’oggetto dell’ incontro. Il 21 settembre, infatti, NERI è a bordo della propria 
auto con DE MASI Giorgio, autorevole esponente della PROVINCIA e lo relaziona 
in ordine alla futura ristrutturazione della “Lombardia”. NERI, innanzitutto, 
assicura il suo interlocutore di essersi preventivamente garantito l’approvazione di 
GALLACE Vincenzo- “ …...io gli ho mandato una ambasciata per me a 
GALLACE, che con me sta...inc...e quello dice che per me sta bene…” . Sulla 
gestione NERI dice che,  date le sue precarie condizioni di salute, vuole assumere un 
ruolo “estraneo” e “super partes”, di amministratore e garante - “…ognuno deve 
avere responsabilità …ma io più che amministrarlo… ora io onestamente ...ho 
problemi di salute, ho problemi di...all'inizio che cosa farò …ho intenzione di 
fare…”. La responsabilità degli assetti più operativi sarà consegnata nelle mani di 
MANDALARI Vincenzo  e dei suoi due luogotenenti, PANETTA Pietro 
Francesco e LUCA’ Nicola; oltre a costoro, aggiunge anche il nome di 
COLUCCIO Rocco, suo vecchio amico e già a capo del locale di Novara - “… 
PANETTA... che é il più bravo… mi pare pure un ... un tizio serio 'stu ... LUCA'… 
poi con Rocco...c'è COLUCCIO Rocco...e ci tiene assai che compare Rocco é qui, 
pure viene da Novara Rocco andava ... é cosa sua… Mandalari che tu... che a lui é 
molto legato, questo é ammanicato, a LUCA' .... e a Vincenzo GALLACE..”-. Neri 
si dilunga sulla nomina di un mastro generale , un soggetto sul cui nome ha già  
avuto il benestare - “…TENIAMO UN MASTRO GENERALE..'” -, e che è gradito 
anche alla “ Calabria”, come dice  Demasi – “  ma pure sotto … non perche' siete 
presente dicono-  Neri:… questo mi fa piacere…”: NERI dice  che saranno coinvolti 
anche  soggetti autorevoli, in parte stanziali in Calabria, denominati “Venerabili” - 
“…con i venerabili di là..” , in parte in Lombardia, denominati Generali “…più altri 
generali…”-. La struttura così organizzata si avvarrà  della partecipazione dei 
responsabili delle varie  locali  - “...così poi tutti i responsabili…” -, come LONGO 
Bruno, capo locale di Corsico, BARRANCA Cosimo, capo locale di Milano etc, 
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nonché, così come stabilito da Demasi, di qualche capo locale proveniente dal 
Piemonte  - “…verranno ... dal Piemonte…”-. Dalle parole espresse da Neri al suo 
interlocutore, la nomina del “mastro generale” appare funzionale a governare le 
famiglie mafiose per un periodo di tempo assolutamente circoscritto, in una fase di 
transizione  in cui è previsto “ il fermo” di tutte le cariche. 
Dopo un ulteriore incontro il 2 ottobre 2009 presso gli uffici della IMES di Bollate 
tra NERI Giuseppe, BARRANCA Cosimo, MANDALARI Vincenzo, PANETTA 
Pietro Francesco e LUCA’ Nicola, costui si reca in Calabria. Al suo rientro è stata 
intercettata la conversazione progr. n. 235 del 13 ottobre 2009 tra NERI Giuseppe 
Antonio e LUCA’ Nicola. Il primo chiede conto al secondo del parere espresso dalle 
famiglie  in ordine all’impostazione del lavoro fino a quel momento fatto in 
Lombardia “ … no, ma, voglio dire, sono...sono contenti di quello che stiamo 
facendo oppure no? (inteso giù in Calabria) ... qualcosa che non va?... va bene 
così come l'abbiamo impostata?…”. NERI riceve le attese rassicurazioni “ … il 
lavoro va benissimo così, si, si!!!...”. In tale occasione NERI esortava LUCÀ a dare 
notizia tramite “Rocco” anche alla locale di Corsico, notoriamente rappresentata 
dall’indagato LONGO Bruno “ … non sapete se è andato Rocco a Corsico…” 
insistendo sull’importanza di tale incombenza “… comunque gli dite che se non 
sono andati di andare perché è importante lì, va bene?...” .  
Tra le fasi organizzative del summit  del 31.10.2009 sono stati documentati una serie 
di incontri preparatori. Uno è stato documentato il 18.10.2009 presso l’abitazione di 
COLUCCIO Rocco , a cui hanno partecipato anche NERI Giuseppe Antonio, LUCA’ 
Nicola ed un soggetto giunto con quest’ultimo rimasto ignoto. Gli esiti delle 
menzionata riunione sono stati comunicati da LUCÀ Nicola a PANETTA Pietro 
Francesco nella mattinata del giorno successivo (vds prog. n. 332 del 19.10.2009 
utenza 3200793262 in uscita al numero 3396629420); nel corso della conversazione 
LUCA’ Nicola racconta della cena della serata precedente a cui aveva partecipato 
anche “ il geometra”, (indicazione criptica con cui intendono riferirsi a NERI 
Giuseppe). LUCA’ specifica che il geometra ha dato il suo parere favorevole ad una 
riunione da tenersi di sabato “ … ieri sera ho mangiato col Geometra… ed è 
disponibile per quella cosa… per sabato… è tutto a posto!...che è disponibile … 
per fare " l'incontro”.  Appariva quindi evidente come il preliminare incontro di 
LUCÀ con PANETTA e MANDALARI fosse finalizzato a portare l’ambasciata per 
la riunione da tenersi “ …di sabato…”  all’indagato NERI che, a sua volta, utilizzava 
lo stesso LUCÀ, per comunicare il suo benestare. 
LUCA’ , inquadrato in questo ruolo importante negli assetti delle filiazioni lombarde 
della ‘ ndragnheta , è tra i votanti al summit di Paderno Dugnano. Ecco il suo voto: 
 
UOMO E: a me mi stà bene… 
UOMO F:  và bene Pasquale ZAPPIA 
MANDALARI: Cosimo…! 
MAGNOLI: si, va bene…(inc.)…! 
MANDALARI: compari LUCA’…… 
LUCA’: mi associo a quello che hanno detto! 

  
LUCA’ Nicola è risultato  pienamente inserito nel sodalizio di Cormano; in 
particolare, oltre ad avere avuto costanti rapporti telefonici  con gli altri  membri 
della locale, ha altresì partecipato a diverse “riunioni conviviali” organizzate tra 
l’altro anche per la concessione di investiture e cioè per il conferimento delle  doti. 
Ad esempio era presente presso l’ officina di Senago di PANETTA allorché, il 15 
marzo 2009, dovevano essere affiliati due nuovi soggetti. 
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Come si è detto,  proprio l’officina di PANETTA Pietro Francesco, sita in Senago 
via Farini 10, è il luogo ove sono custoditi i materiali necessari per lo svolgimento 
dei riti di affiliazione e/o di conferimento di “doti”. Al riguardo si evidenzia il 
contenuto della telefonata progr. n. 14569 intercettata sull’utenza n. 339.6629420 in 
uso a PANETTA Pietro Francesco RIT. 851/08 (trascritta integralmente) durante la 
quale quest’ ultimo, parlando proprio con LUCA’ Nicola gli dice espressamente di 
andare in officina ove “hanno il materiale necessario per fare i preventivi”. 

In data 07.06.2008 PANETTA Pietro Francesco organizza e partecipa al summit a 
livello locale di Cormano  presso la propria officina di Senago (MI) via Farini 10.  
Il servizio espletato nella serata del 07.06.2008 permette di documentare la presenza 
di  circa 20 persone e di identificare con assoluta certezza tra i partecipanti: 
PANETTA Pietro Francesco, LAURO Domenico, LUCA’ Nicola e MAZZAFERRO 
Domenico; inoltre, dall’analisi delle conversazioni telefoniche intercettate e dalle 
celle impegnate dai loro telefoni cellulari, è certa anche la partecipazione di 
BARRANCA Cosimo, LAVORATA Vincenzo e MAGNOLI Cosimo Raffaele. 

In data 24.01.2009 PANETTA Pietro Francesco  organizza il solito incontro presso 
la propria officina di Senago via Farini 10. L’attività di osservazione e le telefonate 
che hanno preceduto l’ incotro  hanno consentito di accertare la presenza di  
PANETTA Pietro Francesco, MAGNOLI Cosimo Raffaele e TAGLIAVIA 
Giuffrido,  LUCA’ Nicola,  LAVORATA Vincenzo, LAURO Vincenzo. 
LUCA’  è presente anche  presso la pizzeria L’ANTICO FORNO di PELAGI 
Vincenzo, in Ceriano Laghetto, quando, il 18.6.2009, vengono concesse le doti ad 
alcuni affiliati tra cui lo stesso PELAGI . 

In data 22 maggio 2008 ha presenziato anche al summit del locale di Milano che si è 
tenuto presso il ristorante Il PEPERONCINO. 

Dalle conversazioni telefoniche intercettate emerge che LUCA’ utilizza i rapporti 
con i sodali anche per favorire la propria attività lavorativa, è infatti titolare di fatto  
della FLORASERVICE con sede a Varedo (MI) in Via Umberto I nr. 134, società 
che si occupa della lavorazione e della costruzione del verde, di giardinaggio e di 
vivai.  Quanto al finanziamento dell’ attività d’ impresa, merita di essere richiamato 
un passo dell’ ambientale sotto meglio indicata dal quale pare evincersi un flusso di 
danaro dalla Calabria, di origine quanto meno dubbia:  
 
ambientale 3535 del 5.6.2009 RIT 865/08 
 
omissis..  
PANETTA dice che l'altra mattina ha visto Nicola (ndr LUCA' Nicola) e  che stava 
partendo con urgenza per scendere giù (ndr Calabria) il quale gli ha detto che deve 
salire qualcuno e che deve portargli un assegno di 70.000 euro e che questo si deve 
candidare per il comune e che per il momento non può salire e che a questo punto, 
scenderanno per prendere l'assegno altrimenti sono rovinati perchè non hanno i 
soldi per pagare l'INPS, L'INAIL e non riesce ad avere il DURC  i Comuni  bloccano 
i pagamenti.  
 
Dalla nota DIA del 14 gennaio 2010 emerge come LUCA’ intenda il proprio  ruolo 
di imprenditore: vi si dà atto che tutte le scritture contabili della ditta, evidentemente 
prossima al falliento, sono state portate in una discarica per essere distrutte.  
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LAVORATA Vincenzo Libero Santo 
 
LAVORATA Vincenzo, soggetto incensurato originario di Rocella Ionica, è 
residente in Lombardia dal 1960. E’ un  personaggio di notevole spessore, con “alte 
doti”, che riveste un ruolo di collegamento tra la ‘ndrangheta lombarda e quella 
calabrese e risulta altresì inserito ai vertici della locale di Cormano. Assume così un 
preciso significato la sua presenza  in Nettuno,  presso la pensione Scacciapensieri , 
il 30 aprile 1999 allorchè si tenne un summit di ‘ ndrangheta. In tale occasione erano 
presenti, oltre a LAVORATA Vincenzo, NOVELLA Carmelo, all’epoca capo della 
lombardia, GALLACE Giuseppe, figlio di GALLACE Vincenzo, BARRANCA 
Cosimo,  BARBARO Domenico detto “l’australiano”, attualmente detenuto per il 
reato di cui all’articolo 416 bis c.p., MOLLUSO Giosofatto, affiliato al locale di 
Corsico, MINASI Saverio, affiliato al locale di Bresso, RISPOLI Vincenzo, capo del 
locale di Legnano,  MANDALARI Vincenzo e MANDALARI Nunziato, 
rispettivamente capo ed affiliato del locale di Bollate,  PANETTA Pietro Francesco, 
PANETTA Salvatore e BELCASTRO Pierino, capo ed affiliato del locale di 
Cormano.  
LAVORATA è parimenti presente al summit agli orti di Novate Milanese del 30 
maggio 1998 in pieno sequestro SGARELLA di cui si è ampiamente parlato; si 
ricorda ancora una volta che tra i partecipi sono stati identificati tra gli altri 
NOVELLA Carmelo, all’epoca capo della LOMBARDIA ed ANGHELONE 
Giuseppe, poi condannato per il sequestro. 
A LAVORATA Vincenzo, quale affiliato “anziano” si è rapportato più volte anche  
MANDALARI Vincenzo, capo della locale di Bollate, per averne il sostegno 
finalizzato al  progetto di diventare nuovo capo della “Lombardia” nel dopo 
NOVELLA. In molte ambientali rilevate a bordo dell’autovettura in uso proprio a 
MANDALARI Vincenzo sono state intercettate conversazioni tra quest’ultimo e 
PANETTA Pietro Francesco, che hanno dato modo di far intendere l’importanza di 
LAVORATA Vincenzo nel più vasto contesto associativo di tipo mafioso chiamato 
“La Lombardia”.   
Un importantissimo elemento che sta ad avvalorare il fatto che LAVORATA 
Vincenzo sia da collocare ai vertici della “Lombardia” emerge dalla conversazione 
ambientale di cui al  progr. 729 del 02.05.2008 a bordo dell’autovettura in uso a 
MANDALARI Vincenzo (RIT 865/08) durante la quale è proprio quest’ultimo ad 
affermare che NOVELLA Carmelo, già capo della “Lombardia”, non aveva più doti 
da dare a LAVORATA Vincenzo.   
 
MANDALARI Eh però... 
PANETTA Quelli di Farri (ndr contrada di Grotteria) non vanno con 

lui.....venti uomini sono di Farri e dove vanno....da lui vanno 
quelli di Farri? Non va neanche LAVORATA (ndr LAVORATA 
Vincenzo) con lui, neanche LAVORATA va e 
partecipa....gliel'ho ha detto in faccia....l'ho visto ieri a 
LAVORATA....  

MANDALARI No, no non va, ma LAVORATA non va!LAVORATA ormai le 
doti le ha PANETTA perchè se doveva prendere le doti andava 
pure lui, ma siccome ormai doti non ne ha più Nunzio 
NOVELLA da dare a LAVORATA...no LAVORATA viene con 
voi questo ve lo posso confermare. 
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Significativa è altresì l’ambientale progr. 1586 che segue (RIT 865/08 intercettata a 
bordo dell’autovettura in uso a MANDALARI Vincenzo) ove si evidenzia ancora 
una volta in maniera chiara come lo stesso LAVORATA Vincenzo sia un soggetto in 
possesso della massima dote, quindi perfettamente a conoscenza della struttura 
interna della ‘ndrangheta nella sua interezza. Da tale ambientale, così come dice lo 
stesso LAVORATA, emerge che ad avere l’ultima dote sono soltanto in venti.  
 
Alla posizione 09.17 MANDALARI V. rivolgendosi a LAVORATA Vincenzo  
dice:."una domanda volevo farvi amico, ma compare Bruno (ndr LONGO Bruno) è 
come noi o no? Compare Bruno? (ndr chiede a LAVORATA Vincenzo se LONGO 
Bruno ha le loro stesse doti)..........No! (non si sentono risposte evidentemente 
LAVORATA fa un cenno con la testa). 
LAVORATA Vincenzo dice: "VEDETE CHE SIAMO UNA VENTINA CHE 
ABBIAMO L'ULTIMA “DOTE” COMPARE ENZO! LO SAPETE O NO COMPARE 
ENZO? VOI LO SAPETE MEGLIO DI ME! LA' SOTTO NON SO SE SI E' 
ALLARGATA, QUA SOPRA NON CE L'HA NESSUNO! QUA SOPRA NON CE 
L'HA NESSUNO! NO! CE L'HA PIETRO E GIANNI E BASTA!"  
MANDALARI dice che per GIANNI gli dispiace un po' che abbia questa dote (ndr si 
riferiscono probabilmente alla dote che in altre conversazioni chiamavano CONTE 
AGADINO)  e che per PIETRO sono problemi suoi.  
LAVORATA Vincenzo dice: LA' SOTTO CE L'HANNO GLI AQUINO I BRUZZESE 
CE L'HANNO..CHI CE L'HA COMPARE SA? ,"  
MANDALARI DICE CHE SECONDO LUI CE L'HA PURE IL SUO PAESANO 
(NDR GALLACE Vincenzo) 
PANETTA P.F. dice testualmente ." CE L'HANNO QUELLI DELLA 
GIOIOSA...cinque a gioiosa (inteso che sono in cinque ad avere questa dote) 
LAVORATA V. dice: " TOTO' NON CE L'HA, TOTO' URSINO" 
PANETTA dice: " CE L'HA PURE TOTO' " 
LAVORATA dice " CE L'HA PURE LUI?" 
PANETTA dice : " CE L'HA TOTO', CE L'HA MARIO, MICO CE L'HA PEPPE 
GALLINA E DE MARCO (oppure DE MASI)" 
MANDALARI chiede a PANETTA se il suo paesano (inteso GALLACE Vincenzo) ha 
questa dote, Panetta dice che non ha avuto modo di parlare di lui però pensa che 
anche lui potrebbe averla. 
Alla posizione 11:41 LAVORATA V. dice : " SICCOME HANNO  
RACCOMANDATO... CHE NON SI DOVEVA ALLARGARE QUESTA COSA... 
PANETTA DICE:" NON SI E' ALLARGATA QUESTA COSA!" 
MANDALARI DICE :" NON SI DEVE ALLARGARE COMPARE ENZO!" 
LAVORATA DICE: "..NON SI DEVE ALLARGARE" 
PANETTA DICE:" PARLAVANO GIU' CHE VOLEVANO ANCORA, DELIBERARE 
E PORTARE AVANTI UN PO' DI.. DI ..PERO' NON L'HANNO DELIBERATA!" 
LAVORATA V. DICE:" NON L'HANNO DELIBERATA" 
MANDALARI DICE:" MA PRIMA BISOGNA SISTEMARSI UN POCHETTINO, 
PANETTA,  SONO ANCH'IO DI QUESTO PARERE" 
LAVORATA DICE: "ADESSO NE HANNO MESSE DELLE ALTRE (ndr si riferisce 
alla invenzione di altre doti) ...INC.. MI SEMBRA CHE L'HANNO SOTTO..... 
L'HANNO IN ..IN...."  
PANETTA dice. " ..IN PROGRAMMA" 
LAVORATA dice. " ..IN COSTRUZIONE..(ridono)" 
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PANETTA dIce:"(in modo sarcastico)  ..VOI PENSATE CHE ADESSO FINIVANO 
QUA, MAGARI ADESSO SI ALLARGANO CON QUESTA VOLETE CHE 
UN'ALTRA..( ..inc.. sovrapposizione di voci)  
MANDALARI dice." ALLORA QUANDO SI ALLARGA QUESTA, C'E' L'ALTRA 
RISERVATA, (gli altri sono d'accordo) UN'ALTRA RISERVATA CE L'HANNNO. 
LAVORATA dice ." SICURO, SICURO..." 
Parcheggiano e scendono dall'auto.” 
 
LAVORATA Vincenzo risulta essere in possesso dell’ultima dote e, quindi, in 
relazione a quanto rilevato durante l’attività investigativa, a quella chiamata Conte 
Agadino, in quanto è emerso che proprio questa sia da collocare al vertice della scala 
gerarchica ‘ndranghetistica. Ciò lo si può dedurre da quanto emerso dall’ambientale 
progr. 115 rilevata a bordo dell’autovettura in uso a MANDALARI Vincenzo, ove è 
PANETTA Pietro Francesco a dire esplicitamente che la dote del Conte Agadino è 
l’ultima dote  “” …omissis…PANETTA dice : QUESTO E’ CONTE AGADINO 
L’ULTIMA DOTE …omissis…“  
Proprio perché LAVORATA è soggetto di estremo prestigio nel contesto 
‘ndranghetistico MANDALARI in numerose conversazioni con PANETTA afferma 
che per prendere il posto di NOVELLA ha assolutamente bisogno del suo appoggio. 
Si veda ad esempio l’ ambientale di cui al prog. 1122 del 15.9.2008 
 
PANETTA  “ ..inc..E forse se riusciamo verso il ventisei gliela diamo (ndr: 

molto probabilmente si riferisce alla concessione di una dote), 
però una cosa nostra, proprio…Cioè non deve saperla nessuno.“ 

MANDALARI  “Certo. “ 
PANETTA  “E forse c’è pure LAVORATA (ndr: Vincenzo LAVORATA), 

ve lo dico e  però non so boh e non è che...... “ 
MANDALARI  “Lo dobbiamo pizzicare da soli a LAVORATA, Panetta, lo 

dobbiamo pizzicare da soli (sovrapposizioni di voci), dobbiamo 
far finta che è capitato il discorso “ 

PANETTA  “Da solo per qua (ndr: da me) inc.. Come viene a trovarmi, vi 
chiamo, oppure qualche mattina che magari prendiamo un 
aperitivo, viene, deve dire che viene lui, non che lo chiamiamo 
noi, così non sembra combinata per niente la cosa. 
A parte che, Enzo, alla fine… “ 

MANDALARI  “No! Adesso vi spiego Panetta, vi spiego subito qual è la mia 
intenzione, noi dobbiamo mettere a fuoco questa, questa cosa 
di..di….A me serve sistemare questa cosa con LAVORATA 
(ndr: LAVORATA Vincenzo) così so che ho il suo appoggio. 
Che lo faccio solo questione che  me lo stringo e ci posso 
parlare, lo faccio.“ 

PANETTA  “Ma lo fa questo gioco, conoscendolo, non è ..non si tira indietro 
eh.   “ 

MANDALARI  “Perché se se..se cominciamo poi a parlare molto, gli dico: no! 
Informatevi, informatevi, qua questo discorso …inc… “ 

PANETTA  “Con LAVORATA? “ 
MANDALARI  “Nooo! “ 
PANETTA  “Aah! “ 
MANDALARI  “Con questi altri qua. Perché, ieri sera per esempio, siamo andati 



1232 
 

a mangiare la pizza no, e NTONY mi è tornato a coppe (ndr: è 
tornato alla carica), compare Enzo incontriamoci quei dieci che 
ci dovevamo incontrare, decidiamo, facciamo. 
Io gli ho risposto sempre nello stesso modo: Ma voi lo avete 
visto ad Enzo? (ndr: RISPOLI VINCENZO), mi ha risposto di 
no, ed io neanche, perché con Enzo (ndr: RISPOLI Vincenzo) 
siamo rimasti quando….Che aveva da fare una settimana, che 
quando sarebbe ritornato ci saremmo sentiti. 
Gli ho detto: compare NTONY io obiettivamente, siccome con 
Enzo (ndr: RISPOLI Vincenzo) ho parlato, se non viene Enzo 
che vuoi che ti dica io.  
E qua ognuno…. “ 

PANETTA  “Tira l’acqua al suo mulino, sembra a me. “ 
MANDALARI  “Si! Rocco, mi diceva Rocco (ndr: ASCONE ROCCO) che 

quando siamo andati all’ospedale a trovare a Salvatore (ndr: 
MUSCATELLO SALVATORE) dice che due parole gliele ha 
dette pure Salvatore (ndr: MUSCATELLO Salvatore), però non 
eravamo soli con Rocco (ndr: ASCONE ROCCO), c’era 
Pasquale l’altra sera che abbiamo mangiato insieme, mi ha detto:  
poi vi spiego.  
Capito? (ndr: si riferisce a Panetta) 
Quindi se a qualcuno gli pare che parlo molto, io ad un certo 
punto gli metto i puntini sulle i… “ 

PANETTA  “Si è logico! Che qua pare a me….. “ 
MANDALARI  “Eeehh “ 
PANETTA  “…che qualcuno vuole, chi si alza la mattina vuole prendere il 

COMANDO QUA sembra a me “ 
MANDALARI  “Infatti. “ 
PANETTA  “Parliamo e parliamo chi parla… “ 
MANDALARI  “Infatti. “ 
PANETTA  “Salvatore (ndr: MUSCATELLO Salvatore) gli ha detto… 
MANDALARI  “Non mi ha spiegato bene Rocco eh... “ 
PANETTA  “Si ho capito! Però che tu…. “ 
MANDALARI  “Però mi ha detto due parole Rocco, così mi ha detto: ma, pure 

che l’ho visto là sopra mi pare che ha fretta che si prendano 
decisioni, mi ha accennato così Rocco (ndr: ASCONE ROCCO), 
mercoledì a mezzogiorno che abbiamo mangiato insieme.  “ 

PANETTA  “ E può essere che magari uno prenda pure le decisioni giuste 
come…Penso, però le decisioni con…“ 

MANDALARI  “Io ve l’ho detto Panetta, io tolti quei quattro che abbiamo 
parlato, né tantomeno ho intenzione di parlare con nessun altro, 
per me il discorso è chiuso là. “ 

PANETTA  “Chi lo vuole capire lo capisce… “ 
MANDALARI  “Per me il discorso..inc..Però insieme a quel discorso, se ce l’ho 

sotto sotto gli accenno altre due parole, sempre a quei quattro, 
perché a quegli  altri non vado neanche a parlarci, se gli devo 
fare un altro discorsino glielo faccio, però ho bisogno di essere 
sicuro di ENZO LAVORATA (ndr: LAVORATA Vincenzo).  “ 
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PANETTA  “E’ logico! “ 
MANDALARI  “Panetta! “ 
PANETTA  “…inc..Cosimo (ndr: BARRANCA Cosimo) ha incontrato ad 

Alessio (ndr: NOVELLA Alessio)…. “ 
MANDALARI  “Si? “ 
PANETTA  “… BARRANCA,  ha detto: ma non penso che si siano 

incontrati per discorsi…“ 
MANDALARI  “ Nooo.“ 
PANETTA  “Si sono incontrati per i discorsi loro che hanno in ballo. “ 
MANDALARI  “Sii. “ 
PANETTA  “Enzo voi,  ve l’ho detto, voi sapete che il mio appoggio c’è se la 

cosa è come ..inc.. sennò io, dove parlate parlate, lo potete dire, 
perché io non ho intenzione  di fare…   “ 

MANDALARI  “No Panetta! io….. “ 
PANETTA  “Se le cose filano lisce come devono filare “ 
MANDALARI  “Panetta! Ascoltate, io ormai non ho più dove parlare… “ 
PANETTA  “Voi si.  “ 
MANDALARI  “A me interessa il discorso di LAVORATA (ndr: LAVORATA 

Vincenzo) perché io non parlo, io decido, Panetta, parliamoci 
chiaro, io non parlo , io decido.  
Io dovevo parlare con Enzo RISPOLI (ndr: RISPOLI 
VINCENZO) Enzo RISPOLI mi ha dato un‘mbasciata diretta da 
là sotto, com’è e come non è, se è soddisfacente bene, se non è 
soddisfacente, anche ad Enzo RISPOLI gli dico allora compare 
Enzo, al momento da solo mi fermo, fin quando non vado là 
sotto a chiarire le carte. 
Io ormai non parlo più, io ormai decido, Panetta! “ 

PANETTA  “Si se non andava.. “ 
MANDALARI  “La mia decisione io l’ho presa. “ 
PANETTA  “..inc..Magari ancora io lo capisco magari qualcuno porta avanti 

ancora la soluzione come era prima (ndr: Panetta si riferisce a 
com’era la struttura LOMBARDIA prima di NOVELLA 
Carmelo con a capo BARRANCA  Cosimo).  “ 

MANDALARI  “No! Io non ci sto! “ 
PANETTA  “Eh!..inc.. “ 
MANDALARI  “Io ho parlato l’ho chiarito, abbiamo parlato altre due ore quella 

sera davanti al bar, quando parlavamo non ci siamo capiti. Se 
parliamo e non ci capiamo, allora lo sappiano tutti quanti che 
Enzo MANDALARI con Bollate ha fatto la sua decisione…ed è 
per questo che mi serve Enzo LAVORATA, perché gli dico: 
siccome fino a prova contraria sono MASTRO VOSTRO 
quando volete informazioni venite da me che ve le do, sennò 
andate là sotto e prendetevele. Ma la chiudo così Panetta, senza 
pietà eh… gliela chiudo così senza pietà. “ 

PANETTA  “Si si. ..inc..“ 
MANDALARI  “Eh Panè! Che io mi devo mettere a parlare con TONY con 

PASQUALE con  CICCIO.   “ 
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 …omissis… 
PANETTA  “Si si prima che ..inc.. più che altro è Salvatore (ndr: 

MUSCATELLO Salvatore)..inc.. Per me vuole che lui per 
quanto ho capito che ..inc.. Perché sembra che adesso gli tocchi  
direttamente a lui di prendere il potere, avete capito?   “ 

MANDALARI  “Io perché ho bisogno di Enzo RISPOLI Panetta. Ehm di Enzo 
LAVORATA (ndr: è chiaro che si riferisse a LAVORATA e non 
a RISPOLI), perché quando lui mi dice di si, io Panetta a 
qualcuno comincio a ..inc..e si eh, perché devo per forza uscire“ 

PANETTA  “Si! Si! “ 
MANDALARI  “Eh Panè! Però ho bisogno dell’appoggio di Enzo LAVORATA, 

come abbiamo detto con vostro cognato (ndr: FOCA’ 
Domenico) là sotto, perché una volta che voi scivolate (ndr: 
inteso come una volta che abbiamo parlato) è possibile che il 
discorso vada avanti. “ 

PANETTA  “E’ logico! Deve andare avanti. “ 
MANDALARI  “ E Capito? io ho bisogno..  “ 
PANETTA  “Deve andare avanti. “ 
MANDALARI  “Io ho bisogno dell’appoggio di Enzo LAVORATA , ecco 

perché lo devo spingere, perché ho bisogno dell’appoggio di 
Enzo LAVORATA perché se non parla che facciamo? Torniamo 
indietro e che devo fare? Devo dare retta ai ragazzi che sono 
venuti ieri? Eh eh “ 

  OMISSIS 
Alla posizione 13:11. 

MANDALARI  “Capito Panetta? Anche perché sennò perdiamo cinquecento 
punti qua, Panetta!. “ 

PANETTA  “E’ logico ooh! “ 
MANDALARI  “Se voi avete quello che avete (ndr: si riferisce alle doti) 

..inc..Perchè questo è il momento di valorizzarlo, se questo è il 
momento di valorizzarlo e non vi fate avanti, che cazzo le avete 
a fare, io la vedo così Panetta.  “ 

PANETTA  “Certo! E’ logico!“ 
MANDALARI  “Allora, siccome io di questa cosa, voi sapete tutta la storia io la 

devo portare a compimento, la devo portare a compimento, e 
siccome tra l’altro, di questa cosa sono stato anche criticato, 
sono stato anche criticato mi devo prendere pure la rivincita…  
“ 

PANETTA  “E si. “ 
MANDALARI  “Voi già lo sapete, voi già lo sapete che io e voi l’abbiamo, 

perché già ci avete criticato. Però oggi ti dimostro che non era 
degno di critica, perché c’è e vai ad informarti io non ti dico 
niente, se sei all’altezza vai ad informarti. Io mi sono informato 
e c’è! Quindi non è inventata.“ 

PANETTA  “Si inventata! “ 
MANDALARI  “Io mi sono informato e c’è! Ora se hai le capacità e se hai ..inc.. 

Io non ti porto sicuro. Se hai le capacità e le forze, magari 
informati, perché se vai con la provincia vedi che…Se giri giusto 
vedi che c’è. Giusto Panetta? Voi invece mi avete criticato. “ 
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PANETTA  “E si, io fui oggetto di critica per un bel po’. “ 
MANDALARI  “Si si si, ma Panetta, gioca a nostro favore questa critica così 

sanno che noi ne abbiamo una di più. (ndr: Mandalari si riferisce 
alla dote chiamata CONTE AGADINO. Mandalari raccontò a 
NOVELLA Carmelo di averla ricevuta insieme a Panetta da 
Rampino Antonio capo della Liguria durante una visita poco 
prima che morisse) Se ne abbiamo una in più vuol dire che sono 
MASTRO VOSTRO tanto per cominciare, e se sono MASTRO 
VOSTRO voi potete collaborare con me..“ 

PANETTA  “E’ regolare pure, non è non è inventata….  “ 
MANDALARI   “Quindi?” 
PANETTA  “…O studiata. “ 
MANDALARI  “Esatto! Ecco perché io ho bisogno di ENZO LAVORATA.  “ 
PANETTA  “No va bene, con ENZO LAVORATA ..inc.. “ 
MANDALARI  “La dobbiamo studiare, o lo invitiamo qualche domenica viene 

là e si prende l’aperitivo, Panetta.“ 
PANETTA  “Si si lo invitiamo! “ 
MANDALARI  “Perché lo dobbiamo incontrare solo, solo io ci gioco ci scherzo, 

una cosa e l’altra, poi gli dico compare Enzo (ndr: LAVORATA 
Vincenzo) aspettate che vi devo dire una cosa e glielo dico.  “ 

PANETTA  “Anche perché mi ha detto lui… “ 
MANDALARI  “A me di no non lo dice ENZO LAVORATA! “ 
PANETTA  “…Che ..inc.. è al corrente dice che pure lui che glielo ha 

accennato una volta …  “ 
MANDALARI  “Esatto! Ma ENZO LAVORATA viene qualche mattina…  “ 
PANETTA  “Deve venire qualche mattina e poi.. “ 
MANDALARI  “..inc.. a prendersi il caffè. “ 
PANETTA  “Così dopo si deve incontrare perché adesso sale, tra poco sale 

CARMELO (ndr: dovrebbe trattarsi BRUZZESE Carmelo) sale 
ANTONIO quello di OPPIDO (ndr: dovrebbe trattarsi di 
GATTELLARI Antonio) e allora loro ..inc.. quando lo sanno 
CARMELO ED ANTONIO, allora là sotto già…..     “ 

MANDALARI  “Poi vanno e glielo dicono a vostro cognato (ndr: FOCA’ 
DOMENICO), vostro cognato gli dirà: io francamente qualche 
cosa avevo sentito se mi dite così, vuol dire che è così. “ 

PANETTA  “ Se lo dice LAVORATA, se c’era LAVORATA qua…  “ 
MANDALARI  “E, se era con lui LAVORATA, quindi  è così lo riconosciamo e 

basta.  “ 
PANETTA  “ E si e ..“ 
MANDALARI  “E noi contemporaneamente qua finiamo, ma perché io ma 

stringiu con… con LAVORATA me la devo stringere un 
momento (ndr: da intendere lo devo incontrare un momento) a 
livello che io non so se questo fine settimana vado a Massa, ma 
se io non vado a Massa e voi venerdì sera lo vedete, diteglielo di 
venire a prendersi il caffè..    “ 

PANETTA  “Si si.. “ 
MANDALARI  “Tanto voi lo sapete se vado a Massa o no ve lo dico..  “ 
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PANETTA  “Si si..Glielo dico glielo dico. “ 
MANDALARI  “Diteglielo di venire a prendersi il caffè. Senza che gli dite però 

che lo voglio io eh “ 
PANETTA  “No no ..inc.. Tanto lui non è che è la prima volta che..“ 
MANDALARI  “No tanto lui viene lui viene, tanto basta che gli dite che non 

avete capito bene se Mimmo vuole ancora ..inc.. “e lui è già là.. 
PANETTA  “(risata) “ 
MANDALARI  “….E lui è già là Panetta! 

Perché devo fare come ha detto MIMMO FOCA’, mi devo 
creare l’appoggio di ENZO LAVORATA, quando gli dico 
compare Enzo guardatemi in faccia e diciamo  non ci 
tradiamo qua che siamo…..Non ci dobbiamo tradire.  
Di convincere lo convinco a compare Enzo, anche perché gliela 
do una botticella, gli dico: così compare Enzo ci riprendiamo 
quella rivincita, che mi duole il cuore ancora da allora, che 
ancora sto portando avanti questa discussione e nessuno vuole 
capirla ma io l’ho portata avanti così, quando per l’ultima che ho 
preso (ndr: si riferisce ad una dote) che me l’avete data sempre 
voi, e gli altri hanno detto: no! Non vale questa, vale quella che 
ti ho dato io.  
No! Per me vale quella che mi ha dato ENZO LAVORATA, 
questa è l’occasione per prenderci la rivincita compare ENZO.  
“ 

PANETTA  “Si si. “ 
MANDALARI  “Si Panetta, e si! Quando io avrò il suo appoggio, a farla 

camminare poi ci penserà lui (ndr: si riferisce a LAVORATA 
Vincenzo) “ 

PANETTA  “Si si non no. “ 
MANDALARI  “Giustamente come ha detto Mimmo no? (ndr: FOCA’ 

DOMENICO) Ci pensa lui. 
Qua al momento che andiamo a parlare, Panetta, o andiamo 
insieme o vado da solo, dipende come si mette la situazione, al 
momento che andiamo a parlare Panetta, io glielo dico chiaro, 
non glielo dico chiaro ma…..  “ 

PANETTA  “Glielo fate capire. “ 
MANDALARI  “E Panetta glielo faccio capire, gli dico: non vi scordate che io 

ho preso le critiche, per una cosa che mi spettava, per una cosa 
che ho e per una cosa che avete detto voi che è fasulla, perché 
uno prima di parlare deve informarsi bene, informatevi bene 
..inc.. io ho preso le critiche, quindi la devo portare la mbasciata 
indietro. 
Io sono giù alla provincia e mi risulta che non è fasulla e quindi 
me la difendo, Panè.  “ 

PANETTA  “Sappiamo se gli altri vogliono….. “ 
MANDALARI  “Adesso vi sto dicendo questo adesso è tutto un castello mio 

perché…..  “ 
PANETTA  “Si va bè il coso…..  “ 
MANDALARI  “…Io non ho parlato con nessuno, non mi sono visto con 

nessuno, né tantomeno ho intenzione di vedermi con nessuno 
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Panetta, quindi. “ 
PANETTA  “Io neanche, ve lo dico a voi se Enzo (ndr: RISPOLI Vincenzo) 

ritorna o vi chiama....    “ 
MANDALARI  “No, Enzo (ndr: RISPOLI Vincenzo) mi deve portare la 

risposta…. “ 
PANETTA  “…Ed allora è un altro discorso. “ 
MANDALARI  “…Io parlo, io parlo Panetta, dopo che ho parlato con Enzo (ndr: 

RISPOLI Vincenzo)  “ 
PANETTA  “Ma qua Enzo, per me non vuole lasciare fuori nessuno, perché 

parliamoci chiaro, pure per Cosimo (ndr: BARRANCA Cosimo) 
quel giorno la che abbiamo parlato, Hai visto che cosa ha detto 
per Cosimo, nonostante tutto a compare Nunzio (ndr: 
NOVELLA Carmelo) ..inc..gli ha passato tutte le cose si è visto 
con Cosimo (ndr. BARRANCA Cosimo).  
Qua per la via non vogliono lasciano fuori a nessuno, né a 
Cosimo né a quello né a quell’altro, a nessuno!  “ 

MANDALARI  “Perché non si capisce Panetta e siamo sempre al solito discorso, 
perché non si capisce cosa vuol dire questo partito, perché se tu 
capisci cosa vuol dire questo partito, tu non devi lasciare, 
neanche io ti dico di lasciare fuori a nessuno…  “ 

PANETTA  “A nessuno… “ 
MANDALARI  “…Solo che chi devi rispondere bisogna selezionarlo, non è vero 

che tutti possono rispondere, Panetta. Ci sono quei cristiani che 
vogliono rispondere… “ 

PANETTA  “E perché adesso tutti hanno risposto? “ 
MANDALARI  “Sandro….Certo! (ndr: risponde alla domanda di Panetta) Io 

dico a quelli che hanno risposto non è che dico agli altri.“ 
PANETTA  “Voglio dire quando si sono riuniti adesso con la buonanima di 

compare Nunzio (ndr:NOVELLA Carmelo) chi si è riunito le 
sere prima? Si riunivano in quattro o cinque..inc..  “ 

MANDALARI  “Però loro per esempio mi hanno portato pure per questioni sue 
mi hanno portato pure a Giovanni (ndr: FICARA Giovanni) mi 
hanno portato pure a Sandro (ndr: MANNO ALESSANDRO) no 
Panetta! No Panetta! Con me non si siedono questi, o meglio, 
non si siedono in prima battuta, in seconda battuta si siedono, in 
prima battuta non si devono sedere Panetta! Come anche Cosimo 
(ndr: BARRANCA Cosimo) Chi l’ha detto che Cosimo, chi l’ha 
detto che Cosimo deve rimanere fuori? Io non ho detto questo, 
Panetta o si capisce come va questo discorso o non si capisce. 
Cosimo purtroppo passa anche lui in seconda battuta, STEFANO 
(ndr: SANFILIPPO STEFANO) passa pure lui in seconda 
battuta Panetta, chi disse che deve rimanere fuori? O per 
esempio che io voglio lasciare fuori NTONY, no Panetta!   “ 

Dal minuto 20’00’’ 
PANETTA “Che cosa c’entra! ..inc.. “ 
MANDALARI “Se no ci sta è un cretino! Panetta! “ 
PANETTA “Io a lui e a Cosimo (BARRANCA Cosimo ndr), io quello che 

dovevo dire gliel’ho già detto! E a tutti i responsabili dei Locali! 
E vediamo se questa cosa la porta avanti. “ 
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MANDALARI “E forse non ha capito Enzo (ndr: RISPOLI Vincenzo)! Allora io 
ho bisogno di parlare con Enzo LAVORATA e poi glielo dico 
chiaro a Enzo: “ENZO IO SONO IL RESPONSABILE 
GENERALE, E NON IL RESPONSABILE DEL LOCALE!”“ 

PANETTA “Si si!  “ 
MANDALARI “Mi avete inviato delle responsabilità, e io porto le ambasciate là 

sotto (ndr: Calabria)! Le mie intenzioni le ho già dette, cosa 
facciamo? Io seguo anche quella famiglia! Non solo quella 
famiglia! Anche quella famiglia! Anche! Non solo! Anche! 
Perché chi la vuole seguire da sola, a me non sta bene! Quindi!? 
Io gli ho ritornato la risposta a Enzo,: ENZO, NON E’ 
QUESTIONE DI PRIME DONNE! E’ QUESTIONI DI DOTI!“ 

PANETTA “Si si!  “ 
MANDALARI “eh Panetta, e sennò gliele dicevo là! “ 
PANETTA “Lui dopo, se cominci a parlare così, lui dice (ndr: si riferisce a 

quello che potrebbe rispondere Rispoli Vincenzo) ..inc..inserirlo 
anche a lui ..inc.. gli ha dato un paio di doti, lui gli ha detto…  “ 

MANDALARI “ Pensa lui!“ 
PANETTA “E si è logico!  “ 
MANDALARI “E si informa , e si informa! Se si può informare, perché non so, 

se si può informare!  “ 
PANETTA “E dove si informa ..inc..così! E a Cosimo, che portava l’altra 

..inc.. questa! ..inc.. per la casa sua a  Luglio. “ 
MANDALARI “E’! “ 
 …omissis… 
PANETTA “Non glielo dicono ad altri! Allora noi che facciamo il botto!? Se 

davvero lo fanno e a noi ci tengono in seconda o in terza linea, 
allora non ci possiamo neppure più farci vedere da nessuno  in 
faccia!  “ 

MANDALARI “Vediamo come ….inc… “ 
PANETTA “Comunque i momenti, sono di non calcare la mano a Lavorata! 

Cerchiamo di parlare singolarmente, quattro o cinque, 
si…inc..no!  “ 

MANDALARI “Panetta, ma se riusciamo a parlare questi quattro o cinque, se 
dobbiamo parlare, a parte che noi abbiamo già parlato, e non ne 
abbiamo bisogno! Noi siamo già in attesa di risposta!Siamo, in 
risposta! Quando noi parliamo quattro o cinque, andiamo e ci 
sediamo. Noi dobbiamo già mettere, fatti e prescrizioni! Sempre 
noi quattro o cinque. E dopo di noi lo chiamiamo singolarmente, 
singolarmente, con le persone! E se noi decidiamo che la parola 
deve girare così, singolarmente facciamo girare la parola così!   “

PANETTA “Gira così! “ 
MANDALARI “Perché poi Panetta, tanto i tavoli lo sapete come sono!? Piano 

piano poi girano! “ 
PANETTA “Eh? “ 
MANDALARI “Però se prima non parliamo noi singolarmente, come facciamo 

a fare girare questa parola?  “ 
PANETTA “E li bisogna vedere solo Enzo (ndr: RISPOLI Vincenzo)… “ 
MANDALARI “Solo Enzo (ndr: RISPOLI Vincenzo)!  “ 
PANETTA “E che come la vede! Perché lui non è tanto lontano, da …inc.. 
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di Platì! Perché io, quando lo vedo scendere, al paese suo, vado a 
vedere quello che fa! E come è messo là!  “ 

MANDALARI “Però Panetta, io vi dico francamente, siccome io a Enzo (ndr: 
RISPOLI Vincenzo) un grande cervello non lo faccio (ndr: non 
lo vedo molto intelligente)! “ 

PANETTA “Eh!  “ 
MANDALARI “Lo faccio un grande lecca culo, si! Grande cervello no! Enzo 

(ndr: RISPOLI Vincenzo) ha una carta, e se la gioca! Si 
gioca!..inc…Lui ha una grande carta da giocare Panetta! Perché 
per lui è una buona situazione buona, questa, se la capisce!“ 

PANETTA “Se la capisce!  “ 
MANDALARI “Per lui! Per lui, e per la sua zona, di la sotto (ndr: Calabria)! 

Perché non sono mai stati dentro più di tanto! Con questa 
occasione tu (ndr: riferito a Rispoli) prendi un posto, ..“ 

PANETTA “Eh mizzica! “ 
MANDALARI “Importantissimo!  “ 
PANETTA “Importantissimo prendi!  “ 
MANDALARI “Perché se io ti porto, ti porto e ti difendo pure! Quindi ci sono i 

pro e i contro! Se tu invece sei convinto che, siamo sempre là, 
onorando solo a quel santo, e allora statti solo con quel santo!” 

PANETTA “ E vuoi arrivare al celo! 
MANDALARI “Allora statti con quel solo santo! Io non critico quel santo. Me 

ne guarderei bene!” 
PANETTA “Ci mancherebbe altro! Quello è con i nostri! 
MANDALARI “Pero vacci a parlare tu! Però io parlo di Provincia, e tutti quelli 

che fanno parte della Provincia! Quindi se questo santo, fa parte 
della Provincia, sono felicissimo, no felice ma felicissimo, ma 
..inc.. “ 

PANETTA “Si si ma è così! “ 
MANDALARI “Se non fa parte della Provincia, lo abbraccio lo stesso, però 

ognuno si fa la propria strada!  “ 
PANETTA “Speriamo! “ 
MANDALARI “Loro devono vedere! Loro devono vedere, io sono chiaro con il 

mio discorso. La mia linea è questa!  “ 
PANETTA “L’altra sera abbiamo parlato del discorso di Roberto (ndr: 

MALGERI Roberto),.. “ 
MANDALARI “Eh.. “ 
PANETTA “Che Lavorata (ndr: LAVORATA Vincenzo), ora mi porta. No 

paesano (ndr: si riferisce a quello che gli ha detto Lavorata) vi 
porto, lo prendete e lo portate..inc..compare  Enzo (ndr: 
RISPOLO Vincenzo). Pure voi ve lo prendete! Con quale capo si 
appoggia questo qua? Gli ho detto io! Allora, non viene quando 
è solo! E quando era giù (ndr: in Calabria) non è venuto! Allora 
vieni con mio nipote Peppe(?), e non è venuto! Adesso me lo 
portate voi. Lo avete mandato giù, per venirmi a trovare e non è 
venuto a trovare! Gli ho detto (ndr: riferito a Lavorata): MA 
CHE VUOLE  CHE LO VADO A TROVARTE IO? IO NON 
VADO! Però aspettate gli ho detto che se lo portate voi ci 
parliamo! Almeno con quei quattro o cinque! Arrivato qua mi ha 
detto : PORTIAMO? CHE PORTIAMO? SI E’ COMPORTATO 
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MALE IN PARTENZA! Male in partenza! Perche era da la sotto 
(ndr Calabria) che aveva chiesto aiuto a Panetta, e .inc..non 
succedeva niente. Una tiratina, una cosa, un‘incazzatina e finiva 
e chiudeva là! Ora dice che la guerra che ha lui, lui si  torna, 
come torna qua? Pero vuole sempre la situazione di prima, nel 
senso che risponde qua (ndr: Lombardia) e la sotto (ndr: 
Calabria)! Ancora lui non si rende conto, non si rende conto 
com’è……  “ 

MANDALARI “..inc… “ 
PANETTA “Ancora è convinto che la Lombardia è qua sopra e lui ne 

risponde sia qua, che la sotto! Con la cosa vecchia! Avete 
capito?  “ 

MANDALARI “Si ho capito! Ma non ho capito!  “ 
PANETTA “Si ma… “ 
MANDALARI “Ho capito, ma non ho capito!   “ 
PANETTA “Lui gli dice ..inc..lui segue ancora quelle cose là (ndr: si 

riferisce alla suddivisione della Lombardia, secondo il pensiero 
di NOVELLA Carmelo)“ 

MANDALARI “Ah… “ 
PANETTA “Lui segue ancora quelle cose là! Perché, perché lui aveva preso 

parte con loro all’epoca, perché sicuramente è partita così! ..inc.. 
la sotto! Perché le cose… “ 

MANDALARI “Ma non è questione di patti, era inculcata nel cervello! Quel 
sistema la.   “ 

PANETTA “Ma io non ce l’avevo inculcato a lui!  “ 
MANDALARI “E adesso se lo tiene inculcato.  “ 
PANETTA “E io a Lavorata (ndr: LAVORATA Vincenzo) io gliel’ho detto! 

ALLORA CHE ME LO VIENI A  PORTARE A FARE QUA? 
.inc..cerchi qualcuno che ti alza le mani?  “ 

MANDALARI “Ma lo ha portato qua, perché lo ha vuole lui o per.. “ 
PANETTA “Vuole che me lo porto a  lavorare “ 
MANDALARI “No Panetta, io non gliela facevo passare liscia!  “ 
PANETTA “E ma io gliel’ho detto!  “ 
MANDALARI “Ancora, ancora se viene a chiederlo lui,  “ 
PANETTA “Io glieli ho spiegate le cose com’erano,  “ 
MANDALARI “Se viene a chiederlo lui, ancora, ancora e dice: ROBERTO 

(ndr: MALGERI Roberto) VUOLE CHE CI INCONTRIAMO. 
LO FACCIAMO UN INCONTRO? Allora è un discorso!   “ 

PANETTA “Si va bè, ma sotto, sotto vuole anche lui a quello la! Si ma giù 
(ndr: in Calabria) glielo hanno detto! Vedi che tuo nipote sta tra 
l’incudine e il martello! Non era la sopra (ndr Lombardia) se non 
aveva il suocero!..inc..allora tu vuoi mettere la guerra in famiglia 
con il suocero, ecco e la stessa cosa  fa con me!  Perché tu vieni 
qui da me, io glielo detto a Lavorata (ndr: LAVORATA 
Vincenzo), ed è lui (ndr: MALGERI Roberto) che non mi trova. 
E trova a noi cinque qua che parliamo, dopo sta più basso! 
..inc…però lui si prende l’impegno che quando scende giù (ndr: 
in Calabria), lo va a risolvere! Non dico che non deve mangiare 
e bere, però voglio che la chiarisce!    “ 

MANDALARI “Visto che tu ti sei chiarito con tutti, vai e ti chiarisci anche con 
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lui!  “ 
PANETTA “…e certo dice lui  “ 
MANDALARI “Lui ha il diritto che la chiarisce anche con lui, ci mancherebbe! 

Fino a prova contraria è un responsabile anche lui qua sopra 
(ndr: in Lombardia), di conseguenza tu vai a chiarirla con tutti i 
responsabili, e dei responsabili fa parte anche Mimmo (ndr: 
FOCA’ Domenico) compa’! “ 

PANETTA “Fa parte, per modo di dire.  “ 
MANDALARI “Si ti voglio dire, io lo so. Però a te io ti dico Roberto (ndr 

MALGERI Roberto) fa parte anche lui e vai a chiarirla….. “ 
PANETTA “…..perchè Mimmo Focà non vuole che …inc.. prima cosa, tutte 

le persone che hanno le palle, e poi deve fare delle cose. E se fa 
una cosa non è che la deve fare per riceverne un’altra. ….inc… “ 

MANDALARI “E allora se noi abbiamo detto che siamo collegati la sotto (ndr: 
Calabria),   “ 

Omissis.. 
 
Nelle ambientali di cui ai progr. 1495 e 1522 (RIT 865/08), MANDALARI e 
PANETTA continuano a discutere dell’eventuale appoggio della figura di 
LAVORATA Vincenzo non solo per ciò che riguarda la riorganizzazione della 
“Lombardia” ma anche per ciò che concerne la conferma della dote che  
MANDALARI Vincenzo vanta di avere (perché mai ricevuta) e cioè quella del 
Conte Agadino a suo dire concessagli da RAMPINO Antonio (già capo della 
“Liguria”) proprio prima di morire. MANDALARI Vincenzo con l’appoggio di 
LAVORATA vorrebbe far credere ai vertici di giù che effettivamente gli è stata data 
questa dote che al momento rappresenta, come già detto, la massima onorificenze 
della ‘ndrangheta. 
Ecco cosa dicono in proposito nella conversazione di cui al prog. 1522 del 
22.10.2008 
Panetta: "...ADESSO IL DISCORSO E' UN ALTRO, SE PASSA AVANTI QUESTA 
COSA DI LAVORATA, NON POSSIAMO PIU' DIRE CHE VE LA SIETE 
INVENTATA." (ndr si riferisce alla dote del Conte Agadino) 
Mandalari: "NOOO!! NO VI VOGLIO DIRE A QUALE CONDIZIONE SONO...A 
QUALE LIVELLO DI CONFIDENZA SONO IO CON CENZO (ndr: GALLACE 
Vincenzo) CIOE' LUI MI APPOGGIA IN TUTTI I SENSI, PANETTA!" 
Panetta: "PERO' ADESSO NOI ADESSO DOBBIAMO PORTARE AVANTI QUETA 
COSA, UN DOMANI QUANDO VEDRO' A ..INC.. E A CARMELO (ndr: 
BRUZZESE Carmelo) E MI DIRA', PAISA' MA VOI SAPEVATE? IO SAPEVO 
PERO' MI HA DETTO LAVORATA CHE SI PRENDEVA LUI L'IMPEGNO, 
PERCHE' CON LUI E' ANDATO LA', COSI' BISOGNA PORTARLA AVANTI....." 
Mandalari: "SI SI, PANETTA". 
Mandalari concorda con Panetta ribadendo che loro devono dire sempre la stessa 
cosa:  che fu LAVORATA a prendersi l'impegno di far sapere questa cosa (ndr: 
informare in Calabria che Mandalari aveva ricevuto questa dote) poichè vista 
l'amicizia che lega i due qualcuno avrebbe potuto pensare che era tutto inventato. 
 
La riorganizzazione della “Lombardia” è l’oggetto del discorso della conversazione 
ambientale di cui al progr. 1588 (RIT 865/08), durante la quale MANDALARI, 
PANETTA e LAVORATA sono di ritorno dalla visita fatta a BRUNO Longo. Anche 
in tale contesto si evidenzia il duplice ruolo di LAVORATA Vincenzo quale 
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soggetto di spessore con alte doti nell’ambito della “ Lombardia”, nonché quello di  
collegamento, attraverso le cosiddette ‘mbasciate, tra la ‘ndrangheta lombarda e 
quella calabrese. 
 
MANDALARI: Comunque prima che vado sotto (in Calabria n.d.r.) ci passo 

un'altra volta da compare (LONGO n.d.r.); non è che faccio niente, 
passo un'altra volta e gli dico: "ALLORA....DOMANI PARTO", 
pur se non è vero PANETTA, pur che... 

PANETTA: pur che non è vero... 
MANDALARI: pur che non è vero ci dico: "ALLORA DOMANI PARTO", però 

..(inc.)...PANETTA. 
LAVORATA: sì, ma lui è sempre in questa maniera. 
MANDALARI: sì. 
LAVORATA: lui porta mille cavilli, mille cose... 
PANETTA: e poi non si capisce quando parla. 
LAVORATA: ...mille esemplari. 
PANETTA: ..veramente non si capisce niente. 
LAVORATA: detta mille cose, ma porta pure cose (inc.) esempi, questo e 

quell'altro... 
PANETTA:  vedi che lui, vedi che lui sa tutte cose. 
MANDALARI: come...ma voi (inc.) 
LAVORATA: ogni tanto passo io ... (inc.)  perchè non passiamo più spesso? (inc.) 

sinceramente una volta lo chiamavo io, una volta mi chiamava lui 
MANDALARI: dove vado destra o sinistra? 
LAVORATA: sinistra. 
MANDALARI: ma che devo parlare, se già ho parlato, un'altra volta devo parlare? 

OOH! 
LAVORATA: che devi parlare? ma le cose devono tornare come prima e basta, 

come sono giuste! EH!  
MANDALARI: tu praticamente sei all'oscuro di tutto, parliamoci chiaro, eh 

PANETTA? sei all'oscuro più completo, vedete che io ci ho fatto 
una domanda specifica, io ci ho fatto una domanda specifica, 
scusate compare Bruno, ma questa riunione che noi  organizziamo, 
a chi devo invitare, e lui mi risponde: "VOI SAPETE CHI". Allora 
faccio i nomi di quelli che voglio io. 

LAVORATA: fallo pure tu (inteso LONGO Bruno n.d.r.) un discorso sincero. 
MANDALARI: io ho fatto un discorso chiaro, no? 
PANETTA: mannaia (bestemmia) 
MANDALARI: torniamo come vent'anni fa, ne più ne meno, chi è d'accordo 

torniamo, chi non è d'accordo io non vado più con lui. 
PANETTA: inc. sovrapposizione di voci con LAVORATA 
  
Al min. 14:20 LAVORATA Vincenzo scende dall'auto. 
 
Al Min. 17:27 MANDALARI e PANETTA risalgono in auto 
.....omissis sino al min.27:58 
MANDALARI: io dico, ma parla ... (inc..) 
PANETTA: no, ma è sempre sta così questo qua (si riferisce a LONGO bruno 

n.d.r.) non ti ha dato mai soddisfazione di dire....(inc.) 
MANDALARI: sì 
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PANETTA: poi parla che non si capisce niente. 
MANDALARI: poi fa sempre discorsi che la parola la tiene sempre. 
PANETTA: sì la tiene sempre 
MANDALARI: che uno non ci può parlare, ma fate sto discorso con me; io è chiaro 

che mi fermo là, e voglio io che senti tu, non ti posso dire tutto, io 
poi ti lasci parlare, poi vedi che davanti alla domanda "CON CHI 
CI DOBBIAMO INCONTRARE?", tu non sai neanche con chi!, e 
allora te lo dico io; ma se te lo dico io, (inc.)... il discorso di 
PANETTA già lo sai e lo vuoi sentire un'altra volta 

PANETTA: Eh, perchè lo sa, non è che non lo sa; (inc.) 
MANDALARI: (inc.) 
PANETTA: (inc.) 
MANDALARI: PANETTA, ascoltate, noi o andiamo o mandiamo LAVORATA 

(inteso giù in Calabria n.d.r.), quando noi abbiamo la risposta di 
LAVORATA, io a Tore siamo stati la sotto, anche se non ci siamo 
stati, vedi che il discorso è questo, là sotto son ben felici di 
accettarci 

PANETTA: magari andiamo noi due 
MANDALARI: possiamo mandare LAVORATA come ambasciata 
PANETTA: senno andiamo noi...(inc.)...u fatto del locale vediamo, lo ionica 

(inc.) 
MANDALARI: sì, andiamo a parlare a Guardavalle, andiamo a parlare a... 
PANETTA: alla Mariana, a Siderno 
MANDALARI: alla Marina, a Siderno, 
PANETTA: e al rosarnese, e a Rosarno, a parte che a Rosarno va Rocco 

(ASCONE n.d.r.) 
MANDALARI: se a Rosarno va Rocco, gli mandiamo l'ambasciata, lui è capace 

(inc.) 
PANETTA: e allora c'è Rocco che lo sa (inc.) se no rimando all'altra settimana, 

perchè (inc.) Rocco porta alla benzina...facciamo l'altro sabato 
MANDALARI: lo prendiamo già come impegno 
PANETTA: sì, sì per il giorno 8 (08.11.2008 n.d.r.) 
MANDALARI: e via, così Rocco ci manda l'ambasciata la sotto per me, intanto 

LAVORATA, se parte, ci manda l'ambasciata a FOCA', che lui 
magari va a parlare pure con Rocco AQUINO 

PANETTA: ma lui Rocco (AQUINO n.d.r.) ci parla 
MANDALARI: OOH, e lui comincia a parlarci, nell'occasione gli mandiamo a dire 

che vogliamo...(inc.) 
PANETTA: LAVORATA glielo dice (inc.) 
 
Dall’ambientale progr. 1265, che segue, sempre rilevata a bordo dell’autovettura in 
uso a MANDALARI Vincenzo, si evincono i rapporti che LAVORATA Vincenzo 
risulta avere con i vertici della “Lombardia”, in quanto si trova a bordo 
dell’autovettura di MANDALARI in compagnia di autorevoli esponenti quali 
MANDALARI stesso, PANETTA Pietro Francesco e CHIARELLA Leonardo 
Antonio. 
 
Dalla posizione: 00:38.740 
 CHIARELLA "....Compare Rocco (ndr ASCONE Rocco) e compare Nino (ndr 

LAMARMORE Antonino)  la devono smettere, " 
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MANDALARI " Siii...." 
CHIARELLA " ..inc..ditegli di stare zitti di stare quieti.  " 
PANETTA "Parlano troppo, parlano..." 
CHIARELLA " Parlano troppo! Mizzica come se le avessero loro le cose (ndr si 

riferisce alle doti) " 
LAVORATA " ..inc.." 
CHIARELLA " Ma lasciate stare i cani che dormono, compare Lavorata (ndr 

LAVORATA Vincenzo)  " 
LAVORATA " E lasciate stare i cani che dormono  eh...inc.." 
CHIARELLA " Noi abbiamo passato una vita, battagliando puliti a fronte 

scoperta e adesso ..inc..(ridono)  " 
MANDALARI " E va ..inc.." 
CHIARELLA " Ma loro (inteso LAMARMORE  Antonino e ASCONE Rocco) 

non credono che siamo con un piede fuori e due dentro... " 
MANDALARI " Si si si.." 
CHIARELLA " Eh! " 
MANDALARI " E' la verità " 
PANETTA " Forse qualcuno questa cosa non lo ha capito   " 
CHIARELLA " Non l'hanno capito! " 
MANDALARI " No no.. Si è proprio sul filo..." 
PANETTA " In questo momento da adesso stiamo calmi, non scappa nulla 

non scappa...  " 
CHIARELLA " Noo! Andiamo a sederci a ragionare, ma che cazzo devi 

ragionare!! Si ammazzano come i porci come i cos.....non vedi 
qua cosa sta succedendo? Vedi che quest'ultimo fatto è una cosa 
molto pesante, eh? " 

MANDALARI "Certo! Si si... " 
CHIARELLA " E' pesante perchè in primo dispiace per la persona.... " 
MANDALARI " Certo! " 
CHIARELLA " ...dispiace anche per questo, però in questa faccenda c'è un 

significato figlioli....e stiamo attenti anche come camminiamo 
perchè è possibile pure che ci vanno di mezzo cristiani che non 
contano in questa faccenda. " 

MANDALARI " E si eh " 
CHIARELLA " Non è che si parla per debolezza, si parla per esperienza. " 
MANDALARI " Quale debolezza compare Nino uno  deve stare attento 

perchè..perchè è giusto così......C'è un bel articolo sul notiziario, 
domani andate a comprarlo tanto questo dura tutta la settimana. " 

CHIARELLA " Si? " 
MANDALARI " Si è settimanale. " 
CHIARELLA " Il notiziario o... " 
MANDALARI " Dove vendono giornali.. " 
CHIARELLA " Ma dov'è che esce? " 
MANDALARI " Esce a Bollate, Limbiate, Palazzolo, Senago, 

Paderno..arriva..mi sembra che arriva da Cormano arriva fino a 
Origgio, arriva fino a Crescenzago, Saronno, Uboldo.... " 

PANETTA "...Uboldo, Garbagnate...  " 
MANDALARI "...tutti questi paesi.  " 
CHIARELLA " E si chiama ..inc.. " 
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MANDALARI " Notiziario! " 
CHIARELLA "  Notiziario...ma dei paesi.." 
MANDALARI " E di questi nostri paesini, di questi nostri paesi. " 
PANETTA " Come delle zone vostre c'è dalla parte di là....il notiziario di là. 

" 
CHIARELLA " E si, Rozzano Buccinasco.. " 
MANDALARI "Si infatti, si si......compare Nino se non vi mettete la cintura qua 

suona la campana (il sensore dell'auto) 
Rocco (ndr ASCONE Rocco) e Nino (ndr LAMARMORE 
Antonino) se la raccontano se la...ah ah (ride)" 

PANETTA " Eh raccontano raccontano... " 
CHIARELLA " Si quelli..inc.. le cose alle spalle lì., non  si rendono conto, Nino 

(ndr LAMARMORE Antonino) si rende conto che è guardato a 
vista, Nino è guardato a vista ..inc..   " 

MANDALARI " Nino?   " 
CHIARELLA " Si! lui si è messo troppo in vista, qua vieni..andando avanti e 

indietro...   " 
MANDALARI "Si!  " 
CHIARELLA " ...Ed ha un serio problema con suo fratello (si riferisce a 

LAMARMORE Giovanni ergastolano) " 
MANDALARI " Certo che ha un problema serio. " 
CHIARELLA " Io due o tre volte gliel'ho detto, però sembra che..." 
MANDALARI " Si, sembra che uno glielo dice per qualche altro motivo.." 
PANETTA " Io non gli dico più niente, io non parlo più. " 
MANDALARI " Ma anche perchè PANETTA, una parola si dice una volta, non 

si si parla cento volte la stessa parola. Noi diciamo cento volte la 
stessa parola, una volta va bene...  " 

LAVORATA "..inc..  " 
CHIARELLA " Non  è fresco (inteso novellino)...(impreca) sapete io quanto 

..inc..avanti e indietro come..inc.. vi ricordate?  " 
MANDALARI " Eh! " 
CHIARELLA " Eh adesso è più ..inc..di una volta.  

Allora ero io responsabile, quando è successo che è morto la 
buonanima di Romeo, ve lo ricordate?  " 

LAVORATA " Eh. " 
CHIARELLA " Poi lui è morto.... " 
LAVORATA "..inc..  " 
CHIARELLA "  Eh? no, questo è di ..inc..fu lui che.. " 
LAVOTATA " Questo è il fratello di..inc.. " 
PANETTA " Questo Romeo qua... " 
LAVORATA " Ah questo qua, ah questo!   " 
CHIARELLSA " ...di Limbiate! " 
LAVORATA " ah ah!  " 
CHIARELLA " ...inc.. allora ero io che tenevo i rapporti e questo qua, è uscito  

e  si e messo a lavorare senza far sapere niente! Poi, piano piano, 
piano piano, piano piano, piano piano li abbiamo tirati.   " 

MANDALARI " Si ma era duro però, era duro. " 
CHIARELLA "Era duro! Adesso si scatena ..inc.. (ridono)  " 
PANETTA " ..inc..nel frattempo ..inc..  " 
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LAVORATA " La scatena adesso. " 
PANETTA " La scatena adesso " 
CHIARELLA " No è bravo come il fratello. " 
MANDALARI " No di bravo, è bravo..  " 
CHIARELLA " E' cocciuto! " 
MANDALARI " Si si.. " 
CHIARELLA "..però non si rende conto...  " 
MANDALARI " Si si  " 
CHIARELLA " ....è troppo spinto. " 
MANDALARI " E poi è pure un pò inesperto. " 
PANETTA " (..inc..sovrapposizione di voci)  " 
CHIARELLA "E allora perchè parla? Io....  " 
MANDALARI " E' inesperto! " 
CHIARELLA " Si capiscono queste cosa, allora uno perchè....perchè gli 

vogliamo bene e lo rispettiamo. " 
MANDALARI " Glielo dice per questo glielo dice. " 
CHIARELLA " Bravo lui e anche la sua famiglia, io..  " 
MANDALARI " No, tutti per l'amor di Dio " 
PANETTA " Non se ne parla è una famiglia che..  " 
CHIARELLA " Gianni (ndr LAMARMORE Giovanni) ha..io non so se 

conoscete Gianni?" 
MANDALARI " E la Madonna se non lo conoscevo a Gianni." 
CHIARELLA " Gianni era.. " 
MANDALARI "Gianni era in gamba, per l'età che aveva era proprio in gamba, 

Gianni eh!   " 
CHIARELLA " Era un'altra pasta....era diverso, però erano tempi anche diversi 

allora.. " 
MANDALARI " Erano tempi diversi, c'erano altri cristiani, c'erano altre parole, 

c'erano tante cose diverse, compare Nino....Non c'era questo 
fuggi fuggi. " 

CHIARELLA " Era un ragazzino, no ma poi è uscito sotto le mani 
di....inc..(pronuncia il nome a bassa voce)" 

MANDALARI " E infatti, certo! " 
CHIARELLA " Gli voleva bene più di un figlio.. " 
MANDALARI " Si si si  " 
PANETTA " ..inc.. " 
MANDALARI " Noi compare Enzo, secondo me una parola quando...una parola 

quando si spende, perchè è giusto parlare un pò, però in questo 
momento bisogna parlare piano piano, zitti zitti....   " 

CHIARELLA " Bisogna andare  più calmi. " 
MANDALARI "...una parola la diciamo questa sera, un'altra parola la diciamo 

un'altra sera, un'altra l'altra settimana, senza..non c'è nessuno che 
ci corre dietro, non c'è nessuna fretta. L'essenziale è avere le idee 
chiare, l'essenziale è quello: le idee chiare, poi piano piano le 
manifestiamo, però è come dice compare Nino (inteso 
CHIARELLA Leonardo Antonio) : vedete che abbiamo un piede 
fuori e due dentro eh, anch'io sono pienamente d'accordo. " 

CHIARELLA " Voi dovete vedere quanto..inc.. " 
MANDALARI " Mizzica " 
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CHIARELLA " Io...c'è un operaio di Galli che ha sposato una figlia ed è 
paesano di Armandino, ve lo ricordate ad Armando?  " 

PANETTA " Si si. " 
MANDALARI " Si! " 
CHIARELLA " Eh , secondo lui è un maresciallo dei Carabinieri, che prima era 

a Paderno Dugnano, ed era Carabiniere Scelto, ed era 
all'analcolici, adesso è a Monza ed è maresciallo, ed è cliente di 
Galli, ed ha sposato una figlia di un operaio di Galli e questo 
viene e si confida: che i calabresi siamo tutti buoni e non buoni  
guardati a vista. " 

MANDALARI " Tutti tutti... " 
CHIARELLA " Tutti!! " 
MANDALARI " A parte che basta leggere il giornale, ormai le sanno le cose.... " 

Alla posizione 08:01 scendono dall'auto. 
 

LAVORATA Vincenzo ha svolto un ruolo da “mediatore” tra PANETTA Pietro 
Francesco e MALGERI Roberto per il reinserimento di quest’ultimo nella locale di 
Cormano. In quel periodo storico MALGERI Roberto aveva tradito la fedeltà alla 
locale di Cormano avendo ricevuto “doti” da parte di NOVELLA Carmelo senza il  
benestare del suo diretto responsabile PANETTA Pietro Francesco. Nel dopo – 
NOVELLA solo grazie all’intervento conciliatore di LAVORATA Vincenzo, 
MALGERI  è stato reinserito nella locale di Cormano, in attesa comunque del via 
libera definitivo da parte di FOCA’ Domenico, capo del locale di Grotteria. A tal 
proposito si riportano alcune telefonate che dimostrano come LAVORATA abbia 
avuto un ruolo attivo nel riavvicinamento tra PANETTA e MALGERI  
Prog. 61 del 15.9.2008 ut. PANETTA 
'Panetta Pietro Francesco e Lavorata Vincenzo. Lavorata informa Panetta che lo ha 
chiamato Roberto (ndr. Malgeri Roberto ) il quale gli ha riferito che oggi è a riposo 
ed è disponibile. Panetta gli dice che oggi lui non può muoversi (ndr. non può e non 
vuole incontrarlo) e dice a Lavorata di parlargli lui prima e di spiegargli bene come 
stanno le cose, ed in merito riferisce testuali parole a Lavorata:" COMUNQUE VOI 
SE VI VEDETE CON LUI PARLATEGLI DI QUEL DISCORSO CHE VI HO 
DETTO IO........ PER QUEL PREVENTIVO........ MA PARLATEGLI VOI 
PRIMA E'.......! PRIMA DI SCRIVERLO IL PREVENTIVO 
......VEDIAMO........SEEE........! AVETE CAPITO....?" poi chiede a Lavorata se gli 
ha restituito il telefono. Lavorata gli risponde di no e gli dice che comunque ha 
capito perfettamente quello che gli deve dire a Malgeri 
 
Prog. 95 del 19.9.2008 
'Lavorata Vincenzo chiama Panetta Pietro Francesco e gli chiede se ha fatto quel 
LAVORO con Enzo (ndr Mandalari Vincenzo). Panetta risponde che lo faranno 
domani sera verso le 19.30 al capannone. Panetta dice a Lavorata che dopo aver 
fatto il LAVORO gli andranno a portare il PREVENTIVO. Panetta aggiunge, 
chiedendo a Lavorata, perchè non passa pure lui al capannone, magari insieme a 
Cosimo MAGNOLI.' 
 
Prog. 155 del 24.9.2008 
'Panetta Pietro Francesco e Lavorata Vincenzo. Panetta riferisce a Lavorata che il 
preventivo lo hanno consegnato a Sandro (ndr Commisso Domenico Sandro) e che si 
sono messi d’accordo, (ndr. Panetta fa riferimento all'ambasciata portata a 
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Commisso Domenico Sandro) poi Lavorata chiede a Panetta quando faranno l'altro 
preventivo e che possono già fissare una serata. Panetta chiede a Lavorata se il 
preventivo a cui fa riferimento lui è quello della benzina, Lavorata gli risponde di si, 
(ndr. i due fanno riferimento a Roberto Malgeri che come impiego fa il benzinaio 
all'area di servizio Agip Cascina Gobba e alla sua posizione nell'ambito del locale di 
Cormano). Panetta dice a Lavorata che si possono vedere e ne possono parlare di 
persona.-' 
 
Prog. 393 del 13.10.2008  
'Panetta Pietro Francesco e Lavorata Vincenzo. Lavorata chiede a Panetta se si 
devono vedere. Panetta gli spiega che se lui deve scendere giorno 17 di questo mese, 
è il caso che si vedano in modo tale che lui possa portare il preventivo al fratello 
(ndr. Panetta riferendosi al preventivo intende l'ambasciata che Lavorata deve 
portare in Calabria al Mastro COMMISSO, a Focà Domenico, a Rocco (ndr. 
AQUINO Rocco) a Carmelo Bruzzese ed ad altri soggetti che fanno parte alla 
“provincia”, da parte di Mandalari Vincenzo, il quale ha bisogno dell'appoggio di 
Lavorata Vincenzo per accreditarsi nell'ambito della “provincia” o comunque per 
avvalorare delle doti che lui ha). Panetta dice a Lavorata di fargli sapere dove si 
vogliono incontrare per parlare. Lavorata capisce che Panetta vuole sistemare la 
questione di Roberto (ndr Malgeri Roberto) e Panetta gli dice che non si tratta di 
Malgeri ma bensì del GEOMETRA di Bollate (ndr. Mandalari Vincenzo) e che 
quindi è un altro il preventivo che lui deve portare in Calabria. I due concordano di 
sentirsi tra qualche giorno per prendere accordi sul loro incontro, poi Panetta dice a 
Lavorata che per l'altro “preventivo” (ndr. Malgeri Roberto) lo manderanno in 
Calabria dopo il 31 e gli ricorda che in merito al preventivo di Roberto (ndr. 
Malgeri Roberto) loro devono chiudere un cantiere il 29 di ottobre. I due 
concordano di risentirsi.-' 
 
Si sono riportate solo alcune delle conversazioni che riguardano LAVORATA per 
sottolineare ancora una volta come il linguaggio convenzionale utilizzato sia unico: il 
termine “PREVENTIVO” ricorre in ogni dove per dissimulare “ questioni di ‘ 
ndrangheta”. 
Anche nella conversazione di cui al prog. 1719 del 16.11.2008  si evidenzia ancora 
una volta il rispetto di cui gode LAVORATA in quanto “ anziano” (..non solo di 
età): 
09:32 Panetta dice che lo ha chiamato LAVORATA per fissare l'incontro con 
ROBERTO (ndr: MALGERI Roberto) Panetta gli ha detto che questo fine settimana 
è impegnato e che se ne parlerà per la prossima. 
Successivamente i due ritornano sul discorso di Malgeri e su come lo stesso si 
doveva comportare per rientrare nel locale di Panetta.  
Alla posizione 12.03 Panetta riceve una telefonata di lavoro. 
I due continuando il discorso dicono che MALGERI deve accettare senza opporsi 
quello che gli diranno gli uomini di CORMANO e che comunque si terrà conto di 
quello che ha fatto. 
Panetta dice che MALGERI "si libera" solo dopo le festività natalizie se andrà giù in 
Calabria.  
Continuano il discorso su Malgeri, Mandalari dice che la dote cha ha preso nessuno 
gliela può togliere ma visto che i suoi paesani  ne hanno preso più di lui " si trova 
con una dote in più ma due passi indietro".  
Alla fine parlano di LAVORATA, Panetta dice che quest'ultimo viene rispettato 
perchè persona anziana ma non per le doti che porta. 
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Nella conversazione di cui al prog. 1817 del 13.11.2008 PANETTA relaziona 
MANDALARI dell’incontro della serata precedente in cui è stato formalmente 
riammesso nella locale di Cormano MALGERI, dopo che ha fatto “ atto di 
contrizione”:  
 
Alla posizione 04:07 Mandalari chiede a Panetta se ieri Roberto (ndr: MALGERI 
Roberto) si è presentato all'incontro. Panetta racconta che ha visto MALGERI 
tranquillo e disposto a tornare insieme ai suoi paesani  accettando senza esitare 
tutto quello gli è stato imposto. Panetta fa capire che LAVORATA (ndr: LAVORATA 
Vincenzo) non era d'accordo sull'impostazione data alla serata,  Panetta riferendosi 
a quello accaduto con Malgeri ha detto  che non sempre si può andare d'accordo, 
una persona si puo' allontanare ma che comunque, si può rimanere amici.  
 
Dall’ambientale di cui al progr. 2476  si rilevano in maniera chiara anche i rapporti 
che lo stesso LAVORATA Vincenzo risulta avere con un personaggio dello spessore 
di FOCA’ Domenico.  
 
PANETTA "Io gli ho buttato una battuta, e gli ho detto: " MI E' VENUTO 

ALL'ORECCHIO CHE C'E' QUALCUNO CHE, HA 
TROVATO UN'ALTRA FORMULA  QUA SOTTO?" Ma chi 
te le dice queste cose? (ndr PANETTA P.F. riporta la risposta di 
FOCA' Domenico)..e chi me le dice queste cose..." 

MANDALARI "Prima le racconta e poi si scorda...  " 
PANETTA "E io gli ho detto: COME CHI ME LE DICE ? QUALCUNO 

ME LE DICE! GLI HO DETTO! E lui (inteso FOCA' 
Domenico) ha detto: non e che te le ha dette LAVORATA (ndr 
LAVORATA Vincenzo). E io gli ho detto: no no che  
LAVORATA! Si  me per LAVORATA te le ha dette! Anzi fa lui 
(inteso FOCA') vedi vedi scava vedi cosa è? (ride) ..inc..No 
allora se si tratta di Enzo LAVORATA sicuramente ha 
detto........dato che lui (ndr si riferisce a LAVORATA Vincenzo) 
non ha avuto il passaggio della stella (ndr dote) ha detto che lui 
non lo ha avuto, perchè Compare ..inc..  adesso la mettiamo 
come cosa, la mettiamo giusta, come cosa come dote " 

MANDALARI " sia STELLA che  BARTOLO? (ndr nome delle doti)" 
PANETTA "BARTOLO no, BARTOLO no! ..inc..Magari LAVORATA 

(ndr LAVORATA Vincenzo) per capire questa qua, (FOCA' 
Domenico, pensa che LAVORATA V. abbia pronunciato quella 
frase per capire qualcosa in più di della dote chiamata Stella). 
Gli ha detto: non lo so Mimmo (ndr FOCA' Domenico) voi 
sapete! Però se c'era qualcosa me lo avrebbe detto! Perchè era 
calmo. " 

MANDALARI "E allora vuol dire che gli girava così!" 
PANETTA " Gli girava così!Per quanto riguarda altre cose gliel'ho detto: 

Mico : ma voi guardate qua!? Ascolta vedi che io non è che li 
mando e gli dico vai da mio cognato che te l'ho detto io! Io come 
vengono qua, ....perchè me li devo fare io nemici quando 
vengono loro qua e là? Quando vengono da me gli dico:  SALI 
LA SOPRA parla con mio cognato e con  Rom.. e ti metti 
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d'accordo con loro.  
Mi ha detto:   NON FRAINTENDERE, NON E' CHE TE LI 
MANDO IO CHE TI DOBBIAMO "FARE" OBBLIGATO! (ndr 
si riferisce alle doti) PERCHE' TE L'HO DETTO IO! VOI  
DECIDETE DEVE PASSARE QUESTO QUESTO E 
QUEST'ALTRO PER PRIMO. Te lo porti davanti: tu per me 
porti questa trascuranza (ndr che ha commesso una mancanza) 
così così e così! e io sono in opposizione, bello così in faccia 
senza  oggi come oggi crearti inimicizie nè tu nè quello e nè 
quell'altro, si creano inimicizie con..inc.. 

 
Un altro elemento che sta ad avvalorare ulteriormente il peso di LAVORATA 
Vincenzo quale soggetto di collegamento tra la cosiddetta ‘ndrangheta lombarda e 
quella calabrese emerge in occasione della venuta in Lombardia di BRUZZESE 
Carmelo in data 26.02.2009. In tale circostanza il suo primo referente è LAVORATA 
Vincenzo, che gli organizza l’incontro con i vertici della locale di Cormano presso il 
Bar “Piccolo Lord” di Corsico. In tale occasione è stato effettuato servizio di ocp che 
ha permesso di documentare il summit in questione. Nel pomeriggio dello stesso 
giorno LAVORATA Vincenzo è stato altresì colui che ha accompagnato 
BRUZZESE Carmelo dal capo della locale di Corsico BRUNO Lungo, così come 
emerge dalle riprese video effettuate dalla telecamera posta all’indirizzo del negozio 
gestito da LONGO, sito in Corsico via Diaz 9 .  
LAVORATA ha contatti telefonici con numerosi altri affiliati della LOMBARDIA; 
uno di questi è sicuramente LONGO Bruno. A questo proposito si segnala che in 
data  24.03.2009 con l’ausilio della telecamera a distanza viene ripreso presso il 
negozio di LONGO Bruno unitamente a quest’ultimo e ZAPPIA Pasquale, che sarà 
poi nominato nuovo MASTRO GENERALE.  
LAVORATA ha contatti telefonici con MANNO Alesandro e MAIOLO Cosimo ed 
infatti l’ 01.03.2008 partecipa al pranzo conviviale presso il ristorante La Cadrega in 
occasione dell’inaugurazione della locale di Pioltello. 
Parimenti ha contatti con affliati alla locale di Milano ed il 22.05.2008 partecipa alla 
cena conviviale presso il ristorante Il Peperoncino di Milano.  
A testimonianza che si è in presenza di un personaggio eccellente , si evidenzia che 
l’indagato ha partecipato ai festeggiamenti relativi al matrimonio della figlia di 
AQUINO Nicola Rocco il 13 giugno 2008. 
LAVORATA Vincenzo durante il corso delle indagini risulta aver partecipato 
attivamente alla vita del sodalizio di Cormano partecipando sia a varie “riunioni 
conviviali” (ad esempio il 7.6.2008 ed il 24.1.2009 presso l’ officina di PANETTA), 
sia ad incontri indetti per il conferimento di “doti” ad esponenti della Locale ( il 
31.10.2008 ed il 15.3.2009) ed a questo proposito si rinvia al capitolo summit. 
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MALGERI Roberto 
 
MALGERI Roberto, originario di Grotteria, anche se nato a Locri, vive in Lombardia 
dal 1991 ed attualmente svolge l’attività di benzinaio presso un distributore di 
benzina sito sulla Tangenziale Est- località cascina Gobba. 
La figura di MALGERI è emersa per la prima volta nella presente indagine, è infatti 
soggetto assolutamente incensurato ed è addirittura legittimo detentore presso la 
propria abitazione  di tre fucili ed una pistola. 
 Dall’esame della banca dati risulta essere stato controllato il 19 ottobre 1998 a 
Legnano unitamente a PANETTA Pietro Francesco e NOVELLA Carmelo. E’ utile 
ricordare che all’ epoca NOVELLA era già il capo della LOMBARDIA  e 
PANETTA era il capo del Locale di Cormano.  Ciò risulta dalla più volte citata 
conversazione intercettata a bordo dell’auto di ANGHELONE Giuseppe, soggetto 
condannato per il sequestro SGARELLA e dal filmato registrato presso gli “ orti” di 
Novate Milanese il 30 maggio 1998. Tra i partecipanti al summit troviamo anche 
MALGERI Roberto, la cui “ militanza” è dunque di lunga data. 
 Ancora oggi MALGERI Roberto fa parte della locale di Cormano ed è in possesso 
di una dote elevata, la CROCIATA, che ha ricevuto direttamente dal defunto 
NOVELLA Carmelo il 3 maggio 2008 presso il crossodromo di Cardano al Capo 
gestito da PISCIONERI Giuseppe. La concessione di tale dote non ha  trova il 
consenso da parte di PANETTA Pietro Francesco, capo “locale di Cormano” e 
quindi suo diretto superiore, che ha manifestato apertamente la sua contrarietà 
poichè, essendo MALGERI un suo sottoposto, avrebbe dovuto preventivamente dare 
il suo assenso. 
Nel progetto che NOVELLA Carmelo ha ideato per MALGERI Roberto vi era anche 
la possibilità che fosse messo a capo di una nuova locale, verosimilmente di 
Vimodrone.  
Tutto ciò  ha portato MALGERI ad essere al centro di una delicata vicenda per essere 
venuto meno alla fedeltà nei riguardi della locale di Cormano e quindi di PANETTA 
nonché, per riflesso, nei riguardi della “locale madre” di Grotteria, retta da FOCA’ 
Domenico e BRUZZESE Carmelo. Nel corso delle indagini la vicenda MALGERI è 
emersa ripetutamente sia dalle ambientali rilevate a bordo dell’autovettura di 
MANDALARI Vincenzo, sia dalle varie utenze monitorate. In sostanza, fino a che 
NOVELLA Carmelo era  in vita MALGERI Roberto godeva di una certa libertà 
d’azione in quanto era direttamente “portato” dal “ capo”; dopo la morte di 
NOVELLA questa sua situazione di privilegiato cessava e MALGERI faceva di tutto 
per tornare a far parte della locale di Cormano. Dopo aver tergiversato per un po’ di 
tempo PANETTA Pietro Francesco accettava di nuovo MALGERI Roberto nella sua 
locale. Non è dato sapere ad oggi se MALGERI si sia recato anche da  FOCA’ 
Domenico per chiarire definitivamente la sua posizione e porgere formali scuse, così 
come preteso da quest’ ultimo.     
MALGERI Roberto è risultato quindi un soggetto di spessore inserito sia nell’ambito 
della “Lombardia”, sia nell’ambito della locale di Cormano e la sua presenza è stata 
documentata in occasioni di diversi “incontri conviviali”. E’ presentato da 
PANETTA e MANDALARI come soggetto particolarmente “ ambizioso” ed 
invidioso delle altrui “ promozioni”. 
Ecco cosa dicono nella conversazione di cui al prog. 115 del 6 marzo 2008 
 
MANDALARI " lui quello che dice del Locale di Cormano è Roberto! Panetta 

(ndr Mandalari dice a panetta che tutto quello che sa NOVELLA 
Carmelo sul locale di Cormano è perchè glielo riferisce Roberto 
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MALGERI) Gianni FICARA con Roberto lo abbiamo già 
scoperto!, Gianni Ficara con Roberto Gianni Ficara rapportano... 
Non è che parla diretto Roberto, parla indiretto !" 

PANETTA " si indiretto indiretto!" 
MANDALARI " perchè Roberto parla .......perchè la dote la vuole Roberto.....!" 
PANETTA " oh! " 
MANDALARI " e Roberto parla...!" 
PANETTA " Roberto gli rode la cosa ora che sa che Nino è salito, che questo 

che quell'altro....! e lui poi dice che noi restiamo sempre dietro....! 
e io gli ho detto: Roberto guarda che tu vuoi restare indietro, non 
noi"  

MANDALARI " e vaffanculo....:! " 
PANETTA " ma deve stare un pò più calmo Roberto senò non ne prende 

doti...! Roberto deve fare meno il coso! Meno.... come posso 
dire.......! " 

MANDALARI "Roberto, Panetta, Roberto deve capire che lui fa parte di un 
locale come si deve .....e non fa parte di questi altri cazzo di 
sciaqquetti, parliamoci chiaramente, altrimenti ti stacchi e vai in 
un'altro locale" 

PANETTA "Ti stacchi e vai in un altro locale..! Ma io glielo detto quella sera 
la. Glielo detto quella sera che ci siamo incontrati la" 

MANDALARI " se tu vuoi fare... ti vuoi saziare...Te ne vai a Solaro e vedi che a 
Solaro quante doti che ti danno..! " 

PANETTA " e vedi le doti che ti danno " 
MANDALARI " oh....:!" 
PANETTA " ma gliel'ho detto quella sera la....., gli ho detto ma Robè se a te 

non sta bene questa situazione qua, ti puoi staccare gli ho 
detto...Ti prendi cinque o sei giovanotti e ti apri un  Locale....., già 
te lo ha detto Carmelo BRUZZESE, all'epoca! (ndr Panetta 
riferisce la risposta che gli ha dato Malgeri Roberto dopo quelle 
sue affermazioni): no ma che state dicendo lui mi disse di no qua 
e la .....! e allora che vuoi.......? " 

MANDALARI " e si Panetta!" 
PANETTA " che la cosa già era avviata laggiù.....tutto a posto....se tu non 

andavi quella sera di agosto ad armare quel casino che ti sei 
messo in prima linea....la " 

MANDALARI " (inc) nel muso e non rompere i coglioni....! " 
PANETTA " scarti a tutti, pure a mio Nipote (ndr. FOCA' Salvatore) fai 

sembrare che quando tu arrivi giù per quindici giorni all'anno e 
addirittura fai il coso... il BOSS e non hai niente....!" 

 
L’aver trovato una sponda alle proprie ambizioni in NOVELLA Carmelo inimica 
inevitabilmente a MALGERI i rapporti con FOCA’ e BRUZZESE. In questa 
conversazione PANETTA raconta a MANDALARI che MALGERI ha avuto una 
discussione con il cognato, non di carattere personale precisa, ma “ a livello di ‘ 
ndrangheta”. 
Prog. 614 del 18.4.2008.  
 
PANETTA "No no andiamo che glielo dico a Rocco per Roberto,   " 
MANDALARI "Per Roberto, no per Roberto voi... non dovete pensare a lui 
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questa mattina Panetta ve lo ripeto, dovete pensare a Mimmo 
Focà non a lui, voi a Mimmo gli dovete dire: Mimmo, voglio 
dirgli questo questo questo.....che cosa gli devo dire? Eh eh eh 
Panetta, voi ve ne dovete uscire questo....    " 

PANETTA "No no ma io glielo dico gli  dico..  Roberto... inc..  " 
MANDALARI "Voi chiamate a Roberto e gli dite: Roberto, a me hanno detto 

così, io gli ho detto va bene ma se prima non si chiarisce 
questo, no però. Quindi se..inc.. lui stesso vi dice che qua è un 
periodo che ognuno fa quello che vuole,   " 

PANETTA "  ...inc..  ?" 
MANDALARI "Quindi tu come ti devi comportare? Questa è  il mio parere, 

questo è la voce di mio cognato, questa è la voce di tutti ora 
dopodichè la palla è nelle tue mani! Se tu vai lo stesso vuol 
dire che tu te ne fotti di noi, e allora prenderemo 
provvedimenti, se  no fai quello che cazzo vuoi Panetta vi 
tocca qui a voi questo voi, ripeto voi avete un problema 
grosso, Panetta, che più di me voi dovete dare una risposta a 
Mimmo Focà, non a lui, neanche a Roberto a nessuno, a 
Mimmo Focà si però cazzo..quello gli fa il culo così quello..  " 

PANETTA "No no ci mancherebbe altro,  " 
MANDALARI "Lascia vivere...e ha ragione.. " 
PANETTA "E ha ragione si! " 
MANDALARI "Se no che cazzo fai là sopra " 
PANETTA "E’ logico" 
MANDALARI "E che fai veramente il bambino, lui ti mette come un bambino 

e tu ci stai.. Uno gli  dice Mimmo vado gielo dico, gli ho detto 
tassativamente per me no! Perchè  voi compare Nunzio 
ripetiamo compare Nunzio per me sul discorso di Roberto vi 
do l'ok dopo che chiariamo con Mimmo Focà.,   " 

 
Il momento “ topico” nella vicenda che riguarda MALGERI è la concessione delle 
doti a Cardano al Campo. Si tratta di uno dei summit più importanti poiché sono 
presenti gli esponenti di spicco della LOMBARDIA e cioè: per la locale di Legnano 
RISPOLI Vincenzo, DE CASTRO Emanuele, FILIPPELLI Nicodemo, 
BENEVENTO Antonio, MANCUSO Luigi; per la locale di Pioltello  MANNO 
Alessandro, anch’egli beneficiato della concessione delel doti, MAIOLO Cosimo, 
MANNO Francesco, PISCIONERI Giuseppe, PORTARO Marcello Ilario, MAZZA’ 
Domenico; per la locale di Rho SANFILIPPO Stefano e CICCHELLO Pietro, per la 
locale di Solaro, FICARA Giovanni e BILLARI Costantino Carmelo; per la locale di 
Mariano Comense MUSCATELLO Salvatore e MEDICI Antonio, per la locale di 
Canzo VONA Luigi, per la locale di Bresso MINASI Saverio, oltre al dominus della 
LOMBARDIA, “ Compare NUNZIO”, cioè NOVELLA Carmelo. Al “ lieto evento” 
sono altresì presenti  due importanti esponenti della locale di Cirò Marina, all’ epoca 
entrambi latitati, MARINCOLA Cataldo e FARAO Silvio, quest’ ultimo ad oggi 
latitante. Come si comprende dal nome dei partecipanti il contesto in cui viene 
conferita la dote della CROCIATA a MALGERI Roberto è di “ alto lignaggio”. 
 Ecco come MANDALARI e MUSCALTELLO Salvatore di ritorno da Cardano al 
Campo  commentano  l’ evento e la condotta di MALGERI: 

 
ambientale 757 del 3.05.2008 
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MANDALARI "Però, compare SALVATORE, ragionando pure con voi, che vi 

giudico come mio padre, uguale identico! Eh? Però tu ROBERTO 
(MALGERI), che hai girato le spalle a tutti i tui paesani?! Non è 
neanche una bella cosa! Diciamo la verità, compare 
SALVATORE! " 

SALVATORE "ROBERTO (MALGERI), quale sarebbe? " 
MANDALARI "Quello che si è preso la CROCIATA! Il ragazzo che si è preso la 

CROCIATA ! " 
SALVATORE "Quello grosso? " 
MANDALARI "Nooo! Quello che era... " 
SALVATORE "Ero presente io?  " 
MANDALARI "Si! Ma tutti i discorsi sono nati, per questo ROBERTO CHE GLI 

ABBIAMO DATO LA CROCIATA!NO?  " 
SALVATORE "Ed era con il  LOCALE di PANETTA questo ?  " 
MANDALARI "Era del locale di PANETTA! Tu senza l'accordo di PANETTA, 

senza l'accordo di nessuno, " 
SALVATORE "Ah ROBERTO, deve essere quello, che si si.. " 
MANDALARI "Tu la sei venuta a prendere lo stesso! Io non l'avrei fatto ne ora 

ne mai! Questa cosa! Avrei fatto una guerra nel mio LOCALE,  " 
SALVATORE "Esatto " 
MANDALARI "Avrei litigato con tutti, alla fine gli avrei detto! Voi volete così? 

Mi state mandando allo sbaraglio! Io me ne vado allo sbaraglio! 
Però non l'avrei accettata questa! E vero o no? Compare 
SALVATORE? Eh eh!" 

SALVATORE "E non è vero neanche, che io avrei accettato, se sapevo che gli 
avevano dato la CROCIATA con tutti questi imbrogli! Perchè 
praticamente, avete messo la guerra in famiglia!  " 

MANDALARI "Avete messo, guerra in famiglia! Perchè questo quando stava la 
sotto (Calabria), non è tranquillo, compare SALVATORE! " 

SALVATORE "Ma questo è pure di GROTTERIA? " 
MANDALARI "Di GOTTERIA, certo che è di GROTTERIA! Come 

GROTTERIA, non vuole! Non vuole nessuno! A te ti dice, a 
PANETTA gli dice: ROBERTO, guarda che qua ci sono questi 
problemi, lascia stare! E tu, te li vieni a prendere lo stesso? Io 
capisco la mole della DOTE, però hai paesani, non si girano le 
spalle!" 

SALVATORE "Non solo non si girano le spalle! Preticamente è una cosa che lui, 
e da lui voluta!  " 

MANDALARI "Io, non la condivido neanche, questa cosa qua! E no!  " 
SALVATORE "Vedi  che in queste dell'età non se ne tiene conto!  " 
MANDALARI "Non si fanno queste cose!  " 
SALVATORE "Ogni purtoppo sembra che..... " 
MANDALARI "Qua a Milano, ...inc..mirano a tutta forza compare 

SALVATORE! " 
SALVATORE "Sapevo che ..inc.. " 
MANDALARI "E chi c'era? ROCCO ASCONE!  " 
SALVATORE "ROCCO ASCONE! " 
MANDALARI "E non sono potuto venire, perchè dovevo andare al matrimonio! 

Ha un matrimonio oggi! ROCCO ASCONE, MANNO e 
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ROBERTO! Questi erano quelli che dovevano prendere la 
CROCIATA! ROCCO ASCONE, è venuto l'altra sera con 
compare NUNZIO! E disse: COMPARE NUNZIO, LA DOTE 
DEL MATRIMONIO, QUESTO PAESANO..INC.. COME 
FACCIAMO? ORA RESTIAMO CHE VENIAMO UNA SERA 
E VEDIAMO QUELLO CHE DOBBIAMO FARE! La 
CROCIATA, per ROCCO ASCONE! A MANNO era  qua! A 
ROBERTO? Con ROBERTO, non te la prendere, che cazzo stai 
facendo! Vedete che PANETTA, ha un LOCALE CON 54 
UOMINI compare SALVATORE, non è che ne ha 1 o 2! Io 
capisco che l'arrabbiatura, è la presa di puntiglio di compare 
NUNZIO, la capisco! La capisco! Questo voglio dire a compare 
NUNZIO! Però, PANETTA sta con noi da trent'anni porca 
bestemmia! Compare Nunzio! Anche se ha sbagliato, PANETTA 
ha sbagliato, .." 

SALVATORE "Se sbaglia qualche cosa non è che uno, .. " 
MANDALARI "Gli ho detto PANETTA: BESTEMMIA ...INC... " 
SALVATORE "Bisogna dare tempo, al tempo!  " 
MANDALARI "Si si! PANETTA ha sbagliato! Io glielo detto chiaro! A 

PANETTA!  " 
SALVATORE "PANETTA ha sbagliato! " 
MANDALARI "Sì! " 
SALVATORE "Ma praticamente, pure noi adesso, abbiamo accettato!   " 
MANDALARI "Esatto! " 
SALVATORE "Perchè, intal caso  abbiamo sbagliato noi!  " 
MANDALARI "Certo che abbiamo sbagliato! " 
SALVATORE "Praticamente bisognava darsi un po di tempo!  " 
MANDALARI "E sì! " 
SALVATORE "Quanto passavano, due, tre mesi, che vedeva chi si allontanava, 

per questo o chi si allonatanava per quello, allora si poteva 
iniziare!    " 

MANDALARI "Mentre invece noi, compare NUNZIO, per una presa di 
puntiglio, voi ci mettete le mani lo stesso! Qua è una questione di 
puntiglio, compare SALVATORE!   " 

SALVATORE "Si! " 
MANDALARI "Però, non è giusto, perchè, adesso vengono i giorni, che 

ROBERTO quando scende la sotto, non può stare tranquillo! 
Compare SALVATORE, non sta tramquillo! Io lo so già! Che ve 
lo dico a voi, non sta tranquillo! Non può dormire tranquillo! Voi 
(ROBERTO), avete girato le spalle  a 50 persone! A 50 
paesani!Hai i cognati la sotto! Attivi con noi altri! Ehhh! Non va 
bene! Non va bene!   

SALVATORE "Ma questo ROBERTO, ..inc... " 
MANDALARI "Eh ma ROBERTO, gli ha girato le spalle a tutti! PANETTA, 

glielo ha detto chiaro, a ROBERTO! ROBERTO TU VAI, MA 
IO NON SONO D'ACCORDO! LA SOTTO NON E' 
D'ACCORDO NESSUNO, TU ADESSO TI PRENDI LA 
CROCIATA, CERTO! MA NEL MOMENTO IN CUI TI 
PRENDI LA CROCIATA, SAPPI CHE CON CORMANO NON 
VIENI PIU'! Glielo ha già detto a ROBERTO, PANETTA! 
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PANETTA gli ha detto, chiamate gli uomini, chiamate i vostri 
uomini, e chi vuole stare con voi, o chi vuole stare per i fatti suoi! 
PANETTA continua a sbagliare, perchè mi dice: ENZO IO NON 
POSSO LITIGARE CON MIO COGNATO (ndr FOCA' 
Domenico)! E allora PANETTA, abbandonate la nave anche voi! 
Bestemmia! Non va bene così, gli ho detto io,  PANETTA!Voi 
dovete fare un discorso con vostro cognato!    " 

SALVATORE "..inc..il discorso e lui si è ritirato per i fatti suoi, e si dava, per il 
locale di MANDALARI! " 

MANDALARI "E infatti, e in parte è chiusa  la partita! Io, parola d'onore, io sono 
quà senza PANETTA, a me è lo stesso che mi manca...inc... " 

SALVATORE " Anche perchè gliel'ho detto, gli ho detto io: la vostra rovina è 
Compare Enzo MANDALARI...  " 

MANDALARI " Non sono la rovina io, perchè io ho consigliato sempre per il 
bene Compare! Rischiavo anche io di andare in trascuranza per 
stare dietro a PANETTA. " 

SALVATORE " Perchè praticamente ...inc... " 
MANDALARI " PANETTA andiamo da Nunzio NOVELLA (ndr NOVELLA 

Carmelo) e parliamo di questo fatto, andiamo e vengo pure 
io.....si, domani andiamo! Poi domani mi diceva che non poteva 
venire.   " 

SALVATORE " E ora ha dal 1970 che lo conoscevo ...inc.. fino alla posizione 
09.57 " 

MANDALARI " Mannaggia ai guai, io sto, guardate Compare Salvatore ve lo 
confido come un padre, io sto qua e che c'era PANETTA mi 
sentivo male, vi dico la verità mi sentivo male. " 

SALVATORE " lo so ci credo. " 
MANDALARI " Mi sentivo male io ci tengo, non dico....io quando stimo, stimo 

per davvero. " 
SALVATORE " no, pure a me ..." 
MANDALARI " Anche se non lo giustifico però eh perchè il torto te lo do, il 

torto è suo non è che centra Nunzio NOVELLA, non è di 
nessuno, il torto è suo . " 

SALVATORE " E' chiaro!" 
MANDALARI " E' solo lui che se l'è cercata. Ma io gliel'ho detto, abbiamo 

litigato ieri mattina gli ho detto: PANETTA, ma che cazzo fate? 
Ma voi vi rendete conto di che cosa state facendo o non vi rendete 
conto? Voi dovete andare là sotto e dovete picchiare i pugni per 
terra PANETTA.. Voi avete un locale in testa voi dovete disporre 
di voi, non potete mandare un altro...non vuole mio cognato (ndr 
FOCA' Domenico), voi gli dovete dire non voglio io! No che non 
vuole mio cognato......io non posso litigare, ho una sorella in 
mezzo.....bestemmia gli ho detto io: PANETTA vi mettete in 
brutte condizioni. Mi era passata la fantasia che non vengo 
nemmeno io oggi, non vengo neanche io..   " 

SALVATORE " Allora si! " 
 

La conversazione prosegue nel progressivo successivo in cui i due interlocutori 
commentano del comportamento troppo accondiscendente di PANETTA 
(MANDALARI dice che lui un simile affronto non se lo sarebbe tenuto) ed il fatto 
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che NOVELLA agendo in questo modo si faccia nemici in Calabria personaggi 
molto potenti , quale ad esempio FOCA’ Domenico 
 
MANDALARI " Io l'unica cosa che vedo sapete, perchè Nunzio NOVELLA oggi 

come oggi lui va coi paesi in base a come portano a lui, per 
esempio pure a Siderno non portano a lui e allora lo ha gettato 
completamente. Da un altra parte portano a lui ed allora non lo 
getta.   " 

SALVATORE " Esatto!  " 
MANDALARI " Ma non è neanche giusto però Compare Salvatore perchè noi le 

comprendiamo queste cose.  " 
SALVATORE " Si non è giusto ma lui praticamente...  " 
MANDALARI " Ma lui lo fa però!  " 
SALVATORE " Ma lui non può andare...inc...gli da una dote a uno di Siderno 

che praticamente ...inc...   " 
MANDALARI " Ma lui lo fa Compare Salvatore però, perchè quella dote che gli 

abbiamo dato noi là a Roberto (ndr MALGERI Roberto) del 
locale di PANETTA (ndr PANETTA Pietro Francesco), Mimmo 
FOCA' (ndr FOCA' Domenico) è il capo locale di Grotteria, è 
della corrente nostra, è inutile che dicono che è di un altra 
corrente, ma quale altra corrente? Mimmo FOCA' (ndr FOCA' 
Domenico) onora Peppe PELLE (ndr PELLE Giuseppe), onora il 
CASTANO (ndr Fam. BARBARO), onora pure lui quelli che 
onoriamo noi e non possiamo dire che è di un altra corrente. 
Onorava prima solo RAMPINO (ndr RAMPINO Antonio) ma poi 
con Nunzio NOVELLA (ndr NOVELLA Carmelo) è verità che lo 
ha messo nella carreggiata giusta....ma oggi lui è nella carreggiata 
giusta però. Tu a un cristiano suo vai e gli dai la 
crociata....numero uno che litiga questo quando va per la Calabria, 
ci litiga più che sicuro. Ha proprietà per la Calabria che ...inc... e 
se lo tiene perchè il cristiano non si abbandona mai, io sono 
abituato così che il cristiano non si abbandona mai." 

SALVATORE "  Ma pure lui ..... " 
MANDALARI " E ne abbiamo una, però tu come ti metti Nunzio NOVELLA? 

Tu ti stai creando nemici. Non è giusto. ed io vado e litigo con te 
perchè tu fai una cosa col giusto, te lo difendo con tutto il cuore, 
ma nel torto non ti difendo però. Mannaggia.che dovevo fare? Lì 
una questione di puntiglio è stata e mi ha buttato a terra a 
PANETTA (ndr PANETTA Pietro Francesco). E' una sfida. Ha 
sfidato PANETTA e l'ha gettato, così facendo l'ha gettato a 
PANETTA. ...inc..per me che sono trent'anni che sono qua con 
voi, per me vi dovete fermare venti giorni.  " 

SALVATORE " Esatto!  " 
MANDALARI " Tu PANETTA prendevi la macchina, scendevi là sotto (ndr in 

Calabria), vedevi quello che cazzo dovevi fare con tuo cognato 
(ndr FOCA' Domenico) e poi tornavi qua e gli davi un 'mbasciata. 
Giustamente nel momento in cui tu gli dici: sai Compare Nunzio 
(ndr NOVELLA Carmelo), io se vado là sotto (ndr in Calabria), si 
litigo con mio cognato (ndr FOCA' Domenico) però non è che 
posso litigare perchè ho una sorella nel mezzo. E allora 
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giustamente dice compare Nunzio pure per la sorella. " 
SALVATORE " ...inc...  " 
MANDALARI " Pure per la sorella allora, che cosa gli deve dire compare 

Salvatore? Lasciate poi che io gli dissi a PANETTA: Panetta 
ormai lo avete liberato ...inc... per me fermatevi venti giorni. 
Quando lui non si fermava, allora il discorso cambiava. Eh cazzo! 
Dov'era questa urgenza che dovevamo dare "la crociata" a questo 
(ndr parlano di MALGERI Roberto)......però come gliela ritirata 
PANETTA (ndr PANETTA Pietro Francesco), questo fa quello 
che cazzo vuole. Però le liti sono dietro Compare Salvatore 
perchè vedrete che saranno liti eh! Perchè Mimmo FOCA' (ndr 
FOCA' Domenico) non se la tiene Compare Salvatore, non se la 
tiene Mimmo FOCA'!  " 

  
Come si comprende facilmente dal tenore di questa lunga conversazione, 
l’assegnazione delle doti a MALGERI senza il consenso del capo del suo locale e dei 
vertici della locale di collegamento in Calabria, in questo caso Grotteria, ha 
rappresentato una grave violazione delle regole, da parte di MALGERI ma , 
soprattutto, da parte di NOVELLA, che poi per questo ed altro ha pagato con la vita. 
Addirittura NOVELLA aveva in animo di esautorare PANETTA per concedere il 
locale di Cormano al suo “ protetto” MALGERI, PANETTA ovviamente giura di 
rivalersi sul rivale: 
ambientale progr. n. 1013 del giorno 22.05.2008 
 

…omissis… 
MANDALARI "Ora il vostro paesano fa il cocainomane!" 
PANETTA  Chi Roberto (ndr: Malgeri Roberto)? E che vuole fare? 
MANDALARI "..inc... 
PANETTA No! E che ne so io Enzo, le posso sapere queste cose? 
MANDALARI "Se non ve lo dico io queste cose.  " 
PANETTA "Eh!" 
MANDALARI Voi fate finta di non sapere nulla. 
PANETTA "E no, .io non so niente Enzo." 
MANDALARI "Perchè l'altra sera sono andato da compare NUNZIO 

(NOVELLA CARMELO ndr) " 
PANETTA "Dove glielo aprono là a coso, dove lo aprono? " 
MANDALARI "Vicino" 
PANETTA A Cormano non penso? 
MANDALARI "L'intenzione era Cormano, però ieri ma...poi ritorniamo a 

parlare con compare NUNZIO (ndr: Novella Carmelo) 
eravamo con Rocco (ndr: ASCONE ROCCO) ieri sera, "cià 
smintimmu nu pocu.." anche perchè, fammi capire Panetta, 
posso capire, abita a Cascina Nuova, a Bollate ci sono già io, 
dove vuoi scegliere o SENAGO o CORMANO, ma lui (ndr: 
ROBERTO MALGERI) abita a Bollate, Roberto  con il 
LOCALE a Cormano a che pro?  
Mi ha detto: (ndr: si riferisce a quello che gli ha detto Novella 
Carmelo) "ma voi sapete che per noi il LOCALE A 
CORMANO  non esiste più se no mettiamo ad un altro!" 
Ho capito! Non esiste più! Ma anche BRESSO per noi non 
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esiste più. 
PANETTA "DITEGLI  DI STARE TRANQUILLO! DITEGLIELO, 

STATE TRANQUILLO CHE NON E'...NON E'... CHE NON 
E'... CHE NON SERVE PIU' CHE NON E' PIU', CHE A 
SETTEMBRE SE NE PARLA DOPO,  SE MI ACCETTANO 
IL COSO.... SE MI ACCETTANO IL COSO MIO 
COGNATO (ndr: si riferisce al cognato Focà Domenico) TI 
FACCIO VEDERE IO COME ROBERTO (ndr: Malgeri 
Roberto) SALTA ALL'ARIA.............. 
LO FACCIO CON TUTTI I PAESANI, VOGLIO VEDERE 
QUALI PAESANI SI PORTA DIETRO, CHI E' CHE GLI 
VA DIETRO. 
L'altra mattina ho parlato con mio cognato (ndr: Focà 
Domenico), ha detto che quelli di MAINA, (ndr: frazione di 
Grotteria) dice che gli hanno detto che tassativamente il 
fratello (ndr: Belcastro Giuseppe), il fratello ha chiamato a 
PIERINO (ndr: PIERINO BELCASTRO) e gli ha detto: non ti 
permettere a stare dietro a coso..dietro a ROBERTO 
MALGERI. 
Lui gli ha risposto... PIERINO gli ha detto: "che lui non va 
dietro a nessuno che vuole che si facciano i fatti loro ..inc."       

 
Tra l’ altro questa iniziativa di NOVELLA di mettere MALGERI a capo di un locale 
trovava il disaccordo di BRUZZESE Carmelo ( una delle” fonti” di GROTTERIA 
unitamente a FOCA’ e ANDRIANO’ Emilio) , che pure era favorevole a concedergli 
le doti  
 
PANETTA " AH! CARMELO BRUZZESE è venuto sempre qua  

all'ospedale e abbiamo sempre parlato..se vediamo che 
MIMMO FOCA' vediamo che insiste,  e mi ha chiamato pure 
a me, CARMELO, se insiste che non vuole dare quest'altra 
dote ..inc..ha detto. ve lo diamo ve lo diamo con compare 
SASA' ( ndr: Panetta Pietro Francesco detto compare Sasa') e 
poi  vi distaccate a limite..dopo io stai a CORMANO con 
PANETTA,  il FOCA' gli dava il permesso per qua, VI 
DISTACCATE UNA 'NDRINA DIRETTAMENTE LA' 
SOTTO, DA LA' SOTTO, DALLA FONTE. VI 
DISTACCHIAMO UNA 'NDRINA DALLA FONTE. 
QUESTE SONO LE PAROLE DI CARMELO BRUZZESE. 
CARMELO BRUZZESE DITEGLI CHE NON E' 
D'ACCORDO NE' ADESSO NE' MAI, CHE ROBERTO 
RISPONDA  QUA SOPRA NELLA LOMBARDIA. 
QUESTO VE LO METTO,  VE LO METTO IO, SU CARTA 
BIANCA.   " 

  
MANDALARI

 
"..inc.. LUI E' LATITANTE ADESSO O NO? " 

PANETTA " E' LATITANTE! robert..CARMELO BRUZZESE era 
favorevole alle doti! alle doti! Alle doti si! " 

MANDALARI "Ma là secondo me e Roberto che racconta queste cose. " 
PANETTA "ROBERTO..ROBERTO ha capito troppo male, ROBERTO 
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qua....lui può dire quello che vuole...gliel'ho detto qua , gli ho 
detto ROBERTO... " 

MANDALARI "Io l'altra sera, quando gli ho detto questo, PANETTA, lui è 
rimasto un pò in dubbio rimasero. " 

PANETTA " ROBERTO, gli ho detto: ti ricordi, gli ho detto: quando, 
quando CARMELO BRUZZESE  gli ho detto io, ha detto,che 
eravamo nell'ospedale, ha detto che dovevamo rispondere là 
sotto, CHE DOVEVAMO DISTACCARE IL LOCALE E 
RISPONDERE LA' SOTTO, COME STANNO FACENDO 
QUELLI CHE MI PORTANO I SERRAMENTI DI TORINO, 
COME STANNO FACENDO QUESTI DI NOVARA,  DI 
NOVARA CON QUELLI DI LOCRI!   " 

MANDALARI "Si.. " 
PANETTA "Ti ricordi che ha detto questo? 

Si mi ricordo!.... 
E allora gli ho detto: come mai ti è venuto questa cosa, tu lo 
sai che stai andando anche contro a CARMELO (ndr: 
BRUZZESE Carmelo) favorevole a te per la dote sono 
d'accordo pure io con te, ma sfavorevole su questa cosa qua, 
tu devi distaccare il LOCALE DALLA LOMBARDIA, TU 
RISPONDI SOLO ED ESCLUSIVAMENTE ALLA 
LOMBARDIA.. 
E ma io ormai la scelta l'ho fatta!...io qua io là...(ndr: Panetta 
Pietro Francesco riporta le parole di Malgeri Roberto). 
Ma questa ENZO, è stata una manovra, non di adesso, questa 
è stata una manovra che cammina già da cinque sei mesi.  " 

 
Alcuni uomini di PANETTA gli avevano proposto azioni di forza contro MALGERI. 
 
MANDALARI "La' gli voleva detto di andare per  la casa ROBERTO ..inc.. " 
PANETTA "ENZO! ve  lo dico a voi, se mi consente, questa cosa qua non 

....inc.. MIMMO! Lo so che per voi è una cosa....Però fatelo 
per me, per me e per un dispetto per ROBERTO, che gli 
mandate una ‘mbasciata, ADESSO LO TROVATE A COSO, 
SICURAMENTE LO TROVATE A COSO A CARMELO 
BRUZZESE LO SAPETE DOV'E'! Mandagli una 'mbasciata 
che ROBERTO (ndr: Malgeri Roberto) ha fatto questo, 
questo, questo e quest'altro e mi arriva la 'mbasciata a me  
dopo.   " 

MANDALARI "Si...si questo lo merita ROBERTO. " 
PANETTA "Là sotto ROBERTO (ndr: Malgeri), a MAINA A 

GROTTERIA piede...Piede stai tranquillo che non ne mette. " 
MANDALARI " MA SE GLI BRUCIOLIANO  LA CASA  ..INC.." 
PANETTA "Non voglio queste cose qua ENZO che poi sembra che fai..... 

" 
MANDALARI "PANETTA così impara..inc..(sovrapposizione di voci) " 
PANETTA "Vi posso...vi posso dire una cosa? 

Avantieri qua è venuto MIMMO LAURO (ndr: Lauro 
Domenico). MIMMO LAURO HA DETTO: MA SAI VUOI 
CHE MANDI TRE LA' CHE FANNO FINTA DI FARE 



1261 
 

UNA RAPINA E LO MASSACRANO DI ..INC.. (MALGERI 
ROBERTO LAVORA PRESSO UN DISTRIBUTORE DI 
BENZINA :NDR) 
GLI HO DETTO NO! 
MI DICE: MA SEMBRA CHE HANNO FATTO UNA 
RAPINA!! 
GLI HO DETTO CHE NON DEVONO FARE NIENTE, 
PERCHE' A NOI NON CI HA FATTO NIENTE, 
FACCIAMO FINTA CHE NON CI HA FATTO NULLA.  " 

 
Proprio PANETTA si mostra saggio e rifiuta il ricorso alla violenza per risolvere la 
diatriba. 
Il 26 luglio 2007 “Mandalari Vincenzo e Panetta Pietro Francesco sono di ritorno da 
San Vittore Olona, dove hanno fatto visita ai familiari di NOVELLA Carmelo ai 
quali hanno consegnato una busta contenente del denaro, donato in segno di rispetto, 
da alcuni "locali" (Bollate – Cormano - Limbiate e altri)”. In macchina tornano a 
discutere del problema MALGERI , che ora deva stare in punizione: 
 
ambientale 605: 
 

…omissis… 
PANETTA "No ci sono anche gli altri che iniziano a fare..inc..no è giusto qua 

sotto, sono quattro anni che glielo dico a Roberto (ndr: 
MALGERI Roberto) e tutti gli altri. (ndr: riporta le parole di 
queste altre persone)   " 

MANDALARI " Eh ho capito Panetta! Però... " 
PANETTA "Solo che però..inc..il problema Roberto (ndr: MALGERI 

Roberto) però.. 
Roberto (MALGERI Roberto) come fai a metterlo... Qua.  " 

MANDALARI "Risponde lui là sotto. (ndr: MALGERI Roberto deve dare conto 
del suo operato direttamente alla sua ‘ndrina di appartenenza di 
Grotteria) " 

PANETTA "Qua qua, voglio dire con noi ancora (ndr. Panetta si riferisce 
all'ipotesi di reinserirlo nel  locale di Cormano)..inc.." 

MANDALARI "No, Roberto deve stare per i cazzi suoi..  " 
PANETTA "Non vuole vederlo più nessuno!  " 
MANDALARI " No,  e bè, voi dateci torto dai! " 
PANETTA "Perchè io, ancora ancora, ve lo dico a voi Enzo, sapete che 

sono..inc..sotto sotto, con una botta di queste, quegli altri a me 
mi....ce ne sono tanti qua....     " 

MANDALARI "Lo distagliate (ndr: lo allontanate dal locale) per due anni, 
Panetta, lo mettete in punizione, per due anni lui (ndr: 
MALGAERI Roberto) risponderà qua sotto e non risponde 
là, non risponde con voi.   " 

PANETTA "A me ..inc..deve chiarire con mio cognato (ndr: FOCA' 
Domenico)..inc..  " 

MANDALARI "Va bè, ho capito, ma anche se abbassa la testa...Panetta!  " 
PANETTA "Però, però..inc..  " 
MANDALARI "Non è che l'errore l'ha fatto, numero uno l'ha fatto con Mimmo 

FOCA', ma l'ha fatto pure con PEPPE! (ndr: BELCASTRO 
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Giuseppe)  " 
PANETTA " E' logico!" 
MANDALARI " ..Lo ha fatto pure con voi, lo ha fatto con tutti, Panetta, quindi?" 
PANETTA "Con tutti!  " 
MANDALARI "Io non sono neanche del parere che vada a discutere con vostro 

cognato, la punizione va data, poi le cose vanno sempre raccolte, 
ma la punizione al momento...  " 

PANETTA "Va data! Questo è vero...inc..  " 
MANDALARI "Tu....abbiamo capito che hai sbagliato, va bene tutto quello che 

vuoi, tu per due anni amico mio, rispondi solo qua sotto, solo tu. 
Siamo paesani tuoi  là sono fatti i suoi, tu, per due anni rispondi 
qua....Così stai un pochettino al tuo posto, eh Panetta." 

PANETTA "Si è montato la testa (bestemmia)  " 
MANDALARI "Però, io dico che secondo me , Panetta, certo, vedete di tenere 

duro quando andrete là sotto, non ve ne dovete andare giù, (ndr: 
uscire dall'organizzazione  Lombardia) Panetta!" 

 
Ai primi di Novembre si registrano una serie di conversazioni tra i componenti il 
locale di Cormano relative alla reintegrazione di MAGNOLI ed alla riunione che si 
dovrà tenere. L’argomento è affrontato con il solito linguaggio convenzionale (il 
termine utilizzato è il solito:“ il preventivo)”. 
 
Progressivo 8945 del 30.09.2008 utenza PANETTA 
 
“Panetta Pietro Francesco e Belcastro Giuseppe, Panetta riferisce a Belcastro che 
con quella persona non si è ancora visto in quanto ogni volta che deve andare da lui 
chiama sempre qualcuno, Panetta inoltre dice a Giuseppe Belcastro che quella 
persona non è un estraneo che per vedersi con lui ha bisogno di essere 
accompagnato da terze persone, e che comunque questa cosa la risolverà (ndr: 
Panetta fa riferimento a Malgeri Roberto che ogni qual volta decide di andare a 
chiarire la sua posizione con Panetta e con il locale di Cormano si avvale 
dell'appoggio o comunque del consenso di Lavorata Vincenzo)” 
 
Progressivo 9393 del 12.10.2008 utenza PANETTA 
 
“Panetta Pietro Francesco e Lavorata Vincenzo, Panetta informa a Lavorata 
Vincenzo che c'è il figlio di Pino Barranca ricoverato all'ospedale San Carlo e gli 
dice che nel pomeriggio andrà a trovarlo; poi Lavorata dice a Panetta che lui molto 
probabilmente per il 16 ottobre andrà in Calabria e tornerà dopo una decina di 
giorni; Lavorata chiede a Panetta quando possono fare quella cosa per Roberto 
(ndr: i due stanno parlando di Malgeri Roberto e della sua reintegrazione nel locale 
di Cormano) Panetta capisce e dice a Lavorata che tanto si vedranno prima.” 
 
Progressivo 9417 del 13.10.2008 utenza PANETTA 
 
“Panetta Pietro Francesco e Lavorata Vincenzo, Lavorata chiede a Panetta quando 
possono vedersi, Panetta dice a Lavorata che se lui partirà si possono vedere 
domani sera con Mandalari Vincenzo; poi Panetta dice a Lavorata che per l'altro 
preventivo (ndr. Malgeri Roberto) lo manderanno dopo il 31 in quanto dovranno 
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fare il preventivo giorno 29, i due si risentiranno prima della partenza di lavorata 
Vincenzo.” 
 
Progressivo 10308 del 03.11.2008 utenza PANETTA  
 
“Panetta Pietro Francesco e Lavorata Vincenzo, inizialmente i due parlano di cose 
varie, poi Lavorata dice a Panetta che cosa devono fare con quello della Benzina 
(ndr: Malgeri Roberto che lavora presso un distributore di benzina), Panetta 
risponde a Lavorata con tono scocciato ed autoritario dicendogli che il preventivo lo 
hanno fatto e che se a quella persona gli va bene è così altrimenti è inutile che si 
incontrino; Panetta dice a Lavorata che la persona in questione non deve andare da 
loro con altre intenzioni anche perchè il preventivo che lui ha fatto non può essere 
variato e che tutto quello che poteva fare lo ha fatto; Lavorata ribadisce a Panetta 
che la persona in questione ha accettato il preventivo e che per lui non ci sono 
assolutamente problemi; Panetta gli risponde che se le cose stanno così allora va 
bene, Lavorata chiede a Panetta se la serata può deciderla "organizzarla" lui; 
Panetta gli risponde di si e gli dice che comunque si dovranno sentire per la 
conferma qualche giorno prima.” 
 
Progressivo 10424 del 05.11.2008 utenza PANETTA  
 
“Panetta Pietro Francesco e Lavorata Vincenzo, Lavorata chiede a Panetta quando 
possono vedersi se va bene domenica; Panetta e Lavorata concordano di vedersi per 
mercoledì sera, poi si risentiranno per concordare il posto; Panetta dice a Lavorata 
di stabilire lui il posto, poi Panetta chiede a Lavorata se ha visto la persona (ndr. 
Malgeri Roberto) Lavorata gli spiega che lo ha visto e che gli ha detto del 
“preventivo” e che lo stesso gli ha dato conferma che gli va bene; Panetta si 
raccomanda con Lavorata e gli dice che lui farà andare anche il geometra.” 
 
Progressivo 10428 del 05.11.2008 utenza PANETTA 
 
“Panetta Pietro Francesco e Magnoli Cosimo Raffaele, Panetta dice a Magnoli che 
lo ha chiamato Lavorata ed in merito gli chiede se gli va bene per mercoledì; 
Magnoli gli risponde di si e Panetta gli dice che poi gli faranno sapere dove e gli 
precisa che non deve prendere impegni. (ndr. Lavorata Vincenzo lo ha chiamato per 
concordare la serata da fare per reintegrare Malgeri Roberto all’interno del Locale 
di Cormano).” 
 
Sempre in merito alla reintegrazione di MAGERI è la conversazione che segue: 
 
Ambientale progressivo n. 1719 delle ore 07.56 del 06.11.2008,  
 
09:32 Panetta dice che lo ha chiamato LAVORATA per fissare l'incontro con 
ROBERTO (ndr: MALGERI Roberto) Panetta gli ha detto che questo fine settimana 
è impegnato e che se ne parlerà per la prossima. Successivamente i due ritornano sul 
discorso di Malgeri e su come lo stesso si doveva comportare per rientrare nel 
locale di Panetta. Alla posizione 12.03 Panetta riceve una telefonata di lavoro. I due 
continuando il discorso dicono che MALGERI deve accettare senza opporsi quello 
che gli diranno gli uomini di CORMANO e che comunque si terrà conto di quello 
che ha fatto. Panetta dice che MALGERI "si libera" solo dopo le festività natalizie se 
andrà giù in Calabria. Continuano il discorso su Malgeri; Mandalari dice che la 
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dote cha ha preso nessuno gliela può togliere ma visto che i suoi paesani ne hanno 
prese più di lui " si trova con una dote in più ma due passi indietro". Alla fine 
parlano di LAVORATA…Panetta dice che quest'ultimo viene rispettato perchè 
persona anziana ma non per le doti che porta. Poi la trasmissione si interrompe. 
 
Ambientale progr 1722 delle ore 08.38 del 06.11.2008 
 
Mandalari Vincenzo e Panetta Pietro Francesco continuano a parlare di Malgeri 
Roberto che vorrebbe rientrare nel locale di Panetta. Dialogo iniziato nell' 
ambientale 1719 e continuata nei prog 1720-1721. SECONDO MANDALARI 
ROBERTO ANDAVA ISOLATO DAL PAESE, GLI ANDAVA TOLTO IL PERMESSO 
DI ENTRARE IN PAESE PERCHE' DICE:" PRENDITI QUEL CAZZO CHE VUOI 
(ndr: si riferisce alle doti) MA TU (ndr. inteso Malgeri) HAI GIRATO LE SPALLE 
AD UN PAESE INTERO... A TUTTE LE 'NDRINE A TUTTI QUANTI." 
Mandalari dice che le colpe di MALGERI sono palesi poichè andava in giro insieme 
ad un ragazzo e a PIERINO (ndr: BELCASTRO Pierino) a chiedere (ndr. agli 
uomini del locale di Panetta) chi volesse andare con loro. PANETTA dice che 
Malgeri andava sempre da lui a criticare l'operato di Pierino (ndr: BELCASTRO 
Pierino) poichè voleva sostituire BELCASTRO NELLA CARICA DI CONTABILE 
DEL LOCALE DI CORMANO.  
 
Le intercettazioni telefoniche ed ambientali consentono di stabilire che nella serata 
del  12 novembre 2008 MALGERI Roberto è stato sostanzialmente reinserito nella 
locale di Cormano e per tale evento i vertici del sodalizio si sono riuniti proprio 
presso l’officina di PANETTA Pietro Francesco, sita in Senago via Farini 10. Da tale 
giorno MALGERI Roberto è quindi tornato a far parte della locale di Cormano anche 
se per il via libera definitivo dovrà ancora presentarsi personalmente da FOCA’ 
Domenico per porgergli le dovute scuse. 
 
Si riportano qui di seguito le telefonate e le ambientali che dimostrano quanto 
asserito: 

 
Progressivo 672 del 10.11.2008 utenza LAVORATA  
 
Panetta Pietro Francesco e Lavorata Vincenzo, Lavorata chiede a Panetta se per  
mercoledì sera va bene al Ristorante OASI di Settimo Milanese del quale sono 
proprietari delle persone di Caulonia, Panetta risponde con tono deciso e di 
disappunto di no e dice le seguenti parole a Lavorata Vincenzo, "no!.... no! ma chi 
siamo, siamo solo noi? perchè là Compare Enzo non possiamo parlare! di che cosa 
parliamo là?" Lavorata risponde a Panetta che lì hanno anche una saletta per fatti 
loro, poi Lavorata chiede a Panetta se hanno un altro posto loro, Panetta gli 
risponde che possono incominciare a vedersi loro al suo capannone cosicché 
potranno parlare tranquillamente, anche perchè al ristorante di che cosa possono 
parlare, Lavorata dice a Panetta che non c'è bisogno di parlare di niente in quanto 
le cose sono a posto così e la persona ha accettato le condizioni, Panetta gli 
ribadisce che comunque due parole le devono anche dire (ndr. Panetta intende dire 
che comunque ci dovranno essere dei chiarimenti) poi spiega a Lavorata il perchè 
dovranno parlare e gli dice :" ALLORA ASCOLTATE SE LUI NON MI DA’ AGIO 
DI PARLARE, E ACCETTA LE COSE COME LE STIAMO FACENDO, IL 
PREVENTIVO CHE GLI VA BENE COME STA ANDANDO, ALLORA NON 
PARLIAMNO DI NIENTE E MANGIAMO, E IL SEGUITO SI VEDRA'.....! PERO' 
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SE DOBBIAMO PARLARE DI UNA MEZZA PAROLA.........! MA NON E' CHE 
ALL'OASI  POI C'E QUALCUNO DI ALTRE ZONE.....?" Lavorata gli riferisce che 
non lo sa e che non sa che cosa dirgli, e che se ha un posto lui da proporre, 
altrimenti si può andare anche a Milano da qualche parte, poi i due concordano che 
andrà benissimo vedersi al capannone per le 19,00 - 19,30 e che poi dopo aver 
parlato potranno decidere dove andare a mangiare, poi Lavorata chiede a Panetta 
che ci sarà per la serata ed in merito gli dice se ci sarà anche Cosimo, Panetta dice 
a Lavorata che ci sarà sicuramente Cosimo e che se vuole venire ci sarà anche il 
nipote (ndr. Focà Salvatore) e Nicola, Lavorata risponde a Panetta se non è meglio 
che a Nicola lo lascino stare ancora (ndr. inteso che non lo portino con loro per il 
momento), Panetta gli risponde che ormai lo ha avvisato e che gliel'ha detto ieri, e 
che in ogni caso che cosa vuole che dica Nicola, in quanto Nicola è come lui per la 
pace non per la guerra! E che se il preventivo andrà in porto non ci sarà da parlare 
di nulla, Lavorata conferma a Panetta di avergli detto che il preventivo è quello e 
che non deve aggiungere altro non deve dire altre parole, Panetta riferisce a 
Lavorata che sarà la prima domanda che gli farà, non appena lui gli dirà che è 
insieme a loro e che è insieme ai paesani e quello che fanno i paesani per lui andrà 
bene, Lavorata dice a Panetta che va bene così e che si vedranno domani sera al 
capannone. (ndr. Panetta e Lavorata stanno facendo riferimento all'incontro che 
dovranno avere Mercoledì 12 ottobre con Malgeri Roberto Lucà Nicola Magnoli 
Cosimo e Focà Salvatore, per chiarire la posizione di Malgeri all'interno del Locale 
di Cormano ed il suo reinserimento) 
 
Progressivo 1007 del 10.11.2008 utenza MALGERI  
 
Malgeri Roberto chiama Lavorata Vincenzo....  Lavorata dice a Malgeri che si 
dovranno vedere dopo domani verso le 18:30-19:00 per poi andare al capannone 
(ndr: noto capannone di Panetta sito in Senago via Farini) per poi decidere il da 
farsi (ndr. Lavorata Vincenzo chiama Malgeri Roberto per concordare l'orario per 
andare da Panetta Pietro Francesco nei riguardi del quale Malgeri Roberto dovrà 
chiarire la sua posizione in relazione alla nota vicenda che lo ha interessato 
nell'ambito del locale di Cormano) 

 
Progressivo 10629 del 11.11.2008 utenza PANETTA 
 
Panetta Pietro Francesco e Lavorata Vincenzo, i due parlano di Ciccio Mammoliti il 
quale è stato ricoverato in ospedale, poi Panetta dice a Lavorata che per domani 
sera deve comprare delle bistecche, per cinque o sei persone al massimo, i due 
concordano di vedersi al capannone di Panetta per le 19,30 di domani. (ndr. Panetta 
e Lavorata si devono riunire insieme a Magnoli Cosimo, Lucà Nicola e Malgeri 
Roberto, per chiarire la situazione di Malgeri e la sua posizione all'interno del 
locale di Cormano). 

 
Progressivo 10630 del 11.11.2008 utenza PANETTA 
 
Panetta Pietro Francesco e Magnoli Cosimo, Panetta informa a Magnoli che il 
preventivo lo faranno domani sera al suo capannone, poi gli chiede se ha visto suo 
Nipote (ndr. Focà Salvatore), Magnoli gli risponde che non lo ha visto e che ci dovrà 
ripassare in giornata, Panetta dice a Magnoli che domani sera l'appuntamento sarà 
per le 19,30 al suo Capannone.- 
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Progressivo 1801 del 12.11.2008 autovettura MANDALARI  
Omissis..  
Alla posizione 16:23 Mandalari chiede se Magnoli va in Calabria. Panetta risponde 
che MAGNOLI (ndr: MAGNOLI Cosimo) dovrebbe partire giorno 20. Panetta dice 
che non sa se andrà pure  LAVORATA gli parlerà questa sera quando lo incontrerà 
insieme a ROBERTO (ndr: MALGERI Roberto).  
Panetta fa presente che dopo l'incontro non andrà in nessun ristorante, se  
MALGERI accetterà tutte le prescrizioni di Panetta al limite dice, potranno 
mangiare insieme una bistecca cucinata sul posto.  
Panetta vuole chiedere a MALGERI che considerava un amico come mai una volta 
che ha ottenuto la dote si è allontanato da loro. 
Mandalari dice a Panetta CHE COMPARE NUNZIO (ndr: NOVELLA Carmelo) 
AVEVA PROPOSTO MALGERI COME CAPO LOCALE DI CORMANO E CHE 
SOLO GRAZIE ALLE INSISTENZE DI MANDALARI E LAMARMORE CONTRARI 
A QUESTO PROGETTO NON SI  E' ANDATI AVANTI, PANETTA DICE CHE ERA 
A CONOSCENZA DI TUTTO CIO'. 
Mandalari suggerisce a Panetta di essere duro con Malgeri questa sera perchè per 
colpa di quest'ultimo il LOCALE DI CORMANO negli ultimi tempi è stato sulla 
bocca di tutti. Mandalari gli ricorda che un'altra mancanza di MALGERI è stata 
quella di interpellare gli uomini del locale di Cormano per sapere chi 
eventualmente,  sarebbe stato disposto ad andare con lui. 
Panetta dice che probabilmente per lui la cosa si può risolvere questa sera, ma che 
deve comunque aspettare quello che diranno da giù i responsabili (ndr: inteso i 
responsabili del locale di Grotteria) in particolare il cognato di Panetta (ndr. FOCA' 
Domenico). 
Panetta dice che anche dopo questa sera comunque vada a finire, Malgeri non 
parteciperà alle prossime riunioni finchè Panetta non si recarà in Calabria a 
parlare con MIMMO FOCA'  (ndr: FOCA' Domenico) Mandalari dice che questa 
cosa FOCA' l'ha detta in modo chiaro anche a lui quando lo ha incontrato quest' 
estate. 
Panetta dice che quest'estate quando Malgeri è stato giù ha chiesto aiuto a PIERINO 
(ndr. BELCASTRO Pierino) poichè giù nessuno dava più conto a Malgeri. Panetta 
dice:"Perchè lui già ad agosto ha chiesto aiuto, quando è arrivato giù e si è visto 
allontanato da tutti...a MAINA (ndr: frazione di Grotteria) non gli davano conto, 
alla MARINA non gli davano conto, a ..inc.. non gli davano conto, ha chiamato a 
Pierino, Pierino vieni qua che qua non mi parla più nessuno. Come infatti hanno 
fatto riunioni a MAINA e non l'hanno chiamato.....sono andati ..inc.. in montagna e 
non l'hanno chiamato, hanno chiamato a quello del pullman a ALBANESE....." 
Panetta dice che questa estate molti suoi paesani (ndr: tra i quali il figlio di FOCA' 
Domenico, Salvatore) hanno avuto il coraggio di dire a MIMMO FOCA' che se fosse 
rientrato MALGERI sarebbero andati via loro. 
Alla posizione 30.55 Panetta fa presente  che LAVORATA gli ha detto che poteva 
fare a meno di LUCA' Nicola, Panetta gli ha risposto che LUCA' fa parte "della sua 
famiglia" e che attualmente ha anche una carica (ndr: contabile del locale di 
Cormano).  
Panetta spera che all'incontro di questa sera parteciperà anche il figlio (ndr: fa 
intendere che si tratta del figlio di FOCA') ma  sarà molto difficile perchè ha paura 
di contraddire quello che ha detto il padre. Panetta voleva  avere un testimone per 
riportare esattamente a FOCA' Domenico l'esito dell'incontro. 
Alla posizione 32.44 i due si salutano e Panetta Pietro Francesco scende dall'auto. 
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Altro elemento che sta a comprovare l’effettivo svolgimento della serata in questione 
emerge dall’ambientale progr. n. 1817 durante la quale PANETTA dice a 
MANDALARI che la serata si è svolta regolarmente e che MALGERI Roberto ha 
accettato tutte le condizioni. A tal riguardo si riporta qui di seguito una sintesi della 
citata ambientale. 
 
MANDALARI Vincenzo e PANETTA Pietro Francesco. 
In un primo momento parlano di NUNZIO  MANDALARI e della sua incapacità a 
gestire il bar. 
Alla posizione 04:07 Mandalari chiede a Panetta se ieri  Roberto (ndr: MALGERI 
Roberto) si è presentato all'incontro. Panetta racconta che ha visto MALGERI 
tranquillo e disposto a tornare insieme ai suoi paesani  accettando senza esitare 
tutto quello gli gli è stato imposto. Panetta fa capire che LAVORATA (ndr: 
LAVORATA Vincenzo) non era d'accordo sull'impostazione data alla serata,  
Panetta riferendosi a quello accaduto con Malgeri ha detto  che non sempre si può 
andare d'accordo, una persona si puo' allontanare ma che comunque, si può 
rimanere amici.  
Panetta dice a Mandalari che ha ricordato a Roberto tutte le mancanze che ha 
commesso,  all'incontro dice Panetta erano in sei e c'era pure  ENZO LAURO  
invitato dal nipote di PANETTA  (ndr: FOCA' Salvatore figlio di Domenico detto 
Mimmo). Malgeri è stato piacevolmente colpito dal numero di persone presenti 
all'incontro e che più avantii vorrebbe incontrare anche gli altri. 
Panetta ha detto a MALGERI che con l'incontro di ieri la sua posizione all'interno 
del locale è sanata al 90% ma che devono andare  ancora giù ad incontrare i 
responsabili (ndr: inteso i capi di Grotteria),Panetta dice  che Roberto non ha 
parlato di FOCA' Domenico perchè all'incontro era presente il figlio. Panetta ha 
chiesto a Roberto se "questa novità " la farà sapere lui agli altri (ndr: intende agli 
altri della LOMBARDIA ai quali deve far sapere che ha risolto parte dei suoi 
problemi che aveva con il locale di Cormano), Roberto ha risposto che ci penserà 
lui. Panetta pensa che questa sera sicuramente ROBERTO incontrerà  NINO (ndr: 
LAMARMORE Antonino mastro generale della LOMBARDIA ). Malgeri ha detto che 
si incontra solo con NINO e ENZO (ndr: RISPOLI Vincenzo) il quale avrebbe 
richiamato a FICARA Giovanni (ndr: FICARA è andato in giro a dire che il 
LOCALE di CORMANO non faceva più parte della LOMBARDIA). Panetta ha 
rinfacciato a ROBERTO il fatto che NOVELLA Carmelo voleva assegnargli il locale 
di Cormano, Malgeri ha detto che NOVELLA fino a prima di morire aveva detto che 
il posto di PANETTA non si toccava e che se voleva rientrare  il suo posto ci sarebbe 
stato sempre.  
Panetta ha rinfacciato  a Malgeri che comunque  ha tentato di prendere il suo posto 
nel locale di Cormano chiedendogli con quale coraggio si sarebbe presentato ai suoi 
paesani e chi secondo lui lo avrebbe seguito in questo progetto. Malgeri ha risposto 
che l'ipotesi era stata ventilata in un primo momento e che lui stesso ha detto (ndr: 
evidentemente a NOVELLA Carmelo) che non era il caso perchè lui voleva andare 
d'accordo con i suoi paesani. 
Panetta fa presente che immediatamente dopo MALGERI ha detto una cosa che non 
è piaciuta a nessuno dei presenti come LUCA' (ndr: LUCA' Nicola). Infatti avrebbe 
detto (ndr: si riferisce sempre a NOVELLA Carmelo) che lui (ndr: MALGERI 
Roberto) prima di fare un passo del genere avrebbe dovuto scendere giù "a parlare 
con il Paese, con i paesani." 
Panetta gli ha risposto che i suoi paesani ce l'ha qua (ndr: inteso in LOMBARDIA) e 
che così facendo  avrebbe girato le spalle a questi paesani.  
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Panetta informa Mandalari che Malgeri  ha chiesto conferma delle voci che girano 
circa il loro ( inteso MANDALARI e PANETTA)  progetto di sistemare "LA 
LOMBARDIA". Panetta gli ha risposto che in questo momento a lui non interessa. 
Panetta ha detto a Malgeri che dopo 30 anni di permanenza allinterno della  
LOMBARDIA a lui è dispiaciuto allontanarsi. A Malgeri NOVELLA avrebbe detto 
che Panetta voleva allontanarsi dalla LOMBARDIA, Panetta ha fatto notare a 
Malgeri che lui è stato costretto ad allontanarsi a causa del suo atteggiamento, 
aggiungendo che lui poteva prendersi "il preventivo" (ndr: la dote) ma che 
comunque non si doveva allontanare dai suoi paesani. Malgeri ha detto che PEPPE 
(ndr: BELCASTRO Giuseppe nipote di Panetta per aver sposato una figlia di FOCA' 
Domenico ) era con loro (ndr: inteso MALGERI Roberto e BELCASTRO Pierino) 
Panetta ha fatto presente che giù a causa loro PEPPE ha litigato (ndr:con FOCA' 
Domenico) perchè della loro situazione Peppe non era a conoscenza. Panetta 
asserisce  che alla fine Malgeri voleva se necessario chiedere scusa agli altri per 
rimanere con i suoi paesani. Panetta gli ha detto che al momento non c'è bisogno di 
questo e che dopo Natale scenderanno giù e chiariranno definitivamente. 
Panetta dice che il discorso si è spostato su  Pierino (ndr: BELCASTRO Pierino) che 
in questo momento sta lavorando a Reggio Calabria Panetta ha detto a Malgeri  che 
la posizione di Pierino non è paragonabile a quella sua anche se ancora lo deve 
incontrare. 
Panetta dice che tutta questa storia è partita da una lite che MALGERI ha avuto con 
una persona che fa l'idraulico nel Comune (ndr: probabilmente a Grotteria) che era 
stato allontanato dal locale dal defunto VINCENZO perchè segnalava  in comune 
chi non aveva il contatore dell'acqua. Panetta ha detto a Malgeri che se era vivo 
compare Nunzio (ndr: NOVELLA Carmelo) non si sarebbe mai presentato da 
Panetta perchè aveva preso altri impegni. 
Successivamente Mandalari vuole sapere se una mbascita che aveva dato a NINO 
(ndr: LAMARMORE Antonino) è giunta a ROBERTO (ndr: MALGERI Roberto). 
Mandalari dice che a lui risulta che ha incontrato a ROBERTO ma non gli ha detto 
niente dice:"..E COSI' NON SI PUO' FARE IL RESPONSABILE DELLA 
LOMBARDIA COMAPRE NINO" . 
Panetta dice che si informerà e nel giro di pochi giorni glielo farà sapere. I due 
continuano a parlare di LAMARMORE, Panetta dice: tu avevi una mbasciata, gliela 
davi e chiudevi la bocca: ROBERTO io non vi posso dire nulla vedete voi, io non vi 
posso portare da Panetta non vi posso portare là, siete tutti paesani, provate a 
incontrarvi da soli, vi incontrate e vi chiarite tra paesani, basta! questo è il 
discorso". Panetta ha detto a  Malgeri che non c'era bisogno che si intromettessero 
altre persone visto il rapporto che li legava per risolvere questa situazione Malgeri 
gli ha rinfacciato che in Calabria pur essendo stato chiamato  non si è presentato a 
due appuntamenti, Panetta si è giustificato dicendo che  non poteva andare senza 
suo cognato (ndr: FOCA' Domenico).  
Mandalari dice a Panetta che deve avvertire  Malgeri che deve andare con lui (ndr: 
inteso in Calabria ) a Mandalari dice che non si conoscono le regole, Malgeri devi 
incontrare i responsabili del suo paese, non puo' essere che vuole rimanere con i 
suoi paesani e non incontra i responsabili (ndr: MALGERI vorrebbe  evitare 
l'incontro con FOCA' Domenivo).  Panetta dice che le regole NINO (ndr: 
LAMARMORE Antonino) non le conosce, Mandalari è d'accordo e dice:" QUESTI 
SONO I GRANDI ERRORI DI COMPARE NUNZIO....IO PENSO CHE UN 
UOMO...SECONDO ME A UN UOMO QUANDO SI DA' UNA DOTE, BISOGNA 
ACCERTARSI CHE CONOSCA LE QUATTRO CINQUE REGOLE DI BASE FISSA, 
DI BASE FISSA...UN UOMO COME NINO (ndr. LAMARMORE Antonino) NON 
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POTEVA MAI ARRIVARE DOV' E' ARRIVATO....PERCHE' NON CONOSCE 
QUATTRO REGOLE FISSE...." PANETTA è d'accordo. 
A FINE DISCUSSIONE I DUE CONCORDANO NEL FATTO CHE MALGERI 
SAPPIA TUTTO DELL' INTENZIONE DI SISTEMARE  LA LOMBARDIA E CHE E' 
EVIDENTE CHE E' STATO INFORMATO DA LAMARMORE.  
Alla posizione 23:43 PANETTA DICE :"GLIELO HA DETTO NINO (ndr: 
LAMARMORE Antonino) CHE QUELLO DELLA BRIANZA NO (ndr: si riferisce a 
MUSCATELLO Salvatore che non ha aderito al loro progetto) QUELLO DI 
LEGNANO.....EH QUELLO DI QUA DI RHO NO (ndr: si riferisce a SANFILIPPO 
Stefano) ....DI COSIMO SA COM'E' SA GIA' TUTTO...."   
Alla posizione 23:55 I due si salutano e Panetta scende dall'auto. 
 
Un altro importante elemento che sta ad indicare come lo stesso MALGERI Roberto 
sia da inquadrare ai vertici della locale di Cormano lo si può dedurre dal fatto che in 
data 26.02.2009 era tra coloro che hanno preso parte all’incontro con BRUZZESE 
Carmelo,  tenutosi presso il Bar Piccolo Lord di Corsico viale della Liberazione. Per 
tale episodio è stato effettuato servizio di ocp che ha permesso di documentare lo 
svolgimento dell’incontro . 
 
Ecco le conversazioni che precedono l’incontro:  
 
Progressivo 14346 del 24.02.2009 utenza PANETTA 
 
PANETTA "Pronto" 
FOCÀ "Pronto Sasà.. Mimmo sono. 
PANETTA "Ciao Mimmo! Come andiamo?" 
FOCÀ "Come va?" 
PANETTA "Questa sera vi avrei chiamato io. Adesso sono davanti all'officina e 

ci siamo visti con Sasà (ndr. FOCA’ Salvatore) a cui ho detto stasera 
lo chiamo e vedo cosa ha fatto, se ha mandato i pacchi. (ndr. avrebbe 
chiamato Focà Domenico per sapere se ha inviato dei pacchi)." 

FOCÀ "Si i pacchi li ho mandati oggi, proprio in questo istante"  
PANETTA "A si?" 
FOCÀ "I pacchi arrivano giovedì lì." 
PANETTA "Allora vado sabato Mimmo." 
FOCÀ "Sabato si" 
PANETTA "Sabato mattina andiamo così ci siamo messi d’accordo con Sasà 

(ndr. FOCA’ Salvatore)." 
FOCÀ "Eh. ascoltami domani salirà Carmelo (ndr. BRUZZESE Carmelo)"
PANETTA "Si?" 
FOCÀ "Si. Quel fatto rimane com' è! Ho parlato con lui che non si 

intrometterà." 
PANETTA "Altro che? Altro niente!" 
FOCÀ "Quel fatto là rimane com'è! Quando scenderà qua sotto....Inc...Non 

deve presentarsi con tutti i muratori (ndr. i muratori sono gli 
affiliati)." 

PANETTA "Va bene! Se lui ha parlato con voi li in Calabria non penso che a me 
non dirà nulla" 

FOCÀ "Io ho parlato con lui anche ieri prima che lui partisse per Milano. 
Siamo stati insieme e ho detto: Carmelo (ndr. BRUZZESE Carmelo) 
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lascialo com'è! Mi dispiace! Lui mi ha risposto (ndr. BRUZZESE 
Carmelo) dicendomi di non preoccuparmi perchè se voi (ndr. inteso 
come FOCA’ Domenico) avete detto una cosa deve essere quella! 
(ndr. parlano di MALGERI Roberto che deve prima scendere in 
Calabria per andare da FOCA' per risolvere la nota questione). 

PANETTA "Ma lui se lo vede (ndr. si riferisce a Carmelo BRUZZESE che 
dovrebbe vedere Malgeri e dirgli di scendere giù per chiarire la 
questione) potrebbe anche dirglielo di scendere giù." 

FOCÀ "Si si! Lui lo sa. Tu non metterti in difetto e se ti chiede (ndr. 
BRUZZESE Carmelo) di mettere voce in capitolo tu devi dire che non 
vuoi mettere voce in capitolo e che prima deve scendere giù (ndr. 
Malgeri Roberto)." 

PANETTA "Se loro si incontreranno deve dirglielo a Roberto (ndr. MALGERI 
Roberto) che deve scendere giù punto e basta! Poi se vuole, continua 
a fare come gli dice la testa a modo suo."  

FOCÀ "Lui lo sa! (ndr. parla di BRUZZESE Carmelo) se siete rimasti che 
deve prima scendere giù da voi, cosi si deve fare! " 

PANETTA "Va bene!" 
FOCÀ "Tu non farti prendere in giro." 
PANETTA "No, no Mimmo non c’è problema." 
FOCÀ "Tu non devi farti prendere in giro." 
PANETTA "Vedete che quel preventivo è stato accettato." 
FOCÀ "E' stato accettato perchè quello là ha torto." 
PANETTA "Ha torto?" 
FOCÀ "Si in pieno!" 
PANETTA "Si? 
FOCÀ "Si!" 
PANETTA "Voi avete parlato giù? (ndr in Calabria)" 
FOCÀ "Ho parlato con il fratello che è venuto e ha detto che quel lavoro che 

ha fatto lui...Inc... 
PANETTA "Ho capito!" Inc.... 
FOCÀ "Lo fai!" 
PANETTA "Va bene dai." 
FOCÀ "Gli ha accettato il torto lui." 
PANETTA "Si si." 
FOCÀ "Il torto lui lo ha accettato." 
PANETTA "Lo ha accettato lo so pure io qui." 
FOCÀ "E allora? Lo fai perchè no? 
PANETTA "Va bene." 
FOCÀ "I pacchi consegnali il più presto possibile, sabato andrebbe bene." 
PANETTA "Sabato mattina andiamo con Sasà (ndr. FOCA’ Salvatore)." 
FOCÀ "Ma lui ha telefonato? Non prendere appuntamento con lui! Se 

viene....Inc...non posso fare a meno." 
PANETTA "Assolutamente! Che prendo appuntamento...Sabato vado là." 
FOCÀ "Sono cinque pacchi piccoli e un pacco grande." Prendi pure due 

cassette di arance." 
PANETTA "Va bene!" A...Inc.. lo avete visto?" 
FOCÀ "Abbiamo chiamato i muratori (ndr. i muratori sono gli affiliati) e lui 

non è venuto l'altra sera!" 
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PANETTA "A no?" 
FOCÀ "Neanche lui è venuto." 
PANETTA "Come mai?" 
FOCÀ "Eravamo la con tutta la squadra dei muratori (ndr. Affiliati). 
PANETTA "Teneva la coda di paglia allora per non venire?" 
FOCÀ "Non è venuto, poi all'una e mezza ha telefonato e gli ho detto di 

raggiungermi perchè gli avrei dato la qualifica (ndr. concessione di 
doti)." 

PANETTA "Porca miseria." 
FOCÀ "E gli ho dato la qualifica." 
PANETTA "Io ve lo dico se per caso telefona a quello qua sopra (ndr. si riferisce 

a qualcuno di Milano) non gli diamo la qualifica subito subito." 
FOCÀ "No no." 
PANETTA "La qualifica la diamo quando diciamo noi qua sopra." 
FOCÀ "Si si ma non fa nulla lui." 
PANETTA "No perchè adesso che voi avete dato la qualifica la giù (ndr 

Calabria), potrebbe pensare che anche qui è a posto." 
FOCÀ "No, no. Ma ieri non è venuto.." 
PANETTA "Va bene ma ....inc..... 
FOCÀ "Tutta la squadra dei muratori era la e si sono meravigliati che 

quello non è venuto." 
PANETTA "E Claudio che cosa ha detto quando non ha visto il Geometra?" 
FOCÀ "No, ma io l'ho chiamato e gli ho detto che ha fatto l'assistente, cioè 

che devono assumere quell'operaio. Non vorrei che tu fai la fine di 
quello? No no, mi ha risposto  e gli ho detto di stare attento a quello 
che fa. 

PANETTA "E' logico!" 
FOCÀ "Sabato ti chiamano, ti presenti all'assistente e alle due ho telefonato 

è lui non è venuto, lasciandomi come un cretino." 
PANETTA "Io dico che quando manderà il preventivo qua sopra (ndr. a 

Milano), il preventivo lo prenderemo quando vogliamo noi." 
FOCÀ "Tu stai attento a quegl'altri che non si impongono." 
PANETTA "No, no a me non mi impone nessuno." 
FOCÀ "Magari te lo impone Carmelo o quegl'altri?" 
PANETTA "No no! Ma chi questo?" 
FOCÀ "No! Questo qua sotto." 
PANETTA "No no, non penso e poi quello li sotto a me non mi tocca. 

Assolutamente." 
FOCÀ "A me basta che con lui non prendi appuntamento e se andate 

girando e mangiate insieme, per il momento non dirgli niente. Poi la 
sotto si chiarisce è basta!" (ndr Focà dice a Panetta di non dire nulla 
a Carmelo per quanto riguarda la situazione di Malgeri)." 

PANETTA "Ma lui deve scendere giù anche perchè deve scendere la suocera tra 
poco, quindi verrà." 

FOCÀ "Quando viene se ne parla. Ma lui viene a trovarti? (ndr. Parlano 
sempre di Malgeri Roberto)." 

PANETTA "No! Mi ha telefonato un paio di volte ma non ci siamo visti. Poi ci 
siamo incontrati una sola volta e basta. Adesso che magari sale 
quello di la sotto (ndr si riferisce a Carmelo che salirà dalla Calabria 
e che potrebbe incontrarsi con Malgeri Roberto) si incontreranno e 
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vedi che chiamerà pure a me." 
FOCÀ "Se Carmelo dovesse chiamarti, tu devi dire che vale ancora il 

discorso fatto giù. (ndr discorso che Focà ha fatto a Carmelo in 
merito a Malgeri)." 

PANETTA "Si si ci mancherebbe, mica cambia quel discorso!?" 
FOCÀ "Se Carmelo dovesse chiamarti tu digli che ormai il discorso è cosi!" 
PANETTA "Va bene!" 
FOCÀ "Se ti cerca per una serata tu gli dici "Carmelo non andiamo da 

nessuna parte", lo ospiti e gli paghi da mangiare perchè è giusto." 
PANETTA "Se viene certo che una sera lo invito, è logico!" 
FOCÀ "Inc" 
PANETTA "Non lo so." si vede che si vuole fare un giro perchè è tanto che non 

lo fa, magari vuole vedere i lavori." 
FOCÀ "Si si ha detto che va a Milano e .."Almeno che non 

succede..inc...Trenta operai." 
PANETTA "Che ditta grossa!" 
FOCÀ "Rientro dentro perchè ho la febbre." 
PANETTA "Sentite per Roberto domenica facciamo quel lavoro la. Il genero di 

Scillaci" 
FOCÀ "Fate le cose belle pulite e non fare quello che paga tanto." 
PANETTA "Assolutamente no, prendiamo solo un aperitivo." 
FOCÀ "Un aperitivo va bene." 
PANETTA "Abbiamo l'appuntamento alle undici, prendiamo un aperitivo e 

basta." 
FOCÀ "Va bene va." 
PANETTA "Va bene?" 
FOCÀ "Si!" 
PANETTA "Ci sentiamo dopo dai." 
FOCÀ "Ciao Ciao." 
PANETTA "Salutami Angelina" 
FOCÀ "Mi raccomando i pacchi sono cinque." 
PANETTA "Non vi preoccupate che sabato li prendiamo." 
FOCÀ "Due cassette di arance e le paghi che poi ci mettiamo d’accordo io e 

te." 
PANETTA "Va bene! Ciao Mimmo."  

  
Progressivo 14418 del 25.02.2009 utenza PANETTA  
 
PANETTA Pietro Francesco chiama MAGNOLI Cosimo Raffele. Panetta dice di 
trovarsi ancora in ufficio e Magnoli gli riferisce che stasera non potranno andare da 
lui perchè il Geffro (ndr TAGLIAVIA Giuffrido) è al compleanno della nipote e lo 
aveva dimenticato. Cosimo propone di incontrarsi domani se Panetta è d’accordo e 
Panetta dice che domani non può. Cosimo dice che venerdì andranno da quello della 
politica alle 19.00 e chiede a Panetta se lui ci sarà. Panetta dice che non lo 
ricordava e che adesso vedrà se potrà esserci. Panetta dice che domani sera non può 
perchè ha altri impegni. Cosimo si lamenta del fatto che ha lasciato la macchina e 
che non l’hanno ancora aggiustata e che ha dato tempo fino a venerdì e che se non 
sarà pronta litigherà. Panetta dice a Cosimo che ha perfettamente ragione e che 
costui non è un amico e di dire a Nino (ndr LAMARMORE Antonino) che lui andrà 
venerdì e che se la macchina non sarà pronta litigherà con l'uomo che deve 
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consegnargliela il quale dice di essere un amico. Panetta dice che si vedranno 
venerdì e Cosimo dice che si vedranno per andare la (ndr alla serata con il politico) 
che si terrà presso un Hotel in una traversa di Viale Zara e Cosimo non ricorda il 
nome della via ma precisa dicendo che si tratta di una via conosciuta. Panetta dice 
che aveva pure contattato Nicola (ndr LUCA' Nicola) per vedersi stasera ma dice 
che lo avviserà per dirgli che stasera non andrà e Cosimo dice a Panetta che Nicola 
(ndr LUCA' Nicola) andrà pure (ndr si riferisce alla serata di venerdi e cioè 
all'incontro con quello della politica) anche perchè parla sempre Cosimo ci sarà 
COLUCCIO (ndr Dott. COLUCCIO Rocco) e vengono tutti. Panetta dice che Nicola 
(ndr LUCA' Nicola) sarà stato sicuramente invitato da COLUCCIO (dott. 
COLUCCIO Rocco). Panetta dice a Cosimo che è venuto Carmelo (ndr. BRUZZESE 
Carmelo) e Cosimo chiede quindi quando lo potranno incontrare. Panetta dice che 
ancora non ha chiamato (ndr. si riferisce sempre a BRUZZESE Carmelo che non lo 
ha contattato) e che domani sera ha un impegno, venerdì c'è quell’impegno là (ndr. 
si riferisce alla serata presso il nuovo hotel dove ci sarà l'incontro con “QUELLO” 
della politica) e che quindi si vedrà. Cosimo precisa dicendo che se lui non chiama 
(ndr BRUZZESE Carmelo) loro non lo possono chiamare e Panetta dice che lui ha 
sentito dire che è salito su ed entrambi sono del parere che chiamerà. I due si 
salutano.' 
 
Sempre per quanto concerne MAGERI Roberto significativo appare il contenuto 
della conversazione di cui al  progr. 3604  durante la quale PANETTA Pietro 
Francesco dice a MANDALARI che MALGERI ha ricevuto le doti anche dalla 
locale di Corsico. A tal proposito si riporta lo stralcio di tale ambientale progr. 3604 
del 15.6.2009 

 
PANETTA " Ma perchè non ve lo fate? (ndr PANETTA intende dire come 

mai non gli date la dote) " 
MANDALARI " Gli ho detto io: non ho capito chi stiamo aspettando ancora..    " 
PANETTA " Vedete che ve lo dico a voi e non parlate con nessuno Enzo.. 

Vedete che a Corsico (ndr inteso come locale) se li sono fatti! A 
Corsico fecero (ndr inteso come hanno dato la dote): MALGERI 
(ndr MALGERI Roberto) e fric, frac, Bruno (LONGO n.d.r.) non 
ha parlato con nessuno." 

MANDALARI "  No no. " 
PANETTA " Perchè a me mi hanno chiamato perchè è un paesano mio che 

fanno quello del bar (inteso che danno la dote a COMMISSO 
Sandro che è di Grotteria come PANETTA n.d.r.)... " 

MANDALARI " PANETTA..  " 
PANETTA " Eppure disse che ritiene giusto che me lo dice. " 
MANDALARI " Rocco?  " 
PANETTA " Ma Rocco lo invitano.  " 

 
L’ importanza del personaggio “ MALGERI” nel contesto ‘ ndranghetistico 
lombardo è data anche dalla sua presenza in occasioni “ importanti”. 
 Si è già detto del contesto in cui è avenuta la sua investitura il 3 maggio del 2008. 
MALGERI è stato altresì presente l’ 01.03.1008 in occasione del pranzo conviviale 
al ristorante La Cadrega allorchè si è festeggiata l’inaugurazione della locale di 
Pioltello. Ed ancora, in  data 23.04.2008 ha partecipato alla cena “conviviale” presso 
il ristorante “Bordo Antico” di Legnano del 23.04.2008 alla quale han preso parte 
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diversi esponenti della “Lombardia”; il  26.04.2008  è presente all’ “Antica Fornace” 
di Solaro, in occasione di una cena “conviviale” alla quale hanno partecipato 
importanti esponenti delle locali lombarde ( in questo caso è rilevata la presenza 
della sua auto). Infine, lo stesso giorno si è recato presso il Bar The Prince in Limito 
di Pioltello gestito da MANNO Alessandro, capo della locale di Pioltello. 
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TAGLIAVIA Giuffrido 
 
TAGLIAVIA, originario di Grotteria, rissulta residente a Cornaredo dal 2006, anche 
se è verosimilmente dimorante in Lombardia da decenni atteso che è stato dichiarato 
fallito con sentenza del Tribunale di Milano dell’11.07.1996. L’indagato continua a 
svolgere l’attività di piccolo imprenditore nel settore edile ed è titolare della ditta “ 
SG PULIEDIL di TAGLIAVIA Giuffrido”.  
Come molti altri suoi “ compaesani” è affiliato alla Locale di Cormano, all’interno 
della quale gode di una certa autorevolezza atteso che è chiamato a svolgere compiti 
di rappresentanza  in occasione di summit di altre Locali.  
Non è di poco conto il fatto che sia tra i partecipanti  alla cena organizzata da 
LONGO Bruno in data 23 maggio 2009 presso il ristorante “LA MASSERIA” di 
Cisliano, un incontro tra “affiliati eccellenti”, tra i quali il futuro MASTRO 
GENERALE ZAPPIA Pasquale,  finalizzato a favorire l’elezione di Leonardo 
VALLE al comune di Cologno Monzese. 
Il 23 ottobre 2008 gli operanti documentano un summit indetto da CAMMARERI 
Vincenzo nella sua qualità di capo locale di Bresso. L’incontro avviene presso il 
ristorante “La Montina” di Cesano Maderno e vi partecipano oltre che i fratelli 
CAMMARERI, PANETTA Pietro Francesco, ZOITI Felice, LENTINI Domenico, 
RECHICHI Salvatore, TAGLIAVIA Giuffrido e MAGNOLI Cosimo. 
Dall’ambientale sull’auto di MANDALARI del giorno successivo si apprende che la 
riunione è stata organizzata per festeggiare la concessione delle doti a 
CAMMARERI Annunziato (prog. n. 1567).  
In data 30.05.2009 in località Cavenago-Cambiago partecipa ad un incontro 
conviviale al quale, oltre che i vertici della locale di Cormano, è presente anche   
COLUCCIO Rocco. Si tratta di una riunione importante perché da poco è stato 
designato dai vertici calabresi NERI Giuseppe, che dovrà provvedere al riassetto 
organizzativo della LOMBARDIA. Uomo vicino a NERI è sicuramente COLUCCIO 
Rocco, dunque l’ incontro di Cavenago è il primo abboccamento indiretto tra 
PANETTA e NERI. 
L’incontro, che come al solito viene preceduto da una serie di conversazioni 
telefoniche ed ambientali: 
 
Progressivo 3352 del 18.05.2009 ambientale MANDALARI 
…omissis… 
Panetta "Ieri ho parlato con Nicola (ndr LUCA' Nicola) sul ..inc.. vostro là, ha detto 
che si è visto (inteso LUCA' Nicola) con quelli, con quelli là, quelli di Guardavalle 
che abitano a San Giorgio su Legnano...."  
Mandalari " Eh! "  
Panetta " ...Ha detto che c'è stato Vincenzo (ndr GALLACE Vincenzo) qua, è salito e 
se ed è sceso subito... "  
Mandalari " Qua?"  
Panetta " Lo diceva Nicola...e adesso...mi hanno portato una ‘mbasciata , il dott 
COLUCCIO questo di Novara, che c'è stato Peppino ..inc.. dice che si cogliono e che 
vuole vedermi...."  
Mandalari " Vuole vedere a Pino Nero (ndr NERI Giuseppe) e a voi? "  
Panetta " Qualche sera adesso andiamo con il dottore, con il dottor COLUCCIO. " 
Mandalari " Chi è questo dottor COLUCCIO? "  
Panetta " E' quello che è venuto a fare la cosa dello strumento. "  
Mandalari " Ah! Gli ho parlato solo per telefono, non ho parlato di persona. "  
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Panetta "Quello è in gamba, sia a livello di 'ndrangheta che a livello di 
massoneria... inc.. io questo voglio andare a vedere, voglio andare a vedere cosa mi 
dice... "  
Mandalari " Certo! “ 
Panetta " Siamo qua pure con la ionica, io sono qua nella ionica ..inc.. " 
…omissis… 
   
La conferma dell’incontro si ha il 30 maggio a seguito di una serie di conversazioni 
intercettate. Si riportano di seguito alcune significative telefonate  che lo precedono: 
 
Progressivo 136 del 30.05.2009 utenza LUCA’ Nicola 
LUCA' Nicola chiama COLUCCIO Rocco. I due si salutano e parlano del fatto che 
non sono riusciti a sentirsi prima. LUCA' poi gli chiede se ha chiamato "la" (ndr. 
qualcuno di cui non fa il nome) e COLUCCIO gli risponde di si e gli riferisce che gli 
ha detto (ndr. la persona di cui non fa il nome,)Vice andrà verso le 15:00 - 15:30 per 
cucinare. LUCA' gli dice che va bene e che si sentiranno. Prima di chiudere LUCA' 
gli chiede sé se la cava da solo per andare "la" e aggiunge che nel caso contrario 
potrà fargli uno squillo perchè LUCA' passi a prenderlo. COLUCCIO gli risponde di 
si e chiudono la telefonata' 
 
Progressivo 139 del 30.05.2009 utenza LUCA’ Nicola 
Panetta Pietro Francesco e Lucà Nicola. Panetta riferisce a Lucà di essere passato 
dai suoi Paesani delle Arance, i quali gli hanno chiesto se questa sera staranno 
insieme, Panetta racconta a Lucà che gli stessi hanno appreso la notizia da un loro 
collega che vende le arance e che quindi a fatto compiuto non ha saputo dirgli di no, 
Lucà dice a Panetta che ha fatto bene ad invitarli e che non ci sono problemi, poi 
dice a Panetta che gli farà sapere l'orario in quanto è rimasto daccordo con 
Tagliavia Giuffrido che si sarebbero risentiti prima.- 
 
Progressivo 148 del 30.05.2009 utenza LUCA’ Nicola 
Lucà Nicola e Coluccio Rocco, per vedersi a Cambiago all'orto di Vice, Coluccio 
chiede a Luca' indicazioni per raggiungere il luogo dell'appuntamento e Luca' gli 
dice di inserire nel navigatore "CAMBIAGO", in sottofondo si sente la voce di un 
altro uomo che si trova in compagnia di Luca' che dice Agrate. Alla fine 
COLUCCIO riassumendo dice che uscirà ad Agrate e poi chiamerà Vice.-'  
 
Progressivo 350 del 30.05.2009 utenza PANETTA P.F. 
Panetta Pietro Francesco e Tagliavia Giuffrido, Panetta chiede a Tagliavia a che 
ora andranno, Tagliavia gli riferisce che si vedranno alle 14,45, Panetta chiede a 
Tagliavia di passare dai fratelli delle arance e gli chiede se va anche Cosimo "ndr. 
Magnoli Cosimo" Tagliavia gli risponde di si e gli chiede se con lui si dovranno 
vedere a casa sua, Panetta gli risponde di si .-' 
 
Progressivo 142 del 30.05.2009 utenza LUCA’ Nicola 
 MAGNOLI Cosimo Raffaele chiama LUCA' Nicola e gli dice di trovarsi con Geffro 
(ndr. TAGLIAVIA Giuffrido) e si mettono d'accordo per vedersi più tardi al 
capannone di LUCA''  
 
Progressivo 142 del 30.05.2009 utenza LUCA’ Nicola 
 'Lucà Nicola e Tagliavia Giuffrido, Tagliavia Chiede a Lucà dove si trova, lo stesso 
gli riferisce di essere al capannone, poi gli dice di passare da lui che andranno 
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insieme con due macchine.-' 145 new LUCA' Nicola 30/05/09 16:17:37 -IN- Ciccio 
n.m.i. 
 
La sera dello stesso giorno i telefoni di PANETTA e LUCA’ agganciano 
alternativamente le celle radio base di CAMBIAGO e la cella di CAVENAGO DI 
BRIANZA dando così conferma della loro presenza al summit. 
 
Il 26 giugno 2009 presso il ristorante “Al Pesce Spada” di Milano, via Savona, viene 
concessa la dote del quartino  a COMMISSO Domenico Sandro, affiliato del locale 
di Corsico. La circostanza si è appresa da due conversazioni ambientali tra 
PANETTA e MANDALARI nelle quali i due preannunziano l’evento (vds progr. 
3604 del 15.06.2009 e progr. 3659 del 21 giugno 2009). 
La sera del 26.06.2009 è stato infatti documentato l’incontro tra COMMISSO 
Domenico Sandro che ha atteso presso il ristorante “AL PESCE SPADA” l’arrivo di 
LONGO Bruno accompagnato da ZAPPIA Pasquale, che sono stati raggiunti poi da 
PANETTA Pietro Francesco, MAGNOLI Cosimo e TAGLIAVIA Giuffrido. 
Ecco le telefonate tra TAGLIAVIA e PANETTA che hanno preceduto l’ incontro: 
 
prog. 1518 del 25.6.2009 ut PANETTA 
 
Panetta Pietro Francesco e Tagliavia Giuffrido, Panetta riferisce a Tagliavia di non 
passare più da là, in quanto gli hanno già dato a lui il disegno, (ndr. Panetta si 
riferisce all'indirizzo dove si terrà il summit di domani organizzato dagli 
appartenenti al Locale di Corsico, ed in particolare al Ristorante Al Pesce Spada in 
via Savona), Tagliavia dice a Panetta che va bene e gli chiede dove si dovranno 
vedere, Panetta gli dice che poi domani prenderanno accordi.- 
 
prog. 1564 del 26.6.2009 ut PANETTA 

 
PANETTA Pietro Francesco chiama TAGLIAVIA Giuffrido. PANETTA dice a 
TAGLIAVIA che ha saputo che lui (ndr TAGLIAVIA) è passato dal Bar di PINO (?). 
TAGLIAVIA gli risponde che lui si trovava in giro perchè ha dei dolori alla spalla. 
PANETTA gli fa capire che se magari era ancora in zona potevano vedersi ma 
TAGLIAVIA gli dice che ora si trova a Lambrate. PANETTA poi gli dice che per 
questa sera, si potranno vedere la direttamente. TAGLIAVIA gli dice di dirgli dove e 
PANETTA gli spiega che il posto è agli "EX DUE MAFIOSI", Via Savona angolo 
Via Troia, Piazza Napoli. TAGLIAVIA gli dice di aver capito. TAGLIAVIA gli chiede 
se si trova in Via solari e PANETTA gli risponde dicendo che forse ha ragione e che 
probabilmente è Via Solari e non Via Savona. TAGLIAVIA gli chiede se è quello (ndr 
locale) dove c'era il suo parente (ndr. probabilmente parente di COMMISSO 
Domenico Sandro che li ha invitati per la cena) e PANETTA gli risponde che 
probabilmente si ma che ora si chiama in un altro modo. TAGLIAVIA gli dice che 
magari più tardi passerà di la per prendersi un caffè e che vedrà lui dove si trova. 
PANETTA gli dice che va bene e poi si salutano. 
 
Naturalmente TAGLIAVIA partecipa anche agli incontri del “locale”; è ad esempio 
presente il 31.10.2008 presso l’ officina del fratello di PANETTA quando viene 
conferita a quest’ ultimo la dote del quartino. L’oggetto del summit è disvelato da 
PANETTA Pietro Francesco che, nella conversazione di cui al  progr. 1621 del 
giorno 29.10.2008 , dice a MANDALARI che avrebbe dovuto concedere la dote del 
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quartino ad alcuni suoi affiliati tra cui suo fratello. Ecco alcune delle telefonate che 
hanno preceduto l’ incontro e relative alla partecipazione di TAGLIAVIA 
 
Prog 1386 del 31.10.2008 ut. MAGNOLI 
 
TAGLIAVIA Giuffrido chiama MAGNOLI Cosimo. Giuffrido gli chiede se scende e 
Cosimo gli riferisce che è ancora presto e di aspettare. Giuffrido gli riferisce che lo 
aspetta sotto 
Prog. 10263 del 31.10.2008 ut Panetta 
 
TAGLIAVIA Giuffrido chiama PANETTA Pietro Francesco. Giuffrido gli chiede 
dove si trova e Panetta gli risponde di stare arrivando e che ci mette 5/10 minuti ad 
arrivare lì (inteso al ristorante "LA RETE"). 
 
TAGLIAVIA Giuffrido partecipa al summit tenutosi in data 15.03.2009 presso 
l’officina di PANETTA Pietro Francesco di Senago via Farini n. 10, in occasione 
dell’investitura di due suoi affiliati. In particolare,  dall’ambientale di cui al progr. n. 
2710 del 14.03.2009 emerge che PANETTA Pietro Francesco nella mattinata del 
giorno 15.03.2009 “AVREBBE DOVUTO FARE DUE GIOVANOTTI DUE 
PICCIOTTI” che, nel gergo della ‘ndrangheta, significa in sostanza AFFILIARE due 
nuove persone. Dall’ ascolto  dell’utenza nr. 333.3195282 in uso a MAGNOLI 
Cosimo Raffaele ( prog. 2200 e 2201 RIT. 2872/08) si può  constatare come lo 
stesso, proprio nella mattinata del 15.03.2009, si sia accordato proprio con 
TAGLIAVIA Giuffrido per andare poi insieme all’officina di PANETTA Pietro 
Francesco. 
E’ opportuno evidenziare che  già in precedenza sono emersi elementi che 
consentono di affermare che proprio l’officina di PANETTA Pietro Francesco sia il 
luogo ove sono custoditi i materiali necessari per lo svolgimento dei riti di 
affiliazione e/o di conferimento di “doti”. In particolare, si sono registrate una serie 
di conversazioni tra gli affiliati di Cormano che hanno preceduto un incontro che si è 
tenuto domenica primo marzo 2009. Di particolare significato è il contenuto della 
telefonata di cui al progr. n. 14569 intercettata sull’utenza n. 339.6629420 in uso a 
PANETTA Pietro Francesco RIT. 851/08  durante la quale proprio lo stesso 
PANETTA nel chiamare a LUCA’ Nicola gli dice espressamente di andare in 
officina ove “hanno il materiale necessario per fare i preventivi”. Di seguito si 
riportano le telefonate che attestano la presenza di TAGLIAVIA presso l’ officina di 
PANETTA: 

prog. 2154 del 31.3.2009 ut. MAGNOLI 

'TAGLIAVIA Giuffrido chiama MAGNOLI Cosimo Raffaele. I due si salutano. 
TAGLIAVIA gli dice che lo ha chiamato Roberto (ndr. MALGERI Roberto) il quale 
gli ha detto che passerà a prenderlo e chiede a MAGNOLI se deve passare a 
prendere anche lui. MAGNOLI gli dice di si e TAGLIAVIA gli dice che saranno da 
lui verso le 10:20. Si salutano' 
 
prog. 2155 del 31.3.2009 ut. MAGNOLI 

'TAGLIAVIA Giuffrido chiama MAGNOLI Cosimo Raffaele e gli chiede se scende. 
(ndr. TAGLIAVIA Giuffrido e MALGERI Roberto sono andati a prendere MAGNOLI 
Cosimo Raffaele a casa). MAGNOLI gli risponde di si. Si salutano' 
 



1279 
 

Prog. 14568 ut PANETTA 
 
'Panetta Pietro Francesco e Tagliavia Giuffrido, i due concordano di vedersi tra 
poco davanti all'officina.- 
 
Di significato analogo a questo “incontro” è anche quello del 24 gennaio 2009, 
sempre all’officina di PANETTA, che parimenti ha visto la partecipazione di 
TAGLIAVIA Giuffrido. 
 Il 18 giugno 2006 presso la pizzeria ANTICO FORNO, sita in Ceriano Laghetto, 
vengono concesse le doti a PELAGI Vincenzo  e ad uno dei  fratelli FUDA. La 
chiave di lettura di questo incontro è data da una serie di conversazioni telefoniche 
ed ambientali. Si richiama innanzitutto la conversazione  di cui al progr. 3166, nella 
quale è menzionato anche GEFFRO, diminutivo con cui viene chiamato 
GIUFFRIDO dagli altri affiliati. Nell’occasione PANETTA Pietro Francesco dice a 
MANDALARI Vincenzo che deve concedere la “dote” del “Vangelo”  a PELAGI 
Vincenzo e la “Santa” a FERRARO Salvatore 
 
fino alla posizione 14:16:00.......................OMISSIS.............. 
Dalla posizione 14:17:00 
 
PANETTA "... 'u geffro (ndr TAGLIAVIA Giuffrido), vuole fare un giro, 

quello della pizzeria (ndr PELAGI Vincenzo) vuole fare un 
altro giro..  (ndr vorrebbero andare in Calabria)" 

MANDALARI " Che cosa vogliono PANETTA? Perchè non vanno insieme, 
PANETTA. " 

PANETTA " Eh! (ride)..l'abbiamo messi...   " 
MANDALARI "Vanno a prendere qualcosa? (ndr MANDALARI Vincenzo 

pensa che devono andare in Calabria per ricevere qualche dote)  " 
PANETTA "Questo Enzo si, Questo Enzo (ndr si riferisce a PELAGI 

Vincenzo)  " 
MANDALARI " ma questo è Enzo...Non Enzo.. " 
PANETTA " E' questo della pizzeria di Ceriano Laghetto (ndr PELAGI 

Vincenzo gestisce la pizzeria  "L'antico forno" sita in Ceriano 
Laghetto via G. Matteotti 124)." 

MANDALARI "Ah mi ricordo di quel ragazzo là.  " 
PANETTA " Mi ha mandato la mbasciata da là sotto Peppe mio nipote (ndr 

BELCASTRO Giuseppe) che devo portare avanti a lui." 
MANDALARI " Che cosa gli date? " 
PANETTA " u' Vangelo (ndr nome della dote) e Peppe (ndr 

BELCASTRO Giuseppe) mi ha detto di fare quello che voglio, 
ha detto: se lo merita, si comporta bene....e al mio operaio 
(ndr FERRARO Salvatore) gli diamo la santa (nome della 
dote)." 

 
Il 18 giugno 2009 presso la Pizzeria, che nell’ occasione era chiusa al pubblico, c’ è 
stata la formale investitura, che verosimilmente ha riguardato PELAGI Vincenzo e 
uno dei fratelli FUDA. 

Si registrano poi una serie di telefonate tra gli affiliati di Cormano nelle quali è 
utilizzato il solito termine convenzionale di “ preventivi”. Altro aspetto “singolare” è 
che gli interlocurori parlano della cena palesemente omettendo l’indicazione del 
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luogo ove si terrà; in altre telefonate  indicano falsamente come scopo dell’ incontro 
l’ intento di giocare una partita di calcio. Ecco la telefonata che intercorre tra 
PANETTAe TAGLIAVIA 
 
Prog. 1154 del 18.6.2009 
 
'Panetta Pietro Francesco e Tagliavia Giuffrido, i due inizialmente parlano di cose 
varie, poi Tagliavia chiede a Panetta che cosa deve fare per questa sera, Panetta gli 
risponde che si dovranno vedere alle 20,00 - 20,30 davanti a lui  
 
Il servizio di oc.p. consente di documentare la partecipazione di PANETTA Pietro 
Francesco, PELAGI Vincenzo, MAGNOLI Cosimo, TAGLIAVIA Giuffrido, 
LUCA’ Nicola, LAURO Domenico, ZANGARI Giuseppe, GAGLIUSO Luigi,  e dei 
fratelli FUDA. 
TAGLIAVIA è altresì presente all’ incontro presso la FLORA SERVICE di LUCA’ 
dell’ 11.7.2009  più volte citato. 
   
Ulteriori importantissimi elementi nei riguardi di TAGLIAVIA Giuffrido sono 
emersi da numerose conversazioni intercettate a bordo dell’autovettura in uso a 
MANDALARI Vincenzo (RIT 865/08) durante le quali si è fatto esplicito 
riferimento a TAGLIAVIA Giuffrido, comunemente detto “Geffro”. 
Già dall’ambientale di cui al progr. 1013 del giorno 22.05.2008  emergeva un 
elemento importantissimo riconducibile allo stesso TAGLIAVIA Giuffrido. In un 
passaggio, PANETTA parla con MANDALARI del fatto che il locale di Cormano 
era sostanzialmente fermo per la “Lombardia” per volere di NOVELLA Carmelo e 
lui stava quindi informando tutti;  PANETTA dice di aver avvisato di tale situazione 
tutti i suoi affiliati tra cui proprio “GEFFRO”.  
 
MANDALARI " Certo! Non  dico che sono in Lombardia!   " 
PANETTA "Ma  assolutamente! ma non lo dico! Ma io, ma io... " 
MANDALARI "Questo è fuori discussione ho fatto la mia scelta, e non dico che 

sono in LOMBARDIA .... " 
PANETTA "Ma io con tutti sto dicendo che  IL LOCALE DI CORMANO è 

fermo per la Lombardia, basta!  Chiuso!  E poi dico cosa ENZO, 
io non chiamo a nessun altro. 
Sono venuti in tanti a chiedermi a me e ad altre 'NDRINE  là giù 
ho sei sette 'NDRINE che sono attive dentro a CORMANO. 
Io gli ho detto: a me voi, allora GEFFRO  (ndr TAGLIAVIA 
Giuffrido) tu sei a SANTO STEFANO (ndr: una frazione di 
Grotteria) te la vedi tu quello che vuoi fare, le cose sono queste 
queste e queste, non vado a ..inc..a SANTO STEFANO, il gioco è 
tuo di quello che fai.    
MAGNOLI  (ndr: Magnoli Cosimo) che è a RICCIARDO (ndr: 
frazione di Grotteria), quell'altro è  a MARCINA' (ndr: frazione di 
Grotteria) quell'altro è alla GIOIOSA,  io non voglio sapere..io ho 
ho calato solo ..inc. fare!  
Le situazioni sono, così, così, e così! Quando dice una cosa è 
così! SE VOLETE ATTIVARE NELLA "LOMBARDIA" VEDI 
CHE C'E', GLI  APRONO UN NUOVO LOCALE A ROBERTO 
MALGERI E A PIERINO BELCASTRO basta! 
Scegliete voi quello che volete fare, non mi venite vicino a me a 



1281 
 

chiedere che fai tu....chi...io la mia scelta l'ho fatta! Fate quello 
che volete fare voi, io non voglio.. perchè l'altro ieri sono venuti 
due questi di SPEZZO' (ndr si riferisce ai fratelli FUDA): no 
compare SA  noi facciamo quello non fate voi...No!alt aspettatemi 
qua, non voglio che escano fuori queste cose, perchè devo 
difendere una reputazione ed una dignità i prossimi giorni, perchè 
io  non voglio che dite e che fate quello che dico io. " 

MANDALARI "No. no.  " 
PANETTA "Assolutamente! " 
MANDALARI "Voi dovete fare quello che vi sovrapposizioni di voci) .. " 
PANETTA "Avete quarant'anni! Avete cinquant'anni! (sovrapposizioni di 

voci) " 
MANDALARI "Oggi come oggi la situazione la ..La situazione è questa!  " 

 
Nella successiva ambientale n. 209 del 25.5.2008 PANETTA racconta a 
MANDALARI che” Roberto Malgeri ha provato a trascinarsi anche Tagliavia 
Giuffrido, Magnoli Cosimo, Lucà Nicola e Lauro Vincenzo e che ha raccontato a 
tutti i giovanotti che il locale di Cormano è stato accantonato è distaccato ,fermo”. 
Elementi nei riguardi di TAGLIAVIA Giuffrido sono emerse inoltre da altre 
ambientali rilevate sempre a bordo dell’autovettura di MANDALARI Vincenzo, 
come nella conversazione di cui al  progr. 3161 durante la quale PANETTA Pietro 
Francesco dice che il cognato di giù (FOCA’ Domenico capo della locale di 
Grotteria) gli ha mandato a dire  tramite u’ GEFFRO che salirà con GALLACE  e 
con un’ altra persona. Questa circostanza sta ad avvallare ancora una volta 
l’importanza del personaggio TAGLIAVIA che funge anche da collegamento tra i 
vertici della ‘ndrangheta presenti in lombardia ed in Calabria. E’ quindi da 
considerare persona che gode della fiducia dei massimi rappresentanti della 
‘ndrangheta. 
 
PANETTA Ve la posso dire una cosa che rimanga fra noi.....a me mi ha 

mandato a dire mio cognato (ndr FOCA' Domenico) da là giù (ndr 
dalla Calabria) adesso con U GEFFRO (ndr TAGLIAVIA 
Giuffrido) che prossimamente Vincenzo il paesano vostro gli 
porta ( ndr GALLACE Vincenzo) a mio cognato, il responsabile 
di qua di...di qua di cosa.....e poi quando salirà là su (ndr a 
Milano) gli ha detto che gli farà conoscere pure  U PANETTA 
(ndr PANETTA Pietro Francesco) gli ha detto Vincenzo (ndr 
GALLACE Vincenzo) 

MANDALARI Ho capito! 
PANETTA Avete capito? Me lo ha mandato a dire mio cognato (ndr FOCA' 

Domenico) con U GEFFRO (ndr TAGLIAVIA Giuffrido)... che 
Vincenzo (ndr GALLACE Vincenzo) quanto prima va a prendere 
con mio cognato questo giovanotto di qua e poi quando saliranno 
qua sopra (ndr a Milano) ci incontriamo così uno tiene anche il 
rapporto magari uno...inc... io onestamente gli ho detto se lo 
posso fare con calma gli direi di stare un pochettino calmi con 
queste cose perchè non è che, parliamoci chiari perchè io li 
conosco a tutti, a tutti quelli gli  ho visti con Nicola LUCA', tutti 
quelli che abitano a San Giorgio là su Legnano (ndr 
SANGIORGIO Su LEGNANO) là su...là quelli  di Guardavalle 
(ndr soggetti originari di Guardavalle), però onestamente non è 
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che mi piace a me questo avvicinamento eh... 
 
Significativo è anche il contenuto dell’ambientale di cui al progr. 3515 rilevata 
sempre a bordo dell’autovettura in uso a MANDALARI Vincenzo (RIT 865/08) 
durante la quale PANETTA e MANDALARI discutono della partecipazione al 
matrimonio della figlia di AQUINO Nicola Rocco di Marina di Gioiosa Ionica. 
PANETTA commenta la modalità degli inviti ricevuti e cioè sul fatto che a lui, a 
MAGNOLI Cosimo Raffaele, LAVORATA Vincenzo, LAMARMORE Nino ed a 
TAGLIAVIA Giuffrido sono arrivati inviti personali e non a livello di locale. 
 
Omissis…anche che per quanto riguarda loro, non ce ne di bisogno  in quanto sono 
già stati invitati lo stesso PANETTA, MAGNOLI, U GEFFRO (ndr TAGLIAVIA 
Giuffrido) e LAVORATA (ndr LAVORATA Vincenzo), dice anche che è stato fatto un 
invito personale per Nino (ndr LAMARMORE Antonino). MANDALARI dice che si è 
visto con Ciccio MUIA' (ndr MUIA' Francesco) mercoledì scorso in cantiere e che 
hanno pure scambiato due chiacchiere e che lo stesso non gli ha parlato di nessun 
invito perchè altrimenti lo avrebbe detto e che lo stesso Nino LAMARMORE non gli 
ha detto nulla. MANDALARI dice che Pino BARRANCA lo dovrebbe invitare sia 
personalmente, sia a livello di locale e che se non fa ne l'uno e ne l'altro , gli fa solo 
un favore e che comunque appena lo avrebbe visto gli avrebbe detto. PANETTA dice 
che quando si è presentato da lui il figlio (ndr BARRANCA Massimo) accompagnato 
dal GEFFRO (ndr TAGLIAVIA Giuffrido), lui gli ha domandato: "Massimo ma per 
caso vostro padre vi ha detto pure per l'invito di Enzo MANDALARI? E che lo stesso 
Massimo (ndr BARRANCA Massimo) avrebbe risposto dicendo che di  queste cose se 
ne occupano Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo) e il proprio padre (ndr BARRANCA 
Giuseppe) e che la cosa è finita là. PANETTA dice che 15 giorni fa quando è andato 
a portare l'invito a Bruno LONGO e gli ha detto che il 27/28 maggio c'era il 
matrimonio a Brescia e il 12 Giugno invece c'era quello di Pino (ndr BARRANCA 
Giuseppe), lo stesso LONGO avrebbe risposto che del matrimonio del figlio di Pino 
BARRANCA non aveva ricevuto nessun invito. 
 
TAGLIAVIA Giuffrido nelle conversazioni telefoniche con gli altri affiliati usa il 
solito linguaggio convenzionale parlando di “ preventivi”. 
Prog. 7562 del 17.8.2008 ut. Panetta 
Panetta Pietro Francesco e Tagliavia Giuffrido, Panetta riferisce a Tagliavia che 
non possono andare a fare quel “preventivo” perchè non c'è il padrone, (ndr. i due 
quando parlano di “preventivo” intendono incontro con un'altra persona del 
LOCALE o di un altro LOCALE), poi Panetta dice a Tagliavia che se vuole verso le 
15,00 devono andare dal cognato (ndr. FOCA' Domenico), Tagliavia riferisce a 
Panetta che scenderà insieme a Cosimo.- 
 
Prog. 9071 del 2.10.2008 ut. Panetta 
 
Panetta Pietro Francesco e Tagliavia Giuffrido, Panetta informa a Tagliavia che il 
preventivo di cui avevano parlato domenica si fa domani sera e gli dice di farsi 
trovare verso le 19,30 nella piazzetta sotto all'ufficio di Mandalari Vincenzo, Panetta 
chiede a Tagliavia di informare anche a Cosimo Magnoli.- 
 
Prog. 310 del 20.5.2009 ut Panetta 
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Panetta Pietro Francesco e Tagliavia Giuffrido, Panetta riferisce a Tagliavia che lui 
non può andare questa sera per il preventivo e gli chiede di andare lui con Nicola 
(ndr. Lucà Nicola) poi gli spiega la strada per arrivare al luogo dell'appuntamento 
con Lucà a Varedo in Viale Brianza al tabacchi .- 
 
Prog. 2884 del 20.7.2009 ut. Panetta 
 
PANETTA Pietro Francesco riceve una telefonata da TAGLIAVIA Giuffidro, il quale 
dice di essersi sentito con ENZO PELAGI (n.d.r. riferito a PELAGI Vincenzo 
Domenico detto "ENZO") il quale ha chiesto se domani sera si possono vedere per 
fare "QUEL LAVORO LA", TAGLIAVIA chiede a PANETTA Pietro Francesco se la 
sera seguente sarà libero da eventuali impegni, TAGLIAVIA dice che si dovrebbero 
incontrare martedì sera dopo cena. PANETTA Pietro Francesco dice che ha un 
appuntamento martedì sera alle ore 20.30 a MONZA, TAGLIAVIA dice che può 
spostare il tutto a giovedì PANETTA Pietro Francesco conferma dicendo che giovedì 
sarebbe sicuramente meglio. TAGLIAVIA dice che richiama e fa spostare il tutto a 
giovedì. TAGLIAVIA aggiunge che faranno il tutto nel retro della pizzeria. 
PANETTA Pietro Francesco chiede se deve venire pure COSIMO (n.d.r. riferito a 
MAGNOLI Cosimo Raffaele), TAGLIAVIA dice che non lo sa di preciso e che 
COSIMO verrà se non parte prima, PANETTA Pietro Francesco dice di averlo gia 
chiamato più volte ma che lo stesso non risponde. 
 
Ecco le telefonate di poco successive all’ omicidio NOVELLA, evento che mai viene 
esplicitamente menzionato dagli interlocutori 
 
Prog. 318 del 15.7.2008  ut Magnoli 
 
Magnoli Cosimo Raffaele e Tagliavia Giuffrido, Magnoli riferisce a Tagliavia che ha 
una brutta notizia e che ha concordato con Panetta che andranno questa sera, 
Tagliavia gli dice che lui stava aspettando a Michelino sul lavoro che deve dirgli 
qualcosa, Magnoli gli risponde che dopo glielo dirà lui  (ndr. Magnoli fa riferimento 
alla morte di NOVELLA Carmelo).- 
 
Prog. 371 del 18.7.2008 ut. Magnoli 
 
Magnoli Cosimo e Tagliavia Giuffrido, inizialmente parlano di cose varie poi 
Magnoli riferisce a Tagliavia che ha sentito a Panetta il quale gli ha detto che lui gli 
ha lasciato un disegno per la ditta per dei serramenti, Tagliavia dice a Magnoli che 
lui non gli ha lasciato nulla, Magnoli dice a Tagliavia di passare da lui questa sera 
che gli darà il disegno da portare a Panetta, i due concordano di vedersi questa sera 
dopo cena.- (ndr. i due sicuramente stanno parlando di soldi da dare per il funerale 
di Novella Carmelo o di ambasciate da portare ai vari affiliati, infatti Tagliavia nega 
di aver lasciato qualcosa inerente al Lavoro a Panetta, e il Magnoli che nella 
conversazione con Panetta aveva ben compreso quale fosse l'esigenza, dice a 
Tagliavia di passare da lui a prendere il disegno da portare a Panetta) 
 
In realtà, al di là degli aspetti fino ad ora rappresentati e della costante presenza di 
TAGLIAVIA Giuffrido ai summit ed incontri conviviali della Locale di Cormano, 
ciò che “prova” la sua piena intraneità alla associazione ‘ndranghetista denominata 
“LOMBARDIA” è la sua partecipazione al summit del 31 ottobre 2009 presso il 
Centro Falcone Borsellino di Paderno Dugnano”. In questo momento “ topico” dell’ 
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organizzazione TAGLIAVIA  dà il suo apporto costituendo con altri “ il servizio d’ 
ordine”. Così si legge infatti nell’ annotazione di P.G. ( e si vede dal filmato): 
 “ si rappresenta che il tranquillo svolgimento del summit è stato garantito da 
FERRARO Salvatore, DE MARCO Salvatore, TAGLIAVIA Giuffrido e MUIA’ 
Francesco, i quali, su disposizioni di MANDALARI e PANETTA, si sono alternati 
all’esterno del locale con il compito di fare da vedetta e quindi segnalare eventuali 
intrusioni da parte di soggetti non graditi, quali anche le FF.OO”.  
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FERRARO Salvatore 
 
FERRARO Salvatore, originario di Melito di Porto Salvo,  è residente in Lombardia 
dal 1996. L’indagato lavora come operaio presso la ditta di serramenti Euroser 2000 
di PANETTA Alessandro con sede a Senago, Via Farini nr. 10, riconducibile al suo 
stesso capo locale PANETTA Pietro Francesco.  
E’ soggetto “quasi incensurato”; l’unica appostazione del suo certificato penale è 
rappresentata da una sentenza di condanna alla pena di anni uno di reclusione 
inflittagli dal  Tribunale di Milano per violazione della Legge Armi. In particolare, 
dal verbale di arresto si legge che i CC Senago erano intervenuti presso l’ abitazione 
di via Farini 10 ( è l’appartamento annesso all’officina di PANETTA) perché la 
moglie di FERRARO, vittima di maltrattamenti, aveva segnalato che il marito 
deteneva un’ arma. Effettivamente nella camera da letto i militari rinvenivano una 
pistola 9X21 con matricola abrasa e munizionamento anche da guerra. 
La figura di  FERRARO Salvatore emerge per la prima volta allorché partecipa ad 
una “ riunione conviviale “ presso l’ officina di PANETTA il 7 giugno 2008 . Il 
servizio di o.c.p. consente di  documentare la presenza di  PANETTA Pietro 
Francesco, LAURO Domenico, LUCA’ Nicola, BARRANCA Cosimo, 
LAVORATA Vincenzo, MAGNOLI Cosimo Raffaele, PANETTA Giuseppe, 
fratello di PANETTA Pietro Francesco, LAURO Vincenzo e altri affiliati non 
identificati. Non si conoscono le motivazioni dell’ “ incontro”; si può solo rilevare 
che sono presenti la gran parte degli affiliati di Cormano e l’ unico elemento “ 
estraneo” è BARRANCA Cosimo, capo della Locale di Milano.   
Tra PANETTA e FERRARO esiste sicuramente un rapporto di “ fiducia” e ciò 
emerge ad esempio in occasione della morte di NOVELLA. Nella telefonata che 
segue PANETTA dice a FERRARO che qualora  dovessero contattarlo affiliati di  
altre locali,  dovrà dire che lui non si è sentito bene. In sostanza, PANETTA non 
vuole recarsi a porgere le condoglianze ai familiari di NOVELLA Carmelo, ma non 
lo può dire esplicitamente. 
 
Progressivo 6609 del 15.07.2008 utenza PANETTA Pietro Francesco 
 
Panetta Pietro Francesco e Ferraro Salvatore, inizialmente varie, poi Panetta dice a 
Salvatore che se vede qualcuno non di loro ma di fuori e gli chiede qualcosa, lui gli 
deve dire che non è stato tanto bene in quanto si è bevuto una birra fredda, Salvatore 
non capisce e gli chiede a Panetta qualcuno chi, Panetta gli risponde qualcuno non 
dei loro ma di fuori tipo Vincenzo. 
In una telefonata successiva è lo stesso PANETTA a “ darsi malato” con ASCONE, 
con cui si era già accordato per andare a fare le condoglianze. 
Di particolare rilevanza per la posizione FERRARO è anche il contenuto della 
conversazione di cui al progressivo 1851, durante la quale LAURO Domenico nel 
parlare telefonicamente con FERRARO Salvatore gli dice di essere con il loro capo, 
ma non il Numero uno, ma con  il numero due. In quella circostanza  LAURO 
Domenico è in compagnia di MAGNOLI Cosimo Raffaele, il “capo società” della 
locale di Cormano e quindi il vice di PANETTA Pietro Francesco. La conversazione 
dimostra ancora una volta la intraneità di FERRARO alla Locale di Cormano, 
essendo perfettamente a conoscenza della gerarchia interna. 
 
Progressivo 1851 del 21.10.2008 utenza LAURO Domenico 
Lauro Domenico riferisce a Ferraro Salvatore che lui in questo momento è con il 
loro capo ma non il Numero uno ma bensì il numero due (ndr. in questo momento 
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Lauro si trova in compagnia di Magnoli Cosimo col quale si deve recare da Panetta 
Pietro Francesco) 
 
Il rapporto di fiducia che vi è tra PANETTA Pietro Francesco ed il suo operaio 
FERRARO Salvatore, lo si evince altresì dal contenuto della conversazione di cui al 
progressivo 2294 , intercettata a bordo dell’autovettura di MANDALARI Vincenzo, 
durante la quale quest’ultimo, nel parlare con la moglie Rosalba e con altri suoi 
amici, dice che FERRARO Salvatore è un suo affittuario e che per lui garantisce 
PANETTA.  
 
Progressivo 2294 del 18.01.2009 ambientale MANDALARI 
SUNTO 
MANDALARI Vincenzo con la moglie Rosalba in compagnia di MICHELE (ndr: 
DELLE Grazie Michele ) e la moglie Monica, parlano di cose varie.  
Alla posizione 05:58 Michele dice a Mandalari che SALVATORE (ndr: FERRARO 
Salvatore lavora per PANETTA Pietro Francesco) è stato da lui per portargli un 
disegno per delle persiane; MANDALARI DICE A MICHELE:" ..E LUI (ndr: si 
riferisce a FERRARO Salvatore) ABITA IN UNA MIA CASA AL MAGAZZINO 
MICKY, E' UN MIO AFFITTUARIO ANCHE LUI, CON AFFITTO GARANTITO DA 
PANETTA". 
Un importantissimo elemento nei riguardi di FERRARO Salvatore è emerso dalla 
conversazione ambientale di cui al progressivo 3165 del 19.04.2009 tra 
MANDALARI e PANETTA, durante la quale i due discutono circa le “doti” da 
concedere ad affiliati alla locale di Cormano; in particolare,  PANETTA dice che a 
PELAGI Vincenzo ( Enzo della Pizzeria) dovrà concedere “ il vangelo” ed al suo 
operaio “Sasà”( quindi a FERRARO Salvatore poichè è l’unico suo operaio che 
viene comunemente chiamato Sasà),  dovrà dare la “dote” della SANTA: 
 
Progressivo 3165 del 19.04.2009 ambientale MANDALARI  
 
PANETTA "... 'u geffro (ndr TAGLIAVIA Giuffrido), vuole fare un giro, 

quello della pizzeria (ndr PELAGI Vincenzo) vuole fare un altro 
giro..  (ndr vorrebbero andare in Calabria)" 

MANDALARI " Che cosa vogliono PANETTA? Perchè non vanno insieme, 
PANETTA. " 

PANETTA " Eh! (ride)..l'abbiamo messi...   " 
MANDALARI "Vanno a prendere qualcosa? (ndr MANDALARI Vincenzo pensa 

che devono andare in Calabria per ricevere qualche dote)  " 
PANETTA "Questo Enzo si, Questo Enzo (ndr si riferisce a PELAGI 

Vincenzo)  " 
MANDALARI " ma questo è Enzo...Non Enzo.. " 
PANETTA " E' questo della pizzeria di Ceriano Laghetto (ndr PELAGI 

Vincenzo gestisce la pizzeria  "L'antico forno" sita in Ceriano 
Laghetto via G. Matteotti 124)." 

MANDALARI "Ah mi ricordo di quel ragazzo là.  " 
PANETTA " Mi ha mandato la mbasciata da là sotto Peppe mio nipote (ndr 

BELCASTRO Giuseppe) che devo portare avanti a lui." 
MANDALARI " Che cosa gli date? " 
PANETTA " u' Vangelo (ndr nome della dote) e Peppe (ndr 

BELCASTRO Giuseppe) mi ha detto di fare quello che voglio, 
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ha detto: se lo merita, si comporta bene....e al mio operaio (ndr 
FERRARO Salvatore) gli diamo la “santa” (ndr. nome della 
dote)." 

MANDALARI " A Sasà? " 
PANETTA " Eh dopo tanti anni... " 
MANDALARI " E ci vuole... " 
PANETTA " La merita dopo tanto tempo dai...(ride)  " 
MANDALARI " Ci vuole... " 
PANETTA " Sennò sennò va fuori...fuori.. " 
MANDALARI " ..Fuori fase.. " 
PANETTA " ..Fuori fase, che adesso è...se non lo faccio adesso non è una 

bella cosa si è comportato bene.. " 
MANDALARI " Anzi se la programmate, questa volta me ne vengo pure io (ndr 

MANDALARI V. vuole partecipare alla cerimonia). " 
PANETTA " E si, come no! " 
MANDALARI "Questa volta vengo pure io. " 

 
 

Non si ha prova dell’ avvenuta concessione della dote a FERRARO che, tra l’ altro, 

non è tra i partecipanti al summit di Ceriano Laghetto in cui vengono concesse le doti 

a PELAGI Vincenzo. 

In realtà, ciò che rileva per la posizione FERRARO e che “ prova” la sua piena 
intraneità alla associazione ‘ndranghetista denominata “LOMBARDIA” è la sua 
partecipazione al summit del 31 ottobre 2009 presso il Centro Falcone Borsellino di 
Paderno Dugnano”. In questo momento “ topico” dell’ organizzazione, FERRARO 
Salvatore  dà il suo apporto costituendo con altri “ il servizio d’ ordine”. Così si 
legge infatti nell’ annotazione di P.G. ( e si vede dal filmato): 
 “ si rappresenta che il tranquillo svolgimento del summit è stato garantito da 
FERRARO Salvatore, DE MARCO Salvatore, TAGLIAVIA Giuffrido e MUIA’ 
Francesco, i quali, su disposizioni di MANDALARI e PANETTA, si sono alternati 
all’esterno del locale con il compito di fare da vedetta e quindi segnalare eventuali 
intrusioni da parte di soggetti non graditi, quali anche le FF.OO”.  
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LAURO Domenico  
 
A fronte di soggetti assolutamente incensurati e dunque insospettabili, della locale di 
CORMANO fanno parte anche personaggi pluripregiudicati quali LAURO 
Domenico, con diversi precedenti penali e di polizia per truffa, ricettazione, lesioni, 
minacce, usura, tentato omicidio e altro. LAURO è anch’ egli originario di Grotteria 
e risulta trasferito in Lombardia dal 2000, dove svolge saltuariamente l’ attività di 
artigiano nel settore dei serramenti.  
“ MIMMO Lauro” risulta essere sostanzialmente il braccio violento della locale di 
Cormano, che si presta a compiere azioni di forza qualora le circostanze lo 
richiedano. 
E’ personaggio che gode di rispetto, sia nell’ ambito della LOMBARDIA, ad 
esempio partecipa al pranzo presso la MASSERIA di Cisliano con altri esponenti di 
spicco della criminalità calabrese trapiantata in territorio lombardo, sia in Calabria 
poiché è tra gli invitati al matrimonio della figlia di AQUINO Nicola Rocco. 
Naturalmente quale appartenente a Cormano partecipa anche a summit ed incontri 
conviviali della sua locale. E’ presente presso l’officina di PANETTA ed al ristorante 
LA RETE il 31.10.2008 ed in Solaro il 18.6.2009 allorchè vengono assegnate delle 
doti ad alcuni affiliati. 
Ulteriori importantissimi elementi nei riguardi di LAURO Domenico sono emersi da 
numerose ambientali intercettate a bordo dell’autovettura in uso a MANDALARI 
Vincenzo (RIT 865/08) durante le quali, in diverse conversazioni intercorse tra 
quest’ultimo e PANETTA Pietro Francesco, si è fatto esplicito riferimento proprio 
allo stesso LAURO Domenico, comunemente detto “Mimmo”.  
Un episodio che sta ad evidenziare l’indole violenta di LAURO Domenico emerge 
dall’ambientale di cui al progr. 2579 rilevata a bordo dell’autovettura in uso a 
MANDALARI Vincenzo (RIT 865/08). Nel corso della predetta conversazione 
PANETTA e MANDALARI parlano di una controversia che vi è stata tra due 
soggetti e MANDALARI nella circostanza dice che si potrebbe mandare proprio 
LAURO Domenico a far delle intimidazioni: 
prog. 2579 
“ …omissis…PANETTA gli ripete il discorso di mandare qualcuno a fare delle 
intimidazioni a SPAGLIARISI e che se vuole ci pensa lui a trovare le persone giuste. 
MANDALARI gli risponde che per SPAGLIARISI basterebbe LAURO Domenico 
…omissis… PANETTA replica dicendogli che SPAGLIARISI sicuramente se subirà 
un’azione del genere di sicuro andrà a fare denuncia dai Carabinieri. MANDALARI 
dice a PANETTA che LAURO sa come muoversi e che di sicuro manderà i ragazzi di 
Cusano Milanino ovvero i cognati di SANDRO. I due discutono del fatto che bisogna 
fare attenzione a fare un’azione del genere nei confronti di SPAGLIARISI perché 
questo di sicuro corre dai Carabinieri …omissis”. 
 
Il contenuto di tale ambientale lascia trapelare in maniera evidente come lo stesso 
LAURO Domenico, nell’ambito della locale  sia considerato un elemento tale da 
poter essere impiegato in azioni violente, volte a raggiungere qualsivoglia obiettivo 
riconducibile agli interessi comuni. 
Di particolare interesse è anche l’ambientale n. 1154 del 30.5.2008 di seguito 
indicata in cui si parla di “MIMMO LAURO” come possibile esattore di mazzette 
per conto di MANDALARI 
 
Mandalari Vincenzo e Panetta Pietro Francesco. 
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Parlano di ASCONE Rocco al quale ha fatto gli auguri (per la dote che ha avuta) in 
seguito parlano di Mimmo LAURO che ha truffato circa 4000 euro  a Pasquale 
(ristoratore della Sirenella) per una patente. Mandalari dice che sarà prendere dei 
soldi sia a Mimmo (ndr inteso LAURO Domenico) che a Pasquale (ndr ristoratore 
della Sirenella) MANDALARI VINCENZO DICE TESTUALMENTE :" MIMMO (ndr 
LAURO Domenico) DEVE ANDARE A CHIEDERE LA MAZZETTA A VOLPI.... 
GUIDATO DA ME"  
PANETTA P.F. DICE:" E QUESTO VA!.....BASTA CHE GLIELO DITE! VA" 

 
Anche nella conversazione di cui al prog. 15378 del 16.3.2009 utenza 3396629420 
PANETTA e MARANDO Pasquale stigmatizzano la condotta di LAURO Domenico 
che ormai è divenuto anche per loro incontrollabile e va a chiedere la “mazzetta” ad 
imprenditori. I due si augurano che qualcuno lo tolga di mezzo o che sia  una dose 
elevata di cocaina a “ mandarlo all’altro mondo”: 
 
MARANDO Pasquale chiama PANETTA Pietro Francesco. I due si salutano. 
PANETTA gli dice che lo aveva chiamato per sentirlo perchè era da tanto che non si 
sentivano e non si vedevano. MARANDO gli dice che quando sarà possibile 
vorrebbe vederlo. PANETTA gli dice che la settimana prossima possono sentirsi per 
mettersi d'accordo. MARANDO gli dice che lo ha chiamato "quel suo parente" (ndr. 
?) e gli ha detto che voleva chiamarlo perchè il suo commercialista doveva andare 
all'agenzia delle entrate e continua a parlare dell'argomento. PANETTA poi dice che 
il resto è tutto uguale e "QUELLO LA" continua a fare casini su casini (ndr. LAURO 
Domenico). MARANDO gli dice che quando si vedranno gli parlerà perchè ha avuto 
a che fare anche lui con quello là. PANETTA gli dice che l'altro ieri si è visto con 
suo cugino il commercialista, l'EUGENIO (ndr. ?) e gli ha detto che si è sentito con 
TARANTINO (?) il quale gli ha detto che sono 2 anni che gli ha pagato i lavori e non 
glieli ha ancora finiti. MARANDO gli dice che non si tratta solo di questo e dice a 
PANETTA che è andato ANCORA A BUSSARE DA RENATO NAPOLI (ndr. titolare 
di una ditta di manutenzione strade di Via Vialba del Comune di Novate Milanese). 
PANETTA gli dice che lo sa perchè lo hanno detto anche a lui questa volta. 
PANETTA dice a MARANDO che ormai il cervello non è più il suo (ndr. non 
ragiona più) e MARANDO gli dice che anche secondo lui ha il cervello fuso. 
PANETTA gli dice che non guarda in faccia neanche suo padre. MARANDO poi dice 
a PANETTA che secondo lui qualcuno gli farà la festa e PANETTA gli risponde 
dicendo che prima o poi gliela faranno. MARANDO chiede a PANETTA se "QUEL 
PROBLEMA" ce l'ha ancora (ndr. LAURO Domenico usa cocaina) e PANETTA gli 
dice di non scherzare, che il problema non lo ha risolto ma lo ha peggiorato. 
Continuano a parlare dell'argomento e MARANDO, al minuto 03:49, dice a 
PANETTA che (ndr. LAURO Domenico) è andato ancora a chiedergli soldi a 
RENATO (ndr. NAPOLI Renato), 700 EURO e gli dice che si è presentato con quel 
pazzo. PANETTA gli dice che si è presentato con IL GRASSO, CON QUELLO 
SICILIANO (ndr. BARONE Alessandro). MARANDO commenta il fatto che hanno 
rovinato NAPOLI Renato. Continuano sempre a parlare dell'argomento e 
MARANDO dice a PANETTA che qualche giorno qualcuno se lo toglie da davanti 
oppure sarà: "qualche dose elevata che lo manda al cimitero". Continuano con 
l'argomento... 

 
Significativa della “ingestibilità” del soggetto è la vicenda che vede LAURO 
Domenico debitore della somma di 10.000 euro nei confronti di un imprenditore a 
nome ANDRONACO Giuseppe. LAURO aveva ricevuto detta somma come anticipo 
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per la fornitura di serramenti in un cantiere edile sito in Cisliano, si era intascato i 
soldi e non aveva fornito alcunché. ANDRONACO non si è certo rivolto alla 
giustizia ordinaria, ma ha richiesto e ottenuto l’intervento a suo favore di PAPALIA 
Domenico, figlio di Antonio ed attualmente latitante nell’ambito di altro 
procedimento ( proc pen. n. 41849/07) per il reato di cui all’ art. 416 bis c.p. 
PAPALIA si rivolge al capo del locale di Cormano, cui appartiene LAURO. 
PANETTA ed il suo vice, MAGNOLI Cosimo,  commentano negativamente la 
condotta di LAURO, che nel contesto ‘ndranghetistico li mette in cattiva luce  ed a 
questo proposito è significativo quanto dicono i due nella conversazione di cui al 
prog. 1456 utenza intercettata 333.3195282. In sintesi il loro pensiero è che se 
mostrano di non sapersi far obbedire da un loro sottoposto saranno giudicati nel loro 
ambiente persone da poco. Ecco la conversazione: 
 
'Panetta Pietro Francesco chiama Magnoli Cosimo Raffaele. Panetta informa 
aMagnoli che Lauro Domenico non si è più fatto sentire. Magnoli dice a Panetta che 
Lauro si è risentito con Domenico (ndr. Papalia Domenico) e che con Lauro sono 
rimasti d'accordo che gli restituiva tutti i soldi. Panetta dice a Magnoli che per 
quanto gli riguarda lui, si libera da Lauro e non ne vuole più sapere nulla. Magnoli 
dice a Panetta che la gente li sta criticando e che loro stanno perdendo punti con gli 
altri (ndr. inteso con gli altri affiliati ad altre cosche). Panetta poi spiega a Magnoli 
come potrebbero pensarla gli altri di loro e gli dice la seguente frase " Lo hanno 
fatto capire, te lo dico io che lo hanno fatto capire, perchè hanno detto se voi, in 
qualità di padri di famiglia non riuscite a tenere a bada un GIOVANOTTO, che si è 
preso impegni e non è riuscito a compierli e portarli a compimento, che cosa 
VALETE?.....:", Magnoli conferma la teoria di Panetta e gli riferisce che quelli ieri 
glielo hanno fatto capire. Panetta e Magnoli sono concordi sul fatto che Lauro può 
anche decidere di andarsene con quelli di giù. I due si salutano e si vedranno in 
questi giorni. 
 
Comunque neppure il loro intervento riesce a portare a più miti consigli il reprobo. 
Dall’ascolto  dell’ ambientale di cui al progr. 1672 dell’ 1.11.2008 rilevata a bordo 
dell’autovettura in uso a MANDALARI Vincenzo (RIT 865/08) si evince che 
PANETTA,  nel rappresentare i comportamenti scorretti di LAURO Domenico nei 
riguardi di PAPALIA, si dice pronto, qualora non risolva la questione, a distaccarlo 
dal locale: 
 
MANDALARI Vincenzo e PANETTA Pietro Francesco. 
In un primo momento cose varie, in seguito Mandalari parla della vita del Fratello 
Nunziato  dice che il fratello Nunzio a quattordici anni smontava i motori delle auto 
rubate, Mandalari dice che il fratello è cambiato dopo il militare. Panetta dice a 
Mandalari  che per parlare con Mimmo LAURO lui e MAGNOLI Cosimo sono 
andati a scovarlo dove lavora adesso (presso un serramentista tale Cosimo 
PANETTA) Panetta ha chiesto a LAURO se ha intenzione di andare a montare e 
serramenti (ndr LAURO Domenico ha avuto dei soldi per alcuni serramenti da parte 
di PAPALIA Domenico). Panetta ha detto a Lauro che per metà del mese devono 
consegnare alcuni appartamenti dove andrebbero montati i serramenti. Panetta dice 
a Mandalari che i PAPALIA continuano a chiamarlo per questa faccenda. 
PANETTA HA DETTO A LAURO CHE SE NON RISOLVE QUESTO 
PROBLEMA LO DISTACCHERA' DAL LOCALE.  
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PANETTA DICE CHE A CAUSA DEL COMPORTAMENTO DI  LAURO I SUO 
PAESANI FANNO UNA BRUTTA FIGURA. HA DETTO ANCHE A COSIMO 
MAGNOLI DI NON PRENDERE PIU' LE DIFESE DI LAURO.  
Panetta racconta delle 550 euro che ha truffato a un rumeno di nome Gregory per 
fargli conseguire la patente e che nonostante i soldi versati ne ha preteso altri 
minacciandolo. 
Panetta dice che chiamerà il cognato (ndr FOCA' Domenico) per parlargli del 
comportamento di LAURO Domenico  e se Foca' ritiene opportuno potrà tenerlo con 
se. 
Mandalari dice che LAURO Domenico ha truffato dei soldi anche a Pasquale del 
ristorante (ndr ristoratore del ristorante "Sirenella" di Milano). 
Alla posizione 43.01 i due scendono dall'auto vi rientrano alla posizione 51:40, I due 
parlano di Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo) Mandalari dice che se lui dovesse 
rimanere indietro ne soffrirebbe (ndr inteso nell'attribuzioni delle doti se Mandalari 
o Panetta avessero una dote più alta di quella che ha BARRANCA Cosimo). 
Mandalari Vincenzo dice che non gli farebbe piacere se uno dicesse che il numero 
uno di questa zona è MANDALARI Vincenzo, Mandalari vuole solo che conti il suo 
parere. MANDALARI Vincenzo dice che lui ha giurato credendo in alcuni ideali e 
che credo veramente in questi ideali e per questo va avanti. Mandalari dice che non 
crede su tutto ma su alcune cose crede veramente, dice testualmente: " ...QUANDO 
GIURO, SU DETERMINATE COSE CI CREDO VERAMENTE, NON E' CHE 
GIURO PER SPORT, CI CREDO VERAMENTE, NON CREDO SU TUTTO MA SU 
QUALCOSA CREDO, SU L'ONORABILITA' DEL CRISTIANO CI CREDO! SULLA 
SERIETA' DEL CRISTIANO LA PRETENDO! EH LA MALANDRINERIA DEL 
CRISTIANO..QUANTO MENO MI INTERESSA LA MIA, NON QUELLA DEGLI 
ALTRI....PER QUESTE COSE CI TENGO PANETTA! IO SE DICO UNA PAROLA A 
VOI, IO FACCIO IL MONDO IN QUATTRO LA DEVO RISPETTARE LA PAROLA 
DATA...". 

 
In altre conversazioni telefoniche con MAGNOLI Cosimo PANETTA dice al suo 
interlocutore che se fino ad ora PAPALIA non ha preso provvedimenti contro 
MIMMO LAURO “è per rispetto a loro”.  
Nella conversazione che segue di nuovo emerge la “ comune appartenenza alla  
famiglia” (la ‘ ndrangheta) e ciò impone il ricorso alla giurisdizione interna 
all’organizzazione.  
  prog. 11055, Utenza intercettata n. 339.6629420 
 Papalia dice a Panetta che Lauro lo ha chiamato e gli ha riferito di aver preso un 
lavoro e che entro il fine settimana gli restituirà qualche soldo e che non era 
intenzione sua fregarli, in quanto lui è della famiglia, Panetta gli risponde che lui è 
della famiglia dei disastrati, Papalia dice a Panetta che adesso vedranno se li sta 
riprendendo in giro. Panetta gli risponde che secondo lui Lauro sta prendendo solo 
del tempo, poi aggiunge che tra oggi domani e domenica lui deve vedere tante cose, 
in quanto non ha fatto una sola cosa ma ci sono molte cose che lo stesso ha fatto, 
(ndr. Panetta intende dire a Papalia che loro dovranno prendere dei provvedimenti 
con lauro in quanto commesso altre scorrettezze nei confronti di altre persone), 
Panetta dice a Papalia che sono altri problemi ma sempre di soldi, Panetta dice a 
Papalia che si possono vedere in settimana per prendere un caffè insieme.-' 
 
La questione si trascina fino alla primavera successiva senza trovare soluzione. 
Ancora nell’ ambientale nr. 3006 del 07.04.2009  si discute del fatto che LAURO 
Domenico cerca di nascondersi a PAPALIA Domenico,  che evidentemente ha 
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deciso di passare alle vie di fatto. Si è giunti evidentemente alla decisione di “ 
sanzionare” LAURO e, a questo proposito, PANETTA sottolinea di aver 
espressamente chiesto a PAPALIA di non compiere azioni violente contro LAURO 
presso la sua abitazione perché vive con i genitori. Si riporta una sintesi  
dell’ambientale: 

 
MANDALARI Vincenzo e in auto  PANETTA Pietro Francesco, 
I due  parlano di LAURO Domenico, e tal proposito PANETTA dice che ha detto a 
LAURO che è inutile che scappi perchè ha parlato con Domenico (ndr PAPALIA 
Domenico), e quest'ultimo gli ha detto che prima o poi lo trova e che non la passa 
liscia. PANETTA racconta a MANDALARI, che quando ha parlato con Domenico 
(ndr PAPALIA Domenico) si è fatto promettere davanti a MAGNOLI Cosimo e 
LAVORATA Vincenzo, che se deve fare qualcosa a LAURO almeno di non andare a 
casa sua perchè li ci sono i suoi genitori. Sempre PANETTA racconta a 
MANDALARI che è andato un soggetto a cercare al capannone e a chiedergli 
spiegazioni di come mai lui si è fatto carico di difendere LAURO nei confronti di 
PAPALIA Michele, e che ha dovuto spiegare a questo che si tratta di cose non vere 
ma inventate di sana pianta. MANDALARI rafforza il concetto dicendo che LAURO 
è un soggetto che non ha testa. PANETTA racconta che oltre a truffargli 10.000 euro 
a PAPALIA Domenico si è messo in mezzo anche con la storia di FUDA , ovvero sul 
fatto se gli hanno dato le doti o meno,  tirando in causa anche FOCA' (ndr FOCA' 
Domenico). PANETTA racconta che ha detto a LAURO di evitare di sentirsi per 
telefono perchè altrimenti le persone poi capiscono come arrivare a lui, ovvero 
tramite lo stesso PANETTA, inoltre PANETTA racconta che l'altra sera durante una 
cena uno gli ha chiesto che fine abbia fatto LAURO Domenico, e PANETTA gli 
avrebbe chiesto come mai gli interessava questa cosa, e questo tizio gli avrebbe 
detto che pochi giorni prima, LAURO aveva chiesto a un loro amico in comune 2 
biglietti per il derby MILAN-INTER, e che tali biglietti una volta avuti non li ha mai 
pagati. MANDALARI sentendo queste parole inizia a ridere e dice a PANETTA che 
si meraviglia del fatto che uno come LAURO non venga ammazzato. PANETTA 
racconta a MANDALARI che è passato a trovarlo FICARA Giovanni, ma che non 
l'ha trovato e MANDALARI risponde che è passato anche nel suo ufficio a trovarlo e 
che secondo lui (MANDALARI) è stato inviato da loro amico di Limbiate (ndr 
LAMARMORE Antonino) per avere informazioni su loro due (MANDALARI e 
PANETTA) visto che i rapporti si sono un attimo distaccati e aggiunge che lui 
(MANDALARI ) stesso aveva lasciato intendere a LAMARMORE che sarebbe andato 
giù (in Calabria), episodio che a dire di MANDALARI è successo prima che si 
incontrasse con Compare Cenzo (ndr GALLACE Vincenzo). MANDALARI dice che 
visto che ultimamente con LAMARMORE evita di parlare di "Fifi" (ndr temine che 
usa per non dire espressamente la parola 'ndrangheta), e che lo stesso 
(LAMARMORE) in passato con FICARRA si è comportato da "CAPOBASTONE", 
avrà detto a quest'ultimo di scoprire cosa hanno intenzione di fare PANETTA e 
MANDALARI. PANETTA parlando con MANDALARI, concorda con il suo pensiero, 
e aggiunge che magari FICARA visto che in Calabria gira, si potrebbe essere visto 
con Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo) che a sua volta si era incontrato con  " U 
MASTRU" (ndr COMMISSO Giuseppe), e che quindi aveva qualche ambasciata da 
riferire. MANDALARI conclude che se è vero che FICARA gira, allo stesso gli serve 
il parere di PANETTA, perchè lo sa che quest'ultimo è legato con la Calabria 

   
In effetti ad oggi  LAURO Domenico, grazie all’intervento conciliatore di esponenti 
di rilievo della ‘ ndrangheta, ha sempre avuto modo di uscirne senza conseguenze.     
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Anche la vicenda che ha visto la contrapposizione tra LAURO Domenico e 
MANGANI PETER ed è sfociata nell’accoltellamento di quest’ultimo, testimonia 
dell’indole violenta dell’indagato. Significativo in detta occasione è il ruolo di 
mediatore svolto da BARRANCA Cosimo che alla fine riesce a riavvicinare le due 
parti.  
La vicenda  inizia a metà del mese di novembre 2008, periodo in cui MANGANI 
Peter   ritiene di essere in credito  della somma di 500 euro che LAURO si sarebbe 
indebitamente trattenuto per agevolarlo nel rinnovo della patente di guida. 
Di seguito si riportano le conversazioni che consentono di ricostruire l’ eposodio: 
 
Prog, 527 del 25.11.2008 utenza  3342942722 
MANGANI Peter e LAURO Domenico. Peter gli dice che oggi devono vedersi 
assolutamente e che gli deve portare i 500 euro. Mimmo dice che deve farlo 
chiamare da Cosimo (BARRANCA  ndr)  in quanto Peter non deve cercarlo ma che 
può farlo solo Cosimo alche non avrà problemi a discutere con lui. Peter dice che 
anche davanti a Cosimo se non gli porterà i soldi, loro due faranno discussione ma 
di brutto. Mimmo gli dice che anche se lui cerca discussione, anche se lui ha questo 
carattere rissoso, per lui  non litigheranno mai, che può mandargli tutti i messaggi 
intimidatori e offensivi che vuole che lui li poi farà leggere e  a Cosimo. Peter insiste 
dicendo che lo picchierà anche davanti a Cosimo. Mimmo dice che può picchiarlo, 
spararlo fare ciò che vuole, anche ammazzarlo. Mimmo continua a ripetergli che lui 
non può litigare con Peter, che non ha nessuna paura di lui e che l'unica persona 
con la quale parlerà e si vedrà sarà solo Cosimo. Peter gli dice di mettere da parte 
la sua parentela e di vedersela tra loro due. Mimmo dice  che non possono litigare 
loro due in quanto è inutile e che non riuscirà mai nell'intento di  provocarlo mai. 
Peter gli dice che chiamerà Cosimo solo perche lo vuole Mimmo altrimenti lui non 
lo avrebbe neanche messo in mezzo. Peter gli ribadisce che vuole i suoi 500 euro. 
Mimmo gli dice che non sono 500 ma che i conti li farà lui e sono 350 e che se vuole 
averli con prepotenza , mimmo glielo concederà ma che prima o poi troverà sulla 
sua strada qualcuno che la prepotenza non gliela farà passare , che può anche 
spararlo se vuole ma che lui non farà niente, non reagirà ma non perche non abbia il 
coraggio di farlo, ma perche non può proprio. Peter gli dice che vuole assolutamente 
i suoi soldi perche è stufo di essere preso in giro  e che non a che fare con un 
bambino. Mimmo gli dice di chiamare Cosimo e di non cercare di avere più nessun 
tipo di contatto con lui in quanto è una questione che deve risolvere solo lui e 
Cosimo, che per mimmo, Peter non esiste , è solo considerato  come un parente di 
Cosimo e rispettato solo per tale,  in quanto Cosimo lo conosce e rispetta da 30 anni. 
Peter dice di portargli i suoi soldi  cosi da chiudere la storia perche ritiene che siano 
soldi suoi. Mimmo, (forse per evitare ulteriori discussioni ndr ) gli dice che chiamerà 
ora Cosimo al più presto e gli farà poi sapere. Peter gli  dice  di non ritenerlo cosi  
scemo come pensa e che chiamerà anzi lui stesso Cosimo per fissargli un 
appuntamento con Mimmo. Mimmo dice che oggi deve andare  a lavorare a 
Legnano..gli farà sapere l'evolversi della faccenda. 
 
Progressivo 15214 del 12.12.2008 utenza LAURO Domenico 
 
MANGANI Peter chiama LAURO Domenico e in ambientale si sente MANGANI che 
minaccia LAURO 
 
Progressivo 15317 del 12.12.2008 utenza LAURO Domenico 
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In ambientale si sente LAURO Domenico in stato di agitazione che proferisce le 
seguenti parole: " Io ti ammazzo Merda, Vattene che ti accoltello vattene vattene 
via". ndr LAURO si riferisce a MANGANI Peter che si trova sotto casa sua e che lo 
minaccia.' 
 
Progressivo  15318 del 12.12.2008 utenza LAURO Domenico 
 
In ambientale si sente LAURO Domenico proferire le testuali parole:" gli dici che 
sta a casa stasera altrimenti lo ammazzo non l'ho ammazzato stasera per miracolo di 
Dio" ndr si riferisce sempre alla lite con MANGARI Peter.' 
 
Progressivo 15319 del 12.12.2008 utenza LAURO Domenico 
 
'Lauro Domenico chiama Salvatore Giuseppe e chiede se Cosimo (ndr Barranca 
Cosimo) è insieme a lui. Salvatore Giuseppe conferma e Lauro se lo fa passare. A 
questo punto Lauro riferisce che ha dato una coltellata a suo nipote (ndr Mangani 
Peter), visto che è andato a cercarlo sotto casa.' 
 
Progressivo 15325 del 12.12.2008 utenza LAURO Domenico 
 
'In ambientale si sente LAURO Domenico dire testuali parole: " vi faccio vedere io 
esauriti, questa sera lo ammazzo Cosimo". ndr si riferisce sempre alla lite con 
MANGANI Peter.' 
 
Progressivo 15326 del 12.12.2008 utenza LAURO Domenico 
 
'In ambientale parla LAURO Domenico e dice "Chiamatelo perchè se viene a casa lo 
ammazzo stasera gli ho dato due coltellato io ve lo dico vattene e finiamola qua". 
 
Il fatto che LAURO Domenico abbia  effettivamente inferto una coltellata a 
MANGANI Peter emerge anche dall’ambientale progr. 2101 intercettata a bordo 
dell’autovettura in uso a MANDALARI Vincenzo (RIT 865/08), nella quale 
MANDALARI dice, riferendosi chiaramente a LAURO Domenico, che: 
“”…omissis… E’ LATITANTE PERCHE’ HA DATO UNA COLTELLATA AD UNO 
…omissis…”” 
Mandalari Vincenzo e Michele (ndr: DELLE Grazie Michele). Dice a Michele che il 
direttore tecnico dell'ospedale Galeazzi è calabrese ed è suo amico.  
Dice all'amico che quando aveva la gamba rotta per il controllo all'ospedale è 
andato con un suo amico (ndr: si riferisce a LAURO Domenico) ora questo suo 
amico  DICE TESTUALMENTE :"  E' LATITANTE PERCHE' HA DATO UNA 
COLTELLATA AD UNO.....E' LATITANTE ..INC..FINCHE' NON SI CALMANO LE 
ACQUE, QUELLO NON LO HA DENUNCIATO, PERO', VORREI CAPIRE NON 
LO HA DENUNCIATO PERCHE' GLIELA VUOLE RIDARE OH..?? ORA SIAMO 
DUE TRE CALABRESI CHE LA STIAMO VEDENDO DI SISTEMARLA CAPITO? 
PRIMA CHE SI FANNO DEL MALE SUL SERIO, INSOMMA ECCO...C'E' UNA 
PARTITA CHE STA CONVINCENDO A QUESTO DI NON RESTITUIRGLIELA, 
PARENTI CUGINI, PERCHE' POI FONDAMENTALMENTE HA ANCHE UN PO' 
DI TORTO.....E A QUESTO..INVECE CHE SIAMO CON QUESTO, GLI STIAMO 
DICENDO DI STARE UN PO' FUORI DAI COGLIONI PER I CAZZI SUOI, 
CAPITO?". 
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Effettivamente MANGANI PETER, che è stato soccorso e portato in ospedale, ha 
raccontato oralmente di essere stato aggredito da uno sconosciuto, ma poi non si è 
presentato a rendere denunzia. In effetti, come dice MANDALARI , la questione 
deve essere risolta tra calabresi. 
Altro episodio di notevole rilevanza risulta essere quello di cui discutono 
MANDALARI Vincenzo e PANETTA Pietro Francesco nell’ambientale nr. 2665 del 
09.03.2009. Durante la conversazione tra i due, MANDALARI Vincenzo dice a 
PANETTA Pietro Francesco di aver parlato con MIMMO e NUNZIO 
(rispettivamente LAURO Domenico e MANDALARI Nunziato) e di aver detto loro 
che avrebbero dovuto fare un discorso a tale Carlo. Nella conversazione 
MANDALARI spiega a PANETTA che Carlo è un dentista che ha subito un furto in 
laboratorio e che si è rivolto a lui per rientrare in possesso dell’attrezzatura asportata 
o per avere un’adeguata protezione. Si riporta la sintesi dell’ambientale in questione: 
MANDALARI Vincenzo con PANETTA Pietro Francesco, parlano di MANDALARI 
Nunziato che non fa altro che fare debiti e farsi cercare da creditori. MANDALARI 
gli dice che lui (MANDALARI Nunziato) vorrebbe fare come MIMMO (ndr LAURO 
Domenico), non riuscendo a capire che lui ha qualcosa a cui si potrebbero attaccare 
i vari creditori mentre LAURO non possiede nulla.  
MANDALARI racconta a PANETTA che il fratello NUNZIATO aveva preso 
l'autovettura BMW X5, con un contratto da 500 euro per un numero limitato di rate 
più una maxi rata da 18.000,00 euro a saldo del valore dell'auto, ma visto che lui 
non sapeva come e dove prendere la somma prima citata, MANDALARI Vincenzo gli 
avrebbe consigliato di rientrare l'auto in concessionaria e ritirarne una nuova e di 
far aggiungere il debito restante sulla nuova auto, continuare a pagare la rata da 
500,00 per qualche mese e trovare un'assicurazione che per i primi sei mesi 
rimborsano l'intero valore dell'auto così riprende il rimborso ed estingue il debito. 
Al minuto 26.30 MANDALARI racconta a PANETTA che ieri ha parlato con Carlo 
(ndr PRIANO Carlo, telefonata sull'utenza di MANDALARI nr.14749, dovrebbe fare 
il dentista), il quale ha subito l'ennesimo furto, e che secondo quest'ultimo avrebbe 
trovato gli autori, e avrebbe chiesto a MANDALARI un consiglio. MANDALARI 
avrebbe risposto a  CARLO se voleva un consiglio o qualcos'altro.  
MANDALARI gli avrebbe fatto delle proposte come o quella di riavere in dietro i 
macchinari rubati, o di avere la certezza che non verrà mai più nessuno  a rubare 
nel suo negozio. CARLO non sapendo come comportarsi chiede a MANDALARI cosa 
sia meglio per lui. MANDALARI gli dice che se rivuole indietro quello che gli hanno 
asportato gli costerà 10.000,00 più la metà del valore della merce asportata, mentre 
se deciderà di evitare che risucceda un altro furto lui gli presenterà le persone giuste 
che per 10.000,00 gli  garantiranno la giusta "protezione". CARLO a sentire queste 
affermazioni gli avrebbe detto a MANDALARI che ha il timore di mischiarsi in 
queste cose perchè gli si potrebbero ritorcere contro. MANDALARI racconta sempre 
a PANETTA di aver detto a CARLO che queste persone verranno da lui gli faranno 
il servizio e se ne andranno, e se questo non accadrà lo stesso CARLO è autorizzato 
a rivolgersi a MANDALARI, e CARLO gli avrebbe detto che è d’accordo. 
MANDALARI dice a PANETTA che ha riferito il discorso di CARLO  a MIMMO 
(ndr LAURO Domenico) e a NUNZIO(ndr MANDALARI Nunziato), e che per 40 ore 
gli hanno chiesto chi era CARLO, ma MANDALARI Vincenzo gli ha risposto che non 
avrebbe detto loro di chi si tratta, perchè la cosa la gestirà lui, e a modo suo, senza 
che loro sappiano mai di chi si tratta anche perchè ha lasciato detto a CARLO di 
non dare soldi a nessuno.  
MANDALARI aggiunge dicendo a PANETTA che visto che sia NUNZIATO che 
MIMMO sono dei morti di fame hanno accettato, e aggiunge che avrebbe detto a 
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NUNZIATO che quando andrà a fare il discorso a CARLO andrà con lui MIMMO. 
PANETTA aggiunge dicendo a MANDALARI che conoscendo MIMMO partirà 
subito all'opera, ma che quando lui ha chiesto a MIMMO di andare a riscuotere dei 
crediti lui non è andato. 

 
Nella nota vicenda MALGERI anche MIMMO LAURO aveva offerto il proprio 
contributo a PANETTA per arrivare ad una soluzione e si era  presentato a lui in 
compagnia di “ zimmari albanesi”, offrendogli di mandarli al distributore ove lavora 
MALGERI e  massacrarlo di botte simulando una rapina ( vds ambientale 1013). 
 

Panetta "Vi posso...vi posso dire una cosa.?  
Avantieri qua è venuto MIMMO LAURO (ndr: Lauro 
Domenico).MIMMO LAURO HA DETTO: MA SAI VUOI CHE 
MANDI TRE LA' CHE FANNO FINTA DI FARE UNA RAPINA E LO 
MASSACRANO DI ..INC.. (MALGERI ROBERTO LAVORA PRESSO 
UN DISTRIBUTORE DI BENZINA :NDR) 
GLI HO DETTO NO!  
MI DICE: MA SEMBRA CHE HANNO FATTO UNA RAPINA! 
GLI HO DETTO CHE NON DEVONO FARE NIENTE, PERCHE' A 
NOI NON CI HA FATTO NIENTE, FACCIAMO FINTA CHE NON 
CI HA FATTO NULLA.  " 

Mandalari "AL MOMENTO NO. " 
Panetta "AL MOMENTO NON E' GIUSTO SE NO COSI' A SANGUE 

CALDO CHI E' CHE  NON CI VA. E POI GLI HO DETTO NON 
VOGLIO, A QUESTE COSE QUA LO SO CHE SONO 
CONTRARIO GLI HO DETTO...INC.. PROPRIO IN FACCIA,. SE 
NE E' VENUTO QUA, CON ZIMMARI  ALBANESI ..INC..." 

 
LAURO Domenico, braccio armato del locale di Cormano, ha un rapporto di stretta 
collaborazione con il suo omologo nel locale di Bollate, MANDALARI Nunziato. 
Ciò viene messo in evidenza nell’ambientale nr. 2665 del 09.03.2009 rilevata a bordo 
dell’autovettura Range Rover; in particolare,  MANDALARI Vincenzo sottolinea 
che il fratello Nunziato e LAURO Domenico collaborano tra loro nel compimento di 
azioni criminose e che pertanto quest’ultimo è a conoscenza delle “malefatte” del 
fratello. Il 22.02.2009 veniva rinvenuta in Garbagnate Milanese l’autovettura in uso a 
MANDALARI Nunziato sulla quale erano stati esplosi diversi colpi di arma da 
fuoco. LAURO Domenico a bordo della Range Rover unitamente a PANETTA 
Pietro Francesco e MANDALARI commenta l’accaduto e i tre formulano delle 
ipotesi sul movente. Si riporta integralmente il sunto della predetta ambientale prog. 
n. 2540: 
 
MANDALARI Vincenzo, PANETTA Pietro Francesco e LAURO Domenico, 
I questo istante MANDALARI Vincenzo dovrebbe trovarsi all'interno della Stazione 
Carabinieri di Bollate (MI) e a bordo della propria autovettura vi sono PANETTA e 
LAURO che  commentano le varie possibilità per cui avrebbero sparato sull'auto di 
MANDALARI Nunziato, in primis PANETTA  dice a LAURO che magari  l'azione è 
stata scaturita per futili motivi, inerenti le varie donne che MANDALARI Nunziato è 
solito frequentare. LAURO non è d'accordo sull'ipotesi perchè, a suo dire 
NUNZIATO non lascia l'auto così incustodita e che magari il vero motivo del gesto 
criminale è da associare a motivi di carattere economico tra i vari soggetti che 
NUNZIATO frequenta e tal proposito cita un certo NAPOLI, a cui NUNZIATO deve 
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dei soldi, LAURO aggiunge che lui prevedeva un azione del genere da 5 mesi, 
perchè lui cita il fatto che NUNZIATO ultimamente frequentava uno di Garbagnate 
M.se (MI) e che di solito andavano in giro per i night con delle donne e che lui ha 
visto in questi locali anche LAMARMORE Antonino e i figli. 
 
Merita di essere sottolineato  l’episodio di cui discutono MARANDO Pasquale e 
PANETTA Pietro Francesco nella telefonata nr. 15378 del 16.03.2009 intercettata 
sull’utenza in uso a PANETTA Pietro Francesco, durante la quale parlano del 
comportamento di LAURO Domenico e del fatto che si sia presentato da NAPOLI 
Renato per farsi consegnare 700 euro: 
 

…omissis… 
MARANDO " E' andato a cercare soldi a Renato ancora ...!" 
PANETTA " Ancora ancora.....!" 
MARANDO " 700 (ndr. settecento euro), e sapete con chi si è presentato.....? con 

quel pupazzo di pezza la....!" 
PANETTA " Con quello siciliano, (ndr. Panetta e Marando stanno facendo 

riferimento a Barone Alessandro) " 
MARANDO " Ma........ lo hanno rovinato e lo hanno dipinto, lo hanno rovinato e 

dipinto quelli là.....Sasà....lo hanno rovinato e lo hanno dipinto, lo ha 
rovinato, proprio quella compagnia è la disgrazia sua.......!" 

PANETTA " Lo so lo so.....! e lui non si rende conto di niente guardate....!" 
MARANDO " No no no ...!" 
PANETTA " Con le persone che deve camminare non cammina....! (ndr. Panetta 

intende dire che il Lauro si accompagna sempre a persone sbagliate 
e che con le persone con cui dovrebbe frequentarsi non lo fa)" 

…omissis… 
LAURO Domenico quale affiliato alla locale di Cormano ha preso parte a molti 
summit/incontri conviviali con altri affliati ed in particolare: 
- Il 7 giugno 2008 è presente presso l’ officina di Senago di PANETTA unitamente 

a PANETTA Pietro Francesco, LUCA’ Nicola e MAZZAFERRO Domenico; 
inoltre, dall’analisi delle conversazioni telefoniche intercettate e dalle celle 
impegnate dai loro telefoni cellulari, è certa anche la partecipazione di 
BARRANCA Cosimo, LAVORATA Vincenzo MAGNOLI Cosimo Raffaele. 

- il 13 giugno 2008  LAURO si reca a Marina di Gioiosa Ionica all’ Hotel Kennedy 
unitamente a SALVATORE Giuseppe, BARRANCA Cosimo e PANETTA 
Pietro Francesco per partecipare al matrimonio della figlia di AQUINO Nicola 
Rocco. 

Il  31.10.2008  viene organizzato da  PANETTA Pietro Francesco un  summit per la 
concessione delle  “doti” ad ALBANESE Giuseppe, PANETTA Giuseppe e FUDA 
Pasquale, dapprima presso l’officina CO.Ve.Al. del fratello  e per i festeggiamenti  
presso il ristorante La Rete. L’attività di osservazione ha consentito di documentare 
la presenza  oltre che di PANETTA Pietro Francesco, del fratello PANETTA 
Giuseppe, MAGNOLI Cosimo, TAGLIAVIA Giuffrido, FUDA Pasquale e 
LAVORATA Vincenzo.; erano altresì presenti in rappresentanza del locale di Bresso 
CAMMARERI Vincenzo e  CAMMARERI Annunziato. Inoltre, dai veicoli presenti 
sul posto, dall’analisi delle conversazioni telefoniche intercettate e dalle celle 
impegnate dai loro telefoni cellulari, è certa anche la partecipazione di ALBANESE 
Giuseppe Domenico e LAURO Domenico. Ecco la telefonata che testimonia della 
partecipazione dell’ indagato: 
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prog. 1388 del  31.10.2008 utenza 3333195282 
MAGNOLI Cosimo chiama LAURO Domenico. Mimmo chiede a Cosimo verso che 
ora si vedono e questi gli riferisce che si vedono verso le 20:30. (inteso al ristorante 
"LA RETE" 

Il 18.06.2009 PANETTA Pietro Francesco organizza un summit a livello locale di 
Cormano in Ceriano Laghetto presso i locali della Pizzeria di PELAGI Vincenzo, 
rimasti chiusi al pubblico per l’occasione, per il conferimento della dote del Vangelo 
a quest’ultimo, anch’egli affiliato alla locale di Cormano. Il servizio di ossarevazione 
consente di documentare la presenza di LAURO Domenico , oltre che di  PANETTA 
Pietro Francesco, MAGNOLI Cosimo Raffaele, LUCA’ Nicola, TAGLIAVIA 
Giuffrido, ZANGARI Giuseppe, FUDA Cosimo, FUDA Pasquale,  GAGLIUSO 
Luigi Giorgio e PELAGI Vincenzo. 
Infine, l’ 11.07.2009, all’interno della “Flora Service Srl”, corrente in Desio, Strada 
per Varedo 7, società di cui è contitolare di fatto Lucà Nicola ( formalmente fa capo 
al cognato PRESTIA Domenico), viene documentata da parte di personale della DIA 
una riunione  del “locale di Cormano”. Nell’ occasione sono identificati: PANETTA 
Pietro Francesco, LUCA’ Nicola, FUDA Pasquale, FUDA Cosimo, MARANDO 
Dario, PELAGI Vincenzo, COLUCCIO Rocco,COLUCCIO Domenico, MANNO 
Fortunato, LAURO Domenico, LAURO Vincenzo, PRESTIA Domenico, 
MARTINO Nicola. 
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LAURO Vincenzo 
 
LAURO Vincenzo, fratello di Domenico, è sicuramente un affiliato alla locale di 
Cormano. L’ indagato, originario di Grotteria, è in Lombardia dal 1964 ed è titolare 
di una ditta individuale nel settore della installazione dei serramenti.  All’esito 
dell’attività investigativa, LAURO Vincenzo è risultato come un soggetto 
pienamente inserito nel sodalizio di Cormano e, oltre ad avere avuto costanti rapporti 
telefonici di interesse con membri della locale, ha altresì partecipato a diverse 
“riunioni conviviali” organizzate tra l’altro anche per la concessione di investiture e 
cioè per il conferimento delle cosiddette doti.  
- Il 7 giugno 2008 è presente presso l’ officina di Senago di PANETTA allorchè 

viene organizzata una cena conviviale tra gli affliati di Cormano. Il servizio di 
osservazione consente di documentare la presenza di PANETTA Pietro 
Francesco, LUCA’ Nicola, LAURO Domenico e MAZZAFERRO Domenico; 
inoltre, dall’analisi delle conversazioni telefoniche intercettate e dalle celle 
impegnate dai loro telefoni cellulari, è certa anche la partecipazione di 
BARRANCA Cosimo, LAVORATA Vincenzo MAGNOLI Cosimo Raffaele. 
Tra le auto parcheggiate nei pressi dell’ officina di PANETTA c’ è anche quella 
di LAURO Vincenzo. 

L’indagato è tra i sicuri partecipanti alla riunione del 31.10.2008 organizzata  al solo 
fine della concedere la dote del “quartino” a PANETTA Giuseppe (fratello di Pietro 
Francesco), a FUDA Pasquale e ad ALBANESE Giuseppe ( vds. capitolo summit). 
L’attività di osservazione ha consentito di documentare la presenza  di PANETTA 
Pietro Francesco, del fratello PANETTA Giuseppe, MAGNOLI Cosimo, 
TAGLIAVIA Giuffrido, FUDA Pasquale e LAVORATA Vincenzo. Erano altresì 
presenti in rappresentanza del locale di Bresso CAMMARERI Vincenzo e  
CAMMARERI Annunziato. Inoltre, dai veicoli presenti sul posto, dall’analisi delle 
conversazioni telefoniche intercettate e dalle celle impegnate dai loro telefoni 
cellulari, è certa anche la partecipazione di ALBANESE Giuseppe Domenico, 
LAURO Domenico e  LAURO Vincenzo. Ecco la telefonata che testimonia della 
partecipazione di quest’ ultimo: 
prog. 10266 del 31.10.2008 utenza Panetta 
LAURO Vincenzo chiama PANETTA Pietro Francesco e gli dice che stanno 
arrivando (inteso all'Officina di Panetta Giuseppe per celebrare il "rito"  e poi 
festeggiare presso il ristorante "LA RETE"). PANETTA  gli chiede quando ci 
mettono e Lauro gli dice che ci mettono ancora una 20 di minuti. PANETTA  gli 
riferisce che allora iniziano a mangiare e Lauro gli dice che possono iniziare a 
mangiare 
Anche il 24.01.2009 PANETTA Pietro Franscesco ha organizzato  presso la sua 
officina di Senago  via Farini nr. 10 una cena conviviale con altri affiliati  alla locale 
di Cormano. L’attività di osservazione ha premesso di documentare la presenza 
PANETTA Pietro Francesco, MAGNOLI Cosimo Raffaele e TAGLIAVIA 
Giuffrido. E’ stata altresì rilevata la presenza delle auto intestate ed in uso a LUCA’ 
Nicola, LAVORATA Vincenzo e LAURO Vincenzo 
Il coinvolgimento di LAURO Vincenzo nelle attività della locale è emerso durante le 
fasi organizzative del summit tenutosi in data 15.03.2009 presso l’officina di 
PANETTA Pietro Francesco di Senago via Farini, in occasione dell’investitura di 
due  affiliati. Nell’occasione emergeva, tra l’altro, che PANETTA Pietro Francesco 
nella mattinata del giorno 15.03.2009 si sarebbe dovuto vedere con Enzo LAURO 
presso la propria officina di Senago via Farini, in quanto “AVREBBE DOVUTO 
FARE DUE GIOVANOTTI, DUE PICCIOTTI” che, nel gergo della ‘ndrangheta, 
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significa in sostanza AFFILIARE due nuove persone. Tale circostanza emerge 
proprio dall’ambientale progr. n. 2710 del 14.03.2009 rilevata a bordo 
dell’autovettura Range Rover tg DG 721 PL in uso a MANDALARI Vincenzo (RIT. 
865/08) durante la quale è proprio lo stesso PANETTA Pietro Francesco ad 
affermare tale circostanza. A tal proposito si riporta qui di seguito il sunto di tale 
ambientale: 
 
MANDALARI Vincenzo con PANETTA Pietro Francesco cose varie non utili fino 
alla posizione 05:13 quando PANETTA DICE CHE DOMANI ALLE 11:00 SI DEVE 
VEDERE CON ENZO (NDR. LAURO VINCENZO) PER PRENDERE L'APERITIVO 
POICHE' "DEVONO FARE" DUE GIOVANOTTI DUE "PICCIOTTI". 

 
Il 18.06.2009 PANETTA Pietro Francesco organizza un summit a livello locale di 
Cormano in Ceriano Laghetto presso i locali della Pizzeria di PELAGI Vincenzo, 
rimasti chiusi al pubblico per l’occasione, per il conferimento della dote del Vangelo 
a quest’ultimo, anch’egli affiliato alla locale di Cormano. Il servizio di osservazione 
consente di documentare la presenza di LAURO Domenico , oltre che di  PANETTA 
Pietro Francesco, MAGNOLI Cosimo Raffaele, LUCA’ Nicola, TAGLIAVIA 
Giuffrido, ZANGARI Giuseppe, FUDA Cosimo, FUDA Pasquale,  GAGLIUSO 
Luigi Giorgio e PELAGI Vincenzo. Non è stata rielvata la presenza di LAURO 
Vincenzo che era tuttavia tra gli invitati : 
 
Prog. 784 del 10.6.2009 ut PANETTA 
'Panetta Pietro Francesco e Lauro Vincenzo, Panetta dice a Lauro di chiamare a 
Focà Salvatore col quale dovrà prendere accordi per il “preventivo” di Sabato 
 
Infine, l’ 11.07.2009, all’interno della “Flora Service Srl”, corrente in Desio, Strada 
per Varedo 7, società di cui è contitolare di fatto Lucà Nicola ( formalmente fa capo 
al cognato PRESTIA Domenico), viene documentata da parte di personale della DIA 
una riunione  del “locale di Cormano”. Nell’ occasione sono identificati: PANETTA 
Pietro Francesco, LUCA’ Nicola, FUDA Pasquale, FUDA Cosimo, MARANDO 
Dario, PELAGI Vincenzo, COLUCCIO Rocco,COLUCCIO Domenico, MANNO 
Fortunato, LAURO Domenico, LAURO Vincenzo, PRESTIA Domenico, 
MARTINO Nicola. 

 
Dalle risultanze investigative è emerso altresì che in data 12.11.2008 LAURO 
Vincenzo abbia presenziato alla imporatntissima riunione tenutasi presso l’officina di 
PANETTA  per il reintegro di MALGERI Roberto nell’ambito della locale di 
Cormano, relativamente alla nota vicenda  per la quale ci si riporta  a quanto 
dettagliatamente indicato durante l’analisi del personaggio MALGERI. Nella 
conversazione di cui al progr. n. 1817 del giorno seguente alla cena  PANETTA dice 
a MANDALARI che l’incontro si è svolto regolarmente e che MALGERI Roberto 
ha accettato tutte le condizioni per il suo reinserimento. Nell’occasione PANETTA 
dice a MANDALARI che durante tale serata erano in sei e che uno di questi, Enzo 
LAURO, era stato invitato dal nipote e quindi da FOCA’ Salvatore.  
Prog. 1817 
Alla posizione 04:07 Mandalari chiede a Panetta se ieri  Roberto (ndr: MALGERI 
Roberto) si è presentato all'incontro. Panetta racconta che ha visto MALGERI 
tranquillo e disposto a tornare insieme ai suoi paesani  accettando senza esitare 
tutto quello gli è stato imposto. Panetta fa capire che LAVORATA (ndr: LAVORATA 
Vincenzo) non era d'accordo sull'impostazione data alla serata,  Panetta riferendosi 
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a quello accaduto con Malgeri ha detto  che non sempre si può andare d'accordo, 
una persona si puo' allontanare ma che comunque, si può rimanere amici.  
Panetta dice a Mandalari che ha ricordato a Roberto tutte le mancanze che ha 
commesso,  all'incontro dice Panetta erano in sei e c'era pure  ENZO LAURO  
invitato dal nipote di PANETTA  (ndr: FOCA' Salvatore figlio di Domenico detto 
Mimmo). Malgeri è stato piacevolmente colpito dal numero di persone presenti 
all'incontro e che più avanti vorrebbe incontrare anche gli altri. 
Panetta ha detto a MALGERI che con l'incontro di ieri la sua posizione all'interno 
del locale è sanata al 90% ma che devono andare  ancora giù ad incontrare i 
responsabili (ndr: inteso i capi di Grotteria), Panetta dice  che Roberto non ha 
parlato di FOCA' Domenico perchè all'incontro era presente il figlio. Panetta ha 
chiesto a Roberto se "questa novità " la farà sapere lui agli altri (ndr: intende agli 
altri della LOMBARDIA ai quali deve far sapere che ha risolto parte dei suoi 
problemi che aveva con il locale di Cormano), Roberto ha risposto che ci penserà 
lui….omissis. 
  
Una ulteriore prova della intraneità di LAURO Vincenzo alla locale di Cormano è 
data dal contenuto di  due conversazioni del 19 e 25 maggio 2008 ( la 963 e la 209 
RIT 865/08). In particolare,  PANETTA cita Enzo LAURO come uno degli affiliati 
che potevano seguire MALGERI nel disegno “ scissionista”, circostanza che poi non 
si era verificata. 
Prog. 963 
Dalla posizione 0:00 MANDALARI e PANETTA discutono di MALGERI Roberto che 
per una dote ha rinnegato un amicizia fraterna di trent'anni con PANETTA che ha 
tentato invano di fargli cambiare idea. MANDALARI dice che lui (ndr MALGERI 
Roberto) si sta battendo per avere la dote anche per prendere ed aprire un locale e 
che per prendere questa dote lui avrà problemi  anche ad andare al suo paese. 
PANETTA dice che sicuramente giù non si incontrerà con nessuno (ndr parla di 
MALGERI Roberto)  e MANDALARI dice che non incontrerà nessuno perchè tutti lo 
rifiuteranno e che il prezzo da pagare per la concessione di questa dote è troppo 
caro. MANDALARI dice che anche Pierino (ndr BELCASTRO Pierino) ha girato le 
spalle al fratello (ndr BELCASTRO Giuseppe) e che lui non vale nulla in quanto sta 
per essere cacciato dal locale di Cormano. I due continuano a discutere di Roberto 
(ndr MALGERI Roberto) in quanto lo stesso critica coloro che non lo seguono e che 
anche Pierino (ndr BELCASTRO Pierino) si è unito a Roberto e che di riflesso anche 
FOCA' (ndr FOCA' Domenico) si irriterà per la situazione che si è venuta a creare. 
MANDALARI dice che ha parlato con Nunzio NOVELLA (ndr NOVELLA Carmelo) e 
che lo stesso avrebbe definito PANETTA un buono e gli uomini che stanno con lui si 
stanno rilevando essere tutti marci. PANETTA dice che bisognerà vedere alla fine  
chi seguirà Roberto (ndr MALGERI Roberto) e che lui non influenzerà nessuno. 
MANDALARI dice a PANETTA che ha sbagliato ad essere troppo buono e a non 
essere sceso in campo prima. PANETTA risponde che lui non ha nessuno che può 
scendere in campo a sua difesa e cita Enzo LAURO (ndr LAURO Vincenzo) e 
MAGNOLI (ndr Cosimo MAGNOLI) dicendo che c'erano solo loro e gli altri erano 
tutti picciotti e che la manovra di Roberto è nata dopo aver saputo di ricevere la 
dote e che Roberto è a conoscenza che PANETTA  ha dato parere negativo per la 
dote…omissis.. 
Prog. 209 
Panetta racconta a Mandalari che lui a parlato anche con Enzo e che lo stesso gli ha 
riferito che tutti i movimenti che hanno fatto con Malgeri li hanno fatti con 
l'appoggio di Giuseppe Belcastro; Panetta dice a Mandalari che Roberto Malgeri ha 
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provato a trascinarsi anche Tagliavia Giuffrido, Magnoli Cosimo, Lucà Nicola e 
Lauro Vincenzo e che ha raccontato a tutti i giovanotti che il locale di Cormano è 
stato accantonato è distaccato fermo; Malgeri successivamente ha detto a delle 
persone che lui adesso è a Cormano e che non si muove, Mandalari e Panetta 
commentano queste mosse di Malgeri come mosse dettate dalla fretta e dalla fame di 
doti. ……………………………………….OMISSIS………………………………………… 
 
Risulta evidente dal tenore delle citate conversazioni che LAURO Vincenzo sia tra 
quei “ 54 giovanotti” che con orgoglio PANETTA afferma appartenere alla sua 
Locale.  
LAURO Vincenzo ha numerosi contatti telefonici con gli altri componenti il locale e 
anche lui usa il termine convenzionale “ preventivi” per riferirsi a questioni che 
riguardano il sodalizio. 
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BELCASTRO Pierino 
 
L’indagato, originario di Grotteria,  risulta residente a Milano dal 1987 ed è titolare 
di una società , la AGRATE DIECI s.r.l. operante nel settore dell’ edilizia. 
BELCASTRO venne tratto in arresto il 16 novembre 1987 perché nella sua 
abitazione furono rinvenuti , oltre a sostanza stupefacente, un fucile a canne mozze e 
due pistole  con matricola abrasa; per tali vicende fu condannato alla pena di anni 5 
mesi 6 di reclusione.  
BELCATRO Pierino è un affiliato alla locale di Cormano, nell’ ambito della quale  
ha ricoperto la carica di contabile. Fu “ destituito” allorchè si schierò dalla parte di 
MALGERI Roberto, quanto quest’ultimo, dopo aver ricevuto doti direttamente da 
NOVELLA Carmelo, era candidato a ricoprire la carico di capo di una nuova locale. 
In quel periodo storico BELCASTRO Pierino appoggiava pienamente MALGERI 
Roberto nel suo proposito di staccarsi definitivamente dalla locale di Cormano. A 
seguito di tale presa di posizione la carica di contabile da BELCASTRO Pierino 
passò a LUCA’ Nicola. La circostanza che BELCASTRO abbia ricoperto la carica di 
contabile emerge  chiaramente dall’ambientale progr. nr. 1013 del 22.05.2008 
rilevata a bordo dell’autovettura Range Rover in uso MANDALARI Vincenzo (RIT. 
865/08), in particolare, è proprio lo stesso PANETTA  Pietro Francesco a dirlo a 
MANDALARI “…omissis… PANETTA dice: "QUANDO AVEVA, AVEVA LA 
CARICA DI “CONTABILE” PIERINO (ndr. BELCASTRO Pierino).. NELLA...  
NEL LOCALE"…omissis…” . 
Anche nell’ ambientale di cui al prog. 1722 PANETTA afferma che prima di LUCA’ 
Nicola il contabile era proprio BELCASTRO Pierino.  
BELCASTRO appartiene ad una famiglia storicamente legata alla ‘ndrangheta: il 
padre è stato condannato per omicidio e per 416 bis c.p., mentre il fratello Giuseppe 
è il genero di Mimmo FOCA’, come si è detto più volte reggente della locale di 
Grotteria e membro della PROVINCIA della IONICA. Del resto non è un caso se tra 
i numerosi partecipanti al summit dell’aprile 99 presso l’HOTEL 
SCACCIAPENSIERI di NETTUNO,  tra i quali “ la buonanima” di NOVELLA 
Carmelo ed il figlio di GALLACE Vincenzo, troviamo proprio BELCASTRO. 
Nell’ ambito della presente indagine è stata accertata la sua presenza al summit che si 
è tenuto il 26.04.2008 presso il ristorante ANTICA FORNACE di Solaro a cui hanno 
preso parte affiliati di molte locali della LOMBARDIA quali, MINASI Saverio e 
IOCULANO Francesco di Bresso, MANNO Alessandro e MAIOLO Cosimo di 
Pioltello, CICCHELLO Pietro e SANFILIPPO Stefano di Rho, FICARRA Giovanni 
e ZAPPALA’ Giovanni di Solaro, CRICELLI  Ilario di Milano, poi passato a 
Pioltello e LAMARMORE Antoniono, MASTRO GENERALE. 
Dalla ambientale di cui al progr. 810 emerge che BELCASTRO è personaggio di un 
certo rilievo tra gli affiliati della LOMBARDIA: il suo “ problema” è quello di 
essersi schierato a favore di MALGERI Roberto, dunque, contro PANETTA: 
 
PANETTA " La risposta chi gliela da Roberto? sta lavorando... " 
MANDALARI " No lui la risposta la vuole....noi, lui fa un discorso PANETTA io 

ve lo dico perchè vi dovete sempre parare voi, io apposta vi dico 
le cose....lui fa un discorso e dice: andiamo la e li sentiamo noi gli 
uomini PANETTA. Certo che andiamo e lui sentiamo noi Nunzio, 
non appena PANETTA li riunisce. Quindi magari una sera viene 
Nino, io non voglio venire PANETTA, mando a Nino, però voi 
preparatevi prima..." 

PANETTA " ma no con Roberto qua. " 
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MANDALARI " No, Roberto non centra niente, Roberto....però dice: no io voglio 
che invece voi vi preparate prima.. " 

PANETTA "Gliela do io la risposta a Nino, nessuno qua Enzo, no Nino, no 
Cola, no cola. La risposta gliela do io, quando è ora, gli uomini li 
sto interrogando io...ieri sera è venuto Pierino (ndr BELCASTRO 
Pierino), dice che a Pierino si vede che complottarono quella sera 
che sono andati a mangiare insieme, dice no no, io sono in 
Lombardia, adesso ci distacchiamo, distacchiamo un locale, noi 
altri la di Maina (ndr MAIDA contrada di Grotteria), di Maina 
che sono lui, Roberto e altri due altri due giovanotti, quelli della 
'ndrina di Maina dove ha il fratello. Gli dissi: ma tu hai parlato 
con tuo fratello? Si con mio fratello abbiamo parlato due parole al 
telefono però lui io gli dissi che io nella lombardia qua e la..... gli 
dissi: ma adesso ti sei accorto che sei nella lombardia tu Pierino? 
Adesso te ne sei accorto che sei nella lombardia Pierino? Ma 
come gli dissi io,fino a poco tempo fa tu eri una pedina..... " 

MANDALARI " praticamente questo appoggia Roberto e si risolve contro il 
fratello..? " 

PANETTA " Si! " 
MANDALARI " Che cristiano inutile. " 
PANETTA " E' questo sto dicendo io, se mi posso sedere più con questi 

cristiani qua.... " 
MANDALARI " Ma mandateli a fanculo tutti quanti... " 
PANETTA " Ma questo, Roberto fino a due mesi fa, quando sapeva che 

Pierino doveva prendere la dote, Pierino doveva prendere la dote 
prima di Roberto e mi disse a me: bestemmia, U FOCA' (ndr 
FOCA' Domenico) dice mi mette sempre, ma che vuole da me, mi 
mette sempre dopo di Pierino, dopo di Pierino, Pierino lo vediamo 
chi è e chi non è. Voi, guardate voi che falsità. Ma si può andare 
avanti così? Non si può andare avanti, io non posso, non posso, 
non potrò mai, con Pierino non mi siedo nemmeno più eh....con 
Pierino non mi siedo neanche più! " 

MANDALARI " Ma allora mi spavento pure di Cosimo io PANETTA.... " 
PANETTA " Cosimo MAGNOLI? Cosimo MAGNOLI non lo so adesso 

vediamo. Dice che ha parlato, oggi vado." 
MANDALARI " Parlate, parlate fatemi sapere che eventualmente vado pure io 

fatemi sapere. Cosimo no cazzo, non deve girare le spalle." 
PANETTA " Se gira le spalle Cosimo... " 
MANDALARI " siamo rovinati, allora, allora allora mandatelo a fanculo. " 
PANETTA " Io mando a fanculo tutti. No no mando a fanculo tutti 

veramente, veramente." 
MANDALARI " adesso questa di Pierino io non me l'aspettavo." 
PANETTA " Questa di Pierino, questa l'hanno lavorata (ndr escogitata) quella 

sera che sono andati a mangiare là, quella sera lì, poi mi faceva  a 
me", ma a me ha due anni, un anno e mezzo, due a me chi mi ha 
chiamato per andare nella lombardia...?gli dissi: Pierino, fermati 
li! 

MANDALARI "Ma vaffanculo fasullo di merda. " 
PANETTA " fermati li gli dissi Pierino! " 
MANDALARI " Che tu ti salvi che non ti hanno chiamato nella lombardia... " 
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PANETTA "Statti li tranquillo, Gli ha telefonato mio cognato Peppe e gli 
disse: Pierino, che non ti hanno chiamato perchè non ti hanno 
chiamato non ti preoccupare, che guarda che non ci sono stati 
eventi straordinari che nella lombardia ha un anno, un anno e 
mezzo stai tranquillo eh, lui dice che il locale di Pioltello lo hanno 
aperto e lo sapeva U MAGNOLI (ndr MAGNOLI Cosimo), ebbe, 
tu non lo hai saputo dopo? Lo hanno saputo pure gli altri come te 
che problemi hai?" 

MANDALARI " Piano piano saltano fuori gli altarini PANETTA..." 
PANETTA " Voglio essere sicuro, voglio essere sicuro se lui ha parlato con il 

fratello veramente  e il fratello gliel'ha liberata là giù (ndr in 
Calabria)... " 

MANDALARI " Panetta una cosa ve la posso mettere per  iscritto io, se non 
facciamo come dice Compare Nunzio (ndr NOVELLA Carmelo) 
che facciamo questa riunione, sicuramente queste cose le porta 
avanti lui, gli dico: compare Nunzio i cristiani li avete convinti, li 
avete fatti, ma non ci dimentichiamo che sono una massa di 
traditori e oggi hanno girato le spalle a PANETTA e domani le 
girano a noi, quindi ragazzi andiamo con le pinze.  " 

PANETTA " Andiamo con le pinze ... " 
MANDALARI "Questi discorsi li porta avanti io. " 
PANETTA " ..inc... " 
MANDALARI " Questi discorsi li porta avanti Enzo MANDALARI eh eh 

PANETTA, sotto sotto....  " 
PANETTA " Guarda a Pierino (ndr BELCASTRO Pierino) com'è combinato, 

lavora si ma guardate com'è combinato..." 
MANDALARI " Ma a te non ti portano mai, ma a te non ti dissero niente per la 

lombardia per non fare brutte figure.. " 
PANETTA " bestemmia..e adesso e tanti anni fa lo dissero pure Enzo, lo 

dissero pure qualcun altro, a dove lo portate Pierino, quando lo 
videro conciato in quella maniera come...i capelli come Gesù 
Cristo, barba..." 

MANDALARI " Io non so, non so cosa dirvi più PANETTA. " 
PANETTA " Prima Roberto (ndr MALGERI Roberto), Roberto che ha tradito 

perchè lui.... " 
MANDALARI " Eh PANETTA ma piano piano vedete che Roberto, 

interrogatelo che vedrete che non è solo Roberto eh, perchè 
vedete che a me Nunzio NOVELLA me lo sta dicendo tutti i 
giorni....non pensi PANETTA che c'è solo Roberto, me lo disse 
già sette, otto volte a me questo discorso PANETTA, ed io non 
volevo crederci. " 

PANETTA " Ma quelli che si sono lamentati la? " 
MANDALARI " intanto PANETTA lo vedete a Pierino? " 
PANETTA " Pierino si! " 
MANDALARI "Eh PANE...Roberto come sa qualcosa glielo dice. " 
PANETTA "Lo so che glielo dice che fa non lo so... " 
MANDALARI "Roberto secondo me gli ha fatto un elenco già a Nunzio 

NOVELLA.. " 
PANETTA " E capace che pure lui gli dice per MAGNOLI (ndr MAGNOLI 

Cosimo) sicuramente... " 
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MANDALARI "Gli fece già un elenco gli fece... " 
PANETTA " E che glielo faccia. " 
MANDALARI " Ve lo dissi: MAGNOLI si è fermato, si è fermato perchè c'ero io 

quel giorno.  " 
PANETTA " Be oggi vado da MAGNOLI... " 
MANDALARI " Che uomini di merda. " 
PANETTA " Oggi vado da MAGNOLI e glielo dico! " 
MANDALARI " Che uomini di merda." 
PANETTA " Gli ho detto ieri sera, gli ho detto a Pierino (ndr BELCASTRO 

Pierino): ascolta Pierino, io non ti dico...perchè a me non mi entra 
e non mi esce niente, ma posso capire che tu vai o resti a me mi 
viene un introito o ci rimetto qualcosa, però gli dissi io, prima di 
fare passi azzardati nella posizione che sei tu, fallo presente con 
tuo fratello, non con mio cognato, con Carmelo, con tuo fratello. " 

MANDALARI " Tuo fratello. " 
PANETTA "Ma di presenza, non parlare per telefono. Spiega le cose come 

sono, spiega le cose come sono. Come sono avvenute queste cose 
qua. Dice: ma io già lo sapevo che il locale di Cormano già era 
distaccato, per forza te lo disse Roberto, glielo dissi in faccia, te 
lo disse Roberto......inc...e lui si fece rosso. " 

MANDALARI " Ma... " 
PANETTA " Quest'altro fasullo qua.. " 
MANDALARI " Panetta io al posto vostro francamente  mi facevo un giro per la 

Calabria...se devo essere sincero.  " 
PANETTA " Enzo, ma di andare vado, non è che non vado.  " 
MANDALARI " Io me lo farei al posto vostro un giro per la Calabria. " 
PANETTA " Ma alle volte dissi: gli uomini miei, gli uomini miei.... " 
MANDALARI " Parlavo con Mimmo (ndr FOCA' Domenico) e gli dicevo io : 

Mimmo.... " 
PANETTA " Gli uomini miei li riunivo a tutti. " 
MANDALARI " qua sono tutti una massa di merda, è inutile che io e te 

litighiamo, che facciamo? Li mandiamo a fare in culo perchè qua 
non c'è altra soluzione secondo me.. " 

PANETTA " E si. si si. " 
MANDALARI "Li mandiamo a fare in culo? " 
PANETTA " No secondo...ascoltate: Secondo che mi risponde U MAGNOLI 

(ndr MAGNOLI Cosimo), secondo che mi risponde MAGNOLI, 
questa cosa qua la faccio. " 

MANDALARI "Ma certo che dovete farla PANETTA " 
PANETTA "Se il MAGNOLI mi risponde e mi dice: ma sai, io.... " 
MANDALARI " Voi allora, alla fine della fiera avevate contro a vostro cognato 

(ndr FOCA' Domenico), a gli uomini vostri, voi avete contro a 
tutti, voi qua...eravate veramente una massa a terra...   " 

PANETTA "Ho Roberto contro, Pierino.... " 
MANDALARI " E voi che fate?" 
PANETTA "E se si gira MAGNOLI pure. E se si gira Cosimo MAGNOLI, 

sono pure così. " 
MANDALARI " Ci vorrebbe una botta di malandrineria per davvero, uno si mette 

d’accordo con Mimmo FOCA' e dice: No Sasà (ndr PANETTA 
Pietro Francesco) tu vai là sopra (ndr in lombardia), stai con la 
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lombardia, gli poni una condizione, questi che mi hanno girato le 
spalle li cacciamo, sarebbe la manovra più bella del mondo, 
PANETTA, sarebbe la manovra più bella del mondo...vaffanculo. 
" 

PANETTA " Minchia pure questa di Pierino è una cosa...." 
MANDALARI " ma....non me l'aspettavo ne ora e ne mai! mi state dicendo una 

cosa.... " 
PANETTA " ..inc.. " 
MANDALARI "Pure Roberto!  " 
PANETTA " Si!" 
MANDALARI " Questo è il fratello, bestemmia quello è tuo fratello lo vuoi 

capire o no? Guardate la dote dove porta PANETTA.... e noi 
ancora parliamo... 
Alla posizione 21.40 PANETTA esce dall'auto." 

 
BELCASTRO Pierino, forse a causa del suo comportamento poco coerente, prima 
avversava MALGERI, salvo poi schierarsi con quest’ ultimo, non gode della piena 
considerazione degli altri sodali. Significative sono le affermazioni di BARRANCA 
Cosimo, riportate da PANETTA  nell’ambientale di cui al  progr. 1013 del 
22.03.2008 intercettata a bordo dell’autovettura in uso a MANDALARI Vincenzo, 
 

..omissis.. 
PANETTA "Ma io con tutti sto dicendo che  IL LOCALE DI CORMANO è 

fermo per la Lombardia, basta! Chiuso! E poi dico cosa ENZO, io 
non chiamo a nessun altro. 
Sono venuti in tanti a chiedermi a me e ad altre 'NDRINE là giù ho 
sei sette 'NDRINE che sono attive dentro a CORMANO. 
Io gli ho detto: a me voi, allora GEFFRO  (ndr TAGLIAVIA 
Giuffrido) tu sei a SANTO STEFANO (ndr: una frazione di 
Grotteria) te la vedi tu quello che vuoi fare, le cose sono queste queste 
e queste, non vado a ..inc..a SANTO STEFANO, il gioco è tuo di 
quello che fai.    
MAGNOLI  (ndr: Magnoli Cosimo) che è a RICCIARDO (ndr: 
frazione di Grotteria), quell'altro è  a MARCINA' (ndr: frazione di 
Grotteria) quell'altro è alla GIOIOSA,  io non voglio sapere..io ho ho 
calato solo ..inc. fare!  
Le situazioni sono, così, così, e così! Quando dice una cosa è così! 
SE VOLETE ATTIVARE NELLA "LOMBARDIA" VEDI CHE 
C'E', GLI  APRONO UN NUOVO LOCALE A ROBERTO 
MALGERI E A PIERINO BELCASTRO basta! 
Scegliete voi quello che volete fare, non mi venite vicino a me a 
chiedere che fai tu....chi...io la mia scelta l'ho fatta! Fate quello che 
volete fare voi, io non voglio.. perchè l'altro ieri sono venuti due 
questi di SPEZZO' (ndr si riferisce ai fratelli FUDA): no compare SA 
noi facciamo quello non fate voi...No! alt aspettatemi qua, non voglio 
che escano fuori queste cose, perchè devo difendere una reputazione 
ed una dignità i prossimi giorni, perchè io  non voglio che dite e che 
fate quello che dico io. " 

    Omissis 
PANETTA "D'accordo con voi, però ENZO un'altra cosa riguardo a 
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ROBERTO.. 
ROBERTO (ndr: Malgeri Roberto) è stato sempre un tipo, e voi 
lo avete conosciuto pure voi lo avete conosciuto....   " 

MANDALARI "...siii amante della DOTE...    
PANETTA "SI DELLA DOTE E DELLA COSA, perchè lui, lui e glielo dico 

pure in faccia. qualche giorno se per caso...lui fino all'altra volta, 
che mio cognato FOCA' ha detto: quando la prenderà ROBERTO 
(Ndr: MALGERI ROBERTO) la prenderà pure PIERINO ( ndr: 
PIERINO BELCASTRO) sapete cosa mi ha detto il signore: mi 
ha detto:il FOCA'  mi ha messo sul LIVELLO di PIERINO...     " 

MANDALARI "Certo..  " 
PANETTA "Eh!  " 
MANDALARI " Te l'ho detto..inc.." 
PANETTA " (bestemmia)..inc..queste sono le cose che ..inc.. il Signore! " 
MANDALARI "Io gliele dico, ci dico io PANETTA.  " 
PANETTA "E quando COSIMO BARRANCA in più mi ha detto: PANETTA 

a PIERINO non lo portate... 
d'accordo pure adesso..a PIERINO non lo potete portare a certi 
tavoli ALLA LOMBARDIA perchè non è....lo vedete come è 
conciato! eh!  gliel'ho detto avantieri a COSIMO, gli ho detto: 
COSIMO vi ricordate quando avete detto così così e così.....e 
PANETTA pare che voi siete..inc..mi ha detto." 

MANDALARI "L'altra volta, l'altra volta si parlava che loro vantavano a 
PIERINO (ndr: Belcastro Pierino) a PIERINO a PIERINO 
(sovrapposizione di voci)..inc..io sapete cosa faccio una parola 
dico PANETTA, due ..inc.. una e sempre davanti agli altri, gli ha 
detto:però mi sembra strano, io faccio finta che cado dalle nuvole, 
mi sembra strano ROBERTO, perchè a me risulta che il primo 
che lo teneva, che  voleva tenerlo bloccato, era ROBERTO, ora 
questo PIERINO è diventato Gesù Bambino, boh io non capisco 
niente io. " 

     Omissis 
PANETTA "E ve lo dico a voi, tenetevelo per voi se per caso...vedete che 

PIERINO (ndr: Belcastro Pierino) si droga tutti i giorni  " 
MANDALARI "Lo so. " 
PANETTA "Vedete che Pierino ve lo dico...  " 
MANDALARI "Io già lo so. " 
PANETTA "Vedete che PIERINO (ndr: Belcastro Pierino) si droga tutti i 

giorni, perchè.. inc.. ROBERTO (ndr: Malgeri Roberto) gli ha 
detto...ha chiamato a PIERINO e gli ha detto se ha bisogno di 
qualcosa, e a MIMMO LAURO (ndr: Lauro Domenico) pure, 
quando aveva la strada per la marina..inc...MIMMO LAURO gli 
ha detto: ROBERTO io ti ringrazio che mi stai dicendo questo, 
ma io con questa cosa ho chiuso e non voglio sapere niente, e 
PIERINO e PIERINO..inc  " 

MANDALARI " Si si..per questo ha raccolto a PIERINO.  " 
PANETTA "Avete capito? Per questo ha raccolto a PIERINO... 
MANDALARI Si si. 
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Anche dopo l’omicidio NOVELLA la vicenda MALGERI ed il “ tradimento” di 
BELCATRO Pierino rimangono di attualità nei dicorsi tra PANETTA e 
MANDALARI. Poiché i “ protagonisti” sono legati da vincoli parentali la questione 
coinvolge le “ famiglie”, soprautto quella di FOCA’ Domenico. Ecco cosa dicono  i 
soliti due interlocutori nella conversazione di cui al  prog. 790 del 20 agosto 2008 
 
MANDALARI "E' impressionante. " 
PANETTA "Con Pierino (ndr: BELCASTRO PIERINO) con Pierino l'altra 

volta ci siamo acchiappati (ndr: discusso)" 
MANDALARI "Chi? " 
PANETTA "Con mio cognato qua (ndr: FOCA' DOMENICO) ed il fratello 

(ndr: BELCASTRO Giuseppe) " 
MANDALARI "Si è comportato male però." 
PANETTA "..ed il fratello.  ha detto a me,  che gli ho raccontato bugie. " 
MANDALARI "Ma voi vi siete acchiappati anche con Peppe? (ndr: 

BELCASTRO GIUSEPPE) " 
PANETTA "No, con Peppe il fratello? " 
MANDALARI "Eh! " 
PANETTA "No! con Pierino (ndr: BELCASTRO Pierino) " 
MANDALARI "Pierino? " 
PANETTA "..inc.. ha detto a qualcuno che (ndr: si riferisce a BELCASTRO 

Pierino)...che mi hanno affidato....ma questa è una parola che gli 
hanno messo dentro....Mi hanno affidato il timone della nave, ed 
io gliel'ho affondata, ha detto Pierino a qualcuno. 
Poi hanno negato tutto! (ndr: si riferisce a BELCASTRO Pierino 
e MALGERI Roberto) Dove sono andati, dove non sono andati, le 
cose che potevano ...inc.." 

MANDALARI "Ti  ricuglisti, tu  hai parlato con Nunzio NOVELLA! (ndr: 
NOVELLA Carmelo)tu hai parlato Pierino! a te Roberto (ndr: 
MALGERI Roberto) ti ha portato.  " 

 
La coversazione prosegue nel prog. 791 
 
PANETTA "...Se non si mettono le carte in tavola, non si chiarisce.  

VENGONO RICONOSCIUTI GLI UOMINI CHE VANNO 
CONTRO LA PROVINCIA! Diteglielo! 
Il signor Pierino (ndr: BELCASTRO Pierino) quando è venuto da 
mio cognato (ndr: FOCA' Domenico), qua all'inizio, gli ha detto: 
(ndr: si riferisce a quello che FOCA' Domenico ha detto a 
BELCASTRO Pierino) tu che vuoi fare? Qua là gli ha detto, 
quello che vuoi fare che qua.... 
Gli ha detto: (ndr:si riferisce alla risposta che ha dato 
BELCASTRO Pierino a FOCA' Domenico), FOCA' mi prendo 
due giorni di tempo per ....Io devo riflettere.  " 

MANDALARI "Bravo Pierino. " 
PANETTA "Gli ha detto, gli ha risposto mio cognato (ndr: FOCA' Domenico) 

gli ha detto: qua non c'è niente da riflettere Pierino, se tu hai preso 
accordi e cose, gli ha detto: vattene da qua! Vattene!" 
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Nelle ambientali tra PANETTA e MANDALARI del periodo successivo si fa spesso 
riferimento a “Pierino”, sempre in relazione alla questione MALGERI (poi superata  
dall’uccisione di NOVELLA Carmelo) ed alla difficoltà in cui aveva messo il fratello 
Giuseppe rispetto al suocero FOCA’ Domenico, che aveva avversato le iniziative di 
NOVELLA. Comunque sia BELCASTRO che MALGERI erano poi riammessi nella 
locale di Cormano. 
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FOCA’ Salvatore 
 
FOCA’ Salvatore, figlio di FOCA’ Domenico, capo del locale di Grotteria è 
residente con la famiglia in Sesto San Giovanni dal 1994. L’ indagato, socio con 
LAURO Domenico ed altri in una cooperativa che opera nel settore edilizio, è 
formalmente incensurato; dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali risulta “ 
organico” alla locale di Cormano.  
Dalle  conversazioni ambientali di cui ai progr. nr. 1801 e 1817 intercettata a bordo 
dell’autovettura in uso a MANDALARI Vincenzo (RIT. 865/08) emerge 
chiaramente come  FOCA’ Salvatore sia stato direttamente interessato al 
reinserimento di MALGERI Roberto nella locale di Cormano, dopo che quest’ultimo 
si era reso protagonista della lunga controversia interna per aver sostanzialmente 
tradito la locale  (vicenda che sarà dettagliatamente analizzata durante la trattazione 
del personaggio MALGERI).  
Questo ruolo rivestito da FOCA’ è molto significativo e sta ad avvalorare il fatto che 
l’indagato sia un autorevole esponente della locale di Cormano.  C’è da sottolineare 
che l’ importanza di FOCA’ Salvatore gli deriva anche dai rapporti di parentela:  il 
padre FOCA’ Domenico, infatti, è risultato essere ai vertici della locale di Grotteria,  
nonché facente parte del massimo organismo di coordinamento e controllo della 
‘ndrangheta denominato Provincia e lo zio PANETTA Pietro Francesco è  il capo 
della locale di Cormano.  
Nel periodo successivo alla morte di NOVELLA, allorchè MALGERI Roberto ormai 
privo del suo “ protettore” chiede di essere riammesso nella locale di Cormano, 
dall’ambientale posta sull’autovettura in uso a MANDALARI Vincenzo (RIT 
865/08) vengono rilevate due conversazioni di fondamentale importanza al fine di 
delineare l’ intraneità e lo spessore di FOCA’ Salvatore nell’ambito del sodalizio. 
Bisogna premettere che per la serata del giorno 12.11.2008 PANETTA Pietro 
Francesco aveva organizzato una cena conviviale presso la propria officina di Senago  
proprio per il reinserimento di MALGERI Roberto nella locale. Ecco cosa dicono in 
proposito PANETTA e LAVORATA 
 
Prog. 672 del 10.11.2008 
Panetta Pietro Francesco e Lavorata Vincenzo, Lavorata chiede a Panetta se per  
mercoledì sera va bene al Ristorante OASI di Settimo Milanese del quale sono 
proprietari delle persone di Caulonia, Panetta risponde con tono deciso e di 
disappunto di no e dice le seguenti parole a Lavorata Vincenzo, "no!.... no! ma chi 
siamo, siamo solo noi? perchè là Compare Enzo non possiamo parlare! di che cosa 
parliamo là?" Lavorata risponde a Panetta che lì hanno anche una saletta per fatti 
loro, poi Lavorata chiede a Panetta se hanno un altro posto loro, Panetta gli 
risponde che possono incominciare a vedersi loro al suo capannone cosicché 
potranno parlare tranquillamente, anche perchè al ristorante di che cosa possono 
parlare, Lavorata dice a Panetta che non c'è bisogno di parlare di niente in quanto 
le cose sono a posto così e la persona ha accettato le condizioni, Panetta gli 
ribadisce che comunque due parole le devono anche dire (ndr. Panetta intende dire 
che comunque ci dovranno essere dei chiarimenti) poi spiega a Lavorata il perchè 
dovranno parlare e gli dice :" ALLORA ASCOLTATE SE LUI NON MI DA’ AGIO 
DI PARLARE, E ACCETTA LE COSE COME LE STIAMO FACENDO, IL 
PREVENTIVO CHE GLI VA BENE COME STA ANDANDO, ALLORA NON 
PARLIAMO DI NIENTE E MANGIAMO, E IL SEGUITO SI VEDRA'.....! PERO' SE 
DOBBIAMO PARLARE DI UNA MEZZA PAROLA.........! MA NON E' CHE 
ALL'OASI  POI C'E QUALCUNO DI ALTRE ZONE.....?" Lavorata gli riferisce che 
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non lo sa e che non sa che cosa dirgli, e che se ha un posto lui da proporre, 
altrimenti si può andare anche a Milano da qualche parte, poi i due concordano che 
andrà benissimo vedersi al capannone per le 19,00 - 19,30 e che poi dopo aver 
parlato potranno decidere dove andare a mangiare, poi Lavorata chiede a Panetta 
che ci sarà per la serata ed in merito gli dice se ci sarà anche Cosimo, Panetta dice 
a Lavorata che ci sarà sicuramente Cosimo e che se vuole venire ci sarà anche il 
nipote (ndr. Focà Salvatore) e Nicola, Lavorata risponde a Panetta se non è meglio 
che a Nicola lo lascino stare ancora (ndr. inteso che non lo portino con loro per il 
momento), Panetta gli risponde che ormai lo ha avvisato e che gliel'ha detto ieri, e 
che in ogni caso che cosa vuole che dica Nicola, in quanto Nicola è come lui per la 
pace non per la guerra! E che se il preventivo andrà in porto non ci sarà da parlare 
di nulla, Lavorata conferma a Panetta di avergli detto che il preventivo è quello e 
che non deve aggiungere altro non deve dire altre parole, Panetta riferisce a 
Lavorata che sarà la prima domanda che gli farà, non appena lui gli dirà che è 
insieme a loro e che è insieme ai paesani e quello che fanno i paesani per lui andrà 
bene, Lavorata dice a Panetta che va bene così e che si vedranno domani sera al 
capannone. (ndr. Panetta e Lavorata stanno facendo riferimento all'incontro che 
dovranno avere Mercoledì 12 ottobre con Malgeri Roberto Lucà Nicola Magnoli 
Cosimo e Focà Salvatore, per chiarire la posizione di Malgeri all'interno del Locale 
di Cormano ed il suo reinserimento). 
 
La necessità di trovare un posto “ riservato”, dove poter parlare tranquillamente, 
sottolineata da PANETTA rende evidente che nella riunione del 12 novembre 
devono essere affrontate questioni “ delicate ”. Sono gli stessi interlocutori che 
usando anche in macchina tra loro il termine convenzionale “ il preventivo” ci dicono 
che si devono trattare questioni di ‘ drangheta , quale è quella della riammissione nel 
locale di Cormano di MALGERI Roberto, a cui si devono dettare delle condizioni. 

  Nella conversazione ambientale  di cui al progr. n. 1801 è proprio lo stesso 
PANETTA a dire a MANDALARI che durante la scorsa estate molti suoi paesani, 
tra i quali proprio lo stesso FOCA’ Salvatore, avevano avuto il coraggio di dire a 
FOCA’ Domenico che se fosse rientrato MALGERI Roberto se ne sarebbero andati 
via loro …omissis…  Panetta dice che questa estate molti suoi paesani (ndr: tra i 
quali il figlio di FOCA' Domenico, Salvatore) hanno avuto il coraggio di dire a 
MIMMO FOCA' che se fosse rientrato MALGERI sarebbero andati via loro. 
…omissis… - (stralcio amb. progr. 1801 RIT. 865/08).  
Questo elemento è di fondamentale importanza al fine di stabilire la certa affiliazione 
di FOCA’ Salvatore nell’ambito della locale di Cormano. Inoltre, sempre in tale 
ambientale PANETTA continua dicendo …omissis… Panetta spera che all'incontro 
di questa sera parteciperà anche il figlio (ndr: fa intendere che si tratta del figlio di 
FOCA') ma  sarà molto difficile perchè ha paura di contraddire quello che ha 
detto il padre. Panetta voleva  avere un testimone per riportare esattamente a 
FOCA' Domenico l'esito …omissis… 
Anche da questo ultimo elemento rilevato da tale ambientale si intuisce chiaramente 
come PANETTA speri nella partecipazione di FOCA’ Salvatore quale persona che 
possa poi riferire al padre FOCA’ Domenico. 
 
progressivo n.1801 
omissis.. 
Mandalari " Si ma poi parlano tutti Panetta, la certo, poi una risposta glielo dovete 

dare, una volta che l'avete aggiustata, gliela dovete dare.   " 
Panetta "  A tutti glielo do una risposta.  " 
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Mandalari " E quando viene la prima volta Roberto (ndr MALGERI Roberto), 
deve prendere la parola e dice: sentite, tutti sapete quello che è 
successo, noi ci siamo chiariti, vorrei essere chiaro con tutti.....   " 

Panetta " E basta.   " 
Mandalari " senza dire niente non e che.........   " 
Panetta " No ..inc...   " 
Mandalari "  Vorrei che sono chiaro con tutti e se qualcuno ritiene che mi deve 

dire qualche cosa o me lo dice adesso e poi non se ne parla più............  
" 

Panetta "  Non gli dice nessuno niente lì Enzo!  " 
Mandalari " Si, quando fa sto discorso nessuno gli dice niente.   " 
Panetta "  Nessuno gli dice niente perchè lui se per caso ritorna, facciamo una 

seduta.........inc....siamo sette o otto, parliamo là e la chiudiamo là! " 
Mandalari " E basta.   " 
Panetta " Non e che facciamo.............per il momento mi disse che torna con i 

buoni propositi.   " 
Mandalari "  La domanda è quella Panetta............  " 
Panetta " Perchè se non torna con i buoni propositi..........   " 
Mandalari " Davanti a quella domanda, davanti la risposta voi dopo tre minuti voi 

dopo tre minuti sapete già che pensa Roberto.   " 
Panetta "  Vedete che LAVORATA (ndr LAVORATA Vincenzo)  mi diede la 

risposta dice.........ma Nicola LUCA' possiamo fare da me! Come dite 
voi compare Enzo (ndr LAVORATA Vincenzo), io non passo niente 
per Nicola LUCA', per me Nicola LUCA' è uno che fa parte alla nostra 
famiglia ..inc...e questo voi lo sapete, glielo riferite....... " 

Mandalari " Ha la carica, ha una carica.  " 
Panetta " HA una carica gli dissi lo sapete.    " 
Mandalari "  Come va? Quello è Roberto che non ..inc..  " 
Panetta " Se Roberto gli dissi io voleva, io glielo dissi nella faccia, se Roberto 

non ha nessuno gli dissi, prendeva......   " 
Mandalari " Zitto zitto..   " 
Panetta " Veniva a trovarmi zitto zitto a me da solo a quattro occhi, parlavamo 

io e lui..........   " 
Mandalari " E quello che sapevate e dicevate lo sapevate voi    " 
Panetta " Lo sapevamo lui e me. Mi dicevi una cosa a me la sapevo io, gliela 

dicevo a lui la sapeva lui, alla fine ci davamo la mano, ci baciavamo e 
la chiudevamo la, chiamavo............   " 

Mandalari " Ma voi gli dovete dire.........   " 
Panetta " Eh basta.   " 
Mandalari " Ma poi PANETTA c'è anche un altro discorso, ancora ancora si 

andava da un altro paesano......compare Enzo sono venuto da voi senza 
offesa di nessuno..........    " 

Panetta "  Eh.  " 
Mandalari "  Sono venuto da voi come amico e LUCA' viene come carica.  " 
Panetta "  E' logico!  " 
Mandalari " Compà........    " 
Panetta " poi che centra LUCA' lo sanno..........   " 
Mandalari "  Anche perchè LUCA' parlò là sotto (ndr in Calabria) insieme a me, 

quindi i discorsi li sa.  " 
Panetta " Eh apposta.   " 
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Mandalari " LUCA' ha sentito.   " 
Panetta " LUCA' ha portato altre 'mbasciate adesso.    " 
Mandalari " No, ma voi comunque vi va bene questo incontro........   " 
Panetta "  Ma ci mancherebbe altro.  " 
Mandalari " In modo che vostro cognato (ndr FOCA' Domenico) non possa dire 

ah, quello comincia a gridere, rompe i coglioni quello.......   " 
Panetta " Vuole venire pure il figlio se viene, speriamo che viene il figlio (ndr 

FOCA' Salvatore), che glielo detto, gli ho mandato a dire di 
venire.....che quello non viene, quello per non sbagliare non viene! 
Perchè è quella la pasta, non e che ha.............non ha 
mordente......quello dice: vado a capire,  magari vado la e padre mio 
me lo rinfaccia, sicuro come la morte.   " 

Mandalari " Si si si. La meglio cosa...........   " 
Panetta " La meglio cosa............e non viene, vedete che non viene.   " 
Mandalari " Si si sono convinto pure io. Però vedete..........   " 
Panetta " Io vorrei che viene, viene...........    " 
Mandalari " Quando gli dice la verità a suo padre.   " 
Panetta "  E basta! Quando gli dice quello di cui abbiamo parlato. Perchè 

magari parla e sta conb un puntino in mezzo, dopo ma gli ha detto cosi, 
gli hai detto così......be va il figlio là e gli dice: Pa, guarda che gli disse 
così, così e così lo zio Sasà (ndr PANETTA Pietro Francesco) e basta. 
Invece di andare a domandare a uno e all'altro.   " 

Mandalari " E' tornato cavallo qua.   " 
Panetta " Bestemmia ..inc...   " 
Mandalari " Ciao.   " 
Panetta "  Se ne fa chilometri la mattina con quella bicicletta.  " 
Mandalari " E infatti vedete che è bello snello PAnetta. Avremmo bisogno pure 

noi...Ciao PANE'   " 
Panetta " Ciao.   " 

 
Effettivamente nella serata di mercoledì 12.11.2008 si è svolta una riunione per il 
reinserimento di MALGERI Roberto nell’ambito della locale di Cormano. Nella 
telefonata di cui al  progr. 10692 del giorno seguente, intercettata sull’utenza in uso a 
PANETTA (RIT 851/08), FOCA’ Salvatore e PANETTA Pietro Francesco 
commentano l’incontro. PANETTA gli dice che è andato tutto bene e FOCA’ 
Salvatore gli risponde affermando : “speriamo bene, speriamo in Dio”.  
Altra ambientale afferente la serata del 12 novembre 2008 è quella di cui al progr. n. 
1817, rilevata sempre a bordo dell’autovettura in uso a MANDALARI Vincenzo. 
Durante la conversazione PANETTA dice a MANDALARI che la serata si è svolta 
regolarmente e che MALGERI Roberto ha accettato tutte le condizioni. 
Nell’occasione PANETTA dice a MANDALARI che  erano in sei e che uno di 
questi, Enzo LAURO,  era stato invitato dal “nipote”, cioè da FOCA’ Salvatore. Dal 
tenore  del discorso di PANETTA si evince che ha partecipato lo stesso FOCA’ 
Salvatore. A tal riguardo si riporta qui di seguito la trascrizione della citata 
ambientale. 

 
Mandalari " E' venuto ieri "mastru Roberto"  (ndr MALGERI Roberto) vi siete 

visti?" 
Panetta " Si. " 
Mandalari " Com'è è ammalato oh?  " 
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Panetta "  No l'ho visto tranquillo.  " 
Mandalari " Non è ammalato! " 
Panetta " E' venuto mansueto mansueto, come gli ho fatto la domanda là ha 

detto: <se sono qua disse vuol dire che voglio stare con i paesani, 
sennò non venivo...> Va bene Roberto che tu sappia che la strada è 
questa adesso! LAVAROTA (ndr LAVORATA Vincenzo) dice: < ma 
so...> compare Enzo sapete non sapete gli ho detto io, che la cosa, 
stanno camminando...gli ho detto: stanno camminando? Tutte le 
parti.... tutti vorremmo essere insieme...vorremmo...  " 

Mandalari " Certo. " 
Panetta " ..purtroppo delle volte non è possibile, che facciamo? Comunque 

l'importante è che Roberto è qui e che è cosciente di come è qui! Oggi 
la nostra linea è questa qua! Se a lui gli sta bene gli sta bene, 
altrimenti..mangiamo ci mangiamo un vitello ci beviamo un bicchiere 
di vino una cosa..e amici meglio di prima. Gli ho detto: però Roberto  
restiamo amici perchè..per me se poi....< No!> ha iniziato..quasi gli 
sono scappate le lacrime..<io qua io là..io so come mi sono sentito 
questi mesi.. > gli ho detto: però Roberto non hai fatto nulla per nulla 
per vederci per parlare..ah dopo gli ho detto della telefonata gli ho 
detto: Roberto non devi parlare della telefonata perchè se tu parli della 
telefonata allora apriamo il libro dall'inizio, vogliamo aprire il libro 
dall'inizio? Chi ha torto se lo prende, chi ha torti e chi ha ragione gli ho 
detto poi vediamo, là eravamo cinque o sei, perchè poi è venuto pure 
Enzo LAURO.        " 

Mandalari " Ah pure Enzo... " 
Panetta " E si eh! Lui trovò là pure a Enzo LAURO..  " 
Mandalari " Ma perchè lo avete chiamato voi? " 
Panetta " Lo ha chiamato mio nipote FOCA' (ndr FOCA' Salvatore) " 
Mandalari " Ma è venuto Nino? " 
Panetta " Si è venuto è venuto! " 
Mandalari " Ah è venuto? " 
Panetta " Si è venuto pure lui..  " 
Mandalari " Certo ci è rimasto male quando ha visto..inc..  " 
Panetta " E si no? Purtroppo Roberto no dice:< sono contento anzi 

prossimamente voglio incontrarmi anche con gli altri perchè voglio 
qua voglio là..> Gli ho detto : Roberto sta a te, noi siamo qua. Gli ho 
detto: però al 90%  guarda che più o meno la tua situazione con questo 
incontro di questa cosa qua, tu lo sai,  l'hai sistemata, un altro 10% gli 
ho detto, ce li devi permettere, te lo devo lasciare perchè.." 

Mandalari " Ad Agosto andiamo a fare un giro là sotto.... " 
Panetta " ...Andiamo a fare questo giro ad agosto che noi abbiamo inizato il 

discorso là sotto e tu lo sai... Dice:< si lo so..> " 
Mandalari " Deve girare lui? " 
Panetta " Eh? " 
Mandalari " Deve girare lui con voi?  " 
Panetta " E' Certo!" " 
Mandalari " Non ha detto che non va a trovare   u' FOCA'  ?  " 
Panetta " No! Non ha parlato ieri sera c'era il figlio (inteso il figlio di 

FOCA') non ha parlato di niente..   " 
Mandalari " Eh! " 



1316 
 

Panetta " Io non ho parlato neanche per non aizzare la cosa avete capito? Però, 
ci incontriamo e glielo dico in faccia, bello chiaro e tondo, gli dico 
:Roberto.... " 

Mandalari " Non gli avete detto che si deve incontrare con i responsabili di là 
sotto... " 

Panetta " Poi gli ho detto che si deve incontrare con i responsabili e dopo alla 
fine gli ho detto: Roberto qua sopra che cosa fai? Vai tu, glieli passi tu 
questa novità o vuoi...< no no dice glielo dico io...> E diglielo tu! 
..inc..va là da Nino..   " 

Mandalari " Va bene... " 
Panetta " Lo ha detto chiaro e tondo che va da Nino (ndr inteso 

LAMARMORE Antonino). " 
...omissis... 
Malgeri ha detto che si incontra solo con NINO e ENZO (ndr: RISPOLI Vincenzo) 
il quale avrebbe richiamato a FICARA Giovanni (ndr: FICARA è andato in giro a 
dire che il LOCALE di CORMANO non faceva più parte della LOMBARDIA). 
Panetta ha rinfacciato a ROBERTO il fatto che NOVELLA Carmelo voleva 
assegnargli il locale di Cormano, Malgeri ha detto che NOVELLA fino a prima di 
morire aveva detto che il posto di PANETTA non si toccava e che se voleva 
rientrare  il suo posto ci sarebbe stato sempre.  
Panetta ha rinfacciato  a Malgeri che comunque  ha tentato di prendere il suo posto 
nel locale di Cormano chiedendogli con quale coraggio si sarebbe presentato ai suoi 
paesani e chi secondo lui lo avrebbe seguito in questo progetto. Malgeri ha risposto 
che l'ipotesi era stata ventilata in un primo momento e che lui stesso ha detto (ndr: 
evidentemente a NOVELLA Carmelo) che non era il caso perchè lui voleva andare 
d'accordo con i suoi paesani. 
Panetta fa presente che immediatamente dopo MALGERI ha detto una cosa che 
non è piaciuta a nessuno dei presenti come LUCA' (ndr: LUCA' Nicola). Infatti 
avrebbe detto (ndr: si riferisce sempre a NOVELLA Carmelo) che lui (ndr: 
MALGERI Roberto) prima di fare un passo del genere avrebbe dovuto scendere giù 
"a parlare con il Paese, con i paesani." 
Panetta gli ha risposto che i suoi paesani ce l'ha qua (ndr: inteso in LOMBARDIA) 
e che così facendo  avrebbe girato le spalle a questi paesani.  
Panetta informa Mandalari che Malgeri  ha chiesto conferma delle voci che girano 
circa il loro ( inteso MANDALARI e PANETTA)  progetto di sistemare "LA 
LOMBARDIA". Panetta gli ha risposto che in questo momento a lui non interessa. 
Panetta ha detto a Malgeri che dopo 30 anni di permanenza allinterno della  
LOMBARDIA a lui è dispiaciuto allontanarsi. A Malgeri NOVELLA avrebbe detto 
che Panetta voleva allontanarsi dalla LOMBARDIA, Panetta ha fatto notare a 
Malgeri che lui è stato costretto ad allontanarsi a causa del suo atteggiamento, 
aggiungendo che lui poteva prendersi "il preventivo" (ndr: la dote) ma che 
comunque non si doveva allontanare dai suoi paesani. Malgeri ha detto che PEPPE 
(ndr: BELCASTRO Giuseppe nipote di Panetta per aver sposato una figlia di 
FOCA' Domenico ) era con loro (ndr: inteso MALGERI Roberto e BELCASTRO 
Pierino) Panetta ha fatto presente che giù a causa loro PEPPE ha litigato (ndr:con 
FOCA' Domenico) perchè della loro situazione Peppe non era a conoscenza. 
Panetta asserisce  che alla fine Malgeri voleva se necessario chiedere scusa agli 
altri per rimanere con i suoi paesani.  
Panetta gli ha detto che al momento non c'è bisogno di questo e che dopo Natale 
scenderanno giù e chiariranno definitivamente. 
Panetta dice che il discorso si è spostato su  Pierino (ndr: BELCASTRO Pierino) 
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che in questo momento sta lavorando a Reggio Calabria Panetta ha detto a Malgeri  
che la posizione di Pierino non è paragonabile a quella sua anche se ancora lo deve 
incontrare. 
Panetta dice che tutta questa storia è partita da una lite che MALGERI ha avuto con 
una persona che fa l'idraulico nel Comune (ndr: probabilmente a Grotteria) che era 
stato allontanato dal locale dal defunto VINCENZO perchè segnalava  in comune 
chi non aveva il contatore dell'acqua. Panetta ha detto a Malgeri che se era vivo 
compare Nunzio (ndr: NOVELLA Carmelo) non si sarebbe mai presentato da 
Panetta perchè aveva preso altri impegni. 
Successivamente Mandalari vuole sapere se una mbascita che aveva dato a NINO 
(ndr: LAMARMORE Antonino) è giunta a ROBERTO (ndr: MALGERI Roberto). 
Mandalari dice che a lui risulta che ha incontarto a ROBERTO ma non gli ha detto 
niente dice:"..E COSI' NON SI PUO' FARE IL RESPONSABILE DELLA 
LOMBARDIA COMAPRE NINO" . 
Panetta dice che si informerà e nel giro di pochi giorni glielo farà sapere. I due 
continuano a parlare di LAMARMORE, Panetta dice: tu avevi una mbasciata, 
gliela davi e chiudevi la bocca: ROBERTO io non vi posso dire nulla vedete voi, io 
non vi posso portare da Panetta non vi posso portare là, siete tutti paesani, provate a 
incontrarvi da soli, vi incontrate e vi chiarite tra paesani, basta! questo è il 
discorso". Panetta ha detto a  Malgeri che non c'era bisogno che si intromettessero 
altre persone visto il rapporto che li legava per risolvere questa situazione Malgeri 
gli ha rinfacciato che in Calabria pur essendo stato chiamato  non si è presentato a 
due appuntamenti, Panetta si è giustificato dicendo che  non poteva andare senza 
suo cognato (ndr: FOCA' Domenico).  
Mandalari dice a Panetta che deve avvertire  Malgeri che deve andare con lui (ndr: 
inteso in Calabria ) a Mandalari dice che non si conoscono le regole, Malgeri devi 
incontrare i responsabili del suo paese, non puo' essere che vuole rimanere con i 
suoi paesani e non incontra i responsabili (ndr: MALGERI vorrebbe  evitare 
l'incontro con FOCA' Domenivo).  Panetta dice che le regole NINO (ndr: 
LAMARMORE Antonino) non le conosce, Mandalari è d'accordo e dice:" QUESTI 
SONO I GRANDI ERRORI DI COMPARE NUNZIO....IO PENSO CHE UN 
UOMO...SECONDO ME A UN UOMO QUANDO SI DA' UNA DOTE, 
BISOGNA ACCERTARSI CHE CONOSCA LE QUATTRO CINQUE REGOLE 
DI BASE FISSA, DI BASE FISSA...UN UOMO COME NINO (ndr. 
LAMARMORE Antonino) NON POTEVA MAI ARRIVARE DOV' E' 
ARRIVATO....PERCHE' NON CONOSCE QUATTRO REGOLE FISSE...." 
PANETTA è d'accordo. 
A FINE DISCUSSIONE I DUE CONCORDANO NEL FATTO CHE MALGERI 
SAPPIA TUTTO DELL' INTENZIONE DI SISTEMARE  LA LOMBARDIA E 
CHE E' EVIDENTE CHE E' STATO INFORMATO DA LAMARMORE.  
Alla posizione 23:43 PANETTA DICE :"GLIELO HA DETTO NINO (ndr: 
LAMARMORE Antonino) CHE QUELLO DELLA BRIANZA NO (ndr: si 
riferisce a MUSCATELLO Salvatore che non ha aderito al loro progetto) QUELLO 
DI LEGNANO.....EH QUELLO DI QUA DI RHO NO (ndr: si riferisce a 
SANFILIPPO Stefano) ....DI COSIMO SA COM'E' SA GIA' TUTTO...."   
Alla posizone 23:55 I due si salutano e Panetta scende dall'auto. 
 

 
Altre telefonate di interesse rilevate sull’utenza in uso a PANETTA Pietro Francesco 
dimostrano ulteriormente come FOCA’ Salvatore sia chiaramente collegato con lo 
stesso PANETTA non soltanto per il legame di parentela che li unisce ma anche per 
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aspetti che riguardano la locale di Cormano. Da tali telefonate si evince chiaramente 
come i due si sentano per organizzare  incontri “conviviali” e cioè veri e propri 
summit a livello locale. In alcune di queste telefonate vengono inoltre usati i classici 
termini convenzionali comunemente usati in questo contesto associativo (come la 
parola preventivi). 
 
Prog. 8211 dell’ 11.9.2008 
Focà Salvatore e Panetta Pietro Francesco, Panetta chiede a Salvatore se domani 
sera può andare da lui che si mangiano una bistecca insieme, Salvatore dice a 
Panetta che non lo sa se può partecipare alla cena, Panetta Pietro Francesco 
riferisce testuali parole a FOCA' Salvatore: " E VA BENE DOPO TI AGGIORNO 
DAI......! SE VUOI VENIRE CHIAMAMI, SENNO' DOPO CI VEDIAMO E TI DICO 
IO COME ABBIAMO FATTO I PREVENTIVI.........!" 
 
Prog. 8912 del 30.9.2008 
Panetta Pietro Francesco e Focà Salvatore, Salvatore dice a Panetta che lui è al 
ristorante la rete a mangiare, Panetta chiede a Salvatore se ha dato quel preventivo 
a Totò e deve sapere se accetta il preventivo, in quanto loro giorno 10 devono fare il 
lavoro e che lo faranno dallo zio Peppe, Panetta dice a Salvatore di parlargli chiaro 
a Totò e di fargli sapere qualcosa, Salvatore riferisce a Panetta che ci andrà domani 
sera e gli farà sapere.- 
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FUDA Cosimo – FUDA Pasquale 
 
I fratelli FUDA, originari di Grotteria dove conservano tuttora la residenza, sono in 
Lombardia rispettivamente dal 2004 e dal 2006 ed esercitano l’ attività di venditori 
ambulanti di frutta. I due fratelli  sono emersi come  soggetti pienamente inseriti nel 
locale di Cormano; in particolare, oltre a mantenere costanti rapporti telefonici  con 
altri affiliati della locale ed a partecipare a diverse riunioni “conviviali”,  si occupano 
di portare le cosiddette ‘mbasciate dalla Lombardia alla Calabria e viceversa. Tale 
ruolo è favorito dal fatto che i  FUDA si occupano della vendita ambulante di 
prodotti tipici calabresi e quindi effettuano frequenti viaggi in Calabria. I fratelli 
FUDA sono chiamati comunemente “quelli delle arance”, proprio in virtù della loro 
attività (il soprannome di famiglia è Spezzo’). E’ lo stesso FUDA Pasquale che si 
presenta come “ quello delle arance”; eccone un esempio: 
 
Tel. progr. nr. 382 delle ore 19:59 del giorno 02.04.2007 intercettata sull’utenza nr. 

349.5734840 in uso a BARRANCA Cosimo (RIT. 1462/07) in entrata dal 

n.333.2776759 in uso a FUDA Pasquale: 

 

“Fuda Pasquale chiama Barranca Cosimo…. All’inizio della telefonata Fuda 
Pasquale si presenta dicendo di essere “PASQUALE” quello delle arance, 
precisando di essere alla rotonda di Bollate dove si mettono con le arance." 
 
I due fratelli sono soliti stazionare con il loro camion sulla rotonda di Bollate sita 
all’intersezione tra la strada provinciale 46 e la via Piave di Bollate, luogo questo più 
volte menzionato durante le varie intercettazione come punto di incontro tra 
personaggi facenti parte delle locali di Cormano e Bollate. 
Il padre Alfonso, originario di Grotteria, ha pregiudizi di polizia per numerosi reati, 
tra cui il 416 bis c.p. 
FUDA Pasquale risulta aver ricevuto doti direttamente dal suo capo locale 
PANETTA Pietro Francesco in data 31.10.2008. Tale importantissimo elemento 
emerge proprio in un’ambientale rilevata a bordo dell’autovettura di MANDALARI 
Vincenzo (RIT 865/08) durante una conversazione intercorsa tra quest’ultimo e 
PANETTA Pietro Francesco. Nella circostanza è proprio PANETTA Pietro 
Francesco ad affermare che avrebbe dovuto concedere la dote del quartino ad alcuni 
suoi affiliati, tra i quali  FUDA Pasquale. A tal proposito si riporta qui di seguito lo 
stralcio dell’ambientale di cui al  progr. 1621 del giorno 29.10.2008 rilevata a bordo 
dell’autovettura tg DG721PL in uso a MANDALARI Vincenzo RIT. 865/08 
: …omissis... PANETTA dice: "NON POSSO VENIRE PER QUESTO QUA, CHE 
SIAMO LA'  SIAMO "ALLA RETE" HO INVITATO PURE A VINCENZO 
CAMMARERI, E HO PENSATO ADESSO GLIELO DICO PURE A ENZO (ndr: 
inteso Mandalari Vincenzo)"  Mandalari gli dice che sarebbe venuto. Panetta dice: 
"GLI DOBBIAMO DARE IL “QUARTINO” A MIO FRATELLO (ndr: PANETTA 
Giuseppe nato a Grotteria il 16.01.1958)  A QUESTO DELLE ARANCE 
PASQUALE, E A PEPPE ALBANESE QUELLO DEL PULLMAN, ANCHE 
PERCHE' SONO TRE SETTIMANE CHE ABBIAMO ORGANIZZATO… omissis 
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Ecco alcune  delle telefonate che hanno preceduto l’ incontro 
Prog. 226 del 28.10.2008 
 
PANETTA Pietro Francesco chiama CAMMARERI Vincenzo, chiedendogli come 
stesse, Vincenzo gli dice che stamattina era stato in ospedale a fare il midollo. 
PANETTA dice a CAMMARERI se si ricorda che per venerdì ha un appuntamento. 
Cammareri Vincenzo risponde, riferendosi ad una terza persona che verosimilmente 
gliene ha già parlato, che glielo aveva detto ma che poi non gli ha riferito altri 
dettagli (oppure che la stessa persona non ne era a conoscenza). PANETTA Pietro 
Francesco OFFRE inoltre LA POSSIBILITA' DI FAR PARTECIPARE 
ALL'INCONTRO ANCHE NUNZIO (ndr. inteso CAMMARERI Annunziato fratello di 
Cammareri Vincenzo) e perciò dice a Cammareri di contattare Nunzio e di 
chiedergli SE CI VUOLE ANDARE PURE LUI. In tal modo andrebbero tutti 
assieme. PANETTA gli dice che sarebbe passato lui di là a prenderli ma che 
comunque si sarebbero risentiti prima di venerdì. E' rilevante il dettaglio che 
Cammareri chieda conferma del fatto che deve avvertire dell'evento SOLO A 
NUNZIO. PANETTA capendo il significato sottinteso della domanda rivoltagli da 
CAMMARERI gli dice espressamente che DI LA' NON GLIELO DICE A NESSUNO, 
facendoci comprendere dell'esistenza di un altro GRUPPO che non viene fatto parte 
dell'evento. CAMMARERI in realtà con la domanda posta stava chiedendo un altra 
informazione precisa; voleva sapere se quali componenti del proprio GRUPPO, 
l'unico a dover presenziare è il fratello NUNZIO e per questo che insiste chiedendo 
testualmente a PANETTA: no...no...no...dico io chiamo solo a Nunzio...dico? 
PANETTA gli riferisce inoltre che di quelli là nessuna andrà piu', che non li 
chiameranno. PANETTA lamenta con CAMMARERI che non ci si comporta così e 
che i lavori non si fanno in quella maniera. CAMMARERI gli dice che lui l'aveva 
fatto perchè ci VOLEVA FARE IL LAVORO ASSIEME, ma visto che sono in un 
modo particolare. Panetta conferma suggerendo testualmente:<< ...SI SI CHIUSI 
FRA DI LORO non ne vale la pena>>. PANETTA dice al CAMMARERI che 
QUELLO LA' PARLA UN PO' TROPPO. CAMMARERI continua dicendo che ha 
cercato di fare le cose per bene ed impedire che un domani venisse additato per 
avere agito irrispettosamente e dice testualmente: <<ma io l'ho fatto perchè 
volevo...almeno poi dopo non possono dire..come dice..dirglielo a lui>> riferendosi 
chiaramente alla persona che "PARLA UN PO' TROPPO"... Cammareri visto 
l'importanza dell'argomento e resosi conto che sta parlando al telefono, chiede a 
PANETTA dove si trova, e che se era nelle vicinanze poteva passar di la da casa sua. 
PANETTA gli dice di trovarsi a Milano. CAMMARERI dice al PANETTA che 
stamattina è passato quel bello (inteso BRUZZANO Giuseppe ndr.) a mezzogiorno 
era andato da lui quello e che non glieli aveva dati (presumibilmente soldi), e che 
era disperato.... CAMMARERI dice di aver detto a questo creditore che gli fa schifo, 
che è stanco di stralo a sentire, che si dovrebbe vergognare in quanto è dall'anno 
scorso che è in debito. CAMMARERI dice al PANETTA che questa volta questo 
creditore glia ha dato la sua parola d'onore, e PANETTA si mette a ridere in quanto 
dice che la sua parola non vale nulla. PANETTA gli dice che questa persona 
dovrebbe vergognarsi e che non dovrebbe stare nermmeno li nel bar (inteso che 
BRUZZANO Giuseppe ndr. non dovrebbe nemmeno stare nel bar; bar che gestisce 
insieme al figlio in Milano) e che dovrebbe andarsene CAMMARERI dice che 
Venerdì andrà e che vuole portare anche FELICE (inteso ZOITI Felice ndr.). 
PANETTA cercando di fargli capire che non può gli dice: <<e no perchè.....>> e 
Vincenzo in attesa dice <<a.a.a...>>. Panetta chiedendo una conferma gli dice: 
<<avete capito?>> e Vincenzo gli riferisce che andrà solo con Nunzio (inteso solo 
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con CAMMARERI Annunziato). PANETTA dice: << perchè quando ci vedremo là 
c'è il geometra! CAMMARERI gli dice di sentirsi con Nunzio per quel fatto la e se ha 
portato il "preventivo?" (probabilmente è una proposta da far vagliare) e PANETTA 
dice di si e che lo stanno valutando. Cenzo gli dice: <<come gli sembra?>> (inteso 
il preventivo) e PANETTA gli risponde dicendo: che il preventivo giù è buono 
(potrebbe essere una proposta che è stata valutata dai Capi in Calabria), ma che 
però devono valutare anche il fatto della proprietà (potrebbe essere territorio da 
assegnare in ambito Lombardia). PANETTA Chiude dicendo che poi ne parleranno 
meglio e i due si salutano.' 
 
Prog. 231 del 30.10.2008 utenza CAMMARERI 
 
CAMMARERI Vincenzo detto CENZO chiama suo fratello Annunziato detto 
Nunzio - ...Omissis... (Al min. 00,45) Vincenzo dice:"Niente, tu ti sei sentito con 
PANETTA (PANETTA Pietro Francesco ndr.) per caso...ti sei sentito?...", 
Annunziato dice:"No...no...", Vincenzo dice:"No, perché mi ha telefonato per il 
preventivo che dovete fare per il coso lì, ci vediamo domani sera...", Annunziato 
dice:"Ah, allora ti passo a prendere io?...", Vincenzo dice:"Hai capito? Così 
andiamo insieme e via...", Annunziato dice:"Eh...", Vincenzo dice:"E andiamo 
insieme, perciò tu per le sette e mezza ce la fai per le sette e mezza ad essere qua o 
no?...", Annunziato dice:"Penso di si, domani che cos'è è venerdì?...", Vincenzo 
dice:"E' venerdì!...", Annunziato dice:"Si...si, penso di si...", Vincenzo dice:"Eh?...", 
Annunziato dice:"A che ora è che dobbiamo vederci?...", Vincenzo dice:"Per le 
otto!...", Annunziato dice:"Va bene, allora aspettami tu sotto casa...", Vincenzo 
dice:"...perché andiamo lì a prendere a lui...", Annunziato dice:"Va bene, va bene e 
poi andiamo, va bene, va bene...", Vincenzo dice:" Va bene...", Annunziato 
dice:"Allora ci vediamo domani sera da te alle sette e mezza...", Vincenzo dice:"Alle 
sette e mezza ok!...", Annunziato dice:"Va bene...". Si salutano' 
 
Prog 10233 utenza PANETTA 
'Panetta Pietro Francesco e Lavorata Vincenzo, Panetta dice a Lavorata che si 
vedranno questa sera a casa del fratello in Via Novara, poi Panetta specifica a 
Lavorata che il preventivo lo faranno la e che faranno tutto la.-' 
Prog. 102622 uttenza PANETTA 
'CAMMARERI Vincenzo detto CENZO chiama PANETTA Pietro Francesco, e gli 
riferisce che stava aspettando Nunzio ( CAMMARERI Annunziato ndr.) e che loro 
sono ancora lì a casa...Vincenzo intanto dice a PANETTA che se vuole iniziare ad 
andare, loro poi si sarebbero recati direttamente al ristorante. PANETTA dice che si 
danno appuntamento là con quello del "preventivo". PANETTA gli chiede se sanno 
arrivare li al ristorante, Vincenzo gli risponde di si... e si mettono d'accordo sul fatto 
che lui ed il fratello sarebbero andati direttamente là. PANETTA dice: si...si, così 
noi andiamo avanti. Si salutano 
 
È significativa la circostanza che sia usato il linguaggio convenzionale che ricorre 
costantemente in tutte le conversazioni che attengono alla concessione delle “ doti”: 
il termine con cui vengono “ dissimulate” è quello di “preventivo” . La scelta di tale 
termine è facilmente intuibile ove si consideri che la gran parte degli indagati lavora 
nel settore dell’ edilizia e, quindi, qualora fossero chiamati a fornire spiegazioni circa 
il contenuto di telefonate potrebbero agevolmente definirle “ di lavoro”.  
Il servizio di osservazione del 31.10.2008 presso la ditta  CO.VE.AL. di PANETTA 
Giuseppe e presso il ristorante LA RETE di Milano consente di documentare la 
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presenza di  PANETTA Pietro Francesco, PANETTA Giuseppe (fratello di 
PANETTA Pietro Francesco), MAGNOLI Cosimo, TAGLIAVIA Giuffrido, 
CAMMARERI Vincenzo, CAMMARERI Annunziato (questi ultimi del locale di 
Bresso) FUDA Pasquale e LAVORATA Vincenzo. Inoltre dai veicoli presenti sul 
posto, dall’analisi delle conversazioni telefoniche intercettate e dalle celle impegnate 
dai loro telefoni cellulari, è certa anche la partecipazione di LAURO Domenico, 
LAURO Vincenzo e di  ALBANESE Giuseppe. Inutile sottolineare che se si fose 
trattato semplicemente di un incotro conviviale non vi sarebbe stata la necessità di 
trovarsi prima presso l’ officina del fratello di PANETTA. 
 
Altri importanti elementi circa la partecipazione attiva dei FUDA  nella locale di 
Cormano sono emersi già in precedenza dall’ambientale progr. 1013 rilevata a bordo 
dell’autovettura di MANDALARI Vincenzo (RIT. 865/08) durante una 
conversazione intercorsa tra quest’ultimo e PANETTA Pietro Francesco; in 
particolare, i due parlano dei soggetti che eventualmente potevano “passare” dalla 
parte di MALGERI Roberto. Nella circostanza i due interlocutori dicono che i FUDA 
non seguiranno MALGERI Roberto e rimarranno fedeli a Cormano.  
 
Panetta "SAPETE CON CHI LA RIEMPIE? ALLORA LA RIEMPIE 

CON UN GIOVANOTTO, CHE LAVORA CON PAESANI 
MIEI A SESTO (INTESO COME UNA 'NDRINA DI ORIGINE 
DI GROTTERIA CHE OPERA SU SESTO SAN GIOVANNI 
:NDR) E LO STANNO LICENZIANDO, PERCHE' QUESTI 
QUA, TRE DI QUESTI GIOVANOTTI SONO VENUTI CON 
ME, LO HA PORTATO AVANTI LUI PER DARGLI QUESTA 
COSA..GLI ABBIAMO DATO IL RICUTU, (DOTE :NDR), 
POI E' ANDATO  ROBERTO LA'  E SE LO E SE LO  TRAVA'.... 
UN ALTRO GIOVANOTTO CHE FA IL LATTONIERE CHE 
GLI HA DETTO CHE LUI STA DOVE E' PERCHE' TRA DUE 
ANNI VA IN PENSIONE E VA IN CALABRIA, SI RITIRA IN 
CALABRIA E LO SCOLLEGANO. 
SE RACCOGLIE,  LORO RACCOLGONO, TRE O QUATTRO 
CRISTIANI, MA GIOVANOTTI...SE NON CI VA, IL 
GAGLIUSO NON CI VA LUIGI CON LUI, QUELLI DELLA 
PIZZERIA NON CI VANNO NEANCHE, COME MI HANNO 
DETTO. " 

Mandalari "QUESTI DELLE ARANCE NEANCHE (DOVREBBE 
TRATTARSI DEI F.LLI FUDA :NDR)" 

Panetta "MA STATE ...MA STATE SCHERZANDO QUESTI DELLE 
ARANCE, QUESTI DELLE ARANCE  MICA VANNO CON 
LUI .LA MAGGIOR PARTE NON LO POSSONO VEDERE. 
POI TU STAI FACENDO UNA COSA,  TU VEDI IGNORANTE 
ROBERTO SE TU HAI TENTATO LA CARTA MAGNOLI, 
CHE CAZZO HAI AFFIANCATO A FARE  PIERINO (ndr: 
BELCASTRO PIERINO) CON PIERINO, (BESTEMMIA) 
SONO NEMICI, SONO NEMICI CAPITALI, CON COSIMO 
(MAGNOLI COSIMO :NDR), CON COSIMO NON SI 
GUARDANO IN FACCIA." 

 
Anche nella conversazione di cui al prog. 4059 del 19 maggio 2008 utenza 
PANETTA, costui parla al cognato della possibile fuoriuscita di uomini dalla sua 
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locale a favore della costituenda locale di MALGERI Roberto; riguardo al 
comportamento dei fratelli FUDA PANETTA viene rassicurato dal cognato che gli 
dice di aver già parlato con il loro padre e che non lo abbandoneranno. 
 
Panetta Pietro Francesco e Focà Domenico, inizialmente i due parlano di cose 
varie, poi Focà riferisce a Panetta che ha saputo che Pierino (ndr. Belcastro 
Pierino) si è schierato con Malgeri e che ha già provato a contattare altre persone, 
Focà dice a Panetta che il fratello Giuseppe Belcastro lo ha chiamato e gli ha detto 
di non muoversi e di stare fermo "ndr. inteso di non mettersi con Malgeri"; Panetta 
gli riferisce che non è vero nulla e che lo stesso è andato anche da quelli delle 
arance "ndr Fuda Pasquale e Fuda Cosimo" e gli ha chiesto di andare con lui, Focà 
dice a Panetta di non preoccuparsi per quelli delle arance in quanto lui ha già 
parlato col padre ed è tutto a posto, Panetta dice a Focà che deve stare calmo 
Malgeri in quanto sta andando in giro e sta chiacchierando un pochino troppo, 
Panetta riferisce a Focà che Pierino gli ha detto che lui vuole lavorare solo qua 
sopra "ndr. inteso in Lombardia con Novella  Carmelo"; poi Focà dice a Panetta di 
non andare più da quell'altro se lo chiama "ndr. inteso Novella Carmelo", Panetta 
inoltre dice a Focà che lui ha ricevuto un invito per il 14 Giugno ad un Matrimonio 
in Calabria da quelli della Marina "ndr. inteso come Marina di Gioiosa Jonica " e 
che ci andrà insieme a Barranca Cosimo e Lucà Nicola", Focà chiede a Panetta che 
cosa ne dice Cosimo di tutta questa vicenda, Panetta riferisce a Focà che Cosimo 
non va di là  "inteso con Novella Carmelo " poi Focà chiede a Panetta dove sta 
Nicola e Panetta gli risponde di non scherzare nemmeno e che con lui, Focà 
risponde sorridendo e gli dice "allora cosa vuoi ", Panetta dice a Focà che non solo 
Nicola è dalla sua parte ma anche il suo Socio quello con la macchia in faccia che 
lavora a Novara con Rocco "ndr Panetta si riferisce a Coluccio Rocco", Focà si 
raccomanda con Panetta di non andare appresso a nessuno che questa cosa la 
sistemerà lui, poi gli chiede di Magnoli e Tagliavia che cosa hanno deciso, Panetta 
gli dice che loro sono dalla sua parte, poi Focà chiede a Panetta che cosa ha fatto 
quello di Caulonia il Lavorata, Panetta gli riferisce che Lavorata è dalla loro parte e 
che assolutamente non si mette con loro, Focà chiede a Panetta che cosa sta facendo 
Mandalari,  lo stesso gli risponde che Mandalari sta di là solo perchè è costretto 
stare con loro, e che ha preso le sue difese dicendo che se qualcuno si permette di 
fare qualcosa a Panetta se la deve vedere con lui e con altri cento come lui, Focà 
dice a Panetta di non fidarsi di nessuno, Focà chiede a Panetta se a Pierino gli 
hanno dato qualche qualifica, Panetta gli dice che hanno dato la qualifica solo a 
Malgeri e che a Pierino lo stanno tenendo sotto controllo per vedere se dargliela, 
Focà chiede a Panetta se Malgeri ha preso la CROCIATA, Panetta gli conferma che 
lo stesso ha preso la crociata e che si sta montando la testa, i due a fine 
conversazione si salutano e si risentiranno per sapere alcune novità.- 
 
Altro episodio che va collocato nel periodo storico in cui la locale di Cormano era 
stata chiusa da NOVELLA Carmelo per le note controversie intercorse tra 
quest’ultimo, già capo della “Lombardia” e PANETTA Pietro Francesco, emerge 
dall’ambientale prog. 1105. Durante la conversazione PANETTA dice a 
MANDALARI che gli era stato riferito dai FUDA il fatto che durante una “riunione” 
FICARA Giovanni si era permesso di parlare della situazione di Cormano dinanzi al 
alcuni giovanotti e che questi erano poi andati a riferirlo ai FUDA. Si riporta stralcio 
della citata ambientale che evidenzia l’appartenenza dei fratelli FUDA al contesto di 
‘ ndrangheta “ lombardo”. 
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PANETTA " predica lui.  " 
MANDALARI " quando eravamo là la domenica gli dissi: vedete che ve lo dico 

perchè me lo ha raccontato PANETTA non è che mi ha detto di 
dirvelo, però vedete che non è giusto che Gianni FICARA (ndr 
FICARA Giovanni), eravamo tutti là, Gianni FICARA va in giro 
dicendo che il locale di Cormano è chiuso, se non prima parlavo 
io con PANETTA, nessuno sapeva niente del locale di Cormano. 
Voi lo state sapendo stamattina, perchè Giovanni FICARA non 
parla prima?  " 

PANETTA " ..inc...  " 
MANDALARI " Chi lo ha autorizzato a Giovanni FICARA? No, non è 

possibile....sentite, a me me lo ha detto PANETTA e se me lo ha 
detto PANETTA, non c'è motivo che deve...  " 

PANETTA "  ma adesso....... " 
MANDALARI " Chi è Giovanni FICARA che è arrivato l'altro ieri in mezzo a 

noi e va dicendo una parola di questa? Lo stiamo dicendo adesso 
noi questo discorso, si, lo sappiamo noi. Ma che lo sappia qualcun 
altro basta il discorso è chiuso. Che  centra Giovanni FICARA 
che va e glielo dice a uno giovanotto?  " 

PANETTA " Uno giovanotto là al tavolo. Il giovanotto è andato, è andato 
subito dai FUDA (F.lli FUDA Pasquale e Cosimo).  " 

MANDALARI " ..inc..  " 
PANETTA " ..inc..   " 
MANDALARI " Capito PANETTA? Quello che parla sempre contrario, ma lui e, 

lui e....mister contrario a tutto, ma adesso glielo dico qualche 
volta, tu Stefano (ndr SANFILIPPO Stefano) sai chi sei? Mister 
contrario!  " 

PANETTA " Gliene fece del male a Stefano.  " 
MANDALARI " Nella presenza di Nunzio NOVELLA (ndr NOVELLA 

Carmelo), sei mister contrario.   " 
PANETTA " Si si.  " 

…omissis… 
 
Altri importantissimi elementi nei riguardi dei fratelli FUDA emergono 
dall’ambientale di cui al progr. 2476. Nell’occasione PANETTA ribadisce a 
MANDALARI che avrebbero dovuto dare il quartino a “quelli delle arance”, 
ovviamente sempre con il benestare di giù. PANETTA aggiunge che l'altra sera dove 
stazionano i FUDA, e cioè alla rotonda di Bollate, c'erano 15 persone, tra cui 
ASCONE Rocco e  MUIA' Francesco. PANETTA sottolinea che a lui non va bene il 
fatto che sia MUIA' che ASCONE diano appuntamenti dai fratelli FUDA, perchè ciò 
potrebbe attirare l’attenzione degli investigatori.  
 
Panetta "Si! Infatti gli ho detto  ma perchè non gli ho detto niente così! E' 

venuto da me e gli ho detto: "Ascolta per me non ho niente in 
contrario, per quel poco che ti vedo, uno volta l'anno quando ti 
vedo...sali la sopra parla con tuo cognato e vedi cosa ti dice, per me 
va bene! (ndr probabilmente PANETTA si riferisce al fatto che il 
cognato FOCA' dovrebbe dire a MALGERI di vedersela direttamente 
con PANETTA visto e considerato che con lo stesso FOCA' si vedono 
una volta l'anno). 
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Di problemi ne hanno sempre, problemi, dovevamo dare il 
QUARTINO a quello delle arance (ndr uno dei f.lli FUDA) tutti d' 
accordo giù (ndr in Calabria), si è ritirato a dicembre MAGNOLI (ndr 
MAGNOLI Cosimo) e ci ha riferito che tutto era apposto...inc..Gli ho 
detto che glielo  avremmo dato un sabato qua, mi chiama lui (ndr  
FUDA Cosimo)  mercoledì, e mi dice : COMPARE SALVO, POTETE  
PASSARE DA QUA CHE VI DO UNA CASSETTA DI ARANCE DI 
QUELLE BUONE ?..Passo da la: Compare Sa, BESTEMMIA MA 
NON SO MIO PADRE MI HA DETTO,QUANDO ERO IN CALABRIA 
,  SALI LA SOPRA CHE A TE TE LO DANNO LA SOPRA (ndr dote 
del QUARTINO) E A CLAUDIO (ndr genero di FUDA Francesco) LO 
DARANNO QUA SOTTO (ndr IN CALABRIA!) VISTO CHE 
SCENDERO' INSIEME A NATALE. POI MI HA CHIAMATO MIO 
PADRE PER DIRMI DI DARE 2 CASSE DI ARANCE A COMPARE 
SASA' (ndr PANETTA) E MI DICE: COSIMO PER IL MOMENTO, A 
COMPARE SASA LE TOGLIETE LE ARANCE SABATO SERA, 
QUANDO LE DOVRETE MANGIARE TE LO DICO IO (ndr nel senso 
che fino a nuovo ordine non può fare quanto aveva deciso per FUDA 
Cosimo). Questo padre ha preso di testa sua senza sapere niente 
nessuno là sotto e ha chiamato il figlio (ndr FUDA Cosimo) e gli  ha 
detto di non muoversi. E perchè? Perchè ancora non gli dettero a 
CLAUDIO là giù (ndr in Calabria), e  vuole che la diano prima a 
CLAUDIO e poi al figlio.  
Ma guardate voi dove gli arriva il cervello a queste persone qua! 
Guardate voi quante cose vanno prendendo (ndr si impicciano) io non 
lo so. Adesso lo hanno saputo in Calabria. Che io glielo ho detto a mio 
cognato (FOCA'),che mi poteva almeno chiamare. E lui mi ha 
risposto, che non credeva che questo poteva fare una pazzia del genere 
così dalla mattina alla sera? Che chiama il figlio di testa sua, quando 
già si era discusso e ci eravamo messo d' accordo sul da farsi? Sapevo 
che eravate d' accordo anche voi. Adesso gli pestano i piedi li giù (in 
Calabria). Adesso  lo chiamano, adesso ha chiamato subito a 
CLAUDIO,  a CLAUDIO gliela daranno! No gli ha detto EMILIO (ndr 
SARCINA Emilia), non è questo, che adesso la danno a un altro, non è 
questo. E' che quando hanno mandato 'mbasciata qua sopra, gliela 
avrebbero data insieme a quella di COSIMO, sarebbero passati un 
mese, due, tre passano i mesi che vogliamo noi. Non è che noi siamo 
stati la come i birilli. E  voi come con il sacco aperto, che decidete 
come e quando ci dobbiamo muovere. " 

Mandalari  "I cristiani come si ....  " 
Panetta "Ora a questo qua prossimamente gli avrebbero dovuto dare la 

CROCIATA , ad ALFONSO (ndr FUDA Alfonso) padre di COSIMO 
(ndr FUDA Cosimo). Ieri sera stesso mio cognato (ndr FOCA?) mi ha 
detto di sospendere tutte cose. Perchè mio cognato mi ha detto che, 
non vorrebbe perchè con questo (ndr padre dei FUDA) siamo 
compari, ci frequentiamo, e vorrebbe parlarci  di persona e spiegargli, 
altrimenti si deciderà su che disposizione dargli.. Uno è stato fermato 
immediatamente, e gli ho detto io l'altra volta : Compare Ciccio (ndr 
FUDA Francesco),  voi , a me potete dirla una parola del genere, ma 
sul tavolo non vi permettete che poi mi dite a me non gli diamo più 
niente. (ndr riferito alla dote) .  
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Perchè vedete come partono subito in quarta? Tu ancora non sei 
arrivato e vorresti dire no no no Io dico che per me è negativa non gli 
diamo niente, questo qua che è arrivato adesso.Poi mio cognato (ndr 
FOCA' Domenico) mi ha detto che lo chiamerà (ndr a FUDA 
Francesco) e gli farà una bella ramanzina, visto che ha preso 
iniziativa senza prima aver parlato con chi doveva parlare. Perchè io 
ero seduto al tavolo e si era presa questa decisione, tu come hai 
cambiato? (ndr PANETTA racconta a MANDALARI il discorso che 
avrebbe fatto FOCA' a FUDA Francesco). Praticamente  (ndr FUDA 
Francesco) ha cambiato perchè come ha detto mio cognato (FOCA') 
perchè vorrebbe che la dote prima gli si desse a CLAUDIO, per motivi 
di anzianità. Vedete dove gli arriva la pignoleria a questi! Sono 
pignoli, si attaccano anche alle cazzate. ...inc..  

 
Il 18 giugno 2009  PANETTA organizza un summit della sua locale per conferire 
delle doti. Riguardo ai “beneficiati” si possono fare delle ipotesi. I primi che sono 
indicati corrispondono a PELAGI Vincenzo e FERRARO Salvatore. 
In particolare, dalla conversazione di cui al prog. 3165 del 19.4.2009 emerge che 
PANETTA Pietro Francesco avrebbe dovuto organizzare una “cena conviviale” per 
il conferimento di “doti” ad alcuni affiliati alla sua locale di Cormano tra cui 
PELAGI Vincenzo e FERRARO Salvatore  
 
Dalla posizione 14:17:00 
Panetta "... 'u geffro (ndr TAGLIAVIA Giuffrido), vuole fare un giro, quello 

della pizzeria (ndr PELAGI Vincenzo) vuole fare un altro giro..  (ndr 
vorrebbero andare in Calabria)" 

Mandalari " Che cosa vogliono PANETTA? Perchè non vanno insieme, 
PANETTA. " 

Panetta " Eh! (ride)..l'abbiamo messi...   " 
Mandalari "Vanno a prendere qualcosa? (ndr MANDALARI Vincenzo pensa 

che devono andare in Calabria per ricevere qualche dote)  " 
Panetta "Questo Enzo si, Questo Enzo (ndr si riferisce a PELAGI 

Vincenzo)  " 
Mandalari " ma questo è Enzo...Non Enzo.. " 
Panetta " E' questo della pizzeria di Ceriano Laghetto (ndr PELAGI 

Vincenzo gestisce la pizzeria  "L'antico forno" sita in Ceriano 
Laghetto via G. Matteotti 124)." 

Mandalari "Ah mi ricordo di quel ragazzo là.  " 
Panetta " Mi ha mandato la mbasciata da là sotto Peppe mio nipote (ndr 

BELCASTRO Giuseppe) che devo portare avanti a lui." 
Mandalari " Che cosa gli date? " 
Panetta " u' Vangelo (ndr nome della dote) e Peppe (ndr BELCASTRO 

Giuseppe) mi ha detto di fare quello che voglio, ha detto: se lo 
merita, si comporta bene....e al mio operaio (ndr FERRARO 
Salvatore) gli diamo la santa (nome della dote)." 

Mandalari " A Sasà? " 
Panetta " Eh dopo tanti anni... " 
Mandalari " E ci vuole... " 
Panetta " La merita dopo tanto tempo dai...(ride)  " 
Mandalari " Ci vuole... " 
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Panetta " Sennò sennò va fuori...fuori.. " 
Mandalari " ..Fuori fase.. " 
Panetta " ..Fuori fase, che adesso è...se non lo faccio adesso non è una bella 

cosa si è comportato bene.. " 
Mandalari " Anzi se la programmate, questa volta me ne vengo pure io (ndr 

MANDALARI V. vuole partecipare alla cerimonia). " 
Panetta " E si, come no! " 
Mandalari "Questa volta vengo pure io. " 

 
 

Il 3 giugno 2009 FOCA’ Domenico sollecita a PANETTA la concessione delle doti 
ad uno dei fratelli FUDA (tel. progr. n. 500). A tal proposito si riporta la sintesi della 
predetta telefonata intercorsa tra PANETTA Pietro Francesco e FOCA’ Domenico 
durante la quale è proprio quest’ultimo a chiedere a PANETTA se ha fatto gli 
Spezzò; Panetta nella circostanza risponde che non li ha ancora fatti ma che lo farà a 
breve: 
 
Panetta Pietro Francesco e Panetta Angela, inizialmente i due parlano di cose varie, 
poi gli passa Focà Domenico, Panetta chiede a Focà se sabato andrà al matrimonio, 
Focà dice a Panetta che lui andrà al matrimonio e che a Lui non gli ha detto nulla 
perchè non lo avevano invitato, Panetta dice di non preoccuparsi perchè a loro gli 
hanno mandato gli inviti a Milano, Panetta dice a Focà che gli inviti glieli hanno 
mandati sempre per il tramite di Nicola (ndr. Lucà Nicola), Focà chiede a Panetta se 
a quello di Cosimello ci va, Panetta gli risponde di si, poi Focà gli chiede per il 
matrimonio di Sabato,  quanto deve mettere nella busta e  Panetta gli risponde che 
va bene 100 euro, Focà gli dice che lui non può andare a tutti questi matrimoni in 
quanto lui vive con 580 euro di pensione, Focà poi chiede a Panetta se ha fatto gli 
Spezzò (ndr. Focà intende dire se ha dato le doti ai fratelli Fuda; Panetta risponde a 
Focà che non li ha ancora fatti ma che lo farà a breve, Focà si raccomanda e gli 
dice di farlo perchè sennò continuano a chiamare lui, Panetta gli risponde che lo 
farà sicuramente per la settimana prossima, poi Focà chiede a Panetta se deve 
scendere Roberto (ndr. Roberto Malgeri), Panetta gli risponde che lo ha visto 
qualche giorno fa, in quanto sono andati insieme a trovare Lavorata, e che lo stesso 
gli ha riferito che scenderà in Calabria per il giorno 10 in quanto deve 
accompagnare la mamma, Focà chiede a Panetta Lavorata come sta, Panetta gli 
dice che si potrà riprendere ma non del tutto, i due si salutano, e Panetta gli dice di 
non preoccuparsi per la cosa di Cosimello, Focà gli risponde di stare tranquillo e 
che ci penserà lui quando arriverà Cosimo Arena.- 
 
La sollecitazione di FOCA’ sembra trovare accoglimento in occasione dell’ incontro 
del  18 giugno 2009  presso la pizzeria l’Antioco Forno di PELAGI Vincenzo a 
Ceriano Laghetto. L’ incontro è preceduto da una serie di telefonate tra gli affiliati di 
Cormano che usano il solito linguaggio convenzionale parlando di “preventivi”. La 
cena viene spostata dal 13 al 18 giugno e gli interlocutori nella telefonate hanno cura 
di non indicare il luogo. Il servizio di o.c.p. consente di documentare la 
partecipazione di  PANETTA Pietro francesco, MAGNOLI Cosimo, TAGLIAVIA 
Giuffrido, PELAGI Vincenzo, GAGLIUSO Luigi, LUCA’ Nicola, LAURO 
Domenico, ZANGARI Giuseppe e dei fratelli FUDA. 
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L’ 11.07.2009, all’interno della “Flora Service Srl”, corrente in Desio, Strada per 
Varedo 7, società di cui è contitolare di fatto Lucà Nicola ( formalmente fa capo al 
cognato PRESTIA Domenico), viene documentata da parte di personalòe della DIA 
una riunione  del “locale di Cormano”. Nell’ occasione sono identificati: 
PANETTA Pietro Francesco, LUCA’ Nicola, FUDA Pasquale, FUDA Cosimo, 
MARANDO Dario, PELAGI Vincenzo, COLUCCIO Rocco,COLUCCIO 
Domenico, MANNO Fortunato, LAURO Domenico, LAURO Vincenzo, 
PRESTIA Domenico, MARTINO Nicola ed altri non identificati. 
All’ interno dei locali è stato posizionato un apparato di captazione . Nel corso della 
citata riunione sono state registrati spezzoni di conversazione che fanno comprendre 
che si è in presenza di una riunione di ‘ ndranghetisti. 
 
Inizio: ore 19:44 
 

…omissis… 
PROGRESSIVO NR. 32 – INIZIO ORE 01:29:45 SEC. – DELLA DURATA DI 
00:22:23 SEC.: 
Al minuto 01:34, uno dei presenti si allontana dal convivio e saluta i presenti... 
Uomo: ciao vi saluto a tutti...buonanotte a tutti...grazie a voi per tutto.....  
Uomo1: qui c'è ancora qualcosa ( ndr. da mangiare)...si sovrappongono le voci... 
si tratta della fase dei saluti... 
Uomo 3 ( 01.36): non mi toccare niente....inc...voi siete tutti di  Cormano...vi volete 
sedere un attimo per favore?.... 
Uomo4: a quest'ora un quarto d'ora è dai!!!    
Uomo3 ( 1.38.22): ...due spaghetti...passami le cose (riferito al cibo presente sul 
tavolo)?... ...si sovrappongono più voci e le persone scherzano.....  
Ore 1.43.38   
Uomo3: sull'anima di mia nonna io non ti dico  che Peppe deve essere uno di 
noi.... però.... 
Uomo4 (Peppe): certo, volentieri... volentieri                                                   
Uomo3: io non ti dico... però...voglio dire cavolo...                                
Uomo 4 (Peppe): allora... dobbiamo recuperare  i dischi però ....                     
Uomo 5: ... l'americano (p.d.c.- ndr)....                                                             
Uomo 3: lo parla l'italiano?... ma che è... (rumori provocati dallo spostamento di 
sedie) .... è sicuro? 
Uomo 5: e quello..(incomprensibile) .......in sottofondo qualcuno parla al 
telefono........ 
Uomo 6: si, si... come no...ok, vi saluto......                                                           
Uomo 4 (Peppe): stavo vedendo (u'rumeno) io... incomprensibile...                
ore 1.47.15:  
Uomo 3: ah ..salute... 
(fanno dei brindisi).... poi il discorso non è comprensibile fino alla fine....                             
  
 
PROGRESSIVO NR. 34 – INIZIO ORE 02:34:20 SEC. – DELLA DURATA DI 
00:01:12 SEC.: 
...All’interno sono presenti LUCA’ Nicola e COLUCCIO Rocco...... 
Coluccio: lo sai no?                                                                                       
Lucà: ehhhhhhh... si  
Coluccio: per Barranca non ci sono posti...                                                   
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Lucà: eh...eh... scusa...                                                                               
Coluccio: però papà a Barranca... (inc. coperto da altre voci) 
Lucà: eh... eh... Cormano è cosa mia... 
Coluccio: tra parenti dai... vado a menargli...                                                             
Lucà: ....fai una cosa che  sembra una cosa... 
Coluccio: non voglio menargli hai capito? 
Lucà: una cosa ufficiale.                                                                
Coluccio: ormai sono fuori... 
Domè: deve essere una cosa...una cosa  
Coluccio: glielo fai uno squillo Domè (ndr. potrebbe essere COLUCCIO 

Domenico, fratello di Rocco)? 
Lucà: ... anzi...anzi 
Coluccio: ...digli se può venire a trovarti che vuoi parlare con lui... 
Domè: dammi il numero di telofono che domani lo chiamo... 
Coluccio: solo che ora non vedo un  cazzo... 
Voci in sottofondo che discutono di altre tematiche. 
Coluccio: ... no, gli devo dare il numero di telefono, perchè io non vado per 
l’agenzia hai capito?... Per me o è femmina o è maschio... che elementi che 
abbiamo... 
Domè: eh, ma è diverso 
Coluccio: per me guarda, se era per me... 
Lucà: noi lo facciamo per il loro bene, non è che lo facciamo per... 
Domè: lo so, lo so 
Lucà: sapendo che siamo... diciamo... e va bene... anche se non sarà contento però 

occorre.  
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PANETTA Giuseppe  
 
PANETTA Giuseppe risulta aver frequenti contatti con il fratello PANETTA Pietro 
Francesco, capo della locale di Cormano, non soltanto per i normali rapporti di 
parentela, ma anche per ciò che concerne attività connesse alla locale di Cormano. Si 
tratta di un soggetto incensurato che vive in Lombardia dal 1981 e svolge l’ attività 
di artigiano nel settore dei serramenti. 
Dall’ambientale di cui al progr. n. 1621 intercettata a bordo dell’autovettura Range 
Rover targata DG721PL in uso a MANDLARI Vincenzo (RIT. 865/08), risulta che 
gli sia stata concessa la dote del “quartino” nella serata del 31.10.2008. In 
particolare, nel corso della conversazione  PANETTA dice: "NON POSSO VENIRE 
PER QUESTO QUA, CHE SIAMO LA'  SIAMO "ALLA RETE" HO INVITATO 
PURE A VINCENZO CAMMARERI, E HO PENSATO ADESSO GLIELO DICO 
PURE A ENZO (ndr: inteso Mandalari Vincenzo)"  Mandalari gli dice che sarebbe 
venuto. Panetta dice: "GLI DOBBIAMO DARE IL “QUARTINO” A MIO 
FRATELLO (ndr: PANETTA Giuseppe nato a Grotteria il 16.01.1958)  A 
QUESTO DELLE ARANCE PASQUALE, E A PEPPE ALBANESE QUELLO DEL 
PULLMAN, ANCHE PERCHE' SONO TRE SETTIMANE CHE ABBIAMO 
ORGANIZZATO… omissis. 
 
Di seguito si riportano solo alcune della telefonate che hanno preceduto il summit del 
31.10.2008. Alcune sono con CAMMARERI Vincenzo, capo del locale di Bresso 
perché è consuetudine in occasione di queste “ cerimonie” invitare quali testimoni 
dell’ evento esponenti eccellenti di altre locali. Anche in queste conversazioni è usato 
un linguaggio convenzionale ( “ andiamo a fare un preventivo”) e ciò dimostra che 
non si può trattare di una semplice cena tra amici. 
prog. 226 del 28.10.2008 ut. CAMMARERI 
PANETTA Pietro Francesco chiama CAMMARERI Vincenzo detto “Cenzo”, 
chiedendogli come stesse, Vincenzo gli dice che stamattina era stato in ospedale a 
fare il midollo. PANETTA dice a CAMMARERI se si ricorda che per venerdì ha un 
appuntamento. CAMMARERI Vincenzo risponde, riferendosi ad una terza persona 
che verosimilmente gliene ha già parlato, che glielo aveva detto ma che poi non gli 
ha riferito altri dettagli (oppure che la stessa persona non ne era a conoscenza). 
PANETTA Pietro Francesco OFFRE inoltre LA POSSIBILITA' DI FAR 
PARTECIPARE ALL'INCONTRO ANCHE NUNZIO (ndr. inteso CAMMARERI 
Annunziato fratello di CAMMARERI  Vincenzo) e perciò dice a CAMMARERI  di 
contattare Nunzio e di chiedergli SE CI VUOLE ANDARE PURE LUI. In tal modo 
andrebbero tutti assieme. PANETTA gli dice che sarebbe passato lui di là a 
prenderli ma che comunque si sarebbero risentiti prima di venerdì.  E' rilevante il 
dettaglio che CAMMARERI chieda conferma del fatto che deve avvertire dell'evento 
SOLO A NUNZIO. PANETTA  capendo il significato sottinteso della domanda 
rivoltagli da CAMMARERI gli dice espressamente che DI LA' NON GLIELO DICE 
A NESSUNO, facendoci comprendere dell'esistenza di un altro GRUPPO che non 
viene fatto parte dell'evento. CAMMARERI in realtà con la domanda posta stava 
chiedendo un altra informazione precisa; voleva sapere se quali componenti del 
proprio GRUPPO, l'unico a dover presenziare è il fratello NUNZIO e per questo che 
insiste chiedendo testualmente a PANETTA: no...no...no...dico io chiamo solo a 
Nunzio...dico? PANETTA gli riferisce inoltre che di quelli là nessuna andrà più, che 
non li chiameranno. PANETTA lamenta con CAMMARERI che non ci si comporta 
così e che i lavori non si fanno in quella maniera. CAMMARERI gli dice che lui 
l'aveva fatto perché ci VOLEVA FARE IL LAVORO ASSIEME, ma visto che sono in 
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un modo particolare. PANETTA  conferma suggerendo testualmente:<< ...SI...SI 
CHIUSI FRA DI LORO non ne vale la pena>>. PANETTA dice al CAMMARERI che 
QUELLO LA' PARLA UN PO' TROPPO. CAMMARERI continua dicendo che ha 
cercato di fare le cose per bene ed impedire che un domani venisse additato per 
avere agito irrispettosamente e dice testualmente: <<ma io l'ho fatto perché 
volevo...almeno poi dopo non possono dire..come dice..dirglielo a lui>> riferendosi 
chiaramente alla persona che "PARLA UN PO' TROPPO"... CAMMARERI visto 
l'importanza dell'argomento e resosi conto che sta parlando al telefono, chiede a 
PANETTA  dove si trova, e che se era nelle vicinanze poteva passar di la da casa 
sua. PANETTA gli dice di trovarsi a  Milano. CAMMARERI dice al PANETTA che 
stamattina è passato quel bello (inteso BRUZZANO Giuseppe ndr.) a  mezzogiorno 
era andato da lui quello e che non glieli aveva dati (presumibilmente soldi), e che 
era disperato.... CAMMARERI dice di aver detto a questo creditore che gli fa schifo, 
che è stanco di starlo a sentire, che si dovrebbe vergognare in quanto è dall'anno 
scorso che è in debito. CAMMARERI dice al PANETTA che questa volta questo 
creditore glia ha dato la sua parola d'onore, e PANETTA si mette a ridere in quanto 
dice che la sua parola non vale nulla. PANETTA gli dice che questa persona 
dovrebbe vergognarsi e che non dovrebbe stare nemmeno li nel bar (inteso che  
BRUZZANO Giuseppe ndr. non dovrebbe nemmeno stare nel bar; bar che gestisce 
insieme al figlio in Milano) e che dovrebbe andarsene CAMMARERI dice che 
Venerdì andrà e che vuole portare anche FELICE (inteso ZOITI Felice ndr.). 
PANETTA cercando di fargli capire che non può gli dice: <<e no perché.....>>  e 
Vincenzo in attesa dice <<a.a.a...>>. PANETTA  chiedendo una conferma gli dice: 
<<avete capito?>> e Vincenzo gli riferisce che andrà solo con Nunzio (inteso solo 
con CAMMARERI Annunziato). PANETTA dice: << perché quando ci vedremo là 
c'è il geometra! CAMMARERI gli dice di sentirsi con Nunzio per quel fatto la e se ha 
portato il "preventivo?" (probabilmente è una proposta da far vagliare) e PANETTA 
dice di si e che lo stanno valutando. Cenzo gli dice: <<come gli sembra?>> (inteso 
il preventivo) e PANETTA gli risponde dicendo: che il preventivo giù è buono 
(potrebbe essere una proposta che è stata valutata dai Capi in Calabria), ma che 
però devono valutare anche il fatto della proprietà (potrebbe essere territorio da 
assegnare in ambito Lombardia). PANETTA Chiude dicendo che poi ne parleranno 
meglio e i due si salutano. 
 
Pro. 227 del 28.10.2008 ut Cammareri 
 
PANETTA Pietro Francesco chiama CAMMARERI Vincenzo detto “Cenzo”  
dicendogli di fare andare  per sera di venerdì anche a Felice, in modo che lo stesso 
potesse vedere anche lui il  "preventivo". CAMMARERI asserisce dicendo:  " a SI?? 
" e conferma. PANETTA gli dice a CAMMARERI di dire a Felice (ndr. ZOITI  
Felice) che quando arriva non c'è bisogno nemmeno di andare là, ma di andare 
direttamente alla "RETE" (Ristorante La Rete di Giorgiani Milano via Novara 205)  
e che lui già sà!!! CAMMARERI chiede a  PANETTA  se per le  20:00 va bene che 
lui si trovi lì... PANETTA gli dice che è meglio verso le 20:30. PANETTA riferisce 
inoltre a CAMMARERI che loro poi si sarebbero sentiti per mettersi d'accordo se 
passava lui a prenderli o viceversa. CAMMARERI dice a PANETTA che magari 
andava a prenderlo lui con NUNZIO e lo stesso gli dice che va bene. si scambiano i 
saluti e termina la conversazione. 
 
prog 231 del 30.10.2009 ut Cammareri 
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CAMMARERI Vincenzo detto “Cenzo” chiama suo fratello CAMMARERI 
Annunziato detto “Nunzio” - ...Omissis... (Al min.  00,45) Vincenzo dice:"Niente, tu 
ti sei sentito con PANETTA (PANETTA Pietro Francesco ndr.) per caso...ti sei 
sentito?...", Annunziato dice:"No...no...", Vincenzo dice:"No, perché mi ha telefonato 
per il preventivo che dovete fare per il coso lì, ci vediamo domani sera...", 
Annunziato dice:"Ah, allora ti passo a prendere io?...", Vincenzo dice:"Hai capito? 
Così andiamo insieme e via...", Annunziato dice:"Eh...", Vincenzo dice:"E andiamo 
insieme, perciò tu per le sette  e mezza ce la fai per le sette e mezza ad essere qua o 
no?...", Annunziato dice:"Penso di si, domani che cos'è è  venerdì?...", Vincenzo 
dice:"E' venerdì!...", Annunziato dice:"Si...si, penso di si...", Vincenzo dice:"Eh?...", 
Annunziato dice:"A che ora è che dobbiamo vederci?...", Vincenzo dice:"Per le 
otto!...", Annunziato dice:"Va bene, allora aspettami tu sotto casa...", Vincenzo 
dice:"...perché andiamo lì a prendere a lui...", Annunziato dice:"Va bene, va bene e 
poi andiamo, va bene, va bene...", Vincenzo dice:" Va bene...", Annunziato 
dice:"Allora ci vediamo domani sera da te alle sette e mezza...", Vincenzo dice:"Alle 
sette e mezza ok!...", Annunziato dice:"Va bene...". Si salutano 
 
prog. 10233 del 31.10.2008 ut PANETTA 
PANETTA  Pietro Francesco e Lavorata Vincenzo, PANETTA  dice a Lavorata che 
si vedranno questa sera a casa del fratello in Via Novara, poi PANETTA specifica a 
Lavorata che il preventivo lo faranno la e che faranno tutto la. 
 
Prog. 10253 del 31.10.2008 ut PANETTA 
 
PANETTA Pietro Francesco chiama PANETTA  Giuseppe e gli chiede se è a lavoro, 
Giuseppe gli riferisce di essere appena arrivato. PANETTA  gli chiede se stasera 
può portare la chiave dell'officina in quanto deve prendere un pezzo di allumino 
(ndr. PANETTA  Pietro Francesco e PANETTA  Giuseppe, devono svolgere il rito 
della concessione delle doti all'interno del capannone di Via Novara, sede della ditta 
CO.VE.AL, della quale PANETTA  Giuseppe è socio) Giuseppe gli dice che ha fatto 
bene a chiamarlo in quanto la stava lasciando a Loris. PANETTA  gli dice di 
prenderla lui perché gli serve e Giuseppe gli dice che va bene, successivamente 
PANETTA  chiede allo stesso se ha capito, Giuseppe gli dice di aver capito bene, 
(ndr. tra i due emerge una chiara intesa) PANETTA  gli dice che si devono vedere 
per le 20:00 di stasera  e Giuseppe gli dice che va bene. 
 
prog. 10262 del 31.10.2008 ut PANETTA 
 
CAMMARERI Vincenzo detto “Cenzo” chiama PANETTA  Pietro Francesco,  e gli 
riferisce che stava aspettando Nunzio ( CAMMARERI Annunziato ndr.) e che loro 
sono ancora lì a casa...Vincenzo intanto dice a PANETTA che se vuole iniziare ad 
andare, loro poi si sarebbero recati direttamente al ristorante. PANETTA dice che si 
danno appuntamento là con quello del "preventivo". PANETTA gli chiede se sanno 
arrivare li al ristorante, Vincenzo gli risponde di si... e si mettono d'accordo sul fatto 
che lui ed il fratello sarebbero andati direttamente là. PANETTA dice:  si...si, così 
noi andiamo avanti. Si salutano 
 
A seguito  di quanto emerso nell’ambito delle fasi organizzative dell’incontro, in data 
31.10.2008 veniva eseguito idoneo servizio di o.c.p. che permetteva di rilevare la 
partecipazione al summit di PANETTA Giuseppe. Gli operanti accertavano che i 
partecipanti si riunivano in un primo momento presso l’officina  Co.Ve.Al., 
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riconducibile proprio allo stesso PANETTA Giuseppe, sita in Milano via Novara 
215, per poi proseguire la serata in via Novara 205 nel vicino ristorante “La Rete”. 
Altresì risulta aver partecipato all’ incontro conviviale del 07.06.2008, tenutosi 
presso l’officina di PANETTA Pietro Francesco sita in Senago via Farini, alla quale 
hanno partecipato i maggiori esponenti della locale di Cormano. 
 
La sua intraneità nella locale di Cormano si ricava ancora una volta dal contenuto 
della conversazione di cui al progr. 1543, intercettata sull’utenza n. 339.6629420 in 
uso a PANETTA Pietro Francesco (RIT. 851/08), dalla quale emerge la sua piena 
conoscenza delle vicissitudini interne all’organizzazione. I due fratelli affrontano tra 
l’altro la questione connessa al modo di fare “truffaldino” di LAURO Domenico. 
Nella circostanza i due commentano negativamente alcuni comportamenti di 
LAURO e proprio in tale contesto PANETTA Pietro Francesco sottolinea che :“ha 
imbrogliato mezzo mondo, anche persone "VICINO A NOI" . Con tale affermazioni è 
palese che PANETTA voglia evidenziare che tra le vittime di LAURO ci sono anche   
persone della locale di Cormano.  
 
progr. nr. 1543 del 18.03.2008 intercettata sull’utenza nr. 339.6629420 in uso a 

PANETTA Pietro Francesco (RIT.851/08) 

 

PANETTA Pietro Francesco e  PANETTA Giuseppe (ndr. detto Rocco) Panetta 
Pietro Francesco chiede a Giuseppe se ha il numero nuovo di Michelino (ndr. Lauro 
Domenico) ma dice di no perchè ieri non glielo ha più dato perchè si è arrabbiato in 
quanto Michelino gli ha portato indietro 2 assegni che gli aveva fatto nuovi. Panetta 
Giuseppe chiede a Panetta P.F. se deve dare soldi anche a lui, Panetta risponde che 
per telefono non ne parlano e che ha imbrogliato mezzo mondo, anche persone 
"VICINO A NOI" e dice di dirgli di chiamare a Panetta. Giuseppe dice che anche 
con il nuovo conto che Michelino ha con Sandro (ndr. Barone Alessandro), stanno 
andando in protesto gli assegni. Panetta P.F.  ribadisce: "digli, mi sono visto con 
mio FRATELLO e mi ha detto .... visto che non gli rispondi più al telefono ... 
lunedì devo andare a trovarlo urgentemente perchè ti deve parlare urgentemente, 
mettigliela sul tragico, perchè altrimenti se la passerà male con qualcuno; la 
GENTE sta aspettando solo la cosa mia per andarlo a trovare a casa, che sanno 
dove abita, lo aspettano ...". Giuseppe aggiunge: "fanno che gli rompono le corna.." 
e precisa che anche a lui gliene deve dare 5 o 6 (mila euro - ndr). 
 
Altro  aspetto singolare è che PANETTA Giuseppe si faccia chiamare al telefono con 
altri nomi di battesimo, quali Rocco o Roberto. Le conversazioni con il fratello 
denotano comuni interessi che vanno al di là del rapporto di parentela; si sottolinea 
altresì l’uso del termine convenzionale “ preventivi” che caratterizza in generale le 
conversazioni telefoniche tra i sodali.  
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PELAGI Vincenzo Domenico 
 
PELAGI Vincenzo è un affiliato alla locale di Cormano originario di Grotteria e 
residente in Lombardia dal 1993.  
Importanti elementi in ordine alla sua collocazione emergono dall’ambientale di cui 
al progr. 3166 intercettata a bordo dell’autovettura Range Rover  (RIT. 865/08), 
allorchè PANETTA Pietro Francesco, capo della locale di Cormano, dice a 
MANDALARI Vincenzo che deve concedere la “dote” del “Vangelo” proprio a 
PELAGI Vincenzo . In tale ambientale è evidente che PANETTA si riferisca proprio 
a PELAGI Vincenzo in quanto specifica che si tratta di “Enzo quello della pizzeria 
di Ceriano Laghetto” ed effettivamente PELAGI Vincenzo gestisce la pizzeria 
ANTICO FORNO, sita in Ceriano Laghetto, via Matteotti 124. PANETTA Pietro 
Francesco, sempre in tale ambientale, aggiunge inoltre che PELAGI gli è stato 
indicato dal nipote Peppe di giù (BELCASTRO Giuseppe) in quanto” è un ragazzo 
che se lo merito e che si comporta bene”. E’ palese che si faccia riferimento al suo 
comportamento dal punto di vista ‘ndranghetistico. A tal proposito si riporta qui di 
seguito l’ambientale citata: 
 
fino alla posizione 14:16:00.......................OMISSIS.............. 
Dalla posizione 14:17:00 
 
PANETTA "... 'u geffro (ndr TAGLIAVIA Giuffrido), vuole fare un giro, 

quello della pizzeria (ndr PELAGI Vincenzo) vuole fare un altro 
giro..  (ndr vorrebbero andare in Calabria)" 

MANDALARI " Che cosa vogliono PANETTA? Perchè non vanno insieme, 
PANETTA. " 

PANETTA " Eh! (ride)..l'abbiamo messi...   " 
MANDALARI "Vanno a prendere qualcosa? (ndr MANDALARI Vincenzo 

pensa che devono andare in Calabria per ricevere qualche dote)  " 
PANETTA "Questo Enzo si, Questo Enzo (ndr si riferisce a PELAGI 

Vincenzo)  " 
MANDALARI " ma questo è Enzo...Non Enzo.. " 
PANETTA " E' questo della pizzeria di Ceriano Laghetto (ndr PELAGI 

Vincenzo gestisce la pizzeria  "L'antico forno" sita in Ceriano 
Laghetto via G. Matteotti 124)." 

MANDALARI "Ah mi ricordo di quel ragazzo là.  " 
PANETTA " Mi ha mandato la mbasciata da là sotto Peppe mio nipote (ndr 

BELCASTRO Giuseppe) che devo portare avanti a lui." 
MANDALARI " Che cosa gli date? " 
PANETTA " u' Vangelo (ndr nome della dote) e Peppe (ndr 

BELCASTRO Giuseppe) mi ha detto di fare quello che voglio, 
ha detto: se lo merita, si comporta bene....e al mio operaio 
(ndr FERRARO Salvatore) gli diamo la santa (nome della 
dote)." 

MANDALARI " A Sasà? " 
PANETTA " Eh dopo tanti anni... " 
MANDALARI " E ci vuole... " 
PANETTA " La merita dopo tanto tempo dai...(ride)  " 
MANDALARI " Ci vuole... " 
PANETTA " Sennò sennò va fuori...fuori.. " 
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MANDALARI " ..Fuori fase.. " 
PANETTA " ..Fuori fase, che adesso è...se non lo faccio adesso non è una 

bella cosa si è comportato bene.. " 
MANDALARI " Anzi se la programmate, questa volta me ne vengo pure io (ndr 

MANDALARI V. vuole partecipare alla cerimonia). " 
PANETTA " E si, come no! " 
MANDALARI "Questa volta vengo pure io. " 

 
 
Il predetto discorso tra PANETTA Pietro Francesco e MANDALARI Vincenzo 
continua nell’ambientale successiva e cioè in quella di cui al  progr. n. 3166, durante 
la quale PANETTA invita MANDALARI a partecipare “alla cerimonia di 
investitura” di PELAGI  dicendogli testualmente  
“SE VOLETE VENIRE QUANDO GLI DIAMO IL “VANGELO”, ANDIAMO LA’ 
ALLA SUA PIZZERIA… E’ UN BRAVO RAGAZZO!”.  
 
Il 18 giugno 2009 presso la Pizzeria, che nell’ occasione era chiusa al pubblico, c’ è 
stata la formale investitura, che verosimilmente ha riguardato anche FERRARO 
Salvatore e uno dei fratelli FUDA. 
 Al riguardo si evidenzia che il  3 giugno 2009 FOCA’ Domenico sollecita a 
PANETTA la concessione delle doti ad uno dei fratelli FUDA (tel. progr. n. 500). In 
particolare, FOCA’ chiede a PANETTA se ha fatto gli Spezzò; Panetta risponde che 
non li ha ancora fatti ma che lo farà a breve. Focà si raccomanda e gli dice di farlo 
perchè sennò continuano a chiamare lui, Panetta gli risponde che lo farà 
sicuramente per la settimana prossima. 

Si registrano poi una serie di telefonate tra gli affiliati di Cormano nelle quali è 
utilizzato il solito termine convenzionale di “preventivi”. Altro aspetto “singolare” è 
che gli interlocutori parlano della cena palesemente omettendo l’indicazione del 
luogo ove si terrà; in altre telefonate  indicano falsamente come scopo dell’ incontro 
l’ intento di giocare una partita di calcio. Ecco una parte delle telefonate, tutte 
registrate sull’ utenza PANETTA: 
 
prog. 784 del 10.6.2009 
 
'Panetta Pietro Francesco e Lauro Vincenzo, Panetta dice a Lauro di chiamare a 
Focà Salvatore col quale dovrà prendere accordi per il “preventivo” di Sabato 
Prog. 845 dell’ 11.6.2009 
'Panetta Pietro Francesco e Pelagi Vincenzo, Panetta chiede a Vincenzo se per lui 
ci sono problemi per spostare il “preventivo” a Giovedì, in modo tale che ci possa 
essere anche Luigi (ndr. Panetta presumibilmente si sta riferendo alla "cena 
conviviale" di Sabato sera, dove avrebbe dovuto concedere delle doti ad uno dei 
fratelli FUDA, GAGLIUSO Luigi e PELAGI Vincenzo), Vincenzo dice a Panetta che 
non ci sono problemi e che sicuramente ci sarà anche Luigi, i due si risentiranno per 
la conferma.-' 
 
Prog. 861 del 13.6.2009 
 
'Panetta Pietro Francesco e Panetta Giuseppe, i due inizialmente parlano di cose 
varie, poi Giuseppe chiede a Panetta se la PARTITA DI SABATO SI FARA' , Panetta 
gli risponde di si ma si riserva di avvisarlo per tempo in quanto non raggiungono il 
numero esatto, perchè un paio di persone sono assenti, poi aggiunge che non 
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riescono ad arrivare a 11 persone ma che se saranno Nove la partita si farà (ndr. 
Panetta Pietro 
 
Prog. 1154 del 18.6.2009 
 
'Panetta Pietro Francesco e Tagliavia Giuffrido, i due inizialmente parlano di cose 
varie, poi Tagliavia chiede a Panetta che cosa deve fare per questa sera, Panetta gli 
risponde che si dovranno vedere alle 20,00 20,30 davanti a lui (ndr. inteso o davanti 
casa o all'officina, Panetta inoltre gli chiede chi c'è oltre a lui, Tagliavia gli 
risponde che oltre a lui c'è Magnoli Cosimo e Roberto il cugino, Panetta gli risponde 
che non sa che cosa fa Peppe il cognato, Tagliavia gli risponde che lo chiamerà lui, i 
due si salutano e si danno appuntamento a questa sera.-' 
 
Prog. 1162 del 18.6.2009 
 
'Panetta Pietro Francesco e Focà Salvatore, inizialmente i due parlano dei dolori 
alla schiena che ha Salvatore, poi i due fanno chiaro riferimento alla serata odierna 
ed in merito Panetta chiede a Salvatore se lui questa sera non ci sarà, lui stesso gli 
risponde che non ci sarà e che al massimo potrà giocare in porta, Panetta poi gli 
chiede se ci sarà Enzo (ndr. Lauro Vincenzo) Focà gli risponde che gli ha detto che 
ci sarebbe stato, Panetta gli spiega che loro giocheranno lo stesso in quanto altre 
due persone le ha trovate, i due scherzando dicono che al massimo se va al massimo 
potrà giocare solo in porta (ndr. i due stanno cercando di tergiversare sulla serata 
odierna, parlando chiaramente di una partita di pallone, ma riferendosi ad un vero e 
proprio summit del loro locale, così come emerge dalle telefonate intercorse nei 
giorni passati tra Panetta Pietro Francesco, Focà Domenico, Focà Salvatore, Lauro 
Vincenzo, Tagliavia Giuffrido ed altri affiliati al locale su menzionato, ma in 
particolare ciò che fa capire che i due si stanno riferendo ad altro è la telefonata 
intercorsa tra lo stesso Panetta Pietro Francesco e Lucà Nicola, telefonata progr. 
n°1139 intercettata sull'utenza in uso a Panetta Pietro Francesco rit n° 1969/09, 
nella quale i due per la serata odierna si danno appuntamento davanti casa o 
all'officina di Panetta  per andare a consegnare un“preventivo”insieme.- 
Panetta conclude la telefonata dicendo a Focà Salvatore che in ogni caso 
l'appuntamento è alle 20,30 davanti a casa sua e di avvisare anche Vincenzo di non 
tardare.-' 
 
Il servizio di o.c.p. consente di documentare la partecipazione di PANETTA Pietro 
Francesco, PELAGI Vincenzo, MAGNOLI Cosimo, TAGLIAVIA Giuffrido, 
LUCA’ Nicola, LAURO Domenico, ZANGARI Giuseppe, GAGLIUSO Luigi,  e dei 
fratelli FUDA. 
In epoca precedente, nella conversazione di cui al prog. 1013, PANETTA fa 
riferimento a “quelli della pizzeria”.  In particolare,  PANETTA e MANDALARI 
parlano dei soggetti che  possono “passare” dalla parte di MALGERI Roberto che, 
grazie all’appoggio di NOVELLA, sta per essere messo a capo di una nuova locale. 
PANETTA dice espressamente che GAGLIUSO Luigi, così come “quelli della 
pizzeria” hanno dichiarato espressamente che  non seguiranno MALGERI Roberto e 
rimarranno dunque  nella locale di Cormano.  
 
PANETTA "Lui ha detto che vuole mettere qualcuno ..inc.. ma la scelta è 

sempre di mio cognato e degli altri là sotto, è logico! 
..inc..Carmelo (CARMELO BRUZZESE :ndr) uno e 
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l'altro.....ve lo dico io che cosa fanno, perchè Roberto 
(MALGERI Roberto :ndr) se raccoglie, sapete quanto 
raccoglie, non raccoglie che quattro o cinque cristiani, questo 
raccoglie, ma sapete a chi raccoglie? 
I giovanottelli DUE CAMORRISTI, DUE SGARRISTI.." 

MANDALARI "Si..inc... " 
PANETTA "PERCHE' LUIGI, LUIGI GAGLIUSO, ...inc... STA LA' 

DOV'E', POI QUESTO. QUELL'ALTRO QUELLO 
DELLA PIZZERIA, LA' SOPRA GLI HA DETTO PURE 
DI SPEZZO', PERCHE' LUI VUOLE ANDARE LA' 
SOTTO PERCHE' LUI QUA SOPRA..." 

MANDALARI "IERI MI HA DOMANDATO..NINO LUCA'...INC..16.39 
ANZI ADESSO CI DEVO PARLARE " 

PANETTA "LUCA' (ndr: Lucà Nicola) DOVE DEVE ANDARE, LUCA', 
NON VA DA NESSUNA PARTE NEANCHE SE VIENE 
GESU’ CRISTO. 

MANDALARI PANETTA, VOI ME LO AVETE DETTO.... 
PANETTA ANZI, A LUCA' (ndr: Lucà Nicola) GLI DEVO PARLARE 

DOMANI. 
MANDALARI HA DETTO: IO NON LO SO PERCHE'...HA DETTO 

COMPARE NUNZIO (ndr: Novella Carmelo) : "NON E' 
CHE HO TANTA CONFIDENZA CON LUCA', IO CON 
PANETTA, CON MAGNOLI (ndr: Magnoli Cosimo), CON 
ROBERTO (ndr: Malgeri Roberto), MA CON GLI ALTRI 
NON E' CHE HO TANTA CONFIDENZA." 

 
..omissis… 
MANDALARI " IO GLIEL'HO DETTO CHIARO....  " 
PANETTA "CINQUE NE PRENDONO! " 
MANDALARI "....VEDETE CHE ROBERTO, VE LO DICE ENZO 

MANDALARI, ROBERTO, IO GLIEL'HO DETTO  
L'ALTRA SERA " 

PANETTA " CINQUE UOMINI PRENDONO." 
MANDALARI "A SI E NO RIEMPIONO UNA MANO...A SI E NO!  " 
PANETTA " LA RIEMPIONO SI. " 
MANDALARI "IO LI CONOSCO UNO PER UNO GLI UOMINI." 
PANETTA "SAPETE CON CHI LA RIEMPIE? ALLORA LA RIEMPIE 

CON UN GIOVANOTTO CHE LAVORA CON PAESANI 
MIEI A SESTO (INTESO COME UNA 'NDRINA DI 
ORIGINE DI GROTTERIA CHE OPERA SU SESTO SAN 
GIOVANNI :NDR) E LO STANNO LICENZIANDO, 
PERCHE' QUESTI QUA, TRE DI QUESTI GIOVANOTTI 
SONO VENUTI CON ME, LO HA PORTATO AVANTI LUI 
PER DARGLI QUESTA COSA..GLI ABBIAMO DATO IL 
RICUTU, (DOTE :NDR), 
POI E' ANDATO  ROBERTO LA' E SE LO... E SE LO  
TRAVA'.... 
UN ALTRO GIOVANOTTO CHE FA IL LATTONIERE 
CHE GLI HA DETTO CHE LUI STA DOV’E' PERCHE' 
TRA DUE ANNI VA IN PENSIONE E VA IN CALABRIA, 
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SI RITIRA IN CALABRIA E LO SCOLLEGANO. 
SE RACCOGLIE,  LORO RACCOLGONO, TRE O 
QUATTRO CRISTIANI, MA GIOVANOTTI... SE NON 
CI VA, IL GAGLIUSO NON CI VA LUIGI CON LUI, 
QUELLI DELLA PIZZERIA NON CI VANNO 
NEANCHE, COME MI HANNO DETTO. " 

 
Che si parli di PELAGI e di suoi familiari è reso evidente dal fatto che l’unico tra gli 
affiliati alla locale di Cormano ed in generale tra i soggetti che si rapportano a 
PANETTA che gestisce una pizzeria è proprio PELAGI Vincenzo. Non è un caso 
che   PELAGI Vincenzo fosse tra i partecipanti  alla cena conviviale presso l’officina 
di PANETTA il 7.06.2008.  
L’indagato ha avuto vari contatti telefonici   con PANETTA Pietro Francesco. Da 
tali telefonate si evidenziano in modo chiaro i rapporti esistenti tra i due, connessi sia 
alla loro comune origine, sia al rapporto di subordinazione che PELAGI Vincenzo ha 
nei riguardi di PANETTA. Ecco un esempio di conversazione tra i due: 
 
prog. 10902 del 18.4.2008 ut. PANETTA 
 
Panetta Pietro Francesco e Pelagi Vincenzo, per vedersi uno di questi giorni. Pelagi 
dice a Panetta che non ci sono problemi, poi Panetta chiede a Pelagi se si è ancora 
sentito con i fratelli. Pelagi gli risponde di no. Panetta dice a Pelagi testuali 
Parole:" MA VOI CON I FRATELLI VI SIETE SENTITO PIU'? E AL LIMITE 
MAGARI VENGO CON............VOGLIO DIRVI UNA PAROLA......AVETE 
CAPITO....?, MAGARI VENGO UNA SERA VENGO CON COSIMO, CON COSIMO 
QUELL'ALTRO NON COSIMO QUESTO......AVETE CAPITO?!” 
 
E’ evidente l’ accortezza usata nel linguaggio da PANETTA , anche solo nel citare 
altri soggetti; il “Cosimo” cui si riferisce è verosimilmente BARRANCA Cosimo ( 
“quell’ altro”) , mentre il “Cosimo questo” è MAGNOLI Cosimo, capo società del 
locale di Cormano. 
 
Infine, è da segnalare che l’ 11.07.2009, all’interno della “Flora Service Srl”, 
corrente in Desio, Strada per Varedo 7, società di cui è contitolare di fatto Lucà 
Nicola (formalmente fa capo al cognato PRESTIA Domenico), viene documentata da 
parte di personale della DIA una riunione  del “locale di Cormano”. Nell’ occasione 
sono identificati: PANETTA Pietro Francesco, LUCA’ Nicola, FUDA Pasquale, 
FUDA Cosimo, MARANDO Dario, PELAGI Vincenzo, COLUCCIO 
Rocco,COLUCCIO Domenico, MANNO Fortunato, LAURO Domenico, 
LAURO Vincenzo,PRESTIA Domenico, MARTINO Nicola. 
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GAGLIUSO Luigi Giorgio 
 
GAGLIUSO Luigi Giorgio, anch’egli originario di Grotteria, si è trasferito in 
Lombardia dal 1970 ed residente in Bollate, dove svolge l’ attività di autista presso 
una ditta privata. L’ indagato è uno dei molti affiliati alla locale di Cormano. Si 
ricorda che PANETTA in una  conversazione con MANDALARI afferma di avere al 
suo seguito ben 54 uomini, solo in minima parte identificati: GAGLIUSO è uno di 
questi. 
L’indagato viene espressamente citato in un’ambientale registrata a bordo 
dell’autovettura di MANDALARI Vincenzo (RIT. 865/08) durante una 
conversazione intercorsa tra quest’ultimo e PANETTA Pietro Francesco (ambientale 
progr. 1013). In particolare, i due parlano dei soggetti che  possono “passare” dalla 
parte di MALGERI Roberto che, grazie all’ appoggio di NOVELLA, sta per essere 
messo a capo di una nuova locale; PANETTA dice espressamente che GAGLIUSO 
Luigi non seguirà MALGERI Roberto e rimarrà là dov’è nella locale di Cormano.  
 
PANETTA "Lui ha detto che vuole mettere qualcuno ..inc.. ma la scelta è 

sempre di mio cognato e degli altri là sotto, è logico! 
..inc..Carmelo (CARMELO BRUZZESE :ndr) uno e 
l'altro.....ve lo dico io che cosa fanno, perchè Roberto 
(MALGERI Roberto :ndr) se raccoglie, sapete quanto 
raccoglie, non raccoglie che quattro o cinque cristiani, questo 
raccoglie, ma sapete a chi raccoglie? 
I giovanottelli DUE CAMORRISTI, DUE SGARRISTI.." 

MANDALARI "Si..inc... " 
PANETTA "PERCHE' LUIGI, LUIGI GAGLIUSO, ...inc... STA LA' 

DOV'E', POI QUESTO. QUELL'ALTRO QUELLO 
DELLA PIZZERIA, LA' SOPRA GLI HA DETTO PURE DI 
SPEZZO', PERCHE' LUI VUOLE ANDARE LA' SOTTO 
PERCHE' LUI QUA SOPRA..." 

MANDALARI "IERI MI HA DOMANDATO..NINO LUCA'...INC..16.39 
ANZI ADESSO CI DEVO PARLARE " 

PANETTA "LUCA' (ndr: Lucà Nicola) DOVE DEVE ANDARE, LUCA', 
NON VA DA NESSUNA PARTE NEANCHE SE VIENE 
GESU’ CRISTO. 

MANDALARI PANETTA, VOI ME LO AVETE DETTO.... 
PANETTA ANZI, A LUCA' (ndr: Lucà Nicola) GLI DEVO PARLARE 

DOMANI. 
MANDALARI HA DETTO: IO NON LO SO PERCHE'...HA DETTO 

COMPARE NUNZIO (ndr: Novella Carmelo) : "NON E' 
CHE HO TANTA CONFIDENZA CON LUCA', IO CON 
PANETTA, CON MAGNOLI (ndr: Magnoli Cosimo), CON 
ROBERTO (ndr: Malgeri Roberto), MA CON GLI ALTRI 
NON E' CHE HO TANTA CONFIDENZA." 

..omissis… 
MANDALARI " IO GLIEL'HO DETTO CHIARO....  " 
PANETTA "CINQUE NE PRENDONO! " 
MANDALARI "....VEDETE CHE ROBERTO, VE LO DICE ENZO 

MANDALARI, ROBERTO, IO GLIEL'HO DETTO  
L'ALTRA SERA " 
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PANETTA " CINQUE UOMINI PRENDONO." 
MANDALARI "A SI E NO RIEMPIONO UNA MANO...A SI E NO!  " 
PANETTA " LA RIEMPIONO SI. " 
MANDALARI "IO LI CONOSCO UNO PER UNO GLI UOMINI." 
PANETTA "SAPETE CON CHI LA RIEMPIE? ALLORA LA RIEMPIE 

CON UN GIOVANOTTO CHE LAVORA CON PAESANI 
MIEI A SESTO (INTESO COME UNA 'NDRINA DI 
ORIGINE DI GROTTERIA CHE OPERA SU SESTO SAN 
GIOVANNI :NDR) E LO STANNO LICENZIANDO, 
PERCHE' QUESTI QUA, TRE DI QUESTI GIOVANOTTI 
SONO VENUTI CON ME, LO HA PORTATO AVANTI LUI 
PER DARGLI QUESTA COSA..GLI ABBIAMO DATO IL 
RICUTU, (DOTE :NDR), 
POI E' ANDATO  ROBERTO LA' E SE LO... E SE LO  
TRAVA'.... 
UN ALTRO GIOVANOTTO CHE FA IL LATTONIERE 
CHE GLI HA DETTO CHE LUI STA DOV’E' PERCHE' 
TRA DUE ANNI VA IN PENSIONE E VA IN CALABRIA, 
SI RITIRA IN CALABRIA E LO SCOLLEGANO. 
SE RACCOGLIE,  LORO RACCOLGONO, TRE O 
QUATTRO CRISTIANI, MA GIOVANOTTI... SE NON 
CI VA, IL GAGLIUSO NON CI VA LUIGI CON LUI, 
QUELLI DELLA PIZZERIA NON CI VANNO 
NEANCHE, COME MI HANNO DETTO. " 

 
GAGLIUSO Luigi, quale affiliato di Cormano ha altresì  partecipato al summit del 
giorno 18.06.2009 , presso la pizzeria ANTICO FORNO di Ceriano Laghetto, in 
occasione del quale venivano concesse “doti” al titolare della pizzeria PELAGI 
Vincenzo, FERRARO Salvatore , nonché ai fratelli FUDA.  
Di seguito si spiegano le ragioni per cui l’ incontro di Ceriano Laghetto può essere 
definito un summit di ‘ ndrangheta. 
 Tutto ha origine  dalla conversazione di cui al prog. 3165 del 19.4.2009 dalla quale 
emerge che  PANETTA Pietro Francesco avrebbe dovuto organizzare una “cena 
conviviale” per il conferimento di “doti” ad alcuni affiliati alla sua locale di 
Cormano tra cui PELAGI Vincenzo e FERRARO Salvatore.  
Il 3 giugno 2009 FOCA’ Domenico sollecita a PANETTA la concessione delle doti 
ad uno dei fratelli FUDA (tel. progr. n. 500). In particolare, FOCA’ chiede a 
PANETTA se ha fatto gli Spezzò; Panetta risponde che non li ha ancora fatti ma che 
lo farà a breve. Focà si raccomanda e gli dice di farlo perchè sennò continuano a 
chiamare lui, Panetta gli risponde che lo farà sicuramente per la settimana 
prossima. 
Si registrano poi una serie di telefonate tra gli affiliati di Cormano nelle quali è 
utilizzato il solito termine convenzionale di “ preventivi”. Altro aspetto “singolare” è 
che gli interlocutori parlano della cena palesemente omettendo l’indicazione del 
luogo ove si terrà; in altre telefonate  indicano falsamente come scopo dell’incontro 
l’intento di giocare una partita di calcio. Ecco una parte delle telefonate, tutte 
registrate sull’utenza PANETTA: 
 
prog. 784 del 10.6.2009 
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'Panetta Pietro Francesco e Lauro Vincenzo, Panetta dice a Lauro di chiamare a 
Focà Salvatore col quale dovrà prendere accordi per il “preventivo” di Sabato 
Prog. 845 dell’ 11.6.2009 
'Panetta Pietro Francesco e Pelagi Vincenzo, Panetta chiede a Vincenzo se per lui 
ci sono problemi per spostare il “preventivo” a Giovedì, in modo tale che ci possa 
essere anche Luigi (ndr. Panetta presumibilmente si sta riferendo alla "cena 
conviviale" di Sabato sera, dove avrebbe dovuto concedere delle doti ad uno dei 
fratelli FUDA, GAGLIUSO Luigi e PELAGI Vincenzo), Vincenzo dice a Panetta che 
non ci sono problemi e che sicuramente ci sarà anche Luigi, i due si risentiranno per 
la conferma.-' 
 
Prog. 861 del 13.6.2009 
 
'Panetta Pietro Francesco e Panetta Giuseppe, i due inizialmente parlano di cose 
varie, poi Giuseppe chiede a Panetta se la PARTITA DI SABATO SI FARA' , Panetta 
gli risponde di si ma si riserva di avvisarlo per tempo in quanto non raggiungono il 
numero esatto, perchè un paio di persone sono assenti, poi aggiunge che non 
riescono ad arrivare a 11 persone ma che se saranno Nove la partita si farà (ndr. 
Panetta Pietro 
 
Prog. 1154 del 18.6.2009 
 
'Panetta Pietro Francesco e Tagliavia Giuffrido, i due inizialmente parlano di cose 
varie, poi Tagliavia chiede a Panetta che cosa deve fare per questa sera, Panetta gli 
risponde che si dovranno vedere alle 20,00 20,30 davanti a lui (ndr. inteso o davanti 
casa o all'officina, Panetta inoltre gli chiede chi c'è oltre a lui, Tagliavia gli 
risponde che oltre a lui c'è Magnoli Cosimo e Roberto il cugino, Panetta gli risponde 
che non sa che cosa fa Peppe il cognato, Tagliavia gli risponde che lo chiamerà lui, i 
due si salutano e si danno appuntamento a questa sera.-' 
 
Prog. 1162 del 18.6.2009 
 
'Panetta Pietro Francesco e Focà Salvatore, inizialmente i due parlano dei dolori 
alla schiena che ha Salvatore, poi i due fanno chiaro riferimento alla serata odierna 
ed in merito Panetta chiede a Salvatore se lui questa sera non ci sarà, lui stesso gli 
risponde che non ci sarà e che al massimo potrà giocare in porta, Panetta poi gli 
chiede se ci sarà Enzo (ndr. Lauro Vincenzo) Focà gli risponde che gli ha detto che 
ci sarebbe stato, Panetta gli spiega che loro giocheranno lo stesso in quanto altre 
due persone le ha trovate, i due scherzando dicono che al massimo se va al massimo 
potrà giocare solo in porta (ndr. i due stanno cercando di tergiversare sulla serata 
odierna, parlando chiaramente di una partita di pallone, ma riferendosi ad un vero e 
proprio summit del loro locale, così come emerge dalle telefonate intercorse nei 
giorni passati tra Panetta Pietro Francesco, Focà Domenico, Focà Salvatore, Lauro 
Vincenzo, Tagliavia Giuffrido ed altri affiliati al locale su menzionato, ma in 
particolare ciò che fa capire che i due si stanno riferendo ad altro è la telefonata 
intercorsa tra lo stesso Panetta Pietro Francesco e Lucà Nicola, telefonata progr. 
n°1139 intercettata sull'utenza in uso a Panetta Pietro Francesco rit n° 1969/09, 
nella quale i due per la serata odierna si danno appuntamento davanti casa o 
all'officina di Panetta  per andare a consegnare un“preventivo”insieme.- 
Panetta conclude la telefonata dicendo a Focà Salvatore che in ogni caso 
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l'appuntamento è alle 20,30 davanti a casa sua e di avvisare anche a Vincenzo di 
non tardare.-' 
 
Il servizio di oc.p. consente di documentare la partecipazione di GAGLIUSO Luigi, 
oltre che di  PANETTA Pietro Francesco, PELAGI Vincenzo, MAGNOLI Cosimo, 
TAGLIAVIA Giuffrido, LUCA’ Nicola, LAURO Domenico, ZANGARI Giuseppe e 
dei fratelli FUDA. 
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ALBANESE Giuseppe Domenico 
 
ALBANESE Giuseppe Domenico è un affiliato alla locale di Cormano ed è 
originario di Grotteria, come la gran parte degli altri componenti di Cormano. Dagli 
accertamenti anagrafici risulta residente in Lombardia a far tempo dal 1979 e svolge 
l’ attività di autista presso l’ ATM di Milano. 
Un elemento importante nei riguardi dell’ indagato e che ne sta a comprovare lo 
spessore emerge dalla conversazione ambientale di cui al progr. n. 1801 del giorno 
12.11.2008 (RIT. 865/08) durante la quale MANDALARI e PANETTA, 
nell’affrontare il discorso relativo alla nota vicenda MALGERI, dicono che 
quest’ultimo era stato allontanato persino giù in Calabria e che nessuno lo invitava 
più a partecipare alle varie “riunioni”. Proprio in tale contesto emerge il nome di 
ALBANESE allorchè  PANETTA dice a MANDALARI che “ quando è stata fatta 
la “riunione” in montagna non l’hanno chiamato ma hanno chiamato quello del 
pullman, ALBANESE” ( l’ indagato è effettivamente  un autista di pullman per conto 
dell’ ATM). Tale circostanza dimostra che  ALBANESE Giuseppe Domenico è 
pienamente inserito nella “Lombardia”, tant’è che partecipa anche a “riunioni” di 
vertice (che altro non sono che summit di ‘ndrangheta) perfino giù in Calabria. A tal 
proposito si riporta qui di seguito la citata ambientale: 
 
omissis….Mandalari dice a Panetta CHE COMPARE NUNZIO (ndr: NOVELLA 
Carmelo) AVEVA PROPOSTO MALGERI COME CAPO LOCALE DI CORMANO E 
CHE SOLO GRAZIE ALLE INSISTENZE DI MANDALARI E LAMARMORE 
CONTRARI A QUESTO PROGETTO NON SI  E' ANDATI AVANTI, PANETTA 
DICE CHE ERA A CONOSCENZA DI TUTTO CIO'. 
Mandalari suggerisce a Panetta di essere duro con Malgeri questa sera perchè per 
colpa di quest'ultimo  il LOCALE DI CORMANO negli ultimi tempi è stato sulla 
bocca di tutti. Mandalari gli ricorda che un'altra mancanza di MALGERI è stata 
quella di interpellare gli uomini del locale di Cormano per sapere chi 
eventualmente,  sarebbe stato disposto ad andare con lui. 
Panetta dice che probabilmente per lui la cosa si può risolvere questa sera, ma che 
deve comunque aspettare quello che diranno da giù i responsabili (ndr: inteso i 
responsabili del locale di Grotteria ) in particolare il cognato di Panetta (ndr. 
FOCA' Domenico). 
Panetta dice che anche dopo questa sera comunque vada a finire, Malgeri non 
parteciperà alle prossime riunioni finchè Panetta non si recherà in Calabria a 
parlare con MIMMO FOCA' (ndr: FOCA' Domenico) Mandalari dice che questa 
cosa FOCA' l'ha detta in modo chiaro anche a lui quando lo ha incontrato quest' 
estate. 
Panetta dice che quest'estate quando Malgeri è stato giù ha chiesto aiuto a PIERINO 
(ndr. BELCASTRO Pierino) poichè giù nessuno dava più conto a Malgeri. Panetta 
dice:"Perchè lui già ad agosto ha chiesto aiuto, quando è arrivato giù e si è visto 
allontanato da tutti...a MAINA (ndr: frazione di Grotteria) non gli davano conto, 
alla MARINA non gli davano conto, a ..inc.. non gli davano conto, ha chiamato a 
Pierino, Pierino vieni qua che qua non mi parla più nessuno. Come infatti hanno 
fatto riunioni a MAINA e non l'hanno chiamato.....sono andati ..inc.. in montagna e 
non l'hanno chiamato, hanno chiamato a quello del pullman a ALBANESE....." 
 
ALBANESE, in virtù dei servigi resi, riceve la dote del “ Quartino” in occasione di 
una riunione del locale che si è tenuta il 31.10.2008  presso la sede della ditta del 
fratello di PANETTA, cui sono seguiti i festeggiamenti presso il ristorante LA 
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RETE. E’ lo stesso PANETTA che comunica a MANDALARI la decisione di 
conferirgli la dote:   
Ambientale progr. nr. 1621 del 29.10.2008 intercettata a bordo dell’autovettura 
Range Rover : 
Panetta dice:" NON POSSO VENIRE PER QUESTO QUA, CHE SIAMO LA'  
SIAMO "ALLA RETE" HO INVITATO PURE A VINCENZO CAMMARERI, E HO 
PENSATO ADESSO GLIELO DICO PURE A ENZO (ndr: inteso Mandalari 
Vincenzo)"  Mandalari gli dice che sarebbe venuto. Panetta dice: "GLI DOBBIAMO 
DARE IL “QUARTINO” A MIO FRATELLO (ndr: PANETTA Giuseppe nato a 
Grotteria il 16.01.1958)  A QUESTO DELLE ARANCE PASQUALE, E A PEPPE 
ALBANESE QUELLO DEL PULLMAN, ANCHE PERCHE' SONO TRE 
SETTIMANE CHE ABBIAMO ORGANIZZATO." 
 
Ecco alcune  delle telefonate che hanno preceduto l’ incontro 
Prog. 226 del 28.10.2008 
 
PANETTA Pietro Francesco chiama CAMMARERI Vincenzo, chiedendogli come 
stesse, Vincenzo gli dice che stamattina era stato in ospedale a fare il midollo. 
PANETTA dice a CAMMARERI se si ricorda che per venerdì ha un appuntamento. 
Cammareri Vincenzo risponde, riferendosi ad una terza persona che verosimilmente 
gliene ha già parlato, che glielo aveva detto ma che poi non gli ha riferito altri 
dettagli (oppure che la stessa persona non ne era a conoscenza). PANETTA Pietro 
Francesco OFFRE inoltre LA POSSIBILITA' DI FAR PARTECIPARE 
ALL'INCONTRO ANCHE NUNZIO (ndr. inteso CAMMARERI Annunziato fratello di 
Cammareri Vincenzo) e perciò dice a Cammareri di contattare Nunzio e di 
chiedergli SE CI VUOLE ANDARE PURE LUI. In tal modo andrebbero tutti 
assieme. PANETTA gli dice che sarebbe passato lui di là a prenderli ma che 
comunque si sarebbero risentiti prima di venerdì. E' rilevante il dettaglio che 
Cammareri chieda conferma del fatto che deve avvertire dell'evento SOLO A 
NUNZIO. PANETTA capendo il significato sottinteso della domanda rivoltagli da 
CAMMARERI gli dice espressamente che DI LA' NON GLIELO DICE A NESSUNO, 
facendoci comprendere dell'esistenza di un altro GRUPPO che non viene fatto parte 
dell'evento. CAMMARERI in realtà con la domanda posta stava chiedendo un altra 
informazione precisa; voleva sapere se quali componenti del proprio GRUPPO, 
l'unico a dover presenziare è il fratello NUNZIO e per questo che insiste chiedendo 
testualmente a PANETTA: no...no...no...dico io chiamo solo a Nunzio...dico? 
PANETTA gli riferisce inoltre che di quelli là nessuna andrà piu', che non li 
chiameranno. PANETTA lamenta con CAMMARERI che non ci si comporta così e 
che i lavori non si fanno in quella maniera. CAMMARERI gli dice che lui l'aveva 
fatto perchè ci VOLEVA FARE IL LAVORO ASSIEME, ma visto che sono in un 
modo particolare. Panetta conferma suggerendo testualmente:<< ...SI SI CHIUSI 
FRA DI LORO non ne vale la pena>>. PANETTA dice al CAMMARERI che 
QUELLO LA' PARLA UN PO' TROPPO. CAMMARERI continua dicendo che ha 
cercato di fare le cose per bene ed impedire che un domani venisse additato per 
avere agito irrispettosamente e dice testualmente: <<ma io l'ho fatto perchè 
volevo...almeno poi dopo non possono dire..come dice..dirglielo a lui>> riferendosi 
chiaramente alla persona che "PARLA UN PO' TROPPO"... Cammareri visto 
l'importanza dell'argomento e resosi conto che sta parlando al telefono, chiede a 
PANETTA dove si trova, e che se era nelle vicinanze poteva passar di la da casa sua. 
PANETTA gli dice di trovarsi a Milano. CAMMARERI dice al PANETTA che 
stamattina è passato quel bello (inteso BRUZZANO Giuseppe ndr.) a mezzogiorno 
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era andato da lui quello e che non glieli aveva dati (presumibilmente soldi), e che 
era disperato.... CAMMARERI dice di aver detto a questo creditore che gli fa schifo, 
che è stanco di stralo a sentire, che si dovrebbe vergognare in quanto è dall'anno 
scorso che è in debito. CAMMARERI dice al PANETTA che questa volta questo 
creditore glia ha dato la sua parola d'onore, e PANETTA si mette a ridere in quanto 
dice che la sua parola non vale nulla. PANETTA gli dice che questa persona 
dovrebbe vergognarsi e che non dovrebbe stare nermmeno li nel bar (inteso che 
BRUZZANO Giuseppe ndr. non dovrebbe nemmeno stare nel bar; bar che gestisce 
insieme al figlio in Milano) e che dovrebbe andarsene CAMMARERI dice che 
Venerdì andrà e che vuole portare anche FELICE (inteso ZOITI Felice ndr.). 
PANETTA cercando di fargli capire che non può gli dice: <<e no perchè.....>> e 
Vincenzo in attesa dice <<a.a.a...>>. Panetta chiedendo una conferma gli dice: 
<<avete capito?>> e Vincenzo gli riferisce che andrà solo con Nunzio (inteso solo 
con CAMMARERI Annunziato). PANETTA dice: << perchè quando ci vedremo là 
c'è il geometra! CAMMARERI gli dice di sentirsi con Nunzio per quel fatto la e se ha 
portato il "preventivo?" (probabilmente è una proposta da far vagliare) e PANETTA 
dice di si e che lo stanno valutando. Cenzo gli dice: <<come gli sembra?>> (inteso 
il preventivo) e PANETTA gli risponde dicendo: che il preventivo giù è buono 
(potrebbe essere una proposta che è stata valutata dai Capi in Calabria), ma che 
però devono valutare anche il fatto della proprietà (potrebbe essere territorio da 
assegnare in ambito Lombardia). PANETTA Chiude dicendo che poi ne parleranno 
meglio e i due si salutano.' 
 
Prog. 231 del 30.10.2008 utenza CAMMARERI 
 
CAMMARERI Vincenzo detto CENZO chiama suo fratello Annunziato detto 
Nunzio - ...Omissis... (Al min. 00,45) Vincenzo dice:"Niente, tu ti sei sentito con 
PANETTA (PANETTA Pietro Francesco ndr.) per caso...ti sei sentito?...", 
Annunziato dice:"No...no...", Vincenzo dice:"No, perché mi ha telefonato per il 
preventivo che dovete fare per il coso lì, ci vediamo domani sera...", Annunziato 
dice:"Ah, allora ti passo a prendere io?...", Vincenzo dice:"Hai capito? Così 
andiamo insieme e via...", Annunziato dice:"Eh...", Vincenzo dice:"E andiamo 
insieme, perciò tu per le sette e mezza ce la fai per le sette e mezza ad essere qua o 
no?...", Annunziato dice:"Penso di si, domani che cos'è è venerdì?...", Vincenzo 
dice:"E' venerdì!...", Annunziato dice:"Si...si, penso di si...", Vincenzo dice:"Eh?...", 
Annunziato dice:"A che ora è che dobbiamo vederci?...", Vincenzo dice:"Per le 
otto!...", Annunziato dice:"Va bene, allora aspettami tu sotto casa...", Vincenzo 
dice:"...perché andiamo lì a prendere a lui...", Annunziato dice:"Va bene, va bene e 
poi andiamo, va bene, va bene...", Vincenzo dice:" Va bene...", Annunziato 
dice:"Allora ci vediamo domani sera da te alle sette e mezza...", Vincenzo dice:"Alle 
sette e mezza ok!...", Annunziato dice:"Va bene...". Si salutano' 
 
Prog 10233 utenza PANETTA 
'Panetta Pietro Francesco e Lavorata Vincenzo, Panetta dice a Lavorata che si 
vedranno questa sera a casa del fratello in Via Novara, poi Panetta specifica a 
Lavorata che il preventivo lo faranno la e che faranno tutto la.-' 
Prog. 102622 uttenza PANETTA 
'CAMMARERI Vincenzo detto CENZO chiama PANETTA Pietro Francesco, e gli 
riferisce che stava aspettando Nunzio ( CAMMARERI Annunziato ndr.) e che loro 
sono ancora lì a casa...Vincenzo intanto dice a PANETTA che se vuole iniziare ad 
andare, loro poi si sarebbero recati direttamente al ristorante. PANETTA dice che si 
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danno appuntamento là con quello del "preventivo". PANETTA gli chiede se sanno 
arrivare li al ristorante, Vincenzo gli risponde di si... e si mettono d'accordo sul fatto 
che lui ed il fratello sarebbero andati direttamente là. PANETTA dice: si...si, così 
noi andiamo avanti. Si salutano' 
 
È significativa la circostanza che sia usato il linguaggio convenzionale che ricorre 
costantemente in tutte le conversazioni che attengono alla concessione delle “ doti”: 
il termine con cui vengono “ dissimulate” è quello di “ preventivo” . La scelta di tale 
termine è facilmente intuibile ove si consideri che la gran parte degli indagati lavora 
nel settore dell’ edilizia e , quindi, qualora fossero chiamati a fornire  spiegazioni 
circa il contenuto di telefonate potrebbero agevolmente definirle “ di lavoro”.  
Il servizio di osservazione consente di documentare la presenza di  PANETTA Pietro 
Francesco, PANETTA Giuseppe (fratello di PANETTA Pietro Francesco), 
MAGNOLI Cosimo, TAGLIAVIA Giuffrido, CAMMARERI Vincenzo, 
CAMMARERI Annunziato, FUDA Pasquale e LAVORATA Vincenzo. Inoltre dai 
veicoli presenti sul posto, dall’analisi delle conversazioni telefoniche intercettate e 
dalle celle impegnate dai loro telefoni cellulari, è certa anche la partecipazione di 
LAURO Domenico, LAURO Vincenzo e del festeggiato,  ALBANESE Giuseppe 
Domenico, la cui auto Toyota è parcheggiata in loco. 
Altri importanti elementi nei riguardi di ALBANESE Giuseppe sono emersi a 
seguito del servizio di o.c.p. effettuato in data 15.03.2009 presso l’officina di 
PANETTA Pietro Francesco di Senago via Farini 10, in occasione del summit 
tenutosi per l’affiliazione di due nuovi esponenti alla locale di Cormano. In 
particolare, nella conversazione di cui al prog. 2710 del 14 marzo 2009 PANETTA 
dice a MANDALARI che “ domani devono fare due giovanotti…due picciotti”. 
La mattina seguente, il 15.03.2009, presso l’officina di PANETTA si è svolto un 
summit della locale di Cormano,  cui hanno preso parte secondo quanto risulta dal 
servizio di o.c.p. PANETTA Pietro Francesco,MANDALARI Vincenzo; 
LAVORATA Vincenzo, ALBANESE Giuseppe Domenico, MAGNOLI Cosimo 
Raffaele. Inoltre, dall’analisi delle conversazioni telefoniche intercettate, delle celle 
impegnate dai loro telefoni cellulari nonché dai mezzi rilevati, è certa anche la 
partecipazione di LUCA’ Nicola e TAGLIAVIA Giuffrido.  
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LOCALE DI MILANO  
 
CHIARELLA Leonardo Antonio, capo società della locale di Milano, nel corso di 
una conversazione con MANDALARI Vincenzo, PANETTA Pietro Francesco e 
LAVORATA Vincenzo, fa intendere che il suo locale di appartenenza è di antica 
costituzione. Quanto detto da CHIARELLA risponde sicuramente al vero poiché già 
nel procedimento penale nr. 8317/92 RGNR era emersa l’esistenza della “Locale di 
Milano”. Nella sentenza pronunziata dal Tribunale di Milano in data 15 gennaio 
1999, passata in giudicato il 20 settembre 2003, si legge che “Il locale di Milano fu 
aperto circa 40 anni fa e sin da allora ritenuto una camera di passaggio per chi 
veniva dalla Sicilia o da fuori e necessitava di ospitalità o altro, per latitanza, affari 
leciti e/o illeciti (dichiarazioni rese dal collaboratore FOTI Antonino)”.  
Una ulteriore importantissima conferma della esistenza del locale di Milano è 
rappresentata dalla conversazione di cui al progressivo 34 del 31.05.1998 p.p. 
7627/97 RGNR RIT 548/98 registrata a bordo dell’auto di ANGHELONE Giuseppe 
nell’ambito delle indagini per il sequestro SGARELLA. ANGHELONE è in auto con 
soggetto non identificati ed i tre commentano di una riunione di ‘ndrangheta che era 
avvenuta giorni addietro presso gli orti di Novate Milanese; uno degli interlocutori 
afferma: “....pure i MAGNOLI ... pure i MAGNOLI se ne sono andati con.... è tutto 
uno, con Milano c’è Totò ROMANELLO è a Milano, con BARRANCA Cosimo è pure 
a Milano.....” . 
Dal contenuto della conversazione si evince che ROMANELLO Antonio Francesco 
e BARRANCA Cosimo fanno parte del locale di Milano.  
La locale di Milano non ha, data l’estensione della città, una precisa connotazione 
territoriale, è comunque un punto di riferimento per gli affiliati della Calabria e delle 
altre locali della Lombardia. Significativa in proposito è la conversazione tra 
PISCIONERI Giuseppe e SPINELLI Antonio del 9 agosto 2008 (progressivo 827). 
 
Progressivo 827 del 09.08.2008 
PISCIONERI " Le altre cose (Cosche - ndr) a Milano, non hanno niente! Nè 

locali, nè niente! Intanto non hanno! Le cosche più grosse si 
fanno i traffici che vogliono! Prendono soldi nei negozi che 
vogliono, nelle banche prendono soldi, e nei locali prendono 
soldi! "  

TO "...inc... " 
PISCIONERI "Certo! Perchè non parlano di Milano, e gli dici alle altre 

cosche: <COME VI PERMETTETE VOI! A FARE QUA 
QUESTE COSE?> L’ortomercato, come mai non è dell'altra 
parte non è di Milano, di COSIMO BARRANCA ?  "  

TO "COSIMO BARRANCA è di Milano?   " 
PISCIONERI "COSIMO BARRANCA, il Locale di Milano è COSIMO 

BARRANCA!  Perchè per Milano ne corrisponde BARRANCA! 
Il Capo Locale di Milano è BARRANCA "  

 
Evidentemente, come aveva dichiarato il collaboratore FOTI Antonino, rimane una 
locale di transito per dare appoggio a qualunque affiliato della ‘ndrangheta che ne 
abbia bisogno. La vera connotazione territoriale è data dalla comune provenienza di 
gran parte degli affiliati da Caulonia e Siderno, località limitrofe in Calabria e 
strettamente alleate negli equilibri di ‘ndrangheta in Calabria. Un aspetto singolare è 
invece la presenza tra gli affiliati di SARCINA Pasquale Emilio di origini pugliesi, 
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che ha comunque un legame calabrese attraverso il genero PANETTA Maurizio, 
originario di Grotteria.  
Un altro elemento che fa della locale di Milano una camera di passaggio è che, a 
differenza di altre locali, sono abbastanza frequenti i distacchi, il locale di Pioltello 
viene formato il 1° marzo 2008 da un gruppo di fuoriusciti di Milano.  
I luoghi di riferimento degli affiliati sono due bar siti in zona Baggio, rispettivamente 
il circolo ARCI gestito da GAMARDELLA Rocco Annunziato e il bar di 
BARRANCA Giuseppe. Dal contenuto delle moltissime conversazioni telefoniche 
tra gli affiliati e i servizi di ocp emerge che un’altra regola della locale è 
rappresentata dall’incontro settimanale, il sabato pomeriggio, in uno dei due bar. 
Anche tra gli affiliati della locale di Milano è d’uso partecipare a riunioni conviviali 
e veri e propri summit; con riferimento a questi ultimi il termine convenzionale 
solitamente utilizzato dai sodali è l’indicazione di “trovarsi per l’aperitivo”. 
Tra gli affiliati ci sono soggetti pregiudicati per traffici di droga, violazione della 
legge armi, estorsione ed altro e soggetti assolutamente incensurati; ciò che rileva è 
comunque l’attività di mutuo soccorso ed il versamento di somme di denaro in quella 
che in termini ‘ndranghetisti viene chiama ”bacilletta”. Il capo della locale di Milano 
è BARRANCA Cosimo, è personaggio di rilievo in quanto in passato ha rivestito il 
ruolo di reggente della Lombardia ed intrattiene rapporti di “vertice” con gli altri 
esponenti ‘ndranghetisti presenti in Lombardia ed in Calabria. Gli affiliati a lui 
sottoposti svolgono in parte attività apparentemente lecite, ovviamente nel settore 
edile, in parte attività illecite quali il traffico di stupefacenti, l’usura e le truffe in 
danno di Istituti di Credito e società finanziarie. 
In ragione del prestigio di BARRANCA Cosimo e della sua non accettazione del 
ruolo preminente di NOVELLA Carmelo, la locale di Milano ha vissuto “momenti 
difficili”. NOVELLA ha infatti cercato di alimentare il malcontento tra gli affiliati e 
di fare terra bruciata attorno a BARRANCA Cosimo. Una delle manifestazioni 
dell’ostracismo di NOVELLA è rappresentata dalla sua autorizzazione alla creazione 
di un autonomo locale, Pioltello, composto di fuoriusciti dal locale di Milano, evento 
che sicuramente ha rappresentato un affronto per BARRANCA Cosimo. Costui, in 
occasione di un summit presso il ristorante Il Peperoncino, di cui si dirà, nel corso di 
una conversazione registrata con il suo uomo di fiducia SALVATORE Giuseppe si 
prefigura la necessità di ricorrere alla forza delle armi. A questo proposito si 
sottolinea che sicuramente gli affiliati hanno la disponibilità di pistole, una delle 
quali viene ceduta su direttiva di Cosimo, al nipote MANGANI Peter.  
Nella fase successiva all’omicidio NOVELLA, la tensione all’interno del locale non 
si allenta poiché si manifestano le mira autonomistiche di SARCINA Pasquale 
Emilio e degli affiliati a lui vicini, in particolare il genero PANETTA Maurizio, 
NUCIFORO Armando e GAMARDELLA Rocco Annunziato. Costoro propongono 
il “banco nuovo” che, nel linguaggio ‘ndranghetistico, secondo quanto riferito dai 
collaboratori di giustizia anche nel procedimento penale nr. 8317/92 RGNR sta a 
significare la proposta di redistribuzione delle cariche all’interno del locale da votarsi 
a maggioranza. 
In realtà l’unico “fuoriuscito” da locale di Milano dopo la formazione del locale di 
Pioltello è CRICELLI Ilario che si associa a MANNO Alessandro ed agli altri 
affiliati della predetta Locale. Il 31 ottobre 2009 nel summit avente ad oggetto 
l’elezione del nuovo reggete della Lombardia il locale di Milano viene rappresentato 
da CHIARELLA Leonardo Antonio, quale capo società, e da SARCINA Pasquale 
Emilio; BARRANCA Cosimo non è presente per l’unica ragione che, come 
commentato dai partecipanti, sa di essere oggetto di investigazioni da parte 
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dell’autorità Giudiziaria e vuole evitare che dette investigazioni possano coinvolgere 
altri sodali.  
Di seguito saranno menzionate parte delle numerose conversazioni ambientali delle 
quali si fariferi,mento al locale di Milano e che ci consentono di ripercorrere dalla 
viva voce dei protagonisti le vicissitudini sopra evidenziate.  
Nel corso delle indagini la prima conversazione in cui si fa espresso riferimento al 
“locale di Milano” è stata registrata in data 04 marzo 2008 (vds prog. 84).  
MANDALARI Vincenzo e PANETTA Pietro Francesco commentano il progetto di 
NOVELLA di rifondare la “Lombardia” e formano l’ipotesi che le locali che la 
compongano possano essere suddivise in quattro zone, ognuna delle quali con un 
proprio rappresentante. Nell’elencare i locali che compongono la Lombardia, fanno 
menzione anche di quello di Milano.  
 
Progressivo 84 del 04.03.2008 
 
Mandalari  "  E mastro Cosimo è da tanto che non vedo a Cosimo (ndr 

BARRANCA Cosimo)" 
Panetta "Chi?" 
Mandalari " Cosimo BARRANCA"  
Panetta  " Non lo so non l'ho visto neanche io, l'ho visto solo una volta ve l'ho 

detto quando l'ho visto! però so che ha dei problemi con le sorelle " 
Mandalari  " Si me lo avete detto il fatto..." 
Panetta  " ..ma d'altronde pure Cosimo .....per me non so boh, non è neanche 

così che si fa l'uomo..." 
Mandalari " No!" 
Panetta Tu ti sei ..inc.. almeno avvicinati a qualcuno. 
Mandalari  " Ti hanno buttato fuori completamente." 
Panetta  " ti hanno buttato fuori completamente.....e non ti avvicini neanche a 

parlare con noi....niente....., per  parlare con te ho dovuto chiamarti io, 
velocemente, poichè gli sono arrivate due telefonate pure e ha dovuto 
andarsene. 
Ma dice che forse qua a Pioltello non c'era nessuno di Milano (ndr 
inteso del locale di Milano) Chiarella (ndr CHIARELLA Leonardo 
Antonio) non è andato Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo) non è 
andato e mi sa che quanto prima qua si distaccano pure a questo Ilario 
(ndr probabilmente si riferisce a CRICELLI Ilario) domenica sono 
passati da qua, lui e il cugino però non parlato di niente mi hanno 
detto solo che è morto uno....il suocero di ....(inc)" 

Mandalari  " C'è una gran confusione Panetta!" 
…omissis… 

Mandalari  " TU METTI DUE TRE CRISTIANI.... DUE CRISTIANI. O TRE 
CRISTIANI PER OGNI.....PER OGNI QUARTO, E TU STAI 
SEMPRE AL CENTRO........." 

Panetta  " E LUI  STA  SEMPRE NEL CENTRO....!" 
Mandalari  " ALLORA SI CHE MI STA BENE!" 
Panetta  " DEVE FARE  TUTTA LA PARTE DI QUA....." 
Mandalari  " ALLORA SI CHE MI STA BENE ...." 
Panetta  " NEANCHE....A ME QUESTA PARTE DI  COSO NON 

PIACE.......DI PIOLTELLO EH!  PERCHE' SE DIVIDE 
PIOLTELLO DEVE VENIRE QUA CON NOI? PIOLTELLO, 
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MILANO...MILANO NOI.....E COME SI CHIAMA LA'........  
SOLARO! SOLARO PURE  GIANNI (ndr FICARA Giovanni)  E 
LIMBIATE." MA NUNZIO NON LA DIVIDERA MAI COSI'! NON 
ACCETTANO GLI ALTRI, SALVATORE, SALVATORE (ndr 
MUSCATELLO Salvatore)  LIMBIATE E SOLARO ..INC.." 

Mandalari  " SALVATORE  SE NE VA PER I FATTI SUOI.....IN QUELLA 
ZONA DI LA'..." 

Panetta  " Salvatore ce l'ha le sue zone..." 
Mandalari  " Ma no, no potrebbe scendere in ballo, e gli dice Compare 

Nunzio ma perchè quello che è arrivato adesso deve fare così e io 
no?" 

Panetta  " Ma questo sapete come verrebbe..."  
Mandalari  " Lui può fare  Milano e Pioltello potrebbero fare una zona per 

fatti loro" 
Panetta  " Si si per fatti loro,  là se la vedono loro...." 
Mandalari  " Se la vedono loro, noi ce la vediamo qua.  Quanti locali siamo 

PANETTA? (ndr chiede a PANETTA i locali che aderiscono alla  
lombardia) ora ho perso il conto non so più!" 

Panetta  " In questo momento siamo: due siamo noi (ndr locale di 
Cormano e Bollate) " 

Mandalari  " Dieci? Quanti siamo? " 
Panetta  " Tutti? altro che dieci adesso! " 
Mandalari  " Venti? Trenta? Quanti siamo?" 
Panetta  " Adesso saremo una quindicina!" 

 
Anche nelle conversazioni di cui ai progressivi 115 del 6 marzo 2008 e nr. 273 del 
16.03.2008 MANDALARI e PANETTA, che intendono proporsi come 
“rappresentati di zona”, affermano di voler associare tra i locali che finirebbero sotto 
il loro controllo anche quello di Milano.  
 
Progressivo 115 del 06.03.2008 
Mandalari " e vabbè....Se lo porta alla STELLA che succede? Però vi voglio dire 

che se noi volevamo a questo......a questo ce lo prendiamo sotto...! e 
se ce lo prendiamo sotto quando vuole parlare deve alzare la 
mano......vaffanculo......!" 

Panetta " e ma questo se lo fa il locale qua......, non so milano quanto ......ma 
almeno questi qua...... " 

Mandalari "Altrimenti ci prendiamo a Nino CHIARELLA e ci prendiamo pure 
Milano....e ci prendiamo Nino CHIARELLA......, e allora i 
RESPONSABILI DELLA ZONA LI FACCIAMO IO, VOI E NINO 
CHIARELLA, Nunzio lo fa Nino CHIARELLA, non c'è 
problema....!" 

Panetta " si si,  se è con noi lo fa......! e a Nunzio gli converrebbe così e pure a 
Nino gli converrebbe, perchè non avrebbe tanti problemi.....di parole 
.....qua e la .......perchè uno di noi ogni tanto passa di la ...., quando 
vuole e quando possiamo passare passiamo...., gli diciamo quello che 
dobbiamo dire....., se c'è qualche problema passiamo dai locali 
passiamo....., altrimenti passiamo e ci salutiamo, e con gli altri quando 
ci vediamo una volta all'anno due volte all'anno, quelle che sono, ci 
vediamo....!" 
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…omissis… 
Mandalari " e perchè delle zone nostre a chi vede....? di Milano.......perchè uno 

dice a NINO (ndr. LAMARMORE Antonino) tu lo lasci come 
MASTRO GENERALE, quindi non ci sono cariche qua......e lasci 
com'è Nino......ok? quindi  a  Nino lo lascia per conto tuo lo stesso, e 
dei nostri chi vede lui? " 

Panetta " a nessuno...!" 
Mandalari " di Milano chi vede lui....? a Nino CHIARELLA vede....è, a 

COSIMO (ndr. BARRANCA Cosimo) lo ha scartato lui.....! quindi 
voglio dire che se si concentra bene il numero non è che gli manca 
è...!  " 

Panetta " gli esce gli esce....! " 
…omissis… 

Panetta " sa che non va a litigare per lui " 
Mandalari " quindi lui a noi ci farebbe Cormano, Bollate, Milano e Limbiate " 
Panetta " e Limbiate....! " 
Mandalari " Solaro si e no.......si e no................si e no........" 
Panetta " e così che deve fare..." 
Mandalari " ma Manno se lo prende lui Panetta non vi preoccupate " 

 
Progressivo 273 del 16.03.2008 

...omissis... 
Panetta " Boh? ...inc..questo qua, ancora stava qui dietro, e pure io stavo 

facendo delle cose, ..inc..! Ma questo perchè? Secondo me c'è qualche 
pompata dietro,  perchè da compare  NUNZIO non penso che, se 
permettete. Perchè le regole le conosce! Non è che non li conosce!  " 

Mandalari " Eh ma li conosce, ma quando io..inc... non vi scordate che vi ha 
mandato MARCO......, e a voi e a coso, via mandato ROCCO, 
.....inc...perchè io non vi avevo detto niente! " 

Panetta " Eh!  " 
Mandalari "Non  ci avevo detto niente a questo!  " 
Panetta " Ma voi non ci avevate detto niente? " 
Mandalari " Devo cambiare mi ha detto! E una volta ...inc..! Io devo cambiare! 

Io devo cambiare! Ma io quando ...inc..., e parla con Compare 
NUNZIO che, disse quando facciamo questa ambasciata, quando 
facciamo questa ambasciata! Ed io cretino che ho accettato! Noi ci 
dobbiamo prendere i nostri uomini, noi li nella nostra zona, noi ci 
dobbiamo concentrare, che vogliamo la zona!Noi vogliamo la zona! " 

Panetta "E la migliore cosa è questa! Bollate, Cormano, se..inc......e  
Limbiate,  " 

Mandalari "Esatto! Se può ci dà pure Milano!Ci prendiamo pure Milano!    " 
Panetta "Ma ho parlato pure con NINO io!   " 
Mandalari " NINO lasciamolo stare  ...inc...  " 
Panetta "Perchè COSIMO oggi, come oggi, non lo vedo io..  " 
Mandalari "In tanto noi ci prendiamo, Bollate, Cormano, Solaro, Limbiate   " 
Panetta " Ma Solaro, lo deve prendere GIANNI e un altro... " 

...omissis... 
 
Un importantissimo evento nella vita della locale è il summit che si è tenuto presso il 
ristorante Il Peperoncino di Milano il 22 maggio 2008. I partecipanti sono i 
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componenti la locale di Milano, in particolare, BARRANCA Cosimo, 
GAMARDELLA Rocco Annunziato, SALVATORE Giuseppe, CRICELLI Ilario, 
NUCIFORO Armando, BARRANCA Armando, CHIARELLA Leonardo Antonio e 
SARCINA Pasquale Emilio, e autorevoli esponenti di altre locali quali LONGO 
Bruno di Corsico, MUIA’ Francesco di Bollate e PANETTA Pietro Francesco capo 
locale di Cormano. Nella conversazione registrata tra BARRANCA Cosimo e 
SALVATORE Giuseppe all’esterno del locale si comprende quale sia l’oggetto della 
discussione in corso. NOVELLA Carmelo sta cercando di far allontanare i vari 
affiliati da BARRANCA Cosimo in modo da lasciarlo solo. Quest’ultimo fa espresso 
riferimento a Rocco, Emilio ed Armando che “gli stanno facendo la fronda” e sono 
facilmente identificabili in GAMARDELLA Rocco Annunziato, SARCINA 
Pasquale Emilio e NUCIFORO Armando. BARRANCA Cosimo, come detto, 
prospetta di dover ricorrere alle armi e riceve l’attestato di fedeltà assoluta da parte di 
SALVATORE Giuseppe. Per contrastare l’azione di NOVELLA dice di volersi 
rivolgere ad autorevoli uomini di ‘ndrangheta della Calabria indicati come 
“Mico”(OPPEDISANO Domenico) e “Pasquale il corto” (costui è verosimilmente 
BARBARO Pasquale detto “u nano”). BARRANCA nella parte finale della 
conversazione manifesta tutto il suo sdegno per essere messo in discussione nel suo 
ruolo di capo della locale di Milano e trova giustificazione per un eventuale reazione 
violenta:  
 
Ambientale del 22.05.2008 – esterno ristorante Peperoncino di Milano  

COSIMO: lasciate stare queste cose!! … ma … se vengono a toccare il 
LOCALE vostro voi che dite? …  

GIUSEPPE: ah no! ha detto! 
COSIMO: ah no! ah no!, ah no! … quello degli altri sì!, l’altri sì il tuo no!? 

…  
GIUSEPPE: poi parliamo… 
COSIMO: che vuole, che vuole Compare Pasquale, quando vedo a Mico 

glielo dico io…. 
 
Una conversazione importante è quella che intercorre tra PISCIONERI Giuseppe ed 
un soggetto non identificato il 3 giugno 2008 (progressivo 209). Dalle parole di 
PISCIONERI si comprende come le locali lombarde siano un fondamentale punto di 
appoggio per gli ‘ndranghetisti che si trasferiscono nell’Italia settentrionale. 
PISCIONERI spiega infatti come, essendo lui originario di Caulonia, quando si è 
trasferito a Milano è stato presentato a BARRANCA Cosimo; dal tenore delle sue 
parole si comprende che l’aiuto fornito da BARRANCA non sia stato apprezzato 
poiché si prefigura un azione fisica nei suoi confronti. 
 
Progressivo 209 del 03.06.2008 
GIUSEPPE però parlando di me, andava parlando male in giro...ancora giorno 

per giorno voglio sentire inc.. andava parlando male male male Enzo... 
e a uno gliene ha dette di tutti i colori ... agli amici glielo ho detto 
bello chiaro chiaro...qualsiasi cosa succede gli ho detto vedi che inc... 
che ero stato io...inc.. gli dissi sa tutti quanti nel tavolo...che non si 
deve permettere nessuno di andare e toccarmelo, perchè lo tocco io a 
questo...(riferito a BARRANCA COSIMO) 

U ti conosce... 
GIUSEPPE faccia da... sapete perchè? perchè è l'invidia ecco tutto..allora io la 
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prima volta che sono arrivato qua me lo hanno presentato... 
U a questo? 
GIUSEPPE si.. 
U inc.. a Milano questo? 
GIUSEPPE mi disse poi chiamate inc.. cosi dice che.. il paese nostro a Caulonia 

...va bene...vedi come inc..cioè nel senso...però io parti... 
 
In un‘altra conversazione di quattro giorni dopo (progressivo 248) PISCIONERI 
racconta a MANNO Alessandro e MAIOLO Cosimo che in passato ha chiesto a 
BARRANCA di essere aiutato in non meglio precisati lavori e che costui gli ha 
chiesto del denaro in cambio. 
Continuando nella conversazione MANNO Alessandro riferisce che proprio quel 
giorno alle ore 17.00, ci sarebbe stata una riunione “a livello serio” a “quartieri 
olmi....circolino”. Si ricorda in proposito che una delle due sedi della locale di 
Milano è appunto il circolo ARCI OLMI gestito da GAMARDELLA.  
 
Progressivo 248 del 07.06.2008 

PISCIONERI a me vuole bene Cesare... era quello sporcaccione di Cosimo 
che ha detto delle cose su di me che io non sapevo... mi sono 
arrivate adesso..all'orecchio..piano piano mi arrivano giorno 
per giorno..a lui quando lo prendo gli posso menare ..inc.. sul 
muso..e gli dico... ma tu PORCARUSO.. andavi dicendo che io 
mi..inc...con tutti però non eri tu che mi che mi cercavi i soldi, 
quando io ti cercavo il lavoro.... 

MANNO ...inc.... 
PISCIONERI avete capito lo sporcaccione..io gli ho detto ad Emanuele che 

inc.. con tutti...inc... 
MANNO .. oh.. Pè..inc... 
PISCIONERI io parlando con rispetto.. volevo fare la cacca sul tavolo.. su un 

tovagliolo e buttargliela in faccia...perchè questi meritano di 
smerdarsi... cosi sul tavolo dove c'erano tutti. 

MANNO ..inc.. 
PISCIONERI ... dal vivo è tutta un altra cosa.. 
MANNO ...inc... a prenderlo da solo.. solo...inc. (volume della radio 

alta)..... 
PISCIONERI allora adesso entra Rocco... 
MANNO ...inc....questi sono preparati e sanno tutto.. 
PISCIONERI questi qua non sanno niente ...inc.... 
MANNO ...inc..... 
PISCIONERI no adesso,..inc.... li conosciamo.. 
MANNO no.... inc.... 
PISCIONERI si ma non pensate che...inc... si...inc.. 
MANNO no...inc... 
PISCIONERI ah... per questo... già lo ha menato due volte...inc..io ero 

presente...pure CHIARELLA praticamente...inc...anche perchè 
io ho esperienza di....inc... 

MANNO no... perchè io faccio una colletta e gli metto i soldi in tasca 
avete capito...inc.... 

PISCIONERI questa è una cosa cattiva vedi...se non andavamo a prendere a 
Novara ... andiamo dall'altra parte... il tempo..che 
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attraversiamo... siamo rovinati...sta parlando il Compare mio 
compà...la prossima volta... 

MANNO oggi alle 17,00 c'è riunione..a livello serio... 
PISCIONERI dove... 
MANNO ai QUARTIERI OLMI...CIRCOLINO.... 
PISCIONERI si ...bevitori... 
MANNO ...inc.. parlando con rispetto il culo con ...inc... tutti quanti... 
PISCIONERI ..inc...sapete chi ci và...solo quello quaranta per quaranta. voi... 

bastava solo che gli dite..inc... che ci vuole uno come.. voi.. 
MANNO ..inc... poi gli dissi..inc...voi avete sapete che gli dissi certe 

cose...voi avete perso la macchina e siete partiti non gli altri... 
PISCIONERI ...compà... bestemmia...mitragliette cose... bum..bam..tutte le 

vetrine che arrivano sui bicchieri....cose... 
MANNO ..inc... non dobbiamo essere presenti dissi io..adesso basta.. 

inc... sera e mattina gli dissi io... 
PISCIONERI hanno chiesto una cosa straordinaria.. 
MANNO ..inc...come arriva oggi CHIARELLA e Cosimo..inc...io 

Cosimo...inc... con Ilario ..inc...che Ilario... 
PISCIONERI minchia in cristiani non conoscono quelli di Milano.. 
MAIOLO a Cosimo glielo disse Ilario..... 
MANNO si...inc....su gli altri..inc.. quando mi capitò...inc.. 

...omissis... 
Anche MINASI e NOVELLA parlano della locale di Milano nella conversazione di 
cui al progressivo 2119 del 09.06.2008. I due commentano il fatto che BARRANCA 
non comunichi agli affiliati di Milano le novità che riguardano le altre locali e più in 
generale la Lombardia:  
 
Progressivo 2119 del 09.06.2008 
NOVELLA: ...ora  se gli uomini che sono a Milano, vanno domandando  in giro 

e dicono fate "Locali" e non sappiamo niente, i cristiani  hanno il  
dovere di decidere la novità  adesso Nino.. .e va portano la Novità, 
se poi voi avete problemi con Cosimo con il Locale, non sono affari 
della Lombardia questi...o no?... 

MINASI: Eh no, ma è così è così, ma io (inc.)... 
 
Il 5 giugno 2008 (progressivo 1264) sono MANDALARI Vincenzo e 
LAMARMORE Antonino che parlano dei problemi interni alla locale di Milano. 
Sembrano favorevoli all’estromissione di BARRANCA (si tratta di ‘ndranghetisti in 
quel momento fedeli a NOVELLA), ma sono concordi nell’affermare che il ruolo di 
capo locale non può essere conferito “ad un pugliese come Emilio”. Commentano 
che solo BARRANCA può salvare la propria posizione sottomettendosi alla 
Lombardia e, dunque, a NOVELLA Carmelo. I due interlocutori criticano la gestione 
del locale fatta da BARRANCA Cosimo che mostra scarsa considerazione per gli 
affiliati e anche per i capi degli altri locali al punto che, in occasione di eventi 
importanti non li onora della propria presenza, nè manda in sua rappresentanza 
qualche altro affiliato.   
 
Progressivo 1264 del 05.06.2008 
MANDALARI  "Milano è sempre stato...inc... da quando, allora, Compare Nino 

ascoltate me, da quando c'è Cosimo Barranca a Milano ci sono 
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sempre state discussioni." 
LAMARMORE  "Comanda sempre lui, no, non gli ha mai cacati Cosimo 

Barranca a nessuno di questi qui, avete capito o no".      
MANDALARI  "Però Cosimo Barranca non gli ha mai cacati, piano Compare 

Nino però,diciamo le cose come sono, perchè è cosi cazzo,non gli 
ha mai cacati però Compare Nunzio (NOVELLA Nunzio Carmelo 
ndr)." 

LAMARMORE  "E si, e allora, prima Nino Chiarella era in secondo piano, 
prima Nino Chiarella era in secondo piano." 

MANDALARI  "...inc... lo appoggia, a Cosimo, ora parli con Emilio e ci fai una 
lavata di faccia, perchè per il locale di Milano sono dieci anni che
non è cacato da nessuno c'era Cosimo, faceva tutto Cosimo, 
quante volte Cosimo, Cosimo, se non venite voi mandate 
qualcuno, non veniva nessuno, verso le undici...inc... sempre 
impegni, sempre impegnato, dai su." 

LAMARMORE  "Sempre impegni Cosimo " 
 
Anche dopo l’omicidio in danno di NOVELLA Carmelo la situazione all’interno 
della locale di Milano non cambia e in una conversazione del 25.10.2008 tra 
MANDALARI e PANETTA si apprende che gli affiliati rimasti fedeli a 
BARRANCA Cosimo sono sempre meno: 
 
Progressivo 1579 del 25.10.2008  
PANETTA: e che vi manca Enzo .... ci mancherebbe altro ... però vedi che 

Cosimo anche a Milano ha problemi .... CHIARELLA fino a ieri 
sera mi ha detto qua che lui al momento di adesso .... CHIARELLA 
mi ha detto .... da parte mia fa quello che vuole, a Milano non ci va, 
non ci va nessuno perchè a Cosimo, ormai Cosimo è bruciato da 
Milano, è bruciato! .... si stanno distaccando tutti, il nipote di Ilario 
l’altro ieri si è distaccato pure e forse se ne è andato a Pioltello .... 
il paesano mio si è distaccato pure ... lì sono quattro: lui, Peppe, 
Rocco il grosso, Milio (Emilio – ndr) che Milio che non sa neanche 
lui cosa deve fare  

 
Il successivo 6 dicembre 2008 si tiene la riunione nel ristorante di San Pietro 
all’Olmo per decidere del “banco nuovo” e vi partecipano secondo le risultanze dei 
dati telefonici: NUCIFORO Armano, SARCINA Pasquale Emilio, CHIARELLA 
Leonardo Antonio, PANETTA Maurizio, SARCINA Omar, ROMANELLO Antonio 
Francesco, SALVATORE Giuseppe, BARRANCA Cosimo, CRICELLI Ilario, tale 
Mario e LONGO Bruno, in rappresentanza delle altre locali. In realtà non c’è alcun 
sovvertimento delle cariche interne poiché è BARRANCA Cosimo che partecipa 
all’importantissimo summit della Lombardia che si tiene a Cardano al Campo il 
20.01.2009. All’incontro sono presenti parte dei capi locale ed il mastro generale 
LAMARMORE Antonino; BARRANCA arriva con notevole ritardo e nonostante ciò 
è accolto dagli altri commensali con estremo rispetto, addirittura lo aspettano prima 
di iniziare la riunione. I temi trattati sono relativi al riassetto della Lombardia e si 
rinvia in proposito al capitolo dedicato ai summit.  
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Il 31 gennaio 2009 si registrano due conversazioni tra PANETTA e LAMARMORE 
Antonino sempre afferenti le cariche all’interno della locale di Milano e si fa 
riferimento alla questione del “banco nuovo“: 
Progressivo 1637 del 31.01.2009  
 
PANETTA "Ma li, Cosimo, non lo so che politica sta usando, ancora devo 

capire, sta zitto,   
 non parla ( inc) non parla con nessuno, nemmeno con 
CHIARELLA parla,dice CHIARELLA che non si incontrano, non 
si vedono,     

LAMARMORE "Si, non si incontrano (non si vedono), nemmeno con 
CHIARELLA" 

PANETTA "Vorrei capire perchè" 
LAMARMORE "Si, ma allora, Cosimo, se tu non vuoi sapere niente..... 
PANETTA "Non vuole rappresentare dentro un il LOCALE di Milano, allora 

" 
LAMARMORE "Si,si, allora....".  
PANETTA "Cosa rappresenti,quando tu sei solo, hai Peppe ( SALVATORE 

Giuseppe) e tuo   
  fratello, e basta, non ha  più nessuno dietro" 

LAMARMORE "Perchè lui ha un fratello quà, Cosimo?" 
PANETTA "Si ha Armando, quello di  (inc)."   
LAMARMORE "Ora è quà" 
PANETTA "E' quà con lui (inteso con BARRANCA Cosimo), ma tu cosa vai a 

fare in giro  a dire che sei il CAPOLOCALE di Milano, di cosa"  
 
Progressivo 1638 del 31.01.2009 
LAMARMORE Che si arrangi, lui ( BARRANCA) e CHIARELLA, che facciano 

quello che vogliono, ora vedo domani cosa vuole questo Emilio ( 
SARCINA Pasquale Emilio) 

PANETTA Vedete cosa vuole, che vi dice ( inc) che novità gli date. 
LAMARMORE Uno, che non ho da dirgliele.... 
PANETTA E poi(inc) 
LAMARMORE Lui mi può dire,passate per novità, che a Milano abbiamo fatto il 

"BANCO" nuovo.....magari lo hanno anche già fatto il banco.. 
PANETTA E' capace che lo hanno già fatto! 
LAMARMORE Si! Perchè sapevo che doveva chiamare CHIARELLA per 

scendere ( inteso a Milano) ieri o oggi.  
PANETTA Comunque, che hanno rotto, che hanno rotto ( inteso che ci sia 

stata una rottura all'interno della "Locale" di Milano), lo so 
anche io.  

LAMARMORE Ora vediamo cosa vuole... 
PANETTA Che hanno....che rompono, rompono il "Locale" lo so pure.... 
LAMARMORE Ora vediamo cosa vogliono eh...un bel momento, Compare 

PANETTA, non è che....  
PANETTA O vi dicono che hanno fatto, o vi dicono che stanno facendo ( 

riferito al fatto che SARCINA si vuole staccare dalla Locale di 
Milano), la passate per novità voi. 

LAMARMORE Ma, per novità, io sta novità non la passo, 
PANETTA Questa novità voi non la passate....   
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LAMARMORE Glielo dico bello, chiaro e tondo, queste non sono novità... 
…omissis… 
LAMARMORE Che viene e mi dice, di passare per "novità" che noi stiamo 

facendo così e così  
PANETTA E questo ora vi dice, ve lo dico io, perchè lo so, che glielo ha detto 

pure a Armando, lo ha detto pure di Cosimo, che si stanno 
muovendo, per farlo, che dice che sono sette, otto, dieci, una 
decina, otto, nove mi sembra, che vogliono fare praticamente un 
"Locale" per......    

LAMARMORE Sono qualche nove, mi ha detto CHIARELLA a me. 
PANETTA Nove o dieci, nove o dieci sono! 
LAMARMORE Ma se sono nove, lui la, rimangono in due ( inteso nella Locale di 

Milano) 
PANETTA Rimangono in due, più lui.  
LAMARMORE No, in tre rimangono, lui ( inteso CHIARELLA), Peppe ( 

SALVATORE Giuseppe) , Cosimo ( BARRANCA Cosimo) e il 
fratello di Cosimo( BARRANCA Armando)la. 

PANETTA Eh, e basta! 
LAMARMORE Non mi ricordo come si chiama 
PANETTA E Compare Ciccio, che Compare Ciccio, non conta niente perchè  
LAMARMORE Va be, a Compare Ciccio, non gli danno più nessuna carica 
 
Ancora il 14 aprile 2009 all’interno della locale di Milano si fa la conta tra chi è 
rimasto fedele a BARRANCA Cosimo e chi segue SARCINA Pasquale Emilio ed il 
risultato è di 9 a 6 per il secondo: 
 
Progressivo 3101 del 14.04.2009 
PANETTA " (inc.) se mette mano a questo Milano,fanno come un colpo di stato 

lì poi..vai prendi il sabato... fanno il banco nuovo , vedi se lo saprà 
Cosimo (BARRANCA -ndr)"...Il banco nuovo senza far sapere 
niente a lui..sono nove a cinque..loro sono in nove e questi qua sono 
in cinque!Sono in minoranza..gli dissi: -Compare Emilio (SARCINA 
Pasquale Emilio-ndr) ma , io non è che voglio insegnarvi come a 
come si fanno le cariche nuove nella società gli dissi...ma non è 
mica il modo più bello quello che state facendo voi-  (e Emilio 
rispose-ndr) ...-No ma voi sapete io non voglio cedere  qua..là..i 
giovanotti qua..i giovanotti stanno con me..quello è con me quelli 
erano cinque ora si sono presi anche a  Pino ( BARRANCA 
Giuseppe -ndr) sopra la carrozzella , ora fanno sei-gli dissi 
comunque..che volete che vi dico? 

 
La conversazione è importante anche perché ci fornisce un dato numerico circa i 
componenti la locale, alcuni dei quali non sono stati identificati. Nel periodo 
successivo si intensificano i contatti telefonici tra i due rivali che evidentemente 
giungono ad una rappacificazione poiché BARRANCA Cosimo, come si diceva, 
manda a rappresentarlo all’evento più importante della storia recente della 
Lombardia proprio SARCINA Pasquale Emilio, oltre al capo socità CHIARELLA 
Antonio. 
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BARRANCA Cosimo 
 
BARRANCA Cosimo è uno dei principali protagonisti della presente indagine, 
poiché la sua figura è collocata ai vertici dell’organismo di coordinamento 
denominato La Lombardia.  
L’indagato ha vecchi precedenti per violazione legge armi e per furto, risalenti al 
periodo in cui ancora viveva a Caulonia. Risulta trasferito in Lombardia a far tempo 
dalla fine degli anni ’80 e da allora non ha più riportato condanne, ma solo qualche 
denunzia per contravvenzioni. Nel corso degli anni ha avuto cointeressenze in 
piccole società aventi ad oggetto la gestione di pubblici locali. Si dirà più avanti delle 
iniziative che ha assunto a seguito del fallimento della società di persona a lui 
intestata. Di fatto non svolge alcuna attività lavorativa; si registrano conversazioni 
afferenti i più disparati traffici, dal commercio del pesce a quello del caffè, e non 
presenta dichiarazioni dei redditi a far tempo dal 2003.    
In realtà il suo nome emerge in occasione delle indagini per il sequestro Sgarella. In 
particolare,  è stata  effettuata l’intercettazione delle conversazioni intercorse a bordo 
dell’autovettura in uso ad ANGHELONE Giuseppe, poi condannato per il 
sequestro. Costui, mentre viaggiava a bordo della sua autovettura in zona Quarto 
Oggiaro di Milano, in compagnia di altre due persone non identificate , commentava 
una riunione tenutasi il giorno precedente presso l’orto sito in via Vialba di Novate 
Milanese, nel corso della quale era sorto anche un litigio con l’intervento 
rappacificatore di  tale “NOVELLO”. 
Si riporta lo stralcio della trascrizione integrale della citata conversazione 
ambientale: 
Progressivo 34 del 31.05.1998 p.p. 7627/97 RGNR RIT 548/98  
U: ....il PANETTO (fonico) c’è l’ha a Cormano il locale...no? 
2U: ...se ne è andato con lui... 
U: ....pure i MAGNOLI ... pure i MAGNOLI se ne sono andati con.... è tutto uno, 
con Milano c’è Totò ROMANELLO è a Milano, con BARRANCA Cosimo è pure a 
Milano..... 
2U: ...e Gianni era con lui.... 
U: ... e Gianni era pure a Milano... 
P: ....con ... con... BARRANCA.... 
U: ....si.... 
2U: ...e poi non si è fatto vedere più.... 
U: ....ieri.... 
P: ....lo visto io Gianni,.... ve l’ho detto io... non è che vi dicevo una ..inc... mannaia 
a Dio... pare che disprezza (fonico), anzi poi mi ha scritto un numero...... 
U: ...inc.... 
P: ...ah... di Vincenzo..... 
 
Ad ulteriore conferma della presenza di BARRANCA in occasione della menzionata 
riunione sono stati esaminati i fotogrammi estrapolati dalla telecamera all’epoca 
installata in corrispondenza degli Orti. Gli operanti hanno potuto constatare la 
presenza di BARRANCA Cosimo unitamente a NOVELLA Carmelo, 
MANDALARI Vincenzo, capo del locale di Bollate, RISPOLI Vincenzo, capo del 
locale di Legnano, SANFILIPPO Stefano, capo del locale di Rho, CAMMARERI 
Vincenzo, capo del locale di Bresso, PANETTA Pietro Francesco, capo del locale di 
Cormano ed inoltre, tra gli altri, MALGERI Roberto, MAGNOLI Cosimo Raffaele e 
LAVORATA Vincenzo del locale di Cormano, MIGALE Antonio Armando e 
SCRIVA Biagio del locale di Bollate, BANDIERA Gaetano del locale di Rho, 
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ROMANELLO Antonio Francesco del locale di Milano. Tra i partecipanti al summit 
vi era naturalmente anche ANGHELONE Giuseppe, che esattamente quattro giorni 
prima aveva spedito da Firenze la richiesta di riscatto alla famiglia SGARELLA ( 
vedasi sentenza sul sequestro SGARELLA in atti). Tra le varie voci registrate si 
riconosceva anche quella di  BARRANCA Cosimo che utilizzava terminologie  
proprie del contesto ‘ndranghetistico,  parlando di “ doti” e di “operati”.  Per la 
rivisitazione della vicenda “orti di Novate Milanese” nel procedimento relativo al 
sequestro SGARELLA si rimanda all’annotazione dei Carabinieri di Monza del 22 
febbraio 2010. 
Ulteriore elemento da non sottovalutare al fine di evidenziare il ruolo e l’importanza 
di BARRANCA Cosimo già da molti anni in seno all’organizzazione criminale 
‘ndrangheta, è rappresentato dal controllo di Polizia effettuato in data 30.04.1999 
presso la Pensione “Scacciapensieri” di Nettuno (Roma). In tale occasione erano 
presenti oltre a PANETTA Pietro Francesco, NOVELLA Carmelo, all’epoca capo 
della lombardia, GALLACE Giuseppe, figlio di GALLACE Vincenzo, 
BARRANCA Cosimo,  BARBARO Domenico detto “l’australiano”, attualmente 
detenuto per il reato di cui all’articolo 416 bis c.p., MOLLUSO Giosofatto, affiliato 
al locale di Corsico, MINASI Saverio, affiliato al locale di Bresso, RISPOLI 
Vincenzo, capo del locale di Legnano,  MANDALARI Vincenzo e MANDALARI 
Nunziato, rispettivamente capo ed affiliato del locale di Bollate, PANETTA 
Salvatore, LAVORATA Vincenzo e BELCASTRO Pierino, capo ed affiliati del 
locale di Cormano,  dunque, un nutrito gruppo di affiliati della “lombardia”.  
Infine, la figura di BARRANCA era emersa anche nell’indagine denominata 
“Tequila” . In quel contesto si è avuto modo di verificare l’esistenza di una serie di 
relazioni tra gli indagati principali, tra cui BARRANCA, ed altri personaggi. Benchè 
tali fatti non abbiano, a quel tempo, assunto lo sperato spessore investigativo, è da 
segnalare come tra gli attori di tali rapporti vi siano soggetti che, a vario titolo e 
secondo quanto meglio di seguito descritto, sono riemersi nell’attuale procedimento 
penale: si tratta di NOVELLA Vincenzo Alessio, CURSARO Massimo, 
CHIRIACO Carlo Antonio, MANCUSO Luigi e ROMANELLO Antonio 
Francesco, oltre a BARBARO Pasquale (deceduto il 21.11.2007), MANNO 
Alessandro e  SALVATORE Giuseppe. 
Riguardo a BARRANCA Cosimo,  molteplici sono stati i contatti telefonici 
registrati con SCARFÒ Alfredo ( poi condannato ) che, avvalendosi di telefoni 
pubblici, lo contattava su utenze cellulari a lui intestate o di società a lui 
riconducibili.  
In buona sostanza da quella indagine emergeva che BARRANCA Cosimo era il 
principale punto di riferimento di una serie di trafficanti di droga tutti originari di 
Caulonia, uno dei quali, SCARFO’ Alfredo, aveva in essere l’importazione di una 
consistente partita di cocaina dalla Bolivia.  
La presente indagine traeva spunto da quella originaria investigazione, non andata a 
buon fine poichè improvvisamente gli indagati rinvenivano tutti gli apparati di 
captazione,  e naturalmente si ipotizzava  che quei traffici di stupefacente 
continuassero. Nella prima fase emergevano una serie di episodi afferenti 
compravendite di droga che coinvolgevano vari soggetti, tra i quali SALVATORE 
Giuseppe. La figura di quest’ultimo era già emersa  nella precedente indagine quale 
autista e uomo tuttofare di BARRANCA Cosimo. In effetti, anche in relazione ai 
traffici di droga scoperti ed ascrivibili a SALVATORE Giuseppe, la figura di 
BARRANCA Cosimo rimaneva sempre dietro le quinte, ma costui appariva essere 
l’unico vero referente.   
Dall’imponete materiale probatorio è emerso che BARRANCA Cosimo ha rivestito 
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in passato la carica che poi è stata di NOVELLA Carmelo, cioè di responsabile della 
Lombardia; ha rivestito e riveste tutt’ora il ruolo di capo del locale di Milano. Nel 
corso delle indagini si è assistito alla sua contrapposizione a NOVELLA Carmelo e, 
dopo la morte di quest’ultimo, alle manovre per riappropriarsi della carica di 
responsabile della Lombardia. L’operazione, come vedremo, nonostante importanti 
legami che BARRANCA vanta con esponenti di spicco della ‘ndrangheta calabrese 
non ha avuto successo. E’ da sottolineare il legame che la famiglia BARRANCA ha 
con le cosche calabresi, poichè il padre Nicolino ed il fratello Vittorio, dalla 
informativa della Squadra Mobile di Reggio Calabria in atti ( proc.pen. n. 1988/08 
R.G.N.R. DDA Reggio Calabria), sono indicati come esponenti di vertice della cosca 
di Caulonia.   
E’ opportuno evidenziare  i rapporti tra BARRANCA Cosimo ed esponenti di spicco 
della criminalità calabrese.  
Quanto a BARBARO Pasquale cl. 61 alias “testa i muschitta”, si tratta di importante 
esponente della famiglia BARBARO “U’ Castanu” di Platì, sottoposto alla misura 
della sorveglianza speciale di P.S., pluripregiudicato. Costui in più circostanze ha 
usufruito di permessi per effettuare delle visite mediche presso strutture sanitarie di 
Pavia e Milano.  I viaggi in Lombardia sono l’occasione per portare e ricevere 
ambasciate. Ciò spiega la ragione degli incontri tra BARBARO Pasquale e 
BARRANCA Cosimo. 
 Nell’annesso 3 della scheda di BARRANCA Cosimo sono elencate una  serie di 
conversazioni afferenti un soggetto chiamato “U’ Nanu”. Gli interlocutori usano 
sempre una particolare accortezza non utilizzando mai nomi di persona, né dando 
punti di riferimento precisi per gli appuntamenti. Solo in alcune telefonate si fa 
espresso riferimento alla necessità da parte di “U’ Nanu”( BARBARO Pasquale è in 
effetti di bassa statura)  di essere accompagnato all’Ospedale di Pavia, in alcune si 
menziona anche il medico Carlo che è da identificarsi in CHIRIACO Carlo Antonio, 
direttore dell’ASL di Pavia. Le conversazioni in questione corrispondono 
esattamente alle visite che BARBARO Pasquale ha effettuato sia presso il policlinico 
San Matteo, sia presso la Clinica Santa Margherita di Pavia. Un altro aspetto 
interessante sono gli incontri di BARRANCA e SALVATORE Giuseppe con 
BARBARO Antonio cl. 81, soggetto platiota che  si accompagna al “Nano” in 
occasione delle sue visite in Lombardia. 
Altrettanto importante è il rapporto che lega BARRANCA Cosimo con COMMISSO 
Giuseppe alias U’ Mastru, esponente di spicco della cosca di Siderno, nonchè 
componente della “ Provincia”. Si tratta di personaggio nominato spesso nelle 
conversazioni tra i vari indagati e, dal contesto dei discorsi, si evince che si tratta di 
un soggetto estremamente importante. Basti ricordare che NOVELLA Carmelo, poco 
prima della sua morte, si lamentava delle voci che erano state fatte circolare circa una 
sua contrapposizione con il Mastro, ben sapendo evidentemente che ciò era per lui 
estremamente pericoloso. Anche PISCIONERI in una conversazione registrata a 
bordo della sua auto dice: “…quello che chiamo il Mastro di Siderno.. quello è il 
pericoloso…”.  
L’ informativa della Squadra Mobile di Reggio sopra menzionata è dedicata alla 
figura di COMMISSO Giuseppe. Nell’ ambito di quella indagine è stato posizionato 
un apparato di captazione nella Lavanderia di Siderno del “ MASTRO” che ha 
consentito di registrare colloqui tra quest’ ultimo ed altri esponenti di vertice, che 
possono essere definiti , senza timore di smentita, fondamentali nella ricostruzione 
della attuale organizzazione della ‘ndrangheta calabrese.  Nella presente indagine 
sono stati documentati più incontri tra COMMISSO e BARRANCA; in particolare, 
in data 25 giugno 2007 gli operanti assistevano all’incontro tra COMMISSO, 
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BARRANCA Cosimo, SALVATORE Giuseppe e LONGO Bruno ( che sarà poi uno 
degli interlocutori del MASTRO nella lavanderia). Il successivo 27 giugno 
BARRANCA, SALVATORE Giuseppe e COMMISSO Giuseppe partecipavano ad 
un pranzo in via Veglia di Torino con altri calabresi pregiudicati. Anche nel periodo 
successivo si registrano contatti tra BARRANCA e COMMISSO, spesso mediati dai 
due “luogotenenti”, SALVATORE Giuseppe e PROCHILO Domenico. Ancora ,il 12 
marzo 2008, in Carate Brianza, presso un vivaio denominato“ il Giardino degli 
Ulivi”, luogo di ritrovo di ‘ ndranghetisti di cui si dirà trattando del locale di 
Seregno, si registra una “ricottata” (è il termine usato dagli indagati), cui partecipano 
BARRANCA Cosimo, SALVATORE Giuseppe, COMMISSO Giuseppe, 
PROCHILO Domenico, CRISTELLO Francesco e CRISTELLO Rocco di Cabiate, 
MUSCATELLO Salvatore e CRISTELLO Rocco di Verano Brianza; quest’ ultimo 
sarà ucciso due settimane dopo.  
Sono questi importanti rapporti che consentono a BARRANCA Cosimo di 
“sopravvivere” all’era NOVELLA. Costui, infatti,  pur  riconoscendogli “le doti 
mafiose” e ben conscio dei suoi legami con le principali cosche calabresi della zona 
ionica, avvia nei suoi confronti una campagna delegittimatoria, fino al punto di voler 
convincere CHIARELLA Leonardo Antonio, vice di BARRANCA Cosimo, ad 
assumere il ruolo di capo della “locale” di Milano. Di fatto, il  tentativo di 
NOVELLA Carmelo di isolare BARRANCA Cosimo riesce parzialmente e solo 
all’interno dei confini lombardi, poiché  le principali cosche di ‘ndrangheta della 
fascia ionica continuano a mantenere rapporti diretti ed esclusivi con BARRANCA 
Cosimo. 
Significativo, in proposito è l’invito al matrimonio della figlia di AQUINO Nicola 
Rocco, celebratosi in data 14.06.2008, in Marina di Gioiosa Ionica, ricevuto dai soli 
BARRANCA Cosimo e PANETTA Pietro Francesco. 
All’interno della Lombardia, invece, l’autorevolezza di BARRANCA è messa in 
discussione. La conversazione ambientale di seguito indicata (prog. 825 del 
10.2.2008), riveste una notevole importanza poichè in questa circostanza 
l’interlocutore di MINASI Saverio è RISPOLI Vincenzo. Costui, pur legato alla 
cosca madre di Cirò Marina, si esprime chiaramente a favore del progetto di 
riorganizzazione di NOVELLA ed arriva ad affermare che, qualora BARRANCA 
riprendesse il suo posto, lui non riconoscerebbe la sua autorità, a costo di distaccarsi 
dalla Lombardia. 
 
Trascrizione integrale di intercettazione ambientale n. 825 del 10.02.2008  
 

…Omissis… 
MINASI:=   Allora ora cerca,..e ma io non gli dissi...comunque questo qua io mi 

auguro, io mi auguro che (inc.) a tutti, solamente che c'è una cosa, che oggi 
so..spero domani, spero domani lo so di più, se dovesse, io glielo dissi 
cinquantamila volte, facendo le corna che viene a mancare Nunzio NOVELLA 
che qua non si muovano più... 

ENZO:=  No... 
MINASI:=  E chi si muove, e chi si muove, che poi i passi miei li so io come li devo 

fare... 
ENZO:=  Compare SARO... 
MINASI:=  Io i miei... 
ENZO:=   COMPARE SARO, COMPARE SARO, QUELLO CHE IO VOGLIO 

PERCHÉ SE NO (INC.), A ME MI STA BENE CHE COSIMO (BARRANCA 
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COSIMO NDR.) CAMMINA ANCORA CON NOI... 
MINASI:=  Si...si...si... 
ENZO:=  TUTTO QUELLO CHE VOGLIONO,...PERÒ IL PASSO PRIMA DI NOI 

NON LO DEVE DARE MAI... 
MINASI:=  No...no... 
ENZO:=  Davanti a me... 
MINASI:=  Sarà difficile...sarà difficile... 
ENZO:=   SE UN DOMANI, DEVO ANDARE A PRENDERE DISPOSIZIONE DA 

COSIMO (BARRANCA COSIMO NDR.) IO MI DISTACCO...MI 
DISTACCO... 

MINASI:=  Ah, si...si, poi vediamo... 
ENZO:=  Scusate la parola brutta, sei io devo prendere disposizioni... 
MINASI:=  Ma poi com'è la figliata ci mettiamo la coperta,...ci vediamo compare 

Enzo... 
ENZO:=  Ci vediamo domani... 
MINASI:=  Ok... 

...(In questo frangente compare Enzo scende dal veicolo)... 
 
Un commento particolarmente sprezzante sulla figura di BARRANCA Cosimo è 
quello fatto da PISCIONERI Giuseppe nella conversazione di cui al prog. 18 del 
24.5.2008. 
PISCIONERI Giuseppe è in auto con GENTILE Fiore e i due hanno appena parlato 
con BARRANCA; PISCIONERI lo definisce un  “pisciaturo” portando a conoscenza 
anche di GENTILE Fiore che BARRANCA Cosimo era stato “cacciato” da “La 
Lombardia”. Per evidenziare la sua stessa importanza nell’organizzazione criminale, 
PISCIONERI Giuseppe riferisce al suo interlocutore che BARRANCA Cosimo, in 
quel periodo, stava cercando di carpire la sua benevolenza ma, evidentemente, senza 
riuscirci :  

 
G : ..lui ha fatto una manovra adesso hai capito....lui ha fatto una manovra 

Cosimo (ndr. BARRANCA)... 
F : va bè... 
G : tu vuoi sapere....inc... quello che feci io.. 
F : bè.... 
G : tu stai attento a quello che ti dico io, viene e mi alliscia a me, lo sai che ti tiro 

una botta prima o poi... 
F : ...inc.... 
G : ...lo saputo pure io il fatto dei 140 mandati di cattura, ....inc....come 

faccio...inc... 
F : ...inc.... 
G : ...per me c'è la talpa 

........Omissis........... 
 

Dalla conversazione ambientale di cui al prog. n. 1239 del 04.06.2008 registrata  a 
bordo dell’autovettura in uso a MANDALARI Vincenzo si apprende cha 
BARRANCA Cosimo ha fatto le veci di NOVELLA nel periodo in cui questi era 
detenuto per 416 bis c.p.. 
MANDALARI Vincenzo racconta a LAMARMORE, il Mastro Generale della 
Lombardia,  di un  colloquio che  aveva avuto con CHIARELLA Leonardo 
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Antonio; in particolare, gli aveva chiesto alcune informazioni sulla “locale” di 
Milano ed in quali rapporti fosse con BARRANCA Cosimo. MANDALARI 
Vincenzo enuncia che BARRANCA Cosimo era il responsabile de “La Lombardia” 
nel periodo in cui NOVELLA Carmelo era detenuto ma che, una volta che questi 
era tornato in libertà,  sarebbe dovuto andare da lui per comunicargli le “novità”, 
cosa che non aveva fatto. MANDALARI stigmatizza tale condotta nel colloquio con  
CHIARELLA Leonardo Antonio e dice testualmente: “...noi della Lombardia non 
lo chiamiamo più a Cosimo! ve lo dico chiaro e tondo!..non lo chiamiamo più! 
perchè Cosimo tutto si è portato, per un responsabile..per un responsabile della 
Lombardia, si! lo riconosciamo o non lo riconosciamo a Nunzio Novella come 
responsabile della Lombardia, ai tempi che c'eri tu Cosimo? Si! quando tornò 
Nunzio NOVELLA vuoi andargli a dire quello che hai fatto o che non hai fatto?...”. 
Dal contenuto della conversazione emerge chiaramente  che MANDALARI 
Vincenzo ha cercato di convincere CHIARELLA Leonardo Antonio a distaccarsi da 
BARRANCA Cosimo, che ha il grave torto di non volersi sottomettere a NOVELLA  
e lo ha invitato a stare dalla “ parte giusta”, ma senza riuscirci. 
 
Progressivo n°: 1239 Data : 04/06/2008  

 
Mandalari  " ...allora ieri sera l'ho visto a Nino CHIARELLA eh!..glielo dissi.. 

glielo dissi..gli dissi. veramente come mai?..no, gli dissi veramente, 
Compare Nino non era niente di urgente...siccome ero là a lavorare a 
Palazzolo, si trovò a passare Nino LAMARMORE, si trovò a passare 
di là..era là che non faceva nulla e gli dissi -vedi Nino che sto 
andando da CHIARELLA e (inc.).per quello venni Compare Nino..poi 
quando a voi (riferito a CHIARELLA-ndr) non vi abbiamo trovato, 
me l'ha lasciato detto a me..dice che gli avevi chiesto per un quartino 
(CHIARELLA a LAMARMORE-ndr)..disse si..disse che potevamo 
fare era tutto a posto, che aveva parlato, tutto potete fare quel 
quartino senza...potete fare , invitate a chi volete, fate come meglio 
ritenete opportuno..disse che poi gli avete chiesto per il padrino e mi 
disse: -si gliel'ho avevo detto ma non è che..mi disse uno per portare 
avanti l'indomani-..al momento è tutto fermo, Compare Nino..al 
momento è tutto fermo!-..poi gli dissi- senti, in un occasione, cosi non 
sembra che siamo andati di proposito..., ma nell'occasione con questo 
Milano, che cosa volete fare?, che cosa state facendo, Compare Nino, 
che non capisco niente io..perchè francamente dovevamo parlare 
con...l'altra volta dovevamo parlare con Compare Nunzio (NOVELLA 
Carmelo-ndr)..voi poi....gli dissi quello che mi avete detto voi l'altra 
volta di Cosimo (BARRANCA-ndr)  e non Cosimo..ora Compare Nino 
con Cosimo ho parlato io...Cosimo, secondo lui, si deve ribassare 
troppo ad andare da Compare Nunzio, allora Cosimo, vi dico, non 
Compare Nunzio, ...tutti quanti noi, anche io Compare Nino, noi della 
Lombardia non lo chiamiamo più a Cosimo! ve lo dico chiaro e 
tondo!..non lo chiamiamo più! perchè Cosimo tutto si è portato, per 
un responsabile..per un responsabile della Lombardia, si! lo 
riconosciamo o non lo riconosciamo a Nunzio Novella come 
responsabile della Lombardia, ai tempi che c'eri tu Cosimo?Si! 
quando tornò Nunzio NOVELLA vuoi andargli a dire quello che hai 
fatto o che non hai fatto? o continuiamo (inc.) per la tua strada?chi 
sei tu?...Tu sei un uomo che facevi parte (inc.18.50) non è che sei il 
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padre eterno in croce!...perchè non sei venuto, ti siedi e me lo dici 
dove hai sbagliato e ti prendi i torti, e dove hai fatto poco, dichiarasti 
tutto, come abbiamo fatto tutti Compare Nino, l'ho fatto io lo avete 
fatto voi, lo abbiamo fatto tutti quanti....ora voi ogni volta che vi 
dicono una cosa, gli dovete chiedere a Cosimo,a Cosimo ,a 
Cosimo!...fuori dal locale, non ce ne parla di novità, Compare 
Nino!...qua dovete scendere in campo voi, dovete prendere voi in 
mano la situazione....perchè a me mi risulta pure che ci sono uomini 
di Milano che si lamentano, Compare Nino!...questo ve lo dico tra me 
e voi...solo che Nunzio NOVELLA  viene sempre dalla vostra bocca 
(ripete 3 volte-ndr), quant'è che andate a trovarlo per andargli a dire 
queste cavolo di novità?..gli parlate bello pulito e ve lo chiarite 
queste cose? o dopo tanti anni  di attività, Nino CHIARELLA, ve lo 
mettete da parte? cioè Compare Nino, lasciatelo stare a Cosimo, 
Cosimo ha la sua testa, lasciatelo ragionare con la sua testa, ma voi 
ragionate con la vostra però!" 

Lamarmore " Ma lui dice però..come faccio (inc.) con lui" 
Mandalari  " Io glielo dissi voi, Compare Nino, lui a me non mi disse così, perchè 

parliamoci chiaro, voi siete un uomo di locale, o siete un uomo di 
Lombardia?..fino  a prova contraria siete un uomo di Lombardia!La 
Lombardia viene prima ancora del locale , Compare Nino...ci vuole 
uno e l'altro, quindi gli uomini  a livello locale, vi mandano l' 
ambasciata a voi, gliela mandano  a Cosimo..non è un problema! a 
livello Lombardia,Compare Nino, siete..(inc.) ... " 

Lamarmore " ..dovete prendere posizioni, si..." 
Mandalari  " ....soltanto voi!..però venite a parlare con Compare Nunzio, che non 

sa che cazzo gli deve dire, non l'ho capito io..peroò un avolta che 
andate da Compare Nunzio, gli parlate anche di questo fatto.. ci sono 
uomini di Milano che si lamentano Compare Nino, io ho sentito una 
lamentela così, non vi so dire chi, non vi so dire come, ma ci sono 
uominin che si lamentano..venitevene con me, venitevene con me che 
io giovedì sera vado.. giovedì sera vado..perchè un altro giorno non 
posso andare... disse (CHIARELLA riferito a LAMARMORE-ndr) "si 
ma io (inc.) pure a Compare Nino!"- vi sto dicendo noi domani sera 
andiamo, alle quattro e mezza , cinque meno un quarto, fatevi trovare 
sotto l'ufficio che andiamo insieme e mi disse:-Guardate 
MANNDALARI,credetemi che non è cattiva volontà, siccome ho qui a 
mio nipote, probabilmente non sanno se  la moglie si può operare o  
non si può operare, se si ferma qua, che si deve operare, vogliamo 
andare addirittura insieme a mio nipote, perchè vuole salutarlo a  
(inc.21.00). se invece, si ferma a quell'altra parte, lo devo 
accompagnare quindi sono a sua disposizione, comunque se non 
vengo questa settimana , vengo alla prossima, portateci questa 
ambasciata a Nunzio NOVELLA- .. l'ambasciata ve la porto con 
piacere a Nunzio NOVELLA,Compare Nino!.. e basta  eabbiamo fatto 
anche quest'altra cosa qua e abbiamo chiuso.." 

Lamarmore " ..quello è un cavo appeso questo discorso come..." 
Mandalari  " Io non è che gli dissi che volevi a compare Nunzio, io gli dissi 

di..(inc.) non mi disse nè a nè..gli dissi, Compare Nino dovete 
prendere posizioni, lo dovete lasciare stare  a Cosimo, io gli dissi io 
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vi  (inc.)..a Cosimo..quando Cosimo BARRANCA mi risponde a me 
che lui non si può sottomettere a Nunzio NOVELLA,e va in giro 
dicendo che tutti quanti lo hanno perdonato, ma se tu non vieni e 
chiarisci i fatti tuoi, Compare Nino, gliel'ho detto io a Cosimo..vuoi 
che ti organizzi una serata Cosimo, andiamo, parliamo? se vuoi te la 
organizzo io...ancora mi  stai dicendo (inc. 21.50)..vai  dicendo in 
giro che ti tutti quanti ti abbaiamo abbandonato? no si è 
abbandonato da solo si è abbandonato, Compare Nino..però voi non 
dovete andare appresso a lui..." 

Lamarmore " Se lo capisce..." 
Mandalari  " e come devo dirglielo?..(ripete due volte-ndr)..poi io glielo dissi 

chiaro chiaro, Compare Nino, non è Nunzio NOVELLA che non lo  
chiama a Cosimo, è la Lombardia che non lo chiama proprio!...ma io 
sono del parere di non chiamarlo io , se voi mi domandate un parere 
a me, vi dico non lo chiamiamo a Cosimo!" 

Lamarmore " è inutile che prendiamo il parere di Cosimo.." 
Mandalari  " E' giusto, perchè tu Cosimo,  hai fatto quello che secondo te, hai 

ritenuto giusto, io non te lo critico, però se mi permetti, quando sei 
partito, lo riconosci a Nunzio NOVELLA il responsabile! " 

Lamarmore " perchè ti hanno fatto partire , non è che sei partito te per Legnano" 
Mandalari  " ..una volta che sei partito solo perchè quello mancava (riferito a 

NOVELLA-ndr) e fino a qua mi sta bene,vuoi tornare ad informare 
che cosa hai fatto o cosa non hai fatto? o ormai sei salito perchè 
quello prende e non scende più?..Compare Nino!.. e ( CHIARELLA: -
ndr) " No qua  è giusto come dite voi, MANDALARI" e allora 
Compare Nino perchè voi vi dovete . per la vostra età, avete 
camminato, notte e giorno per cinquant'anni, perchè vi dovete 
abbandonare dietro questo discorso? venite e parlate anche voi con 
Compare Nunzio, che potete parlare più di me e voi lo sapete...( e 
CHIARELLA:-ndr).."ma voi lo sapete che io con quel signore là, mi 
rispettano"..ma chi vi dice niente, Compare Nino, ma chi vi dice 
niente?".. 

Lamarmore " Se lui vi mette  sempre avanti questo discorso qua..." 
Mandalari  "  e io gli dissi:  ma chi vi dice che non vi dovete rispettare, guardate 

che a me nessuno mi ha mai detto che...nessuno mi ha mai detto che 
vado e (inc.) certo, Compare Nino..(inc.) vi dico una cosa, a Siderno 
mi dicono cosa fanno a me? me lo dicono? No!...Compare Nino, vi 
risulta o non vi risulta a Voi che siete un nostro Maestro che la 
Lombardia è nata prima di Siderno? Si! e perchè la Lombardia  
se la fa sempre.. mi disse: "no, no scendiamo noi della Lombardia 
quasi quasi senza ..Siderno" 

Lamarmore " Ah lo dice anche lui, allora aveva ragione Nunzio NOVELLA" 
Mandalari  " ..lo disse anche lui..allora perchèi o so a Siderno, non so quello che 

fate, Compare Nino? tu mi dici le tue e io ti dico le mie, tu non mi dici 
le tue io non ti dico le mie..stop!..pero io con questo gli ho fatto il 
discorso chiaro compare Nino..adesso che cos 'ho ricavato dal  mio 
discorso non lo so eh" 

Lamarmore " viene là e gli si dice che (inc.)" 
Mandalari  " io gli dico che se vuole viene con me,...è capace che magari domani 

sera me lo trovo sotto l'ufficio" 
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Anche il giorno seguente MANDALARI parla, questa volta a PANETTA, del 
discorso fatto con CHIARELLA (prog. 1254). Ribadisce di aver detto a 
CHIARELLA che “La Lombardia” non avrebbe più passato “’mbasciate” a 
BARRANCA e, a sottolineare la slealtà di quest’ ultimo,  precisa che era stato 
proprio NOVELLA Carmelo  a concedere a BARRANCA Cosimo le “doti” che gli 
hanno permesso di essere conosciuto all’interno de “La Lombardia”. 
 
Progressivo n°: 1254 Data : 05/06/2008  

 
Mandalari  "  (inc.)...Cosimo, la sta gestendo in un modo sbagliatissimo, Cosimo 

(BARRANCA Cosimo-ndr)....Panetta, la sta gestendo in un modo 
sbagliatissimo Cosimo....perchè tu Cosimo stai nel mezzo e non sei nè 
carne nè pesce!" 

Panetta " Vabbè..(inc.)" 
Mandalari " ..questo gli dissi a Nino CHIARELLA (CHIARELLA Leonardo 

Antonio-ndr)...Compare Nino voi..se dovete venire in Lombardia...io 
faccio parte della Lombardia gli dissi Compare Nino....io Vincenzo 
MANDALARI, io a Cosimo ambasciata non gliene mando,  a carico 
mio, glielo potete anche dire...a carico mio, io ambasciate non gliene 
mando a  Cosimo, a carico della Lombardia e specificatamente di 
Enzo MANDALARI...Panetta!..ma tu Cosimo (ripete 2 volte-ndr), eh 
voglio dire..vai in giro dicendo che ti hanno abbandonato 
tutti...quella sera che ti fermai a Cascina Nuova che stavate venendo 
qui da voi  quando poi andammo (inc. 02.50)...gli dissi-Cosimo tu 
perchè..vai e gli lecchi il culo a Nunzio NOVELLA (NOVELLA 
Carmelo-ndr) ..allora numero uno,Nunzio NOVELLA è quello che ti 
ha dato le doti fino a prova contraria, Cosimo..perchè se non era per 
Nunzio NOVELLA,  a te non ti conosceva nessuno, neanche a casa 
tua, neanche tua moglie ti conosceva, cominciamo a dire questo, 
Panetta!.... " 

Panetta " Questo è poco ma sicuro..." 
Mandalari  " ....Ti sei montato di arie,  (ripete 2 volte-ndr), quanto tornò Nunzio 

NOVELLA non sei voluto scendere...ti stai manifestando...ti stai 
completamente girando le spalle, Panetta...ti stai buttando con quelli 
di giù..fino a quando  ti stava bene giocavi sia qua che laggiù, 
quando hai dovuto scegliere, stai scegliendo solo laggiù, peggio...qua 
non ci sei però, qua non ci sei!" 

Panetta " Per me non c'era ne qua nè giù!" 
Mandalari " .Oh, qua non ci sei, Panetta!non ci sei e vuoi lo stesso 

predisporre?...lo stesso predisporre?..tu ti devi far da parte!" 
Panetta " Non deve predisporre niente, che deve predisporre!?" 
Mandalari  " Ti fai da parte , Panetta!" 
Panetta " Eh ti fai da parte e basta!" 
Mandalari " Ee.. ecco perchè...io gli dico:-Cosimo, invece di andare in giro 

dicendo...perchè io ce l'ho la faccia...invece di andare in giro 
dicendo...che ti hanno voltato le spalle tutti...quando vuoi che 
facciamo una serata che te la porto io la Lombardia a sedere! 
quando vuoi venire? dimmi quando? li metto io a disposizione.-
...ancora non mi da una risposta." 



1367 
 

Panetta " Non viene Cosimo!" 
Mandalari  " Lo so già che non viene Cosimo, ma ancora non mi da una risposta, 

allora cosa vuoi!?..io glielo dissi a Nino CHIARELLA..- Compare 
Nino,non seguite a Cosimo!...Cosimo non lo segue più nessuno, la 
Lombardia...non lo chiamiamo noi...Cosimo non può stare in 
Lombardia, Cosimo..perchè Cosimo è andato solo..da solo è andato 
Cosimo..non collabora con nessuno, non fa niente con nessuno...vi 
prende in giro quasi pure a voi...quindi voi che avete in bocca sempre 
a Cosimo,a Cosimo,a Cosimo..Compare Nino.. se vi cacciate la 
parola Cosimo dalla bocca, una novità dalla Lombardia vi arriva, e 
le persone faranno sempre affidamento a Nino CHIARELLA... se voi 
pensate che ogni volta che viene Nino LAMARMORE (LAMARMORE 
Antonino-ndr) vi dice se prima parliamo con Cosimo, (inc. 04.40) 
..non ne ha più,Compare Nino....Chiaro sono andato io a dirglielo" 

Panetta " Si si avete fatto bene a dirglielo" 
Mandalari  "eee..Panetta!" 
Panetta " ..se le cose stanno così..." 

 
Anche nella conversazione di cui al prog. n. 1273 del 06.06.2008 il tema delle 
discussione tra MANDALARI Vincenzo e PANETTA Pietro Francesco è la 
situazione venutasi a creare all’interno de “La Lombardia” e della “locale” di 
Milano. I due parlano anche di alcuni dei personaggi che vi fanno parte. In merito 
alla situazione de “La Lombardia”, commentano che BARRANCA Cosimo 
dovrebbe “lasciarla”. Nel prosieguo della conversazione, i due interlocutori 
commentano che questi si lamenta perchè non viene invitato in occasioni di summit 
ma, di fatto, non è NOVELLA Carmelo  che non lo invita, ma l’ intera 
organizzazione, “La Lombardia”. Sempre con riferimento a BARRANCA Cosimo, 
commentano che era stato proprio lui ad accompagnare MANNO Alessandro da 
NOVELLA Carmelo al fine di chiederne l’approvazione all’apertura di una nuova 
“locale” (Pioltello è stata creata con uomini fuoriusciti dalla locale di Milano); ora, 
mentendo, BARRANCA riferisce agli altri associati che dell’apertura della “locale” 
a MANNO Alessandro non  sapeva nulla. 
 
Progressivo n°: 1273 Data : 06/06/2008 Ora : 07:53:41 Durata : 0:40:52  

 
Dalla posizione iniziale fino al minuto 16.10, in auto MANDALARI Vincenzo e 
PANETTA Pietro Francesco parlano dei problemi sorti all'interno del locale di 
Cormano e delle doti attrbuite a MALGERI Roberto. PANETTA   ritiene di essere un 
deluso del comportamento del modo di gestione dei vari locali sia in Lombardia, sia  
in Calabria e quindi di non avere preso ancora una decisione. MANDALARI gli fa 
notare che non  è giusto che non sia schierato ancora da nessuna parte ,lui che è 
uomo in possesso di diverse doti.PANETTA conclude dicendo che ora scenderà giù 
per chiarire meglio la sua posizione. 
MANDALARI Fino a ieri Emilio (SARCINA-ndr) mi domandava:"Ma Compare 

PANETTA? e lui: "Emilio il discorso di Compare Panetta è 
lungo..Panetta non ha torto al 100% è un discorso che va fatto 
attentamente e lungo e bisogna conoscere tutte le storie e se non le 
sapete lasciate perdere..io così posso rispondere per non condire e 
non gravare io rispondo così francamente...e un altro discorso, per 
esempio è di Cosimo (BARRANCA-ndr)..Io di Cosimo,l'altra sera ne 
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parlavo con Nino CHIARELLA..Compare Nino..te lo dice a nome di 
Enzo MANDALARI, a Cosimo BARRANCA, fategli lasciate la 
"Lombardia"..ce lo potete anche dire 

PANETTA Ma lui lo sa (come a dire che Cosimo se lo aspetta-ndr) 
MANDALARI Non ci rimanga , perchè lui si è comportato male,cambia il discorso 

di Cosimo, Panetta..perchè io pure con Cosimo, io con Cosimo ci 
vado contro, ma sia ben chiaro, io non vado contro..voi mi conoscete 
a me.. io non vado contro allo testa dello sloveno,perchè tu Cosimo 
quando offendi a me , quando vai in giro dicendo che ognuno ti ha 
girato le spalle..tu così lo dici pure a me me lo dici..e allora tu oggi 
non hai avuto il coraggio,Panetta parliamoci chiaro, di prendere la 
tua posizione, percheè seno nil "padrino" lo facevate voi fino a 
quando non sanno laggiù..rimango così eh?..tu invece non hai il 
coraggio di prendere la questione, quindi tu la questione a Milano ..li 
stai prendendo per il culo 

PANETTA si questo si, è vero 
MANDALARI Ma che giù si permettono di.. (avrebbe detto Cosimo-ndr)..No 

Cosimo BARRANCA  ate non è NUNZIO NOVELLO (ndr. NOVELLA 
Carmelo) che non ti chiama.., ma è la Lombardia che non ti 
chiama..io a te ti ho sopra ad Emilio...Emilio..io non voglio entrare 
nel merito del vostro locale di Milano, non mi compete, io sono qua a 
nome della Lombardia,come amico vostro, ma a nome della 
Lombardia..la Lombardia, fino a stasera ,novità a Cosimo 
BARRANCA non ce ne dovete dare!..Emilio, fino a stasera ci pensò 
sempre Nino CHIARELLA, e domani probabilmente, glieli tornerà a 
dare sempre Nino CHIARELLA, non vi porta ne a voi, ne a Cosimo 
BARRANCA,perchè ci sono dei problemi lì che vanno chiariti, io non 
vado lì e dico : "Chiama Cosimo BARRANCA" (e Emilio-ndr) "E 
allora io ora chiamo a quello" ..voi dovete fare..il problema vostro 
interno, a me non mi riguarda,io non metto muso,io dico se avete 
problemi,sistemateli, perchè sono tanti anni che c'avete problemi a 
Milano, poi se vi dicono o non vi dicono cose..Emilio..voi avete  un 
altro tipo di colore giusto?Col colore che avete voi, voi potete 
bussare a qualsiasi  porta, "Locale" è una cosa..voi sapete che c'è 
una Lombardia?dice si.e allora? se non vi soddisfa il locale col 
colore che avete voi..quando bussate alla Lombardia,la Lombardia vi 
risponde!cosa gli devo dire?Che devono riprendere ancora Cosimo 
BARRANCA? ..che ancora ieri con MANNO, gli disse a Ilario 
(PISCIONIERI-ndr), che lui ancora non sa niente,..però gli hai 
mandato ad Ilario..Panetta, giustamente dice  MANNO "Con me 
Cosimo BARRANCA non (inc.19.01) ne qua e ne la sotto...perchè 
rischiamo quando ci incontriamo di litigare..perchè è falso!Panetta, 
là gliel'hai accompagnato tu a Nunzio NOVELLA per dirgli che 
MANNO voleva aprirsi un locale, l'hai accompagnato tu..tu gli hai 
detto a MANNO "Ok" ora tu non sai niente..Nino CHIARELLA 
sbaglia, perchè Nino CHIARELLA per appoggiare a Cosimo.. 

PANETTA Va bè però se Nino CHIARELLA non calcola queste cose qua, che 
gliele racconto io,posso dire :No  noi lo sappiamo! 

MANDALARI Sta toppando Nino CHIARELLA..sta toppando Nino CHIARELLA, io 
gli dissi l'altra volta..abbandonatelo a Cosimo, Compare Nino, non 



1369 
 

lo mettete in prima persona perchè la prossima volta che voi 
rispondete..ambasciate gli portate a Cosimo,voi non vi chiamano 
più..questo ve lo dice Enzo MANDALARI, non vi chiamano più 
Compare Nino! che sia chiaro questo discorso, voi ancora avete una 
chance aperta, perchè ve l'ho lasciata io la chance aperta, che dico 
sempre - A nostro padre, parliamone- ma se voi ancora vi portate 
appresso a Cosimo BARRANCA..Cosimo BARRANCA vi sta portando 
a una cattiva strada.. e da voi , questo grande rispetto che gli portate 
voi a lui, lo sapete che non lo merita, perchè io e voi sappiamo tante 
cose..(inc.)..perciò vedete quello che dovete fare, perchè voi siete 
sempre Nino CHIARELLA, ed è la verità, questo ci sta portando allo 
scatafascio ,...tu perchè a Milano ci dici che sei nessuno? per 
appoggiare a Cosimo!Infatti MANNO ieri se l'è presa con Nino 
CHIARELLA e con Cosimo poi chiamò (inc. 15.00).. non vi scagliate 
contro Nino CHIARELLA,..perchè Nino CHIARELLA ha una 
trascuranza..è che sta appoggiando  a Cosimo ma è trascuranza da 
buona bontà..lasciatelo fuori a Nino CHIARELLA, che quando è il 
momento andiamo a farci sentire 

PANETTA E'  logico! 
MANDALARI Ma io me lo tengo anche a Nino CHIARELLA, perchè io ho capito 

che sta solo assecondando a Cosimo, e non fare quello che  dico io, 
che non gli può fare le scarpe, ma Cosimo ci sta prendendo per il 
culo a tutti quanti Panetta! Oh Emilio dice:"Compare Enzo, qua sono 
due o tre anni che non arrivano ambasciate!Cosimo ci ha chiamato 
quando se ne è andato dalla Calabria" (dicendo-ndr) "Allora con la 
Lombardia daccordo con giù, abbiamo fatto questo, abbiamo fatto 
questo ecc.ecc"..Cos'ha fatto?Panetta, io non gli ho risposto a 
Emilio, ma che cosa ha fatto Cosimo?Che ambasciate ha portato?Ha 
portato le sue ambasciate, non quelle..(inc.) io non vengo ad armarti 
una lite in famiglia,..però gli detto: "Emilio,la verità è questa: Dovete 
dire che ve l'ha detto Enzo MANDALARI- Ambasciata la  Lombardia 
a Cosimo non gliene manda....a Nino CHIARELLA non si è fatta una 
cosa senza che Nino CHIARELLA non lo sapesse...poi un discorso è 
il locale e quello ve lo aggiustate..un discorso è invece la 
Lombardia.. voi fate parte a quelli che hanno un determinato tipo di 
colore,quando volete andate in "lombardia" e domandate,  la 
Lombardia...(inc.) dopodichè le vostre deduzioni sono personali 
vostre, fate le cose giuste ,senza che vi litigate con nessuno, e fate le 
cose giuste e qua mi fermo, Emilio, non vado oltre" 

PANETTA No no sono cose sue interne! 
MANDALARI Sono cose sue interne..tu ti ci litighi e sono cazzi tuoi e dice 

(Compare Emilio-ndr): "No io io adesso parlo con tutti i ragazzi, 
perchè qua quello che io dico, i ragazzi fanno", e (MANDALARI) 
Compare Emilio, sono 21...22.... quello che dico io ragazzi 

PANETTA Ma che palle che butta anche quest'altro! 
MANDALARI Adesso parlo, adesso parlo perchè...se Cosimo e Nino CHIARELLA 

non ci danno soddisfazioni,  noi per il 29 chiudiamo battente!Se è  
come (inc.) Compare Emilio, son problemi dentro casa 

PANETTA  E' logico! 
MANDALARI Io non posso... 
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PANETTA E questo pure mi ha detto...Compare Emilio, se è per un consiglio 
che posso, non che voi ne avete bisogno,una cosa che posso dirvi 
prima di fare un "padrino", chiamate a Nino CHIARELLA, se non 
volete chiamare a Cosimo, chiamate a Nino CHIARELLA, gli 
dissi..se poi lui vi dice che non viene, no venite! ... e chiamate a Nino, 
parlatene ...e vedete che ve lo fa 

MANDALARI Eh ma Nino CHIARELLA sta a sbagliare, io glielo dissi l'altro 
giorno:"  Compare Nino , non vi affidate a Cosimo, o se no, 
scagliatevi con Cosimo, e due  appoggiare a Cosimo, scagliati con 
Cosimo e passa avanti.. 

PANETTA E' logico! 
MANDALARI Eh Panetta, ognuno deve essere padrone di.. 
PANETTA E bisogna che lo chiami e glielo dica:" Cosimo, ma qui la situazione 

com'è? voi vi state allontanando, vi allontanaste, qua dietro di voi lo 
sapete che io non faccio..che vi sto aspettando..vi sto dicendo..però 
fino ad un certo punto!..perche se poi voi continuate a trascurare, a 
trascurare, a trascurare ..che non andate e non venite, non fate 
sapere novità, non avete nulla..io devo vedere cosa fare...è questo il 
discorso 

MANDALARI Eh si Panetta..è questo l'errore no?..  
 
In realtà NOVELLA in una conversazione dello stesso periodo con MINASI Saverio 
(prog. 2119 del 09.06.2008) afferma: “vedete che con Cosimo BARRANCA non ho 
niente...e non ho neanche detto  ai cristiani di non salutarlo o non rispettarlo a 
COSIMO...ora,  poi non gli dico niente, il discorso che voi dite io non mi posso 
implicare con i  SIDERNESI o vota e giro...ma voi vi risulta che io ho qualcosa con i 
SIDERNESI...”. In sostanza sostiene che nella sua magnanimità di capo non ha 
messo in disparte BARRANCA Cosimo; attesta altresì il legame tra quest’ultimo con 
“i Sidernesi”, cioè con la famiglia COMMISSO. Nella stessa conversazione 
NOVELLA fa un’altra affermazione importante: “…Qua stanno impostando un 
discorso compare SARO, secondo che io magari ce l'ho con il MASTRO eh....ma io 
non ho niente con il MASTRO!...” e prosegue parlando del mancato invito al 
matrimonio della figlia di Rocco AQUINO, a cui sono invece stati invitati coloro che 
gli si contrappongono nella Lombardia, cioè BARRANCA Cosimo e PANETTA 
Pietro Francesco. NOVELLA ipotizza che proprio BARRANCA Cosimo vada a 
lamentarsi del suo operato con i referenti calabresi e implicitamente lo invita a 
manifestare il proprio dissenso all’interno della Lombardia. E’ di poco successiva la 
telefonata con cui FOCA’ Domenico avverte il cognato che si è riunita la Provincia e 
ha preso provvedimenti verosimilmente contro NOVELLA; ciò che rileva è che 
questa conversazione tra i due interviene mentre PANETTA è in attesa che lo passi a 
prendere BARRANCA Cosimo perché i due, unitamente a LAURO Domenico e 
SALVATORE Giuseppe stanno partendo per la Calabria per partecipare al 
matrimonio.   
  
Progressivo n. 2119 del 09.06.2008. 

…omissis… 
NOVELLA: Qua stanno impostando un discorso compare SARO, secondo che io 

magari ce l'ho con il MASTRO eh....ma io non ho niente con il 
MASTRO!... 

MINASI: Ma come ci rompono i coglioni compare Nunzio, (bestemmia) ma 
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possibile.... 
NOVELLA: No, ma questo è quello della Calabria... 
MINASI: E' possibile ci abbiamo novant’anni, ecco perchè (inc.)... 
NOVELLA: Mo vi spiego,  Rocco AQUINO sposando i quattordici no, gli mandò 

l'invito a Cosimo (BARRANCA Cosimo ndr.)... 
MINASI: (inc.)... 
NOVELLA: Ed a u'PANETTA... 
MINASI: No, a questo di ora?... 
NOVELLA: Si... 
MINASI: Io so che questo di giù  invitava a tutti... 
NOVELLA: Va beh, che invitata a tutti compare SARO, questo non centra che ha 

invitato, qua non ha mandato l'invito no, noi non sappiamo compare 
SARO che cosa c'è sotto no, non sappiamo che preparativo  a livello 
di (inc.) in zone là.... 

MINASI: Si...si...si... 
NOVELLA: Oh, perché ROCCO con me, stimiamo un'amicizia,  ora non lo so 

adesso perché non mi ha mandato l'invito...non m'interessa parliamo 
(inc.)... 

MINASI: Ma che centra... 
…omissis… 

 
Nel corso della conversazione di cui al prog. n. 256, del 29.06.2008, ore 10.47, 
intercettata a bordo dell’autovettura in uso a MANDALARI Vincenzo, emergono 
degli elementi importanti circa il ruolo di BARRANCA Cosimo all’interno de “La 
Lombardia” ed in relazione ai rapporti che lo stesso intrattiene con “là sotto”, ovvero 
con la Calabria per finalità associative. Nel caso specifico, nel verificarsi delle 
frenetiche attività finalizzate alla riorganizzazione de “La Lombardia”, 
MANDALARI Vincenzo dice a PANETTA Pietro Francesco che nel caso in cui 
sorgessero delle divergenze, lui potrebbe “uscire fuori” dalla “Lombardia” ed 
aggiunge che, nel caso in cui qualche affiliato dovesse commentare negativamente il 
suo “operato”, potrebbe arrivare anche a compiere un’azione violenta: “... e dopo 
chiamatemi che io invece gli sparo...”. Il discorso affrontato è relativo alla figura di 
NOVELLA Carmelo ed a seguito di tale affermazione, MANDALARI Vincenzo 
riferisce al suo interlocutore che di lì a breve NOVELLA Carmelo si sarebbe 
incontrato con “Cosimo”, BARRANCA Cosimo, e con tutta “La Lombardia”, in 
quanto secondo MANDALARI, BARRANCA Cosimo avrebbe riportato “là sotto” 
molti dei segreti che NOVELLA Carmelo gli aveva raccontato, quindi, NOVELLA 
Carmelo cerca di tenerselo “buono”. PANETTA Pietro Francesco si chiede la 
ragione dell’ incontro e del riavvicinamento: “...Ma ora fa queste cose sapete 
perchè? il perchè si sono incontrati? Si sono incontrati giù, hanno parlato...”.  
Durante la conversazione, tra i due interlocutori emerge anche un dato molto 
importante, cioè che tutti gli affiliati sono a conoscenza dei rapporti diretti che 
BARRANCA Cosimo ha con i maggiori esponenti della ‘ndrangheta, tra cui 
COMMISSO Giuseppe,il “Mastro”. 
 
progressivo n. 256 del 29/06/2008 

...omissis... 
Mandalari " Noi ci rimettiamo PANETTA e alla fine sapete che cosa..io mi vedo 

già! Sapete che cosa succede? Che MANDALARI esce fuori, 
MANDALARI, dopo che il padre è stato dal 1960, al momento di 
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uscire fuori dirò: siccome c'è troppa baraonda, io per motivi di legge 
per motivi mie, per motivi di là sotto (ndr. Calabria) ecc, ecc, mi 
rispetto con tutti ma faccio di testa mia solo e mi siedo e mi rispetto 
con tutti quanti e se qualcuno mi dirà una parola storta sopra di me, 
siete autorizzati sputatelo in facia perchè io non parlo con nessuno! 
Se viene uno qua e dice Enzo MANDALARI ha detto...sputetegli in 
faccia! Garantito! " 

Panetta " E dopo chiamatemi che gli sputo... " 
Mandalari " E dopo chiamatemi che io invece gli sparo. " 
Panetta " Gli sparo.  " 
Mandalari " Per me io mi giuro e mi sacrosanto che da questo momento che con 

nessuno al mondo parlerò di voi! Così mi batterò io PANETTA 
credetemi io là arrivo PANETTA perchè in questo billi balli 
PANETTA noi ci rimettiamo..   " 

Panetta " Si si.. " 
Mandalari "Noi ci rimettiamo  PANETTA!  " 
Panetta " Si si lo so! " 
Mandalari " Noi ci rimettiamo! " 
Panetta " Lo so questo! " 
Mandalari " Ci rimettiamo non siamo preparati PANETTA e siamo perditori, ma 

io non voglio andarmi a  sparare con nessuno PANETTA...  " 
Panetta " Ma state scherzando? " 
Mandalari " Perchè che lui spara a me o che io sparo a lui io mi giudico lo 

stesso un perditore PANETTA che ho i cazzi miei da fare. " 
Panetta " E' logico! " 
Mandalari " E' sono più importanti queste cose qua! A me mi batte già il 

giornale quando esce, il danno che mi faccio, però in questa 
posizione io devo uscire per forza così! Vedete se io non esco così 
PANETTA. Perchè fino ad adesso ti tengo, fino ad adesso ancora ti 
tengo PANE ora tu mi dici che il 10 vai e ti incontri con COSIMO 
(ndr. BARRANCA Cosimo) con tutta la Lombardia...certo, certo 
PANETTA perchè Cosimo il parlare che fà Cosimo là sotto (ndr. 
Calabria) tu dai uno schiaffo e nascondi la mano.Perchè Cosimo il 
parlare che fà là sotto tu vai e lo cogli perchè tanti segreti che tu hai 
detto a Cosimo, Cosimo li porta là sotto!  " 

Panetta " E' logico che li porta! " 
Mandalari " E allora tu mu cogli a Cosimo (ndr. parli con Cosimo) mu cogli! 

Ma non mu cogli accarezzandolo, mu cogli imponendolo. " 
Panetta " Si si. " 
Mandalari " Capito PANETTA? " 
Panetta " Ma ora fa queste cose sapete perchè?il perchè si sono incontrati?Si 

sono incontrati giù, hanno parlato.... " 
Mandalari " E quello di Platì gi ha detto che mi hanno chiamato Compare mio  

" 
Panetta " E questo gliel'ho ha riportato.  " 
Mandalari " L'ha riportato. " 
Panetta " L'ha riportata e gli ha detto ... " 
Mandalari " Le parole che ci disse ... " 
Panetta " Che là siamo stati con coso. " 
Mandalari " Queste furono le parole che mi avete detto a me chi lo ha 
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chiamato? Per me lo hanno chiamato PANETTA. Ed ora lui sta 
abbondando. Sicuramente hanno chiamato PANETTA. Perchè se voi 
collegate le cose PANETTA voi mi avete detto solo a me quelle cose 
là. " 

Panetta " E' logico! " 
...omissis... 

Mandalari " Perchè noi siamo chiari nei discorsi, mentre invece da domani 
PANETTA se si fanno amici con il mastro  (ndr. COMMISSO 
Giuseppe)  passa che noi parlavamo male del mastro  (ndr. 
COMMISSO Giuseppe), quando invece la parola vostra è chiara! Tu 
sei venuto a Milano! Ti sei incontrato solo con Cosimo (ndr. 
BARRANCA Cosimo) e io quando vengo là sotto (ndr. in Calabria) mi 
incontro con chi voglio io! Ti ripeto ancora, lo dico a voce alta che 
con Mimmo FOCA' (ndr. FOCA' Domenico) ogni volta che viene qua, 
chiede di me, vuole mangiare con me, mi lascia ogni volta che ci 
incontriamo per un motivo qualsiasi  un pensierino ed io quando vado 
là sotto (ndr. In Calabria) non vado a trovarlo? Se non vado, non 
vado in Calabria altrimenti Mimmo FOCA' vado a trovarlo. Tu puoi 
dire quello che vuoi, per me è un amico mio, un amico di mio padre 
con me c'è il rispetto e quello che non sanno loro e che io ho sempre 
detto e l'ho detto pure questa mattina Mimmo FOCA' una parola l'ha 
sempre spesa in bene e mai in male.   " 

...omissis... 
 
L’oggetto della discussione intrapresa durante la conversazione di cui al prog. n. 256, 
continua anche nella conversazione ambientale prog. n. 257, intercettata sempre in 
data 29.06.2008, ore 12.58, a bordo dell’autovettura in uso a MANDALARI 
Vincenzo. Anche in questa occasione i due interlocutori sono MANDALARI 
Vincenzo e PANETTA Pietro Francesco; i due commentano quanto sta 
succedendo all’interno de “la Lombardia”. MANDALARI Vincenzo riferisce al suo 
interlocutore che era intenzionato ad incontrarsi con BARRANCA Cosimo per 
portarlo a conoscenza che aveva scelto di stare con “La Lombardia”, per l’esattezza 
riferisce: “...Io faccio parte della Lombardia fino a quando non ci sono abusi, 
prepotenze e stupidaggini, nella serietà faccio parte della lombardia, se ti chiedono 
faccio parte della lombardia. Tanto te l'ho detto con LAVORATA facciamo i 
conti...”. Immediatamente dopo commentano il fatto che BARRANCA Cosimo 
sicuramente non andrà all’incontro che altri esponenti de “La Lombardia” gli 
proporranno, in quanto secondo MANDALARI Vincenzo, BARRANCA Cosimo 
dovrebbe comportarsi nel seguente modo: “…Lui dovrebbe mandare un ambasciata 
e dire: Io su di me ho preso una decisione diversa della vostra e quindi su di me 
chiedo scusa se non l'ho fatto prima, non fate più affidamento…” ed ancora sempre 
esprimendo l’ipotetico pensiero di BARRANCA Cosimo: “…Io ho preso un’altra 
strada, io voglio parlare direttamente con i paesani miei là sotto…”. 
 
progressivo n. 257 del 29/06/2008,  

...omissis... 
Mandalari " Se voi lo mettete sulla... sulla bilancia PANETTA le cose le sa. E' sono 

le stesse cose che sa Rocco, le stesse cose che dite voi ...Panetta vedete 
che il discorso corrisponde! Lui si sta preparando in difesa. Adesso lui 
cosa vuole fare......siccome dire che...questo lo sapevo pure io, verso il 
10 vogliono chiamare Cosimo BARRANCA. " 
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Panetta " Ma Cosimo non ci viene, non ci viene..  " 
Mandalari " Io non vado, io non vado! " 
Panetta " E non ci viene neanche Cosimo.  " 
Mandalari " Io con Cosimo BARRANCA ci voglio parlare da solo, solo. Non ho 

niente da dire, quelle parole che ho detto a voi  le dirò a lui da solo, ma 
io in mezzo a loro, perchè lo ripeto lo dico a voce alta, stamattina l'ho 
detto di proposito perchè c'era Enzo LAVORATA. Tanto io so che le 
porta in giro le ambasciate. Io ho detto: Io faccio parte della lombardia 
fino a quando non ci sono abusi, prepotenze e stupidagini, nella serietà 
faccio parte della lombardia, se ti chiedono faccio parte della 
lombardia. Tanto te l'ho detto con LAVORATA facciamo i conti... " 

Panetta " E se si incontrano glielo dice...   " 
Mandalari " Eh... " 
Panetta " Ma sono sicuro che Cosimo non ci va! Di come la vedo io oggi la cosa 

Cosimo non ci va! Cosimo ormai l'ha presa la posizione, la posizione 
l'ha presa,...per me! Da una parte ci disse che deve vedere quelli di 
Milano perchè lui deve venire...   " 

Mandalari " Perchè se lui è come....che so...un po qua ed un po là..  " 
Panetta " Un po qua ed un po là.  " 
Mandalari " Lui dovrebbe mandare un ambasciata e dire: Io su di me ho preso una 

decisione diversa della vostra e quindi su di me chiedo scusa se non l'ho 
fatto prima, non fate più affidamento.  " 

Panetta " Non fate più affidamento.  " 
Mandalari " Io ho preso un latra strada, io voglio parlare direttamente con i 

paesani miei là sotto. (ndr MANDALARI parla di BARRANCA Cosimo). 
" 

Panetta " Esatto!  " 
Mandalari " E' basta! E allora nessuno ha il diritto di parlare di me Cosimo. Ma 

fino a quando non fai questo tu non puoi venire a  Milano. " 
Panetta " Ma adesso sapete perchè lo chiamano? Perchè parliamoci chiaro...fra 

di loro non c'è nessuno....inc....allora loro hanno Cosimo e nessuno più. 
Allora va bene così, ma le cose le fanno loro. Hanno il figlio di quello 5-
6-7-10 ne hanno là sotto (ndr Calabria) e qua sopra (ndr in 
Lombardia). Allora si vede che hanno parlato, hanno parlato e questo 
qua gli ha detto di ...inc...    " 

Mandalari " Fino a ieri mattina io non sapevo niente PANETTA, perchè io ho 
parlato ieri sera. Ieri mattina abbiamo parlato di tutto ma non si è 
parlato ...inc...io ancora una volta ho parlato di Cosimo 
BARRANCA...mi disse no no è giusto come dici Enzo...quindi questa è 
una cosa di ieri pomeriggio........che ieri ha fatto comizio lui sopra di 
voi, altrimenti perchè veniva Enzo, no io vado lo trovo e gliel'ho dico, 
come si permette di trovarmi....anche perchè con Enzo RISPOLI vi dico 
la verità vado cercando la scusa per avere ...inc...." 

Panetta "  Si si perchè ci fu quel periodo.... " 
Mandalari " No gli devo dire: no no, mi misi perchè lo vedo che quando ragiona, 

non ragiona tanto di parte, non è tanto convinto lui...quindi secondo me 
Enzo RISPOLI vuole una spintarella, ed io questa occasione gliela do 
PANETTA. " 

Panetta " Vedete che l'azione se la merita e se la prende perchè in base alle 
parole che mi ha detto Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo) quando 
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parlavano prima di uscire...  " 
Mandalari " Se la prende lo stesso PANETTA! " 
Panetta " Prima che esce Nunzio (ndr NOVELLA Carmelo).  " 
Mandalari " Se la prende, perchè l'altra volta quando parlavamo qua pure lui ha 

detto che gli da fastidio chi parla e dici mi disse Nunzio NOVELLA, se 
lo diciamo lo diciamo noi, Nunzio NOVELLA può essere chi vuole ma 
noi siamo noi. " 

Panetta " E fino a qua io sono daccordo.  " 
Mandalari " Ecco perchè ne voglio approfittare, da questa scusa io vado e gli apro 

la testa un po.  " 
Panetta " Si si lo vedete...adesso vedete la prima cosa vediamo cosa fa qua.  " 
Mandalari " No ma nel mio discorso, poi è chiaro che mi allungo il discorso no? 

Dico Compare Enzo, però non dobbiamo fare a cavallino, noi siamo 
cavalli o siamo cristiani? Che siamo? Perchè io mi sento un cristiano e 
a voi vi considero tale, o vi devo giudicare un cavallo pure a voi? E 
allora io metto davanti alla faccia fottuta PANETTA perchè questo non 
ha nessuno per il momento davanti allo specchio.....comunque siamo 
agli sgoccioli PANETTA secondo me! " 

Panetta " Pure per me, pure per me.  " 
Mandalari " Siamo agli sgoccioli PANETTA! " 
Panetta " Ci saranno altre novità più avanti.  " 
Mandalari " Si! " 
Panetta " Altre novità sicuramente.  " 
Mandalari " Io già ve l'ho detto...come avete detto voi, non fece a tempo che passa 

una settimana dal matrimonio, voi sabato scorso vi siete visti ...inc...? " 
Panetta " Quando è stato il 20 no il 6.   " 
Mandalari " Oggi ne abbiamo 29. E' già sono arrivate l'ambasciate. Che vi dicevo 

non parlare non parlare, ma vedete che voi... io non ho parlato, lo 
sanno già tutti." 

Panetta "  Lo sanno già tutti.  " 
Mandalari " Vedete che pure Rocco (ndr ASCONE Rocco) parlava di capi 

stamattina, quindi. " 
 
Nel periodo fine giugno / inizi luglio 2008 NOVELLA Carmelo sa di essere in 
difficoltà con “la casa madre calabrese”; è evidentemente consapevole 
dell’importanza che riveste nel contesto ‘ndranghetistico la figura di BARRANCA 
Cosimo quindi compie un gesto importante: si reca presso la sua abitazione di 
Legnano. Qui trova la moglie di BARRANCA che contatta telefonicamente il marito 
e gli passa al telefono “Compare Nunzio”. Costui si mostra estremamente sorpreso, 
ma si mette comunque subito “a disposizione” dicendogli che: “…se gli serve 
qualcuno può mandargli Giuseppe ed Armando…” (verosimilmente SALVATORE 
Giuseppe e BARRANCA Armando) NOVELLA dice che deve parlare con lui e gli 
chiede quando si possono vedere. Anche in questo passaggio della conversazione si 
registra un atteggiamento da parte di NOVELLA che non è più quello del “capo nei 
confronti del sottoposto”; i due alla fine si accordano per incontrasi al bar (il 
circolino dove di lì a poco è stato ucciso NOVELLA), ovvero a casa dello stesso 
NOVELLA intorno alle 17. Alle successive 19.15 BARRANCA è ancora in 
compagnia di NOVELLA e del figlio di quest’ultimo, Alessio, poiché in un fuori 
cornetta della conversazione di cui al prog. 9482 con la quale chiede al fratello 
Armando di passarlo a prendere,  si sente BARRANCA rispondere ad una 
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affermazione fatta da NOVELLA Vincenzo Alessio. 
 Singolarmente, né sull’utenza di BARRANCA Cosimo, né su quella del suo 
luogotenente SALVATORE Giuseppe si registra alcuna conversazione afferente 
l’omicidio NOVELLA. BARRANCA comunque è tra i partecipanti al funerale.  
 
Il 26.07.2008 (prog. 605) PANETTA afferma che BARRANCA sta per 
riappropriarsi del suo ruolo di reggente della Lombardia, suscitando con ciò la 
veemente reazione di MANDALARI:  
PANETTA "A me sta bene che ..inc.. fanno a Cosimo..   " 
MANDALARI "Chi?  " 
PANETTA "COSIMO BARRANCA.  " 
MANDALARI "No! Panetta! " 
PANETTA " Eh va bè. " 
MANDALARI " No Panetta! Lo fermo io, Panetta! Parola d'onore, qua! Io 

personalmente lo fermo...  " 
PANETTA "..inc.. vedete che,...Vedete che.... " 
MANDALARI "Certo, voglio sempre l'appoggio degli altri, Panetta! Però sennò 

li dovrei smerdare a tutti però.." 
PANETTA "Vedete che se per caso torno per là Cosimo...Enzo vedete che 

fanno tornare com' era (ndr: secondo Panetta, BARRANCA 
Cosimo verrà indicato come capo della LOMBARDIA così com' 
era prima che Novella Carmelo uscisse dal carcere). " 

MANDALARI "Io li fermo! (ndr: Mandalari non condivide questa possibilità) Io 
gli dico: ma allora voi state con Cosimo? (ndr: BARRANCA 
Cosimo) Si! Allora io no...Sopra di me non contate più, Allora noi 
abbiamo due Lombardia...La mia è sempre quella che diceva 
quell'amico, la mia, sempre quella. 
Panetta l'avete, soprattutto loro, l'avete appoggiato troppo, sopra 
a Cosimo (ndr: BARRANCA Cosimo) allora siete due volte falsi, 
perchè a..inc..Cosimo glielo dovevi portare, se ci tenevi a Cosimo 
dovevi portarlo. (ndr: si riferisce al fatto che bisognava che 
qualcuno convincesse BARRANCA Cosimo ad andare a parlare 
con NOVELLA Carmelo, per superare le loro incomprensioni) 
Giustamente, siccome non ce la fate a camminare avete bisogno di 
qualcuno. " 

PANETTA "E' logico!  " 
MANDALARI "Panetta no, io dico no, io lo fermo a Cosimo! Io gli dico: tu 

COSIMO BARRANCA amico buono e caro come sei, tu a noi hai 
girato le spalle, Panè, io ti ho detto vieni a parlare, perchè non sei 
venuto? Perché dovevi abbassare le ali?    

 
Tra gli ex fedelissimi di NOVELLA si ipotizza addirittura che BARRANCA abbia 
avuto un ruolo attivo al fine di decretarne la morte. Ne è testimonianza la 
conversazione prog. n. 614, del 02.08.2008, intercettata a bordo del veicolo in uso a 
PISCIONERI Giuseppe. PISCIONERI riferisce al suo interlocutore che per 
risolvere i problemi che BARRANCA Cosimo ha avuto ne “La Lombardia”, si è 
recato in Calabria, ove ha parlato con i massimi esponenti della ‘ndrangheta ed in 
particolare con “U’ MASTRO” COMMISSO Giuseppe. Lo stesso commenta che 
dopo tale attività condotta da BARRANCA Cosimo si è verificato l’omicidio di 
NOVELLA Carmelo. Nella stessa conversazione ambientale viene fatto riferimento 
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anche al “picciriddu” (verosimilmente BARBARO Pasquale 04.05.61). 
 
Progressivo 614 del 02.08.2008 
PISCIONERI Ci siamo visti, ieri c’era l’appuntamento 
PORTARO Perché sei andato.., poi gli ho detto:  sei col  “PICCIRIDDU” 

(BARBARO Pasquale ndr), e lui ha risposto dicendo di avergli 
mandato l’ambasciata a Mimmo e Cosimo (BARRANCA Cosimo), 
inc.. 

PISCIONERI Che faccia come il fratello, il fratello come ha fatto, scusa, il fratello 
la sopra quando gli hanno portato quelle accuse che ha fatto? Ha 
detto: “quando scendiamo la sotto se ne parlerà”, non è che è andato 
subito, allora lo sapevi  cornutello di merda 

PORTARO Bravo.. 
PISCIONERI E Stefano (SANFILIPPO Stefano ndr) lo sapeva pure e possiamo 

giocarci i soldi per scommessa . 
 E te lo dico io,  perché ( SANFILIPPO Stefano ndr) lo sapeva,  
perché la sera prima (BARRANCA Cosimo,  SANFILIPPO Stefano e 
NOVELLA Carmelo ndr) erano insieme e hanno parlato due ore e lui 
(BARRANCA Cosimo ndr) ( rivolgendosi a NOVELLA Carmelo ndr) 
gli ha chiesto che se nell’eventualità che lui  si sedesse col “ 
MASTRO” (COMMISSO Giuseppe ndr) non avrebbe più avuto la 
possibilità di sedere ( al tavolo ndr) con lui  ( con NOVELLA 
Carmelo ndr)  e lui (NOVELLA Carmelo ndr)  gli avrebbe risposto 
dicendo : “ Certo è così”. “Ah.. va bene gli ha risposto Cosimo 
(BARRANCA Cosimo ndr) “e allora adesso vedrò cosa devo fare” è 
ha buttato il siluro.. 
Non credo che fosse già stato programmato, però lui lo sapeva pure 
Lui che lo liquidavano , lo sapeva 

PORTARO Inc.. 
Rocco lo sapeva  inc.. 

PISCIONERI Comunque io voglio venire quando ti chiameranno 
PORTARO Mi chiamano? 
PISCIONERI Quando ti chiamano loro 
PORTARO Questo è certo 
PISCIONERI Vengo anche io, che voglio vederli bene in faccia 
PORTARO Inc.. 
PISCIONERI Comunque Sandro (MANNO Alessandro ndr), non deve cullarsi sul 

primo che vede  
PORTARO Senti inc.. 
PISCIONERI Se Sandro (MANNO Alessandro ndr), teneva la tesi, come avevo io  

(PISCIONERI  ndr) una volta, noi non avremmo avuto bisogno di 
questo che facciamo Ilario 

PORTARO Guarda qua Peppino, per quello che conoscevo io, non è che ti dico 
che era un grande fuso, però da  quello che so io è che lui è andato 
alla commissione la sotto. Le cose si dicono belle pulite. 
Quando io a lui gli ho detto ma inc..  ( altro interlocutore avrebbe 
risposto ndr) eh.. tutto apposto 

PISCIONERI E non è vero niente, non sa niente  nessuno  
PORTARO Qua, la, è venuto Sabato, gli ho chiesto questo? ( inteso questo 

sabato ndr) e lui ha risposto di si. Io gli ho chiesto se fosse sicuro che 
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sabato ci fosse la cosa e che tutti siamo apposto ( chiede se siano 
stati informati tutti ndr ). 
Perché siccome inc.. Massimo e mi raccontava inc.. la sotto e inc.. ( 
forse dice CUSANO ndr) non vuole sentirlo, ma non per qualcosa, 
per questioni inc.. e allora stanno alla larga. Ma gli e le dicevano le 
cose. 
A me una volta uno mi ha detto: “quello che hai tu, non conta 
niente” ( l’interlocutore di PORTAARO si riferisce alle doti ndr), gli 
ho detto : “ma che cazzo stai dicendo bello mio, gli ho detto ma stai 
scherzando?” 
E lui ha risposto dicendo : “ io te lo dico perché so io personalmente 
che non contate niente”.  

PISCIONERI Mi hanno rotto le scatole, ieri l’ho visto e gli ho detto : “ Massimo sti 
indirizzi?” e dice di averlo dato a Lario. Gli ho detto di non dire 
cazzate che inc.. non mi ha detto niente a me 

 
Ovviamente, anche MANDALARI e PANETTA commentano l’omicidio 
NOVELLA. Nella conversazione di cui al prog. 913 del 28.08.2008 MANDALARI 
afferma: “…è inutile che  diciamo  questo ha la colpa e quest' altro non ce l'ha, la 
colpa ce l'abbiamo tutti e non ce l'ha nessuno...siccome noi lo abbiamo sempre detto 
che lo portiamo nel cuore , il nome di Nunzio NOVELLA, dobbiamo dire la verità, lo 
portate voi lo porto io, lo porta Rocco ASCONE, lo portiamo tutti, quindi anche per 
orgoglio nostro stesso di questa cosa,noi portandola avanti, portiamo avanti sempre 
il nostro!...”.  Nella parte seguente della conversazione MANDALARI ha ancora un 
atteggiamento astioso nei confronti di BARRANCA Cosimo, accusandolo di essere 
un personaggio infido (“…perché tu giochi con due mazzi di carte…”) ed afferma 
che anche il fratello Vittorio in Calabria ha avuto dei problemi tant’è che è stato 
cacciato dal locale, mentre il loro padre BARRANCA Nicolino, in considerazione 
dell’età non ha più l’autorevolezza che aveva un tempo. 
 
Progressivo n°: 913 Data : 28/08/2008  

 
Da posizione iniziale MANDALARI e PANETTA entrano in auto salutando 
CHIARELLA Leonardo Antonio. Mandalari gli raccomanda di salutargli Compare 
Gianni per sabato e che se avrà bisogno di chiamarlo. 

...OMISSIS...  ...dalla posizione 00:45  
Mandalari  " (impreca-ndr)..è inutile che  diciamo  questo ha la colpa e quest' altro 

non ce l'ha, la colpa ce l'abbiamo tutti e non ce l'ha nessuno" 
Panetta " E' logico ce l'abbiamo tutti come non ce l'ha nessuno!" 
Mandalari  " No non è questo Panetta (inc.)" 
Panetta " Ma io questo l'ho detto anche giù, e mi risposero "e voi che fate?..."" 
Mandalari  " ..Cosa fate?" 
Panetta " E  lo mettiamo nel minestrone come si mette (inc.01.05)..anche io non 

ho fatto niente per evitare questo ed evitare quell'altro" 
Mandalari  " Perchè lui quando era là, gli altri cosa facevano?èh? non ha messo 

nessuno alle porte" 
Panetta " Glielo dissi io a ..(inc.01.15)" 
Mandalari  " hai mentito dopo 50 anni che abbiamo fatto insieme" 
Panetta " quando prese i cosi....quando gli avete fatto i regali era bello 

allora?che partecipò anche (inc.)" 



1379 
 

Mandalari  " Vedete che giù sono compatti, giù dicono: "lasciate stare quello che è 
stato quando (inc.), lasciate stare quello che è stato, adesso cosa volete 
fare?" questa è una domanda saggia che fanno loro, e non bisogna 
andare a toccare più nulla (ripete due volte-ndr) " 

Panetta " ma vedete che l'aggiustano le cose" 
Mandalari  " ma qua siamo noi però Panetta" 
Panetta " di là ..giù..(inc.) " 
Mandalari  " di là le portarono già, ma a noi interessa..li contiamo noi 

Panetta..anche, (attaccattevi la cintura, Panetta)..anche per l'abilità 
nostra, Panetta e se mi permettete Panetta e se mi permettete 
fondamentalmente, fondamentalmente, siccome noi lo abbiamo sempre 
detto che lo portiamo nel cuore , il nome di Nunzio NOVELLA 
(NOVELLA Carmelo-ndr), dobbiamo dire la verità ,lo portate voi lo 
porto io ,lo porta Rocco ASCONE, lo portiamo tutti, quindi anche per 
orgoglio nostro stesso di questa cosa,noi portandola avanti, portiamo 
avanti sempre il nostro!" 

Panetta " Certo!" 
Mandalari  " lasciate stare che poi c'è stato uno sbandamento, uno sbandamento è 

dato anche dai problemi che si sono creati, non facciamo finta di non 
capire che lo dobbiamo capire come sono le cose." 

Panetta " Non ti credere che non le capiamo.." 
Mandalari  " Oh mamma mia! io non mi sento, io dico pure...." 
Panetta " (inc.02.30).. se facciamo una cosa quassù non siamo più compatti" 
Mandalari  " Io sono il primo ad essere dispiaciuto!" 
Panetta " Io pure..sono dispiaciuto ma sapete come?dispiaciuto ma veramente di 

cuore, di cuore, di cuore.." 
Mandalari  " Ma anche nei confronti, Panetta..ma anche nei confronti di quelle 

persone, Nunzio NOVELLA, mio padre eccetera..quelle persone che 
hanno lottato per arrivare ad un determinato punto!" 

Panetta " e che c'hanno dato le doti!" 
Mandalari  " e che c'hanno dato le doti! da coglioni Panetta , dai!" 
Panetta " Non posso...(inc.02.54) a me ..le doti..." 
Mandalari  " Esatto io pure sono..." 
Panetta " Con  L'accordo con gli amici, con  la provincia..io non sto dicendo 

niente, però le doti le prendiamo qua dalla Lombardia, compresa 
Reggio ai matrimoni..ma sempre (inc. 03.08)" 

Mandalari  " e con l'accordo di quelli la sotto...perchè voi inzialmente , Panetta, 
inizialmente voi, voi più di me, le doti alte ve le siete prese da giù" 

Panetta " Si le abbiamo prese... il padrino... nel matrimonio di giù a (inc.) e a 
San Lorenzo" 

Mandalari  " ..alla presenza di Nunzio NOVELLA" 
Panetta " ..di Nunzio NOVELLA..i ..(inc.) di là" 
Mandalari  " esatto!" 
Panetta " ...Ma perchè..." 
Mandalari  " é inutile che facciamo...voi le avete portato avanti queste cose" 
Panetta " Sapete cosa mi ha detto compare (in. 03.35) ma vi rispettate questa 

cosa qua che avete?.. No, vedi che la colpa è di...." 
Mandalari  " non ce l'ha con me..lui con un'ambasciata per giù, parliamoci chiaro" 
Panetta "  e poi gli dissi , parlane con Roberto, perchè Roberto andò là e gli 

disse di no, gli disse: "Compare Nunzio vi ringrazio, così, così e così, 
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però ai paesani non posso voltare le spalle..poi quando sarà,se volete 
darmela me la date se no (inc.04.00) " 

Mandalari  " Questa è la (inc.) di Roberto che l'ha portato alle stelle, ne prese 
anche altre due, ne prese Roberto.." 

Panetta " .. e questo è quello che dicono anche giù" 
Mandalari  " Roberto doveva sostenerlo il discorso!" 
Panetta " Voi come fate  quassù a dire a lui, vedete Cosimo come non li 

capì?perchè era là quando parlammo con Carmelo, con mio 
cognato..che se era un altro quel coso lì,si per l'amor di Dio, a Roberto 
non lo mortifichiamo con nessuno anzi (inc.) questo lui..ha fatto 
questo..noi gli diamo (inc.) due mesi tre mesi vediamo cosa si comporta"

Mandalari  " Che poi i comportamenti ce li ha buoni Roberto, restano sempre buoni 
non è che" 

Panetta " non è che  a lui gli dici  (inc.) gia che disse lascia stare la sotto che 
(inc.)" 

Mandalari  " Ma tu non gliela passi Panetta, perchè io ho parlato con vostro 
cognato, vostro cognato mi disse:   
 "Enzo Mandalari mi dovete portare questa ambasciata a Milano!" mi 
disse così " 

Panetta " Si!" 
Mandalari  " E io la porto come..come l'ho capita io.. e ambasciata è questa con 

l'accordo pure di questo Carmelo BRUZZESE!" 
Panetta " E' logico!" 
Mandalari  " Non è solo di..." 
Panetta " Ma eravamo tutti insieme..che abbiamo parlato" 
Mandalari  " Oh e allora?..Panetta! " 
Panetta " E a Roberto da solo..(inc.)" 
Mandalari  " e ripeto ancora una volta Panetta, per quello che porta Roberto, la 

condivido come ambasciata io..uno gli dice due belle paroline così come 
dice Rocco..due belle paroline..lo lascio là ecc, ecc...se poi ci capita di 
andare a mangiare con quattro amici, può venire anche Roberto...se 
capitiamo, ci ragioniamo una cosa..Roberto non può venire...ma se noi, 
Panetta non ragioniamo noi prima..con chi ci sediamo in questo 
momento? Che noi ci dobbiamo sedere  quei cinque o sei , dobbiamo 
farlo prima di ogni cosa, se no non si siede nessuno Panetta! " 

Panetta " E' logico! fate bene, è così che bisogna fare.." 
Mandalari  " E lo dovete dire anche voi quando ci siederemo non è che andiamo 

solo dovete venire anche voi però, compare, anche perchè Panetta... " 
Panetta " Io vengo ve l'ho detto però me a me questa cosa mi è passata, passata 

questa cosa del locale di Cormano che Compare Panetta non conta più 
niente, vedete che a me..(inc.05.55), l'ho fatto..(inc.) " 

Mandalari  " Ma chi ha detto questo Panetta?" 
Panetta " Ma non conta più nulla!" 
Mandalari  "  Che quelli che si sono seduti non hanno detto nulla" 
Panetta " Non lo disse nessuno però qualcuno lo disse e qualcuno l'ha 

appoggiato" 
Mandalari  " E' stato appoggiato, è stato appoggiato perchè quando noi ci siamo 

lamentati, dissero così, ma vedete che quelli non fanno parte..(inc.)" 
Panetta " L'hanno saputo i giovanotti..che venivano tutti a scuola.."ma che 

successe, ma qua ma là, qua là, Panetta.."  queste prese per il culo.." no 
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ma me mi chiamarono me lo dissero"" 
Mandalari  " e torniamo sempre là Panetta., il discorso lo sappiamo com'è, è inutile 

che torniamo sempre là, però..quelle persone con le quali ci sediamo, 
Panetta, che in teoria ci dovremmo assumere le responsabilità pure, 
sicuramente quelli che parlarono, Panetta, i giovanotti che dicono loro 
non si siedono, Panetta senza che andiamo per le lunghe...quelli sono 
quelli che si devono sedere." 

Panetta " E allora, vengono parlano dicono..perche sono daccordo qua e là, ma 
non sanno i movimenti, compare" 

Mandalari  " Ma non sanno nulla, avete ragione compare" 
Panetta " (inc. 06.55)..che sanno gli altri..per me...che quando lo seppero 

potevano anche...fino a qualche mese fa dicono che neanche si 
salutavano uno con l'altro..(inc.) che (inc.) gli disse.(inc.)..volte parlare 
di una cosa ..gli dissi: a me? io lo vedo una volta al mese tre volte al 
mese, gli dissi,perche lo vieni a fare qua?..."no perche lui  piu di là non 
può andare" dice che aveva ancora i Quartini..." 

Mandalari  " Panetta il padrino può parlare perchè.." 
Panetta " .No no non lo sapeva lui, sembra che non glielo disse.." 
Mandalari  " Però fino ad un certo punto siamo andati noi a..." 
Panetta " ...siamo andati noi a parlare con quell'altro, manco ce l'ha detto?" 
Mandalari  " Ce l'ha detto, (inc.07.33)" 
Panetta " ce lo disse..." 
Mandalari  "Ma siamo in regola noi " 
Panetta " Noi parliamo con quelli là.. e ci disse (inc.)e chiamiammo a.." 
Mandalari  " Con Falori (FALORI?-NDR)" 
Panetta " falori..gliel'abbiamo detto... " 
Mandalari  " sacci che siamo già in regola e dopo che non so io, ma noi vedete che 

le cose le facciamo già in regola..noi le facciamo sempre in regola, 
Panetta, noi le abbiamo fatte sempre in regola è inutile che facciamo 
tarantelle" 

Panetta "  a noi (inc.)..due tre anni fa quelle cose là quando..(inc.)" 
Mandalari  " la dobbiamo puntare" 
Panetta " e ora (inc.) appoggiano la sotto, qua sopra non facciamo niente  (inc.) 

" 
Mandalari  " (inc.)sai come gli giravano le spalle a compare Nunzio. e dopo gli 

giravano le spalle,e nonostante questo fummo i primi che siamo stati 
criticati!" 

Panetta " E' logico!" 
Mandalari  " Appena (inc.) perchè a me Rocco ASCONE me lo può dire, perchè a 

me quel giorno che non mi saluta, gli dico Compare Nunzio lei con me, 
mi alzo e me ne vado, io non ti saluto ma non mi stai cagando per niente 
, io alzo e me ne vado" 

Panetta " Certo!" 
Mandalari  " Quindi che cosa abbiamo ottenuto noi, ecco perchè io gli dico a 

compare Nino, è inutile che ci giriamo, noi sappiamo i pregi e i difetti di 
quella persona, però siccome gli dobbiamo essere sempre riconoscente, 
chiudiamolo questo discorso, lui ha sbagliato e noi insieme a lui" 

Panetta "  e noi insieme.." 
Mandalari  " e non dobbiamoa ndare a ritoccare,ad infangare questi discorsi, a me 

non mi interessa oggi come oggi, Panetta andare a vedere, dove ha 
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sbagliato lui dove ho fatto giusto io, io purtroppo qua, se lui ha 
sbagliato io l'ho seguito ho sbagliato anche io!" 

Panetta "E sbagliammo tutti" 
Mandalari  " Questo deve essere una parola di tutti, questa, chi non la dice è 

incosciente! chi non la dice è incosciente! " 
Panetta " Ma è così!" 
Mandalari  " Personalmente dico, personalmente dico, quando feci una cosa, la feci 

sempre a regola però, perchè io siccome aiuto tutti quanti, sempre 
(inc.09.25) io l'accordo di giù lo sanno l'ho sempre avuto, Compare 
Rocco che mano mano, crebbe e venne avanti, crebbe e venne avanti, 
l'ha visto con gli occhi suoi, quindi io sotto quell'aspetto mi sento in 
piena regola e ne vado orgoglioso, che sia ben chiaro..ancora 
adesso,adesso non parlo più di quell'altro, parlo in generale, in 
generale sono qua ancora adesso a dire per l'onorabilità e per i sacrifici 
che fecero gli altri, ...non buttiamo tutto al vento, sediamoci, sediamoci, 
troviamo un accordo, troviamo un accordo, troviamo una soluzione, 
valutiamo bene chi si siede (ripete 2 volte-ndr) e dopo di che portiamo 
l'ambasciata la sotto...però quei quattro o cinque, Panetta,che ci 
dobbiamo sedere, ci dobbiamo sedere! 

Panetta " Certo" 
Mandalari  " una volta che quei quattro o cinque partono, e partono con un 

giuramento compatti , quando sputa uno vuol dire che lecca l'altro, se 
non ti piace è bene che mi chiami e me lo dici, diretto! me lo devi dire in 
faccia, Panetta, tu dicesti così a Rocco ASCONE, non mi piace come gli 
avete detto!..ce la ragioniamo io e te...Si è giusto, ma ragioniamo con 
tutti, cerchiamo di portare quattro regole anche noi severe, quindi 
dopodichè, dopo di noi, dopo di noi , mano mano, ognuno si prende i 
propri compiti e glieli porta agli altri!" 

Panetta " certo non ci vorrebbe niente per portare avanti.." 
Mandalari  " ..e andiamo e li chiamiamo uno per uno, andiamo e gli bussiamo alla 

casa, Panetta, come si faceva una volta,....noi abbiamo deciso così, tu 
sei con noi si o no?Facciamo pure il nome tuo quando, portiamo (inc. 
10.48) la sotto..o gli diciamo che a te non ti interessa?..Non risposi ?, eh 
Panetta  questo è da fare  Panetta..quello che hanno fatto, Nunzio 
NOVELLA e altri, prima di noi quando gli misero nella testa il 
(inc.10.59) della Lombardia...noi adesso dobbiamo ripulire un'altra 
volta anche noi...e ci farà onore questa cosa se la portiamo avanti... e ne 
sono convinto di si, tenete presente, che ci farà onore, onore sia a noi 
che a quelli che non ci sono..." 

Panetta "..che a quelli che non ci sono" 
Mandalari  " questo è il discorso!...perchè se io arrivo oggi a fare questo discorso, 

grazie lo devo dire a lui, non è che lo devo dire ad un altro...diciamoci 
la verità.." 

Panetta " (inc.)" 
Mandalari  " quindi come faccio a sputare su un piatto dove ho mangiato, io non 

sono abituato...e mi offendo ogni qualcuno che mi invita a sputare, io mi 
offendo!" 

Panetta " Enzo vi dico che io, lo sapete..lo sapete! io mi son sempre bisticciato 
per cose qua sopra..sempre, sempre,sempre! " 

Mandalari  " lo so lo so, ma noi panetta, il problema..noi abbiamo un'onorabilità ce 
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l'abbiamo e possiamo gridarla a voce alta, noi giochiamo con un mazzo 
di carte solo." 

Panetta " non con 50 mazzi di carte " 
Mandalari  " Non non giochiamo con 50 mazzi, noi giochiamo" 
Panetta " (inc. 11.45) gli anziani prima ..Compare Nino" 
Mandalari  " Bravissimo! Noi giochiamo con un mazzo di carte solo..Panetta! 

quello che gicò con due mazzi di carte, eh, tipo Bruno (LONGO Bruno-
NDR), quello che gioca con due mazzi di carte, io non voglio che si 
sieda in mezzo a quelli che devono prendere decisioni! lui fa parte di 
quelli che noi andiamo e gli bussiamo alla porta, Panetta! può dire 
quello che vuole , può dire quello che vuole lui, ma tu hai giocato con 
due mazzi di carte... 

Panetta " E' logico! " 
Mandalari  " e allora tu con me non ti siedi..." 
Panetta " E' da parecchi anni!" 
Mandalari  " E allora vengo io a portarti l'ambasciata, vengo io e ti porto 

l'ambasciata e ti dico " noi ci siamo seduti e abbiamo raggiunto questo 
accordo! tu fai parte di noi? o no? perchè tu non ti puoi sedere  con 
(inc.12.20) perchè tu giochi con due mazzi di carte, Cosimo 
(BARRANCA Cosimo-ndr), gioca con due mazzi di carte, Panetta, non 
fa parte di quelli che non si siedono con noi...io così la penso! " 

Panetta " No no ma vedete che lui..ma per questo io  lo piglia da giù, Cosimo 
era l'unico che sapeva tutte le cose, (inc.), le ambasciate che mandava 
pure lui, mandava tutto anche lui e tu  con quello che fai, (inc.) fai sopra 
e sotto appena arrivi qua davanti..." 

Mandalari  " ragioniamo giusti come vanno ragionati i discorsi, cazzo!" 
Panetta " Il fatto del fratello lo sai?li buttarono eh li cacciarono da dentro il 

locale  li cacciarono e (inc.12.55)" 
Mandalari  " Panetta ma..Panetta...io Vittorio  (BARRANCA Vittorio-ndr) non ce 

l'ho pratico, ma c'ho pratico a Cosimo" 
Panetta " Vittorio no, Vittorio c'è a Siderno, residente a Siderno, abitazione a 

Siderno, tu a Caulonia che vieni (inc. 13.10) tuo padre non è 
all'altezza..tuo padre (BARRANCA Nicola-ndr).. con rispetto perchè ha 
80 anni lo rispettiamo, per l'amor di Dio, però non è all'altezza oggi 
come oggi di portare avanti questa carica all'interno del locale, ci sono 
altre persone che la possono portare..Vittorio è giù a Siderno e tu qua 
(inc.13.35)" 

 
Nel periodo successivo alla morte di NOVELLA, BARRANCA Cosimo è ritornato 
ad essere uno dei principali candidati a prendere il posto del defunto e ciò 
naturalmente ha determinato la reazione degli affiliati che erano stati fedeli a 
NOVELLA e, in particolare, di MANDALARI Vincenzo che, a sua volta, ha 
aspirazioni per essere posto al vertice della Lombardia. Si registrano così numerose 
conversazioni tra i soliti MANDALARI e PANETTA nelle quali si commenta 
negativamente il comportamento di BARRANCA che, addirittura, si sarebbe preso 
l’impegno con i vertici di giù di riorganizzare la Lombardia.  
Per seguire il suo ambizioso programma BARRANCA incontra i più autorevoli 
esponenti della ‘ndrangheta lombarda, in particolare, in ottobre si reca far visita a 
MUSCATELLO Salvatore, indicato come “il vecchio”. In una conversazione tra 
MANDALARI e PANETTA del 30.10.2008, progr. 1637 e 1638, i due commentano 
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di questa visita del cui contenuto MANDALARI ha appreso dallo stesso 
MUSCATELLO. In sostanza quest’ultimo intendeva promuovere una riunione di 
riappacificazione, ma la sua proposta non  ha trovato accoglimento in MANDALARI 
il quale sottolinea che BARRANCA ha tenuto un comportamento non consono alle 
regole allontanandosi dalla Lombardia. 
 
progressivo n. 1637 delle ore 07:46:58 del 30/10/2008,  

 
Panetta ".Ma poi siete andati ieri con NINO (ndr LAMARMORE Antonino) o no? 

" 
Mandalari " Andammo....Si! Siamo andati ieri pomeriggio, io gliel'ho detto a Nino 

piano piano.... del fatto che Pietro (ndr PRUDENTE Pietro) doveva 
portare i soldi per fine mese là, perchè siamo andati presto PANETTA, 
siamo tornati presto, siamo tornati che erano le sei e un quarto, gli ho 
detto: visto che è così siccome ho dei problemi con ..inc..ho lasciato Nino 
a casa e sono andto all'ufficio, per quello non vi ho chiamato....e siamo 
andti là.....dal vecchio (ndr si riferisce a MUSCATELLO Salvatore) " 

Panetta "Da Salvatore? Ma si è ripreso? (ndr MUSCATELLO Salvatore è stato 
ricoverato presso l'ospedale di Mariano Comense a causa di un ictus).  " 

Mandalari " Siii! Già è' passato pure Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo). Non è che 
noi sbagliamo una virgola di quello che diciamo, noi di quello che 
diciamo PANETTA, non sbagliamo una virgola, (sorride).  " 

Panetta " ..inc.. " 
Mandalari " Siii! Perchè comapre Nunzio (ndr NOVELLA Carmelo) l'ha chiarita con 

Cosimo e una sera dopo che si sono visti con Cosimo si sono incontrati 
con loro e gli ha detto: compare Salvatore mi raccomando a voi....  " 

Panetta "A Cosimo?  " 
Mandalari ".....mi cogliti (ndr in gergo riunire) questi giovanotti qua a coglimu (ndr 

inteso come sistemare) con Cosimo vediamo come dobbiamo fare. Gli ho 
detto: compare Salvatore (ndr MUSCATELLO Salvatore) Cosimo (ndr 
BARRANCA Cosimo) è stato un uomo che nella sua posizione non doveva 
fare come ha fatto, tenete presente che vi sto parlando di una persona che 
io rispetto e stimo tantissimo, di Cosimo come amico non si discute  eh! 
Gli ho detto: però Cosimo ha avuto un compartamento......E ma nessuno 
gliel'ha detto! (ndr riporta le parole di MUSCATELLO Salvatore)..Nooo! 
don Salvatore siete....  " 

Panetta "Ma perchè non è andato a dirglielo lui?  " 
Mandalari "...siete un pò fuori strada (ndr riporta le parole che ha detto a 

MUSCATELLO Salvatore) io mi sono offerto disponibile a Cosimo, io 
personalemnte, mi sono offerto..mi sono messo a sua disposizione, 
Cosimo mi ha detto vi farò sapere, ancora oggi mi deve far sapere, quindi 
Cosimo, prima di ogni cosa dobbiamo chiarire questa faccenda, il perchè 
di questo comportamento perchè in qualità sua non è stato corretto nei 
miei confronti....    " 

Panetta " E no Eh! " 
Mandalari "... Gli ho detto: come come in qualità nostra....non è stato corretto 

neanche nei confronti della buonanina (ndr si riferisce a NOVELLA 
Carmelo) perchè  nessuno mai ha picchiato due pugni sopra al tavolo, 
perchè noi dobbiamo, dobbiamo farci il segno della Croce che tante cose 
le abbiamo lasciate anche noi e di conseguenza dobbiamo renderci 
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responsabili anche noi, quindi oggi è troppo facile scagliarsi su quello 
che non c'è! Io invece vi dico: lì abbiamo sbagliato tutti...Ha detto: si, ma 
io gliel'ho detto! 
Certo! voi glielo avete detto, ma glielo avete detto, ma che cosa avete 
ottenuto?  " 

Panetta " Niente! " 
Mandalari " Niente! io pure gliel'ho detto, ma non ho ottenuto niente. L'uomo 

quando dice devo ottenere qualcosa....compare Salvaore quindi, però 
nella bontà.. " 

Panetta " E non uno solo in mezzo... " 
Mandalari " ..Nella bontà...nella cosa, perchè tutti gli dovevamo qualcosa, perchè a 

tutti ci ha cresciuti eccetera eccetera, gli abbiamo sempre fatto fare 
quello che ha voluto e io ancora oggi mi rendo responsabile e dico che 
non mi sono pentito di quello che ho fatto, che sia ben chiaro,perchè io 
ancora lo rispetto, io il cristiano lo rispetto quando non c'è non quando 
c'è, però gli ho detto. se ci sono delle colpe me le devo prendere è inutile 
che ci gioco intorno, io la colpa che gli dò a Cosimo (ndr BARRANCA 
Cosimo) è: Cosimo, perchè quando io mi sono messo a disposizione non 
sei venuto? Perchè se tu fossi venuto, e io mi sono offerto di organizzare 
la serata, vuol dire che io sono con te, quanto meno se ti cogli con me e 
con voi compare Salvatore (ndr MUSCATELLO Salvatore) e con NINO 
(ndr LAMARMORE Antonino) e con tutti quanti sicuramente non viene là 
a litigare, male che vada la sistemano...     " 

Panetta "E' logico!  " 
Mandalari " Però litigare no! Perchè ci sono cristiani  presenti.. 

 Ha detto (ndr si riferisce a MUSCATELLO Salvatore) no questo è vero, 
però sapete Cosimo..Cosimo..Cosimo è Cosimo." 

Panetta "  Cosimo è Cosimo." 
Mandalari "E gli ho detto: va bene è passato già Cosimo di qua.  " 
Panetta " E si che è passato, Eh! Oh Enzo! Quando quel giorno lì voi gli avete 

detto che voi andate voi venite, qaundo lui (ndr inteso BARRANCA 
Cosimo) ha fatto la domanda a trabocchetto : ma a me mi avreste 
chiamato? Da quella parola là...certo Cosimo che ti avrei chiamato..(ndr 
BARRANCA Cosimo ha chiesto a MANDALARI Vincenzo se lui era tra le 
persone che lo stesso avrebbe dovuto  incontrare per parlare della sua 
idea di riorganizzare la lombardia allo stesso modo come ha fatto con 
LONGO Bruno e MUSCATELLO Salvatore)." 

Mandalari "Però io gli ho risposto così per come lui pensava.  " 
Panetta " Eh Si! E allora.....aspettate che gli devo dare..inc..(ndr PANETTA 

Pietro Francesco scende dall'auto)   
 ....OMISSIS.... 

Alla posizone 07:42 PANETTA Pietro Francesco rientra in auto. 
alla posizone 07:56 

Mandalari " Capito PANETTA? (ndr riprendono il discorso di prima) " 
Panetta " Si , ma lo sapevo che Cosimo che dopo quel giorno là.... " 
Mandalari " Poi gli ho fatto quell'altro discorso.....(salutano un passante) Poi gli ho 

fatto quell'altro discorso e poi è arrivato Cosimo VALLELUNGA (ndr 
VALLELONGA Cosimo), poi gli ho fatto quell'altro discorso PANETTA, 
Salvatore mi è piaciuto, a metà la parola mi è piaciuta..inc..Cosimo 
VALLELUNGA....per me è la prima volta che parlo con  Cosimo 
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VALLELUNGA....    " 
…omissis… 

 
progressivo n.1638 delle ore 08:26:00 del 30/10/2008,  

 
Mandalari " Perchè PANETTA, scusate, in qualità vostra, parliamo così, parliamo 

pure di voi, di voi di me tutti, perchè tanto qua non può scappare nessuno, 
voi perchè portate avanti questa copiata di Mico, (ndr MANDALARI 
Vincenzo si riferisce a FOCA' Domenico che spesso lo indica come  
Mico) siete in torto anche voi PANETTA!" 

Panetta "Certo ..inc..questo me l'hanno detto..inc..  " 
Mandalari "Sono in torto anche io..è quello che non capiscono questi cristiani.... " 
Panetta " L'hanno detto pure a me..  " 
Mandalari "Sono quelli che non capiscono! " 
Panetta " E' inutile cercare la colpa di qua e di là, la colpa è di tutti! " 
Mandalari " Di tutti quanti l'abbiamo! " 
Panetta "Tutti quelli che sapevano e nessuno ha detto ..inc..l'ha portata avanti 

dicendo: no!  " 
Mandalari " Secondo Salvatore (ndr MUSCATELLO Salvatore) io non  ..inc..ieri 

PANETTA, non ho potuto ..inc.. perchè avevo uno scopo, mi interessava, 
PANETTA come vi ho detto ieri mattina, a me interessa che lui (ndr 
inteso MUSCATELLO Salvatore) sappia che io sto girando, non deve dire 
mi avete lasciato fuori, mi avete capito? Però il resto non mi interessa 
quello che dice dice, faccio finta di non sentire. Ancora ieri Salvatore 
sosteneva il discorso che tutti abbiamo sentito parole, quindi non si 
ricorda più quando ha parlato con voi e vi ha detto: dobbiamo vedere 
cosa fare, quella parola non la ricorda più, perchè ieri non l'ha ripetuta, 
pechè ieri ci stava quella parola...  " 

Panetta "Eh  ci stava si....   " 
Mandalari " ..Tu non me l'hai detta, io però la so, ecco perchè ti peso e ti dico: ma 

chi cazzo sei?  " 
Panetta "Chi cazzo sei? PANETTA! (ndr si riferisce a MUSCATELLO Salvatore)  

" 
Mandalari " Ma chi cazzo sei? Ti sei sempre nascosto!" 
Panetta "....ti sei sempre nascosto....inc..  " 
Mandalari "....Tiri la ..inc.. e nascondi la mano.  " 
Panetta "Eh si! " 
Mandalari "Ieri mi ha detto: ma perchè non sono saliti due, ma non due chi viene 

viene, due di quelli che potevano salire  per poterci illuminare qua sopra, 
PANETTA, per dirci le cose come sono, PANE'! Noi questo discorso con 
voi l'abbiamo fatto mille volte, giustamente come dicono là sotto? Perchè  
a te per parlare cosa ti mancava?  " 

Panetta "Che cosa ti mancava?   " 
Mandalari "Io ieri dovevo rispondere così a Salvatore...però PANETTA, se io non ti 

rispondo così e tu ancora mi fai questo discorso, vuol dire che tu quando 
vado là sotto ti chiudi dentro Bianco e non vai oltre Pane' (ndr si riferisce 
sempre a MUSCATELLO Salvatore). Io capisco queste cose PANETTA...  
" 

Panetta "Si si...  " 
Mandalari " Quindi io sono qua te l'ho passato per novità visto che sei vecchio? Si! 
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(sbatte le mani) con me l'abbiamo chiuso il discorso. Ecco perchè vi dico: 
PANETTA per me, da questa mattina in poi quando voi volete, possiamo 
mettere in moto la macchina e (fischia)..quando volete voi, sapete perchè 
vi dico questo? Ora giustamente aspettiamo...." 

Panetta " Si si... " 
Mandalari "Sapete perchè vi dico..inc..? Perchè non..una parola in più non 

l'abbiamo messa, noi un'altra parola adesso dovevamo mettere in giro 
che a noi ci tocca...tutti devono sapere che siamo scesi io e voi, pure 
quando va compare Salvatore gli devono dire al suo paese che sono scesi 
MANDALARI e PANETTA, glielo devono dire al suo paese, non mi 
interessa più che devo andare a dirglielo io, PANE'! 
Hai voglia che Enzo RISPOLI (ndr RISPOLI Vincenzo) manda mbasciate, 
consigliato da Cosimo: (ndr BARRANCA Cosimo) quando scendete là 
sotto chiamatemi che andiamo insieme. (ndr si riferisce alle parole di 
RISPOLI Vincenzo. 
Io ieri gliel'ho detto a Rocc ehm a Nino (ndr LAMARMORE Antonino), 
Rocco (ndr ASCONE Rocco) è sceso, mi ha detto: no, perchè lo so perchè 
Rocco...aspettate che mi sposto...Rocco quando scende lo so che va e 
parla, si! Gli ho detto: compare Nino tenete presente che Rocco quando 
scende quando va là sotto al suo paese parla sempre, (ndr MANDALARI 
Vincenzo intende che ASCONE Rocco ogni volta che ritorna a Rosarno  
incontra e parla con i responsabili della locale.), questa volta gli ho 
detto: Rocco non vi fermate al vostro paese, allungatevi fino a Santa 
femia (ndr Santa Eufemia D'aspromonte)  perchè a Santa femia c'è 
BUONFIGLIO glielo dite a mio nome che è amico mio BONFIGLIO gli 
dite queste parole: gli dite che la lombardia si sta organizzando, gli ha 
detto..inc..gli ha detto a BONFIGLIO. Perchè, perchè Nino lo dice a Enzo 
(ndr RISPOLI Vincenzo) e Enzo lo dice a Cosimo (ndr BARRANCA 
Cosimo).  " 

Panetta "Si si ... " 
…omissis… 

Mandalari "Io ve l'ho detto eh...per me noi possiamo scendere ci facciamo un giretto 
non lo deve sapere nessuno.  " 

Panetta "Non lo deve sapere nessuno, si.  " 
Mandalari " Non lo deve sapere nessuno, scendiamo ma poi mano mano se qualcuno 

scende, perchè a me sembra che di questi a parte Cosimo (ndr 
BARRANCA Cosimo) non scende nessuno, eh?  " 

Panetta " Ma non gli interessa a loro scendere Enzo, sapete per quale motivo non 
gli interessa? Perchè loro stanno bene così come sono....  " 

Mandalari "Loro stanno bene così. Tu Salvatore (ndr MUSCATELLO Salvatore) fino 
a ieri non facevi parte qua (ndr inteso nella lombardia) adesso vieni a 
mettere parere...   " 

…omissis… 
Panetta "E' Logico! Anche se vai contro a Salvatore. " 
Mandalari "Se mi dici...se cinque minuti fa mi hai detto: dobbiamo sederci quelli che 

ci dobbiamo sedere, (ndr inteso riunire la lombardia) quando ci sediamo, 
tu non vieni, PANE' tu non vieni...  " 

Panetta "E dove deve andare lui (affermazione). " 
Mandalari "No che ci sediamo quelli che ci dobbiamo sedere, PANE', ti alzi e te ne 

vai.....io quello che tu hai fatto ieri, già gliel'ho mandato a dire con Nino 
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(ndr LAMARMORE Antonino) già gliel'ho mandato a dire con NINO, 
certo se io ti incontro te lo dico io, ma se vado là sotto il tuo discorso lo 
porto avanti a tutte le parti lo porto, perchè tu hai perso....non ne hai che 
non ne hai punti, ma ne hai persi cinquecento, no che facciamo i grandi, 
PANETTA! PANE' allora io mi trovo con uno che fa....io per esempio...il 
discorso di Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo) io dove ho fatto ho fatto, 
ho sempre tenuto la mia tesi con Cosimo, quando ho incontrato Cosimo 
c'eravate voi, la stessa tesi pure con Cosimo, cioè l'uomo deve essere di 
principio deve essere, sennò tu....che soluzione è ti alzi e te ne vai? Ma 
che cazzo facciamo qua?    " 

Panetta "Si! appena trovi un ostacolo prendi e te ne vai?  " 
…omissis… 

Mandalari "Però PANETTA, ve l'ho detto una volta e ve lo ripeto ancora questa 
mattina: una cosa è certa PANETTA se voi non siete con me, voi tutti in 
generale, sappiate che io non sono con voi, quando meno questa me la 
riservo PANETTA, questo fa parte della mia, alla mia persona.    " 

Panetta "Ma loro Enzo, dietro questa cosa, loro tornano all'origine di quando la 
buonanima (ndr NOVELLA Carmelo) gli diceva: ..inc..PANETTA e 
ENZO qua là.  
Vedete che loro ritorneranno ancora a quella cosa lì e diranno: non ci 
sono Enzo e PANETTA e a noi  cosa ci interessa? Possiamo fare pure a 
meno di Enzo e PANETTA, vedete che lo faranno! vedete che lo faranno e 
Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo ) si metterà in mezzo...  " 

Mandalari "Si.  " 
Panetta "E Cosimo accorda.  " 
Mandalari " Si! e quando lo faranno PANETTA.... " 
Panetta "Quando lo faranno dopo loro si assumeranno le loro responsabilità.  " 

…omissis… 
Mandalari " No no ma sono d'accordo anche io PANETTA. " 
Panetta " Vedete pure questa cosa di....pure con questo Cosimo (ndr BARRANCA 

Cosimo), tu sei venuto là quel giorno a tastare il polso, il polso per 
sentire vedere come hai sentito.... " 

Mandalari " Perchè ancora non ha finito di giocare con due mazzi di carte.... " 
Panetta "E no! va be'..inc..se io... " 
Mandalari " Lui sapete quando smette PANETTA? quando noi andiamo là sotto, 

perchè quando noi andiamo là sotto, noi tassativamente andiamo a 
Siderno. " 

Panetta "E' naturale!  " 
Mandalari "Tassativo che andiamo a Siderno e chiediamo com'è il fatto di Cosimo 

(ndr BARRANCA Cosimo) e poi aggiungiamo: Noi cosa dobbiamo fare 
con Cosimo? Aggiungo pure questa parola.  " 

Panetta "Aspettiamo, Enzo, che vediamo.. . " 
Mandalari "Al momento io mi fermo qua...  " 
Panetta "Al momento, perchè noi non sappiamo che posizione sta prendendo, noi 

ancora non sappiano nulla.   " 
Mandalari "Non sappiamo nulla.  " 
Panetta "Non sappiamo nulla. Quando noi sappiamo la posizione che Cosimo sta 

prendendo e che arriva e dirà: la mia posizione è questa ancora com'era, 
allora uno può dire una parola in più là sotto...perchè Cosimo..inc... " 

Mandalari "Ho capito, Però se io vado PANETTA se io vado a livello di 
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informazione voglio saperlo.   " 
Panetta "Ma Certamente... " 
Mandalari " Perchè che Cosimo sta girando io questo già lo so. " 
Panetta "Infatti! " 
Mandalari "Quindi a livello informativo non è che vado e glielo racconto, giusto 

come voi dite, però a livello informativo voglio saperlo, perchè quando tu 
vieni là sotto ..poi potete pure non darmi spiegazioni PANETTA.  
Io vado a parlare con Mimmo FOCA'  e mi dice: PANETTA ha dei 
problemi con me qua , e io cosa faccio?  Non gli date conto fin quando 
non mi manda una mbasciata che con me ha risolto.  
Basta! non voglio neanche sapere perchè, mi sta bene. Quando tu, 
Cosimo, vieni avanti che parliamo parliamo e parliamo, ti dico: aspetta 
Cosimo BARRANCA, io prima di parlare con te di questa cosa, siccome 
tizio mi ha detto che ci sono dei problemi prima vai a risolvere quelli e 
poi fai in modo di mandarmi una mbasciata Cosimo perchè altrimenti io 
non mi posso sedere con te, ma non perchè non voglio, perchè ho questo 
vincolo...." 

Panetta " No no se c'è questo vincolo... " 
…omissis… 

Panetta "Non potevate parlare per niente. " 
Mandalari "Per dire PANETTA. Ecco perchè vi dico, uno che non frequenta giù, 

PANETTA, uno tipo Stefano (ndr SANFILIPPO Stefano) Enzo (ndr 
RISPOLI Vincenzo) che non hanno mai frequentato per questi motivi, loro 
li hanno frequentati solo per soldi, non li hanno mai frequentati per questi 
motivi, là sotto da soli, da soli, perchè noi abbiamo camminato da soli, 
loro non hanno mai camminato da soli, giustamente tu oggi che cazzo ne 
capisci, parliamoci chiaro, PANETTA, là quello che un pò doveva capire 
era Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo) che doveva capire un pochettino. 
Cosimo, PANETTA, secondo me, ancora oggi, questo è il mio pensiero 
che ho di Cosimo, ma lo dico a voi non lo dico ad un altro, Cosimo 
ancora oggi, ancora una volta sta sbagliando....  " 

Panetta "Si se sta facendo questa cosa, si.  " 
Mandalari "Perchè, tu Cosimo se stai facendo questa strada, e la sta facendo 

PANETTA perchè dopo che quella domanica noi abbiamo parlato, io ho 
visto ieri a Salvatore (ndr MUSCATELLO Salvatore) che insisteva con 
Cosimo, ho visto la mbasciata che mi ha mandato Enzo RISPOLI (ndr 
RISPOLI Vincenzo) allora ho detto: qua c'è Cosimo (MANDALARI 
Vincenzo ritiene che anche BARRANCA Cosimo sta contattando gli altri 
anziani e capi locali per riorganizzare la lombardia.). Stefano (ndr 
SANFILIPPO Stefano) non parla perchè a Stefano tanto non interessa, 
Stefano sapete cosa dice: fate quello che cazzo volete, a me se mi invitate 
che bevo una bottiglia di champagne mi fa piacere, se non mi invitate me 
ne fate due...  " 

Panetta "E si eh! " 
Mandalari "...Si perchè lui (ndr inteso SANFILIPPO Stefano) non ...non aveva niente 

da dire prima, figuratevi adesso. Tu però Cosimo (ndr BARRANCA 
Cosimo) se vuoi veramente, se tu giù stai cercando di ottenere un 
qualcosa, unisciti con quelli che tu ritieni ti possano spalleggiare...  " 

Panetta "Lui lo sa, lo sa perchè noi abbiamo fatto un viaggio giù, abbiamo 
parlato, abbiamo parlato prima abbiamo parlato dopo, lui mi a detto: 
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vedi come qua come là vedete come uscirne, tutte queste parole, ha detto: 
dobbiamo vedere, dobbiamo...me l'ha detto pure quel giorno là, sono tre 
anni che che io ve lo dico vediamo cosa dobbiamo fare, cosa dobbiamo 
fare, vi ricordate?     " 

Mandalari "Certo!  " 
Panetta "Tu adesso cosa stai facendo? " 
Mandalari " Ma vai con onestà, però. " 
Panetta " No ma... " 
Mandalari "Vai con onestà...PANETTA! vai con onestà...per quello vi dico 

PANETTA purtroppo...ma in effetti io alla fine della fiera, anche se non l' 
accetto ma alla fine della fiera io sono convinto che a noi PANETTA, 
finisca come dite voi, io ne sono convinto PANETTA!  ( PANETTA Pietro 
Francesco pensa che sarà nominato quale capo della lombardia da parte 
della calabria BARRANCA Cosimo e non MANDALARI Vincenzo) " 

Panetta "Io pure. " 
Mandalari "Qua sapete come finiamo: io, voi...  " 
Panetta " Bresso... " 
Mandalari "...Bresso, Nino..  " 
Panetta "...Forse... " 
Mandalari " ...Nino CHIARELLA.. " 
Panetta " Ah! " 
Mandalari " ..Nino CHIARELLA e forse Nino LAMARMORE. " 
Panetta "Di Nino LAMARMORE ho dubbi. " 
Mandalari " Nono, io vi dico e forse.....PANETTA  se riesco ha portarlo uhna volta 

con me in Calabria diventa sicuro, perchè deve toccare con mano perchè 
lui è un testone . " 

…omissis… 
Panetta " Non scendono dal piedistallo, Enzo! Non lo faranno mai, mai mai mai e 

poi mai, io questo, ve l'ho detto l'ho pensato all'inizio e lo penso tuttora, 
anzi oggi sono più convinto!" 

Mandalari "Si si si si, no no, ma io ne sono.." 
Panetta "..inc.. se dovevamo..inc..subentra Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo) 

ancora ancora c'era qualche....ma con questa cosa che..inc.. Cosimo, 
assolutamente, poi Cosimo vanitoso com'è... " 

Mandalari " Eh " 
Panetta "Probabilmente....inc.. ve lo dicevo Enzo..inc..già so le parole che dice....  

" 
Mandalari "Si si PANETTA:  " 
Panetta "Enzo qua, Enzo là ..inc.. che se ne va che  se ne viene che... vedi che 

..inc..di cretico che ti trattarono come un'arancia per terra, e adesso stai 
tornando per mi cogli. (ndr PANETTA Pietro Francesco si riferisce al 
tentativo di BARRANCA Cosimo di riorganizzare la lombardia con quelle 
stesse persone dalle quali fino a poco tempo prima riceveva aspre critiche 
sul suo comportamento.) " 

Mandalari "In tanto però PANETTA, quando va là sotto che strusci il muso nella 
merda, lo trusci tu,  io ancora non lo struscio....  " 

Panetta " E' logico, si che lo struscia. " 
Mandalari " A me i cristiani ancora mi invitano a mangiare. " 
Panetta " Adesso vedete quando andrà là sotto che lo vede Nicola (ndr LUCA' 

Nicola) là sotto, quando gli dirà che l'ha negata bella e buona per questo 
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fatto che ha preso l'impegno, adesso vediamo, dopo vede chi è Damiano 
(ndr VALLELONGA Damiano), dopo vede chi è Damiano. Nicola ha 
detto: vado là trovarlo, vado per queste cose di famiglia, vado a trovarlo, 
vado con mio padre e gli dico: Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo) ..inc..su  
ha negato l'evidenza, di quello che avete parlato sotto la palmara là al 
ristorante, lui l'ha negato che non ha preso nessun impegno...questo va e 
lo trova, Damiano (ndr si riferisce a VALLELONGA Damiano). " 

Mandalari " E si." 
Panetta " Lui, Nicola (ndr LUCA' Nicola) ha detto che non lo vuole vedere mai 

più, ha detto: ha messo nei cosi a mio padre, un uomo di settant'anni.  "    
Mandalari "Certo.  " 
Panetta " ...Mi ha negato le parole che ha detto mio padre, quando tu hai preso l' 

impegno, che noi quel giorno abbiamo mantenuto il tuo coso come 
abbiamo parlato..ha detto: noi noi, io personalmente che PANETTA non 
era là, io glielo devo dire in faccia, Cosimo, che cosa facevo io là? 
Rinnegava quello che non devo rinnegare, che cosa facevo? Mi chiudevo 
la bocca!     " 

Mandalari "Certo!  " 
Panetta "Però in tal caso io glielo potevo pure dire: Cosimo che cosa stai 

dicendo? Tu hai preso l'impegno così così e così, tu hai preso l'impegno 
..inc..le carte qua sopra.   " 

Mandalari " Certo. No no ma è così PANETTA! " 
Panetta " Poi ti chiedo, dopo una settimana, quindici giorni ti chiedo ancora: 

Cosimo sei andato? No non ho avuto tempo, quando abbiamo mangiato le 
fave. Ma lo hai chiamato al momento a PANETTA? Perchè PANETTA 
non c'era, lo avete chiamato da solo? No ancora non sono andato perchè 
non ho avuto tempo. E adesso ti rimangi che tu non dovevi andare da 
nessuna parte?Ma per favore...  " 

Mandalari "Si si PANETTA....  " 
Panetta "Ma per favore Enzo..inc..(parla a bassa voce) " 
Mandalari "No no ma ve l'ho detto PANETTA, io ve l'ho detto PANETTA, io ve lo 

dico , ma io ve lo riconfermo PANETTA, noi dobbiamo fare 
questa.....questa battaglia la dobbiamo fare per arrivare poi a stare per i 
cazzi nostri. Perchè quando noi stiamo per i cazzi nostri stiamo più 
tranquilli..." 

…omissis… 
Mandalari " Per cui vi dico,  questo loro dovrebbero saperlo....il problema sapete 

qual'è PANETTA? Che in questo caso, vedete, Stefano (ndr SANFILIPPO 
Stefano) Enzo (ndr RISPOLI Vincenzo) dovrebbero essere loro a 
difendere me... " 

Panetta "Non vi difendono Enzo.  " 
Mandalari " ...Ma no! Ma loro neanche sanno queste cose!  " 
Panetta "Stefano, Stefano neanche ci pensa a queste cose.  " 
Mandalari "Ma Enzo ci pensa!  " 
Panetta " Enzo sotto sotto magari...però non...Enzo non ha la forza necessaria a 

fare questo da solo, perchè se lo girano, avete capito?   " 
Mandalari "Non ha capacità, PANETTA.  " 
Panetta "Adesso, per esempio, ..inc..torniamo là, con questo avvento di Cosimo 

(ndr BARRANCA Cosimo) Enzo, sono ritornati...   " 
Mandalari " Si si. " 
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Panetta " ...inc.. " 
Mandalari " Si si. " 
Panetta " ...E questo vi fa capire pure la serietà di un uomo,  pure di Cosimo. Tu 

fino a ieri (bestemmia),  lo hai criticato per cielo e per terra, con noi, con 
me, con....inc..   " 

Mandalari "lo avete ..inc..  " 
Panetta "Mimmo LAURO che....  " 
Mandalari "...A Enzo, e Enzo a te però.   " 
Panetta "E Enzo a te.  " 
Mandalari " PANE' già l'avete detto voi, quando quello invita e non ti ha mandato 

neanche l'invito... " 
Panetta "Eh vedi tu! Fatti un resoconto  " 
Mandalari "Fatti un resoconto...  " 
Panetta "...Come ti calc...come ti ha rispettato, neanche ti ha chiamato per dirti 

perché. " 
Mandalari " Io invece a Emilio, a Emilio SARCINA, (ndr SARCINA Emilio) senza 

mangiare e senza bere, quando mi ha parlato male di te, l'ho fermato, gli 
ho detto: fermati Emilio, davanti a me no! Davanti a me non si dicono 
parole fuori posto di  Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo), si fa un 
discorso, tu mi hai chiesto un consiglio, io ti sto dicendo: chiamalo a 
Cosimo, discutici, però non iniziamo a dire; Cosimo è una merda..no, no 
per favore davanti a me no! Altrimenti io mi alzo e me ne vado.  " 

Panetta " Mi alzo e me ne vado... " 
Mandalari " Perchè ti devo rispondere, non ce ne sono tanti cristiani che parlano 

come me, PANETTA, ne avessi uno io che parla così." 
…omissis… 

 
Il rientro di BARRANCA Cosimo in seno alla Lombardia è comunque pacifico, 
tenuto conto dei suoi legami con i più importanti esponenti della famiglie della 
jonica. 
Ne da contezza una conversazione (prog. 1866 del 21.11.2008) nella quale 
MANDALARI e PANETTA commentano il fatto che BARRANCA sappia muoversi 
molto bene in Calabria e, sopratutto, è in grado di garantire gli interessi delle 
famiglie di riferimento nel nord Italia. 
 

PANETTA sapete perchè siamo arrivati a questo punto? Perchè è cambiato 
tutto, è cambiato pure....non si fa più per il simbolo che era per 
interesse e basta, avete visto come girano le cose ..le spalle...... 
QUESTO RIENTRO ALLA GRANDE DI COSIMO (ndr. 
BARRANCA Cosimo)  QUA.. PUTTANA MISERIA COME MI 
GIRANO LE BALLE.... Sapete perché? Perchè lavora (ndr. 
BARRANCA Cosimo) pure là sotto... a SIDERNO, ALLA MARINA 
(ndr. Marina di Gioiosa Jonica) a tutte le parti, non lavora? A tutte 
le parti lavora, eccetto..... 

MANDALARI questo, questo che è bruciato, secondo me va a brucia pelo, va a 
brucia pelo perchè.... 

PANETTA ...eccetto GROTTERIA, ma GROTTERIA chi? Mio cognano (ndr: 
FOCA' Domenico) non gli altri... 

MANDALARI Eccetto il singolo cristiano, Panetta! Non il paese 
PANETTA Ma scherziamo, per questo vi dico che magari girando facendo, va 
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là gira là, vedete che piano piano si inserisce di nuovo 
MANDALARI Si si... 
PANETTA avete visto la parola di PIETRO quella sera? (ndr: si riferisce alla 

cena tenuta a Bollate il 19/11/08 presso il ristorante "il 
Peschereccio", in onore di PIETRO OPPEDISANO della Locale di 
Rosarno), cercano di inserire il singolo, perchè interessa come, 
come tutto ...come...... 

MANDALARI E' la verità Panetta! 
PANETTA ..Gli interessa per gli interessi, perchè? Perchè ce l'hanno già, lo 

avevano già il collegamento, perchè gli altri sennò là sotto hanno 
detto che ROCCO AQUINO...inc.. perchè lo sapeva pure lui che 
hanno impegni...(ndr. Panetta intende dire che OPPEDISANO 
Pietro ha fatto capire che alcuni responsabili della Provincia 
vorrebbero a capo della Lombardia BARRANCA Cosimo il quale, 
avendo già contatti consolidati con gli stessi, potrebbe agevolarli 
nelle varie attività illecite) 

MANDALARI ..inc.. con lui... 
 ...omissis... 
MANDALARI Cosimo (ndr: BARRANCA Cosimo) da me verrà quando i giochi 

sono fatti...quando i giochi sono fatti! 
PANETTA Viene a proporre viene a dirvi.. 
MANDALARI Quando il gioco è fatto viene sennò non viene... perchè a Cosimo lo 

capisco, Cosimo può andare dove vuole, davanti a me si fermerà, 
davanti a me si fermerà per il mio paesano (ndr: si riferisce a 
GALLACE Vincenzo) non per me. eh. 

PANETTA Si si ..e là... 
MANDALARI Là si blocca! 
PANETTA Vedi che là tanti si fermano, pure Cosimo... 
MANDALARI E lo so...lo so 
PANETTA ....non solo Cosimo e lo sanno benissimo. 
MANDALARI E lo so Panetta, io per questo ogni tanto lo dico...allora perchè ogni 

tanto lo dico! Cosimo davanti a me si ferma per questo fatto, perchè 
lui, secondo me per poter arrivar là (ndr: da GALLACE Vincenzo) 
ha solo a me. 

PANETTA eh si.. 
MANDALARI Perchè a lui interessa arrivare là (ndr. è evidente che Mandalari fa 

capire che per arrivare a capo della Lombardia è necessario anche 
il consenso di Gallace Vincenzo)..... 

PANETTA A lui (ndr. a Barranca Cosimo) si che interessa! 
MANDALARI Allora là si ferma... 
PANETTA Se arriva là (ndr. da Gallace), Cosimo deve sapere come andare, 

deve andare preparato, perchè se va un pò titubante quello lo mette 
ko subito 

MANDALARI Noo! 
PANETTA Se va e fa e gli propone come ha fatto una volta con mio cognato 

(ndr: FOCA' DOMENICO) che  gli dice ma...che  qua...  che 
lì...inc... Mio cognato lo ha cacciato con male parole, questo qua è 
capace che.....(ndr: Panetta vuole intendere che se BARRANCA 
sbaglia a parlare con GALLACE potrebbe finire male.) 

MANDALARI certo! 
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PANETTA Se va con i buoni propositi con buoni pensieri, con le buone cose, 
allora è un altro conto....inc 

MANDALARI ANCHE PERCHE' PANETTA, A LIVELLO DI COSIMO E A 
LIVELLO DEL FRATELLO (ndr: BARRANCA VITTORIO) LUI 
(ndr: GALLACE Vincenzo) LI INQUADRA MALE, NON LI 
INQUADRA BENE EH! 

PANETTA SI CHE LI INQUADRA MALE ... 
…omissis… 

 
MANDALARI dice a PANETTA che ha incontrato Cosimo all'aeroporto e che lo 
aveva chiamato da parte per parlare; alla domanda di Cosimo, MANDALARI ha 
risposto che andava giù in Calabria per incontrare uno zio proveniente 
dall'America. BARRANCA si trovava in aeroporto per accompagnare la moglie e i 
figli di PEPPE che partivano anche loro per la Calabria; PANETTA dice che 
andavano giù per i 18 anni della figlia di VITTORIO (ndr: BARRANCA Vittorio) 

PANETTA Io non lo so come fanno questi, piangono miseria qua e là e poi 
vanno e partono....... 

MANDALARI SI VEDE CHE GLI RENDE IL PRESTINAIO...   PANETTA!  
PANETTA SI VEDE CHE E' TORNATO AD ESSERE NEL GIRO, NO! 

 
Sono importanti da sottolineare anche le ultime battute tra i due nelle quali fanno 
cenno ai proventi di attività verosimilmente illecite, che consentono a BARRANCA 
Cosimo ed al suo luogotenente un elevato tenore di vita. Tenuto conto del 
coinvolgimento pacifico di SALVATORE Giuseppe in traffici di droga l'accenno 
fatto dai due al "prestinaio che gli rende" può essere interpretato nel senso 
BARRANCA trae vantaggi economici dai traffici di droga del suo uomo di fiducia. 
Tale affermazione troverà riscontro in una successiva conversazione di cui si dirà. 
Alla fine dell’anno 2008, ancora i nuovi equilibri dopo il decesso di NOVELLA 
Carmelo  non sono stati definiti. A tal proposito e per evidenziare le attività e le 
condotte adottate dai maggiori esponenti al fine di trovare una soluzione interviene il 
contenuto della conversazione di cui al prog. n. 2046 del 24.12.2008. Anche in 
questa occasione MANDALARI Vincenzo si trova in compagnia di PANETTA 
Pietro Francesco. Con espresso riferimento al rispetto dovuto ai personaggi più 
importanti dell’organizzazione criminale di cui fanno parte, i due incentrano 
l’oggetto della conversazione sulla persona di BARRANCA Cosimo; di 
quest’ultimo commentano il fatto che MANDALARI Vincenzo lo ha incontrato una 
domenica mattina (verosimilmente fa riferimento all’incontro che MANDALARI 
Vincenzo ha avuto con BARRANCA Cosimo in data 19.10.2008 - domenica). 
MANDALARI Vincenzo riferisce al suo interlocutore che l’incontro era stato 
voluto da BARRANCA Cosimo perchè “...Cosimo con voi, con me..viene a parlare 
nel momento del bisogno..lui è venuto quella domenica mattina perchè doveva 
scegliere che strada prendere...”. La prosecuzione della conversazione verte sulle 
varie “manovre” adottate da personaggi non indicati ma di sicuro spessore criminale, 
per far “... loro adesso sapete cosa fanno? stanno facendo tutta una manovra per 
mettere dentro a Cosimo!... come mettono dentro a Cosimo...”. Nel prosieguo, 
MANDALARI Vincenzo manifesta a PANETTA Pietro Francesco tutto il suo 
disappunto per un  reincarico di BARRANCA Cosimo alla “guida” de “La 
Lombardia”. Nel commentare la contrarietà alla soluzione BARRANCA, 
MANDALARI Vincenzo cita i maggiori esponenti della “locale” di Milano. Nell’ 
occasione vengono nominati CHIARELLA Leonardo Antonio, SARCINA 
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Pasquale Emilio e ROMANELLO Antonio Francesco detto Compare Totò per 
l’occasione nominato “Romanelli” che nuovamente vorrebbe occupare un ruolo di 
rilievo in seno all’organizzazione. 
 
progressivo n.2046 delle ore 12:30:56 del 24/12/2008,  

 
Mandalari  "....Eh ma qua c'è qualcos PANETTA!  " 
Panetta "Eh! " 
Mandalari "..secondo me...come la vedete voi? " 
Panetta "Cosa volete sapere tra lui e NINO tra lui e PETRO (ndr:Panetta non 

coglie il senso della domanda di Mandalari  riferendosi al rapporto tra 
LAMARMORE Antonino e PRUDENTE Pietro)  " 

Mandalari  "Nooo..a PETRO (ndr: PRUDENTE Pietro)non lo penso neanche.. " 
Panetta "QUA SOPRA? (ndr: inteso in Lombardia) " 
Mandalari "Sii!" 
Panetta "Si si lo penso pure io. " 
Mandalari  "Eh? " 
Panetta "Lui sa....(ndr: si riferisce a LAMARMORE Antonino) " 
Mandalari "Sii! " 
Panetta "... Qualcosa " 
Mandalari  "No, compare NINO (ndr: LAMARMORE Antonino) OCCUPA QUEL 

RUOLO... CHE ABBIAMO SEMPRE DETTO...(ndr: LAMARMORE 
Antonino in più occasioni è stato indicato dai due quale assegnatario 
della carica di MASTRO GENERALE all'interno dell'organizzazione 
LOMBARDIA)" 
 

 parlano della strada che devono fare per ritornare a Bollate. 
...OMISSIS... 

Panetta "  Se (inc.) vero  questa storia che la organizzate voi questa riunione..non 
avete capito che questi viaggiano con la supremazia..dicono ma come (o 
quale?) Enzo fa questa riunione?Vedrete!..dovete pensare anche a queste 
cose qua" 

Mandalari  " Panetta,state (inc.) , quando non fanno la riunione , io gli dico che io ho 
fatto la mia decisione, quando sono pronti loro mi chiameranno...." 

Panetta " Io da Salvatore  (MUSCATELLO-ndr) non vado per litigare..mi spiace 
però, quello che ho dovuto fare , l'ho fatto.. all'ospedale sono andato a 
trovarlo, quando era il  momento che era, siamo andati a trovarlo a casa, 
anche tante volte, se le persone si dimenticano, queste cose qua, allora 
cosa mi serve a fare una persona così? Con quale... mi serve una persona 
quando in quattro e quattr'otto mi volta le spalle in questo modo qua, ma 
stiamo scherzando? ma assolutamente! Perchè io ti ho dato 
dimostrazione che non ti rispettavo, che facevo il falso con 
te?Dimostramelo! mi sembra di no! (inc. 05.10) ..." 

Mandalari " Panetta, siamo sempre lì è un anziano e lo devi lasciare stare..lo devi 
lasciare stare per i fatti suoi..perchè è un anziano..se pensi che è anziano 
dovrebbe bastare a sorvolare tutto e fare finta di niente" 

Panetta " E ho capito, Enzo però sorvolo..." 
Mandalari  " Non posso pretendere che non mi viene a trovare..cioè gli auguri, se 

vengo e ti trovo, te li diamo, se non vengo io non te li diamo.... ma lo do 
per scontato perchè tu non puoi muoverti " 
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Panetta " Questo è poco..perchè uno è malato...questo e quell'altro lo so..però noi 
all'ospedale siamo andati..non è che non siamo andati" 

Mandalari " Caro Panetta, comunque io dico che questo discorso qua....glielo dico, 
glielo dico questo discorso" 

Panetta " E ora che vedo a Cosimo  (BARRANCA-ndr) (inc. 06.09)" 
Mandalari  " Chi?" 
Panetta " Cosimo BARRANCA!" 
Mandalari " Ma quello non sta raggiungendo il suo scopo, Panetta?Non può più 

parlare con voi! Cosimo con voi, con me..viene a parlare nel momento del 
bisogno..lui è venuto quella domenica mattina perchè doveva scegliere 
che strada prendere..." 

Panetta " ..che strada prendere..." 
Mandalari  " ..quando io gli ho detto: Come Cosimo? te lo avrei detto anche a te, 

certo non sapevo che fossi il primo a dirtelo..quindi già hai fatto capire là 
che ti tirasti indietro, e allora lui saltò avanti" 

Panetta " Si,si, si " 
Mandalari " Uomini , Panetta, diciamocelo chiaro Panetta, qua uomini non ce ne 

sono , Panetta, persone qua non ce ne sono e disse-qua uomini non ce ne 
sono, io perchè allora vadi perdendo tempo? Panetta, se persone non ne 
ho..perchè.. ma guardate che io sto bene anche  solo a Bollate! " 

Panetta " Ma cosa vi manca, che vi manca? se una cosa ..la cosa è impossibile, 
non si può andare,..se una cosa è impossibile non la voglio io! che poi tu 
a me mi rispetti per forza non voglio...non voglio che mi rispetti per 
forza!" 

Mandalari  " No no infatti.." 
Panetta " Assolutamente..andiamo a vedere cosa ne esce fuori , Enzo" 
Mandalari " Si, ma non esce fuori niente.." 
Panetta " ..non esce niente..loro adesso sapete cosa fanno?stanno facendo tutta 

una manovra per mettere dentro a Cosimo!..come mettono dentro a 
Cosimo..." 

Mandalari  " ...per fare entrare dentro a Cosimo, me ne esco io!" 
Panetta "  e chi è che se lo tira , Enzo?" 
Mandalari " ...no voglio dire entrando Cosimo..." 
Panetta " ..uscite voi!" 
Mandalari  " Esco io!" 
Panetta " Si" 
Mandalari " Esatto!" 
Panetta " E si perchè adesso..." 
Mandalari  " ...e ora si prendono a Rocco (ASCONE-ndr)" 
Panetta " Si a Rocco!" 
Mandalari " ..a Rocco!Perchè Rocco sa quello, perchè Rocco cammina,perchè di 

qua..perchè Rocco là..capito Panetta?" 
Panetta " E' questo il discorso, Enzo!...lo stiamo facendo 50 volte non è che lo 

stiamo tirando fuori ora..che lo abbiamo pensato ora" 
Mandalari  " No ,no..Rocco secondo me, Panetta..secondo me,poi Panetta la mano 

sul fuoco ormai..a stento la metto per me stesso, Panetta, ma non sono 
sicuro" 

Panetta " Per nessuno" 
Mandalari " Quindi..però come pensiero vi dico..come pensiero vi dico..Rocco 

secondo me non se lo tirano, Rocco" 
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Panetta " E non se lo tirano perchè secondo me Rocco, perchè non mi sembra il 
tipo che si fa.." 

Mandalari  " perchè poi ci parlai con Rocco anche solo per quel discorso che avete 
detto voi tra una cosa e l'altra..Rocco dice questo, Panetta, Rocco dice: 
Io so che parlai laggiù e mi uscì quel discorso..praticamente lui dice 
che..hanno parlato in tutto... e Rosarno sta ..vorrebbe portare avanti un 
discorso di questo tipo...lui dice: LE CARICHE SONO TRE: una di 
queste tre...me la date nella "Piana"?Si! Se me la date nella Piana, 
decido io chi è che se la prende nella Piana, questa carica!Perchè non è 
che vieni tu e mi dici a me chi è che si prende nella Piana questa 
carica...stando come dice Rocco a me , eh, stiamo parlando sempre " 

Panetta " A chi è che si riferisce "decido io " , a Mico? ( OPPEDISANO 
Domenico?-ndr)" 

Mandalari " No lui parla delle cariche" 
Panetta " E' .. e  chi è che deve decidere nella Piana?solo uno può decidere" 
Mandalari  " No tutti quelli che fanno parte della Piana, Panetta" 
Panetta " E' ok..(inc.09.18) conosce solo quelli della Piana (inc.)" 
Mandalari " Tutti quelli che fanno parte della Piana..perchè Rocco, perchè Rocco" 
Panetta " é magari è capace che non chiamano a Mico..sapete voi? la sotto pure 

(inc.)..magari lo decidono nella Piana però a Mico non lo 
chiamano..perciò (inc. 09.35) tra dieci fuochi, non sette fuochi, Enzo..non 
c'è scampo " 

Mandalari  " Però vedete , Panetta, io dico questo, però..non glielo posso dirlo agli 
altri, ma a voi  ve lo posso dire..però Panetta scusate eh io dico -una 
persona che vorrebbe fare le cose in regola come sono io,io vorrei fare le 
cose in regola che fa domani?..ascolta , Panetta.son disposto, perchè ho 
dimostrato di esser disposto, ho (inc. 10.00) pure  alla Lombardia  se non 
fanno come me, ma per andare dove? ma dove vado?darsene fuoco per 
prenderne altri quattro..allora Panetta, se permettete mi tengo il mese" 

...omissis... 
Mandalari " Cioè Panetta, se io sono il primo  a dire, io personalmente contro 

Cosimo (BARRANCA -ndr) , non ho niente, perosnalmente con Cosimo 
non ho niente" 

Panetta "  e cosa dovete averci'?" 
Mandalari  " Panetta! quindi se io dico, Cosimo si dovrebbe andare un attimo la 

sotto, non vedo che si siede neanche con me, e cosa la sostengo  a fare 
questa frase io Panetta? a chi gliel'ha sostengo? ..a Cosimo? e scusate , 
Panetta..ee (inc.17.35) la sotto magari a Siderno fanno quello che 
vogliono, non ci danno conto neanche a questa parte..(inc.)..e io vado 
(inc.) Siderno? ma a me che cazzo me ne fotte di Siderno? cioè a me mi 
interessa tutta la Provincia, non è che mi interessa Siderno...che 
arriviamo alla fine della fiera che un altro pò, ci spariamo tra la gente, 
non sappiamo neanche il perchè?.." 

Panetta " ..e non sappiamo neanche il perchè.." 
Mandalari " dai, per quale idea, Panetta?" 
Panetta " Ma perchè come arriviamo,... (inc.17.58)" 
Mandalari  " Perchè con questa confusione, si arriva lì Panetta?..o voi 

siete..parliamoci chiaro, Panetta..o voi siete ballerino,  e parlate di 
qualsiasi musica che c'è..voi parlate e vaffanculo!..e non è bello.....non mi 
hanno insegnato  a fare questa cosa..quindi o siete un ballerino, Panetta 
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o se no... l'unica  cosa che avete , vi ripeto, l'unica cosa che avete...che 
bisogna parlare bene, (inc. 18.25-18.35)..no che per esempio questi 
ragazzi che ho qua, di Rosarno, gli devo dire le stesse cose a ..(inc.)" 

Panetta " E' logico!..se ..(inc.)" 
Mandalari "  Sapete cos'è? e al resto del (18.42 inc.) , io devo dirgli le stesse parole, 

per non essere, Panetta, per essere fiero fino in fondo... " 
...omissis... 

Mandalari " ..così io se faccio un accordo domani mattina  prendo domani e lo 
faccio..come sta succedendo, Panetta?..come sta succedendo , Panetta... 
ci  (inc. 26.48) domani , me lo faccio..(inc.) ma se non ci..(inc.) , voi 
pensate che io non sono ugualmente..(inc.)..la prossima volta ve lo 
chiamo e glielo do" 

Panetta " certo che glielo dai" 
Mandalari  " non vedo a nessuno e me lo faccio..però vivoglio dire,Panetta, non è 

così" 
Panetta " No no..non è in regola , non c'è niente..." 
Mandalari " e allora dobbiamo dire che il capolocale supremo faccia quello che 

cazzo gli pare e chiusa la partita e lo racconta al paese suo..al paese suo 
in Calabria..a chi vuole può dirlo.." 

Panetta " ..a chi vuole è logico!" 
Mandalari  " a chi vuole perchè se vado vicino a (27.30 inc.)..non sta cercando  a 

nessuno quindi cosa glielo dico a fare?....Cosimo, fino a ieri lo tenevamo 
lontano..ora ce lo abbracciamo, perchè ci fa la politicante...io invece 
dico-doveva essere abbracciato ieri, deve essere abbracciato oggi..  e in 
piena regola deve essere Cosimo!" 

Panetta " e invece no! " 
Mandalari "  e invece no...in piena non valeva niente Cosimo, quando quello disse, 

Cosimo non vale niente,  - si è vero Cosimo non vale niente-" 
Panetta " Non vale niente..tutti appresso a ..non vale niente" 
Mandalari  " Ora Cosimo si è mosso,... Cosimo vale!..e torniamo a dire 

Cosimo..senza che lui neanche sia venuto..io quando era scattato  
(inc.28.10) venivo e vi trovavo a voi..ora che l'altro torna a chiamare, a 
voi non vi ha più chiamato.. " 

Panetta " ..e non ci siamo più visti...ma serve?.e poi e " 
Mandalari " ..e poi si siede a capo tavola!" 
Panetta " Si che si siede a capo tavola , ancora si siede Cosimo! a capo tavola.. " 
Mandalari  "Sii " 
Panetta " ve lo dico io... " 
Mandalari " Si si ...sicuramente non ci sarò io a quel tavolo, Panetta..vi dico la 

sincera verità" 
Panetta " eppure veramente allora si mette (inc.28.35)..  (bestemmia -ndr) ma che 

cazzo sta combinando?ah? ma che cazzo sta combinando? tu fino a ieri, 
in (inc) che volevi sapere dove fossi, sei venuto e hai parlato contro... e 
quasi quasi insistevi..insistevi per sapere cosa facevamo di qua e di 
là..ora ti hanno aperto nuovamente le porte, ti abbracciarono di nuovo, e 
ti girasti..ma che cazzo..ma che sei uomo nei confronti..?" 

Mandalari  " però voi vedete che è il primo...Panetta, nonostante l'esperienza che ha, 
il primo di Nino..di Nino CHIARELLA.. ancora ci sta insieme.." 

Panetta " ..ancora ci sta insieme..." 
Mandalari " Vedete Panetta, che non ci sono più gli uomini,eh? e tu Cosimo vuoi che 
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torniamo alla grande?..si!... e allora chiaramola questa faccenda , cazzo 
e poi torniamo come si deve..." 

Panetta " va lasciato tutto il suo locale .(inc:29.15) in tutte le maniere..." 
Mandalari  " la società farà a lui e ..a lui capolocale ..tutto lui" 
Panetta " si si tutto lui fa..quello sembra che  Emilio (SARCINA Pasquale Emilio-

ndr)  e l'altro ne capiscono poi..certo questi hanno il  numero..mi chiami 
solo quando deveo mettere i soldi  per la (inc.29.35)" 

Mandalari " No a Cosimo me lo avete detto voi, come me lo poteva dire un 
altro..perche ora deve tornare Cosimo, Peppe  e ROMANELLI..voi non 
mi avete detto che..?" 

Panetta " Si si.. e..ed Emilio andò a trovare a Nino (CHIARELLA Leonardo 
Antonio-ndr)" 

Mandalari  " Quindi ROMANELLI ... saranno quattro anni che non lo sentite più..eh? 
ora siccome che hanno pizzicato 4-5000 euro magari fecero (inc. 29.52) 
..ROMANELLI..." 

Panetta " (inc.)" 
Mandalari " o altrimenti si è messo  a commerciare anche lui...spacciato per 

spacciato, comincia a spacciare pure lui allora hanno tirato su (inc.)" 
Panetta " Ma noi possiamo dare retta a queste carrette lì?" 
Mandalari  " (inc.)..vi dico Panetta...io ve l'ho detto l'altra mattina..." 
Panetta " ..sono demoralizzato..." 
Mandalari " però vedete Panetta , sono demoralizzato, ma quello che più mi fa male 

..quello che più mi fa male è che non vedo compattezza davanti a 
noi..perchè io francamente dove vedrei  compattezza andrei...in questo 
momento io mi sento libero, Panetta credetemi...però dove vedo bella 
compattezza  mi ci metto...  " 

Panetta "M dove ce l'avete?Non ce l'avete neanche giù più ve lo dico io " 
Mandalari  " No no  neanche giù " 
Panetta " io ve lo dico a voi ...non ce l'avete neanche al paese mio ..perchè al 

paese mio non vanno daccordo l'ho capito già ...qua sotto, la sotto non 
vanno daccordo.. si vedono si incontrano...però non c'è la chiarezza..non 
c'è una cosa limpida per dire...decidiamo, faccimao..no!Come ci si gira le 
spalle, uno fa in una maniera e uno fa in un altro modo, non va (inc. 
30.58)  a me..io sono ..un (inc. 31.01) perchè non so neanche come devo 
comportarmi" 

Mandalari " Allora Panetta, scusate, che cosa gli dovrei dire io alla Lombardia? Ci 
dovrei dire alla Lombardia come stanno andando le cose, se io dovessi 
fare il totale, dovrei fare in Lombardia dovrei fare...vabbè noi siamo La 
Lombardia..io ci sono in Lombardia però sappiate che io do conto solo al 
mio paese..voi avreste fatto la stessa cosa.." 

Panetta " é logico!" 
Mandalari  " Allora questo vuol dire, volete che ci incontriamo quando volete, però 

io..." 
Panetta " ..non è che vado contro il paese mio..." 
Mandalari "  e questa è la regola" 
Panetta "  e non è regola..magari...magari (inc.31.30)...però che regola è?" 
Mandalari  " Allora,(inc.) glielo dico al paese mio o lo dico a te?" 
Panetta " o te lo dico a te? o prima prendo il parere del paese mio e dopo lo dico 

a te quando è e pure mi puoi dire di no...tu non puoi decidere niente, non 
possono decidere niente quassù senza l'accordo del paese..." 
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Mandalari " Ma no è così Panetta..." 
 
Nell’ottica dei nuovi assetti che si dovranno delineare all’interno de “La 
Lombardia”, interviene parte della conversazione ambientale prog. n. 2476, 
intercettata in data 14.02.2009, a bordo dell’autovettura in uso a MANDALARI 
Vincenzo. La conversazione ha come oggetto questioni di ‘ndrangheta, PANETTA 
Pietro Francesco racconta a MANDALARI Vincenzo del colloquio che il primo ha 
avuto con il cognato FOCA’ Domenico e in tale contesto gli riferisce che hanno 
anche scambiato qualche parola su BARRANCA Cosimo.  
Questi, unitamente al fratello BARRANCA Vittorio era andato a trovare FOCA' 
Domenico ed in particolare Vittorio aveva giustificato il fratello affermando che 
evidentemente c'erano state delle incomprensioni con GALLACE Vincenzo per 
qualcosa che Cosimo aveva fatto insieme a Compare Nunzio. Si riporta di seguito 
uno stralcio della conversazione nella quale si fa cenno anche al fatto che 
BARRANCA Cosimo "…ha fatto delle cose, come prendere mazzette..."  
 
Progressivo 2476 del 14.02.2009 autovettura MANDALARI  
 

…omissis… 
PANETTA "Poi gli ho chiesto due parole per quel che riguarda COSIMO (ndr 

BARRANCA Cosimo). E lui (ndr sempre riferito a FOCA) mi ha 
chiesto se sapevo qualcosa. E io gli ho risposto che non so nulla. 
Per me (FOCA') mi ha detto che quando mi è venuto a trovare 
insieme a VITTORIO (ndr BARRANCA Vittorio). VITTORIO gli  ha 
detto (ndr a FOCA') che la causa è GALLACE Vincenzo, perchè gli 
ha riportato delle cose che hanno fatto insieme a NUNZIO (ndr 
NOVELLA Carmelo), di cui GALLACE Vincenzo ne è al corrente, e 
sembra che la prima cosa è stata scagliata da GALLACE. Perchè 
BARRANCA Cosimo ha fatto, quando c'ero io e BARRANCA 
Vittorio hanno fatto delle cose, come prendere mazzette, o cose 
..inc...però se mi chiedi  per BARRANCA Cosimo non so niente, non 
penso perchè quando, scende in Calabria (ndr  BARRANCA 
Cosimo) si incontra con il "MASTRO"   (ndr COMMISSO 
Giuseppe). E se ci aveva qualcosa con lui per il voto,  BELCASTRO 
e CICCO ..inc. parlava del più e del meno, anche il MASTRO 
parlava per Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo), se era successo 
qualcosa non penso che lo portava qua, dove c'erano gli otto, dieci 
soggetti che eravamo la. 
Perchè sopra si vocifera che, lo hanno fatto lo stesso, e vanno 
dicendo che BARRANCA Cosimo è fermo e che non ci vogliono dare 
conto per la "LOMBARDIA".  
Per quanto riguarda ROSARNO, pure lui (ndr FOCA') mi ha detto 
che stanno sistemando, ..inc..hanno malintesi tra di loro. Pure loro 
"CARICHE"  arrivano, non arrivano ne hanno una, e ne vogliono 
due, oppure no una e due la e una qua!  Se siamo qui nella piana 
(ndr PIANA DI GIOIA TAURO) ..inc...tu ne hai due e io ..inc.. così 
gli ha detto quello che li da CICCIO RUSSO (ndr RUSSO 
Francesco). E',mi sembra che l'altra sera hanno mandato un 
ambasciata, che stanno sistemando la cosa. " 

MANDALARI "Io lo dico che dobbiamo scendere noi PANETTA!  " 
PANETTA "Si andiamo e scendiamo, io ve l'ho detto ENZO. " 
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MANDALARI "Io ve l'ho detto...  " 
…omissis… 

 
Anche nella conversazione di cui al prog. 3160 del 18.04.2009 si fa riferimento 
all'incontro tra BARRANCA Cosimo e FOCA' Domenico ed è interessante un 
commento fatto da FOCA' e riportato dal cognato PANETTA circa la prevalenza 
degli interessi economici rispetto ai vecchi valori della 'ndrangheta; secondo FOCA', 
proprio a tali interessi era stata sacrificata la vita di NOVELLA Carmelo:  
 
PANETTA “...non lo so io, come disse Cosimo (BARRANCA-ndr), ti dico la 

verità,l'ultima volta che è andato dal FOCA' ( FOCA' Domenico-
ndr), non gli ha dato neanche soddisfazioni, così mi disse..sai 
perchè? mi disse:- Gli ho detto come stanno le cose qua, gli parlò 
per questo Sandro (MANNO Alessandro-ndr)..-” 

MANDALARI “ E non gli dette colpe!” 
PANETTA “... e non gli dette colpe più di tanto..dice che gli ha detto:- 

Cosimo,ormai  vedi che non c'è più niente, non c'è più rispetto, c'è 
solo rispetto per gli interessi, solo , gli ha detto,ci sono interessi di 
mezzo e a questo qua l'hanno "accoppato" (riferito a NOVELLA 
Carmelo-ndr) ..basta, e io gli dissi- E non è così Cosimo, che volete 
che vi dico?..voi non lo sapete che è così, avete bisogno che ve lo 
dice mio cognato?..è così!” 

 
Una delle primissime conversazioni ambientali nel corso della quale si fa riferimento 
a BARRANCA Cosimo come colui che è già stato responsabile della “Lombardia” è 
quella intercettata a bordo dell’autovettura  a nolo Fiat Grande Punto targata  
DL283ZY, in uso MINASI Saverio durante la sua trasferta in Calabria in occasione 
dei funerali di BARBARO Pasquale.  
 
Progressivo 18 del 23.11.2007 autovettura MINASI 
 

...omissis... 
MINASI 
Saverio 

Ora io, sai perché lo fecero CECÈ, parliamo in tanti modi...hanno fatto 
questo…, Fecero questo perchè dietro il fatto che gli capitò a NUNZIO, 
il discorso, mezzo discorso che abbiamo finito prima, loro la sua 
campagna qual’era, senza che cacciarono pure la campagna, gli 
"Oppidisi" (abitanti di Oppido) Ciccio BONARRIGO, cacciarono la 
campagna che il LOCALE DI PANETTA,  CORMANO, NON 
RISPONDE PIU’ IN LOMBARDIA MA RISPONDE QUA A SIDERNO, 
pensa che gente pensa che si sono inventati... Allora che ci andò in testa 
questo quà, visto tutto il giro di falsità che ci stanno, dice, praticamente 
la PROVINCIA SE LA PRENDE QUA LA PARTE DELLA IONICA, 
automaticamente pigliandosi la PROVINCIA LA PARTE DELLA 
IONICA, COSIMO  (ndr. BARRANCA) fa parte della IONICA, è culo e 
camicia con questi e pure io presi la doccia fredda (un modo per dire 
che è stato deluso) a Cosimo lo chiamo io però …inc…. Allora c'è un 
pezzo grosso ed ho disposizioni se voglio fatti generali della Lombardia. 
Sto Cosimo (ndr.: BARRANCA Cosimo) collegato con qua, questi che 
avevano preparato il discorso di prima, capisci! Allora 
automaticamente quel paesano nostro che fa parte con questi, cioè 
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guarda che meccanismo, allora dici a questo punto prendi i paesani miei 
me li porto qua che non hanno niente a che fare con questi quattro 
"pisciaturi (persone di poco conto)" paesani nostri là, che non 
capiscono niente e vennero di nuovo qua ed accettarono, capito, guarda 
che meccanismo! 

RACCOSTA 
Vincenzo 

Che intreccio di! 
 

MINASI 
Saverio 

Che intreccio! Una volta che me li porto qua automaticamente 
rispondono con OPPIDO ed OPPIDO risponde con la IONICA, la 
IONICA ha tutto...(inc."di loro")... già responsabile della Lombardia è 
questo qua… 

RACCOSTA 
Vincenzo 

BARRANCA! 
 

...Omissis... 
 
In particolare, nella conversazione che segue (prog. 352 del 26.12.2007), 
NOVELLA Carmelo, riferendosi a terze persone e, volendo screditare la persona di 
BARRANCA Cosimo, conferma il fatto che quest’ultimo durante la sua reggenza 
della “Lombardia”, in qualità del suo ruolo di “capo”, concedeva  le “doti” ed infatti 
dice testualmente: “…voi non è che potete portare una dote che vi ha dato Cosimo 
BARRANCA, cosa sei tu!? Che lavori hai fatto!? Dove hai dimostrato!? Dove hai 
fatto la guerra!? (inc.) che può disporre, dove hai l'accordo nella Calabria!? eh...”” 
 
Progressivo  n. 352 delle ore 18.11 del 26.12.2007 

 
…omissis… 

NOVELLA: VOI NON È CHE POTETE PORTARE UNA DOTE CHE VI HA 
DATO COSIMO BARRANCA, COSA SEI TU!? CHE LAVORI HAI 
FATTO!? DOVE HAI DIMOSTRATO!? DOVE HAI FATTO LA 
GUERRA!? (INC.) CHE PUÒ DISPORRE, DOVE HAI L'ACCORDO 
NELLA CALABRIA!? EH... 

 
Sempre con riferimento al ruolo di responsabile della “Lombardia” ricoperto da 
BARRANCA Cosimo fino alla scarcerazione di NOVELLA Carmelo, si riportano 
in senso cronologico alcuni stralci delle conversazioni ambientali più significative 
intercettate a bordo dell’autovettura  Range Rover targata CM810CS (RIT.865/08) in 
uso a MANDALARI Vincenzo.  
Nella conversazione ambientale n. 15, MANDALARI Vincenzo e PANETTA 
Pietro Francesco, nell’ipotizzare un eventuale avvicendamento al vertice della 
“Lombardia”, tra i nomi più papabili citano SANFILIPPO Stefano, RISPOLI 
Vincenzo e BARRANCA Cosimo; entrambi si dicono conviti che sceglierebbero 
BARRANCA Cosimo adducendo come motivo il fatto che quest’ultimo almeno ha 
gli appoggi, alludendo chiaramente al sostegno da parte dei vertici della  
“Provincia”. 
 
MANDALARI  "Condivido disposizioni eccetera eccetera.. li prendo solo ed 

esclusivamente da compare NUNZIO (ndr: NOVELLA Carmelo). 
"Per quanto riguarda LA LOMBARDIA, ne prendo tanti quanto ne 
do'. Non è vero che dicono CHE NON ABBIAMO CARICHE, 
ognuno si tiene il suo posto."  
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PANETTA " E' naturale!" 
MANDALARI " Ognuno si tiene il suo posto." 
PANETTA  " PERCHE' STEFANO HA LA CARICA? (ndr: SANFILIPPO 

Stefano), STEFANO HA LA CARICA PERCHE' VUOLE 
ESSERE...  

MANDALARI  "ognuno  si tiene il posto suo, ognuno si tiene il posto suo.!" 
PANETTA  "ENZO, VI DICO UNA COSA: SE NOI ANDIAMO AVANTI 

ANCORA CON QUESTA COSA QUA,  NOI IN CALABRIA NON 
CI DARA' CONTO MAI NESSUNO, QUESTA COSA DI 
STEFANO, (ndr:SANFILIPPO Stefano) PERCHE' SE NOI SIAMO 
RAPPRESENTATI DA QUESTO QUI, STIAMO DICENDO DEL 
RESPONSABILE GENERALI, E' ...inc.. PINUCCIO E STEFANO 
SANFILIPPO, A NOI IN CALABRIA SAPETE COME CI 
PRENDONO? CI PRENDONO A PESCI IN FACCIA! 

MANDALARI  "..inc.. possiamo dire ENZO RISPOLI." 
PANETTA  Ma quale ENZO.. ma quale ENZO!" 
MANDALARI  "Se mi permettete  preferisco più COSIMO BARRANCA... " 
PANETTA " E' logico, è logico!" 
MANDALARI "...adesso obiettivamente" 
PANETTA  "E' logico! E' logico, MA NEANCHE ENZO RISPOLI!" 
MANDALARI  "ALMENO AVEVA UN APPOGGIO COSIMO BARRANCA... " 
PANETTA "E' logico!" 
MANDALARI " .....ENZO RISPOLI CHI CAZZO E'? A CHI HA,  PANETTA?" 

…omissis… 
 
Nel corso della conversazione ambientale prog. n. 84 del 04.03.2008, PANETTA e 
MANDALARI parlano di cariche e doti e, con riguardo a BARRANCA, dicono che 
oltre ad avere la dote de "L'INFINITO", ne ha un'altra di grado ancora più elevato e 
che ha partecipato a summit di 'ndrangheta anche in Calabria alla presenza di 
autorevoli rappresentanti delle cosche:  
 
PANETTA " avete capito perchè?......parliamoci chiaro NUNZIO ha il coltello 

dalla parte del manico perchè gli ha dato  le doti, le doti alte gliele ha 
date lui.! hai voglia che adesso dicono che ce n'è un'altra CHE... 
PERO' QUANDO SI SONO SEDUTI AL TAVOLO E FECE IL 
GIURAMENTO......!, e io a queste cose qua penso,  PURE COSIMO 
BARRANCA! TU TI SEI SEDUTO AD UN TAVOLO MAGARI CON 7 8 
10 CRISTIANI,  ALL'APICE DELLA NDRANGHETA, PROPRIO 
ALL'ALTO ALL'ALTO PERCHE'..COME PARLANO DICONO CHE 
ALTRE DOTI DOPO..INC..PIU',  COSIMO BARRANCA, STEFANO, 
(ndr SANFILIPPO Stefano) ALTRI DUE, NON SOLO   L'INFINITO 
UN'ALTRA NON SO COME LA CHIAMANO, NON SO NEANCHE 
COME LA CHIAMANO (ndr PANETTA parla delle due  massime doti 
che  possono essere concesse ad un affiliato una delle quali prende il 
nome di infinito), VOGLIO DIRE, TI SEI SEDUTO LA', VI SIETE 
SEDUTI ANCHE LA' SOTTO (ndr inteso che hanno partecipato a 
summit anche in Calabria) PERCHE', U' MASTRU (ndr COMMISSO 
Giuseppe) CE L'HA (ndr  la dote in questione),   U' 'NGIGNERE CE 
L'HA, QUELL'ALTRO COSA LO ZIO LA'......PEPPE PELLE PENSO 
CHE L'ABBIA PURE. Adesso dico io PEPPE PELLE adesso torniamo 



1404 
 

là a lui, tu hai quelle là (parla delle doti) e adesso sei andato a prenderti 
pure quella di Antonio RAMPINO (ndr in altre conversazioni ambientali 
viene indicato come massimo responsabile dell'organizzazione 
'ndranghetista denominata  liguria)  e non so... dai! Nella piana lo 
stesso... per dire ecco perchè qua sopra lui (inteso NOVELLA Carmelo)  
continua ad insistere che a gli uomini  là sotto  gli apre gli occhi, 
(terminologia gergale usata per sottolineare l'importanza di possedere 
determinate "doti" senza le quali si è al "buio" su determinati aspetti 
dell'organizzazione. In questo caso Panetta riporta le parole di 
NOVELLA Carmelo che essendo ai massimi livelli dell'organizzazione 
tiene a sottolineare che è lui stesso a dare "doti" in Calabria e non il 
contrario)  si sono seduti  là per lui, non è che ha tutti i torti, qua ha 
ragione, perchè che cosa avevano (inteso come doti) quando è arrivato 
là  sotto lui? neanche la mammasantissima (ndr nome della 
dote)!"…omissis… 

  
Con riferimento a PELLE Giuseppe, figlio di PELLE Antonio alias "Gambazza", uno 
degli esponenti storici delle famiglie di San Luca, val la pena di ricordare che, 
allorchè ha fatto una visita medica a Milano il 25.05.2007, è stato accompagnato da 
SALVATORE Giuseppe. Nel prosieguo della conversazione sopra menzionata i due 
commentano della cattiva gestione della Lombardia durante l'assenza di NOVELLA 
Carmelo ed accennano anche ai dissidi di carattere economico tra BARRANCA e la 
famiglia NOVELLA 
 
progressivo n. 84 del 04.03.2008 
MANDALARI " Compare Nino, non si può chiarire. Sapete perchè? perchè il 

discorso non sta realmente nella 'ngrangheta, ma nella pila (ndr 
inteso come soldi). " 

LAMARMORE " E allora.....  " 
MANDALARI " E non si può chiarire. E questo rientra nello stile di Nunzio 

NOVELLA. Quando uno avanza pila (ndr soldi), lo getta a terra.  
" 

 
Significativa risulta anche la conversazione che segue (prog. 961 del 18.05.2008), in 
quanto MANDALARI Vincenzo, nel confermare ulteriormente la carica già avuta 
da BARRANCA Cosimo, fa riferimento alla “dote” di “MAMMASANTISSIMA” 
che avrebbe ricevuto dallo stesso ed in possesso anche di CHIARELLA Leonardo 
Antonio. Inoltre, citando un recente incontro che avrebbe avuto con BARRANCA 
Cosimo,  dice che avrebbe invitato BARRANCA Cosimo a chiarirsi con 
NOVELLA Carmelo e che  lui avrebbe rifiutato in quanto non accettava di andarsi 
a sottomettere: 
 

…omissis… 
PANETTA "  Quanti ne vuoi ce ne sono quanti ne vuoi ce ne sono..."                    
MANDALARI "Eh. questo. Tu Cosimo dai non è sostenibile il discorso che fa 

Cosimo, io l'ho stroncato il discorso che fa, Lui sta venendo là da 
voi.    " 

PANETTA " No lui no! "                                                                                          
MANDALARI "Infatti lui mi ha detto: vengo là..." 

No sto andando in palestra, tanto quando ragiono con Panetta lo 
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so io. 
Ma numero uno non è venuto di proposito, perchè Cosimo poi 
parla e poi parla in giro e poi dice ho parlato con Panetta e ho 
parlato con Enzo, tanto per cominciare..e quindi me la evito 
Panetta per dirlo chiaro, Panetta. Due gli ho detto: COSIMO 
BARRANCA tu avevi,..avevi ed hai, perchè non si può dire  avevi, 
avevi ed hai, una dote di una certa responsabilità ti sei assunto 
determinate responsabilità, Nunzio e CHIARELLA ce l'ha con te 
per la DOTE CHE MI AVETE DATO tanto per.....io ve ne dico 
una, per la “MAMMASANTISSIMA” perchè ..inc..a me può anche 
dare fastidio una cosa del genere Cosimo, ce l'ho chiara o non ce 
l'ho chiara (inteso:  è riconosciuta  questa dote oppure no ndr) 
..inc..  perchè..inc.. Chi è che domani mattina dice Panetta  un 
altro tu dovevi ..inc........Perchè a me mi avete detto che la 
mandava NUNZIO NOVELLA, Nunzio NOVELLA mi ha detto che 
non è vero, allora? Uno! Due, tutti le DOTI  che hai dato in giro di 
un certo livello, chi è che viene e si aggiorna  COSIMO, gli altri, 
gli altri  insieme a te, pure tu devi venire.    

PANETTA " E' naturale! E' logico! "                                                                       
MANDALARI "Io gli ho detto ..inc.. io mi metto a tua disposizione COSIMO 

BARRANCA, nella serata che tu vuoi andare da NUNZIO 
NOVELLA, io sono a tua disposizione e ti accompagno.  " 

PANETTA "Ma lui dice che ...inc..da Nunzio NOVELLA dice che va?....  "           
MANDALARI "Lui dice lui dice.... " 
PANETTA "Che ha bisogno di andare..   "                                                              
MANDALARI "Lui dice che non deve andare da Nunzio NOVELLA a 

sottomettersi, io gli ho detto: Cosimo BARRANCA in questo 
discorso io non ti sostengo, perchè, a parte che non imposterei 
nessun discorso sottomettere, porterei sull discorso chiarimento,io,  
ma anche se mi devo sottomettere, ANCHE IO MI SONO 
SOTTOMESSO A NUNZIO NOVELLA, però fino a prova 
contraria, se io sono arrivato dove sono arrivato lo devi dire  a 
Nunzio NOVELLA, COSIMO BARRANCA...... poi approvo e non 
approvo quello che fai è un altro discorso, ma glielo dico anche a 
lui però...       " 

…Omissis… 
 
Il ruolo di BARRANCA Cosimo e CHIARELLA Leonardo Antonio in seno alla 
“Lombardia”, nonchè il ruolo di COMMISSO Giuseppe quale esponente di 
riferimento  è testimoniato dal contenuto della conversazione ambientale di cui al 
prog. n. 233 del 19.06.2008, intercettata a bordo dell’autovettura in uso a 
LAMARMORE Antonino “Mastro Generale” della “Lombardia”. Quest’ultimo, 
trovandosi in compagnia di SANFILIPPO Stefano, altro personaggio di spicco 
organico alla “Lombardia”, non può far altro che conversare di questioni di 
‘ndrangheta. L’oggetto del loro colloquio è principalmente BARRANCA Cosimo. 
Di questi commentano che: 
 
SANFILIPPO "Cosimo...Cosimo è perso." 
LAMARMORE "Lui non si dà per perso." 
SANFILIPPO "No, no, Cosimo è perso.(inc) 01:59 come arriva Agosto,come 
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arriva Agosto, va la sotto(ndr in Calabria) e il mastro non   scende 
più, da parte di nesssuno, come mi ha fatto  capire(inc)"  

LAMARMORE "Ma quello se ne sbatte le palle di loro, quello là,(inc) 
 

Dall’analisi delle frasi sopra riportate emerge in maniera chiara ed inequivocabile 
che considerano BARRANCA Cosimo ormai estromesso dalla “Lombardia” ma, 
affermano che egli non si dà per vinto e, nel mese di agosto, quando tornerà in 
Calabria incontrerà COMMISSO Giuseppe.  
Nel prosieguo della conversazione, con riferimento ai problemi che ci sono stati nella 
“Lombardia” ed al chiaro intervento risolutore di NOVELLA Carmelo, fanno breve 
riferimento alla persona di CHIARELLA Leonardo Antonio, del quale 
commentano il fatto che NOVELLA Carmelo gli aveva fatto un “discorso”; 
LAMARMORE Antonino sostiene che il “discorso” che NOVELLA Carmelo ha 
fatto a CHIARELLA Leonardo Antonio è il medesimo che LAMARMORE 
Antonino vorrebbe fare a BARRANCA Cosimo: addossarsi parte della colpa e 
quindi assumersi la responsabilità degli errori che ci sono stati all’interno della 
“Lombardia”: 
 
prog. n. 233 del 19.06.2008 
LAMARMORE "Ma il discorso che dico io di lui, è quello che gli ha fatto  a 

CHIARELLA, ma gli ho detto io (bestemmia), ma lui, ritiene  che ci è 
stato qualche piccolo errore, o non ritiene questo,  piccolo o grosso, 
come lo vuole definire lui. Allora,  ritenendo questo discorso qui, lui 
non dovrebbe fare altro che prendere e dire:Ragazzi sedetevi 
un'attimino al tavolo, vi voglio parlare un'attimino, sedetevi Compare 
Stefano,    sedetevi Enzo, sedetevi Tizio e Caio, seduti al tavolo,io ho 
fatto i miei errori, non dico che non ho fatto errori, ho     fatto 
qualche casino, ho fatto qualche cosa, io sono pronto   qui a 
rimediare tutto quello che si può, quello che si può    rimediare si 
rimedia, ma non è che l'ho fatto solo io, lo     abbiamo fatto un po 
tutti, io avrò il 50%, gli altri hanno    il 30, il 20, il 10,ma una 
leggera colpa c'e l'abbiamo        tutti,io sono pronto quà, io sono 
stato sempre con voi        ragazzi, sono stato sempre a tutti i punti 
con voi, io non    ho problemi. Tu ( bestemmia) cerchi di evitarmi di 
quà,       cerchi di evitarmi di là, cerchi di metterti a destra, 
cerchi di metterti a sinistra    .      

 
La conversazione prosegue con il commento dell’assunzione delle responsabilità che 
ognuno dovrebbe fare circa la cattiva gestione della “Lombardia”: 
 
prog. n. 233 del 19.06.2008 
SANFILIPPO "No,No,No, io mi sono preso il 33% di colpa gli ho detto,      visto che, 

io ritenevo che tutti e tre eravamo responsabili,  mi sono preso il 33% 
di colpa, non è che gli ho detto, non    so niente di quello che ha fatto 
Cosimo( BARRANCA Cosimo),    ma apparte che a Nunzio questo non 
gli interessava, perchè    quello che abbiamo fatto noi,all'infuori che, 
all'infuori     che.. Nino, all'infuori che aveva appena, appena, tanto per 
dire, sgarrato Rocco( ASCONE Rocco), diciamo dal discorso,    tutti gli 
altri siamo qui."        

 
Di particolare interesse è la parte del colloquio che i due occupanti dell’autoveicolo 
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affrontano, che viene di seguito riportata. Dalla lettura della trascrizione, emerge che 
BARRANCA Cosimo continua a comportarsi non correttamente; in tale contesto, 
LAMARMORE Antonino riferisce a SANFILIPPO Stefano di un colloquio con 
BARRANCA Cosimo. In quest’ultima occasione, BARRANCA Cosimo gli ha 
chiesto a  se gli “operati” fatti negli ultimi anni siano stati fatti bene o male; 
LAMARMORE Antonino riferisce a SANFILIPPO Stefano di avergli risposto che 
queste domande non doveva farle a lui.  
 
prog. n. 233 del 19.06.2008 
SANFILIPPO "Si a me che mi interessa, quando tu a me nemmeno mi cachi, che 

vuoi andare a  parlare con quelli e non con me, ma se tu  vuoi andare 
a parlare con quelli,perchè, ferma Enzo e si  lamenta, ferma l'altro 
Enzo e si lamenta, ferma voi e si   lamenta, vai direttamente e gli 
dici: senti, ma dimmi un po,  che ti ho fatto io?, come mai non mi hai 
chiamato, e quello   ti dice(ndr ti risponde): Con me non parlare, vai 
a parlare   con loro, lui è stato là      

LAMARMORE "(inc)Con me Compare Stefano una volta ha parlato, quando sono 
andato la su che mi chiamò allora, dopo che eravamo là,  c'era anche 
Compare Rocco ASCONE. Dice Compare Nino, vi  volevo parlare di 
una cosa. Dice, secondo voi, dice questi     anni qui che abbiamo 
operato dice, abbiamo operato bene,  dice, o operato male, o ho fatto 
qualche comodità, dice."    

SANFILIPPO (inc) 
LAMARMORE "Io gli dissi,ma, Compare Cosimo, mi fate queste domande, a  che 

proposito me le state facendo."  
SANFILIPPO "Voleva la giustificazione da voi?" 
LAMARMORE "Dice, no,dice una domanda lecitissima dice, voi, Compare 

Rocco, Compare Nino,quà tutti come siete presenti."  
SANFILIPPO "Nino, chi era Nino?"  
LAMARMORE "Chiarella" 
SANFILIPPO "Ah" 
LAMARMORE "Allora dissi io. Se me la fate positivamente a me, dissi io,  vi devo 

dire subito questa risposta quà, non me la potete     fare a me, questa 
domanda,perchè dico, io non ero seduto al   vostro fianco,io ero 
seduto per esempio, voi bene sapete      dico, sette, otto sedie più in 
là, voi dovete farla, dico a   chi era seduto al vostro fianco dico e poi 
voi sapete, se     avete fatto belle operati, se avete fatto delle 
trascuranze,  voi stesso sapete, voi pensate dico, che io non so se 
faccio  una trascuranza o meno, dico, anche se la faccio, dico, dopo 
piano, piano, dico mi rammento e dico: cazzo, l'altra sera    ho  fatto 
una trascuranza, ora dico, questo è un discorso     che dovete 
seguirlo un pò voi, dico, se avete fatto o meno e  se avete fatto, dico, 
a questo punto quà, cosa fate dico.     Allora vi fermate un attimino e 
dite, cazzo, ho fatto que     trascuranza, ho fatto questo errore qui a 
tale punto,         facendo questo errore a tale punto,facendo questo 
errore a    tale punto, devo rimediare, ma questo lo dovete vedere voi 
dico, Compare Cosimo, me la fate a me, dico, la state         facendo a 
una persona sbagliatissima.Io dico, vi posso dire,  dico, che non lo so 
dico, se avete operato giusto o meno, io  so che vi ho seguito dico,ma 
non solo a voi, a tutti quelli,  dico che, ho seguito la Lombardia io, 
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questo solo vi posso    dire e poi il resto, dico(inc), voi dovete 
saperlo. No dice,  era una domanda cosi, dice, non era una domanda 
senza..."            

 
Di importanza fondamentale per capire la figura di BARRANCA Cosimo è 
l'ambientale  di cui al prog. 1686 del 03.11.2008, intercettata a bordo dell'autovettura 
di MANDALARI. 
A bordo del veicolo si trovano MANDALARI Vincenzo e PANETTA Pietro 
Francesco; i due parlano di questioni di ‘ndrangheta in particolare delle 
“movimentazioni” all’interno della “locale” di Milano. Come si è detto, grazie a 
NOVELLA, una parte dei componenti di Milano avevano costituito una nuova locale 
a Pioltello con a capo MANNO Alessandro. Nel corso della conversazione 
PANETTA  si pone la domanda di come farà BARRANCA Cosimo a “rientrare” in 
seno a “La Lombardia”, all’ interno della quale si ritroverebbe come capo locale 
MANNO, suo ex sottoposto; MANDALARI Vincenzo a tal proposito fornisce la 
sua risposta: “...VE LO DICO IO COME RIENTRA PANETTA, COME GLI FA 
VENDERE UN MEZZO CHILO, SI DIMENTICANO DI TUTTE LE COSE.....COME 
COSIMO GLI PASSA QUALCHE CONOSCENTE E' A POSTO!...”. 
In sostanza i due interlocutori affermano che i traffici di droga metteranno pace tra i 
due; effettivamente dalle immagini della telecamera posizionata all'esterno del bar 
gestito da MANNO Alessandro si può constatare che costui, il 1° aprile 2009, ha 
ricevuto la visita di BARRANCA Cosimo e SALVATORE Giuseppe. I tre si sono 
appartati all'esterno per poter parlare tra loro, quindi, sono stati raggiunti da altri 
soggetti ritenuti organici alla locale di Pioltello.   
 
Progressivo 1686 del 03.11.2008 
MANDALARI Vincenzo e PANETTA Pietro Francesco, parlano di Nino (ndr. 
LAMARMORE Antonino), Mandalari dice che Nino non conosce neanche le regole 
dice :" parla per sentito dire", Panetta parla del dice che il fratello di NINO (ndr: 
LAMARMORE Giovanni attualmente detenuto) non lo portava da nessuna parte. Il 
fratello diceva secondo Mandalari che Nino non era capace neanche di portare 
mbasciate. 
Successivamente cambiano discorso e Panetta propone a Mandalari di andare in 
Spagna per una breve vacanza. Panetta dice che andrebbe bene partire di venerdì e 
ritornare domenica. Panetta dice che potrebbero partire o il 13 o il 20 (ndr: del 
mese di novembre),  
Alla posizone 3:52 Panetta riceve una telefonata (vedasi intercettazione telefonica). 
Alla posizione 04:27 dice a Panetta che aspetta la mbasciata da giù che deve portare 
Rocco (ndr: ASCONE Rocco).  
PANETTA RISPONDE DI STARE TRANQUILLO CHE TANTO  ROCCO 
PORTERA' LE MBASCIATE RIGUARDO A COSE DI CUI  HANNO GIA' 
PARLATO  E DI NON ASPETTARSI STRAVOLGIMENTI, DICE TESTUALMENTE: 
ROCCO PORTA LE MBASCIATE DI QUELLO DI CUI ABBIAMO PARLATO, 
DELLE COSE CHE ABBIAMO PARLATO, PERCHE' VE L'HO DETTO TRA MICO 
(ndr: OPPEDISANO Domenico) e mio cognato (ndr: FOCA' Domenico) NON 
ESCONO FUORI.....QUELLO CHE VI HA DETTO MICO ME LO HA DETTO A 
ME MIO COGNATO (ndr: Panetta vuole intendere che i due sono non si 
contraddicono) SAPETE COSA GLI DIRANNO? (ndr si riferisce a quello che 
diranno a ASCONE Rocco) ...MA A VOI COSA VI MANCA? VI MANCA 
QUALCOSA?  CHE ANDATE VEDENDO QUELLO QUELL'ALTRO CHE FA CHE 
NON FA, CHE LO TIRATE, CHE LO FORZATE...A VOI NON MANCA NULLA, 
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ARRIVATE QUA SOTTO ..INC.. NEL PAESE .....NELLA PROVINCIA.... SIETE 
RICONOSCIUTI A TUTTI GLI EFFETTI, DOVE ANDATE ANDATE VI 
RICONOSCONO, CHE COSA VI INTERESSA A VOI? CHE ANDATE A CHIEDERE 
A UNO ALL'ALTRO QUANDO NON VOGLIONO VE LI DOVETE PRENDERE 
PER FORZA, CHE VI PORTANO PROBLEMI, PARLIAMOCI CHIARO, 
PORTERANNO PROBLEMI, NOI TORNIAMO LA', LAVORIAMO ONESTAMENTE, 
MA QUESTI DI QUA , QUESTI DI PIOLTELLO, QUESTI DI PIOLTELLO SONO 
PIENI FINO ALLA CIMA DEI CAPELLI. "  Panetta continua dicendo che a lui gli 
hanno detto che ILARIO (ndr: dovrebbe riferirsi a CRICELLI Ilario) se ne è andato 
là a Lavorare, (ndr: CRICELLI a era ffiliato al locale di Mialno) anche il cugino 
ARMANDO lo ha seguito come un  nipote di ILARIO (ndr. forse CRICELLI Davide) 
e un altro giovane  anche loro sono andati con  PIOLTELLO. 
Mandalari dice che Enzo (ndr: RISPOLI Vincenzo) parla sempre di Sandro 
(MANNO Sandro). I due sono d'accordo nell'allontanare il MANNO lo considerano 
pericoloso per loro in relazione ai traffici che mette in atto. 
Panetta cambia discorso  e dice a Mandalari che un giovanotto che è stato da lui gli 
ha raccontato l'episodio nel quale FICARA incontrando un giovane di Grotteria  lo 
avrebbe portato da Roberto (ndr: MALGERI Roberto) per illustare la situazione di 
Cormano  dopo che lo stesso FICARA gli ha detto  che Panetta a Cormano non 
contava più niente . Panetta dice che questo giovane una volta davanti a MALGERI 
gli avrebbe detto che lui era ancora con Cormano con Panetta e che se era cambiato 
qualcosa quando sarebbe andato giù avrebbe parlato con Carmelo (ndr: 
BRUZZESE Carmelo). Panetta dice riportando le parole di questo giovane:" A ME 
CARMELO (ndr: BRUZZESE Carmelo) è stato a portarmi qua sei mesi fa da Torino, 
e quando siamo arrivati mi ha presentato a compare SALVO ( ndr: PANETTA Pietro 
Francesco detto compare SALVO) e Cosimo MAGNOLI, LORO SONO I 
RESPONSABILI DI LA' (ndr: riferendosi al locale di Cormano). Panetta dice che 
Roberto non sta cercando più un incontro per risolvere i suoi problemi perchè in 
questo momento BRUZZESE Carmelo è in America (ndr: probabilmente in Canada) 
e lui in questo momento può parlare solo con Carmelo il quale gli ha promesso di 
risolvere la situazione. Panetta dice che se MALGERI non si presenta dal FOCA' 
può rimanere dovè che non rientrerà a CORMANO perchè dice PANETTA:" NOI 
RISPONDIAMO LA' SOTTO  E LA' SOTTO I RESPONSABILI SONO TIZIO E CAIO 
(ndr: si riferisce al locale di Grotteria avente a capo BRUZZESE Carmelo e FOCA' 
Domenico)." 
Mandalari dice :" IO PENSO PANETTA CHE TRA RORBETO, MANNO, 
GIOVANNI FICARA E POI CON TUTTI QUESTI SI METTE A CAPO NINO E' UN 
BELLA SFIDA A CHI E' PIU' MONTATO". 
Alla poszione 13.40 Panetta si chiede come farà COSIMO (ndr: BARRANCA 
Cosimo) a "rientrare" se con MANNO  non si possono vedere. Mandalari dice :" VE 
LO DICO IO COME RIENTRA PANETTA, COME GLI FA VENDERE UN MEZZO 
CHILO, SI DIMENTICANO DI TUTTE LE COSE.....COME COSIMO GLI PASSA 
QUALCHE CONOSCENTE E' A POSTO!" 
Mandalari chiede a Panetta cosa ne pensa CHIARELLA di quello che sta facendo 
Cosimo (ndr: BARRANCA Cosimo) Panetta dice che CHIARELLA non è andato a 
due appuntamenti con Cosimo, e gli ha riferito che una volta che sarà necessario  
incontrarsi dirà lui a BARRANCA quello che ha detto MILIO che cosa ha detto 
ROCCO (ndr: AQUINO Rocco) se Cosimo dovesse ritornare alla ribalta . 
CHIARELLA HA DETTO A PANETTA CHE SEGUE, STA DALLA LORO PARTE.  
MANDALARI E' CONVINTO CHE AVVENGA UNA SPACCATURA  E CHE NINO 
(ndr: LAMARMORE Antinino)  NON LI SEGUA. 
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Panetta dice che per portarlo dalla loro parte LAMARMORE dovrebbe fare un paio 
di viaggi in Calabria con loro in modo da farsi un'idea di come è la situazione. 
Panetta dice che vorrebbe sapere cosa ne pensa il fratello (ndr: si riferisce a 
LAMARMORE Giovanni)  e se gli dice quello che lui combina (ndr: Panetta si 
chiede se LAMARMORE Antonino racconta al fratello come gestisce il suo locale). 
MANDALARI dice che se c'era Giovanni le cose andavano in modo diverso. 
Panetta successivamente chiede quando ritornerà ROCCO mandalari dice che oggi 
o domani sarà qua. MANDALARI DICE DI ASPETTARE QUELLO CHE DIRA' 
ROCCO (ndr: ASCONE Rocco ha avuto alcuni incontri con personaggi di rilievo 
della Locride e della Piana ai quali ha illustarto l'iniziativa di MANDALARI e 
PANETTA di riorganizzare la LOMBARDIA),   E CHE SUCCESSIVAMENTE 
PRENDERANNO UNA DECISIONE. MANDALARI DICE CHE SAREBBE 
OPPORTUNO FARSI UN GIRO IN CALABRIA , PANETTA E' D'ACCORDO. 
 
Il 20 gennaio 2009 si registra il primo summit tra alcuni dei principali affiliati della 
LOMBARDIA dopo la morte di NOVELLA. 
Di estrema importanza circa il ruolo di BARRANCA all’interno dell’organizzazione  
è la conversazione che viene registrata all’interno della saletta riservata del ristorante 
della pista di motocross di Cardano al Campo, gestito da PISCIONERI Giuseppe. 
All’evento in questione, vero e proprio summit di ‘ndrangheta, hanno 
partecipato:LAMARMORE Antonino,MANNO Alessandro,RISPOLI Vincenzo, 
SANFILIPPO Stefano,DE CASTRO Emanuele, PISCIONERI Giuseppe, 
PORTARO Marcello Ilari�BARRANCA Cosimo e BENEVENTO Antonio.  
 
BARRANCA Cosimo giunge per ultimo e affronta argomentazioni di ‘ndrangheta 
con gli altri commensali. Nel corso dei colloqui, con espresso riferimento a FOCA’ 
Domenico cognato di PANETTA Pietro Francesco, RISPOLI Vincenzo chiede a 
BARRANCA Cosimo se fosse a conoscenza che FOCA’ Domenico rivestisse una 
carica all’interno de “La Provincia Jonica”; BARRANCA Cosimo risponde che 
“…ATTUALMENTE NON LO SO, FINO A QUANDO AVEVAMO LA CARICA NOI 
NO! ALMENO NON È…”. Da questa affermazione si desume che BARRANCA 
Cosimo ha contatti diretti con i massimi esponenti della “Provincia”, conoscendo i 
ruoli e le “cariche” ricoperte. 
BARRANCA Cosimo, al fine di portare un esempio di come vanno i risolti i 
problemi sorti all’interno dell’organizzazione, riferisce ai suoi commensali di una 
riunione alla quale erano presenti lui stesso, NOVELLA Carmelo e RAMPINO 
Antonio (deceduto in Liguria): “…E’ NATO UN DISCORSO CHE…(INC. 
SOVRAPPOSIZIONE DI VOCI) ABBIAMO CHIARITO TUTTO E ABBIAMO 
GIOCATO A CARTE…INC…”. Sempre BARRANCA Cosimo, continua la 
conversazione con gli altri esponenti e con riferimento al comportamento di 
NOVELLA Carmelo sostiene: “…NELL’ULTIMO ANNO QUELLO CHE IO 
EFFETTIVAMENTE RIESCO A VEDERE, A PARTE, QUELLO CHE MI DICE UNA 
PAROLA, QUELLO CHE MI DICE UNA COSA; IO NON SONO UNO CHE NON 
SAPEVA NULLA, VIENE DI NASCOSTO  E NON SA. PERÒ QUANDO VEDI UNA 
COSA SBAGLIATA E CHE TU SAI COME STANNO LE COSE, CAPISCI CHE 
QUALCOSA C’È, NON SAI FINO A CHE PUNTO COME QUANDO PERCHÈ 
NON TE LA DICONO...” ed ancora “….PERCHÉ SE LORO NON MI HANNO 
AGGIORNATO È PERCHÉ IN QUEL MOMENTO HANNO RITENUTO DI NON 
FARLO, SE NON PARLANO SI SBIANCANO,(NDR: IN GERGO NON 
RICONOSCERE UNA DOTE) GIUSTO O NO? …” ed inoltre “…MAGARI A 
UNO..INC.. GLI SCAPPA UNA PAROLA, A UNO CHE È ..INC..GLI SCAPPA UNA 
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PAROLA, PER ME NON È CHE CI  VOGLIONO DUE PAROLE, QUANDO 
GLIENE SCAPPA UNA HO CAPITO CHE QUALCOSA C’È…(ndr: intende dire che 
ci sono altre doti superiori a quelle da loro possedute)”.   
La conversazione è incentrata sulla situazione de “La Lombardia” ed in tale contesto 
LAMARMORE Antonino riferisce a BARRANCA Cosimo: “…SAI COSIMO IO 
QUELLO CHE HO DETTO DA SEMPRE…IO PENSO CHE DEVONO ESSERE 
LORO DA GIÙ A METTERE UN PO’ A POSTO LA SITUAZIONE E 
MANDARE DELLE AMBASCIATE PRECISE QUA SU…”, e poi “…PERCHÉ 
SE NOI QUA DICIAMO UNA COSA  E LÀ SOTTO POI CI DICONO UN’ALTRA 
COSA NOI QUA FACCIAMO SOLO CONFUSIONE, INVECE NOI ASPETTIAMO 
CHE ARRIVANO DELLE AMBASCIATE BELLE PULITE DA LÀ SOTTO COME SI 
DEVE E CHE ARRIVINO SPECIFICHE LE PAROLE, NON LE MEZZE PAROLE, 
PAROLE INTERE…”; cioè si augura un intervento della “Provincia”, tale speranza è 
condivisa da BARRANCA Cosimo, egli a tal proposito dice: “…IO STO 
PARLANDO DI UNA COSA CHE VA GIÀ BENE, VA GIÀ’ BENE SE 
L’AMBASCIATA CHE ARRIVA DA UNO  ARRIVI ALLA TESTA…(ndr: 
BARRANCA spera che saranno da giù a indicare il responsabile della “lombardia”).  
Ambientale Cardano Al Campo del 20.01.2009. 
Dal min. 37.05 
RISPOLI 

QUANDO ERAVAMO LÌ CHE ASPETTAVAMO PASQUALE, 
GIOVANNI FICARA CI DISSE… 

BARRANCA STO DICENDO SI, PERÒ IL DISCORSO GLIELO ABBIAMO 
FATTO PRIMA, DI QUELL’INVITO LÀ,  …  

RISPOLI NO, E QUANDO MAI LO ABBIAMO INVITATO A LUI, ERA 
STATO INVITATO PER QUELL’OCCASIONE LA  

SANFILIPPO PER FARGLI SENTIRE CHE… 
RISPOLI PER FARGLI SENTIRE CHE… INC 
BARRANCA NON È CHE STO DICENDO CHE… VOLEVO SAPERE SE 

EFFETTIVAMENTE 
SANFILIPPO NON DOVEVAMO CHIAMARLO PERÒ LORO LO 

CHIAMARONO LO STESSO PER FARGLI SENTIRE A 
PASQUALE QUELLO CHE DICEVA… E LORO ERANO 
CONVINTI… 

BARRANCA SICCOME IL DISCORSO ERA PROPRIO QUESTO… IO DISSI… 
TI CHIAMO A POSTA PER VEDERE CHE DICONO 

SANFILIPPO ESATTO… ESATTO 
BARRANCA SICCOME IO AVEVO CAPITO TUTTO L’IMPORTANZA DEL 

DISCORSO TRA LORO DUE 
…omissis… 

RISPOLI “.(NDR: RISPOLI VINCENZO STA RIPORTANDO LE 
PAROLE CHE HA DETTO A PANETTA PIETRO 
FRANCESCO) “..VEDETE DI PARLARE, VEDIAMO COME 
FACCIAMO, GLI HO DETTO DAVANTI A VOI COSÌ O NO? 
(NDR: SI RIVOLGE AI SUOI INTERLOCUTORI,UNO DEI 
QUALI DICE DI SI). DICE: NO, NON HO PARLATO PIÙ CON 
MIO COGNATO (NDR: FOCA’ DOMENICO), ORA STO 
PARLANDO CON TE E PARLIAMO DI MIO COGNATO? ( 
NDR: RISPOLI VINCENZO STA RIPORTANDO LE PAROLE 
DI PANETTA PIETRO FRANCESCO).  

BARRANCA “MA PROPRIO QUESTO È IL DISCORSO, NON ..INC..IL 
PROBLEMA DI PANETTA (NDR: PANETTA PIETRO 
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FRANCESCO) ERA..IL PROBLEMA..  ME LO DICEVA 
SEMPRE PANETTA ..INC.. CON MIO COGNATO (NDR: 
FOCA’ DOMENICO) FAI QUEL CAZZO CHE VUOI E STAI 
LÀ. SE IL PANETTA DICE: MIO COGNATO (NDR: FOCA’ 
DOMENICO) SE LA MBASCIATA LA PORTA MIO COGNATO 
PERÒ NON È SUA È DI ALTRI CRISTIANI OPPURE..INC..   “ 

RISPOLI “..INC... “ 
BARRANCA “ E’ QUESTO IL DISCORSO, PERCHÉ DICE: (NDR: SI 

RIFERISCE SEMPRE ALLE PAROLE DETTE DA PANETTA 
PIETRO FRANCESCO) NON È CHE MIO COGNATO.. PER 
DIFFONDERE È  SUA LA PAROLA, NO!..(VIENE 
INTERROTTO DA RISPOLI) “ 

RISPOLI “COSIMO (NDR. BARRANCA COSIMO) UNA DOMANDA TI 
VOGLIO FARE CHE TU SAPPIA SE SEI AL CORRENTE, SEI 
AL CORRENTE CHE IL FOCA’ (NDR: FOCA’ DOMENICO) 
HA UNA CARICA NELLA PROVINCIA DELLA IONICA?  “ 

BARRANCA “ATTUALMENTE NON LO SO, FINO A QUANDO 
AVEVAMO LA CARICA NOI NO! ALMENO NON È…“  

RISPOLI “CE L’HA INVECE! “  
BARRANCA  “IO DA PREMETTERE .INC..E QUALCUNO MI PORTAVA 

INFORMAZIONI ANCORA QUESTA SITUAZIONE IN 
BALLO  ..INC..DELL’ULTIMO COSO VOSTRO.. (NDR: 
SOVRAPPOSIZIONE DI VOCI, VIENE INTERROTTO DA 
SANFILIPPO STEFANO) “  

SANFILIPPO “MA ANCHE SE… MA ANCHE SE HA UNA CARICA UNA 
CARICA CA…EHM…ENZO, ANCHE SE HA UNA CARICA 
DELLA IONICA, NON È DETTO CHE…CHE  È UNO DEI 
RESPONSABILI DELLA IONICA. “ 

RISPOLI “ASCONE (NDR: ASCONE ROCCO) MI HA DETTO: NOI 
DOBBIAMO…QUA FACCIAMO.. DELLA PIANA A DESTRA 
E SINISTRA..GLI HO DETTO: IO NELLA PIANA NON SO 
CHE COSA DEVO VENIRE A FARE….  “ 

SANFILIPPO “E’ NELLA  PIANA TU CHE CENTRI?“ 
RISPOLI “PERCHE’ GUARDA IO SONO DELLA IONICA… “ 
SANFILIPPO “ APPUNTO!“ 
RISPOLI “…VADO A PRENDERE ACCORDI CON LA IONICA…. “  
SANFILIPPO “ESATTO! “  
RISPOLI “…NATURALMENTE, SE LA IONICA MI DICE: TU DEVI 

DARE CONTO SOLO ALLA IONICA, GLI DICO NO CARA 
IONICA….. “  

SANFILIPPO “MA CERTO! “ 
…omissis… 

SANFILIPPO “…….DOPO QUARANT’ANNI, DOPO QUARANT’ANNI, 
(PARLA SOVRAPPONENDOSI ALLA VOCE DI RISPOLI) 
EH…EH..VADO DA LUI?  A MENO CHE VADO A PLATI’ E 
MI DICONO: VAI DA FOCA’ (NDR: FOCA’ DOMENICO) E 
PRENDI DISPOSIZIONI, ALLORA SI! “ 

BARRANCA “COSA CAMBIA SE ME LO DICE PLATI’ NON CAMBIA SE 
ME LO DICE FOCA’ (NDR: FOCA’ DOMENICO), NON È 
QUESTO IL PROBLEMA ENZ...EH ..STAFANO (NDR: 
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SANFILIPPO STEFANO)..INC..(SOVRAPPOSIZIONE DI 
VOCI) IL PROBLEMA È DI ESSERE ONESTI, È UNA LINEA 
CHE VALE PER TUTTI O..INC.. O  NON VALE PER 
NESSUNO. …. (SOVRAPPOSIZIONE DI VOCI)……….E’ 
QUESTO CHE TI STO DICENDO….  “ 

SANFILIPPO “ E QUESTO CHE STO DICENDO… “ 
BARRANCA “NON È CHE POSSIAMO DIRE TE LA SEI INVENTATA… “ 
SANFILIPPO “NOOO…INC…(SOVRAPPOSIZIONE DI VOCI) 
BARRANCA “QUANDO NOI   DIECI ANNI FA  STEFANO (NDR: 

SANFILIPPO STEFANO) SIAMO ANDATI IN CALABRIA,  
LA BUONANIMA DISSE : ABBIAMO QUESTO PIATTO, 
QUANDO ACCETTANO QUESTO PIATTO,  SE 
ACCETTANO, ACCETTANO, QUANDO ACCETTANO 
QUESTO PIATTO  DISSE  BENISSIMO, SI CHIAMA PIETRO 
SI CHIAMA PASQUALE SI CHIAMA GIOVANNI, SE IN 
QUEL MOMENTO LÀ SI FOSSE CHIAMATO IN UN MODO 
DIVERSO E TUTTE LE FAMIGLIE LO AVESSERO 
ACCETTATO NON SAREBBE CAMBIATO NIENTE E 
QUESTO VALE PURE OGGI. SE OGGI EFFETTIVAMENTE 
HANNO DETTO: IL PIATTO LO GIRIAMO E HANNO 
DETTO SI CHIAMA PASQUALE SI CHIAMA…NON È 
QUESTO, DEVI VEDERE SE C’È L’ACCORDO DI TUTTI, 
SE C’È L’ACCORDO DI TUTTI, C’È UN PIANO DOVE 
EFFETTIVAMENTE VA MESSO,TUTTI QUANTI (NDR: SI 
RIFERISCE A TUTTE LE FAMIGLIE DELLA CALABRIA) 
DICONO: BENISSIMO, VEDI CHE QUESTO, VEDI CHE 
QUESTO OGGI È IL NUOVO..INC..QUESTA È LA REALTÀ. 
POI C’È CHI ACCETTA CHI NON ACCETTA, CHI VUOLE 
CHI NON VUOLE, MA QUESTO È UN DISCORSO 
DIVERSO, MA FINCHÈ NON VIENE FATTO QUESTO TIPO 
DI  DISCORSO È UNA PAROLA A VANVERA (NDR. 
SENZA FONDAMENTO) , SCUSATE L’ESPRESSIONE DICO 
UNA COSA STUPIDA, È UNA COSA A VANVERA PERCHÉ: 
IO, TU, OGNUNO DI NOI È SACRO È PORTA QUELLO CHE 
PORTA IN UN MODO FIERO E VINCOLANTE, SE DOMANI 
VUOLE SVINCOLARSI…..  

SANFILIPPO “COSIMO (NDR: BARRANCA COSIMO) QUESTO LO PUÒ 
FARE UNO, CHE  NON HA … CHE NON HA CERTE DOTI 
SI PUÒ INVENTARE….MA QUELLI CHE HANNO LE DOTI 
E  SANNO CHE CE L’HANNO LORO E GLI ALTRI NON CE 
L’HANNO, GLI POSSONO ACCETTARE UNA COSA DEL 
GENERE? A PARTIRE DAL MASTRO (NDR: COMMISSO 
GIUSPPE) AD ANDARE A SAN LUCA A FINIRE A PLATI’ 
CHE QUESTI QUA MAI AL MONDO POSSONO 
ACCETTARE UNA COSA DEL GENERE…  “  

BARRANCA “CHI? “  
SANFILIPPO “ QUESTI CRISTIANI CHE SONO LÀ SOTTO “ 
RISPOLI “..INC...COMPÀ “ 
BARRANCA “IO STO DICENDO CHE.. IO NON STO…(VIENE 

INTERROTTO DA SANFILIPPO)  “ 
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SANFILIPPO “E QUELLI LÀ GLI ACCETTANO A FOCA’ (NDR: FOCA’ 
DOMENICO) CHE È A SUO LIVELLO,  “ 

RISPOLI “NO! “ 
SANFILIPPO “U’MASTRO (NDR: COMMISSO GIUSEPPE) A LIVELLO DI 

FOCA’ (NDR: FOCA’ DOMENICO) “  
BARRANCA “..INC... “  
SANFILIPPO “E’ IMPOSSIBILE QUESTO! “  
RISPOLI “QUESTO NO MA LA COSA..UN  MISCHIAMENTO DI 

CARTE C’È STATO “ 
SANFILIPPO “MISCHIAMENTO PUÒ ESSERE, MISCHIAMENTO PUÒ 

ESSERE… “ 
BARRANCA “TI STO DICENDO MA OGGI….UN’ALTRA PERSONA,  UN 

ALTRO CRISTIANO, OGGI IERI L’ALTRO IERI UN ANNO 
FA, SI SONO SEDUTI E HANNO DETTO: VEDETE CHE 
QUESTO PIATTO QUA È ROTTO E LO DOBBIAMO 
ADDRIZZARE..NO? “ 

SANFILIPPO “L’HO CAPITO QUESTE COSE…  “ 
BARRANCA “OGGI TI VOGLIO DIRE CHE  NOI 

SIAMO….(SOVRAPPOSIZIONE DI VOCI)“ 
SANFILIPPO “MA TU STAI PARLANDO DI SUPPOSIZIONI O TU SAI 

QUALCOSA CHE HANNO ACCETTATO QUALCOSA?“  
BARRANCA “A ME NO!“  
SANFILIPPO “OH! “  
BARRANCA “A ME NON….INC… “ 
SANFILIPPO “ASCOLTA… “ 
RISPOLI “IO INVECE VI DICO QUELLO CHE SO… “ 
SANFILIPPO “…SICCOME QUESTO QUA (NDR: SI RIFERISCE AD 

ASCONE ROCCO) GLI HA DETTO CHE QUELLO LÀ È 
GIÀ…INC…(SOVRAPPOSIZIONE DI VOCI) “ 

RISPOLI “C’È UN PROBLEMA DI COLLOCAZIONE, I ..INC.. CHE 
HANNO LÀ SOTTO, SONO PROBLEMI DI 
COLLOCAZIONE…  “ 

SANFILIPPO “SI, QUESTO L’HO CAPITO! “  
RISPOLI “….ALLORA LA MAGGIORANZA DI QUELLI CHE NON 

HANNO LE DOTI COME VOI COME A ME..INC..COSÌ CHE 
DICIAMO SONO GIÀ SISTEMATI, CHE COSA SUCCEDE 
CHE NON GLIENE FREGA NIENTE DOVE LO METTONO 
METTONO, NO? (NDR: SI RIFERISCE ALLA 
COLLOCAZIONE DA DARE A PERSONE CHE NON 
HANNO DOTI ALTISSIME) PERÒ UNO CHE È IN 
COMPETIZIONE CHE DEVE ARRIVARE A COSO, NO? SE 
LO METTONO PRIMA DI QUESTO O DOPO DI QUESTO 
INVECE DIPENDE DA DOVE LO METTONO PERCHÉ 
ARRIVA DOPO DI QUESTO DA DOVE LO 
METTONO…INC… PERCHÉ INIZIALMENTE SE IO HO 
QUESTA (NDR: PARLA DELLA DOTE) 
..INC..(SOVRAPPOSIZIONE DI VOCE VIENE ).  “  

SANFILIPPO “MA SICCOME…ASCOLTA ENZO…ASCOLTA ENZO! 
PERÒ QUELLO CHE TI VOGLIO DIRE IO….  “  

RISPOLI “COSIMO (NDR: BARRANCA COSIMO) CERCANO DI 
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METTERE..INC..  “ 
SANFILIPPO “ENZO… (RICHIAMA L’ATTENZIONE DI RISPOLI) “ 
RISPOLI “C’È CHI CERCA DI SMINUIRE CON …INC… “ 
SANFILIPPO “NOI NON DOBBIAMO PARLARE SOLO PER PARLARE!! 

TI STO DICENDO CHE NOI..LÀ SOTTO QUELLI DI CUI 
STAI PARLANDO TU, HANNO COSE (NDR: DOTI) 
SUPERIORI A QUESTE… “ 

RISPOLI “SI… “ 
SANFILIPPO “PERCIÒ NON GLI POSSONO ACCETTARE MAI UNA 

COSA DEL GENERE A UNO,  CHE È ARRIVATO DA FUORI 
E DICE: QUESTA COSA L’ABBIAMO INVENTATA. LO 
STESSO…LO STESSO DICIAMO SIDERNO, LO STESSO 
GIOIOSA, ROCCELLA, PLATI’  “  

RISPOLI “..INC.. “  
SANFILIPPO “SI! HO CAPITO MA SICCOME… “  
RISPOLI “QUESTO È IL PROBLEMA. “ 
SANFILIPPO “MA SICCOME QUESTE COSE CE L’HANNO DA TANTO 

TEMPO…. “ 
RISPOLI “SI. “ 
SANFILIPPO “…..SUPERIORI A QUESTE COSE QUA, NON CREDO CHE 

GLI ACCETTAVANO QUESTO, CE L’HANNO PURE ALLA 
PIANA… “ 

BARRANCA “CINQUE ANNI FA, CINQUE ANNI… SEI ANNI FA, 
STEFANO (NDR: SANFILIPPO STEFANO)  
(SOVRAPPOSIZIONE DI VOCI) “ 

SANFILIPPO “CE L’HANNO PURE ALLA PIANA QUESTE COSE? 
(SOVRAPPOSIZIONE DI VOCI)“  

RISPOLI “QUESTO È PARTITO DA LÀ! (NDR: SI RIFERISCE ALLA 
PIANA) “  

SANFILIPPO “ HO CAPITO!! MA LORO HANNO COSE  ….“  
RISPOLI “CE L’HANNO CE L’HANNO!  “ 
SANFILIPPO  “….PURE ALTE… “ 
BARRANCA “TI STO DICENDO STEFANO POI ..INC…UNA SOLA COSA 

VOGLIO DIRE. SEI ANNI FA TU ERI ALLA MONTAGNA 
QUANDO C’ERA…..:  

SANFILIPPO “QUANDO? “ 
BARRANCA “C’ERAVAMO IO LA BUONANIMA (NDR: SI RIFERISCE A 

NOVELLA CARMELO) C’ERA VINCENZO (NDR: 
PROBABILMENTE GALLACE VINCENZO)… “ 

SANFILIPPO “QUANDO C’ERA VINCENZO C’ERO PURE IO. “  
BARRANCA “C’ERAVAMO TUTTI NO MA ..INC..C’È STATO SEMPRE.. 

“  
SANFILIPPO “NO DA QUALCHE ANNO MENO.. “  
BARRANCA “QUANDO LUI È VENUTO LÀ E C’ERA LA BUONANIMA 

DI COSO…INC…(A BARRANCA NON VIENE IN MENTE IL 
NOME E CHIEDE QUALCOSA A RISPOLI) “ 

RISPOLI “NTONIO RAMPINO!  “ 
BARRANCA “NTONIO RAMPINO! (AFFERMAZIONE) 
SANFILIPPO “A NTONI RAMPINO L’HO INCONTRATO UN PAIO DI 

VOLTE PERÒ NON SO SE ADESSO ..INC..“ 
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BARRANCA “IO..INC.. “ 
SANFILIPPO “NO NO IO NON C’ERO. “ 
BARRANCA “..INC.. “  
SANFILIPPO “NO NON C’ERO.. NON C’ERO.. NON C’ERO, IO NON 

C’ERO. “  
BARRANCA “MI ABBANDONAI IN UN DISCORSO, C’ERA UNA 

DISCUSSIONE..INC..PERCHÈ LUI (NDR: INTESO 
RAMPINO ANTONIO) AVEVA DUE PROBLEMI: UNO CHE 
NON RIUSCIVA CHE SECONDO LUI NON..INC…   “  

SANFILIPPO “ SI SI MA QUESTI LO SO PERCHÉ ME LO AVEVA 
RACCONTATO…“ 

BARRANCA “SI, MA NOI LI ABBIAMO VISSUTI LÀ IN PRESA 
DIRETTA….. E IL PROBLEMA CHE LUI ERA L’UNICO 
CHE ..INC..UNA DOTE UNA CARICA DELLA CALABRIA 
ANCHE A LUI IN LIGURIA COME QUESTO TE L’HA 
RACCONTATO FORSE..“ 

SANFILIPPO “SI SI ME LO HA RACCONTATO (NDR: SI RIFERISCE A 
NOVELLA CARMELO)  “ 

BARRANCA “TE LO HA RACCONTATO, VEDI NON È CHE STO 
DICENDO UNA FESSERIA… “ 

RISPOLI “ L’HO SENTITO PURE IO QUESTO DISCORSO….“ 
SANFILIPPO “QUESTO ME LO HA RACCONTATO NUNZIO (NDR: 

NOVELLA CARMELO DETTO COMPARE NUNZIO) “  
BARRANCA “ ERAVAMO IO LUI E LUI (NDR: NOVELLA CARMELO E 

ANTONIO RAMPINO)“ 
SANFILIPPO “SI…SI…SI…SI !“ 
BARRANCA “ ERAVAMO IO LUI E LUI NON È CHE……STIAMO 

DICENDO FESSERIE..“ 
LAMARMOR
E 

“ NOO! VI STO DICENDO CHE… INC…COMPARE 
CARMELO (NDR. NOVELLA CARMELO) (INC. 
SOVRAPPOSIZIONE DI VOCI)“ 

BARRANCA “ E’ NATO UN DISCORSO CHE…(INC. 
SOVRAPPOSIZIONE DI VOCI) ABBIAMO CHIARITO 
TUTTO E ABBIAMO GIOCATO A CARTE…INC…“ 

LAMARMOR
E 

“ AVETE AGGIUSTATO TUTTO COME SI DEVE…INC…“ 

MANNO “(PARLA CON  UN’ALTRA PERSONA INC…)“ 
LAMARMOR
E 

“ SE NON C’ERANO GIÀ QUELLI CHE 
L’AVEVANO..(SOVRAPPOSIZIONE DI VOCI)..PERÒ 
COMPARE COSIMO (NDR: BARRANCA COSIMO) COME 
HA DETTO COMPARE CARMELO CI FURONO TANTI A 
CUI IL DISCORSO È PIACIUTO E A CHI NON GLI È 
PIACIUTO.“ 

SANFILIPPO “ HANNO ACCETTATO TUTTI LÀ!“ 
LAMARMOR
E 

“LO ACCETTARONO LÀ! (INC. SOVRAPPOSIZIONE DI 
VOCI) “ 

BARRANCA “UNA VOLTA CHE LO HANNO ACCETTATO, COMPARE 
…INC…FORSE NON  MI SONO COMPARE EN…QUANDO 
A VOI VI DICONO: VEDI CHE NON  C’È…INC…PERÒ 
NON TI PREOCCUPATE PERCHÈ CE N’È UN DISCORSO 
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CHE  SI CHIAMA PASQUALE (NDR: BARRANCA COSIMO 
INTENDE DIRE CHE ANCHE SE LA DOTE SI CHIAMA IN 
UN ALTRO MODO E TUTTI SONO D’ACCORDO, IL LORO 
VALORE DELLA DOTE STESSA NON CAMBIA )  NON LA 
DEVONO DI NUOVO ACCETTARE…“ 

LAMARMOR
E 

“ SI… SI… SI.!“ 

BARRANCA “OH…PERCHÉ NON È CHE ME L’HANNO TOLTA…. 
? “ E QUANDO L’HANNO CAMBIATA HANNO 

FATTO…(SOVRAPPOSIZIONE DI VOCI)……“ 
BARRANCA “A ME, INVECE, MI HANNO AGGIORNATO 

…(SOVRAPPOSIZIONE DI VOCI)…NEI DISCORSI, NEGLI 
ANNI SUCCESSIVI…INC…I DISCORSI CON LA 
BUONANIMA CHE NON ANDARONO PIÙ DISCORSI 
SUPERIORI…INC… SI SONO DETERIORATI (NDR: SI 
RIFERISCE AI DISCORSI) GIORNO DOPO GIORNO, ANNO 
DOPO ANNO, NOI EFFETTIVAMENTE SECONDO LA MIA 
OPINIONE UN DISCORSO TRA DI LORO  A NATALE LO 
HANNO FATTO ““ 

? “ SI…“ 
BARRANCA  “ OHH! MA NON È CHE ALL’EPOCA HANNO CAMBIATO 

E POI SE NE SONO PENTITI! …INC…OHH! 
DECIDIAMO…DA OGGI DICIAMO CHE È VA BENE 
QUELLO CHE DICIAMO SECONDO ME, ADESSO INVECE 
DI ACCETTARE QUELLO CHE DICEVA LUI, 
ACCETTIAMO QUELLO CHE DICE LUI 
(AFFERMAZIONE)“ 

LAMARMOR
E 

“ACCETTIAMO QUELLO STA DICENDO LUI, SI! 
(AFFERMAZIONE) “ 

BARRANCA “PER ME È LA LOGICA DEI FATTI, PERCHÉ NON C’È 
ALTRO… PERCHÉ NON C’È ALTRO. 
LO HANNO  FATTO PER DUE MOTIVI: UNO, CHE È LA 
COSA PIÙ IMPORTANTE, CHE SECONDO ME 
…(LAMARMORE, MENTRE BARRANCA PARLA, 
RICHIAMA L’ATTENZIONE DI UNA PERSONA VICINA A 
LUI ALLA QUALE CHIEDE DI VERIFICARE SE LA PORTA 
È CHIUSA E SE QUELLO CHE DICONO SI SENTE 
DALL’ALTRA PARTE)…IL MOTIVO PRINCIPALE…IL 
PRINCIPALE DEI MOTIVI È UNO SOLO: UNO, PERCHÉ 
NON VOLEVANO ESSERE DIPENDENTI DI UNA 
SITUAZIONE CHE ERA VOSTRA.“ 

LAMARMOR
E 

“CERTO! “ 

BARRANCA “LA PRIMA! (AFFERMAZIONE)  “ 
LAMARMOR
E 

“LA PRIMA FU QUESTA QUA..SI!..(NDR: LAMARMORE 
ANTONINO CONCORDA CON BARRANCA COSIMO) “ 

BARRANCA  “QUESTA È STATA LA COSA SCATENANTE “ 
LAMARMOR
E 

“SIII!…INC… “ 

BARRANCA “SENNÒ CHE ME NE FOTTO IO, SCUSATE 
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L’ESPRESSIONE, SE….. “ 
LAMARMOR
E 

“NON VOLEVANO PARTIRE DA COMPARE STEFANO, 
AVETE CAPITO O NO? (SOVRAPPOSIZIONE DI VOCI) “ 

BARRANCA “ NELL’ULTIMO ANNO QUELLO CHE IO 
EFFETTIVAMENTE RIESCO A VEDERE, A PARTE, 
QUELLO CHE MI DICE UNA PAROLA, QUELLO CHE MI 
DICE UNA COSA; IO NON SONO UNO CHE NON SAPEVA 
NULLA, VIENE DI NASCOSTO  E NON SA. PERÒ QUANDO 
VEDI UNA COSA SBAGLIATA E CHE TU SAI COME 
STANNO LE COSE, CAPISCI CHE QUALCOSA C’È, NON 
SAI FINO A CHE PUNTO COME QUANDO PERCHÈ NON 
TE LA DICONO...“ 

SANFILIPPO “ SI.“ 
BARRANCA  “….PERCHÉ SE LORO NON MI HANNO AGGIORNATO È 

PERCHÉ IN QUEL MOMENTO LA HANNO RITENUTO DI 
NON FARLO, SE NON PARLANO SI SBIANCANO,(NDR: IN 
GERGO NON RICONOSCERE UNA DOTE) GIUSTO O NO? 
…   “ 

LAMAROMR
E 

“CERTO! CERTO! “ 

BARRANCA “…MAGARI A UNO..INC..  GLI SCAPPA UNA PAROLA, A 
UNO CHE È ..INC..GLI SCAPPA UNA PAROLA, PER ME 
NON È CHE CI  VOGLIONO DUE PAROLE, QUANDO 
GLIENE SCAPPA UNA HO CAPITO CHE QUALCOSA 
C’È…(NDR: INTENDE DIRE CHE CI SONO ALTRE DOTI 
SUPERIORI A QUELLE DA LORO POSSEDUTE) 

LAMARMOR
E 

“CERTO! CERTO! 

BARRANCA “….PERÒ FINO A CHE PUNTO O COME…NOI…INC.. 
SONO ANDATI PER LÀ  PRIMA DEL TEMPO, HANNO 
FATTO PER QUA PRIMA DEL TEMPO, ALLORA STEFANO 
SI VEDE CHE GIÀ SI SONO SVEGLIATI  E SONO ANDATI 
A PRENDERE I NOSTRI, I NOSTRI STESSI CHE ERANO 
QUA SONO ANDATI IN GIRO A PRENDERE COSE,   “ 

RISPOLI “CERTO! “ 
BARRANCA “PER CUI NON È UNA COSA CHE HANNO NASCOSTO, E 

UNA COSA CHE NON SOLO LÀ… “ 
RISPOLI “LI STANNO NASCONDENDO LO STESSO  

PERCHÉ..INC…LA BUONANIMA GLI HA PARLATO 
..INC..VOI NON È CHE AVETE QUELLO CHE VI HO DATO 
IO  E BASTA (NDR: SI RIFERISCE ALLE DOTI) INSOMMA 
NON È CHE… È UNA COSA DA… “ 

BARRANCA  “MA VEDI A MODO SUO, A MODO SUO IO LO CAPISCO, 
PERCHÉ A MODO SUO…(VIENE INTERROTTO)  “ 

RISPOLI “POI CI FU IL FATTO CHE È MORTO..INC.. È MORTO 
ANTONIO RAMPINO. “ 

BARRANCA “SI È MORTO.. “ 
RISPOLI “SENNÒ, CIOÈ, C’ERA STATO CHE AVEVAMO PARLATO 

CHE SI VOLEVA INCONTRARE CON.. “ 
SANFILIPPO “SI HA MANDATO LA AMBASCIATA EH.. “ 
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RISPOLI “EH! VOLEVA INCONTRARSI PER VEDERE PER FARE 
INSOMMA, NO!  “ 

BARRANCA “MA VEDI SE SI INCONTRAVANO ANTONIO RAMPINO 
CON LA BUONANIMA TUTTE PAROLE GLI..INC.. “ 

RISPOLI “EH!  “ 
BARRANCA “PERCHÈ… “ 
RISPOLI “NO NO PER QUESTO.. “ 
BARRANCA “TU LO SAI, TU CONOSCI BENISSIMO ANTONIO 

RAMPINO….(BARRANCA COSIMO INTERROMPE IL 
DISCORSO POICHÉ QUALCUNO GLI DICE DI MANGIARE 
ANCORA QUALCOSA, SI SOVRAPPONGONO LE VOCI, 
BARRANCA DICE CHE MANGERÀ PIÙ AVANTI--- 
SOVRAPPOSIZIONE DI VOCI)    “ 

 AL MINUTO 13:56 
BARRANCA “ (BARRANCA COSIMO RIPRENDE A PARLARE CON 

RISPOLI VINCENZO MENTRE GLI ALTRI PARLANO TRA 
DI LORO) LA SITUAZIONE VERA È QUESTA ENZO, 
PERCHÈ TI DICO CHE POI TUTTO IL RESTO SONO TUTTE 
SUPPOSIZIONI..INC.. OGGI FINCHÉ NON SI STABILISCE 
NON SI STABILISCE, O CHI DEVE STABILIRE O CHI 
..INC..DEGLI IMPEGNI PER ANDARE ..INC..QUESTA 
REALTÀ ESISTE, COME È COMBINATA? A CHE POSTO È? 
E COME..INC..? CHI CI DEVE METTERE LE MANI?..INC..E’ 
UNA CELLULA CHE STA PER FATTI SUOI? O È UNA 
COSA CHE TIENI PER TE? SE CI SONO..INC.. VEDI COME 
FARE.    “ 

RISPOLI “COMUNQUE COSIMO (NDR. BARRANCA COSIMO) 
COME DICE..INC..PIOMBO A UN PALO (MODO DI DIRE), 
QUANDO SUCCEDE CHE QUALCUNO SALE E PORTA 
QUALCHE NOTIZIA DI NOMI IN FASE  
(SOVRAPPOSIZIONE DI VOCI)  “ 

LAMARMOR
E 

“SAI COSIMO IO QUELLO CHE HO DETTO DA 
SEMPRE…IO PENSO CHE DEVONO ESSERE LORO DA 
GIÙ A METTERE UN PO’ A POSTO LA SITUAZIONE E 
MANDARE DELLE AMBASCIATE PRECISE QUA SU..  “ 

RISPOLI “ SE POI PASSA TEMPO NON VIENE PIÙ NESSUNO…“ 
LAMARMOR
E 

“ (SOVRAPPOSIZIONE DI VOCE) PERCHÉ SE NOI QUA 
DICIAMO UNA COSA  E LÀ SOTTO POI CI DICONO 
UN’ALTRA COSA NOI QUA FACCIAMO SOLO 
CONFUSIONE, INVECE NOI ASPETTIAMO CHE 
ARRIVANO DELLE AMBASCIATE BELLE PULITE DA LÀ 
SOTTO COME SI DEVE E CHE ARRIVINO SPECIFICHE LE 
PAROLE, NON LE MEZZE PAROLE, PAROLE INTERE… “ 

COSIMO “CERTO! “ 
LAMARMOR
E 

“…IO PENSO CHE QUANDO VOLIAMO DA QUA GIÙ A LÀ 
SOTTO, NESSUNO CI POTRÀ DIRE NULLA, NON POTRÀ 
DIRE: A MA TU SEI COSÌ, TU STAI FACENDO QUESTO 
NON È VERO, E TU QUESTA LA PORTAVA IN QUESTA 
MANIERA LA PORTI IN QUESTA MANIERA ..INC..NIENTE 
SEI TU CHE LA STAI PORTANDO SBAGLIATA (NDR: SI 
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RIFERISCE SEMPRE ALLE DOTI) PERCHÉ LE 
AMBASCIATE SONO ARRIVATE DA LÀ SOTTO. “ 

BARRANCA “MA QUESTO, QUANDO C’È UNA COSA CHE L’AVETE 
TUTTI, NON È CHE VI POSSONO DIRE UNA COSE PER 
UN’ALTRA, POI..(INCOMPRENSIBILE QUALCUNO 
TOSSISCE).. CI ALZIAMO LA MATTINA E CI 
DIVERTIAMO COME VOGLIAMO.. “ 

LAMARMOR
E 

“PERCHÉ NOI NON POSSIAMO SENTIRE AH INC.. 
(SOVRAPPOSIZIONE DI VOCI) “ 

RISPOLI “…ARRIVA TUTTA PARI COMPÀ, PERCHÉ ME LO HA 
DETTO PURE ROCCO: (NDR: ASCONE ROCCO) SAPETE 
COMPARE ENZO,  MI HA DETTO…COMPARE MICO 
(NDR: FOCA’ DOMENICO) MI HA DETTO CHE VI MANDA 
UNA AMBASCIATA LUI, QUA C’È COSIMO PER DIRE, 
CHE ERA SOTTO A PLATI’ GLI È ARRIVATA UNA 
TELEFONATA DA QUI: PASSA PURE DAI PAESANI TUOI, 
DA U’ MASTRU  (NDR: COMMISSO GIUSEPPE)  PURE LUI 
GLI HA DETTO: STIAMO VEDENDO, PARLIAMO UN PO’ 
CHE POI VI MANDIAMO AMBASCIATE. QUINDI LA 
VOCE UNICA DA TUTTA LA CALABRIA DICONO: 
ASPETTATE CHE…SI VEDE CHE DEVONO PARLARE TRA 
DI LORO? “ 

LAMARMOR
E 

“QUESTI QUA STANNO MANDANDO AMBASCIATE DA 
PER TUTTO…INC.. “ 

SANFILIPPO “QUESTO È GIUSTO! QUA STIAMO PARLANDO DI 
UN’ALTRA COSA ADESSO, CI SIAMO ALLUNGATI SU 
UN’ALTRA COSA…DI COLORE  UN ALTRO COLORE…  “ 

RISPOLI “SI SI MA IO DICO QUALSIASI CARICA QUELLO CHE 
DICONO LORO: VEDI CHE C’È PURE QUESTO 
COLORE..INC.. “ 

SANFILIPPO “HO CAPITO, E QUELLO CHE IO.. CHE IO HO ..INC.. LO 
DEVO ABBANDONARE, (SOVRAPPOSIZIONE DI VOCI) “ 

BARRANCA “IO STO PARLANDO DI UNA COSA CHE VA GIÀ BENE, 
VA GIÀ’ BENE SE L’AMBASCIATA CHE ARRIVA DA UNO  
ARRIVI ALLA TESTA…(NDR: BARRANCA SPERA CHE 
SARANNO DA GIÙ A INDICARE IL RESPONSABILE 
DELLA “LOMBARDIA”)   “ 

SANFILIPPO  “ESATTO! ESATTO! “ 
BARRANCA “QUESTO SI! QUESTO SI! “ 

… omissis… 
BARRANCA “MA VEDI CHE ADESSO NEL NOSTRO STESSO AMBITO 

QUA SOPRA NON SAI COME SIAMO  COMBINATI A 
LIVELLO PERCHÉ PARLIAMO DI UNO PARLIAMO 
DELL’ALTRO (INC. PARLA A VOCE BASSA) PERÒ 
PARLIAMO DI PERSONE CHE SI SIEDONO CON NOI, CHE 
COME DICI TU HANNO FATTO IL DOPPIO GIOCO LO 
STANNO FACENDO E LO FANNO ANCORA OGGI, PERCHÉ 
SE LO HANNO FATTO IERI FORSE LO FANNO ANCORA 
OGGI COMPÀ….  “ 

SANFILIPPO SI! SI SI. 
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RISPOLI “BRAVO COSIMO (NDR: BARRANCA COSIMO) L’UNICO 
PROBLEMA CHE ABBIAMO È QUESTO! (AFFERMAZIONE) 
“ 

BARRANCA “IO DICO QUELLO CHE SO PERCHÉ NON HO PELI SULLA 
LINGUA, SCUSATE L’ESPRESSIONE, PERCHÉ NON SONO 
UNO CHE RIESCE A DIRE LE COSE A METÀ. 
SE..SE…SE..QUALCHE CRISTIANO È ANDATO LÀ SOTTO 
E HA PRESO UNA COSA (NDR: DOTE) QUA ED È ANDATO 
LÀ SOTTO E GLI HANNO DETTO CHE NON È VERO CHE 
NON È BUONA E LUI È VENUTO QUA E HA DETTO: 
GRAZIE CHE ME L’HANNO DATA (SOVRAPPOSIZIONE DI 
VOCI, RIDONO) NON HO FINITO NO..SE INVECE 
EFFETTIVAMENTE LUI È ANDATO LÀ SOTTO E GLI 
HANNO DETTO BRAVO CHE TE L’HAI PRESA PERCHÉ È 
GIUSTA... “ 

SANFILIPPO SE L’È DIFESA? 

BARRANCA “….OGGI, QUANDO SEI TORNATO E TUTTI HANNO 
DETTO: NON È BUONA PERCHÉ, PERCHÉ NON È BUONA  
PERCHÈ NON È VERO CHE NON È BUONA, PERCHÉ O MI 
HAI IMBROGLIATO IERI O MI HAI IMBROGLIATO OGGI 
..INC..CRISTIANI, O NO? SE INVECE È CRISTIANO 
DOVREBBE DIRE: PER ESEMPIO IO IERI SONO VENUTO 
QUA E MI AVETE DETTO CHE È BUONA OGGI MI SIEDO 
CON TE E MI DICI CHE NON È BUONA SE IO ..INC..O 
FACCIO L’UOMO. O TU FAI L’UOMO O ..INC.. O NO? E 
QUESTO. PERÒ IO NON SONO CONVINTO NÉ SU UNA 
SITUAZIONE NÉ SULL’ALTRA, IO SONO CONVINTO SU 
UNA SITUAZIONE DOVE, LORO PER ACCHIAPPARE 
(PRENDERE LA DOTE)..INC.. E HANNO ACCHIAPPATO 
TUTTO QUELLO CHE VENIVA E QUANDO ANDAVANO 
LÀ SOTTO SE GLIELO DICEVANO O NON GLIELO 
DICEVANO, PERCHÉ SPECIALMENTE QUEL CRISTIANO 
DI CUI PARLA LUI (NDR: SI RIFERISCE A FOCA’ 
DOMENICO) VOLEVA CINQUANTA AMBASCIATE PER 
ACCETTARE UNA..UN DISCORSO. ADESSO PER TE DUE 
SONO LE COSE, UNA VOLTA MI DICI CHE SEI 
ESPANSIVO..INC..TUTTO A POSTO, QUANDO FINO A IERI, 
NÉ CON LUI…    “ 

RISPOLI “LUI GUARDAVA..INC.. “ 

BARRANCA “ ..NÈ A TE ACCETTAVA NULLA..INC..COME È CHE AD 
UN TRATTO È USCITO QUESTO DISCORSO? O È 
PERCHÉ…INC..(SOVRAPPOSIZIONE DI VOCE)….O NON TI 
STO DICENDO…O VA LÀ E FA LA ..INC.. “ 

LAMARMORE “NON SO CHE COSA GLI HA DETTO. “ 

BARRANCA “E’ QUESTO..IO DICO CHE NON LO SO PERCHÈ A ME 
NON NE HA PIÙ DATO NOVITÀ NON SO NEANCHE NON 
SO DI COSA SI TRATTA..  

RISPOLI “A ME UNA VOLTA MI HA DETTO…(SOVRAPPOSIZIONE 
DI VOCI)….L’ULTIMA VOLTA CHE GLI ABBIAMO DATO 
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LE DOTI…… L’ULTIMA VOLTA ERAVAMO CON COSIMO 
CON PANETTA (NDR: PANETTA PIETRO FRANCESCO) LÀ, 
AL CAPANNONE, PERCHÈ CON ME.. AVEVAMO..CIOÈ 
ABBIAMO CONFIDENZA, NO, E GLI HO DETTO: MA LÀ 
SOTTO COSA TI HANNO DETTO CHE TI HANNO DETTO? 
..INC..HA DETTO CHE MICO (NDR: FOCA’ DOMENICO) 
GLI HA DETTO: ..INC..ANCORA QUA SEI? (NDR. FOCA’ SI 
SAREBBE MERAVIGLIATO DELLE DOTI BASSE DI SUO 
COGNATO PANETTA PIETRO FRANCESCO).  “ 

BARRANCA “CHI GLIEL’ HA DETTO? “ 

RISPOLI “DICE CHE…. “ 

BARRANCA “ CHI MICO? (NDR: FOCA’ DOMENICO) “ 

RISPOLI “EH! QUINDI COMPÀ“ 

BARRANCA “MICO (NDR: FOCA’ DOMENICO) GUARDA, CON LE 
..INC.. CHE HA LUI NON È UNO CHE GLI DIREBBE: SEI 
ANCORA QUA, IN QUESTO MODO..MICO LA PRIMA COSA 
CHE GLI DIREBBE: MA NE MANDARONO AMBASCIATE A 
ME? MA COME SI SONO PERMESSI? PERCHÉ È 
PRESUNTUOSO (RIDE)..    “ 

SANFILIPPO “COSIMO UN’ALTRA COSA… “ 

BARRANCA “IO SONO CONVINTO DI QUESTO, POTREI ANCHE 
SBAGLIARE (INC..SOVRAPPOSIZIONE DI VOCI) “ 

LAMARMORE “COMPARE COSIMO DICE: COME LO CONOSCO 
IO..(INC…SOVRAPPOSIZIONE DI VOCI)…… “ 

SANFILIPPO “TUTTO VERO.. SI ALLORA….. “ 

BARRANCA “SE LUI (NDR: SI RIFERISCE A FOCA’ DOMENICO) 
VENIVA QUA E  MANDA LA AMBASCIATA CHE VUOLE 
METTERE MANO…. “ 

SANFILIPPO “QUESTO SI!“ 

BARRANCA “TU DICI A ME… “ 

SANFILIPPO “ALLORA, TU GLI ULTIMI TEMPI NON SEI STATO 
PRESENTE….  “ 

BARRANCA “NON LI SO NON LI SO PERCHÉ ..INC.. “ 

SANFILIPPO “ LUI SI PUÒ DIRE CHE TRATTAMENTI A ENZO A ENZO 
(NDR: SI RIFERISCE A MANDALARI VINCENZO) PER 
QUESTO IO TI DICO FINO A UN CERTO PUNTO LE COSE 
SONO TUTTE REGOLARI, PERCHÉ ABBIAMO SUPERATO 
QUELLE COSE LÀ DA MOLTO, GLI HA DETTO…SICCOME 
TI RICORDI CHE A MANDALARI, LO AVEVA LASCIATO 
INDIETRO DI UNA..NÈ CON PANETTA COME E 
QUANDO..OHHH! GLI HA DETTO(NDR. SI RIFERISCE A 
FOCA’ DOMENICO) GLI HA DETTO: VAI IN LOMBARDIA 
TI FAI DARE QUESTA (NDR: QUESTA DOTE) CHE POI C’È 
QUALCOSA (NDR: UNA DOTE SUPERIORE A QUELLA 
CHE DOVEVA RICEVERE)..“ 
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BARRANCA “QUESTO CHI GLIEL’ HA DETTO?“ 

SANFILIPPO “FOCA’ ! “ 

BARRANCA “MA A VOI QUESTO CHI VE L’HA DETTO? ENZO? (NDR: 
MANDALARI VINCENZO) “ 

SANFILIPPO “SIIII! ENZO CE L’HA DA QUA (NDR: QUESTA DOTE 
MANDALARI L’HA RICEVUTA IN LOMBARDIA) “ 

BARRANCA “MA IO NON LO CREDO… “ 

SANFILIPPO “PANETTA ACCETTÒ E LUI NO! ASCOLTATE A ME.. “ 

BARRANCA “NON CI CREDO!“ 

SANFILIPPO “E’ VERO O NO?  “ 

BARRANCA “NON CI CREDO!! “ 

SANFILIPPO “DICE BUGIE?  “ 

BARRANCA “IO NON CI POSSO CREDERE (SOVRAPPOSIZIONE DI 
VOCI)..IO ADESSO STO PARLANDO TROPPO… “ 

SANFILIPPO “ QUESTO FATTO DI FOCA’ QUESTO SI QUESTO CHE HO 
DETTO ADESSO….“ 

…omissis… 
SANFILIPPO “PANETTA GIÀ L’AVEVA…MA SICCOME A ENZO (NDR: 

MANDALARI VINCENZO) GLI MANCAVA L’ALTRA 
COSA, GLI MANCAVA L’ALTRA COSA 
GIUSTAMENTE…(VIENE INTERROTTO DA BARRANCA 
COSIMO)  “ 

BARRANCA “SCUSA…INC..SAI PERCHÉ, PERCHÉ CI SONO DEI 
PASSAGGI, VI STO DICENDO, NE PUÒ PARLARE SOLO 
CHI LI CAPISCE. SE L’ACCORDO C’È STATO, SE 
L’ACCORDO C’È STATO, NON PARTE DA QUA, PERCHÉ 
QUESTO LUI…  “ 

RISPOLI “QUELLO NON È UN ACCORDO, QUELLO CI HA 
TRATTATO COME HA SEMPRE FATTO..INC.. “ 

BARRANCA “L’ACCORDO NON ERA DI LÀ, PERCHÉ LUI QUANDO C’È 
STATO LÀ ..INC..RAMPINO.. “ 

SANFILIPPO “ERA D’ACCORDO CON FOCA’. “ 

BARRANCA  “MA SE PARTE  FOCA’ A FOCA’ A FOCA’ NON CI SONO 
LIMITI.INC.. “ 

SANFILIPPO “ GLI HA DATO UN PACCO, ASCOLTATEMI… 

BARRANCA “QUESTO L’HO CAPITO! “ 

SANFILIPPO “…E GLI HA DETTO A PANETTA: PORTATI A ENZO (NDR: 
RIPORTA LE PAROLE DI FOCA’ DOMENICO IL QUALE 
AVREBBE DETTO A PANETTA PIETRO FRANCESCO  DI 
FARSI ACCOMPAGNARE A GENOVA DA MANDALARI 
VINCENZO)“ 

BARRANCA “HO CAPITO QUELLO CHE STAI DICENDO, HO CAPITO 
QUELLO CHE STAI DICENDO… “ 

SANFILIPPO “SICCOME A QUELLO (NDR: SI RIFERISCE A PANETTA 
PIETRO FRANCESCO) TEMPO FA LO HA MANDATO LÀ  “ 
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BARRANCA “MA TU  CAPISCI QUELLO CHE STO DICENDO STEFANO? 
SE C’È STATO UN ACCORDO, DOVE HANNO BRUCIATO 
CERTE COSE O DOVE HANNO TIRATO FUORI ALCUNE 
COSE (NDR: FA RIFERIMENTO AL CONFERIMENTO 
DELLE DOTI) IO LO SO DA DOVE HANNO INIZIATO 
PERCHÈ È LO STESSO DISCORSO CHE ABBIAMO 
LASCIATO ALLA MONTAGNA…  “ 

SANFILIPPO “TU CHE NE SAI? “ 

BARRANCA “ IO SONO CONVINTO!!“ 

LAMARMORE “COMPARE COSIMO…. “ 

BARRANCA “ IO  SO DOVE..INC..LA MONTAGNA!  (INC 
SOVRAPPOSIZIONE DI VOCI)“ 

LAMARMORE “E’ UNA SUPPOSIZIONE MA DI FONTE SICURA LUI NON 
HA NIENTE…. “ 

SANFILIPPO “A LUI GLIEL’HA DETTO…A NUNZIO LO AVEVA 
RACCONTATO GIÀ , GLIEL’HA RACCONTATO, IO 
C’ERO…LO HA PRESO SOTTO BRACCIO DAL 
BENZINAIO…ERO PRESENTE QUANDO LO HA 
RACCONTATO ENZO.. (MANDALARI VINCENZO 
SECONDO SANFILIPPO AVEVA GIÀ INFORMATO 
NOVELLA CARMELO  DELL’EPISODIO DI GENOVA, 
DOVE RAMPINO  ANTONIO AVEVA CONCESSO, ALLO 
STESSO MANDALARI LA DOTE CHE IN ALTRE 
AMBIENTALI È DEFINITA CON IL NOME DI CONTE 
AGADINO) “ 

BARRANCA “SE GLIEL’ HA DETTO VUOL DIRE CHE È VERO, NO? “ 

SANFILIPPO “….E GLI HA DETTO (NDR: SI RIFERISCE SEMPRE A 
QUELLO CHE HA DETTO MANDALARI VINCENZO A 
NOVELLA CARMELO)  CHE LO HA PRESO SOTTO 
BRACCIO (NDR: RAMPINO ANTONIO) E CHE GLI HA 
DETTO CHE GLI AVEVANO MANDATO UNA COSA..A 
PANETTA NIENTE,PERCHÉ SI VEDE CHE A PANETTA L’ 
AVEVA GIÀ DATO,..OOOH CAPITO? E LUI GLI HA DETTO 
CHE…INC.. POI QUANDO È ANDATO LÀ SOTTO HA 
PARLATO CON IL COGNATO….(SI RIFERISCE A 
PANETTA PIETRO FRANCESCO E A SUO COGNATO 
FOCA’ DOMENICO).  “ 

LAMARMORE “ENZO DICE CHE NON HA ACCETTANO NULLA LÀ 
SOTTO… “ 

SANFILIPPO “ENZO HA DETTO CHE NON HA ACCETTATO….. “ 

LAMARMORE “NEANCHE PANETTA… “ 

SANFILIPPO “PANETTA L’HA PRESO…. (BARRANCA PARLA CON 
UN’ALTRA PERSONA INC.)….SENNÒ 
QUELLO….ASCOLTA! ANDIAMO IN DUE, ANDIAMO IN 
DUE A UNO GLIELO PROPONE E ALL’ALTRO NO, A 
QUALE SCOPO?  “ 

LAMAROMRE “MA SI.. “ (SOVRAPPOSIZIONE DI VOCI) 
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BARRANCA “POI LUI VENNE QUA E HA DETTO…… “ 

RISPOLI “SI MA COSA?  “ 

BARRANCA “POI LUI HA DETTO CHE L’AVEVA PRESA. “ 

RISPOLI “SI MA QUA NON SI PARLA PIÙ DI QUELLE COSE ..INC..SI 
PARLA DI COSE PIÙ….MAH! VOGLIO TORNARE 
BAMBINO! (ALLA BATTUTA DI RISPOLI RIDONO) COME 
DICEVA QUEL COMICO LÀ…COME SI CHIAMAVA QUEL 
COMICO ROMANO  CHE DICEVA:  VOGLIO TORNARE 
BAMBINO!”  “ 

BARRANCA “COMUNQUE TI STO DICENDO ALLA SOSTANZA .È 
SEMPRE QUELLA LÀ, NO? LA SOSTANZA È SE HANNO 
FATTO .INC.. PRIMA DI TUTTO SE L’ HANNO FATTO 
..INC.. “ 

RISPOLI “IL ..INC..È SEMPRE QUELLO..INC.. (QUALCUNO RIDE) TE 
LO DICO IO QUA C’È STATA UNA GUERRA PER 
BUTTARE GLI ALTRI FUORI..INC…“ 

… omissis… 
BARRANCA “POI ..INC. ANNI FA SONO INIZIATI I PROBLEMI PER 

CUI….  “ 
SANFILIPPO “DOVEVA ESSERE QUALCHE SETTE ANNI FA, PERCIÒ 

ANCHE SE ARRIVAVA QUESTO RAMPINO ARRIVAVA 
FOCA’ E GLI PROPONEVANO QUESTE COSE E LORO GIÀ 
LE AVEVANO…NON POTEVA ESSERE “ 

BARRANCA  “STEFANO,  FOCA’, FOCA’  FINO A TRE ANNI FA FOCA’ 
ERA UNA BARZELLETTA CHE COME LO VEDEVAMO LO 
PRENDEVAMO IN GIRO: FOCA’ IL ..INC..CHE COSA DICE?  
“ 

SANFILIPPO “HO CAPITO! ..INC.. “ 

BARRANCA “PERCHÉ FOCA’ …. “ 

SANFILIPPO “…MA SE HA ..INC..PURE IL COGNATO (NDR: PANETTA 
PIETRO FRANCESCO) “ 

BARRANCA “ …..L’HA MESSA ANCHE LUI (NDR: SECONDO 
BARRANCA ANCHE FOCA’ AVREBBE RICEVUTO LA 
DOTE DI RAMPINO) “ 

…omissis… 
BARRANCA “ALLORA LA DISCUSSIONE L’AVETE FATTA? “ 

LAMARMORE “LUI DICEVA CHE NON ERA VERO NIENTE. LUI DICEVA 
DI NO E NO!“ (..INC..SOVRAPPOSIZIONE DI VOCI) 

BARRANCA “ PERÒ FOCA’.INC.  MA FOCA’ PERCHÉ HA 
LITIGATO…NO CHE HA LITIGATO,  PERCHÉ 
EFFETTIVAMENTE ..INC..  “ (SOVRAPPOSIZIONE DI 
VOCI)…..PERCHÉ GLI AVEVA PROMESSO UN ..INC. E 
NON GLIEL’HA DATO  “ (NDR: SECONDO BARRANCA 
L’ASTIO TRA FOCA’ DOMENICO E NOVELLA CARMELO 
È NATO DA UNA PROMESSA NON MANTENUTA DA 
PARTE DI QUEST’ULTIMO IL QUALE CHE AVEVA 
PROMESSO UNA DOTE A FOCA’ DOMENICO).  
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LAMARMORE “…E NON GLIEL’HA DATA… “ 

BARRANCA “..INC..NON È CHE CI DOBBIAMO NASCONDERE! NON È 
CHE LE COSE NON LE SAPPIAMO ( 
..INC..SOVRAPPOSIZIONE DI VOCI)…INC…DITEGLIELO 
VOI PER DARMELA “(INC..SOVRAPPOSIZIONE DI VOCI) 

LAMARMORE “COMPARE CARMELO GLI AVEVA DETTO: NON 
..INC..DOBBIAMO  TROVARE UN POSTO PER …INC…  “ 

BARRANCA “E’ LUI (NDR: FOCA’ DOMENICO) ASPETTAVA, 
ASPETTAVA, ASPETTAVA…“ 

LAMARMORE “LUI ASPETTAVA, ASPETTAVA, ASPETTAVA, POI 
.INC..COMPARE CARMELO…INC.. “ 

BARRANCA  “POI QUANDO SONO NATI I PROBLEMI LUI NON POTEVA 
MUOVERSI FINCHÉ NON .INC. QUESTI PROBLEMI, 
QUESTA È STATA LA CORRETTEZZA È DATA  PERCHÉ È 
USCITO SIDERNO NO! LA GIOIOSA SI! A SIDERNO TANTI 
ALLA GIOIOSA NESSUNO A ..INC..NESSUNO A LOCRI SI! 
..INC..  “ 

SANFILIPPO “SOLO A SIDERNO LO AVEVA DATO (NDR: SANFILIPPO 
DICE CHE NOVELLA QUESTA DOTE L’AVEVA 
CONCESSA SOLO NELLA LOCALE DI SIDERNO) 
“(..INC..SOVRAPPOSIZIONE DI VOCI) 

…omissis… 
RISPOLI “SE DOMANI SCENDO, NO? VADO DAI MIEI E GLI DICO 

GLI DICO: ..INC…VEDI MI HANNO DATO QUESTO E 
QUESTO ..INC..SECONDO TE COME LA METTO? E’ 
LOGICO CHE ALIMENTO DISCUSSIONI ALIMENTO 
COSE…SE INVECE UNO, QUANDO VA LÀ SOTTO,NO?, SE 
GIUSTAMENTE SA CHE QUESTO È UN COLORE SUO ( 
NDR: HANNO LA STESSA DOTE) SI PRESENTA E DICE: 
VEDI CHE IO SONO COME TE, MA SCUSA È INUTILE CHE 
UNO VA IN GIRO A PARLARE TROPPO..INC..NON VA DA 
NESSUNA PARTE!“ 

BARRANCA “ COMUNQUE VEDI CHE CI SONO….“ 

RISPOLI “IO DELLE VOLTE SONO CAPITATO PURE A PLATI’ A….. 
COSÌ NO,  ADESSO ULTIMAMENTE CHE C’È STATA 
QUALCHE DISCUSSIONE DA CHIARIRE S’È PARLATO, 
ALTRIMENTI MAI, MANGIAMO, BEVIAMO, PARLIAMO 
PURE DI TANTE COSE PERÒ A ME NESSUNO HA MAI 
DOMANDATO,  COMPÀ! “ 

BARRANCA “NÉ CHE PORTI! NÉ COSA HAI! “ 

…omissis… 
RISPOLI “…. PERCHÉ…PERCHÈ È FIGLIO DI QUELLO, A ME CHE 

COSA INTERESSA…   “ 
BARRANCA “OGGI IL GUAIO È PROPRIO QUESTO,  IL GUAIO È 

CONVINTO CHE OGGI DELINEARE SI È CONVINTI CHE 
..INC…” 

LAMARMOR
E 

(RIDE) 

BARRANCA “LA POLITICA CHE IO HO SEMPRE FATTO, CHE POI NON 
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PARLIAMO DI POLITICA…INC..(PARLA A VOCE BASSA) 
IO STO PARLANDO DI UN DISCORSO SANO SE TU…UNO 
DI NOI NON FA QUESTE COSE, CHE VOI ME L’AVETE 
DATA O CHE ME L’HANNO DATA I CRISTIANI (NDR: SI 
RIFERISCE ALLA DOTE) E IO NON SO TENERLA, NON LA 
VALUTO NON ..INC.. A COSA MI SERVE? NON È CHE 
POSSO ANDARE A PARLARE, SCUSATE 
L’ESPRESSIONE,..INC.. A TAVOLI..INC.. SE IO APRO LA 
BOCCA E NON SO COSA DIRE, SE ..INC.. E NON SO COSA 
FARE ,  CHE COSA GLI DICO A ..INC..? SE TU NON GLI 
DICI NIENTE E NON SANNO QUELLO CHE HAI, QUANDO 
I CRISTIANI SI SONO SEDUTI E ..INC..LA BOCCA E NON 
SAI COSA DICI….PUÒ ESSERE PURE CHE I CRISTIANI 
PER CURIOSITÀ POSSONO DIRE: MA QUESTO CRISTIANO 
COS’ HA? (NDR. SI RIFERISCE ALLA DOTE), SOLO 
PERCHÉ…MA UNO S’È PICCIOTTO ….” 

RISPOLI “SI!” 
BARRANCA “…CHE POI UNO VA INDAGANDO, SCUSATE 

L’ESPRESSIONE, IL CULO PER DIRE IO LO PORTO, 
PERCHÉ NE ABBIAMO DI QUESTI CHE NON VEDONO 
L’ORA, SPECIALMENTE DA QUESTE NOSTRE  PARTI, 
QUELLA PARTE PIÙ ESTREMA..INC…CHE HANNO 
PROPRIO….E CHE DEVONO VEDERE A TUTTI I COSTI 
COM’È…QUELLO CHE HAI, QUELLO CHE PORTI, A 
COSA SERVE? SE..SE UN DOMANI NESSUNO TI CHIAMA, 
NESSUNO…E TU DICI CHE PORTI QUELLO CHE PORTI, E 
IL TUO VALORE NON INTERESSA A NESSUNO, 
CHE..INC.. 

RISPOLI “ NON SERVE A NIENTE.“ 
BARRANCA “IO PENSO CHE PURE CHE È UNA DOTE IN MENO E I 

CRISTIANI LO CONSIDERAVANO….INC.. O NO? 
(…INC..PARLA A BASSA VOCE)….STEFANO SCUSA, 
STAVI DICENDO UNA COSA?  “ 

SANFILIPPO “NO NO IO NON HO DETTO NIENTE! “ 
BARRANCA “NON HAI DETTO NULLA? STAVI DICENDO… “ 
SANFILIPPO “NO! NON STAVO DICENDO NULLA…..  “ 
BARRANCA “CHE COSA È SUCCESSO? TI HO BLOCCATO MENTRE 

PARLAVI, NO!.“ 
SANFILIPPO “NO! “ 
BARRANCA “..INC…PER QUESTO TI DICO…  “ 
SANFILIPPO “NO NO NO NO  STAVI DICENDO IL GIUSTO…IO SONO 

TRENT’ANNI E PIÙ CHE VADO LÀ SOTTO, E A ME MAI 
MI HANNO CHIESTO MAI…(..INC…SOVRAPPOSIZIONE 
DI VOCI)…MAI MI HANNO DETTO: COME QUANDO .. 
…(..INC…SOVRAPPOSIZIONE DI VOCI)… “ 

…omissis… 
BARRANCA “MA LA COSA PIÙ BRUTTA È UN’ALTRA. ..INC.. PERCHÈ 

IN UN MOMENTO DELICATO, NO? DOVE 
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EFFETTIVAMENTE GLI UOMINI….. BENE O MALE CHE 
CI TENGONO A CERTI DISCORSI, INVECE..INC.. 
(CONTINUA A SPARECCHIARE IL RUMORE DEI PIATTI 
RENDE DI DIFFICILE COMPRENSIONE IL DIALOGO).. 
PERCHÉ POI TUTTI INSIEME VEDIAMO COME VEDERE, 
INVECE HO VISTO CHE PIÙ DI UNO, OGNUNO 
VA..INC..DOVE PUÒ ACCHIAPPARE PUÒ FARE PUÒ 
VEDERE…PERCHÉ QUESTO È UN DISCORSO DOVE TU, 
STAI DIMOSTRANDO UN FALLIMENTO ALLA NASCITA 
DI UN DISCORSO SANO! “ 

LAMARMOR
E 

“NON È CHE SI SCENDE LÀ SOTTO, COMPARE ENZO, È 
GIUSTO IL DISCORSO CHE STATE…VOI DITE UNA COSA 
A ME E IO VENGO E DICO:.MA CHE STATE DICENDO E 
LITIGHIAMO! TIPO NO? “ (..INC..SOVRAPPOSIZIONE DI 
VOCI) 

…omissis… 
BARRANCA “GLI DANNO, GLI DIAMO UNA COSA TUTTI QUANTI 

INSIEME, ANZI IO MI SONO PERMESSO: VEDETE CHE A 
VOI NON VI TOCCAVA, MI HANNO GUARDATO IN 
MALO MODO, SIA DELLA VOSTRA SITUAZIONE 
PERSONALE..CHI C’ERA? NON MI RICORDO CHE C’ERA 
QUANDO GLI HO DETTO: A VOI OGGI NON VI 
TOCCAVA! VE L’HANNO PROMESSA, VE L’ABBIAMO 
PROMESSA, L’ABBIAMO CHIESTA…. “ 

RISPOLI “QUANDO DA PANETTA… “ 
SANFILIPPO “A ROCCO… “ 
BARRANCA “SI! TU NON..INC..SIA PER LA SITUAZIONE PERSONALE, 

PERCHÉ I CRISTIANI NON SONO NÉ CON TE NÉ CONTRO 
DI TE, NÉ..INC…PERCIÒ DOPO DA ALLORA IO NON HO 
AVUTO PIÙ..INC..DOPO DA ALLORA NON HO...  “ 

RISPOLI “…INC.. “ 
BARRANCA “C’ERA UN PROBLEMA DOVE LORO DOVEVANO 

SCENDERE, SISTEMARE, ANDARE VADO FACCIO E IN 
QUEL MOMENTO LÀ NOI SIAMO..INC…È UN DISCORSO 
PARLATO PRIMA ..INC.. SICCOME SI È PARLATO PRIMA 
DI FARLO, LO AVEVAMO ACCETTATO, È UN DISCORSO 
ORMAI DISTESO E VA! MA IO GLIEL’HO DETTO IN 
FACCIA, ..INC..NON PUOI FARE NULLA. NON  È CHE HO 
MANDATO A DIRGLIELO A CASA, NO? ..INC..  
POI INVECE SI DÀ CONFIDENZA, PERCHÉ QUESTO È 
BRUTTO, POI SI DÀ LA CONFIDENZA DI 
FARE….ALLORA TU VIENI QUA E GLI DAI LA 
POSSIBILITÀ A CHI NON CAPISCE NIENTE PER..INC…    “ 

RISPOLI “NON C’È UN CAZZO DA RIFLETTERE. “ 
BARRANCA  “MA NON ..NON STO PARLANDO SINGOLARMENTE 

SENNÒ SEMBRA CHE …MA PARLIAMO CHE QUANDO 
LE COSE NON VANNO FATTE IN UN CERTO QUAL 
MODO E SI CI FA SOPRA OPPURE SI DÀ LA 
POSSIBILITÀ…. “ 
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LAMARMOR
E 

“SI! SI!  “ 

BARRANCA “TU È LO STESSO CHE ..INC..PUÒ ANDARE A PARLARE 
DOVE VUOLE..  “ 

RISPOLI “ANCORA DI PIÙ ORA. “ 
BARRANCA “IO RIPETO, SONO SEMPRE UNO CHE MAGARI HA 

PARLATO TROPPO, CHE HO PARLATO TROPPO….…INC.. 
(SOVRAPPOSIZIONE DI VOCI) ( BARRANCA INVITA 
SANFILIPPO A FUMARE UNA SIGARETTA, SANFILIPPO 
GLI RISPONDE CHE HA FUMATO PRIMA)  “ 

…omissis… 
SANFILIPPO “ESATTO! MA SICCOME C’ERA SPECIFICO, CHE C’ERA 

ROCCO (NDR: ASCONE ROCCO) CHE ERA DELLA PIANA 
E GIANNI (NDR: FICARA GIOVANNI) CHE SALIVANO E 
SCENDEVANO, PERCHÉ LORO VIAGGIANO, NO? 
ANDATE A PORTARE LE NOVITÀ! PERCIÒ, NON È CHE 
ADESSO LÀ SOTTO, TU GLI DAI UN INCARICO A UNO DI 
NOI DI QUA E TI ..INC..IL RESPONSABILE…  “ 

MANNO “COME NOVITÀ GLI HA DETTO. “ 
SANFILIPPO “COME NOVITÀ VA BENE,  “ 
BARRANCA “GUARDA IO… …INC.. (SOVRAPPOSIZIONE DI VOCI) 

QUANDO ERAVAMO ..INC. ANNI FA, LA PRIMA COSA 
CHIAMAVO A LUI E CHIAMAVO A LUI, CHIAMAVO A 
ENZO MANDALARI, E A ..INC..RISPOLI , DICEVA DEVO 
PASSARE PERCHÉ PASSAVA BUONE NOTIZIE, POI 
..INC..IO NON ..INC..MAI A NESSUNA PARTE, MA COME 
TI PERMETTI, E QUANDO TI PERMETTI E NON SAI COSA 
DICI, O QUANDO NON SAI RISPONDERE, QUANDO SI 
PARLA AI CRISTIANI, TU NON SAI NEANCHE 
RISPONDERE, PER LO MENO VAI …INC.. 
(SOVRAPPOSIZIONE DI VOCI)  “ 

SANFILIPPO “MA QUESTO GLIEL’HA DETTO PURE ENZO (NDR: 
RISPOLI VINCENZO) ADESSO… “ 

BARRANCA “MA IO GLIEL’HO DETTO ALLORA, NON ADESSO!! “ 
SANFILIPPO “ANCHE ADESSO GLIEL’HA DETTO A ENZO! “ 
BARRANCA “IO A ENZO (NDR: MANDALARI VINCENZO) MI SONO 

PERMESSO DI DIRGLI: TU… “ 
RISPOLI “LUI ADESSO MANDA IN GIRO A ROCCO (NDR. ASCONE 

ROCCO) “ 
SANFILIPPO “ A ROCCO MANDA IN GIRO… “ 
RISPOLI “LUI (NDR: INTESO MANDALARI VINCENZO) ADESSO 

MANDA IN GIRO A ROCCO  “ 
BARRANCA “IO GLI HO DETTO DI STARE AL SUO POSTO, E DI NON 

APRIRE LA BOCCA SE VUOLE…INC.. “ 
…omissis… 

BARRANCA TOCCANDO I (INC.).. E TI FANNO: “ IO NON NE HO 
VOLUTO MAI, IO NON NE  PRESI (INC)….. ERANO 
DOPO…………(INC.)…………..; MA TU COSA MI VUOI 
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FARE CAPIRE, CON QUESTO MI FAI CAPIRE CHE COSA? MI 
VORRESTI FAR CAPIRE CHE TU NON PRENDESTI NIENTE 
DA ME, NON PRESE NIENTE DA TE, PERCHÉ QUESTI LI 
HAI PRESI DA PASQUA (TRONCA)…. CHE L’AVEVI PRIMA, 
CHE L’AVEVI DOPO, MA QUESTO DIMOSTRA UNA 
DISCORDANZA CHE TU VUOI FAR CAPIRE CHE CE L’HAI 
O CHE DEVI SPUNTARE QUALCOSA, ALLORA DICO, IL 
PROBLEMA VERO È QUESTO QUA, SE SI DOVEVA 
MONTARE QUALCOSA, SE SI DOVEVA MONTARE, 
SMONTARE, SE… PER L’AMOR DI DIO…. SE INTOPPI 
C’ERANO DAVVERO , DIMOSTRATELO SE VOLETE CHE CE 
LI PORTIAMO A TUTTI …..(INC.)…. CHE LI POSSONO 
SAPERE TUTTI, È UN (INC.) CHE LO POSSONO SAPERE 
(INC.)…., PERÒ C’È QUALCUNO CHE SI DEVE PRENDERE 
QUEST’IMPEGNO POI DI METTERE A TACERE TUTTO E 
CHE DICE È FINITA, LA SITUAZIONE È COSÌ, OGNUNO 
VANNO A (INC.)…. I COMODI DICE… DA OGGI È COSÌ, 
DICE MA PERCHÉ? PERCHÉ EFFETTIVAMENTE DISSI IO 
COSÌ… IN QUESTE COSE NON C’È NÉ CHI…(INC.)…. 
 

…omissis… 
BARRANCA PERÒ MAI PARLARE A LIVELLO PERSONALE, NOI 

DOBBIAMO PARLARE A LIVELLO DI LOMBARDIA, QUESTE 
COSE QUA…..(INC.)…….A LIVELLO NOSTRO NO, A 
LIVELLO DI PAESE FATE COME VOLTE 

RISPOLI SI 
BARRANCA (INC.)….. VOI PARLASTE E DICESTE “NON È GIUSTO, 

PERCHÉ C’È UNA SITUAZIONE CHE NON COMBACIA” 
O…(INC.)…. 

 
L'importanza della figura di Cosimo BARRANCA per la Lombardia è testimoniata 
altresì dalla sua partecipazione insieme al fratello Armando alla cena organizzata a 
fini elettorali da LONGO Bruno presso il ristorante La Masseria di Cisliano. 
Dalla conversazione di cui al prog. 3535 del 05.06.2009 tra MANDALARI e 
PANETTA si apprende che BARRANCA Cosimo, insieme al Mastro, si è recato da 
GALLACE Vincenzo. Costui avrebbe detto a Cosimo che doveva schierarsi prima 
della morte di NOVELLA: “…il passo non lo avete fatto e adesso venite qua? 
Adesso che non ce più? (ndr inteso NOVELLA Carmelo) Prima non lo sapevi cosa 
dovevi fare e cosa non dovevi fare?...”.  
 
Anche nella conversazione di cui al prog. 3604 del 15.06.2009 i due soliti 
interlocutori fanno riferimento ai viaggi che BARRANCA fa in Calabria ed agli 
incontri con “U Mastru” e con GALLACE Vincenzo; si accenna anche ad un 
incontro tra BARRANCA e colui che poi è stato indicato dalle famiglie calabresi con 
un ruolo di coordinamento tra la Calabria ed i locali Lombardi, NERI Giuseppe. La 
conversazione in questione è di particolare rilevanza perchè si fa cenno ad una 
prossima riunione di tutta la Provincia, compresi Platì e San Luca "…per fare le 
cariche nuove…" ed evidentemente per decidere delle sorti della Lombardia.  
 
Progressivo n.3604 delle ore 07:17:40 del 15/06/2009 
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MANDALARI " No, io ho visto che hanno arrestato, ma non ho fatto a tempo...  
" 

PANETTA " Antonio PELLE.  " 
MANDALARI " Antonio PELLE.   " 
PANETTA " Il vecchio! Questo me lo ha detto a me l'altro ieri che resti tra 

noi, Antonio (ndr GATTELLARI Antonio). Disse: PANETTA, voi, 
chi vuole essere allineato con la Provincia, deve dare le cariche 
che c'erano già da 8 anni fa, cariche non se ne fecero. Gli ho 
detto: Ma voi avete fatto cariche nuove? No no, la Provincia non 
ne ha fatto cariche. Chi vuole farsele se le faccia! A noi dice qua 
a luglio dovete portare la risposta.....inc...dopo di che dodici noi 
viaggiamo con la nostra linea di là, viaggiamo con la Ionica e ha 
parlato pure fino a là, ha parlato con tutti la, la Costa, la 
Piana....perchè dice che questo Mico OPPEDISANO (ndr 
OPPEDISANO Domenico) ha fatto un atto di abuso, più abuso e 
dice che la piana si sono incontrati l'altra volta, siccome questo 
grosso non ne ha, con la scusa di portare la macchina, lo ha 
portato alla riunione, però questo  era d’accordo con quelli di  
GATTUSO, quello GARRUSO era d'accordo con Gino e il nipote 
di lui, che ...inc...facciamolo entrare ed automaticamente non ha 
la possibilità, però automaticamente ha partecipato là, dice, ce 
la passa a mano. ...inc...ma è venuto un cugino mio e il cugino 
vostro gli disse: ve ne potete tornare per Reggio che poi lo 
accompagna là che qua la collegarono, disse che si misero 
d’accordo Mico (ndr OPPEDISANO Domenico), perchè disse 
che me li portano là, me li portano a fatto compiuto capite? E 
quelli glielo hanno annullato, lo hanno mandato quando erano 
là. ...inc...ma fuori di tutti pure a Reggio stesso......vediamo! " 

MANDALARI " Vediamo! Io dico che là sotto sono più incasinati di noi 
PANETTA.  " 

PANETTA " Eh. " 
MANDALARI "  Lasciate che se la tengono. " 
PANETTA " So che si sono incontrati e che Cosimo (ndr BARRANCA 

Cosimo) è andato... ma voi lo sapete è andato da Vincenzo (ndr 
GALLACE Vincenzo) e da u mastru (ndr COMMISSO Giuseppe). 
Non lo so forse non è che gli ha dato tanta confidenza." 

MANDALARI " Cosimo?  " 
PANETTA " A voi vi conviene che quando andate giù (ndr in Calabria) ad 

Agosto Enzo, parlate chiaro con il paesano vostro. " 
MANDALARI " Va be certo.  " 
PANETTA " Vedete com'è la situazione.  " 
MANDALARI " Questo è fuori discussione PANETTA. Anche  se io per essere 

sincero, io vedo tanta confusione.....infatti è fuori discussione che 
parlo con il paesano mio (ndr GALLACE Vincenzo) ma io vedo 
tanta confusione PANETTA.  " 

PANETTA " Andiamo e vediamo Pino (ndr NERI Pino) non possiamo 
andare ancora perchè sta male. Mi disse ieri il figlio che ha fatto 
il trapianto del cuore due anni fa. " 

MANDALARI " Si?  " 
PANETTA " Io non sapevo niente, io sapevo che aspettava ancora il 
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trapianto. " 
MANDALARI " Che lo aveva fatto lo sapevo che aveva fatto il trapianto.  " 
PANETTA "Ma no quello di una volta?  " 
MANDALARI " No, tanti anni fa!  " 
PANETTA " Eh, tanti anni fa lo sapevo pure io, quello di 15 anni fa, ma dice 

che adesso lo ha fatto due anni fa un altro trapianto perchè 
ormai era, malato pure quello la di cuore e ne ha fatto un altro. 
Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo) mi disse che lo ha visto, (ndr 
si riferisce a Pino NERI) però dice che non gli ha detto che 
veniva da là sotto (ndr Calabria), che si è incontrato con Rocco 
(ndr AQUINO Rocco), con il mastro (ndr COMMISSO 
Giuseppe), con quello e quell'altro, con Peppe PELLE (ndr 
PELLE Giuseppe) che in poche parole gli ha detto: vedete 
Compare Pino (ndr NERI Giuseppe), salite là sopra (ndr in 
Lombardia) e gli ha detto: chiamate qualcuno, gli disse 
chiamate, vedete come uno si informa, di come sono i rapporti, 
dice che gli ha detto a Cosimo, però dice non è che mi disse pure 
lui, ma gli ho detto io: O Cosimo, con tutto il rispetto per 
Compare Pino (ndr NERI Giuseppe) per l'amor di Dio, ma gli ho 
detto io di questi uomini che siamo qua sopra io mi ricordo che 
sono 15 anni che non lo vedo e come io penso pure voi, tutti non 
lo vediamo più nella Lombardia..   " 

MANDALARI " L'ultima volta lo abbiamo visto qua dentro il capannone.   " 
PANETTA " E ora gli ho detto io come potete fare che viene lui e prende 

posizione, adesso dice che facciamo così, facciamo così, i 
cristiani penso che, con tutto il rispetto perchè per me è sempre il 
mio maestro, perchè quando è arrivato lui era, il locale di 
Cormano lo ha formato lui! " 

MANDALARI " Questo è fuori discussione!  " 
PANETTA " ...inc...ma non sei andato a trovarlo? Ma gli ho detto che sto 

aspettando il dottore, dottor COLUCCIO (dott. COLUCCIO 
Rocco) e me lo ha detto, dice che si è incontrato pure con me con 
il dottore che non eravate andato a trovarlo. Comunque c'è 
confusione qua, giù (ndr in Calabria) da tutte le parti. " 

MANDALARI " Ma va.  " 
PANETTA " Al momento per adesso stiamo vedendo, portando, facciamo 

ognuno il suo produrre, poi quando sarà il momento che 
dobbiamo uscire fuori e vedere cosa fare, ognuno parliamo e 
vediamo, la discutiamo .  " 

MANDALARI "  Si. Questa è! " 
PANETTA " Questo è il discorso! " 

 
Non è un caso quindi che nel mese di luglio siano state documentate diverse “visite” 
da parte di alcuni esponenti di spicco della Lombardia a NERI Giuseppe Antonio. Il 
primo incontro è documentato il 3 luglio 2009 ed è proprio BARRANCA Cosimo 
che si reca presso lo studio Vittoria di NERI.  
Altro incontro si verifica a distanza di pochi giorni Il 6 luglio 2009 sono NERI 
Giuseppe Antonio, COLUCCIO Rocco è LUCA’ Nicola a vedersi in un bar 
adiacente lo studio del primo. In questa circostanza, i tre soggetti sono stati raggiunti 
anche da DIENI Antonio e da DEL PRETE Rocco Francesco,  nonché da altri due 
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soggetti rimasti ignoti. Lo stesso 6 luglio 2009 si incontrano anche NERI, DIENI e 
DEL PRETE con BARRANCA Cosimo. Successivamente i soli BARRANCA e 
DIENI si incontrano presso il bar Memory di Bornasco con un soggetto rimasto 
ignoto. 
Nella conversazione di cui al progr. n. 770 del 17.07.2009  NERI Giuseppe Antonio 
commenta con COLUCCIO Rocco di una cena che si sarebbe svolta il successivo 
venerdì 24 luglio 2009; dalla conversazione emerge che avrebbero partecipato oltre a 
NERI e COLUCCIO anche PANETTA Pietro Francesco, LUCA’ Nicola, DIENI 
Antonio e BARRANCA Cosimo. 
 
Progr. n. 770 del 17.07.2009 
ROCCO: Wei! 
NERI: Rocco 
ROCCO: Ciao Bello dimmi 
NERI: Senti, vedi che.. avremmo pensato se ti va bene ...poi ci mangiamo una pizza 

insieme venerdi prossimo  
ROCCO: Ah! vabbò  
NERI: Te lo dico in tempo così 
ROCCO: Si sì hai fatto bene dai 
NERI: Eh! 
ROCCO: Vabbono 
NERI: Ti ho chiamato PANETTA poi tu chiami a NICOLA ( LUCA') e gli ho detto 

che ci vediamo.... 
ROCCO: si vab bono dai  
NERI: Ci vediamo con COSIMO, poi ci mettiamo d'accordo noi magari... non lo so 

sulla strada 
ROCCO: Ci sentiamo un giorno prima PINO 
NERI: Ah! esatto, venerdì prossimo   eh 
ROCCO: Vabbono  
NERI: Alla sera 
ROCCO: .... 
NERI: Per me è meglio quando finisco la terapia mi sento male  
ROCCO: Ah! certo! 
NERI: Per forza, la sera non sempre esco e quindi la sera successiva è ideale  
ROCCO: Va benissimo senti ci sentiamo qualche giorno prima, come stai oggi, stai 

meglio si ? 
NERI: Si , rispetto a ieri per forza solo che fa  un caldo manco li cani  
ROCCO: Oggi sono andato a Torino e sono tornato  adesso ma a Torino era una 

cosa insopportabile  
NERI: Anche qui' e una cosa micidiale guarda, io dovrei stare a casa ma ho un 

sacco di appuntamenti  
ROCCO: Eh... 
NERI: Tra un pò  ho un appuntamento con l'avvocato SORISI  e poi mi organizzo 

per andarmene a casa perchè e da stamattina che sono  qui'  
ROCCO: Si, si riguardati la salute prima di tutto PINO 
NERI: Ma ci sono un po’ di impegnucci se non guadagno qualche lira come faccio  -

ride- pare che le porta il monaco di notte - ride- 
ROCCO: Eh,  vero è vero e tutto vero 
NERI: Ma si l'importante .. tiriamo avanti 
ROCCO: Vabbono 
NERI: Come diceva  " U CHIAVUTU" Chiavutu 
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ROCCO: Ride 
NERI: ride 
ROCCO: e già 
NERI: te lo ricordi a LEONE 
ROCCO: ....inc... 
NERI:... Chiavutu, Chiavutu 
ROCCO:.. Mastro GEREARDI 
NERI: ... Chiavutu 
ROCCO:ride bono, bono 
NERI: ....  Te la ricordi a SARA " Nigreggia" che diceva  
ROCCO: Si, si  
NERI: Ti ho visto sai disse dai, dai  ride, ma cosa dice  
ROCCO: ride 
NERI: Ciao Rocco 
ROCCO: Ciao 
 
Il 5 settembre 2009 BARRANCA Cosimo appena rientrato dalla Calabria contatta 
telefonicamente NERI Giuseppe Antonio al quale manifesta la volontà di incontrarlo. 
NERI rinvia l’appuntamento (vds progr. n. 2801 del 5.9.2009 utenza NERI). 
 
Invece il 6 settembre 2009 NERI incontra LUCA’ Nicola, PANETTA Pietro 
Francesco e MANDALARI Vincenzo a Pavia. All’esito dell’incontro con NERI è 
stata intercettata la conversazione progr. n. 52 sull’autovettura di MANDALARI. La 
lettura della trascrizione del colloquio non lascia alcun dubbio dell’oggetto 
dell’incontro. 
 
Prog  n.52 auto MANDALARI- 
I tre ritornano da Pavia dopo aver incontrato NERI Giuseppe. 
In un primo momento Panetta Pietro Francesco informa Luca' Nicola che 
probabilmente nel pomeriggio andrà a fare visita a LAVORATA (ndr LAVORATA 
Vincenzo). LUCA' dice che se non avrà impegni andrà con lui. 
Dalla posizione 00:50  
MANDALARI " Il discorso è chiaro PANE' (ndr si riferisce all'incontro avuto 

con NERI Giuseppe)   " 
PANETTA " E si che è charo Enzo!" 
MANDALARI " Ma uno è meglio che si guardi negli occhi...   " 

…omissis… 
MANDALARI "  A fare inversione ci metto un attimo...(impreca verso un altro 

automobilista)..... 
Vedete che Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo) non sa le cose, 
Cosimo è imbrogliane Panè! Cosimo è imbroglione!! invece il 
discorso che ha fatto Rocco è stato chiaro, fatelo sedere, ma 
fatelo sedere là e basta! Perchè Cosimo ha dimostrato 
che...Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo) non può essere alla 
testa di niente PANETTA, parliamoci chiaro.   " 

LUCA' "No assolutissimamente...    " 
MANDALARI "  Cosimo può essere ambasciatore Cosimo non può essere 

alla testa (inteso che non può fare il capo) perchè ha 
dimostrato di non poter stare alla testa.... " 

PANETTA "  Si...  " 
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MANDALARI "  ...Ma PANETTA ma quando voi, ascoltate PANETTA io che 
cosa vi ho sempre detto PANETTA? Quanto meno nei nostri 
locali almeno nei nostri locali PANETTA ..se diciamo una 
parola ci sono trenta cristiani che difendono quello che 
diciamo noi.." 

PANETTA "  ...Quello che noi diciamo...  " 
MANDALARI " Ma tu Cosimo non puoi parlare neanche nel tuo locale (ndr 

MANDALARI Vincenzo fa riferimento a problemi esistenti ed 
emerse in altre conversazioni ambientali riguardanti la locale di 
Milano, in particolare molti degli affiliati non sarebbero 
d'accordo sul modo di gestire la locale da parte di BARRANCA 
Cosimo) come puoi parlare nella lombardia?" 

PANETTA " E' logico! " 
MANDALARI "  Come puoi riunire la lombardia?" 
PANETTA "E' logico! ma questo bisogna dirglielo pure in faccia...    " 
MANDALARI "  Ma certo!  " 
PANETTA "   ...Noi siamo al corrente della situazione.. " 
MANDALARI "  Ma  sappiamo tutto Cosimo..  " 
PANETTA "  Cosimo...eh..  " 
MANDALARI "  Ma qua come cazzo fai ad imbrogliarla, vedete che a Pino 

(ndr NERI Giuseppe) l'ha già imbrogliata    " 
PANETTA "  E si Eh eh " 
MANDALARI "  Vedete che ho fatto bene a mandare la mbasciata  a 

compare Pino: prima di esporsi parli con me, per dirgli le 
cose...e quello che gli dico lo ripeto davanti a cinquecento 
cristiani PANETTA, perchè è sincerità..." 

LUCÀ "  E' certo!  " 
MANDALARI "...Io non ho motivo di nascondermi.     " 
LUCÀ " Quello che voi avete detto qua, ..inc..   " 
MANDALARI " Io glielo ripeto mille volte se vuole, perchè...   " 
PANETTA " Comunque le mbasciate che si devono mandare:  le 

cariche..tutte le cariche decadono fino a nuove cose, per un 
anno....  " 

MANDALARI " Noi di qua siamo venuti (ndr si riferisce alla strada che stanno 
percorrendo)   " 

PANETTA "  Si noi siamo venuti di qua..... Fino a nuove cose poi tra un 
anno vediamo come 

MANDALARI "  Quando siamo belli cogliuti ..  " 
PANETTA "  Quando siamo belli cogliuti e uniti e belli...  " 
MANDALARI "  ..Chiaro ci sono dei responsabili autorizzati da là sotto 

(inteso dalla Calabria)    " 
PANETTA "  Certo!  " 
MANDALARI "  ...Dei responsabili autorizzati da là sotto che u conoglianu il 

discorso bello pulito e si deve vedere soprattutto cosa pensa 
ognuno.... " 

PANETTA " E' logico!   " 
MANDALARI " Dopodichè facciamo tutto nuovo, però prima deve essere 

tutto chiaro, quindi quanto prima ognuno sarà 
chiamato....(interrompe il discorso per chiedere indicazioni 
stradali)  " 
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OMISSIS 

Dalla posizione 03:40 

MANDALARI "  Capito PANETTA? Quindi è inutile che stiamo a discutere, il 
numero è qua, noi dobbiamo riunirci eh?   " 

PANETTA "Qua, in questo gruppo mi sa che già siamo..siamo già quattro 
con lui, Franco perchè porta avanti pure a Franco, Franco 
PERTUCA porta avanti pure a lui...   " 

LUCÀ " ..inc..   " 
PANETTA "  Poi ci sarà. Cosimo, Stefano.. Stefano (ndr SANFILIPPO 

Stefano) non lo segue  " 
MANDALARI "  Lui (inteso SANFILIPPO) seguirà Milano   " 
PANETTA " Non si ..inc.. Stefano.  " 
MANDALARI " Stefano è a posto con la mbasciata che gli è arrivata PANETTA 

..inc.. anche a suo padre, non lo pensate più a Stefano " 
LUCÀ "  inc   " 
MANDALARI "  ..inc..Ve lo dico io per conferma,  so già tutto, lo hanno già 

chiamato non vi preoccupate....Comunque la parola giusta è 
quella che gli ho detto io: Il nome, è inutile che ci giriamo 
intorno, il nome deve essere Pino NERI, (Mandalari fa 
riferimento a  NERI Giuseppe come l'unica persona ad avere le 
carte in regola per fare il capo della lombardia ) PANETTA! non 
può essere nè PANETTA nè LUCA'.." 

PANETTA " Nè  ..inc..  " 
MANDALARI " Sapete perchè? Perchè io sostengo a Pino NERI, nel fatto di 

dire che nel 1980 Pino NERI è stato il promotore della 
lombardia, insieme a Nunzio NOVELLA (ndr NOVELLA 
Carmelo) ed insieme ad altri, oggi è l'unico che è rimasto, ed è 
l'unico che può riprendere in mano il discorso!      " 

PANETTA "  Certo!  " 
MANDALARI “Io lo sostengo questo PANETTA, lo sostengo con forza anche. 

Non so se rendo l’idea?! 
PANETTA " No no ma è giusto!   " 
MANDALARI " ..Gli spetta a lui!! Lui come potrebbe essere anche Franco... 

Franco PERTUCA, ma Franco PERTUCA non è nessuno 
parliamo chiaro, qua ..inc..dietro di lui sono fatti suoi lui già 
lo sa. " 

…omissis… 
MANDALARI " Quello è avvocato..   " 
PANETTA " Allora si deve partire come dice lui (inteso NERI Giuseppe) 

le doti e le cose erano fermi.   " 
MANDALARI " ..tutte a terra (inteso azzerare tutto)   " 

…omissis… 
MANDALARI " L'ho mandato a dire proprio a Enzo RISPOLI: compare Enzo 

con me decidiamo la riunione allora qua non ci siamo capiti bene 
con il discorso...uh!   " 

LUCÀ "..inc..    " 
MANDALARI " No che mi dici: vieni che c'è alle otto! Io faccio parte, come 

ho detto a Cosimo BARRANCA, gliel'ho detto già quattro 
anni fa: Cosimo  io faccio parte a quelli che organizzano, no 
che mi mandi la mbasciata, a me la mbasciata non la manda 
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nessuno, e per fortuna che ho ragionato così, perchè il tempo 
e la serietà mi darà ragione, PANETTA!   " 

PANETTA " eh!   " 
MANDALARI "  Già siamo arrivati...  " 
PANETTA "  ..inc..tranquilli.  " 
MANDALARI " Come il vostro fatto, certo che lo deve sapere anche Pino (ndr 

NERI Giuseppe) a me spetta raccontarglielo, perchè so che sto 
parlando con un cristiano con il quale mi diverto a parlare, 
perchè, come abbiamo sempre ragionato con voi? Pane' fin 
quando non conoscono la regola non ci troviamo con i discorsi, 
ma se io parlo con uno che conosce la regola mi trovo una 
bellezza....   " 

LUCÀ " E' logico!   " 
MANDALARI " ...perchè io gli parlo in base alla regola!   " 
LUCÀ "  E' logico, seguite la regola. " 
MANDALARI "  Come disse questo? Non vedete che ..inc..quattro volte, come 

diceva la regola compare Pino? Diceva che se uno dice di no 
non si può fare? (si riferisce al parere necessario al fine di 
concedere una dote) Si! E allora perchè abbiamo fatto lo stesso? 
Compreso me, io non mi nascondo PANETTA! Se ho trascurato 
sono qua!   " 

…omissis… 
MANDALARI "Però se qua a noi non esce la parola che Pino (ndr NERI 

Giuseppe) io con altri cristiani ho preso impegni diretti, 
nell'impegno hanno messo il nome di Pino NERI, perchè io 
così la devo imbrogliare PANETTA, ognuno quando prima 
saremo chiamati, o sarete chiamati e si vede cosa si dice e 
cosa non si dice...   " 

PANETTA " ....Sarete chiamati !   " 
MANDALARI " Sarete chiamati esatto giusto!   " 
PANETTA " Sarete chiamati  " 
MANDALARI " Sarete chiamati e ognuno risponderà come la pensa e come 

non la pensa se accetta o non accetta i nuovi patti e 
prescrizioni, e nella lombardia casca tutto completamente, se 
riusciamo ma coglimu (a sistemare) non cade la lombardia se 
riusciamo ma coglimu bella pulita.    " 

LUCÀ " E devono sapare che, compare Enzo, che ..inc.. siamo 
riconosciuti eh!    " 

MANDALARI " Si si, ma io gliela imbroglio che.. la prima discussione è stata 
quella di poter far riconoscere tutti i cristiani di quello che hanno 
preso (si riferisce alle doti) perchè poi ..inc..ci riconoscono tutti, 
ma di quello che avete preso ho dovuto sostenere discussione, io 
glielo imbroglio no? Certo che la imbroglio compare Nicola, 
gliela devo imbrogliare un pò!  " 

LUCÀ " E' logico!   " 
 
…omissis… 
 
MANDALARI "Poi gli dico che voglio parlare con SANDRO MANNO (ndr. 

MANNO Alessandro), oh PANETTA, ora lo faccio galoppare a 
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NINO, lo faccio galoppare io. A me mancava solo di parlare 
con PINO (ndr. NERI Giuseppe), una volta inquadrato il 
discorso con PINO, io un ambasciatina posso già iniziare a 
mandarla, quest'ambasciata qua, giusto? Con Rocco (ndr. 
ASCONE Rocco) vedete che io me lo sono già riservato Rocco." 

PANETTA "Quando parlate, sapete cosa gli dovete dire: ho parlato con 
Compare PINO e giù c'era NICOLA LUCA', PANETTA 
eravamo insieme...." 

MANDALARI "Ognuno ha preso responsabilità per se stesso    " 
…omissis… 

MANDALARI "Le persone non ti tengono neanche in considerazione, questa 
carta me la posso sempre tenere.. Siediti la e non rompere i 
coglioni" 

PANETTA "Certo che ve la potete tenere tenere" 
LUCÀ "A MUSCATELLO (ndr MUSCATELLO Salvatore) 

guardate che lo hanno chiamato per discutere di questa 
faccenda, altrimenti chiamavano u' mastru ..inc..eh...per 
discutere questa situazione " 

MANDALARI "Avete capito ora PANETTA. Vedete che ora piano piano vi 
torna il discorso. Avete capito perchè i miei paesani PANETTA, 
non vigliono avere niente a che fare con MUSCATELLI. (ndr 
MUSCATELLO Salvatore) Avete capito?" 

PANETTA "E non l'ho capito! Enzo dai... inc..Non lo capivo.." 
MANDALARI "Eh? Certo, tu te ne vai con i PLATIOTI, ti fai grande 

dappertutto e quindi stai la con il Platioti" 
PANETTA "Con i Platioti. Quelli che con VINCENZO (ndr GALLACE 

Vincenzo) furono contro. " 
MANDALARI "Certo, Gli avete dato l'appoggio." 
PANETTA "E' logico!" 
MANDALARI "PANE'. A Vittorio (ndr BARRANCA Vittorio) gli facciamo 

l'accusa che gli porta le ambasciate qua e a questo perchè 
non gli facciamo l' accusa? Lo facciamo solo a Vittorio?" 

PANETTA "Avete visto che l' ha detto anche PINO!" 
MANDALARI "PANETTA, mannaggia li guai. E' meglio stare zitti e stare 

ognuno con la sua serietà" 
PANETTA "Non lo ha fatto solo COSIMO e VITTORIO, (ndr 

BARRANCA Cosimo e BARRANCA Vittorio) c'erano altri che 
hanno fatto.." 

MANDALARI " ..inc..Ha detto.. si che solo a quegli altri, poi ci sono le famiglie, 
che mettono il mantello di umiltà sopra. Ma Vittorio il povero 
sventurato povero cretino.." 

PANETTA "Povero cretino." 
MANDALARI "Povero cretino tu e Cosimo, non avete capito che non c'è 

nessuna famiglia che vi mette il mantello sopra, perchè vi 
hanno messo in difficoltà come hanno voluto" 

LUCÀ " inc. finiamola, finiamola...(ride)" 
PANETTA "Per non cominciare il discorso di Platì, chiudiamola qua" 
LUCÀ "E chiudiamola, chiudiamola" 
PANETTA "Però non è saltato avanti quello là a dirgli: uno dei responsabili 

posso essere io di lassù (ndr. in Lombardia). Ma stai qua che tu 
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sei qua giù. Ci sono altri che possono assumere responsabilità 
lassù. non tu. ENZO, se vengono vengono altrimenti ..inc. la 
sistemiamo lo stesso " 

MANDALARI " Noi siamo già ..inc..   " 
PANETTA " ...per sistemarla la sistemiamo lo stesso..   " 
LUCÀ " ..inc.. i platioti, però (bestemmia) quando voi li chiamate per 

alcune cose loro non ci sono mai, quando poi...   " 
MANDALARI "  Poi fanno sempre quello che cazzo vogliono   " 
LUCÀ "  ...Poi  fanno quello che cazzo vogliono... " 
PANETTA "   Fanno quello che vogliono " 

…omissis… 
MANDALARI "  E dai cazzo..ma qua chi non capisce un cazzo...sono gli altri 

cristiani che non capiscono, noi capiamo.   " 
PANETTA " A Pino ho sentito fare il nome di questi ...   " 
LUCÀ " ..inc..    " 
PANETTA "  ..di Bruno (ndr LONGO Bruno) e di Pasquale (ZAPPIA 

Pasquale)   " 
MANDALARI " e ma ora glielo dice a Franco, ora si chiama Franco Bruno, 

quando era Bruno si chiamava Franco e adesso che è Franco si 
chiama Bruno..   " 

PANETTA " Si si si chiama Bruno.    " 
MANDALARI " Erano a caccia inseme.    " 
PANETTA "  Sono pure compari.  " 
MANDALARI " Panetta io vi ripeto sono onesto e sincero, a me... quando noi ci  

sediamo belli puliti che poi ognuno prenderà responsabilità, un 
cristiano che prende responsabilità deve aver dato prova di 
poterla prendere la responsabilità, perchè per me un cristiano 
come Bruno LONGO non è cristiano può prendere responsabilità 
andiamo dicendo e se vuoi ti dimostro il perchè 1500 volte ti 
dimostro, PANE'!  " 

LUCÀ "  Cristiani che sono disponibili..   " 
PANETTA " Si si" 
MANDALARI " Cristiani che vogliono prendere responsabilità fate come ha 

fatto Pino (ndr NERI Giuseppe) scendete là sotto e iniziate a 
parlare, PANETTA! Fate come faccio io come avete fatto 
voi...(sovrapposizione di voci) Ma tu vuoi solo ventisettemila 
doti, le vuoi tutte e poi le tieni per te come un biglietto, le tieni in 
un cassetto PANE' Che cazzo le vuoi! Ma dai! E' lo stesso 
discorso di Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo) PANETTA, hai 
dimostrato (si riferisce a BARRANCA Cosimo) che non sei 
all'altezza, come hanno detto làggiù? Dategliala una sedia, ma 
lasciatelo là.   " 

LUCA "  Che stia seduto e basta!  " 
…omissis… 

PANETTA "Chiaro e tondo, si!" 
MANDALARI "Perchè so che se PANETTA, dopo sei mesi viene qua, dice: 

ENZO MANDALARI mi ha detto così, ed è così che dobbiamo 
fare, basta! Se voi mi dite un'altra cosa mi riservo di parlare con 
lui, non ci sono santi che tengono. Poi gli devi dare la 
responsabilità a COSIMO (ndr. BARRANCA Cosimo), viene 
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con noi e dice una cosa, poi va laggiù e ne riporta un'altra, 
poi... no no no... Non è questa la nostra scuola, la nostra 
scuola è un'altra. Io mi diverto, quando parlo con uno che 
conosce le regole, parola d'onore mi riempio il cuore io, mi 
diverto a parlare" 

PANETTA "E Pino (ndr NERI Giuseppe) è uno di quelli che sa!"    " 
MANDALARI "Michia!" 
PANETTA "Di più e non di meno!" 
MANDALARI "Di più e non di meno... Perchè poi quando il discorso è fatto 

PANETTA, perchè loro sono quelli che lo devono sapere. 
Quando e come doveva sapere il vostro discorso, certo che lo 
deve sapere. Quando poi il discorso è bello pulito che si 
chiacchiera PANETTA, c'è sempre il cretinotto che tira fuori una 
battuta" 

LUCÀ "E si eh!" 
MANDALARI "Ma non gli manca a PINO NERI per dirgli ma, siete andati 

a chiedere scusa a PANETTA. No, e allora è meglio 
interrompere il discorso, perche ancora forse PANETTA sta 
aspettando le scuse. PANE'!! Ci vuole uno che risponda 
così!!" 

PANETTA "No no, ma è giusto. Avete fatto bene a dirglielo, io non glielo 
avrei detto" 

 
BARRANCA Cosimo non è tra i presenti al summit di Paderno Dugnano del 
30.10.2009 nel quale è stato designato il temporaneo successore di NOVELLA 
Carmelo. Tuttavia, la sua assenza è dovuta unicamente alla circostanza che 
BARRANCA sa di essere oggetto d'indagini, è comunque "…presente in spirito…" e 
condivide la decisione di designare quale traghettatore della Lombardia ZAPPIA 
Pasquale. 

 
MANDALARI: Allora se permettete scambiamo  due parole, con la vostra bontà, io 

volevo soltanto aggiungere…e…che ieri mattina vi saluta a tutti 
Cosimo BARRANCA , siccome lui è a livello proprio che è seguito 
(ndr. inteso che BARRANCA Cosimo ritiene essere sotto controllo 
da parte delle FF.PP), mi chiamò a me ieri mattino che ci 
incontrammo su un cantiere, purtroppo lui non ci può essere per 
questo motivo…. è seguito e dice: “se vengo porto problemi per 
tutti” manco solo io così…sono con voi….indicativamente al 
discorso, lui lo sa… quindi, è con quello che decidiamo tutti quanti 
noi, lo stesso discorso vale per Stefano SANFILIPPO che è sceso 
giù con la scusa dei morti , e la stessa parola disse pure lui, mi 
saluti tutti quanti…..quello che decide questa tavolata …..lui sta a 
quello che decide questa tavolata e al discorso che facciamo….. 
compari Pino NERI ha parlato a qualche tavola giù, e adesso ci 
metterà a conoscenza……e…… 

 
Il 21.01.2010 NERI Giuseppe Antonio è stato raggiunto nel suo studio da 
BARRANCA Cosimo. Il colloquio che intrattengono è incentrato su un avvenimento 
successo in Calabria “ .. allora Cosimo, non siamo tanti, sei siamo...è evidente o non 
è evidente ...uno di fuori zona non aveva accoliti...uno di fuori zona non poteva 
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avere niente...che diventare....il cazzo!!!...vabbè che innanzi tutto dal fatto..inc...due 
(inteso secondo motivo)...dice che avevano fatto tutto...lasciarono una macchina e 
ne presero un'altra....quindi la preparono.....inc...ora posso anche credere che tutto 
è possibile .... che lui rimanga fuori...mentre preparavano la macchina....già il 
giorno prima a Giffone...dice mi dovete scusare...io da Giffone me ne vengo a 
Caulonia....lascio la macchina là...lascio la borsa...vado...faccio il cazzo....cerco di 
partire ....inc...tutto è possibile!...ma è improbabile come si dice là!...tutto è possibile 
ma secondo me è...inc...nel senso che (la voce di ALOI Graziella disturba la 
comprensione)...almeno penso!...poi....inc...certo è che ...(la voce di ALOI Graziella 
continua a distubare la comprensione)...a Soverato lascia il segno...inc... o no?.. ...e 
andava tranquillo...bravo non è...non lo so poi ....da quanto tempo...è stato un 
colpo...inc...alla testa...per dire...per dire..o era uno strascico del passato, e non mi 
sembra che sia stato mai ...in passato....avesse alzato la testa!....”. 
 
( vds.Progr. n. 12998 del 21.01.2010 “studio Vittoria”)  
 
Il ruolo di BARRANCA Cosimo nella locale di Milano. 
Si sono già richiamate sopra numerose conversazioni dalle quali si evince che 
BARRANCA Cosimo è il capo del Locale di Milano. Lo afferma testualmente 
PISCIONERI Giuseppe nell'ambientale prog. 827 del 09.08.2008: "…COSIMO 
BARRANCA, il Locale di Milano è COSIMO BARRANCA!  Perchè per Milano ne 
corrisponde BARRANCA! Il Capo Locale di Milano è BARRANCA…".  Di seguito si 
richiamano altre conversazioni relative ai suoi rapporti con gli altri affiliati ed anche 
afferenti il periodo in cui NOVELLA Carmelo voleva destituirlo da tale ruolo a 
favore del suo vice CHIARELLA Leonardo Antonio.  
 
Progressivo 827 del 09.08.2008 
Piscioneri " Le altre cose (Cosche - ndr) a Milano, non hanno niente! Nè locali, nè 

niente! Intanto non hanno! Le cosche più grosse si fanno i traffici che 
vogliono! Prendono soldi nei negozi che vogliono, nelle banche 
prendono soldi, e nei locali prendono soldi! "  

TO "...inc... " 
Piscioneri "Certo! Perchè non parlano di Milano, e gli dici alle altre cosche: 

<COME VI PERMETTETE VOI! A FARE QUA QUESTE COSE?> 
L’ortomercato, come mai non è dell'altra parte non è di Milano, di 
COSIMO BARRANCA ?  "  

TO "COSIMO BARRANCA è di Milano?   " 
Piscioneri "COSIMO BARRANCA, il Locale di Milano è COSIMO BARRANCA! 

Perchè per Milano ne corrisponde BARRANCA! Il Capo Locale di 
Milano è BARRANCA "  

TO "Pavia?  " 
Piscioneri "Non ne ha ancora!  "  
TO ".......inc..non era lui?.  " 
Piscioneri " Questo chi te lo ha detto NUNZIO chi è che ..inc.. NUNZIO? Io sò di 

no! E che l'unico locale che esiste è : LEGNANO, RHO, MILANO, e 
....."  

TO " E perchè non se ne possono attivare locali? " 
Piscioneri " No!  "  
TO " No? " 
Piscioneri "Perchè non gli dici di venire qua sotto a STEFANO (SANFILIPPO), 
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che gli dico un'altra cosa? Ma STEFANO, è partito per prendere 
provvedimenti, visto che gli hanno ammazzato a NUNZIO (NOVELLA 
CARMELO – ndr)?  "  

TO "No!  " 
Piscioneri " ...inc... se ne andato a mare! Ma tu te li fai queste domande? Ahh! Tu 

te li fai queste domande? "  
TO " Sì! Chi è? (persona in strada) " 
Piscioneri " Manuel! (persona in strada) "  
TO " Dov'è? (si riferiscono sempre a una persona in strada) " 
Piscioneri " Là! ...inc...domenica bevevano champagne, la bottiglia, mangiavano 

arrostivano, tu stesso lo hai visto! " 
TO "Ahh!  " 
Piscioneri " E allora?  "  
TO " ...inc... " 
Piscioneri "E ci sono motivazioni TO! Se no tu mangi e bevi? Ohh TO! Prima di 

tutto se ti ammazzano un'amico, tu che fai? "  
TO " Vado ci prendo conto, e gli vado a rompere il culo! " 
Piscioneri "Lo vai ad ammazzare anche tu! Ovvio!  "  
TO " Certo!  " 
Piscioneri "Non è che ti butti in spiaggia! "  

...omissis... 
 
Nella conversazione di cui al prog. 84 del 04.03.2008 ed in quella di cui al prog. 115 
del 06.03.2008 MANDALARI e PANETTA parlando dei vari locali che 
compongono la Lombardia, con riferimento a Milano affermano: "…Altrimenti ci 
prendiamo a Nino CHIARELLA e ci prendiamo pure Milano...", "…di Milano chi 
vede lui....? a Nino CHIARELLA vede....è, a COSIMO (ndr. BARRANCA Cosimo) lo 
ha scartato lui.....!".   
 
Progressivo n. 115 delle ore 07,37 del 06.03.2008,  

...omissis... 
Mandalari " Panetta se dovessimo  davvero riuscire con Compare Nunzio a 

dividere la Lomabardia in quattro e ognuno viene sotto di noi, 
Giovanni Ficara (arrivau) è finito...... " 

Panetta " dove vuoi che va Enzo...!" 
Mandalari " Sai perchè? Se facciamo questo discorso qua con compare Nunzio, 

Solaro sotto lo voglio io, a Solaro lo voglio sotto.... " 
Panetta " sempre che non glielo da a lui prima....!" 
Mandalari " a cosa gli può dare Panetta, gliene può dare un'altro paio....dove lo 

può portare a questo.......(ndr Mandalari sta spiegando a Panetta che 
Novella può dare ancora un  paio di doti a Ficara ma più avanti di 
così non lo può portare) " 

Panetta " eh ma alla fine alla STELLA (ndr. dote) vedete che lo portano.....!" 
Mandalari " e vabbè....Se lo porta alla STELLA che succede? Però vi voglio dire 

che se noi volevamo a questo......a questo ce lo prendiamo sotto...! e se 
ce lo prendiamo sotto quando vuole parlare deve alzare la 
mano......vaffanculo......!" 

Panetta " e ma questo se lo fa il locale qua......, non so milano quanto ......ma 
almeno questi qua...... " 

Mandalari "Altrimenti ci prendiamo a Nino CHIARELLA e ci prendiamo pure 
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Milano....e ci prendiamo Nino CHIARELLA......, e allora i 
RESPONSABILI DELLA ZONA LI FACCIAMO IO, VOI E NINO 
CHIARELLA, Nunzio lo fa Nino CHIARELLA, non c'è problema....!" 

Panetta " si si,  se è con noi lo fa......! e a Nunzio gli converrebbe così e pure a 
Nino gli converrebbe, perchè non avrebbe tanti problemi.....di parole 
.....qua e la .......perchè uno di noi ogni tanto passa di la ...., quando 
vuole e quando possiamo passare passiamo...., gli diciamo quello che 
dobbiamo dire....., se c'è qualche problema passiamo dai locali 
passiamo....., altrimenti passiamo e ci salutiamo, e con gli altri quando 
ci vediamo una volta all'anno due volte all'anno, quelle che sono, ci 
vediamo....!" 

Mandalari " e con gli altri a questo punto.....se ci vediamo....! " 
Panetta " ma ne vediamo uno ne vediamo due , ma non è che ci vediamo tutti e 

cinque.. tutti sei qua....! " 
Mandalari " si ma a quel punto la riduciamo a dieci cristiani ......Panetta è...!" 
Panetta " si si questo si !" 
Mandalari " a dieci cristiani la riduciamo......non è che la riduciamo chissà 

quanto?!, E se risuscissimo a farla non sarebbe male...!" 
Panetta " ma non so che cosa ha nella mente Nunzio, se vuole lui.....vuole 

parlare sempre lui e vanno tutti di là...., perchè a questro punto lui 
dice a che la do a Enzo e a Panetta, e chi vedrò sempre saranno Enzo 
e Panetta ........Rocco.....che ci va....., e però gli altri cristiani non li 
vede....per le altri parti Nunzio.... " 

Mandalari " e perchè delle zone nostre a chi vede....? di Milano.......perchè uno 
dice a NINO (ndr. LAMARMORE Antonino) tu lo lasci come MASTRO 
GENERALE, quindi non ci sono cariche qua......e lasci com'è 
Nino......ok? quindi  a  Nino lo lascia per conto tuo lo stesso, e dei 
nostri chi vede lui? " 

Panetta " a nessuno...!" 
Mandalari " di Milano chi vede lui....? a Nino CHIARELLA vede....è, a COSIMO 

(ndr. BARRANCA Cosimo) lo ha scartato lui.....! quindi voglio dire che 
se si concentra bene il numero non è che gli manca è...!  " 

Panetta " gli esce gli esce....! " 
Mandalari " e dalla parte di Legnano e.......a chi vede lui.....? Cesare (ndr. ROSSI 

Cesare) Stefano (ndr. SANFILIPPO Stefano) e Enzo (ndr. RISPOLI 
Vincenzo)......, Dalla parte di la chi vede lui? MUSCATELLI (ndr. 
MUSCATELLO Salvatore) e ANTONIO (ndr. MEDICI Antonio) se 
va....!  " 

 
Dell’esistenza della “locale” di Milano dà contezza lo stesso BARRANCA Cosimo 
nel corso dell’intercettazione ambientale effettuata in data 22.05.2008 davanti 
l’ingresso del ristorante ad insegna “il Peperoncino” sito a Milano in via Parenzo n. 
6. Tale conversazione riveste un’importanza estrema perchè è lo stesso 
BARRANCA Cosimo a conversare con il suo uomo di massima fiducia 
SALVATORE Giuseppe di questioni di ‘ndrangheta. BARRANCA e 
SALVATORE Giuseppe partecipano ad una cena conviviale dai caratteri di vero e 
proprio “summit” mafioso unitamente a GAMARDELLA Rocco Annunziato, 
CRICELLI Ilario, NUCIFORO Armando, LAVORATA Vincenzo, 
BARRANCA Armando, CHIARELLA Leonardo Antonio, SARCINA Pasquale 
Emilio, MUIA’ Francesco, PANETTA Pietro Francesco nonché altri personaggi 



1444 
 

non identificati. Durante la cena BARRANCA ed il suo luogotenente escono dal 
ristorante e parlano davanti l'ingresso. Durante il colloquio i due fanno esplicito 
riferimento al fatto che NOVELLA in quel periodo sta cercando di allontanare i 
componenti la locale di Milano da BARRANCA, in modo da isolarlo.  
In tale contesto fanno riferimento sia a “Rocco” (identificato in GAMARDELLA 
Rocco Annunziato), a “Emilio” (identificato in SARCINA Pasquale Emilio) e ad 
“Armando” (identificato in NUCIFORO Armando). In sostanza, NOVELLA cerca 
di sottrarre uomini a BARRANCA promettendo doti e cariche. Si ricorda in 
proposito che circa due mesi prima era stato aperto il locale di Pioltello con accoscati 
fuoriusciti dalla locale di Milano. BARRANCA è contrariato ed al tempo stesso 
preoccupato delle iniziative assunte da NOVELLA, al punto da temere per la propria 
incolumità. Afferma infatti:   “…ADESSO DOBBIAMO TROVARE UN PO’ DI 
FERRO!...” riferendosi al fatto che ha intenzione di armarsi per essere pronto a 
rispondere ad eventuali azioni di fuoco da parte di coloro che definisce: “…sono cani 
bastardi…”. BARRANCA Cosimo e SALVATORE Giuseppe menzionano anche 
le persone cui rivolgersi per cercare di risolvere la situazione e cioè tale “Mico” 
(verosimilmente OPPEDISANO Domenico) e tale “Pasquale il corto” 
(verosimilmente BARBARO Pasquale detto “testa di muschitta” ovvero “u’ 
Nano”).  
Durante la conversazione si assiste anche alla dichiarazione di fedeltà incondizionata 
da parte di SALVATORE Giuseppe a BARRANCA Cosimo: “…Cosimo!, io 
personalmente … oltre alla tua famiglia Cosimo io non conosco nessuno!...”. Si 
riporta di seguito la trascrizione della conversazione, che è una delle poche che vede 
BARRANCA Cosimo nella parte di protagonista.  

 
Progressivo ambientale ristorante “Il Peperoncino”, sito a Milano in via Parenzo n. 
6 (RIT. 866/08) 

 
Inizio ambientale ore 18.40 del 22.05.2008. 
Alla posizione 03.39.00 colloquio tra BARRANCA Cosimo e SALVATORE Giuseppe 
 
GIUSEPPE: l’ha parcheggiata proprio qua questa macchina…. 
COSIMO: (inc) 
GIUSEPPE: ad Armando …. 
COSIMO: ah! … e si vede che …. 
GIUSEPPE:  … avevano in ballo il discorso no?…. 
COSIMO: e sì, perché quando Armando è andato da Nunzio…dice che Nunzio….a 

parte che Nunzio …. 
GIUSEPPE: umh! 
COSIMO: …e dico, lo sapete dice che se fate in questa maniera va a finire dice 

Emilio … (inc) 
GIUSEPPE: imbroglione! 
COSIMO: e… la CARICA più alta dice che ce l’ha lui … dice  (inc) 
GIUSEPPE: (ride) … 
COSIMO: chissà che cazzo gli ha raccontato ….adesso gli dico di mandarmelo 

….allora gli dico ne hanno parlato insieme (inc) 
GIUSEPPE: imbroglione 
COSIMO: . .. io voglio che salga (venga in Lombardia – ndr) … quello non ha fatto 

niente Stefano, quello là è una barzelletta vera, già è una barzelletta, poi 
con quello … 
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GIUSEPPE: poi con quello ancora di più! 
COSIMO: ancora no perché ti dico, ancora no perché …. qua c’è la possibilità … 

(inc) però dico là sotto è una barzelletta … (inc) … scende là sotto parla 
di Dio quando non è Dio … tu là quando scendi là sotto a Rocco gli devi 
dire questo …..(inc) … questo ormai … (inc)  

GIUSEPPE: (inc) 
COSIMO: a me mi da fastidio che questo è andato a parlare questo … è andato a 

parlare là sotto gli ha detto…. 
GIUSEPPE: no perché penso che Pasquale se è come lo conosco non vuole parlare 

con nessuno… (inc) … questo l’ho capito … (inc) 
COSIMO: tu ancora non lo conoscevi…. (inc) ha parlato là ed ha detto COSIMO 

BARRANCA è rimasto solo (inc) … 
GIUSEPPE: (inc) 
COSIMO: sei solo!.... ora che scendi là sotto (inc) 
GIUSEPPE: e quello il cinese che ha detto? 
COSIMO: (inc) ritorna disse …scendi due giorni … l’unica cosa che dobbiamo 

stare attenti Peppe perché questo qua quando scende …(inc) 
GIUSEPPE: può succedere una cosa…. dobbiamo stare attenti a come ci muoviamo…
COSIMO: ADESSO DOBBIAMO TROVARE UN PO’ DI FERRO! 
GIUSEPPE: eh? 
COSIMO: perché… sono cani bastardi (detto sottovoce – ndr), questo qua già 

quando vedi che ci saluta … (inc), lui ce l’ha con me perché dice che 
all’esterno, là sotto gli dicono che io (inc), io sono (inc) ….  io ho capito 
adesso che lui …. lui gli ha detto che (inc) è andato con l’accordo di 
Pasquale… 

GIUSEPPE: chi lui? 
COSIMO: quale Pasquale? … me che state dicendo …  
GIUSEPPE: dove siete andati? 
COSIMO: a Bianco … che è andato in Calabria per bloccarmi, per sbloccare 
GIUSEPPE: e non siete andati con l’accordo di tutti? Cosimo! 
COSIMO: l’ambasciatore ho fatto! 
GIUSEPPE: e Peppe non era là? 
COSIMO: tutti! 
GIUSEPPE: lui … dico io l’ho seguita la cosa … 
COSIMO: la seconda volta dice che non mi avete invitato 
GIUSEPPE: va boh!, lo sapevano però! 
COSIMO: se non hanno l’imbasciata che ci colpo io … ah dice, scusate … 
GIUSEPPE: con Mico vero? …. 
COSIMO: no!, con Pasquale siamo andati ….. 
GIUSEPPE: ah!, col CORTO si sono visti, sì sì ora ricordo, siamo andati con (inc) e 

con Armando … 
COSIMO: siamo andati a Bovalino là, più di due volte, siamo andati due volte, la 

seconda volta è venuto pure Peppe quando è stato arrestato il fratello di 
Pasqualino, è venuto Mico, Peppe… 

GIUSEPPE: e non siamo andati con me? 
COSIMO: sì! 
GIUSEPPE: e non sono andati con me, e là dallo (inc) hanno detto che avevano 

arrestato il fratello di Pasqualino…. 
COSIMO: la seconda volta, la prima volta siamo andati al mare … 
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GIUSEPPE: la seconda volta … 
COSIMO: la seconda volta glielo abbiamo detto a mare … 
GIUSEPPE: sì, la prima volta abbiamo parlato là sopra, la seconda volta glielo hai 

detto a mare Cosimo! … 
COSIMO: no! 
GIUSEPPE: e poi non siamo più saliti là sopra Cosimo! 
COSIMO: la prima volta abbiamo parlato a mare … 
GIUSEPPE: comunque mi ricordo che siamo andati due volte, una volta abbiamo 

parlato proprio con Pasquale proprio a casa sua e….. quel giorno 
avevano arrestato il fratello di Pasqualino che se lo sono “bubbiato” 
(arrestato – ndr), e la seconda volta sono andato a trovarlo a …. 

COSIMO: la prima volta che sono andato a trovarlo …. 
GIUSEPPE: va beh!, la prima o la seconda … tu gliel’hai mandata l’imbasciata? 
COSIMO: sì! 
GIUSEPPE: e allora! … 
COSIMO: ma gli devi dire, ma non adesso glielo ho mandata, (inc) gli ho detto che 

deve parlare con Rocco (inc) 
  

 
Alla posizione 03.43.55 vengono interrotti da une terza persona ed invitati ad 
entrare dentro per mangiare lo “stocco” (stoccafisso - ndr) in quanto si raffredda; 
Giuseppe risponde che finiscono la sigaretta ed entreranno. 
 

COSIMO: io glielo ho detto allora a lui che eravamo rovinati….(inc) ve lo sto 
dicendo allora ed adesso (inc) 

GIUSEPPE: (inc) RE NOVE, gli abbiamo leccato il culo dopo che ancora (inc) 
COSIMO: (inc) Armando tu passi di là, (inc) 
GIUSEPPE: che gli interessa? 
COSIMO: allora tutti quanti qua sopra, bene o male qua sopra (inc) Pasquale va 

di là, Stefano va di là, Enzo va di là, giustamente tu sei solo Peppe, che 
succede che tu, per quanto ti possono volere bene, pure se ti vogliono 
bene …dice la forza è là! … (inc) la forza è là!, adesso l’unica cosa è 
andare a forzare, che me ne fotto di lui e che ….. ad un certo punto si 
perde la testa …  

GIUSEPPE: ci dobbiamo guardare… 
COSIMO: non è che ci guardiamo Peppe…(inc), sono convinto che non se la 

prendono con te Peppe, però (inc) siamo nati insieme, usciamo 
insieme… 

GIUSEPPE: o Cosimo, ma tu pensi che io me ne fotto di quello che pensano loro 
Cosimo … 

COSIMO: o Peppe io so che vuole detto una cosa precisa, precisa precisa 
GIUSEPPE: perché non partiamo … 
COSIMO: partiamo, mai io partiamo …(inc) ma quello deve mandare 

un’imbasciata (inc) dentro! 
GIUSEPPE: Cosimo, io ti posso dire una cosa …  
COSIMO: ma non che lo dico per scherzo! 
GIUSEPPE: Cosimo!, me la dai la mano? …  toh!, io non sono mai andato a casa! 

ma quando vuoi partire partiamo Cosimo 
COSIMO: stavo dicendo (inc) 
GIUSEPPE: io personalmente Cosimo … 
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COSIMO: (inc) oggi sarebbe ….  vuole che si “spascino” (rompano – ndr), io 
non so che gliene fotte a lui, già l’ha in testa, che ha parlato con 
qualcuno (inc) io vado davanti a tutti… 

GIUSEPPE: Cosimo!, io personalmente … oltre alla tua famiglia Cosimo io non 
conosco nessuno! …  

COSIMO: sono una massa di cacati… 
GIUSEPPE: chi vuole stare vicino a noi, siamo vicini a loro, ma io sono con te! 
COSIMO: ma Peppe, ma se erano buoni ed effettivamente capivano …. ti 

potevano dire Peppe non è giusto! Però vedi non c’è uno che capisce 
che siamo in mano ad uno …(inc) 

GIUSEPPE: Cosimo, (inc) QUALCHE GIORNO DI QUESTO LA FINISCE, LO 
DEVONO CAPIRE CHE SI DEVONO FERMARE, DEVONO STARE 
NEL LORO, È BRUTTO DA DIRE COSIMO PERÒ PURTROPPO…  

COSIMO: Peppe!, l’unica cosa che mi blocca sai cos’è?, è una cosa vera, l’unica 
cosa che mi blocca è perché …. non mi hanno cacato da la sotto che 
mandano l’imbasciata, oppure, no lascia stare l’imbasciata (inc) 
allora che succede, che tu sei storto … 

GIUSEPPE: sì Cosimo, lascia perdere là sotto… 
COSIMO: no, ma pure qua Peppe!, sei storto!!... che cazzo dici 
GIUSEPPE: LO DEVONO CAPIRE CHE LÀ DEVONO STARE ZITTI E FERMI… 
COSIMO: (inc) 
GIUSEPPE: VEDIAMO DI AGGIUSTARLA COSIMO, UNO DEVONO FERMARE 

QUALCUNO, LO DEVONO CAPIRE CHE LA DEVONO FINIRE!.. 
COSIMO: MO STASERA NO, MA POI CHIAMO SIA A ROCCO E SIA A 

EMILIO, TUTTI E DUE, POI GLI FACCIO UN DISCORSO A 
EMILIO DICO EMILIO FINO AD ADESSO, COME (inc) …. A 
PASQUALE GLI SONO SALITI I CAZZI IERI SERA, GLI HO DETTO 
VEDI CHE LONGO HA VENT’ANNI CHE BUONO CHE NON È 
BUONO, DICONO CHE È BUONO (inc)  ma se non ero buono io 
(inc) non sei buono mai!  

GIUSEPPE: è pesante….  
COSIMO: … (inc) NELLA REGIONE NON È BUONO …. Sapete non è giusto, io 

ve l’ho detto ….che mi hai detto, lasciate stare!  
GIUSEPPE: ancora deve scendere il brodo… 
COSIMO: lasciate stare queste cose!! … ma … se vengono a toccare il LOCALE 

vostro voi che dite? …  
GIUSEPPE: ah no! ha detto! 
COSIMO: ah no! ah no!, ah no! … quello degli altri sì!, l’altri sì il tuo no!? …  
GIUSEPPE: poi parliamo… 
COSIMO: che vuole, che vuole Compare Pasquale, quando vedo a Mico glielo 

dico io…. 
 
Alla posizione 03.48.15 rientrano al ristorante. 
 
Nella conversazione di cui al prog. 1264 del 05.06.2008 sono LAMARMORE e 
MANDALARI che parlano della locale di Milano.  
Gli interlocutori effettuano anche una breve analisi di quello che è  la “locale di 
Milano” da quando il “capo locale” è BARRANCA Cosimo; commentano che 
all’interno della “locale”  ci sono state sempre discussioni, che sono stati sempre 
poco considerati dallo stesso BARRANCA Cosimo; che quest’ultimo, con il suo 
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comportamento, ha provocato un raffreddamento dei rapporti tra i vari affiliati, 
poichè in occasione di eventi di carattere ‘ndranghetistico, BARRANCA Cosimo 
non ha onorato gli altri “capo locali” della sua presenza, nè tantomeno della presenza 
di qualche suo affiliato, adducendo motivazioni banali.  
 
Progressivo n. 1264 del 05/06/2008 
 
MANDALARI  "Milano è sempre stato...inc... da quando, allora, Compare     Nino 

ascoltate me, da quando c'è Cosimo Barranca a Milano     ci sono 
sempre state discussioni." 

LAMARMORE  "Comanda sempre lui,no, non gli ha mai cacati Cosimo Barranca a 
nessuno di questi qui, avete capito o no".      

MANDALARI  "Però Cosimo Barranca non gli ha mai cacati, piano Compare 
Nino però,diciamo le cose come sono, perchè è cosi            cazzo,non 
gli ha mai cacati però Compare Nunzio (NOVELLA      Nunzio 
Carmelo ndr)." 

LAMARMORE  "E si, e allora, prima Nino Chiarella era in secondo piano,    prima 
Nino Chiarella era in secondo piano." 

MANDALARI  "...inc... lo appoggia, a Cosimo, ora parli con Emilio e ci    fai una 
lavata di faccia, perchè per il locale di Milano      sono dieci anni che 
non è cacato da nessuno c'era Cosimo,     faceva tutto Cosimo, 
quante volte Cosimo,      Cosimo, se non venite voi mandate 
qualcuno, non veniva        nessuno, verso le undici...inc... sempre 
impegni, sempre      impegnato, dai su." 

LAMARMORE  "Sempre impegni Cosimo " 
 
Anche PISCIONERI, originario di Caulonia, ha in passato fatto parte della locale di 
Milano e se ne è distaccato a causa di dissidi con BARRANCA Cosimo. 
Di rilievo  è il contenuto della conversazione ambientale n. 248, intercettata in data 
07.06.2008 a bordo della’autovettura in uso a PISCIONERI Giuseppe. 
Quest’ultimo conversa con MANNO Alessandro e MAIOLO Cosimo delle diatribe 
che ha con BARRANCA Cosimo. In particolare emerge che BARRANCA Cosimo 
in passato ha procurato a PISCIONERI dei lavori, non si sa se leciti o illeciti, 
chiedendo e ricevendo in cambio un compenso. Nonostante ciò, BARRANCA parla 
male di PISCIONERI che è molto duro nei suoi confronti:  “…volevo fare la cacca 
sul tavolo.. su un tovagliolo e buttargliela in faccia...perchè questi meritano di 
smerdarsi... cosi sul tavolo dove c'erano tutti…”. 
Continuando nella conversazione, MANNO Alessandro riferisce che proprio lo 
stesso giorno (07.06.2008), alle ore 17.00, ci sarebbe stata una riunione “a livello 
serio” al “quartieri olmi....circolino”. In effetti il  “Circolo ARCI OLMI” sito in via 
Degli Ulivi di Milano e gestito da GAMARDELLA Rocco Annunziato è come si è 
detto uno dei luoghi in cui si ritrovano gli uomini della locale.  
 
Progressivo n.. 248 del giorno 07.06.2008 

 
...omissis... 

 
PISCIONERI a me vuole bene Cesare... era quello sporcaccione di Cosimo che ha 

detto delle cose su di me che io non sapevo... mi sono arrivate 
adesso..all'orecchio..piano piano mi arrivano giorno per giorno..a lui 
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quando lo prendo gli posso menare ..inc.. sul muso..e gli dico... ma tu 
PORCARUSO.. andavi dicendo che io mi..inc...con tutti però non eri 
tu che mi che mi cercavi i soldi, quando io ti cercavo il lavoro.... 

MANNO ...inc.... 
PISCIONERI avete capito lo sporcaccione..io gli ho detto ad Emanuele che inc.. 

con tutti...inc... 
MANNO .. oh.. Pè..inc... 
PISCIONERI io parlando con rispetto.. volevo fare la cacca sul tavolo.. su un 

tovagliolo e buttargliela in faccia...perchè questi meritano di 
smerdarsi... cosi sul tavolo dove c'erano tutti. 

MANNO ..inc.. 
PISCIONERI ... dal vivo è tutta un altra cosa.. 
MANNO ...inc... a prenderlo da solo.. solo...inc. (volume della radio alta)..... 
PISCIONERI allora adesso entra Rocco... 
MANNO ...inc....questi sono preparati e sanno tutto.. 
PISCIONERI questi qua non sanno niente ...inc.... 
MANNO ...inc..... 
PISCIONERI no adesso,..inc.... li conosciamo.. 
MANNO no.... inc.... 
PISCIONERI si ma non pensate che...inc... si...inc.. 
MANNO no...inc... 
PISCIONERI ah... per questo... già lo ha menato due volte...inc..io ero 

presente...pure CHIARELLA praticamente...inc...anche perchè io ho 
esperienza di....inc... 

MANNO no... perchè io faccio una colletta e gli metto i soldi in tasca avete 
capito...inc.... 

PISCIONERI questa è una cosa cattiva vedi...se non andavamo a prendere a 
Novara ... andiamo dall'altra parte... il tempo..che attraversiamo... 
siamo rovinati...sta parlando il Compare mio compà...la prossima 
volta... 

MANNO oggi alle 17,00 c'è riunione..a livello serio... 
PISCIONERI dove... 
MANNO ai QUARTIERI OLMI...CIRCOLINO.... 
PISCIONERI si ...bevitori... 
MANNO ...inc.. parlando con rispetto il culo con ...inc... tutti quanti... 
PISCIONERI ..inc...sapete chi ci và...solo quello quaranta per quaranta. voi... 

bastava solo che gli dite..inc... che ci vuole uno come.. voi.. 
MANNO ..inc... poi gli dissi..inc...voi avete sapete che gli dissi certe cose...voi 

avete perso la macchina e siete partiti non gli altri... 
PISCIONERI ...compà... bestemmia...mitragliette cose... bum..bam..tutte le vetrine 

che arrivano sui bicchieri....cose... 
MANNO ..inc... non dobbiamo essere presenti dissi io..adesso basta.. inc... 

sera e mattina gli dissi io... 
PISCIONERI hanno chiesto una cosa straordinaria.. 
MANNO ..inc...come arriva oggi CHIARELLA e Cosimo..inc...io 

Cosimo...inc... con Ilario ..inc...che Ilario... 
PISCIONERI minchia in cristiani non conoscono quelli di Milano.. 
MAIOLO a Cosimo glielo disse Ilario..... 
MANNO si...inc....su gli altri..inc.. quando mi capitò...inc.. 

...omissis... 
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La spaccatura all’interno della “locale” di Milano ed il comportamento tenuto dal 
suo “Capo locale” BARRANCA Cosimo, è commentato da PISCIONERI 
Giuseppe anche nel corso delle conversazioni di cui ai prog. n. 691 e n. 692 del 
04.08.2008. PISCIONERI Giuseppe si trova a bordo del suo autoveicolo 
unitamente ad altri due soggetti non identificati; a questi racconta le vicissitudini 
della “locale” di Milano, dalla cui scissione per volere di NOVELLA Carmelo si è 
dato vita alla “locale” di Pioltello. PISCIONERI Giuseppe segnala ai suoi 
interlocutori che BARRANCA Cosimo si è lamentato e sopratutto “ha fatto casino” 
in quanto sostiene che MANNO Alessandro si sia “portato” tutti gli  “uomini”. 
PISCIONERI Giuseppe precisa che, di fatto, con MANNO Alessandro sono 
confluiti solo gli “uomini” di CRICELLI Ilario. 
I servizi di ocp svolti rispettivamente in data 18.10.2007 e 29.11.2007 presso il 
ristorante La Cadrega di Pioltello dimostrano che all'epoca il locale di Milano era 
"formato" da personaggi originari di Caulonia,  alcuni dei quali confluiti 
successivamente nel nuovo locale di Pioltello, mentre altri rimasti organici a quello 
di Milano. Da notare come invece, a seguito dei servizi di ocp effettuati in data 
02.02.2008 e 21.02.2008, non si registra più la partecipazione di quei personaggi che 
risulteranno essere fuoriusciti dalla locale di lì a poco. 
 
Tra i più importanti summit del locale di Milano nel periodo successivo alla scissione 
è sicuramente quello del 06.12.2008 presso una trattoria di San Pietro All'Olmo. 
L'oggetto della riunione è l'intenzione da parte di SARCINA Pasquale Emilio di 
proporre “il banco nuovo”. Secondo quanto emerge in precedenti procedimenti di 
'ndrangheta (vds la sentenza n. 1743 del 14.05.1998 e sentenza n. 128 del 15.01.1999 
cd “FIORI SAN VITO”) l'uso di questo termine sta a significare che uno degli 
affiliati intende proporre una modifica delle cariche all'interno della locale.  
Le aspirazioni di SARCINA ovviamente non troveranno concorde il capo della 
locale BARRANCA Cosimo.  
La conferma della volontà di distaccarsi di SARCINA Pasquale Emilio dalla 
“locale” di Milano è data dal contenuto dell'ambientale prog. 1637 del 31.01.2009.  
MANDALARI e PANETTA, con espresso riferimento a BARRANCA Cosimo, lo 
criticano, asserendo che ha manie di grandezza e non concede confidenza a nessuno. 
PANETTA Pietro Francesco ribadisce che BARRANCA Cosimo sta sempre zitto 
e non parla mai, inteso che non comunica le novità, che non parla nemmeno con 
CHIARELLA Leonardo Antonio, aggiungendo che va in giro a dire che lui è 
“CAPO LOCALE” di Milano, ma alla fine è da solo, con il fratello BARRANCA 
Armando, con “Peppe” SALVATORE Giuseppe e senza nessun altro uomo al 
seguito, anche se si vanta di avere dalla sua parte molti uomini. In realtà, non 
interviene poi un'ulteriore scissione del locale ed alla importantissima riunione di 
Paderno Dugnano del 31.10.2009, BARRANCA Cosimo, assente per i motivi sopra 
meglio specificati, sarà rappresentato da CHIARELLA Leonardo Antonio e 
SARCINA Pasquale Emilio. 
 
Progressivo 1637 del 31.01.2009 
 
LAMARMORE "Mi ha chiamato ancora, coso,di Milano, li, Emilio ( SARCINA 

Pasquale   
 Emilio)" 

PANETTA "Ancora!" 
LAMARMORE "l' altra volta e gli ho detto,ma se sono a Lecco,sto lavorando, gli ho 
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detto  
 Compare Emilio.... E  mi ha detto, a che ora vi ritirate?Ma se io, la 
sera mi   
  ritiro tardi,gli ho detto, Compare Emilio, la mattina parto presto, 
perchè sto  
  facendo un lavoro a Lecco e sono combinato maluccio, sono a Lecco 
che sto   
  lavorando, dice, allora ci vediamo Sabato, ci prendiamo un'aperitivo." 
.  

PANETTA "Per domani." 
LAMARMORE "Per domani.Gli ho detto, dove?Io non so arrivare li a Milano."    
PANETTA "(Inc) Compare Nino.  
LAMARMORE "Non so arrivare, li a Milano.No,no, dice, ci vediamo al solito bar, dove 

ci siamo  
  presi...Al solito bar, quale ho detto io, non mi ricordo nemmeno, quale 
bar,per   
  telefono, pure quest'altro quà." 

PANETTA "Mamma mia!"  
LAMARMORE "Dice....Gli ho detto io, se mi ricordo, gli ho detto, perchè io, una volta 

sola sono  
  venuto al bar là ( inteso il bar Florida sito in Cormano), gli ho detto." 

PANETTA "No parlate tanto libero con questo quà, Compare Nino ( inteso con 
SARCINA  
 Pasquale Emilio) 

LAMARMORE "Gli ho detto, io una volta sono venuto a quel bar, se mi ricordo, 
comunque, mi  
 avvicino ( vengo) se mi ricordo, se il bar è uno solo (inc)."  

PANETTA "Ma questo quà,(inc) ve lo dico io cosa vuole,quando vede che Cosimo( 
 BARRANCA Cosimo) non gli dà conto( non lo considera), vanno da 
Cosimo e  
 gli dicono che si aprono un LOCALE . 

LAMARMORE "Si, ma che tu, me lo dici a me......L'altra volta, mi sono trovato con   
 CHIARELLA,(CHIARELLA Leonardo Antonio) l'altro giorno, sono 
passato da li,  mentre passavo e c'era, ho visto    la macchina ferma e mi 
sono fermato.Gli ho    
 detto,Compare Nino, che si dice e lui mi ha detto,  non vi siete fatti più 
vedere,   
 gli ho detto, non è che non mi sono fatto vedere, sono passato due volte,  
 Compare Nino, per dire la verità, da qui,poi mi avevte telefonato e mia 
avete  
 detto che eravate a casa e che non stavate tanto bene, che si dice, gli ho 
detto,  
 verso Milano.Dice, che si dice...Eh, chi la vuole cotta, chi la vuole 
cruda, perchè,  dice, li, l'errore è stato anche.....      

PANETTA "Di Cosimo ( BARRANCA Cosimo)"    
LAMARMORE "... in testa, perchè è stata data un pò di importanza anche a Emilio ( 

SARCINA  
 Pasquale Emilio), l'importanza, gliela avete data voi, dice, magari, 
anche voi  
 andate in giro,( ride), gli ho detto, io non lo conosco nemmeno, vi dico 
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la verità,   gli ho detto, se glie l' avete data, l'avete data voi altri. 
PANETTA "Non noi di fuori"  
LAMARMORE "Noi di fuori, gli ho detto, un bel momento, ma poi, gli ho detto, 

Compare Nino,  
 questi quà, stanno cercando di fare il BANCO NUOVO ( n.d.r. rinnovo 
delle   
 cariche del locale. Si, dice,lo so, me lo ha detto (inc).Gli ho detto, 
queste sono   
 cose che vi dovete sbrigare voi (inteso all'interno del LOCALE di 
Milano)  

PANETTA "E certo e certo",  
LAMARMORE "Non posso......."  
PANETTA "Glie l'ho detto anche a Compare Emilio". 
LAMARMORE "......Uno di fianco, non può dire, tu non devi fare questa votazione quà ( 

inteso   
 che uno esterno al proprio LOCALE,  non può intromettersi in tali 
decisioni)"  

PANETTA "No,non sei tu che glielo puoi dire"    
LAMARMORE "Siete voi, gli ho detto, li, che dovete gestire e dire che questa va così e 

quella va   così, non è che può quello di fianco, dirgli tu questo non lo 
devi fare, se dopo, gli  ho detto, risulta questo, risulta quell'altro, certo 
chi vi porta rispetto, non ve lo     può togliere ne Emilio, ne quell' altro, 
se devo parlare una mezza parola, ( se   
 devo parlare con qualcuno) preferisco più con voi, che con 
Emilio,quello può  
 essere CAPOLOCALE, ma io preferisco parlare con voi, ma queste 
sono cose  
 che ve le dovete gestire voi, gli ho detto.Lui ha detto, che volevo che vi  
 chiamassi, voleva sapere perchè non gli arrivano NOVITA'  e io gli ho 
detto che   NOVITA' non ce ne sono         

PANETTA "Ma che NOVITA' ci devono essere, al momento non ce ne sono"  
LAMARMORE "Ultimamente, non ce ne sono state,ha detto ( inteso CHIARELLA), 

glielo  
 abbiamo detto noi, glie l'ho detto io,ha detto CHIARELLA, che novità 
non ce ne  
 sono state.  

PANETTA "La stessa cosa, avanti ieri Armando ( NUCIFORO Armando), 
NUCIFORO 

LAMARMORE "Pure Armando (inc)".  
PANETTA "Gli fà a MAIOLO: Compare Cosimo.....onestamente (inc)quà non mi 

arrivano  
 NOVITA' , quà e là, parlo con Compare Sasà, quà e là....MAIOLO gli 
ha detto:   
 Ascoltate , con Compare Sasà non ( inc) a parlare in questo momento, 
perchè al  
 momento le cose, stanno così, così e così" . 

LAMARMORE "Ma non gli doveva dire niente......." 
PANETTA "Ascoltate, gli ha detto, perchè voi, che problema avete? Ma, sapete, 

quà,  
 Cosimo ( BARRANCA Cosimo) non ci da conto, quà, là.Eh, Cosimo, 
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non vi da  
 conto, cosa continuate a parlare di Cosimo gli ho detto, parlatene 
prima dentro  
 il vostro LOCALE"        

LAMARMORE "Eh" 
PANETTA " E vedi chi te lo deve fare e chi te lo deve fare,gli ho detto, sbrigatevela 

dentro   
 il vostro LOCALE e dopo andate a parlare  fuori,con chi avete parlato, 
cosa   
 andate a parlare fuori, quando voi ancora, nel LOCALE non(inc).No, 
ma io glie  
 l'ho detto a Cosimo, che se le cose stanno così, io mi ritiro tutti gli 
uomini, che  
 ho mio nipote, mio figlio, mio cugino, quà e là, mi ritiro i miei e mi 
faccio un  
 LOCALE  per i fatti miei.ma glielo hai detto a Cosimo?dice, si, si, glie 
l'ho detto.        

LAMARMORE "Mi sembre che glielo hanno detto Compare (inc), a me mi sa che glielo 
hanno  
 detto." 

PANETTA "Però non so nemmeno, pure Cosimo ( BARRANCA Cosimo) che ruolo 
ha là"  

LAMARMORE "Il ruolo che ha Cosimo, lo sapete cos'è; che ha quella mania di 
grandezza, che a  
 voi,non viene a dirvi a( inteso che non comunica niente).  

PANETTA "Mania di grandezza, che grandezza c'è li". 
LAMARMORE "Eh, grandezza che non gli da la confidenza e loro, sapete che fanno, lo 

mettono  
 da parte...."  

PANETTA "Lo mettono da parte"   
LAMARMORE "Si" 
PANETTA "Lo so anche io che lo mettono da parte" 
LAMARMORE "Lo mettono da parte....e non è che uno gli può dire, no, tu questo e 

questo.   
 Quelli sapete cosa vi dicono, se volete, noi siamo in cinque, sei, 
sette,siamo così,  
 lui è da solo, parlate con loro, noi ce ne stiamo per fatti nostri (inc)     

PANETTA "E si" 
LAMARMORE ."Non è che ( inc)litigare, è inutile che dicano, quà,là, questo deve stare 

zitto, non  deve stare zitto, il pugliese, vai a tappargliela tu la bocca ( 
bestemmia), perchè  
 non gliela tappi tu, che è la tua famiglia, Vuole che gliela tappi io?"   

PANETTA "Dentro la casa tua, io no gliela posso tappare da fuori." 
LAMARMORE "Non riesco a capire" 
PANETTA "Ma li, Cosimo, non lo so che politica sta usando, ancora devo capire, 

sta zitto,   
 non parla ( inc) non parla con nessuno, nemmeno con CHIARELLA 
parla,dice CHIARELLA che non si incontrano, non si vedono,     

LAMARMORE "Si, non si incontrano (non si vedono), nemmeno con CHIARELLA" 
PANETTA "Vorrei capire perchè" 
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LAMARMORE "Si, ma allora, Cosimo, se tu non vuoi sapere niente..... 
PANETTA "Non vuole rappresentare dentro un il LOCALE di Milano, allora " 
LAMARMORE "Si,si, allora....".  
PANETTA "Cosa rappresenti,quando tu sei solo, hai Peppe ( SALVATORE 

Giuseppe) e tuo   
  fratello, e basta, non ha  più nessuno dietro" 

LAMARMORE "Perchè lui ha un fratello quà, Cosimo?" 
PANETTA "Si ha Armando, quello di  (inc)."   
LAMARMORE "Ora è quà" 
PANETTA "E' quà con lui (inteso con BARRANCA Cosimo), ma tu cosa vai a fare 

in giro  a dire che sei il CAPOLOCALE di Milano, di cosa"  
LAMARMORE "Se non ha uomini"  
PANETTA "Uomini vicino a te non ne hai più " 
LAMARMORE "Non lo so io, come sta facendo"  
PANETTA "(inc) questa politica, ho gli uomini quà, gli uomini la, dove sono?"  
LAMARMORE "Compare PANETTA, io devo essere sincero, mi sono incontrato con 

Cosimo (   
 BARRANCA Cosimo) e mia ha detto:Ho saputo che via hanno 
chiamato.....  

PANETTA "Anche io ho visto Cosimo"   
LAMARMORE "Dice, ho saputo che vi hanno chiamato, Compare Nino e vi hanno 

chiesto di..... 
  Compare Cosimo, dico,senza che andiamo con minimi dettagli, questo 
e  
  quell'altro, voi avete saputo, io non so chi ve lo ha detto, gli ho detto, 
io non ho  
  niente da nascondere.Mi ha chiamato Emilio ( SARCINA Pasquale 
Emilio) e le  
  parole, sono state queste, gli ho detto io. Che lui ( inteso SARCINA) 
dice, che   
  non gli sono arrivate novità, che non è arrivato questo, non gli è 
arrivato    
  quest'altro, che non gli è arrivato qua e non gli è arrivato...Io mi sono 
permesso   a dirgli, la verità.Che questo non c'è stato, che quest'altro 
non c'è stato, che  
  quest'altro non c'è stato, in quanto, lui dice, che lui, dopo Natale, 
cercava di  
  fare il BANCO  NUOVO, perchè a quelle condizioni che voi gli state 
adottando,  
  lui non ci sta più ( inteso SARCINA ).Dice ( inteso BARRANCA 
Cosimo), e voi,  
  cosa gli avevte detto? Che sono cose che ve le dovete sbrigare voi."        

PANETTA  "A chi glielo spieghi poi?" 
LAMARMORE " Dice, ma voi non gli dovete dare tanta importanza."  
PANETTA "Heee,grazie."  
LAMARMORE "Compare Cosimo, dico, un'attimino, non gli devo dare tanta 

importanza, perchè   dite che non è un uomo alto?Se non è un'uomo 
alto, lo passate per come si  
  chiama e non gli diamo importanza, se è un'uomo li con voi ( inteso 
della  
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  LOCALE di Milano), gli ho detto, gli do l'importanza che si merita, ne 
parlo  
  giusto, a quello che vale lui, ma io non gli posso dire, tu devi dire (inc) 
che deve  
  essere lui il CAPO  o che deve essere quell'altro...Queste sono cose che 
avete  
  deciso voi (inc) .  

PANETTA ." Le avete decise voi, nella vostra famiglia (Inteso all'interno della 
LOCALE di   
    Milano) " 

LAMARMORE " Gli ho detto, voi, potete parlare e dirmi......dice ( inteso BARRANCA) , 
ma  
   ogniuno di noi abbiamo un nostro LIVELLO e dobbiamo difendere il  
   LIVELLO.Si,ma difendere il LIVELLO su che cosa, per dirgli di votare 
voi?Non   ho capito, gli ho detto,forse non riesco a capire,ma cosa gli 
devo dire, no,  
  guardate che dovete votare così e così.Io, gli ho detto,vi posso 
rispettare di  
  livello, quando devo spendere mezza parola, al posto di spenderla con 
lui (   
  inteso con SARCINA), la spendo con voi         

PANETTA " La spendo con voi, è logico"  
LAMARMORE "Ma non posso dire a una persona" ( L'intercettazione si interrompe  

  improvvisamente) 
 
Progressivo 1638 del 31.01.2009 
 
PANETTA No, avanti ieri,quando mi ha parlato a me e mi ha detto...: ero presente 

anche io con Compare Nino, perchè, quarda caso stavamo andando a 
vedere un lavoro...E' la realtà, che poi nel frattempo ha chiamato 
Emilio, gli ho detto, lungo il viaggio, ha chiamato Emilio ( SARCINA) e 
siamo andati li insieme ed Emilio gli ha detto, così, così e così, gli ho 
detto io:  ( PANETTA fa riferimento all'ultimo incontro che 
LAMARMORE ha avuto con SARCINA Pasquale Emilio,al bar Florida 
di Cormano, quando in tale circostanza era presente anche lo stesso 
PANETTA) Che voi ( inteso BARRANCA Cosimo) non gli date conto, 
che LA LOMBARDIA, che MILANO, non gli da conto e Compare Nino 
gli ha detto:" Compare Emilio, vedi che da quando è morto Comapre 
Carmelo ( NOVELLA Carmelo) che noi abbiamo chiuso, per il momento 
e non abbiamo fatto niente  

 
…omissis… 

 
PANETTA Gliel'ho detto anche io a Cosimo, avanti ieri ieri gliel'ho detto, che 

ci siamo visti.  
LAMARMORE Allora! 
PANETTA Basta, queste parole quà, poi, gli ho detto, Compare Cosimo, 

ascolte, se queste persona quà si satnno lamentando alle vostre 
spalle, chiamateli, vedete di incontrarvi, parlate, non è nemmeno 
giusto che le persone, voi le prendete, le abbandonate così.Lui (
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BARRANCA) ha detto, ma loro sono abituati ad andare a parlare, 
quà e là.Ma se voi gli abbandonate, gli ho detto io, come si dice, un 
gregge, se non ha un Pastore, che licomanda, che non li fa, certo 
che si perdono e vanno girando.    

LAMARMORE Ha detto Compare Nino ( CHIARELLA Leonardo Antonio) che un 
giorno di questi deve andare a Milano e ha detto che doveva 
passare a trovare PANETTA...   

…omissis… 
LAMARMORE Si, ma ho capito, lui anche se parla con me o con voi, voi non gli 

potete dire, Compare PANETTA, cosa devono fare loro là.Perchè 
loro (inc), se loro si trovano, cinque - sei, lui ( BARRANCA ) dice: 
" Ma loro le regole non le sanno, non sanno che prima li dobbiamo 
votare noi e poi devono votare...".E allora gli ho detto, prima 
votatela voi e poi vi mettete d'accordo, ma se loro sono in 
maggioranza ( inteso SARCINA Pasquale Emilio, NUCIFORO 
Armando e gli altri che si vogliono dissociare dalla LOCALE di 
Milano).( ride) ma se loro sono in maggioranza .    

PANETTA Io gliel'ho detto un giorno a Compare Nino( CHIARELLA 
Leonardo Antonio), Compare Nino, gli ho detto,guardate, che 
questi quà, piano piano, piano piano, a voi e a Cosimo, vi buttano 
giù, ve lo dico io.( riporta le parole di CHIARELLA) Ma come 
fanno, dice a me a buttarmi giù, a me e a Cosimo, quando noi 
abbiamo " LE DOTI PIU' ALTE"       

LAMARMORE Si, loro se ne fregano,gli ho detto, perchè loro a livello di LOCALE 
( inc) se ne fregano 

PANETTA Glie l'ho detto anche io questo 
LAMARMORE Forse, voi non volete capire, guardate che questo quà ( inteso 

SARCINA Pasquale Emilio) va a Ventimiglia, va di qua,va di la, 
gira come un matto   

PANETTA Gira come un matto. 
LAMARMORE Questo, Emilio, gira più lui di un ( bestemia ) di uno  
PANETTA Emilio, gira, Emilio gira e ci crede. 
LAMARMORE He! 
PANETTA (inc) pure Armando, perchè prima Armando non era così......  
LAMARMORE CHIARELLA dice: " Preferisco di più il genero,( PANETTA 

Maurizio) che è di Grotteria, che è un ragazzo pulito, ma lo ha 
rovinato lui ( inteso SARCINA) 

PANETTA Ma il genero, va dietro a suo suocero, chi lo raccoglie più il 
genero?  

LAMARMORE Allora, gli ho detto,ma se quello è ormai, è indirizzato per quella 
strada di suo suocero...... 

PANETTA Non torna più indietro! 
LAMARMORE Lasciare perdere che è di Grotteria, dice, non posso permettere a 

un pugliese, ma voi, gli ho detto io, non potete permettere nemmeno 
a quello, perchè è indirizzato da suo suocero, non torna più, perchè 
ormai lui ( PANETTA Maurizio)  è indirizzato con quelle idee li.  

PANETTA Il "pugliese" ( SARCINA Pasquale Emilio), prima c'e lo siamo 
raccolto e ora diciamo che è Pugliese, come, prima lo abbiamo 
portato, gli abbiamo dato, gli abbimo fatto e ora diciamo che è 
Pugliese? E' Pugliese ma ora è con noi, c'è poco da parlare.....     
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…omissis… 
PANETTA Che non si intrometta qualcuno di Milano, di Cosimo ( BARRANCA 

Cosimo) di CHIARELLA ( CHIARELLA Leonardo Antonio) che 
andiamo a finire male. 

LAMARMORE Ora, domani vedo che vuole ( sempre riferito  SARCINA Pasquale 
Emilio) 

PANETTA Perchè la portano anche ( inteso che si sono offesi) perchè 
CHIARELLA, al momento che hanno fatto le cose,ha voluto 
prendersi la " CARICA DI CAPOSOCIETA"   

LAMARMORE CHIARELLA, dice che se la era presa.....gli ho detto, ma voi cosa 
ve la siete presa a fare? Dice: ( inteso CHIARELLA) " Me la sono 
presa per non lasciarla a Mico.  

PANETTA Ma ha fatto una figura... tu persona di ottant'anni....... 
LAMARMORE Ma ora che ve la siete presa, per che cosa? Ma allora, dice la 

colpa l'ha avuta il vecchiarello, la come si chiama? 
PANETTA Compare Ciccio.... 
LAMARMORE Compare Ciccio, perchè dice che Compare Ciccio ha fatto 

confusione, Compare Ciccio, quanto è stato, con Compare Ciccio 
mi incazzai e allora abbiamo fatto tutte le cose diverse.  

PANETTA Che bello! si è preso la "CARICA DI CAPOSOCIETA".Allora là,ci 
sarebbe voluta un po di furbizia di Cosimo ( BARRANCA) ci 
vuoleva:Compare Nino ( CHIARELLA) no, voi non la prendete la 
CARICA DI CAOPOSOCIETA', la prendo io LA CARICA DI 
CAPOSOCIETA", CAPOLOCALE ve lo prendete voi.Ecco che gli 
uomini che aveva vicino apprezzavano queste cose quà, tu 
Compare Nino,( CHIARELLA) a settant'anni, dopo che hai fatto a 
Milano, sempre il CAPOLOCALE, ti sei andato a prendere "il 
tirabasso" (inteso che si è preso una carica di minore importanza) 
e prenderti la CARICA DI CAPOSOCIETA', la lo hanno 
classificato di niente ( inteso che lo avevano sminuito) 

LAMARMORE Ma poi le cose si sono "sfasciate" ( inteso che il rapporto era sato 
compromesso) quando si sono litigati, allora  con (inc)....  

PANETTA Quando si è rovesciata la bottiglia.....  
LAMARMORE Si, la bottiglia e non bottiglia. 
PANETTA Ma allora anche Sandro.... ( inteso MANNO Alessandro) erano 

ancora insieme.... ( inteso che MANNO Alessandro all'epoca dei 
fatti faceva ancora parte della LOCALE di Milano) 

LAMARMORE Si. 
PANETTA Anche Sandro ha detto che la, ha capito che veramente Compare 

Nino ( CHIARELLA) e Cosimo ( BARRANCA) che non....   
LAMARMORE Non vanno d'accordo ( inteso che BARRANCA Cosimo e 

CHIARELLA Leonardo Antonio, non vanno d'accordo tra loro)  
 
Ecco le risultanze dell’ indagine della Squadra Mobile di Reggio Calabria, che danno 
conto dell’ importanza della figura di BARRANCA nel contesto ‘ ndranghetistico 
lombardo ed anche calabrese: 
. A distanza di un giorno dell’importantissimo summit di Paderno Dugnano 
(31.10.2009) cioè il 2 novembre 2009 LONGO Bruno va a trovare COMMISSO 
Giuseppe detto il “Mastro”, presso il centro commerciale “I Portici”, dove lo stesso 
gestisce la lavanderia “Ape Green”. LONGO Bruno rivela al “Mastro” il motivo 
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della sua visita, ovvero incontrarlo di persona per dirimere alcune spinose questioni 
sorte con altri affiliati: “E ti dico la verità un po’ di confusione… tanto che sono 
venuto a trovarti per vedere cosa è successo insomma”. 
COMMISSO Giuseppe non lo lascia nemmeno finire e gli anticipa l’esito di un 
incontro chiarificatore che si sarebbe tenuto in Calabria per regolamentare le 
iniziative di “Salvatore MUSCATELLO”. Nell’occasione, chiarisce che erano 
presenti anche “COSIMO BARRANCA” e “PINO NERI”. Tuttavia, conclude, al 
termine del convegno non sarebbe stata trovata alcuna intesa, pertanto le parti si 
sarebbero accordate per un nuovo incontro: “A conclusione… a conclusione io non 
ho visto niente che hanno chiarito, hanno parlato di ritrovarsi di stabilire le cose 
per bene e…”. 
Dopo qualche giorno, in data 6.11.09,  LONGO Bruno torna nuovamente a far visita 
a COMMISSO Giuseppe, informandolo di essere andato a trovare lo “zio Pietro”: 
“Si, ero sopra…. poi sono capitato con un paio di amici, poi lo zio PIETRO 
(Commisso Pietro)  mi ha fatto sedere la per bere, vuole pagare lui e non ci sono 
ragioni…e niente…”. 
In ogni caso, prima di entrare nel vivo del discorso, LONGO lancia una classica 
locuzione da ‘ndranghetista: “…a ogni modo con il permesso di questo 
giovanotto… vorrei dirvi una parola…”, chiedendo, appunto, di rimanere solo con 
COMMISSO Giuseppe; in questo modo, una volta che MUIA’ Carmelo, anch’ egli 
presente, si è allontanato, domanda al “Mastro” un aggiornamento sulla situazione di 
BARRANCA Cosimo: “Mi avevate detto qualcosa per COSIMINO BARRANCA 
che fate”. 
COMMISSO Giuseppe lo informa che a costui  avrebbero concesso una carica 
speciale: “Anche a lui gli hanno dato quella cosa”, meglio definita con il nome di 
“CICLISTA (testuale o CICOLISTA)…”. Si tratterebbe di una carica circondata 
da particolare segretezza, di cui dovrebbero fregiarsi alcuni dei vertici della ‘ 
ndrangheta, tra i quali forse anche PELLE Giuseppe. 
 
BARRANCA Cosimo, come si è detto, apparentemente non svolge alcuna attività 
lavorativa. In passato è stato titolare della FLORIDA S.a.s. di BARRANCA Cosimo 
& C., dichiarata fallita dal Tribunale di Milano. L'indagato, grazie al concorso di 
D'AGOSTINO Ilario (nei cui confronti è stata recentemente eseguita un'O.C.C. per il 
reato di cui all'art. 416 bis emessa dall'A.G. di Torino) ha intestato ad una società di 
comodo la propria abitazione sita in Legnano via Pasubio. Al fine di ottenere la 
cancellazione del fallimento BARRANCA avrebbe versato al curatore fallimentare la 
somma di 10 mila euro; tale vicenda deve essere oggetto di approfondimenti 
investigativi che saranno possibili al disvelamento delle indagini.  
L'uomo di fiducia di BARRANCA, SALVATORE Giuseppe è coinvolto in traffici di 
stupefacenti ed in una attività truffaldina finalizzata ad ottenere prestiti da finanziarie 
ed istituti di credito a fronte della presentazione di documenti falsi intestati a 
prestanomi compiacenti. Sempre attraverso la presentazione di falsi documenti 
SALVATORE Giuseppe si procura sim-card intestate a prestanome con la 
sottoscrizione di contratti business , le cui fatture non verranno mai onorate. Le 
schede telefoniche in questione sono poi utilizzate dallo stesso SALVATORE 
Giuseppe e BARRANCA Cosimo al fine di mantenere i contatti con gli altri affiliati 
e comunque di eludere eventuali attività d'investigazione. 
L'indagato è altresì coinvolto nella cessione di una pistola illegalmente detenuta 
operata, materialmente dal fratello Armando con la collaborazione di SALVATORE 
Giuseppe a favore di MANGANI Peter. Di tale episodio si è riferito trattando di tutte 
le vicende afferenti la violazione della Legge armi. 
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In tutte queste vicende delittuose la figura di BARRANCA Cosimo compare sullo 
sfondo, ma si intuisce che è proprio lui che "tira le fila". Dall'analisi delle 
conversazioni telefoniche che lo vedono coinvolto si ha modo di apprezzare la 
particolare accortezza utilizzata da BARRANCA nel gestire rapporti interpersonali 
con soggetti 'ndranghetisti e, a maggior ragione, con soggetti coinvolti in altri 
traffici, ad esempio gli stupefacenti. Tuttavia, significativo è il fatto che in occasione 
di uno dei primi contatti tra SALVATORE Giuseppe e SCATOLINI Stefano, uno 
degli acquirenti dello stupefacente, sia presente proprio BARRANCA. 
Più evidente è il coinvolgimento di BARRANCA nell'attività truffaldina in cui è 
coinvolta anche MERCURI Liliana, titolare di una società di consulenza con studio 
in Piazza Cadorna. E' BARRANCA Cosimo che mette in contatto STRANGIO 
Salvatore con la MERCURI; dei favori che la consulente farà a STRANGIO si dirà 
trattando della posizione di quest'ultimo. 
Parimenti BARRANCA mette in contatto con la MERCURI, CAMMARERI Rocco 
e ciò al fine di fargli avere dei finanziamenti, nonchè GIORDANO Antonino, 
soggetto pluripregiudicato originario di Reggio Calabria ma dimorante nel bresciano, 
che ha la necessità di trovare un prestanome cui intestare un suo immobile ubicato in 
Calabria al fine di sottrarlo ad eventuali sequestri. 

 
Altra attività cui si dedica BARRANCA Cosimo è quella di "intermediario" per la 
risoluzione di problemi di natura economica che nascono tra soggetti organici ad 
associazioni criminali o quantomeno vicini ad esse; al riguardo si citano diverse 
circostanze che lo vedono protagonista. La prima circostanza degna di nota è quella 
che vede coinvolti oltre a BARRANCA Cosimo e SALVATORE Giuseppe, 
PISCIONERI Ilario Antonio, BARBARO Pasquale 04.05.1961 e dei soggetti 
catanesi pluripregiudicati. Nel caso specifico BARRANCA Cosimo, per far rientrare 
del grosso debito che PISCIONERI Ilario Antonio aveva contratto con soggetti 
catanesi, interviene svolgendo azione di mediazione; giova evidenziare che sull'intera 
vicenda aleggiano, sul versante calabrese, la figura di BARBARO Pasquale quale 
elemento degno di rispetto tanto da essere destinatario di un regalo "...Peppe 
(SALVATORE Giuseppe - ndr) dice che sta andando dal NANO per prendere due 
soppressate. Peppe dice che ieri gli hanno dato un quadro (i catanesi - ndr) per 
portarglielo ..." (vds prog. 14453 del 27.03.2008) . Sul versante siciliano interviene 
la figura di SCARDACI Santo, soggetto, secondo le informazioni fornite dai 
Carabinieri del luogo di residenza, già facente parte dei cosiddetti “Cursoti milanesi” 
di Jimmy Miano e che sarebbe transitato nel clan mafioso dei “Carcagnusi” di 
MAZZEI Santo (vds prog. 12242 del 10.01.2008 tra un soggetto catanese non 
identificato e SALVATORE Giuseppe)   

 
Altra circostanza è quella che lo vede interessarsi delle vicende economiche di DI 
MARTINO Cosmo, dandogli sostegno economico sia in prima persona, sia grazie 
all'intervento di altri sodali quali NUCIFORO Armando. Dalle conversazioni 
telefoniche emerge che DI MARTINO Cosmo ha acquistato un bar a Cornaredo 
intestandolo alla figlia ed emettendo delle cambiali a favore della famiglia 
NOVELLA e della famiglia del defunto BARBARO Pasquale. DI MARTINO 
Cosmo ogni qualvolta ha problemi con Istituti di Credito, chiede “istruzioni” a 
BARRANCA Cosimo chiedendo “cosa facciamo” (vds prog. n. 510) e, se non lo 
trova, chiama SALVATORE Giuseppe chiedendo “hai per caso sottomano il nostro 
capo?” (vds prog. 12888). Altro aspetto significativo è che BARRANCA Cosimo ha 
a propria disposizione libretti di assegni bancari pertinenti a conti correnti che fanno 
capo a DI MARTINO. 
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Altro soggetto in stretto contatto di BARRANCA Cosimo e SALVATORE Giuseppe 
è RUSSO Antonio, che pure ha beneficiato di sostegno economico da parte di 
BARRANCA. RUSSO a sua volta ha fornito ai due degli automezzi acquistati in 
leasing ed intestati a prestanome; ha avuto altresì un ruolo attivo nelle vicende 
truffaldine delle richieste di finanziamento. Nei rapporti con RUSSO Antonio merita 
particolare attenzione la vicenda relativa al pestaggio di LO MASTRO Saverio da 
parte del cugino del defunto CRISTELLO Rocco. LO MASTRO notizia 
dell'accaduto RUSSO Antonio chiedendo un suo intervento. La questione ha avuto 
poi una risoluzione pacifica in considerazione dei rapporti che legano RUSSO 
Antonio con BARRANCA Cosimo e quest'ultimo con la famiglia CRISTELLO. 
Verosimilmente, BARRANCA Cosimo è intervenuto per il tramite di SALVATORE 
Giuseppe che si è recato personalmente a parlare con un componente della famiglia 
CRISTELLO. Non a caso, successivamente, RUSSO Antonio a seguito 
dell'affermazione di LO MASTRO Saverio “... mi ha telefonato il papà di 
quell’amico lì..dicendo che mi vuole vedere settimana prossima, mi ha chiesto scusa 
per telefono, ma mi voleva chiedere scusa di presenza …” risponde: “Ho parlato io, 
non ti preoccupare di niente…ci vediamo quando rientri…”. 

 
Nel corso delle indagini, è emerso che BARRANCA Cosimo ha avuto specifici 
contatti anche con personaggi che rivestono particolare importanza nel campo 
politico nazionale, regionale ed anche locale. Ci si riferisce in particolare ai contatti 
avuti con FIGLIOMENI Alessandro, Sindaco del Comune di Siderno, con il 
sottosegretario alla Regione Lombardia GIAMMARIO per il tramite di CHIRIACO 
Carlo Antonio, con PILELLO Pietro per il tramite di NERI Giuseppe Antonio. 
Quanto a FIGLIOMENI Alessandro, si evidenzia che esiste un rapporto di 
conoscenza personale molto stretto tanto che SALVATORE Giuseppe si mette a 
disposizione del Sindaco di Siderno e della sua famiglia (i due figli infatti 
frequentano l'università di Milano). Si evidenzia ad ogni buon conto che 
FIGLIOMENI Alessandro è cognato di COMMISSO Annamaria sorella di 
COMMISSO Giuseppe alias U Mastru.  
BARRANCA non intrattiene rapporti diretto con il sottosegretario GIAMMARIO ma 
viene richiesto da CHIRIACO Carlo Antonio di portare  "50 - 60 fotocopie" 
(verosimilmente 50-60 mila euro) all'avvocato SCIARRONE, indicato quale uomo di 
GIAMMARIO, in prospettiva delle elezioni Regionali 2010. (vds prog. 714 e prog. 
757) 

 
Infine, viene richiesto da PILELLO Pietro, un commercialista con molti incarichi in 
società pubbliche, di partecipare ad una cena elettorale in occasione delle 
consultazioni amministrative del giugno 2009. E' significativo il fatto che 
BARRANCA si risenta per la circostanza che PILELLO non lo ha chiamato 
direttamente ma attraverso la sorella e che poi costui si scusi con BARRANCA per 
"l'indelicatezza" ed insista molto per presentargli i candidati. BARRANCA, tra l'altro 
si lamenta del comportamento di PILELLO con NERI Giuseppe e questi lo esorta a 
non prestargli attenzione (vds cnv 267 del 29.05.2009, cnv 314 del 30.05.2009 
utenza 3491361258). BARRANCA Cosimo, nonostante non possa vantare 
ufficialmente alcuna entrata, ha la disponibilità di cospicue somme di denaro 
utilizzate per promuovere attività commerciali apparentemente lecite quali 
l'importazione di pesce dal Senegal e la commercializzazione del caffè nei paesi 
dell'est Europa. Il socio in affari nell'attività di importazione ittica è NAPOLI 
Francesco pregiudicato per droga ed armi, soggetto originario di Careri e dimorante 
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nel torinese.  
Altra vicenda significativa è l'acquisto di un appartamento a Legnano in via Abruzzi, 
attuale domicilio di SALVATORE Giuseppe, nonchè luogo di dimora di 
BARRANCA Armando nei periodi di permanenza in Lombardia. Dalle 
numerosissime conversazioni telefoniche emerge che i reali proprietari 
dell'appartamento sono BARRANCA e SALVATORE Giuseppe, ma l'immobile è 
stato intestato a GIULIANA Paolo Giuliano, un soggetto nulla facente. BARRANCA 
e SALVATORE hanno anche la disponibilità di un libretto di assegni pertinente ad 
un conto formalmente intestato a GIULIANA ma evidentemente nella loro 
disponibilità. 
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CHIARELLA Leonardo Antonio 
 
CHIARELLA Leonardo Antonio, in ragione dell’età e delle cariche ricoperte in 
passato nel contesto della ‘ndrangheta Lombarda è un soggetto autorevole, uno dei 
“vecchi” che vengono ascoltati soprattutto nei momenti di crisi (è in possesso di una 
dote elevata chiamata MAMMASANTISSIMA). Si tratta di un soggetto quasi 
incensurato (ha vecchissimi precedenti per violazione della legge armi), che abita da 
tantissimi anni in Brianza, prima a Vimercate ora a Paderno Dugnano e, per 
arrotondare la pensione, presta attività di collaborazione presso un mobilificio della 
zona. In sostanza, CHIARELLA si reca tutti i giorni dalla sua abitazione di Paderno 
Dugnano al mobilificio, che ha sede in Palazzolo Milanese; se deve incontrasi con 
qualcuno dei sodali lo fa in uno dei bar siti vicino al mobilificio. Tutti i sabati 
pomeriggio, come gli altri appartenenti alla locale di Milano, si reca al bar di 
BARRANCA Giuseppe sito in Milano via Bagarotti. Dalle conversazioni registrate 
che di seguito si menzioneranno è emerso che CHIARELLA ha rivestito il ruolo di 
Capo locale, lasciando poi il posto a BARRANCA Cosimo a causa della malattia 
della moglie. Ha rivestito anche una carica di rilievo all’interno della Lombardia, 
essendo stato Mastro Generale prima di LAMARMORE Antonino. Il suo ruolo 
attuale è quello di capo società della Locale di Milano.  
E’ importantissima la sua presenza al summit di Paderno Dugnano del 31.10.2009 
allorché ha rappresentato il locale di Milano unitamente a SARCINA Pasquale 
Emilio nella manifestazione di voto per eleggere il nuovo reggente della Lombardia. 
Si ricorda che il capo locale, BARRANCA Cosimo, non ha partecipato all’evento 
perché consapevole di essere oggetto d’indagine da parte delle Forze di Polizia e, 
dunque, per evitare che l’attività d’investigazione coinvolga gli altri sodali.  
Un altro aspetto interessante della figura di CHIARELLA Antonio e di cui si dirà più 
avanti è che periodicamente incontra il cognato ROMANELLO Antonio, latitante dal 
1977 a seguito di condanna per uxoricidio; in tali occasioni si reca in una località 
della Liguria nei pressi del confine con la Francia, ma non è stato possibile seguirlo.  
In sostanza, CHIARELLA Leonardo Antonio è uno dei vecchi esponenti della 
‘ndrangheta, assolutamente rispettoso delle regole; ne è testimonianza il fatto che 
nonostante NOVELLA lo solleciti a distaccarsi da BARRANCA, addirittura 
rappresentandogli la possibilità di riacquisire il vecchio ruolo di capo locale, 
l’indagato rifiuti l’offerta. 
La prima conversazione nella quale viene menzionato CHIARELLA Leonardo 
Antonio è quella di cui al progressivo nr. 84 del 4 marzo 2008. 
In tale occasione MANDALARI e PANETTA, nel disquisire circa “cariche” e 
“doti”, fanno riferimento in maniera specifica alla “carica” detenuta da BARBARO 
Pasquale deceduto in data 21.11.2007 a Gudo Visconti (MI) e, a tal proposito, 
sostengono che la “carica” rimasta vacante era stata in passato tenuta anche da 
CHIARELLA Leonardo Antonio. I due interlocutori parlano poi della figura di 
BARRANCA Cosimo lamentandosi del suo comportamento e sottolineano che 
all’inaugurazione del locale di Pioltello “non c’era nessuno di Milano, CHIARELLA 
non è andato, Cosimo non è andato…” . Dal tenore del discorso si evince che 
CHIARELLA Leonardo Antonio, così come BARRANCA Cosimo, è un 
appartenente alla Locale di Milano.  
 
Progressivo n. 84 del 04.03.2008 
Mandalari  "  E mastro Cosimo è da tanto che non vedo a Cosimo (ndr 

BARRANCA Cosimo)" 
Panetta "Chi?" 
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Mandalari " Cosimo BARRANCA"  
Panetta  " Non lo so non l'ho visto neanche io, l'ho visto solo una volta ve l'ho 

detto quando l'ho visto! però so che ha dei problemi con le sorelle " 
Mandalari  " Si me lo avete detto il fatto..." 
Panetta  " ..ma d'altronde pure Cosimo .....per me non so boh, non è neanche 

così che si fa l'uomo..." 
Mandalari " No!" 
Panetta Tu ti sei ..inc.. almeno avvicinati a qualcuno. 
Mandalari  " Ti hanno buttato fuori completamente." 
Panetta  " ti hanno buttato fuori completamente.....e non ti avvicini neanche a 

parlare con noi....niente....., per  parlare con te ho dovuto chiamarti io, 
velocemente, poichè gli sono arrivate due telefonate pure e ha dovuto 
andarsene. 
Ma dice che forse qua a Pioltello non c'era nessuno di Milano (ndr 
inteso del locale di Milano) Chiarella (ndr CHIARELLA Leonardo 
Antonio) non è andato Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo) non è 
andato e mi sa che quanto prima qua si distaccano pure a questo Ilario 
(ndr probabilmente si riferisce a CRICELLI Ilario) domenica sono 
passati da qua, lui e il cugino però non parlato di niente mi hanno 
detto solo che è morto uno....il suocero di ....(inc)" 

Mandalari  " C'è una gran confusione Panetta!" 
 
Il 26 febbraio 2008 l’indagato è tra i partecipanti al summit presso il ristorante Il 
Palio di Legnano (vds capitolo relativi ai summit).  
Per comprendere l’importanza di tale evento e quindi dare significato alla 
partecipazione di CHIARELLA, è opportuno sottolineare che vi prendono parte tutti 
i capi locale della “Lombardia” ed i loro stretti collaboratori. 
Non a caso il giorno dopo (27 febbraio 2008) CHIARELLA Leonardo Antonio di 
buon mattino chiama telefonicamente SALVATORE Giuseppe uomo di fiducia di 
BARRANCA Cosimo. I due si accordano per vedersi dopo. Di fatto, alle ore 11.10 
successive BARRANCA Cosimo e SALVATORE Giuseppe raggiungono 
CHIARELLA Leonardo Antonio nei pressi della sua abitazione. Dalla visione delle 
immagini dell’incontro emerge che CHIARELLA ha conversato per alcuni minuti 
con BARRANCA. Sintomatico è che BARRANCA Cosimo subito dopo il colloquio 
con CHIARELLA si rechi unitamente a SALVATORE Giuseppe ad incontrare altri 
due affiliati NUCIFORO Armando e CRICELLI Ilario. 
 
Il 1° Marzo 2008 è una data importante perché segna la nascita della Locale di 
Pioltello. L’evento viene celebrato con un pranzo presso il ristorante La Cadrega. 
Non è stato possibile eseguire un servizio di ocp poiché il ristorante si trova lunga 
una via a senso unico molto stretta e la presenza di auto, seppure provviste di targa di 
copertura, sarebbe stata notata. Una ricostruzione dei partecipanti è stata fatta 
attraverso l’analisi delle cella agganciate dalle utenze cellulari, non si ha prova della 
presenza di CHIARELLA. Tuttavia, nella conversazione di cui al progressivo 102 
del 05 marzo 2008, PANETTA riferisce a MANDALARI di aver saputo proprio da 
CHIARELLA Leonardo Antonio che all’evento in argomento hanno partecipato 
molte persone, che sono arrivati da “Caulonia” molti telegrammi di congratulazioni e 
che addirittura era stato istituito un vero e proprio servizio d’ordine. 

 
PANETTA " dice che l'altro ieri venne Carmelo, dice che Sabato mattina è 
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venuto Carmelo con l'aereo per partecipare a questa 
APERTURA DI LOCALE a coso, e dice che domenica 
pomeriggio è partito di nuovo....! guardate voi compare Panetta 
che cristiano, ma dice che persone sono ma che si credono di 
fare....., che partono da Reggio e vengono qua per l'apertura di 
un locale....,dico che ci voleva un colpo di coso un 
telegramma.....!" 

MANDALARI " ma quale cazzo di telegramma....! " 
PANETTA " disse pure compare Chiarella, sapete compare Panetta gli 

sono arrivati i telegrammi con congratulazioni.....da 
CAULONIA dice cristiani di Caulonia....me li fece vedere me li 
fece vedere Cosimo....dice che sono arrivati quattro, cinque 
telegrammi ...cristiani di là ...congratulazioni per il 
compleanno....dice che glieli fece vedere....! dovresti vedere 
disse compare Panetta, mentre mangiavano avevano Uomini 
sparsi in tutto il paese, una decina di giovanotti in tutto il 
paese...., all'ingresso alla fine....davanti al ristorante....dentro e 
fuori, chi mangiava e chi usciva fuori....disse una cosa .....io non 
ho mai visto una cosa così.....! e gli dissi complimenti per loro ci 
mancherebbe altro...,poi disse ma chi è venuto da Milano? 
Perchè disse Nino che neanche loro glielo dissero ma glielo 
disse questo qua...., dissi ascoltatemi Nino CHIARELLA, 
compare Nino non è che voglio prendere le difese di compare 
Nino perchè non ha bisogno di me, però vi sto dicendo che 
compare Nino ve lo disse in faccia.....!, pure quella sera la ..che 
lui di sabato a mezzogiorno non si può muovere.....!, perchè ha 
un impegno li che apre il mobilificio.....lo tengono come 
responsabile.....e non è che può mancare, la sera è un 
discorso....perchè quella sera la venne compare Enzo..., con il 
coso vostro..., non è che non è venuto..., gli dissi io è inutile che 
va Stefano e lo interpella e gli dice che sono due volte che non 
viene.!, di sabato a mezzogiorno non viene da nessuna parte..!" 

MANDALARI " e Stefano non disse manco una parola....!" 
PANETTA " con Nino manco una parola gli disse l'altra sera, manco si 

guardavano..., uh.....gliele ha cantate Nino, me lo disse che 
gliele cantò....! glielo disse, cosa rappresenta questo 
qua....Compare Nunzio voglio che mi dite che cosa rappresenta 
a questo tavolo.....! che poi tiro le somme .....tiro le somme 
mie......! perchè lui non sa parlare gli disse....., però lo sapete 
che non parlava con voi.......! (gli disse) non parlava con me ? se 
non parlava con me allora poerchè mi fa segno (inc) non mi dite 
che parlava con Enzo.....che a Enzo gli disse alla fine ma tu che 
picci ti vai prendendo....., tu basta che chiami a Nino e a Rocco 
se la vedono loro dopo come fare..! non che non parlava con me 
(gli disse ) parlava con me..per questa volta non fa niente , ma 
diteglielo voi, glidisse Compare Nunzio la prossima volta vedete 
che finiamo male....non capita un'altra volta (inc) Compare 
Nunzio voi mi dovete dire quando ci sediamo al tavolo 
.....eh......Sanfilippo che rappresenta al tavolo....cosa 
rappresenta.....? ci sediamo e me lo dice.....sapete che vi dice... 
come prima cosa vi dice che è anziano....e poi vi dice che non 
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rappresenta perchè è uno come a voi.....! no come a voi  come a 
noi...., quando mi dice così mi soregolare io la prossima volta !" 

MANDALARI " no ma la bisogna portare quel discorso li Panetta! " 
PANETTA " ma non ha detto una parola l'altra sera ......vedete....! poi 

vigliacco tu vedi che Nino si alza....Saro si alza e vanno fuori...e 
tu stai la al tavolo....? con Nunzio e lui, e poi pure Nino disse ma 
tu sei stato al tavolo vicino a Compare nunzio, e c'era Panetta 
che voleva dire qualche parola da solo....! alzati dal tavolo e 
esci fuori pure tu....! non usci non si mosse dalla sedia....! poi 
Nunzio gli  tirò la battuta quando uscimmo fuori, e mi disse 
Compare panetta volete dirmi qualche parola, gliela tirò la 
botta ma Stefano non la capì...., e io gli dissi Compare nunzio 
adesso ci avviamo con Compare nino che abbiamo un impegno, 
poi vi mando un'ambasciata e parliamo.......! quando mi trovo 
vengo a trovarvi e parliamo.....!, ma lui però per quello che sono 
riuscito a capire gliela butta anche a Stefano.......!" 

MANDALARI " certo....(inc) " 
PANETTA " adesso deve tirare fuori i coglioni qua....! perchè parliamoci 

chiaro non lo vedo tanto di buon occhio a Stefano è...!, dice che 
compare Nino gli disse Compare Nunzio vedete che non sono 
solo io a non poterlo vedere, gli disse vedete che ci sono tanti 
cristiani che non lo possono vedere a Stefano.....!perchè Stefano 
si mette al Tavolo finisce il nastro registrato e si ferma la non è 
che ne ha altri discorsi, (inc) li dice e poi basta poi apre lo 
champagne, poi parla di champagne!" 

MANDALARI " e se non gli ordinate lo champagne guarda pure male....! " 
PANETTA " se non ordinate lo champagne guarda pure male....!" 
MANDALARI " invece quello è un atto di sottomissione...!" 
PANETTA " poi la cos'è successo Panetta, e cosa successe, purtroppo 

devono succedere queste cose, dite a Enzo di stare attento col 
telefono che sicuramente cel'ha sotto controllo, (inc) e compare 
Nunzio e ma va in Spagna va girando (ndr Novella si lamenta 
del fatto che Mandalari va sempre in giro) no  disse  ditegli che 
quando vuole passare di venire senza chiamare nessuno.....!" 

MANDALARI " (inc) " 
PANETTA " gli dissi io puo darsi pure che passa stasera, dice che sta 

vendendo una casa stasera, e dice pure che passa stasera.! e 
(inc) magari che non c'è confusione....! si ma solo che non si può 
andare la , Stefano e Saro sono sempre la....! sempre la .....! me 
lo disse Nino...:! e dice che tutte le sere Stefano prima di andare 
a casa passa di là un'ora.....un'ora un'ora e mezza.....!" 

MANDALARI " e ma qualche sera ci andiamo....! qualche sera andiamo.....! e 
che se vai la non stai un momento solo.....!" 

PANETTA " se c'è da andare c'è da andare in ufficio....! disse Nino che 
dentro al cortile del Bar....!" 

MANDALARI " ma lui dice che si può andare in ufficio....? questa è la 
domanda....! " 

PANETTA " no no gliel'ho chiesto....!" 
MANDALARI " se non sappiamo prima questa risposta....!  " 
PANETTA " no no gliel'ho chiesto....! lui mi ha detto che la sera è sempre 
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la....! dalle 17.30 alle 19.00 e se non sono qua perchè ci sono 
vecchi che giocano a carte e bevono vino, sono all'altro bar la 
sopra....all'angolo....! praticamente arrivando da Milano dopo il 
suo semaforo ne trovate un'altro e girate subito dopo in una 
stradina a sinistra,  si scende un pochettino e come scendete 
vedete che ci sono finestre della cooperativa....!" 

...omissis.... 
MANDALARI " perchè stando a Nino....ieri ha mandato l'ambasciata di non 

passare più da casa.....!  " 
PANETTA " si però ha detto che a casa ci va ancora.......(inc)." 
MANDALARI " vabbè magari non lo sanno  e ognuno va....! " 
PANETTA " no no dice.....!." 
MANDALARI " allora l'ambasciata l'ha mandata o non l'ha mandata.....? " 
PANETTA " ma lui dice ......come ha detto Nino si.....!" 
MANDALARI " come ha detto Nino....! " 

 
Dal contenuto della conversazione si evince che Nino CHIARELLA è tra i 
partecipanti agli incontri quotidiani con NOVELLA Carmelo ed è autorevole al 
punto da potersi permettere di dire a NOVELLA che, il suo uomo di fiducia, 
SANFILIPPO Stefano, non è ben visto tra gli esponenti più importanti della 
“Lombardia”.  
La conferma che Nino CHIARELLA goda del rispetto e delle “simpatie” di 
NOVELLA Carmelo è confermata dalla conversazione di cui al progressivo nr. 115 
del 06 Marzo 2008. I due soliti interlocutori affermano infatti che, al contrario di 
BARRANCA Cosimo, CHIARELLA è persona ben accetta da NOVELLA. 
MANDALARI e PANETTA nel programmare una riorganizzazione della 
“Lombardia” e la divisione dei Locali in quattro grandi gruppi ipotizzano di 
coinvolgere lo stesso CHIARELLA nominandolo responsabile di una delle zone. 
 
MANDALARI "Altrimenti ci prendiamo a Nino CHIARELLA e ci prendiamo 

pure Milano....e ci prendiamo Nino CHIARELLA......, e allora i 
RESPONSABILI DELLA ZONA LI FACCIAMO IO, VOI E 
NINO CHIARELLA, Nunzio lo fa Nino CHIARELLA, non c'è 
problema....!" 

 
Tuttavia CHIARELLA è soggetto assolutamente fedele a BARRANCA Cosimo. 
Nella conversazione di cui al progressivo 578 del 16 Aprile 2008 MANDALARI 
riferisce di un colloquio che aveva avuto la sera precedente con CHIARELLA avente 
ad oggetto gli inviti per una cena organizzata da FICARA Giovanni (si tratta del 
summit di Solaro del 26 Aprile 2008 in occasione del quale sono state festeggiate le 
concesse le doti a FICARA). CHIARELLA dice a MANDALARI che vi avrebbe 
partecipato solo qualora fosse stato presente anche BARRANCA Cosimo: 
  
PANETTA " ...Nino CHIARELLA, ieri sera mi dice:- ma... comè il servizio 

lì?- gli ho detto: chi vi ha invitato a voi già ? (e 
CHIARELLA:)..Gianni FICARA!...Gianni FICARA dice che  
vuole fare gli inviti... dice ..uno ,due per locale..gli dissi:-ma, 
vuole invitare? a me.. a me hanno detto così..che vuole invitare 
lui..poi lui disse che non.. (inc.)..e glielo dissi  chi è il 
capolocale.. che qua il capolocale é Cosimo! (BARRANCA 
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Cosimo-ndr)... " 
MANDALARI " E'..è...è.." 
PANETTA " (CHIARELLA) Dice: -  io non vado, se non glielo dicono 

neanche a Cosimo io non vado....gli dissi: A Cosimo, tranquillo, 
che non gli dicono nulla, te lo dico io, se non cambiano le cose 
in questi giorni... ma non cambiò niente, gli dissi, non cambiò... 

 
CHIARELLA è certamente in possesso di una dote elevata e ne da conferma lo 
stesso MANDALARI che, nella conversazione di cui al progressivo 694 del 23 
Aprile 2008, parlando con LAMARMORE di una ipotetica successione a “Compare 
Nunzio”, afferma che in Lombardia non ci sono personaggi ai vertici del gotha 
‘ndranghetistico ed elenca una serie di sodali che, a suo giudizio, sono sullo stesso 
piano:  

 
MANDALARI "Supremi non ce ne sono compare Nino! Stefano (ndr 

SANFILIPPO Stefano), Enzo (ndr RISPOLI Vincenzo), pure Enzo 
vale lo stesso discorso pure per lui, Stefano, Enzo, Bruno 
LONGO, io, PANETTA (ndr PANETTA Pietro Francesco), Nino 
CHIARELLA (ndr CHIARELLA Antonino)...  " 

  
Proprio perché tra i soggetti più autorevoli, CHIARELLA viene coinvolto nel 
processo di riorganizzazione della Lombardia ideato da NOVELLA. Nella 
conversazione di cui al progressivo 806 del 6 Maggio 2008 sono MANDALARI ed 
ASCONE Rocco a discutere dell’eventualità che la Lombardia si divida in due 
gruppi distinti, uno autonomo ed un altro legato alla “casa madre calabrese”. I due 
commentano poi il ruolo di BARRANCA e di CHIARELLA all’interno della Locale 
di Milano.  
In merito a quest’ultimo, accusato di non aver girato le spalle a BARRANCA, 
MANDALARI riferisce di un loro colloquio avvenuto qualche giorno prima. 
CHIARELLA così si sarebbe espresso: “Compare Enzo MANDALARI, noi eravamo 
presenti tanti anni fa, quando Compare Nunzio, decise che il capolocale doveva 
farlo Cosimo perchè, doveva caricarlo di doti,..come abbiamo fatto a casa vostra, vi 
ricordate?”. 
MANDALARI Vincenzo ripete le frasi che NOVELLA Carmelo, in passato, ha detto 
a CHIARELLA Leonardo Antonio, così come riferite: “Compare Nino, siccome voi, 
avete la moglie malata- all'epoca aveva ancora la moglie malata -...avete la moglie 
malata...una cosa è l'altra, avete impegni, cosa ne dite se voi vi state vicino a me, gli 
disse, Nunzio NOVELLA, e gli cediamo una carica della Lombardia? vi state vicino 
a me e capolocale facciamo a Cosimo?...”; a questa richiesta di NOVELLA 
Carmelo, CHIARELLA Leonardo Antonio avrebbe risposto: “Compare Nunzio, 
non la vedo una cosa giusta, ma se voi dite così, facciamo così, problemi non ce ne 
sono...- ora mi dice Nino CHIARELLA....”. 
La conversazione sopra menzionata ci chiarisce che CHIARELLA era in passato il 
capo del Locale di Milano e che è stato messo da parte per problemi familiari e 
sostituito da BARRANCA Cosimo. 
L’indagato, lungi dal provare senso di rivalità ed invidia nei confronti di colui che ha 
preso il suo posto, nonostante le pressioni di NOVELLA, rimane al fianco di 
BARRANCA.  
Dalla conversazione di cui al progressivo 961 del 18 Maggio 2008 emerge che 
CHIARELLA sarebbe in possesso della dote di “Mammasantissima”, così come 
BARRANCA Cosimo. 
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MANDALARI "Infatti lui mi ha detto: vengo là..." 

No sto andando in palestra, tanto quando ragiono con Panetta 
lo so io. 
Ma numero uno non è venuto di proposito, perchè Cosimo poi 
parla e poi parla in giro e poi dice ho parlato con Panetta e ho 
parlato con Enzo, tanto per cominciare..e quindi me la evito 
Panetta per dirlo chiaro, Panetta. Due gli ho detto: COSIMO 
BARRANCA tu avevi,..avevi ed hai, perchè non si può dire  
avevi, avevi ed hai, una dote di una certa responsabilità ti sei 
assunto determinate responsabilità, Nunzio e CHIARELLA ce 
l'ha con te per la DOTE CHE MI AVETE DATO tanto per.....io 
ve ne dico una, per la “MAMMASANTISSIMA” perchè ..inc..a 
me può anche dare fastidio una cosa del genere Cosimo, ce l'ho 
chiara o non ce l'ho chiara (inteso:  è riconosciuta  questa dote 
oppure no ndr) ..inc..  perchè..inc.. Chi è che domani mattina 
dice Panetta  un altro tu dovevi ..inc........Perchè a me mi avete 
detto che la mandava NUNZIO NOVELLA, Nunzio NOVELLA 
mi ha detto che non è vero, allora? Uno! Due, tutti le DOTI  che 
hai dato in giro di un certo livello, chi è che viene e si aggiorna  
COSIMO, gli altri, gli altri  insieme a te, pure tu devi venire.    

 
Il 22 Maggio 2008 CHIARELLA Leonardo Antonio è ovviamente tra i partecipante 
al summit al ristorante Il Peperoncino di Milano. La prova che si tratti di una vera e 
propria riunione di ‘ndrangheta la fornisce la conversazione tra BARRANCA e 
CHIARELLA che viene integralmente riportata e commentata trattando la figura di 
BARRANCA. 
L’autorevolezza della figura di CHIARELLA è data anche dal contenuto della 
conversazione di cui al progressivo 1239 del 4 Giugno 2008. In tale occasione 
MANDALARI e LAMARMORE Antonino commentano il fatto che CHIARELLA 
era in attesa dell’autorizzazione (da parte di NOVELLA Carmelo) per concedere la 
dote del quartino ad un affiliato del locale di Milano. MANDALARI afferma che per 
il “quartino” era tutto a posto e che alla cerimonia potevano invitare chi avessero 
voluto, mentre per la dote più elevata del Padrino era tutto bloccato.   
Nel prosieguo della conversazione, MANDALARI Vincenzo espone il colloquio che 
in quella occasione aveva avuto modo di affrontare con CHIARELLA Leonardo 
Antonio, ovvero che aveva chiesto alcune informazioni sulla “locale” di Milano per 
riportarne il contenuto a compare Nunzio. 
Dal discorso fatto da MANDALARI si evince che BARRANCA Cosimo era il 
responsabile della Lombardia nel periodo in cui NOVELLA era detenuto; una volta 
scarcerato quest’ultimo, BARRANCA avrebbe dovuto comunicargli “Le novità”, ma 
non lo aveva fatto violando le regole. MANDALARI afferma di aver detto a 
CHIARELLA: “...noi della Lombardia non lo chiamiamo più a Cosimo! ve lo dico 
chiaro e tondo!..non lo chiamiamo più! perchè Cosimo tutto si è portato, per un 
responsabile..per un responsabile della Lombardia, si! lo riconosciamo o non lo 
riconosciamo a Nunzio Novella come responsabile della Lombardia, ai tempi che 
c'eri tu Cosimo? Si! quando tornò Nunzio NOVELLA vuoi andargli a dire quello che 
hai fatto o che non hai fatto?...”.  
MANDALARI avrebbe poi cercato di convincere CHIARELLA a lasciare 
BARRANCA poiché c’erano uomini della locale di Milano che si lamentavano 
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dell’operato di quest’ultimo. Dal contenuto della conversazione si evince che 
CHIARELLA non ha aderito all’invito e non ha voluto recarsi a colloquio con 
compare Nunzio. In sostanza si rimarca ancora una volta la fedeltà alla “regola”, più 
che a BARRANCA Cosimo, da parte di CHIARELLA che, benché poco soddisfatto 
della gestione del locale di Milano, rimane fedele al suo ruolo ed al suo capo.  
 
Progressivo n°: 1239 Data : 04/06/2008  

...OMISSIS...   ...dalla posizione 16:51  
Mandalari  " ...allora ieri sera l'ho visto a Nino CHIARELLA eh!..glielo dissi.. 

glielo dissi..gli dissi. veramente come mai?..no, gli dissi veramente, 
Compare Nino non era niente di urgente...siccome ero là a lavorare 
a Palazzolo, si trovò a passare Nino LAMARMORE, si trovò a 
passare di là..era là che non faceva nulla e gli dissi -vedi Nino che 
sto andando da CHIARELLA e (inc.).per quello venni Compare 
Nino..poi quando a voi (riferito a CHIARELLA-ndr) non vi abbiamo 
trovato, me l'ha lasciato detto a me..dice che gli avevi chiesto per un 
quartino (CHIARELLA a LAMARMORE-ndr)..disse si..disse che 
potevamo fare era tutto a posto, che aveva parlato, tutto potete fare 
quel quartino senza...potete fare , invitate a chi volete, fate come 
meglio ritenete opportuno..disse che poi gli avete chiesto per il 
padrino e mi disse: -si gliel'ho avevo detto ma non è che..mi disse 
uno per portare avanti l'indomani-..al momento è tutto fermo, 
Compare Nino..al momento è tutto fermo!-..poi gli dissi- senti, in un 
occasione, cosi non sembra che siamo andati di proposito..., ma 
nell'occasione con questo Milano, che cosa volete fare?, che cosa 
state facendo, Compare Nino, che non capisco niente io..perchè 
francamente dovevamo parlare con...l'altra volta dovevamo parlare 
con Compare Nunzio (NOVELLA Carmelo-ndr)..voi poi....gli dissi 
quello che mi avete detto voi l'altra volta di Cosimo (BARRANCA-
ndr)  e non Cosimo..ora Compare Nino con Cosimo ho parlato 
io...Cosimo, secondo lui, si deve ribassare troppo ad andare da 
Compare Nunzio, allora Cosimo, vi dico, non Compare Nunzio, 
...tutti quanti noi, anche io Compare Nino, noi della Lombardia non 
lo chiamiamo più a Cosimo! ve lo dico chiaro e tondo!..non lo 
chiamiamo più! perchè Cosimo tutto si è portato, per un 
responsabile..per un responsabile della Lombardia, si! lo 
riconosciamo o non lo riconosciamo a Nunzio Novella come 
responsabile della Lombardia, ai tempi che c'eri tu Cosimo?Si! 
quando tornò Nunzio NOVELLA vuoi andargli a dire quello che hai 
fatto o che non hai fatto? o continuiamo (inc.) per la tua strada?chi 
sei tu?...Tu sei un uomo che facevi parte (inc.18.50) non è che sei il 
padre eterno in croce!...perchè non sei venuto, ti siedi e me lo dici 
dove hai sbagliato e ti prendi i torti, e dove hai fatto poco, 
dichiarasti tutto, come abbiamo fatto tutti Compare Nino, l'ho fatto 
io lo avete fatto voi, lo abbiamo fatto tutti quanti....ora voi ogni volta 
che vi dicono una cosa, gli dovete chiedere a Cosimo,a Cosimo ,a 
Cosimo!...fuori dal locale, non ce ne parla di novità, Compare 
Nino!...qua dovete scendere in campo voi, dovete prendere voi in 
mano la situazione....perchè a me mi risulta pure che ci sono uomini 
di Milano che si lamentano, Compare Nino!...questo ve lo dico tra 
me e voi...solo che Nunzio NOVELLA  viene sempre dalla vostra 
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bocca (ripete 3 volte-ndr), quant'è che andate a trovarlo per 
andargli a dire queste cavolo di novità?..gli parlate bello pulito e ve 
lo chiarite queste cose? o dopo tanti anni  di attività, Nino 
CHIARELLA, ve lo mettete da parte? cioè Compare Nino, lasciatelo 
stare a Cosimo, Cosimo ha la sua testa, lasciatelo ragionare con la 
sua testa, ma voi ragionate con la vostra però!" 

Lamarmore " Ma lui dice però..come faccio (inc.) con lui" 
Mandalari  " Io glielo dissi voi, Compare Nino, lui a me non mi disse così, 

perchè parliamoci chiaro, voi siete un uomo di locale, o siete un 
uomo di Lombardia?..fino  a prova contraria siete un uomo di 
Lombardia!La Lombardia viene prima ancora del locale , Compare 
Nino...ci vuole uno e l'altro, quindi gli uomini  a livello locale, vi 
mandano l' ambasciata a voi, gliela mandano  a Cosimo..non è un 
problema! a livello Lombardia,Compare Nino, siete..(inc.) ... " 

Lamarmore " ..dovete prendere posizioni, si..." 
Mandalari  " ....soltanto voi!..però venite a parlare con Compare Nunzio, che 

non sa che cazzo gli deve dire, non l'ho capito io..peroò un avolta 
che andate da Compare Nunzio, gli parlate anche di questo fatto.. ci 
sono uomini di Milano che si lamentano Compare Nino, io ho sentito 
una lamentela così, non vi so dire chi, non vi so dire come, ma ci 
sono uominin che si lamentano..venitevene con me, venitevene con 
me che io giovedì sera vado.. giovedì sera vado..perchè un altro 
giorno non posso andare... disse (CHIARELLA riferito a 
LAMARMORE-ndr) "si ma io (inc.) pure a Compare Nino!"- vi sto 
dicendo noi domani sera andiamo, alle quattro e mezza , cinque 
meno un quarto, fatevi trovare sotto l'ufficio che andiamo insieme e 
mi disse:-Guardate MANNDALARI,credetemi che non è cattiva 
volontà, siccome ho qui a mio nipote, probabilmente non sanno se  la 
moglie si può operare o  non si può operare, se si ferma qua, che si 
deve operare, vogliamo andare addirittura insieme a mio nipote, 
perchè vuole salutarlo a  (inc.21.00). se invece, si ferma a quell'altra 
parte, lo devo accompagnare quindi sono a sua disposizione, 
comunque se non vengo questa settimana , vengo alla prossima, 
portateci questa ambasciata a Nunzio NOVELLA- .. l'ambasciata ve 
la porto con piacere a Nunzio NOVELLA,Compare Nino!.. e basta  
eabbiamo fatto anche quest'altra cosa qua e abbiamo chiuso.." 

Lamarmore " ..quello è un cavo appeso questo discorso come..." 
Mandalari  " Io non è che gli dissi che volevi a compare Nunzio, io gli dissi 

di..(inc.) non mi disse nè a nè..gli dissi, Compare Nino dovete 
prendere posizioni, lo dovete lasciare stare  a Cosimo, io gli dissi io 
vi  (inc.)..a Cosimo..quando Cosimo BARRANCA mi risponde a me 
che lui non si può sottomettere a Nunzio NOVELLA,e va in giro 
dicendo che tutti quanti lo hanno perdonato, ma se tu non vieni e 
chiarisci i fatti tuoi, Compare Nino, gliel'ho detto io a Cosimo..vuoi 
che ti organizzi una serata Cosimo, andiamo, parliamo? se vuoi te la 
organizzo io...ancora mi  stai dicendo (inc. 21.50)..vai  dicendo in 
giro che ti tutti quanti ti abbaiamo abbandonato? no si è 
abbandonato da solo si è abbandonato, Compare Nino..però voi non 
dovete andare appresso a lui..." 

Lamarmore " Se lo capisce..." 
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Mandalari  " e come devo dirglielo?..(ripete due volte-ndr)..poi io glielo dissi 
chiaro chiaro, Compare Nino, non è Nunzio NOVELLA che non lo  
chiama a Cosimo, è la Lombardia che non lo chiama proprio!...ma 
io sono del parere di non chiamarlo io , se voi mi domandate un 
parere a me, vi dico non lo chiamiamo a Cosimo!" 

Lamarmore " è inutile che prendiamo il parere di Cosimo.." 
Mandalari  " E' giusto, perchè tu Cosimo,  hai fatto quello che secondo te, hai 

ritenuto giusto, io non te lo critico, però se mi permetti, quando sei 
partito, lo riconosci a Nunzio NOVELLA il responsabile! " 

Lamarmore " perchè ti hanno fatto partire , non è che sei partito te per Legnano" 
Mandalari  " ..una volta che sei partito solo perchè quello mancava (riferito a 

NOVELLA-ndr) e fino a qua mi sta bene,vuoi tornare ad informare 
che cosa hai fatto o cosa non hai fatto? o ormai sei salito perchè 
quello prende e non scende più?..Compare Nino!.. e ( CHIARELLA: 
-ndr) " No qua  è giusto come dite voi, MANDALARI" e allora 
Compare Nino perchè voi vi dovete . per la vostra età, avete 
camminato, notte e giorno per cinquant'anni, perchè vi dovete 
abbandonare dietro questo discorso? venite e parlate anche voi con 
Compare Nunzio, che potete parlare più di me e voi lo sapete...( e 
CHIARELLA:-ndr).."ma voi lo sapete che io con quel signore là, mi 
rispettano"..ma chi vi dice niente, Compare Nino, ma chi vi dice 
niente?".. 

Lamarmore " Se lui vi mette  sempre avanti questo discorso qua..." 
Mandalari  "  e io gli dissi:  ma chi vi dice che non vi dovete rispettare, guardate 

che a me nessuno mi ha mai detto che...nessuno mi ha mai detto che 
vado e (inc.) certo, Compare Nino..(inc.) vi dico una cosa, a Siderno 
mi dicono cosa fanno a me? me lo dicono? No!...Compare Nino, vi 
risulta o non vi risulta a Voi che siete un nostro Maestro che la 
Lombardia è nata prima di Siderno? Si! e perchè la Lombardia  
se la fa sempre.. mi disse: "no, no scendiamo noi della Lombardia 
quasi quasi senza ..Siderno" 

Lamarmore " Ah lo dice anche lui, allora aveva ragione Nunzio NOVELLA" 
Mandalari  " ..lo disse anche lui..allora perchèi o so a Siderno, non so quello 

che fate, Compare Nino? tu mi dici le tue e io ti dico le mie, tu non 
mi dici le tue io non ti dico le mie..stop!..pero io con questo gli ho 
fatto il discorso chiaro compare Nino..adesso che cos 'ho ricavato 
dal  mio discorso non lo so eh" 

Lamarmore " viene là e gli si dice che (inc.)" 
Mandalari  " io gli dico che se vuole viene con me,...è capace che magari 

domani sera me lo trovo sotto l'ufficio" 
 
In effetti, dalla conversazione di cui al progressivo 1248 del 4 Giugno 2008, sempre 
tra MANDALARI e LAMARMORE apprendiamo che CHIARELLA Leonardo 
Antonio non ha alcuna stima di un altro autorevole esponente del locale di Milano, 
SARCINA Pasquale Emilio, che: “non gli piace”, perché Nino CHIARELLA dice 
“questa è una cosa nostra”! “Quello è pugliese, che cazzo vuole…”. 
 
Progressivo 1248 del 04.06.2008 
 
Mandalari  " Una cosa è che penso che Cosimo voglio che lo sappia, che voglio 
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che glielo dico soltanto io..(inc:)...questo è fuori discussione 
Compare Nino..io quello che dico perchè io dico...Cosimo 
BARRANCA..io non dico..perchè a me non mi piace camminare a un 
uomo in alto io voglio camminare (inc.)..perchè io a Nino 
CHIARELLA gli dissi..siamo noi in Lombardia che non lo 
vogliamo...non lo chiamiamo..non lo chiamiamo ma ti dico anche il 
perchè...perchè lui non si è comportato bene....perchè lui è stato 
invitato..siccome lui si permette il lusso di andare in giro dicendo 
che gli abbiamo tutti quanti voltato le spalle, allora io come gli dissi 
a Cosimo questo in faccia, te lo dico anche a te! gli dico non è 
assolutamente vero, però questo è un problema che possiamo avere 
noi con Cosimo, ma che non c'entri tu però...Cosimo rimane Cosimo  
tu rimani tu! 

Lamarmore " Si,si" 
Mandalari  " Tu c'hai un colore che puoi prescindere benissimo in Lombardia 

quando ti è stata data la dote, perchè Panetta e io, quindi te lo 
abbiamo detto, posso anche dire questo, siccome  da retta a me, 
quindi sono sicuro di quello che ti dico...di conseguenza ti è stato 
detto che tu con questa dote in Lombardia , sei autonomo..perchè tu 
sei un uomo che fa parte della società nel  "Padrino"...dov'è la città 
del padrino? la città del padrino è in Lombardia..dentro il locale di 
Milano.." 

Lamarmore " ..dentro il locale di Milano..(inc.) che ti prendono per il culo.." 
Mandalari  " Oh..perchè non viene?..adesso sei venuto, adesso ti diamo anche 

noi una risposta..quindi questo è il discorso...anche se a me 
francamente e  personalmente a me, Compare Nino,mi piaceva che si 
chiariva prima con Nino CHIARELLA, francamente." 

Lamarmore " Si perchè sai...si creano.." 
Mandalari  " (inc.11.59)...ce la (inc.)..non so come..(inc.)" 
Lamarmore " No, l'ultima parola poi  è...dobbiamo parlare con Nino 

CHIARELLA" 
Mandalari  " Esatto,esatto!..tui puoi parlare con noi, puoi parlare anche con 

Nino.." 
Lamarmore " ..puoi parlare anche con Nino..." 
Mandalari  "..Perchè Compare Nino è un uomo che sa, che deve sapere.. " 
Lamarmore " ..che sa come deve spiegarle...Compare Emilio...(inc.) ..se avete 

bisogno di parlare con Nino CHIARELLA...(inc.)" 
Mandalari  " ..è che a nino CHIARELLA non è che gli piace più di tanto, Emilio"
Lamarmore " No lo so, ma non è che non gli piace  (inc.)" 
Mandalari  " ..Ma non gli piace, perchè Nino CHIARELLA dice "questa è un 

acosa nostra!"  quello è pugliese, che cazzo vuole...non è sbagliato 
tutto sommato..." 

Lamarmore " ...(ride)..quello è pugliese, quello è siciliano, quello è di qua, quello 
è di là" 

Mandalari  " ..(ride)  è un altro po si stanno mangiando i calabresi...devo fare 
anche  il mio locale (inc. 13.05)" 

 
Nel giugno 2008 aumenta la pressione su CHIARELLA Leonardo Antonio affinché 
abbandoni BARRANCA. Dall’ambientale di cui al progressivo 1254 del 5 Giugno 
2008 apprendiamo che MANDALARI ha riferito a CHIARELLA che:  
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..OMISSIS... 

...dalla posizione 02:06  
 
MANDALARI "  (inc.)...Cosimo, la sta gestendo in un modo sbagliatissimo, 

Cosimo (BARRANCA Cosimo-ndr)....Panetta, la sta gestendo in 
un modo sbagliatissimo Cosimo....perchè tu Cosimo stai nel 
mezzo e non sei nè carne nè pesce!" 

PANETTA " Vabbè..(inc.)" 
MANDALARI " ..questo gli dissi a Nino CHIARELLA (CHIARELLA Leonardo 

Antonio-ndr)...Compare Nino voi..se dovete venire in 
Lombardia...io faccio parte della Lombardia gli dissi Compare 
Nino....io Vincenzo MANDALARI, io a Cosimo ambasciata non 
gliene mando,  a carico mio, glielo potete anche dire...a carico 
mio, io ambasciate non gliene mando a  Cosimo, a carico della 
Lombardia e specificatamente di Enzo 
MANDALARI...Panetta!..ma tu Cosimo (ripete 2 volte-ndr), eh 
voglio dire..vai in giro dicendo che ti hanno abbandonato 
tutti...quella sera che ti fermai a Cascina Nuova che stavate 
venendo qui da voi  quando poi andammo (inc. 02.50)...gli dissi-
Cosimo tu perchè..vai e gli lecchi il culo a Nunzio NOVELLA 
(NOVELLA Carmelo-ndr) ..allora numero uno,Nunzio NOVELLA 
è quello che ti ha dato le doti fino a prova contraria, 
Cosimo..perchè se non era per Nunzio NOVELLA,  a te non ti 
conosceva nessuno, neanche a casa tua, neanche tua moglie ti 
conosceva, cominciamo a dire questo, Panetta!.... " 

PANETTA " Questo è poco ma sicuro..." 
MANDALARI " ....Ti sei montato di arie,  (ripete 2 volte-ndr), quanto tornò 

Nunzio NOVELLA non sei voluto scendere...ti stai 
manifestando...ti stai completamente girando le spalle, 
Panetta...ti stai buttando con quelli di giù..fino a quando  ti stava 
bene giocavi sia qua che laggiù, quando hai dovuto scegliere, stai 
scegliendo solo laggiù, peggio...qua non ci sei però, qua non ci 
sei!" 

PANETTA " Per me non c'era ne qua nè giù!" 
MANDALARI " .Oh, qua non ci sei, Panetta!non ci sei e vuoi lo stesso 

predisporre?...lo stesso predisporre?..tu ti devi far da parte!" 
PANETTA " Non deve predisporre niente, che deve predisporre!?" 
MANDALARI " Ti fai da parte , Panetta!" 
PANETTA " Eh ti fai da parte e basta!" 
MANDALARI " Ee.. ecco perchè...io gli dico:-Cosimo, invece di andare in giro 

dicendo...perchè io ce l'ho la faccia...invece di andare in giro 
dicendo...che ti hanno voltato le spalle tutti...quando vuoi che 
facciamo una serata che te la porto io la Lombardia a sedere! 
quando vuoi venire? dimmi quando? li metto io a disposizione.-
...ancora non mi da una risposta." 

PANETTA " Non viene Cosimo!" 
MANDALARI " Lo so già che non viene Cosimo, ma ancora non mi da una 

risposta, allora cosa vuoi!?..io glielo dissi a Nino CHIARELLA..- 
Compare Nino,non seguite a Cosimo!...Cosimo non lo segue più 
nessuno, la Lombardia...non lo chiamiamo noi...Cosimo non può 
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stare in Lombardia, Cosimo..perchè Cosimo è andato solo..da 
solo è andato Cosimo..non collabora con nessuno, non fa niente 
con nessuno...vi prende in giro quasi pure a voi...quindi voi che 
avete in bocca sempre a Cosimo, a Cosimo, a Cosimo..Compare 
Nino.. se vi cacciate la parola Cosimo dalla bocca, una novità 
dalla Lombardia vi arriva, e le persone faranno sempre 
affidamento a Nino CHIARELLA... se voi pensate che ogni volta 
che viene Nino LAMARMORE (LAMARMORE Antonino-ndr) vi 
dice se prima parliamo con Cosimo, (inc. 04.40) ..non ne ha 
più,Compare Nino....Chiaro sono andato io a dirglielo" 

PANETTA " Si si avete fatto bene a dirglielo" 
MANDALARI "eee..Panetta!" 
PANETTA " ..se le cose stanno così..." 
 ......Omissis..... 

.................da posizione 04.52 cambiano discorso...alla posizione 
05.12 Panetta esce dall'auto 

 
Con riferimento al ruolo di CHIARELLA è importante la conversazione di cui al 
progressivo 1273 del 6 giugno 2008 nel corso della quale MANDALARI e 
PANETTA commentano il comportamento di CHIARELLA che, nonostante i 
consigli e le pressioni, non si distacca da BARRANCA Cosimo. Ciò che rileva è che 
dal tenore della conversazione si apprende che il ruolo di CHIARELLA è quello 
dell’affiliato addetto a conoscere ed a riferire le novità de La Lombardia 
 
MANDALARI Ma io me lo tengo anche a Nino CHIARELLA, perchè io ho 

capito che sta solo assecondando a Cosimo, e non fare quello 
che  dico io, che non gli può fare le scarpe, ma Cosimo ci sta 
prendendo per il culo a tutti quanti Panetta! Oh Emilio 
dice:"Compare Enzo, qua sono due o tre anni che non arrivano 
ambasciate!Cosimo ci ha chiamato quando se ne è andato dalla 
Calabria" (dicendo-ndr) "Allora con la Lombardia daccordo 
con giù, abbiamo fatto questo, abbiamo fatto questo 
ecc.ecc"..Cos'ha fatto?Panetta, io non gli ho risposto a Emilio, 
ma che cosa ha fatto Cosimo?Che ambasciate ha portato?Ha 
portato le sue ambasciate, non quelle..(inc.) io non vengo ad 
armarti una lite in famiglia,..però gli detto: "Emilio,la verità è 
questa: Dovete dire che ve l'ha detto Enzo MANDALARI- 
Ambasciata la  Lombardia a Cosimo non gliene manda....a Nino 
CHIARELLA non si è fatta una cosa senza che Nino 
CHIARELLA non lo sapesse...poi un discorso è il locale e quello 
ve lo aggiustate..un discorso è invece la Lombardia.. voi fate 
parte a quelli che hanno un determinato tipo di colore,quando 
volete andate in "lombardia" e domandate,  la 
Lombardia...(inc.) dopodichè le vostre deduzioni sono personali 
vostre, fate le cose giuste ,senza che vi litigate con nessuno, e 
fate le cose giuste e qua mi fermo, Emilio, non vado oltre" 

 
L’azione di NOVELLA Carmelo nei confronti di CHIARELLA Leonardo Antonio si 
fa ancora più insistente, tanto che in data 09.06.2008 NOVELLA si fa accompagnare 
dal suo uomo MINASI Saverio proprio da CHIARELLA. Dalla conversazione 
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registrata durante il viaggio di andata (vds prog. 2119) NOVELLA commenta con 
MINASI il “discorso” che avrebbe fatto a CHIARELLA. 
 
Progressivo 2119 del 09.06.2008 
 
NOVELLA: Non gli dico niente...io voglio fargli il discorso su di COSIMO no, 

gli dico NINO (CHIARELLA Leonardo Antonino ndr.) vedete che 
con Cosimo BARRANCA non ho niente...e non ho neanche detto  ai 
cristiani di non salutarlo o non rispettarlo a COSIMO...ora,  poi non 
gli dico niente, il discorso che voi dite io non mi posso implicare con 
i  SIDERNESI o vata e giro...ma voi vi risulta che io ho qualcosa 
con i SIDERNESI...parlo per me e voglio che vi spiego il fatto 
mio...poi  NINO se voi non volete che uno vi invita o non volete che 
uno fa....  

MINASI: deve fare i passi suoi... 
NOVELLA: Voi ci dite, senza che venite da me non mi portate che non voglio 

niente sono affari vostri, io quello che vi ho dovuto rispettare NINO,  
vi rispettavo sempre...ora se voi, voi non è che mi potete costringere 
a me o ad un altro, io vado e mi siedo con Saro MINASI ,  e vi 
mettete con quello... 

…omissis… 
NOVELLA: ...io voglio, perché questa gente qua quando vanno a trovare (inc.) ci 

dissi, perché io non ho niente ne con gli uomini (inc.), se ho cose 
mie da ragionare sono cazzi miei quando gli incontro, se le voglio 
ragionare le ragiono,...nessuno si deve permettere a mettere il mio 
nome, Cosimo BARRANCA se ha delle lamentele della Lombardia 
chiama gli uomini si siede, si ragiona, fa quel cazzo che vuole a me 
non m'interessa niente!...  

MINASI: A me non mi devi toccare!... 
NOVELLA: A me non mi deve disturbare nessuno dico compare NINO!....Va 

bene!...  
MINASI: E' ora che si finisca (bestemmia) questa telenovela, è ora che si 

finisca (bestemmia) (inc.)... 
…omissis… 

NOVELLA: Così tagliamo i ponti con u'CHIARELLA pure...finisce, voi in 
Lombardia so che vi rispettano gli uomini, la Lombardia vi 
rispettano tutti...hanno un massimo rispetto di Oppido e per nome di 
Michelangelo, per rispetto mio se voi sapete cose che io non 
so...ditemele!...   

MINASI: Compare Nunzio,  sarò pazzo ma io a questi elementi qua non gli 
darei neanche tanto così... 

NOVELLA: No, io vado di Nino CHIARELLA  perché compare SARO sapete 
come sono abituato, io prima che la taglio una cosa... 

MINASI: Volete portala a compimento una cosa.... 
NOVELLA: Porto sempre gli accorgimenti si.... 
MINASI: Toccare con le mani vostre... 
NOVELLA: Eh si, perché i valori riportati a me compare SARO... 
MINASI:  Perché quando uno mi viene a dire dopo tanti anni, tu che hai 

ottant'anni...mi viene a dire  che non (inc.)...  
NOVELLA: (inc.)... 
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MINASI: Perché ma qual è il motivo... 
NOVELLA: I Sidernotti, voi avete problemi con i Sidernotti (Sidernesi ndr.) ...  

…omissis… 
NOVELLA: Non è compare che di mezzo ci siete voi, con chi? (inc.)...  
MINASI: (inc.) ma che cazzo ha nella testa Nino CHIARELLA,  ma che 

cazzo...(inc.) perche queste dicerie  qual'è il motivo, ripeto qual è il 
motivo... 

NOVELLA: Ma io perchè...io pretendo che  (inc.) , fate quello che volete... 
MINASI: Eh... 
NOVELLA: E noi facciamo quello che vogliamo compare... 

…omissis… 
MINASI: No, niente...niente...niente! I saluti e gli dite che qua sotto qua va 

tutto bene, va bene, resto nient'altro!...(inc.) Io non mi fido più di 
Nino CHIARELLA e di quest'altro qua...per me Nino 
CHIARELLA... 

NOVELLA: Adesso sento i discorsi di Nino CHIARELLA, e poi prendo una 
decisione perché... 

MINASI: A te tu sai chi ti cagava sempre in faccia... 
NOVELLA: Ma poi gliele dico queste parole... 
MIANSI: A pesci in faccia ti prendeva... 
NOVELLA: (inc.) come gli dico le cose, gli dico Nino CHIARELLA,  quando 

tornai a Milano io...io non avevo intenzione di fare niente perché a 
me non mi serviva niente, avevo i miei problemi dei miei figli, 
problemi (inc.) ah, sono stati gli uomini a chimarmi (inc.), compare 
Nunzio o vi mettete e sistemate le cose o ce ne andiamo a casa, 
allora io mi misi in mezzo a sistemare tutte le cose, ora se Cosimo 
BARRANCA non è simpatico alla Lombardia o non vogliono 
chiamarlo, quando fanno un operato a me non m'interessa niente...  

MINASI: Non m'interessa... 
NOVELLA: ...ora  se gli uomini che sono a Milano, vanno domandando  in giro e 

dicono fate "Locali" e non sappiamo niente, i cristiani  hanno il  
dovere di decidere la novità  adesso Nino...e va portano  la novità, se 
poi voi avete problemi con Cosimo con il Locale, non sono affari 
della Lombardia questi...o no?... 

MINASI: Eh no,  ma è così è così, ma io (inc.)... 
NOVELLA: (inc.)  tutte le settimane non scaricava le colpe nessuno e ci tengo  a 

precisare che ho voluto parlare con voi...che io non centro niente, ne 
con i paesan vostri...io sono venuto qua per chiarire due punti, 
siccome voi diceste  che non volevate legarvi con i Sidernotti 
(Sidernesi ndr.), venite con me (inc.)... 

MINASI: Siete libero di fare quello che volete... 
NOVELLA: Voi...ogni uomo è libero di fare quello che vuole, non voglio fatto 

il mio nome...  
MINASI: Se ti devo prendere per la giacca, non ti prendo per la giacca! Fai 

quello che vuoi... 
…omissis… 

MINASI: Più giorni passano più delusioni prendo e non capisco... 
NOVELLA: Ma purtroppo ci sono  sempre queste cose. Oggi è la giornata che io 

chiudo con Nino CHIARELLA... 
MINASI: (inc.)... 
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NOVELLA: Compare SARO, oggi  chiudo sapete perché?...perché non gl dico 
nulla, voi dovete dire a me, se voi  non volete andare d'accordo 
con la Lombardia, se poi qualcun altro che ha i suoi problemi 
personali che si deve vedere con gli uomini se li convoca e si 
chiarisce, a me non deve  chiedere niente, perché non avrà niente, se 
qualcuno non vi invita per un matrimonio o ad un operato, Nino voi 
siete grande chiamate e gli dite perché non mi avete invitato, vi 
danno spiegazione e si è concluso tutto, non vedo il motivo perché 
dobbiamo arrivare,...certo io sentendo certe parole (inc.)...  

 
All’esito dell’incontro tra NOVELLA Carmelo e CHIARELLA Leonardo Antonio a 
bordo del veicolo in uso a MINASI Saverio è stata registrata la conversazione di cui 
al progressivo 2124. Dalla disamina del contenuto si evince che NOVELLA non ha 
avuto una risposta definitiva da parte di CHIARELLA sulla proposta di seguirlo 
nella sua Lombardia. 
 
Progressivo 2124 del 09.06.2008 
MINASI: Lui non è che c'ha tutti i torti!... 
NOVELLA U'CHIARELLA?... (CHIARELLA Leonardo Antonino ndr.)... 
MINASI: U'CHIARELLA... 
NOVELLA: No, u'CHIARELLA!...Allora u'CHIARELLA che  vuole ve lo 

dico io...u'CHIARELLA vuole smontare a Cosimo (BARRANCA 
Cosimo ndr.) (inc.)... 

MINASI: (inc.)... 
NOVELLA: Ma tu non ha la novità, siccome non sei tu la portarono a me la 

novità, passarono di là e mi portarono l'imbasciata,  quale uomo gli 
dice a Nino CHIARELLA... 

MINASI: Quello dice che  (inc.), però nel frattempo (inc.) diceva che non sa 
se (inc.) e gli disse c'è qualcuno che deve dire qualcosa nonostante 
tutto, dice che tutti erano tutti ok...intesero tutti e poi vengono e si 
lamentano che non sanno niente... 

NOVELLA: Gli dissi quel fatto di MANNO ma quello gli disse che non ne 
sapeva nulla, lasciateli perdere...però a noi compare SARO 
sapete perché mi serviva, mi serviva solo come movimento.... 

MINASI: Si... 
…omissis… 

 
NOVELLA: Quando, quando incontrano a me, lui quando mi ha visto subito è 

sbiancato...dice che vuole qua compare Nunzio ora!... 
MINASI: Quando ci ha visto non  gli è arrivato  una tegola addosso...un 

palazzo intero!... 
NOVELLA: Gli dico adesso vi conto quello che so io...perché compare SARO 

vedete qua, se io vi devo difendere a voi e la so una cosa  vi devo 
difendere, se vi devo rimproverare perché non l'avete fatta bene ve la 
dico prima no...  

…omissis… 
NOVELLA: Si, ma livello "locale", a livello "Lombardia" non vale nulla 

compare! Vi avevo detto che chiarivo il fatto du "MASTRO" (inc.), 
non mi si permetta nessuno a nominare qua che io non vado 
d'accordo con...sono cose mie sei io...noi abbiamo avuto sempre 
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cose ma poi si chiariva, va beh  lascia stare...io non ho niente con 
nessuno! Gli altri mi devono spiegazioni a me, no io agli altri 
compare SARO, ...Rocco AQUINO non manda l'invito ha sempre un 
....(inc.)... con noi.... 

 
In data 10 giugno 2008 (progressivo 166) è stata intercettata una conversazione 
sull’autovettura  in uso a LAMARMORE Antonino; questi in compagnia di 
CHIARELLA Leonardo Antonio e tale “ROMANELLI” commentano delle misure 
preventive da adottare al fine di eludere eventuali attività d’indagine nei propri 
confronti. In particolare, CHIARELLA Leonardo Antonio sostiene che per telefono 
non bisogna parlare e spiega le misure da lui adottate  in occasione dei suoi incontri 
con il cognato latitante per uxoricidio ROMANELLO Antonio:  
 
ROMANELLI la macchina e lo stesso (inc) due microspie per due macchine 

(inc) e neanche ve ne 
accorgete.  

LAMARMORE  Voi lasciate la macchina in giro compare ROMANELLI, cosa 
sapete se uno va (inc)   

ROMANELLI (inc) 
CHIARELLA Compare Nino, se tu devi andare a cervello (ndr se tu vai a 

memoria) mio cognato  
sono 30 anni a ottobre sono 30 anni compiuti che è latitante.    

ROMANELLI Eh, eh !!  
CHIARELLA  E sapete, siamo tre (ndr sono solo tre persone che sono a 

conoscenza del  
nascondiglio del latitante cognato di CHIARELLA) se prendono 
mio cognato, o me la sono cantata io, o te la canti tu (ndr a 
parlato un'altra persona)    

ROMANELLI Si, si! (inc) lo sapete (inc)  
CHIARELLA  (inc) mio cognato (inc) 
ROMANELLI  (inc) mio compare.  
CHIARELLA Non disprezzando nessuno (inc) e nessuno sa, io mi fermo, mi 

fermo 50/60 km prima.   
ROMANELLI Si, si ! 
CHIARELLA E lui si sposta con il treno, compare ! no perché  quello (inc) 

però, parla passa parola  
(inc) 

 
Dalla conversazione di cui al progressivo 125 del 14 giugno 2008 tra MANDALARI 
e LAMARMORE si apprende che il primo si sarebbe recato prossimamente da 
CHIARELLA Leonardo Antonio unitamente ad altre 3-4 persone, così CHIARELLA 
Leonardo Antonio non avrebbe potuto alzare la voce allorchè  MANDALARI 
Vincenzo gli avrebbe riferito che “La Lombardia” era compatta. Nel prosieguo della 
conversazione tra MANDALARI Vincenzo e LAMARMORE Antonino si 
soffermano  sulla figura di BARRANCA Cosimo, del quale commentano che compie 
“operati”, cioè concede delle “doti” senza che CHIARELLA Leonardo Antonio ne 
fosse a conoscenza. Ciò evidenzia il ruolo sia di BARRANCA Cosimo che di 
CHIARELLA Leonardo Antonio all’interno della “locale” di Milano. Nel caso 
specifico, dall’ascolto del colloquio che i due intrattengono, si evince che 
BARRANCA Cosimo ha concesso la “dote” di “PADRINO” a SARCINA Pasquale 
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Emilio in occasione di una “cena” tenutasi a Settimo Milanese, nella quale è stata 
concessa anche a SCRIVA Biagio.  
 
MANDALARI : "...Ma perchè scusate, ma perchè quando gli ha dato il "padrino" a 

Emilio (SARCINA Pasquale Emilio-ndr) CHIARELLA non sapeva 
una cosa.. Guardate che Nino CHIARELLA è troppo corretto, è 
troppo sincero Nino CHIARELLA! Una sera mi ha rimproverato a 
me Nino CHIARELLA...ma rimprovera sempre a me? Siamo in 
confidenza e vedo che lui se ne approfitta, anche Nino 
CHIARELLA... è vero che poi gli posso dire quello che voglio a 
Nino CHIARELLA..perchè ora si incazza, ora si calma non è 
che..una volta eravamo (inc.) il  "padrino", se non mi sbaglio 
quando lo abbiamo dato a Giovanni FICARA, a Muggiò c'eravate 
voi?"  

 
Nella conversazione di cui al progressivo 233 del 19 giugno 2008 è LAMARMORE 
Antonino che discute con SANFILIPPO Stefano dei problemi legati alla figura di 
BARRANCA Cosimo. In particolare LAMARMORE riporta un “discorso” che 
NOVELLA avrebbe fatto a CHIARELLA, invitandolo ad assumersi la responsabilità 
degli errori che c’erano stati nella gestione della Lombardia in sua assenza. 
 
LAMARMORE "Ma il discorso che dico io di lui, è quello che gli ha fatto  a 

CHIARELLA, ma gli ho detto io (bestemmia), ma lui, ritiene  che ci 
è stato qualche piccolo errore, o non ritiene questo,  piccolo o 
grosso, come lo vuole definire lui. Allora,         ritenendo questo 
discorso qui, lui non dovrebbe fare altro    che prendere e 
dire:Ragazzi sedetevi un'attimino al tavolo,   vi voglio parlare 
un'attimino, sedetevi Compare Stefano,      sedetevi Enzo, sedetevi 
Tizio e Caio, seduti al tavolo,io ho  fatto i miei errori, non dico che 
non ho fatto errori, ho     fatto qualche casino, ho fatto qualche 
cosa, io sono pronto   qui a rimediare tutto quello che si può, 
quello che si può    rimediare si rimedia, ma non è che l'ho fatto 
solo io, lo     abbiamo fatto un po tutti, io avrò il 50%, gli altri 
hanno    il 30, il 20, il 10,ma una leggera colpa c'e l'abbiamo 
tutti,io sono pronto quà, io sono stato sempre con voi        ragazzi, 
sono stato sempre a tutti i punti con voi, io non    ho problemi. Tu ( 
bestemmia) cerchi di evitarmi di quà,       cerchi di evitarmi di là, 
cerchi di metterti a destra,        cerchi di metterti a sinistra    .      

SANFILIPPO "Allora, lui sapeva, lui sapeva che...(inc)"  
LAMARMORE "Va ad appurare la parola che ti dice quello, va sentendo la 

parola che ti dice quell'altro e che cazzo!" 
SANFILIPPO "Esatto, lui vuole sapere se Nunzio (NOVELLA Nunzi 

Carmelo)parla male o bene di lui, questo è, perciò noi, a     noi, a 
noi ci ha offeso, noi ci ha classificato come          ragazzini, capito? 
Perciò a me disse,io non lo sapevo 
 (inc)lui mi ha detto, perchè ancora non ci eravamo visti,ti   sei 
visto con (inc)e io gli ho detto, certo, come l'ho      
 chiamato (inc),siccome io sapevo che (inc)gli ho detto e poi 
eravamo  la   a parlare del fatto dell'ospedale di         
 quello là, di Pasquale, di quello che ha detto Pasquale,di    quello 
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che non ha detto Pasquale(inc) e noi operiamo con      questo 
criterio, e basta! solo a livello di (inc).Abbiamo  
 detto questo,noi dopo di allora mi ha detto un'altra volta   
 (inc).   

LAMARMORE "E a lui gli è stato bene questo discorso" 
SANFILIPPO "Non disse niente, ne che se ne è andato da Nino,o venne da 

Nino,lui è venuto da me." 
LAMARMORE "A me questo discorso che mi state facendo, non mi sta bene, 

cosa stai dicendo Stefano, cosa non stai.... 
SANFILIPPO "Come mai, come mai, non disse niente, disse qualcosa?(inc) 

ascoltatemi a me, che andate bene(inc)se a me mi davano le 
carte sbagliate che non erano quelle che sapevo io,io non 
partecipavo, e che succedeva? gli dissi diversamente, noi 
abbiamo litigato, qual'è questo problema?(inc), se lui fosse  venuto 
e mi avesse detto: ma con Nunzio hai parlato?ti ha   
 detto qualcosa Nunzio?io gli avrei detto quello che è,gli   
 dissi senti,mi ha detto che abbiamo fatto qualche cazzata  
 che abbiamo fatto qualcosa e mi sono preso il 33% di colpa"      

LAMARMORE "Ecco, me la sono presa anche io, gli ho detto, è giusto o     no? 
SANFILIPPO "No,No,No, io mi sono preso il 33% di colpa gli ho detto,      visto 

che, io ritenevo che tutti e tre eravamo responsabili,  mi sono preso 
il 33% di colpa, non è che gli ho detto, non    so niente di quello 
che ha fatto Cosimo( BARRANCA Cosimo),    ma apparte che a 
Nunzio questo non gli interessava, perchè    quello che abbiamo 
fatto noi,all'infuori che, all'infuori     che.. Nino, all'infuori che 
aveva appena, appena, tanto per   dire, sgarrato Rocco( ASCONE 
Rocco), diciamo dal discorso,    tutti gli altri siamo qui."        

 
Dalla conversazione di cui al progressivo 202 del 20 giugno 2008 si apprende di un 
litigio avvenuto tra MANDALARI e CHIARELLA. Non vengono evidenziate le 
ragioni del litigio ma ciò che rileva è che sarebbe dovuto intervenire Nunzio 
NOVELLA perché espressamente accusato da CHIARELLA nel corso del litigio di 
avergli chiesti di “girare le spalle a Siderno”.   
Il riferimento al locale di Siderno è importante. Se ne desume che la famiglia 
COMMISSO, in particolare “ U Mastru” è evidentemente un importantissimo 
referente in terra calabrese anche per CHIARELLA. 
 
Progressivo n. 202 del 20.06.2008 
MANDALARI informa Panetta dell'animata  discussione che ha avuto con NINO 
CHIARELLA in cantiere, Mandalari dice che aveva timore che o suo figlio o uno dei 
suoi operai potesse alzare le mani nei confronti di CHIARELLA visto il modo in cui 
ha aggredito Mandalari. MANDALARI INFORMA PANETTA CHE FIN QUANDO 
NON RICEVERA' LE SCUSE DA CHIARELLA QUEST'ULTIMO NON AVRA' PIU' 
MBASCIATE DA MANDALARI FA CAPIRE A PANETTA CHE DI QUESTA  
DECISIONE NE HA PARLATO ANCHE CON NUNZIO NOVELLA (ndr: NOVELLA 
Carmelo) IL QUALE, DICE MANDALARI, VOLEVA IL NUMERO DI TELEFONO 
DI CHIARELLA. 
MANDALARI DICE A PANETTA CHE NOVELLA VOLEVA CHIAMARE 
CHIARELLA NON PER LA DISCUSSIONE AVUTA TRA DI LORO MA POICHE' 
HA SAPUTO (ndr: evidentemente informato da Mandalari) CHE NEL DIVERBIO 
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AVUTO NEL CANTIERE CHAIRELLA AVREBBE DETTO CHE COMPARE 
NUNZIO VOLEVA CHE LUI (ndr: inteso CHIARELLA Antonino) DOVESSE 
"GIRASSE LE SPALLE A SIDERNO. " 
Mandalari dice che ha saputo che da un successivo incontro tra NOVELLA Carmelo  
ha chiesto a NINO CHIARELLA delucidazioni sulle cose dette da quest'ultimo, in 
particolare da dove è uscito fuori che vorrebbe che CHIARELLA "girasse le spalle a 
SIDERNO"  (ndr: inteso come non far riferimento al LOCALE di  SIDERNO). 
Mandalari dice che lui (ndr: inteso CHIARELLA) ha sbagliato nei suoi confronti ma 
che è pronto anche subito a rivederlo e risolvere il malinteso. 
 
Nulla si sa di come CHIARELLA apprenda della morte di NOVELLA Carmelo; è 
comunque tra i partecipanti alla cerimonia funebre alla quale si reca con la propria 
auto ma con alla guida PANETTA Pietro Francesco. Il 28 agosto è in compagnia di 
PANETTA e MANDALARI; i due poi si allontanano con l’auto di MANDALARI e 
proseguono il discorso che stavano facendo con CHIARELLA. Ovviamente noi ne 
abbiamo contezza dalla registrazione dall’apparato di captazione sull’auto di 
quest’ultimo.  
L’argomento è “l’omicidio Novella” ed il commento finale è che devono essere 
riconoscenti comunque alla figura di “Compare Nunzio che, sicuramente ha 
sbagliato, ma hanno sbagliato anche loro con lui”. 
Nel periodo successivo all’omicidio NOVELLA si è aperta la lunga fase relativa alla 
individuazione del successore; tra i partecipante a questa fase consultiva vi è 
certamente CHIARELLA che partecipa a diversi incontri, ad esempio è tra coloro 
che si recano all’ospedale di Mariano Comense dove si trova ricoverato 
MUSCATELLO Salvatore. A tale incontro hanno partecipato oltre a PANETTA e 
MANDALARI, il Mastro Generale della Lombardia LAMARMORE Antonino, il 
rappresentante della Piana ASCONE Rocco, i rappresentanti del locale di Legnano 
RISPOLI Vincenzo, DE CASTRO Emanuele e BENEVENTO Antonio. In tale 
occasione CHIARELLA si reca all’incontro con la macchina di ASCONE ed in 
compagnia di quest’ultimo.  
L’autorevolezza in seno alla Lombardia della figura di CHIARELLA è testimoniata 
anche da contenuto della conversazione di cui al progressivo 1122 del 15 settembre 
2008. In tale occasione PANETTA racconta di un incontro avvenuto a Limbiate cui 
hanno preso parte sicuramente CHIARELLA e LAMARMORE. Nell’occasione 
CHIARELLA ha pesantemente attaccato il “Mastro Generale” che, evidentemente, 
aveva preso le difese di NOVELLA Carmelo e, riguardo alla figura di quest’ultimo, 
CHIARELLA avrebbe detto: “Ma che cazzo stai dicendo? Quello ha girato le spalle 
ai paesani…. A tutti… avete capito?” 
Quindi, CHIARELLA ha l’autorità per rimproverare il Mastro Generale” e si mostra 
ancora rigorosamente fedele alle regole ‘ndranghetistiche, stigmatizzando la figura di 
NOVELLA Carmelo che aveva “voltato le spalle” ai paesani cioè alla ‘ndrangheta 
calabrese.  
 
Progressivo n. 1122 delle ore 07:27:19 del 15/09/2008 
 

... omissis... 
Panetta Con voi non parla… (inc) Nino (ndr LAMARMORE Antonino), 

parliamoci chiaro.. non gliele dice le cose in faccia a Roberto..(ndr 
MALGERI Roberto) 

Mandalari Eh, sbaglia pure Nino.. 
Panetta È logico..lo accondiscende anche lui 
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Mandalari Sbaglia pure lui (ndr Antonino LAMARMORE) 
Panetta Perché pochi giorni prima che partimmo, a Limbiate quando 

prendemmo la macchina venne pure CHIARELLA..il CHIARELLA, 
mannaggia (bestemmia), l’ha trattato male a Nino (ndr 
LAMARMORE Antonino), quando dice che gli disse:” 
eh,ma..lui,compare Panetta (inc)” e CHIARELLA gli ha detto a Nino 
(ndr LAMARMORE Antonino):”oh mannaggia (bestemmia), compare 
Nino, ancora (inc).. per girare la testa ai paesani.. 
Compare Nino, gli dissi in faccia, voi non capite niente, te lo dico io.  

Mandalari Certo. 
Panetta Non ne capite. E poi (inc) Chiarella gli ha detto: ”ma che cazzo stai 

dicendo?(inc) Quello ha girato le spalle ai paesani..(inc) a tutti..avete 
capito?un (inc) . 
Però Nino (ndr LAMARMORE Antonino) ancora insisteva che..come 
lo sistemiamo (ndr riferito a Roberto MALGERI). Dice, certo, gli ho 
detto,tutte le cose si possono sistemare…vai,chiedi scusa (inc) 

Mandalari Vedi che è come dico io?Che Nino (ndr LAMARMORE Antonino) non 
gli dice quello che (inc) 

Panetta No, no, non glielo dice.Che Nino (ndr LAMARMORE Antonino) dopo 
che tornai il mese di agosto, l’ho visto un po’ più freddo..sarà una 
sensazione mia,ma.. 

... omissis... 
 
Di estremo rilievo per la figura di CHIARELLA è la conversazione che segue 
(progressivo numero 1265 del 03 ottobre 2008 e che lo vede direttamente 
protagonista). 
 

....Omissis...   Dalla posizione: 00:38.740 
 
CHIARELLA "....Compare Rocco (ndr ASCONE Rocco) e compare Nino (ndr 

LAMARMORE Antonino)  la devono smettere, " 
MANDALARI " Siii...." 
CHIARELLA " ..inc..ditegli di stare zitti di stare quieti.  " 
PANETTA "Parlano troppo, parlano..." 
CHIARELLA " Parlano troppo! Mizzica come se le avessero loro le cose (ndr 

si riferisce alle doti) " 
LAVORATA " ..inc.." 
CHIARELLA " Ma lasciate stare i cani che dormono, compare Lavorata (ndr 

LAVORATA Vincenzo)  " 
LAVORATA " E lasciate stare i cani che dormono  eh...inc.." 
CHIARELLA " Noi abbiamo passato una vita, battagliando puliti a fronte 

scoperta e adesso ..inc..(ridono)  " 
MANDALARI " E va ..inc.." 
CHIARELLA " Ma loro (inteso LAMARMORE  Antonino e ASCONE Rocco) 

non credono che siamo con un piede fuori e due dentro... " 
MANDALARI " Si si si.." 
CHIARELLA " Eh! " 
MANDALARI " E' la verità " 
PANETTA " Forse qualcuno questa cosa non lo ha capito   " 
CHIARELLA " Non l'hanno capito! " 
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MANDALARI " No no.. Si è proprio sul filo..." 
PANETTA " In questo momento da adesso stiamo calmi, non scappa nulla 

non scappa...  " 
CHIARELLA " Noo! Andiamo a sederci a ragionare, ma che cazzo devi 

ragionare!! Si ammazzano come i porci come i cos.....non vedi 
qua cosa sta succedendo? Vedi che quest'ultimo fatto è una cosa 
molto pesante, eh? " 

MANDALARI "Certo! Si si... " 
CHIARELLA " E' pesante perchè in primo dispiace per la persona.... " 
MANDALARI " Certo! " 
CHIARELLA " ...dispiace anche per questo, però in questa faccenda c'è un 

significato figlioli....e stiamo attenti anche come camminiamo 
perchè è possibile pure che ci vanno di mezzo cristiani che non 
contano in questa faccenda. " 

MANDALARI " E si eh " 
CHIARELLA " Non è che si parla per debolezza, si parla per esperienza. " 
MANDALARI " Quale debolezza compare Nino uno  deve stare attento 

perchè..perchè è giusto così......C'è un bel articolo sul notiziario, 
domani andate a comprarlo tanto questo dura tutta la settimana. 
" 

CHIARELLA " Si? " 
MANDALARI " Si è settimanale. " 
CHIARELLA " Il notiziario o... " 
MANDALARI " Dove vendono giornali.. " 
CHIARELLA " Ma dov'è che esce? " 
MANDALARI " Esce a Bollate, Limbiate, Palazzolo, Senago, 

Paderno..arriva..mi sembra che arriva da Cormano arriva fino 
a Origgio, arriva fino a Crescenzago, Saronno, Uboldo.... " 

PANETTA "...Uboldo, Garbagnate...  " 
MANDALARI "...tutti questi paesi.  " 
CHIARELLA " E si chiama ..inc.. " 
MANDALARI " Notiziario! " 
CHIARELLA "  Notiziario...ma dei paesi.." 
MANDALARI " E di questi nostri paesini, di questi nostri paesi. " 
PANETTA " Come delle zone vostre c'è dalla parte di là....il notiziario di là. 

" 
CHIARELLA " E si, Rozzano Buccinasco.. " 
MANDALARI "Si infatti, si si......compare Nino se non vi mettete la cintura qua 

suona la campana (il sensore dell'auto) 
Rocco (ndr ASCONE Rocco) e Nino (ndr LAMARMORE 
Antonino) se la raccontano se la...ah ah (ride)" 

PANETTA " Eh raccontano raccontano... " 
CHIARELLA " Si quelli..inc.. le cose alle spalle lì., non  si rendono conto, 

Nino (ndr LAMARMORE Antonino) si rende conto che è 
guardato a vista, Nino è guardato a vista ..inc..   " 

MANDALARI " Nino?   " 
CHIARELLA " Si! lui si è messo troppo in vista, qua vieni..andando avanti e 

indietro...   " 
MANDALARI "Si!  " 
CHIARELLA " ...Ed ha un serio problema con suo fratello (si riferisce a 
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LAMARMORE Giovanni ergastolano) " 
MANDALARI " Certo che ha un problema serio. " 
CHIARELLA " Io due o tre volte gliel'ho detto, però sembra che..." 
MANDALARI " Si, sembra che uno glielo dice per qualche altro motivo.." 
PANETTA " Io non gli dico più niente, io non parlo più. " 
MANDALARI " Ma anche perchè PANETTA, una parola si dice una volta, non 

si si parla cento volte la stessa parola. Noi diciamo cento volte 
la stessa parola, una volta va bene...  " 

LAVORATA "..inc..  " 
CHIARELLA " Non  è fresco (inteso novellino)...(impreca) sapete io quanto 

..inc..avanti e indietro come..inc.. vi ricordate?  " 
MANDALARI " Eh! " 
CHIARELLA " Eh adesso è più ..inc..di una volta.  

Allora ero io responsabile, quando è successo che è morto la 
buonanima di Romeo, ve lo ricordate?  " 

LAVORATA " Eh. " 
CHIARELLA " Poi lui è morto.... " 
LAVORATA "..inc..  " 
CHIARELLA "  Eh? no, questo è di ..inc..fu lui che.. " 
LAVOTATA " Questo è il fratello di..inc.. " 
PANETTA " Questo Romeo qua... " 
LAVORATA " Ah questo qua, ah questo!   " 
CHIARELLA " ...di Limbiate! " 
LAVORATA " ah ah!  " 
CHIARELLA " ...inc.. allora ero io che tenevo i rapporti e questo qua, è uscito  

e  si e messo a lavorare senza far sapere niente! Poi, piano 
piano, piano piano, piano piano, piano piano  li abbiamo tirati.  
" 

MANDALARI " Si ma era duro però, era duro. " 
CHIARELLA "Era duro! Adesso si scatena ..inc.. (ridono)  " 
PANETTA " ..inc..nel frattempo ..inc..  " 
LAVORATA " La scatena adesso. " 
PANETTA " La scatena adesso " 
CHIARELLA " No è bravo come il fratello. " 
MANDALARI " No di bravo, è bravo..  " 
CHIARELLA " E' cocciuto! " 
MANDALARI " Si si.. " 
CHIARELLA "..però non si rende conto...  " 
MANDALARI " Si si  " 
CHIARELLA " ....è troppo spinto. " 
MANDALARI " E poi è pure un pò inesperto. " 
PANETTA " (..inc..sovrapposizione di voci)  " 
CHIARELLA "E allora perchè parla? Io....  " 
MANDALARI " E' inesperto! " 
CHIARELLA " Si capiscono queste cosa, allora uno perchè....perchè gli 

vogliamo bene e lo rispettiamo. " 
MANDALARI " Glielo dice per questo glielo dice. " 
CHIARELLA " Bravo lui e anche la sua famiglia, io..  " 
MANDALARI " No, tutti per l'amor di Dio " 
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PANETTA " Non se ne parla è una famiglia che..  " 
CHIARELLA " Gianni (ndr LAMARMORE Giovanni) ha..io non so se 

conoscete Gianni?" 
MANDALARI " E la Madonna se non lo conoscevo a Gianni." 
CHIARELLA " Gianni era.. " 
MANDALARI "Gianni era in gamba, per l'età che aveva era proprio in gamba, 

Gianni eh!   " 
CHIARELLA " Era un'altra pasta....era diverso, però erano tempi anche 

diversi allora.. " 
MANDALARI " Erano tempi diversi, c'erano altri cristiani, c'erano altre 

parole, c'erano tante cose diverse, compare Nino....Non c'era 
questo fuggi fuggi. " 

CHIARELLA " Era un ragazzino, no ma poi è uscito sotto le mani 
di....inc..(pronuncia il nome a bassa voce)" 

MANDALARI " E infatti, certo! " 
CHIARELLA " Gli voleva bene più di un figlio.. " 
MANDALARI " Si si si  " 
PANETTA " ..inc.. " 
MANDALARI " Noi compare Enzo, secondo me una parola quando...una 

parola quando si spende, perchè è giusto parlare un pò, però in 
questo momento bisogna parlare piano piano, zitti zitti....   " 

CHIARELLA " Bisogna andare  più calmi. " 
MANDALARI "...una parola la diciamo questa sera, un'altra parola la diciamo 

un'altra sera, un'altra l'altra settimana, senza..non c'è nessuno 
che ci corre dietro, non c'è nessuna fretta. L'essenziale è avere 
le idee chiare, l'essenziale è quello: le idee chiare, poi piano 
piano le manifestiamo, però è come dice compare Nino (inteso 
CHIARELLA Leonardo Antonio) : vedete che abbiamo un piede 
fuori e due dentro eh, anch'io sono pienamente d'accordo. " 

CHIARELLA " Voi dovete vedere quanto..inc.. " 
MANDALARI " Mizzica " 
CHIARELLA " Io...c'è un operaio di Galli che ha sposato una figlia ed è 

paesano di Armandino, ve lo ricordate ad Armando?  " 
PANETTA " Si si. " 
MANDALARI " Si! " 
CHIARELLA " Eh , secondo lui è un maresciallo dei Carabinieri, che prima 

era a Paderno Dugnano, ed era Carabiniere Scelto, ed era 
all'analcolici, adesso è a Monza ed è maresciallo, ed è cliente di 
Galli, ed ha sposato una figlia di un operaio di Galli e questo 
viene e si confida: che i calabresi siamo tutti buoni e non buoni  
guardati a vista. " 

MANDALARI " Tutti tutti... " 
CHIARELLA " Tutti!! " 
MANDALARI " A parte che basta leggere il giornale, ormai le sanno le cose.... 

" 
 

L’importanza del colloquio è data dal fatto che è lo stesso CHIARELLA Leonardo 
Antonio ad attribuirsi il ruolo di ex “Mastro Generale” della “Lombardia” rivestito 
oggi da LAMARMORE Antonino. 
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Emerge altresì che CHIARELLA è organico alla Lombardia da moltissimi anni e 
manifesta la sua “saggezza” criminale invitando gli adepti più giovani a non parlare 
per telefono poiché potrebbero essere oggetto di investigazioni a seguito 
dell’omicidio NOVELLA. 
Nella parte finale della conversazione CHIARELLA afferma che un militare 
dell’Arma che frequenta il mobilificio dove lui lavora gli avrebbe confidato che tutti 
i calabresi sono “guardati a vista”.  
Questa potrebbe essere l’ennesima prova della capacità d‘infiltrazione 
dell’organizzazione criminale mafiosa. Sempre in tema di infiltrazione è importante 
la conversazione di cui al progressivo 1827 del 18 novembre 2008. E’ PANETTA 
che commenta con MANDALARI della circostanza che CHIARELLA ha presentato 
a LAMARMORE Antonino un “medico del Policlinico”.  
Nel prosieguo del racconto sempre PANETTA parla di una cena con dei medici e del 
fatto che uno di loro avrebbe “capito subito il discorso” affermando: “Signor Nino, 
qua può parlare liberamente con me … di com’è la situazione“. 
La vicenda attiene al coinvolgimento del dottor SPAGNOLO in servizio presso 
l’Ospedale di Monza per un problema di salute di LAMARMORA Giovanni, fratello 
di Antonino, condannato all’ergastolo e detenuto presso la casa di reclusione di San 
Gimignano.  
Nella parte finale della conversazione MANDALARI rimprovera aspramente il 
comportamento di MANNO Alessandro che si è permesso di parlar male di 
CHIARELLA: “Perché Nino CHIARELLA ha 50 anni, ma è sempre bello e pulito, 
onesto e sincero e ognuno lo stima”. 
 
Progressivo n°: 1827 Data : 18/11/2008  

 
PANETTA :  Allora CHIARELLA gli presentò a questo medico, questo 

medico del policlinico..con CHIARELLA col figlio si 
conoscevano..poi CHIARELLA gli disse..Non è che per ogni 
cosa che devi fare, me lo devi venire a dire, ma il (inc.) una 
volta che gliel'ho presentato io, vai all'ospedale.. si siede a 
tavola, gli parla, tutto.. senza dire nulla a me?ma a me, mi dice, 
vedi Compare Nino,sto andando a parlare col medico, per dire 
no?Mi scavallate come ..(inc.) 

MANDALARI : Si però una volta Nino, si incontrò con tutta 
PANETTA :  e gli dissi: Ascolta Compare Nino..magari (inc.) sapete perchè 

lo fa, perchè magari si trova, si trova in un momento libero, se 
ha un problema subito subito,al momento che gli serve questa 
cosa qua...non penso che Compare Nino lo fa per scavallarvi? 

MANDALARI : Però Nino una volta mi incontrò (ic.)..non so se c'eravate anche 
voi? Nino dice che si lamentava perchè..Nino ci dice che aveva 
bisogno di questo favore del medico e CHIARELLA tentò di 
farglielo, forse perchè gli sembrava male 

PANETTA : No no perchè gli sembrava male..si 
MANDALARI : E allora Nino pensava che lo scavalla 
PANETTA : questo si questo si me lo ha detto anche a me CHIARELLA, mi 

disse : Panetta, si ascoltatemi come fate (inc.) a una persona se 
prima non ce l'ho dite se vuole sapere dove (inc.) e tu mi 
rispondi di no? e lui fa: "Ma sapete  lo bruciamo così" mi disse 
: "panetta ma voi mi sembra che lo capite, magari è amico con 
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vostro figlio...però questo qua mi sembra che non appena 
è...(inc.)una parola, capisce subito il discorso qual'è, quando gli 
disse: "Signror Nino, qua  può parlare liberamente con me..di 
com'è la situazione.".perchè Nino dice che gliela porge in una 
maniera e in un'altra..lo fa.. perchè non è la prima volta che lo 
fa..poi c'è pure un'altra cosa..(inc. ) quando siamo andati a 
mangiare con questi medici, mi invitarono anche a me e (inc.) e 
Nino CHIARELLA..e andai anche io..andai anche io va bene.. e 
portai due bottiglie di champagne..li al ristorante..però vedi che 
stanno insieme Nino CHIARELLA con Nino LAMARMORE, e 
Compare Nino dice : " Compare PANETTA..un a volta solo mi 
disse quanto era il mutuo non è  che devi repricarmelo la 
seconda volta... mi disse ..se noi facciamo una cosa 
insieme..dice, (inc.)non pagammo (inc).. si chiama e ne 
facciamo un altro tuo al limite e gli disse che "!non voleva fare 
nulla..che me la prendo io"..al limite dice un'altra sera si 
chiama e glielo pago io.. e cioè 

…omissis… 
MANDALARI : Io parlai una volta Panetta, perchè lui davanti  a me s'è 

permesso di dire determinate parole,e quasi quasi alzava la 
voce anche con me,sopra a..Nino CHIARELLA , e io non ci 
passai..poi all'andata, ve lo disse,mentre stavamo tornando a 
casa,sopra al vecchio (ndr MUSCATELLO) e io sostenevo 
questo discorso . "Compare Sandro, al tavolo con un tot di 
cristiani,non potete parlare di certe persone, voi non potete 
parlare di Nino CHIARELLA...perchè Nino CHIARELLA ha 50 
anni, può avere i suoi ammancamenti, ma è sempre bello e 
pulito, onesto e sincero e ognuno lo stima...voi non potete dire 
io non mi siedo, non mi siedo..lui lo può dire a voi....voi no!Voi 
potete dire... prima che ci sediamo, bisogna che 
chiariamo!..questa è una parola che vi spetta...non andate oltre 
qui...Oh, Panetta, come arriviamo là, ci tocchiamo questo 
discorso anche perchè, la buonanima...(inc.23.20) gli facciamo 
una domanda a quello e io gli dissi: Nino, io non ce la faccio la 
domanda e (lui) Nino, voi dovete fare come volete io a (inc.) 
non vado, perchè mettere a quello sopra a Cosimo..sopra a 
Cosimo, se siamo daccordo lo chiamiamo si, se non siamo 
daccordo lo chiamiamo no, in modo che noi con quello 
(inc.23.42) a nome della Lombardia..ma perchè (inc:)?..ma 
perchè? ecco dov'è, MANNO ci dice che  abbiamo peccato, 
Panetta!..io ho tentato, giustamente come ci disse, Pietro, ma 
chi vi mancava  (inc.)..tentai di frenarlo, ma ero solo contro 
tutti, come Nunzio Scevola..ero solo contro tutti, certo io lo 
sapevo (inc.) ..come quando parlano con CHIARELLA, io non 
vado 

PANETTA : E' naturale..è giusto 
MANDALARI : Eppure questo Sandro continuava a parlare..continuava a 

parlare a livello tale, che gli risposi Salvatore... ma gli rispose 
con un rimprovero dei suoi..perchè? Perchè Salvatore gli disse 
le stesse parole che gli dissi io...solo che io glieli dissi calmo 
calmo, e lui invece si arrabbiò.Ma si arrabbioò dicendogli: "No, 
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no e no!"..non è che i figlioli che arrivarono stamattina possono 
dire quello che vogliono.. non ci (inc.24.35) voi avete da 
fare..glielo disse chiaro..e fecero una bella figura di "merda" 

PANETTA : fecero una bella figura di "merda"..si,si 
MANDALARI : Andammo in auto, tornammo indietro e ancora che (inc.)..allora 

se il mondo è questo,allora a me non mi sta bene..se la gente 
non possono  dire nenache quello che pensano, non è neanche 
giusto, non  si agisce così.. non si....andiamo piano!...andiamo 
piano!  e poi alla fine si arrabbiò anche Nino..gli disse : 
"Sandro MANNO!..ma tu non sei all'altezza di Nino 
CHIARELLA, tu già il fatto che nomini quel nome per te è un 
vanto.. perchè una volta gente come te, doveva cercare il 
permesso, prima di parlare..come ti permetti  afare giudizi tu? 
Te lo disse Compare Enzo e no! te lo sta dicendo anche quello e 
no! ancora che sei cocciuto a modo tuo!".. e gli 
dissi..Sandro,per me, potete fare quello che vi pare..io , mi son 
permesso di darvi un consiglio..evidentemente non l'avete.... 

PANETTA : Non l'avete preso.. 
MANDALARI : Fate come volete..quella è stat l'ultima volta che ho parlato con 

Sandro!..Panetta io altrimenti vi abbandono che cosa vuoi? 
PANETTA : é naturale....è logico! 
MANDALARI : Io ora mi litigo con voi , per un discorso che non mi riguarda? 

m a se io.. allora..la fratellanza è bella perchè c'ho un 
consiglio..io avanzo un discorso.. e a voi  Peppe che dite voi se 
posso..ecc ecc..?..voi con me?..è un consiglio che mi sta bene... 
ma quando poi vedo che tu te ne vai con la testa tua, e facciamo 
lo stesso discorso, se poi Nino tu sei cocciuto ma vaffanculo!  e 
io mi faccio.. (inc. 25.49) per te?  

 
CHIARELLA è tra i partecipanti al summit del 6 dicembre 2008 presso la trattoria di 
San Pietro all’Olmo. Si ricorda che, oggetto dell’incontro era la proposta di “un 
banco nuovo” fatta da SARCINA Emilio Pasquale e dai suoi sostenitori e cioè la 
proposta di riassegnare le cariche all’interno del Locale.  
Nel periodo successivo si registrano una serie di conversazione nella quali si fa 
cenno al progetto di alcuni componenti la locale di Milano di distaccarsene per 
formare una nuova locale. Anche in occasione di questa “crisi” CHIARELLA rimane 
al fianco di BARRANCA Cosimo.  
Nella conversazione di cui al progressivo 1637 del 31 gennaio 2009 PANETTA e 
LAMARMORE commentano della volontà di SARCINA Pasquale Emilio di 
distaccarsi. 
LAMARMORE Antonino spiega di aver incontrato CHIARELLA Leonardo 
Antonio, al quale ha chiesto come andavano le cose a “Milano”; CHIARELLA 
Leonardo Antonio, in quella circostanza gli ha risposto che “c'è chi la vuole cotta e 
chi la vuole cruda”, facendo intendere che all’interno del “locale”, c’erano diverse 
correnti di pensiero e che comunque la colpa era di BARRANCA Cosimo che aveva 
dato troppa importanza a personaggi come SARCINA. 
Dal testo della conversazione si apprende che CHIARELLA, in seno al locale di 
Milano, riveste la carica di Capo Società.  
PANETTA Perchè la portano anche ( inteso che si sono offesi) perchè 

CHIARELLA, al momento che hanno fatto le cose, ha voluto 
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prendersi la "CARICA DI CAPOSOCIETA"   
LAMARMORE CHIARELLA, dice che se la era presa.....gli ho detto, ma voi cosa 

ve la siete presa a fare? Dice: ( inteso CHIARELLA) " Me la sono 
presa per non lasciarla a Mico.  

 
In realtà CHIARELLA si mostra favorevole ad una fuori uscita dal locale di Milano 
e lo riferisce a PANETTA, che lo riporta al MANDALARI nella conversazione di 
cui al progressivo 2386 del 2 febbraio 2009.    
 
Progressivo n°: 2386 Data : 02/02/2009  

 
PANETTA :  Ma dice che...sabato Giustino si è visto con Emilio (SARCINA 

Pasquale Emilio-ndr)..andò a trovare Emilio... 
MANDALARI : (inc.) 
PANETTA : (inc.) ...al bar...al bar di via Gramsci a Cormano..ma poi si dice 

che si. incontrano.. CHIARELLA a Milano dice che..si libera..chi 
se ne vuole andare se ne può andare..faccia un'altra strada!Chi 
vuole prendere altre nuove strade le prenda...e gli  dissi fate 
bene, fate quello che volete se no questi (inc. 22.50) è inutile gli 
dissi, che ve li tenete 

  
Dalla posizione 22.55, MANDALARI  e Panetta effettuano e 
ricevono telefonate...parlano di varie fino a  29.36. 
Da 29.36 si trascrive quanto segue: 
 

PANETTA : ....Dice che  è andato a trovare a coso...a 
Franco...BARRANCA..(BARRANCA Cosimo-ndr)  

MANDALARI : Da noi non viene più BARRANCA.. 
PANETTA : L'ho visto una volta..ultimamente, 
MANDALARI : E lo abbiamo visto quella volta là..perchè ci interessava a lui se 

ci dicono..non ci dicono... 
PANETTA : ..però mi sa che non si è incontrato con  nessuno..parlò solo con 

Enzo (RISPOLI Vincenzo-ndr) e basta 
MANDALARI : Con Enzo, con Enzo 
PANETTA : Come dissero a me.. non si incontrò nè con Stefano 

(SANFILIPPO Stefano-ndr) nè con nessuno..anche perchè come 
dissero a me..dissero che è messo..è povero e pazzo (riferito a 
Cosimo BARRANCA-ndr)...economicamente dice che è... me lo 
disse pure Saverio (MINASI Saverio-ndr), (inc. 30.14) 

MANDALARI : Si..ee..eh mannaggia... 
 
E’ significativa la circostanza che CHIARELLA non sia tra i partecipanti 
all’aperitivo del 05 Aprile 2009 presso il circolino gestito da GAMARDELLA, al 
quale partecipano gli “scissionisti”. 
Il 14 aprile 2009 CHIARELLA partecipa a Novedrate ai funerali della sorella di 
MUSCATELLO Salvatore e vi si reca unitamente a MUIA’ Francesco (Mastro di 
giornata), ASCONE Rocco e LAMARMORE Antonino. 
Al funerale del figlio di GATTELLARI Antonio si reca unitamente a 
LAMARMORE Antonino. 
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CHIARELLA è altresì presente in occasione di altre cene conviviali cui hanno preso 
parte altri componenti la locale di Milano, che non possono essere definiti veri e 
propri summit.  
Come si diceva, un importantissimo punto di riferimento per i componenti la locale 
di Milano sono i due bar siti in zona Baggio, rispettivamente il bar di BARRANCA 
Giuseppe ed il circolo ARCI gestito da GAMARDELLA Rocco. E’ consuetudine che 
i vari affiliati s’incontrino in uno dei due locali il sabato pomeriggio e CHIARELLA 
Leonardo Antonio non fa mai mancare la sua presenza. 
Da alcune conversazioni si desume altresì che questi incontri settimanali siano 
l’occasione per il versamento della “quota sociale” nella c.d. bacinella.. 
Si cita a titolo d’esempio la conversazione di cui al progressivo 123 del 03 dicembre 
2008 registrata sull’utenza in uso a GAMARDELLA Rocco, di cui si richiama il 
sunto:  “GAMARDELLA Rocco dice a BARRANCA Giuseppe detto Pino di essere 
quasi a 200 metri "dal Vostro bar..., adesso vado a portargli....". Pino risponde che 
lui ha chiamato (terza persona) e ha detto che avrebbe visto se la strada fosse stata 
bella o no. Rocco alla domanda di Giuseppe se tutto fosse a posto, risponde di sì e 
precisa: "adesso vado lì, gli lascio la quota e poi vado a lavorare...". Giuseppe 
invita a Rocco a bersi uno spumantino alla sua salute. Si salutano”. 
 
Dalla conversazione di cui al progressivo 2137 del 05 dicembre 2008 registrata 
sull’utenza in uso a CHIARELLA Leonardo Antonio pare evincersi che sia proprio 
quest’ultimo che ha il compito di raccogliere il denaro dagli altri affiliati: 
“CHIARELLA Leonardo Antonio detto Compare Nino parla con BARRANCA 
Giuseppe detto Compare Pino, al quale chiede se domani sera si vedranno (sabato - 
ndr) in quanto ci sarà anche compare Bruno ( LONGO Bruno ndr ). Compare Pino 
dice che si trova in ospedale a Sondalo e non sa se riesce ad andare di là o meno. 
Compare Nino dice che anche lui è stato male un paio di giorni e non è potuto 
andare a Milano, alchè viene interrotto da Compare Pino, il quale dice a Compare 
Nino: "gli ho chiesto a Rocco che è venuto l'altro ieri, Rocco quello dell'ARCI, 
GAMBARDELLA .... è venuto qua a trovarmi e mi ha detto, gli ho detto, Compare 
NINO sabato?, dice no, non l'ho visto!". Compare Nino chiede a Compare Pino 
quanto tempo rimarrà ancora in Ospedale, alchè Pino risponde che non lo sa di 
preciso ma prima di Natale sarà di là senz'altro e comunque 4-5 giorni se li farà lo 
stesso (a casa - ndr). Compare Nino dice che domani sera scenderà e parlerà con 
FABIO, si vedranno là, alchè Pino interviene dicendo: "no! con Fabio niente, poi 
quando vengo io non vi preoccupate, ci penso io...". Nino risponde dicendogli che 
prima di Natale deve andare là (altro luogo - ndr), Pino: "mi arrangio io Compare 
Nino!". Nino ribatte che parlerà per altre cose. Si salutano”. 
 
Dal tenore della conversazione che segue emerge che dei soggetti non meglio 
identificati si sono recati presso il circolo ARCI di GAMBARDELLA e che 
avrebbero formulato delle” richieste”. ROMANELLO Antonio Francesco non è in 
grado di dire chi fossero, anche se ipotizza che potrebbe essere stato uno dei 
MANNO; naturalmente per risolvere la questione viene chiesto l’interveto di 
CHIARELLA. Ecco il sunto della conversazione (progressivo 2423 del 07 gennaio 
2009 utenza CHIARELLA):” ROMANELLO Antonio Francesco detto Compare 
Totò parla con CHIARELLA Leonardo Antonio detto Compare Nino. Totò dice che 
era un paio di giorni che lo voleva incontrare ma a causa della neve non è stato 
possibile. Totò gli dice che è stato chiamato da Rocco e quindi adesso Totò deve 
parlare con Compare Nino. Totò gli precisa a Compare Nino che non è una cosa 
molto importante (imbasciata - ndr) ma solo per una questione di educazione. Nino 
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chiede se è il residuo di "quella sera", Totò risponde che è "quello dello storto, del 
cuginetto". Nino ribatte che per queste feste non è uscito perchè è stato ammalato e 
chiede a totò se lo stesso Totò abbia "riferito" che Nino è stato ammalato. Totò 
risponde di averlo detto alla persona (Rocco - ndr) che (Nino - ndr) voleva passare 
per trovarlo ma a causa delle condizioni atmosferiche non è stato possibile. Totò 
continua dicendo: "dice che sono passati due amici suoi da lì, gli hanno detto così 
così, che è negativo là il discorso....dell'Angelo là....". Nino risponde: "si, si, sono 
passati da là sotto....", Toto: "sì, sono passati da Rocco....". Nino: "ah, da ROCCO 
BRUZZISI (BRUZZESE - ndr). Totò: "NO!, da GAMBARDEDDU (GAMBARDELLA 
- ndr) .....". Nino: " eh sì, va bene, ma lui, ma non c'entra, pare che Angelo è qua a 
Milano....". Totò: "e che ne so io zio Nino, a me così è stato detto... ma dopo 
parliamo dai!....". Continuano a parlare di vedersi prossimamente e Totò gli precisa 
che se nel caso Nino dovesse vedere la terza persona (Rocco - ndr) di dirgli che 
comunque lui (Totò) glielo ha detto (a Nino). Totò continua precisando: "non ho 
capito bene, però mi ha detto mio nipote così così....". Nino risponde che per delle 
cose non si può scagliare, alchè Totò ribatte che alla terza persona (Rocco - ndr) lo 
ha già detto ed alla quale gli ha detto che Nino doveva essere avvisato ed aggiunge 
di aver detto che molto probabilmente zio Nino non sa nulla. Nino ribatte dicendogli 
che bisogna capire chi è andato là a parlare (da Rocco - ndr), Totò risponde che ha 
cercato (Rocco - ndr) gli spiegarglielo chi era ma non ci è riuscito, solo uno robusto. 
Nino paventa l'ipotesi che sia qualcuno di Pioltello, alchè Totò risponde che 
potrebbe essere qualche MANNO ma se fossero stati quelli di Pioltello la terza 
persona (Rocco - ndr) lo avrebbe detto a Totò. Nino continua dicendo: "sabato sera 
ci vediamo per appuntamento....". Nino precisa che ha un appuntamento a metà 
gennaio ma non con la terza persona (ROCCO - ndr) ma bensì con PINO e quindi 
Nino dice che adesso è libero e quindi la cosa non gli interessa. Nino dice a Totò di 
riferire a Rocco che non è andato per Natale perchè è stato ammalato. Totò dice che 
riferirà.” 
 
Da altre conversazioni emerge che CHIARELLA sollecita a BARRANCA Giuseppe 
la consegna di somme di denaro perché lui “deve andare giù” (vds progressivi 145 
del 15.03.2008 e 1354 del 04.08.2008 utenza CHIARELLA). In particolare con 
riferimento a quest’ultima telefonata è significativo l’ultimo passo: “...lo sapete, devo 
andare giù e devo andare là ...non mi fate .... avete capito?... che non gliela faccio 
....".  
 
Progressivo 145 del 15.03.2008 
CHIARELLA Leonardo Antonio detto Compare Nino parla con BARRANCA 
Giuseppe detto Compare Pino. Compare Pino gli chiede se puo andarci in 
settimana. NINO dice che in settimana non può nel modo piu assoluto che stasera 
sarebbe sceso a Milano e chiede a Pino di parlare con Massimo, di vedere lui come 
puo arrangiare, perche domani mattina deve essere lì assolutamente. Nino dice che 
Pino lo sta prendendo in giro che non deve fare a scarica barile. Pino dice che si 
sentiranno martedi o mercoledi. Nino ribadisce di no che lui stasera scende a 
Milano e che domani mattina deve essere assolutamente li.  Pino dice che può 
scendere quando vuole ma tanto non trovera nulla. NINO dice che in un modo o 
nell'altro si arrangerà ma qualcosa deve trovare (soldi - ndr). Nel corso della 
conversazione Nino dice a Pino per convicerlo che domani mattina deve andare là 
perchè in settimana non ha la possibilità di andarci, che sta girando un poco in un 
posto e un poco in altro posto ma li deve trovare, che deve fare 700 chilometri, che 
questa cosa è tanto tempo che va avanti e che la dovevano chiudere già da un anno, 
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che a Natale gli è stata combinata da Pino ed aora anche a Pasqua. Pino gli 
racconta le spese che ha dovuto sostenere, alchè Nino gli diec che invece le cose sue 
(di Nino) le lascia indietro. 
 
Progressivo 1354 del 04.08.2008 
CHIARELLA Leonardo Antonio detto Compare Nino parla con BARRANCA 
Giuseppe detto Compare Pino. Nino dice a Pino che aveva provato a chiamarlo. 
Pino risponde che stava parlando con Totò (Romanello Antonio Francesco - ndr). 
Nino chiede a Pino a che ora deve scendere, Pino risponde a metà settimana. Nino è 
contrariato perchè prima di metà settimana deve "andare là" e ci deve andare prima 
di sabato perchè sabato parte il figlio di Nino e quindi dopo non sa con chi andare. 
Nino dice che adesso non c'è nessuno, si deve preoccupare di trovare chi lo 
accompagna e non è facile trovarlo. Commentano il fatto che Pino gli aveva detto 
domenica sera (sarebbe rientrato) e quindi si sarebbero visti lunedì (oggi). Pino 
ribatte che ancora al bar ci deve andare. Nino continua dicendo che se non trova 
nessuno (che lo accompagni - ndr) lì da solo non ce la fa più ad andare. Pino dice 
che forse lo chiama domani altrimenti mercoledì sera di raggiungerlo quando vuole. 
Nino si raccomanda perchè dice: "...lo sapete, devo andare giù e devo andare là 
...non mi fate .... avete capito?... che non gliela faccio ....". Si vedono prima o 
mercoledì sera. Pino conclude che nel pomeriggio passerà Totò (Romanello Antonio 
Francesco - ndr) di là. 
 
Ancora ai primi di settembre ci sono una serie di conversazioni tra i due nel corso 
delle quali CHIARELLA sollecita sempre la consegna del denaro, giustificando la 
richiesta con il fatto che “deve andare la”. Infine è particolarmente significativa 
l’ultima conversazione in tema (progressivo 2212 del 20.12.2008 utenza 
CHIARELLA) che si riporta di seguito in forma riassuntiva: “BARRANCA Giuseppe 
detto Compare Pino chiama CHIARELLA Leonardo Antonio detto Compare Nino 
per dirgli di passare lunedì in serata. Nino dice che domenica è giorno di Natale. 
Pino dice a Nino che è impossibile che ogni volta che lo chiama lui deve sempre 
andare là. Nino dice che lui deve andare là una volta al mese. Nino dice che questa è 
una presa in giro e lui questa sera andrà da lui (al bar - ndr) e si faranno 
discussioni. Pino dice che possono discutere. Pino dice a Nino di passare da lui 
Lunedì pomeriggio. Nino dice che sabato sera lui se ne è andato pensando di 
potere..... oggi è Natale e nessuno gli fà i favori e lui vive con una pensione di 500 
euro e lui a Natale non è che può andare là, quindi devono fare di tutto. Pino dice 
che lunedì, Nino lo interrompe dicendo che lui deve andare domani mattina  e lunedì 
non può andare. Pino dice che se vuole 500 euro glieli darà questa sera, però non 
deve più dire che non gliele dà, perchè non c'è li ha adesso. Nino dice a Pino che lui 
20 giorni fà gli ha detto di vedersi ....Nino dice che lì il telefono non prende in 
quanto è in montagna. Pino dice che questa è una cosa sua e di Nino. Nino dice che 
per questo va ogni volta per farseli dare un pò per volta. Nino che è per questo che si 
incontra, perchè si mette nella sua situazione. Pino dice che 500 euro gliele darà 
questa sera quando andrà da lui e il resto lo prenderà lunedì, in quanto non c'è ne 
sono di più per oggi (di soldi - ndr). Pino dice che andrà in posta e glieli darà. Nino 
dice che poi in settimana a lui non lo accompagna nessuno. Pino ribadisce che per 
questa sera gli darà quello e lunedì l'altro”. 
 
Naturalmente, il bar è punto di riferimento anche per lo scambio di ambasciate tra i 
vari affiliati. 
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Dal contenuto della conversazione prog. n. 2566 del 16.02.2009, avvenuta tra 
CHIARELLA Leonardo Antonio e ROMANELLO Antonio Francesco, nel 
conversare in merito al fatto che “sabato sera non si sono visti a Milano”, in quanto 
“Compare Totò” aveva avuto altri impegni, CHIARELLA Leonardo Antonio 
riferisce che recandosi proprio presso il bar gestito da BARRANCA Giuseppe, è 
venuto a sapere che BARRANCA Cosimo e SALVATORE Giuseppe si sono recati 
in Calabria. CHIARELLA Leonardo Antonio precisa al suo interlocutore di non 
sapere il motivo del viaggio. ROMANELLO Antonio Francesco ribatte di non sapere 
neanche lui il motivo del viaggio di BARRANCA Cosimo ma si lamenta del 
comportamento di quest’ultimo dicendo: “"hai appuntamento, sembra che mi tratti 
come i bambini! .... non mi chiami, ti chiamo e non mi rispondi...a volte quando ti 
conviene, quando ti conviene sì, quando non ti conviene no! ... pure per una semplice  
cazzata, se sai che ti devo dire un'IMBASCIATA di qualcuno, subito è lì che zacchete 
acchiappa il telefono, poi quando non gli interessa mi chiama dopo, il giorno dopo, 
dopo due giorni...non cambia l'affetto, per carità di Dio, Zio, sai benissimo che ....”. 
 
Nella parte finale della conversazione  ROMANELLO Antonio da notizia allo zio 
CHIARELLA Leonardo che i suoi figli Daniele e Andrea hanno trovato lavoro 
grazie a BELCASTRO Pierino (affiliato alla locale di Cormano) presso l’Ospedale 
Niguarda. Ciò è l’ennesima conferma del sistema di mutua assistenza di gente 
all’interno dell’organizzazione ‘ndranghetista. Infine, i due parlano di 
ROMANELLO Giuseppe alias Renato e di ROMANELLO Cosimo e concordano sul 
fatto che è meglio non parlare con loro al telefono perché potrebbero avere le 
rispettive utenze sotto controllo per pregressi problemi giudiziari. 
Un altro importante aspetto del ruolo di CHIARELLA Leonardo Antonio è quello 
che lo vede nelle vesti di esattore di crediti concessi a tassi verosimilmente usurai. Ci 
si riferisce al rapporto intercorrente tra l’indagato e SIMONE Natale Giuseppe, che a 
sua volta gira le pretese creditorie a CANNILLO Francesco.  
CHIARELLA nel corso di numerosissime conversazioni sollecita la consegna della 
rata mensile, arrivando anche a usare toni minacciosi, SIMEONE, a cascata, gira la 
richiesta a CANNILLO Franco. 
Intercettando l’utenza in uso a SIMEONE Natale Giuseppe, si apprende che il 
versamento mensile è di 500 – 600 euro. Di particolare rilievo la conversazione di 
cui al progressivo 116 del 20 giugno 2008 sull’utenza di SIMEONE, perché chiarisce 
che tanto il debitore, quanto l’intermediario, hanno piena consapevolezza che i 
creditori sono soggetti appartenenti alla criminalità organizzata e che pertanto è 
meglio farsi prestare i soldi da altri usurai piuttosto che far attendere “questi 
soggetti”: “OMISSIS – Pino dice, che ormai non crede più alle sue parole , si 
lamenta  per i casini nei quali lo ha cacciato con le terze persone che 
ininterrottamente gli rompono le scatole, dal giorno 5, al gg. 10, lunedì, sabato. Pino 
gli ricorda: "quando io ti ho dato i soldi, non io, che ti ho fatto dare...io te l'ho detto 
subito...ho detto: Franco guarda che questo non è domenica, e non è Francesco e 
non è Nicola, questo..sono...dei "rompicoglioni" , è un rompi coglione, (riferito a 
CHIARELLA Leonardo Antonio detto Compare Nino -ndr)  perché questo qui è a 
casa dalla mattina alla sera che è un pensionato di merda che se li fa dare dalle 
persone che sappiamo... OMISSIS”. 
Ancora nella conversazione successiva del 20 giugno 2008 progressivo nr. 307, 
SIMEONE dice: "Franco tu non hai la minima idea con le persone con chi hai a che 
fare! “. 
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Naturalmente il più spaventato dei due è SIMEONE Natale che è vittima delle 
condotte intimidatorie di CHIARELLA e degli altri ignoti creditori. Si riporta di 
seguito il sunto di cui alla conversazione progressivo nr.  966 del 13.07.2008 utenza 
SIMEONE: “SIMEONE Natale Giuseppe detto Pino chiama CANNILLO Francesco 
detto Franco. Pino, infuriato, dice a Franco che ieri ha rischiato di essere menato 
dentro al cortile davanti a tante persone; stamattina l'hanno richiamato dandogli un 
ultimatum, che entro lunedì sera volevano i loro soldi; almeno 500 euro; gli dice che 
martedì poteva chiamarlo se aveva bisogno di essere  accompagnato. Pino dice che 
sta perdendo un altro lavoro a furia di fare figure di merda con questa gentaglia. 
Franco dice che si vedranno domani. Pino dice che con questa gente non vuole 
averci più a che fare, che stamattina si è spaventata anche sua moglie. Franco dice 
che domani pomeriggio si vedranno a Milano. Pino dice che a costo di perdere la 
giornata di lavoro, tanto quello dell'officina già gli ha detto che a fine mese se ne 
deve andare, si vedranno, che è stufo di fare figure di merda per lui con questi 
tossici. Pino precisa: "...se gli rispondo appena appena, incominciano a tirare 
schiaffi a tutta manetta!". Pino si lamenta del fatto che "quel giorno" ha accettato di 
mettersi in mezzo. Franco insiste che domani si vedranno. Pino dice che ormai non 
ci crede più e che vuole proprio vedere se sarà cosi.” 
 
E’ interessante il fatto che ogni volta che CHIARELLA sollecita il pagamento della 
rata sottolinea che si deve recare a Milano; ciò fa intendere che i finanziatori siano 
gli affiliati alla locale di Milano. 
Anche nella conversazione di cui al progressivo 2337 del 8.09.2008 utenza 
SIMEONE che sotto si richiama in forma riassuntiva, SIMEONE Natale  ribadisce di 
essere vittima di atteggiamenti intimidatori e chiede a CANNILLO Franco di versare 
addirittura in anticipo la rata mensile: “SIMEONE Natale Giuseppe detto Pino e 
CANNILLO Francesco detto Franco,quest'ultimo  dice a Pino che in settimana gli 
darà i soldi che ora sta andando  a prendere un camion che ha trovato da fare un 
viaggio giù a Perugia in modo tale da recuperare 300 euro e quindi sabato gli darà i 
soldi. Pino gli dice che quella persona già l'aveva telefonato sabato ( compare Nino 
ndr) e che aveva perso tempo fino a martedì. Franco dice che quella persona che 
doveva farsi sentire, non lo ha più fatto, e che ora si sta dando da fare. Pino dice di 
vedere di chiudere la faccenda in quanto è stufo di essere preso in giro da Franco e 
da "Loro" che gli vanno a fare casino davanti casa e che glielo aveva raccomandato 
prima di prendere la cosa che questa era gente che non scherzava. Pino gli chiede 
ora per quando deve mettersi daccordo per vedersi con Compare Nino.Franco dice 
che per sabato avrà  i 500 euro. Pino gli chiede di anticipare la cosa..poi gli chiede 
se vuole vendersi la sua Fiat Punto..Franco dice di no in quanto è l'unico mezzo per 
spostarsi.”. 
 
CHIARELLA Leonardo Antonio è sempre più intollerante ai continui ritardi di 
SIMEONE Natale Giuseppe e gli impone di saldare il debito, anche a costo di 
rimetterci i propri risparmi.  
Ovviamente SIMEONE non è in grado di rispettare l’ultimatum e quindi subisce le 
pressioni di CHIARELLA che manda qualcuno sotto casa sua per intimorirlo. 
L’11 ottobre 2008, altro sabato del mese, CHIARELLA Leonardo Antonio chiama 
SIMEONE Natale Giuseppe per raccomandargli di essere puntuale nel pagamento 
della quota, prima che egli si rechi a Milano. Anche in questo caso il pagamento non 
viene rispettato e CHIARELLA minaccia SIMEONE Natale dicendogli che sarebbe 
andato a prenderlo fin nella sua officina. Subito dopo SIMEONE manifesta tutta la 
sua rabbia e preoccupazione nei confronti di CANNILLO per le minacce ricevute 
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affermando: “ma allora forse tu non hai capito, quella gente lì, quella gente lì ogni 
giorno che passa dopo scatta tot al giorno in più. Io te l'ho detto dal primo momento 
, guarda che non è domenica , guarda che non è quello , non è Nicola , quelle 
persone lì sono apposta e lo vedi anche in televisione anche quello che succede, i 
casini che succedono ……” e ancora: “ perché quello è capace che a mezzanotte 
vengono a casa mia a rompermi i coglioni, quello è poco ma sicuro guarda”. 
 
Il 14 ottobre CHIARELLA e SIMEONE s’incontrano e subito dopo questi chiama 
CANNILLO ricordandogli che a causa del mandato pagamento aumenteranno i tassi 
d’interesse, con ciò dando conferma che si tratta di un prestito a tassi usurari.  
Nelle telefonate successive i toni si fanno sempre più aspri e CHIARELLA non 
manca di sottolineare che lui deve render conto ad altra gente che sta alle sue spalle. 
Non si conosce l’esito della vicenda poiché si è interrotta l’attività di intercettazione 
nei confronti di CHIARELLA. 
Ad avvalorare la tesi che il rapporto creditorio nei confronti di SIMEONE / 
CANNILLO sia di natura usuraria e, dunque, illecita è la circostanza che in molte 
conversazione si è utilizzato un linguaggio convenzionale; ad esempio, i soldi sono 
chiamati “pezzi di ricambio” e, con riferimento all’origine del credito si parla di 
mobili. Ciò sta a testimoniare che CHIARELLA, ipotizzando un’attività di 
intercettazione nei suoi confronti si sia precostituito una giustificazione afferente la 
sua attività lavorativa. 
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SARCINA Pasquale Emilio 
 
SARCINA Pasquale Emilio, alias Compare Emilio, è una figura particolare del 
contesto ‘ndarghetistico in ragione delle sue origini pugliesi, origini che vengono 
sottolineate quasi con disprezzo da altri affiliati della locale di Milano. Tuttavia, loro 
stessi evidenziano che SARCINA vanta importanti legami con esponenti di spicco 
della ‘ndrangheta calabrese, sia in Calabria, sia in Liguria. Il suo legame con la 
Calabria è stato comunque rafforzato con il matrimonio della figlia con PANETTA 
Maurizio, la cui famiglia è originaria di Grotteria.   
E’ soggetto con numerosi precedenti penali e di polizia per violazione della legge 
stupefacenti, violazione della legge armi ed estorsione. 
L’indagato, pur residente in Comacchio, è di fatto domiciliato con l’intera famiglia in 
Milano e non risulta svolgere alcuna attività lavorativa. 
Significativa per la valutazione della sua capacità a delinquere è la vicenda 
dell’incendio doloso della sua abitazione di Comacchio finalizzata a truffare 
l’assicurazione.  
Altrettanto significativa è la denuncia per estorsione datata 29.01.2004 presentata 
presso la Stazione Carabinieri di Comacchio dalla titolare di un night sito a Lido 
Nazioni. In tale occasione  SARCINA, che a Comacchio usava le false generalità di 
SCIANCALEPORE Francesco, alla richiesta della titolare del locale che gli 
sollecitava il pagamento di debiti pregressi per 13.000 euro, la minacciava con un 
coltello e le chiedeva il pagamento di una somma mensile a titolo di “pizzo”. 
SARCINA Emilio Pasquale è uno dei componenti di maggior rilievo del locale di 
Milano, ha anche cercato di divenirne il capo locale e, soprattutto, unitamente a 
CHIARELLA ha votato in rappresentanza di Milano in occasione dell’elezione del 
nuovo reggente della Lombardia, avvenuta presso il centro “Falcone e Borsellino” di 
Paderno Dugnano il 31.10.2009. In tale circostanza è stata registrata una sua 
conversazione con TAGLIAVIA Giuffrido, affiliato alla locale di Cormano; i due 
parlano di altri affiliati e SARCINA afferma che LONGO Bruno, capo del locale di 
Corsico “è una persona stupenda”.  
La prima volta che compare il nome di SARCINA Pasquale Emilio è nella 
conversazione di cui al progressivo 806 del 06 maggio 2008. MANDALARI 
Vincenzo, parlando con ASCONE Rocco, afferma che se fosse NOVELLA Carmelo 
cercherebbe di portare dalla sua parte PANETTA, BARRANCA Cosimo, SARCINA 
Pasquale Emilio e CHIARELLA Leonardo Antonio. I due interlocutori naturalmente 
fanno riferimento alla circostanza che “La Lombardia” potrebbe spaccarsi in due, 
una che “risponde laggiù”, cioè alla Calabria, ed una autonoma. La circostanza che 
MANDALARI menzioni il nome dell’indagato con quello di altri soggetti 
sicuramente di rilievo nel contesto ‘ndranghetistico lombardo porta a ritenere che 
SARCINA goda di considerazione e autorevolezza.  
 
Progressivo 806 del 06.05.2008 
MANDALARI: .......(inc.)....................... ma chi te la fà fare Nunzio NOVELLA, 

ma fatti i cazzi tuoi., io capisco che tu hai bisogno di una 
squadra, ma però la squadra fattela fuori, come se la fanno tutti 
i cristiani Rocco,  (bestemmia)...........  

ASCONE: ma pure che se la fà.....(inc.)......... la dignità degli altri cristiani 
MANDALARI: ..a parte che tu di un uome come PANETTA ne avevi bisogno di 

avercelo sempre al fianco, non contrario.. perchè quanto meno  
è colmo di bontà, conosce, sà parlare , gode di simpatia del 
"Generale", ma per davvero....... ma dove cazzo stiamo 
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arrivando qua .... io non sono per niente daccordo....se ci fosse 
un altro.... se ci fosse un altro Nunzio NOVELLA  per modo di 
dire no......... in giro ..... ed incominciasse a raccogliere.... a 
PANETTA, a Cosimo BARRANCA, ad Emilio SARCINA 
(SARCINA Pasquale Emilio-ndr) , a me, a CHIARELLA 
(CHIARELLA Leonardo Antonio -ndr)... che facciamo poi!? 
perchè Rocco, scarta e scarta....o è daccordo con te  o può fare 
pure quell'altro discorso!   

Ascone " Certo, certo, la facciamo in due la Lombardia!" 
Mandalari  " ..la facciamo in due poi..perchè poi abbiamo una Lombardia 

che non risponde a laggiù, e una Lombardia che risponde 
invece...ma se stiamo vicini io e Panetta, questo non succederà 
mai..perchè Cosimo BARRANCA si mise più avanti...come dice 
Panetta...(inc.)..allora sono sei mesi che Panetta ha bisogno di 
Cosimo BARRANCA, non si faceva trovare mai..lunedì passò 
Panetta da Cosimo BARRANCA (che avrebbe detto-ndr), 
"Panetta non ti ho sentito, non ti ho sentito..."Rocco, il mondo è 
pieno di volponi!...eh?.." 

Ascone " Intanto a Cosimo  ,altri due giorni,rimaneva solo a Milano se 
non (inc.17.30)... " 

 
Di particolare significato è la presenza di SARCINA al summit presso il ristorante “Il 
Peperoncino” di Milano del 22 maggio 2008. In tale occasione, come di è detto, è 
stata registrata un’importantissima conversazione tra BARRANCA Cosimo e 
SALVATORE Giuseppe che erano temporaneamente usciti dal locale. Durante il 
colloquio i due fanno riferimento al tentativo di NOVELLA Carmelo di sottrarre a 
BARRANCA la gran parte degli affiliati della locale di Milano e menzionano 
espressamente tra i soggetti che potrebbero distaccarsi “Emilio”, oltre che “Rocco ed 
Armando” (facilmente identificabili in GAMARDELLA Rocco Annunziato e 
NUCIFORO Armando). 
Di estrema importanza circa il ruolo rivestito da SARCINA Pasquale Emilio è la 
conversazione ambientale prog. n. 1248 del 04.06.2008. MANDALARI Vincenzo e 
LAMARMORE Antonino commentano il fatto che da diverso tempo SARCINA 
Pasquale Emilio si lamenti dell’operato di BARRANCA; aggiungono altresì che 
devono stare attenti quando parlando con altri affiliati della figura di Emilio poichè 
costui vanta importanti amicizie in Calabria. I due menzionano anche i componenti 
della locale di Milano che sarebbero molto vicini a SARCINA e cioè “Ilario” ovvero 
CRICELLI Ilario, GAMARDELLA Rocco, “Armando” ovvero NUCIFORO 
Armando e “il genero di Emilio”, ovvero PANETTA Maurizio. 
Nella parte finale della conversazione commentano il fatto che Emilio, in virtù della 
dote che possiede, può muoversi liberamente all’interno de “La Lombardia”, anche 
se non riscuote le simpatie di CHIARELLA Leonardo Antonio in ragione delle sue 
origini pugliesi. Da MANDALARI si apprende che SARCINA Pasquale Emilio ha la 
dote del Padrino, poiché, con riferimento a quest’ultimo afferma: “tu con questa dote 
in Lombardia , sei autonomo..perchè tu sei un uomo che fa parte della società nel  
"Padrino"...dov'è la città del padrino? la città del padrino è in Lombardia..dentro il 
locale di Milano..” 
 
Progressivo 1248 del 04.06.2008 
Lamarmore " ..poi gliel'ho avete dato più il numero di telefono a questo cazzo di 

Emilio? (SARCINA Pasquale Emilio-ndr)" 
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Mandalari  " il numero vostro?" 
Lamarmore " Si!" 
Mandalari  " No, glielo posso dare..Nino CHIARELLA....ce l'ha?" 
Lamarmore " Si" 
Mandalari  " Glielo posso dare a Nino CHIARELLA...anche se non è il tipo Nino 

CHIARELLA comunque è (inc.) " 
Lamarmore " (inc.02.50)" 
Mandalari  " ..perchè venne qua..(inc.) perchè se no a voi chi ve lo mandò 

Compare Nino?..(inc.)..sembra che andiamo noi....(inc.)..Emilio 
fa..(inc.) a Cosimo (BARRANCA Cosimo-ndr)..sapete che lo (inc.) a 
Cosimo?" 

Lamarmore " Si si me lo disse già Compare Nino CHIARELLA, voleva a tutti i 
costi il (inc. 03.40)...." 

Mandalari  " ..perchè Cosimo (BARRANCA Cosimo-ndr) si sta comportando 
male, comunque eh?...perchè tu Cosimo..è un pò come Panetta..tu 
hai fatto la tua decisione, agli altri ti devi mettere a disposizione 
tu...ognuno fa quello che cazzo vuole " 

Lamarmore " e poi non dite niente a noi Compare Enzo..." 
Mandalari  " Eh no..lui si mantiene sempre da sovrano!" 
Lamarmore " ..si ma nessuno prende posizioni lì..." 
Mandalari  " ..perchè non sa niente Compare Nino....se uno non comincia 

(inc.).." 
Lamarmore " .. ma voi vedete che nessuno gli dirà niente...(inc.)" 
Mandalari  " Ma quando cazzo faccio a passare novità a Milano, cacciate...ma 

Compare Nino, ma scusate, io è una vita che porto ambasciate in 
giro..allora tutti questi ragazzi, credetemi non andate appresso ,di.... 
come dite voi qua..a "dente d'acciaio"! che non si (inc.) quello 
consumò due auto, consumò l'auto per la 'Ndrangheta..a me non mi 
pagavano nulla" 

Lamarmore " (inc.04.50).." 
Mandalari  " Ora voglio dire... quando io giravo con mio Compare Panetta che 

andavamo a destra e andavamo a sinistra, Emilio (SARCINA 
Pasquale Emilio-ndr), Ilario (CRICELLI Ilario-ndr), il nipote di 
Emilio, e Compare Enzoe Compare Panetta -se volete voi  qua 
ambasciate non nè arrivano-, perchè sono dieci anni che si 
lamentano Nino...non è un discorso..e questo glielo dico io a 
Emilio... non è un discorso di stamattina, Emilio..è una vita che vi 
lamentate..io glieli posso contare tutti..Compare Emilio ma vi 
ricordate quando parlaste con me quella sera? di così, così e così..." 

Lamarmore " Ilario, che fino a (inc.05.20) si vanno lamentando sotto la casa 
,vanno dicendo che non gli dicono niente, che qua è...(inc:)" 

Mandalari  " Ilario non deve parlare..perchè..." 
Lamarmore " ..s enon vi dicono niente, si vede che in quel momento, cioè non è 

che uno vi può dire a voi cioè quello che dovete fare.. dovete essere 
voi a prendere posizioni!quando lui..siccome  (inc.).. non sei il primo 
arrivato, potete benissimo scendere a capo e dire.." 

Mandalari  " ..Voi lo sapete come fanno le ambasciate loro?..quando voi una 
volta, una volta che  si era diversamente, enzo billi balla magari io 
giravo, invece di andare a trovare a Cosimo, a questo e 
quell'altro..lui andava da Pino BARRANCA (BARRANCA Giuseppe-
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ndr) a rinfacciarle...allora Pino BARRANCA gli diceva a  (inc. 
05.50)...Romanelli e il signore lo prese per i capelli perchè era 
rovinato, messo male...perchè gli amici dopo che se lo sono 
sputtanato lo perdonarono, e lui cretino che si è fatto sfruttare 
comunque e ne abbaimo uno! e d è abbandonato Ilario..ed è 
abbandonato.Ilario sta con Emilio, vi pensate che ...ma quante 
persone pensate che abbia (inc. 06.08)? hanno a questo ha ad 
Armando..Enzo Rispoli (RISPOLI Vincenzo-ndr) c'ha qualche 
lamentela" 

Lamarmore " Come si chiama quello del bar?" 
Mandalari  " Pino BARRANCA!" 
Lamarmore " No, quell'altro del bar del circolino.. quel coso..." 
Mandalari  " Qual'è quel coso?..quello del circolino Emilio è!" 
Lamarmore " No no Emilio non ce l'ha più il circolino..Emilio non ce l'ha più " 
Mandalari  " Non ce l'ha più?" 
Lamarmore " (inc..)..sul vialone..sotto i palazzoni là.. sotto..il coso di (inc.) là.. 

come si chiama.." 
Mandalari  " Rocco!" 
Lamarmore " Rocco GAMARDELLA (GAMARDELLA Rocco Annunziato-ndr)! 

Quello ce l'ha il coso..quello ce l'ha.." 
Mandalari  " quello pensa che  deve dare 2000 euro a Panetta (PANETTA Pietro 

Francesco-ndr)" 
Lamarmore " é  quello là.." 
Mandalari  " ..Non vale niente quel pirla!" 
Lamarmore " ..C'ha a quello.. (inc.07.00)..poi a..." 
Mandalari  " ad Armando.." 
Lamarmore " ..ad Armando (NUCIFORO Armando-ndr).." 

 
Mandalari  " ..il genero di... Emilio... quello io l'ho soprannominato "Minimè"" 
Lamarmore " Qul giovanotto là.." 
Mandalari  " Si, Minimè..perchè se lo vedete è la fotocopia di Emilio, l'ha creato 

..gli ha dato la figlia Emilio...secondo me l'ha messo per iscritto..-tu 
devi diventare come me-..perchè se lo vedevate prima..un 
"cafonazzo" era..ora sembra più.." 

Lamarmore " con i braccaili..." 
Mandalari  " ..sempre col braccialetto...col dito del mignolo lunghetto vestito 

sempre bene..Minimè.. perchè è la fotocopia di Emilio...sembra che 
(inc.) Emilio non è con il gilè il vestito e la cravatta" 

Lamarmore "  (inc.07.48)si sarà... non lavora (inc.)Emilio...." 
Mandalari  " Non lavora mai, non saluta mai quando cazzo lo fanno lavorare a 

Emilio.." 
Lamarmore " Lui poi è pugliese ma di dove?" 
Mandalari  " Che cazzo ne so..lui è ..perchè anche di Emilio , 

attenzione,..sempre a come si parla di Emilio..perchè Emilio è 
"ammanicato" bene laggiù, anche lui..non so che grado di parentela 
ha con chi..non ho capito bene me lo faccio dire bene da Panetta, 
che sa bene di Emilio...sono ammanicati però... (inc. 08.24) hanno 
una cosa..qualcosa c'hanno..quindi anche quando si parla di Emilio, 
dobbiamo stare attenti alle parole che si dicono" 

Lamarmore " ma poi io non so niente..io lo conosco così ma non se (inc.)diciamo 
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che quello che dico..quello che dico ne vado fiero" 
Mandalari  " Ecco bravo.." 
Lamarmore " Non è che..." 
Mandalari  " Quello che penso me lo tengo per me" 
Lamarmore " Bravo, questo vi volevo dire.." 
Mandalari  " Vi dico quello che vi posso dire, quello che penso.." 
Lamarmore " quello che ti posso dire è quello che ti devo dire, quello che 

penso..." 
Mandalari  " Esatto quello che penso non (inc.) ..per niente..vabbe ma tanto.." 
Lamarmore " Compare Enzo io vi dico una cosa...io non posso andare  a dire a 

questa gente qui..tu a quello gli devi girare di la, a quello devi fare 
così, e quello deve fare colà....perchè queste cose qui vi portano a 
una condizione, non vi rispettano....(inc.) vi danno una 
pugnalata..cerchiamo di spiegare bene il discorso..eh?..perche 
questi sono capaci  di andare a dire a Cosimo BARRANCA " guarda 
che questi qua vanno dicendo che tu sei un coso lordo di qua e di là  
che tu questo e tu quell'altro" ....quello là è ..non ci vuole niente e mi 
dice (inc. 09.34)..ora io ti dico, quello che ti dico a te, glielo dico a 
lui preciso in faccia.." 

Mandalari  " a parte che Emilio sa chi siete voi, sa chi sono io, sa dove è Cosimo 
BARRANCA, queste cose ..(inc.)...perchè Emilio per me e mio 
fratello Nunziodiventa  (inc.)" 

Lamarmore " Ma apposta.." 
Mandalari  " Però vi voglio dire...io sono convinto perchè un uomo che ha fatto  

ventidue anni di galera, questo è capace di (inc.09.55) " 
Lamarmore " Si,si,si" 
Mandalari  " ..si è sempre comportato bene..che lui è un pugliese ma è sempre 

stato con i calabresi, questa è l'ambasciata che ho io, ed è un bravo 
ragazzo!..però per non sapere nè leggere nè scrivere, meglio stare 
un attimino abbottonati" 

Lamarmore " Ma si ma io ti dico..io quello che ti dico a te..glielo dico pure a  
Coso quando.." 

Mandalari  " Una cosa è che penso che Cosimo voglio che lo sappia, che voglio 
che glielo dico soltanto io..(inc:)...questo è fuori discussione 
Compare Nino..io quello che dico perchè io dico...Cosimo 
BARRANCA..io non dico..perchè a me non mi piace camminare a un 
uomo in alto io voglio camminare (inc.)..perchè io a Nino 
CHIARELLA gli dissi..siamo noi in Lombardia che non lo 
vogliamo...non lo chiamiamo..non lo chiamiamo ma ti dico anche il 
perchè...perchè lui non si è comportato bene....perchè lui è stato 
invitato..siccome lui si permette il lusso di andare in giro dicendo 
che gli abbiamo tutti quanti voltato le spalle, allora io come gli dissi 
a Cosimo questo in faccia, te lo dico anche a te! gli dico non è 
assolutamente vero, però questo è un problema che possiamo avere 
noi con Cosimo, ma che non c'entri tu però...Cosimo rimane Cosimo  
tu rimani tu! 

Lamarmore " Si,si" 
Mandalari  " Tu c'hai un colore che puoi prescindere benissimo in Lombardia 

quando ti è stata data la dote, perchè Panetta e io, quindi te lo 
abbiamo detto, posso anche dire questo, siccome  da retta a me, 
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quindi sono sicuro di quello che ti dico...di conseguenza ti è stato 
detto che tu con questa dote in Lombardia , sei autonomo..perchè tu 
sei un uomo che fa parte della società nel  "Padrino"...dov'è la città 
del padrino? la città del padrino è in Lombardia..dentro il locale di 
Milano.." 

Lamarmore " ..dentro il locale di Milano..(inc.) che ti prendono per il culo.." 
Mandalari  " Oh..perchè non viene?..adesso sei venuto, adesso ti diamo anche 

noi una risposta..quindi questo è il discorso...anche se a me 
francamente e  personalmente a me, Compare Nino,mi piaceva che si 
chiariva prima con Nino CHIARELLA, francamente." 

Lamarmore " Si perchè sai...si creano.." 
Mandalari  " (inc.11.59)...ce la (inc.)..non so come..(inc.)" 
Lamarmore " No, l'ultima parola poi  è...dobbiamo parlare con Nino 

CHIARELLA" 
Mandalari  " Esatto,esatto!..tui puoi parlare con noi, puoi parlare anche con 

Nino.." 
Lamarmore " ..puoi parlare anche con Nino..." 
Mandalari  "..Perchè Compare Nino è un uomo che sa, che deve sapere.. " 
Lamarmore " ..che sa come deve spiegarle...Compare Emilio...(inc.) ..se avete 

bisogno di parlare con Nino CHIARELLA...(inc.)" 
Mandalari  " ..è che a nino CHIARELLA non è che gli piace più di tanto, Emilio"
Lamarmore " No lo so, ma non è che non gli piace  (inc.)" 
Mandalari  " ..Ma non gli piace, perchè Nino CHIARELLA dice "questa è un 

acosa nostra!"  quello è pugliese, che cazzo vuole...non è sbagliato 
tutto sommato..." 

Lamarmore " ...(ride)..quello è pugliese, quello è siciliano, quello è di qua, quello 
è di là" 

Mandalari  " ..(ride)  è un altro po si stanno mangiando i calabresi...devo fare 
anche  il mio locale (inc. 13.05)" 

Lamarmore " (inc.)" 
Mandalari  " ..ce l'ho però..." 
Lamarmore " domani sera va Compare Nunzio.." 
Mandalari  " Si!" 
Lamarmore " E allora.." 
Mandalari  " E Nunzio..(inc.)" 
Lamarmore " aspettate che Compare Nunzio venga a sapere di questa cosa, 

vedete come si  incazza...questo qua anche lui è un madonna di 
Cosimo, pure Compare Nunzio, lo vidi l'altro giorno là.." 

Mandalari  " a chi?" 
Lamarmore " a Mimmo Lauro! (LAURO Domenico-ndr)" 
Mandalari  " Si pure.." 
Lamarmore " Si, si , perchè lui disse...prima dice, prima se poteva venire qualche 

(inc.) con me,Compare Nino disse." Non posso dire neanche un a 
parola", perchè dice  non è..." 

Mandalari  " ....Non vi dico chi gli sta vicino Compare Nino..." 
Lamarmore " ..non potete avere fede'? quale..(inc.) ..tutti  e cinque ...(inc.)" 
Mandalari  " (inc:)..anche perchè lui, tassativamente dice adesso A...e dopo B..io 

infatti perchè a volte vado con Rocco (ASCONE Rocco-ndr) e con 
Panetta (PANETTA Pietro Francesco-ndr) la su da 
Pasquale?(inc.)..." 
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 .....Da posizione 14.20 fino alla posizione 17.00..parlano di varie...i 
due trovano una deviazione, forse causa lavori in corso,  sul loro 
tragitto. 
                                         .....Omissis... 
Da posizione 17.00 

Lamarmore " (inc.).." 
Mandalari  " ma il discorso....siamo al discorso che abbiamo fatto l'altra sera..è 

chiaro che io  con... tipo Emilio...ritengo giusto..magari non lo so 
con Sandro (MANNO Alessandro-ndr) come sono messi e non come 
sono messi con voi..con me c'è sempre quel grado di simpatia, di 
cortesia...che io se devo dire una parolina in più a Emilio, gliela 
posso dire come voglio..voglio dire ecco!...e anche questo..io domani 
se devo andare  a parlare con uno, che voi siete  di più in 
confidenza, vi dico" Compare Nino venitevene con me".." 

Lamarmore " Si perchè diciamo se c'è da dire una parola in totale confidenza , 
ve la dico so che non ci sono problemi.." 

Mandalari  " Eh già, bravo... " 
 
In una successiva conversazione di cui al progressivo nr. 1264 del 5 giugno 2008 
MANDALARI e LAMARMORE Antonino parlano dell’estromissione di 
BARRANCA e della ricostituzione della locale di Milano con un nuovo capo; 
entrambi comunque sono concordi nel non conferire tale carica ad un pugliese come 
Emilio. 
 
Progressivo 1264 del 05.06.2008 
LAMARMORE  "Quell'Emilio e Ilario, soprattutto Ilario, ma se tu non sai quello 

che fare tu la (bestemia) ma siamo peggio dei bambini. " 
 "Ora attaccano Chiarella, dice voi sapevate questo voi sapevate 
quest'altro."  

MANDALARI  "Io apposta dissi, tenete presente che è un uomo di  settant'anni, 
perchè se noi con Chiarella, l'ho detto anche a Sandro (MANNO 
Alessandro ndr), perchè se noi stiamo cercando di portarlo 
Chiarella, non si possono permettere...inc... su Chiarella,  perchè 
Compare Nino, parliamoci chiaro,vedi, se qua manca un 
Chiarella il Locale di Milano, Locale di Milano glielo facciamo 
prendere ad un Emilio che è Pugliese??... " 

LAMARMORE  "Non so cosa stiamo combinando." 
 
Nella conversazione di cui al progressivo nr. 1273 del giorno seguente 
MANDALARI e PANETTA parlano della situazione che si è venuta a creare 
all’interno della Lombardia e della locale di Milano. Con riferimento a “Compare 
Emilio” c’è un breve commento di PANETTA che sotto si richiama dal quale si 
evince che è rivestito dell’autorità di concedere doti ad altri affiliati: 
 
Progressivo 1273 del 06.06.2008 
 
MANDALARI Fino a ieri Emilio (SARCINA-ndr) mi domandava:"Ma 

Compare PANETTA? e lui: "Emilio il discorso di Compare 
Panetta è lungo..Panetta non ha torto al 100% è un discorso 
che va fatto attentamente e lungo e bisogna conoscere tutte le 
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storie e se non le sapete lasciate perdere..io così posso 
rispondere per non condire e non gravare io rispondo così 
francamente...e un altro discorso, per esempio è di Cosimo 
(BARRANCA-ndr)..Io di Cosimo,l'altra sera ne parlavo con 
Nino CHIARELLA..Compare Nino..te lo dice a nome di Enzo 
MANDALARI, a Cosimo BARRANCA, fategli lasciate la 
"Lombardia"..ce lo potete anche dire 

PANETTA Ma lui lo sa (come a dire che Cosimo se lo aspetta-ndr) 
MANDALARI Non ci rimanga , perchè lui si è comportato male,cambia il 

discorso di Cosimo, Panetta..perchè io pure con Cosimo, io con 
Cosimo ci vado contro, ma sia ben chiaro, io non vado 
contro..voi mi conoscete a me.. io non vado contro allo testa 
dello sloveno,perchè tu Cosimo quando offendi a me , quando 
vai in giro dicendo che ognuno ti ha girato le spalle..tu così lo 
dici pure a me me lo dici..e allora tu oggi non hai avuto il 
coraggio,Panetta parliamoci chiaro, di prendere la tua 
posizione, percheè seno nil "padrino" lo facevate voi fino a 
quando non sanno laggiù..rimango così eh?..tu invece non hai il 
coraggio di prendere la questione, quindi tu la questione a 
Milano ..li stai prendendo per il culo 

PANETTA si questo si, è vero 
MANDALARI Ma che giù si permettono di.. (avrebbe detto Cosimo-ndr)..No 

Cosimo BARRANCA  ate non è NUNZIO NOVELLO (ndr. 
NOVELLA Carmelo) che non ti chiama.., ma è la Lombardia 
che non ti chiama..io a te ti ho sopra ad Emilio...Emilio..io non 
voglio entrare nel merito del vostro locale di Milano, non mi 
compete, io sono qua a nome della Lombardia,come amico 
vostro, ma a nome della Lombardia..la Lombardia, fino a 
stasera ,novità a Cosimo BARRANCA non ce ne dovete 
dare!..Emilio, fino a stasera ci pensò sempre Nino 
CHIARELLA, e domani probabilmente, glieli tornerà a dare 
sempre Nino CHIARELLA, non vi porta ne a voi, ne a Cosimo 
BARRANCA,perchè ci sono dei problemi lì che vanno chiariti, 
io non vado lì e dico : "Chiama Cosimo BARRANCA" (e Emilio-
ndr) "E allora io ora chiamo a quello" ..voi dovete fare..il 
problema vostro interno, a me non mi riguarda,io non metto 
muso,io dico se avete problemi,sistemateli, perchè sono tanti 
anni che c'avete problemi a Milano, poi se vi dicono o non vi 
dicono cose..Emilio..voi avete  un altro tipo di colore 
giusto?Col colore che avete voi, voi potete bussare a qualsiasi  
porta, "Locale" è una cosa..voi sapete che c'è una 
Lombardia?dice si.e allora? se non vi soddisfa il locale col 
colore che avete voi..quando bussate alla Lombardia,la 
Lombardia vi risponde!cosa gli devo dire?Che devono 
riprendere ancora Cosimo BARRANCA? ..che ancora ieri con 
MANNO, gli disse a Ilario (PISCIONIERI-ndr), che lui ancora 
non sa niente,..però gli hai mandato ad Ilario..Panetta, 
giustamente dice  MANNO "Con me Cosimo BARRANCA non 
(inc.19.01) ne qua e ne la sotto...perchè rischiamo quando ci 
incontriamo di litigare..perchè è falso!Panetta, là gliel'hai 
accompagnato tu a Nunzio NOVELLA per dirgli che MANNO 
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voleva aprirsi un locale, l'hai accompagnato tu..tu gli hai detto 
a MANNO "Ok" ora tu non sai niente..Nino CHIARELLA 
sbaglia, perchè Nino CHIARELLA per appoggiare a Cosimo.. 

PANETTA Va bè però se Nino CHIARELLA non calcola queste cose qua, 
che gliele racconto io,posso dire :No  noi lo sappiamo! 

MANDALARI Sta toppando Nino CHIARELLA..sta toppando Nino 
CHIARELLA, io gli dissi l'altra volta..abbandonatelo a Cosimo, 
Compare Nino, non lo mettete in prima persona perchè la 
prossima volta che voi rispondete..ambasciate gli portate a 
Cosimo,voi non vi chiamano più..questo ve lo dice Enzo 
MANDALARI, non vi chiamano più Compare Nino! che sia 
chiaro questo discorso, voi ancora avete una chance aperta, 
perchè ve l'ho lasciata io la chance aperta, che dico sempre - A 
nostro padre, parliamone- ma se voi ancora vi portate appresso 
a Cosimo BARRANCA..Cosimo BARRANCA vi sta portando a 
una cattiva strada.. e da voi , questo grande rispetto che gli 
portate voi a lui, lo sapete che non lo merita, perchè io e voi 
sappiamo tante cose..(inc.)..perciò vedete quello che dovete 
fare, perchè voi siete sempre Nino CHIARELLA, ed è la verità, 
questo ci sta portando allo scatafascio ,...tu perchè a Milano ci 
dici che sei nessuno? per appoggiare a Cosimo!Infatti MANNO 
ieri se l'è presa con Nino CHIARELLA e con Cosimo poi 
chiamò (inc. 15.00).. non vi scagliate contro Nino 
CHIARELLA,..perchè Nino CHIARELLA ha una trascuranza..è 
che sta appoggiando  a Cosimo ma è trascuranza da buona 
bontà..lasciatelo fuori a Nino CHIARELLA, che quando è il 
momento andiamo a farci sentire 

PANETTA E'  logico! 
MANDALARI Ma io me lo tengo anche a Nino CHIARELLA, perchè io ho 

capito che sta solo assecondando a Cosimo, e non fare quello 
che  dico io, che non gli può fare le scarpe, ma Cosimo ci sta 
prendendo per il culo a tutti quanti Panetta! Oh Emilio 
dice:"Compare Enzo, qua sono due o tre anni che non arrivano 
ambasciate!Cosimo ci ha chiamato quando se ne è andato dalla 
Calabria" (dicendo-ndr) "Allora con la Lombardia daccordo 
con giù, abbiamo fatto questo, abbiamo fatto questo 
ecc.ecc"..Cos'ha fatto?Panetta, io non gli ho risposto a Emilio, 
ma che cosa ha fatto Cosimo?Che ambasciate ha portato?Ha 
portato le sue ambasciate, non quelle..(inc.) io non vengo ad 
armarti una lite in famiglia,..però gli detto: "Emilio,la verità è 
questa: Dovete dire che ve l'ha detto Enzo MANDALARI- 
Ambasciata la  Lombardia a Cosimo non gliene manda....a Nino 
CHIARELLA non si è fatta una cosa senza che Nino 
CHIARELLA non lo sapesse...poi un discorso è il locale e quello 
ve lo aggiustate..un discorso è invece la Lombardia.. voi fate 
parte a quelli che hanno un determinato tipo di colore,quando 
volete andate in "lombardia" e domandate,  la 
Lombardia...(inc.) dopodichè le vostre deduzioni sono personali 
vostre, fate le cose giuste ,senza che vi litigate con nessuno, e 
fate le cose giuste e qua mi fermo, Emilio, non vado oltre" 

PANETTA No no sono cose sue interne! 
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MANDALARI Sono cose sue interne..tu ti ci litighi e sono cazzi tuoi e dice 
(Compare Emilio-ndr): "No io io adesso parlo con tutti i 
ragazzi, perchè qua quello che io dico, i ragazzi fanno", e 
(MANDALARI) Compare Emilio, sono 21...22.... quello che dico 
io ragazzi 

PANETTA Ma che palle che butta anche quest'altro! 
MANDALARI Adesso parlo, adesso parlo perchè...se Cosimo e Nino 

CHIARELLA non ci danno soddisfazioni,  noi per il 29 
chiudiamo battente!Se è  come (inc.) Compare Emilio, son 
problemi dentro casa 

PANETTA  E' logico! 
MANDALARI Io non posso... 
PANETTA E questo pure mi ha detto...Compare Emilio, se è per un 

consiglio che posso, non che voi ne avete bisogno,una cosa che 
posso dirvi prima di fare un "padrino", chiamate a Nino 
CHIARELLA, se non volete chiamare a Cosimo, chiamate a 
Nino CHIARELLA, gli dissi..se poi lui vi dice che non viene, no 
venite! ... e chiamate a Nino, parlatene ...e vedete che ve lo fa 

MANDALARI Eh ma Nino CHIARELLA sta a sbagliare, io glielo dissi l'altro 
giorno:"  Compare Nino , non vi affidate a Cosimo, o se no, 
scagliatevi con Cosimo, e due  appoggiare a Cosimo, scagliati 
con Cosimo e passa avanti.. 

PANETTA E' logico! 
MANDALARI Eh Panetta, ognuno deve essere padrone di.. 
PANETTA E bisogna che lo chiami e glielo dica:" Cosimo, ma qui la 

situazione com'è? voi vi state allontanando, vi allontanaste, qua 
dietro di voi lo sapete che io non faccio..che vi sto 
aspettando..vi sto dicendo..però fino ad un certo punto!..perche 
se poi voi continuate a trascurare, a trascurare, a trascurare 
..che non andate e non venite, non fate sapere novità, non avete 
nulla..io devo vedere cosa fare...è questo il discorso 

MANDALARI Eh si Panetta..è questo l'errore no?..  
 
Sempre con riferimento a SARCINA Pasquale Emilio, commentano il fatto che 
questo si lamenta del comportamento tenuto da BARRANCA Cosimo, ovvero che 
non permette agli altri affiliati di avere “le novità”. MANDALARI Vincenzo 
riferisce a PANETTA Pietro Francesco quanto avrebbe consigliato a SARCINA 
Pasquale Emilio sul comportamento da tenere, ovvero che i problemi all’interno 
della loro “locale” vanno risolti “ in famiglia”. Dal contenuto della conversazione  
emerge in maniera chiara che SARCINA Pasquale Emilio è uno dei sottoposti di 
BARRANCA Cosimo. 
In merito alla persona di CHIARELLA Leonardo Antonio, commentano che 
contrariamente ai  consigli che gli hanno dato, continua imperterrito a seguire  
BARRANCA Cosimo. Dal contenuto delle frasi che i due interlocutori pronunciano, 
emerge che CHIARELLA Leonardo Antonio è la persona addetta a conoscere e 
riferire a sua volta le “novità” de “La Lombardia”. 
A questo proposito è significativa la conversazione di cui al progressivo 125 del 
14.06.2008. MANDALARI Vincenzo e LAMARMORE Antonino commentano 
negativamente la circostanza che BARRANCA Cosimo conceda delle doti 
all’interno della locale di Milano senza informarne il capo società CHIARELLA 
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Leonardo. Citano a titolo di esempio la vicenda di SARCINA Pasquale Emilio cui è 
stata concessa la dote del Padrino unitamente a SCRIVA Biagio del locale di Bollate 
in occasione di una cena tenutasi a Settimo Milanese e che CHIARELLA ne sia 
venuto a conoscenza a posteriori.  
 
Progressivo 125 del  
LAMARMORE : "E'salito (inc.) e ha fatto pure...gli "operati" suoi senza far sapere 
niente a nessuno..(inc.)" 
MANDALARI : "...Ma perchè scusate, ma perchè quando gli ha dato il "padrino" a 
Emilio (SARCINA Pasquale Emilio-ndr) CHIARELLA non sapeva una 
cosa..Guardate che Nino CHIARELLA è troppo corretto, è troppo sincero Nino 
CHIARELLA!Una sera mi ha rimproverato a me Nino CHIARELLA...ma rimprovera 
sempre a me?Siamo in confidenza e vedo che lui se ne approfitta, anche Nino 
CHIARELLA... è vero che poi gli posso dire quello che voglio a Nino 
CHIARELLA..perchè ora si incazza, ora si calma non è che..una volta eravamo 
(inc.) il  "padrino", se non mi sbaglio quando lo abbiamo dato a Giovanni FICARA, 
a Muggiò c'eravate voi?"  
LAMARMORE : "No a Muggiò, qua, dove misero quelle tende davanti.." 
MANDALARI : "Comunque..questo  gli a (inc.) a Emilio, Nino CHIARELLA" 
LAMARMORE :"Eravamo qua ,a quel ristorante (inc.)" 
MANDALARI :"Non mi ricordo, comunque" 
LAMARMORE :"(Inc.)..il "quartino" 
MANDALARI :"A Muggiò gli abbiamo dato il "quartino" a Giovanni FICARA 
allora..qualcosa gli abbiamo dato là io mi ricordo che lo formai io..ma mi sembra il 
"padrino" però..mi pare il padrino..perchè quella sera, andando a esclusioni, se ce 
l'aveva , se non ce l'aveva Enzo GALLACE...va bè comunque..questo a Nino 
CHIARELLA che lo portammo noi si mise là a Emilio..gli dicemmo: "Compare 
Emilio..(inc.)" e (lui-ndr) "no questo (inc.) MANDALARI...(e MANDALARI-
ndr)"Mamma mia..io sono a Bollate che cazzo ne so io pare che  ce l'avevo 
quando..l'avevo formato io..che cazzo so io? e (Emilio-ndr)"No ma mi dovete dire, 
mi dovete dire voi e PANETTA mi dovete dire" e (Mandalari-ndr)"Ma che cosa vi 
devo dire io?parlate con Cosimo.. 
LAMARMORE :Perchè allora con Cosimo non andava d’accordo.. 
MANDALARI :Non andavano d’accordo..e Cosimo gliel'ha dato lo stesso perchè 
gliel'ha dato insieme a Biagio SCRIVA. 
 
Il 25 ottobre 2008 (progressivo 1579) MANDALARI e PANETTA tornano a parlare 
della situazione del locale di Milano affermando che gli affiliati sono rimasti in 
pochi: “Li sono 4: lui, Peppe, Rocco il grosso, Milio, che Milio non sa neanche lui 
cosa deve fare”.  Nel prosieguo della conversazione si menzione un ulteriore affiliato 
e cioè PANETTA Maurizio, genero di SARCINA.  
PANETTA commenta che anche costui, unitamente al suocero, potrebbe distaccarsi 
dalla locale di Milano.  
 
Progressivo 1579 del 25.10.2008 
Panetta: e che vi manca Enzo .... ci mancherebbe altro ... però vedi che 

Cosimo anche a Milano ha problemi .... CHIARELLA fino a ieri 
sera mi ha detto qua che lui al momento di adesso .... 
CHIARELLA mi ha detto .... da parte mia fa quello che vuole, a 
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Milano non ci va, non ci va nessuno perchè a Cosimo, ormai 
Cosimo è bruciato da Milano, è bruciato! .... si stanno 
distaccando tutti, il nipote di Ilario l’altro ieri si è distaccato 
pure e forse se ne è andato a Pioltello .... il paesano mio si è 
distaccato pure ... lì sono quattro: lui, Peppe, Rocco il grosso, 
Milio (Emilio – ndr) che Milio che non sa neanche lui cosa deve 
fare  

Mandalari: non sa neanche lui cosa deve fare ... 
Panetta: Maurizio, Maurizio il genero ... dice mi ha detto CHIARELLA, 

dice Dio che ce ne libera di quanto dice di quanto parla, perchè 
Cosimo dice ci ha rovinato il Locale, ci ha rovinato l’amicia, ci 
ha rovinato qua, ci ha chiuso tutte le strade ... non so cosa (inc), 
è capace che si butta di là, ve lo dico io .... 

Mandalari: sì.....anche perchè quell’altro si sente male se senza l’appoggio 
Panetta: senza l’appoggio, è logico! 

 
Un momento importante nella vita della locale di Milano che coinvolge direttamente 
SARCINA Pasquale Emilio è la riunione che si è tenuta il 6 dicembre 2008 presso la 
trattoria “Da Marina” di San Pietro all’Olmo. Giova precisare che l’evento in 
questione è stato ricostruito sulla base delle conversazioni telefoniche intercettate e 
non è stato effettuato servizio di ocp. Alla “cena” hanno  partecipato un totale di 15 – 
20 persone, tra cui certamente: NUCIFORO Armando, SARCINA Pasquale Emilio, 
CHIARELLA Leonardo Antonio, PANETTA Maurizio, SARCINA Omar, 
ROMANELLO Antonio Francesco, SALVATORE Giuseppe, BARRANCA Cosimo, 
CRICELLI Davide, tale Mario, nonché un elemento esterno alla “locale” di Milano, 
LONGO Bruno, capo-locale di Corsico.  
L’oggetto del summit è la proposta di un “Banco Nuovo” e ciò si desume da due 
conversazioni tra SARCINA, SCALI Vincenzo e PELLE Francesco (due soggetti 
che poi non parteciperanno alla cena e che non sono più comparsi nel corso delle 
indagini).     
 
Conversazione progressivo 663 del 06.12.2008 utenza SARCINA:  
“SCALI Vincenzo e SARCINA Pasquale Emilio , quest'ultimo dice al suo 
interlocutore che probabilmente con Maurizio (PANETTA ndr) c'è stato un 
malinteso in quanto questa sera è indispensabile la sua presenza. SCALI Vincenzo si 
giustifica dicendo  ma di non stare bene di salute. SARCINA Pasquale che in questo 
caso loro avrebbero chiesto a riguardo della “BANCARELLA NUOVA” se era a 
favore alla bancarella. SCALI Vincenzo risponde positivamente. SARCINA ribadisce 
che questa sera domanderà chi sarà a favore della bancarella nuova.” 
 
Conversazione progressivo 673 del 06.12.2008 utenza SARCINA:  
“PELLE Francesco e SARCINA Pasquale Emilio, quest'ultimo dice che in serata ci 
sarà un compleanno e lo informa che con l'anno nuovo aveva intenzione di aprire un 
negozio nuovo e domanda se era favorevole. PELLE Francesco risponde di si. 
SARCINA Pasquale Emilio chiede ancora conferma se è a favore.  PELLE 
Francesco risponde positivamente. SARCINA Pasquale Emilio dice al suo 
interlocutore che poi gli farà sapere. 
 
Dalla sentenza realtiva all’ indagine “ La notte dei fiori di San Vito” e dalle 
dichiarazioni di altri collaboratori rese nell’ambito di procedimenti presso l’A.G. 
calabrese si evince che il termine “banco nuovo” sta a significare che un sodale 
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all’organizzazione criminale chiede che gli affiliati decidano a maggioranza chi 
debba ricoprire un incarico all’interno della locale. Se ne desume che la 
convocazione della cena del 6 dicembre 2008 è stata la richiesta di SARCINA 
Pasquale Emilio di proporre un avvicendamento delle cariche all’interno della locale 
di Milano.  
Il riscontro a questa chiave di lettura è dato da una conversazione tra MANDALARI 
e PANETTA di molti mesi dopo (ambientale nr. 3101 del 14 aprile 2009):  
 
Progressivo 3101 del 14.04.2009 
PANETTA  " (inc.) se mette mano a questo Milano,fanno come un colpo di stato lì 
poi..vai prendi il sabato... fanno il banco nuovo , vedi se lo saprà Cosimo 
(BARRANCA - ndr)"...Il banco nuovo senza far sapere niente a lui..sono nove a 
cinque..loro sono in nove e questi qua sono in cinque!Sono in minoranza..gli dissi: -
Compare Emilio (SARCINA Pasquale Emilio-ndr) ma , io non è che voglio 
insegnarvi come a come si fanno le cariche nuove nella società gli dissi...ma non è 
mica il modo più bello quello che state facendo voi- (e Emilio rispose-ndr) ...-No ma 
voi sapete io non voglio cedere qua..là..i giovanotti qua..i giovanotti stanno con 
me..quello è con me quelli erano cinque ora si sono presi anche a Pino (BARRANCA 
Giuseppe -ndr) sopra la carrozzella , ora fanno sei-gli dissi comunque..che volete 
che vi dico? 
 
Evidentemente a dicembre 2008 è stata formulata da parte di SARCINA la proposta, 
che non ha trovato accoglimento, ma che era nuovamente di attualità quattro mesi 
dopo. 
Il 14 Dicembre 2008, previo appuntamento telefonico, c’è un incontro tra SARCINA 
Pasquale Emilio ed il Mastro Generale della Lombardia LAMARMORE Antonino. 
Nell’occasione (vds servizio di ocp) SARCINA si è recato all’incontro presso il bar 
dei cinesi di Cormano in compagnia del genero PANETTA Maurizio. 
LAMARMORE invece, raggiunge il bar insieme a PANETTA Pietro Francesco. 
Dalla relazione di servizio emerge che il genero di SARCINA rimane in disparte 
mentre quest’ultimo e gli altri interlocutori conversano tra loro all’esterno del locale. 
In considerazione della concomitanza con al menzionata cena, è facile desumere che 
scopo dell’incontro da parte di SARCINA fosse quello di trovare l’alleanza del 
Mastro Generale della Lombardia per sostenere il suo programma.  
Durante il viaggio di andata verso il luogo d’appuntamento, a bordo dell’autovettura 
in uso a LAMARMORE Antonino è stata registrata la conversazione prog. n. 1270. 
LAMARMORE dice a PANETTA di non conoscere le motivazione per cui 
SARCINA ha chiesto di incontrarlo e PANETTA manifesta l’intenzione di starsene 
in disparte e non partecipare all’incontro. In realtà, come si è detto, PANETTA è 
presente alla discussione tra gli altri due interlocutori e poco dopo lui e 
LAMARMORE commentano quanto appena avvenuto. I due concordano sul fatto 
che con SARCINA bisogna fare attenzione nel parlare di questioni di ‘ndrangheta e 
che SARCINA si è lamentato per lo scarso passaggio di informazioni tra gli affiliati 
che caratterizza la gestione del locale di Milano. 
Il consiglio che gli avrebbe dato PANETTA è il seguente: “Arrangiati tu, ma 
arrangiati nel tuo LOCALE ma porca miseria, io non lo so, solo MILANO? Vai in 
giro a (inc) tutti in grazia di Dio, le cose ce le sistemiamo in casa nostra, ma avete 
problemi? Vi sedete, vi staccatevi e basta e chiuso e chiudiamo, io l'ho detto anche a 
Compare Nino (CHIARELLA Leonardo Antonio) un giorno, glie l'ho detto, ho detto 
se avete dei problemi Compare Nino, non c'è bisogno che andiate per la, che andiate 
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sbattendo, (inc) chi parla di una via, chi parla di un'altra, quello va di la, voi andate 
di qua, prendete, vi chiarite e glielo dici, se vuoi chiudere, chiudiamo.” 
 
Progressivo 1270 del 14.12.2008 
PANETTA Da una parte, meno male che noi non abbiamo questi interessi qui, 

di queste cose, ci rispettiamo, ci vogliamo bene e basta vedete 
adesso cosa vuole ( n.d.r. inteso SARCINA Pasquale Emilio)  

LAMARMORE Che ne so cosa vuole. 
PANETTA Parlate, non mi mettete, non mi chiamate a me perché (inc) perché 

già, quando mi vede, ora lui pensa, quello, è quella cosa con 
CHIARELLA e con Cosimo (CHIARELLA Leonardo e BARRANCA 
Cosimo)sicuro, perché so che si sono incontrati Sabato .    

LAMARMORE Si? 
PANETTA (inc) Cosimo. 
LAMARMORE Ma io adesso gli dico, Compare Emilio, cosa mi vuoi dire, dico. 
PANETTA Gli dici, voi lo chiamate da parte e glielo dite a lui, tanto voi(inc).   
LAMARMORE Il bar doveva essere qua(inteso il punto di incontro tra SARCINA e 

LAMARMORE bar Florida)    
PANETTA Si, questo qua davanti, avanti, avanti, domandalo a Cosimo, voi 

non lo sapete.  
LAMARMORE Ma questo qua ( intende il bar) non era di Cosimo, il bar.  
PANETTA Si, si era anche di Compare Nunzio( inteso NOVELLA)     
LAMARMORE Ha si? 
PANETTA Si,si, questo qua (inc)lo vedi, lo vedi dove è?(inteso che hanno 

notato SARCINA Pasquale Emilio) è con il genero,allora  ma non è 
neanche il genero.  

LAMARMORE Si,si. 
PANETTA Il genero, il genero è( inteso PANETTA Maurizio)(inc) 
La conversazione termina alla posizione 23:59. 
 
Un’osservazione importante va fatta in ordine al linguaggio utilizzato da SARCINA 
per chiedere a LAMARMORE un incontro su temi di ‘ndrangheta: Il termine 
utilizzato è “vediamoci per un aperitivo” (vds prog. 3193 dell’11 dicembre 2008 
utenza LAMARMORE). 
SARCINA usa lo stesso termine per convocare una riunione alla vigilia del Natale 
2008 in un locale non identificato. SARCINA da direttive a NUCIFORO Armando 
(progressivo 1512 del 23. 12.2008 utenza NUCIFORO) affinché chiami i giovanotti 
così “faranno un aperitivo tra loro” e manifesta altresì la sua volontà di non invitare 
BARRANCA Cosimo. Dai riscontri telefonici è emerso che gli invitati sono stati i 
soggetti vicini a SARCINA, quindi oltre al genero PANETTA, NUCIFORO 
Armando, GAMBARDELLA Rocco e CRICELLI Ilario. 
Dalla conversazione di cui al progressivo 1637 del 31 gennaio 2009 si apprende da 
LAMARMORE che SARCINA lo ha chiamato nuovamente e gli ha chiesto un 
appuntamento, sempre con il pretesto di prendere un aperitivo al bar di Cormano 
dove si erano incontrati la volta precedente.   LAMARMORE Antonino critica il 
comportamento di SARCINA Pasquale Emilio dicendo che questo non sa parlare al 
telefono. Il colloquio prosegue commentando che all’interno della “locale” di Milano 
ci sono dei dissidi, che però devono essere risolti all'interno della stessa  “locale”. 
I due parlano poi dell’incontro con SARCINA del 14 dicembre e della circostanza 
che BARRANCA Cosimo ne era venuto a conoscenza. LAMARMORE asserisce di 
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aver risposto a BARRANCA che non aveva nulla da nascondere, che era stato 
SARCINA a chiedere l’incontro e che gli aveva detto che non voleva più rimanere 
nel locale di Milano alle condizione dettate da BARRANCA. Infine, LAMARMORE 
afferma che BARRANCA, appreso il contenuto dell’incontro che c’era stato, gli 
aveva consigliato di non dare molta importanza a SARCINA Pasquale Emilio. Nel 
prosieguo della conversazione PANETTA riporta un’affermazione fatta da 
BARRANCA Cosimo secondo sui SARCINA si recherebbe presso esponenti di 
rilievo della ‘ndrangheta anche fuori dalla Lombardia, in cerca di consensi. Anche in 
questa conversazione viene utilizzato il termine “banco nuovo”; in sostanza, 
LAMARMORE riferisce a PANETTA che SARCINA gli ha chiesto un nuovo 
incontro giustificando tale richiesta con il fatto che gli affiliati alla locale di Milano 
vorrebbero fare il “banco nuovo” e che sono la maggioranza rispetto ai pochi che 
rimarrebbero con BARRANCA Cosimo.  
 
Progressivo 1637 del 31.01.2009 
LAMARMORE "Mi ha chiamato ancora, coso,di Milano, li, Emilio ( SARCINA 

Pasquale  Emilio)" 
PANETTA "Ancora!" 
LAMARMORE "l' altra volta e gli ho detto,ma se sono a Lecco,sto lavorando, gli ho 

detto  Compare Emilio.... E  mi ha detto, a che ora vi ritirate?Ma se 
io, la sera mi   ritiro tardi,gli ho detto, Compare Emilio, la mattina 
parto presto, perchè sto facendo un lavoro a Lecco e sono combinato 
maluccio, sono a Lecco che sto  lavorando, dice, allora ci vediamo 
Sabato, ci prendiamo un'aperitivo."    .  

PANETTA "Per domani." 
LAMARMORE "Per domani.Gli ho detto, dove?Io non so arrivare li a Milano."    
PANETTA "(Inc) Compare Nino.  
LAMARMORE "Non so arrivare, li a Milano.No,no, dice, ci vediamo al solito bar, 

dove ci siamo presi...Al solito bar, quale ho detto io, non mi ricordo 
nemmeno, quale bar,per  telefono, pure quest'altro quà." 

PANETTA "Mamma mia!"  
LAMARMORE "Dice....Gli ho detto io, se mi ricordo, gli ho detto, perchè io, una 

volta sola sono venuto al bar là ( inteso il bar Florida sito in 
Cormano), gli ho detto." 

PANETTA "No parlate tanto libero con questo quà, Compare Nino ( inteso con 
SARCINA  Pasquale Emilio) 

LAMARMORE "Gli ho detto, io una volta sono venuto a quel bar, se mi ricordo, 
comunque, mi avvicino ( vengo) se mi ricordo, se il bar è uno solo 
(inc)."  

PANETTA "Ma questo quà,(inc) ve lo dico io cosa vuole,quando vede che 
Cosimo( BARRANCA Cosimo) non gli dà conto( non lo considera), 
vanno da Cosimo e gli dicono che si aprono un LOCALE . 

LAMARMORE "Si, ma che tu, me lo dici a me......L'altra volta, mi sono trovato con 
CHIARELLA,(CHIARELLA Leonardo Antonio) l'altro giorno, sono 
passato da li,  mentre passavo e c'era, ho visto    la macchina ferma 
e mi sono fermato.Gli ho detto,Compare Nino, che si dice e lui mi ha 
detto,  non vi siete fatti più vedere,  gli ho detto, non è che non mi 
sono fatto vedere, sono passato due volte,  Compare Nino, per dire
la verità, da qui,poi mi avevte telefonato e mia avete  detto che 
eravate a casa e che non stavate tanto bene, che si dice, gli ho detto, 
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verso Milano.Dice, che si dice...Eh, chi la vuole cotta, chi la vuole 
cruda, perchè,  dice, li, l'errore è stato anche.....      

PANETTA "Di Cosimo ( BARRANCA Cosimo)"    
LAMARMORE "... in testa, perchè è stata data un pò di importanza anche a Emilio ( 

SARCINA  Pasquale Emilio), l'importanza, gliela avete data voi, 
dice, magari, anche voi  andate in giro,( ride), gli ho detto, io non lo 
conosco nemmeno, vi dico la verità,   gli ho detto, se glie l' avete 
data, l'avete data voi altri. 

PANETTA "Non noi di fuori"  
LAMARMORE "Noi di fuori, gli ho detto, un bel momento, ma poi, gli ho detto, 

Compare Nino, questi quà, stanno cercando di fare il BANCO 
NUOVO ( n.d.r. rinnovo delle  cariche del locale. Si, dice,lo so, me 
lo ha detto (inc).Gli ho detto, queste sono   cose che vi dovete 
sbrigare voi (inteso all'interno del LOCALE di Milano)  

PANETTA "E certo e certo",  
LAMARMORE "Non posso......."  
PANETTA "Glie l'ho detto anche a Compare Emilio". 
LAMARMORE "......Uno di fianco, non può dire, tu non devi fare questa votazione 

quà ( inteso  che uno esterno al proprio LOCALE,  non può 
intromettersi in tali decisioni)"  

PANETTA "No,non sei tu che glielo puoi dire"    
LAMARMORE "Siete voi, gli ho detto, li, che dovete gestire e dire che questa va così 

e quella va   così, non è che può quello di fianco, dirgli tu questo non 
lo devi fare, se dopo, gli  ho detto, risulta questo, risulta quell'altro, 
certo chi vi porta rispetto, non ve lo     può togliere ne Emilio, ne 
quell' altro, se devo parlare una mezza parola, ( se devo parlare con 
qualcuno) preferisco più con voi, che con Emilio,quello può essere 
CAPOLOCALE, ma io preferisco parlare con voi, ma queste sono 
cose  
 che ve le dovete gestire voi, gli ho detto.Lui ha detto, che volevo che 
vi  
 chiamassi, voleva sapere perchè non gli arrivano NOVITA'  e io gli 
ho detto che   NOVITA' non ce ne sono         

PANETTA "Ma che NOVITA' ci devono essere, al momento non ce ne sono"  
LAMARMORE "Ultimamente, non ce ne sono state,ha detto ( inteso CHIARELLA), 

glielo abbiamo detto noi, glie l'ho detto io,ha detto CHIARELLA, che 
novità non ce ne sono state.  

PANETTA "La stessa cosa, avanti ieri Armando ( NUCIFORO Armando), 
NUCIFORO 

LAMARMORE "Pure Armando (inc)".  
…omissis… 

PANETTA "Anche io ho visto Cosimo"   
LAMARMORE "Dice, ho saputo che vi hanno chiamato, Compare Nino e vi hanno 

chiesto di.....  Compare Cosimo, dico,senza che andiamo con minimi 
dettagli, questo e   quell'altro, voi avete saputo, io non so chi ve lo ha 
detto, gli ho detto, io non ho   niente da nascondere.Mi ha chiamato 
Emilio ( SARCINA Pasquale Emilio) e le   parole, sono state queste, 
gli ho detto io. Che lui ( inteso SARCINA) dice, che    non gli sono 
arrivate novità, che non è arrivato questo, non gli è arrivato 
quest'altro, che non gli è arrivato qua e non gli è arrivato...Io mi 
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sono permesso   a dirgli, la verità.Che questo non c'è stato, che 
quest'altro non c'è stato, che   quest'altro non c'è stato, in quanto, lui 
dice, che lui, dopo Natale, cercava di   fare il BANCO  NUOVO, 
perchè a quelle condizioni che voi gli state adottando, lui non ci sta 
più ( inteso SARCINA ).Dice ( inteso BARRANCA Cosimo), e voi, 
cosa gli avevte detto? Che sono cose che ve le dovete sbrigare voi."    

PANETTA  "A chi glielo spieghi poi?" 
LAMARMORE " Dice, ma voi non gli dovete dare tanta importanza."  
PANETTA "Heee,grazie."  
LAMARMORE "Compare Cosimo, dico, un'attimino, non gli devo dare tanta 

importanza, perchè   dite che non è un uomo alto?Se non è un'uomo 
alto, lo passate per come si chiama e non gli diamo importanza, se è 
un'uomo li con voi ( inteso della LOCALE di Milano), gli ho detto, 
gli do l'importanza che si merita, ne parlo giusto, a quello che vale 
lui, ma io non gli posso dire, tu devi dire (inc) che deve essere lui il 
CAPO  o che deve essere quell'altro...Queste sono cose che avete 
deciso voi (inc) .  

PANETTA ." Le avete decise voi, nella vostra famiglia (Inteso all'interno della 
LOCALE di  Milano) " 

LAMARMORE " Gli ho detto, voi, potete parlare e dirmi......dice ( inteso 
BARRANCA) , ma ogniuno di noi abbiamo un nostro LIVELLO e 
dobbiamo difendere il LIVELLO.Si,ma difendere il LIVELLO su che 
cosa, per dirgli di votare voi?Non   ho capito, gli ho detto,forse non 
riesco a capire,ma cosa gli devo dire, no, guardate che dovete votare 
così e così.Io, gli ho detto,vi posso rispettare di livello, quando devo 
spendere mezza parola, al posto di spenderla con lui ( inteso con 
SARCINA), la spendo con voi    

 
Progressivo 1638 del 31.01.2009 
PANETTA No, avanti ieri,quando mi ha parlato a me e mi ha detto...: ero 

presente anche io con Compare Nino, perchè, quarda caso 
stavamo andando a vedere un lavoro...E' la realtà, che poi nel 
frattempo ha chiamato Emilio, gli ho detto, lungo il viaggio, ha 
chiamato Emilio ( SARCINA) e siamo andati li insieme ed Emilio 
gli ha detto, così, così e così, gli ho detto io:  ( PANETTA fa 
riferimento all'ultimo incontro che LAMARMORE ha avuto con 
SARCINA Pasquale Emilio,al bar Florida di Cormano, quando in 
tale circostanza era presente anche lo stesso PANETTA) Che voi ( 
inteso BARRANCA Cosimo) non gli date conto, che LA 
LOMBARDIA, che MILANO, non gli da conto e Compare Nino gli 
ha detto:" Compare Emilio, vedi che da quando è morto Comapre 
Carmelo ( NOVELLA Carmelo) che noi abbiamo chiuso, per il 
momento e non abbiamo fatto niente  

LAMARMORE La verità come gli ho detto io!  
PANETTA E si, gliel'ho detto io a Cosimo. 

…omissis… 
LAMARMORE Si, aveva detto che sarebbe passato a trovarvi, non so Ma deve

venire a trovarvi per che cosa? per dirvi cosa dovete fare là ( 
inteso nella LOCALE di MILANO) . 

PANETTA No, se passa, per salutarmi....  
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LAMARMORE Si, ma ho capito, lui anche se parla con me o con voi, voi non gli 
potete dire, Compare PANETTA, cosa devono fare loro là.Perchè 
loro (inc), se loro si trovano, cinque - sei, lui ( BARRANCA ) dice: 
" Ma loro le regole non le sanno, non sanno che prima li dobbiamo 
votare noi e poi devono votare...".E allora gli ho detto, prima 
votatela voi e poi vi mettete d'accordo, ma se loro sono in 
maggioranza ( inteso SARCINA Pasquale Emilio, NUCIFORO 
Armando e gli altri che si vogliono dissociare dalla LOCALE di 
Milano).( ride) ma se loro sono in maggioranza .    

PANETTA Io gliel'ho detto un giorno a Compare Nino( CHIARELLA 
Leonardo Antonio), Compare Nino, gli ho detto,guardate, che 
questi quà, piano piano, piano piano, a voi e a Cosimo, vi buttano 
giù, ve lo dico io.( riporta le parole di CHIARELLA) Ma come 
fanno, dice a me a buttarmi giù, a me e a Cosimo, quando noi 
abbiamo " LE DOTI PIU' ALTE"       

LAMARMORE Si, loro se ne fregano,gli ho detto, perchè loro a livello di LOCALE 
( inc) se ne fregano 

PANETTA Glie l'ho detto anche io questo 
LAMARMORE Forse, voi non volete capire, guardate che questo quà ( inteso 

SARCINA Pasquale Emilio) va a Ventimiglia, va di qua,va di la, 
gira come un matto   

PANETTA Gira come un matto. 
LAMARMORE Questo, Emilio, gira più lui di un ( bestemia ) di uno  
PANETTA Emilio, gira, Emilio gira e ci crede. 
LAMARMORE He! 
PANETTA (inc) pure Armando, perchè prima Armando non era così......  
LAMARMORE CHIARELLA dice: " Preferisco di più il genero,( PANETTA 

Maurizio) che è di Grotteria, che è un ragazzo pulito, ma lo ha 
rovinato lui ( inteso SARCINA) 

PANETTA Ma il genero, va dietro a suo suocero, chi lo raccoglie più il 
genero?  

LAMARMORE Allora, gli ho detto,ma se quello è ormai, è indirizzato per quella 
strada di suo suocero...... 

PANETTA Non torna più indietro! 
LAMARMORE Lasciare perdere che è di Grotteria, dice, non posso permettere a 

un pugliese, ma voi, gli ho detto io, non potete permettere 
nemmeno a quello, perchè è indirizzato da suo suocero, non torna 
più, perchè ormai lui ( PANETTA Maurizio)  è indirizzato con 
quelle idee li.  

PANETTA Il "pugliese" ( SARCINA Pasquale Emilio), prima c'e lo siamo 
raccolto e ora diciamo che è Pugliese, come, prima lo abbiamo 
portato, gli abbiamo dato, gli abbimo fatto e ora diciamo che è 
Pugliese? E' Pugliese ma ora è con noi, c'è poco da parlare.....     

LAMARMORE Heee.... 
PANETTA Cominque, Milano ( inteso come LOCALE di Milano) non la 

recuperano più Compare. 
LAMARMORE No,no, no. Ora vediamo domani che vuole ( inteso SARCINA 

Pasquale Emilio che ha chiesto l'incontro con LAMARMORE).  
PANETTA Io dico che Milano si sfascia.... 
LAMARMORE Domani verso Mezzogiorno...... 
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…omissis…. 
PANETTA Ma Cosimo ( BARRANCA) è stato sempre così,un tipo... Cosimo è 

cresciuto troppo in fretta, gli hanno dato tutte queste mansioni di 
capo, quà e là e si è montato la testa, questo ha fatto.  

LAMARMORE Che si arrangi, lui ( BARRANCA) e CHIARELLA, che facciano
quello che vogliono, ora vedo domani cosa vuole questo Emilio ( 
SARCINA Pasquale Emilio) 

PANETTA Vedete cosa vuole, che vi dice ( inc) che novità gli date. 
LAMARMORE Uno, che non ho da dirgliele.... 
PANETTA E poi(inc) 
LAMARMORE Lui mi può dire,passate per novità, che a Milano habbiamo fatto il 

"BANCO" nuovo.....magari lo hanno anche già fatto il banco.. 
PANETTA E' capace che lo hanno già fatto! 
LAMARMORE Si! Perchè sapevo che doveva chiamare CHIARELLA per scendere 

( inteso a Milano) ieri o oggi.  
PANETTA Comunque, che hanno rotto, che hanno rotto ( inteso che ci sia 

stata una rottura all'interno della "Locale" di Milano), lo so anche 
io.  

LAMARMORE Ora vediamo cosa vuole... 
PANETTA Che hanno....che rompono, rompono il "Locale" lo so pure.... 
LAMARMORE Ora vediamo cosa vogliono.eh...un bel momento, Compare 

PANETTA, non è che....  
PANETTA O vi dicono che hanno fatto, o vi dicono che stanno facendo ( 

riferito al fatto che SARCINA si vuole staccare dalla Locale di 
Milano), la passate per novità voi. 

LAMARMORE Ma, per novità, io sta novità non la passo, 
PANETTA Questa novità voi non la passate....   
LAMARMORE Glielo dico bello, chiaro e tondo, queste non sono novità... 
PANETTA Queste "novità" non è che....Compare Emilio,voi glielo dite, 

Compare Emilio, voi non avete bisogno che ve lo dico io. Compare 
Emilio, io vi ringrazio di quello che mi dite voi, ma a questo 
riguardo quà, non siete voi che mi dovete dare la novità, che me la
passi tu.     

LAMARMORE No...in questo momento non siete voi,( riferendosi a SARCINA 
Pasquale Emilio)perchè noi conosciamo altre persone, quà a 
Milano....   

PANETTA Per forza, è giusto....  
LAMARMORE ...Responsabili di questo....  
PANETTA Quando, quando l'aggiusteranno queste persone che (inc)   
LAMARMORE Quando (inc, si accavallano le voci) allora poi vediamo, se la 

passiamo 
PANETTA Poi la passeremo.... 
LAMARMORE ..Se la dobbiamo passare,non la dobbiamo passare  
PANETTA Se la dobbiamo passare nella "Lombardia" 
LAMARMORE ...E come la dobbiamo passare, intanto, Compare Emilio, voi, un 

attimino, calma con queste parole, perchè, come ora, fino a oggi, 
vi conosciamo così e così...   

PANETTA E' logigo. 
LAMARMORE Quando si avvicinano queste persone quà..... 
PANETTA A me non mi risulta che voi avete fatto, a me nessuno mi dice che...
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LAMARMORE Nessuno mi ha detto...... 
PANETTA Siete voi che me lo state dicendo. Tengo conto anche delle vostre 

parole, però, se permettete, prima di passare cose, voglio parlare 
con altre persone  

LAMARMORE Si! 
PANETTA Con le persone che sono a Milano e che contano(inc) 
LAMARMORE Si (ride) in un bel momento,io.... 
PANETTA Io anche vi dico, che viene o, che hanno fatto, come avete detto 

voi, o che stanno facendo   
LAMARMORE O che stanno facendo, si!  
PANETTA Ve lo dico io, ve lo dico io. 
LAMARMORE Che viene e mi dice, di passare per "novità" che noi stiamo 

facendo così e così  
PANETTA E questo ora vi dice, ve lo dico io, perchè lo so, che glielo ha detto 

pure a Armando, lo ha detto pure di Cosimo, che si stanno 
muovendo, per farlo, che dice che sono sette, otto, dieci, una 
decina, otto, nove mi sembra, che vogliono fare praticamente un 
"Locale" per......    

LAMARMORE Sono qualche nove, mi ha detto CHIARELLA a me. 
PANETTA Nove o dieci, nove o dieci sono! 
LAMARMORE Ma se sono nove, lui la, rimangono in due ( inteso nella Locale di 

Milano) 
PANETTA Rimangono in due, più lui.  
LAMARMORE No, in tre rimangono, lui ( inteso CHIARELLA), Peppe ( 

SALVATORE Giuseppe) , Cosimo ( BARRANCA Cosimo) e il 
fratello di Cosimo( BARRANCA Armando)la. 

 
In una successiva conversazione del 2 febbraio 2009 (progressivo 2386) 
MANDALARI racconta a PANETTA di un incontro con SARCINA e che 
CHIARELLA gli avrebbe detto che lui e gli altri “scissionisti” sarebbero stati lasciati 
liberi di formare un nuovo locale. In febbraio si registrano due nuovi incontri tra 
SARCINA Pasquale Emilio e LAMARMORE Antonino, sempre a Cormano, il 
primo sotto casa di LUCA’ ed il secondo al bar dei cinesi. 
 
Progressivo 2386 del 02.02.2009 
PANETTA :  Ma dice che...sabato Giustino si è visto con Emilio (SARCINA 

Pasquale Emilio-ndr)..andò a trovare Emilio... 
MANDALARI : (inc.) 
PANETTA : (inc.) ...al bar...al bar di via Gramsci a Cormano..ma poi si 

dice che si. incontrano.. CHIARELLA a Milano dice che..si 
libera..chi se ne vuole andare se ne può andare..faccia 
un'altra strada!Chi vuole prendere altre nuove strade le 
prenda...e gli  dissi fate bene, fate quello che volete se no 
questi (inc. 22.50) è inutile gli dissi, che ve li tenete 

  
Dalla posizione 22.55, MANDALARI  e Panetta effettuano e 
ricevono telefonate...parlano di varie fino a  29.36. 
Da 29.36 si trascrive quanto segue: 
 

PANETTA : ....Dice che  è andato a trovare a coso...a 



1516 
 

Franco...BARRANCA..(BARRANCA Cosimo-ndr)  
MANDALARI : Da noi non viene più BARRANCA.. 
PANETTA : L'ho visto una volta..ultimamente, 
MANDALARI : E lo abbiamo visto quella volta là..perchè ci interessava a lui 

se ci dicono..non ci dicono... 
PANETTA : ..però mi sa che non si è incontrato con  nessuno..parlò solo 

con Enzo (RISPOLI Vincenzo-ndr) e basta 
MANDALARI : Con Enzo, con Enzo 
PANETTA : Come dissero a me.. non si incontrò nè con Stefano 

(SANFILIPPO Stefano-ndr) nè con nessuno..anche perchè 
come dissero a me..dissero che è messo..è povero e pazzo 
(riferito a Cosimo BARRANCA-ndr)...economicamente dice 
che è... me lo disse pure Saverio (MINASI Saverio-ndr), (inc. 
30.14) 

MANDALARI : Si..ee..eh mannaggia... 
 
Nella prima occasione, il 5 febbraio, SARCINA si fa accompagnare da 
GAMBARDELLA Rocco e raggiunge LAMARMORE all’esterno del bar di 
Cormano chiamato “Bella Zio”. I tre vengono poi raggiunti da LUCA’ Nicola.  
L’incontro del 22 è preceduto dalle solite telefonate che hanno come tema 
“l’aperitivo”. Nella prima (progressivo 2405 del 18 febbraio 2009 utenza SARCINA) 
NUCIFORO Armando e SARCINA si accordano per vedersi per l’aperitivo sabato 
tutti insieme. Subito dopo, vds prog. 2406, SARCINA dice a LAMARMORE che c’è 
un amico che vorrebbe prendersi un aperitivo con lui e LAMARMORE da la propria 
disponibilità per domenica mattina. In effetti la mattina del 22 presso il bar dei cinesi 
si incontrano LAMARMORE Antonino, SARCINA Pasquale Emilio, NUCIFORO 
Armando e PANETTA Maurizio. I primi tre parlano all’esterno del locale, quindi 
rientrano nel bar e dopo circa un’ora si allontanano.  
Il termine aperitivo ricompare in una serie di conversazione del 04.04.2009 tra vari 
affiliati della locale di Milano che si accordano per un incontro presso il circolo 
ARCI per il giorno 5 aprile. In tale occasione non viene fatto un servizio di ocp; dal 
solo esame delle telefonate si ha certezza della partecipazione di SARCINA, 
PANETTA Maurizio, NUCIFORO Armando e ROMANELLO Antonio Francesco. 
Tra gli invitati non ci sono nè BARRANCA ed il suo fidato autista SALVATORE 
Giuseppe, nè CHIARELLA Leonardo Antonio. 
Dalla conversazione ambientale di cui al progressivo 3101 del 14.04.2009 tra 
MANDALARI e PANETTA si apprende che SARCINA Pasquale vorrebbe divenire 
capo locale di Milano con GAMBARDELLA Rocco quale capo società e 
NUCIIFORO Armando quale Mastro di Giornata: 
 
Panetta  “Loro..loro vogliono stare a Milano e prendere i posti loro...allora capo 
locale                   Emilio! (SARCINA Pasquale Emilio-ndr) ..capo società Rocco 
GAMARDELLA (GAMARDELLA Rocco Annunziato-ndr)..." 
Mandalari " ...il nipote di Bruno LONGO" 
Panetta     "No!..quell'altro.." 
Mandalari " Ah no, ah Rocco..si si ..ho capito..." 
Panetta     " Eee.. Mastro di Giornata.. Armando NUCIFORO..anche se a me non mi 
interessa  più di tanto..sono cose vostre e vedetevele voi in famiglia gli dissi..ognuno 
ha i problemi suoi....a Cosimo pure gli feci:...Cosimo, la domenica per esempio (inc. 
15.15) tutti..Con CHIARELLA ..lui si nasconde " 
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In realtà, come già si è detto, non ci sarà nessun distacco da parte di SARCINA, che 
sarà chiamato a rappresentare il locale di Milano, unitamente a CHIARELLA, in 
occasione della votazione del nuovo Mastro Generale della LOMBARDIA. 
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SALVATORE Giuseppe 
 
SALVATORE Giuseppe è una figura del tutto speculare a quella di BARRANCA 
Cosimo, è il suo alter ego per tutta la durata delle indagini; in particolare, la gran 
parte dei soggetti che si rapporta a BARRANCA lo fa attraverso SALVATORE 
Giuseppe. Costui, inoltre, è sempre pronto a fungere da autista del suo “dominus”, 
accompagnandolo ai diversi incontri e/ appuntamenti, ovvero accompagnando su suo 
incarico diversi personaggi importanti che dalla Calabria vengono a Milano per i più 
svariati motivi.  
L’indagato, originario del Comune di Siderno, abita a Legnano in un appartamento 
fittiziamente intestato ad un terza persona e non svolge alcuna attività lavorativa. Nel 
presente procedimento penale è stato accertato che svolge diverse attività criminose 
che vanno dal traffico di droga, alla richiesta di finanziamenti /mutui in favore di 
terze persone ed i cui proventi, rappresentati da somme di denaro e/o beni immobili o 
mobili, in tutto o in parte sono entrati nella effettiva disponibilità sua e di 
BARRANCA Cosimo.  
L’indagato gode della piena e totale fiducia del suo “ capo”, che ricambia con 
attestazioni di fedeltà assoluta; in occasione del colloquio registrato davanti al 
ristorante “ Il peperoncino” del 22.5.2008 lo si sente affermare: “... Cosimo!, io 
personalmente … oltre alla tua famiglia Cosimo io non conosco nessuno! …”.  
Tale affermazione appare particolarmente significativa ove si consideri che è stata 
pronunziata in un contesto storico molto particolare che vedeva la contrapposizione 
di BARRANCA Cosimo a NOVELLA Carmelo. Era pericoloso all’epoca schierarsi 
apertamente contro NOVELLA, tant’è che nella medesima conversazione 
BARRANCA dice al suo uomo di fiducia che si “ devono procurare del ferro”, dando 
ad intendere che devono tenersi pronti a rispondere con la forza delle armi  ad atti di 
aggressione. SALVATORE Giuseppe alla “ chiamata alle armi” del suo capo si 
dichiara pronto a combattere per la famiglia BARRANCA 
Lo stretto rapporto esistente tra SALVATORE Giuseppe e BARRANCA Cosimo è 
attestato altresì dal fatto che quotidianamente passano insieme molte ore della 
giornata, sopratutto quelle di riunione della “famiglia” (pranzo e cena) presso 
l’abitazione di BARRANCA.  
L’ “essere a disposizione” da parte di  SALVATORE Giuseppe comprende anche il 
compito di procurare a BARRANCA schede telefoniche intestate a prestanome al 
fine di sfuggire ad attività investigative. 
Come si diceva,  SALVATORE Giuseppe ha incontrato personaggi di notevole 
spessore criminale e facenti parte del gotha della ‘ndrangheta comunicando / 
ricevendo da questi “ ambasciate ” da e per BARRANCA. Si fa espresso riferimento, 
tra gli altri, ai rapporti con BARBARO Pasquale, alias “testa i muschitta” o “Nano”, 
con COMMISSO Giuseppe alias “ U Mastro”. A questo proposito si richiamano le 
numerosissime conversazioni contenute negli allegati n.3 e 11 alla scheda di 
BARRANCA Cosimo, la gran parte intercettate su utenze in uso a SALVATORE 
Giuseppe.  
Quanto a BARBARO Pasquale, si evidenzia che non c’è mai un contatto telefonico 
diretto con BARRANCA, ma i rapporti sono sempre mediati da SALVATORE 
Giuseppe che incontra il “ Nano” e ne riceve direttive per fissare gli incontri. A titolo 
esemplificativo si riporta il sunto delle conversazioni di cui ai prog. 1460 e  15762 
dell’ 8 e del 14.4.2008 . 
 
Progr. 1460 :  Peppe parla con Cosimo a cui dice che ha visto IL NANO e di 
averglielo detto. Peppe dice che lui (riferito al Nano) alle 11 deve essere 
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all'Ospedale di Pavia. Peppe chiede a Cosimo se va a Pavia. Peppe dice che vuole 
che vada lì (Cosimo - ndr).' 
 
Prog. 15762:  Uomo con spiccato accento calabrese (U NANO) dice che domani 
mattina vuole incontrare a suo cugino (ndr. A Cosimo BARRANCA) e che si 
potranno vedere verso le 07.30 le 08.00 sul corso dove c’è quello della frutta e 
verdura. 
Salvatore dice all’interlocutore che lui è giù in Calabria e che riferirà (ndr. A 
BARRANCA Cosimo). 
 
Quanto a COMMISSO (vds. annesso 11 scheda Barranca Cosimo), è altrettanto 
significativo che costui si rapporti a BARRANCA sempre attraverso “ Peppe”, che a 
sua volta passa le direttiva  a BARRANCA. SALVATORE Giuseppe è 
evidentemente uomo di estrema fiducia nel contesto ’ndranghetistico poiché è 
presente agli incontri importanti. Ci si riferisce ad esempio all’ incontro tra 
COMMISSO, BARRANCA e LONGO Bruno del 25 giugno 2007, al  successivo 
incontro con i calabresi di Torino del 27 giugno, alla “ ricottata” presso il vivaio 
chiamato “Il giardino degli Ulivi del defunto” CRISTELLO Rocco, due settimane 
prima rispetto all’ omicidio in danno di quest’ ultimo. 
 
SALVATORE Giuseppe appartiene alla “locale” di Milano e ne fanno fede le 
numerose conversazioni intercettate in proposito, nonché la sua partecipazione a 
summit ed incontri conviviali degli uomini della locale.  
Anche per la sua posizione è di fondamentale importanza la conversazione tra lui e 
BARRANCA Cosimo registrata fuori dal ristorante “ il Peperoncino” di Milano il 
22.05.2008 ( si richiama la trascrizione integrale riportata trattando della posizione di 
BARRANCA).  La conversazione, come detto, è stata registrata in occasione di un 
summit cui hanno  preso parte anche  GAMARDELLA Rocco Annunziato, 
CRICELLI Ilario, NUCIFORO Armando, LAVORATA Vincenzo, 
BARRANCA Armando, CHIARELLA Leonardo Antonio, SARCINA Pasquale 
Emilio, MUIA’ Francesco, PANETTA Pietro Francesco ed altri personaggi non 
identificati. 
Durante il colloquio i due interlocutori, che erano temporaneamente usciti dal 
ristorante,  fanno esplicito riferimento al  tentativo in atto  da parte di  NOVELLA 
Carmelo  di far allontanare i vari componenti della “Locale” di Milano da 
BARRANCA Cosimo, in modo da lasciarlo “solo”.  
Anche dopo l’ omicidio NOVELLA non hanno termine i problemi di BARRANCA 
all’ interno delle locale di Milano; in particolare, alcuni degli affiliati minacciano di 
distaccarsi , ma SALVATORE Giuseppe, alias “ Peppe”, rimane sempre tra i suoi 
fedelissimi. Nella conversazione n. 1579 intercettata in data 25.10.2008  
“PANETTA Pietro Francesco, oltre a raccontare a MANDALARI Vincenzo le 
ultime novità della “locale” di Milano afferma che ormai nella predetta “locale” sono 
rimasti in pochi; nella circostanza entra nei dettagli indicandoli: “.... lì sono quattro: 
lui, Peppe, Rocco il grosso, Milio (Emilio – ndr) che Milio che non sa neanche lui 
cosa deve fare”.  
SARCINA Pasquale Emilio , alias Milio, manifesta in effetti la volontà di 
distaccarsi  dalla “locale” di Milano. Il 31.01.2009 a bordo del veicolo in uso a 
LAMARMORE Antonino si registra un interessante colloquio tra quest’ ultimo e  
PANETTA Pietro Francesco. La conversazione attiene tra l’altro alla vicenda 
SARCINA e i due stigmatizzano il comportamento di BARRANCA Cosimo  che, a 
loro dire,  ha manie di grandezza e non concede confidenza a nessuno. PANETTA 
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Pietro Francesco ribadisce che BARRANCA Cosimo non parla mai, inteso che non 
comunica le novità, che non parla nemmeno con CHIARELLA Leonardo Antonio, 
aggiungendo che va in giro a dire che lui è “CAPOLOCALE” di Milano, ma alla 
fine è da solo, con il fratello BARRANCA Armando, con “Peppe,” SALVATORE 
Giuseppe e senza nessun altro uomo al seguito. 
Di estremo interesse investigativo per il ruolo rivestito da SALVATORE Giuseppe 
all’interno della “locale” di Milano è, infine, il contenuto della conversazione 
ambientale di seguito analizzata. L’instabilità della “locale” di Milano provoca 
disappunto anche tra gli affiliati alle altre “locali”, in quanto si verificano dei 
disguidi che minano il buon funzionamento dell’organizzazione criminale per quanto 
riguarda la comunicazione delle “ ’mbasciate”. Nella conversazione ambientale prog. 
n. 3101, intercettata in data 14.04.2009 MANDALARI Vincenzo e PANETTA 
Pietro Francesco commentano negativamente il fatto che non è giunta la notizia dei 
funerali della sorella di MUSCATELLO Salvatore; imputano questa mancanza al 
fatto che CHIARELLA Leonardo Antonio non ne ha dato  comunicazione neanche 
al mastro generale,  LAMARMORE Antonino. Nel prosieguo del commento, 
spostano l’oggetto della discussione sul fatto che anche a causa di questi 
comportamenti degli affiliati, la “locale” di Milano ha dei problemi e che 
BARRANCA non li affronta direttamente perché manda in sua vece “Peppe, ovvero 
SALVATORE Giuseppe. (vds annesso n. 7 trascrizione integrale della 
conversazione prog. n. 3101 del 14.04.2009). 
 
Progressivo 3101 del 14.04.2009 
 
Panetta " Eee.. Mastro di Giornata.. Armando NUCIFORO..anche se a me 

non mi interessa più di tanto..sono cose vostre e vedetevele voi in 
famiglia gli dissi..ognuno ha i problemi suoi....a Cosimo pure gli 
feci:...Cosimo, la domenica per esempio (inc. 15.15) tutti..Con 
CHIARELLA ..lui si nasconde " 

Mandalari  " Panetta, Cosimo ce l'ha per  vizio, quando ci sono problemi lui li 
risolve non andando" 

Panetta "..quando si presentano queste occasioni qua..(inc.), organizziamo per 
incontrarci, per farci gli auguri, e tu non vieni (inc.) e manda a Peppe 
(SALVATORE Giuseppe -ndr)...lui manda a Peppe ..sempre a Peppe! 
" 

Mandalari "Se la domenica era con noi.. " 
Panetta " Sabato fu...Ora..non lo so neanche come è messo, (inc. 15.54) ...la 

domenica..gli parlai io ancora io (inc.) ..gli parlai io..magari dici si 
avvicina con noi" 

Mandalari  "Con noi.. " 
Panetta " Si ma si avvicina, si avvicina qua, non quando ci dici...anche l'altra 

volta a Peppe gli dissi:- Cosimo non c'è? - (e Peppe) -Non ha avuto 
altri impegni..la sotto..il fratello..i nipoti- ...Enzo, gli dissi, se scendi 
la domani per giù ...ci prendiamo un' aperitivo (inc.) glielo dissi... e 
cercavano di te e di me, cercavano" 

Mandalari " Pure di me?" 
Panetta " E gli dissi.. a me Cosimo.. (inc.) quella cosa a  Enzo, non so nulla io  

" 
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Come si diceva, SALVATORE Giuseppe partecipa ai vari incontri conviviali con gli 
altri componenti la locale, sempre al fianco del suo capo BARRANCA Cosimo.  
Quanto alle attività illecite in cui è coinvolto, i traffici di stupefacenti saranno trattati 
a parte. Per le vicende relative alle truffe ed alle fittizie intestazioni di beni a 
prestanome si rimanda alla scheda di BARRANCA Cosimo. 
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BARRANCA Armando 
 
BARRANCA Armando, fratello di Cosimo, residente con la famiglia a Foligno, di 
fatto abita con SALVATORE Giuseppe nell’appartamento di Legnano viale Abruzzi 
fittiziamente intestato a GIULIANA Paolo Giuliano. L’indagato è pregiudicato per 
violazione delle legge armi e per ricettazione. Non svolge alcuna attività lavorativa 
dopo aver ceduto un esercizio commerciale sito in Foligno nell’anno 2007. Di fatto 
collabora con SALVATORE Giuseppe nell’attività truffaldina in danno di Istituti di 
Credito e Finanziarie, in una circostanza lo ha accompagnato in occasione di una 
consegna di sostanza stupefacente e su disposizione del fratello consegna una pistola 
a MANGANI Peter. A testimonianza che si tratta di soggetto dedito per lo più ad 
attività illecite vi è la circostanza che usa numerose schede telefoniche intestate a 
prestanome che alterna nell’uso ad un paio di schede a sè intestate. La figura di 
BARRANCA Armando è quella di un soggetto in sottordine rispetto a 
SALVATORE Giuseppe vero e unico uomo di fiducia di BARRANCA Cosimo.  
Si registra la sua presenza accanto al fratello in occasione delle cene conviviali 
presso il ristorante di Cornaredo del 21 febbraio 2008, e di Trezzano S/N del 29 
gennaio 2009, unitamente al fratello, SALVATORE Giuseppe, CHIARELLA 
Leonardo Antonio, ROMANELLO Antonio Francesco, ROMANELLO Andrea, 
BARRANCA Giuseppe ed i suoi figli Massimo e Fabio; partecipa inoltre 
all’importante summit del 22 maggio 2008 presso il ristorante Il Peperoncino; in 
particolare raggiunge il locale in auto unitamente al fratello Cosimo ed a 
SALVATORE Giuseppe. Si rimanda a quanto già rappresentato trattando della 
posizione di questi ultimi. 
Altro importante evento al quale partecipa BARRANCA Armando é la cena del 23 
maggio 2009 presso il ristorante La Masseria di Cisliano, organizzata da LONGO 
Bruno per sostenere politicamente VALLE Leonardo alle elezioni amministrative 
che da li a poco si sarebbero svolte. La p.g. in quella circostanza ha documentato la 
partecipazione, oltre a LONGO Bruno ed ai fratelli BARRANCA, di altri autorevoli 
esponenti della ‘ndrangheta lombarda, quali:  MAGNOLI Cosimo Raffaele, LAURO 
Domenico, PANETTA Pietro Francesco, TAGLIAVIA Giuffrido, LENTINI 
Domenico, MARANDO Pasquale, ZAPPIA Pasquale,  VALLE Fortunato, 
LAMPADA Francesco, PANETTA Vincenzo e VALLE Leonardo. 
 
Nella conversazione di cui al progressivo 1638 del  31.01.2009 tra LAMARMORE e 
PANETTA i due interlocutori elencando gli affiliati che rimarranno accanto a 
BARRANCA menzionano espressamente “Peppe” (SALVATORE Giuseppe) ed il 
fratello di Cosimo, BARRANCA Armando. 
 
PANETTA Nove o dieci, nove o dieci sono! 
LAMARMORE Ma se sono nove, lui la, rimangono in due ( inteso nella Locale di 

Milano) 
PANETTA Rimangono in due, più lui.  
LAMARMORE No, in tre rimangono, lui (inteso CHIARELLA), Peppe 

(SALVATORE Giuseppe), Cosimo (BARRANCA Cosimo) e il 
fratello di Cosimo (BARRANCA Armando) la. 

 
BARRANCA Armando è comunque spesso presente agli incontri “importanti” del 
fratello  e di SALVATORE Giuseppe con vari esponenti della ‘ ndrangheta 
calabrese.  
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Il primo episodio cui si fa riferimento risale al 6 giugno 2008. In particolare, dallo 
scambio di sms (n. 17169, 17170, 17171, 17185, 17186, 17187) e conversazioni (n. 
17182) avvenute in tale data dall’utenza n. 3408114935 – RIT 1462/07 – in uso a 
SALVATORE Giuseppe con l’utenza n. 3290717845 in uso ad soggetto non 
identificato, emerge che SALVATORE Giuseppe si sarebbe incontrato con il 
soggetto chiamato “U’ NANO” alle ore 14.00, presso una non meglio indicata 
“pizzeria”. Il servizio di osservazione predisposto permette di accertare che 
SALVATORE Giuseppe e BARRANCA Armando si incontrava presso la pizzeria 
BIG MAMA CITY di Trezzano S/N con un soggetto sconosciuto con cui si 
allontanavano a bordo della loro auto BMW 330. 
Il successivo 01.11.2008 BARRANCA Armando accompagna il fratello Cosimo e 
SALVATORE Giuseppe ad un appuntamento in Trezzano Sul Naviglio con un 
soggetto che contatta i predetti unicamente da utenza telefoniche pubbliche. L’uomo, 
che li raggiunge presso la pizzeria BIG MAMA CITY, viaggia a bordo di una MINI 
COOPER intestata a SERGI Caterina di Platì. Pochi giorni dopo, a mezzo di 
riconoscimento fotografico ad opera dei militari della Stazione CC di Platì il soggetto 
in questione  viene identificato in BARBARO Antonio, nato a Locri il 22.07.1981 e 
residente in Platì (vds. relazione di servizio dell’ 1.11.2008  e del 10.11.2008). 
 Lo stesso personaggio viene poi notato in compagnia di BARBARO Pasquale , alias 
“ U NANO”, ovvero “ testa i muschitta” in occasione di una delle visite periodiche di 
quest’ultimo in Lombardia, ufficialmente per motivi di salute ( vds. relazione di 
servizio del 30.1.2009). Se ne desume che BARBARO Antonio altri non sia che un 
emissario di BARBARO Pasquale.  
BARRANCA Armando ha rapporti anche con COMMISSO Giuseppe. A questo 
proposito si cita la conversazione di cui al progressivo n. 2174 del 21.11.2007 utenza 
SALVATORE Giuseppe nel corso della quale quest’ultimo parla con “U Mastru” di 
un “preventivo” che deve essere mostrato ad alcune persone (si tratta all’evidenza di 
un termine convenzionale). Il suo interlocutore gli rappresenta che ha rotto i rapporti 
con qualcuno riprendendosi il preventivo e SALVATORE Giuseppe ribatte 
affermando che lo presenteranno in qualche altro posto. A quel punto, U Mastro dice 
che “proverà con Armando anche a Foligno”.  
E’ BARRANCA Armando che crea il contatto tra suo fratello Cosimo e  
SALVATORE Giuseppe con STRANGIO Salvatore. In particolare è 
CAPARROTTA Basilio, un calabrese dimorante nella zona di Foligno, che fornisce 
a BARRANCA Armando l’utenza nr. 347.9706978 intestata a PEREGO Strade Srl e 
nella disponibilità di STRANGIO. Dal contenuto delle conversazioni emerge che 
STRANGIO Salvatore e persone a lui vicine hanno necessità di accedere a 
finanziamenti. Attraverso l’intervento di BARRANCA Armando e di SALVATORE 
Giuseppe, STRANGIO viene messo in contatto con MERCURI Liliana.  
Di particolare rilevanza è la conversazione di cui al progressivo nr. 1637 del 
31.01.2009 durante la quale PANETTA Pietro Francesco, capo della locale di 
Cormano e LAMARMORE Antonino, mastro generale della Lombardia parlano 
della locale di Milano e citano “Armando” quale componente della locale di Milano:  
"Perchè lui ha un fratello quà, Cosimo?" -  "Si ha Armando, quello di  (inc).". Si 
riporta  
 
PANETTA "Ma li, Cosimo, non lo so che politica sta usando, ancora devo 

capire, sta zitto,   
 non parla ( inc) non parla con nessuno, nemmeno con 
CHIARELLA parla,dice CHIARELLA che non si incontrano, non 
si vedono,     
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LAMARMORE "Si, non si incontrano (non si vedono), nemmeno con 
CHIARELLA" 

PANETTA "Vorrei capire perchè" 
LAMARMORE "Si, ma allora, Cosimo, se tu non vuoi sapere niente..... 
PANETTA "Non vuole rappresentare dentro un il LOCALE di Milano, allora 

" 
LAMARMORE "Si,si, allora....".  
PANETTA "Cosa rappresenti,quando tu sei solo, hai Peppe ( SALVATORE 

Giuseppe) e tuo   
  fratello, e basta, non ha  più nessuno dietro" 

LAMARMORE "Perchè lui ha un fratello quà, Cosimo?" 
PANETTA "Si ha Armando, quello di  (inc)."   
LAMARMORE "Ora è quà" 
PANETTA "E' quà con lui (inteso con BARRANCA Cosimo), ma tu cosa vai a 

fare in giro  a dire che sei il CAPOLOCALE di Milano, di cosa"  
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BARRANCA Giuseppe 
 
BARRANCA Giuseppe, originario di Siderno, è il cugino di BARRANCA Cosimo; 
è titolare del bar intestato al figlio sito in Milano via Benozzo Gozzoli, luogo di 
ritrovo degli affiliati della locale di Milano. Già in una precedente indagine (proc. 
pen. nr. 26612/06 RGNR – cd Indagine Eucaliptus) era emerso che “Il bar di Pino” 
fosse utilizzato come luogo d’incontro tra i trafficanti di stupefacenti ROMANELLO 
Giuseppe, alias Renato, e TORBOLINO Domenico con i loro clienti (vds cnr CC 
Sesto S.G. del 12.06.2006). Nell’ambito di tale procedimento la richiesta di misura 
cautelare nei confronti di BARRANCA Giuseppe non è stata accolta dal GIP; 
tuttavia, ciò che rileva è “la messa a disposizione del proprio locale” a favore di 
“compaesani”, uno dei quali, tra l’altro, nipote di CHIARELLA Leonardo Antonio 
(si tratta di ROMANELLO Giuseppe).  
La conversazione dalla quale si desume l’appartenenza di BARRANCA Giuseppe 
alla locale di Milano è quella di cui al progressivo 3101 del 14 aprile 2009. I due 
interlocutori parlano come al solito dei problemi della locale di Milano e del 
tentativo di SARCINA Pasquale Emilio di prender il posto di BARRANCA Cosimo. 
Si riporta di seguito una parte della trascrizione integrale: 
 
PANETTA " (inc.) se mette mano a questo Milano,fanno come un colpo di stato 

lì poi..vai prendi il sabato... fanno il banco nuovo , vedi se lo saprà 
Cosimo (BARRANCA -ndr)"...Il banco nuovo senza far sapere 
niente a lui..sono nove a cinque..loro sono in nove e questi qua sono 
in cinque!Sono in minoranza..gli dissi: -Compare Emilio (SARCINA 
Pasquale Emilio-ndr) ma , io non è che voglio insegnarvi come a 
come si fanno le cariche nuove nella società gli dissi...ma non è 
mica il modo più bello quello che state facendo voi-  (e Emilio 
rispose-ndr) ...-No ma voi sapete io non voglio cedere  qua..là..i 
giovanotti qua..i giovanotti stanno con me..quello è con me quelli 
erano cinque ora si sono presi anche a  Pino sopra la carrozzella, 
ora fanno sei - gli dissi comunque.. che volete che vi dico? 

 
In sostanza PANETTA riferisce di un incontro che ha avuto con SARCINA Pasquale 
Emilio, in occasione del quale quest’ultimo ha fatto la conta degli affiliati a lui 
fedeli. Quelli che sono rimasti favorevoli a BARRANCA Cosimo erano 5 e a loro si 
è aggiunto il sesto, indicato come “Pino sopra la carrozzella”. La prova che i due 
facciano riferimento a BARRANCA Giuseppe è data dai fotogrammi relativi al 
servizio di ocp eseguito in data 23 maggio 2009 in occasione della cena di Cisliano 
presso il ristorante La Masseria.  
 

FOTO N. 111. 
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SOGGETTI PRESENTI  
n.1: BARRANCA Armando n.2: BARRANCA Giuseppe, alias 

“Pino” 
 
In tale occasione gli operanti, dovendo pedinare BARRANCA Cosimo, lo hanno 
“agganciato” presso il bar del cugino ed hanno scattato delle foto. Dalla loro visione 
si evince che BARRANCA Giuseppe, a causa della malattia che ha comportato il suo 
ricovero in ospedale nel dicembre 2008, è sulla carrozzina. Altra conversazione di 
particolare rilievo in ordine alla sua appartenenza alla ‘ndrangheta è quella intercorsa 
il 3 giugno 2009 tra MANDALARI e PANETTA (prog. 3515). I due interlocutori 
prima parlano del matrimonio del figlio di AQUINO Rocco che si sarebbe celebrato 
a Marina di Gioiosa Ionica e, successivamente, del matrimonio del figlio di 
BARRANCA Giuseppe, a nome Massimo, che si sarebbe celebrato in Lombardia. 
Con riferimento a tale evento commentano che gli inviti sono stati fatti “a livello 
personale e non di locale”. PANETTA riferisce quanto appreso dallo stesso 
BARRANCA Massimo, secondo cui degli inviti a livello di “locali” si sarebbe 
occupati il padre e BARRANCA Cosimo. Si riporta di seguito uno stralcio della 
conversazione cui si fa riferimento:   
 
Progressivo 3515 del 03.06.2009 
 
PANETTA " .Ma vi volevo dire: vi hanno invitato da Milano qua i cosi, 

l'avete qualche invito? Questo di Pino BARRANCA. Sapete se 
hanno portato qualche invito a livello locale niente?   " 

MANDALARI " Non so se li hanno dati a Rocco (ndr ASCONE Rocco) , 
PANETTA, perchè con Rocco è un pò che non mi vedo. Con 

1 
2 
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Rocco, mi sono visto con Rocco la settimana scorsa, ma così in  
strada cinque minuti, perchè tra l'altro lui andava di fretta. Gli 
ho detto : ci vediamo una sera di queste? disse: < una sera di 
queste passo compare Enzo perchè sono un pò incasinato..> gli 
ho detto: quando volete Rocco che facciamo due chiacchiere.." 

PANETTA " No credevo.. inc.. so che si sposa adesso il 13...il 13 o il 14 il 
14 si sposa il figlio di Pino (si riferisce a Massimo figlio di 
BARRANCA  Giuseppe detto Pino ndr ) a me lo ha portato lui il 
figlio proprio personale, a me a MAGNOLI (ndr MAGNOLI 
Cosimo Raffaele) lo ha dato personale..." 

MANDALARI " Sono inviti locali o personali?   " 
PANETTA " A noi li ha dati personali, poi mi ha detto allora quando è 

venuto mi ha detto: ..<poi...Salvatore... compare Salvatore non 
so mio padre come...ha parlato con Cosimo (ndr BARRANCA 
Cosimo) non so se porta gli inviti locali ..> poi io gli ho detto: 
per noi non c'è bisogno, perchè già avete invitato a me e a 
MAGNOLI a GEFFRO (ndr TAGLIAVIA Giuffrido) e a 
LAVORATA (ndr LAVORATA Vincenzo) gli ho detto io...però gli 
ho detto: dopo vedete che cosa vogliono fare."       

MANDALARI " Certo!  " 
PANETTA "  Però a Nino (ndr LAMARMORE Antonino) non ho chiesto e 

non è che mi ha detto che ha qualche invito, si vede che non 
hanno fatto nulla si vede che hanno invitato così a livello 
personale e basta. Perchè sennò lo sapevamo se c'era qualche 
invito.. " 

MANDALARI " Eh! ...Non so, ( una terza persona saluta i due ) Ciao!   " 
PANETTA " Ciao ..inc..  " 
MANDALARI " non so PANETTA ..inc.. non è arrivato niente.  " 
PANETTA "  Si ma..penso pure io che non hanno fatto nulla. " 
MANDALARI " Io a Ciccio l'ho visto..a CICCIO MUIA' (ndr MUIA' Francesco 

detto Ciccio ndr) l'ho visto non vorrei dire una 
cazzata..mercoledì scorso ho visto a Ciccio MUIA'! Si si che è 
passato da qua, dal cantiere che ho, abbiamo scambiato due 
chiacchiere: che si dice che non si dice non c'era invito, perchè 
se c'era l'invito me lo avrebbe detto!    " 

PANETTA " E allora non hanno invitato, allora invitarono..." 
MANDALARI " Nino LAMARMORE non mi ha detto niente neanche, e non 

hanno invitato...hanno parlato con Cosimo (ndr BARRANCA 
Cosimo) eh....ah PANE' sempre uno in meno...    " 

PANETTA "  (sorride) Eh si eh!  " 
MANDALARI "  Eh PANETTA!   " 
PANETTA " ..inc..di meno  " 
MANDALARI "  Comunque " 
PANETTA "  (Panetta parla con un suo operaio)  omissis.." 
MANDALARI "  Io personalmente penso che PINO BARRANCA lasciamo 

stare il ragazzo, PINO BARRANCA  mi avrebbe invitato, se 
avesse fatto gli inviti come locale mi avrebbe invitato come 
locale,  se li fa  personali mi dovrebbe invitare come 
personale...." 

PANETTA "Io vi dico la verità non ho parlato...quando" 
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MANDALARI " ...se non fa nè uno nè l'altro...  " 
PANETTA "  ...quando fu allora che è venuto qua il figlio..... 
MANDALARI "  Da un lato mi fa un favore...   " 
PANETTA " ...Quando è venuto allora il figlio...   " 
MANDALARI " ...Dall'altro quando lo vedo glielo dico!  " 
PANETTA "  Quando allora è venuto qua il figlio (si riferisce a 

BARRANCA Massimo ndr) io ho chiesto, che è venuto con 
Geffro (ndr TAGLIAVIA Giuffrido), gli ho chiesto ho detto: 
Massimo, ma  per caso vostro padre..avete qualche invito per 
Enzo? Gliel'ho detto ...per ENZO MANDALARI? Disse:..< No! 
compare SASA' queste sono cose che se la vedono Cosimo e 
mio padre..> disse ..< dopo se la vedono loro..>      " 

MANDALARI "  Va bene..  " 
PANETTA " ..E ..inc..là..  " 
MANDALARI " E ..inc...Cosimo   " 
PANETTA " Poi cos'è successo? Che quindici giorni fa circa quando io gli 

ho portato l'invito di ROCCO AQUINO a BRUNO a BRUNO 
LONGO si parlava di questi matrimoni: che ne abbiamo qua e 
là ho detto: hai voglia quanti ne abbiamo, non abbiamo questo 
di Brescia? che era mi sembra a fine...a fine  mese mi sembra il 
28 , 27 di maggio, poi gli ho detto il 13 giugno  abbiamo questo 
di PINO e lui disse:..< ..di PINO disse? di PINO CHI? ..> eh 
perchè..di PINO BARRANCA! Dice: ..<eh a me . non mi 
hanno portato, ancora non ho gli inviti...> " 

MANDALARI " Alla COSIMO, PANETTA!   " 
PANETTA " Però qua..a BRUNO mi pare già due settimane fa, quando ho 

portato l'invito di coso...   " 
MANDALARI " Alla COSIMO BARRANCA..dopo andiamo vediamo insieme, 

dopo andiamo ..insieme, secondo me quello è là che aspetta a 
Cosimo e Cosimo non c'è più. Anche se trattandosi di PINO 
non è che ha bisogno di Cosimo per andare a invitare.. " 

PANETTA "  Per questo!  " 
MANDALARI "  Cosimo gli serve dove lui non può arrivare.   " 
PANETTA " Bastava solo che al figlio dicesse vai qua vai là, ..  " 
MANDALARI " Ebbe certo!  " 
PANETTA "  ... lo accompagnava uno e andava " 
MANDALARI "  Quindi per quello che dico...  " 
PANETTA " ..inc..voglio invitare a quello personale..quello va e lo ..inc..a 

casa...   " 
MANDALARI " E NINO CHIARELLA (ndr CHIARELLA Leonardo Antonio) 

cosa dice? Non dice nulla neanche lui?  " 
PANETTA "  Nino CHIARELLA ha chiesto a me? disse: <ma gli inviti? > 

gli ho detto: E che  ne so io? Il mio è personale a livello locale 
non me ne hanno portati..dice: < non so che cosa fanno buh!>  
" 

MANDALARI " NINO ormai ha mollato, pure NINO CHIARELLA ormai ha 
mollato. Eh PANETTA?   " 

PANETTA " Ma che cazzo ..inc..più ormai Enzo...  " 
MANDALARI " Si è seccato pure..   " 
PANETTA " Ormai qua avete visto...   " 
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MANDALARI " E' persa ormai ...si ognuno i cazzi propri..   " 
PANETTA " Ognuno si fa i cazzi propri e basta! Hai voglia che NINO va a 

vedere "quale forno fuma"  
MANDALARI " Ed è la verità PANETTA ed è la cosa migliore...  " 
PANETTA "  Ma da un lato...ENZO! Non la vedo neanche....visto come sono 

andate a finire le cose, visto l'affetto e l'amore che c'è tra di noi 
alla fine pure alla fine, si è scoperto alla fine come eravamo belli 
uniti e compatti..   " 

MANDALARI "  Si si   " 
PANETTA "  Appena è mancato il maestro, come è mancato il maestro 

subito le calunnie ognuno...  " 
MANDALARI " Si! ognuno ha abbaiato..  " 
PANETTA "Ognuno si è fatto la sua scuola..    " 
MANDALARI " ..ma nessuno ha saputo mordere..   " 
PANETTA " Ma nessuno ha saputo mordere...ognuno ha formato una sua 

scuola...personale    " 
MANDALARI " Si si..  " 
PANETTA "..personale...bello esempio! Tutti con la mania del comando: 

perchè sono io.. perchè sono io.. perchè devono passare qua da 
me che poi sono passati da lui...questo è!  " 

MANDALARI "  Questo è il danno di quando si sale dal sabato alla domenica 
PANETTA ! (inteso nella scala gerarchica dell'organizzazione 
ndr)   " 

PANETTA " Questo è!  " 
MANDALARI "Noi boh io dico che noi siamo saliti giusti, ma pure che siamo 

saliti in fretta almeno abbiamo avuto l'intelligenza di 
informarci... eh?  " 

PANETTA " ..e sappiamo come dobbiamo comportarci a tutte le parti!   " 
MANDALARI "  Almeno...gli altri invece sono saliti...  " 
PANETTA "  ..inc..senza nulla, gli altri invece sono saliti (fonetico 

nchianarunu ndr) si sono montati la testa che gli hanno dato due 
doti e una carica e ti saluto! E hanno preso il volo e adesso non 
ci puoi neanche parlare... " 

MANDALARI " Si si!  " 
...omissis... 

 
E’ superfluo sottolineare che solo un appartenente ad un locale di ‘ndrangheta può 
preoccuparsi di organizzare gli inviti per il matrimonio del proprio figlio 
distinguendo quelli a titolo personale da quelli “a livello di locale”. 
Sono particolarmente significative una serie di conversazioni che si andranno ad 
elencare tra BARRANCA Giuseppe e CHIARELLA Leonardo Antonio dalle quali si 
desume che il primo versi periodicamente al secondo delle somme di denaro. Si tratta 
di telefonate caratterizzata da particolare accortezza che non lasciano intendere 
facilmente quale sia l’oggetto del discorso e solo in una delle conversazioni finali si 
fa espresso riferimento a somme di denaro. 
 
Progressivo 115 del 02.12.2008 utenza GAMARDELLA 
  
GAMARDELLA Rocco chiama BARRANCA Giuseppe con il nome di "compare 
Pino" e si presenta come "Rocco".  Rocco dice a Pino che loro volevano andare sù, 
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quindi chiede le condizioni della strada per raggiungerlo. Pino risponde che si 
informa e lo richiama. 

 
Progressivo 119 del 03.12.2008 utenza GAMARDELLA  
 
GAMARDELLA Rocco informa BARRANCA Giuseppe che è ad un chilometro 
dall'ospedale, lo raggiunge. 

 
Progressivo 120 del 03.12.2008 utenza GAMARDELLA  
 
GAMARDELLA Rocco domanda a BARRANCA Giuseppe detto Pino in quale 
padiglione si trova. Pino risponde al 5, piano secondo. 

  
Progressivo 123 del 03.12.2008 utenza GAMARDELLA  
 
GAMARDELLA Rocco dice a BARRANCA Giuseppe detto Pino di essere quasi a 200 
metri "dal Vostro bar..., adesso vado a portargli....". Pino risponde che lui ha 
chiamato (terza persona) e ha detto che avrebbe visto se la strada fosse stata bella o 
no. Rocco alla domanda di Giuseppe se tutto fosse a posto, risponde di sì e precisa: 
"Adesso vado lì, gli lascio la quota e poi vado a lavorare...". Giuseppe invita a 
Rocco a bersi uno spumantino alla sua salute. Si salutano. 
 
Progressivo 2137 del 05.12.2008 utenza CHIARELLA  
 
CHIARELLA Leonardo Antonio detto Compare Nino parla con BARRANCA 
Giuseppe detto Compare Pino, al quale chiede se domani sera si vedranno (sabato - 
ndr) in quanto ci sarà anche compare Bruno ( LONGO Bruno ndr ). Compare Pino 
dice che si trova in ospedale a Sondalo e non sa se riesce ad andare di là o meno. 
Compare Nino dice che anche lui è stato male un paio di giorni e non è potuto 
andare a Milano, alchè viene interrotto da Compare Pino, il quale dice a Compare 
Nino: "gli ho chiesto a Rocco che è venuto l'altro ieri, Rocco quello dell'ARCI, 
GAMBARDELLA .... è venuto qua a trovarmi e mi ha detto, gli ho detto, Compare 
NINO sabato?, dice no, non l'ho visto!". Compare Nino chiede a Compare Pino 
quanto tempo rimarrà ancora in Ospedale, alchè Pino risponde che non lo sa di 
preciso ma prima di Natale sarà di là senz'altro e comunque 4-5 giorni se li farà lo 
stesso (a casa - ndr). Compare Nino dice che domani sera scenderà e parlerà con 
FABIO, si vedranno là, alchè Pino interviene dicendo: "no! con Fabio niente, poi 
quando vengo io non vi preoccupate, ci penso io...". Nino risponde dicendogli che 
prima di Natale deve andare là (altro luogo - ndr), Pino: "mi arrangio io Compare 
Nino!". Nino ribatte che parlerà per altre cose. Si salutano. 
 
Progressivo 2423 del 07.01.2009 utenza CHIARELLA  
 
ROMANELLO Antonio Francesco detto Compare Totò parla con CHIARELLA 
Leonardo Antonio detto Compare Nino. Totò dice che era un paio di giorni che lo 
voleva incontrare ma a causa della neve non è stato possibile. Totò gli dice che è 
stato chiamato da Rocco e quindi adesso Totò deve parlare con Compare Nino. Totò 
gli precisa a Compare Nino che non è una cosa molto importante (imbasciata - ndr) 
ma solo per una questione di educazione. Nino chiede se è il residuo di "quella 
sera", Totò risponde che è "quello dello storto, del cuginetto". Nino ribatte che per 
queste feste non è uscito perchè è stato ammalato e chiede a totò se lo stesso Totò 
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abbia "riferito" che Nino è stato ammalato. Totò risponde di averlo detto alla 
persona (Rocco - ndr) che (Nino - ndr) voleva passare per trovarlo ma a causa delle 
condizioni atmosferiche non è stato possibile. Totò continua dicendo: "dice che sono 
passati due amici suoi da lì, gli hanno detto così così, che è negativo là il 
discorso....dell'Angelo là....". Nino risponde: "si, si, sono passati da là sotto....", 
Toto: "sì, sono passati da Rocco....". Nino: "ah, da ROCCO BRUZZISI (BRUZZESE 
- ndr). Totò: "NO!, da GAMBARDEDDU (GAMBARDELLA - ndr) .....". Nino: " eh 
sì, va bene, ma lui, ma non c'entra, pare che Angelo è qua a Milano....". Totò: "e che 
ne so io zio Nino, a me così è stato detto... ma dopo parliamo dai!....". Continuano a 
parlare di vedersi prossimamente e Totò gli precisa che se nel caso Nino dovesse 
vedere la terza persona (Rocco - ndr) di dirgli che comunque lui (Totò) glielo ha 
detto (a Nino). Totò continua precisando: "non ho capito bene, però mi ha detto mio 
nipote così così....". Nino risponde che per delle cose non si può scagliare, alchè 
Totò ribatte che alla terza persona (Rocco - ndr) lo ha già detto ed alla quale gli ha 
detto che Nino doveva essere avvisato ed aggiunge di aver detto che molto 
probabilmente zio Nino non sa nulla. Nino ribatte dicendogli che bisogna capire chi 
è andato là a parlare (da Rocco - ndr), Totò risponde che ha cercato (Rocco - ndr) 
gli spiegarglielo chi era ma non ci è riuscito, solo uno robusto. Nino paventa 
l'ipotesi che sia qualcuno di Pioltello, alchè Totò risponde che potrebbe essere 
qualche MANNO ma se fossero stati quelli di Pioltello la terza persona (Rocco - ndr) 
lo avrebbe detto a Totò. Nino continua dicendo: "sabato sera ci vediamo per 
appuntamento....". Nino precisa che ha un appuntamento a metà gennaio ma non con 
la terza persona (ROCCO - ndr) ma bensì con PINO e quindi Nino dice che adesso è 
libero e quindi la cosa non gli interessa. Nino dice a Totò di riferire a Rocco che non 
è andato per Natale perchè è stato ammalato. Totò dice che riferirà. 

 
Progressivo 145 del 15.03.2008 utenza CHIARELLA  
 
CHIARELLA Leonardo Antonio detto Compare Nino parla con BARRANCA 
Giuseppe detto Compare Pino. Compare Pino gli chiede se può andarci in 
settimana. NINO dice che in settimana non può nel modo più assoluto che stasera 
sarebbe sceso a Milano e chiede a Pino di parlare con Massimo, di vedere lui come 
può arrangiare, perche domani mattina deve essere lì assolutamente. Nino dice che 
Pino lo sta prendendo in giro che non deve fare a scarica barile. Pino dice che si 
sentiranno martedì o mercoledì. Nino ribadisce di no che lui stasera scende a 
Milano e che domani mattina deve essere assolutamente li.  Pino dice che può 
scendere quando vuole ma tanto non troverà nulla. NINO dice che in un modo o 
nell'altro si arrangerà ma qualcosa deve trovare (soldi - ndr). Nel corso della 
conversazione Nino dice a Pino per convincerlo che domani mattina deve andare là 
perchè in settimana non ha la possibilità di andarci, che sta girando un poco in un 
posto e un poco in altro posto ma li deve trovare, che deve fare 700 chilometri, che 
questa cosa è tanto tempo che va avanti e che la dovevano chiudere già da un anno, 
che a Natale gli è stata combinata da Pino ed aora anche a Pasqua. Pino gli 
racconta le spese che ha dovuto sostenere, alchè Nino gli diec che invece le cose sue 
(di Nino) le lascia indietro. 

 
Progressivo 932 del 27.06.2008 utenza CHIARELLA  
 
CHIARELLA Leonardo Antonio detto Compare Nino parla con BARRANCA 
Giuseppe detto Compare Pino a cui dice che non gli funzionava il telefono. Nino dice 
che passerà da lui domani sera. 
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Progressivo 1109 del 12.07.2008 utenza CHIARELLA  
 
CHIARELLA Leonardo Antonio detto Compare Nino parla con BARRANCA 
Giuseppe detto Compare Pino, questo dice che si vedranno lunedì sera verso le 19 
da Pino. Pino dice che se sarà aperto domani (il bar) lo chiamerà domani. Nino 
chiede di essere chiamato domani perchè lunedì c'è traffico a quell'ora. 
 
Progressivo 1111 del 13.07.2008 utenza CHIARELLA  
 
CHIARELLA Leonardo Antonio detto Compare Nino parla con BARRANCA 
Giuseppe detto Compare Pino a cui chiede se deve scendere. Pino risponde che oggi 
è chiuso. Nino risponde che lo raggiungerà domani dopo le 12. Pino dice che dalle 
11 di domani in poi sarà lì (al bar di via Bagarotti - ndr). 

 
Progressivo 1265 del 31.07.2008 utenza CHIARELLA  
 
CHIARELLA Leonardo Antonio detto Compare Nino parla con BARRANCA 
Giuseppe detto Compare Pino. Nino chiede a Pino se è rientrato. Pino risponde che 
rientra domenica sera perchè si trova in Romagna dal suocero, di averglielo detto 
che sarebbe rientrato giorno 3. Nino dice: "domenica dovevo andare lì". parlano del 
fraintendimento di Nino e Pino sul rientro di Pino. Nino dice che: "non ha 
importanza, vado, non so, martedì, mercoledì, perchè dovrei partire, avete capito!..." 
Pino gli specifica che domenica sera il bar (di via Bagarotti - ndr) è chiuso. Si 
accordano per vedersi al bar lunedì o martedì perchè domenica doveva andare lì ma 
"allunga" (rimanda - ndr) per colpa di Pino. 

 
Progressivo 1354 del 04.08.2008 utenza CHIARELLA  
 
CHIARELLA Leonardo Antonio detto Compare Nino parla con BARRANCA 
Giuseppe detto Compare Pino. Nino dice a Pino che aveva provato a chiamarlo. 
Pino risponde che stava parlando con Totò (Romanello Antonio Francesco - ndr). 
Nino chiede a Pino a che ora deve scendere, Pino risponde a metà settimana. Nino è 
contrariato perchè prima di metà settimana deve "andare là" e ci deve andare prima 
di sabato perchè sabato parte il figlio di Nino e quindi dopo non sa con chi andare. 
Nino dice che adesso non c'è nessuno, si deve preoccupare di trovare chi lo 
accompagna e non è facile trovarlo. Commentano il fatto che Pino gli aveva detto 
domenica sera (sarebbe rientrato) e quindi si sarebbero visti lunedì (oggi). Pino 
ribatte che ancora al bar ci deve andare. Nino continua dicendo che se non trova 
nessuno (che lo accompagni - ndr) lì da solo non ce la fa più ad andare. Pino dice 
che forse lo chiama domani altrimenti mercoledì sera di raggiungerlo quando vuole. 
Nino si raccomanda perchè dice: "...lo sapete, devo andare giù e devo andare là 
...non mi fate .... avete capito?... che non gliela faccio ....". Si vedono prima o 
mercoledì sera. Pino conclude che nel pomeriggio passerà Totò (Romanello Antonio 
Francesco - ndr) di là. 
 
Progressivo 1597 del 01.09.2008 utenza CHIARELLA  
 
CHIARELLA Leonardo Antonio detto Compare Nino parla con BARRANCA 
Giuseppe detto Compare Pino. Nino parla con Pino a cui dice che sabato sera è 
passato da lui ma Pino era già andato via. Pino dice che non c'era Fabio ed ha fatto 
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tutta la settimana al bar. Nino dice di aver parlato con Fabio e chiede a Pino se può 
fare qualcosa per sabato (soldi - ndr) perchè domenica Nino deve andare là. Pino lo 
chiamerà domani e gli farà sapere. 
 
Progressivo 1606 del 02.09.2008 utenza CHIARELLA  
 
CHIARELLA Leonardo Antonio detto Compare Nino parla con BARRANCA 
Giuseppe detto Compare Pino. Nino parla con Pino a cui dice che aspettava una sua 
chiamata. Pino risponde che fino a sabato c'è tempo. Pino domani in mattinata 
partirà, alchè Nino chiede se lascia incaricato a FA... (verosimilmente il figlio Fabio 
per i soldi che deve avere Nino - ndr). Pino ribatte che lo chiamerà lui. Si risentono. 
Progressivo 1626 del 06.09.2008 utenza CHIARELLA  
 
CHIARELLA Leonardo Antonio detto Compare Nino parla con BARRANCA 
Giuseppe detto Compare Pino. Pino BARRANCA invita CHIARELLA Nino affinché 
venga al bar sabato prossimo in quanto non è presente e tornerà solamente per 
mercoledì prossimo.  Nino si lamenta dicendo che lui domani deve andare in quel 
posto ed ora è incasinato. 

 
Progressivo 1779 del 13.09.2008 utenza CHIARELLA  
 
CHIARELLA Leonardo Antonio detto Compare Nino parla con BARRANCA 
Giuseppe detto Compare Pino, questo chiede se lo raggiunge e a che ora. Nino 
chiede a che ora vuole lo stesso Pino. Pino risponde anche adesso perchè tra 1 ora 
va via altrimenti se ne parla lunedì mattina. Nino lo raggiunge tra 30 minuti circa 
perchè poi domani mattina Nino deve "andare là". Si vedono dopo. 

 
Progressivo 2212 del 20.12.2008 utenza CHIARELLA  
 
BARRANCA Giuseppe detto Compare Pino chiama CHIARELLA Leonardo Antonio 
detto Compare Nino per dirgli di passare lunedì in serata. Nino dice che domenica è 
giorno di Natale. Pino dice a Nino che è impossibile che ogni volta che lo chiama lui 
deve sempre andare là. Nino dice che lui deve andare là una volta al mese. Nino dice 
che questa è una presa in giro e lui questa sera andrà da lui (al bar - ndr) e si 
faranno discussioni. Pino dice che possono discutere. Pino dice a Nino di passare da 
lui Lunedì pomeriggio. Nino dice che sabato sera lui se ne è andato pensando di 
potere..... oggi è Natale e nessuno gli fa i favori e lui vive con una pensione di 500 
euro e lui a Natale non è che può andare là, quindi devono fare di tutto. Pino dice 
che lunedì, Nino lo interrompe dicendo che lui deve andare domani mattina  e lunedì 
non può andare. Pino dice che se vuole 500 euro glieli darà questa sera, però non 
deve più dire che non gliele dà, perchè non c'è li ha adesso. Nino dice a Pino che lui 
20 giorni fa gli ha detto di vedersi ....Nino dice che lì il telefono non prende in 
quanto è in montagna. Pino dice che questa è una cosa sua e di Nino. Nino dice che 
per questo va ogni volta per farseli dare un po’ per volta. Nino che è per questo che 
si incontra, perchè si mette nella sua situazione. Pino dice che 500 euro gliele darà 
questa sera quando andrà da lui e il resto lo prenderà lunedì, in quanto non c'è ne 
sono di più per oggi (di soldi - ndr). Pino dice che andrà in posta e glieli darà. Nino 
dice che poi in settimana a lui non lo accompagna nessuno. Pino ribadisce che per 
questa sera gli darà quello e lunedì l'altro . 

 
Progressivo 2566 del 16.02.2009 utenza CHIARELLA  
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CHIARELLA Leonardo Antonio chiamato ZIO NINO parla con ROMANELLO 
Antonio Francesco detto Totò, questo dice a Nino che sabato sera non lo ha visto a 
Milano. Totò si giustifica dicendo che venerdì sera ha fatto tardi e sabato, Pino il 
dottore si è preso una giornata di riposo. Nino dice a Totò che ha saputo che 
COSIMO (BARRANCA Cosimo - ndr) è andato là sotto (in Calabria - ndr), Totò 
risponde che non sa niente. Nino precisa che glielo ha detto PINO ieri là sotto 
(BARRANCA Giuseppe a Milano - ndr). Nino precisa che è andato con 
SALVATORE, con Peppe, glielo ha detto PINO BARRANCA. Nino gli precisa a Totò 
che non sa se c'è qualcosa o meno. Totò dice che non lo sa, infatti aveva un 
appuntamento con lui (con BARRANCA Cosimo - ndr) e non è andato ma lo stesso 
Totò gli ha mandato un messaggio "particolare" e glielo riassume: "grazie a te mi 
hai sempre dato la speranza che .... che la speranza è sempre l'ultima a morire...". 
Totò si lamenta del trattamento ricevuto da BARRANCA Cosimo e dice: "hai 
appuntamento, sembra che mi tratti come i bambini! .... non mi chiami, ti chiamo e 
non mi rispondi...a volte quando ti conviene, quando ti conviene sì, quando non ti 
conviene no! ... pure per una semplice  cazzata, se sai che ti devo dire 
un'IMBASCIATA di qualcuno, subito è lì che zacchete acchiappa il telefono, poi 
quando non gli interessa mi chiama dopo, il giorno dopo, dopo due giorni...non 
cambia l'affetto, per carità di Dio, Zio, sai benissimo che ....". Nino chiede se 
Daniele ha trovato lavoro, Totò risponde che entrambi (Daniele ed Andrea) hanno 
trovato lavoro vicino a Nino, insieme a PIERINO (BELCASTRO - ndr) all'Ospedale 
Niguarda, guadagnano 1000 euro a testa. Totò racconta che aveva chiesto lavoro a 
Pierino per i figli e questo li ha chiamati, contrariamente "alla persona che 
parlavamo prima" (BARRANCA Cosimo - ndr) che ha due anni che ha chiesto e 
questa gli aveva detto: "... un giorno mi ricordo che mi ha detto: ricordati che la 
famiglia tua non morirà mai di fame.... ma che cazzo stai dicendo .... CRETINO ... 
scusami l'espressione, perdonami la parola ... ". Totò dice che vengono pagati dalla 
ditta non da lui (da Pierino - ndr), sono stati assunti in regola. Nino dice a Totò di 
chiedere a Pino (BARRANCA Giuseppe - ndr) se sono andati là sotto (BARRANCA 
Cosimo e SALVATORE Giuseppe - ndr) per ammazzare qualche maiale. Totò 
risponde che non gli interessa perchè sono andati là sotto. Nino racconta dei saluti 
di Franco, della conversazione telefonica di ieri sera ed ha chiesto anche di Cosimo; 
a tal riguardo Nino dice che è meglio non chiamare a Cosimo (ROMANELLO 
Cosimo - ndr) perchè ha degli "obblighi" e non sa se può parlare al telefono. Totò 
dice che potrebbe parlare ma è meglio di no, perchè altrimenti potrebbero mettere il 
telefono sotto controllo sia di Nino che di Totò. Totò paventa l'ipotesi che ha il 
telefono sotto controllo per il fratello (ROMANELLO Giuseppe alias Renato - ndr). 
Si salutano, Nino manda i saluti per Patrizia. 
 
Solo la loro lettura in rapida successione aiuta a comprendere che BARRANCA 
Giuseppe viene sollecitato al versamento di somme di denaro destinate a terzi non 
identificati per il tramite di CHIARELLA Leonardo Antonio. La particolare cautela 
usata da quest’ultimo nell’indicare la sua periodica destinazione (“vado la”, “in 
montagna dove non prende il telefono”) porta a ritenere che il destinatario dei 
versamenti periodici sia un soggetto latitante che viene periodicamente raggiunto da 
CHIARELLA.  
Sono altresì innumerevoli le conversazioni tra l’indagato ed il cugino BARRANCA 
Cosimo afferenti effetti cambiari/assegni che il primo provvede a monetizzare per 
conto del secondo. Considerato che BARRANCA Cosimo non risulta svolgere 
alcuna attività lavorativa lecita, è ipotizzabile che BARRANCA Giuseppe si presti ad 
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occultare le tracce in ordine alla provenienza di detti titoli. Del resto, già 
nell’indagine dei Carabinieri di Sesto San Giovanni risultava che monetizzasse 
denaro provento dei traffici di droga.  
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GAMARDELLA Rocco Annunziato 
 
GAMARDELLA Rocco Annunziato, è il titolare del bar ARCI Circolo OLMI sito in 
Milano, via degli Ulivi, punto di ritrovo degli affiliati della locale di Milano. Si tratta 
di un soggetto originario della provincia di Vibo Valentia già condannato per furto e 
violazione della legge stupefacenti. Nel contesto degli affiliati alla locale di Milano è 
tra i soggetti “vicini” a SARCINA Pasquale Emilio, a fianco del quale si è proposto 
come nuovo “Mastro di Giornata”.  
Come si è detto trattando di altre posizioni una delle regole della locale di Milano è il 
ritrovo settimanale, il sabato pomeriggio presso “Il circolino di GAMARDELLA”, 
ovvero presso il vicino bar del cugino di BARRANCA Cosimo. Che il circolino sia 
un importante punto di riferimento per gli affiliati emerge già nella prima fase della 
presente indagine allorché vengono fatti i primi servizi di ocp nei confronti di 
BARRANCA Cosimo e del suo autista SALVATORE Giuseppe. Nelle relazioni di 
servizio 20 ottobre 2007 e 29 novembre 2007 si da atto che i partecipanti alle due 
cene conviviali che si sono tenute presso il ristorante La Cadrega di Pioltello, si sono 
dati appuntamento proprio presso il circolo ARCI di via degli Ulivi per poi recarsi 
presso il menzionato ristorante. In entrambe le occasioni tra i partecipanti 
all’incontro conviviale vi è GAMARDELLA Rocco Annunziato. In detto periodo 
MANNO ed i soggetti a lui vicini fanno ancora parte della locale di Milano ed infatti 
prendono parte agli incontri; si distaccheranno soltanto il 1° marzo 2008 alla 
creazione del locale di Pioltello. 
La figura di GAMARDELLA Rocco Annunziato diviene oggetto di attenzione 
allorché si accerta la sua presenza in occasione del summit presso il ristorante “Il 
Peperoncino” del 22 maggio 2008. Nella conversazione registrata all’esterno del 
locale tra BARRANCA Cosimo e SALVATORE Giuseppe viene menzionato anche 
“Rocco”. In particolare BARRANCA Cosimo afferma che quella sera non dirà nulla 
a “Rocco ed Emilio” ma poi li chiamerà a rapporto. Come si è detto, i due 
interlocutori discutevano dell’iniziativa di NOVELLA Carmelo che intendeva 
emarginare BARRANCA Cosimo inducendo gli affiliati alla locale di Milano a 
prendere le distanze da lui: 
 
Ambientale del 22.05.2008 – esterno ristorante Peperoncino di Milano 

GIUSEPPE: LO DEVONO CAPIRE CHE LÀ DEVONO STARE ZITTI E 
FERMI… 

COSIMO: (inc) 
GIUSEPPE: VEDIAMO DI AGGIUSTARLA COSIMO, UNO DEVONO 

FERMARE QUALCUNO, LO DEVONO CAPIRE CHE LA 
DEVONO FINIRE!.. 

COSIMO: MO STASERA NO, MA POI CHIAMO SIA A ROCCO E SIA A 
EMILIO, TUTTI E DUE, POI GLI FACCIO UN DISCORSO A 
EMILIO DICO EMILIO FINO AD ADESSO, COME (inc) …. A 
PASQUALE GLI SONO SALITI I CAZZI IERI SERA, GLI HO 
DETTO VEDI CHE LONGO HA VENT’ANNI CHE BUONO CHE 
NON È BUONO, DICONO CHE È BUONO (inc)  ma se non ero 
buono io (inc) non sei buono mai!  

 
L’importanza che ha il circolo OLMI per gli affiliati è evidenziata da PISCIONERI 
Giuseppe che, conversando con MANNO Alessandro e MAIOLO Cosimo dei 
problemi della locale di Milano, afferma lo stesso giorno della conversazione (il 
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07.06.2008) alle ore 17:00 ci sarebbe stata una riunione “a livello serio a quartiere 
OLMI… circolino”.  
“Rocco GAMARDELLA del circolino” è espressamente citato da LAMARMORE 
Antonino allorché, parlando con MANDALARI Vincenzo, fa espresso riferimento 
alle persone della locale di Milano che appoggiano SARCINA Pasquale Emilio (vds 
progressivo nr. 1248 del 04.06.2008).  
 
Progressivo 1248 del 04.06.2008 
Mandalari  " ..Voi lo sapete come fanno le ambasciate loro?..quando voi una 

volta, una volta che  si era diversamente, enzo billi balla magari io 
giravo, invece di andare a trovare a Cosimo, a questo e 
quell'altro..lui andava da Pino BARRANCA (BARRANCA 
Giuseppe-ndr) a rinfacciarle...allora Pino BARRANCA gli diceva a  
(inc. 05.50)...Romanelli e il signore lo prese per i capelli perchè 
era rovinato, messo male...perchè gli amici dopo che se lo sono 
sputtanato lo perdonarono, e lui cretino che si è fatto sfruttare 
comunque e ne abbaimo uno! e d è abbandonato Ilario..ed è 
abbandonato.Ilario sta con Emilio, vi pensate che ...ma quante 
persone pensate che abbia (inc. 06.08)? hanno a questo ha ad 
Armando..Enzo Rispoli (RISPOLI Vincenzo-ndr) c'ha qualche 
lamentela" 

Lamarmore " Come si chiama quello del bar?" 
Mandalari  " Pino BARRANCA!" 
Lamarmore " No, quell'altro del bar del circolino.. quel coso..." 
Mandalari  " Qual'è quel coso?..quello del circolino Emilio è!" 
Lamarmore " No no Emilio non ce l'ha più il circolino..Emilio non ce l'ha più " 
Mandalari  " Non ce l'ha più?" 
Lamarmore " (inc..)..sul vialone..sotto i palazzoni là.. sotto..il coso di (inc.) là.. 

come si chiama.." 
Mandalari  " Rocco!" 
Lamarmore " Rocco GAMARDELLA (GAMARDELLA Rocco Annunziato-ndr)! 

Quello ce l'ha il coso..quello ce l'ha.." 
Mandalari  " quello pensa che  deve dare 2000 euro a Panetta (PANETTA 

Pietro Francesco-ndr)" 
Lamarmore " é  quello là.." 

 
Anche nella conversazione di cui al progressivo 1579  del 25.10 2008 MANDALARI 
e PANETTA discutono dei problemi della locale di Milano ed affermano che ormai 
gli affiliati sono rimasti in pochi e oltre a Cosimo indicano “Peppe, Rocco il grosso e 
Milio”, facilmente identificabili in SALVATORE Giuseppe, GAMARDELLA 
Rocco Annunziato e SARCINA Pasquale Emilio. 
 
Progressivo 1579 del 25.10.2008 
Panetta: e che vi manca Enzo .... ci mancherebbe altro ... però vedi che 

Cosimo anche a Milano ha problemi .... CHIARELLA fino a ieri 
sera mi ha detto qua che lui al momento di adesso .... 
CHIARELLA mi ha detto .... da parte mia fa quello che vuole, a 
Milano non ci va, non ci va nessuno perchè a Cosimo, ormai 
Cosimo è bruciato da Milano, è bruciato! .... si stanno 
distaccando tutti, il nipote di Ilario l’altro ieri si è distaccato 
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pure e forse se ne è andato a Pioltello .... il paesano mio si è 
distaccato pure ... lì sono quattro: lui, Peppe, Rocco il grosso, 
Milio (Emilio – ndr) che Milio che non sa neanche lui cosa deve 
fare  

Mandalari: non sa neanche lui cosa deve fare ... 
Panetta: Maurizio, Maurizio il genero ... dice mi ha detto CHIARELLA, 

dice Dio che ce ne libera di quanto dice di quanto parla, perchè 
Cosimo dice ci ha rovinato il Locale, ci ha rovinato l’amicia, ci 
ha rovinato qua, ci ha chiuso tutte le strade ... non so cosa (inc), 
è capace che si butta di là, ve lo dico io .... 

Mandalari: sì.....anche perchè quell’altro si sente male se senza l’appoggio 
Panetta: senza l’appoggio, è logico! 
Mandalari: quello è un vento, è una nuvola Panetta e una nuvola senza 

vento si trova male  
 
GAMARDELLA Rocco Annunziato, così come BARRANCA Giuseppe, titolare 
dell’altro bar di riferimento della locale e, verosimilmente, altri affiliati, versa “una 
quota associativa”. Ciò si desume da alcune conversazione che sono intercorse in 
data 3 dicembre 2008. Nella mattinata del 3 GAMARDELLA Rocco Annunziato si 
reca a far visita a BARRANCA Giuseppe ricoverato presso una struttura sanitaria 
sita in Sondalo; alle 18:25 (progressivo 123 utenza GAMARDELLA) l’indagato 
chiama BARRANCA Giuseppe e gli comunica che è nelle vicinanze del suo bar ed 
afferma: “adesso vado a portargli… adesso vado li, gli lasco la quota e poi vado a 
lavorare..”.    
Il successivo 5 dicembre (progressivo 2137 utenza CHIARELLA) si registra una 
conversazione tra CHIARELLA Leonardo Antonio e BARRANCA Giuseppe dal 
contenuto alquanto oscuro, poiché entrambi gli interlocutori prestano particolare 
attenzione nel non lasciarsi andare al telefono. Si riporta di seguito l’integrale:  
 
Progressivo 2137 del 05.12.2008 
BARRANCA Sii? 
CHIARELLA Compare Pino.. 
BARRANCA Ciao compare Nino 
CHIARELLA Come stai? 
BARRANCA Insomma dai, sono in palestra 
CHIARELLA Ah.. in palestra siete? 
BARRANCA e.. 
CHIARELLA Va bene, ci vediamo domani sera che ci dovrebbe essere compare 

Bruno la 
BARRANCA Eh? 
CHIARELLA Ci vediamo domani sera 
BARRANCA Io sono in ospedale, non so domani sera a che ora se vengo di la o 

no 
CHIARELLA Ah, ho capito 
BARRANCA Io sono a Sondalo 
CHIARELLA Ah, a Sondalo siete? 
BARRANCA Eh… 
CHIARELLA Ah.. ho capito. A siccome io è un paio di giorni che sono stato un 

pò male pure, è un po’ di tempo che non vengo a Milano  
BARRANCA Gli ho chiesto l’altro giorno a Rocco quello dell’Arci  
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CHIARELLA A si 
BARRANCA GAMARDELLA 
CHIARELLA Si 
BARRANCA È venuto qua l’altro ieri a trovarmi e gli  ho detto Compare Nino 

sabato? Dice no non l’ho visto 
CHIARELLA No, non è venuto. Quanto state la? 
BARRANCA Questo non lo so di preciso 
CHIARELLA Ah ho capito 
BARRANCA Sono venuto adesso, vediamo quanto mi tengono, ma prima di 

Natale sono di la senz’altro 
CHIARELLA Eh ho capito 
BARRANCA Il 15, il 18, anche se non me lo lasciano ( il permesso per andare 

a casa ndr) 4/5 giorni me li faccio lo stesso 
CHIARELLA Va bene, va bene, comunque domani sera scendendo, parlo con 

Fabio e ci vediamo, ci mancherebbe altro… 
BARRANCA Si dai.. No, con Fabio no, poi quando vengo io non vi preoccupate 
CHIARELLA No, perché prima di Natale devo andare la ( Vero similmente dal 

Latitante ndr) 
BARRANCA Mi arrangio io compare Nino 
CHIARELLA Si, si, no per altre cose 
BARRANCA Ah ok dai  
CHIARELLA Va bene vi saluto 
BARRANCA Tante belle cose 
CHIARELLA Auguri compare 

 
L’unica chiave di lettura è che BARRANCA Giuseppe deve consegnare “un 
qualcosa” a CHIARELLA (verosimilmente del denaro), che è impossibilitato a farlo 
poiché in ospedale e che ha coinvolto GAMARDELLA Rocco che è andato a 
trovarlo pochi giorni prima. Costui avrebbe dovuto incontrare CHIARELLA al solito 
appuntamento del sabato ma l’incontro non c’è stato poiché CHIARELLA aveva 
avuto problemi di salute. La questione presenta evidentemente profili di delicatezza 
poiché BARRANCA Giuseppe non vuole che ne sia coinvolto il figlio Fabio. 
Non vi è prova della partecipazione di GAMARDELLA al summit del 6 dicembre 
2008 avente ad oggetto la richiesta del “banco nuovo”. Si evidenzia comunque che in 
tale circostanza non è stato svolto un servizio di ocp ma la ricostruzione dei 
partecipanti è stata fatta solo attraverso l’analisi dei contatti telefonici ed è possibile 
che GAMARDELLA ne sia stato coinvolto attraverso un contatto diretto con 
qualcuno degli altri affiliati. 
 La prova che GAMARDELLA sia direttamente interessato al rinnovamento delle 
cariche interne alla locale è data dalla sua presenza all’incontro tra SARCINA 
Pasquale Emilio ed il Mastro Generale della Lombardia LAMARMORE Antonino il 
5 febbraio 2009.  
Dal tenore della conversazione che segue emerge che dei soggetti non meglio 
identificati si sono recati presso il circolo ARCI di GAMARDELLA ed avrebbero 
formulato delle richieste, verosimilmente di denaro. ROMANELLO Antonio 
Francesco non è in grado di dire chi fossero, anche se ipotizza che potrebbe essere 
stato uno dei MANNO; naturalmente per risolvere la questione viene chiesto 
l’intervento di CHIARELLA. Ecco l’integrale della conversazione progressivo 2423 
del 07 gennaio 2009 utenza CHIARELLA: 
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Progressivo 2423 del 07.01.2009  
Chiarella : Si, pronto!? 
Romanello: Compare Nì!? 
Chiarella : Wè ciao, Tò! 
Romanello: Ciao, come va? 
Chiarella : E, siamo qua. 
Romanello: Ah..io è un paio di giorni che ti dovevo vedere, mannaggia a me, 

guarda con questa neve…non ti ho chiamato perché mi son detto: 
“Vado (ripete 3 volte-ndr)..”..ma non ce l’ho fatta, perché…avevo 
la macchina bloccatissima, guarda…ieri…avanti ieri sera dovevo 
passare, poi non ce l’ho fatta , ho fatto tardi, avanti ieri sera… 

Chiarella : No, ma poi si è messo a nevicare, hai fatto bene a non venire… 
Romanello: No avanti ieri sera, dovevo venire, ti dico la verità, poi ieri…c’è 

stato quel…cosa lì..la macchina un po’..messa male a Buscate, 
guarda, proprio messo male… 

Chiarella : Si,si… 
Romanello: Poi sono uscito… a portare il figliolo alla Michela...altrimenti non 

uscivo neanche, perché ero combinatissimo, guarda…ho dovuto 
spalare, un’ora di spalamento.. 

Chiarella : Si,si, ma anche qui siamo bloccati dappertutto,eh… 
Romanello: Eh ma tu…non sei neanche uscito con la macchina? 
Chiarella : No io…adesso sono arrivato qui in ditta a piedi. 
Romanello: Ah…ma la tua non è quattro per quattro, la macchinina? 
Chiarella : No,no,no quattro per quattro… è quella normale 
Romanello: Ah quella normale 
Chiarella : Si,si.. 
Romanello: Va bene… 
Chiarella : ..ma il discorso, il discorso è che adesso con...la…le strade sono 

pulite, però i marciapiedi, i posti di posteggio sono pieni di neve, 
non puoi posteggiare , fai fatica ad uscire… 

Romanello: Ma no… siccome mi ha chiamato Rocco, mi disse:”.. voglio parlare 
con lo Zio però lo stesso…se lo vedete…” io gli ho detto che forse 
vi vedevo, “ se lo vedete..” mi disse a me,no?..però non è che è una 
cosa molto importante, non ti preoccupare, era per una questione di 
educazione,di modi..come per dire…cioè mi hanno detto una cosa, 
ed è giusto pure che io venga a dirtela, visto che mi sono preso 
un’impegno,no!? 

Chiarella : Si, si, ma questo è il residuo di quella sera , no!? 
Romanello: Ma no, quello dello storto là, dello storto del cuginello… 
Chiarella : Ah, si,si…perché…perché il discorso è che io… con questa neve 

non sono uscito, perché per primo…puoi dirgli …”fu malato!” 
Romanello: Si, ma io gli dissi, che lui voleva…lui diceva..a parte che passerà 

lui ..passerà di qua e mi ha accertato un sacco di bufere, 
problemi…ha avuto  problemi lui gli ho detto io, anzi aspetta zio 
aspetta. C’erano i vigili e i punti non gli e li do bestemmia, non gli 
e li do neanche se se li prendono. Ride 

Chiarella : Ride 
Romanello: Sto scherzando, no, niente dice che sono passati due amici suoi, e 

gli hanno detto delle cose così, che è negativo la il discorso di 
Angelo la 
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Chiarella : Si, si si, ah sono passati la sotto 
Romanello: Si sono passati la da Rocco  
Chiarella : Rocco BRUZZISI ? (BRUZZESE Rocco ndr) 
Romanello: No, da GAMARDEDDU (GAMARDELLA Rocco Annunziato 

ndr) 
Chiarella : Ah si, va bene, ma lui con Angelo che c’entra, Angelo non si trova 

a Milano 
Romanello: E che ne so io zio, a me così mi ha detto che ne so domani dopo 

parliamo.Io devo venire fino a Cormano, se per caso 
Chiarella : no,no adesso siccome io .. 
Romanello: Eh 
Chiarella : dovevo scendere, pure ieri dovevo scendere inc.. 
Romanello: pero se lo vedi, digli che io te l’ho dettlo 
Chiarella : Si si 
Romanello: non ho capito molto bene, ma mi ha detto mio nipote così così 
Chiarella : comunque io,parola  siccome tu sai che io con me, delle cose non 

mi posso scagliare 
Romanello: gli e l’ho già detto a lui. Gli ho detto ma mio zio mi ha detto, ma 

che cazzo, non lo so neanche cosa hanno combinato la, ma che 
discorso non sono andati a dirlo a lui gli ho detto io. Totò io non so 
niente. Non è che lui non sa niente di sti cazzi? 

Chiarella : Va bene, vediamo chi è stato che è andato li a parlare. Tu sai chi è 
che è andato con lui 

Romanello: Lui non  cercava di dirmelo ma non sapeva spiegarmelo, dice che è 
uno robusto e non so come e quando. Non lo so 

Chiarella : Chi sa se siano quelli di Pioltello ( si riferisce MANNO Alessandro 
ndr)   

Romanello: può essere, può essere. Ma se era quello di Pioltello me lo diceva  
Chiarella : Speriamo che si scioglie la neve, sabato sera ci vediamo per 

appuntamento, se si scioglie la neve, se no, non scendo 
Romanello: va bene zio, comunque io sono sempre disponibile qua in giro. Ciao 

ciao 
Chiarella : siccome  devo rientrare, io ho un appuntamento a metà Gennaio, 

ma non con lui, con Pino. E quindi io sto facendo lo zingaro, 
perché a me non mi interessa  

Romanello: Inc.. non gli ho risposto neanche al messaggio di auguri ti dico la 
verità, perché non mi interessano fatti in quel modo. Ma stai 
scherzando, non mi interessa per niente. Va bene dai non ti 
preoccupare, da parte mia se posso fare qualcosa… 

Chiarella : Guarda che tu a Rocco ( GAMARDELLA Rocco Annunziato ndr) 
gli e lo devi dire che non sono sceso perché sono stato malato 

Romanello: Va bene adesso vado e gli e lo dico. Vedi che io gli e l’ho detto e 
lui mi ha detto che lui appena può scende, perché c’è questa bufera 
qua e non si può muovere e non si può pretendere più di te 

Chiarella : No, ma poi io non sono sceso per Natale perché ero malato, non 
perche  

Romanello: Lo so, gli e lo dico gli e lo dico che eri stato ammalato e che non 
sapevi neanche…che io ti ho salutato, ma che era tanto che non ci 
sentivamo per telefono , ma lo sapeva che non stavi tanto bene 

Chiarella : Va bene ci sentiamo 
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Romanello: Va bene dai gli e lo dico io, poi tu girala come vuoi, che la puoi 
girare 

Chiarella : Salutami tutti 
Il 4 febbraio 2009 SARCINA chiama LAMARMORE e i due si accordano per 
vedersi l’indomani al bar verso le 11:00. SARCINA nell’occasione dice di essere 
sprovvisto di mezzi di locomozione, ma che “Compare Rocco si è messo a 
disposizione” (progressivo 52 del 4 febbraio 2009 utenza SARCINA). Il giorno 
seguente i militari vedono giungere presso il bar con insegna “Bella Zio” di 
Cormano, GAMARDELLA Rocco e SARCINA Pasquale; i due vengono raggiunti 
da LAMARMORE e successivamente da LUCA’ Nicola. I quattro, nonostante il 
periodo invernale, si soffermano a parlare, per circa un’ora tra i tavolini all’esterno 
del locale, quindi, con le rispettive auto si allontanano. Lo scopo di detto incontro e 
anche del successivo del 22 febbraio, cui non ha partecipato GAMARDELLA, è 
sempre quello di “sponsorizzare la richiesta di banco nuovo” da parte di SARCINA 
Pasquale Emilio e dei suoi fedelissimi. La prova è data dalla conversazione tra 
PANETTA e MANDALARI del 14.04.2009 progressivo 3101 nel corso della quale i 
due commentano le eventuali nuove cariche all’interno della locale di Milano:  
  
Progressivo 3101 del 14.04.2009 
PANETTA " Loro..looro vogliono stare a Milano e prendere i posti 

loro...allora  capo locale Emilio! (SARCINA Pasquale Emilio-
ndr) ..capo società Rocco GAMARDELLA (GAMARDELLA 
Rocco Annunziato-ndr)..." 

MANDALARI  " ...il nipote di Bruno LONGO" 
PANETTA "No!..quell'altro.." 
MANDALARI " Ah no, ah Rocco..si si ..ho capito..." 
PANETTA " Eee.. Mastro di Giornata.. Armando NUCIFORO..anche se a 

me non mi interessa più di tanto..sono cose vostre e vedetevele 
voi in famiglia gli dissi..ognuno ha i problemi suoi....a Cosimo 
pure gli feci:...Cosimo, la domenica per esempio (inc. 15.15) 
tutti..Con CHIARELLA ..lui si nasconde " 

 
In realtà, non si verificherà alcun distacco nè una modifica dei ruoli all’interno della 
locale di Milano poiché in occasione dell’elezione del reggente della Lombardia del 
31 ottobre 2009 saranno chiamati a rappresentare il locale di Milano CHIARELLA 
Leonardo Antonio e SARCINA Pasquale Emilio. Come si è detto ripetutamente, 
BARRANCA Cosimo non partecipa unicamente perché sa di essere oggetto di 
investigazioni da parte dell’Autorità Giudiziaria.  
  



1543 
 

NUCIFORO Armando 
 
NUCIFORO Armando, è un soggetto pluripregiudicato per estorsione, furto, rapina, 
ricettazione e violazione delle norme in materia di stupefacenti. Originario di Melito 
di Porto Salvo vive in Lombardia da moltissimi anni ed abita a Bareggio. E’ titolare 
di una cooperativa che opera nel settore dell’edilizia ed ha alle proprie dipendenze 
CRICELLI Ilario. L’indagato è evidentemente un esperto nel settore dell’edilizia 
poiché, come emerge dalla sentenza della Corte d’Appello di Milano, 14 febbraio 
1991, passata in giudicato il 20 febbraio 1992 aveva cercato di estorcere una 
consistente somma di denaro all’impresa Edil Rizzo impegnata nella costruzione di 
un Albergo nella via Airaghi di Milano. La richiesta estorsiva, secondo le migliori 
tradizioni ‘ndranghetiste era stata preceduta da furti e danneggiamenti in cantiere.  
Nell’ambito della locale di Milano è uno dei soggetti più vicini a SARCINA 
Pasquale Emilio ed è coinvolto nel programma di rinnovamento delle cariche 
proponendosi quale nuovo “capo società”. 
La prima conversazione nella quale viene citato “Armando” quale componente la 
locale di Milano è questa di cui al progressivo 84 del 4 marzo 2008. PANETTA e 
MANDALARI parlando della possibile divisione delle varie locali all’interno della 
Lombardia e si soffermano sulla locale di Milano dalla quale potrebbero distaccarsi 
per aprire la nuova locale di Settimo Milanese “Ilario ed Armando”. Costoro, per le 
ragioni che si verranno a spiegare, verranno identificati in CRICELLI Ilario e 
NUCIFORO Armando.  
 
Progressivo 84 del 04.03.2008 
PANETTA  " ..ma d'altronde pure Cosimo .....per me non so boh, non è 

neanche così che si fa l'uomo..." 
MANDALARI " No!" 
PANETTA Tu ti sei ..inc.. almeno avvicinati a qualcuno. 
MANDALARI  " Ti hanno buttato fuori completamente." 
PANETTA  " ti hanno buttato fuori completamente.....e non ti avvicini 

neanche a parlare con noi....niente....., per  parlare con te ho 
dovuto chiamarti io, velocemente, poichè gli sono arrivate due 
telefonate pure e ha dovuto andarsene. 
Ma dice che forse qua a Pioltello non c'era nessuno di Milano 
(ndr inteso del locale di Milano) Chiarella (ndr CHIARELLA 
Leonardo Antonio) non è andato Cosimo (ndr BARRANCA 
Cosimo) non è andato e mi sa che quanto prima qua si distaccano 
pure a questo Ilario (ndr probabilmente si riferisce a CRICELLI 
Ilario) domenica sono passati da qua, lui e il cugino però non 
parlato di niente mi hanno detto solo che è morto uno....il suocero 
di ....(inc)" 

MANDALARI  " C'è una gran confusione Panetta!" 
 
Il successivo 22 maggio 2008 si tiene l’importante summit presso il ristorante “Il 
Peperoncino” di Milano di cui si è ampiamente parlato trattando della posizione di 
BARRANCA Cosimo. 
Tra i soggetti presenti c’è anche NUCIFORO Armando. Nel corso della 
conversazione registrata tra BARRANCA Cosimo e SALVATORE Giuseppe i due 
fanno riferimento al tentativo di NOVELLA di sottrarre affiliati alla locale di Milano 
ed indicano i possibili “partenti” in Rocco (identificato in GAMARDELLA Rocco), 
Emilio (identificato in SARCINA  Pasquale Emilio) ed infine Armando (identificato 
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in NUFICORO Armando). Riguardo a quest’ultimo non vi è dubbio che si tratti di 
NUCIFORO e non di BARRANCA Armando poiché quest’ultimo è il fratello di 
Cosimo e dunque “un fedelissimo”, mentre il soggetto di cui si parla è tra quelli che 
si vogliono distaccare. 
Nella conversazione di cui al progressivo 1248 del 4 giugno 2008 MANDALARI e 
LAMARMORE fanno espresso riferimento alle persone della locale di Milano che 
“appoggiano” Emilio, citando Ilario, ovvero CRICELLI Ilario, Rocco 
GAMARDELLA del circolino, ovvero GAMARDELLA Rocco Annunziato, 
Armando, ovvero NUCIFORO Armando ed il genero di Emilio, ovvero PANETTA 
Maurizio.  
 
Progressivo 1248 del 04.06.2008 
Mandalari  " Ma quando cazzo faccio a passare novità a Milano, cacciate...ma 

Compare Nino, ma scusate, io è una vita che porto ambasciate in 
giro..allora tutti questi ragazzi, credetemi non andate appresso 
,di.... come dite voi qua..a "dente d'acciaio"! che non si (inc.) 
quello consumò due auto, consumò l'auto per la 'Ndrangheta..a me 
non mi pagavano nulla" 

Lamarmore " (inc.04.50).." 
Mandalari  " Ora voglio dire... quando io giravo con mio Compare Panetta che 

andavamo a destra e andavamo a sinistra, Emilio (SARCINA 
Pasquale Emilio-ndr), Ilario (CRICELLI Ilario-ndr), il nipote di 
Emilio, e Compare Enzoe Compare Panetta -se volete voi  qua 
ambasciate non nè arrivano-, perchè sono dieci anni che si 
lamentano Nino...non è un discorso..e questo glielo dico io a 
Emilio... non è un discorso di stamattina, Emilio..è una vita che vi 
lamentate..io glieli posso contare tutti..Compare Emilio ma vi 
ricordate quando parlaste con me quella sera? di così, così e 
così..." 

Lamarmore " Ilario, che fino a (inc.05.20) si vanno lamentando sotto la casa 
,vanno dicendo che non gli dicono niente, che qua è...(inc:)" 

Mandalari  " Ilario non deve parlare..perchè..." 
Lamarmore " ..s enon vi dicono niente, si vede che in quel momento, cioè non è 

che uno vi può dire a voi cioè quello che dovete fare.. dovete essere 
voi a prendere posizioni!quando lui..siccome  (inc.).. non sei il 
primo arrivato, potete benissimo scendere a capo e dire.." 

Mandalari  " ..Voi lo sapete come fanno le ambasciate loro?..quando voi una 
volta, una volta che  si era diversamente, enzo billi balla magari io 
giravo, invece di andare a trovare a Cosimo, a questo e 
quell'altro..lui andava da Pino BARRANCA (BARRANCA 
Giuseppe-ndr) a rinfacciarle...allora Pino BARRANCA gli diceva a  
(inc. 05.50)...Romanelli e il signore lo prese per i capelli perchè 
era rovinato, messo male...perchè gli amici dopo che se lo sono 
sputtanato lo perdonarono, e lui cretino che si è fatto sfruttare 
comunque e ne abbaimo uno! e d è abbandonato Ilario..ed è 
abbandonato.Ilario sta con Emilio, vi pensate che ...ma quante 
persone pensate che abbia (inc. 06.08)? hanno a questo ha ad 
Armando..Enzo Rispoli (RISPOLI Vincenzo-ndr) c'ha qualche 
lamentela" 
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Il successivo 6 dicembre NUCIFORO Armando è tra gli organizzatori della cena 
presso la trattoria di San Pietro all’Olmo. Dalle conversazioni che precedono 
l’incontro si evince che è proprio NUCIFORO che prenota la saletta riservata e che 
lui e SARCINA si accordano per un incontro preliminare a quattrocchi prima che 
inizi la cena (vds progg. 660 e 670 del 06.12.2008 ut. SARCINA).  
Come si è ripetutamente detto l’oggetto dell’incontro era la proposta del “banco 
nuovo” da parte di SARCINA Pasquale Emilio e degli affiliati a lui vicini.  
Il successivo 24 dicembre 2008 è sempre SARCINA Pasquale Emilio che convoca i 
“suoi uomini”, evidentemente per fare il punto della situazione.  
Nella conversazione di cui al progressivo 1512 del 23 dicembre 2008 utenza 
NUCIFORO, SARCINA invita NUCIFORO Armando a far venire “qualche suo 
parente”, mentre lui provvederà “a chiamare i giovanotti…. Così faranno l’aperitivo 
tra di loro”.  
Il 31.01.2009 si registra un’importante conversazione tra LAMARMORE e 
PANETTA afferente i problemi della locale di Milano (prog. 1637). I due discutono 
del fatto che SARCINA Pasquale Emilio ha chiesto un nuovo incontro e che della 
questione hanno comunque discusso con CHIARELLA Leonardo Antonio. I due 
parlano anche di NUCIFORO Armando, che si lamenta poiché non gli vengono 
comunicate “le novità” da parte di BARRANCA Cosimo. PANETTA afferma che 
NUCIFORO avrebbe detto a BARRANCA che se le cose non fossero cambiate 
avrebbe ritirato tutti gli uomini e si sarebbe creato un locale per conto proprio.  
 
Progressivo 1637 del 31.01.2009 
PANETTA "Ma che NOVITA' ci devono essere, al momento non ce ne sono"  
LAMARMORE "Ultimamente, non ce ne sono state,ha detto ( inteso 

CHIARELLA), glielo  abbiamo detto noi, glie l'ho detto io,ha detto 
CHIARELLA, che novità non ce ne  sono state.  

PANETTA "La stessa cosa, avanti ieri Armando ( NUCIFORO Armando), 
NUCIFORO 

LAMARMORE "Pure Armando (inc)".  
PANETTA "Gli fà a MAIOLO: Compare Cosimo.....onestamente (inc) quà 

non mi arrivano  NOVITA' , quà e là, parlo con Compare Sasà, 
quà e là....MAIOLO gli ha detto:   
 Ascoltate , con Compare Sasà non ( inc) a parlare in questo 
momento, perchè al  momento le cose, stanno così, così e così" . 

LAMARMORE "Ma non gli doveva dire niente......." 
 
Nella conversazione di cui al progressivo 1637 del 31.01.2009 LAMARMORE e 
PANETTA, parlando anche del desiderio di SARCINA Pasquale Emilio e dei suoi 
seguaci di distaccarsi da Milano,  ricordano che tra i progetti del defunto NOVELLA 
Carmelo vi era anche quello di aprire una nuova locale a CRICELLI Ilario e 
NUCIFORO Armando (vds progressivo 84 del 04.03.2008 autovettura 
MANDALARI): 
 
Progressivo 1637 del 31.01.2009 
 
PANETTA "Ma questo quà,(inc) ve lo dico io cosa vuole,quando vede che 

Cosimo ( BARRANCA Cosimo) non gli dà conto( non lo 
considera), vanno da Cosimo e  gli dicono che si aprono un 
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LOCALE . 
 
Nella prosecuzione del colloquio tra i due (progressivo 1638) si parla del fatto che 
qualora SARCINA Pasquale Emilio e NUCIFORO Armando vogliano formare una 
nuova locale si unirebbero a loro altri 7 / 8 affiliati e, quindi, nella locale di Milano 
ne rimarrebbero solo 3 o 4:  
 
Progressivo 1638 del 31.01.2009 
LAMARMORE Si, aveva detto che sarebbe passato a trovarvi, non so Ma deve 

venire a trovarvi per che cosa? per dirvi cosa dovete fare là (inteso 
nella LOCALE di MILANO) . 

PANETTA No, se passa, per salutarmi....  
LAMARMORE Si, ma ho capito, lui anche se parla con me o con voi, voi non gli 

potete dire, Compare PANETTA, cosa devono fare loro là.Perchè 
loro (inc), se loro si trovano, cinque - sei, lui ( BARRANCA ) dice: 
" Ma loro le regole non le sanno, non sanno che prima li dobbiamo 
votare noi e poi devono votare...".E allora gli ho detto, prima 
votatela voi e poi vi mettete d'accordo, ma se loro sono in 
maggioranza ( inteso SARCINA Pasquale Emilio, NUCIFORO 
Armando e gli altri che si vogliono dissociare dalla LOCALE di 
Milano).( ride) ma se loro sono in maggioranza .    

PANETTA Io gliel'ho detto un giorno a Compare Nino( CHIARELLA 
Leonardo Antonio), Compare Nino, gli ho detto,guardate, che 
questi quà, piano piano, piano piano, a voi e a Cosimo, vi buttano 
giù, ve lo dico io.( riporta le parole di CHIARELLA) Ma come 
fanno, dice a me a buttarmi giù, a me e a Cosimo, quando noi 
abbiamo " LE DOTI PIU' ALTE"       

…omissis… 
LAMARMORE Che viene e mi dice, di passare per "novità" che noi stiamo 

facendo così e così  
PANETTA E questo ora vi dice, ve lo dico io, perchè lo so, che glielo ha detto 

pure a Armando, lo ha detto pure di Cosimo, che si stanno 
muovendo, per farlo, che dice che sono sette, otto, dieci, una 
decina, otto, nove mi sembra, che vogliono fare praticamente un 
"Locale" per......    

LAMARMORE Sono qualche nove, mi ha detto CHIARELLA a me. 
PANETTA Nove o dieci, nove o dieci sono! 
LAMARMORE Ma se sono nove, lui la, rimangono in due ( inteso nella Locale di 

Milano) 
PANETTA Rimangono in due, più lui.  
LAMARMORE No, in tre rimangono, lui ( inteso CHIARELLA), Peppe ( 

SALVATORE Giuseppe) , Cosimo ( BARRANCA Cosimo) e il 
fratello di Cosimo( BARRANCA Armando)la. 

PANETTA Eh, e basta! 
 
Progressivo 84 del 04.03.2008 
PANETTA  " ....CON CORSICO...... POI PROSSIMAMENTE VEDETE CHE 

PARTONO CON QUESTO LOCALE DI SETTIMO QUA 
ADESSO,  ..INC.. CHIAMARONO ILARIO,  ARMANDO....." 

MANDALARI  " GLI ..INC.. UN'ALTRO LOCALE?" 
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PANETTA  " E  C'E'  CHIARELLA (ndr CHIARELLA Leonardo Antonio) 
CHE E'......DEMORALIZZATO AL MASSIMO! " 

 
 
Il successivo 5 febbraio 2009 c’è l’importante incontro tra SARCINA Pasquale 
Emilio ed il mastro generale della Lombardia LAMARMORE Antonino. L’incontro 
è preceduto da alcune telefonate, in particolare SARCINA Pasquale Emilio informa 
NUCIFORO Armando che in mattinata avrebbe avuto l’appuntamento con “l’amico” 
e i due si accordano per risentirsi in serata (progressivo 67 del 05.02.2009 ore 07:54 
utenza NUCIFORO). 
L’incontro successivo registra la presenza dello stesso NUCIFORO Armando. Anche 
in questo caso nei giorni precedenti vi è uno scambio di telefonate tra SARCINA, 
NUCIFORO e LAMARMORE. NUCIFORO e SARCINA si accordano per vedersi 
per “l’aperitivo” sabato tutti insieme. SARCINA dice che adesso chiama e poi gli 
farà sapere. (progressivo 2405 del 18.02.2009 utenza NUCIFORO). Si sottolinea in 
proposito che una delle regole degli affiliati di Milano era l’incontro settimanale, il 
sabato pomeriggio,  presso uno dei due bar di riferimento. 
Subito dopo SARCINA chiama LAMARMORE e gli dice che ci sarebbe un amico 
che vorrebbe prendersi un aperitivo con lui. LAMARMORE da la propria 
disponibilità per domenica mattina (progressivo 2406 utenza SARCINA). Il 
pomeriggio, SARCINA informa NUCIFORO che hanno organizzato per domenica 
mattina un augurio di compleanno e si accordano per vedersi alle 10:30 – 11:00 per 
poi andare sul posto (progressivo 2418 utenza SARCINA). Non è superfluo 
sottolineare che tutte queste conversazioni sono caratterizzate da estrema accortezza 
e dall’utilizzo di un linguaggio convenzionale. Effettivamente domenica 14 dicembre 
2008 SARCINA e NUCIFORO con l’auto condotta da PANETTA Maurizio 
raggiungono il comune di Cormano, in particolare il bar dei cinesi. LAMARMORE, 
SARCINA e NUCIFORO rimangono a parlare all’esterno del bar per circa mezzora, 
quindi entrano all’interno raggiungendo PANETTA.  
Quanto al contenuto di questi incontri è molto importante la conversazione tra 
MANDALARI e PANETTA del 14 aprile 2009 progressivo 3101. I due parlano dei 
problemi della locale di Milano e commentano che all’interno della locale verrà fatto 
il “banco nuovo” senza che BARRANCA Cosimo ne sappia nulla. Sottolineano che 
BARRANCA è ormai in minoranza e commentano della possibile rassegnazione 
delle cariche all’interno della locale. 
 
Progressivo 3101 del 14.04.2009 
PANETTA " Loro. .loro vogliono stare a Milano e prendere i posti 

loro...allora  capo locale Emilio! (SARCINA Pasquale Emilio-
ndr) ..capo società Rocco GAMARDELLA (GAMARDELLA 
Rocco Annunziato-ndr)..." 

MANDALARI " ...il nipote di Bruno LONGO" 
PANETTA "No!..quell'altro.." 
MANDALARI " Ah no, ah Rocco..si si ..ho capito..." 
PANETTA " Eee.. Mastro di Giornata.. Armando NUCIFORO..anche se a 

me non mi interessa più di tanto..sono cose vostre e vedetevele 
voi in famiglia gli dissi..ognuno ha i problemi suoi....a Cosimo 
pure gli feci:...Cosimo, la domenica per esempio (inc. 15.15) 
tutti..Con CHIARELLA ..lui si nasconde " 
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Evidentemente in tale ottica si spiega la convocazione per “il solito aperitivo” del 5 
aprile 2009 tra tutti i soggetti che sono vicini a SARCINA Pasquale Emilio, tra i 
quali è compreso naturalmente anche NUCIFORO Armando. 
L’indagato è naturalmente presente anche agli incontri conviviali del periodo 
precedente, allorché erano parte della locale di Milano anche MANNO Alessandro e 
i suoi fedelissimi che hanno poi formato la locale di Pioltello.  
NUCIFORO Armando è presente in occasione delle cene conviviali con gli altri 
affiliati della locale di Milano. Nelle fasi iniziali delle indagini è altresì presente ad 
un incontro tra BARRANCA Cosimo e CHIARELLA Leonardo Antonio (vds 
servizio di ocp del 27 febbraio 2008). In tale circostanza BARRANCA Cosimo e 
SALVATORE Giuseppe si incontrano dapprima in Legnano con PILAT Walter, uno 
dei principali collaboratori di SALVATORE Giuseppe nella commercializzazione 
dello stupefacente. Quindi BARRANCA ed il suo autista raggiungono Paderno 
Dugnano e si incontrano con CHIARELLA Leonardo Antonio. Dopo circa un’ora 
BARRANCA, con l’utenza di SALVATORE Giuseppe, contatta NUCIFORO 
Armando e gli chiede di raggiungerlo. NUCIFORO dice di essere a Vanzago e i due 
si accordano per incontrarsi al locale Circolo Bar. In una successiva telefonata 
Cosimo chiede a NUCIFORO se all’incontro sarà presente anche “Ilario”. Verso le 
12:00 BARRANCA e SALVATORE Giuseppe entrano all’interno della trattoria sita 
in via Roma di Vanzago ed escono dopo un’ora e mezza circa in compagnia di due 
soggetti poi identificati in NUCIFORO Armando e CRICELLI Ilario che erano giunti 
a bordo rispettivamente di un furgone Ford Transit e di una lancia Delta.  E’ 
significativo che questi incontri con soggetti allora appartenenti alla locale di Milano 
siano preceduti da un abboccamento con il principale protagonista dei traffici di 
droga che fanno capo a SALVATORE Giuseppe. 
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PANETTA Maurizio 
 
PANETTA Maurizio, originario di Grotteria ma abitante da molti anni a Milano, è 
il genero di SARCINA Pasquale Emilio. L’indagato, che ha precedenti per 
violazione delle norme in materia di sostanze stupefacenti, svolge saltuariamente 
l’attività di operaio edile ed apparentemente non ha fonti di reddito.  
Nella presente indagine è sempre accanto al suocero, accompagnandolo ad incontri 
con altri affiliati. Il legame familiare è tale che gli stessi PANETTA e 
LAMARMORE lo definiscono “ un clone” di SARCINA ( prog. 1272 del 
14.12.2008): 
 
Progressivo 1272 del 14.12.2008 
PANETTA (INC) Il genero (n.d.r. PANETTA Maurizio) lo hai visto come è, 

come è,"CLONAO" (n.d.r. è come lui inteso SARCINA Pasquale 
Emilio), il genero non ha fatto un passo senza avere il suo 
permesso.   

LAMARMORE No,no!il genero e pari (n.d.r. è uguale) tutto come a lui. 
PANETTA Tutto come lui,svelto come lui( parlano in senso ironico)  
LAMARMORE (Ride) 
PANETTA Parla come lui, tutto, tutto uguale a lui, uguale identico. 
LAMARMORE Ma quello lavora, il genero, che fa? 
PANETTA Si, fa anche lui(inc)la figlia,la figlia di compare Emilio è in 

gamba.  
LAMARMORE Si?. 
PANETTA la moglie di Maurizio è in gamba(inc) 
LAMARMORE Ma Emilio cosa fa di concreto? 
PANETTA Ma che fa, non fa niente. 
  
 
Il “ genero di Emilio” viene menzionato per la prima volta nella conversazione di cui 
al  prog. n. 1248 del 04.06.2008. In questa occasione MANDALARI Vincenzo si 
trova in compagnia di LAMARMORE Antonino e  i due commentano dei problemi 
della Locale di Milano e del fatto che SARCINA non condivida più l’ operato di 
BARRANCA. Facendo l’ elenco degli affiliati vicini a SARCINA menzionano tra gli 
altri “ il genero”.  
 
Progressivo 1248 del 04.06.2008 
MANDALARI  " ..il genero di... Emilio... quello io l'ho soprannominato 

"Minimè"" 
LAMARMORE " Quel giovanotto là.." 
MANDALARI  " Si, Minimè..perchè se lo vedete è la fotocopia di Emilio, l'ha 

creato ..gli ha dato la figlia Emilio...secondo me l'ha messo per 
iscritto..-tu devi diventare come me-..perchè se lo vedevate 
prima..un "cafonazzo" era..ora sembra più.." 

LAMARMORE " con i braccaili..." 
MANDALARI  " ..sempre col braccialetto...col dito del mignolo lunghetto 

vestito sempre bene..Minimè.. perchè è la fotocopia di 
Emilio...sembra che (inc.) Emilio non è con il gilè il vestito e la 
cravatta" 

LAMARMORE "  (inc.07.48)si sarà... non lavora (inc.)Emilio...." 
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MANDALARI  " Non lavora mai, non saluta mai quando cazzo lo fanno 
lavorare a Emilio.." 

LAMARMORE " Lui poi è pugliese ma di dove?" 
MANDALARI  " Che cazzo ne so..lui è ..perchè anche di Emilio , 

attenzione,..sempre a come si parla di Emilio..perchè Emilio è 
"ammanicato" bene laggiù, anche lui..non so che grado di 
parentela ha con chi..non ho capito bene me lo faccio dire bene 
da Panetta, che sa bene di Emilio...sono ammanicati però... (inc. 
08.24) hanno una cosa..qualcosa c'hanno..quindi anche quando 
si parla di Emilio, dobbiamo stare attenti alle parole che si 
dicono" 

 
Nella conversazione di cui al prog.  n. 1579 intercettata del  25.10.2008 a bordo 
PANETTA e MANDALARI commentano il fatto che BARRANCA Cosimo anche 
all’interno della “locale” di Milano ha dei problemi con i suoi affiliati, come 
confermato da CHIARELLA Leonardo Antonio il giorno prima  allo stesso 
PANETTA.  
PANETTA Pietro Francesco, oltre a raccontare a MANDALARI Vincenzo le 
ultime novità della “locale” di Milano afferma che ormai nella predetta “locale” sono 
rimasti in pochi; nella circostanza entra nei dettagli indicandoli: 
 
Progressivo 1579 del 25.10.2008 
Panetta: e che vi manca Enzo .... ci mancherebbe altro ... però vedi che 

Cosimo anche a Milano ha problemi .... CHIARELLA fino a ieri 
sera mi ha detto qua che lui al momento di adesso .... 
CHIARELLA mi ha detto .... da parte mia fa quello che vuole, a 
Milano non ci va, non ci va nessuno perchè a Cosimo, ormai 
Cosimo è bruciato da Milano, è bruciato! .... si stanno 
distaccando tutti, il nipote di Ilario l’altro ieri si è distaccato 
pure e forse se ne è andato a Pioltello .... il paesano mio si è 
distaccato pure ... lì sono quattro: lui, Peppe, Rocco il grosso, 
Milio (Emilio – ndr) che Milio che non sa neanche lui cosa deve 
fare  

Mandalari: non sa neanche lui cosa deve fare ... 
Panetta: Maurizio, Maurizio il genero ... dice mi ha detto CHIARELLA, 

dice Dio che ce ne libera di quanto dice di quanto parla, perchè 
Cosimo dice ci ha rovinato il Locale, ci ha rovinato l’amicia, ci 
ha rovinato qua, ci ha chiuso tutte le strade ... non so cosa (inc), 
è capace che si butta di là, ve lo dico io .... 

Mandalari: sì.....anche perchè quell’altro si sente male se senza l’appoggio 
Panetta: senza l’appoggio, è logico! 

 
I due commentano dunque le prime “inquietudini” di SARCINA che comincia a 
muoversi autonomamente per scalzare BARRANCA dal suo ruolo di capo, ovvero 
per creare una nuova locale. E’ in questo programma che si inserisce l’ incontro del 6 
dicembre 2008 più volte citato trattando delle posizioni di SARCINA e 
CHIARELLA. La questione posta all’ ordine del giorno da SARCINA è quella del 
“BANCO NUOVO”, cioè di un rinnovo delle cariche all’interno della locale di 
Milano. La mancanza di un servizio di o.c.p.  impedisce di conoscere il nome di tutti 
i partecipanti; tuttavia, dall’analisi dei dati telefonici si può affermare che vi ha preso 
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parte PANETTA Maurizio (le conversazioni di cui ai progg. 574 del 3.12.2008 e 675 
del 6.12.2008, ut. SARCINA, con il suocero ne attestano la partecipazione).  
 
Progressivo 574 del 03.12.2008 ut. SARCINA 
 
PANETTA Maurizio e SARCINA Pasquale Emilio, quest'ultimo dice che si è messo 
d'accordo con la persona (NUCIFORO Armando ndr ) che si vedranno o domani 
sera e dopodomani mattina e comunque prima di incontrare gli altri. Si accordano 
per risentirsi a breve 
 
Progressivo 675 del 06.12.2008 
SARCINA Pasquale Emilio e PANETTA Maurizio, quest'ultimo dice che a casa di 
Ciccio non gli risponde nessuno. SARCINA invita PANETTA affinché passi da 
Ciccio in quanto bisogna andarlo a prendere. 
 
 
Il 14.12.2008, a seguito di accordi telefonici, SARCINA Pasquale Emilio incontra 
LAMARMORE Antonino presso il bar “dei cinesi” a Cormano (vds relazione di 
servizio o.c.p. del 14.12.1008 in Cormano). SARCINA giunge al luogo 
dell’appuntamento accompagnato dal genero, il quale nella fasi cruciali dell’incontro  
rimanere in disparte, in quanto non “titolato” a partecipare ai “ragionamenti” che si 
stavano facendo.  
Durante il viaggio di andata a bordo dell’autovettura in uso a LAMARMORE 
Antonino è stata registrata la conversazione prog. n. 1270. I due occupanti effettuano 
discorsi relativi a questioni di ‘ndrangheta con riferimento a “La Lombardia”. Giunti 
sul luogo d’incontro LAMARMORE Antonino riferisce a PANETTA Pietro 
Francesco di non conoscere le motivazioni che inducono SARCINA Pasquale Emilio 
ad incontrarlo “Che ne so cosa vuole”. PANETTA Pietro Francesco manifesta 
l’intenzione di non partecipare al discorso tra LAMARMORE Antonino e SARCINA 
Pasquale Emilio affermando: “perché già, quando mi vede, ora lui pensa, quello, è 
quella cosa con CHIARELLA e con Cosimo sicuro, perché so che si sono incontrati 
Sabato”. Dalle parole pronunziate da PANETTA Pietro Francesco si ha un’ulteriore 
importante conferma che le riunioni della “locale” di Milano si tengono nella 
giornata del sabato.  
 
Progressivo 1270 del 14.12.2008 
PANETTA Da una parte, meno male che noi non abbiamo questi interessi qui, 

di queste cose, ci rispettiamo, ci vogliamo bene e basta vedete 
adesso cosa vuole ( n.d.r. inteso SARCINA Pasquale Emilio)  

LAMARMORE Che ne so cosa vuole. 
PANETTA Parlate, non mi mettete, non mi chiamate a me perché (inc) perché 

già, quando mi vede, ora lui pensa, quello, è quella cosa con 
CHIARELLA e con Cosimo (CHIARELLA Leonardo e BARRANCA 
Cosimo)sicuro, perché so che si sono incontrati Sabato .    

LAMARMORE Si? 
PANETTA (inc) Cosimo. 
LAMARMORE Ma io adesso gli dico, Compare Emilio, cosa mi vuoi dire, dico. 
PANETTA Gli dici, voi lo chiamate da parte e glielo dite a lui, tanto voi(inc).   
LAMARMORE Il bar doveva essere qua(inteso il punto di incontro tra SARCINA e 

LAMARMORE bar Florida)    
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PANETTA Si, questo qua davanti, avanti, avanti, domandalo a Cosimo, voi 
non lo sapete.  

LAMARMORE Ma questo qua ( intende il bar) non era di Cosimo, il bar.  
PANETTA Si, si era anche di Compare Nunzio( inteso NOVELLA)     
LAMARMORE Ha si? 
PANETTA Si,si, questo qua (inc)lo vedi, lo vedi dove è?(inteso che hanno 

notato SARCINA Pasquale Emilio) è con il genero,allora  ma non è 
neanche il genero.  

LAMARMORE Si,si. 
PANETTA Il genero, il genero è( inteso PANETTA Maurizio)(inc) 
La conversazione termina alla posizione 23:59. 
 
Del contenuto dell’ incontro si ha contezza dalla conversazione registrata sull’ auto 
di LAMARMORE quando si allontana in compagnia di PANETTA Pietro Francesco, 
che lo aveva accompagnato. Tema dell’ incontro è stata la condotta di BARRANCA 
Cosimo che non gestisce nel migliore dei modi la Locale di Milano ed il desiderio di 
SARCINA di distaccarsene. LAMARMORE e PANETTA commentano anche delle 
disponibilità economiche e della capacità di spesa della famiglia SARCINA che non 
ha fonti di reddito ufficiali; riguardo al “ genero” affermano che ha in uso un’auto  di 
elevato valore commerciale (vds. prog. 1272 del 14.12.2008) 
 
Progressivo 1272 del 14.12.2008 
PANETTA Ma da dove arriva, ma da dove arriva?io arrivo dalla terra vostra, 

dimmi lui da dove viene?Vieni dalla Liguria,    
LAMARMORE (Ride) 
PANETTA Dalla Francia, basta che gli hanno dato e gli hanno detto qualcosa 

e poi fermano "LA LOMBARDIA"(inc)   
LAMARMORE Se dicono un fatto del genere, poi dopo vi dice, si me lo ha detto 

pure Nino LAMARMORE.  
PANETTA No,no,no, assolutamente! 
LAMARMORE Bisogna dire le cose come stanno, poi vai e arrangiati tu.  
PANETTA Arrangiati tu,ma arrangiati nel tuo "LOCALE"ma porca miseria,io 

non lo so,solo "MILANO"?Vai in giro a (inc) tutti in grazia di Dio, 
le cose ce le sistemiamo in casa nostra,ma avete problemi?Vi 
sedete, vi staccatevi e basta e chiuso e chiudiamo, io l'ho detto 
anche a Compare Nino (CHIARELLA Leonardo) un giorno, glie 
l'ho detto, ho detto se avete dei problemi Compare Nino, non c'è 
bisogno che andiate per la, che andiate sbattendo,(inc) chi parla di 
una via, chi parla di un'altra, quello va di la,voi andate di qua, 
prendete, vi chiarite e glielo dici, se vuoi chiudere, chiudiamo.       

LAMARMORE Dopo, sapete(inc)che non vanno d'accordo,quello, a lui non gli 
hanno dato niente no....   

…omissis… 
LAMARMORE Lui non l'ha voluta(inc)lui, lui, non ha voluto(inc)ma cosa te la 

tieni a fare anche tu a quell'età li, dai Compare PANETTA.   
PANETTA (INC) Il genero(n.d.r. PANETTA Maurizio) lo hai visto come è, 

come è,"CLONAO" (n.d.r. è come lui inteso SARCINA Pasquale 
Emilio), il genero non ha fatto un passo senza avere il suo 
permesso.   

LAMARMORE No,no!il genero e pari (n.d.r. è uguale) tutto come a lui. 



1553 
 

PANETTA Tutto come lui,svelto come lui( parlano in senso ironico)  
LAMARMORE (Ride) 
PANETTA Parla come lui, tutto, tutto uguale a lui, uguale identico. 
LAMARMORE Ma quello lavora, il genero, che fa? 
PANETTA Si, fa anche lui(inc)la figlia,la figlia di compare Emilio è in gamba. 
LAMARMORE Si?. 
PANETTA la moglie di Maurizio è in gamba(inc) 
LAMARMORE Ma Emilio cosa fa di concreto? 
PANETTA Ma che fa, non fa niente. 
LAMARMORE Niente,il bar non lo ha più vero?. 
PANETTA Compare Nino, hanno comprato case a Ferrara, sopra al mare, 

sopra(inc) non riesco a capire(bestemmia)ma noi che lavoriamo 
dalla mattina alla sera, sgobbiamo, facciamo, porca miseria,non 
riesco nemmeno e questi li vedi sempre in tiro, sempre vestiti bene, 
macchinone in mano,il genero aveva quella macchina, il Mercedes 
320, nuovo, nuovo di pacca, settanta/ottantamila euro di 
macchina(inc).   

 
Altro dato che emerge dal colloquio tra LAMARMORE Antonino e PANETTA 
Pietro Francesco è che il passaggio delle informazioni dette “ ’mbasciate” tra gli 
adepti deve avvenire nel rispetto di determinate regole, una di queste è che le “ 
‘mbasciate” si acquisiscono all’interno della “locale” di appartenenza. PANETTA 
Pietro Francesco dice testualmente: “Arrangiati tu, ma arrangiati nel tuo LOCALE 
ma porca miseria, io non lo so, solo MILANO? Vai in giro a (inc) tutti in grazia di 
Dio, le cose ce le sistemiamo in casa nostra,ma avete problemi?Vi sedete, vi 
staccatevi e basta e chiuso e chiudiamo, io l'ho detto anche a Compare Nino 
(CHIARELLA Leonardo Antonio) un giorno, glie l'ho detto, ho detto se avete dei 
problemi Compare Nino, non c'è bisogno che andiate per la, che andiate 
sbattendo,(inc) chi parla di una via, chi parla di un'altra, quello va di la,voi andate 
di qua, prendete, vi chiarite e glielo dici, se vuoi chiudere, chiudiamo.”  
Il 31 gennaio 2009 a bordo dell’auto di LAMARMORE si registra l’ennesima 
conversazione afferente i problemi legati alla locale di Milano (prog.1638). 
PANETTA e LAMARMORE parlano di un nuovo incontro con SARCINA che 
“dopo Natale cercava di fare il banco nuovo”. Con riferimento al genero riportano 
un giudizio di CHIARELLA Leonardo Antonio che in una precedente occasione 
avrebbe affermato:  
 
Progressivo 1638 del 31.01.2009 
 
LAMARMORE CHIARELLA dice: " Preferisco di più il genero,( PANETTA 

Maurizio) che è di Grotteria, che è un ragazzo pulito, ma lo ha 
rovinato lui ( inteso SARCINA) 

PANETTA Ma il genero, va dietro a suo suocero, chi lo raccoglie più il 
genero?  

 
Nel febbraio 2009 SARCINA Pasquale Emilio si incontra in due diverse circostanze 
a Cormano con LAMARMORE Antonino, sempre al fine di trovare alleati al suo 
progetto di sostituire BARRANCA Cosimo a capo della locale di Milano. In 
occasione del primo incontro, cui partecipa anche LUCA’ Nicola, SARCINA è 
accompagnato da NUCIFORO Armando. Al successivo incontro del 22.02.2009 
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presso il “bar dei cinesi” di Cormano SARCINA arriva in compagnia di NUCIFORO 
Armando e del genero che è alla guida della Mercedes modello CLS. Anche in 
questa occasione PANETTA rimane in disparte allorché LAMARMORE, SARCINA 
e NUCIFORO si appartano a parlare all’esterno del bar. I tre dopo aver discusso per 
circa mezzora rientrano all’interno dell’esercizio pubblico e vi si trattengono per 
circa un ora unitamente a PANETTA. 
Il 5 aprile 2009 SARCINA Pasquale Emilio convoca gli affiliati a lui vicini per un 
“aperitivo” presso il circolo ARCI di GAMARDELLA .Si rinvia a quanto osservato 
trattando la posizione SARCINA  in ordine all’utilizzo del termine “aperitivo” per 
indire riunioni di ‘ndrangheta. In tale occasione è PANETTA Maurizio che per conto 
del suocero fa un giro di telefonate per convocare gli altri affiliati. A testimonianza 
che l’indagato è quasi sempre in compagnia del suocero si sottolinea che spesso 
SARCINA per parlare con gli altri affiliati utilizza il cellulare di PANETTA 
Maurizio. 
Ecco le telefonate che precedono l’ incontro.L’importanza dell’appuntamento è 
messa in evidenza nella  conversazione avvenuta tra PANETTA Maurizio e 
SARCINA Omar. PANETTA Maurizio, oltre a comunicare l’invito a SARCINA 
Omar ed a sua volta a tali Fabrizio e Davide, ribadisce  l’importanza della presenza, 
raccomandandogli di non mancare e, soprattutto, di essere puntuale all’incontro, cosa 
ribadita dalle parole in sottofondo anche di SARCINA Pasquale Emilio, 
evidentemente in compagnia del genero. 
Successivamente, SARCINA Pasquale Emilio chiama, utilizzando il telefono di 
PANETTA Maurizio, ROMANELLO Antonio Francesco detto Totò, per renderlo 
partecipe anch’egli all’aperitivo, unitamente al figlio ROMANELLO Andrea. 
ROMANELLO Antonio Francesco, dando certezza della sua presenza, dice che il 
figlio non potrà essere presente in quanto impegnato con lo “zio” ovvero 
CHIARELLA Leonardo Antonio.  
Conversazione chiave che sancisce l’importanza dell’evento, è in quella sotto  
riassunta, nella quale, alla domanda di SARCINA Omar a PANETTA Maurizio se 
l’appuntamento fosse solo per un semplice aperitivo o per parlare, PANETTA 
Maurizio gli risponde che prima di tutto si fa per farsi gli auguri in quanto è la 
domenica delle Palme e, poi perché dovranno dare a tutti un “qualcosa”. E’ evidente 
che quest’ultima affermazione di PANETTA Maurizio sia un chiaro riferimento al 
fatto che l’aperitivo serve solo per mascherare il vero motivo dell’incontro, ovvero 
per poter versare ognuno la rispettiva quota di denaro. 
 
Progressivo 1148 del 04.04.2009 ut. PANETTA Maurizio 
SARCINA Omar informa PANETTA Maurizio che per il momento non riesce a 
rintracciare nessuno. PANETTA invita comunque  Omar a lasciare stare per quanto 
riguarda Andrea il figlio di Totò (ROMANELLO-ndr) in quanto c'ha già pensato lui. 
Omar dice che aveva provato anche lui a chiamare Andrea ma che non lo 
rispondeva. Maurizio dice che dovrà chiamare solo il figlio di Armando ( 
NUCIFORO ndr ). SARCINA Omar domanda se domani dovranno parlare o 
prendere solamente l'aperitivo. PANETTA Maurizio risponde che ci sarà da vedere 
per quel fatto là, e che l'aperitivo si farà comunque in quanto è la domenica delle 
palme e poi dovranno dare qualcosa tutti e chi ce l 'ha è bene, e chi non ce l'ha si 
penserà lunedì o martedì. Maurizio  ribadisce ad Omar di rintracciare Fabrizio 
(n.m.i.) in quanto poi Fabrizio provvederà ad avvisare Davide (n.m.i.).Omar dice 
che Fabrizio non lo risponde. 
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PANETTA Maurizio è naturalmente sempre presente accanto al suocero in occasione 
delle cene conviviali con gli altri affiliati della locale di Milano; in particolare ci si 
riferisce alla cena del 29.11.2007 presso il ristorante La Cadrega di Pioltello che ha 
visto la partecipazione dei componenti la locale di Milano dell’epoca, che 
comprendevano anche MANNO Alessandro, CRICELLI Ilario, PORTARO Marcello 
Ilario e MAIOLO Cosimo, ma che hanno poi costituito la locale di Pioltello. Il 2 
febbraio 2008 è tra i partecipanti alla cena presso la trattoria Da Marina indetta da 
BARRANCA Cosimo; in questo caso non sono già più presenti MANNO ed altri 
affiliati in quanto prossimi a ”distaccarsi”. E’ parimenti presente in occasione della 
cena a Cornaredo presso la trattoria Da Rosario e Maria  il 21.02.2008 cui hanno 
preso parte tutti gli affiliati della locale di Milano.  
PANETTA Maurizio è  soggetto a completa disposizione del suocero, prova ne  sia il 
suo coinvolgimento nella vicenda dell’incendio della loro abitazione di Comacchio, 
finalizzata ad intascare il premio assicurativo.  
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ROMANELLO Antonio Francesco 
 
ROMANELLO Antonio Francesco, detto “Compare Totò”, da molti anni è indicato 
quale organico alla “locale” di Milano. Infatti, già nel 1998 durante le indagini per il 
sequestro SGARELLA, è stata intercettata una conversazione ambientale tra 
ANGHELONE Giuseppe e due suoi accompagnatori non identificati. L’oggetto della 
conversazione era il commento ad una “riunione” di ‘ndrangheta tenutasi il giorno 
precedente presso l’orto sito in via Vialba di Novate Milanese, nel corso della quale 
era sorto un litigio con l’intervento rappacificatore di  tale “NOVELLO”. In tale 
contesto uno degli occupanti afferma: “....pure i MAGNOLI ... pure i MAGNOLI se 
ne sono andati con.... è tutto uno, con Milano c’è Totò ROMANELLO è a Milano, 
con BARRANCA Cosimo è pure a Milano.....” (Progressivo 34 del 31.05.1998 p.p. 
7627/97 RGNR RIT 548/98). 
Recentemente erano acquisiti da quel fascicolo processuale  sia le videocassette 
estrapolate dal sistema di registrazione installato all’epoca presso gli “orti”, sia la 
fonetica relativa alle conversazioni captate all’interno. Con grande sorpresa si 
accertava che presso gli orti di Novate Milanese, tutt’oggi luogo di abituale ritrovo 
della locale di Bollate ( si tratta di un terreno nella attuale disponibilità della famiglia 
LUMBACA, ove, l’8 giugno 2009, a seguito del rinvenimento di due pistole, 
venivano arrestati SCRIVA’ Biagio e MIGALE Antonio armando), a fine maggio 
1998 si erano dati convegno gran parte degli indagati della presente indagine. Dall’ 
analisi delle immagini  sono stati identificati i seguenti soggetti:  NOVELLA 
Carmelo, BARRANCA Cosimo, capo del locale di Milano, MANDALARI 
Vincenzo, capo del locale di Bollate, RISPOLI Vincenzo, capo del locale di 
Legnano, SANFILIPPO Stefano, capo del locale di Rho, CAMMARERI Vincenzo, 
capo del locale di Bresso, PANETTA Pietro Francesco, capo del locale di Cormano 
ed inoltre, tra gli altri, MALGERI Roberto, MAGNOLI Cosimo Raffaele e 
LAVORATA Vincenzo del locale di Cormano, MIGALE Antonio Armando e 
SCRIVA Biagio del locale di Bollate, BANDIERA Gaetano del locale di Rho, 
ROMANELLO Antonio Francesco del locale di Milano. Tra i partecipanti al summit 
vi era naturalmente anche ANGHELONE Giuseppe, che esattamente quattro giorni 
prima aveva spedito da Firenze la richiesta di riscatto alla famiglia SGARELLA.  
Le intercettazioni effettuate in occasione di quel summit confermano che anche 
all’epoca NOVELLA Carmelo rivestiva il ruolo di capo.  Tra le varie voci registrate 
si riconosceva anche quella di  BARRANCA Cosimo che utilizzava terminologie  
proprie del contesto ì ndranghetistico,  parlando di “ doti” e di “operati”.   
Per la rivisitazione della vicenda “orti di Novate Milanese” nel procedimento relativo 
al sequestro SGARELLA si rimanda all’annotazione dei Carabinieri di Monza del 22 
febbraio 2010.  
La figura di ROMANELLO Antonio Francesco era emersa anche nell’ambito del 
procedimento penale nr. 42290/02, a carico di SCARFO’ Alfredo più altri. L’attività 
d’indagine non aveva portato a concreti sviluppi investigativi con riferimento alla 
figura di ROMANELLO Antonio Francesco; tuttavia, dal contesto investigativo 
emergevano i suoi strettissimi rapporti con BARRANCA Cosimo, SALVATORE 
Giuseppe e CHIARELLA Leonardo Antonio, di cui è nipote acquisito.  
ROMANELLO Antonio Francesco è cugino di ROMANELLO Cosimo, condannato 
in primo grado per il reato di cui all’art. 416 bis e fratello di ROMANELLO 
Giuseppe, alias Renato, nei cui confronti è stata eseguita lo scorso anno misura 
cautelare per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanza stupefacente 
nell’ambito del procedimento penale nr. 26612/06 RGNR (cd Indagine Eucaliptus).  
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La figura di ROMANELLO Antonio Francesco emerge nel corso delle indagini in 
occasione delle cene presso il ristorante La Cadrega di Pioltello del 18.10.2007 e del 
29.11.2007. A tali eventi sono presenti anche gli allora componenti della locale di 
Milano che si sono poi distaccati per creare la locale di Pioltello. 
ROMANELLO è altresì presente alle due cene in Cornaredo del 2 febbraio 2008 e 
del 21 febbraio 2008 e alla cena in Trezzano sul Naviglio del 29 gennaio 2009 cui 
hanno preso parte gli affiliati “fedeli” a BARRANCA Cosimo. E’ particolarmente 
significativa la presenza di ROMANELLO all’incontro del 6 dicembre 2008 presso 
la trattoria di San Pietro all’Olmo, poiché, mentre per le cene precedenti la prova che 
si sia trattato di summit di ‘ndrangheta deriva unicamente da argomentazioni logiche, 
nel caso del 6 dicembre è rappresentata dal contenuto di intercettazioni telefoniche 
particolarmente significative. Si è già detto del significato del termine “banco nuovo” 
utilizzato dall’organizzatore SARCNA Pasquale Emilio per promuovere l’incontro 
(si rinvia alla trattazione della posizione di SARCINA). Le conversazioni di cui ai 
progressivi 2144 - 6 dicembre 2008 utenza CHIARELLA e 23025 utenza 
SALVATORE Giuseppe, testimoniano la sua partecipazione al summit.  
La conversazione di cui al progressivo 2046 del 24.12.2008 tra PANETTA e 
MANDALARI fornisce un ulteriore prova dell’affiliazione di ROMANELLO alla 
locale di Milano. I due commentano anche il fatto che ROMANELLO si è dato 
verosimilmente ai traffici di droga.   
 
Progressivo 2046 del 24.12.2008 
MANDALARI " No a Cosimo me lo avete detto voi, come me lo poteva dire un 

altro..perche ora deve tornare Cosimo, Peppe  e 
ROMANELLI..voi non mi avete detto che..?" 

PANETTA " Si si.. e..ed Emilio andò a trovare a Nino (CHIARELLA 
Leonardo Antonio-ndr)" 

MANDALARI " Quindi ROMANELLI ... saranno quattro anni che non lo 
sentite più..eh? ora siccome che hanno pizzicato 4-5000 euro 
magari fecero (inc. 29.52) ..ROMANELLI..." 

PANETTA " (inc.)" 
MANDALARI " o altrimenti si è messo  a commerciare anche lui...spacciato 

per spacciato, comincia a spacciare pure lui allora hanno tirato 
su (inc.)" 

 
L’indagato è ovviamente molto vicino allo zio CHIARELLA Antonio, sia in ragione 
del rapporto di parentela, sia in ragione del ruolo rivestito da CHIARELLA 
all’interno della locale di Milano. Significativa in proposito è la conversazione che di 
seguito si richiama per riassunto, nella quale ROMANELLO avverte lo zio che dei 
calabresi si sono presentati da GAMARDELLA Rocco, presso il circolo ARCI, 
vantando non meglio specificate pretese. E’ verosimile ritenere che si tratti di una 
richiesta di denaro legata al controllo della zona: 
 
Progressivo 2423 del 07.01.2009 utenza CHIARELLA  
 
Chiarella : Si, pronto!? 
Romanello: Compare Nì!? 
Chiarella : Wè ciao, Tò! 
Romanello: Ciao, come va? 
Chiarella : E, siamo qua. 
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Romanello: Ah..io è un paio di giorni che ti dovevo vedere, mannaggia a me, 
guarda con questa neve…non ti ho chiamato perché mi son detto: 
“Vado (ripete 3 volte-ndr)..”..ma non ce l’ho fatta, perché…avevo 
la macchina bloccatissima, guarda…ieri…avanti ieri sera dovevo 
passare, poi non ce l’ho fatta , ho fatto tardi, avanti ieri sera… 

Chiarella : No, ma poi si è messo a nevicare, hai fatto bene a non venire… 
Romanello: No avanti ieri sera, dovevo venire, ti dico la verità, poi ieri…c’è 

stato quel…cosa lì..la macchina un po’..messa male a Buscate, 
guarda, proprio messo male… 

Chiarella : Si,si… 
Romanello: Poi sono uscito… a portare il figliolo alla Michela...altrimenti non 

uscivo neanche, perché ero combinatissimo, guarda…ho dovuto 
spalare, un’ora di spalamento.. 

Chiarella : Si,si, ma anche qui siamo bloccati dappertutto,eh… 
Romanello: Eh ma tu…non sei neanche uscito con la macchina? 
Chiarella : No io…adesso sono arrivato qui in ditta a piedi. 
Romanello: Ah…ma la tua non è quattro per quattro, la macchinina? 
Chiarella : No,no,no quattro per quattro… è quella normale 
Romanello: Ah quella normale 
Chiarella : Si,si.. 
Romanello: Va bene… 
Chiarella : ..ma il discorso, il discorso è che adesso con...la…le strade sono 

pulite, però i marciapiedi, i posti di posteggio sono pieni di neve, 
non puoi posteggiare , fai fatica ad uscire… 

Romanello: Ma no… siccome mi ha chiamato Rocco, mi disse:”.. voglio parlare 
con lo Zio però lo stesso…se lo vedete…” io gli ho detto che forse 
vi vedevo, “ se lo vedete..” mi disse a me,no?..però non è che è una 
cosa molto importante, non ti preoccupare, era per una questione di 
educazione,di modi..come per dire…cioè mi hanno detto una cosa, 
ed è giusto pure che io venga a dirtela, visto che mi sono preso 
un’impegno,no!? 

Chiarella : Si, si, ma questo è il residuo di quella sera , no!? 
Romanello: Ma no, quello dello storto là, dello storto del cuginello… 
Chiarella : Ah, si,si…perché…perché il discorso è che io… con questa neve 

non sono uscito, perché per primo…puoi dirgli …”fu malato!” 
Romanello: Si, ma io gli dissi, che lui voleva…lui diceva..a parte che passerà 

lui ..passerà di qua e mi ha accertato un sacco di bufere, 
problemi…ha avuto  problemi lui gli ho detto io, anzi aspetta zio 
aspetta. C’erano i vigili e i punti non gli e li do bestemmia, non gli 
e li do neanche se se li prendono. Ride 

Chiarella : Ride 
Romanello: Sto scherzando, no, niente dice che sono passati due amici suoi, e 

gli hanno detto delle cose così, che è negativo la il discorso di 
Angelo la 

Chiarella : Si, si si, ah sono passati la sotto 
Romanello: Si sono passati la da Rocco  
Chiarella : Rocco BRUZZISI ? (BRUZZESE Rocco ndr) 
Romanello: No, da GAMARDEDDU (GAMARDELLA Rocco Annunziato 

ndr) 
Chiarella : Ah si, va bene, ma lui con Angelo che c’entra, Angelo non si trova 
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a Milano 
Romanello: E che ne so io zio, a me così mi ha detto che ne so domani dopo 

parliamo.Io devo venire fino a Cormano, se per caso 
Chiarella : no,no adesso siccome io .. 
Romanello: Eh 
Chiarella : dovevo scendere, pure ieri dovevo scendere inc.. 
Romanello: pero se lo vedi, digli che io te l’ho dettlo 
Chiarella : Si si 
Romanello: non ho capito molto bene, ma mi ha detto mio nipote così così 
Chiarella : comunque io,parola  siccome tu sai che io con me, delle cose non 

mi posso scagliare 
Romanello: gli e l’ho già detto a lui. Gli ho detto ma mio zio mi ha detto, ma 

che cazzo, non lo so neanche cosa hanno combinato la, ma che 
discorso non sono andati a dirlo a lui gli ho detto io. Totò io non so 
niente. Non è che lui non sa niente di sti cazzi? 

Chiarella : Va bene, vediamo chi è stato che è andato li a parlare. Tu sai chi è 
che è andato con lui 

Romanello: Lui non  cercava di dirmelo ma non sapeva spiegarmelo, dice che è 
uno robusto e non so come e quando. Non lo so 

Chiarella : Chi sa se siano quelli di Pioltello ( si riferisce MANNO Alessandro 
ndr)   

Romanello: può essere, può essere. Ma se era quello di Pioltello me lo diceva  
Chiarella : Speriamo che si scioglie la neve, sabato sera ci vediamo per 

appuntamento, se si scioglie la neve, se no, non scendo 
Romanello: va bene zio, comunque io sono sempre disponibile qua in giro. Ciao 

ciao 
Chiarella : siccome  devo rientrare, io ho un appuntamento a metà Gennaio, 

ma non con lui, con Pino. E quindi io sto facendo lo zingaro, 
perché a me non mi interessa  

Romanello: Inc.. non gli ho risposto neanche al messaggio di auguri ti dico la 
verità, perché non mi interessano fatti in quel modo. Ma stai 
scherzando, non mi interessa per niente. Va bene dai non ti 
preoccupare, da parte mia se posso fare qualcosa… 

Chiarella : Guarda che tu a Rocco ( GAMARDELLA Rocco Annunziato ndr) 
gli e lo devi dire che non sono sceso perché sono stato malato 

Romanello: Va bene adesso vado e gli e lo dico. Vedi che io gli e l’ho detto e 
lui mi ha detto che lui appena può scende, perché c’è questa bufera 
qua e non si può muovere e non si può pretendere più di te 

Chiarella : No, ma poi io non sono sceso per Natale perché ero malato, non 
perche  

Romanello: Lo so, gli e lo dico gli e lo dico che eri stato ammalato e che non 
sapevi neanche…che io ti ho salutato, ma che era tanto che non ci 
sentivamo per telefono , ma lo sapeva che non stavi tanto bene 

Chiarella : Va bene ci sentiamo 
Romanello: Va bene dai gli e lo dico io, poi tu girala come vuoi, che la puoi 

girare 
Chiarella : Salutami tutti 
Romanello: ciao 
Chiarella : Ciao 
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La vicinanza tra zio e nipote è evidente anche dal contenuto della telefonata di cui al 
progressivo 2566 del 16.02.2009; CHIARELLA e  ROMANELLO conversano in 
merito al fatto che sabato sera non si sono visti a Milano poiché “Compare Totò” 
aveva avuto altri impegni. CHIARELLA gli riferisce che recandosi presso “il bar di 
Pino” è venuto a sapere che BARRANCA ed il fido SALVATORE Giuseppe si sono 
recati in Calabria e sottolinea di non essere a conoscenza del motivo del viaggio. Si è 
evidenziato più volte la finalità dei viaggi da e verso la Calabria che è quella di 
portare “ambasciate” che consentano il costante collegamento tra le locali della 
Lombardia e quelle della Calabria. ROMANELLO Antonio Francesco, da buon 
‘ndranghetista si lamenta del comportamento di BARRANCA commentando: 
"hai appuntamento, sembra che mi tratti come i bambini! .... non mi chiami, ti 
chiamo e non mi rispondi...a volte quando ti conviene, quando ti conviene sì, quando 
non ti conviene no! ... pure per una semplice  cazzata, se sai che ti devo dire 
un'IMBASCIATA di qualcuno, subito è lì che zacchete acchiappa il telefono, poi 
quando non gli interessa mi chiama dopo, il giorno dopo, dopo due giorni...non 
cambia l'affetto, per carità di Dio, Zio, sai benissimo che ....”. 
 
ROMANELLO nella divisione all’interno della locale di Milano tra i seguaci di 
SARCINA ed i seguaci di BARRANCA Cosimo, è schierato con quest’ultimo, 
verosimilmente che per ragioni di convenienza. Significativa in proposito è una 
vicenda del febbraio 2008 che vede ROMANELLO Antonio Francesco nelle vesti di 
intermediario tra il titolare della ditta “Onoranze funebri Castoldi di ZAPPALA 
Giuseppe” con sede in Vidigulfo e BARRANCA Cosimo al fine di promuovere 
nuove prospettive di lavoro presso strutture ospedaliere “controllate” da CHIRIACO 
Carlo.  
Con la conversazione di cui al progressivo 300 del 04.02.2008 utenza BARRANCA 
Cosimo, Compare Totò notizia Cosimo che “forse ha un buon appalto” e cioè che 
verosimilmente prenderà un appalto a Pavia nel settore onoranze funebri. 
 
progressivo 300 del 04.02.2008 utenza BARRANCA Cosimo 
ROMANELLO  Pronto? 
BARRANCA Pronto 
ROMANELLO Ciao Cosimo, ti avevo chiamato che mi stavano insistendo li, 

qua coso come si chiama. Pino 
BARRANCA Ah ah 
ROMANELLO CASTOLDI, CASTOLDI. Mi ha detto Cosimo, senti mi aveva 

chiesto il numero, gli ho detto io no, non posso darti il numero.. 
BARRANCA No, ma gli e lo puoi dare, non è un problema 
ROMANELLO Si si , percarità allora gli e lo do quando lo vedo. Allora gli ho 

detto aspetta un attimo, lo chiamo io, ho visto che non mi hai 
risposto e ho detto io va be… Scusami per ieri che non sono 
potuto venire 

BARRANCA Inc.. 
ROMANELLO Non ho potuto, ho fatto tardi, mi sono riposato na cosa l’altra ho 

fatto un po’ tardi, poi ieri sera sono andato a letto presto, che 
questa mattina mi sono alzato alle cinque e mezza Cosimo 

BARRANCA Come mai? 
ROMANELLO Sono andato li in piazza inc.. la vicino tu la cosa 
BARRANCA Eh 
ROMANELLO Perché forse ho un appalto buono 
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BARRANCA A si? 
ROMANELLO Si si si, dietro le cioè quelli.. come si chiamano i dottori, quelli 

che hai un incidente 
BARRANCA I periti? 
ROMANELLO Si, il medico si chiama perito e pure altro 
BARRANCA È il medico.. 
ROMANELLO Legale, legale. 
BARRANCA Legale si 
ROMANELLO Esatto, sono dietro a dei legali e poi abbiamo preso un appalto 

pure li forse un appalto con Pavia 
BARRANCA Eh 
ROMANELLO Perché c’è l’ha data un impresa di pompe funebri che non c’è 

nessuno la Cosimo 
BARRANCA E ma io c’èra da parlare con questo qua  
ROMANELLO Siccome Pino mi ha detto:Totò mi ha detto guarda noi dobbiamo 

andare, adesso siamo arrivati da Corsico, perché quest’impresa 
è a Corsico. Ho detto io ha parlato, abbiamo parlato con un 
responsabile con un dottore,è abbiamo l’appuntamento alle 
dieci, noi andiamo lo stesso per non fare brutta figura 
ovviamente, io aspettavo la tua risposta e non sapevo di questo 
caso no, non lo sapevo non è che è stato programmato fatto  che 
cosa. Allora ci dici cc’è questa occasione, ma adesso parlo con 
questo dottore qua, ha parlato e dice venite che mi interessa 
perché c’è la sala mortuaria, anzi c’è ne sono due anzi che sono 
libere 

BARRANCA Eh.. 
ROMANELLO Cioè sono libere senza responsabilità ne niente e loro 

vorrebbero darci, però questa è una parola che ti dico, non è un 
fatto sicura al 100%, vorrebbero darci una responsabilità di 
aprire e chiudere quelle due eh..   

BARRANCA Eh. 
ROMANELLO E poi quello che abbiamo parlato oggi quello di stamattina che 

ho parlato pure io, nonostante che non so niente, perché proprio 
loro ti prendono come se tu fossi un dottore un esperto e io gli e 
l’ho detto io sono dietro questo signore gli ho detto io da 
parecchio tempo, quindi è lui la persona più responsabile. 
Comunque dice se voi andate andiamo possiamo andare su 
Legnano che abbiamo gli appalti su Legnano, possiamo andare 
sulle parti di Brugherio non so che ospedale c’è o che cosa. Dice 
se volete lavorare diciamo mensilmente oppure a gettoni, io non 
so neanche il significato che poi ho capito cosa voleva dire a 
gettoni significa che lui 

BARRANCA Ogni periodo ti paga 
ROMANELLO Si esatto, noi abbiamo scelto a gettoni. Anche perché vogliamo 

fare una cosa diciamo dove.. vogliamo vedere chiaro prima 
capisci? Tu non puoi buttarti in un posto, giusto? A prendere 
uno stipendio dove tu puoi fare, perché lui, il mestiere che ha 
Pino, non è il fatto di andare li a fare un autopsia o aprire una 
persona o che cosa no, perché questa mattina mi hanno 
insegnato anche delle cose, mi hanno insegnato delle faccende 
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delle pese misure e colore 
 

BARRANCA Eh 
ROMANELLO È una cosa guarda un po’ spaventosa, lo sai benissimo. Ma 

ormai me la sto facendo di mano, però parlando con temi 
sembra un po’ indelicato, perché sembra che parli di una 
macchina porca miseria 

BARRANCA Ah 
ROMANELLO Guarda ho visto delle cose incredibili Cosimo guarda, proprio 

accanto dove avevi tu Inc..  
BARRANCA Eh  eh 
ROMANELLO Sai dove, allora in via Macedonia Millone, via Millone c’è li 
BARRANCA Eh 
ROMANELLO È un angolo si proprio in via Venezian 
BARRANCA Si 
ROMANELLO C’è la rotonda no 
BARRANCA Si 
ROMANELLO Fai finta di andare verso il centro di Milano, in quella rotonda, 

no per andare alla stazione o cose. Proprio li all’angolo c’è un 
Calabrese è un dirigente pure Calabrese un dottore. Comunque 
ne parleremo voglio dire ne parliamo, non so ti ho telefonato 
apposta e guarda io adesso lo chiamo e gli e lo dico, guarda che 
mi ha chiamato, perché è anche giusto perché voglio dire ho 
fatto la chiamata d’avanti a lui per rispetto anche di noi stessi, 
gli dico guarda che mi ha risposto mi ha chiamato lui al 
telefono, non so, cosa gli devo dire? Cosa vuoi che gli dico non 
so? O non gli dico niente 

BARRANCA No, se deve dirmi qualcosa di eh.. dagli il numero e di 
chiamarmi che  e parliamo assieme 

ROMANELLO Vuoi che gli e lo do adesso e gli dico di chiamarti? 
BARRANCA Si gli dici di chiamarmi così mi dice.. 
ROMANELLO Va bene , va bene ok. Adesso appena arrivo un attimino qui che 

scendo prendo la penna e lo chiamo subito. Anzi lo chiamo 
immediatamente e gli dico che tra due minuti lo chiamo e gli do 
il numero 

BARRANCA Va bene  
ROMANELLO Ciao Cosimo 
BARRANCA Ciao 

 
BARRANCA chiama CASTOLDI dicendo di aver parlato con “ il direttore sanitario 
dell’ ospedale di Pavia”. Inutile sottolineare che BARRANCA non si è mai occupato 
di onoranze funebri  
Progressivo 304 del 04.02.2008 utenza BARRANCA  
CASTOLDI Pronto? 
BARRANCA  Pronto? 
CASTOLDI Si, con chi parlo? 
BARRANCA Sono Cosimo, chi parla? 
CASTOLDI Ah, si, sono CASTOLDI 
BARRANCA Ah ciao, non conoscevo il numero,ho visto la chiamata, ma chi è 

questo adesso lo richiamo.. 
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CASTOLDI Niente, allora cosa facciamo a Pavia? 
BARRANCA A Pavia ho parlato col direttore sanitario no.  
CASTOLDI Si 
BARRANCA Lui mi ha detto che a livello di gestione di camera mortuaria ste 

cose qua, dice che non esiste non danno niente a nessuno. L’unica 
cosa che ti posso fare io ti posso chiamare il capo dei becchini di 
tutta Pavia e ti metti d’accordo con loro se vuoi 

CASTOLDI Ah.. 
BARRANCA Perciò dico non so se effettivamente cos’è che vuoi , però con 

l’amico mio possiamo andare a parlare se vuoi chiarire 
personalmente di più possiamo andare a parlare quando 
vogliamo 

CASTOLDI Si si andiamo a fare una chiacchierata  
BARRANCA Però dico se t’interessa un colloquio, io adesso non so se tu 

conosci non so chi siano o che potere hanno e chi sono questi qua 
pero mi ha detto,  se vuoi che ci mettiamo ‘accordo col capo dei 
becchini lo chiamo io, ti siedi e dici quello che vuoi 

CASTOLDI Perche i becchini non sarebbero attrezzati e non sono neanche 
capaci di fare  

BARRANCA No perciò ci passerebbero a noi, se noi ci mettiamo d’accordo con 
loro ci passano il lavoro e c’è lo passano a noi, questo era il 
discorso bene o male  

CASTOLDI Certo, ci devono essere delle persone competenti per fare 
determinate cose  

BARRANCA Ma se noi ci mettiamo la con la spinta giusta, lui deve chiamare 
solo noi. Almeno la maggior parte, diciamo chiamare se non ci 
sono altre sul territorio che fa il lavoro , chiamare te e farti fare 
questi discorsi qua. 

CASTOLDI Certo, va bene, quand’è che ci possiamo vedere? 
BARRANCA Quando vuoi non è un problema, per vedere me non è un 

problema. Se vuoi andare da lui devo fissare un  appuntamento   
CASTOLDI Perché domani io sono qua all’obitorio di Milano  
BARRANCA Domani? 
CASTOLDI Sono all’obitorio di Milano 
BARRANCA Ah 
CASTOLDI Che ciò delle autopsie da fare e potremmo fare niente ci 

dobbiamo risentire 
BARRANCA Ma ormai c’hai il mio numero tu, io adesso vedo se riesco a 

fissare ti chiamo se no mi chiami, mi chiami quando vuoi mi dici 
come sei messo e  quello che dobbiamo fare  

CASTOLDI Va bene, va benissimo  
BARRANCA Ok? Così non c’è bisogno diciamo no per  scart. Non è che devi 

chiamare Antonio ( ROMANELLO Antonio Francesco ndr) ogni 
volta, vuoi chiamare me mi chiami direttamente e non ci sono 
problemi, tanto Antonio è come se ci fosse, non è un problema  

CASTOLDI Perché proprio questa mattina ho allacciato il discorso col 
professor 

BARRANCA Si lo so, me lo stava spiegando la 
CASTOLDI Eh… io domani mattina sono in servizio all’obitorio di Milano. 

Con questo non vuol significare che non posso spostarmi e andare 
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da un'altra parte, perché qua all’obitorio di Milano quando io ho 
fatto tre quattro servizi, posso lasciare a un altra persona qua, 
chiudere partire e fare un altro servizio    

BARRANCA Comunque Giuseppe se riusc. se ci mettiamo, via se organizza poi 
da uno arriva l’altro. L’unica è vedere se poi c’è hai bisogno se tu 
hai bisogno di aiuto per poter portare avanti il lavoro, bisogna 
inserire qualcuno, perché se il lavoro è tanto perché a volte se 
arriva spezzettato no, ma a volte capitano de giorni dove non ti 
puoi dividere  

CASTOLDI A senz’altro certo certo. Qua dobbiamo studiare bene la 
situazione perché cioè Milano Pavia, Milano Pavia, Milano Pavia 
va bene, ma Milano Pavia con accavallamenti di servizi su 
Milano,la cosa inizia a essere pesante, perché ho anche Milano 
da curare 

BARRANCA Eh . Se no conviene sia ad Antonio se effettivamente riesci a 
portarlo a fare qualcosa  

CASTOLDI Si, certo certo. L’Antonio (ROMANELLO Antonio Francesco ndr) 
mi viene dietro bene 

BARRANCA E vediamo se riusciamo a prendere se c’è qualcun altro che vuole 
dare una mano, e vediamo com’è la situazione. 

CASTOLDI Va bene dai, se poi è una donna meglio ancora perché ci sono 
alcune famiglie che.. 

BARRANCA Io non c’è l’ho, comunque se riesci a  trovarla tu o Antonio va 
bene 

CASTOLDI Non ho capito scusa 
BARRANCA Se la trovate voi, se avete un infermiera un ex infermiera o quello 

che è o qualcosa del genere magari che 
CASTOLDI Ora che andiamo ci pensiamo, vediamo com’è un po’ la 

situazione se è morbida o meno. Se è morbida la situazione 
oppure se è una cosa pesante, perché poi ci saranno anche li le 
autopsie, ci sono le autopsie mediche e ci sono le autopsie di tipo 
incidenti stradali e li la cosa cambia ch sono giudiziali 

BARRANCA Lo so 
CASTOLDI Senti  vediamo un po questi giorni qua eh? Va bene? 
BARRANCA Va bene 
CASTOLDI Ok? 
BARRANCA Ok. Io ti faccio sapere com’è la situazione, cerco di fissare con 

questo qua e ne parliamo poi dopo di che tu mi dirai se puoi 
venire oppure cosa vuoi che facciamo 

CASTOLDI Va bene ok ti ringrazio 
BARRANCA Ok Pino 
CASTOLDI Ciao  
BARRANCA Ciao 

 
Quindi BARRANCA richiama ROMANELLO: 
Progressivo 6155 del 19.02.2008 utenza BARRANCA  
ROMANELLO  Pronto 
BARRANCA Totò 
ROMANELLO Eh? 
BARRANCA Mi stavi chiamando? 
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ROMANELLO Ciao Cosimo, si si ti ho chiamato io 
BARRANCA Non mi senti? Ti dicevo pronto pronto, ma non mi senti 
ROMANELLO No, e suonava quando ho chiuso Co 
BARRANCA Eh? 
ROMANELLO Quando ho chiuso suonava? 
BARRANCA No, no ho risposto, ma si vede che quel telefono la non funziona 

più 
ROMANELLO Ah bo, non lo so io guarda io te lo giuro che io quando  
BARRANCA Infatti non funziona più quello 
ROMANELLO Ho detto è inutile che insisto, se no a quest’ora mi avrebbe 

risposto se c’èra 
BARRANCA Em 
ROMANELLO E no niente, volevo se ci potevamo vedere per parlare li un 

attimo  
BARRANCA Em 
ROMANELLO Perché qua, io sono un pochettino conciato, se no non posso fare 

più niente, perche se no venivo diciamo a lavori capito? 
BARRANCA Em 
ROMANELLO O faccio quel lavoro li oppure devo trovare un altro lavor, 

camionista qualcosa non lo so io 
BARRANCA Em 
ROMANELLO Hai capito? Perché se no adesso non lo so dobbiamo andare su 

alcuni per vedere e non  stiamo andando perche tu hai detto 
“Fermatevi” 

BARRANCA Totò, io sono qua adesso sono tornato e sono.. 
ROMANELLO Lo so lo so, ma io sono venuto a casa tua inc.. tua moglie  
BARRANCA Si me lo ha detto 
ROMANELLO Ho chiamato prima di partire, ho chiamato quando ero li, ho 

chiamato tua moglie, siamo stati li un po’ abbiamo fatto un 
giretto così  e poi sono andato a Baggio e sono tornato a casa. 
Poi quando sono tornato abbiamo chiamato un'altra volta che 
era di sera. Ho detto io vediamo se sono a casa che al limite 
passiamo di la e non ci avete risposto neanche, dopo Carmen 
(BARRANCA Carmela ndr) ha risposto Carmen a risposto verso 
le otto, ma ormai era tardi. Pronto? 

BARRANCA Si Toto ti stavo sentendo e vediamo se riusciamo a vederci oggi  
ROMANELLO Si, vedi che mi ha chiamato MISSO mio Mimmo la  
BARRANCA Eh 
ROMANELLO Mi ha chiamato per sabato sera, mi ha chiamato sabato 

sera,proprio  quella sera che sono venuto da voi no 
BARRANCA Eh, eh 
ROMANELLO Mi ha detto Eh Toto, sono stato con l’influenza gli ho detto: ma 

di che morte devo morire?mi ha detto: non preoccuparti tutto 
apposto e gli ho detto: va bene vedete voi. Ci vediamo più tardi? 
Sono con mia moglie gli ho detto io adesso. Se volete, no ci 
vediamo domani dopo domani va be, sto aspettando la sua 
chiamata, per dirti gli altri come sono 

BARRANCA Eh  
ROMANELLO Va bene dai quando ci sentiamo ? mi chiami tu? 
BARRANCA Ti chiamo io Totò   
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ROMANELLO Va bene, io aspetto la mia chiamata 
BARRANCA Con Pino come siete messi? 
ROMANELLO Con Pino sto andando  
BARRANCA Si  
ROMANELLO Sto andando a adesso, infatti volevo chiamarti prima a te, sicche 

non c’è d’avanti lui, adesso quando lo vedo gli dico che ho 
chiamato Cosimo e sta aspettando la chiamata   

BARRANCA Allora, mentre vai la io chiamo Carlo( CHIRIACO Carlo ndr) 
intanto e poi 

ROMANELLO Tu cercagli solo in  questo momento questo vestiario 
BARRANCA Chiamo Carlo, così ci fissiamo un appuntamento e  ci vediamo 

assieme dai 
ROMANELLO Va bene dai  Ciao 
BARRANCA Ciao  
ROMANELLO Ciao 

 
Ed ecco la telefonata con CHIRIACO , la cui posizione sarà poi trattata diffusamente 
 
Progressivo 6204 del 20.02.2008 utenza BARRANCA Cosimo 
BARRANCA Pronto 
CHIRIACO Si  
BARRANCA Carlo? 
CHIRIACO Si chi è? 
BARRANCA Sono Cosimo 
CHIRIACO Oh dimmi Cosimo 
 
BARRANCA 

Niente, ti ho chiamato ieri e mi hai dettoti chiamo dopo perché.. 
c’è qualche problema no 

CHIRIACO No, sto lavorando, non ero abituato 
BARRANCA Ride, ma è una brutta cosa 
CHIRIACO Bestemmia  
BARRANCA Senti io avevo con me Totò (ROMANELLO Antonio Francesco 

detto Totò ndr) e quell’altro (CASTOLDI Giuseppe ndr) perché 
volevo fissare l’appuntamento come avevi detto tu con quello dei 
becchini non becchini per quel discorso la, per il lavoro di cui 
stavamo parlando, volevo fissare un appuntamento con lui. Se tu ce 
lo fissi vediamo se effettivamente gli danno un   po di lavoro a 
questo 

CHIRIACO Gli danno un po di lavoro, sono tutte cose come dire controllate 
per legge 

BARRANCA Si ma ti dico sono cose normali, non è che sono fuori dal normalre 
CHIRIACO Fallo venire qui, ci parliamo 
BARRANCA Quando? 
CHIRIACO Sabato 
BARRANCA Sabato? 
CHIRIACO Si 
BARRANCA A mezzogiorno alla una alle undici? 
CHIRIACO Verso le dieci e mezza undici 
BARRANCA Dieci e mezza undici? 
CHIRIACO Si 
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BARRANCA Poi ti volevo chiedere un'altra cosa Carlo, quell’amico tuo non mi 
ha chiamato più, gli ho lasciato il mio numero 

CHIRIACO Non lo so, non l’ho più sentito 
BARRANCA Non lo sai? 
CHIRIACO Mi ha detto che gli hai sparato una cifra enorme 
BARRANCA Io non ho sparato per niente, io gli ho detto solo di dirmi cosa 

vuole fare, io non  mi sono permesso nemmeno di parlare 
CHIRIACO Ah  
BARRANCA Solamente mi dici qual è il problema, lui mi diceva il problema è 

questo e va bè 
CHIRIACO E si si va be, ci parliamo sabato alle dieci e mezza e vediamo 
BARRANCA Va bene 
CHIRIACO Ciao 
BARRANCA Ciao  

 
Progressivo 739 del 23.02.2008 utenza BARRANCA Cosimo 
CHIRIACO  si pronto? 
BARRANCA  dottore bello buongiorno 
CHIRIACO  si..dove sei Cosimo? 
BARRANCA  sono qua a Pavia, tu dove sei scusa? 
CHIRIACO io ho quasi finito..devo fare.. mezz'ora! mezz'ora e ci vediamo qui. 
BARRANCA dove sei? ma devo venire dove sei tu o devo..cosa devo fare? 
CHIRIACO no no..lascia il telefono acceso che ti chiamo io che ora.. 
BARRANCA  ma dove ci vediamo dico? dove?  
CHIRIACO e dove vuoi.. possiamo vederci anche in ufficio qui da me.. 
BARRANCA  ma all' ASL? 
CHIRIACO  all' ASL si..però ora io sto uscendo dall' ASL che devo fare delle 

cose ok?  
BARRANCA e vedi che c'era pure..ma è venuto a trovarti qualcuno 

(..inc..)stamattina..no? 
CHIRIACO  chi? 
BARRANCA  è venuto a trovarti qualcun' altro? mio cugnio là..no? 
CHIRIACO  no no.. 
BARRANCA  senti, ma l' altro è di fronte là dove c'è il credito 

cooperativo?dove..(inc..)  
CHIRIACO  no. 
BARRANCA  e dov'è l' ASl scusa?  
CHIRIACO  l' ASl è in via Indipendenza. Basta che tu chiedi in giro che te lo  

dicono..ok?  
BARRANCA  va bene. 
CHIRIACO  ok..ciao .  
BARRANCA  Ciao 

  
Progressivo 6347 del 04.03.2008 utenza BARRANCA Cosimo 
BARRANCA pronto? 
ROMANELLO ciao Cosimo! 
BARRANCA ciao totò 
ROMANELLO come va? 
BARRANCA mah... tiriamo avanti. Tu? 
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ROMANELLO pure io..tiro avanti.. oggi ho un pò di raffreddore mal di gola..è 
cambiato il tempo qua..mi son spogliato ieri 

BARRANCA eh..hai preso il caldo eh.. 
ROMANELLO eh..è dall' altro ieri che mi sono beccato un pò di mal di gola 

..raffreddore, tosse.  
Ma li...com'è andata la? Ti ha chiamato Carlo? ti sei sentito? 

BARRANCA no..l' ho provato a chiamare ieri io..mi ha risposto la segretaria 
e mi ha detto < guarda come si libera lo chiamo>. ma..adesso 
stavo pensando di chiamarlo.. 

ROMANELLO Volevo sapere qualcosa Cosimo..mi devo muovere perchè non 
so che cosa fare guarda! 

BARRANCA aspetta che ora lo chiamo che voglio vedere se mi risponde.. 
ROMANELLO e mi chiami tu? 
BARRANCA si ! Se  mi risponde dico..comunque vado che ti chiamo dai! 
 (omissis..nel contesto parlano di un pc che Cosimo verrebbe far 

aggiustare) 
ROMANELLO tu dove sei a casa? 
BARRANCA no sono in giro totò che sono in tribulamento.. 
ROMANELLO Ah..si.. va bene! Senti , e sennò parla con Davide dopo (soggetto 

n.m.i)..vedi se mi può fare qualcosa 
BARRANCA 'mmh..con Davide? Ah si! 
ROMANELLO ..(inc..) qualche cosa che dopo piano piano vengono sti cazzo di 

lavori..vediamo..ci accomodiamo in qualche modo. 
BARRANCA Ah ah.. 
ROMANELLO eh? 
BARRANCA devo vederlo di persona però.. non è che posso telefonare a 

questo io?! devo parlare con lui.. 
ROMANELLO e passerà sempre tempo ed io sono sempre come un morto di 

fame in mezzo ..a cosa.. 
BARRANCA 'mmh... 
ROMANELLO eh..sono un pochettino incasinato.. 
BARRANCA aspetta che ora chiamo a Carlo prima che voglio vedere che mi 

dice. 
ROMANELLO eh..chiamalo va! ciao! 
BARRANCA poi ti chiamo io ! ciao! 
ROMANELLO Ciao 

 
La successione delle conversazioni mette in evidenza quale sia la capacità di 
penetrazione della ‘ndrangheta nelle strutture pubbliche. In questo caso il problema è 
quello di trovare una fonte di reddito per ROMANELLO Antonio Francesco che è 
soggetto nullafacente; BARRANCA Cosimo, capo del suo locale rappresenta il 
problema al direttore della ASL di Pavia che, a sua volta, promette il proprio 
interessamento.  
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CRICELLI Ilario 
 
CRICELLI Ilario, è un soggetto incensurato originario di Caulonia e lavora presso la 
cooperativa che fa capo a NUCIFORO Armando. L’indagato fa parte del gruppo 
degli affiliati della locale di Milano che si sono distaccati per costituire la locale di 
Pioltello. 
Si tratta di una figura abbastanza importante nel contesto ‘ndranghetistico poiché è 
tra i partecipanti al summit che si è tenuto in Solaro il 26 aprile 2008 presso 
“L’Antica Fornace” in occasione del quale sono state  festeggiate le doti conferite  a 
FICARA Giovanni. In tale occasione rappresentava verosimilmente ancora la locale 
di Milano. La sua fuoriuscita dalla locale di Milano è infatti successiva alla creazione 
della locale di Pioltello, avvenuta come si è detto in data 1° marzo 2008. 
“Ilario” è tra i soggetti menzionati da PANETTA e MANDALARI in occasione della 
conversazione di cui al progressivo nr. 84 del 4 marzo 2008. In particolare, è indicato 
tra coloro che sono passati alla locale di Pioltello:  
 
Progressivo 84 del 04.03.2008 
PANETTA  " ..ma d'altronde pure Cosimo .....per me non so boh, non è 

neanche così che si fa l'uomo..." 
MANDALARI " No!" 
PANETTA Tu ti sei ..inc.. almeno avvicinati a qualcuno. 
MANDALARI  " Ti hanno buttato fuori completamente." 
PANETTA  " ti hanno buttato fuori completamente.....e non ti avvicini 

neanche a parlare con noi....niente....., per  parlare con te ho 
dovuto chiamarti io, velocemente, poichè gli sono arrivate due 
telefonate pure e ha dovuto andarsene. 
Ma dice che forse qua a Pioltello non c'era nessuno di Milano 
(ndr inteso del locale di Milano) Chiarella (ndr CHIARELLA 
Leonardo Antonio) non è andato Cosimo (ndr BARRANCA 
Cosimo) non è andato e mi sa che quanto prima qua si distaccano 
pure a questo Ilario (ndr probabilmente si riferisce a CRICELLI 
Ilario) domenica sono passati da qua, lui e il cugino però non 
parlato di niente mi hanno detto solo che è morto uno....il suocero 
di ....(inc)" 

MANDALARI  " C'è una gran confusione Panetta!" 
 
Il 22 maggio 2008 CRICELLI Ilario è infatti ancora tra i partecipanti al summit della 
locale di Milano presso il ristorante “Il Peperoncino”. Si evidenzia che in tale 
occasione sono presenti anche LAVORATA Vincenzo, MUIA’ Francesco e 
PANETTA Pietro Francesco in rappresentanza delle locali di Bollate e Cormano.  
“Ilario” è ancora citato nella conversazione di cui al progressivo 1248 del 4 giugno 
2008, già menzionata trattando delle posizioni di NUCIFORO Armando e 
PANETTA Maurizio. In questo caso è indicato tra i soggetti della locale di Milano 
che appoggiano SARCINA Pasquale Emilio.  
 
Progressivo 1248 del 04.06.2008 
Mandalari  " Ma quando cazzo faccio a passare novità a Milano, cacciate...ma 

Compare Nino, ma scusate, io è una vita che porto ambasciate in 
giro..allora tutti questi ragazzi, credetemi non andate appresso 
,di.... come dite voi qua..a "dente d'acciaio"! che non si (inc.) 
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quello consumò due auto, consumò l'auto per la 'Ndrangheta..a me 
non mi pagavano nulla" 

Lamarmore " (inc.04.50).." 
Mandalari  " Ora voglio dire... quando io giravo con mio Compare Panetta che 

andavamo a destra e andavamo a sinistra, Emilio (SARCINA 
Pasquale Emilio-ndr), Ilario (CRICELLI Ilario-ndr), il nipote di 
Emilio, e Compare Enzoe Compare Panetta -se volete voi  qua 
ambasciate non nè arrivano-, perchè sono dieci anni che si 
lamentano Nino...non è un discorso..e questo glielo dico io a 
Emilio... non è un discorso di stamattina, Emilio..è una vita che vi 
lamentate..io glieli posso contare tutti..Compare Emilio ma vi 
ricordate quando parlaste con me quella sera? di così, così e 
così..." 

Lamarmore " Ilario, che fino a (inc.05.20) si vanno lamentando sotto la casa 
,vanno dicendo che non gli dicono niente, che qua è...(inc:)" 

Mandalari  " Ilario non deve parlare..perchè..." 
Lamarmore " ..s enon vi dicono niente, si vede che in quel momento, cioè non è 

che uno vi può dire a voi cioè quello che dovete fare.. dovete essere 
voi a prendere posizioni!quando lui..siccome  (inc.).. non sei il 
primo arrivato, potete benissimo scendere a capo e dire.." 

Mandalari  " ..Voi lo sapete come fanno le ambasciate loro?..quando voi una 
volta, una volta che  si era diversamente, enzo billi balla magari io 
giravo, invece di andare a trovare a Cosimo, a questo e 
quell'altro..lui andava da Pino BARRANCA (BARRANCA 
Giuseppe-ndr) a rinfacciarle...allora Pino BARRANCA gli diceva a  
(inc. 05.50)...Romanelli e il signore lo prese per i capelli perchè 
era rovinato, messo male...perchè gli amici dopo che se lo sono 
sputtanato lo perdonarono, e lui cretino che si è fatto sfruttare 
comunque e ne abbaimo uno! e d è abbandonato Ilario..ed è 
abbandonato.Ilario sta con Emilio, vi pensate che ...ma quante 
persone pensate che abbia (inc. 06.08)? hanno a questo ha ad 
Armando..Enzo Rispoli (RISPOLI Vincenzo-ndr) c'ha qualche 
lamentela" 

 
In epoca di poco successiva all’omicidio NOVELLA si apprende da una 
conversazione registrata a bordo dell’auto di PISCIONERI Giuseppe che CRICELLI 
Ilario, con i suoi uomini è confluito nella locale di Pioltello. (progressivo 691 del 4 
agosto 2008): 
 
Progressivo 691 del 04.08.2008 
Piscioneri : Io gliel’avevo detto a Sandro,(ndr MANNO A) ma non adesso. 

Perché io bene o male salendo e scendendo sentivo i discorsi, di 
qua sotto e di la sopra, la sopra e la sotto e io sentivo sempre i 
discorsi 

Uomo :  A loro non gli potevano interessare, perché se erano di un altro 
posto,  capisci inc..questo e quell' altro? Ora  perché.. il VOSTRO 
si, e quell' ALTRO no? perchè qua da noi sono più tragediatori. 

Piscioneri : Qua da noi,  con quel porcheruso di merda, ok? Se no a Sandro 
(ndr MANNO A) non gliela negava nessuno, che fu quello,  che si 
è sentito toccato, e che lui andava dicendo in giro che..inc.. ok?, 
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CHE LUI..GLI UOMINI CHE GLI HA PRESO SANDRO (NDR 
MANNO A) ERANO SOLO QUELLI DI ILARIO CRICELLI, A 
ILARIO CRICELLI CHI CAZZO HA MANDATO A 
TOCCARGLIELO?! CHI CAZZO LO VUOLE?! OK?! HAI 
CAPITO QUAL E'? SANDRO (NDR MANNO A), E' ANDATO E 
GLI HA "TOCCATO" GLI UOMINI! NON DOVEVA TOCCARLI! 
CON ME, CI SONO SEMPRE STATI DISGUIDI E ME NE SONO 
ANDATO IO..PER CAZZI MIEI! VA BENE!? CHE CON ME 
AVEVAMO ROTTO, NON DA MO, DAL 2001 E CHI VIENE E 
VUOLE SPIEGAZIONI, GLIELO DICO IO COME LE 
VOGLIONO E COSIMO (NDR BARRANCA C) LO SA PURE E 
PER ME NON DISSE NULLA, IL PREBLEMA E' QUANDO 
INCOMINCIA A TOCCARGLI AD ARMANDO (NDR 
NUCIFORO ARMANDO)..INIZIA A TOCCARE AD 
ARMANDO..SANDRO (NDR MANNO A) HA FATTO DISCORSI 
CON ARMANDO (NDR NUCIFORO ARMANDO), CON ILARIO 
(NDR CRICELLI ILARIO), CON I SETTAGLIANI E GLI HA 
DATO SPIEGAZIONI, GLI DISSE , SANDRO SE NE VIENE DA 
QUELLA PARTE CHE CON COSIMO, QUA , LA..SECONDO 
ME, VEDI CHE QUESTA COSA QUA USCIRA' FUORI, 
ARMANDO, (NDR NUCIFORO)SICCOME E' IL PRIMO 
FIGLIO DI PUTTANA E TRAGEDIATORE, FORSE VOI NON 
LO SAPETE MA IO LI SO I DISCORSI..INC..ARMANDO NON 
SI STACCAVA E SE NE VENIVA CON NOI?  

 
Anche in una successiva conversazione del 9 agosto (progressivo 844) PISCIONERI 
Giuseppe parlando con il padre gli riferisce di aver detto a MANNO che CRICELLI 
Ilario era persona poco affidabile ma, conoscendolo meglio, si è dovuto ricredere. In 
tale circostanza PISCIONERI menziona “Ilario, il fratello di Maria….” Ed 
effettivamente risulta che CRICELLI Ilario abbia una sorella di nome Maria.  
 
Progressivo 844 del 09.08.2008 
PISCIONERI ..inc.. a quel "porcheruso" del fratello di Maria.. 
Padre  inc..? 
PISCIONERI no.. 
padre a Ilario? 
PISCIONERI a Ilario! 
Padre ..inc.. 
PISCIONERI Il compare mio Sandro (ndr MANNO Alessandro)! gli dissi:< Sa 

(ndr MANNO), lasciatelo stare..> (parla in terza persona riportando 
le parole di MANNO Alessandro): <no pè (ndr PISCIONERI 
Giuseppe) ormai è anziano, lo rispettiamo> :< compare (ndr 
MANNO), lasciatelo stare che è tragediatore!> non ci credeva. ora 
lo ha visto da solo..e disse: <mo..dai è con noi...> mi disse:<pè (ndr 
PISCIONERI)..inc..> gli dissi, Sa (ndr MANNO) guardate qua, voi 
lo sapete che noi invitiamo tutti i cristiani..inc..però lui (ndr 
CRICELLI Ilario) al mio matrimonio, ne lui e ne Cosimo 
BARRANCA devono venire! ..inc..tutta la famiglia BARRANCA 
gli dissi che non devono venire!..inc..mi disse che ...:<veramente mi 
dispiace. Anzi..ma almeno Ilario, dato che è con noi, sembra 
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male..> <Compà, a me non sembra male nulla! sapete che mi 
sembra male? Se non venite voi! Questi altri cristiani non..inc..mi 
dispiace ma a me ..sta gente non voglio neppure vederla! 

 
Il passaggio di CRICELLI Ilario alla locale di Pioltello è testimoniato anche dalla 
conversazione di cui al progressivo 1686 del 3.11.2008 tra MANDALARI e 
PANETTA. E’ quest’ultimo che afferma che “Ilario” è passato alla locale di Pioltello 
unitamente al cugino Armando e ad un suo nipote. (verosimilmente CRICELLI 
Davide). 
 
Progressivo 1686 del 03.11.2008 
… QUESTI DI PIOLTELLO, QUESTI DI PIOLTELLO SONO PIENI FINO ALLA 
CIMA DEI CAPELLI. "  Panetta continua dicendo che a lui gli hanno detto che 
ILARIO (ndr: CRICELLI Ilario) se ne è andato là a Lavorare, (ndr: CRICELLI era 
affiliato al locale di Milano) anche il cugino ARMANDO lo ha seguito come un  
nipote di ILARIO (ndr. forse CRICELLI Davide) e un altro giovane  anche loro sono 
andati con  PIOLTELLO. 
Mandalari dice che Enzo (ndr: RISPOLI Vincenzo) parla sempre di Sandro 
(MANNO Sandro). I due sono d'accordo nell'allontanare il MANNO lo considerano 
pericoloso per loro in relazione ai traffici che mette in atto…. 
 
LAMARMORE e PANETTA, dopo l’incontro con SARCINA Pasquale Emilio del 
14 dicembre 2008, commentano il fatto che “Ilario” ha lasciato la locale di Milano 
per la cattiva gestione di BARRANCA (vds progressivo 1272): 
 
Progressivo 1272 del 14.12.2008 
  
PANETTA Se le cose (inc)uno deve portare le novità, avete capito? Ilario 

(CRICELLI Ilario) perché se ne è andato di qua?  
LAMARMORE Voi, Compare PANETTA, non vi potete tenere tutte le cose per 

voi. 
PANETTA Stiamo scherzando! 
LAMARMORE Tutte le cose, è a me non mi dici niente, non so neanche cos'è, 

cosa non è.   
PANETTA Non ti mette al corrente di niente, non mi dice niente, c'è un 

matrimonio e non lo so, c'è un funerale e non lo so, e dai!Non va 
bene così però.  

 
Anche nella conversazione di cui al progressivo 1637 del 31.01.2009 
LAMARMORE e PANETTA, parlando del desiderio di SARCINA Pasquale Emilio 
e dei suoi seguaci di distaccarsi da Milano; si ricorda che tra i progetti del defunto 
NOVELLA Carmelo vi era anche quello di aprire una nuova locale a CRICELLI 
Ilario e NUCIFORO Armando (vds progressivo 84 del 04.03.2008 autovettura 
MANDALARI): 
 
Progressivo 1637 del 31.01.2009 
 
PANETTA "Ma questo quà,(inc) ve lo dico io cosa vuole,quando vede che 

Cosimo ( BARRANCA Cosimo) non gli dà conto( non lo 
considera), vanno da Cosimo e  
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 gli dicono che si aprono un LOCALE . 
 
 
Nel prosieguo della conversazione (progressivo 1638) PANETTA afferma che 
CRICELLI Ilario è fuoriuscito dalla locale di Milano, seguito dal nipote.  
 
Progressivo 1638 del 31.01.2009 
PANETTA Ilario se ne è andato di là, il nipote se ne è andato pure di la 
 
Ad ulteriore conferma del passaggio di CRICELLI Ilario alla locale di Pioltello è la 
sua partecipazione al summit per la concezione di una dote a MANNO Manuel. 
L’evento si è celebrato il 20 marzo 2009 presso la locanda “La Rosa” di Liscate. 
In particolare, dalla conversazione prog. n. 1003, tra PORTARO Marcello Ilario e 
MAZZA’ Domenico, si evince che i due si stanno riferendo ad un pranzo per la 
concessione di una dote e tra gli invitati menzionano “Ilario”.  
 
Progressivo n. 1003 del 14.03.2009 

MAZZA' 
Domenico 

Sa perchè deve venire? Che deve parlare con Sandro (ndr MANNO 
Alessandro) che lui personalmente, è uscito lui che deve dare una 
"DOTE" a me e a te! Ho detto, compare “CI” (verosimilmente 
MAMMOLITI Francesco cl.22), forse a me..inc..ma là, penso che 
siamo arrivati eh!..però amaro disse (parla in terza persona 
riportando le parole di tale Compare Ciccio): per voi e per quel bel 
giovanotto con gli occhi azzurri (ndr PORTARO) che mi avete 
portato le bottiglie a Natale..ora lo chiamo io a Ilario 
(verosimilmente CRICELLI Ilario), anzi vado..inc..che poi mi 
dimentico.. 

PORTARO 
Marcello 

Ma glielo hai detto a Ilario (verosimilmente CRICELLI ilario) di 
andarlo a prendere per venerdi? 

MAZZA' 
Domenico 

gli manda..inc..lui (verosimilmente riferisce che si sarebbero messi 
daccordo loro due. inteso CRICELLI e MAMMOLITI). 

 
Dalla relazione video afferente le immagini della videocamera posta all’esterno del 
bar Prince di Pioltello di MANNO Alessandro, emerge che il giorno 20.03.2009 
salgono sulll’autovettura GOLF di PORTARO Marcello, a bordo della quale è stata 
posizionata una microspia, MAZZA’ Domenico, CRICELLI Ilario e MAIOLO 
Salvatore. I tre si stanno recando al ristorante e la loro conversazione viene registrata 
(vds progressivo 1077 del 20.03.2009 ore 11:10). Si riporta di seguito la trascrizione 
integrale della conversazione atteso che uno degli interlocutori è l’indagato 
CRICELLI Ilario. 
 
Progressivo 1077 del 20.03.2009 

 
CRICELLI 
Ilario 

Ora vediamo, non ti preoccupare che.. 

MAZZA' 
Domenico 

No..ma io non mi preoccupo che lo sapete..ve l' ho detto.. 

CRICELLI 
Ilario 

Però giustamente.. 

MAZZA' Me la son "sentita".. (inteso di esserci rimasto male), vi dico la 
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Domenico verità..non è che..cioè, mi "brucia" 
CRICELLI 
Ilario 

Io la vedo una cosa eccessiva... 

MAZZA' 
Domenico 

..inc..non che vi dico si..no..inc..me la "sentivo", ci son rimasto 
come uno babbo! Però non è che sono andato a ..inc..a nessuno, 
perchè giustamente a me..inc..manco mi riguarda voglio dire, 
perciò..!  

CRICELLI 
Ilario 

No..inc.. 

MAZZA' 
Domenico 

Però mi devo saper regolare le conseguenze..inc.. 

CRICELLI 
Ilario 

..inc..ora praticamente..inc.. 

MAZZA' 
Domenico 

Non lo so.. 

CRICELLI 
Ilario 

Inc..non ti preoccupare! Ora parlo io.. 

MAZZA' 
Domenico 

Lui (soggetto n.m.i.) si vede ogni volta che muore il papa..manco! 

CRICELLI 
Ilario 

Si..ma.. 

MAZZA' 
Domenico 

E se lo chiamate lo disturbate pure! 

CRICELLI 
Ilario 

Ma non è questo il fatto.. 

MAZZA' 
Domenico 

E lo sapevo, io ve l'ho detto, ha quell' occhiolino... 

CRICELLI 
Ilario 

Sta cosa qua.. 

MAZZA' 
Domenico 

Però non va in questa maniera..! 

CRICELLI 
Ilario 

Eh vabè..queste sono le pecche.. 

MAZZA' 
Domenico 

Non è oggi, sarà domani, io la porto avanti questa cosa! 

CRICELLI 
Ilario 

Queste sono le pecche che facciamo..inc.. 

MAZZA' 
Domenico 

Perchè sicuramente, sapete.. 

CRICELLI 
Ilario 

Queste sono le pecche, e poi succedono.. 

MAZZA' 
Domenico 

Sapete cosa succede? che ve lo dico io.. 

CRICELLI 
Ilario 

Ma poi poi... 

MAZZA' 
Domenico 

E voglio dire..non c'è bisogno che ve lo dico io che lo sapete 
meglio di me! Non è oggi, è domani, la combinano a ..inc..lo 
sapete com'è..inc..lui la combina sicuro! 

CRICELLI 
Ilario 

E di questo fatto ne devo parlare con Sandro..(ndr MANNO 
Alessandro) 
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MAZZA' 
Domenico 

La combina sicuramente!Vabè..ma quello dice che ci usciva quell' 
altro, vabè..benedetto ormai non c'è problema!Però lo sapete 
meglio di me che se non è oggi è domani lui..inc.. 

CRICELLI 
Ilario 

Tante volte è come Peppe (n.m.i.)che ..inc.. 

MAZZA' 
Domenico 

eh.. 

CRICELLI 
Ilario 

A quello là..inc.. 

MAZZA' 
Domenico 

Uurrrrrrr! 

CRICELLI 
Ilario 

Sai come? proprio come sto fatto della quale sta parlando 
lui..inc..perchè andò in un posto..inc.. e poi pare che ve la 
neghiamo..capisci?..inc.. 

MAZZA' 
Domenico 

Ma voi il numero di "compare Ciccio" (verosimilmente 
MAMMOLITI Francesco) lo avete? Lo chiamiamo..vediamo che 
dice?che casomai facciamo sto fatto (verosimilmente si riferisce al 
fatto di dare una "DOTE" a MANNO Manuel e poi..inc.. 

CRICELLI 
Ilario 

inc..Andiamo a prenderlo per mangiare.. 

MAZZA' 
Domenico 

vado io ..vado io! 

CRICELLI 
Ilario 

Inc.. 

MAZZA' 
Domenico 

inc.. "mpare" (ndr compare) A me lui l' altra sera mi disse che 
devo andare io!Vado io che voglio andare! Che mi fa piacere che 
così vedo pure gli amici ma non tocca me! se non sapete le cose 
come sono, non parlate.. 

CRICELLI 
Ilario 

Inc.. 

MAZZA' 
Domenico 

Perchè a me non tocca andare! 

CRICELLI 
Ilario 

Inc..imparate ste cose.. 

MAZZA' 
Domenico 

A me con l' occasione che vengo e vi dico che mangiamo, mi fa 
piacere che ci vediamo, però non  tocca a me!Che tu mi dici 
(parla in terza persona):< vai tu!> è un discorso, < che tocca a 
te> non tocca a me! 

CRICELLI 
Ilario 

..inc..vai..che magari quello è impegnato..inc.. 

MAZZA' 
Domenico 

Ma io problemi non me ne faccio che vado..cioè, pure per vedermi 
con voi, con un altro, con un altro ancora voglio dire..ci vediamo 
poco, giustamente siamo tutti impegnati con il lavoro.. 

CRICELLI 
Ilario 

Però chi ha una cosa..inc.. 

MAZZA' 
Domenico 

inc..e giro Ilario..a me dove mi mandano..a me mi chiamano di 
notte, qualsiasi cosa.. 

CRICELLI 
Ilario 

Ma per questo che hanno detto a me..inc..darla a te 

MAZZA' no no..ma io manco la voglio!No,(parla in terza persona) dice o 
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Domenico Domenico oh..ma che cazzo..! Io non centro niente qua! Io lo 
faccio che fa piacere a me..però che poi..inc..se NON SAPPIAMO 
LE COSE BASILARI! (verosimilmente si riferisce alla dottrina 
"ndranghetista") 

Alle ore 11.13.30 CRICELLI Ilario, nel rivolgersi a MAIOLO Salvatore dice: 
CRICELLI 
Ilario 

Tu sei il figlio..? 

MAIOLO 
Salvatore 

Di Nino (ndr MAIOLO Cosimo) 

MAZZA' 
Domenico 

Di Nino (ndr MAIOLO Cosimo), il grande (inteso figlio grande di 
MAIOLO Cosimo) 

CRICELLI 
Ilario 

Ah..mi confondo..inc.. 

MAZZA' 
Domenico 

 "NU SGARRISTA"(riferito a MAIOLO Salvatore)-terminologia 
"ndranghetista" per identificare un appartenente e specificare un 
ruolo nella consorteria criminosa) 

CRICELLI 
Ilario 

U SGARRO HAI"? 

MAZZA' 
Domenico 

Hmm! 

CRICELLI 
Ilario 

Eh..inc.. 

MAZZA' 
Domenico 

inc.. 

CRICELLI 
Ilario 

inc..il figlio di Ciccio (?), che mi confondo che.. 

MAZZA' 
Domenico 

oggi c'è il figlio di Ciccio (?)e inc..il piccolo..inc..vabè, poi 
parliamo dopo!Chiamateci a compare ciccio (ndr MAMMOLITI 
Francesco) e vedete cosa vi dice! 

CRICELLI 
Ilario 

Ma vabè ma.. 

MAZZA' 
Domenico 

No..sono un pò su di giri oggi! 

CRICELLI 
Ilario 

..Stai calmo che.. 

MAZZA' 
Domenico 

No no..ci mancherebbe Ilà (ndr Ilario Cricelli), io lo so..inc.. 

CRICELLI 
Ilario 

Non ti preoccupare che poi ste pecche.. 

MAIOLO 
Salvatore 

Inc.. 

MAZZA' 
Domenico 

Si..lo so che ..inc..però questa è una cosa ..inc.. io lo porterò 
avanti questo.. 

CRICELLI 
Ilario 

Si..tu quando è..  

MAZZA' 
Domenico 

Quando è il momento  mio, poi ci penso io!Non c'è problema! Lo 
sappiamo! 

CRICELLI 
Ilario 

Siamo noi..se siamo qua è perchè..inc.. 

MAZZA' Non è come il "ciuccio" che si fascia la testa 
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Domenico 
Alle ore 11.14.32 CRICELLI Ilario ad alta voce dice il numero di telefono di tale 
"compare Ciccio" (ndr MAMMOLITI Francesco) 
CRICELLI 
Ilario 

Allora, 0248915747 

MAZZA' 
Domenico 

Pure volendo..inc.. 

CRICELLI 
Ilario 

inc.. 

MAZZA' 
Domenico 

ogni cosa a suo tempo..inc.. 

Alle ore 11.15.09 CRICELLI Ilario al tel con Mammoliti Francesco riferisce: 
(al tel in un primo momento risponde una donna di nome SARA. Figlia di 
MAMMOLITI Francesco) 
CRICELLI 
Ilario 

Buongiorno..com'è? come andiamo? Eh..stamattina sto un 
pochino meglio si..voi?piano piano..Compare Ciccio (ndr 
MAMMOLITI Francesco) dov'è? grazie Sara ci vediamo. 
Compare Ciccio, buongiorno!Come andiamo?Ma siete nell' orto? 
State lavorando?State lavorando nell'orto?Oggi fa freddo!Ma 
oggi..ah?Eh..!Eh..vi volevo invitare a mangiare..ehh..oggi, non ve 
l' avevano detto? Ve lo hanno detto per oggi!Eh..ma io lavoro 
oggi..ora vediamo dai..mo inc..con qualcuno...vediamo dai..si..ma 
io lavoro fino a mezzogiorno. vi ringrazio! Ci sono ci sono!Fra 
una mezz'ora.. (MAZZA' Domenico riferisce il tempo della 
strada)..Si preparatevi dai..a dopo! 

MAZZA' 
Domenico 

Mandiamo a Giuseppe (ndr MANNO Giuseppe) il figlio di Sandro 
(ndr MANNO Alessandro) 

CRICELLI 
Ilario 

Sa? 

MAZZA' 
Domenico 

Eh..non lo sa Giuseppe? (ndr MANNO Giuseppe)Se dice di non 
saperlo è perchè non vuole andare. Lui lo sa sicuro! La macchina 
ce l' ha!Questa non gliela posso dare. 

CRICELLI 
Ilario 

Un ragazzo che ha un meccanico..inc.. 

MAZZA' 
Domenico 

io sono qua ora che ..inc.. 

CRICELLI 
Ilario 

E questo  dobbiamo fare, che io me li sono dimenticate..le ho 
insegnate a te e io me le sono dimenticate io.. 
ridono.. 

MAZZA' 
Domenico 

E come ..se mi aveste passato la cosa.. 
Sovrapporsi di voci.. 

MAZZA' 
Domenico 

'A coso..il compare lo conoscete? PANETTA. 

CRICELLI 
Ilario 

eh..si.. 

MAZZA' 
Domenico 

Oggi..però non so se è la.. 

CRICELLI 
Ilario 

bò? 

MAZZA' Ci sono tutti..inc.. 
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Domenico 
CRICELLI 
Ilario 

Ma mo mi disse Sandro (ndr MANNO Alessandro) 

MAZZA' 
Domenico 

Ma io non vi ho detto niente eh! 

CRICELLI 
Ilario 

No no.. 

MAZZA' 
Domenico 

Tanto qua.. (inteso in macchina)siamo tre! 

CRICELLI 
Ilario 

no..inc.. 

MAZZA' 
Domenico 

Inc.. 

CRICELLI 
Ilario 

inc.. 

MAZZA' 
Domenico 

E' quel fatto che non mi quadra.. 

CRICELLI 
Ilario 

Ma..la cosa..inc..si? 

MAZZA' 
Domenico 

Si oggi. inc.. vi ricordate?che poi per una cosa e per un' altra..e 
oggi capitò. e mannaggia alla miseria.. 

CRICELLI 
Ilario 

Comunque oggi ..inc.. c'è un pò.. 

MAZZA' 
Domenico 

No..c'è un pò di malincuore oggi Ilario. non ve lo nascondo 
perchè è verità, c'è! 

CRICELLI 
Ilario 

No..perchè un pochino di cose fatte..no..praticamente ste cose..si 
fanno per i fatti suoi! capisci?Ora qua, siamo tutti in un posto.. 

MAZZA' 
Domenico 

No.. vabè.. ma ..inc..ora andiamo qua in posto, poi andiamo a 
mangiare da un ' altra parte. Andiamo qua a fare sto "coso " qua. 
Poi giustamente arrivano chi arriva eh.. 

CRICELLI 
Ilario 

Si ..ma pure..per tutti gli uomini no..inc.. vabè che.. 

MAZZA' 
Domenico 

Si sa..cioè tra di noi..però.. mi da fastidio! 

Alle ore11.19.10 CRICELLI dice: 
CRICELLI 
Ilario 

E' ARRIVATA L'ORA DI MANUEL? (ndr MANNO Manuel). 
verosimilmente CRICELLI si riferisce al fatto che MANNO 
Manuel oggi entrerà a pieno titolo all' interno dell' 
organizzazione criminale di tipo "ndranghetista" ricevendo , 
presumibilmente , le "doti". 

MAZZA' 
Domenico 

HMM!E dall' altra parte che è..inc..ma per Manuel (ndr MANNO 
Manuel) ci mancherebbe! 

CRICELLI 
Ilario 

Inc.. 

MAZZA' 
Domenico 

gia..quello va "torcendo" (inteso  altro soggetto n.m.i. al quale un 
qualcosa non va bene)! Quello a me da fastidio! sto "torcire" che 
fanno! 

CRICELLI 
Ilario 

Siii... 

MAZZA' Che non hanno un tanto di umiltà..non ce l' hanno! 
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Domenico 
CRICELLI 
Ilario 

Tu lo sai che con me..come mi sento io.. 

MAZZA' 
Domenico 

Ma perchè?!Perchè gli dico le cose in faccia!io non lo posso 
vedere a posta! 

CRICELLI 
Ilario 

Con me guarda..lui fino a quando eravamo giovani, veniva a 
trovarmi.. 

MAZZA' 
Domenico 

e poi gonfia la coda come il pavone! 

CRICELLI 
Ilario 

Come ha iniziato..inc.. 

MAZZA' 
Domenico 

Quando gli avete aperto gli occhi..  

CRICELLI 
Ilario 

fece che..inc..con quello, con quello.. 

MAZZA' 
Domenico 

inc.. 

CRICELLI 
Ilario 

Neanche una telefonata più! 

MAZZA' 
Domenico 

si si.. 

CRICELLI 
Ilario 

perchè tante volte uno dice, impari, li cresci i giovanotti eh..per 
esempio a lui (soggetto n.m.i. della quale stanno parlando), lo 
disse lui stesso quella sera qualcosa..inc..dice che lui con me si è 
cresciuto e ..inc..non può dire altro! 

MAZZA' 
Domenico 

E' verità Ilario (ndr CRICELLI Ilario), è verità!..inc..solo ..sapete 
cosa mi da fastidio, quell' atteggiamento che si atteggia 

CRICELLI 
Ilario 

Si..lui.. 

MAZZA' 
Domenico 

A me questo da fastidio, questo atteggiare che fa. 

CRICELLI 
Ilario 

Si si..è uno che..inc.. 

MAZZA' 
Domenico 

Che se la sente più grossa! Io me ne fotto! Cioè voglio dire, uno 
ha la cosa che si merita, io la mattina mi alzo e vado a zappare e 
non è che vado "torcendo" (inteso farmi vedere) per le strade 
oppure mi faccio grande, quando è il momento gli dico ciò che 
devo! 

CRICELLI 
Ilario 

L' "ABBIAMO CON NO I"ora..inc..PERO' ORA DA SOPRA, SI 
FANNO LE COSE PIU' BENE.. 

MAZZA' 
Domenico 

Questo di oggi, ve lo dico e non me lo nego, me la son sentita 

CRICELLI 
Ilario 

Inc.. 

MAZZA' 
Domenico 

eh.. qualcosina so anche io 

CRICELLI 
Ilario 

Allora, quando incominciano ad essere i disguidi, allora questi 
qua non hanno serietà! 
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Dal contenuto della conversazione risulta assolutamente evidente che tutti i soggetti a 
bordo della GOLF sono affiliati ad una locale di ‘ndrangheta e che l’evento che si 
festeggia è l’ingresso di un nuovo adepto. Si evidenzia che all’importante evento 
prendono parte anche i rappresentanti di altri locali, quali DE CASTRO Emanuele e 
LAMARMORE Antonino, nella sua veste di Mastro Generale della Lombardia.  
CRICELLI Ilario è presente in occasione delle cene conviviali con gli altri affiliati 
della locale di Milano che precedono la sua fuoriuscita. Nelle fasi iniziali delle 
indagini è altresì presente ad un incontro tra BARRANCA Cosimo e CHIARELLA 
Leonardo Antonio (vds servizio di ocp del 27 febbraio 2008). In tale circostanza 
BARRANCA Cosimo e SALVATORE Giuseppe si incontrano dapprima in Legnano 
con PILAT Walter, uno dei principali collaboratori di SALVATORE Giuseppe nella 
commercializzazione dello stupefacente. Quindi BARRANCA ed il suo autista 
raggiungono Paderno Dugnano e si incontrano con CHIARELLA Leonardo Antonio. 
Dopo circa un’ora BARRANCA, con l’utenza di SALVATORE Giuseppe, contatta 
NUCIFORO Armando e gli chiede di raggiungerlo. NUCIFORO dice di essere a 
Vanzago e i due si accordano per incontrarsi al locale Circolo Bar. In una successiva 
telefonata Cosimo chiede a NUCIFORO se all’incontro sarà presente anche “Ilario”. 
Verso le 12:00 BARRANCA e SALVATORE Giuseppe entrano all’interno della 
trattoria sita in via Roma di Vanzago ed escono dopo un’ora e mezza circa in 
compagnia di due soggetti poi identificati in NUCIFORO Armando e CRICELLI 
Ilario che erano giunti a bordo rispettivamente di un furgone Ford Transit e di una 
lancia Delta.  E’ significativo che questi incontri con soggetti allora appartenenti alla 
locale di Milano siano preceduti da un abboccamento con il principale protagonista 
dei traffici di droga che fanno capo a SALVATORE Giuseppe.  
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IL LOCALE DI PAVIA 
 
L’esistenza di un locale di ‘ndrangheta attivo nella città di Pavia è emersa  per la 
prima volta nelle indagini condotte nell’ambito del procedimento penale  n. 8317/92 
RGNR ( indagine cd. “ La notte dei fiori di san vito”). In particolare,  alcuni 
collaboratori di giustizia parlarono del locale di Pavia come di uno dei locali 
riconosciuti da “Polsi” ed attivo già dagli anni ’70 ed indicarono tra i componenti, 
con ruoli di vertice,  NERI Giuseppe Antonio e  PIZZATA Salvatore.  
Lo stesso NOVELLA Carmelo nella conversazione di cui al  prog. n. 1800 del 03 
maggio 2008, che si richiamerà di seguito, fa espresso riferimento ad un locale di 
Pavia, i cui affiliati si erano in parte distaccati per creare una nuova locale a Voghera, 
peraltro, senza la sua autorizzazione: 
“...qua rispondiamo noi e non vi permettete e prendete gli uomini che erano a 
Pavia ah...gli uomini che era a Pavia se ne vanno con Franco BERTUCCA, così si 
fa compare...”. 
Anche MANDALARI Vincenzo e LAMARMORE Antonino parlano del locale di 
Pavia e lo fanno nel corso della conversazione ambientale prog. n. 57 del 10 giugno 
2008. I due commentano che la causa dell’ allontanamento di alcuni affiliati da 
questo locale per quello di Voghera era da ricercarsi nell’incapacità gestionale di 
BERTUCCA Francesco il quale, a causa del  suo comportamento, si era scontrato sia 
con  NERI Giuseppe Antonio che con gli altri membri della locale, sino a giungere al 
punto di rottura, tanto che erano rimasti “organici” solo lui, il figlio e Salvatore 
PIZZATA. 
Il locale di Pavia è stato oggetto di un richiamo anche in una più recente 
conversazione  tra MANDALARI, PANETTA e  CAMMARERI Vincenzo. Nel 
corso del colloquio, avente ad oggetto in generale la situazione interna al locale di 
Bresso, viene citato tale STRANGIO Bruno, noto agli occupanti del mezzo quale 
personaggio già organico al locale di Pavia. 
 
Progressivo 2731 del 15.03.2009  autovettura MANDALARI 
MANDALARI: a parte che sono discendenti di.... (inc.).... che tanti io mi 

ricordo a Bruno STRANGIO, questo  che era secondo voi?  
CAMMARERI: no, non era niente con lui  
MANDALARI: no, non era niente con lui  
CAMMARERI:  Bruno STRANGIO non era niente, feceva parte di Oppido, 

dopo la strage ....  
PANETTA: di quelli là pure però non faceva parte lui.... 
MANDALARI: era a Pavia 
CAMMARERI: a Pavia, era a Pavia si.... 

 
Alla luce delle risultanze della presente indagine, che saranno rappresentate 
dettagliatamente trattando delle singole posizioni, i due componenti del locale di 
Pavia che sono stati individuati sono BERTUCCA Francesco, che recentissimamente 
si è riproposto all’ attenzione dei “vertici”  della LOMBARDIA   e NERI Giuseppe 
Antonio. Quanto alla figura di quest’ ultimo, è decisamente riduttivo inquadrarlo 
semplicemente come partecipe del locale di Pavia, avendo un ruolo e un prestigio – è 
tra “ i padri fondatori”-  che lo pone ai vertici della struttura di coordinamento. 
Parimenti ,non può dirsi  un semplice affiliato  CHIRIACO Carlo Antonio, soggetto 
che in ragione del ruolo rivestito e del bagaglio di conoscenze e frequentazioni nella 
cosiddetta società civile, si pone a disposizione dell’ intera organizzazione della ‘ 
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ndrangheta, non solo della “LOMBARDIA”. 
Si tratterà di seguito anche la figura di COLUCCIO Rocco, che certamente non è 
organico al locale, ma  in ragione del suo essere persona di fiducia di NERI Giuseppe 
Antonio e suo collaboratore nella strategia che ha condotto alla nomina di una 
“camera di controllo” e di un nuovo responsabile della LOMBARDIA: 
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NERI Giuseppe Antonio 
 
L’ indagato, originario di Giffone, risulta essersi trasferito a Pavia alla fine degli anni 
’70 per motivi di studio. Per alcuni anni, fino al conseguimento della laurea in 
giurisprudenza, lavorava come pubblico dipendente presso l’ Intendenza di Finanza 
di Pavia. Alla fine degli anni ’80 apriva uno studio di consulenza fiscale in 
Vigevano. E’ sempre di quel periodo il suo impegno in politica; era infatti eletto 
consigliere comunale nel comune di origine nelle liste del P.C.I.  
NERI, fino a quando venne arrestato, il 15.6.1994, nell’ ambito del procedimento 
penale  n. 8317/92 RGNR ( indagine cd. “ La notte dei fiori di san vito”) era un” 
insospettabile”.L’ indagato, accusato da alcuni collaboratori di giustizia di essere il 
capo del locale di Pavia, oltre che di traffici di stupefacenti, fu condannato dalla 
Corte d’ Appello di Milano per i soli traffici di droga alla pena definitiva di anni 9 di 
reclusione, scontata in gran parte in regime di detenzione domiciliare in ragione delle 
condizioni di salute ( si tratta di soggetto che ha subito un trapianto cardiaco e 
attualmente dializzato).  
In realtà il legame di NERI con esponenti di spicco della ‘ ndrangheta calabrese era 
già emerso negli anni ’80, poiché da una nota del 28/05/1993 della Questura di Pavia 
emergeva come l’utenza dello studio professionale riferibile a NERI fosse stata 
sottoposta ad intercettazione in relazione alle indagini esperite sul sequestro di 
Cesare CASELLA. Da quella attività investigativa risultarono contatti di NERI con  
esponenti delle famiglie di San Luca, di Siderno e di Giffone. 
Anche dalle intercettazioni della medesima utenza esperite nell’ ambito del proc. 
pen. N. 8317/92 emergeva uno stretto collegamento con la famiglia PAPALIA in 
ragione del fatto che NERI si era interessato alla costituzione della società “Nuova 
Costarica srl” , poi sequestrata da parte della Procura di Reggio Calabria nell’ambito 
di altro procedimento penale a carico di PAPALIA Antonio e PAPALIA Rocco. Le 
conversazione intercettate evidenziavano come  NERI  fosse “ a disposizione” dei 
PAPALIA, anche adoperandosi, attraverso due medici di Pavia, al fine di far 
predisporre una perizia medico legale in favore di uno dei fratelli PAPALIA che era 
detenuto. 
Si rammenta che all’ epoca, secondo le dichiarazioni rese da MORABITO Saverio 
nell’ ambito del proc. pen. 2707/93 RG.GIP ( “Nord – Sud), PAPALIA Antonio era 
il “ capo” della LOMBARDIA. 
Ma il legame tra PAPALIA Antonio e NERI Giuseppe è esplicitato anche da 
MANDALARI e PANETTA in una importantissima conversazione. I due,  
commentando tra loro la storia della “Lombardia”, affermano che tra i padri 
fondatori vi sono NOVELLA Carmelo, PAPALIA Antonio, NERI Giuseppe 
Antonio, MANDALARI Giuseppe, padre di Vincenzo e PEZZULLO Franco. Di 
seguito si riporta uno stralcio della conversazione a cui si fa riferimento. 
 
Progressivo 1574 del 22.10.2008 ambientale MANDALARI 
…omissis… 
MANDALARI: per Franco! ma lui pure...(inc.)... qualsiasi, anche perchè io mi 

incontrai il giorno del matrimonio PANETTA, a me francamente 
PANETTA.... parlò bello pulito, gli  presentai i quattro 
"giovanotti" .....perchè questo è come Bruno.... come tuo fratello! 
no! 

PANETTA: si, come Bruno! di poche parole, di poche  vedute... (inc.).... 
MANDALARI: fà parte di quei cinque quando formarono.... 
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PANETTA: e si  e.... 
MANDALARI: Bruno no, ma Franco si.....all'epoca c'era 'nToni...non c'era 

Bruno!  ma Franco ci fece parte.... 
PANETTA: Franco.... Pino.....(inc.)... 
MANDALARI: Franco.... Pino.... mio padre.... "nToni" e Nunzio, loro cinque 

erano ...(inc.)....ma per essere sincero, mi pare che Franco, 
Franco fà parte di quelli che hanno avuto i doti prima di 
.tutti.. lui e Pino! e non voglio esagerare....  

…omissis… 
 
In una conversazione successiva ribadiscono l’ importanza che NERI ha avuto nella 
storia della LOMBARDIA ed il rispetto di cui gode per la sua conoscenza delle “ 
regole” 
 
Prog. 3372 del 20.5.2009 
 
MANDALARI Quindi se vengono persone, invece che può essere....non 

dimentichiamo che Pino NERI era la testa quando gli altri non 
sapevano neanche chi era la testa . 

PANETTA Chi era la testa si.... 
MANDALARI Non lo dimentichiamo, non lo dimentichiamo mai...chi erano i 

primi cinque della Lombardia non dimentichiamolo mai, io lo so e 
voi lo sapete pure, quindi...quelli erano! 

PANETTA Quelli erano! 
MANDALARI Erano: Antonio PAPALIA, Nunzio NOVELLA (ndr NOVELLA 

Carmelo), Antonio PAPALIA, mio padre (ndr MANDALARI 
Giuseppe), Pino NERI e Franco PEZZULLO..PANETTA... 

PANETTA Questi erano... 
MANDALARI Non c'era ne Bruno LONGO non c'era nessuno, questi erano! 

Questi erano. Di questi che erano, di questi che erano, quindi se 
viene veramente Pino NERI e dice: Io vengo a prendere il posto 
mio, perchè...PANETTA chi ha fatto la Lombardia questo hanno 
fatto, non è che l'ho fatta io....  

Omissis 
MANDALARI Guarda che Pino NERI  sapete che ha fatto la tesi di laurea 

sopra la 'ndrangheta ...la regola l'ha fatta lui al mondo...la 
regola...l'ha portata ai professori... 

PANETTA E chi lo batte.... 
 
Dopo la fine delle sue traversie giudiziarie NERI si è, per così dire, “ riciclato”, 
aprendo con la moglie ALOI Graziella uno studio di consulenza in Pavia, Piazza 
Della Vittoria ed intessendo una rete relazionale che lo porta  a interfacciarsi con 
politici, imprenditori, liberi professionisti. In sostanza, NERI appare come al centro 
di un comitato d’ affari che, grazie ad appoggi ed entrature nel modo politico, riesce 
ad aggiudicarsi lucrose iniziative immobiliari. L’ indagato ha una rete di conoscenze 
e frequentazioni “ sorprendente” per un soggetto in passato accusato di associazione 
di stampo mafioso e comunque condannato per violazione della legge stupefacenti; 
tra l’ altro vive in una città di provincia dove è difficile immaginare che non siano 
noti i suoi trascorsi giudiziari. 
La figura di NERI compare nelle indagini già a far tempo dall’ agosto 2007(anche se 
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sarà compiutamente identificato molto tempo dopo). All’ epoca si registrarono 
numerose conversazioni telefoniche tra BARANCA Cosimo ed il suo “ attendente” 
SALVATORE Giuseppe con NERI a cui seguirono anche  numerosi incontri in 
Pavia presso lo studio di NERI. Alle conversazioni non venne dato particolare rilievo 
poiché afferivano a non meglio specificati affari tra BARRANCA ed un soggetto che 
si qualificava come “ avvocato”. 
In realtà la “ rilettura” della prima conversazione telefonica tra i due già fa 
comprendere come  “l’ avvocato PINO” o “ Compare PINO fosse un soggetto 
addentro alle dinamiche di ‘ndrangheta poiché mostra particolare disagio per aver 
appreso tardivamente della morte di BARBARO Pasquale cl 61: 
 progressivo n°: 6948 del  03/04/2008 registrata sull’utenza numero 3491361258 in 
uso a  BARRANCA Cosimo 
 
NERI " Noo esco , un pò vado a fare la dialisi, esco..ora quando 

sono...no, no ma io mi sono un pò..dal punto di vista fisico, 
sembro apposto..però ho poi delle ricadute, perchè...c'è questo 
rigetto cronico che hanno riscontrato dopo 16 anni...lo sta 
rigettando di nuovo..e va bè, pazienza,sono comunque in lista da 
un mese  e mezzo...e poi vi volevo...vi ho chiamato perchè ho 
saputo, purtroppo, lui non mi dice niente,ho saputo in ritardo 
proprio, una ventina di giorni fa, che morì Pasquale! 
(bestemmia-ndr)" 

BARRANCA  " Ah si! non avete saputo niente voi? " 
NERI " Vi giuro su Dio...(inc.), quel "pisciaturo" di (inc.) me lo disse, 

quando mi vide l'altra volta per caso.. e gli dissi non potevo..sono 
amareggiato! e non so come fare adesso, magari andrò qualche 
giorno se mi sento , da suo cognato , da Peppe... a manifestargli 
la mia..." 

BARRANCA  " E io volevo passare a trovarvi,  (ripete 3 volte-ndr), però non 
mi è venuto neanche a me onestamente questo discorso qua..mi è 
sfuggito anche a me.." 

NERI " Vabbè ma al di là di questo, comunque niente..." 
BARRANCA  " Mi è sfuggito questo fatto qua, per dirvelo." 
 
Si è sottolineata in altra parte della presente richiesta l’ importanza nei rituali della ‘ 
ndrangheta della partecipazione a matrimoni e funerali e NERI si dice amareggiato” 
per aver appreso in ritardo del decesso “ eccellente”. Dell’ importanza della figura di 
BARBARO Pasquale nel contesto ‘ ndranghetistico lombardo si è già riferito 
ampiamente. 
Il rapporto tra NERI e BARRANCA Cosimo  si raffredderà  allorchè NERI, 
assumendo il ruolo di  “traghettatore” nella fase del dopo NOVELLA, su indicazioni 
della Calabria promuoverà la nomina di un nuovo rappresentante della 
LOMBARDIA. BARRANCA aveva proposto la propria candidatura, senza peraltro 
trovare appoggi, poiché non gode di una buona reputazione in Calabria. Tale dato 
emerge, tra l’ altro, in una conversazione intercettata, in data 21.09.2009, a bordo 
dell’autovettura Suzuky Swift in uso a NERI. Questi è  in compagnia di DE MASI 
Giorgio, figura molto importante nel contesto ‘ ndranghetistico calabrese ed in 
proposito basta leggere le trascrizioni delle sue conversazioni con COMMISSO 
Giuseppe, registrate presso la lavanderia di quest’ ultimo nell’ambito dell’ indagine “ 
NDRANGHETA” della Squadra Mobile di Reggio Calabria. I due si soffermano a 
parlare delle scelte che NERI dovrà fare nella LOMBARDIA nella sua nuova veste e 
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della necessità di organizzare un incontro; NERI dice che sul suo nome del nuovo 
responsabile sono tutti d’accordo tranne Cosimo,  lasciando intendere che si dovrà 
adeguare poiché la sua locale è in Lombardia. I due continuano poi a parlare di 
BARRANCA Cosimo e DE MASI  dice che giù (inteso in Calabria) non hanno una 
buona opinione di lui, a causa del suo comportamento e che inoltre ha un grosso 
debito nei confronti di SCARFO’ Alfredo.  NERI, dando ragione a DE MASI circa la 
considerazione che di BARRANCA hanno in Calabria, aggiunge che anche lui con 
DIENI Antonio  lo ha più volte aiutato inutilmente poiché dice testualmente “ha le 
mani bucate..”.   
La figura di  NERI , che è rimasta sullo sfondo in tutta la prima fase delle indagini, 
assume particolare rilievo nella fase successiva all’ omicidio NOVELLA, allorchè  si 
apre il problema della successione. Già ad agosto ed ai primi di settembre avanzano 
la loro candidatura da un lato MANDALARI Vincenzo e dall’altro BARRANCA 
Cosimo ed entrambi cercano di acquisire l’appoggio degli “anziani”, cioè di 
MUSCATELLO Salvatore e LONGO Bruno.  
Nell’autunno 2008 si registrano tutta una serie di conversazioni sul tema 
“successione” e si documenta l’ infittirsi degli  incontri tra i principali affiliati alla 
Lombardia. A titolo di esempio si sottolinea che entrambi i candidati ai primi di 
settembre si recano in ospedale da MUSCATELLO Salvatore per “proporsi”. I 
“grandi vecchi” in realtà non si schierano con nessuno e preferiscono attendere le 
direttive dalla Calabria.  
Il 15 settembre 2008 si registra un importante conversazione a bordo dell’auto di 
MANDALARI Vincenzo (vds progressivo 1122). E’ PANETTA che informa 
MANDALARI che :  “L’ho sentito una parola quando io ero giù io! Stanno 
lavorando per fare una camera di controllo, una camera di passaggio!” E la 
faranno! E la faranno….. “. 
Altrettanto significativa in tema è la conversazione di cui al progressivo 1768 del 
09.11.2008. PANETTA riferisce di aver avuto da LUCÀ Nicola la notizia che: 
 
PANETTA "SAPETE COSA MI HA DETTO NICOLA? (ndr: LUCA' 

Nicola) HA DETTO: CHE A BREVE QUA (ndr: inteso in 
Lombardia) A BREVE LA PROVINCIA MANDERA' CRISTIANI 
QUA SOPRA AD APRIRE UNA CAMERA DI CONTROLLO, 
UNA CAMERA DI PASSAGGIO COME QUELLA CHE C'ERA  
UNA VOLTA  A MAGENTA , DOVE , DOVE CI SARANNO 
DEI RESPONSABILI CHE PRENDONO....CHE RISPONDONO 
QUA SOPRA, E PRENDONO E PORTANO COSE LA' SOTTO, 
COM'ERA UNA VOLTA AI TEMPI DI SPERLI'  DI COSO, VI 
RICORDATE? CHE ERA A MAGENTA? QUESTO STANNO 
PER FARE. 
CHI VUOLE, CHI VUOLE  ENTRARE... ADERIRE ADERISCE 
CON L'ACCORDO CON LA PROVINCIA  QUESTE MI HA 
DETTO LUCA'  (ndr: LUCA' Nicola) CHE GLIEL'HA DETTO 
ROCCO (NDR: AQUINO ROCCO capo locale di Marina di 
Gioiosa Jonica ). 
MA QUESTO ME L'HA DETTO PURE A ME CARMELO (NDR: 
BRUZZESE CARMELO capo locale di Grotteria) AD AGOSTO, 
GIA' ME L'AVEVA DETTO CARMELO. 
E' STATE TRANQUILLO CHE NOI  LA' IN MEZZO A 
QUELLA COSA LA' SIAMO NOI ENZO!....  " 

MANDALARI "SI! " 
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PANETTA " ...I PRIMI, QUESTO VE LO DICO IO! (ndr: Panetta ritiene 
che degli aderenti a questa "camera di passaggio" saranno loro 
i primi ada avere voce in capitolo.) CERTO! SE ARRIVANO 
UN BRUNO (NDR: LONGO BRUNO) O UN COSIMO (NDR: 
BARRANCA COSIMO) NON E' CHE AL MOMENTO...INC.. CI 
MANCHEREBBE ALTRO, CON TUTTO IL RISPETTO....   
  

MANDALARI " SI METTE CON NOI.  " 
PANETTA ".....SI METTE CON NOI.... " 
Omissis 
MANDALARI "Noi...dove devo andare devo andare a GUARDAVALLE, 

perchè io PANETTA....SINOPOLI.. SINOPOLI, SINOPOLI 
ma il primo posto è GUARDAVALLE! " 

PANETTA "Certo, che è GUARDAVALLE. No ma questo andiamo a 
fare!" 

MANDALARI "E allora lo dobbiamo farlo....dobbiamo prenderla di petto 
PANETTA, dobbiamo prenderlo..scendere due tre giorni 
perchè se poi giriamo là due tre giorni a noi ci avanza del 
tempo. " 

PANETTA "Eh ...hai voglia!" 
MANDALARI "Andiamo a SIDERNO noi andiamo a fare GIOIOSA (ndr: 

Gioiosa jonica) SIDERNO, GUARDAVALLE, questi sono i 
posti che dobbiamo fare....   " 

PANETTA " Questi sono i cosi che noi andiamo a fare..." 
MANDALARI "...A ROSARNO GIA' HA PARLATO ROCCO (ndr: 

ASCONE ROCCO) quindi.... " 
 Mandalari sbaglia strada i due ridono --- OMISSISS---- 
 .......ALLA POSIZIONE 05:06 
MANDALARI " Questo dobbiamo fare noi, allora  PANETTA! Perchè se 

fanno così PANETTA  e ci mettono a noi là,basta! Allora si che 
ca coglimu (ndr: riuscire nel loro intento), poi chi vuole aderisce 
chi non vuole non aderisce." 

PANETTA "...Chi non vuole non aderisce ENZO, ci saranno tanti che non 
aderiranno, ve lo dico io, questi sono partiti...sono partiti già in 
partenza che tanti non aderiscono... " 

MANDALARI "Siiii!  
MA POI LA CAMERA DI PASSAGGIO E' SOLO PER AVERE I 
CONTATTI CON QUELLI DI SOTTO (ndr: con le persone che 
sono in Calabria)... " 

PANETTA "PER AVERE I CONTATTI CON GIU' E' LOGICO! " 
 
MANDALARI accoglie positivamente la notizia e dice a PANETTA che 
“fortunatamente” non ha raccontato ai loro referenti calabresi che loro avevano 
pensato di organizzarsi autonomamente.  
Le conversazioni di cui sopra consentono alcune riflessioni; la prima è che la casa 
madre calabrese dopo l’omicidio NOVELLA ha ripreso il controllo della situazione, 
nel senso che nulla può essere deciso in Lombardia senza l’input e/o l’assenso da 
parte della Calabria. La seconda riflessione è che, in tempo di crisi, viene adottata 
una soluzione “ di transizione”, nel senso che tutto rimane sospeso per un congruo 
periodo di tempo fino a che non saranno prese decisioni definitive. Ciò spiega il 
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significato della “camera di passaggio” che, secondo la loro accezione, dovrebbe 
essere una specie di unità di crisi che ha il compito di traghettare l’organizzazione 
lombarda fuori dall’emergenza. Dunque, ciò che conta per la ‘ndrangheta è prendere 
tempo fino a che gli animi non siano pacificati e le aspirazioni dei singoli raffreddate. 
Il traghettatore di questa prima fase viene individuato in NERI Giuseppe.  
La creazione di una “camera di controllo” trova subito il consenso degli uomini della 
Lombardia che comunque si riuniscono il 20 gennaio 2009 al  Crossodromo di 
Cardano al Campo per discutere il da farsi. Si tratta di una riunione molto importante 
cui prendono parte RISPOLI Vincenzo con i suoi uomini DE CASTRO Emanuele e 
BENEVENTO Antonio, MANNO Alessandro con PORTARO Marcello Ilario e 
PISCIONERI Giuseppe, SANFILIPPO Stefano, BARRANCA Cosimo ed il mastro 
generale LAMARMORE Antonino. E’ la prima riunione della Lombardia dopo la 
morte di NOVELLA e non vi prendono parte ne MANDALARI ne PANETTA. La 
loro assenza può trovare una spiegazione nel fatto che sia invece presente 
BARRANCA Cosimo che è sempre il rivale di MANDALARI nella successione a 
NOVELLA. 
 I presenti fanno importantissimi discorsi sull’assetto della Lombardia e di nuovo 
emergono “i distinguo” rispetto a come deve essere interpretato legame con la 
Calabria.   
In data 20 maggio 2009 PANETTA informa MANDALARI che NERI ha ricevuto 
mandato a seguito di una riunione tenuta da quelli della “jonica” di “ salire là sopra 
(inteso in Lombardia) per parlare”  e MANDALARI abbandona ogni pretesa su una 
possibile carica quale responsabile al posto di NOVELLA. MANDALARI, forse 
senza lasciar comprendere a PANETTA il suo stato d’animo, esordisce a quelle 
parole dicendo che se NERI scenderà in campo lui lo appoggerà in toto, essendo 
sicuro, conoscendo NERI le regole che governano l’universo ‘ndrangheta, che saprà 
dare il giusto ruolo alla sua persona ( vds prog 3372).  
 
PANETTA Vedete che hanno mandato gli inviti  da là giù (ndr dalla Calabria), 

personali... a me, a Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo), Bruno (ndr 
LONGO Bruno) a Nicola (ndr LUCA' Nicola), tutti questi quattro 
di qua...cinque Dottor COLUCCIO (ndr COLUCCIO Rocco), 
quelli tre di Novara, poi Nicola ha detto che avanti ieri ha visto a 
Cosimo gli ha dato l’invito e dice che gli ha detto che ora scende e 
che nell’occasione di questo matrimonio devono parlare di qua, di 
là, si è visto con Pino (ndr NERI) lui già .....dice che gli ha detto: 
Compare Cosimo vediamo,  ora vediamo lasciamo così la cosa, la 
aggiustiamo, facciamo, torniamo come prima.........inc... l'unico che 
lo disse...inc... 

MANDALARI Quando andate? 
PANETTA E adesso vediamo, come mi organizzo, perchè ha detto che ha la 

febbre e che non sta bene Pino .(ndr NERI)...un pò per il cuore, un 
pò fa la dialisi tre volte a settimana....però disse Nicola (ndr LUCA' 
Nicola): “io a Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo) non lo vado a 
prendere, ci andiamo noi (ndr. da Pino NERI), vediamo cosa dice 
PINO (ndr. NERI Giuseppe)” perchè dice che si è incontrato giù 
(ndr in Calabria) in una riunione della ionica ...inc... quelli della 
ionica...hanno fatto una riunione ed hanno parlato, bo....e hanno 
detto a Pino (ndr NERI)  di salire là sopra (ndr in 
Lombardia)...parlate, ...inc... parlate e poi si sono incontrati con 
Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo) e Cosimo l'ha detto a Nicola 
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(ndr LUCA' Nicola) e gli ha detto: “si porca miseria, quando se la 
prendono la responsabilità giù (ndr in Calabria), mi mandano un 
'mbasciata giusta da là! Nicola gli ha detto: Cosimo, a te che ti 
manca per prendere la responsabilità? Responsabilità che......si si si 
la puoi prendere pure tu un pò di responsabilità di impegni e vedere 
cosa fare.....te la devono mandare da laggiù (ndr Calabria) 
l'mbasciata per quelli di qua sopra (ndr Lombardia)? Comunque gli 
ho detto a Nicola (ndr LUCA' Nicola): Io non ci credo, veramente 
viene Pino? (ndr NERI) Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo) non 
credo a ciò che dice perchè Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo) ora 
come ora non sa neanche lui dove andare, è allo sbaraglio. Poi gli 
ha detto: sapete dove è scomparso Rocco? (ndr COLUCCIO 
Rocco) Ma che ha fatto tu lo sai? Nicola (ndr LUCA' Nicola) gli ha 
risposto: che cosa stai dicendo, Nunzio (ndr NOVELLA Carmelo) e 
non Nunzio, lui ha i fatti suoi  e poi che so  se Rocco prende a parte 
le difese...... 

MANDALARI Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo) là ci ha mangiato. Ah 
PANETTA? Certo PANETTA, c'era un discorso da fare 
eh....inc...non è che Pino (ndr NERI) può pensare che lui viene 
qua e fa, perchè anche Pino prima si deve informare come sono 
i fatti, se vuole l' accordo di tutti..... 

PANETTA E' logico! 
MANDALARI Se poi vuole fare una cosa sua personale, allora faccia quello 

che vuole. Prima si deve informare di come sono i fatti qua, 
dopodiché sono il primo a dire che se prende la situazione Pino 
(ndr NERI), secondo me fa bene, però.... 

PANETTA Prima vede come sono i fatti, no che arriva e subentra e fa..... 
MANDALARI Arriva e subentra PANETTA alla fine della fiera litighiamo 

perchè facciamo due correnti. 
PANETTA Eh si eh! No, ma Pino (ndr NERI) non è il tipo che..... 
MANDALARI Però Pino (ndr NERI) secondo me la regola la conosce. 
PANETTA Non ne fa abusi in quella maniera Pino (ndr NERI). 
MANDALARI Perchè secondo me Pino  (ndr NERI) con Bruno LONGO 

magari una chiacchierata se l'è fatta, quindi indicativamente sa 
lui.  

PANETTA Si l'ha fatta, l'ha fatta! 
MANDALARI Che tu Pino (ndr NERI) , che tu Pino  vuoi scendere in campo e 

vediamo questa situazione, io sono il primo ad appoggiarti al 100% 
perchè so chi sei personalmente, se gli altri non lo sanno vanno e si 
informano, io lo so chi è e chi è stato... PANETTA! 

PANETTA E' logico! 
MANDALARI PANETTA....prendilo però con il garbo e la saggezza che ha lui , 

perchè ne ha da vendere.  
PANETTA Ne ha da vendere, è logico! Ma non viene a fare abusi Pino (ndr 

NERI)... 
MANDALARI No! 
PANETTA Lo conosco io, che lavora bene e fa... 
MANDALARI Non è proprio il tipo. 
PANETTA Non è  il tipo di fare queste cose qua! 
MANDALARI Più che altro sapete com'è PANETTA? La preoccupazione che 
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sia informato bene...... 
PANETTA Si! 
MANDALARI La preoccupazione che sia informato bene, infatti io 

francamente se dovessi parlare con Pino (ndr NERI), voglio 
informarlo io...bene e dopodiché gli chiedo: voi che cosa dite 
Compare Pino? Però prima ti informi. 

PANETTA Non vi preoccupate che se vado io, se esce il discorso, una cosa 
l' accenno puoi stare tranquillo... 

MANDALARI Quindi.... 
PANETTA Poi gli posso dire pure che andiamo a trovarlo insieme, 

andiamo a trovarlo. 
MANDALARI Quello ve l'ho detto...io una chiacchierata me la faccio 

volentieri con lui. 
PANETTA Ma se..... 
MANDALARI PANETTA guardate io.... 
PANETTA Se vieni sabato.. c'è forse. 
…Omissis.. 
MANDALARI Quindi se vengono persone, invece che può essere....non 

dimentichiamo che Pino NERI era la testa quando gli altri non 
sapevano neanche chi era la testa . 

PANETTA Chi era la testa si.... 
MANDALARI Non lo dimentichiamo, non lo dimentichiamo mai...chi erano i 

primi cinque della Lombardia non dimentichiamolo mai, io lo so e 
voi lo sapete pure, quindi...quelli erano! 

PANETTA Quelli erano! 
MANDALARI Erano: Antonio PAPALIA, Nunzio NOVELLA (ndr NOVELLA 

Carmelo), Antonio PAPALIA, mio padre (ndr MANDALARI 
Giuseppe), Pino NERI e Franco PEZZULLO..PANETTA... 

PANETTA Questi erano... 
MANDALARI Non c'era ne Bruno LONGO non c'era nessuno, questi erano! 

Questi erano. Di questi che erano, di questi che erano, quindi se 
viene veramente Pino NERI e dice: Io vengo a prendere il posto 
mio, perchè...PANETTA chi ha fatto la Lombardia questo hanno 
fatto, non è che l'ho fatta io....  

..omissis… 
PANETTA Vedete che ve l'ho detto pure io...lo diciamo pure a Rocco (ndr 

ASCONE Rocco).. 
MANDALARI Si si PANETTA, io sono libero, sono autonomo, lavoro in 

proprio.....lavoro in proprio non mi interessa degli altri ...a me 
ve lo dico francamente, a me mi farebbe tanto ma veramente tanto 
piacere che scenda uno come Pino NERI e che magari gli insegna 
qualche regola PANETTA... 

PANETTA La insegna si , quello le sa! 
MANDALARI A me quando c'è l'uomo che sa le regole, a me piace. A me 

piace...mi piace e non mi dà fastidio perchè noi ragioniamo in 
base alle regole PANETTA. 

PANETTA Certo...Logico... 
MANDALARI Se qualcuno dice: guarda che non conosci la regola perchè la 

regola è così, mi informo e se la regola è così cerco di scusarmi 
perchè non sono un presuntuoso...a me invece danno fastidio 
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queste prese di posizioni che fanno i cristiani così, tipo Nino 
(ndr LAMARMORE Antonino) tanto per dire anche Nino che 
vuole parlare ma non capisce qual'è la base, voi vi sgolate, vi 
sgolate ma lui non sa com'è la base e di conseguenza non 
riuscirà mai a capire. 

..omissis… 
MANDALARI La sola parola mia, a me può dire che cosa vuole, questa è la parola 

mia..perchè io so che l'mbasciata che mi è arrivata. No Tonino che 
invece lo vai cercando e vedi cosa si dice, che vuoi che si dice con 
una persona di questa? Però quando Michele (ndr OPPEDISANO 
Michele) ha parlato, c'eri pure tu al tavolo, come l'ho sentito io 
l'hai sentito pure tu. Perchè io faccio questa versione e tu non la 
fai? 

PANETTA Perchè ...inc... 
MANDALARI Perchè la persona non è che dice: Oh guarda, stai attento se viene 

tizio..no! Quello ti racconta come vanno le cose, il giudizio fallo 
tu. 

PANETTA Fallo tu. Perchè non ti fai l'esame di coscienza.... 
MANDALARI E se non sei capace a fare un giudizio, vuol dire che stai occupando 

un posto che non è tuo! 
PANETTA Che non è tuo! Fatti duro e passa dietro, altro che ti metto a capo 

tavola... 
MANDALARI Guarda che Pino NERI  sapete che ha fatto la tesi di laurea 

sopra la 'ndrangheta ...la regola l'ha fatta lui al mondo...la 
regola...l'ha portata ai professori... 

PANETTA E chi lo batte.... 
MANDALARI Magari viene lui, andate a trovarlo PANETTA. 
PANETTA Si andiamo, andiamo. 
MANDALARI Stringete i tempi, non la fate lunga, date retta  a me PANETTA. 
PANETTA Gliel'ho detto,  adesso sabato e domenica no, ma settimana verso  

lunedì o martedì andiamo. 
MANDALARI Stringete i tempi PANETTA. 
PANETTA Perchè sabato siamo ad un matrimonio a Brescia, che ci sono quelli 

di Oppido (ndr Oppido Mamertina). 
MANDALARI Secondo me vi conviene che stringete i tempi.... 
..omissis… 
PANETTA Dice: No, magari ci mandano l'mbasciata di là sotto (ndr Calabria) 

a qua sopra (ndr Lombardia) e che 'mbasciata vuoi che ti mandano 
loro? A te cosa ti manca per prendere la decisione ...inc...gli disse 
Nicola (ndr LUCA' Nicola)..... 

MANDALARI Se sei all'altezza la porteranno qua. 
PANETTA Se sei all'altezza...voglio vedere là giù (ndr in Calabria) quando 

arriva là sotto dopo, chi gli da retta. 
MANDALARI Io dico PANETTA, stringete con Pino(ndr NERI)  vediamo...
PANETTA Si, no ... 
MANDALARI Perchè Pino potrebbe essere l'uomo giusto. 
..omissis… 
MANDALARI Perchè Pino ha detto chiaramente, l'ha detto chiaramente: io non 

accetto questo tipo di discorso. Non ha fatto tipo Bruno LONGO, 
lo accetta però non c'è mai, non mette mai il parere, no!  
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PANETTA Vuole.....vuole, appare ma non c'è! 
MANDALARI No! Tu hai detto chiaramente no. 
PANETTA Lui si è rilevato. 
MANDALARI Neutrale. 
PANETTA Neutrale. 
MANDALARI Io non sono d' accordo. Io sono sempre Pino NERI...... 
PANETTA Io non sono d' accordo su questo che state facendo. 
MANDALARI E basta! 
PANETTA E lo sappiamo, non è che non lo sappiamo. 
MANDALARI No no ma lo sappiamo tutti. Tutti, tutti, tutti PANETTA. E' degno 

di ammirazione! 
..omissis… 
MANDALARI E poi ce il problema Mimmo il problema....oggi come oggi tu 

Vincenzo CAMMARERI non puoi venire neanche a sederti la, 
devi stare così come sei che va bene via e dire che va bene è tanto. 

PANETTA Perchè quando dovevi opporti non ti sei opposto e non sei sceso in 
piazza perchè per il parente, per il cugino, per la nipote... 

MANDALARI Esatto! Ma tu Pino NERI le carte in regola le hai e voglio 
vedere chi può dire di no.

PANETTA E chi gli dice di no? 
MANDALARI Io gli ho detto: Io mi metterei tranquillamente alla sua destra 

PANETTA. 
   ..omissis… 
 
A questo punto, così come evidenziato nella precedente conversazione ambientale, 
MANDALARI e PANETTA comprendono bene che le loro aspirazioni  hanno 
trovato una fine nella designazione di NERI;  ciò che  resta da fare è stabilire il prima 
possibile un contatto con questi, cominciando ad informarlo della reale situazione in 
LOMBARDIA. Effettivamente da qui in poi si assisterà ad una serie di tentativi di 
avvicinare  NERI attraverso l’ interposizione di LUCÀ Nicola che, a sua volta, 
creava il contatto attraverso COLUCCIO Rocco.  
Nella conversazione di cui al prog.  n. 3604 del 15 giugno 2009 PANETTA riferisce 
a MANDALARI di un qualcosa accaduto giù nel “mandamento della Piana” che 
avrebbe visto coinvolti Rosarno, Giffoni ed un altro comune di cui non ricorda il 
nome e che , dice testualmente “…adesso hanno l'appuntamento prima delle ferie, 
che si incontra tutta la Provincia compreso Platì, San Luca, tutti per fare le cariche 
nuove…”.  I due poi affrontano il discorso di NERI Giuseppe ed in riferimento 
all’incarico che avrebbe ricevuto dalla PROVINCIA, ben si comprende di come la 
situazione non sia ancora del tutto definita. Infatti PANETTA  racconta a 
MANDALARI di aver incontrato BARRANCA, il quale gli avrebbe detto di essere 
stato da NERI.  PANETTA, riferendosi a quanto appreso da BARRANCA, dice che 
NERI era appena tornato dalla Calabria dove si era incontrato con AQUINO Rocco,  
COMMISSO Giuseppe  e  PELLE Giuseppe e che questi gli avrebbero testualmente 
detto “salite là sopra (ndr in Lombardia) e gli ha detto: chiamate qualcuno, gli disse 
chiamate, vedete come uno si informa, di come sono i rapporti”, senza far trasparire 
alcun dato sul nuovo capo della LOMBARDIA. 
 
…omissis… 
PANETTA " So che si sono incontrati e che Cosimo (ndr BARRANCA 

Cosimo) è andato ovunque.. sappiamo? Dicono che è andato da 
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Vincenzo (ndr GALLACE Vincenzo) e da u mastru (ndr 
COMMISSO Giuseppe). Non lo so, forse non è che gli ha dato 
tanta confidenza." 

MANDALARI " Ah si ? " 
PANETTA " A voi vi conviene che quando andate giù (ndr in Calabria) ad 

Agosto Enzo, parlate chiaro con il paesano vostro. (ndr inteso 
GALLACE Vincenzo)" 

MANDALARI " Va be certo.  " 
PANETTA " Vedete com'è la situazione.  " 
MANDALARI " Questo è fuori discussione PANETTA. Anche  se io per essere 

sincero, io vedo tanta confusione.....infatti è fuori discussione che 
parlo con il paesano mio (ndr GALLACE Vincenzo) ma io vedo 
tanta confusione PANETTA.  " 

PANETTA " Andiamo e vediamo qua cosa vuole   Pino (ndr NERI Giuseppe 
Antonio) non possiamo andare ancora è stato male dicono. Mi 
hanno detto  ieri  che ha rifatto il trapianto del cuore due anni fa. " 

MANDALARI " Si?  " 
PANETTA " Io non sapevo niente, io sapevo che aspettava ancora il trapianto. 

" 
MANDALARI " Che lo aveva fatto lo sapevo che aveva fatto il trapianto.  " 
PANETTA "Ma no quello di una volta?  " 
MANDALARI " No, tanti anni fa!  " 
PANETTA " Eh, tanti anni fa lo sapevo pure io, quello di 15 anni fa, ma dice 

che adesso lo ha fatto due anni fa un altro trapianto perchè ormai 
era, malato pure quello la di cuore e ne ha fatto un altro. Compare 
Pino (ndr NERI Giuseppe), salite là sopra (ndr in Lombardia) e gli 
ha detto: chiamate qualcuno, gli disse chiamate, vedete come uno si 
informa, di come sono i rapporti,  gli ha detto a Cosimo, però dice 
non è che mi ha detto pure lui, ma gli ho detto io: 
compare..compare..O Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo) mi 
disse che lo ha visto, (ndr si riferisce a  NERI Giuseppe 
Antonio) però ha detto che  che veniva da là sotto (ndr 
Calabria), che si è incontrato con Rocco (ndr AQUINO Rocco), 
con 'u mastru (ndr COMMISSO Giuseppe), con uno e con 
l'altro, con Peppe PELLE (ndr PELLE Giuseppe) che in poche 
parole gli ho detto: vedete Cosimo, con tutto il rispetto per 
Compare Pino (ndr NERI Giuseppe) per l'amor di Dio, ma gli 
ho detto io, di questi uomini che siamo qua sopra io mi ricordo 
che sono 15 anni che non lo vedo e come io penso pure voi, tutti 
non lo vediamo più nella Lombardia.. (intesa come 
organizzazione)  "

MANDALARI " L'ultima volta lo abbiamo visto qua dentro il capannone.   " 
PANETTA " Eh, e basta! Ora gli ho detto io come potete fare che viene lui 

e prende posizione, adesso dice che facciamo così, facciamo così, 
i cristiani penso che... gli ho detto: con tutto il rispetto perchè 
per me è sempre un uomo, un mio maestro, perchè quando era 
là lui era...." 

MANDALARI " Si si questo è fuori discussione!  " 
PANETTA " gli ho detto Il locale di Cormano lui lo ha formato, le cose le 

informazioni lui le ha passate.(inteso in Calabria) Mi ha detto 
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(si riferisce a BARRANCA Cosimo) ma ancora  non sei andato 
a trovarlo? Ma gli ho detto che sto aspettando il dottore, dottor 
COLUCCIO (dott. COLUCCIO Rocco) e me l' ha detto, dice 
che si è incontrato pure con me con il dottore che non eravate 
andato a trovarlo...... 
Comunque c'è confusione qua, giù (ndr in Calabria) da tutte le 
parti. " 

 
Dal tenore delle parole di PANETTA parrebbe evincersi che lui non vuole che siano 
prese decisioni “inaudita altera parte” e cioè senza l’ assenso di quelli che da decenni 
fanno parte della LOMBARDIA. PANETTA sottolinea che, pur riconoscendo l’ 
autorevolezza di NERI, che definisce “ un mio maestro”, da 15 anni non partecipa 
alle riunioni ( verosimilmente da quando è stato arrestato), dunque non ha 
conoscenza della situazione attuale. E’ comunque importante entrare in contatto con 
NERI.  
Non è un caso che nel mese di luglio siano state documentate diverse “visite ” a 
Pavia da parte di alcuni esponenti di spicco della Lombardia. La prima è 
documentata il 3 luglio 2009. E’ BARRANCA Cosimo che si reca presso lo studio di 
NERI .  
Un altro incontro si verifica a distanza di pochi giorni; il 6 luglio 2009 sono NERI 
Giuseppe Antonio, COLUCCIO Rocco è LUCA’ Nicola a vedersi in un bar 
adiacente lo studio del primo. In questa circostanza i tre soggetti sono stati raggiunti 
anche da DIENI Antonio e da DEL PRETE Rocco Francesco, nonché da altri due 
soggetti rimasti ignoti. Lo stesso 6 luglio 2009 si incontrano anche NERI, DIENI e 
DEL PRETE con BARRANCA Cosimo. Successivamente i soli BARRANCA e 
DIENI si incontrano presso il bar Memory di Bornasco con un soggetto rimasto 
ignoto. 
A fine luglio si tiene un  ulteriore incontro; ne da conto la conversazione di cui al  
progr. n. 770 del 17.07.2009 con la quale NERI Giuseppe Antonio commenta con 
COLUCCIO Rocco di una cena che si sarebbe svolta il successivo venerdì 24 luglio 
2009 ed a cui avrebbero partecipato oltre a NERI e COLUCCIO anche PANETTA 
Pietro Francesco, LUCA’ Nicola, DIENI Antonio e BARRANCA Cosimo. 
 
Progr. n. 770 del 17.07.2009 
ROCCO: Wei! 
NERI: Rocco 
ROCCO: Ciao Bello dimmi 
NERI: Senti, vedi che.. avremmo pensato se ti va bene ...poi ci mangiamo una pizza 
insieme venerdi prossimo  
ROCCO: Ah! vabbò  
NERI: Te lo dico in tempo così 
ROCCO: Si sì hai fatto bene dai 
NERI: Eh! 
ROCCO: Vabbono 
NERI: Ti ho chiamato PANETTA poi tu chiami a NICOLA ( LUCA') e gli ho detto 
che ci vediamo.... 
ROCCO: si vab bono dai  
NERI: Ci vediamo con COSIMO, poi ci mettiamo d'accordo noi magari... non lo so 
sulla strada 
ROCCO: Ci sentiamo un giorno prima PINO 
NERI: Ah! esatto, venerdì prossimo   eh 
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ROCCO: Vabbono  
NERI: Alla sera 
omissis: .... 
 
In effetti il 24 luglio 2009  PANETTA e LUCÀ si incontrano presso un non meglio 
individuato ristorante di Settimo Milanese con COLUCCIO Rocco, NERI Giuseppe 
Antonio e BARRANCA Cosimo .Si apprende della  cena da PANETTA che la 
mattina informa MANDALARI dell’incontro serale. L’ atteggiamento di PANETTA 
nei confronti di NERI è sempre di “ distacco” poiché, come ha già sottolineato in 
precedenti occasioni ritiene che costui non possa prendere delle decisioni sul futuro 
della LOMBARDIA, poiché non conosce neppure gli attuali capi locale. 
 
Progr. 3923 del 24.07.2009 
 
MANDALARI "Perchè non lo dicono chiaro PANETTA. Perchè se lo dicono 

chiaro, come voi una volta che esco questa parola, vi dovete 
chiarire con chi? Perchè? Cè la lombardia? Allora non mi chiarisco 
con nessuno. Come c'è il locale di Legnano, c'è il locale di 
Cormano." 

PANETTA "Certo." 
MANDALARI "Punto, finito. Quando vogliamo andiamo e mangiamo una pizza 

insieme. " 
PANETTA "Adesso gli faccio ..inc... " 
MANDALARI "Esatto. Ecco. " 
PANETTA "Non arrivo che ti dico a te faccio questo, faccio quell'altro... " 
MANDALARI "E' la che si chiude il discorso PANETTA! Noi ci facciamo dire 

quei tre nomi, quattro nomi della zona, chi è che si prende 
l'impegno delle 'mbasciate.  " 

PANETTA "Comunque stasera vediamo pure che dice questo Pino (ndr. 
NERI Giuseppe)" 

MANDALARI "Però pure a Pino  glielo dovete dire paino piano PANETTA. " 
PANETTA "A parte che io già glielo dissi. " 
MANDALARI "Qua non  si può parlate solo con Cosimo " 
PANETTA "Ma io gliel'ho detto pure a Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo) 

l'altro ieri e glielo dissi a CHIARELLA (ndr CHIARELLA 
Antonino) l'altra volta, dice ma questo Pino pure lui va ..inc..gli 
dissi: Compare Nino (ndr CHIARELLA Antonino), con Cosimo 
(ndr BARRANCA Cosimo) un appuntamento...una notizia..." 

MANDALARI "Non muore nessuno. " 
PANETTA "Non glielo nega a nessuno.  " 
MANDALARI "Certo. " 
PANETTA "Ma non vi credete dissi che io vado la, e mi dice due parole Pino e 

io me ne vado..,...la mia posizione rimane sempre quella che è, io 
segue il mio paese! Quando il mio paese mi da la disposizione, mi 
da la disposizione di dire guarda che è così così e così, valuteremo 
e vediamo come devono andare le cose.. " 

MANDALARI "Si però..inc..apparte la posizione vostra PANETTA secondo me, 
io sono tranquillo perchè ci siete voi.. " 

PANETTA "La posizione.. " 
MANDALARI "Però a Pino glielo dovete pure dire...Pino vedete che alcuni 
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responsabili della lombardia sono cambiati eh.. io ve lo dico, io 
non so niente, però ve lo sto dicendo. " 

 
La conversazione telefonica tra i due fratelli COLUCCIO ci cui al prog. n. 1040 del 
10.08.2009 deve essere messa in relazione con il contenuto della conversazione 
telefonica prog. n. 1736 intercettata in data 11.08.2009 sull’utenza di NERI Giuseppe 
Antonio. Quest’ultimo è invitato da COLUCCIO Rocco a partecipare ad una cena 
che si sarebbe svolta il prossimo 14.08.2009. L’importanza dell’evento è attestata dal 
linguaggio criptico utilizzato: “…omissis…Coluccio: forse per venerdì sera non 
prendere impegni… Neri: …eh…che data è venerdì?... Coluccio: …venerdì non 
so…Neri:…eh…mo te lo dico io…14 … Coluccio:… ma non so neanche che cazzo di 
giorno è oggi… Neri:…il tempo…la cognizione del tempo la perdo io… durante le 
ferie… Coluccio:… pure io…pure io…. Neri: …va bene… 14… Coluccio:… non è 
sicuro…chiederò conferma…capisci!!!... Neri: …no…perché il 18 ho un impegno…e 
quindi… Coluccio:.. dimmi tu quando è il giorno… Neri:… no…il 14 va bene…non 
so…vedi tu Rocco!....i paesani!!!...Coluccio: va bene…va bene… va 
bene…(inc.)…una tavolata…omissis…”.   
 
 
E’ evidente che NERI cerca di far capire a COLUCCIO che il 18 ha già un 
“impegno”, quindi si premura ad evidenziarlo affinchè l’appuntamento del 14 fissato 
da COLUCCIO non sia con le stesse persone.   
 
Un momento fondamentale per le decisioni circa i nuovi assetti della Lombardia è 
rappresentato dal matrimonio del 19 agosto tra BARBARO Giuseppe, figlio del 
defunto BARBARO Pasquale e PELLE Elisa, nipote di PELLE Antonio, alias 
Gambazza, che si festeggia contemporaneamente a Platì, San Luca e Bovalino. Gli 
affiliati alla ‘ndrangheta, come di regola accade,  approfittano di questo ennesimo 
matrimonio che sancisce l’ alleanza tra Platì e San Luca  per indire un vero è proprio 
summit, nel corso del quale sono  stabilite le “nuove cariche” della ‘ ndrangheta. In 
tale occasione NERI Giuseppe avrebbe ricevuto direttive circa i nuovi assetti 
lombardi. 
 
Dopo tale evento, il 2 settembre 2009 NERI Giuseppe Antonio si preoccupa di 
preannunciare a LUCA’ Nicola che di lì a pochi giorni si sarebbe svolta una riunione 
alla quale avrebbero partecipato anche COLUCCIO Rocco e MANDALARI 
Vincenzo (vds progr. n. 2748 del 2.09.2009 utenza NERI). Questa conversazione è 
preceduta da quella contraddistinta dal progr. n. 2703 del giorno precedente con la 
quale NERI chiede a COLUCCIO Rocco notizie circa il rientro dalla Calabria di 
LUCA’ Nicola. 
prog. n. 2748 del 02/09/2009 
Neri: come state, come state? 
Lucà: non c'è male, voi?.. .state bene voi? 
Neri: è un piacere sentirvi 
Luca: il piacere è reciproco. ..veramente.. , 
Neri: guarda ... che o vengo io a Milano, o venite voi a Pavia ... cosi ... eh? 
Lucà: quando volete.. .quando volete ...per prenderci un aperitivo. ..inc.. .per passare 
un'ora assieme 
Neri: ora questo numero me lo scrivo ( ndr. il numero Neri lo ha appreso da Coluccio 
Rocco). . .così.. .eee.. così .... ci vediamo.,.so che avete parlato giù con Sasa. .no?. 
..con Rocco ( ndr. Coluccio) ... 
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Luca: si si si ... 
Neri: e che poi io me la prendo ....li ...anche un pò calda..non so se ve lo hanno 
raccontato 
Lucà:  si si si. .me lo hanno detto.. .e volevo.. .volevo.. .in merito.. .parlare.. .dire due 
parole. quando siete disponibile voi ... o vengo li oppure ... 
Neri: ascolta.. .io vi chiamo.. .tra oggi e domani.. .perch6 venni.. .sono arrivato avanti 
ieri.. .per6 adesso.. .con questo cambio di temperatura non mi sento tanto bene ... 
sono due giorni che mi sento stanco .... 
Lucà: inc 
Neri: e purtroppo.. .sapete com’è .. sono fatto cosi.. .però non fa niente.. .ci vediamo 
in questi giorni. ..e proprio di questo parlavamo con Antonio ( ndr. Dieni Antonio) ... 
che è affianco a me e vi saluta qua 
Lucà: grazie ... voi ricambiate.. .grazie 
Neri: e vengo a Milano ... vengo io cosi viene anche Enzo con voi ...quel 
giovanotto ... Mandalari ... 
Lucà: si si si ... infatti ... si si ..si ... 
Neri: cosi cominciamo a muoverci ... va bene? 
Lucà: si si si.. .va bene compare. ..aspetto una vostra chiamata però ... compare Pino.. 
. 
Neri: state tranquillo.. .dobbiamo andare qualche sera ... a mangiare qualche 
cosa.. .mangiammo bene quella volta il pesce ... era buono ( ndr. ristorante di Settimo 
Milanese, via gramsci, "Oasi Rosa" ...)... 
Lucà: si 
Neri: è vero? 
Lucà: si i vero ! ! ! ..magari torniamo un'altra volta dai . . . 
Neri: quelle belle lumachine erano una cannonata 
Lucà: e magari.. .compare Enzo ( hdr. Mandalari) disse che cosi almeno andiamo a 
mangiare qualcosa .. .quando torna compare Pino ( ndr-. Neri Giuseppe) ... cosi 
dice stiamo in compagnia un'ora.. 
Neri: se riesco vengo ..questa settimana qua. ..altrimenti la prossima.. .va bene? 
Lucà: va bene compare Pino ... va benissimo 
Neri: buona serata 
Luca: grazie tanto, anche a voi buona serata. 
 
La conferma delle direttive ricevute  in occasione del matrimonio BARBARO – 
PELLE è data proprio dalle parole di NERI. Costui. In data 18.09.2009, trovandosi a 
bordo della sua auto  con  DIENI Antonio, conferma di essere stato scelto per 
riorganizzare la LOMBARDIA e sottolinea che  coloro che non accetteranno le 
nuove condizioni imposte, saranno messi  “fuori”  
 
Prog. 3 del 18.9.2009 
  
DIENI (in lontananza)  …ah! lui voleva pure… 
NERI  ( ndr i due a bordo dell’auto continuano la conversazione intrapresa fuori 

dal veicolo, parlano di MUSCATELLO Salvatore) Tutto voleva lui! ...lui 
vuole essere il principale di tutto... ma poi... a malo riparare ( ndr. in 
subordine). ..dice:< no!... questa zona me la vedo io...> (riporta le parole 
di MUSCATELLO)No!!!, te la vedi solo per il tuo paese, dove sei..se sei 
tu! (inteso se è questa persona  ad avere responsabilità di comando su quel 
territorio) ma se è un altro.. se stabiliscono che al tuo paese se la deve 
vedere un altro, noi mettiamo un altro. Se al tuo paese stabiliscono che 
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te la  vedi tu….te la vedi solo per il tuo paese. Non è giusto? Eh!   
DIENI  invece lui voleva tutto... 
NERI  No! lui ha detto: < ma almeno per qua me la vedo io per tutta questa  

fascia della Brianza .. Monza, Lecco, Cesano Maderno, Desio, Bollate> ... 
tutta quella della brianzola... No! caro mio !!!.... 

DIENI  incomprensibile  
NERI  ..... se la vede mi... ( ndr. me la vedo io) , me la vede mi ( ndr. me la vedo 

io)... non te la vedi né tu e né io... ma ognuno si vede il suo...(inteso che 
ognuno comanda sul proprio territorio) Dobbiamo  finirla come era una 
volta.....inc..la buona anima (ndr si riferisce a NOVELLA Carmelo, NERI 
tenta di imitarne il caratteristico modo di parlare) ... diceva: <me la vedo 
io qua...me la vedo io qua...inc... che io qua. A carico mio…>Eh a carico 
mio….quello che decide la maggioranza si decide? (inteso si fa) O no? 

DIENI  Ognuno vuole vincere a forza….(inteso vuole imporre il suo  volere) 
NERI  ma no...ma… 
DIENI  Eh! se è stato deciso così...e così...punto...!!! 
NERI  via...inc..è questa, adesso arriviamo in via Podgora qua dietro… 
DIENI  ..inc..così uno pure… 
NERI  eh? 
DIENI ….non lo calcola nessuno! 
NERI  Ma no! Ci sono quei quattro ... una volta vedevano a lui: <compare 

Salvatore (ndr MUSCATELLO Salvatore) qua, compare Salvatore 
là>..pensavano…siccome gli aveva dato agio Nunzio NOVELLO (ndr 
NOVELLA Carmelo) anzi voi non lo avete conosciuto. Era un omone 
grande…<me la vedo io cumpà> (NERI ne imita la voce) aveva quelle 
sparate, sapeva parlare bene, sapeva..ma…tipo:  <ah! Se è così portatelo 
davanti a me  che te lo sparo davanti cumpà!! Me la vedo io!!> Tutte 
queste cose qua tutte…<me la vedo io qua…> e va bene dico…intanto 
sono entrati in un bar, lo hanno chiamato: Nunzio NOVELLO?  Sii! 
PAH PAH TUM e sono usciti…. 

DIENI  Così se la vede lui…. 
NERI  noooo! Eh ..purtroppo...sono cose brutte...però ....aveva questo 

carattere no? Noi lo avevamo allontanato (si riferisce a NOVELLA 
Carmelo)  tipo dal 2002....da quando con Cosimo VALLELONGA 
...successe che era lui che gli stava dietro, una cosa e l'altra...vi ricordate 
il mio parente là? 

DIENI  Sì! 
NERI  da allora...non ne abbiamo più voluto sapere di lui...nè io né Cosimo né 

..inc.. né Cosimo. Adesso lui è morto e questi qua andavano vedendo.. 
<che facciamo perché non ci vediamo più> ...e poi anzi incominciavano a 
fare porcherie in giro…mi sono girati i coglioni, tempo fa, ed ho colto 
l’occasione..quando sono arrivati gli inviti qua sopra di fraterni amici di 
una famiglia di là sotto…a me non arriva l’invito….Ho saputo  a chi 
sono arrivati gli inviti… 

DIENI Questo è.... 
NERI l'invito di Pasquale ...l'altra volta...no! Quello di allora no, Perché… 

Allora lo sapevo a chi l’avevano dato, però a me l’avevano mandato…  
DIENI SI! 
NERI ….Adesso gli arrivarono gli inviti….dopo gli inviti arrivarono a 

Salvatore MUSCATELLI (ndr MUSCATELLO Salvatore). Ho mandato 
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una mbasciata al fratello PEPPE per ..inc.. gli ho detto: io non sono 
invitato! ..inc.. loro non possono dire…inc.. ma vieni ugualmente! 
(di seguito cambia tono della voce e riporta le parole di una terza persona) 
<Nooo!il suo invito era personale!> E poi vuole sapere come mai…come 
mai sono arrivati a Salvo MUSCATELLI (fonetico)e come mai non li ha 
portati come è giusto che li doveva portare visto che è un platiota un 
paesano vostro. Dovevano arrivare a Milano…il capoluogo di qua. 
..inc..Li avete mandati a Salvo MUSCATELLI che ha potuto decidere a 
quello si a quello no. 

DIENI  Ha deciso a chi si e a chi no… 
NERI  Noo! Mi ha mandato a chiamare a casa  (ndr qualche battuta 

incomprensibile a causa dell'abbassamento della voce e del forte rumore 
di fondo) va bene... io vado lo stesso perchè ci tengo, (si riferisce al 
matrimonio) ..inc.. se decidete perchè io devo sapere se devo andare o 
no. L’invito lo ha ricevuto Salvo MUSCATELLI che deve decidere se me 
lo porta non me lo porta che decide a chi si e a chi no. Dice: No ma per 
carita’ voi siete..inc.. che voi siete quello che venticinque anni fa..  
responsabilità a voi l’hanno data .a voi e Antonio PAPALIA…di 
venticinque anni fa ti ricordi? E venticinque anni dopo..inc.. non lo 
voglio fare, non ne voglio perché ho problemi di salute.. inc..non ne 
voglio, non voglio niente,  solo sapere se devo andare là o no. ..inc.. me 
ne sto per cazzi miei, mica me lo ha ordinato il medico,  amici con 
tutti..inc.. 
Io…lo stesso Cosimo noi ci vediamo qualche volta…devo fare questo 
discorso vedete che devo fare questo discorso e  dovete accettarlo 
tutti..inc..(forte rumore di fondo) Chiamai tutti al suo matrimonio, ho 
chiamato tutti  di proposito, (parla del matrimonio del 19/08/09 durante 
il quale NERI assume la responsabilità di riorganizzare la lombardia ndr) 
Gli ho detto: voglio tutta la calabria (inteso i rappresentanti dei tre 
mandamenti) la chiana (fonetico inteso piana) rosarno i pisci (fonetico 
cosca Pesce ndr) voglio tutti ..inc..devo avere l’appoggio di 
tutti..l’aquino (cosca Aquino ndr) noi altri.. tutti c’erano! 
(incomprensibile forte rumore provocato dalle auto in transito)  
..inc..là mi parlarono male di uno…il terrore della montagna…  
  

DIENI  ..inc.. 
NERI  Quaranta…cinquant’anni..inc...  tutti!!! ( Neri alza il tono della voce)... 

per vedere di arrivare per portare le persone…inc..i iamonti (fonetico 
cosca Iamonte ndr) ..inc..una trentina però come circondario…inc..della 
piana Mico OPPEDISANO (ndr OPPEDISANO Domenico)  ..inc..tutti.. 

..lungo tratto incomprensiile perché Neri abbassa la voce ... 
NERI  ..inc..quando ha aperto bocca….(si riferisce a MUSCATELLO 

Salvatore)..inc..(parla a voce bassa) 
DIENI  ..inc.. 
NERI  Gli ho detto: venti anni fa eravate dall’altra parte…<ero dall’altra parte 

ma poi io mi adeguai…> Vi siete adeguato con il ..inc..siete venuto  qua 
ed avete incominciato a parlare….ancora una volta io sono di qua e voi 
siete dalla parte sbagliata gli ho detto…minchia U fici cumu ca’ nterra 
(inteso l’ho trattato male)….con una doppia aggravante gli ho detto, che 
siete anziano…   
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DIENI  Davanti a tutti? 
NERI  ..inc.. poi ho dovuto stare zitto che Peppe ha detto..inc..(parla a bassa 

voce)…vediamo le cose…inc.. dopo un po’ che io stavo andando sopra: 
< no! La dobbiamo chiudere qua!>  …inc..chiamatemi pure a compare 
Salvo ognuno deve stare al suo posto..inc.. voi vi dovete stare al vostro 
posto, come io sto al mio posto..<Come!?> voi state al vostro posto! e io al 
posto mio!.. non è che dite io voglio stare qua voglio stare là… inc.. 
mi è scesa la pressione avevo finito la dialisi…sono venuti a prendermi 
là…  

DIENI  (ride) 
NERI  Alla cosa mi sono cambiato nel magazzino di Cola, 

..inc..com’era..inc..la pressione..inc.. Anzi lui è rimasto perché noi ci 
siamo allontanati con il tavolo (inteso che il summit è continuato in un 
altro posto ndr) e lui non fu chiamato.    

DIENI  inc... 
NERI  Noo! 
DIENI Figurati..inc.. 
NERI E’ rimasto là lui, l’unico perché là  c’erano..inc.. 
DIENI Questi di qua non…? 
NERI Tutti!..però poi si adeguano non è che..inc..non ci entravano… 
DIENI Noo..inc.. 
NERI …..In un matrimonio ci siamo assentati una trentina…inc.. della 

lombardia… Vittorio non ha detto una parola..poi ha detto due parole  
alla fine…inc.. Poi dopo sono scesi 

DIENI E Cosimo cosa ha detto? 
NERI …. Noo  Era con me non è che…Poi dopo sono scesi là sotto altri 

cristiani e singolarmente gli si è detto: allora vedete che ..inc..sono così... 
è ..inc.. è un'ambasciata che vi porta qualche altro... non la dovete 
ricevere... quattro devono scendere...(incomprensibile forte rumore di 
fondo) ma io voglio quattro persone ...tu ci stai?...Si ma... le cose stanno 
così... ci stai in questa maniera...sì o no? Se non ci stai...inc..quanto 
siamo? Due , alla fine dieci su cento? Pure dieci, quei novanta che 
rimangono fuori, vanno e gli si dice: no! Andate là sotto....inc…e noi 
rimaniamo sempre minoranza?...invece.....allora quando si sentono 
isolati...o ci stanno o ci stanno!   
…….eh niente!... adesso non voglio che andiamo a fare confusione... 
inc..adesso vediamo stiamo in questa in questa maniera... 

DIENI ..inc..  
NERI  nooo...vuole....anche perché lui non è che… .a differenza mia...che glielo 

accetto...che ho un rapporto….  ..inc..prendere l’occasione…. è così! Per 
Cose magari...niente di male no?...  

DIENI  però ..inc... 
NERI  però ci vuole ...ecco perché ci vogliono persone che non hanno 

invidiato...inc... ecco perché devono scendere, io  glielo 
dico,...(incomprensibile forte rumore di fondo) io non voglio, ...io 
magari  raccolgo le briglie  e poi me ne vado a casa ...non è che sto in 
giro a farmi arrestare..inc... 

DIENI  Sei sempre tu! 
NERI  Eh? 
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DIENI  a casa tua... 
NERI  certo, hai capito?...(ndr NERI per rendere chiare al suo interlocutore, le 

decisioni assunte dalla calabria relative al nuovo assetto della lombardia, 
usa una metafora parlando di politica)…. se io facevo parte di un gruppo 
politico e poi alle "regole generali" non ci sto mi sto isolato, faccio un 
altro gruppo se ho la forza, siccome… 

DIENI .. la forza non ce l'ho... 
NERI  ...il partito ha stabilito che chi non è nelle linee programmatiche del 

partito ed è fuori...è inutile che tu dentro la sezione ...di di di ...di 
Pavia...  

DIENI  Vai e voti ad un altro… 
NERI  vai ...e vai alla sezione regionale e ti dicono ...no...tu vai alla sezione di 

Pavia...perché noi riconosciamo quella...che è in linea con noi... 
DIENI  a Pavia si vota 
NERI  a Pavia si vo... cioè voglio dire...tu vai là...non è che ti posso accettare 

che fai una corrente...anche se ho simpatia per te...però se le "regole" 
sono queste.. eh oh se il consiglio nazionale ha stabilito che  la linea 
politica è quella..devono dire: No! chi si discosta dalla linea politica 
vuole dire che è contrario al partito no?... 

DIENI  certo!!! 
NERI  e non può stare del partito nostro 
DIENI  è certo!!! 
NERI  e adessoooooo...boh...se la vede lui!!! ..inc.. 
DIENI  questo lo bollono..questione di principio ..(ndr si riferisce a 

MUSCATELLO Salvatore) 
NERI Lui sempre  ..inc..fuori regola con PEPPE MAZZAFERRO ... che hanno 

combinato un casino della madonna...là arrestarono 400 persone per 
quei 4 pisciaturi di pentiti ... che se li portarono là in mezzo a rovinare  
tutte le cose, i siciliani,  merde drogati e tossicodipendenti...fece l'errore 
(alza la voce)...inc...e adesso vuoi tu ...tu ti siedi sopra il bastone  e io  
devo venire da te a chiederti: che devo fare compare Sarvo… (si 
riferisce a MUSCATELLO Salvatore) ahhhhhhh!!!!! Se vuoi vieni tu 
qua se vuoi, sennò rimani dove sei, ma non perché te lo dico io, io lo 
posso dire perché così vogliono tutti. Se io ero isolato non mi potevo 
permettere di ..inc.. 

DIENI E’ logico! Però insisto perché è giusto che è così... 
NERI  ..inc..quel mio parente...quel mio parente (incomprensibile parla a 

bassa voce) un cristiano viene a chiamarti e ti chiede che facciamo? Che 
ti dà conto ...ti chiede pareri...di dà cosa..vuol dire che me lo posso 
permettere..inc.. 

DIENI  vuol dire che ...inc.. 
NERI  Ah! adesso vengo da te! Ma questo pensava che…inc..ha due figli in 

galera...tutti e due..inc...ne stanno mangiando tanta galera...Pino e 
Domenico...ma per carità...non è che sono.. 

DIENI  Vabbè è una questione di principio, mica faccio il picciotto... 
NERI  vabbè Anto' ...non è possibile ma tutti ..inc.. soli..se la sono presa tutti, 

io vengo da te…che tu decidi <no! A PANETTA non glielo mandiamo 
l’invito perché non si è comportato bene, l’altra volta l’ho mandato a 
chiamare e non è venuto> ....ma vaffanculo va... 

DIENI  vabbè ma  questo coso qua, non li porta no....cioè si è preso la 
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responsabilità di non  consegnarglielo, no? ... 
NERI  certo ...però gli ho detto io: glieli avete lasciati per darli a chi voleva? ... 

O...  dice <no! Il vostro era nominativo>.... e io gli ho detto: ma quando 
mai sono arrivati là? (inteso gli inviti)…Sentite a me risulta che prima  
arrivavano ad un’altra parte gli ho detto io.. (inteso ad un’altra 
persona)…..  ..volevo fare la vigentina ho sbagliato! Scusate..inc..  

DIENI  quindi prima glieli ha mandati tutti là e poi di là a chi si e a chi no 
decide quello...inc... 

NERI  A quello glielo dà a quello no! Io ho l'abitudine di invitare a tutti della 
famiglia...perchè... 

DIENI  e non è brutto così?. 
NERI va bene... ma è così…. 
DIENI Eh ma uno dice..inc.. 
NERI  ..inc..di Pasquale, quello che avete incontrato con  Pasquale, Peppe! 

<compare   PINO vuole sapere come sono arrivati gli inviti là sopra, voi lo 
sapete?> No! Ma io gliel’ho mandato! <Compare Pino vuole ..inc. vuole 
sapere come sono arrivati a chi sono arrivati e perché  sono arrivati là>  
...inc...  

DIENI  e lui disse che glieli mandarono a questo... 
NERI  <Si ma il vostro era>…(forte rumore di fondo) ha capito…lui ha capito 

subito... e allora ha cominciato subito...e quindi ha cominciato con 
<vedete di finirla ..inc..qua chiudetela perché…>....inc..di 
MUSCATELLI…. come si coprono uno con l’altro sanno che ognuno ha 
il suo posto, ..inc..suo stanno mettendo in prova chi si sa comportare e 
chi no....inc...li mettono in prova se sono capaci o se non sono capaci a 
queste condizioni…inc..e pure loro….. Stanno facendo schifo! Si vedono 
(fonetico coglianu)  mangiano lo stoccafisso e taglianu cude (ndr tagliare 
la coda espressione gergale per indicare l’affiliazione di nuovi adepti).oh! 
si può fare una cosa del genere? 

DIENI  e certo...poi pagano le conseguenze gli altri... 
NERI tutti le pagano...come entra un pisciaturu i tutte i maneri (intesa una 

persona non degna)  che per allargarti, fai entrare un pisciaturi di.. che 
prima ci vuole uno schiaffo per farlo….   

DIENI ..per farli parlare e poi cento per farli smettere. 
NERI ….Cento per farli smettere una grincia per farli parlare  e schiaffi a 

ruota libera e mangiate di ..inc..per farli smettere! Non uno schiaffo 
basta una grincia (fonetico) ..(impreca). 

...discutono brevemente di come percorrere la S.S. Vigentina... 18.09.24 

NERI  e mannaggia i guai...mannaggia... poi qua sopra (inteso in Lombardia) 
ce ne sono di ogni posto... ci sono Rosarnisi (ndr della zona di Rosarno), 
ce ne... inc... che i Rosarnisi erano là sotto, ci sono quelli di Reggio, 
quelli di Melito (ndr Melito di Porto Salvo).. non vedono l'ora di..inc.... 
ma oltretutto io posso andare avanti e dietro.. e no eh!... 

DIENI  ma si compà ormai voi...fate bene...inc.. 
NERI  no...ma che devono venire a Pavia...perché sennò poi vengono li devo 

portare in giro, avanti e indietro poi..  magari vedono certuni che si 
vantano..se la fanno.... 

DIENI  ..inc... 
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NERI  eh?... 
DIENI  Dice che non ha bisogno di venire,  che non può venire ... o no? 
NERI  comunque qua..dentro questo Como sono....poi mette mancamenti 

(mancanze)...su tutti (ndr parla sempre di MUSCATELLO 
Salvatore)..<quello sì...quello no...a me non piace>...e per quale 
motivo?...<Motivi riservati miei, al momento opportuno lo dice> thu! 
dice che gli rispose...tu me lo dici adesso se c'è qualcosa di positivo 
..inc..se portarlo o non portarlo  (inteso portare la persona al cospetto 
della società per giudicarne il comportamento ndr) no che lo giudichi tu e 
te la tieni per te! 

DIENI Devi avere dei motivi.. 
NERI  ….o antipatia 
DIENI  ….motivi validi!!! 
NERI  o antipatia...ma no...ma questo è montato di testa...pensa che lui….  gli 

ha fatto capire la buonanima (ndr inteso NOVELLA Carmelo Neri ne 
imita la voce) <...compare Salvatore> gli faceva:< voi siete il più anziano 
qua>...gli diceva ...<voglio che vi sediate al mio tavolo... compare 
Salvatore... perché il vostro posto è qui vicino a me>...grazie compare 
...gli fece.... 

DIENI  e allora perché ...inc..in terra... 
NERI  ah?...uff!!!....<e il vostro posto è qua compare...vi ho sempre voluto con 

me> ..e tira..e molla...e poi <...compare Salvatore...c'è questo per voi...> 
vostro compare....eh.....inc...dove….(NERI cambia discorso) 
Che bel bar guardate...la Movida... 

DIENI Uh! 
NERI comunque Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo).. lo vuole 

come...inc...adesso vediamo...no...io semplice il discorso io l’ho 
tagliato...l'ho pensata…la domanda deve essere  semplice, secca: ci stai 
o non ci stai?...a questo? No a quello che dico io! A quello che hanno 
detto là sotto, quindi ci stai o non ci stai? 

DIENI Vuole che si devono cuocere…(inteso scottarsi fonetico vole mo si ci 
cociano)  

NERI  No!..se sono in gioco io! 
DIENI ah..allora voi gli avete parlato? 
NERI No!!!..glielo dobbiamo dire a tutti, dobbiamo invitare a tutti...no? 

..inc......d'ora in poi ci stai o non ci stai?...a marciare per bene come 
hanno detto sotto?...Si? E allora va bene. 

DIENI Dicono no… (fischia)... 
NERI Va bene da ora in poi stai per fatti tuoi… 
DIENI Là sotto le cose sono così. 
NERI ..quando scendiamo là sotto, tu la sopra come sei?...gli mandiamo 

l'ambasciata: vedi che questo c'è (inteso che è d’accordo) e poi 
dobbiamo mandargli l’ambasciata: vedi che là sopra (inteso in 
lombardia) c’è: (inteso sono d’accordo) Tizio.. Caio...Sempronio e 
Neri...questi qua non ci stanno...e allora così....funziona. 

DIENI  inc... 
NERI  …No si ma…a me....io gli sistemo le cose e poi…inc..Sto a casa 

pulitissimo.. 
DIENI  Eh ma è giusto! 
NERI  ...ogni minima cosa vengono e me la raccontano, se la voglio raccontata, 
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loro fanno…che loro devono girare..inc..  
DIENI  Colpa mia...-ride- 
NERI  nooo....dico... dove cazzo devo andare con questa ..inc.. un giorno sì e 

l'altro pure sono all'ospedale! 
DIENI Ve lo scegliete qualcuno che lo fa bene, va è cammina… 
NERI Sììì...e questi ne hanno tempo...ora sono a Milano qua sono per loro…. 

poi ...a parte Cosimino...che va vedendo quale forno fuma (modo di dire) 
.."pilu e affari"....gli piace (ride)…e gli altri…ci sono quattro che ...”che 
mangiano pane e pisella”... 

 OMISSIS. 
DIENI Poi è salito il mio compare a Michele gli ha detto: ‘Ntoni è ..inc..per me! 

Così..come allora avete fatto voi…inc..gli ho detto io….. 
NERI Vanno a rompere i coglioni i ..inc..quelli “storti”  cominciano a ..inc..là 

in mezzo ce ne sono “storti”: <è un amico> poi pretendono cose che non 
gli potete dare…invece ti poni.... 

DIENI Quando voi avete fatto…  
NERI No! Guai.. 
DIENI ..lasciate stare….inc.. 
NERI La cosa era..ognuno poi…uno all’amico una cosa gliela consiglia, una 

cosa buona, gli dici: ma tu perché vuoi fare….se io  cado, devo far 
cadere pure voi? Per dire…Io li ho conosciuti basta.. li conosco stop, 
ormai per dire non è che…a me… grazie a Dio io posso stare a casa 
faccio quello che voglio, non mi dice nessuno niente… sto per i fatti 
miei…a livello di questi giovanotti qua…<io conosco..inc..di qua di 
là..no… tra di noi… si deve comporta bene sennò qua….> non 
capiscono niente! ..E cominciano con un mormorio… 

DIENI Ah! 
NERI …Io invece non li conosco non gli do retta,  loro mi possono conoscere 

per nome, per cosa..ma con me non avendo a che fare…o no?  
DIENI Eh! ..inc..ma infatti! 
NERI Noo ma è la peggiore delle ipotesi… 
DIENI Invece a ottobre mi fa il coso di….a Malta..mi è arrivato l’invito 

adesso..diretto! 
NERI Quando vi fottono qualche mille euro… 
DIENI  perché si paga? 
NERI  contributi....inc.. hai voglia, la cena….. le cene sociali...uff là è tutto un 

business .pensate che la massoneria costa un sacco di soldi all’anno... 
DIENI  la massoneria però non è regolare?  
NERI  è regolare... 
DIENI  Pure la Massoneria!! 
NERI  E’ una LOGGIA SEGRETA ma regolare... 
DIENI  e invece...quella cosa dei CAVALIERI com'è? 
NERI  inc... 
DIENI  segreta ma regolare? 
NERI  Inc 
DIENI  No! regolare? 
NERI  l'ordine cavalleresco di Malta ...come quello di Cipro che tengo io ...si 

chiama "Ordine dei Cavalieri di Cipro detto della spada e del 
silenzio"...a me allora ...inc...mi portò, quell’altro pisciaturi che non 
voglio neanche  nominare ...inc...che va facendo? Va vedendo ancora 
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quale forno fuma, Sii! ..inc.. 
 
OMISSIS 

NERI …Carlo è ..inc..qua, Carlo CHIRIACO. 
DIENI Ed era chiaro… quella bona che lavora? 
NERI Ne ha un’altra, una batte e si scrive.. e gli scrive sulla libretta…e non 

paga neanche là… 
DIENI Una che batte sulla strada. 
NERI Eh! 
 (Discutano sulla strada da percorrere) 

Posizione 0:52:12 
DIENI (forte rumore di fondo) Quando lo stringiamo a ..inc.. per quel discorso? 

(inteso parlargli in modo deciso ndr)  
NERI Domenica!! Domenica Carlo aspetta che…  
DIENI …facciamo questa società… 
NERI ….E’ possibile che domani vado a trovarlo pure con Giorgio (DE MASI 

Giorgio ndr) perché gli devo far vedere un affare,  se hanno  soldi da 
investire, ce li deve  riciclare lui e ci fa un….inc..Ho un affare a Pavia… 
adesso perchè  compro il terreno lo inseriscano  nel piano regolatore. 

DIENI Eh si! 
 
Si è riportato quasi per intero la trascrizione della  conversazione tra NERI e DIENI 
poiché la lettura lascia pochi dubbi sull’ appartenenza di NERI alla ‘ ndrangheta; l’ 
indagato racconta nell’ ordine: 
degli inviti al matrimonio PELLE/BARBARO che sono stati distribuiti da 
MUSCATELLO Salvatore non seguendo le regole ma secondo il suo arbitrio; critica 
aspramente MUSCATELLO che avrebbe la pretesa di essere responsabile delle 
locali della Brianza ed afferma che si era “ montato la testa” poiché nelle “grazie” 
della buonanima ( NOVELLA Carmelo);  
che lui aveva comuque un invito personale in ragione di quello che fece venticinque 
anni fa con PAPALIA Antonio ( si riferisce verosimilmente alla fondazione della 
LOMBARDIA), 
che al matrimonio ha preteso, per adempiere al suo incarico, l’ appoggio di tutta la 
Calabria, di tutte le famiglie più importanti dei tre mandamenti ( tra l’ altro erano 
tutti presenti); 
che la situazione della LOMBARDIA è complessa perché gli affiliati lombardi hanno 
origini da un po’ tutti i paesi della calabria ed ognuno è collegato al suo locale di 
riferimento; 
che chi non si adeguerà alle decisioni che saranno prese  sarà fuori della 
LOMBARDIA. 
NERI parla poi della sua appartenenza ad una loggia massonica e fa un cenno ad 
affari che potrebbe far realizzare da DE MASI Giorgio che ha delle disponibilità 
finanziarie da riciclare e che ciò si potrà fare con l’ aiuto di CHIRIACO Carlo, 
soggetto molto importante del cerchio delle amicizie di NERI e di cui si dirà. 
Una conferma del ruolo assegnato a NERI dalla Provincia si ricava anche da una 
conversazione ambientale intercettata nell’agrumeto di OPPEDISANO Domenico il 
20 agosto 2009 nell’ambito dell’indagine Patriarca. OPPEDISANO Domenico e 
SORACE Luca commentano che in Lombardia non c’è l’accordo per i nuovi riassetti 
e menzionano Pino NERI come responsabile. La conversazione è di particolare 
importanza tenuto conto che chi parla è OPPEDISANO Domenico attuale Capo del 
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Crimine, cioè colui che riveste un ruolo apicale ai vertici della ‘ndrangheta.  
 
Il 06/09/2009 viene fissato a Pavia un incontro  al quale partecipano MANDALARI 
e PANETTA. Nelle loro conversazioni che precedono l’ appuntamento si coglie  l’ 
interesse dei due di  venire a conoscenza di qualsiai utile notizia o ‘mbasciata sulla 
riorgnanizzazione della LOMBARDIA. Si riportano di seguito le conversazioni  
riferibili alla preparazione dell’incontro avvenuto a PAVIA in data 6.09.2009. 
 
Progr. 14 del 04.09.2009 
MANDALARI "Avete visto che lunedì sono uscito per andare là a parlare con 

Rocco (ndr ASCONE Rocco). Il pomeriggio, di punto in bianco, 
senza fare strappi, senza fare niente maaaa... bloccato!. Sono 
uscito questa mattina dopo aver fatto 5 punture PANETTA !"  

PANETTA  "Ma porca puttana!" 
MANDALARI "E un'altra scatola ce l'ho ancora a casa da fare. E sono uscito 

perchè non ce la faccio più a stare a casa, non è che ancora 
sto...!" 

PANETTA  "A me ieri sera Nicola.. Ma dato che.. Di solito al mattino.. 
magari ha qualche altro programma.."  

MANDALARI "No no! Bloccato completamente. Infatti l'altra sera è venuto 
Nicola (ndr. LUCA' Nicola) e mi ha detto: Compare Enzo, ci 
vediamo un minuto all'ufficio? Gli ho detto: Nicola, passate da 
casa perchè non sto tanto bene. Ed è passato lui da casa"  

PANETTA  "Si, mi ha detto che è passato ieri sera qua che erano verso le 
sette (ndr.19,00)"  

MANDALARI "Ancora niente là? Non lo ha sentito Pino (ndr. NERI  
Giuseppe)?" 

PANETTA  "Ohh, mi ha detto che lo ha sentito, è tornato.. però vedi che gli 
ha detto che.. è tornato che  un pochettino.."   

MANDALARI "Che sta male" 
PANETTA  "Eh non sta bene mannaggia.. Non sto bene, gli ha detto. 

Praticamente lui oggi fa la dialisi" 
MANDALARI "Si" 
PANETTA  "Se domani. Domani ha detto che lo chiama (ndr. LUCA' Nicola 

chiamerà NERI  Giuseppe). Domani mattina lo chiama.. per 
vedere come si sente. Perchè.. gli ha detto (ndr. a LUCA') che lui 
preferirebbe meglio di venerdì sera perchè dopo il sabato deve 
fare la dialisi" 

MANDALARI "E oggi non è venerdì o è sabato?" 
PANETTA  "Venerdì è oggi?" 
MANDALARI "Guardate che si PANETTA , non so.." 
PANETTA  "E allora, allora.. Perchè lui ha chiamato ieri sera quando vi siete 

visti." 
MANDALARI "Ah!! E allora può darsi che lo chiami oggi"  
PANETTA  "Dovrebbe chiamarlo questa mattina.. oggi.. inc. Però gli ha 

detto (ndr. NERI  Giuseppe ha detto a LUCA’): Se non mi 
sentite, significa che non sto bene. e in settimana ci vediamo" 

MANDALARI "Va bene" 
PANETTA  "Gli ha accennato qualcosa, dice che lui voleva parlare per 

telefono e Nicola lo ha stoppato tutto qua"  
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MANDALARI "Si si.. Strano perchè non è da lui eh!"  
 
Progr. 15 del 04.09.2009 
 
PANETTA  "Ne ha passati pure lui problemi! Lo sa i problemi che ci 

sono per telefono. Comunque poi quando ci vediamo mi sa 
che c'è anche quel dottore di Novara (ndr COLUCCIO 
Rocco)" 

MANDALARI  "Si? Perchè dite PANETTA !?" 
PANETTA  "Perchè con Pino (ndr NERI  Giuseppe) vanno abbastanza 

in accordo perchè pure là seguono la linea di Nicola (ndr 
LUCA' Nicola) perchè è della Marina (Marina di Gioiosa 
Jonica), e praticamente la 'ndrina che c'è a Lecco (lo 
menziona per errore) Novara, sotto sotto è presente anche 
Nicola come responsabile...primo responsabile" 

MANDALARI  "Capito! " 
PANETTA   "Perchè io andai laggiù per salutare il MASTRO (ndr 

COMMISO Giuseppe) c'era anche quello di Reggio, il Mastro 
ci ha detto… mi disse a me: Compare Sà, ma Nicola è pure là 
con voi a Cormano? E io gli dissi si, lui mi ha risposto che gli 
sembrava che fosse a Novara, con il dottore...con il dottor 
COLUCCIO (ndr COLUCCIO Rocco), e io gli ho detto che 
siamo là insieme. E lui mi ha detto …no… no ve l'ho 
domandato così!"  

MANDALARI  "D’altronde PANETTA  se non ci incontriamo non 
capiamo" 

PANETTA  "Si ci dobbiamo incontrare Si...inc...!" 
 
Progr. 38 del 05.09.2009 
 
Mandalari 
Vincenzo 

" Pino NERI...doveva mandare 'mbasciata o a me o a PANETTA (ndr 
PANETTA Pietro Francesco), pensavo che ci vedevamo ieri sera 
cazzo.... guarda che qua mi stanno chiamando, se tornai dalle ferie, se 
ci vediamo non ci vediamo...questa settimana gliela scivolai (ndr 
intende dire che l'ha evitata) con la scusa della schiena, perchè se non 
parlo con Pino (ndr NERI Pino) non voglio incontrarmi con nessuno!  
" 

Mandalari 
Nunziato 

" Con chi te la mandò 'mbasciata?  "   

Mandalari 
Vincenzo 

" Me l'ha mandata con LUCA' (ndr LUCA' Nicola)! Che si 
incontrarono, disse: so che Compare Enzo MANDALARI ha parlato 
là sotto (ndr in Calabria), ha parlato, fece il nome mio....io ho fatto il 
suo...  " 

Mandalari 
Nunziato 

" LUCA'?  "   

Mandalari 
Vincenzo 

" Pino, Pino NERI.  " 

Mandalari 
Nunziato 

" Ah...   "   

Mandalari " Se tu vuoi che ci incontriamo perchè dobbiamo vedere, voglio 
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Vincenzo incontarmi con lui....gli dissi: pure Enzo vuole incontrarvi. Solo che 
lui non sta tanto bene.....un cuore glielo hanno cambiato gìà, ma ne 
vuole cambiato un altro.  " 

Mandalari 
Nunziato 

" ..inc...  "   

Mandalari 
Vincenzo 

" si.  " 

Mandalari 
Nunziato 

"  Si ha fatto un po di.... "   

Mandalari 
Vincenzo 

" Hai cambiato idea?   " 

 
Progressivo n. 50 delle ore 09:37:33 del 06.09.2009 
 
PANETTA:  andiamo per là........ perchè dice che questo Mimmo (ndr. 

CAMMARERI Domenico) và annusando.... và girando 
MANDALARI:  va ad un "summit"? 
PANETTA:  dice che vuole ...... 
MANDALARI:  "mu Ndranghitiia"? 
PANETTA:  "mu Ndranghitiia" ancora....! disse Vincenzo (ndr. 

CAMMARERI Vincenzo)..........dice che Vincenzo al rampino 
gli disse di stare tranquillo dov' è...... che se vuole lui "raccoglie" 
la Lombardia, che se vuole lui qua.... 

MANDALARI: ah..... 
PANETTA:   ma porca miseria!  
MANDALARI:  ha sbagliato a capire...(inc.)....poi lui la può "raccogliere" la 

Lombardia PANETTA!  
PANETTA:   bisogna vedere quale Lombardia "raccoglie"! come la 

"raccoglie" !  
MANDALARI:  lui solo come gli disse Pino NERI  a Salvatore 

MUSCATELLO...... solo la "bastarda" può "raccogliere".... 
quella originale PANETTA che non la tocca nessuno, altrimenti 
ci litighiamo, senza pietà...!  quella originale....! 

PANETTA:  come fà.... 
MANDALARI:  quella non originale....ce ne stanno tanti..... pure i cinesi fanno 

tutti.... 
PANETTA: poi.....però....si può "raccogliere" pure a lui......... 
MANDALARI:  fanno pure i pomodori piacentini.... 
PANETTA: piacentini.... 
MANDALARI: li fanno ad Hong Kong li fanno quindi! ....(inc.).... fare che 

cazzo vuole! ma quello piacentino originale  è qua......!  
PANETTA: è qua! 
MANDALARI: e chi vuole toccarlo.... può darsi che ci litighiamo pure!  
PANETTA: sennò che cammini....così mentre cammina vede chi lo segue!  

chi lo segue.... per l'amor di Dio, tanto di cappello, che lo 
seguano....che vadano appresso a lui!  

MANDALARI: ma chi ha.... chi è che  và dietro a lui PANETTA....perchè non ci 
sono! quelli che vanno dietro a lui PANETTA, perchè ci sono, 
non è che non ci sono.... 

PANETTA: e si..... 
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MANDALARI: ditemi la strada che non la sò PANETTA eh....! questa è la 
strada che stà facendo Mimmo, la strada che stà facendo quest' 
Oppidese stesso qua....(inc.)....  

PANETTA: lui vuole ritornare qua a Bresso  avete capito? conviene che 
gliela butta la botticella ogni tanto.... 

MANDALARI: non esce fuori Bresso.....! dove và!  ........... 
LUCA' lui di dov'è? 
PANETTA: a Meda.....come abitazione è a Meda.....però è a Bresso 
MANDALARI: ho capito, mna è senza documenti.... compari Salvatore 
PANETTA: (inc.)..... documenti a questo.... 
MANDALARI: non ha il permesso di soggiorno proprio...... 
PANETTA: ...(inc.).....mi chiamò che vuole che gli toglievo la 

...(inc.)........mi chiamate un giorno prima e ci....(inc.)....così ci 
faccio spazio ad Enzo....... e gli dissi. io onestamente dentro 
non...(inc.)... niente!   

MANDALARI: ....(inc.)....io voglio vedere ....(inc.)... per i cazzi suoi....(inc.)...... 
per andare ad incontrarci con questo Pino (ndr. Pino 
NERI)....."bestemmia" ..... ci stiamo mangiando un bordello di 
tempo! un bordello di tempo, mannaggia li guai...... 

LUCA': ma lo....(inc.)....o non lo ...(inc.).... 
MANDALARI: ci siamo visti ieri mattina, ma ..... 
PANETTA: che aspettavo la chiamata per venerdì.... 
MANDALARI: si si, no.... lo sò.... 
LUCA': ....(inc.).....in settimana sicuro....altrimenti andiamo noi compà... 
MANDALARI: ma io ... io dico... .oh....ma per me possiamo partire ora, per me 

dopo...(inc.).... possiamo andare a Pavia! io non ho problremi! 
no, ma poi è talmente urgente questa cosa  che secondo me..... le 
vedi queste "mbasciate" tipo..... queste "mbasciatine" che fanno? 
poi gliele mando il le "Mbasciatine" io a chi vuole raccogliere la 
Lombardia! 

LUCA': per me possiamo andare pure.... 
MANDALARI: per me pure.... 
PANETTA: vi conviene che lo chiamate però.....altrimenti come andiamo là!  

mica oggi è in ufficio!  
MANDALARI: andiamo noi, non è che.... 
LUCA': ....... chiamo il dottor COLUCCI e gli dico di  chiamarlo 

...(inc.)....  
MANDALARI: per me non c'è problema compari Nicola.... 
PANETTA: per me pure... non ho impegni stamattina.... 
MANDALARI: .eh.... quindi..... no no, ma poi è una cosa che  vuole 

risolta....compari Nicola! perchè ognuno a chi muore mastica.... 
come mai compari Enzo non si fà vedere? come mai? che è 
successo? 

PANETTA: magari sotto sotto.... 
MANDALARI: sanno che ci fù una parlata....una parlata c'è.... e  dobbiamo 

essere pronti! io mi corico la sera con questo pensiero 
Salvatò......mi corico la sera....mi corico con questo pensiero e  
mi alzo con questo pensiero..... 

 
Il 6 settembre, PANETTA, MANDALARI e LUCA’ di ritorno da PAVIA dopo 
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essersi incontrati con NERI, continuano nelle loro conversazioni registrate all’interno 
dell’autovettura RANGE Rover, a fornire utili elementi sul ruolo di NERI. Nel 
parlare infatti del notevole spessore di NERI PANETTA afferma: “mi ricordo che il 
locale di Cormano lo ha aperto lui”. MANDALARI continua ancora dicendo di 
apprezzare il fatto che adesso vi sia NERI, persona che conosce bene le regole che 
governano la ‘ndrangheta. Tra le cose di cui si è discusso in tale incontro, vi è 
certamente la posizione di BARRANCA Cosimo: di certo, riferiscono i tre 
interlocutori, questi non potrà avere alcun ruolo di prestigio in LOMBARDIA, tenuto 
conto del fatto che non è riuscito nemmeno a governare la sua locale di Milano. 
Ancora su NERI, i tre interlocutori si interrogano su quale sia la dote che gli è  
riconosciuta ;  ricordano  che questi era depositario della dote della STELLA, ma 
concludono dicendo che certamente giù “lo hanno completato”, riferendosi al fatto 
che sicuramente ha ricevuto delle doti successive. Circa il colloquio avuto con NERI 
i tre commentano le notizie da questi ricevute circa il fatto che le cariche resteranno 
ferme per un anno e che soltano alcune doti di quelle concesse da NOVELLA 
verranno riconosciute. Si parla di un imminente summit e MANDALARI, vista 
infatti la particolarità dell’evento, comincia a proprorre di organizzarla da Arturo, 
persona capace di garantire la massima riservatezza.( poi identificato in 
BALDASSARRE Arturo consigliere nell’amministrazione Comunale di Paderno 
Dugnano, nonché Vice Presidente del Comitato di gestione del Centro per anziani 
“FALCONE e BORSELLINO” ) 
 
progressivo n.52 delle ore 12:21:30 del 06/09/2009, 
 
MANDALARI " Il discorso è chiaro PANE' (ndr si riferisce all'incontro avuto 

con NERI Giuseppe)   " 
PANETTA " E si che è charo Enzo!"   
MANDALARI " Ma uno è meglio che si guardi negli occhi...   " 
PANETTA "   No.. " 
MANDALARI "  ...Anche se io insisto  voglio che parliamo ancora una volta 

perchè....  " 
PANETTA "  Si  " 
MANDALARI "  ....Io ti dico le cose, ora tu non sei stupido (ndr si riferisce a 

NERI Giuseppe), rifletti, adesso qualcosa in più sai...   " 
PANETTA " Tangenziale di qua....(dà indicazioni stradali)   " 
MANDALARI "  Si! Adesso....ma qua dice pure di là PANETTA?  " 
LUCÀ "Veramente diceva di là comunque vabbè..  " 
PANETTA " Tangenziale ovest...   " 
MANDALARI "  Allora di qua facciamo la strada che abbiamo fatto 

praticamente...di qua andiamo a Bereguardo e di là andiamo 
verso Pavia nord..." 

PANETTA "  Di là facevamo prima..  " 
MANDALARI "  Volete che giriamo?  " 
PANETTA "   Giriamo!.. " 
MANDALARI "  A fare inversione ci metto un attimo...(impreca verso un altro 

automobilista)..... 
Vedete che Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo) non sa le cose, 
Cosimo è imbrogliane Panè! Cosimo è imbroglione!! invece il 
discorso che ha fatto Rocco è stato chiaro, fatelo sedere, ma 
fatelo sedere là e basta! Perchè Cosimo ha dimostrato 
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che...Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo) non può essere alla 
testa di niente PANETTA, parliamoci chiaro.   " 

LUCA' "No assolutissimamente...    " 
MANDALARI "  Cosimo può essere ambasciatore Cosimo non può essere alla 

testa (inteso che non può fare il capo) perchè ha dimostrato di 
non poter stare alla testa.... " 

PANETTA "  Si...  " 
MANDALARI "  ...Ma PANETTA ma quando voi, ascoltate PANETTA io che 

cosa vi ho sempre detto PANETTA? Quanto meno nei nostri 
locali almeno nei nostri locali PANETTA ..se diciamo una 
parola ci sono trenta cristiani che difendono quello che diciamo 
noi.." 

PANETTA "  ...Quello che noi diciamo...  " 
MANDALARI " Ma tu Cosimo non puoi parlare neanche nel tuo locale (ndr 

MANDALARI Vincenzo fa riferimento a problemi esistenti ed 
emerse in altre conversazioni ambientali riguardanti la locale di 
Milano, in particolare molti degli affiliati non sarebbero 
d'accordo sul modo di gestire la locale da parte di BARRANCA 
Cosimo) come puoi parlare nella lombardia?" 

PANETTA " E' logico! " 
MANDALARI "  Come puoi riunire la lombardia?" 
PANETTA "E' logico! ma questo bisogna dirglielo pure in faccia...    " 
MANDALARI "  Ma certo!  " 
PANETTA "   ...Noi siamo al corrente della situazione.. " 
MANDALARI "  Ma  sappiamo tutto Cosimo..  " 
PANETTA "  Cosimo...eh..  " 
MANDALARI "  Ma qua come cazzo fai ad imbrogliarla, vedete che a Pino (ndr 

NERI Giuseppe) l'ha già imbrogliata    " 
PANETTA "  E si Eh eh " 
MANDALARI "  Vedete che ho fatto bene a mandare la mbasciata  a compare 

Pino: prima di esporsi parli con me, per dirgli le cose...e quello 
che gli dico lo ripeto davanti a cinquecento cristiani PANETTA, 
perchè è sincerità..." 

LUCÀ "  E' certo!  " 
MANDALARI "...Io non ho motivo di nascondermi.     " 
LUCÀ " Quello che voi avete detto qua, ..inc..   " 
MANDALARI " Io glielo ripeto mille volte se vuole, perchè...   " 
PANETTA " Comunque le mbasciate che si devono mandare:  le 

cariche..tutte le cariche decadono fino a nuove cose, per un 
anno....  " 

MANDALARI " Noi di qua siamo venuti (ndr si riferisce alla strada che stanno 
percorrendo)   " 

PANETTA "  Si noi siamo venuti di qua..... Fino a nuove cose poi tra un 
anno vediamo come 

MANDALARI "  Quando siamo belli cogliuti ..  " 
PANETTA "  Quando siamo belli cogliuti e uniti e belli...  " 
MANDALARI "  ..Chiaro ci sono dei responsabili autorizzati da là sotto (inteso 

dalla Calabria)    " 
PANETTA "  Certo!  " 
MANDALARI "  ...Dei responsabili autorizzati da là sotto che u conoglianu il 
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discorso bello pulito e si deve vedere soprattutto cosa pensa 
ognuno.... " 

PANETTA " E' logico!   " 
MANDALARI " Dopodichè facciamo tutto nuovo, però prima deve essere tutto 

chiaro, quindi quanto prima ognuno sarà chiamato....(interrompe 
il discorso per chiedere indicazioni stradali)  " 

                             
OMISSIS 

Dalla posizione 03:40 

MANDALARI "  Capito PANETTA? Quindi è inutile che stiamo a discutere, il 
numero è qua, noi dobbiamo riunirci eh?   " 

PANETTA "Qua, in questo gruppo mi sa che già siamo..siamo già quattro 
con lui, Franco perchè porta avanti pure a Franco, Franco 
PERTUCA porta avanti pure a lui...   " 

LUCÀ " ..inc..   " 
PANETTA "  Poi ci sarà. Cosimo, Stefano.. Stefano (ndr SANFILIPPO 

Stefano) non lo segue  " 
MANDALARI "  Lui (inteso SANFILIPPO) seguirà Milano   " 
PANETTA " Non si ..inc.. Stefano.  " 
MANDALARI " Stefano è a posto con la mbasciata che gli è arrivata PANETTA 

..inc.. anche a suo padre, non lo pensate più a Stefano " 
LUCÀ "  inc   " 
MANDALARI "  ..inc..Ve lo dico io per conferma,  so già tutto, lo hanno già 

chiamato non vi preoccupate....Comunque la parola giusta è 
quella che gli ho detto io: Il nome, è inutile che ci giriamo 
intorno, il nome deve essere Pino NERI, (Mandalari fa 
riferimento a  NERI Giuseppe come l'unica persona ad avere le 
carte in regola per fare il capo della lombardia ) PANETTA! non 
può essere nè PANETTA nè LUCA'.." 

PANETTA " Nè  ..inc..  " 
MANDALARI " Sapete perchè? Perchè io sostengo a Pino NERI, nel fatto di 

dire che nel 1980 Pino NERI è stato il promotore della 
lombardia, insieme a Nunzio NOVELLA (ndr NOVELLA 
Carmelo) ed insieme ad altri, oggi è l'unico che è rimasto, ed è 
l'unico che può riprendere in mano il discorso!      " 

PANETTA "  Certo!  " 
MANDALARI “Io lo sostengo questo PANETTA, lo sostengo con forza anche. 

Non so se rendo l’idea?!  
PANETTA " No no ma è giusto!   " 
MANDALARI " ..Gli spetta a lui!! Lui come potrebbe essere anche Franco... 

Franco PERTUCA, ma Franco PERTUCA non è nessuno 
parliamo chiaro, qua ..inc..dietro di lui sono fatti suoi lui già lo 
sa. " 

LUCÀ " ..inc..   " 
PANETTA " Qua sapete che facciamo, la prendiamo l'autostrada? Facciamo 

la Ticinese?   " 
MANDALARI " Ma si PANETTA , tanto per ..inc..siamo a casa..   " 
PANETTA " ..inc..Certosa.   " 
MANDALARI " E' giusto no PANETTA? Vi pare o non vi pare? io come l'ho 

bloccato a....io ho già avuto un contatto con Giovanni FICARA..  
" 
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PANETTA " ..inc..Lui non vuole esporsi ma lui...   " 
MANDALARI " ...glielo dite voi...e glielo dico io PANETTA! Perchè io oggi 

agli altri non gli dico chi, gli dico: gli scivolo,  qualcosa gli 
scivolo..    " 

LUCÀ " Che è scemo che..inc.. è scemo avete visto come ha detto?  
..inc..  " 

MANDALARI " Quello è avvocato..   " 
PANETTA " Allora si deve partire come dice lui (inteso NERI Giuseppe) le 

doti e le cose erano fermi.   " 
MANDALARI " ..tutte a terra (inteso azzerare tutto)   " 
PANETTA "  ...inc..nel passato avevate una cosa una, una biga dalla calabria 

che erano fermi (inteso che non si potevano concedere doti) 
come mai avete operato?   " 

MANDALARI "  Esatto..  " 
PANETTA "  Con quale cose? Con quale cose che scendete giù e non vi 

riconoscono gli uomini?  Quando scendono giù non ve li 
conoscono? " 

MANDALARI "  Esatto!  " 
PANETTA "  Allora come dice lui (inteso NERI Giuseppe) lasciamo perdere 

tutto, non ne parliamo più, mettiamoci una pietra sopra su tutto...  
" 

MANDALARI "  Mettiamo un mantello...  " 
PANETTA "  ...un mantello  " 
MANDALARI " Vi riconosciamo tutti fino ad un certo livello (inteso fino ad 

una certa dote)    " 
PANETTA "  ..fino ad un certo livello è logico.  " 
MANDALARI " ..fino ad un certo livello!   " 
PANETTA "  perchè ..inc..che era prima  Pino lo completa d'avanti a me. Io 

mi ricordo che..  " 
MANDALARI "  io sapevo che aveva la stella  (ndr dote) " 
PANETTA "  Pure io ricordo che ..inc..la stella  " 
MANDALARI " Aviamu puru ni scandagliamu (in gergo il termine viene usato 

per indicare la procedura mediante la quale far presente al 
proprio interlocutore la dote posseduta tramite segni 
convenzionali) con questo  eh? eh?" 

PANETTA "  Voi sapate qualcosa compare Nicola?  " 
LUCÀ " Per chi?   " 
PANETTA "  Per Pino.  " 
LUCÀ " No! " 
PANETTA " Io sapevo che aveva la stella, magari sotto lo hanno 

completato, sicuramente...in questo occasioni qua ..inc..   " 
MANDALARI "  E PANETTA, se non lo hanno completato bisogna che si 

completi.  " 
PANETTA "  E' certo! naturalmente!   " 
MANDALARI "  E ci pensiamo noi, cerchiamo autorizzazioni Panè...  " 
PANETTA "  Allora nuovamente è saltato fuori il discorso di Cosimo (ndr 

BARRANCA Cosimo) di Stefano (ndr SANFILIPPO Stefano) di 
Salvatore (ndr MUSCATELLO Salvatore), dei fratelli quelli di 
Paltì, (dovrebbe riferirsi alla famiglia BARBARO alias 'u 
castanu) quelli lì sono di un'altra...  " 
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MANDALARI " ....corrente.   " 
PANETTA "  ...un'altra corrente, avete capito com'è il discorso?   " 
MANDALARI "   ..inc.. (sovrapposizione di voci) allora perchè non si siede il 

mio  paesano? (si riferisce a GALLACE Vincenzo che non 
parteciperebbe a determinati summit)  PANETTA! " 

PANETTA "Si lo so! allora perchè! Lo so!" 
MANDALARI " Allora perchè ..inc.. il mio paesano batte là, e non non ci 

possiamo sedere neanche noi con questi PANETTA! " 
PANETTA "  L'ho capito! ....per questo " 
MANDALARI "  Panè! E' di nuovo coppe (modo di dire)..   " 
PANETTA "  ..inc..  " 
MANDALARI "  ...voi mi capite e sapete i discorsi.  " 
PANETTA "  Li ho capiti e so le cose!  " 
MANDALARI "  Eh PANE'!  " 
PANETTA "  Le ho capite le cose, Se noi ci sediamo con questi.....   " 
MANDALARI "  No meno male...  " 
PANETTA "  ..inc..  " 
MANDALARI " Se questo usciva come responsabile della lombardia  io venivo 

qua e dicevo: dunque io rispondo solo a Guardavalle alla 
lombardia non rispondo più, perchè mi deve mettere contro il 
mio paesano? (inteso GALLACE Vincenzo) il mio paesano non 
viene per questo nella provincia per questo motivo...... (inteso 
che non partecipa ai summit della provincia massima istituzione 
dell'organizzazione 'ndranghetista) " 

PANETTA " Per questo motivo qua!   " 
MANDALARI "  ..e gliel'ha detto chiaro voi eravate presente quando ha detto: 

prima ci puliamo!  ed ha ragione PANETTA! Non ha torto! " 
PANETTA " Prima ci puliamo le cose....inc.. " 
MANDALARI "  Ma se tu ci hai preso per il culo fino a ieri, ancora ti porto 

come pupillo!! Dai PANE'! (ndr si riferisce a Cosimo 
BARRANCA è chiaro che MANDALARI Vincenzo è contro 
l'ipotesi che quest'ultimo torni a sedere a capo della "lombardia")  
" 

PANETTA "  Si è logico!  " 
MANDALARI " Allora se vogliamo parlare dobbiamo parlare giusto, compare 

Nicola (si rivolge a LUCA' Nicola)   " 
LUCÀ " E' così è giusto...   " 
MANDALARI " Tu ci hai presi per i fondelli! Tu là sotto restavano di un modo, 

poi venivi qua e ti permettevi il lusso di portargli le mbasciate a 
compare Nunzio (ndr NOVELLA Carmelo, compare Nunzio te 
lo diceva a te perchè io so che glielo diceva! " 

PANETTA "  Certo che glielo diceva!  " 
MANDALARI "  Vedi che noi gli abbiamo dato la crociata  (dote) a tizio lo 

passate per novità là sotto, tu invece lo tenevi per te per non 
inimicarti!" 

PANETTA " Per non inimicarti perchè...   " 
MANDALARI "  ..perchè sapevi che non potevi andare giù a dire me lo ha detto 

Nunzio NOVELLA, tu non dicevi neanche che ti incontravi con 
Nunzio NOVELLA, come quando Enzo RISPOLI lo ha portato 
alla riunione,  a quale riunione vengo? Non vengo da nessuna 
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parte! PANE'!  " 
PANETTA "  Enzo...si si...  " 
MANDALARI "  ...Vedete che se io non facevo un pò di testa mia, PANETTA, 

perdevo punti in generale...   " 
PANETTA "  Ne perdavate tanti tanti...  " 
MANDALARI "  La mia salvezza è stata che sono stato con il passo indietro e la 

mia grande salvezza è stata che le mbasciate le voglio dirette per 
me, sennò non ne faccio con nessuno. " 

PANETTA " Si si, allora  lo hanno portato...   " 
MANDALARI " ... mi tiravano dentro    " 
PANETTA " ...lo hanno portato quando eravamo a giusta quella sera, vi 

ricordate?   " 
MANDALARI " Una riunione...   " 
PANETTA " Una riunione quando eravamo a giusta...  " 
MANDALARI " Mi chiami alle quattro quando c'è la riunionbe alle otto! Compà 

con me decidi quando facciamo la riunione non che la organizzi!  
" 

PANETTA " Non che la decidi tu!   " 
MANDALARI " L'ho mandato a dire proprio a Enzo RISPOLI: compare Enzo 

con me decidiamo la riunione allora qua non ci siamo capiti bene 
con il discorso...uh!   " 

LUCÀ "..inc..    " 
MANDALARI " No che mi dici: vieni che c'è alle otto! Io faccio parte, come ho 

detto a Cosimo BARRANCA, gliel'ho detto già quattro anni fa: 
Cosimo  io faccio parte a quelli che organizzano, no che mi 
mandi la mbasciata, a me la mbasciata non la manda nessuno, e 
per fortuna che ho ragionato così, perchè il tempo e la serietà mi 
darà ragione, PANETTA!   " 

PANETTA " eh!   " 
MANDALARI "  Già siamo arrivati...  " 
PANETTA "  ..inc..tranquilli.  " 
MANDALARI " Come il vostro fatto, certo che lo deve sapere anche Pino (ndr 

NERI Giuseppe) a me spetta raccontarglielo, perchè so che sto 
parlando con un cristiano con il quale mi diverto a parlare, 
perchè, come abbiamo sempre ragionato con voi? Pane' fin 
quando non conoscono la regola non ci troviamo con i discorsi, 
ma se io parlo con uno che conosce la regola mi trovo una 
bellezza....   " 

LUCÀ " E' logico!   " 
MANDALARI " ...perchè io gli parlo in base alla regola!   " 
LUCÀ "  E' logico, seguite la regola. " 
MANDALARI "  Come disse questo? Non vedete che ..inc..quattro volte, come 

diceva la regola compare Pino? Diceva che se uno dice di no non 
si può fare? (si riferisce al parere necessario al fine di concedere 
una dote) Si! E allora perchè abbiamo fatto lo stesso? Compreso 
me, io non mi nascondo PANETTA! Se ho trascurato sono qua!  
" 

PANETTA " No no ma è giusto!   " 
MANDALARI " Anche perchè non mi nascondo perchè con voi abbiamo 

lavoarto insieme.   " 
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PANETTA " Certo!   " 
MANDALARI " ....Che cosa vi ho detto: io vado perchè altrimenti manco i cani 

le spalle ce le combinano..se io non andavo le spalle ce le 
facevano ..inc..  " 

PANETTA "  Si si..  " 
MANDALARI " PANETTA se io non andavo dovevamo prendere la pistola in 

mano noi e facevamo veramente gli uomini cominciavamo a 
sparare, ci facevano il culo così ce lo facevano, si erano permessi 
a farlo davanti a me!   " 

PANETTA " Enzo, adesso che abbiamo a Nicola qua credete ad una cosa? 
Vedete che noi avevamo già chi doveva venire, c'erano...Nicola 
sa, c'erano sei o sette da \ che venivano qua sopra.   " 

MANDALARI " PANETTA ma è vero! PANETTA quando...   " 
PANETTA " (sovrapposizone di voci) e Nicola conosce quelli di ..inc..   " 
MANDALARI " PANETTA.. PANETTA vi ripeto, quando io dico a uno che noi 

quando abbimao fatto un accordo lo abbiamo fatto con l'accordo 
di PANETTA....    " 

PANETTA "  Eh?  " 
MANDALARI "  ..perchè noi sappiamo già da dove esce, quando l'ho detto pure 

a vostro cognato: (ndr FOCA' Domenico) volete farmi un torno 
fatelo compare Mimmo me lo prendo, ma non mi pento di quello 
che ho fatto perchè io ero d'accordo con vostro  cognato che io 
dovevo stare là. PANETTA francamente  io non voglio ripetere 
sempre le stesse parole, ma quando io, in mezzo a tanti cristiani, 
ve lo faccio raccontare da Sandro MANNO, se volete potete 
domandare pure a Roberto (ndr MALGERI Roberto) quando io 
ho detto: compà, mi sono alzato in piedi  ho preso la parola e gli 
ho detto: sia ben chiara una cosa se io sono qua è perchè non 
condivido il discorso di PANETTA ma non ci facciamo un 
applauso, ma cominciamo a parlare male del locale di Cormano 
e di PANETTA, per cortesia non dobbiamo parlare per nulla, 
perchè altrimenti ognuno se la vede con me perchè la ritengo 
come un'offesa personale perchè a PANETTA ce l'ho nel cuore e 
guai a che me lo tocca!Se io sono qua è perchè non sono 
d'accordo con quello che ha fatto PANETTA e sono qua con voi 
e oggi di questo ne pago le conseguenze, perchè quando vado e 
gli parlo davanti, prima gli devo chiedere scusa perchè c'ero pure 
io....  " 

PANETTA "  Si...  " 
MANDALARI "  Vedete come ho fatto? Così parlo in tutta la Calabria 

PANETTA!  " 
LUCÀ " Vi ammiro compare Enzo, vi ammiro, vi ammiro  perchè...   " 
MANDALARI "  Così parlo compare LUCA' e mi dovete credere con tutta la 

Calabria! Ho parlto e io parlo sempre in questa 
modo....compreso me perchè io c'ero! E' inutile nasconderlo, ma 
vale più quello che dico io: chiedo scusa perchè c'ero o vale più 
come dice Sandro MANNO che dice che non c'era? 
Quell'amico... " 

LUCÀ " No no no    " 
MANDALARI "  PANETTA ma io ti peso per quello che hai detto e per quello 
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che hai fatto compà!  " 
LUCÀ "  Lo hai fatto adesso e pare che dopo non lo fai sempre.    " 
MANDALARI " E dai! Perchè non lo dici ai cristiani? C'era me l'ha data quello, 

perchè?  " 
PANETTA "  Pure con Roberto dobbiamochiuderla così la chiudiamo pure 

così...   " 
MANDALARI "  Come?  " 
PANETTA "  ..che non c'era.  " 
MANDALARI " Se non mi domandano ame, perchè io la colpa me la prendo 

però però devo dire chi c'era (ride)    " 
PANETTA "  Vabbè poi a carico suo...  " 
MANDALARI "  A parte che adesso è chiuso il discorso, si chiude e basta.   " 
PANETTA " Lui ha detto che non c'era.   " 
MANDALARI "  Lo ha detto lui a carico suo.  " 
PANETTA " A carico suo, lui ha detto che non c'era lui non era presente.   " 
MANDALARI "  Io non posso dire che non c'era.  " 
PANETTA " Comunque la cosa è chiusa.   " 
MANDALARI "  La chiudiamo e basta   " 
PANETTA "  La chiudiamo e basta   " 
MANDALARI "  La chiudete voi la chiudo io non è che c'è problema però vi 

voglio dire cazzo! Però quando il personaggio è chiaro, il 
personaggio è chiaro PANETTA non c'è problema. 
Dove vado?   " 

LUCÀ "  ..inc..  " 
MANDALARI "Però se qua a noi non esce la parola che Pino (ndr NERI 

Giuseppe) io con altri cristiani ho preso impegni diretti, 
nell'impegno hanno messo il nome di Pino NERI, perchè io così 
la devo imbrogliare PANETTA, ognuno quando prima saremo 
chiamati, o sarete chiamati e si vede cosa si dice e cosa non si 
dice...   " 

PANETTA " ....Sarete chiamati !   " 
MANDALARI " Sarete chiamati esatto giusto!   " 
PANETTA " Sarete chiamati  " 
MANDALARI " Sarete chiamati e ognuno risponderà come la pensa e come non 

la pensa se accetta o non accetta i nuovi patti e prescrizioni, e 
nella lombardia casca tutto completamente, se riusciamo ma 
coglimu (a sistemare) non cade la lombardia se riusciamo ma 
coglimu bella pulita.    " 

LUCÀ " E devono sapare che, compare Enzo, che ..inc.. siamo 
riconosciuti eh!    " 

MANDALARI " Si si, ma io gliela imbroglio che.. la prima discussione è stata 
quella di poter far riconoscere tutti i cristiani di quello che hanno 
preso (si riferisce alle doti) perchè poi ..inc..ci riconoscono tutti, 
ma di quello che avete preso ho dovuto sostenere discussione, io 
glielo imbroglio no? Certo che la imbroglio compare Nicola, 
gliela devo imbrogliare un pò!  " 

LUCÀ " E' logico!   " 
MANDALARI "  Lo devo portare verso di me il .inc..scusate. Quindi perchè se 

parte un mantello di umiltà facciamo un mantello di umiltà per 
tutti,  chiusa la partita, quanto prima sarete chiamati, sarete 
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chiamati e ognuno risponde di quello che..  " 
PANETTA "  Di come si sente di quello che vuole fare, come la vede..  " 
LUCÀ "..inc..    " 
MANDALARI " E di come la vede....ma noi così facendo..   " 
LUCÀ "  dovete lavorare un bel pò compare Enzo, ..inc..locale per 

locale ..inc..  " 
MANDALARI " Ma lavoriamo noi dobbiamo tornare qua con Pino e possiamo 

parlare un pò più liberi perchè...   " 
 " (sovrapposzione di voci)    " 
LUCÀ " Sapete cos'è?  Tanto adesso è sapere come volete fare, così 

quando ..inc..in settimana prendiamo una bella serata e parliamo 
belli ..inc..    " 

PANETTA " Sapete un'altra cosa bella quel'era? Di questi paesi qua là sotto 
di questi qua sopra che cis ono responsabili giù, gli dovevono 
mandare già direttamente una mbasciata al proprio paese di 
provenienza per dirgli...perchè a Nino (ndr LAMARMORE 
Antonino) perchè lo hanno chiamato di scendere giù e non è 
sceso? Loro lo hanno chiamato là giù per questo motivo, se ne 
andava a Reggio e parlava. Nino vedete che siete uno di quelli 
che al momento non ci segue ve lo dico io. " 

MANDALARI "  Sta al suo posto....  " 
PANETTA "  Sta al suo posto.  " 
MANDALARI " Perchè tenete presente che a Nino domani lo chiamo io.   " 
PANETTA " Sapete..e chiamtelo.   " 
MANDALARI "  ...domani a Nino lo chiamo io PANETTA a NINO, il primo, 

perchè lui poi è quello che mi fa da porta voce." 
PANETTA "E si! E lui poi dopo ci va subito" 
MANDALARI "Poi gli dico che voglio parlare con SANDRO MANNO (ndr. 

MANNO Alessandro), oh PANETTA, ora lo faccio galoppare a 
NINO, lo faccio galoppare io. A me mancava solo di parlare con 
PINO (ndr. NERI Giuseppe), una volta inquadrato il discorso 
con PINO, io un ambasciatina posso già iniziare a mandarla, 
quest'ambasciata qua, giusto? Con Rocco (ndr. ASCONE Rocco) 
vedete che io me lo sono già riservato Rocco." 

PANETTA "Quando parlate, sapete cosa gli dovete dire: ho parlato con 
Compare PINO e giù c'era NICOLA LUCA', PANETTA 
eravamo insieme...." 

MANDALARI "Ognuno ha preso responsabilità per se stesso    " 
PANETTA "Per se stesso, basta!" 
MANDALARI "Compare... Laggiù hanno deciso e laggiù si preso la 

responsabilità, mi risulta che anche PANETTA ha preso 
responsabilità, eh.. Ti piace, ti piace, se non ti piace ti piace lo 
stesso" 

PANETTA "E se non ti piace cammina.." 
MANDALARI "Ma PANE'.. PANETTA, avete visto come ho parlato con 

Compare PINO, nel 1980 io mi ricordo di Compare PINO mi 
ricordo.. Non mi ricordo di nessun'altro ma di PINO mi ricordo" 

PANETTA "Mi ricordo che il locale di Cormano lo ha aperto lui (inteso 
NERI Giuseppe)" 

MANDALARI "E me lo ricordo anch'io" 
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PANETTA "Eh.. Ve lo ricordate? Che nessuno sapeva dire niente" 
MANDALARI "Ma perchè quando eravate a Milano (inteso che faceva parte 

della locale di Milano) voi non ve lo ricordate a Compare 
PINO?" 

PANETTA "E allora, me lo ricordo Compare PINO. Mi ricordo che se ne 
andò a Pavia da qua. Alle BOLLE BLU non c'eravamo anche 
noi?" 

MANDALARI "Bravo! Alle BOLLE BLU voi eravate venuto come BRESSO, o 
come eravate venuto PANETTA?" 

PANETTA "Ero venuto come MILANO" 
MANDALARI "Milano?" 
PANETTA "Milano, stavo a Milano" 
MANDALARI "Noi eravamo venuti come Bollate. E la rifacciamo. E so anche 

dov'è che la dobbiamo rifare. Al locale di ARTURO, a umma a 
umma, senza che nessuno sappia niente." 

PANETTA "Senza che nessuno sappia niente" 
MANDALARI "Al locale di Arturo.. Ordiniamo 200 pizze al trancio, nella sala 

all'interno.. Non dove avete mangiato voi, nell'altra" 
PANETTA "Quell'altra più all'interno" 
MANDALARI "Ho detto ad Arturo, qua ci sono 500 euro per te, non deve 

esserci nessuno, neanche tu. Ci sei tu ma non ci devi essere 
neanche tu. Ed ha 500 euro, chiuditi la bocca, tanto siamo  50 
cristiani sono cinquemila.... 5 euro a testa" 

PANETTA "5 euro a testo" 
MANDALARI " Gli raccogliamo 500 euro ad Arturo e gli dico Arturo: silenzio 

assoluto, e basta! Non gli dico nè quello che devo fare nè quello 
che non devo fare." 

LUCÀ " inc." 
PANETTA "Dove abbiamo mangiato quella sera, Compare Nicola" 
MANDALARI "Dove abbiamo mangiato quella sera sto dicendo Compare 

Nicola" 
LUCÀ "Non c'ero io compà" 
MANDALARI "Non siete venuto voi?" 
LUCÀ " Non sono potuto venire quella sera, non vi ricordate che vi ho 

chiamato?" 
PANETTA "A già! non siete venuto voi là" 
MANDALARI " (intercalare)  qua stiamo andando..." 
PANETTA "La superstrada dalla strada di Pavia qua di.. di Rozzano" 
MANDALARI "Di Rozzano?" 
PANETTA "Di Rozzano" 
MANDALARI "Quella che dico io allora" 
PANETTA "Rozzano Opera e poi usciamo sulla tangenziale Ovest" 
MANDALARI " E va bene..." 
PANETTA " Qua si cammina..." 
LUCÀ " Si qua a Rozzano usciamo" 
MANDALARI "Rocco mi ..inc.. se l'ha scardao 
LUCÀ "L'altra volta di qua sono andato" 
MANDALARI "Ora vediamo se qualche amico mi dice, lasciato là dov'è. Eh?! 

Bestemmia (Panetta ride)" 
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LUCÀ "inc." 
PANETTA "Ora gli da una risposta indietro e gli dà la sua, per ritornare 

quando già hanno parlato là" 
MANDALARI " Ci torno adesso che mando  l'ambasciata io PANETTA." 
PANETTA " Inc. che mandò l'ambasciata e gli torna indietro" 
MANDALARI "Ma io poi gli parlo del fatto vostro, no? A me risulta che ha 

preso responsabilità PANETTA laggiù. Mi è stato fatto il nome: 
PANETTA!  Mi è stato fatto il  nome PANETTA io, quindi a chi 
gli  piace e a chi non piace, a me hanno chiesto se me la sentivo 
di prendere responsabilità e gli ho risposto di si e ora dobbiamo 
rimandare le mbasciate. Quanto prima sarete chiamati, Compare 
NINO (ndr LAMARMORE Antonino), se vi capita qualcuno 
potete iniziare a dirglielo. Chiamatemi a SANDRO MANNO 
perchè voglio parlare con SANDRO MANNO. E a SANDRO 
MANNO vado a chiamarlo direttamente" 

PANETTA "A SANDRO MANNO gli devo dare una risposta dopo .. 
quando gli ha detto Roberto (ndr MALGERI Roberto) Roberto 
gli ha detto: ci sistemiamo con PANETTA, e gli ha risposto: e 
PANETTA perchè non viene a sistemarsi  A SANDRO 
MANNO glielo ha detto." 

MANDALARI "Non capiscono PANE'!" 
PANETTA "Così gli ha detto Compare ..inc.. ha detto: PANETTA perchè 

non viene? Gli devo ritornare la risposta e gli dico: io dove devo 
andare? Se devo andare da lui! " 

LUCÀ "inc." 
MANDALARI "Ma già gliel'hanno data al suo paese la risposta" 
PANETTA "E già gliel'hanno data al suo paese" 
MANDALARI "Ma se voi la responsabilità l'avete presa laggiù PANETTA, 

perchè non te l' hanno data a te, SANDRO MANNO? Perchè non  
l'hanno data a te la responsabilità?" 

LUCÀ "O perchè non sei andato dove c'erano gli altri cristiani?" 
MANDALARI "Eh?" 
LUCÀ "Perchè non eri là presente?" 
MANDALARI "Secondo me abbiamo fatto bene a non andare al matrimonio là 

sopra (si riferisce al mmatrimonio tenutosi a Platì ) PANETTA" 
PANETTA "Si si, da una parte abbiamo fatto bene" 
MANDALARI "Perchè io quel giorno, appena vedevo PINO NERI mi sarei 

seduto affianco" 
PANETTA "Per un certo verso abbiamo fatto bene"  
MANDALARI "Per un certo verso abbiamo fatto bene PANETTA!!" 
PANETTA "Però per l'altro verso se eravamo là era meglio. Per come la 

vedo io" 
MANDALARI "Non lo so, non lo so.. Non sono tanto convinto PANETTA. Non 

sono tanto convinto. Perchè io gli posso dire a STEFANO (ndr. 
SANFILIPPO Stefano): Come mai tu come responsabile della 
lombardia non ti sei avvicinato per sederti. Come, regione  
lombardia, tu mi passi come responsabile, e non vieni a sederti?! 
Siediti da parte e non rompere i coglioni." 

PANETTA "Non ti hanno chiamato perchè non è..." 
MANDALARI "Le persone non ti tengono neanche in considerazione, questa 
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carta me la posso sempre tenere.. Siediti la e non rompere i 
coglioni" 

PANETTA "Certo che ve la potete tenere tenere" 
LUCÀ "A MUSCATELLO (ndr MUSCATELLO Salvatore) guardate 

che lo hanno chiamato per discutere di questa faccenda, 
altrimenti chiamavano u' mastru ..inc..eh...per discutere questa 
situazione " 

MANDALARI "Avete capito ora PANETTA. Vedete che ora piano piano vi 
torna il discorso. Avete capito perchè i miei paesani PANETTA, 
non vigliono avere niente a che fare con MUSCATELLI. (ndr 
MUSCATELLO Salvatore) Avete capito?" 

PANETTA "E non l'ho capito! Enzo dai... inc..Non lo capivo.." 
MANDALARI "Eh? Certo, tu te ne vai con i PLATIOTI, ti fai grande 

dappertutto e quindi stai la con il Platioti" 
PANETTA "Con i Platioti. Quelli che con VINCENZO (ndr GALLACE 

Vincenzo) furono contro. " 
MANDALARI "Certo, Gli avete dato l'appoggio." 
PANETTA "E' logico!" 
MANDALARI "PANE'. A Vittorio (ndr BARRANCA Vittorio) gli facciamo 

l'accusa che gli porta le ambasciate qua e a questo perchè non gli 
facciamo l' accusa? Lo facciamo solo a Vittorio?" 

PANETTA "Avete visto che l' ha detto anche PINO!" 
MANDALARI "PANETTA, mannaggia li guai. E' meglio stare zitti e stare 

ognuno con la sua serietà" 
PANETTA "Non lo ha fatto solo COSIMO e VITTORIO, (ndr BARRANCA 

Cosimo e BARRANCA Vittorio) c'erano altri che hanno fatto.." 
MANDALARI " ..inc..Ha detto.. si che solo a quegli altri, poi ci sono le 

famiglie, che mettono il mantello di umiltà sopra. Ma Vittorio il 
povero sventurato povero cretino.." 

PANETTA "Povero cretino." 
MANDALARI "Povero cretino tu e Cosimo, non avete capito che non c'è 

nessuna famiglia che vi mette il mantello sopra, perchè vi hanno 
messo in difficoltà come hanno voluto"     

LUCÀ " inc. finiamola, finiamola...(ride)" 
PANETTA "Per non cominciare il discorso di Platì, chiudiamola qua" 
LUCÀ "E chiudiamola, chiudiamola" 
PANETTA "Però non è saltato avanti quello là a dirgli: uno dei responsabili 

posso essere io di lassù (ndr. in Lombardia). Ma stai qua che tu 
sei qua giù. Ci sono altri che possono assumere responsabilità 
lassù. non tu. ENZO, se vengono vengono altrimenti ..inc. la 
sistemiamo lo stesso "     

MANDALARI " Noi siamo già ..inc..   " 
PANETTA " ...per sistemarla la sistemiamo lo stesso..   " 
LUCÀ " ..inc.. i platioti, però (bestemmia) quando voi li chiamate per 

alcune cose loro non ci sono mai, quando poi...   " 
MANDALARI "  Poi fanno sempre quello che cazzo vogliono   " 
LUCÀ "  ...Poi  fanno quello che cazzo vogliono... " 
PANETTA "   Fanno quello che vogliono " 
LUCÀ "... se voi li invitate che ..inc...vengono, non vengono non ci sono 

mai trovano sempre una scusa, una scusa vi trovano. 
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(sovrapposizione di voce)   " 
MANDALARI "   E compare Nicola, parliamo chiaro com'è a Platì è qua a 

Milano, qua a Milano....làggiù a Palti ci sono due correnti, qua a 
Milano ci sono due correnti.. " 

LUCÀ "...due correnti....    " 
MANDALARI " ...Quelli che hanno appoggiato questi Paltioti.... perchè  questi 

gli inviti li ha portati con questo cristiano  e non li portati con 
Bruno LONGO? Perchè bruno LONGO non è di quella 
corrente...  " 

PANETTA "  ..inc..  " 
LUCÀ "Non è di quella corrente!    " 
MANDALARI "   E' di un'altra corrente, è di quella nostra parliamoci chiaro. " 
PANETTA "  Si si..  " 
LUCÀ " Si.  " 
MANDALARI "  E dai cazzo..ma qua chi non capisce un cazzo...sono gli altri 

cristiani che non capiscono, noi capiamo.   " 
PANETTA " A Pino ho sentito fare il nome di questi ...   " 
LUCÀ " ..inc..    " 
PANETTA "  ..di Bruno (ndr LONGO Bruno) e di Pasquale (ZAPPIA 

Pasquale)   " 
MANDALARI " e ma ora glielo dice a Franco, ora si chiama Franco Bruno, 

quando era Bruno si chiamava Franco e adesso che è Franco si 
chiama Bruno..   " 

PANETTA " Si si si chiama Bruno.    " 
MANDALARI " Erano a caccia inseme.    " 
PANETTA "  Sono pure compari.  " 
MANDALARI " Panetta io vi ripeto sono onesto e sincero, a me... quando noi ci  

sediamo belli puliti che poi ognuno prenderà responsabilità, un 
cristiano che prende responsabilità deve aver dato prova di 
poterla prendere la responsabilità, perchè per me un cristiano 
come Bruno LONGO non è cristiano può prendere responsabilità 
andiamo dicendo e se vuoi ti dimostro il perchè 1500 volte ti 
dimostro, PANE'!  " 

LUCÀ "  Cristiani che sono disponibili..   " 
PANETTA " Si si" 
MANDALARI " Cristiani che vogliono prendere responsabilità fate come ha 

fatto Pino (ndr NERI Giuseppe) scendete là sotto e iniziate a 
parlare, PANETTA! Fate come faccio io come avete fatto 
voi...(sovrapposizione di voci) Ma tu vuoi solo ventisettemila 
doti, le vuoi tutte e poi le tieni per te come un biglietto, le tieni in 
un cassetto PANE' Che cazzo le vuoi! Ma dai! E' lo stesso 
discorso di Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo) PANETTA, hai 
dimostrato (si riferisce a BARRANCA Cosimo) che non sei 
all'altezza, come hanno detto làggiù? Dategliala una sedia, ma 
lasciatelo là.   " 

LUCA "  Che stia seduto e basta!  " 
MANDALARI " Quindi se mi permettete Cosimo parla dopo di noi PANETTA! 

Come Stefano (ndr SANFILIPPO Stefano) parla dopo di noi.   " 
PANETTA " Certo che deve parlare dopo di noi.   " 
MANDALARI " Qua chi deve parlare siamo quelli che eravamo qua questa 
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mattina non è  che possono parlare in tanti, agli altri per politica 
gli dicamo: tu che cosa dici? PANE' e che cazzo eh... 
Vedete come sono chiaro? Vedete come gli ho scivolato già il 
discorso dei miei paesani? Questa è la mbasciata che manda il 
mio paesano questa è la mbasciata!  " 

PANETTA " Questa è la mbasciata e così facciamo!   " 
MANDALARI " Il mio paesano (ndr si riferisce a GALLACE Vincenzo) ha 

mandato a dire: fino a quando non vedi le cose chiare, Enzo 
lasciali là dove sono, se hai bisogno pure di ..inc..chiamali che 
arrivano, che loro sanno che devono stare a tua disposizione e 
questo già lo sanno, però per il momento lasciali là. ..inc..chiaro 
PANe'! Vedete il cristiano chiaro, quello gli ha detto a Mimmo 
FOCA' la mbasciata? Ed io perchè non gliela devo portare avanti 
la mbasciata?    " 

PANETTA "  E' certo!  " 
MANDALARI " La porta chiara, che cazzo me ne fotte a me, anche perchè non 

è che dico mi sembra a nome mio!   " 
PANETTA " A nome mio altro che mi sembra...    " 
MANDALARI " Fino a quando non vedo le cose belle pulite non mi siedo, e il 

riferimento numero uno è ai platioti.   " 
PANETTA " Si lo so   " 
MANDALARI "  Eh PANE'! Anche a quest'altro che c'è  qua.   " 
PANETTA "  A quest'altro che c'è qua e anche a quegli altri che ..inc..  " 
MANDALARI " Anche a quest'altro che c'è qua ..inc..   " 
PANETTA "..inc..    " 
MANDALARI "  ..inc..lui secondo me. Aspettate che lo incontro, quando lo 

guardo in faccia già vi dico PANETTA! Quando lo guardo in 
faccia a Stefano (ndr SANFILIPPO Stefano) lo conosco troppo  
a Stefano, quando lo guardo in faccia già capisco.     " 

PANETTA " Si se sono andati, questo per me se ..inc..  hanno già capito che 
è bello sistemato. " 

MANDALARI "Cazzo..! Qua non c'è.. non c'è tempo per dare una responsabilità 
al vecchio, perchè è vecchio (probabilmente si riferiscono a 
MUSCATELLO Salvatore) o per qualcosa. La responsabilità se 
la devono prendere quelli che hanno parlato laggiù (ndr in 
Calabria). D'amore e d'accordo, un bel gruppo.." 

PANETTA "Il vecchio lo rispettiamo fino alla morte perchè è stato un nostro 
padre ..inc." 

MANDALARI "Ma se è il caso, gli diamo anche un posto di rispetto 
PANETTA" 

PANETTA "Certo! Però, però.." 
MANDALARI "Però l'ultima che sia la nostra PANETTA" 
PANETTA "Non è che ora arriva il vecchio ora.. Il vecchio sta aspettando 

che siamo noi ad  andare avanti, a muoverci" 
MANDALARI "PANETTA, le vostre mbasciate devono arrivare a nome vostro! 

" 
PANETTA "Eh!" 
MANDALARI "Io, per voi, la porto con tutto il cuore una mbasciata, per un 

altro non la porto. Bello chiaro chiaro PANETTA!" 
PANETTA "Chiaro e tondo, si!" 
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MANDALARI "Perchè so che se PANETTA, dopo sei mesi viene qua, dice: 
ENZO MANDALARI mi ha detto così, ed è così che dobbiamo 
fare, basta! Se voi mi dite un'altra cosa mi riservo di parlare con 
lui, non ci sono santi che tengono. Poi gli devi dare la 
responsabilità a COSIMO (ndr. BARRANCA Cosimo), viene 
con noi e dice una cosa, poi va laggiù e ne riporta un'altra, poi... 
no no no... Non è questa la nostra scuola, la nostra scuola è 
un'altra. Io mi diverto, quando parlo con uno che conosce le 
regole, parola d'onore mi riempio il cuore io, mi diverto a 
parlare" 

PANETTA "E Pino (ndr NERI Giuseppe) è uno di quelli che sa!"    " 
MANDALARI "Michia!" 
PANETTA "Di più e non di meno!" 
MANDALARI "Di più e non di meno... Perchè poi quando il discorso è fatto 

PANETTA, perchè loro sono quelli che lo devono sapere. 
Quando e come doveva sapere il vostro discorso, certo che lo 
deve sapere. Quando poi il discorso è bello pulito che si 
chiacchiera PANETTA, c'è sempre il cretinotto che tira fuori una 
battuta" 

LUCÀ "E si eh!" 
MANDALARI "Ma non gli manca a PINO NERI per dirgli ma, siete andati a 

chiedere scusa a PANETTA. No, e allora è meglio interrompere 
il discorso, perche ancora forse PANETTA sta aspettando le 
scuse. PANE'!! Ci vuole uno che risponda così!!" 

PANETTA "No no, ma è giusto. Avete fatto bene a dirglielo, io non glielo 
avrei detto" 

MANDALARI "No no, gliele dico io PANETTA. PANETTA non abbiamno 
niente da nascondere e poi è giusto che sia io a parlare, perchè 
voi siete la parte offesa, quindi! E' giusto che sia io a dirglielo... 
Anche perchè io c'ero là.. Se ad un altro non lo dico: ma questo  
parla di sincerità ma vuole improgliarmi." 

PANETTA "Si si.." 
MANDALARI "Ehh, PANE'.. Io me li guardo i  inc." 
PANETTA "Piano piano vedrai che ogni nodo verrà al pettine" 
MANDALARI "Ogni nodo viene al pettine PANETTA! 

 Quando il discorso è bello e fatto PANETTA, ci sediamo in 
macchina e andiamo in giro per la Calabria..." 

PANETTA " Possimo camminare e possiamo andare dove vogliamo che ci 
rispettano tutti" 

MANDALARI "Lo abbiamo sempre detto PANETTA, lo abbiamo sempre detto 
PANETTA!   " 

PANETTA "Non andiamo a raccontare frottole qua e frottole di là, ne 
portiamo una.. Sinceri e onesti non è che.. Vedi come 
imbrogliano tutti, che si imbrogliano l'un l'altro" 

MANDALARI " ( Sovrapposizione di voci)... Ogni discorso che abbiamo fatto 
sempre noi di PINO NERI, come abbiamo sempre ragionato noi 
che PINO NERI, non gli è piaciuto il discorso e si è tirato 
indietro, avete visto che lo ha portato lui? " 

PANETTA "E' logico! Me lo ha detto a me, prima di.... ve l'ho detto a voi?  
me l'ha raccontato alla stazione inc. ve lo ha detto bello chiaro e 
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tondo. Per questa situazione che si è creata ultimamente, ha 
detto: per l'amor di Dio, io non la condivido, mi faccio da parte, 
nella mia onestà e nella mia cosa" 

MANDALARI "Non la condivide perchè non sono con la  regola PANETTA" 
PANETTA "Ma lui  (inteso NERI Giuseppe) sapeva che non sono in regola" 
MANDALARI "Ehh.. Lo dice chiaro, non le condivido perchè non sono con la 

regola" 
PANETTA "Non hanno con la regola, no.. (sovrapposizione di voci) Poi 

dice, io so che le doti sono ferme e tutto e qua danno doti in 
continuazione tutti i giorni." 

MANDALARI "Si.. E che doti tra l'altro!" 
PANETTA "E che doti!" 
MANDALARI "Non tanto.. inc.    " 
PANETTA "No no, ma lui sapeva.. non doti piccole, perchè la dote piccola 

ancora ancora nel locale dagliela, nessuno ti dice.. Ma quando si 
parla di doti di un certo coso, gli altri paesi, gli altri paesi che 
magari il suo paese neanche.. inc.questa cosa  eh? Dai." " 

MANDALARI "PANETTA ma... PANE' nella lombardia però quelle che ha 
dato ENZO MANDALARI sono chiare e limpide, e non gliele 
boccia nessuno, (si riferisce alle doti ricevute) sono chiare e 
limpide, eh eh..! Perchè a me, anche se ho dato doti alte, sempre 
io .. inc. " 

PANETTA "E' naturale, pure.. nel locale di Cormano quando abbiamo dato 
doti alte lo abbiamo fatto sempre con Emilio (ndr. ANDRIANO' 
Emilio)" 

MANDALARI "Ehhh!" 
PANETTA "Aspetto prima la disposizione del paese mio di provenienza"
MANDALARI "Non parole come diceva.. come diceva l'amico 'ntoni MEDICI 

(MEDICI Giuseppe Antonio)  che prima facciamo e poi gli 
mandiamo l'ambasciata" 

PANETTA "E poi gli mandiamo l'ambasciata" 
MANDALARI "Questo lo fai tu!" 
PANETTA "Fai tu!" 
MANDALARI "Questo lo fai tu.. " 
PANETTA " ..inc. in faccia! Questo lo fai voi Compare . Ognuno di noi, 

ognuno di noi sa inc." 
MANDALARI " ..inc..è diversa la regola.. E non vengo neanche a 

insegnartela"
PANETTA "E' logico." 
MANDALARI "Perchè non sono tenuto ad insegnartela, vai e impari da solo, 

perchè poi avete visto che bella figura che ha fatto il vecchio 
(ndr MUSCATELLO Salvatore) laggiù. E poi parla di 
responsabilità" 

PANETTA "Responsabilità.. inc." 
MANDALARI "Io non ho mai parlato di responsabilità" 
PANETTA " Nessuno ha parlato!" 
MANDALARI "Sono le altre persone che parlano di responsabilità con noi, io 

non parlo di responsabilità" 
PANETTA "Noi non andiamo laggiù a dire che siamo responsabili di qua e 

responsabili di là. Nessuno ..inc." 
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MANDALARI "Eh?! Che ancora per GIOVANNI FICARA, ancora siamo 
andati noi a parlare, per sistemarlo PANETTA" 

PANETTA "E ci hanno detto, dopo di qua, fermatelo. " 
MANDALARI "Fermatelo." 
PANETTA "E invece no! ..inc.." 
MANDALARI " E' andato avanti lo stesso" 
PANETTA " E' andato ancora avanti (inteso che ha ricevuto altre doti)" 
LUCÀ "inc." 
MANDALARI "E' certo che gliel'hanno riconosciute.. gliene hanno date anche 

altre." 
PANETTA " Vedi per esempio, questa cosa qua. Per me questa cosa qui è 

stata fatta lì, in quel gruppo.. nel gruppo di .. inc... Stefano.. " 
MANDALARI "Si! ..inc.." 
PANETTA " Questo.inc.....!" 
MANDALARI "..inc..gli domando " 
PANETTA " Ma non era là compare Pino" 
MANDALARI "Va bene, Compare PINO poteva anche non esserci la" 
PANETTA "Ma non c'erano neanche gli altri, quelli della MARINA, della 

GIOIOSA, di SIDERNO, non c'era nessuno di là. inc." 
MANDALARI "Ehhh..." 
LUCÀ "Comunque a me, tutta questa situazione qua inc." 
PANETTA "Ma io so che erano fermi" 
LUCÀ " Non si permettano a fare abusi con gli altri cristiani ..." 
PANETTA "Ma Rocco me l' ha detto" 
LUCÀ "Ha parlato chiaro Rocco" 
PANETTA " (Sovrapposizione di voci.)" 
MANDALARI " Ma è scritta già compare Nicola" 
PANETTA  " Per me per me è lo stesso della..inc.." 
PANETTA " Ma Rocco me lo ha detto, mi ha detto Sa', guarda che noi 

stiamo facendo così, vedete che ve lo dico ..inc..di Nicola, 
perchè vogliamo seguire la regola,( inc. sovrapposizione di voci) 
...ha detto: sembra che ..inc..io mi accorgo che non c'è mai 
nessuno da richiamare ma quando mi accorgo che..inc..sono o 
che richiamo agli altri non loro a me.  " 

LUCÀ " ..inc.." 
PANETTA " Ma ci mancherebbe è giusto!  ..inc.." 
LUCÀ " O è a Dicembre o ad Agosto, a me non interessa" 
MANDALARI "Compare Nicola?!" Ascoltatemi, c'è stato.. A Milano c'è.. Nella 

lombardia c'è stato un momento in cui le doti, ne sono state date, 
veramente posso dire,  a cani e porci e senza pietà.     " 

PANETTA " Solo con un abuso ..inc.." 
MANDALARI "A cani e porci e senza pietà m.a. il sottoscritto e PANETTA è 

qui presente a, li chiama tutti belli e puliti" 
PANETTA "Belli e puliti" 
MANDALARI "Belli e puliti, come si dice,  uno alla volta e senza niente." 
PANETTA "E senza niente" 
MANDALARI "E questa che dovete prendere voi (ndr. si rivolge a LUCA'), 

quando volevano darla a me, ho detto: non la voglio. Perchè? 
Perchè non la voglio. Perchè a me avrebbero dovuto darla prima 
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di tizio, di caio e di sempronio, non dopo per darmi il contentino. 
Il mio Compare PANETTA ve l'ha chiesta due anni prima e non 
gli avete detto di no, quindi sono offeso. Primo perchè inc il mio 
Compare PANETTA e io non la voglio. Quando sarà ora la 
prenderò (ndr. parla di dote), saprò io quando sarà il momento di 
prenderla. Ahhh Compare NICOLA, ma vaffanculo tu e la dote, 
ma che la voglio! Io sono ENZO MANDALARI, con o senza, 
sempre Enzo MANDALARI resto. Gli ho detto o non gli ho 
detto così PANETTA? Sto dicendo bugie?"      

PANETTA "Si si! Gli avete detto così" 
MANDALARI "E no! Perchè oh! Se io la voglio e poi viene ENZO RISPOLI a 

pregarvi in ginocchio.. Ma nonostante questo gli ha detto no! E 
poi sapete perchè me la sono presa? Perchè sono orgoglioso. Me 
la sono presa perchè, numero uno in Calabria mi hanno 
consigliato di prenderla, in Calabria! Perchè mi ero impuntato 
che dovevo prendere la dote in Calabria cazzo, perchè dovevo 
fargli vedere io come si fa qua! E invece giù in Calabria mi 
hanno detto: Compare Enzo, prendetevela perchè quando sarà 
ora di sedersi un'altra volta, voi vi siederete a capo tavola 
Compare Enzo. Lasciate che scherzi loroi. Ecco che arrivammo 
al punto X. Ora te lo dico se volevo che me la davi oppure no. 
Sapete Compare Nicola.. La vendetta è un pasto che si consuma 
lentamente, e non subito. Ma andate a fare in culo voi e quanti 
siete! PANE' parlo bene o parlo male? Qua c'è PANETTA che sa 
tutto di tutto, non è che dico bugie io. E' vero o non è vero 
PANETTA?" 

PANETTA "E' logico1" 
MANDALARI "Cosa vi ho sempre detto io PANETTA? Mannaggia 

"bestemmia", quando ci sediamo gli devo dire a quei quattro o 
cinque, questa sta qua perchè sta aspettando me questa sedia!" 

PANETTA "Ah ah ah" 
MANDALARI "Ve l'ho sempre detto o no PANETTA? Quando arrivo li sarò la 

persona più soddisfatta di questo mondo. Vaffanculo!" 
PANETTA "inc." 
MANDALARI "E vedete che siamo arrivati al nodo?  (impreca) " 
LUCÀ " ..inc..." 
MANDALARI " No perchè per simpatia eh gliela diamo a Tizio gliela diamo a 

Caio.." 
PANETTA "Perchè mi è simpatico, perchè.." 
MANDALARI "Perchè mi serve. Certo! certo che SALVATORE 

MUSCATELLI (ndr MUSCATELLO Salvatore) parla grande, io 
lo so perchè parla grande, perchè vi ha imbrogliato a tutti, 
cretini! Compreso COSIMO BARRANCA, cretino con tutti..."  

PANETTA " Certo che li ha imbrogliati.." 
MANDALARI "...Quando io gli ho detto: Vi siete fatti il conto che voi siete 

quattro e quelli sono tre cretini! Lo avete fatto questo conto? A 
PANETTA lo avete cacciato, eh! A quello lo avete allontanato a 
quello ..inc.. fatevi bene il conto, sedetevi per maggioranza, voi 
siete tre e quelli sono cinque!! Ma è veramente così compare 
Nicola!  
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PANETTA "Ma è così, è così" 
MANDALARI "E' la vertià, se ci mettimo per alzata di mano siete in minoranza, 

siete! Avete visto quanto siete bravi, questi che conoscono la 
regola.. Ohh..!! Gli avete ceduto il posto, certo che quello dice: 
Sono il responsabile!" 

LUCÀ "Certo!" 
MANDALARI "Ce ne sono cinque con la più alta, con la più alta!" 
LUCÀ "inc. E' logico" 
MANDALARI "Ce ne sono cinque!" 
LUCÀ "Quello si trova la con il tuo consenso.. bestemmia"     
MANDALARI "Eh Eh... La scuola è questa, Compare NICOLA. La scuola è 

questa qui, cretino, io vengo da quella scuola la. A me piace, io 
mi diverto." 

LUCÀ "Di là veniamo.. " 
PANETTA " Anch'io vengo di là" 
 Omissis dalla posizione 36:50 i tre parlano di cose varie e di 

MALGERI Roberto criticando ancora una volta il 
comportamento avuto nei confronti di PANETTA Pietro 
Francesco. 
Alla posizione 48:50 

MANDALARI "Compare Nicola mi raccomando come arriva questa mbasciata 
(si riferisce alla telefonata che NERI Giuseppe dovrebbe fare a 
LUCA' Nicola) telefonatemi!"  

LUCÀ Compare Enzo  vediamo..... 
MANDALARI " No, perchè dobbiamo fare compromesso ..inc.." 
LUCÀ " State tranquillo!" 
MANDALARI " ...A parte che già siamo a buon punto..." 
PANETTA " Comunque va bene...inc.. vedete  che io con Nino (ndr 

LAMARMORE Antonino) non parlo.. neanche una parola, 
adesso a me non mi tocca parlare avete capito? " 

MANDALARI " a voi vi tocca solo una cosa, dire: ma Nino avete parlato con 
Enzo MANDALARI? dice: No!  E parlateci che qualche novità 
ce l'ha lui." 

PANETTA  " No, se lui viene a chiedermi: ma..gli dico...  
MANDALARI " Avete parlato con Enzo? No! E parlate con Enzo! " 
PANETTA "...Gli dico: parlate con Enzo che ha qualche novità."  
MANDALARI " Esatto! Non vi preoccupate PANETTA, noi aspettavamo di 

parlare con Pino (ndr NERI Giuseppe).. " 
PANETTA  " Va bene!" 
MANDALARI " Io a Nino tenete presente che domani lo chiamo."  
PANETTA " Voi se andate là chiamatemi, se non vado da LAVORATA 

vengo anche io..."  
MANDALARI " Parlo con Salvatore.." 
PANETTA  " Se invece andate da solo e parlate di cose gli dite che il debito 

di PANETTA  lo assorbiamo noi (MANDALARI Vincenzo con 
ALECCI Salvatore vogliono comprare un bar, il titolare di 
questo locale ha un debito nei confronti di PANETTA Pietro 
Francesco)  se per caso quando arrivate alla conclusione della... 

MANDALARI " Si si si..." 
PANETTA " Va bene?" 
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MANDALARI " Ciao PANETTA " 
PANETTA  " Ci vediamo ciao!" 

 
Il 16 settembre 2009, a seguito di una conversazione tra NERI Giuseppe e 
COLUCCIO Rocco  ( prog. 3030 utenza Neri) personale della DIA eseguiva un 
servizio di pedinamento che consentiva di documentare un incontro tra i menzionati 
NERI e COLUCCIO con PANETTA, LUCA’ e MANDALARI, all’ interno degli 
uffici della ditta di quest’ ultimo. Circa il contenuto dell’ incontro è di particolare 
interesse una conversazione intercettata tre giorni dopo sull’ auto di NERI tra quest’ 
ultimo e DE MASI Giorgio,  come si è detto, autorevole esponente della “ Provincia” 
( prog. 16 ambientale Suzuki). 
I due interlocutori si scambiano informazioni in ordine alla strutturazione della 
“Lombardia”: in relazione all’architettura di tale organismo di vertice NERI, in 
primo luogo assicura il suo interlocutore di essersi preventivamente garantito il 
beneplacito di GALLACE Vincenzo - “ …...io gli ho mandato una ambasciata per 
me a GALLACE, che con me sta...inc...e quello dice che per me sta bene”. Sul punto 
della gestione, date le sue precarie condizioni di salute, precisa di voler  assumere un 
ruolo  “super partes”, di  garante - “…ognuno deve avere responsabilità …ma io più 
che amministrarlo… ora io onestamente ...ho problemi di salute, ho problemi 
di...all'inizio che cosa farò …ho intenzione di fare…” – consegnando la 
responsabilità degli assetti più operativi  nelle mani di MANDALARI Vincenzo 
(perché legato a GALLACE Vincenzo), e dei suoi due luogotenenti, PANETTA 
Pietro Francesco e LUCA’ Nicola, oltre che al fidatissimo COLUCCIO Rocco. NERI 
si dilunga poi sulla prossima nomina di un MASTRO GENERALE che sia referente 
per la Calabria delle locali lombarde.  Tutto ciò troverà puntuale seguito negli eventi 
successivi. 
 
NERI … Gli hanno detto:non..sia per….  

Mi ha mandato persino una ambasciata pure Vincenzo 
GALLACE a me…che con me ci sta e ci stanno pure ..inc.. 
(intende dire che GALLACE è favorevole al fatto che sia lui  a 
riorganizzare la lombardia) <..a noi ci sta bene.. però vedete agli 
altri quale sedia…>  
Ora io onestamente ho problemi di salute ho problemi 
di…..all’inizio che cosa faro’.. ho intenzione di fare? Visto che 
grazie a Dio me la porto bene con tutti cioè me la passo bene con 
tutti!  No con tutti! da  una parte e dall’altra. Con me ci stanno se 
gli dico una cosa ci stanno, ve li organizzo un bel gruppicino mi 
assumo la responsabilità per organizzarli…   

DE MASI ..inc.. 
NERI …non posso garantire, guardate  adesso mi sento bene ora mi 

sento male…   
DE MASI si certo! 
NERI ….sapete com'è, non è che lo faccio per cose...ho intenzione di 

fare così ieri ho parlato… inc., adesso lasciamo perdere i fatti 
passati, perchè io non ... io volevo che comunque  lo dovevamo 
licenziare (fonetico mu licenziamu comunque… si riferisce a 
NOVELLA Carmelo ndr),  ognuno che ha responsabilità deve 
stare nel suo, però sto a quello che mi hanno detto là sotto (inteso 
in Calabria) tutti gli uomini  lasciate perdere e vediamo, chi ci 
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vuole stare da ora in avanti, sta..chi no… o no? Allora che cosa gli 
ho detto…è venuto con me questo cazzo di cristiano qua U’ 
SASA’…come si chiama…PANETTA (ndr PANETTA Pietro 
Francesco) che è bravo cristiano, mi pare pure un tizio serio ‘U 
LUCA’….   

DE MASI Quello della giuju…Nicola. 
NERI Nicola (ndr LUCA’ Nicola) eh...bravh... nella sua…poi con 

Rocchicello COLUCCIO …Rocco ci tiene assai.. Rocco AQUINO, 
pure che loro sono a NOVARA cha hanno la cosa loro...(inteso la 
locale ndr) 

DE MASI Si! 
NERI Siamo cresciuti insieme  da quando eravamo all’università..ci 

conosciamo dagli anni ottanta…sono trent’anni. 
DE MASI il figliolo che è medico no? 
NERI si è biologo, biologo...eh..MANDALARI (ndr MANDALARI 

Vincenzo) che pure che è dall’altra parte,  però è ben voluto da 
questi cristiani, lui è molto legato a questi uomini qua: LUCA’ 
SASA’ ..a coso e a Vincenzo GALLACE ..ce ne sono un altro 
paio.. U’ CHIARELLA (ndr CHIARELLA Leonardo Antonio) 
perché onestamente perché lo dovrei lasciare da parte? Nino 
CHIARELLA è quello di tanti anni fa di quarant’anni fa..mi 
sembra uno..lo conoscete il cognato di Petru ROMANELLI….. 
della buonanima di Petru ROMANELLI? ..inc.. 

DE MASI Si! 
NERI Un po’ di tempo ..inc.. ora, compare Bruno LONGO, compare 

Cosimo..comunque adesso una parola me l’ha detta Peppe  
(pronuncia il cognome ma è incomprensibile) gli ho detto: ..inc..io 
so che i stazioti  (fonetico) li conosco qualcuno è geloso. Gli ho 
detto: vado, questa mattina   sono curioso..gli ho detto: a questi di  
Corsico… a chi devo fare?…inc.. a chi volete? (incomprensibile 
parla a bassa voce) non può parlare nessuno. ..inc..il figlio è uscito 
di galera ..inc.. e gli ho mandato una ambasciata…Micu  che lui 
voleva…. (incomprensibile parlano a bassa voce)…  

DE MASI Chi lo doveva fare?  
NERI Il figlio di ‘Ntoni evidentemente a platì…inc.. 
DE MASI Si si si.. 
NERI Infatti ‘Ntoni è sempre ‘Ntoni, prima c’era Pasqualino inc.. io 
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 cosa  ho fatto? Gli ho mandato una ‘mbasciata: ..andate a trovare 
a Micu che mi ha detto…..dopo li hanno portati là sotto.. gli 
dissero che questo fatto qua…non può eventualmente..che lui è 
giovanotto va vedendo….lui non ha detto niente. Vedetevela con 
Bruno..compare Bruno.. quello che fanno loro fa Bruno 
LONGO..inc..magari..inc..  e vedete… 
Ho intenzione di mandargli….e già qualcuno è andato……. che 
con Cosimo non ci stanno...Con quello non ci stavano con me si! 
Perché non li conosco del locale di là? (parla a bassa voce) le 
disposizioni della calabria sono queste! Voi ci state o non ci state? 
Voi lo sapete in lombardia sono anni che non c’è niente, solo 
sbandate, ci state da ora in poi a questi patti e prescrizioni? ..inc.. 
Quando porto il parere di tutti e  dicono si e  chi ci sta e chi non ci 
sta.. (tratto incomprensibile a causa del volume dell’autoradio). 
Non funziona secondo me ..inc..siccome c’è il rischio FERMO 
DELLA LOMBARDIA no..inc..e no briscoli..inc.. mettiamo un 
MASTRO GENERALE ..inc..LOMBARDIA e tutti i capo locali 
..inc..con i venerabili di là, e più altri generali….se poi riusciamo 
a ..inc..così coinvolgiamo tutti…  

DE MASI Si si si… 
NERI ….non ci sono tutti i responsabili…inc..UN MASTRO GEN….  

...inc.. che controlla e che  vigila sull’andamento di..inc..abbiamo 
detto,  poi un altro anno…come può andare come…? 

DE MASI "No, secondo me sì veh... 
NERI "Pare graziosa?... 
DE MASI "Sì, sì, sì ... 
NERI " Se lo vogliono loro, che non gli sembri che se la vanno a 

prendere  (inteso che nessuno si deve adirare) che se la vanno 
facendo... infatti ..inc.. 

DE MASI " Ve lo ha mandato a dire il cognato di...inc.. 
NERI "Certo, inc. come  chiama dice: 
DE MASI "Sì.. 
NERI "Accettate le disposizioni inc. d'ora in poi .... a Trezzano qua è il 

centro via Mantegna adesso ci fermiamo qua al bar che ho 
amici…" 
E così…già a uno a uno li ho interpellati  per me accettano 
accettano..inc.. ASCONE qua stanno…Gianni FICARA…pure 
Nino LAMARMORA (ndr LAMARMORE Antonino)..inc…il 
fratello di Gianni non lo conoscete?  

DE MASI Chi? 
NERI Gianni LAMARMORA è dentro..inc..però..era con la buonanima  

del “‘U  RUSSU” erano di della zona ionica di là..Mico ROMEO 
‘U RUSSU,  MICO e LEONARDO ROMEO due degli uomini di 
battaglia  peggiori era giovanotto..inc… 
Allora ah…ci sono questi gruppi qua legati a ……ai 
GALLACE..inc..locali.. se è così mi aderiscono pure là, se è di 
un’altra maniera mi dispiace..io voglio prima vedere… 

DE MASI …inc… 
NERI …non so se veramente… 

 Il ponticello gobbo qua di qua poi passo di qua..ecco qua il 
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barettino..a Trezzano… 
DE MASI Qua piove sempre… 
NERI Ah ha ……..è bella questa villetta.. 
DE MASI Dov’è questa via Mantegna?  
NERI Mantegna..adesso chiediamo se vedo qualche vigile… 

(i due parlano su dove possa essere la via Mantegna, Neri chiede 
informazioni ad una passante la quale non è in grado di dare 
indicazioni) alla posizione 0:17:21 
..Qua ha il bar Sandro COMMISSO (ndr COMMISSO Domenico 
Sandro) abita ad Assago ma ha il bar qua, quello di Grotteria 
..inc..COMMISSO , lo conoscete? 

DE MASI Di Grotteria? 
NERI Sii di Grotteria ..inc..di Grotteria  che ho visto là compare 

Carmelo BRUZZESE ..inc..allora l’ho visto…….via 
Mantegna…via Mantegna… 

 
 
A documentare in maniera incontrovertibile quanto NERI sia dentro all’universo 
‘ndrangheta si segnalano una serie di conversazioni nelle quali è proprio l’ indagato a 
fornire ogni utile elemento: egli infatti parlando con altri soggetti, quali DE MASI 
Giorgio e DIENI Antonio, si dichiara attento conoscitore non solo di come funzioni 
la ‘ndrangheta, ma di quali siano gli attuali assettti delle varie cosche opernati anche 
sul territorio calabrese. NERI sottolinea altresì la sua conoscenza diretta dei 
rappresentanti delle più influenti famiglie di ‘ndrangheta.  
Il suo essere “a disposizione” per le più diverse esigenze degli affiliati ( dalle visite 
mediche, agli investimenti immobiliari, alle “ entrature “ nel mondo politico) lo 
rende un “ uomo prezioso”. Nel contesto ‘ndranghetistico lombardo NERI può essere 
definito come la massima espressione della capacità d’ infiltrazione della ‘ 
ndrangheta.  
Di seguito si riportano  conversazioni ambientali registrate a bordo della menzionata 
Suzuki Swift nelle quali si afrontano i temi che si sono sopra evidenziati.  
La prima prima conversazione,  il progressivo n.8 del giorno 19.09.2009, registra la 
presenza di NERI,  DIENI Antonio,  DE MASI Giorgio ed un altro uomo. In quella 
circostanza NERI presenta la figura di CHIRIACO Carlo come suo fraterno amico, 
illustrandone la sua vita e l’ascesa nella pubblica amministrazione, partendo da 
ispettore sanitario fino a divenire direttore generale dell’ASL di tutta la provincia 
pavese, nonché presidente di una fondazione che gestisce quattro ospedali a Pavia. 
NERI riferisce delle  importanti amicizie politiche di CHIRIACO e  di come questi 
sia a completa disposizione per le esigenze che NERI e i suoi “amici” gli 
rappresentano. Questa amicizia, dice sempre NERI, potrà rivelarsi ancora più utile se 
si tiene conto del contributo che questi potrà dare nell’acquistare beni che saranno 
dismessi dalla pubblica amministrazione: “…..l’enel ha tante di quelle proprietà che 
ultimamente sta svendendo. Tanti stanno mettendo le mani e lui ce l’ha 
prorio…….volendo ha la mano ferma di poterlo prendere……..non posso io e lo 
prendono altri…..”.  
La vicinanza e la disponibilità di CHIRIACO nei confronti di NERI appare totale se 
si aggiunge anche il contenuto della conversazione n.3 del giorno precedente  
allorquando si fa riferimento ad una società che verrebbe ad esse costituita per 
riciclare del denaro da impiegare nell’acquisto di unità immobiliari nel centro di 
PAVIA: “Quando lo stringiamo a ..inc.. per quel discorso?.......Domenica!! 
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Domenica Carlo aspetta che………facciamo questa società…..….E’ possibile che 
domani vado a trovarlo pure con Giorgio (DE MASI Giorgio ndr) perché gli devo 
far vedere un affare,  se hanno  soldi da investire, ce li deve  riciclare lui e ci fa 
un….inc..Ho un affare a Pavia… adesso perchè  compro il terreno lo inseriscano  
nel piano regolatore”. Si riporta di seguito la conversazione avente progressivo n.8. 
 
A bordo dell’auto vi sono NERI Giuseppe Antonio, DE MASI Giorgio detto 
compare Giorgio, e DIENI Antonio e altro uomo. 
NERI ..  sono soci della banca e quindi…siccome  gli ho fatto un discorso di 

quello che mi serve ed è sempre a disposizione…(DIENI parla al 
telefono)  
 

DE MASI Quindi questo era… 
NERI Questo ha raggiunto i vertici, qua Pavia è ai vertici della politica tiene 

ABELLI…NICOSIO..però noi altri siamo sempre vicini,  noi gli diamo 
una grossa mano, sempre! E con noi ha un rapporto…viene a casa mia, 
mangiamo salame coso qua da ITALO…ci riuniamo sempre! 
Trent’anni! Abitavamo in questo collegio che adesso vi faccio vedere 
che ci passiamo…tutti e due ci abitavamo…lui ha qualche anno in più 
di me, per cui..lui era..quando io entravo lui un anno dopo ha lasciato il 
collegio perché si era già laureato, però siamo rimasti…sempre legati 
con ..(DIENI continua a parlare al telefono)…Lui era di lotta 
continua….e poi quando hanno fatto la…( sospende il discorso e 
richiama l’attenzione di DE MASI)…questo è un collegio…guardate 
che bello! Ognuno un colore diverso…è un collegio..ma tutti così 
sono…questo ha sessant’anni… 

DE MASI ..ci sono appartamenti per gli studenti… 
NERI ..per gli studenti..qua ci sono più posti per gli studenti..è l’unica città 

universitaria che uno non resta fuori collegio…poi sapete è molto 
importante. La Maugeri è lì quella a destra..a sinistra …quella verde, là 
è dove vado a fare la terapia…quella là quella verde ed è famosa..qua 
invece c’è il policlinico qua attaccato…il policlinico è quanto un paese 
e un’altra parte uguale è sotterranea… il collegio dove io abitavo era 
qua! Questi sei palazzi compare Giorgio, guardate…alla vostra sinistra 
qua…allora lo avevano fatto nuovo, nel settantasette…inc..questi sei 
palazzi qua, guardate..ognuno ha la sua stanza con bagno… 

DE MASI ..inc..sono dell’università 
NERI Si si L’università, sono trecentosessanta camere separate, con sala 

giochi, sala lettura…poi c’è il palazzetto dello sport annesso qua, 
l’istituto di fisica nucleare…residenza VOLGI..qua io abitavo al terzo 
palazzo. Allora tutti i meridionali eravamo qua..l’abbiamo occupato 
allora, come movimento studentesco…allora che c’erano i 
fermenti…settantasette..settantotto…i secondi fermenti 
universitari..inc.. Questa è zona policlinico zona…..E CARLO allora 
abitava qua, poi è uscito..si è laureato, e subito gli hanno offerto un 
posto il vice direttore…diii (si corregge ndr ) di ispettore sanitario a 
contratto. Si è inserito, si è inserito, si è messo in politica…   

DE MASI Adesso cosa fa qua… 
NERI Lui adesso..ha fatto il presidente dell'ILAER  dell’istituzione..un 

gruppo…una fondazione che ha quattro ospedali sotto a lui presidente. 



1634 
 

Ha fatto il direttore sanitario qua al policlinico..adesso è andato al Santa 
Margherita come direttore sanitario da lì è passato come direttore 
generale dell’ASL sanitario di tutta la provincia, una delle province più 
grosse d’Italia… come estensione è  la più grande d’Italia…ha tutta la 
provincia sotto di lui. Inoltre politicamente..praticamente decidono tutto 
a tavolino insomma eh. E noi siamo sempre vicini a lui e lui ci tiene 
sempre in considerazione..poi fa centomila favori, si è sempre messo 
nei guai per questo e per quello. Una volta è stato arrestato perché ha 
fatto un favore a uno là…mamma mia… vi ricordate..inc..quando è 
stato arrestato? Poi dopo tanto tempo è stato assolto, però è stato pure 
arrestato insomma eh…E’ molto vicino a me eh…è sempre stato vicino 
a me…da anni siamo un tutt’uno, insomma con lui avevamo la 
discoteca insieme compare Giorgio, abbiamo avuto per anni con un 
gruppo di amici una delle più grosse discoteche….       

DE MASI Lui come fa di cognome? 
NERI Chiriaco...Chiriaco... 
DE MASI  Chiriaco? 
NERI  Chiriaco sì...di origine ebrea di mamma è...ASCHENAZI ( fonetico) si 

chiamava la mamma... 
DE MASI  ..inc.. 
NERI Di origine è calabrese però di due tre generazioni  ASCHENAZI.... 

questo è il policlinico l’ingresso principale ma è un paese…. 
 ..Neri prosegue nella descrizione del paesaggio... 
NERI ….ecco questo palazzo qua è dell’ENEL qua dice che si può avere 

..inc..lui ..questo intervento in paese questo coso qua è tutto dell’ENEL. 
l’ENEL ha tante di quelle proprietà che ultimamente sta svendendo. 
Tanti stanno mettendo le mani e lui  ce l’ha proprio…volendo ha la 
mano ferma di poterlo prendere…poi dice non posso io…lo prendono 
altri… 

DE MASI Qua dentro poi sembra che è…. 
NERI Eh? 
DE MASI Qua dentro è bello.. 
NERI Qua è bello perché di là c’è il centro… 
DE MASI ..inc.. 
NERI Si,  infatti è tutto ENEL…  
UOMO Anzi meglio qui che non magari in centro.. perché qui riesci.. 
NERI Noo!  
Uomo Qua scendi e sei in centro. 
NERI In centro..in centro..ha un valore inestimabile perché ci sono i patiti del 

centro.. 
Uomo Scomodo.. 
NERI No no no..il centro non è scomodo perché..inc..occhio non vede e cuore 

non duole no? 
DIENI (risponde al telefono) …avvocato carissimo…. 
In seguito Neri fa visionare a DE MASI Giorgio varie posti della città di Pavia 
soffermandosi in particolare nel centro storico. Arrivano in Piazza Vittoria Neri 
indica il Duomo e il suo studio, poiché Neri deve far visionare a DE MASI Giorgio 
un  immobile in vendita, scendono dall’auto.  

 
Nella conversazione che segue (n. 15 del 21.09.2009) sono in auto NERI Giuseppe 



1635 
 

Antonio e DE MASI Giorgio. In un primo momento, dopo alcuni convenevoli, Neri 
descrive a DE MASI la zona che stanno attraversando. In seguito NERI parla al suo 
interlocutore della possibilità di fare buoni investimenti in quell’area dicendo 
testualmente: “  Compare Giorgio, vediamo di impostare…come vi avevo… io avevo  
piacere a farvi vedere la zona, perché c’è la possibilità di fare delle cose carine, e 
con calma senza ….appena c’è..ci sono delle occasioni buone, buone, buone, ma 
veramente perché mi capitano, tipo questa qua, se mi riesce, ad esempio io vado 
all'asta 5000 euro 11 mila metri di terreno lo prendo volando…dentro a BORGO 
PRIOLO “. NERI fa presente di essere andato giù per parlare di un buon affare, 
evidenziando ancor di più la sua assolutà disponibilità verso i vertivi calabresi,  e 
dice testualmente: “ma veramente..l’altra volta c’era una cosa pesante mi sono 
messo in macchina..inc..là sotto..inc.. dal punto di vista eh…inc.. mi ha detto: <fai 
così così e così> .inc..” 
DE MASI in risposta a NERI dice di essere d’accordo per fare qualcosa insieme 
aggiungendo che al momento si trova con scarse liquidità per via di alcuni problemi 
sorti per un’operazione immobiliare in Calabria. DE MASI dice che appena rientrerà 
dai suoi investimenti,  (parla anche di una quota per  un investimento fatto con un 
suo cugino nella zona di Milano) potrà disporre di circa 750.000 euro. NERI parla 
dei suoi amici Calabresi, dice che sono quasi tutti medici, e che spesso si incontrano 
in un bar di Pavia. NERI informa compare Giorgio della presenza in zona di FOCA’ 
Domenico il quale si trova in Lombardia per risolvere dei problemi a una mano. A tal 
proposito DE MASI racconta di un diverbio avuto tempo fa con lo stesso FOCA’. 
Quest’ultimo incolpava un suo congiunto di essere il responsabile insieme ad altri di 
un incendio  che aveva coinvolto una baracca di proprietà di FOCA’. Durante un 
incontro chiarificatore lo stesso FOCA’ aveva messo in discussione la parola di DE 
MASI il quale aveva garantito in prima persona l’estraneità del suo congiunto  ai fatti 
a lui imputati. Per cercare di risolvere il contrasto, DE MASI  dice che  sono andati 
da lui “u’ mastru (inteso COMMISSO Giuseppe), Carmelo (verosimilmente 
BRUZZESE Carmelo) e Peppe  BELCASTRO genero di FOCA’ Domenico. In 
seguito  NERI Giuseppe Antonio parla di tale PEPPE  un soggetto che  nella sua 
locale avrebbe disatteso la prescrizione della Provincia relativa al cosiddetto 
“FERMO GENERALE”  ( blocco totale dell’avanzamento al grado superiore tramite 
il divieto di concedere  doti e lo stesso Neri a decifrare il concetto nel summit 
tenutosi a Paderno Dugnano il 31/10/2009).  A giudizio dello stesso, a ricevere la 
giusta punizione per aver disatteso la prescrizione, non dovrebbe essere solo la 
persona che ha proposto il passaggio al grado superiore (partecipando al rituale in 
gergo detto operato) ma anche colui che ha ricevuto la dote, poiché sicuramente 
consapevole della disposizione impartita dalla Provincia. Del soggetto dice 
testualmente:” lui deve essere impedito...non è che gliela possono fare passare 
liscia...intanto lui deve essere impedito…” ed ancora “…nooo troppo mano libera 
ha avuto... troppo mano libera... e non l'ha saputa tenere…”. Successivamente DE 
MASI parla di “..  l'inghippo della PIANA con la COSTA…” a causa del contrasto 
tra MICO OPPEDISANO (ndr OPPEDISANO Domenico) e PEPPANTONI ( ndr 
ITALIANO Giuseppantonio) a causa dell’assegnazione di alcune cariche appunto tra 
la PIANA e LA IONICA. Tale riferimento trova riscontro in quanto documentato dai 
CC di Reggio Calabria nell’ambito dell’indagine convenzionalmente denominata 
“PATRIARCA” di cui al proc. pen. n. 1389/08 RGNR della DDA di Reggio Calabria 
Anche nella conversazione n. 20 del 21.9.2009 è stato possibile raccogliere elementi 
particolarmente utili sulla operatività di NERI come uomo di ‘ndrangheta. In un 
primo momento NERI e DE MASI Giorgio parlano di cose varie, in seguito criticano 
il modo di porsi di Rocco FILIPPONE di Melicucco. Nello specifico DE MASI 
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racconta dei contrasti avuti con Roccco FILIPPONE per via del suo ostinato diniego 
a dare il nulla osta per la concessione di una dote a tale Michelino paesano di 
FILIPPONE ed  amico di DE MASI. Lo stesso specifica che FILIPPONE in una 
riunione di ‘ndrangheta tenutasi a Africo, alla quale tra gli altri parteciparono “…. u 
mastru PEPPE COMMISSO, c’era PEPPE MARVELLI, questi aveva preso 
l’impegno di dare la dote a Michelino una volta risolti alcuni problemi. DE MASI 
dice che nonostante le promesse solo dopo varie insistenze è riuscito a far dare la 
dote al suo amico. Anche NERI racconta un episodio che ha come protagonista 
Rocco FILIPPONE accaduto in Calabria, ma la particolarità del suo racconto deriva 
dal fatto che ancora una volta egli fornisce inequivocabili elementi circa la sua 
posizione all’interno della struttura denominata PROVINCIA e sul suo stretto 
legame con le più autorevoli e storiche figure della ‘ndrangheta: egli afferma di 
essere già organico alla PROVINCIA e, in qualità del suo ruolo, di aver “fermato” la 
locale di Milicucco con a capo Filippone; dice altresì che in quegli anni era solito 
trovarsi giù, inteso in Calabria, con persone del calibro di ‘Ntoni PELLE ( PELLE 
Antonio) e de “U STACCU” (ROMEO Sebastiano), capi storici della ‘ndrangheta.  
omissis 
NERI  E non solo, sono intervenuto io nella PROVINCIA…ma io sono 

intervenuto di brutto una volta, GLI HO FERMATO IL 
LOCALE. ..inc..ho preso, che caspita ho fatto? Un giorno è 
venuto…(incomprensibile forte rumore di fondo) io mi sono 
fermato là sopra..inc..stavano sempre là, la buonanima “du 
STACCU” compari ‘Ntoni PELLE, che 
preparavamo..inc..stavo sempre vicini con questi PELLE 
eravamo sempre là e preparavamo un sacco di cose e ci 
divertivamo ai tempi là sopra, … stavo settimane 
intere…..inc..avevamo parlato con Peppe BIANCHINO e con 
tutti gli altri..inc.. e c’era un gruppo che aveva ..inc..perchè 
dicevano: Melicucco ..inc da noi, era originaria da noi..inc..ma 
melicucco…  

DE MASI Sii! 
NERI .sempre là lo zampino di .inc (forte rumore di fondo) …Va 

bene tra di noi .niente noi gliela diamo libera, gliela abbiamo 
data libera (inteso autorizzare ndr)..inc..quando portano i 
responsabili ..inc.. a me risulta che c’è così così e così…< eh 
,ma!..> il locale originariamente lo ha aperto..inc..il locale 
di…inc..come mai qua mancano I BIANCHINI e tutto questo 
gruppo? …<Eh ma loro..> a me risulta..inc..vedete che sono 
pure infami, come mai loro non furono chiamati? Tutti 
d’accordo che….inc.. ah momento, ho convocato tutti gli 
uomini di FILIPPONE e gli ho detto: per il momento fermatevi 
il locale è fermo mettetevi d’accordo, poi si parla e poi vediamo 
se PROVINCIA  se vi apre un locale vicino. Sono salito al 
paese, me ne andai..inc.. Un giorno..la mattina mi vengono a 
bussare alla porta tuh tuh tuh.<..Pino eh.. ve che ci sono questi 
amici . che vogliono parlare con te >.. 

DE MASI Sono venuti? 
NERI …E’ venuto un mio paesano, no?  
DE MASI No no ah! Si si  certi amici..ah 
NERI ..<vedi che ci sono certi amici che vogliono parlare con te.> 
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erano con Michele ZAFFEANO (fonetico)  
DE MASI Eh! 
NERI Vado e vedo Rocco FILIPPONE e …inc.. ..<come mai voi avete 

detto..> Io gli ho detto: voi venite da me per chiedere conto voi 
sapete la situazione che c’è..inc..secondo voi era giusto 
presentare il locale quando sappiamo che nel locale ci sono due 
CORPI RIVALI! Due!! Vi potevo mai presentare un CORPO 
DI SOCIETA’ con…io che conoscevo i fatti mi sono sentito il 
dovere di dire di no! 

DE MASI Certo! 
NERI ..inc..ora..glielo abbiamo detto una sera..dissero:..<ma voi 

qua…ma noi che cosa vi abbiamo fatto?..> Voi a me non mi 
avete fatto nulla, né tantomeno loro mi hanno fatto nulla di 
positivo a me, non mollai né con uno né con l’altro:.. le cose 
stanno così o non stanno così? …< si! Però loro hanno la colpa, 
loro si sono chiamati fuori di prima, io glielo avevo detto per 
non....>   Momento, ragione o torto non sta a me stabilire qua, 
lo deve stabilire..inc..i cinque locali che ..inc..la situazione…Poi 
si è stabilito..l’abbiamo sistemata un po’, il locale vicino e 
cose..allora tutti e due per la via, però tu qua che  .inc..e poi 
l’hanno unificata la situazione. Ma lui (inteso FILIPPONE 
Rocco) aveva preparato il paletto, io sapevo i fatti e gliel’ho 
caricata, L’avete capito allora? Ah (ridono) ..inc.. quando ci 
vediamo di questo fatto qua.  
E va bene compare Giorgio e scusate..ma se le cose..Peppino ..< 
però mi ha agevolato zio PINO..> …eravamo d’accordo che io 
avevo fatto il San Gianni con quel compare di Riggio 
(REGGIO Calabria), c’era il gruppo di Riggio che erano al 
corrente pure, quelli di ROGUNTI là..      

 
Anche il  2 ottobre 2009 personale della DIA documenta un altro incontro presso la 
sede della IMES tra NERI, MANDALARI, PANETTA, LUCA’ e BARRANCA 
Cosimo. 
  MANDALARI e PANETTA nelle loro conversazioni mattutine affermano di  
condividere le scelte proposte,  purchè le loro posizioni vengano rispettate. 
MANDALARI, infatti, precisa che a fare il responsabile può essere messo chiunque, 
purchè  a lui venga assicurata la possibilità di poter  continuare a mantenere i rapporti 
con il suo paese, Guardavalle. Altro dato che emerge dalle conversazioni n 445 e 446 
è il disappunto manifestato da CHIARELLA Leonardo Antonio per non essere stato 
avvisato delll’incontro con NERI, al quale avrebbe voluto presenziare. PANETTA 
racconta a MANDALARI di avergli comunque risposto che del locale di MILANO 
era presente BARRANCA e che comunque anche altri capi della LOMBARDIA non 
erano presenti, come LONGO Bruno e MUSCATELLO Salvatore. 
 
Dopo l’incontro del 2 ottobre 2009 presso gli uffici della IMES di Bollate  LUCA’ 
Nicola  si reca in Calabria. Al suo  rientro è stata intercettata la conversazione progr. 
n. 235 del 13 ottobre 2009 tra NERI Giuseppe Antonio e LUCA’ Nicola. Il primo 
chiede conto al secondo del parere espresso dalle famiglie  in ordine all’impostazione 
del lavoro fino a quel momento fatto in Lombardia “ … no, ma, voglio dire, 
sono...sono contenti di quello che stiamo facendo oppure no? (inteso giù in 
Calabria) ... qualcosa che non va?... va bene così come l'abbiamo impostata?…”. 
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NERI riceve le attese rassicurazioni “ … il lavoro va benissimo così, si, si!!!...”. In 
tale occasione NERI esorta LUCÀ a dare notizia tramite “Rocco” anche alla locale di 
Corsico, notoriamente rappresentata dall’indagato LONGO Bruno “ … non sapete se 
è andato Rocco a Corsico…” insistendo sull’importanza di tale incombenza “… 
comunque gli dite che se non sono andati di andare perché è importante lì, va 
bene?...” .  
Nella  fase organizzativa del summit  del 31.10.2009  è stato anche  documentato un 
incontro,  il 18.10.2009, presso l’abitazione di COLUCCIO Rocco, cui hanno 
partecipato anche NERI Giuseppe Antonio, LUCA’ Nicola ed un soggetto giunto con 
quest’ultimo rimasto ignoto. Gli esiti delle menzionata riunione sono stati comunicati 
da LUCÀ Nicola a PANETTA Pietro Francesco nella mattinata del giorno 
successivo. 
 
In data 19.10.2009 arriva quindi il benestare di NERI alla organizzaizone del 
summit, ed è proprio LUCÀ ad apprendere tale notizia. LUCA', infatti, chiama 
PANETTA e gli dice che ieri sera ha “MANGIATO CON IL GEOMETRA” (ndr. 
NERI Giuseppe)  il quale gli ha detto: "che è disponibile per quella cosa... per il 
sabato". PANETTA quindi gli risponde che ora parlerà lui con l'ARCHITETTO (ndr. 
MANDALARI Vincenzo detto l'architetto). LUCA' allora dice a PANETTA di 
riferirgli che è disponibile (ndr. il geometra) per fare l'incontro (vds Trascrizione di 
intercettazione telefonica n. 7384 delle ore 09:10:11 del 19.10.2009, eseguita 
sull'utenza telefonica numero 339.6629420 in uso a PANETTA Pietro Pietro 
Francesco) 
 
Lo stato di malcontento diffuso all’interno degli affiliati alla “Lombardia” viene 
manifestato anche da NERI Giuseppe Antonio il 25 ottobre 2009. Nelle 
conversazioni registrate sulla sua autovettura Suzuki Swift contraddistinte dai progr. 
n. 45 e 48, NERI parla con una persona rimasta ignota, fatta salire a bordo della 
vettura in Via Roma di San Martino Siccomario; NERI rappresenta che ormai manca 
poco all’appuntamento decisivo e se non si dovesse pervenire ad una soluzione 
definitiva per la strutturazione della “Lombardia” si presenterà in Calabria alle 
famiglie  dalle quali ha ricevuto l’incarico rappresentando le ragioni del fallimento 
della sua opera di “riunione”: “…CERCHERO' DI METTERE IN ATTO 
QUANTO RICHIESTO TANTO ORAMAI E' QUESTIONE DI GIORNI, 
DOPODICHE ATTENDERO' AL MASSIMO  FINO A NATALE, E DIRO'…. VI 
RINGRAZIO PER LA CONSIDERAZIONE CHE AVETE AVUTO… NON 
SONO RIUSCITO A FARE...". 
 
In data 30 ottobre 2009 le intercettazioni delle utenze telefoniche di LUCÀ Nicola, 
PANETTA Pietro Francesco e MANDALARI Vincenzo danno conto di  un incontro 
tenutosi a Cormano tra questi e NERI. La particolarità di tale incontro sta nel fatto 
che NERI ha voluto incontrare proprio il giorno precedente al summit di Paderno 
coloro che, più di tutti, ne hanno curato l’intera organizzazione. (vds cnv n. 8046, 
8047 e 8060 utenza Panetta) 
 
Si arriva così al summit di Paderno Dugnano del 31 ottobre 2009. In una 
conversazione che precede l’incontro (progressivo 446 del 05.10.2009), 
MANDALARI dice a PANETTA che lui comunque ha messo ben in chiaro le cose 
con Pino NERI e dice che:  “l’essenziale che i contatti con la sotto li manteniamo 
noi. Io questo voglio, poi qua può fare il responsabile, lo decidiamo noi. Vogliamo 
prendere un cretino qualsiasi e fare un responsabile, lo decidiamo noi, facciamogli 



1639 
 

fare il responsabile”.  
Il 31 ottobre  l’intero summit viene videoregistrato.  
Dopo l’arrivo di tutti i partecipanti NERI Giuseppe fa il discorso introduttivo 
presentendo il candidato al ruolo di “ MASTRO GENERALE”. Subito dopo segue la 
votazione per alzata di mano. E’ proprio MANDALARI che fa “ la chiamata 
nominale” dei votanti. Ecco la registrazione: 
 
NERI: …(inc. parla sottovoce)...Intanto io vi saluto a tutti e vi dico che 

sono contento che ci siamo trovati qua stasera…..perché se 
siamo qui è perché tutti evidentemente ci teniamo allo stesso 
scopo, siamo venuti qua per lo stesso scopo,  e quindi è già un 
punto di partenza, siamo tutti al corrente di quello che si deve 
parlare stasera ed io vi accenno perché parlo io! C’ero io quel 
giorno, c’era compari Salvatore che parlò pure lui …mi 
sembra c’era pure…...…..che mi hanno…gli uomini avevano 
desiderio di sapere…(più voci accavallate)…si possono 
verificare…(inc.)……(voci accavallate, chiedono spiegazioni e 
NERI risponde)……è stato aggiornato, era stata aggiornata si, 
…(inc.)…. ; Comunque, noi siamo stati giù e ci siamo trovati in 
occasione che facevano le cariche della  Calabria, ed in 
quell’occasione tutti gli uomini della Calabria, iniziarono il 
discorso, che non è relativo solo alla  “Lombardia” , questo è 
un chiarimento che voglio fare, ma un discorso che riguarda in 
generale ….Calabria, Lombardia  e tutte le parti hanno 
stabilito “patti e prescrizioni” che valgono non sono  solo per 
la Lombardia ma pure per tutti… ed in quell’occasione si è 
parlato e…..iniziò il discorso,e  tieni presente che non è che ero 
solo io, eravamo una trentina di cristiani quel giorno là….. e 
venne a dire che certe cose non vanno né in Calabria e nè in 
Lombardia…. e che è arrivato il momento di  mettere un freno, 
ma per il bene di tutti noi…perché io penso che se noi  ci 
teniamo veramente, vogliamo che le cose funzionino per bene, 
c’è stato un po’ di sbandamento  e si è detto: “non parliamo di 
quello che è passato, di quello che è….perché non ha senso! 
Perché noi dobbiamo pensare a “cogghimu” (ndr. 
raccogliere/riunire/sistemare) e non a dividere” ; quindi noi 
dobbiamo cercare di unire e non di dividere, facendo un 
discorso….. quindi voi dite a tutti gli uomini che quel giorno 
che vi chiamano…. (inc.)…il compito che noi altri .(inc.)….di 
…passare in Lombardia, è chiaro che poi  riorganizziamo tre o 
quattro persone perché logisticamente quel “Locale” ad una 
parte chi ad un'altra…… poi non tutti i “Locali”  io 
francamente li conoscevo…..e quindi abbiamo organizzato tre o 
quattro persone per riunire a questo tavolo tutti questi degni 
responsabili e per dire che tutti siamo uguali responsabili  non  
uno ne ha di più, non uno ne ha in meno (ndr. Inteso 
responsabilità) … questi che siamo seduti a tavola abbiamo 
tutti pari responsabilità, perché noi questo vogliamo! …e 
questo vogliono gli uomini! questo vuole la logica e la regola!  
quindi….ognuno… le regole che hanno stabilito lì giù (ndr. 
Inteso in Calabria)…. che ognuno è responsabile del proprio 
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“Locale” …. tutti sono responsabili della “Lombardia” …..i 
“Locali” in Lombardia  per essere riconosciuti in Calabria 
devono rispondere qua (ndr. inteso in Lombardia) ….perché 
tanti anni fa chi  è stata distaccata ….(inc.)…camera di 
controllo, quand’ero responsabile ai tempi, io all’inizio nel 
1984 e poi continuò…con quella buonanima di compare Nunzio 
NOVELLA …l’ abbiamo continuato questa cosa…e noi 
vogliamo continuarla  per rispetto delle regole!  Si è ritenuto 
opportuno da più parti….perché onestamente …ultimamente 
c’era, non c’era… magari un accordo, non un accordo …..un 
incontro, tra virgolette,  quindi è arrivato il momento  di 
riunirci, ed io sono orgoglioso di sedere qua dietro…perché 
vuol dire che tutti vogliamo la stessa cosa … quindi, quello che 
noi abbiamo avuto il compito di dire, che lo diciamo qua  
…quel compito ce lo abbiamo tutti, ognuno di noi poi si assume 
le responsabilità del proprio “Locale”  no…? D’ora in poi 
deve stare a “patti e prescrizioni”, una di queste regole , per 
un anno , per un anno, fermi tutti gli operati! (ndr. inteso che in 
questo periodo non verranno concesse ulteriori “doti”),  non 
solo qua, pure in Calabria! dopodiché, noi più in avanti ci 
incontriamo per vedere come funziona in questa maniera , 
vediamo se dobbiamo cambiare qualcosa….e fra un anno 
scendiamo in Calabria, ed ho appuntamento con gli uomini 
della Calabria, ci vediamo e discutiamo per  vedere il da 
farsi…quando si fa  … (inc.)……niente,   se uno vuole portare 
avanti qualcuno, la regola è che si  deve “passare 
parere”…(ndr. attendere il nullaosta)…  perché vedete, certe 
volte …”passiamo un parere” , e un giorno prima l’abbiamo 
fatto,  ma non va bene! poi magari che succede? Che uno mi fa 
a me  e mi mettete nelle condizioni di andare lì sotto  e quello il 
“Locale” mio …(inc.)…non mi avete detto niente, che a me 
…(inc.)… lasciare fuori, si creano delle situazioni imbarazzanti 
e non vanno  bene per nessuno quindi a noi che ci costa 
aspettare,  c’è un cristiano che vogliamo che entri in mezzo alla 
famiglia nostra, che vogliamo regalargli qualcosa ad un 
“giovanotto” …che ci costa a noi che passiamo parere, 
abbiamo ….i cristiani ci considerano…vedete prendono conto e 
gli diamo conto,  questa è la volontà, queste sono le cose, con 
questo direi di aver…(inc.)… quindi ognuno di noi, qua man 
mano girando …ognuno dice la sua, che avrei pensato io, per 
non creare, perché qua guardate, io penso che nessuno di noi 
vuole…… non “pennacchi”…no cose.…per il momento è così!  
… di  creare una figura, in mezzo a noi, un uomo …che è giusto 
che dobbiamo incontrarci, altrimenti come facciamo…..una 
sola figura, un “MASTROGENERALE”  per la “Lombardia” 
…a cui, ognuno di noi deve passare  qualcosa …e dice: “senti 
passa questa novità!  Arriva una novità e si prende il lusso 
……poi se è necessario  ci incontriamo, alle feste…se voi 
ritenete opportuno che questo possa essere anche 
giusto…ditelo…! 

UOMO A: questa è una cosa che…..un ragionamento che abbiamo sempre 
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fatto… 
NERI: No, ma per dire….. 
UOMO A: ascoltate, l’abbiamo sempre fatto…… 
NERI: certo…… 
UOMO A: lo abbiamo sempre fatto, gli uomini ci tengono….per questa 

cosa qui….(inc.)….la parola quando si dice, che io  la dico 
stasera deve essere quella… quando no….che quando io 
sbaglio: “apri gli occhi”, no che uno si alza una mattina e và a 
fare, non fa niente! Posso fare? …io sono stato sempre 
contrario… 

NERI: Ecco …questo è il discorso 
UOMO A: …e voi lo sapete! 
NERI: ecco, questo è il discorso che io ho sempre fatto e che mi fa 

piacere sentirlo dire… 
UOMO A: …questo discorso….(inc.)…dice: senti, io mi vedo con Gianni, 

mi vedo con PANETTA… fate un complotto contro di me….e 
poi io per niente li rispetto…almeno, io a PANETTA lo rispetto! 
A compare Vincenzo lo rispetto forse più di compari 
Pasquale…… 

UOMO A: …è una cosa giusta! …uno e basta…se qualcuno ti dice no…! Il 
vostro detto non è giusto… Il tuo detto non è giusto, viene e te 
lo dice in faccia…… 

NERI: non si discute, ognuno si fa il suo….. 
MANDALARI: l’armonia è quella là…… 
UOMO A: ……(inc.)… fare nella prima , la seconda, la terza, la 

quarta……(inc.)… 
NERI: esatto…… 
UOMO A: ….passa la prima, la seconda…la terza e la quarta… tutta… 

(inc.)…  che volete…… (inc.)… 
NERI: e questo è il discorso, quindi, man mano girando……(ndr. 

chiede ad ognuno dei commensali di esprimere un parere in 
proposito) 

UOMO A: per me va bene così…!  
NERI: va bene… 
UOMO A: un nome che deve essere capace,”dispensabile”…… 
NERI: va bene… possiamo passare…… 
UOMO: perché se io mando qualcuno che non è…… che deve andarlo a 

trovare… deve suonare e…deve rispondere 
NERI: …un uomo serio, lo sappiamo… 
MANDALARI: un uomo che ci rappresenta a tutti  
NERI: possiamo iniziare?  (ndr. intesa la votazione) 
UOMO B: …(inc.)… 
NERI: va bene, io direi che come figura di…..una figura….. tutti 

possiamo  assumere questa figura qua,  però io ritengo che 
poi…io direi che per quanto mi riguarda darei il voto a 
Pasquale ZAPPIA…… 

MUSCATELLO: di “MASTROGENERALE”…?? 
NERI: uno solo facciamo…..la figura di “MASTROGENERALE” che 

dev’essere , noi lo sappiamo…. non è che deve andare girando,  
è una figura… voi capite che è  un uomo  responsabile…… 
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serio…quindi, senza togliere niente a nessuno , lo sappiamo, 
per un anno siccome c’è il fermo generale, dobbiamo 
incontrarci  se c’è un parere?  un parere……guardate che la 
“mbasciata”…per arrivare, il coordinamento....io per me…… 
ognuno dice la sua ! poi……    

MANDALARI: …non ho capito compari Emilio……compari Emilio……a 
destra girando… 

NERI: man mano girando……eh eh, (parlano più persone) ci 
dobbiamo organizzare……e scusate, almeno esprimiamo un 
parere no? 

UOMO C: si si Pasquale ZAPPIA…… 
UOMO D: Pasquale ZAPPIA… 
UOMO E: a me mi stà bene… 
UOMO F:  và bene Pasquale ZAPPIA 
MANDALARI: Cosimo…! 
MAGNOLI: si, va bene…(inc.)…! 
MANDALARI: compari LUCA’…… 
LUCA’: mi associo a quello che hanno detto! 
MANDALARI: compari Nino…! 
LAMARMORE: per me è……vediamo…! 
MANDALARI: ti stà bene, non ti stà bene…! 
LAMARMORE: possiamo…può stare bene come non… 
CHIARELLA: e dovete dire…… 
MANDALARI: e dite come la pensate, non è che…… 
LAMARMORE: va bene dai……va bene!  
MANDALARI: …compari MOSCATO… 
MOSCATO: ……(inc.)…… 
UOMO G: mi stà bene compari Pasquale… 
ZAPPIA: Vi ringrazio… 
MANDALARI: a me mi stà bene pure compare Pasquale… 
ZAPPIA: vi ringrazio 
MANDALARI: …(inc.)… minoranza…(inc.)… 
ZAPPIA: vi ringrazio… 
NERI: …non è che dovete andare girando, vedete che questa non è la 

classica …di “MASTROGENERALE”………(inc.)… 
ZAPPIA: … io questa responsabilità me la prendo…però…. 
NERI: ……(inc.)… 
ZAPPIA: io questa responsabilità se me l’avete data…. mi tocca 

prendermela....però ognuno è responsabile del proprio 
“Locale”…! 

NERI: certo, ognuno è responsabile del proprio… 
ZAPPIA: …che poi dicono…! 
NERI: no no, ma quello è chiaro…!  
ZAPPIA: questa qui è una figura….(inc.)…… 
MANDALARI: …e poi a luglio noi rinnoviamo……dopo  rimane a noi venire 

da voi… 
NERI: ma se io per esempio io devo passare un parere …passo e dico: 

“MASTROGENERALE“… avvisate  i responsabili del 
“Locale”  che c’è questo…..arriva una “mbasciata” dalla 
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Calab…(ndr. inteso Calabria) …… 
ZAPPIA: ……(inc.)…altri due domani mattino…(inc.)… 
NERI: no, ma è meglio che abbiamo scelto……si, ma certo, non è che 

solo lui deve parlare, no no…… ma è chiaro! 
 
Quello di NERI è un discorso da “ politico consumato” : da un lato sottolinea il 
rispetto che la “ casa madre” porta alla Lombardia (i locali devono essere 
riconosciuti in Lombardia per trovare riconoscimento anche in Calabria), ma le 
regole vanno rispettate e, per conferire nuove doti, è necessario attendere il nullaosta 
di giù. Ancora, fa intendere che nel “ fermo” di tutte le cariche non c’ è alcun intento 
punitivo nei confronti della Lombardia , poiché il provvedimento riguarda la ‘ 
ndrangheta tutta.  
In definitiva, si è addivenuti ad una soluzione transitoria che non risolve il problema 
tra le aspirazioni autonomistiche dei locali lombardi e l’intento della “casa madre 
calabrese” di esercitare comunque un controllo sulle sue “filiazioni”, anche 
soprattutto per non essere esclusa dai lucrosi affari che si prospettano nell’Italia 
settentrionale.  
A distanza di un giorno dal summit del 31.10.2009, LONGO Bruno si reca in 
Calabria per incontrare il Mastro COMMISSO Giuseppe. Le motivazioni del viaggio 
vengono di fatto fornite dallo stesso LONGO Bruno nel corso del colloquio che 
affronta con COMMISSO Giuseppe (vds progr. n. 6170 e n. 6171) che è stato 
intercettato nell’ambito del proc. pen. n. 1988/08 R.G.N.R  (cd Indagine 
‘Ndrangheta) della DDA di Reggio Calabria. 
LONGO Bruno rivela al “Mastro” il vero motivo della sua visita, ovvero incontrarlo 
di persona per dirimere alcune spinose questioni sorte con altri affiliati: “E ti dico la 
verità un po’ di confusione… tanto che sono venuto a trovarti per vedere cosa è 
successo insomma”. COMMISSO Giuseppe non lo lascia nemmeno finire e gli 
anticipa l’esito di un incontro chiarificatore che si sarebbe tenuto per in Calabria per 
regolamentare le iniziative di “Salvatore MUSCATELLO”. Nell’occasione, chiarisce, 
erano presenti anche “COSIMO BARRANCA” e “PINO NERI”, meglio indicato come 
“compare PINO che mi sembra che è di Giffone”. Tuttavia, conclude, al termine del 
convegno non sarebbe stata trovata alcuna intesa, pertanto le parti si sarebbero 
accordate per un nuovo convegno: “A conclusione… a conclusione io non ho visto 
niente che hanno chiarito, hanno parlato di ritrovarsi di stabilire le cose per bene 
e…”. Il problema, chiarisce LONGO, è che sarebbero sorti dei malintesi con il 
gruppo di Pino NERI, giacché alcuni di loro non gli avrebbero portato 
“…l’imbasciata” con l’esito delle elezioni per le nuove “cariche di Polsi”; ad ogni 
modo, aggiunge, più tardi costoro si sarebbero “…ravveduti e ci hanno ammesso che 
a noi non ci ha detto nessuno e sono partiti e sono venuti là … quello compare PINO 
è venuto pure quel compare TURI PANETTA”.  Tutto ciò, prosegue, potrebbe far 
parte di un disegno premeditato, poiché costoro, assieme a: “MANDALARI, per 
queste cose qua ecc. sapete… quindi cercavano ma non so che cosa hanno fatto… 
però secondo me non e che sono partiti male per carità, perché per me l’essenziale… 
l’essenziale è che sia…”. In altre parole, tenendo celate le nuove cariche provinciali, 
il gruppo avrebbe tentato di concedere delle cariche speciali in Lombardia, 
millantando posizioni di privilegio presso il “Crimine” di Polsi. Egli si sarebbe detto 
sbalordito, e avrebbe domandato loro: “Ma voi siete venuti qua sotto?... avete preso 
posizione? ...siete scesi avete preso responsabilità?… salite la sopra e andate a 
trovare i cristiani cioè a dire: di cosa avete fatto”. La questione, evidenzia, è anche 
di natura sostanziale, dal momento che quel genere di informazioni vanno fatte 
immediatamente circolare: “…per i cristiani che dovete andare a trovare (inc.) 
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perché voi dovete fare la base la sopra dei cristiani che sanno… che sanno delle 
cose buone, tipo la CARICA questo…”. Dimostrandosi in linea con il pensiero 
conciliante di COMMISSO Giuseppe, LONGO Bruno dice: “Perché arrivato a un 
certo punto non e che… uno si deve accusare uno con l’altro …(inc.)… l’essenziale è 
la trasparenza, dove vale la pena che si fanno le cose… e non so cosa dirvi se lo 
sapeva...”, chiarendo come, non appena farà rientro a Milano, provvederà egli stesso 
a ripianare le cose: “…poi quando salgo per sopra vedo”. Il “Mastro” e ben cosciente 
del vespaio sollevato dagli uomini di Pino NERI”: “Se quel cretino non ci ha 
rispettato”. Tuttavia, non vuole certo scendere a scontri diretti con loro: “E’ inutile 
che diciamo che entriamo in faida… il rispetto… noi siamo la e ci dobbiamo 
rispettare, non è che siamo la per fare crimini”. 
Nonostante  NERI abbia portato a termine il suo compito di giungere ad una 
condivisa accettazione da parte di tutti gli affiliati della LOMBARDIA nella scelta di 
ZAPPIA, gli elementi acquisiti successivamente mettono comunque in evidenza 
come egli resti un  importante punto di riferimento.  
In data 26.11.2009, alle ore 13.34 (cfr. prog. 888), ed in data 27.11.2009, alle ore 
10.54 (prog. 898), vengono registrate due conversazione  sulla Ford Focus targata 
DR065VA tra LUCA’ Nicola e MANNO Fortunato, nel corso delle quali si fa un 
esplicito riferimento ad un incontro con NERI Giuseppe, ed alla nomina finale del 
capo della “Lombardia” come conseguenza di un “rifiuto” di NERI Giuseppe a 
rivestire tale ruolo, sia per le sue precarie condizioni di salute, che per il malcontento 
diffuso tra le varie “locali”. Nel corso della prima conversazione LUCA’ e MANNO 
criticano aspramente  PANETTA per aver mancato di rispetto a NERI non 
presenziando al summit di Cormano del giorno prima. 
La mattina del 18.01.2010 nello studio Vittoria di Pavia NERI Giuseppe Antonio è 
stato raggiunto da ZAPPIA Pasquale. Dal contenuto del colloquio emerge che la 
visita di ZAPPIA è stata improvvisa la conversazione tra i due dopo brevi battute 
all’interno dello studio continua al di fuori.  
Il 21 gennaio è stata la volta di BARRANCA a recarsi in visita a Pavia. 
Succesivamente è stato possibile documentare un incontro, avvenuto sempre in 
PAVIA, in data 14.02.2010 tra NERI e PANETTA Pietro Francesco, MANDALARI 
Vincenzo e LUCA’ Nicola. Di ritono da quell’incontro si comprende come i tre siano 
stati avvertiti da NERI che possono essere oggetto di attenzione da parte forze di 
Polizia e consigliati di predisporre ogni tipo di precauzione. I tre appena giunti a 
Cormano effettueranno un controllo all’autovettura di MANDALARI. 
 Si segnala, infine,  una importante conversazione , avente progressivo n. 456, ed 
intercettata in data 1.01.2010 a bordo della  Suzuki Vitara  che ancora una volta 
mette in luce quanto NERI sia addentro alla ‘ndrangheta calabrese, vantando 
amicizie strette con  COMMISSIO Giuseppe alias “U MASTRU” , AQUINO Nicola 
Rocco e DE MASI Giorgio. Il suo interlocutore in tale circostanza viene individuato 
negli operanti in suo cognato ALOI Giuseppe. NERI ,  dopo aver fatto cenno ad 
alcune vicende accadute in calabria, riferisce al cognato che qualora avesse bisono 
può rivolgersi a loro facendo pure il suo nome: “…..….se ti serve qualcosa... vai là 
sotto, qualsiasi cosa...tu vai da Rocco (ndr Aquino Nicola Rocco) e digli che sei mio 
cognato ( ndr. Neri) ..hai capito?...omissis…no no...oppure da " U Mastru" ( ndr. 
Commisso Giuseppe) ...a Siderno...ai portici c'è una lavanderia...chiedi del " U 
Mastru"...inc...oppure da Giorgio ( ndr. Demasi Giorgio) ...quello lì  della "SPOSA 
SCHIC" (fonetico - inteso negozio di abiti da sposa) .. dove abbiamo preso l’abito 
capito….”. 
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COLUCCIO Rocco 
 
L’ indagato, originario di Marina di Gioiosa Ionica, è residente a Novara, dove 
esercita l’attività di biologo. COLUCCIO risulta essere socio ed amministratore della 
EURO QUALITY SYSTEMS S.R.L., che si occupa di analisi chimiche, della S.G.A. 
s.r.l  che si occupa di raccolta rifiuti e bonifiche e della R.D.G. s.r.l. che ha come 
oggetto sociale sia la compravendita e locazione di immobili, che la 
commercializzazione di impianti per la produzione di energie tradizionali ed 
alternative.  
Si tratta dunque di un “ insospettabile imprenditore” che in realtà ha saldi legami non 
solo con taluni degli affiliati della LOMBARDIA, ma anche con esponenti 
importanti delle famiglie di ‘ ndrangheta calabresi. 
COLUCCIO Rocco, chiamato dagli altri affiliati “ dottore”,  è il responsabile del 
locale di Novara, ma ciò che rileva nel presente procedimento  è il ruolo che ha avuto  
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nella fase preparatoria al summit di Paderno Dugnano del 31.10.2009 all’esito del 
quale è stato nominato il nuovo MASTRO GENERALE della LOMBARDIA.  
Sin dal  mese di ottobre 2008 si sono registrati contatti ed incontri tra COLUCCIO 
Rocco ed affiliati della locale di Cormano, in particolare con LUCA’ Nicola, 
verosimilmente in ragione anche della comune provenienza da Marina di Gioiosa 
Ionica. Il primo incontro che è stato ricostruito attraverso le telefonate è avvenuto  in 
Novara il 20.12.2008. 
 Anche il  20.02.2009 è stata organizzata una cena cui hanno preso parte LUCA’ 
Nicola, PANETTA Pietro Francesco, LAVORATA Vincenzo e MANNO Fortunato, 
soggetto molto vicino a LUCA’.  
Un altro incontro, anzi, una trasferta in territorio cremonese,  è avvenuta in data 28 
febbraio 2009. Dall’intreccio delle intercettazioni telefoniche e dalle celle agganciate 
dai telefoni è stato possibile ricostruire che  LUCA’ Nicola, PANETTA Pietro 
Francesco, MAGNOLI Cosimo Raffaele, TAGLIAVIA Giuffrido, COLUCCIO 
Rocco, MANNO Fortunato e  COMMISSO Domenico si sono recati in provincia di 
Cremona e precisamente in località Gussola, nei pressi di Casalmaggiore. 
 PANETTA Pietro Francesco pochi giorni  spiega  a MANDALARI Vincenzo cosa 
siano andati a fare a Casalmaggiore: 
 progressivo n.2618 delle ore 07:43:25 del 03/03/2009 
 
MANDALARI "Lui dice che ci sono paesani suoi che rispondono tutti 

direttamente laggiù. Poi gli chiedo meglio. A meno che non fa 
confusione con quelli di Novara.. perchè questi di Novara sono di 
Grotteria?" 

PANETTA "No! Della Marina! Di Rocco AQUINO" 
MANDALARI "Che non stia facendo confusione con quelli" 
PANETTA "inc. perchè se c'erano questi qua.. gli dici: Cenzo, vedi che come 

Locale sono una 'ndrina distaccata di Novara e PANETTA 
praticamente ha partecipato quattro volte ad alcune cose loro. Per 
fino l'altra sera andammo da coso a Reggio Emilia.. a come si 
chiama, a... Casalmaggiore. Ce ne sono 7 o 8 la... e abbiamo fatto 
l'operato anche la inc."  

MANDALARI "E le cariche quali sono?" 
PANETTA "Da giù. L'Aquino, inc. Aquino porta, no Rocco, no Ciccio e no 

Cola, per quanto riguarda fino a... RISPOLI, dopo quel fatto della 
PROVINCIA. inc." 

MANDALARI "Per quello che sapevamo noi!?" 
PANETTA "Certo! Quello che sapevamo noi!"  
MANDALARI "Quelli vecchi" 

 
La spiegazione di PANETTA Pietro Francesco “ abbiamo fatto l'operato anche la 
[…] permette di stabilire innanzitutto il motivo del viaggio, segnatamente fare un 
operato, cioè concedere una dote, una carica ad un affiliato di ‘ ndrangheta. 
PANETTA spiega anche che il locale di Novara, anzi  è in realtà una ‘ ndrina,  ha un 
filo diretto con il locale di Marina di Gioiosa Ionica e che viene gestita direttamente 
da giù, da AQUINO  Rocco.  
Ma il ruolo attivo  di COLUCCIO Rocco nel contesto ‘ndranghetistico lombardo 
comincia a delinearsi nel maggio 2008.  Già nell’ autunno del 2008 era giunta notizia 
agli affiliati della LOMBARDIA  della creazione di una “ camera di controllo” che 
gestisse la fase di transizione del dopo NOVELLA. Era emersa altresì la volontà 
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della PROVINCIA di nominare un “ traghettatore”, un soggetto che organizzasse le 
consultazioni per la nomina di un nuovo temporaneo rappresentante della 
LOMBARDIA.  
La figura di NERI Giuseppe emerge in questo periodo e i principali candidati alla 
successione intendono prendere contatto con lui per far valere le proprie aspettative. 
PANETTA e  MANDALARI, attraverso LUCA’, che a sua volta attiva COLUCCIO 
Rocco, vogliono incontrare NERI. 
Già il 18 maggio MANDALARI e PANETTA  parlano della necessità di un incontro  
e nell’ occasione parlano di COLUCCIO Rocco come di uno in gamba, sia a livello 
di 'ndrangheta che a livello di massoneria...   
Progressivo 3352 del 18.05.2009 ambientale MANDALARI 
…omissis… 
Panetta "Ieri ho parlato con Nicola (ndr LUCA' Nicola) sul ..inc.. vostro là, ha detto 
che si è visto (inteso LUCA' Nicola) con quelli, con quelli là, quelli di Guardavalle 
che abitano a San Giorgio su Legnano...."  
Mandalari " Eh! "  
Panetta " ...Ha detto che c'è stato Vincenzo (ndr GALLACE Vincenzo) qua, è salito e 
se ed è sceso subito... "  
Mandalari " Qua?"  
Panetta " Lo diceva Nicola...e adesso...mi hanno portato una ‘mbasciata , il dott 
COLUCCIO questo di Novara, che c'è stato Peppino ..inc.. dice che si cogliono e 
che vuole vedermi...."  
Mandalari " Vuole vedere a Pino Nero (ndr NERI Giuseppe) e a voi? "  
Panetta " Qualche sera adesso andiamo con il dottore, con il dottor COLUCCIO. " 
Mandalari " Chi è questo dottor COLUCCIO? "  
Panetta " E' quello che è venuto a fare la cosa dello strumento. "  
Mandalari " Ah! Gli ho parlato solo per telefono, non ho parlato di persona. "  
Panetta "Quello è in gamba, sia a livello di 'ndrangheta che a livello di 
massoneria... inc.. io questo voglio andare a vedere, voglio andare a vedere cosa mi 
dice... "  
Mandalari " Certo! “ 
Panetta " Siamo qua pure con la ionica, io sono qua nella ionica ..inc.. " 
…omissis… 
Nella conversazione di cui al prog. 3372 del 20 maggio 2009 PANETTA informa 
MANDALARI Vincenzo che la carica di responsabile della “Lombardia” potrebbe 
essere attribuita a NERI Giuseppe Antonio; in particolare, Nicola (LUCA’ Nicola) 
avrebbe appreso da Cosimo (BARRANCA Cosimo) di una riunione avvenuta a 
livello del “MANDAMENTO” della Ionica alla quale avrebbe partecipato anche 
“PINO” che avrebbe ricevuto mandato di far ritorno in Lombardia per avviare le 
“consultazioni”.  
progressivo n.3372  20/05/2009 
 Omissis 
PANETTA Vedete che hanno mandato gli inviti da là giù (ndr dalla Calabria), 

personali... a me, a Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo), Bruno 
(ndr LONGO Bruno) a Nicola (ndr LUCA' Nicola), tutti questi 
quattro di qua...cinque Dottor COLUCCIO (ndr COLUCCIO 
Rocco), quelli tre di ...inc... poi Nicola ha detto che non viene 
perchè a Cosimo non lo invitano.....dice che gli ha detto che ora 
non scende, che nell'occasione del matrimonio devono parlare di 
qua, di là, con Pino (ndr NERI).....dice che gli ha detto: Compare 
Cosimo vediamo,  ora vediamo lasciamo così la cosa, la 
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aggiustiamo, facciamo, torniamo come prima.........inc... l'unico 
che lo disse...inc... 

MANDALARI Quando andate? 
PANETTA E adesso vediamo, come mi organizzo, perchè ha detto che ha la 

febbre e che non sta bene Pino .(ndr NERI)...un pò per il cuore, un 
pò fa la dialisi tre volte a settimana....però disse Nicola (ndr 
LUCA' Nicola) che lui a Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo) non 
lo invita, perchè dice che si è incontrato giù (ndr in Calabria) in 
una riunione della ionica ...inc... quelli della ionica...hanno fatto 
una riunione ed hanno parlato, bo....e hanno detto a Pino (ndr 
NERI)  di salire là sopra (ndr in Lombardia)...parlate, ...inc... 
parlate e poi si sono incontrati con Cosimo (ndr BARRANCA 
Cosimo) e Cosimo l' ha detto a Nicola (ndr LUCA' Nicola) e gli ha 
detto: si porca miseria, quando se la prendono la responsabilità giù 
(ndr in Calabria), mi mandano un 'mbasciata giusta da là! Nicola 
gli ha detto: Cosimo, a te che ti manca per prendere la 
responsabilità? Responsabilità che......si si si la puoi prendere pure 
tu un pò di responsabilità di impegni e vedere cosa fare.....te la 
devono mandare da laggiù (ndr Calabria) l'mbasciata per quelli di 
qua sopra (ndr Lombardia)? Comunque gli ho detto a Nicola (ndr 
LUCA' Nicola): Io non ci credo, veramente viene Pino? (ndr 
NERI) Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo) non credo a ciò che 
dice perchè Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo) ora come ora non 
sa neanche lui dove andare, è allo sbaraglio. Poi gli ha detto: 
sapete dove è scomparso Rocco? (ndr COLUCCIO Rocco) Ma 
che ha fatto tu lo sai? Nicola (ndr LUCA' Nicola) gli ha risposto: 
che cosa stai dicendo, Nunzio (ndr NOVELLA Carmelo) e non 
Nunzio, lui ha i fatti suoi  e poi che so  se Rocco prende a parte le 
difese...... 

MANDALARI Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo) là ci ha mangiato. Ah 
PANETTA? Certo PANETTA, c'era un discorso da fare 
eh....inc...non è che Pino (ndr NERI) può pensare che lui viene qua 
e fa, perchè anche Pino prima si deve informare come sono i fatti, 
se vuole l' accordo di tutti..... 

PANETTA E' logico! 
MANDALARI Se poi vuole fare una cosa sua personale, allora faccia quello che 

vuole. Prima si deve informare di come sono i fatti qua, dopodiché 
sono il primo a dire che se prende la situazione Pino (ndr NERI), 
secondo me fa bene, però.... 

PANETTA Prima vede come sono i fatti, no che arriva e subentra e fa..... 
MANDALARI Arriva e subentra PANETTA alla fine della fiera litighiamo 

perchè facciamo due correnti. 
PANETTA Eh si eh! No, ma Pino (ndr NERI) non è il tipo che..... 
MANDALARI Però Pino (ndr NERI) secondo me la regola la conosce. 
PANETTA Non ne fa abusi in quella maniera Pino (ndr NERI). 
MANDALARI Perchè secondo me Pino  (ndr NERI) con Bruno LONGO magari 

una chiacchierata se l'è fatta, quindi indicativamente sa lui.  
PANETTA Si l'ha fatta, l'ha fatta! 
MANDALARI Che tu Pino (ndr NERI) , che tu Pino  vuoi scendere in campo e 

vediamo questa situazione, io sono il primo ad appoggiarti al 
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100% perchè so chi sei personalmente, se gli altri non lo sanno 
vanno e si informano, io lo so chi è e chi è stato... PANETTA! 

PANETTA E' logico! 
MANDALARI PANETTA....prendilo però con il garbo e la saggezza che ha lui , 

perchè ne ha da vendere.  
PANETTA Ne ha da vendere, è logico! Ma non viene a fare abusi Pino (ndr 

NERI)... 
MANDALARI No! 
PANETTA Lo conosco io, che lavora bene e fa... 
MANDALARI Non è proprio il tipo. 
PANETTA Non è  il tipo di fare queste cose qua! 

 
Il 30 maggio PANETTA si incontra con COLUCCIO Rocco, sempre  attraverso l’ 
intermediazione di LUCA’. Il giorno precedente  PANETTA informa MANDALARI 
che l’indomani si vedrà con quelli della Marina e farà quel discorso( evidentemente 
intende “ sponsorizzare” la candidatura dell’ amico MANDALARI) 
 
PANETTA " Domani sera facciamo quel discorso che vi ho detto, andiamo a 

Brugherio....   " 
MANDALARI " Eh?  " 
PANETTA " Là... quelli..  gli amici della Marina (ndr intende dire persone 

originarie di Marina di Gioiosa Ionica) hanno organizzato. Vi 
ricordate che vi ho accennato?" 

 
Il 30.05.2009 in zona campestre di Cavenago Cambiago si svolge un summit  al 
quale prendono parte PANETTA Pietro Francesco, MAGNOLI Cosimo Raffaele e 
LUCA’ Nicola della locale di Cormano nonché  COLUCCIO Rocco. L’incontro, che 
come al solito, viene preceduto da una serie di conversazioni telefoniche ed 
ambientali. 
La conferma dell’incontro si ha il 30 maggio a seguito di una serie di conversazioni 
intercettate, tutte caratterizzate da particolare accortezza ( non si fa menzione né di 
luoghi, né di persone): 
Progressivo 136 del 30.05.2009 utenza LUCA’ Nicola 
LUCA' Nicola chiama COLUCCIO Rocco. I due si salutano e parlano del fatto che 
non sono riusciti a sentirsi prima. LUCA' poi gli chiede se ha chiamato "la" (ndr. 
qualcuno di cui non fa il nome) e COLUCCIO gli risponde di si e gli riferisce che gli 
ha detto (ndr. la persona di cui non fa il nome,)Vice andrà verso le 15:00 - 15:30 per 
cucinare. LUCA' gli dice che va bene e che si sentiranno. Prima di chiudere LUCA' 
gli chiede sé se la cava da solo per andare "la" e aggiunge che nel caso contrario 
potrà fargli uno squillo perchè LUCA' passi a prenderlo. COLUCCIO gli risponde di 
si e chiudono la telefonata' 
Progressivo 139 del 30.05.2009 utenza LUCA’ Nicola 
Panetta Pietro Francesco e Lucà Nicola. Panetta riferisce a Lucà di essere passato 
dai suoi Paesani delle Arance, i quali gli hanno chiesto se questa sera staranno 
insieme, Panetta racconta a Lucà che gli stessi hanno appreso la notizia da un loro 
collega che vende le arance e che quindi a fatto compiuto non ha saputo dirgli di no, 
Lucà dice a Panetta che ha fatto bene ad invitarli e che non ci sono problemi, poi 
dice a Panetta che gli farà sapere l'orario in quanto è rimasto daccordo con 
Tagliavia Giuffrido che si sarebbero risentiti prima.- 
Progressivo 148 del 30.05.2009 utenza LUCA’ Nicola 
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Lucà Nicola e Coluccio Rocco, per vedersi a Cambiago all'orto di Vice, Coluccio 
chiede a Luca' indicazioni per raggiungere il luogo dell'appuntamento e Luca' gli 
dice di inserire nel navigatore "CAMBIAGO", in sottofondo si sente la voce di un 
altro uomo che si trova in compagnia di Luca' che dice Agrate. Alla fine 
COLUCCIO riassumendo dice che uscirà ad Agrate e poi chiamerà Vice.-'  
La sera dello stesso giorno i telefoni di PANETTA e LUCA’ agganciano 
alternativamente le celle radio base di CAMBIAGO e la cella di CAVENAGO DI 
BRIANZA, dando così conferma della loro presenza al summit. 
Nella conversazione di cui al prog.  n. 3604 del 15 giugno 2009 PANETTA riferisce 
a MANDALARI di un qualcosa accaduto giù nel “mandamento della Piana” che 
avrebbe visto coinvolti Rosarno, Giffoni ed un altro comune di cui non ricorda il 
nome e che , dice testualmente “…adesso hanno l'appuntamento prima delle ferie, 
che si incontra tutta la Provincia compreso Platì, San Luca, tutti per fare le cariche 
nuove…”.  I due poi affrontano il discorso di NERI Giuseppe ed in riferimento 
all’incarico che avrebbe ricevuto dalla PROVINCIA,  si comprende  come la 
situazione non sia ancora del tutto definita. Infatti PANETTA  racconta a 
MANDALARI di aver incontrato BARRANCA, il quale gli avrebbe detto di essere 
stato da NERI.  PANETTA, riferendosi a quanto appreso da BARRANCA, dice che 
NERI era appena tornato dalla Calabria dove si era incontrato con AQUINO Rocco,  
COMMISSO Giuseppe  e  PELLE Giuseppe e che questi gli avrebbero testualmente 
detto “salite là sopra (ndr in Lombardia) e gli ha detto: chiamate qualcuno, gli disse 
chiamate, vedete come uno si informa, di come sono i rapporti”, senza far trasparire 
alcun dato sul nuovo capo della LOMBARDIA. 
…omissis… 
PANETTA " So che si sono incontrati e che Cosimo (ndr BARRANCA 

Cosimo) è andato ovunque.. sappiamo? Dicono che è andato da 
Vincenzo (ndr GALLACE Vincenzo) e da u mastru (ndr 
COMMISSO Giuseppe). Non lo so, forse non è che gli ha dato 
tanta confidenza." 

MANDALARI " Ah si ? " 
PANETTA " A voi vi conviene che quando andate giù (ndr in Calabria) ad 

Agosto Enzo, parlate chiaro con il paesano vostro. (ndr inteso 
GALLACE Vincenzo)" 

MANDALARI " Va be certo.  " 
PANETTA " Vedete com'è la situazione.  " 
MANDALARI " Questo è fuori discussione PANETTA. Anche  se io per essere 

sincero, io vedo tanta confusione.....infatti è fuori discussione che 
parlo con il paesano mio (ndr GALLACE Vincenzo) ma io vedo 
tanta confusione PANETTA.  " 

PANETTA " Andiamo e vediamo qua cosa vuole   Pino (ndr NERI Giuseppe 
Antonio) non possiamo andare ancora è stato male dicono. Mi 
hanno detto  ieri  che ha rifatto il trapianto del cuore due anni fa. " 

MANDALARI " Si?  " 
PANETTA " Io non sapevo niente, io sapevo che aspettava ancora il 

trapianto. " 
MANDALARI " Che lo aveva fatto lo sapevo che aveva fatto il trapianto.  " 
PANETTA "Ma no quello di una volta?  " 
MANDALARI " No, tanti anni fa!  " 
PANETTA " Eh, tanti anni fa lo sapevo pure io, quello di 15 anni fa, ma dice 

che adesso lo ha fatto due anni fa un altro trapianto perchè ormai 
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era, malato pure quello la di cuore e ne ha fatto un altro. Compare 
Pino (ndr NERI Giuseppe), salite là sopra (ndr in Lombardia) e 
gli ha detto: chiamate qualcuno, gli disse chiamate, vedete come 
uno si informa, di come sono i rapporti,  gli ha detto a Cosimo, 
però dice non è che mi ha detto pure lui, ma gli ho detto io: 
compare..compare..O Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo) mi 
disse che lo ha visto, (ndr si riferisce a  NERI Giuseppe Antonio) 
però ha detto che  che veniva da là sotto (ndr Calabria), che si è 
incontrato con Rocco (ndr AQUINO Rocco), con 'u mastru (ndr 
COMMISSO Giuseppe), con uno e con l'altro, con Peppe PELLE 
(ndr PELLE Giuseppe) che in poche parole gli ho detto: vedete 
Cosimo, con tutto il rispetto per Compare Pino (ndr NERI 
Giuseppe) per l'amor di Dio, ma gli ho detto io, di questi uomini 
che siamo qua sopra io mi ricordo che sono 15 anni che non lo 
vedo e come io penso pure voi, tutti non lo vediamo più nella 
Lombardia.. (intesa come organizzazione)  " 

MANDALARI " L'ultima volta lo abbiamo visto qua dentro il capannone.   " 
PANETTA " Eh, e basta! Ora gli ho detto io come potete fare che viene lui e 

prende posizione, adesso dice che facciamo così, facciamo così, i 
cristiani penso che... gli ho detto: con tutto il rispetto perchè per 
me è sempre un uomo, un mio maestro, perchè quando era là lui 
era...." 

MANDALARI " Si si questo è fuori discussione!  " 
PANETTA " gli ho detto Il locale di Cormano lui lo ha formato, le cose le 

informazioni lui le ha passate.(inteso in Calabria) Mi ha detto (si 
riferisce a BARRANCA Cosimo) ma ancora  non sei andato a 
trovarlo? Ma gli ho detto che sto aspettando il dottore, dottor 
COLUCCIO (dott. COLUCCIO Rocco) e me l' ha detto, dice 
che si è incontrato pure con me con il dottore che non eravate 
andato a trovarlo...... 
Comunque c'è confusione qua, giù (ndr in Calabria) da tutte le 
parti. " 

 
La conversazione è importante perché attesta che in quel periodo COLUCCIO Rocco 
è colui che fa da tramite tra NERI Giuseppe e gli uomini della LOMBARDIA; in 
particolare,  PANETTA dice che per avere un incontro con NERI attende una 
risposta da  COLUCCIO e lo stesso BARRANCA gli conferma che quando lo ha 
incontrato lui era presente anche quest’ ultimo. 
Non è un caso quindi che nel mese di luglio siano state documentate diverse “visite” 
da parte di alcuni esponenti di spicco della Lombardia a NERI Giuseppe Antonio. Il 
primo incontro  è documentato il 3 luglio 2009 ed è proprio BARRANCA Cosimo 
che si reca presso lo studio Vittoria di NERI.  
Un alltro incontro si verifica a distanza di pochi giorni; il 6 luglio 2009 sono NERI 
Giuseppe Antonio, COLUCCIO Rocco è LUCA’ Nicola a vedersi in un bar 
adiacente lo studio del primo. In questa circostanza, i tre soggetti sono stati raggiunti 
anche da DIENI Antonio e da DEL PRETE Rocco Francesco prima nonché da altri 
due soggetti rimasti ignoti. Lo stesso 6 luglio 2009 si incontrano anche NERI, DIENI 
e DEL PRETE con BARRANCA Cosimo. Successivamente i soli BARRANCA e 
DIENI si incontrano presso il bar Memory di Bornasco con un soggetto rimasto 
ignoto. 
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L’ 11.07.2009, all’interno della “Flora Service Srl”, corrente in Desio, Strada per 
Varedo 7, società di cui è contitolare di fatto Lucà Nicola ( formalmente fa capo al 
cognato PRESTIA Domenico), viene documentata da parte di personale della DIA 
una riunione  del “locale di Cormano”. Nell’ occasione sono identificati: PANETTA 
Pietro Francesco, LUCA’ Nicola, FUDA Pasquale, FUDA Cosimo, MARANDO 
Dario, PELAGI Vincenzo, COLUCCIO Rocco,COLUCCIO Domenico, MANNO 
Fortunato, LAURO Domenico, LAURO Vincenzo,PRESTIA Domenico, MARTINO 
Nicola, CHIARELLA Antonio. 
All’ interno dei locali è stato posizionato un apparato di captazione . Nel corso della 
citata riunione sono state registrati spezzoni di conversazione: 
Inizio: ore 19:44 
…omissis… 
PROGRESSIVO NR. 32 – INIZIO ORE 01:29:45 SEC. – DELLA DURATA DI 
00:22:23 SEC.: 
Al minuto 01:34, uno dei presenti si allontana dal convivio e saluta i presenti... 
Uomo: ciao vi saluto a tutti...buonanotte a tutti...grazie a voi per tutto.....  
Uomo1: qui c'è ancora qualcosa ( ndr. da mangiare)...si sovrappongono le voci... 
si tratta della fase dei saluti... 
Uomo 3 ( 01.36): non mi toccare niente....inc...voi siete tutti di  Cormano...vi volete 
sedere un attimo per favore?.... 
Uomo4: a quest'ora un quarto d'ora è dai!!!    
Uomo3 ( 1.38.22): ...due spaghetti...passami le cose (riferito al cibo presente sul 
tavolo)?... ...si sovrappongono più voci e le persone scherzano.....  
Ore 1.43.38   
Uomo3: sull'anima di mia nonna io non ti dico  che Peppe deve essere uno di noi.... 
però.... 
Uomo4 (Peppe): certo, volentieri... volentieri                                                   
Uomo3: io non ti dico... però...voglio dire cavolo...                                
Uomo 4 (Peppe): allora... dobbiamo recuperare  i dischi però ....                     
Uomo 5: ... l'americano (p.d.c.- ndr)....                                                             
Uomo 3: lo parla l'italiano?... ma che è... (rumori provocati dallo spostamento di 
sedie) .... è sicuro? 
Uomo 5: e quello..(incomprensibile) .......in sottofondo qualcuno parla al 
telefono........ 
Uomo 6: si, si... come no...ok, vi saluto......                                                           
Uomo 4 (Peppe): stavo vedendo (u'rumeno) io... incomprensibile...                
ore 1.47.15:  
Uomo 3: ah ..salute... 
(fanno dei brindisi).... poi il discorso non è comprensibile fino alla fine....                             
  
PROGRESSIVO NR. 34 – INIZIO ORE 02:34:20 SEC. – DELLA DURATA DI 
00:01:12 SEC.: 
...All’interno sono presenti LUCA’ Nicola e COLUCCIO Rocco...... 
Coluccio: lo sai no?                                                                                       
Lucà: ehhhhhhh... si  
Coluccio: per Barranca non ci sono posti...                                                   
Lucà: eh...eh... scusa...                                                                               
Coluccio: però papà a Barranca... (inc. coperto da altre voci) 
Lucà: eh... eh... Cormano è cosa mia... 
Coluccio: tra parenti dai... vado a menargli...                                                             
Lucà: ....fai una cosa che  sembra una cosa... 
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Coluccio: non voglio menargli hai capito? 
Lucà: una cosa ufficiale.                                                                
Coluccio: ormai sono fuori... 
Domè: deve essere una cosa...una cosa  
Coluccio: glielo fai uno squillo Domè (ndr. potrebbe essere COLUCCIO Domenico, 
fratello di Rocco)? 
Lucà: ... anzi...anzi 
Coluccio: ...digli se può venire a trovarti che vuoi parlare con lui... 
Domè: dammi il numero di telofono che domani lo chiamo... 
Coluccio: solo che ora non vedo un  cazzo... 
Voci in sottofondo che discutono di altre tematiche. 
Coluccio: ... no, gli devo dare il numero di telefono, perchè io non vado per 
l’agenzia hai capito?... Per me o è femmina o è maschio... che elementi che 
abbiamo... 
Domè: eh, ma è diverso 
Coluccio: per me guarda, se era per me... 
Lucà: noi lo facciamo per il loro bene, non è che lo facciamo per... 
Domè: lo so, lo so 
Lucà: sapendo che siamo... diciamo... e va bene... anche se non sarà contento però 
occorre.                                                                                                                                                       
Pur se non si comprende il tenore complessivo della conversazioni , anche dagli 
spezzoni di frasi si intuisce che gli interlocutori stanno parlando di problematiche di ‘ 
ndrangheta, in particolare della posizione di BARRANCA Cosimo all’ interno della 
LOMBARDIA.  
Dalla conversazione di cui al progr. n. 770 del 17.07.2009 si apprende che  NERI 
Giuseppe Antonio concorda con COLUCCIO Rocco  una cena che si sarebbe svolta 
il successivo venerdì 24 luglio 2009; dalla conversazione emerge che avrebbero 
partecipato oltre a NERI e COLUCCIO anche PANETTA Pietro Francesco, LUCA’ 
Nicola, DIENI Antonio e BARRANCA Cosimo. 
 
Progr. n. 770 del 17.07.2009 
ROCCO: Wei! 
NERI: Rocco 
ROCCO: Ciao Bello dimmi 
NERI: Senti, vedi che.. avremmo pensato se ti va bene ...poi ci mangiamo una pizza 
insieme venerdi prossimo  
ROCCO: Ah! vabbò  
NERI: Te lo dico in tempo così 
ROCCO: Si sì hai fatto bene dai 
NERI: Eh! 
ROCCO: Vabbono 
NERI: Ti ho chiamato PANETTA poi tu chiami a NICOLA ( LUCA') e gli ho detto 
che ci vediamo.... 
ROCCO: si vab bono dai  
NERI: Ci vediamo con COSIMO, poi ci mettiamo d'accordo noi magari... non lo so 
sulla strada 
ROCCO: Ci sentiamo un giorno prima PINO 
NERI: Ah! esatto, venerdì prossimo   eh 
ROCCO: Vabbono  
NERI: Alla sera 
Omissis… 
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In effetti la sera del 24 luglio 2009  PANETTA e LUCÀ si incontrano presso un non 
meglio individuato ristorante di Settimo Milanese con COLUCCIO Rocco, NERI 
Giuseppe Antonio e BARRANCA Cosimo . Si apprende della  cena anche da 
PANETTA che la mattina informa MANDALARI dell’incontro serale. L’ 
atteggiamento di PANETTA nei confronti di NERI è sempre di “ distacco” poiché, 
come ha già sottolineato in precedenti occasioni, ritiene che costui non possa 
prendere delle decisioni sul futuro della LOMBARDIA, poiché non conosce neppure 
gli attuali capi locale ( vds. progr. 3923 del 24.07.2009) 
Nel periodo delle vacanze tutti i “ protagonisti “ sono in Calabria  e colgono l’ 
occasione per incontrarsi. 
Il 10 agosto 2009 sull’utenza di COLUCCIO Rocco è registrata la conversazione 
prog. n. 1040 tra i due fratelli COLUCCIO nel corso della quale, seppur utilizzato un 
linguaggio ermetico, COLUCCIO Rocco dice al fratello di andare nell’armadio 
vicino alla fuciliera della propria abitazione e di aprire un cassetto contenente una 
borsa di piccole dimensioni di colore nero, definita nella circostanza “…quella 
quando io vado alle riunioni, là con Ciro…”. All’interno di questa borsa è contenuto 
un unico foglio di carta dattiloscritto al computer e contenente verosimilmente un 
rituale da utilizzare in occasione dell’affiliazione di nuovi associati 
“…omissis…allora…tu adesso lo vedi che c’è…nella borsa là c’è un foglio…questo è 
un foglio…questo è, praticamente …c’è scritto, diciamo, un’introduzione…è scritto 
al computer ovviamente….questa è una introduzione quando, diciamo….abbiamo 
nuovi ospiti!!!...nuovi cosi, no!!!...”. Che si tratti di un rituale è attestato dal 
contenuto del prosieguo del colloquio telefonico, dal quale si desume sia l’utilizzo 
che la destinazione: “…omissis…I: ma ti serve per presentarti lì?...U: no, si, 
bravo!...mi hanno invitato ad una parte…ehhh…mi serviva quella cosa là!!!...allora, 
tu guardala, guardala attentamente !!! quella là me l’hanno fatta per me, diciamo, 
no!!!...ed è firmata da un certo Giovanni MANTOVANI… ed è un foglio 
solo!...omissis…”. Tale foglio, una volta rinvenuto da COLUCCIO Domenico dovrà 
essere inviato via fax al fratello ad un numero preventivamente indicato dal 
COLUCCIO Rocco stesso “…omissis…U: tu lo guardi, lo trovi e poi me lo mandi 
via fax…però quando me lo mandi me lo devi dire!!!...omissis…”.  
 
 La conversazione telefonica tra i due fratelli COLUCCIO  deve essere messa in 
relazione con il contenuto della conversazione telefonica prog. n. 1736 intercettata in 
data 11.08.2009 sull’utenza di NERI Giuseppe Antonio. Quest’ultimo è invitato da 
COLUCCIO Rocco a partecipare ad una cena che si sarebbe svolta il prossimo 
14.08.2009. L’importanza dell’evento è attestata dal linguaggio criptico utilizzato: 
“…omissis…Coluccio: forse per venerdì sera non prendere impegni… Neri: 
…eh…che data è venerdì?... Coluccio: …venerdì non so…Neri:…eh…mo te lo dico 
io…14 … Coluccio:… ma non so neanche che cazzo di giorno è oggi… Neri:…il 
tempo…la cognizione del tempo la perdo io… durante le ferie… Coluccio:… pure 
io…pure io…. Neri: …va bene… 14… Coluccio:… non è sicuro…chiederò 
conferma…capisci!!!... Neri: …no…perché il 18 ho un impegno…e quindi… 
Coluccio:.. dimmi tu quando è il giorno… Neri:… no…il 14 va bene…non so…vedi 
tu Rocco!....i paesani!!!...Coluccio: va bene…va bene… va bene…(inc.)…una 
tavolata…omissis…”.   
Il contenuto delle due telefonate fa pensare ad un evento simile a quello di 
Casalmaggiore, un “ operato”, usando il gergo di ‘ ndrangheta. 
Dopo l’importante evento che si è verificato nell’agosto 2009 in Calabria in 
occasione del matrimonio BARBARO – PELLE, il 2 settembre 2009 NERI Giuseppe 
Antonio si preoccupa di preannunciare a LUCA’ Nicola che di lì a pochi giorni si 
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sarebbe svolta una riunione alla quale avrebbero partecipato anche COLUCCIO 
Rocco e MANDALARI Vincenzo (vds progr. n. 2748 del 2.09.2009 utenza NERI). 
Questa conversazione è preceduta da quella contraddistinta dal progr. n. 2703 del 
giorno precedente con la quale NERI chiede a COLUCCIO Rocco notizie circa il 
rientro dalla Calabria di LUCA’ Nicola. 
prog. n. 2748 del 02/09/2009 
Neri: come state, come state? 
Lucà: non c'è male, voi?.. .state bene voi? 
Neri: è un piacere sentirvi 
Luca: il piacere è reciproco. ..veramente.. , 
Neri: guarda ... che o vengo io a Milano, o venite voi a Pavia ... cosi ... eh? 
Lucà: quando volete.. .quando volete ...per prenderci un aperitivo. ..inc.. .per passare 
un'ora assieme 
Neri: ora questo numero me lo scrivo ( ndr. il numero Neri lo ha appreso da Coluccio 
Rocco). . .così.. .eee.. così .... ci vediamo.,.so che avete parlato giù con Sasa. .no?. 
..con Rocco ( ndr. Coluccio) ... 
Luca: si si si ... 
Neri: e che poi io me la prendo ....li ...anche un pò calda..non so se ve lo hanno 
raccontato 
Lucà:  si si si. .me lo hanno detto.. .e volevo.. .volevo.. .in merito.. .parlare.. .dire due 
parole. quando siete disponibile voi ... o vengo li oppure ... 
Neri: ascolta.. .io vi chiamo.. .tra oggi e domani.. .perch6 venni.. .sono arrivato avanti 
ieri.. .per6 adesso.. .con questo cambio di temperatura non mi sento tanto bene ... 
sono due giorni che mi sento stanco .... 
Lucà: inc 
Neri: e purtroppo.. .sapete com’è .. sono fatto cosi.. .però non fa niente.. .ci vediamo 
in questi giorni. ..e proprio di questo parlavamo con Antonio ( ndr. Dieni Antonio) ... 
che è affianco a me e vi saluta qua 
Lucà: grazie ... voi ricambiate.. .grazie 
Neri: e vengo a Milano ... vengo io cosi viene anche Enzo con voi ...quel 
giovanotto ... Mandalari ... 
Lucà: si si si ... infatti ... si si ..si ... 
Neri: cosi cominciamo a muoverci ... va bene? 
Lucà: si si si.. .va bene compare. ..aspetto una vostra chiamata però ... compare Pino..  
Neri: state tranquillo.. .dobbiamo andare qualche sera ... a mangiare qualche 
cosa.. .mangiammo bene quella volta il pesce ... era buono ( ndr. ristorante di Settimo 
Milanese, via gramsci, "Oasi Rosa" ...)... 
Lucà: si 
Neri: è vero? 
Lucà: si i vero ! ! ! ..magari torniamo un'altra volta dai . . . 
Neri: quelle belle lumachine erano una cannonata 
Lucà: e magari.. .compare Enzo ( hdr. Mandalari) disse che cosi almeno andiamo a 
mangiare qualcosa .. .quando torna compare Pino ( ndr-. Neri Giuseppe) ... cosi 
dice stiamo in compagnia un'ora.. 
Neri: se riesco vengo ..questa settimana qua. ..altrimenti la prossima.. .va bene? 
Lucà: va bene compare Pino ... va benissimo 
Neri: buona serata 
Luca: grazie tanto, anche a voi buona serata. 
 
La conversazione di cui al prog 15 del 4 settembre 2009 tra PANETTA e 
MANDALARI  dà conto che COLUCCIO Rocco gode della stima di NERI 
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Giuseppe  e che è un affiliato ben  noto al “ MASTRO” , COMMISSO Giuseppe, che 
in occasione di un incontro ha chiesto a PANETTA se LUCA’ fosse con il dottor 
COLUCCIO nel locale di Novara 
 
PANETTA  "Ne ha passati pure lui problemi! Lo sa i problemi che ci sono 

per telefono. Comunque poi quando ci vediamo mi sa che c'è 
anche quel dottore di Novara (ndr COLUCCIO Rocco)" 

MANDALARI "Si? Perchè dite PANETTA !?" 
PANETTA  "Perchè con Pino (ndr NERI  Giuseppe) vanno abbastanza in 

accordo perchè pure là seguono la linea di Nicola (ndr LUCA' 
Nicola) perchè è della Marina (Marina di Gioiosa Jonica), e 
praticamente la 'ndrina che c'è a Lecco (lo menziona per 
errore) Novara, sotto sotto è presente anche Nicola come 
responsabile...primo responsabile" 

MANDALARI "Capito! " 
PANETTA   "Perchè io andai laggiù per salutare il MASTRO (ndr 

COMMISSO Giuseppe) c'era anche quello di Reggio, il 
Mastro ci ha detto… mi disse a me: Compare Sà, ma Nicola è 
pure là con voi a Cormano? E io gli dissi si, lui mi ha risposto 
che gli sembrava che fosse a Novara, con il dottore...con il 
dottor COLUCCIO (ndr COLUCCIO Rocco), e io gli ho detto 
che siamo là insieme. E lui mi ha detto …no… no ve l'ho 
domandato così!"  

MANDALARI "D’altronde PANETTA  se non ci incontriamo non capiamo" 
PANETTA  "Si ci dobbiamo incontrare Si...inc...!" 

 
Il 16 settembre 2009 personale della DIA , nell’ ambito del proc.pen. 35010/08  
riunito al presente procedimento,  documenta un incontro presso la sede della IMES, 
a Bollate, tra MANDALARI Vincenzo, PANETTA Pietro Francesco, LUCA’ 
Nicola, NERI Giuseppe e COLUCCIO Rocco.  
Una conversazione di alcuni giorni dopo (vds.  prog. nr. 16 ambientale Suzuki Swift) 
rivela l’oggetto dell’ incontro. Il 21 settembre, infatti, NERI è a bordo della propria 
auto con DE MASI Giorgio, autorevole esponente della PROVINCIA e lo relaziona 
in ordine alla futura ristrutturazione della “Lombardia”. NERI, innanzitutto, assicura 
il suo interlocutore di essersi preventivamente garantito l’ approvazione di 
GALLACE Vincenzo- “ …...io gli ho mandato una ambasciata per me a GALLACE, 
che con me sta...inc...e quello dice che per me sta bene…” . Sulla gestione NERI 
dice che,  date le sue precarie condizioni di salute, vuole assumere un ruolo 
“estraneo” e “super partes”, di amministratore e garante - “…ognuno deve avere 
responsabilità …ma io più che amministrarlo… ora io onestamente ...ho problemi di 
salute, ho problemi di...all'inizio che cosa farò …ho intenzione di fare…”. La 
responsabilità degli assetti più operativi sarà consegnata nelle mani di 
MANDALARI Vincenzo  e dei suoi due luogotenenti, PANETTA Pietro Francesco e 
LUCA’ Nicola; oltre a costoro, aggiunge anche il nome di COLUCCIO Rocco, suo 
vecchio amico e già a capo del locale di Novara - “… PANETTA... che é il più 
bravo… mi pare pure un ... un tizio serio 'stu ... LUCA'… poi con Rocco...c'è 
COLUCCIO Rocco..ROCCO ci tiene assai ROCCO AQUINO che compare Rocco é 
qui, pure viene da Novara Rocco andava ... é cosa sua… Mandalari che tu... che a 
lui é molto legato, questo é ammanicato, a LUCA' .... e a Vincenzo GALLACE..”-. 
Neri si dilunga sulla nomina di un mastro generale , un soggetto sul cui nome ha già  
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avuto il benestare - “…TENIAMO UN MASTRO GENERALE..'” -, e che è gradito 
anche alla “ Calabria”, come dice  Demasi – “  ma pure sotto … non perche' siete 
presente dicono-  Neri:… questo mi fa piacere…”: NERI dice  che saranno coinvolti 
anche  soggetti autorevoli, in parte stanziali in Calabria, denominati “Venerabili” - 
“…con i venerabili di là..” , in parte in Lombardia, denominati Generali “…più altri 
generali…”-. La struttura così organizzata si avvarrà  della partecipazione dei 
responsabili delle varie  locali  - “...così poi tutti i responsabili…” -, come LONGO 
Bruno, capo locale di Corsico, BARRANCA Cosimo, capo locale di Milano etc, 
nonché, così come stabilito da Demasi, di qualche capo locale proveniente dal 
Piemonte  - “…verranno ... dal Piemonte…”-. Dalle parole espresse da Neri al suo 
interlocutore, la nomina del “mastro generale” appare funzionale a governare le 
famiglie mafiose per un periodo di tempo assolutamente circoscritto, in una fase di 
transizione  in cui è previsto “ il fermo” di tutte le cariche.  
omissis 
NERI … Gli hanno detto:non..sia per….  

Mi ha mandato persino una ambasciata pure Vincenzo GALLACE a 
me…che con me ci sta e ci stanno pure ..inc.. (intende dire che 
GALLACE è favorevole al fatto che sia lui  a riorganizzare la 
lombardia) <..a noi ci sta bene.. però vedete agli altri quale sedia…>  
Ora io onestamente ho problemi di salute ho problemi di…..all’inizio 
che cosa faro’.. ho intenzione di fare? Visto che grazie a Dio me la porto 
bene con tutti cioè me la passo bene con tutti!  No con tutti! da  una 
parte e dall’altra. Con me ci stanno se gli dico una cosa ci stanno, ve 
li organizzo un bel gruppicino mi assumo la responsabilità per 
organizzarli…   

DE MASI ..inc.. 
NERI …non posso garantire, guardate  adesso mi sento bene ora mi sento 

male…   
DE MASI si certo! 
NERI ….sapete com'è, non è che lo faccio per cose...ho intenzione di fare 

così ieri ho parlato… inc., adesso lasciamo perdere i fatti passati, 
perchè io non ... io volevo che comunque  lo dovevamo licenziare 
(fonetico mu licenziamu comunque… si riferisce a NOVELLA 
Carmelo ndr),  ognuno che ha responsabilità deve stare nel suo, 
però sto a quello che mi hanno detto là sotto (inteso in Calabria) 
tutti gli uomini  lasciate perdere e vediamo, chi ci vuole stare da ora 
in avanti, sta..chi no… o no? Allora che cosa gli ho detto…è venuto 
con me questo cazzo di cristiano qua U’ SASA’…come si 
chiama…PANETTA (ndr PANETTA Pietro Francesco) che è bravo 
cristiano, mi pare pure un tizio serio ‘U LUCA’….   

DE MASI Quello della giuju…Nicola. 
NERI Nicola (ndr LUCA’ Nicola) eh...bravh... nella sua…poi con 

Rocchicello COLUCCIO …Rocco ci tiene assai.. Rocco AQUINO, 
pure che loro sono a NOVARA cha hanno la cosa loro...(inteso la 
locale ndr) 

DE MASI Si! 
NERI Siamo cresciuti insieme  da quando eravamo all’università..ci 

conosciamo dagli anni ottanta…sono trent’anni. 
DE MASI il figliolo che è medico no? 
NERI si è biologo, biologo...eh..MANDALARI (ndr MANDALARI 
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Vincenzo) che pure che è dall’altra parte,  però è ben voluto da questi 
cristiani, lui è molto legato a questi uomini qua: LUCA’ SASA’ ..a coso 
e a Vincenzo GALLACE ..ce ne sono un altro paio.. U’ CHIARELLA 
(ndr CHIARELLA Leonardo Antonio) perché onestamente perché lo 
dovrei lasciare da parte? Nino CHIARELLA è quello di tanti anni fa di 
quarant’anni fa..mi sembra uno..lo conoscete il cognato di Petru 
ROMANELLI….. della buonanima di Petru ROMANELLI? ..inc.. 

DE MASI Si! 
NERI Un po’ di tempo ..inc.. ora, compare Bruno LONGO, compare 

Cosimo..comunque adesso una parola me l’ha detta Peppe  (pronuncia il 
cognome ma è incomprensibile) gli ho detto: ..inc..io so che i stazioti  
(fonetico) li conosco qualcuno è geloso. Gli ho detto: vado, questa 
mattina   sono curioso..gli ho detto: a questi di  Corsico… a chi devo 
fare?…inc.. a chi volete? (incomprensibile parla a bassa voce) non può 
parlare nessuno. ..inc..il figlio è uscito di galera ..inc.. e gli ho mandato 
una ambasciata…Micu  che lui voleva…. (incomprensibile parlano a 
bassa voce)…  

DE MASI Chi lo doveva fare?  
NERI Il figlio di ‘Ntoni evidentemente a platì…inc.. 
DE MASI Si si si.. 
NERI Infatti ‘Ntoni è sempre ‘Ntoni, prima c’era Pasqualino inc.. io cosa  ho 

fatto? Gli ho mandato una ‘mbasciata: ..andate a trovare a Micu che mi 
ha detto…..dopo li hanno portati là sotto.. gli dissero che questo fatto 
qua…non può eventualmente..che lui è giovanotto va vedendo….lui 
non ha detto niente. Vedetevela con Bruno..compare Bruno.. quello che 
fanno loro fa Bruno LONGO..inc..magari..inc..  e vedete… 
Ho intenzione di mandargli….e già qualcuno è andato……. che con 
Cosimo non ci stanno...Con quello non ci stavano con me si! Perché non 
li conosco del locale di là? (parla a bassa voce) le disposizioni della 
calabria sono queste! Voi ci state o non ci state? Voi lo sapete in 
lombardia sono anni che non c’è niente, solo sbandate, ci state da ora in 
poi a questi patti e prescrizioni? ..inc.. 
Quando porto il parere di tutti e  dicono si e  chi ci sta e chi non ci sta.. 
(tratto incomprensibile a causa del volume dell’autoradio). 
Non funziona secondo me ..inc..siccome c’è il rischio FERMO DELLA 
LOMBARDIA no..inc..e no briscoli..inc.. mettiamo un MASTRO 
GENERALE ..inc..LOMBARDIA e tutti i capo locali ..inc..con i 
venerabili di là, e più altri generali….se poi riusciamo a ..inc..così 
coinvolgiamo tutti…  

 

DE MASI Si si si… 
NERI ….non ci sono tutti i responsabili…inc..UN MASTRO GEN….  ...inc.. 

che controlla e che  vigila sull’andamento di..inc..abbiamo detto,  poi un 
altro anno…come può andare come…? 

DE MASI "No, secondo me sì veh... 
DE MASI Andiamo là per ..inc.. 
NERI Gli ho detto: però… 
DE MASI Ma pure là sotto, non perché siete presente, voglio dire, quindi… 
NERI Fa piacere.. 
DE MASI Anzi… 
NERI  A sinistra è andato? (chiede la direzione dell’autovettura che li precede)
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DE MASI Si! 
NERI Perché io…mi sento…non mi sono mai mosso..sempre preciso 

insomma…non sono andato vedendo “no briscoli no medaglie” 
(fonetico) no…no medaglie no…e  che… 
(i due scendono dall’auto fine conversazione) 

omissis 
Dunque NERI riferendosi a COLUCCIO Rocco, che conosce dai tempi dell’ 
università, dice che è una persona che gode anche della stima di altro personaggio di 
spicco della ‘ndrangheta calabrese AQUINO Rocco, uno degli esponenti di spicco 
della cosca di Marina di Gioiosa Ionica ( anche per lui si vedano i colloqui registrati 
con il MASTRO):  ….poi con Rocchicello COLUCCIO …Rocco ci tiene assai.. 
Rocco AQUINO, pure che loro sono a NOVARA cha hanno la cosa loro […]. 
 
Il 18.10.2009 è stato documentato un incontro  presso l’abitazione di COLUCCIO 
Rocco al quale  hanno partecipato  NERI Giuseppe Antonio, LUCA’ Nicola ed un 
soggetto giunto con quest’ultimo rimasto ignoto. Gli esiti delle menzionata riunione 
sono stati comunicati da LUCÀ Nicola a PANETTA Pietro Francesco nella mattinata 
del giorno successivo (vds prog. n. 332 del 19.10.2009 utenza 3200793262 in uscita 
al numero 3396629420); nel corso della telefonata LUCA’ Nicola racconta della 
cena della serata precedente a cui aveva partecipato anche “ il geometra”, 
(indicazione criptica con cui intendono riferirsi a NERI Giuseppe). LUCA’ specifica 
che il geometra ha dato il suo parere favorevole ad una riunione da tenersi di sabato “ 
… ieri sera ho mangiato col Geometra… ed è disponibile per quella cosa… per 
sabato… è tutto a posto!...che è disponibile … per fare " l'incontro”.   
 
prog. n. 332 
Panetta: pronto??.... 
Lucà:..mpare Savo?! (fonetico).. 
Panetta:..sii..buongiorno!... 
Lucà:..buongiorno compari Savo.., siete in officina? 
Panetta:..No! 
Lucà:..uh.. 
Panetta: sono fuori;..sono in via Washington...a lavorare! 
Lucà:..ahh...mannaiaa...la..., partite presto anche voi la mattina?!.... 
Panetta...eehh..porca miseriaa..., si!  - si accavallano le voci - ...ditemi... 
Lucà: vi volevo dire...che ieri sera ho mangiato col " Geometra " (ndt Pino Neri).. 
Panetta: eh.. 
Lucà:...ed è disponibile per quella cosa.., per sabato! 
Panetta:..è disponibile?.. 
Lucà:...si, si!... 
Panetta:..va bene! Va...adesso parlo io con " l' architetto (ndt Mandalari 
Vincenzo)"..dai?!... 
Lucà:..va bene!...Glielo dite voi?... 
Panetta:..si! 
Lucà:..che è tutto a posto!...Che è disponibile ( Pino Neri) per fare " l'incontro ";  
Panetta: va bene! Ok! 
Lucà: va bene?? 
Panetta:...si!...Ci sentiamo....ci vediamoo...compare... 
Lucà: Si.. 
Panetta:...in serata? 
Lucà: in serata!..va bene..dai..., fatemi uno squillo ..magari... 
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Panetta:...si,si,si,..va bene.....saluti.. 
Lucà:...Ciao  
Panetta: saluti.... 
Lucà:..ciao! 
 
 
NERI, dunque, attraverso LUCA’ comunica agli affiliati della LOMBARDIA il suo 
benestare per il summit del sabato successivo. 
COLUCCIO non partecipa al summit di Paderno Dugnano non essendo inserito in 
una delle locali lombarde, è stato comunque importante il suo ruolo in quel momento  
delicato che ha dato inizio ad una nuova fase della vita dell’ organismo di 
coordinamento della ‘ ndrangheta denominato LOMBARDIA, quella del dopo – 
NOVELLA. Si ricorda altresì il discorso fatto da NERI a DEMASI circa il suo 
intendimento di inserire nella “ camera di controllo” tra gli altri, proprio il fidato 
COLUCCIO Rocco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHIRIACO Carlo Antonio 
 
Qui di seguito vengono descritte le relazioni e i rapporti che la ‘ndrangheta, in 
persona dei suoi più alti esponenti, ha intessuto con Chiriaco Carlo Antonio. 
Chiariaco Carlo Antonio può essere definito, senza tema di smentita, uno degli 
uomini più influenti della sanità lombarda. 
Nato a Reggio Calabria il 18.10.1950, si è laureato in Medicina e Chirurgia presso 
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Per l’attività di assistenza si vale di strutture cliniche specialistiche e generiche 
esistenti nei Centri Medici. La ricerca è sviluppata per linee e tematiche 
specifiche e per linee coinvolgenti più tematiche, alcune comuni ai due campi 
istituzionali, e che si valgono di competenze e di laboratori speciali.  
 Con riguardo al San Matteo, due sono le specializzazioni disciplinari, tra loro 
complementari ed integrate, per le quali il Ministero della Salute ha riconfermato per 
un periodo di tre anni (Decreto del Ministro della Salute del 23/08/2006 pubblicato 
sulla G.U. n.216 del 16/09/2006) il carattere scientifico della Fondazione IRCCS 
Policlinico San Matteo di Pavia: 

• Trapiantologia: malattie curabili con trapianto d'organi, tessuti e cellule  
•   

 
 
Con riguardo infine al Mondino,  queste sono le aree dove vine esercitata la ricerca 
scientifica  
Psicofisiologia Nocicettiva
  

 

Neurochimica Funzionale
 

 

Neurofisiologia dei Riflessi Tronco-Encefalici e Spinali
  

 

Neurofisiologia dei Sistemi Autonomici Integrativi
  

( 

Neurobiologia Sperimentale
  

 

Centro Neurofarmacologia Sperimentale Mondino-Tor Vergata
  

 

Neurogenetica Molecolare Mondino-San Raffaele
 

 

Potenziali Evocati  
Diagnostica Neurocardiovascolare e Fisiopatologia
Neuroveget. 
  

 

Neuropsicologia  
Psicologia Cognitivo-Comportamentale  
Neuroepidemiologia e Biostatistica  
Neuroimmunologia   
Miopatologia  
EEG Età Evolutiva  
    
Neurogenetica 
  

  

Neurofarmacologia Clinica
  

 

Neuroendocrinologia  
  

Neuro-Otologia e Neuro-Oftalmologia  
  

Analisi del Movimento   
Terapia con Tossina Botulinica   
Radioisotopi  
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CRR Epilessia  
CRR Diagnosi e Cura delle Cefalee  
CRR Malattie Neuromuscolari dell'Età Evolutiva  
Parkinson e Disordini del Movimento
  

 

Sclerosi Multipla  
Medicina del Sonno
  

 

Unità Valutazione Alzheimer
  

 

Neuroftalmologia dell'Età Evolutiva
 

 

Centro Interuniversitario Cefalee e Disordini Adattativi  
 Sezione Cefalee e Disordini Adattativi   

4. Sezione Neurofisiologia Clinica   
• Sezione Neuropsichiatria biologica   

Neurologia e Psichiatria dello Sviluppo 
  

In sintesi: il polo sanitario pavese  può considerarsi uno dei più importanti d’Europa 
 
Sempre dal sito internet della Regione  emergono alcuni dati: la Asl di Pavia 
“gestisce” 530.000 assistibili, ha un budget annuo che nel 2008 è stato di € 
780.000.000;  nel 2008 ha effettuato 160.000 ricoveri ; ha erogato  10.000.000 di 
prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale e 4.500.000 
prescrizioni farmaceutiche 
Su tali risorse ha una diretta incidenza la figura del direttore sanitario  al quale  sono 
attribuite importanti funzioni tra cui: 

d) il coordinamento e l’indirizzo delle strutture aziendali deputate 
all’effettuazione delle attività istruttorie sulle istanze di accreditamento di 
strutture pubbliche e private. Va ricordato come l’accreditamento sia 
requisito necessario, ancorché non sufficiente, all’esercizio di attività 
sanitaria con prestazioni a carico del Servizio Sanitario Regionale; è 
necessario infatti il rispetto dei limiti di spesa assegnati alle singole strutture 
sanitarie  tramite la conseguente definizione dei rapporti per la 
remunerazione delle prestazioni rese 

e) l’attività programmatoria in ordine alla stima della domanda di servizi 
sanitari per il bacino di utenza dell’ASL e, conseguentemente, la 
predisposizione degli atti contrattuali finalizzati all’assegnazione ai 
diversi soggetti erogatori (pubblici o privati) dei rispettivi budget di 
spesa a valere sul Fondo Sanitario Regionale. 

Non vi è chi non veda come la disponibilità delle potenti leve autorizzative e 
contrattuali appena delineate assegni al direttore sanitario dell’ASL una posizione 
di peculiare rilievo in rapporto tanto al proprio direttore generale  quanto ai 
diversi soggetti erogatori che territorialmente afferiscono all’ASL.  Infatti la 
capacità delle Aziende Ospedaliere e delle Case di Cura private di conquistare 
rilevanti quote di mercato nell’ambito delle prestazioni sanitarie in regime 
convenzionato, finisce per divenire funzione delle attività per le quali è stato 
conseguito l’accreditamento e dei loro limiti funzionali stabiliti con accordi 
contrattuali da stipularsi con l’ASL di riferimento. 
Accreditamento e accordi contrattuali che, come si è visto, attengono all’ambito di 
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competenza specifica del direttore sanitario dell’ASL. 
Tale peculiare rilievo della figura del direttore sanitario  è ovviamente potenziato 
all’interno ndella Regione Lombardia dove la tematica sanitaria (regolata con L. 
regionale n. 33/2009, sostitutiva della L. 31/1997) è fondata sulla distinzione tra enti 
che remunerano le strutture sanitarie, pagando i relativi servizi a prestazione (ASL) e 
gli enti che erogano le prestazioni (ospedale pubblici e privati accreditati) 
 
 
Vicini a Chiriaco (e il grado di penetrazione tra i “due mondi”  risulterà chiaro al 
termine dell’analisi) sono Pino Neri e Cosimo Barranca. 
Tali soggetti sono già emersi  in sede di analisi della struttura organizzativa della 
‘ndrangheta lombarda  e le loro posizioni  sono  compiutamente analizzate nelle 
singole schede a cui si fa integrale rinvio. 
Peraltro un breve accenno sulla caratura dei personaggi merita di essere fatto e ciò al 
fine di porre nella dovuta luce la (solo apparente) distanza che separa Neri e 
Barranca (da una parte) e Chiriaco (dall’altra) 
 
Neri è componente di vertice della ‘ndrangheta lombarda. 
Questo è lo stralcio del discorso che tiene in occasione della nomina di Zappia 
Pasquale a reggente della “Lombardia” 
 
Comunque, noi siamo stati giù e ci siamo trovati in occasione che facevano le 
cariche della  Calabria, ed in quell’occasione tutti gli uomini della Calabria, 
iniziarono il discorso, che non è relativo solo alla  “Lombardia” , questo è un 
chiarimento che voglio fare, ma un discorso che riguarda in generale ….Calabria, 
Lombardia  e tutte le parti hanno stabilito “patti e prescrizioni” che valgono non 
sono  solo per la Lombardia ma pure per tutti… ed in quell’occasione si è parlato 
e…..iniziò il discorso,e  tieni presente che non è che ero solo io, eravamo una 
trentina di cristiani quel giorno là….. e venne a dire che certe cose non vanno né 
in Calabria e nè in Lombardia…. e che è arrivato il momento di  mettere un freno, 
ma per il bene di tutti noi…perché io penso che se noi  ci teniamo veramente, 
vogliamo che le cose funzionino per bene, c’è stato un po’ di sbandamento  e si è 
detto: “non parliamo di quello che è passato, di quello che è….perché non ha senso! 
Perché noi dobbiamo pensare a “cogghimu” ( raccogliere/riunire/sistemare) e non 
a dividere”; quindi noi dobbiamo cercare di unire e non di dividere, facendo un 
discorso….. quindi voi dite a tutti gli uomini che quel giorno che vi chiamano…. 
(inc.)…il compito che noi altri .(inc.)….di …passare in Lombardia, è chiaro che poi  
riorganizziamo tre o quattro persone perché logisticamente quel “Locale” ad una 
parte chi ad un'altra…… poi non tutti i “Locali”  io francamente li conoscevo…..e 
quindi abbiamo organizzato tre o quattro persone per riunire a questo tavolo tutti 
questi degni responsabili e per dire che tutti siamo uguali responsabili  non  uno 
ne ha di più, non uno ne ha in meno (ndr. Inteso responsabilità) … questi che 
siamo seduti a tavola abbiamo tutti pari responsabilità, perché noi questo 
vogliamo! …e questo vogliono gli uomini! questo vuole la logica e la regola!  
quindi….ognuno… le regole che hanno stabilito lì giù (ndr. Inteso in Calabria)…. 
che ognuno è responsabile del proprio “Locale” …. tutti sono responsabili della 
“Lombardia” …..i “Locali” in Lombardia  per essere riconosciuti in Calabria 
devono rispondere qua (ndr. inteso in Lombardia) ….perché tanti anni fa chi  è 
stata distaccata ….(inc.)…camera di controllo, quand’ero responsabile ai tempi, io 
all’inizio nel 1984 e poi continuò…con quella buonanima di compare Nunzio 
NOVELLA …l’ abbiamo continuato questa cosa…e noi vogliamo continuarla  per 
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rispetto delle regole!  Si è ritenuto opportuno da più parti….perché onestamente 
…ultimamente c’era, non c’era… magari un accordo, non un accordo …..un 
incontro, tra virgolette,  quindi è arrivato il momento  di riunirci, ed io sono 
orgoglioso di sedere qua dietro…perché vuol dire che tutti vogliamo la stessa cosa 
… quindi, quello che noi abbiamo avuto il compito di dire, che lo diciamo qua  
…quel compito ce lo abbiamo tutti, ognuno di noi poi si assume le responsabilità del 
proprio “Locale”  no…? D’ora in poi deve stare a “patti e prescrizioni”, una di 
queste regole , per un anno , per un anno, fermi tutti gli operati! ( inteso che in 
questo periodo non verranno concesse ulteriori “doti”),  non solo qua, pure in 
Calabria! dopodiché, noi più in avanti ci incontriamo per vedere come funziona in 
questa maniera , vediamo se dobbiamo cambiare qualcosa….e fra un anno 
scendiamo in Calabria, ed ho appuntamento con gli uomini della Calabria, ci 
vediamo e discutiamo per  vedere il da farsi…quando si fa  … (inc.)……niente,   se 
uno vuole portare avanti qualcuno, la regola è che si  deve “passare parere”…( 
attendere il nullaosta)…  perché vedete, certe volte …”passiamo un parere” , e un 
giorno prima l’abbiamo fatto,  ma non va bene! poi magari che succede? Che uno mi 
fa a me  e mi mettete nelle condizioni di andare lì sotto  e quello il “Locale” mio 
…(inc.)…non mi avete detto niente, che a me …(inc.)… lasciare fuori, si creano delle 
situazioni imbarazzanti e non vanno  bene per nessuno quindi a noi che ci costa 
aspettare,  c’è un cristiano che vogliamo che entri in mezzo alla famiglia nostra, che 
vogliamo regalargli qualcosa ad un “giovanotto” …che ci costa a noi che passiamo 
parere, abbiamo ….i cristiani ci considerano…vedete prendono conto e gli diamo 
conto,  questa è la volontà, queste sono le cose, con questo direi di aver…(inc.)… 
quindi ognuno di noi, qua man mano girando …ognuno dice la sua, che avrei 
pensato io, per non creare, perché qua guardate, io penso che nessuno di noi 
vuole…… non “pennacchi”…no cose.…per il momento è così!  … di  creare una 
figura, in mezzo a noi, un uomo …che è giusto che dobbiamo incontrarci, 
altrimenti come facciamo…..una sola figura, un “MASTROGENERALE”  per la 
“Lombardia” …a cui, ognuno di noi deve passare  qualcosa …e dice: “senti passa 
questa novità! 
 
E questo è il fotogramma che  ritrae i componenti dell’associazione mafiosa  in 
occasione del brindisi per la nuova nomina 
 
 
 
 



1667 
 

 
 
 
 
Antonio Neri è uscito dal carcere per indulto in data 2.3.07 dopo aver espiato una 
pena di 13 anni di reclusione per traffico di stupefacenti. 
Così si esprime la Corte di Appello di Milano in data 4.10.99 in sede di 
impugnazione del decreto 3.2.98 del Tribunale di Pavia che applica a Neri la misura 
della sorveglianza speciale per anni tre. 
“a fronte degli sviluppi che le vicende processuali del proposto hanno subìto, le 
considerazione di questa Corte dovranno necessariamente diversificarsi da quelle 
svolte dal Tribunale, non essendo il NERI, nel frattempo, stato condannato per il 
delitto di associazione mafiosa originariamente a lui stesso contestato, ma essendo 
intervenuta – nel processo pendente davanti alla III sez. penale del Tribunale di 
Milano -  … omissis … con la quale lo stesso Tribunale, ritenuta la diversità del fatto 
emerso a seguito di dibattimento da quello contestato (416 bis), ha trasmesso gli atti 
al Pubblico Ministero “suggerendo” la nuova contestazione di “concorso esterno 
in associazione mafiosa”. … omissis … questo Collegio, che si trova a dover 
prendere atto delle risultanze del processo penale principale nel frattempo emerse, 
che indicano l’assenza in Pavia di un locale della ‘ndrangheta … omissis … gli 
indizi della sociale pericolosità del proposto si possono ricavare solo in base a 
considerazioni logiche parzialmente diverse ma pur sempre basate su una serena 
valutazione degli elementi residuali dopo la prefata sentenza del Tribunale di 
Milano, elementi che qui si indicano: a) la condanna ad anni dieci e mesi sei di 
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reclusione riportata dal NERI per narcotraffico; b) i legami (non seriamente 
contestabili) dello stesso con vario esponenti di spicco della suddetta ‘ndrangheta, 
segnatamente col clan “Mazzaferro” … omissis … I legami del NERI con gli 
esponenti di spicco della mafia calabrese non si sono mai interrotti ma, anzi, sono 
stati agevolati dalla professione di consulente fiscale e tributario che il proposto ha 
svolto e svolge tuttora in quel di Pavia, la quale ha reso possibili rapporti di affari 
e di tipo professionale, ad esempio, tra il predetto e la temibile famiglia PAPALIA” 
Con riguardo a Cosimo Barranca, si rinvia alle conversazioni riportate nella relativa 
scheda, ma   si riportano comunque alcune conversazioni ambientali che ne attestano 
la caratura all’interno dell’associazione mafiosa 
Dalla conversazione ambientale del 04.06.2008 registrata  a bordo dell’autovettura in 
uso a MANDALARI Vincenzo si apprende cha BARRANCA Cosimo ha fatto le 
veci di NOVELLA nel periodo in cui questi era detenuto per 416 bis c.p.. 
MANDALARI Vincenzo racconta a LAMARMORE, il Mastro Generale della 
Lombardia,  di un  colloquio che  aveva avuto con CHIARELLA Leonardo 
Antonio; in particolare, gli aveva chiesto alcune informazioni sulla “locale” di 
Milano ed in quali rapporti fosse con BARRANCA Cosimo. MANDALARI 
Vincenzo enuncia che BARRANCA Cosimo era il responsabile de “La Lombardia” 
nel periodo in cui NOVELLA Carmelo era detenuto ma che, una volta che questi 
era tornato in libertà,  sarebbe dovuto andare da lui per comunicargli le “novità”, 
cosa che non aveva fatto. MANDALARI stigmatizza tale condotta nel colloquio con  
CHIARELLA Leonardo Antonio e dice testualmente: “...noi della Lombardia non 
lo chiamiamo più a Cosimo! ve lo dico chiaro e tondo!..non lo chiamiamo più! 
perchè Cosimo tutto si è portato, per un responsabile..per un responsabile della 
Lombardia, si! lo riconosciamo o non lo riconosciamo a Nunzio Novella come 
responsabile della Lombardia, ai tempi che c'eri tu Cosimo? Si! quando tornò 
Nunzio NOVELLA vuoi andargli a dire quello che hai fatto o che non hai fatto?... 
Nel corso della conversazione ambientale del 04.03.2008, PANETTA e 
MANDALARI parlano di cariche e doti e, con riguardo a BARRANCA, dicono che 
oltre ad avere la dote de "L'INFINITO", ne ha un'altra di grado ancora più elevato e 
che ha partecipato a summit di 'ndrangheta anche in Calabria alla presenza di 
autorevoli rappresentanti delle cosche:  
 
PANETTA " avete capito perchè?......parliamoci chiaro NUNZIO ha il coltello 

dalla parte del manico perchè gli ha dato  le doti, le doti alte gliele ha 
date lui.! hai voglia che adesso dicono che ce n'è un'altra CHE... 
PERO' QUANDO SI SONO SEDUTI AL TAVOLO E FECE IL 
GIURAMENTO......!, e io a queste cose qua penso,  PURE COSIMO 
BARRANCA! TU TI SEI SEDUTO AD UN TAVOLO MAGARI CON 
7 8 10 CRISTIANI,  ALL'APICE DELLA NDRANGHETA, PROPRIO 
ALL'ALTO ALL'ALTO PERCHE'..COME PARLANO DICONO CHE 
ALTRE DOTI DOPO..INC..PIU',  COSIMO BARRANCA, STEFANO, 
(ndr SANFILIPPO Stefano) ALTRI DUE, NON SOLO   L'INFINITO 
UN'ALTRA NON SO COME LA CHIAMANO 

  
 
PISCIONERI Giuseppe nell'ambientale 7 del 09.08.2008:  afferma testualmente che  
barranca  è il capo della locale di Milano"…COSIMO BARRANCA, il Locale di 
Milano è COSIMO BARRANCA!  Perchè per Milano ne corrisponde BARRANCA! Il 
Capo Locale di Milano è BARRANCA…".   
 Di Barranca parla mandalari in occasione del summit al centro Falcone – Borsellino 
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del 30.10.09 
MANDALARI: Allora se permettete scambiamo  due parole, con la vostra bontà, io 

volevo soltanto aggiungere…e…che ieri mattina vi saluta a tutti 
Cosimo BARRANCA , siccome lui è a livello proprio che è seguito 
(ndr. inteso che BARRANCA Cosimo ritiene essere sotto controllo 
da parte delle FF.PP), mi chiamò a me ieri mattino che ci 
incontrammo su un cantiere, purtroppo lui non ci può essere per 
questo motivo…. è seguito e dice: “se vengo porto problemi per 
tutti” manco solo io così…sono con voi….indicativamente al 
discorso, lui lo sa… quindi, è con quello che decidiamo tutti quanti 
noi, lo stesso discorso vale per Stefano SANFILIPPO che è sceso 
giù con la scusa dei morti , e la stessa parola disse pure lui, mi 
saluti tutti quanti…..quello che decide questa tavolata …..lui sta a 
quello che decide questa tavolata e al discorso che facciamo….. 
compari Pino NERI ha parlato a qualche tavola giù, e adesso ci 
metterà a conoscenza……e…… 

 
In sintesi Barranca Cosimo è stato reggente della “Lombardia” durante la detenzione 
di Novella carmela; è stato uno degli aspiranti alla carica di reggente dopo l’omicidio 
di Novella; è il capo indiscusso della locale di Milano 
 
Inoltre Cosimo Barranca è stato oggetto di osservazione in occasione di un summit  a 
cui hanno partecipato vari esponenti della ‘ndrangheta svoltosi in data 30.5.98 presso 
gli orti di Novate Milanese,  
I CC di Monza, visionando le immagini  della giornata del 30.5.98, hanno 
riconosciuto i soggetti qui di seguito indicati (tra cui Cosimo Barranca), tutti 
coinvolti nella presente indagine.  
 
- MIGALE Antonio Armando, detto “U’ Scogliu”, nato a San Costantino Calabro 
(VV) il 06.09.1946,  
- SCRIVA Biagio, detto “Biase”, “compare Biase”, nato a Rosarno (RC) il 
31.03.1952, 
- FAZZARI Carmelo, nato a Laureana di Borrello (RC) il 27.04.1955,  
- ALESSIO Francesco, nato a Rosarno (RC) il 25.10.1949,  
- STEFANELLI Pasquale, nato ad Orsara di Puglia (FG) il 14.01.1930; 
- SANFILIPPO Stefano, detto “Principale”, “Champagnino” nato a Gela (CL) il 
03.12.1945, 
- BANDIERA Gaetano, nato a Cropani (CZ) il 06.04.1948, 
- MURGIDA Franco, nato a Rho il 1.06.1973,  
- GRECO Giuliano, nato a Marcedusa (CZ) il 29.06.1969,  
- RISPOLI Vincenzo, detto "Cenzo", nato a Cirò Marina (KR) il 15.12.1962,  
- GUZZO Antonio, nato a San Giovanni in Fiore (CZ) il 14.04.1962,  
- LAVORATA Vincenzo Libero Santo, detto “Compare Enzo”, nato a Roccella 
Ionica (RC) il 13.03.1929,  
- PANETTA Pietro Francesco, detto “compare Sasà”, nato a Grotteria (RC) il 
28.10.1953, ; 
- MANDALARI Vincenzo, detto “Geometra”, “Architetto”, “compare Enzo”, 
“Enzo”, nato a Guardavalle (CZ) il 18.07.1960, ; 
- NOVELLA Carmelo, detto “Nunzio” nato a Guardavalle (CZ) il 12.10.1950,; 
- MOLLUSO Giuseppe, detto “Peppe di Sandro”, nato a Oppido Mamertina (RC) 
il 10.10.1924, ; 



1670 
 

- ANGHELONE Giuseppe, nato a Castellane di Oppido Mamertina (RC) il 
14.08.1949,; 
- BARRANCA Cosimo, nato a Caulonia (RC) il 10.08.1956,; 
- LENTINI Giuseppe, nato ad Oppido Mamertina (RC) il 10.10.1970,  
- MAGNOLI Cosimo Raffaele, nato a Grotteria (RC) il 17.06.1954,  
- IMENEO Gerardo, nato a Torre di Ruggero (CZ) il 10.04.1973,; 
- ROMANELLO Antonio Francesco, detto “Compare Totò”, nato a Siderno (RC) 
il 18.02.1958,  
- CAMMARERI Vincenzo, detto “Cenzo”, nato a Oppido Mamertina (RC) il 
22.05.1944, 
- MALGERI Roberto, nato a Locri (RC) il 02.09.1966 . 
 
Barranca è la persona ritratta con la camicia bianca e jeans 
, 

 
 
 
 
Tra i soggetti di cui sopra emerge Anghelone Giuseppe, il quale è stato condannato  
per concorso in sequestro di persona a scopo di estorsione ai danni di Alessandra 
Sgarella.  
Considerato quanto  emerge dalla sentenza 10.5.01 del Tribunale di Milano e 
attestata la presenza di Anghelone agli orti di Novate il 30.5.98,   pare potersi 
affermare senza tema di smentita che il 30 maggio 1998 si è verosimilmente svolto 
un summit di ‘ndrangheta dove ci si è occupati del sequestro in quel momento in 
atto.  
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A questo proposito è da sottolineare che la sentenza del Tribunale di Milano 10.5.01 
ha accertato che: 

• Anghelone è colui che in data 13.4.98 ha accompagnato la persona (poi 
identificata in Francesco Lumbaca ) che ha  effettuato, da una cabina in 
località Pietrenere  una telefonata per chiedere il riscatto per la liberazione di 
Alessandra Sgarella 

• Anghelone, in data 25.5.98, ha spedito dalla 
stazione ferroviaria di Firenze  una lettera con 
la richiesta di 15 miliardi di lire alla famiglia 
Sgarella 

• Alessandra Sgarella è stata tenuta in un 
nascondiglio a Milano ( ubicato in Rovido di 
Buccinasco,  in un terrapieno a lato della 
tangenziale ovest: c.d. buco di Milano) 
dall’11.12.97 all’11.1.98 e nell’occasione 
l’ostaggio è stato tenuto da 4 persone : “In 
questo primo momento erano presenti un uomo 
di circa 45 – 50 anni, chiamato Luciano dalle 
apparenti funzioni di capo; un uomo più 
giovane di circa 25 – 30 anni, detto Billi; ed 
infine un ragazzo di circa vent’anni, non 
meglio identificato. A questo ragazzo se ne 
aggiungerà un altro, sempre non meglio 
precisato, completando così il manipolo di 4 
persone  che nel mese di permanenza nel “buco 
di Milano” si alterneranno nella custodia della 
sequestrata” (pag. 16 sentenza  Trib. Milano 
10.5.01) 

 
Considerato che i gestori lombardi del sequestro Sgarella sono rimasti ignoti  
Considerato che Anghelone,  cinque giorni dopo aver spedito la lettera con richiesta 
di riscatto, si reca a gli orti  di Novate per incontrarsi con esponenti di ‘ndrangheta 
appartenenti a vari locali, ne deriva   non solo  l’estrema importanza di tale luogo 
nella gestione degli interessi dell’organizzazione mafiosa ma anche che i soggetti 
partecipanti al summit (tra cui Barranca)  sono stati portati quantomeno a conoscenza 
di quanto stava avvenendo ai danni di Alessandra  Sgarella 
 
 
 
 Il  ruolo di Chiriaco nella struttura della ‘ndrangheta lombarda 
Prima di addentrarci nel merito degli elementi probatori , è opportuno premettere che 
i risultati investigativi acquisiti sono frutto di intercettazioni (telefoniche e 
ambierntali) e di riscontri operati attraverso l’esame di documenti processuali e 
servizi di osservazione. 
A tal proposito va osservato che ”il  significato delle conversazioni intercettate  è  
connotato dai caratteri di chiarezza, decifrabilità dei significati, assenza di 
ambiguità, di modo che la ricostruzione del significato delle conversazioni non 
lascia margini di dubbio sul significato complessivo della conversazione”. (Cass. 
29350/06) 
Inoltre non si ha certo motivo di ritenere che i colloqui intercettati siano espressione 
di millanteria o di volontà di calunniare i soggetti chiamati in correità. Sul punto si 
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richiamano le osservazioni fatte in premessa in tema di efficacia probatoria delle 
intercettazioni. 
 
Passiamo ora ad analizzare la figura di Chiriaco come dallo stesso rappresentata nel 
corso delle conversazioni intervenute con vari soggetti. 
Nonostante il ruolo ricoperto all’interno della struttura sanitaria pavese, è opportuno 
ripercorrere le vicissituni di Chiriaco aggiornandole con i dati che emergono dalle 
intercettazioni. Ne emergerà un quandro da cui desumere che Chiriaco è sempre stato  
a disposizione di strutture mafiose. Del resto Pino Neri ha sempre seguito, per ovvie 
ragioni, l’ascesa di Chiriaco, come lo stesso afferma in una conversazione in data  
19.9.09 
 

na…..E CARLO allora abitava qua, poi è uscito..si è laureato, e subito gli 
hanno offerto un posto il vice direttore…diii (si corregge ndr ) di 
ispettore sanitario a contratto. Si è inserito, si è inserito, si è messo in 
politica…   
Adesso cosa fa qua… 
Lui adesso..ha fatto il presidente dell'ILAER  dell’istituzione..un 
gruppo…una fondazione che ha quattro ospedali sotto a lui presidente. 
Ha fatto il direttore sanitario qua al policlinico..adesso è andato al Santa 
Margherita come direttore sanitario da lì è passato come direttore 
generale dell’ASL sanitario di tutta la provincia, una delle province più 
grosse d’Italia… come estensione è  la più grande d’Italia…ha tutta la 
provincia sotto di lui. Inoltre politicamente..praticamente decidono tutto 
a tavolino insomma eh. E noi siamo sempre vicini a lui e lui ci tiene 
sempre in considerazione..poi fa centomila favori, si è sempre messo nei 
guai per questo e per quello. Una volta è stato arrestato perché ha fatto 
un favore a uno là…mamma mia… vi ricordate..inc..quando è stato 
arrestato? Poi dopo tanto tempo è stato assolto, però è stato pure 
arrestato insomma eh…E’ molto vicino a me eh…è sempre stato vicino 
a me…da anni siamo un tutt’uno, insomma con lui avevamo la discoteca 
insieme compare Giorgio (Pizzata), abbiamo avuto per anni con un 
gruppo di amici una delle più grosse discoteche….       

 
 
1. Nei primi anni ’90 Chiriaco è stato socio con Pino Neri e Pizzata Salvatore nella 

gestione della discoteca Vertigo. Di Pino Neri si è già detto, mentre con riguardo 
a Pizzata basterà rilevare che  è condannato per associazione di tipo mafioso  
quale partecipe  con sentenza della Corte di Assise di Varese in data 8.3.96 e 
sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza speciale con decreto 
della Corte di Appello di Milano 24.9.97.  Inoltre in data 14.5.98 Pizzata è ststo 
condannato per fatti attinenti agli stupefacenti alla pena di anni 2 e mesi 10 di 
reclusione, (pena poi quasi interamente indultata) Questo è il periodo in cui neri 
inizia la sua ascesa in ambito sanitario a Pavia posto che dal 1991 al 1996 
Chiriaco è Presidente delle II.AA.RR. (Istituzioni Assistenziali Riunite) di Pavia  

 
2. A questi anni Chiriaco si riferisce quando narra di una iniziativa imprenditoriale 

portata avanti unitamente a Neri e Pizzata, grazie probabilmente a estorsioni (di 
cui riferisce anche la condanna per 416 bis a carico di Pizzata di cui si è dato 
prima conto) 

In data 18.8.09 vine infatti captata una lunga conversazione ambientale all’interno 
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dell’autovettura in uso a Chiriaco 
Chiriaco  faceva un diretto riferimento all’esistenza di un vero e proprio ‹‹ accordo 
tra lui Neri Giuseppe e Pizzata Salvatore , ed in essere fino dal momento della 
carcerazione dei primi due: a riguardo spiegava che con costoro aveva contratto, in 
società, un mutuo che, a seguito dei loro arresti, si era dovuto accollare per intero, su 
suggerimento di un funzionario di banca, tale CASTELLANI (della banca 
CARIPLO); tale mutuo era stato onorato grazie alla presenza dei due pregiudicati 
che, da come sembra volesse lasciar intendere CHIRIACO, si assicuravano la 
copertura mediante estorsioni ad imprenditori, tra i quali Silvestrini Bruno , ma 
quando intervenne il loro arresto, CHIRIACO rimase da solo: in tale situazione di 
difficoltà, già a partire dal giorno successivo all’arresto di NERI, alcuni imprenditori 
rifiutarono di pagare ulteriormente, e per tale motivo CHIRIACO procedette contro 
costoro anche, a suo dire, con minacce di morte: ‹‹…Io ..ieri ....facendo un pò 
d'ordine nel garage...ho trovato.. l'accordo.. che avevamo fatto con.....TOTO'  
quando io gli avevo ceduto le quote che mi avevano arrestato...Mi ricordo che fin 
quando c'è stato TOTO'...poi fino a quando c'è stato PINO NERI ...io problemi 
non ne ho avuti (inc.)...Siccome io mi ero dovuto accollare.....Praticamente noi 
avevamo un mutuo con la CARIPLO....io (inc.) con il 15% (inc.) ero 
assolutamente minoritario...Però questi della CARIPLO a un certo punto mi aveva 
chimato…mi aveva chiamato...tale CASTELLANI...era il capo area...mi ha detto: 
sà...dice… noi ..il...il funzionario l'ha fatto uscire, mi ha fatto uscire un (forse si 
capisce: un controllo - ndr) ..c'erano 400 milioni.....Dice ..siccome ..l'unico 
soggetto solvibile è lei per noi...che l'altro era PINO...io non so per quale motivo 
loro... probabilmente TOTO' aveva un pò di (inc.)....Ho detto va bè, non c'è 
problema...io ho parlato con TOTO'… ho parlato con PINO ...mi hanno detto non 
c'è problema ...fai un Piano di Rientro...di 25 milioni ...non erano soldi (inc.) a 
parte la mia cessione di quote (inc.) che io quando mi hanno arrestato.... ho capito 
che a un certo punto ci volevano....inculare, no?! In maniera feroce....Per cui 
avevo mandato a dire a TOTO' se era disposto a rilevare la mia quota. Lui non ha 
detto di si e quindi...ma lasciamo perdere la trattazioni no? E poi non è andata a 
buon fine per i fatti che sono sopravvenuti...non importa....Minchia. Questo quà 
..quando hanno arrestato PINO... già dal mese successivo faceva fatica .....a darmi 
i soldi ...con tutto quello che incassavate (inc.) lui….No... Ma..SILVESTRINI ha 
incominciato a gestire il tutto quando…Se lo sono mangiato TOTO'…Quando 
PIZZATA è andato in galera…Comunque io sono andato a trovarlo...l'ho 
minacciato...(inc) ...guarda:- la prossima che mi dicono....che tu vai dicendo in 
giro di me...intanto tu i soldi me li dai… perchè..non sono soldi....di una 
trattazione eccetera. Io mi sono accollato il debito per tutti...quindi la prossima 
volta ti vengo a trovare...nella migliore delle ipotesi ti mando in ospedale...nella 
peggiore ti sotterro. E lui allora...ha (inc.) no? Comunque un pezzo di merda 
unico....››. 
 
 
3. In data 28.2.95 il Tribunale di Pavia condanna Chiriaco per il reato qui di seguito 

indicato alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione e lire 1.000.000 di multa, 
artt. 110, 629 cpv ( in relazione all’art. 628 c.p.) perché in concorso con Ferrari 
Renato, Pellicanò Fortunato e Valle Fortunato, quale mandante assieme al 
Ferrari…mediante violenza e minaccia….costringeva NAI Massimo a firmare 
dichiarazione…due assegni….17 cambiali…a consegnare un orologio Rolex…una 
catenina d’oro…procurando ad altri (Ferrari) e quindi a sé un ingiusto profitto, con 
danno per la vittima e con l’aggravante di aver commesso il fatto con violenza e la 
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minaccia in più persone riunite… 
 Così il Tribunale ha ricostruito la vicenda: 
 Il 26.9.91 NAI Massimo denunciava ai Carabinieri di Borgo Ticino che il giorno 
precedente, precisamente in un locale sito nel condominio ‹ Galleria Manzoni › di 
Pavia, nel quale si era recato previo appuntamento telefonico al fine di una sua 
eventuale assunzione presso una non meglio specificata società SOGIS, due 
individui, a lui sconosciuti, inopinatamente lo avevano fatto oggetto di minacce e 
violenza fisica, in tal modo costringendolo, oltreché a trattenersi in detto locale, a 
sottoscrivere una scrittura di ricognizione  di debito in favore di Ferrari Renato, nei 
cui confronti si dichiarava riconoscente per vari benefici pregressamente ricevuti, 
con contestuale rilascio di n. 17 pagherò cambiari in bianco e due assegni di conto 
corrente, rispettivamente dell’importo di lire 5.000.000 e 4.026.000. A seguito di ciò 
venivano avviate opportune investigazioni, all’esito delle quali, alla luce vuoi dei 
precorsi  rapporti di amicizia particolare gra il NAI ed il FERRAI, peraltro 
bruscamente interrotti, sembrerebbe per ragioni di gelosia del secondo a causa del 
legame sentimentale instaurato dal primo con talo CAZZOLA Cinzia, vuoi delle 
individuazioni e ricognizioni positive di certi PELLICANO’ Fortunato e VALLE 
Fortunato, identificati dal richiamato Nai come i sue due aggressori, si instaurava 
procedimento penale a carico dei nominati Ferrari, Pellicanò e Valle, relativamente 
ai reati di estorsione aggravata, sequestro di persona continuato aggravato  e di 
lesioni volontarie, definito con sentenza di condanna di questo Tribunale, peraltro 
confermata in appello, in data 16/22 aprile 1993. La successiva attività investigativa 
sulla vicenda portava all’individuazione  di certo Chiriaco Carlo Antonio quale 
mandante, unitamente al Ferrari, della condotta criminosa posta in essere 
materialmente dai richiamati Pellicanò e Valle, quanto sopra muovendo dalla 
constatazione che in data 29.09.1991 il predetto Chiriaco, in compagnia di Ferrari, 
si era recato rpesso lo studio Foti nel quanle induceva l’impiegata di quest’ultimo, 
Maestri Ornella, ad effettuare una telefonata indirizzata al Nai, seggerendole 
l’intero contenuto avente ad oggetto una proposta di assunzione al lavoro del NAI 
stesso da parte di una non melgio identificata società SOGIS e preannunciandogli 
una prossima telefonata con maggiori delucidazioni al riguardo. Inoltre, considerato 
che Chiriaco, qualche giorno dopo la menzionata telefonata, aveva sollecitato la 
MAESTRI, citofonandole presso la di lei abitazione, per l’effettuazione della seconda 
telefonata e che l’esito di un provvedimento di sequestro e di intercettazioni 
telefoniche evidenziava elementi di una qualche collegamento personale diretto tra 
Chiriaco ed il Valle Fortunato, la pubblica accusa ha formulato i capi di 
imputazione di cui in epigrafe. Gli addebiti mossi a Chiriaco fanno 
fondamentalmente leva sulla testimonianza resa dalla MAESTRI Ornella, oltreché su 
alcuni riscontri di tipo indiziario rinvenibili sia nel tenore della comunicazione 
telefonica intercettata (Famiglia Valle - Chiriaco) sia in alcune annotazioni, 
abbastanza emblematiche, contenute nell’agendina sequestrata al Chiriaco.  
Il colleggio è dell’avviso che la summenzionata testimonianza, consideratone il 
carattere di fermezza, costanza, coerenza intrinseca e precisione narrativa, 
costituisca di per sé elemento probatorio a carico di icnotrovertibile concludenza. 
Detta teste, infatti, si badi bene, determinatasi a riferire con assoluta libertà e senza 
alcuna interferenza esterna di sorta, durante il suo esame dibattimentale si è 
mostrata sicura, precisa ed assolutamente si disinteressata nel fornire la versione 
ricostruttiva della vicends ain questione e, quel che più conta, in sede di confronto 
con l’imputato, ha mostrato saldezza nel ribadire tale versione ad onta di timide, 
vacue e meramente diversive contestazioni da lui mossole. Ma al di là di tali 
fuorvianti e suggestivi aspetti, certo è che la deposizione testimoniale in parola  si 



1675 
 

rivela assolutamente attendibile in tutta quella serie di dettagli significativi di cui si 
compone, ed in particolare la dove attesta l’esistenza e le modalità temporali ed 
esecutive della successiva citofonata con connesso, evidente interesse, da parte del 
Chiriaco, all’effettuazione di quella seconda telefonata, come si è visto già 
preannunciata al Nai in data 20.09.1991 e da questi effettivamente ricevuta nel tardo 
pomeriggio del 24.09.1991. 
…In primo luogo, sotto il profilo sia logico che funzionale, la familiarità 
dell’imputato con la famiglia VALLE, ed in particolare con Fortunato, che egli 
chiama confidenzialmente NATO (vedi annotazione agendina sequestrata e verbale 
di intercettazioni telefoniche). Ora non pare dubbio che, vuoi la frequentazione tra 
Chiriaco e Ferrari, vuoi l’esclusiva riconducibilità alla sfera di conoscenza del 
primo della persona del Valle Fortunato…siano indicative o quantomeno rivelatrici 
della circostanza che Chiriaco si atteggi nella complessiva vicenda come il più 
verosimile anello di congiunzione tra il Ferrari, inteso quale primo ideatore del 
piano criminoso, così come si desume dalla sentenza di condanna emessa da questo 
Tribunale, e gli autori dell’azione aggressiva in danno del Nai. In altre parole, 
l’indizio sopra enunciato non può non avere una sintomaticità tale da configurare il 
ruolo svolto da Chiriaco, se non proprio nella fase ideativa, quanto nella fase 
organizzativa dell’iter criminoso, come quello di un vero e proprio intermediario, la 
cui sfera si è inserita efficientemente nel piano criminoso agevolandone  la riuscita. 
Un ulteriore forte elemento indiziante si identifica  con quell’annotazione 
dell’agendina recante l’espressione “ Nato 8,30”, si badi bene, nella data in cui si 
verificarono i fatti delittuosi in pregiudizio del Nai ed in un’ora antecedente e 
prossima a tale verificazione. E’ difficilmente immaginabile che una siffatta 
emergenza possa essere intesa in termini di pura e semplice casualità, ossia del tutto 
scollegata da quel quadro ideativo e organizzativo risalente quanto meno alla data 
del 20.09.1991 se non addirittura ad un momento anteriore. Il nesso logioc e 
cronologico si evidenzia così stretto da escludere sul piano delle comuni regole di 
esperienza che si sia in presenza di un appunto meramente estemporaneo, vale a dire 
assolutamente indipendente da quella inziale sfera di intermediazione o 
agevolazione svolta da Chiriaco all’atto della più volte ricordata telefonata del 
20.09.1991. Non vi è dubbio che il diminuitivo “Nato” si identifichi 
icnotestabilmente con la persona del  Valle Fortunato( come si è visto uno degli 
autori della condotta criminosa), come si desume dal fatto che il medesimo compare 
nella rubrica telefonica di cui alla menzionata agendina affiancato dal numero “ 
345009” che coincide con la stessa utenza intestata  alla famiglia Valle di Vigevano 
fatta oggetto di intercettazioni delle quali si è parlato. Come del pari non appare 
priva di un qualche rileivo la strana assonanza tra la denominazione “SOGIS”  
percepita dalla persona offesa nelle telefonate, relativamente alla società che 
sarebbe stata intenzionata ad assumerla, e la sigla “SOGGES” che reiteratamente 
compare sulla ricordata agendina sequestrata al Chiriaco…››. 
 
In data 4.10.01 la Corte di Appello di Milano ridusse la pena ad anni 2 e mesi 1 di 
reclusione. 
La Corte di cassazione in data 13.1.05 annullò con rinvio la sentenza e la Corte di 
Appello di Milano, in sede di rinvio, confermò la sentenza in data 7.11.05.  
Interposto nuovo ricorso in cassazione, la Suprema Corte annulla nuovamente con 
rinvio e la Corte di Appello di Milano in data 4.5.07 dichiara non doversi procedere 
per intervenuta prescrizione. 
Questa la vicenda processuale, come emerge dall’analisi delle sentenze. 
Dalle intercettazioni telefoniche e ambientali emerge oggi una realtà ben diversa da 
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una ordinaria estinzione del reato per prescrizione. 
Risulta invece che nel 1991, quando Chiriaco  era già  Ispettore Sanitario,   Vice 
Direttore Sanitario e Direttore di Presidio presso l’I.R.C.C.S. Policlinico 
“S.Matteo” di Pavia  nonché  Presidente delle II.AA.RR. (Istituzioni Assistenziali 
Riunite) si è reso responsabile di un grave episiodio estorsivo  e che durante il 
processo penale ha dottato stratagemmi (fino a preparare prover false) per uscire 
indenne da un fatto di reato a cui si era prestato 
 
Naturalmente la vicenda viene in questa sede sviluppata non per i suoi risvolti 
giudiziari  stante il divieto del ne bis in idem (art. 649 c.p.p.)  quanto per lumeggiare 
la personalità di Chiriaco, anche nei rapporti con consolidati ambienti  criminoso,  
dagli anni ’90 in poi 
In data 12.10.09 Chiriaco si trova all’interno della prpria autovettura e  fornisce una 
vera e prpria confessione stragiudiziale su quanto accaduto  
CHIRIACO: " comunque a me se mi dovevano giudicare, alla fine mi dovevano 
assolvere… perchè i motivi per cui tutti e due le volte la Cassazione ha annullato la 
sentenza... va bene.. perchè loro non volevano prendere in considerazione due fatti 
..importantissimi… cioè io che avevo panchato (fonetico) il giorno in cui c'era stata 
la cosa… perchè loro com’è ... uno degli indizi pesanti che io avevo ...inc...è che mi 
avevano preso un agendina che c'era scritto … ecco... NATO euro 830… io dicevo 
che era NATO FORTUGNO…e loro (Procura) dicevano che era NATO VALLE 
(NDR - da intendersi per FORTUNATO VALLE)....ed in realtà era NATO VALLE… 
però il culo mio quale era… che ho fatto venire quel giorno anche NATO 
FORTUGNO…perche ho pensato…cazzo…se succede qualcosa.... questi qua son 
fuori di testa no?, allora gli ho detto a NATO (ndr - Fortugno) vieni… e dammi un 
assegno... va bene… non è che io mi volevo far fottere da… la cosa … 
l'agendina… però se mai ...inc…, almeno trovano cose io posso dire che non 
c'entro un cazzo... che era NATO FORTUGNO..... però non l'hanno mai presa in 
considerazione sta roba.... la Cassazione diceva no!.., dice ... voi dovete chiamare 
NATO FORTUGNO… perchè dice… se quel giorno era lui… perchè se lui dice che 
ha visto il dottor CHIRIACO quel giorno… ha visto il CHIRIACO…allora è più 
probabile che sia… e poi c'è l'assegno pure che ha cambiato… non è che è solo lui 
che lo dice….c'è anche una prova testimoniale ( ndr. documentale)… c'è un assegno 
che gli ha dato… e non è un assegno unico… ne ha 15 questo… di quello no… allora 
se l'avvessero deciso di ascoltarlo come ha ora aveva deciso di fare la Corte di 
Appello… la terza volta però è… stavolta la Corte di Appelo… dice… senta il suo 
coso puo rinunciare alla prescrizione e continuiamo il processo e chiamiamo 
FORTUGNO…va bene ..lascia perdere… lascia stare....". 
 
In sintesi: poiché uno degli elementi fortemente indiziari a carico di Chiriaco era 
l’annotazione Nato 8,30 che compariva sulla sua agenda, Chiriaco ha chiamato 
Fortugno Fortunato (Nato Fortugno) al fine di avere un falso alibi ove se ne fosse 
presentata la necessità. 
 
In altre conversazioni, qui di seguito riportate, Chiriaco esplicita quali sono i rapporti 
con la famiglia  Valle. Come risulta dal casellario il Tribunale di Vigevano ha 
emesso le seguenti condanne nei confronte di esponenti della famiglia Valle 
 
13.10.92: sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a carico di Valle Francesco  
25.05.93: condanna per associazione per delinquere, detenzione di armi, 
favoreggiamento reale, usura, estorsione, rapina,  a carico di Valle Francesco, Valle 
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Fortunato, Valle Angela, Bertelli Paolo, Pellicanò Fortunato, Lucisano Leone, 
Nucera Carmela; 
21.07.95  sentenza Gip Vigevano: condanna per associazione per delinquere, usura, 
estorsione, favoreggiamento reale, ricettazione  a carico di Valle Francesco, Valle 
Fortunato, Valle Angela,  Pellicanò Fortunato, Lucisano Leone, Valle Leonardo;  
12.11.04 sentenza Gup Vigevano : condanna per associazione per delinquere, 
riciclaggio, usura, abusivo esercizio dell’attività finanziaria a carico di Valle Angela, 
Valle Carmine, Valle Leonardo, Nucera Angela, Ferreri Maria Teresa, Spagnuolo 
Antonio, Ricciardo Gianpiero 
22.3.05: sentenza Gup Vigevano : condanna di Valle Fortunato, Valle Francesco  per 
associazione per delinquere, usura e esercizio abusivo attività finanziaria.   
 
Intercettazione ambientale delle ore 21.20 del 20.10.2009: 
…omissis…io mi ricordo che quando e' venuto VITIELLO (PM)... io ho... mi son 
fatto sto conto: se sto zitto questo qua non mi molla (libera) piu'... cioe'... rompera' i 
coglioni eccetera... Se parlo.. l'importante e' non TIRARMI DIETRO ALLE SPALLE 
I VALLE, PERCHE' TRA I VALLE E LA MAGISTRATURA PREFERISCO AVERE 
DIETRO ALLE SPALLE LA MAGISTRATURA. Per cui io ad un certo punto ho 
cominciato a parlare in maniera... dicendo minchiate.. e mi hanno rilasciato. Ho 
fatto esattamente 26 giorni ... ma solo... Perche' se non c'e' la reiterazione del reato, 
pericolo di fuga ed inquinamento prove.... io avrei potuto farmi 4 mesi …omissis››; 
 
Intercettazione ambientale delle ore 14.43 del 13.11.2009: 
‹‹...omissis… MA I VALLE PERCHE' SI RIVOLGEVANO A TE CON TANTA 
DEFERENZA? PERCHE' VITIELLO  PENSAVO FOSSE NAPOLETANO, 
NO?...Questo mi dice: Sono di Sondrio. E CHE NE PUO' CAPIRE LEI DI 
CALABRESI? IO MI METTO QUI A SPIEGARLE PERCHE' I VALLE ERANO 
DEFERENTI NEI MIEI CONFRONTI...! LO ERANO PERCHE' LA MIA FAMIGLIA 
ERA LA FAMIGLIA BENESTANTE DEL QUARTIEREE LORO ERANO DELLE ... 
DELLE PERSONE NORMALI, STANGAVANO...QUINDI LEI SOSTIENE ....I 
VALLE, I VALLE SONO PERSONE CHE NON E' CHE NON LI CONOSCO, IO LI 
CONOSCO. SE A ME MI DICI PERCHE' AD UN CERTO PUNTO FACCIO DELLE 
CORTESIE AI VALLE, IO NON HO PROBLEMI A DIRGLIELO: PERCHE' A UN 
CERTO ... FACCIO LE CORTESIE CHE FACCIO AI VALLE, LE FACEVO AD 
ALTRI ... 150 PERSONE CHE NON HANNO LA NOMEA DEI VALLE, VA' BENE? 
PERCHE' NON DOVREI FARLE AI VALLE, PERCHE' HANNO QUESTA NOMEA? 
UN MOTIVO IN PIU' PER FARLGLIELI!!!Ci siamo presi per il culo due ore 
…omissis…››; 
 
Intercettazione ambientale  delle ore 12.18 del 24.02.2010: 
‹‹…omissis…lui é...NON E' CHE HO MEDIATO IO TRA LUI E I VALLE, SI 
CONOSCEVANO PER CUI ... E' CHIARO CHE AD UN CERTO PUNTO 
PREFERIVO UNA CONDANNA CHE AVERE I VALLE DIETRO LE SPALLE ... 
senza obra di dubbio ! PERO' IO AVREI POTUTO DIRE CHE I VALLE HANNO 
LAVORATO PER COSO ANCHE A PAVIA ... PER FERRARI ... SI SONO 
CONOSCIUTI A VIGEVANO NEL MIO STUDIO ... IO AVEVO UNO STUDIO IL 
POLIAMBULATORIO A VIGEVANO QUELLI VENIVANO ... LUI VENIVA PER I 
DENTI E SI SONO CONOSICUTI LA E LI' QUESTI QUA HANNO 
INCOMINCIATO A SFRUTTARLO E GLI MANDAVANO I COTTIMISTI ... E 
QUESTO QUA PENSAVA DI UTILIZZARE QUESTI COME POI LI HA 
UTILIZZATI, INC. IO L'UNICA COSA CHE HO FATTO, HO ACCETTATO DI 
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FARE QUELLA CAZZO DI TELEFONATA IN BUONISSIMA FEDE TANT'E' CHE 
QUANDO POI ... HANNO FATTO PIU' UN CAZZO. Comunque le sentenze erano 
talmente deboli che la cassazione se li é inculati ... che NATO non era NATO VALLE 
ma NATO FORTUGNO...che poi ho raccolto la bellezza di 11 assegni avevamo uno 
studio a GARLASCO,  io facevo il Direttore Sanitario e lui lavorava, il titolare delo 
studio faceva ... i soldi glieli dava a lui e lui  ogni due o tre mesi ci vedevamo e mi 
dava il suo assegno. Io quel giorno lì ho preso il suo assegno e l'ho bancato la stessa 
mattina ...Finisco in appello alla 4^ Sezione con CACCAMO che su insistenza del 
P.M. dice, no é il caso di escutere questo teste e di accettare questa documentazione. 
allora che succede…mandano a cercare FORTUGNO, FORTUGNO era sparito 
dalla circolazione e io sapevo dov'era eh…però gli fanno la comunicazione a Sapri 
dove lui risiedeva in maniera virtuale perché si era sposato una di Sapri…in realtà 
era a Reggio no e lui non si presenta ... non si é presentato in due minuti mi ha 
condannato ALLA FINE ERA TUTTO IN COMPLOTTO DI CALABBRESI 
COMPRESO ARICO' CHE CALABRESE NON ERA… omissis…››; 
 
 
4. La vicinanza tra Chiriaco e la famiglia Valle (i cui componenti, come già detto, 

sono stati più volte condannati per usura) emerge anche da altra intercettazione 
ambientale in data 14.3.2010 dove Chiriaco sembra aver partecipato attivamente 
alla riscossione di interessi usurari e ad attività estorsiva 

o ... e pure questo diceva che non li aveva, eravamo andati io, FRANCHINO 
BUDA e PEPPE ILACQUA (fonetico)... 
‹…ma quando lei ci ha chiesto i soldi al professore...che io ero a GAETA no, il 
professore c'è li ha dati i soldi si, ora perchè non c'è li vuole tornare... e questo 
diceva: ah...io non mi trovo in questo ho il liquidatore.... io guardavo 
FRANCHINO ( BUDA Francesco), e FRANCHINO si alzava...pah (schiaffo) ...un 
ceffone, e io a tartassarlo, sempre con la stessa domanda, ma quando lei ha 
cercato i saldi al professore il professore c'è li ha dati, si, e ora perchè non li vuole 
tornare,  e questo..inc..., al settimo schiaffo... l'abbiamo portato a casa...ha preso  
si soldi ... li ha dati e via...ad un altro.... poi ero con quelli di VIGEVANO...che 
..inc.. PELLICANO' no (ndr. Pellicanò Fortunato)….con  VALTER ROSSETTI 
no?....siam passati all'enoteca...gli abbiamo detto se si faceva un giro ... e lui ha 
detto, mi potete portare in giro quanto cazzo volete tanto soldi non ne ho, e 
quindi.., non posso....PELLICANO' lo ha preso....gli ha preso un orecchio....aperto 
il quale ha iniziato a tagliargli l' orecchio…››. 
Nella conversazione si fa anche riferimento a Buda e a Ilacqua, che si identificano 
rispettivamente in BUDA Francesco, di Rocco, detto “Franchino”, nato a Fiumara  
(RC) il 02.03.1959 e ILACQUA Giuseppe, detto “Pippo”, nato a Barcellona Pozzo di 
Gotto (Me) il 21.12.1949. 
5. Nel corso di alcune conversazioni ambientali Chiriaco racconta della sua 

partecipazione, avvenuta anni addietro, ad un fatto di sangue unitamente ad altre 
persone, tra cui tale Totò Neri e  Masino Valle, condannato a 14 anni di 
reclusione per un omicidio commesso successivamente al fatto che viene 
narrato. Si tratta ovviamente di un fatto datato ma che vine in questa sede 
riportato per attestare la caratura del personaggio, oggi direttore sanitario a Pavia 

Intercettazione ambientale 24.12.09 
CHIRIACO: il primo processo... l'ho avuto a 19 anni  
ROBERTO: (frasi non inerenti) 
CHIRIACO: il primo processo l'ho avuto a 19 anni per tentato omicidio... 
comunque la legge e' incredibile.... quando tu fai una cosa...puoi star certo che ti 
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assolvono. Se invece la cosa non la commetti.... rischi di essere condannato. 
QUELLA ROBA LI' E' VERO CHE GLI ABBIAMO SPARATO (bestemmia)....E' 
VERO CHE GLI ABBIAMO SPARATO...NON PER AMMAZZARLO... PERO' E' 
ANCHE VERO CHE L'ABBIAMO MANDATO IN OSPEDALE... (pausa)... 
assolto per non aver commesso il fatto... (sarcastico). Dopodiche'... io sono un 
angioletto... perche' un'altro... eravamo in tre... uno e' morto... gli hanno sparato… 
pensa... mentre attraversava la finestra.. gli hanno sparato dal palazzo di fronte... 
non usciva piu' di casa lui, era terrorizzato perche' sapeva che ... (inc)... aveva 30 
omicidi lui.. (di cui l'ucciso si era reso responsabile). L'altro (la terza persona), 
MASINO VALLE, mio fraterno amico... abita a VIGEVANO, ci vediamo pochissimo 
proprio (inc)... pero' so che quando eh ... (intende: quando ho bisogno si mette a 
disposizione).. s'e' fatto 14 anni di carcere, e da solo... da solo eh... con qualche 
familiare ed un pugno di amici, ha tenuto in scacco due famiglie mafiose terribili.. 
(inc. frasi sussurrate).. cioe' alla fine e' dovuta intervenire la CUPOLA per mettere 
pace no ...e lui si e' costituito... ha fatto un solo omicidio. Io sono stato veramente un 
miracolato.. sono stato in mezzo a tanti di quei casini !  
 
L’episodio non è a stato allo stato riscontrato. Il Masino Valle di cui riferisce Chriaco 
probabilmente è da individuarsi in Valle Fortunato, condannato a 13 anni di 
reclusione (e non a 14 anni, come riferisce Chiriaco) con sentenza Corte di Assise 
Reggio Calabria in data 21.3.1980  per omicidio . 
Totò Neri si identifica invece in Neri Antonio, nato a Reggio Calabria il 10.7.48, 
ucciso con un fucile di precisione mentre attraversava il cortile della propria 
abitazione.  
Ulteriore riferimento al fatto delittuoso è  ribadito da da Chiriaco in data 1.2.2010 
 
 
Chiriaco: "La prima volta avevo poco più di 18 anni, mi hanno mandato in inc. ... e 
mi son fatto ..." 
Uomo: "Sei mesi? 
Chiriaco: "Sei mesi, tutta la carcerazione preventiva. Mi dicevano: chi sono quelli? 
Non li conosco! 
Uomo: "Come hai fatto tentato omicidio, cos'hai fatto? 
Chiriaco: "GLI ABBIAMO SPARATO A UNO!" 
Uomo: "Minchia, ammazzato?" 
Chiriaco: "NO! Alle gambe 
Uomo: "poi abbiamo un sistema ... 
Chiriaco: "In tre eravamo. Poi gli altri due sono rinsaviti e dicevano che aveva ... 
niente inc. da me ... inc... questo è un pezzo di merda! E gli é andata bene perché uno 
dei tre ... quando hanno ammazzato a quelli lì, gli hanno sparato ad un metro inc. 
(forse: dalla figlia). Gli hanno sparato ... inc. QUESTO LO VOLEVO 
AMMAZZARE! 
Uomo: Tu avevi 18 anni? 
Chiriaco: "18 anni! Noi siamo andati ... IO GLI HO SPARATO NEI PIEDI inc. 
ch’era anche lui che leggeva, inc. sparato ... Ragazzo, quello meno male che non ti 
ha sparato addosso 
..omissis… 
 
 
6. In data 26.4.07 Chiriaco è stato destinatario di decreto penale di condanna  per 

esercizio abusivo di professione sanitaria (art. 348 c.p.) (in quanto ha consentito 
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che nel suo studio professionale tale Daffra Sergio  svolgesse prestazioni 
dentistiche senza avere la prescritta abilitazione professionale ma solo il titolo di 
odontotecnico) e mantenimento in esercizio di studio odontoiatrico senza la 
presctritta autorizzazione sanitaria (art. 193 r.d. n. 1265/1934) 

 
7. Nel corso di una conversazione ambientale in data 20.9.09 Chiriaco fa 

riferimento ad un episodio estorsivo posto in essere, in anni passati, ai danni di 
un imprenditore, tale Carmine Napolitano, titolare della C.N. Costruzioni Edili 

Chiriaco: in quanto a Napoletano..ti ricordi a Napoletano...se ne stava tranquillo 
pure lui...perché già una volta la figlia gliel'abbiamo riportata indietro...non i suoi 
amici napoletani eh...inc... 
Rodolfo: sì sì...sì? 
Chiriaco: sì...RADIOTI ( fonetico) gliela portò indietro... 
 
Allo stato l’episodio, almeno nei termini succintamente descritti da Chiriaco, non è 
stato riscontrato, ma è emerso che il 10.3.99  presso la stazione CC di Belgioioso è 
stata sporta denuncia per rapina a mano armata ai danni della C.N. Costruzioni Edili. 
La “rapina” pare connotata da una serie di anomalie  ma la discrasia tra quanto 
denunciato e quanto emerge dall’intercettazione ambientale di cui sopra potrà essere 
eventulamente sanata risentendo Napolitano,  i testi  presenti al fatto e soprattutto 
Napolitano Margherita, figlia di Napolitano Carmine,  e vittima di sequestro perché 
già una volta la figlia gliel'abbiamo riportata indietro 
 
Dopo questo breve excursus sul passato di Chiriaco che, mentre ricopriva importanti 
incarichi istituzionali a Pavia,  si accompagnava con soggetti condannati per usura e 
estorsione, li aiutava, era in società con appartenti alla ‘ndrangheta, veniamo  
all’attualità dove  numerosi sono i contatti di Chiriaco con soggetti appartenenti alla 
‘ndrangheta. 
Prima però è da sottolineare che Chiriaco  è ben consapevole di tale passato, come lo 
stesso afferma in alcune conversazioni ambientali 
In data 9.6.09 Chiriaco si trova in macchina con una donna 
CHIRIACO: io, lui e PIZZATA eravamo i capi della 'Ndrangheta di Pavia 
 
Intercettazione ambientale in data 13.12.08 tra Chiriaco e Libri 
CHIRIACO: puttana, la ’Ndrangheta! 
LIBRI: eravamo una potenza, ora ci siamo combinati così… 
CHIRIACO: a fare il direttore amministrativo… 
LIBRI: chi? 
CHIRIACO: dico, a fare il direttore amministrativo ci siamo ridotti! 
 
Con riguardio ai fatti odierni i singoli temi verranno trattati nel dettaglio nel corso 
dell’esposizione ma già sin d’ora si può affermare che Chiriaco mette a disposizione 
della n’drangheta la sua carica di direttore sanitario Asl e i propri contatti politici ad 
ogni livello: 

•  Incanala i voti di cui dispongono Pino Neri e Cosimo Barranca  a 
favore della candidatura di Giancarlo Abelli e Angelo Giammario 

a parte che dobbiamo far buono tutto quindi…IO PRENDO PURE A PINO 
NERI… FIGURATI…››(intercettazione ambientale 2.12010) –  
e va beh.. ora mi è venuto in mente TINO... allora inc. poi  per quanto riguarda i  
NUCLEI DEI CALABRESI…COSIMO BARRANCA… va bene…ed è anche uno 
abbastanza sveglio… poi un pò di amici miei lì…che però contano il loro voto  e 
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quello della famiglia….”-. (intercettazione ambientale 9.1.2010) 
“qui Cosimo sta facendo Giammario e tutti quanti Giammario.” (intercettazione 
12.3.10) 
Ovviamente poi Pino Neri “trascina” con sè altri capi locale, tra cui Mandalari (capo 
locale di Bollate) e Panetta (capo locale di Cormano), come verrà meglio analizzato 
nel prosieguo: “....no..tu...guarda...eh...ho  visto i  Comuni guarda...perchè ho  
avuto...ieri  sono  andato  a prendere un  aperitivo  con i miei  collaboratori 
politici...alcuni  dei  quali di Milano..uh.. e ho parlato chiaro...siete  occupati o  
non  siete occupati, nessuno  mi  ha detto di no,.. 
 

• Nemmeno le elezioni amministrative pavesi si sotraggono alle logiche 
si scambio con la ‘ndrangheta:  

PINO NERI è incazzato con DANTE (Labate) perchè aveva contribuito, la prima 
volta a farlo eleggere, poi questo quà/questi qua (chisto cane), probabilmente 
chiedevano cose...., pesanti..no, cioè non fattibili. …››.  
 

• Porta l’uomo di fiducia di Pino Neri, Del Prete Rocco, a colloquiare 
direttamente con Abelli, proponendogli i voti di uno dei più alti 
esponenti della ‘ndrangheta, con tutto quanto ne consegue in termini 
di inquinamento delle elezioni, della  vita democratica e della gestione 
degli appalti pubblici nella sanità pavese, posto che n’drangheta si 
attende un ritorno di cartattere economico dall’investimento in voti.  

E infatti Chiriaco non è certo insensibile alle richieste dei suoi “sostenitori”,  sia in 
termini di appalti che  e di disponibilità a riciclare, come afferma lo stesso Neri: 
E’ possibile che domani vado a trovarlo pure con Giorgio (DE MASI Giorgio ndr) 
perché gli devo far vedere un affare,  se hanno  soldi da investire, ce li deve  
riciclare lui e ci fa un….inc..Ho un affare a Pavia… 
 
 
sono andato per  per mettere insieme per la seconda volta nell'arco di 10 giorni delle 
persone con cui poi…che poi mi romperanno i coglioni tipo COSIMINO 
BARRANCA e vabbè coso no vabbè una serie di persone che poi mi romperanno i 
coglioni per stu cazzo di appalto del San Paolo 
 

• Manifesta propositi criminosi tipici dell’n’drangheta per risolvere  
problemi di ogni tipo, quale ad esempio l’acquisizione di esercizi 
commerciali: 

 appena questi qua mollano… io andrei da questi qua a minacciarli, capito… 
andatevene fuori dai coglioni, se novi faccio saltare! …ah? …anzi gli mandavo 
quelli diPlatì… gli mettono una bomba! …poi vanno e gli dicono… mettono una 
bomba, quando gli vogliono far capire, no? …una bomba nei… (inc.)… 
SEGURA: esce su tutti i telegiornali i primi indagati sono quelli a fianco… 
CHIRIACO: no, a fianco… al… la bomba glie… nel suo locale… dopo un mese, due 
mesi, uno va e gli fa l'offerta per… per rilevare il locale, no? … ovviamente gli 
offre poco… se questo non capisce, un'altra bomba! ( 
 

• Si vanta di aver offerto protezione alle imprese pavesi:  
se a voi non hanno mai rotto i coglioni qui...forse qualche piccolo merito ce l'ho 
pure io... 
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• Attua ritorsioni nei confronti di imprenditori ritenuti nemici: 
SILVESTRINI prima lo si manda a fare in culo e meglio è 

 
• Si “concede” anche illeciti comuni come la corruzione elettorale, 

l’intestazione fittizia di beni al fine di eludere esecuzioni erariali (art. 
11 d.l.vo 74/2000), favoritismi di ogni tipo : 

 va bene, ma piuttosto mio cugino quando comincia a lavorare?... tuo cugino inzia 
a lavorare a settembre…›› – ‹‹...mi hai rotto i coglioni !... tutti i giorni mi mandi 
l'ASL nei locali…››-, 
Chiriaco si attiva immeditamente per bloccare i controlli: ‹‹…Gigi ascolta… oggi 
quelli devono andare li’ no…gli dici di andare con …. molta benevolenza…. il 
problema e’ anche di carattere politico … nei limiti della… decenza” 
 
Del resto l’ascesa politico amministrativa di Chiriaco è sempre  andata di pari passo 
con i favoritismi alla ‘ndrangheta , come afferma Neri in data 19.9.09 

Si si L’università, sono trecentosessanta camere separate, con sala giochi, 
sala lettura…poi c’è il palazzetto dello sport annesso qua, l’istituto di fisica 
nucleare…residenza VOLGI..qua io abitavo al terzo palazzo. Allora tutti i 
meridionali eravamo qua..l’abbiamo occupato allora, come movimento 
studentesco…allora che c’erano i fermenti…settantasette..settantotto…i 
secondi fermenti universitari..inc.. Questa è zona policlinico zona…..E 
CARLO allora abitava qua, poi è uscito..si è laureato, e subito gli hanno 
offerto un posto il vice direttore…diii (si corregge ndr ) di ispettore 
sanitario a contratto. Si è inserito, si è inserito, si è messo in politica…   
Adesso cosa fa qua… 
Lui adesso..ha fatto il presidente dell'ILAER  dell’istituzione..un 
gruppo…una fondazione che ha quattro ospedali sotto a lui presidente. 
Ha fatto il direttore sanitario qua al policlinico..adesso è andato al Santa 
Margherita come direttore sanitario da lì è passato come direttore 
generale dell’ASL sanitario di tutta la provincia, una delle province più 
grosse d’Italia… come estensione è  la più grande d’Italia…ha tutta la 
provincia sotto di lui. Inoltre politicamente..praticamente decidono tutto 
a tavolino insomma eh. E noi siamo sempre vicini a lui e lui ci tiene 
sempre in considerazione..poi fa centomila favori, si è sempre messo nei 
guai per questo e per quello. Una volta è stato arrestato perché ha fatto 
un favore a uno là…mamma mia… vi ricordate..inc..quando è stato 
arrestato? Poi dopo tanto tempo è stato assolto, però è stato pure 
arrestato insomma eh…E’ molto vicino a me eh…è sempre stato vicino 
a me…da anni siamo un tutt’uno, insomma con lui avevamo la discoteca 
insieme compare Giorgio, abbiamo avuto per anni con un gruppo di 
amici una delle più grosse discoteche….       

 
In tal modo Chiriaco ha creato un vero e proprio sistema di potere  dove tutto vine 
deciso in una logica  privatistica senza alcun riguardo  per l’interesse pubblico, 
ridotto a mero simulacro e apparenza alla cui ombra gestire affari 
 Chiriaco:  qua trattiamo tutto...allora il medico di base…il medico di famiglia...li 
paghiamo noi…li gestiamo noi…omissis...qui questo e' il centro di potere piu' 
grosso della provincia perche' da noi dipendono tutti gli ospedali della 
provincia...tutti i medici di medicina generale...i cantieri...quindi noi andiamo a 
verificare i cantieri, li chiudiamo... la veterinaria...gli ospedali 
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praticamente...siamo noi che diamo i soldi…siamo noi che controlliamo... mi sono 
fatto un culo cosi' per un anno e mezzo...poi mi sono organizzato...ora c'ho la 
squadra che funziona che e' una meraviglia….›› -.   
 
 Chiriaco: 
in questi sette anni c'è la possibilità di costruire un Centro di Potere..”. 
 
 
 
Passiamo ora a descrivere nel dettaglio gli episodi prima solo  sommariamente 
accennati. Questo lo schema dell’analisi: elezioni regionali; elezioni amministrative a 
Pavia (6 e 7.6.09); gli altri episodi  di disponibilità di Chiriaco nei confronti della 
‘ndrangheta;  risvolto giuridico della condotta dfell’indagato,  e infine si accennerà 
agli altri illeciti commessio da Chiriaco 
Quel che in sintesi si ricava da quanto sopra sarà la figura di un soggetto che si è 
sempre intrecciato con gli interessi dell’organizzazione mafiosa assecondandoli in 
ogni modo e facendoli propri, in una commistione difficilmente districabile e che 
porta a ritenere Chiriaco organico all’associazione mafiosa. 
 
La prima manifestazione dell’interesse di Chiriaco per le elezioni regionali la si 
ricava nel corso di una intercettazione intercorsa con Pietro Trivi (assessore al 
commercio al comune di Pavia)  il 30.12.09. 
 A seguito dell’arresto di Rosanna Gariboldi, Chiriaco prefigurava un impegno del 
marito della Gariboldi nell’ambito della competizione regionale 
va benissimo...e poi deve fare ...deve fare l'assessore alle infrastrutture ...che ha il 
lavoro di MORTARA… può fare quel cazzo che vuole....poi lui ha testa… ma nei 
prossimi cinque anni c'è l'EXPO 2015...ma sai cosa c'è da fare nei prossimi 5 
anni... proprio a livello di infrastrutture in Lombardia? ...ma  ha voglia...è 
l'assessorato più importante...››. 
La candidatura di Abelli, secondo le stime  dello stesso Chiriaco, avrebbe condotto 
ad una scontata vittoria, posto che i suoi sostenitori si mostravano sicuri che il loro 
concorrente poteva contare almeno su 12 mila voti ; anzi, secondo i calcoli di 
Chiriaco, costui poteva addirittura contare su circa 18 mila voti che, attese le 
vicissitudini giudiziarie della moglie, avrebbero potuto subire un calo non superiore 
al 30%, comunque tale da assicurare alla propria formazione politica l’acquisizione 
di 12 mila voti – ‹‹… allora  sai qual'è il limite del successo o dell'insuccesso?...12 
mila voti... 12 mila voti sono alla grande alla portata nostra… allora il calo sarà 
generale per tutta la Lombardia...e quindi si potrà giustificare per quello ...lui 
arriva primo con un bel distacco e siamo a posto… ma lascia stare ...non me ne 
frega un cazzo...io ti dico che il suo mercato rimane quello che di 18 mila 
preferenze… perdiamone tante...perdiamo il 30%.... bene ..come 
massima...arriviamo a 12 mila…››-. 
Chiriaco, per assicurare tale successo politico, ai vari interlocutori con i quali si 
interfacciava, rappresentava che si sarebbe comportato come il principale 
promotore/organizzatore della campagna elettorale, anche a costo di andare 
‹‹…porta a porta…›› ad estorcere il consenso - ‹‹… giuro che farei la campagna 
elettorale per lui come fosse la prima volta...con la pistola in bocca...perché chi 
non lo vota gli sparo…›› – ovvero avvalendosi del sostegno dei contesti 
delinquenziali in cui gravitavano i suoi amici calabresi , cioè NERI Giuseppe  – ‹‹ 
…a parte che dobbiamo far buono tutto quindi…IO PRENDO PURE A PINO 
NERI… FIGURATI…››(intercettazione ambientale 2.12010) - e BARRANCA 
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Cosimo – “…e va beh.. ora mi è venuto in mente TINO... allora inc. poi  per 
quanto riguarda i  NUCLEI DEI CALABRESI…COSIMO BARRANCA… va 
bene…ed è anche uno abbastanza sveglio… poi un pò di amici miei lì…che però 
contano il loro voto  e quello della famiglia….”-. (intercettazione ambientale 
9.1.2010) 
La volontà di coinvolgere nella competizione elettorale a sostegno di Abelli due delle 
figure più importanti della ‘ndrangheta in Lombardia non rimaneva un mero 
proposito, ma aveva un immediato sbocco operativo. 
 
Il contatto diretto con Barranca Cosimo interveniva in data 12.01.2010, quando 
Chiriaco, dopo aver rintracciato l’autista dello stesso, identificato in SALVATORE 
Giuseppe, raccomandava lui di riferire a Cosimo di ricontattarlo; da quest’ultimo 
riceveva poi la telefonata , invitandolo a presenziare ad un incontro che si sarebbe 
tenuto a Milano, via Pirelli n.27.  
Per assicurasi la presenza di una persona di sicuro spessore criminale, si accertava 
che Barranca avesse compreso bene l’invito, che gli riconfermava nella giornata 
seguente, alle ore 17.55 del 13.01.2010  invito poi rispettato da Barranca  perché alle 
ore 18.05 del 14.01.2010, come da accordi, Barranca giungeva sul posto .  
 
Per l’occasione veniva veniva realizzato un  servizio di osservazione: 
alle ore 17.45 CHIRIACO Carlo giungeva sul posto a bordo della propria autovettura 
BMW targata CG355RW, unitamente a LIBRI Pasquale, nato a Reggio Calabria il 
21/08/1972; 
 
alle ore 17.57 CHIRIACO, LIBRI ed altre 3 persone, non identificate, si 
affacciavano davanti al portone del civico nr. 27 e, dopo aver brevemente parlato con 
il custode dello stabile, si addentravano negli ex locali della Banca San Paolo, 
all’angolo con la via Fara, ove era presente una sede elettorale del candidato ‹Angelo 
Giammario›; 
alle ore  18.10 BARRANCA Cosimo giungeva unitamente alla donna (MAMMONE 
Denicia, nato a Milano il 14.07.1972 di professione avvocato), a bordo della BMW 
X5 targata CW496YL, che parcheggiano di fronte al civico nr. 27 di via Pirelli. Nella 
circostanza, BARRANCA e la donna, dopo essersi consultati telefonicamente con 
CHIRIACO, si recavano all’interno dello spazio elettorale dove a quell’ora erano 
presenti circa una quindicina di persone. Dopo circa una decina di minuti, tutti i 
presenti si trasferirono al piano sotterraneo fino alle successive ore 19.15; 
alle ore 19.15, terminata la riunione, CHIRIACO Carlo, LIBRI Pasquale, 
BARRANCA Cosimo, MAMMONE Denicia ed altre due persone non identificate, si 
recavano, a piedi, fino al bar ristorante denominato “DON CUBA”, ubicato in via 
Cornalia nr. 16, ove rimanevano a conversare seduti ad un tavolo fino alle ore 20.00 
circa; 
alle ore 20.00 tutto il gruppo si divideva: in particolare BARRANCA Cosimo e 
MAMMONE Denicia si allontanavano a bordo dell’autovettura BMW X5, mentre 
CHIRIACO Carlo e LIBRI Pasquale si allontanano a bordo della BMW serie 7 che 
era stata precedentemente parcheggiata in via Cornalia nr. 19.  
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Dopo l’incontro, Chiriaco e Libri Pasquale facevano qualche commento ‹‹… HO 
UNA CREDIBILITA' ASSOLUTA A MILANO… BAMBOLO é uno che veramente 
se si muove bene 500 voti li porta perché é vastissimo quel colleggio. Una ventina di 
voti li porta questo qui e sono 750 voti se si muovono bene le cose .... Poi io 
personalmente un centinaio di voti penso di procurarglieli di amici ... 
dentisti…cose… camurrie ... Se si muovono gli Evangelisti…altri 200 voti ... un 
migliaio di voti c'é qua dentro…se si muovono ora per tempo, i voti sono reali, non 
fittizi...››. 
 
 
Un primo incontro con Pino Neri si concretizzava in data 30.1.2010 quando 
interviene la seguente conversazione , a bordo della vettura di Chiriaco. La parte 
terminale del colloquio (a cui ha partecipato anche Dieni Antonio) , riguardava, tra le 
altre cose, l’impegno richiesto a Barranca Cosimo a  sostegno della campagna di 
Angelo Giammario, ed il rinnovo di stima ed affetto verso i due calabresi Neri e 
Pizzata, nei riguardi dei quali Chiriaco si diceva addirittura essere pervaso da 
rimorso, evidentemente per lo sviluppo delle vicissitudini giudiziarie che avevano 
colpito i due - ‹‹… perché PIZZATA... io vivo sempre con un senso di colpa...come 
dire, passato...sia nei confronti di Pino.. sia nei confronti di PIZZATA…›› :  
 
CHIRIACO:  che stai facendo?...Cosimo (inteso BARRANCA)... 
NERI: ma non è venuto più... ah, Cosimo è venuto... 
CHIRIACO: Cosimo è una merda... ma io non lo so quel figliolo come cazzo... tutti 
i giorni mi dice dobbiamo fare qualcosa?... dimmi che cosa.. tu non è che mi devi 
dire di fare qualcosa... dimmi che cosa... 
NERI: eh, purtroppo è un momento .... 
CHIRIACO: ...gli ho detto io...allora io l'ho messo... ma l'ho fatto più per loro che 
per me, eh!... a Milano stiamo dando una mano ad un consigliere uscente (inteso 
GIANMARIO) ...che era sottosegretario alla presidenza del consiglio con delega 
alla città di Milano... GIANMARIO Angelo che è uno svelto eh... è difficilissimo 
farcela a Milano...perché secondo me... ma no, ci sono... SALA  arriva prima... 
quindi C.L.... o è liberazione... poi c'è...Alessandro COLUCCI... 
NERI: il figlio di... 
CHIRIACO: si...poi c'è... MAULLO...poi c'è Romano... il fratello di...coso... di 
Ignazio la Russa... (Romano LA RUSSA)....poi c'è Mimmo ZAMBETTI... va 
bene...poi c'è BUSCEMI...ce la fa MINZETTI...il settimo potrebbe essere lui... ci 
vogliono, questa volta, l'ultima volta sono stati sufficenti 6.000 e rotti voti...  questa 
volta ce ne vogliono, secondo me, non meno di 10/12 mila... 
NERI: minchia a Milano...quindi è un regionale quasi?...  
CHIRIACO: però lui ha dietro... 
NERI: è in provincia? 
CHIRIACO: no, no, è consugliere regionale... 
NERI: ah, consigliere regionale... ah, alla regione, io pensavo al comune... ah, 
non si vota al comune? 
CHIRIACO: no, alla regione...lui  ha dietro alle spalle...per vero dire, c'ha l'ex 
sindaco, come si chiama, ALBERTINI...  
NERI: lo sponsorizza lui....inc... 
CHIRIACO: gli do una mano...siccome tutte le volte ABELLI mi ha fatto dare voti 
a degli imbecilli che poi si sono persi, no!... (le voci si sovrappongono)... 
NERI: no, ascolta ....perché se ti interessano in provincia  c'è la zona di Milano 
...noi possiamo organizzare veramente una cosa... ma con gente nuova 
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quest'anno...li ho conosciuti io... siamo andati dopo ... eh, è vero 'Ntoni (rivolto a 
DIENI)....stiamo girando per certi... 
CHIRIACO: il colleggio di Milano ... 
NERI: comprende... 
CHIRIACO: tranne Monza ....Monza e Brianza sono per fatti loro... 
NERI: uh, pure, comprende che cosa?... 
CHIRIACO: basta...tutto...io... 
NERI:  Cormano, quella zona là?.... comprende tutto... lì siamo forti... 
CHIRIACO: io ho chiamato Cosimo (BARRANCA)...è venuto Cosimo ... cose... 
NERI: ah, non lo sento da tanto... 
CHIRIACO: e stiamo...e stiamo organizzando tutto attorno alla...compagna di 
Cosimo (inteso MAMMONE Denise)...all'avvocato...inc... per dargli sbocco a 
questa.. inc...eventualmente...però lui ha, secondo me, si fa film che sono reali, 
cioè .. per esempio quello di... di pensare che... 
NERI: ormai continua... con sta ragazza qua... 
CHIRIACO: si, ormai sono dieci anni... 
NERI: dieci anni? 
CHIRIACO: dieci anni!....quindi chiaramente.... 
NERI: veramente? 
CHIRIACO: no è di origine calabrese... brava e anche carina... ora io a Cosimo 
non so come trattarlo...  ci deve essere, Cosimo, se tu mi dici, no, qua fanno le 
...lascia perdere le pulizie e cose che non esiste , perchè ormai è uno scontro tra 
giganti...tu non hai una società che fattura 10/15 milioni di euro all'anno...(squilla 
un telefono)...cioè non che a un certo punto... (CHIRIACO parla al 
telefono)...allora siccome è coinvolto il direttore amministrativo del SAN PAOLO  
NERI: eh 
CHIRIACO: che è amico, amico, del dottor GIANMARIO ... che io conosco 
Angelo GIANMARIO, no?....cioè c'è un sacco di amici miei che lo sostengono (le 
voci si sovrappongono)... ora io voglio fargli toccare con mano ... a GIANMARIO 
che ... e gli ho messo accanto... ho due ...due pastori ...evangelici...ho tutto CUBA 
SERVICE  con tremila contatti l'anno, di cui 1.500 solo sul milanese... sai questo 
qua dice... che cazzo c'entra... c'entra perché ...inc... si sposano le scimmie cubane 
nere... le negre...brutte, manco i cani...però poi passano tutte alla CUBA 
SERVICE ... quindi il referente...che per loro come se fosse il padre, no.. quindi 
sono legatissime a coso, no... e quindi io penso che tutti insieme, 500 voti non 
facciamo fatica... 
NERI: guarda di pù, secondo me, se lavoriamo bene ... mo ti spiego il motivo 
perché...perché se si lavora bene ...io il dicorso per organizzarci...dobbiamo toccare 
le corde giuste...  e Cosimo ..inc.. lo può coordinare il lavoro , perchè nell'ambito 
dei calabresi ci sono alcuni di (disturbo della linea)... 
CHIRIACO: noo... 
NERI: però Cosimo...no, il problema, che io sono molto legato...  
CHIRIACO: il problema è che lui non riesce lui ad appoggiare... 
NERI: no, io avevo constatato una cosa ...per una certa cosa mi rispondevano....e 
non mi davano soddisfazione... inc... ad un certo punto... qualcuno lo avevo detto 
chiaro si certe... per venire io...per risolvere una questione vecchia di anni...e a me 
non mi disturbano...inc... tu capisci che... 
CHIRIACO: senti, Totò, dimmi perché PIZZATA si è comportato male? 
NERI: dimmi? 
CHIRIACO: perché PIZZATA... io vivo sempre con un senso di colpa...come dire, 
passato...sia nei confronti di Pino.. 
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NERI: ma no 
CHIRIACO: sia nei confronti di PIZZATA....(linea disturbata)... 
DIENI: praticamente, lui mi avev adetto... circa due anni fa no, erano 
NERi: si 
DIENI: ...(poi cade la linea...)... l'ho preso e ho fatto vedere com'è.. 
 
Il pieno coinvolgimenti di Neri e della sua compagine nell’ambito delle elezioni 
regionali emergono in due conversazioni ambientali in data 30.1 e 1.2.2010 
Nella prima  Chiriaco prspetta a Neri un progetto imprenditoriale attinente ad una 
casa di riposo e che dovrebbe passare attraverso il sostegno elettorale di Gianmario.  
  
CHIRIACO ...io ora sai che faccio, sta roba qui la faccio mediare dal direttore 
amministrativo del San Paolo, che è quello interessato... 
NERI ....guarda..., organizziamo qualcosa, no ...inc... sta storia qua deve costare... 
CHIRIACO ...basta che lui si fa guidare ...no ti spiego io come funziona 
ANTONIO...(11.37.35 circa) se piglia  il coso, il Fatebenefratelli... (ndr -Chiriaco 
dice un nome, si capisce solo la fine) ..UCCIO(fon).., io son già pagato... 
DIENI ...allora .. 
NERI ...inc... 
DIENI ...noooo, lu fa quello che dico io 
CHIRIACO ...lui sai che puo fare, se fosse intelligente dovrebbe coinvolgere 
INTROINI dentro, ....gli fai cacciare la pila ( gli fai scucire i soldi) a INTROINI 
(ndr. Introini Alfredo, già generalizzato); lui vi garantisce tutta la parte finanziaria, 
se entra INTROINI... 
NERI ...tu e lui...vi prendete tutto ..inc....la dovete impostare per bene... 
CHIRIACO ...intanto vediamo se è fattibile... 
NERI ..esatto... 
CHIRIACO  se è fattibile ..inc.. 
NERI ...si, si è fattibile. 
DIENI ...inc... 
CHIRIACO .. perchè, perchè...sai chi riempe la casa di cura di 
NAPOLETANO....sai chi la riempe…ANTONIELLO…NAPOLETANO fu furbo 
che si prese ANTONIELLO come direttore Sanitario, ANTONIELLO non ha 
chiesto neanche l'autorizzazione e NIUTTA lo tiene per i coglioni per 
questo....ANTONIELLO che gestisce la lista d'attesa del PERTUSATI (casa di riposo 
di Pavia ndr) li dirotta là 
NERI : perchè ...non vi togliete dai coglioni questo NIUTTA, sono anni che l'avete 
sul groppo. Perchè non ve lo togliete di torno? Oppure non potete? 
CHIRIACO .... se .. c'è il contratto .. allora, trannne che se no n è gestita da cani., il 
margine... ..., deve/devono prendere i soldi e basta ...inc... proprietario della 
struttura... 
poi CHIRIACO spiega come funziona il meccanismo, e la Regione copre il 60% 
della spese con la quota, che è il contratto ...da un minimo di 36 euro ad un massimo  
di 60 euro ....più e grave ..., più la Regione ti dà, come contributo.... tu capisci che se 
hai 120 posti letto ed hai una media di 45/50 euro al giorno...fai 50 per 120 ...quanto 
...., sono 7500 euro al giorno....poi tu stabilisci che la retta deve essere di 100 euro 
al giorno, la differenza te la dà il privato che nella maggior parte  dei casi è un 
pensionato, quindi la pensione ... 
DIENI ....700, 800 li ha.... 
CHIRIACO ...l'altro prezzo lo integrano i familiari…e se non ha i familiari.., te lo 
integra addirittura il comune.., hai capito?... funziona così…allora, è chiaro che 
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tui...se c'è l'hai contrattualizzato e hai i giusti canali 
DIENI ...soldi sicuri... 
CHIRIACO ..i giusti canali ... io per esempio ricevo 7, 8 richieste la settimana di 
ricovero...e poi io glieli passo  a IANNELLO, che telefona alle varie case di riposo 
...ecc... poi il meccanismo, è se tu hai un circuito di conoscenze di medici bravi  e 
incominci a fare  consulenze esterne.., allora e ci metti un affitto tu .... 
poi CHIRIACO dice a NERI di andare a parlare con il direttore amministrativo 
(sembra Bardolini),  
11.44.00 circa - 
CHIRIACO "allora il discorso quale….che tra breve incontro BARDOLINI e gli 
dico ascolta, io sta roba la sto facendo per te, per aiutarti per fare il direttore 
generale…ti spiego il 31.12.2010 vengono praticamente rinnovate tutte le Direzioni 
Strategiche di quasi tutta la Lombardia, quindi vengono nominati i nuovi direttori 
generali, direttore amministrativo ecc, lui ambisce a fare il direttore generale, e 
l'unico che gli può garanitre questa posizione è GIANMARIO…giusto?.., io gli 
avevo consigliato di .. come dire andare con la LEGA, però lo doveva fare 2 anni fà, 
ora è tardi, ora anche i Legasti si stanno attrezzando, perchè moltissimi di quelli che 
..inc... sono leghisti, poi hanno capito i Legasti non hanno personale, non hanno 
..inbc..., in ogni caso  ... io a GIANMARIO gliel'ho già detto, lo faccio perchè LUIGI 
me lo ha chiesto ecc., ecc.,  però se questo qua non vede che attraverso di te ci sono 
i contatti, voti , ecc., ecc., dico poi non è motivato…se tu ti crei in giro la fama di 
uno che 500/1000 voti, se non ti nomina GIANMARIO, può star certo che ad un 
certo unto trovi un Leghista che ti ....  - squilla il telefono di CHIRIACO (risponde, e 
MARCO - si mettono d'accordo per prendere un aperitivo) - riprende il discorso 
....allora ...questo  qui, potrebbe diventare il direttore generale del San Paolo, 
perché...perchè ad ABELLI non gli interessa più un cazzo di Milano, quindi per 
non perdere Pavia potrebbe barattarla con la LEGA, allora, potrebbe  anche darsi 
che la LEGA sapendo che questo qua è uno vicino a loro ecc., glielo fà fare in 
carica a Forza Italia..e dice vabbè.., noi siamo disponibili per esempio rinunciamo 
ad uno, se al San Paolo và questo no?.., per far questo però devi essere conosciuto 
come uno che ha voti..., io perchè sono lì, e ho il potere di andare dove cazzo 
volgio, perchè ormai anche a Milano riconoscono che io ad un certo punto..  valgo 
da un punto di vista elettorale tot..,no, io a Pavia vengo accreditato di 1500 voti, in 
tutta la Provincia, quindi di fatto sono il più grosso elettore che c'è in questa 
Provincia....,  allora se noi riusciamo a farea percepire a quello là. 
NERI ...inc... 
CHIRIACO ...no, lui deve essere il referente vostro...senza passare da me, perchè è 
su Milano, e se lui...e sennò ad un certo punto non cambia un cazzo lui, capisci, 
perchè dice che i voti sono sempre di CARLO, e che cazzo ...inc...la cosa che lui non 
capisce è proprio questa, è lui che deve diventare visibile agli occhi dei vari 
COLUCCI, di quelli che hanno aspirazioni anche future, di prendere voti, lui deve 
apparire come uno che ha 500 voti, almeno, io gli ho messo ...CUBA SERVICE a 
disposizione attraverso ...inc....,  è chiaro che quando lui deve fare una cortesia, va 
bene, deve essere disponibile, per questo va bene LIBRI, perchè lui sà come 
trattare... 
NERI .. noi dobbiamo rompere i coglioni quest'anno eventualmente, anche perchè io  
 
Nella seconda conversazione ambientale Neri e Dieni iniziano a immaginare il 
contenuto dell’incontro che avverrà con Abelli 
N: ...comunque poi parlo...abbiamo delle prospettive per questa campagna 
elettorale...con quel....delle mosse..che io e voi c'è le dobbiamo giocare... 
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D: va bene.... 
N: quando andiamo la direttamente da ABELLI....dovete esserci pure voi...e se no 
non.... 
…omissis… 
N:poi per questa cosa qua dobbiamo organizzare veramente un programma 
elettorale per bene .... che ci dia degli utile questa volta.... 
 
In data 3.2.2010 Neri conversa con la moglie in macchina  
 
NERI: hai capito gioia... 
ALOI: uh, uh... 
NERI: ora ci corteggiano tutti!... ABELLI (inteso Giancarlo) gli ho detto, senti, ci 
sono dei gruppi, delle sezioni, dal gruppo FILIPPI (inteso FILIPPI FILIPPI)... 
che facciamo le perdiamo o vuoi che le recuperiamo noi?...no, no, assolutamente 
vogliamo recuperarle noi, ha detto!!  
ALOI: ABELLI? 
NERI: ABELLI...benissimo, allora BOSCOLO ha chiamato il segretario.... fissami 
un appuntamento , quando, se lo vedi, dice la prossima settimana per quel gruppo 
che aveva detto Pino...inc.. benissimo...(disturbo sulla linea)...  
ALOI: è sicuro allora,che candiderà a lui! 
NERI: io gli ho detto, guarda che prima di....si, si, ha detto, è cosi!...prima di 
ABELLI, gli ho detto io, prima di sta candidatura gli ho mandato la missiva.. 
orale, gli ho detto io!!!...verbale, con Teresa (inteso ALOI)...glielo faccio presente 
a lui...nel silenzio, noi abbiamo ritenuto che non nuocesse...perché avevamo noi 
questa necessità di misurarci, tanto poi, abbiamo detto, effettivamente non 
abbiamo aspettato, però noi abbiamo...ci siamo misurati...in campagna, benissimo 
.... sapevamo che... 
ALOI: che cominciava... 
NERI: ora però ci sono state delle incomprensioni di natura... non vogliamo 
essere... 
ALOI: e Antonio (inteso DIENI) che dice?...  
NERI: è d'accordo, trattative noi non vogliamo, noi conosciamo FILIPPI , lei 
(riferito ad ABELLI) lo conosce meglio di noi, per carità, è un ottima persona, non 
ho dubbi ... non intendiamo però farci sminuire da lui...(inc)... noi non chiediamo 
niente...(la radio ed i rumori sovrastano la voce di NERI)...Carlo ci tiene che dico 
questa parola qua, anche perché tramite Carlo (CHIRIACO) ...(inc)...è bene che 
lei (inteso ABELLI) sappia che il nostro gruppo l'appoggia...non le chiediamo 
niente e facciamo capo a Carlo (CHIRIACO), che noi lavoriamo per lei (sempre 
ABELLI), e che manifestiamo un impegno maggiore, perchè se qui... se possiamo 
valere dieci in città...in provincia... molto di più!!...  abbiamo queste capacità.... sta 
di fatto che noi non votavamo lì!... e quindi, già noi... i nostri nuclei famigliari...  
ALOI: vedi che c'hanno già cinquanta persone in più...gli amici stretti... 
NERI: gli amici stretti , i nostri collaboratori, la dottoressa SIPI (p.d.c.) c'ha in 
mano (inc)...perchè questa qua eee... che era del nostro gruppo che faceva parte, 
chiamiamoli così, comitato elettorale...gli nomino anche a MARIMAN (p.d.c.)...poi 
dopo lo chiamiamo...un iraniano, un medico, dalle mille risorse!.. (il discorso verte 
poi su altri discorsi)...(inc)... che si muove bene, è una persona che ...come si 
dice....tu lo conosci a Gino PEZZANO (p.d.c.)...Gino PEZZANO... te lo prensetai 
io...è vero, è vero!... è...inc...e allora non mi ..inc... lo sai  o no che sono grandi 
amci con ABELLI ... glielo presentai io a Gino...abbiamo un grande ricercatore... è 
verò!... ah, ora ti ricordi... è pezzo grosso della Brianza, della Sanità...fa favori a 
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tutti!!!...però sai. 
 
 
In data 15.2.10 inizia la manovra di avvicinamente ad Abelli. 
Alle 12.40 Neri e Chiriaco si sentono. Chiriaco consiglia a Neri di mandare Del Prete 
Rocco Francesco a parlare con Abelli. 
Con riguardo a Del Prete (la cui figura emergerà meglio in sede di analisi delle 
conversazioni attinenti alle elezioni amministrative di Pavia), lo stesso può 
considerarsi uomo di Pino Neri, come emrge dalle parole dello stesso Chiriaco  in 
data 9.6.09.  … (“poi ho dovuto rinunciare ai voti che sono andati su DEL PRETE 
là, su DEL FRATE… Pino NERI, no… infatti Pino, ci siamo visti ci siamo 
abbracciati, mi ha detto: cazzo ti ho aspettato… mi hai mandato a dire con BINI 
che venivi a trovarmi… poi sai è venuto FILIPPI, gli dico guarda Pino meglio 
così… anche perchè io sai… preferisco,insomma, io gli voglio bene a Pino, eh… 
però, insieme…qualcuno potrebbe pensare, eh… e comunque mi ha detto, il 
candidato è come se fosse tuo…”) 
 
Neri:Buongiorno dottore 
Carlo: ascoltami subito  
Neri: dimmi  
Carlo: rintraccia DEL PRETE  
Neri: e 
Carlo: gli dici se vuole andare a parlare con ABELLI  
Neri: eh! 
Carlo: Seguimi, poi sarà lui a portare voi come suoi  .... inc.. 
Neri: Lui  
Carlo:Lui poi dice io avrei piacere che lei conoscesse  
Neri: Ah! non volevi che venissimo io e   
Carlo: no non posso essere io PINO, deve essere lui. Allora se tu lo rintracci io gli 
fisso l'appuntamento subito, per oggi pomeriggio dopodichè lui va e gli spiega 
quaali sono le sue perplessità nello stare ancora con FILIPPI e poi dice io devo 
parlare io con i miei amici in maniera particola con il Dottor NERI con l'avvocato 
NERI, devo parlare un'attimo per vedere nel senso ... 
Neri: eh eh 
Carlo: so che il dottor NERI per lei stravede e tanto...assolutamente si, però ne 
parlo magari, se poi lei ha due minuti per ricederci veniamo io e l'avvocato NERI. 
Non portare Antonio  
Neri: no no  
Carlo: eh 
Neri: non porto nessuno  
Carlo:vai tu e  DEL PRETE, oggi va solo DEL PRETE 
Neri: e quindi vorrei che ... allora va bene lo chiamo e lo faccio  
Carlo: deve impostare... fammi sapere subito perchè MARINA mi ha detto, allora? 
per oggi? 
Neri: a che ora? 
Carlo: non lo so quando mi dice lui  a ch e ora  
Neri: va bene  
Carlo: per oggi pomeriggio poi gli diciamo l'ora  
Neri: io adesso lo chiamo e poi ti faccio sapere subito, Senti hai per caso sentito il 
dottore di Milano? 
Carlo: no, no Pino lo sai ch esono tornato due giorni fà 
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Neri: Ah! lo so lo so, pèerchè so....perchè so... perchè io ho già fatto un'indagine 
conoscitivà sulla ponzialità elettorale  
Carlo: poi ne parliamo io e te, ciao 
Neri: ciao 
 
Un secondo contatto  tra Neri e Chiriaco interveniva alle ore 12.48 , ed uno 
successivo alle ore 13.02 , nel corso dei quali si definiva l’orario ed il luogo 
dell’appuntamento. 
 
: 
ore 12.48 
Neri con Carlo 
Carlo: Si PINO? 
Neri: si l'ho chiamato sta arrivando quindi.. secondo me viene fissalo 
l'appuntamento   
Carlo: io ti dico quando deve andare 
Neri: ascolta io gli dico quello che gli deve dire,chiaramente io devo parlare anche 
con Antonio perchè siamo tutti assieme no! 
Carlo: no no lui non deve dire ad ABELLI che deve parlare con ANTONIO, ma ne 
deve parlare con te e basta, ciao 
Neri: va bene, ciao 
 
ore 13.02 
Carlo: Si Pino 
Neri: dimmi Carlo  
Carlo: ti ho mandato le sms 
Neri:e non, non l'ho visto  
Carlo: alle quattro e mezzo  
Neri: dove? 
Carlo: agli uffici della esselunga  
Neri: esselunga ... 
Carlo: agli uffici della Regione dsai dove c'è lo Ster 
Neri: Ok, lo sportello della Regione più o meno  
Carlo: si si sportello regione  
Neri: alle quattro e mezza va bene, io gli ho detto come deve dire poche parole 
puntate  bene e deve fare pure il tuo nome deve dire 
Carlo: si  si si  
Neri: e, la correttezza .. che noi siamo molto vicino a CARLO .. va bò non chiedo 
niente chieddo di fare politica e posso essere utile al suo gruppo ecc. ecc. io  sono 
qui' umilmente e l eperplessità che lo hanno indotto ad uscire   
Carlo: ciao 
Neri: ciao 
 
Primo dell’incontro con Abelli Del Prete veniva opportunamento istruito da Neri 
NERI ..allora è arrivata la telefonata ... nel pomeriggio sei disposto ad andare da 
ABELLI?...   
DEL PRETE ..... si, si... 
NERI "allora devi andare da lui e dire questo: ...tu vai da ABELLI e tu gli dici 
...inc... politica però ....inc....però loro mi hanno promesso di ...inc... poi in un 
altro, poi in un altro, ..ho deciso io, unitamente a......, devi fare il mio nome,  
all'avv. NERI, e a sua moglie...inc..., che tra l'altro ...inc... il mio nome ...inc.. 
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nome... inc.... che gradieri  che ne parlassimo insieme ...inc..., e gli devi dire loro 
..inc...già per lei, nel senso che loro lavorano, però francamente se... non vogliono 
chiaramente che quei voti vengono ...inc.... chiaramente noi, ...noi sicuramente, sia 
io (si corregge), che l'avvocato NERI e la sua famiglia, tantè vero che prima della 
mia candidatura, glielo devi dire questo.." 
DEL PRETE "...si..." 
NERI "...inc... faccio sapere attraverso...sua cognata la dottoressa ALOI ...inc..., se 
poteva nuocere la mia presenza ...inc..., per dire quanto noi l'abbiamo sempre 
rispettata, perchè ..inc... candidarci ...e volevamo misurarci ..inc..., noi siamo 
..inc... vengo ...inc... di rimanere con lui, i presupposti erano anche ..inc... 
francamente si è sentito preso in giro ...inc...., io chiaramente sarò sempre 
nell'ambito del centro destra, MA ABBIAMO DECISO DI CREARE UN 
GRUPPO ...inc..., sicuramente noi ..inc... discutiamo per noi, MA POSSIAMO 
ANCHE FORNIRE COME GRUPPO UN IMPEGNO PERCHE' LE NOSTRE 
POTENZIALITA', ...devi fare un pò di gioco, le altre persone senza fare i nomi 
...inc... lista che aderiscono con noi , sono 3,4 ...inc... CHE ADERISCONO CON 
NOI, e le nostre potenzialità nell'ambito della provincia sono tante, perchè molti 
dei miei elettori ..inc..." 
DEL PRETE "si, si, si...." 
NERI "tu gli devi che i tuoi eletti ...inc..., nessuno viene dal centro-
sinistra....inc..." 
DEL PRETE "si, si, si..." 
NERI "...e io con lui..., devi dire Carlo ..inc..., e poi devi dire..., vorrei che lei ... di 
dedicare un momento...., portare qui ...inc..., va bene.." 
DEL PRETE "si.." 
NERI "..inc...devi dire questo e poi gli dici ..inc.." 
DEL PRETE "no, no, no....." 
NERI "..inc.. mi hanno cercato, dicono in giro che io vado cercando...inc... ma io 
non vado cercando ...inc.. tutti ..inc...,  
DEL PRETE "si, si, si..." 
NERI "...inc.. dottor CHIRIACO, che ..inc..., devi dire questa frase, ...che ..inc.. 
per lei perchè indipendentemente da tutto,  voterebbero per ... però non vogliono..., 
non vogliono ,  assolutamente non  vogliono, assolutamente, anche se, il gruppo, 
gli dici, che è con lei ..inc..., non volgiono..., non vogliamo nessuno che i suoi voti 
...inc..., la nostra piccola torta venga  ..inc..., stop.." 
DEL PRETE "...inc...." 
NERI "..inc... disegno politico ....inc...politica.., tu gli dici .... insomma io ....inc ... 
famiglia, ...inc... padre ...inc... Forze dell'ordine in pensione ...inc..., eccetera, 
eccetera, ingegnere .. lavoro..." 
DEL PRETE "si, si, si...." 
NERI ".. chiaramente sono giovane ma ...." 
DEL PRETE ".. va bene ..., guardo cosa mi dice..." 
NERI "no, ma lui vuole ...inc..." 
DEL PRETE "ah, non vuole?" 
NERI "sennò che ci mandavo ..inc...(le voci si sovrappongono).. tu gli devi dire 
questo per noi ..., tu gli devi fare il mio nome.... inc... dottoressa ALOI, moglie che 
fa la commercialista, lo dattoressa .... cognata, ...inc... , tantè vero che prima di 
darmi l'appoggio, hanno mandato...inc...  
DEL PRETE "..inc... messaggio..." 
NERI " un messaggio ...inc..., il dottor ..inc... collega della ...inc...  sento prima lui 
...inc.. mia presenza in quella lista, ma ...." 
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DEL PRETE "....inc..." 
NERI "...inc... lo sò ...inc... ci appoggiamo dobbiamo vedere se la sua presenza può 
nuocere lì ..inc... abbiamo visto.. sicuramente no perchè ..inc... di 
appoggiarci...inc..., lo sà il dottor CHIRIACO fin dall'inizio.." 
DEL PRETE "si, si, si..., infatti glielo dico.. guardi ...inc...(le voci si 
sovrappongono)" 
NERI " ..sicuramente ...inc..., anche perchè il mio gruppo sicuramente non voleva 
....., voleva si, appoggiare la lista ...inc..., non lo avrebbe mai fatto se ciò, poteva 
nuocera a lei., tantè vero che ..inc.... questo gli devi dire ....inc...di  candidare uno 
del gruppo, ecc., ecc.,  ..inc... mi è stato detto...inc...da qui la decisione ...inc... di 
rimanere all'interno di quel gruppo ..inc...noi ci siamo ..inc..  facendo le 
dichiarazione, una dichiarazione ...inc..., ...inc... io posso dare il mio piccolo 
appoggio ...inc..., che sicuramente in provincia ..inc... aderiscono al mio ...inc...40 
/50%, in più ...inc... in provincia...inc..." 
DEL PRETE "..inc... devo vedere ...inc..." 
NERI " capito? gli devi dire... 
DEL PRETE "si, si..." 
NERI  "...inc... io ..inc... ambiente sò che lei  è una persona affidabile, e io voglio 
solo crescere politicamente, se poi merito qualcosa... .inc..., se poi merito qualcosa 
non sono mio a deciderlo..., ma ..inc..., ..inc... voglio dire ...inc... politica ...inc.. 
giudicheranno  le mie, il mio modo di operare, il jmio modo ...inc..." 
DEL PRETE " va bene.., va bene.." 
NERI "...inc... volgio oerare all'interno del suo gruppo..." 
DEL PRETE "si, si, va bene..., no, no ma infatti ...io quello che... " 
NERI "no ...inc... con questa parole..., io non chiedo niente ...però qui ...voglio 
operare all'interno ...., ripeto e ...inc... punto, perchè ripeto, il gruppo mio, i miei 
collaboratori, e questo ..... (le voci si sovrappongono) ...inc...fare il mio nome, 
...inc...." 
DEL PRETE "si, si, si..." 
NERI "...inc... per lei ...inc..." 
DEL PRETE " ...inc... promesso ...abbiamo fatto anche il ricorso, perchè lui ci 
aveva promesso ...inc..." 
NERI "...no, lui ha fatto il ricorso..., lui ha dichiarato ...inc..., cioè ha fatto tutti 
lui, io sono sempre stato a disposizione, è non mi devi dire che ...inc... cioè ...inc..., 
non dici che  ..inc..., lui ha detto di ..inc... ricorso, e  va bene io l'ho firmato, poi ha 
detto di dichiarare.., e io ho dichiarato, cioè, voglio dire più disponibilità di questa 
..inc... poi non ho chiesto ...inc..., ..inc... mi avevano offerto l'incarico di .... glielo 
dici..." 
DEL PRETE "..inc... " 
NERI "..francamente se avessi mirato ai soldi, proprio così, mi facevano comodo 
30/40.000 euro all'anno ...inc...." 
DEL PRETE "...inc... " 
NERI "..inc... piccolo cercare dì ..inc... solo questo ...inc..., ..inc... comunale ..., 
....inc.... , questo glielo puoi dire, me lo ha detto CARLO (Chiriaco), gradirei se lei 
ritiene.. inc..." 
DEL PRETE "si, si , va bene ..." 
13.02 NERI al telefono con Carlo CHIRIACO ((vds utenza NERI prog. 5860), 
CHIRIACO gli conferma l'appuntamento per le 16.30). 
Come chiude la telefonata - Neri ripete velocemente a Del Prete quello che deve 
dire ad ABELLI. 
da 13.16 circa - conversazione tra ALOI, DEL PRETE, NERI - su famiglia di Del 
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Prete, non rilevante. 
13.22.55 circa - 
NERI "allora tu gli devi dire oggi, no, no, prima che mi dimentico, tu gli devi dire 
oggi (ad ABELLI) che, ti ha chiamato il dottor CHIRIACO ...inc... tu gli dice 
chiaramente che poi ne parlerò poi, perchè non ho avuto modo oggi  di parlargli, 
anzi gradirei che ..inc... di incontrarci..., se ci può dedicare un altro minutino 
qualche altro giorno anche ...inc...., va bene, capito?" 
DEL PRETE  "va bene..." 
NERI "in modo tale che combaci tutto, non è che dici ...inc..., mi raccomando è..." 
segue conversazione tra ALOI e DEL PRETE -  non rilevante,  
di seguito  
13.27.20 circa  
NERI "ah, tu gli devi dire ...inc..., ...però scusami .....quando ti presenti (ad 
ABELLI), dici ...inc.... ho operato nei quartieri, intorno alla parrocchia, nella 
chiesa..., nel sociale, prorio così ...inc.... e gli dici che noi, su richiesta di FILIPPI, 
che è venuto da me, le cose sono andate così, ..FILIPPI è andato da ..., io vengo da 
..inc...FILIPPI, e  ho deciso di conoscerlo ..inc... mio padre...inc..., e ha detto a 
PINO, candidati ...inc... ecc., ecc., possiamo fare un bel gruppo, ecc., ecc..., così 
...inc... hanno deciso ...inc..., mi hanno chiesto ...inc... dire questo.., gli hanno detto 
al dottor ..inc..., che poteva nuocere la mia presenza lì...., poi dopo un pò 
...inc...sicuramente non nuoce, anche se non hanno avuto risposta, ...inc....non 
vogliamo  che la nostra piccola porta ...inc... non venga ascritta, non venga 
ascritta, ...inc... abbiamo delle ...inc..., ...inc...  e quindi perchè dal momento in cui 
dici una cosa ...inc..." 
DEL PRETE "si.., si, si ..." 
NERI "...inc...poi moi offrivano alla fine ...inc... mi offriva,  il lavoro ..inc... mi ha 
dato i soldi ...inc..., ...inc... 30, 40.000 euro all'anno, mi facevano comodo no, io no 
ho problemi...." 
13.33.20 circa  
NERI "oh... poi (ndr - come esci da ABELLI) vieni qua è...",  
segue conversazione - non rilevante e a tratti incompr. 
13.34.50 circa  
NERI "...inc... io adesso non sò cosa dirgli ad ANTONIO..., perchè mi ha detto poi 
ti spiego ..." 
DEL PRETE "..ma che cosa..." 
NERI " ....inc... CARLO (Chiriaco), perchè non vuole che si faccia il mio nome..., 
non lo sò perchè.." 
DEL PRETE "...inc... ANTONIO ...inc..., io non so proprio ...." 
NERI "(le voci si sovrappongono) ...inc... e la prima volta s' ...inc..., capito .... 
eravamo da CARLO, non ...inc...., capito? ...eravamo da CARLO ...inc..., e però 
anche CARLO adesso, mi ha detto  ..inc... fare il tuo nome.." 
DEL PRETE "si, si, si..... inc(voci che sovrappongono)..., non vorrei che ..." 
NERI ..inc... no, tu non c'entri niente, cioè magari ...inc..." 
DEL PRETE "...noooo..., ...inc... uno di loro con te, con me, ...inc... comune 
...inc..., PD, l'altro del PD, adesso del PD..., e l'altro ...inc.." 
NERI "..inc..." 
DEL PRETE " ...inc ... ringrazio siamo amici, perche ci conosciamo da tanti anni 
..inc..." 
NERI " ..inc...per cui possono dire quello che vogliono, allora di me voglio che 
sono coerente e basta, poi ognuno può sparare a zero ..inc.. fatti ...." 
13.39 circa -  
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segue conversazione  - incompr. -  durante la quale si sente DEL PRETE parlare 
di CIOCCA (fonetico) e LAZZARI (fonetico), LUCA (nmi), RICCARDO (nmi),  
NERI gli dice che queste cose ad ABELLI non le deve dire...,  
13.45.00 circa  
NERI "..ti dico io che nel suo anicmo, per le confidenze che mi fa CARLO 
(Chiriaco), lui ha  un pò di dente avvelenato nei confronti di ...., si è pentito su 
CATTANEO, doveva portare ...inc(non si capisce chi).che lo controllava di più, su 
CATTANEO su GRECO, su tutti, hai capito..." 
DEL PRETE "si, stanno facendo un pò i cazzi loro ..." 
NERI "che lui come puo, lei prende a calci in culo..." 
ALOI "...inc..." 
NERI "...inc..." 
DEL PRETE "...no, ti dico, ..inc... padre non c'è niente  ...inc...." 
NERI "noooo ...inc... tu parli del gruppo ...inc..." 
DEL PRETE "noo, dicevo però ...inc... tra di noi ..inc.. perchè ...inc... nostra 
amicizia ..inc.. per come si è comportato ..inc... chiedere i voti ...inc... ma ci puo 
anche stare..., ...inc.... ANTONIO ....inc...., che non ..., ANTONIO si è fatto fare 
...inc... lavori ..inc..." 
NERI "chi ANTONIO?" 
DEL PRETE "DIENI, no ..LUCA ..si è visto fottere con ANTONIO ...inc..., dice 
...inc... che tu non gli hai dato mai lavori da fare..." 
NERI "..non è vero..." 
DEL PRETE "..ma scusa, gli ho detto ANTONIO, ma ...inc..., gia ...inc..." 
le voci si sovrappongono 
NERI "...inc... il gruppo gli appoggia ..inc..., glielo devi dire ..inc... per la tua 
...inc..." 
DEL PRETE "...si, si, si..." 
 
Una volta avvenuto l’incontro tra Abelli e Del Prete, intervengono due 
conversazioni. 
Nella prima,  alle 17.23 del Prete racconta l’incontro a Neri 
D: s...comunque io...pensavo facesse domande...invece un pezzo di ghiaccio ( 
riferito all'On. GIANCARLO  ABELLI). 
N. ...perchè non l'hai aspettato? ( rif. CARLO CHIRIACO) 
D: sono arrivato alle 4 e mezza.....ho aspettato un pò...poi dopo mi ha chiamato la 
segretaria...che gli dicevo " no aspetto" ...lui (rif. CARLO CHIRIACO) è arrivato 
alle cinque quando sono uscito ...lui arrivava..scusa la segretaria mi ha detto di 
entrare....che gli dicevo no guardi...poi non lo sapevo che lui venisse  
N: nemmeno io lo sapevo ... quindi vi siete rincorsi... 
D:... gli ho detto sono un amico del Dott. CHIRIACO, l'avvocato NERI, amico del 
Dott. CHIRIACO, gli aveva chiesto di presentarmi...di cercare un 
candidato....loro.... ma loro invece conoscendomi ...hanno deciso di puntare ....di 
darmi una mano..come per dire....sono stati bravi... però non è che si è... mi ha 
detto...me lo dovevi dire 15 giorni fà ...guardi che io non sono venuto per 
chiederle...... 
N: no no 
D: ...io volevo solo dirle che saremmo contenti di darle una mano e se poi c'è la 
possibilità di fare un percorso all'interno del PDL.... 
N: lui ha il compito di coordinare...non è che può pensare...(inc.) 
D: no no..per carità....credo di aver fatto una buona impressione.. 
N: penso di si ... 
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D: io parlo a braccio....proprio partito ...sono partito gli ho spiegato... 
N: vediamo se CARLO ( CHIRIACO) c'è? 
NERI a questo punto chiama davanti a DEL PRETE  CARLO CHIRIACO (ut. 
CHIRIACO prog.20042), dicendo a quest'ultimo che DEL PRETE deve ancora 
arrivare. 
Si passa a fine della telefonata  alla posizione 05.49.900 
N:  .... ha detto che è contentissimo...che è andata benissimo....che una volta che 
poi lui ( CARLO CHIRIACO) ha spiegato..tutte le cose....guarda che l'altra 
volta...stai tranquillo che poi sono andato io ..ho parlato io ...dice...gli ho detto "tra 
un pò arriva"...l'ho incontrato io per le scale ..dice che è rimasto un pò così..io 
gliel'ho detto che è burbero...è andata benissimo non bene.....poi gli ho parlato io ( 
rif. CARLO CHIRIACO con ABELLI)...guarda che questi ragazzi tutti insieme 
..portano un sacco di voti..tutti insieme e per cui ...al di là di questo...dice che 
andata non bene ma benissimo . 
Entra ALOI GRAZIELLA 
A:  che cosa PINO ? 
N: l'incontro 
A: l'incontro c'è stasera? 
N: adesso ...ma si ricordava di me? 
Voci sovrapposte incomprensibile 
A: allora dimmi come è andata? 
D: sono entrato... 
A: un secondo solo....devo fare una cosa veloce veloce..e arrivo 
N: ..domani...mi aspetta CARLO 
D: domani ? ma devo venire anche io? 
N: no..devo parlare per Milano che interessa......Comuni...che a Milano... 
D: ...quindi a quell'altro lo tagliamo....diciamo di andar a cacare.... 
N. mamma mia....madonna...ma quando maiiiiii..tu gliel'ha....no guarda..... 
A: ...allora dimmi!! 
N: guarda ho parlato con il mio gruppo...non tutti sono convergenti.....sulla sulla 
D: rimaniamo in stand--bye 
N: no non non tutti sono convergenti....sull'appoggio alla tua persona 
A: ..allora dimmi 
D: ..niente mi sono presentato..... 
A: allora c'era ABELLI..... 
D: mi sono presentato.....eh 
A: ..c'era altra gente li? 
D: si....c'era BELLAVITI ( fonetico)...sono entrato 
A: ..c'è la segretaria 
D: lui è in una stanza....poi c'è una stanza dove c'è la segretaria....la segretaria ti 
annuncia.....io sono arrivato....mi sono presnetato FRANCESCO DEL PRETE.... e 
mi guardava e io lo guardavo... 
N: e va beh.... 
D: cioè per dire...mi guardi.....mi  ha detto il Dott. CHIRIACO..... non viene?... 
guardi mi hanno detto alle quattro e mezza...non mi hanno detto  niente 
altro...penso che  non venga.... o magari viene dopo....però guardi non lo so...si è 
messo li così...guardi io sono ...stato...candidato...a PAVIA e facevo parte del 
gruppo di FILIPPI..... e mi fa..."adesso non ne fai parte più" ... e io gli ho 
detto...no diciamo che abbiamo.... avuto una divergenza  
In questo punto DEL PRETE spiega la divergenza avuta con FILIPPI che è 
irrilevante ai fini dell'indagine. 
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Si riprende dalla posizione 11.44.340 
A: dimmi ogni tanto i suoi ( On. ABELLI) atteggiamenti .. come faceva. 
D....all'inzio proprio non mi guardava....poi guradava sul computer.....poi si è 
mangiata una caramella.... e io gli ho detto guardi......lui mi dice ..guarda dovevi 
venire 15 giorni fa..ormai le cose sono fatte...è venuto da me MERAVIGLI... mi ha 
detot i nomi ...io gli ho detto ma si a me non me ne frega niente...fai tu....e io gli ho 
detto ( DEL PRETE) ...che ha confermato.... 
N: che non era vero... 
D: che non era vero..... e quindi io adesso non so ( parole di ABELLI)...guardi che 
io  (DEL PRETE)....e li che mi ha spiazzato......ma io nono sono venuto qua perchè 
volevo....cioè voglio qualcosa...ma sono ventuo perchè vorremmo dare un appoggio 
alla sua campagna elettorale....non più... liste elettorali PAVIA....ma come 
diciamo....che sia merito nostro cioè non legato..a FILIPPI 
A: era contento? 
D: era contento e gli ho detto che se c'era la possibilità....di fare un percorso.....poi 
mi stava liquidando...ma che cazzo posso andar via così......mi ha fatto ...ma non 
c'è MERAVIGLI....guarda parla con lui e vediamo un pò.... comunque io ti 
ringrazio per il vostro aiuto..... 
A: ma tu gli hai fatto il nome di PINO? 
D: si si 
A: ma quando in che occasione? 
D: all'inizio.....perchè quando io gli ho spiegato.... 
N: ma tu gli hai detto che gli abbiamo mandato i messaggi ...o no? 
D: si l'ho detto....perchè io già con loro mi sarei candidato..poi hanno chiesto 
all'avvocato NERI......che è un amico...del Dott. CHIRIACO....hanno chiesto a 
loro di prenstare un candidato....loro.... e loro conoscnedo me....sapendo che ero 
già candidato..hanno deciso... 
N: non potevano mettere ..... 
D: lo sa...che.... hanno deciso di aiutare me  e di dare una mano 
N: di far convergere su di me tutti i voti 
D:  di far convergere su di me tutti i voti...e quando io gli ho detto PINO NERI... e 
no aspetti lgi ho detto ....loro però prima di darmi pieno supporto.....hanno 
mandato un messaggio..... a lei..... e lui mi guardava e non capiva ( riferito ad 
ABELLI)...tramite suo figlio FABRIZIO....perchè la congnata dell'avvocato è la 
dottoressa ALOI..... a quel punto li ha capito ( riferito ABELLI).... ed io gli ho 
detto ..che questi....non avendo avuto risposta....hanno dedotto...che non c'erano 
delle possibilità   
N: quando è andato CARLO ( CHIRIACO)....gli ha detto tu sai che la Dottoressa  
ALOI..che il dott. NERI ( inc.)...quindi è andata benissimo non bene..... 
A perchè l'hai sentito già? 
N: ora 
D: io stavo andando via disperato.....fra le lacrime...... 
A: quindi tu hai fatto il nome e lui ha capito.... e ti ha detto a si si  
D: si si ma da subito....hanno parlato della candidatura...poi FILIPPI.....hanno 
chiesto aiuto.....all'aVV. NERI... 
A: magari con il nome NERI non ti conosce....ma è veor che ti conosce anche con 
il nome PINO......poi soprattutto amico di CARLO..... 
D: io poi cosa ho fattto..ho preso....e gli ho spiegato.... 
A: certo... 
D: loro hanno chiesto (inc) 
A: esatto 
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D:quando sono andato via.... (INC) 
A: e ti ha fatto in quel modo.... ti ha detto ah si si si  
D:...e mi ha detto che non c'era nessun problema....perchè io.... 
N: per dire la nostra correttezza....quindi una bella figura...... 
Voci sovrapposte 
N: ...e quindi quello che lgi dicono gli altri.... 
Voci sovrapposte 
N: adesso ha sentito te......adesos FILIPPI..... in faccia...CARLO che parla...... 
TERESA ALOI...FABRIZIO che gli conferma.... sempre noi gli siamo stati 
vicini......ogni minima cosa.... 
D: no no ma infatti... ti dico...quando mi ha detto......ora adesso  io vedo cosa posso 
fare.... 
N: e li l'ha fatto di proposito.... 
D: e io gli ho detto..... 
N: ma io non voglio niente..... 
D:...io non voglio niente..... 
A: una volta che gli hai risposto così..come ha reagito? 
D: è rimasto muto...... 
Voci sovrapposte 
N. a parte la delicatezza che mi contradistingue io non ho mai voluto apparire.... 
A: in prima persona.... 
N: per non creare  difficoltà a loro e...loro hanno apprezzato... 
D:infatti io gli ho detto....io volevo conoscerla.... 
N: infatti se io faccio determinate cose... è perchè un motivo c'è... 
D: io volevo solo chiederle se aveva il piacere di un nostro appoggio...e se ....era 
possibile fare...... 
A: e lui? 
D: mi ha guardato....... e io la possibilità di fare un percorso politico... 
A: certo... 
D: e lui mi ha detto...no.....il problema è BELLAVITI...se mi aiutate io sono ben 
contento.... 
N: ma certo 
A: ...BELLAVITI  ma chi è che non lo so.... 
N: è uno bravo... 
D: guarda che è un pò montato... 
N: è segretario cittadino.... 
D: ....provinciale.... 
N: è un ex meccanico .... sindaco del comune....(Inc) 
A. quindi quando l'ha chiamato.... 
N: ha chiamato BELLAVITI per dirgli di trovargli qualcosa... e quello gli ha detto 
si lo so... lo mette come segretario provinciale....ma lui.....( NERI ABBASSA LA 
VOCE)...... con questa mania di rinnovamento....che c'è non è da escludere....che 
gli diano un incarico (INC)...visto che un giovane è  uscito.... e un giovane 
vogliono mettere.....pulito..... come (INC)...poi dietro CARLO.... 
D: ....però mi ha gelato....quando mi ha detto..."ma io adesso..." e mo che cazzo gli 
dico..... non ma io non voglio.... 
A ..dovevi rispondere così.... 
N: l'avevamo preventivato.... 
D: non mi apsettavo che mi dicesse.... 
N: io quando ti dicevo.... (INC) 
A: se tu gl idicevi qualsiasi cosa c'è ..sai che faceva ti metteva la croce 



1702 
 

N: ti metteva la croce ...ma questo qua... 
D infatti io gli ho detto...... se aveva il piacere..... 
N. quando io ti dicevo di dirgli quella cosa li 
D: l'ho detto..... mi sarebbe piaciuto...fare....crescere....un'esperienza 
politica....sempre se gli altri....ritengono che abbia delle possibilità. 
A: quindi tu hai incontrato CARLO ( CHIRIACO) li ? 
D. si stavo uscendo..... ero quasi sul viale e lui arrivava....io mi sono fermato...... 
DEL PRETE racconta a CHIRIACO le stesse cose che ha riferito ai due in modo 
più succinto. 
N. (riferito a CHIRIACO) sono andato io e gli ho spiegato che questi hanno stima 
di te...ciò vuol dire.... e quindi tutto il discorso.....quel ragazzo è bravo è pulito ma 
dietro di lui  ci sono persone che hanno delle potenzialità....non è andata bene ma 
benissimo...domai devo passare da CARLO....perchè a Milano......a Milano ..ti 
ricordi che avevamo fatto il discorso...e lui non è d'accordo per quel nome ne vuole 
un'altro..a me non interessa. 
NERI riferiscead ALOI della telefonata fatta poco prima con CHIRIACO inerente 
a Milano 
DEL PRETE poi si preoccupa di come e se dirlo agli altri. NERI gli spiega come 
fare facendo passare l'appuntamento per un puro caso. 
NERI nello spiegare dice che dirà  ad ANTONIO ( DIENI) che avrebbe deposto 
male andare con DEL PRETE. 
NERI poi dice a DELPRETE che ABELLI incute timore a chi non lo conosce 
 
Alle 17.26 vi è un colloquio telefonico tra Neri e Chiriaco. Quest’ultimo si è 
incontrato con Abelli subito dopo che quest’ultimo ha esaurito l’appuntamento con 
Del Prete ed è entusiasta dei risultati ottenuti. 
  
 
 
il “punto focale” di tale conversazione, indipendentemente da ciò che poteva 
attenere a Del Prete, era fondato tuttavia sulle pesanti affemazioni di Neri circa 
l’appoggio che il suo contesto avrebbe potuto concedere, e per il quale aveva anche 
già ottenuto il beneplacito dei suoi sodali, cripticamente indicati come “ collaboratori 
politici di Milano” Tali collaboratori sono verosimilmente Mandalari e Panetta ( 
rispettivamente reggenti del locale di Bollate e di Cormano)  che il giorno 
precedente, segnatamente il 14.02.2010, erano andati a Pavia ad incontrare Neri 
Giuseppe. Tale argomentazione è riscontrabile dalla telefonata , delle ore 10.51 del 
14.02.2010,: 
Neri con Panetta Pietro e in sottofondo si sente la voce di uomo 
Panetta: Pronto' 
Neri: faccio in tempo a fare una commissione, o siete già arrivati? 
Panetta: siamo qui' a Pavia, comunque stiamo arrivando, dieci minuti 
Uomo: agli ospedali (Mandalari) 
Panetta: agli ospedali siamo 
Neri: Ah allora arrivo ... subito... si ... 
Panetta: se e una commissione di pochi minuti fate  
Neri: no no... si  si  cinque minuti ecco  
Panetta: va bè  va bè  
Uomo: ci vediamo lì 
Panetta. ci vediamo li 
 



1703 
 

Neri sosteneva di poter fornire i voti di famiglie sedenti in almeno 138 comuni della 
Regione Lombardia, stimando di poterne ottenere un numero per singolo comune 
almeno pari a 10 – “....no..tu...guarda...eh...ho  visto i  Comuni guarda...perchè ho  
avuto...ieri  sono  andato  a prendere un  aperitivo  con i miei  collaboratori 
politici...alcuni  dei  quali di Milano..uh.. e ho parlato chiaro...siete  occupati o  
non  siete occupati, nessuno  mi  ha detto di no, è un discorso che ci poteva,....ma 
glio  ho  detto...seriamente non a presa per il  culo...NO dice...se lo  diciamo si....... 
perchè io preferisco che mi  dite di  no....no?... ma se no dobbiamo  fare quella 
bella figura...non lo  so  diciamo...quanti  sono  50...100 comuni?...eh...10  voti a 
Comune?...in media..a uno  di più...a uno  di  meno?...a come escono...se no  
..voglio  dire...eh..eh... o no?...per  dire...ci  sono  138  comuni...e ho  vitro  che 
quasi tutti sono  avvicinabili...capisci...facendo un lavoro per  bene...quindi io  
aspetto...io  faccio  sempre riferimento a te ...insomma...e lo  faccio volentieri  e 
senza nessuna remora...semza nessuna...”. 
 
Pino  NERI  conversa con CHIRIACO. 
Chiriaco:... Pinuccio!!!!!.... 
Neri:...ho...so che è  andato...che mi  ha chiamato...tra un po’  dovrebbe 
arrivare,non  so  nulla ancora,..però... 
Chiriaco:...no..io lo  so  perchè l'ho incontrato..io  stavo  arrivando  da BREN...e 
lui stava uscendo...ma era un po....dice...sai  non  è  che mi  ha dato grande 
soddisfazione...dico  guarda che Giancarlo è  fatto  così...perchè  gli  ho  detto,  
guarda se venivi prima da me... ti può  succedere... 
Neri:....ah....poi  glielo  dico  io....ma io  glielo  detto prima ...dico  guarda che è  
burbero...gli ho  detto  stai tranquillo  che....e ma lui...no...non lo  so..ma...ma.. 
Chiriaco:..no...ma lui  mi  ha detto....Giancarlo  mi  ha detto...poi  sono  andato io 
(intende da Giancarlo)....gli  ho  spiegato tutto  a Giancarlo..non cè  neanche 
bisogno  che tu  vai....sai...gli  ho  detto guarda questo ragazzo, conterà...da solo 
20/30 voti...gli altri  voti li  hanno  i  miei  amici...che per altro nei tuoi  confronti 
hanno stima e considerazione immensa... 
Neri:...eh difatti... 
Chiriaco:...ti  ricordi....eh...glio  ho  detto grada..tanto puoi  chiedere a 
Fabrizio...della dottoressa ALOI...e ti  dirà  che è una tua grande estimatrice...ed è  
la cognata...e se la cognata ti stima è perchè  qualcuno  ti  stima........ 
Neri:...eh...è  certo... 
Chiriaco:...no..no.. è  andata benissimo non  bene... 
Neri:....no...ma lo  so  che è  andata benissimo..lo so ...ma figurati tu...eh...eh... 
non poteva...ora tu  gli  devi dire..quello... 
Chiriaco:..adesso...invece ...se passi ci parliamo..su  Milano... 
Neri:...si...quando  vuoi... 
Chiriaco:...... lui  non  vuole quello...vuole un'altro.... 
Neri:...haha... e facciamo  quello  che vuoi tu....e ma...noi...non è  che abbiamo.... 
Chiriaco:...ma si..noi  facciamo un po  di  fumo...che te ne fotte.... 
Neri:....no..tu...guarda...eh...ho  visto i  Comuni guarda...perchè ho  avuto...ieri  
sono  andato  a prendere un  aperitivo  con i miei  collaboratori politici...alcuni  dei  
quali di Milano..uh.. e ho parlato chiaro...siete  occupati o  non  siete occupati, 
nessuno  mi  ha detto di no, è un discorso che ci poteva,....ma glio  ho  
detto...seriamente non a presa per il  culo...NO dice...se lo  diciamo si....... perchè io 
preferisco che mi  dite di  no....no?... ma se no dobbiamo  fare quella bella 
figura...non lo  so  diciamo...quanti  sono  50...100 comuni?...eh...10  voti a 
Comune?...in media..a uno  di più...a uno  di  meno?...a come escono...se no  
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..voglio  dire...eh..eh... o no?...per  dire...ci  sono  138  comuni...e ho  vitro  che 
quasi tutti sono  avvicinabili...capisci...facendo un lavoro per  bene...quindi io  
aspetto...io  faccio  sempre riferimento a te ...insomma...e lo  faccio volentieri  e 
senza nessuna remora...semza nessuna.... 
Chiriaco:..tu  domani  se hai tempo  passa...dall'ASL e ci  facciamo una 
chiacchierata dai... 
Neri:...si...si...si...che mi  hanno  convocato forse all'ASL... devo  ritirare la  
raccomandata..poi  ti  faccio  sapere...forse per la  mia invalidità....un controllo 
annuale...poi te lo  faccio  vedere...insomma..tanto la  mia invalidità  è  
quella....insomma non è  che...è  soggetta a controllo periodicoi eh...... 
Chiriaco:..al  100%........ 
Neri:...si....si...nei  miei  confronti..ecco..perchè  ho...avevo  fatto....e mi hanno  
detto che è  sottoposta a  controllo periodico....e quindi ...Bho...niente... 
 
L’incontro tra Chiriaco (che stava entrando  da Abelli) e Del Prete (che invece stava 
uscendo dallo studio di Abelli)  veniva videoripreso: 

Chriaco Del Prete
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Chiriaco 
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De Prete 
Rocco 

Francesco
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Sintetizzando quanto fin qui è emerso dalle attività tecniche e dai servizi di 
osservazione, si può affermare che Barranca Cosimo e Pino Neri hanno promesso di 
convogliare un certo numero di vori a favore di due candidati alle elezioni regionali 
lombarde (Abelli e Gianmario) e ciò è avvenuto attraverso la “mediazione” di Carlo 
Chiriaco, esponente di rilievo della sanità lombarda. 
L’impegno della famiglia Barranca a favore di  Angelo Giammario  emerge anche da  
 

• una conversazione in data 12.03.2010, intercorsa tra Chiriaco e n Barranca 
Pasquale, detto “Lino”, fratello di Cosimo. Nel corso della stessa, i due 
interlocutori commentavano il proprio sostegno alla candidatura di 
Giammario Angelo, esteso altresì alla sua famiglia, ad esempio alla figlia che 
veniva indicata essere impegnata presso la sezione elettorale di Viale Monza, 
con l’incarico di telefonista -‹‹…qui Cosimo sta facendo Giammario e tutti 
quanti Giammario.Anche mia figlia sta rispondendo al telefono li in viale 
Monza per Gianmario …›› -. 

• Due conversazioni in data 22.2.07 e  23.2.07 e  quando Barranca viene 
richiesto da Chiriaco di portare  "50 - 60 fotocopie" (verosimilmente 50-60 
mila euro) all'avvocato SCIARRONE, indicato quale uomo di 
GIAMMARIO, in prospettiva delle elezioni Regionali 2010 

•  
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CHIRIACO Si, pronto? 
BARRANCA Carlo, sono Cosimo 
CHIRIACO Cosimo? 
BARRANCA Si 
CHIRIACO Si, allora ascolta Cosimo…sono stato malato cazzo…sono 

uscito oggi da lunedì 
BARRANCA Che è successo? 
CHIRIACO Eh, niente ho avuto febbre e…(incomprensibile)…io ti devo 

dare il numero di un Avvocato di Milano che è l’uomo di 
coso, poi…tu ti metti in contatto con lui

BARRANCA Eh 
CHIRIACO Va bene?...e gli porti unnnn…quello che puoi…quaranta, 

cinquanta eeee… 
BARRANCA Fotocopie? 
CHIRIACO Fotocopie, va bene?...eeee dopo di che la settimana 

prossima andiamo a pranzo io, tu, questo Avvocato eeee il 
Sottosegretario alla Città di Milano che è 
appunto…Giammario, no? 

BARRANCA Eh 
CHIRIACO Eh…perché lui il coso lo fa in prospettiva per le elezioni 

regionali del 2010 
BARRANCA Eh..eh 
CHIRIACO Capito? 
BARRANCA Ho capito 
CHIRIACO Siccome lui è Consigliere Regionale ora, è Sottosegretario 

alla Regione 
BARRANCA Umh 
CHIRIACO Eh…siccome ci sono praticamente hanno inventato due 

sottosegretariati 
BARRANCA Ah…due sottosegretariati? 
CHIRIACO Eh…e quindi lui è uno dei due…è uno intelligentissimo, 

uno sveglissimo…e così facciamo crescere la tua fidanzata
BARRANCA Facciamo crescere…la mia fidanzata? 
CHIRIACO Si, poi per il…per l’otorino 
  
 ….omissis (argomenti non utili alle indagini)… 
  
CHIRIACO Aspetta che ti do il numero di questo Avvocato 
BARRANCA Si chiama?...deve chiamarmi? 
CHIRIACO No, no lo chiami, lo chiami tu a nome mio…gli dice che io 

sono malato 
BARRANCA Eh 
CHIRIACO Umh…Allora, si chiama Avvocato Sciarrone 
BARRANCA Come si chiama? 
CHIRIACO Allora…S…C… 
BARRANCA Umh… 
CHIRIACO Sciarrone, di coso è… 
BARRANCA Sciarrone? 
CHRIACO E’di Reggio…è della provincia di Reggio 
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•  
CHIRIACO Si…pronto? 
BARRANCA Si Carlo 
CHIRIACO Allora…Cosimo fa una roba 
  
 …omissis (argomenti non utili alle indagini)… 
  
CHIRIACO Hai telefonato all’Avvocato, no 
BARRANCA No, non l’ho chiamato 
CHIRIACO E chiamalo cazzo, guarda che…mmmm…. 
BARRANCA E lo chiamo….devo fargli leeeee…i documenti o no? 
CHIRIACO Intanto chiamalo 
BARRANCA Eh…va bene, lo chiamo e poi ci vediamo 
CHIRIACO Quanti riesci a farne più o meno? 
BARRANCA Eh…non lo so…una cinquantina? 
CHIRIACO Si…minchia!!!...ce la fai a farli? 
BARRANCA Si  
CHIRIACO Tutti nel Comune di Milano 
BARRANCA Va bene…Milano?...o Milano e provincia? 
CHIRIACO No, Milano…Milano 
BARRANCA Solo Milano? 
CHIRIACO Si  
BARRANCA Ah la provincia non…hai pure la provincia tu? 
CHIRIACO No, solo Milano 
BARRANCA Va bene 
CHIRIACO Milano Comune…va bene, vai, vai al Bar là da tuo cugino 
BARRANCA Va bene 
CHIRIACO Ok, ciao 
BARRANCA Ciao 

 
 
L’esito delle consultazioni elettorali, dal punto di vista di numero dei voti non ha 
sicuramente rispettato le attese, ha però visto l’elezione dei candidati sostenuti 
dall’interno ‹‹nucleo di calabresi›› mobilitato da Chiriaco. 
ABELLI, infatti, è stato eletto con 8600 preferenze, un numero sicuramente inferiore 
alle aspettative di Chiriaco e del suo entourage; Giammario l’ha comunque spuntata 
a Milano, come ultimo eletto (oltre 6000 voti), anche vi è da sottolineare che le 
indicazioni provenienti dalle intercettazioni non lasciano dubbi sul fatto che 
quest’ultimo sia stato sostenuto  (a detta di Chiriaco) dai voti procurati 
dall’entourage di  Barranca Cosimo perché, a dire sempore dello stesso Chiriaco, 
Giammario avrebbe rifiutato i voti provenienti da Neri Giuseppe: 
CHIRIACO...ma che cazzo devono dire ....non c'entra un cazzo Maullu....questi qua  
pigliano i voti e poi se ne fottono ..inc.., ah.., io stavolta io ho dato una mano ad 
ANGELO GIAMMARIO ...no.. 
FRANCO ...si... 
CHIRIACO ...io gli ho detto, ANGELO ..questi sono voti puliti.......essendo che ad 
un certo punto i miei amici gli hanno portato circa 1800... nome cognome, 
residenza e dove votavano... se vuoi posso darti ancora dei contributi.., però sono 
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voti che poi ad un certo punto... sai...io...no, no, mi ha detto non ne  voglio...e infatti 
dietro c'è PINO NERI..ho detto Pinuccio...lascia stare...  
FRANCO: l'amico di Ciocca  
CHIRIACO ...nooo 
FRANCO: GIAMMARIO è quello che è stato eletto a Milano? 
CHIRIACO: sì Angelo GIAMMARIO...,  
 
Le attività tecniche consentono anche di affermare che a fronte dell’impegno 
elettorale profuso dalle famiglie Neri e Barranca a favore dei candidati indicati da 
Chiriaco, gli esponenti della ‘ndrangheta si aspettavano dei precisi ritorni di carattere 
economico. 
Di ciò vi è una palese dimostrazione nella conversazione in data 19.9.09 quando 
Neri, conversando con De Masi, affermava quanto segue con riguardo a Chiriaco 

NERI ..  sono soci della banca e quindi…siccome  gli ho fatto un 
discorso di quello che mi serve ed è sempre a 
disposizione…(DIENI parla al telefono)  
 

DE MASI Quindi questo era… 
NERI Questo ha raggiunto i vertici, qua Pavia è ai vertici della 

politica tiene ABELLI…NICOSIO..però noi altri siamo 
sempre vicini,  noi gli diamo una grossa mano, sempre! E 
con noi ha un rapporto…viene a casa mia, mangiamo salame 
coso qua da ITALO…ci riuniamo sempre! Trent’anni! 
Abitavamo in questo collegio che adesso vi faccio vedere che ci 
passiamo…tutti e due ci abitavamo…lui ha qualche anno in più 
di me, per cui..lui era..quando io entravo lui un anno dopo ha 
lasciato il collegio perché si era già laureato, però siamo 
rimasti…sempre legati con ..(DIENI continua a parlare al 
telefono)…Lui era di lotta continua….e poi quando hanno fatto 
la…( sospende il discorso e richiama l’attenzione di DE 
MASI)…questo è un collegio…guardate che bello! Ognuno un 
colore diverso…è un collegio..ma tutti così sono…questo ha 
sessant’anni… 

  
  
  
NERI Si si L’università, sono trecentosessanta camere separate, con 

sala giochi, sala lettura…poi c’è il palazzetto dello sport annesso 
qua, l’istituto di fisica nucleare…residenza VOLGI..qua io 
abitavo al terzo palazzo. Allora tutti i meridionali eravamo 
qua..l’abbiamo occupato allora, come movimento 
studentesco…allora che c’erano i 
fermenti…settantasette..settantotto…i secondi fermenti 
universitari..inc.. Questa è zona policlinico zona…..E CARLO 
allora abitava qua, poi è uscito..si è laureato, e subito gli 
hanno offerto un posto il vice direttore…diii (si corregge ndr 
) di ispettore sanitario a contratto. Si è inserito, si è inserito, 
si è messo in politica…   

DE MASI Adesso cosa fa qua… 
NERI Lui adesso..ha fatto il presidente dell'ILAER 
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dell’istituzione..un gruppo…una fondazione che ha quattro 
ospedali sotto a lui presidente. Ha fatto il direttore sanitario 
qua al policlinico..adesso è andato al Santa Margherita come 
direttore sanitario da lì è passato come direttore generale 
dell’ASL sanitario di tutta la provincia, una delle province 
più grosse d’Italia… come estensione è  la più grande 
d’Italia…ha tutta la provincia sotto di lui. Inoltre 
politicamente..praticamente decidono tutto a tavolino 
insomma eh. E noi siamo sempre vicini a lui e lui ci tiene 
sempre in considerazione..poi fa centomila favori, si è 
sempre messo nei guai per questo e per quello. Una volta è 
stato arrestato perché ha fatto un favore a uno là…mamma 
mia… vi ricordate..inc..quando è stato arrestato? Poi dopo 
tanto tempo è stato assolto, però è stato pure arrestato 
insomma eh…E’ molto vicino a me eh…è sempre stato 
vicino a me…da anni siamo un tutt’uno, insomma con lui 
avevamo la discoteca insieme compare Giorgio, abbiamo 
avuto per anni con un gruppo di amici una delle più grosse 
discoteche….       

DE MASI Lui come fa di cognome? 
NERI Chiriaco...Chiriaco... 
DE MASI  Chiriaco? 
NERI  Chiriaco sì...di origine ebrea di mamma è...ASCHENAZI ( 

fonetico) si chiamava la mamma... 
DE MASI  ..inc.. 
NERI Di origine è calabrese però di due tre generazioni 

ASCHENAZI.... questo è il policlinico l’ingresso principale ma 
è un paese…. 

 ..Neri prosegue nella descrizione del paesaggio... 
NERI ….ecco questo palazzo qua è dell’ENEL qua dice che si può 

avere ..inc..lui ..questo intervento in paese questo coso qua è 
tutto dell’ENEL. l’ENEL ha tante di quelle proprietà che 
ultimamente sta svendendo. Tanti stanno mettendo le mani e 
lui  ce l’ha proprio…volendo ha la mano ferma di poterlo 
prendere…poi dice non posso io…lo prendono altri… 

DE MASI Qua dentro poi sembra che è…. 
NERI Eh? 
DE MASI Qua dentro è bello.. 
NERI Qua è bello perché di là c’è il centro… 
DE MASI ..inc.. 
NERI Si,  infatti è tutto ENEL…  
UOMO Anzi meglio qui che non magari in centro.. perché qui riesci.. 
NERI Noo!  
Uomo Qua scendi e sei in centro. 
NERI In centro..in centro..ha un valore inestimabile perché ci sono i 

patiti del centro.. 
Uomo Scomodo.. 
NERI No no no..il centro non è scomodo perché..inc..occhio non vede 

e cuore non duole no? 
DIENI (risponde al telefono) …avvocato carissimo…. 
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Quando Neri afferma “con lui avevamo la discoteca insieme compare Giorgio, 
abbiamo avuto per anni con un gruppo di amici una delle più grosse discoteche” si 
riferisce alla discoteca Vertigo di Pavia che vedeva come soci (tra gli altri) Pizzata, 
Neri e Chiriavo 
 

• Da una conversazione ambientale in data 18.9.09  emerge che, a detta di Neri, 
Chiraico è più che disponibile a riciclare il demaro della ‘ndrangheta 

NERI Domenica!! Domenica Carlo aspetta che…  
DIENI …facciamo questa società… 
NERI ….E’ possibile che domani vado a trovarlo pure con Giorgio (DE 

MASI Giorgio ndr) perché gli devo far vedere un affare,  se hanno 
soldi da investire, ce li deve  riciclare lui e ci fa un….inc..Ho un 
affare a Pavia… adesso perchè  compro il terreno lo inseriscano 
nel piano regolatore. 

DIENI Eh si! 
NERI E ma questo non so se è andato là… 

 
 
Un preciso ritorno economico veniva promessa a Barranca e ciò emerge da una 
conversazione in data 23.1.2010: 
ieri una giornata di merda…sono andato per  per mettere insieme per la seconda 
volta nell'arco di 10 giorni delle persone con cui poi…che poi mi romperanno i 
coglioni tipo COSIMINO BARRANCA e vabbè coso no vabbè una serie di persone 
che poi mi romperanno i coglioni per stu cazzo di appalto del San Paolo no, perchè 
lì c'è per fare apparire il direttore amministrativo del San Paolo  (Pier Luigi 
Sbardolini ndr) che vuol fare il direttore generale come il punto di riferimento di 
questo gruppo di voti cioè di persone che portano complessivamente 5/600 voti,il 
tutto per poi favorire  ….Cosimo è una merda... ma io non lo so quel figliolo come 
cazzo... tutti i giorni mi dice dobbiamo fare qualcosa?... dimmi che cosa.. tu non è 
che mi devi dire di fare qualcosa... dimmi che cosa... gli ho detto io...allora io l'ho 
messo... ma l'ho fatto più per loro che per me, eh!... a Milano stiamo dando una 
mano ad un consigliere uscente.. e stiamo...e stiamo organizzando tutto attorno 
alla...compagna di Cosimo (inteso MAMMONE Denise)...all'avvocato...inc... per 
dargli sbocco a questa.. inc...eventualmente...però lui ha, secondo me, si fa film che 
sono reali, cioè .. per esempio quello di... di pensare che... Cosimo non so come 
trattarlo...  ci deve essere, Cosimo, se tu mi dici, no, qua fanno le ...lascia perdere le 
pulizie e cose che non esiste , perchè ormai è uno scontro tra giganti...tu non hai una 
società che fattura 10/15 milioni di euro all'anno…››. 
 
Il ruolo di Chiriaco e i suoi intrecci con la ‘ndrangheta sono emersi anche in 
occasione della consultazioni elettorali svoltesi a Pavia nel 2009. 
Qui di seguito, riassuntivamente,  gli interventi di Chiriaco che si pone come 
mediatore tra il mondo politico pavese e alti esponenti di ‘ndrangheta. 
Labate Dante è stato eletto nel consiglio comunale di Pavia grazie ai voti portati da 
Pino Neri: Chiriaco sul punto è molto chiario in nuna conversazione ambientale in 
data 7.11.09 : “PINO NERI è incazzato con DANTE perchè aveva contribuito, la 
prima volta a farlo eleggere, poi questo quà/questi qua (chisto cane), 
probabilmente chiedevano cose...., pesanti..no, cioè non fattibili. …››.  
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Del resto che i rapporti tra Pino Neri e Labate siano molto stretti emerge da una 
conversazione in data 24.2.10 
Neri interloquiva con il consigliere comunale LABATE Dante, che lo aveva 
chiamato sostanzialmente per ringraziarlo per la solidarietà dimostrata verso il padre 
(‹‹… ohhh!!! Pinuccio...mi ha detto mio padre che vi siete sentiti ieri...››), colpito 
dalla spiacevole vicenda dell’arresto dell’altro figlio “Massimo”, consigliere 
comunale presso il comune di Reggio Calabria, arrestato per concorso esterno in 
associazione mafiosa con ordinanza Gip Reggio Calabria in data 20.7.07; in 
ordine a tale amministratore, richiamando qui integralmente il contenuto di quanto 
già asserito a suo carico da Chiriaco, e cioè che la sua elezione era stata possibile 
anche grazie all’aiuto fornito da Neri, appariva estremamente evidente che tra i due 
vi fosse una risalente amicizia, estesa a tutta la famiglia Labate, nei confronti della 
quale, a giudicare dalla parole di Neri, la giustizia italiana si era accanita (‹‹...perché 
c'è un assurdo logico e giuridico in tutti i campi...ma no...ma io me lo 
auguro...ed è una piena rivalutazione da un punto di vista...(ndr. politico) 
perché se lo merita e glielo devono tutti...tutto l'ambiente…››) -;  
Nonostante tale consapevolezza Chiriaco vuole che Labate appoggi la candidatura di 
Rosanna Gariboldi alla Regione Lombardia, certo che Labate non avrebbe certo 
rifiutato,, come emerge da una conversazione in data 8.7.09 
Tra coloro che, con ampio margine di probabilità, avrebbero dato appoggio, veniva 
infatti indicato DANTE Labate, sul quale facevano affidamento perché, a dire di 
Chiriaco e gariboldi,, dava garanzia, con il suo entourage, di almeno 6000 voti, ed al 
quale, in cambio, poteva essere concessa una delega all’ASL di Pavia - “…invece 
DANTE (. LABATE) se piglia un impegno ...si ammazza ma lo mantiene... allora 
io...a tuo marito...a tuo marito gliel'ho detto...dico se c'è un posto all'A.S.L 
tuuu....proponiloooo...e siccome...ne  ne avanzava uno.. :..un potenziale di 6000 
(seimila) voti!..perchè sono tutti massimalisiti…eh!..i voti maggiori lui li ha presi 
da li! a MUSOLINO è una persona seria!...meno, meno veeemente di coso...”-. 
Peraltro, in altre occasioni, Chiriaco aveva espresso giudizi poco lusinghieri su 
Labate, a suo dire troppo esoso nella richiesta di incarichi. 
In p’articolare Labate aveva chiesto  che al suo gruppo politico venisse concessa una 
doppia delega, e cioè quella relativa all’ospedale San Matteo (SM) ed all’Azienda 
per i Servizi alla  Persona (ASP) – “…CHIEDI QUELLE DUE COSE LI’  VUOI  
LITIGARE… il SAN MATTEO e ASP per uno dei suoi... gli abbiamo dato un 
assessore e ora lui gli da anche l'ASP a coso…”-, cosa per quel momento storico 
improponibile atteso che il San Matteo, negli accordi politici di cui si è premesso, 
sarebbe dovuto andare in assegnazione allo stesso Filippi – “…come cazzo fai 
perchè papà,scusami facciamo noi!...”-.(intercettazione 4.7.09 Chiriaco – Filippi 
Filippi Luca) 
  
La stessa considerazione Chiriaco faceva con Neri nel corso di una conversazione in 
data 1.7.09 
Chiriaco:  Dante ( ndr. Labate Dante) è fuori di testa completo" 
NERI:"ma completamente,  anche... ,  io dico ma chissà cosa fa, lui si sta rovinando 
con le proprie mani " 
CHIRIACO:"perchè  ABELLI  come dire  è perplesso, dice ma che cazzo di 
comportamenti sono questi" 
NERI:"ma no, ma non...guarda che ..." 
CHIRIACO:" guarda CON QUELLO CHE MI COSTA LUI  IO PAGO TUTTI 
GLI  ALTRI e lui ....inc...  se ne fotte,  questo mi ha detto" 
NERI:"ma si..  " 
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CHIRIACO:"vuole SAN MATTEO per lui, poi vuole che si tiene l'ALER " 
NERI:" Si tiene l'ALER pure ..cazzo ..... inc..  ma è pazzo " 
CHIRIACO:"sì ...poi vuole alla SP vuole " 
NERI:"a MUSOLINO" 
CHIRIACO:"Musolino... e qualche altra cosa " 
Da rilevare infine che Labate è stato socio nella Immobiliare Vittoria srl unitamente 
Aloi Graziella, coniuge di Neri 
Del Prete Rocco è   stato candidato nella lista Rinnovare Pavia facente capo al 
Filippi Filippi Ettore, senza però essere eletto. 
Peraltro Del Prete era candidato nella piena disponibilità di Pino Neri e il fatto era 
noto a Neri, Chiriaco e Filippi Filippi. 
Da una conversazione in data 27.6.09 Neri, dispiaciuto per le promesse non 
mantenute da Filippi Filippi, così ricostruisce la candidatura di Del Prete: 
Neri: e poi tu ci hai detto di scegliere un candidato...ma sono io che sono venuto da 
voi...eh...infatti..ne potevamo scegliere un altro ed invece no...abbiamo scelto uno 
vicino a te...per misurarci ...ho detto io...e per poi è una persona  che se fosse 
andata bene sarebbe rimasta a te...voi lo potete far crescere come volete quel 
ragazzo lì...insomma...no ma lui ha le basi...diceva suo padre (n.dr Ettore 
Filippi)...ha le basi?... e allora?...può tornarvi solo utile a voi...no no no...noi 
dobbiamo fare gruppo...voi dovete stare con me...perché le campagne elettorali 
mica finiscono qui!!!...ahhhhhhhh...allora ...ho detto tra me e me...l'hai capita 
com'è l'antifona!!!! Francesco: eh Neri: e quindi...secondo me..a questo punto 
paletti non ne fanno...e tiii...dice ...noi siamo rimasti...abbiamo fatto ..inc.. 
(programmare) le cose...siamo contenti...anzi..contenti no...a dire la verità...no 
no...sarete contentissimi...vedrai..disse Ettore..ed anche il 
figlio....vedrai...ehhhh..speriamo..non per noi...ma per lui...ed allora...quando ti 
dicono così...noi abbiamo parlato per più di un'ora..un'ora e mezza eh!!!...››. 
Anche Chiriaco è consapevole che Del Prete è sostanzialmente uomo di Neri (che 
Chiriaco evita di frequentare in pubblico per ovvie ragioni) 
Intercettazione 9.6.09 
DEL PRETE Rocco Francesco, quello che è con FILIPPI è nostro… eh… Pino 
NERI… IENI (fonetico) quella gente lì… eh… Pino NERI?…  mah, benissimo 
non sta, visto che ha un trapianto e si deve ancora ritrapiantare… però l'ho visto 
ieri, l'ho visto bene e ieri era… sarà la felicità perchè aveva fatto un consigliere da 
FILIPPI… il secondo… eh…se lo sono inventati loro no… poi ieri mi ha detto: no, 
LABATE viaggia per i cazzi suoi… loro avevano un po’ avuto dei problemi, no… 
eh… lui si aspettava che io gli chiedessi di darmi un mano per TRIVI… cioè, visti i 
trascorsi che c'erano stati… io gli voglio bene a Pino però abbiamo avuto, siamo 
stati… coinvolti, nel passato no, allora io cerco di… mandargli i miei saluti 
quando posso, ma di vederlo il meno che posso, no… eh… e gli ho detto che… poi 
è andato FILIPPI… eh… gli ha detto: candidati DEL PRETE Rocco Francesco… 
(ndr: anche nel prog. successivo CHIRIACO sbaglia a chiamare DEL PRETE Rocco 
Francesco chiamandolo DEL FRATE, ma si corregge immediatamente) che tanto 
arriva secondo… e infatti è arrivato secondo 
 
  
9.6.09.  … poi ho dovuto rinunciare ai voti che sono andati su DEL PRETE là, su 
DEL FRATE… Pino NERI, no… infatti Pino, ci siamo visti ci siamo abbracciati, 
mi ha detto: cazzo ti ho 
aspettato… mi hai mandato a dire con BINI che venivi a 
trovarmi… poi sai è venuto FILIPPI, gli dico guarda 
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Pino meglio così… anche perchè io sai… preferisco, 
insomma, io gli voglio bene a Pino, eh… però, insieme… 
qualcuno potrebbe pensare, eh… e comunque mi ha 
detto, il candidato è come se fosse tuo…” 
 
Intercettazione 9.6.09 ore 14.48  tra Chiriaco e Trivi 
quanti consiglieri ha FILIPPI? …mi fa: due… errore! …dico: ma tu non… con 
PALLAVICINI… ah, dice, sì uno… errore! …dice: perché? …perchè DEL PRETE 
Rocco Francesco non lo controlla… DEL PRETE Rocco Francesco non lo 
controlla mica lui… bene, bene… eh… 
 
Intercettazione 9.6.09 ore 18.00  tra Chiriaco e Trivi 
CHIRIACO: sii, l'ho chiamato per dirgli …quanti consiglieri ha FILIPPI? 
TRIVI:  due 
CHIRIACO:  mi ha detto lui…pure lui mi ha detto due, io dico ma uno non lo 
controlli… 
TRIVI:  (ride) 
CHIRIACO: no 
TRIVI:  ah , ho capito mi avevi detto… 
CHIRIACO: ma uno non lo controlli tu? mi ha detto "si" e allora non ne ha, dice 
"perchè l'altro lo controlli tu? E' tuo ?" mi ha detto, si "bene"…]. 
In occasione delle elezioni amministrative Del Prete era stato destinatario di varie 
promesse di incarico, di cui lo stesso pareva entusiasta, come emerge da una 
conversazione in data 30.6.09 tra Neri e Del Prete 
DEL PRETE: "Hai saputo?" 
NERI: "Buono, questo è ottimo, ANCHE IL SEMPLICE FATTO DI FARE IL 
NOME PUBBLICAMENTE, INCOMINCI AD ENTRARE NEL CIRCUITO (...) 
E poi, se andassi all'A.S.P. sarebbe uno schiaffo morale per DANTE, Mariiiiaaaaa" 
DEL PRETE: "Vado a MUSOLINO (risata)" 
NERI: "Lì gli converrebbe a LUCA perché ti ha vicino lì, capito?" 
DEL PRETE: "Esatto. Ma secondo me ... perché lui m'ha detto: non vorrei che l'S.M. 
ci tirano una ... inculata, no?... Perché ci sono un po' di casini da quello che m'ha 
detto" 
NERI: "MA LUI TI PRESENTERA' DAPPERTUTTO, ORA (inc.)" 
DEL PRETE: "Poi mi fà: Poi , tra l'altro, lì é meglio - mi fà - perché sei inc., cioé 
non c'é il problema dell'incompatibilità" 
NERI: "Ma apposta. Ma al di là dell'incompatibilità, tu comunque, se dovessi 
incontrare in Consiglio gli dimostri che tu non vuoi fare (fonetico: non vuò mi fai) la 
persona... capito eh... e magari gli mandiamo ... la MAGLIORINI poi dopo, capito? 
(...) Perché così tu dimostri di essere corretto, dici: No, no, guarda, due non li voglio 
tenere mi accontentate la MIGLIORINI che é giusto, il quarto il lista, COSI' 
ENTRANO NEL MECCANISMO CHE DEVONO LAVORARE E ... FAVORIRE 
TUTTI, CAPITO? (....) Poi loro magari diranno sì o no, lui ti vuole lì capisci, 
perché dice: ce l'ho io vicino qua, sò io come vi inc., sarebbe buono, ma sai che 
punto di riferimento é, quante persone anziane vogliono il ricovero, di questo, di 
quello....(...) e chiedono....SI FANNO RACCOMANDARE PER RICOVERARE UN 
PARENTE LI' ... comunque vediamo.... va bene?" 
DEL PRETE: "Dai, dopo io vado là ti vado a firmare l'accettazione...." 
NERI: "La?" 
DEL PRETE: "L'accettazione devo firmare e poi ...." 
NERI: "Ciao" 
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DEL PRETE: "Poi ci sentiamo dopo, ciao" 
 
 
In data 1.7.09 Chiriaco e Neri conversano degli incarichi promessi a Del Prete 
NERI:"eh, mammasa.. ma fa bene  vede perchè lui si sta bruciando. So che, sarà una 
presa per il culo, non lo so stavolta pare che hanno proposto DEL PRETE 
ALL'A.S.P.; ma non ci va sicuramente, lo so è una presa per il culo" 
CHIRIACO:"perchè è una presa per il culo, Pino?" 
NERI:"lo so è RINNOVARE PAVIA, ma io lo so, ogni tanto lo propongono tutti gli 
anni " 
CHIRIACO:"ascolta no, il problema è, perchè non va alla SM ( ndr. San Matteo)?" 
NERI:"si ma di fatti, gli hanno proposto quella e quell'altra ha firmato , perchè lui 
gli hanno promesso , questa voltah a parlato serio, IO HO CHIARITO CON FILIPPI 
E CON L'ALTRO, PER QUANTO MI RIGUARDA QUELLE VOCI E MI HA DETTO 
QUESTO: MA TU PENSI CHE IO, PROPRIO COSI', SONO VENUTO IO,  PRIMA 
CHE IO GLI DICESSI, SONO VENUTO IO A CERCARTI, L'OPERAZIONE incomp   
" 
CHIRIACO:"guarda che ..inc...  FILIPPI E' PERSONA CHE RISPETTA GLI 
IMPEGNI PRESI" 
NERI:"no ma guarda con me non ha preso nessun impegno, dico io ho sentito 
questo, ma tu pensi che io, dice ho fatto, io sono venuto a bussare alla tua porta LA 
QUELLO E' UN'OPERAZIONE, e sono pronto dice, tu pensi che io nuoccio al 
gruppo se si dice questo sono  a difenderlo perchè è un'operazione trasparentissima, 
io sono venuto da te perchè so chi sei tu mi disse. Proprio così e sono disposto " 
CHIRIACO:" Affermazione dei voti?" 
NERI:"si" 
CHIRIACO:"eh" 
NERI:"mi segui?" 
CHIRIACO:"si, si.." 
NERI:"perchè io non potevo dire altro che dire senti i tuoi e tuo figlio ha detto 
questo,e quello  e gliel'ho detto. Ma no ma io no. Guarda qualcuno ..allora .. gli ho 
fatto nomi e cognomi e dice adesso li chiamo io: No tu non chiami nessuno perchè 
una volta dice più la calpesti la merda e più puzza, gli ho detto al padre. .. teniamola 
quà , va bene , io da te dovevo venire e gli ho detto io da te dovevo venire a parlare, 
sentivo queste voci  e ti dico come prima non puzzavano i miei voti, adesso 
puzzano?! Dice no voi dovete stare vicino a me perchè è un percorso che si va ...va 
bene, va bene questo è un altro paio di maniche gli ho detto. A me interessa, tu sai 
che io della politica non me ne frega niente, è stata fatta un'operazione elettorale a 
mo di sfida gli ho detto perchè volevamo misurarci... sei stato tu  a dire scegliti un 
candidato, io potevo scegliermi uno di quelli miei ... invece t'ho scelto uno vicino a 
te... questo ragazzo che era cresciuto con te, ti ricordi? Si, si! E allora gli ho detto 
io per cui dice e quindi ho chiarito. Alla SM pare che lo vogliano pure mandare  " 
 
Alla candidatura di Del Prete si era interessato anche Angelo Ciocca, assessore alla 
Provincia di Pavia con delega alle attività produttive 
Neri, come si è già visto, ha assoluta necessità di far eleggere alle consultazioni 
elettorali di Pavia un proprio uomo, Del Prete Rocco e a tal fine si rivolge a Ciocca. 
Questo lo sviluppo degli eventi con riguardo ai rapporti Neri - Ciocca 
in data 22 giugno 2009  Neri e Del Prete discutono sul fatto che La lega sembrerebbe 
porre un veto sul nome di Del Prete quale candidato e Neri afferma di averlo appreso 
da Ciocca  
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Neri racconta che Angelo Ciocca gli ha detto che il veto c'è, che Fracassi lo 
presenterà e che domani si vedranno, e quindi che domani rimetterà il 
mandato...perché hanno già risolto 
Francesco chiede se sia vero 
Neri non lo sa, e  a riguardo stava chiamando Ciocca 
Francesco rappresenta che in sua presenza terza persona poneva ai presenti la 
domanda se l'indomani avrebbe dovuto firmare ...ma non erano tranquillissimi 
Neri chiude il telefono dicendo " e allora basta...che esaurimento..."-   
Alle ore  19.50 del 22.6.2009, i due ritornano sul medesimo argomento : 
Neri-Francesco 
 
Neri: ma voi ma noi ma voi...noi noi che sappiano noi...noi purtroppo più di quello 
che abbiamo potuto fare non possiamo fare...che cosa dobbiamo fare?... se le cose 
stanno così vuole dire che è così...vuol dire  che ci sono cose dove non arriviamo nè 
noi nè gli altri...vuol dire che le cose sono fatte 
francesco: ma Angelo( ndrl CIOCCA Angelo)  non ce lo poteva dire? 
Neri: e vabbè...Angelo che cosa sa...poveretto? ..Angelo dice che ne so io?...più 
che porre ...fare le loro parti mica possono...che ne so io...non è che poi ...non  è 
che si siede lui al tavolo delle trattative 
Francesco: no no..maaaa...quello no...però..boh...ma devo chiamarlo? 
Neri: no e che lo devi chiamare che le gente poi si stufa...guarda Francesco...tu 
devi capire che non che c'è solo solo la questione del coso in ballo...che uno fa 
centomila cose...capito?... 
Francesco: no no 
Neri: che anche noi ..e no no...non è ...inc...anche noi qua siamo in ballo..cioè noi 
qua gli stiamo rompendo le palle...che questi dicono ma è un problema..mica è un 
problema di Stato questo...ognuno ha i problemi suoi..hai capito? 
Francesco: anche loro  
Neri: allora due sono le cose..o la portano a termine non hanno interesse...se non 
hanno interesse non la portano a termine punto...vuol dire che non gliene frega del 
consigliere DEL PRETE ...o no..due sono le cose...o no?...che possiamo fare? 
Francesco: certo...certo ...certo... 
Neri : vuol dire che avranno interesse maggiore...allora noi non è che possiamo..eh 
eh eh...capito? 
Francesco: va bene 
Neri: quindi è inutile che dobbiamo chiamare...anzi ti consiglio  di non chiamare più, 
ok? 
Francesco. sì sì sì, infatti, non lo chiamo....; 
 
Il 23.6.2009, il discorso sugli sviluppi delle elezioni amministrative di Pavia 
proseguiva, ed i contatti tra NERI e il candidato dallo stesso sostenuto, e tra il primo 
e DIENI  diventavano sempre più frequenti, presi entrambi dall’ansia di andare 
incontro ad una sconfitta. Neri, tuttavia, si premurava di assicurare il suo 
interlocutore girando a questo le “garanzie” a lui date dal sopracitato CIOCCA, 
ponendo in evidenza l’incertezza del momento atteso che “... si dice tutto ed il 
contrario di tutto…”.  
 
Neri-Antonio 
Antonio: buongiorno 
Neri: buongiorno, ma voi mi avevate chiamato ieri sera? 
Antonio: sì, ho visto una chiamata che alle 22.40 mi avevate chiamato ed ho 
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richiamato 
Neri: ho chiamato prima, non alle 22.40 
Antonio: ah, e allora ..una roba del genere era... 
Neri: voi non avete avuto notizie da da Ciocca ( Giocca) no? 
Antonio: sì gli mandato  un messaggio per dire di scrivermi 
Neri:e cosa ha scritto? 
Antonio: mi ha scritto " non ti preoccupare che adesso noi ..come si 
dice...rompiamo le palle ancora...continuiamo" 
Neri: rompiamo le palle ancora..sì..già ieri sera dice che firmarono...mi ha chiamato 
Francesco e mi ha detto che è tutta fatta, e che il sindaco gli ha detto che vuole fare la 
conferenza stampa...quindi a chi crediamo..ad uno o all'altro?...io questo rebus 
ancora non so come andrà a finire!!! perché..ti ha chiamato Francesco? 
Antonio: sì ...è venuto a casa alle 22.00.. 
Neri: ah me lo disse...e voi invece avete notizie contrarie? 
Antonio:  a me Angelo mi ha mandato un messaggio in cui diceva che lui 
avrebbe chiamato ed avrebbe rotto ancora le palle 
Neri: a sì? 
Antonio: così mi disse ieri 
Neri: e vediamo 
Antonio: mo non lo so...comunque secondo me il sindaco è un PUPO....perché lo 
misero lì per.... 
Neri: sì lo so che è un PUPO...però se Angelo CIOCCA vi dice in quel modo ..se 
Angelo CIOCCA mi dice in quel modo...io non ho motivo di dubitare che loro 
romperanno le palle...perché tutto ...fino all'ultimo minuto...se...inc..dice no..ma 
che cazzo dici...tu gli firmi la delega a questo?...no...io non accetto...anche se lui 
le firma le deleghe...le ritira ppoi o no? 
Antonio: e certo...ma infatti lui disse così..che romperà le palle...ieir mi mandò un 
messaggio 
Neri: ha detto che romperà le palle oggi? 
Antonio: sì sì sì...mi disse...io adesso 
Neri: e speriamo la Madonna... 
Antonio: disse che noi continuiamo a rompere le palle 
Neri: continuiamo  a rompere le  palle..benissimo... 
Antonio:  poi bisogna veder fino a che punto le possono rompere...o se si 
accontentano che gli danno qualche altra cosa... 
Neri: ohhhhh...e questo è il problema...perché Angelo in ...è fuori dalle trattative...no 
se non sbaglio? 
Antonio: sì infatti ..andrà coso...FRACASSI ( ndr.lFRACASSI MArio Fabrizio-
quota Lega nord) 
Neri: ma Fracassi ...inc... 
Antonio: e sì...inc..e tiene la posizione però voi sapete meglio di me che in politica ... 
Neri: sì ma a me interessa come tiene la posizione Francassi, capito?...che se la tiene 
uno....non è che 
Antonio: no , va bene, sapete qual'è il discorso, che in politica va a girare quello là  e 
gli dice: "senti facciamolo passare ed in cambio ti diamo anche quest'altro" 
Neri: esatto 
Antonio: capito? 
Neri: no no, non credo che che non gli hanno detto qua...non ha altri posti in 
ballo...vediamo come va a finire oggi va, vabbò? 
Antonio: va bene 
Neri: ci sentiamo se ci soo novità, ok? 



1721 
 

Antonio: va bene 
 
 Intercettazione delle ore 09.09 del 23.6.2009,  
Neri-Francesco 
Neri rappresenta che il giornale dice che la cosa non si è ancora definita, perché c'è il 
NODO di Alleanza Nazionale e che salvo sorprese, in serata, ci sarà una conferenza 
stampa, e che CIOCCA ha confermato fino a ieri sera che continueranno a rompere 
le palle 
Francesco non ne è a conoscenza 
Neri dice di non capire più nulla perché si dice tutto ed il contrario di tutto, c'è 
da definire il nome di altre liste,  
omissis 
Neri continua a insistere che non capisce, perché CIOCCA ieri sera ha continuato 
a mandare messaggi che loro avrebbe continuato a rompere le palle; Neri  dice che 
in merito a CATTANEO è sicuro che sia uno manovrato, messo lì da qualcuno 
Francesco dice che è un PUPO 
Neri dice che essendo un PUPO non dirà mai che " ci sono nodi" , ma dirà sempre 
che è tutto apposto; 
 
alle ore 15.32 del 23.6.2009, i due riproponevano l’interessamento dell’assessore 
CIOCCA all’elezione di Del Prete, mediante “ una manovra” non meglio definita 
ma di cui l’assessore avrebbe fatto sapere i dettagli nel corso della giornata: 
 
Neri-Francesco 
Francesco dice che CIOCCA lo ha richiamato e gli ha detto che loro si stanno 
impegnando e che a suo parere oggi non definiscono nulla, e non si farà neanche la 
conferenza 
Neri non è interessato alla conferenza, ma all'altro aspetto, " l'aspetto nostro" 
Francesco racconta che Ciocca gli avrebbe assicurato che stanno facendo una 
manovra per farlo rientrare, ma non gliel'ha spiegata anche se ha assicurato che 
lo avrebbe richiamato per dargli la lieta notizie 
Neri è contento, e vuole dare la bella notizia alla moglie 
Francesco spera non sia l'ennesima sola 
Neri dice che  a Ciocca lo ha coinvolto in belle operazioni immobiliari, ed a lui 
vorrebbe dare a basso prezzo l'appartamentino di MEDAGLIANI ( fonetico); 
 
 
Il 23.6.2009,  vi è un contatto telefonico diretto tra Ciocca e Neri finalizzato alla 
compravendita di un immobile sito in Piazza Petrarca di Pavia e i due si incontrano il 
26.6.2009. E’ predisposto un servizio di osservazione e l’incontro viene documentato 
Alle ore 14.00, in Piazza Petrarca, dinanzi al civico n.1/A la p.g. individuava NERI, 
DIENI Antonio, l’assessore CIOCCA che, dopo aver conversato dinanzi all’ingresso, 
si addentravano, ne uscivano, e si allontanavano recandosi tutti all’interno 
dell’istituto “Monte dei Paschi di Siena” posto a metà di Piazza della Vittoria. Nella 
circostanza, in Piazza Petrarca, gli interessati venivano tutti filmati: 
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alle ore 16.39 del 30.6.2009, , si chiudeva, il cerchio attorno alla candidatura di Del 
Prete perché costui assicurava Neri di aver appena ricevuto la promessa 
dell’assegnazione della delega all’A.S.P. (Azienda per i Servizi alla Persona), così 
come era stato pianificato nel corso dei vari accordi. Tuttavia,  all’esito delle 
consultazioni elettorali la delega in questione fu assegnata a Filippi Luca.  
 
In sintesi: da quanto sopra emerge che Neri, al fine di ottenere un incarico per Del 
Prete,  ha  attivato Ciocca, la famiglia Filippi Filippi e lo stesso Chiriaco. 
 
Deluse le aspettative di Del Prete, in vista delle elezioni regionali Filippi Filippi 
riprende i dicorsi  elettorali con Neri, sempre sotto l’egida di Chiriaco. 
Il primo tentativo di riavvicinamento è del 23.2.10. 
Secondo le parole di Dieni, quest’ultimo  era stato contattato da Filippi Filippi Ettore 
per riconciliare la divisione, e correre insieme alle elezioni nei comuni di Vigevano e 
Voghera; in proposito Filippi aveva richiesto loro un proprio candidato. Neri, di tutta 
evidenza, si mostrava disinteressato, e rammentava i mancati impegni che costoro si 
erano assunti nella precedente campagna elettorale ma, ad onor del vero, veniva 
subito rincuorato da Dieni  - ‹‹…ogni aiuto è sollievo…›› - quando questi gli 
rappresentava che il figlio di Ettore, Luca, in contropartita, aveva lui promesso 
l’assegnazione di un lavoro presso l’ASM di Pavia (ndr, ASP, come sottolineato già 
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in apertura), destinato alla costruzione di una fogna, lavoro per il quale aveva già 
provveduto ad ‹…estendere…› l’importo del mandato conferito, nello specifico da 
10.000 euro, come era stato in precedenza preventivato, a 20 mila euro - ‹‹…gli dissi 
io che…. voi non siete d'accordo…gli ho detto che VOI avete il candidato 
eccome... sia a Vigevano che Voghera… una fogna...una fogna è...una fogna che 
si deve fare...è buona ... lo estende a ventimila euro…eh…ma è giusto...è 
giusto.....si dice…se lavorano sempre gli stessi ...nessuno passa qualche lavoro a 
me...vorrei lavorare anche io... questo è!!!...››-. Ciò che rilevava di più sotto il 
profilo investigativo era però l’intento criminoso dei due interlocutori, i quali 
consideravano tale “apertura” un indicatore del primo passo verso altre più 
consistenti controprestazioni – ‹‹…si incominica con il brodino …poi vediamo di 
stare bene…va…va bene pure un brodino certe volte…››-;  
 
In data 24.2.10 interviene una conversazione tra Neri e Dieni, dove i due discutevano  
degli accordi con Filippi Filippi Ettore, al quale  era stato rappresentato il loro 
malumore per la mancata assegnazione di un incarico a Del Prete anche se, sul punto, 
lo stesso Dieni sottolineava che Filippi Ettore, da parte sua, aveva  replicato alle sue 
argomentazioni dicendo che la responsabilità era da addebitare allo stesso Del Prete 
il quale, avendo lui assegnato l’incarico di direttore dell’ASM, lo aveva rifiutato – 
‹‹…noi siamo rimasti male all'epoca…siamo rimasti male quando ci hai detto 
abbiamo scherzato...eee...dopo tutto quello che abbiamo fatto così e così…lui mi 
fa...ma se voi avete quel cretino che è un cretino...si riferiva a Del Prete no... 
dice: noi gli abbiamo dato il posto alla ASM...per fare il direttore…e non l'ha 
voluto...più di così uno...non si può fare…abbiamo fatto tutto quello che 
dovevamo fare…›› -. Neri, in verità, rimaneva ancora una volta diffidente, e 
rappresentava che avrebbe potuto accettare di sostenere una ‹‹…seconda volta…›› le 
elezioni per conto della famiglia ‹‹Filippi Filippi›› ad una condizione, cioè che 
questa avesse dato concreti segnali di ‹apertura› verso le loro richieste, delle quali 
Dieni aveva già dato rappresentazione allo stesso Ettore, indicando lui che il primo 
dei ‹‹…segni tangibili…›› doveva consistere nelle dimissioni del suo interlocutore 
in favore del loro candidato, nel portare quindi rispetto ‹‹…prima…durante e dopo 
la compagna elettorale…››, a differenza di quanto avevano fatto in passato, 
rivendicando fortemente il proprio contributo fornito in occasione della precedente 
consultazione elettorale (elezioni amministrative Pavia anno 2009), a fronte del quale 
la forte delusione li spingeva a rinunciare a dare loro una seconda possibilità se non 
si fossero concretizzati nuovi gesti  – ‹‹…io ho detto che se vogliono dare un segno 
tangibile lui si deve dimettere...ma sì...ma figurati se si dimette...SE SI 
DIMETTE ALLORA UNO NE DISCUTE...SE DOVESSERO DIMOSTRARE 
... TU HAI DETTO PROPRIO...O VOI DIMOSTRATE DI MANTENERE 
TUTTI GLI IMPEGNI E TUTTE LE COSE…OPPURE... POSSIAMO 
ANCORA DARE TANTO...ANCHE SU VOGHERA...SU VIGEVANO 
...PERO' VOGLIAMO VEDERE  UN ATTIMINO DA PARTE 
VOSTRA…INSIEME ABBIAMO DIMOSTRATO CORRETTEZZA E 
INSIEME LA POSSIAMO DIMOSTRARE ANCORA....PERO' DEVE 
ESSERE INSIEME...NON E' CHE POSSO DECIDERE DA SOLO…SE IO 
FACCIO POLITICA LA FACCIO INSIEME A PINO PERCHE' C'E' 
UN'AMICIZIA...GLI HO DETTO IO...NON E' CHE NOI SIAMO....PERCHE' 
NOI SIAMO IN PASSIONE DI POLITICA...SIAMO INSIEME...DECIDIAMO 
INSIEME SE DARE UNA MANO AD UNO...E SE DARE UNA MANO AD UN 
ALTRO...ADESSO ABBIAMO DECISO DI NON DARE UNA MANO A 
NESSUNO...IN QUESTO ISTANTE...MA SE SI CHIARISCONO...E 



1724 
 

DIMOSTRATE UN POCHETTINO DI BUONA VOLONTA' SULLE 
COSE...EEEEE...PERCHE' NO...A NOI COSA CI CAMBIA...gli ho 
detto...NIENTE...PERO' BISOGNA SEMPRE PARLARE CON PINO...GLI 
HO DETTO... VEDETE SE RIUSCIAMO A MUNGEREE TANTO A NOI 
ALTRI COSA VOLETE CHE CAMBI...››-. 
Ancora in data 1.3.2010  interveniva una conversazione che aveva come protagonisti  
Neri, Del  Prete Rocco Francesco e Dieni Antonio: 
Del Prete a Neri raccontava di aver ricevuto una telefonata da Filippi Filippi Ettore, e 
di averlo subito dopo raggiunto in un luogo dove era anche presente Chriaco 
Carlo;  l’incontro era ancora una volta finalizzato ad ottenere il sostegno politico dei 
calabresi nei comuni di Vigevano e Voghera dove, per il tramite di Chiriaco che si 
era già accordato a riguardo con Neri, avevano espresso la preferenza dei propri 
candidati, ovvero il figlio di ILACQUA Giuseppe, , ILACQUA Salvatore, di anni 32, 
candidato per la lista “Rinnovare Vigevano” formulata dalla solita famiglia Filippi 
Filippi.  Da precisare che Ilaqcqua Giuseppe è colui con il quale Chiriaco afferma di 
aver perpetrato, unitamente a Buda Francesco, un’estorsione (inter. Ambientale 
14.3.10) 
Del Prete, da parte sua, raccontava di aver posto delle condizioni, già concordate con 
Neri, e rimarcava di aver di nuovo rappresentato al suo interlocutore che il proprio 
contributo elettorale sarebbe stato offerto soltanto in cambio di un segnale forte, cioè 
il suo rientro nel consiglio comunale di Pavia, conseguente alle dimissioni di 
qualcuno ( ‹‹… ti spiego m'ha chiamato Ettore… se potevamo vederci e abbiamo 
fatto due parole… io ho parlato anche con gli altri se la buona volontà mi fa 
rientrare in consiglio allora ne discutiamo, ne parliamo, facciamo ancora squadra, 
se questo non è possibileee ci penserò …. ma infatti io glielo detto guarda ... io 
sono sempre stato corretto e anche chi mi ha appoggiato … NOI VORREMMO 
UN SEGNALE DA PARTE VOSTRA. LUI MI FA E CHE SEGNALE. HO 
DETTO EH, DI FARMI RIENTRARE IN CONSIGLIO E LUI  MI HA DETTO 
MA IO COME FACCIO  A FARLO DIMETTERE. HO DETTO GUARDA TU 
SEI BRAVO, TU SEI BRAVO VEDI TU… CARLO GLI HA DATO I CANDIDATI 
SU VOGHERA E SU VIGEVANO…››). Sull’indicazione del candidato, Neri 
sottolineava da parte sua, che si trattava di una diretta segnalazione fatta a Chiriaco, 
frutto di un loro prodromico e personale accordo che, alla base, prevedeva l’assoluta 
non esposizione del calabrese che, comunque, aveva imposto di rimanerne fuori 
anche perché era ancora fermo sulla posizione avverso i due Filippi Filippi, 
responsabili a suo dire di averlo ingannato già una volta (‹‹…a me personalemente 
Filippi una volta mi ha fottuto…››), in occasione della mancata assegnazione di un 
incarico a Del Prete nelle elezioni amministrative di Pavia del 2009 ( ‹‹ … NOI 
...GLIELI ABBIAMO DATI… NOOO, IO ASSOLUTAMENTE SE NON CI 
SONO SEGNALI IO NON MI… LUI MI DISSE CHE PER RINNOVARE PAVIA 
GLI HANNO DATO SU VIGEVANO EEH  QUELLO DEL  RISTORANTE LA... 
A PEPPE DELL'ACQUA…LUI CE L'HA DETTO APERTAMENTE CHE SONO 
NEL PDL INSIEME ORMAI, PERO' NOI CON LUI ANCHE SE ANDIAMO 
NEL PDL NON VOGLIAMO… GLI HO DETTO IO…POI VOI FATE QUELLO 
CHE VOLETE… SIAMO TUTTI UNITI NEL PDL… MA NON VOGLIO PERO' 
CHE SAPPIANO CHE IO SONO CON FILIPPI…››). Inoltre, nel suo racconto, 
Del Prete rappresentava a Neri la diretta contropartita in tale vicenda di Dieni 
Antonio il quale, sempre a dire di Filippi Ettore, aveva avuto assicurazioni 
sull’esecuzione del lavoro riguardante la fogna:‹‹…all'Antonio LO STIAMO 
FACENDO LAVORARE E QUESTO E' GIA' UN BUON SEGNALE… la fogna 
di 24 mila euro e poi mi... ››.  
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Il particolare rapporto con Del Prete da parte di Chiriaco era ovviamente 
conseguenza del fatto che il primo era da considerarsi uomo di Pino Neri 
Intercettazione in data 17.7.09. Chiriaco riceveva una telefonata da Neri 
senti, ce l'hanno tutti con questo ragazzo, Del Prete, il quale gli dicono che ha 
presentato ricorso… il ricorso l'ha fatto Filippi ed ha pregato lui di firmarlo 
perché dice che ha il ricorso l'ha fatto Filippi ed ha pregato lui di firmarlo perché 
dice che ha… Ora tutti ce l'hanno con lui!... ".....tutti chi Pino?... Ti dico una cosa; 
Abelli non sa manco dell'esistenza… si è lamentato Centinaio, della Lega… Trivi, 
Abelli… perché si contendono il terzo posto con il quinto della Lega… digli di 
telefonarmi e di venirmi a trovare che lo tranquillizzo io…››. 
 
 Dall’ascolto delle conversazioni telefoniche e ambientali  sono  emersi numerosi   
contatti con BUDA Francesco,  di cui si è già riferito come soggetto che aveva 
perpetrato un’estorsione ai danni di un imprenditore unitamente a Chiriaco e Ilacqua 
Giuseppe. In buona sostanza Chiriaco, a fronte di favori fatti a Buda (direttamente o 
a persone da quest’uttimo indicate), chiedeva a Buda voti per soggetti da lui indicati. 
Questo lo svolgimento degli avvenimenti: 
 

 in data 7.7.2009, Buda contattava Chiriaco per ottenere dallo stesso un breve 
incontro volto a definire un qualcosa in favore del fratello di COTRONEO 
Giovanni, : ‹‹… Ah, via Indipendenza, che sto venendo con l’amico mio là, 
con il fratello di compare Giovanni ( Cotroneo Giovanni), a trovarvi…››; 

 in data 9.7.2009, un nuovo contatto tra i due era infine volto a far discutere 
del problema di cui avevano già parlato il precedente 7.7.2009, con il figlio di 
Cotroneo, di nome Pietro, definendo trattarsi di una questione attinente la 
pensione di reversibilità del padre dell’interlocutore, per la quale erano in 
procinto di ottenere la certificazione d’invaliditìà: ‹‹.. niente...ascolti...io 
cercavo di chiamare la dottoressa RUSSO per non disturbare 
lei...pure..però non mi risponde in ufficio..e io avrei bisogno della 
certificazione dell'invalidità civile..siccome ho fatto la domanda al 
padronato ...per la reversibilità…››; i due interessati venivano pertanto 
compiutamente generalizzati per: COTRONEO Giuseppe, nato a San 
Roberto il 14.08.1944, ed il figlio COTRONEO Pietro, nato a Milano il 
15.08.1974; 

  in data 30.7.2009, quando Chiriaco, nell’ambito di una reciproca 
collaborazione, contattava Buda al fine di ottenere da costui un intervento 
mirato a risolvere un problema incombente su un suo amico: ‹‹…ho un 
piccolo problema… : ti mando un amico che te lo spiega… ti spiega il 
problema e vedi se gli puoi dare una mano…››; 

 in data 07.09.2009, quando il problema dell’amico di cui avevano discusso 
nel corso della conversazione del 30.07.2009, persisteva: ‹‹… quelle persone 
hanno ancora  bisogno di qualche consiglio..te li posso mandare?...››; 

 in data 15.09.2009, dove Buda chiedeva informazioni sul conto di un 
oncologo pavese che Chiriaco sconsigliava perché a suo dire un ciarlatano: 
‹‹…una gentilezza Carlo… conosci per caso il dottor PONTIGGIA ..a 
Pavia?... è un ciarlatano..ha una struttura privata, ti fotte soldi e basta…››; 

 in data 23-25-26 febbraio 2010, emergeva che Chiriaco aveva chiesto un 
appoggio al suo interlocutore per le elezioni di marzo 2010, nel comune di 
Vigevano, a favore di Abelli e  con la mediazione di Filippi Filippi Ettore. 
Nella circostanza, Chiriaco, invitava Buda a raggiungere i suoi referenti 
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all’interno di un ristorante sito in Vigevano, dove costoro stavamno già 
compilando le liste elettorali, e dove si sarebbe dovuto recare previo un 
contatto telefonico con il menzionato FILIPPI, al quale Chiraico avrebbe dato 
il numero dell’utenza cellulare di Buda: ‹‹…allora ascolta..io avevo mandato 
delle persone al ristorante… però era chiuso, stasera… già ti stanno 
compilando le liste… ecco, tu dovresti fare una cosa, ora io do il tuo  
numero ad una persona...che ti contatta e dovete fare… tu dove sei a 
Vigevano?.. perché loro sono riuniti in un ristorante di Vigevano, magari 
se li raggiungi là… perché loro sono riuniti in un ristorante di Vigevano, 
magari se li raggiungi là… Ettore filippi 3356900356…; 

 Ciao carlo per favore mi dice che partito e ettore filippi e di forza italia ?... E’ del 
PDL(componente FI). Siccome il pdl di Vigevano non aveva disponibilita di 
candidature, presentiamo a Vigevano come abbiamo fatto a Pavia,la lista 
Rinnovare Vigevano in appoggioa Prati sindaco…››;  

 in data 26.02.2010, perché i due fissavano per il lunedì seguente un inconto 
nuovamene all’interno degli uffici dell’ASL di Pavia: ‹‹… quando mi posso 
incontrare con te, per 10 minuti, per sedermi 5 minuti con te…››; 

 in data 19.03.2010, quando veniva definito il nome del candidato da 
appoggiare alla consultazione elettorali: ‹‹…In queste elezioni chiedo la 
preferenza per Abelli, molto più che un amico.Scrivi Abelli (PDL) sulla 
scheda. Grazie per questo favore. E' gradita risposta via sms…. Ok sapevo 
mi avevi accennato a presto ciao …››; 

 in data 31.03.2010, Buda contattava Chiriaco lamentando il verificarsi di 
alcuni eventi a lui poco graditi; era possibile comprendere che commentando 
la sconfitta elettorale, rimaneva in piedi l’eventualità che Prati venisse eletto, 
nel qual caso Chiraico prometteva di aver già concordato la nomina a 
consigliere comunale di Vigevano del candidato da loro sostenuto, anche  con 
il beneplacito di Neri Giuseppe , ILACQUA Salvatore, candidato nella lista 
Rinnovare Vigevano, figlio di ILACQUA Giuseppe: ‹‹… ascolta, questa 
politica qua, questa politica qua, poi ti devo dire tante cose che non mi sono 
piaciute… tu pensa un pò se Prati vince, Salvatore ( ndr. Ilacqua) è 
consigliere comunale… ma lo dici con le parole, io vorrei venire a parlare 
con te  perché io ..il discorso qual è.. ti spiego il meccanismo… ma lo dici 
con le parole, io vorrei venire a parlare con te  perché io ..il discorso qual 
è… vieni, devo parlare con te io, personalmente…››. 

 
 
 
Il buon esito delle elezioni amministrative dava a Chiriaco l’occasione per iniziare a 
intraprendere una serie di progetti imprenditoriali comunicandoli a Pino Neri, come 
emerge da una conversazione intercorsa tra i due in data 13.9.09  
in ordine ai progetti immobiliari, con l’intervento di Trivi, assessore di nuova nomina 
alla politiche del commercio, artigianato, attività produttive, Chiriaco ed il suo 
entourage programmavano il riutilizzo della vecchia area ove incombeva 
“l’idroscalo ed il gasometro”, sulla quale avrebbero voluto creare, a di loro, una 
nuova cittadella, da denominare “ Europa”, e da destinare ad eventi sportivi, 
mondani, con la creazione di un grosso parcheggio, una pista ciclabile ed altre 
strutture, in maniera tale da sfruttare, in un arco di tempo stimato in un ventennio, i 
benefici ricavabili da 15 - 20 milioni di euro che sarebbero dovuti provenire dalla 
Comunità Europea, con la creazione al almeno 300 nuovi posti di lavoro - “… ora 
lui ha ripreso, sul giornale, praticamente tutto il progetto che io gli avevo fatto a 
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TRIVI, cioè quello che parte dall'Idroscalo e va a finire alle Gasometro (fon), per 
fare una seconda città, una citta alternativa, ti spiego: lì stiamo parlando di 
circa...dieci ettari di terreno, no? Allora, tu prova ad immaginare? Il Gasometro 
che diventa, sostanzialmente, un parcheggio a più piani. Recuperi la piscina, per 
eventi che non sono solo sportivi ma anche mondani. Che cazzo so? Puoi fare 
degli afterhours, gli aperitivi eccetera, eccetera... la, la pista ciclabile, no?...In 
attesa di fare il quarto ponte, tutto il cazzo che vuoi, cioè, la spesa prevista sono 
dodici, quindici milioni di euro, che non cacceresti tu come Comune; li caccia la 
Comunità Europea! In più crei trecento posti di lavoro, trecento, in una situazione 
congiunturale dove sostanzialmente per creare un posto di lavoro ti devi veramente 
inventare delle cose. Darla in gestione, fai una società mista pubblico/privato con 
il pubblico  che fa da controllore ed il privato che cerca di fare qualche minimo di 
profitto. Questa città, che io avevo lanciato sul coso chiamandolo quartiere 
Europa, proprio perché si chiamava quartiere Europa in origine. Sottotiolo: Pavia 
che vive. Questo! Allora lui l'ha ripreso e se incominciano a lavorarci su e lo 
realizzano, questi per i prossimi vent'anni...”- . 
Neri, da parte sua, chiedeva un intervento di Chiriaco volto a trovare un compratore 
di un edificio di circa 8000 mq, posto al centro di Pavia, segnatamente in Piazza 
Vittoria, da destinare alla costruzione di un albergo o di un centro commerciale, di 
proprietà di tali REBECCA e FONTANELLA, suoi clienti in momentanea difficoltà 
economica. Per tale questione invitava il suo interlocutore a trovare una forma di 
mediazione, rappresentando che per il suo impegno avrebbe ovviamente concesso lui 
una provvigione - “…io ho delle persone che potrebbero essere interessate…:....io ti 
do la provviggione...” – posto che si trattava di una compravendita per la quale, i 
titolari, chiedevano tra i 4 ed i 5 milioni di euro, e per la quale era già stato 
progettato, a dire di Neri, un cosiddetto piano di fattibilità – ‹‹… è previsto albergo 
o......hanno fatto un piano di fattibilità, devo chiedere ad ABBIATI ed a tutto il 
resto lì, a RECALCATI (fon), che si sono occupati di tutta questa vicenda, ai 
tempi, dal punto di vista tecnico, con la vecchia Amministrazione s'intende. Ora 
non so se le cose possono cambiare e se possono cambiare, era previsto anche una 
parte di residenziale, ma pochissimo, ma sopratutto alloggi per studenti sai, quella 
tipologia la, c e io non vedo attualmente perché stanno mettendo sul mercato tanti 
mila di metri cubi, l'Università, e la cosa è prevista per un po’ di anni: qua 
l'offerta supera la domanda per quanto riguarda gli studenti e quindi è anti 
economico. L'unica cosa, a Pavia, in centro, tu t'immagini una catena grossa, che 
fa un albergo a ridosso della stazione, perchè è prevista pure l'insonorizzazione 
perché ci passa vicino la ferrovia, c'è già un piano di fattibilità; siamo in vantaggio 
da questo punto di vista perché c'è già il piano di fattibilità. Abbiamo un gruppo di 
Como che sta facendo un albergo a Como, che per il momento è interessato a farlo 
per il prossimo anno. Però se c'è qualcuno, anche in vista dell'Expo! Guarda che 
Pavia, parlando con quella del FRASCHINI (fon), che una sera sono andato a 
teatro con mia moglie…gli artisti stessi dicono - Non troviamo un albergo…››; 
in ordine agli investimenti finanziari, Chiriaco rappresentava al suo interlocutore 
l’opportunità di un’operazione colossale, legata alla società Enel SpA, ed a suo dire 
perfezionata da un architetto suo amico, tale Franco VARINI di Mortara , che gli 
aveva proposto appunto una società, con un investimento di circa 1 – 2 milioni di 
euro – ‹‹…il quale mi ha detto…Se tu qui riesci… io condivido con te questa 
esperenzia…metà a te e meta io ! - Ora io non ho la metà Peppe…chi cazzo me la 
da a me…si tratta di un impegno colossale!...e quanti milioni di euro?....non lo so, 
uno, due, una cifra di queste, no…››  -; 
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In data 30.1.10  intervine un’importante conversazione tra Dieni, Chiriaco e Neri, 
dove i tre parlano di progetti imprenditoriali che potrebbero essere sviluppati grazie 
al determinante ausilio di Chriaco 
 
CHIRIACO:    (…) su ALBUZZANO (comune), allora io mi informo meglio 
perché...son chiuese... 
NERI: eccolo qua dov'è... (inteso arriva DIENI)...(provvedono a suonargli con il 
clacson)... 
CHIRIACO: perché son chiuse... i contratti per la sanità ...ma non per l'assistenza, 
quindi... le case di riposo probabilmente ancora a Pavia c'è lo spazio per qualche 
centinaio di...duecentro/trecento per tutto il distretto di Pavia.. 
NERI: è caso che fate una proprosta! 
CHIRIACO: ora io me ne posso interessare... va bene... per vedere se a un certo 
punto...lì ovviamente ci deve essere due...il sindaco è d'accordo? 
NERI:  siii...è d'accordo, gliel'ho sponsorizzata...tutto...però ditemi una 
quota...(inc)...  
CHIRIACO: non mi interessa... 
NERI: siii 
CHIRIACO: no, sai che cosa è? 
NERI: no, no,  lui ....ora non vuole... 
CHIRIACO: sai cosa mi interessa invece? 
NERI: non vuole come...perché... (poi parla al telefono con DIENI per dirgli che 
sono dietro di lui)... 
CHIRIACO: perché ha parlato con voi? 
NERI: così...è un vita che ...l'ho chiamato ...  
CHIRIACO: io, io dopo... 
NERI: all'inizio gli dissi...e non vi fidate... 
CHIRIACO: e lui pure da voi stava! 
NERI: si,...ma non so perché ... mi è uscito la prima volta... 
CHIRIACO: (breve disturbo sulla linea)...dopo trant'anni...inc... (entra in 
macchina DIENI Antonio)... 
DIENI: buongiorno! 
NERI: buorgiorno.. 
CHIRIACO: ciao 'Ntoni...ciao 'Ntoni...allora ascolta Antonio... dunque io ti ho 
detto ieri una mez... una, una cosa non vera... nel senso che...no c'è 
l'accreditamento in contratto per la sanità...però c'è...loro vogliono fare una casa 
di riposo, no!... 
DIENI: si 
CHIRIACO: su questo credo che sia ancora margine.. va bene...ora lunedì ne 
parlo con IANNELLO (inteso Giancarlo IANNELLO - direttore sociale dell'ASL 
Pavia)...che lui c'ha in mano sta roba, no, e gli dice questa me la devi fare... sennò 
su cazzi toi!... 
NERI: no, devi mettere il costo sul tavolo, perché te lo dico io  Carlo, lui vuole 
così!...non è... 
CHIRIACO: devo mettere? 
NERI: il costo sul tavolo... 
CHIRIACO: che vuol dire il costo? 
NERI: nel senso che la vasellina se la deve prendere...inc...ehhh...una quota... 
CHIRIACO: noo... no, no... 
NERI: no... (si accavallano le voci)... 
DIENI: questa qui è una cosa che... 
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CHIRIACO: ti dico...ti dico...no… no...ci complichiamo...ci complichiamo la 
vita...invece gliela dai a gestire che poi ti facilita...il... percorso...al Consorzio 
FATEBENEFRATELLI... è potentissimo!...  
NERI: Milano? 
CHIRIACO: a Milano e a Roma...a loro non gliene fotte un cazzo... la proprietà te 
la tieni tu... e gli dai la gestione... significa, sostanzialmente, se c'è...gli infermieri... 
sti cosi qua... 
DIENI: si, si, no, ma infatti quello è...però il passaggio, tu gliel'hai detto alla 
banca, il discorso...  
NERI: eh, no...c'è il problema del...lui ha finito un finanziamento... e finché... 
DIENI: praticamente... lui ha fatto il mutuo lì da I.S.M.I. (p.d.c.)... 
CHIRIACO: ma questa casa di riposo è  sulla carta o è iniziata? 
DIENI: il comune ha deliberato...mio fratello gli ha dato già...ehhh... la caparra 
per il terreno e tutto...quella cascina che c'è lì ad ALBUZZANO viene 
grossissima... 
CHIRIACO: ora andiamo a vederla 
DIENI: viene grande 
CHIRIACO: ora andiamo a vederla 
DIENI: allora cosa è successo... 
CHIRIACO: le cascine non vanno bene!... meglio se era terreno imberbe... 
DIENI: no, ma eh, ma come si dice... solo una parte...perchè il resto il comune 
gliel'abbatte .... settimana scorsa ... è sceso mio fratello giù è c'è scritto, un privato 
vuole fare la... casa... ora il problema qual'è ....lui ha fatto apposta per fermarlo 
mio fratello, no... e ha fatto il mutuo... con la Banca lì a Binasco... e i discorsi li ha 
seguiti...inc...gli aveva dato i soldi per la costruzione sia delle ville  e  sia degli 
appartamenti e gli aveva detto, poi, quando finisci questa operazione ti finanziamo 
poi la rata... adesso lui, questa qua l'ha finita...l'ha venduto... gliel'ha consegnato 
già...   
 
 
Anche Pizzata Salvatore, condannato per associazione di tipo mafioso  quale capo 
della locale di Pavia con sentenza della Corte di Assise di varese in data 8.3.96 e 
sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza speciale con decreto della 
Corte di Appello di Milano 24.9.97, non si sottraeva alle richieste di voti da parte di 
Chiriaco, come emerge chiaramente da una intercettazione in data 1.7.09 tra Chiriaco 
e Neri 
CHIRIACO:"ah, è venuto TOTO' PIZZATA a trovarmi per salutarmi, poveretto " 
NERI:"ah, lui è stato con noi in questa campagna elettorale...vicino no?! incom i 
numeri  " 
CHIRIACO:"ora vedo di sistemargli anche la figlia poveretto "   
NERI:"e deve mangiare  il lupus poveretta e mamma mia ma noi lo stiamo aiutando 
sai... 
CHIRIACO"  ci vediamo sabato e parliamo di tutto  
NERI"IN OGNI CANTIERE C'E' LUI SAI " 
CHIRIACO" Ok 
   
Chiriaco sembra inoltre aver procurato lavoro a Pizzata  
Intercettazione ambientale in data 18.8.09 
Carlo: "Io sono stato a cena con TOTO' , ma lo vedo male, cazzo. Depresso" 
Peppino: "Depresso?...Ma adesso non so, cosa stà facendo?" 
carlo: "Lui ha ripreso a lavorare. E' al Beato Matteo a Vigevano (..) ma lui appena 
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sanno che è libero lo chiamano tutti....Poi ha un carattere di merda  e li manda a 
fan culo, anche per questioni... di etica, no? Perchè gli chiedono cose  (inc.) fare, 
su marchette...E al Sant.Ambrogio, sempre il gruppo però è lo stesso, Gruppo 
ROTELLI (...) quello di Città di Pavia...." 
Peppino: "Si, si, si" 
Carlo: "Questo quà..questo è una potenza..PEPPINO ROTELLI è una potenza a 
livello..nazionale. 
 
 
Al di là dell’aspetto delle elezioni regionali e amministrative lombarde degli anni 
2009 – 2010 , Chiriaco è sempre stato (più che) vicino ad alti esponenti della 
‘ndrangheta lombarda e calabrese.  
Qui di seguito alcune esemplificazioni di tale consolidato rapporto: 

• in data 24.10.2007, alle ore 13.10,  una pattuglia dei CC  di Rosate,  
procedeva  al controllo dell’autovettura Toyota Yaris, di colore blu, targata 
DA179VA, in quanto si aggirava con fare sospetto nei pressi dell’abitazione 
di BARBARO Pasquale classe 1961 (deceduto il 21.11.2007); a bordo del 
predetto mezzo,  venivano  BARBARO Pasquale (nato 04.05.1961) e 
BARBARO Francesco. In questa occasione, al BARBARO Pasquale (nato 
04.05.1961) è stata notificata la sottoposizione alla Sorveglianza Speciale di 
P.S. con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza o abituale dimora. In 
sede di notifica, BARBARO Pasquale ha dichiarato che il giorno successivo 
(25.10.2007) si doveva recare presso l’Ospedale di Pavia per una visita già 
programmata da tempo e che avrebbe trascorso la notte presso un albergo 
della provincia di Pavia per poi proseguire per Platì (RC); 

Alle ore 22.18 del 24.10.2007, è stata intercettata una conversazione  durante la quale 
MOLLUSO Giuseppe riferiva a SALVATORE Giuseppe che il giorno successivo 
bisognava accompagnare necessariamente una terza persona (BARBARO Pasquale ) 
dal medico “Carlo” a Pavia (CHIRIACO Carlo) e che la terza persona aveva bisogno 
anche del “cugino” di SALVATORE Giuseppe (BARRANCA Cosimo)..   
In effetti, il giorno successivo (25.10.2007), l’utenza n. 3408114935  in uso a 
SALVATORE Giuseppe, alle ore 08.26 si trova nel Comune di Motta Visconti (MI). 
Dall’analisi delle celle della predetta utenza, si evince come egli  è  andato 
successivamente a Pavia ed  ha  provato diverse volte a contattare CHIRIACO Carlo 
sulle sue diverse utenze. In particolare dal contenuto delle conversazioni   emerge 
come SALVATORE Giuseppe afferma di aver accompagnato un suo amico presso 
l’ospedale Santa Margherita di Pavia. Di tutta la vicenda ne è a conoscenza anche  
BARRANCA Cosimo,  
In altra circostanza  barbaro Pasquale  era presente in Lombardi e, BARRANCA 
Cosimo in persona lo ha accompagnato presso l’Ospedale a Pavia in data 09.04.2008,  
 
Qui di seguito un elenco di visite effettuate da Barbaro Pasquale presso le strutture 
sanitarie facenti capo a Chiriaco: 

 
 
 
 
 
permesso dal 06.4.2008 al 
17.04.2008 

07.04.2008 visitato presso Casa di Cura 
Santa Rita di Milano 
08.04.2008 visitato presso Casa di Cura 
Santa Rita di Milano 
09.04.2008 visitato presso Policlinico 
San Matteo di Pavia 
11.04.2008 visitato presso Santa 
Margherita di Pavia 



1731 
 

14.04.2008 visitato presso Santa 
Margherita di Pavia 

 
 
 
permesso dal 11.05.2008 al 
21.05.2008 

13.05.2008 presso Policlinico San 
Matteo di Pavia; ha prodotto solo la 
prenotazione 
15.05.2008 visitato presso Casa di Cura 
Santa Rita di Milano 
20.05.2008 visitato presso Santa 
Margherita di Pavia 
21.05.2008 visitato presso Casa di Cura 
Santa Rita di Milano 

permesso dal 22.06.2008 al 
03.07.2008 

24.06.2008 visitato presso Policlinico 
San Matteo di Pavia; ha prodotto solo la 
prenotazione 

permesso dal 31.07.2008 al 
11.08.2008 

01.08.2008 visitato presso Multimedica 
di Sesto San Giovanni (MI); ha prodotto 
solo la prenotazione 

 
 
 
 

e) Ancora sotto il profilo medico si segnala che nei giorni 14 e 15 luglio sono 
state caprtate alcune conversazioni da cui si ricava che Barranca chiedeva una 
mediazione di Chiriaco presso un medico dell’ospedale “Mondino” volto ad 
ottenere il rilascio di una relazione peritale che però i medici rifiutarono per 
evitare di correre non meglio precisati pericoli: 

‹‹… Ma che cazzo ne so !.... Mi ha detto che non serviva nemmeno il perito .... 
comunque ... il perito è Prof. Stefano BASTIANELLI..... BASTIANELLO.... poi 
l'istituto di riferimento è :  Nu.Va.Ne.T  ... mi ha richiamato subito Nappi… 
dicendo che questo stronzo non accetta , tanto che Nappi mi disse, che era sto 
sentito, non accetta perchè ha paura di mettersi contro questa mafia….››; 
 

f) In data 18.8.09 vine captata una luinga conversazione ambientale all’interno 
dell’autovettura in uso a Chiriaco 

 Chiriaco  faceva un diretto riferimento all’esistenza di un vero e proprio ‹‹ accordo 
tra lui Neri Giuseppe e Pizzata Salvatore , ed in essere fino dal momento della 
carcerazione dei primi due: a riguardo spiegava che con costoro aveva contratto, in 
società, un mutuo che, a seguito dei loro arresti, si era dovuto accollare per intero, su 
suggerimento di un funzionario di banca, tale CASTELLANI (della banca 
CARIPLO); tale mutuo era stato onorato grazie alla presenza dei due pregiudicati 
che, da come sembra volesse lasciar intendere CHIRIACO, si assicuravano la 
copertura mediante estorsioni ad imprenditori, tra i quali Silvestrini Bruno , ma 
quando intervenne il loro arresto, CHIRIACO rimase da solo: in tale situazione di 
difficoltà, già a partire dal giorno successivo all’arresto di NERI, alcuni imprenditori 
rifiutarono di pagare ulteriormente, e per tale motivo CHIRIACO procedette contro 
costoro anche, a suo dire, con minacce di morte: ‹‹…Io ..ieri ....facendo un pò 
d'ordine nel garage...ho trovato.. l'accordo.. che avevamo fatto con.....TOTO'  
quando io gli avevo ceduto le quote che mi avevano arrestato...Mi ricordo che fin 
quando c'è stato TOTO'...poi fino a quando c'è stato PINO NERI ...io problemi 
non ne ho avuti (inc.)...Siccome io mi ero dovuto accollare.....Praticamente noi 
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avevamo un mutuo con la CARIPLO....io (inc.) con il 15% (inc.) ero 
assolutamente minoritario...Però questi della CARIPLO a un certo punto mi aveva 
chimato…mi aveva chiamato...tale CASTELLANI...era il capo area...mi ha detto: 
sà...dice… noi ..il...il funzionario l'ha fatto uscire, mi ha fatto uscire un (forse si 
capisce: un controllo - ndr) ..c'erano 400 milioni.....Dice ..siccome ..l'unico 
soggetto solvibile è lei per noi...che l'altro era PINO...io non so per quale motivo 
loro... probabilmente TOTO' aveva un pò di (inc.)....Ho detto va bè, non c'è 
problema...io ho parlato con TOTO'… ho parlato con PINO ...mi hanno detto non 
c'è problema ...fai un Piano di Rientro...di 25 milioni ...non erano soldi (inc.) a 
parte la mia cessione di quote (inc.) che io quando mi hanno arrestato.... ho capito 
che a un certo punto ci volevano....inculare, no?! In maniera feroce....Per cui 
avevo mandato a dire a TOTO' se era disposto a rilevare la mia quota. Lui non ha 
detto di si e quindi...ma lasciamo perdere la trattazioni no? E poi non è andata a 
buon fine per i fatti che sono sopravvenuti...non importa....Minchia. Questo quà 
..quando hanno arrestato PINO... già dal mese successivo faceva fatica .....a darmi 
i soldi ...con tutto quello che incassavate (inc.) lui….No... Ma..SILVESTRINI ha 
incominciato a gestire il tutto quando…Se lo sono mangiato TOTO'…Quando 
PIZZATA è andato in galera…Comunque io sono andato a trovarlo...l'ho 
minacciato...(inc) ...guarda:- la prossima che mi dicono....che tu vai dicendo in 
giro di me...intanto tu i soldi me li dai… perchè..non sono soldi....di una 
trattazione eccetera. Io mi sono accollato il debito per tutti...quindi la prossima 
volta ti vengo a trovare...nella migliore delle ipotesi ti mando in ospedale...nella 
peggiore ti sotterro. E lui allora...ha (inc.) no? Comunque un pezzo di merda 
unico....››. 
 

g) In data 13.01.2009,  CHIRIACO viene  contattato da BARRANCA, con 
l’intesa di vedersi nell’immediatezza presso il ristorante “Mc Donald’s” di 
Binasco (MI). Alle ore 20.09, subito dopo l’incontro, CHIRIACO chiama la 
moglie NOE’ Pier Emilia riferendo di esser stato in compagnia di 
BARRANCA Cosimo, che gli avrebbe chiesto la cortesia d’interessarsi per 
un esame specialistico per la sorella.  

 
Il legame esistente tra CHIRIACO e BARRANCA viene confermato dal 
contatto che i due hanno anche in data 28.01.2009, in cui si accordano 
per vedersi nel pomeriggio stesso per discutere di iniziative immobiliari: 
CHIRIACO: ha incominciato quel lavoro lì, lui… 
BARRANCA: ah…? 
CHIRIACO: per le cascine… giusto era… 
BARRANCA: non ho capito… 
CHIRIACO: quello doveva accompagnarti a vedere le cascine… 
BARRANCA: eh, quello che mi stava dicendo oggi… 
CHIRIACO: eh, dimmi tu, eh…. 
BARRANCA: verso che ora? …quattro, quattro e mezza, alle cinque… a 
che ora viene con me, alle quattro… alle tre… 
CHIRIACO: il problema è che qui dopo fa buio… 
BARRANCA: eh, perciò dico a che ora, alle tre e mezzo? 
CHIRIACO: per le quattro… 
BARRANCA: per le quattro lì? …ci vediamo dove? 
CHIRIACO: all'ASL… 
 
Da questo momento in poi i rapporti tra CHIRIACO e BARRANCA s’intensificano, 
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tant’è che CHIRIACO si mette a disposizione del BARRANCA per un investimento 
di denaro nel settore immobiliare. In tale fase CHIRIACO interagisce con 
BARRANCA Pasquale, fratello di Cosimo, ministro del culto della Chiesa 
Evangelica milanese.  
Tra i vari interessi che il sodalizio ha in cantiere vi è la realizzazione di un complesso 
residenziale nella zona di Brescia. Pertanto, dopo un ulteriore incontro tra il 
CHIRIACO e BARRANCA Pasquale, avvenuto in data 07.02.2009, presso la 
gioielleria di quest’ultimo , CHIRIACO attiva le proprie conoscenze ed alle 
successive ore 17.55, chiama QUADRELLI Roberta, commercialista, riferendo di 
avere in trattazione “un progetto residenziale molto grosso”, da realizzare a Brescia. 
I due fissano un appuntamento per parlarne il giorno successivo: 
CHIRIACO: allora ti spiego… c'è una opportunità 
QUADRELLI: uhm… 
CHIRIACO: che possiamo farla noi oppure se la fanno loro, per i fatti loro, no… 
QUADRELLI: uhm… 
CHIRIACO: eh… bisognerebbe trovare una banca che finanzi un progetto… un 
progetto di… di… sostanzialmente è un progetto, come cazzo si dice… 
residenziale… 
QUADRELLI: uhm… 
CHIRIACO: uhm… molto grosso… io mi ricordo che a Brescia Angelo aveva 
qualcuno… 
QUADRELLI: sì, credo… 
CHIRIACO: (inc.)… 
CHIRIACO una volta ricevuto l’incarico da parte di BARRANCA Pasquale, 
immediatamente si attiva interessando a sua volta QUADRELLI Roberta, che a sua 
volta - grazie alla propria attività lavorativa – si dimostra particolarmente inserita in 
determinati meccanismi nonché conoscitrice di personaggi imprenditoriali. 
Al coinvolgimento di QUADRELLI Roberta segue quello del cugino MORABITO 
Rodolfo, chiamato telefonicamente alle ore 18.09 
CHIRIACO: sì… 
MORABITO: ciao cugino… 
CHIRIACO: ascoltami, sono andato a Milano… m'hanno dato tre mega 
operazioni… no… 
MORABITO: ah… 
CHIRIACO: dove cercano dei finanziamenti, no… se… banche, cose eccetera… loro 
si stanno già muovendo per i cazzi loro, no… però mi dicevano se conosco qualche 
broker finanziario, qualche banca, eccetera, no… io volevo che ci dessi 
un'occhiata… poi magari io posso rivolgermi a qualche direttore di banca… 
MORABITO: uhm… 
CHIRIACO: comunque poi ne parliamo quando… quando… 
MORABITO: ma hai portato via qualcosa tu o… (inc.)… 
CHIRIACO: sì, sì… ho portato … 
MORABITO: ma grosse… operazioni? 
CHIRIACO: sì, ciao… io sto tornando ora a Pavia… 
Il 10.02.2009, alle ore 17.59, CHIRIACO viene chiamato da BARRANCA Cosimo 
per sapere le “novità”. CHIRIACO lo informa di aver incontrato il fratello Pasquale, 
di aver ricevuto da lui “quelle pratiche” e di essere in attesa di un riscontro avendole 
già affidate al cugino MORABITO Rodolfo. 
L’affare nel bresciano si rivelerà essere legato ai rapporti che BARRANCA Pasquale 
possiede nella comunità della Chiesa Evangelica milanese e, segnatamente, 
attraverso la conoscenza del pastore BOERNER FACCIO Roselen, ministro del culto 
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della congregazione evangelica “Ministero Sabaoth”. 
Il 25.02.2009, alle ore 11.15, CHIRIACO chiama BARRANCA Pasquale e, nel corso 
della conversazione, i due si accordano per incontrarsi a Milano alle ore 12.30 del 
giorno seguente. 
Il 26.02.2009 alle ore 11.5727, i due perfezionano l’incontro presso il pub “Le 
Pecore”, sito nella via Fiori Chiari n. 21 di Milano.  
Al coinvolgimento del cugino imprenditore edile MORABITO Rodolfo e di 
QUADRELLI Roberta nella sua qualità di commercialista, CHIRIACO passa alla 
fase del reperimento dei mezzi finanziari, attraverso il coinvolgimento di INTROINI 
Alfredo, il quale  ha ricoperto  la carica di  vice direttore generale e capo dell’area 
commerciale della “Cassa Rurale Artigiana Credito Cooperativo” di Binasco. 
Il 26.02.2009 alle ore 19.20, CHIRIACO riceve la telefonata del cugino 
MORABITO Rodolfo: 
MORABITO: ma… ti sei visto là con…. 
CHIRIACO: sì, ah, martedì vedi… gli ho dato le cose… 
MORABITO: martedì cosa? 
CHIRIACO: martedì, l'appuntamento, no… 
MORABITO: ma, no… con… 
CHIRIACO: confermato l'appuntamento… 
MORABITO: con l'amministratore in banca… con Alfr… Alfredo (ndr: INTROINI) 
CHIRIACO: sì, sì… 
MORABITO: ma noi tre? 
CHIRIACO: io non ci entro… ma non viene Alfredo, scusa? 
MORABITO: che c'entra… Alfredo abbiamo parlato là con l'amministratore… già 
è tutto a posto… 
CHIRIACO: mmh… 
MORABITO: è venuto proprio l'amministratore della ditta… 
CHIRIACO: eh… 
MORABITO: eh… però dobbiamo parlare prima pure noi… e Alfredo 
(ndr: INTROINI) non c'entra nulla… 
CHIRIACO: Alf… Alfredo non c'entra nulla, in che senso scusa… 
MORABITO: Alfredo… 
CHIRIACO: Alfredo segue la pratica, no… 
MORABITO: bravo, mi segue la pratica… se, se… gli è possibile… 
sicuramente ha fatto delle verifiche… 
CHIRIACO: sì… 
MORABITO: l'azienda è abbastanza solida e dice, se possibile, dato che 
io gli ho detto che io ho la grande possibilità di fare dei bei lavori là… 
CHIRIACO: quindi… bisogna dire a questi qua di far fare i lavori… 
MORABITO: esatto… 
CHIRIACO: Alfredo la pratica non gliela passa… mmh… 
praticamente questo… 
MORABITO: va… vabbè… 
CHIRIACO: giusto? 
MORABITO: sì… 
CHIRIACO: eh… 
MORABITO: su questo eravamo d'accordo già così… però, se passava, 
BARRANCA mi aveva detto che c'era già previsto un altro discorso… 
CHIRIACO: sì, lascia stare tu… secondo me il discorso che conviene fare è questo, 
il secondo… 
MORABITO: questo è sicuro, perchè io glielo detto…al…almeno, almeno il 
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50%dei lavori, non dico tutto perchè… (inc.)… 
CHIRIACO: (inc.)… poi vediamo, secondo me, non lo so, BARRANCA secondo me 
ha esagerato… non ci sono margini, se no…vabbè, comunque… eh… 
MORABITO: vabbè, dai… se ci vediamo domani, due chiacchierate le facciamo… 
Il 05.03.2009, alle ore 12.173 CHIRIACO telefona a BARRANCA Pasquale 
riferendo di avere completato “il progettino” e gli chiede di poter incontrare il 
pastore BOERNER Faccio Roselen, al fine di definire gli accordi per concludere le 
trattative immobiliari nella zona di Brescia e Bergamo. BARRANCA dà 
appuntamento a CHIRIACO ad una convention della Chiesa Evangelica, in 
programma la domenica successiva a Milano, in via Mascagni presso il Teatro 
Derby. 
 
Ad oggi non si sa se  l’affare con i fratelli Barranca ha avuto esito positivo ma quel 
che qui rileva è la circostanza che Chiriaco, non appena avuta notizia della volontà di 
Barranca di partecipare ad iniziative immobiliari, ha immediatamente offerto la sua 
disponibilità. 
 

h) Estremamente significativa del rapporto Barranca – Chiriaco o è una vicenda 
del febbraio 2008 che vede ROMANELLO Antonio Francesco (esponente 
della locale di Milano) nelle vesti di intermediario tra il titolare della impresa  
“Onoranze funebri Castoldi di ZAPPALA Giuseppe” con sede in Vidigulfo e 
BARRANCA Cosimo al fine di promuovere nuove prospettive di lavoro 
presso strutture ospedaliere “controllate” da CHIRIACO Carlo.  

Con la conversazione del 04.02.2008  Romanello notizia Cosimo che “forse ha un 
buon appalto” e che verosimilmente prenderà un appalto a Pavia nel settore onoranze 
funebri. 
 
progressivo 300 del 04.02.2008 utenza BARRANCA Cosimo 
ROMANELLO  Pronto? 
BARRANCA Pronto 
ROMANELLO Ciao Cosimo, ti avevo chiamato che mi stavano insistendo li, 

qua coso come si chiama. Pino 
BARRANCA Ah ah 
ROMANELLO CASTOLDI, CASTOLDI. Mi ha detto Cosimo, senti mi aveva 

chiesto il numero, gli ho detto io no, non posso darti il numero.. 
BARRANCA No, ma gli e lo puoi dare, non è un problema 
ROMANELLO Si si , percarità allora gli e lo do quando lo vedo. Allora gli ho 

detto aspetta un attimo, lo chiamo io, ho visto che non mi hai 
risposto e ho detto io va be… Scusami per ieri che non sono 
potuto venire 

BARRANCA Inc.. 
ROMANELLO Non ho potuto, ho fatto tardi, mi sono riposato na cosa l’altra ho 

fatto un po’ tardi, poi ieri sera sono andato a letto presto, che 
questa mattina mi sono alzato alle cinque e mezza Cosimo 

BARRANCA Come mai? 
ROMANELLO Sono andato li in piazza inc.. la vicino tu la cosa 
BARRANCA Eh 
ROMANELLO Perché forse ho un appalto buono 
BARRANCA A si? 
ROMANELLO Si si si, dietro le cioè quelli.. come si chiamano i dottori, quelli 
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che hai un incidente 
BARRANCA I periti? 
ROMANELLO Si, il medico si chiama perito e pure altro 
BARRANCA È il medico.. 
ROMANELLO Legale, legale. 
BARRANCA Legale si 
ROMANELLO Esatto, sono dietro a dei legali e poi abbiamo preso un appalto 

pure li forse un appalto con Pavia 
BARRANCA Eh 
ROMANELLO Perché c’è l’ha data un impresa di pompe funebri che non c’è 

nessuno la Cosimo 
BARRANCA E ma io c’èra da parlare con questo qua  
ROMANELLO Siccome Pino mi ha detto:Totò mi ha detto guarda noi dobbiamo 

andare, adesso siamo arrivati da Corsico, perché quest’impresa 
è a Corsico. Ho detto io ha parlato, abbiamo parlato con un 
responsabile con un dottore,è abbiamo l’appuntamento alle 
dieci, noi andiamo lo stesso per non fare brutta figura 
ovviamente, io aspettavo la tua risposta e non sapevo di questo 
caso no, non lo sapevo non è che è stato programmato fatto  che 
cosa. Allora ci dici cc’è questa occasione, ma adesso parlo con 
questo dottore qua, ha parlato e dice venite che mi interessa 
perché c’è la sala mortuaria, anzi c’è ne sono due anzi che sono 
libere 

BARRANCA Eh.. 
ROMANELLO Cioè sono libere senza responsabilità ne niente e loro 

vorrebbero darci, però questa è una parola che ti dico, non è un 
fatto sicura al 100%, vorrebbero darci una responsabilità di 
aprire e chiudere quelle due eh..   

BARRANCA Eh. 
ROMANELLO E poi quello che abbiamo parlato oggi quello di stamattina che 

ho parlato pure io, nonostante che non so niente, perché proprio 
loro ti prendono come se tu fossi un dottore un esperto e io gli e 
l’ho detto io sono dietro questo signore gli ho detto io da 
parecchio tempo, quindi è lui la persona più responsabile. 
Comunque dice se voi andate andiamo possiamo andare su 
Legnano che abbiamo gli appalti su Legnano, possiamo andare 
sulle parti di Brugherio non so che ospedale c’è o che cosa. Dice 
se volete lavorare diciamo mensilmente oppure a gettoni, io non 
so neanche il significato che poi ho capito cosa voleva dire a 
gettoni significa che lui 

BARRANCA Ogni periodo ti paga 
ROMANELLO Si esatto, noi abbiamo scelto a gettoni. Anche perché vogliamo 

fare una cosa diciamo dove.. vogliamo vedere chiaro prima 
capisci? Tu non puoi buttarti in un posto, giusto? A prendere 
uno stipendio dove tu puoi fare, perché lui, il mestiere che ha 
Pino, non è il fatto di andare li a fare un autopsia o aprire una 
persona o che cosa no, perché questa mattina mi hanno 
insegnato anche delle cose, mi hanno insegnato delle faccende 
delle pese misure e colore 
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BARRANCA Eh 
ROMANELLO È una cosa guarda un po’ spaventosa, lo sai benissimo. Ma 

ormai me la sto facendo di mano, però parlando con temi 
sembra un po’ indelicato, perché sembra che parli di una 
macchina porca miseria 

BARRANCA Ah 
ROMANELLO Guarda ho visto delle cose incredibili Cosimo guarda, proprio 

accanto dove avevi tu Inc..  
BARRANCA Eh  eh 
ROMANELLO Sai dove, allora in via Macedonia Millone, via Millone c’è li 
BARRANCA Eh 
ROMANELLO È un angolo si proprio in via Venezian 
BARRANCA Si 
ROMANELLO C’è la rotonda no 
BARRANCA Si 
ROMANELLO Fai finta di andare verso il centro di Milano, in quella rotonda, 

no per andare alla stazione o cose. Proprio li all’angolo c’è un 
Calabrese è un dirigente pure Calabrese un dottore. Comunque 
ne parleremo voglio dire ne parliamo, non so ti ho telefonato 
apposta e guarda io adesso lo chiamo e gli e lo dico, guarda che 
mi ha chiamato, perché è anche giusto perché voglio dire ho 
fatto la chiamata d’avanti a lui per rispetto anche di noi stessi, 
gli dico guarda che mi ha risposto mi ha chiamato lui al 
telefono, non so, cosa gli devo dire? Cosa vuoi che gli dico non 
so? O non gli dico niente 

BARRANCA No, se deve dirmi qualcosa di eh.. dagli il numero e di 
chiamarmi che  e parliamo assieme 

ROMANELLO Vuoi che gli e lo do adesso e gli dico di chiamarti? 
BARRANCA Si gli dici di chiamarmi così mi dice.. 
ROMANELLO Va bene , va bene ok. Adesso appena arrivo un attimino qui che 

scendo prendo la penna e lo chiamo subito. Anzi lo chiamo 
immediatamente e gli dico che tra due minuti lo chiamo e gli do 
il numero 

BARRANCA Va bene  
ROMANELLO Ciao Cosimo 
BARRANCA Ciao 

 
 
 
 Subito dopo Barranca riceve la telefonata di Castaldi   
CASTOLDI Pronto? 
BARRANCA  Pronto? 
CASTOLDI Si, con chi parlo? 
BARRANCA Sono Cosimo, chi parla? 
CASTOLDI Ah, si, sono CASTOLDI 
BARRANCA Ah ciao, non conoscevo il numero,ho visto la chiamata, ma chi è 

questo adesso lo richiamo.. 
CASTOLDI Niente, allora cosa facciamo a Pavia? 
BARRANCA A Pavia ho parlato col direttore sanitario no.  
CASTOLDI Si 
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BARRANCA Lui mi ha detto che a livello di gestione di camera mortuaria ste 
cose qua, dice che non esiste non danno niente a nessuno. 
L’unica cosa che ti posso fare io ti posso chiamare il capo dei 
becchini di tutta Pavia e ti metti d’accordo con loro se vuoi 

CASTOLDI Ah.. 
BARRANCA Perciò dico non so se effettivamente cos’è che vuoi , però con 

l’amico mio possiamo andare a parlare se vuoi chiarire 
personalmente di più possiamo andare a parlare quando 
vogliamo 

CASTOLDI Si si andiamo a fare una chiacchierata  
BARRANCA Però dico se t’interessa un colloquio, io adesso non so se tu 

conosci non so chi siano o che potere hanno e chi sono questi qua 
pero mi ha detto,  se vuoi che ci mettiamo ‘accordo col capo dei 
becchini lo chiamo io, ti siedi e dici quello che vuoi 

CASTOLDI Perche i becchini non sarebbero attrezzati e non sono neanche 
capaci di fare  

BARRANCA No perciò ci passerebbero a noi, se noi ci mettiamo d’accordo 
con loro ci passano il lavoro e c’è lo passano a noi, questo era il 
discorso bene o male  

CASTOLDI Certo, ci devono essere delle persone competenti per fare 
determinate cose  

BARRANCA Ma se noi ci mettiamo la con la spinta giusta, lui deve chiamare 
solo noi. Almeno la maggior parte, diciamo chiamare se non ci 
sono altre sul territorio che fa il lavoro , chiamare te e farti fare 
questi discorsi qua. 

CASTOLDI Certo, va bene, quand’è che ci possiamo vedere? 
BARRANCA Quando vuoi non è un problema, per vedere me non è un 

problema. Se vuoi andare da lui devo fissare un  appuntamento   
CASTOLDI Perché domani io sono qua all’obitorio di Milano  
BARRANCA Domani? 
CASTOLDI Sono all’obitorio di Milano 
BARRANCA Ah 
CASTOLDI Che ciò delle autopsie da fare e potremmo fare niente ci 

dobbiamo risentire 
BARRANCA Ma ormai c’hai il mio numero tu, io adesso vedo se riesco a 

fissare ti chiamo se no mi chiami, mi chiami quando vuoi mi dici 
come sei messo e  quello che dobbiamo fare  

CASTOLDI Va bene, va benissimo  
BARRANCA Ok? Così non c’è bisogno diciamo no per  scart. Non è che devi 

chiamare Antonio ( ROMANELLO Antonio Francesco ndr) ogni 
volta, vuoi chiamare me mi chiami direttamente e non ci sono 
problemi, tanto Antonio è come se ci fosse, non è un problema  

CASTOLDI Perché proprio questa mattina ho allacciato il discorso col 
professor 

BARRANCA Si lo so, me lo stava spiegando la 
CASTOLDI Eh… io domani mattina sono in servizio all’obitorio di Milano. 

Con questo non vuol significare che non posso spostarmi e andare 
da un'altra parte, perché qua all’obitorio di Milano quando io ho 
fatto tre quattro servizi, posso lasciare a un altra persona qua, 
chiudere partire e fare un altro servizio    
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BARRANCA Comunque Giuseppe se riusc. se ci mettiamo, via se organizza poi 
da uno arriva l’altro. L’unica è vedere se poi c’è hai bisogno se tu 
hai bisogno di aiuto per poter portare avanti il lavoro, bisogna 
inserire qualcuno, perché se il lavoro è tanto perché a volte se 
arriva spezzettato no, ma a volte capitano de giorni dove non ti 
puoi dividere  

CASTOLDI A senz’altro certo certo. Qua dobbiamo studiare bene la 
situazione perché cioè Milano Pavia, Milano Pavia, Milano Pavia 
va bene, ma Milano Pavia con accavallamenti di servizi su 
Milano,la cosa inizia a essere pesante, perché ho anche Milano 
da curare 

BARRANCA Eh . Se no conviene sia ad Antonio se effettivamente riesci a 
portarlo a fare qualcosa  

CASTOLDI Si, certo certo. L’Antonio (ROMANELLO Antonio Francesco ndr) 
mi viene dietro bene 

BARRANCA E vediamo se riusciamo a prendere se c’è qualcun altro che vuole 
dare una mano, e vediamo com’è la situazione. 

CASTOLDI Va bene dai, se poi è una donna meglio ancora perché ci sono 
alcune famiglie che.. 

BARRANCA Io non c’è l’ho, comunque se riesci a  trovarla tu o Antonio va 
bene 

CASTOLDI Non ho capito scusa 
BARRANCA Se la trovate voi, se avete un infermiera un ex infermiera o quello 

che è o qualcosa del genere magari che 
CASTOLDI Ora che andiamo ci pensiamo, vediamo com’è un po’ la 

situazione se è morbida o meno. Se è morbida la situazione 
oppure se è una cosa pesante, perché poi ci saranno anche li le 
autopsie, ci sono le autopsie mediche e ci sono le autopsie di tipo 
incidenti stradali e li la cosa cambia ch sono giudiziali 

BARRANCA Lo so 
CASTOLDI Senti  vediamo un po questi giorni qua eh? Va bene? 
BARRANCA Va bene 
CASTOLDI Ok? 
BARRANCA Ok. Io ti faccio sapere com’è la situazione, cerco di fissare con 

questo qua e ne parliamo poi dopo di che tu mi dirai se puoi 
venire oppure cosa vuoi che facciamo 

CASTOLDI Va bene ok ti ringrazio 
BARRANCA Ok Pino 
CASTOLDI Ciao  
BARRANCA Ciao 

 
 
 
 Il  19.02.2008 Romanello richiama BARRANCA  
ROMANELLO  Pronto 
BARRANCA Totò 
ROMANELLO Eh? 
BARRANCA Mi stavi chiamando? 
ROMANELLO Ciao Cosimo, si si ti ho chiamato io 
BARRANCA Non mi senti? Ti dicevo pronto pronto, ma non mi senti 
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ROMANELLO No, e suonava quando ho chiuso Co 
BARRANCA Eh? 
ROMANELLO Quando ho chiuso suonava? 
BARRANCA No, no ho risposto, ma si vede che quel telefono la non funziona 

più 
ROMANELLO Ah bo, non lo so io guarda io te lo giuro che io quando  
BARRANCA Infatti non funziona più quello 
ROMANELLO Ho detto è inutile che insisto, se no a quest’ora mi avrebbe 

risposto se c’èra 
BARRANCA Em 
ROMANELLO E no niente, volevo se ci potevamo vedere per parlare li un 

attimo  
BARRANCA Em 
ROMANELLO Perché qua, io sono un pochettino conciato, se no non posso fare 

più niente, perche se no venivo diciamo a lavori capito? 
BARRANCA Em 
ROMANELLO O faccio quel lavoro li oppure devo trovare un altro lavor, 

camionista qualcosa non lo so io 
BARRANCA Em 
ROMANELLO Hai capito? Perché se no adesso non lo so dobbiamo andare su 

alcuni per vedere e non  stiamo andando perche tu hai detto 
“Fermatevi” 

BARRANCA Totò, io sono qua adesso sono tornato e sono.. 
ROMANELLO Lo so lo so, ma io sono venuto a casa tua inc.. tua moglie  
BARRANCA Si me lo ha detto 
ROMANELLO Ho chiamato prima di partire, ho chiamato quando ero li, ho 

chiamato tua moglie, siamo stati li un po’ abbiamo fatto un 
giretto così  e poi sono andato a Baggio e sono tornato a casa. 
Poi quando sono tornato abbiamo chiamato un'altra volta che 
era di sera. Ho detto io vediamo se sono a casa che al limite 
passiamo di la e non ci avete risposto neanche, dopo Carmen 
(BARRANCA Carmela ndr) ha risposto Carmen a risposto verso 
le otto, ma ormai era tardi. Pronto? 

BARRANCA Si Toto ti stavo sentendo e vediamo se riusciamo a vederci oggi  
ROMANELLO Si, vedi che mi ha chiamato MISSO mio Mimmo la  
BARRANCA Eh 
ROMANELLO Mi ha chiamato per sabato sera, mi ha chiamato sabato 

sera,proprio  quella sera che sono venuto da voi no 
BARRANCA Eh, eh 
ROMANELLO Mi ha detto Eh Toto, sono stato con l’influenza gli ho detto: ma 

di che morte devo morire?mi ha detto: non preoccuparti tutto 
apposto e gli ho detto: va bene vedete voi. Ci vediamo più tardi? 
Sono con mia moglie gli ho detto io adesso. Se volete, no ci 
vediamo domani dopo domani va be, sto aspettando la sua 
chiamata, per dirti gli altri come sono 

BARRANCA Eh  
ROMANELLO Va bene dai quando ci sentiamo ? mi chiami tu? 
BARRANCA Ti chiamo io Totò   
ROMANELLO Va bene, io aspetto la mia chiamata 
BARRANCA Con Pino come siete messi? 
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ROMANELLO Con Pino sto andando  
BARRANCA Si  
ROMANELLO Sto andando a adesso, infatti volevo chiamarti prima a te, sicche 

non c’è d’avanti lui, adesso quando lo vedo gli dico che ho 
chiamato Cosimo e sta aspettando la chiamata   

BARRANCA Allora, mentre vai la io chiamo Carlo( CHIRIACO Carlo ndr) 
intanto e poi 

ROMANELLO Tu cercagli solo in  questo momento questo vestiario 
BARRANCA Chiamo Carlo, così ci fissiamo un appuntamento e  ci vediamo 

assieme dai 
ROMANELLO Va bene dai  Ciao 
BARRANCA Ciao  
ROMANELLO Ciao 

 
 
 
 
 Il giorno dopo Barranca chiama Chiriaco  
BARRANCA Pronto 
CHIRIACO Si  
BARRANCA Carlo? 
CHIRIACO Si chi è? 
BARRANCA Sono Cosimo 
CHIRIACO Oh dimmi Cosimo 
 BARRANCA Niente, ti ho chiamato ieri e mi hai dettoti chiamo dopo perché.. 

c’è qualche problema no 
CHIRIACO No, sto lavorando, non ero abituato 
BARRANCA Ride, ma è una brutta cosa 
CHIRIACO Bestemmia  
BARRANCA Senti io avevo con me Totò (ROMANELLO Antonio Francesco 

detto Totò ndr) e quell’altro (CASTOLDI Giuseppe ndr) perché 
volevo fissare l’appuntamento come avevi detto tu con quello 
dei becchini non becchini per quel discorso la, per il lavoro di 
cui stavamo parlando, volevo fissare un appuntamento con lui. 
Se tu ce lo fissi vediamo se effettivamente gli danno un   po di 
lavoro a questo 

CHIRIACO Gli danno un po di lavoro, sono tutte cose come dire controllate 
per legge 

BARRANCA Si ma ti dico sono cose normali, non è che sono fuori dal 
normalre 

CHIRIACO Fallo venire qui, ci parliamo 
BARRANCA Quando? 
CHIRIACO Sabato 
BARRANCA Sabato? 
CHIRIACO Si 
BARRANCA A mezzogiorno alla una alle undici? 
CHIRIACO Verso le dieci e mezza undici 
BARRANCA Dieci e mezza undici? 
CHIRIACO Si 

 



1742 
 

 
 23.02.2008 conversazione tra Chiriaco e Barranca o 
CHIRIACO  si pronto? 
BARRANCA  dottore bello buongiorno 
CHIRIACO  si..dove sei Cosimo? 
BARRANCA  sono qua a Pavia, tu dove sei scusa? 
CHIRIACO io ho quasi finito..devo fare.. mezz'ora! mezz'ora e ci vediamo qui. 
BARRANCA dove sei? ma devo venire dove sei tu o devo..cosa devo fare? 
CHIRIACO no no..lascia il telefono acceso che ti chiamo io che ora.. 
BARRANCA  ma dove ci vediamo dico? dove?  
CHIRIACO e dove vuoi.. possiamo vederci anche in ufficio qui da me.. 
BARRANCA  ma all' ASL? 
CHIRIACO  all' ASL si..però ora io sto uscendo dall' ASL che devo fare delle 

cose ok?  
BARRANCA  e vedi che c'era pure..ma è venuto a trovarti qualcuno 

(..inc..)stamattina..no? 
CHIRIACO  chi? 
BARRANCA  è venuto a trovarti qualcun' altro? mio cugnio là..no? 
CHIRIACO  no no.. 
BARRANCA  senti, ma l' altro è di fronte là dove c'è il credito 

cooperativo?dove..(inc..)  
CHIRIACO  no. 
BARRANCA  e dov'è l' ASl scusa?  
CHIRIACO  l' ASl è in via Indipendenza. Basta che tu chiedi in giro che te lo  

dicono..ok?  
BARRANCA  va bene. 
CHIRIACO  ok..ciao .  
BARRANCA  ciao 
 
 
04.03.2008 utenza BARRANCA Cosimo 
BARRANCA pronto? 
ROMANELLO ciao Cosimo! 
BARRANCA ciao totò 
ROMANELLO come va? 
BARRANCA mah... tiriamo avanti. Tu? 
ROMANELLO pure io..tiro avanti.. oggi ho un pò di raffreddore mal di gola..è 

cambiato il tempo qua..mi son spogliato ieri 
BARRANCA eh..hai preso il caldo eh.. 
ROMANELLO eh..è dall' altro ieri che mi sono beccato un pò di mal di gola 

..raffreddore, tosse.  
Ma li...com'è andata la? Ti ha chiamato Carlo? ti sei sentito? 

BARRANCA no..l' ho provato a chiamare ieri io..mi ha risposto la segretaria e 
mi ha detto < guarda come si libera lo chiamo>. ma..adesso 
stavo pensando di chiamarlo.. 

ROMANELLO Volevo sapere qualcosa Cosimo..mi devo muovere perchè non so 
che cosa fare guarda! 

BARRANCA aspetta che ora lo chiamo che voglio vedere se mi risponde.. 
ROMANELLO e mi chiami tu? 
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BARRANCA si ! Se  mi risponde dico..comunque vado che ti chiamo dai! 
 (omissis..nel contesto parlano di un pc che Cosimo verrebbe far 

aggiustare) 
ROMANELLO tu dove sei a casa? 
BARRANCA no sono in giro totò che sono in tribulamento.. 
ROMANELLO Ah..si.. va bene! Senti , e sennò parla con Davide dopo (soggetto 

n.m.i)..vedi se mi può fare qualcosa 
BARRANCA 'mmh..con Davide? Ah si! 
ROMANELLO ..(inc..) qualche cosa che dopo piano piano vengono sti cazzo di 

lavori..vediamo..ci accomodiamo in qualche modo. 
BARRANCA Ah ah.. 
ROMANELLO eh? 
BARRANCA devo vederlo di persona però.. non è che posso telefonare a 

questo io?! devo parlare con lui.. 
ROMANELLO e passerà sempre tempo ed io sono sempre come un morto di 

fame in mezzo ..a cosa.. 
BARRANCA 'mmh... 
ROMANELLO eh..sono un pochettino incasinato.. 
BARRANCA aspetta che ora chiamo a Carlo prima che voglio vedere che mi 

dice. 
ROMANELLO eh..chiamalo va! ciao! 
BARRANCA poi ti chiamo io ! ciao! 
ROMANELLO ciao 
 
 
 
 
La successione delle conversazioni mette in evidenza quale sia la capacità di 
penetrazione della ‘ndrangheta nelle strutture pubbliche. In questo caso il problema è 
quello di trovare una fonte di reddito per ROMANELLO Antonio Francesco ; 
BARRANCA Cosimo, capo del suo locale rappresenta il problema al direttore della 
ASL di Pavia che, a sua volta, promette il proprio interessamento.  
 
 

i)  In data 13.12.2008 Chiriaco conversa con  LIBRI Pasquale, il quale propone 
di metterlo in contatto con lo zio della di lui moglie (Suraci Sonia), 
intenzionato a trasferirsi al nord e di investire ingenti quantità di denaro. 
L’offerta proposta dal LIBRI risulta rilevante tenendo conto che lo “zio di 
Sonia”, è risultato essere MUSOLINO Rocco, esponente di rilievo della 
‘Ndrangheta aspro montana. 

 
LIBRI: ma sai che è… lo zio di Sonia, te l'avevo detto… (inc.)… 
CHIRIACO: se vuole… lui… se ha i soldi facciamo cose grosse, Pasquale… 
LIBRI: ma lui ce li ha… 
CHIRIACO: eh…? 
LIBRI: ce li ha… 
CHIRIACO: se vuole fare investimenti… 
LIBRI: no, no… lui vuole delle case… cioè due, tre case per potersene scappare, da 
quanto ho capito io… 
CHIRIACO: due tre case… gliele vendiamo noi… che case vuole? 
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LIBRI: che cazzo ne so… ma io in queste cose non mi ci metto…(inc.)… mi spavento, 
no che mi spavento, figurati che cazzodeve fare, però… io là non voglio che venga 
qua perchè…(inc.)… 
(omissis) 
LIBRI: sì, no, quello sì… ora vediamo se mi dice qualcosa, perchè io non gli 
chiedo… 
CHIRIACO: chi? 
LIBRI: lo zio di Sonia… cioè se mi dice qualche altro… 
CHIRIACO: se ti chiede, se vuoi, gli dici: guarda io… ho un amico che si interessa 
di queste cose non lo fa come professione per cui non ha i terreni… 
LIBRI: io non lo so ma non conviene …(inc.)… 
CHIRIACO: ma lui… chi cazzo lo manda a salire sopra? 
LIBRI: si spaventa… 
CHIRIACO: si spaventa? 
LIBRI: per la figlia, che ha la figlia piccola lì, c'ha sette anni… 
CHIRIACO: ma gli hanno sparato? 
LIBRI: l'hanno sparato, sì… 
CHIRIACO: lo hanno preso? 
LIBRI: minchia… 
CHIRIACO: dove? 
LIBRI: nel braccio, l'hanno sparato… era sulla macchina che camminava così, 
no… lo hanno sparato nel naso… 
CHIRIACO: da quel lato gli hanno sparato? 
LIBRI: no, da questo lato… e a… dice… io ho letto i giornali… 
CHIRIACO: ed il naso glielo hanno massacrato? 
LIBRI: minchia… (inc.)… poi siccome lui era così, gli hanno sparato in testa… 
CHIRIACO: si è dovuto fare la plastica… 
LIBRI: lo ha preso qua… praticamente e l'autista che gli hanno sparato due colpi, 
gli hanno fatto saltare il dito …l'autista se ne è accorto ed è scappato poi dice che 
hannotrovato i due fucili, di cui uno inceppato… 
CHIRIACO: minchia l'hanno sparato a pallettoni? 
LIBRI: a lupara… eh… ma pare che siano stati… e gli hanno sparato lì a Santo 
Stefano… quindi il problema qual’era?…che i SERRAINO lo sapevano… (inc.)… 
CHIRIACO: ma lui era legato ai SERRAINO? 
LIBRI: puttana… è legato, penso, ora poi… (inc.)… 
CHIRIACO: e non ci sono state ripercussioni, non hanno arrestato nessuno per 
questo, non hanno ammazzato nessun altro? 
LIBRI: no, a lui poi la magistratura si è comportata malissimo e gli hanno fatto il 
sequestro di tutti i beni… 
CHIRIACO: sì, ma sparano… 
LIBRI: preventivo ed è una cosa che non fanno mai… ma lui con la magistratura 
non… 
 
Quanto descritto nel corso del dialogo risponde, sostanzialmente, al vero, nel senso 
che, effettivamente, MUSOLINO Rocco risulta essere stato oggetto di colpi d’arma 
da fuoco, in data 23.07.2008, in località Salto della Vecchia, agro del comune di 
Santo Stefano d’Aspromonte (RC), mentre si trovava in compagnia di PRIOLO 
Agostino. 
La conversazione continua alle ore 12.50, inquadrando la figura del MUSOLINO e 
dei suoi contatti con la cosca mafiosa dei SERRAINO. 
I due interlocutori continuano, con un articolata ricostruzione degli “attuali” equilibri 
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mafiosi, delineando la geografia delle famiglie mafiose di Reggio Calabria, in cui 
vengono citate cosche importanti quali i DE STEFANO (Paolo, Dimitri, Orazio), i 
CONDELLO, gli IMERTI, i TEGANO, i ROSMINI, i FONTANA, i LOGIUDICE, i 
LATELLA ed i LABATE. 
Ad un certo punto, CHIRIACO passa a parlare del suo rapporto con tale MICELI 
Umberto, suo intimo amico e deceduto alla fine mese di ottobre 2008, indicato così: 
“Berto MICELI morì, che per me è stato un padre” . 
Ancora CHIRIACO descrive un episodio, verificatosi anni prima, in cui con MICELI 
erano stati fatti oggetto di colpi di arma da fuoco. 
Proseguendo, CHIRIACO dice di conoscere DE STEFANO Giuseppe, in posizione 
di vertice all’omonima ‘ndrina, arrestato nel mese di novembre 2008, dopo un lungo 
periodo di latitanza. CHIRIACO confida a LIBRI di esserne dispiaciuto. 
CHIRIACO dimostra di avere un’ottima e profonda conoscenza degli aggregati 
mafiosi di Reggio Calabria, delle loro alleanze e addirittura asserisce di avere 
“cresciuto” BIACCA Giuseppe, identificato nel medesimo, con precedenti di polizia, 
affiliato alla cosca LO GIUDICE, operante sulle zone Porto e Santa Caterina di 
Reggio Calabria. 
 (omissis) 
CHIRIACO: quando mi hanno sparato a me e a Umberto MICELI… 
LIBRI: vabbè, non è che hanno sparato a te… 
CHIRIACO: a MICELI, e c'ero pure io però… 
LIBRI: ti sei calato lì sotto… (ride) 
CHIRIACO: mi sono calato lì sotto… 
LIBRI: ma se n'è accorto lui però… 
CHIRIACO: sì, sì… 
LIBRI: perché ha visto la luce, vide la canna, che cosa ha visto? 
CHIRIACO: sì… 
LIBRI: cala… 
CHIRIACO: è morto, il povero Umberto… (inc.)… 
LIBRI: allora, l’altro mese… 
CHIRIACO: il mese scorso… è morto… cioè… stavamo attraversando il torrente… 
LIBRI: ma lui era… (inc.)… 
CHIRIACO: lui era dei MASCIANA'… no, apparteneva ai MASCIANA'… che 
erano intimissimi… 
LIBRI: di coso… 
CHIRIACO: di DE STEFANO… 
LIBRI: hanno arrestato l’altro giorno… (inc.)… 
CHIRIACO: a Peppe, cazzo, mi è dispiaciuto sai, io… l’ho cresciuto a questo 
ragazzo… 
LIBRI: quarant’anni, quanti anni ha? 
CHIRIACO: trentuno… 
LIBRI: ma tu, a quell'altro figlio lo conoscevi pure… 
CHIRIACO: Orazio… no, Orazio era il fratello… 
LIBRI: Dimitri… 
CHIRIACO: sono… Peppe e Carmine sono i figli, i figli di Paolo erano Peppe e 
Carmine… Carmine è arrestato da una vita, Carmine era il grande, peraltro, gli 
passa tre anni… 
LIBRI: ma… uno dei figli di Paolo DE STEFANO… si chiama Dimitri DE 
STEFANO… 
CHIRIACO: Carmine… 
LIBRI: ma chi era, uno con i capelli rossi… uno che ha studiato qui a Pavia, c'è 
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uno… 
CHIRIACO: no… 
LIBRI: no…?! 
CHIRIACO: (inc.)… 
LIBRI: ma lo hanno arrestato perchè era latitante da tanto? 
CHIRIACO: a chi? 
LIBRI: a questo qui… 
CHIRIACO: a Peppe… era latitante dal duemila… e tre (2003) e gli portano… era 
stato condannato in contumacia… 
LIBRI: uhm… 
CHIRIACO: a… quattordici anni per associazione mafiosa… di stampo… e… 
LIBRI: associazione a delinquere… 
CHIRIACO: associazione mafiosa e… addirittura trent’anni per un omicidio… 
LIBRI: che l’aveva… lo avrebbe commesso lui? 
CHIRIACO: che avrebbe commissionato… 
LIBRI: ma lì… (inc.)… come sono messi, malissimo? 
CHIRIACO: no, no perché… cioè il potere di una… allora, una volta… nella 
famiglia DE STEFANO afferivano… 
LIBRI: uhm… 
CHIRIACO: quella che oggi è la famiglia CONDELLO-IMERTI… 
LIBRI: uhm… 
CHIRIACO: che sono cognati… 
LIBRI: che poi hanno litigato… 
CHIRIACO: CONDELLO e IMERTI…? 
LIBRI: no, i DE STEFANO… (inc.)… 
CHIRIACO: afferiva la famiglia FONTANA… 
LIBRI: uhm… 
CHIRIACO: Giovanni FONTANA… 
LIBRI: uhm… 
CHIRIACO: afferiva la famiglia TEGANO… 
LIBRI: uhm… 
CHIRIACO: Giovanni TEGANO… 
LIBRI: sì, la so la storia… mi sono letto tutto quel libro, quello che c'è da leggere 
l'ho letto… 
CHIRIACO: quindi, il nucleo… cioè… da lì poi sono nate… quante famiglie… 
quella di TEGANO, che è… in loco, Archi… (ndr: quartiere di Reggio Calabria) 
LIBRI: uhm… 
CHIRIACO: Reggio, Reggio nord… dove ci sono i referenti, che erano… tutti 
ragazzini che ho cresciuto io… (inc.)…Peppe BIACCA… Nuccio BIACCA… 
ognuno di questi ha tre, quattro persone… che cazzo ti pare che ha… 
LIBRI: pochi… 
CHIRIACO: sì, il “locale” di Santa Caterina… 
LIBRI: uhm… 
CHIRIACO: va bene? …sono praticamente dieci affiliati, però quelli che contano 
sono tre, quattro… 
LIBRI: di meno… 
CHIRIACO: eh, ce n’è uno, e gli altri che contano… ed arrivava…fino… 
proprio… Santa Caterina… poi incominciava…c'erano i ROSMINI… 
LIBRI: uhm… 
CHIRIACO: va bene… Reggio era in mano ai ROSMINI… 
LIBRI: uhm… 
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CHIRIACO: ai LO GIUDICE… 
LIBRI: uhm… i DE STEFANO… 
CHIRIACO: no, i LO GIUDICE erano contro… 
LIBRI: no… e ai DE STEFANO pure… 
CHIRIACO: sì, ora questi qua sono per i cazzi loro, no… 
LIBRI: uhm… 
CHIRIACO: cioè, non essendoci più una famiglia così forte… 
LIBRI: hanno fatto tante piccole famiglie… 
CHIRIACO: tante piccole famiglie, e poi la parte sud ci sono i LABATE, i “Ti 
Mangiu”… 
LIBRI: uhm… 
CHIRIACO: va bene? 
LIBRI: uhm… 
CHIRIACO: poi, verso Valanidi (ndr: quartiere di Reggio Calabria) 
c’è… ci sono i LATELLA… 
LIBRI: uhm… 
CHIRIACO: Giacomino LATELLA, quello che è nella la sedia a 
rotelle, no… 
LIBRI: uhm… 
CHIRIACO: quindi, la geografia attualmente questa è… non ci sono emergenti, 
cioè le famiglie che… (inc.)… 
LIBRI: che c'erano, c'erano… 
CHIRIACO: sì, che era un'unica famiglia, i DE STEFANO… 
LIBRI: poi sono diventate tante famiglie… 
CHIRIACO: che si è smembrata in sette, otto famiglie… ma famiglie in senso 
proprio… 
LIBRI: famiglia… famiglia… 
CHIRIACO: consanguinei… 
LIBRI: padre, madre, figli… 
CHIRIACO: perché i LABATE sono fortissimi? …perché sono… 
LIBRI: e là ci sono pentiti ogni tanto? 
CHIRIACO: sono dieci fratelli, per questo ti dico… 
 
Assolutamente significativa appare anche la conclusione della chiacchierata tra i due, 
con cui - in un conciso reciproco scambio di battute - si riesce ad apprezzare la 
valenza e la conoscenza del fenomeno mafioso che entrambi hanno: 
CHIRIACO: puttana, la ’Ndrangheta! 
LIBRI: eravamo una potenza, ora ci siamo combinati così… 
CHIRIACO: a fare il direttore amministrativo… 
LIBRI: chi? 
CHIRIACO: dico, a fare il direttore amministrativo ci siamo ridotti! 
 
In data 25.04.2009, alle ore 12.43, CHIRIACO conversa con LIBRI in ordine a 
possibili soluzioni d’investimento di denaro di MUSOLINO Rocco, zio della moglie 
del LIBRI, si propone come canale per la compravendita immobiliare. 
LIBRI: quindi non so che sta facendo… lo zio di… (inc.)… 
CHIRIACO: (inc.)… mi faceva Aldo, mi faceva a me… 
LIBRI: ma secondo te gli conviene comprare case? 
CHIRIACO: guarda… io … 
LIBRI: uhm… 
CHIRIACO: ho la possibilità di fargli fare begli affari… e stiamo 
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meglio pure noi… vedi tu… 
LIBRI: e glielo dico… ma lui guarda, non lo so… 
CHIRIACO: tutta roba… 
LIBRI: eh… pulita… 
49 prog. 2465 int. amb. BMW 730 targata CG355RW. 
 
CHIRIACO: pulita… di noi si può fidare…come se pagasse la percentuale 
dell'agenzia, il 3%, che gliene frega a lui, noi gli facciamo fare gli affari … o se 
no…gli si può garantire anche… il 30%… 
LIBRI: uhm… 
CHIRIACO: io so come gestirgli, in… in attività immobiliare… eh, faccio un 
esempio… 
 
In data 25.04.2009, alle ore 12.51, CHIRIACO continua a parlare con LIBRI 
Pasquale relativamente alle acquisizioni immobiliari dello zio. 
Appare estremamente interessante il fatto che si faccia riferimento all’attività illecita 
del MUSOLINO che, a detta del nipote, si occuperebbe di usura e Chiriaco si rende 
assolutamente disponibile per riciclare il denaro: 
 
LIBRI: io glielo posso pure dire, glielo posso dire, posso vedere quello che cazzo 
vuole fare, perchè io con lui non…. 
CHIRIACO: tu digli che cosa vuole fare…perchè fare un investimento 
nell'edilizia…non sono… 
LIBRI: uhm… 
CHIRIACO: come dire… 
LIBRI: no, ma lui sai che vuole fare? 
CHIRIACO: uhm… 
LIBRI: vuole comprare case, il capitale c'è l' ha… casa a Roma, casa a Milano, 
casa a New York, casa a Parigi… 
CHIRIACO: e metterle a reddito… 
LIBRI: perchè lui ha il problema di sua figlia… la ragazza… 
CHIRIACO: e come cazzo fa a giustificare tutte queste case che compra… 
LIBRI: ma lui con la fabbrica guadagnava, a parte che poi… 
CHIRIACO: dichiarava anche? 
LIBRI: sì, sì… dichiarava tutti i cazzi e lavorava con enti pubblici, lavorava con… 
CHIRIACO: allora non ha problemi…. 
LIBRI: no, ma infatti, lui vuole… come dire… conservare il patrimonio… non è che 
vuole… siccome ha il pensiero che lui ha ottantacinque anni e sta figlia ne ha 
tredici, no…diciassette… tipo che muore lui… e questa cosa gli ha fatto… (inc.)… 
ciao (saluta una terza persona) 
CHIRIACO: chi era, boh? 
LIBRI: uno che sempre stava al coso…al… 
CHIRIACO: (inc.)… 
LIBRI: e siccome questa figlia gli ha fatto… sta botta ultima, che ha avuto secondo 
me lo ha fatto molto, molto riflettere… 
CHIRIACO: li compie… a lui conviene comprarsi interi caseggiati… cioè fare 
un’operazione unica di venti… venti… dico io, dieci, quindici milioni di euro, 
averli concentrati in un posto e dice quelli… 
LIBRI: e poi li cede a qualcuno… 
CHIRIACO: e allora, non ha persona di fiducia scusa? 
LIBRI: secondo me, no… 
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CHIRIACO: di Sonia si fida? 
LIBRI: e infatti lei sta guardando questo… in teoria, però no… ma va poi lui fa… poi 
ha sempre degli scatti secondo me verso cose… non tanto… anche perchè lui dice 
che ormai l'attività principale sua è… 
CHIRIACO: la droga…? 
LIBRI: lo strozzinaggio… 
CHIRIACO: ah, lo strozzinaggio… 
LIBRI: quindi non sa in che cazzo di ambienti si mette, tant'è che una… una teoria 
della sparatina è questa, anche… 
CHIRIACO: qualcuno strozzato… 
LIBRI: uhm… 
CHIRIACO: che… 
LIBRI: può essere… 
CHIRIACO: no, io… non guarda che veramente, no… l'usura non paga mai alla 
fine… 
LIBRI: no, perchè si è sempre… 
CHIRIACO: perchè ti ammazzano… ohu… trovi per esempio il… quello là che 
giustamente…. 
LIBRI: disperato… 
CHIRIACO: disperato, cosa, prende e ti spara, di usurai ammazzati c'è ne, lascia 
fottere, è peggio dell'estorsione… i VALLE come sono finiti? …li hanno arrestati 
cosa… da quella volta in poi… 
LIBRI: (inc.)… 
CHIRIACO: ogni sette, otto anni, dieci anni devono ricominciare da zero… 
LIBRI: perchè quando… quando escono dal carcere non hanno più… 
CHIRIACO: ma no, intanto si sono sputtanati… anche nel loro ambiente e poi 
perchè gli pignorano…gli confiscano tutto… 
LIBRI: e loro non hanno molto… 
 
In data 28.12.2008   Chiriaco,  conversando con il proprio cugino MORABITO 
Rodolfo esprime l’idea di “aprire” un “locale”, con verosimile riferimento ad un 
“locale” di ‘Ndrangheta, manifestando però la preoccupazione del continuo sviluppo 
della tecnologia delle attività investigative, che permettono sempre più 
frequentemente l’assicurazione dei responsabili dei delitti alla giustizia. A tale 
assunto fa seguito una dissertazione inerente alla sua conoscenza personale di diversi 
elementi di spicco della ‘Ndrangheta, tra cui PAPALIA, SERGI e BARBARO, 
commentando in modo molto preciso il ruolo rivestito dai predetti all’interno 
dell’organizzazione mafiosa. 
Appare evidente, pertanto, una notevole ed approfondita conoscenza da parte del 
CHIRIACO di diversi soggetti appartenenti al panorama mafioso reggino e degli 
equilibri relativi alle famiglie di appartenenza, riferendo testualmente: “…io la 
geografia di Reggio conosco bene”, mostrandosi anche in grado di lumeggiare con 
dovizia di particolari le personalità criminali di alcuni personaggi: 
CHIRIACO: e a noi ci trovano la tecnologia cazzo… se no mettevamo una bella… 
aprivamo… una "locale"… volevo vedere chi ci rompeva il cazzo qua… ci 
"buffavamo" (fonetico) due tre persone… 
MORABITO: (inc.)… 
CHIRIACO: ah? 
MORABITO: (inc.)… 
CHIRIACO: no… ma no, perchè ci sono… ormai la tecnologia non…eh… ammazzi 
una persona dove lo… (inc.)… (disturbo di linea) lo trovano, no… (pausa) 
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…(inc.)…come si chiamava? Francis TURATELLO era uno… e l'altro? 
Famosissimo a Milano… quello… (disturbo di linea) come si chiamava? E' 
famosissimo cazzo… è ancora in galera pure lui, ho pure il libro… 
CHIRIACO: "faccia d'angelo"… che ha chiesto la grazia…(omissis) 
CHIRIACO: come cazzo fa, per esempio, ad uscire… 
MORABITO: (si sovrappongono le voci - inc.)… 
CHIRIACO: Decu PAPALIA… ‘Ntoni PAPALIA… come fanno ad uscire? 
…’Ntoni è stato condannato, per esempio, a trent’anni e l’altro all’ergastolo… 
(inc.)… l’ergastolo in pieno non si sconta mai… cioè l’ergastolo, il massimo della 
pena detentiva continuata è ventiquattro anni, dopo ventiquattro anni ti 
dovrebbero… per esempio c’è Peppe MUIA’ che è fuori… (si sovrappongono le 
voci - inc.)… 
CHIRIACO: cioè fanno danni a chi…(si sovrappongono le voci - inc.)…a chi? 
MORABITO: allo “scugnizzo”… 
CHIRIACO: chi è lo “scugnizzo”? …a Peppe (inc.)… 
MORABITO: (inc.)… 
CHIRIACO: quanto? … tre…? 
MORABITO: (inc.)… 
CHIRIACO: Nino, Nino… tre gli… (inc.)… ci pensi che io li hoconosciuti tutti 
questi qua… 
MORABITO: ah sì… 
CHIRIACO: i PAPALIA , i SERGI e Peppe BARBARO 
MORABITO: PAPALIA che… (inc.)?… 
CHIRIACO: no… lui BARBARO è… 
MORABITO: BARBARO… 
CHIRIACO: minchia lui non conta un cazzo, lui appartiene e basta… minchia suo 
padre era il capo della 'Ndrangheta di Platì, quindi… 
MORABITO: chi? 
CHIRIACO: suo padre… Peppe “u Castanu”… Peppe BARBARO “u Castanu”… 
erano due fratelli Peppe “u Castanu” e Peppe “u Nigru”… no due cugini… questi 
erano… ma sopratutto “u Castanu” era mammasantissima della… di Platì… e 
quindi di tutta la 'Ndrangheta, no…  
MORABITO: ora chi c'è? 
CHIRIACO: ora c'è una commissione! 
MORABITO: (inc.)… 
CHIRIACO: c'è …certamente c'è … Pasquale CO… 
Continua al prog. n 0739: 
CHIRIACO: CONDELLO, c'è Nino IMERTI, c'è TEGANO, c'è Peppe… (pausa)… 
quelli li hanno arrestati tutti, tutti 
MORABITO: no, poi… (inc.)… 
CHIRIACO: no… (inc.)… sono dentro… ma perchè dalla originaria famiglia DE 
STEFANO si sono spaccati, mentre i PIROMALLI sono rimasti abbastanza uniti, 
no… PIROMALLI, Peppe PIROMALLI… 
MORABITO: (inc.)… 
CHIRIACO: eh, poi ci sono… (pausa)… i PESCE sono a Rosarno, i PESCE… 
(inc.)… i BELLOCCO… (pausa)… ecco, io la geografia di Reggio conosco bene… 
(pausa)… tutti i DE STEFANO, ai tempi, più che di… di… ai tempi di Paolo 
MORABITO: (inc.)… 
CHIRIACO: comunque questi sai come operano? …uno pensa, pensa, pensa… 
questi operano con quattro, cinque… non pensare che sono… che ce ne sono tanti, 
no…MORABITO: ormai comunque, ormai operano tutti quanti tra di loro 
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CHIRIACO: quattro, cinque… (inc.)… 
MORABITO: (inc.)… 
CHIRIACO: quattro, cinque cristiani, che ad un certo punto si prendono un pezzo… 
di… coso… di… comprano una fetta di… di mercato 
MORABITO: di mercato… 
CHIRIACO: di droga, oppure ognuno per i cazzi suoi tratta armi, cose… 
MORABITO: prima c'era… (inc.)… 
CHIRIACO: l'altro giorno ho incontrato a Paolo MARTINO, tu dici come campa 
Paolo, non lo so… 
MORABITO: ma chi è questo? 
CHIRIACO: MARTINO, minchia… è ai livelli di NIRTA eh… ora, è apparso 
adesso, dieci mesi… residuo pena… ora penso che non ne ha più… quando hanno 
ucciso a… (pausa)…no a Paolo, a coso… il maggiore, come si chiamava? 
Giorgio… quando hanno ammazzato Giorgio DE STEFANO, cioè quando… gli 
hanno sparato a Giorgio, no? …sono stati i TRIPODI, quelli là di… Sambatello 
no, TRIPODI… il primo a scendere… i cosi, è stato lui, quello che gli ha 
ammazzato il cognato poi a TRIPODI, lui era uno che… (inc.)… anni… (inc.)… 
MORABITO: (inc.)… 
CHIRIACO: no, era anche… faceva parte di un gruppo ristretto… era il cugino di 
DE STEFANO, primo cugino… qua c'ho avuto la mamma e il padre, a Pavia, e il 
fratello, li ha mandati lui… "ora mi dimettono, no… ci vediamo" …e poi sparisce 
per mesi… io non lo cerco… allora, mi dice: "dobbiamo fare questo, questo, 
questo e questo", "va bene Paolo, appena ci so… va bene"… ora, 
sparisci…(inc.)… e poi, tra sei mesi, vieni e dimmi le stesse cose…(inc.)… ha… 
MORABITO: (inc.)… giustamente 
CHIRIACO: ha ragione (bestemmia)… ha ragione… 
MORABITO: (inc.)… 
CHIRIACO: io penso che le ha ammazzate una trentina di persone! 
MORABITO: (inc.)… 
CHIRIACO: no, ora ha… ha… ha tre gemelli, tre… tre ragazzi… a lui lo hanno 
fottuto… lui abita a Cannes, eh…(inc.)…industria, s'era fatto una cosa… aveva… e 
commerciava per i cazzi suoi da solo, sai sono di quelle persone che da 
soli…(inc.)… 
MORABITO: lo conosce a Vito? 
CHIRIACO: sì… 
MORABITO: ah… 
CHIRIACO: (ride) no, Vito conosce a lui, no lui conosce a Vito… lo conosce, 
gliel'ho presentato io perchè… per vedere quella storia là… 
 
A ciò aggiungasi che Chiriaco non pare  nemmeno rinunciare ai più classici metodi 
mafiosi di violenza, come emerge da una conversazione del 21.2.09 intercorsa con 
Segura Rossis Danlis Esmelisa.  
Transitando per viale Brambilla a Pavia, nei pressi del costruendo bar ristorante “La 
Cueva”,  i due commentano la presenza di un bar che potrebbe fare  al caso di 
Chiriaco e dei suoi soci. Chiriaco  afferma che la questione potrebbe esser trattata 
utilizzando un approccio di spiccato profilo mafioso: 
(omissis) 
CHIRIACO: sto stronzo, è quello là, è… figlio di troia… appena fallisce, ce lo 
compriamo noi… (omissis) 
CHIRIACO: appena questi qua mollano… io andrei da questi qua a minacciarli, 
capito… andatevene fuori dai coglioni, se no vi faccio saltare! …ah? …anzi gli 
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mandavo quelli di Platì… gli mettono una bomba! …poi vanno e gli dicono… 
mettono una bomba, quando gli vogliono far capire, no? …una bomba nei… 
(inc.)… 
SEGURA: esce su tutti i telegiornali i primi indagati sono quelli a fianco… 
CHIRIACO: no, a fianco… al… la bomba glie… nel suo locale… dopo un mese, due 
mesi, uno va e gli fa l'offerta per… per rilevare il locale, no? … ovviamente gli 
offre poco… se questo non capisce, un'altra bomba! (con tono sarcastico) …in 
Calabria cosi fanno, cazzo! …sono primitivi, no gioia? …siamo primitivi? mamma 
mia… 

j) Alla protezione di imprese, come lo stesso si “vanta” nel corso di una 
conversazione in data 20.9.09 

visto che ha vinto tutti gli appalti della Sanità...in questa provincia...che me l'ha 
detto SANFILIPPO...gli vado a dire...allora ascoltami...questi devono 
lavorare...alle stesse identiche condizioni di coso...di Silvestrini...cioè...quello che 
tu vuoi..non voglio neanche sapere cosa fa Silvestrini...ma su questi garantisco 
io…gli faccio capire anche che per esempio..se a voi non hanno mai rotto i 
coglioni qui...forse qualche piccolo merito ce l'ho pure io...se alle imprese qua di 
coso...nessuno ha mai scassato i coglioni....eccetera no...qualche piccolo merito 
penso di averlo anche io...quindi visto che tu fai lavorare delle merde...fai lavorare 
anche questi che sono delle persone perbene...vediamo che cazzo mi dice impostato 
così…”. 
 

c) La compenetrazione di Chiriaco con la n’drangheta è icasticamente affermata 
da Pino Neri in una conversazione ambientale in data 26.6.09 con Cosimo 
Barranca. Quest’ultimo deve risolvere una serie di problemi sanitari della 
sorella e si rivolge a Chiriaco. Neri, venuto a saperlo, si mette a disposizione 
di Barranca affermado quando vi serve qualcosa alla Maugeri...vabbè che 
non ci sono problemi...con Carlo è la stessa cosa 

 
Cosimo: sì ...sono già a Pavia...ho già fatto gli esami...la scintografia...per le ossa 
Neri: la scintografia ossea?..e dove la fa? alla Maugeri o dove? 
Cosimo: alla Maugeri 
Neri: aaa...dove sono io lì...ma vi serve qualcosa?... 
Cosimo: è tutto fissato...Pino...perché ieri...ho telefonato a Carlo ( Chiriaco 
Carlo)...sono venuto a trovarlo veloce...e me l'ha fatta poverino...stamattina sono 
già dentro... 
omissis 
Neri: ho capito...alla Maugeri...se vi serve qualcosa ...io sono in studio che ho un 
appuntamento adesso...qui...e mi ha chiamato adesso che c'è ...un paio di 
clienti...poi se riesco  
Cosimo: no...non c'è bisogno..poi io vengo a trovarvi con calma lunedì o martedì 
vengo ..che ci facciamo vedere e stiamo un pò assieme... 
Neri: certo...certo..ma quando vi serve qualcosa alla Maugeri...vabbè che non ci 
sono problemi...con Carlo è la stessa cosa 
   
Come documentato da apposito servizio di osservazione Chiriaco e Cosimo Barranca 
si sono incontrati de visu in data 9.7.09  presso gli uffici ASL di Chiriaco 
(nell’occasione Barranca era accompagnato dal suo autista Salvatore Giuseppe) e 
l’appuntamento è stato preceduto da una telefonata in data 8.7.09  
Carlo: sì Cosimo 
Cosimo: Carlo ciao 
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Carlo: ciao Cosimo 
Cosimo: lo so che sei impegnato ma quandìè che ti posso vedere? 
Carlo: dove sei tu? 
Cosimo: io sono a Milano in questo momento 
Carlo: e io sono …inc… 
Cosimo: ma tu vieni a Milano? 
Carlo: no 
Cosimo: domani no? 
Carlo: non lo so Cosimo 
Cosimo: e se vengo io domani mattina di là ti trovo?..sei impegnato oppure 
riusciamo a… 
Carlo: no, per le 11.00 dai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da sx: Salvatore  - Barranca 
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In sintesi,  riassumendo tutti gli elementi sin qui indicati,  si è potuto constatare uno 
scambio reciproco di prestazioni tra la ‘ndrangheta, in persona dei suoi esponenti di 
rilievo e  Chiriaco Carlo, soggetto che in Lombardia è stato in grado di mettere in 
stretto rapporto nel mondo politico amministrativo con quello mafioso. 
Chiriaco: 

k) “fa centomila favori” a Neri e alla sua consorteria 
l) Cerca di far ottenere a Barranca  una perizia da parte di un medico 

dell’ospedale Mondino 
m) Promette di  trovare un lavoro alla figlia di Pizzata, già condannato per 

associazione mafiosa e ciò a fronte del “contributo” elettorale fornito da 
Pizzata  

n) Cerca di “sistemare “Del Prete” (soggetto facente capo a Neri) rimasto 
insoddisfatto dagli esiti delle elezioni amministrative 

o) Si pone come mediatore dei rapporti tra Filippi Filippi e il gruppo di Neri 
(Dieni, Del Prete), facendo promettere al primo una serie di lavori: “è una 
fogna che si deve fare … si comincia con il brodino poi vediamo”);  

p) Introduce Del Prete da Abelli per l’ingresso del primo  in attività politica 
...(io volevo solo dirle che saremmo contenti di darle una mano e se poi c'è 
la possibilità di fare un percorso all'interno del PDL....) 

q) Propone a Neri alcuni progetti : progetto di riqualificazione ex area Idroscalo 
con la creazione della cittadella Europa 

r) Promette a Neri l’interessamento per la vendita dell’immobile di Piazza della 
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Vittoria 
s) Promette a Neri e Dieni la gestione di case di riposo di Albuzzano 
t) Si rende disponibile a investire denaro proveniente da usura posta in essere da 

soggetti  associati ex art. 416 bis c.p. e in particolare Musolino Rocco. 
La parentela di Musolino con Libri rende anche probabilmente ragione della 
disponibilità manifestata da da Chiriaco nei confronti di Suraci Sonia (moglie di 
Libri e nipote di Musolino). 
In una conversazione intercorsa con tale Peppino in data 18.8.09 Chiriaco riferiva in 
ordine ad alcuni posti da lui promessi presso la ASL di Pavia, di cui uno riguardante 
l’incarico di dirigente, dove avrebbe dovuto sistemare la moglie di  LIBRI Pasquale, 
e quello di coadiutore amministrativo; per tali incarichi aveva chiesto ed ottenuto il 
benestare di Camillo Pietra, direttore amministrativo della ASL di Pavia – ‹‹…e io 
ho chiesto due cose…ho chiamato PIETRA…anzi prima mi ha messo in 
difficoltà...perchè è un pezzo di merda…Direttore Amministrativo.. no? Dopo di 
che lui stesso mi ha detto senti: ma tu che esigenze hai….Io ho due esigenze…una 
è la moglie di LIBRI...Dirigente, perchè ci sono tre posti lì…l'altro mi serve un 
posto di ....Coaudiatore Amministrativo.....Ha detto va bhè non c'è problema…››-. 
A fronte di quello che è emerso un dato appare indubitate: Chiriaco, per la 
‘ndrangheta, costituisce una risorsa preziosissima: posti di lavoro per parenti, 
commesse, appalti, ingresso nel mondo della politica anche ad alti livelli (addirittura 
in gangli di livello regionale), apertura ad altre relazioni, (essendo Chiriaco dotato di 
un rilevantissimo capitale di relazioni che mette a disposizione del sodalizio mafioso: 
sul punto la vicenda  Filippi Filippi è emblematica),  opportunità di investimento di 
denaro accumulato illecitamente. In buona sostanza una risorsa ampiamente 
spendibile e in grado di costituire una sorta di “prezioso avviamento” per 
l’associazione, una sorta di cambiale da spendere nelle più disparate occasioni.  
 Se l'avviamento va definito, nei suoi termini generali, come capacità di profitto di 
un'attività produttiva, ossia come quell'attitudine che consente ad un complesso 
aziendale di conseguire risultati economici diversi (ed, in ipotesi, maggiori) di quelli 
raggiungibili attraverso l'utilizzazione isolata dei singoli elementi che la 
compongono" (Cass., sez. 1^, 2 agosto 1995, n. 8470, m. 493535, Cass., sez. 1^, 23 
luglio 1969, n. 2774, m. 342509), Chiriaco se è consentito un paragone aziendale,  è 
per la ‘ndrangheta è una risorsa  che ha generato e che è in grado di generare flussi 
finanziari (attuali e potenziali) che hanno una diretta rilevanza in tema di valutazione 
economica dell’impresa mafiosa: una simile risorsa non è infatti nal servizio di tutti e 
in ogni momento, ma solo  nella disponibilità  della ‘ndrangheta e ciò è un dato che 
certo non può essere sottovalutato in un eventuale ragionamento sulla sussistenza del 
nesso causale tra le condotte di Chiriaco e il raffotzamenbto del sodalizio. 
Trova pertanto un preciso riscontro ciò che Chiriaco afferma in data  20.08.2009 
all’interno della sua autovettura ,  
qua trattiamo tutto...allora il medico di base…il medico di famiglia...li paghiamo 
noi…li gestiamo noi…omissis...qui questo e' il centro di potere piu' grosso della 
provincia perche' da noi dipendono tutti gli ospedali della provincia...tutti i medici 
di medicina generale...i cantieri...quindi noi andiamo a verificare i cantieri, li 
chiudiamo... la veterinaria...gli ospedali praticamente...siamo noi che diamo i 
soldi…siamo noi che controlliamo... mi sono fatto un culo cosi' per un anno e 
mezzo...poi mi sono organizzato...ora c'ho la squadra che funziona che e' una 
meraviglia….›› -.   
ho tutti i capi dipartimento che mi adorono perche' io li ho valorizzati pur essendo 
la maggior parte di sinistra ed io di centrodestra…omissis… 
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Tutto ciò è fatto da Chiriaco nella piena consapevolezza della caratura degli 
esponenti di ‘ndrangheta con cui ha a che fare come emerge dalle conversazioni di 
cui sopra con Libri e Morabito e da quanto qui di seguito riportato. 
In data 9.6.09 Chiriaco si trova in macchina con una donna: 
CHIRIACO: commercialista, il mio ex commercialista… 
DONNA: ah, ah…  
CHIRIACO:la mafia nostra no? 
DONNA: ah sì, sì, sì… 
CHIRIACO: io, lui e PIZZATA eravamo i capi della 'Ndrangheta di Pavia… 
omissis 
UOMO: PICCOLO… no? 
CHIRIACO: no, Pino NERI… 
DONNA: no, lui è Pino NERI, sua moglie… (inc.)… 
 
 
In data 10.01.2009, CHIRIACO Carlo e BARRANCA Cosimo, fissano un incontro 
per il giorno successivo presso un esercizio pubblico dell’aeroporto di Linate:  
BARRANCA: e, va bene… io volevo vederti… almeno vedere come stai… 
CHIRIACO: no, ti spiego un po’ di cose… 
BARRANCA: va bene, ciao… 
Durante la suddetta telefonata, CHIRIACO si trovava in auto in compagnia di LIBRI 
Pasquale, con il quale - appena terminata la telefonata - commenta:  
“…il capo della ‘Ndrangheta… però del ‘locale’ di qua, hai capito?” e LIBRI: “sì, 
me lo hai fatto conoscere! …quello che era venuto qua, una volta, da 
Margherita… con una ragazza?”. 
 
Infine, chi sia  barranca, Chriaco lo esplicita in una conversazione in data 28.4.09 
con una donna non identificata 
“Devo chiamare un pezzo da vovanta …Nino Barranca” 
 
Il legame esistente tra CHIRIACO e BARRANCA viene confermato dal contatto che 
i due hanno anche in data 28.01.200917, in cui si accordano per vedersi nel 
pomeriggio stesso: 
CHIRIACO: ha incominciato quel lavoro lì, lui… 
BARRANCA: ah…? 
CHIRIACO: per le cascine… giusto era… 
BARRANCA: non ho capito… 
CHIRIACO: quello doveva accompagnarti a vedere le cascine… 
BARRANCA: eh, quello che mi stava dicendo oggi… 
CHIRIACO: eh, dimmi tu, eh…. 
BARRANCA: verso che ora? …quattro, quattro e mezza, alle cinque… a che ora 
viene con me, alle quattro… alle tre… 
CHIRIACO: il problema è che qui dopo fa buio… 
BARRANCA: eh, perciò dico a che ora, alle tre e mezzo? 
CHIRIACO: per le quattro… 
BARRANCA: per le quattro lì? …ci vediamo dove? 
CHIRIACO: all'ASL… 
CHIRIACO nel corso della telefonata si trovava a bordo della propria autovettura 
BMW 730 targata CG355RW, unitamente al cugino MORABITO Rodolfo18. Ad 
ulteriore conferma dello spessore criminale del BARRANCA il medico, alle ore 
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12.59, commenta col cugino: 
CHIRIACO: BARRANCA…vuole vedere un po’ di cascine, eh…gliele faccio 
vedere… 
MORABITO: chi è? 
CHIRIACO: BARRANCA… 
MORABITO: (inc.)… 
CHIRIACO: ma va… Cosimino… per la sua fidanzata… lui, lui ha un'amante, 
no… 
MORABITO: quindi? 
CHIRIACO: (inc.)… è uno dei numero uno della 'Ndrangheta, eh… 
MORABITO: ah… 
 
 
Il risvolto giuridico della condotta di Chiriaco 
A questo punto dell’analisi si prospetta l’alternativa se considerare Chiriaco un 
concorrente esterno al sodalizio ovvero un vero e proprio partecipe  in posizione 
apicale 
Sul punto le Sezioni Unite (n. 33748/05), confermate nuovamente da Cass. 7651/10 
sulla medesima vicenda,  hanno individuato il seguente critetio discretivo: 

In tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a
colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto
organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di 
appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale
l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione
dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. (In motivazione la Corte 
ha osservato che la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai
quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al
fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la
appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i 
quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione"
e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la
commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi "facta
concludentia" -, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura
dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento,
peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione).  
E’ invece concorrente esterno, sub specie di  "patto di scambio politico-mafioso", 
l’uomo politico, non partecipe del sodalizio criminale (dunque non inserito
stabilmente nel relativo tessuto organizzativo e privo dell'"affectio societatis") si 
impegna, a fronte dell'appoggio richiesto all'associazione mafiosa in vista di una
competizione elettorale, a favorire gli interessi del gruppo. Per la integrazione del
reato è necessario che: a) gli impegni assunti dal politico a favore dell'associazione 
mafiosa presentino il carattere della serietà e della concretezza, in ragione della
affidabilità e della caratura dei protagonisti dell'accordo, dei caratteri strutturali
del sodalizio criminoso, del contesto storico di riferimento e della specificità dei 
contenuti; b) all'esito della verifica probatoria "ex post" della loro efficacia
causale risulti accertato, sulla base di massime di esperienza dotate di empirica
plausibilità, che gli impegni assunti dal politico abbiano inciso effettivamente e 
significativamente, di per sé ed a prescindere da successive ed eventuali condotte
esecutive dell'accordo, sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità
operative dell'intera organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali. “ 
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La conclusione, ad avviso degli scriventi pare univoca: Chiriaco condivide inoltre 
in toto gli obiettivi della ‘ndrangheta ed è a disposizione degli interessi di
quest’ultima, ponendo in essere condotte di carattere continuativo e non certo
estemporanee; inoltre Chiriaco pare dotato di un’intensa affectio societatis, cioè
della volontà di far parte dell’associazione condividendone gli obiettivi criminosi  
Da tutto  ciò deriva che Carlo Chiriaco pare rivestire il ruolo di  partecipe con un
ruolo apicale e non  di concorrente esterno e tutrtoi ciò avvinje da lungo tempo. 
 
Gli altri illeciti di Chiriaco 
Al fine di lumeggiare la personalità di Chiriaco si riportano alcuni episodi  tratti
dalle intercettazioni: alcuni costituiscono precisi fatti di reato; altri si riferiscono a 
vicende passate, alcune definite da sentenze ormai passate in giudicato o a fatto di
cui (almeno ad oggi) si hanno pochi riscontri.; altri ancora sono molto recenti e
forniscono un’idea delle modalità di gestione della cosa pubblica da parte di 
Chiriaco 
 

• La corruzione elettorale 
Il  20.05.2009, alle ore 12.14, CHIRIACO intrattiene una 
conversazione con TRIVI Pietro (futturo assessore alle politiche del commercio,
artigianato e attività produttive del comune di Pavia) , in ordine a delle banconote
inserite in una busta. Il contesto della conversazione fa desumere che i due debbano
consegnare la somma di 2.000 euro a qualcuno, discutendo sul taglio delle
banconote.  
CHIRIACO, presumibilmente per procurarsi il taglio di banconote desiderato,
scende dall’autovettura per risalirvi nell’arco di tempo compreso tra le ore 12.23 e
le ore 12.26. I due occupanti una volta 
preparata il plico contenete i soldi si portano presso l’Ospedale “San 
Matteo” di Pavia, scendendo dall’autovettura in piazzale Camillo Golgi di 
quel centro: 
CHIRIACO: perchè li hai? 
TRIVI: eh, come cazzo?… nella busta, no, no… 
CHIRIACO: non hai capito, non si fanno così… 
TRIVI: e come si fa? 
CHIRIACO: ora, passiamo, passiamo dalla banca… 
TRIVI: eh? 
CHIRIACO: dalla banca… 
TRIVI: ma metti qua dentro… 
CHIRIACO: devono sembrare di più, non capisci un cazzo… 
TRIVI: va bene duemila euro, cazzo… 
CHIRIACO: devono sembrare di più, nel senso… così… 
TRIVI: è mica scemo, voglio dire, se li contano sono sempre 
quelli lì… 
CHIRIACO: devo passare dalla banca e me li faccio cambiare in pezzi 
da cinquanta, li metto in una busta, chiudo la busta, non 
gli dico neanche quanto sono… 
TRIVI: eh? 
CHIRIACO: non gli dico mica quanto sono, gli dico incomincia a 
prendere questi, poi vediamo… 
Alle ore 19.29 del 20.05.2009, CHIRIACO Carlo si trova a bordo della 
propria autovettura in compagnia del proprio cugino MORABITO 
Rodolfo.  Chiraiaco conferma al cugino di avere consegnato a tale “GALEPPI”, poi 
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identificato in GALEPPI Cosimo (infermiere presso l’ospedale San matteo di
Pavia), la somma di euro 2.000, al fine di “comprare” le preferenze elettorali, 
quantificate in 150 voti circa, di cui quest’ultimo è in possesso: 
CHIRIACO: stamattina ho avuto la certezza che GALEPPI sta con noi 
e non con lui… eccome, si è fregato i soldi che gli ho 
dato, duemila euro… la busta no… perchè con Mimmo 
ho sempre fatto così… allora quanto valgono duemila 
euro? …venti euro a voto, cento euro sono cinque voti, 
mille euro sono cinquanta voti, duemila euro sono cento 
voti… in questo caso valgono un po’ di più, va bene… 
secondo me, ma sì… dieci euro a voto… io credo che 
centocinquanta voti, lui li porta… ora stasera gli caccia 
un'altra cosa, allora due trappoloni, gli sto preparando… 
una che la cosa andrà a verificare e siccome ci sono 
quattro candidati della ASP, dicono che ci sono pressioni, 
da parte dei candidati… sono arrivati degli esposti, delle 
lettere anonime in cui dice che ad un certo punto ci sono 
pressioni… e lui se la fa addosso… 
In data 13.06.2009, alle ore 21.06 CHIRIACO intrattiene una conversazione con
LABATE Dante (consigliere comunale di Pavia). I due discutono circa il fatto che 
tale ALPEGGIANI ha pagato la somma di 10.000 euro a PASOTTI Davide88 e la
somma di 5.000 euro a GALEPPI Cosimo, al fine di garantirsi i voti che questi
ultimi avevano a disposizione. CHIRIACO afferma di avere lui stesso pagato 2.000
euro al GALEPPI e di avere di conseguenza avuto in cambio dei voti: 
CHIRIACO: io con Giancarlo, la sera quando mi telefonò e mi disse 
quei voti… gli ho detto PASOTTI… 
LABATE: ma è la verità… 
CHIRIACO: certo che è la verità… 
LABATE: la metà sono di PASOTTI, più forse… 
CHIRIACO: centocinquanta… 
LABATE: no, più… duecento… 
CHIRIACO: ha preso 10.000 euro, ALPEGGIANI gli ha dato 10.000 euro a lui e
5.000 a GALEPPI… io gli ho dato 2.000 euroa GALEPPI… e GALEPPI mi ha
dato quaranta, cinquanta voti… il resto glielo ha dato a NIUTTA, va bene? 
LEPRI… lui ha convogliato l'odio… 
Alla luce di quanto precede è ststo conteststo a Trivi, Chiriaco e Galeppi il reato di
cui all’art. 86 DPR n. 570/1960, 7 d.l. 152/91: attesi i rapporti di Chiriaco con la
‘ndrangheta sembra potersi fondatamente sostenere che il candidato di Chiriaco,
una volta eletto, asseconderà le direttive di quest’ultimo, spesso indirizzate a
soddisfare gli interessi e le aspettative dell’associazione e la conseguente
cotestazione dell’aggravante di cui all’art. 7 d.l. 152/1991. 
 

• l’intestazione fittizia dei beni : art. 11 d.l.vo n. 74/2000  
Dalle  conversazioni emerge che Chiriaco, per sfuggire a pretese erariali (e il dato
appare certo)  e per occultare la sua reale situazione economica  intestata
fittiziamente beni a terzi  
In ordine a tale aspetto  eloquente risulta una conversazione in data 30.1.2010 tra 
Neri e Chiriaco, dove quest’ultimo attesta di avere una pendenza fiscale e di aver
iniziato a inteatare i beni alla figli Eva  
io sono nella merda, ho detto, ti faccio vedere il coso...allora sto pagando...
1.600,00 euro al mese...devo pagare 1.600,00  e rotti euro per 48 mesi 
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all'ESATRI...che ho fatto la rateizzazione... 80..81.000,00 euro ... bastardi!... da
67.000,00 euro di coso, ah... 
NERI: non sei riuscito a barattarli? 
CHIRIACO: no... 
NERI: nel senso... 
CHIRIACO: nel senso che... si...che cazzo devi barattare, i coglioni!...prima mi 
hanno concesso la cosa ...mi volevano mettere...l'ipoteca sulla casa ....quindi... 
NERI: ..inc... quando uno purtroppo ha dei beni, si espone.... 
CHIRIACO: quindi...quindi...è  vero...due, sono sotto di 83.000,00 euro in banca su 
un fido di 90.000,00 euro concesso...e cazzo, io ora ...tu mi vieni a rompere i
coglioni...va bene...queste sono le cose  che mi ha fatto...(le voci si
sovrappongono)...gliel'ho intestata ad Eva ( inteso la figlia)...ho incominciato ad 
intestare ad Eva qualcosina, no!...delle...beni...ehhh.... su ALBUZZANO (comune),
allora io mi informo meglio perché...son chiuese... 
Sono stati svolti accertamenti con le banche dati in uso alle FFPP ed è emerso che  
la totalità delle iscrizioni a ruolo (dal 1995 al 2006)  a carico di Chiriaco 
assommano ad euro 57.000,00 circa, somma alla quale sono da aggiungere lire
italiane per 4.000.000 circa.   Il dato è approssimativo in quanto al fine di ottenere
dati più certi sarebbe necessario svolgere un’indagine palese, cosa allo stato non 
realizzabile. 
in data 16.11.2009, Chiriaco ha provveduto ad un pagamento di euro 1.444,00 a
mezzo di mod. F23 (e non, quindi, tramite bollettino) in relazione all’atto
“414/2007”, atto non individuato dall’Amministrazione Fiscale (che lo cataloga 
“non abbinato” e con “casuale non presente”). Il pagamento è stato effettuato 
“diretto al concessionario”. Si rileva che, per la Provincia di Pavia, il
concessionario per la riscossione dei tributi a “mezzo ruolo” è la EQUITALIA
ESATRI S.P.A. e che (da consultazione internet del sito ) la stessa acconsente 
ai:….contribuenti che sono nell’impossibilità di pagare in un’unica soluzione il
debito iscritto a ruolo, di rivolgersi all’Agente della riscossione per ottenere la 
rateizzazione del debito….”.  
  
 
 
 
Con riguardo al secondo profilo, si rileva che Chiriaco è titolare di due
partecipazioni societarie  occulte, nella MELHOUSE Srl”,  nella Carribean 
International  Society  srl e nella P.F.P srl  
Melhouse srl gestisce il ristorante La Cueva, sito in Pavia Viale Brambilla civ.70/B  
Questa la composizione ufficiale della società al momento della costituzione 

c) 34%  GRECO Luigi; 
d) 66%  FANELLI Monica (moglie di Morabito Rodolfo). 

 
Dalla “visura storica” sono emersi trasferimenti di quote sociali: 
• con atto del 22.01.2009, Fanelli Monica ha ceduto l’intero pacchetto di quote

posseduto – 66% – a Greco Luigi e a Romeo Gabriele ; 
• con atto del 16/10/2009, Greco Luigi ha ceduto a: 
16,75%  - ZAMAI LAURA, una quota di nominali euro 1.675,00; 
16,75%   - SEGURA ROSSIS Danlis Esmelisa (una quota di nominali euro 
1.675,00. 
• Zemai e Segura in data 16.3.10 rivendono le quote precedentemente acquistate

a Greco Luigi il 16.3.10 
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• Nella medesima data, il 16.3.10, Greco Gianluca acquista quote pari a € 
3.300,00 da Romeo Gabriele 

Oggi la situazione societaria è la seguente 
Greeco Luigi: amministratore e titolare di quote pari a € 6.700,00 
Greco Gianluca: titolare di quote pari a € 3.300,00 
Dalle conversazioni telefoniche è immediatamente emerso che Greco Luigi
(assessore ai lavori pubblici nel comune di Pavia) è il titolare apparente in quanto i
reali soci sono Chiriaco e Romeo Giuseppe, nipote di Pizzata Salvatore (in ordine ai 
cui precedenti per 416 bis c.p. si è già riferito) 
Nel corso dell’intercettazione ambientale in data 13.6.09 Chiriaco confida a Dante
Labate il capitale investito 
te lo dico a te che sei mio fratello, là siamo in due… 
LABATE:  sì lo so, tu Peppe ( si tratta di ROMEO Giuseppe) … 
CHIRIACO:  ora Peppe ha avuto dei problemi… 
LABATE:  Peppe o il figlio? 
CHIRIACO:  Gabriele, però…  
LABATE:  ma a Peppe mi hanno detto che l'Agenzia delle Entrate gli ha fatto
una multa… 
CHIRIACO:  ottocento milioni… ottocentomila euro… va bene? …ed in più ha
la Finanza che gli sta guardando i cosi ed in più quella roba che è successa ieri… 
lui è socio fondatore perchè gli ha affittato il locale, là a Cava Manara… 
LABATE:  perchè che è successo? 
CHIRIACO:  K POKER non li hai letti i giornali stamattina? 
LABATE:  ah… minchia, lui è socio là? 
CHIRIACO:  è terrorizzato, per cui abbiamo deciso che ad un certo punto io e
lui, ci chiamiamo fuori ufficialmente, quindi ufficialmente il locale… 
LABATE:  è solo di GRECO! 
CHIRIACO:  è solo di Gigi, perchè non vogliamo noi… duecentocinquantamila
(250.000) euro ci è costato… è bellissimo, tu lo hai visto… 
 
Il 17.6.09, subito dopo le elezioni amministrative di Pavia, si trova in macchina con
Filippi Luca e i due commentano come faranno a controllare il neo assessore ai
lavori pubblici Greco.  
Chiriaco sul punto è eloquente: 
CHIRIACO: se lo sappiamo gestire abbiamo un bel sistema… 
FILIPPI: lo so… 
CHIRIACO: non come prima che eravamo… (inc.)… 
FILIPPI: siamo in pochi, adesso GRECO bisogna un attimo inquadrare… 
CHIRIACO: GRECO si farà i cazzi suoi ed i suoi intrallazini… farà 
lavorare Peppino ROMEO per le strade, farà i cazzi suoi… 
FILIPPI: gli ha regalato il ristorante… 
CHIRIACO: eh… il ristorante… allora, ufficialmente… 
FILIPPI: ufficiosamente? 
CHIRIACO: adesso è tutto di GRECO, ufficialmente… 
FILIPPI: ho capito che non l'ha pagato lui… dove li trova i soldi… 
CHIRIACO: lui non ha messo una lira, ho messo tutto io… 
FILIPPI: lo so che non ha una lira, è mio socio… 
CHIRIACO: a futura memoria se mi succede qualche cosa, se lui dovesse negare,
ora lo sai pure tu… io ho pagato anche la sua parte… io ho dovuto farlo perchè…
(inc.)… ed ufficialmente… 
FILIPPI: è assunto adesso? … (inc.)… 
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CHIRIACO: sì, no… ma io con Gigi ho un bellissimo rapporto, sai mi lego alle 
persone, gli voglio bene, quindi c'è affetto 
 
La piena disponibilità da parte di Chiriaco del ristorante la Cueva emerge anche da
una conversazione in data 8.9.09 quando viene programmato l’ingresso in società di
due nuovi soci (cosa che effettivamente avviene il 16.10.09, come prima visto) 
Chiriaco: ora stiamo facendo il passaggio delle quote da Gigi 
Uomo: e quindi state rispendendo soldi inc..? 
Chiriaco: Gigi...inc...inizialmente Gigi aveva il 100%...adesso passaggio di quote 
significa che il 50% saranno sostituite da: Melissa il 50%...Laura ed una 
...inc..l'altro  50% -...50,5% e 49.5%... 
 
 

La seconda società di cui Chiriaco detiene quote, seppur in modo occulto, è la 
Carribean International  Society  srl. I soci formali sono  Brega Alberto, Chiriaco 
Eva, Quadrelli srl e Artcom srl. 
L’intento di Chiriaco è di usare questa società per organizzare congressi scientifici ai 
caraibi, lucrando sull’organizzazione dei viaggi circa 500 euro a partecipante. 
Intercettazione ambientale 20.10.09: 
Carlo poi racconta di aver costituito una società, "CARIBBEAN INTENATIONAL 
COMPANY" (fonetico), e che sta preparando un congresso. Carlo spiega che in 
questa Società il 50% delle quote è della ARTCOM di Milano, che è una società di 
comunicazione addetta alla vendita dei pacchetti ed altro, e il 50%  è del "GRUPPO 
CHIRIACO",  indicando come soci la Roberta Quadrelli, Alberto e la figlia, e che 
poi c' è il gruppo in cui c'è la RUSSO ed altre tre o quattro persona: l'idea di 
Chiriaco è quella di organizzare quattro / cinque congressi l'anno nei Caraibi e con 
la scusa del congresso portare giù trecento persone con una quota partecipativa 
cadauna di 2000/2200 euro ciascuna. Carlo  dice che per ogni partecipante potrà 
guadagnare circa 500 euro  perchè loro ( la ARTCOM ) si occuperanno di 
confezionare  il prodotto mentre lui si occuperà di creare il prodotto a livello 
scientifico  e con la gestione operativa da parte della Roberta ( ndr Roberta 
Quadrella) .   
 
P.F.P. srl vede como socio unico Eva Chiriaco, figlia dell’indagato e come 
amministratore Paolillo Salvatore. Peraltro Paolillo riveste una carica meramente 
formale, come attestato da Chiriaco in data 16.4.2010 (“avevo bisogno di una testa di 
legno e lui si era dichiarato disponibile”) e 10.4.2010 (l’abbiamo pagato 3500 euro 
in nero per fare l’amministratore e non fa un cazzo) 
La P.F.P. è risultata aggiudicataria di un’area di terreno nel comune di Borgarello a 
seguito di gara pubblica. 
Dalle conversazioni telefoniche emergono situazioni connotate da scarsa chiarezza 
nei rapporti tra Chiriaco e il sindaco di Borgarello, Giovanni Valdes. 
Nell’operazionbe pare coinvolta anche la Convertedil scrl, che veede come 
commissario liquidatore l’avvocato Santo Sciarrone. 
Nella conversazione in data 14.1.2010 Chiriaco e  tale Paolo  parlano di  due buste e 
di un numero da cambiare. “se arriva” . 
CHIRIACO "...inc.... nella busta.." 
PAOLO "...inc.... protocollato...., perchè ne ha protocollato uno… ha messo il timbro 
anche sulla busta?...." 
CHIRIACO "..pure sull'altra" 
PAOLO "..anche sull'altra.... si ...inc.. c'è l'ha lui, se arriva ..inc... la cambia" 
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CHIRIACO "...inc... 60 cazzo 
PAOLO "..inc... mette 60.... 
CHIRIACO "...inc... 
PAOLO "..io gli ho messo 45 e 200, da ..inc..., son 10.000 euro in più ...inc... 
CHIRIACO "..senti PAOLO, mi ha detto che gli è arrivata la lettera di diffida da 
parte di SCIARRONE 
 
 In altra conversazione, intervenuta sempre in data 14.01.2010, Valdes chiama 
Chiriaco il quale si era dimenticato di indicare il mittente sulla busta: 
VALDES "senti.., scusa una cosa…nella busta che hai protocollato non c'è il 
mittente…cosa mettiamo come mittente? chi è il soggetto che proponete (o 
proponente)?" 
CHIRIACO "eeeeeh... il mittente....aspetta che me l'ha lasciata un mio 
amico....dunque il mittente è PFP ......." 
VALDES"...ma ascolta...è lo stesso che ha fatto anche l'altro intervento...giusto per 
capire?" 
CHIRIACO "si, si, lo stesso.., quella era una Sas, e questa è una Srl..."  
VALDES "...e però.., cosa devo scrivere..PFP?" 
CHIRIACO "PFP.." 
VALDES "..PFP srl?" 
CHIRIACO "si..." 
VALDES ".. va bene" 
CHIRIACO "..via Felice Cavallotti  nr 118 , 15067 Novi ligure (AL)" 
Ovviamente  il procedimento amministrativo inerente la gara di appalto indetta dal 
comune di Borgarello andrà opportunamente approfondito quando la presente 
indagine potrà essere disvelata. 
 

• La disponibilità a creare false prove a favore di Rosanna Abelli 
Il 20.10.09 è stata arrestata Rasanna Gariboldi e immediatamente all’interno della 
cerchia di Chiriaco vi è notevole apprensione. 
Nel corso di due conversazioni ambientali in data 21.10.09 intercorse tra Chiriao e 
Lucignano Rosa (segretaria di Rosanna gariboldi)  i due concordavano una linea 
difensiva in favore della donna volta a precostituire false prove, nella fattispecie una 
falso alibi che avrebbe potuto agevolare la scarcerazione dell’arrestata: Chiriaco 
consigliava alla Lucignano di recuperare l’agenda della donna, inserendo un 
appuntamento di costei, alla data del 11 agosto, per le ore 15.00, con tale dottor - 
professor ‹CERONI90›, persona  che, a dire di Chiriaco, non avrebbe fatto alcuna 
difficoltà ad emettere una falsa certificazione attestante lo stato di ‹depressione›; 
quest’ultimo, da parte sua, pare fosse stato già avvicinato da un complice, indicato in 
CALTAGIRONE Pietro, attuale Direttore Generale del Policlinico San Matteo di 
Pavia, al quale l’altro professionista aveva dato assicurazione della propria 
disponibilità.  
Ore 16.15 
CHIRIACO:  ora la troviamo ... tu devi prendere l'agenda della Rosanna .. e l'undici 
(11) di agosto devi mettere .. CERONI (fonetico).. dottor CERONI.. professor 
CERONI .. Rosi: si.. 
CHIRIACO: e poi mettine una .. una data anche nei primi di settembre...  
Rosi: sempre CERONI? 
CHIRIACO: ..si.. allora intanto informati che lei era a Pavia ..intanto l'undici (11).. 
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l'undici agosto .. 
Rosi: si .. c'era..si.. 
CHIRIACO:  era a Pavia? perché io mi ricordo che ..allora .. lo dico solo a te 
ovviamente .. 
Rosi: si.. 
CHIRIACO: stamattina mi ha chiamato Pietro CALTAGIRONE.. (ndt vedi prg. 
10416 int. telefoniche) 
Rosi: si.. 
CHIRIACO: che è riuscito .. 
…omissis.. 
CHIRIACO: ..a contattare il medico di ..INCOMPRENSIBILE.. che gli deve il culo a 
..INCOMPRENSIBILE.. questo ha detto .. senza un supporto.. se io ho un supporto .. 
dichiaro praticamente che la situazione carceraria è inidonea .. 
Rosi: certo.. 
CHIRIACO: a ..INCOMPRENSIBILE.. sono andato dalla .. INCOMPRENSIBILE 
..depressione .. INCOMPRENSIBILE .. una prescrizione fatta il giorno undici (11) di 
Agosto .. e poi in un giorno imprecisato di Settembre .. quindi tu scrivi quello che 
vuoi .. INCOMPRESIBILE.. fine settembre ..  
Rosi: si.. 
CHIRIACO: fine settembre metti.. Prof. CERONI ore 15.00... undici Agosto ore 
15.00 ...INCOMPRENSIBILE .. ti spiego ..Piero mi ha detto che questa qui già ..è un 
soggetto ..INCOMPRENSIBILE .. per fare benzina se no.. INCOMPRENSIBILE.. 
Rosi: ..INCOMPRENSIBILE.. va bene .. 
 
Ore 16.31 
CHIRIACO le dice"ricordati undici (11) Agosto .. e l'ultima settimana di Settembre 
.. eh?..CERONI.. vuoi che te lo scrivo? .. Professor CERONI";  
Rossella conferma di aver capito e salutando afferma "poi comunque ci sentiamo";  
 

• I “favori” alla famiglia Filippi Filippi 
Già in sede di analisi delle consultazione elettorali si è visto quale sia stato il 
rapporto tra Chiriacvo e la famiglia Filippi Filippi 
Peraltro Chiriaco  si presta a fare numerosi favoritismi (oltre a quelli già analizzati) 
In data 20.7.09 Ettore Filippi Filippi chiede un postto di lavoro per il cugino: va 
bene, ma piuttosto mio cugino quando comincia a lavorare?... tuo cugino inzia a 
lavorare a settembre…›› -. 
Nell’ahgosto 2009 Filippi Filippi Luca la ASL esegue un controllo nel locale del 
primo: 
Filippi contattava immediatamente Chiriaco – ‹‹...mi hai rotto i coglioni !... tutti i 
giorni mi mandi l'ASL nei locali…››-, chiedendo, com’è evidente, un suo intervento 
risolutivo, che tra l’altro non si faceva neanche attendere giacché il medico, subito 
dopo, contattava un individuo foneticamente noto con il nome di Gigi, rintracciato su 
un’utenza radiomobile intestata alla Asl Provincia di Pavia, al quale rappresentava la 
necessità che il controllo in danno di Filippi fosse eseguito con una certa morbidezza, 
perché costituiva un problema politico – ‹‹…Gigi ascolta… oggi quelli devono 
andare li’ no…gli dici di andare con …. molta benevolenza…. il problema e’ 
anche di carattere politico … nei limiti della… decenza 
 

• Le ritorsioni nei confronti degli imprenditori “nemici” e i favoritismi nei 
confronti degli imprenditori “amici” 

Dalle intercettazioni emerge con estrema chiarezza che Chiriaco approfitta dei propri 
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poteri in seno alla p.a. per sfavorire imprenditori a suo dire ostili ai suoi progetti 
politici 
Tra questi vi sono l’immobiliarista Carmine Napolitano, a cui fa capo al C.N. 
Costruzioni Edile  e Bruno Silvestrini. 
Molto eloquente la conversazione ambientale in data 18.8.09 (dopo lo svolgimento 
delle elezioni amministrative a Pavia) nella parte in cui Chiriaco senmza mezzi 
termini afferma che SILVESTRINI prima lo si manda a fare in culo e meglio è 
Nel corso del colloqui Chiriaco ricorda l’episodio in cui avrebbe storto denaro a 
Silvestrini dopo l’arresto di Neri e Pizzata . 
L’obiettivo  di Chiriaco è chiaro: “ in questi sette anni c'è la possibilità di costruire 
un Centro di Potere..”. 
 
 
Carlo: "..cazzo ABELLI l'ha beneficiato come non poteva ...(inc.) per una 
cazzata.perchè questo gli ha messo a posto la casa di cui (inc.) " 
Peppino: "Chi?" 
Carlo: "NAPOLETANO" 
Peppino: "Carmine ? Eh!!" 
Carlo: "Lui gli ha dato..praticamente ...l'accreditamento...alla Casa di Riposo...che 
vale oro..quella è una miniera è...perchè questo stronzo di NIUTTA ha lucrato su 
tutto...Ora però ...lo mandiamo via anche dalla.......L'ho puntato con VITO 
ABELLI, il Consiglio di amministrazione me lo sono scelto 
io...VINZETTI...GIMIGLIANO....ehh...la CHEDINO (oppure LACHEDINO - 
fon.)....quindi.....Per ora ripeto, insomma ..io sono esterfatto dall' (inc.) proprio   
Peppino: "Eh. però vedi che ogni tanto lo vanno a visitare, lo vanno a trovare..." 
omissis 
 
Carlo:"Io guarda...Se mi riesce bisogna sostituire l'attuale....gruppo dirigente, tra 
virgolette, che c'è a Pavia con.....Siccome ho fatto un ipotesi....di durata di ABELLI 
almeno di ancora 6-7 anni..perché lui è legato a doppio filo a 
FORMIGONI...FORMIGONI si ricandida per la quarta volta, quindi lui non è un 
problema...Noi abbiamo lanciato la candidatura della...ROSANNA..." 
Peppino: "e..ma vedi che" 
Carlo:"Ha avuto pure questo problema ma... sabato ci siamo parlati ..15 giorni 
fa...la canditatura resta in piedi...lui dice di avere un accordo con 
ALPEGGIANI....io gli credo.....ABELLI ....gli darà il sindaco di Voghera e la testa 
di POMA......E, e,e...in questi sette anni c'è la possibilità di costruire un Centro di 
Potere... come non si è mai visto...sostituendo appunto i vari ... NAPOLETANO, 
SILVESTRINI (inc.)...." 
Peppino:"Ma soprattutto... è la viscidità, la meschinità di (inc.)" 
Carlo:"SILVESTRINI...(ride) è' una merda...però cazzo" 
Peppino:"E' una persona veramente viscida" 
Carlo:"Io ..ieri ....facendo un pò d'ordine nel garage...ho trovato.. l'accordo.. che 
avevamo fatto con.....TOTO'  quando io gli avevo ceduto le quote che mi avevano 
arrestato...Mi ricordo che fin quando c'è stato TOTO'...poi fino a quando c'è stato 
PINO NERI ...io problemi non ne ho avuti (inc.)..Siccome io mi ero dovuto 
accollare.......Praticamente noi avevamo un mutuo con la CARIPLO....io (inc.) con 
il 15% (inc.) ero assolutamente minoritario...Però questi della CARIPLO a un 
certo punto mi aveva chimato..mi aveva chiamato...tale CASTELLANI..era il capo 
area..mi ha detto: sà...dice noi ..il...il funzionario l'ha fatto uscire, mi ha fatto 
uscire un (forse si capisce: un controllo - ndr) ..c'erano 400 milioni.....Dice 
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..siccome ..l'unico soggetto solvibile è lei per noi...che l'altro era PINO..io non so 
per quale motivo loro... probabilmente TOTO' aveva un pò di (inc.)....Ho detto va 
bè, non c'è problema...io ho parlato con TOTO', ho parlato con PINO ...mi hanno 
detto non c'è problema ...fai un Piano di Rientro...di 25 milioni ...non erano soldi 
(inc.) a parte la mia cessione di quote (inc.) che io quando mi hanno arrestato.... 
ho capito che a un certo punto ci volevano....inculare, no?! In maniera 
feroce....Per cui avevo mandato a dire a TOTO' se era disposto a rilevare la mia 
quota. Lui non ha detto di si e quindi...ma lasciamo perdere la trattazioni no? E 
poi non è andata a buon fine per i fatti che sono sopravvenuti..non 
importa....Minchia. Questo quà ..quando hanno arrestato PINO... già dal mese 
successivo faceva fatica .....a darmi i soldi ..con tutto quello che incassavate (inc.) 
lui" 
Peppino:"Lui chi?" 
Carlo:" SILVESTRINI" 
Peppino:"No. Ma..SILVESTRINI ha incominciato a gestire il tutto quando....." 
Carlo:"Se lo sono mangiato TOTO'" 
Peppino:"Quando PIZZATA è andato in galera" 
Carlo:"Si. Se lo mangiarono" 
Peppino:"Allora...Quando....lui è stato preso ed è andato a finire in galera....(inc.) 
che lui aveva detto..la moglie con il nipote...fatto intervenire il GIUSEPPE...per .... 
tutte le cose che ci (ndr- forse dice: in casa)....sua moglie..e suo nipote..all'epoca 
avevano deciso di fare intervenire (inc.).....A me non è mai stato detto niente. Questo 
l'ho saputo.." 
Carlo:"Se lo sono mangiato" 
Peppino:"Oh..Gli ha fatto..perchè il problemi di PIZZATA (inc.) va bene prima, 
soprattutto quando poi lui è uscito e non ha fatto più niente (inc)" 
Carlo:"Comunque. Io guarda..dopo due mesi (inc.) ascolta una cosa" 
Peppino:"Con tutti questi cantieri che aveva..a..eh ...Vidigulfo" 
Carlo:"VIDIGULFO" 
Peppino:"Vidigulfo" 
Carlo:"Comunque io sono andato a trovarlo...l'ho minacciato...(inc) ..guarda:- la 
prossima che mi dicono....che tu vai dicendo in giro di me...intanto tu i soldi me li 
dai, perchè..non sono soldi....di una trattazione eccetera. Io mi sono accollato il 
debito per tutti...quindi la prossima volta ti vengo a trovare...nella migliore delle 
ipotesi ti mando in ospedale..nella peggiore ti sotterro. E lui allora...ha (inc.) no? 
Comunque un pezzo di merda unico.......Ora gliel'ho detto ad ABELLI....vediamo 
se glielo dice a STALLI (fon.) di non dargli più un Euro di, di lavoro.....Non 
abbiamo un impresa buona....che fa le cose che fa lui?" 
Peppino:"Impianti (inc.) ..si?" 
Carlo:"Certo" 
Peppino:"Certo" 
Carlo:"Fammela conoscere" 
Peppino:"Certo" 
Carlo:" (inc.)" 
Peppino:"Persona seria....ma veramente!" 
Carlo:" (inc.)" 
Peppino:"SILVESTRINI prima lo si manda a fare in culo e meglio è" 
(....) 
 
La volontà di danneggiare Silvestrini emerge anche da una conversazione del 4.9.09 
con Trivi Pietro: 
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Trivi: ciao..niente … mi sono dimenticato di dirti che ho incontrato ..quando ho 
incontrato Abelli...mi aveva detto che  avete sentito una telefonata in cui diceva 
che NIUTTA è il suo nemico...proprio che lo deve uccidere politicamente...Abelli.... 
Chiriaco: chi? 
Trivi: sì..Abelli parlava al telefono  
Chiriaco: sì..comunque oggi sono stato da loro ...ho massacrato Silvestrini 
Trivi: hai massacrato? 
Chiriaco: ho massacrato Silvestrini io 
Trivi: perchè? 
Chiriaco: come perché?... 
Trivi: ah sì sì...quello là...è sempre lì? 
Chiriaco: sì quello che ha detto che 
Trivi: sì sì sì 
Chiriaco: mi ha chiamato la Rosanna ) sono andato ..sono stato un'ora e 
mezza...c'era anche SCLAVI 
Trivi: eh eh 
Chiriaco: e gli ho detto a SCLAVI che da mangiare, pane e companatico, ad un 
pezzo di merda...ho spiegato un pò di cose ed ABELLI ha detto " eeee...l'è uno 
scemo come dite voi" 
Trivi: eh eh...è scemo chi...Silvestrini? 
Chiriaco: sì sì....poi guarda di NIUTTA ha detto la cosa...poi ho trovato il direttore 
generale che lo sostituisce 
Trivi: chi? 
Chiriaco: però te lo tieni per te eh? 
Trivi: sì sì 
Chiriaco: Giancarlo ALBINI 
 
 
Al preciso intento di ostacolare le imprese “nemiche” si accompagna la volontà di 
aiuitare in ogni modo le imprese da considerarsi vicine agli interessi di Chiriaco 
Sicuramente vicino a Chiriaco è Morabito Rodolfo, amministratore di Tecnogest 
Service srl e a cui Chiriaco ha intenzione di affidare appalti pubblici, tra cui la 
ristrutturazione dell’ostello della gioventù, come emrge da una conversazione con 
l’assessore al commercio Trivi Pietro 
 
 
Trivi gli specifica :"...l'ostello..." 
 Chiriaco glielo conferma, ha parlato con Livia e specifica: 
Chiriaco: .....Romeo non va bene perché in questo momento è sotto schiaffo, no?...." 
Trivi:"....perché?..." 
Chiriaco:"....eh, cazzo, c'è la Finanza......" 
Trivi:"....ah, me l'han detto, si...." 
Chiriaco:"....ci ha la Finanza, ci ha anche addosso l'Antimafia di Milano....." 
Trivi:"....urca!...." 
Chiriaco:".....eh! Io pensavo a mio cugino che è in grado di fare queste cose....." 
Trivi:"...si, mmh......" 
Chiriaco:"...ma voi dovete poi fare un bando? ...." 
Trivi:"....non lo so com'è qua così,  perché tra l'altro non è una cosa di mia 
competenza....." 
Chiriaco:"...di chi è?...." 
Trivi:"....(continua nel discorso)...l'ostello della gioventù o riguarda l'Assessorato 



1768 
 

alla gioventù, ai giovani, cioè non riguarda il commercio, l'artigianato o le attività 
produttive ...... 
Chiriaco:"....e quindi......" 
Trivi:"...e che ne so, non ho capito perché han coinvolto me.....credo Centinaio 
piuttosto che Faldini, non c'entro io!...." 
(si desume che intenda il vice Sindaco di Pavia - Gian Marco Centinaio - e 
l'Assesore pavese all'Istruzione/politiche giovanili - Rodolfo Faldini) 
Chiriaco:....vabbé, allora parlo con Faldini, eh? Se hanno coinvolto te che te ne 
fotte, tu coinvolgi gli altri e stacci dentro!....." 
 
In altra conversazione in data 20.9.09 Chiriaco promette a Morabito Rodolfo un suo 
personale interessamento per fargli aggiudicare appalti. 
Chiriaco richiamava l’attenzione di Morabito  su Silvestrini,  reo di aver vinto tutti 
gli appalti nel settore sanitario in provincia di Pavia; all’uopo segnalava che avrebbe 
utilizzato il nome di tale imprenditore, a suo dire ‹protetto› dalla famiglia NIRTA, 
come “arma di ricatto” nei confronti di amministratori locali, nella fattispecie nei 
confronti di NIUTTA, assessore comunale al personale ed alle risorse umane - 
‹‹…...intanto serve per mandare un segnale a quella merda di NIRTA...che a tutti 
...e far capire che NIRTA con NIUTTA non fa un cazzo…” -, per imporre l’utilizzo 
anche della ditta di pertinenza di Rodolfo, in aggiunta a quella del menzionato 
Silvestrini, ricordando a costoro di aver ricoperto un ruolo di “tutore della 
sicurezza” delle varie imprese pavesi, a suo dire mai intimidite o danneggiate grazie 
anche alla sua opera di mediazione:  
Chiriaco: ascolta Rodolfo..quel gruppo lì...i lavori che fa SILVESTRINI...sono di 
TERMOTECNICA...no?...giusto? 
Rodolfo: sì 
Chiriaco: questo gruppo che tu ..ah? 
Rodolfo: anche impianti elettrici 
Chiriaco: sì...ma il gruppo che hai tu ...fa tutto quello che fa lui?...mi fai avere la 
brouchure?... 
Rodolfo: sì 
Chiriaco: ok ...perché vado a trovare... inc..e gli faccio un discorsetto... 
Rodolfo: l'iscrizione ...di base...inc...più grosso di loro 
Chiriaco: visto che ha vinto tutti gli appalti della Sanità...in questa provincia...che 
me l'ha detto SANFILIPPO...gli vado a dire...allora ascoltami...questi devono 
lavorare...alle stesse identiche condizioni di coso...di Silvestrini...cioè. ..quello che 
tu vuoi..non voglio neanche sapere cosa fa Silvestrini...ma su questi garantisco 
io...nel senso che se non dovessero...se qualche volta dovesse in qualche maniera..o 
cosa..tu me lo dici e ci penso io 
Rodolfo: eh...sì sì...se fosse già aperto ...o ...chiuso...inc... 
Chiriaco: gli faccio capire anche che per esempio..se a voi non hanno mai rotto i 
coglioni qui...forse qualche piccolo merito ce l'ho pure io...se alle imprese qua di 
coso...nessuno ha mai scassato i coglioni....eccetera no...qualche piccolo merito 
penso di averlo anche io...quindi visto che tu fai lavorare delle merde...fai lavorare 
anche questi che sono delle persone perbene...vediamo che cazzo mi dice impostato 
così....e se mi chiama BELLO lo mando a fare in culo...non succede un cazzo ...stai 
tranquillo ....questi qua hanno sempre....non sono mai venuto a rompere i coglioni 
anche perché ...per non avere... 
Rodolfo: guarda... 
Chiriaco: ha vinto a Voghera...Vigevano...tutti i cazzi di ospedale ha preso...altro 
che cazzi... 



1769 
 

Rodolfo:  mah...inc... 
Chiriaco: questo viene dopo ? 
Roldolfo: inc 
Chiriaco: allora..il problema qual'è...è di tutta evidenza che se lui incomincia a 
fare...lavorare...questi....va bene 
Rodolfo: mh mh 
Chiriaco: allora dopo non può rompere i coglioni...cioè sul ..inc...intanto serve per 
mandare un segnale a quella merda di NIRTA...che a tutti ....e far capire che 
NIRTA con NIUTTA (assesore comunale al personale, formazione, sviluppo, 
risorse umane)  non fa un cazzo ...perché...secondo perché è giusto che ad un certo 
punto...no...non capisco perché tu debba dare lavoro ad un pezzo di merda quando 
il culo per Giancarlo (  ABELLI Giancarlo, deputato) me lo faccio io... 
Rodolfo: e certo 
Chiriaco: no… Silvestrino NIRTA 
Rodolfo: e certo 
Chiriaco: scusa...dico Roberto...se sbaglio correggimi no...ma se non sbaglio...mi 
dici... 
Rodolfo: d'altra parte c'è NIUTTA!!! 
Chiriaco: sì sì...no eh...infatti...glielo dico... 
Rodolfo: inc...Giancarlo non è che sia.... 
Chiriaco: in quanto a Napoletano..ti ricordi a Napoletano...se ne stava tranquillo 
pure lui...perché già una volta la figlia gliel'abbiamo riportata indietro...non i suoi 
amici napoletani eh...inc... 
Rodolfo: sì sì...sì? 
Chiriaco: sì...RADIOTI ( fonetico) gliela portò indietro... 
Rodolfo: ah 
Chiriaco: era drogata fatta... 
Rodolfo: minchia...Napoletano...inc...... 
Chiriaco: sì sì..lavora con tutto questo... 
Rodolfo: ..inc..sei passato inc..ieri sera? 
Chiriaco: aaaa con Victor...sì...ah...poi mi venne un'idea...tu chiedi a tutti quelli a 
cui hai venduto il coso...a tutti quelli che si sono comprati i bilocali... le cose...digli 
..per quanto riguarda le cose...se volete...le faccio io no?...ad un prezzo decisamente 
favorevole...se loro chiamassero un imbianchino... 
Rodolfo: mh 
Chiriaco: a quanto glielo fai l'imbianchino? 
Rodolfo: ...inc... 
Chiriaco:  o a te oppure... 
Rodolfo: gli faccio lo stesso prezzo  ... 
Omissis… 
Chiriaco: ...lo  invito a pranzo e gli dico...scusa Roberto ...tu mi devi 
perdonare...però...quello che ti chiedo te lo chiedo per due motivi e comunque 
sempre nell'interesse di Giacarlo (ABELLI) ..uno...visto che noi abbiamo questa 
spina nel fianco...secondo me è tutta valutata da ABELLI eh... 
Rodolfo: eh 
Chiriaco: che questa non è ...inc...e attorno  a lui ha catalizzato queste cose...mi fai 
un cazzo di cortesia...mi dai un segnale chiaro allontanando o facendo..o 
ridimensionando Silvestrini...qui ci sono ...c'è una brouchure...tu puoi verificare 
...una persona di tutto rispetto...ne risponde mio cugino...non un nessuno...mio 
cugino ne risponde...tieni conto ad un certo punto che qua...se nessuno vi ha mai 
rotto i coglioni  ...qualche...qualche... eeee...merito ce l'ho pure io ... quindi...io sono 
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convinto di chiaderti cose fattibili ....dico io adesso non capisco perché ...va bene...io 
sotto questo  aspetto Giancarlo lo sa...non ho mai chiesto un cazzo no..ma qui si 
tratta di far lavorare anche delle persone che hanno sempre lavorato per lui...non 
come lo stronzo di Silvestrini che ha sempre lavorato contro di lui ...nell'ultimo 
periodo 
Rodolfo: mh 
Chiriaco: poi...Silvestrini conto 20....mio cugino conta 2000...2000 no...mio cugino 
conta minimo 520...inc...certamente...ora...fammi questa mezza cortesia...sono 
sicuro che tu non... 
Rodolfo: inc... 
Chiriaco: che cazzo me ne fotto..l'importante che tu mi di ci che sono persone 
assolutamente serie... 
Rodolfo: inc 
Chiriaco: li gestisci tu..gli operai... 
Rodolfo: inc 
Chiriaco: quando vai ...inc...io?...quanto prima...ti chiamarono...e ti ...inc... 
 
Ovviamente Chiriaco gestisce con gli imprenditori anche interessi in proprio. 
Già prima si è dato conto dell’l’intercettazione ambientale  del 13.09.2009, 
intercorsa a bordo della vettura in uso a Chiriaco, e dallo stesso tenuta con NERI 
Giuseppe. Il professionista rappresentava al suo interlocutore l’opportunità di 
un’operazione colossale, legata alla società Enel SpA, ed a suo dire perfezionabile 
unitamente ad un architetto suo amico, tale Franco VARINI di Mortara, titolare di 
uno studio di architettura, che gli aveva proposto appunto una società, con un 
investimento di circa 1 – 2 milioni di euro: ‹‹…il quale mi ha detto…Se tu qui 
riesci… io condivido con te questa esperenzia…metà a te e meta io ! - Ora io non 
ho la metà Peppe…chi cazzo me la da a me…si tratta di un impegno colossale!...e 
quanti milioni di euro?....non lo so, uno, due, una cifra di queste, no…›  -. 
Il progetto, appariva più concreto alcuni mesi dopo, segnatamente in data 
01.04.2010, allorquando Chiriaco, trovandosi a bordo della solita vettura sottoposta 
ad intercettazione, transitando dinanzi all’area di  interesse, prospettava la cosa a sua 
moglie NOE’ Emilia, indicandola come ‹‹…l’operazione della vita…l’ultima che 
faccio…l’hanno già messa sul PGT…costo 5 milioni di euro…lo vedi questo 
palazzo..quello beige…ci sono tutti quei capannoni…quello giallo…sì tutta 
l’area…faccio io…VARINI ha la metà …io la mia la devo dividere con 
coso….INTROINI…››. 
Da esame della traccia del GPS attivo sul veicolo  di Chiriaco  il veicolo transitava 
all’incirca per Piazza Dante Alighieri di Pavia, all’altezza del Rondò Longobardi, 
confinando un’area a ridosso della locale ferrovia 
 
Il discorso veniva nuovamente esaminato dai due diretti interessati, nel corso di una 
nuova intercettazione ambientale delle ore 10.34 del 10.04.2010  dove era possibile 
comprendere l’approssimarsi della conclusione dell’affare, poiché l’architetto 
VARINI sosteneva di aver fissato un appuntamento con i delegati Enel, con i quali 
aveva già stabilito  il prezzo dia cquisto dell’immobile in 5 milioni di euro: ‹‹… 
allora parliamo invece dell’Enel…io lunedì mattina ho da me i funzionari 
dell’Enel…e con i funzionari dell’Enel abbiamo stabilito in 5.000.000 di euro 
l’acquisto dell’immobile…rapportato con 5000/6000 mq si LSP…che si può fare 
l’opzione…gli si dà 100.000 euro, 50.000 euro…lo posso fare io…››. 
L’operazione avrebbe dovuto coinvolgere non solo i due interlocutori, ma  anche 
TRIVI e LABATE Dante, quest’ultimo in qualità di consigliere comunale al quale i 
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due proponenti avevano pensato di proporre la corresponsione di una ‹provvigione› 
pari al 20%, funzionale al suo intervento in sede di consiglio comunale:‹‹…è chiaro 
che ci ricorderemo di te…e ci ricordiamo qua…gli diamo il 20%...››. La stessa 
percentuale i due prevedevano di assegnare al medesimo consigliere laddove 
avessero altresì concluso la compravendita di un’altra area, di circa 6000 mq, 
suddivisa tra loro stessi (per una parte estesa per circa 3800 mq), il cugino di 
Chiriaco, Morabito Rodolfo ( che avrebbe la dispobinilità di altri 280 mq confinanti), 
insistente nel comune di Pavia, sulla quale costruire un hotel usufruendo dei fondi 
dell’ Expo 2015: ‹‹…sono 3800 mq, mio cugino ne ha altri 2800 mq, possiamo fare 
un MOTEL.... aspetta, possiamo fare un hotel e usufruire dei fondi EXPO 2015…››.  
 
Infine, sempre in relazione al progetto correlato alla’area dell’Enel, emergeva ancora 
la figura del vice direttore dell’istituto di credito BCC Cassa Rurale ed Artigiana di 
Binasco, INTROINI Alfredo, che a dire di Chiriaco avrebbe dovuto avere il ruolo di 
finanziatore della sua parte (di Chiriaco) poiché socio nelle attività immobiliari del 
medico: ‹‹…una parte ce la potrebbe fare anche il Credito Cooperativo…è il mio 
socio nelle attività immobiliari…››.  
 

• L’esercizio abusivo della professione di dentista e le false lauree 
Già si è riferito che Chiriaco in data 26.4.07 è stato destinatario di decreto penale di 
condanna (non opposto) per  concorso in abusivo esercizio della professione di 
dentista. In questa sede si esamina il rapporto di Chiriaco con tre soggetti 
(Cangianello Anna Maria, Lupu Georgeta e Abenavoli Gesualdo) che, in vari 
conteststi, hanno ottenuto lauree false e hanno esercitato abusivamente la professione 
di medico dentista. 
Cangianello Anna Maria  è iscritta all’albo degli Odontoiatri Di Milano  dal 
22.06.2009 e veniva denunciata in data 19.04.2008 per i reati di cui agli artt. 348, 
582, 640 (abusivo esercizio di una professione, lesioni personali e truffa).  
Da conversazioni ambientali intercettate è emerso che, a detta di Chiriaco, 
Cangianello “si è comprata la laurea” attraverso la ‘ndrangheta e in particolare 
attraverso la famiglia Sergi di Buccinasco. 
Chiriaco inoltrte, attraverso l’avv.to Trivi, si interessa del dissequestro dello studio di 
Cangianello, probabilmente intervenuto  nell’ambito del p.p. sorto a seguito della 
denuncia del 19.4.08  
 
In data 6.10.09 Alle ore 10.55, CHIRIACO Carlo chiama l’ Avv.to TRIVI Pietro  al 
quale chiede la data del dissequestro dello studio di Anna CANGIANIELLO di 
Cesano Boscone; TRIVI gli assicura che verificherà e che gli farà sapere. 
Nel corso del dialogo, CHIRIACO, riferendosi alla CANGIANIELLO, afferma "lei 
è riuscita a prendersi un cazzo di diploma.. a farselo riconoscere una laurea no? 
Perché era in ballo da tanto tempo". 
Più eloquente la conversazione del 12.10.09 
Alle ore 10.54 l’Avv.to TRIVI Pietro, a bordo dell’auto di CHIRIACO, chiede a 
quest’ultimo se conosce il dentista che è stato “beccato” qualche giorno prima a 
Certosa, con chiaro riferimento a soggetto denunciato per esercizio abusivo della 
professione. 
In tale contesto, TRIVI aggiunge che aveva inizialmente pensato che quel dentista 
fosse “la CANGIANIELLO” e chiede a tal proposito notizie su quest’ultima. 
CHIRIACO interviene precisando che la CANGIANIELLO “qui ha una laurea 
riconosciuta ... dal Ministero ... Ordine dei Medici di Milano.. si è comprato in 
Bulgaria attraverso la 'ndrangheta.. dice quelli la hanno.. dei giri... ha mandato 
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tutti i documenti ...”.  
Il legale chiede "e quindi se l'è comprata ... la laurea?", il direttore sanitario 
dell’ASL risponde categorico ".... comprata.. va bene! Comprata!".  
 
Nel prosieguo della conversazione CHIRIACO fa riferimento all’ottenimento del 
falso certificato di laurea della CANGIANIELLO attraverso in “traffico di lauree 
false” gestito dalla famiglia “SERGI di Buccinasco”.   
 
 
…omissis.. (stanno parlando del falso dentista denunciato a Certosa) 
 
TRIVI:  pensavo fosse la CANGIANIELLO.. cosa sta facendo?  
CHIRIACO: qui ha una laurea riconosciuta ... dal Ministero ... Ordine dei Medici 
di Milano.. si è comprato in Bulgaria attraverso la 'ndrangheta.. dice quelli la 
hanno.. dei giri... ha mandato tutti i documenti ...INCOMPRENSIBILE (ndt 
sovrapposizione voce del navigatore)  
TRIVI: e quindi se l'è comprata ... la laurea  
CHIRIACO: .... comprata.. va bene! Comprata!  
TRIVI:  ... INCOMPRENSIBILE e qual'è il problema?  
CHIRIACO: nessuno.. ha un suo studio.. però   
TRIVI: ma chi era quello che l'accompagna chi era  
CHIRIACO: chi  
TRIVI: quando veniva da me.. veniva sempre con uno.. non ho ben capito se era il 
padre ...   
CHIRIACO: il marito  
TRIVI: il marito? quanti anni c'ha?  
CHIRIACO: no.. Allora non era ..non so chi fosse  
TRIVI: probabilmente quelli della ... quelli che gli hanno comprato la laurea.. 
che vogliono che lavori (ride)...  
CHIRIACO: se una roba del genere.. come la so io no…arriva cose c'e' un traffico 
di di di lauree con la 'ndrangheta in mezzo .... INCOMPRENSIBILE..  i SERGI 
…INCOMPRENSIBILE   
TRIVI: i SERGI?  
CHIRIACO: i SERGI di Buccinasco  
TRIVI: urca ...ma sono in carcere comandano comunque... anche i PAPALIA 
pare che comandi lui la 'ndrangheta …INCOMPRENSIBILE   
CHIRIACO: certo.. chi cazzo è... non lo so  …INCOMPRENSIBILE..   
TRIVI: mamma mia  
CHIRIACO: io infatti ora.. faccio fare i conti  
TRIVI: …INCOMPRENSIBILE.. (ride)  
CHIRIACO: e si eh... sennò pensano che sono stato io… se domani scoppia la 
roba  
TRIVI: eh.. si si.. tu sei il direttore li!  
CHIRIACO: io faccio il direttore e pensano che sono stato io a metterla a farle 
fare questo colloquio ...hanno messo fuori la cosa.... 
TRIVI: dottoressa (ride)  
CHIRIACO: sì ...proprio cretini.. state tranquilli!  
 
Un parziale riscontro all’affermazione di Chiriaco emerge dal fatto che il Ministero 
del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con decreto del 04.05.2009, 
riconosceva a Anna Maria CANGIANIELLO il titolo professionale estero abilitante 
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all’esercizio in Italia della professione di odontoiatra. 
Situazione analoga a quella di Cangianello si presenta per Lupu Georgeta detta 
Carmen. 
Il rapporto tra Chiriaco e Carmen risale quantomeno al 2003  quando il NAS di 
Cremona denunciava entrambi, assieme ad altri due soggetti, per il delitto di cui 
all’artt.110 - 348  c.p. 
 Dalla conversazioni emerge che Lupu esercita l’attività presso lo studio 
Sant’Alessandro srl facente capo a Fausto Rebuffini.  
Dalle conversazioni emerge che Carmen è preoccupata in quanto ha ricevuto la 
lettera da un paziente deello studio Sant’Alessandro che lamenta di aver subito un 
danno quantificato in circa 17 mila euro per necrosi a un dente. 
Carmen non vuole più lavorare in quello studio e Chiriaco le propone di risolvere il 
problema risarcitorio facendo accollare il danno alla assicurazione di Rebuffini e 
facendole ottenere in 15 gg. Il riconoscimentoi in Italia della laurea (conseguita 
verosimilmente in Romania) 
Queste le conversazioni di interesse 
15.7.07 
CHIRIACO:  e facciamo i soci io tu e lui ..  
Carmen: va be'..ma io non voglio più andare da .. in quello studio.. 
CHIRIACO:  ma non ci andare .. no no .. non andare a lavorare e.. ma vacci a .. 
ma poi che cazzo te ne fotte .. portami quel coso .. andiamo a prendere quel coso 
dei ..INCOMPRENSIBILE.. laa.. il certificato di valore e poi .. puoi fare il cazzo 
che vuoi.. 
Carmen:  ma quel certificato del .. del valore ..  
CHIRIACO:  allora io ti faccio riconoscere in 15 giorni la laurea .. 
Carmen:  ma vai ..ma te lo fatto vedere .. mi hai detto che cos'è questo?.. 
CHIRIACO:  e non sapevo un cazzo fino a.. a quindici giorni fa ..  
Carmen:  ce l'ho il certificato di valore ma adesso quando sono andata in 
Romania lo lasciato lì per mettermi i timbri per .. 
CHIRIACO:  e allora mettiti i timbri del Consolato  .. e poi del con .. si sono quei 
timbri che servono..  e poi in quindici giorni ti faccio riconoscere il titolo.. 
Carmen:  va be .. 
CHIRIACO:  uhm .. e poi .. quando ..quando vieni giù tu?    ..quando vieni da Piero 
?.. 
Carmen:  eh .. adesso giovedì sera .. venerdì .. 
 
Il 26.2.10 Carmen (LUPU Georgeta) chiama CHIRIACO Carlo il quale la informa 
che al controparte ha chiesto il risarcimento di 17 mila Euro; la donna è spaventata 
anche perché non ha una polizza assicurativa e lui, cercando di tranquillizzarla, 
propone di chiedere a Fausto (REBUFFINI Fausto) di farsi carico del danno con la 
propria polizza.   
In almeno due occasioni e con due persone diverse, TROPEANO Italo in data 
04.11.2009 e MELITO William in data 25.12.2009, CHIRIACO Carlo racconta del 
rapporto economico professionale intrapreso  anni addietro (1988) con 
ABENAVOLI Gesualdo e PANTALEO Rocco.  
Con i due,  CHIRIACO aveva aperto uno studio con sede presso un immobile 
acquistato a nome delle rispettive mogli. 
Dalle parole del Direttore sanitario dell’ASL pavese emerge chiaramente che i due 
soci esercitavano con continuità la professione nonostante il primo non si fosse mai 
laureato ed il secondo avesse ottenuto la laurea grazie al suo intervento. 
Nel corso del dialogo con TROPEANO si fa riferimento, alla possibilità di reperire 
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lauree false.  
Dagli accertamenti svolti  è  ststo riscontrata la circostanza inerente l’acquisito 
dell’immobile; in particolare: 
con atto del 30.05.1988, ALAMPI GAGLIARDI  Rosalba (ex moglie di 
ABENAVOLI) e MARCHETTA  Maddalena (moglie di PANTALEO) 
acquistavano un fabbricato del valore dichiarato di 42 milioni di Lire stipulando 
(tutti i soggetti), in pari data, un mutuo di 60 milioni di Lire. 
  
 Il 4.11.09 alle ore 17.54  CHIRIACO è a bordo della propria autovettura assieme a 
TROPEANO Italo con il quale dialoga in merito a diversi argomenti.  
 
Nel corso del colloquio CHIRIACO racconta quanto accaduto con ABENAVOLI 
Gesualdo, un comune conoscente, il quale esercitava abusivamente la professione 
dentistica presso uno studio aperto assieme allo stesso CHIRIACO ed a “....Rocco 
PANTALEO che io ho fatto laureare no?”. 
 
CHIRIACO:  io guarda .. sai chi mi manca a me? .. Alba ABENAVOLI (ndt Rosalba 
moglie di Gesualdo).. 
TROPEANO:  e dov'è? se ne è andata?  
CHIRIACO:  è a Reggio .. 
TROPEANO:  l'hai sentita? che fa niente? o ha trovato qualcun altro? 
CHIRIACO:  va a lavorare come dentista a Messina così se lo buttano a Messina 
non ..(ride) .. è questo ..è bellissima sta . .cazzo si sarebbe potuto laureare cento 
volte più di altre persone che erano delle ..INCOMPRENSIBILE..    
TROPEANO:  e non si può ancora laureare? 
CHIRIACO:  a 62 anni .. fa la cogliona .. il problema è che questo poveretto 
quando finisce non ha manco uno straccio di pensione ..  
TROPEANO:  ..INCOMPRENSIBILE.. uno studio dentistico eh.. 
CHIRIACO:  ma non lo so dove va .. 
TROPEANO:  ma ha tutti i documenti falsi lui ? 
CHIRIACO:  ma no .. no no no .. era uno che non rischiava niente .. 
INCOMPRENSIBILE .. piccioli .. uno di fuori .. 
omissis 
TROPEANO:  ah scusa Carlo ..lui perché non si è fatto tutti i documenti falsi ?.. il 
certificato di laurea falso?   
CHIRIACO:  a parte che ormai .. con coso.. con internet .. si è rovinati perché 
ormai tu trovi ..  
TROPEANO:  ma non può dire .. se lo compra a Buenos Aires uno?  
CHIRIACO:  vai su internet.. 
TROPEANO:  no fa finta che si è laureato là però almeno .. poi non gli vale chi se 
ne fotte .. però sempre un certificato di laurea là li può fare.. glielo possono dare .. 
passaporto sai quanto costa là? .. non l'hai visto dalle IENE ? 
TROPEANO:  ma lui tu (Aldo) non lo facevi lavorare si?  
CHIRIACO:  si.. 
TROPEANO:  guadagnava lui qualcosa .. 
CHIRIACO:  si però spendeva l'ira di Dio guarda .. non dico che guadagnava assai 
..all'epoca metti 3 milioni no .. ma aveva un sacco di debito Aldo .. non pagava 
l'affitto che era intestato a me ..va bene .. ho ancora una causa civile .. con uno di 
Roma eh .. comunque succede questo che lei .. lei si trasferisce a Reggio eccetera 
no? .. noi avevamo preso .. lo studio mio no? .. all'inizio era intestato alle mogli.. 
dopodiché che cazzo è successo? .. che .. eh ..... Rocco PANTALEO che io ho fatto 
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laureare no? ... m'ha detto guarda io non so che cazzo farne di questa cosa no?..  mi 
dai i soldi che ho messo ... 
TROPEANO:  Rocco è Romeo?  
CHIRIACO:  Rocco PANTALEO..  
TROPEANO:  non è Romeo Rocco Pantaleo? che glielo disse a coso?  
CHIRIACO:  tu me lo hai dato.. 
TROPEANO:  eh .. 
CHIRIACO:  no a me lo ha dato .. 
TROPEANO:  Matteo.. 
CHIRIACO:  Matteo a cui lo avevi dato tu.. 
TROPEANO:  si 
CHIRIACO :  mi disse guarda io non so come sdebitarmi con te, ho pensato di 
cederti la mia parte… ho detto dissi io non la posso accettare. Comunque siccome 
aveva speso 30 milioni ciascuno io ho preso 30 milioni e glieli ho dati… Aldo non 
aveva mai messo una lira… mai! Avevamo acquistato l'immobile di Pavia 
intestandolo alle mogli… però Aldo... e io gli avevo anticipato ‘sti soldi io no? A un 
certo punto Aldo stesso mi disse guarda siccome io non ho messo soldi ecc, è giusto 
che questo qua è tuo…per cui eravamo andati dal notaio.. avevamo fatto una 
procura speciale per cui rimaneva intestata le particelle ad ognuna delle due 
mogli… però io avevo la procura speciale per fare il cazzo che volevo.. mi arriva 
una lettera che non avendo io pagato l'ICI per la parte sua..  a lei gli avevano 
praticamente.. ah quando lei m'ha detto che se ne andava giù io le avevo detto Rosi... 
m'aveva chiesto sarebbe giusto andassimo dal notaio ... ma siccome mi serve perché 
su questa proprietà ho un fido di 20 milioni .... ti dispiace se me lo tengo ancora per 
qualche tempo… dico no... mi sono dimenticato di pagare l'ICI.. minchia mi ha fatto 
scrivere dall'avvocato. .... ho fatto vedere la lettera ... Aldo mi ha detto ha ragione.. 
dice.. ma scusa tu sai che.. dice perché le hanno revocato il fido .... il fido glielo 
avevano dato su quella proprietà e quindi aveva goduto del fido ...  non gli ho detto 
(ndr ad Aldo) che  tua moglie mi deve più di dieci milioni...." 
 
.  
 
Alle ore 19.54 del 25.12.09 CHIRIACO è a bordo della propria autovettura assieme a 
MELITO William e parlano  di un comune conoscente, COPPOLINO Salvatore.  
In tale contesto, collegandolo a COPPOLINO, citano Aldo (ABENAVOLI 
Gesualdo) in ordine al quale CHIRIACO afferma di aver interrotto il rapporto a 
causa di alcuni problemi avuti con la ex moglie di quest’ultimo.  
Nel prosieguo, , dal racconto di CHIRIACO emerge che molti anni orsono lui, Aldo 
ed una terza persona non nominata (PANTALEO Rocco) avevano intrapreso 
un’attività imprenditoriale con l’apertura di uno studio medico dentistico con 
esercizio presso un’unità immobiliare che avevano intestato alle rispettive mogli 
nonostante fosse stata acquistata dal solo CHIRIACO (“avevo pagato tutto 
l'immobile 50 milioni a quell'epoca”).  
 
Il terzo soggetto (PANTALEO), a dire di CHIRIACO,  “si era laureato grazie ai 
calci in culo che gli ho dato io.. era un odontotecnico no?..”, mentre “Aldo .. tieni 
conto che non era laureato .. non si è voluto mai laureare .. nonostante gli sforzi 
che io ho fatto .. niente .. e avevamo degli studi insieme .. perché era .. l'avevo 
mandato  .. da Ro (fonetico) a imparare il mestiere e l'aveva imparato anche bene 
.. e avevamo uno studio insieme”.  
Il quadro che emerge, anche con riguardo ad aspetti che concernono la salute 
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pubblica (compravendita di lauree false, esecizi abusi della professione di dentista) è 
francamente inquietante in generale, ma acquista maggiore gravità ove posto in 
essere da un direttore sanitario. 
 
 

• Il 12.12.2008, alle ore 17.31, all’interno dell’autovettura BMW targata 
CG355RW si registra una conversazione, tra CHIRIACO Carlo e 
PAOLILLO Salvatore91: i due discorrono dell’aggiudicazione in favore della 
società SASER s.r.l. (facente capo a Giorgio Pomponio e carmine 
Castronuovo, soci al 50% e amministratori) di un importante appalto per la 
fornitura di un servizio di pulizia ad un ente pubblico.  

Il tenore del dialogo non lascia alcun dubbio circa l’impegno profuso da CHIRIACO 
nel far aggiudicare la commessa ad un “[suo] amico”, nonché l’inquietante 
riferimento al fatto che lui “il meccanismo lo conosc[e] benissimo” (lett. 
CHIRIACO: “…come quando abbiamo fatto la gara per le pulizie, no… […] io ero 
in commissione e dovevo far vincere il mio amico... […]  eh... quello della SASER, 
no… alla fine ha vinto la SASER, no… perché ha fatto una proposta forse una 
delle più alte del prezzo […] però ha recuperato […]  da un'altra parte ed ha vinto, 
quindi io il meccanismo lo conosco benissimo…”). 
In effetti, presso la banca dati dell’Agenzia delle Entrate, la società “SASER s.r.l.”, è 
censita come aggiudicataria di svariati appalti pubblici per milioni di euro, in un 
periodo compreso dall’anno 1986 al 2008  e in particolare, per quanto interessa in 
questa sede, con i seguenti enti pubblici:   

e) contratto del 29.03.2007, stipulato con il Centro Universitario Sportivo di 
Pavia, per la durata di 5 anni, con decorrenza dal giorno 01.04.2007 e 
termine il 31.03.2010, pari ad un corrispettivo annuo spettante fissato a 
corpo di € 166.400  

f) integrazione al contratto datato 14.05.2007 con l’Istituto per il Diritto allo 
Studio Universitario di Pavia; 

g) contratto del 31.10.2007, stipulato con le strutture facenti parte 
dell’Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia, per la durata di un biennio, 
con decorrenza 01.05.2007 al 30.04.2009, al prezzo forfettario 
omnicomprensivo di € 859.500 + Iva; 

h) contratto del 17.12.2007, stipulato con l’Istituto di Genetica Molecolare 
di Pavia, per la durata di quattro anni, con decorrenza dal giorno 
01.01.2008 al 31.12.2012, al prezzo annuo di € 49.000 + Iva ; 

i) contratto del 10.11.2005 stipulato con l’Università degli Studi di Pavia, per 
la durata di 30 mesi, a decorrenza dal giorno 01.01.2008 fino al 
30.06.2010, al prezzo di € 5.037.304 . 

Non si sono svolti (almeno allo ststo) accertamenti in ordine a quale appalto si 
riferisca Chiriaco in quanto ciò avrebbe comportato rischi di disvelamento delle 
indagini 
 
Sinteticamente si può affermare che con l’inserimento di Chiriaco nel mondo 
sanitario pavese e con la conseguente commistione tra gli interessi pubblici e quelli 
privati (di Chiriaco) “i nemici di quest’ultimo sono diventati “nemici pubblici”, 
interessi pubblici i sui interessi e mezzi di governo della sanità pavese i mezzi che  
sono soliti operare cotali leghe di persone (Franchetti, Le condizioni politiche e 
amministrative della Sicilia, vol. I pag. 26, Vallecchi Firenze.1925). 
                                            

 . 
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BERTUCCA Francesco 
 
BERTUCCA Francesco,  nato a Careri ma già dal 1965  residente in Lombardia, 
svolge l’attività di imprenditore edile ed è socio in alcune società del settore. Si tratta 
di soggetto sostanzialmente incensurato, anche se i Carabinieri di Pavia nel 1997 lo 
proponevano per l’ applicazione di una  misura di prevenzione. L’ indagato, infatti,  
risultava essere stato per alcuni anni molto vicino a PIZZATA Salvatore, arrestato  
per il reato di cui all’ art.  416 bis cp. nell’ indagine “ La notte dei fiori di San Vito”, 
al quale è legato dal vincolo del “San Gianni” che nel contesto calabrese ha un 
importante significato. Inoltre, in una vecchia indagine per stupefacenti erano emersi 
contatti telefonici con PAPALIA Antonio. 
Nella presente indagine la figura di  BERTUCCA è emersa in un primo momento per 
i suoi contatti telefonici con LONGO Bruno, successivamente per i rapporti con 
NERI Giuseppe e solo in questo secondo momento è stata oggetto di attenzioni 
investigative. Ciò ha comportato una rivisitazione delle precedenti acquisizioni che 
ha consentito di dare rilievo al personaggio BERTUCCA, già in epoca NOVELLA. 
In particolare, il  2 maggio 2008  MOLLUSO Giosofatto, unitamente a NOVELLA 
Alessio, si adoperava per organizzare con il massimo riserbo, utilizzando quel 
linguaggio ermetico, tipico di chi è abituato da anni ad essere oggetto dell’interesse 
degli organi investigativi, un incontro tra compare Bruno, compare Nunzio e tale 
“compare Franco” di Pavia. (vds progressivo 8469 del 02.05.2008 utenza 
NOVELLA Vincenzo Alessio) 
“NOVELLA Vincenzo Alessio con MOLLUSO Giosofatto "Gesu", che gli domanda 
ridendo se oggi ha fatto il ponte e Alessio gli dice di si, poi Gesu gli dice che 
neanche gli auguri del 1° Maggio si sono fatti e se per caso era da quelle parti si 
sarebbero presi un caffè Alessio gli dice di no che se riesce passa più tardi se no 
domani è in giro da quelle parti e lo chiama. Gesu gli dice che stasera forse si fa un 
giro che gli diceva Franco ...... che voleva vedere….. quello che si interessa di 
carpenteria……. e Alessio annuisce, Gesu gli dice quello di Pavia. Alessio gli 
domanda verso che ora vengono, Gesu gli dice verso le otto a Legnano se gli inressa 
e se ci sono anche gli operai……, ed Alessio gli dice che va bene che lo aspetta alle 
otto a casa e Gesu conferma.” 
In sostanza MOLLUSO Giosofatto faceva capire a NOVELLA Vincenzo Alessio che 
Franco voleva incontrare NOVELLA Carmelo“quello che si interessa di 
carpenteria” e chiedeva ”se ci sono anche gli operai….” , cioè altri affiliati.  
Il giorno seguente NOVELLA Carmelo, mentre si recava in auto con MINASI al 
summit di Cardano al Campo commentava l’ incontro della sera precedente. Un più 
attento e scrupoloso riascolto della conversazione ambientale ha permesso di stabilire 
con estrema chiarezza che Franco al quale si fa riferimento è BERTUCCA 
Francesco, così come indicato dallo stesso NOVELLA Carmelo nel punto in cui dice 
chiaramente “...gli uomini che era a Pavia se ne vanno con Franco BERTUCCA, così 
si fa compare...” e non come riportato precedentemente in modo incompleto “...gli 
uomini che era a Pavia se ne vanno con Franco …(inc)…, così si fa compare...”. 
 In merito all’ incontro, NOVELLA  diceva che  si era lamentato del comportamento 
di LONGO Bruno nel periodo in cui lui si trovava detenuto. BERTUCCA Francesco 
gli aveva chiesto di  poter presenziare alle prossime riunioni che si sarebbero 
organizzate con la partecipazione di tutti i componenti della lombardia. NOVELLA 
riferiva di avergli dato la propria disponibilità, e che lo avrebbe contattato al primo 
incontro con tutti i capi locale della lombardia : “ …dissi io,  compare FRANCO 
nella prima occasione che ci riuniamo tutti i responsabili dei "locali"...venite  
(inc.)....”; Alla domanda di MINASI Saverio, su come fare a contattarlo e chi avesse 
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il numero di telefono di Franco, NOVELLA rispondeva che lo aveva MOLLUSO 
Giosofatto. NOVELLA Carmelo, riferendosi sempre all’incontro della serata 
precedente, affermava che compare Franco gli aveva riferito  di essere a conoscenza 
che  BARRANCA Cosimo, nel periodo della sua assenza, non si era comportato in 
modo corretto, mantenendo i contatti con i vertici di Siderno e ignorando  quelli di 
Plati; poi continuava dicendo che Franco invece aveva mantenuto saldi i rapporti con 
il “compare Mico” di Plati. 
NOVELLA, proseguendo nella  conversazione,  riferiva che  BERTUCCA Francesco 
sarebbe dovuto intervenire personalmente, insieme con BARBARO Pasquale  per  
incontrare Bruno LONGO per  portarlo a conoscenza di quanto stava accadendo, 
chiedendo un suo intervento diretto “…dissi compare FRANCO, ma voi vi riunivate 
quattro, cinque più anziani (bestemmia), voi vi sedevate là  con compare BRUNO 
(LONGO Bruno ndr.), sbattevate i pugni e gli dicevate ma tu che stai facendo? ”.. 
 BERTUCCA si sarebbe giustificato dicendo di essere andato da LONGO a riportare 
lo stato di disagio degli affiliait, senza alcun risultato “… vedi che io sono andato 
due o tre volte da compare BRUNO,  io ero andato due, tre volte...dissi compare 
BRUNO vedi che non si va bene così, perché io sento critiche, sento malcontento  
nella Calabria, sento persone che dicono che sù non c'è  più niente, avente 
capito?...”.  
NOVELLA Carmelo faceva poi  riferimento al malcontento che si era venuto a 
creare nella lombardia a seguito della costituzione di un locale a Voghera da parte di  
GATTELLARI Giovanni  BRANCATISANO Pietro e “Biagio” , verosimilmente 
SCRIVA Biagio, pur  non essendo stato da lui direttamente autorizzato dice: 
“..Ascoltatemi, se ne sono andati..... Giovanni GATTELLARI ed altri e formarono un 
"locale" a Pavia ah, a Voghera dice compare e qua non interveniva nessuno  per  la 
"Lombardia", mi lasciarono da solo...compare SARO, questo bisogna prendere 
provvedimenti oggi eh...oggi devono andare a trovare a  Pietro BRANCATISANO e 
pure là che ci (inc.)... a Voghera! compare SARO, perché  noi non ci possiamo 
permettere di aprire un altro "locale" in Lombardia,...compare SARO questi sono gli 
uomini, se vogliono che facciamo gli uomini, sennò ce ne andiamo a casa compare, 
perché se no io vado e l'ammazzo io....(inc.)... vado io a trovarlo, vado a trovarlo a 
nome mio  e gli dico a nome di NOVELLA tu non sei niente qua, compare SARO...”.  
NOVELLA affermava di voler chiedere  un incontro con BRANCATISANO Pietro 
al quale avrebbe contestato  l’apertura del locale , gli avrebbe detto  non aveva alcun 
potere per farlo e che avrebbe dovuto riprendere le persone che lo avevano  seguito, 
che dovevano essere indotta a   ritornare a Pavia sotto la gestione di Franco 
BERTUCCA “ … Oh, voi lo sapete che a Bollate c'è Pietro BRANCATISANO che và 
a mangiare sempre con MANDALARI che dice che ha un "Locale" là, dopo glielo 
dico pure a MANDALARI dopo...gli dico oh Enzo, vedi che non vanno bene li chiami 
a Biagio per questo non è un amico nostro...lo chiami Biagio, lo porti che ci 
ragioniamo pure noi, Biagio vi vuole quello della "Lombardia", quella  persona non 
vi interessa a voi, e devono andare, devono vedere che deve andare... cinque, sei, io 
glielo dico chiaramente andate, trovatelo...Enzo gli dice a Biagio di prendere 
l'appuntamento per portarlo là..... dove deve portarlo, scendono,  e gli dico Pietro 
BRANCATISANO.... voi, chi ve lo ha formato il Locale a voi?, sotto quale direzione 
camminate voi...dice...u'RAMPINO non ha nessuna autorizzazione e non ha...qua 
rispondiamo noi e non vi permettete e prendete gli uomini che erano a Pavia ah...gli 
uomini che era a Pavia se ne vanno con Franco BERTUCCA, così si fa compare...”. 
  
 
Progr. n. 1800 delle ore 11.11 del 03.05.2008, 
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NOVELLA: O no compare SARO, lo sentite  il ragionamento che faccio fare io 
o no?...  

MINASI: Si...si...si,  però non ne fate tanti uno solo,...ognuno se lo mette 
nella testa... 

NOVELLA: uno deve ragionare tutte queste cose compare Nunzio... 
MINASI: No,  vuol dire...no tutte le volte ragionamenti...uno!...  
NOVELLA:  Ma compare SARO,  ancora non mi sono mai seduto io, eh... 
MINASI: Non so se mi spiego, ognuno di noi che si metta in testa quello che 

deve fare. 
NOVELLA: Io... 
MINASI: Gli si dice per una volte e per sempre cos'è!... 
NOVELLA: Quando vedo che...io glielo dico chiaro, quando vedo che un 

"locale" non vuole impegni, che non vuole che si prende impegni, 
che non aderisce agli impegni, figlioli la "Lombardia" lo lascia...  

MINASI: Eh...eh, è così si... basta, uno non ha tempo da perdere...  
NOVELLA:  Compare SARO, ma se noi onestamente compare SARO non ci 

ricordiamo...adesso noi che uomini siamo se non ci ricordiamo 
compare,  un uomo che ha lottato per noi qua assieme a noi per la 
Lombardia,  compare viene Natale e non arriva un pacchetto di 
sigarette, mi sapreste spiegare voi che... 

MINASI: Ma se non si ricordano di voi, volete che si ricordano di quelli... 
NOVELLA: Ma io gli faccio un discorso generale, ieri sera a compare 

FRANCO...mi disse com'è il discorso di Cosimo BARRANCA, 
(inc.) mi sono acchiappato (preso nel discorso) pure con 
compari Bruno (LONGO Bruno ndr.), perché ho detto a 
compare Bruno non deve prendere posizioni, gli ho detto a 
compari Bruno  noi abbiamo Ia Lombardia con Cosimo 
BARRANCA nelle mani ....(inc.)..... a Cosimo 
BARRANCA...(inc.)......la Lombardia nelle mani...... a compare 
Bruno gli dissi compare io consiglio (inc.)... cerchiamo di 
metterci d’accordo, dico Compari Nunzio, io  non mi (inc.)..... 
dei problemi .....

MINASI: Ci sono i problemi e tu fai i cazzi tuoi.. 
NOVELLA:  Ora gli spiego compare FRANCO, dovevate prendere posizioni, 

dovevate andare a trovare a compare Pasquale e gli dovevate 
dire compare Pasquale che cazzo stiamo facendo qua, dice 
compare  non per me, perché a me sotto mi apriranno le porte 
voi lo sapete io rispondo sempre a quelli la sotto 
diceva...Cosimo. Un cristiano che dice, io capisco compare 
Nunzio che ci vuole la forza vostra qua,  dice non c'è niente da 
fare...ci vuole la forza vostra però dice compare Bruno 
(LONGO Bruno ndr.), ma se andiamo a trovare a compare 
Pasquale (BARBARO Pasquale ndr.), ci sediamo dice compare, 
perché noi non ci possiamo dare il permesso ai cristiani.... a 
cristiani  che  sono usciti ieri e che ci devono dare conto...  

MINASI: Ma tu non ti puoi, non ti puoi permettere di dire che ci dobbiamo 
mettere in queste cose qua... allora che discorso è? 

NOVELLA: Compare!... 
NOVELLA: L'altra volta davanti a me, che non ti diedero conto, ora le senti 

le parole...allora a te non ti  interessa se non ti danno conto, mi 
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disse: compare Nunzio io voglio essere presente assieme a voi e 
a tutti gli amici che contano,  dissi io,  compare FRANCO nella 
prima occasione che ci riuniamo tutti i responsabili dei 
"locali"...venite  (inc.)... 

MINASI: Il recapito di compare FRANCO ce l'ha qualcuno?... 
NOVELLA: Ce l'ha GESU, u'compare Enzo  si mette in contatto con GESU 

no, GESU...MULLU (tronca - MOLLUSO Giosofatto) 
MINASI:  Si...si... 
NOVELLA: E GESU (inc.)... 
MINASI: Vedete, queste cose qua di mettere in mezzo...... a me danno 

fastidio... 
NOVELLA: Si, compare SARO... 
MINASI: Però quanto (inc.)...io compare Nunzio ... mi danno fastidio 
NOVELLA: Voi pensate che a me non mi danno fastidio le cose?... 
MINASI: Tu in qualità hai ... l'età che hai 
NOVELLA: ora io che cosa voglio fare compare SARO , io gli stò provando il 

polso a tutti ora....non è vero che credo a tutte le parole di tutto non 
vi credete che parlate con le creature (inteso bambini) perché dico 
che se si sfascia una cosa compare e perché e collaborata da tutti... 

MINASI: Perchè c'è la collaborazione, perché uno non può sfasciare una 
cosa... 

NOVELLA: Ma va... 
MINASI: Uno... 
NOVELLA: Esco io e Cosimo BARRANCA sparisce (inc.),  Ah?...perché?...Per 

quale motivo? Che cazzo di uomini siamo compare SARO... 
MINASI: Nunzio io... 
NOVELLA: Non avete capito cosa voglio dire io?... 
MINASI: Ho capito perfettamente... 
NOVELLA: Pure u'compare FRANCO ieri sera, compare FRANCO ieri 

sera...dice compare io lo sapevo che Cosimo BARRANCA, se ne 
andava a Siderno,  faceva, io so pure dice che non è salito mai a 
Platì, io so tutto..compare FRANCO va a Platì e si incontra con 
comapre MICO, si mette a disposizione per tutto le cose, disse 
compare ma figuratevi dicevo io continuavo per la strada come 
eravamo noi dice compare, non è che vado vedendo poi.... dissi 
compare FRANCO, ma voi vi riunivate quattro, cinque più 
anziani (bestemmia), voi vi sedevate là  con compare BRUNO 
(LONGO Bruno ndr.), sbattevate i pugni e gli dicevate ma tu 
che stai facendo? Disse compare, vedi che io sono andato due o 
tre volte da compare BRUNO,  io ero andato due, tre 
volte...dissi compare BRUNO vedi che non si va bene così, 
perché io sento critiche, sento malcontento  nella Calabria, 
sento persone che dicono che sù non c'è  più niente, avente 
capito?... 

MINASI: Si...si...si... 
NOVELLA: Compare FRANCO dice come non c'è niente... 
MINASI: Si, e loro se ne strafottevano,...e se ne strafottevano tutti!!...Perché 

non vogliono litigarsi compare Nunzio...  
NOVELLA: (inc.)... 
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MINASI: non vogliono litigarsi, perchè io deve andare ad acchiapparli ..... 
NOVELLA: Io ho venti giovanotti ora, venti, lo dico io venti...venti che vanno in 

capo al mondo, non m'interessa più niente a me, se a compare 
BRUNO compare SARO, vedete a compare BRUNO come lo tengo 
io...compare BRUNO non può venirmi a dire niente a me compare 
SARO, avente capito cosa voglio dire? Perché compare BRUNO 
per decidere oggi,  sapeva che c'era veleno, perchè non ha più un 
cazzo da perdere a settant'anni, avete capito? (inc.)...ho perso tutto 
nella vita mia  e mi è restato solo un pezzo di dignità......Io gli 
voglio fare un discorso, vedete  compare GIANNI (FICARA 
Giovanni ndr.), compare Nunzio,...fatevelo compare GIANNI che 
m'interessa del giovanotto a noi, compare SARO , ma che 
m'interessa a me che domani sera (inc.)......date a noi, ma dateglielo 
a compari Saro...fate che cazzo volete...non è che possiamo fare...  

MINASI: Ma non arriviamo a quelli livelli, che devo andare a prendere ...... 
NOVELLA: (inc.)... 
MINASI: Non arriviamo quei livelli... 
NOVELLA: (inc.)...io compari, qua dovremmo riunirci cinquecento persone 
MINASI: A quei livelli si, a quelli livelli arrivano i "picciotti"arrivano si... 
NOVELLA: Eh... 
MINASI: A quei livelli arrivano quelli  che vogliono  (inc.)... 
NOVELLA: Non può fargli tirare fuori mille euro ad un giovanotto compare 

SARO... 
MINASI: Allora... 
NOVELLA: Compare SARO, se vogliamo, se vogliamo noi, se vogliamo doti... 

ora per dire oggi  erano sette, otto che le prendono le doti compà..... 
ma pure che dovevano  pagare tutti, pagano cinquanta euro l'uno, 
che poi non ho la possibilità altrimenti, sull'anima dei morti oggi 
compari Saro (inc.)... Ma che sono ‘ste cose ah...compare SARO 
abbiamo pensato solo a ("porcariare" - pasticciare)....la cosa.... 

MINASI: Compare Nunzio, ve l'ho detto io, quando andai a pagare a me il 
cuore mi batteva a... 1.280 euro... 

NOVELLA: Non lo pagate voi... 
MINASI: Ed erano in sei... 
NOVELLA: Dope che mi avete mandato i soldi in carcere a me... 
MINASI: Non m'interessa per voi.... 
NOVELLA: Non mi avete capito... 
MINASI: (Bestemmia) mi milletrecento euro... 
NOVELLA: Lasciate parlare a me, fatemi parlare a me,  che se no poi diventate 

nervoso e non capite...voi mi avete mandato i soldi in carcere a me, 
ed avete dovuto pagargli il pranzo....ah, uno (inc.).....come ci pagate 
il pranzo a quattro misarabili ah, compare SARO gli uomini li 
faccio io (bestemmia)... 

MINASI: Compare Nunzio, purtroppo è successo così ed erano sei meno male 
e ringrazio a Gesù Cristo che non vennero tutti, eravamo in sei 
1.280 euro compare Nunzio, tre milioni... 

NOVELLA: (inc.)...bestemmie 
MINASI: E meno male... 
NOVELLA: (Bestemmia) oggi gli faccio un discorso... 
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MINASI: E meno male che non vennero tutti... 
NOVELLA: (inc.)... 
MINASI: Mi prendeva un collasso quel giorno!... 
NOVELLA: voi senza che lo rispondete... 
MINASI: Io no...no...no, per l'amor del cielo... 
NOVELLA: Sennò pare che voi insistete  che io... 
MINASI: No (inc.)...  
NOVELLA: Andate avanti... 

...Omissis... 
   (Al min. 08,52) 
NOVELLA: Come al solito parlate con me... 
MINASI: ..però le mie cose...le cose... 
NOVELLA: Ma voi portateli, mi dite voi avete parlato con Nunzio 

NOVELLA... 
MINASI: Sono delle cose, che a me  tante cose non vi vanno però io sto 

zitto, tante cose che sento che non vi vanno ma  io sto zitto... 
NOVELLA: Si sta parlando poco compare SARO, adesso non è così... 
MINASI: No...no, diciamo no...no... 
NOVELLA: Ma prima... 
MINASI. Di prima me ne frego... 
NOVELLA: Va beh, prima... 
MINASI: Tante risposte, tante risposte...idee...tante cose però ora cosa 

c’entra... 
NOVELLA: Mi siedo a capo tavola, organizzi dici Cosimo BARRANCA 

compare SARO. Compare Nunzio ho fatto migliaia di chilometri 
con voi, andammo  in Calabria siamo andati da tutte le parti 
dice...e non mi chiamate neanche,  certo quando ho visto così io... 
(inc.)..... Calabria, dice, vennero con compare Nunzio, sanno che 
c'è un  "locale" e mi dicono del "locale" a Pavia... 

MINASI: Io l'ultima volta che li ho visti è... 
NOVELLA: Ascoltatemi, se ne sono andati..... Giovanni GATTELLARI ed 

altri e formarono un "locale" a Pavia ah, a Voghera dice 
compare e qua non interveniva nessuno  per  la "Lombardia", 
mi lasciarono da solo...compare SARO, questo bisogna 
prendere provvedimenti oggi eh...oggi devono andare a 
trovare a  Pietro BRANCATISANO e pure là che ci (inc.)... a 
Voghera! compare SARO, perché  noi non ci possiamo 
permettere di aprire un altro "locale" in 
Lombardia,...compare SARO questi sono gli uomini, se 
vogliono che facciamo gli uomini, sennò ce ne andiamo a casa 
compare, perché se no io vado e l'ammazzo io....(inc.)... vado io 
a trovarlo, vado a trovarlo a nome mio  e gli dico a nome di 
NOVELLA tu non sei niente qua, compare SARO... 

MINASI: Si, ho capito... 
NOVELLA: Compare Saro.... compari Nunzio vogliamo aprire un "locale" 

(inc.).... là  ...GATTELLARI.... cosi...., ieri chiamai e mi dissero 
che glielo ha liberato...(inc.)...allora a noi non ci calcolano per 
niente qua..... glielo dissi a  compare BRUNO (LONGO Bruno 
ndr.) questo fatto e lui non mi ha dato risposta (inc.).....  

MINASI: C'è un  disinteressamento della.... 
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NOVELLA: Allora compare SARO che vengo a fare, allora io oggi potevo 
andarmene a mangiare con voi , con mia moglie qua, che è lo 
stesso.... 

MINASI: Si...si...si... 
NOVELLA: Oh, voi lo sapete che a Bollate c'è Pietro BRANCATISANO che 

và a mangiare sempre con MANDALARI che dice che ha un 
"Locale" là, dopo glielo dico pure a MANDALARI dopo...gli dico 
oh Enzo, vedi che non vanno bene li chiami a Biagio per questo 
non è un amico nostro...lo chiami Biagio, lo porti che ci 
ragioniamo pure noi, Biagio vi vuole quello della "Lombardia", 
quella  persona non vi interessa a voi, e devono andare, devono 
vedere che deve andare... cinque, sei, io glielo dico chiaramente 
andate, trovatelo...Enzo gli dice a Biagio di prendere 
l'appuntamento per portarlo là..... dove deve portarlo, scendono,  e 
gli dico Pietro BRANCATISANO.... voi, chi ve lo ha formato il 
Locale a voi?, sotto quale direzione camminate 
voi...dice...u'RAMPINO non ha nessuna autorizzazione e non 
ha...qua rispondiamo noi e non vi permettete e prendete gli 
uomini che erano a Pavia ah...gli uomini che era a Pavia se ne 
vanno con Franco BERTUCCA, così si fa compare... compà, 
diciamoci tutto a CHIARELLA, ma quando vede una cosa.... 
quand'eravamo giovanotti ....(inc.)... stavolta ...(inc.).... a Paderno 
Dugnano.....(inc.).... con CHIARELLA......... 

 
La vicenda era oggetto di commento anche da parte di MANDALARI nella 
conversazione di cui al prog. nr. 57  intercorsa tra lo stesso MANDALARI e 
LAMARMORE Antonino, MASTRO GENERALE della LOMBARDIA. Un più 
attento riascolto della predetta conversazione ambientale ha permesso di stabilire con 
estrema chiarezza che Franco al quale fanno riferimento  MANDALARI Vincenzo e 
LAMARMORE Antonino è BERTUCCA Francesco, così come indicato dallo stesso 
LAMARMORE nel punto in cui lo diceva testualmente. Nel corso della predetta 
conversazione, MANDALARI Vincenzo,  con riferimento ad un incontro avuto nei 
giorni precedenti con NOVELLA Carmelo, si diceva contrariato alla richiesta di 
questi  di convocare davanti a lui  BRANCATISANO Pietro e SCRIVA Biagio per 
contestare loro la creazione del locale di Voghera; MANDALARI  affermava che 
non era sua intenzione litigare con nessuno e diceva:”…vai e trovateli…ma poi io 
non capisco che mi viene a chiamare ed a dirmi di andare a chiamarglieli.... ma 
perchè non và lui a chiamarseli?  mi devo litigare io per gli altri?.”; LAMARMORE 
condivideva il suo punto di vista rispondendo “quello che dico io..... ma Nunzio che 
si prende certe brighe...(inc)…”, volendo chiaramente intendere che a richiamare i “ 
fuorusciti” dovrebbe provvedere direttamente BERTUCCA Francesco e che 
NOVELLA Carmelo non avrebbe dovuto prendersi quell’incombenza. 
MANDALARI diceva di aver incontrato il compare Franco  il sabato precedente ad 
un matrimonio,  quello tenutosi in data 7.06.2008 presso il ristorante nel Comune di 
Cressa (NO) tra MURANO Anna ed ELIA Francesco, e che in quella circostanza 
aveva già affrontato la questione e che gli aveva riferito, che per quanto a sua 
conoscenza, GATTELLARI Giovanni e BRANCATISANO Pietro non sono organici 
al locale di Voghera ma a quello di Bresso: “…guardate che  Giovanni...Gianni 
CARTELLA (GATTELLARI Giovanni)  e Pietro BRANCATISANO  uno fà il capo do 
società a Bresso (MI) lì in  mezzo agli Oppidesi , non a Bresso, agli Oppidesi ed un 
altro fà il contabile  sempre a Bresso, quindi non solo a Voghera , a parte che gli 
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domandai io  e gli dissi io... si hanno iniziato a Voghera  si ve lo confermo ma è già 
un due anni che loro non ci sono più a meno che non ci sono altri"  dice...(inc.)... no, 
se non si (inc.)....compari Enzo perchè  erano con noi a Pavia (PV) ora dice che 
sono là ....ho capito, ma io altri non li conosco , questi due nomi che conosco  ve lo 
posso confermare  in prima persona che a Voghera non ci sono perchè loro sono con 
Vincenzo CAMMARERI e (inc.).....Vincenzo CAMMARERI ....dove vado qua? (inteso 
indicazioni stradali)......lui neanche la sapeva........”. 
 Alla domanda di MANDALARI Vincenzo circa il perido in cui aveva appreso  la 
notizia dell’ appartenenza di GATTELLARI e di BRANCATISANO al locale di 
Voghera,  BERTUCCA Francesco gli aveva risposto che risaliva a quattro o cinque 
anni prima dicendo testualmente:: “…dice si compari Enzo, perchè passa così e 
così... ma voi  a quando siete fermo con questo discorso compari Franco?  e il 
discorso è come dissi io, disse veramente compari Enzo vi dico la verità, sono fermo 
a  quattro o cinque anni fà ......”.  
La conversazione tra LAMARMORE e MANDALARI proseguiva e i due 
attribuivano la causa dell’allontanamento degli affiliati dalla locale di Pavia verso 
quella di Voghera all’incapacità gestionale di BERTUCCA Francesco il quale, a 
causa del  suo comportamento, si era scontrato sia con  NERI Giuseppe Antonio, che 
con gli altri membri della locale di Pavia, sino a giungere al punto di rottura, tanto da  
restare in organico solo lui, il figlio e PIZZATA, ovvero Salvatore PIZZATA: 
Progr. n. 57 delle ore 21.58.07 del 10.06.2008 
MANDALARI: della "Locale di Bresso"  o ...(inc.).... si sono visti pure quest'altri 

..... però Vincenzo (CAMMARERI Vincenzo) è più educato di 
CHIARELLA (CHIARELLA Leonardo Antonino)..... Vincenzo 
non grida  

LAMARMORE
: 

no, compare Vincenzo  

MANDALARI: ora gli dico a Rocco.... Rocco andiamocene che andiamo 
domenica mattina, perché poi il fatto di Pietro 
BRANCATISANO  gliel'ho ceduto io a  Franco BERTUIA , 
che sabato era al matrimonio era ..... 

LAMARMORE
: 

si 

MANDALARI: si.....penso (inc.)..... che ti ho presentato Emilio........ 
LAMARMORE
2: 

..(inc.).... 

MANDALARI: dritto? 
LAMARMORE
: 

si 

MANDALARI: fermati amico........compari Franco .......... disse compari Frà  mi 
disse compari Nunzio , dice si compari Enzo, perchè passa così e 
così... ma voi  a quando siete fermo con questo discorso compari 
Franco?  e il discorso è come dissi io, disse veramente compari 
Enzo vi dico la verità, sono fermo a  quattro o cinque anni fà ...... 
dove vado a destra o sinistra? 

LAMARMORE
: 

....(inc.).... 

MANDALARI: tutta la rotonda faccio.....! 
LAMARMORE
: 

..........(inc.)...... 
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MANDALARI: si infatti .... gli dissi io...."guardate che  Giovanni...Gianni 
CARTELLA (GATTELLARI Giovanni)  e Pietro 
BRANCATISANO  uno fà il capo do società a Bresso (MI) lì in  
mezzo agli Oppidesi , non a Bresso, agli Oppidesi ed un altro fà 
il contabile  sempre a Bresso, quindi non solo a Voghera , a parte 
che gli domandai io  e gli dissi io... si hanno iniziato a Voghera  
si ve lo confermo ma è già un due anni che loro non ci sono più a 
meno che non ci sono altri"  dice...(inc.)... no, se non si 
(inc.)....compari Enzo perchè  erano con noi a Pavia (PV) ora 
dice che sono là ....ho capito, ma io altri non li conosco , questi 
due nomi che conosco  ve lo posso confermare  in prima persona 
che a Voghera non ci sono perchè loro sono con Vincenzo 
CAMMARERI e (inc.).....Vincenzo CAMMARERI ....dove 
vado qua? (inteso indicazioni stradali)......lui neanche la 
sapeva........  

LAMARMORE
: 

lui neanche lo sapeva.... se dormiva pure lui compari Enzo..... 
dai è inutile che ci nascondiamo pure  quest'altro qua... dai!  non 
hanno più  nessuno là , restò  lui da solo  con il figlio ....(inc.).... 

MANDALARI: no... lui suo figlio e quell'altro che sempre camminava con lui 
là.........  

LAMARMORE
: 

quel vecchio........ 

MANDALARI: quel vecchio là.... ma lo conoscete pure voi.... 
LAMARMORE
: 

lui e coso........PIZZATA 

MANDALARI: PIZZATA,  PIZZATA bravo.... 
LAMARMORE
: 

Saro PIZZATA comunque si comportò sempre  diciamo 

MANDALARI: si si, e camminava sempre con lui 
LAMARMORE
: 

camminava sempre con lui, ma tutto il resto che ...(inc.)... se 
ne andarono tutti ........(inc..).......se ne andarono 
perché…(inc)…che non faccia tanto BERTUCCA…perché 
BERTUCCA…. 

MANDALARI: perchè non andavano d’accordo lui e ....  
LAMARMORE
: 

non andava d’accordo con PINO NERI 

MANDALARI: con PINO...... PINO NERI  
LAMARMORE
: 

non andava d’accordo con  nessuno (inc.)....sempre 
...(inc.).....ora scende in campo (inc.).... e dice… gli uomini di 
qua di Pavia se ne sono andati a Voghera, …e che  vuoi che 
se ne sono andati e Voghera… è colpa di chi?   

MANDALARI: …vai e trovateli…ma poi io non capisco che mi viene a 
chiamare  ed a dirmi di andare a chiamarglieli.... ma perchè non 
và lui a chiamarseli?  mi devo litigare io per gli altri?  

LAMARMORE
: 

quello che dico io..... ma Nunzio che si prende certe 
brighe...(inc)… 

 
 
La figura di BERTUCCA, come si è detto, veniva presa in considerazione solo dopo 
che NERI Giuseppe veniva designato dalle cosche calabresi  come  loro emissario 
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per trovare un accordo con le locali lombarde sulla riorganizzazione della 
LOMBARDIA. Era naturale che dopo che le attenzioni investigative si erano 
concentrate sulla realtà di Pavia emergesse lo stretto contatto NERI/ BERTUCCA, 
indicato nelle conversazioni che si sono citate come il capo del locale di Pavia. 
BERTUCCA è considerato uno degli “ anziani” delle LOMBARDIA, al punto che 
MANDALARI ipotizza addirittura che possa essere desiganto lui come nuovo capo. 
In particolare, il 6 settembre, PANETTA, MANDALARI e LUCA’ di ritorno da 
PAVIA dopo essersi incontrati con NERI, continuano nelle loro conversazioni 
registrate all’interno dell’autovettura RANGE Rover a fornire utili elementi sul ruolo 
di NERI. Nel parlare infatti del notevole spessore di NERI, PANETTA, oltre a 
ricordare che è tra i fondatori della LOMBARDIA, afferma: “mi ricordo che il 
locale di Cormano lo ha aperto lui”. MANDALARI continua ancora dicendo di 
apprezzare il fatto che adesso vi sia NERI, persona che conosce bene le regole che 
governano la ‘ndrangheta e si dice disposto ad accettare la sua figura come nuovo 
capo; poi aggiunge che però il proposto potrebbe essere Franco BERTUCCA, che 
però in LOMBARDIA “ non è nessuno”: 
 
progressivo n.52 delle ore 12:21:30 del 06/09/2009 
LUCÀ "  inc   " 
MANDALARI "  ..inc..Ve lo dico io per conferma,  so già tutto, lo hanno già 

chiamato non vi preoccupate....Comunque la parola giusta è 
quella che gli ho detto io: Il nome, è inutile che ci giriamo 
intorno, il nome deve essere Pino NERI, (Mandalari fa 
riferimento a  NERI Giuseppe come l'unica persona ad avere 
le carte in regola per fare il capo della lombardia ) 
PANETTA! non può essere nè PANETTA nè LUCA'.." 

PANETTA " Nè  ..inc..  " 
MANDALARI " Sapete perchè? Perchè io sostengo a Pino NERI, nel fatto di 

dire che nel 1980 Pino NERI è stato il promotore della 
lombardia, insieme a Nunzio NOVELLA (ndr NOVELLA 
Carmelo) ed insieme ad altri, oggi è l'unico che è rimasto, ed 
è l'unico che può riprendere in mano il discorso!      " 

PANETTA "  Certo!  " 
MANDALARI “Io lo sostengo questo PANETTA, lo sostengo con forza 

anche. Non so se rendo l’idea?!  
PANETTA " No no ma è giusto!   " 
MANDALARI " ..Gli spetta a lui!! Lui come potrebbe essere anche Franco... 

Franco PERTUCA, ma Franco PERTUCA non è nessuno 
parliamo chiaro, qua ..inc..dietro di lui sono fatti suoi lui già 
lo sa. " 

 
Altro elemento che mette in evidenza la figura di BERTUCCA Francesco si desume 
anche dal contenuto delle conversazioni ambientali contraddistinte dal nr. 15 e 17, 
intercettate a bordo dell’autovettura Suzuki Swift ed intercorse tra  NERI Giuseppe 
Antonio e DE MASI Giorgio . Nel corso della conversazione nr. 15 delle ore 08.42 
del giorno 21.09.2009, NERI Giuseppe Antonio transitando in zona Borgarello di 
Pavia, rivolgendosi al suo accompagnatore DE MASI Giorgio diceva testualmente: 
“…Borgarello! Qua ci sono pure tanti paesani, Franco BERTUCCA non lo 
conoscete? Volevo che voi…inc..”, lasciando chiaramente intendere che sarebbe sua 
intenzione farglielo conoscere. Alle successive ore 11.25  NERI Giuseppe Antonio  
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esprimeva ancora la volontà di presentargli “Franco”; alla domanda di DE MASI su 
quanti anni avesse e da dove provenisse, NERI risponde che Franco ha 55-56 anni, 
che è di Careri; aggiungeva che Franco è solito recarsi in Calabria e incontrarsi con 
Petru  " ‘U QUAGGHIA" (inteso COMMISSO Pietro) . NERI afferma che sono 
molto amici, che ha la dote del PADRINO e continua la conversazione dicendo che  
non ha ancora provveduto ad aggiornarlo dei fatti della Calabria, facendo 
probabilmente riferimento  alla nomina delle nuove cariche , ratificate a Polsi ai 
primi di settembre. 
 
Progr. n. 17 delle ore 11.25 del 21.09.2009, 
NERI  sì lo so...ma non è che ..ma intanto ... vabbè non andiamo in 

nessun posto, o andiamo li da noi...inc.. da tutte i posti…inc.. no 
se c’è Franco (si riferisce a BERTUCCA ndr) ve lo presento che 
siamo là vicino... gli telefono.. e quello là va bene ce l’ho vicino e 
ve lo presento anche perché io dico la verità..... 

DE MASI  e di dov'è questo? 
NERI  di Careri...inc... 
DE MASI  di Careri? ... ma lo conosco di sicuro... comunque... di vedere 

l'ho visto...in qualche modo ci siamo conosciuti..inc.. 
NERI  Francamente, ancora non l'ho aggiornato dei fatti di là sotto 

(inteso della Calabria ndr)... 
DE MASI  o lo conosco come ...sentito nominare..o lo conosco di persona... 
NERI E’ un amico di mille …. 
DE MASI ….è uno che conosco sicuramente... 
NERI ... va sempre a trovare a compare PETRU (Pietro)..." U 

QUAGGHIA" ( ndr. trattasi della famiglia COMMISSO perché 
questo è il soprannome della stessa secondo quanto ha accertato 
la sent. del G.Istr. Tribuane di Locri deln.1340/88, emessa il 
6.1.1991)...lì sotto...... 

DE MASI Si? 
NERI …Con me siamo assai amici, perché ha il padrino… 
DE MASI  Di che anni va grosso modo?  
NERI  Eh? 
DE MASI  quanti anni ha questo? 
NERI  eee...55...56... 
DE MASI  si, si.. 
NERI  sìììì...inc... 
  tratto incomprensibile perché i due parlano a bassa voce... 

 
NERI ..Eh vabbè ho fatto il patteggiamento, mi hanno obbligato il 

patteggiamento, ma lui si sta per fatti suoi non è che…a 
ecco..inc..(aziona il segnalatore acustico del veicolo)…inc.. questo di 
Careri pure,  poi c'è ROMEO...Totarello ROMEO (corregge il nome 
ndr) Angelo...Angelo ROMEO...che è amico intimo di (il nome è 
incomprensibile poiché pronunciato a bassa voce) eh poi ci sono dei 
BELLORDA... c’è qualcuno di…c’è il genero di la buonanima di 
Cola OPPEDISANO..  

DE MASI  ..inc.. 
NERI Ma tutti prevalentemente..una volta c'era un gruppo di San Martino 

là...i nipoti della buonanima di MELO CORE, ve lo ricordate? Quello 
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che una volta era a Bolzano? 
DE MASI  sì sì... 
NERI ... poi ne abbiamo.inc..dove vado di qua? Penso di qua…di qua a 

destra.. (si riferisce alla strada) …Claudio URSINO, paesano 
vostro,sapete,quello che fa pavimenti ..inc.. cose... PEPPU LENTINI 

DE MASI  ma è quello che sta a Milano sempre? (inteso se fa parte della locale 
di Milano) 

NERI  no no no...inc ( tratto disturbato) era a Milano...inc..vanno in giro 
qua con ...inc...NELLO SANTOVITU...poi la buonanima di ‘Ntoni 
RAMPINO con ‘Ntoni CARTELLA (ndr GATTELLARI Antonio) 
(ride) eh no eravamo tutti qua vicino, quando venni la prima volta a 
Pavia io... nel '77...inc....e di MICO BARRINO.  

DE MASI  volete che aspetto a N'TONI (Antonio)?... 
NERI  N'TONI (Antonio) è nel capannone... vicino al capannone... ora lo 

chiamo... ci mettiamo sulla strada... inc... 
DE MASI tratto inconprensibile per l'eccessivo rumore causato dai finestrini 

aperti... 
 

 
Di notevole importanza  risulta essere l’incontro tra LONGO Bruno e BERTUCCA 
Francesco avvenuto in data 11.12.2009 presso il mobilificio M.B. Arredano di 
Molluso Maria di Corsico. Nella circostanza, BERTUCCA chiedeva prima 
telefonicamente  a LONGO Bruno se avesse a portata di mano il numero di telefono 
del “compare Pasquale” ovvero ZAPPIA Pasquale. LONGO rispondeva che 
comunque glielo avrebbe consegnato personalmente, chiedendo cosi, di attenderlo 
presso il suo negozio . Si ricorda ancora una volta che  ZAPPIA Pasquale dal 
31.10.2009 aveva assunto la carica di “mastro generale” della Lombardia. 
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IL LOCALE DI CORSICO 
 
Secondo le dichiarazioni del collaboratore MORABITO Saverio nell’area del sud-
ovest milanese era presente a far tempo degli anni 70 il locale di “Buccinasco”, i cui 
principali esponenti erano tutti originari di Platì. Data la contiguità territoriale dei 
comuni di Buccinasco, Corsico, Assago e Cesano Boscone gli affiliati alla locale di 
Buccinasco controllavano tutta l’aera del sud-ovest milanese. A seguito dell’indagine 
“Nord – Sud” i principali esponenti, ci si riferisce ai SERGI e ai PAPALIA, hanno 
riportato severissime condanne e ciò ha evidentemente determinato la chiusura del 
locale.  Secondo le dichiarazioni di MORABITO, capo bastone di Buccinasco era 
all’epoca LONGO Bruno.  
Le attuali risultanze investigative danno atto della presenza nell’area menzionata del 
locale di Corsico il cui rappresentante è appunto LONGO Bruno. Sono stati 
individuati alcuni degli affiliati, due dei quali, ZAPPIA Pasquale e MOLLUSO 
Giosofatto erano già stati marginalmente coinvolti nelle vecchie indagini giudiziarie. 
Il territorio in questione è comunque stato oggetto, soprattutto in tempi recenti, di 
interessi investigativi che hanno portato alla contestazione del reato di cui all’articolo 
416 bis nei confronti di appartenenti alla famiglia BARBARO e degli eredi dei 
PAPALIA (vds atti relativi ai procedimenti penali nr. 30500/04 e 41849/07). La 
pressione investigativa ha fatto si che gli attuali affiliati al locale di Corsico si siano 
tenuti un pò in disparte rispetto al contesto ‘ndranghetistico degli altri locali 
lombardi; ciònondimeno, come già si è riferito ripetutamente, il neo eletto Mastro 
Generale della Lombardia è proprio un affiliato di Corsico.  
Nel corso delle presente indagine è emerso che i luoghi di riferimento per gli affiliati 
anche delle altre locali sono rappresentati dalla sede del  mobilificio gestito da 
LONGO Bruno e dal bar  Piccolo Lord di COMMISSO Domenico Sandro.  
Per la prima volta si ha contezza delle presenza di un locale di ‘ndrangheta 
denominato locale di Corsico dall’ascolto di una conversazione registrata a bordo 
dell’auto di MANDALARI il 4 marzo 2008 nel corso della quale MANDALARI e 
PANETTA …omissis…“c'è Corsico, mandò la 'mbasciata che per il momento loro 
non si muovono”…omissis…; i due uomini continuano il discorso parlando di una 
non meglio precisata carica in seno alla Lombardia, la carica che LONGO Bruno 
passo al defunto BARBARO Pasquale classe 61, e che ora, a seguito della morte di 
questi, è vacante, ma che di diritto spetterebbe a Corsico. (vds ambientale nr. 84) 
Qualche giorno dopo, il 6 marzo 2008, MANDALARI Vincenzo e PANETTA Pietro 
Francesco parlando di NOVELLA Carmelo e della partecipazione dei vari locali 
aderenti alla Lombardia ad un summit tenutosi la sera prima, dicono che “di Corsico” 
non c’era nessuno, ribadendo quindi l’esistenza del locale e la sua appartenenza alla 
Lombardia (vds. progressivo 115) 
La realtà territoriale di Corsico Buccinasco si caratterizza della presenza di numerosi 
padroncini calabresi, titolari di ditte di movimento terra, uno dei quali è sicuramente 
MOLLUSO Giosofatto, il cui figlio è titolare della M.G. Lavori stradali Srl. 
Nell’ambientale menzionata MANDALARI commenta la circostanza che i rapporti 
con Corsico li tiene NOVELLA Vincenzo Alessio per quanto riguarda “i cazzi del 
lavoro”. E’ pertanto evidente che uno degli interessi comuni tra gli affiliati di 
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Corsico e gli altri appartenenti alla Lombardia è rappresentato dalla necessità di 
garantire il monopolio dell’attività di movimento terra in capo ai padroncini 
calabresi.  
Come si è detto, i rappresentati di Corsico, raramente partecipano ai summit per le 
ragioni già sopra evidenziate e che sono comunque spigate da PANETTA Pietro 
Francesco nel corso di una conversazione con MANDALARI Vincenzo:  
 
Progressivo 1953 del 27.10.2008 autovettura MANDALARI  
 
…omissis.. 
Alla posizione 14:37 PANETTA dice che anche BRUNO (ndr: LONGO Bruno) non si 
vuole prendere responsabilità anche perchè come dice pure LAVORATA, LONGO 
non ha bisogno di nessuno perché le sue strade ce l'ha  le sue conoscenze ce l'ha va 
personalmente dove deve andare e ti saluto. quando gli parlano del locale di Corsico 
dice: “LO SAPETE IL LOCALE DI CORSICO COME E' COMBINATO, DOVE 
DOBBIAMO ANDARE A PORTARE PROBLEMI QUA E LA', VENGO IO (ndr: 
inteso LONGO Bruno) MAGARI CI INCONTRIAMO, SE C'E' QUALCOSA ME 
LA DITE O VE LA DICO, SENNO' NON MI CHIAMATE.” CON BRUNO 
QUESTA E' LA SITUAZIONE. 
…omissis… 
 
Effettivamente è risaputo che il locale di Corsico è “combinato male”, nel senso che 
tra i vari affiliati è circolata la voce che: “gli hanno trovato le cimici nelle case.....!”, 
è ciò che dice MANDALARI a PANETTA nel mese di marzo 2008. (Progressivo 
115 del 06.03.2008 ambientale MANDALARI), “hanno problemi di legge”, 
MANDALARI  lo dice a LAMARMORE Antonino nel mese di giugno 2008 
(Progressivo 126 del 14.06.2008 ambientale MANDALARI).  
Questo non significa però che il locale di Corsico sia “fermo” o non sia “attivo”, 
perché benchè i suoi affiliati non partecipino ai summit  non hanno reciso il legame 
nè con la Lombardia, nè tantomeno con la Calabria. Anzi, come ha giustamente 
affermato PANETTA Pietro Francesco nel corso della conversazione che abbiamo 
riportato sopra: …omissis…“LONGO non ha bisogno di nessuno perché le sue strade 
ce l'ha  le sue conoscenze ce l'ha va personalmente dove deve andare e ti 
saluto”…omissis… 
 
In effetti LONGO Bruno , per l’età, per i lunghi anni di appartenenza alla 
‘ndrangheta, per le doti, le amicizie e per la carica che possiede è all’altezza di 
recarsi personalmente sia in Calabria dai massimi esponenti delle famiglie di  ‘ 
ndrangheta, che dal reggente della Lombardia NOVELLA Carmelo detto “Nunzio”. 
Lo dice PANETTA Pietro Francesco nel corso di questa conversazione con 
MANDALARI Vincenzo, quando afferma: …omissis…“Qualche volta vedete come 
fa compare Bruno, và la (da “compare Nunzio” n.d.r.”) con la moglie, va a trovarlo 
come compare, gli dice quattro parole e  poi stanno mesi e mesi senza più 
vedersi”…omissis… (progr. 585 del 16.04.2008). 
 
Il 2 Maggio 2008 LONGO Bruno in effetti si reca a colloquio unitamente a 
“Compare Franco” da NOVELLA Carmelo a San Vittore Olona. Per stabilire 
l’appuntamento usano una cautela estrema utilizzando come ambasciatore del locale 
di Corsico MOLLUSO Giosofatto, che prende accordi con il figlio di NOVELLA 
Carmelo. Le conversazioni tra questi ultimi relative all’incontro sono estremamente 
criptiche e la particolare accortezza utilizzata può trovare giustificazione solo se 
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l’incontro sia finalizzato a trattare delicati temi di ‘ndrangheta.  Si sottolinea ancora 
una volta che gli affiliati al locale di Corsico hanno conoscenza evidentemente delle 
attività investigative che riguardano la loro zona e quindi fanno un uso decisamente 
limitato del mezzo telefonico prospettando di essere oggetto di intercettazioni.  
 
Benché “per i problemi di legge”, il locale di Corsico preferisca non esporsi troppo e 
quindi non mostrarsi insieme agli altri rappresentanti dei locali aderenti alla 
Lombardia ai summit, non è fermo. Anzi i giovanotti “stanno camminando bene”, 
“camminano nel giusto”; è ciò che ha detto LONGO Bruno a NOVELLA Carmelo 
quando si sono incontrati a Buccinasco (MI) in occasione del funerale del figlio di 
GATTELLARI Antonio il 23.04.2008. Si riporta di seguito lo stralcio della 
trascrizione della conversazione ambientale intercorsa tra NOVELLA Carmelo e 
MINASI Saverio, di ritorno dal funerale in questione, da cui è tratta la frase sopra 
citata: 
 
Progressivo 1708 del 23.04.2008 autovettura MINASI 
 
NOVELLA:  ....(inc.)... devono fare una statua ogni paese....(pausa) compari 

Bruno (LONGO Bruno n.d.r.)  è forte, dice: "comparuzzo, quello 
che fate voi.... ben fatto"..... 

MINASI:  ...(inc.)....non viene 
NOVELLA:  no,  mi aveva detto che veniva ieri  
MINASI:  ah.... 
NOVELLA:  disse: "compari Nunzio, vedo che i giovanotti stanno camminando 

bene, sono contento e mi camminano i giovanotti che è giusto.... che 
mi camminano nel giusto"   tutto ..(inc.)... dicendo, andiamo piano, 
andiamo , corri..... 

MINASI: è così deve essere! 
NOVELLA:   compari Bruno: " non (inc.)....fino a qua la cosa.........." ...... 

andiamo di là....(direzione della vettura) 
MINASI:  perchè che di qua è! ... si si si.... 
NOVELLA:   gli dissi io, mi disse: "...compari Nunzio voi ci portaste a tutti per 

Milano, non dobbiamo far sapere niente a nessuno".....  
MINASI:  cos'ì dev'essere!  

…omissis… 
 
La centralità del locale di Corsico rispetto alle altre locali lombarde è dimostrata 
anche dalle visite eccellenti che ricevono i suoi affiliati. Ci si riferisce in particolare 
all’incontro tra COMMISSO Giuseppe, detto “U Mastro” e LONGO Bruno presso il 
mobilificio di quest’ultimo e alla circostanza che anche altri esponenti di spicco della 
‘ndrangheta calabrese quali GATTELLARI Antonio e BRUZZESE, nella occasioni 
in cui salgono al nord, abbiano come punto di riferimento l’esercizio pubblico di 
COMMISSO Domenico Sandro.  
In particolare, è stato documentato che il 25 e 26 febbraio 2009, mentre BRUZZESE 
si trovava al nord, ha utilizzato per comunicare con gli affiliati di Cormano il 
telefono cellulare di COMMISSO Domenico Sandro, che tra l’altro lo ha 
accompagnato in giro per Milano – Corsico con la propria auto. Inoltre il giorno 26, 
presso il “Piccolo Lord” si sono riuniti: BRUZZESE Carmelo, PANETTA Pietro 
Francesco, LAVORATA Vincenzo,  MAGNOLI Cosimo Raffaele, MALGERI 
Roberto, presente ovviamente anche COMMISSO Domenico Sandro. In 
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quell’occasione BRUZZESE Carmelo e LAVORATA Vincenzo si allontanavaono 
dal bar per far visita a LONGO Bruno presso il suo negozio di mobili, poco distante, 
per poi  tornare al bar di COMMISSO. 
   
Anche GATTELLARI Antonio in due circostanze, accompagnato dall’anziano 
affiliato di Bresso, ZINGHINI Saverio, ha usufruito del “Piccolo Lord” di Corsico, 
messo a disposizione dal solerte COMMISSO Domenico Sandro, incontrandosi con i 
vertici del locale di Cormano, PANETTA Pietro Francesco, LAVORATA Vincenzo 
e MAGNOLI Cosimo. Si tratta degli incontri avvenuti il 19.02.2009 ed il 
12.02.2009. 
Quanto alla mutua assistenza tra gli affiliati si cita a titolo di esempio l’aiuto che 
viene prestato a NOVELLA Vincenzo Alessio che , a seguito del sequestro dei beni 
che ha colpito lui e il padre., si trova nella necessità di dover far lavorare i propri 
automezzi per non far fallire la società di famiglia, TRANS VEN S.R.L.; gli viene in 
aiuto MOLLUSO Giosofatto detto “Gesu” che nel mondo degli autotrasporti e del 
movimento terra lavora da anni ed ha gli agganci e le conoscenze giuste per far 
lavorare anche i camion di NOVELLA, nonostante il periodo di crisi. 
La parola d’ordine di LONGO Bruno, nella sua gestione del locale, è senza dubbio 
segretezza e riserbo. MANDALARI Vincenzo dice bene a proposito di LONGO 
Bruno quando afferma: …omissis…“e li protegge compari Nunzio (NOVELLA 
Carmelo n.d.r.), non vuole prendere impicci Corsico ....compari Nino, Corsico mette 
in atto quella famosa regola "la meglio parola è quella che non si dice"…omissis…; 
ma lo stesso NOVELLA Carmelo in una conversazione con MINASI Saverio, riporta 
una frase che lo stesso LONGO Bruno gli aveva detto quando si incontrarono in 
occasione del funerale del figlio di GATTELLARI Antonio a Buccinasco il 
23.04.2008:   …omissis…” mi disse: "...compari Nunzio voi ci portaste a tutti per 
Milano, non dobbiamo far sapere niente a nessuno” omissis…” (vds. progressivo 
1708 del 23.04.2008 ambientale MINAS) 
 
Per tutto il periodo d’indagine LONGO Bruno ha adottato tutte le strategie possibili 
per eludere eventuali attività tecniche attivate nei suoi confronti ed ogni qualvolta 
che  ha avuto necessità di incontrare o comunicare con altri affiliati lo ha fatto alla 
vecchia maniera, tramite “ambasciatori”, o recandosi personalmente con la propria 
auto, o con quella della moglie, e avendo cura di spegnere il telefono cellulare, o 
facendosi “prelevare” da terze persone. Solo raramente ha fatto ricorso al telefono 
per richiedere a qualcuno di raggiungerlo presso il negozio a Corsico o la propria 
abitazione. 
 
Nel corso della presente attività d’indagine è stato rilevato che il locale di Corsico, 
forse più degli altri, probabilmente perché “figlio” di Platì (paese d’ origine di una 
delle famiglie più antiche della ‘ndrangheta, quella dei “BARABRO U CASTANU”), 
si attiene a tutte una serie di regole  tramandate di generazione in generazione. 
 Sono norme che disciplinano sia rituali tipici della ‘ndrangheta , come ad esempio la 
creazione di un nuovo locale, l’assegnazione di una nuova carica tramite la “richiesta 
del Banco Nuovo”, o la concessione di una dote ad un affiliato, che regolano il 
comportamento degli affiliati in varie situazioni della vita pubblica e privata. 
Quindi non sono solo regole che stabiliscono vincoli comportamentali tra i vari 
affiliati,  ma anche regole che in manifestazioni pubbliche della vita privata, quali 
sono ad esempio i matrimoni, impongono un’etichetta. 
In alcuni casi sono state riscontrate alcune diversità a seconda della provenienza 
degli affiliati, come se fossero stati apportati degli adattamenti locali alle norme 
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principali; specialmente per quanto riguarda Platì, come evidenzieremo in alcuni 
esempi.  
Di seguito illustreremo come il locale di Corsico rispetti l’ortodossia 
‘ndranghetistica. 
È stato documentato che LONGO Bruno in occasione del matrimonio di uno dei figli 
di PAPALIA Antonio abbia distribuito gli inviti ai rappresentanti dei locali aderenti 
alla Lombardia (il 26.03.2008 l’ha consegnato a BARRANCA Armando, il 27 si è 
recato a Pavia insieme a BARRANCA Cosimo verosimilmente per consegnarlo a 
NERI Giuseppe Antonio, il 28.03.2009 ha consegnato a PANETTA Pietro Francesco 
quelli per PANETTA, MANDALARI Vincenzo e LAMARMORE Antonino, ed a 
NOVELLA Vincenzo Alessio). Lo si è appreso dall’ascolto di una conversazione 
intercorsa tra MANDALARI Vincenzo e PANETTA Pietro Francesco il quale ha 
ricevuto personalmente da LONGO Bruno le buste il 28.03.2009 presso il bar 
“Piccolo  Lord” di COMMISSO Domenico Sandro .  
In questo caso la regola vuole che il capo locale distribuisca l’invito agli altri capo 
locale e, nel caso di Corsico ( Platì) che vengano distribuite due buste: una personale 
e una per il locale. (vds ambientale 2898 del 29.03.2009 autovettura MANDALARI) 
   
Un altro momento in cui è manifesto che il locale di Corsico è un’associazione 
criminale che  rispetta le regole e gli usi di ‘ndrangheta è quando LONGO Bruno, 
dovendo concedere a COMMISSO Domenico Sandro, organico al locale di Corsico, 
ma nativo di Grotteria, una dote superiore, non procede in autonomia all’interno del 
proprio locale, ma informa della sua intenzione PANETTA Pietro Francesco, capo 
del locale di Cormano e nativo di Grotteria, e lo interpella sulla dote da concedere in 
modo di non andare in contrasto con il locale madre di Grotteria. 
 
A dimostrazione di quanto affermato riportiamo lo stralcio della conversazione 
intercorsa tra PANETTA Pietro Francesco e MANDALARI Vincenzo dalla quale si 
appreso quanto sopra affermato: 
 
Progressivo 3659 del 21.06.2009 autovettura MANDALARI 
 
…omissis… 
PANETTA: A me, ve lo dico a voi, mi hanno chiamato a Corsico, che resti tra 

di noi però eh, sapete che non voglio, non parlatene con Rocco 
(ASCONE n.d.r.) con nessuno. Mi ha chiamato compare Bruno 
(ndr LONGO Bruno) compare Pasquale (ndr ZAPPIA Pasquale) 
mi hanno detto: compare PANETTA vedi che gli diamo il quartino 
(n.d.r. dote)  al vostro paesano, Sandro (n.d.r. COMMISSO 
Domenico Sandro)... 

MANDALARI: Quello del bar? 
PANETTA: ..Quello del bar, sale compare Carmelo (n.d.r. BRUZZESE 

Carmelo)  
MANDALARI: Sandro COMMISSO? 
PANETTA: Sandro COMMISSO...così così e così, ha detto: (si riferisce alle 

parole di LONGO Bruno) “ma come carica”, dice: ”a chi gli 
dobbiamo dare?” Gli ho detto: “compare Bruno, a chi gliela 
dobbiamo dare, ma meglio di voi..” gli ho detto: “c'è bisogno che 
ve lo dica io?”, io gli ho detto che nella ionica so che ce l'ha 
BARBARO gli ho detto poi lasciate stare che dopo l'hanno girata 
tanto che hanno detto che ..inc..gli ho detto, io so che....e noi 



1794 
 

quella gli diamo, della ionica....noi gli diamo quella, dice sono tre, 
noi gli diamo quella là, dopo quando sarà ad agosto che 
scendiamo là sotto e vediamo se dobbiamo aggiornarla, altre due, 
dal centro e della Piana gliele aggiorniamo, però 
momentaneamente gli diamo quella là! 

MANDALARI Certo! 
PANETTA Dategliela! 
MANDALARI Infatti per quello vi dico. 
PANETTA Poi mi hanno detto, compare Bruno (LONGO Bruno n.d.r.) mi 

ha detto: “come dobbiamo fare dei locali qua là?”, gli ho detto: 
“compare Bruno lo sapete come ragiono adesso”, ha detto: “lo 
so me l'hanno detto che ..ci siamo visti pure con compare Pino 
(ndr NERI Giuseppe Antonio) che ha parlato là sotto, so com'è 
la situazione qua e là e gli diamo..inc.. non fate in questo modo 
nè nell'altro, fate come vi sentite”.  
Dice: “facciamo...fatelo tra di voi a me, vi ringrazio a voi che 
l'avete detto che è mio paesano…”. 

MANDALARI " Certo! " 
Panetta Che mi avete aggiornato che gli date questa cosa (ndr la dote) 

fate quello che ritenere di fare, e adesso sembra che 
gliela….(inc.) 

…omissis… 
 
Il prestigio del locale di Corsico è ovviamente accresciuto dalla nomina di ZAPPIA 
Pasquale quuale nuovo reggente della LOMBARDIA. 
A distanza di un giorno dell’importantissimo summit di Paderno Dugnano 
(31.10.2009) cioè il 2 novembre 2009 LONGO Bruno va a trovare COMMISSO 
Giuseppe detto il “Mastro”, presso il centro commerciale “I Portici” di Siderno, dove 
lo stesso gestisce la lavanderia “Ape Green”. La Polizia di Stato all’interno dei locali 
della lavanderia ha in atto delle intercettazioni ambientali nell’ambito del 
procedimento penale n. 1988/08 R.G.N.R., coordinato dalla D.D.A. di Reggio 
Calabria. I dialoghi che LONGO Bruno intrattiene con il “Mastro” risulteranno di 
notevole interesse i quanto i due parlano esclusivamente di questioni attinenti 
l’organizzazione della ‘ndrangheta nella sua massima espressione, sia a livello di 
“provincia” e sia a livello di “Lombardia”.  
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LONGO BRUNO 
 
LONGO Bruno, originario di Portigliola, località dell’interno sita tra Locri e 
Bovalino, è il capo del locale di Corsico. Tradizionalmente detto locale è composto 
da soggetti originari di Platì; si evidenzia in proposito che l’indagato ha comunque 
un legame forte con Platì avendo sposato MOLLUSO Maria, tra l’altro cugina di 
MOLLUSO Giosofatto. Unitamente alla moglie è titolare della società M.B. 
Arredano Snc e gestisce un mobilificio sito in Corsico, che è punto di riferimento per 
le visite di molti altri affiliati. La storia giudiziaria di LONGO Bruno è piuttosto 
singolare nel senso che tra la fine degli anni 70 e gli inizi degli anni 80 fu colpito da 
misure cautelari dell’A.G. di Milano e dell’A.G. di Locri per associazione a 
delinquere di stampo mafioso e perché coinvolto in due sequestri di persona a scopo 
di estorsione. In entrambi i procedimenti LONGO fu assolto per insufficienza di 
prove.  
Nei primi anni 90 alcuni collaboratori di giustizia lo indicarono come soggetto 
affiliato alla ‘ndrangheta ed in particolare come “capo bastone” di Buccinasco. Lo 
stesso MORABITO Saverio nell’ambito dell’indagine “Nord – Sud” ne parlò come 
persona “di grado elevato all’interno della ‘ndrangheta” vicina alla famiglia 
PAPALIA. Anche da queste vicende giudiziarie LONGO Bruno uscì indenne e 
risulta ad oggi praticamente incensurato. Nel corso della presente indagine sono 
emersi i suoi stretti legami con i maggiori rappresentanti della “Lombardia”, nonché 
con autorevoli esponenti delle locali calabresi quali, i più volte nominati BRUZZESE 
Carmelo, GATTELLARI Antonio, COMMISSO Giuseppe, AQUINO Nicola Rocco, 
tutti componenti della “Provincia”. Sono altresì saldissimi i suoi rapporti con le 
famiglie BARBARO e PELLE di Platì.  
LONGO Bruno ha ovviamente uno strettissimo legame con ZAPPIA Pasquale, con il 
quale si incontra quasi quotidianamente. Prova ne sia che in occasione del discorso 
inaugurale di ZAPPIA Pasquale, appena nominato nuovo reggente della Lombardia 
questi faccia riferimento a “compari Bruno” come suo strettissimo collaboratore e 
cioè quale “portatore e destinatario di ambasciate per conto del nuovo capo” (vds 
conversazione intercettata in data 31.10.2009 presso il centro Falcone e Borsellino di 
Paderno Dugnano).  
 
ZAPPIA: questa è una cosa che devo dire a voi……nel caso non ci sono io 

…..c’è compari Bruno (ndr. LONGO Bruno)…che lui…… 
MANDALARI: vi…… (inc.)…… giovanotti e dite: se non trovate a me, mi lasciate 

la “mbasciata” con Sandro (ndr. COMMISSO Domenico 
Sandro)……e lui me la lascia con Sandro… (inc.)…… va bene o 
no?  

 
Nella stessa occasione è stato intercettato un discorso tra TAGLIAVIA Giuffrido e 
SARCINA Pasquale Emilio e quest’ultimo ha definito LONGO “una persona 
stupenda” .  
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E’ lo stesso NOVELLA Carmelo nel corso di una conversazione con il solito 
MINASI che testimonia dell’autorevolezza di LONGO Bruno nel contesto 
‘ndranghetistico lombardo.  
La conversazione che segue (progressivo 1800 del 03.05.2008) è relativa ad un 
incontro avvenuto il giorno precedente tra NOVELLA Carmelo, MOLLUSO 
Giosofatto,” Franco di Pavia”, cioè BERTUCCA Francesco, e lo stesso LONGO 
Bruno. Oggetto dell’incontro erano una serie di lamentazioni espresse soprattutto da 
Franco nei confronti della gestione della lombardia ad opera di BARRANCA 
Cosimo nel periodo antecedente la scarcerazione di NOVELLA Carmelo.   
 
NOVELLA: O no compare SARO, lo sentite  il ragionamento che faccio fare io 

o no?...  
MINASI: Si...si...si,  però non ne fate tanti uno solo,...ognuno se lo mette 

nella testa... 
NOVELLA: uno deve ragionare tutte queste cose compare Nunzio... 
MINASI: No,  vuol dire...no tutte le volte ragionamenti...uno!...  
NOVELLA:  Ma compare SARO,  ancora non mi sono mai seduto io, eh... 
MINASI: Non so se mi spiego, ognuno di noi che si metta in testa quello che 

deve fare. 
NOVELLA: Io... 
MINASI: Gli si dice per una volte e per sempre cos'è!... 
NOVELLA: Quando vedo che...io glielo dico chiaro, quando vedo che un 

"locale" non vuole impegni, che non vuole che si prende impegni, 
che non aderisce agli impegni, figlioli la "Lombardia" lo lascia...  

MINASI: Eh...eh, è così si... basta, uno non ha tempo da perdere...  
NOVELLA:  Compare SARO, ma se noi onestamente compare SARO non ci 

ricordiamo...adesso noi che uomini siamo se non ci ricordiamo 
compare,  un uomo che ha lottato per noi qua assieme a noi per la  
Lombardia,  compare viene Natale e non arriva un pacchetto di 
sigarette, mi sapreste spiegare voi che... 

MINASI: Ma se non si ricordano di voi, volete che si ricordano di quelli... 
NOVELLA: Ma io gli faccio un discorso generale, ieri sera a compare 

FRANCO...mi disse com'è il discorso di Cosimo BARRANCA, 
(inc.) mi sono acchiappato (preso nel discorso) pure con compari 
Bruno (LONGO Bruno ndr.), perchè ho detto a compare Bruno 
non deve prendere posizioni, gli ho detto a compari Bruno  noi 
abbiamo la Lombardia con Cosimo BARRANCA nelle mani 
....(inc.)..... a Cosimo BARRANCA...(inc.)......la Lombardia nelle 
mani...... a compare Bruno gli dissi compare io consiglio (inc.)... 
cerchiamo di metterci d’accordo, dico Compari Nunzio, io  non 
mi (inc.)..... dei problemi ..... 

MINASI: Ci sono i problemi e tu fai i cazzi tuoi... 
NOVELLA:  Ora gli spiego compare FRANCO, dovevate prendere posizioni, 

dovevate andare a trovare a compare Pasquale (BARBARO 
Pasquale n.d.r.) e gli dovevate dire compare Pasquale che cazzo 
stiamo facendo qua, dice compare  non per me, perché a me sotto 
mi apriranno le porte voi lo sapete io rispondo sempre a quelli la 
sotto diceva...Cosimo. Un cristiano che dice, io capisco compare 
Nunzio che ci vuole la forza vostra qua,  dice non c'è niente da 
fare...ci vuole la forza vostra però… dice compare Bruno 
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(LONGO Bruno ndr.), ma se andiamo a trovare a compare 
Pasquale (BARBARO Pasquale ndr.), ci sediamo dice compare, 
perché noi non ci possiamo dare il permesso ai cristiani.... a 
cristiani  che  sono usciti ieri e che ci devono dare conto...  

MINASI: Ma tu non ti puoi, non ti puoi permettere di dire che ci dobbiamo 
mettere in queste cose qua... allora che discorso è? 

NOVELLA: Compare!... 
NOVELLA: L'altra volta davanti a me, che non ti diedero conto, ora le senti le 

parole...allora a te non ti  interessa se non ti danno conto, mi 
disse: compare Nunzio io voglio essere presente assieme a voi e a 
tutti gli amici che contano,  dissi io,  compare FRANCO nella 
prima occasione che ci riuniamo tutti i responsabili dei 
"locali"...venite  (inc.)... 

MINASI: Il recapito di compare FRANCO ce l'ha qualcuno?... 
NOVELLA: Ce l'ha GESU, u'compare Enzo  si mette in contatto con GESU no, 

GESU...MULLU (tronca - MOLLUSO Giosafatto) 
MINASI:  Si...si... 
NOVELLA: E GESU (inc.)... 
MINASI: Vedete, queste cose qua di mettere in mezzo...... a me danno 

fastidio... 
NOVELLA: Si, compare SARO... 
MINASI: Però quanto (inc.)...io compare Nunzio ... mi danno fastidio 
NOVELLA: Voi pensate che a me non mi danno fastidio le cose?... 
MINASI: Tu in qualità hai ... l'età che hai 
NOVELLA: ora io che cosa voglio fare compare SARO , io gli sto provando il 

polso a tutti ora....non è vero che credo a tutte le parole di tutto 
non vi credete che parlate con le creature (inteso bambini) perché 
dico che se si sfascia una cosa compare e perché e collaborata da 
tutti... 

MINASI: Perchè c'è la collaborazione, perché uno non può sfasciare una 
cosa... 

NOVELLA: Ma va... 
MINASI: Uno... 
NOVELLA: Esco io e Cosimo BARRANCA sparisce (inc.),  Ah?...perché?...Per 

quale motivo? Che cazzo di uomini siamo compare SARO... 
MINASI: Nunzio io... 
NOVELLA: Non avete capito cosa voglio dire io?... 
MINASI: Ho capito perfettamente... 
NOVELLA: Pure u'compare FRANCO ieri sera, compare FRANCO ieri 

sera...dice compare io lo sapevo che Cosimo BARRANCA, se ne 
andava a Siderno,  faceva, io so pure dice che non è salito mai a 
Platì, io so tutto..compare FRANCO va a Platì e si incontra con 
compare MICO, si mette a disposizione per tutte le cose, disse 
compare ma figuratevi dicevo io continuavo per la strada come 
eravamo noi dice compare, non è che vado vedendo poi.... dissi 
compare FRANCO, ma voi vi riunivate quattro, cinque più 
anziani (bestemmia), voi vi sedevate là  con compare BRUNO 
(LONGO Bruno ndr.), sbattevate i pugni e gli dicevate ma tu che 
stai facendo? Disse compare, vedi che io sono andato due o tre 
volte da compare BRUNO,  io ero andato due, tre volte...dissi 
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compare BRUNO vedi che non si va bene così, perché io sento 
critiche, sento malcontento  nella Calabria, sento persone che 
dicono che su non c'è  più niente, avente capito?... 

MINASI: Si...si...si... 
NOVELLA: Compare FRANCO dice come non c'è niente... 
MINASI: Si, e loro se ne strafottevano,... e se ne strafottevano 

tutti!!...Perché non vogliono litigarsi compare Nunzio...  
NOVELLA: (inc.)... 

…omissis… 
 
In sostanza NOVELLA afferma che in sua assenza gli altri affiliati avrebbero dovuto 
rivolgersi a “Compare Bruno” e chiedere un suo intervento. Ciò ad ulteriore 
testimonianza dell’autorevolezza dell’ indagato come punto di riferimento di “tutte le 
famiglie” del mondo ‘ndranghetistico lombardo.  
Altrettanto significativa è la circostanza che sia proprio LONGO Bruno ad 
organizzare una cena presso il ristorante “La Masseria” di Cisliano, il 23 maggio 
2009, per appoggiare la candidatura di VALLE Leonardo alle elezioni per il rinnovo 
del consiglio comunale di Cologno Monzese. All’incontro erano presenti, oltre ai 
VALLE, LONGO Bruno, ZAPPIA Pasquale e i più autorevoli rappresentanti dei 
locali di Milano, Cormano e Bresso. Ecco il commento all’evento da parte dei soliti 
PANETTA e MANDALARI (vds progressivo 3372 del 20 maggio 2009) 
 
PANETTA Vedete che ieri sono stato da Bruno (ndr LONGO Bruno). 
MANDALARI Bruno LONGO.. 
PANETTA Sabato sera fanno quella cena che vi ho detto io, ma non la 

fanno là, perchè Compare Bruno lo sapete che tipo di persona 
è....dice che questa mattina si è alzato e ha visto un 
programma...la 'ndrangheta, si è infiltrata nelle politiche di 
qua e di là, specialmente a Cologno, a Cologno tutti 
meridionali, Calabresi, Siciliani e allora dice che la cena non la 
facciamo al paese là stesso, la facciamo qua nelle valli, qua nel 
ristorante qua a Cislano...voglio che lo dite a Compare Enzo 
(ndr MANDALARI Vincenzo), a Compare Nino (ndr 
LAMARMORE Antonino), al di là dei voti, con l'occasione 
almeno ci vediamo dato che è tanto che non ci vediamo. A me 
questo mi ha detto e questo vi dico. Ha detto anche: Lo so che 
magari quelli di Guardavalle a Cologno non ha nessuno, 
Compare Nino non ha nessuno, però nell'occasione  è buono 
pure per incontrarsi, comunque questo è....se voi magari 
interpellate quello che dite voi e resta con questa cosa qua, gli 
potete dire che sabato sera di dietro ha il simbolo...questo è 
lui..... 

MANDALARI Questo è per il Comune.. 
PANETTA Si! E quella la è il simbolo. Però non hanno scritto il simbolo è 

più il nome suo.... 
MANDALARI Però.... 
PANETTA Se per caso magari lo sentite a questo, vedete che..... 
MANDALARI Io un paio di volte..... 
PANETTA Io gliel'ho detto: Enzo mi ha detto che...però, dato che quello la 

gli ha detto che ha un impresa, gli ho detto io che è possibile che 
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pure lui si è messo in mezzo alla cosa e che se magari non è 
questo coso qua...no ha detto, l'importante e che ci vediamo, non 
è che.... portano i voti. Io faccio in modo possibile di vederlo 
sempre....mi disse se rintraccio a Nino (ndr LAMARMORE 
Antonino).....  

MANDALARI E va bene, vediamo....sabato sera... 
PANETTA Comunque io ho chiamato a quel paesano mio di Cologno (ndr 

Cologno Monzese) e gliel'ho detto e al cugino di Roberto (ndr 
MALGERI Roberto), poi lo dico pure a Roberto e se vuole 
venire viene, se non vuole venire..... 

…omissis… 
 
Due sono gli aspetti che fanno di LONGO Bruno uno ‘ndranghetista autorevole; uno 
è sicuramente rappresentato dall’età e dal fatto che sia passato indenne da varie 
“bufere giudiziarie”. Un altro aspetto è dato dalla circostanza che è sicuramente in 
possesso di una dote di grado elevato. Sono i soliti MANDALARI e PANETTA che, 
nel corso di alcune conversazioni, affermano che LONGO Bruno ha avuto le doti 
prima di loro e prima di altri anziani presenti in Lombardia, che sicuramente ha la 
“Crociata e la Mamma”, che probabilmente ha pure quella che aveva il defunto 
RAMPINO Antonio, massimo esponente della ‘ndrangheta in Liguria (vds 
progressivo 585 del 16.04.2008)  
 
PANETTA: ti ho detto che ha le doti, quando è venuto mio cognato qua 

sopra che ci siamo visti  qua al capannone, che già ... la 
mamma (inteso la MAMMASANTISSIMA) era già ..inc.. che 
l'avevamo tutti, ci disse che ora come  scendeva giù lui, come 
scendeva giù ci avrebbe pensato lui come dargliela a mio 
cognato, che parla lui......questo qua ve lo ha potuto dire mio 
cognato quando ci siamo visti qua al capannone .... che 
mangiammo una sera l'insalata glielo ha detto a mio cognato 
qua!       

MANDALARI: che io non c'ero.... 
PANETTA: si, c'era vostro fratello Nunzio....le ha già le..   
MANDALARI: Le ha prese.... prima che lo arrestavano la seconda volta  

PANETTA! 
PANETTA: Si! prima... la seconda volta..  
MANDALARI: la seconda volta, perché la prima volta (inteso la prima volta 

che CAMMARERI fu arrestato) io avevo doti più avanti di  
Mimmo! 

PANETTA: Si! Ma Cosimo, ma Cosimo non aveva niente prima 
Cosimo...nè Pasquale, né Stefano né nessuno, Stefano con me 
ha preso la  cosa..LA MAMMA. (intesa mammasantissima)... 
Stefano (ndr SANFILIPPO Stefano) e Cosimo (ndr 
BARRANCA Cosimo)..... Mimmo   l'aveva già da prima 
....Mimmo e dopo l'ha  girata pure sopra Bruno (LONGO 
n.d.r.) lui    

MANDALARI: si 
PANETTA: però Bruno (n.d.r. LONGO Bruno) non ce l'aveva e andò a 

dargliela dopo  
MANDALARI: però prima ha detto che l'aveva.. 
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PANETTA: si, prima disse che.... per caso se parlate  non fatevi scoprire 
...che compare Bruno l'aveva prima di voi, questi erano le  
(inc.)..di  compare Nunzio, il coso è lo stesso, per quanto 
riguarda il patto (nome ella dote) la stessa cosa, quando 
l'abbiamo preso nella casa di Rocco là .... 

MANDALARI: compare Bruno, compare Bruno ha pure quelle (inteso doti) 
del Rampino .. (ndr RAMPINO Antonio)  

PANETTA: Lui e Pasquale (ndr inteso LONGO Bruno e ZAPPIA 
Pasquale)  

MANDALARI: Roba che non sa compare Nunzio (ndr NOVELLA Carmelo), 
Eh?.. 

PANETTA: Lui (inteso LONGO Bruno) e Pasquale (ndr ZAPPIA Pasquale) 
altro che lui . (inc.).  

MANDALARI "Quelle di RAMPINO ce l'ha tutte!" 
 
L’importanza del personaggio LONGO era del resto già emersa (anche se all’epoca 
era stata sottovalutata poiché ancora non si erano apprezzati gli elementi di mafiosità 
che caratterizzano i soggetti coinvolti) nella prima fase delle indagini allorché 
SALVATORE Giuseppe ha accompagnato COMMISSO Giuseppe, alias “U 
Mastru”, presso il mobilificio di LONGO Bruno. Quest’ultimo vi si è trattenuto per 
circa un’ora e mezza, dopodiché unitamente a SALVATORE Giuseppe e al suo 
uomo di fiducia PROCHILO Domenico, si allontanava.  
Il successivo 21 novembre 2007 si registra un nuovo viaggio in Lombardia da parte 
di COMMISSO Giuseppe. In tale occasione SALVATORE Giuseppe lo va a 
prendere in Piazzale Loreto di Milano per poi recarsi presso l’ospedale di Casorate, 
ove si trovava la salma di BARBARO Pasquale. In quest’ultimo luogo vengono 
raggiunti da BARRANCA Cosimo il quale in precedenza era passato a prendere 
LONGO Bruno presso il suo mobilificio. (vds progressivi 2226 e 2248 utenza 
SALVATORE Giuseppe e progressivo 22 utenza BARRANCA 650). 
Si sottolinea che nella prima conversazione SALVATORE Giuseppe per indicare “U 
Mastro” utilizza il termine lavanderia, cioè dice all’interlocutore una cosa priva di 
senso, che sta andando a prendere “la lavanderia”. Il termine è facilmente riferibile a 
COMMISSO che è effettivamente titolare di una lavanderia sita nel centro 
commerciale “I Portici” di Siderno. Si sottolinea ancora una volta l’uso di termini 
convenzionali ovvero di parole chiave per occultare nomi di affiliati, ovvero temi 
comunque mafiosi.  
 
Anche in epoca successiva, in particolare il 3 settembre 2008, si documenta un nuovo 
incontro tra LONGO Bruno e COMMISSO Giuseppe, questa volta in Calabria. 
Nell’occasione LONGO Bruno, accompagnato da uomo calabrese non identificato 
incontra “U Mastro” a Siderno (RC) presso il Centro Commerciale “I PORTICI” 
(all’interno del quale è sita la lavanderia già sopra menzionata), con il quale si 
intrattiene circa mezz’ora. Ciò è dimostrato sia dai dati del sistema di rilevazione di 
posizione GPS che dell’ambientale montati a bordo dell’auto di LONGO Bruno.  
A questo proposito si evidenzia che non è stata registrata mai alcuna conversazione a 
bordo dell’auto di LONGO Bruno. Ciò a testimonianza dell’estrema accortezza 
dell’indagato. 
In tale occasione (vds progressivo 436 del 03.09.2008) si sente la voce di 
COMMISSO fornire delle indicazioni circa il breve tratto di strada da percorrere, 
quindi i due scendono dall’auto.  
Non vi è invece prova documentale degli incontri tra LONGO Bruno e un altro 
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esponente di spicco della provincia calabrese, AQUINO Nicola Rocco. Tuttavia, 
come apprendiamo dai soliti, MANDALARI e PANETTA i due hanno in comune il 
legame del “San Giovanni” che sta a significare che uno a battezzato qualcuno dei 
figli dell’altro. Naturalmente LONGO Bruno è tra i destinatari degli inviti per il 
matrimonio della figlia di AQUINO Nicola Rocco che si è celebrato a Marina di 
Gioiosa Ionica il 14 Giugno 2008. PANETTA nella conversazione di cui al 
progressivo 963 del 19 maggio 2008 dice di aver accompagnato LUCA’ Nicola a 
conoscere LONGO e verosimilmente a consegnare l’invito. Lui e MANDALARI 
commentano anche il fatto che quando era in vita BARBARO Pasquale ”era lui il 
perno” con ciò intendendo che era l’affiliato più autorevole del locale di Corsico. 
 
Progressivo 963 del 19.05.2008 ambientale MANDALARI 
…omissis… 

PANETTA " E manda a Roberto. Manda a Roberto uno per uno.  "                  
MANDALARI " Quando vuoi parlare dice ma: PANETTA scusate, siccome voi  

mi avete fatto, io faccio a lui adesso, voi mi avete fatto il 
discorso che non volete litighare con vostro cognato (ndr FOCA' 
Domenico) e tutti che se per caso vi fate da parte, ok. Io ve lo 
accetto come discorso. Mi volete per favore in qualità di uomo 
della lombardia, vi volete riunire uomini, questo discorso lo 
voglio sentire anche dagli uomini, l'ho mandato altre 200 volte, 
non lo avete fatto mai PANETTA io mi sono mosso 
diversamente.  " 

PANETTA " Si si si.  "                                                                                        
MANDALARI " Il discorso non fa una piega PANETTA eh...  " 
PANETTA " Bisogna.....   "                                                                                 
MANDALARI " Il discorso non fa una piega eh...  " 
PANETTA " Bisogna vedere solo chi c'è. Ma va be, questo Enzo sapete che 

gli lascio parola libera agli uomini che fanno quello che 
vogliono. Io ho chiamato a quelli di Farri .. basta. Io ad altri non 
li chiamo, perchè non voglio che un domani dicano PANETTA 
se ne andato, uno per uno  li ha pressati, gli disse cose che....io 
non gli dico niente, ognuno è libero di fare quello che vuole.  "      

MANDALARI " Si, però secondo me dovete pure dire agli uomini: sentite, qua 
vogliono che ci vediamo una sera e vengono pure loro, voi 
volete che ci vediamo o volete che non ci vediamo? Perchè se 
volete che non ci vediamo, io gli mando 'mbasciata che non 
volete vedervi. " 

PANETTA " Non vogliono vedersi.   "                                                               
MANDALARI " E chiusa la partita. " 
PANETTA " Non vogliono vedersi con chi viene di fuori, bello chiaro e 

tondo Enzo. Perchè credeti io ho parlato con U MAGNOLI (ndr 
MAGNOLI Cosimo), ho parlato con LUCA' (ndr LUCA' 
Nicola), ho parlato con tanti e che ci vediamo a fare? Chi viene 
dice noi che facciamo che facciamo, la risposta è questa qua. 
Chi vuole andare con Roberto (ndr MALGERI Roberto) va 
con...ormai lo sappiamo, lo sanno tutti...chi vuole andare con 
Roberto va con Roberto, chi no rimane qua. Basta! "                 

MANDALARI " E si. " 
PANETTA " Mannaggia.  "                                                                                 
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MANDALARI " Comunque io....voglio aspettare anche io questo mese di 
Agosto e vedo cosa succede, anche se sono convinto PANETTA 
e mi dispiace dirlo ...inc...aspettiamo. quello che dovevamo fare 
urgente è il lavoro nostro questa mattina. " 

PANETTA " Ma si, questo è poco ma sicuro.  "                                                 
MANDALARI " Le altre cose le aspettiamo tutte.Però secondo me, non lo so io 

me lo faccio un giretto quando vado là sotto (ndr in Calabria), 
vorrei capire qualcosina in più. " 

PANETTA " Io vado adesso.  "                                                                           
MANDALARI " ...inc.. " 
PANETTA " Il 13 Giugno ho un matrimonio e vado.   "                                    
MANDALARI " Io vorrei capire........... " 

…omissis… 
 
E’ inutile sottolineare il significato che riveste nel mondo calabrese il designare un 
altro soggetto quale padrino di battesimo di un proprio figlio (vds progr. 1013 del 
22.05.2008). 
Progressivo 1013 del 22.05.2008 ambientale MANDALARI 
…omissis… 
PANETTA Sapete cosa dovete scoprire se potete? Se gli è arrivato 

qualche invito dalla MARINA ..inc..sotto qualche forma. 
MANDALARI Non gli è arrivato nulla. Perché hanno parlato ieri sera che 

già io c'ero arrivato da solo. 
PANETTA Hanno parlato dell'invito ieri sera? 
MANDALARI "No"! Hanno parlato di questo ROCCO AQUINO, parlavano 

di questo perché ha detto lui: adesso lo so devo parlare con le 
sue parole per sapere anche che cosa pensano i suoi paesani 
parlando…(inc.). Quindi non sapeva nulla, perché se sapeva 
qualcosa la diceva. 

PANETTA Si perché non gliel'hanno mandato l'invito a lui. 
 MANDALARI Di mandare non gliel'hanno mandato. No questo ve lo dico 

già io. 
PANETTA Perché …(inc.)…gliel'hanno mandato solo a BRUNO LONGO 

che hanno il SAN GIOVANNI con… 
MANDALARI Non gliel'hanno mandato, PANETTA, non gliel'hanno 

mandato perché ieri sera si parlava.. se lo sapeva.. 
PANETTA Se no …(inc.)…Se no lo diceva. E' logico! 
MANDALARI Lo diceva, invece non ha detto niente, ma infatti proprio ieri 

sera ho detto allora …(inc.)…non è arrivato, perché lo sapeva 
di questo invito me lo avete detto voi 

PANETTA Ma ROCCO AQUINO lo zio però non il giovane. 
MANDALARI Ah! 
PANETTA Si sposa la figlia dello zio, il fratello di TURI di quelli là. 

…omissis… 
 
La presenza di LONGO Bruno, unitamente a ZAPPIA Pasquale, al funerale del figlio 
di GATTELLARI Antonio testimonia il legame di rispetto anche nei confronti di 
quest’ultimo soggetto.  
Sempre in tema di “funerali e matrimoni” si richiama la conversazione di cui al 
progressivo 1636 del 31.01.2008 nel corso della quale PANETTA e LAMARMORE 
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parlano del matrimonio di BARBARO Giuseppe, figlio del defunto Pasquale, con 
PELLE Elisa, nipote di PELLE Antonio alias “Gambazza” e si lamentano del fatto 
che LONGO Bruno e ZAPPIA Pasquale non hanno distribuito gli inviti a dovere. E’ 
inutile sottolineare che trattandosi di un matrimonio tra famiglie di Platì e San Luca 
spetta a Corsico distribuire gli inviti alle altre locali della Lombardia.  
 
Progressivo 1636 del 31.01.2008 ambientale LAMARMORE 
 
LAMARMORE No, allora, io dico il ragazzo, Compare PANETTA, è una cosa, 

quello che dicevo a Compare Enzo (MANDALARI Vincenzo 
n.d.r.), il ragazzo (il ragazzo che si deve sposare n.d.r.) cosa ne 
sa, ma tu Bruno LONGO e Pasquale ZAPPIA, che pretendi che 
a te, hai detto che ti devono portare sette lettere di invito...       

PANETTA Uhu, uhu ( conferma) 
LAMARMORE Se no la, chi te lo dice e chi non te lo dice, hai detto tu.  
PANETTA Si... 
LAMARMORE E allora, è giusto, sapete, è meglio che portiamo sette lettere, 

siamo sette, a quello....una volta, gli ho detto: "Compare 
Bruno" (LONGO Bruno n.d.r.) ho detto "Ste sette lettere, a 
nome di chi? dite i nomi, così ci scriviamo i nomi" gli ho detto 
io, se uno glieli deve portare i cosi (gli inviti n.d.r.), ci scriviamo 
i nomi di chi sono e di chi non sono...          

PANETTA Di chi sono e di chi non sono, è logico..... 
LAMARMORE Che poi è successo il fatto di Compare Carmelo (si riferisce alla 

morte di NOVELLA Nunzio Carmelo n.d.r.), le lettere non 
sono state portate, non sono state date, perché siete in lutto, 
Compare PANETTA. Ma ora tu che fai, stai facendo questa 
situazione qua, il ragazzo non sapeva quello che ha fatto, va 
bene, ma tu Pasquale ZAPPIA e Compare Bruno, sei la o no, 
che cosa state facendo e tu PELLE, la sotto (inteso in 
Calabria),.... perché non era la figlia di PELLE? (inteso la 
sposa) 

PANETTA La figlia di PELLE! 
LAMARMORE Di Peppe, vero?   
PANETTA Si,si! 
…omissis… 
 
Tra l’altro, in passato, Bruno LONGO ha sicuramente ricoperto una qualche carica a 
livello lombardo; ne parlano nel corso di una conversazione i soliti PANETTA e 
MANDALARI (vds progressivo 84 del 04.03.2008). I due parlano di tre cariche 
all’interno della lombardia, una ricoperta da RISPOLI Vincenzo, una da 
MUSCATELLO Salvatore e una da LONGO Bruno che l’aveva poi passata a 
BARBARO Pasquale. Dopo la morte di BARBARO Pasquale questa carica è rimasta 
vacante, ma spetterebbe di diritto a Corsico, quindi PANETTA, preoccupato che 
NOVELLA Carmelo voglia assegnarla a lui, si chiede perché non se la prenda 
ZAPPIA Pasquale, che appartiene a Corsico.  
Progressivo 84 del 04.03.2008 ambientale MANDALARI 
…omissis… 
PANETTA Dato che adesso c'è Corsico mandò la 'mbasciata che per il 

momento loro non si muovono....non possono far partecipare 
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da nessuna parte, e allora c'è la CARICA CHE 
BALLA......QUESTA DI COSO....NO........DI 
...PASQUALE......QUELLA CHE BRUNO (LONGO Bruno 
n.d.r.)  PASSO' A PASQUALE (ndr BARBARO Pasquale 
deceduto)  ........! e praticamente adesso il compare Nunzio 
(NOVELLA Carmelo n.d.r.) vuole che me la prendo io 
vedrai....! gli dirò compare Nunzio, vi ringrazio ma per il 
momento .....io non posso assumere cariche.......! dice "ma 
no ma e' una cosa così'......!" compare Nunzio....... già 
quando mi chiamate  il più delle volte tardo......e non 
vengo......ma perché'.... per .....per problemi di lavoro non per 
altre cose.....! e se mi date una cosa una carica non ho il 
tempo di rispettare gli impegni.......non ho tempo neanche per 
me....! 

MANDALARI  perché sennò a chi la può dare  PANETTA? 
PANETTA A Stefano (ndr SANFILIPPO Stefano) a lui deve darla, 

perché fa..perché fa.. 
MANDALARI Stefano non ne vuole cariche... 
PANETTA E se non ne vuole non fa il boss là sul tavolo... 
MANDALARI Stefano fa il BOSS senza la cariche.......! 
PANETTA eh.....può fare quello che vuole Enzo, ma con me non lo fa 

però,.....e con voi penso nemmeno.....! 
MANDALARI  se ci siamo io e voi  sa che deve stare a cuccia....! 
PANETTA  lo sa che ha .....(INC).......! 
MANDALARI  Perché praticamente adesso una ce l'ha SALVATORE (ndr 

MUSCATELLO Salvatore) una ce l'ha ENZO (ndr RISPOLI 
Vincenzo), un'altra la dovrebbe avere CORSICO (ndr si 
riferisce alle persone che ricoprono cariche all'interno della 
Lombardia)......., tutti quanti DIPENDONO da STEFANO 
(ndr SANFILIPPO Stefano)...! 

…omissis… 
MANDALARI Panè....un conto è averla con BRUNO LONGO.......è un 

discorso.....! 
PANETTA  al limite con Bruno LONGO, al limite con CHIARELLA (ndr 

CHIARELLA Leonardo Antonio) ancora ancora..........! 
MANDALARI  meglio  
PANETTA  meglio ancora.....! ma quando sanno che devono andare con 

quelli di coso.... con quelli di Catanzaro e di Cirò, (ndr si 
riferisce a RISPOLI Vincenzo originario di Cirò ) 

MANDALARI perchè quelli PANETTA quelli di Cirò non possono essere di 
Cirò....e lo sappiamo tutti quanti......e a parte che poi non è 
un'uomo quindi, ormai si è verificato in mille maniere che 
non è un'uomo......! 

PANETTA  è un ballerino......che uomo....! 
MANDALARI " è un quaquaraqua perchè oggi dice 4 domani dice 

5......quindi non ...! 
PANETTA oh........come lui come quelli appresso.... pure...perchè pure 

SALVATORE (ndr MUSCATELLO Salvatore) 
MANDALARI  SALVATORE è lo stesso.......SALVATORE c'è solo per la 

dote SALVATORE è come ENZO LAVORATA .......solo che 
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ENZO LAVORATA lo dice lui no! quindi... al paese suo più 
di quella non si conosce neanche....per dieci anni il suo paese 
è stato zitto! 

PANETTA no no ma adesso è uscito adesso, si è svegliato adesso.....no 
no ma io ve lo dico, gli dico: compare NUNZIO mi dispiace, 
non vi dovete offendere.....ma  non la posso seguire questa 
casa qua....., per motivi di lavoro motivi di fa(parola tronca) 
per motivi miei!  

MANDALARI  Si! siamo messi male PANETTA...!, Stesso motivo Pasquale 
ZAPPIA, PANETTA Pasquale ZAPPIA perché non se la 
prende? ne più e ne meno, Pasquale ZAPPIA perché non se la 
tiene, perché non se la tiene Pasquale ZAPPIA? 

PANETTA Perché non se la tiene, perché c'è lo zampino  del paese pure, 
non vi preoccupate...perché voi che pensate che non c'è lo 
zampino del paese? (si riferisco alla locale di Platì) 

MANDALARI  oh.........! 
PANETTA  ah ........! 
MANDALARI NON C'E' PIU' LA BUONANIMA DI PASQUALE 

BARBARO........! 
PANETTA Per questo! hai voglie che  Nunzio dice: che a PLATI' che a 

PLATI'......che è venuto PASQUALINO BARBARO, CON  
"' U CASTANU"......QUELLO PICCOLINO LA'! (ndr si 
riferisce a BARBARO Pasquale detto testa i muschitta) 

MANDALARI  IL CUGINO DI PASQUALE....? 
PANETTA  IL CUGINO DI PASQUALE .......CHE E' LUI CHE E' LUI. 

SII CHE E' LUI..???.
MANDALARI  QUELLO NON E' PASQUALE Panetta!  PASQUALE 

SAREBBE ..inc..DI PIU' QUELLI MI ..inc..  di meno! 
PANETTA MA LUI SAPETE COS'E' PURE, CHE NON HA 

NEANCHE LA DISPONIBILITA'.PERCHE' SEMPRE 
GUARDATO CONTROLLATO......DOVE VA QUELLO? 
DOVE VA? 

MANDALARI "..inc..(parla a bassa voce) " 
…omissis… 
 
In effetti il locale di Corsico, in forza del legame privilegiato con Platì, locale che 
con San Luca ha un peso particolarmente rilevante nel contesto ‘ndranghetistico 
calabrese, mostra quasi di “snobbare” il mondo calabrese trapiantato in Lombardia. 
Vedremo in successive conversazioni che MANDALARI e PANETTA si lamentano 
della scarsa partecipazione degli affiliati di Corsico, che si giustificano asserendo di 
essere  oggetto di investigazioni  e che per tanto non è opportuna una loro costante 
partecipazione ai summit con gli altri capi locale. 
Ad esempio, il 6 marzo 2008 MANDALARI e PANETTA parlano di un summit che 
si è tenuto la sera prima dicono che del locale di Corsico non c’era nessuno, colgono 
l’occasione per affermare che in realtà le nuove leve non hanno particolare rispetto di 
LONGO Bruno che rappresenta “gli anziani”. Affermano altresì che il defunto 
BARBARO Pasquale parlava male di lui e che in sostanza si può fare a meno della 
sua presenza anche perché i contatti con il mondo di Corsico li tiene NOVELLA 
Vincenzo Alessio.  
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Progressivo 115 del 06.03.2008 autovettura MANDALARI 
 
…omissis… 
MANDALARI I CRISTELLO c'erano mi diceva ROCCO (ndr. ASCONE Rocco) 

ieri sera.... 
PANETTA Dei CRISTELLO c'erano i cugini la....  
MANDALARI quindi voglio dire 
PANETTA  e di CORSICO (n.d.r. del locale di Corsico) non c'era 

nessuno..... 
MANDALARI PANETTA se andate a vedere guardate che ...., a Corsico come 

l'abbandona......! 
PANETTA no Corsico 
MANDALARI lui (NOVELLA Carmelo n.d.r.) porta avanti il nome di questo 

Bruno LONGO....tanto per pareri di qua....! 
PANETTA  no ma adesso come adesso....... 
MANDALARI a Corsico con Pasquale  ha chiuso.... 
PANETTA  si si ha chiuso.... 
MANDALARI con Bruno LONGO si fa i cazzi suoi e poi diciamo la verità a 

Corsico chi lo rispetta Bruno LONGO....? di questi giovanotti 
non lo rispetta nessuno... 

PANETTA nessuno! 
MANDALARI perché Pasquale gli ha parlato sempre contro..., e quindi non lo 

rispetta nessuno...., e a Corsico i contatti li tiene Alessio perché i 
cazzi del lavoro li ha Alessio......, e la parola è quella di Bruno 
LONGO....ed è chiusa la partita 

PANETTA  si momentaneamente li tiene che non vengono perché gli hanno 
trovato le cimici nelle case.....! 

MANDALARI  esatto esatto.......e quindi è chiusa la partita...., cioè in teoria il 
discorso che gli dobbiamo fare noi guardate che è già fatto....!  

PANETTA ah si...! 
MANDALARI si tratta solo di metterlo a fuoco ma è già fatto, perché lui con 

tutti questi LOCALI dovrebbe stare attento....! secondo me....!, io 
quando lo vedo gli imposto questo discorso qua .....gli dico 
guarda qua Compare Nunzio....con tutto questo bordello che c'è 
.....io al posto tuo,  ti do io un consiglio su come farei io....io 
prenderei la LOMBARDIA e la dividerei in quattro..., cioè si 
fanno tre cristiani responsabili di quattro o cinque LOCALI.... tre 
cristiani ....! 

PANETTA ma pure tre o quattro...! 
…omissis… 
 
Si sottolinea la frase pronunciata da MANDALARI: “a Corsico i contatti li tiene 
Alessio perché i cazzi del lavoro li ha Alessio” che è l’ennesima testimonianza degli 
interessi ‘ndranghetisti nel settore economico dell’edilizia.  
Anche NOVELLA si lamenta del comportamento degli affiliati alla locale di Corsico 
e della scarsa attenzione che sembrano avere alla sua persona e al suo programma. 
…omissis… 
NOVELLA: Si, ma adesso cosa volte compare SARO, voi prendete una masseria 

di pecore, mettete dieci in una via, dieci ad un'altra,  prima che si 
amalgamano...loro erano abituati che parlano tutti e sottovalutavano 
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a tutti, erano presenti (inc.),.. compare SARO io ho fatto salire gli 
anziani, io non devo saperne più, ho spiegato il programma come io 
intendo andare avanti, mi dissero tutti compare NUNZIO quello che 
fate voi...se non ci siete voi non facciamo niente... 

MINASI: Compare NUNZIO... 
NOVELLA: Basta... 
MINASI: Compare NUNZIO... 
NOVELLA: (inc.)... 
MINASI: Compare NUNZIO (bestemmia)... 
NOVELLA: Se compare BRUNO (LONGO Bruno ndr.) vuole (inc.)  cammina 

compare (inc.)....se ritengo vedete compare SARO,...  
MINASI: Si...si... 
NOVELLA: Andate e gli dite, ma non è che tutte le sere io faccio un 

programma, faccio...poi compare BRUNO combatte a casa 
sua...compare SARO!... 

MINASI: Per me manca l'ultima seduta con voi...e poi ognuno... 
NOVELLA: Ma io compare SARO, adesso quando giustamente tutto è 

organizzato che vi dico i fatti (inc.) poi trovo il punto e ci viene pure 
SALVATORE (MUSCATELLO Salvatore ndr.), a me  m'interessa che 
viene (inc.), viene compare TURI... 

…omissis… 
 
 
Anche nella conversazione che si riporta di seguito (vds progressivo 585 del 
16.04.2008) PANETTA e MANDALARI commentano il fatto che fino a che era in 
vita BARBARO Pasquale la posizione di Bruno LONGO era in secondo piano, ora 
invece è tornato in auge anche grazie al suo strettissimo legame con ZAPPIA 
Pasquale. Le parole dei due sono evidentemente profetiche atteso che un anno e 
mezzo dopo sarà proprio ZAPPIA a succedere a NOVELLA. LONGO Bruno cui 
secondo PANETTA non manca certo la furbizia, riconosce comunque l’autorità di 
NOVELLA Carmelo e in un’occasione glielo dice espressamente: “comparuzzo, 
quello che fate voi.... ben fatto" - "compari Nunzio, vedo che i giovanotti stanno 
camminando bene, sono contento e mi camminano i giovanotti che è giusto.... che mi 
camminano nel giusto". (progressivo 1708 del 23.04.2008). Si tratta delle parole che 
LONGO Bruno dice a NOVELLA in occasione del loro incontro a Buccinasco in 
occasione del funerale del figlio di GATTELLARI Antonio. 
Anche MANDALARI e LAMARMORE lo stesso giorno, di ritorno dal funerale, 
fanno commenti sulle varie personalità presenti. MANDALARI elenca gli uomini 
che in assenza di NOVELLA si sarebbero potuti pronunciare su questioni relative 
alla Lombardia, in ragione del loro grado, anzianità e autorevolezza; tra questi 
menziona LONGO Bruno (vds progressivo 694 del 23.04.2008)  
 
Progressivo 694 del 23.04.2009 ambientale MANDALARI 
…omissis… 
MANDALARI Supremi non ce ne sono compare Nino! Stefano (ndr 

SANFILIPPO Stefano), Enzo (ndr RISPOLI Vincenzo), pure 
Enzo vale lo stesso discorso pure per lui, Stefano, Enzo, Bruno 
LONGO, io, PANETTA (ndr PANETTA Pietro Francesco), 
Nino CHIARELLA (ndr CHIARELLA Antonino)...   

LAMARMORE   Si si si. 
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MANDALARI Quelli sono gli uomini, Salvatore (ndr MUSCATELLO 
Salvatore). 

LAMARMORE  Si! 
MANDALARI MUSCATELLO, quelli sono gli uomini compare Nino,  che 

devono sedersi ad un tavolo in assenza di compare Nunzio 
(ndr NOVELLA Carmelo) a dire: c'è da spostare questa 
...inc... da qui a qui. Tu che dici, tu che dici, tu che dici, allora 
così noi facciamo una forza e sosteniamo quello che fa 
compare Nunzio, ma che mi interessi Stefano che domani mi 
manda 'mbasciata come me l'ha mandata Nunzio NOVELLA 
ora con Nino LAMARMORE, compare Nino voi vi ritirate, gli 
dite a Stefano che se ha bisogno di me passa da Bollate. Eh 
compare Nino... 

…omissis… 
 
Il 2 maggio 2008 LONGO Bruno, MOLLUSO Giosofatto e BERTUCCA Francesco, 
“Franco di Pavia”, si sono recati presso l’abitazione di NOVELLA Carmelo. Circa 
gli argomenti trattati, si apprende dalla conversazione di cui al progressivo 1800 del 
3 maggio 2008 già menzionata che “Franco” ha espresso lamentele circa la gestione 
della Lombardia nel periodo antecedente la scarcerazione di NOVELLA. Tenuto 
presente che MOLLUSO Giosofatto, così come BERTUCCA Francesco sono 
operativi nel settore del movimento terra, così come il figlio di NOVELLA, non è da 
escludere che uno dei motivi dell’incontro fosse anche una qualche spartizione nel 
settore dei lavori di edilizia. Nella parte finale della conversazione tra MINASI e 
NOVELLA quest’ultimo parla della distribuzione di alcuni inviti per un matrimonio 
(verosimilmente quello della nipote di RISPOLI Vincenzo) ed elenca le persone della 
locale di Corsico a cui consegnarli:  
 
…omissis… 
NOVELLA voleva fatto gli inviti, me lo disse compari Enzo, parenti a 

Corsico, portateli  pure personale gli inviti (inteso 
personalmente) perché quelli non glielo dicono...voi  andate  e gli 
date uno per la famiglia PAPALIA, uno per la famiglia ZAPPIA, 
uno per Bruno LONGO, uno per GESU, avete capito? Uno per il 
compare MICO l'americano, perché non gli dicono niente quelli 
, quelli a questi cristiani non l'invitano...  

MINASI: (inc.)... 
NOVELLA A GESU, all'americano... 

…omissis… 
 
In effetti il 07 giugno 2008 LONGO Bruno è presente al matrimonio della nipote di 
RISPOLI Vincenzo al quale hanno partecipato sicuramente i maggiori esponenti 
della ‘ndrangheta in Lombardia tra i quali: RISPOLI Vincenzo, DE CASTRO 
Emanuele, SANFILIPPO Stefano, MUSCATELLO Salvatore, MINASI Saverio, 
MOLLUSO Giosofatto, NOVELLA Vincenzo Alessio, MANNO Alessandro, 
PISCIONERI Giuseppe, MANDALARI Vincenzo, ASCONE Rocco e ROSSI 
Cesare. Come consuetudine, durante lo svolgimento di questo tipo di eventi, i 
partecipanti hanno avuto modo di scambiarsi ambasciate discutendo di questioni di 
‘ndrangheta. Ciò è documentato dall’ambientale 250 del 07.06.2008; MANNO 
Alessandro commenta con PISCIONERI Giuseppe della presenza di LONGO Bruno. 
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I due osseravno che  LONGO Bruno è amico di BARRANCA Cosimo ed avendo 
quest’ultimo dei dissapori con NOVELLA Carmelo e di riflesso quindi con RISPOLI 
Vincenzo, non capiscono la ragione della presenza di  LONGO . 
 
 
…omissis… 
MANNO questa mossa non mi piace 
PISCIONERI quale? 
MANNO ..sta mossa di  Corsico non mi piace. 
PISCIONERI sta mossa e... questa mossa di Bruno LONGO..... ah? Che c'è 

Bruno LONGO.. erano così con Cosimo (ndr BARRANCA 
Cosimo).... sono stati sempre amici buoni... non avete visto che 
nemmeno a me mi ha salutato poco poco? 

MANNO no, non per questo... 
PISCIONERI che lui sapeva che era con ..(inc.).. mi conoscono a me... 
MANNO mi dissero: "forse che mi danno ..(inc.).. gli ho detto: "no no 

compà", gli ho detto, "tu vedi Nino quà con chi viene. Questo non 
viene, quello non viene, non viene, non viene, quello forse non 
parla a nessuno 

PISCIONERI ma.. è Gesu MOLLUSO mi disse a me che è una spia... 
MANNO è, me lo ha detto adesso....e,... mi ha detto "Co", gli ho detto "vedete 

che la vostra ve la diede..(inc.)... perchè non vi conoscono tutti" e gli 
ho detto io "e ho fatto neanche ASCONE". Come non vi conoscono 
..( inc. per rumore del cicalino della cintura di sicurezza)..  

... omissis… 
PISCIONERI a chi? Bruno LONGO? 
MANNO no perchè questi quà, hanno mandato l'ambasciata.... (inc.).... 
PISCIONERI come ..(inc.).. è meglio che si mettono una maschera dell'altra 

faccia 
MANNO  fatti ..(inc.).. si pagano con la stessa moneta 
PISCIONERI guardate che è questa parola che mi avete dato voi adesso? Vi ha 

risposto mio cognato quando gli ho detto il fatto di Cosimo... Il 
fatto di Cosimo BARRANCA.... quando è successo il fatto che mi 
ha fatto a me, quella sporcacciata del matrimonio.... la stessa cosa 
me l'ha risposto mio cognato... 

MANNO io vi dico che  di Gesu, viene... fetuso... certi si sono messi 
d'accordo per venire... ..(inc.).. finiscono il discorso.. famoso, 
capisci? 

PISCIONERI avete parlato con il compare Rocco ASCONE 
MANNO  si, no, risponde che: "che ci vediamo domani, che si va con calma, 

che ..(inc.)..." 
…omissis… 
 
In data 14 giugno 2008, è stata intercettata l’ambientale progressivo nr. 126 tra 
MANDALARI e LAMARMORE. Nel discorso affrontato dai due relativo 
all’organizzazione di un summit di ‘ndrangheta emergere che il luogo individuato 
sarebbe stato anche ben accetto dagli affiliati alla locale di Corsico, che solitamente 
non partecipano ai matrimoni “perché hanno dei problemi di legge” e che , 
comunque sono “protetti“ da NOVELLA Carmelo. Giova evidenziare che il luogo 
individuato era la sala da ballo di LURAGHI Maurizio, connivente di MOLLUSO 
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Giosofatto e di tutti i calabresi attivi nel settore movimento terra dell’ area 
Buccinasco/ Assago  
 
…omissis… 
MANDALARI: questo è un posticino DOC, se noi  non lo diciamo a nessuno 

per  telefono, a nessuno tassativo... 
…omissis… 
MANDALARI: una volta che noi abbiamo  un posto così, che per una volta 

sicuramente la prima volta non ce lo sputtana nessuno .... mi 
seguite cosa voglio dire? 

LAMARMORE: ma io non ho capito questo Corsico perché adesso ..... 
MANDALARI: ma si vede...(inc.)... 
LAMARMORE: ...(inc.).... sera Rocco che... 
MANDALARI: io dico però... quello che dico io compari Nino, visto che è la 

prima volta, ma portiamo quattro cristiani in più, invece di 50 
portiamone 80 vaffanculo... portiamoli a tutti  

LAMARMORE: ma a Corsico perché...(inc.).... 
MANDALARI: perché dice che non ..... che hanno problemi di legge... 
LAMARMORE: ma problemi di legge allora me lo.... 
MANDALARI: ma Corsico non vuole prendersi rogne... 
LAMARMORE: ....(inc.)... 
MANDALARI: e li protegge compari Nunzio, non vuole prendere impicci 

Corsico ....compari Nino, Corsico mette in atto quella famosa 
regola "la miglio parola è quella che non si dice"... 

LAMARMORE: e vabbè però....(inc.).... 
MANDALARI: e bravo... e bravo... non và tanto bene  il discorso però... però 

voglio dire a "Gesu", ...(inc.)... a "Gesu" portalo 
LAMARMORE: "Gesu" non è..attivo la a Corsico? 
MANDALARI: certo che attivo a Corsico 
LAMARMORE: ....(inc.)....... 
MANDALARI: perché poi "Gesu" non ha  la carica, a parte che ancora non 

ho capito chi ha le cariche a Corsico io...ma non ha la carica 
e son d’accordo però portalo lo stesso  

 
…omissis… 
MANDALARI: no, ma magari qua vengono...qua vengono dai, però qua per 

esempio viene compari Bruno (LONGO n.d.r.) , porta 
compari Pasquale (ZAPPIA n.d.r.), viene pure "Gesu" e 
siamo apposto  

LAMARMORE: ...(inc.).... 
MANDALARI: minchia.... lavorarono insieme, ma lavorarono molto più di 

me, io non ho mai lavorato con loro.... chi cazzo lo sente a 
questo... (inc.).... calabrese là....lui e "Micu  BARBARO"   

LAMARMORE: ma quel "Pasqualino"  
MANDALARI: chi è? 
LAMARMORE: Pasqualino ...PAPALIA. 
MANDALARI: ogni tanto viene ..........compari Nunzio, sono solo.... con chi 

cazzo parlo, con il muro parlo! eh eh e allora.... 
…omissis… 
MANDALARI: lui prende lavori grossi .... lui prende lavori grossi, lui tutto 
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Assago e  Corsico tutto lui l'ha fatto.... solo che Pasquale, i 
lavori glieli passava a Pasquale, a "Gesu" a "Micuzzu" 
sempre ai Calabresi, e guai a chi lo tocca  a Maurizio e.... 
perchè se gli fanno un tanto a Maurizio scendiamo in battaglia 
tutti i calabresi scendiamo... perchè è dei nostri, non ci sono 
santi che tengono 

…omissis… 
 
 
Dopo la morte di NOVELLA si apre il problema della successione ed i candidati 
sono molti, uno di loro era sicuramente MANDALARI. Da questo periodo in avanti 
MANDALARI, sempre accompagnato dall’amico fidato PANETTA, inizia ad avere 
una serie di contatti con i soggetti più autorevoli al fine di trovare consensi alla sua 
candidatura. Naturalmente tra ”gli anziani” un posto di particolare rilievo spetta a 
LONGO Bruno. Già in una conversazione tra PANETTA e MANDALARI del 20 
agosto 2008 (progressivo 792) i due commentano dell’importanza che ha LONGO 
Bruno tenuto conto dei suoi legami con importanti esponenti della “Provincia”: "LUI 
RISPONDE TRA SIDERNO E LA MARINA (ndr: Marina di Gioiosa Jonica) Rocco 
AQUINO E Peppe U MASTRO (ndr. COMMISSO Giuseppe)” 
Naturalmente il progetto di MANDALARI è quello di portarlo dalla propria parte.  
Nel mese di ottobre iniziano le vere e proprie consultazioni. Il 3 ottobre LONGO 
chiama ROSSI Cesare del locale di Rho e i due fissano un appuntamento presso il 
magazzino di quest’ultimo. Il 10 ottobre la videocamera posizionata nei pressi del 
mobilificio di LONGO registra l’arrivo di ZAPPIA Pasquale in compagnia di un 
uomo non identificato. Il 17 ottobre PANETTA e MANDALARI discutono in auto 
della solita questione dell’aspirazione di MANDALARI a rivestire la carica di 
reggente e commentano il fatto che LONGO Bruno per la sua anzianità e per la sua 
autorevolezza potrebbe essere insignito della carica. Evidenziano comunque il fatto 
che non si può prescindere dal suo appoggio (vds progressivo 1463): "SI LUI DICE 
CHE SEGUE A ME, CHE MI APPOGGIA IN TUTTO E CHE MI SEGUE A ME". 
Anche nella conversazione di cui al progressivo 1533 del 21 ottobre MANDALARI, 
ASCONE e PANETTA commentano una importante ambasciata che è arrivata dalla 
Calabria:  MI RACCOMANDO, AL DI LA' DI TUTTO, SPERDITEVE DI TUTTO, 
NON VE SPERDITE DI ANDARE A PARLARE CO' BRUNO LONGO!" (n.d.r. cioè 
non dimenticate assolutamente di rappresentare a Bruno LONGO quali sono le 
vostre intenzioni). ASCONE è d'accordo, Mandalari dice che andranno a parlare 
con tutti. 
Alla poszione:" 02:29 MANDALARI dice: "QUINDI E' CHIARO CHE IO LA 
PRIMA PAROLA CHE PASSO CHE FACCIO VADO A PARLARE CON BRUNO 
LONGO, PERCHE' BRUNO LONGO CONTA LA' SOTTO, ROCCO." 
Ascone:" NOI NON E' CHE HO DETTO CHE NON ANDIAMO, ADESSO 
ANDIAMO..." 
Mandalari:" NO, NOI ANDIAMO!" 
Ascone:" NOI DOVREMMO ANDARE DA PASQUALE. COMPARE PASQUALE  
(ndr: ZAPPIA Pasquale), DA SALVATORE (ndr. MUSCATELLO Salvatore) come la 
pensa pensa....”. 
  Il giorno successivo MANDALARI si fa accompagnare da PANETTA a Corsico 
presso il negozio di LONGO Bruno e durante il tragitto si prepara il discorso che 
intende fargli; il viaggio si rivelerà inutile perché LONGO non è al mobilificio. 
Due giorni dopo, il 24 ottobre, è la volte dell’altro candidato BARRANCA Cosimo 
che, unitamente al suo uomo di fiducia SALVATORE Giuseppe si reca presso il 
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negozio di Corsico. Anche in questo caso Bruno LONGO non c’è e la visita si rivela 
inutile.   
Questa mossa allarma e irrita non poco MANDALARI Vincenzo che quindi cerca di 
stringere i tempi e sollecita PANETTA Pietro Francesco (gli dice testualmente: 
…“perché c’è Cosimo BARRANCA sta girando assai PANETTA..”.…”ecco perché 
vi dico io oggi devo andare per forza .... perché prima che parlo là sotto devo 
parlare solo con Bruno LONGO, non mi interessano gli altri”…) perché organizzi 
questa visita che ritiene indispensabile. 
 
Progressivo 1579 del 25.10.2008 ambientale MANDALARI 
…omissis… 
MANDALARI: ma noi pomeriggio riusciamo ad andare da Bruno (LONGO 

n.d.r.)? PANETTA 
PANETTA: non riesco 
MANDALARI: allora vado solo, vado solo PANETTA 
PANETTA: non riesco sapete perché? 
MANDALARI: eh! 
PANETTA: ho tre appuntamenti oggi 
MANDALARI: allora vado solo 

…omissis… 
MANDALARI: perché c’è Cosimo BARRANCA sta girando assai PANETTA... 
PANETTA: sì!? 
MANDALARI: sì!, l’ho saputo ieri io... vado solo allora ... io oggi vado per 

forza... vado per forza se no cominciamo a fare confusione qua 
... perché .... 

PANETTA: e che gira a fare .... (inc) per i fatti suoi ... 
MANDALARI: perché come abbiamo pensato noi ... 

…omissis… 
MANDALARI: eeee PANETTA, ecco perché vi dico io oggi devo andare per 

forza .... perché prima che parlo là sotto devo parlare solo con 
Bruno LONGO, non mi interessano gli altri ... 

…omissis… 
MANDALARI: e allora prima che lui se non è andato già, se non è andato già, 

noi dobbiamo andare a parlare con Bruno LONGO 
urgentissimamente ... perché a Bruno LONGO bisogna 
parlargli di Cosimo a questo punto ... eeee PANETTA 

…omissis… 
MANDALARI: però io devo giocare d’anticipo, devo giocare d’anticipo 

PANETTA.... devo giocare d’anticipo, parlo con Bruno  
…omissis… 
PANETTA: Enzo, noi per questa cosa qua noi (inc.), per quanto riguarda 

la Legge della Provincia noi siamo prima di lui, non si deve 
montare la testa che gli sembra che lui ...   

MANDALARI: si ma se non ci muoviamo restiamo indietro .... 
PANETTA: e lo so! .... se questo si muove e gli altri ci vanno appresso .... 
MANDALARI: ma non mi interessano a me! voi vi fate problemi che non 

esistono ... io non me ne faccio proprio problemi, siccome vi 
dico soltanto, siccome vi dico, di tutta questa marmaglia qua 
PANETTA, mi interessa solo ed esclusivamente di BRUNO 
LONGO e di ZAPPIA, a me quando io ho parlato con tutte e 
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due, l’amico può girare quanto vuole, ma io devo risolvere 
questo problema, perché risolvo sto problema ..... non so se 
calate (andare in Calabria – ndr) per i morti ....  

…omissis… 
MANDALARI: PANETTA, non mi interessa ... credetemi PANETTA 

guardate, vi ripeto ....  a me mi dispiacerebbe, mi dispiacerebbe 
obiettivamente, se lo appoggia BRUNO, quello mi 
dispiacerebbe ....  

PANETTA: ma non lo può appoggiare, a quel punto là Bruno è finito ... 
MANDALARI: bravo ... però noi per non sbagliare dobbiamo fuire (andare – 

ndr)  ecco perché vi ho detto PANETTA se non ce la facciamo 
oggi, voi mi telefonate ed io vado solo da Bruno  

PANETTA: se non ce la faccio vi chiamo 
MANDALARI: io vado solo ....perché ... il problema si è fatto urgente .... con 

Bruno, con Bruno si è fatto urgente ... a Pasquale ZAPPIA non 
fa scappando Cosimo .... 

PANETTA: no, no là non va, con Bruno va ...   
MANDALARI: con BRUNO va Cosimo, anche perché è convinto che lo porta 

.... quindi io .... 
PANETTA: ma Bruno state tranquillo che .... sapete come gli risponde 

Bruno .... quello che ha risposto prima agli altri ... gli dice a 
Cosimo venite ... ti sembra che (inc) il cuore?, ma pure a voi, 
vedete se andate voi vedete che vi risponde così! ....   

MANDALARI: certo ...  
PANETTA: però tenete conto che a me mi hanno detto giù che lui quando 

va giù, va da ROCCO (AQUINO – ndr) e dal MASTRO, perciò 
a questo punto se vuoi spargere la parola digli a Bruno di farsi 
sentire da là sotto, che va là sotto a prendere novità .... non me 
lo ha detto pinco pallino a me! 

MANDALARI: dei discorsi nostri noi glieli portiamo pure a Rocco .... 
PANETTA: è logico! 
MANDALARI: giusto? 
PANETTA: certo!  
MANDALARI: non soltanto al MASTRO ma a Rocco andiamo a parlare con 

Rocco ... e di conseguenza parliamo dello stesso cristiano ...   
…omissis… 
PANETTA: non penso Enzo che questo ....  Bruno non si molla ... 

…omissis… 
PANETTA: lo trovo Enzo, scendiamo giù (in Calabria – ndr) ... quando lo 

sappiamo, sappiamo veramente che COSO (Barranca Cosimo – 
ndr) sta facendo questo giochetto qua, senza, senza l’accordo, 
senza l’accordo di nessuna punta là sotto, partiamo noi e gli 
diciamo “là a bascio” (in Calabria – ndr) come stanno le cose 
nella Lombardia ... e dopo saranno loro che ci diranno ... 

MANDALARI: PANETTA guarda che noi, una volta che noi abbiamo parlato 
con Bruno (LONGO n.d.r.) ... 

PANETTA: e adesso parliamo ...  
MANDALARI: tieni presente che abbiamo parlato con tutti ... 
PANETTA: abbiamo parlato con tutti ....   
MANDALARI: una cosa per politica e per guardarci i passi, dobbiamo fare 
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pure con PASQUALE ZAPPIA,  
PANETTA: sì 
MANDALARI: ma quella è per politica e per guardarci i passi  
PANETTA: ma me lo ha detto pure lui di andarci a parlare ... 
MANDALARI: oh! e quindi quando noi abbiamo fatto queste due cose, tutti gli 

altri, tutti gli altri a noi non ci interessano ... perché tutti quegli 
altri PANETTA, devono stare a quello che gli dirò io! ... 
perché io quando parlo gli dico che ho parlato là sotto ...  

…omissis… 
MANDALARI: a me mi interessa, vi ripeto, mi interessa Bruno (LONGO n.d.r.) 

... perché come avete detto voi che lo approvo, è un nome che 
devo portare con me giù  

PANETTA: sì sì lui sì 
MANDALARI: (inc) quello è brutto ... perchè noi troveremo persone che ci 

chiederanno Bruno che dice? ... ma non è che vogliono sapere 
Bruno che dice, vogliono sapere  se noi siamo andati a parlarci 
... 

PANETTA: vogliono sapere se ci siamo andati a parlare ....  
MANDALARI: perché ognuno ha le furbizie sue .... 
PANETTA: è logico! ... siete andati a trovare a Bruno, vi vedete .... 

…omissis… 
MANDALARI: quindi, oggi come oggi bisogna, oggi come oggi vado io 

Compare Bruno perché me l’hanno mandata a me questa 
imbasciata, me l’hanno mandata  a me questa imbasciata .... e 
gli devo dire: c’è .... tizio, caio, sempronio .... devo fare i nomi 
di tutti i LOCALI .... con relativo responsabile ... il vostro lo 
faccio pure? ... Panetta io questa domanda faccio, non è che ne 
faccio altre .... quindi a me non mi può dire ... se mi dice che lui 
è qua e là sotto ... allora faccio pure il suo ....   

…omissis… 
 
Il giorno stesso, il 25 ottobre, MANDALARI Vincenzo, PANETTA Pietro Francesco 
e LAVORATA Vincenzo si recano presso il negozio di LONGO Bruno unitamente 
al quale poi si recano presso il bar FREEDOM, poco distante, ove s’intrattengono a 
parlare per più di un’ora delle intenzioni di MANDALARI Vincenzo circa il riassetto 
della Lombardia. Al termine della riunione, MANDALARI Vincenzo, LAVORATA 
Vincenzo e PANETTA Pietro Francesco commentano con un po’ di delusione le 
risposte ricevute da LONGO Bruno il quale ha dato disposizione a MANDALARI 
perché organizzi una riunione, una sorta di consultazione, senza però dargli 
indicazioni esatte sulle persone da invitare. 
 Il giorno successivo, il 26.10.2008, LONGO Bruno, che utilizza raramente il proprio 
telefono cellulare, telefona a ZAPPIA Pasquale e gli dice di trovarsi in zona e chiede 
se si trovi a casa, facendogli capire che ha bisogno di parlargli, ma ZAPPIA gli dice 
di essere fuori. I due si accordano per vedersi il lunedì o martedì successivo al 
distributore di benzina gestito dal figlio di ZAPPIA; è chiaro che LONGO Bruno 
dopo aver sentito le proposte di MANDALARI Vincenzo sul riassetto della 
Lombardia vuole consultarsi con il proprio referente di fiducia. Anche il successivo 
27 ottobre PANETTA e MANDALARI commentano l’incontro con LONGO Bruno 
di due giorni prima ed il fatto che non abbia inteso impegnarsi: 
  “Alla posizione 14:37 PANETTA dice che anche BRUNO (ndr: LONGO Bruno) 



1815 
 

non si vuole prendere responsabilità anche perché come dice pure LAVORATA 
Vincenzo, LONGO non ha bisogno di nessuno perché le sue strade ce l'ha  le sue 
conoscenze ce l'ha va personalmente dove deve andare e ti saluto. Quando gli 
parlano del locale di Corsico dice: “LO SAPETE IL LOCALE DI CORSICO COME 
E' COMBINATO, DOVE DOBBIAMO ANDARE A PORTARE PROBLEMI QUA E 
LA', VENGO IO (ndr: inteso LONGO Bruno) MAGARI CI INCONTRIAMO, SE 
C'E' QUALCOSA ME LA DITE O VE LA DICO, SENNO' NON MI CHIAMATE.” 
CON BRUNO QUESTA E' LA SITUAZIONE.”  
 
Evidentemente LONGO fa riferimento alle numerose indagini che hanno coinvolto 
nel passato le famiglie storiche di Corsico quali i PAPALIA, i BARBARO, i SERGI, 
i TRIMBOLI e gli stessi ZAPPIA. Lo stesso LONGO come si diceva all’inizio è 
stato chiamato in reità dai pentiti e quindi è diventato particolarmente cauto e 
guardingo. 
Tra l’altro, nella conversazione già citata di cui al progressivo 585 Bruno LONGO 
avrebbe giustificato la mancata partecipazione ad eventi “sociali” con la scusa che 
quelli di Corsico ”erano seguiti… avevano le cimici”. A questo proposito corre 
l’obbligo di sottolineare che all’epoca erano in corso ben due indagini nei confronti 
dei BARBARO/PAPALIA (“CERBERUS” e “PARCO SUD”) e che gli indagati ne 
avevano contezza. A ciò si aggiunga la circostanza che uno dei frequentatori del 
mobilificio di LONGO Bruno, nonché occasionale autista è BARBARO Francesco 
classe 76. Costui tra l’altro era titolare di una ditta di movimento terra che aveva 
come recapito fax proprio il mobilificio di LONGO Bruno. Ebbene, nei suoi 
confronti nel novembre 2009 è stata eseguita misura cautelare per il reato di cui 
all’art. 416 bis e per violazione della legge armi.  
Nel mese di novembre 2008 dalla Calabria arriva una ‘mbasciata secondo la quale la 
provincia dovrebbe mandare dei “cristiani” (delle persone) in Lombardia per aprire 
una “camera di controllo, di passaggio” con il compito di mantenere il collegamento 
tra la Lombardia e la Provincia appunto, portando le novità in Calabria. PANETTA 
Pietro Francesco, parlando con MANDALARI Vincenzo, ipotizza che loro due 
possano far parte di questa camera di controllo; aggiunge che, tuttavia, se si 
dovessero fare avanti LONGO Bruno o BARRANCA Cosimo loro non li potrebbero 
scavalcare. 
 
Stralcio di trascrizione di intercettazione ambientale progressivo n.1768 delle ore 
13:07.51 del 09/11/2008, 
 
PANETTA Sapete cosa mi ha detto Nicola? (ndr: LUCA' Nicola) ha detto: 

ha che a breve qua (ndr: inteso in Lombardia) a breve la 
provincia manderà cristiani qua sopra ad aprire una camera di 
controllo, una camera di passaggio come quella che c'era  una 
volta  a Magenta, dove, dove ci saranno dei responsabili che 
prendono....che rispondono qua sopra, e prendono e portano 
cose là sotto, com'era una volta ai tempi di Sperlì  di coso, vi 
ricordate? che era a Magenta? questo stanno per fare. 
Chi vuole, chi vuole  entrare... aderire aderisce con l'accordo 
con la provincia  queste mi ha detto LUCA'  (ndr: LUCA' 
Nicola) che gliel'ha detto Rocco (ndr: AQUINO Rocco capo 
locale di Marina di Gioiosa Jonica ). 
ma questo me l'ha detto pure a me Carmelo (ndr: BRUZZESE 
Carmelo capo locale di Grotteria) ad agosto, già' me l'aveva 
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detto Carmelo. 
e  state tranquillo che noi  la in mezzo a quella cosa la siamo 
noi Enzo!.... 

MANDALARI SI! 
PANETTA  ...I PRIMI, QUESTO VE LO DICO IO! (ndr: PANETTA ritiene 

che degli aderenti a questa "camera di passaggio" saranno 
loro i primi ad avere voce in capitolo.) CERTO! SE ARRIVANO 
UN BRUNO (NDR: LONGO BRUNO) O UN COSIMO (ndr: 
BARRANCA COSIMO) NON E' CHE AL MOMENTO...INC.. CI 
MANCHEREBBE ALTRO, CON TUTTO IL RISPETTO....   

MANDALARI  SI METTE CON NOI.  
PANETTA .....SI METTE CON NOI.... 
MANDALARI SE SI METTE CON NOI VA BENE PANETTA! PERO' NOI 

PER QUESTO DOBBIAMO SCENDERE LA' SOTTO, 
ALLORA PANETTA! 

PANETTA ...INC...NOI SCENDIAMO… 
MANDALARI allora noi dobbiamo accelerare un po' PANETTA! 
PANETTA dobbiamo scendere. 
MANDALARI allora noi dobbiamo scendere per novembre PANETTA! 
PANETTA si! 

 
Il 6 dicembre 2008 si registra incredibilmente la presenza di LONGO bruno ad un 
summit del locale di Milano che si tiene presso una trattoria di San Pietro all’Olmo. 
Come si è ampiamente riferito trattando degli affiliati alla locale di Milano il motivo 
dell’incontro era la proposta di “un banco nuovo”, cioè di nuove cariche all’interno 
della locale di Milano. In questo contesto sicuramente la presenza di un “membro 
esterno” quale LONGO Bruno, serviva a garanzia del rispetto delle formalità e delle 
regole, visto anche che LONGO Bruno, proprio perché anziano e appartenente da 
tanto tempo al sodalizio criminale, ha una conoscenza maggiore di quella che è 
l’ortodossia ‘ndranghetista, rispetto agli affiliati più giovani. 
Il 26 febbraio 2009 si registra la visita in Lombardia di BRUZZESE Carmelo, 
esponente di vertice della locale di Grotteria, nonché componente della “Provincia”. 
Gli operanti documentano la visita che fa a LONGO Bruno accompagnato da 
LAVORATA Vincenzo. I tre si trattengono circa un ora nel mobilificio, dopodiché 
BRUZZESE e LAVORATA tornano al bar “Il Piccolo Lord” di COMMISSO 
Domenico Sandro dove li attendono PANETTA Pietro Francesco e altri componenti 
la locale di Cormano. 
Anche a marzo si infittiscono gli incontri presso il negozio di arredamento di 
LONGO. Il 21 marzo si reca a fargli visita COMMISSO Domenico Sandro, il 24 vi 
si reca LAVORATA Vincenzo e i due vengono raggiunti da ZAPPIA Pasquale. 
Infine, il 26 marzo si registra la visita di BARRANCA Cosimo e anche in questo 
caso i due sono raggiunti da ZAPPIA Pasquale. E’ da evidenziare che in questo 
periodo LONGO e ZAPPIA stanno distribuendo gli inviti per il matrimonio del figlio 
di PAPALIA Antonio, Domenico, che si celebra a Platì il 18 aprile 2009. Si 
rappresenta che attualmente PAPALIA Domenico è latitante poiché colpito da 
misura cautelare emessa nell’ambito del procedimento cosiddetto “Parco Sud”.  
Il 27 marzo LONGO Bruno unitamente a BARRANCA Cosimo si reca a Pavia, 
verosimilmente da NERI Giuseppe. Il giorno seguente si reca al bar Piccolo Lord e 
consegna a PANETTA gli inviti per le locali di Bollate, Cormano e Limbiate. Nella 
conversazione del giorno seguente tra PANETTA e MANDALARI (progressivo 
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2898 del 29.03.2009) i due commentano di aver ricevuto gli inviti:   
 
PANETTA: Ho posta per voi stamattina. 
MANDALARI: Posta? 
PANETTA: Non so se me l'accettate? 
MANDALARI: (ridendo) a voi ve l'accetto PANETTA 
PANETTA: perchè se no non la pigliavo...se no non la prendevo Enzo. 
MANDALARI: ma vedimo lo stesso se dobbiamo fare o no il dovere, non la posso 

ragionare la posta che portate voi, (ride) ci vuole qualche cento euro ci 
vuole 

PANETTA: eh sì (si riferiscono adegli inviti ad un matrimonio n.d.r.) 
MANDALARI: chi è questo PANETTA? 
PANETTA: in poche parole ieri sera, dalle parti di Corsico, là, mi chiamò 

"compare Bruno" (LONGO Bruno n.d.r.). 
MANDALARI: Eh? 
PANETTA: Il figlio di 'Ntoni PAPALIA. 
MANDALARI: Il figlio? 
PANETTA: Mh! 
MANDALARI: L'altro figlio? 
PANETTA: Mh, l'altro figlio, che marita giù abbasso il 18 mattina, andare non 

andiamo, questo glil'ho detto, però... 
MANDALARI: Glil'hai detto 
PANETTA: Non andiamo sicuramente, almendo io non vado giù; l'ho presa solo 

per voi. Loro usano in un modo tale, dice "UNA PERSONALE UNA 
PER IL LOCALE" (inteso che LONGO Bruno gli ha detto che loro 
sono soliti consegnare un invito personale ed un invito per il locale 
n.d.r.), io gli ho detto datemela, poi vedremo noi come fare, però è 
riferito al locale per me eh, qua nel locale di Cormano facciamo a 
livello di locale, non è che faccio due buste: personale e locale; queste 
sono tutte due per voi. 

MANDALARI: una è locale e una personale 
PANETTA: loro dicono ...una per voi e una...(inc.), per io faccio una soltanto non 

ne faccio altri discorsi... 
MANDALARI: una è per voi e una (inc.) ce la date a chi volete voi 
PANETTA: Era insieme a MAGNOLI (Cosimo n.d.r.) là diceva... 
MANDALARI: se l'è presa pure lui 
…omissis… 
 
Il 6 aprile 2009 LONGO Bruno riceve una visita interessante: vanno a trovarlo la 
vedova di “Compare Nunzio”, unitamente alla figlia ed al figlio NOVELLA 
Vincenzo Alessio. Verosimilmente anche a loro sono stati consegnati gli inviti per il 
matrimonio PAPALIA/BARBARO.  
Il 26 giugno si registra finalmente un evento del locale di Corsico che è rappresentato 
dalla concessione della dote del “quartino” a COMMISSO Domenico Sandro. 
L’evento si festeggia presso un ristorante di Milano e vi prendono parte PANETTA 
Pietro Francesco, MAGNOLI Cosimo, TAGLIAVIA Giuffrido oltre naturalmente ai 
due autorevole esponenti di Corsico LONGO Bruno e ZAPPIA Pasquale. 
L’organizzatore dell’evento è compare Bruno (vds progressivo 3659 del 21.06.2009). 
 
Progressivo 3659 del 21.06.2009 autovettura MANDALARI 
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PANETTA: A me, ve lo dico a voi, mi hanno chiamato a Corsico, che resti tra 

di noi però eh, sapete che non voglio, non parlatene con Rocco 
(ASCONE n.d.r.) con nessuno. Mi ha chiamato compare Bruno 
(ndr LONGO Bruno) compare Pasquale (ndr ZAPPIA Pasquale) 
mi hanno detto: compare PANETTA vedi che gli diamo il quartino 
(n.d.r. dote)  al vostro paesano, Sandro (n.d.r. COMMISSO 
Domenico Sandro)... 

MANDALARI: Quello del bar? 
PANETTA: ..Quello del bar, sale compare Carmelo (n.d.r. BRUZZESE

Carmelo)  
MANDALARI: Sandro COMMISSO? 
PANETTA: Sandro COMMISSO...così così e così, ha detto: (si riferisce alle 

parole di LONGO Bruno) “ma come carica”, dice: ”a chi gli 
dobbiamo dare?” Gli ho detto: “compare Bruno, a chi gliela 
dobbiamo dare, ma meglio di voi..” gli ho detto: “c'è bisogno che 
ve lo dica io?”, io gli ho detto che nella ionica so che ce l'ha 
BARBARO gli ho detto poi lasciate stare che dopo l'hanno 
girata tanto che hanno detto che ..inc..gli ho detto, io so che....e 
noi quella gli diamo, della ionica....noi gli diamo quella, dice 
sono tre,  noi gli diamo quella là, dopo quando sarà ad agosto 
che scendiamo là sotto e vediamo se dobbiamo aggiornarla, altre 
due, dal centro e della Piana gliele aggiorniamo, però 
momentaneamente gli diamo quella là! 

MANDALARI Certo! 
PANETTA Dategliela! 
MANDALARI Infatti per quello vi dico. 
PANETTA Poi mi hanno detto, compare Bruno (LONGO Bruno n.d.r.) mi 

ha detto: “come dobbiamo fare dei locali qua là?”, gli ho detto: 
“compare Bruno lo sapete come ragiono adesso”, ha detto: “lo 
so me l'hanno detto che ..ci siamo visti pure con compare Pino 
(ndr NERI Giuseppe Antonio) che ha parlato là sotto, so com'è 
la situazione qua e là e gli diamo..inc.. non fate in questo modo 
nè nell'altro, fate come vi sentite”.  
Dice: “facciamo...fatelo tra di voi a me, vi ringrazio a voi che 
l'avete detto che è mio paesano…”. 

MANDALARI " Certo! " 
Panetta Che mi avete aggiornato che gli date questa cosa (ndr la dote) 

fate quello che ritenere di fare, e adesso sembra che 
gliela….(inc.) 

…omissis… 
 
Molto interessante il brano di questa conversazione in quanto MANDALARI 
Vincenzo e PANETTA Pietro Francesco, discutendo delle doti che LONGO Bruno 
intende concedere a COMMISSO Domenico Sandro, sollevano una questione 
relativa al rispetto delle regole che l’associazione criminale impone in merito. Nel 
caso specifico la questione riguarda il caso della concessione di doti ad un affiliato 
appartenente ad un locale che proviene da un paese diverso dal locale madre; infatti 
COMMISSO Domenico Sandro appartiene al locale di Corsico (omologo di Platì), 
ma è originario di Grotteria (omologo di Cormano); per questo motivo LONGO 
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Bruno interpella PANETTA Pietro Francesco, capo locale di Cormano e natio di 
Grotteria,  su quale dote concedere a COMMISSO Domenico Sandro. PANETTA e 
LONGO si trovano d’accordo sul fatto di concedere la dote del quartino in quanto, 
dice PANETTA: “e noi quella gli diamo, della ionica....noi gli diamo quella”, 
intendendo che per i locali appartenenti al mandamento della ionica si può concedere 
quella dote; PANETTA aggiunge che al massimo, se la dovessero poi aggiornare in 
base alle regole della Piana e del Centro, lo faranno ad agosto quando scenderanno in 
Calabria per le vacanze estive. 
Questo evidenzia che all’interno del sodalizio vigono delle regole, che queste regole 
vanno rispettate e che vengono stabilite sempre e comunque dalla Calabria.  
 
A distanza di un giorno dal summit del 31.10.2009, al quale non partecipa, LONGO 
Bruno va a trovare COMMISSO Giuseppe, detto il “Mastro”, presso il centro 
commerciale “I Portici”, dove  gestisce la lavanderia “Ape Green”. Le motivazioni 
del viaggio vengono di fatto fornite dallo stesso LONGO Bruno nel corso del 
colloquio che affronta con COMMISSO Giuseppe (vds progr. n. 6170 e n. 6171 del 
02 novembre 2009) che è stato intercettato nell’ambito del proc. pen. n. 1988/08 
R.G.N.R  (cd Indagine ‘Ndrangheta) della DDA di Reggio Calabria. Dopo i 
convenevoli di rito, COMMISSO Giuseppe porge all’amico i saluti dei rappresentati 
del “Locale” di Brescia, quelli originari di Messignadi, una frazione del comune di 
Oppido Mamertina, coi quali, dice: “Abbiamo mangiato insieme e vi abbiamo 
nominato pure, hanno detto che vi conoscono…”, poi, chiarisce, “…MODAFFARI 
si chiamano”. LONGO Bruno conosce bene quei due uomini, sebbene spiega al 
“Mastro” che: “…e assai che non li vedo …(tratto inc.)… persone … ma che volete 
l’andazzo …(inc.)… cioè a dire hanno finanziato quelle vecchie strutture…”, 
riferendosi alla loro attività nel campo edile. Cambiando argomento, LONGO Bruno 
rivela al “Mastro” il vero motivo della sua visita, ovvero incontrarlo di persona per 
dirimere alcune spinose questioni sorte con altri affiliati: “E ti dico la verità un po’ 
di confusione… tanto che sono venuto a trovarti per vedere cosa è successo 
insomma”. COMMISSO Giuseppe non lo lascia nemmeno finire e gli anticipa l’esito 
di un incontro chiarificatore che si sarebbe tenuto per in Calabria per regolamentare 
le iniziative di “Salvatore MUSCATELLO”. Nell’occasione, chiarisce, erano 
presenti anche “COSIMO BARRANCA” e “PINO NERI”, meglio indicato come 
“compare PINO che mi sembra che è di Giffone”. Tuttavia, conclude, al termine del 
convegno non sarebbe stata trovata alcuna intesa, pertanto le parti si sarebbero 
accordate per un nuovo convegno: “A conclusione… a conclusione io non ho visto 
niente che hanno chiarito, hanno parlato di ritrovarsi di stabilire le cose per bene 
e…”. Il problema, chiarisce LONGO, è che sarebbero sorti dei malintesi con il 
gruppo di Pino NERI, giacché alcuni di loro non gli avrebbero portato 
“…l’imbasciata” con l’esito delle elezioni per le nuove “cariche di Polsi”; ad ogni 
modo, aggiunge, più tardi costoro si sarebbero “…ravveduti e ci hanno ammesso 
che a noi non ci ha detto nessuno e sono partiti e sono venuti là … quello compare 
PINO è venuto pure quel compare TURI PANETTA”.  Tutto ciò, prosegue, 
potrebbe far parte di un disegno premeditato, poiché costoro, assieme a: 
“MANDALARI, per queste cose qua ecc. sapete… quindi cercavano ma non so che 
cosa hanno fatto… però secondo me non e che sono partiti male per carità, perché 
per me l’essenziale… l’essenziale è che sia…”. In altre parole, tenendo celate le 
nuove cariche provinciali, il gruppo avrebbe tentato di concedere delle cariche 
speciali in Lombardia, millantando posizioni di privilegio presso il “Crimine” di 
Polsi. Egli si sarebbe detto sbalordito, e avrebbe domandato loro: “Ma voi siete 
venuti qua sotto?... avete preso posizione? ...siete scesi avete preso 
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responsabilità?… salite la sopra e andate a trovare i cristiani cioè a dire: di cosa 
avete fatto”. La questione, evidenzia, è anche di natura sostanziale, dal momento che 
quel genere di informazioni vanno fatte immediatamente circolare: “…per i cristiani 
che dovete andare a trovare (inc.) perché voi dovete fare la base la sopra dei 
cristiani che sanno… che sanno delle cose buone, tipo la CARICA questo…”. 
Comunque siano andate le cose, COMMISSO Giuseppe reputa che LONGO Bruno 
sia tra i pochi che debbano conoscere quei segreti di ‘ndrangheta, pertanto gli elenca 
i nomi e le qualifiche delle nuove cariche di “Polsi”: “Capo crimine MICO 
OPPEDISANO un altro… CAPO SOCIETA… NINO LATELLA di 
Reggio…(inc.)… Platì ha il contabile”, e ancora, “A San Luca abbiamo fatto il 
MASTRO GENERALE un certo BRUNO che ha la baracca la a Polsi…”, e, 
infine, “MASTRO DI GIORNATA gli rimane a quello la… quello ROCCO 
MORABITO… ecco le cariche di Polsi…”. In altre parole, lo mette al corrente 
sull’assegnazione delle nuove cariche provinciali di ‘ndrangheta: quella di “Capo 
Crimine di Polsi”, assegnata a OPPEDISANO Domenico, quella di “Capo Società di 
Polsi”, conferita a tale “LATELLA” di Reggio Calabria, la carica di “Mastro 
Generale di Polsi”, GIOFFRE’ Bruno, di San Luca, che ha una “baracca” adibita alla 
vendita di carne durante le festività di Polsi, e quella di “Contabile di Polsi”, 
attribuita ad un soggetto di Platì. Solamente la carica speciale di “Mastro di Giornata 
di Polsi” sarebbe rimasta immutata e l’avrebbe conservata “…ROCCO 
MORABITO…”. Successivamente, il “Mastro” rivela anche le frizioni che, nei 
giorni antecedenti alle votazioni, vennero registrate durante una sorta di 
consultazione generale: “Volevano il MASTRO GENERALE i platioti (abitanti di 
Platì) … poi, siccome non si può paralre la, perché come se si volessero prendere 
la CARICA loro… poi PEPPE PELLE si è incazzato e ha detto: “no, la 
CARICA… la CARICA di CAPO CRIMINE spetta qua” …(tratto inc.)... CAPO 
CRIMINE se lo stavano prendendo quelli della costa…”. Evidentemente, le cose 
andarono in maniera diversa, giacché la carica di “Capo Crimine di Polsi” fu 
assegnata proprio a OPPEDISANO Domenico, un uomo per così dire della “costa 
tirrenica”, forse proprio per un intervento diretto del “Mastro” che in quell’occasione 
avrebbe convinto il gruppo di PELLE a desistere: “…poi gli ho detto io a quelli…”. 
Nondimeno, anche LONGO Bruno è convinto che quella del vecchio OPPEDISANO 
Domenico sia per così dire una carica di facciata; la sua elezione, infatti, sarebbe 
stata voluta dai rosarnesi di PESCE Vincenzo: “…ora sanno chi ce li ha… adesso si 
sa…  e allora, cioè a dire… (inc.)… è pieno di dolori e vecchio pure … sanno come 
è combinato e poi è capace che parlando magari lascia qualche, qualche spiraglio 
di comando… tutto sommato …(inc.)… io non vorrei parlare male di 
queste…(inc.)… ma li schifo in tutti i modi… (inc.)… per certe cose…(inc.)… 
allora praticamente sono innanzitutto equi e concordi e nello stesso tempo poi si 
possono amministrare perché loro lo sanno… lui praticamente…(inc.)…”. 
Dimostrandosi in linea con il pensiero conciliante di COMMISSO Giuseppe, 
LONGO Bruno dice: “Perché arrivato a un certo punto non e che… uno si deve 
accusare uno con l’altro …(inc.)… l’essenziale è la trasparenza, dove vale la pena 
che si fanno le cose… e non so cosa dirvi se lo sapeva...”, chiarendo come, non 
appena farà rientro a Milano, provvederà egli stesso a ripianare le cose: “…poi 
quando salgo per sopra vedo”. Il “Mastro” è ben cosciente del vespaio sollevato 
dagli uomini di Pino NERI: “Se quel cretino non ci ha rispettato”. Tuttavia, non 
vuole certo scendere a scontri diretti con loro: “E’ inutile che diciamo che entriamo 
in faida… il rispetto… noi siamo la e ci dobbiamo rispettare, non è che siamo la 
per fare crimini”. Egli, infatti, sa bene di agire secondo i dettami dell’Onorata 
Società, e di certo non vuole essere il primo a scostarsi dalla “Regola”, anche a 
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dispetto delle infamie che costoro starebbero facendo circolare: “Che vi sembra che 
dicono?... dicono sempre cose contro di noi, questi di la… senza che è vero 
niente… perché loro hanno interesse a strumentalizzare le cose… quando sono in 
un modo loro dicono che è in un altro”. Precetti fondamentali, che COMMISSO 
Giuseppe ribadisce ancora una volta: “Credo che ve lo abbiano detto, se facciamo 
un VANGELO qualsiasi … almeno… almeno glielo dobbiamo dire al CAPO 
SOCIETA’ che siamo rimasti così con BRUNO”, un accordo infrangibile, preso 
direttamente con il “Mastro Generale di Polsi”, GIOFFRE’ Bruno. Poi, chiarisce 
all’amico il calendario annuale per concedere le cariche speciali: “…qualsiasi 
movimento fate… due volte l’anno… tranne che vogliono che facciamo tre… due 
volte tre volte l’anno al massimo… due volte, noi siamo rimasti… (inc.)… adesso 
parlano di tre, perché…”. Quest’ultima affermazione lascia LONGO Bruno di 
stucco, che chiede: “E tre quando si fanno?”. Infatti, come ogni affiliato di un certo 
rango, egli sa che il “Crimine” provinciale si riunisce due volte l’anno a Polsi, presso 
il Santuario della Madonna della Montagna, ove decide le cariche da assegnare, 
discute le alleanze e pianifica le attività comuni. Ma il “Mastro” lo aggiorna 
sull’importante variazione, dicendogli che d’ora in poi l’assemblea provinciale si 
terrà tre volte l’anno, e precisamente a: “…natale”, a “Pasqua… e il periodo di 
agosto quando c’è…” la ricorrenza della Madonna di Polsi, che in realtà, però, si 
festeggia i primi giorni di settembre. Dunque, gli spiega come, anche in Lombardia, 
dovranno seguire le indicazioni del “Crimine” provinciale, ricordandogli, in 
particolare, quel’è la gerarchia da seguire: “Tutte le parti… pure la sopra se si fa un 
movimento, si deve chiamare più sopra, a chi ha la CARICA più alta…”. LONGO 
Bruno è certo che quanto appena dettogli sia, in realtà, un invitato velato a emulare la 
condotta dei cauloniesi: “Quindi voi non è che potete dire che non vi abbiamo 
comunicato, nello stesso tempo vale il consenso delle responsabilità…”. Ma il 
“Mastro”, perentorio, lo fredda affermando: “No, nascondere, che si deve dire…”; 
poi aggiunge, “No, si frena perché non dobbiamo fare le cose di corsa, perché una 
ambasciata la porta qualcuno… per dire dobbiamo fare questa cosa… le riunioni 
sono nella piana, a Reggio e nella jonica… le CARICHE si aggiornano a chi li 
tiene…  e si vede (inc.) se la vede lui là almeno si sa, altrimenti la CARICA 
SPECIALE che la tiene a fare?”. In sostanza, precisa l’iter che bisogna seguire per 
concedere eventuali incarichi speciali ad affiliati, rammentandogli come, prima 
d’ogni cosa, dovranno aver luogo delle riunioni sulla base di una competenza 
territoriale, ovvero, a seconda della sfera d’influenza cui ricade il candidato, degli 
incontri tra gruppi della Piana di Gioia Tauro, oppure tra quelli di Reggio Calabria se 
non della fascia ionica. Così è stato stabilito, dichiara: “E’ che si va un po’ più piano 
in questa maniera, se non la rompono! (la regola) siamo rimasti che chi la rompe 
lo mandiamo a casa, chi ha un paese…  noi Siderno cerchiamo di mantenerci se 
facciamo un movimento delle CARICHE SPECIALI, che per dire la verità ne 
abbiamo…”, ovvero, gli rivela che, malgrado si sappia il contrario, al “Locale” di 
Siderno sarebbero state concesse delle importanti cariche speciali. Per concludere, 
COMMISSO racconta a mo’ di aneddoto un suo intervento di diplomazia fatto, di 
recente, presso il “Locale” di Caulonia: “…io sono capitato, prima che succede 
questa cosa, dovevano fare due SANTISTI a Caulonia e mi hanno invitato… le 
cose erano successe da pochi giorni… ho preso e gli ho detto io: non li potete 
fare!... erano già stati portati avanti… se li volete fare io non partecipo… e glieli 
ho fermati… va bene, mi dicono: “allora noi andiamo e glielo diciamo”… andate 
a dirglielo ai ‘NDRANGHETISTI, che li facciamo quando volete… poi non si 
sono fatti…”. Come a voler ricordare, appunto, che neanche BARRANCA Vittorio, 
uno degli esponenti del “Locale” di Caulonia, è potuto sfuggire alla “Regola” della 
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‘ndrangheta. 
Dopo qualche giorno, LONGO Bruno torna nuovamente a far visita a COMMISSO 
Giuseppe (vds progr. 6363 del 06.11.2009), informandolo di essere andato a trovare 
lo “zio Pietro”: “Si, ero sopra…. poi sono capitato con un paio di amici, poi lo zio 
PIETRO mi ha fatto sedere la per bere, vuole pagare lui e non ci sono ragioni…e 
niente…”. In ogni caso, prima di entrare nel vivo del discorso, LONGO lancia una 
classica locuzione da ‘ndranghetista: “…a ogni modo con il permesso di questo 
giovanotto… vorrei dirvi una parola…”, chiedendo, appunto, di rimanere solo con 
COMMISSO Giuseppe; in questo modo, una volta che MUIA’ Carmelo si è 
allontanato, domanda al “Mastro” un aggiornamento sulla situazione di Cosimo 
BARRANCA: “Mi avevate detto qualcosa per COSIMINO BARRANCA che fate”. 
COMMISSO lo informa che a costui gli avrebbero concesso una carica speciale: 
“Anche a lui gli hanno dato quella cosa”, meglio definita con il nome di 
“CICLISTA (testuale o CICOLISTA)…”. Tuttavia, Rocco AQUINO non si 
ricorderebbe bene le parole di quella liturgia, sebbene, spiega, le abbia già 
pronunciate in occasione dell’investitura di tale “Stefano”: “E adesso ROCCO 
AQUINO vuole sapere come è questa cosa… come sono le parole no… e ha detto 
che lui non se le ricorda … che ha fatto quello STEFANO”. Dal loro discorso, si 
capisce che anche “RAMPINO” avrebbe ottenuto la stessa carica; un titolo 
segretissimo, per il quale sarebbe necessario ottenere prima una “…chiave” 
d’accesso. Finanche il “Mastro” sembra non ricordare bene la formula: “Ma questa 
qua secondo me non è una cosa …(inc.) io non so comunque (inc.) io no so come 
sono le parole perché… se li sapevate voi”, e ancora, “Non hanno nominato il 
cavaliere e i principi…”. LONGO chiarisce che va fatto appello a: “…nostro 
signore Gesù Cristo, la croce… ehh… il sangue…che è stato portato davanti alla 
luce…”; tuttavia, sostiene che l’espressione simbolica deve essere necessariamente 
conosciuta da chi celebra la funzione, le parole non possono essere inventate: “...la 
potete inventare voi se non la sapete?”. Comunque sia, sottolinea che il simbolo 
della carica è rimasto immutato: “…di questa qua so che è qua, il segno è lo 
stesso…”, ovvero “La croce qua è…”. Poi, fa presente di non ricordare bene le 
parole che, comunque, conserva scritte nel quaderno, che lo stesso “Mastro” gli 
avrebbe dato in passato: “…poi le parole non li so precise… che le ho imparate e le 
ho lasciate la (inc.) come me le avete scritte nel quaderno”. COMMISSO Giuseppe 
prende il discorso alla larga, giacché non vuole svelare all’amico il suo interesse per 
quella importante carica di ‘ndrangheta: “Ma è da parecchio che ve la siete portata 
per sopra...”. Poi, reclamando il massimo della discrezione, confida che quello stesso 
mandato sarebbe stato offerto dal “…giovane” anche a “ROCCO AQUINO” il quale, 
tuttavia, non lo avrebbe voluto: “E quello gliela dava a ROCCO e ho capito che 
davvero ROCCO AQUINO non gliel’ha voluta… il giovane… quello è (inc.) lui 
non gliel’ha voluta perché… ha detto che non la vuole…”. Evidentemente 
interessato all’argomento, in particolar modo a conoscere chi, oltre a lui, ha ottenuto 
quel prestigiso incarico, LONGO Bruno interpella il “Mastro” chidendogli: “Dei 
pianoti chi ce l’ha?”.  COMMISSO Giuseppe non intende certo scoprire le sue carte, 
e, infatti risponde con vaghezza all’amico: “Dei pianoti non lo so, so che …(inc.)… 
se ha qualcosa questo il nipote di MICO OPPEDISANO… che è amico con quello, 
che sono compari, hai capito?... ma io penso che se ce l’ha… che gliel’hanno data 
a COSIMO BARRANCA, gliel’ha data pure ai platioti…”. Sulla base di ciò, il 
“Mastro” traccia un ulteriore ragionamento: “…non so… noi non… dopo Rocco 
non se l’ha presa… penso che se ce l’hanno i platioti ce l’ha pure PELLE poi gli 
domandiamo… che dite voi? Gliel’avranno data a PEPPE PELLE?”. 
 Nondimeno, LONGO Bruno sembra nutrire qualche dubbio in proposito, 



1823 
 

dal momento che, chiarisce: “…u castanu secondo voi”, e aggiunge “…gliel’ha 
dava a PEPPE PELLE?”, come a dire che una carica così importante l’avrebe 
senz’altro tenuto per se. COMMISSO si mosta d’accordo e aggiunge: “U castano ce 
l’hanno sicuro al cento per cento”, poiché, precisa “Ma lui a quello gliel’ha data 
…compare NUNZIO ai castani gliel’ha data”. Il “Mastro” rimarca ancora una volta 
che si sarebbe interessato alla questione solo per pura curiosità, tuttavia chiede a 
LONGO che la cosa non si sappia in giro: “…a me non è una cosa che mi 
riguarda…io vi ho domandato a voi così… adesso non voglio neanche che diciate 
che ve l’ho chiesto… che rimanga tra me e voi”; una riservatezza necessaria per non 
infrangere gli equilibri interni del suo “Locale”. In ogni caso, ribadisce che 
BARRANCA Cosimo ha sicuramente ottenuto la carica speciale da “Stefano”: “Che 
a COSIMO gliel’ha fatta quello, STEFANO… e lui gli dice come è, se vuole… non 
lo sa che io lo so questo fatto di COSIMO BARRANCA”. Un mandato che il 
LONGO continua a definire come: “…CICOLISTA? (testuale o CICLISTA)”. 
Comunque, spiega, si informerà in giro per sapere chi abbia ottenuto quello stesso 
titolo: “E si che in qualche modo lo saprò… tanto io ce l’ho quindi non è che”. 
Prima di congedarsi, poi, assicura il “Mastro” che si recherà dallo “Zio Pietro”: 
“…gliel’ho detto a compare PIETRO non per mangiare, vado un minuto a 
salutare la comare parliamo cinque minuti”. 
Dopo la lettura di queste conversazioni con COMMISSO non vi è altro da 
aggiungere circa l‘ appartenenza alla ‘ ndrangheta di LONGO Bruno, il suo ruolo e la 
sua autorevolezza in quel contesto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1824 
 

 
ZAPPIA PASQUALE 
 
ZAPPIA Pasquale, originario di Platì è emigrato a Cesano Boscone unitamente al 
proprio nucleo familiare nel lontano 1977. A suo carico ha un unico vecchissimo 
precedente penale per lesioni. In Buccinasco con i propri figli Giuseppe e Vincenzo 
gestiva un distributore di benzina  attorno al quale ruotava il traffico di droga; infatti 
nel 1993, nell’ambito dell’operazione “NORD-SUD”, ZAPPIA Giuseppe e 
Vincenzo, vennero entrambi colpiti da ordine di custodia cautelare in carcere perché 
accusati di appartenere ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. 
Entrambi hanno riportato condanna per violazione della legge stupefacenti. 
La famiglia ZAPPIA nei primi anni 90 si trasferì in Gudo Visconti, dove vive tuttora 
in una serie di villette a schiera di proprietà. 
Il distributore di benzina fu ceduto a un prestanome dopo l’esecuzione della misura 
cautelare nei confronti dei figli Vincenzo e Giuseppe, ma dal tenore delle 
conversazioni intercettate risulta assolutamente pacifico che sia sempre gestito dalla 
famiglia. ZAPPIA possiede anche un panificio gestito dalla figlia ZAPPIA Domenica 
e dal genero ZAPPIA Francesco a Cesano Boscone ed un condominio di 6 
appartamenti e box in Via Paganini n. 19 di Buccinasco ove abita la sorella minore 
ZAPPIA  Severina. 
Le possidenze patrimoniali non trovano ovviamente nessuna giustificazione nella 
capacità di reddito risultante dalle dichiarazioni presentate. 
La presentazione della figura di ZAPPIA Pasquale non può prescindere dal richiamo 
al maggior evento di cui è stato protagonista: il 31 ottobre 2009 è stato eletto nuovo 
“MASTROGENERALE” della Lombardia su proposta della “casa madre” calabrese. 
Sarà lui in questo periodo di transizione dopo la morte di NOVELLA a fare da trait 
d’union con le locali calabresi e ciò è quanto emerge dal discorso fatto da NERI 
Giuseppe agli affiliati riuniti al Centro Falcone Borsellino in occasione della 
votazione. 
Prima di tale evento ZAPPIA Pasquale risultava essere un affiliato alla locale di 
Corsico, legatissimo al capo locale LONGO Bruno. 
I due uomini vengono sempre nominati insieme per le questioni attinenti il locale di 
Corsico e in più occasioni sono stati filmati mentre insieme partecipavano ad eventi 
significativi (per esempio il funerale del figlio di GATTELLARI Antonio in data 
23.04.2008, o la concessione del “quartino” a COMMISSO Domenico Sandro o al 
“summit politico” organizzato da LONGO Bruno presso il ristorante “La Masseria” il 
23.05.2009 per appoggiare la candidatura di VALLE Leonardo per le comunali di 
Cologno Monzese) o semplicemente mentre si intrattenevano a discutere tra di loro 
nei pressi del negozio di LONGO Bruno a Corsico. 
 Come LONGO Bruno, anche ZAPPIA può essere definito un “senatore” della 
‘Ndrangheta, per l’anzianità, per le “doti elevate” che possiede, per il rispetto che 
gode sia in Lombardia che in Calabria. 
Per dare un’idea delle doti e del rispetto di cui gode ZAPPIA Pasquale si riporta lo 
stralcio di una conversazione intercettata a bordo dell’auto di MANDALARI 
Vincenzo,  intercorsa tra questi e PANETTA Pietro Francesco. I due uomini stanno 
parlano delle doti che hanno i vari componenti della Lombardia, discutono sul fatto 
di chi le abbia ricevute per primo, e di chi abbia le doti più elevate e, a proposito di 
ZAPPIA Pasquale, dicono che egli ha “pure quelle del Rampino”, cioè le doti 
massime che aveva RAMPINO Antonio, defunto capo della Liguria (vds prog. 585 
del 16.04.2008) 
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…omissis… 
MANDALARI: PANETTA quando lo "attaccarono" (arrestarono) cazzo... che 

mi  dite PANETTA!  quando lo arrestarono la CROCIATA (ndr 
nome della dote) aveva Mimmo.... 

PANETTA: ti ho detto che ha le doti, quando è venuto mio cognato qua 
sopra che ci siamo visti  qua al capannone, che già ... la 
mamma (inteso la MAMMASANTISSINA) era già ..inc.. che 
l'avevamo tutti, ci disse che ora come  scendeva giù lui, come 
scendeva giù ci avrebbe pensato lui come dargliela a mio 
cognato, che parla lui......questo qua ve lo ha potuto dire mio 
cognato quando ci siamo visti qua al capannone .... che 
mangiammo una sera l'insalata glielo ha detto a mio cognato 
qua!       

 
…omissis… 
PANETTA: Si! Ma Cosimo, ma Cosimo non aveva niente prima Cosimo...nè 

Pasquale, nè Stefano nè nessuno, Stefano con me ha preso la  
cosa..LA MAMMA. (intesa mammasantisima)... Stefano (ndr 
SANFILIPPO Stefano) e Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo)..... 
Mimmo   l'aveva già da prima ....Mimmo e dopo l'ha  girata 
pure sopra Bruno (LONGO n.d.r.) lui    

MANDALARI: si 
PANETTA: però Bruno (n.d.r. LONGO Bruno) non ce l'aveva e andò a 

dargliela dopo  
MANDALARI: però prima ha detto che l'aveva.. 
PANETTA: si, prima disse che.... per caso se parlate  non fatevi scoprire 

...che compare Bruno l'aveva prima di voi, questi erano le  
(inc.)..di  compare Nunzio, il coso è lo stesso, per quanto 
riguarda  il patto (nome ella dote) la stessa cosa, quando 
l'abbiamo preso nella casa di Rocco là .... 

MANDALARI: compare Bruno, compare Bruno ha pure quelle (inteso doti) del 
Rampino .. (ndr RAMPINO Antonio)  

PANETTA: Lui e Pasquale (ndr inteso LONGO Bruno e ZAPPIA Pasquale) 
MANDALARI: Roba che non sà compare Nunzio (ndr NOVELLA Carmelo), 

Eh?.. 
PANETTA: Lui (inteso LONGO Bruno) e Pasquale (ndr ZAPPIA Pasquale) 

altro che lui . (inc.).  
MANDALARI "Quelle di RAMPINO ce l'ha tutte!" 
PANETTA ...altro che sono andati là e le hanno buttate, come dice lui.... 

Nunzio dice: eh le hanno posate....le ha messe in baciletta....ed 
ha  preso (ndr inteso le doti) questi di qua dopo... qua 
là....(inc.)... ma infatti ce l'ha quelle...ha pure l'altra Pasquale 
ha,  altro che storie. 

…omissis… 
 
In ragione delle doti elevate ZAPPIA Pasquale riceve gli inviti ai “matrimoni che 
contano”. Per un’organizzazione criminale come la ‘Ndrangheta, la vera forza sono i 
legami familiari; quindi oltre al rito che celebra la pietà per i defunti anche e 
soprattutto i riti che suggellano i vincoli tra le famiglie e infittiscono le maglie della 
rete di legami di parentela sono momenti sacri: è fondamentale perciò che vengano 
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rispettate determinate regole anche nella distribuzione degli inviti ai matrimoni che 
non vanno consegnati solamente ai parenti o amici degli sposi, ma “ai locali”, le 
cellule base della struttura della ‘ndrangheta. Come si è detto più volte nella presente 
trattazione, il matrimonio è un evento che interessa tutto il locale e, pertanto, della 
distribuzione degli inviti si occupa il capo locale o un anziano che consegna “le 
buste” alle famiglie degli altri affiliati del locale ed ai capi degli altri locali.  
In tema di matrimoni si riporta di seguito uno stralcio della conversazione intercorsa 
tra PANETTA Pietro Francesco e LAMARMORE Antonino il 31.01.2008; i due 
uomini stanno parlando del matrimonio del figlio del defunto BARBARO Pasquale 
con PELLE Elisa, figlia di PELLE Giuseppe, a sua volta figlio di PELLE Antonio, 
alias “Gambazza”, recentemente scomparso dopo anni di latitanza ed uno degli 
esponenti più in vista delle famiglie di San Luca. PANETTA e LAMARMORE si 
lamentano del fatto che LONGO Bruno e ZAPPIA Pasquale, rispettivamente capo 
locale e suo vice nonché affiliato saggio e anziano, non abbiano distribuito a dovere 
gli inviti (prog.  n. 1636 delle ore 01:13 del 31.01.2008) 
 
LAMARMORE A noi non ci hanno invitato (ride), qua  a chi hanno invitato e a 

chi non hanno invitato, non so a chi hanno invitato pure, di qua 
sopra (inteso della Lombardia)  

PANETTA Ma anche questi qua, non so cosa stanno facendo (inc. 06:50), 
lascia stare a (inc.)   

LAMARMORE No..  
PANETTA Al momento scusa.... 
LAMARMORE No, allora, io dico il ragazzo, Compare PANETTA, è una cosa, 

quello che dicevo a Compare Enzo (MANDALARI Vincenzo 
n.d.r.), il ragazzo (il ragazzo che si deve sposare n.d.r.) cosa ne 
sa, ma tu Bruno LONGO e Pasquale ZAPPIA, che pretendi che a 
te, hai detto che ti devono portare sette lettere di invito...       

PANETTA Uhu, uhu ( conferma) 
LAMARMORE Se no la, chi te lo dice e chi non te lo dice, hai detto tu.  
PANETTA Si... 
LAMARMORE E allora, è giusto, sapete, è meglio che portiamo sette lettere, 

siamo sette, a quello....una volta, gli ho detto: "Compare Bruno" 
(LONGO Bruno n.d.r.) ho detto "’Ste sette lettere, a nome di chi? 
dite i nomi, così ci scriviamo i nomi" gli ho detto io, se uno glieli 
deve portare i cosi (gli inviti n.d.r.), ci scriviamo i nomi di chi 
sono e di chi non sono...          

PANETTA Di chi sono e di chi non sono, è logico..... 
LAMARMORE Che poi è successo il fatto di “compare Carmelo” (si riferisce alla 

morte di NOVELLA Nunzio Carmelo n.d.r.), le lettere non sono 
state portate, non sono state date, perché siete in lutto, compare 
PANETTA. Ma ora tu che fai, stai facendo questa situazione qua, 
il ragazzo non sapeva quello che ha fatto, va bene, ma tu 
Pasquale ZAPPIA e Compare Bruno, sei la o no, che cosa state 
facendo e tu PELLE, la sotto (inteso in Calabria),.... perché non 
era la figlia di PELLE? (inteso la sposa) 

PANETTA La figlia di PELLE! 
LAMARMORE Di Peppe, vero?   
PANETTA Si,si! 
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Questa conversazione fa capire chiaramente il coinvolgimento di ZAPPIA Pasquale, 
accanto a LONGO Bruno quale figura di riferimento per il giovane in assenza del 
padre defunto; i due anziani devono, in assenza del padre del ragazzo, fare in modo 
che rispetti quelle formalità, quelle regole previste dall’associazione criminale di 
appartenenza, che il ragazzo per via della giovane età non conosce. 
 
Durante la conversazione intercettata il 04.03.2008 a bordo dell’auto di 
MANDALARI Vincenzo, si apprende che all’interno della Lombardia vi sono tre 
cariche, non meglio specificate, che una è rivestita da RISPOLI Vincenzo, una da 
MUSCATELLO Salvatore, mentre l’altra faceva capo a LONGO Bruno, il quale 
l’aveva passata a BARBARO Pasquale. Dopo la morte di BARBARO Pasquale 
questa carica è rimasta vacante, ma spetterebbe di diritto a Corsico, quindi 
PANETTA, preoccupato che NOVELLA Carmelo voglia assegnarla a lui, si chiede 
perché non se la prenda ZAPPIA Pasquale, che appunto appartiene al locale di 
Corsico. 
Ciò dimostra chiaramente che anche ZAPPIA Pasquale, appartiene all’associazione a 
delinquere di stampo ‘ndranghetista denominata La Lombardia ed è quindi 
all’altezza di rivestire la carica che rivestiva BARBARO Pasquale, già rivestita da 
LONGO Bruno. 
Si riporta di seguito lo stralcio della conversazione citata (prog. 84)  
 
…omissis… 
PANETTA " Dato che adesso c'è Corsico mandò la 'mbasciata che per il 

momento loro non si muovono....non possono far partecipare da 
nessuna parte, e allora c'è la CARICA CHE BALLA......QUESTA 
DI COSO....NO........DI ...PASQUALE......QUELLA CHE 
BRUNO (LONGO Bruno n.d.r.)  PASSO' A PASQUALE (ndr 
BARBARO Pasquale deceduto)  ........! e praticamente adesso il 
compare nunzio vuole che me la prendo io vedrai....! gli dirò 
compare nunzio, vi ringrazio ma per il momento .....io non posso 
assumere cariche.......! dice "ma no ma e' una cosa così'......!" 
compare nunzio....... già quando mi chiamate  il più delle volte 
tardo......e non vengo......ma perché'.... per .....per problemi di 
lavoro non per altre cose.....! e se mi date una cosa una carica 
non ho il tempo di rispettare gli impegni.......non ho tempo 
neanche per me....! 

MANDALARI " perché sennò a chi la può dare  PANETTA? 
PANETTA A Stefano (ndr SANFILIPPO Stefano) a lui deve darla, perché 

fa..perché fa.. 
MANDALARI Stefano non ne vuole cariche... 
PANETTA E se non ne vuole non fa il boss là sul tavolo... 
MANDALARI Stefano fa il BOSS senza la cariche.......! 
PANETTA eh.....può fare quello che vuole Enzo, ma con me non lo fa 

però,.....e con voi penso nemmeno.....! 
MANDALARI  se ci siamo io e voi  sa che deve stare a cuccia....! 
PANETTA  lo sa che ha .....(INC).......! 
MANDALARI  Perché praticamente adesso una ce l'ha SALVATORE (ndr 

MUSCATELLO Salvatore) una ce l'ha ENZO (ndr RISPOLI 
Vincenzo), un'altra la dovrebbe avere CORSICO (ndr si riferisce 
alle persone che ricoprono cariche all'interno della 
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Lombardia)......., tutti quanti DIPENDONO da STEFANO (ndr 
SANFILIPPO Stefano)...! 

PANETTA e si è logico........! 
MANDALARI  Perché STEFANO è responsabile al posto suo (inteso al posto 

di NOVELLA Carmelo).....! e si PANETTA, perché a chi può 
mettere là? 

PANETTA  E si a chi può mettere...  
MANDALARI  Quindi, a me questa cosa no......! 
PANETTA  si ma questo è ..Enzo..!,  
MANDALARI  si non è tanto sballato come discorso.......! 
PANETTA  no no ma a novanta al novantanove  percento è questo 

qua..........! 
MANDALARI non è tanto sballato.....!, perché quelli che dite......perché 

effettivamente altrimenti a chi la può dare? 
PANETTA  ..inc.. gli dico Enzo ....oppure gli dico: compare Nunzio (ndr 

NOVELLA Carmelo).......volete darmela.....la tengo per un po’ 
..... gli dico però guardate non è che mi impegno più di tanto,  
cioè perché ve lo dico ....ho problemi veramente di lavoro.....!, e 
ve lo dico.....è inutile che dopo magari mi dite...."PAETTA non 
passa, PANETTA non chiama..!", ...vedete che dopo....!" 

MANDALARI  parliamoci chiaro.....! 
PANETTA parliamoci chiaro......!, io perché magari dopo non voglio 

problemi..! 
MANDALARI cioè al momento .......fin quando non trovate un'altro e mi 

mettete là.....vi dico si ....però..... ! 
PANETTA  vi dico si ....! 
MANDALARI  però resta un discorso tra me e voi .....! 
PANETTA  è logico ma è un discorso tra me e voi.........non è che poi mi 

esce fuori che poi io devo girare devo andare a parlare......vedo 
quello.....! vedi che gli dico: io...non ho tutto questo tempo 
disponibile! bello chiaro e tondo. Anche se lui può pensare 
quello che vuole comincia a pensare......! che dice " qua se 
l'hanno parlata! (ride)  

MANDALARI " si se non rispondi non va bene .....se rispondi va bene.......! 
PANETTA " si che compare CHIARELLA l'ha lasciata che  questo qua non 

la vuole,  qua hanno parlato tra di loro... ma io devo prendere 
una CARICA insieme a Enzo RISPOLI e SALVATORE? (ndr 
MUSCATELLO Salvatore) ah? 

MANDALARI Mamma mia! 
PANETTA ....ma con tutto il rispetto ancora per SALVATORE! ma per 

ENZO.....ma neanche a morire...! 
MANDALARI  ma anche per SALVATORE........! 
PANETTA  ma pure per SALVATORE che è un altro fanatico.. 
MANDALARI  PANETTA anche per SALVATORE.......nel momento in cui si 

dice: chi ha qua le cariche? che si parla in giro che ci siete voi 
nel mezzo, avete perso 100 punti.....! 

PANETTA 100 punti li ho persi tutti...... 
MANDALARI Panè....un  conto è  averla con BRUNO LONGO.......è un 

discorso.....! 
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PANETTA  al limite con Bruno LONGO, al limite con CHIARELLA (ndr 
CHIARELLA Leonardo Antonio) ancora ancora..........! 

MANDALARI  meglio  
PANETTA  meglio ancora.....! ma quando sanno che devono andare con 

quelli di coso.... con quelli di Catanzaro e di Cirò, (ndr si 
riferisce a RISPOLI Vincenzo originario di Cirò ) 

MANDALARI perchè quelli PANETTA quelli di Cirò non possono essere di 
Cirò....e lo sappiamo tutti quanti......e a parte che poi non è 
un'uomo quindi, ormai si è verificato in mille maniere che non è 
un'uomo......! 

PANETTA  è un ballerino......che uomo....! 
MANDALARI " è un quaquaraqua perchè oggi dice 4 domani dice 5......quindi 

non ...! 
PANETTA oh........come lui come quelli appresso.... pure...perchè pure 

SALVATORE (ndr MUSCATELLO Salvatore) 
MANDALARI  SALVATORE è lo stesso.......SALVATORE c'è solo per la dote 

SALVATORE è come ENZO LAVORATA .......solo che ENZO 
LAVORATA lo dice lui no! quindi... al paese suo più di quella 
non si conosce neanche....per dieci anni il suo paese è stato 
zitto! 

PANETTA no no ma adesso è uscito adesso, si è svegliato adesso.....no no 
ma io ve lo dico, gli dico: compare NUNZIO mi dispiace, non vi 
dovete offendere.....ma  non la posso seguire questa casa qua....., 
per motivi di lavoro motivi di fa(parola tronca) per motivi miei!  

MANDALARI  Si! siamo messi male PANETTA...!, Stesso motivo Pasquale 
ZAPPIA, PANETTA, Pasquale ZAPPIA perché non se la 
prende? ne più e ne meno, Pasquale ZAPPIA perché non se la 
tiene, perché non se la tiene Pasquale ZAPPIA? 

PANETTA Perché non se la tiene, perché c'è lo zampino  del paese pure, 
non vi preoccupate...perché voi che pensate che non c'è lo 
zampino del paese? (si riferisco alla locale di Platì) 

MANDALARI  oh.........! 
PANETTA  ah ........! 
MANDALARI NON C'E' PIU' LA BUONANIMA DI PASQUALE 

BARBARO........! 
PANETTA Per questo! hai voglie che  Nunzio dice: che a PLATI' che a 

PLATI'......che è venuto PASQUALINO BARBARO, CON  "' U 
CASTANU"......QUELLO PICCOLINO LA'! (ndr si riferisce a 
BARBARO Pasquale detto testa i muschitta) 

MANDALARI  IL CUGINO DI PASQUALE....? 
PANETTA  IL CUGINO DI PASQUALE .......CHE E' LUI CHE E' LUI. SII 

CHE E' LUI..???. 
MANDALARI  QUELLO NON E' PASQUALE Panetta!  PASQUALE 

SAREBBE ..inc..DI PIU' QUELLI MI ..inc..  di meno! 
PANETTA MA LUI SAPETE COS'E' PURE, CHE NON HA NEANCHE LA 

DISPONIBILITA'. PERCHE' SEMPRE GUARDATO 
CONTROLLATO......DOVE VA QUELLO? DOVE VA? 

MANDALARI "..inc..(parla a bassa voce) " 
…omissis… 
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ZAPPIA, come si diceva, mantiene con LONGO Bruno un’assidua frequentazione, e 
ciò è documentato dal sistema di videoripresa installato nei presso del negozio di 
LONGO Bruno. 
Nelle stesse conversazioni intercorse tra gli altri affiliati il nome di ZAPPIA 
Pasquale ricorre ogniqualvolta viene affrontata qualche questione riguardante il 
locale di Corsico ed è sempre associato a quello di LONGO Bruno. 
Ecco ad esempio una conversazione tra MANDALARI Vincenzo e PANETTA 
Pietro Francesco a proposito, non solo delle doti elevate che hanno LONGO Bruno e 
ZAPPIA Pasquale, ma anche della collaborazione che c’è tra i due uomini (vds. prog  
n. 585 delle ore 13.09 del 16.04.2008) 
 
…omissis… 
PANETTA ...altro che sono andati là e le hanno buttate, come dice lui.... 

Nunzio dice: eh le hanno posate....le ha messe in baciletta....ed 
ha  preso (ndr inteso le doti) questi di qua dopo... qua 
là....(inc.)... ma infatti ce l'ha quelle...ha pure l'altra Pasquale 
ha, altro che storie. 

MANDALARI: si si 
PANETTA: Guardate che sono furbi  quelli.... quelli ora si ritirarono , si 

ritirarono perchè.... per non far scoppiare  lo scandalo, perchè 
se un indomani scoppia qualcosa ....  

MANDALARI: lui non c'era e basta...... 
PANETTA: Io non c'ero e basta! Prendono la scusa che  erano seguiti, che 

avevano le cimici.... basta... per i fatti suoi là. 
MANDALARI: è la verità  
PANETTA: è la verità, non vanno da nessuna parte.... vanno singolarmente 

a trovare a qualcuno, basta, dopodichè non vanno da nessuna 
parte....... compari Bruno è furbo compari Bruno (Bruno 
LONGO), lo ammiro, perchè parliamoci chiaro , tu finora a 
compari Bruno lo hai tenuto sempre....che quando c'era 
Pasquale (BARBARO n.d.r.) lo lasciavi sempre distaccato 
....lontano, ora che non c'è Pasquale (BARBARO n.d.r.)  cerchi  
di riprendertelo....       

MANDALARI "Certo!" 
PANETTA "..vedi che là non sono come noi....questi qua parlano.... tra 

Bruno e Pasquale (ZAPPIA n.d.r.)  c'è una collaborazione che 
guai..... te lo dico io Pasquale ZAPPIA,..questo ora fà il 
ragionamento.... dice: come  quando c'era Pasquale 
(BARBARO)  ci hanno scartati, ora dicono con questa  
disgrazia di Pasquale (BARBARO Pasquale) dice torni a 
tirarmi su , ci porti su, ora non ci stiamo noi  ....ci stiamo 
com'eravamo......   

MANDALARI: ma vaffanculo 
PANETTA: Le hanno giocate giuste loro le carte ve lo dico io! Qualche 

volta vedete come fa compare Bruno, và la con la moglie, va a 
trovarlo come compare, gli dice quattro parole e  poi stanno 
mesi e mesi senza più vedersi .......... ci vediamo  Enzo!  

MANDALARI: Vi saluto PANETTA 
…omissis… 
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Un’altra conversazione che conferma l’inquadramento di ZAPPIA Pasquale nella 
struttura di ‘ndrangheta denominata “locale di Corsico” viene intercettata a bordo 
dell’auto di MINASI Saverio il 03.05.2008, quando insieme al defunto NOVELLA 
Carmelo si stanno recando a Cardano al Campo ove si sarebbe tenuto un summit per 
solennizzare l’apertura del locale di Pioltello. 
Prima di scendere dall’auto NOVELLA Carmelo parla della distribuzione degli inviti 
di un matrimonio non meglio precisato (verosimilmente quello della nipote di 
RISPOLI), dice che andranno consegnati pure a Corsico (intendendo ovviamente il 
locale di Corsico) ed elenca le persone a cui distribuirli, tra queste nomina anche la 
famiglia ZAPPIA. 
Ecco lo stralcio della conversazione tra NOVELLA Carmelo e MINASI Saverio. 
 
Stralcio di trascrizione di intercettazione ambientale n. 1800 delle ore 11.11 del 
03.05.2008. 
 
NOVELLA: voleva fatto gli inviti, me lo disse compari Enzo, parenti a 

Corsico, portateli  pure personale gli inviti  perché quelli non 
glielo dicono...voi  andate e gli date uno per la famiglia PAPALIA, 
uno per la famiglia ZAPPIA, uno per Bruno LONGO, uno per 
GESU, avete capito? Uno per il compare MICO l'americano, 
perché non gli dicono niente quelli , quelli a questi cristiani non 
l'invitano...  

MINASI: (inc.)... 
NOVELLA: A GESU, all'americano... 
MINASI: Si, a quelli si... 
NOVELLA: Lui quando va adesso,  compare ENZO (inc.)...GESU per la 

famiglia vostra...avete capito?... 
MIANSI: Si...si... 

 
 
 
A seguito dell’uccisione di NOVELLA Carmelo inizia una sorta di “campagna 
elettorale” per la nomina del successore alla carica di reggente della Lombardia. 
I due principali candidati sono BARRANCA Cosimo e MANDALARI Vincenzo; 
entrambi si presentano presso ogni capo locale o persona dalle alte doti per verificare 
come verrebbe accolta la propria candidatura. In particolare MANDALARI 
Vincenzo, oltre a far visita a LONGO Bruno, MUSCATELLO Salvatore, RISPOLI 
Vincenzo e LAMARMORE Antonino si preoccupa di far visita anche a ZAPPIA 
Pasquale e discutendo con PANETTA Pietro Francesco si chiede se sia il caso di 
andarci personalmente o se sia meglio chiedere a LONGO Bruno di rappresentare lui 
a ZAPPIA Pasquale le loro intenzioni; a tal proposito MANDALARI Vincenzo dice, 
con una certa preoccupazione, che con ZAPPIA Pasquale devono stare attenti a 
quello che dicono: …omissis… “E… a quello dobbiamo stare a sentire come 
parliamo invece a quello.”…omissis… “quello è a contatto con..i platioti... per 
quello ci prepariamo un altro discorso”…omissis… PANETTA Pietro Francesco, 
probabilmente condividendo il medesimo timore di dover affrontare “l’anziano” che 
è in contatto diretto con Platì, risponde: …omissis…”speriamo che dice...che se la 
vede lui... parla lui” …omissis…, intendendo dire che spera che con ZAPPIA 
Pasquale ci parli LONGO Bruno. 
 
Si riporta di seguito la trascrizione integrale della conversazione intercettata a bordo 
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dell’auto di MANDALARI Vincenzo il 22.10.2008 (prog. 1547) mentre insieme a 
PANETTA Pietro Francesco si sta recando a Corsico presso il negozio di LONGO 
Bruno:  
 
 
PANETTA: anche perchè ....prima.. come si sente qualcosa .....c'era 

qualcosa che non quadrava... che non andava nel verso giusto, 
magari noi da qua sopra....si, ci impegnamo, facciamo... e poi 
queste cose si perdono strada facendo, là giù..non arrivavano 
ambasciate... "mbasciate"..... come fate a dirgli....glielo potete 
dite.... "ho parlato con ... (inc.)... qualcosa..... movimento che 
abbiamo fatto qua sopra... non sanno niente! " eh.... quindi.....  

MANDALARI: senza offendere nessuno...... 
PANETTA: senza offendere nessuno, però.... per l'amor di Dio.... 
MANDALARI: non offendiamo nessuno.......ma di Pasquale (ZAPPIA n.d.r.) 

gliene parliamo, oppure  gli diciamo che ci andiamo noi, o non 
gli diciamo niente PANETTA?  

PANETTA: io dico di dirgli ... che con Pasquale.... vedete che vi dice?  
Pasquale .... 

MANDALARI: domando.... 
PANETTA: magari...gli dite: " a parlare con Pasquale, parlate voi? o 

andiamo noi?  o volete che vado io?"  gli dite.... che vado a 
parlargli io.... e vedete che vi dice!  magari è capace che vi 
dece : " andategli a parlare voi a compare Pasquale" .... è 
capace pure che vi dice così!  

MANDALARI: dipende come sono.... 
PANETTA: dipende come sono.... 
MANDALARI: se era un anno fà diceva che se la sarebbe vista lui.... 
PANETTA: ora mi sà che non vi dice che se la vede lui.... 
MANDALARI: no no... .ora ci manda a noi... 
PANETTA: il Milanese qua ora..... cambio' versione!  
MANDALARI: e questo ora fà il discorso che faceva .... l'amico nostro. E a 

quello dobbiamo stare a sentire come parliamo invece a quello. 
PANETTA: si, a quello si... 
MANDALARI: quello è a contatto con..i platioti... per quello ci prepariamo un 

altro discorso 
PANETTA: speriamo che dice.... che se la vede lui... parla lui.... 
MANDALARI: non credo..!  da come ho sentito le ultime cose! eh..... per coso 

dice che se la vede lui!  
PANETTA: per Franco? 
MANDALARI: per Franco! ma lui pure...(inc.)... qualsiasi, anche perchè io mi 

incontrai il giorno del matrimonio PANETTA, a me 
francamente PANETTA.... parlò bello pulito, gli  presentai i 
quattro "giovanotti" .....perchè questo è come Bruno.... come 
tuo fratello! no! 

PANETTA: si, come Bruno! di poche parole, di poche  vedute... (inc.).... 
MANDALARI: fà parte di quei cinque quando formarono.... 
PANETTA: e si  e.... 
MANDALARI: Bruno no, ma Franco si.....all'epoca c'era 'nToni...non c'era 
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Bruno!  ma Franco ci fece parte.... 
 
Nel febbraio marzo 2009 gli operanti documentano una serie di incontri tra ZAPPIA, 
LONGO, COMMISSO, LAVORATA Vincenzo e BARRANCA Cosimo, tutti 
evidentemente legati ai problemi alla successione di NOVELLA Carmelo. 
Il 23.5.2009 ZAPPIA si riunisce insieme ad altri “pezzi da novanta” della Lombardia  
in un summit voluto e organizzato da LONGO Bruno, per appoggiare la candidatura 
alle elezioni amministrative per il comune di Cologno Monzese di VALLE 
Leonardo. 
Altro elemento che conferma ancor di più la diretta partecipazione di ZAPPIA 
Pasquale nella gestione di quelle che sono le questioni del locale di Corsico  è stato 
documentato in occasione della concessione della dote del quartino a COMMISSO 
Domenico Sandro. 
Anche in questa occasione i due anziani del locale collaborano e organizzano la 
“serata” sempre secondo le regole, e cioè nella massima segretezza, tant’è che si 
apprende dell’evento solo grazie alla “solita” ambientale sull’auto di MANDALARI, 
poiché PANETTA, unitamente ad altri esponenti della locale di Cormano, è tra gli 
invitati. 
Ciò che rileva per la figura di ZAPPIA è che ora rivesta la massima carica 
nell’organo di coordinamento chiamato “Lombardia” per volere della ‘ndrangheta 
calabrese ed è il primo riferimento di quella testa di ponte che sono nel settentrione  i 
locali lombardi per la “casa madre”. 
 
In questa nuova veste ZAPPIA, la mattina del 18.01.2010, si reca  nello studio 
Vittoria di Pavia a far visita a  NERI Giuseppe Antonio. Dal contenuto del colloquio 
emerge che la visita di ZAPPIA è stata improvvisa,  la conversazione tra i due dopo 
brevi battute all’interno dello studio continua al di fuori. ( vds. Progr. 11975 del 
18.01.2010). 
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MOLLUSO GIOSOFATTO 
 
MOLLUSO Giosofatto, originario di Platì, è emigrato in Buccinasco nel 1993. Il suo 
trasferimento al nord più o meno coincide con l’arresto del fratello MOLLUSO 
Francesco nell’ambito dell’indagine cosiddetta “Nord – Sud”, all’esito della quale è 
stato condannato per sequestro di persona a scopo di estorsione ed associazione a 
delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.  
In sostanza si è registrato un “passaggio di testimone” tra l’indagato ed il fratello nel 
contesto di ‘ndrangheta di Corsico e Buccinasco; significativa al tal proposito è la 
presenza di MOLLUSO Giosofatto presso la pensione “SCACCIAPENSIERI” di 
Nettuno in occasione di un summit tenutosi il 30 aprile 1999 ed al quale hanno preso 
parte, si sottolinea ancora una volta, BARRANCA Cosimo, GALLACE Giuseppe, 
BARBARO Domenico, detto “l’AUSTRALIANO”, NOVELLA Carmelo, 
MOLLUSO Giosofatto, MINASI Saverio, PANETTA Pietro Francesco, 
MANDALARI Nunziato, LAVORATA Vincenzo, BELCASTRO Pierino, 
PANETTA Salvatore e RISPOLI Vincenzo. 
MOLLUSO Giosofatto nella zona di Buccinasco Corsico è attivo nel settore 
movimento terra; in particolare è contitolare unitamente al figlio della M.G. Lavori 
Stradali Srl. Il suo nome è emerso infatti nell’ambito di precedenti indagini relative 
proprio al settore movimento terra nell’hinterland milanese (Proc. Pen. Nr. 30500/04 
RGNR e 418497/07 RGNR). In sostanza MOLLUSO, così come le altre famiglie di 
Platioti si spartiscono il settore sulla base di accordi predeterminati che certamente 
non rispondono a logiche imprenditoriali, ma di ‘ndrangheta. Le due menzionate 
indagini sono state comunque focalizzate sulla famiglia BARBARO/PAPALIA nei 
cui confronti sono state emesse numerose ordinanze di custodia cautelare. 
Nell’ambito di quell’attività investigativa, in particolare dalle intercettazioni 
ambientali emergeva più volte il nome di “Gesu” come soggetto che andava tenuto in 
considerazione nella spartizione dei lavori, così come emergeva il nome del defunto 
BARBARO Pasquale.  
Di particolare interesse è la conversazione di cui al progressivo 10853 del 
14.11.2005 intercettata nel processo “CERBERUS” tra LURAGHI Maurizio e 
BARBARO Domenico “l’australiano”. In particolare LURAGHI si lamenta del 
comportamento estremamente prepotente di BARBARO Salvatore, anche nei 
confronti degli altri “padroncini” platioti. I due commentano che questi 
comportamenti non vanno tenuti nei confronti di “certe persone” e LURAGHI 
afferma: 
 
Maurizio:  Si... sono stati calmi per rispetto nei tuoi confronti... Domenico  
Domenico:  No, grazie... grazie tutto a Geso... grazie tutto a Geso... che 
onestamente, se era un altro, Geso... diceva: no...   
Maurizio:  andiamo avanti! 
Domenico:  (inc.le)io penso che hanno avuto paura 
Maurizio:  paura si... ma quello... lo sbaglio di tuo figlio è proprio quello che lui 
pensa... che tutta la gente lo fa... perché ha paura è quello che diciamo sempre noi, 



1835 
 

Domenico, la gente che ha paura guarda che ti fa del male   
 
Dal tenore del discorso si evince che MOLLUSO Giosofatto è considerata persona 
autorevole e “da rispettare” nel contesto delle famiglie platiote che vivono nella zona 
di Buccinasco. Anche nell’indagine “Parco Sud” sono emersi dei riferimenti 
soprattutto alla ditta M.G. ed al nipote di Giosofatto, a nome Giuseppe, che in una 
circostanza ha minacciato nel cantiere di Milano via Conca Fallata, il geometra 
SELMI, dipendente della società committente Lavori Stradali di LURAGHI 
Maurizio. 
Nell’ambito del presente procedimento, nella parte relativa al movimento terra,  
emergono i contatti di rapporti di lavoro tra MOLLUSO Giosofatto, NOVELLA 
Vincenzo Alessio e LIATI Orlando.  
Proprio in questo ambito MOLLUSO Giosofatto esprime il proprio spessore 
criminale gestendo in apparenza una lecita attività imprenditoriale, ma di fatto 
imponendo la propria presenza nel settore ed intervenendo anche nella risoluzione di 
dissidi e facendo pesare il proprio nome. 
In sostanza, come si dirà, MOLLUSO Giosofatto, nel contesto ‘ndranghetistico, è un 
rappresentante della vecchia guardia, cioè di coloro che sono assolutamente rispettosi 
“delle regole”; ciò spiega la stima di cui godeva presso i defunti NOVELLA Carmelo 
e BARBARO Pasquale e l’attuale stretto rapporto con LONGO Bruno, con il quale è 
legato anche da un rapporto di parentela attraverso la moglie di LONGO, a nome 
MOLLUSO Maria che è sua cugina.  
MOLLUSO Giosofatto è ovviamente tra i partecipanti al funerale di BARBARO 
Pasquale, unitamente al figlio Giuseppe ed a NOVELLA Vincenzo Alessio. E’ altresì 
presente alle esequie per la morte del figlio di GATTELLARI Antonio, che si sono 
celebrate in Buccinasco il 23 aprile 2008. E’ interessante in proposito una 
conversazione che intercorre tra MANDALARI e LAMARMORE di ritorno dal 
funerale (vds progr. 694 del 23.04.2008)   
 
Dalla posizione 12.37.630 
MANDALARI " Ma.....una fissazione mia, o ho visto che più di uno, in prima 

battuta piano piano, piano piano, sta alla larga da Compare 
Nunzio (ndr NOVELLA Carmelo), come mai?   " 

LAMARMORE " Eh..inc...  “ 
MANDALARI " o mi scordo così, in generale parlo io eh...  " 
LAMARMORE " Voi parlate di chi Compare Enzo?  " 
MANDALARI " No no in generale, in generale, ...inc...   " 
LAMARMORE " Ma forse magari non vi fate vedere tanto....  " 
MANDALARI " Eh...  " 
LAMARMORE " magari ...inc...  " 
MANDALARI " Si, forse per questo.   " 
LAMARMORE " ...inc..eh va be vediamo in questa maniera, ...inc...i cristiani 

stanno alla larga...  " 
MANDALARI " Quello è il fatto!  " 
LAMARMORE " Lui sostiene  come se...  " 
MANDALARI " Quello è il fatto!  " 
LAMARMORE " Dopo che stanno larghi, loro non vanno a ...inc...  " 
MANDALARI " Tanto è inutile che si mettono da una parte per vedere chi si 

avvicina e chi non si avvicina.  " 
LAMARMORE " Eh....   " 
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MANDALARI " Eh? Io mi sono messo alla sua destra! Mi sono preparato già 
la risposta quando viene e mi fa la domanda poi, eh? Non mi 
sono mosso da là fin quando non mi ha cacciato lui, non mi 
sono mosso una volta, perché quando mi sono allontanato, ha 
chiamato a Jesu (ndr MOLLUSO Giosefatto), mi ha fatto 
mandare a chiamare lui da Jesu.  " 

…omissis… 
 
 
Due sono gli aspetti da sottolineare di tale conversazione: il primo riguarda 
NOVELLA Carmelo cui, evidentemente, le famiglie calabresi stavano già facendo 
terra bruciata intorno. Il secondo aspetto riguarda l’atteggiamento di venerazione di 
MANDALARI nei confronti di quello che allora era il suo “capo” e la circostanza 
che, dal tenore dell’ultima frase pronunziata da MANDALARI, NOVELLA tenesse 
comunque in grande considerazione anche MOLLUSO Giosofatto.  
A sua volta MOLLUSO mostra estremo rispetto nei confronti della famiglia 
NOVELLA, sia del padre che del figlio Alessio ed a questo proposito si richiama la 
conversazione di cui al progressivo 3751 del 25.03.2008 utenza NOVELLA 
Vincenzo Alessio: 
 
“NOVELLA Vincenzo Alessio chiama MOLLUSO Giosofatto al quale dice che a 
Pasqua e rimasto tutto il giorno al letto, poi ALESSIO gli dice che gli aveva preso 
una bottiglia per PASQUA, GESU sentendo questa cosa gli risponde con testuali 
parole "A PURE! FIGURATEVI... SI CAPPOTTARO I GERARCHIE ORA... 
DOVREI PORTARLA IO INVECE." ALESSIO gli risponde che ci mancherebbe e che 
doveva andare anche da ENZO e che lo ha chiamato fino a venerdì per lavoro, 
GESU gli dice che lui ha sentito ENZO per gli auguri, ALESSIO gli dice che anche 
lui vorrebbe andarlo a trovare, GESU gli risponde che poi se li sarebbero fatti una 
domenica. Alessio dice a Gesu di salutargli Peppino (il figlio MOLLUSO Giuseppe 
n.d.r.) e tutti, Gesu ringrazia e ricambia.” 
 
E’ il caso di sottolineare che NOVELLA Vincenzo Alessio è il figlio del defunto 
Carmelo detto “Nunzio”, reggente della Lombardia, che già prima dell’omicidio del 
padre, vincolato dall’obbligo di dimora, ne era “portavoce” e gestiva gli affari di 
famiglia; interessante anche osservare che un uomo di 60 anni come MOLLUSO 
Giosofatto si rivolga con tanta reverenza verso un giovanotto di 30 anni come 
NOVELLA Vincenzo Alessio. 
Ma la cosa più significativa e che ci da la chiave di lettura del rapporto tra i due 
uomini è la frase che pronuncia “Gesu”: "A PURE! FIGURATEVI... SI 
CAPPOTTARO I GERARCHIE ORA... DOVREI PORTARLA IO INVECE."; con 
questa affermazione MOLLUSO Giosofatto lascia intendere che dovrebbe essere lui 
in quanto “sottoposto”, a portare la bottiglia per Pasqua alla famiglia NOVELLA, 
reggente della Lombardia, e quindi gerarchicamente superiore e non viceversa. 
Comunque lo spessore di MOLLUSO Giosofatto è tale che egli poteva interloquire 
direttamente anche con il capo della Lombardia NOVELLA Carmelo; lo si apprende 
dal contenuto da una conversazione ambientale intercorsa il 13.02.2008 tra il defunto 
“compare Nunzio” ed il suo luogotenente MINASI Saverio nel corso della quale 
“compare Nunzio” dice che “Gesu” (MOLLUSO Giosofatto) qualche giorno prima 
era andato da lui ed aveva ricordato che quando era in vita Pasquale (BARBARO 
Pasquale) erano tutti come cani sciolti perché quest’ultimo “se ne era sempre 
fregato”. 
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Ciò lascia intendere chiaramente che MOLLUSO Giosofatto si ritiene parte di un 
gruppo che ha bisogno di una leadership forte, che in quel momento era 
rappresentata proprio da NOVELLA Carmelo (vds ambientale nr. 849 del 
13.02.2008)  
 
Progressivo 849 del 13.02.2008 
 
MINASI: ...(inc.)... di me, e voi li conoscete a tutti....io posso "operare" .... 
NOVELLA: ma ci sono quelli che...ci sono quelli che avete conosciuto che sono 

grandi "manovratori"....è bisogna stare molto attenti... perchè noi 
abbiamo una pasta ora nelle mani che è un pò delicata...è un pò 
delicata è può scoppiare, una cosa seria.... e non tutti lo sanno...ma io 
lo sò che scoppia una cosa...(inc.)...di qua! allora bisogna prenderla 
con le pinze...!  

MINASI: eh.....la cosa francamente, non  vorrei che succede qualcosa lì giù... 
(ndr. inteso in calabria)...  

NOVELLA: uno è costretto qua, a vedere come dobbiamo fare compari Saro,  
perchè senno noi qua....  

MINASI: ...(inc.)... la prendono, altrimenti.... 
NOVELLA: perchè senno noi qua...gli uomini...ognuno ha  diritto di andarsene 

dove vuole...perchè se le "mbasciate" non sono serie, se le cose non 
sono serie...io non posso tenere.... 

MINASI: bhe...a questo punto.... 
NOVELLA: io non posso tenere gli uomini.... avete capito? 
MINASI: compari Nunzio....di dire: "questa qua è la direttiva"....poi sanno che 

quelli di ...(inc.)...che quelle le cariche sono di...(inc.)...le cariche le 
cambiarono, che non ne misero, che non sappiamo niente....se ognuno 
tira per i fatti suoi a questo punto allora prendo.... prendo 
provvedimenti....se devo essere in giro e non saperne nulla....! però 
questo... 

NOVELLA: si però gli altri vedete che ...Peppe  lo ...(inc.)... noi, non è che erano 
altri....(inc.)... 

MINASI: questo qua.... 
NOVELLA: erano queste nelle piccolezze che... 
MINASI: questo qua per gestire la cosa...la cosa tutti uniti... 
NOVELLA: che poi...senza offesa...che vengano qua a parlare con me e gli dico 

come vanno le "doti".... 
MINASI: questa qua solamente...che se è possibile, e dovrebbe essere 

possibile...che a mano vostra non scappa niente....che sono in armonia 
lì sotto! 

NOVELLA: la "raccolgo" io compari Saro, piano piano..... 
MINASI: e che siano... 
NOVELLA: io perchè vi dico compare Saro che voglio sapere esattamente...! voi vi 

pensate che quando parlo con Cosimo io no? io a Cosimo gli taglierei 
la testa...(inc.)...a quel "locale"  che.... voi non vi pensate che quando 
dico Cosimo....aveva paura, io perchè voglio soltanto a 
Cosimo...perchè io devo sapere...se io non li so a mano di questi.....di 
Cosimo...(inc.)...io ho risolto tutto....!   

MINASI: questo sà tutto....! 
NOVELLA: io devo sapere....(inc.)...PANETTA, il PANETTA, sanno tutti i 
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movimenti. che sono successi....poi quando..... 
MINASI: si si, dalla "a" alla "z"....questo sà tutto...! 
NOVELLA: quando queste persone....tipo il paesano mio: "vedete che..", andate in 

fondo ai discorsi compari Saro....! tu paesano mio non stai nella 
Lombardia....quando...e quello di la sotto trovò il focolaio.... 

 MINASI: si si si.... 
NOVELLA: ...andarono  e gli dissero (inc.)...niente in Lombardia... 

andatevene....ve ne venite qua...facciamo qua....voi siete (inc.)...in 
calabria!  qua vi danno conto.....! e ...(inc.)....gli fecero montare la 
testa a questa gente che non viene compari Saro...!  ecco.... dove non 
c'è stata una persona qua... no dove non ci sono stati i.... iniziano dalla 
buonanima...compari Saro... 

MINASI: però se diciamo che mancò tutto basta...! 
NOVELLA: vogliamo dire la verità? ...(inc.)...e che rimanga tra me e voi e 

nemmeno la macchina lo deve sapere.... 
MINASI: neanche la macchina lo sà...! ...e sbagliai...(inc.)...compari Nunzio... 
NOVELLA: la voleva compari Pasquale....se...(inc.)...  
MINASI: bhe.... non c'è ....è morto quello di Bresso.... 
NOVELLA: tu che l'hai...(inc.)... tu ce l'hai.....(inc.)...che cazzo gli dici a Cosimo: 

fatelo a compare Salvatore.....uno o l'altro..."bestemmia" 
MINASI: Nunzio...io...io sò...ormai parlo chiaro... 
NOVELLA: io  quando parlava con me....parlava con le lacrime agli 

occhi.....mi disse: compari Nunzio non voglio i miei cugini che 
sanno....che io.... venne "Gesu...."  l'altro giorno....compari Saro, 
"Gesu" mi disse: Pasquale ...(inc.)... con te...Pasquale si butta sul 
divano, Pasquale non ne sapeva più niente....Pasquale non 
prendeva conto per niente....noi eravamo qua tutti cani sciolti.... 

MINASI: ...(inc.)... 
NOVELLA: ora posso andare compari Saro.... parliamoci chiaro.... a dirgli  ad un 

cristiano: mio compari ha sbagliato? 
MINASI: no no no... 
NOVELLA: quando io basso la testa...voi quando vedete che io basso la testa su 

qualcosa è perchè stanno toccando....per dire....a voi...io perchè bassai 
la testa con gli oppidesi compari Saro? che vengano...che li chiamate 
che vengano là..... dai... ditemi la verità...! 

MINASI: per me.... 
NOVELLA: "bestemmia"....può venire pure.... 
MINASI: e lo so.... 
NOVELLA: ma voi lo sapete che un altro viene e mi dice domani: ma tu agli 

oppidesi....hai fatto che vengano...! se ne sono andati...! 
compari...(inc.)...per questo...! 

MINASI: ha imbrogliato perchè.... 
NOVELLA: dai compari Saro..... io quando...  
MINASI: è inopportuno...che si riuniscano gli oppidesi 
NOVELLA: io quando rispetto una persona compari Saro....? quando so che una 

persona è onesta, poi compari Saro, anche se mi fate una "trascuranza"  
nell'onestà domani....io vi rispetto sempre, perchè la vostra onestà non 
è....la miserabile del ...(inc.)...avete capito cosa voglio dire?  

MINASI: si, ho capito, ho capito compari Nunzio.... 
NOVELLA: voi a me.... dovete capirmi a queste battute.... 
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MINASI: no no no, io vi capisco... perfettamente 
NOVELLA: perchè vedete qua....una cosa la prendo.....perchè si intromise 

...(inc.)...compari Pasquale nel mezzo, se compari Pasquale avesse 
tenuto testa qua....gli picchiavo tanti di quei calci che li prendeva da 
tutte le parti......ma siccome compari Pasquale sbagliò, buonanima..., 
tu ti....(inc.)..."bestemmia", con chi me la posso prendere qua?  

MINASI: compari Nunzio...stò dicendo... stò dicendo che il buonanima... a me 
personalmente....mi disse quando ha saputo che solo il paesano 
vostro...(inc.)... và, che cerca e più vuole...che cerca più vuole... 
maddonna, buttava fuoco buttava.... del paesano vostro, di questo 
qua.... fuoco buttava! 

NOVELLA: si, ma perciò vi voglio....però....però.... però la situazione.... doveva  
scendere lì sotto...(inc.)... Carmine..... 

MINASI: non mi ricordo.... 
NOVELLA: andate, andate di là.... 
MINASI: la li vendono quei cosi.... 
NOVELLA: compari Saro... lui doveva qua...(inc.)...lui doveva ...(inc.)... a  

Pasquale, non poteva andare in giro.... chiama quattro 
giovanotti....e....chiama quattro....mannaggia....  

MINASI: non  aveva..... non  aveva.... 
NOVELLA: però non aveva nemmeno la capacità mia volete dire voi....questo è 

anche giusto! perchè per l'amor di Dio.....lo sai....  
MINASI: ho capito ma..... compari Nunzi, ma quello quando ha saputo 

perchè....perchè le cose le sapeva tutte....il buonanima le cose le 
sapeva....sapeva tutto tutto tutto....doveva prendere e scendere lì giù 
(ndr. inteso in Calabria) ....perchè lui.....perchè lui con quelli di 
...(inc.).... 

 
Il successivo 2 maggio 2008 MOLLUSO Giosofatto unitamente al figlio del defunto 
“compare Nunzio” si adopera per organizzare con il massimo riserbo, utilizzando 
quel linguaggio criptico, tipico di chi è abituato da anni ad essere oggetto 
dell’interesse degli organi investigativi, un incontro tra compare Bruno, compare 
Nunzio e “compare Franco” di Pavia. Costui, alla luce delle successive emergenze 
investigative veniva identificato in BERTUCCA Francesco, di cui si dirà nel 
proseguo della trattazione, soggetto in stretto contatto sia con ZAPPIA Pasquale che 
con NERI Giuseppe. (vds progressivo 8469 del 02.05.2008 utenza NOVELLA 
Vincenzo Alessio) 
  
“NOVELLA Vincenzo Alessio con MOLLUSO Giosofatto "Gesu", che gli domanda 
ridendo se oggi ha fatto il ponte e Alessio gli dice di si, poi Gesu gli dice che 
neanche gli auguri del 1° Maggio si sono fatti e se per caso era da quelle parti si 
sarebbero presi un caffè Alessio gli dice di no che se riesce passa più tardi se no 
domani è in giro da quelle parti e lo chiama. Gesu gli dice che stasera forse si fa un 
giro che gli diceva Franco ...... che voleva vedere….. quello che si interessa di 
carpenteria……. e Alessio annuisce, Gesu gli dice quello di Pavia. Alessio gli 
domanda verso che ora vengono, Gesu gli dice verso le otto a Legnano se gli inressa 
e se ci sono anche gli operai……, ed Alessio gli dice che va bene che lo aspetta alle 
otto a casa e Gesu conferma.” 
 
MOLLUSO Giosofatto fa capire a NOVELLA Vincenzo Alessio che Franco vuole 
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incontrare “quello che si interessa di carpenteria” e chiede ”se ci sono anche gli 
operai….”. Si tratta all’evidenza di un linguaggio convenzionale posto che  
l’appuntamento è per le ore 20:00 presso l’abitazione dello stesso NOVELLA.  
Il giorno seguente NOVELLA Carmelo, mentre si reca in auto con MINASI al 
summit di Cardano al Campo, commenta l’incontro della sera precedente (vds 
ambientale nr. 1800 del 03.05.2008): …”Ma io gli faccio un discorso generale, ieri 
sera a compare FRANCO...mi disse com'è il discorso di Cosimo BARRANCA, (inc.) 
mi sono acchiappato (preso nel discorso) pure con compari Bruno (LONGO Bruno 
ndr.), perché ho detto a compare Bruno non deve prendere posizioni, gli ho detto a 
compari Bruno noi abbiamo Ia Lombardia con Cosimo BARRANCA nelle mani” 
 
Dal tenore della conversazione emerge chiaramente che l’oggetto dell’incontro era 
stato il comportamento di BARRANCA Cosimo che non si rassegnava ad avere 
perso il suo ruolo di reggente della “Lombardia” e cercava appoggi presso le varie 
locali calabresi.  
Uno degli argomenti trattati da NOVELLA con Franco di Pavia e “Gesu”, oltre al 
comportamento dei vari affiliati durante l’assenza di NOVELLA Carmelo, è stata la 
richiesta che compare Franco ha fatto a NOVELLA Carmelo, ossia di voler anche lui 
far parte della Lombardia così come organizzata da NOVELLA. Il collegamento tra 
il vertice della “Lombardia” e “Compare Franco” è rappresentata appunto da 
MOLLUSO Giosofatto che “ha il recapito di compare Franco”.  
 
Ultimo, ma non per questo trascurabile e meno importante elemento che fa rientrare 
MOLLUSO Giosofatto a pieno titolo organico alla Lombardia, è la sua 
partecipazione a due matrimoni cui hanno preso parte i maggiori esponenti della 
‘ndrangheta lombarda: Si tratta del matrimonio di una nipote di RISPOLI Vincenzo, 
il 07.06.2008, ed il giorno successivo del matrimonio del figlio di MANNO 
Francesco. In entrambi i casi MOLLUSO si reca alla cerimonia in compagnia di 
NOVELLA Vincenzo Alessio. 
Come si è più volte sottolineato un ricevimento matrimoniale è un occasione  
privilegiata per riunire senza destare sospetto un numero considerevole di affiliati 
allo stesso tavolo; ed è proprio ciò che si verifica il 07.06.2008 a Cressa (NO) presso 
il ristorante “San Giovanni” quando si trova riunita allo stesso banchetto la 
Lombardia quasi al completo: RISPOLI Vincenzo, DE CASTRO Emanuele, 
SANFILIPPO Stefano, MUSCATELLO Salvatore, MINASI Saverio, LONGO 
Bruno, MOLLUSO Giosofatto, NOVELLA Vincenzo Alessio, MANNO Alessandro, 
PISCIONERI Giuseppe, MANDALARI Vincenzo, ASCONE Rocco, ROSSI Cesare. 
Che i commensali abbiano parlato di ‘Ndrangheta lo dicono MANNO Alessandro e 
PISCIONERI Giuseppe, a bordo dell’auto di quest’ultimo, mentre si allontanano da 
Cressa (NO); si riporta solo un breve stralcio della conversazione ambientale nr. 250 
del 07.06.2008: 
 
PISCIONERI mi guardavano tutti a me, che mi conoscevano tutti... se arrivano che 

mi chiama questo e mi chiama quello... mi ha detto: "eh Prezzemolo, 
pure qua è..., Mi ha detto "tu rimani qua con me, non andare da 
nessuna parte",... non ho mangiato niente,.. mi servono i posti.. che a 
te te lo posso dire ...(inc.).. non lo posso dire, che non sentono...". Gli 
ho detto:  "sì sì, a me mandatemi sempre con quelli della pesante", 
gli ho detto io: "così mi levano il primo a me" (ndr intende dire 
arrestare) 

MANNO  adesso gliela hanno data per tutti ..(inc.).. 
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PISCIONERI no ho visto che.... hanno visto che mi hanno chiamato da parte, là... il 
Compare Rocco (ndr ASCONE Rocco) per una situazione là, di 
Bollate...  

MANNO questa mossa non mi piace 
PISCIONERI quale? 
MANNO ..sta mossa di  Corsico non mi piace. 
PISCIONERI sta mossa e... questa mossa di Bruno LONGO..... ah? Che c'è Bruno 

LONGO.. erano così con Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo).... sono 
stati sempre amici buoni... non avete visto che nemmeno a me mi ha 
salutato poco poco? 

MANNO no, non per questo... 
PISCIONERI che lui sapeva che era con ..(inc.).. mi conoscono a me... 
MANNO mi dissero: "forse che mi danno ..(inc.).. gli ho detto: "no no compà", 

gli ho detto, "tu vedi Nino quà con chi viene. Questo non viene, 
quello non viene, non viene, non viene, quello forse non parla a 
nessuno 

PISCIONERI ma.. è Gesu MOLLUSO mi disse a me che è una spia... 
MANNO è, me lo ha detto adesso....e,... mi ha detto "Co", gli ho detto "vedete 

che la vostra ve la diede..(inc.)... perché non vi conoscono tutti" e gli 
ho detto io "e ho fatto neanche ASCONE". Come non vi conoscono ..( 
inc. per rumore del cicalino della cintura di sicurezza)..  

... OMISSIS, locuzione incomprensibile ... 

.. la conversazione riprende dalla posizione nr. 03:50.590 delle ore 15:57:31 del 
07.06.2008 .. 
PISCIONERI a chi? Bruno LONGO? 
MANNO no perché questi qua, hanno mandato l'ambasciata.... (inc.).... 
PISCIONERI come ..(inc.).. è meglio che si mettono una maschera dell'altra faccia
MANNO  fatti ..(inc.).. si pagano con la stessa moneta 
PISCIONERI guardate che è questa parola che mi avete dato voi adesso? Vi ha 

risposto mio cognato quando gli ho detto il fatto di Cosimo... Il fatto 
di Cosimo BARRANCA.... quando è successo il fatto che mi ha fatto a 
me, quella sporcacciata del matrimonio.... la stessa cosa me l'ha 
risposto mio cognato... 

MANNO io vi dico che  di Gesu, viene... fetuso... certi si sono messi d'accordo 
per venire... ..(inc.).. finiscono il discorso.. famoso, capisci? 

PISCIONERI avete parlato con il compare Rocco ASCONE 
MANNO  si, no, risponde che: "che ci vediamo domani, che si va con calma, 

che ..(inc.)..." 
... omissis, locuzione incomprensibile ... 
 
Nella conversazione di cui al progressivo 1800 del 2 maggio 2008 già citata vi è un 
passo nel quale NOVELLA, facendo riferimento proprio al matrimonio della nipote 
di RISPOLI Vincenzo, parla della distribuzione degli inviti alle varie famiglie e, 
naturalmente, menziona tra i destinatari “Gesu”:  
 
(Al min. 17,21) 
NOVELLA: voleva fatto gli inviti, me lo disse compari Enzo, parenti a Corsico, 

portateli  pure personale gli inviti (inteso personalmente) perché 
quelli non glielo dicono...voi  andate  e gli date uno per la famiglia 
PAPALIA, uno per la famiglia ZAPPIA, uno per Bruno LONGO, 
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uno per GESU, avete capito? Uno per il compare MICO 
l'americano, perché non gli dicono niente quelli , quelli a questi 
cristiani non l'invitano...  

MINASI: (inc.)... 
NOVELLA: A GESU, all'americano... 
MINASI: Si, a quelli si... 
NOVELLA: Lui quando va adesso,  compare ENZO (inc.)...GESU per la 

famiglia vostra...avete capito?... 
MIANSI: Si...si... 

...Omissis... 
 
Queste parole non lasciano spazio a dubbi circa l’appartenenza di MOLLUSO 
Giosofatto al locale di Corsico; significativo è il fatto che NOVELLA Carmelo lo 
nomini insieme ai “pezzi da novanta” di Corsico, ovvero la famiglia PAPALIA, 
l’attuale capo locale di Corsico LONGO Bruno, la famiglia ZAPPIA ed il “compare 
Mico l’Americano” (in realtà BARBARO Domenico “l’australiano”). 
 
Tornando ai matrimoni, il giorno seguente prende parte anche al matrimonio del 
figlio di MANNO Francesco, così come si rileva dalle conversazioni di cui ai 
progressivi 11953, 12019 e 12020  intercettati sull’ utenza in uso a NOVELLA 
Vincenzo Alessio:  MOLLUSO Giosofatto si reca alla cerimonia, che si celebra in 
provincia di Bergamo, unitamente a NOVELLA Vincenzo Alessio. 
La partecipazione ai matrimoni o altri “momenti conviviali” di MOLLUSO 
Giosofatto non è del tutto casuale e la sua partecipazione ne attesta l’importanza; la 
conferma la fornisce MANDALARI Vincenzo in una conversazione con 
LAMARMORE Antonino (vds progressivo 126 del 14.06.2008). I due uomini si 
trovano a bordo dell’auto di MADALARI Vincenzo e si sono recati a visitare un 
locale di proprietà di LURAGHI Maurizio e stanno commentando l’idoneità del 
luogo per effettuare summit di ‘ndrangheta lontani da occhi indiscreti, e sicuri della 
compiacenza del proprietario. A proposito di LURAGHI occorre sottolineare che è 
stato titolare della LAVORI STRADALI s.rl. , società ora fallita operante nel settore 
del movimento terra. Nei suoi confronti, nel luglio 2008 è stata eseguita una misura 
cautelare nell’ ambito del proc. pen. n. 30500/04 per il reato di cui all’ art. 416 bis 
c.p. per aver consentito, attraverso la copertura data con la propria società,  alla 
famiglia BARBARO / PAPALIA di acquisire il monopolio del settore movimento 
terra nella zona di Buccinasco. MANDALARI, come anche risulta nell’ ambito del 
proc. pen. n. 41849/07 (vds. annotazione DIA del 12.12.2008) aveva chiesto proprio 
a LURAGHI la disponibilità della sua sala da ballo per organizzare un summit. Per 
inciso, il summit non si è poi tenuto perché LURAGHI, come ha spiegato nel corso 
dell’interrogatorio del 19 marzo 2009, anche su consiglio di BARBARO Domenico, 
non aveva dato la propria disponibilità a MANDALARI.  
Ma ciò che si voleva evidenziare nella conversazione citata non è tanto la figura di 
LURAGHI Maurizio, quanto ciò che MANDALARI afferma a proposito di 
MOLLUSO Giosofatto e del locale di Corsico. Egli afferma che il ristorante di 
LURAGHI è proprio “un posticino DOC”, nel quale verrebbero anche quelli di 
Corsico; a questo proposito LAMARMORE chiede a MANDALARI perché 
normalmente il locale di Corsico non partecipi alle riunioni e MANDALARI gli 
risponde che “hanno problemi di legge”, e “non vogliono prendersi rogne”  e che 
“li protegge compari Nunzio” (NOVELLA Carmelo n.d.r.). MANDALARI 
prosegue il discorso su Corsico dicendo che però “Gesu” lo potrebbero portare e 
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LAMARMORE gli chiede se “Gesu” sia attivo a Corsico; MANDALARI ne da 
conferma, specificando che anche se Gesu non ha la carica è comunque attivo, infatti 
LAMARMORE dice che va ai matrimoni e MANDALARI continua paragonando la 
figura di “Gesu” a quella di ASCONE Rocco, dice testualmente: …“è un 
personaggio che gira Gesu, è un’altro Rocco ASCONE, che vi pensate voi!”, con ciò 
volendo affermare che, pur essendo formalmente inserito in una locale, ha in realtà 
compiti di raccordo nel contesto ndranghetistico. 
Riportiamo lo stralcio della conversazione di cui trattasi: 
 
 
MANDALARI: questo fà strade compari Nino 
LAMARMORE: ma questo qua, che fà là..? 
MANDALARI: strade 
LAMARMORE: ah... strade fà!  
MANDALARI: è forte come impresa questo eh...!  non ve lo mettete a 

sacchetto  
LAMARMORE: a lui diciamo... 
MANDALARI: fà strade, fà strade.... 
LAMARMORE: ...(inc.).... 
MANDALARI: ha comprato, ha fatto il piazzale , ha fatto quello e... poi 

siccome è amante del ballo lui, è amante del ballo ...(inc.)... 
ballo fà lui, poi ha la cucina...sabato sera lo sapete che è 
venuto qua 

LAMARMORE: si si  
MANDALARI: io vi insegno queste cose , che voi dovete...(inc.)... e vi 

chiamo, uscite con vostra moglie , no pensate solamente alla 
"Ndrangheta" comapri Nino....! porca..... 

LAMARMORE: ....(inc.).... 
MANDALARI: ma questo perché.... mia moglie sa ballare? però io vedete 

qua, io vengo qua, voi guardate, pago venti euro....  
LAMARMORE: guardare che cosa.... 
MANDALARI: io ballo.... però noi veniamo in compagnia, con la moglie di 

Rino, con la moglie di Angelo, chiacchieriamo scherziamo 
LAMARMORE: voi sapete ballare 
MANDALARI: no, non balla nessuno di noi, noi chiacchieriamo, scherziamo, 

però qua, invece di andarvene in un ristorante, venite qua, 
pagate venti venticinque euro a testa, mangiate ., se vi piace 
il ballo ve lo fate, altrimenti chiacchierate,  passate e ve ne 
andate....(inc.)....   

LAMARMORE: ..(inc.)..... 
MANDALARI: tutto lui fa...tutto lui, lui vi porta da mangiare appena 

arrivate, poi si inizia a ballare, intanto si mangia, se volete 
ballate altrimenti  continuate a mangiare, e alle undici lui 
incomincia a portare pizza a tutta forza, pizza a tutta forza , 
fino a farvela uscire dagli occhi .... adesso volete che 
andiamo ad Arese o  volete che andiamo dalla strada che è 
più facile   

LAMARMORE: guardate, di qua forse è più facile.... no è più vicino 
MANDALARI: io la sò sia di qua che di là 
LAMARMORE: no, ma è più vicino di qua ....(inc.)..... 
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MANDALARI. questo è un posticino DOC, se noi  non lo diciamo a nessuno 
per  telefono, a nessuno tassativo... 

LAMARMORE: no no 
MANDALARI: noi veniamo qua, le macchine  dietro...un posticino meglio di 

così 
LAMARMORE: non sanno nemmeno dove cercare 
MANDALARI: bravo....zitto zitto, senza lavorare con il telefono, dove siete, 

dove non siete, chi non viene all'appuntamento vuol dire  che 
non viene  

LAMARMORE: .....(inc.)..... 
MANDALARI: perché a noi ci ammazza questo.... dove siete! che strada 

faccio!  e noi gli diamo via ed  indirizzo di dove siamo, vedi 
che io gliel'ho detto...."non ti telefono nemmeno 
Maurizio"...(inc.).....   

LAMARMORE: ...a Vincenzo, questi qua... 
MANDALARI: per me Gesu, per esempio, non l'avrei invitato qua  
LAMARMORE: io non so... ma a questi di Corsico perché non?... 
MANDALARI: una volta che noi abbiamo  un posto così, che per una volta 

sicuramente la prima volta non ce lo sputtana nessuno .... mi 
seguite cosa voglio dire? 

LAMARMORE: ma io non ho capito questo Corsico perché adesso ..... 
MANDALARI: ma si vede...(inc.)... 
LAMARMORE: ...(inc.).... sera Rocco che... 
MANDALARI: io dico però... quello che dico io compari Nino, visto che è la 

prima volta, ma portiamo quattro cristiani in più, invece di 50 
portiamone 80 vaffanculo... portiamoli a tutti  

LAMARMORE: ma a Corsico perché...(inc.).... 
MANDALARI: perché dice che non ..... che hanno problemi di legge... 
LAMARMORE: ma problemi di legge allora me lo.... 
MANDALARI: ma Corsico non vuole prendersi rogne... 
LAMARMORE: ....(inc.)... 
MANDALARI: e li protegge compari Nunzio (NOVELLA Carmelo n.d.r.) , 

non vuole prendere impicci Corsico ....compari Nino, 
Corsico mette in atto quella famosa regola "la miglio parola 
è quella che non si dice"... 

LAMARMORE: e vabbè però....(inc.).... 
MANDALARI: e bravo... e bravo... non và tanto bene  il discorso però... 

però voglio dire a "Gesu", ...(inc.)... a "Gesu" portalo 
LAMARMORE: "Gesu" non è..attivo la a Corsico? 
MANDALARI: certo che attivo a Corsico 
LAMARMORE: ....(inc.)....... 
MANDALARI: perché poi "Gesu" non ha  la carica, a parte che ancora 

non ho capito chi ha le cariche a Corsico io...ma non ha la 
carica e son d’accordo però portalo lo stesso  

LAMARMORE:  ma ai matrimoni va 
MANDALARI: è un personaggio che gira Gesu, è un’altro Rocco ASCONE, 

che vi pensate voi! io sono del parere che in un posto come 
questo, in un ...(inc.).... io per esempio i giovanotti miei di 
Bollate li porto dietro tutti, parola d'onore... i giovanotti 
però..... senza ...(inc.)..... di Biagio SCRIVA! gli dico: "trovate 
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sotto l'ufficio mio alle 11.30 di sabato 5 luglio"......... 
LAMARMORE: ....(inc.)... vi litigate... 
MANDALARI: non vi preoccupate .... 
LAMARMORE: come l'ha saputo questo discorso qua 
MANDALARI: con Rocco... 
LAMARMORE: ...(inc.)... si va bene però..........(inc.).... 
MANDALARI: io non sono sicuro che è stato lui però.... (inc.).... viene fuori 

(inc.)..... noi analizzammo così con Rocco 
LAMARMORE: .....(inc.).... 
MANDALARI: no, ma magari qua vengono...qua vengono dai, però qua per 

esempio viene compari Bruno (LONGO n.d.r.) , porta 
compari Pasquale (ZAPPIA n.d.r.), viene pure "Gesu" e 
siamo apposto  

LAMARMORE: ...(inc.).... 
MANDALARI: minchia.... lavorarono insieme, ma lavorarono molto più di 

me, io non ho mai lavorato con loro.... chi cazzo lo sente a 
questo... (inc.).... calabrese là....lui e "Micu  BARBARO"   

MANDALARI: Maurizio.....(inc.).... l'occhio, a Maurizio gli 
dici......(inc.)....parola... 

LAMARMORE: si, se non è uno "scatreiato" infame non è.... 
MANDALARI: ha avuto problemi come me.... 
LAMARMORE: allora, se non è un infame.... (inc.).....solo un infame... 

(inc.).... 
MANDALARI: si è comportato  sempre come un uomo, ma voi, ve lo dissi,  

basta che domandate a Corsico, lo conoscono ancora meglio 
di me,  è un ragazzo DOC, lui se lo sono abbracciati carne 
per le ossa, là a Corsico se lo sono abbracciati tutti, quando 
PAPALIA aveva problemi i camion glieli faceva lavorare lui, 
poi ebbe problemi un altro Pasquale e glieli faceva lavorare 
lui, tutti i lavori và Maurizio, glieli prende e poi glieli lascia a 
Pasquale, glielo lascia a "Gesu"..... questo qua è malandrino 
battezzato per davvero, stiamo scherzando...  

LAMARMORE: ...(inc.).... 
MANDALARI: che chiama i carabinieri 1500 volte... 
LAMARMORE: lui ha i camion e tutte cose.... 
MANDALARI: lui ha i camion le ruspe, ma lui ha amicizie forti... anche a  

livello politico 
LAMARMORE: si 
MANDALARI: lui prende lavori grossi .... lui prende lavori grossi, lui tutto 

Assago e  Corsico tutto lui l'ha fatto.... solo che Pasquale, i 
lavori glieli passava a Pasquale, a "Gesu" a "Micuzzu" 
sempre ai Calabresi, e guai a chi lo tocca  a Maurizio e.... 
perché se gli fanno un tanto a Maurizio scendiamo in 
battaglia tutti i calabresi scendiamo... perché è dei nostri, non 
ci sono santi che tengono 

…omissis… 
 
Quello sopra riportato è un commento sulla figura di LURAGHI Maurizio e sul fatto 
che sia “uomo caro” ai calabresi, poiché ha fatto lavorare “Pasquale”, facilmente 
identificabile in BARBARO Pasquale, “Micuzzu”, all’evidenza BARBARO 
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Domenico  e, naturalmente, “GESU” (una semplice lettura della comunicazione di 
notizia di reato del GICO di Milano del 9.10.2006 è in proposito illuminante). 
E’ proprio nel mondo del movimento terra e dei lavori edili che MOLLUSO 
Giosofatto esprime il suo carisma ed il suo spessore criminale. Eccone alcuni 
significativi esempi. 
 
Alla fine del 2008 sono state intercettate diverse conversazioni telefoniche tra LIATI 
Orlando e IETTO Francesco dalle quali è chiaro il rapporto debitorio del primo nei 
confronti del secondo per lavori di movimento terra. La situazione sta degenerando 
ma, grazie all’intervento di MOLLUSO Giosofatto, tutto si ricompone. MOLLUSO 
ha l’autorevolezza per rendere “ragionevole” un altro affiliato. 
Ecco la sequenza delle conversazioni: 
Progressivo 127 del 17.01.2009 autovettura LIATI 
  
LIATI con, con IETTO! si è dovuto mettere di mezzo MOLLUSO e 

COSENTINO (inteso MOLLUSO Giosofatto e COSENTINO 
Giuseppe), in cooperativa "Regina" è arrivato lì il 28 novembre e lui 
voleva, 28 dicembre! voleva i soldi! tutti i soldi che dovevo dargli dei 
3 mesi in scadenza, perché lui ha problemi e sta fallendo! E tu mi devi 
pagare, dammi cambiali, dammi assegni, dammi quello che vuoi, tu 
mi devi dare eee, balle varie... ho detto cazzo, ma è vero ti scadono i 
50.000,00, ma hai la scadenza di settembre che ti scade. Cazzo ti 
incassi adesso, quando il 10 di gennaio prendi i soldi! allora di quelle 
litigate, balle varie, lui voleva i soldi che sta fallendo e balle varie, 
dopo gli ho dato (inc.) ho messo di mezzo coso per coprirgli, dai... 
Adesso comincia a chiamare che vuole già quelli di ottobre. Adesso 
chiama già che vuole quelli di ottobre, perché lui ha problemi. Però lo 
ha chiamato già il MOLLUSO (inteso MOLLUSO Giosofatto n.d.r.), 
gli ha detto di non rompere i coglioni ed è finita.  ho dovuto mettere… 

UOMO MOLLUSO chi? Gesu? 
LIATI Si. Adesso si è trasferito è andato via con 10, 15 camion è andato giù 

a Roma a lavorare 
UOMO mmhhh.. 
LIATI Ah no, si con la cooperativa "Reggina" lì.... 

 
Progressivo 74933 del 17.01.2009 utenza LIATI 
 
SUNTO: 
“LIATI con MOLLUSO Giosofatto, gli chiede come sta il nipote che è stato 
ricoverato. MOLLUSO gli domanda com'è finita con quel c.... (IETTO Francesco 
n.d.r.) e LIATI gli dice che lo sta pagando un po’ alla volta.” 
 
 
MOLLUSO Giosofatto è in grado di “monitorare” sempre il settore movimento terra 
e nulla gli sfugge perché i “paesani”, rispettosi della sua figura carismatica e della 
sua famiglia, gli riferiscono le “novità”, cioè i lavori che potrebbero interessarlo. 
È ciò che accade ai primi di luglio 2008 quando NOVELLO Alessio, cugino di 
NOVELLA Vincenzo Alessio, ha un grosso appalto nella zona di Dalmine e, per il 
principio della mutua assistenza tra “famiglie“, deve far lavorare tra gli altri IETTO 
Francesco. E’ costui che lo contatta e si “propone” o, meglio, “impone”. Nella 
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conversazione i due affrontano anche la questione delle aspettative di lavoro di un 
calabrese di Isola Capo Rizzuto che potrebbe creare “problemi” al cantiere e che 
pertanto doveva essere avvicinato da VERTERAME Carmine. (vds prog. 4774 del 
5.7.2008 utenza IETTO). 
 
IETTO Francesco, che è nato a Careri - frazione Natile, vicinissimo a Platì, si sente 
in dovere di avvisare, all’insaputa sia di NOVELLA Vincenzo Alessio che di 
NOVELLO Alessio, anche il proprio paesano “Gesu”. Infatti, benchè tra i due non 
siano mai stati registrati contatti telefonici, stranamente, il 06.07.2008, in 
concomitanza con l’inizio di questi lavori, IETTO Francesco telefona a MOLLUSO 
Giosofatto chiedendogli di incontrarsi, usando quel linguaggio criptico di chi non 
può e non vuole sbilanciarsi al telefono( tel. prog. 4808 del 6.7.2008 utenza IETTO): 
“IETTO Francesco chiama MOLLUSO Giosofatto detto "Gesu", IETTO chiede a 
“Gesu” se sta riposando e Gesu chiede chi parla, IETTO risponde che deve andare 
a vedere un cantiere (oggi è domenica n.d.r.) a quel punto Gesu lo riconosce e gli 
dice che stava guardando la Formula 1. IETTO gli dice che allora non lo vuole 
scomodare, MOLLUSO dice che è finita, si accordano per vedersi alle 16:30 al bar 
davanti alla chiesetta.” 
 
La conversazione tra i due uomini è breve ed ermetica, ma MOLLUSO capisce al 
volo che IETTO Francesco gli vuole comunicare qualcosa d’importante, tant’è che 
gli da appuntamento per incontrarsi entro pochi minuti al bar della chiesetta di 
Buccinasco, notorio luogo di ritrovo dei calabresi. 
IETTO Francesco non perde tempo e si reca a Buccinasco e lo confermano le celle 
radio – base agganciate dal suo telefono durante le chiamate che riceve nei minuti 
successivi. 
 
L’indomani mattina presto, una delle prime telefonate intercettate sull’utenza di 
IETTO Francesco è  diretta a NOVELLO Alessio. 
Inizialmente parlano del numero di camion che IETTO ha mandato sul cantiere, del 
fatto che NOVELLO ne aspettava di più, invece ne mancavano alcuni. 
Poi IETTO gli dice che la sera precedente è passato casualmente da Buccinasco e che 
ha sentito dire da alcuni paesani all’interno di un bar che anche a Buccinasco sono a 
conoscenza del lavoro di Dalmine, del prezzo e di dove vanno a scaricare. 
La reazione di NOVELLO Alessio alla bugia di IETTO Francesco è ovviamente di 
sorpresa in quanto nelle intenzioni di NOVELLO Alessio sicuramente non vi era 
l’idea di allargare troppo il giro (prog. 4855 del 7.7.2008 utenza IETTO): 
 
“IETTO Francesco chiama  NOVELLO Alessio il quale gli dice che ieri i camion 
non sono arrivati, IETTO rimane sorpreso e gli dice che mancano solo i due 
padroncini, ma gli altri sono tutti la, che sono già partiti, NOVELLO gli chiede 
quanti bilici ci sono e IETTO risponde che sono 4 bilici e 4 quattro - assi, NOVELLO 
insiste chiedendo se è sicuro che sono arrivati là, IETTO dice di sì. 
Poi IETTO gli dice che ieri sera è capitato in zona Buccinasco (ieri sera IETTO ha 
incontrato MOLLUSO Giosofatto a Buccinasco n.d.r.), e anche lì gli hanno parlato 
di questo lavoro e sapevano il prezzo e tutto, NOVELLO dice: "SUCCEDA LA 
GUERRA DEL 15-18" e IETTO risponde: "PAROLA D'ONORE, MA NON 
SACCIO," NOVELLO è scettico e dice che gli sembra strano che questi abbiano 
fatto "bordello", IETTO risponde: "VE LO GIURO MI DISSERO PURE U 
CANTIERE DOVE SI SCARICA, IERI SERA IN UN BAR A BUCCINASCO, 
PAESANI DEI NOSTRI, inc.DI CHI STO PARLANDO, MI HA PARLATO DI 
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QUESTO LAVORO QUA". NOVELLO a questo punto taglia il discorso e riprendono 
a parlare dei camion che IETTO gli sta mandando. Ietto detta una targa di un 
camion da mandare al posto di un padroncino DD876GX. 
Si salutano.” 
Grazie all’ascolto delle conversazioni di LIATI Orlando è stato possibile evidenziare  
come MOLLUSO Giosofatto abbia in alcune circostanze manifestato la propria forza 
intimidatrice verso terze persone, insieme al defunto BARBARO Pasquale. Di 
seguito si riportano due brevi conversazioni ambientali intercorse a bordo dell’auto 
di LIATI Orlando tra questi e COSENTINO Giuseppe chiarificatrici di questo 
aspetto.  
Nella prima LIATI e COSENTINO parlano di tale Salvatore, il quale nel corso di 
una “famosa riunione” a Limbiate a cui erano presenti BARBARO Pasquale, 
MOLLUSO Giosofatto, e “tutta quella gente lì” era molto  spaventato a seguito di 
una “storpiata” ricevuta appunto da “Gesu” e da Pasquale ( vds. prog 334 del 
3.2.2009) 
... omissis … fino al min. 00:23 
COSENTINO Orlando, ....il padre è morto che è un anno e mezzo no! e 

ancora il fratello avanza la dentiera che gli hanno fatto fare, dei 
soldi! 

LIATI Si! 
MARRAZZO Vai a capire che gente sono. 
COSENTINO il padre è morto da un anno e mezzo e i figli..... 
LIATI Io l'ho visto, una. Te l'ho detto che una volta, che si pisciava 

addosso... 
MARRAZZO no, Salvatore sono (inc.) Silvio per i denti... 
LIATI No, no l'ho visto alla riunione, a Salvatore, quella riunione te 

l'ho detto! 
MARRAZZO Si lo hai detto. 
LIATI a Limbiate, quella famosa riunione a cui sono, ho assistito. 

Facevo finta di niente, c'era Salvatore che si pisciava addosso. 
COSENTINO Gesu  (MOLLUSO Giosofatto), Pasquale  (BARBARO Pasquale), 

tutti... 
LIATI Gesu, Pasquale, tutta quella gente lì (inc.), gli hanno dato un 

storpiata gli han dato..... 
(LIATI ironizza la voce di tale Salvatore che riferiva) Vi prego, 
mi scuso non fatemi del male, ve lo giuro non l'ho fatto apposta....

COSENTINO No no, avevo capito Silvio. I denti erano di Silvio... 
MARRAZZO non lo so se (inc) il figlio di Salvatore comunque.... Comunque 

so che tutti e due gli devono dare dei soldi... 
COSENTINO E si....Il padre è un anno e mezzo che è morto e ancora gli 

devono pagare la dentiera.... 
MARRAZZO Comunque so che tutti e due gli devono dare dei soldi... 
COSENTINO Ma non solo a lui a tutta Isola (inteso Isola Caporizzuto)  
MARRAZZO eehh Pino! lo so benissimo mio fratello.... 
COSENTINO a quel ragazzo lì, quel ragazzo che ha l'X5 (BMW X5), c'è il 

nipote gli hanno fregato 12.000 euro... Fregati proprio... ti 
firmano un assegno a 15 20 giorni  sono un anno e mezzo.... 

MARRAZZO Comunque cè mio fratello che soltanto di denti a Isola Capo 
Rizzuto avanza 40.000,00 euro 

COSENTINO quelli che gli hai dato te... 
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MARRAZZO Ma io, credimi! io non consegnerei i lavori, ma gli farei i lavori 
che dopo 5 minuti, aia come mi fa male.... eh se ti fa male, devo 
coordinare a cosa, ci vogliono i soldi, (inc.) e che cazzo 
veramente... 

....omissis..... 
 
Nella seconda conversazione LIATI Orlando parla sempre di una terza persona che 
davanti a MOLLUSO e a Pasquale piangeva (vds. prog. 751 del 4.3.2009) 
 
Un ulteriore elemento che fa ritenere MOLLUSO Giosofatto organico al locale di 
Corsico è il fatto che MANDALARI Vincenzo lo prenda come punto di riferimento 
qualora debba consegnare la “busta”, in occasione di matrimoni che avvengono a 
Platì o che riguardano le famiglie di Platì a cui non può partecipare. Come già si è 
sottolineato, la “regola” prevede che in occasione dei matrimoni sia “il locale” a 
versare una somma di denaro ai futuri sposi. 
Nella conversazione di cui al prog 3894 del 19.7.2009 MANDALARI e 
LAMARMORE discutono di un matrimonio che si celebrerà in Calabria il 
03.08.2009 e per il quale MANDALARI ha appena ricevuto l’invito. I due uomini 
discutono della circostanza che non riescono a capire di chi siano figli i futuri sposi e 
LAMARMORE si lamenta del fatto che questo invece dovrebbe essere chiaro, e 
ricorda che in un’occasione si era discusso proprio a proposito di questa questione:  
…“Nessuno di questi due non sa chi sono, non dice chi sono, non, per questo le 
lettere una volta si era parlato che deve passarle l'interessato a portarle, proprio 
l'interessato con l'interessato...” (ancora una volta emergono quelle regole di 
ortodossia ‘ndranghetista cui ci si deve attenere, proprio in circostanze importanti 
quali i matrimoni). 
Quello che si vuole evidenziare in questo contesto è quanto affermato sopra a 
proposito di MOLLUSO Giosofatto, cioè che MANDALARI dovendo rispettare la 
formalità della partecipazione al matrimonio con la consegna di un regalo (una busta 
contenente una somma di denaro), come referente del locale di Corsico, locale figlio 
di Platì, si è sempre rivolto a MOLLUSO Giosofatto che ritiene essere “un bel 
cristiano”, cioè un uomo degno di fiducia. 
Ecco lo stralcio della conversazione sopra commentata:  
 
…omissis… 
LAMARMORE " Questo sarà un fratello allora. Rocco BARBARO chi è 

questo Rocco BARBARO? Questa qua è qualche sorella di 
Antonio PAPALIA... " 

MANDALARI " Che io sappia non ha sorelle, so che sono tre fratelli.  " 
LAMARMORE " Pasquale e Elisabetta. Lunedì 3 Agosto. Ma lunedì 3 Agosto 

siete là sotto (ndr in Calabria) già voi ? " 
MANDALARI " Non sono là sotto ma....non sono là sotto, il 3 Agosto non 

penso. Ma sono curioso, sono curioso...vorrei capire bene chi 
sono, perché poi i nomi qua in questo Platì tutti gli stessi si 
chiamano eh, tutti BARBARO, tutti PAPALIA...perché Perre 
per esempio il genero di Gesu MOLLUSO si chiama Perre 
pure lui Pino PERRE. Il fatto e che mi ricordo Rocco 
BARBARO dice che me li ha mandati Rocco BARBARO, 
secondo....secondo Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo) ce li 
manda questo Rocco BARBARO a noi invece.  " 
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LAMARMORE " Si, ma questo Rocco BARBARO chi è?  " 
MANDALARI " Chi è? Non lo so io chi è!  " 
LAMARMORE " Perché questi BARBARO sono 50 questi BARBARO, ma 

può essere il fratello di chi questo qua.....  " 
MANDALARI " Per me il fratello di Pasqualino BARBARO.  " 
LAMARMORE " Sua moglie si chiama PAPALIA?  " 
MANDALARI " Possiamo domandare a PANETTA se ..inc...  " 
LAMARMORE " Nessuno di questi due non sa chi sono, non dice chi sono, 

non, per questo le lettere una volta si era parlato che deve 
passarle l'interessato a portarle, proprio l'interessato con 
l'interessato...  " 

MANDALARI " Compare Nino, poi questi Platioti francamente........  " 
LAMARMORE " Questi sono come i FOTI da noi, i FOTI da noi sono 50 

cristiani che non sapete, quello dice FOTI, ma FOTI c'è 
quello buono, quello malato, quello sciancato, quello zoppo, 
sono 50 mila, ora qua se non sai chi sono questi Platioti che 
poi alla fine, si sono tutti di là, ma non sapete chi sono e chi 
non sono, andate ad un matrimonio e non sapete neanche 
chi è.  " 

MANDALARI " Io se non capisco bene chi è non gliene mando busta.   " 
LAMARMORE " Chi si prende questa briga qua, si deve prendere la briga 

per dire, di qua sopra chi scende, chi non scende là sotto (ndr 
in Calabria  " 

MANDALARI " A parte che se adesso venerdì....se venerdì vediamo a 
Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo), perchè io penso che 
quando glielo dico viene Cosimo, se venerdì glielo dico a 
Cosimo io penso che Cosimo ci spiegherà no?  " 

LAMARMORE " Ma certo che deve spiegare, deve spiegare pure che uno 
dice: scendo io, non scendo, chi scende per portargli gli 
auguri a questi ragazzi qui, chi si prende la briga di una 
cosa, se la deve anche nell'altra, portare gli auguri e portare 
ringraziamenti pure....funziona così il discorso compare 
Enzo" 

MANDALARI " Io francamente quando mando buste per Platì, io gliele 
porto a Gesu (ndr MOLLUSO Giosofatto) vi dico la verità. 
Sempre così ho fatto io. Che so...lo conoscete a Gesu?  " 

LAMARMORE " Si!  " 
MANDALARI " E' un bel cristiano pure lui e gliele mando sempre con Gesu 

gliele ho mandate.  " 
LAMARMORE " Eh compare Bruno (ndr LONGO Bruno) a chi aspetta per 

scendere?  " 
 
Naturalmente il ruolo di MOLLUSO Giosofatto ora è divenuto più importante nel 
contesto ‘ndranghetistico lombardo a seguito dell’elezione di persona a lui vicina, 
ZAPPIA Pasquale, quale reggente della Lombardia. 
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COMMISSO DOMENICO SANDRO 
 
COMMISSO Domenico Sandro, originario di Grotteria, è un soggetto assolutamente 
incensurato che gestisce il bar “Piccolo Lord” sito in Corsico, via Della Liberazione, 
esercizio pubblico formalmente intestato al fratello Francesco. Detto locale è un 
importante punto di riferimento sia per gli affiliati della Lombardia sia per gli 
esponenti di spicco della ‘ndrangheta calabrese in trasferta al nord.  In ragione della 
comune provenienza da Grotteria, COMMISSO Domenico Sandro è particolarmente 
legato agli affiliati della locale di Cormano, pur appartenendo ad una locale diversa, 
quella di Corsico, che vede nella località di Platì la casa madre.  
“Il Piccolo Lord” è luogo abituale d’incontro per gli affiliati delle locali di Cormano 
Corsico e talvolta anche per quelli di Bresso che abitano in zona.  
Di seguito si riportano in ordine cronologico una serie di eventi da cui risulta 
l’importante ruolo di COMMISSO quale  punto di riferimento non solo logistico 
degli affiliati alla ‘ndrangheta; non è infatti infrequente che si faccia latore di 
ambasciate tra soggetti diversi. Naturalmente, il suo principale referente rimane 
LONGO Bruno, capo locale di Corsico, soggetto con cui ha frequenti incontri presso 
il mobilificio M.B. Arredo di cui si dirà. In ragione di questo suo essere “a 
disposizione” di tutte le locali COMMISSO viene infine insignito della dote del 
“quartino”.  
La prima volta che emerge la figura di COMMISSO Domenico Sandro è in 
occasione del funerale del figlio di GATTELLARI Antonio in data 23.04.2008. 
Trattando del locale di Bresso si è ampiamente riferito dell’importanza della figura di 
GATTELLARI quale componente della “provincia”, nonché quale esponente di 
vertice della locale di Oppido Mamertina.  
Il 22 maggio 2008 gli operanti riscontrano la presenza dell’indagato tra i partecipanti 
al summit presso il ristorante “Il Peperoncino” di Milano. Circa la natura di summit 
di tale incontro si rimanda a quanto già riferito trattando delle figure di BARRANCA 
Cosimo e SALVATORE Giuseppe. Ciò che rileva in questa parte della trattazione è 
spiegare la presenza di COMMISSO ad un summit della locale di Milano.  
Il 21 maggio 2008 sono state registrate una serie di conversazioni tra LAVORATA 
Vincenzo, PANETTA Pietro Francesco e tra quest’ultimo e LONGO Bruno (vds 
prog. 4188 utenza LONGO) dalle quali si evinceva la partecipazione al summit 
anche del rappresentante di Corsico. In realtà non si ha prova della partecipazione di 
COMMISSO poiché i fotogrammi estrapolati dal sistema di videoregistrazione sono 
di pessima qualità e non consentono la compiuta identificazione di tutti i partecipanti. 
Tuttavia, gli operanti danno atto della presenza della Fiat Stilo intestata e in uso a 
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COMMISSO Domenico Sandro, che verosimilmente ha accompagnato il suo capo 
locale.  
Il successivo 14 agosto 2008, dalle intercettazioni dell’utenza in uso a LAVORATA 
Vincenzo, emerge che quest’ultimo, unitamente a COMMISSO Domenico Sandro si 
è recato a far visita a Oppido Mamertina a GATTELLARI Antonio (vds progressivi 
1466 e 1469 utenza LAVORATA). Questo incontro sta ancora una volta a 
testimoniare dei contatti e dei rapporti di COMMISSO con i più autorevoli esponenti 
della ‘ndrangheta calabrese. 
 Il suo essere “a disposizione” degli affiliati provenienti dalla Calabria emerge in 
maniera evidente da una serie di conversazioni telefoniche che sono state intercettate 
il giorno 7 novembre 2008. Con la telefonata di cui al progressivo 640 del 7.11.2008 
utenza LAVORATA, COMMISSO avvisa quest’ultimo che un uomo salito dalla 
Calabria si è presentato presso il suo bar e ha chiesto indicazioni per raggiungere il 
bar di MANNO Alessandro. Si riporta comunque di seguito la trascrizione integrale 
della conversazione perché presenta delle peculiarità che meritano di essere 
sottolineate: 
 
 
Progressivo 640 del 07.11.2008 utenza LAVORATA 
 
 
ENZO: Pronto. 
SANDRO: Enzo? 
ENZO: Sì. 
SANDRO: Buongiorno, sono Sandro (COMMISSO Domenico Alessandro 

n.d.r.). 
ENZO: Buongiorno Sandro come andiamo? 
SANDRO: Siete ancora a casa o siete usciti? 
ENZO: Sono a casa sono a casa non sto neanche 
SANDRO: eee dormite voi la mattina mannaggia 
ENZO: questa mattina sono venuti i muratori e figuratevi, ieri mi si è 

allagato il box e adessooo 
SANDRO: che è successo? 
ENZO: il box si è allagato ieri 
SANDRO: aah ho capito 
ENZO: e adesso questa mattina stanno cercando la fogna da dove arriva 

l'acqua da dove non arriva 
SANDRO: mmm 
ENZO: porca miseria 
SANDRO: non passate di quà allora questa mattina? 
ENZO: questa mattina no 
SANDRO: no 
ENZO: aveva bisogno di qualche cosa? 
SANDRO: no avevo bisogno di una via 
ENZO: aa di una via a Milano 
SANDRO: no di Pioltello 
ENZO: aa non so se la so neanche ee 
SANDRO: non ve la ricordate la via 
ENZO: no 
SANDRO: perchè voi sapete andarci no? 
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ENZO: a Pioltello si 
SANDRO: si ma la via non sapete  
ENZO: aaa ma tu dici dove c'è il coso dite voi? 
SANDRO: il barrr dell'amico nostro 
ENZO: aa il bar no, la via del bar non so qual'è 
SANDRO: ah 
ENZO: la via del bar, so l'altra via Dante via per il ristorante 
SANDRO: e se mandiamo qualche amico lo trovano, se vogliono andare al 

ristorante 
ENZO: no no non credo che vanno là non no, ......(inc) va a finire che non 

me la ricordo 
SANDRO: non ve la ricordate? 
ENZO: ma è una via principale di di Limito è non Pioltello 
SANDRO: ee Limito? 
ENZO: è la via principale che c'è lì 
SANDRO: dove c'era il bar? 
ENZO: si proprio la via più larga che c'è la via più grande che c'è che 

esiste 
SANDRO: mm 
ENZO: ee .....(inc.) 
SANDRO: ha il nome del bar? no non lo sapete 
ENZO: no no non lo so 
SANDRO: che c'è un amico che lo vuole salutare e voleva andare lì però io 

non so dov'e 
ENZO: non lo so neanche io la via non lo so, non lo so 
SANDRO: mm  
ENZO: se volete andare in via Dante, in via Danteee la Cadrega e la trova 

subito ma non credo che non lo mandate là no  
SANDRO: no? 
ENZO: no no no 
SANDRO: va bè allora niente ee oggi per oggi non passate di quà no? 
ENZO: di giù è? 
SANDRO: si 
ENZO: ma è venuto su adesso? 
SANDRO: si si si 
ENZO: sentite ma non è cheee ma lui lo sà già no 
SANDRO: no no 
ENZO: .....(inc)..Totò 
SANDRO: no no, ee niente 
ENZO: no no va bene và  
SANDRO: ci andiamo quando allora domani? 
ENZO: ma può darsi di pomeriggio pure chi lo sà dai chiamo chiamo il 

pomeriggio e non ci sei e domani magari ci vediamo da me   
SANDRO: ee no domani se ne và, domani se ne và mi dice  
ENZO: se ne và passatemelo 
SANDRO: oggi pomeriggio potete passare? 
ENZO: ma vediamo se riesco di pomeriggio, voi siete li nel pomeriggio 
SANDRO: no non sono quà  
ENZO: ee non lo so e se vengo lì tra un ora a chi trovo?  
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SANDRO: allora niente ee, sapete dov'è lui? 
ENZO: si 
SANDRO: di pomeriggio è da Compare Bruno 
ENZO: li è? 
SANDRO: ee volete passare da là a limite 
ENZO: chi è Peppe magari...(inc), Compare Peppe? 
SANDRO: no no no  
ENZO: a no 
SANDRO: non lo so io non lo conosco 
ENZO: va bene va bene va, ma lui mi conosce? 
SANDRO: volete passare da lì ci dico a Compare Bruno 
ENZO: magari se faccio in tempo passo da lì 
SANDRO: va bene si ok  
ENZO: ma lui mi conosce a me? si 
SANDRO: si si si 
ENZO: a va bene ok ok vi saluto  
SANDRO: vi saluto  

 
 
COMMISSO mostra una particolare accortezza nell’esprimersi circa il visitatore, 
così com’è estremamente attento a non menzionare il soggetto con cui quest’ultimo 
vuole incontrarsi. LAVORATA, dal canto suo, non ricorda la via in cui è sito il bar 
“The Prince”, mai menzionato del resto nella conversazione e noto punto di 
riferimento della locale di Pioltello e, pur conoscendo l’indirizzo del ristorante “La 
Cadrega” esclude che lo sconosciuto possa essere indirizzato li. Singolare il fatto che 
COMMISSO affermi di non conoscere lo sconosciuto e che costui affermi comunque 
di conoscere LAVORATA. In sostanza risulta evidente che si tratti di un affiliato 
“eccellente” proveniente dalla Calabria il cui nome non poteva essere fatto per 
telefono. Dalle conversazioni successive emerge che MANNO Alessandro viene 
notiziato della visita e naturalmente si dichiara disponibile all’incontro presso 
l’abitazione di LONGO Bruno. Il giorno successivo COMMISSO telefona a 
LAVORATA e lo ragguaglia sulla vicenda raccontandogli che il pomeriggio 
precedente c’è stato l’incontro tra MANNO e lo sconosciuto e che li hanno 
accompagnati al ristorante sito nei pressi dell’abitazione di LONGO Bruno, 
verosimilmente “La Masseria”, per incontrare un amico del titolare. Anche in questo 
caso COMMISSO usa una estrema accortezza nel parlare al telefono con l’amico 
LAVORATA. 
Il 14 febbraio 2009 sono state registrate una serie di conversazioni da cui si evince 
che COMMISSO e LAVORATA Vincenzo si sono recati presso l’abitazione di 
ZAPPIA Pasquale ove evidentemente si celebrava un qualche evento. Nella 
conversazione di cui al progressivo 1800 del 12.02.2009 utenza COMMISSO, 
quest’ultimo, apprendendo che ci sarebbe stato anche PANETTA Pietro Francesco 
esclama ”ha l’ambasciata allora?”. Si sottolinea che in questi periodo sono 
particolarmente frequenti gli incontri fra gli esponenti di vertice perché sono tutti in 
attesa delle determinazioni dell’organo di vertice della Calabria in ordine alla 
successione di NOVELLA Carmelo. 
 Il successivo 19 febbraio presso il bar “Piccolo Lord” vi è un incontro tra 
GATTELLARI Antonio, ZINGHINI Saverio del locale di Bresso, PANETTA Pietro 
Francesco, LAVORATA Vincenzo, MAGNOLI Cosimo Raffaele e PAPALIA 
Domenico, nipote di PAPALIA Antonio. Tra le numerose telefonate che precedono 
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l’incontro è significativa quella di cui al progressivo 14101 delle ore 10:41 utenza 
PANETTA, nella quale PANETTA dice a MAGNOLI che passerà a prenderlo per 
andare da Sandro a fare un preventivo. Ancora una volta si sottolinea l’uso 
convenzionale del termine preventivo per indicare una riunione di ‘ndrangheta.  
Sempre nell’ottica delle trattative circa la successione a NOVELLA Carmelo è 
l’incontro che avviene presso il bar di COMMISSO tra BRUZZESE Carmelo, 
PANETTA Pietro Francesco, LAVORATA Vincenzo, MALGERI Roberto e 
MAGNOLI Cosimo Raffaele. Come si è più volte detto BRUZZESE Carmelo è il 
capo della locale di Grotteria ed è stato latitante dall’ottobre 2007 fino all’agosto 
2008 in quanto colpito da una misura cautelare per il reati di cui all’art. 416 bis, 
provvedimento poi revocato. Significativa circa la visita in Lombardia di 
BRUZZESE Carmelo la conversazione che intercorre tra PANETTA Pietro 
Francesco e FOCA’ Domenico (vds progressivo 14346 del 24.02.2009 utenza 
PANETTA). 
 
Progressivo 14346 del 24.02.2009 utenza PANETTA 
 
PANETTA "Pronto" 
FOCÀ "Pronto Sasà.. Mimmo sono. 
PANETTA "Ciao Mimmo! Come andiamo?" 
FOCÀ "Come va?" 
PANETTA "Questa sera vi avrei chiamato io. Adesso sono davanti all'officina e 

ci siamo visti con Sasà (ndr. FOCA’ Salvatore) a cui ho detto stasera 
lo chiamo e vedo cosa ha fatto, se ha mandato i pacchi. (ndr. avrebbe 
chiamato Focà Domenico per sapere se ha inviato dei pacchi)." 

FOCÀ "Si i pacchi li ho mandati oggi, proprio in questo istante"  
PANETTA "A si?" 
FOCÀ "I pacchi arrivano giovedì lì." 
PANETTA "Allora vado sabato Mimmo." 
FOCÀ "Sabato si" 
PANETTA "Sabato mattina andiamo così ci siamo messi d’accordo con Sasà 

(ndr. FOCA’ Salvatore)." 
FOCÀ "Eh. ascoltami domani salirà Carmelo (ndr. BRUZZESE Carmelo)"
PANETTA "Si?" 
FOCÀ "Si. Quel fatto rimane com' è! Ho parlato con lui che non si 

intrometterà." 
PANETTA "Altro che? Altro niente!" 
FOCÀ "Quel fatto là rimane com'è! Quando scenderà qua sotto....Inc...Non 

deve presentarsi con tutti i muratori (ndr. i muratori sono gli 
affiliati)." 

PANETTA "Va bene! Se lui ha parlato con voi li in Calabria non penso che a me 
non dirà nulla" 

FOCÀ "Io ho parlato con lui anche ieri prima che lui partisse per Milano. 
Siamo stati insieme e ho detto: Carmelo (ndr. BRUZZESE Carmelo) 
lascialo com'è! Mi dispiace! Lui mi ha risposto (ndr. BRUZZESE 
Carmelo) dicendomi di non preoccuparmi perchè se voi (ndr. inteso 
come FOCA’ Domenico) avete detto una cosa deve essere quella! 
(ndr. parlano di MALGERI Roberto che deve prima scendere in 
Calabria per andare da FOCA' per risolvere la nota questione). 

PANETTA "Ma lui se lo vede (ndr. si riferisce a Carmelo BRUZZESE che 
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dovrebbe vedere Malgeri e dirgli di scendere giù per chiarire la 
questione) potrebbe anche dirglielo di scendere giù." 

FOCÀ "Si si! Lui lo sa. Tu non metterti in difetto e se ti chiede (ndr. 
BRUZZESE Carmelo) di mettere voce in capitolo tu devi dire che non 
vuoi mettere voce in capitolo e che prima deve scendere giù (ndr. 
Malgeri Roberto)." 

PANETTA "Se loro si incontreranno deve dirglielo a Roberto (ndr. MALGERI 
Roberto) che deve scendere giù punto e basta! Poi se vuole, continua 
a fare come gli dice la testa a modo suo."  

FOCÀ "Lui lo sa! (ndr. parla di BRUZZESE Carmelo) se siete rimasti che 
deve prima scendere giù da voi, cosi si deve fare! " 

PANETTA "Va bene!" 
FOCÀ "Tu non farti prendere in giro." 
PANETTA "No, no Mimmo non c’è problema." 
FOCÀ "Tu non devi farti prendere in giro." 
PANETTA "Vedete che quel preventivo è stato accettato." 
FOCÀ "E' stato accettato perchè quello là ha torto." 
PANETTA "Ha torto?" 
FOCÀ "Si in pieno!" 
PANETTA "Si? 
FOCÀ "Si!" 
PANETTA "Voi avete parlato giù? (ndr in Calabria)" 
FOCÀ "Ho parlato con il fratello che è venuto e ha detto che quel lavoro che 

ha fatto lui...Inc... 
PANETTA "Ho capito!" Inc.... 
FOCÀ "Lo fai!" 
PANETTA "Va bene dai." 
FOCÀ "Gli ha accettato il torto lui." 
PANETTA "Si si." 
FOCÀ "Il torto lui lo ha accettato." 
PANETTA "Lo ha accettato lo so pure io qui." 
FOCÀ "E allora? Lo fai perchè no? 
PANETTA "Va bene." 
FOCÀ "I pacchi consegnali il più presto possibile, sabato andrebbe bene." 
PANETTA "Sabato mattina andiamo con Sasà (ndr. FOCA’ Salvatore)." 
FOCÀ "Ma lui ha telefonato? Non prendere appuntamento con lui! Se 

viene....Inc...non posso fare a meno." 
PANETTA "Assolutamente! Che prendo appuntamento...Sabato vado là." 
FOCÀ "Sono cinque pacchi piccoli e un pacco grande." Prendi pure due 

cassette di arance." 
PANETTA "Va bene!" A...Inc.. lo avete visto?" 
FOCÀ "Abbiamo chiamato i muratori (ndr. i muratori sono gli affiliati) e lui 

non è venuto l'altra sera!" 
PANETTA "A no?" 
FOCÀ "Neanche lui è venuto." 
PANETTA "Come mai?" 
FOCÀ "Eravamo la con tutta la squadra dei muratori (ndr. Affiliati). 
PANETTA "Teneva la coda di paglia allora per non venire?" 
FOCÀ "Non è venuto, poi all'una e mezza ha telefonato e gli ho detto di 
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raggiungermi perchè gli avrei dato la qualifica (ndr. concessione di 
doti)." 

PANETTA "Porca miseria." 
FOCÀ "E gli ho dato la qualifica." 
PANETTA "Io ve lo dico se per caso telefona a quello qua sopra (ndr. si riferisce 

a qualcuno di Milano) non gli diamo la qualifica subito subito." 
FOCÀ "No no." 
PANETTA "La qualifica la diamo quando diciamo noi qua sopra." 
FOCÀ "Si si ma non fa nulla lui." 
PANETTA "No perchè adesso che voi avete dato la qualifica la giù (ndr 

Calabria), potrebbe pensare che anche qui è a posto." 
FOCÀ "No, no. Ma ieri non è venuto.." 
PANETTA "Va bene ma ....inc..... 
FOCÀ "Tutta la squadra dei muratori era la e si sono meravigliati che 

quello non è venuto." 
PANETTA "E Claudio che cosa ha detto quando non ha visto il Geometra?" 
FOCÀ "No, ma io l'ho chiamato e gli ho detto che ha fatto l'assistente, cioè 

che devono assumere quell'operaio. Non vorrei che tu fai la fine di 
quello? No no, mi ha risposto  e gli ho detto di stare attento a quello 
che fa. 

PANETTA "E' logico!" 
FOCÀ "Sabato ti chiamano, ti presenti all'assistente e alle due ho telefonato 

è lui non è venuto, lasciandomi come un cretino." 
PANETTA "Io dico che quando manderà il preventivo qua sopra (ndr. a 

Milano), il preventivo lo prenderemo quando vogliamo noi." 
FOCÀ "Tu stai attento a quegl'altri che non si impongono." 
PANETTA "No, no a me non mi impone nessuno." 
FOCÀ "Magari te lo impone Carmelo o quegl'altri?" 
PANETTA "No no! Ma chi questo?" 
FOCÀ "No! Questo qua sotto." 
PANETTA "No no, non penso e poi quello li sotto a me non mi tocca. 

Assolutamente." 
FOCÀ "A me basta che con lui non prendi appuntamento e se andate 

girando e mangiate insieme, per il momento non dirgli niente. Poi la 
sotto si chiarisce è basta!" (ndr Focà dice a Panetta di non dire nulla 
a Carmelo per quanto riguarda la situazione di Malgeri)." 

PANETTA "Ma lui deve scendere giù anche perchè deve scendere la suocera tra 
poco, quindi verrà." 

FOCÀ "Quando viene se ne parla. Ma lui viene a trovarti? (ndr. Parlano 
sempre di Malgeri Roberto)." 

PANETTA "No! Mi ha telefonato un paio di volte ma non ci siamo visti. Poi ci 
siamo incontrati una sola volta e basta. Adesso che magari sale 
quello di la sotto (ndr si riferisce a Carmelo che salirà dalla Calabria 
e che potrebbe incontrarsi con Malgeri Roberto) si incontreranno e 
vedi che chiamerà pure a me." 

FOCÀ "Se Carmelo dovesse chiamarti, tu devi dire che vale ancora il 
discorso fatto giù. (ndr discorso che Focà ha fatto a Carmelo in 
merito a Malgeri)." 

PANETTA "Si si ci mancherebbe, mica cambia quel discorso!?" 
FOCÀ "Se Carmelo dovesse chiamarti tu digli che ormai il discorso è cosi!" 
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PANETTA "Va bene!" 
FOCÀ "Se ti cerca per una serata tu gli dici "Carmelo non andiamo da 

nessuna parte", lo ospiti e gli paghi da mangiare perchè è giusto." 
PANETTA "Se viene certo che una sera lo invito, è logico!" 
FOCÀ "Inc" 
PANETTA "Non lo so." si vede che si vuole fare un giro perchè è tanto che non 

lo fa, magari vuole vedere i lavori." 
FOCÀ "Si si ha detto che va a Milano e .."Almeno che non 

succede..inc...Trenta operai." 
PANETTA "Che ditta grossa!" 
FOCÀ "Rientro dentro perchè ho la febbre." 
PANETTA "Sentite per Roberto domenica facciamo quel lavoro la. Il genero di 

Scillaci" 
FOCÀ "Fate le cose belle pulite e non fare quello che paga tanto." 
PANETTA "Assolutamente no, prendiamo solo un aperitivo." 
FOCÀ "Un aperitivo va bene." 
PANETTA "Abbiamo l'appuntamento alle undici, prendiamo un aperitivo e 

basta." 
FOCÀ "Va bene va." 
PANETTA "Va bene?" 
FOCÀ "Si!" 
PANETTA "Ci sentiamo dopo dai." 
FOCÀ "Ciao Ciao." 
PANETTA "Salutami Angelina" 
FOCÀ "Mi raccomando i pacchi sono cinque." 
PANETTA "Non vi preoccupate che sabato li prendiamo." 
FOCÀ "Due cassette di arance e le paghi che poi ci mettiamo d’accordo io e 

te." 
PANETTA "Va bene! Ciao Mimmo."  

  
Una delle questioni da discutere con BRUZZESE è quella della posizione di 
MALGERI Roberto, cui erano state convesse doti elevate da NOVELLA Carmelo, 
senza l’assenso della locale di Grotteria. FOCA’ Domenico dice al cognato che 
BRUZZESE Carmelo deve rispettare le decisioni di giù, decisioni che prevedevano il 
viaggio di MALGERI in Calabria e una manifestazione di pubbliche scuse. Dalla 
conversazione di cui al progressivo 14412 intercettata sull’utenza PANETTA emerge 
che è COMMISSO Sandro il referente di BRUZZESE per contattare gli altri affiliati 
lombardi.  
 
Progressivo 14412 del 25.02.2009 utenza PANETTA 
 
'LAVORATA Vincenzo chiama PANETTA Pietro Francesco e gli chiede se sa se 
c'è qualche camion che parte per la Calabria. PANETTA gli dice che si informa e 
che questa sera lo richiamerà. Continuano con varie poi LAVORATA chiede a 
PANETTA se per caso doveva arrivare... (ndr. non dice il nome ma si riferisce 
chiaramente a BRUZZESE Carmelo) e PANETTA gli dice di si. LAVORATA gli dice 
che forse è già arrivato (ndr. BRUZZESE Carmelo). PANETTA gli dice che non lo sa 
e LAVORATA gli dice che lo ha chiamato SANDRO (ndr. COMMISSO Domenico 
Sandro). PANETTA gli dice che va bene e dice a LAVORATA che se per caso è per 
domani sera di chiamarlo, mentre per venerdì non ci sarà. LAVORATA gli dice 
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che va bene e si salutano' 
 
Circa l’importanza del personaggio BRUZZESE è altresì significativa la 
conversazione di cui al progressivo 14418 utenza PANETTA nel corso della quale 
quest’ultimo notizia MAGNOLI Cosimo Raffaele che è arrivato BRUZZESE. 
L’interlocutore a sua volta afferma che “se lui non chiama loro non lo possono 
chiamare” anche se PANETTA dice che è del parere che BRUZZESE li convocherà. 
 
Progressivo 14418 del 25.02.2009 utenza PANETTA  
 
PANETTA Pietro Francesco chiama MAGNOLI Cosimo Raffele. Panetta dice di 
trovarsi ancora in ufficio e Magnoli gli riferisce che stasera non potranno andare da 
lui perchè il Geffro (ndr TAGLIAVIA Giuffrido) è al compleanno della nipote e lo 
aveva dimenticato. Cosimo propone di incontrarsi domani se Panetta è d’accordo e 
Panetta dice che domani non può. Cosimo dice che venerdì andranno da quello della 
politica alle 19.00 e chiede a Panetta se lui ci sarà. Panetta dice che non lo 
ricordava e che adesso vedrà se potrà esserci. Panetta dice che domani sera non può 
perchè ha altri impegni. Cosimo si lamenta del fatto che ha lasciato la macchina e 
che non l’hanno ancora aggiustata e che ha dato tempo fino a venerdì e che se non 
sarà pronta litigherà. Panetta dice a Cosimo che ha perfettamente ragione e che 
costui non è un amico e di dire a Nino (ndr LAMARMORE Antonino) che lui andrà 
venerdì e che se la macchina non sarà pronta litigherà con l'uomo che deve 
consegnargliela il quale dice di essere un amico. Panetta dice che si vedranno 
venerdì e Cosimo dice che si vedranno per andare la (ndr alla serata con il politico) 
che si terrà presso un Hotel in una traversa di Viale Zara e Cosimo non ricorda il 
nome della via ma precisa dicendo che si tratta di una via conosciuta. Panetta dice 
che aveva pure contattato Nicola (ndr LUCA' Nicola) per vedersi stasera ma dice 
che lo avviserà per dirgli che stasera non andrà e Cosimo dice a Panetta che Nicola 
(ndr LUCA' Nicola) andrà pure (ndr si riferisce alla serata di venerdì e cioè 
all'incontro con quello della politica) anche perchè parla sempre Cosimo ci sarà 
COLUCCIO (ndr Dott. COLUCCIO Rocco) e vengono tutti. Panetta dice che Nicola 
(ndr LUCA' Nicola) sarà stato sicuramente invitato da COLUCCIO (dott. 
COLUCCIO Rocco). Panetta dice a Cosimo che è venuto Carmelo (ndr. BRUZZESE 
Carmelo) e Cosimo chiede quindi quando lo potranno incontrare. Panetta dice che 
ancora non ha chiamato (ndr. si riferisce sempre a BRUZZESE Carmelo che non lo 
ha contattato) e che domani sera ha un impegno, venerdì c'è quell’impegno là (ndr. 
si riferisce alla serata presso il nuovo hotel dove ci sarà l'incontro con “QUELLO” 
della politica) e che quindi si vedrà. Cosimo precisa dicendo che se lui non chiama 
(ndr BRUZZESE Carmelo) loro non lo possono chiamare e Panetta dice che lui 
ha sentito dire che è salito su ed entrambi sono del parere che chiamerà. I due si 
salutano.' 
 
Inutile sottolineare che in nessuna di queste conversazione viene fatto il nome di 
BRUZZESE Carmelo ma che viene sempre indicato con il nome “lui”. In effetti 
l’incontro avverrà al bar di COMMISSO; nella conversazione di cui al progressivo 
14460 utenza MALGERI quest’ultimo dice a PANETTA che “si vedranno la”;  è 
solo nella conversione successiva PANETTA fa espresso riferimento al “bar di 
Sandro”. COMMISSO a sua volta avvisa l’amico LAVORATA Vincenzo che “c’è il 
nostro amico” (progressivo 1999 utenza LAVORATA). E’ particolarmente 
importante la conversazione successiva di cui al progressivo 2008 nella quale 
LAVORATA parla con BRUZZESE Carmelo che nell’occasione usa il telefono di 
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COMMISSO. BRUZZESE dice al suo interlocutore che lo può rintracciare tramite 
Sandro e gli dice altresì di chiamare PANETTA per avvisarlo della sua presenza in 
Lombardia.  
Anche il giorno seguente BRUZZESE chiama LAVORATA utilizzando il telefono 
di COMMISSO. Il servizio di ocp del 26 febbraio consente di documentare 
l’incontro, i soggetti partecipanti si trattengono all’interno del bar per alcune ore.  
Tra l’altro, sempre quel giorno, nel pomeriggio, gli operanti hanno documentato 
l’incontro tra BRUZZESE Carmelo, LAVORATA Vincenzo e LONGO Bruno 
presso il mobilificio di quest’ultimo. 
Il 21 marzo gli operanti documentano l’incontro tra LONGO Bruno e COMMISSO 
Domenico Sandro presso il solito mobilificio ed è interessante notare come i due 
abbiano l’accortezza di conversare all’esterno della ditta, camminando lungo il 
marciapiede. 
Il 28 marzo 2009 l’ascolto delle conversazioni tra gli indagati ha consentito di 
ricostruire un nuovo incontro presso il bar “Piccolo Lord” tra LONGO Bruno, 
PANETTA Pietro Francesco, LAVORATA Vincenzo, MAGNOLI Cosimo Raffaele 
e COMMISSO Domenico Sandro. 
Scopo dell’incontro è quello di recapitare gli inviti per l’imminente matrimonio di 
PAPALIA Domenico, figlio di Antonio. Costui, infatti, ha contratto matrimonio con 
BARBARO Maria in Platì il 18 aprile 2009. Anche in questo caso la discussione è 
relativa agli inviti che vengono fatti a titolo personale rispetto agli inviti ai 
rappresentanti delle locali. A questo proposito è interessante il commento fatto da 
PANETTA e MANDALARI nella conversazione di cui al progressivo 2898 del 
giorno successivo. 
 
 
PANETTA: Ho posta per voi stamattina. 
MANDALARI: Posta? 
PANETTA: Non so se me l'accettate? 
MANDALARI: (ridendo) a voi ve l'accetto PANETTA. 
PANETTA: perché se no non la pigliavo...se no non la prendevo Enzo. 
MANDALARI: ma vedimo lo stesso se dobbiamo fare o no il dovere, non la posso 

ragionare la posta che portate voi, (ride) ci vuole qualche cento 
euro ci vuole 

PANETTA: eh sì (si riferiscono a degli inviti ad un matrimonio n.d.r.) 
MANDALARI: chi è questo PANETTA? 
PANETTA: in poche parole ieri sera, dalle parti di Corsico, là, mi chiamò 

"compare Bruno" (LONGO Bruno n.d.r.). 
MANDALARI: Eh? 
PANETTA: Il figlio di 'Ntoni PAPALIA. 
MANDALARI: Il figlio? 
PANETTA: Mh! 
MANDALARI: L'altro figlio? 
PANETTA: Mh, l'altro figlio, che marita giù abbasso il 18 mattina, andare 

non andiamo, questo gliel'ho detto, però... 
MANDALARI: Gliel'hai detto 
PANETTA: Non andiamo sicuramente, almeno io non vado giù; l'ho presa 

solo per voi. Loro usano in un modo tale, dice "UNA 
PERSONALE UNA PER IL LOCALE" (inteso che LONGO 
Bruno gli ha detto che loro sono soliti consegnare un invito 
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personale ed un invito per il locale n.d.r.), io gli ho detto 
datemela, poi vedremo noi come fare, però è riferito al locale per 
me eh, qua nel locale di Cormano facciamo a livello di locale, 
non è che faccio due buste: personale e locale; queste sono tutte 
due per voi. 

MANDALARI: una è locale e una personale 
PANETTA: loro dicono ...una per voi e una...(inc.), per io faccio una 

soltanto non ne faccio altri discorsi... 
MANDALARI: una è per voi e una (inc.) ce la date a chi volete voi 
PANETTA: Era insieme a MAGNOLI (Cosimo n.d.r.) là diceva... 
MANDALARI: se l'è presa pure lui 
…omissis… 
 
Il 12 giugno 2009 c’è una nuova visita in Lombardia di GATTELLARI Antonio. 
Costui si incontra al “Piccolo Lord” con PANETTA Pietro Francesco, ZINGHINI 
Saverio, MAGNOLI Cosimo Raffaele e lo stesso COMMISSO Domenico Sandro. 
La prova che si sia parlato di argomenti di ‘ndrangheta è data da una serie di 
conversazioni che sono state registrate nei giorni successiva a bordo dell’auto di 
MANDALARI; ci si riferisce alla conversazione di cui al progressivo 3604 nel corso 
della quale PANETTA afferma di aver appreso un paio di giorni prima da 
GATTELLARI di tutti i contrasti interni ai tre mandamenti della Calabria. 
 
Grazie ai suoi servigi COMMISSO Domenico Sandro viene insignito della dote del 
“quartino”; l’evento viene celebrato con un pranzo che si è tenuto il 26 giugno 2009 
presso il ristorante “Al Pesce Spada” di Milano, via Savona. La circostanza si è 
appresa da due conversazioni ambientali tra PANETTA e MANDALARI nelle quali 
i due preannunziano l’evento (vds progr. 3604 del 15.06.2009 e progr. 3659 del 21 
giugno 2009) 
 
Trascrizione di intercettazione ambientale progressivo n. 3604 delle ore 07:17 del 
15/06/2009 
 
PANETTA "Vedete che ve lo dico a voi e non parlate con nessuno Enzo. 

Vedete che a Corsico (ndr. inteso come locale) se li sono fatti! 
A Corsico fecero (ndr. inteso come hanno dato la dote): 
MALGERI (ndr. MALGERI Roberto) e fric, frac, Bruno 
(LONGO n.d.r.) non ha parlato con nessuno..." 

MANDALARI "No no" 
PANETTA "Perché a me mi hanno chiamato perché è un paesano mio 

che fanno quello del bar (inteso che danno la dote a 
COMMISSO Sandr.o che è di Grotteria come PANETTA 
n.d.r.)..." 

MANDALARI "PANETTA…" 
PANETTA "Eppure disse che ritiene giusto che me lo dice" 

 
 
Progressivo 3659 del 21 giugno 2009 
PANETTA: A me, ve lo dico a voi, mi hanno chiamato a Corsico, che resti 

tra di noi però eh, sapete che non voglio, non parlatene con 
Rocco (ASCONE n.d.r.) con nessuno. Mi ha chiamato compare 
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Bruno (ndr LONGO Bruno) compare Pasquale (ndr ZAPPIA 
Pasquale) mi hanno detto: compare PANETTA vedi che gli
diamo il quartino (n.d.r. dote)  al vostro paesano, Sandro (n.d.r. 
COMMISSO Domenico Sandro)... 

MANDALARI: Quello del bar? 
PANETTA: ..Quello del bar, sale compare Carmelo (n.d.r. BRUZZESE 

Carmelo)  
MANDALARI: Sandro COMMISSO? 
PANETTA: Sandro COMMISSO...così così e così, ha detto: (si riferisce alle 

parole di LONGO Bruno) “ma come carica”, dice: ”a chi gli 
dobbiamo dare?” Gli ho detto: “compare Bruno, a chi gliela 
dobbiamo dare, ma meglio di voi..” gli ho detto: “c'è bisogno che 
ve lo dica io?”, io gli ho detto che nella ionica so che ce l'ha 
BARBARO gli ho detto poi lasciate stare che dopo l'hanno 
girata tanto che hanno detto che ..inc..gli ho detto, io so che....e 
noi quella gli diamo, della ionica....noi gli diamo quella, dice 
sono tre,  noi gli diamo quella là, dopo quando sarà ad agosto 
che scendiamo là sotto e vediamo se dobbiamo aggiornarla, 
altre due, dal centro e della Piana gliele aggiorniamo, però 
momentaneamente gli diamo quella là! 

MANDALARI Certo! 
PANETTA Dategliela! 
MANDALARI Infatti per quello vi dico. 
PANETTA Poi mi hanno detto, compare Bruno (LONGO Bruno n.d.r.) mi 

ha detto: “come dobbiamo fare dei locali qua là?”, gli ho 
detto: “compare Bruno lo sapete come ragiono adesso”, ha 
detto: “lo so me l'hanno detto che ..ci siamo visti pure con 
compare Pino (ndr NERI Giuseppe Antonio) che ha parlato là 
sotto, so com'è la situazione qua e là e gli diamo..inc.. non fate 
in questo modo nè nell'altro, fate come vi sentite”.  
Dice: “facciamo...fatelo tra di voi a me, vi ringrazio a voi che 
l'avete detto che è mio paesano…”. 

MANDALARI " Certo! " 
PANETTA Che mi avete aggiornato che gli date questa cosa (ndr la dote) 

fate quello che ritenere di fare, e adesso sembra che 
gliela….(inc.) 

Molto interessante il brano di questa conversazione in quanto MANDALARI 
Vincenzo e PANETTA Pietro Francesco, discutendo delle doti che LONGO Bruno 
intende concedere a COMMISSO Domenico Sandro, sollevano una questione 
relativa al rispetto delle regole che la ‘ndrangheta’ impone in merito. Nel caso 
specifico la questione riguarda il caso della concessione di doti ad un affiliato 
appartenente ad un locale che proviene da un paese diverso dal locale madre; infatti 
COMMISSO Domenico Sandro appartiene al locale di Corsico (omologo di Platì), 
ma è originario di Grotteria (omologo di Cormano); per questo motivo LONGO 
Bruno interpella PANETTA Pietro Francesco, capo locale di Cormano e natio di 
Grotteria,  su quale dote concedere a COMMISSO Domenico Sandro. PANETTA e 
LONGO si trovano d’accordo sul fatto di concedere la dote del quartino in quanto, 
dice PANETTA: “e noi quella gli diamo, della ionica....noi gli diamo quella”, 
intendendo che per i locali appartenenti al mandamento della ionica si può concedere 
quella dote; PANETTA aggiunge che al massimo, se la dovessero poi aggiornare in 
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base alle regole della Piana e del Centro, lo faranno ad agosto quando scenderanno in 
Calabria per le vacanze estive. 
Il 25.06.2009 è COMMISSO Domenico Sandro che chiama PANETTA Pietro 
Francesco e chiede conferma della sua presenza per la serata successiva fornendogli 
l’indirizzo del ristorante “AL PESCE SPADA” in Via Troya angolo Via Savona di 
Milano. 
La sera del 26.06.2009 è stato infatti documentato l’incontro tra COMMISSO 
Domenico Sandro che ha atteso presso il ristorante “AL PESCE SPADA” l’arrivo di 
LONGO Bruno accompagnato da ZAPPIA Pasquale; costoro sono stati poi raggiunti  
da PANETTA Pietro Francesco, MAGNOLI Cosimo e TAGLIAVIA Giuffrido. 
Infine, COMMISSO Domenico Sandro è tra i partecipanti al summit di Paderno 
Dugnano del 31 ottobre 2009 all’esito del quale ZAPPIA Pasquale è stato eletto 
nuovo reggente della “Lombardia”; tra l’altro COMMISSO è giunto al luogo 
dell’incontro proprio in compagnia di ZAPPIA. Nel corso della riunione sono state 
registrate alcune parti di conversazioni tra i presenti e a questo proposito è 
importante sottolineare che il neo eletto ha dichiarato che in sua assenza le 
ambasciate potranno essere lasciate o a “Compare Bruno” (LONGO Bruno) ovvero a 
“Sandro” (COMMISSO Domenico Sandro). Da ciò si coglie tutta l’importanza ora 
rivestita dalla figura di COMMISSO Domenico Sandro come “uomo di fiducia” del 
nuovo reggente della Lombardia.  
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IL LOCALE DI BRESSO 
 
Ciò che caratterizza il locale di Bresso rispetto agli altri locali della Lombardia è 
rappresentato dalla elevata conflittualità tra i suoi componenti; MANDALARI in 
proposito nella conversazione di cui al prog. 50 del 06.09.2009 riassume 
efficacemente questa caratterizzazione, ripetendo una frase di NOVELLA “dove ci 
furono oppidesi sempre bordello ci fù”. Evidentemente costui riteneva che la 
caratteristica di conflittualità rispecchiasse la situazione del locale di origine, Oppido 
Mamertina, all’interno del quale diverse figure si pongono in funzione egemonica 
(MAZZAGATTI Giuseppe ed il figlio Rocco, in contrapposizione a GATTELLARI 
Antonio e BONARRIGO Francesco). 
Nel corso delle indagini si è assistito ad una strenua lotta per rivestire il ruolo di capo 
locale tra MINASI Saverio, IOCULANO Francesco, CAMMARERI Vincenzo e, nel 
periodo finale, CAMMARERI Domenico. 
Nella prima fase delle indagini è emerso che CAMMARERI Vincenzo, capo storico 
del locale, per mutati equilibri ‘ndranghetistici, ma sopratutto per gravi motivi di 
salute è stato messo da parte. Della situazione ha approfittato MINASI Saverio che, 
grazie all’appoggio di NOVELLA Carmelo si è accreditato come successore. Il duo 
NOVELLA / MINASI ha dovuto far fronte alle mire di IOCULANO Francesco che, 
in virtù di un rapporto di parentela acquisita con GATTELLARI Antonio, 
componente della Provincia, ha parimenti avanzato pretese di comando. Dopo 
l’omicidio NOVELLA si è assistito al ritorno di CAMMARERI Vincenzo che, 
ancora gravato da problemi di salute, ha comunque designato quale suo successore il 
fratello Annunziato. Nell’ultima fase d’indagine sono emerse altresì le aspirazioni di 
comando di CAMMARERI Domenico che, da poco scarcerato dopo una lunga 
espiazione pena si è riproposto come leader pur essendo stato messo all’indice da 
parte degli altri esponenti della Lombardia per una grave violazione del codice 
comportamentale ‘ndranghetistico. Costui, infatti è il convivente della ex moglie del 
fratello Rocco e questa condotta è assolutamente inaudita nel contesto calabrese. 
Tuttavia, i CAMMARERI e , soprattutto, Domenico rispetto agli altri oppidisi del 
locale di Bresso hanno un elevato spessore criminale e ciò li rende comunque 
soggetti temuti e rispettati. 
Questa breve excursus sulla vita del locale di Bresso fa comprendere perché nessun 
suo rappresentante sia stato chiamato a rappresentarlo nel recente ed importante 
summit del 31.10.2009. Nel periodo antecedente il solo MINASI, in virtù dello 
stretto rapporto con NOVELLA partecipò ad importanti incontri a livello di 
“Lombardia”. Dopo la morte di NOVELLA nessun rappresentante di Bresso è mai 
stato chiamato a partecipare a tali eventi. Occorre comunque evidenziare che, il 
locale madre fa parte del mandamento della “Piana”, il cui rappresentante presso la 
Lombardia è ASCONE Rocco. Costui pertanto è stato portatore degli interessi del 
locale di Bresso nei summit dell’organo di coordinamento tra le locali. Un ulteriore 
aspetto che caratterizza il locale di Bresso è che buona parte dei suoi componenti 
risiede in località diverse. Il comune collante è rappresentato naturalmente dalla 
provenienza dalla “casa madre”, Oppido Mamertina. 
L’esistenza del locale di Bresso emerge già dalla prima conversazione registrata a 
bordo dell’auto presa a noleggio da MINASI Saverio durante la sua permanenza in 
Calabria alla fine di novembre 2007. L’indagato, parlando con RACCOSTA 
Vincenzo, narra delle vicende del locale di Bresso e del suo stretto collegamento con 
il locale di origine di Oppido Mamertina. MINASI fa il nome del capo locale 
CAMMARERI Vincenzo, indicandolo come uno dei soggetti che, unitamente a 
PAPALIA Antonio fondò l’organizzazione di ‘ndrangheta denominata “La 



1865 
 

Lombardia”. CAMMARERI, secondo quanto riferisce MINASI, gode dell’appoggio 
sia di GATTELLARI Antonio, che di BONARRIGO Francesco, entrambi 
componenti della Provincia. Lo stretto rapporto di dipendenza tra CAMMARERI 
Vincenzo e la casa madre non è gradito a NOVELLA Carmelo che assume iniziative, 
i cosiddetti “operati”, senza l’assenso dei vertici di Oppido Mamertina, NOVELLA 
mette da parte CAMMARERI Vincenzo ed afferma: “gli oppidesi si prendano 
Vincenzo CAMMARERI ad Oppido e che non salgano qua nella Lombardia”. 
Intorno al 25 gennaio 2008 MINASI parte per la Calabria con il ruolo di 
ambasciatore di NOVELLA, per conto del quale deve  portare a conoscenza dei vari 
capi cosca le novità della Lombardia. Il progetto per Bresso è quello di riunire gli 
oppidesi in un unico locale (si apprende che c’è un gruppo dissidente indicato come 
“quelli di Baggio”) con a capo lo stesso MINASI.  
Con riferimento al problema IOCULANO questa è la soluzione prospettata da 
NOVELLA: “[...] vedete che Ciccio vi capisce! ...quando Ciccio... sentite, quando 
vede che voi lo portate un paio di volte a mangiare con gli amici, che gli date 
conto.... quando già compare Saro, diciamo la verità.... gli date una "doticella" ... 
già dice: "Saro mi tiene in conto".... capite? […].  
Negli importanti summit di ‘ndrangheta del 15 febbraio 2008 presso il ristorante il 
Borgo Antico di Legnano, del 26 febbraio 2008 presso il ristorante il Palio e del 1° 
marzo presso il ristorante La Cadrega il locale di Bresso è rappresentato da MINASI.  
Quest’ultimo non ha comunque avuto l’assenso da parte dei vertici di Oppido 
Mamertina, anzi il progetto di NOVELLA di rendere i locali della Lombardia e tra 
questi il locale di Bresso, indipendenti da quelli di origine ha determinato il 
progressivo isolamento nel mondo ‘ndranghetistico di NOVELLA e dello stesso 
MINASI. In occasione dei funerali del figlio di GATTELLARI Antonio, che si sono 
svolti in Buccinasco il 23 aprile 2008, il duo MINASI – NOVELLA coglie la 
freddezza del mondo calabrese nei loro confronti. 
Il 28 aprile 2008 comunque MINASI Saverio, unitamente ai fratelli IOCULANO ed 
a RACCOSTA Vincenzo, partecipa al summit per la concessione delle doti a 
FICARA Giovanni presso il ristorante L’Antica Fornace di Solaro. Il successivo 3 
maggio, sempre quale capo locale di Bresso, MINASI partecipa al summit di 
Cardano al Campo dove viene solennizzata l’apertura del locale di Pioltello e 
vengono altresì riconosciute delle doti a MALGERI Roberto, affiliato del locale di 
Cormano in aperto dissidio con il capo locale PANETTA.  I mutati equilibri si 
colgono già a fine maggio 2008. In tale periodo MINASI e Francesco IOCULANO si 
recano ad Oppido Mamertina in compagnia di GATTELLARI Filippo, figlio di 
Antonio mentre CAMMARERI Vincenzo viene contattato da ASCONE Rocco. 
CAMMARERI, pur ancora seriamente malato, ricomincia mettersi in gioco e, 
attraverso ASCONE vuole sapere chi tra i capi locale si sia schierato con NOVELLA 
e chi è rimasto dissidente. Il giorno dopo CAMMARERI telefona a SCRIVA Biagio 
del locale di Bollate ed anche a lui chiede se il suo capo, MANDALARI Vincenzo si 
sia schierato a favore di NOVELLA.  CAMMARERI, appreso che anche 
MANDALARI segue il progetto destabilizzante in corso, promette battaglia dicendo 
a SCRIVA: “o Biagio, bisogna prendere una decisione perché voi non avete bisogno 
di niente … ma io non lo so! Ognuno di voi no … ha il suo!”. In sostanza invita 
l’amico SCRIVA a scendere in campo contro NOVELLA sottolinenando che ogni 
singolo locale ha il supporto del locale madre calabrese.   
NOVELLA coglie i sempre maggiori segnali di avversione al suo progetto ed il 9 
giugno si reca a colloquio con Nino CHIARELLA. Di ritorno dall’incontro, in auto 
con MINASI si lascia andare a considerazioni sui suoi rapporti con i vertici calabresi 
e lancia una sfida a GATTELLARI Antonio e BONARRIGO Francesco quali 



1866 
 

rappresentanti della Provincia, sottolineando che lui può mettere in campo i 500 
uomini che compongono la Lombardia: […] Compari Saro, io che vi dico 
sempre.....lasciate che dite.... quando diciamo Antonio GATTELLARI dice questo, 
....ma Ciccio BONARRIGO...quando vengono qua, quando gli dico io: "voi mi dovete 
dire a me, se voi siete in grado di offendere cinquecento uomini in Lombardia e di 
dire che Oppido venne distaccato... Parliamo della Lombardia.....Voi siete in grado 
di dire che da Oppido ve ne siete venuti e vi siete staccati un "Locale", o avete una 
"ndrina" distaccata di Oppido qua a Milano..... voi ve la sentite di dire questa parola 
e di offendere tutti gli uomini....(inc.)... N’toni GATTELLARI? Se ve la sentite, 
domani io vi riunisco tutti gli uomini in modo che glielo dite in faccia a tutti gli 
uomini... […] 
 
Nei giorni successivi viene registrata una interessante conversazione tra 
MANDALARI Vincenzo e LAMARMORE Antonino che discorrono del 
comportamento di CAMMARERI Vincenzo e del suo distacco dalla Lombardia:  
 
Progressivo 57 del 10.06.2008 ambientale MANDALARI 
...Omissis... (Al min. 20.35) 
MANDALARI: ora c'era qua Carmelo l'altra volta mi diceva Biagio , sapete 

MANDALARI, sapete...sapete...Biagio: "Carmelo ha quel che 
ha e ancora non lo conosce nessuno".....possibilmente 
trovate una (inc.).... di togliergli pure quello che ha quando 
andiamo a ...(inc.)....non lo portate avanti per niente perché 
per me Carmelo se ne può già andare a casa!... 

LAMARMORE: Carmelo non è cattivo solo che lui sa ...(inc.)....che sta 
sempre buttato là…  

MANDALARI:  E non è mai uscito da quell'orto!  non è uscito mai.... oh... 
LAMARMORE: Ne approfittarono qua , quando i due li videro qua 

sopra...(inc.)... dicendo...(inc.).. come la cosa della "Locale 
di Bresso"… 

MANDALARI: Della "Locale di Bresso"  o ...(inc.).... si sono visti pure 
quest'altri ..... però Vincenzo (CAMMARERI Vincenzo) è più 
educato di CHIARELLA (CHIARELLA Leonardo 
Antonino)..... Vincenzo non grida…  

LAMARMORE: No, compare Vincenzo…  
MANDALARI: Ora gli dico a Rocco.... Rocco andiamocene che andiamo 

domenica mattina, perché poi il fatto di Pietro 
BRANCATISANO  gliel'ho ceduto io a  Franco BERTUIA , 
che sabato era al matrimonio era ..... 

LAMARMORE: Si… 
MANDALARI: Si…penso (inc.)..... che ti ho presentato Emilio... 
LAMARMORE2: ..(inc.).... 
MANDALARI: Dritto?... 
LAMARMORE: Si… 
MANDALARI: Fermati amico....compari Franco ....disse compari Frà  mi 

disse compari Nunzio , dice si compari Enzo, perché passa 
così e così... ma voi  a quando siete fermo con questo 
discorso compari Franco?  e il discorso è come dissi io, disse 
veramente compari Enzo vi dico la verità, sono fermo a  
quattro o cinque anni fa ...... dove vado a destra o sinistra?... 
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LAMARMORE: ....(inc.).... 
MANDALARI: Tutta la rotonda faccio!... 
LAMARMORE: ....(inc.)... 
MANDALARI: Si infatti .... gli dissi io...."guardate che  Giovanni...Gianni 

CARTELLA (GATTELLARI Giovanni)  e Pietro 
BRANCATISANO  uno fà il capo do società a Bresso (MI) lì 
in  mezzo agli Oppidesi , non a Bresso, agli Oppidesi ed un 
altro fà il contabile  sempre a Bresso, quindi non solo a 
Voghera , a parte che gli domandai io  e gli dissi io... si 
hanno iniziato a Voghera  si ve lo confermo ma è già un due 
anni che loro non ci sono più a meno che non ci sono altri"  
dice...(inc.)... no, se non si (inc.)....compari Enzo perché  
erano con noi a Pavia (PV) ora dice che sono là ....ho capito, 
ma io altri non li conosco , questi due nomi che conosco  ve 
lo posso confermare  in prima persona che a Voghera non ci 
sono perché loro sono con Vincenzo CAMMARERI e 
(inc.).....Vincenzo CAMMARERI ....dove vado qua? (inteso 
indicazioni stradali)......lui neanche la sapeva...  

LAMARMORE: Lui neanche lo sapeva.... se dormiva pure lui compari 
Enzo..... dai è inutile che ci nascondiamo pure  quest'altro 
qua... dai!  non hanno più  nessuno là , restò  lui da solo  con 
il figlio ....(inc.).... 

MANDALARI: No... lui suo figlio e quell'altro che sempre camminava con 
lui là... 

LAMARMORE: Quel vecchio... 
MANDALARI: Quel vecchio là.... ma lo conoscete pure voi.... 
LAMARMORE: lui e coso....PIZZATA… 
MANDALARI: PIZZATA,  PIZZATA bravo.... 
LAMARMORE: Saro PIZZATA comunque si comportò sempre  diciamo… 
MANDALARI: Si... si, e camminava sempre con lui… 
LAMARMORE: Camminava sempre con lui, ma tutto il resto che ...(inc.)... se 

ne andarono tutti....(inc..)... 
MANDALARI: Perché non andavano d’accordo lui e ....  
LAMARMORE: Non andava d’accordo con PINO… 
MANDALARI: con PINO...... PINO NERI…  
LAMARMORE: Non andava d’accordo con  nessuno (inc.)....sempre 

...(inc.).....ora scende in campo (inc.)....  gli uomini di qua di 
Brugherio se ne sono andati a Voghera, e che  vuoi che se ne 
sono andati e Voghera è colpa di chi?...   

MANDALARI: Ma poi io non capisco che mi viene a chiamare  ed a dirmi di 
andare a chiamarglieli.... ma perché non và lui a 
chiamarseli?  mi devo litigare io per gli altri?...  

LAMARMORE: Quello che dico io..... và Nunzio e si prende ...(inc.)... 
MANADALARI: Se li prende compare Nunzio....io la risposta gliela diedi io.... 

che non… (inc.)..... avanti.... poi  questa qua di Vincenzo 
(CAMMARERI Vincenzo), è giusto che andiamo a difenderli, 
è giusto che andiamo a difenderci  perché Vincenzo che vuoi 
qua avete fatto un "Locale" di Oppidesi si, ma che diciamo 
che Bresso  risponde là sotto no.... compari Vincenzo, perché 
voi quando vi siete dimesso da Bresso.... vi siete dimesso con 
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me e con PANETTA (PANETTA Pietro Francesco detto 
Salvatore)…  

LAMARMORE: Lui gli ha mandato la lettera.... lui gli ha mandato la lettera 
lì sotto di....(inc.)... 

MANDALARI: "gli amici di Bresso"… 
LAMARMORE: "amici di Bresso"…  
MANDALARI: E non và bene… 
LAMARMORE: Non và bene..... 
MANDALARI: Vabbè, gliela può mandare come cazzo vuole uno la 

lettera...(inc.)….scusate compari,  ma posso scrivere che 
cazzo voglio in una lettera .... 

LAMARMORE: ....(inc.)...noi siamo qua ...(inc.)...... di Oppido, e siamo qua a 
Bresso, non è che  possiamo ...(inc.)... uno per uno... amici di 
Bresso...(inc.)....lo sai che siamo venuti qua a Bresso, chi è 
che si sta pungendo qua Saro?  cos'è che vuoi tu Saro!...   

MANDALARI: Infatti, no  il discorso quindi.... io non vado  a fargli il 
discorso della lettera, a me pure me lo dissero così, ma io 
non vado a fargli il discorso della lettera....gli dico "compari 
Vincenzo voi non fate parte della Locale di Bresso, il Locale 
di Bresso è rimasto in Lombardia  perché voi l'avete 
abbandonato, eh... eh .... voi vi siete dimesso".... compari 
Nino....  

LAMARMORE: No, io ti dico che del Locale di Bresso, dice... il Locale di 
Bresso chi ce l'ha?...  

MANDALARI: Lascialo stare chi ce l'ha in mano!  non sono tenuto a dargli 
una spiegazione  a lui.... lui quand'è venuto da me a da 
PANETTA, è venuto da me e da PANETTA eh.... veramente 
andò da PANETTA poi PANETTA è venuto da me .... dice: 
(inteso CAMMARERI Vincenzo) io per motivi di salute mi 
distacco  e mi faccio i fatti miei per motivi di salute... quindi 
nel momento in cui ti distacco  non è che mi hai detto "noi di 
Bresso ci stacchiamo tutto Bresso".... io mi distacco.....cioè,  
tu distacchi, e il Locale di Bresso lo hai lasciato nella 
Lombardia!     giro qua dietro...(indicazioni stradali)....il 
Locale di Bresso lo hai  lasciato in Lombardia, e adesso 
glielo lasci gestire in Lombardia , che poi la Lombardia 
voglia mandare  a Enzo MANDALARI o  Nino 
LAMARMORE o Saro MINASI è un altro discorso!  è un 
discorso che a te non interessa ... questo è il discorso che 
bisogna andare a fare... 

LAMARMORE: E lui non glielo lasciano a Saro! (inteso a Saverio 
MINASI).... 

MANDALARI: Vabbè, ma è un discorso che non glielo diciamo però a 
Vincenzo CAMMARERI , anche perchè se vado in giro così 
che glielo lascio a Saro...mi devo rimproverare pure con 
questo… 

LAMARMORE: Questo Saro.... l'altra sera gli dissi a nunzio, compari Nunzio 
gli dissi io..... "mi dovete consentire dissi io di chiamarlo, 
pure di rompere le scatole dissi io, con me deve abbassare la 
testa (inc.)... gira da una parte, che ho un occhio sapete 



1869 
 

quanto lungo è?  quando parla con me dissi io , quando lo 
saluto con me si deve mettere come si deve, come mi metto io 
con lui dissi io...."  

MANDALARI: Non mi piace… 
LAMARMORE: No...no dice... compari Nino, non mi dite queste cose, non 

voglio che lo chiamate, mi raccomando, perché dice.... non 
voglio che lo chiamate dai.... 

MANDALARI: Ce la fai a scendere Emilio?... 
LAMARMORE 
2: 

Si... si.... 

MANDALARI: ....(inc.)......... 
LAMARMORE: E allora ve lo stò dicendo.... 
 Fine trascrizione 

 
In realtà CAMMARERI Vincenzo sta coalizzando il fronte dei dissenzienti contro 
NOVELLA. Chiama infatti PANETTA, che sta per partire per partecipare al 
matrimonio della figlia di AQUINO Nicola Rocco e lo invita a resistere, 
sottolineando come ha fatto con SCRIVA che comunque avrà l’appoggio della casa 
madre. Poche ore prima rispetto all’omicidio NOVELLA, CAMMARERI Vincenzo 
chiama PANETTA e lo informa che si è recato a fargli visita IOCULANO 
Francesco, in compagnia dello zio MOLLUSO Giuseppe, vecchio autorevole 
esponente del locale di Bresso. Questo è il segnale di un cambiamento in atto perché 
fino a poche settimane prima IOCULANO Francesco era apertamente schierato con 
NOVELLA e MINASI.  
A testimonianza della aperta avversione di CAMMARERI nei confronti di 
NOVELLA è la circostanza che, nonostante l’intervento di altri ‘ndranghetisti 
autorevoli, rifiuta di partecipare ai funerali di NOVELLA. In una conversazione 
registrata il 19 agosto 2009 tra MINASI e IOCULANO Francesco si apprende che i 
due si interrogano sul futuro del locale di Bresso e che IOCULANO non è contento 
delle decisioni che sono state prese da giù a favore della candidatura di 
CAMMARERI Vincenzo. La sua aspirazione si fonda sul fatto che vanta un seguito 
importante in termini di uomini e che non intende metterli a disposizione del rivale: 
“… scusa, io poi ti dico la verità mi feci gli uomini, me li sono cresciuti, allevati e te 
li porto qua a te per fare il capo locale...”.  
In sostanza, IOCULANO Francesco non è assolutamente disposto a ricoprire un 
ruolo subordinato rispetto a CAMMARERI Vincenzo e addirittura lui e MINASI 
prospettano di ribellarsi alla casa madre; il secondo infatti afferma che: <<…a me 
non mi devono chiamare perché non vado…>>.  E’ lo stesso MINASI dice: <<…a 
me chi mi obbliga, noi abbiamo grazie a Dio, abbiamo  una bella società...Saro, 
abbiamo qualche venticinque uomini…>>. 
Questa conversazione ci dà contezza del dato numerico relativo ai componenti del 
locale di Bresso. Nel corso della presente indagine ne sono stati identificati circa una 
ventina. 
E’ opportuno a questo proposito aprire una parentesi circa “gli uomini” che 
IOCULANO avrebbe a propria disposizione. Bisogna menzionare il contenuto di una 
conversazione intercorsa tra NOVELLA e MINASI il 30.12.2007 (prog. n. 387).  
MINASI afferma che del gruppo IOCULANO fanno parte dieci “cristiani buoni” che 
parteciparono a sequestri di persona. 
 
Progressivo 387 del 30.12.2007 ambientale MINASI 
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MINASI: Questi possono dire beh, io parlai (inc.) per MANDALARI e non 

gli dico niente a quelli... 
NOVELLA: Si...si... 
MINASI: Sarebbe, diciamo... 
NOVELLA: (inc.) capace che chiama pure u'panza (persona con la pancia 

ndr.), quegli altri... 
MINASI: No, u'panza non chiama, ma coso Antonio/Tony, non viene lui... 
NOVELLA: (inc.)... 
MINASI: (inc.)... 
NOVELLA: Ehh... 
MINASI: No, quello non viene, questo qua viene... 
NOVELLA: Se incarica ROCCO, viene come non viene... 
MINASI: No, non viene... 
NOVELLA: Perché dite che non viene?... 
MINASI: Non vuole venire... 
NOVELLA: (inc.)... 
MINASI: Con CICCIO... 
NOVELLA: Eh... 
MINASI: Non non viene (ride) figuratevi... 
NOVELLA: Non vuole venire perché sa che lo tratto male... 
MINASI: Che lo trattate male... 
NOVELLA: (inc.)... 
MINASI: No, non viene compare NUNZIO, è difficile, non viene...se 

ANTONIO,...forse ANTONIO chiama forse, perché questo qua, 
questo qua, adesso non so (inc.), so che l'altro giorno mi diceva 
che sono andati una decina, una decina di questi...che sono dice, 
però non so a che livello, dice che sono cristiani (Persone ndr.) 
buoni, dice che parteciparono pure ai sequestri, ma io non so 
(inc.), ma non vuol dire che partecipare ai sequestri sono buoni, 
ma non vuol dire questo...questo qua dice che sono venti (inc.)... 

NOVELLA: Questi dieci che hanno partecipato ai sequestri chi sono?... 
MINASI: Non lo so... 
NOVELLA: (inc.)... 
MINASI: Si, mi vuole significare che sono uomini svegli, che sono uomini 

puliti, mi vuole significare... no che sono chissà che cosa...   
NOVELLA: E se erano uomini puliti compare SARO, forestieri se erano uomini 

seri (inc.) a Ciccio IOCULANO, dai pure voi compare SARO, dai... 
MINASI: Compare NUNZIO, io sto dicendo quanto mi disse... 
NOVELLA: Ascoltate qua, adesso ve la dico io la risposta...un uomo serio, un 

uomo che ci tiene... 
MINASI: (inc.)  se fosse di questo locale qua risponde alla Lombardia... 
NOVELLA: ..o alla Lombardia o a Corsico...gente che sono qua compare... 
MINASI: Si, magari... 
NOVELLA: (inc.)... 
MINASI: Il numero  sono  dieci...il numero sono dieci... 
NOVELLA: Posso essere pure dieci, non venti... 
MINASI: Si, allora questi che sono con Ciccio IOCULANO, questi che sono 
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con Ciccio IOCULANO...sono con  Ciccio IOCULANO  e con  
(inc.) , perché ne sono sicuro...per cui Vincenzo CAMMARERI,  
prima di tutto se vuole venire, viene accettato a prescindere, se 
viene...poi gli tiro fuori la sedia sua...noi altri vogliamo tutti gli 
Oppidisi...tutti, ognuno stia nel suo...  

NOVELLA: Ma è giusto!... 
MINASI: E andiamo d'accordo così... 
NOVELLA: E' giusto!... 
MINASI: Ognuno che facesse nel suo...ognuno di noi deve stare al posto 

suo,...e andiamo d'accordo!... 
NOVELLA: Non è giusto  che lo fate con gli Oppidisi...è giustissimo!... 
MINASI: Eh?... 
NOVELLA: E' giustissimo che lo fate voi paesani... 
MINASI: E Ciccio IOCULANO è questo che vuole pure con me, questo è 

quello che vuole pure con me, ne abbiamo parlato parecchie volte 
ed io voglio... 

NOVELLA: Allora non vuole Ciccio IOCULANO che lo fate tutti i paesani... 
MINASI: Si, ma aspetta solamente, aspetta solamente l'ok...perché dice:<< 

io me ne vengo con te e Oppido non ne sa niente...ma io, prima 
parlare con Oppido (inc.) però io aspetto non appena arriva 
l'imbasciata da Oppido,...lo sai io sono così...appena arriva 
l'imbasciata da Oppido, lo sai che io sono così... >>  

...Omissis... (Al min. 09,41) 
MINASI: Se ognuno benedetta la madonna risponde di quello che è! 

Risponde  solamente nella fascia a cui appartiene e risponde per 
quello che posso rispondere...allora... 

NOVELLA: Lui può pensare, lui...ascoltate, poteva fare e gestire a me non 
m'interessava (inc. parla brevemente a bassa foce) , lui non doveva 
toccare i tasti dove lui non può mettere le mani perché tu non sei 
nessuno non hai una base, tu non hai fatto niente nella tua vita per 
disporre u'semaforo compare Saro... 

MINASI: Si...si...si, l'impianto non facesti tu, l'impianto lo trovasti già fatto e 
tu mi cambi il rosso con il giallo!... 

NOVELLA: Lo so io,  Mimmo (CAMMARERI Domenico ndr.) non gli dice  a 
Mandalari (MANDALARI Vincenzo ndr. ) ma  compare Nunzio 
l'aveva detto che  spostiamo certe cose non è che gli disse a quelli, 
anche se Mimmo si può vantare...questo e quello, lo so 
com'è...adesso si vanta con MANDALARI con PANETTA, però non 
gli disse compare non glielo avevo detto io, certo che si è incazzato 
ha ragione lui (inc.). A me, lo dico tra me e voi compare Saro, a me 
che cazzo m'interessa se lo sa o non lo sa Mimmo non mi crea 
problemi...    

MINASI: (inc.)... 
NOVELLA: (inc.)...  
MINASI: Pure che sa non ha importanza, ma se non lo sa è meglio... 
NOVELLA: Si, potrebbe creare problemi più a livello di Bresso che a livello 

della Lombardia... 
MINASI: O a livello di Bresso o a livello della Bresso (inc.)... 
NOVELLA: (inc.)... 
MINASI: No, a livello di Bresso compare Nunzio non mi crea 
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assolutissimamente, che lui a livello di Bresso non mi può creare 
problemi, assolutissimamente non può crearmi problemi, se vuole  
siamo con la pace, se poi non vuole, creami i problemi!... 

NOVELLA: Non ve li crea i problemi perché è intelligente compare Saro 
ascoltate... 

MINASI: non me li crea perché non può crearmeli, però se viene, per me lui 
non è più niente, per me lui è più niente...  

NOVELLA: Almeno i problemi non lì creare... 
MINASI: Per me lui non è più niente... 
NOVELLA: Non vi crea i problemi perché non ha le persone che lui dice...se 

parla io si  consiglia un amico, sempre bocciati li hanno i discorsi 
no... 

MINASI:  Anche perché... 
NOVELLA: Perchè uno non si rende conto poi se è farina del sacco suo o è 

farina del sacco degli altri... 
MINASI: Poi non è che tra me e questo qua ci fu qualcosa per cui non  

penso...non vorrei, non vorrei che all'esterno... 
NOVELLA: Qualcuno ci contava... 
MINASI: Ci conta qualcuno! Ecco questo  mi dispiace...che non hanno il 

cervello come dice...qua sono affari miei e me la sbrigo io...si che 
ci può essere qualcuno dall'esterno con il cervello, quello forse ci 
può essere, francamente... 

NOVELLA: Anche perché lo sa (inc.), anche perché lo sa che  non può fare 
niente lui solo... 

MINASI: Anche perché... 
NOVELLA: Compare Saro, io volessi avere a MANDALARI vicino, lui sa tutte 

le novità... 
MINASI: Si, ecco bravo sa tutti i movimenti, sa anche... 
NOVELLA: Però non gli interessa... 
MINASI: A lui gli interessa compare Nunzio perdonatemi, a lui gli interessa 

lo sa a traverso questi due elementi qua, lo sa quando si parla di 
questo come si parla dice a me di male di bene, mi dicono che è un 
cornuto  e buono e bravo, ci tiene informato in questi ragionamenti 
qua, di questi due qua però... 

NOVELLA: Ma lo sa che lui in società non è ben visto... 
MINASI: Ma lo sa, nel senso che stupido non lo è, lo avrà annusato per cui, 

lui no penso se poi... 
NOVELLA: Perché vedete qua compare Saro, poteva nascere se si voleva 

(inc.), poteva nascere  con una battuta chiamava i cristiani e 
diceva guardate che (inc.) mio cognato mi mandava (inc.)... 

MINASI: Era fattibile... 
NOVELLA: Nessuno gli negava un locale... 
MINASI: Era fattibile, anzi bravo... 
NOVELLA: Però quello si prese sta femmina, tu ti prendesti la moglie di tuo 

fratello... 
MINASI: (inc.) Uno o l'altro va in galera uno dei due e l'altro che rimane 

fuori si prende la moglie dell'altro, se lo fate una volta lo fanno 
anche gli altri...no, ma io penso che si ha messo la testa...la testa in 
pace... 

NOVELLA:  No...per quello... 
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MINASI: Anzi stupido non lo è... 
NOVELLA: Lo sapete quando magari s'incontra  compare ma compare Saro... 
MINASI: Stupido non lo è...stupido non lo è... 
NOVELLA: Lo sapete quando magari s'incontra con me... 
MINASI: Io lo so, ma lui molto probabilmente non vuole  incontrarvi almeno 

penso, magari si vergogna perché sa quello che fece, allora non sa 
con quale faccia si può... 

NOVELLA: (inc.)... 
MINASI: Siamo arrivati... 
NOVELLA: Va bene compare Saro ci vediamo domani mattina, avete 

comandi?... 
MINASI: Sono un vostro umile servo io prego ma non comando... 
NOVELLA: Grazie a bontà vostra uno con l'atro, belle parole eh... 
MINASI: Belle parole manchi li cani, che bel maestro, che bel maestro. Vi 

saluto 
...(in questo frangente NOVELLA Carmelo scende dal veicolo e MIANSI Saverio 
prosegue la marcia da solo)... 
...Omissis... 
 
Tornando alle mire di supremazia di IOCULANO Francesco, questi  illustra  con 
dovizia di particolari lo svolgimento di un “summit”, organizzato con la specifica 
finalità di ricercare un accordo che riappacificasse tutti gli oppidesi e indica con 
precisione i partecipanti: Compare ‘Ntoni ( GATTELLARI Antonio), lo “Zio Peppe” 
(MOLLUSO Giuseppe), nonché CAMMARERI Vincenzo, IOCULANO Vincenzo e 
ZOITI Felice.  
Nei discorsi di IOCULANO viene anche evocata la figura di CAMMARERI 
Domenico, “u’ pacchiuni”, il quale avrebbe potuto presentarsi e dire “lo faccio io il 
capo locale” sulla scorta del ruolo di spicco ricoperto anni addietro. 
Il 23 ottobre si registra un importante evento per il locale di Bresso. CAMMARERI 
Vincenzo ha indetto un summit presso il ristorante La Montina di Cesano Maderno 
cui partecipano per il locale di Bresso il fratello Annunziato, ZOITI Felice, LENTINI 
Domenico e RECHICHI Salvatore, per il locale di Cormano PANETTA Pietro 
Francesco, TAGLIAVIA Giuffrido e MAGNOLI Cosimo. Da una conversazione 
registrata il giorno seguente sull’auto di MANDALARI si apprende che scopo del 
summit era la concessione delle doti a CAMMARERI Annunziato, designato da 
CAMMARERI Vincenzo quale proprio erede per la reggenza del locale di Bresso. 
Sempre PANETTA informa MANDALARI che erano giunte le direttive da Oppido e 
che per il momento gli oppidisi, anziché formare un gruppo unico, possono rimanere 
ripartiti su due fronti ben distinti: quelli di Baggio e quelli di Bresso. CAMMARERI 
Vincenzo è stato riconfermato capo del locale di Bresso e ZOITI Felice designato 
quale contabile.  
A testimoniare l’alleanza tra il locale di Bresso e quello di Cormano, i principali 
esponenti del locale di Bresso sono invitati a partecipare ad un summit di Cormano. 
Il 31 ottobre 2008 i fratelli CAMMARERI e ZOITI Felice sono chiamati a 
presenziare alla cerimonia di assegnazione delle doti  ad alcuni affiliati del gruppo di 
PANETTA. 
 Il 16 novembre si registra l’incontro tra CAMMARERI Vincenzo, ASCONE Rocco 
ed OPPEDISANO Pietro. Costui, unitamente al fratello OPPEDISANO Michele, è 
tra gli affiliati del locale di Rosarno, al cui vertice è posto OPPEDISANO Domenico 
che ha anche un importante ruolo all’interno dell’organismo sovraordinato della 
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Provincia. La questione da trattare con CAMMARERI Vincenzo è evidentemente 
molto importante poiché OPPEDISANO Pietro solo 10 giorni prima si è visto 
revocare l’obbligo di presentazione alla pg di Rosarno; dunque, appena cessati i 
vincoli effettua un viaggio in Lombardia perché evidentemente deve portare 
importanti ambasciate.  
Il 6 dicembre 2008 CAMMARERI Vincenzo organizza un nuovo summit del suo 
locale presso il ristorante L’Unico di Cologno Monzese cui prendono parte oltre al 
fratello ZOITI Felice, ZOITI Domenico, RUSSO Pasquale, MOLLUSO Salvatore ed 
altri soggetti dimoranti nel bresciano. 
Il 20 gennaio 2009 presso il crossdromo di Cardano al Campo si registra un nuovo 
summit dei capi dei locali lombardi. In occasione dell’incontro RISPOLI Vincenzo 
ricorda ai presenti di quando era stato imposto loro di non avere nessun tipo di 
contatto con CAMMARERI Domenico, pena l’essere “distaccati” dalla Lombardia. 
Sempre RISPOLI indica CAMMARERI Vincenzo come prossimo al rientro nella 
Lombardia quale capo del locale di Bresso.  
Il legame tra Bresso e i locali della “Piana” è testimoniato dalla comunanza degli 
interessi tra LENTINI Domenico e VARCA Pasquale, capo del locale di Erba. 
Altrettanto significativo è  il legame tra LENTINI e STRANGIO Salvatore, soggetto 
“infiltrato” dalle famiglie platiote all’interno di una delle più grosse aziende nel 
settore del movimento terra.  
Il 14 gennaio i due IOCULANO si recano ad incontrare LENTINI Domenico ed il 
giorno dopo vanno a casa di CAMMARERI Vincenzo. Il pomeriggio CAMMARERI 
è in macchina con MANDALARI e PANETTA perché i tre si stanno recando da 
ASCONE Rocco. Durante il tragitto vengono chieste a CAMMARERI notizie di 
MINASI, che ovviamente è stato messo da parte. Dopo la visita ad ASCONE i tre 
commentano l’incontro. Si apprende così che è stato pienamente restaurato l’ordine 
“pre NOVELLA”: ogni locale lombardo rimane a disposizione delle cosche calabresi 
in particolare di quella di origine. Nel periodo successivo il problema che si pone per 
CAMMARERI Vincenzo è quello di continuare a tenere in disparte i cugini Rocco e 
Domenico. Quest’ultimo in passato, aveva addirittura rivestito il ruolo di mastro 
generale della Lombardia. L’occasione di un riavvicinamento dei due può essere dato 
dall’imminente matrimonio di CAMMARERI Nunzia, figlia naturale di Rocco e 
figlia acquisita di Domenico. CAMMARERI Vincenzo il 4 aprile convoca un 
summit degli uomini del suo locale al fine di intimare loro di non partecipare al 
matrimonio. L’ostracismo nei confronti dei due CAMMARERI non è cessato perché 
anche altri invitati al matrimonio, tra gli altri PANETTA, non vi partecipano. Si 
apprende comunque in una conversazione del successivo 6 settembre che PANETTA 
e MANDALARI si erano recati dalla promessa sposa ed avevano portato una busta 
contenente una somma di denaro a nome dei loro locali. Nella medesima 
conversazione si apprende invece che BARRANCA Cosimo, in ragione del legame  
‘ndranghetistico che lo lega a ciascuno dei fratelli CAMMARERI ha preso parte 
all’evento.  
La questione CAMMARERI è comunque all’ordine del giorno perché Domenico, 
vantando di aver un certo seguito tra gli uomini, “minaccia” di mettersi a capo di una 
‘ndrina distaccata. La questione allarma anche i vertici della Lombardia, 
MANDALARI ne parla con PANETTA ed afferma “solo la bastarda può 
raccogliere …quella originale PANETTA che non la tocca nessuno altrimenti ci 
litighiamo senza pietà!”. 
Nel corso della medesima conversazione tra MANDALARI, PANETTA e LUCA’ 
viene rappresentata la situazione del locale di Oppido Mamertina che trova piena 
corrispondenza in quella del locale di Bresso: […] LUCA': sempre casino ci fù..... 
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PANETTA: si, pure tra di loro....tra familiari, tra cosi.... MANDALARI: ma voi non 
avete visto qua a Bresso che fecero? si incularono uno con l' altro..... PANETTA: 
ma si stanno litigando ancora? MANDALARI: ma certo! PANETTA: si stanno 
litigando ancora? par "cariche" per "doti"..... […]. La caratteristica conflittualità che 
distingue gli oppidisi del locale di Bresso, che si rispecchia nel locale d’origine 
calabrese induce gli interlocutori a fare affermazioni  in merito alla attuale situazione 
‘ndranghetistica in Calabria.  PANETTA: cammina....(inc.).... da un’altra parte! 
Vincenzo ieri mi domandava: ma Oppido Oppido..., io onestamente Oppido gli dissi 
compare Enzo....(inc.).... MANDALARI: è un pochettino un somaro.... 
PANETTA:...(inc.)... MANDALARI: un pochettino un somaro.... PANETTA: 
Oppido non li ho visti.....(inc.)...sà che ci fu una riunione nella "piana" ed 
Oppido...(inc.)...., e andavano di là mannaggia la miseria....... fanno di testa sua... di 
qua di là.... MANDALARI: si PANETTA, si....PANETTA: gli dissi io. nella "Piana" 
sono tutti compatti ed uniti compari Vincenzo......mi sà che solo loro restano fuori e 
qualche altro paese di là.....MANDALARI: si a livello...(inc.)... paese... PANETTA: 
e lui dopo mi fece il nome di lui pure....me lo disse! mi disse quello là... 
MANDALARI: perché loro sono caduti in debolezza PANETTA.... sono caduti in 
debolezza perché loro prima avevano sotto sotto...avevano l'appoggio di 
Sinopoli....non hanno l'appoggio di Sinopoli PANETTA! PANETTA: c' hanno 
l'appoggio di Sinopoli....? MANDALARI: obbiettivamente... PANETTA se avessero 
l'appoggio di Sinopoli perdeste già il 52 % , non il 50%..... il 
52%.....LUCA':...(inc.)....già in minoranza.... MANDALARI: eh eh.....e ancora, e 
ancora PANETTA..... teniamo presente che Sinopoli dice mi faccio i fatti miei.....! 
PANETTA: che se per caso qualcuno.... MANDALARI: perché se per sbaglio 
scende... ragiona.... e vede dov'è il giusto.... perché sà ragionare giusto 
Sinopoli....che secondo me di quello che ho saputo io non può fare altro che 
allinearsi con tutta la "Piana"....poi chiamano pure a voi.... e dicono. amico vieni 
qua...o così o così.... eh eh....; questi qua di Oppido, siamo.... sono....(inc.)...nostri 
che ci danno un pò di confidenza....ma dalla parte di là non gliene dà nessuno! 
PANETTA: questi della parte di qua.... MANDALARI: non gli danno confidenza e 
non gli danno spazio PANETTA......PANE'.... PANETTA: di qua della "Jonica" 
sono.... MANDALARI: guardate che per alzarsi un cristiano PANETTA..... a parte 
che si alza per me pure....(inc.)....chiacchieroni questi di Oppido, lo sappiamo 
dai....non è che non li sappiamo....ma quando Vincenzo gli disse chiaro e tondo: se a 
qualcuno non gli sta bene al nostro "operato", la famiglia PESCE si fa garante per 
tutta la "Piana" .... per tutta la "piana" si fa garante! Se vogliono capirlo il discorso 
che lo capiscano, altrimenti lo capiscono ugualmente....! PANE'.... detto davanti a 50 
cristiani vedete che ha il risultato suo la parola.....eh.... non è che lo abbiamo detto 
da soli a soli io e voi..... e ce lo teniamo per noi.... LUCA': poi non è che lo dissero 
...(inc.)....parliamoci chiaro! MANDALARI: PANE'... gli disse: mi fa piacere se 
glielo mandate a dire....; quindi non è che .....mandò "mbasciate"....chiare e... quindi, 
siamo disposti a sederci a ragionare senza problemi ma se vogliono fare abusi e 
prepotenze hanno trovato pane per i denti loro..... PANETTA: lo vedi che Vincenzo 
ragiona pure come ragiona qua....(inc.).... come ragioniamo noi, perché a lui non gli 
piacciono queste cose a Vincenzo.... MANDALARI: no, ma Vincenzo fu sempre 
giusto! PANETTA:...(inc.)... d’accordo, noi quelli sia di là sotto che di qua 
sopra....disse: a me come ragiona "N'tony" non mi piace ! Chiaro e tondo...! 
MANDALARI: fanno ...(inc.)....a se loro PANETTA, e questo lo ripetiamo 
sempre....lo...(inc.)... pure a me compari Nunzio! vi ricordate? dove ci furono 
Oppidesi sempre bordello ci fu..... LUCA': sempre casino ci fu..... PANETTA: si, 
pure tra di loro....tra familiari, tra cosi.... MANDALARI: ma voi non avete visto qua 
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a Bresso che fecero? si incularono uno con l' altro..... PANETTA: ma si stanno 
litigando ancora? MANDALARI: ma certo! PANETTA: si stanno litigando 
ancora? par "cariche" per "doti".....MANDALARI: si.... PANETTA: si fanno 
come.... MANDALARI: hanno una fame che neanche i cani si.... PANETTA: come 
tanti vecchi.... per una "carica"...! allora...ora Nunzio (ndr. CAMMARERI 
Annunziato), con Mimmo (CAMMARERI Domenico) prima erano....qua a destra! 
Erano…erano....non si dividevano mai....Nunzio CAMMARERI, quando lo invitò al 
matrimonio che andò a portargli l'invito due giorni prima .... due giorni prima. […]. 
Gli affiliati di Bresso hanno disponibilità di armi e ciò è testimoniato da due diverse 
vicende. La prima riguarda MINASI che certamente occulta pistole ed armi lunghe 
per conto dei NOVELLA. 
 In un altro passo di un’ambientale che sarà citata trattando di IOCULANO 
Francesco emerge che costui ha ricevuto l’incarico di far pervenire una pistola a 
BONARRIGO Francesco. Ne ha dato incarico a GATTELLARI Filippo ed a tale 
Peppe che, per ragioni ignote, durante il viaggio verso la Calabria se ne sono liberati 
all’altezza di Bologna.  
Circa l’attività d’infiltrazione di oppidisi del locale di Bresso nel tessuto economico 
sociale occorre focalizzare l’attenzione sulla figura di LENTINI Domenico, soggetto 
a cui fanno capo numerose imprese che operano nei più svariati settori. I soggetti con 
cui si interfaccia sono, come si diceva, ROMANELLO Angelo, STRANGIO 
Salvatore e VARCA Pasquale. Dal contenuto della conversazioni intercettate emerge 
che LENTINI attraverso prestanome si aggiudica pubblici appalti e che comunque è 
tenuto presente nella “spartizione dei lavori”. Ci si riferisce alla vicenda dei lavori 
sulla SS38 della Valtellina, cui era interessato STRANGIO per conto della PEREGO, 
poi VARCA Pasquale, quindi lo stesso LENTINI. L’attività di movimento terra poi è 
stata fatta da ditte terze poiché le ditte calabresi, essendo il cantiere lontano delle loro 
sedi, hanno trovato diseconomici i lavori.     
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CAMMARERI VINCENZO 
 
L’indagato risulta essere personaggio di spicco della ‘ndrangheta lombarda ed ha 
avuto un ruolo importantissimo nella fondazione della struttura denominata “La 
Lombardia”. Si tratta di soggetto stanziale a far tempo dal 1965 ed è attualmente 
pensionato. La sua storia criminale è legata a vecchi precedenti per violazione della 
Legge armi (si segnalano due arresti rispettivamente del 1965 e del 1978). 
E’ altresì significativa per il valore che viene dato alla partecipazione a simili 
cerimonie, la sua presenza per i festeggiamenti legati al matrimonio tra TRIPODI 
Salvatore e MANGERUCA Marilena. Il 18 ottobre 1987 i due sposi, che avevano 
contratto matrimonio una settimana prima in Calabria, invitarono presso un ristorante 
di Galliate (NO) numerosissimi conterranei, alcuni dei quali risultarono essere poi 
esponenti di spicco della ‘ndrangheta. Tra i partecipanti vi era oltre che 
CAMMARERI Vincenzo anche CHIARELLA Leonardo Antonio, attuale esponente 
della locale di Milano. In un vecchio rapporto di polizia giudiziaria CAMMARERI 
Vincenzo è indicato come soggetto legato a VOTTARI Giuseppe e ai fratelli 
PAPALIA.  
Quel che all’epoca riferiva una semplice fonte confidenziale ha trovato pieno 
riscontro nella conversazione ambientale n. 18 delle ore 10.26 del 23.11.2007 - R.I.T. 
5459/07 avvenuta tra MINASI Saverio e RACCOSTA Vincenzo “Sto Vincenzo 
CAMMARERI a tutto, a tutto arrivò dopo trentacinque anni quarant'anni, brutto o 
buono non tocca a me giudicare... Ma tu contribuisti pure per farci la Lombardia, 
c'era "N’toni PAPALIA", hai dato il tuo contributo Vincenzo CAMMARERI per 
formare la Lombardia...(inc.), ‘N’toni ha avuto il contributo, ed ora lasci la 
Lombardia e te ne vai ad Oppido”. 
Dalle conversazioni intercettate a bordo dell’auto di MINASI Saverio e, come già 
ampiamente rappresentato nella scheda relativa a quest’ultimo, i due sono acerrimi 
nemici. Già nella conversazione ambientale nr. 11 delle ore 09.27.25 sempre del 
23.11.2007 - R.I.T. 5459/07 MINASI critica fortemente il comportamento tenuto da 
CAMMARERI Vincenzo, addebitandogli di non aver fatto rispettare dai suoi 
sottoposti le regole di ‘ndrangheta. In particolare, lo rimprovera di non essere 
intervenuto a riprendere il comportamento tenuto da TORNATORA Rocco (altro 
soggetto oppidese, evidentemente legato alla ‘ndrina presente in Bresso) che aveva 
assunto un atteggiamento disonorevole nei confronti della propria moglie. E’ 
opportuno sottolineare a questo proposito che il figlio di quest’ultimo, Richard, 
venne tratto in arresto il 20 settembre 2007 in Corsico unitamente a MOLLUSO 
Domenico perché trovato in possesso di un panetto di cocaina ad elevata percentuale 
di purezza.  
Proprio TORNATORA Richard e MOLLUSO Domenico furono controllati 
unitamente a CAMMARERI Vincenzo in data 25.09.2006 presso l’aeroporto di 
Milano Linate. Apprendiamo sempre da MINASI che CAMMARERI Vincenzo, sia 
a causa di una grave malattia, sia perché, sempre in violazione delle regole di 
‘ndrangheta non era duramente intervenuto nei confronti dei suoi cugini 
CAMMARERI Rocco e CAMMARERI Domenico, si era distaccato dalla Lombardia 
per andare a confluire nel locale di Oppido. Sicuramente detta iniziativa era stata 
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anche una conseguenza della sopravvenuta gestione NOVELLA. Quanto alla 
condotta disonorevole addebitata ai due cugini di Vincenzo, la stessa era 
rappresentata dalla circostanza che Domenico era andato a convivere con la moglie 
del fratello. Lo stesso MINASI comunque riconosce a CAMMARERI Vincenzo 
l’importanza del ruolo da lui rivestito nella formazione della Lombardia. (vedasi 
conversazione ambientale n. 18 delle ore 10.26 del 23.11.2007 - R.I.T. 5459/07 
avvenuta tra MINASI Saverio e RACCOSTA Vincenzo “MINASI: Stò Cenzo 
CAMMARERI a tutto, a tutto è arrivato dopo trentacinque anni quarant'anni, brutto 
o buono non tocca a me giudicare... non tocca a me giudicare...Brutto o buono, che 
sei stato responsabile du mastro...può darsi... inc. bagagli e bagaglini lasci i 
“Locali” tuoi a uno dei ... Ma tu contribuisti pure per farci la Lombardia, quando 
c'era "Ntoni PAPALIA", hai dato il tuo contributo Cenzo CAMMARERI per formarti 
la Lombardia intera, NTONI ha detto il contributo, ed ora lasci la Lombardia e te ne 
vai ad Oppido. […]-[…] MINASI: Ed ora tu lasci il tuo piccolo o grande, ma tu hai 
contribuito nel formare la Lombardia intera, tu pure fisicamente, numericamente tu 
hai contribuito per la Lombardia..., ed ora qualsiasi cosa vedi, qualcosa che possa 
succedere... che poi non successe niente, qualsiasi cosa era giusto, vi riunite per 
discutete, parlate... ma mai che faccia la scelta di andarsene. RACCOSTA: uomini 
suoi, uomini suoi, quando venne sotto, “lo fece per necessità”…inc. …ma si 
danneggiò lui stesso!” ). 
Naturalmente MINASI accusa CAMMARERI di “fargli la guerra”, screditandolo 
agli occhi degli altri oppidisi del locale di Bresso. 
Sempre nel corso di questo suo lunghissimo colloquio con RACCOSTA Vincenzo 
apprendiamo da MINASI tutti i precedenti motivi di contrasto con l’allora capo del 
locale CAMMARERI Vincenzo. Ci si riferisce alla concessione della dote del 
“dispari” (si tratta del cosiddetto “sgarro”) a RUSSO Pasquale al posto di Toto 
CAMMARERI, la cui nomina era stata preliminarmnete concordata tra MINASI, lo 
stesso CAMMARERI Vincenzo ed altri affiliati al locale di Bresso. La vicenda è 
stata dettagliatamente descritta nella scheda MINASI; è opportuno qui richiamarla 
perché ci consente di evidenziare come funzioni all’interno di ciascun locale, in 
questo caso del locale di Bresso, la stretta osservanza delle regole di ‘ndrangheta.  
MINASI per la ragione sopra esposta si era temporaneamente allontanato da Bresso 
ed avvicinato al locale di Legnano ma, su consiglio di NOVELLA, si era poi 
riavvicinato al locale di origine. Per la mancata sua partecipazione alle ultime 
riunioni del locale di Bresso CAMMARERI Vincenzo gli aveva comminato la 
sanzione del pagamento della somma di 500 mila lire da conferire nella cassa 
comune, quella che è nota con il termine di “baciletta”. 
Nel momento storico in cui si tiene questa conversazione, il 23.11.2007, 
CAMMARERI Vincenzo si è allontanato dal locale di Bresso per legarsi al “locale 
madre” di Oppido. Apprendiamo da MINASI che questa sua decisione è stata 
avvallata da BUONARRIGO Francesco e GATTELLARI Antonio e che costoro, 
sempre secondo MINASI, legalizzando detto comportamento hanno commesso in tal 
modo una “trascuranza”, cioè un’infrazione che generalmente viene punita con la 
sospensione per un mese dal locale o con il pagamento di un’ammenda. MINASI 
sottolinea altresì che Vincenzo CAMMARERI, con il suo comportamento 
“scissionista”, non può portarsi dietro altri affiliati del locale di Bresso poiché 
NOVELLA ci tiene a che gli altri “paesani”, cioè gli oppidisi, rimangano in detto 
locale. La conseguenza per chi seguirà CAMMARERI sarà la fuoriuscita dalla 
Lombardia. Si veda la conversazione n. 26 sempre del 23.11.2007 nella quale 
MINASI stigmatizza il comportamento di RECHICHI Salvatore che si era 
giustificato con lui dicendogli di aver scelto CAMMARERI Vincenzo perché più 
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anziano. MINASI sottolinea anche che la “casa madre” , Oppido, non è a conoscenza 
delle doti attribuite ai “giovanotti” di Bresso, che pertanto non saranno loro 
riconosciute in Calabria. Sempre nella stessa conversazione MINASI afferma di 
essere Mastro Generale della Lombardia e rimprovera CAMMARERI Vincenzo di 
non averlo consultato in merito a decisioni prese sui singoli affiliati (la questione era 
afferente alla “liberazione” di RUSSO Pasquale che, evidentemente per qualche 
violazione, era stato in precedenza sospeso).  
 
Progressivo 26 del 23.11.2007 ambientale MINASI 
 
MINASI: …è uscito pure questo Turi (MOLLUSO Salvatore), compari 

Saru dice, non volesti che (inc.) con me... , che non vi feci niente, 
disse ma tu ma che stai dicendo, ma lo sai che stai dicendo? 

RACCOSTA: Ma stai dando i numeri? 
MINASI: Io sono incazzato con te? Ma io con te non sono incazzato, no 

perché sapete io ho scelto di andare con il più anziano, e gli dissi 
io: "Turi ci hai visto bene". Io pensavo che tra tutti e due, tra voi 
e Compare Vincenzo ho scelto di andarmene con Enzo 
(CAMMARERI Vincenzo) con queste testuali parole: "vado con 
quello più anziano" e gli dissi  io: "Turi hai fatto bene". Allora gli 
dissi io ti dico una  cosa, e  ricordatela per sempre...dove sei tu  e 
Cenzo CAMMARERI, e diglielo che te lo dissi io, la "Società" per 
cui... è finita, è morta! "Eh ma che dite" disse, te lo dico io! E 
diglielo pure a "Cenzo (Vincenzo CAMMARERI)" che io ti dissi 
io, che per te e per lui "la Società è finita....morta", ed ora viene a 
dirmi perché (inc.).... mollai con lui....sono incazzato con lui... 

RACCOSTA: che ti lasciarono i cristiani. 
MINASI: Perché io, io, io sono più anziano... (inc.).... sei anziano, se hai 

fatto questa scelta, allora io ti sto dicendo che sbagliasti. Se tu 
pensi che stà scelta qua è giusta, l'hai fatta tu... io non ti posso 
dire è sbagliata, che tu hai fatto la scelta giusta per te basta! Ed 
io rispetto la tua scelta 

RACCOSTA: e poi se ne vennero qua.... 
MINASI: (....omissis... fino al minuto 02.12 , audio 

disturbato....).....prima...(inc.).... Pasquale RUSSO 
RACCOSTA: Pasquale.... 
MINASI: eh.... 
RACCOSTA: Pasquale… 
MINASI: qua ad Oppido… 
RACCOSTA: ah..... 
MINASI: ci dice quello (inc.)...Pasquale RUSSO  a "quartino"...(inc.)... 

non era conosciuto, comunque tutto quelli che ne 
...(inc.)...addirittura, addirittura, io poi mi trovai  qualche 
settimana, mi trovai là al genero, quell'altro "pisciaturo" di 
Saro....(inc.)... Saro   

RACCOSTA: ah, si…si… 
MINASI: "U  GOLIA"... di Saru ZAPPIA… 
RACCOSTA 
: 

"Umberto" (Umberto, ovvero ALVIANO Umberto) 

MINASI: "Umberto" (Umberto, ovvero ALVIANO Umberto)… 
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RACCOSTA: ah.... a Brescia (il predetto di fatti abita a Prevalle "BS")… 
MINASI: …e me lo trovai là....io francamente... che non sapevo  niente di 

questo qua che era già...o uno o niente di questo qua... e stò 
Ciccio BONARRIGO (BONARRIGO Francesco) mi disse che per 
lui  è ancora un "CONTRASTO" (carica Ndranghetista) .... e lui 
non lo conosce.... Ciccio BONARRIGO.... Saro dice: "tutti i 
Locali" che avete fatto, perchè fù addirittura un "RIMPIAZZU"  
(carica Ndranghetista) così e così... ma io non lo conosco e per 
me è ancora un "CONTRASTO" , però ora se lo  è preso , prima 
era un "CONTRASTO" ora te lo sei preso....prima quello  ti 
dava....parente a RUSSO 

RACCOSTA: li portò "ZU VICIENZU" (CAMMARERI Vincenzo) li portò.... 
MINASI: vediamo tutti quelli che aveva Pasquale RUSSO.... non era.... non 

glielo riconobbe.... ora te lo sei preso…  
RACCOSTA: non (inc.)...... morale Vincenzo! ...(inc.)....(audio disturbato e 

pausa fino al minuto 04.30)…  
MINASI: sono delle cose vergognose Cecè, che quando tu dici una cosa se 

non tieni la tesi… 
RACCOSTA: gli fai parlare la pancia....parla....(inc.).... 
MINASI: ma non c'è nessuno.... a me mi andò forte perché sono onesto e 

pulito io, sincero, ma non c'è..... non c'è una motivazione 
Cecè....eh 

RACCOSTA: eh... e loro concordarono così..... 
MINASI: se ne avevamo di dividerci soldi a fine mese.... a te ti spettavano 

50 ed a certi 20....  
RACCOSTA: .....(inc.)....per non dare soldi… 
MINASI: esatto....esatto.... 
RACCOSTA: che arrivò per (inc.).... 
MINASI: ed io.... gliel'ho detto io....allora a Nunzio, lo dico a te e lo dico a 

tutti... a te Cecè "CARICHE" non ti interessano....a me Nunzio 
prima che lo arrestassero (ndr. 23.05.2004) e quando scese 
giù....mi dette la carica di  "MASTRO GENERALE", quando 
arrestarono (ndr. 11.06.2004) a Mimmo (CAMMARERI 
Domenico detto Mimmo).....(inc.)... CAMMARERI, questa carica 
qua ce l'aveva Mimmo CAMMARERI (CAMMARERI 
Domenico).....poi arrestarono a Mimmo.... Nunzio scese giù, 
prima che succedevano queste cose qua, chiamò a tutti davanti al 
bar di  "Edoardo" si è fatto lui avanti.. e Nunzio NOVELLA 
(NOVELLA Carmelo) gli disse... la carica che aveva Mimmo 
CAMMARERI  và a Saro MINASI (MINASI Saverio) , Saro 
MINASI  è responsabile della "LOMBARDIA - MASTRO 
GENERALE"...lo passo a tutti via.... Cecè ma io non mi monto la 
testa, che se me la tolgono magari mi fanno un favore  

RACCOSTA: ah... bravo.... 
MINASI: se me la tolgono domani... mi fanno un favore... a me non 

interessa chi è responsabile della "Lombardia", non dico 
comando... che sono responsabile, ho il portafoglio pieno di 
soldi... che morto di fame sono e pecorone muoio... a me che 
cazzo  mi interessa Cecè, che cazzo vuoi che mi interessa… 

RACCOSTA: certo il bello era che c'era un ordine…  
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MINASI: ecco però.... fermo restando... fermo restando che  le qualità che 
mi trovo...tu prima decidi che comandi tu e decidi tu, ora non 
puoi comandare tu, ora prima che tu faccia una cosa la 
decidiamo assieme… 

RACCOSTA: meglio di così... 
MIANSI: ora la decidiamo assieme, non è che ti scordo io, o  tu (inc.)... 

perché io  non posso fare e non faccio niente.... non posso fare e 
non faccio niente, prima c'è una cosa.... la decidiamo assieme, 
dici: "Saro vieni qua"..... 

RACCOSTA: con l'accordo… 
MINASI: "senti avevo intenzione di fare questo questo e questo.... tu che 

dici?" (lascia intendere che lui e  CAMMARERI Vincenzo detto 
Cenzo dovevano parlare entrambi prima di prendere 
decisioni)........"Cenzo...(inc.)....fallo".....pare che io ti dico 
"no"..... a meno che non mi tocchi "cose"....  

RACCOSTA: ah…ah... ah... 
MINASI: a meno che non mi tocchi cose..... che devo dirgli di no.... a me 

che cazzo voui che mi interessa "dici Saro lo sò...(inc.)...sai ce la 
togliamo a quello".... Cenzo, dagliela a chi vuoi, a me che ca.... a 
me non mi interessa niente del "Locale" di Bresso, a me del 
"Locale di Bresso non mi interessa niente, però ma pure, ma pure 
che mi tieni....mi tieni vicino a te!   

RACCOSTA: Ah ah ah....e ma quello ci capita una cosa di quella..... 
MINASI: ma quello sai quando se la prese Cecè? Cecè sai quando se la 

prese?  mi sembra di averti raccontato pure questo!  .... quando 
una mattina  mi chiama e dice "Saro", porta ...(inc.)....qua, disse, 
che io scendo subito e ci siamo visti al distributore dove abita lui, 
e quella mattina stava...è venuto di là pure "PEPPE 
LISSANDRO", arrivo là.... ed erano tutti e due (inteso che 
quando arrivò lì lui trovò sul posto già due persone), salutiamo,ci 
salutiamo e mi disse il fatto... il discorso di Pasquale....disse: 
"Cenzo, Pasquale  era fermo prima ed è fermo ora".... ma sai, ma 
mannaggia alla "bestemmia" ..... non ho madonne e Signori.....da 
qua è? (inteso la strada)… 

RACCOSTA: si si avanti.... 
MINASI: gli disse.... qua non ci sono "Vincenzo", ne Signori nè Madonne.... 

Pasquale RUSSO è fermo a carico mio...... bhe, ma tu devi avere 
una motivazione ....ah ah ah....già ... (inc.).... la motivazione, 
questo  non lo devo dire a te.... se  ho una motivazione, questa 
non devo dirla a te , quando sarà il momento lo saprai, oggi 
Pasquale RUSSO è fermo a carico mio.... di là ha iniziato 
Cecè!....   

RACCOSTA: si… 
MINASI: e se io non gli avessi detto a Pasquale RUSSO che è libero, non 

era successo niente .... 
RACCOSTA: ...(inc.).... 
MINASI: a quel punto, qua mi ostacola tutto allora...qua mi ostacola tutto 

allora...... perché a me ... che Pasquale RUSSO o era fermo o 
era...... che cazzo mi interessa, che cazzo vuoi che mi interessa di 
lui, siete andati a liberarlo e non mi avete detto niente…    
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RACCOSTA: fà di testa sua… 
MINASI: fate di testa vostra.... da oggi al domani passò  e non mi saluta 

più, allora qua c'è un motivo, capisci? allora cominciando  da 
allora ... iniziando da allora .... ahi.... qua c'è qualcosa  che non 
funziona, c'è qualcosa che non funziona .... e fù da allora che 
iniziò!  

RACCOSTA: ....(inc.)...... 
MINASI: si...perché se era una volta, se era una volta...che io andai a 

dirgli " come mai che Pasquale è libero?"  , non sono cazzi tuoi 
mi rispose lui , capito? (inteso a Cecè)…  

RACCOSTA: si... si...si… 
MINASI: anzi, nemmeno ti rispondeva....diceva "Saro... Pasquale è libero 

che l'ho liberato io e faccio quello che voglio io" e tu ....(inc.)..... 
zitto Cecè! purtroppo tu dovevi stare zitto perché....... e là lo 
toccai....ahi…ahi... ahi....è di là che ha iniziato a perdere colpi lui 
.....(inc.)..... "pisciaturi"... Cecè… 

RACCOSTA: a suo fratello?... 
MINASI: suo fratello.... il giorno prima... vedono che (inc.)..... a 

BRUZZANO (inteso BRUZZANO Giuseppe) e .....una distrazione, 
(inc.)..... fece...(inc.)....dopo gli dissi io .... mangiaste?  mi guardò 
in faccia e mi disse "non mangiammo", allora gli dissi  a Maria 
(DI NARDO Maria compagna MINASI Saverio).... Maria prepara 
qualcosa a  questi ...(inc.).....qualcosa di sbrigativo, una bistecca.... 
mangiò la bistecca, l'insalata ...stasera allora sei libero? il caffè si 
sono bevuti....domani mattina questo qua non mi saluta più....  

RACCOSTA: Vincenzo?... 
MINASI: si…si...ti sei fottuto il mangiare, ti sei fottuto la birra, ti sei fottuto 

il pane... quello che c'è c'è, e domani mattina non mi saluti più! ma 
ti rendo conto Cecè, il giorno prima è stato a mangiare.... è stato a 
mangiare il giorno prima...  

RACCOSTA: e quando fu? un paio di anni fà?... 
MINASI: si...ora... te lo dico io  quando fù....sono due anni che ho venduto il 

bar.... un anno che l'ho tenuto...due anni e mezzo sono.... 
RACCOSTA: cazzo.... è venuto, ha mangiato e....(inc.).... 
MINASI: .......(inc.).... hai già mangiato? ..... non mangiaste dai? lascia stare 

che non avete mangiato, e gli dissi a Maria... prepara qualcosa da 
mangiare, una bistecca , pane...(inc.)... pasta asciutta....gli fece 
una bistecca per uno, insalata, pane, un bicchiere di birra  per uno 
alla spina, caffè... per fare questo? 

RACCOSTA: no… no... và vai.... 
MINASI: no… no, questa qua a coso...(inc.)...... l'indomani non mi salutò 

più....(audio disturbato fino al minuto 15.54)....perché l'altro 
giorno, sono stato a trovarlo...(inc.)... li mandò... Nunzio…  

RACCOSTA: ah..?... 
MINASI: ti.....(inc.)... Nunzio....(inc.).... Nunzio, cioè stiamo parlando se i 

rapporti con Peppe dice, con.... Ce (parola tronca)... i rapporti 
vanno soli, dice i rapporti per me e Peppe sono perfetti.... allora 
dissi ..(inc.)..... qua dove Peppe e gli dite di tenerseli là...che io in 
questo momento ....(inc.)....disse, ho Ciccio e suo fratello (inteso 
IOCULANO Francesco detto Ciccio e IOCULANO Vincenzo)…  
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RACCOSTA: e suo fratello.......(inc.)... Saro?... 
MINASI: si....(inc.).....la domenica mattina (inc.)... tre domeniche fà ,andai 

al cimitero là da Peppe, e così li salutammo  da una parte e 
dall'altra, come và come non và, gli dissi "o Peppe" gli dissi 
io...passa così...così…così e così... noi disse, non me ne dare 
Nunzio, non ne voglio sapere niente… 

RACCOSTA: dissi non vorrei, dissi non vorrei dissi che voi che...(inc.).... però 
dice, vedete che se dovessero rientrare, questo "Locale" disse, se lo 
prendono disse...i  CAMMARERI, disse io qui disse non voglio 
sedermici, io con i CAMMARERI disse "non voglio sedermici", che 
mi rovinarono e mi stanno ancora rovinando.... dissi "Peppe" dissi 
io, questo non risulta, che non è vero, assolutissimamente, io 
passai di qua  per dirti che sono in dovere  di dirti le cose come 
stanno , però c'è da tenere  a mente una cosa....dico  ma... non 
tengo conto di te nemmeno dopo?...    

RACCOSTA: ah... ah... ah.... 
MINASI: non è che poi dici  che compare Saro mi trascurò, che non mi disse 

niente ... vedi che... dopo...(inc.)... i conti più di te!... 
RACCOSTA: ma è chiusa?... 
MINASI: vedi che non vengo più da te per chiudere questa cosa....dice di te, 

permetti dopo è chiuso  qualsiasi cosa ..... "compare Saro" che mi 
(inc.)... a voi… 

RACCOSTA: ...(inc.).... 
MINASI: sono bruciati..... 
RACCOSTA: ormai è sezionato.... 
MINASI: sono bruciati… 
RACCOSTA: ormai lo hanno messo sotto torchio a quello… 
MINASI: mi rovinarono..... mi stanno rovinando..... 
RACCOSTA: buono per noi Saro.... buono per noi ... che gli buttino una 

pistolata...ma tu gli prendi i soldi ogni fine mese 
Saro...."bestemmia" che m'interessa a me,  io l'altro giorno glielo 
dissi...(inc.).... 

MINASI: si... si…si… 
RACCOSTA: "bestemmia" mio cugino...(inc.)... qualcosa?  .... e disse, come se 

non ne ha poco..... allora che cazzo vuoi... "bestemmia".....buttaci 
una botta quando và a prendersi i soldi, questi qua.....che gli ha 
dato venti volte il triplo come ora dei soldi suoi....(inc.).... una 
botta in testa  e vero o no?  sei all'altezza?  

MINASI: è quello il problema!... 
RACCOSTA: e allora ti arrangi  scusami....sai cosa gli ha combinato 

ultimamente ? (inteso a BRUZZANO Giuseppe)....eh… eh... fà 
bene, si vede che se li merita, io non  ...(inc.)... tutto l'oro del 
mondo, io non mi...(inc.)... tutto l'oro del mondo perché se mi ha 
aiutato una volta ,  io me lo ricorderò per tutta la vita perché ho 
lavorato.... sto Peppe praticamente (BRUZZANO Giuseppe detto 
Peppe) certo che gli toccò il debole.....gli disse, sai che fai Peppe 
gli disse?  vedi se mi puoi fare una cambiale.... siccome a sto 
Peppe gli ...(inc.).... fammi una cambiale  che poi te li passo ..di 
coso.... di suo figlio Fabio (inteso BRUZZANO Fabio), o un 
assegno, ora non mi ricordo ....(inc.). assegno, andai a cambiarlo, 
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no, non  me lo cambio, ti porto i soldi  e tu vai avanti , e tu fai 
quello che devi fare praticamente  và.... vai alla banca ti togli 
questo debito ed il debito poi ne puoi fare il doppio......."malanova 
male" si rubò i settemila euro e non gli diede nemmeno una lira…  

MINASI: Rocco?... 
RACCOSTA: andarono cercandolo con (inc.).... a questo punto rovinasti pure a 

mio figlio ora....ha dovuto pagare ugualmente altrimenti  restava a 
suo figlio… 

MINASI: quello toccò il debole..... 
RACCOSTA: .... perché a Peppe non gli  danno neanche...(inc.)....a nome di suo 

figlio......quello se li è fottuti e non gli diede nemmeno una lira…  
MINASI: "malanova mai" (modo di dire)…  
RACCOSTA: che coso "lordo" (sporco)… 
MINASI: "bestemmia"..........allora queste qua sono cose vere, sei un 

disgraziato indegno e disonesto,  ma quando mai si fanno le 
cose..."betsemmia"  (inteso a CAMMARERI Vincenzo)....... 

RACCOSTA: (inc.)... che Peppe BRUZZANO, dopo quest' ultima che  ha 
combinato a Cenzo non lo voglio vedere.....(inc.).....  

MINASI: quel giorno era nero.... 
RACCOSTA: gli dissi io.... o Peppe, mi dispiace dirtelo, però  tele vai a 

cercare.... disee "mi incastrò"... mi incastrò e non ...(inc.)... 
MINASI: ...."bestemmia"....pare che ci vuole tanto, a te non ti sospetta 

nessuno.... 
RACCOSTA: lo metti in macchina…  
MINASI: a te non ti sospetta nessuno... 
RACCOSTA: lui... e Pasquale RUSSO lo hanno portato all'elemosina… 
MINASI: a te non ti sospetta nessuno (inteso a BRUZZANO Giuseppe detto 

Peppe)....lo carichi in una macchina, oppure dietro al bar..... con 
una pistola  con quattro soldi di silenziatore, te lo porti.....anzi lo 
metti in un sacco , esci con la macchina e lo butti .... a te chi cazzo 
ti pensa ....  a me mi sembra di avertelo raccontato Cecè....  

RACCOSTA: lo ha rovinato..... 
MINASI: ....(inc.)... quando fù allora con "Peppeiu", avevo perso le staffe, lo 

chiamavo al telefono e non mi rispondeva.... avevo perso le staffe, 
andavo a Bresso davanti al bar di....dei "Negri" ..:(inc.)... prima… 

RACCOSTA: si .... 
MINASI: e gli dissi.....  o "Peppe"… 
RACCOSTA: dei cinesi.... 
MINASI: dei cinesi.... a partire da questo momento qua, hai 24 ore di 

tempo... hai  24 ore di tempo  per portarmi i soldi...."o compari" 
.....non hai... non c'è compari saro e non c'è niente, hai 24 ore di 
tempo, rispose lui e disse Saro....non mi ricordo chi c'era....(inc.)... 
prima del 17, dice Saro dice, il 17 rispose che ti li dà... gli dissi 
Rocco vedi che non sono cazzi tuoi, se vuoi rispondere tu, il tempo 
che ho dato a lui, lo dò anche a te.... se vuoi rispondere tu per lui 
ventiquattrore ho dato a lui e  venti quattro  te le dò pure a te , o ti 
fai i cazzi tuoi, che tu non c'entri niente  per quanto riguarda qua , 
se poi  vuoi rispondere tu ventiquattrore gli ho dato a lui e venti 
quattro  te le dò pure a te .....(inc.)..... e gli seccò....non  mi ricordo 
se era al primo al 17 o già se era il 13 o il 14, comunque prima del 
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17....(inc.)... io e Saro disse,  il 17 Peppe i soldi li dà.... gli dissi io 
"Rocco"... rispondi tu per lui?  se rispondi tu per lui  come ho dato 
a lui ventiquattrore a lui di tempo ti dò ventiquattrore pure a te,  e 
che non scadano le ventiquattrore…  

RACCOSTA: andava cercando il "coso lordo"....pure Peppe... ti arrangi, quando 
lo misi nella poltrona dell'ufficio rinnegava a Cosimo, rinnegava a 
Cosimo, altro che (inc.).... di lui...gli pagava i contributi gli dava la 
busta, gli dava tutto ... e che vuoi.... 

MINASI: ...(inc.).... noi altri Cecè, non ci possiamo fare meraviglia di 
"Peppareiu" perché Peppe se ne và....  

RACCOSTA: lo so... lo so.... 
MINASI: allora per cui.... allora per cui.... magari si spaventava, magari 

cercava di fare qualcosa...di operare bene, che non pensava… 
RACCOSTA: ecco... 
MINASI: arrivò a tal punto che dice .... 
RACCOSTA: ...(inc.)... 
MINASI:  e gli dicevano..... (audio disturbato).........  
 
Nei primi mesi del 2008 CAMMARERI Vincenzo è distaccato dalla Lombardia e 
pertanto non partecipa ai summit tra gli altri capi locale. Ci si riferisce in particolare 
al summit del 15 febbraio 2008 presso il bar “THE SUN” ed al successivo incontro 
conviviale al ristorante “Borgo Antico” di Legnano. La figura di CAMMARERI 
Vincenzo viene nuovamente evocata da MINASI mentre a bordo della propria auto 
in compagnia di FICARA Giovanni lascia il bar per raggiungere il ristorante. 
MINASI dice che si opporrà espressamente ad un rientro nella Lombardia di 
Vincenzo CAMMARERI, anche se riconosce che il suo rivale ha forti agganci nel 
contesto ‘ndranghetistico calabrese rappresentati da BUONARRIGO Francesco e 
GATTELLARI Antonio, esponenti di spicco dell’area della “piana”. Costoro, infatti, 
hanno il potere di imporne il rientro. Tra l’altro, MINASI racconta a FICARA che 
Cenzo CAMMARERI ha iniziato ad effettuare in autonomia quelli che nel gergo 
‘ndranghetistico vengono definiti “operati”, cioè a concedere le doti e che tale 
comportamento lo ha posto in contrasto con Nunzio NOVELLA. 
Anche in occasione del successivo importante evento per la storia della Lombardia, 
cioè l’inaugurazione il 1° marzo 2008 del nuovo locale di Pioltello, CAMMARERI 
Vincenzo non è presente. Ancora, CAMMARERI Vincenzo non partecipa al summit 
del 26 aprile 2008 presso il ristorante “La Fornace” di Solaro per il conferimento 
delle doti a FICARA Giovanni, così come all’importantissimo summit di Cardano al 
Campo del 3 maggio 2008.  
Il 28 maggio 2008 viene registrata la prima conversazione in cui l’interlocutore è 
CAMMARERI Vincenzo. Viene chiamato da ASCONE Rocco che vuole avere 
notizie in merito al suo stato di salute. Subito dopo CAMMARERI chiede ad 
ASCONE se si è recato da NOVELLA e se quest’ultimo “brontola”. Evidentemente 
vuole essere aggiornato della situazione e si lamenta del fatto che PANETTA, altro 
soggetto che ha preso le distanza da compare Nunzio, non si sia recato a fargli visita. 
Il successivo 2 giugno (conversazione prog. n. 146 utenza SCRIVA Biagio – RIT 
2872/08) è CAMMARERI che chiama SCRIVA Biagio, indagato appartenente alla 
locale di Bollate, e lo informa della morte del padre di LENTINI Domenico. 
Nell’occasione, gli chiede notizie del suo capo locale, chiamandolo “il geometra” 
(MANDALARI Vincenzo) ed apprende da SCRIVA che nel periodo di sua assenza 
sono cambiate molte cose che “non vanno bene”, SCRIVA sottolinea che il 
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responsabile della destabilizzazione in corso è NOVELLA Carmelo e che mentre 
MANDALARI segue il progetto NOVELLA, PANETTA al contrario lo avversa. 
CAMMARERI, sempre usando un linguaggio criptico, invita SCRIVA Biagio e gli 
altri a ribellarsi sottolineando che ogni locale lombardo avrà l’appoggio del 
corrispondente locale madre in Calabria. Chiede infine al suo interlocutore da che 
parte si è schierato ASCONE Rocco ed apprende, mostrando delusione, che questi 
tiene una posizione ambigua non avversando apertamente NOVELLA.  
 
Progressivo 146 del 02.06.2008 utenza CAMMARERI Vincenzo 
 
SCRIVA: Pronto!... 
CAMMARERI: Buongiorno compari Biagio… 
SCRIVA: La bellezza.... 
CAMMARERI: Mi avete conosciuto no?... 
SCRIVA: Si Vincenzo… 
CAMMARERI: Ah.... si, sono Vincenzo si.... 
SCRIVA: Che si dice?... 
CAMMARERI: Niente, sono uscito a fare due passi  appena. appena, perché 

ho le gambe che non le posso più… 
SCRIVA: Ah... ah... 
CAMMARERI: Ieri sono uscito  per la prima volta ed oggi..... ora mi sono 

seduto ad una panchina vicino al comune.... ah. ah.... che ho le 
gambe... 

SCRIVA: Eh... ma questo tempo fa schifo pure… 
CAMMARERI: No, ma sono i residui della terapia, che sto prendendo un sacco 

di pastiglie, perché i nervi si ritirarono, si ritirarono i nervi 
avete capito? ed allora bisogna combattere ancora un 
pochettino dai.... che si dice? … 

SCRIVA: ...(inc.)...più.... 
CAMMARERI: Tutto bene?... 
SCRIVA: E insomma... tiriamo avanti!... 
CAMMARERI: Dove siete? all'orto?...  
SCRIVA: Si.... 
CAMMARERI: Ah... ah... bravo! sentite, io vi  ho telefonato per dirvi che gli è 

morto il padre a LENTINI 
SCRIVA: a LENTINI? (inteso LENTINI Domenico detto Mimmo)… 
CAMMARERI: a Mimmo!... 
SCRIVA: Ma qua a Milano?...  
CAMMARERI: No, lì giù ad Oppido!... 
SCRIVA: Ah... lì giù..!...  
CAMMARERI: Uhm.... lì giù, io vi ho telefonato per dirvelo, poi naturalmente 

siete voi che ... 
SCRIVA: Dipende dove siamo gli facciamo il telegramma senz'altro... 
CAMMARERI: Io ve lo dissi io appunto... 
SCRIVA: Eventualmente gli telefono a Pasquale per farmi dare 

l'indirizzo… 
CAMMARERI: Eh.... via... via via via....aspettate via Taranto nr.16… 
SCRIVA: Via Taranto nr. 16 Oppido Mamertina!... 
CAMMARERI: Si... si… 
SCRIVA: Va bene, va benissimo… 
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CAMMARERI: La via questa è!  famiglia LENTINI e via!...  
SCRIVA: Si... si... si.... 
CAMMARERI: Va bene?... 
SCRIVA: Vi ringrazio Vincenzo.... 
CAMMARERI: Niente...eh.... ma il geometra non si vede più? (geometra inteso 

MANDALARI Vincenzo) 
SCRIVA: eh..... 
CAMMARERI: Il geometra non l'ho più sentito!... 
SCRIVA: Ma che ne so..... è venuto un giorno per di qua… 
CAMMARERI: Si… 
SCRIVA: Stanno combinando tante cose che non vanno bene secondo 

me... 
CAMMARERI: Quell'altro  gli ha montato la testa a tutti quello...! 
SCRIVA: Si... si... si.... 
CAMMARERI: o....l'ho capito!... 
SCRIVA: Glielo dissi io pure al PANETTA....(PANETTA Pietro 

Francesco detto Salvatore) non sò se Vi aveva accennato 
qualcosa!.... 

CAMMARERI: Ma mi ha accennato e mi ha detto che quando sarebbe venuto 
mi raccontava disse.....ora gli ho telefonato, ma non sono 
riuscito a  rintracciarlo, non so dov'è!  ho telefonato a casa e 
non c'era ieri sera, gli ho telefonato sul telefonino e non mi ha 
risposto nessuno… 

SCRIVA: E qualche giorno che esce il tempo buono e vi sentite meglio 
Vincenzo, ci passiamo… qualche mezza giornata per di qua 
eh.... 

CAMMARERI: Mi pare a me che quello là fà troppo casino… 
SCRIVA: Si... si... si, già ha iniziato....ha iniziato!... 
CAMMARERI: Quando...(inc.).... state dietro, perché non c'entra niente, come 

feci io e basta....Biagio… 
SCRIVA: Io no sono andato, io non l'ho visto per niente, io l'ho visto solo 

il giorno del funerale di "Ntoni"... io l'ho visto e non sono 
andato mai  a trovarlo e mai andrò… 

CAMMARERI: o Biagio, bisogna prendere una decisione perché voi non avete 
bisogno di niente… 

SCRIVA: Si... si... si.... 
CAMMARERI: Ma Rocco, Rocco (ASCONE Rocco) c'è stato...Rocco l'ho 

sentito per telefono...  
SCRIVA: Eh... Rocco è dietro a lui… 
CAMMARERI: Dietro a loro?... 
SCRIVA: E si... 
CAMMARERI: Pure lui?... 
SCRIVA: Si.... 
CAMMARERI: Ma non.... 
SCRIVA: Per me  è già in partenza lui 
CAMMARERI: Ma loro, loro non capisco......ma quello che deve fare, ognuno 

deve farsi i fatti suoi!  ma il PANETTA non ci sta pero!... 
SCRIVA: Io ancora non l'ho visto per niente a dire la verità al 

PANETTA!  se so qualcosa.... ma non l'ho visto… 
CAMMARERI: Si, ma voglio dire... il PANETTA mi pare che non è convinto… 
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SCRIVA: Non è convinto ancora, ma se lo tirano sicuramente che lo 
convincono… 

CAMMARERI: Lo convincono, poi lì giù loro hanno..... ma io non lo so, 
ognuno di voi no.... ha il suo, che cazzo c'entra, il geometra 
dove vuole andare? Ah.... 

SCRIVA: Ma che ne so... questo è "levantino" pure lui..... 
CAMMARERI: Siete tutti fra di voi! ah.... la testa l'hanno.... di prendere, ora 

come ora che  prendono una decisione non se ne parla più che 
ognuno qua non ne ha  di pensare all'altro.... capite?  quello là 
ha il tempo e sta raccogliendo di nuovo a tutti….  

SCRIVA: Si... si... si… 
CAMMARERI: ...(inc.)... tutti...io onestamente l'ho visto a Natale,prima Natale 

no....che mi disse che voleva vedermi per salutarci, andammo 
con il PANETTA onestamente, e da allora in poi non lo vidi 
più.... che non andai più insomma ecco...non andai più 
perché....  

SCRIVA: Ed io lo vidi quel giorno del funerale di..."N’toni" e basta… 
CAMMARERI: E loro vanno tutti a trovarlo… 
SCRIVA: Si, lo so, lo so....e lui si pavoneggia tutto, e prende potere di 

nuovo… 
CAMMARERI: Ma che... ma io non lo so..... per me guardate, quelli che hanno 

parlato mi pare che sono tutti.... di di di....capisci che li guardo 
in faccia  e che glielo dico.... "voi altri siete tutti buoni 
solamente a parlare e basta, poi vi mettete dietro un sacco tutti  
quanti e belli apposto"..... va bene Biagio 

SCRIVA: Vabbò comunque, so che stamattina c'era compari Enzo che 
andava a trovare il PANETTA… 

CAMMARERI: Ah si?... 
SCRIVA: Si stamattina mi ha telefonato a me che va per di là a trovare il 

PANETTA… 
CAMMARERI: E non mi risponde al telefono… 
SCRIVA: Vabbò..... 
CAMMARERI: Va bene... va bene Biagio statevi bene… 
SCRIVA: gGazie della telefonata… 
CAMMARERI: Salutatemi a compari "N’toni"  
SCRIVA: E qua con me! ve lo saluto… 
CAMMARERI: Me lo salutate....del fatto di là non si sa niente?... 
SCRIVA: No niente, c'è Domenico pure qua oggi.... 
CAMMARERI: Ah... me lo saluti tanto... tanto a Domenico… 
SCRIVA: Te lo sto salutando io… 
CAMMARERI: Sapete, io non è questione che non voglio.... Biagio, io  

purtroppo oggi è la prima giornata che sono uscito e sono un 
pò..... 

SCRIVA: Questo tempo poi è brutto.... 
CAMMARERI: No, ma non è questo Biagio.... non reggo con le gambe, non 

reggo avete capito?... 
SCRIVA: Si ho capito! ho capito!... 
CAMMARERI: Speriamo che ora piano... piano..... ho passato questi cinque 

mesi brutti ...brutti guardate, però speriamo che mi riprendo 
dai..... 
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SCRIVA: Va bene Vincenzo…. 
CAMMARERI: Comunque il mio  rispetto è sempre quello, con tutti..... 
SCRIVA: Si… si... si.... 
CAMMARERI: Poi ognuno chi vuole, tiri l'acqua  al suo mulino e si 

arrangia.... 
SCRIVA: e vabbè.... 
CAMMARERI: Statevi bene, saluti a tutti..... 
SCRIVA: Tanti saluti Vincenzo..... 
CAMMARERI: Salutatemi là.....a tutti eh.... 
SCRIVA: Sarete servito... vi saluto!... 
CAMMARERI: Ciao vi saluto… 
SCRIVA: Ciao. 
 Fine conversazione 

 
Il successivo 9 giugno 2008 nell’ambientale di cui al prog. 2119 NOVELLA 
Carmelo, in auto con il solito MINASI, racconta all’interlocutore di quando informò 
CAMMARERI, attraverso MANDALARI Vincenzo, che era sua intenzione dare 
proprio a MINASI la carica di responsabile del locale di Bresso. A sua volta 
CAMMARERI rispose a MANDALARI e PANETTA, che era in sua compagnia, 
che si sarebbe distaccato dalla Lombardia: “avete voluto Saro Minasi? E tenetevi 
Saro Minasi! Io mi distacco e me ne vado da lì”. In sostanza NOVELLA sottolinea 
che non è stato lui a cacciare CAMMARERI, ma quest’ultimo ad allontanarsi 
spontaneamente. Il 10 giugno 2008 MANDALARI e LAMARMORE parlano del 
problema “CAMMARERI” (ambientale n. 57), MANDALARI racconta della 
“ambasciata” portata per conto di NOVELLA e della decisione di CAMMARERI di 
distaccarsi anche per motivi di salute.  
Una importante conversazione riferibile direttamente all’indagato è quella di cui al 
prog. n. 5034 dell’11.06.2008 utenza PANETTA. Con questa telefonata 
CAMMARERI Vincenzo vuole conoscere l’orientamento di PANETTA rispetto a 
NOVELLA. Innanzitutto esordisce chiedendo a quest’ultimo di salutargli il cognato 
FOCA’ Domenico, soggetto di cui si è già ampiamente parlato. PANETTA, 
evidentemente per prudenza, vorrebbe parlare de visu ma CAMMARERI ha troppa 
fretta di sapere quale sia la situazione. Comunque PANETTA lo rassicura circa il 
fatto che lui non si è schierato dalla parte di NOVELLA e lo informa che 
quest’ultimo sta portando dei notevoli cambiamenti all’interno dei locali assegnando 
doti e addirittura creando dei veri e propri locali senza il benestare della Calabria. 
Si riporta qui di seguito la trascrizione dell’ambientale 5034 del 11.06.2008 utenza 
PANETTA. 
 
PANETTA: " Adesso questa domenica vado via !  "  
CAMMARERI: " Ah si ? buono....! " 
PANETTA: " questa domenica vado laggiù in Calabria....! "  
CAMMARERI: " ah si ....? " 
PANETTA: " che c'è un matrimonio e vado laggiù....! "  
CAMMARERI: " ah vi fate un girettino dai......! " 
PANETTA: " mi faccio un giro dai....! "  
CAMMARERI: " vi fate un paio di giorni....no?.... " 
PANETTA: " e si parto venerdì sera e torno lunedì....! "  
CAMMARERI: " va bene ....mi salutate a vostro cognato....! (ndr. FOCA' 

Domenico) " 
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PANETTA: " va bene compare Vincenzo.....quando vengo passo a trovarvi 
va bene....? "  

CAMMARERI: " il resto che si dice di là....? " 
PANETTA: " Niente di nuovo .....! tutto vecchio! "  
CAMMARERI: " che dice uh uh uh Girasole di là.....ah ah ah ..! " 
PANETTA: " Chi....? "  
CAMMARERI: " Il girasole di la sopra....che dice....?" 
PANETTA: " Chi il geometra....? "  
CAMMARERI: " No il Geometra.......il Geometra non lo ho sentito più 

onestamente....!  " 
PANETTA: " e questo ormai ha fatto....! "  
CAMMARERI: " èh...? " 
PANETTA: " e chi questo non ha nessuno più......a chi volete che 

chiama....? "  
CAMMARERI: " Ha problemi .....ha problemi...?  " 
PANETTA: " no e che problemi ha .......no...!  "  
CAMMARERI: " E ma che cazzo è diventato...? " 
PANETTA: " ma...!? "  
CAMMARERI: " Ma non guarda più in faccia a nessuno questo...? " 
PANETTA: " Ma non lo so più neanche io guardate.....! "  
CAMMARERI: " Perché io.... " 
PANETTA: " ultimamente... stanno girando cose  storte (ultimamente si 

stanno votando cose alla storta)......! "  
CAMMARERI: " Si...? " 
PANETTA: " Uh uh...! "  
CAMMARERI: " Pure a lui....? " 
PANETTA: " E pure a lui .....quasi a tutti.....! "  
CAMMARERI: " E ma che volete i problemi ci sono sempre....! No vi dicevo vi 

dicevo ......se ci siete andato la .....? " 
PANETTA: " No non sono più andato di la....! "  
CAMMARERI: " Ah no !  " 
PANETTA: " No non sono andato....! "  
CAMMARERI: " Ma che fa ancora tutto il MANOVRA' pure lui   " 
PANETTA: " Eh tutto lui vuole fare...! "  
CAMMARERI: " Ma PANETTA fatevi i cazzi vostri che qua non c'è niente da 

fare....! che voi avete .....siete a posto come siete......! " 
PANETTA: " Eh no ma adesso....ma d’altronde è quello che ha fatto....! "  
CAMMARERI: " E' ?  " 
PANETTA: " E' quello che ha fatto....! "  
CAMMARERI: " E' Compare PANETTA voi siete .....voi non avete bisogno di 

nessuno....!" 
PANETTA: " Ma di che abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di tutti e allo 

stesso momento di nessuno....! "  
CAMMARERI: " No per dire non avete bisogno di nessuno in che 

senso.......perché  " 
PANETTA: " che il rispetto il rispetto deve essere reciproco......! che se non 

è reciproco....! "  
CAMMARERI: " Da me una volta viene uno una volta viene un'altro.....ora  ho 

parlato con laggiù con uno....! venne qua mio cugino col 
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fratello di Mimmo no....?" 
PANETTA: " Si... si... si......! "  
CAMMARERI: " E mi ha parlato di queste cose.....! gliele hanno diminuite le 

cose.... a tutti e due si....!  " 
PANETTA: " E va bene meglio così......! "  
CAMMARERI: " Ce' la possibilità che magari lo fanno Ste ste ste ........ come si 

dice....... questo inverno....non hanno qualche possibilità.....!  " 
PANETTA: " e va bene speriamo dai....! "  
CAMMARERI: " E allora adesso ho sentito uno,  parlando con uno di 

laggiù..... sono sempre contrari....onestamente c'è il rispetto di 
tutti quanti....!" 

PANETTA: " si ma fate bene Compare Vincenzo......ci mancherebbe 
altro....! "  

CAMMARERI: " Ma state scherzando che cazzo mi interessa a me....., di lui 
che va facendo di qua e di la....! Il rispetto per l'amor di dio 
perché ha bisogno....eh......è uomo rispettoso....! ma gli altri 
fatti non centrano più niente Compare PANETTA" 

PANETTA: " No...! Assolutamente...! perché lo ho capito pure io compare 
Vincenzo....! "  

CAMMARERI: " Secondo me se uno si attacca fa più brutta figura....! " 
PANETTA: " Si... si... si !  "  
CAMMARERI: " ili troppo rispetto......! " 
PANETTA: " ma io onestamente.....mi sono allontanato.....! "  
CAMMARERI: " il troppo rispetto per lui personalmente.....  " 
PANETTA: " si ma per l'amore di dio non è che per lui....! "  
CAMMARERI: " ma però laggiù.....! " 
PANETTA: " E' una cosa generale...! "  
CAMMARERI: " Ma stai scherzando...! ma tutte queste do.....conoscenze che 

aveva lui... ancora.......come si dice le tiene (IMBRIGHEIA) 
pure lui.....!" 

PANETTA: " E le tiene.....le tiene......! "  
CAMMARERI: " Mannaia la madoscolo che roba...! " 
PANETTA: " Le tiene e acquista... acquista altre......! "  
CAMMARERI: " S i si e certo... certo...! ma però secondo me che cazzo gli vale 

....! " 
PANETTA: " Ma non lo so......! per lui dice per lui vale per lui.....!"  
CAMMARERI: " Ma vale cazzi vale....! VALE SOLO QUA !  " 
PANETTA: " E il fatto è che va rovinando persone pure all'interno dei 

Locali.....! perché...! "  
CAMMARERI: " questo pure....? questo fa....?" 
PANETTA: " perché pure qua da me non è che....!  "  
CAMMARERI: " Ah ha cominciato pure la....? " 
PANETTA: " C'è stato qualcuno che gli è andato appresso....! "  
CAMMARERI: " Ma pensate un pò voi.....ma pensate che cazzo di bisogno 

hanno......! " 
PANETTA: " Eh eh e che ne so....? "  
CAMMARERI: " e ci sono andati appresso.....? " 
PANETTA: " quello... quello della Benzina..... "  
CAMMARERI: " Eh me lo immaginavo io me lo immaginavo io....! " 
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PANETTA: " Eh eh eh...! "  
CAMMARERI: " me lo immaginavo che perché lo allisciava un po la....! " 
PANETTA: " E' quello... quello ....! "  
CAMMARERI: " Me lo sono immaginato subito perché lo allisciava....però non 

me lo sarei mai aspettato....! però me lo immaginavo perché lo 
allisciava troppo! " 

PANETTA: " E ma che se ne deve fare....? "  
CAMMARERI: " Vuole fargli qualcosa....?" 
PANETTA: " Si... si ma lo fecero già..... no! Si…si .....! "  
CAMMARERI: " Si e' spostato da lui.....? " 
PANETTA: " Uh.......!  "  
CAMMARERI: " Mannaia l'inviolata.......! si ma quando va laggiù si attacca al 

tram...!  " 
PANETTA: " E ma vediamo ....quando andiamo giù vediamo.....! "  
CAMMARERI: " No.......non glielo dite.....?! " 
PANETTA: " Lo sanno lo sanno laggiù......!"  
CAMMARERI: " Quando…quando vanno laggiù si attaccano al tram.....! " 
PANETTA: " Eh eh per forza.....! "  
CAMMARERI: " Eh PANETTA.......,va bene vi lascio ........! " 
PANETTA: " Comunque quando ci vediamo parliamo meglio compare 

Vincenzo .....! va bene....? "  
CAMMARERI: " PANETTA mi salutate a vostro cognato (ndr. FOCA' 

Domenico) " 
PANETTA: " Grazie compare Cenzo Grazie del pensiero veramente !"  
CAMMARERI: " Figuratevi…figuratevi mi fa piacere......! " 
PANETTA: " Scusatemi se non vi ho chiamato io....! solo che è un periodo 

così....! "  
CAMMARERI: " Sentite il geometra.......(ndr. MANDALARI Vincenzo)? io 

sento a Rocco ogni tanto....(ndr. ASCONE Rocco), perché 
Rocco se lo merita.....!, io il geometra non l'ho chiamato una 
volta....!" 

PANETTA: " Ah .....e  e se lui non chiama che cosa lo chiamate a fare 
voi....!?"  

CAMMARERI: " E' da Natale è da natale .....no....!? " 
PANETTA: " E'...! "  
CAMMARERI: " E' da natale... ....Basta........e non lo ho sentito più...... ! 

(bestemmia) io sono malato....non è che sono......una telefonata 
ci vuole e che cazzo......! " 

PANETTA: " Eh è il fatto è che se ne sbattono arrivati ad un certo 
momento, quello è il discorso....! "  

CAMMARERI: " Eh va dietro al suo compare (ndr. NOVELLA Carmelo) " 
PANETTA: " E lui va.....! eh…eh…eh  "  
CAMMARERI: " E' ?" 
PANETTA: " Va dietro al suo compare (ndr. NOVELLA Carmelo) "  
CAMMARERI: " Eh ne prende bastonate (o battezzate) pure lui....! " 
PANETTA: " E'.......!"  
CAMMARERI: " Biagio ....Biagio non è d’accordo Biagio (ndr. SCRIVA 

Biagio) " 
PANETTA: " No…no lui no.......!"  
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CAMMARERI: " Ma Biagio sputa fuoco.....! eh…eh…eh !" 
PANETTA: " E lo so .....! eh......"  
CAMMARERI: " Va bene compare PANETTA statemi bene....!" 
PANETTA: " Ci sentiamo Compare Vincenzo, va bene? "  
CAMMARERI: " Grazie…grazie salutatemi la famiglia è....!" 
PANETTA: " Grazie pure a voi altrettanto grazia! "  

 
Le sorti di CAMMARERI Vincenzo mutano ovviamente dalla data del 14 luglio 
2008, giorno dell’omicidio di NOVELLA Carmelo. Già nei giorni precedenti 
IOCULANO Francesco, che cercava una adeguata collocazione all’interno del locale 
di Bresso e che inizialmente appoggiava MINASI, ne prendeva invece le distanze. 
 Il giorno dell’omicidio è stata intercetatta una conversazione tra PANETTA e 
CAMMARERI Vincenzo (prog. n. 6544 delle ore 12.11 utenza PANETTA). E’ 
CAMMARERI che informa PANETTA che IOCULANO Francesco si è presentato a 
casa sua in compagnia dello zio MOLLUSO Giuseppe. In sostanza IOCULANO 
seguendo le direttive del locale di Oppido si è presentato da CAMMARERI per 
manifestargli il suo appoggio e per questo si è fatto accompagnare da un anziano 
‘ndranghetista.  
 
Progressivo 6544 del 14.07.2008 utenza PANETTA 
 
PANETTA: " Pronto.... "  
CAMMARERI: " Buongiorno Compare PANETTA: " 
PANETTA: " Si Buongiorno Compare Vicè...! "  
CAMMARERI: " Disturbo? " 
PANETTA: " No Ditemi.......! Tutto bene...? "  
CAMMARERI: " Vi ho telefonato per salutarvi....! eh…eh niente...!  " 
PANETTA: " Ah...! vabbè mi fa piacere ....! io sto lavorando...! "  
CAMMARERI: " Ah state lavorando....?" 
PANETTA: " Sono fuori che sto lavorando...! che si dice ! tutto bene.....?"  
CAMMARERI: " Ah è a posto....! poi non vi ho chiamato non vi ho telefonato 

più....! sono andato avanti e indietro pure dall'ospedale......! " 
PANETTA: " Eh…eh....! "  
CAMMARERI: " Eh ! " 
PANETTA: " Come state...? "  
CAMMARERI: " ora un pò meglio ....! un pochettino meglio...! " 
PANETTA: " Ah meglio così....! "  
CAMMARERI: " Settimana scorsa sono andato due tre volte avanti e 

indietro..., ho fatto pure la biopsia per il fatto della prostata...! 
sto facendo tutto...! " 

PANETTA: " State facendo tutto ....e che vogliamo farci...? una volta che si 
è in ballo cosa vuoi che fa uno....? "  

CAMMARERI: " Mannaggia la miseria!.....no non vi ho più sentito....! e ho 
detto aspetta che lo chiamo e vediamo che si dice....! " 

PANETTA: " Eh sono impegnato con questi lavori, Compare Vincenzo.......! 
"  

CAMMARERI: " State Lavorando state lavorando....! " 
PANETTA: " Eh il sabato la domenica....! "  
CAMMARERI: " State lavorando sempre....? " 
PANETTA: " Eh stiamo...la......in questi periodi qua si corre......! "  
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CAMMARERI: " Certo…certo......no l'importante è questo.....dai....! " 
PANETTA: " Uh…uh…uh ....voi tutto bene.....? Magari ci vediamo qualche 

sera....! dai....! "  
CAMMARERI: " Sapete chi è venuto a trovarmi.....? " 
PANETTA: " E' ....? "  
CAMMARERI: " Sapete chi è venuto a trovarmi....? " 
PANETTA: " E'......! "  
CAMMARERI: " Ciccio IOCULANO.....! " 
PANETTA: " E' venuto a trovarvi.......? "  
CAMMARERI: " Si lui con lo ZIO....! " 
PANETTA: " SI....? "  
CAMMARERI: " guardate che faccia tosta che hanno ? " 
PANETTA: " E'  venuto a trovarvi così per salutarvi....? "  
CAMMARERI: " e' venuto a proposito….perché si vede con lo zio hanno 

parlato...quel vecchio rimbambito ....pure lui! mi dispiace che  
lo dico! e lo chiamo e glielo dico ...ma che cazzo ti interessa a 
te....? sono almeno 7 anni (sette) con ci....ah ah...! e siccome 
quello si sente bruciato dall'altra parte..! allora sta cercando 
di venire qua...! però non abbiamo fatto niente di...!  " 

PANETTA: " ah…ah! "  
CAMMARERI: " No…no…no e' una questione che devono decidere da 

laggiu'.....! uh.....!" 
PANETTA: " E’ logico....! "  
CAMMARERI: " E guardate che faccia tosta....oh....! " 
PANETTA: " Pensa te .......! lui prima sen'e' andato con quegli altri.....! "  
CAMMARERI: " Ma guardate che faccia tosta oh....! " 
PANETTA: " Ma pensa te....! "  
CAMMARERI: " No ha quello la che partono sempre insieme......!! " 
PANETTA: " E'....? "  
CAMMARERI: " Sono sempre insieme dico....! " 
PANETTA: " Si......? "  
CAMMARERI: " Oh e' sempre buttato la con lui.......! " 
PANETTA: " Sempre la sono.....? "  
CAMMARERI: " Eh a lui gli sembra che.....non so che cazzo stanno 

facendo!.....io gliel'ho detto:" ma che strada vuoi 
prendere.....?" (ndr. La risposta di Ciccio IOCULANO) :" no io 
non centro niente io...! lui viene la a trovarmi così ma però.....! 
no non...!" ma vaffanculo se vuole glielo dico io.....! " 

PANETTA: " E dopo tanto tempo e' venuto a trovarvi....? "  
CAMMARERI: " Si…si…si....! perché… perché dice....gli  interessa no....?" 
PANETTA: " E’ ! "  
CAMMARERI: " Gli interessa loro si fanno i conti.....! " 
PANETTA: " Cercano di coinvolgervi no....!? "  
CAMMARERI: " Certo…certo dice siamo paesani e una cosa e un'altra....! 

avete capito....? " 
PANETTA: " Uhm....? "  
CAMMARERI: " Guardate quanto sono .....sono.... f........ e poi glielo dico a 

PANETTA .....!" 
PANETTA: " Avete fatto bene .....! ma....? "  
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CAMMARERI: " Che dobbiamo fare niente....! " 
PANETTA: " Niente  vabbe' ci vediamo qualche giorno e 

parliamo.....dai....compare vice'! "  
CAMMARERI: " Quando volete quando volete  statemi bene e'.....! " 
PANETTA: " Vi ringrazio vi ringrazio ! "  
CAMMARERI: " Vi saluto vi saluto....! " 

 
Nei giorni successivi è sempre il vecchio MOLLUSO Giuseppe che cerca di 
convincere CAMMARERI Vincenzo a partecipare al funerale di NOVELLA 
ottenendone un rifiuto. A fine agosto i soliti PANETTA e MANDALARI 
commentano la situazione del locale di Bresso (vds prog. 901) richiamando il lungo 
conflitto tra CAMMARERI e MINASI ed affermando che CAMMARERI Vincenzo 
quale capo del locale avrebbe comunque dovuto tenere in considerazione anche Saro 
MINASI perché persona meritevole  “fai tu il Capo Locale, tieni presente pure a 
Saro (MINASI Saverio) che è una persona come te....”. Si fa anche cenno nella 
conversazione ad una riunione tra i capo locali presso l’abitazione di BARRANCA 
Cosimo a cui ha preso parte lo stesso CAMMARERI.  
A CAMMARERI nel dopo NOVELLA si ripresenta il problema di Francesco 
IOCULANO che non vuole accettare le sue condizioni per il rientro nel locale di 
Bresso. Si registrano così una serie d’interventi “esterni” per risolvere la questione. 
PANETTA si incontra con CAMMARERI Annunziato per poi recarsi a casa di 
CAMMARERI Vicenzo dopo che questi a sua volta si era incontrato al bar sotto casa 
con ASCONE Rocco e MOLLUSO Salvatore. Anche in questo caso si registra il 
ruolo di altri importanti esponenti della Lombardia (ASCONE e PANETTA) che 
svolgono una funzione di mediazione per risolvere una questione interna ad un locale 
a cui sono formalmente estranei. Anche il vecchio MOLLUSO Giuseppe interviene 
contattando CAMMARERI Vincenzo per perorare la causa di IOCULANO 
Francesco, a cui CAMMARERI addebita la passata vicinanza con il suo rivale 
MINASI Saverio.  
Il 31.10.2008 i fratelli CAMMARERI partecipano ad un importante evento per la 
concessione delle doti ad alcuni appartenenti del locale Cormano presso l’officina del 
fratello di PANETTA e ai successivi festeggiamenti presso il ristorante “La rete” e 
tutto ciò a sancire i buoni rapporti tra i due locali.  
Finalmente, il 23 ottobre 2008 si riesce a monitorare un summit indetto da 
CAMMARERI Vincenzo nella sua qualità di capo locale di Bresso. L’incontro 
avviene presso il ristorante “La Montina” di Cesano Maderno e vi partecipano oltre 
che ai fratelli CAMMARERI, PANETTA, ZOITI Felice, LENTINI Domenico, 
RECHICHI Salvatore, TAGLIAVIA Giuffrido e MAGNOLI Cosimo.  
Dall’ambientale sull’auto di MANDALARI del giorno successivo si apprende che la 
riunione è stata organizzata per festeggiare la concessione delle doti a 
CAMMARERI Annunziato. Ciò che è importante sottolineare è che all’evento 
partecipano anche i principali rappresenti del locale di Cormano. Questo 
“interscambio” sancisce l’alleanza tra i locali limitrofi. Nella stessa conversazione 
ambientale PANETTA racconta che sono pervenute le direttive dalla terra madre e 
che si è stabilito che gli oppidisi per il momento, anziché formare un unico gruppo 
rimangano distinti nella ‘ndrina di Baggio e nel locale di Bresso. Quanto a 
quest’ultimo gruppo, il comando è tornato nelle mani di CAMMARERI Vincenzo. A 
MINASI è stata offerta come unica possibilità quella di rimanere nel locale di Bresso 
alle dipendenze di CAMMARERI. Nunzio CAMMARERI viene designato dal 
fratello quale reggente in caso di suo impedimento. Questa conversazione ci consente 
di identificare con certezza altri appartenenti alla locale e cioè IOCULANO 
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Francesco, RUSSO Pasquale e ZOITI Felice, quest’ultimo con il ruolo di 
“ragioniere”. Sempre dalle conversazione telefoniche (prog. 321 del 23.11.2008 
utenza PANETTA) apprendiamo che c’è stato un incontro la domenica precedente  
tra lo stesso CAMMARERI, PANETTA, RUSSO Pasquale e MOLLUSO Salvatore. 
Sicuramente di maggiore importanza è l’incontro del pomeriggio del 16 presso 
l’abitazione di CAMMARERI Vincenzo tra quest’ultimo, ASCONE Rocco e 
OPPEDISANO Pietro. Si è già detto che quest’ultimo è nipote di OPPEDISANO 
Domenico rappresentante della “piana” nella “provincia” e, dal 19 agosto 2009, capo 
del crimine. In indagini collegate è emerso che proprio in quei giorni vi erano stati 
importanti colloqui tra i cugini OPPEDISANO, entrambi a nome Michele, uno dei 
quali fratello di Pietro, e VARCA Pasquale nel corso dei quali costoro si 
lamentavano della scarsa considerazione in cui era tenuta la “piana” nella spartizione 
dei lavori in Lombardia. Il colloquio in questione avviene quattro giorni dopo 
rispetto all’incontro di OPPEDISANO Pietro con CAMMARERI Vincenzo e può 
darci una chiave di lettura del contenuto di tale colloquio.  
Nei giorni tra il 24 ed il 29 novembre 2008 si registra la presenza in Lombardia di 
GATTELLARI Antonio, autorevole esponente della “provincia”. I vari capi locale si 
attivano per incontrarlo e lo stesso CAMMARERI Vincenzo organizza in suo onore 
una serata conviviale il 28 novembre 2008 presso il solito ristorante “La Montina”, 
allargando l’invito anche ai rappresentanti del locale di Cormano. Il summit non avrà 
poi luogo a causa di una nevicata.  
CAMMARERI Vincenzo organizza un summit del suo locale per la serata del 6 
dicembre 2008 in un ristorante di Cologno Monzese denominato “L’Unico”, a cui 
partecipano oltre i fratelli CAMMARERI, i fratelli ZOITI, RUSSO Pasquale, 
MOLLUSO Salvatore, ALVIANO Umberto e MORABITO Giuseppe.  
CAMMARERI Vincenzo non partecipa all’importante summit di Cardano al Campo 
del 20 gennaio 2009 perché non è ancora stato ufficialmente riammesso nella 
Lombardia. E’ RISPOLI Vincenzo che nel corso della discussione indica come 
possibile il rientro nell’organizzazione di CAMMARERI Vincenzo unitamente ai 
suoi oppidisi di Bresso.  
 Nei giorni seguenti CAMMARERI Vincenzo chiama ASCONE Rocco, reduce da un 
viaggio in Calabria e chiede notizie relative ad un non meglio indicato “zio”. Costui 
può essere identificato in OPPEDISANO Domenico presso il quale si è recato a 
colloquio ASCONE Rocco nei giorni precedenti.  
Il 22 febbraio 2009 si registra una nuova visita di GATTELLARI Antonio ed in 
particolare viene monitorato un incontro tra il menzionato GATTELLARI, i fratelli 
IOCULANO, i fratelli ZINGHINI ed i fratelli LENTINI. Circostanza rilevante 
perché si tratta di soggetti oppidisi che a vario titolo avversano CAMMARERI 
Vincenzo.  
Anche il 1° marzo, presso il bar Aurora di Bresso gli operanti registrano un incontro 
tra IOCULANO Francesco ed il “redivivo” MINASI Saverio. CAMMARERI si 
preoccupa della possibile “fronda” ed il 15 marzo vi è un incontro chiarificatore tra 
IOCULANO Francesco, il fratello Vincenzo e GATTELLARI Filippo con 
CAMMARERI Vincenzo. Lo stesso giorno, alle ore 18.17 CAMMARERI è sull’auto 
di MANDALARI Vincenzo unitamente a PANETTA per recarsi a far visita ad 
ASCONE Rocco. Finalmente registriamo una conversazione ambientale che 
coinvolge direttamente CAMMARERI Vincenzo. 
 
Progressivo 2731 del 15.03.2009  autovettura MANDALARI 
 
 ...omissis fino al minuto 19.33..... 
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MANDALARI: fatelo sedere davanti al mio compari Vincenzo.... PANETTA! 
PANETTA: come andiamo ? 
CAMMARERI: bene, voi? ....ah.... la bellezza vostra 
MANDALARI: la bellezza del ca....sedetevi davanti, sedetevi al posto vostro  

per favore e non iniziate ora.... il posto vostro è qua 
CAMMARERI: il posto mio ormai è dietro! 
MANDALARI: il posto vostro è qua!  
CAMMARERI: ormai il posto mio è dietro.... aspettate che chiudo prima la 

porta, il posto mio è dietro ormai, vanno avanti i giovani  
PANETTA: eh.... vanno avanti i giovani si  
CAMMARERI: eh, ormai invecchiai..... 
MANDALARI: i giovani senza ....(inc.)..... 
CAMMARERI: ormai invecchiai Enzo! 
MANDALARI: allora qua che facciamo, giriamo o andiamo dritti PANETTA? 

possiamo fare come vogliamo  diciamo 
PANETTA: andiamo dalla Via Alessandrini 
MANDALARI: andiamo dritti dai, che gli faccio vedere una cosa a a compari 

Vincenzo  
CAMMARERI: e che andate a fare  fino in Via Alessandrini? 
PANETTA: andiamo a Bollate  
MANDALARI: a Bollate  
CAMMARERI: ah.... ho capito!  allora andate da Paderno  
PANETTA: poi prendiamo la cosa...... la superstrada  
CAMMARERI: ah... ho capito, si si va bene 
MANDALARI: no, tagliamo da Paderno PANE' , si prendiamo la superstrada 

....(inc.)...... 
CAMMARERI: come andiamo, come andiamo?   
MANDALARI: eh.... così! 
CAMMARERI:  oggi è stata una giornata .... PANETTA, sull'anima della 

morte...(inc.).... ora è arrivata mia cugina di là giù (inteso 
dalla Calabria), la mamma di Mimmo  no?  

MANDALARI: ma questo lo conoscete? scusate..... questo qua? 
PANETTA: dell'autolavaggio 
CAMMARERI: questo qua del lavaggio? 
MANDALARI: eh.... 
CAMMARERI: si, io lo conosco di vista, ma chi è questo?  
MANDALARI: ...(inc.)....l'autolavaggio 
CAMMARERI:  si , lui se lo è preso ora in affitto  questo! perche lui prima 

doveva (inc.)......per trent'anni, poi se lo prese questo, e lo 
vedo che viene a mangiare là.... 

MANDALARI: viene a prendersi il caffè di fronte a voi ! 
CAMMARERI: si, viene sempre là, fuma, fuma fuma, poi venne 
MANDALARI: ma se ... (inc.).... di venderselo e mi ha detto di si  
CAMMARERI: ah si! 
MANDALARI: però dice che è un pò incerto adesso  
CAMMARERI: ah.... perchè lavora della madonna sapete ? 
MANDALARI: eh, va bene..... 
CAMMARERI:  fà solo lui......(inc.).... 
MANDALARI: a parte che andrebbe rifatto tutto quello  
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CAMMARERI:  certo.....(inc.)... 
MANDALARI: qua uno paga solo il posto  
CAMMARERI: però qua è un posto buonissimo 
PANETTA: minchia! 
CAMMARERI:  perchè là, glielo lasciarono, che io conoscevo...(inc.).... 
MANDALARI: sono dieci giorni che .(inc.)..... qua  
CAMMARERI:  o cazzo..... 
MANDALARI: alle otto del mattino vado!          ...............la cintura........ 
CAMMARERI: a si, scusate , apposta suona........volevano farlo qua , uno gli 

aveva promesso che glielo dava qua , poi invece non glielo 
potè dare  e gli rinnovo' il..... non sò per quanti anni là, 
capito? e quello se lo è venduto.... ma lo fece trent'anni lui...  

MANDALARI: ma infatti è per questo che  
CAMMARERI: è un amico veramente bravo quello che  era prima 

e.....PANETTA guardate  
MANDALARI:  ...(inc.)..... 
CAMMARERI: e dove cazzo........... 
MANDALARI: e aspettate che vi faccio .... ecco.... 
CAMMARERI: ah, se vi pensate che  io sono capace! 
MANDALARI: qua....... qua 
CAMMARERI: o PANETTA, diventai vecchio  
PANETTA: e... si vecchio 
CAMMARERI:  .....(inc.)..... e vi stavo dicendo, che vennero apposta, 

stamattina  venne Felice con eh.....poi venne un altro  
MANDALARI: a destra? 
PANETTA: si ! 
CAMMARERI: scendiamo sotto e via  
PANETTA: si si che io (inc).... 
CAMMARERI: no, che di là c'è un cazzo di casino, di qua sotto e via, qui c'è il 

benzinaio di Pasquale sulla sinistra qua (inteso Pasquale 
RUSSO)..... e, e poi dopo, ora pomeriggio venne  Ciccio con 
suo fratello e Filippo il figlio di "Ntoni" (sono andati a 
trovarlo: IOCULANO Francesco detto Ciccio; il fratello 
IOCULANO Vincenzo e GATTELLARI Filippo figlio di 
GATTELLARI Antonio detto Ntoni") 

PANETTA: a si! 
CAMMARERI: si, sono venuti a salutarmi, si perchè venne qua per il 

problema della schiena, stà facendo delle visite qu a 
PANETTA: chi? 
CAMMARERI: il figlio di "Ntoni", si ha problemi alla schiena, poi ha il 

suocero qua no! ...con la moglie ed i figli  e si è stato una 
decina di giorni ,  e poi se ne scende giù, ed è venuto a 
salutarmi 

PANETTA: ...(inc.).... 
CAMMARERI: si stanno avvicinando PANETTA 
PANETTA: si? 
CAMMARERI: tutti tutti non vi preoccupate  
PANETTA: mi fà piacere  
CAMMARERI:  tutti 
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MANDALARI: pure Saro (inteso MINASI Saverio - MANDALARI  lo dice 
come per scherzare) 

CAMMARERI: cosa? 
MANDALARI: pure Saro? (ridendo) 
PANETTA: ma che fine ha fatto? 
CAMMARERI: a non lo sò, io non l'ho mai visto più, io quando , da quando 

andò a trovare Nunzio, PANETTA, quel giorno che siamo 
andato a trovarlo vi ricordate?  

PANETTA: si 
CAMMARERI: basta, io non l'ho più visto a quello lì 
MANDALARI: io l'ho visto il giorno del funerale e basta, c'era il giorno del 

funerale  
CAMMARERI: ma poi non lo avete più visto.... 
MANDALARI: c'era il giorno del funerale PANETTA? 
PANETTA: mi pare di si  
CAMMARERI: ebbè, ti credo che c'era  
MANDALARI: non l'ho visto più e non ne ho sentito nemmeno più parlare 

neanche 
CAMMARERI: non venne a trovarvi neanche? 
MANDALARI: no.a me non....... 
CAMMARERI: a PANETTA và a trovare! 
PANETTA: ...(inc.).... 
MANDALARI: a me non viene nessuno a trovarmi, numero uno che non 

voglio essere trovato da nessuno 
CAMMARERI: compari Enzo, qualche parola (inc.).....pure, fatevi i cazzi 

vostri , che non ci serve niente a noi  
MANDALARI: no, a noi non ci serve niente 
CAMMARERI: non ce ne sono nè meglio di noi  e nè peggio di noi, noi siamo 

uguali a tutti , o no PANETTA? 
PANETTA: si si 
CAMMARERI: perciò a voi non vi manca niente  
MANDALARI: ci mancherebbe 
CAMMARERI: ......(inc.)..... perchè qua caro Enzo,  ci sono solamente rogne 

in giro  
MANDALARI: no no, ma io glielo dissi a ..... 
CAMMARERI: voi non lo sapete, io ve lo dico che.... 
MANDALARI: ma io gliel'ho già mandato a dirglielo lì sotto che chi ha 

bisogno di me, lo sa che a Bollate c'è Enzo MANDALARI 
CAMMARERI: vostro padre diceva: compari CAMMARERI, dice Vincenzo 

stiamoci per i cazzi nostri perchè purtroppo qua è così,  e la 
stessa stà (inc.)..... andando avanti così, avete capito? 

MANDALARI: vabbè, adesso più che mai  
CAMMARERI:  ah..? 
MANDALARI: adesso più che mai  
CAMMARERI: no, adesso stà diventando una porcheria.... sai chi? Vincenzo 

coso era vostro parente ? parente di vostra moglie?  Vincenzo 
ALVARO! 

MANDALARI: quale? 
CAMMARERI: il figlio di Nicola qua 
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MANDALARI: quello di ....(inc.)...... 
CAMMARERI: eh..... 
MANDALARI: no, perché? 
CAMMARERI: no, pensavo che foste apparentati  
MANDALARI: no 
CAMMARERI:  a no  
MANDALARI: perchè questa domanda?  
CAMMARERI: no, perchè li hanno "attaccati" ora.... (inteso arrestati)  
MANDALARI: li hanno "attaccati" (arrestati)! ..........(inc.)... apposta vi stò 

domandando perchè 
CAMMARERI: il figlio di Cola (inteso Nicola) 
MANDALARI: eh.... a Vincenzo, lo conosco a Vincenzo .....(inc.)..... siamo 

compari  
CAMMARERI: e appunto vi stò dicendo ....(le voci si accavallano fino al 

minuto 24.57)..... però io prima di parlare stò attento 
MANDALARI: no no no, non siamo parenti, ma siamo intimi  amici con me  
CAMMARERI: certo, lo so che eravate intimi amici ..... il figlio di Nicola!  
MANDALARI: si, lo sò chi è... il nipote di "Ntoni" 
CAMMARERI: il nipote di "Ntoni", si , lo hanno attaccato (arrestato) 
MANDALARI: a Roma, lui è a Roma con il padre  
CAMMARERI: si si si 
MANDALARI: ma pure i cognati hanno arrestato? 
CAMMARERI: pure il cognato, mi pare che pure il cognato  
MANDALARI: e allora.... ma io stamattina parlavo di loro, parlavo con 

Nicola LUCA' 
CAMMARERI: non lo avete saputo? 
MANDALARI: no, perchè quelli non tanto vanno per Sinopoli più 
CAMMARERI: no 
MANDALARI: no, loro sono 
CAMMARERI:  un bar, loro gestivano un bar .....5 bar, ce ne era uno vicino  il 

Senato  
MANDALARI: sapete che se lo è venduto quello vicino al Senato? sò tutto io? 

questo qua vicino al Senato se lo è venduto a ...(inc.)... 
TRIPODI  

CAMMARERI:  pure a TRIPODI....(inc.)..... io dico che sono............(inc.)..... 
MANDALARI: si, ma sono quattro o cinque volte che io sento il telegiornale, 

ne parlai con Rocco, sento il telegiornale : "a Roma la 
Ndrangheta, a Roma la Ndrangheta", quando dicono a Roma 
la Ndrangheta ai Bar, io lo sò che sono loro   

CAMMARERI: ....(inc)...... 
MANDALARI: loro, è come ci capita a noi qua 
CAMMARERI: ah..:? 
MANDALARI: come ci capita a noi qua  
CAMMARERI: si.....(inc.).... 
MANDALARI: perchè tanto hanno insistito fino a quando lo fecero 

...(inc.)........ 
CAMMARERI: il figlio del..... avantieri, il figlio del capo del......(inc.).... 

SINOPOLI  
MANDALARI: .....(inc.)........ 
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CAMMARERI: ma io quando parlo...... di coso,  di SINOPOLI  no?  
.....(inc.)..................ma lui con Carmine sono parenti  

MANDALARI: cognati 
CAMMARERI: cognati con  Carmine, .....la sorella,  e quell'altro l'hai sentito 

quello dell' Olanda? 
MANDALARI: quello dell' Olanda l'ho sentito .... a Franco là.... 
CAMMARERI: quelli là .......(inc.)....... questi sono pericolosi 
PANETTA: un milione di euri in contanti in casa, e quando scappò dalla 

Germania..... 
CAMMARERI: sapete che fece Nicola? allora non sapete niente!  
PANETTA: no! 
CAMMARERI: eh..... non sò quanto ...(inc.).... di dollari Amricani li fece 

passare tramite....(inc.).... e li ha fatti arrivare in America , lo 
hanno preso con  50.000, con  50 euro....(inc.).... dice che 
passò non sò quanti milioni di euro, passò    

MANDALARI: tra l'Olanda e l'America? 
CAMMARERI: qua, da Roma all'America.... dollari   
PANETTA: dollari ....(inc.).... 
CAMMARERI:  compravano, facevano.... 
MANDALARI: poi bisogna vedere se è vero e.... 
CAMMARERI: ah....? 
MANDALARI: bisogna sempre vedere se è vero 
CAMMARERI: bhe, sicuramente hanno ....(inc.)..... fuori stà...........  
PANETTA: questo qua che hanno arrestato in Olanda 
MANDALARI: io non sono così... tanto di pelle, siccome li conosco proprio 

bene bene bene , di pelle non lo sò,  non sono tanto convinto  
PANETTA: questo che hanno arrestato nell'Olanda, dice che quando  

scappò dalla Germania , dice che nell'appartamento sapete 
quanto gli hanno trovato? 400.000 euro in contanti 
.......400.000 euro nell'appartamento in Germania  

CAMMARERI: ma io dico una cosa, come cazzo fece  trent'anni questo qua.... 
PANETTA: è nell'elenco dei 30 latitanti più pericolosi al..... 
CAMMARERI: dico, ma quanto costò questa ...... Gesù Cristo e 

l'Addolorata......  è vero, è vero che là la pagano a 10.000, a 
10 euro .....(inc.).....ma io non lo sò io, quanto cazzo fece . a 
trent'anni ad avere tutto questo potere  

MANDALARI: tenete presente, si, tenete presente  
CAMMARERI:  però sono (inc.)..... famiglie là..... 
MANDALARI: a parte che sono discendenti di.... (inc.).... che tanti io mi 

ricordo a Bruno STRANGIO, questo  che era secondo voi?  
CAMMARERI: no, non era niente con lui  
MANDALARI: no, non era niente con lui  
CAMMARERI:  Bruno STRANGIO non era niente, feceva parte di Oppido, 

dopo la strage ....  
PANETTA: di quelli là pure però non faceva parte lui.... 
MANDALARI: era a Pavia 
CAMMARERI: a Pavia, era a Pavia si.... 
PANETTA: era a Milano prima 
CAMMARERI:  era a Milano prima ..........(inc.)...... il figlio si è rovinato  



1902 
 

MANDALARI: che faceva l'assicuratore.... "Ntoni" 
CAMMARERI: si,  e poi si buttò..... 
MANDALARI: si, e poi si buttò (inc.)..... 
PANETTA: l'avete visto il giornale di oggi a chi hanno arrestato? 
CAMMARERI: no 
PANETTA: quello che è scappato..... che era, lo chiamavano il 

killer....(inc.)..... che sparava  
MANDALARI: e chi è? 
PANETTA: un certo Vito..... Vito "CHI (tronca)", praticamente era  quello 

che mandavano....(inc.)........... 
CAMMARERI:  si? 
PANETTA: .....(inc.)......... del soggiorno quando  fù dell' ospedale 

che..............(inc.)..........  
CAMMARERI: Todino? 
PANETTA: come si chiama "nidino" di cognome, una cosa così..... 
MANDALARI: TADINI? 
PANETTA: TADINI, TADINI.... 
CAMMARERI: sapete che non mi viene in mente! 
PANETTA: oggi l'ho letto sul giornale  
CAMMARERI: ma questo era quello che ..... 
PANETTA: ..........(inc.)...............quando si pentì questo dei MORABITO, 

Alfonso,  come si chiama Alfonso..... 
CAMMARERI:  si  si  
PANETTA: dice che questo qua , praticamente  ha  configurato dice che 

....(inc.)................. di incastrare a questo qua ,  di incastrare  a 
questo qua ...... ci dissi, poi (inc.).... e ci offro  e ci dico che gli 
devo dare una bomba ,  una bomba per fare saltare il negozio, 
e vedi che lui se la prende.....(inc.).... lui andò là, gli diede 
questa bomba , e come gli dà questa bomba, questo se la 
prende  e lo arrestarono con questo qua con....(inc.)....  

CAMMARERI: loro vanno avanti pure per un anno, quando vi attaccano 
(arrestano), non devono liberarvi più  

PANETTA: ..........(inc.).......... 
CAMMARERI: ah............ 
PANETTA: ma pure più di un anno 
CAMMARERI: si ma loro..... a loro non interessa più  di prendere......... a loro 

interessa prendere..... di fare il colpo grosso, e poi iniziano e 
sequestrargli ..... 

MANDALARI: quelli quando vi prendono buttano le chiavi 
CAMMARERI: butti le chiavi sì, ma ......... 
MANDALARI: loro vogliono così......loro vogliono così 
CAMMARERI: devono distrruggerla (intesa la chiave) 
MANDALARI: per un anno o due, nemmeno vi prendono  
CAMMARERI: si.... no, non vi prendono  
MANDALARI: non mi interessa 
CAMMARERI: lo stesso fecero per Mimmo  e  per Richard ,     che per un 

anno non c'erano ...(inc.)..... e li lasciarono fottere ,  quando  
cambiarono squa(tronca), quando cambiarono zona 
.....(inc.)..... la roba .... ah.....se li giocarono (li 
arrestarono)....li vendette 
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MANDALARI: si 
PANETTA: si 
CAMMARERI: ora ....(inc.).... nell'elenco grande , uno che ha una "mbasciata 

" ora deve andare dal figlio di Pasquale no?  che è fidanzato 
con la figlia ...... con la sorella di Mimmo  

PANETTA: il figlio di Pasquale chi? Pasquale questo? 
CAMMARERI:  si  
MANDALARI: Pasquale RUSSO 
CAMMARERI: RUSSO 
PANETTA: il figlio coso.....come si chiama? 
CAMMARERI:  Luca 
MANDALARI: Luca 
CAMMARERI:  è quello che se la è venduta Luca..... 
PANETTA: si là giù (inteso in Calabria) 
MANDALARI: di Mimmo CAMMARERI 
CAMMARERI:  no di Mimmo CAMMARERI , di Mimmo "u Mullusu"  quello di 

compari (inc.)...... 
MANDALARI: ah........ 
CAMMARERI: e.... di mio cugino insomma no! ora siamo apparentati 

più......(inc.).....ed ora qua escono, ora mi ha mandato la 
"mbasciata" e dice: Zio guarda  che ti vuole  "PIPILIGNO" di 
Pasquale dice che ti vuole salutare, e glio ho detto di 
portarlo.............. dice che è uscito  il figlio di Pasquale, no, 
quello che era arrestato con  Rocco no,  che stà lavorando 
......(inc.)......... e vuole salutarti. Lascia che vado io a salutare, 
Mimmo non viene per qua ..... che mi lascino fottere , che 
cazzo.....(inc.).....mia moglie mi mangia      

MANDALARI: ma Pasquale RUSSO che fà?  ....(inc.)..... 
CAMMARERI: ma lui sempre  
MANDALARI: sempre lo stesso è? 
CAMMARERI:  si , disse giusto una volta Salvatore,  disse è una pentola di 

fagioli che cuoce sempre  
MANDALARI: una sera ci raccogliamo 
CAMMARERI:  ah....? 
MANDALARI: una sera ci raccogliamo ed andiamo a mangiare, noi possiamo 

andare  quando vogliamo eh..... noi possiamo andare quando 
vogliamo   

CAMMARERI: ma a noi non ci tocca nessuno o Enzo,  ...(inc.).... stanno 
attenti  

MANDALARI: ....(inc.)..... 
CAMMARERI: e perchè purtroppo......  a cazzo, questa  mi sfugge il cognome 

di questo qua capite? 
PANETTA: questo qua di ....(inc.)......... 
MANDALARI: TADINO si chiama  
CAMMARERI:  TADINO,  TADINO 
PANETTA: Vito, Vito mi sembra che si chiama  
CAMMARERI:  Vito TADINO  
PANETTA: o Ntoni o Nino,  Nino TADINO , una cosa così 
CAMMARERI: comunque sentite, guardate  che fanno piazza pulita  
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PANETTA: fece.........(inc.)........... 22/23 anni di galera  
CAMMARERI: si 
PANETTA: poi dice che si è comportato bene , che si laureò (inteso in 

carcere) dentro , lo avevano tolto, lo avevano mandato con i 
cosi chi........fuori, però dice che poi scappò  

CAMMARERI: comunque compari Enzo parliamo di.......... 
MANDALARI: ma noi,  compari Vincenzo, i grossi problemi  è quelli che 

frequentiamo, non siamo noi , noi non abbiamo problemi   
CAMMARERI: allora..........(inc.)....... 
MANDALARI: e la situazione..........(inc.)............. 
 I TRE SOGGETTI SCENDONO DALL'AUTOVETTURA E 

CONTINUANO A PARLARE ALL'ESTERNO DELLA STESSA 
 
Dal contenuto emergono pochi importanti concetti: ciascun locale è sovrano e deve 
fare riferimento al locale di origine; CAMMARERI Vincenzo ha di nuovo ripreso il 
comando del locale di Bresso, anche se ha i soliti problemi con vari soggetti che non 
si accontentano di un ruolo di secondo piano; gli stessi cugini di CAMMARERI, 
Rocco e Domenico, nonostante che per motivi familiare siano stati messi in disparte, 
non rinunciano a ricandidarsi. 
 Per comprendere il legame tra il locale di Bresso e la cosca di Oppido Mamertino è 
opportuno qui richiamare una serie di conversazioni che sono intercorse tra 
CAMMARERI Vincenzo ed esponenti della famiglie calabresi  afferenti una vicenda 
che coinvolge uno ‘ndranghetista oppidese chiamato “u’ lupo”, uno di quelli che 
“canta sempre stonato”. Costui ha preso un’autonoma iniziativa mettendo così in 
difficoltà  con le “famiglie di giù” il suo capo CAMMARERI Vincenzo. 
Quest’ultimo, che ne viene informato direttamente da GATTELLARI Antonio, si 
attiva immediatamente per evitare eventuali punizioni a suo carico e chiama per 
giustificarsi BONARRIGO Francesco e FOCA’ Domenico. Non riuscendo a parlare 
con quest’ultimo chiama PANETTA Pietro Francesco. CAMMARERI sa che 
eventuali “trascuranze” possono costargli una sanzione da parte della “provincia”. 
Più volte cerca altresì di contattare tale Saro di Oppido Mamertina, che si intuisce 
essere soggetto ai vertici della cosca locale e che gli operanti ritengono di individuare 
in MAZZU’ Saverio, soggetto la cui famiglia è legata agli ZINGHINI. La sera del 4 
aprile 2009 CAMMARERI riunisce i suoi affiliati  presso il ristorante “da Mariu’s”, 
sito nei pressi della sua abitazione. Vi partecipano 13 soggetti, uno solo dei quali non 
è stato identificato. La ragione del summit è anche quello di suggerire ai propri 
affiliati di non prendere parte al matrimonio della figlia di CAMMARERI Domenico 
che, a seguito del suo comportamento scandaloso, ha in corso delle sanzioni della 
‘ndrangheta. Tra l’altro, in una ambientale di pochi giorni dopo (prog. 3372 del 
20.05.2009) MANDALARI e PANETTA commentano che, benchè Vincenzo 
CAMMARERI sia uno dei fondatori unitamente a Pino NERI della Lombardia, non 
può avere l’ investitura della carica di responsabile per quello che viene definito “il 
problema di Mimmo”. Al summit “da Mariu’s” sono assenti i distaccati di Baggio, i 
fratelli IOCULANO, ZINGHINI Saverio, LENTINI Domenico. Tra l’altro, in 
occasione del pranzo elettorale presso il ristorante “La Masseria” risultano presenti 
proprio gli ultimi due ed è invece assente CAMMARERI Vincenzo.  
Anche il 12 giugno 2009 c’è una riunione presso il bar “piccolo Lord” di Corsico alla 
quale partecipano GATTELLARI Antonio, ZINGHINI Saverio e, in rappresentanza 
di Cormano, MAGNOLI Cosimo e PANETTA; ancora una volta assente 
CAMMARERI Vincenzo. Il successivo 21 giugno 2009 PANETTA e 
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MANDALARI si recano presso il bar “Motta” di Cusano Milanino per un incontro 
con lo stesso CAMMARERI, ASCONE Rocco e RUSSO Pasquale. Dal tenore delle 
conversazioni sull’auto di MANDALARI si evince che CAMMARERI è sempre in 
difficoltà e che, in sostanza, non ha potere di rappresentanza presso la Lombardia.  
Infine, il 25 luglio 2009, dopo aver festeggiato la dote del padrino a MUIA’ 
Francesco,  sull’auto di MANDALARI, quest’ultimo, il festeggiato, SANFILIPPO 
Stefano, ASCONE e LAMARMORE commentano lo stato dei vari locali e, quanto a 
Bresso, MANDALARI afferma “…io non posso sentire quello che mi dice qua sopra 
Bresso, attualmente, se mi permettete compare Enzo con tutto il rispetto che ho per 
Vincenzo, io non posso sentire quello che mi dice Bresso perché tu, Bresso, stai 
parlando con un locale a testa tua. Non stai dando conto alla Lombardia. Ma io 
posso sentire questo quando me lo dice Antonio GATTELLARI, mi dice che cariche 
non ne fecero, eh siete segnato voi qua sopra, come mai? Eh scusate! Io non posso 
sentire quello che dice Bresso o quello che dice quello o quell’altro”. 
 I problemi di CAMMARERI sono aumentati a seguito della scarcerazione del 
cugino CAMMARERI Domenico, avvenuta a metà luglio 2009 dopo 11 anni di 
detenzione, poiché, pur avendo tenuto un comportamento disonorevole vuole 
accreditarsi come rivale di Vincenzo nel ruolo di capo del locale di Bresso. Anche 
nell’ultima conversazione ambientale del 6 settembre 2009 prog. n. 50 PANETTA e 
MANDALARI commentano della estrema litigiosità dei componenti la locale di 
Bresso. 
 
 
MINASI SAVERIO 
 
MINASI è ufficialmente un pensionato (è stato gestore di un bar a Legnano) 
sostanzialmente privo di precedenti penali. Risultano nei suoi confronti dei controlli 
di polizia con NOVELLA Carmelo; è da segnalare che nel lontano 1991 è stato 
controllato nel bar Aurora di Bresso unitamente a soggetti menzionati nella presente 
indagine quali GATTELLARI Antonio, GATTELLARI Giovanni, BRUZZESE 
Giuseppe, RECHICHI Salvatore. Ma l’ aspetto più importante che lo riguarda è la 
sua identificazione tra i partecipanti al summit di Nettuno del 30.4.1999 presso l’ 
hotel SCACCIAPENSIERI con , è bene ribadirlo, i seguenti soggetti:BARRANCA 
Cosimo, GALLACE Giuseppe, figlio di GALLACE Vincenzo, BARBARO 
Domenico, attualmente detenuto per 416 bis c.p., NOVELLA Carmelo, 
MOLLUSO Giosafatto, RISPOLI Vincenzo, MANDALARI 
Vincenzo,PANETTA Pietro Francesco, MANDALARI Nunziato, LAVORATA 
Vincenzo, BELCASTRO Pierino, PANETTA Salvatore. 
L’indagato nel corso della presente indagine ha avuto un ruolo fondamentale essendo 
la persona che ha seguito NOVELLA Carmelo nella tentata attuazione del progetto 
di creare una Lombardia sotto alcuni aspetti autonoma dalla ‘ndrangheta calabrese. 
Seguendo “compare Nunzio” nei vari passaggi che hanno caratterizzato l’esecuzione 
di questo progetto, MINASI Saverio ha ottenuto da questa vicinanza onore e 
prestigio ed è stato da questi nominato capo locale di Bresso. Durante questo periodo 
MINASI ha svolto una specifica funzione di raccordo tra gli altri affiliati della 
Lombardia e  NOVELLA Carmelo. Si evidenza in proposito che NOVELLA aveva 
l’obbligo di dimora in San Vittore Olona, con conseguenti vincoli spazio-temporali. 
Inoltre, essendo stato da poco scarcerato, era particolarmente prudente 
nell’intrattenere contatti telefonici. Ciò ha fatto sì che chiunque dei sodali volesse 
rapportarsi a NOVELLA, doveva prendere contatti con MINASI che poi, per conto 
del ”capo”, fissava un appuntamento in uno dei bar siti nei pressi dell’abitazione di 
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NOVELLA.  
MINASI ha altresì presenziato ad alcuni summit e svolto il ruolo di custode delle 
armi e di esattore di denaro dai debitori di NOVELLA. La sua mansione più “umile” 
è stata quella di autista e ciò è stato importante ai fini delle indagini perché ha 
consentito di registrare importantissime conversazione sugli equilibri 
‘ndranghetistici.  
Uno dei temi ricorrenti è il dualismo che da sempre contrappone MINASI a 
CAMMARERI Vincenzo, anch’ egli di Oppido Mamertina che, nella fase del 
progetto NOVELLA, si è posto in netta antitesi. E’ opportuno fare un excursus della 
evoluzione di questa contrapposizione attraverso i discorsi dello stesso MINASI 
registrati a bordo della sua auto. Si tratta di conversazioni di ‘ndrangheta, nelle quali 
vengono menzionate regole, sanzioni, dinamiche interne all’associazione ed alle sue 
articolazioni con quel che ne consegue di alleanze e storiche contrapposizioni. 
Il contrasto con CAMMARERI Vincenzo e la lotta con questi per la conquista 
dell’importante ruolo di ‘capo locale di Bresso emergono già dalla prima ambientale 
del  23 novembre 2007, registrata in occasione del funerale di BARBARO Pasquale 
sull’auto FIAT Grande Punto noleggiata da MINASI. 
Dal discorso emerge in modo chiaro che MINASI Saverio fa parte della ‘ndrangheta 
ed è, o era fino a poco tempo fa, inserito nella struttura del locale di Bresso con una 
carica di rilievo. Ciò lo si desume dalla conoscenza delle strutture ‘ndranghetiste 
presenti in Lombardia; ad esempio riferisce al suo interlocutore RACCOSTA 
Vincenzo, a sua volta affiliato al locale di Oppido, che CAMMARERI Vincenzo è 
uno dei fondatori della Lombardia e che, in questa organizzazione di ‘ndrangheta 
nella quale è inserito ormai da 35-40 anni, ha dato un grosso contribuito fisico e 
materiale (è verosimile pensare si tratti di versamenti nella baciletta, azioni criminali, 
sostegno agli arrestati e nuovi arruolamenti). Lasciare La Lombardia per andare a 
confluire nel locale di “Oppido”, è stata la soluzione adottata da CAMMARERI 
Vincenzo a seguito del fallimento del suo progetto che lo ha costretto ad 
abbandonare il suo locale.  
 
Progressivo 18 del 23.11.2007 ambientale MINASI 
 
…omissis… 
 […] MINASI: Stò Cenzo CAMMARERI a tutto, a tutto è arrivato dopo trentacinque 
anni quarant'anni, brutto o buono non tocca a me giudicare... non tocca a me 
giudicare...Brutto o buono, che sei stato responsabile du mastro...può darsi... inc. 
bagagli e bagaglini lasci i “Locali” tuoi a uno dei ... Ma tu contribuisti pure per 
farci la Lombardia, quando c'era "Ntoni PAPALIA", hai dato il tuo contributo Cenzo 
CAMMARERI per formarti la Lombardia intera, NTONI ha detto il contributo, ed 
ora lasci la Lombardia e te ne vai ad Oppido. […]- 
[…] MINASI: Ed ora tu lasci il tuo piccolo o grande, ma tu hai contribuito nel 
formare la Lombardia intera, tu pure fisicamente, numericamente tu hai contribuito 
per la Lombardia..., ed ora qualsiasi cosa vedi, qualcosa che possa succedere... che 
poi non successe niente, qualsiasi cosa era giusto, vi riunite per discutete, parlate... 
ma mai che faccia la scelta di andarsene.  
RACCOSTA: uomini suoi, uomini suoi, quando venne sotto, “lo fece per 
necessità”…inc. …ma si danneggiò lui stesso! […]  
…omissis… 
 
Secondo MINASI Saverio, la campagna architettata da CAMMARERI Vincenzo e 
dai suoi referenti “politici” in suo danno era finalizzata a far sì che lui abbandonasse 
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il locale di Bresso in modo da avere campo libero nella gestione degli oppidisi in 
Lombardia.  
 
…omissis… 
[…] MINASI: Cecè io non posso lasciare, io sono... prima c'è "Peppe de Sandru" 
(ndr. Peppe figlio di Sandro) che è più vecchio di me, prima c'era la buon'anima di 
"Curuni" ora c'è "Peppe du Iusu" era malato e via dicendo... io sono uno dei più  
vecchi del locale di Bresso Cecè, a me mi rimpiazzarono nel locale di Bresso e io 
non possono lasciare il locale di Bresso, perché non c'è nessuna motivazione che io 
devo lasciare il locale di Bresso  e se lascio il Locale di Bresso è perché me ne 
hanno fatto passare la voglia. La cosa sua qual'era, era quella che parlavamo 
sempre Cecè (cioè la cosa su cui discutevamo sempre), noi altri castighiamolo a 
SARU, facciamo questo, questo, questo, allora dice questo qua si stanca si stufa e se 
ne và, se ne va ed automaticamente succedeva il perno il ...(inc)... e non ci riuscirono 
[…].  
…omissis… 
 
MINASI Saverio sottolinea che lui non vuole lasciare il locale di Bresso e che 
l’improvvisa scarcerazione di NOVELLA Carmelo ha fatto sì che lui rientrasse in 
gioco. Ha prontamente svelato a NOVELLA la situazione avallata da Cosimo 
BARRANCA, il cui carisma all’interno della struttura è  a suo dire pressoché 
inesistente:  
 
[…] Che si arriva al punto che si prendono la Lombardia, magari pure "Cosimo 
BARRANCA" perché sto BARRANCA ora sta passando le pene di Cristo, perché stò 
BARRANCA è la come  numero. Poi sto BARRANCA arrivò qua e ci raccontava, 
pare che ci raccontava, quando NUNZIO era in galera perché a NUNZIO... Cecè 
gliel'ho detto io il secondo giorno che lo vidi, tutti questi problemi... ma  a NUNZIO 
pensavano che usciva dopo vent'anni, allora dice, alla sua assenza, noi altri 
facciamo quello che vogliamo.. […].  
 
E’ evidente che MINASI Saverio intende sfruttare la vicinanza di NOVELLA 
Carmelo, che è in procinto di riprendere pienamente il controllo della Lombardia , e 
fare intorno al rivale “terra bruciata”, rifiutando se necessario ai suoi paesani oppidisi 
che non lo accetteranno quale esclusivo referente, l’accesso in una unica società di 
‘ndrangheta stanziata in Bresso: […] Io Cecè alla società? Non mi interessa e ti 
chiederai perché? mi interessa relativamente, io iniziai "du primu a jettari u sangu" 
(dal primo momento a darmi da fare) per arrivare allo scopo mio e poi...e poi ti 
posso dire, poi ti posso dire  quando arrivo allo scopo mio , deve venire da me! Deve 
venire! …. devono venire da me sia CENZO CAMMARERI deve venire da me, sia 
Ciccio IOCULANO  se vogliono la società! se la vogliono! Ora Vincenzo 
CAMMARERI stà andando da Ciccio lo vedi! Questo successe prima, che si 
ritiravano assieme ...ma loro non sanno.......Poi Cecè sono capaci e questo.... ricorda 
quello che ti dico... poi quando passano, quando rimangono tre,quattro,cinque mesi 
assieme... sei...fanno quello che dico io! Gli dico amici belli tenetevi il Locale di 
Bresso voi altri...però..."bestemmia" Poi gli dico amici belli tenetevi il Locale voi 
altri "paesani", tenetevelo voi che non ne voglio che sapere, e me ne vado 
direttamente.... e me ne esco direttamente...!  
 
In sostanza MINASI Saverio sta svelando il suo piano: riprendersi la carica che gli 
apparteneva prima dell’arresto di NOVELLA e successivamente toltagli dall’opera di 
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“restaurazione” effettuata in suo danno da CAMMARERI Vincenzo. 
 
Sono proprio i “giovanotti” quelli che, nella situazione che si è venuta a creare, sono 
maggiormente in imbarazzo perché vengono a trovarsi di fronte ad una scelta 
radicale prospettata da CAMMARERI Vincenzo che ha posto l’aut aut: o con me o 
con MINASI Saverio. La scelta fatta di restare con CAMMARERI Vincenzo e di 
seguirne fedelmente le sorti ‘ndranghetistiche, li porterà ben presto all’isolamento 
nella Lombardia. Ormai è chiaro che MINASI Saverio, vede i “giovanotti” come il 
tallone d’Achille di CAMMARERI Vincenzo e presto essi saranno lo strumento per 
giungere all’isolamento del rivale. Questo suo piano d’azione è illustrato nel 
racconto di una sequenza che mostra compare Turi, RECHICHI Salvatore, che con 
garbo, cerca di dare una spiegazione a MINASI Saverio e si giustifica dicendogli di 
aver scelto CAMMARERI Vincenzo perché più anziano. La risposta di MINASI non 
lascia adito a dubbi interpretativi: hai fatto la tua scelta di seguire lui. Bene, sarai 
fuori dalla Lombardia! Per voi la società è finita. E’ morta. […] ..è uscito pure 
questo Turi (RECHICHI Salvatore), compari Saru dice, non volesti che (inc.) con 
me... , che non vi feci niente, disse ma tu ma che stai dicendo, ma lo sai che stai 
dicendo? […] Io sono incazzato con te? Ma io con te non sono incazzato, no perchè 
sapete io ho scelto di andare con il più anziano, e gli dissi io: "Turi ci hai visto 
bene". Io pensavo che tra tutti e due, tra voi e Compare Vincenzo ho scelto di 
andarmene con Enzo (CAMMARERI Vincenzo) con queste testuali parole: "vado con 
quello più anziano" e gli dissi  io: "Turi hai fatto bene". Allora gli dissi io ti dico una 
cosa, e ricordatela per sempre...dove sei tu  e Cenzo CAMMARERI, e diglielo che te 
lo dissi io, la "Società" per cui... è finita, è morta! "Eh ma che dite" disse, te lo dico 
io! E diglielo pure a "Cenzo (Vincenzo CAMMARERI)" che io ti dissi io, che per te e 
per lui "la Società è finita....morta", ed ora viene a dirmi perchè (inc.).... mollai con 
lui....sono incazzato con lui... […] Perché io, io, io sono più anziano... (inc.).... sei 
anziano, se hai fatto questa scelta, allora io ti stò dicendo che sbagliasti. Se tu pensi 
che stà scelta qua è giusta, l'hai fatta tu... io non ti posso dire è sbagliata, che tu hai 
fatto la scelta giusta per te basta! Ed io rispetto la tua scelta […]  
 
Dapprima rivolge le sue “avvertenze” a RUSSO Pasquale dicendogli che “quelli di 
Oppido” non sono a conoscenza della dote del quartino che ha conseguito. Poi si 
rivolge ad ALVIANO Umberto e gli dice che addirittura lui ad Oppido è considerato 
ancora un contrasto. Il filo logico del discorso di MINASI Saverio prosegue nella 
formulazione di un giudizio sulle proprie qualità che risaltano se poste a confronto 
con quelle del rivale ed evidenziano quanto mai opportuna sia una scelta della sua 
persona in sostituzione di CAMMARERI Vincenzo. Evidenziando che a differenza 
di questi egli sia: onesto, pulito e sincero e, nonostante abbia la carica  di mastro 
generale, continui a mantenere un atteggiamento mite, privo della presunzione che 
caratterizza CAMMARERI Vincenzo. […] ed io.... gliel'ho detto io....allora a 
Nunzio, lo dico a te e lo dico a tutti... a te Cecè "cariche" non ti interessano....a me 
Nunzio prima che lo arrestassero (ndr. 23.05.2004) e quando scese giù....mi dette la 
carica di "MASTRO GENERALE", quando arrestarono (ndr. 02.06.1998) a Mimmo 
(CAMMARERI Domenico detto Mimmo).....(inc.)... CAMMARERI, questa carica qua 
ce l'aveva Mimmo CAMMARERI (CAMMARERI Domenico).....poi arrestarono a 
Mimmo.... Nunzio scese giù, prima che succedevano queste cose qua, chiamò a tutti 
davanti al bar di  "Edoardo" si è fatto lui avanti.. e Nunzio NOVELLA (NOVELLA 
Carmelo) gli disse... la carica che aveva Mimmo CAMMARERI và a Saro MINASI, 
Saro MINASI è responsabile della "LOMBARDIA - MASTRO GENERALE"...lo 
passo a tutti via.... Cecè ma io non mi monto la testa, che se me la tolgono magari mi 
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fanno un favore […]-[…] se me la tolgono domani... mi fanno un favore... a me non 
interessa chi è responsabile della "Lombardia", non dico comando... che sono 
responsabile, ho il portafoglio pieno di soldi... che morto di fame sono e pecorone 
muoio... a me che cazzo mi interessa Cecè, che cazzo vuoi che mi interessa […]  
 
Dalle affermazioni sopra riportate apprendiamo che nel lasso di tempo che intercorre 
tra il 2 giugno 1998, giorno dell’arresto di CAMMARERI Domenico e il 22 maggio 
2004, giorno dell’arresto di NOVELLA Carmelo, in un incontro organizzato da 
quest’ultimo, MINASI Saverio venne da lui  nominato Mastro Generale della 
Lombardia per Oppido Mamertina. A quanto emerge dalle odierne dichiarazioni di 
MINASI Saverio, questo particolare e prestigioso ruolo di Mastro Generale della 
Lombardia per Oppido Mamertina, un tempo appartenuto a CAMMARERI 
Domenico, è stato nuovamente a lui affidato dopo un periodo di sospensione 
verosimilmente causata dall’arresto dello “sponsor” NOVELLA Carmelo. E’ 
attendibilissima l’ipotesi che, durante il periodo di restrizione di quest’ultimo, 
MINASI Saverio e la sua carica siano stati depauperati e che CAMMARERI 
Vincenzo e i suoi oppidisi, abbiano potuto operare liberamente nella Lombardia 
senza tenere in debito conto questa “sgradevole” presenza. Con la scarcerazione di 
NOVELLA Carmelo, avvenuta in data 15 agosto 2007, lo scenario è mutato ed è 
cominciata quella opera “restauratrice” già menzionata . […] se me la tolgono 
domani... mi fanno un favore... a me non interessa chi è responsabile della 
"Lombardia", non dico comando...che sono responsabile […]  
 
In sostanza questo ruolo costituisce una delle fonti di acredine da cui trae origine il 
suo conflitto con CAMMARERI Vincenzo, anche perché quest’ultimo mostra di non 
tenere in alcuna considerazione MINASI, rimarcando la sua sovraordinazione 
gerarchica che tanto caratterizza una organizzazione come la ‘ ndrangheta. 
 
Progressivo 26 del 23.11.2007 ambientale MINASI 
 
MINASI: …è uscito pure questo Turi (MOLLUSO Salvatore), compari 

Saru dice, non volesti che (inc.) con me... , che non vi feci niente, 
disse ma tu ma che stai dicendo, ma lo sai che stai dicendo? 

RACCOSTA: Ma stai dando i numeri? 
MINASI: Io sono incazzato con te? Ma io con te non sono incazzato, no 

perché sapete io ho scelto di andare con il più anziano, e gli dissi 
io: "Turi ci hai visto bene". Io pensavo che tra tutti e due, tra voi 
e Compare Vincenzo ho scelto di andarmene con Enzo 
(CAMMARERI Vincenzo) con queste testuali parole: "vado con 
quello più anziano" e gli dissi  io: "Turi hai fatto bene". Allora gli 
dissi io ti dico una  cosa, e  ricordatela per sempre...dove sei tu  e 
Cenzo CAMMARERI, e diglielo che te lo dissi io, la "Società" per 
cui... è finita, è morta! "Eh ma che dite" disse, te lo dico io! E 
diglielo pure a "Cenzo (Vincenzo CAMMARERI)" che io ti dissi 
io, che per te e per lui "la Società è finita....morta", ed ora viene a 
dirmi perché (inc.).... mollai con lui....sono incazzato con lui... 

RACCOSTA: che ti lasciarono i cristiani. 
MINASI: Perché io, io, io sono più anziano... (inc.).... sei anziano, se hai 

fatto questa scelta, allora io ti sto dicendo che sbagliasti. Se tu 
pensi che stà scelta qua è giusta, l'hai fatta tu... io non ti posso 
dire è sbagliata, che tu hai fatto la scelta giusta per te basta! Ed 
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io rispetto la tua scelta 
RACCOSTA: e poi se ne vennero qua.... 
MINASI: (....omissis... fino al minuto 02.12 , audio 

disturbato....).....prima...(inc.).... Pasquale RUSSO 
RACCOSTA: Pasquale.... 
MINASI: eh.... 
RACCOSTA: Pasquale… 
MINASI: qua ad Oppido… 
RACCOSTA: ah..... 
MINASI: ci dice quello (inc.)...Pasquale RUSSO  a "quartino"...(inc.)... 

non era conosciuto, comunque tutto quelli che ne 
...(inc.)...addirittura, addirittura, io poi mi trovai  qualche 
settimana, mi trovai là al genero, quell'altro "pisciaturo" di 
Saro....(inc.)... Saro   

RACCOSTA: ah, si…si… 
MINASI: "U  GOLIA"... di Saru ZAPPIA… 
RACCOSTA 
: 

"Umberto" (Umberto, ovvero ALVIANO Umberto) 

MINASI: "Umberto" (Umberto, ovvero ALVIANO Umberto)… 
RACCOSTA: ah.... a Brescia (il predetto di fatti abita a Prevalle "BS")… 
MINASI: …e me lo trovai là....io francamente... che non sapevo  niente di 

questo qua che era già...o uno o niente di questo qua... e stò 
Ciccio BONARRIGO (BONARRIGO Francesco) mi disse che per 
lui  è ancora un "CONTRASTO" (carica Ndranghetista) .... e lui 
non lo conosce.... Ciccio BONARRIGO.... Saro dice: "tutti i 
Locali" che avete fatto, perchè fù addirittura un "RIMPIAZZU"  
(carica Ndranghetista) così e così... ma io non lo conosco e per 
me è ancora un "CONTRASTO" , però ora se lo  è preso , prima 
era un "CONTRASTO" ora te lo sei preso....prima quello  ti 
dava....parente a RUSSO 

RACCOSTA: li portò "ZU VICIENZU" (CAMMARERI Vincenzo) li portò.... 
MINASI: vediamo tutti quelli che aveva Pasquale RUSSO.... non era.... non 

glielo riconobbe.... ora te lo sei preso…  
RACCOSTA: non (inc.)...... morale Vincenzo! ...(inc.)....(audio disturbato e 

pausa fino al minuto 04.30)…  
MINASI: sono delle cose vergognose Cecè, che quando tu dici una cosa se 

non tieni la tesi… 
RACCOSTA: gli fai parlare la pancia....parla....(inc.).... 
MINASI: ma non c'è nessuno.... a me mi andò forte perché sono onesto e 

pulito io, sincero, ma non c'è..... non c'è una motivazione 
Cecè....eh 

RACCOSTA: eh... e loro concordarono così..... 
MINASI: se ne avevamo di dividerci soldi a fine mese.... a te ti spettavano 

50 ed a certi 20....  
RACCOSTA: .....(inc.)....per non dare soldi… 
MINASI: esatto....esatto.... 
RACCOSTA: che arrivò per (inc.).... 
MINASI: ed io.... gliel'ho detto io....allora a Nunzio, lo dico a te e lo dico a 

tutti... a te Cecè "CARICHE" non ti interessano....a me Nunzio 
prima che lo arrestassero (ndr. 23.05.2004) e quando scese 
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giù....mi dette la carica di  "MASTRO GENERALE", quando 
arrestarono (ndr. 11.06.2004) a Mimmo (CAMMARERI 
Domenico detto Mimmo).....(inc.)... CAMMARERI, questa carica 
qua ce l'aveva Mimmo CAMMARERI (CAMMARERI 
Domenico).....poi arrestarono a Mimmo.... Nunzio scese giù, 
prima che succedevano queste cose qua, chiamò a tutti davanti al 
bar di  "Edoardo" si è fatto lui avanti.. e Nunzio NOVELLA 
(NOVELLA Carmelo) gli disse... la carica che aveva Mimmo 
CAMMARERI  và a Saro MINASI (MINASI Saverio) , Saro 
MINASI  è responsabile della "LOMBARDIA - MASTRO 
GENERALE"...lo passo a tutti via.... Cecè ma io non mi monto la 
testa, che se me la tolgono magari mi fanno un favore  

RACCOSTA: ah... bravo.... 
MINASI: se me la tolgono domani... mi fanno un favore... a me non 

interessa chi è responsabile della "Lombardia", non dico 
comando... che sono responsabile, ho il portafoglio pieno di 
soldi... che morto di fame sono e pecorone muoio... a me che 
cazzo  mi interessa Cecè, che cazzo vuoi che mi interessa… 

RACCOSTA: certo il bello era che c'era un ordine…  
MINASI: ecco però.... fermo restando... fermo restando che  le qualità che 

mi trovo...tu prima decidi che comandi tu e decidi tu, ora non 
puoi comandare tu, ora prima che tu faccia una cosa la 
decidiamo assieme… 

RACCOSTA: meglio di così... 
MIANSI: ora la decidiamo assieme, non è che ti scordo io, o  tu (inc.)... 

perché io  non posso fare e non faccio niente.... non posso fare e 
non faccio niente, prima c'è una cosa.... la decidiamo assieme, 
dici: "Saro vieni qua"..... 

RACCOSTA: con l'accordo… 
MINASI: "senti avevo intenzione di fare questo questo e questo.... tu che 

dici?" (lascia intendere che lui e  CAMMARERI Vincenzo detto 
Cenzo dovevano parlare entrambi prima di prendere 
decisioni)........"Cenzo...(inc.)....fallo".....pare che io ti dico 
"no"..... a meno che non mi tocchi "cose"....  

RACCOSTA: ah…ah... ah... 
MINASI: a meno che non mi tocchi cose..... che devo dirgli di no.... a me 

che cazzo voui che mi interessa "dici Saro lo sò...(inc.)...sai ce la 
togliamo a quello".... Cenzo, dagliela a chi vuoi, a me che ca.... a 
me non mi interessa niente del "Locale" di Bresso, a me del 
"Locale di Bresso non mi interessa niente, però ma pure, ma pure 
che mi tieni....mi tieni vicino a te!   

RACCOSTA: Ah ah ah....e ma quello ci capita una cosa di quella..... 
MINASI: ma quello sai quando se la prese Cecè? Cecè sai quando se la 

prese?  mi sembra di averti raccontato pure questo!  .... quando 
una mattina  mi chiama e dice "Saro", porta ...(inc.)....qua, disse, 
che io scendo subito e ci siamo visti al distributore dove abita lui, 
e quella mattina stava...è venuto di là pure "PEPPE 
LISSANDRO", arrivo là.... ed erano tutti e due (inteso che 
quando arrivò lì lui trovò sul posto già due persone), salutiamo,ci 
salutiamo e mi disse il fatto... il discorso di Pasquale....disse: 
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"Cenzo, Pasquale  era fermo prima ed è fermo ora".... ma sai, ma 
mannaggia alla "bestemmia" ..... non ho madonne e Signori.....da 
qua è? (inteso la strada)… 

RACCOSTA: si si avanti.... 
MINASI: gli disse.... qua non ci sono "Vincenzo", ne Signori nè Madonne.... 

Pasquale RUSSO è fermo a carico mio...... bhe, ma tu devi avere 
una motivazione ....ah ah ah....già ... (inc.).... la motivazione, 
questo  non lo devo dire a te.... se  ho una motivazione, questa 
non devo dirla a te , quando sarà il momento lo saprai, oggi 
Pasquale RUSSO è fermo a carico mio.... di là ha iniziato 
Cecè!....   

RACCOSTA: si… 
MINASI: e se io non gli avessi detto a Pasquale RUSSO che è libero, non 

era successo niente .... 
RACCOSTA: ...(inc.).... 
MINASI: a quel punto, qua mi ostacola tutto allora...qua mi ostacola tutto 

allora...... perché a me ... che Pasquale RUSSO o era fermo o 
era...... che cazzo mi interessa, che cazzo vuoi che mi interessa di 
lui, siete andati a liberarlo e non mi avete detto niente…    

RACCOSTA: fà di testa sua… 
MINASI: fate di testa vostra.... da oggi al domani passò  e non mi saluta 

più, allora qua c'è un motivo, capisci? allora cominciando  da 
allora ... iniziando da allora .... ahi.... qua c'è qualcosa  che non 
funziona, c'è qualcosa che non funziona .... e fù da allora che 
iniziò!  

RACCOSTA: ....(inc.)...... 
MINASI: si...perché se era una volta, se era una volta...che io andai a 

dirgli " come mai che Pasquale è libero?"  , non sono cazzi tuoi 
mi rispose lui , capito? (inteso a Cecè)…  

RACCOSTA: si... si...si… 
MINASI: anzi, nemmeno ti rispondeva....diceva "Saro... Pasquale è libero 

che l'ho liberato io e faccio quello che voglio io" e tu ....(inc.)..... 
zitto Cecè! purtroppo tu dovevi stare zitto perché....... e là lo 
toccai....ahi…ahi... ahi....è di là che ha iniziato a perdere colpi lui 
.....(inc.)..... "pisciaturi"... Cecè… 

RACCOSTA: a suo fratello?... 
MINASI: suo fratello.... il giorno prima... vedono che (inc.)..... a 

BRUZZANO (inteso BRUZZANO Giuseppe) e .....una distrazione, 
(inc.)..... fece...(inc.)....dopo gli dissi io .... mangiaste?  mi guardò 
in faccia e mi disse "non mangiammo", allora gli dissi  a Maria 
(DI NARDO Maria compagna MINASI Saverio).... Maria prepara 
qualcosa a  questi ...(inc.).....qualcosa di sbrigativo, una bistecca.... 
mangiò la bistecca, l'insalata ...stasera allora sei libero? il caffè si 
sono bevuti....domani mattina questo qua non mi saluta più....  

RACCOSTA: Vincenzo?... 
MINASI: si…si...ti sei fottuto il mangiare, ti sei fottuto la birra, ti sei fottuto 

il pane... quello che c'è c'è, e domani mattina non mi saluti più! ma 
ti rendo conto Cecè, il giorno prima è stato a mangiare.... è stato a 
mangiare il giorno prima...  

RACCOSTA: e quando fu? un paio di anni fà?... 
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MINASI: si...ora... te lo dico io  quando fù....sono due anni che ho venduto il 
bar.... un anno che l'ho tenuto...due anni e mezzo sono.... 

RACCOSTA: cazzo.... è venuto, ha mangiato e....(inc.).... 
MINASI: .......(inc.).... hai già mangiato? ..... non mangiaste dai? lascia stare 

che non avete mangiato, e gli dissi a Maria... prepara qualcosa da 
mangiare, una bistecca , pane...(inc.)... pasta asciutta....gli fece 
una bistecca per uno, insalata, pane, un bicchiere di birra  per uno 
alla spina, caffè... per fare questo? 

RACCOSTA: no… no... và vai.... 
MINASI: no… no, questa qua a coso...(inc.)...... l'indomani non mi salutò 

più....(audio disturbato fino al minuto 15.54)....perché l'altro 
giorno, sono stato a trovarlo...(inc.)... li mandò... Nunzio…  

RACCOSTA: ah..?... 
MINASI: ti.....(inc.)... Nunzio....(inc.).... Nunzio, cioè stiamo parlando se i 

rapporti con Peppe dice, con.... Ce (parola tronca)... i rapporti 
vanno soli, dice i rapporti per me e Peppe sono perfetti.... allora 
dissi ..(inc.)..... qua dove Peppe e gli dite di tenerseli là...che io in 
questo momento ....(inc.)....disse, ho Ciccio e suo fratello (inteso 
IOCULANO Francesco detto Ciccio e IOCULANO Vincenzo)…  

RACCOSTA: e suo fratello.......(inc.)... Saro?... 
MINASI: si....(inc.).....la domenica mattina (inc.)... tre domeniche fà ,andai 

al cimitero là da Peppe, e così li salutammo  da una parte e 
dall'altra, come và come non và, gli dissi "o Peppe" gli dissi 
io...passa così...così…così e così... noi disse, non me ne dare 
Nunzio, non ne voglio sapere niente… 

RACCOSTA: dissi non vorrei, dissi non vorrei dissi che voi che...(inc.).... però 
dice, vedete che se dovessero rientrare, questo "Locale" disse, se lo 
prendono disse...i  CAMMARERI, disse io qui disse non voglio 
sedermici, io con i CAMMARERI disse "non voglio sedermici", che 
mi rovinarono e mi stanno ancora rovinando.... dissi "Peppe" dissi 
io, questo non risulta, che non è vero, assolutissimamente, io 
passai di qua  per dirti che sono in dovere  di dirti le cose come 
stanno , però c'è da tenere  a mente una cosa....dico  ma... non 
tengo conto di te nemmeno dopo?...    

RACCOSTA: ah... ah... ah.... 
MINASI: non è che poi dici  che compare Saro mi trascurò, che non mi disse 

niente ... vedi che... dopo...(inc.)... i conti più di te!... 
RACCOSTA: ma è chiusa?... 
MINASI: vedi che non vengo più da te per chiudere questa cosa....dice di te, 

permetti dopo è chiuso  qualsiasi cosa ..... "compare Saro" che mi 
(inc.)... a voi… 

RACCOSTA: ...(inc.).... 
MINASI: sono bruciati..... 
RACCOSTA: ormai è sezionato.... 
MINASI: sono bruciati… 
RACCOSTA: ormai lo hanno messo sotto torchio a quello… 
MINASI: mi rovinarono..... mi stanno rovinando..... 
RACCOSTA: buono per noi Saro.... buono per noi ... che gli buttino una 

pistolata...ma tu gli prendi i soldi ogni fine mese 
Saro...."bestemmia" che m'interessa a me,  io l'altro giorno glielo 
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dissi...(inc.).... 
MINASI: si... si…si… 
RACCOSTA: "bestemmia" mio cugino...(inc.)... qualcosa?  .... e disse, come se 

non ne ha poco..... allora che cazzo vuoi... "bestemmia".....buttaci 
una botta quando và a prendersi i soldi, questi qua.....che gli ha 
dato venti volte il triplo come ora dei soldi suoi....(inc.).... una 
botta in testa  e vero o no?  sei all'altezza?  

MINASI: è quello il problema!... 
RACCOSTA: e allora ti arrangi  scusami....sai cosa gli ha combinato 

ultimamente ? (inteso a BRUZZANO Giuseppe)....eh… eh... fà 
bene, si vede che se li merita, io non  ...(inc.)... tutto l'oro del 
mondo, io non mi...(inc.)... tutto l'oro del mondo perché se mi ha 
aiutato una volta ,  io me lo ricorderò per tutta la vita perché ho 
lavorato.... sto Peppe praticamente (BRUZZANO Giuseppe detto 
Peppe) certo che gli toccò il debole.....gli disse, sai che fai Peppe 
gli disse?  vedi se mi puoi fare una cambiale.... siccome a sto 
Peppe gli ...(inc.).... fammi una cambiale  che poi te li passo ..di 
coso.... di suo figlio Fabio (inteso BRUZZANO Fabio), o un 
assegno, ora non mi ricordo ....(inc.). assegno, andai a cambiarlo, 
no, non  me lo cambio, ti porto i soldi  e tu vai avanti , e tu fai 
quello che devi fare praticamente  và.... vai alla banca ti togli 
questo debito ed il debito poi ne puoi fare il doppio......."malanova 
male" si rubò i settemila euro e non gli diede nemmeno una lira…  

MINASI: Rocco?... 
RACCOSTA: andarono cercandolo con (inc.).... a questo punto rovinasti pure a 

mio figlio ora....ha dovuto pagare ugualmente altrimenti  restava a 
suo figlio… 

MINASI: quello toccò il debole..... 
RACCOSTA: .... perché a Peppe non gli  danno neanche...(inc.)....a nome di suo 

figlio......quello se li è fottuti e non gli diede nemmeno una lira…  
MINASI: "malanova mai" (modo di dire)…  
RACCOSTA: che coso "lordo" (sporco)… 
MINASI: "bestemmia"..........allora queste qua sono cose vere, sei un 

disgraziato indegno e disonesto,  ma quando mai si fanno le 
cose..."betsemmia"  (inteso a CAMMARERI Vincenzo)....... 

RACCOSTA: (inc.)... che Peppe BRUZZANO, dopo quest' ultima che  ha 
combinato a Cenzo non lo voglio vedere.....(inc.).....  

MINASI: quel giorno era nero.... 
RACCOSTA: gli dissi io.... o Peppe, mi dispiace dirtelo, però  tele vai a 

cercare.... disee "mi incastrò"... mi incastrò e non ...(inc.)... 
MINASI: ...."bestemmia"....pare che ci vuole tanto, a te non ti sospetta 

nessuno.... 
RACCOSTA: lo metti in macchina…  
MINASI: a te non ti sospetta nessuno... 
RACCOSTA: lui... e Pasquale RUSSO lo hanno portato all'elemosina… 
MINASI: a te non ti sospetta nessuno (inteso a BRUZZANO Giuseppe detto 

Peppe)....lo carichi in una macchina, oppure dietro al bar..... con 
una pistola  con quattro soldi di silenziatore, te lo porti.....anzi lo 
metti in un sacco , esci con la macchina e lo butti .... a te chi cazzo 
ti pensa ....  a me mi sembra di avertelo raccontato Cecè....  
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RACCOSTA: lo ha rovinato..... 
MINASI: ....(inc.)... quando fù allora con "Peppeiu", avevo perso le staffe, lo 

chiamavo al telefono e non mi rispondeva.... avevo perso le staffe, 
andavo a Bresso davanti al bar di....dei "Negri" ..:(inc.)... prima… 

RACCOSTA: si .... 
MINASI: e gli dissi.....  o "Peppe"… 
RACCOSTA: dei cinesi.... 
MINASI: dei cinesi.... a partire da questo momento qua, hai 24 ore di 

tempo... hai  24 ore di tempo  per portarmi i soldi...."o compari" 
.....non hai... non c'è compari saro e non c'è niente, hai 24 ore di 
tempo, rispose lui e disse Saro....non mi ricordo chi c'era....(inc.)... 
prima del 17, dice Saro dice, il 17 rispose che ti li dà... gli dissi 
Rocco vedi che non sono cazzi tuoi, se vuoi rispondere tu, il tempo 
che ho dato a lui, lo dò anche a te.... se vuoi rispondere tu per lui 
ventiquattrore ho dato a lui e  venti quattro  te le dò pure a te , o ti 
fai i cazzi tuoi, che tu non c'entri niente  per quanto riguarda qua , 
se poi  vuoi rispondere tu ventiquattrore gli ho dato a lui e venti 
quattro  te le dò pure a te .....(inc.)..... e gli seccò....non  mi ricordo 
se era al primo al 17 o già se era il 13 o il 14, comunque prima del 
17....(inc.)... io e Saro disse,  il 17 Peppe i soldi li dà.... gli dissi io 
"Rocco"... rispondi tu per lui?  se rispondi tu per lui  come ho dato 
a lui ventiquattrore a lui di tempo ti dò ventiquattrore pure a te,  e 
che non scadano le ventiquattrore…  

RACCOSTA: andava cercando il "coso lordo"....pure Peppe... ti arrangi, quando 
lo misi nella poltrona dell'ufficio rinnegava a Cosimo, rinnegava a 
Cosimo, altro che (inc.).... di lui...gli pagava i contributi gli dava la 
busta, gli dava tutto ... e che vuoi.... 

MINASI: ...(inc.).... noi altri Cecè, non ci possiamo fare meraviglia di 
"Peppareiu" perché Peppe se ne và....  

RACCOSTA: lo so... lo so.... 
MINASI: allora per cui.... allora per cui.... magari si spaventava, magari 

cercava di fare qualcosa...di operare bene, che non pensava… 
RACCOSTA: ecco... 
MINASI: arrivò a tal punto che dice .... 
RACCOSTA: ...(inc.)... 
MINASI:  e gli dicevano..... (audio disturbato).........  
 
MINASI ha comunque avuto la sua rivincita costringendo il rivale a distaccarsi dalla 
Lombardia per confluire nel locale di Oppido Mamertina, ufficialmente per motivi di 
salute. 
Sempre nell’ambientale del 23 novembre si fa riferimento ad un‘altra causa di 
contrasto tra MINASI e CAMMARERI che aveva costretto il primo ad uscire dal 
locale di Bresso ed avvicinarsi a quello di Legnano. In particolare, ciò risaliva alla 
concessione del “dispari”– grado di affiliazione di ‘ndrangheta altrimenti indicato 
con il termine di “sgarro” - a RUSSO Pasquale al posto di Toto CAMMARERI la cui 
nomina era stata  concordata all’unanimità tra MINASI Saverio, MOLLUSO 
Giuseppe, “Peppe CURRUNI,” dai due “LISSANDRI”, da IOCULANO Francesco, 
nonché da CAMMARERI Vincenzo. Qualche giorno prima di quello fissato per la 
riunione del locale finalizzata alla rituale formalizzazione di quanto deciso, MINASI 
Saverio passava dall’orto a trovare Peppe CURRUNI e da questi apprendeva che su 
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decisione di CAMMARERI Vincenzo la dote non sarebbe più stata concessa a Toto 
CAMMARERI bensì a Pasquale RUSSO. MINASI Saverio aveva manifestato il 
proprio dissenso a CAMMARERI, si era rifiutato di partecipare alla cerimonia di 
concessione delle doti ed  aveva abbandonato Bresso per Legnano. […] MINASI: la 
prima volta, la prima volta, quando gli diedero il "disparo" a Pasquale RUSSO, 
morale della favola eravamo d’accordo nell'orticello di "Peppe MOLLUSO" 
(MOLLUSO Giuseppe) e ....(inc.).... Sandro, eravamo d’accordo tutti  per dargli.... 
RACCOSTA: Rocco non era carcerato? MINASI: Rocco..... si,  era carcerato 
all'epoca..... di dargli il "disparu" RACCOSTA: (inc.).... in pieno accordo. MINASI: 
a Toto...[…] mi ricordo a Toto CAMMARERI, il "DISPARU"  e non mi ricordo a chi 
altro, ed eravamo d’accordo  così, eravamo io, "CURRUNI" (detto Peppe 
CURRUNI) la buonanima, i due LISSANDRI, Ciccio IOCULANO e Cenzo 
CAMMARERI, eravamo d’accordo che sabato prossimo  se ne.... (inc.)....poi passai 
di là "i CURUNI" dall'orto: dice <<Saro, sai>> disse ...(inc.)<<....si cambiò....>> 
le corna di tua sorella, <<come mi cambiò!.....>>ci dissi, <<al posto di Toto glielo 
diamo a Pasquale>>, e che (inc.)....a Pasquale.... allora dissi io, <<qua non è 
possibile che fate come cazzo volete voi altri,>> <<ad a Cenzo gli uscì così.....>>-
<<Cenzo, chi cazzo è stò Cenzo!>>. Ora io trovai a Cenzo a Cusano (inteso Cusano 
Milanino) e ci siamo acchiappati (inteso a parole), perché tu... gli dissi io, tu glielo 
potevi dare (intesa la carica/dote) , gli dissi io....ma io a te..... io non glielo 
riconosco […] MINASI: non te lo riconosco, ma sai ma Saro ....presi e non andai, 
comunque quella fu l'occasione pure per altre cose. Presi e me ne andai a Legnano. 
[…]   
 In epoca successiva  , grazie all’ intercessione di NOVELLA, MINASI si riavvicina 
a CAMMARERI Vincenzo, chiedendogli di fare rientro nel locale di Bresso. Dopo 
circa otto/dieci giorni dal suo presunto rientro, puntualmente il capo locale, seguendo 
le regole di ‘ndrangheta, chiede a MINASI Saverio, colpevole di non aver rispettato 
le regole e le norme di comportamento dell’organizzazione criminale, il pagamento 
di una somma di 500 mila lire quale sanzione per lo “sbaglio” commesso. 
 MINASI: non te lo riconosco, ma sai ma Saro....presi e  non andai, comunque quella 
fù l'occasione pure per altre cose...(inc.).... dopo un pò di tempo, Compari Nunzio 
(NOVELLA Carmelo), mi disse compari Saro, là... già detto anche altre volte 
prima.... o Saro, andatevene a Bresso, paesani, una cosa ed un’altra...... alla fine mi 
convinse e presi e me ne tornai a Bresso, mi chiama stò "UTTATU" Cenzo 
CAMMARERI , dopo otto dieci giorni   disse, sai Saro devi pagare 500 mila lire , 
dissi io per che cosa? disse, che fui io...che  volevo tornare là ..... che se non era per 
me tu qua non venivi, tu qui... tu qua....la....però dissi io  .... le 500 mila lire sono 250 
mie e 250 di "Peppe CURUNI"....alla fine gli dissi, ne pago 500 io.... e vabbò qua te 
li dò... però dice, non me li cercare ora, cercameli più  avanti (nel tempo) ...capito? 
(rivolto a Cecè). […] compari Saro disse (inteso NOVELLA Carmelo detto 
Nunzio)....non parlatene con nessuno di questo discorso qui.... questo qua mi disse 
"Saro devi pagare 500 mila lire" ancora era in lire, devi pagare 500 mila lire... […] 
e..... e per farmi credere, mi disse che non ci (inc.).... quello....che fanno 250 lui e 
250 "Peppe CURUNI"....ma tu pensi che qua era capitato un pezzo di merda?  
perchè  ha le  500 mila lire! perchè io tornai a Legnano perchè volle lui, perchè se 
non voleva lui, se non voleva lui io a Legnano non sarei ritornato […] con tutti i 
discorsi che si fanno, che quando uno non ha niente, resta contento ....(inc.)... per 
farsi vedere che è qualcuno, ora questo qua per farmi vedere che lui ha l'autorità in 
pugno, che lui è un responsabile, che lui è un uomo di polso, che lui..... dice...."tu 
torni qua, però mi devi dare 500 mila lire"....solamente che c'è gente .... cercameli 
un altra volta , ora no...... e non me li ha cercati più […] cecè, (inc.)..., eppure 
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questo qua, eppure questo qua è arrivato al punto di chiedermi che io .... mi chiede 
che io devo pagare....non che mi chiede, mi dice dammi....devi pagare! 
tassativamente devo pagare 500 mila lire , che poi lui, che (inc.)... se non moriva lui, 
io a Bresso non venivo più...  
 
In epoca ancora successiva, racconta MINASI nel prosieguo della conversazione, si 
era nuovamente allontanato dal locale di Bresso e si era avvicinato a Legnano a 
causa di un dissidio con CAMMARERI Rocco. 
 
In data 26 dicembre 2007 MINASI Saverio si trova a bordo della propria autovettura 
in compagnia di NOVELLA Carmelo. I due in macchina parlano delle prossime 
festività di fine anno e dal discorso emerge chiaramente che MINASI Saverio viene 
utilizzato da Novella quale suo portavoce. Minasi è ancora incerto se passare o meno 
le festività ad Oppido Mamertina e NOVELLA Carmelo comunque, gli detta in 
maniera meticolosa le incombenze che dovrà svolgere una volta giunto in Calabria. 
Dovrà recarsi in visita da compare Mico e dal padre di Pasquale dicendo ad 
entrambi che compare Nunzio manda loro i suoi saluti. Che questi siano due 
personaggi di spicco della ‘ndrangheta e che Novella, tenga a loro in modo 
particolare, lo attesta il fatto che intima  al proprio ambasciatore di non prendere 
iniziative e di limitarsi a portare  i propri saluti  a: <<tutti gli “amici” che sono la 
sotto>>, senza riferire nulla circa le problematiche lombarde: 
 NOVELLA: Potete calare là così me lo salutate un mattina... MINASI: Si, va beh se 
vado giù la prima cosa...se Dio vuole che arrivo ad Oppido dopo un'ora sono là da 
compare Mico, questo poco ma sicuro...NOVELLA: Mi portate solo i saluti una volta 
a compare Mico...MINASI: Si..si, se eventualmente vado giù...poi 
naturalmente...NOVELLA:...andate pure dal padre di  compare Pasquale, 
...u'compare Nunzio vi manda tanti saluti...MINASI: Certo...certo, va beh se vado 
giù...NOVELLA: Solo saluti!...MINASI: Se la chiama Graziella a Maria la 
convince...NOVELLA: Senza prendere....avete capito?...MINASI: No..no, io non 
prendo niente (inteso nessuna iniziativa)...NOVELLA: Dei paesani... MINASI: 
No...no...no, compare Nunzio...NOVELLA: (inc.)...MINASI: No, compare 
Nunzio...NOVELLA: Voi gli dite le mie parole u'compare Nunzio mi disse...MINASI: 
Io vado là e gli dico:<<u'compare Nunzio vi manda tanti, tanti abbracci e saluti 
>>...NOVELLA: Mi saluti tutti gli amici che sono li sotto...MINASI:...per il resto 
non entro, non entro neanche perché non c'è niente da entrare in merito...gli porto i 
saluti, se poi mi dice qualcosa lui, ve lo dico a voi...allora è un'altra cosa se no gli 
porto solo i saluti e niente altro...NOVELLA:...poi va giù Alessio (NOVELLA 
Vincenzo Alessio ndr.)...MINASI: Io non gli devo dire niente...metto una cosa... […] 
 
In realtà MINASI non si reca in Calabria per Natale ma si rende emissario di 
NOVELLA in occasione di  un viaggio a fine gennaio. Nella conversazione n. 669 
delle ore 17.13 del 25.01.2008, MINASI Saverio formula delle ipotesi sui futuri 
assetti di Bresso poiché anche IOCULANO Francesco ha “grandi aspirazioni” e lo 
stesso CAMMARERI Vincenzo non può dirsi messo da parte perché gode di potenti 
appoggi nel paese d’origine. NOVELLA Carmelo gli dice che doveva parlare con 
Saro, soggetto che evidentemente riveste una carica di rilievo nella cosca oppidese, 
al quale MINASI prospetterà il progetto per il riassetto del locale di Bresso: la 
riunione di tutti gli oppidisi in un gruppo unico sotto l’egida del MINASI stesso. 
MINASI Saverio chiede cosa potrà rispondere , qualora Saro dovesse concordare sul 
progetto approntato a patto che la carica di capo locale debba essere assegnata a 
CAMMARERI Vincenzo: 
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Progressivo 669 del 25.01.2008 ambientale MINASI 
 
…Omissis…  (Al min. 06,20) 
MINASI:  La bellezza... 
NOVELLA: Salutiamo... 
MINASI:  (inc.) mi ha detto lui Ciccio IOCULANO (IOCULANO Francesco 
ndr.)…  
NOVELLA: Eh, ditemi… 
MINASI:  ...(inc.)... 
NOVELLA: Che dice... 
MINASI:  Eh?... 
NOVELLA: Che dice! vedi che u'compare Nunzio te la manda buona, gli dite... 
MINASI:  No....no, ma se mai Alessio, stasera vado là faccio una partita, 
chiamate Alessio prima se lui può venire, ci sentiamo più tardi, perché non so se è 
libero… 
NOVELLA: ...(inc.)... 
MINASI:  Mi dice pure che la mamma, la sorella della cognata di 
Rocco...siccome c'è....la nonna di Peppe diciamo.. 
NOVELLA: Si...si… 
MINASI:  Ah, siccome (inc.)... 
NOVELLA: Abbassate! abbassate un pò la musica... 
MINASI:  Allora, siccome ci siamo sentiti oggi per quello appuntamento per me 
per quello là, sempre quello, i voli e via dicendo,  ma io... dite a Peppe che è da un 
mese che lo sto aspettando a lui e a quel altro, (inc.) di chiamarlo nel mese di  
gennaio, però disse: penso che ha qualche impiccio (inc.)… 
NOVELLA: (inc.) Don Vincenzo CAMMARERI... 
MINASI:  Compare Nunzio, vedete, quando io mi incazzo, giustamente mi  
incazzo però non ho torto... 
NOVELLA: ...(inc.)... 
MINASI:  Non ho torto, compare Nunzio i nervi sono quelli là, sono capace che 
mai  mi incazzo... 
NOVELLA: Non è che  lo chiamate "pisciaturo"… 
MINASI:  Eh?... 
NOVELLA: Compare PANETTA, non è che lo chiamate "pisciaturo” davanti alla 
madre... 
MINASI:  Oh, Dio mio a questo elemento qua, io vedo che (inc.) non posso 
perché se no PANETTA mi dice con i pisciaturi (inc.)  però siccome che io conosco 
quelli elementi là da una vita, vi dico che non ho torto io dove mi incazzo che (inc.) 
non posso non incazzare... 
NOVELLA: Compare Saro!... 
MINASI:  Sono tutti una massa di merda parlando... 
NOVELLA: Sapete quando si incazza uno, è giusto che si incazza, ma quando non 
posso fare niente io...quando io posso fare tanto e gli altri non posso fare, avente 
capito?... 
MINASI:  Ora, ammesso che non vengono,...lì giù… 
NOVELLA: ...(inc.)... 
MINASI:  Padre e figlio, allora  ammesso che non vengono giù,  una volta che 
vado io,  poi magari sabato sono in giro per lo spettacolo di Marcolino, sabato 
rimango a casa, comunque io poi... 
NOVELLA: Hanno lo spettacolo, andate e vedetevi i cazzi vostri compare Saro 
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(MINASI Saverio ndr.)… 
MINASI:  Si, ma perché  (inc.), va beh con Rocco sempre parlo,  sempre se è a 
casa questo giro… 
NOVELLA: Eh… 
MINASI:  Ammettiamo, puntiamo su tutti i punti, ammettiamo che Rocco non 
c'è... 
NOVELLA: Eh… 
MINASI:  Che scambio due parole con SARO... 
NOVELLA: Eh... 
MINASI:  Ammettiamo che Saro dice: si ok, le cose vanno bene però la carica la 
devo dare a quello... 
NOVELLA: No Saro (MINASI Saverio ndr.) (inc.)… 
MINASI:  Ok, no...no, allora gli dico Saro, tu sei fuori binario, allora le cose 
rimangono  così come sono...ora vado dietro da “Mico”, da compare Mico… 
NOVELLA: Voi non dovete andare da Mico (BARBARO  Domenico ndr.)… 
MINASI:  Basta, basta, basta... 
NOVELLA: Voi non avete parlato con nessuno... 
MINASI:  Ma siccome che io... 
NOVELLA: Non c'è bisogno di nessuno me la vedo io qua... 
MINASI:  Basta,basta, basta… 
NOVELLA: Io devo dare conto a compare Mico, no voi!... 
MINASI:  Basta, io siccome che pensavo... 
NOVELLA: No...no, allora io compare Mico non gli mando a dire niente... 
MINASI:  Ma io vi sto dicendo prima vi sto consultando...è giusto? Voi dite no è 
sbagliato... 
NOVELLA: Adesso vi spiego io... 
MINASI:  Basta è sbagliato… 
NOVELLA: ...Cosa dire a SARO... 
MINASI:  ...(inc.)... 
NOVELLA:Vedi che Ciccio IOCULANO (IOCULANO Francesco ndr.) parlammo e 
vuole andar via da Bresso, tu hai qualcosa incontrario Saro? perché aspetta 
l’imbasciata Ciccio, ce la posso portare l'imbasciata che è tutto apposto e se ne può 
venire? dice Saro si, allora mi dice Saro sai se quello lì non vi mettete d'accordo 
come fa Ciccio o Vincenzo… 
MINASI:  No, Ciccio no, Ciccio è scomparso… 
NOVELLA:  La società è formata... 
MINASI:  Eh… 
NOVELLA: Ecco,...è tutto a posto senza dirgli le cariche di Bresso e Cormano… 
MINASI:  Esatto, bravo… 
NOVELLA: Ci sono uomini che sono nella società... 
MINASI:  Si, ecco… 
NOVELLA: Quando vai nei paesi miei... 
MINASI:  Fino a qua ci arrivo, fino a qua ci arrivo, fino a qua ci arrivo, 
tranquillo...mettiamo un punto che questo mi dice si Saro (MINASI Saverio ndr.) 
però... (inc.) ve la vedete con Vincenzo CAMMARERI e lui mi insiste, allora a questo 
punto gli dico SARO allora le cose lasciamole stare... 
NOVELLA: No, lasciamo stare,...vediti i fatti di Oppido, Saro...(MINASI Saverio 
ndr.) (inc.)…  
MINASI:  Ma se quello mi dice mi insiste che la cosa deve essere come dice 
lui… 
NOVELLA: Allora, vi sto spiegando come voi gli dovete dire, poi mi arrangio io, 



1920 
 

voi ci potete dire solo l'imbasciata di Ciccio IOCULANO, gli dite ho parlato con 
Ciccio e Ciccio giustamente, mi ha detto di portare l'imbasciata a voi che se ne  
vuole venire insieme agli oppidesi. 
MINASI:  Si...si… 
NOVELLA: Se poi lui tira fuori lo giuramento e poi viene anche Vincenzo… 
MINASI:  Poi pure anche quegli altri… 
NOVELLA: Dice e perché no,  tutti possono venire (inc.)...ma sai Saro però le 
cariche no, tu non ti immischiare  in queste cose, la società è formata chiunque 
viene.... 
MINASI:  E non aggiungo  altro… 
NOVELLA: Senza fare male cuore, dici Saro...no, a bontà Saro (inc.) che Bresso  
tiene conto alla Lombardia… 
MINASI:  Si ok, ecco, ecco, allora manca qualcosa...mettiamo l'ipotesi che 
questo mi dice: Saro...., almeno sono preparato, questo mi dice:  Saro, la cosa è una 
sola se tu vuoi, se voi volete, questa è per ultima cosa se tu vuoi, se voi volete, tutti i 
paesani di Oppido ve la vedete con Vincenzo CAMMARERI, sennò....no!!... 
NOVELLA: Eh… 
MINASI:  Io  la voglio arrivare...il punto finale è quello, sennò questo mi può 
dire... 
NOVELLA: Saro,  fino che campo io...a Bresso, Vincenzo CAMMARERI  u'capo 
locale non lo fa più a Bresso!... 
MINASI:  Se no le cose stanno così… 
NOVELLA: Allora mi chiama e mi dice tutto... 
MINASI:  Ecco bravo, allora stiamo così, e quello che volevo dire io, allora 
stiamo così come prima".  Scendono dal veicolo. 
 
A questa affermazione NOVELLA Carmelo interviene decisamente bloccando 
MINASI Saverio e dicendogli espressamente: “Voi non dovete andare da MICO, voi 
non avete parlato con nessuno. Non c’è bisogno di nessuno me la vedo io qua. Io 
devo dare conto a compare MICO no voi.”  La veemente reazione di NOVELLA 
Carmelo chiarisce che, il non meglio indicato MICO  è una personalità che riveste 
una posizione di rilievo nella ‘ndrangheta calabrese e soprattutto del suo stesso  
rango, tanto da rendere inadeguato Minasi Saverio, quale interlocutore per una 
discussione su temi così delicati. Nel corso della conversazione  NOVELLA  spiega 
a MINASI che in ogni caso a SARO di Oppido Mamertina dovrà essere ben chiaro il 
seguente principio: non si deve immischiare negli affari di Bresso che risponde 
esclusivamente alla Lombardia. Chiunque può entrare a far parte 
dell’organizzazione, previo nulla osta della cosca calabrese d’appartenenza, nella 
fattispecie di Oppido Mamertina, ma non sono ammesse assolutamente ingerenze di 
alcun genere in relazione agli equilibri interni. Dopo aver ripetutamente risposto alle 
testarde obiezioni generate dai timori di MINASI Saverio, NOVELLA, ormai 
spazientitosi, termina con un’affermazione che suona come una solenne promessa: 
“Saro, fino a ché campo io, a Bresso, Vincenzo CAMMARERI capo locale non 
passa”. MINASI si reca poi al paese d’origine dall’ 8 al 10 febbraio 2008. L’ aspetto 
interessante circa le ambasciate che porta è che il 9 febbraio si reca a Platì, purtroppo 
non è dato sapere chi abbia incontrato. 
 
MINASI relaziona NOVELLA in ordine ai colloqui ed alle direttive avute da giù. 
NOVELLA prosegue nella strada che conduce al riassetto della Lombardia e raduna 
gli ‘ndranghetisti a lui più fedeli per renderli edotti delle sue determinazioni e 
ricevere il loro contributo per l’elaborazione di un piano di lavoro condiviso. Il 
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“summit” avviene il 15 febbraio presso il Bar “The Sun” ed è celebrato in forma 
solenne con un incontro conviviale al ristorante Borgo Antico di Legnano a cui 
partecipano dodici persone delle quali, all’epoca solamente otto identificate, e 
successivamente tutte riconosciute con assoluta certezza in : SANFILIPPO Stefano, 
LAMARMORE Antonino, RISPOLI Vincenzo, PORTARO Marcello Ilario, 
MAIOLO Cosimo, PISCIONERI Giuseppe, MANNO Alessandro, ROSSI Cesare, 
CICHELLO Pietro, DE CASTRO Emanuele, FICARA Giovanni e MINASI Saverio. 
Sono proprio questi ultimi due personaggi che, nel tragitto che li separa dal bar “The 
Sun” al ristorante “Borgo Antico”, a bordo della Peugeot del MINASI discutono 
delle problematiche del locale di Bresso (vds. amb. N. 878 del 15.2.2008). In 
particolare, MINASI Saverio spiega a FICARA che sta tentando di riunire tutti gli 
oppidisi a Bresso in un locale sotto la propria egida e che l’unico che ne sarà escluso 
è CAMMARERI Vincenzo. MINASI racconta a FICARA i dettagli dell’operazione 
in corso: l’entrata nel locale dei fratelli Ciccio e Vincenzo IOCULANO previo 
indispensabile nulla osta di MAZZAGATTI Giuseppe, capo del locale di Oppido 
Mamertina, sostituito per motivi di salute dal figlio Rocco. Della questione saranno 
informati anche gli oppidesi n’Tony GATTELLARI e Ciccio BONARRIGO 
,personalità di spicco rappresentative della zona di ‘ndrangheta denominata “la 
piana” e referenti “ politici” di CAMMARERI Vincenzo. 
Tra l’altro i due interlocutori accusano CAMMARERI di voler effettuare in 
autonomia quelli che nel gergo ‘ndranghetistico vengono definiti operati, la 
concessione di quei gradi definiti doti che, solo una persona che può fregiarsi di una 
carica appropriata, ha il potere di concedere. FICARA afferma che: “Lui voleva 
prendere il posto di Nunzio”.  
Progressivo 878 del 15.02.2008 ambientale MINASI 
 
FICARA: Dove stiamo andando per mangiare è lontano?... 
MINASI: No, e qua vicino!...(bestemmia) Quando sento il nome di quelli lì... 
FICARA: E lo so, ha ragione u'compare Nunzio (NOVELLA Carmelo detto 

Nunzio ndr.) (inc.) litigate eh... 
MINASI: ...io non posso sentirli, non lì sopporto... 
FICARA: Non possiamo... 
MINASI: ...io vi dico parola d'onore credetemi, se  io li potevo distruggere a 

tutti...io perché... 
FICARA: E lo so.... 
MINASI: ...io perché voglio per adesso, li riunisco e vengono a Bresso...  
FICARA: Eh... 
MINASI: Ne ho un locale  pieno... 
FICARA: Certo... 
MINASI: Gli vado  in culo a tutti, niente...io ho bisogno di questi qua... 
FICARA: Ma ragionate con coso Ciccio... (IOCULANO Francesco ndr.) 
MINASI: No, ma Ciccio...ma Ciccio è disposto a venire, io ne parlo sempre con 

Ciccio... 
FICARA: Lui onestamente non è male... 
MINASI: No...no, Ciccio non è male, Ciccio non è male... 
FICARA: Magari è condizionato... 
MINASI: E' stato condizionato perché... 
FICARA: ...da Ciccio BONARRIGO (BONARRIGO Francesco ndr.)... 
MINASI: Ecco, bravo...ecco, bravo...allora, non è....Ciccio non è cattivo. Con 

Ciccio (IOCULANO Francesco ndr.) ne parlammo fino a domenica 
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scorsa... 
FICARA: Si...si... 
MINASI: No, l'altra domenica... 
FICARA: lo so, perché come amicizia come cosa... 
MINASI: Si...si...si... 
FICARA: ...restammo amici... 
MINASI: Si, esatto...esatto.... 
FICARA: Di quell'altro discorso non parlammo di niente perché... 
MINASI: Lo so...lo so, Ciccio disse Saro vedi che puoi fare che me ne vengo a 

Bresso,  lui  suo fratello (IOCULANO Vincenzo ndr.) se ne vengono, 
non so se vengono tutti...ma lui se ne viene subito a Bresso... 

FICARA: Pure il fratello... 
MINASI: Siccome domenica scorsa, che domenica scorsa doveva andare la 

sotto (inteso giù in Calabria)... 
FICARA: Ma lui cosa sta aspettando (inc.)?...  
MINASI: Ora, lui schiana (inteso che va giù in Calabria) con Rocco 

MAZZAGATTI... 
FICARA: Ah...ah... 
MINASI: Eh, però siccome adesso non posso neanche parlare domenica 

perché...una volta che parlo con lui... 
FICARA: Ah...ah... 
MINASI: ....Ciccio, Ciccio BONARRIGO non esiste più abbasciu (inteso giù in 

Calabria), Ciccio BONARRIGO e messo la...   
FICARA: Ma chi è quello secco? quello anziano?... 
MINASI: No, quello là è il padre di questo qua, lui è malato  e poi non è il caso 

(in.), no il figlio....  
FICARA: Il figlio!... 
MINASI: Uh... 
FICARA: (inc.)... 
MINASI: Si... 
FICARA: ...parlato con lui.... 
MINASI: No, in effetti, in effetti, pensava di mandare l'imbasciata sabato 

scorso...che io...prima dovevo andare giù (inteso in Calabria), poi 
avevo l'appuntamento alle  cinque, siccome questo qua ha dei 
problemi fino alla cima dei capelli, poi mandava...comunque siccome 
che mio cugino Francesco questo che ha i camion qua... 

FICARA: Eh... 
MINASI: E questo con suo nipote pure con sto Rocco per cui... 
FICARA: Eh... 
MINASI: Poi (inc.), Rocco è con noi...in effetti pure ho scambiato parole con 

N'tony  GATTELLARI  (GATTELLARI Antonio ndr.) o scambiato 
solamente due parole, perché vorrebbe salire anche lui, ma questo 
(inc.)....     

FICARA: (inc.)... 
MINASI: No, ma Ciccio BONARRIGO ormai non è che...  
FICARA: So che è malato... 
MINASI: E' malato si! No, ma è...u'fatto, u'fatto è compiuto solo se non tornano 

dietro, non torno con Cenzo CAMMARERI (CAMMARERI Vincenzo 
ndr.) ...   
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FICARA: Ma a quello (inc.)... 
MINASI: Ma io voglio che lui non viene compare Gianni... 
FICARA: (inc.)... 
MINASI: Ma io mi auguro che non viene! Io me lo auguro... 
FICARA: Lui viene o non viene... 
MINASI: Me lo auguro... 
FICARA: Però almeno i fratelli IOCULANO (IOCULANO Francesco e 

IOCULANO  Vincenzo ndr.)  che sono su da tanti anni... 
MINASI: Si, no...no... 
FICARA: ...è gente che si ragiona... 
MINASI: Loro vengono, loro vengono appena.... 
FICARA: hanno l'ok da giù (inteso dalla Calabria)... 
MINASI: ...perché sto Ciccio IOCULANO  si sa e di Oppido e viene pure lui a 

Bresso,  però disse  non posso fino a quando non si decide questo 
spostamento...  

FICARA: Eh... 
MINASI: ....ma io ho chiesto a Oppido... (intesto IOCULANO Francesco ndr.)  
FICARA: Eh... 
MINASI: E Oppido mette l'ok, non è che sono un uomo di legno senza...ci vuole 

Oppido per il via... 
FICARA: Certo... 
MINASI: E giusto!... 
FICARA: Certo... 
MINASI: Faccio una figura da cretino! In effetti dissi a Ciccio (IOCULANO 

Francesco ndr.) è giusto...è giusto! Aspettiamo che le cose si 
metteranno apposto, non  appena si  mettono apposto dissi tu me lo 
dici dissi...io dopo, in effetti,  nella sua società, usciamo questo 
termine qua...  

FICARA: Eh... 
MINASI: ...suo fratello aveva la carica di "capo società" Cenzo... (IOCULANO 

Vincenzo ndr.) 
FICARA: Eh... 
MINASI: In effetti non gliela lasciò...non appena gli dico Ciccio "l'affare è 

fatto"...  
FICARA: Certo... 
MINASI:  In effetti sarà suo fratello Cenzo  a mettere apposto... 
FICARA: Si...si... 
MINASI: Non appena mi dice:<<Saro c'ho l'ok…>>, noi altri nel giro 

di....questi qua purtroppo, io perché mi arrabbio, io perché mi 
arrabbio, perché....(bestemmia) ma è possibile che tu non lo capisci 
che tu non hai niente, non puoi avere niente, tu puoi avere solamente 
uno che spacca il muso a qualcuno, tu non puoi dire che hai un 
"locale" (inteso CAMMARERI Vincenzo ndr.), ma tu pensi...te lo apro 
io questo "locale", lui...loro nella sua convinzione sono convinti che 
ce l'hanno, e sotto ci dicono.... Quelli di la sotto compare Gianni se 
ne strafottono tre cazzi,  la sotto di questi qua, i paesani, se ne 
strafottono e quando calano  ad agosto manco i cani, neanche un 
caffè gli offrono!...  

FICARA: Infatti... 
MINASI: Loro se ne strafottono! Quando calano abbasciu (inteso giù in 
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Calabria ndr.) neanche il caffè gli offrono, sono buttati in piazza, 
strada e strada, neanche un  caffè gli offrono, non li cacano neanche 
che sono giù, non vi rendete conto che non vi cacano neanche!...Io 
con Vincenzo CAMMARERI ce l'ho, non tanto con Ciccio 
IOCULANO e suo fratello (IOCULANO Vincenzo ndr.), ma 
perché...io ad esempio stasera come finisce qua, magari me ne vado 
un attimo prima, me ne vado a bere una birra là, io con Ciccio vado... 
tutte le domeniche mattina quando esco dal cimitero passo di là e 
stiamo un'oretta assieme, Ciccio è un intimo amico, Ciccio e Enzo con 
l'altro con tutti...    

FICARA: No, ma Ciccio e sempre lo stesso... 
MINASI: ...sono un intimo amico... 
FICARA: ...io li conoscevo a tutti questi... 
MINASI: Giochiamo assieme... 
FICARA: ...conoscevo, a me gli unici  che mi piacciono come persone sono i 

due fratelli qua gli IOCULANO!... 
MINASI: Si...si...si... 
FICARA: Gli altri non dicono niente...  
MINASI: No, quello là (inc.)... 
FICARA: ...tutti fanatici... 
MINASI: Ma quello dopo quarant'anni viene fuori che (inc.)... 
FICARA: Tutti fanatici sono compare... 

 
Nel periodo successivo si registrano ulteriori conversazioni tra MINASI e 
NOVELLA nelle quali i due affrontano il tema dei rapporti con i fratelli 
IOCULANO che, forti di una parentela acquisita con GATTELLARI Antonio, 
avevano proprie aspirazioni nell’ ambito del locale di Bresso.  
Il 19 aprile NOVELLA Carmelo illustra a MINASI i progetti futuri che ha riservato 
agli oppidisi. Il discorso di apertura è riservato a Ciccio IOCULANO che ha preso 
un’iniziativa ed “ha fatto quello che ha fatto” pur di non restare nell’anonimato 
‘ndranghetistico. Non è dato sapere a che cosa si riferisca, ma certamente si tratta di 
una iniziativa nel contesto ‘ndranghetistico che ha violato le regole. NOVELLA 
Carmelo afferma che Ciccio IOCULANO avrebbe dovuto richiedere il suo aiuto 
invece di ricorrere a ‘Ntoni GATTELLARI ,perché lui avrebbe in tal caso 
provveduto a chiamare  CAMMARERI e sarebbe di certo riuscito a convincerlo nel 
dare il giusto riconoscimento anche a Ciccio IOCULANO. NOVELLA prosegue 
parlando delle trascuranze addebitabili a IOCULANO, accomunandolo a 
PANETTA, quindi impartisce a MINASI una lezione procedurale sulle regole di 
‘ndrangheta affermando che dopo il battesimo del locale, l’adunata degli 
‘ndranghetisti passa alla formazione della società. NOVELLA spiega che : “voi lo 
sapete che la "società" noi l'abbiamo formata solamente a livello di "crociata"! […].  
Se ne desume che essendo stato MINASI chiamato a far parte della società di Bresso 
abbia conseguito la dote della crociata. Per poter affiliare nuovi adepti è necessaria 
una dote superiore che è quella di NOVELLA Carmelo: […] oltre non... (inc.)... oltre 
poi diventa la cosa mia personale che chiamo, chiamo i cristiani per dargli 
...(inc.).... […]. NOVELLA Carmelo tranquillizza il fido MINASI dicendogli che, a 
breve, quando Ciccio IOCULANO riceverà i giusti consensi da Oppido, la maniera 
per ammansirlo sarà quella di dargli innanzitutto una carica adeguata, che gli 
permetta di costituire insieme a suo fratello Cenzo, IOCULANO Vincenzo, e a 
MINASI in testa, il […] triangolo della società […]. Quindi dopo aver dato la giusta 
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considerazione a IOCULANO Francesco e promosso suo fratello IOCULANO 
Vincenzo concedendogli il quartino, MINASI Saverio si troverà nelle condizioni di 
poter decidere a sua discrezione se “corteggiare” o meno ZINGHINI Saverio e 
LENTINI Domenico, altri soggetti di interesse gravitanti nell’orbita oppidese 
papabili per il loro successivo inserimento nella nuova Lombardia.  
Si riporta di seguito la trascrizione della conversazione ambientale di cui sopra. 
 
Progressivo 1668 del 19.04.2008 ambientale MINASI 
 
NOVELLA: Compare Saro, come gli  deve parlare il cristiano? gli deve parlare 

libero….(inc.)... compari Ciccio, voi ...(inc.)... fortunato perché 
avete... (inc.)... a compari Saro, altrimenti... 

MINASI: No, ma questo qua Ciccio... 
NOVELLA:  Ma questo sai che io capisco tutte le cose.... 
MINASI:  Ciccio ci impiega un attimo....... 
NOVELLA:  Io se devo dirvelo..."Ccccio IOCULANO non dice niente qua.... non 

andava d’accordo con quello  e se ne è andato al pese suo".... 
MINASI:  Si, ha fatto la scelta... 
NOVELLA:  Perché là gli dissero, gli dissero: "hai questo... hai quello..." ..... 

girate da qua a sinistra... 
MINASI:  Questa... 
NOVELLA:  Si... si questa questa... gli dissero quelli là: " tu hai questo, hai 

quello e si è cullato compari Ciccio.... ora ha capito....eh...."  
MINASI:  Si praticamente lui dove ha capito....!  dove ha capito...!  lui ha 

capito che ormai sono passati tanti anni e praticamente qua è 
isolato....con chi si trova? si trova con "Saro ZINGHINEIU" 
(ZINGHINI Saverio) , con  Mimmo LENTINI (LENTINI 
Domenico).... con questo che ....(inc.)... 

NOVELLA:  Ma questo ce l'ha sullo stomaco pure  compari Ciccio....  
MINASI:  ...(inc.)... sullo stomaco... già da un pò ce l'ha sullo stomaco!  

si....allora praticamente eh.....ora ha capito....già questo discorso 
che avete fatto voi, gliel'ho fatto pure io... gli dissi io: " Ciccio -
bestemmia- , prima di prendere questa decisione , tu dovevi andare 
da compari Nunzio".... e gli dici: " compari Nunzio, passa questo 
questo questo e questo...." 

NOVELLA:  Ma pure cento.... 
MINASI:  Andavi una volta, due volte... tre volte,  tu ...(inc.).... la 

soddisfazione, invece di prendere.... di prendere iniziative e di fare 
quello che hai fatto!...  

NOVELLA:  Alla rotonda ...(inc.)... e poi torniamo indietro!  compari Saro, se 
fosse venuto da me.... siccome quel grugno... tutto il grugno, 
(inc.)...che sta arrivando... (inc.).... 

MINASI:  Si... si... si... 
NOVELLA:   A questo gli dò meno responsabilità a questo qua  a N’toni, che 

N’toni è un bonaccione N’toni... 
MINASI:  N’toni, era trascinato da quello...faceva quello che gli diceva 

quello!...  
NOVELLA:  ....(inc.).... 
MINASI: N’toni, doveva di questo qua.... doveva fare quello ...(inc.)...là....  
NOVELLA:  E’ come quando è capitato quel periodo che N’toni GATTELLARI 
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poi se ne venne per qua.... poi se ne scese giù!...  
MINASI: Ed io glielo dissi io.... 
NOVELLA:  Ma se Ciccio IOCULANO veniva da me, anche se Mimmo 

CAMMARERI mi diceva a me....gli dicevo: " o Mimmo, senti...... 
ma tu - bestemmia- hai dieci doti più di Ciccio IOCULANO, 
comunque ....perché non mi calcoli  Mimmo, venite qua! "… 

MINASI:  Perché questo qua, ancora fino a ieri mi disse che lo chiamava nei 
"picciotti" 

NOVELLA: Ascoltate, ma perché  non lo chiamate a Ciccio? .... Ciccio vieni 
qua! compari Ciccio bevi....sei vicino a me.... compari Ciccio 
guarda qua.... per dire che vi rispetto....Compare Nunzio diamo un 
altra cosa a Ciccio..... Ciccio lo portava....come faceva a 
portarlo!...  

MINASI:  Si...si... si... si... 
NOVELLA: ...se addirittura non viene, io glielo domandai un paio di volte a 

Mimmo, mi disse compà: no, viene... viene... ogni tanto quando lo 
chiamo non vuole venire...." , però mi pensavo una cosa....di 
paesano a me compa, non mi pensavo  una cosa di intervento... 
compari Saro, guardate qua, voi ormai mi capite bene a me.... 
avete visto quando si trattava del fatto di PANETTA io che cosa ho 
detto?  "lo mando a chiamare io! " ..(inc.)... trascuranze...(inc.)... 
ora  PANETTA tu non sei stato sincero con me, ora me ne fotto di 
te PANETTA..... 

MINASI: poi io ....io cercai.... 
NOVELLA: Ora ti butto nel macello… 
MINASI: Io ho cercato di salvarti.... non è stato possibile... 
NOVELLA: Ora ti butto.... 
MINASI: Prima ti ho salvato... prima ti ho salvato, ora invece non è stato 

possibile... 
NOVELLA: Ora non lo posso fare....sapete perché compari Saro?  perché 

allora ..... tutti mi dicevano: " ma disse la verità compari Nunzio? 
vi pare onesto, vi pare che erano onesto? " ora tutti e due i 
barzellettisti, li chiamo barzellettisti... 

MINASI: Si... si... si… 
NOVELLA: Compari Saro, io che cosa ci posso fare, ora butto merda a tutti , 

devono passare dopo dal responsabile "locale" volendo tocca pure 
a loro....che passate  e che ancora giurato verità alla 
società...(inc.)..., compari Saro, io perché vi dico a voi: "compari 
Saro, se c'è un problema nel Locale di Bresso  venite a dirmelo, 
senza che lo sappia nessuno".... 

MINASI: Senza che lo sà nessuno.... 
NOVELLA: Io non voglio mai che intervenga un cristiano che dica Saro 

MINASI non va d'accordo con Ciccio IOCULANO!....perché Ciccio 
IOCULANO compari Saro, mettetevelo in testa bene....a voi non 
arriverà mai! e allora...  

MINASI: ...(inc.)... questo.... questo.... 
NOVELLA: che voi volete dire : "compari ....." 
MINASI: Perché io gli dò una cosa o due......a me non mi interessa..... 
NOVELLA: Che voi dite: " compari  Nunzio io voglio.....(inc.)....la crociata a 

Ciccio IOCULANO! "..... compari saro, a voi non  arriverà mai!...   
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MINASI: Si ma.... 
NOVELLA: Ma tenete presente che cosa voglio dire?...  
MINASI: Lo so compare Nunzio.... lo so.... 
NOVELLA: Perché giustamente voi dovete.....questo ve lo dovete riservare 

voi.... 
MINASI: Ma, ma certo.... 
NOVELLA: Perché fino a quando ci sono io... compari.... 
MINASI: Ma certo..... 
NOVELLA: Perché è capace che dopo che  non ci sono io, escono storti e 

dicono: "gli diamo questi... (inc.)....  
MINASI: (inc.).... niente tu,.... 
NOVELLA: Ora quando Ciccio IOCULANO, compare voi, quando arriva là da 

voi, e gli date ... compare per dire, non so...il "quartino a suo 
fratello".... a compari Ciccio lo portate a livello che cammini con 
voi , sempre a livello di "crociata" no?...  

MINASI: Si... si... si.... 
NOVELLA: Altrimenti compari Saro.....voi lo sapete che la "società" noi 

l'abbiamo formata solamente a livello di "crociata"!... 
MINASI: Si…si… 
NOVELLA: Oltre non... (inc.).... 
MINASI: Si…si… 
NOVELLA: Oltre poi diventa la cosa mia personale che chiamo, chiamo i 

cristiani per dargli ...(inc.)...., ora voi, Ciccio IOCULANO, vi 
porta.... vi porta i pasticcini, ve lo dico io compari Saro.... 

MINASI: Si... si... si… 
NOVELLA: Poi voi, man mano girando... vi regolate, per dire: " ad un 

ZINGHIRINEIU (inteso ZINGHINI Saverio), non gli dovete dare 
niente!...  

MINASI: A quello "ZINGARIA...."  non gli dò nemmeno da mangiare...!... 
NOVELLA: Oh... 
MINASI: Quello lì è un ...(inc.)... che gli devo dare a quello là!...  
NOVELLA: Quindi, non è che c'è ......eh.... agli uomini, a Mimmo LENTINI per 

dire, compari, che cazzo dovete dargli dargli voi?  
MINASI: Quello che.... quello che io  prevedo... lo prevedo personalmente , 

questa qua è una cosa... (inc.)... 
NOVELLA: Poi se  voi lisciate Mimmo LENTINI, a me ... compari Saro.... 
MINASI: Compari Nunzio, allora.... quello che io prevedo.... 
NOVELLA: Sapete che.... 
MINASI: Nel cervello mio è..... di portare avanti  a Ciccio ed a Cenzo... 
NOVELLA: Eh....vabbè Cenzo... 
MINASI: Basta! oggi  che quelli... tutti gli altri non li conosco bene... 
NOVELLA: Il triangolo della società.... 
MINASI: E poi quando li conosco bene.... 
NOVELLA:  Compari Saro, due  cariche maggiori, oltre a voi, le dovete avere!  
MINASI:  esatto... 
NOVELLA:  Se voi a Cenzo per dire ...compà, lo lasciate dov'è... tanto per 

dire... 
MINASI:  No... no... no... 
NOVELLA:  Voi sapete che "il quartino"....(inc.)... no? a questo dove cazzo lo 
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portate mai?  ad un operato non gli dovete dare soddisfazione di 
andare...... 

MINASI:  E non lo posso portare..... 
NOVELLA:  Però almeno sopportate a condizione... non sò...che ve lo portate 

(inc.).... il quartino!... 
MINASI:  Io prevedo compari Nunzio..... 
NOVELLA:  Però non voglio mai che intervengono a dire. "vedi Saro 

MINASI.... era..." , no, non deve intervenire nessuno a voi.... 
MINASI: No... no... no.... 
NOVELLA: Voi venite a me e quando non ci sono io,  ci sono i miei figli..... 
MINASI: Io prevedo di portare avanti a Ciccio ed a suo fratello Cenzo.... 

basta! ed ora .... e penso che oltre di là.... e penso che oltre di là non 
conosco a nessuno....compari Nunzio, non mi ...(inc.)... 

NOVELLA: I giovanotti ve li gestite voi là.... io parlo dei responsabili!  poi dei 
giovanotti lo sapete che non mi interessa....(inc.)...lo .vedete per 
dire.....mi è uscito di cuore a me  e a Carmelino....io ho fatto le cose 
per bene e gli ho detto di chiamare a compari  Gianni  e di dirgli:
"compari Gianni, (inc.)...con me... ", disse: "compari Nunzio.....", gli 
dissi io: compari Gianni, ma a voi  vi dà ostacolo? .... per l'amor di 
Dio, vedete che mi fa piacere come me.... basta....! tu MANDALARI, 
PANETTA, viene Pasqua  e non ti degni di passare da casa mia 
come i cristiani puliti che viene all'ufficio con il PANETTA..(inc.)... 
due settimane prima non lavora...(inc.)...me, ma vaffanculo tu e chi 
sei !  io glielo dissi:  "tu non comanderai mai più Bollate ...(inc.)... 

MINASI: io compari Nunzio, quando porto avanti  a Ciccio ed a Cenzo.... 
NOVELLA: A  voi....(inc.)....ma giustamente!... 
MINASI: basta.... 
NOVELLA: Quando siete tra uomini....gli dite: "Ciccio guarda qua.... io non 

devo venire a dirti perché?  i devo... (inc.)..."... 
MINASI: Ti dico: "Ciccio...." 
NOVELLA: Caro giovanotto, se tu ti regoli, che  l'hai più pratico di me, che 

(inc.)... con te,  il giovanotto  c'è! sempre giovanotto deve venire!   
MINASI: Se c'è qualcuno che ti sembra a te che può fare... portalo avanti tu 

tranquillo tranquillo ma io, no, ma tra me e Ciccio  compari Nunzio, 
io lo dissi io...con Ciccio vado d'accordo! io vado d'accordissimo, 
perché con Ciccio perché.....  

NOVELLA: Mi ricordo che andavate d'accordo pure allora !... 
MINASI: Eravamo sempre assieme.... sempre sempre...anche perché se non 

andavamo d'accordo..... 
NOVELLA: Ora... questo fatto di Vincenzo CAMMARERI ....(inc.)... questa 

storia dei CAMMARERI lasciatela perdere, i CAMMARERI devono 
passare ...(inc.)....compari, e se si  potessero salvare ....salvare, però 
con un obbligo che non gli dà confidenza a quelli si 
potrebbe...(inc.)....... si... (inc.).... con Pasquale RUSSO… 

MINASI: No, ma quello non gli interessa più niente, ma quello ormai è 
malato!  quello prima di tutto è malato, e seconda cosa figuratevi se 
viene a Bresso con me! figuratevi!  quello è malato e non gli 
interessa.... 

NOVELLA: Quello a limite dice: "compari Nunzio sta nella Lombardia".... e 
stacci, quando abbiamo tempo ti chiamiamo...! ma non viene.... 
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MINASI: No, non viene...!  
NOVELLA: Avete mai visto a  Ciccio IOCULANO? Nunzio NOVELLA è salito 

dalla  Calabria per ...(inc.).... il paesano tuo non viene!...  
MINASI: Ma io, ma Nunzio....questa qua gliele dissi io più di una volta, glielo 

dissi più di una volta la sera quando andavo là, o prima o dopo che 
facevamo la partita, che passeggiavamo.... glielo dissi io più di una 
volta, gli dissi io: "Ciccio, vedi che  Nunzio NOVELLA, gli disse a ... 
(inc.).......Peppe il fratello e Michele STARO erano assieme", no 
Ciccio no...(inc.)...che se un appuntamento... (inc.)... qua.... Nunzio 
NOVELLA è salito, io  avevo la tavola....ve lo dissi che  questo 
Saro....(inc.)...... io avevo la tavola preparata.... ancora questo deve 
salire!...   

NOVELLA: Lo hanno rovinato...! compà, due responsabili di paese, se ne andò 
dov'è ora compari Gianni FICARA a Como, con altri quattro 
"tamburri" là a fargli fare..... 

 ....Omissis.... 
(dal min. 10.32 fino a fine progressivo) 

 
Il 23 aprile 2008 è un giorno particolarmente ricco di avvenimenti e non solo per 
l’ennesimo summit della Lombardia ,ma anche perché si celebra a Buccinasco il 
funerale di GATTELLARI Domenico, figlio di Antonio, deceduto a seguito di 
incidente stradale. Nei giorni precedenti i familiari hanno ricevuto diverse visite per 
le condoglianze, visite che sono state monitorate dagli operanti. In realtà gli 
‘ndranghetisti hanno colto l’occasione del decesso del figlio di ‘Ntony 
GATTELLARI per una serie di incontri consultivi. Lo stesso NOVELLA Carmelo, 
violando gli obblighi cui è sottoposto si reca a far visita ai parenti del defunto ed al 
funerale. Nel tragitto in auto si sfoga con il fido MINASI lamentandosi della 
condotta di PANETTA che sembra non riconoscere la sua autorità. NOVELLA 
medita di punirlo togliendogli la dote del quartino qualora la sera non si presenti al 
summit al Borgo Antico e questa sarà l’ultima occasione per PANETTA ed il suo 
futuro di ‘ndranghetista nella Lombardia dipenderà dalla sua presenza o meno al 
summit serale. […] oggi.... se non  viene se non viene.... […] In effetti PANETTA è 
uno dei pochi assenti al summit presso il ristorante BORGO ANTICO di Legnano, 
cui prendono parte oltre a MINASI  i più autorevoli rappresentanti dei locali che 
compongono la LOMBARDIA. 
 
Progressivo 1705 del 23.04.2008 ambientale MINASI 
 
…Omissis… 
(Al min: 15.10) 
MINASI:  La bellezza....(sale in macchina NOVELLA Carmelo detto 

Nunzio)… 
NOVELLA: Come sto vestito stamattina?... 
MINASI: Bene!... 
NOVELLA:  Sicuro!... 
MINASI:  Perfetto!... 
NOVELLA:  Volevo mettermi la giacchetta più estiva, però.... le ho troppo fine 

le giacche… 
MINASI:  ...(inc.)....oggi  ho lavorato!... 
NOVELLA:  Anch'io ho lavorato, sono andato là a leggere le carte, compari 
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Saro, a me mi hanno fatto un castello di sabbia, loro mi portano 
che io ho sempre delinquenziato che ho fatto droga... che ho 
fatto....io adesso faccio un promemoria della mia storia lavorativa, 
cito tutti i miei lavori, così ora parlo con l'avvocato su come 
metterla bene e gliela mando al Tribunale… 

MINASI:  Ma scusate, la mia è...questa è una domanda? non si posso 
querelare queste persone?...  

NOVELLA:  No, adesso dobbiamo giustificare, non querelare...allora, io dico 
una cosa, io gli dico: "ho fatto tanti  miliardi di lavoro, con la 
PRISCO, tanti con questi e tanti con quelli, ho fatto si.... che ho 
fatto il nero  va bene, ma...." 

MINASI:  Ma loro lo sanno già… 
NOVELLA:  Oh....  ma no che tu mi metti..... io devo impostare un discorso 

adesso con l'avvocato compari Saro,  che lui mi ha letto le carte 
apposto, altrimenti qua c'era un lite che  non si...(inc.)...  

MINASI:  Bhe, ma il discorso è che al dibattimento questo cade, perché.... 
NOVELLA:  No, ma la dottoressa è disponibile, non è che vogliono tante cose 

compari Saro… 
MINASI:  Perché.... 
NOVELLA:  Non è che ci controllano, ci fanno.... in base alle fatture..... ma i 

camion lavorano fatturando, non è che puoi andare a lavorare da 
nessuna parte senza fatturare, ancora i camion si devono pagare... 
c'è tre o quattro anni di pagare camion prima di poter guadagnare 
una lira.... ma lì hanno visto, pure con il commercialista nostro, è 
stata disponibile quella là.... dice: "guarda, tra un altra settimana, 
magari mi manda giù un prospettino..."  (inteso la dottoressa) 
avete capito? ... l'hanno visto.... 

MINASI:  Allora.... per poter distruggere.... 
NOVELLA:  Allora voglio.... ma tutti a  capo a me,  i miei figli  che hanno 

comprato macchine perché io ho delinquenziato, ma mannaggia 
alla (bestemmia) , come vi permettete?...  

MINASI:  Purtroppo....questi qua.... ma loro lo sanno....compari Nunzio, loro 
lo sanno.... 

NOVELLA:  Lo sanno, come lo sanno quei cornuti che si sono messi contro di 
me compari Saro.... 

MINASI: Si, loro sanno tutto...si sa tutto, si sa la sacro santa verità si sa, 
però purtroppo, però purtroppo, allora.... io posso capire uno che è 
pagato per essere disonesto per essere falso, perché è pagato.... tu 
hai scelto la tua strada, io ho scelto la mia, tu hai scelto la tua 
strada, sei  pagato... posso capire uno sbirro.... si sa che è pagato, 
lavora...ma non lo posso accettare da altri .... non lo posso 
accettare....! 

      ...Omissis...       
     (Al min.28.50) 

MINASI:  Perché se io, perché se io.... avessi... (inc.)... parte, io non vengo 
più.... a fargli male l'orecchio a lui.... e poi che venga a 
chiamarmi!...   

NOVELLA:  Però vi voglio dire io che oggi come oggi.... oggi come oggi, 
sicuramente viene pure.... (inc.)..... 

MINASI:  ...(inc.).... 
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NOVELLA: Si, loro vengono tutti.... ma io perché son voluto venire compari 
Saro!  io  non.... 

MINASI:  che io ho capito perché siete voluto venire! compari Nunzio.... 
NOVELLA: Io devo vederlo tutti in faccia.... 
MINASI: Visto che io sò... nel vostro.... (inc.)... 
NOVELLA: Voi siete un mio maestro!... 
MINASI: Io sono un vostro umile servo!...  
NOVELLA: Ed allora voi mi dovete solo capire a me! quando oggi tirate la 

somma, un giorno decidete a dire : "ho capito a compari 
Nunzio.."....! 

MINASI: Che io lo so perché siete venuto.... prima...(inc.).... dov' eri, ma il 
dovere.... 

NOVELLA: Per il dovere di morto, l'ho fatto per dovere… 
MINASI: Si, ho capito ma per ultimo....  
NOVELLA: E allora.... ora vis piego perché sono venuto compari Saro!  allora, 

io ho fatto il mio lato umano.... di un ragazzo che l' ho visto in 
galera con me... 

MINASI: Si... si... 
NOVELLA: Lo conoscevo! (parlano di GATTELLARI Domenico)..... un lutto 

familiare per la famiglia. Per rispetto a "N’toni GATTELLARI, non 
andavo!" .... 

MINASI: Si... si, ma questo lo so già...! e pure contemporaneamente con 
..(inc.)...si è ... (inc.)... qualcuno....  

NOVELLA: Oh.... 
MINASI: Così vi scambiate due parole.... non per andare ad indagare... 
NOVELLA: Allora.... no,  io li vedo tutti io....(inc.)... viene pure Alessio viene.... 
MINASI: a ...(inc.)...viene pure Alessio?... 
NOVELLA:  A me mi disse: "papà, devo.... se faccio in tempo vengo pure io! 

".... 
MINASI: Si... si, che ci vediamo là.... chissà che (inc.)... 
NOVELLA: Quindi,  compari Saro, potevano a freno alla mia famiglia? un 

vecchio, e quel miserabile del paese mio... e gli altri miserabili, 
sette o otto miserabili....! 

MINASI: Compari Nunzio.... io .... credetemi.... 
NOVELLA: Compari Saro, tutti quando mi vedono a me  si specchiano oggi 

là....tutti, lo sanno che sono un cristiano di una certa maniera... 
perché se io avevo qualcosa da nascondere, se io avevo  qualcosa 
da nascondere, non  venivo da nessuna parte....! perché mi ritiravo 
in buon 'ordine, dicendo: "ho sbagliato nella mia vita.... mi ritiro e 
non voglio sapere niente.... non voglio vedere a nessuno"..... 
compa' dopo quindici anni che ...(inc.).... l'altro giorno, mi (inc.).... 
mi dice dopo quindici anni:  " come devo fare con questo? non vale 
neanche.....(inc.).... " ... questo lo so, perché con  (inc.)..... non 
c'era neanche  PANETTA..... non lo salutavano neanche a compari 
"N’toni"...(inc.).... 

MINASI: Perché questo.... questo individuo qua, è capace che rinnega quello 
che ha fatto a quello che ha! a me personalmente... 

NOVELLA: A noi per soddisfazione.... 
MINASI: Mi resta solamente la (inc.).... che ha fatto!... 
NOVELLA: La soddisfazione è umiliarlo....! l'azione gliela valutiamo in un 
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altro modo.... mi avete capito compari Saro?... 
MINASI: Ho capito!... 
NOVELLA: Allora....ci leviamo "il quartino".... altre cose non.... basta...! e lui è 

valutato! capite quello che voglio dire io?...  
MINASI: Che poi è capace... è capace di rinnegare, fino ad  avantieri 

...(inc.)....si è lamentato che  (inc.).... vicino a voi!... 
NOVELLA: Ma non dev'essere solo vicino a me!  dev'essere vicino a voi, vicino 

a tutti gli uomini che ... (inc.)... 
MINASI: Quando uno dice.... dice vicino a voi... quando io dico che sono 

vicino a voi, io vicino a voi non è che devo dire: "vicino a voi... 
vicino a compari Micu, vicino a... (inc.)... vicino a tutte le buone 
famiglie"...... il riferimento mio  è uno.... se questo qua dice che è 
vicino ad uno è perchè ha paura, dice:" qua mi combinano 
qualcosa!"  

NOVELLA: Oggi.... se non  viene se non viene.... 
MINASI: Allora, se  sbaglia allora dice che ti ...(inc.)....  
NOVELLA: Se lui se ne và....(inc.).... 
MINASI: Si... si... si… 
NOVELLA: Compari Saro, io prevedo tutto! poi se non viene, faccio in modo 

che venga...(inc.).... no!... 
MINASI: Deve venire lui.... 
NOVELLA: Quando sale qui il "paraculo" gli dico:  io non lo so il motivo? 

ma.....secondo...(inc.)... tu, ....(inc.).... vieni qua e prendi tu conto 
per questi....?   a me non m'interessa.... che qua non viene 
nessuno....  

MINASI: No....qua, dev'essere proprio malato di cervello per venire qua! 
ecco se è malato il Signore che lo mandi.....! 

NOVELLA: Siccome tu sei stato.... gli dico: " tu sei stato un uomo....non sei 
tanto onesto e sincero, perché vedi... un uomo dev'essere onesto e 
sincero.....tu ..(inc.).... cattiva strada, perché... (inc.).... davvero" , 
perché...... gli dico:  io " per questi altri vent'anni.....per 
vent'anni...(inc.).... aggiustare le cose? quando ti sei litigato con  
MIGLIANDRANO' , sono venuto io a trovarti..... intervenimmo, 
facemmo la pace, abbiamo chiuso, abbiamo chiamato il 
...(inc.)....... ", come si permette di andare a dirglielo così....: 
"NOVELLA non  (inc.)...  all'appuntamento! "..... (inc.).... quale 
appuntamento mi dai a me!... 

MINASI: Si vede che qualcuno glielo disse..... 
NOVELLA: Due volte.... 
MINASI: Chi si permette a togliere questa voce, approfondite..... (inc.).... 
NOVELLA: Due volte ha avuto l'appuntamento con me.... tra me e lui, e lo 

sanno gli uomini che erano presenti che cosa gli ho detto!  che 
cosa abbiamo chiarito!...  

MINASI: questo qua lo sa.... lo sa che non è venuto all'appuntamento?  ed 
ora chi altro sa che non siete andato voi?   che cazzo... (inc.).... 
cose qua!...  

NOVELLA: ....(inc.).....il  FOCA' , il FOCA'....dice che....(inc.)... con 
PANETTA! e loro poi  lì sotto hanno capito che...(inc.)....l'hanno 
capita!... eh....perché ...(inc.)... grandi... compari.... sapete che mi 
fece quel cornuto del magazzino compari Saro?...   
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MINASI: Magazzino?...  
NOVELLA:  Quello dove abbiamo i camion!... 
MINASI:  Eh...  
NOVELLA:  Quello.....Carlo....non vuole rispondermi, che  "mancu li cani" che 

gli dissero  i carabinieri....."lordone, vai via di qua! "..... se ne 
andava a togliere i tubi dai camion, per favorire i carabinieri che  
ci pensava che venivo là!   smontava i tubi dove passa il gasolio 
per i camion.... ieri mattina andò Alessio... ieri sera... ed i camion 
non partivano, non partivano i camion.... perché non partono i 
camion?  và là e gli dice: ho tolto io i tubi, perché sono 
responsabile io dei camion! (inteso come se avesse parlato tale 
Carlo con il figlio NOVELLA Alessio)..... dei camion miei gli 
disse?   e tu, .... (inc.).... non me lo dovevi dire a me....(inc.).... che 
non ti apro,  (inc.)..... e  che cazzo!  disse: "non ti prendo a calci, 
solamente perché... (inc.)..." .....(inc.)..... i tubi dei camion!  ma 
guardate che il mondo ......(inc.)..... compari Saro, non poteva 
essere di chiamare i carabinieri.......(inc.)...... terreno! perché lui è 
andato con il compromesso  a fargli capire che lui ha venduto il 
terreno, giusto?  e quelli hanno visto i cognomi.....  

MINASI:  E poi hanno visto qualche via vai....hanno visto.... 
NOVELLA:  ....(inc.)... la gente.... 
MINASI:  ...(inc.)... allora io... 
NOVELLA:  Alessio poi cercava ...(inc.)...tutti i ... (inc.)... poi quando trovi il 

posto mi togli i camion, perché li non voglio stare!  quando mi 
torna tutte le cose.... quando ci manda la lettere la DIA, che ti sei 
preso l'incarico di tenerli qua..... li toglie! che mondo compari 
Saro!   ....sono andato là e gli ho detto: "compari Carlo, come vi 
permettete voi! io veramente vi dovevo tagliare la testa! "..... 
(inc.).... a disposizione ..(inc.)... garage, si... me li lascia qua i 
camion però io non voglio nessuna responsabilità, io ho già 
affittato il magazzino..... è andato a staccarmi i tubi del gasolio! 
...(inc.)... ieri pomeriggio, adesso quando gli diedero le chiavi per 
prendersi le macchine .... (inc.)....dice: "l'ho fatto io perché sono 
responsabile! "..... tu sei responsabile dei camion miei gli disse 
Alessio...(pausa)....se dice qualcosa gli dico: " ma per questo fatto 
che è successo... (inc.).....? "  

MINASI:  Ah... 
NOVELLA:  Che è successo in Calabria... (inc.).... 
 Fine trascrizione  

 
A distanza di pochi giorni MINASI Saverio è impegnato in un altro importante 
evento in veste di personalità di spicco ,nonché rappresentante degli oppidisi della 
Lombardia dell’era Novella. Questa è anche la prima volta che egli presenzia ad un 
importante evento, i festeggiamenti per la concessione delle doti a FICARA 
Giovanni, con la sua corte al seguito, composta dai fratelli IOCULANO e dell’ amico  
RACCOSTAVincenzo. Proprio la presenza di quest’ultimo, che sta per imparentarsi 
con MAZZAGATTI Giuseppe (il figlio Francesco sta per sposare una nipote del 
capo bastone di Oppido Mamertina) sta a significare che MINASI ha l’appoggio 
della “casa madre”. Il summit si tiene presso il ristorante “L’Antica Fornace“ di 
Solaro. 
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Dopo circa un mese, il 29 maggio 2008, MINASI si reca ad Oppido unitamente ai 
fratelli IOCULANO ed a GATTELLARI Filippo. Il viaggio ha la finalità di recarsi a 
colloquio con i vertici oppidesi che devono dare la loro benedizione o porre veti, 
all’attuale conformazione degli oppidisi nella Lombardia. MINASI deve anche farsi 
portavoce di NOVELLA ed è per tale motivo che nei giorni successivi al suo arrivo 
si reca a Platì, così come aveva fatto in occasione del precedente viaggio di febbraio. 
Il 7 giugno MINASI è tra gli invitati al matrimonio di MURANO Anna, nipote di 
RISPOLI Vincenzo. Sono presenti i maggiori esponenti della ‘ndrangheta lombarda 
e, come sempre accade, l’evento è l’occasione per discutere degli assetti e delle 
problematiche delle strutture di ‘ ndrangheta.   
Il giorno seguente NOVELLA è in macchina con MINASI e mostra il proprio 
nervosismo perché girano false voci sul suo conto e, soprattutto, non è stato invitato 
ad un importantissimo evento quale quello del matrimonio della figlia di AQUINO 
Nicola Rocco a Marina di Gioiosa Ionica e ciò non preannuncia assolutamente niente 
di buono.  Nunzio NOVELLA sa bene cosa significa partecipare ad un matrimonio 
con centinaia, migliaia di invitati, tra i quali BARRANCA e PANETTA, a Marina di 
Gioiosa Ionica. Qualcuno ha fatto in modo di far sapere a NOVELLA Carmelo che il 
suo atteggiamento nei confronti di CAMMARERI Vincenzo non era gradito e 
NOVELLA Carmelo, in macchina con MINASI Saverio, illustra ad alta voce le 
proprie argomentazioni che vorrebbero giustificare il suo operato. […] Io gli mandai 
l'ambasciata a Vincenzo CAMMARERI.… MANDALARI disse me la vedo io, non vi 
preoccupate compare Nunzio, me la vedo io. Lui mi ha detto a me che Saro MINASI 
è il responsabile....che lui lascia stare Minasi come responsabile di Cormano 
dice...che lui se ne va dice,...MANDALARI me l'ha detto a me queste parole ed io le 
confermo di fronte a te. Perciò vi dico(inc.), avete capito? Vincenzo CAMMARERI 
dice che andò a trovare u' PANETTA e MANDALARI e gli disse: “Avete voluto Saro 
MINASI? E tenetevi a Saro MINASI! Io mi distacco e me ne vado da lì...” Eh, 
compare Saro. Compare Saro adesso cosa vuole Vincenzo CAMMARERI!? […] 
In realtà MINASI Saverio per il suo progetto non ha avuto l’avvallo dei vertici 
“Oppidesi” (indicati come “Saro”, “Rocco”, verosimilmente il figlio di 
MAZZAGATTI Giuseppe e GATTELLARI Antonio)  che gli hanno contestato che 
non è sufficiente affermare di avere costituito un locale e di avere raggiunto il 
numero di affiliati previsto. I soggetti sopra menzionati gli avevano specificatamente 
richiesto di verificare chi fossero questi asseriti suoi affiliati. […] MINASI: Io 
gliel'ho detto...io ad Antonio GATTELLARI, mi disse io non li conosco...tu non hai 
importanza conoscerli, tu non devi conoscerli, gli dissi io nel locale di Bresso, sia 
locale di Bresso che Cormano, in piena regola...io ho dodici cristiani...e mi disse: 
"ma io non li conosco", a me non m'interessa che tu non li conosci... NOVELLA: E 
tu quando viene gli dici che della Lombardia non li conosci comunque.... MINASI: A 
me che tu non li conosci non m'interessa! hai capito che non m'interessa!?...Questo 
lo dice a casa sua,....no? NOVELLA: Ma glielo dico io...quando gli dissi per 
compare SARO (inc.) che non conoscete gli uomini, come non li conoscete!?... 
MINASI: Quello magari (inc.)... NOVELLA: No, ascoltate.... MINASI: Vuole 
intendere che non li conosce... MINASI:...come Oppido... MINASI: (inc.) non 
m'interessa un cazzo a me, quando io gli dicevo sia a ROCCO, e gli dicevo sia a 
SARO e sia ad ANTONIO, (inc.) gli dicevo a tutti e tre ....che il responsabile sul 
locale di Bresso, sono io  uno c'è...e quello è Saro MINASI che sono io!...Rispondo 
alla Lombardia, rispondo alla Provincia, rispondo a Oppido (inc.) però loro 
intendono, intende come locale di Oppido che non li conoscono, a me che cazzo 
m'interessa che non li conoscono, a me francamente non m'interessa niente che non 
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li conoscono.... NOVELLA: Bravo!... NOVELLA: Ah beh... MINASI: No...no 
come....ma l' intendo sarebbe.... NOVELLA: Ma che cazzo ti interessa (inc.). […]Lo 
stesso NOVELLA Carmelo, che nei suoi discorsi ha sempre ostentato sicurezza, 
dopo i recenti accadimenti  comincia ad avere una sensazione di abbandono tant’è 
che chiede a Saro MINASI se, nel corso del viaggio appena compiuto: […] ma voi 
siete passato da compare Mico, siete passato da compare Pasquale mandarono 
novità? […]. Sente che gli eventi stanno precipitando e in forma di autoconvinzione, 
ripete a Minasi e a se stesso che le sua azioni finora compiute non possono essere 
deprecate: […] quando tornai a Milano io …io non avevo intenzione di fare niente 
perché a me non mi serviva niente, avevo i miei problemi dei miei figli. Sono stati gli 
uomini a chiamarmi, compare Nunzio, o vi mettete e sistemate le cose o ce ne 
andiamo a casa. Allora io mi misi a sistemare tutte le cose…[…]  
 
La conversazione di cui al prog. 2168 del 13 giugno 2008, che si riporta di seguito, è 
di particolare rilevanza. MINASI Saverio conversando in macchina con l’amico 
RACCOSTA Vincenzo, fornisce agli investigatori notizie importanti; innanzitutto 
che il locale di Oppido Mamertina è doppio, ci sono due ‘ndrine che verosimilmente 
si contrappongono. E‘ ciò trova una sua manifestazione in Lombardia, dove, oltre 
che a Bresso, è presente una ‘ndrina oppidese anche a Baggio. Ma il dato rilevante è 
la conferma che nella Lombardia, ci sono 20 locali di ‘ndrangheta composti da 500 
uomini e che uno di questi, il locale di Bresso, è comandato da 35 anni da 
CAMMARERI Vincenzo.  
 
Progressivo 2168 del 13.06.2008 ambientale MINASI 
 
...Omissis... 
(Al min. 00,47) 
RACCOSTA: Oppido è doppio... 
MINASI: (inc.)... 
RACCOSTA: Noi, sull'anima dei nostri morti Oppido è doppio (inc.)... 
MINASI: E' mai possibile! (bestemmia)... 
RACCOSTA: (inc.)... 
MINASI: Cecè ma là, diciamo che la cosa è ristretta là...i problemi che 

avete voi altri, ma qua... 
RACCOSTA: (inc.)  niente meno, sapete ungere i coglioni... 
MINASI: Là sistemi una cosa rimane là... 
RACCOSTA: Rimane là... 
MINASI: Rimane  dentro al "Locale" stesso di Oppido.... 
RACCOSTA: Si.... 
MINASI: Allora che tu non puoi vedere ad uno,  l'altro non può 

vedere...rimane dentro al "locale"... 
RACCOSTA: Bravo... 
MINASI: Vedi  che qua in Lombardia siamo venti "locali"... 
RACCOSTA: (inc.)... 
MINASI: Qua siamo venti "locali" siamo cinquecento uomini Cecè’, non 

siamo uno...Cecè vedi che siamo cinquecento uomini qua in 
Lombardia, sono venti "locali" aperti, è mai possibile che a 
tutti...che poi tu hai un problema dentro al locale tuo....i 
responsabili dei "locali" (inc.), che poi hai problemi dentro al 
locale tuo, te la sbrighi tu...basta! a me  mi dici che va tutto 
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bene... 
RACCOSTA: Non c'è paese che non c'è qualcosa... 
MINASI: C'è sempre qualcosa... 
RACCOSTA: Non c'è "locale" che non c'è... 
MINASI: Però... 
RACCOSTA: Usano a... 
MINASI: Tu vai...vai...vai, lo sanno che gli Oppidesi che sono solo come le 

bandiere (inc.) Cecè... 
RACCOSTA: Non è vero... 
MINASI: Cecè dai...per la dignità nostra andava vedendo per fare il 

responsabile ma vai a fare in culo tu e lui...ma cerchiamo di 
essere...ma che cazzo m'interessa che sono io qua ed un altro a 
me, cazzo vuoi che m'interessa....  

RACCOSTA: Non mi cambia la vita... 
MINASI: (Bestemmia) Cecè io non posso difendere agli Oppidesi perché 

sono in torto, perché non li posso difendere...perché quello di là, 
quello di qua (inc.), mi lasciarono solo e se ne sono andati via...tu 
rispondi al responsabile del "locale" di Bresso! Cecè a questo 
qua l'ho rimpiazzato io... 

RACCOSTA: Lo so... 
MINASI: A questo qua... 
RACCOSTA: Lo so io.... 
MINASI: Ma tu (Bestemmia)... 
RACCOSTA: (inc.).... 
MINASI: (inc.)  Allora a quel altro là, quel altro pisciaturo là di Cusano 

che è da trent'anni, trentacinque anni responsabile di Bresso e te 
ne vai,   hai saputo  e Saro MINASI come responsabile di Bresso 
ed io mi distacco, ma Cecè... 

RACCOSTA: (inc.)... 
MINASI: (inc.) ma non lo conosce neanche lui ora...  
RACCOSTA: Ma lo conosci ora... 
MINASI: Ma a  parte Oppido che lo conosce, ma chi cazzo conosce a 

questo qua, a quello chi cazzo lo conosce, Vincenzo 
CAMMARERI chi è!?...Non sanno chi è... 

RACCOSTA: Nonostante tutto vedi però vanno sempre come si dice...danno 
quella... 

MINASI: Eh si, perché va bene a lui...perché quando arriva una imbasciata 
da Oppido questo qua...questo pisciaturo qua gli dice qualsiasi 
cosa...  

RACCOSTA: Loro lo sanno quando (inc.)... 
MINASI: Cecè, io il  mio non l'ho do a nessuno!... 
RACCOSTA: (inc.)... 
MINASI: ...il mio è mio! ci ammazziamo come i cani ma il mio e’ mio non 

te l'ho do a te...il mio è mio!...  
RACCOSTA: Poi ci sono tante cose che uno magari... 
MINASI: ...il mio è mio non te l'ho do a te, stai tranquillo che a te non te 

l'ho do...perché quello che è mio è mio, perché devo darlo a lui... 
RACCOSTA: (inc.)... 
MINASI: (inc.) ma chi cazzo lo conosce... 
RACCOSTA: Ma dove deve andare... 
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MINASI: Ma chi cazzo lo conosce... 
RACCOSTA: Arrivò qua, due secondi e se ne andò.... 
MINASI: Va bene... 
RACCOSTA: Comunque speriamo SARO...ok, ci vediamo... 
MINASI: Cecè... 
RACCOSTA: Ci vediamo, ci vediamo...vedi che forse domenica parto... 
MINASI: Domenica l'altra?... 
RACCOSTA: Questa!... 
MINASI: Ma giovedì... 
RACCOSTA: Giovedì...ora vediamo... 
MINASI: Va bene comunque... 
RACCOSTA: (inc.) salutami a Maria ok?... 
MINASI: Eventualmente magari ci sentiamo a telefono... 
RACCOSTA: Ciao, si.... 

...(Al min. 04.57 - In questo frangente RACCOSTA Vincenzo detto Cecè scende dal 
veicolo)... 
…Omissis… 
 
Emerge inoltre che MINASI Saverio, recentemente, ha subìto un voltafaccia da un 
altro ‘ndranghetista, verosimilmente IOCULANO Francesco, il quale non lo ha  
riconosciuto responsabile del locale di Bresso. Ciò è conseguenza del viaggio fatto a 
OPPIDO dal duo MINASI-IOCULANO. Evidentemente IOCULANO Francesco si è 
reso conto di non avere alcuna possibilità di ascesa seguendo MINASI Saverio, 
inviso a quella fazione del locale di Oppido Mamertina avversa all’operato 
NOVELLA e al suo progetto innovativo riassumibile in una delle sue frase  “Noi 
rispondiamo qua in Lombardia. Qua prendiamo qua diamo!”.  
In realtà MINASI Saverio trova la propria legittimazione solo nella Lombardia e non 
nel locale madre dove il suo rivale CAMMARERI Vincenzo gode di forti appoggi. 
MINASI Saverio commenta che fuori da Oppido nessuno lo conosce:.. Ma a parte 
Oppido che lo conosce, ma chi cazzo conosce a questo qua, a quello chi cazzo lo 
conosce, Vincenzo CAMMARERI chi è!?...Non sanno chi è... […]. Non è da poco per 
CAMMARERI essere il destinatario delle ambasciate che arrivano dalla Calabria 
[…] Eh si, perché va bene a lui...perchè quando arriva una imbasciata da Oppido 
questo qua...questo pisciaturo qua gli dice qualsiasi cosa... […] e se CAMMARERI  
è la persona scelta dai vertici del locale di Oppido Mamertina per ricevere direttive 
ed istruzioni sugli oppidisi stanziati in Lombardia, MINASI non ha grandi possibilità 
di affermarsi come capo locale e può solo sperare che il progetto Novella trovi l’ 
approvazione anche dalla Calabria . Alla fine della conversazione  MINASI Saverio 
racconta  che, durante il periodo in cui la sua figura era ancora in auge, egli più volte 
aveva chiesto l’intercessione dello “Zi Peppe” per dare il giusto conto a 
CAMMARERI Vincenzo, ma questi aveva rifiutato il contatto. Infine, MINASI 
racconta ancora l’episodio di quando venne “liberato” Pasquale RUSSO, fermo 
verosimilmente a causa delle vicende intercorrenti tra i suoi cognati CAMMARERI 
Domenico e CAMMARERI Rocco di cui si è detto e che  l’artefice di tale operato fu 
CAMMARERI Vincenzo che in quell’occasione non si preoccupò assolutamente di 
avvisare MINASI, e procedette autonomamente alla “liberazione” senza consultarlo. 
La parabola di MINASI Saverio ha termine con l’omicidio del suo mentore 
NOVELLA Carmelo. 
Quanto a condotte illecite poste in essere da MINASI dirette a favorire l’associazione 
di cui fa parte è opportuno sottolineare il suo ruolo di custode di armi per conto della 
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famiglia NOVELLA. Ciò lo si desume innanzitutto dal contenuto dell’ ambientale 
del 9.12.2007 di seguito richiamata 
 
…Omisiss…  (Al min. 00,30) 
MINASI:  Ascolta, a parte che il posto gliel'ho trovato, però non mi piace tanto, 
tanto, tanto, tanto, è bello perché io lo messa qua, gli ho fatto sotto un coso... 
UOMO: Eh…eh… 
MINASI: Un piano, gli ho fatto un piano mettendo la PISTOLA, hai capito. Non 
c'è qualche altro posto secondo te? Ma è possibile che in quegli altri l'ho trovato 
benissimo!...  
UOMO: Nell’altra rossa?.. 
MINASI:  Si,  quella rossa, infatti ne ho comprati tre (inc.), ti ricordi che qui 
c’era il porta oggetti… 
UOMO: uhm...uhm…  
MINASI:  infatti ne ho comprati tre, però il terzo gliel'ho fatta, l'ho staccato, ho 
tagliato dentro, messo di sopra poi,  così ci stava benissimo,…a parte che ho dovuto 
comprarne tre, però il terzo ce l'ho fatta…  
UOMO: Il terzo ce l'hai fatta…due li hai rotti…  
MINASI:  Due li ho rotti ma il terzo ce l'ho fatta, ma qui non riesco a 
trovarla...qui non puoi perché, non puoi...io ce l'ho nel coso del computer come 
cazzo si chiama lui, sto uscendo pazzo ma non c'è la faccio… 
(In questo  frangente dall'esterno del veicolo si sente una voce di donna che, 
riferendosi verosimilmente all’autovettura di Minasi dice:"E’ tua zio?...) 
...Omissis.... 
 
Analizzando lo stralcio di conversazione ambientale che segue, apprendiamo che 
MINASI Saverio ritiene necessario che un’arma sia dotata di silenziatore. Dice a 
NOVELLA che in passato ne aveva uno ma poi l’ha prestato a compare Enzo ed ora 
è costretto a fare di necessità virtù: ha intenzione di fabbricarne uno artigianale e per 
questo ha già comprato un saldatore. Non è superfluo sottolineare quale uso debba 
essere fatto di un’ arma silenziata! 
  
Progressivo 763 del 02.02.2008 autovettura MINASI 
 
...Omissis... (Al min. 45,02) 
MINASI:  Stavo pensando e da stamattina che penso....che se ci riesco un 
SILENZIATORE (silenziatore per pistola ndr.) (inc.)… 
NOVELLA:  ...(inc.)... 
MINASI:  Ieri mi sono comprato la saldatrice, mi sono fissato che lo devo 
mettere,... la cosa più difficile...non penso è come fare il buco diritto... 
...incomprensibile.... 
MINASI:  Io gliel'ho diedi a compare Enzo è sparito, io ce l'avevo...però non so 
se è vero mi dissero che sono in vendita libera...sarà difficile… 
....Omissis... 
 
MINASI Saverio si adopera anche  per approntare un luogo di deposito idoneo 
all’occultamento di armi  lunghe e corte. Nella conversazione ambientale intercorsa 
con NOVELLA Carmelo egli spiega le peculiarità del nascondiglio che ha 
approntato e la difficoltà create dal fucile automatico nell’ inserimento  nell’apposito 
vano a tal fine realizzato. Si farà aiutare per riporlo nell’ alloggiamento da 
NOVELLA Alessio. 
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Progressivo 1367 del 23.03.2008 autovettura MINASI 
...Omissis...  (Al min.  03,58) 
MINASI: ah,  l'automatico non ci sta!...  
NOVELLA: (inc.)... 
MINASI: e' più’ lungo di quattro dita (inc.)... 
NOVELLA: (inc.)... 
MINASI: si, (inc.) faccio un lavoro (bestemmia), sapevo che era pesante, ma 

pesante, ma pesante, ma io lo metto con forza...le pistole... 
NOVELLA: compare Saro (inc.)... 
MINASI: no (inc.)... 
NOVELLA: compare Saro  fatelo, poi lo montiamo... 
MINASI: no, come si smonta non lo so io... 
NOVELLA: le vite ha... 
MINASI: però se lo smonta, lo smonta Alessio (Novella Vincenzo Alessio 

ndr.)... 
NOVELLA: voi glielo dite ad Alessio (inc.)... 
MINASI: me lo smonta Alessio... 
NOVELLA: voi gli dite così, senza parlare, Alessio venite là (inc.)... 
MINASI: (inc.)... 
NOVELLA: che il posto è pronto.... 
MINASI: ecco, il posto che abbiamo parlato tanto... 
NOVELLA: (inc.)... 
MINASI: ehh, (inc.)  è pieno di cemento dentro...  
NOVELLA: si, perché...  
MINASI: era chiuso con un coperchio di...di...di... 
NOVELLA: ma sopra è aperto di nuovo... 
MINASI: eh?... 
NOVELLA: (inc.)... 
MINASI: non l'ho saldato, di sopra ho tagliato un pezzo, di sopra è coperto 

normale...ho tagliato un pezzo che dava fastidio.... 
NOVELLA: voglio dire... 
MINASI: ho tagliato sotto... 
NOVELLA: (inc.)... 
MINASI: no, sopra non si taglia... 
NOVELLA:  (inc.)... 
MINASI: perché è sul tavolo, si ma (inc.)... 
NOVELLA: (inc.)... 
MINASI: si, (inc.) si va là in un'ora... 
NOVELLA: (inc.) deve essere una cosa che l'abbiamo in un momento... 
MINASI: si... 
NOVELLA: se serve, due ore prima, tre ore prima, una giornata prima si 

prende... 
MINASI: si, ho capito però io come si smonta... 
NOVELLA: no, lo sa lui.... 
MINASI: io lo dico ad Alessio per il posto, lui viene e me lo smonta... 
NOVELLA: anche perché... 
MINASI: (inc.) bene, bene... 
NOVELLA: anche perché (inc.)... 
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MINASI: si, chi lo sfascia (inc.) perché è grande... 
NOVELLA: allora quando viene lui... 
MINASI: devo mettere il fucile...per ste quattro dita... 
NOVELLA: ma lui viene e sa lui come…. 
MINASI: se lo smonta,  allora si...lo sfascia  (smonta ndr.) bene, bene... 
NOVELLA: ma lui viene... 
MINASI: (inc.)... 
NOVELLA: si, ma questo (inc.)... 
MINASI: eventualmente allora facciamo una cosa, diteglielo voi... 
NOVELLA: si...si, glielo dico io perché domani non c'è (inc.)... 
MINASI: si... 
NOVELLA: domani sera (inc.)... 
MINASI: gli dite che io ho cercato di metterlo, ho cercato di metterlo dentro 

dove avevo detto io... 
NOVELLA: si...si, glielo dico io, lo so spiegare non vi preoccupate... 
MINASI: però non possono starci perché è lungo quattro dita...ho tagliato il 

coperchio di sotto che è d'acciaio, dentro era pieno di cemento... 
NOVELLA:  praticamente avete tagliato sotto (inc.), di sopra no... 
MINASI: no... 
NOVELLA: e questo è appoggiato (inc.),  sapete cosa mi hanno detto ci sono 

delle spallette così che si mettono a fianco con viti autofilettanti no, 
(inc.)... 

MINASI: non lo so. non lo so... 
NOVELLA: ah, così si prendono (inc.), ma questo che cos'è un serbatoio?... 
MINASI: no...no, questo qua è un coso a posta dove mettono le morse... 
NOVELLA: un banco, si... 
MINASI: e' un coso qua alto.... 
NOVELLA: una piantana?... 
MINASI: eh,  una piantana diciamo di ferro... 
NOVELLA: eh...eh... 
MINASI: ...e dentro ora è vuota prima era pieno di cemento.... 
NOVELLA: se suonano si sente?... 
MINASI: eh?... 
NOVELLA: se suonano si sente?... 
MINASI: no...no...no, se suona è ferro... 
NOVELLA: (inc.)... se arriva la voce... 
MINASI: si, lo so...si, lo so... 
NOVELLA: (inc.)  perché quando sono venuti da me, che vedevano, toccavano, 

facevano, spostavano... 
MINASI: si, lo so  come sono... 
NOVELLA: perché se vedono (inc.)... 
MINASI: ne metto solamente due, una lì ed una là... 
NOVELLA: una da una parte ed una dall'altra.. 
MINASI: anzi una da dietro... 
NOVELLA: eh... 
MINASI: ...che non si vede, ed un'altra a fianco attaccata al muro che non si 

vede... 
NOVELLA: no, è meglio uno (inc.)... 
MINASI: si, ma poi di sopra io gli ho messo la morsa... 
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NOVELLA: si... 
MINASI: ci ho fatto due buchi ancora... 
NOVELLA: si esatto, tipo una morsa che serve per lavorare?... 
MINASI: la morsa quella che stringe... 
NOVELLA:  si...si, così... 
MINASI: gli ho messo una morsa... 
NOVELLA: no, perché se vedono una cosa in più... 
MINASI: solo perché gli ho messo una morsa gli ho fatto un altro buco, solo 

per metterci la morsa, purtroppo questo qua non ci sta...  
NOVELLA:  eh?... 
MINASI: non ci sta è lungo, ci sta una camionata di roba dentro, messe 

bene, bene, bene... 
NOVELLA: (inc.) 
MINASI: no...no, a parte tutto (inc.) dentro sono messe bene, bene così... 
NOVELLA: (inc.)... 
MINASI: (inc.) allora c'è la sei... 
NOVELLA: (inc.)...la più nuova... 
MINASI: ...la sette, la sei, la sette, la nove e la nove per ventuno... 
NOVELLA: no, voglio dire io se serve all'improvviso così... 
MINASI: (inc.) per smontare quel coso là ci impiego tre secondi, neanche tre 

secondi, faccio prima io a prenderlo che (inc.)... 
NOVELLA: adesso quando ci sistemiamo, qua facciamo (inc.)... 
MINASI: oppure facciamo una buca... 
NOVELLA: no...no, ne teniamo una... 
MINASI: no...no, facciamo una buca piccola, no una buca... 
NOVELLA: si...si... 
MINASI: la cemento, la cemento (inc.) e non da problemi... 

...Omissis... 
 
Che MINASI Saverio possa essere considerato a tutti gli effetti custode delle armi 
dell’associazione mafiosa ed importante referente in materia, lo attesta altresì un 
episodio accaduto una settimana dopo l’omicidio di NOVELLA Carmelo. Caterina 
NOVELLA figlia dell’ucciso, lo contatta per  consegnargli una busta di proiettili che 
il padre aveva nella propria abitazione.  
 
Progressivo 2371 del 20.07.2008  
 
MINASI:= MINASI Saverio detto SARO, in altri atti generalizzato; 
MARIA:=  DI NARDO  Maria, in altri atti generalizzato; (Convivente di MINASI 
Saverio) 
MINASI: eh, che sei curiosa a guardare!?... 
MARIA: no, la metto qui...non è che sono curiosa di guardare, se me lo vuoi 

dire cosa c'è dentro me lo dici, se no tienitelo per te... 
MINASI: lo sai che non ti tengo niente nascosto, ci sono un po’ di pallottole!... 
MARIA: ormai... 
MINASI: sono un po’ di pallottole, le tengo io a casa...metti che vengono qua.... 
MARIA: eh.... 
MINASI: che fanno una perquisizione.... 
MARIA: dove le metti sotto terra?...(inc.)... 
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MINASI: (inc.)... 
MARIA: eh?... 
MINASI: le sotterro io in un posto!... 
MARIA: ti giuro che al momento mi sono spaventata pensavo che fosse 

successo qualche altra cosa... 
MINASI: va beh, se fosse successo qualcosa ti diceva di venire subito, se ti ha 

detto... 
MARIA: eh, lo so però...ho trovato otto chiamate dico cacchio dello stesso 

numero, ho detto...cioè otto chiamate insomma....va beh, un'oretta e 
mezza penso di esserci stata giù...perchè poi c'era mio zio, mia zia che 
era una vita che non  la vedevo.... 

 
MINASI ha altresì un ruolo di “esattore”  per conto della famiglia  Novella. Si tratta 
di vicenda che richiederà approfondimenti investigativi e che comunque lascia 
ipotizzare che MINASI si sia reso esattore di somme di denaro da un debitore dei 
NOVELLA, identificato in DI MARTINO Cosmo. Costui periodicamente consegna 
delle cambiali a “ Saverio” e quando non è in grado di onorarle, chiede, ed è questo l’ 
aspetto significativo, l’ intercessione a suo favore di BARRANCA Cosimo, secondo 
una tipica dinamica di criminalità organizzata. 
La prima conversazione che viene intercettata è dell’aprile 2007 ed è proprio tra DI 
MARTINO e BARRANCA Cosimo. 
 
Progressivo 1165 del 17.04.2007 utenza BARRANCA Cosimo 
 
SUNTO: 
BARRANCA Cosimo parla con DI MARTINO Cosmo detto Cosma. Cosmo chiede il 
numero dell'amico di Cosimo al quale Cosimo ha dato le cambiali del bar, non le 4 
di adesso, quello che le cambiali non le mette in banca ma le chiede direttamente a 
Cosmo, perchè lo ha cercato ma Cosmo non c'era. Cosmo chiede a Cosimo come si 
chiama, Cosimo risponde: "Saverio" (MINASI Saverio - ndr) ma non ha il numero 
con sè. Cosmo dice che lo vuole chiamare per dirgli di aspettare un pò. Cosmo dice 
che sul display riesce a leggere il numero di Saverio: 333181173. Cosimo dice che 
manca un numero. Cosmo riprova a chiamare quel numero. Cosmo a specifica 
domanda dice che ieri in banca ha sistemato tutto, alchè Cosimo dice che ieri sera è 
stato costretto alle 22.30 a fare l'assegno al cognato di Peppe, il quale stamattina 
doveva versare necessariamente. Cosmo dice che lunedì pensa di avere qualcosa. Si 
risentono. 
 
Dalla conversazione successiva apprendiamo che è mensile la cadenza del 
pagamento della rata del debito e che l’ esattore MINASI Saverio, lo scorso mese di 
maggio 2007, non ha incassato il rateo così come era previsto dagli accordi intercorsi 
con il debitore DI MARTINO Cosmo. 
 
Progressivo 3499 del 19.06.2007 utenza BARANCA Cosimo 
 
BARRANCA Cosimo parla con DI MARTINO Cosmo detto Cosma: i due iniziano la 
conversazione parlando di un assegno che si trova in banca addebitato sul conto 
corrente di Cosmo. Al minuto 01.10 la conversazione continua nel seguente modo: 
- Cosmo: ieri ho sistemato SAVERIO che gli ho pagato la cambiale ... hai capito? 
- BARRANCA Cosimo: che gli hai dato i soldi? 
- Cosmo: sì, sì, per forza, che gli davo?, madonna, quello è come un randagio è dio 
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bono, mamma mia... e perchè quello è lì, quello è là ... poi mi ha chiesto adesso se la 
prossima scadenza glieli posso pagare entro il 10, perchè deve andare giù, deve 
portare i soldi, perchè quello e' latitante, quello lì, quello là. Cosimo continua 
dicendo a Cosmo di pensare prima agli assegni che gli scadono che vanno in 
protesto. Cosmo precisa che a Saverio (MINASI Saverio - ndr) ha già fatto saltare 
un mese, quindi non poteva tirare la corda così tanto, che poi avrebbe fatto fare 
brutta figura a Cosimo con quella gente lì. 
 
Chiudendo la conversazione DI MARTINO Cosmo afferma che con i suoi creditori 
non si scherza, con ciò facendo capire che  alle spalle di MINASI Saverio c’è 
qualcun altro, “un latitante”, per il quale egli svolge questa particolare mansione di 
esattore. 
 
DI MARTINO Cosmo è in stato di ristrettezze economiche e, come tutte le persone 
in tale stato di indigenza, per il mese di agosto 2007 non ha il denaro per pagare la 
rata prevista. E’ costretto quindi ad adottare le rituali tattiche evasive riuscendo a 
temporeggiare fino alla fine del mese ed è la moglie che rapporta a MINASI le 
difficoltà familiari (vds. prog 916  e 991 utenza DI MARTINO) 
Ma la prova che MINASI Saverio sia l’esattore per conto dei NOVELLA  si 
acquisisce allorchè nel corso di una conversazione telefonica con il DI MARTINO 
afferma : “i soldi non me li metto in tasca.”,  proviene da un servizio di OCP 
effettuato in data 26.09.2007, organizzato a seguito degli elementi provenienti dalle 
conversazioni telefoniche intercettate.  MINASI Saverio, dopo essersi recato dal 
Cosmo DI MARTINO ed aver incassato il pagamento di una rata del debito,  lascia il 
bar del debitore, il “COIBA” di Cornaredo, per recarsi direttamente presso 
l’abitazione di NOVELLA Carmelo ( - relazione di servizio di o.c.p. del 25.09.2007).   
DI MARTINO Cosmo anche  il mese successivo  è costretto a chiedere 
l’intercessione di BARRANCA Cosimo ( vds. tel n. 3198 del 28.9.2007). 
Nei mesi successivi DI MARTINO Cosmo non riesce a far fronte ai pagamenti  e 
chiede ancora a BARRANCA Cosimo di intercedere per temporeggiare. Ciò che 
rileva è che non c’è alcun contatto diretto debitore/creditore, ma il rapporto è sempre 
“ mediato” da MINASI e lo stesso BARRANCA non si rapporta ai NOVELLA ma a 
“ compare Saverio”. Altro aspetto significativo è che nelle conversazioni gli 
interlocutori non parlano esplicitamente dell’ argomento trattato , ma usano 
particolare accortezza, il che porta a ritenere che si tratti di un rapporto usurario.  
 
Quanto al rapporto fiduciario che lega MINASI a NOVELLA Carmelo ed al suo 
ruolo di “ contabile” per conto della famiglia è opportuno richiamare un breve passo 
di una conversazione ambientale ( prog. n.  250 delle ore 17.45 del 14.12.2007, 
eseguita sull'autovettura PEUGEOT 307  
....Omissis... 
NOVELLA:  ...invecchiato. Me l'aveva detto Compare Nunzio. C'è bisogno di fare 
un pò di conti. Che ne dite voi?! 
MINASI:  ...compare Nunzio..purtroppo...inc.. 
NOVELLA:  dove l'avete le disposizioni! Ci vuole un taccuino, scrivetevelo su un 
taccuino, preparatevi... 
MINASI:  nooo, stasera vado a prenderlo che è in cassaforte...omissis...dico 
sempre che lo prendo, lo prendo, lo prendo!! 
....Omissis fino a termine conversazione… 
 
La conferma che MINASI nasconda nella cassaforte di casa cambiali, denaro, 



1944 
 

documenti ovvero appunti o comunque materiale compromettente riguardante 
compare Nunzio viene dalla conversazione di seguito indicata: 
 
Progressivo 596 del 17.01.2008 autovettura MINASI 
…Omissis… (Al min. 18,10) 
NOVELLA:  lo so…Ora c’è un’altra pratica. Stefano (inc.) Però lo sapete che io 
voglio… Che le cose vanno sempre nel verso giusto, compare Saro… 
MINASI:  ...(inc.)... 
NOVELLA:  inc. Non voglio tenerli ne a casa mia, ne addosso, mi avete capito? Vi 
ricordate i cosi di compare Mico?… 
MINASI:  Si...si...si…ah!! Si…si…si…  
NOVELLA:  Stanno in questa busta qua. Quando viene, io vi faccio uno squillo e 
venite. Metteteli addosso adesso!... 
MINASI:  metteteli lì dentro (fa cenno al vano porta oggetti del cruscotto) 
NOVELLA:  No,  la dentro se vi fermano compare Saro!… 
MINASI:  Noo. Ok… 
NOVELLA:  Manco i cani se mi prendono a me… 
MINASI:  All’incasso. Senza, senza condizionale… 
NOVELLA:  A casa  (inc.)… 
MINASI:  Li metto dentro la cassaforte… 
NOVELLA:  No, dentro la cassaforte (inc.)… 
MINASI:  (inc.) posso stare tranquillo (inc.) posso stare tranquillo, perché io 
posso dormire con due cuscini… 
NOVELLA:  ...(inc.)... 
MINASI:  Se c'è qualcosa lo sanno prima loro… 
NOVELLA:  Una busta da lettera bella sigillata… 
MINASI:  Si...si, posso metterli pure dentro al garage, dentro le cose, questo 
non c'è problema… 
NOVELLA:  ...(inc.)... 
MINASI:  Quando sarà che devo portarli, mi chiamate...portatemi il vino, 
basta!... 
NOVELLA:  Si… 
MINASI:  Io vado a casa e li prendo… 
NOVELLA:  Si… 
...Omissis... 
 
Venendo a concludere sulla figura di MINASI si può affermare che è stato un fedele 
“attendente”, un uomo a disposizione della famiglia NOVELLA, pronto a custodire 
armi e altro materiale compromettente per conto del suo “dominus”. La parabola di 
“compare Nunzio” ha determinato dapprima l’ascesa, quindi la caduta nelle gerarchie 
‘ndranghetiste lombarde dello stesso MINASI.  
3.8.3  ZOITI FELICE 
 
ZOITI Felice, abitante a Zibido San Giacomo (ciò sta a testimoniare la relatività del 
legame territoriale con il locale di appartenenza) è altro soggetto “quasi incensurato”, 
con un vecchio precedente per rapina ed armi risalente al 1978 che svolge 
ufficialmente il lavoro di custode presso il centro congressi di Assago. Il suo nome 
compare fin dalla prima conversazione che si registra sull’auto a noleggio in uso a 
MINASI Saverio (vds ambientale n. 7 e 24 del 23.11.2007). Nella prima 
conversazione RACCOSTA cita tale “Feliceiu”, nella seconda si dice che costui e 
RUSSO Pasquale pendono dalle labbra di CAMMARERI Vincenzo. Viene 
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individuato visivamente in occasione del summit presso il ristorante “La Montina” di 
Cesano Maderno del 23.10.2008 indetto per festeggiare la concessione delle doti a 
CAMMARERI Annunziato. Il giorno seguente nella conversazione n. 1567 
PANETTA dice a MANDALARI che il locale appartiene “…a Nunzio ed a Felice…. 
U ragioniere …” .  
Si riporta di seguito la trascrizione di cui al progressivo 1567 del 24.10.2008 captata 
a bordo dell’auto in uso a MANDALARI Vincenzo 
Omissis……. 
PANETTA:       va bene....ti saluta Vincenzo (Vincenzo CAMMARERI ndr.) ieri sera 
l'ho visto........ 
MANDALARI: a siete usciti ieri sera! 
PANETTA:     siamo andati in quel locale (locale inteso come esercizio pubblico), 
quel locale di BRUZZANO (inteso di BRUZZANO come famiglia) dove ha preso 
l'inculata BRUZZANO con MIMMO (inteso CAMMARERI Domenico ndr.) 
MANDALARI: ah...... 
PANETTA:       a Cesano (inteso come paese CESANO MADERNO) 
MANDALARI: e c'era pure BRUZZANO no?? 
PANETTA:     ma là Nunzio, Nunzio (ndr: CAMMARERI Annunziato) il fratello di 
Vincenzo...dove proprio...ha chiesto i soldi a non chiù u patrun .... 
MANDALARI: si... Giorgio... si 
PANETTA:       poi mi disse Nunzio che si è messo di mezzo il cugino (inteso 
CAMMARERI Domenico ndr.),  con il fratello (inteso CAMMARERI Rocco ndr.) ed 
io mollai il colpo e lo lascia là..... lo lascia la e adesso vediamo come va a finire.... 
MANDALARI: ma BRUZZANO ora lo hanno scartato? Che cosa hanno fatto? 
PANETTA:       Si! A BRUZZANO non gli danno conto di niente. 
MANDALARI: Si, ma a tutti e due i fratelli o solo a Peppe?? 
PANETTA:        a tutti e due i fratelli......... 
MANDALARI: si..... 
PANETTA:       ed ora ha messo a Mimmo "u tagliatu" 
MANDALARI: quale Mimmo?? 
PANETTA:       Mimmo LAURO, ogni sera va la'.... per i soldi!! per i soldi che 
devono a BRUZZANO. 
MANDALARI: ah........ 
PANETTA:     tu chiama  a  quello e digli che io non vengo più Mimmo, disse 
quando hai bisogno di qualcosa di chiedertelo  a  te, quando lui ha i soldi che mi 
chiami (inc.)........ 
MANDALARI: voi non ne prendete lo stesso? 
PANETTA:       non ne prendo lo stesso… 
MANDALARI: va bhe....vedete che con BRUZZANO, ve li  pizzica Mimmo (ndr: 
LAURO Domenico) 
PANETTA:    no.... non li pizzica Mimmo...che c'i donne i pizzi, no no. So che andò 
pure ù MAGNOLI du mezzo(ndr: MAGNOLI Cosimo), va Vincenzo, dice che si 
sono messi ora a mettere macchinette (ndr. inteso video poker) con con quel coso del 
..inc..la, hanno provato a vedere..... 
MANDALARI: si me lo accennava Cosimo (ndr: MAGNOLI Cosimo) mi 
accennava qualcosa Cosimo… 
PANETTA:       e andarono la......e...praticamente non ne hanno a contatto, che ci 
mettono le macchinette, poi dice che deve arrivare un altro ragazzo che ha una sala 
e ci vuole fare una sala giochi, comunque  lo tengono sotto, lo tengono d'occhio. 
Mimmo (ndr: LAURO Domenico) ogni tanto va li e gli fa ma... ora gli disse che gli 
fa chiedere un finanziamento di cinquanta mila euro (50.000,00) e che devono 
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passaglierlo....per nome del figlio, poi Enzo, perso per perso...!! 
MANDALARI: e certo PANETTA no...!! 
PANETTA:       io gliel' ho mandato a dire che per me non vale più non volgio piu' 
vederlo.... 
MANDALARI: No.... 
PANETTA:       che mi fa solo pena e schifo a vederlo e basta! 
MANDALARI: si si, voi dovevate aggregarvi a Nunzio (CAMMARERI Annunziato) 
quando andava Nunzio.... voi dovevate aggregarvi a Nunzio… 
PANETTA:       ma io con Nunzio mi aggregai o Enzo, solo che poi dopo....  
MANDALARI: ....andava per i cazzi suoi… 
PANETTA:      andava solo con quel siciliano, con Salvatore, quando lui si 
prendeva i soldi Nunzio andava solo... e... tre o quattro volte siamo andati assieme e 
gliele abbiamo cantate...poi pero' il torto, la colpa è di quel signore la', perche se tu 
vedevi che arrivamo in due, sai che avanza ventimila, non manca sei 
mila/settemila.... 
MANDALARI: tu gli dicevi....!!! questi sono i tuoi e questi di PANETTA… 
PANETTA:      è logico..... è dura dire compare Nunzio  ascolta, ascoltate visto che 
PANETTA ve la fregate voi, siete venuti tante volte con PANETTA non mi sembra 
giusto che ve li do' a voi e a lui no... ve li do' meta' e meta'… 
MANDALARI: Nunzio strinse.... voi no, ...e di conseguenza!! 
PANETTA:       PANETTA disse, Salvatore disse....quando vengono qua mi hanno 
strinto, sono venuti con due e.... mi strinsero di brutto, dice, mi minacciarono... 
MANDALARI: e... e che cazzo vuole!!! 
PANETTA:       e gli dissi... che cazzo volete!! questo è il (inc.).... 
MANDALARI: ma infatti però  intanto PANETTA, voi che non minacciaste a 
cinque anni.... 
PANETTA:       ma io gliel' ho detto.... 
MANDALARI: .....Nunzio che lo ha minacciato ha preso i soldi 
PANETTA:      gliel'ho gia' accennato a Vincenzo CAMMARERI, non è che sentite 
qualcosa gli dissi io... che al paesano mio la...gli fate qualcosa che... io ve lo dico a 
voi e che lo sappiate, vedete che c'è in atto questa cosa così così e così.... qua ci stà 
il buono Panetta! che è un buffone.... 
MANDALARI: ma certo.... 
PANETTA:    .... non è che un indomani mi dice adesso PANETTA vai piano non lo 
minacciare quello e quell'altro..... ve lo voglio dire, così lo sapete.... 
MANDALARI: e si e.... 
PANETTA:       è inutile che andiamo dopo magari a parlarci… 
MANDALARI: e che dice mastro Vincenzo??... 
PANETTA:       eh.. 
MANDALARI: Don Vincenzo che dice? 
PANETTA:        era tranquillo... ed era insieme a quegl'altri, la compagnia di là 
(inc.)… 
MANDALARI: ma per ora cosa hanno fatto?? gruppo unico PANETTA?? 
PANETTA:       ancora no... pero' sono... cioè quelli stanno là… 
MANDALARI: a Baggio ?? (intesa come zona di Milano)   
PANETTA:      a Baggio... (affermazione) e questi stanno qua... per ora, poi più 
avanti.... dice che sentiva Ciccio IOCULANO.... stanno in crisi con Ciccio 
IOCULANO! E a Saro (ndr: MINASI Saverio) dice che gli hanno dato l'opportunità 
da giù, gli diedero l'opportunità, se vuole, se vuole di diventare socio qua con i 
paesani (inteso socio di IOCULANO)deve sottostare a patti e prescrizioni come 
sono, ... a Bresso sotto di  Vincenzo!! (ndr: CAMMERERI Vincenzo). 
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MANDALARI:  a glielo hanno detto da sotto (inteso dalla Calabria)?? 
PANETTA:       glielo hanno detto da sotto...!! (affermazione), se no dice che 
appena va giu' (inteso Saro MINASI), dice che nella piazza è! e nella piazza si (inc.) 
(potrebbe essere si "uccidono").... dice che gli hanno detto, che ora nel bar vediamo 
cosa fa!! 
MANDALARI:  e... ma ci vuole una lezione di questa a quest'uomo.... ci vuole una 
lezione di questa PANETTA. 
PANETTA:      è possibile, mi racconto' un fatto Felice (ndr. Zoiti Felice cfr. 
progressivo nr. 10 del 23.08.2008 CAMMARERI V.).... dice: che lui era nella 
spiaggia era alla Tonnara (ndr. contrada Tonnara di Palmi RC)...non so'..... dice era 
vicino a me disse, se lo vede tutto d'un tratto con il sorrisino, a trentadue denti, 
ridendo, si girò, prese la sedia disse, e me ne andai cinque...dieci metri  piu' lontano. 
Come "dice".....!! poi dice qua sopra al funerale di N'toni.... quando morì il figlio di 
Antonio, disse, mi mi....neanche la mano mi diede, che mi diede la mano così! 
compare Panetta... gli avrebbe lanciato due schiaffi nel muso... e poi giù.... 
MANDALARI: ma allora era con il capo!! (inteso che era con NOVELLA 
Carmelo).. 
PANETTA:       io glielo dissi...  allora era... disse ma con chi aveva lui, eh chi 
aveva, non lo sapate chi aveva? 
MANDALARI: si ma infatti lui, secondo me la sotto non è che c'e la fanno tanto 
per Vincenzo! gliela fanno per come si è comportato qua (inteso che le decisioni 
assunte dai vertici Oppidesi sono dettate più per contrariare MINASI Saro che per 
effettivo merito di CAMMARERI Vincenzo) 
PANETTA:    a Nunzio...!....e niente si vede così.... dice che va a Nunzio, (inc)... e 
appartiene a Nunzio il "Locale"..... 
MANDALARI:  e basta?? 
PANETTA:        ed a Felice ..u ragioniere!. 
MANDALARI: che se lo porta....Vabbo'. 
PANETTA:       ci vediamo Enzo dai 
MANDALARI: ciao PANETTA, ci vediamo pomeriggio allora?  
 
La conferma che ZOITI Felice sia ai vertici del locale di Bresso unitamente ai fratelli 
CAMMARERI è data dalla circostanza che unitamente a questi ultimi rappresenta 
ufficialmente il locale nella cerimonia per la concessione delle doti ad un affiliato del 
locale di Cormano il 31 ottobre 2008. Del resto, che ZOITI Felice sia persona 
ambiziosa emerge da una precedente conversazione tra PANETTA e MANDALARI 
(prog. 84 del 04.03.2008) nel corso della quale i due parlano della situazione del 
locale di Bresso, dell’intenzione di NOVELLA di mettervi a capo MINASI e degli 
uomini che potrebbero seguirlo, PANETTA cita Pasquale, Ciccio e Felice che “per 
una dote la Mamma la lasciano” con ciò dando ad intendere che qualora NOVELLA 
li caricasse di doti certamente seguirebbero MINASI. 
 
Progressivo 84 del 04.03.2008 ambientale MANDALARI  
 
…omissis… 
MANDALARI: " NON C'E' PIU' LA BUONANIMA DI PASQUALE 

BARBARO........!" 
PANETTA: " Per questo! hai voglie che  Nunzio dice: che a PLATI' che a 

PLATI'......che è venuto PASQUALINO BARBARO, CON  "' U 
CASTANU"......QUELLO PICCOLINO LA'! (ndr si riferisce a 
BARBARO Pasquale detto testa i muschitta)" 
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MANDALARI: "  IL CUGINO DI PASQUALE....?" 
PANETTA: "  IL CUGINO DI PASQUALE .......CHE E' LUI CHE E' LUI. 

SII CHE E' LUI..???."  
MANDALARI: "  QUELLO NON E' PASQUALE PANETTA!  PASQUALE 

SAREBBE ..inc..DI PIU' QUELLI MI ..inc..  di meno!" 
PANETTA: "MA LUI SAPETE COS'E' PURE, CHE NON HA NEANCHE 

LA DISPONIBILITA'. PERCHE' SEMPRE GUARDATO 
CONTROLLATO......DOVE VA QUELLO? DOVE VA? " 

MANDALARI: "..inc..(parla a bassa voce) " 
PANETTA: "...ma neanche per sogno! Ma voi scherzate con queste 

cose!.....il  locale di PIOLTELLO RHO, BRESSO, che arrivava 
lui a prendere la carica lui, sapendo che ha Bresso con  Saro 
MINASI con Peppe BRUZZANO e .inc.. PEPPE BRUZZANO 
E IL FRATELLO TRE SONO, anche se lui l'altra volta ha 
detto:  Nunzio ha  detto che lo stanno seguendo tutti quelli che 
erano con  VINCENZO, (ndr si riferisce a CAMMARERI 
Vincenzo)  voglio vedere quanti lo seguono......! 

MANDALARI: " oh......!" 
PANETTA: " voglio vedere......!" 
MANDALARI: " Se incomincia a portarli là (inteso da NOVELLA Carmelo)  e 

a caricarli di doti, lo seguono, perché.." 
PANETTA: " vabbè questo si basta che Pasquale......!" 
MANDALARI: " perché sto OPPIDESE qua PANETTA, manu i cani signuri 

(modo di dire) per una dote si vendono la mamma!"  
PANETTA: " Basta prendere a Pasquale a Pasquale.......!, a Pasquale e 

quegli altri la a CICCIO, come si chiama..  FELICE.....!"  
MANDALARI: " Tutti e tre per una dote, per una dote la mamma la lasciano... 

eh viene fuori un macello PANETTA.....!" 
…omissis… 
 
Negli ultimi giorni di novembre GATTELLARI Antonio è in visita in Lombardia e 
CAMMARERI Vincenzo organizza in suo onore una cena presso il ristorante “La 
Montina” cui chiama a prender parte gli altri componenti del locale. L’incontro viene 
poi disdetto a causa di una nevicata. E’ significativa la conversazione che intercorre 
alle ore 11.17 del 28 novembre tra CAMMARERI Vincenzo e ZOITI Felice (prog. 
348 utenza CAMMARERI). Dal contenuto si evince il rapporto di subordinazione tra 
i due, la circostanza che naturalmente anche Felice era tra gli invitati, che ha 
concorso a diramare gli inviti e che si deve impegnare ad avvisare gli altri 
dell’avvenuta disdetta. E’ interessante osservare l’accortezza usata dai due 
interlocutori che fanno attenzione a non fare alcun cenno al luogo in cui è fissato 
l’incontro e al carattere dell’evento.  
 
Progressivo 348 del 28.11.2008 utenza CAMMARERI 
 
SUNTO 
CAMMARERI Vincenzo detto “Cenzo” chiama ZOITI Felice -  Felice 
dice:"Pronto...", CAMMARERI dice:"Buongiorno giovanotto..., Felice 
dice:"Buongiorno a voi...", CAMMARERI dice:"Vedo che con questo tempo qua 
dormiamo di più eh...",  Felice dice:"Nel pomeriggio vi chiamavo io...", 
CAMMARERI dice:"Eh, lo so...lo so, purtroppo niente io sto riflettendo e   sto 
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guardando il tempo, vedo che il tempo è un pò brutto pure e non si sa oggi 
pomeriggio come va a finire, penso che  il tempo...", Felice dice:"Dicono che a 
pomeriggio piove...", CAMMARERI dice:"Eh, però conviene evitare...", Felice 
dice:"Ah, va bene...", CAMMARERI dice:"E' meglio evitare perché si va in giro...e 
non si sa mai  cosa può succedere e  poi andare li sopra lì è un pò...capito!?", Felice 
dice:"Si...si, va benissimo dai...", CAMMARERI dice:"Che dici?...", Felice dice:"Eh, 
dico di si perché io nel pomeriggio vi chiamavo se va avanti in questa maniera, 
anche perché praticamente trovi traffico in giro...", CAMMARERI dice:"No, non si 
può camminare, hai capito?...",  Felice dice:"Si...", CAMMARERI dice:"Pure voi 
venire là con il traffico sai quante ore  ci impiegate...due ore ci impiegate!...", Felice 
dice:"Ehhh...", CAMMARERI dice:" Ho parlato con Nunzio (CAMMARERI 
Annunziato ndr.) e mi ha detto...stamattina mi ha detto che doveva arrivare a 
Niguarda ed era ancora in giro...", Felice dice:"Ma comunque io nel pomeriggio vi 
chiamavo se andava avanti così...", CAMMARERI dice:"Comunque senti un 
pò...allora senti un pò...", Felice dice:"Si...", CAMMARERI dice:"Non facciamo 
niente, avvisa a Mimmo eh...", Felice dice:"Si...si, va bene ..."CAMMARERI 
dice:"Ok, ci sentiamo...", Felice dice:"A Salvatore...", CAMMARERI dice:"Ieri sera 
l'ho chiamato...", Felice dice:"Allora gli dico di non venire?...", CAMMARERI 
dice:"No aspetta! Ma tu l'avevi avvisato?...", Felice dice:"No...", CAMMARERI 
dice:"Ma tu lo sapevi che veniva?...", Felice dice:"MI ha chiamato lui dopo...", 
CAMMARERI dice:"(ride)", Felice dice:"Ci siamo messi d'accordo, hai capito?...", 
CAMMARERI dice:"Esatto, perché io ieri sera l'ho convinto! Allora gli ho telefonato 
alla moglie io...", Felice dice:"ah si, ho capito...", ...omissis... Felice dice:"Io gliel'ho  
detto praticamente e poi...dissi guarda che...io gli dissi come avevate detto voi no...", 
CAMMARERI dice:"Eh...eh...", Felice dice:"Poi va beh...", CAMMARERI dice:"A 
riflettuto...a riflettuto dai! Te l'ha detto che l'ho chiamato io no...", Felice 
dice:"Si...si, me lo ha detto, mi ha chiamato dopo che ci siamo messi d'accordo...", 
CAMMARERI dice:"Certo...certo...", CAMMARERI dice:"Ma poi gl dissi senti non 
devi mancare! Mi fa piacere che sei vicino che poi c'è un altro discorso appunto 
visto che c'era qua quello, hai capito?...", Felice dice:"Si...si...", CAMMARERI 
dice:"Siccome abbiamo parlato anche di lui, capisci!?...", Felice dice:"Allora 
ascoltate per l'altra settimana restiamo come siamo...", CAMMARERI dice:"Per 
quella poi vi mettete d'accordo voi altri, quello è un altro discorso...", Felice 
dice:"No, va bene quello resto come abbiamo parlato?...", CAMMARERI dice:"Ho 
capito si..si, quello si, quello si. Questa qua era un'altra cosa...", Felice dice:"Va 
bene, va bene...". Si salutano 
 
ZOITI è presente naturalmente al summit del 06.12.2008 riservato ai componenti del 
locale di Bresso. Ai primi di gennaio ZOITI si trova a Oppido Mamertina ed ha 
un’interessante conversazione telefonica con CAMMARERI Vincenzo (prog. 412 
RIT 5612/08). CAMMARERI Vincenzo dà al sottoposto direttive su come deve 
essere trattata la vicenda di quello che viene indicato come il “fatto” del fratello di 
ZOITI. Il contesto del discorso lascia intendere che stiano parlando di doti, in 
particolare della concessione di una dote a ZOITI Domenico e del necessario assenso 
dei referenti di Oppido. Al ritorno dalla Calabria ZOITI si reca immediatamente da 
CAMMARERI Vincenzo per relazionarlo e, come apprendiamo da una 
conversazione di CAMMARERI Elisa,  ZOITI si è intrattenuto per ore a colloquio 
con il padre.   
 
Progressivo 412 del 05.01.2009 utenza ZOITI Felice 
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SUNTO 
ZOITI Felice si trova a OPPIDO MAMERTINA e chiama CAMMARERI Vincenzo - 
prima parlano di cose varie.  Pos. 02:25 in tema di telefonate augurali e del rispetto 
che ne consegue, CAMMARERI Vincenzo si lamenta del comportamento di Salvatore 
(ndr. RECHICHI  Salvatore) il quale non lo ha chiamato e non assume mai il giusto 
atteggiamento di rispetto nei suoi confronti. La frase proferita da CAMMARERI: 
<<una telefonata è cortesia, è rispetto!>> evidenzia come sia particolarmente 
sentita questa mancanza. Proprio per tale atteggiamento subito, CAMMARERI 
Vincenzo dice di non avere chiamato ne Salvatore (ndr. RECHICHI Salvatore) ne 
Saverio (ndr. ZINGHINI Saverio). Nei confronti di Mimmo (ndr. LENTINI 
Domenico) che lo ha chiamato a Natale, CAMMARERI Vincenzo dice di avere 
ricambiato telefonandogli a Capodanno.   Pos. 05:50. Alla domanda se recentemente 
ha visto Antonio (ndr. GATTELLARI  Antonio detto n'Tony), ZOITI Felice risponde 
rassicurando CAMMARERI Vincenzo che prima di partire passerà a trovarlo. 
CAMMARERI Vincenzo poi dispone come deve essere trattata la vicenda del non 
meglio indicato "fatto" di suo fratello (ndr. ZOITI Domenico). Dalla conversazione 
tra i due soggetti di intuisce che questo "fatto" deve essere portato a conoscenza di 
Compare Ciccio. Compare Ciccio però non deve sapere questo "fatto" direttamente 
da ZOITI Felice bensì, seguendo una linea gerarchica ben precisa, deve essere 
informato espressamente da n'Tony. E' per questa ragione che CAMMARERI 
Vincenzo si informa se Compare Ciccio il "fatto" del fratello lo sapeva già e, 
appreso che effettivamente compare Ciccio non sa ancora nulla, si raccomanda con 
ZOITI Felice di non dirgli niente. CAMMARERI Vincenzo ipotizza che è probabile 
che "il fatto" di suo fratello, n'Tony non l'ha detto a nessuno perché: <<n'Tony è 
così>>. ZOITI Felice quando prima di partire passerà da n'Tony per portargli i 
saluti di CAMMARERI Vincenzo, gli ricorderà il "fatto" di suo fratello in modo che 
n'Tony potrà dirlo a sua volta a Compare Ciccio. La frase proferita da ZOITI 
Felice:<<...così magari Saverio comincia a parlargli per l'altro...>> lascia 
presumere che i due interlocutori stiano parlando della concessione di "doti".          
 
Il 4 aprile si tiene un nuovo summit presso il ristorante “Mariu’s” di Cusano 
Milanino a cui prendono parte tutti i componenti del locale, uno degli argomenti è 
come “condursi” rispetto agli inviti di matrimonio ricevuti dalla figlia di 
CAMMARERI Rocco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAMMARERI ANNUNZIATO 
 
CAMMARERI Annunziato, fratello di Vincenzo, è soggetto formalmente 
incensurato; “svolge la professione di parrucchiere” e certamente appartiene al locale 
di Bresso. Testimoniano della sua appartenenza la partecipazione a summit ed 
incontri con altri sodali, sempre in compagnia del fratello. La sua posizione è per 
certi versi simile a quella di IOCULANO Vincenzo, con unica differenza che, in 
ragione dei problemi di salute del fratello maggiore, viene poi chiamato a sostituirlo. 
Nel corso delle indagini si registra per la prima volta la sua presenza il 23.10.2008 in 
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occasione del summit tenutosi a Cesano Maderno presso il ristorante “la Montina”, 
cui hanno perso parte sia uomini della locale di Bresso, sia affiliati del locale di 
Cormano. La concessione delle doti a “Nunzio” e la sua designazione a successore 
del fratello erano proprio lo scopo del summit e lo si apprende da una conversazione 
registrata il giorno successivo sull’auto di MANDALARI (prog. n. 1567). 
 
Progressivo 1567 del 24.10.2008 ambientale MANDALARI 
 
…omissis… 
PANETTA:       va bene....ti saluta Vincenzo (Vincenzo CAMMARERI ndr.) ieri sera 
l'ho visto........ 
MANDALARI: a siete usciti ieri sera! 
PANETTA:     siamo andati in quel locale (locale inteso come esercizio pubblico), 
quel locale di BRUZZANO (inteso di BRUZZANO come famiglia) dove ha preso 
l'inculata BRUZZANO con MIMMO (inteso CAMMARERI Domenico ndr.) 
MANDALARI: ah...... 
PANETTA:       a Cesano (inteso come paese CESANO MADERNO) 
MANDALARI: e c'era pure BRUZZANO no?? 
PANETTA:     ma là Nunzio, Nunzio (ndr: CAMMARERI Annunziato) il fratello di 
Vincenzo...dove proprio...ha chiesto i soldi a non chiù u patrun .... 
MANDALARI: si... Giorgio... si 
PANETTA:       poi mi disse Nunzio che si è messo di mezzo il cugino (inteso 
CAMMARERI Domenico ndr.),  con il fratello (inteso CAMMARERI Rocco ndr.) ed 
io mollai il colpo e lo lascia là..... lo lascia la e adesso vediamo come va a finire.... 
MANDALARI: ma BRUZZANO ora lo hanno scartato? Che cosa hanno fatto? 
PANETTA:       Si! A BRUZZANO non gli danno conto di niente. 
MANDALARI: Si, ma a tutti e due i fratelli o solo a Peppe?? 
PANETTA:        a tutti e due i fratelli......... 
MANDALARI: si..... 
PANETTA:       ed ora ha messo a Mimmo "u tagliatu" 
MANDALARI: quale Mimmo?? 
PANETTA:       Mimmo LAURO, ogni sera va la'.... per i soldi!! per i soldi che 
devono a BRUZZANO. 
MANDALARI: ah........ 
PANETTA:     tu chiama  a  quello e digli che io non vengo più Mimmo, disse 
quando hai bisogno di qualcosa di chiedertelo  a  te, quando lui ha i soldi che mi 
chiami (inc.)........ 
MANDALARI: voi non ne prendete lo stesso? 
PANETTA:       non ne prendo lo stesso… 
MANDALARI: va bhe....vedete che con BRUZZANO, ve li  pizzica Mimmo (ndr: 
LAURO Domenico) 
PANETTA:    no.... non li pizzica Mimmo...che c'i donne i pizzi, no no. So che andò 
pure ù MAGNOLI du mezzo(ndr: MAGNOLI Cosimo), va Vincenzo, dice che si 
sono messi ora a mettere macchinette (ndr. inteso video poker) con con quel coso del 
..inc..la, hanno provato a vedere..... 
MANDALARI: si me lo accennava Cosimo (ndr: MAGNOLI Cosimo) mi 
accennava qualcosa Cosimo… 
PANETTA:       e andarono la......e...praticamente non ne hanno a contatto, che ci 
mettono le macchinette, poi dice che deve arrivare un altro ragazzo che ha una sala 
e ci vuole fare una sala giochi, comunque  lo tengono sotto, lo tengono d'occhio. 
Mimmo (ndr: LAURO Domenico) ogni tanto va li e gli fa ma... ora gli disse che gli 
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fa chiedere un finanziamento di cinquanta mila euro (50.000,00) e che devono 
passaglierlo....per nome del figlio, poi Enzo, perso per perso...!! 
MANDALARI: e certo PANETTA no...!! 
PANETTA:       io gliel' ho mandato a dire che per me non vale più non volgio piu' 
vederlo.... 
MANDALARI: No.... 
PANETTA:       che mi fa solo pena e schifo a vederlo e basta! 
MANDALARI: si si, voi dovevate aggregarvi a Nunzio (CAMMARERI Annunziato) 
quando andava Nunzio.... voi dovevate aggregarvi a Nunzio… 
PANETTA:       ma io con Nunzio mi aggregai o Enzo, solo che poi dopo....  
MANDALARI: ....andava per i cazzi suoi… 
PANETTA:      andava solo con quel siciliano, con Salvatore, quando lui si 
prendeva i soldi Nunzio andava solo... e... tre o quattro volte siamo andati assieme e 
gliele abbiamo cantate...poi pero' il torto, la colpa è di quel signore la', perche se tu 
vedevi che arrivamo in due, sai che avanza ventimila, non manca sei 
mila/settemila.... 
MANDALARI: tu gli dicevi....!!! questi sono i tuoi e questi di PANETTA… 
PANETTA:      è logico..... è dura dire compare Nunzio  ascolta, ascoltate visto che 
PANETTA ve la fregate voi, siete venuti tante volte con PANETTA non mi sembra 
giusto che ve li do' a voi e a lui no... ve li do' meta' e meta'… 
MANDALARI: Nunzio strinse.... voi no, ...e di conseguenza!! 
PANETTA:       PANETTA disse, Salvatore disse....quando vengono qua mi hanno 
strinto, sono venuti con due e.... mi strinsero di brutto, dice, mi minacciarono... 
MANDALARI: e... e che cazzo vuole!!! 
PANETTA:       e gli dissi... che cazzo volete!! questo è il (inc.).... 
MANDALARI: ma infatti però  intanto PANETTA, voi che non minacciaste a 
cinque anni.... 
PANETTA:       ma io gliel' ho detto.... 
MANDALARI: .....Nunzio che lo ha minacciato ha preso i soldi 
PANETTA:      gliel'ho gia' accennato a Vincenzo CAMMARERI, non è che sentite 
qualcosa gli dissi io... che al paesano mio la...gli fate qualcosa che... io ve lo dico a 
voi e che lo sappiate, vedete che c'è in atto questa cosa così così e così.... qua ci stà 
il buono Panetta! che è un buffone.... 
MANDALARI: ma certo.... 
PANETTA:    .... non è che un indomani mi dice adesso PANETTA vai piano non lo 
minacciare quello e quell'altro..... ve lo voglio dire, così lo sapete.... 
MANDALARI: e si e.... 
PANETTA:       è inutile che andiamo dopo magari a parlarci… 
MANDALARI: e che dice mastro Vincenzo??... 
PANETTA:       eh.. 
MANDALARI: Don Vincenzo che dice? 
PANETTA:        era tranquillo... ed era insieme a quegl'altri, la compagnia di là 
(inc.)… 
MANDALARI: ma per ora cosa hanno fatto?? gruppo unico PANETTA?? 
PANETTA:       ancora no... pero' sono... cioè quelli stanno là… 
MANDALARI: a Baggio ?? (intesa come zona di Milano)   
PANETTA:      a Baggio... (affermazione) e questi stanno qua... per ora, poi più 
avanti.... dice che sentiva Ciccio IOCULANO.... stanno in crisi con Ciccio 
IOCULANO! E a Saro (ndr: MINASI Saverio) dice che gli hanno dato l'opportunità 
da giù, gli diedero l'opportunità, se vuole, se vuole di diventare socio qua con i 
paesani (inteso socio di IOCULANO)deve sottostare a patti e prescrizioni come 
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sono, ... a Bresso sotto di  Vincenzo!! (ndr: CAMMERERI Vincenzo). 
MANDALARI:  a glielo hanno detto da sotto (inteso dalla Calabria)?? 
PANETTA:       glielo hanno detto da sotto...!! (affermazione), se no dice che 
appena va giu' (inteso Saro MINASI), dice che nella piazza è! e nella piazza si (inc.) 
(potrebbe essere si "uccidono").... dice che gli hanno detto, che ora nel bar vediamo 
cosa fa!! 
MANDALARI:  e... ma ci vuole una lezione di questa a quest'uomo.... ci vuole una 
lezione di questa PANETTA. 
PANETTA:      è possibile, mi racconto' un fatto Felice (ndr. Zoiti Felice cfr. 
progressivo nr. 10 del 23.08.2008 CAMMARERI V.).... dice: che lui era nella 
spiaggia era alla Tonnara (ndr. contrada Tonnara di Palmi RC)...non so'..... dice era 
vicino a me disse, se lo vede tutto d'un tratto con il sorrisino, a trentadue denti, 
ridendo, si girò, prese la sedia disse, e me ne andai cinque...dieci metri  piu' lontano. 
Come "dice".....!! poi dice qua sopra al funerale di N'toni.... quando morì il figlio di 
Antonio, disse, mi mi....neanche la mano mi diede, che mi diede la mano così! 
compare Panetta... gli avrebbe lanciato due schiaffi nel muso... e poi giù.... 
MANDALARI: ma allora era con il capo!! (inteso che era con NOVELLA 
Carmelo).. 
PANETTA:       io glielo dissi...  allora era... disse ma con chi aveva lui, eh chi 
aveva, non lo sapate chi aveva? 
MANDALARI: si ma infatti lui, secondo me la sotto non è che c'e la fanno tanto 
per Vincenzo! gliela fanno per come si è comportato qua (inteso che le decisioni 
assunte dai vertici Oppidesi sono dettate più per contrariare MINASI Saro che per 
effettivo merito di CAMMARERI Vincenzo) 
PANETTA:    a Nunzio...!....e niente si vede così.... dice che va a Nunzio, (inc)... e 
appartiene a Nunzio il "Locale"..... 
MANDALARI:  e basta?? 
PANETTA:        ed a Felice ..u ragioniere!. 
MANDALARI: che se lo porta....Vabbo'. 
PANETTA:       ci vediamo Enzo dai 
MANDALARI: ciao PANETTA, ci vediamo pomeriggio allora?  
…(PANETTA Pietro Francesco scende dalla macchina, e successivamente 
dall'ambientale non emergono altre conversazioni, si sente solamente la musica ed il 
rumore di spegnimento e chiusura del veicolo)… 
 
A testimonianza del suo nuovo ruolo, CAMMARERI Annunziato, insieme al 
fratello, partecipa pochi giorni dopo, il 31 ottobre 2008, alla concessione delle doti al 
fratello di PANETTA presso la sua officina di via Novara ed ai successivi 
festeggiamenti presso il ristorante “La Rete”. 
 Nel corso delle indagini si è avuto modo di constatare che alle cerimonie per la 
concessione di doti sono chiamati a partecipare gli affiliati di grado più elevato di 
altri locali, coloro che formano la cosiddetta “società”. Il 31 ottobre la società di 
Bresso è rappresentata dai fratelli CAMMARERI e da ZOITI Felice in ragione del 
suo ruolo di “contabile”. 
Il successivo 16.11.2008 (prog. 304 utenza CAMMARERI Vincenzo) viene 
registrata una conversazione tra i due fratelli. Nella circostanza Vincenzo sta tenendo 
a rapporto i suoi affiliati nel locale di Bresso ed avrebbe gradito la presenza del 
fratello che tuttavia è fuori zona. E’ significativa l’accortezza utilizzata dai due nella 
conversazione, perchè Vincenzo dice al fratello di essere al bar e di “non essere solo” 
evitando espressamente i nomi delle persone che sono in sua compagnia. 
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Progressivo 304 del 16.11.2008 utenza CAMMARERI Vincenzo 
 
CAMMARERI Vincenzo detto “Cenzo” chiama il fratello CAMMARERI Annunziato 
detto “Nunzio”. Cenzo gli chiede dove si trova e Nunzio gli riferisce di essere a 
Piacenza a prendere il vino in una azienda vinicola. Nunzio gli chiede anche lui dove 
si trova e se e solo, Cenzo gli riferisce di essere al Bar e che non è solo (inteso che 
dovrebbe essere insieme a PANETTA Pietro Francesco, MOLLUSO Salvatore e 
RUSSO Pasquale. Vedasi telefonate precedenti). Nunzio chiude riferendo che si 
vedono nel pomeriggio e che sale da lui (inteso a casa da CAMMARERI Vincenzo). 
  
Naturalmente Nunzio CAMMARERI è presente al fianco del fratello anche in 
occasione del summit del 06.12.2008 presso un ristorante di Cologno Monzese al 
quale partecipano solo esponenti del locale di Bresso.  
Ai primi di gennaio 2009 si registra la partenza per la Calabria di ZOITI Felice; 
scopo del viaggio è quello di ottenere l’assenso dei rappresentati della casa madre per 
la concessione delle doti a ZOITI Domenico. CAMMARERI Annunziato è informato 
del viaggio ed al ritorno di ZOITI Felice lo chiama e con accortezza gli fa capire che 
lo vuole incontrare per essere aggiornato. 
 
Progressivo 1541 del 18.01.2009 utenza CAMMARERI Annunziato 
 
CAMMARERI Annunziato detto “Nunzio” chiama ZOITI Felice, i due scambiano i 
saluti e Nunzio coglie l'occasione per ringraziarlo del certificato (stato di famiglia 
storico che lo stesso gli aveva fatto al Comune di Oppido Mamertina nelle vacanze 
natalizie per andare a trovare il nipote detenuto c/o il carcere di Milano-Opera - 
TORNATORA Richard -). Nunzio con la scusa del certificato lascia intendere a 
Felice che voleva incontrarlo oggi, ma Felice dice che oggi non può e che non 
passerà. Felice dice a Nunzio che si vedranno domenica prossima. Nunzio dice a 
Felice che lui è stato a trovare il nipote TORNATORA Richard e che quest'ultimo lo 
saluta. Nunzio dice altresì a Felice che ne avrebbero parlato quando si sarebbero 
visti. 
 
Infine, CAMMARERI Annunziato è presente al summit del 04.04.2009 tenutosi 
presso il ristorante “Mariu’s” di Cusano Milanino al quale hanno preso parte quasi 
tutti i compenti del locale di Bresso.  
 
 
 
 
 
 
 
IOCULANO FRANCESCO 
 
Si tratta di soggetto incensurato, titolare di un negozio di vendita di frutta e verdura 
in Milano, mai controllato prima della presente indagine in compagnia di altri 
soggetti affiliati.  
Si aveva contezza dell’importanza della sua figura nel contesto della ‘ndrangheta 
lombarda solo dopo aver ascoltato numerosissime conversazioni ambientali, 
registrate in particolare a bordo dell’auto di MINASI Saverio. In particolare, 
emergono a suo carico due profili: il legame con il paese di origine, Oppido 
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Mamertina, rafforzato da un legame di parentela acquisito attraverso il matrimonio 
tra la nipote, figlia del fratello Vincenzo, ed il figlio di GATTELLARI Antonio. 
Proprio in ragione di questo importante legame parentale acquisito, GATTELLARI 
Antonio è un componente della provincia, IOCULANO Francesco ha avanzato 
pretese circa la sua collocazione ad un livello più elevato nella locale di Bresso. 
 In breve sintesi dalle conversazioni registrate, che in parte saranno sotto richiamate, 
emerge che dopo il distacco di CAMMARERI Vincenzo dalla Lombardia, 
IOCULANO Francesco si sia proposto come suo successore. Preso atto della 
impossibilità di essere prescelto a MINASI Saverio in forza del legame tra 
quest’ultimo e l’allora capo della Lombardia NOVELLA Carmelo, ha poi deciso di 
aggregarsi proprio a MINASI. Dopo la caduta di quest’ultimo conseguente 
all’omicidio di Compare Nunzio, IOCULANO Francesco si è riavvicinato a 
CAMMARERI Vincenzo finendo per riconoscerne l’autorità superiore.  
IOCULANO Francesco ha partecipato al summit del 26.04.2008 presso il ristorante 
“Antica Fornace” di Solaro per festeggiare la concessione delle doti a FICARA 
Giovanni. Tenuto conto della figura di FICARA, rappresentante presso la Lombardia 
degli interessi delle famiglie di Reggio ( e da quanto emerge dagli atti del proc. pen. 
n. 1095/10 della DDA di Reggio Calabria che ha portato all’ emissione di un decreto 
di fermo per 416 bis c.p.) la presenza di IOCULANO alla cena testimonia del rilievo 
che la sua figura ha nel contesto della Lombardia. Gli operanti hanno poi monitorato 
tutta una serie di incontri, in particolare con GATTELLARI Antonio nell’occasione 
in cui questo è venuto in Lombardia nel febbraio 2009. Ancora, nel marzo del 2009 
viene registrato un suo incontro presso il bar “Aurora” di Bresso con MINASI 
Saverio. Di seguito si richiamano alcune conversazioni ambientali nella quali si fa 
riferimento alla figura di IOCULANO Francesco ed alle vicende sopra narrate.  
Già nella prima ambientale registrata a bordo dell’auto noleggiata da MINASI 
Saverio per un viaggio in Calabria (vds ambientale n. 7 del 23.11.2007) si fa 
riferimento a Ciccio IOCULANO. Nella conversazione tra MINASI e RACCOSTA 
Vincenzo i due commentano la circostanza che due settimane prima, il 2 novembre, 
IOCULANO si trovava ad Oppido ed aveva colto l’occasione per porre rimedio al 
litigio che aveva causato un allontanamento tra lui e BONARRIGO Francesco, 
grosso ostacolo questo alla possibilità di ricevere doti superiori e quindi un 
collocamento più adeguato nella locale di Bresso. La vicenda testimonia della 
capacità criminale dell’incensurato ed insospettabile IOCULANO Francesco, che 
aveva ricevuto da BONARRIGO l’incarico di portagli una pistola. IOCULANO 
aveva affidato l’arma a due corrieri, GATTELLARI Filippo e tale Peppe che, per 
motivi non precisati, nei pressi di Bologna, si erano sbarazzati dell’arma.  La 
mancata esecuzione del compito che gli era stato affidato aveva comportato la 
riprovazione da parte di Ciccio BONARRIGO ed addirittura i due non si erano 
parlati per un po’. Di seguito si riporta il passo della conversazione che fa riferimento 
alla vicenda dell’arma: […] RACCOSTA: e quello era il bello....a Ciccio 
(IOCULANO Francesco detto Ciccio ndr.) lo hai visto? Ciccio era qua per i morti 
(inteso per il 2 Novembre). MINASI: si...(inc.)....qua era lo so....si, ci siamo visti 
venerdì l'altro, settimana scorsa che c'era "Coliceiu" (ndr. SCIBILIA Nicola) la 
sopra. RACCOSTA: a si....MINASI: si, è salito dice che....è salito per trovare un 
camioncino per i "piccioli". RACCOSTA:...(inc.)..... "Turi"......,  
"ZINGHINEIU".....pure a coso là.....a  (inc.)....... MINASI: si, 
ma.....RACCOSTA:...(inc.)....MINASI: poi..... so che qua, questi che Ciccio non si 
parlano. RACCOSTA: quale Ciccio? MINASI: questo Ciccio...... 
Ciccio......RACCOSTA: BONARRIGO? MINASI: si, BONARRIGO con Ciccio 
IOCULANO (IOCULANO Francesco detto Ciccio).....RACCOSTA: ah....: MINASI: 
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dopo lui, e dopo il figlio di Ntoni...(GATTELLARI Filippo)....(inc.)..... perché so che 
Peppe (n.m.i.) dovevano scendergli qua  una pistola ed è sparito....dice che 
arrivarono verso Bologna e l'hanno buttata e non ci arriva a Ciccio..... RACCOSTA: 
Ciccio BONARRIGO.....le vanno a cercare come le....(inc.) […].  
Nel prosieguo della menzionata conversazione (ambientale n. 18 ore 10.26) MINASI 
illustra a Vincenzo RACCOSTA il suo progetto di eliminare i rivali ed acquisire la 
leadership del locale di Bresso, rifiutando se necessario ai suoi paesani oppidisi che 
non lo accetteranno quale esclusivo referente l’accesso alla società di ‘ndrangheta 
stanziata in Bresso. MINASI afferma che sia Cenzo CAMMARERI, sia Ciccio 
IOCULANO “se vogliono la società” devono andare da lui “a canossa”.  
Il 29 dicembre 2007 è NOVELLA Carmelo a bordo dell’auto di MINASI (vds 
ambientale n. 381 eseguita sulla Peugeot 307 in uso a MINASI) che rappresenta al 
suo interlocutore quale sia l’attuale posizione di IOCULANO Francesco. In sostanza 
NOVELLA afferma che sia CAMMARERI Vincenzo che Ciccio IOCULANO hanno 
erroneamente seguito i consigli dei loro referenti di Oppido e ciò li ha portati “alla 
rovina”. Con riferimento a IOCULANO in particolare gli sarebbe stato suggerito di 
creare in Lombardia una ‘ndrina distaccata rispetto al locale di Bresso. NOVELLA, 
seguendo la propria “regola”, afferma che il progetto era praticabile seguendo il 
metodo giusto; in particolare IOCULANO avrebbe dovuto riunire gli oppidisi e 
chiedere a loro se alcuni lo volessero seguire nella nuova ‘ndrina, in caso di mancato 
accordo sarebbe intervenuto a dirimere la questione lo stesso NOVELLA con i 
“senatori” della Lombardia. IOCULANO, invece aveva bypassato la Lombardia 
seguendo unicamente le direttive calabresi e ciò lo avrebbe portato “alla rovina”.  
Una conversazione di particolare rilievo è quella che interviene il 23.11.2008 tra 
MINASI Saverio e lo stesso IOCULANO Francesco (vds ambientale n. 635). Si 
apprende che IOCULANO attende risposte in merito alle istanze poste a NOVELLA 
Carmelo utilizzando quale ambasciatore MINASI Saverio. Questi riferisce il 
contenuto della risposta di NOVELLA Carmelo che non ha dato la sua disponibilità 
per un intervento a sostegno della aspettative di IOCULANO. E’ significativa la 
circostanza che della situazione del locale di Bresso NOVELLA abbia parlato anche 
alla presenza di SANFILIPPO Stefano capo del locale di Rho. […] MINASI:"Per cui 
se voi avete chiesto un posto di "locale" di Oppido, se cercavate un posto di "locale" 
in Lombardia intervenivamo noi altri".- IOCULANO: "Ho capito"- MINASI:"Avete 
capito?"- IOCULANO: "Si"- MINASI:"Noi altri"- IOCULANO:"Non potete 
intervenire"- MINASI:"Come Lombardia non possiamo...sono cazzi vostri, tra 
paesani e paesani"- IOCULANO:"(inc.)"- MINASI: "Sono cazzi vostri perché voi 
sapete che ha chiesto il "locale" viene qua il paesano vostro per mettere a posto le 
cose, per cui se noi..."- IOCULANO: "(inc.)"- MINASI: "Quando voi venite, dice 
compare Saro, sentite il "locale di Bresso e Cormano" gli incarichi sono questi, 
questi e questi dice: A me, eravamo io Nunzio e Stefano (SANFILIPPO Stefano ndr.). 
A me di voi altri non m'interessa niente, il capo locale potete essere voi, può essere 
pure..." […]. NOVELLA, apparentemente, intende tenersi fuori dai giochi, anche 
perché prevede che CAMMARERI Vincenzo non accetterà di essere defraudato e 
che ulteriori problemi si prospetteranno con il ritorno in gioco dei cugini 
CAMMARERI Domenico e CAMMARERI Rocco:  […] MINASI: " A noi non ci 
interessa niente, disse noi non possiamo intervenire per quanto riguarda dice, se io 
passo una cosa leggera lì insieme a Rocco, allora prima ci incontriamo tutti e tre, ci 
incontriamo io Rocco e Ciccio,...e disse: no compare Saro così non può andare, così 
vi ammazzate, così siete proprio in cerca (inc.) venite qua...diciamo siamo tre 
gruppi, (inc.) chiamiamoli così, siamo tre gruppi, siamo tre gruppi io, Saro MINASI, 
Ciccio IOCULANO  e vi facete tutti voi prima. Ed io che faccio qua?" - 
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IOCULANO:"(inc.) per cui  sei Saro"- MINASI: "Ciccio, ma siccome quando era 
qua, quando viene qua Rocco, queste qua sono tutte supposizioni che può darsi, può 
darsi che Vincenzo CAMMARERI non dice niente, può darsi, però sono tutte 
supposizioni, sono tutte cose che possono venire alla luce del sole, per cui la 
Lombardia (inc.)., la Lombardia non ci interessa niente" […]. 
Quindi occorre fare questa riunione decisiva presieduta da Rocco (verosimilmente 
MAZZAGATTI Rocco) che, in qualità di responsabile del locale di Oppido 
permetterà di stringere i patti da rispettare […] Però la regola è questa Ciccio, 
Ciccio, l'incontriamo tutti lì assieme, lo discutiamo, come discutiamo, dove ci sono 
patti estremi con un responsabile del "locale" di Oppido, e diciamo così, così, 
così....accettate?, Si!...basta e vi ritirate, capisci? E per cui (inc.) non ci possiamo 
dire a Enzo (inc.)…[…] . Dal discorso di MINASI si apprende che NOVELLA 
attende che siano i vertici ‘ndranghetistici di Oppido a risolvere i contrasti tra le varie 
figure emergenti della locale di Bresso.  
 E’ importante la conversazione di cui al prog. 806 del 06 febbraio 2008 perché 
apprendiamo da MINASI che Ciccio IOCULANO non ha una dote levata ma solo “il 
quartino”, mentre il fratello Vincenzo ha “il trequartino”. In sostanza IOCULANO 
Francesco per raggiungere il suo scopo ha ingannato NOVELLA Carmelo facendogli 
credere di avere doti elevate, pur sapendo che i suoi compaesani ben conoscono il 
suo grado di affiliazione. NOVELLA afferma che “compare Pasquale” da 
identificarsi in BARBARO Pasquale cl. 61 prima di morire aveva detto a 
GATTELLARI Antonio e BONARRIGO Francesco di non elevare di grado nessuno 
senza il suo consenso, altrimenti “li avrebbe mandati a casa”. IOCULANO Francesco 
aveva erroneamente pensato di soddisfare le proprie aspirazioni mettendo da parte i 
componenti della Lombardia ed avendo come esclusivo punto di riferimento il locale 
madre. Il 15 febbraio 2008 (prog. 878) MINASI Saverio illustra a FICARA Giovanni 
(i due si stanno recando al summit presso il ristorante “Il Borgo Antico” di Legnano) 
quale sia la situazione dei fratelli IOCULANO rispetto al locale di Bresso. MINASI 
dice che potranno essere riammessi previo nulla osta del capo del locale di Oppido 
Mamertina, in sostanza di Rocco MAZZAGATTI che fa le veci del padre. Ecco un 
breve stralcio della conversazione:  
 
FICARA: Però almeno i fratelli IOCULANO (IOCULANO Francesco e 

IOCULANO  Vincenzo ndr.)  che sono su da tanti anni... 
MINASI: Si, no...no... 
FICARA: ...è gente che si ragiona... 
MINASI: Loro vengono, loro vengono appena.... 
FICARA: hanno l'ok da giù (inteso dalla Calabria)... 
MINASI: ...perché sto Ciccio IOCULANO  si sa e di Oppido e viene pure lui a 

Bresso,  però disse  non posso fino a quando non si decide questo 
spostamento...  

FICARA: Eh... 
MINASI: ....ma io ho chiesto a Oppido... (intesto IOCULANO Francesco ndr.)  
FICARA: Eh... 
MINASI: E Oppido mette l'ok, non è che sono un uomo di legno senza...ci vuole 

Oppido per il via... 
FICARA: Certo... 
MINASI: E giusto!... 
FICARA: Certo... 
MINASI: Faccio una figura da cretino! In effetti dissi a Ciccio (IOCULANO 
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Francesco ndr.) è giusto...è giusto! Aspettiamo che le cose si 
metteranno apposto, non  appena si  mettono apposto dissi tu me lo 
dici dissi...io dopo, in effetti,  nella sua società, usciamo questo 
termine qua...  

FICARA: Eh... 
MINASI: ...suo fratello aveva la carica di "capo società" Cenzo... (IOCULANO 

Vincenzo ndr.) 
FICARA: Eh... 
MINASI: In effetti non gliela lasciò...non appena gli dico Ciccio "l'affare è 

fatto"...  
FICARA: Certo... 
MINASI:  In effetti sarà suo fratello Cenzo  a mettere apposto... 
FICARA: Si...si... 
MINASI: Non appena mi dice:<<Saro c'ho l'ok…>>, noi altri nel giro 

di....questi qua purtroppo, io perché mi arrabbio, io perché mi 
arrabbio, perché....(bestemmia) ma è possibile che tu non lo capisci 
che tu non hai niente, non puoi avere niente, tu puoi avere solamente 
uno che spacca il muso a qualcuno, tu non puoi dire che hai un 
"locale" (inteso CAMMARERI Vincenzo ndr.), ma tu pensi...te lo apro 
io questo "locale", lui...loro nella sua convinzione sono convinti che ce 
l'hanno, e sotto ci dicono.... Quelli di la sotto compare Gianni se ne 
strafottono tre cazzi,  la sotto di questi qua, i paesani, se ne strafottono 
e quando calano  ad agosto manco i cani, neanche un caffè gli 
offrono!...  

FICARA: Infatti... 
MINASI: Loro se ne strafottono! Quando calano abbasciu (inteso giù in 

Calabria ndr.) neanche il caffè gli offrono, sono buttati in piazza, 
strada e strada, neanche un  caffè gli offrono, non li cacano neanche 
che sono giù, non vi rendete conto che non vi cacano neanche!...Io con 
Vincenzo CAMMARERI ce l'ho, non tanto con Ciccio IOCULANO e 
suo fratello (IOCULANO Vincenzo ndr.), ma perché...io ad esempio 
stasera come finisce qua, magari me ne vado un attimo prima, me ne 
vado a bere una birra là, io con Ciccio vado... tutte le domeniche 
mattina quando esco dal cimitero passo di là e stiamo un'oretta 
assieme, Ciccio è un intimo amico, Ciccio e Enzo con l'altro con tutti...  

FICARA: No, ma Ciccio e sempre lo stesso... 
MINASI: ...sono un intimo amico... 
FICARA: ...io li conoscevo a tutti questi... 
MINASI: Giochiamo assieme... 
FICARA: ...conoscevo, a me gli unici  che mi piacciono come persone sono i due 

fratelli qua gli IOCULANO!... 
MINASI: Si...si...si... 
FICARA: Gli altri non dicono niente...  
MINASI: No, quello là (inc.)... 
FICARA: ...tutti fanatici... 
MINASI: Ma quello dopo quarant'anni viene fuori che (inc.)... 
FICARA: Tutti fanatici sono compare... 

...Omissis... 
 
IOCULANO Francesco non partecipa al summit presso il ristorante Borgo Antico, 
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tuttavia è significativa la circostanza che MINASI Saverio dopo la cena si rechi a 
casa sua a Bresso evidentemente per relazionarlo sull’esito del summit con 
riferimento alla riammissione dei due IOCULANO nel locale di Bresso. 
Nella conversazione di cui al prog. 1197 del 13.03.2008 i soliti NOVELLA e 
MINASI parlano dell’importanza del rientro dei fratelli IOCULANO nel locale di 
Bresso e MINASI prospetta il problema che i due possono vantare credito 
‘ndranghetistico per il legame di parentela che li lega a GATTELLARI Antonio. 
NOVELLA lo tranquillizza affermando che quest’ultimo, fortunatamente, non vede 
di buon occhio il proprio consuocero IOCULANO Vincenzo. Il 15 marzo è 
IOCULANO Francesco che attraverso MINASI chiede un incontro a NOVELLA e si 
reca a San Vittore Olona. Nel pomeriggio (vds ambientale 1222) NOVELLA parla 
con MINASI  dello stato del locale di Bresso e NOVELLA afferma di aver detto a 
IOCULANO che lui non può certo vantarsi di andare a dire in giro che è il capo 
locale di Bresso: “…lo sa pure Ciccio IOCULANO…. Ciccio IOCULANO sa che non 
ha locale”. 
In occasione delle festività pasquali IOCULANO Francesco fa rientro in Calabria, 
dove evidentemente contatta i suoi referenti locali, ed al suo rientro chiede un 
immediato incontro a MINASI Saverio. Il successivo 19 aprile 2008 (prog. 1668) 
NOVELLA illustra i progetti che ha riservato agli oppidisi. Il discorso di apertura è 
riservato a Ciccio IOCULANO che, a quanto riferiscono i due interlocutori, ha 
vissuto il proprio momento di gloria nell’epoca in cui ‘Ntony GATTELLARI  aveva 
esteso la propria azione ‘ndranghetistica nella Lombardia. In quel periodo godette di 
condizioni a lui favorevoli che cessarono nel momento in cui lo stesso ‘Ntony 
GATTELLARI, al quale legava le proprie sorti, decise di ritornarsene in Calabria e 
da allora ha continuato a considerarlo alla stregua di un semplice “picciotto”. 
Vedendo che a distanza di anni è rimasto isolato e gli unici ‘ndranghetisti rimastigli 
“con cui trovarsi” sono solo ZINGHINI Saverio e LENTINI Domenico, ha preso una 
iniziativa ed ha fatto quello che ha fatto pur di non restare nell’anonimato 
‘ndranghetistico. NOVELLA afferma che Ciccio IOCULANO avrebbe dovuto 
chiedere il suo soccorso invece che ricorrere a ‘Ntony GATTELLARI. Fa 
riferimento al periodo in cui il locale di Bresso era retto da CAMMARERI 
Domenico, quindi antecedente al 1998. NOVELLA ribadisce che per la 
riammissione nel locale di Bresso dovranno attendere l’autorizzazione di Oppido e 
che poi daranno un riconoscimento a IOCULANO Francesco concedendogli una 
dote di grado più elevato e promuovendo il fratello di IOCULANO Vincenzo con la 
concessione del “quartino”.  
Il 23 aprile 2008, dal servizio di o.c.p., apprendiamo che IOCULANO Francesco è 
tra coloro che hanno presenziato ai funerali del figlio di GATTELLARI Antonio. 
Tre giorni dopo viene organizzato importante cena a Solaro per festeggiare la 
concessione delle doti a FICARA Giovanni. La partecipazione tra gli altri dei fratelli 
IOCULANO sta a significare che sono stati riammessi nella Lombardia. All’evento 
ha preso parte quale rappresentante di Oppido anche RACCOSTA Vincenzo ed il 
giorno dopo si raccolgono nell’ auto di MINASI i commenti tra i due;  sono 
interessanti alcuni passaggi che si riportano integralmente:  
 
MINASI:  E gli dici: "sentite, le cose lì sopra, sono queste queste e queste.... 

io penso che in qualità di uno come siamo tutti.... vorrei essere in 
regola con tutti , che io tengo la Lombardia e per....(inc.)....", per 
questo Ciccio mi disse che l'altro giorno si sono riuniti, parole di 
Ciccio, parole sue, e mi disse che lui gli ha accennato qualcosa.... 
e gli disse: "guardate che qua a noi altri non ci conosce 
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nessuno".... 
RACCOSTA: Non è...(inc.).... 
MINASI:  Disse: "noi altri qua, non abbiamo niente" gli disse, noi altri qua 

non abbiamo niente! noi altri qua che ci conoscono, ci conosce 
solamente Oppido e basta..! " ...... la Lombardia non ci conosce, 
la Provincia non ci conosce.... dice, a noi altri chi ci conosce è 
solamente Oppido, e per cui la cosa non và bene.... non và bene 
qui! prima ancora che parlammo...(inc.)..., parliamo sempre con 
Ciccio, magari la domenica mattina  quando vengo dal cimitero, o 
quando vado da mio fratello....vengo... allora lui, lui stesso lo 
disse:" Saro, lo so già che i paesani ci hanno preso per il culo! " 
.....gli dissi io: "ti hanno preso per il culo"....! te l'ho detto  io 
cinquanta mila volte  Ciccio, che tu qua non hai niente......... Cecè,  
si era programmato, che dovevano scendere quattro o cinque  che 
dovevano andare a prendere a Ciccio IOCULANO e che  gli  
dovevano dire:  tu non ti devi permettere di dire che hai un Locale 
qua a Baggio, perché tu qua non hai niente! perché Baggio è già 
attivo!  Allora, sia Nunzio che io.... no, di queste cose qua, oggi 
non si fanno.... oggi non si fanno.... e volevano pure andare da 
Vincenzo CAMMARERI....e lui và in giro... perché muore solo, 
perché è malato....!  e che gli dicevano: "non ti permettere..."    

RACCOSTA: E del fatto di quello come si fa Saro?...  
MINASI: Di quale?... 
RACCOSTA: Quello delle..... 
 Fine trascrizione 

 
Il 29 maggio i fratelli IOCULANO unitamente a MINASI Saverio e GATTELLARI 
Filippo raggiungono Oppido Mamertina al fine di recarsi a colloquio con i vertici 
della locale che devono dare il nulla osta per il riconoscimento di MINASI quale 
capo locale di Bresso e per il rientro degli IOCULANO nella stessa locale. In realtà 
nelle settimane immediatamente successive qualcosa cambia perché da una 
conversazione tra PANETTA e CAMMARERI Vincenzo del 14 luglio 2008 ore 
12.11 (prog. 6544 utenza PANETTA) apprendiamo che IOCULANO Francesco si è 
riavvicinato al vecchio capo locale. In compagnia di un’autorevole esponente della 
vecchia ‘ndrangheta, MOLLUSO Giuseppe, si è recato presso l’abitazione di 
CAMMARERI Vincenzo. 
Il 19 agosto 2008 si registrano importanti conversazioni a bordo dell’auto di 
MINASI tra quest’ultimo e IOCULANO Francesco (vds prog. 2657 e 2659). I due 
interlocutori manifestano i rispettivi punti di vista in merito alla situazione venutasi a 
creare subito dopo la morte di NOVELLA Carmelo ed esternano la loro 
preoccupazione circa il nuovo assetto dei locali e si interrogano circa l’identità della 
persona che assumerà il comando della Lombardia. I due dicono: <<…ci sarà un 
casino o no…>> - <<…qua sopra chi le prende le redini…>> e <<…ti pare facile 
comandare…>>. Proseguendo nel discorso i due fanno apprezzamenti sulla figura di 
CAMMARERI Vincenzo e sulla sua scarsa abilità gestionale, al punto che tutti si 
vantavano di essere capi. IOCULANO infatti dice: <<…Bresso facevano tutti i capo 
locale, io facevo il capo locale, Rocco faceva il capo locale, Mimmo faceva il capo 
locale, (Bestemmia) addirittura "Totareiu" faceva pure il capo locale..>>. 
IOCULANO Francesco non è contento delle decisioni che sono state prese 
recentemente dalla cosca madre <<…pure la giù neanche la ragionano bene…>>. 
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Aggiunge inoltre una frase significativa circa la sua appartenenza all’associazione 
mafiosa <<… scusa, io poi ti dico la verità mi feci gli uomini, me li sono cresciuti,  
allevati  e te li porto qua a te per fare il capo locale...>>.   
In sostanza, IOCULANO Francesco non è assolutamente disposto a ricoprire un 
ruolo subordinato rispetto a CAMMARERI Vincenzo e addirittura lui e MINASI 
prospettano di ribellarsi alla casa madre; il secondo infatti afferma che: <<…a me 
non mi devono chiamare perché non vado…>>.  E’ lo stesso MINASI dice: <<…a 
me chi mi obbliga, noi abbiamo grazie a Dio, abbiamo  una bella società...Saro, 
abbiamo qualche venticinque uomini…>>. IOCULANO pretende di raggiungere un 
accordo circa la sua collocazione con CAMMARERI Vincenzo e che poi il tutto sia 
comunicato ai vertici oppidesi ed a tal fine lui stesso ha sollecitato un incontro con 
Vincenzo CAMMARERI:  <<...è così, Gianni tu devi parlare con Cenzo 
(CAMMARERI Vincenzo ndr.), dissi io...se si sente, quando si sente chiama a chi 
vuole,  ci incontriamo una delegazione di quattro/cinque uomini suoi e quattro 
cinque uomini nostri  …(inc).. e ci  chiariamo meglio…>>. La risposta alla richiesta 
d’incontro è stata elusiva e IOCULANO Francesco ritiene di far risolvere la 
questione ai rappresentati della Lombardia: <<…secondo me, l'accordo non lo 
facciamo Saro, ammesso che se facciamo...se facciamo, se ci mettiamo d'accordo 
che stiamo tutti assieme e qua, non lo prevedo ma se dovesse accadere questo tipo di 
accordo e lo diciamo  a tutta la “Lombardia”,  tu devi essere con noi,... e dopo  se 
ne parla alla “Lombardia”, prima  ci mettiamo d'accordo noi…>>. E’ importante 
sottolineare come IOCULANO Vincenzo vanti pretese verticistiche circa il suo ruolo 
all’interno del locale di Bresso poiché può far conto su ben 25 ‘ndranghetisti in luogo 
dei 5 messi in campo dal suo rivale CAMMARERI. Nel prosieguo della 
conversazione IOCULANO racconta che ha organizzato un summit finalizzato ad un 
accordo che riappacifichi tutti gli oppidesi. Quanto ai partecipanti, indica 
GATTELLARI Antonio, MOLLUSO Giuseppe, CAMMARERI Vincenzo, il proprio 
fratello IOCULANO Vincenzo, ZOITI Felice ed i tre soggetti “bresciani”, 
identificati in ALVIANO Umberto, MORABITO Giuseppe e PAIANO Domenico. 
Proseguendo l’illustrazione del proprio punto di vista IOCULANO Francesco 
ribadisce ancora una volta che, nonostante CAMMARERI Vincenzo abbia fatto per 
35 anni il responsabile, non è assolutamente disposto a mettere a sua disposizione la 
propria ‘ndrina, perché teme che così facendo egli possa inopinatamente decidere da 
un giorno all’altro di concedere delle doti più alte ad uno degli attuali sottoposti che 
si troverebbero in tal modo addirittura a dargli ordini. 
E’ opportuno a questo proposito aprire una parentesi circa “gli uomini” che 
IOCULANO avrebbe a propria disposizione. Bisogna menzionare il contenuto di una 
conversazione intercorsa tra NOVELLA e MINASI il 30.12.2007 (prog. n. 387).  
MINASI afferma che nel gruppo IOCULANO fanno parte dieci “cristiani buoni” che 
parteciparono a sequestri di persona. Si riporta brevemente il passo della 
conversazione:  
 
MINASI: Questi possono dire beh, io parlai (inc.) per MANDALARI e non gli 

dico niente a quelli... 
NOVELLA: Si...si... 
MINASI: Sarebbe, diciamo... 
NOVELLA: (inc.) capace che chiama pure u'panza (persona con la pancia ndr.), 

quegli altri... 
MINASI: No, u'panza non chiama, ma coso Antonio/Tony, non viene lui... 
NOVELLA: (inc.)... 
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MINASI: (inc.)... 
NOVELLA: Ehh... 
MINASI: No, quello non viene, questo qua viene... 
NOVELLA: Se incarica ROCCO, viene come non viene... 
MINASI: No, non viene... 
NOVELLA: Perché dite che non viene?... 
MINASI: Non vuole venire... 
NOVELLA: (inc.)... 
MINASI: Con CICCIO... 
NOVELLA: Eh... 
MINASI: Non non viene (ride) figuratevi... 
NOVELLA: Non vuole venire perché sa che lo tratto male... 
MINASI: Che lo trattate male... 
NOVELLA: (inc.)... 
MINASI: No, non viene compare NUNZIO, è difficile, non viene...se 

ANTONIO,...forse ANTONIO chiama forse, perché questo qua, 
questo qua, adesso non so (inc.), so che l'altro giorno mi diceva che 
sono andati una decina, una decina di questi...che sono dice, però 
non so a che livello, dice che sono cristiani (Persone ndr.) buoni, 
dice che parteciparono pure ai sequestri, ma io non so (inc.), ma non 
vuol dire che partecipare ai sequestri sono buoni, ma non vuol dire 
questo...questo qua dice che sono venti (inc.)... 

NOVELLA: Questi dieci che hanno partecipato ai sequestri chi sono?... 
MINASI: Non lo so... 
NOVELLA: (inc.)... 
MINASI: Si, mi vuole significare che sono uomini svegli, che sono uomini 

puliti, mi vuole significare... no che sono chissà che cosa...   
NOVELLA: E se erano uomini puliti compare SARO, forestieri se erano uomini 

seri (inc.) a Ciccio IOCULANO, dai pure voi compare SARO, dai... 
MINASI: Compare NUNZIO, io sto dicendo quanto mi disse... 
NOVELLA: Ascoltate qua, adesso ve la dico io la risposta...un uomo serio, un 

uomo che ci tiene... 
MINASI: (inc.)  se fosse di questo locale qua risponde alla Lombardia... 
NOVELLA: ..o alla Lombardia o a Corsico...gente che sono qua compare... 
MINASI: Si, magari... 
NOVELLA: (inc.)... 
MINASI: Il numero  sono  dieci...il numero sono dieci... 
NOVELLA: Posso essere pure dieci, non venti... 
MINASI: Si, allora questi che sono con Ciccio IOCULANO, questi che sono 

con Ciccio IOCULANO...sono con  Ciccio IOCULANO  e con  (inc.) , 
perché ne sono sicuro...per cui Vincenzo CAMMARERI,  prima di 
tutto se vuole venire, viene accettato a prescindere, se viene...poi gli 
tiro fuori la sedia sua...noi altri vogliamo tutti gli Oppidisi...tutti, 
ognuno stia nel suo...  

NOVELLA: Ma è giusto!... 
MINASI: E andiamo d'accordo così... 
NOVELLA: E' giusto!... 
MINASI: Ognuno che facesse nel suo...ognuno di noi deve stare al posto 

suo,...e andiamo d'accordo!... 
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NOVELLA: Non è giusto  che lo fate con gli Oppidisi...è giustissimo!... 
MINASI: Eh?... 
NOVELLA: E' giustissimo che lo fate voi paesani... 
MINASI: E Ciccio IOCULANO è questo che vuole pure con me, questo è 

quello che vuole pure con me, ne abbiamo parlato parecchie volte ed 
io voglio... 

NOVELLA: Allora non vuole Ciccio IOCULANO che lo fate tutti i paesani... 
MINASI: Si, ma aspetta solamente, aspetta solamente l'ok...perché dice:<< io 

me ne vengo con te e Oppido non ne sa niente...ma io, prima parlare 
con Oppido (inc.) però io aspetto non appena arriva l'imbasciata da 
Oppido,...lo sai io sono così...appena arriva l'imbasciata da Oppido, 
lo sai che io sono così... >>  

...Omissis... 
 
Purtroppo, non è dato sapere a quali soggetti si riferisca MINASI, anche perché 
l’unico tra i soggetti identificati dagli operanti che hanno fatto parte della locale di 
Bresso che ha riportato condanna per il delitto di sequestro di persona a scopo di 
estorsione è CAMMARERI Rocco. Tornando a commentare la conversazione tra 
MINASI e IOCULANO, quest’ultimo, proseguendo nel suo excursus, fornisce 
chiarissime indicazioni circa i ruoli apicali che rivestono nella locale di Oppido 
Mamertina, Peppe MAZZAGATTI, Ciccio BONARRIGO e ‘Ntoni GATTELLARI. 
In realtà IOCULANO intende riavvicinarsi a CAMMARERI e lo fa attraverso la 
mediazione dello zio MOLLUSO Giuseppe. Il 12 settembre questi chiama 
CAMMARERI per dirgli che il nipote vorrebbe un incontro chiarificatore. 
L’interlocutore si mostra molto contrariato per il comportamento di IOCULANO che 
ancora si accompagna a MINASI Saverio, dice altresì che è in attesa di ambasciate 
da giù alle quale si atterrà per la riorganizzazione della locale di Bresso. In realtà, il 
17 settembre 2008, CAMMARERI Vincenzo acconsente ad un incontro 
chiarificatore con IOCULANO Francesco, i due si incontrano nei pressi del Comune 
di Bresso.  
A fine settembre IOCULANO Francesco riceve della ambasciate dalla Calabria 
attraverso il nipote acquisito GATTELLARI Filippo ed il 9 e 19 ottobre 2008 si reca 
a sua volta in Calabria unitamente al fratello. Dall’intercettazione dell’utenza 
cellulare a lui in uso si ha contezza di vari incontri che ha avuto in Oppido 
Mamertina con esponenti di spicco  della ‘ndrangheta locale. Lo stesso MINASI lo 
chiama per sapere se ha “chiarito quello che doveva chiarire”.  
La sera del 23 ottobre 2008 CAMMARERI Vincenzo organizza un summit presso un 
ristorante di Cesano Maderno al quale partecipano alcuni componenti il locale di 
Bresso e PANETTA, TAGLIAVIA Giuffrido e MAGNOLI Cosimo del locale di 
Cormano; i fratelli IOCULANO non sono tra gli invitati anche se il giorno seguente 
CAMMARERI chiama Francesco e gli preannunzia un incontro per la settimana 
seguente. Nella conversazione ambientale del 24 ottobre 2008 (prog. n. 1567) 
PANETTA commenta i contenuti dell’incontro della sera precedente. Racconta a 
MANDALARI che sono arrivate le direttive dalla Calabria, in forza delle quali, gli 
oppidisi per il momento anziché formare un unico gruppo rimangono divisi in due 
gruppi distinti: quelli di Baggio e quelli di Bresso. Quanto a quest’ultimo locale il 
capo riconosciuto è CAMMARERI Vincenzo che ha la fiducia delle famiglie di giù e 
che comunque deve trovare una soluzione di pacifica convivenza con IOCULANO 
Francesco. All’altro dissidente MINASI è stata offerta l’unica possibilità di rimanere 
nel locale di Bresso come sottoposto a CAMMARERI Vincenzo e deve altresì 
impegnarsi a rispettare tutte le prescrizioni previste dalle norme non codificate di 
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‘ndrangheta. ZOITI Felice viene indicato quale ragioniere del locale di Bresso e 
quindi, anche sotto questo profilo le aspettative dei dissidenti sono state disattese. 
PANETTA afferma che il summit è stato organizzato da CAMMARERI Vincenzo 
per rendere noto a tutti la designazione quale proprio erede del fratello Nunzio: “dice 
che va a Nunzio, … appartiene a Nunzio il locale …”.  
 Nel novembre del 2008, e precisamente tra il 24 ed il 29 si registra la visita in 
Lombardia di GATTELLARI Antonio; costui pur incontrandosi con altri oppidesi 
non passa a trovare IOCULANO Francesco, pur essendo a lui legato da vincoli di 
parentela. In una conversazione del 26 ore 19.54 (prog. 741 utenza IOCULANO 
Francesco) GATTELLARI con evidente imbarazzo si scusa con IOCULANO per 
non averlo chiamato e si giustifica assumendo di aver perso il suo numero di 
telefono. Alle insistenze del suo interlocutore circa un prossimo incontro 
GATTELLARI adduce ad una serie di impegni già concordati con altre persone. La 
condotta di GATTELLARI Antonio ,che palesemente elude un incontro con 
IOCULANO Francesco, non è priva di significato in termini ‘ndranghetistici. Sta 
evidentemente a significare che IOCULANO è stato messo da parte e che neppure i 
parenti oppidesi intendono più dargli ascolto. Tuttavia, pochi mesi dopo, il 22 
febbraio 2009 i fratelli IOCULANO in occasione di una nuova visita in Lombardia di 
GATTELLARI Antonio si recano a Buccinasco e riescono ad incontrarlo. L’incontro 
viene seguito dagli operanti che registrano anche la presenza dei dissidenti di Baggio 
e cioè i cugini LENTINI Domenico e Giuseppe e ZINGHINI Francesco e suo padre 
Saverio. Il 1° marzo 2009 presso il bar “Aurora” di Bresso IOCULANO Francesco si 
incontra con l’antico alleato MINASI Saverio. 
Il 13 marzo 2009 (vds prog. 9991 utenza IOCULANO Francesco) CAMMARERI 
Vincenzo chiama IOCULANO e lo rimprovera perché non si fa mai vedere ed inoltre 
gli chiede chi abbia incontrato GATTELLARI Antonio nel periodo in cui ha 
soggiornato a Buccinasco. Due giorni dopo i fratelli IOCULANO unitamente a 
GATTELLARI Filippo si recano a casa di CAMMARERI Vincenzo. Nel pomeriggio 
quest’ultimo incontra PANETTA e MANDALARI e sale a bordo dell’auto 
ambientalizzata; ciò consente di avere contezza della conversazione tra i tre. 
CAMMARERI racconta della visita ricevuta poche ore prima ed afferma che gli 
IOCULANO si stanno riavvicinando a lui; a domanda di PANETTA circa il 
comportamento di MINASI, CAMMARERI dice che non lo ha più visto dall’epoca 
antecedente alla morte di compare Nunzio.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IOCULANO VINCENZO 
 
IOCULANO Vincenzo fratello di Francesco è soggetto privo di precedenti penali ed 
ha vissuto in Australia fino al 1995, per questa ragione è chiamato “Cenzo 
l’australiano” (ufficialmente svolge l’attività di artigiano e non ha mai presentato 
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dichiarazione dei redditi). Il suo legame con il locale di Bresso è strettamente 
collegato a quello del fratello. Il suo prestigio nel contesto ‘ndranghetistico deriva dal 
fatto che la figlia Antonietta ha sposato GATTELLARI Filippo, figlio di Antonio. Si 
è già ampiamente sottolineata l’importanza della figura di GATTELLARI Antonio 
quale componente della provincia. A prova del suo ruolo apicale è la circostanza che 
al funerale del figlio avvenuto in Buccinasco il 14.04.2008 partecipano tutti i 
principali esponenti della Lombardia. Poiché le sorti di IOCULANO Vincenzo sono 
strettamente collegate a quelle del fratello, si richiama qui integralmente quanto già 
rappresentato tratteggiando il profilo di IOCULANO Francesco. Si evidenzia 
comunque che, secondo quanto si apprende da NOVELLA e MINASI, Vincenzo 
possiede la dote del “trequartino”, ciò emerge dalla conversazione ambientale n. 806 
del 6 febbraio 2008. Si riporta brevemente l’inciso: 
 
NOVELLA:  Allora Ciccio IOCULANO (IOCULANO  Francesco ndr.) non gli 
hanno dato la dote alta?... 
MINASI:  No..no, il quartino  ha... 
NOVELLA:  E suo fratello cos'ha?... (IOCULANO  Vincenzo ndr.)   
MINASI:  Tre quartino!...pure io ero convinto che l'avevano in conto... 
NOVELLA: Ma non c'era (inc.)... 
MINASI: Si, io pensavo pure io...ero convinto che l'avevano in conto, invece no, 
io gli ho domandato l'altra sera gli dissi:<<Ciccio se vuoi dirmelo,...io non  so 
cos'hai...>> mi disse:<<Saro non ho niente ho il "quartino"...>>. E pure io pensavo 
che ce l'avevano in conto... 
 
In passato Vincenzo ha anche ricoperto un ruolo importante nel locale di Bresso e lo 
racconta il solito MINASI mentre è in macchina con FICARA Giovanni si sta 
recando presso il ristorante Borgo Antico di Legnano. Si riporta uno stralcio della 
conversazione ambientale 878 del 15.02.2008: 
…omissis… 
FICARA: Però almeno i fratelli IOCULANO (IOCULANO Francesco e 

IOCULANO  Vincenzo ndr.)  che sono su da tanti anni... 
MINASI: Si, no...no... 
FICARA: ...è gente che si ragiona... 
MINASI: Loro vengono, loro vengono appena.... 
FICARA: hanno l'ok da giù (inteso dalla Calabria)... 
MINASI: ...perché sto Ciccio IOCULANO  si sa e di Oppido e viene pure lui a 

Bresso,  però disse  non posso fino a quando non si decide questo 
spostamento...  

FICARA: Eh... 
MINASI: ....ma io ho chiesto a Oppido... (intesto IOCULANO Francesco ndr.) 
FICARA: Eh... 
MINASI: E Oppido mette l'ok, non è che sono un uomo di legno senza...ci 

vuole Oppido per il via... 
FICARA: Certo... 
MINASI: E giusto!... 
FICARA: Certo... 
MINASI: Faccio una figura da cretino! In effetti dissi a Ciccio (IOCULANO 

Francesco ndr.) è giusto...è giusto! Aspettiamo che le cose si 
metteranno apposto, non  appena si  mettono apposto dissi tu me lo 
dici dissi...io dopo, in effetti,  nella sua società, usciamo questo 
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termine qua...  
FICARA: Eh... 
MINASI: ...suo fratello aveva la carica di "capo società" Cenzo... 

(IOCULANO Vincenzo ndr.) 
FICARA: Eh... 
MINASI: In effetti non gliela lasciò...non appena gli dico Ciccio "l'affare è 

fatto"...  
FICARA: Certo... 
MINASI:  In effetti sarà suo fratello Cenzo  a mettere apposto... 

…omissis… 
 
In una successiva conversazione tra MINASI e NOVELLA (ambientale n. 1668 del 
19.04.2008) i due interlocutori discutono del loro progetto di rinforzare il locale di 
Bresso ottenendo l’adesione dei fratelli IOCULANO ed il loro assenso all’ipotesi che 
MINASI ne diventi il capo. NOVELLA conferma che Vincenzo possiede la dote del 
“trequartino” e che per acquisirne i favori lo eleverà alla dote del “quartino”, mentre 
al fratello Francesco potrebbe essere addirittura concessa “la crociata”:  
 
…omissis… 
NOVELLA: Ora quando Ciccio IOCULANO, compare voi, quando arriva là da 

voi, e gli date ... compare per dire, non so...il "quartino a suo 
fratello".... a compari Ciccio lo portate a livello che cammini con 
voi , sempre a livello di "crociata" no?...  

MINASI: Si... si... si.... 
NOVELLA: Altrimenti compari Saro.....voi lo sapete che la "società" noi 

l'abbiamo formata solamente a livello di "crociata"!... 
MINASI: Si…si… 
NOVELLA: Oltre non... (inc.).... 
MINASI: Si…si… 
NOVELLA: Oltre poi diventa la cosa mia personale che chiamo, chiamo i 

cristiani per dargli ...(inc.)...., ora voi, Ciccio IOCULANO, vi 
porta.... vi porta i pasticcini, ve lo dico io compari Saro.... 

MINASI: Si... si... si… 
NOVELLA: Poi voi, man mano girando... vi regolate, per dire: " ad un 

ZINGHIRINEIU (inteso ZINGHINI Saverio), non gli dovete dare 
niente!...  

MINASI: A quello "ZINGARIA...."  non gli dò nemmeno da mangiare...!... 
NOVELLA: Oh... 
MINASI: Quello lì è un ...(inc.)... che gli devo dare a quello là!...  
NOVELLA: Quindi, non è che c'è ......eh.... agli uomini, a Mimmo LENTINI per 

dire, compari, che cazzo dovete dargli dargli voi?  
MINASI: Quello che.... quello che io  prevedo... lo prevedo personalmente , 

questa qua è una cosa... (inc.)... 
NOVELLA: Poi se  voi lisciate Mimmo LENTINI, a me ... compari Saro.... 
MINASI: Compari Nunzio, allora.... quello che io prevedo.... 
NOVELLA: Sapete che.... 
MINASI: Nel cervello mio è..... di portare avanti  a Ciccio ed a Cenzo... 
NOVELLA: Eh....vabbè Cenzo... 
MINASI: Basta! oggi  che quelli... tutti gli altri non li conosco bene... 
NOVELLA: Il triangolo della società.... 
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MINASI: E poi quando li conosco bene.... 
NOVELLA:  Compari Saro, due  cariche maggiori, oltre a voi, le dovete avere!  
MINASI:  esatto... 
NOVELLA:  Se voi a Cenzo per dire ...compà, lo lasciate dov'è... tanto per 

dire... 
MINASI:  No... no... no... 
NOVELLA:  Voi sapete che "il quartino"....(inc.)... no? a questo dove cazzo lo 

portate mai?  ad un operato non gli dovete dare soddisfazione di 
andare...... 

MINASI:  E non lo posso portare..... 
NOVELLA:  Però almeno sopportate a condizione... non sò...che ve lo portate 

(inc.).... il quartino!... 
MINASI:  Io prevedo compari Nunzio..... 
NOVELLA:  Però non voglio mai che intervengono a dire. "vedi Saro 

MINASI.... era..." , no, non deve intervenire nessuno a voi.... 
MINASI: No... no... no.... 
NOVELLA: Voi venite a me e quando non ci sono io,  ci sono i miei figli..... 
MINASI: Io prevedo di portare avanti a Ciccio ed a suo fratello Cenzo.... 

basta! ed ora .... e penso che oltre di là.... e penso che oltre di là 
non conosco a nessuno....compari Nunzio, non mi ...(inc.)... 

…omissis… 
 
IOCULANO Vincenzo vive in una sorte di “luce riflessa” rispetto al fratello 
accompagnandolo in ogni occasione a summit, incontri, viaggi in Calabria. E’ 
sempre comunque Francesco che si rapporta personalmente agli interlocutori di vario 
livello, mentre non si registrano dirette conversazioni di Vincenzo. L’unica 
eccezione è rappresentata dalla conversazione registrata a bordo dell’auto di 
MINASI in data 08.08.2008 (prog. 2547) che per la sua importanza si riporta 
integralmente sia pure in forma sintetica. Dal discorso si evince che IOCULANO 
Vincenzo è pienamente inserito nella ‘ndrangheta, che ha fatto parte del locale di 
Bresso, di cui conosce tutte le vicende, che “sponsorizza” la figura del fratello, che 
avendo doti superiori alle sue può ambire al ruolo di capo ed infine che lui e il 
fratello quando scendono in Calabria si devono vedere “con il capo” (evidentemente 
il capo della locale di Oppido Mamertina) per “discutere delle cose” infine, 
IOCULANO Vincenzo sottolinea la sua lunga militanza ‘ndranghetista che risale ai 
tempi del suo soggiorno in Australia:  
 
“MINASI Saverio con IOCULANO Vincenzo detto "Cenzo". I due stanno andando a 
casa di Cenzo dove abita Filippo (Inteso il genero GATTELLARI Filippo che abita a 
Oppido Mamertina dove Cenzo si trova in vacanza). ....Omissis....  <<..Al min. 
5:50..>> Cenzo dice che non vuole avere niente a che fare con Saverio "Zinghinini" 
(ZINGHINI Saverio) e nemmeno suo fratello (inteso IOCULANO Francesco) ci va 
tanto d'accordo. Cenzo dice che di lui non ne vuole sapere niente,  per motivi 
personali. Aggiungendo che lui (inteso Saverio ZINGHINI) è come a Zio Peppe 
(inteso MOLLUSO Giuseppe), che non capisce niente e vuole fare le cose di 
prepotenza. Cenzo dice che nel Locale dove si trova lui (intende nel Locale di 
Bresso), prima collaboravano  tutti e non si parlavano alle spalle, non come ora e lui 
SI SI SI (inteso Saverio ZINGHINI)! Cenzo gli dice che quando è salito n'Tony 
GATTELLARI e lui gli ha detto che voleva che fosse come era prima, che Saverio 
(ZINGHINI Saverio)! suo Fratello (IOCULANO Francesco)! N'toni (Antonio 
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GATTELLARI)! andassero d'accordo e che voleva che si volessero bene, ma strada 
facendo le cose non sono andate come dovevano andare. Cenzo continua dicendo, 
ora tu n'Tony  GATTELLARI (inteso Antonio GATTELLARI) vui coprire Saro (inteso 
ZINGHINI Saverio) tante cose gli dissi io (inteso ad Antonio GATTELARI) e ne ha 
parlato anche con Ciccio (inteso il fratello IOCULANO Francesco), al quale non gli 
andranno bene, ma Ciccio onestamente non vuole ....inc... con N'toni (inteso Antonio 
Gattellari). Però mi disse che avevo ragione! Però quando a me piace una persona e 
a te non ti piace, badaci tu a quella persona, non che siamo nemici, ci parla, lo 
saluta, ma se deve collaborare con lui  non riesce a trovarci accordo perchè non gli 
piace quello che fa. Cenzo gli dice  che quando in passato hanno fatto il "Capo 
Locale" ed hanno messo a Severio inteso (ZINGHINI Saverio) per lui era giusto 
perchè era il più idoneo ed il più anziano! ....omissis.....  <<....MINASI GLI DICE 
CHE IL DISCORSO GLI INTERESSA E NON GLI INTERESSA....>> e aggiunge che 
quando scende Ciccio suo fratello (inteso IOCULANO Francesco) e porta a termine 
la cosa!!! L'ultima parola spetta a lui e che possono discutere quanto vogliono!! 
Vogliono fare a Ciccio!! (inteso IOCULANO Francesco), si incontrano e Cenzo gli 
dice che quando scende Ciccio, sono restati che si devono vedere e parlare, " IO 
(inteso IOCULANO Vincenzo) LUI (inteso IOCULANO Francesco ndr.) e il 
"fratello" e discutere delle cose (inteso dell'attuale situazione del Locale di Bresso)!! 
Minasi gli dice ne discutete voi e che a lui non interessa, ma quando sarà chiamato! 
Ciccio (inteso IOCULANO Francesco ndr.) lo sa! A lui la cosa gli interessa e non gli 
interessa, perchè lui la sua società ce l'ha!!  Lui ha la Lombardia, la Provincia e ha 
il Crimine (inteso che lui a scalare dipende dai predetti organi societari e vuol fare 
intendere che non dipende dai vertici Oppidesi) e Cenzo gli dice che anche loro sono 
d'accordo con la "Lombardia" e pure lui quando parla con qualcuno, lui per come 
sa e capisce gli dice che la "SOCIETA' E' UNA DA PER TUTTO",  e se poi non vado 
d'accordo con quello!!! sono fatti suoi.  ..omissis... Cenzo prosegue dicendo,  anche 
se non c'è l'accordo e poi riescono a mettersi d'accordo tutti (inteso gli appartenenti 
alla Lombardia), ma la società è una sola e Minasi gli dice che la società è una 
quella del "CRIMINE DEI POLSI". Cenzo chiude dicendo che lui si è abituato in 
Australia perchè! così non ha fila e la ora non si fida perchè abita a Bresso” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOLLUSO SALVATORE 
 
MOLLUSO Salvatore, attualmente pensionato è un soggetto con un vecchissimo 
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precedente di Polizia risalente al 1978 per una rissa cui ebbero a partecipare tra gli 
altri il cognato CAMMARERI Vincenzo e suo fratello Annunziato.  
La figura di MOLLUSO Salvatore emerge per la prima volta nella conversazione tra 
MINASI Saverio e IOCULANO Francesco del 19/08/2008 ( progressivo 2657). 
IOCULANO, nel sottolineare l’incapacità di CAMMARERI Vincenzo di gestire il 
locale di Bresso, dice che tutti si sentono dei “capi”, indica alcuni affiliati tra cui 
“Turi suo cognato”. 
 
…omissis… 
IOCULANO: soltanto, che lui non ha il polso fermo.... hai capito?...l'ho detto 
prima Saro......"bestemmia" ... tu lo sai meglio di me! a Bresso facevano tutti il 
"capo locale"... lui facevo il capo locale, Rocco faceva il capo locale, Mimmo  
faceva il capo locale, mannaia a dio addirittura "Totareiu" faceva pure il capo 
locale.  
MINASI: Si...si...si... 
IOCULANO: Ma insomma se tu...io dico questo, se tu eri buono prima SARO, se 
eri buono prima sei buono pure ora, ma se prima non eri buono, sei buono per 
me?  insomma!  non ho capito io! eh.....ognuno la ragiona a modo suo, ed io la 
ragiono a modo mio, io stò come sono che  stò bene a questo punto dove sono 
arrivato.......io onestamente che siamo qua …."lordia" (sporcizia)... più per te che 
per altri!  noi dobbiamo andare di là Saro, vai vai giusto giusto! eh....vediamo se 
possiamo… (inc.) tanto non sono riuscito a dirgli niente capisci? quando io vado a 
dirgli che voglio.... che ci avviciniamo.... l'avvicinamento e l'accordo, sei tu che mi 
spingi, no io che spingo... capisci? se ero io gli potevo dire "no", qua dobbiamo 
sederci per  discutere.....per me.... per me quando per  "Zio", tu  facesti questo, 
questo e questo....Saro, vai piano che....(inc.).... eh....ora se vuoi che facciamo 
l'accordo  lo possiamo fare, però cambiano le regole, cambiano....capisci? 
                         Se invece andiamo noi, è chiaro che andiamo noi, perchè lui si 
tiene...(inc.)... come ti devo dire, il suo!  

MINASI:          si, si tiene il suo.... 
IOCULANO:  cioè...come quando venne da me, onestamente a dirmi di 
metterci d'accordo...gli dissi che non voglio io allora...(inc.)...mandato io, se 
vuoi gli dissi....ci vediamo, ci prendiamo il caffè gli dissi, quando ci vediamo è 
un discorso, ma  quando uno parla di queste cose ....(inc.).... perché lui come 
fà? se andiamo noi, lui  cerca....perché lui uomini non ne ha!  parliamoci 
chiaro Saro!  uomini non ne ha lui!   
MINASI:           eh.... ma quello ...(inc.).... che organizza.... 
IOCULANO: Ma scusa.....ne ha cinque o sei...! cinque o sei a Bresso? a Bresso  
non li ha cinque o  sei! ne ha tre o  quattro... e non .... 
MINASI: Ehhh....  
IOCULANO: (inc.)... 
MINASI: ....il cugino Turi chi è  suo cognato? (MOLLUSO Salvatore) 
IOCUALNO: E' suo cognato! è suo cognato! 
MINASI: E' suo cognato...! 
IOCULANO: c'è suo "Zio Peppe" (MOLLUSO Giuseppe)...questo...  
MINASI: lo "Zio Peppe" questo...(inc.)... 
IOCULANO: c'è Pasquale... che cazzo ha Pasquale? 
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MINASI: Eh, appunto c'è Pasquale... 
IOCULANO: c'è suo fratello! ....(inc.)... 
MINASI: .....(inc.)... 
IOCULANO: ....(inc.)... 
MINASI: il fratello.... si, il fratello di..... 
IOCULANO: dice che "deve" rientrare"....io avevo sentito dire mezza voce...! 
MINASI: Nunzio?... 
IOCULANO: Eh...si,  io prima so che è rientrato poi 
MINASI: ...... in galera! 
IOCULANO:  per dire!  questi qua sono non è che ha...hai capito? 
........vogliamo l'avvicinamento, vogliamo  l'avvicinamento... tu non è che....  se 
prima te l' hanno tolta la "mano di Capo Locale" !    
MINASI:          ....te la tolsero i tuoi cugini! se arrivano i tuoi cugini e fanno 
che cazzo vogliono!  
IOCULANO:   che se si dovevano vergognare.... cazzo, te la tolsero 
loro....(inc.)...per te.... il  "capo locale a  te" ... eh....!  
MINASI: Se arrivo loro e fanno che cazzo vogliono….! 
IOCULANO: Però poi li vedi Saro.... pure loro da laggiù nemmeno  la 
ragionano bene, perchè  se ragionavano, se ragionavano, non glielo 
dovevano... lascia stare che magari è più anziano che è  qua che.....però non 
glielo dovevi permetterlo, come tu non eri capace prima e sei capace ora?  
MINASI: Ma io francamente perché......perché io con Saro mi sono visto 
una volta sola!  e con la scusa .... quella sera dell' Annunziata, lì sopra la 
piazza l'ho visto....vidi Nunzio e Saro, dissi io....(inc.)....ancora stò!  settimana 
prossima, metà settimana prossima, martedì o mercoledì me ne vado....eh, 
però.......a me  Ciccio tu...se dovete discutere ed hanno la tesi di Cenzo 
CAMMARERI a me che non mi chiamino, perché io non vengo.... 
IOCULANO: io glielo dico... 
MINASI: a me che non mi chiamino per niente!  
IOCULANO: ....(inc.)....va bè che siamo qua, io cercai pure.....Saro, 
onestamente ve lo dissi prima, un pò perché ....(inc.)... Nunzio, che ci 
incontrammo con lo "Zio Peppe"  e mi disse: "Ciccio in questi giorni ho 
parlato con Cenzo (CAMMARERI Vincenzo)...disse, 
vediamo...(inc.)...calma..(inc.)..." capito? allora  io non è che pensavo... 
MINASI: ma poi sei andato a trovarlo a questo qua? 
IOCULANO: ora che siamo qua andai a trovarlo..... 
MINASI: Eh...eh... 
IOCULANO: (inc.)... siamo qua a (inc.) .... 
MINASI: Si...si... 
IOCULANO: No…no, siccome mi chiamò al bar  e c'era pure  mio fratello... 
MINASI: Eh...eh... 
IOCULANO: Ora torniamo al discorso che ...(inc.)...., dissi: dai ci facciamo un 
passeggiata da Vincenzo e c'era pure lui e non parlammo tanto, non 
parlammo quasi per niente, chiacchierammo del più e del meno no, e lui mi ha 
detto guarda, non mi ricordo, mi disse una frase, io dissi, io... aspetta se mi 
ricordo, io siccome non lo calcolai no?  io non gli rispondevo ne in un modo e 
ne di un altro... 
MINASI; si...si, lo hai ignorato... 
IOCULANO: l'ho ignorato! gli dissi io: voglio...una cosa del genere.... che 
vuole che ci incontriamo tutti assieme no, dice io voglio che ci incontriamo 
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tutti i capi locale, una cosa del genere disse no? io onestamente non gli 
rispondevo, feci finta di niente, prima perché onestamente c'era mio fratello e 
poi iniziava ad attaccare "munnezza" e non mi piace. Ma se eravamo soli gli 
dicevo:  Cenzo.... glielo dicevi  in faccia, se tu devi fare il capo locale a me o 
agli uomini che ti porto io.... che io ti porto gli uomini....giusto? 
MINASI: Si...si... 
IOCULANO: allora tu ci fai fare il capo locale ai tuoi uomini se nehai? perchè 
tu prima...se eri buono...se tu  la mano te la eri tenuta sempre tu...... 
MINASI: eh... ma se era buono prima non succedeva quello che è 
successe....Ciccio! 
IOCULANO: eri buono prima.... è giusto? eri buono prima e sei buonoo pure 
ora.... ma se prima non eri buono per i tuoi cugini, vuoi essere buono per  me  
che sono un estraneo!  
MINASI: oppure ora, ora che si  pone che non sia tuo cugino?  allora  che 
cazzo di responsabile sei? 
IOCULANO:  io gli dicevo questo:  tu devi dire questo..... tu devi dire questo 
qua, io ti ...questa ...(inc.)....questo quando ci incontriamo.... tu devi metterti 
da parte, non ti dico che ti mandiamo a casa...no!  ...(inc.)...se non mi 
attivo...(inc.).....dove stanno gli uomini 
MINASI:          si si si... 
IOCULANO:    se non mi attivo tutti i ...(inc.)... prendi e ...(inc.)... rispetti  a 
tutti gli  ....(inc.)....dai una ...(inc.)...agli altri, però cariche non ne devi avere se 
vuoi fare il....(inc.).......... 
MINASI:          tu ne hai il "sino(inc.)...." di turno,  tu cariche.... no no...  
IOCULANO:    non ne devi avere..... 
MINASI:          non ne puoi avere perché... Ciccio, "bestemmia" .... (inc.).... e 
cazzo... ti fermano e poi....senza che dici come e quando.... 
IOCULANO:    no ma di qua...si sapeva Saro!  
MINASI:          e te li libera!  allora ....allora che cazzo... a me....allora a me 
non mi calcoli neanche? 
IOCULANO:    io personalmente non ci casco... a me me lo disse  Carlo....io la 
vedo come un errore, certo prima non era un errore era di un'altra maniera, 
però se ...(inc.).......costretto che me ne vado, giusto?... costretto che me ne 
vado da qua... non è che io ritorno!...e ritorno io come uomo di turno.... ci stai 
tu come uomo di turno se ci vuoi stare.....altrimenti tieniti i tuoi! 
MINASI: (inc.)... 
IOCULANO: scusa, io come....mi feci la "società", mi feci gli uomini, me li 
sono cresciuti....(inc.).... e te li porto qua a te perci tu da "capo locale" ?  ma 
no che a me personalmente Saro... 
MINASI: no, Ciccio  non ....... 
IOCULANO: allora, non che a me... perchè io figurati....... ma se ...(inc.)...sono 
d’accordo, problema non ho nessun problema...., ma per lui no cazzo.. per lui 
abbiamo fatto quello che non dovevamo fare.... e ora tu vuoi  fare il "Capo 
Locale"...... 

 
Il successivo 31 agosto 2008 si registrano importanti incontri che coinvolgono 
CAMMARERI Vincenzo. Prima incontra al bar sotto casa ASCONE Rocco e il 
cognato MOLLUSO Salvatore, quindi PANETTA Pietro Francesco che è in 
compagnia di CAMMARERI Nunzio. Dalla conversazione di cui al progressivo 25 
del 31/08/2008 utenza CAMMARERI si evince che è MOLLUSO Salvatore a fare 
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gli onori di casa. 
 
Progressivo 25 del 31.08.2008 utenza CAMMARERI Vincenzo 
SUNTO 
MOLLUSO Salvatore  chiama CAMMARERI Vincenzo - Vincenzo dice di essere in 
giro e invita Salvatore a bere il caffè con "LORO" a bar di fronte casa sua 
(CAMMARERI Vincenzo è in compagnia di ASCONE ROCCO) 
 
L’indagato è naturalmente tra gli invitati alla cena in onore di GATTELLARI 
Antonio il 28/11/2008, che poi non si è tenuta per le avverse condizioni 
atmosferiche,  ed è presente al summit del 06/12/2008 presso il ristorante L’UNICO, 
unitamente agli altri componenti del locale. 
La conversazione  telefonica sotto riportata evidenzia la piena intraneità di 
MOLLUSO Salvatore al contesto ‘ndranghetistico oppidese. MOLLUSO avvisa il 
cognato di un problema creato da CAMMARERI Nunzio con il locale madre. Questo 
è il tema d’esordio della conversazione che prosegue il suo corso verso un tema 
molto delicato: i rapporti con la cosca di Oppido Mamertina. Uno ‘ndranghetista 
oppidese chiamato “ù lupo”, uno di quelli che “canta sempre stonato”, prendendo 
una iniziativa non concordata con CAMMARERI Vincenzo, è stato rimproverato 
dalla base oppidese per il suo atteggiamento. Chi ha reso noto questo inconveniente è 
stato proprio ‘Ntony GATTELLARI e, dal tono degli interlocutori ,si intuisce che la 
responsabilità di questo atteggiamento trasgressivo possa ricadere su CAMMARERI 
Vincenzo. Costui si mostra preoccupato e subito dopo questa conversazione cerca di 
mettersi in contatto con  BONARRIGO Francesco e FOCA’ Domenico. 
 
...Omissis...  (Al min. 01,15) 
MOLLUSO: Mi sono visto con Nunzio ieri  (CAMMARERI Annunziato 

ndr.)....  
CAMMARERI: Ah...ah... 
MOLLUSO: Perché mi ha telefonato la sera... 
CAMMARERI: Ah... 
MOLLUSO: Nunzio... 
CAMMARERI: Nunzio si... 
MOLLUSO: Mi disse Turi domani ci possiamo vedere che parliamo di 

qualche cosa?... 
CAMMARERI: Ah... 
MOLLUSO: Dissi che cazzo ha in testa dissi io... 
CAMMARERI: Eh...eh 
MOLLUSO: Invece no!... 
CAMMARERI: Eh... 
MOLLUSO: Invece di una cosa, era un'altra...  
CAMMARERI: Ah si...  
MOLLUSO: Uhm... 
CAMMARERI: Ah...ah, ho capito... 
MOLLUSO: Però io l'ho rimproverato per quella sera Cenzo!... 
CAMMARERI: Lo hai rimproverato ancora? E che ti disse?... 
MOLLUSO: Si, quella sera quando...sai che mi disse?... 
CAMMARERI: Eh.... 
MOLLUSO: ...che è difficile che sono parole sue che sono uscite... 
CAMMARERI: E comunque... 
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MOLLUSO: Allora io gli ho detto, allora io gli ho detto senti io non ti 
dico...te  lo dico adesso e te lo dico quando siamo tutti con tuo 
fratello!...  

CAMMARERI: Eh.... 
MOLLUSO: Io l'ho rimproverato anche perché quella sera, quel giorno 

offendesti anche a tuo fratello Cenzo (CAMMARERI Vincenzo 
ndr.) sai!... 

CAMMARERI: Io... 
MOLLUSO: Dissi quando eravamo lì che non capivamo un cazzo!... 
CAMMARERI: Si, io l'ho saputo quando venne domenica l'altra no, l'ho 

rimproverato il sabato sera quando venne da me l'ho 
rimproverato ancora no, dissi guarda che tu devi andare 
d'accordo (bestemmia),  tu lascia fare a me non pensare  
niente, perché tu vai calmo, io non posso fare quello che dici tu  
assolutamente dissi io...finchè ci sono io me la vedo io,  quando 
sarà il momento poi se ne parla, hai capito? L'ho 
tranquillizzato appena capisci!...  

MOLLUSO: E certo! Non deve più  rompere le palle... 
CAMMARERI: E no,  perché io gli ho detto finiscila con tutte queste storie 

perché tu devi andare d'accordo con  loro, perché ad un certo 
punto devi cercare...chiama a Turi (MOLLUSO Salvatore ndr.) 
e vediti con Turi, ho cercato.... 

MOLLUSO: Quello che gli ho detto io ieri Cenzo...  
CAMMARERI: O Turi! Gli dissi a te non ti serve niente per ora... 
MOLLUSO: Guarda che all'assemblea, all'assemblea bisogna saper parlare 

in assemblea no... 
CAMMARERI:  Gli ho detto, gli ho detto quando si fanno così, dopo non ti 

preoccupare stai tranquillo e basta. Ma avete parlato anche 
del fatto...altre cose Turi?... 

MOLLUSO: No, soltanto quella parola là gli dissi io... 
CAMMARERI: Esatto, esatto... 
MOLLUSO: No...no, Cenzo... 
 ...Omissis...   (Al min. 05,52) 
MOLLUSO: Parlammo con u'Lupo là... 
CAMMARERI: Ah, che ti disse?...Ma c'era lui? 
MOLLUSO: (inc.) No...no... 
CAMMARERI: ...e che ti disse?... 
MOLLUSO: (inc.) lui canta sempre stonato  Cenzo... 
CAMMARERI: Ancora io non gli ho dato una risposta esatta, perché la 

prossima volta che parla gli dico senti: queste sono cose che 
me la vedo io tu non ti scontrare con me perché sennò vai 
male, assolutamente, e quando decido una cosa io...io non 
decido così per niente, quando parliamo ne parliamo insieme, 
se vedo che tu ti scontri io fermo...però ricordati la prossima 
volta che non ti dò neanche conto... 

MOLLUSO: Lui sai che disse!?... 
CAMMARERI: Eh... 
MOLLUSO: Abbasciu  (inteso giù in Calabria) lo hanno rimproverato... 
CAMMARERI: A lui?... 
MOLLUSO: Glielo fece sapere  N'toni (GATTELLARI Antonio ndr.)...  
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CAMMARERI: Ah...ah, hanno rimproverato a lui?... 
MOLLUSO: Si, a lui!... 
CAMMARERI: Perché?... 
MOLLUSO: ...perché non gli ha portato le novità!.... 
CAMMARERI: Non gli disse niente?... 
MOLLUSO: No, non gli disse niente!... 
CAMMARERI: E lui se l'ha presa con me?... 
MOLLUSO: No,  ma tu  che cazzo ti interessa... 
CAMMARERI: (inc.) ma quelli lo fanno a posta..vogliono allontanarlo e lui 

non  lo ha ancora capito!...  
MOLLUSO:  Ma basta che vai a dire all'assemblea gli ho detto io quando ti 

tocca parlare una parola la parli, quando no basta che stai 
zitto...  

CAMMARERI: A lui  non gli interessano niente digli  Turi, hai capito! Non gli 
interessano niente... 

MOLLUSO: Va bene, qualche giorno vengo lì dai... 
CAMMARERI: No, dai ci vediamo sabato... 
MOLLUSO: Tanto stiamo insieme non preoccuparti... 
...Omissis.... 

 
MOLLUSO Salvatore è naturalmente presente al summit del 04/04/2009 presso il 
ristorante Mauiri’s di cui si è ampiamente parlato. 
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ZINGHINI SAVERIO 
 
E’ un altro insospettabile originario di Oppido Mamertina, ufficialmente pensionato e 
per tale ragione con la possibilità di effettuare lunghi soggiorni nel paese di origine, 
Oppido Mamertina. Grazie a questi suoi spostamenti trattiene rapporti diretti con i 
principali esponenti ”delle famiglie di Oppido, in particolare con GATTELARI 
Antonio”. In sostanza, fa da tramite tra lo stesso GATTELLARI ed il capo della 
locale di Bresso CAMMARERI Vincenzo. Significativo il fatto che durante i 
soggiorni di GATTELLARI in Lombardia il suo accompagnatore durante i vari 
incontri con gli esponenti lombardi sia proprio ZINGHINI Saverio.  
Non è altresì priva di significato  la sua presenza in occasione del pranzo elettorale 
organizzato presso il ristorante “La MASSERIA” di Cisliano da LONGO Bruno per 
promuovere la candidatura di VALLE Leonardo alle elezione amministrative del 
giugno  2009 nel comune di Cologno Monzese. 
La figura di ZINGHINI Saverio dunque è strettamente legata a GATTELLARI 
Antonio. La prima conversazione che lo riguarda interviene tra NOVELLA e 
MINASI il 19/04/2008, due giorni dopo la visita che NOVELLA effettua ai familiari 
del defunto GATTELLARI Domenico. (Vedasi progressivo 1668). NOVELLA parla 
delle vicissitudini di IOCULANO Francesco, affermando che le sue fortune erano 
legate a GATTELLARI Antonio. Quando quest’ultimo lasciò la Lombardia per 
tornare in Calabria IOCULANO rimase isolato ed ora gli unici ndranghetisti  ”con 
cui trovarsi sono ZINGHINI Saverio e LENTINI Domenico”. Si riporta di seguito la 
trascrizione della conversazione di cui al progressivo 1668 del 19.04.2008 
  
NOVELLA: Compare Saro, come gli  deve parlare il cristiano? gli deve parlare 

libero….(inc.)... compari Ciccio, voi ...(inc.)... fortunato perché 
avete... (inc.)... a compari Saro, altrimenti... 

MINASI: No, ma questo qua Ciccio... 
NOVELLA:  Ma questo sai che io capisco tutte le cose.... 
MINASI:  Ciccio ci impiega un attimo....... 
NOVELLA:  Io se devo dirvelo..."Ccccio IOCULANO non dice niente qua.... non 

andava d’accordo con quello  e se ne è andato al pese suo".... 
MINASI:  Si, ha fatto la scelta... 
NOVELLA:  Perché là gli dissero, gli dissero: "hai questo... hai quello..." ..... 

girate da qua a sinistra... 
MINASI:  Questa... 
NOVELLA:  Si... si questa questa... gli dissero quelli là: " tu hai questo, hai 

quello e si è cullato compari Ciccio.... ora ha capito....eh...."  
MINASI:  Si praticamente lui dove ha capito....!  dove ha capito...!  lui ha 

capito che ormai sono passati tanti anni e praticamente qua è 
isolato....con chi si trova? si trova con "Saro ZINGHINEIU" 
(ZINGHINI Saverio) , con  Mimmo LENTINI (LENTINI 
Domenico).... con questo che ....(inc.)... 

NOVELLA:  Ma questo ce l'ha sullo stomaco pure  compari Ciccio....  
MINASI:  ...(inc.)... sullo stomaco... già da un pò ce l'ha sullo stomaco!  

si....allora praticamente eh.....ora ha capito....già questo discorso 
che avete fatto voi, gliel'ho fatto pure io... gli dissi io: " Ciccio -
bestemmia- , prima di prendere questa decisione , tu dovevi andare 
da compari Nunzio".... e gli dici: " compari Nunzio, passa questo 
questo questo e questo...." 
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NOVELLA:  Ma pure cento.... 
MINASI:  Andavi una volta, due volte... tre volte,  tu ...(inc.).... la 

soddisfazione, invece di prendere.... di prendere iniziative e di fare 
quello che hai fatto!...  

NOVELLA:  Alla rotonda ...(inc.)... e poi torniamo indietro!  compari Saro, se 
fosse venuto da me.... siccome quel grugno... tutto il grugno, 
(inc.)...che sta arrivando... (inc.).... 

MINASI:  Si... si... si... 
NOVELLA:   A questo gli dò meno responsabilità a questo qua  a N’toni, che 

N’toni è un bonaccione N’toni... 
MINASI:  N’toni, era trascinato da quello...faceva quello che gli diceva 

quello!...  
NOVELLA:  ....(inc.).... 
MINASI: N’toni, doveva di questo qua.... doveva fare quello ...(inc.)...là....  
NOVELLA:  E’ come quando è capitato quel periodo che N’toni GATTELLARI 

poi se ne venne per qua.... poi se ne scese giù!...  
MINASI: Ed io glielo dissi io.... 
NOVELLA:  Ma se Ciccio IOCULANO veniva da me, anche se Mimmo 

CAMMARERI mi diceva a me....gli dicevo: " o Mimmo, senti...... 
ma tu - bestemmia- hai dieci doti più di Ciccio IOCULANO, 
comunque ....perché non mi calcoli  Mimmo, venite qua! "… 

MINASI:  Perché questo qua, ancora fino a ieri mi disse che lo chiamava nei 
"picciotti" 

NOVELLA: Ascoltate, ma perché  non lo chiamate a Ciccio? .... Ciccio vieni 
qua! compari Ciccio bevi....sei vicino a me.... compari Ciccio 
guarda qua.... per dire che vi rispetto....Compare Nunzio diamo un 
altra cosa a Ciccio..... Ciccio lo portava....come faceva a 
portarlo!...  

MINASI:  Si...si... si... si... 
NOVELLA: ...se addirittura non viene, io glielo domandai un paio di volte a 

Mimmo, mi disse compà: no, viene... viene... ogni tanto quando lo 
chiamo non vuole venire...." , però mi pensavo una cosa....di 
paesano a me compa, non mi pensavo  una cosa di intervento... 
compari Saro, guardate qua, voi ormai mi capite bene a me.... 
avete visto quando si trattava del fatto di PANETTA io che cosa ho 
detto?  "lo mando a chiamare io! " ..(inc.)... trascuranze...(inc.)... 
ora  PANETTA tu non sei stato sincero con me, ora me ne fotto di 
te PANETTA..... 

MINASI: poi io ....io cercai.... 
NOVELLA: Ora ti butto nel macello… 
MINASI: Io ho cercato di salvarti.... non è stato possibile... 
NOVELLA: Ora ti butto.... 
MINASI: Prima ti ho salvato... prima ti ho salvato, ora invece non è stato 

possibile... 
NOVELLA: Ora non lo posso fare....sapete perché compari Saro?  perché 

allora ..... tutti mi dicevano: " ma disse la verità compari Nunzio? 
vi pare onesto, vi pare che erano onesto? " ora tutti e due i 
barzellettisti, li chiamo barzellettisti... 

MINASI: Si... si... si… 
NOVELLA: Compari Saro, io che cosa ci posso fare, ora butto merda a tutti , 
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devono passare dopo dal responsabile "locale" volendo tocca pure 
a loro....che passate  e che ancora giurato verità alla 
società...(inc.)..., compari Saro, io perché vi dico a voi: "compari 
Saro, se c'è un problema nel Locale di Bresso  venite a dirmelo, 
senza che lo sappia nessuno".... 

MINASI: Senza che lo sà nessuno.... 
NOVELLA: Io non voglio mai che intervenga un cristiano che dica Saro 

MINASI non va d'accordo con Ciccio IOCULANO!....perché Ciccio 
IOCULANO compari Saro, mettetevelo in testa bene....a voi non 
arriverà mai! e allora...  

MINASI: ...(inc.)... questo.... questo.... 
NOVELLA: che voi volete dire : "compari ....." 
MINASI: Perché io gli dò una cosa o due......a me non mi interessa..... 
NOVELLA: Che voi dite: " compari  Nunzio io voglio.....(inc.)....la crociata a 

Ciccio IOCULANO! "..... compari saro, a voi non  arriverà mai!...   
MINASI: Si ma.... 
NOVELLA: Ma tenete presente che cosa voglio dire?...  
MINASI: Lo so compare Nunzio.... lo so.... 
NOVELLA: Perché giustamente voi dovete.....questo ve lo dovete riservare 

voi.... 
MINASI: Ma, ma certo.... 
NOVELLA: Perché fino a quando ci sono io... compari.... 
MINASI: Ma certo..... 
NOVELLA: Perché è capace che dopo che  non ci sono io, escono storti e 

dicono: "gli diamo questi... (inc.)....  
MINASI: (inc.).... niente tu,.... 
NOVELLA: Ora quando Ciccio IOCULANO, compare voi, quando arriva là da 

voi, e gli date ... compare per dire, non so...il "quartino a suo 
fratello".... a compari Ciccio lo portate a livello che cammini con 
voi , sempre a livello di "crociata" no?...  

MINASI: Si... si... si.... 
NOVELLA: Altrimenti compari Saro.....voi lo sapete che la "società" noi 

l'abbiamo formata solamente a livello di "crociata"!... 
MINASI: Si…si… 
NOVELLA: Oltre non... (inc.).... 
MINASI: Si…si… 
NOVELLA: Oltre poi diventa la cosa mia personale che chiamo, chiamo i 

cristiani per dargli ...(inc.)...., ora voi, Ciccio IOCULANO, vi 
porta.... vi porta i pasticcini, ve lo dico io compari Saro.... 

MINASI: Si... si... si… 
NOVELLA: Poi voi, man mano girando... vi regolate, per dire: " ad un 

ZINGHIRINEIU (inteso ZINGHINI Saverio), non gli dovete dare 
niente!...  

MINASI: A quello "ZINGARIA...."  non gli dò nemmeno da mangiare...!... 
NOVELLA: Oh... 
MINASI: Quello lì è un ...(inc.)... che gli devo dare a quello là!...  
NOVELLA: Quindi, non è che c'è ......eh.... agli uomini, a Mimmo LENTINI per 

dire, compari, che cazzo dovete dargli dargli voi?  
MINASI: Quello che.... quello che io  prevedo... lo prevedo personalmente , 

questa qua è una cosa... (inc.)... 
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NOVELLA: Poi se  voi lisciate Mimmo LENTINI, a me ... compari Saro.... 
MINASI: Compari Nunzio, allora.... quello che io prevedo.... 
NOVELLA: Sapete che.... 
MINASI: Nel cervello mio è..... di portare avanti  a Ciccio ed a Cenzo... 
NOVELLA: Eh....vabbè Cenzo... 
MINASI: Basta! oggi  che quelli... tutti gli altri non li conosco bene... 
NOVELLA: Il triangolo della società.... 
MINASI: E poi quando li conosco bene.... 
NOVELLA:  Compari Saro, due  cariche maggiori, oltre a voi, le dovete avere!  
MINASI:  esatto... 
NOVELLA:  Se voi a Cenzo per dire ...compà, lo lasciate dov'è... tanto per 

dire... 
MINASI:  No... no... no... 
NOVELLA:  Voi sapete che "il quartino"....(inc.)... no? a questo dove cazzo lo 

portate mai?  ad un operato non gli dovete dare soddisfazione di 
andare...... 

MINASI:  E non lo posso portare..... 
NOVELLA:  Però almeno sopportate a condizione... non sò...che ve lo portate 

(inc.).... il quartino!... 
MINASI:  Io prevedo compari Nunzio..... 
NOVELLA:  Però non voglio mai che intervengono a dire. "vedi Saro 

MINASI.... era..." , no, non deve intervenire nessuno a voi.... 
MINASI: No... no... no.... 
NOVELLA: Voi venite a me e quando non ci sono io,  ci sono i miei figli..... 
MINASI: Io prevedo di portare avanti a Ciccio ed a suo fratello Cenzo.... 

basta! ed ora .... e penso che oltre di là.... e penso che oltre di là non 
conosco a nessuno....compari Nunzio, non mi ...(inc.)... 

NOVELLA: I giovanotti ve li gestite voi là.... io parlo dei responsabili!  poi dei 
giovanotti lo sapete che non mi interessa....(inc.)...lo .vedete per 
dire.....mi è uscito di cuore a me  e a Carmelino....io ho fatto le cose 
per bene e gli ho detto di chiamare a compari  Gianni  e di dirgli:
"compari Gianni, (inc.)...con me... ", disse: "compari Nunzio.....", gli 
dissi io: compari Gianni, ma a voi  vi dà ostacolo? .... per l'amor di 
Dio, vedete che mi fa piacere come me.... basta....! tu MANDALARI, 
PANETTA, viene Pasqua  e non ti degni di passare da casa mia 
come i cristiani puliti che viene all'ufficio con il PANETTA..(inc.)... 
due settimane prima non lavora...(inc.)...me, ma vaffanculo tu e chi 
sei !  io glielo dissi:  "tu non comanderai mai più Bollate ...(inc.)... 

MINASI. io compari Nunzio, quando porto avanti  a Ciccio ed a Cenzo.... 
NOVELLA: A  voi....(inc.)....ma giustamente!... 
MINASI: basta.... 
NOVELLA: Quando siete tra uomini....gli dite: "Ciccio guarda qua.... io non 

devo venire a dirti perché?  i devo... (inc.)..."... 
MINASI: Ti dico: "Ciccio...." 
NOVELLA: Caro giovanotto, se tu ti regoli, che  l'hai più pratico di me, che 

(inc.)... con te,  il giovanotto  c'è! sempre giovanotto deve venire!   
MINASI: Se c'è qualcuno che ti sembra a te che può fare... portalo avanti tu 

tranquillo tranquillo ma io, no, ma tra me e Ciccio  compari Nunzio, 
io lo dissi io...con Ciccio vado d'accordo! io vado d'accordissimo, 
perché con Ciccio perché.....  



1979 
 

NOVELLA: Mi ricordo che andavate d'accordo pure allora !... 
MINASI: Eravamo sempre assieme.... sempre sempre...anche perché se non 

andavamo d'accordo..... 
NOVELLA: Ora... questo fatto di Vincenzo CAMMARERI ....(inc.)... questa 

storia dei CAMMARERI lasciatela perdere, i CAMMARERI devono 
passare ...(inc.)....compari, e se si  potessero salvare ....salvare, però 
con un obbligo che non gli dà confidenza a quelli si 
potrebbe...(inc.)....... si... (inc.).... con Pasquale RUSSO… 

MINASI: No, ma quello non gli interessa più niente, ma quello ormai è 
malato!  quello prima di tutto è malato, e seconda cosa figuratevi se 
viene a Bresso con me! figuratevi!  quello è malato e non gli 
interessa.... 

NOVELLA: Quello a limite dice: "compari Nunzio sta nella Lombardia".... e 
stacci, quando abbiamo tempo ti chiamiamo...! ma non viene.... 

MINASI: No, non viene...!  
NOVELLA: Avete mai visto a  Ciccio IOCULANO? Nunzio NOVELLA è salito 

dalla  Calabria per ...(inc.).... il paesano tuo non viene!...  
MINASI: Ma io, ma Nunzio....questa qua gliele dissi io più di una volta, glielo 

dissi più di una volta la sera quando andavo là, o prima o dopo che 
facevamo la partita, che passeggiavamo.... glielo dissi io più di una 
volta, gli dissi io: "Ciccio, vedi che  Nunzio NOVELLA, gli disse a ... 
(inc.).......Peppe il fratello e Michele STARO erano assieme", no 
Ciccio no...(inc.)...che se un appuntamento... (inc.)... qua.... Nunzio 
NOVELLA è salito, io  avevo la tavola....ve lo dissi che  questo 
Saro....(inc.)...... io avevo la tavola preparata.... ancora questo deve 
salire!...   

NOVELLA: Lo hanno rovinato...! compà, due responsabili di paese, se ne andò 
dov'è ora compari Gianni FICARA a Como, con altri quattro 
"tamburri" là a fargli fare..... 

 ....Omissis.... 
(dal min. 10.32 fino a fine progressivo) 

 
Il progetto di NOVELLA nella riorganizzazione del locale di Bresso è quello di 
coinvolgere i fratelli IOCULANO promettendo  loro doti più elevate; sarà  poi  
MINASI a decidere cosa fare con  LENTINI Domenico e ZINGHINI Saverio. 
NOVELLA sottolinea che a quest’ ultimo non dovrà essere concessa alcuna “ 
promozione” e trova in ciò la piena approvazione di MINASI.  
 E’ importante la visita in Lombardia di GATTELLARI Antonio nel periodo dal 24 
al 29 novembre 2008. Per comprendere l’importanza del personaggio 
GATTELLARI, oltre a quello che si è già detto, è opportuno sottolineare che costui 
si incontra non solo con gli oppidesi, ma anche gli altri esponenti di spicco della 
“Lombardia” (in particolare con PANETTA Pietro Francesco  e LAVORATA 
Vincenzo). 
In occasione di tale visita CAMMARERI Vincenzo, in onore dell’ospite, organizza 
un incontro conviviale in un ristorante per la sera del 28 novembre. Dal tenore delle 
conversazioni intercorse tra i vari oppidisi del locale di Bresso si evince chiaramente 
che l’accompagnatore ufficiale di GATTELLARI Antonio è ZINGHINI Saverio (si 
vedano le numerosissime conversazioni di cui allegato 4 della scheda ZINGHINI).     
 
Progressivo 616 del 27.11.2008 utenza LENTINI Domenico 



1980 
 

CAMMARERI Vincenzo detto “Cenzo” chiama LENTINI Domenico detto “Mimmo”. 
Mimmo gli dice che sabato ha l'appuntamento con lui (inteso imbianchino) e se 
riescono vengono la (inteso da CAMMARERI) per vedere il lavoro (lavoro di 
imbiancatura presso l'appartamento di CAMMARERI).  Vincenzo successivamente 
gli dice se si  è sentito con suo zio (inteso ZINGHINI Saverio) e Mimmo gli dice che 
lo ha chiamato ieri che c'era N'Tony (inteso GATTELLARI Antonio ndr.), che è a 
Senago. Cenzo gli chiede se lo ha già visto e Mimmo gli dice che non lo ha ancora 
visto, quindi chiede se lui lo ha visto. Cenzo gli dice di averlo visto, quindi gli dice 
che sicuramente glielo diranno loro, che domani sera vanno a mangiare con lui e 
Mimmo gli dice che va bene. Cenzo gli dice con loro due (inteso GATTELLARI 
Antonio e ZINGHINI Saverio ndr.) e si vedranno a casa sua (inteso a Cusano 
Milanino, Via Sormani) e che sicuramente glielo diranno anche loro (inteso lo zio e 
N'Tony), ma glielo anticipa lui, di vedersi alle 20:30 là (inteso a casa di 
CAMMARERI Vincenzo ndr.) e Mimmo gli dice che allora si vedranno domani sera. 
Cenzo si raccomanda, sperando che lui non sia impegnato, perché lo invita di qua e 
di là e Mimmo gli dice che non pensa, perché se ha preso l'impegno. Cenzo chiede 
riferendo che domani sera lo aspetta da lui. 
 
Progressivo 88 del 28.11.2008 utenza CAMMARERI Vincenzo 
CAMMARERI Vincenzo detto “Cenzo” chiama RUSSO Pasquale, dicendogli che per 
stasera non era il caso andare fuori a mangiare fuori per cena dato il cattivo tempo. 
Pasquale gli dice che lo aveva pensato anche lui e che non c'era problema. 
Successivamente Vincenzo chiede a Pasquale se aveva il numero di cellulare di  
"N’toni" (presumibilmente "N’toni GATTELLARI"), e Pasquale gli dice che ce 
l'aveva ma lo aveva perso in quanto gli si erano cancellati tutti i numeri, però gli 
dice di chiamare a Saverio (ZINGHINI) ne di farselo dare. Vincenzo gli ripete che 
quindi per stasera non si fà niente. si salutano e termina la conversazione. 
 
Ai primi di gennaio del 2009 CAMMARERI Vincenzo invia in Calabria ZOITI 
Felice per mandare un’ambasciata. Tra i due il 5 gennaio intercorre una interessante 
conversazione (progressivo 412 utenza ZOITI). Dal contenuto si evince che vi sono 
due gruppi di oppidisi in Lombardia, quelli della locale di Bresso e il gruppo di 
“Baggio”. CAMMARERI si lamenta della mancanza di rispetto nei suoi confronti da 
parte di quelli di Baggio in particolare di RECHICHI Salvatore e ZINGHINI 
Saverio; in particolare quest’ultimo avrebbe proposto una candidatura concorrente 
per la concessione di una dote a quella proposta da CAMMARERI e ZOITI. 
 
Progressivo 412 del 5.01.2009 utenza ZOITI Felice 
SUNTO 
ZOITI Felice si trova a OPPIDO MAMERTINA e chiama CAMMARERI Vincenzo 
detto “Cenzo”  - prima parlano di cose varie.  Pos. 02:25 in tema di telefonate 
augurali e del rispetto che ne consegue, CAMMARERI Vincenzo si lamenta del 
comportamento di Salvatore (ndr. RECHICHI  Salvatore) il quale non lo ha 
chiamato e non assume mai il giusto atteggiamento di rispetto nei suoi confronti. La 
frase proferita da CAMMARERI: <<una telefonata è cortesia, è rispetto!>> 
evidenzia come sia particolarmente sentita questa mancanza. Proprio per tale 
atteggiamento subito, CAMMARERI Vincenzo dice di non avere chiamato ne 
Salvatore (ndr. RECHICHI Salvatore) ne Saverio (ndr. ZINGHINI Saverio). Nei 
confronti di Mimmo (ndr. LENTINI Domenico) che lo ha chiamato a Natale, 
CAMMARERI Vincenzo dice di avere ricambiato telefonandogli a Capodanno.   Pos. 
05:50. Alla domanda se recentemente ha visto Antonio (ndr. GATTELLARI  Antonio 
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detto n'Tony), ZOITI Felice risponde rassicurando CAMMARERI Vincenzo che 
prima di partire passerà a trovarlo. CAMMARERI Vincenzo poi dispone come deve 
essere trattata la vicenda del non meglio indicato "fatto" di suo fratello (ndr. ZOITI 
Domenico). Dalla conversazione tra i due soggetti di intuisce che questo "fatto" deve 
essere portato a conoscenza di Compare Ciccio. Compare Ciccio però non deve 
sapere questo "fatto" direttamente da ZOITI Felice bensì, seguendo una linea 
gerarchica ben precisa, deve essere informato espressamente da n'Tony. E' per 
questa ragione che CAMMARERI Vincenzo si informa se Compare Ciccio il "fatto" 
del fratello lo sapeva già e, appreso che effettivamente compare Ciccio non sa 
ancora nulla, si raccomanda con ZOITI Felice di non dirgli niente. CAMMARERI 
Vincenzo ipotizza che è probabile che "il fatto" di suo fratello, n'Tony non l'ha detto 
a nessuno perché: <<n'Tony è così>>. ZOITI Felice quando prima di partire 
passerà da n'Tony per portargli i saluti di CAMMARERI Vincenzo, gli ricorderà il 
"fatto" di suo fratello in modo che n'Tony potrà dirlo a sua volta a Compare Ciccio. 
La frase proferita da ZOITI Felice:<<...così magari Saverio comincia a parlargli 
per l'altro...>> lascia presumere che i due interlocutori stiano parlando della 
concessione di "doti".          
Dalla conversazione emerge che venerdì  09 ZOITI Felice farà ritorno in Lombardia 
con l'aereo perché il giorno dodici riprendere a lavorare 
 
Ancora, nella conversazione del 13/2/2009 (progressivo 604 utenza CAMMARERI) 
è sempre CAMMARERI Vincenzo che si lamenta della mancanza di rispetto nei suoi 
confronti da parte di ZINGHINI Saverio. In questo caso il suo interlocutore è proprio 
il nipote di ZINGHINI, LENTINI Domenico. CAMMARERI conclude il discorso 
sottolineando che lui rispetto a ZINGHINI Saverio anche in Calabria riveste una 
posizione gerarchica superiore.  
 
Progressivo 604 del 13.02.2009 utenza CAMMARERI Vincenzo 
SUNTO 
LENTINI Domenico detto “Mimmo” chiama CAMMARERI Vincenzo detto “Cenzo” 
- all'inizio parlano di cose varie. Al min 05,08 CAMMARERI Vincenzo afferma che 
Ciccio (IOCULANO Francesco ndr.) non ha più voglia di attivarsi per ragioni di 
'Ndrangheta e questo atteggiamento lo ha stupito perché <<pensavo che facesse 
quello che...invece niente>>. CAMMARERI  afferma che forse le sue determinazioni 
prendono l'influenza della vicinanza di Saro (Minasi Saverio). Tutto il discorso è 
perfettamente compreso da LENTINI Domenico il quale concorda e, in tema di 
incontri tra accoscati, risponde alla domanda propostagli da CAMMARERI 
Vincenzo, che gli ha chiesto se si fa vedere "lì da loro" affermando: <<venne l'altra 
volta ma stavolta non venne.>> - <<A settembre?>> gli chiede CAMMARERI e 
Mimmo gli risponde con evidente titubanza:<<No ora. Ora....a Dicembre. Ora non è 
venuto.>> I due continuano criticando il comportamento latitante di IOCULANO 
Francesco e Minasi Saverio e, CAMMARERI Vincenzo aggiunge una frase che 
suona come monito: <<Io mi sento sempre laggiù con tutti, sai!!?>>, e, 
proseguendo con il discorso, fa un riferimento a suo zio ZINGHINI Domenico 
lamentandosi velatamente della "mancanza di rispetto" portata nei suoi confronti 
quando non si dà seguito ai suoi inviti. CAMMARERI Vincenzo afferma: <<non per 
altro...per i giovani..!Già non mi vogliono più a me!!!>>. Mutando il tono 
CAMMARERI Vincenzo chiede più vicinanza tra i due gruppi e sollecita maggiore 
attivismo da parte di Lentini Domenico e lo incita espressamente a farsi largo, 
svincolandosi da eventuali obblighi inerenti il vincolo di parentela: <<però ti devi 
dare un pò di spazio pure con zio (ZINGHINI  Saverio), perché ho visto che sta 
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fermo, noi non dobbiamo rendere conto di niente e a nessuno...il rispetto è il 
rispetto...quell'altro è un altro...ti devi far valere Mimmo...guarda che quando ti dico 
io una cosa è ben fatta Mimmo...non bisogna dipendere da nessuno...invece lui ha 
quella mentalità lì e quella mentalità lì non è corretta...>>. CAMMARERI  Vincenzo 
conclude il suo discorso evidenziando seccamente che nei confronti di ZINGHINI  
Saverio, lui, in Calabria, riveste una posizione gerarchica superiore: <<ieu cù iddu 
ddà bbàscié cusì Mimmo! E' inutile..>>. Cambiando tono si mostra disponibile ed 
invita Mimmo a farsi vedere qualche volta e non perde l'occasione per rinfacciargli 
alcuni comportamenti:<<facité stì cazzé è mangiàte e mancu chiami mancu chiù>>. 
Mimmo comprende il senso del richiamo ricevuto e si giustifica dicendo che in tale 
occasione si trattò di una improvvisata e non andarono nemmeno al ristorante per 
non spendere soldi e si limitarono a comprare un pò di carne. CAMMARERI  
Vincenzo allora ribatte facendo capire che, anche se l'evento viene organizzato 
improvvisamente, egli può essere opportunamente rappresentato dal suo alter ego 
ZOITI Felice, persona della quale egli ha profonda stima fiducia. Domenico 
LENTINI  ha capito tutto ed emerge dal contesto, l'aggettivo "ti serve" abitualmente 
usato per qualificare una persona degna di fiducia che funge da portavoce e nella 
fattispecie usata per definire  ZOITI Felice. 
  
Il 20/02/2009 GATTELLARI Antonio è nuovamente in Lombardia, chiama RUSSO 
Pasquale e, riferendo di essere in compagnia di ZINGHINI Saverio, fissa un 
appuntamento per incontrarsi con CAMMARERI Vincenzo. Poichè quest’ultimo è 
malato, l’incontro dovrebbe avvenire nella sua abitazione, ma poi per ignote ragioni 
viene disdetto. Due giorni dopo a Buccinasco si registra un incontro tra 
GATTELLARI Antonio, IOCULANO Francesco e il gruppo di oppidisi di Baggio e 
cioè i cugini LENTINI Domenico e Giuseppe, ZINGHINI Saverio e il figlio 
Francesco. Proprio la vicinanza del gruppo “ZINGHINI”  con GATTELLARI fa si 
che Saverio sia invitato, come già si è detto, insieme al nipote LENTINI Domenico 
alla cena elettorale organizzata da LONGO Bruno. 
Ad ulteriore riprova del ruolo di fedele accompagnatore rivestito da ZINGHINI 
Saverio nell’interesse di GATTELLARI Antonio è la circostanza che gli è accanto 
anche in occasione di un altro summit di ‘ndrangheta il 12 giugno 2009 in Corsico 
presso il bar “Il Piccolo Lord” di COMMISSO Domenico Sandro.  La conversazione 
ambientale tra PANETTA Pietro Francesco e MANDALARI Vincenzo del 
15/06/2009 (progressivo 3604) dà contezza dei temi trattati durante l’incontro, che 
attengono non solo alle vicende locali, ma anche agli equilibri complessivi della 
‘ndrangheta calabrese che coinvolgono l’organo superiore di collegamento, “ la 
Provincia”. 
 
Progressivo 3604 del 15.06.2009 ambientale MANDALARI 
 
PANETTA " .....Il vecchio! Questo me lo ha detto a me l'altro ieri, che resti 

tra noi, 'Ntonio (ndr GATTELLARI Antonio). Disse: PANETTA, 
voi., disse voi, chi vuole essere allineato con la Provincia, deve 
dare le cariche che c'erano già da 8 anni fa, cariche non se ne 
fecero. Gli ho detto: Ma voi avete fatto cariche nuove? No no, la 
Provincia non ne ha fatto cariche nuove, chi vuole farsele se le 
faccia! A noi dice qua a luglio dovete portare la 
risposta...inc...per vedere come si mettono questi con il 
paese..inc..dopo di che dodici..dice  noi viaggiamo con la nostra 
linea di là, della Ionica ....e ha parlato pure fino a là,..inc.. ha 
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parlato con tutti la, la Costa, la Piana, pure gli oppedesi e basta, 
perchè dice (inteso GATTELLARI Antonio) che questo Mico 
OPPEDISANO (ndr OPPEDISANO Domenico) ha fatto un atto 
di abuso, più abuso e dice che la piana si sono incontrati l'altra 
volta, siccome questo nipote di ..inc..il grosso, (ndr 
probabilmente Pippo o Ciccio il grosso) non ce l'ha, (ndr 
probabilemnte si riferisce alla dote necessaria per partecipare 
alla riunione) con la scusa di portare con la macchina, lo ha 
portato nella riunione...alla riunione però dice, questo in 
accordo con quelli di  GATTUSO, quello GATTUSO era 
d'accordo pure con Gino ..inc.. dice che a questo il nipote di 
Mico (ndr OPPEDISANO Michele) ..inc.. dice che il nipote lo 
hanno lasciato da parte là, invece di farlo entrare, e 
automaticamente...dice:  non ha, non ha la cosa.... però 
automaticamente ha partecipato là, dice e l'abbiamo passata. è 
arrivato quest'altro di Reggio e ha detto:  è venuto un mio 
cugino, uno dei nostri gli ha detto potete tornare a Reggio, che 
qua nessuno ha compagni,  e  qua l'hanno collegata, .. si sono 
messi d'accordo Mico (ndr OPPEDISANO Domenico)  e quello 
di Reggio così per portarli là e...li portano a fatto compiuto, 
avete capito? E quelli di Reggio gliel' hanno annullato, lo hanno 
annullato quando erano là  ..inc..  adesso automaticamente è 
fuori, ma fuori da tutto, pure là a Reggio stesso!....vediamo...." 

MANDALARI " Vediamo! Io dico che là sotto sono più incasinati di noi, 
PANETTA!  " 

PANETTA " Eh. " 
MANDALARI "  Lasciate che se la tengono. " 
PANETTA " So che si sono incontrati e che Cosimo (ndr BARRANCA 

Cosimo) è andato ovunque.. sappiamo? Dicono che è andato da 
Vincenzo (ndr GALLACE Vincenzo) e da u mastru (ndr 
COMMISSO Giuseppe). Non lo so, forse non è che gli ha dato 
tanta confidenza." 

MANDALARI " Ah si ? " 
PANETTA " A voi vi conviene che quando andate giù (ndr in Calabria) ad 

Agosto Enzo, parlate chiaro con il paesano vostro. (ndr inteso 
GALLACE Vincenzo)" 

MANDALARI " Va be certo.  " 
PANETTA " Vedete com'è la situazione.  " 
MANDALARI " Questo è fuori discussione PANETTA. Anche  se io per essere 

sincero, io vedo tanta confusione.....infatti è fuori discussione 
che parlo con il paesano mio (ndr GALLACE Vincenzo) ma io 
vedo tanta confusione PANETTA.  " 

PANETTA " Andiamo e vediamo qua cosa vuole   Pino (ndr NERI Giuseppe 
Antonio) non possiamo andare ancora è stato male dicono. Mi 
hanno detto  ieri  che ha rifatto il trapianto del cuore due anni 
fa. " 

MANDALARI " Si?  " 
PANETTA " Io non sapevo niente, io sapevo che aspettava ancora il 

trapianto. " 
MANDALARI " Che lo aveva fatto lo sapevo che aveva fatto il trapianto.  " 
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PANETTA "Ma no quello di una volta?  " 
MANDALARI " No, tanti anni fa!  " 
PANETTA " Eh, tanti anni fa lo sapevo pure io, quello di 15 anni fa, ma 

dice che adesso lo ha fatto due anni fa un altro trapianto perchè 
ormai era, malato pure quello la di cuore e ne ha fatto un altro. 
Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo) mi disse che lo ha visto, (ndr 
si riferisce a  NERI Giuseppe Antonio) però ha detto che  che 
veniva da là sotto (ndr Calabria), che si è incontrato con Rocco 
(ndr AQUINO Rocco), con 'u mastru (ndr COMMISSO 
Giuseppe), con uno e con l'altro, con Peppe PELLE (ndr PELLE 
Giuseppe) che in poche parole gli ha detto: vedete Compare 
Pino (ndr NERI Giuseppe), salite là sopra (ndr in Lombardia) e 
gli ha detto: chiamate qualcuno, gli disse chiamate, vedete come 
uno si informa, di come sono i rapporti,  gli ha detto a Cosimo, 
però dice non è che mi ha detto pure lui, ma gli ho detto io: 
compare..compare..O Cosimo, con tutto il rispetto per Compare 
Pino (ndr NERI Giuseppe) per l'amor di Dio, ma gli ho detto io, 
di questi uomini che siamo qua sopra io mi ricordo che sono 15 
anni che non lo vedo e come io penso pure voi, tutti non lo 
vediamo più nella Lombardia.. (intesa come organizzazione)  " 

MANDALARI " L'ultima volta lo abbiamo visto qua dentro il capannone.   " 
PANETTA " Eh, e basta! Ora gli ho detto io come potete fare che viene lui e 

prende posizione, adesso dice che facciamo così, facciamo così, 
i cristiani penso che... gli ho detto: con tutto il rispetto perchè 
per me è sempre un uomo, un mio maestro, perchè quando era là 
lui era...." 

MANDALARI " Si si questo è fuori discussione!  " 
PANETTA " gli ho detto Il locale di Cormano lui lo ha formato, le cose le 

informazioni lui le ha passate.(inteso in Calabria) Mi ha detto 
(si riferisce a BARRANCA Cosimo) ma ancora  non sei andato a 
trovarlo? Ma gli ho detto che sto aspettando il dottore, dottor 
COLUCCIO (dott. COLUCCIO Rocco) e me l' ha detto, dice che 
si è incontrato pure con me con il dottore che non eravate 
andato a trovarlo...... 
Comunque c'è confusione qua, giù (ndr in Calabria) da tutte le 
parti. " 

MANDALARI " Ma va!..inc..  " 
PANETTA " Al momento per adesso stiamo vedendo, portando, facciamo 

ognuno il suo inc.. poi quando sarà il momento che dobbiamo 
uscire fuori e vediamo  cosa fare, ognuno parliamo e vediamo, 
la discutiamo .  " 

MANDALARI "  Si. Questa è! Ma infatti!" 
PANETTA " Questo è il discorso!  Arrivo.. arrivo (PANETTA si rivolge ad 

una persona fuori dall'auto, saluta MANDALARI Vincenzo e 
scende dal veicolo.) " 

 
E’ chiaro che simili argomenti non possono essere trattati in presenza di soggetti 
estranei alla ‘ ndrangheta, dunque , ZINGHINI Saverio non può che essere un 
affiliato. 
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LENTINI DOMENICO 
 
Si tratta di soggetto con vecchi precedenti per violazione della legge armi, nipote di 
ZINGHINI Saverio. E’ stato socio in numerose ditte che si occupano di attività 
edilizia e si occupa in generale in attività d’intermediazione in materia edile, di 
servizi finanziari e logistici. A questo proposito si segnale il suo coinvolgimento  in 
una fornitura di un milione di tonnellate di cemento con pagamento estero su estero 
su conti correnti svizzeri. Come lo zio LENTINI Domenico fa parte di quel gruppo di 
oppidisi stanziati al nord chiamati dagli altri consociati “quelli di Baggio”. 
Il primo cenno alla figura di LENTINI emerge dalla conversazione di cui al 
progressivo 1486 del 5/4/2008 tra MINASI e RACCOSTA. I due interlocutori 
parlano di “Ciccio “, verosimilmente IOCULANO Francesco, che è un aspirante alla 
carica di capo locale di Bresso e che voleva sapere quali erano le opinioni dei vertici 
di Oppido. MINASI afferma che Mimmo LENTINI si sarebbe fatto carico di 
prendere contatto con i vertici di giù; in realtà stigmatizza il comportamento di 
IOCULANO che dovrebbe prendere direttamente le informazioni.  
 
Progressivo 1486 del 05.04.2008 ambientale MINASI 
 
RACCOSTA: vai avanti, vai dentro al garage.... (inc.)... 
MINASI:  gli dissi a Ciccio, dissi: "Aspettiamo di porci un domani, ma 

spero al più presto!!" Che siamo qua nel locale di Bresso!! Gli 
posso pure dare la mano di Capo Locale!! Gli dissi io 
Francesco!! O Francesco!!! 

RACCOSTA: eh!! 
MINASI:  gli dissi....io, ci voleva tanto? è completo! e gli do la mano di 

Capo Locale a Francesco!! gli dissi, non ti dimenticare!! Sono 
sempre io il responsabile!! Con carica di capo locale e senza 
carica!! Sono sempre io il responsabile del locale di Bresso!! 
Sempre!! A questo punto quanto tu mi hai detto prima! non 
ora! Prima! Che tu hai preso contatto con Oppido e ti hanno 
dato la responsabilità a te! Tu ne eri responsabile!! E quando 
Mimmo.... 

RACCOSTA: LENTINI!!  
MINASI:  LENTINI, disse che pigliava lui le informazioni, tu gli dovevi 

dire: Mimmo "stai calmo un attimino, le informazioni le 
prendo io!!" Che saresti tu come responsabile!! O no? La 
responsabilità non è di Mimmo! "Ma Mimmo dava conto a 
me!"  ..... Non mi interessa!!  

RACCOSTA: mmmm... 
MINASI:  non mi interessa se Mimmo dava conto a te! Il responsabile 

sei Tu! Del Locale di Oppido!! quando hai fatto  il 
programma, quello che hai detto, quello che..... i fatti come 
sono restati, non mi interessano, non voglio nemmeno 
saperli!! Il responsabile sei Tu!! Non è Mimmo LENTINI! Tu 
dovevi prendere informazioni!! Tu le hai prese?? No!! dissi: 
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"Io non so nemmeno chi era!" 
RACCOSTA: Ahhh... 
 fine progressivo 

 
 
Nella successiva conversazione del 19/04/2008 (progressivo 1668) è Novella 
Carmelo che parla di ZINGHINI e Mimmo LENTINI, come di due soggetti vicini a 
IOCULANO Francesco che devono essere coinvolti nel progetto di mettere MINASI 
a capo del locale di Bresso. 
 
Progressivo 1668 del 19.04.2008 ambientale MINASI 
 
NOVELLA: Compare Saro, come gli  deve parlare il cristiano? gli deve parlare 

libero….(inc.)... compari Ciccio, voi ...(inc.)... fortunato perché 
avete... (inc.)... a compari Saro, altrimenti... 

MINASI: No, ma questo qua Ciccio... 
NOVELLA:  Ma questo sai che io capisco tutte le cose.... 
MINASI:  Ciccio ci impiega un attimo....... 
NOVELLA:  Io se devo dirvelo..."Ccccio IOCULANO non dice niente qua.... non 

andava d’accordo con quello  e se ne è andato al pese suo".... 
MINASI:  Si, ha fatto la scelta... 
NOVELLA:  Perché là gli dissero, gli dissero: "hai questo... hai quello..." ..... 

girate da qua a sinistra... 
MINASI:  Questa... 
NOVELLA:  Si... si questa questa... gli dissero quelli là: " tu hai questo, hai 

quello e si è cullato compari Ciccio.... ora ha capito....eh...."  
MINASI:  Si praticamente lui dove ha capito....!  dove ha capito...!  lui ha 

capito che ormai sono passati tanti anni e praticamente qua è 
isolato....con chi si trova? si trova con "Saro ZINGHINEIU" 
(ZINGHINI Saverio) , con  Mimmo LENTINI (LENTINI 
Domenico).... con questo che ....(inc.)... 

NOVELLA:  Ma questo ce l'ha sullo stomaco pure  compari Ciccio....  
MINASI:  ...(inc.)... sullo stomaco... già da un pò ce l'ha sullo stomaco!  

si....allora praticamente eh.....ora ha capito....già questo discorso 
che avete fatto voi, gliel'ho fatto pure io... gli dissi io: " Ciccio -
bestemmia- , prima di prendere questa decisione , tu dovevi andare 
da compari Nunzio".... e gli dici: " compari Nunzio, passa questo 
questo questo e questo...." 

NOVELLA:  Ma pure cento.... 
MINASI:  Andavi una volta, due volte... tre volte,  tu ...(inc.).... la 

soddisfazione, invece di prendere.... di prendere iniziative e di fare 
quello che hai fatto!...  

NOVELLA:  Alla rotonda ...(inc.)... e poi torniamo indietro!  compari Saro, se 
fosse venuto da me.... siccome quel grugno... tutto il grugno, 
(inc.)...che sta arrivando... (inc.).... 

MINASI:  Si... si... si... 
NOVELLA:   A questo gli dò meno responsabilità a questo qua  a N’toni, che 

N’toni è un bonaccione N’toni... 
MINASI:  N’toni, era trascinato da quello...faceva quello che gli diceva 

quello!...  
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NOVELLA:  ....(inc.).... 
MINASI: N’toni, doveva di questo qua.... doveva fare quello ...(inc.)...là....  
NOVELLA:  E’ come quando è capitato quel periodo che N’toni GATTELLARI 

poi se ne venne per qua.... poi se ne scese giù!...  
MINASI: Ed io glielo dissi io.... 
NOVELLA:  Ma se Ciccio IOCULANO veniva da me, anche se Mimmo 

CAMMARERI mi diceva a me....gli dicevo: " o Mimmo, senti...... 
ma tu - bestemmia- hai dieci doti più di Ciccio IOCULANO, 
comunque ....perché non mi calcoli  Mimmo, venite qua! "… 

MINASI:  Perché questo qua, ancora fino a ieri mi disse che lo chiamava nei 
"picciotti" 

NOVELLA: Ascoltate, ma perché  non lo chiamate a Ciccio? .... Ciccio vieni 
qua! compari Ciccio bevi....sei vicino a me.... compari Ciccio 
guarda qua.... per dire che vi rispetto....Compare Nunzio diamo un 
altra cosa a Ciccio..... Ciccio lo portava....come faceva a 
portarlo!...  

MINASI:  Si...si... si... si... 
NOVELLA: ...se addirittura non viene, io glielo domandai un paio di volte a 

Mimmo, mi disse compà: no, viene... viene... ogni tanto quando lo 
chiamo non vuole venire...." , però mi pensavo una cosa....di 
paesano a me compa, non mi pensavo  una cosa di intervento... 
compari Saro, guardate qua, voi ormai mi capite bene a me.... 
avete visto quando si trattava del fatto di PANETTA io che cosa ho 
detto?  "lo mando a chiamare io! " ..(inc.)... trascuranze...(inc.)... 
ora  PANETTA tu non sei stato sincero con me, ora me ne fotto di 
te PANETTA..... 

MINASI: poi io ....io cercai.... 
NOVELLA: Ora ti butto nel macello… 
MINASI: Io ho cercato di salvarti.... non è stato possibile... 
NOVELLA: Ora ti butto.... 
MINASI: Prima ti ho salvato... prima ti ho salvato, ora invece non è stato 

possibile... 
NOVELLA: Ora non lo posso fare....sapete perché compari Saro?  perché 

allora ..... tutti mi dicevano: " ma disse la verità compari Nunzio? 
vi pare onesto, vi pare che erano onesto? " ora tutti e due i 
barzellettisti, li chiamo barzellettisti... 

MINASI: Si... si... si… 
NOVELLA: Compari Saro, io che cosa ci posso fare, ora butto merda a tutti , 

devono passare dopo dal responsabile "locale" volendo tocca pure 
a loro....che passate  e che ancora giurato verità alla 
società...(inc.)..., compari Saro, io perché vi dico a voi: "compari 
Saro, se c'è un problema nel Locale di Bresso  venite a dirmelo, 
senza che lo sappia nessuno".... 

MINASI: Senza che lo sà nessuno.... 
NOVELLA: Io non voglio mai che intervenga un cristiano che dica Saro 

MINASI non va d'accordo con Ciccio IOCULANO!....perché Ciccio 
IOCULANO compari Saro, mettetevelo in testa bene....a voi non 
arriverà mai! e allora...  

MINASI: ...(inc.)... questo.... questo.... 
NOVELLA: che voi volete dire : "compari ....." 
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MINASI: Perché io gli dò una cosa o due......a me non mi interessa..... 
NOVELLA: Che voi dite: " compari  Nunzio io voglio.....(inc.)....la crociata a 

Ciccio IOCULANO! "..... compari saro, a voi non  arriverà mai!...   
MINASI: Si ma.... 
NOVELLA: Ma tenete presente che cosa voglio dire?...  
MINASI: Lo so compare Nunzio.... lo so.... 
NOVELLA: Perché giustamente voi dovete.....questo ve lo dovete riservare 

voi.... 
MINASI: Ma, ma certo.... 
NOVELLA: Perché fino a quando ci sono io... compari.... 
MINASI: Ma certo..... 
NOVELLA: Perché è capace che dopo che  non ci sono io, escono storti e 

dicono: "gli diamo questi... (inc.)....  
MINASI: (inc.).... niente tu,.... 
NOVELLA: Ora quando Ciccio IOCULANO, compare voi, quando arriva là da 

voi, e gli date ... compare per dire, non so...il "quartino a suo 
fratello".... a compari Ciccio lo portate a livello che cammini con 
voi , sempre a livello di "crociata" no?...  

MINASI: Si... si... si.... 
NOVELLA: Altrimenti compari Saro.....voi lo sapete che la "società" noi 

l'abbiamo formata solamente a livello di "crociata"!... 
MINASI: Si…si… 
NOVELLA: Oltre non... (inc.).... 
MINASI: Si…si… 
NOVELLA: Oltre poi diventa la cosa mia personale che chiamo, chiamo i 

cristiani per dargli ...(inc.)...., ora voi, Ciccio IOCULANO, vi 
porta.... vi porta i pasticcini, ve lo dico io compari Saro.... 

MINASI: Si... si... si… 
NOVELLA: Poi voi, man mano girando... vi regolate, per dire: " ad un 

ZINGHIRINEIU (inteso ZINGHINI Saverio), non gli dovete dare 
niente!...  

MINASI: A quello "ZINGARIA...."  non gli dò nemmeno da mangiare...!... 
NOVELLA: Oh... 
MINASI: Quello lì è un ...(inc.)... che gli devo dare a quello là!...  
NOVELLA: Quindi, non è che c'è ......eh.... agli uomini, a Mimmo LENTINI per 

dire, compari, che cazzo dovete dargli dargli voi?  
MINASI: Quello che.... quello che io  prevedo... lo prevedo personalmente , 

questa qua è una cosa... (inc.)... 
NOVELLA: Poi se  voi lisciate Mimmo LENTINI, a me ... compari Saro.... 
MINASI: Compari Nunzio, allora.... quello che io prevedo.... 
NOVELLA: Sapete che.... 
MINASI: Nel cervello mio è..... di portare avanti  a Ciccio ed a Cenzo... 
NOVELLA: Eh....vabbè Cenzo... 
MINASI: Basta! oggi  che quelli... tutti gli altri non li conosco bene... 
NOVELLA: Il triangolo della società.... 
MINASI: E poi quando li conosco bene.... 
NOVELLA:  Compari Saro, due  cariche maggiori, oltre a voi, le dovete avere!  
MINASI:  esatto... 
NOVELLA:  Se voi a Cenzo per dire ...compà, lo lasciate dov'è... tanto per 
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dire... 
MINASI:  No... no... no... 
NOVELLA:  Voi sapete che "il quartino"....(inc.)... no? a questo dove cazzo lo 

portate mai?  ad un operato non gli dovete dare soddisfazione di 
andare...... 

MINASI:  E non lo posso portare..... 
NOVELLA:  Però almeno sopportate a condizione... non sò...che ve lo portate 

(inc.).... il quartino!... 
MINASI:  Io prevedo compari Nunzio..... 
NOVELLA:  Però non voglio mai che intervengono a dire. "vedi Saro 

MINASI.... era..." , no, non deve intervenire nessuno a voi.... 
MINASI: No... no... no.... 
NOVELLA: Voi venite a me e quando non ci sono io,  ci sono i miei figli..... 
MINASI: Io prevedo di portare avanti a Ciccio ed a suo fratello Cenzo.... 

basta! ed ora .... e penso che oltre di là.... e penso che oltre di là non 
conosco a nessuno....compari Nunzio, non mi ...(inc.)... 

NOVELLA: I giovanotti ve li gestite voi là.... io parlo dei responsabili!  poi dei 
giovanotti lo sapete che non mi interessa....(inc.)...lo .vedete per 
dire.....mi è uscito di cuore a me  e a Carmelino....io ho fatto le cose 
per bene e gli ho detto di chiamare a compari  Gianni  e di dirgli: 
"compari Gianni, (inc.)...con me... ", disse: "compari Nunzio.....", gli 
dissi io: compari Gianni, ma a voi  vi dà ostacolo? .... per l'amor di 
Dio, vedete che mi fa piacere come me.... basta....! tu MANDALARI, 
PANETTA, viene Pasqua  e non ti degni di passare da casa mia 
come i cristiani puliti che viene all'ufficio con il PANETTA..(inc.)... 
due settimane prima non lavora...(inc.)...me, ma vaffanculo tu e chi 
sei !  io glielo dissi:  "tu non comanderai mai più Bollate ...(inc.)... 

MINASI: io compari Nunzio, quando porto avanti  a Ciccio ed a Cenzo.... 
NOVELLA: A  voi....(inc.)....ma giustamente!... 
MINASI: basta.... 
NOVELLA: Quando siete tra uomini....gli dite: "Ciccio guarda qua.... io non 

devo venire a dirti perché?  i devo... (inc.)..."... 
MINASI: Ti dico: "Ciccio...." 
NOVELLA: Caro giovanotto, se tu ti regoli, che  l'hai più pratico di me, che 

(inc.)... con te,  il giovanotto  c'è! sempre giovanotto deve venire!   
MINASI: Se c'è qualcuno che ti sembra a te che può fare... portalo avanti tu 

tranquillo tranquillo ma io, no, ma tra me e Ciccio  compari Nunzio, 
io lo dissi io...con Ciccio vado d'accordo! io vado d'accordissimo, 
perché con Ciccio perché.....  

NOVELLA: Mi ricordo che andavate d'accordo pure allora !... 
MINASI: Eravamo sempre assieme.... sempre sempre...anche perché se non 

andavamo d'accordo..... 
NOVELLA: Ora... questo fatto di Vincenzo CAMMARERI ....(inc.)... questa 

storia dei CAMMARERI lasciatela perdere, i CAMMARERI devono 
passare ...(inc.)....compari, e se si  potessero salvare ....salvare, però 
con un obbligo che non gli dà confidenza a quelli si 
potrebbe...(inc.)....... si... (inc.).... con Pasquale RUSSO… 

MINASI: No, ma quello non gli interessa più niente, ma quello ormai è 
malato!  quello prima di tutto è malato, e seconda cosa figuratevi se 
viene a Bresso con me! figuratevi!  quello è malato e non gli 
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interessa.... 
NOVELLA: Quello a limite dice: "compari Nunzio sta nella Lombardia".... e 

stacci, quando abbiamo tempo ti chiamiamo...! ma non viene.... 
MINASI: No, non viene...!  
NOVELLA: Avete mai visto a  Ciccio IOCULANO? Nunzio NOVELLA è salito 

dalla  Calabria per ...(inc.).... il paesano tuo non viene!...  
MINASI: Ma io, ma Nunzio....questa qua gliele dissi io più di una volta, glielo 

dissi più di una volta la sera quando andavo là, o prima o dopo che 
facevamo la partita, che passeggiavamo.... glielo dissi io più di una 
volta, gli dissi io: "Ciccio, vedi che  Nunzio NOVELLA, gli disse a ... 
(inc.).......Peppe il fratello e Michele STARO erano assieme", no 
Ciccio no...(inc.)...che se un appuntamento... (inc.)... qua.... Nunzio 
NOVELLA è salito, io  avevo la tavola....ve lo dissi che  questo 
Saro....(inc.)...... io avevo la tavola preparata.... ancora questo deve 
salire!...   

NOVELLA: Lo hanno rovinato...! compà, due responsabili di paese, se ne andò 
dov'è ora compari Gianni FICARA a Como, con altri quattro 
"tamburri" là a fargli fare..... 

 ....Omissis.... 
(dal min. 10.32 fino a fine progressivo) 

 
E’ particolarmente interessante per la figura di LENTINI la conversazione telefonica 
n. 95 del 1/10/2008 tra CAMMARERI Vincenzo e lo stesso LENTINI, che conferma 
la vicinanza di quest’ultimo a Ciccio IOCULANO. 
                    
...Omissis... 
(Al min. 01,58) 
CAMMARERI: "Senti ma tu con Ciccio (IOCULANO Francesco ndr.) ti sei 

visto...",  
LENTINI: "No, non mi ha detto niente ancora...",  
CAMMARERI: "Ah, non vi siete incontrati ancora...",  
LENTINI: "No, non ci siamo ancora incontrati, non ci siamo ancora 

incontrati...",  
CAMMARERI: " No, pensavo che vi eravate incontrati questo sabato scorso mi 

pare...",  
LENTINI: "No, non ci siamo visti...",  
CAMMARERI: " Ah, non avete mangiato assieme, niente...",  
LENTINI: "No...no...",  
CAMMARERI: "Ah...ah, niente pensavo...",  
LENTINI: "Eh, adesso vediamo se riesco venerdì, adesso sono a Milano, 

come sono qua sotto vediamo...",  
CAMMARERI: " perché a me la cosa è negativa là...",  
LENTINI: "Ah si...",  
CAMMARERI: "A me giù si, non ti hanno detto niente a te?...",  
LENTINI: "No!...",  
CAMMARERI: "Non ti hanno detto niente?...",  
LENTINI: "No...no, non mi hanno detto niente!...",  
CAMMARERI: "Ah no...Ma che cazzo, non ti ha detto niente Antonio...",  
LENTINI: "Ma per lui?...",  
CAMMARERI: "Eh...",  
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LENTINI: "Si, ma non fece niente non è andato da nessuna parte la giù 
lui...",  

CAMMARERI: "Eh, lo so...lo so, lo so pure io me lo disse mi venne a 
trovare...",  

LENTINI: "Ah, a venuto?...",  
CAMMARERI: "Si, però non abbiamo parlato più...hai capito?...",  
LENTINI: "Io quello che ho capito io che abbandonava il discorso che 

diceva prima lo ha abbandonato...",  
CAMMARERI: "Si, lo ha abbandonato si...",  
LENTINI: "Eh...",  
CAMMARERI: " Ora se ne viene lì...",  
LENTINI: "Eh, ora vediamo, vediamo che dice...",  
CAMMARERI: "Per me non c'è più niente da fare...",  
LENTINI: "Ah, ho capito...",  
CAMMARERI: "Eh, no...no...non si può non è possibile...",  
LENTINI: "Sicuramente, sicuramente lo avevamo capito anche noi altri 

(inc.)",  
CAMMARERI: "Dovreste farlo pure voi...",  
LENTINI: "Ah?...",  
CAMMARERI: "Dovreste farlo pure voi...",  
LENTINI: "Dovremmo farlo pure noi...eh, mo vediamo...",  
CAMMARERI: "Certo, certo, parla  con tutti dai...",  
LENTINI: "Eh, ora vediamo...",  
CAMMARERI: "Poi mi fai sapere qualcosa, venite qua capisci...",  
LENTINI: "Vengo là, va bene!?",  
CAMMARERI: "Ciao." 
...omissis... 

 
CAMMARERI Vincenzo vuol sapere da LENTINI se ha avuto modo di incontrare 
IOCULANO Francesco per apprendere se aveva avuto notizie da giù. Nel corso della 
conversazione viene menzionato GATTELLARI Antonio e, soprattutto, emerge un 
dato importante: CAMMARERI non è disposto ad accettare le condizioni di 
IOCULANO per ammetterlo nel locale di Bresso e dice che questi potrebbe trovare 
spazio tra gli oppidisi di Baggio “ ora se ne viene li”. 
Il successivo 23/10/2008 LENTINI partecipa al summit per la concessione delle doti 
a CAMMARERI Annunziato presso il ristorante La Montina di Cesano Maderno. La 
cerimonia vede la partecipazione anche di affiliati al locale di Cormano ed è 
preceduta da una seria di conversazioni nelle quali i vari invitati usano particolare 
accortezza a non rivelare il luogo e la ragione dell’incontro. Il segreto sarà svelato 
circa il luogo da un servizio di ocp dagli operanti e, quanto al motivo dell’evento, da 
una conversazione tra MANDALARI e PANETTA del giorno successivo.  
In occasione della visita di GATTELLARI Antonio a fine Novembre anche 
LENTINI è tra i partecipanti alla cena in suo onore che poi salterà a causa di una 
nevicata. Nella fase organizzativa fa da tramite tra CAMMARERI Vincenzo e 
ZINGHINI Saverio che è “l’accompagnatore ufficiale di GATTELLARI”.  
Un altro aspetto che va particolarmente evidenziato riguardo la figura di LENTINI è 
rappresentato dai suoi legami con VARCA Pasquale e STRANGIO Salvatore. Vi è 
da premettere che a novembre vi era stato un incontro tra due rappresentati della 
“piana”, ASCONE Rocco e OPPEDISANO Pietro con CAMMARERI Vincenzo. La 
questione da dibattere è quella di garantire anche alle famiglie della piana una fetta 
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dei lavori legati agli appalti ed al movimento terra. In effetti si intensificano da 
gennaio 2009 i contatti tra LENTINI Domenico e VARCA Pasquale, soggetto che, 
come si dirà, è legato ai rosarnesi  OPPEDISANO ed è attivo nel movimento terra. 
In ragione di suoi legami d’affari LENTINI Domenico acquisisce la stima di 
CAMMARERI Vincenzo che, in una conversazione con ZOITI Felice (progressivo 
412 del 5/1/2009) ne parla come di una persona degna del suo rispetto.  
 
ZOITI Felice si trova a OPPIDO MAMERTINA e chiama CAMMARERI Vincenzo 
detto “Cenzo”  - prima parlano di cose varie.  Pos. 02:25 in tema di telefonate 
augurali e del rispetto che ne consegue, CAMMARERI Vincenzo si lamenta del 
comportamento di Salvatore (ndr. RECHICHI  Salvatore) il quale non lo ha 
chiamato e non assume mai il giusto atteggiamento di rispetto nei suoi confronti. La 
frase proferita da CAMMARERI: <<una telefonata è cortesia, è rispetto!>> 
evidenzia come sia particolarmente sentita questa mancanza. Proprio per tale 
atteggiamento subito, CAMMARERI Vincenzo dice di non avere chiamato ne 
Salvatore (ndr. RECHICHI Salvatore) ne Saverio (ndr. ZINGHINI Saverio). Nei 
confronti di Mimmo (ndr. LENTINI Domenico) che lo ha chiamato a Natale, 
CAMMARERI Vincenzo dice di avere ricambiato telefonandogli a Capodanno.   Pos. 
05:50. Alla domanda se recentemente ha visto Antonio (ndr. GATTELLARI  Antonio 
detto n'Tony), ZOITI Felice risponde rassicurando CAMMARERI Vincenzo che 
prima di partire passerà a trovarlo. CAMMARERI Vincenzo poi dispone come deve 
essere trattata la vicenda del non meglio indicato "fatto" di suo fratello (ndr. ZOITI 
Domenico). Dalla conversazione tra i due soggetti di intuisce che questo "fatto" deve 
essere portato a conoscenza di Compare Ciccio. Compare Ciccio però non deve 
sapere questo "fatto" direttamente da ZOITI Felice bensì, seguendo una linea 
gerarchica ben precisa, deve essere informato espressamente da n'Tony. E' per 
questa ragione che CAMMARERI Vincenzo si informa se Compare Ciccio il "fatto" 
del fratello lo sapeva già e, appreso che effettivamente compare Ciccio non sa 
ancora nulla, si raccomanda con ZOITI Felice di non dirgli niente. CAMMARERI 
Vincenzo ipotizza che è probabile che "il fatto" di suo fratello, n'Tony non l'ha detto 
a nessuno perché: <<n'Tony è così>>. ZOITI Felice quando prima di partire 
passerà da n'Tony per portargli i saluti di CAMMARERI Vincenzo, gli ricorderà il 
"fatto" di suo fratello in modo che n'Tony potrà dirlo a sua volta a Compare Ciccio. 
La frase proferita da ZOITI Felice:<<...così magari Saverio comincia a parlargli 
per l'altro...>> lascia presumere che i due interlocutori stiano parlando della 
concessione di "doti".          
Dalla conversazione emerge che venerdì  09 ZOITI Felice farà ritorno in Lombardia 
con l'aereo perché il giorno dodici riprendere a lavorare. 
 
CAMMARERI Vincenzo con la conversazione telefonica 13/02/2009 (progressivo 
604 utenza CAMMARERI) che di seguito è riportata, ribadisce la propria stima a 
LENTINI e lo sprona a rendersi parte più attiva nel contesto ‘nranghetistico. 
 
Progressivo 604 del 13.02.2009 utenza CAMMARERI 
 
LENTINI Domenico detto “Mimmo” chiama CAMMARERI Vincenzo detto “Cenzo” 
- all'inizio parlano di cose varie. Al min 05,08 CAMMARERI Vincenzo afferma che 
Ciccio (IOCULANO Francesco ndr.) non ha più voglia di attivarsi per ragioni di 
'Ndrangheta e questo atteggiamento lo ha stupito perché <<pensavo che facesse 
quello che...invece niente>>. CAMMARERI  afferma che forse le sue determinazioni 
prendono l'influenza della vicinanza di Saro (Minasi Saverio). Tutto il discorso è 
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perfettamente compreso da LENTINI Domenico il quale concorda e, in tema di 
incontri tra accoscati, risponde alla domanda propostagli da CAMMARERI 
Vincenzo, che gli ha chiesto se si fa vedere "lì da loro" affermando: <<venne l'altra 
volta ma stavolta non venne.>> - <<A settembre?>> gli chiede CAMMARERI e 
Mimmo gli risponde con evidente titubanza:<<No ora. Ora....a Dicembre. Ora non è 
venuto.>> I due continuano criticando il comportamento latitante di IOCULANO 
Francesco e Minasi Saverio e, CAMMARERI Vincenzo aggiunge una frase che 
suona come monito: <<Io mi sento sempre laggiù con tutti, sai!!?>>, e, 
proseguendo con il discorso, fa un riferimento a suo zio ZINGHINI Domenico 
lamentandosi velatamente della "mancanza di rispetto" portata nei suoi confronti 
quando non si dà seguito ai suoi inviti. CAMMARERI Vincenzo afferma: <<non per 
altro...per i giovani..!Già non mi vogliono più a me!!!>>. Mutando il tono 
CAMMARERI Vincenzo chiede più vicinanza tra i due gruppi e sollecita maggiore 
attivismo da parte di Lentini Domenico e lo incita espressamente a farsi largo, 
svincolandosi da eventuali obblighi inerenti il vincolo di parentela: <<però ti devi 
dare un pò di spazio pure con zio (ZINGHINI  Saverio), perché ho visto che sta 
fermo, noi non dobbiamo rendere conto di niente e a nessuno...il rispetto è il 
rispetto...quell'altro è un altro...ti devi far valere Mimmo...guarda che quando ti dico 
io una cosa è ben fatta Mimmo...non bisogna dipendere da nessuno...invece lui ha 
quella mentalità lì e quella mentalità lì non è corretta...>>. CAMMARERI  Vincenzo 
conclude il suo discorso evidenziando seccamente che nei confronti di ZINGHINI  
Saverio, lui, in Calabria, riveste una posizione gerarchica superiore: <<ieu cù iddu 
ddà bbàscié cusì Mimmo! E' inutile..>>. Cambiando tono si mostra disponibile ed 
invita Mimmo a farsi vedere qualche volta e non perde l'occasione per rinfacciargli 
alcuni comportamenti:<<facité stì cazzé è mangiàte e mancu chiami mancu chiù>>. 
Mimmo comprende il senso del richiamo ricevuto e si giustifica dicendo che in tale 
occasione si trattò di una improvvisata e non andarono nemmeno al ristorante per 
non spendere soldi e si limitarono a comprare un pò di carne. CAMMARERI  
Vincenzo allora ribatte facendo capire che, anche se l'evento viene organizzato 
improvvisamente, egli può essere opportunamente rappresentato dal suo alter ego 
ZOITI Felice, persona della quale egli ha profonda stima fiducia. Domenico 
LENTINI  ha capito tutto ed emerge dal contesto, l'aggettivo "ti serve" abitualmente 
usato per qualificare una persona degna di fiducia che funge da portavoce e nella 
fattispecie usata per definire  ZOITI Felice. 
 
Il 22 febbraio LENTINI partecipa ad un incontro in Buccinasco tra GATTELLARI 
Antonio, i fratelli IOCULANO e gli altri oppidisi di Baggio.  
La ragione dell’incontro è la collocazione di IOCULANO nella locale di Bresso. 
Evidentemente LENTINI deve essere considerato un tramite per rapportarsi a 
GATTELLARI e gli stessi IOCULANO lo incontrano il 12 marzo 2009 presso il bar 
Aurora di Bresso. 
Anche il 12 giugno 2009 fa da intermediario tra PANETTA e GATTELLARI per 
l’incontro che si terrà presso il bar il Piccolo Lord di Corsico, di cui si è parlato 
trattando della figura di ZINGHINI Saverio. Sempre a testimoniare i legami con la 
famiglia GATTELLARI, è LENTINI Domenico che accompagna GATTELLARI 
Filippo presso il carcere di Opera per fare un colloquio con lo zio GATTELLARI 
Giovanni. 
Dall’attività di intercettazioni telefonica emergono, come si diceva, i  rapporti di 
affari di LENTINI Domenico con STRANGIO Savaltore, ROMANELLO Angelo e 
VARCA Pasquale. Gli interessi vanno dalla fornitura di pneumatici, ovvero di 
materiale edile alla Perego, ad appalti pubblici in Valtellina ( se ne riferirà 
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dettagliatamente trattando la posizione VARCA). Da una conversazione con 
STRANGIO Salvatore (progressivo 8325 11/03/2009 utenza LENTINI) si evince che 
l’indagato è anche socio occulto di una impresa di costruzioni indicata come ICT Srl. 
Infine, sempre LENTINI si aggiudica i lavori di subappalto per la ristrutturazione 
della fontana di Largo Marinai d’ Italia a Milano ,nei quali coinvolge anche 
ROMANELLO Angelo. 
 
RECHICHI Salvatore 
 
RECHICHI Salvatore è soggetto incensurato, titolare di una ditta individuale 
operante nel settore dell’edilizia e abita da molti anni in Buccinasco. A suo carico vi 
è un vecchissimo controllo di polizia del settembre 91 in Bresso presso il bar di via 
De Amicis in compagnia di MINASI Saverio, GATTELLARI Antonio e 
GATTELLARI Giovanni, quest’ultimo attualmente detenuto presso il carcere di 
Opera per traffico di sostanze stupefacenti e omicidio. Nell’ambito della presente 
indagine il suo nome compare per la prima volta nella prima ambientale registrata 
bordo dell’auto presa a noleggio da MINASI Saverio. Il 23/11/2007 (vedasi 
progressivo n.726) MINASI Saverio e RACCOSTA Vincenzo ,discutendo dello stato 
del locale di Bresso, affermano che CAMMARERI Vincenzo, rivale di MINASI, ha 
a suo fianco due solo affiliati, ZOITI Felice e RECHICHI Salvatore. Ecco il breve 
stralcio della conversazione: 
 
RACCOSTA: non mi piacciono le cose storte , l'altro giorno c'era qua "Feliceiu" 
(inteso ZOITI Felice)....(inc.).... proprio la "curtaglia" (inteso letame), con un 
cappello, pareva..... MINASI: qua raccolgono Cecè. RACCOSTA:"culu culu" (inteso 
sempre attaccati, assieme)  qua con "Ntoni" (GATTELLARI Antonio), con Rocco 
(FERRARO Rocco), che vi serve.....! MINASI: ma.... uno che non è niente ....(inc.).... 
allora  pure di essere, di essere attirato... o lo fà (inc.)..... prendere...pure per essere 
ammirato. RACCOSTA:..... a...qua (inc.)..... ancora ..... (inc.) le cose storte, a 
questo......, a "Turiceiu" (inteso RECHICHI Salvatore), mi pare che "Turiceiu" non è 
qua, "Turiceiu" Rechichi, quell'altro storto là..... MINASI: si con CAMMARERI. 
RACCOSTA: quell'altro storto là.....cambiano 50 facce come la 
cipolla.....MINASI:eh...... Cecè....RACCOSTA:cose "lorde" (inteso brutta gente)..... . 
 
Nella seconda conversazione MINASI racconta che RECHICHI ha giustificato la sua 
scelta di campo con la maggiora anzianità di CAMMARERI Vincenzo: 
 
“ è uscito pure questo Turi (RECHICHI Salvatore), compari Saru dice, non volesti 
che (inc.) con me... , che non vi feci niente, disse ma tu ma che stai dicendo, ma lo 
sai che stai dicendo? […] Io sono incazzato con te? Ma io con te non sono incazzato, 
no perchè sapete io ho scelto di andare con il più anziano, e gli dissi io: "Turi ci hai 
visto bene". Io pensavo che tra tutti e due, tra voi e Compare Vincenzo ho scelto di 
andarmene con Enzo (CAMMARERI Vincenzo) con queste testuali parole: "vado con 
quello più anziano" e gli dissi  io: "Turi hai fatto bene". Allora gli dissi io ti dico una  
cosa, e ricordatela per sempre...dove sei tu  e Cenzo CAMMARERI, e diglielo che te 
lo dissi io, la "Società" per cui... è finita, è morta! "Eh ma che dite" disse, te lo dico 
io! E diglielo pure a "Cenzo (Vincenzo CAMMARERI)" che io ti dissi io, che per te e 
per lui "la Società è finita....morta", ed ora viene a dirmi perchè (inc.).... mollai con 
lui....sono incazzato con lui... […] Perché io, io, io sono più anziano... (inc.).... sei 
anziano, se hai fatto questa scelta, allora io ti stò dicendo che sbagliasti. Se tu pensi 
che stà scelta qua è giusta, l'hai fatta tu... io non ti posso dire è sbagliata, che tu hai 
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fatto la scelta giusta per te basta! Ed io rispetto la tua scelta”. 
 
In sostanza MINASI afferma che chi non lo seguirà e non riconoscerà dunque il suo 
ruolo di capo del locale di Bresso sarà fuori dalla Lombardia. 
 
Dopo la morte di NOVELLA, CAMMARERI Vincenzo ha ripreso il suo ruolo di 
capo e troviamo accanto a lui RECHICHI Salvatore. Costui è tra i partecipanti al 
summit del 23/10/2008 presso il ristorante La Montina di Cesano Maderno in 
occasione della concessione delle doti a CAMMARERI Nunzio. E’ ancora una volta 
opportuno sottolineare che a tale evento partecipano i principali esponenti del locale 
di Cormano. Dalle intercettazioni e dai servizi di ocp emerge che RECHICHI 
Salvatore si reca all’incontro con la propria auto in compagnia di ZOITI Felice. 
A testimoniare l’appartenenza di RECHICHI agli affiliati di Bresso è anche la 
circostanza che è tra gli invitati alla cena del 28/11/2008 in onore di GATTELLARI 
Antonio che poi salterà a causa del maltempo. Il giorno precedente CAMMARERI 
Vincenzo chiama RECHICHI (progressivo 82 utenza Cammareri) egli dice che “ieri 
è stato a trovarlo il paesano”. Evita accuratamente il nome di GATTELLARI che 
effettivamente gli ha fatto visita il giorno prima. CAMMARERI chiede al suo 
interlocutore di fare il possibile per essere presente alla cena “perché lui ci tiene che 
sia presente”, con ciò testimoniando un rapporto diretto tra RECHICHI e 
GATTELLARI Antonio.  
E’ altresì interessante la conversazione del giorno successivo tra CAMMARERI e 
ZOITI ( prog 348) nella parte in cui parlano di “Salvatore “. 
 
..Omissis… 
 
...", Felice dice:"A Salvatore...", CAMMARERI dice:"Ieri sera l'ho chiamato...", 
Felice dice:"Allora gli dico di non venire?...", CAMMARERI dice:"No aspetta! Ma 
tu l'avevi avvisato?...", Felice dice:"No...", CAMMARERI dice:"Ma tu lo sapevi che 
veniva?...", Felice dice:"MI ha chiamato lui dopo...", CAMMARERI dice:"(ride)", 
Felice dice:"Ci siamo messi d'accordo, hai capito?...", CAMMARERI dice:"Esatto, 
perché io ieri sera l'ho convinto! Allora gli ho telefonato alla moglie io...", Felice 
dice:"ah si, ho capito...", ...omissis... Felice dice:"Io gliel'ho  detto praticamente e 
poi...dissi guarda che...io gli dissi come avevate detto voi no...", CAMMARERI 
dice:"Eh...eh...", Felice dice:"Poi va beh...", CAMMARERI dice:"A riflettuto...a 
riflettuto dai! Te l'ha detto che l'ho chiamato io no...", Felice dice:"Si...si, me lo ha 
detto, mi ha chiamato dopo che ci siamo messi d'accordo...", CAMMARERI 
dice:"Certo...certo...", CAMMARERI dice:"Ma poi gl dissi senti non devi mancare! 
Mi fa piacere che sei vicino che poi c'è un altro discorso appunto visto che c'era qua 
quello, hai capito?...", Felice dice:"Si...si...", CAMMARERI dice:"Siccome abbiamo 
parlato anche di lui, capisci!?...", Felice dice:"Allora ascoltate per l'altra settimana 
restiamo come siamo...", CAMMARERI dice:"Per quella poi vi mettete d'accordo voi 
altri, quello è un altro discorso...", Felice dice:"No, va bene quello resto come 
abbiamo parlato?...", CAMMARERI dice:"Ho capito si..si, quello si, quello si. 
Questa qua era un'altra cosa...", Felice dice:"Va bene, va bene...". Si salutano”. 
 
Evidentemente anche per RECHICHI è stata prospettata “qualche promozione sul 
campo” grazie alla presenza dell’autorevole GATTELLARI Antonio. 
RECHICHI, come si diceva trattando delle posizioni di LENTINI e ZINGHINI, è da 
ricomprendersi nel gruppetto di quei oppidisi  che vengono definiti “quelli di 
Baggio”. 
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CAMMARERI Vincenzo si lamenta del suo comportamento e di quello di 
ZINGHINI Saverio, perché non gli portano il dovuto rispetto e ciò emerge nella 
conversazione già citata di cui al progressivo 412 del 05/01/2009 tra CAMMARERI 
e ZOITI Felice. Si riporta di seguito il sunto della telefonata: 
 
Progressivo 412 del 05.01.2009 utenza CAMMARERI Vincenzo 
 
SUNTO 
ZOITI Felice si trova a OPPIDO MAMERTINA e chiama CAMMARERI Vincenzo 
detto “Cenzo”  - prima parlano di cose varie.  Pos. 02:25 in tema di telefonate 
augurali e del rispetto che ne consegue, CAMMARERI Vincenzo si lamenta del 
comportamento di Salvatore (ndr. RECHICHI  Salvatore) il quale non lo ha 
chiamato e non assume mai il giusto atteggiamento di rispetto nei suoi confronti. La 
frase proferita da CAMMARERI: <<una telefonata è cortesia, è rispetto!>> 
evidenzia come sia particolarmente sentita questa mancanza. Proprio per tale 
atteggiamento subito, CAMMARERI Vincenzo dice di non avere chiamato ne 
Salvatore (ndr. RECHICHI Salvatore) ne Saverio (ndr. ZINGHINI Saverio). Nei 
confronti di Mimmo (ndr. LENTINI Domenico) che lo ha chiamato a Natale, 
CAMMARERI Vincenzo dice di avere ricambiato telefonandogli a Capodanno.   Pos. 
05:50. Alla domanda se recentemente ha visto Antonio (ndr. GATTELLARI  Antonio 
detto n'Tony), ZOITI Felice risponde rassicurando CAMMARERI Vincenzo che 
prima di partire passerà a trovarlo. CAMMARERI Vincenzo poi dispone come deve 
essere trattata la vicenda del non meglio indicato "fatto" di suo fratello (ndr. ZOITI 
Domenico). Dalla conversazione tra i due soggetti di intuisce che questo "fatto" deve 
essere portato a conoscenza di Compare Ciccio. Compare Ciccio però non deve 
sapere questo "fatto" direttamente da ZOITI Felice bensì, seguendo una linea 
gerarchica ben precisa, deve essere informato espressamente da n'Tony. E' per 
questa ragione che CAMMARERI Vincenzo si informa se Compare Ciccio il "fatto" 
del fratello lo sapeva già e, appreso che effettivamente compare Ciccio non sa 
ancora nulla, si raccomanda con ZOITI Felice di non dirgli niente. CAMMARERI 
Vincenzo ipotizza che è probabile che "il fatto" di suo fratello, n'Tony non l'ha detto 
a nessuno perché: <<n'Tony è così>>. ZOITI Felice quando prima di partire 
passerà da n'Tony per portargli i saluti di CAMMARERI Vincenzo, gli ricorderà il 
"fatto" di suo fratello in modo che n'Tony potrà dirlo a sua volta a Compare Ciccio. 
La frase proferita da ZOITI Felice:<<...così magari Saverio comincia a parlargli 
per l'altro...>> lascia presumere che i due interlocutori stiano parlando della 
concessione di "doti".          
Dalla conversazione emerge che venerdì  09 ZOITI Felice farà ritorno in Lombardia 
con l'aereo perché il giorno dodici riprendere a lavorare.  
 
Comunque, ritroviamo RECHICHI Salvatore tra i presenti al summit 04/04/2009 
presso il ristorante Mauri’s di Cusano Milanino. E’ altresì tra i partecipanti del 
funerale del figlio di GATTELLARI Antonio. 
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RUSSO PASQUALE 
 
Si tratta di altro soggetto incensurato, di professione pensionato, che di fatto aiuta il 
figlio RUSSO Francesco a gestire un distributore di benzina sulla statale Milano - 
Meda. 
E’ cugino dei fratelli CAMMARERI Vincenzo e Annunziato e cognato di 
CAMMARERI Rocco e CAMMARERI Domenico. 
Il suo nome emerge fin dalla prima ambientale sull’auto di MINASI il 23.11.2007. 
Nella conversazione di cui al progressivo n. 7 MINASI narra a RACCOSTA della 
vicenda che ha coinvolto Pasquale RUSSO. In particolare, CAMMARERI Vincenzo 
voleva caldeggiare presso i vertici ‘ ndranghetisti di Oppido la concessione di doti a 
favore del cugino RUSSO Pasquale ed in ciò era stato ostacolato da NOVELLA 
Carmelo. Quest’ultimo aveva avuto un incontro con GATTELLARI Antonio e a 
proposito di questa “promozione” gli aveva detto: “senti, io a Pasquale Russo, quasi 
neanche lo conosco”.  
…omissis… […]  a me, a me ....sia a me sia a n’Tony, gli disse: "compari n’Tony 
(GATTELLARI Antonio), ma se voi portate avanti il paesano vostro io devo 
ostacolarvi a voi? il paesano vostro, io vi ostacolo a voi? " , tu lo porti tu , paesano 
tuo  fattelo... […] – …omissis… […] senti, se io a Pasquale RUSSO, dissi quasi 
quasi neanche lo conosco […]. …omissis… 
 
Nel corso del medesimo colloquio (vds ambientale n. 24 sempre del 23.11.2007) 
MINASI racconta delle ragioni del suo primo allontanamento dal locale di Bresso 
retto all’epoca da CAMMARERI Vincenzo. L’occasione era stata la concessione del 
“dispari” proprio a RUSSO Pasquale al posto di altro affiliato la cui nomina era stata 
prima concordata all’ unanimità. Dalla conversazione si evince dunque che RUSSO 
Pasquale ha quantomeno la dote del “dispari” che corrisponde allo “sgarro”. Del 
resto, RUSSO Pasquale e ZOITI Felice nella conversazione citata sono indicati come 
due fedelissimi di CAMMARERI Vincenzo al punto di “pendere letteralmente dalle 
sue labbra”. 
 
Progressivo 24 del 23.11.2007 ambientale MINASI 
 
…omissis… 
. […] MINASI: la prima volta, la prima volta, quando gli diedero il "disparo" a 
Pasquale RUSSO, morale della favola eravamo d’accordo nell'orticello di "Peppe 
MOLLUSO" (MOLLUSO Giuseppe) e ....(inc.).... Sandro, eravamo d’accordo tutti  
per dargli.... RACCOSTA: Rocco non era carcerato? MINASI: Rocco..... si,  era 
carcerato all'epoca..... di dargli il "disparu" RACCOSTA: (inc.).... in pieno accordo. 
MINASI: a Toto...[…] mi ricordo a Toto CAMMARERI, il "DISPARU"  e non mi 
ricordo a chi altro, ed eravamo d’accordo  così, eravamo io, "CURRUNI" (detto 
Peppe CURRUNI) la buonanima, i due LISSANDRI, Ciccio IOCULANO e Cenzo 
CAMMARERI, eravamo d’accordo che sabato prossimo  se ne.... (inc.)....poi passai 
di là "i CURUNI" dall'orto: dice <<Saro, sai>> disse ...(inc.)<<....si cambiò....>> 
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le corna di tua sorella, <<come mi cambiò!.....>>ci dissi, <<al posto di Toto glielo 
diamo a Pasquale>>, e che (inc.)....a Pasquale.... allora dissi io, <<qua non è 
possibile che fate come cazzo volete voi altri,>> <<ad a Cenzo gli uscì così.....>>-
<<Cenzo, chi cazzo è stò Cenzo!>>. Ora io trovai a Cenzo a Cusano (inteso Cusano 
Milanino) e ci siamo acchiappati (inteso a parole), perché tu... gli dissi io, tu glielo 
potevi dare (intesa la carica/dote) , gli dissi io....ma io a te..... io non glielo 
riconosco […] MINASI: non te lo riconosco, ma sai ma Saro ....presi e non andai, 
comunque quella fu l'occasione pure per altre cose. Presi e me ne andai a Legnano. 
[…] …omissis… 
 
Altra conversazione che conferma che a RUSSO Pasquale siano state concesse delle 
doti è quella di cui al progressivo 1222 del 15 marzo 2008 tra NOVELLA Carmelo e 
MINASI Saverio. In particolare, NOVELLA Carmelo fissa la condizione necessaria 
affinché Pasquale RUSSO possa accedere a pieno titolo nella Lombardia: […] non 
può venire! Cenzo può...(tronca)....dei CAMMARERI neanche Vincenzo, neanche 
Pasquale RUSSO perché c'è da vedere.... ora vi spiego perchè? perchè non ve l'ho 
mai dette io queste cose qua...Pasquale RUSSO prima ...(inc.)... gli uomini gli 
dovevano dire: "ma tu con tuo cognato hai contatti? " ... .allora, se tu prevedi 
confidenza con tuo cognato puoi fare... (inc.)...altrimenti non lo puoi fare compare 
Saro...è la verità! […] quando poi la Lombardia  si riunisce per Pasquale RUSSO, 
prima che si libera di altra gente compare Saro, devi garantire che lui con i suoi 
cognati non ha contatti, non si può nemmeno salutare.....quello vi voglio dire... non 
gli potete obbligare la moglie a non salutarsi, ma lui.....se tu mi dici, davanti agli 
uomini, che con i suoi cognati tu non ti saluti....allora.... altrimenti non puoi fare 
l'uomo! […] MINASI chiede al proprio interlocutore cosa debba rispondere ad una 
eventuale richiesta di RUSSO Pasquale di rientrare nella Lombardia […] MINASI: 
gli altri, che  devono venire io li avevo.... la risposta è questa: vai, ti svincoli dalla 
Lombardia... NOVELLA: no…no…no.... non può...(inc.)...no, per il momento stai là! 
ora vai giù e poi ti mando chiamando, sempre voi dovete   parlare! Non che vengano 
dalla Lombardia (inc.) altrimenti...(inc.)....liberato, e non vi libera 
....(inc.)....MINASI: no…no…no.... poi devi passare da me...NOVELLA: no no....da 
voi deve passare dall'inizio compare Saro, la cosa è vostra, noi dobbiamo mettere il 
nostro parere […]  …omissis… 
 
In sostanza NOVELLA gli risponde che RUSSO Pasquale potrà rientrare in 
Lombardia solo con il loro consenso. 
L’indagato partecipa ad incontri nel bar sito nei pressi dell’abitazione di 
CAMMARERI Vincenzo, in particolare da una serie di conversazioni registrate il 
16.11.2008 si evince che all’incontro erano presenti anche il capo del locale di 
Cormano PANETTA e MOLLUSO Salvatore. 
Il 6 dicembre 2008 RUSSO Pasquale è naturalmente presente al summit del locale 
presso il ristorante “L’Unico” di Cologno Monzese. E’ interessante altresì osservare 
come in occasione della visita del 20 febbraio 2009 di GATTELLARI Antonio questi 
si rapporti a CAMMARERI Vincenzo attraverso l’intermediazione di RUSSO 
Pasquale. I vari contatti telefonici sono prodromici ad un incontro presso l’abitazione 
di CAMMARERI. 
La sera del 4 aprile RUSSO è presente con gli altri componenti la locale di Bresso 
presso il ristorante “Mariu’s” di Cusano Milanino.   
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BRANCATISANO PIETRO 
 
BRANCATISANO Pietro, originario di Bruzzano Zeffiro e residente a Milano dal 
1990, non svolge ufficialmente alcuna attività lavorativa, anche se dal contenuto di 
alcune conversazioni telefoniche sembra rivestire il ruolo di autista presso la ditta di 
autotrasporti di SCRIVA Biagio. 
 L’ indagato ha precedenti penali e di polizia per estorsione e per traffico di 
stupefacenti ed è stato tratto in arresto  nell’ ambito del proc. pen. N. 3819/96 per 
violazione della legge stupefacenti unitamente a SARCINA Pasquale Emilio, 
ROMANELLO Antonio Francesco, GATTELLARI Giovanni, BELCASTRO 
Pierino, MANNO Alessandro PANETTA Maurizio.  Da una nota informativa 
redatta dal Comando Stazione Carabinieri di Bruzzano Zeffirio risulta che in data 09 
maggio 1988 è stato vittima di tentato omicidio ad opera di ignoti, i quali 
esplodevano nei suoi confronti  numerosi colpi d’arma da fuoco. 
 BRANCATISANO Pietro è  un affiliato alla “locale di Bresso”. Gli elementi che 
pongono la figura di BRANCATISANO all’interno della predetta “locale”ci 
vengono forniti dall’esame di alcune conversazioni  intercettate all’interno delle 
autovetture in uso a MANDALARI Vincenzo e MINASI Saverio, in cui questi 
ultimi, rispettivamente con ASCONE Rocco e NOVELLA Carmelo, discutono di 
BRANCATISANO e di come costui, pur frequentando gli orti di Via Vialba del 
Comune di Novate Milanese, luogo di ritrovo degli affiliati di Bollate,  sia della 
“locale di Bresso”. Si è già ampiamente riferito dell’importanza degli “ orti” come 
luogo di ritrovo degli affiliati lombardi e di quanto emerso dopo la  rivisitazione 
degli atti d’ indagine relativi al sequestro SGARELLA. 
La collocazione di BRANCATISANO Pietro all’interno della “locale di Bresso”, 
trova conferma innanzitutto  in alcune conversazioni  intercettate sull’autovettura 
Peugeot in uso a MINASI Saverio tra quest’ultimo e NOVELLA Carmelo.  
Nella conversazione di seguito indicata NOVELLA e MINASI stanno tornando dal 
funerale delfiglio di GATTELLARI Antonio e fanno commenti sui presenti. Dal 
contenuto si comprende che ci sono dei problemi tra NOVELLA e 
BRANCATISANO  Pietro e  che GATTELLARI Antonio intercede per lui presso 
NOVELLA  per qualche “ trascuranza”. 
Prog.  n. 1708 delle ore 16.34.19 del 23.04.2008, eseguita sull'autovettura 
Peugeot  307 targato DA722BF  in uso a MINASI Saverio. (R.I.T. 5188/07) 
MINASI:  fece quest'aria qua.... 
NOVELLA: ...quest'altro BRANCATISANO...(inc.)..... a salutarlo io dice 
MINASI: voi? 
NOVELLA:  Pietro BRANCATISANO 
MINASI:  io nemmeno l'ho visto, francamente non l'ho visto, allora, per 

evitare faccio un inversione e torno indietro 
NOVELLA:  si si, tornate indietro, che qua andiamo a trovare bordelli qua.... 

che poi ce ne andiamo fuori binario 
MINASI:  evitiamo..... 



2000 
 

NOVELLA:  ...non ce la fate compari Saro.............MANDALARI!.... e si vede 
che è tutto apposto con compari Nino, eh eh gli dissi: " ...(inc.)....." 

MINASI:  scambiaste due parole.... 
NOVELLA:  lui mi disse: " vedi che ho parlato con compari Nino e lunedì 

mattina  vengo a trovarti"....non c'è bisogno che  vieni a trovare 
me....! ....(inc.).....soddisfazioni agli uomini e che gli dici che tu non 
vuoi sapere niente di questa storia qua..... possibile compari Saro? 
è inutile che  andiamo vedendo 

MINASI:  compari Nunzio, se io li vedo, la Lombardia non sei tu! .... la 
Lombardia siamo..... 

NOVELLA:  tutti tutti.....compari, tutti..... pure i "picciotti" fanno parte.... 
MINASI:  è così...(inc.).... 
NOVELLA:  l'ho visto con Peppe MOLLUSO quando ci siamo visti (MOLLUSO 

Giuseppe).... madonna mia....parlavano (inc.).... Ciccio 
MAMMOLITI? 

MINASI:  si.... 
NOVELLA:  ....(inc.)... devono fare una statua ogni paese....(pausa) compari 

Bruno è forte, dice: "comparuzzo, quello che fate voi.... ben 
fatto"..... 

MINASI:  ...(inc.)....non viene 
NOVELLA:  no,  mi aveva detto che veniva ieri  
MINASI:  ah.... 
NOVELLA:  disse: "compari Nunzio, vedo che i giovanotti stanno camminando 

bene, sono contento e mi camminano i giovanotti che è giusto.... 
che mi camminano nel giusto"   tutto ..(inc.)... dicendo, andiamo 
piano, andiamo , corri..... 

MINASI: è cos'ì dev'essere! 
NOVELLA:   compari Bruno: " non (inc.)....fino a qua la cosa.........." ...... 

andiamo di là....(direzione della vettura) 
MINASI:  perché che di qua è! ... si si si.... 
NOVELLA:   gli dissi io: "...compari Nunzio voi ci portaste a tutti per Milano, 

non dobbiamo far sapere niente a nessuno".....  
MINASI:  cos'ì dev'essere!  
NOVELLA:  chi mi fà piangere a "N'toni GATTELLARI"  (GATTELLARI 

Antonio) con me ora?  mi disse: "compari Nunzio, mi perdonate, se 
c'è stata qualche trascuranza"..... compari "N'toni".... ho capito, 
vedo vedo....  

MINASI:  mica di là è! 
NOVELLA: andate di là! 
MINASI:  di qua è? 
NOVELLA: andate dove di dico io, compari Saro, di là girammo ed andammo a 

casa di là, vi ricordate? alla prima là,  dissi:" compari Ntoni, voi 
tenete presente che con me non trascurate"....disse: " sono anni che 
non mi succede, per il presente ha detto mi scusate, mi perdonate 
se ci fù qualche trascuranza"..... e compari Ntoni 

MINASI: la bellezza dell'uomo compari Nunzio.... la bellezza dell'uomo.... 
allora, io..... 

NOVELLA: viene quello che è con il PANETTA (PANETTA Pietro 
Francesco)... (inc.)... mette la ruota, Enzo coso là..... ed io, i meriti 
di compari Nunzio e venite qua a Milano? dissi: "come, non lo 



2001 
 

sapete che sono qua a Milano?" .....che cazzo... (inc.).... 
MINASI: ma quelli sono...se dico uomini a quelli, offendo gli uomini..... 
NOVELLA: ma io non mi prendo ...(inc.).... tando, che c'è  il 

BRANCATISANO.... (inc.)....la mano gliela dò a tutti., che non 
sono.... compari saro, e poi chi vuole  che venga a salutarmi che 
non vado là... (inc.).... a Biagio la stessa risposta: " devo venire a 
trovarvi...." (inteso come se parlasse Biagio SCRIVA)..... Biagio, 
mi avete mandato la "mbasciata" due volte ....(inc.)... dire tre che 
poi.... 

 
La ragione della presa di distanza di NOVELLA  da BRANCATISANO e dalla 
famiglia GATTELLARI è esplicitata nella conversazione di cui al prog. 1800 del 3 
maggio 2008. La sera prima NOVELLA si incontrava con BERTUCCA Francesco, 
del locale di Pavia.  Il giorno seguente NOVELLA Carmelo, mentre si recava in auto 
con MINASI al summit di Cardano al Campo commentava l’ incontro del giorno  
precedente.  
NOVELLA Carmelo ad un certo punto faceva  riferimento al malcontento che si era 
venuto a creare nella lombardia a seguito della costituzione di un locale a Voghera 
da parte di  GATTELLARI Giovanni , BRANCATISANO Pietro e “Biagio” , 
verosimilmente SCRIVA Biagio, pur  non essendo stato da lui direttamente 
autorizzato dice: “..Ascoltatemi, se ne sono andati..... Giovanni GATTELLARI ed 
altri e formarono un "locale" a Pavia ah, a Voghera dice compare e qua non 
interveniva nessuno  per  la "Lombardia", mi lasciarono da solo...compare SARO, 
questo bisogna prendere provvedimenti oggi eh...oggi devono andare a trovare a  
Pietro BRANCATISANO e pure là che ci (inc.)... a Voghera! compare SARO, perché  
noi non ci possiamo permettere di aprire un altro "locale" in Lombardia,...compare 
SARO questi sono gli uomini, se vogliono che facciamo gli uomini, sennò ce ne 
andiamo a casa compare, perché se no io vado e l'ammazzo io....(inc.)... vado io a 
trovarlo, vado a trovarlo a nome mio  e gli dico a nome di NOVELLA tu non sei 
niente qua, compare SARO...”.  
NOVELLA affermava di voler chiedere attraverso MANDALARI un incontro con 
BRANCATISANO Pietro  e con SCRIVA Biagio ai quali avrebbe contestato  
l’apertura del locale. In particolare,  avrebbe detto loro che non avevano alcun 
potere per farlo, né potevano essere stati autorizzati da Antonio RAMPINO, reggente 
della Liguria ed incompetente territorialente; inoltre,  avrebbe dovuto indurre le 
persone che li avevano  seguiti a   ritornare a Pavia sotto la gestione di Franco 
BERTUCCA “ … Oh, voi lo sapete che a Bollate c'è Pietro BRANCATISANO che và 
a mangiare sempre con MANDALARI che dice che ha un "Locale" là, dopo glielo 
dico pure a MANDALARI dopo...gli dico oh Enzo, vedi che non vanno bene li chiami 
a Biagio per questo non è un amico nostro...lo chiami Biagio, lo porti che ci 
ragioniamo pure noi, Biagio vi vuole quello della "Lombardia", quella  persona non 
vi interessa a voi, e devono andare, devono vedere che deve andare... cinque, sei, io 
glielo dico chiaramente andate, trovatelo...Enzo gli dice a Biagio di prendere 
l'appuntamento per portarlo là..... dove deve portarlo, scendono,  e gli dico Pietro 
BRANCATISANO.... voi, chi ve lo ha formato il Locale a voi?, sotto quale direzione 
camminate voi...dice...u'RAMPINO non ha nessuna autorizzazione e non ha...qua 
rispondiamo noi e non vi permettete e prendete gli uomini che erano a Pavia ah...gli 
uomini che era a Pavia se ne vanno con Franco BERTUCCA, così si fa compare...”. 
  
Progr. n. 1800 delle ore 11.11 del 03.05.2008, 
NOVELLA: O no compare SARO, lo sentite  il ragionamento che faccio fare io 
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o no?...  
MINASI: Si...si...si,  però non ne fate tanti uno solo,...ognuno se lo mette 

nella testa... 
NOVELLA: uno deve ragionare tutte queste cose compare Nunzio... 
MINASI: No,  vuol dire...no tutte le volte ragionamenti...uno!...  
NOVELLA:  Ma compare SARO,  ancora non mi sono mai seduto io, eh... 
MINASI: Non so se mi spiego, ognuno di noi che si metta in testa quello che 

deve fare. 
NOVELLA: Io... 
MINASI: Gli si dice per una volte e per sempre cos'è!... 
NOVELLA: Quando vedo che...io glielo dico chiaro, quando vedo che un 

"locale" non vuole impegni, che non vuole che si prende impegni, 
che non aderisce agli impegni, figlioli la "Lombardia" lo lascia...  

MINASI: Eh...eh, è così si... basta, uno non ha tempo da perdere...  
NOVELLA:  Compare SARO, ma se noi onestamente compare SARO non ci 

ricordiamo...adesso noi che uomini siamo se non ci ricordiamo 
compare,  un uomo che ha lottato per noi qua assieme a noi per la  
Lombardia,  compare viene Natale e non arriva un pacchetto di 
sigarette, mi sapreste spiegare voi che... 

MINASI: Ma se non si ricordano di voi, volete che si ricordano di quelli... 
NOVELLA: Ma io gli faccio un discorso generale, ieri sera a compare 

FRANCO...mi disse com'è il discorso di Cosimo BARRANCA, 
(inc.) mi sono acchiappato (preso nel discorso) pure con 
compari Bruno (LONGO Bruno ndr.), perché ho detto a 
compare Bruno non deve prendere posizioni, gli ho detto a 
compari Bruno  noi abbiamo Ia Lombardia con Cosimo 
BARRANCA nelle mani ....(inc.)..... a Cosimo 
BARRANCA...(inc.)......la Lombardia nelle mani...... a compare 
Bruno gli dissi compare io consiglio (inc.)... cerchiamo di 
metterci d’accordo, dico Compari Nunzio, io  non mi (inc.)..... 
dei problemi .....

MINASI: Ci sono i problemi e tu fai i cazzi tuoi.. 
NOVELLA:  Ora gli spiego compare FRANCO, dovevate prendere posizioni, 

dovevate andare a trovare a compare Pasquale e gli dovevate 
dire compare Pasquale che cazzo stiamo facendo qua, dice 
compare  non per me, perché a me sotto mi apriranno le porte 
voi lo sapete io rispondo sempre a quelli la sotto 
diceva...Cosimo. Un cristiano che dice, io capisco compare 
Nunzio che ci vuole la forza vostra qua,  dice non c'è niente da 
fare...ci vuole la forza vostra però dice compare Bruno 
(LONGO Bruno ndr.), ma se andiamo a trovare a compare 
Pasquale (BARBARO Pasquale ndr.), ci sediamo dice compare, 
perché noi non ci possiamo dare il permesso ai cristiani.... a 
cristiani  che  sono usciti ieri e che ci devono dare conto...  

MINASI: Ma tu non ti puoi, non ti puoi permettere di dire che ci dobbiamo 
mettere in queste cose qua... allora che discorso è? 

NOVELLA: Compare!... 
NOVELLA: L'altra volta davanti a me, che non ti diedero conto, ora le senti 

le parole...allora a te non ti  interessa se non ti danno conto, mi 
disse: compare Nunzio io voglio essere presente assieme a voi e 
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a tutti gli amici che contano,  dissi io,  compare FRANCO nella 
prima occasione che ci riuniamo tutti i responsabili dei 
"locali"...venite  (inc.)... 

MINASI: Il recapito di compare FRANCO ce l'ha qualcuno?... 
NOVELLA: Ce l'ha GESU, u'compare Enzo  si mette in contatto con GESU 

no, GESU...MULLU (tronca - MOLLUSO Giosofatto) 
MINASI:  Si...si... 
NOVELLA: E GESU (inc.)... 
MINASI: Vedete, queste cose qua di mettere in mezzo...... a me danno 

fastidio... 
NOVELLA: Si, compare SARO... 
MINASI: Però quanto (inc.)...io compare Nunzio ... mi danno fastidio 
NOVELLA: Voi pensate che a me non mi danno fastidio le cose?... 
MINASI: Tu in qualità hai ... l'età che hai 
NOVELLA: ora io che cosa voglio fare compare SARO , io gli stò provando il 

polso a tutti ora....non è vero che credo a tutte le parole di tutto non 
vi credete che parlate con le creature (inteso bambini) perché dico 
che se si sfascia una cosa compare e perché e collaborata da tutti... 

MINASI: Perchè c'è la collaborazione, perché uno non può sfasciare una 
cosa... 

NOVELLA: Ma va... 
MINASI: Uno... 
NOVELLA: Esco io e Cosimo BARRANCA sparisce (inc.),  Ah?...perché?...Per 

quale motivo? Che cazzo di uomini siamo compare SARO... 
MINASI: Nunzio io... 
NOVELLA: Non avete capito cosa voglio dire io?... 
MINASI: Ho capito perfettamente... 
NOVELLA: Pure u'compare FRANCO ieri sera, compare FRANCO ieri 

sera...dice compare io lo sapevo che Cosimo BARRANCA, se ne 
andava a Siderno,  faceva, io so pure dice che non è salito mai a 
Platì, io so tutto..compare FRANCO va a Platì e si incontra con 
comapre MICO, si mette a disposizione per tutto le cose, disse 
compare ma figuratevi dicevo io continuavo per la strada come 
eravamo noi dice compare, non è che vado vedendo poi.... dissi 
compare FRANCO, ma voi vi riunivate quattro, cinque più 
anziani (bestemmia), voi vi sedevate là  con compare BRUNO 
(LONGO Bruno ndr.), sbattevate i pugni e gli dicevate ma tu 
che stai facendo? Disse compare, vedi che io sono andato due o 
tre volte da compare BRUNO,  io ero andato due, tre 
volte...dissi compare BRUNO vedi che non si va bene così, 
perché io sento critiche, sento malcontento  nella Calabria, 
sento persone che dicono che sù non c'è  più niente, avente 
capito?... 

MINASI: Si...si...si... 
NOVELLA: Compare FRANCO dice come non c'è niente... 
MINASI: Si, e loro se ne strafottevano,...e se ne strafottevano tutti!!...Perché 

non vogliono litigarsi compare Nunzio...  
NOVELLA: (inc.)... 
MINASI: non vogliono litigarsi, perchè io deve andare ad acchiapparli ..... 
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NOVELLA: Io ho venti giovanotti ora, venti, lo dico io venti...venti che vanno in 
capo al mondo, non m'interessa più niente a me, se a compare 
BRUNO compare SARO, vedete a compare BRUNO come lo tengo 
io...compare BRUNO non può venirmi a dire niente a me compare 
SARO, avente capito cosa voglio dire? Perché compare BRUNO 
per decidere oggi,  sapeva che c'era veleno, perchè non ha più un 
cazzo da perdere a settant'anni, avete capito? (inc.)...ho perso tutto 
nella vita mia  e mi è restato solo un pezzo di dignità......Io gli 
voglio fare un discorso, vedete  compare GIANNI (FICARA 
Giovanni ndr.), compare Nunzio,...fatevelo compare GIANNI che 
m'interessa del giovanotto a noi, compare SARO , ma che 
m'interessa a me che domani sera (inc.)......date a noi, ma dateglielo 
a compari Saro...fate che cazzo volete...non è che possiamo fare...  

MINASI: Ma non arriviamo a quelli livelli, che devo andare a prendere ...... 
NOVELLA: (inc.)... 
MINASI: Non arriviamo quei livelli... 
NOVELLA: (inc.)...io compari, qua dovremmo riunirci cinquecento persone 
MINASI: A quei livelli si, a quelli livelli arrivano i "picciotti"arrivano si... 
NOVELLA: Eh... 
MINASI: A quei livelli arrivano quelli  che vogliono  (inc.)... 
NOVELLA: Non può fargli tirare fuori mille euro ad un giovanotto compare 

SARO... 
MINASI: Allora... 
NOVELLA: Compare SARO, se vogliamo, se vogliamo noi, se vogliamo doti... 

ora per dire oggi  erano sette, otto che le prendono le doti compà..... 
ma pure che dovevano  pagare tutti, pagano cinquanta euro l'uno, 
che poi non ho la possibilità altrimenti, sull'anima dei morti oggi 
compari Saro (inc.)... Ma che sono ‘ste cose ah...compare SARO 
abbiamo pensato solo a ("porcariare" - pasticciare)....la cosa.... 

MINASI: Compare Nunzio, ve l'ho detto io, quando andai a pagare a me il 
cuore mi batteva a... 1.280 euro... 

NOVELLA: Non lo pagate voi... 
MINASI: Ed erano in sei... 
NOVELLA: Dope che mi avete mandato i soldi in carcere a me... 
MINASI: Non m'interessa per voi.... 
NOVELLA: Non mi avete capito... 
MINASI: (Bestemmia) mi milletrecento euro... 
NOVELLA: Lasciate parlare a me, fatemi parlare a me,  che se no poi diventate 

nervoso e non capite...voi mi avete mandato i soldi in carcere a me, 
ed avete dovuto pagargli il pranzo....ah, uno (inc.).....come ci pagate 
il pranzo a quattro misarabili ah, compare SARO gli uomini li 
faccio io (bestemmia)... 

MINASI: Compare Nunzio, purtroppo è successo così ed erano sei meno male 
e ringrazio a Gesù Cristo che non vennero tutti, eravamo in sei 
1.280 euro compare Nunzio, tre milioni... 

NOVELLA: (inc.)...bestemmie 
MINASI: E meno male... 
NOVELLA: (Bestemmia) oggi gli faccio un discorso... 
MINASI: E meno male che non vennero tutti... 
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NOVELLA: (inc.)... 
MINASI: Mi prendeva un collasso quel giorno!... 
NOVELLA: voi senza che lo rispondete... 
MINASI: Io no...no...no, per l'amor del cielo... 
NOVELLA: Sennò pare che voi insistete  che io... 
MINASI: No (inc.)...  
NOVELLA: Andate avanti... 

...Omissis... 
   (Al min. 08,52) 
NOVELLA: Come al solito parlate con me... 
MINASI: ..però le mie cose...le cose... 
NOVELLA: Ma voi portateli, mi dite voi avete parlato con Nunzio 

NOVELLA... 
MINASI: Sono delle cose, che a me  tante cose non vi vanno però io sto 

zitto, tante cose che sento che non vi vanno ma  io sto zitto... 
NOVELLA: Si sta parlando poco compare SARO, adesso non è così... 
MINASI: No...no, diciamo no...no... 
NOVELLA: Ma prima... 
MINASI. Di prima me ne frego... 
NOVELLA: Va beh, prima... 
MINASI: Tante risposte, tante risposte...idee...tante cose però ora cosa 

c’entra... 
NOVELLA: Mi siedo a capo tavola, organizzi dici Cosimo BARRANCA 

compare SARO. Compare Nunzio ho fatto migliaia di chilometri 
con voi, andammo  in Calabria siamo andati da tutte le parti 
dice...e non mi chiamate neanche,  certo quando ho visto così io... 
(inc.)..... Calabria, dice, vennero con compare Nunzio, sanno che 
c'è un  "locale" e mi dicono del "locale" a Pavia... 

MINASI: Io l'ultima volta che li ho visti è... 
NOVELLA: Ascoltatemi, se ne sono andati..... Giovanni GATTELLARI ed 

altri e formarono un "locale" a Pavia ah, a Voghera dice 
compare e qua non interveniva nessuno  per  la "Lombardia", 
mi lasciarono da solo...compare SARO, questo bisogna 
prendere provvedimenti oggi eh...oggi devono andare a 
trovare a  Pietro BRANCATISANO e pure là che ci (inc.)... a 
Voghera! compare SARO, perché  noi non ci possiamo 
permettere di aprire un altro "locale" in 
Lombardia,...compare SARO questi sono gli uomini, se 
vogliono che facciamo gli uomini, sennò ce ne andiamo a casa 
compare, perché se no io vado e l'ammazzo io....(inc.)... vado io 
a trovarlo, vado a trovarlo a nome mio  e gli dico a nome di 
NOVELLA tu non sei niente qua, compare SARO... 

MINASI: Si, ho capito... 
NOVELLA: Compare Saro.... compari Nunzio vogliamo aprire un "locale" 

(inc.).... là  ...GATTELLARI.... cosi...., ieri chiamai e mi dissero 
che glielo ha liberato...(inc.)...allora a noi non ci calcolano per 
niente qua..... glielo dissi a  compare BRUNO (LONGO Bruno 
ndr.) questo fatto e lui non mi ha dato risposta (inc.).....  

MINASI: C'è un  disinteressamento della.... 
NOVELLA: Allora compare SARO che vengo a fare, allora io oggi potevo 
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andarmene a mangiare con voi , con mia moglie qua, che è lo 
stesso.... 

MINASI: Si...si...si... 
NOVELLA: Oh, voi lo sapete che a Bollate c'è Pietro BRANCATISANO che 

và a mangiare sempre con MANDALARI che dice che ha un 
"Locale" là, dopo glielo dico pure a MANDALARI dopo...gli dico 
oh Enzo, vedi che non vanno bene li chiami a Biagio per questo 
non è un amico nostro...lo chiami Biagio, lo porti che ci 
ragioniamo pure noi, Biagio vi vuole quello della "Lombardia", 
quella  persona non vi interessa a voi, e devono andare, devono 
vedere che deve andare... cinque, sei, io glielo dico chiaramente 
andate, trovatelo...Enzo gli dice a Biagio di prendere 
l'appuntamento per portarlo là..... dove deve portarlo, scendono,  e 
gli dico Pietro BRANCATISANO.... voi, chi ve lo ha formato il 
Locale a voi?, sotto quale direzione camminate 
voi...dice...u'RAMPINO non ha nessuna autorizzazione e non 
ha...qua rispondiamo noi e non vi permettete e prendete gli 
uomini che erano a Pavia ah...gli uomini che era a Pavia se ne 
vanno con Franco BERTUCCA, così si fa compare... compà, 
diciamoci tutto a CHIARELLA, ma quando vede una cosa.... 
quand'eravamo giovanotti ....(inc.)... stavolta ...(inc.).... a Paderno 
Dugnano.....(inc.).... con CHIARELLA......... 

 
La vicenda era oggetto di commento anche da parte di MANDALARI nella 
conversazione di cui al prog. nr. 57,  intercorsa tra lo stesso MANDALARI e 
LAMARMORE Antonino, MASTRO GENERALE della LOMBARDIA. Nel corso 
della predetta conversazione, MANDALARI Vincenzo,  con riferimento ad un 
incontro avuto nei giorni precedenti con NOVELLA Carmelo, si diceva contrariato 
della richiesta di questi  di convocare   BRANCATISANO Pietro e SCRIVA Biagio 
per contestare loro la creazione del locale di Voghera; MANDALARI   affermava 
che non era sua intenzione litigare con nessuno e diceva:”…vai e trovateli…ma poi io 
non capisco che mi viene a chiamare ed a dirmi di andare a chiamarglieli.... ma 
perchè non và lui a chiamarseli?  mi devo litigare io per gli altri?.”; LAMARMORE 
condivideva il suo punto di vista rispondendo “quello che dico io..... ma Nunzio che 
si prende certe brighe...(inc)…”, volendo chiaramente intendere che a richiamarli 
dovrebbe provvedere direttamente BERTUCCA Francesco e che NOVELLA 
Carmelo non avrebbe dovuto prendersi quell’incombenza. MANDALARI diceva di 
aver incontrato il “compare Franco”  il sabato precedente ad un matrimonio,  quello 
tenutosi in data 7.06.2008 presso il ristorante nel Comune di Cressa (NO) tra 
MURANO Anna ed ELIA Francesco, e che in quella circostanza aveva già affrontato 
la questione e che gli aveva riferito, che per quanto a sua conoscenza, 
GATTELLARI Giovanni e BRANCATISANO Pietro non erano organici al locale di 
Voghera ma a quello di Bresso : “…guardate che  Giovanni...Gianni CARTELLA 
(GATTELLARI Giovanni)  e Pietro BRANCATISANO  uno fà il capo do società a 
Bresso (MI) lì in  mezzo agli Oppidesi , non a Bresso, agli Oppidesi ed un altro fà il 
contabile  sempre a Bresso, quindi non solo a Voghera , a parte che gli domandai io  
e gli dissi io... si hanno iniziato a Voghera  si ve lo confermo ma è già un due anni 
che loro non ci sono più a meno che non ci sono altri"  dice...(inc.)... no, se non si 
(inc.)....compari Enzo perchè  erano con noi a Pavia (PV) ora dice che sono là ....ho 
capito, ma io altri non li conosco , questi due nomi che conosco  ve lo posso 
confermare  in prima persona che a Voghera non ci sono perchè loro sono con 
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Vincenzo CAMMARERI e (inc.).....Vincenzo CAMMARERI ....dove vado qua? (inteso 
indicazioni stradali)......lui neanche la sapeva........”. 
 Alla domanda di MANDALARI Vincenzo circa la data a cui faceva riferimento la 
notizia dell’ appartenenza di GATTELLARI e di BRANCATISANO al locale di 
Voghera,  BERTUCCA Francesco gli aveva risposto che risaliva a quattro o cinque 
anni prima dicendo testualmente:: “…dice si compari Enzo, perchè passa così e 
così... ma voi  a quando siete fermo con questo discorso compari Franco?  e il 
discorso è come dissi io, disse veramente compari Enzo vi dico la verità, sono fermo 
a  quattro o cinque anni fà ......”.  
La conversazione tra LAMARMORE e MANDALARI proseguiva e i due 
attribuivano la causa dell’allontanamento degli affiliati dalla locale di Pavia verso 
quella di Voghera all’incapacità gestionale di BERTUCCA Francesco il quale, a 
causa del  suo comportamento, si era scontrato sia con  NERI Giuseppe Antonio, che 
con gli altri membri della locale di Pavia, sino a giungere al punto di rottura tanto da  
restare in organico solo lui, il figlio e PIZZATA, ovvero Salvatore PIZZATA: 
Progr. n. 57 delle ore 21.58.07 del 10.06.2008 
MANDALARI: della "Locale di Bresso"  o ...(inc.).... si sono visti pure quest'altri 

..... però Vincenzo (CAMMARERI Vincenzo) è più educato di 
CHIARELLA (CHIARELLA Leonardo Antonino)..... Vincenzo 
non grida  

LAMARMORE
: 

no, compare Vincenzo  

MANDALARI: ora gli dico a Rocco.... Rocco andiamocene che andiamo 
domenica mattina, perché poi il fatto di Pietro 
BRANCATISANO  gliel'ho ceduto io a  Franco BERTUIA , 
che sabato era al matrimonio era ..... 

LAMARMORE
: 

si 

MANDALARI: si.....penso (inc.)..... che ti ho presentato Emilio........ 
LAMARMORE
2: 

..(inc.).... 

MANDALARI: dritto? 
LAMARMORE
: 

si 

MANDALARI: fermati amico........compari Franco .......... disse compari Frà  mi 
disse compari Nunzio , dice si compari Enzo, perchè passa così e 
così... ma voi  a quando siete fermo con questo discorso compari 
Franco?  e il discorso è come dissi io, disse veramente compari 
Enzo vi dico la verità, sono fermo a  quattro o cinque anni fà ...... 
dove vado a destra o sinistra? 

LAMARMORE
: 

....(inc.).... 

MANDALARI: tutta la rotonda faccio.....! 
LAMARMORE
: 

..........(inc.)...... 

MANDALARI: si infatti .... gli dissi io...."guardate che  Giovanni...Gianni 
CARTELLA (GATTELLARI Giovanni)  e Pietro 
BRANCATISANO  uno fà il capo do società a Bresso (MI) lì 
in  mezzo agli Oppidesi , non a Bresso, agli Oppidesi ed un 
altro fà il contabile  sempre a Bresso, quindi non solo a 
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Voghera , a parte che gli domandai io  e gli dissi io... si hanno 
iniziato a Voghera  si ve lo confermo ma è già un due anni 
che loro non ci sono più a meno che non ci sono altri"  
dice...(inc.)... no, se non si (inc.)....compari Enzo perchè  
erano con noi a Pavia (PV) ora dice che sono là ....ho capito, 
ma io altri non li conosco , questi due nomi che conosco  ve lo 
posso confermare  in prima persona che a Voghera non ci 
sono perchè loro sono con Vincenzo CAMMARERI e 
(inc.).....Vincenzo CAMMARERI ....dove vado qua? (inteso 
indicazioni stradali)......lui neanche la sapeva........  

 
In realtà anche MANDALARI non ha alcuna simpatia per BRANCATISANO e non 
vuole che frequenti gli “ orti”. Per meglio comprenderne la ragione è opportuno 
prendere in riferimento le conversazioni di cui ai prog.  n.806- 807 tra 
MANDALARI ed ASCONE. Nella prima conversazione i due disquisiscono ancora 
sulla “ competenza” a concedere l’ autorizzazione all’ apertura del locale di Voghera, 
che è in LOMBARDIA, ma in base ad accordi con RAMPINO Antonio potrebbe 
rientrare nella “ giurisdizione” della LIGURIA. 
  Nella successiva conversazione MANDALARI racconta ad ASCONE di come 
abbia concesso delle doti a SCRIVA Biagio e MIGALE Antonio ; aggiunge che 
durante lo svolgersi della cerimonia e in maniera del tutto inaspettata è arrivato 
BRANCATISANO Pietro e ciò lo ha molto infastidito poiché non era stato invitato. 
MANDALARI si lamenta di BRANCATISANO poiché dice che porta sulla “ cattiva 
strada” SCRIVA Biagio , che è un suo sottoposto. 
Prog. 806 
ASCONE: avete sentito parlare di me e non mi avete detto niente? e non 

siete intervenuto? 
MANDALARI: no, perchè la "mbasciata"  vado a portargliela io a "Petru" 

(Pietro)..... ma non è che ...(inc.).... io voglio..(inc.).... poi 
ragioniamo noi con Pietro, ragioniamo di una cosa che 
sappiamo già, perchè Pietro è a Bresso, lo sappiamto tutti 
quanti che è a Bresso, solamente  compari Nunzio (NOVELLA 
Carmelo) non lo sà.....se io ti dico " guarda che me la vedo io 
con Pietro".... perchè quello con cui tu vai assieme.... compari 
Nunzio dice.....(inc.)..... il "capo Locale"  a Voghera, perchè 
Voghera è sotto la Lombardia, il  (inc.).... "Locale"  sotto la 
Lombardia, se non c'è il direttore della Lombardia non ne devi 
parlare...... sono daccordo, ma lui questo "Locale" non ce l'ha 
più...  

ASCONE: ma siamo sicuri che lui...... da Voghera fà parte  della 
Lombardia o della parte di Genova? come l'hanno inquadrato 
loro... non lo sò io ...  

MANDALARI: allora.... come cartina geografica  fà parte della Lombardia, 
come "Locale"  all'epoca quando lo aprirono, lo aprirono con  
l'accordo di Antonio RAMPINO quindi faceva parte a Genova....

ASCONE: quindi...(inc.).... 
MANDALARI: come posizione è  come Bollate, come posizione fà parte della 

Lombardia, però voglio dire è un discorso superato... basta che 
io non ci stò.... Rocco è un discorso superato, perchè Pietro ha 
mollato tutte le cose, ha mollato tutte le cose .... sia lui che 
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Gianni GATTELLARI (GATTELLARI Giovanni) che stanno 
...l'avevano fatto assieme il "Locale", senza che lui........... con 
Vincenzo CAMMARERI, quindi il Locale ....(inc.)......  

ASCONE: ...(inc.)..... ma lui può....(inc.)... tutto 
MANDALARI: lo sò pure io ....però non ci interessa con  chi è quello.....a noi 

interessa di Pietro... 
ASCONE: si si...... 
MANDALARI: quindi  a Pietro, secondo me, glielo possiamo dire 

tranquillamente, siccome io già glielo dissi ma c'erano altri 
cristiani , perchè poi ....(inc.).... compari Nunzio oggi .... c'erano 
altri due cristiani , c'erano altri cristiano oltre a lui  (inc.).... .... 
guarda che sei informato male , ed Enzo RISPOLI (RISPOLI 
Vincenzo-ndr)  gli dice , se Enzo MANDALARI non ...(inc.).... a 
fare compari Nunzio , voi andate lo stesso ..(inc.)... a me 
francamente  non mi stà bene proprio, perchè Pietro  viene agli 
orti , perchè poi succede una guerra qua , se vogliono 
....(inc.).... gli comincia a dire magari , come fecero quelli di 
Bollate  siamo nella merda Rocco, dobbiamo scioglierlo questo 
nodo,noi  Rocco!vedete come siamo noi ....  

ASCONE: si si, questo l'ho capito....  
MANDALARI: sapete perchè? perchè noi siamo  come quelle volpi furbe  che 

non ci facciamo prendere , però.....quante volte.... Rocco, 
quante volte  sembriamo così.... Rocco (inc.)... ci prendono , 
quindi noi dobbiamo dirlo questo discorso,... voi altri potete 
dire "compari Nunzio" mi diceva Enzo MANDALARI  di 
andare a chiamare a Pietro.... una cosa ed un altra , ma se già 
parlò lui.... Pietro da quando frequento io l'orto... ha chiuso 
questo discorso anche con Biagio (ndr SCRIVA Biagio), 
perchè.... guardate che glielo abbiamo detto pure a Biagio... 
ma è vero? che poi Biagio parla lo stesso...  ma noi glielo 
abbiamo detto mille volte di non parlare, vedete che Pietro non 
venne più all'orto, perchè devo chiamarlo? lo chiamammo io, 
Enzo MANDALARI  lo chiamammo, perchè deve venire Enzo 
RISPOLI   .... madonna e signore..... quando il discorso non è 
come diciamo noi, fissiamo l'appuntamento  

ASCONE: certo 
MANDALARI: ma io glielo riprendo questo discorso, io lo sapete perchè 

Rocco.....non voglio che si incontrino? non voglio che si 
incontrano..... io sò perchè parlo così.... se quello per una sua 
spavalderia, per una cosa e per un altra ,gli dice che il figlio è 
con noi a Bollate, Rocco ASCONE, iniziamo ad andarci a 
nascondere, non abbiamo fatto niente di indegno  però 
andiamoci a nascondere poi....    

ASCONE: si è vero...... 
 
Prog. 807 
ASCONE " Niente, questo fatto di Compare Pietro (ndr BRANCATISANO 

Pietro) qua a lite, che devo fare....   " 
MANDALARI " Bestemmia...Rocco   " 
ASCONE " Si a lite siamo andati.....  " 
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MANDALARI " Non siamo riusciti a scioglierci... (ndr a sistemarla)  " 
ASCONE " A lite è andata a ....  " 
MANDALARI " Io pensavo che l'avevamo sciolta (ndr intesaa come risolta), 

dissi io ma Rocco disse che voleva che parlavamo noi....  " 
ASCONE " Si eh.......comunque prima è meglio che lo chiamiamo noi e 

glielo diciamo Enzo.....lo chiamiamo noi e glielo diciamo, vedete 
che Compare Pietro (ndr BRANCATISANO Pietro), non vi 
scarcariate, verranno altre persone a chiamarvi.   " 

MANDALARI " No, parliamo io e voi ...inc...  " 
ASCONE " Si si  non....... " 
MANDALARI " Lo diciamo a Biagio (ndr SCRIVA Biagio), magari sabato va là 

(ndr va agli Orti di Via Vialba di Novate Milanese) e andiamo 
noi.   " 

ASCONE " E si!  " 
MANDALARI " E possibilmente lo vedi verso le 11 del mattino però eh.....  " 
ASCONE " Si si si   " 
MANDALARI " Non vederlo alle 5 del pomeriggio. Andiamo a parlare noi con 

Pietro! (ndr BRANCATISANO Pietro) Ora anzi gli dici a 
Compare Nunzio (ndr NOVELLA Carmelo): lasciamolo stare a 
Biagio (ndr SCRIVA Biagio), bestemmia, vedete che io  di 
quando ho a Rocco (ndr ASCONE Rocco) non  parlo più di 
niente con Biagio, non gli dico neanche niente, non gli dico 
niente! Lasciamolo stare là per i cazzi suoi....e assai cattivo 
poi....  " 

ASCONE " No no no no no. A quello gli pare che diciamo una cosa 
Compare Nunzio non solo ne parliamo che gli sembra 
che......prime donne e seconde donne, non ne ha prime donne.  " 
 
Omissis…. 

MANDALARI " Diciamo la verità Rocco. La rovina di questo Biagio (ndr 
SCRIVA Biagio) è di mettersi con Pietro  e Giovanni 
GATTELLA (ndr GATTELLARI Giovanni) paesa, che sono 
sempre.......  " 

ASCONE " Lo so, lo so.  " 
MANDALARI " Questo che è un pochettino bonaccione ma cretinotto e 

asseconda, asseconda, asseconda e allora quello è il discorso.  " 
ASCONE " Ma vedete che Gianni (ndr GATTELLARI Giovanni) non tanto 

perchè Gianni .....  " 
MANDALARI " No Gianni non tanto è più intelligente.  " 
ASCONE " Tira ma.....  " 
MANDALARI " Nasconde la mano.  " 
ASCONE " Tira ma.......  " 
MANDALARI " Pietro, Pietro è!  " 
ASCONE "   Pietro!Come lo caricavo gli dissi l'altra volta..... era là non mi 

ricordo, capitare a certi cristiani ed è passato lui, era di 
passaggio, ci siamo presi....venite qua che ci prendiamo un po di 
birra......va be compare Rocco adesso che avete passato Biagio 
non e che.......bestemmia. Gli dissi: io l'ho passato? Gli dissi: se 
mi permettete con la macchina che ho l'ho bruciato! La 
macchina non accellera, accellero io...e si si! Oh comapre 
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Pietro, ma dove vi viene a voi? Ma dove  vi viene a voi.....   " 
MANDALARI " ..inc..  " 
ASCONE " Si!  " 
MANDALARI " Ma lui...Rocco voi non c'eravate mi sembra, quando gli dettero 

il  padrino ad Antonio MICALE (ndr MIGALE Antonio)....    " 
ASCONE " ...inc... " 
MANDALARI " Ne aveva cercato uno che mi disse di si. ...inc... ascoltate, ma i 

cristiani là che fate? Mangiate dalla mattina alla sera, mi 
lasciate che voglio dargli  il padrino, tanto se lo deve tenere 
lui...Non l'ho mai portato per vincolo, non l'ho mai portato in un 
posto di padrino. Però gliela diede! Gli dissi io: facciamolo 
contento che mi sta rompendo i coglioni.  " 

ASCONE " Almeno, almeno......  " 
MANDALARI " Intanto là deve stare, dove cazzo vuole andare. Ao, tempo che 

abbiamo finito, eravamo io, PANETTA (ndr PANETTA Pietro 
Francesco) e Nino LAMARMORE (ndr LAMARMORE 
Antonino). Gli dissi: vedete che io devo fare questo, non che poi 
vi pentite eh, che non me l'ha passato nessuno. Dissero: no, 
veniamo lo stesso va bene. Siamo andati, gli abbiamo dato il 
padrino, penso che dopo un quarto d'ora pensa che è arrivato 
Pietro BRANCATISANO......Compare Antonio e abbiamo aperto 
una bottiglia di champagne! Compare Antonio, riempiteli questi 
bicchieri che vi spetta a voi ora, bestemmia neanche aveva finito 
neanche ..inc.. ecco allora dove i cristiani poi hanno ragione! Tu 
Pietro, c'ero io là.....  " 

ASCONE " E se era un altro...  " 
MANDALARI " No, voglio dire c'ero io là e tu lo sapevi già. Lui a Biagio che ti 

disse? Tu non venire perchè uno, perchè viene Enzo 
MANDALARI deve dare il padrino a questo. E dai 
Biagio!.......poi gli dissi io: Ma come mai ti fece gli auguri? No 
avete capito male. Bene è che capisco male Biagio, capisco tanto 
bene io......e allora giustamente, giustamente che cosa volevo 
facesse, giustamente i discorsi che fanno questi, solo che questi 
doverebbero capire, Rocco parliamoci chiari, glielo dissi pure 
adesso a Compare Nunzio (ndr NOVELLA Carmelo). Compare 
Nunzio, prima io non avevo a Rocco (ndr ASCONE Rocco), 
quindi bene o  male alcune cose gliele dovevo dire. Ora io a 
Biagio (ndr SCRIVA Biagio) non gli dico più niente, io gli mando 
a Rocco e Rocco lo manda a me, io lo mando a Rocco e Rocco lo 
manda a me e Biagio fa avanti e indietro e non sa mai un cazzo, 
sa le cose di locale le cose ........  " 

ASCONE " Si quello che....  " 
MANDALARI " Che poi effettivamente è la verità, che cazzo gli sto raccontando 

più a Biagio.....che cazzo stiamo dicendo Rocco! Niente!  " 
ASCONE " Niente!  " 
MANDALARI " Oh.....quindi lasciatelo là, che vuole bere il bicchiere di vino, 

lasciate che se lo beva. A me non mi da fastidio vi dico la verità 
Rocco. Un po mi da fastidio che lui svela i segreti con Pietro mi 
da fastidio anche a me, vi dico la verità.  " 

ASCONE " Per questa cosa qua, glielo dissi già l'altra volta io.  " 
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MANDALARI " Mi da fastidio anche a me! Però tolto questo problema, tolto 
questo problema, lasciatelo là che .....   " 

ASCONE " E nonostante ciò ogni tanto con suo compare litigano, fino oggi 
con Pietro litigano.   " 

MANDALARI " Si si!  " 
ASCONE " Ma litigano di brutto pure...  " 
MANDALARI " Si !  " 
ASCONE " Che Biagio è fuori pure, voi fatevi i fatti vostri della casa 

vostra....  " 
MANDALARI " Si però sotto sotto, gli molla alcune cose. Eh....  " 
ASCONE " Si però.....  " 
MANDALARI " Questo gliele chiama tutte le doti, perchè U RAMPINO (ndr 

RAMPINO Antonio) se l'è prese tutti, dice che lui è il numero 
3.....e questo è come a Biagio eh.....dice che ha il numero 3 
lui....  " 

ASCONE " Numero 3? E quello lo carica pure..   " 
MANDALARI " E quello lo carica, questo......ormai, adesso effettivamente sia 

a MICALE (ndr MIGALE Antonio), sia a Pietro (ndr 
BRANCATISANO Pietro), sia a Carmelo, dove cazzo devono 
andare più Rocco parliamoci chiari, quello che si manteneva 
pulito pulito e dire che noi piano piano con il suo tempo, gli 
davamo un altro corpo, lo davamo a Biagio, perchè bene o male 
è preparato non è stupido.  " 
 
Omissis…….. 

MANDALARI " Esatto. Perchè a Biagio (ndr SCRIVA Biagio), siamo vincolati 
che, abbiamo che, se diciamo qualche cosa a Biagio, lo cacciamo 
dal tutto. Siamo, abbiamo parlato pure con Michele (ndr 
OPPEDISANO Michele) là sotto (ndr in Calabria) e ce lo ha 
dato pure lui questo consiglio, visto  che questo glielo abbiamo 
detto 50 volte, non vuole mai capire con questo cazzo di Pietro 
(ndr BRANCATISANO Pietro) e allora daccordo con Michele 
parliamo così, secondo me con l'accordo di Michele passa questo 
discorso. Se noi riusciamo, passa questo discorso e lo togliamo 
da mezzo i piedi, noi abbiamo tirato via un bel problema. Noi 
abbiamo tirato via un grosso problema Rocco! Secondo me. No 
dite voi Rocco?  " 

 
Di rilievo sono le conversazioni dell’ 11.04.2009 ( prog. 3089 – 3090) ed intercettate 
sull’autovettura in uso a MANDALARI Vincenzo; quest’ultimo unitamente ad 
ASCONE Rocco, discute di vari argomenti relativi all’organizzazione della “locale 
di Bollate”  e  fa presente il disagio che ha provato nel parlare di argomenti 
strettamente riservati agli affiliati alla “locale di Bollate” davanti a  
BRANCATISANO Pietro presente anch’egli all’orto. 
La presenza di BRANCATISANO all’orto in quella circostanza è confermata dai 
fotogrammi estrapolati dalla telecamera. Dalla relazione video emerge come in data 
11.04.2009 presso l’orto si stava svolgendo e vero e proprio summit con la 
partecipazione dei vertici della “locale di Bollate” e cioè  MANDALARI Vincenzo, 
ASCONE Rocco, MUIA’ Francesco, SCRIVA Biagio, MIGALE Antonio e DE 
MARCO Salvatore oltre che lo stesso BRANCATISANO Pietro. 
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Altri sevizi di osservazione documentavano la presenza di BRANCATISANO agli “ 
orti” , ad esempio in data 20 settembre 2008 unitamente ad altri affiliati di Bollate, il  
25.10.2008 in occasione della visita di  OPPEDISANO Michele’69, nipote di 
OPPEDISANO Domenico, il 22 novembre 2008 con MUIA’ Francesco, SCRIVA 
Biagio, MIGALE Antonio Armando, DE MARCO Salvatore. Si ricorda infine 
che presso i citati orti di Novate sono state rinvenute due pistole e tratti in arresto 
SCRIVA Biagio e MIGALE Antonio.    
 
 
 
 
  
 
 
CAMMARERI DOMENICO 
 
Fratello di Rocco e cugino di CAMMARERI Vincenzo è gravato da numerosi 
precedenti penali per violazione della Legge Armi e per traffico di sostanze 
stupefacenti. Tra l’altro, uno degli arresti a suo carico, risalente al 1985, è per il porto 
di un fucile a canne mozze, tipica arma delle organizzazioni criminali mafiose. 
CAMMARERI Domenico è una figura più importante rispetto al fratello perché ha 
rivestito un ruolo di vertice nel contesto della Lombardia in epoca antecedente il suo 
arresto del 1998; poi ha avuto i “problemi familiari” già rappresentati tratteggiando 
la figura di CAMMARERI Rocco e del cugino Vincenzo.  
Anche CAMMARERI Domenico viene menzionato da MINASI in occasione della 
prima conversazione registrata con RACCOSTA Vincenzo (Prog. N 7 del 
23.11.2007).  MINASI Saverio racconta all’interlocutore, tra le altre vicende, di 
essersi recato a prendere GATTELLARI Antonio, membro dell’organismo di 
‘Ndrangheta denominata la “Provincia” e di averlo accompagnato da NOVELLA 
Carmelo. MINASI narra che i due hanno avuto un incontro chiarificatore e 
l’argomento oggetto della discussione erano gli operati (cioè gli  incarichi, la 
proposizione di nuovi adepti, la concessione di nuove doti) fatti da NOVELLA senza 
l’assenso di CAMMARERI Vincenzo, capo del locale di Bresso. E’ evidente che gli 
operati in questione erano relativi a soggetti Oppidisi  e dovevano essere fatti con il 
consenso di CAMMARERI; in particolare, si intuisce che NOVELLA Carmelo 
caldeggiava la promozione di CAMMARERI Domenico e che aveva in precedenza 
manifestato questa sua intenzione direttamente a GATTELLARI Antonio. MINASI 
Saverio si fa interprete del colloquio intercorso tra i due e racconta: […] e Nunzio 
(NOVELLA Carmelo detto Nunzio) gli disse davanti a "n’Toni" (GATTELLARI 
Antonio).... gli disse "compare n’Toni, io l'unico operato che ho portato avanti, di 
Mimmo (CAMMARERI Domenico), disse, cercai il vostro parere. È vero? E n’Toni 
disse di si. Fino ad un certo punto chiesi il vostro parere e voi mi diceste che posso 
fare, si però poi dissi mi allungai. E invece di tutti .... di tutti... .che fu  opera di 
Nunzio (NOVELLA Carmelo detto Nunzio), invece non è vero, e questi perché 
diciamo che si incazzarono pure .... dice come cazzo, ci metti mano a tutti i paesani e 
sono fessi che non ne  hanno ragione! però questo non sa niente Cecè! […] A 
seguito del nulla osta alla “candidatura” ricevuto da GATTELLARI Antonio, 
NOVELLA Carmelo si era spinto oltre il consentito, procedendo alla “promozione” 
di CAMMARERI Domenico e forse anche di altri adepti, scatenando in tal modo 
l’ira di CAMMARERI Vincenzo. 
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Nel prosieguo della conversazione tra  RACCOSTA e MINASI (prog. n. 11), quest’ 
ultimo,  continuando a disprezzare  CAMMARERI Vincenzo, mostra di prediligere 
CAMMARERI Domenico, in precedenza indicato come operato non autorizzato 
effettuato dal Novella, e lo definisce come colui che della “razza” era l’unico che 
poteva salvarsi e che invece si è rovinato più degli altri. 
 
....omissis.... 
MINASI: Cecè, parliamoci chiaro, li conosciamo a tutti, della razza sua chi 

è..... 
RACCOSTA: bravo.... uno non vale e l'altro non serve… 
MINASI: della razza sua mi vuoi dire uno ...... l'unico.... l'unico.... lo dirò 

ad alta voce , che si poteva  salvare  era "Mimmareiu" .... che si 
poteva salvare…   

RACCOSTA: si rovinò peggio degli altri.....! 
MINASI: si rovinò ancora peggio degli altri......c'è Rocco (CAMMARERI 

Rocco) che ...(inc.)..... galera.....poi và e ci prende pure a questa 
moglie qua.....(inc.).....che ci prende pure questa , ma dalla razza 
sua .......  

RACCOSTA: malanova ...(inc.)..., che è d’accordo ..... 
....omissis.... 
 
Fondamentale per la posizione dell’indagato è il passo successivo della 
conversazione tra i soliti due (vds. prog. n. 26). In particolare, MINASI Saverio fa 
riferimento alla “carica” che aveva CAMMARERI Domenico, ovvero quella di 
“Mastro Generale” e che, a suo dire, NOVELLA, subito dopo l’arresto di “Mimmo” 
avrebbe passato proprio a lui: 
“.. ed io.... gliel'ho detto io....allora a Nunzio, lo dico a te e lo dico a tutti... a te Cecè 
"cariche" non ti interessano....a me Nunzio prima che lo arrestassero (ndr. 
23.05.2004) e quando scese giù.... mi dette la carica di "MASTRO GENERALE", 
quando arrestarono (ndr. 02.06.1998) a Mimmo (CAMMARERI Domenico detto 
Mimmo).....(inc.)... CAMMARERI, questa carica qua ce l'aveva Mimmo 
CAMMARERI (CAMMARERI Domenico).....poi arrestarono a Mimmo.... Nunzio 
scese giù, prima che succedevano queste cose qua, chiamò a tutti davanti al bar di  
"Edoardo" si è fatto lui avanti.. e Nunzio NOVELLA (NOVELLA Carmelo) gli 
disse... la carica che aveva Mimmo CAMMARERI và a Saro MINASI, Saro MINASI 
è responsabile della "LOMBARDIA - MASTRO GENERALE"...lo passo a tutti via.... 
Cecè ma io non mi monto la testa, che se me la tolgono magari mi fanno un favore 
[…]-[…] se me la tolgono domani... mi fanno un favore... a me non interessa chi è 
responsabile della "Lombardia", non dico comando... che sono responsabile, ho il 
portafoglio pieno di soldi... che morto di fame sono e pecorone muoio... a me che 
cazzo mi interessa Cecè, che cazzo vuoi che mi interessa “. 
CAMMARERI Domenico godeva della stima di NOVELLA che, nella 
conversazione già citata a proposito del fratello ( prog. 1222 del 15.3.2008)  afferma 
: “ era il migliore di tutti..” Poi, a causa del “problema familiare”, gli è stato fatto il 
vuoto intorno e suo cognato RUSSO Pasquale ha dovuto giurare di non avere più 
rapporti con lui.  
Anche per PANETTA “MIMMO CAMMARERI era un giovanotto valido sotto tutti 
i punti di vista“( prog. 135 del 7.3.2008). 
Il 17 aprile 2008 (prog. 1630)  NOVELLA Carmelo in auto con il solito MINASI 
afferma che nel corso degli anni ha sempre favorito gli oppidisi, avendone in cambio 
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esclusivamente atteggiamenti di invidia e gelosia. NOVELLA si chiede che cosa 
avrebbe dovuto fare di più di quello che ha già fatto per ingraziarseli e cita a titolo di 
esempio l’autorevole figura di CAMMARERI Domenico e il fatto che il locale di 
Bresso da lui rappresentato, prima che sbagliasse, era alla testa degli uomini della 
Lombardia. Durante le assenze di Nunzio NOVELLA, Mimmo CAMMARERI dava 
disposizioni e comandava la Lombardia e sapeva tenere bene a bada tutti gli 
‘ndranghetisti gestendoli con calma e polso fermo. 
 
...Omissis.... 
 
(Al min. 20.30) 
NOVELLA: Perché compari Saro, guardate qua....io non è che dico che tu devi 

stare ai tuoi paesani e dire: i paesani miei stanno facendo... (inc.)... 
i merda e gli altri stanno "pampaliando"...no!....tu avevi la testa 
della Lombardia....però avevano i CAMMARERI con me.......il 
Locale di Bresso  era in testa  compari Saro...! ed io che cosa... più 
di questo agli Oppidesi che cosa dovevo dargli compari Saro?...  

MINASI: Compare Nunzio ma voi .....a voi....di questo qua .... 
NOVELLA: ora.... cornuti e sbirri, che riservando a quello che portano 

compari Saro, dovresti dirgli: "cornutazzi che non siete 
altri...(inc.)...quanto siete cornuti e sbirri! ah.... (inc.)... Nunzio 
NOVELLA che cosa vi ha fatto?  vi ha portato gli Oppidesi  ah... 
alla testa..... il Locale di Bresso era alla testa degli uomini dove 
dava disposizioni  alla mia assenza Mimmo CAMMARERI e dove 
tutti stavano al posto loro...prima che Mimmo CAMMARERI 
sbagliasse, ....(inc.)...fece... (inc.).... compari Saro!.... 

MINASI: Si... si... si… 
NOVELLA: Però tu venivi a sederti e mi dicevi: " compari Nunzio, .....(inc.)...ci 

sono,  salite pure  voi  a Milano con me?  "....e ...(inc.).... saliamo, 
veniamo... vediamole queste lamentele, Mimmo lo sapete che  si 
mette a disposizione..... 

MINASI: ...(inc.).... 
NOVELLA: Compari Saro, diciamo ...(inc.)....pure a Mimmo ...(inc.)... 
MINASI: Compare Nunzio, io l'ho sempre detto..... 
NOVELLA: Non ....(inc.)... a cazzo  che....(inc.)... 
MINASI: L'ho sempre detto.... e lo confermo da oggi fino a duemila 

anni....(inc.)...mi trovano,  in qualunque tavolo, mettiamo da 
parte.... 

NOVELLA: Ora invece siete venuto qua ed avete fatto..... trenta o quaranta 
Oppidesi, quanti siete..... 

MINASI: Ma sono "pisciaturi" questi qua.....tutti assieme sono!...  
 ...Omissis.... 

(dal min. 22.00 fino a fine trascrizione) 
 
Per le figure di CAMMARERI Domenico e Rocco è di fondamentale importanza la 
conversazione di cui al prog. 585 del 16 aprile 2008  sull’ autovettura di 
MANDALARI. Sono infatti MANDALARI e PANETTA che ci danno contezza 
dello status in cui si trovano ora i CAMMARERI rispetto alla ‘ ndrangheta. I due 
parlano di  CAMMARERI Domenico  e della posizione che egli rivestiva all’epoca 
nel “locale di Bresso “  e  delle “doti” di cui era in possesso. I due parlano del fatto 
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che Mimmo non è “libero” all’interno del “locale di Bresso” e ciò in conseguenza  
dei “gravi problemi familiari”. Al contrario, il fratello ROCCO è già libero MINASI: 
Io voglio che si liberi Mimmo (CAMMARERI Domenico) se è vero, che ..(inc.).... 
neanche lui..però sapete com'è, se lo  "incroccano" (mettere) tra tutti e due i fratelli, 
qualche lezione gliela danno...magari cercare non vanno a cercarlo, ma se lo 
beccano..[...], segue la risposta del MANDALARI [...].... anche Mimmo  deve 
liberarsi.... Rocco (CAMMARERI Rocco) è già libero..... 
PANETTA e MANDALARI  continuano il loro discorso e fanno espressamente 
riferimento alla “dote”  che rivestiva il CAMMARERI Domenico  dicendo...[...]... Se 
Mimmo non faceva  questo errore qui, Mimmo..per me  non c'era  ne Cosimo (ndr si 
riferisce a BARRANCA Cosimo) ne  Stefano (inteso SANFILIPPO Stefano) ne  
nessuno qua ed era meglio per tutti. (ndr PANETTA intende dire che se 
CAMMARERI Domenico non avesse avuto problemi sicuramente sarebbe arrivato 
ad essere  uno dei massimi esponenti della 'ndrangheta lombarda così come 
BARRANCA Cosimo e SANFILIPPO Stefano)......[...]....si si, vabbè lui aveva la 
MAMMASANTISSIMA (ndr nome della dote) pure lui aveva....[...].... no no.... ne ha 
un'altra ne ha, altro che la MAMMASANTISSIMA l'ha avuta prima di Cosimo 
(BARRANCA Cosimo) lui...[...]... si si ... prima di Cosimo (BARRANCA 
Cosimo)....prima di Stefano (SANFILIPPO Stefano).... e prima degli altri ....[...]... 
PANETTA quando lo "attaccarono" (arrestarono) cazzo... che mi  dite PANETTA!  
quando lo arrestarono la CROCIATA (ndr nome della dote) aveva .Mimmo....[...].... 
Si! Ma Cosimo, ma Cosimo non aveva niente prima Cosimo...nè Pasquale, nè 
Stefano nè nessuno, Stefano con me ha preso la  cosa..LA MAMMA. (intesa 
mammasantisima)... Stefano (ndr SANFILIPPO Stefano) e Cosimo (ndr BARRANCA 
Cosimo)..... Mimmo   l'aveva già da prima ....Mimmo e dopo l'ha  girata pure sopra 
Bruno (LONGO n.d.r.)....[....].  
Dalla conversazione sopra citata si possono cogliere due aspetti: che CAMMARERI 
Domenico ha doti di grado elevato, che addirittura potevano farlo competere per il 
ruolo di capo della Lomabrdia e che attualmente “ è sospeso”, non può muoversi nel 
contesto ‘ ndranghetistico e fare valere la sua carica. 
In occasione della concessione della dote del padrino a MUIA’ Francesco, rito 
celebrato dapprima presso l’ufficio di MANDALARI Vincenzo alla presenza di 
ASCONE Rocco, LAMARMORE Antonino, MUIA’ Francesco, SANFILIPPO 
Stefano e MANNO Alessandro e successivamente terminato con un “summit” c/o 
l’esercizio pubblico denominato “Old America”  , gli affiliati  al termine dell’evento, 
nel viaggio di ritorno a bordo dell’ autovettura di MANDALARI Vincenzo, parlano 
degli attuali assetti della ‘ndrangheta (ambientale di cui al prog. 3936 del 25.7.2009). 
Ad un certo punto il discorso cade sulla difficoltosa situazione di CAMMARERI 
Vincenzo  a causa del matrimonio di CAMMARERI Nunzia, figlia di Rocco e figlia 
“acquisita” di Domenico, convivente della madre. Costui teme che CAMMARERI 
Domenico, a causa della  presenza all’evento di esponenti di spicco della ‘ndrangheta 
lombarda possa essere riammesso e rientrare in gioco per il ruolo di capo del locale 
di Bresso. Lo scambio di battute intercorse tra SANFILIPPO Stefano e 
MANDALARI Vincenzo permette una visione completa dei fatti: 
MANDALARI: Ma una volta non c'era la regola quando uno prendeva....tipo il 
padrino che doveva regalare un anello una cosa non c'era.....  
SANFILIPPO:Un anello?  
MANDALARI:Una regola.....a chi firmava gli doveva dare un anello! 
SANFILIPPO:Enzo, non cominciare a dire a chi firmava....inc (sovrapposizioni di 
voci) allora, allora io ho pagato, io ho pagato fino a vecchio fino a vecchio, fino a 
vecchio ho pagato tutto, io non ho ricevuto mai niente, l'ultima dote addirittura 
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passai come un picciotto, ancora un fazzoletto di seta... 
MANDALARI:Eh..  
SANFILIPPO:E quando...e gliene ho comprato: uno per Cosimo (ndr BARRANCA 
Cosimo), uno per PANETTA e uno per Mimmo CAMMARERI  e gli dissi a mia 
moglie: se vai al negozio, compra quattro fazzoletti..inc...io non ho mai mai.......ne 
ho fatti, io mai ricevuto niente, mai mai mai, ne anelli, ne croci, ne fazzoletti e ne 
niente, mai mai mai.  
MANDALARI:Giusto! però...e va bene.. 
SANFILIPPO:E ne feci operati.  
MANDALARI:Si, non lo metto in dubbio. Ripeto io però li ho regalati, non è che 
non li ho regalati.  
SANFILIPPO: Pure io li ho regalati.  
MANDALARI:E ne ho dati pure, pure io eh...  
SANFILIPPO: Io li ho regalati, ti sto dicendo fino a vecchio, fino a vecchio a 
vecchio a Cormano a Cormano ho ricevuto una cosa insieme a Cosimo, PANETTA e 
Mimmo, Mimmo CAMMARERI e siamo tornati ancora quando eravamo camurristi 
con il fazzoletto di seta, ho mandato mia moglie e gli ho detto: compra quattro 
fazzoletti di seta così così, neanche i soldi ho preso, però non è il fatto dei soldi, ma 
io non ho mai ricevuto niente mai mai mai. […] 
 
Queste specifiche indicazioni su CAMMARERI Domenico trovano riscontro in una  
conversazione intercorse tra MINASI Saverio e  NOVELLA Carmelo che  si era così 
espresso: […] Mimmo non gli disse.... che doveva dirgli!  mangiammo, via, 
finimmo....che cosa doveva dirgli Mimmo! Lascia stare che con Mimmo siamo nella 
testa con l'anello del patriarca.... Tutte quelle storie che dicono..... di chi aveva 
messo l'anello, cose....disse: "compari Nunzio....(inc.).... me lo comprate dice...", lui 
veramente era partito con l'idea dell'anello..... dopo quando lo chiamai io, se lo è 
tolto..[...] (Vds. pro.1222 già citato).  
 
E’ chiaro che la figura dell’anello, destinato a solennizzare il raggiungimento di una 
dote definita con due sinonimi, patriarca e padrino, fa parte della simbologia 
mafiosa che prevede la ricezione di un segno distintivo a seguito dell’acquisizione di 
una posizione di supremazia nell’organizzazione ‘ndranghetistica. A quanto pare ai 
giorni nostri, o perlomeno nella “Lombardia”, questa simbologia è ormai decaduta, è 
ormai una regola chiusa. Si parla anche del simbolo del fazzoletto di seta, come 
simbolo di comunione,  citando il caso di  CAMMARERI Domenico che lo ha 
ricevuto a Cormano insieme a BARRANCA Cosimo e PANETTA. 
Il principio di comunione e di appartenenza rappresentato dal fazzoletto è stato 
onorato solo da BARRANCA Cosimo e non da PANETTA Pietro Francesco. Solo il 
primo infatti partecipa al matrimonio della figlia acquisita di CAMMARERI 
Domenico. 
Il 6 settembre 2009 PANETTA Pietro Francesco si trova nell’auto di MANDALARI 
Vincenzo e, in loro compagnia, viaggia altresì LUCA’ Nicola. Dalla conversazione 
tra i tre si apprendono i motivi per i quali anche MANDALARI Vincenzo, come il 
“compare PANETTA”, ha deciso di non recarsi al matrimonio sopra menzionato ed 
afferma che, per sciogliere ogni residuo dubbio sulla decisione finale, è stato 
determinante il parere negativo di ASCONE Rocco: […] a me PANETTA, 
credetemi....quello che mi ha distolto, già che voi lo sapete.... a me praticamente mi 
distolse....mi distolse completamente Rocco ASCONE! mi disse: “compari Enzo, lo 
sapete che vi voglio bene come  un fratello..... se andate là sono il primo che vi 
critico!”  Me lo disse chiaro Rocco ASCONE... nella faccia.... “sono il primo che vi 
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critico se andate a questo matrimonio...! perché Mimmo..... Mimmo non  merita il 
vostro appoggio per quello che ha fatto!  nessuno vuole ucciderlo, nessuno gli vuole 
male, tutti quanti gli vogliamo bene lo stesso ....però lui sa che ha fatto una cosa che  
non doveva fare! 
 
In sostanza i vertici della “Lombardia” sono solidali nel non dare spazio 
all’ambizione di CAMMARERI Domenico, che tuttavia non demorde: 
PANETTA:....perché dice che questo Mimmo (ndr. CAMMARERI Domenico) và 
annusando.... và girando  
MANDALARI: va ad un "summit"?  
PANETTA: dice che vuole....  
MANDALARI: "mu Ndranghitiia"?  
PANETTA: "mu Ndranghitiia" ancora....! disse Vincenzo (ndr. CAMMARERI 
Vincenzo).......dice che Vincenzo al rampino gli disse di stare tranquillo dov'è...... che 
se vuole lui "raccoglie" la Lombardia, che se vuole lui qua.... ma porca miseria! 
MANDALARI: ha sbagliato a capire...(inc.)....poi lui la può "raccogliere" la 
Lombardia PANETTA!  
PANETTA:  bisogna vedere quale Lombardia "raccoglie"! come la "raccoglie"! 
[…](Vds. prog. 50 del 6.9.2009) 
 
MANDALARI Vincenzo, mutuando una frase detta in argomento da NERI a 
MUSCATELLO Salvatore poche sere prima in una delle loro riunioni di 
‘ndrangheta, commenta dicendo: […] lui solo, come gli disse Pino NERI a Salvatore 
MUSCATELLO, solo la "bastarda" può "raccogliere".... quella originale PANETTA 
che non la tocca nessuno, altrimenti ci litighiamo, senza pietà...!  quella 
originale....!.  
 
Il commento fa capire come le ambiziose mire di Mimmo CAMMARERI siano note 
anche ai vertici della ‘ndrangheta Lombarda. 
Dal significato delle affermazioni dei personaggi citati possiamo concludere che le 
forze di costui non vengono trascurate anzi, viene detto che egli ha la libertà di 
tentare questa ascesa ma, la sua organizzazione ‘ndranghetistica non potrà  che essere 
una “bastarda”,  termine  utilizzato per indicare una ‘ndrina allontanatasi dalla 
matrice originaria.  MANDALARI Vincenzo in proposito afferma: “Ce li ha le 
persone che lo seguono non è che non ce l’ha”. Questa affermazione funge da 
cartina  tornasole per la valutazione dell’attuale pericolosità di CAMMARERI 
Domenico, che pur essendo stato messo da parte ha un suo seguito personale , 
evidentemente in ragione del suo carisma, della sua capacità criminale, delle sue doti 
elevate. CAMMARERI intende ripartire dal locale di Bresso: 
PANETTA: lui vuole ritornare qua a Bresso avete capito? conviene che gliela butta 
la botticella ogni tanto.... MANDALARI: non esce fuori Bresso.....! dove và!.... 
LUCA': lui di dov'è? PANETTA: a Meda...come abitazione è a Meda.....però è a 
Bresso. MANDALARI: ho capito, ma è senza documenti.... compari Salvatore 
[…]..(vds.ambientale n. 50).  
Si preannunziano quindi futuri scontri di vertice all’ interno del locale di Bresso, che 
è sempre stato caratterizzato da una elevata litigiosità;  MANDALARI in proposito  
riassume efficacemente questo concetto, ripetendo una frase  di  NOVELLA […] 
fanno ...(inc.)....a sè loro PANETTA, e questo lo ripetiamo sempre....lo...(inc.)... pure 
a me compari Nunzio! vi ricordate? dove ci furono Oppidesi sempre bordello ci 
fù......”.  
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CAMMARERI ROCCO 
 
E’ il cugino di CAMMARERI Vincenzo e fratello di CAMMARERI Domenico; è 
stanziale nell’hinterland milanese da decenni ed ha riportato una serie di condanne 
per gravi reati, tra cui per estorsione, violazione della Legge Armi, sequestro di 
persona a scopo di estorsione. E’ stato scarcerato l’ultima volta nel 2001 e non risulta 
svolgere ufficialmente alcuna attività lavorativa.  
Rispetto agli altri oppidisi di Bresso che sono per la gran parte incensurati è soggetto 
di elevato spessore delinquenziale. L’essere con il fratello Domenico la parte 
criminale del locale  gli ha fatto guadagnare la stima e l’ammirazione del resto del 
gruppo, anche se, come si dirà è occorso in un “incidente “ di carattere familiare che 
ha portato serie conseguenze nella sua carriera di ‘ndranghetista. 
Rocco e Domenico CAMMARERI per le ragioni che si verranno a spiegare, non 
partecipano a summit ed incontri conviviali, tuttavia la loro presenza tra gli oppidisi 
è immanente e si percepisce in tutti i dialoghi tra gli altri affiliati. 
Rocco CAMMARERI sicuramente ha fatto parte del locale di Bresso. Ne parla 
MINASI in occasione della prima conversazione registrata a suo carico nell’auto a 
noleggio (vds. prog. 24 del 23.11.2007). In particolare, MINASI narra a 
RACCOSTA Vincenzo i motivi per i quali si è dovuto allontanare per due volte dal 
”locale di Bresso” e trasmigrare nel locale di Legnano. Una prima volta è accaduto 
perché dissenziente nella concessione di una dote a RUSSO Pasquale. Una seconda 
volta fu costretto ad “allontanarsi” pur di non litigare con un altro oppidese: 
CAMMARERI Rocco, cugino di CAMMARERI Vincenzo. 
 
 “MINASI: allora io all'epoca ero a Legnano  per non litigarmi con Rocco me ne 
sono andato a Legnano, sono stato un pò di tempo no?  
RACCOSTA: Rocco CAMMARERI?  
MINASI: si! siccome che lui diceva che io faccio  il...(inc.)... apri, (inc.)...nessuno 
non può dire niente..... e qua e là allora .... vado a litigarmi con un paesano mio? 
RACCOSTA: e la sua rovina fù sempre quella.... la sua famiglia.  
MINASI:...(inc.)... fare, presi e me ne sono andato a Legnano.... no, questa fù la 
seconda volta, questa fu la seconda volta ..... […] 
 
Quanto alla datazione delle vicende, MINASI precisa che in occasione della 
concessione del dispari a RUSSO Pasquale, CAMMARERI Rocco era in carcere 
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mentre la volta successiva si  trovava in libertà. (è stato scarcerato definitivamente 
nel 2001). 
In epoca di poco successiva, da una conversazione tra MINASI e IOCULANO (prog. 
635 del 23.1.2008) si intuisce che per CAMMARERI Rocco i giochi non sono 
chiusi. MINASI infatti riporta all’ interlocutore un discorso fatto da NOVELLA per 
risolvere la questione del locale di Bresso. In particolare, occorre fare una riunione 
decisiva presieduta da Rocco ( verosimilmente MAZZAGATTI Rocco) che, in 
qualità di responsabile del locale di Oppido permetterà di stringere i patti da 
rispettare. […] Però la regola è questa Ciccio, Ciccio, l'incontriamo tutti lì assieme, 
lo discutiamo, come discutiamo, dove ci sono patti estremi con un responsabile del 
"locale" di Oppido, e diciamo così, così, così....accettate?, Si!...basta e vi ritirate, 
capisci? E per cui (inc.) non ci possiamo dire a Enzo (inc.)…[…]  
 
NOVELLA avrebbe affermato anche di non sentirsela di fare promesse sia a Ciccio 
IOCULANO che a Rocco CAMMARERI, che con i loro rispettivi gruppi criminali 
vorrebbero entrare nella Lombardia e far parte del locale di Bresso, senza che 
previamente  sia stato consultato CAMMARERI Vincenzo […] non ci possiamo dire 
a Cenzo (inc.) che gli incarichi sono stati già decisi. Cenzo direbbe ma allora se non 
li facciamo adesso gli incarichi li avete fatti voi già, allora li avete decisi voi già 
prima  […] e avrebbe dichiarato di voler attendere la comunicazione delle decisioni 
assunte in merito da Oppido Mamertina, per poter poi dare ufficialmente le cariche.  
Il 15 marzo (prog. 1222)  MINASI, in auto con NOVELLA fa riferimento ai cugini 
di CAMMARERI Vincenzo, ovvero a Domenico detto “Mimmo” e Rocco 
CAMMARERI, i quali a dire di Vincenzo, avevano  “problemi familiari” , cosa che 
secondo  MINASI era ancor più grave di come lui l’aveva prospettata. MINASI fa 
riferimento alla circostanza che CAMMARERI Domenico aveva intrapreso una 
relazione con la moglie del fratello Rocco, andando successivamente a convivere. E’ 
superfluo sottolineare che la  violazione  commessa dal CAMMARERI Domenico 
nei confronti del fratello Rocco è un evento gravissimo, al quale sarebbe dovuta 
conseguire una punizione esemplare, così come vuole il codice d’onore della 
“ndrangheta”. MINASI contesta a CAMMARERI Vincenzo il fatto che in qualità 
sia di massima carica “ndranghetistica” degli Oppidisi della “Lombardia”, che di 
parente prossimo avrebbe dovuto bloccare anni fà la carriera di suo cugino 
CAMMARERI Domenico e non limitarsi a dire che i due fratelli avevano semplici 
“problemi familiari”…  
[…]  MINASI: …a me quel "coso lordo"  Vincenzo CAMMARERI, ma non riusciva a 
capire quando dice: Saro, i miei cugini hanno problemi a livello familiare... mi 
faceva,  ma problemi grossi! " ma non potevo mai riuscire a capire che ... scusate la 
volgarità che cazzo voleva dirmi!  i problemi grossi erano questi.... allora tu lo sai...  
NOVELLA: eh.... tu mi devi chiamare a me!  
MINASI: allora tu lo sai?  
NOVELLA: lasciatelo così perchè.......  
MINASI: prima che sei cugino....  
NOVELLA: "bestemmia" (inc...) ...in Calabria, a tutte le parti.... (inc.)....  
MINASI: prima che lo sai che sei cugino, e tu prima non vuoi portarlo avanti e poi.... 
"vedete che passa questo… questo e questo"..... lo dici... non si sa chi è stato... […].  
 
NOVELLA per meglio far comprendere la gravità della violazione  e le conseguenze 
a carico dei parenti fa riferimento a RUSSO Pasquale (cognato dei fratelli Domenico 
detto “Mimmo” e Rocco),  dicendo: […] non può venire! Cenzo può...(tronca)....dei 
CAMMARERI neanche Vincenzo, neanche Pasquale RUSSO perché c'è da vedere.... 
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ora vi spiego perchè? perchè non ve l'ho mai dette io queste cose qua...Pasquale 
RUSSO prima ...(inc.)... gli uomini gli dovevano dire: "ma tu con tuo cognato hai 
contatti? " ... .allora, se tu prevedi confidenza con tuo cognato puoi fare... 
(inc.)...altrimenti non lo puoi fare compare Saro...è la verità! […]. 
 
Quindi, Pasquale RUSSO in passato, prima di ricevere le doti, avrebbe dovuto 
giurare davanti agli uomini del locale, di avere troncato qualsiasi rapporto con i suoi 
cognati, cosa che avrebbe potuto non fare la moglie in quanto sorella di Domenico e 
Rocco: quando poi la Lombardia  si riunisce per Pasquale RUSSO, prima che si 
libera di altra gente compare Saro, devi garantire che lui con i suoi cognati non ha 
contatti, non si può nemmeno salutare.....quello vi voglio dire... non gli potete 
obbligare la moglie a non salutarsi, ma lui.....se tu mi dici, davanti agli uomini, che 
con i suoi cognati tu non ti saluti....allora.... altrimenti non puoi fare l'uomo!  
 
L’ostracismo nei confronti di CAMMARERI Domenico, così come rappresentato da 
NOVELLA trova conferma anche in un’affermazione fatta da RISPOLI Vincenzo in 
occasione del summit del crossodromo del 20.1.2009. 
Il 23 aprile 2008 CAMMARERI Rocco partecipa al funerale del figlio di 
GATTELLARI Antonio a Buccinasco e la sua presenza non passa inosservata ed è 
oggetto di commento da parte di NOVELLA e MINASI . Si riporta uno stralcio della 
conversazione di cui al prog. 1708: 
 
MINASI: ed all'epoca quando gli prese la pistola.... dice che aveva  una faida 

con gli Oppidesi! ma a te chi cazzo... (inc.)... mai...(inc.)....lo vedi a 
Rocco... 

NOVELLA: a Rocco chi? 
MINASI: Rocco CAMMARERI… 
NOVELLA: no, non l'ho visto  
MINASI: io.... quando andai a salutare a Ciccio IOCULANO, l'ho visto là… 
NOVELLA: Non l'ho visto io…  
MINASI: non sò...io neanche, prima che lo  vedevo li...(inc.)....stavo già 

salutando quasi a tutti, andai a salutare a Ciccio IOCULANO e me lo 
vidi là.... 

NOVELLA: a Vincenzo lo vidi....! 
MINASI: che acido quell'altro....che acidità che ha!...  
NOVELLA: ...(Inc.)... 
MINASI: una volta fumava il toscano… 

NOVELLA: guardate una famiglia come si è ridotta compari Saro, che a 
quest'ora poteva essere i re, a livello di rispetto no...(inc.).... però 
erano ragazzi che  se sapevano fare li rispettavano e vero o no?...  

MINASI: come si dice?...  
NOVELLA: diciamo tiene.....ed ancora comandava più maturava… 
MINASI: per rispetto del padrone, rispetti il cane?  come si dice?  oi oi oi....  
NOVELLA: quello che voglio dire io, compari saro, adesso 

onestamente....(inc.).... Mimmo (CAMMARERI Domenico), più 
passava più maturava nell'ambito.... 

MINASI: ma da Mimmo non c’ era niente da togliere, Mimmo  era era era.... 
NOVELLA: bho.... bho.... bho.... 
MINASI: calma, calma calma....stai calmo, tranquillo, Mimmo non c'era 
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niente, era pulito.... era pulito, io lo confermo in tutto il mondo, 
Mimmo era buono, dopo... se non gli capitava questo discorso qua a 
Mimmo, Mimmo era buono… 

NOVELLA: e lo hai salutato a Rocco CAMMARERI si?...  
MINASI: ...(Inc.)... 
NOVELLA: ....(inc.)....? 
MINASI: no, francamente non sò... non l'ho guardato nemmeno in faccia… 
NOVELLA: ....(inc.).... mi salutò.... (inc.).... 
MINASI: no...  
NOVELLA: non l'ho visto, non l'ho visto compari Saro.... 
MINASI: magari io ero là in giro  e tu non ci hai fatto caso.. ma io, se era là 

prima, io neanche l'ho visto per niente....e francamente se sapevo che 
era lì nemmeno andavo, io me lo trovai già davanti quando sono 
arrivato là.....se sapevo che quello là era lì io non andavo..... 

NOVELLA: ... (inc.)....a mio compari "Ntoni" và.....   
MINASI: ...(inc.).... 
NOVELLA: vuole capire compari Saro, che glielo....(inc.).....  
MINASI: .... (inc.).... carca salvataggi… 
NOVELLA: mio compari, vedi che non c'è niente, anzi ti dico che voi sarete 

presente quando.... (inc.)....noi qua dobbiamo punire quelle sei o sette 
persone compari Saro, agli altri... certo sono...(inc.).....  

MINASI: eh eh, Umberto non meritava niente... non ci dava, non meritava 
niente.... 

NOVELLA: però per rispetto di  mio compare Michele... 
MINASI: ha i nipoti che si comportano bene!... 
NOVELLA: ......(inc.)......quando si ricorda un amico, e quando rispetta…  
MINASI: no, non è questa... no, quella è.... 
NOVELLA: compari Saro.... (inc.)......non vi ricordate le strade, come mai? a chi 

pensate?   
MINASI: eh eh eh.... 
NOVELLA: a Rocco CAMMARERI, a Vincenzo?... 
MINASI: allora.... 
 
La conversazione evidenzia l’alone di rispetto che circondava i fratelli 
CAMMARERI prima che intervenissero i “ problemi familiari”. 
Gli stessi PANETTA e MANDALARI in una conversazione del 7.3.2008 ricordano 
ancora con sdegno che in occasione di un incontro conviviale CAMMARERI 
Domenico, quando ancora il fratello era in carcere, si era presentato in compagnia 
della cognata; ciò aveva determinato la reazione sdegnata anche delle loro mogli. 
PANETTA commenta che è un peccato perché “MIMMO era un giovanotto valido 
sotto tutti i punti di vista!”. 
Per comprendere il significato di tale affermazione basta leggere il certificato penale 
di CAMMARERI Domenico.  
Dalla conversazione tra MINASI e IOCULANO del 19.8.2008 si può desumere che 
CAMMARERI Rocco sia rientrato in gioco. Infatti, MINASI dice di averci 
scambiato due parole a ferragosto e si intuisce che anche lui è tra i soggetti interessati 
al futuro del locale di Bresso.  
 
La conferma viene da un conversazione tra PANETTA e MANDALARI del 16 
aprile 2008 (prog. 585). I due ci danno contezza dello status attuale di 
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CAMMARERI Rocco e lo definiscono “ libero” 
 
...omissis... 
PANETTA: 
 

Saro MINASI è il primo! Io voglio che si liberi Mimmo 
(CAMMARERI Domenico) se è vero, che ..(inc.).... neanche 
lui..però sapete com'è, se lo  "incroccano" (mettere) tra tutti e 
due i fratelli, qualche lezione gliela danno...magari cercare non 
vanno a cercarlo, ma se lo beccano 

MANDALARI: non lo sò PANETTA. 
PANETTA: però...(inc.).... sono un pò titubante, tra il dire ed il fare 
MANDALARI: anche Mimmo  deve liberarsi.... Rocco (CAMMARERI Rocco) 

è già libero   
PANETTA: Rocco è già libero , Rocco ormai .....ormai Rocco..... 
MANDALARI: eh... PANETTA.... 

…omissis… 
La conversazione è di fondamentale importanza perché conferma la piena operatività 
di CAMMARERI Rocco nel contesto ‘ndranghetistico, in sostanza è tornato ad 
essere un autorevole interlocutore degli altri affiliati. In effetti da alcune 
conversazioni del 4 aprile 2009 tra lui ed ALVIANO Umberto apprendiamo che può 
essere tra in presenti all’incontro serale presso il ristorante MARIU’S.  Solo dal 
servizio di o.c.p. si constata che non è tra i partecipanti. Ciò nondimeno è rientrato a 
pieno titolo tra i soggetti “a disposizione”.  
Un aspetto da chiarire è il suo rapporto strettissimo con uno dei massimi esponenti 
della “Lombardia”, BARRANCA Cosimo: i contatti telefonici tra i due sono 
pressoché quotidiani e ciò testimonia ancora una volta che CAMMARERI Rocco 
non è stato affatto messo da parte.  
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LOCALE DI LIMBIATE 
 
Dalla lettura della sentenza n. 128/99 del 15.01.1999 (proc. pen. n. 1844/97 – 
2267/97 – 2510/97 Reg. Gen. Trib. -  passata in giudicato il 20.09.2003 - c.d. Fiori 
San Vito), si evince che il locale di Limbiate nasce per volere di ROMEO Domenico 
(già attivo al locale di Varedo). Negli anni 1982-1983 ROMEO Domenico manifesta, 
secondo le dichiarazioni del collaboratore FOTI, la volontà di istituire il locale di 
Limbiate; a quell’epoca, per l’apertura di un nuovo locale, era necessaria 
l’autorizzazione da “Polsi”. Il primo capo locale è stato ROMEO Domenico; in 
seguito gli è succeduto LAMARMORA Giovanni in quanto amico di PRIOLO 
Cosimo (capo del locale di Seregno) e di MAZZAFERRO Giuseppe. Tali amicizie 
gli permisero di ottenere “fiori” (c.d. doti) in più rispetto a ROMEO Domenico. 
Anche il collaboratore MARCENO’ riferisce dell’operatività del locale di Limbiate.  
Nell’ ambito del sopra menzionato procedimento LAMARMORA Giovanni è stato 
condannato per il reato di cui all’ art. 416 bis c.p.; ha altresì riportato la condanna 
all’ergastolo per omicidio. Lo stato di detenzione con fine pena “mai” del capo locale 
ha fatto sì, in ragione dell’ importanza dei vincoli di sangue nel contesto 
‘ndranghetistico, che il ruolo di reggente si rivestito dal fratello LAMARMORE 
Antonino.  
Nel corso della presente indagine non sono stati identificati ulteriori affiliati.  
La “ casa madre” di riferimento è la locale di Melito di Porto Salvo, paese di cui è 
originaria la famiglia LAMARMORE e dove la cosca da decenni dominante è quella 
degli IAMONTE. E’ lo stesso LAMARMORE che , nella conversazione di seguito 
indicata, dice a MANDALARI che lui “ dà conto”  alla famiglia IAMONTE. 
 
Progressivo nr. 1630 ambientale MANDALARI  
 

MANDALARI Il paese vicino qual'è?   
LAMARMORE Eh....Iamonte (ndr LAMARMORE intende dire che quando 

scende in Calabria, il suo riferimento è la cosca Iamonte), io 
quando scendo là  sotto vado da Iamonte.

MANDALARI E va be, ma Iamonte è allineato con.....?  
LAMARMORE Si!    
MANDALARI E quindi Iamonte...uno dice: Aho, in questo paese qua guardate 

che ci sono io, visto che non c'è nessuno, ci sono io anche se 
sono a Milano.  

LAMARMORE Si.  
 
LAMARMORE Antonino , oltre che reggente la locale di Limbiate, ha un ruolo di 
estremo prestigio, di cui si dirà, quello di MASTRO GENERALE della 
LOMBARDIA.  
Questo ruolo di soggetto “ super partes” lo vede impegnato, oltre che nelle cerimonie 
rituali , nel dirimere controversie che possano coinvolgere affiliati di locali diverse.  
Ecco l’elenco delle locali che sono state chiamate ad esprimere il loro voto il 31 
ottobre 2009  presso il Centro Falcone e Borsellino: 
prog n. 512 del del 12.10.2009 
 

PANETTA: "Chi siamo?  (inc) ,Milano, Bollate, Cormano" 
MANDALARI: "Limbiate" 
PANETTA: "Limbiate" 
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MANDALARI: "Solaro" 
PANETTA: "Solaro" 
MANDALARI: "Desio" 
PANETTA: "Desio, Pioltello..." 
MANDALARI: "Pioltello...Erba." 
PANETTA: "(inc) " 
MANDALARI: "Erba. quanti sono? 10 " 
PANETTA: "Erba" 
MANDALARI: "Quanti sono? 10! Se non (inc) noi Corsico." 
PANETTA: "Ma a cosa siete andato là? A Erba?" 
MANDALARI: "Là se la vede Rocco (ndr. ASCONE Rocco)! Gli dissi: 

Rocco o andiamo insieme o andate solo a Erba. Quindi 
Pane...siamo 10-11 siamo. Per due fanno 24 (risata)! 
Metti 12 PANETTA…" 

PANETTA: "Si si." 
 
Come si legge, c’ è anche Limbiate, il cui voto a favore di ZAPPIA Pasquale è stato 
ovviamente espresso da LAMARMORE Antonino. 
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LAMARMORE Antonino 
 
LAMARMORE Antonino, originario di Montebello Ionico (RC), risiede in Limbiate 
(MI) dal 1976 e gestisce una piccola impresa individuale operante nel settore edile. A 
suo carico vi è un unico, tuttavia significativo, precedente penale relativo al 
rinvenimento in un box nella sua disponibilità di armi di vario genere (un fucile con 
cannocchiale, una mitraglietta ed un fucile mitragliatore kalashnikov) e 900 grammi 
di esplosivo al plastico corredato di una miccia per l’innesco. Come emerge dalla 
sentenza in atti, nel giudizio d’appello fu il fratello Giovanni ad auto accusarsi per la 
detenzione di tutto il materiale menzionato; tuttavia, Antonino fu condannato poiché 
il fratello era da tempo detenuto e poiché era la persona che aveva la materiale 
disponibilità delle chiavi del box al momento dell’intervento dei Carabinieri. Già da 
questa vicenda processuale emerge lo strettissimo legame tra i due fratelli 
LAMARMORA Giovanni e LAMARMORE Antonino (la difformità del cognome è 
evidentemente dovuta a un errore di registrazione all’anagrafe). Non si può 
comprendere la figura ed il ruolo di LAMARMORE Antonino nell’attuale contesto 
di ‘ndrangheta se non ricordando che il fratello Giovanni è stato condannato per il 
reato di cui all’articolo 416 bis c.p. quale capo del locale di Limbiate. Attualmente 
LAMARMORA Giovanni sta scontando la pena dell’ergastolo a seguito di condanna 
per omicidio presso la casa di reclusione di San Gimignano (SI) e LAMARMORE 
Antonino regge per contro del fratello la locale di Limbiate, ma soprattutto, ha 
rivestito la carica di Mastro Generale della Lombardia. Come di seguito si dirà la sua 
nomina a Mastro Generale è opera di NOVELLA Carmelo ed il suo ruolo è stato 
quello di elemento di raccordo tra le varie locali e anche punto di riferimento degli 
affiliati per le ambasciate da e per la Calabria. In ragione di tale sua carica ha altresì 
avuto un ruolo da “notaio” in occasione del conferimento delle doti agli affiliati delle 
varie locali ed è anche stato chiamato a dirimere secondo il metodo ’ndranghetista le 
controversie insorte.  
Circa il ruolo rivestito da LAMARMORE Antonino, MANDALARI Vincenzo nella 
conversazione registrata con il progressivo nr. 1122 in data 15.09.2008 a bordo della 
propria autovettura afferma: 

..omissis… 
MANDALARI Magari fosse così, PANETTA! Perchè noi possiamo confermare 

come siamo e.. Nino (ndr Antonino LAMARMORE) 
ambasciatore generale..mastro generale..come cazzo si 
chiama..che nemmeno lo so! 
Tu , Enzo (ndr riferito a Vincenzo RISPOLI), vuoi fare il 
numero uno? Numero uno! 
Sembra che a me mi interessa ..l’essenziale è che tu (ndr 
RISPOLI) come numero 1, sai che c’è lo zero prima del numero 
1.  

…omissis… 
 
In occasione dell’ultimo importantissimo summit di Paderno Dugnano del 31 ottobre 
2009 ed in ragione del ruolo rivestito, ha avuto l’incarico di “portare a tutti quanti 
l’ambasciata per il summit”; si veda in proposito lo stralcio della conversazione di 
cui al progressivo 512 del 12.10.2009 tra MANDALARI e PANETTA  
 
MANDALARI: "Allora, se per voi sta bene io gli mando a dire a Pino (ndr. NERI 
Giuseppe) gli mando a dire se sta bene pure a lui per il 31, se Pino ci dice di si, noi 
non sentiamo più a nessuno, incominciamo e ci organizziamo. Io prendo a Nino 
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LAMARMORE (ndr. LAMARMORE Antonino), lo faccio girare e gli dico che porta 
'mbasciata a tutti quanti, lui fa quella del 31, A Corsico andiamo noi. Andiamo io e 
voi. A Cosimo (ndr. BARRANCA Cosimo), me la vedo io con Cosimo, facciamo così 
me la vedo io con Cosimo. Vado e me lo chiamo io a Cosimo, io, tanto una telefonata 
di più, una telefonata di meno non c'è problema. Gli dico: Cosimo, guarda che siamo 
daccordo con tutti che organizziamo per il 31 eh...quindi vedete dov'è che devi 
andare, l'impegno tuo è rimasto questo, a quegli altri...eravamo davanti quella zona, 
li abbiamo incontrati io e PANETTA e gli abbiamo detto tutto io e PANETTA cos' 
nemmeno vai. Eh...? Si o no?" 
 
In occasione della nota votazione ciò che colpisce è la sua titubanza, giustificata 
forse dal fatto che la nomina a “Mastro Generale” di ZAPPIA Pasquale potrebbe 
togliere prestigio al suo incarico, anche se, come precisa NERI Giuseppe, l’incarico 
conferito a ZAPPIA non è esattamente quello di “Mastro Generale”; vedasi stralcio 
della conversazione registrata in occasione del summit (RIT 3739/09).  
 
31.10.2009 Centro Falcone e Borsellino 
 
MANDALARI: Allora se permettete scambiamo  due parole, con la vostra 

bontà, io volevo soltanto aggiungere…e…che ieri mattina vi 
saluta a tutti Cosimo BARRANCA , siccome lui è a livello 
proprio che è seguito(ndr. inteso che BARRANCA Cosimo 
ritiene essere sotto controllo da parte delle FF.PP), mi chiamò 
a me ieri mattino che ci incontrammo su un cantiere, 
purtroppo lui non ci può essere per questo motivo…. è seguito 
e dice: “se vengo porto problemi per tutti” manco solo io 
così…sono con voi….indicativamente al discorso, lui lo sa… 
quindi, è con quello che decidiamo tutti quanti noi, lo stesso 
discorso vale per Stefano SANFILIPPO che è sceso giù con la 
scusa dei morti , e la stessa parola disse pure lui, mi saluti tutti 
quanti…..quello che decide questa tavolata …..lui sta a quello 
che decide questa tavolata e al discorso che facciamo….. 
compari Pino NERI ha parlato a qualche tavola giù, e adesso 
ci metterà a conoscenza……e…… 

NERI: …(inc. parla sottovoce)...Intanto io vi saluto a tutti e vi dico 
che sono contento che ci siamo trovati qua stasera…..perché se 
siamo qui è perché tutti evidentemente ci teniamo allo stesso 
scopo, siamo venuti qua per lo stesso scopo,  e quindi è già un 
punto di partenza, siamo tutti al corrente di quello che si deve 
parlare stasera ed io vi accenno perché parlo io! C’ero io quel 
giorno, c’era compari Salvatore che parlò pure lui …mi 
sembra c’era pure…...…..che mi hanno…gli uomini avevano 
desiderio di sapere…(più voci accavallate)…si possono 
verificare…(inc.)……(voci accavallate, chiedono spiegazioni e 
NERI risponde)……è stato aggiornato, era stata aggiornata si, 
…(inc.)…. ; Comunque, noi siamo stati giù e ci siamo trovati 
in occasione che facevano le cariche della  Calabria, ed in 
quell’occasione tutti gli uomini della Calabria, iniziarono il 
discorso, che non è relativo solo alla  “Lombardia” , questo è 
un chiarimento che voglio fare, ma un discorso che riguarda in 
generale ….Calabria, Lombardia  e tutte le parti hanno 
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stabilito “patti e prescrizioni” che valgono non sono  solo per 
la Lombardia ma pure per tutti… ed in quell’occasione si è 
parlato e…..iniziò il discorso,e  tieni presente che non è che 
ero solo io, eravamo una trentina di cristiani quel giorno là….. 
e venne a dire che certe cose non vanno né in Calabria e nè in 
Lombardia…. e che è arrivato il momento di  mettere un freno, 
ma per il bene di tutti noi…perché io penso che se noi  ci 
teniamo veramente, vogliamo che le cose funzionino per bene, 
c’è stato un po’ di sbandamento  e si è detto: “non parliamo di 
quello che è passato, di quello che è….perché non ha senso! 
Perché noi dobbiamo pensare a “cogghimu” (ndr. 
raccogliere/riunire/sistemare) e non a dividere” ; quindi noi 
dobbiamo cercare di unire e non di dividere, facendo un 
discorso….. quindi voi dite a tutti gli uomini che quel giorno 
che vi chiamano…. (inc.)…il compito che noi altri .(inc.)….di 
…passare in Lombardia, è chiaro che poi  riorganizziamo tre o 
quattro persone perché logisticamente quel “Locale” ad una 
parte chi ad un'altra…… poi non tutti i “Locali”  io 
francamente li conoscevo…..e quindi abbiamo organizzato tre 
o quattro persone per riunire a questo tavolo tutti questi degni 
responsabili e per dire che tutti siamo uguali responsabili  non  
uno ne ha di più, non uno ne ha in meno (ndr. Inteso 
responsabilità) … questi che siamo seduti a tavola abbiamo 
tutti pari responsabilità, perché noi questo vogliamo! …e 
questo vogliono gli uomini! questo vuole la logica e la regola!  
quindi….ognuno… le regole che hanno stabilito lì giù (ndr. 
Inteso in Calabria)…. che ognuno è responsabile del proprio 
“Locale” …. tutti sono responsabili della “Lombardia” …..i 
“Locali” in Lombardia  per essere riconosciuti in Calabria 
devono rispondere qua (ndr. inteso in Lombardia) ….perché 
tanti anni fa chi  è stata distaccata ….(inc.)…camera di 
controllo, quand’ero responsabile ai tempi, io all’inizio nel 
1984 e poi continuò…con quella buonanima di compare 
Nunzio NOVELLA …l’ abbiamo continuato questa cosa…e noi 
vogliamo continuarla  per rispetto delle regole!  Si è ritenuto 
opportuno da più parti….perché onestamente …ultimamente 
c’era, non c’era… magari un accordo, non un accordo …..un 
incontro, tra virgolette,  quindi è arrivato il momento  di 
riunirci, ed io sono orgoglioso di sedere qua dietro…perché 
vuol dire che tutti vogliamo la stessa cosa … quindi, quello che 
noi abbiamo avuto il compito di dire, che lo diciamo qua  
…quel compito ce lo abbiamo tutti, ognuno di noi poi si 
assume le responsabilità del proprio “Locale”  no…? D’ora in 
poi deve stare a “patti e prescrizioni”, una di queste regole , 
per un anno , per un anno, fermi tutti gli operati! (ndr. inteso 
che in questo periodo non verranno concesse ulteriori “doti”),  
non solo qua, pure in Calabria! dopodiché, noi più in avanti ci 
incontriamo per vedere come funziona in questa maniera , 
vediamo se dobbiamo cambiare qualcosa….e fra un anno 
scendiamo in Calabria, ed ho appuntamento con gli uomini 
della Calabria, ci vediamo e discutiamo per  vedere il da 
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farsi…quando si fa  … (inc.)……niente,   se uno vuole portare 
avanti qualcuno, la regola è che si  deve “passare 
parere”…(ndr. attendere il nullaosta)…  perché vedete, certe 
volte …”passiamo un parere” , e un giorno prima l’abbiamo 
fatto,  ma non va bene! poi magari che succede? Che uno mi fa 
a me  e mi mettete nelle condizioni di andare lì sotto  e quello il 
“Locale” mio …(inc.)…non mi avete detto niente, che a me 
…(inc.)… lasciare fuori, si creano delle situazioni 
imbarazzanti e non vanno  bene per nessuno quindi a noi che 
ci costa aspettare,  c’è un cristiano che vogliamo che entri in 
mezzo alla famiglia nostra, che vogliamo regalargli qualcosa 
ad un “giovanotto” …che ci costa a noi che passiamo parere, 
abbiamo ….i cristiani ci considerano…vedete prendono conto 
e gli diamo conto,  questa è la volontà, queste sono le cose, con 
questo direi di aver…(inc.)… quindi ognuno di noi, qua man 
mano girando …ognuno dice la sua, che avrei pensato io, per 
non creare, perché qua guardate, io penso che nessuno di noi 
vuole…… non “pennacchi”…no cose.…per il momento è così!  
… di  creare una figura, in mezzo a noi, un uomo …che è 
giusto che dobbiamo incontrarci, altrimenti come 
facciamo…..una sola figura, un “MASTROGENERALE”  per 
la “Lombardia” …a cui, ognuno di noi deve passare  qualcosa 
…e dice: “senti passa questa novità!  Arriva una novità e si 
prende il lusso ……poi se è necessario  ci incontriamo, alle 
feste…se voi ritenete opportuno che questo possa essere anche 
giusto…ditelo…! 

UOMO A: questa è una cosa che…..un ragionamento che abbiamo 
sempre fatto… 

NERI: No, ma per dire….. 
UOMO A: ascoltate, l’abbiamo sempre fatto…… 
NERI: certo…… 
UOMO A: lo abbiamo sempre fatto, gli uomini ci tengono….per questa 

cosa qui….(inc.)….la parola quando si dice, che io  la dico 
stasera deve essere quella… quando no….che quando io 
sbaglio: “apri gli occhi”, no che uno si alza una mattina e và a 
fare, non fa niente! Posso fare? …io sono stato sempre 
contrario… 

NERI: Ecco …questo è il discorso 
UOMO A: …e voi lo sapete! 
NERI: ecco, questo è il discorso che io ho sempre fatto e che mi fa 

piacere sentirlo dire… 
UOMO A: …questo discorso….(inc.)…dice: senti, io mi vedo con Gianni, 

mi vedo con PANETTA… fate un complotto contro di me….e 
poi io per niente li rispetto…almeno, io a PANETTA lo 
rispetto! A compare Vincenzo lo rispetto forse più di compari 
Pasquale…… 

UOMO A: …è una cosa giusta! …uno e basta…se qualcuno ti dice no…! 
Il vostro detto non è giusto… Il tuo detto non è giusto, viene e 
te lo dice in faccia…… 

NERI: non si discute, ognuno si fa il suo….. 
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MANDALARI: l’armonia è quella là…… 
UOMO A: ……(inc.)… fare nella prima , la seconda, la terza, la 

quarta……(inc.)… 
NERI: esatto…… 
UOMO A: ….passa la prima, la seconda…la terza e la quarta… tutta… 

(inc.)…  che volete…… (inc.)… 
NERI: e questo è il discorso, quindi, man mano girando……(ndr. 

chiede ad ognuno dei commensali di esprimere un parere in 
proposito) 

UOMO A: per me va bene così…!  
NERI: va bene… 
UOMO A: un nome che deve essere capace,”dispensabile”…… 
NERI: va bene… possiamo passare…… 
UOMO: perché se io mando qualcuno che non è…… che deve andarlo 

a trovare… deve suonare e…deve rispondere 
NERI: …un uomo serio, lo sappiamo… 
MANDALARI: un uomo che ci rappresenta a tutti  
NERI: possiamo iniziare?  (ndr. intesa la votazione) 
UOMO B: …(inc.)… 
NERI: va bene, io direi che come figura di…..una figura….. tutti 

possiamo  assumere questa figura qua,  però io ritengo che 
poi…io direi che per quanto mi riguarda darei il voto a 
Pasquale ZAPPIA…… 

MUSCATELLO: di “MASTROGENERALE”…?? 
NERI: uno solo facciamo…..la figura di “MASTROGENERALE” che 

dev’essere , noi lo sappiamo…. non è che deve andare girando,  
è una figura… voi capite che è  un uomo  responsabile…… 
serio…quindi, senza togliere niente a nessuno , lo sappiamo, 
per un anno siccome c’è il fermo generale, dobbiamo 
incontrarci  se c’è un parere?  un parere……guardate che la 
“mbasciata”…per arrivare, il coordinamento....io per me…… 
ognuno dice la sua ! poi……    

MANDALARI: …non ho capito compari Emilio……compari Emilio……a 
destra girando… 

NERI: man mano girando……eh eh, (parlano più persone) ci 
dobbiamo organizzare……e scusate, almeno esprimiamo un 
parere no? 

UOMO C: si si Pasquale ZAPPIA…… 
UOMO D: Pasquale ZAPPIA… 
UOMO E: a me mi stà bene… 
UOMO F:  và bene Pasquale ZAPPIA 
MANDALARI: Cosimo…! 
MAGNOLI: si, va bene…(inc.)…! 
MANDALARI: compari LUCA’…… 
LUCA’: mi associo a quello che hanno detto! 
MANDALARI: compari Nino…! 
LAMARMORE: per me è……vediamo…! 
MANDALARI: ti stà bene, non ti stà bene…! 
LAMARMORE: possiamo…può stare bene come non… 
CHIARELLA: e dovete dire…… 
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MANDALARI: e dite come la pensate, non è che…… 
LAMARMORE: va bene dai……va bene!  
MANDALARI: …compari MOSCATO… 
MOSCATO: ……(inc.)…… 
UOMO G: mi stà bene compari Pasquale… 
ZAPPIA: Vi ringrazio… 
MANDALARI: a me mi stà bene pure compare Pasquale… 
ZAPPIA: vi ringrazio 
MANDALARI: …(inc.)… minoranza…(inc.)… 
ZAPPIA: vi ringrazio… 
NERI: …non è che dovete andare girando, vedete che questa non è la 

classica …di “MASTROGENERALE”………(inc.)… 
ZAPPIA: … io questa responsabilità me la prendo…però…. 
NERI: ……(inc.)… 
ZAPPIA: io questa responsabilità se me l’avete data…. mi tocca 

prendermela....però ognuno è responsabile del proprio 
“Locale”…! 

NERI: certo, ognuno è responsabile del proprio… 
ZAPPIA: …che poi dicono…! 
NERI: no no, ma quello è chiaro…!  
ZAPPIA: questa qui è una figura….(inc.)…… 
MANDALARI: …e poi a luglio noi rinnoviamo……dopo  rimane a noi venire 

da voi… 
NERI: ma se io per esempio io devo passare un parere …passo e 

dico: “MASTROGENERALE“… avvisate  i responsabili del 
“Locale”  che c’è questo…..arriva una “mbasciata” dalla 
Calab…(ndr. inteso Calabria) …… 

ZAPPIA: ……(inc.)…altri due domani mattino…(inc.)… 
NERI: no, ma è meglio che abbiamo scelto……si, ma certo, non è che 

solo lui deve parlare, no no…… ma è chiaro! 
 …..min. 0:47:25 ….. 
 (più voci accavallate) 
MANDALARI: però una “mbasciata” per ….(inc.)……girare!  Io passo e 

……(inc.)…… 
NERI: certo! 
ZAPPIA: si……(inc.)…… 
MANDALARI: …sono passato…(inc.)……(voci accavallate)…se avete bisogno 

di me un passo avanti e avviso……(inc.)…… contattate…… 
ZAPPIA: questa è una cosa che devo dire a voi……nel caso non ci sono 

io …..c’è compari Bruno (ndr. LONGO Bruno)…che lui…… 
MANDALARI: vi…… (inc.)…… giovanotti e dite: se non trovate a me, mi 

lasciate la “mbasciata” con Sandro (ndr. COMMISSO 
Domenico Sandro)……e lui me la lascia con Sandro… 
(inc.)…… va bene o no?  

ZAPPIA: va bene..! (si accavallano nel parlare più persone) 
NERI: io penso che……solo così abbiamo tutti un punto di riferimento, 

e rimane fermo ognuno nel proprio “Locale” è sovrano….. 
PANETTA: è sovrano! 
NERI: e siamo tutti, ognuno, uguali e responsabili nei confronti della 
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“madre”…… questo è per creare un raccordo tra di noi……! È 
chiaro che ci incontriamo, non è che….. 

ZAPPIA: certamente perché…… 
NERI: ecco perché non abbiamo fatto le classiche “cariche”….. prima 

seconda e terza…, per il momento fermiamo, poi il prossimo 
anno, come vediamo lì sotto….poi ci organizziamo meglio, che 
vuol dire che…..per il momento visto che è tutto fermo, a biglie 
ferme…… hanno azzerato tutto in Calabria , hanno detto: 
”riunitevi a livello Lombardia e poi ad agosto abbiamo 
appuntamento con gli uomini giù  per discutere tutti assieme il 
da farsi… 

UOMO H: io penso che quest’anno……(inc.)…….quest’anno…(inc.)…? 
(ride) 

NERI: eh…..?  
UOMO H: quest’anno……(inc.)…… 
UOMO H: ………(inc.)…… 
NERI: eh eh, ognuno di noi…(inc.)……, noi pensiamo a noi … 
PANETTA: …siamo uniti…(inc.)… 
NERI: noi intanto pensiamo per poi 
 (incomprensibile fino al min. 0:49:35 – si accavallano più voci  

) 
  
PANETTA: ci dev’essere l’accordo di sopra e di sotto…… 
UOMO: se siamo tutti compatti, uniti e precisi, allora…… 
  
  
 (incomprensibile fino al min. 0:50:28 

più voci accavallate) 
  
NERI: ma questo è stato fatto, voi lo sapete tutti……è stato fatto per 

mettere un freno  a ……(inc.)………a chi pensava di 
spadroneggiare, di fare……là sotto! 

…omissis… 
 
LAMARMORE Antonino è altresì reggente della locale di Limbiate in luogo del 
fratello detenuto e ciò emerge da una conversazione ambientale sull’auto di 
MANDALARI (vds progressivo 896 del 27.08.2008). In tale conversazione 
LAMARMORE Antonino e MANDALARI Vincenzo parlano di un errore 
commesso da parte di SCRIVA Biagio nel consegnare alcuni inviti per un 
matrimonio, in particolare SCRIVA ha consegnato l'invito di FICARA Giovanni a 
LAMARMORE Antonino, credendo che FICARA appartenesse alla “locale” di 
Limbiate.  
 
LAMARMORE dice che aveva ricevuto due inviti "UNO PER ME E UNO PER 
LIMBIATE ...AMICI DI LIMBIATE". LAMARMORE precisa che a lui bastava anche 
l’invito a voce e riporta a MANDALARI le parole dette ad ASCONE Rocco, al quale 
ha riferito la vicenda: "QUESTA COSA DEVE RIMANERE UNA COSA 
SOTTERRATA CHE LA SAPPIAMO SOLO NOI DEL LOCALE DI LIMBIATE? O 
SE CHIEDONO.......PERCHE' POI LE PAROLE SI PASSANO IN GIRO E UN 
CONTO E' UNA COSA PERSONALE COMPARE ROCCO, E UN CONTO CHE TU 
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MAGARI UNO DI QUA CHIEDE TU NON   SEI ANDATO AL MATRIMONIO DI 
LA' SOTTO  COSI' E COSI' NON ABBIAMO TROVATO IL LOCALE DI 
LIMBIATE.....COSA DEVO DIRE NON PARLATENE CON NESSUNO".  
 
E’ altresì di rilevo la conversazione di cui al progressivo 2140 del 22 ottobre 2008 
registrata a bordo dell’auto di PISCIONERI Giuseppe. Costui, parlando con FIORE 
Gentile, gli dice che c’è da fare un lavoretto in quella zona (il gps della sua auto 
indica che si trova a poca distanza della casa di LAMARMORE) e che è necessario 
chiedere il permesso al responsabile. Si segnala in proposito che i due si erano 
appunto recati presso l’abitazione di LAMARMORE. FIORE Gentile chiede chi sia e 
PISCIONERI risponde che il responsabile è Compare Gianni, con ciò intendendo 
LAMARMORA Giovanni, di cui accenna le vicende giudiziarie.  
 
Prog. 2140 del 22.10.2008  
PISCIONERI qua c'è un lavoretto da fare..... domani...... andiamo una mezzoretta. 

Devo chiedergli prima il permesso qua al responsabile 
FIORE perchè qua  chi c'è? 
PISCIONERI perchè adesso sta uscendo "Compare Gianni" eee, non voglio dargli 

problemi, hai capito? (inc.) 
FIORE come si chiama questo? 
PISCIONERI LAMARMORE.... E Lamarmore, ha fatto venticinque anni di 

galera, tirata, gli hanno portato 5 omicidi. 
FIORE inc.. 
PISCIONERI ma questo può fare lui, e basta! Il suo compito finisce 

la!..inc..vedendo i cazzi degli altri. viene e mi imbroglia a 
me..inc..Domani la guerra c'è  a ..inc.. 

FIORE inc..eh? 
 
La prima volta che viene individuata la figura di LAMARMORE Antonino è in 
occasione dei funerali di BARBARO Pasquale a Gudo Visconti il 21.11.2007, 
l’indagato partecipa alle esequie unitamente a FICARA Giovanni. 
   
Nella conversazione di cui al progressivo 15 del 29.02.2008, più volte citata, 
PANETTA e MANDALARI si lamentano del fatto che Nino LAMARMORE non 
risponda con la dovuta fermezza allorché qualche affiliato (citano il caso di 
SANFILIPPO Stefano) assume un atteggiamento troppo arrogante. I due affermano 
che SANFILIPPO si è addirittura permesso di dire a LAMARMORE che quando 
deve essere conferita una dote o una carica ad un affiliato deve essere lui a decidere 
quando e deve saperlo per primo. Dal tenore della conversazione emerge altresì che è 
proprio LAMARMORE il soggetto a diretto contatto con “Compare Nunzio”. I due 
sottolineano che ha tutt’altro carattere ASCONE Rocco, che invece sa rispondere a 
tono ad uno come SANFILIPPO Stefano che si è montato la testa. 
 
La prima conversazione che coinvolge direttamente l’indagato, che si trova a bordo 
dell’auto di MANDALARI unitamente a MOSCATO Giuseppe, è quella di cui al 
prog 205 dell’11 marzo 2008. I tre ad un certo punto affrontano discorsi di 
‘ndrangheta parlando del ruolo di Compare Nunzio e di come si rapportano a quello 
che è il capo della Lombardia: 
…omissis… 
MANDALARI " Compare NINO! E' quello che voglio dire io! Che noi è 
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propio li che la dobbiamo impostare,   
MOSCATO "....inc....." 
MANDALARI "Anche perchè io stesso per Compare NUNZIO, non è che 

tutti arrivano qua e trovono a Compare NUNZIO, non va 
bene questo discorso "    

LAMARMORE " Ma no! Io sono contrario! Ogniuno sa chi incontrare , uno 
deve guardarsi negli occhi!"  

MANDALARI " Noi dobbiamo fare un giro di dieci, quindici persone, che 
dieci, quindici persone vengono a trovare Compare 
NUNZIO! Punto e basta! Poi sono sti dieci persone che 
danno disposizioni per gli altri! Non dava , non che  io.... 

LAMARMORE " Ma no!" 
MANDALARI " Questo è il discorso! Io non appena ho un po di tempo gli e 

lo voglio dire a Compare NUNZIO!" 
LAMARMORE " Si si, si sceglie un ragazzo .....un ragazzo ..... inc.....   
MANDALARI " Per tutti  e dieci ci penso io e basta, ......che poi una volta 

che sanno che li prendo io personalmente, quando lo porto da 
Compare NUNZIO, e vieni con me!  

 
In buona sostanza l’oggetto della discussione è un’ idea che in quel momento sta 
coltivando Mandalari Vincenzo unitamente all’amico PANETTA di creare dei 
responsabili per gruppi di locali che siano gli unici poi ad avere il compito di 
rapportarsi a NOVELLA Carmelo. Dal tenore della conversazione si evince che 
LAMARMORE non è completamente d’accordo con queste impostazioni. Si riporta 
di seguito uno stralcio della conversazione di cui al progressivo 206 sempre 
dell’11.03.2008: 
 

…omissis… 
MANDALARI " E poi, lo stesso faceva  un’altra ....................la prima cosa e 

che raggruppiamo, il  tutto in dieci, quindici persone!  
LAMARMORE " In dieci, quindici persone!" Alla fine quando ci siamo visti , 

ci siamo visti quindici persone, non ci siamo visti !" 
MANDALARI "Quindici persone che che prendiamo disposizioni per un 

anno!" 
LAMARMORE " Per un anno! Si si, e per tutte le persone poi! E sono 

consapevole..." 
MANDALARI " Ma io voglio sapere un'altra cos a,..............compare 

NUNZIO voglio fare questa cosa tu che dici?( riferito a 
NUNZIO NOVELLA) Va bene ENZO! Allora io, me la 
prendo io con voi e con un altro, e compare...siamo, tanti 
responsabili di tanti locali, e ci uniamo per  questa 
cosa,....inc.... secondo me è così che vuole il destino!    

LAMARMORE " Però secondo me si perde un po’, in questa maniera come 
dite voi! Perchè, prendi di qua, prendi di là, perchè, a SARO ( 
MINNASI), dice che non è  vero, io ........inc.....e hanno 
ambasciato Compare ROCCO, ..........e si conosceva , ma io 
...inc... ci vediamo più tardi e ci prendiamo un caffè! Ma allora 
che sto venendo a fare? ROCCO tutta sta distanza non c'è 
bisogno, .........inc... 

MANDALARI E siamo sempre là! STEFANO, .....nella vita mia STEFANO, 
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e poi io gli e lo dico chiaro compare , 
LAMARMORE "...........io l'altra volta mi sentivo controllato, e vi aggiungo che 

siamo andati, .......per fare quel servizio ....ora siamo andati, 
altre due, tre volte, ...inc....., poi altre due volte, io PANETTA 
e compare TURI (ndr). Compare STEFANO, non è che 
vediamo, .......qualcosa,    

MANDALARI "Compare NINO, ma "Benedetta la Madonna" lui quando 
prima, ..inc.....quella domenica mattina, compare NINO, i 
tempi sono belli per loro! Compare domandateci per curiosità, 
quando si discute, quando siete solo domandateci a ROCCO 
ASCONE! 

…omissis… 
 
Nella successiva conversazione di cui al progressivo 225 del 13 marzo 2008 
MANDALARI relaziona l’amico PANETTA sulla discussione avuta con Nino 
LAMARMORE sempre a proposito della necessità di nominare dei rappresentanti 
per gruppi di locali.  
Nella conversazione di cui al progressivo 327 del 20 marzo 2008 i soliti 
MANDALARI e PANETTA parlano della concessione delle doti ad altri affiliati e a 
questo proposito menzionano conversazioni intercorse con Nino LAMARMORE, cui 
era stato chiesto se FICARA Giovanni fosse stato beneficiato di una dote ulteriore 
rispetto a quella posseduta. LAMARMORE aveva risposto che effettivamente a 
FICARA era stata concessa la dote del quartino in occasione dell’apertura della 
locale di Canzo. Sempre LAMARMORE riferiva che avrebbero dato una dote anche 
a MOSCATO Giuseppe. I due interlocutori si lamentano della eccessiva concessione 
delle doti anche agli ultimi arrivati e intendono contrapporsi a questa linea politica 
parlandone con Nunzio NOVELLA. PANETTA sottolinea che Nino LAMARMORE 
condivide la loro posizione.  
 
Progressivo 327 del 20.03.2008 
PANETTA Parlammo con Nino ieri (ndr LAMARMORE Antonino) 
MANDALARI eh.. 
PANETTA Gli dissi io..inc..c'era Carmelo, che doveva partire sto Carmelo qua, 

dice che lo ha chiamato..non so se Pino ha beccato a Comapare 
NUnzio (ndr Nunzio NOVELLA), boh? non ho capito bene. Che dice 
che gli è morta una zia, della fidanzata di Carmelo, Carmelo, 
questo raggitano qua (ndr di REGGIO Calabria) 

MANDALARI inc.. 
PANETTA però dice che Nino gli disse:< ma Carmine..inc..> no no..gli disse, 

non è il caso gli disse 
MANDALARI e va bè tanto..inc.. 
PANETTA < è la zia della mia ragazza> (riporta le parole di tale Carmelo). 

Dice che erano abituati a vedere un uomo..inc.. 
MANDALARI Ma già, se è la zia della moglie non si dice! 
PANETTA eh! Non si dice. Eh..va bè, si parlava cosi, del più e del meno, dopo 

siamo riusciti a parlare e gli dissi: " ma glielo hanno dato?" Disse: 
< si, glielo hanno dato il "QUARTINO che quando siamo andati..>.
Sapete che Giovanni FICARA..inc..occasione? Quando hanno fatto 
il  "Locale" di coso là..di CANZO, nell' occasione che hanno fatto 
l'operato là, ci misero in mezzo pure a Carmelo, dice.. cosi evitiamo 
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pure una cena, evitiamo una cosa.. 
MANDALARI E gli altri che abboccano come i cretini! Ci sono quelli che dicono 

si che abboccano come i cretini. 
PANETTA dice: ma voi.. 
MANDALARI  A noi ci va bene PANETTA.. 
PANETTA Ma si, ma a me interessa per..inc.. 
MANDALARI No no...specifico, Giovanni FICARA! Gli altri di li sotto Panetta... 

Giovanni FICARA, se noi non ci siamo, ci..inc..PANETTA, ed entra 
MANDALARI 

PANETTA si si..di questo..inc.. 
MANDALARI inc..ma se lo so io gli dico no paesano! Il mio nome lo dite quando 

ci sono!che tante volte se non ci sono, c'è anche un motivo se non ci 
sono! 

PANETTA se l'inventa..Ehh..e poi parlava per sto fatto di Peppe (ndr 
MOSCATO Giuseppe), di sto Peppe MOSCATO,  

MANDALARI eh.. 
PANETTA diceva, nel senso si..Stefano gliela da (ndr "dote"), ma che 

cazzo..?Alla fine vedete che se magari vogliono farlo, faranno uno, 
due e tre! dice che due o tre vogliono fare. Disse:<eh.. si sentono 
dire parole..dice..magari Stefano (ndr SANFILIPPO Stefano), 
Nunzio..(ndr NOVELLA Nunzio).magari lo chiamano e fanno..inc.. 

MANDALARI inc.. 
PANETTA mo dice, l' altro ieri Compare Nunzio (ndr NOVELLA Nunzio), gli 

disse ad Enzo (ndr LAMORMORE Vincenzo) :< ti raccomando eh! 
che tu quando è, ci sei pure tu in questa cosa qua!> dice mo, gli 
disse Raffaele (soggetto n.m.i) :< no, sapete com'è, è capace che 
..inc.ma lo hanno detto?.> ma qualche parola l'hanno detta a Pisa, 
che magari lo chiamano e lo fanno per qua! 

MANDALARI inc..noi dobbiamo..adesso secondo me non ce la facciamo.. 
…omissis… 

MANDALARI capito PANETTA com'è il discorso? Noi dobbiamo .. 
PANETTA comunque Enzo, c'è qualcosa che non funziona ancora perchè 

Nino..inc..( ndr LAMARMORE Antonino) lo capisco, non parla 
chiaro Nino, però io sento e allora...è nervoso pure lui perchè lo 
vedo che non è che gli piaccia tanto sto ragionamento che fa pure 
Nunzio (ndr NOVELLA Nunzio) perchè .. 

MANDALARI inc.. bestemmia! 
…omissis… 

PANETTA Si si...ma vi ho detto che andava dicendo questo..inc..quando ho 
visto Nino (ndr LAMARMORE Antonino)..che l' ho visto..non è.. 

MANDALARI ma non lo sa neppure Nino (ndr LAMARMORE Antonino) sto fatto!
PANETTA non li sa neppure Nino (ndr LAMARMORE Antonino) sti fatti qua 

no! che è andato qua, da questi qua! 
MANDALARI lui, vedendo che Nino (ndr LAMARMORE Antonino) andava con 

voi, veniva con me, una cosa e l' altra, dice:<ora con nino (ndr 
LAMARMORE Antonino) devo ..inc.., quindi, se io dico tutto a Nino 
(ndr LAMARMORE Antonino), Nino dice tutto a loro. 

PANETTA eh..Nino (ndr LAMARMORE Antonino) glielo dice! 
MANDALARI eh..ma Nino (ndr LAMARMORE Antonino) non gli dice niente. 

Comunque PANETTA...inc..noi stiamo nel gioco e giochiamo.. 
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PANETTA Enzo (ndr MANDALARI), siamo nel gioco ma vedi che fino ad un 
certo punto perchè dopo se vedo che la cosa si protrae..va per le 
lunghe cosi, io mollo!..inc.. 

…omissis… 
PANETTA solo però..vedi che cosa ha detto Nino (ndr LAMARMORE 

Antonino)..che ha parlato pure lui..disse:<però compare 
PANETTA, io appoggio..inc..però sapete che cosa succede ? che se 
per caso questa cosa va in porto, Nunzio (ndr Nunzio NOVELLA), 
non è che se la tiene per lui, dice, che come glielo dici, PANETTA e 
MANDALARI magari volevano il ..volevano il....> 

MANDALARI “a zona..a zona.." 
PANETTA “A zona”.."u quassone" del comando! 
 
 Il 23 aprile 2008 si registra la presenza di LAMARMORE a due eventi importanti: 
la partecipazione al funerale del figlio di GATTELLARI Antonio e la sera al summit 
presso il ristorante Borgo Antico di Legnano. Quanto alla natura di questo incontro si 
rimanda al capito della presente richiesta dedicato ai summit. LAMARMORE 
Antonino è altresì presente in occasione dei festeggiamenti per la concessione delle 
doti a FICARA Giovanni il 26 aprile 2008 presso il ristorante l’ANTICA 
FORNACE.  
Come si diceva il suo ruolo di “notaio”, cioè garante del rispetto delle regole, ne 
richiede la presenza in occasione dei momenti importanti della vita del sodalizio 
criminoso. Ciò spiega la sua partecipazione ai più importanti summit, quale quello di 
Cardano al Campo del 3 maggio 2008 allorché vennero concesse le doti a MANNO 
Alessandro e MALGERI Roberto. Nell’ambito dell’attività investigativa svolta dai 
Carabinieri di Varese sul locale di Legnano (Proc. Pen. nr. 1286/06 RGNR), nei 
giorni successivi sono state registrate due importantissime conversazioni a bordo 
dell’auto di DE CASTRO Emanuele nelle quali è coinvolto direttamente 
LAMARMORE Antonino. Nella prima conversazione tra DE CASTRO Emanuele, 
RISPOLI Vincenzo e LAMARMORE Antonino  discutono sui rapporti 
interpersonali tra i rappresentanti dei vari locali quali MANDALARI Vincenzo, 
PANETTA Pietro Francesco, SANFILIPPO Stefano e NOVELLA Carmelo. (vds 
progressivo 813 RIT 788/08). Nella successiva conversazione i tre parlano anche 
della spartizione dei cantieri per i lavori dell’EXPO’. Di seguito si riporta uno 
stralcio della conversazione di cui al progressivo 813 che è di estrema importanza per 
comprendere quali siano gli obiettivi perseguiti dagli affiliati alle locali della 
lombardia, in particolare quali siano le loro mire in previsione dello stanziamento di 
ingentissimi fondi pubblici per la realizzazione delle opere dell’EXPO’.  
 
Progressivo 813 Proc. Pen. nr. 1286/06 RGNR 
 

…omissis… 
LAMARMORE con quello la del lavoro... cosa gli dobbiamo proporre? 
RISPOLI se ci da i sub-appalti dell'edilizia... e la sicurezza... 
LAMARMORE qual'è sta sicurezza? Sicurezza come? 
RISPOLI vi voglio dire... quando fanno un parco commerciale di questo 

ci sono da fare... questo, quello, quell'altro, quell'altro... i 
buttafuori te li metti tu? 

LAMARMORE  noi... va be... noi siccome ci sono queste cose qua... non 
dobbiamo dire prima...... noi abbiamo questa ditta che funziona 
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così, facci lavorare due o tre guardiani la dentro, no? Questo è 
il discorso...oh non serve a nulla appalti…… 

RISPOLI eh la guardia... l'appalto! 
LAMARMORE l'appalto! 
RISPOLI   e la sicurezza eh... poco, poco ci vorranno minimo, minimo 

500 uomini... o no? ... di sicurezza a sto EXPO, giusto? 
...questo è…. 

DE CASTRO sono pure pochi... 
RISPOLI sono pure pochi: Se tu su un appalto di questo ci guadagni 5 

euro l'uno al giorno... vedi che cifre che si fanno... hai capito? 
LAMARMORE noi le abbiamo queste carte qui se fosse... 
RISPOLI si...  abbiamo le società compare! 
LAMARMORE Si… 
RISPOLI chi e che me l'aveva detto pure che ce l'aveva... 
DE CASTRO c'è LUCA pure, c'è... cosa come si chiama ..inc… 
LAMARMORE pensate che questi qua compare Enzo ve lo dico proprio….ve 

lo voglio dire io...siccome questi qui sono dei figli di puttana... 
loro c'hanno tutti agganci buone nei ..inc.. con questi genti 
qui... trovano tutte cristiani che appoggiano e con una 
telefonata….. 

DE CASTRO e si, eh 
RISPOLI si 
LAMARMORE Per sapere  se la ditta è seria 

 
DE CASTRO logico... 
RISPOLI No…. Noi compare ...a noi la percentuale ci devono dare... 
DE CASTRO noi facciamo presentare a loro direttamente non... 
RISPOLI compare Nino.. voi gli dite che a livello edilizio... in 

subappalto..perchè appalto diretto è impossibile che ce lo 
danno! 

LAMARMORE no... l'ha già detto già lui che non ce lo danno... 
DE CASTRO gli possiamo fare quello che voglio... 
RISPOLI sull'appalto vi potete sbilanciare come volete... 
LAMARMORE si si 
RISPOLI come volete... 
LAMARMORE Forse i muratori…. 
RISPOLI si... e ci abbi... ci abbiamo due ditte è quella sua...  a Cardano 

ed un'altra ditta che sono lombarde... due ditte grosse 
LAMARMORE eh 
RISPOLI che conosce mio zio... 
LAMARMORE eh 
RISPOLI qualche ditta grossa ce l'ha pure lui... magari in questo lavoro 

c'è, c'è... 
LAMARMORE il lavoro c'è vi sto dicendo... 
RISPOLI e non con dittarelle... con ditte coi quattro coglioni eh.. 
LAMARMORE allora io gli chiedo….prima, prima gli propongo il fattore 

dell'edilizia... 
RISPOLI edilizia! 
LAMARMORE a noi interessa... che c'è un pò di lavoro da fare di parlare... 
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perchè lui sapete che ha detto vi faccio parlare io con 
LIGRESTI.. questo ti dico io…. 

RISPOLI Va bene! va bene 
LAMARMORE con questi tizzi qui.. perchè l'appalto lì... li fa o LIGRESTI o 

queste ditte grosse non è che le fanno...  
RISPOLI non ha importanza gli presentiamo quelli che conosciamo noi... 

non è che ci andiamo noi a parlare...  ci vanno le ditte grosse a 
parlare...  

LAMARMORE Ecco. La gente poi ..inc… 
RISPOLI No…… Vi potete sbilanciare come volete... chiedi i scavi... gli 

scavi chiamiamo tutti quelli che conosciamo però... i scavi... 
per... la muratura e la carpenteria... per le ditte grosse... la 
muratura e carpenteria non è tanto... e che ci vuole la ditta sana 
e tutto, no? ...ieri me l'ha detto mio zio... c'è oltre alla Cal c’è 
Servillo pure... quella di MANDALARI. 

DE CASTRO Si ma ne abbiamo di ditte! 
RISPOLI le conosci pure... 

…omissis… 
 
Progressivo 225 del 14.03.2008 ambientale Porsche Cayenne DE CASTRO 
Emanuele Proc. Pen. nr. 1286/06 RGNR 
 
RISPOLI pure ste cose di bricolage... eh? 
DE CASTRO è solo un casino... 
RISPOLI veramente ci conviene dopo andarcene di qua, guarda che giro 

che abbiamo fatto... ah? 
DE CASTRO dobbiamo andare... 
RISPOLI torniamo indietro un pezzettino e siamo a Varese... per dare retta 

a quel cornuto di SANTINO li.. 
DE CASTRO Per carità. 
RISPOLI però hai visto che pisciaturo che è? Adesso se lo incappano 

nemmeno lo cacano... l'hanno spodestato eh…. 
DE CASTRO Si? 
RISPOLI Qua dice che Sandro ha provato un sacco di strade……  lo vedi 

che pisciaturo... non è che gliene mancano……..... che compare 
Sandro gli disse che... ma voi non siete venuto là a Corsico? No? 
E che vengo a fare!... poi compare Saro c’è ma…….fece la 
riunione, li fece  parlare di fare...... Compare TO, la riunione la 
devi all'inizio, se noi esiste la  presunzione che lui ne sa più degli 
altri e dopo  anche tiene le sue ragioni... anch'io ero con lui, non 
ero con altri, è venuto a sbattere i pugni a dire...ma è venuto che 
..inc.. vai a dirglielo..inc.....tu ogni tanto ha detto... son quelli 
proprio  che si fanno capire...  perchè mi hai detto, tu ogni tanto 
lo dici... che a Milano c'è….. c’è uno che è.... buono. Perchè 
quello Stefano dice: non è che lo sa... perchè è scemo eh. Adesso 
a destra mi ha detto…. 

DE CASTRO No, esci a destra….o la? 
RISPOLI la dovrebbe essere! 
DE CASTRO Penso di la…no? 
RISPOLI Eh si anch’io. 
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DE CASTRO Siamo venuti qua a Natale, però………. 
RISPOLI e perchè mi ha detto destra allora? 
DE CASTRO va be magari perchè c'è la rotonda 
RISPOLI ..inc.. 
DE CASTRO   eh, c'è il bar la, davanti la……..nooo... 
RISPOLI No! 
DE CASTRO ..inc... 
RISPOLI Noi giriamo  li a  destra….là….Mi ha detto: quando esci giri a 

destra e dopo sulla sinistra. Però l'uscita era la 10 io mi ricordo 
una volta... e ma la destra è questa no? O no? 

DE CASTRO sopra il…. coso?Destra dovrebbe essere la! 
RISPOLI noi siamo usciti qua 
DE CASTRO di qua siamo usciti, da qua siamo arrivati noi 
RISPOLI e allora vai di qua 
DE CASTRO però Desio ..inc..  
RISPOLI e andiamo di qua a destra... allora proviamo a fare una cosa, se 

veniamo dall'altra parte... uscita nove siamo usciti, no? 
DE CASTRO  Mh… 
RISPOLI Per me quell’altra uscita è! 
DE CASTRO provo... comunque è avanti di la il bar..... 
RISPOLI l'altra uscita è 
DE CASTRO Non ti ha detto nove lui? 
RISPOLI Si! 
DE CASTRO Eh 
RISPOLI Questo è il bar! 
DE CASTRO Questo qua? 
RISPOLI Questo mi sembrava  che eravamo venuti una volta, quando ci 

venivamo con MASSIMO... non ti mettere qua... mettila dietro… 
facevi prima 

DE CASTRO di qua? 
RISPOLI gira, gira 
DE CASTRO Qui c’è ..inc.. 
RISPOLI Ah, vuoi vedere se è qua... vado a vedere... 
 Al minuto 07.41 RISPOLI Vincenzo scende dall’auto e rimane a 

bordo soltanto DE CASTRO Emanuele. Al minuto 09.38 
RISPOLI Vincenzo risale a bordo. 

RISPOLI Dritto fino all’autogrill ..inc... 
DE CASTRO Tu hai trovato l’autogrill, io li ho trovati qua……inc.. dove la 

metti qua dentro? 
RISPOLI Allora…..andiamo all’altra uscita dai….. 
DE CASTRO Ti ha detto nove lui? Pure ieri ha detto: alla nove uscite. 
RISPOLI Non è mai espresso chiaro. 
DE CASTRO Ma secondo me è più avanti là, io……..di qua ritorno…..perchè 

non mi sembra che è l’uscita nove questa hai capito? 
RISPOLI No la nove è questa 
DE CASTRO Uscita nove. 
RISPOLI Uscita otto….inc… 
DE CASTRO Nove! Uscita otto era prima Vince. Proviamo ad andare di 

la…….adesso. 
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RISPOLI Eh ma quando esci non serve tu sei dritto qua. 
DE CASTRO Infatti lui dice destra…..booo! 
RISPOLI Il bar è quello lì comunque, mi ci gioco le palle io…… perchè mi 

sembra che è doppia quest'uscita, hai capito?  Questa e l'altra 
più avanti 

DE CASTRO questa è la nove sicuro... 
 Al minuto 11.40 DE CASTRO Emanuele effettua una telefonata. 

Nella circostanza informa il suo interlocutore di effettuare una 
chiamata ad una terza persona e contestualmente lo avvisa di 
trovarsi al self service vicino alla Erg e sta andando verso il 
centro del paese. Al minuto 12.23 la conversazione telefonica 
termina. 

RISPOLI Che ha detto? 
DE CASTRO Se…….se poi passate da Rho che sono qua con ilo Geometra….. 
RISPOLI A Rho? ... non ha capito che non ne voglio contratti di lavoro 

compà!  La dobbiamo fare finita….giusto o no? Ma cosa fai? 
Aspetti qua adesso? 

DE CASTRO Aspetto che mi chiama andiamo avanti. …vedi a questo come sta 
girando (ndr riferito ad un automobilista)….. 

RISPOLI Mi ha detto che è subito lì, non è che mi ha detto che mi deve 
chiamare Franco, se no mi diceva …. Vai avanti….  

DE CASTRO Allora è quello compà! Ho è quello, ho è la prossima uscita che 
si sbaglia lui, perché io mi ricordo che era la dieci l’uscita. 

RISPOLI Se ti ha detto la nove, la nove è quella! Eh, però lui ieri pure ci 
ha voluto girare qua. 

DE CASTRO Va bè tanto è qua vicino, usciamo e rientriamo..inc..andiamo a 
vedere. 

RISPOLI ..inc..casomai ci sentiamo per lavoro. 
DE CASTRO Eh si prima vi ricordate è stato ..inc..  

 
 Al minuto 15.02 DE CASTRO Emanuele riceve una telefonata. 

Nella circostanza informa il suo interlocutore che lo aspetterà 
alla pompa di benzina. Al minuto 15.21 la conversazione si 
conclude. 

DE CASTRO Se ne sono andati ..inc.. 
RISPOLI La vedo brutta stamattina io…..abbiamo fatto cinque, sei giri 

della rotonda no…. 
DE CASTRO Qua è buona, qua ..inc..ah? 
RISPOLI ..inc..come cazzo si permette… 
DE CASTRO E c’ha ragione! Una fame….. 
RISPOLI Di questi cristiani non ne so discorsi……. 
DE CASTRO ..inc.. 
RISPOLI Uh? 
DE CASTRO Antonio.. 
RISPOLI Uh  
DE CASTRO Sedici ..inc...Quella punto è….La punto bianca là…..inc (parlano 

a bassa voce)… 
RISPOLI Non è lui no? 
DE CASTRO ..inc.. 
RISPOLI Non è lui! Non è lui! Porca puttana! Fatti il giro della rotonda, 
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che cazzo vuoi che ti dica. Lo vuoi chiamare? 
DE CASTRO Certo, no ..inc…adesso provo, vediamo se mi ha provato a 

chiamare però….inc.. dove c’è l’autolavaggio quello grande…. 
RISPOLI Stavo chiamando a Peppe..inc..c’era….a me il bar mi sembra 

quello lì sai…non è che sembra quello lì il bar…..uh? 
DE CASTRO Una volta sola ci sono andato io… siamo usciti in direzione 

Desio….tre chilometri a Desio…..pure che disse il bar dei tuoi 
nipoti….inc…. 

RISPOLI E’ libero e non ti risponde? 
 Al minuto 22.39 DE CASTRO Emanuele effettua una telefonata. 

Nella circostanza dice all’interlocutore di essere uscito all’uscita 
nove in direzione Desio e di trovarsi alla pompa di benzina Erg e 
di essere a bordo della Porsche Cayenne nera. Al minuto 23.04 
la conversazione termina. 

DE CASTRO siamo qua eh! 
RISPOLI con chi? 
DE CASTRO  gli sbirri già lo sanno dov’è!... solo lui non lo sa 
RISPOLI ..inc..(parlano sottovoce) 
 Al minuto 23.37, DE CASTRO Emanuele e RISPOLI Vincenzo 

s’incontrano con una terza persona. A parere di questo Nucleo 
Investigativo il terzo soggetto dovrebbe identificarsi in SGRO’ 
Giuseppe, persona già sottoposta ad intercettazione telefonica 
nel medesimo Procedimento Penale, ed attenzionata  da parte di 
questo Comando. 

DE CASTRO Buongiorno! 
Persona n.m.i. Buon giorno 
RISPOLI Ma l’uscita dopo è? 
Persona n.m.i. È lo stesso! 
RISPOLI Eh andiamo dai. 
Persona n.m.i. E’ di qua l’uscita! 
RISPOLI Ma non era questa l’uscita? Era giusta? 
Persona n.m.i. Quella del bar è quella prima! Si! 
DE CASTRO L’uscita nove ci avete detto! (ride) 
RISPOLI La otto dovete prendere. 
Persona n.m.i. Ehhh…. 
DE CASTRO Vaffanculo! Era la cosa più giusta….. 
RISPOLI Muto!(ndr inteso silenzio) 
DE CASTRO Per me se ne possono andare a fare in culo ..inc.. 
RISPOLI Per questo c’era Nico (n.m.i). 
DE CASTRO Se…. 
RISPOLI  Adesso mi sa che sta parlando con il telefono e dice: chi cazzo mi 

ha chiamato.  
DE CASTRO No, ma questo non è il suo numero questo….. 
RISPOLI Come no? 
DE CASTRO Giuseppe ..inc.. Francesco 
RISPOLI ..inc.. 
DE CASTRO Giuseppe? Io avevo capito Francesco. 
RISPOLI Perché? 
DE CASTRO Non lo so perché. Ha la faccia da Francesco (ndr affermazione 
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ironica). 
RISPOLI NICOLA l'hai visto NICOLA te, quello con il Mercedes NICOLA 

era. 
...omissis... 

 
Il 31 maggio 2008 LAMARMORE è tra i partecipanti al summit in località Nerviano 
presso il capannone di ROSSI Cesare e si reca all’incontro unitamente a 
MANDALARI Vincenzo ed ASCONE Rocco. L’appuntamento è preceduto da una 
serie di conversazioni nelle quali gli interlocutori, come sempre, evitano 
accuratamente di indicare quale sia il luogo del convegno e solo dal servizio di 
pedinamento si è potuto accertare che erano presenti, oltre ai tre personaggi citati, 
ROSSI Cesare, MANNO Alessandro e CICHELLO Pietro. L’analisi dei dati 
telefonici testimonia altresì la presenza di RISPOLI Vincenzo, NOVELLA Carmelo 
e SANFILIPPO Stefano.  
Il 6 giugno sale a bordo dell’auto di LAMARMORE il capo della Lombardia, 
NOVELLA Carmelo e, ovviamente, la loro conversazione viene registrata. 
Nell’occasione LAMARMORE si lamenta del comportamento di SANFILIPPO 
Stefano che da tempo non si informa più di come stia LAMARMORA Giovanni. 
NOVELLA a sua volta si lamenta di “certi discorsi fatti da MANDALARI” e 
LAMARMORE si associa menzionando anche il comportamento deludente di 
PANETTA. I due discutono di altri affiliati e ad esempio NOVELLA commenta che 
“CHIARELLA è perduto senza Emilio”, con ciò facendo riferimento evidentemente a 
SARCINA Pasquale Emilio. Si ricorda in proposito che all’epoca SARCINA già 
manifestava l’intenzione di distaccarsi dalla locale di Milano e che poi cercherà 
l’appoggio proprio di LAMARMORE.  
Il 10 giugno 2008 è la volta di CHIARELLA Leonardo Antonio essere ospite sulla 
macchina di LAMARMORE. I due parlano di non far proseguire ulteriormente 
un’ambasciata che era evidentemente legata allo stato di detenzione del fratello di 
LAMARMORE, costui infatti afferma di aver avuto un colloquio con il direttore del 
carcere, evidentemente si tratta del direttore della casa di reclusione di San 
Gimignano (vds progr. 165 ambientale LAMARMORE).  
 
Progressivo 165 del 10.06.2008 ambientale LAMARMORE 
 
I due interlocutori Parlano delle condizione di salute di Moscatello che è stato 
ricoverato all'ospedale di Giussano,oltre a parlare di cose varie, non utili alle 
indagini, fino alla posizione  2.41. 
CHIARELLA Ah ! a proposito, vedi che mi ha detto di fermarla di non 

mandarla quella ambasciata per adesso si vede che c'è qualche 
novità dal carcere. 

LAMARMORE Si ! 
CHIARELLA Si vede di trovare qualcuno, avete capito ?   
LAMARMORE  Ah !  
CHIARELLA  Mi ha chiamato questa mattina (inc) 
LAMARMORE  Ero andato per  trovare a Primo oggi, io !   
CHIARELLA Eh !   
LAMARMORE  Sono andato  questa mattina verso le 10.00, ma non lo trovato a 

casa.  
CHIARELLA Meno male, meno male che non l'hai trovato (inc) dopo se c'è da 

andare per muovere qualche (inc) 



2044 
 

LAMARMORE  Si vede che ha trovato qualcuno la dentro.   
CHIARELLA  Si vede che gli ha mandato l'ambasciata per quello, noi parliamo 

abbiamo parlato ieri sera  (inc) 
LAMARMORE  Si, si ! 
CHIARELLA  Si vede che hanno trovato, avete capito ? o ha trovato, o c'è 

qualche diritta  
LAMARMORE  Si, si ! qualche altra diritta, qualche altra cosa, no ! stavo parlando 

con FOCARA, FOCARA non so se lo conosci, il Direttore del 
carcere.       

CHIARELLA  Ma Enzo lo sapeva però gli ha chiamato, gliel'ho detto io, (inc) ha 
parlato con il direttore.   

LAMARMORE  No ! questo Primo.   
CHIARELLA  (inc)  
LAMARMORE Questo Primo, eh ! se può appena appena si fa in quattro Primo,  

hai capito ?  Primo se può appena appena se e una cosa del genere 
si fa in quattro Primo, guardate !    

CHIARELLA Si ! lo so.   
 Alla posizione 04:00, i due parlano di cose varie. 
         Alla posizione 07:51, si sente, fuori dall'auto anche la voce di 

ROMANELLI e si percepisce che i tre parlino di cose varie    
Fine conversazione. 

 
Nella prosecuzione della conversazione è coinvolto anche tale “ROMANELLI”, in 
via d’identificazione. I tre naturalmente parlano di fatti di ‘ndrangheta ed in 
particolare l’oggetto della conversazione è relativo ai vari componenti della locale di 
Desio e dei loro ruoli. Nel contesto del discorso dicono chiaramente che non bisogna 
utilizzare i telefoni cellulari per evitare guai giudiziari e per lo stesso motivo bisogna 
stare attenti a non lasciate le autovetture incustodite poiché potrebbero essere 
installate le microspie. In proposito CHIARELLA evidenzia che grazie alle 
accortezze da lui adottate ha saputo tutelare la latitanza del cognato da più di 
trent’anni. E’ proprio ROMANELLI che si lamenta del comportamento di un'altra 
persona, tale TURI che parla di ‘ndrangheta al telefono, mentre lui, con trent’anni di 
‘ndrangheta alle spalle è molto più accorto (vds. progressivo 166).  
 
Progressivo 166 del 10.06.2008 ambientale LAMARMORE 
 

I tre interlocutori Parlano delle condizione di salute di parenti. 
LAMARMORE Compare ROMANELLI, se c'è da fare una visita a pagamento non 

abbiamo problemi  
ROMANELLI (INC)  
LAMARMORE  Di quello che compare Nino  
ROMANELLI Non vi preoccupate (inc), ma voi di quale paese siete ? 
LAMARMORE Di Reggio ! 
ROMANELLI Proprio Reggio Reggio ? 
LAMARMORE Vicino a Melito di Porto Salvo, Montebello !   
ROMANELLI (Inc) si ! Avevo uno di Melito, ch'era coimputato per un processo 

con mio fratello.  
CHIARELLA (Inc)  
ROMANELLI  Lavoravano. 
LAMARMORE Come si chiamava ? 
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ROMANELLI (Inc)  
LAMARMORE Quelli sono dei MINNITI, si !  
ROMANELLI I MINNITI, lavoravano il pesce con mio fratello.  
LAMARMORE ah ! si bravo.  
 Omissis 
LAMARMORE Lui e venuto su adesso ROMANELLI, è venuto qua.  
ROMANELLI  Turi ? 
LAMARMORE L'altra volta lo visto. 
ROMANELLI Turi ? 
LAMARMORE  SI !  
 Omissis 
LAMARMORE  Siamo tanti amici.  
ROMANELLI Si!   siete amici con Turi ? 
LAMARMORE Si ! 
ROMANELLI (Inc) 
LAMARMORE Me lo saluti, lo conoscete voi, o vostro fratello ? chi lo conosce ?  
ROMANELLI Lo conosco anch'io.  
 Omissis 
LAMARMORE Due mesi fa era qua, siamo tanti amici (inc) 
 Omissis 
ROMANELLI Meno male che se liberato lui.   
LAMARMORE No ! si è liberato (inc) 
CHIARELLA Chi ? MINNITI ?  
ROMANELLI MINNITI !  
CHIARELLA Questi qua sono suoi cugini, questi qua ? 
ROMANELLI Questi! quali dite voi ?  
CHIARELLA (Inc) 
ROMANELLI Quali dite voi ?  
CHIARELLA Questi che sono qua, là (inc)   
LAMARMORE  questi sono i parenti di Moscato, compare Nino ! quelli di là giù 

(inc) tanto amico anche. 
 Omissis 
LAMARMORE  Lui (inc) con quello dei Iamunto la giù, sono tanti amici   
ROMANELLI Carmelo dici ? a anche un cugino a coso, a Bova, Stefano

Catagna lavora con le moto.   
LAMARMORE A Roccella non c'è un altro, un certo MINNITI Peppe ?  
ROMANELLI Ma non è parente di Turi? (ndr ROMANELLI) 
LAMARMORE No ! non è parente di Turi, e parente di questi del Bivo (ndr Pio) 
ROMANELLI  IH ! Pio ? 
LAMARMORE Si ! Mico (ndr Domenico)il nipote di mio cugino, ma per parte 

della moglie, delle donne.  
ROMANELLI Ma abita a Roccella,  lui ?  
LAMARMORE Si! abita a Roccella.  
ROMANELLI Ma di cosa si occupa a Roccella? 
LAMARMORE Non so se vende macchine, non so, vi dico la verità (inc)  
ROMANELLI (Inc)quella volta l'hanno beccati per il  telefono, mio fratello si è 

attaccato (ndr litigato) con Turi per telefono. 
LAMARMORE  Adesso se gli parlati di telefoni. 
ROMANELLI Per l'amor di Dio. 
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LAMARMORE  Compare ROMANELLI, se voi. 
ROMANELLI  Eh ! manco ! 
LAMARMORE  Se voi parlate, se voi parlate con Turi e sa che avete il telefono 

nella sacchetta  litigate.  
  RIDONO 
ROMANELLI come Santa Barbara !  
LAMARMORE Minimo litigate, lui (Turi) guai, adesso quando sente il fatto di 

telefoni, sente il fuoco, basta.   
ROMANELLI L'altra volta siamo andati all'Aula Bunker a Reggio che aveva la 

causa (ndr processo) 
LAMARMORE Eh ? 
ROMANELLI (Inc) Gli ho detto io, parlate insieme di 'ndrangheta al telefono, mi 

fratello non mi ricordo, come parlava.  
LAMARMORE Gli ho detto di non parlare di niente.  
ROMANELLI Non parlarono di niente, e dopo al terzo giorno erano a mangiare 

insieme.   
LAMARMORE  (inc) 
ROMANELLI Si attacaro (ndr litigare) con mio fratello, e gli ho detto Turi ? no ! 

(inc) io gli ho fatto la battuta "oh ! Turi che cazzo parli per 
telefono, che cazzo mi parli a me di 'ndrangheta, gli ho detto ho 30 
anni di 'ndrangheta sulle spalle, e mio fratello ha detto sono 
stanco, e si sono attaccati (ndr a litigato con mio fratello) (inc)   

LAMARMORE  (inc) Lui si e rovinato per il fatto del telefono.  
ROMANELLI Aspetta, aspetta. (inc)  
LAMARMORE Guardate compare ROMANELLI che è proprio cosi il discorso 

(inc) 
ROMANELLI (inc) Mi  ricordo qua, lo zio CHIARELLA che più di 30 anni fa, 

35 anni, di quando, di quando subito dopo che si e sposato, ha 
detto il telefo e sbirro e infame.     

LAMARMORE Si ! 
ROMANELLI L'altro giorno la messo a casa (ndr il telefono) cosi, ha detto lascia 

stare sto telefono, quando ho un'ambasciata, mi chiamano e parto 
(ndr non parla al telefono).  

CHIARELLA (inc)noi l'abbiamo messo. 
ROMANELLI Ma no per voi (inc) 
CHIARELLA (inc) c'è mio nipote Antonio, no ! adesso, siccome, si attacca per 

telefono, ed e bravo e intelligente (inc) dal momento che attacca 
discorso (inc)     

LAMARMORE Si lascia prendere, si lascia prendere un attimo.  
CHIARELLA Oh! quindi questi discorsi non vanno bene per telefo. 
ROMANELLI No ! 
CHIARELLA Il telefono e, omissis  
ROMANELLI la macchina e lo stesso (inc) due microspie per due macchine (inc) 

e neanche ve ne accorgete.  
LAMARMORE  Voi lasciate la macchina in giro compare ROMANELLI, cosa 

sapete se uno va (inc)   
ROMANELLI (inc) 
CHIARELLA Compare Nino, se tu devi andare a cervello (ndr se tu vai a 

memoria) mio cognato sono 30 anni a ottobre sono 30 anni 
compiuti che è latitante.    
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ROMANELLI Eh, eh !!  
CHIARELLA  E sapete, siamo tre (ndr sono solo tre persone che sono a 

conoscenza del nascondiglio del latitante cognato di 
CHIARELLA) se prendono mio cognato, o me la sono cantata io, 
o te la canti tu (ndr a parlato un'altra persona)    

ROMANELLI Mi dovete credere, che io non sono (inc)  
CHIARELLA  Attraverso  mio cognato (inc) 
ROMANELLI  (inc) mio compare.  
CHIARELLA Non disprezzando nessuno (inc) e nessuno sa, io mi fermo, mi 

fero 50/60 km prima.   
ROMANELLI Si, si ! 
CHIARELLA E lui si sposta con il treno, compare ! no perché  quello (inc) però, 

parla passa parola (inc) 
ROMANELLI Si ! 
CHIARELLA  Compare ROMANELLI ? se devo dire una cosa e un 'altra, avete 

capito ?   
ROMANELLI (inc) 
CHIARELLA  (inc) se uno non usa il cervello in queste cose qui non c'è niente.  
ROMANELLI No, no ! e vero.  
LAMARMORE  Non hai visto come hanno attaccato (ndr arrestati) a Santo (inc) 

qua, a quello la  l'ultimamente l'hanno attaccato (ndr arrestato)là 
sopra, a coso nei monti di Bianco, si Bianco mi sembra quello che 
hanno attaccato (ndr arrestato)  ultimamente, quello (inc) 

CHIARELLA (inc) 
LAMARMORE Si ! (inc)  
CHIARELLA (inc) ma non era Pio (inc) quelli che hanno attaccato(ndr arrestati) 

padre e figlio.  
LAMARMORE (inc) no, no, quello che hanno attaccato (ndr arrestato) 

ultimamente (inc) 
CHIARELLA Eh ! si questo ti stavo dicendo, quello verso Africo.  
LAMARMORE Si ! verso Africo, quelle zone là (inc) quando è arrivato, lui non 

era neanche là giu.    
ROMANELLI  (inc) 
 i tre sono (inc)  
LAMARMORE (inc) anche a quest'altro, con l'impronti digitale neanche 30 

(bestemmia) 
 i tre sono (inc) 

Di seguito,parlano di cose varie non utili, fino al termine della intercettazione. 
 
Anche nella conversazione intercettata a bordo dell’auto di MANDALARI Vincenzo 
tra quest’ultimo e LAMARMORE il successivo 14 giugno, i due parlano dei soliti 
argomenti di ‘ndrangheta discutendo dei dissapori all’interno della Lombardia creati 
dalla gestione NOVELLA, del comportamento di BARRANCA Cosimo che voleva 
scalzare NOVELLA dal suo ruolo di capo e che ancora “faceva operati”, cioè 
conferiva le doti senza dire nulla a nessuno. (vds. progressivo 125). Nella 
prosecuzione della conversazione (vds. progressivo 126) i due parlano ancora dei 
problemi legati alle possibili intercettazioni in previsione di una futura riunione tra 
tutti gli appartenenti della lombardia; LAMARMORE afferma che “il telefono deve 
restare a casa” e MANDALARI gli risponde che può anche essere lasciato in 
macchina purché sia spento; i due commentano in particolare delle sventure 
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giudiziarie dei componenti della locale di Corsico e che in tale contesto era Pasquale 
che “passava i lavori agli altri affiliati” quali Gesu, MOLLOSO Giosofatto, 
MICUZZO, cioè BARBARO Domenico. La conversazione è interessante perché si 
comprende come uno degli interessi del sodalizio criminoso sia quello del 
movimento terra e in generale quello delle attività legate al mondo dell’edilizia. 
Infatti MANDALARI ricorda a LAMARMORE che quando era ancora in vita 
BARBARO Pasquale classe 61, costui gli chiese di parlare con BARRANCA 
Cosimo, all’epoca evidentemente reggente la Lombardia per consentirgli di far 
lavorare i suoi camion. L’affermazione aveva suscitato la reazione piccata di 
MANDALARI che non intendeva chiedere autorizzazione alcuna a BARRANCA. 
Nella conversazione di cui al progressivo 233 a bordo dell’auto di LAMARMORE 
viene registrata una conversazione tra quest’ultimo e SANFILIPPO Stefano. Anche 
in questo caso si tratta di una lunghissima conversazione nella quale i due 
commentano dei contrasti tra NOVELLA Carmelo e BARRANCA Cosimo. Nel 
contesto del discorso vengono menzionati molti altri affiliati alla lombardia quali 
MANNO Alessandro, FICARA Giovanni, SARCINA Pasquale Emilio, 
CHIARELLA Leonardo Antonio e ASCONE Rocco. Ovviamente il tema è 
rappresentato dal giudizio sulla gestione della lombardia nel periodo in cui la 
reggenza era affidata a BARRANCA Cosimo. LAMARMORE racconta 
SANFILIPPO Stefano che in occasione di un incontro con BARRANCA questi gli 
aveva chiesto un giudizio sul suo operato. La domanda era stata posta evidentemente 
in occasione di un summit poiché erano presenti anche altri affiliati e questa era stata 
la risposta di LAMARMORE:  
 

…omissis… 
LAMARMORE "Dice, no,dice una domanda lecitissima dice, voi, Compare 

Rocco, Compare Nino, qua tutti come siete presenti."  
SANFILIPPO "Nino, chi era Nino?"  
LAMARMORE "CHIARELLA" 
SANFILIPPO "Ah" 
LAMARMORE "Allora dissi io. Se me la fate positivamente a me, dissi io,  vi 

devo dire subito questa risposta qua, non me la potete fare a me, 
questa domanda, perché dico, io non ero seduto al   vostro 
fianco,io ero seduto per esempio, voi bene sapete dico, sette, otto 
sedie più in là, voi dovete farla, dico a   chi era seduto al vostro 
fianco dico e poi voi sapete, se     avete fatto belle operati, se avete 
fatto delle trascuranze,  voi stesso sapete, voi pensate dico, che io 
non so se faccio  una trascuranza o meno, dico, anche se la faccio, 
dico, dopo  piano, piano, dico mi rammento e dico: cazzo, l'altra 
sera    ho  fatto una trascuranza, ora dico, questo è un discorso 
che dovete seguirlo un po’ voi, dico, se avete fatto o meno e  se 
avete fatto, dico, a questo punto quà, cosa fate dico. Allora vi 
fermate un attimino e dite, cazzo, ho fatto que trascuranza, ho 
fatto questo errore qui a tale punto, facendo questo errore a tale 
punto,facendo questo errore a  tale punto, devo rimediare, ma 
questo lo dovete vedere voi dico, Compare Cosimo, me la fate a 
me, dico, la state facendo a una persona sbagliatissima. Io dico, vi 
posso dire,  dico, che non lo so dico, se avete operato giusto o 
meno, io  so che vi ho seguito dico,ma non solo a voi, a tutti 
quelli,  dico che, ho seguito la Lombardia io, questo solo vi posso 
dire e poi il resto, dico(inc), voi dovete saperlo. No dice,  era una 
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domanda cosi, dice, non era una domanda senza..."            
SANFILIPPO "Una giustificazione secondo me era." 

…omissis… 
 
Nella parte finale della conversazione LAMARMORE parla di MALGERI Roberto, 
la cui condotta era stata oggetto di contestazione da parte di altri affiliati poiché 
NOVELLA lo aveva favorito concedendogli una dote e prospettandogli la possibilità 
di sostituire quale capo del locale di Cormano PANETTA Pietro Francesco. 
MALGERI aveva chiesto a LAMARMORE di essere accompagnato ad un incontro 
presso “Compare Nunzio”. MALGERI era stato in Calabria ed il suo comportamento 
era stato evidentemente oggetto di critiche. LAMARMORE s’informa con 
SANFILIPPO se MALGERI si fosse incontrato anche con Rocco AQUINO 
apprendendo dal suo interlocutore che l’incontro non c’era stato. In ragione del suo 
ruolo di Mastro Generale risulta di tutta evidenza che LAMARMORE Antonino sia 
il punto di riferimento di tutti gli affiliati delle vari e locali ed in effetti i suoi contatti 
telefonici ed i suoi incontri sono un po’ con tutti. Ad esempio il 20 giugno 2008 è 
richiesto ad un incontro da MANNO Alessandro e lo stesso giorno s’incontra con 
CHIARELLA Leonardo Antonio, capo società del locale di Milano e con SGRO’ 
Giuseppe del locale di Desio. Tra l’altro, la sera precedente si è recato a cena in un 
locale di Desio unitamente ad ASCONE Rocco SANFILIPPO Stefano e MUIA’ 
Francesco.  
Il 1° luglio è PANETTA che racconta a MANDALARI di aver incontrato il giorno 
precedente LAMARMORE e MANDALARI gli racconta che ha chiesto a 
NOVELLA Carmelo l’assenso per recarsi in Calabria unitamente a LAMARMORE, 
ma che il capo non si era mostrato d’accordo. Evidentemente in questo periodo 
NOVELLA e i soggetti a lui più fedeli hanno problemi con i referenti calabresi che 
mettono in giro voci dirette a screditarli. Nella conversazione di cui al progressivo 
2954 del 2 luglio 2008 MANDALARI asserisce a causa delle notizie che erano state 
riportate da giù lui e LAMARMORE avrebbero potuto non far più parte della 
lombardia. In questa conversazione MANDALARI dice a PANETTA che lui e 
LAMARMORE fanno parte “di una società come di deve”, con ciò sottolineando che 
i componenti della lombardia sono persone che rispettano le regole 
dell’organizzazione. Lo stesso giorno MANDALARI, in auto questa volta proprio 
con LAMARMORE stigmatizza il comportamento scorretto di FICARA che è 
appena salito dalla Calabria e non ha avvisato nessuno del suo arrivo. (vds 
progressivo 306). 
Nel prosieguo della conversazione, sempre a proposito dell’importanza della regole   
nel mondo della ’ndrangheta, i due parlano dei rituali ed in particolare     
LAMARMORE chiede a MANDALARI le formule che deve recitare in occasione 
delle concessione delle doti, chiede addirittura di riportargliele su di un foglio per 
iscritto al fine di ricordarsele.  
 

….OMISSIS…. 
DALLA POSIZIONE 12:14 

LAMARMORE " Quando me le scrivete quelle cose?  " 
MANDALARI " Mannaggia! Mi sono scordato, compare Nino (ndr 

LAMARMORE Antonino) Se le scrivo sotto le ferie quando 
sono a mente calda, a mente.... " 

LAMARMORE " Scrivetele almeno ..inc.. " 
MANDALARI "Sotto le ferie (inteso in  prossimità del periodo delle ferie 
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estive)  non va bene? " 
LAMARMORE " ...un pochettino..inc..solo le basi che non mi ricordo le basi 

(ndr LAMARMORE Antonino ha chiesto a MANDALARI 
Vincenzo di annotare le varie formule rituali che vengono 
recitate durante le cerimonie di attribuzione delle doti)  " 

MANDALARI "  Si si! io le basi vi scrivo! " 
LAMARMORE " Solo le basi.. " 
MANDALARI " No neanche le....non vi scrivo niente, vi scrivo solo i 

cavalieri ." 
LAMARMORE " Eh! Basta! Si solo i cavalieri...  " 
MANDALARI " Solo i cavalieri vi scrivo.... " 
LAMARMORE " Solo i cavalieri, perchè il resto...inc.. " 
MANDALARI " ... Perchè il resto poi è sempre la stessa. " 
LAMARMORE " ..inc..solo i cavalieri mi mettete. " 
MANDALARI " Va bene, ve la faccio sotto le ferie che sono più tranquillo, o 

vi serve prima?  " 
LAMARMORE " Mi serve prima perchè, vi dico la verità,  devo fare qualcuno 

..inc.. e non mi ricordo come  si...non è che non mi ricordo, 
non mi ricordo effettivamente come si dice, no?  " 

MANDALARI " Va bene! " 
LAMARMORE " ....inc..è questa! tre (ndr trequartino) è questa! quattro (ndr 

quartino) sono questi, tre -quattro nomi sono non è che sono...  
" 

MANDALARI " Si si si... " 
LAMARMORE " ....tre nomi, tre nomi e tre nomi, no? Non mi ricordo i nomi 

della ess (ndr probabilmente si riferisce alla santa)  che 
sono...quali sono?  " 

MANDALARI " La ess che cosa è? La .. " 
LAMARMORE "La santa.. (pronunciata a bassa voce).  " 
MANDALARI " Si chiamano come voi, come fate a dimentirarli? Si chiamano 

come voi, come fate?  " 
LAMARMORE "Non li ho dimenticati...  " 
MANDALARI "A Garibaldi l'avete studiato? Si! A Mazzini l'avete studiato? 

Si! e Marmora vi chiamate voi (ndr si riferisce al generale La 
Marmora) basta.  " 

LAMARMORE " ..inc.. " 
MANDALARI " Poi c'è una Santa che si chiama l'annunziata che fa parte e 

basta, questi sono." 
LAMARMORE " E là ..inc..sempre l'annunziata " 
MANDALARI " No! là si da' l'Annunziata è la santa...quella dopo si dà  San 

Aga...(incomprensibile probabilmente San Agata o Anna) " 
LAMARMORE "Ah quella dopo il San A...vedete là...è questo... questi piccoli 

passaggi... " 
MANDALARI " Ma là fate parte pure voi come nome, non lo potete 

dimenticare, e come me se dimentico uno che si chiama 
MANDALARI come me! " 

LAMARMORE "Allora, se è una legge una cosa mi rimane memorizzata...  " 
MANDALARI "Te le scrivo, dai!  " 
LAMARMORE "Si! Scrivete solo le tre sigle senza scrivere tutta la pappardella 

proprio......  " 
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MANDALARI " Quegli altri sono i tre Peppi... " 
LAMARMORE " Eh senza scrivermi...."  
MANDALARI "Quegli altri sono i tre Peppi  " 
LAMARMORE " Eh mi scrivi solo le sigle..tre e tre... " 
MANDALARI " Quegli altri sono i tre re magi ..sono libri di storia i tre re 

magi  (ride) ve li scrivo? (ride) Ciao compare Nino ciao" 
LAMARMORE " (ride) Statevi bene!  " 
In seguito cose varie  ...OMISSIS... 

 
La morte di NOVELLA Carmelo ha naturalmente cambiato gli scenari all’interno 
della Lombardia; LAMARMORE ne ha preso contezza quasi in diretta poiché si è 
recato in San Vittore Olona, probabilmente per incontrare NOVELLA, poco dopo 
che l’omicidio era stato consumato. Nella conversazione di cui al progressivo 366 del 
14.07.2008  LAMARMORE parla con un ignoto interlocutore all’interno della 
propria auto e dice che ha visto le auto dei Carabinieri, l’area del delitto delimitata da 
un nastro rosso e si è allontanato immediatamente. Ciò che rileva è che 
LAMARMORE che sale a bordo del mezzo alle 18:13 (ora dell’omicidio alle 17:55), 
circa 20 minuti dopo la consumazione dell’omicidio, fa il primo commento dopo 
circa un ora e un quarto, tra l’altro commenta che per sua fortuna “è arrivato in 
ritardo” e comunque anche in auto non fa espressamente cenno all’omicidio appena 
consumato ed è una circostanza abbastanza singolare per chi ha appena preso 
contezza di un efferato fatto di sangue che fra l’altro riguarda una persona al lui 
estremamente vicina. Evidentemente, da subito, LAMARMORE ha adottato tutte le 
opportune cautele tipiche di chi da decenni appartiene alla ‘ndrangheta.  
 
Solo il 31 agosto 2008 a bordo dell’auto di LAMARMORE si coglie un suo 
commento sulla morte di NOVELLA con la moglie ODDONINI Domenica (vds 
progressivo 509 del 31.08.2008).  LAMARMORE commenta che “stanno 
distruggendo pure Alessio” mentre la moglie afferma che solo attraverso le 
dichiarazioni di un pentito si potrà sapere chi è l’omicida; il commento di 
LAMARMORE è: “è meglio che non c’è il pentito”. E’ la moglie che commenta il 
comportamento di SANFILIPPO Stefano, teste oculare dell’omicidio, che 
evidentemente è stato interrogato dagli altri affiliati e che ha affermato di essere 
ancora sconvolto e di non essere in grado di ricostruire l’accaduto.  
Dopo l’omicidio NOVELLA si apre la lunga fase della successione che ha inizio con 
una serie di incontri preliminari che coinvolgono soprattutto gli affiliati “anziani”.  
Il 2 settembre 2008 LAMARMORE unitamente a PANETTA e a MANDALARI si 
reca a convegno presso l’ospedale di Mariano Comense dov’è ricoverato 
MUSCATELLO Salvatore. All’incontro sono altresì presenti ASCONE Rocco, 
CHIARELLA Leonardo Antonio, RISPOLI Vincenzo, DE CASTRO Emanuele e 
BENEVENTO Antonio. (vds servizio di ocp 02.09.2008). In tale periodo cominciano 
a manifestarsi le mire di leadership di MANDALARI Vincenzo che cerca di avere 
l’assenso da parte dei più autorevoli tra gli altri affiliati. E’ interessante in proposito 
la conversazione 1334 del 9.10.2008  nella quale asserisce di aver avvertito NINO di 
non andare a Legnano da Enzo RISPOLI perché “a Legnano c’è terreno minato”. 
(anche a seguito dell’omicidio in danno di ALOISIO Cataldo).  
In seguito PANETTA parla di LAMORMORE Antonino che potrebbe aderire alla 
loro proposta ma che non lo farà perché verrebbe ridimensionato: “LAMARMORE è 
stato sempre un uomo terra terra, non ha avuto mai voce in capitolo qua e là, lui 
adesso con queste mansioni che ha avuto che ha preso ultimamente ..... Lui adesso 
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non vuole mollare con tutti avete capito? Perché se viene solo con voi, se viene con 
me si sente magari che è n minoranza che perde terreno....avete capito lui vuole 
restare all'apice" Secondo PANETTA LAMARMORE non aderirà alla loro proposta 
perché perderebbe la carica di “MASTRO GENERALE” che aveva all'interno della 
“LOMBARDIA” con NOVELLA Carmelo, carica che gli consentiva di avere 
costantemente rapporti con i vari capi locali. LAMARMORE va molto orgoglioso 
del suo ruolo tant’è che nella conversazione  di cui al progressivo 1475 del 
17.10.2008  si vanta con MANDALARI e con PANETTA del fatto che ZAPPALA’ 
Giovanni e GENOVESE Leandro, uomini di FICARA, lo aveva avvisato che in quel 
periodio sarebbe rimasto in Lombardia a gestire “la ndrina di FICARA” il solo 
ZAPPALA’.  
Volendo mantenere il suo ruolo prestigioso l’indagato non fa nulla per interessarsi 
dei nuovi assetti dell’organizzazione dopo la morte di NOVELLA e ciò attira le 
critiche di PANETTA e MANDALARI (vds progressivo nr. 1334 del 09.10.2008  
ambientale MANDALARI). 
 Ovviamente, MANDALARI sa che per avere più probabilità di successo deve avere 
dalla sua parte LAMARMORE; nella conversazione di cui al progressivo 1534 si 
lamenta del fatto che questi sia occupato nelle trattative per la reintegrazione di 
MALGERI Roberto che, dopo la morte del suo mentore NOVELLA Carmelo, è stato 
messo da parte. La conversazione di cui al progressivo 1537 del 22.10.2008 mette 
ancora una volta in luce quale sia il ruolo del Mastro Generale e cioè elemento di 
raccordo tra gli affiliati alle varie locali. Nell’occasione MANDALARI racconta di 
aver avuto animate discussioni con LAMARMORE a causa del comportamento da 
tenere con NOVELLA Alessio, del fatto che si stia occupando della reintegrazione di 
MALGERI Roberto e della circostanza che non si sia attivato immediatamente per 
risolvere un dissidio. LAMARMORE a tale contestazione si sarebbe 
immediatamente attivato creando una presa di contatto tra i due contendenti.  
Il 29.10.2008 a bordo della’auto di MANDALARI è presente LAMARMORE 
Antonino (vds progressivo 1637). L’argomento di discussione è sempre il riassetto 
della Lombardia perché dice MANDALARI: “dobbiamo portare una risposta: cosa 
vuol fare la Lombardia?” La lombardia vuole fare quello che faceva prima ne più e 
ne meno…quindi conto la sotto e da conto.”; LAMARMORE ribadisce l’ultimo 
passaggio “e da conto”, cioè prende disposizioni dalla Calabria. I due concordano di 
mandare ambasciate giù attraverso ASCONE Rocco rappresentante della Piana 
presso la Lombardia.  
 

…omissis… 
LAMARMORE " Destra, destra...quando va là sotto compare Rocco sapete 

come si muove ..inc..eh eh. 
Mi ha detto: (ndr riporta le parole di ASCONE Rocco) 
compare Nino..allora mercoledì arrivo là sotto, la mattina 
giovedì abbiamo il matrimonio, fanno il matrimonio al comune 
non so dove..  " 

MANDALARI " Si si al comune.. " 
LAMARMORE " Ha detto: (ndr riporta le parole di ASCONE Rocco) venerdì 

devo andare a Reggio a fare una camera di consiglio con ..inc.. 
dice che venerdì pomeriggio sono già operativo, operativo in 
che senso? Che tu mi dici andiamo a salutare il ..inc.." 

MANDALARI " ..inc.. a rosarno..inc.. " 
LAMARMORE " Si si a rosarto stesso certo! " 
MANDALARI " Questa volta invece io gli ho detto (inteso a ASCONE 
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Rocco) allungatevi fino a Santa Eufemia, questa volta gli ho 
detto: andate a nome mio da tizio e allungatevi fino a là. 
Questo è il discorso, e senza dirgli nè quello ...noi ancora non 
siamo scesi, non abbiamo intenzioni di scendere..   " 

LAMARMORE " Si si si " 
MANDALARI " ...Noi stiamo unificando la nostra idea. " 
LAMARMORE " Certo! senza che scendiamo domani...inc.. questo e 

quell'altro.  " 
MANDALARI " Noo! Quando abbiamo.... " 
LAMARMORE " Sapete come la interpretra lui (inteso MUSCATELLO 

Salvatore) eh. " 
MANDALARI " Noo, compare Nino, quando abbiamo unificato la nostra idea, 

se è del caso ci incontriamo tutti e poi se del caso si decide se 
scendere.." 

LAMARMORE " Se scendere o no, poi si decide se scendere o no se ..inc.. " 
MANDALARI "Se si deve scendere se non si deve scendere, chi deve andare 

chi non deve andare, questo lo vediamo in un secondo 
momento.  " 

LAMARMORE " Questo lo vediamo in un secondo momento. " 
MANDALARI " Però io questa mezza mbasciata la devo portare...." 
LAMARMORE " Si, anche per capire... " 
MANDALARI " ...me l'hanno chiesto! " 
LAMARMORE "...anche per capire cosa lui (inteso MUSCATELLO 

Salavatore) può dire..inc.. " 
MANDALARI " A me lo ha chiesto BUONFIGLIO, BUONFIGLIO è uno dei 

responsabili del crimine . " 
…omissis… 

 
Nel proseguo della conversazione MANDALARI non riesce a dissimulare il proprio 
disappunto circa la condotta di BARRANCA Cosimo che “va girando” e cioè cerca 
sponsorizzazioni in Calabria e presso gli affiliati della Lombardia per prendere il 
posto di NOVELLA.  
Nella successiva conversazione sempre tra MANDALARI e LAMARMORE (vds 
progressivo 1628 del 29.10.2008) il primo sottolinea ancora il comportamento di 
BARRANCA Cosimo che ha chiesto una riunione tra tutti gli affiliati della 
Lombardia. LAMARMORE gli risponde che loro “sono uniti” ma che bisogna 
sentire “come la pensano la sotto”.  
Il tema decidendum è sempre il rapporto che deve intercorre tra le locali lombarde e 
la casa madre e MANDALARI sottolinea come lui sia stato sempre rispettoso delle 
regole; fa l’esempio del suo locale i cui affiliati sono originari di Rosarno e sottolinea 
di essersi sempre consultato con OPPEDISANO Domenico prima di concedere loro 
delle doti. Peraltro, critica il comportamento di PANETTA che quando si tratta di 
conferire doti quali il quartino e il Vangelo, che evidentemente non richiedono 
l’assenso da giù, chiede comunque l’autorizzazione al cognato FOCA’ Domenico. 
LAMARMORE sembra concordare con il suo interlocutore nell’interpretazione delle 
regole.    

…omissis… 
MANDALARI " Allora compare Nino, io vi faccio una domanda...ma voi, 

facciamo un esempio tra me e voi, voi compare Nino secondo 
voi, sarebbe giusto che voi vi permettete oggi o domani che gli 
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date una dote dico sempre a Ciccio MUIA' (ndr MUIA' 
Francesco) senza parlare con Mico (ndr OPPEDISANO 
Domenico)? " 

LAMARMORE " Ma non lo dovrei fare per rispetto vostro, compare Enzo." 
MANDALARI " Non dovete farlo!  " 
LAMARMORE " Per rispetto vostro.  " 
MANDALARI " Omissis fino alla posizione 12.58.  

Dalla posizione 12.59   Capito compare Nino? " 
LAMARMORE " Non è giusto quello che...   " 
MANDALARI " Però ascoltate, fatemi finire di parlare, fatemi finire di 

parlare.. non è che non è giusto compare Nino, c'era una regola 
una volta nella lombardia che propone, propone voi me lo dite 
a me se avete simpatia per un mio locale, per un mio cristiano, 
ma sono io del locale che decido quando si fa e quando non si 
fa, non che mi porta la sua 'mbasciata Stefano SANFILIPPO, 
domani sera abbiamo deciso che facciamo coso...compare 
Nino, questa regola chi l'ha inventata? Compare Nino 
LAMARMORE chi l'ha inventata questa regola?" 

LAMARMORE " Ma ascoltate, PANETTA.... " 
MANDALARI " Ma ascoltate voi dovete rispondere a me, questa qui chi l'ha 

inventata questa? Come mi dissero pure a me, vi ricordate 
come mi dissero a me? Io sono andato il giorno dopo e gli ho 
detto: Aho, non vi sembri che, la serata mi dedicate voi, ma 
per Rocco ASCONE numero uno ci devo essere io, se no non 
si fa Rocco ASCONE. " 

LAMARMORE " Si, apposta vi dico io, neanche adesso si trasgredisce una 
cosa, che non voglio poi causare..inc... " 

…omissis.. 
 
Nel prosieguo della conversazione i due continuano a parlare dell’interpretazione 
delle regole che disciplinano i rapporti tra Lombardia e Calabria e MANDALARI 
cita a titolo esemplificativo la sua posizione di capo locale di Bollate e di 
ndranghetista originario di Guardavalle.   
 

…omissis.. 
MANDALARI " Si ma compare Nino.....mannaggia, non so come ve lo devo 

spiegare, certe volte mi sembra che non mi spiego bene io.....vi 
ripeto compare Nino ascoltate....io sono andato a Guardavalle, 
ho parlato con Cenzo (ndr GALLACE Vincenzo) e mi disse 
Cenzo: Ma tu che fai? Sei ancora di Guardavalle o no sei di 
Guardavalle? Certo che sono.....  " 

LAMARMORE " Glielo hai detto che siete di Guardavalle voi?  " 
MANDALARI " Gli dissi: certo è normale che sono di Guardavalle, perchè mi 

fai questa domanda scontata? No mi disse, perchè se là sopra 
(ndr in lombardia) non camminate belli puliti, ognuno se ne 
torna al paese suo, ecco perchè ti faccio questa domanda. 
Allora la mia domanda, io non gli posso dire a loro che la 
domanda a me me la fece Cenzo, glielo devo imbrogliare...  " 

LAMARMORE " Si!  " 
MANDALARI " Oh....quindi, ma a me la domanda vera e propria me la fece 
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Cenzo (ndr GALLACE Vincenzo), come me la fece Mico 
OPPEDISANO (ndr OPPEDISANO Domenico).  " 

…omissis… 
MANDALARI " Ma, gli dissi io: Cenzo, ascoltami ha trent'anni che sono, 

trent'anni, ormai sono quasi quaranta che siamo nella 
lombardia, secondo te perchè è successo quello che è successo, 
che figura ci faccio io dopo quarant'anni, gli giro le spalle e gli 
dico signori miei io faccio parte di Guardavalle non ne voglio 
più sapere... 
Dalla posizione 05.49 alla 06.33 MANDALARI impegnato in 
conversazione telefonica con il fratello Agostino. 
Ora vi voglio dire:  è chiaro che io gli dico no, gli dico Cenzo, 
dove lo metto io a Enzo MANDALARI che dopo 30 anni 
perchè non c'è più nessuno, gira le spalle e scappa al paese 
mio, ma che figura ci faccio?  " 

…omissis… 
MANDALARI " Compare Nino, voi ne siete la prova vivente compare Nino, 

come gli volevo spiegare adesso a questo. Che cosa voglio io 
che gli ho dato la dote a Nino LAMARMORE e che neanche 
lo sanno al paese suo? quando invece lo deve sapere tutto il 
mondo lo deve sapere, tutto il mondo lo deve sapere compare 
Nino..E' questo il punto!  " 

…omissis… 
LAMARMORE "  E ti dico a te, come che là sotto (ndr in Calabria) non lo 

sanno? Tu mi devi dire: guarda, là sotto mandammo 'mbasciata 
da tutte le parti così e così...buono! E basta me ne vengo li 
sotto da voi e vediamo. Vi è arrivata questa 'mbasciata qua 
sotto a voi? Dice Si! Come mai non l'avete passata ..inc... " 

MANDALARI " Esatto! Esatto! Questo glielo dovevi dire quella sera quando 
vi incontravate con BARBARO (ndr BARBARO Pasquale), 
questo discorso..  " 

LAMARMORE " Ma io quella sera questo gli volevo dire a lui....  " 
MANDALARI " No no vi voglio dire.....  " 
LAMARMORE " questo gli volevo dire l'altra sera a lui...inc...a Pasquale (ndr 

BARBARO Pasquale) io gli devo dire due parole e gli dico: 
Si, le cose che abbiamo fatto qua sopra (ndr in lombardia), là 
sotto (ndr in calabria) le hanno rifiutate. Compare Enzo dice: 
questo gli dobbiamo chiedere, perchè noi non abbiamo 
trascuranza di qua sopra........  " 

MANDALARI " Ora, compare Nino vi faccio un altro discorso ancora. Voi 
oggi avete una dote di una certa responsabilità.....  " 

LAMARMORE " Si!  " 
MANDALARI " io sono convinto che al paese vostro, non ce l'ha nessuno la 

dote che avete voi!  " 
LAMARMORE " No!  " 

…omissis… 
 
Emerge dunque che LAMARMORE è in possesso di una dote particolarmente 
elevata e che si incontra con uno degli esponenti di spicco della ‘ndrangheta 
calabrese quale è BARBARO Pasquale, di cui si è già riferito ampiamente, emissario 
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della locale di Platì. Sempre nel prosieguo della conversazione (progressivo 1630) 
LAMARMORE, originario di Montebello Ionico, esplicita il suo legame con la cosca 
dominante del suo paese d’origine che è quella degli IAMONTE.    
 

…omissis… 
MANDALARI " Il paese vicino qual'è?  " 
LAMARMORE " Eh.... Iamonte (ndr LAMARMORE intende dire che quando 

scende in Calabria, il suo riferimento è la cosca Iamonte), io 
quando scendo là  sotto vado da Iamonte. " 

MANDALARI " E va be, ma Iamonte è allineato con.....?  " 
LAMARMORE " Si!   " 
MANDALARI " E quindi Iamonte...uno dice: Aho, in questo paese qua 

guardate che ci sono io, visto che non c'è nessuno, ci sono io 
anche se sono a Milano. " 

LAMARMORE " Si. " 
MANDALARI " Voi avete due compiti, uno qua e uno là sotto compare Nino. 

Ma questo ve lo impone la regola non è che ve lo impongo io 
eh....  " 

.. omissis… 
 
Le consultazioni al fine di designare il successore di NOVELLA proseguono, come 
si apprende dal progressivo 1637 del 30.10.2008, da cui emerge  che MANDALARI 
e LAMARMORE il giorno precedente si erano recati da MUSCATELLO Salvatore, 
MANDALARI sottolinea con disappunto che da MUSCATELLO era presente anche 
BARRANCA Cosimo; racconta al suo interlocutore delle conversazioni intercorse 
tra lui, BARRANCA e LAMARMORE, sempre afferenti ai rapporti con la Calabria, 
al mancato arrivo giù delle ambasciate relative alla concessione di nuove doti fatte in 
Lombardia, alla cattiva gestione dei rapporti con la Calabria che ha caratterizzato la 
gestione NOVELLA.  
Nella conversazione di cui al progressivo 1686 del 03.11.2008 MANDALARI dice a 
PANETTA che Nino LAMARMORE in realtà non conosce neanche le regole di 
‘ndrangheta e che parla solo per sentito dire. PANETTA aggiunge che 
LAMARMORA Giovanni non mostrava di avere particolare considerazione del 
fratello e che addirittura lo riteneva incapace di portare ambasciate e che vorrebbe 
conoscere il giudizio di Giovanni qualora fosse portato a conoscenza delle 
manchevolezze del fratello. Tra l’altro, uno dei motivi di contestazione a 
LAMARMORE è rappresentato da fatto che si dia tanto da fare per mettere pace tra 
PANETTA e MALGERI Roberto.  
Il 20 gennaio 2009 vi è il primo summit dei capi dei locali lombardi a Cardano al 
Campo, dopo la morte di NOVELLA; ovviamente è presente il Mastro Generale che 
ripetutamente prende la parola alla presenza di altri commensali dissertando di regole 
di ndrangheta. Di seguito si riportano alcuni stralci della lunghissima trascrizione 
integrale il cui contenuto è così chiaro che non pare meritevole di alcun ulteriore 
commento:  

…omissis.. 
LAMARMORE COMPARE STEFANO VOI NON POTETE DIRE A COSIMO 

BARRANCA L’IMPORTANTE E CHE PARLATE COME SI 
DEVE, DUE PAROLE GIUSTE, SENZA CHE… 
  

…omissis.. 
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LAMARMORE … DIAMO CONTO SEMPRE ALLA “LOMBARDIA” PERCHÉ 
LA “LOMBARDIA” (…INC…)   SI E SEMPRE DETTO 
QUESTO PAROLE QUI… CHE PER ME LA “LOMBARDIA” 
È SACRA LI SOPRA SENZA QUA E SENZA LÀ E NON 
VADO A VEDERE LÀ SOTTO QUAL È QUELLO… A ME 
NON INTERESSA QUELLO CHE DICE FOCA’ (NDR. : 
FOCA’ DOMENICO) COMPARE STEFANO, A ME NON 
INTERESSA QUELLO CHE DICE BARBARO A ME NON 
INTERESSA QUELLO CHE DICE NESSUNO, A ME 
INTERESSA QUELLO CHE DICONO QUELLO CHE 
DICONO…VOI TRE, I RESPONSABILI (…INC…)  QUESTI 
LOCALI QUI SIAMO ALLINEATI E QUESTI NON SONO 
ALLINEATI… IO SO COME DI DEVO REGOLARE 
(…INC…)   PURE QUA (…INC…)   ALLORA ANDIAMO 
SUBITO SOPRA ALLA MONTAGNA (NDR BESTEMMIA) 
 

…omissis.. 
LAMARMORE NO… LUI PORTA LE NOVITÀ GIÙ… ARRIVA NELLA 

PIANA SI GIRA E PORTA LE NOVITÀ 
 

…omissis.. 
LAMARMORE NOI PRENDIAMO DISPOSIZIONI DAL CRIMINE 

 
…omissis.. 

RISPOLI (NDR PONENDO UNA DOMANDA A QUALCUNO) PERCHÉ 
VOI QUANDO PRENDETE CONTO LÀ SOTTO DOVE 
ANDATE 
 

LAMARMORE DAL RESPONSABILE DEL CRIMINE 
 

…omissis.. 
RISPOLI E FINO AD ADESSO DOVE ANDATE 

 
LAMARMORE FINO AD ADESSO SIAMO ANDATI A PLATÌ, PERCHÉ I 

RESPONSABILI ERANO A PLATÌ 
 

SANFILIPPO E ADESSO DOVE SONO 
 

LAMARMORE SE I RESPONSABILI LI FANNO ALLA PIANA ANDIAMO 
ALLA PIANA COMPARE ENZO, IO LA VEDO COSÌ 
 

SANFILIPPO SE VANNO LÌ MA SICCOME NON SONO 
 

LAMARMORE QUANDO ARRIVANO LE ‘AMBASCIATE PER ME 
 

…omissis.. 
RISPOLI … CERCATE DI RAGIONARE STATE DICENDO LA 

STESSA COSA… COMPARE STEFANO STA DICENDO… 
NO CHE I RESPONSABILI… NOI DOBBIAMO DARE 
CONTO SOLO ALLA IONICA, STA DICENDO CHE NOI 
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FINO AD ADESSO LE DISPOSIZIONI CE LE HA DATE 
SEMPRE LA IONICA DICENDO VEDETE CHE SU QUESTA 
COSA PORTATE A ME A QUESTO CHE È DI REGGIO E A 
QUESTO DELLA PIANA 
 

LAMARMORE MA NON LO DICE SOLO A NOI “LOMBARDIA”  (…INC…) 
MA A TUTTE LE PARTI 
 

…omissis.. 
LAMARMORE LA “LOMBARDIA”  È STATA PORTATA AVANTI DA 

QUELLI DI PLATI’ 
 

…omissis.. 
LAMARMORE IO QUESTO HO DETTO… A ME CHE VIENE 

OPPEDISANO… A ME OPPEDISANO, FOCA’ 
QUEST’ALTRO QUELL’ALTRO NON M’INTERESSA  
 

…omissis.. 
LAMARMORE NOI FINO AD ADESSO ABBIAMO PRESO SEMPRE 

DISPOSIZIONI DAI PLATIOTI FINO AD ADESSO 
 

…omissis.. 
LAMARMORE SI.. ABBIAMO MANTENUTO QUELLE PRESCRIZIONE CHE 

CI HANNO DATO LORO… IO IO QUANDO PARLO SO 
QUELLO CHE DICO E NON DICO COSE DI NESSUN MODO 
(NDR NEL SENSO DI PARLARE A SPROPOSITO)… 
ABBIAMO MANTENUTO LE PRESCRIZIONI CHE CI 
HANNO MANDATO LORO… QUANDO LORO INC NON 
ABBIAMO FATTO NESSUN TIPO DI OPERATO PERCHÉ 
ANCORA ORA… 
 

…omissis.. 
LAMARMORE FINO AD ADESSO CI SIAMO FERMATI PER IL LUTTO DI 

COMPARE CARMELO 
 

…omissis.. 
LAMARMORE IL FATTO MI SEMBRA CHE L’AVETE DETTA VOI LA 

PAROLA… QUANDO ARRIVANO GL’INVITI IN 
“LOMBARDIA” LI DEVONO DARE AI RESPONSABILI E 
DECIDONO SE GLI INVITI VANNO DISTRIBUITI O MENO 
…INC… 
 

…omissis.. 
LAMARMORE IO NON VADO A DIRGLI NIENTE… NON VOGLIO NE 

SPIEGAZIONI NE NIENTE… L’HO FATTO INC LUI É 
RESPONSABILE DEL LOCALE DI MONZ (NDR. SBAGLIA E 
SI CORREGGE SUBITO)… DI CORSICO… VOI QUANDO 
FATE QUI VOLETE CINQUE LITRI O SETTE O OTTO LITRI 
ADESSO NE STAI MANDANDO UNO INC E TU DEVI 
SAPERE QUELLO CHE DEVI FARE, SE NO METTI I 
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VINCOLI E DICI IO NON VOGLIO SAPERE NIENTE….  
COMPARE ENZO,  … UN ATTIMO… LORO VOGLIONO 
SEI, SETTE LISTE.  

…omissis.. 
LAMARMORE SE È PERSONALE VADO CON INC …ARRIVA AL 

LOCALE… INC LO SAPETE CHE DISSE UNA VOLTA.. IO 
GUARDATE IO ANCHE IN TRENT’ANNI NON HO INC UNO 
DI QUESTI… DISSI QUANDO NON INVITANO UN LOCALE 
LÀ… COMPARE NINO, LA “LOMBARDIA” CHE DIFENDE I 
DEBOLI È TENUTA A CHIEDERE SPIEGAZIONI PERCHÉ 
NON È STATO INVITATO QUESTO LOCALE QUA 

…omissis.. 
LAMARMORE “ SE NON C’ERANO GIÀ QUELLI CHE 

L’AVEVANO..(SOVRAPPOSIZIONE DI VOCI)..PERÒ 
COMPARE COSIMO (NDR: BARRANCA COSIMO) COME HA 
DETTO COMPARE CARMELO CI FURONO TANTI A CUI IL 
DISCORSO È PIACIUTO E A CHI NON GLI È PIACIUTO.“ 

…omissis.. 
LAMARMORE “SAI COSIMO IO QUELLO CHE HO DETTO DA SEMPRE…IO 

PENSO CHE DEVONO ESSERE LORO DA GIÙ A METTERE 
UN PO’ A POSTO LA SITUAZIONE E MANDARE DELLE 
AMBASCIATE PRECISE QUA SU..  “ 

RISPOLI “ SE POI PASSA TEMPO NON VIENE PIÙ NESSUNO…“ 

LAMARMORE “ (SOVRAPPOSIZIONE DI VOCE) PERCHÉ SE NOI QUA 
DICIAMO UNA COSA  E LÀ SOTTO POI CI DICONO 
UN’ALTRA COSA NOI QUA FACCIAMO SOLO 
CONFUSIONE, INVECE NOI ASPETTIAMO CHE ARRIVANO 
DELLE AMBASCIATE BELLE PULITE DA LÀ SOTTO COME 
SI DEVE E CHE ARRIVINO SPECIFICHE LE PAROLE, NON 
LE MEZZE PAROLE, PAROLE INTERE… “ 

COSIMO “CERTO! “ 

LAMARMORE “…IO PENSO CHE QUANDO VOLIAMO DA QUA GIÙ A LÀ 
SOTTO, NESSUNO CI POTRÀ DIRE NULLA, NON POTRÀ 
DIRE: A MA TU SEI COSÌ, TU STAI FACENDO QUESTO NON 
È VERO, E TU QUESTA LA PORTAVA IN QUESTA 
MANIERA LA PORTI IN QUESTA MANIERA ..INC..NIENTE 
SEI TU CHE LA STAI PORTANDO SBAGLIATA (NDR: SI 
RIFERISCE SEMPRE ALLE DOTI) PERCHÉ LE AMBASCIATE 
SONO ARRIVATE DA LÀ SOTTO. “ 

…omissis.. 
 
Il 21.11.2008 presso il ristorante Il Mediterraneo di Seregno, LAMARMORE 
Antonino in qualità di Mastro Generale partecipa ad un summit in quanto erano nati 
dei dissidi di natura economica tra il locale di Desio e quello di Pioltello (vds 
progressivo n. 2485 del 20.11.2008 utenza n. 3485102760 in uso a LUCCHINI 
Roberto) “…miserabili..nella mia vita  non è mai  venuto un cristiano a cercarmi 
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soldi....miserabili di merda..mai…”. Il summit è organizzato da PIO Domenico il 
quale si serve del nipote MINNITI Giuseppe per trattare con l’altra parte. I portavoce 
SGRO Giuseppe e MINNITI Giuseppe per il locale di Desio, MANNO Giuseppe per 
il locale di Pioltello, si attivano per concordare luogo e data dell’incontro (vds 
progressivo n. 13923 del 21.11.2008 utenza n. 3395691146 in uso a SGRO’ 
Giuseppe).  
 
GIUSEPPE SGRO': Senti, volevo chiedere...puoi dire a tuo zio per favore se... 
perchè lo sapeva...se verso mezzogiorno e mezzo, si può far trovare qui al bar da 
noi."  
GIUSEPPE MANNO: "Vabbene lo chiamo." 
GIUSEPPE SGRO': "Gli dice se passa a prendere a Compare Nino e passare di 
là…” 
 
L’entità del contrasto però implica la partecipazione all’incontro dei vertici dei 
Locali, per cui unitamente al Mastro Generale LAMARMORE Antonino alla 
riunione prendono parte PIO Candeloro (capo società del locale di Desio) e MANNO 
Alessandro (capo del locale di Pioltello) oltre naturalmente a MINNITI Giuseppe, 
MINNITI Nicola, SGRÒ Giuseppe ed una persona non identificata. (Vds. 
Annotazione del Servizio di O.C.P. e foto del 21.11.2008 a cura dei CC. N.O. di 
Desio) 
 
Sempre in tema di osservanza delle regole è LAMARMORE che nella conversazione 
di cui al progressivo 1636 del 31.01.2009 si lamenta del comportamento degli 
affiliati di Corsico che, dovendo distribuire gli inviti per il matrimonio di 
BARBARO Giuseppe, figlio del defunto Pasquale con PELLE Elisa, figlia di PELLE 
Giuseppe, non avevano operato la giusta distinzione tra “quelli personali” e quelli 
destinati alle locali. Nel prosieguo della stessa conversazione (progressivo 1637) 
LAMARMORE racconta a PANETTA che l’aveva chiamato SARCINA Pasquale 
Emilio e gli aveva chiesto un incontro. In effetti SARCINA anche nel dicembre 2008 
aveva chiamato LAMARMORE, sempre in relazione alla sua proposta di fare  
all’interno della locale di Milano, il cosiddetto banconuovo e cioè una nuova 
distribuzione dei ruoli. LAMARMORE racconta a PANETTA di aver detto a 
SARCINA che avrebbe dovuto parlare della questione dei dissidi interni alla locale 
di Milano con il soggetto “anziano del locale” CHIARELLA Leonardo Antonio. 
Nella conversazione di cui al progressivo 1654 del 1° febbraio, LAMARMORE parla 
dei problemi legati alla locale di Milano con MANNO Alessandro ed afferma che 
detti problemi dovrebbero essere risolti dal capo locale BARRANCA Cosimo che 
evidentemente non sa farsi rispettare dai suoi affiliati.  
Comunque, nonostante LAMARMORE affermi di volersi tenere fuori da questa 
diatriba, in due occasioni accetta di incontrarsi con SARCINA Pasquale Emilio, gli 
incontri avvengono in Cormano il 5 ed il 22 febbraio 2009.  
Il 9 marzo 2009 LAMARMORE Antonino viene contattato da SGRO’ Giuseppe, 
luogotenente di PIO Candeloro, il quale gli chiede se è disponibile per un incontro. 
(progr. 23821 utenza SGRO’)   
 
Progressivo 23821 del 09.03.2009 utenza SGRO’ 
SUNTO 
Giuseppe SGRO’ chiama LAMARMORE Antonino, si presenta come Giuseppe 
l’idraulico. 
LAMARMORE Antonino dice di essere a Milano. 
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Giuseppe vorrebbe incontrarlo. 
Giuseppe in serata andrà ad incontrarlo. 
 
Si susseguono una serie di contatti sino a giungere all’incontro tra LAMARMORE 
Antonino e PIO Candeloro all’interno degli uffici dell’agenzia immobiliare 
TECNOSERVICE di ANTONICI Giovanni. (incontro documentato da servizio di 
ocp effettuato da personale CC di Desio). In detta circostanza gli operanti notavano 
ANTONICI Giovanni, altro soggetto indagato nella presente attività, uscire dal 
proprio ufficio in compagnia del figlio minore di PIO Candeloro, Cristian, lasciando 
intendere che la sua presenza alla discussione non era particolarmente rilevante ed 
indispensabile ma che, tuttavia, il suo coinvolgimento era necessario perché mettesse 
a disposizione un luogo considerato tranquillo dove poter parlare lontano da “occhi 
ed orecchie indiscrete”.- 
 
Il 20 marzo 2009 LAMARMORE Antonino è tra i partecipanti alla cerimonia per la 
concessione delle doti al figlio di MANNO Alessandro che si tiene presso il 
ristorante La Rosa Locanda di Liscate. (vds servizio di ocp). 
Circa la necessaria presenza di LAMARMORE a queste cerimonie di investitura è di 
particolare interesse la conversazione di cui al progressivo nr. 2991 del 5.4.2009 
sull’auto di MANDALARI. Nell’occasione i due discorrono di coloro che in seno 
alla Lombardia sono i responsabili del conferimento dei diversi gradi di dote. Si 
riporta di seguito uno stralcio della conversazione:   
 
" SANDRO MANNO VOLEVA DARE IL TREQUARTINO A UNO, LA SANTA A UN 
ALTRO E IL VANGELO AD UN ALTRO. HA DETTO: PRATICAMENTE SE DO' IL 
TREQUARTINO, IL RESPONSABILE E' Giovanni FICARA....EH Nino (ndr riporta 
le parole che ha detto a LAMARMORE Antonino) ALLORA LE REGOLE SONO 
QUESTE CHE VI DICO IO, E SE QUALCUNO VI DOMANDA GLI DITE CHE 
ERANO COSI' COME VI SOSTENGO IO , FATE COSI':  PER IL TREQUARTINO 
IL RESPONSABILE SIETE VOI (ndr inteso LAMARMORE Antonino) PER IL 
VANGELO E' SANDRO MANNO QUA PER LA LOMBARDIA, Giovanni FICARA 
STIA ..INC..Giovanni FICARA SE PROPRIO PARLEREMO, QUANDO 
PARLEREMO CON LUI GLI DICIAMO LA SANTA, MA COMPARE 
ENZO........VOI DITE COSI'! CHE TANTO NON L'HA RICORDA NESUNO, SOLO 
IO LA RICORDO (ndr inteso la regola), SE POI, QUANDO ..INC.. DAVANTI A 
NOI.. a CHI NON CI INTERESSA   NON GLI DIAMO SPIEGAZIONI E GLI 
DICIAMO CHE E' COSI', A CHI CI INTERESSA POI GLIELO  SPIEGHIAMO IO E 
VOI IL PERCHE' DOBBIAMO DIRE COSI'. GLI DIREMO CHE NOI NON 
POSSIMA FARE QUESTE COSE CON Giovanni (ndr FICARA Giovanni) 
FACCIAMO SOLO BRUTTE FIGURE...MI HANNO INVITATO SE ANDIAMO LA'  
SABATO (ndr riporta le parole di LAMARMORE Antonino) , NINO , IO HO DA 
FARE E NON VENGO, PER ME E' LIBERA, FINO A QUA (ndr inteso fino ad una 
certa dote) PIU' FARE QUELLO CHE VUOLE, A VOI DO' UN CONSIGLIO, NON 
ANDATE NEANCHE VOI, SE VOLETE ..INC..A PARTE CHE IO VI DICO COSI' E 
VOI ANDATE LO STESSO CHE VI CONOSCO DA TANTO TEMPO.  " 
….OMISSIS…. 
 
Sempre in ragione del suo ruolo di Mastro Generale, LAMARMORE partecipa alla 
cena elettorale che si è tenuta il 20 maggio 2009 presso il ristorante La Masseria di 
Cisliano ed organizzata da LONGO Bruno per sostenere la candidatura di VALLE 
Leonardo alle elezioni amministrative del comune di Cologno Monzese. 
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 Nella conversazione di cui al progressivo 3515 del 3 giugno 2009 MANDALARI 
manifesta all’amico PANETTA la sua delusione per il comportamento di 
LAMARMORE che non ha sostenuto la sua candidatura a successore di NOVELLA; 
viene altresì criticato apertamente dai due interlocutori che sostengono la sua 
incapacità nel gestire la locale di Limbiate. Comunque, il 24 luglio 2009 
LAMARMORE è presente all’incontro che si è tenuto presso l’ufficio di 
MANDALARI a Bollate, poi proseguito presso il ristorante Old America di Milano 
per la concessione della dote del Padrino a MUIA’ Francesco.  
 
Di seguito si riportano alcuni significativi episodi dai quali emerge chiaramente 
quale sia il ruolo rivestito da LAMARMORE Antonino nel cotesto della 
“Lombardia”. Un primo episodio nel quale viene richiesto l’intervento di 
LAMARMORE Antonino è quello che vede coinvolti i coniugi CASTAGNINO-
NEGRO, vittime di usura (Vds. parte dedicata ai “reati fine dell’associazione 
mafiosa” – Episodio CASTAGNINO Salvatore). CASTAGNINO è sottoposto ad 
usura da parte di PIO Domenico. L’usurato è anche in debito nei confronti di DI 
BELLA Domenico detto “Ascanio” di professione idraulico. Quest’ultimo, per 
recuperare il proprio credito, si rivolge a MANDALARI Vincenzo, Capo del locale 
di Bollate. MANDALARI accerta che CASTAGNINO è sottoposto ad usura da parte 
di PIO Domenico del locale di Desio e, per risolvere il conflitto d’interessi tra DI 
BELLA e PIO Domenico, chiede l’intervento conciliatore del Mastro Generale. In 
una conversazione a bordo dell’auto di MANDALARI , LAMARMORE sottolinea 
che non ci devono essere sovrapposizioni tra i locali nel trattare la vittima 
(progressivo n. 1241 del 04.06.2008 autovettura MANDALARI): 
 
MANDALARI VINCENZO: Vedete? Io ve lo avevo detto. Se poi voi mi dite che questi 
campano in questo modo, magari ce l'hanno sotto loro…  
LAMARMORE ANTONINO: Se ce l'hanno sotto loro a me non interessa, a me 
interessa sapere... se tu mi  dici che è una persona che ti appartiene a te?...omissis… 
Se questa non è una persona che interessa a te, tieniti da parte…..…Vedi come puoi 
risolvere il problema, gli portiamo le cambiali, ci incontriamo un giorno e vediamo 
quante sono e le rinnoviamo…. Come gli sta bene all'idraulico e come gli sta bene a 
questo. Se questa non è una persona che interessa a te, tieniti da parte…. 
 
Nel corso della conversazione telefonica di cui progressivo n. 3898 del 06.06.2008 
(utenza MANDALARI) MANDALARI Vincenzo e LAMARMORE Antonino 
concordano di vedersi anche con gli altri soggetti interessati alla vicenda: “…E' 
meglio incontrarsi con lui, anche per non fare vedere che uno non li calcola  per 
niente…”. Con il termine “lui” LAMARMORE Antonino vuole sicuramente fare 
riferimento a PIO Domenico. Nella successiva conversazione ambientale di cui al 
progressivo n. 3 del 07.06.2008, MANDALARI Vincenzo conferma a DI BELLA 
Domenico che per risolvere la sua questione vi è stato l’interessamento di 
LAMARMORE Antonino che ha parlato con “Mimmo Pio”. Costui si è mostrato 
disponibile a trovare un accordo, poiché, come affermato da LAMARMORE 
Antonino: “Mimmo Pio….fa parte degli amici, e di vedere che cazzo deve fare, di 
chiuderlo il prima possibile quel conticino e lui ha detto…”. In tale contesto 
MANDALARI Vincenzo dice a DI BELLA Domenico, con evidente riferimento 
anche alla persona di LAMARMORE Antonino:  “…Noi non facciamo parte della 
gente che va a mazzetta noi, noi facciamo parte di quelli che la prendono. Poi a 
livello di Compare Mimmo vediamo come va, perchè questo, ti ripeto, lo so per 
telefono…”     
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Nel mese di settembre 2008 si verifica un altro episodio significativo che dimostra il 
vincolo di solidarietà tra tutti gli affiliati. In questo caso LAMARMORE Antonino si 
attiva affinché al cugino COPPOLA Natale sia revocata una sanzione amministrativa 
dell’importo di circa 12 mila euro che gli era stata comminata per la realizzazione 
abusiva di una mansarda nel Comune di Cesano Maderno. La soluzione secondo il 
metodo ‘ndranghetista è quella di attivare “gli amici”, in questo caso MOSCATO 
Annunziato Giuseppe. In particolare, dalla conversazione di cui al progressivo n. 
1630 del 01.09.2008 utenza LAMARMORE, si apprende che costui per “la multa” 
avrebbe parlato con MOSCATO perché persona in grado di “sistemare la cosa”.  Di 
seguito si riporta il sunto della conversazione citata.   
 
Progressivo n. 1630 del 01.09.2008 utenza LAMARMORE 
LAMARMORE Antonino chiama COPPOLA Natale. Questi dice ad Antonino che 
stava passando da casa sua. LAMARMORE dice di non essere a casa e che si 
sarebbero visti domani sera, poi chiede a Natale se aveva fatto il preventivo. Natale 
conferma. I due continuano a parlare di lavoro. Natale dice che probabilmente 
andranno i vigili per fargli una multa, perché  dicono che aveva fatto una 
mansarda abusiva e quindi sono usciti ed hanno visto. LAMARMORE dice di 
aspettare e che avrebbero parlato con quelli di MOSCATO, con Peppe, che quello 
li conosce tutti a Cesano Maderno (inteso persone che possono appianare la 
situazione). Natale dice che la multa era di dodicimila euro, poi aggiunge che non 
aveva fatto neanche la segnalazione in comune e che quindi non era regolare quel 
tetto. Antonino dice che sarà stato qualche bastardo di la vicino a fare la 
segnalazione. Natale dice che i vigili erano andati a fare il controllo ed era stato lui 
ad aprire per fargli vedere l'interno e LAMARMORE dice che quando erano andati i 
vigili avrebbe dovuto chiamare qualcuno di MOSCATO che in qualche modo si 
sarebbe sistemato (inteso il problema), lo avrebbe dovuto fare appena i vigili gli 
avevano detto che sarebbero andati, sapendo che non era in regola. LAMARMORE 
dice che Martedì magari avrebbero parlato con Peppe MOSCATO. 
 
Dalla conversazione di seguito richiamata si evince che MOSCATO ha promesso il 
proprio interessamento, assumendo che ne avrebbe parlato sia con il tecnico 
comunale che con l’assessore competente. Inutile sottolineare che anche questa 
conversazione evidenzia una volta di più la capacità d’infiltrazione 
dell’organizzazione ‘ndranghetista nella Pubblica Amministrazione. Dalla 
conversazione di cui al progressivo 184 di seguito richiamata si apprende che 
MOSCATO Annunziato Giuseppe ha parlato con i soggetti interessati alla “pratica” 
e, data la delicatezza dell’argomento, vuole riferire l’esito del suo intervento di 
persona a LAMARMORE. 
Una successiva verifica presso il Comune di Cesano Maderno ha consentito di 
accertare che la sanzione non era stata pagata, solo un intervento presso gli uffici 
comunali potrà chiarire gli esatti termini della vicenda ed il suo esito finale. 
 
Progressivo n°: 184 Data : 03/10/2008  
 
Annunziato:Si pronto! 
Nino: Peppi, ciao sono Nino... 
Annunziato: dimmi Nino! 
Nino: mi ha detto mio cugino se quelle richieste al Comune le hai fatte! 
Annunziato:- si...si...se ci vediamo ti spiego tutto....si vede che è andato giù....va bene 
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dopo...vieni li al capannone e ti spiego tutto dai! 
Nino: e quando ci vediamo? 
Annunziato:  nel pomeiggio perchè adesso sono incasinato... 
Nino: verso le quindici.... 
Annunziato: alle tre la al capannone, così ti spiego tutta la situazione...disegni.... 
Nino: vedi che viene pure mio cugino....Peppe! così... 
 
Sempre con riferimento al ruolo di LAMARMORE, questa volta come reggente della 
locale di Limbiate, si riporta di seguito la conversazione ambientale di cui al 
progressivo 1368 del 09.01.2009, registrata a bordo dell’autovettura di PIO 
Candeloro, tra quest’ultimo è SGRO’ Giuseppe. Dopo aver affrontato varie 
problematiche tra cui l’infiltrazione nella politica,parlano della necessità di notiziare 
LAMARMORE Antonino di alcuni fatti che avvengono a Limbiate, relativi ad alcuni 
ragazzi che potrebbero essere coinvolti in attività di spaccio. 
 
Sgro' Giuseppe: la sai l'altra storia? la mamma di quel  ragazzo si era informata 
sull'esistenza di  una scuola a pagamento, ma come mi ha detto suo figlio sembra 
che abbia una disputa con questa, pero a me sembra strano che non ci hanno detto 
niente.... 
Pio Candeloro: se succede una cosa di queste chiamiamo subito compare Nino di 
Limbiate ........ ci mancherebbe 
Sgro' Giuseppe: No ...(incomprensibile).... 
Pio Candeloro: allora tu sai che fai,  fagli fare i suoi passi, fai finta che non sai 
niente. Quando arriviamo al dunque poi si manda chiamare.... 
Sgro' Giuseppe. ......Se io chiamo il figlio me lo dice 
Pio Candeloro:  .......si manda a chiamare Compare Nino! Compare Nino siete a 
conoscenza di sto discorso 
Sgro' Giuseppe: .... (incomprensibile) .... fa una cosa di queste 
...(incomprensibile).... 
Pio Candeloro: Una cosa di queste! Compare Nino si sta lamentando di ....( ndr. a 
questo punto Pio Candeloro profferisce una parola che sembra si "dell'altro" o 
"dell'alto” ) . 
Sgro' Giuseppe: infatti già sono in contrasto con i due clienti . 

     
LAMARMORE per escutere i propri creditori richiede a sua volta l’intervento degli 
altri affiliati. Significativa in proposito è la conversazione registrata il 27.03.2009 
(progressivo n. 2877) tra MANDALARI Vincenzo ed il fratello Nunziato. I due 
interlocutori parlano del fatto che LAMARMOE Antonino sia creditore di una 
somma di denaro da parte dell’architetto VALSECCHI, titolare della SACIL HLB 
officine di Cormano s.r.l., corrente in Cusano Milanino via Marmolada n. 12. 
Dal contenuto della conversazione emerge che MANDALARI fa pervenire al 
creditore un avvertimento “mafioso” attraverso un soggetto terzo, in questo caso 
SPAGLIARISI Borino. LAMARMORE ha lasciato a MANDALARI campo libero e 
quest’ultimo prospetta la necessità di recarsi dal creditore unitamente al figlio di 
LAMARMORE, a nome Emilio, evidentemente per convincerlo con i noti metodi a 
saldare immediatamente il credito.  
In data 01.04.2009 è stata registrata la conversazione telefonica progressivo n. 5299 
(utenza LAMARMORE) nel corso della quale MANDALARI Vincenzo aggiorna 
LAMARMORE Antonino sulla vicenda VALSECCHI. LAMARMORE ringrazia 
dell’interessamento precisandogli che sicuramente dopo la “visita” di MANDALARI 
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Vincenzo sarà lo stesso VALSECCHI a mettersi in contatto con LAMARMORE per 
trovare una soluzione per il rientro del debito. 
 
Anche nel luglio 2009 si registra l’intervento mediatore di LAMARMORE Antonino 
per risolvere una questione “di lavoro” tra AMBRICO Antonio, socio di ASCONE 
Rocco e PIO Domenico. In questo caso è ASCONE che richiede l’intervento di 
LAMARMORE. Questi, il 06.07.2009 si reca a Desio ed incontra SGRO’ Giuseppe e 
BOVINI Annunziato, nipote di MOSCATO Annunziato Giuseppe; i tre ovviamente 
prospettano di risolvere la questione secondo la regola ‘ndranghetista e richiedono 
altresì l’intervento del capo del locale di Desio MOSCATO Annunziato Giuseppe. 
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IL LOCALE DI SOLARO 
 
L’esistenza della locale di Solaro è testimoniata dalle parole di MANDALARI che 
più volte a bordo della sua auto ne fa menzione, soprattutto con riferimento alla 
figura del suo capo FICARA Giovanni. Si tratta in realtà di una piccola ‘ndrina di 
soggetti strettamente legati da vincoli di parentela e/o amicizia con FICARA e che 
non hanno neppure una vera e propria stanzialità nel territorio lombardo. Si ha 
l’impressione che sia una sorta di “testa di ponte“ di una famiglia del reggino, la 
‘ndrina dei FICARA/LATELLA per essere presente nell’area lombarda in occasione 
della spartizione di lucrosi affari. La locale di Solaro trova la sua ragion d’essere 
anche nella volontà di NOVELLA di “gratificare” quello che da altri viene definito il 
suo figlioccio della responsabilità di un locale. Di seguito si riporta una 
conversazione tra MANDALARI e PANETTA nella quale i due commentano 
negativamente la politica di NOVELLA che è quella di creare nuovi locali con 
pochissimi affiliati al fine di beneficiarne i soggetti a lui fedeli:  
 
Progressivo 1519 del 21.10.2008 ambientale MANDALARI 
 
PANETTA racconta a MANDALARI di una terza persona (dovrebbe riferirsi a 
Mario AGOSTINO) che era stato chiamato da Giovanni FICARA per andare con 
lui a Solaro. (inteso far parte del locale di Solaro). 
 
Lo stesso concetto è espresso dai due nella conversazione che segue nel corso della 
quale sottolineano ancora una volta che FICARA è a capo di un locale solo per 
volere di NOVELLA e che addirittura potrebbe concedere delle doti. 
 
Progressivo 115 del 06.03.2008 ambientale MANDALARI 
 
MANDALARI " lui quello che dice del Locale di Cormano è Roberto! Panetta 

(ndr Mandalari dice a Panetta che tutto quello che sa NOVELLA 
Carmelo sul locale di Cormano è perchè glielo riferisce Roberto 
MALGERI) Gianni FICARA con Roberto lo abbiamo già 
scoperto!, Gianni Ficara con Roberto Gianni Ficara rapportano... 
Non è che parla diretto Roberto, parla indiretto !" 

 
MANDALARI "Roberto, Panetta, Roberto deve capire che lui fa parte di un 

locale come si deve .....e non fa parte di questi altri cazzo di 
sciaqquetti, parliamoci chiaramente, altrimenti ti stacchi e vai in 
un'altro locale" 

PANETTA "Ti stacchi e vai in un altro locale..! Ma io glielo detto quella 
sera la. Glielo detto quella sera che ci siamo incontrati la" 

MANDALARI " se tu vuoi fare... ti vuoi saziare...Te ne vai a Solaro e vedi che a 
Solaro quante doti che ti danno..! " 

PANETTA " e vedi le doti che ti danno " 
MANDALARI " oh....:!" 

…omissis… 
MANDALARI " Roberto dovrebbe capire che in un momento più severo, solo 

perchè si è permesso di parlare con Giovanni Ficara, al momento 
per un paio di anni sta dov'è (ndr. nel senso che viene bloccato 
nell'ambito del locale), ma per un paio di anni no un mese o 
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due...., per un paio di anni però...." 
PANETTA " eh non vi credete Enzo che la prende tanto facilmente questa 

DOTE...., può fare quello che vuole Nunzio Novella, " 
MANDALARI " quindi perchè non si parla....! poi tu con chi hai parlato, con 

Gianni FICARA......., allora le parole che ti abbiamo detto io e 
Panetta dove le hai messe....? allora noi non capiamo più niente, 
quando noi diciamo stiamo attenti stiamo attenti...!" 

…omissis… 
MANDALARI " questo è cretino.......Giovanni Ficara! " 
PANETTA " no Enzo a me questo  Giovanni Ficara....... sentite che vi dico a 

voi, io gli ho dato ordine a MAURO (ndr. operaio di 
PANETTA) a mio figlio (ndr. PANETTA Alessandro) e Sasà 
(ndr. FERRARO Salvatore) che se vengono in officina e non ci 
sono io devono aspettare fuori....! se no se ne vanno..." 

MANDALARI " Panetta se dovessimo  davvero riuscire con Compare Nunzio a 
dividere la Lombardia in quattro e ognuno viene sotto di noi, 
Giovanni Ficara (arrivau) è finito...... " 

PANETTA " dove vuoi che va Enzo...!" 
MANDALARI " Sai perchè? Se facciamo questo discorso qua con compare 

Nunzio, Solaro sotto lo voglio io, a Solaro lo voglio sotto.... " 
PANETTA " sempre che non glielo da a lui prima....!" 
MANDALARI " a cosa gli può dare Panetta, gliene può dare un'altro 

paio....dove lo può portare a questo.......(ndr Mandalari sta 
spiegando a Panetta che Novella può dare ancora un  paio di doti 
a Ficara ma più avanti di così non lo può portare) " 

PANETTA " eh ma alla fine alla STELLA (ndr. dote) vedete che lo 
portano.....!" 

…omissis… 
MANDALARI " no no penso..., quello se lo tiene con lui Panetta, non ve lo da a 

voi, Panetta a voi sapete chi vi da ...., lui i cristiani oggi come 
oggi li divide fra quelli che fanno la discussione per lui e quelli 
che non la fanno....! e noi facciamo parte di quelli che non lo 
fanno....! però che non parliamo male....., questo lo ha capito, 
quindi lui a me a voi e a Nino CHIARELLA ci mette nello 
stesso piede....., e dice questi discussioni per me non ne fanno....! 
ma però non ragionano male....! noi abbiamo questa carta 
rispetto agli altri, rispetto a Stefano (ndr. SANFILIPPO Stefano) 
a Enzo (ndr. RISPOLI Vincenzo) e a ttuti gli altri!, mentre 
invece gli altri già sono andati a fare difficoltà quando ha fatto a 
Giovanni FICARA......., perchè secondo lui......,e Giovanni 
FICARA glielo fa credere, e può darsi pure che non è vero,  
Giovanni FICARA per loro si dovrebbe litigare (sciarria), e 
allora già che lo lascia si e che lo lascia no.....! perchè la sua 
divisione........noi gliela portiamo così ma la sua è questa ....la 
sua divisione..., quindi lui a Noi a me a te e a Nino 
CHIARELLA......." 

…omissis… 
PANETTA " sa che non va a litigare per lui " 
MANDALARI " quindi lui a noi ci farebbe Cormano, Bollate, Milano e 

Limbiate " 
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PANETTA " e Limbiate....! " 
MANDALARI " Solaro si e no.......si e no................si e no........" 
PANETTA " e così che deve fare..." 

…omissis… 
 
La circostanza che sia stata creata una locale in lombardia composta da soggetti che 
neppure hanno uno stabile legame con il territorio contravviene alle regole di 
‘ndrangheta ed è quanto affermano PANETTA e MANDALARI nella conversazione 
di cui al progressivo 1498 del 20.10.2008. Nella circostanza MANDALARI riporta 
le parole pronunziate da un altro ndranghetista a nome TONINO: : “CHE CON 
GIANNI (FICARA) SIAMO SIETE  FUORI  REGOLA SU TUTTI I PUNTI DI 
VISTA. COME PUO' UN UOMO ESSERE RESIDENTE IN CALABRIA AVERE QUA 
SOPRA CON UN UNICO CRISTIANO GIOVANNI ZAPPALA', UN LOCALE 
..INC..GUARDATE CHE DOVE ANDATE ANDATE VI CRITICANO  TUTTI. CHE 
SENSO HA CHE LUI, RESIDENTE GIU' CON TUTTI QUEGLI UOMINI CHE HA 
CON LUI AVERE UN LOCALE QUA A MILANO. E' FUORI REGOLA."  
 
Il locale di Solaro deve essere evidentemente di recente costituzione, anche tenuto 
conto della circostanza che sia FICARA che BILLARI COSTANTINO Carmelo nel 
2006 sono stati colpiti da ordinanze di custodia cautelare e fino al 2008 sono stati 
sottoposti ad una serie di vincoli e restrizioni. In realtà, l’unico beneficio che 
sembrano averne tratto dell’inserimento nel contesto ‘ndranghetistico della 
lombardia è allo stato rappresentato dall’agevolazione nell’inserimento nei traffici di 
droga.    
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FICARA Giovanni 
 
FICARA Giovanni riveste un duplice ruolo, quello di capo della locale di Solaro e di 
referente presso la Lombardia delle cosche del reggino. In effetti l’indagato, 
originario di Reggio Calabria, è ufficialmente residente con la propria famiglia in 
Reggio Calabria ed ha nel nord Italia un domicilio in Senago via Leopardi n. 5, ai 
confini con il Comune di Solaro. FICARA in effetti fa la spola tra la Calabria e la 
Lombardia portando e ricevendo ambasciate. 
 L’indagato risulta essere titolare di una ditta per l’installazione e montaggio di 
infissi con sede in Reggio Calabria e costituita il 03 agosto 2007. In tale ditta sono 
impiegati saltuariamente come operai per l’installazione e montaggio delle porte altri 
affiliati del locale di Solaro, GENOVESE Leandro, BILLARI COSTANTINO 
Carmelo e ZAPPALA’ Giovanni. 
 FICARA appartiene ad una importante ‘ ndrina del reggino, quella dei FICARA – 
LATELLA, il suocero è LATELLA Saverio, esponente di spicco della “ famiglia” 
dei LATELLA. Per valutare la figura di FICARA non si può prescindere dalle 
risultanze dell’ indagine condotta dalla DDA di Reggio Calabria, che recentemente 
ha emesso un decreto di fermo  di indiziato di delitto nei confronti di FICARA, 
BILLARI Costantino, PELLE Giuseppe ed altri per il reato di cui all’ art. 416 bis 
c.p.commesso in Reggio Calabria  e provincia a far  tempo dal febbraio 2010 ( vedasi 
decreto di fermo e ordinanza di custodia cautelare  relativi al proc.pen.1095/10 
R.G.N.R.in atti). 
Nell’ ambito di quel procedimento a FICARA viene contestato l’ essere partecipe 
della ‘ ndrina dei FICARA – LATELLA, operante in una frazione di Reggio 
Calabria. Dalle risultanze della presente indagine emerge che FICARA nel contesto ‘ 
ndranghetistico lombardo ha un duplice ruolo: quello di capo del locale di Solaro e 
quello di rappresentante degli interessi delle famiglie del reggino presso l’ organo di 
coordinamento sovraordinato e denominato “LOMBARDIA”.   
Quest’ ultimo compito sicuramente ben si addice alla figura di FICARA , che non ha 
un radicamento stabile in territorio lombardo e, proprio in ragione del suo “ 
pendolarismo”, può fare da trait d’ union tra le ‘ ndrine calabresi e le “ filiazioni” 
settentrionali. 
 Troviamo FICARA in Lombardia già nell’aprile 2007, allorchè nell’ ambito di un  
procedimento dell’A.G. di Reggio Calabria, gli venivano concessi gli arresti 
domiciliari presso l’abitazione di ZAPPALA’ Giovanni in Senago. Successivamente 
veniva sottoposto all’obbligo di dimora presso il Comune di Reggio Calabria, quindi 
a quello di obbligo di presentazione alla p.g. e rimesso in libertà definitamente il 12 
luglio 2008. Nell’autunno 2007 FICARA era sottoposto all’obbligo di dimora in 
Reggio Calabria, tuttavia usufruiva di permessi per motivi di salute per recarsi nel 
nord Italia; ciò gli ha consentito di essere presente all’espressione di cordoglio per la 
morte di BARBARO Pasquale  cl.61 il 21 novembre 2007. Il servizio di ocp ha 
consentito di accertare che in tale occasione si è recato a rendere le esequie in 
compagnia di LAMARMORE Antonino, all’ epoca mastro generale della 
Lombardia.  
E’ sicuramente personaggio di spessore nel contesto ‘ndranghetistico in ragione del 
duplice ruolo di cui si è detto e perché in possesso di una dote di grado elevato qual è 
quella della “Crociata”. Lo si apprende dalla conversazione ambientale nr. 758 del 3 
maggio 2008 tra MANDALARI Vincenzo e MUSCATELLO Salvatore, capo della 
locale di Mariano Comense.  
 
MANDALARI "  E Giovanni FICARA che ha? Tu non hai niente a che fare 
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con........   " 
SALVATORE " Praticamente là mi dissero ...inc...io l'amicizia mi piace 

coltivarla.  " 
MANDALARI " Certo, giusto!  " 
SALVATORE " ...inc..oggi cosa gli hanno dato? La crociata? Oppure....  " 
MANDALARI "  A Giovanni FICARA non gli hanno dato niente perchè già 

l'aveva la crociata!" 
SALVATORE " L'avevano data?   " 
MANDALARI " E si eh!  " 
SALVATORE " Ah no?  " 

 
Quanto al suo ruolo di personaggio di collegamento tra le cosche del reggino e della 
Lombardia si riporta di seguito l’affermazione fatta da SANFILIPPO Stefano, capo 
del locale di Rho, in occasione del summit del 20 gennaio 2009 a Cardano al Campo. 
 
Ambientale del 20 gennaio 2009 presso il crossdromo di Cardano al Campo (VA) 
 
SANFILIPPO COME GLI DISSE A GIANNI (NDR. FICARA GIOVANNI)  

PER REGGIO DI PORTARCI LE NOVITÀ (NDR. INTESO 
CHE VIENE CONSIDERATO IL RAPPRESENTANTE 
NELLA “LOMBARDIA” PER LA PROVINCIA DI REGGIO 
DI CALABRIA), E NON PER METTERE LEGGE QUA… 
PER PORTARE LE NOVITÀ… 

LAMARMORE NO… LUI PORTA LE NOVITÀ GIÙ… ARRIVA NELLA 
PIANA SI GIRA E PORTA LE NOVITÀ 

SANFILIPPO NO A NOI DEVE DIRE CHE QUESTO BICCHIERE NELLA 
PIANA SI CHIAMA COSÌ… QUELLO GIANNI DICE CHE 
HA REGGIO SI CHIAMA COSÌ E NELLA IONICA CI 
PENSIAMO NOI CHE SI CHIAMA COSÌ… BASTA 
QUESTO LUI DEVE FARE NO CHE LUI TANTO PER DIRE 
PUÒ VENIRE QUA A DIRE 

 
E’ significativo il passo del discorso fatto da SANFILIPPO che, evidentemente, si 
mostra favorevole alla linea “ autonomista”: FICARA deve limitarsi a portare “ 
ambasciate, non leggi”. Dunque, le famiglie calabresi non devono pensare di venire 
a dettare le regole in Lombardia attraverso i vari FICARA ed ASCONE. 
 Come si diceva, FICARA Giovanni è altresì a capo di un locale operante nel 
comune di Solaro. La destione del gruppo, durante la sua assenza, viene affidata ai 
suoi gregari più fidati quali BILLARI COSTATINO Carmelo, ZAPPALA’ Giovanni 
e GENOVESE Leandro.  
La figura di FICARA non è ben vista dagli altri capi locale anche perché la sua 
ascesa è stata determinata soprattutto dall’aver goduto dei favori di NOVELLA 
Carmelo. E’ inoltre considerato soggetto poco serio, cioè poco rispettoso delle 
regole. Si cita in proposito una conversazione tra MANDALARI e PANETTA 
(progressivo 118 del 9 settembre 2009) nel corso della quale i due interlocutori 
parlano di un litigio che FICARA avrebbe avuto con un componente della locale di 
Rosarno e che avrebbe minacciato puntandogli una pistola. Successivamente, al fine 
di scongiurare una guerra di ‘ndrangheta sarebbe intervenuto addirittura 
OPPEDISANO Domenico, attuale “Capo Crimine”.  
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FICARA Giovanni è naturalmente tra i partecipanti del summit di Paderno Dugnano 
del 31.10.2009 all’esito del quale ZAPPIA Pasquale è stato eletto quale nuovo 
reggente pro tempore della Lombardia.  
La prima conversazione nella quale si fa menzione di “Compare Gianni” è quella di 
cui al progressivo 805 del 06.02.2008 ambientale MINASI. Nel corso della 
conversazione NOVELLA Carmelo riferisce a MINASI Saverio che FICARA 
Giovanni gli ha chiesto se poteva stare vicino a lui, con ciò intendendo nella sua 
organizzazione. Successivamente NOVELLA afferma che FICARA è una persona 
onesta, che sa stare al suo posto e che pian piano avrà il suo ruolo all’interno 
dell’organizzazione. Nel prosieguo della conversazione NOVELLA afferma: 
 
NOVELLA COMPARE GIANNI, (FICARA GIOVANNI NDR.) MI 

DISSE CHE ANDAVA GIÙ UNA SETTIMANA E' 
PASSATO MI DISSE SE MI SERVONO  ALCUNE 
COSE LI SOTTO DISSE (INTESTO GIU' IN CALABRIA 
NDR.), VA GIÙ UNA SETTIMANA,  DISSE CHE PER 
VENERDÌ SERA SONO  QUA... 

MINASI Compare Nunzio, io.. 
NOVELLA DISSE: VOGLIO ESSERE PRESENTE E VOGLIO 

PARTECIPARE.. 
MINASI IO  PARERE SU COMPARE GIANNI PERCHÉ È UN 

UOMO...PER ME È BUONO,...È BUONO.. 
 
Il successivo 15 febbraio NOVELLA Carmelo convoca a San Vittore Olona alcuni 
dei suoi affiliati più fedeli. Nel corso del servizio di ocp i militari vedono 
sopraggiungere FICARA Giovanni e GENOVESE Leandro a bordo di una Lancia 
Lybra che viene parcheggiata nei pressi dell’abitazione di NOVELLA. I due, nel 
primo pomeriggio, a bordo della stessa auto si sono recati presso la Stazione 
Carabinieri di Senago poiché FICARA era sottoposto all’obbligo di firma. FICARA 
si intrattiene circa mezz’ ora presso l’abitazione di NOVELLA, quindi i due escono e 
raggiungono insieme il bar The Sun. Poco dopo sopraggiungono altri soggetti quali 
MINASI Saverio, ROSSI Cesare ed altri. La sera si recano tutti presso il ristorante Al 
Borgo Antico di Legnano per un importante summit al quale partecipano anche 
SANFILIPPO Stefano, LAMARMORE Antonino, RISPOLI Vincenzo, ROSSI 
Cesare, MINASI Saverio,  CICHELLO Pietro, DE CASTRO Emanuele, MANNO 
Alessandro, MAIOLO Cosimo, PORTARO Marcello Ilario e PISCIONERI 
Giuseppe. Come emerge dalla conversazione di cui al progressivo 763 del 
02.02.2008 tra NOVELLA e MINASI l’ordine del giorno era rappresentato da 
decisioni da prendere in ordine alle locali di Bresso e di Cormano che erano 
refrattarie ad allinearsi alla “linea NOVELLA”.  
Uno dei soggetti in aperto contrasto con NOVELLA in quel periodo è sicuramente 
PANETTA Pietro Francesco; lui e MANDALARI non vedono naturalmente di buon 
occhio l’ascesa di FICARA Giovanni ed esprimono commenti negativi nella più 
volte citata conversazione di cui al progressivo 15 del  29 febbraio 2008. 
Un altro aspetto interessante della conversazione è che i due, commentando di una 
visita fatta a NOVELLA Carmelo da FICARA Giovanni unitamente “a un suo 
paesano”, riportano lo stupore e la disapprovazione di quest’ultimo nell’apprendere 
che un locale di ‘ndrangheta è retto da un soggetto siciliano originario di Gela 
(nell’occasione NOVELLA aveva presentato SANFILIPPO Stefano). 
    
PANETTA " Poi ha detto (ndr. parla di cose riferitegli da ASCONE 
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Rocco)  che una mattina quell'altro pagliaccio di GIANNI 
FICARA (ndr: FICARA Giovanni) dopo che è successo questo 
fatto... era mercoledì, giovedì mattina è andato a trovare (ndr: 
si riferisce a FICARA Giovanni) a compare NUNZIO (ndr: 
NOVELLA Carmelo) è andato là con un altro, non so chi 
era...ah...erano quelli di Roma, mi sono dimenticato di quelli di 
Roma, ha detto che è andato con un suo paesano (ndr: paesano 
di FICARA Giovanni) quelli di là sotto o qualcuno di qua, ha 
detto che si è incontrato e là c'era STAFANO (ndr: 
SANFILIPPO Stefano). E ha detto che onestamente questo lo 
ha sentito parlare a STEFANO e ha chiesto: ma chi è? (ndr. 
riferendosi a SANFILIPPO Stefano). 
Chi è? Gli hanno spiegato, gli hanno detto così così e così... Di 
dov'è? (si riferisce ad un'altra domanda su SANFILIPPO 
Stefano dell'accompagnatore di FICARA Giovanni)..Di 
Gela...Ha detto ROCCO (ndr: ASCONE Rocco) stava per 
vomitare ha detto, stava vomitando ha detto...di Gela, di Gela 
si siede là e prende parola, dà consigli dà qua, sulle altre cose 
parla lui il primo, ma non vi vergognate ha detto questo qua 
(ndr: si riferisce sempre all'accompagnatore di FICARA 
Giovanni che ha trovato inusuale il fatto che un siciliano fosse 
a così alto livello da poter sedere e parlare al pari degli altri 
componenti dell'organizzazione LOMBARDIA). 
Gli ho detto compare ROCCO (ndr: ASCONE Rocco) già 
questo la prima volta che lo ha visto, la prima volta che lo ha 
visto, che l' ha visto ha detto queste cose.  
Per me pure compare ROCCO è un pochettino....          

 
Come si diceva FICARA Giovanni è stato sottoposto a vincoli (obbligo di 
presentazione alla P.G. in Reggio Calabria) fino al 12 giugno 2008; ciò spiega 
l’affermazione di LAMARMORE nella conversazione di cui si riporta  uno stralcio:   
Progressivo 205 del 11.03.2008 ambientale MANDALARI 
 
MANDALARI "E Compare GIOVANNI!?  " 
LAMARMORE "Giù sta! " 
MANDALARI "Ah è giù! E a chi abbiamo adesso qui?  " 
LAMARMORE "CARMELO!" 
MANDALARI "CARMELO! Perché GIOVANNI   ZAPPALA', ormai 

lavora.. " 
 
Emerge dunque che in assenza di FICARA chi ne fa le veci quale reggente del locale 
di Solaro è BILLARI COSTANTINO Carmelo.  
Nella conversazione di cui al progressivo 327 del 20 marzo 2008 emerge 
nuovamente l’avversione che PANETTA e MANDALARI hanno nei confronti della 
figura di Giovanni FICARA. Secondo quanto avrebbe riferito da LAMARMORE a 
PANETTA, a FICARA, o più verosimilmente a “ Carmelo” ( BILLARI Costantino 
Carmelo), era stata conferita la dote del “quartino” in occasione dell’apertura del 
locale di Canzo; MANDALARI a sua volta si lamenta del fatto che FICARA spenda 
abusivamente il suo nome. Del resto, FICARA è uno degli affiliati “preferiti” da 
NOVELLA e che si reca più frequentemente a convegno a San Vittore Olona. Ad 
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esempio, l’8 aprile 2008 ,in occasione di un servizio di ocp gli operanti documentano 
la sua presenza  in uno dei bar siti nei pressi dell’abitazione di NOVELLA con lo 
stesso NOVELLA, SANFILIPPO, MINASI, RISPOLI e DE CASTRO.   
 
Progressivo 327 del 20.03.2008 
PANETTA Parlammo con Nino ieri (ndr LAMARMORE Antonino) 
 

…omissis… 
PANETTA eh! Non si dice. Eh..va bè, si parlava cosi, del più e del meno, dopo 

siamo riusciti a parlare e gli dissi: " ma glielo hanno dato?" Disse: 
< si, glielo hanno dato il "QUARTINO che quando siamo andati..>. 
Sapete che Giovanni FICARA..inc..occasione? Quando hanno fatto 
il  "Locale" di coso là..di CANZO, nell' occasione che hanno fatto 
l'operato là, ci misero in mezzo pure a Carmelo, dice.. cosi evitiamo 
pure una cena, evitiamo una cosa.. 

MANDALARI E gli altri che abboccano come i cretini! Ci sono quelli che dicono 
si che abboccano come i cretini. 

PANETTA dice: ma voi.. 
MANDALARI  A noi ci va bene PANETTA.. 
PANETTA Ma si, ma a me interessa per..inc.. 
MANDALARI No no...specifico, Giovanni FICARA! Gli altri di li sotto Panetta... 

Giovanni FICARA, se noi non ci siamo, ci..inc..PANETTA, ed entra 
MANDALARI 

PANETTA si si..di questo..inc.. 
MANDALARI inc..ma se lo so io gli dico no paesano! Il mio nome lo dite quando 

ci sono!che tante volte se non ci sono, c'è anche un motivo se non ci 
sono! 

 
Nella conversazione che segue i soliti due interlocutori parlano del fatto che 
FICARA “fa parte della famiglia” ed è da considerarsi un “figlioccio” del capo 
NOVELLA Carmelo. 
 
Progressivo 614 del 18.04.2008 ambientale MANDALARI 

…omissis… 
MANDALARI "Stefano!,.. Giovanni...Giovanni  FICARA fa parte della sua 

famiglia.. " 
PANETTA "  si" 
MANDALARI "VOGLIO CHE TUTTI SAPPIANO CHE GIOVANNI 

FICARA FA PARTE DELLA SUA FAMIGLIA..perché è un 
mio figlioccio..perché è un giovanotto.... gli ho detto davanti a 
tutti,.e..Nino LAMARMORE è rimasto come un baccalà mi ha 
detto: ma compare Enzo voi siete incredibile...no non sono 
incredibile, ho risposto io, sono chiaro.... ...io ho detto: compare 
Nunzio io non so che Giovanni FICARA è un tuo figlioccio.. 
sicuramente so che Giovanni FICARA fa parte a noi..infatti 
quando Giovanni FICARA arrivò,.. e tu non eri ancora lì,.... 
quelli che lo presero per la mano  e lo fecero camminare un 
pochettino  in giro, lo conoscevano chi era Giovanni FICARA, 
perché non lo conoscevano con me e PANETTA, quindi già  
loro sapevano che faceva parte di noi Giovanni FICARA.. ..e 
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qui Giovanni FICARA  è qui  presente..dice.. se è vero o se non 
è vero... Disse: no per l'amor  di Dio io l'ho detto sempre ..che a 
me chi mi ha aperto un po’ gli occhi è stato Enzo 
MANDALARI e PANETTA! Ho detto..primo.. non mi stai 
dicendo niente di nuovo a me solo piacere mi può fare. " 

PANETTA " e ci mancherebbe altro! " 
…omissis… 
 

Il 23 aprile 2008 FICARA Giovanni è uno dei partecipanti al summit presso il 
ristorante Al Borgo Antico di Legnano unitamente a SANFILIPPO Stefano, 
LAMARMORE Antonino, MOSCATO Annunziato Giuseppe, RISPOLI Vincenzo, 
DE CASTRO Emanuele, MEDICI Giuseppe Antonio, MALGERI Roberto, MINASI 
Saverio e MANNO Alessandro.  

La conferma che si è trattato di un summit di ‘ndrangheta si ricava dalla 
conversazione ambientale di cui al progressivo 1713 del 23.04.2008 intercorsa tra 
MINASI Saverio e MEDICI Giuseppe Antonio del locale di Mariano Comense. I 
due, appena usciti dal ristorante, una volta a bordo del mezzo ambientalizzato fanno 
capire chiaramente che una delle ragioni del summit è rappresentata dal 
comportamento di PANETTA che, spalleggiato dal cognato FOCA’ Domenico, non 
vuole allinearsi al nuovo corso NOVELLA.  
In data 26 aprile 2008 FICARA Giovanni organizza una cena presso il ristorante 
“L’Antica Fornace” di Solaro. L’evento serve a dare una forma di solennità all’alta 
dote della “crociata” ricevuta da NOVELLA Carmelo. Il servizio di osservazione 
predisposto dalla p.g. permette di documentare la partecipazione al summit dei 
principali esponenti dei locali lombardi ad eccezione di RISPOLI Vincenzo, non 
potuto intervenire perché impegnato altrove per una comunione. Dei numerosi 
partecipanti sono stati identificati con assoluta certezza, oltre al festeggiato: 
MANNO Alessandro, LAMARMORE Antonino, BILLARI Costantino Carmelo, 
CICHELLO Pietro, FICARA Domenico, ZAPPALA’ Giovanni, FERRAGINA 
Salvatore, MAIOLO Cosimo, MALGERI Roberto, MAZZA’ Domenico, MEDICI 
Giuseppe Antonio, MINASI Saverio, IOCULANO Francesco, IOCULANO 
Vincenzo, RACCOSTA Vincenzo, BELCASTRO Pierino, MALGERI Roberto, 
SANFILIPPO Stefano, NUCERA Antonio, MUIA’ Francesco, più altri 10 soggetti in 
corso di identificazione.  
 
  Il 3  maggio del 2008 si registra un importantissimo summit della “ 
LOMBARDIA”. Si è in pieno regime NOVELLA e costui, ritenendo di avere l’ 
assenso di gran parte dei capi delle locali lombarde, crede di poter “ spadroneggiare” 
mettendo in un angolo chi, come PANETTA, non si adegua alla sua linea. In questo 
contesto si colloca la sua decisione di conferire la dote della “ CROCIATA” a 
MANNO Alessandro ed a MALGERI Roberto. L’ evento deve essere celebrato con 
la massima solennità poiché è in realtà una sorta di “autocelebrazione”. Il locale 
idoneo, che consenta ai partecipi di muoversi in libertà ma lontano da occhi indiscreti 
è messo a disposizione da PISCIONERI Giuseppe; il crossodromo è infatti in un 
luogo isolato, in zona campestre, ma facilmente raggiungibile e con adeguate vie di 
fuga, in ragione della sua vicinanza al raccordo autostradale che conduce all’ 
aeroporto di Milano Malpensa( sono presenti anche due latitanti). Al summit , è bene 
ricordarlo, prendono parte, oltre naturalmente  al  padrone di casa PISCIONERI : 
RISPOLI Vincenzo ( capo del locale di Legnano) BENEVENTO Antonio, 
(esponente della locale di Legnano e Lonate Pozzolo), BILLARI Costantino 
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Carmelo, (esponente della locale di Solaro), CICHELLO Pietro, (esponente della 
locale di Rho), DE CASTRO Emanuele, (esponente della locale di Legnano e Lonate 
Pozzolo), FARAO Silvio, (esponente della locale di Cirò, all’epoca latitante), 
FICARA Giovanni (capo della locale di Solaro), FILIPPELLI Nicodemo (esponente 
della locale di Legnano e Lonate Pozzolo), LAMARMORE Antonino (capo della 
locale di Limbiate, nonché Mastro Generale nella “Lombardia”), MAIOLO Cosimo 
detto NINO, (esponente della locale di Pioltello), MALGERI Roberto, (esponente 
della locale di Cormano), MANCUSO Luigi, (esponente della locale di Legnano e 
Lonate Pozzolo), MANDALARI Vincenzo, (capo della locale di Bollate), MANNO 
Francesco, (esponente della locale di Pioltello), MARINCOLA Cataldo, esponente 
della locale di Cirò, all’epoca latitante), MAZZA’ Domenico, (esponente della locale 
di Pioltello), MEDICI Giuseppe Antonio, (esponente della locale di Mariano 
Comense e Cabiate), MINASI Saverio, (esponente della locale di Bresso), 
MUSCATELLO Salvatore, (capo della locale di Mariano Comense e Cabiate), 
VONA Luigi, (esponente della locale di Canzo), NOVELLA Carmelo,  
(Responsabile Generale della “Lombardia”), PORTARO Marcello Ilario, (esponente 
della locale di Pioltello), e SANFILIPPO Stefano, (capo della locale di Rho nonché 
primo responsabile della “Lombardia”).   
Nella conversazione di cui al progressivo 758 intercettata a bordo dell’auto di 
MANDALARI dopo la fine del summit quest’ultimo commenta in compagnia di 
MUSCATELLO Salvatore della dote in possesso di FICARA Giovanni. I due fanno 
menzione anche di “Carmelo” che aveva il “ trequartino” fini a poco tempo prima e 
ora sarebbe in possesso della dote del “Padrino”. Riguardo all’identità del Carmelo si 
evidenzia che FICARA è stato accompagnato a Cardano al Campo dal proprio 
sottoposto BILLARI COSTANTINO Carmelo. 

Trascrizione di intercettazione ambientale progressivo n. 758 delle ore 18.45 del 
03/05/2008, 
 
MANDALARI " Io lo sapete cosa non condivido Compare Salvatore?Che voglio 

confidarmi una parola con voi?Non condivido....questi 
giovanotti che sono arrivati adesso no.....Giovanni FICARA, 
MANNO, tutti questi ragazzi che sono arrivati adesso, non deve 
permettere io che possono passare un parere sopra di voi, sopra 
di me...noi sono 50 anni che siamo insieme, questi sono arrivati 
ieri mattina perchè devono dare un parere sopra di me....io è 
questo che gli dico sempre a Compare Nunzio (ndr NOVELLA 
Carmelo)....gli dico: Compare Nunzio, noi dobbiamo fare una 
cosa suprema!   " 

SALVATORE " Praticamente, praticamente non è che lo faccia 
massimo.......perchè siamo al limite ...inc..  " 

MANDALARI " Si!  " 
SALVATORE " Non è che faccia passare il  parere...  " 
MANDALARI "  No! Però Compare Nunzio se mi permettete il parere lo dovete 

passare voi, lo devo passare io, lo deve passare Stefano (ndr 
SANFILIPPO Stefano) un parere sopra PANETTA, " 

SALVATORE " Esatto!  " 
MANDALARI " Non è che lo possono passare questi! Eh dai..  " 
SALVATORE "  Io vi dico la verità...perchè...Giovanni FICARA quante ne ha 

mandate con tuo cugino?  " 
MANDALARI "  E Giovanni FICARA che ha? Tu non hai niente a che fare 
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con........   " 
SALVATORE " Praticamente là mi dissero ...inc...io l'amicizia mi piace 

coltivarla.  " 
MANDALARI " Certo, giusto!  " 
SALVATORE " ...inc..oggi cosa gli hanno dato? La crociata? Oppure....  " 
MANDALARI "  A Giovanni FICARA non gli hanno dato niente perchè già 

l'aveva la crociata!" 
SALVATORE " L'avevano data?   " 
MANDALARI " E si eh!  " 
SALVATORE " Ah no?  " 
MANDALARI " Si si bestemmia ho partecipato là! E da ora che gliel'hanno data 

Compare Salvatore....ha ora che gliel'hanno data, addirittura a 
Carmelo  io l'ho lasciato allora....  " 

SALVATORE " a Carmelo?  " 
MANDALARI "  A Carmelo io l'ho lasciato allora che era con il trequartino ed 

ora me lo sono trovato con il padrino. Perchè abbiamo formato il 
padrino e lo aveva pure lui.   " 

SALVATORE " Con il fatto che l'aveva là pure lui e non hanno dato niente a 
Carmelo...  " 

MANDALARI " Come no?  " 
SALVATORE " ..inc..  " 
MANDALARI " Io neanche... io davvero, ma con Giovanni FICARA il padrino, 

ero fermo io, però lo sapevo che gli avevano dato la crociata... " 
SALVATORE " Si si, ma a me....  " 
MANDALARI " Ero fermo con Carmelo al trequartino, ora invece Carmelo ha il 

padrino.... " 
SALVATORE " ...inc...   " 
MANDALARI " Non gliela danno!  " 
SALVATORE " perchè era più alta di quella lì... " 
MANDALARI " Infatti! Intanto vanno.   " 
SALVATORE " I giovanotti che vogliono camminare (ndr inteso che vogliono 

fare strada) vanno, vengono capisci..... inc. ma anche i cinesi e  
poi non puoi trattarli, ci ha fatto uno sgarro" 

 
Di rilievo è la conversazione di cui al progressivo 56 del 7 giugno 2008 nel corso 
della quale MANDALARI dice a LAMARMORE: “che lì”, intendendo in quella 
zona ( evidentemente si riferiscono alla zona di Solaro – Senago) “c’è FICARA” e, 
dunque, è “come se comandassero loro”.  

 

Progr. 56 del 07.06.2008 

MANDALARI Vincenzo, nel contesto della conversazione asserisce che qui c’è 
Giovanni (inteso FICARA Giovanni) ed è lo stesso che se comandassimo noi. 
(Questa affermazione è sicuramente riferita alla “locale” di Solaro di cui FICARA 
ne è il responsabile). Successivamente i tre interlocutori parlano dei problemi che 
hanno con alcuni affiliati all’organizzazione della Lombardia. 

Altrettanto importante è la conversazione di cui al progressivo 125 del 14 giugno 
2008 a bordo dell’auto di MANDALARI. I due stigmatizzano il comportamento di 
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FICARA che quando sale in Lombardia omette di passare a salutare i vari capi, con 
ciò mostrandosi poco rispettoso delle regole di ‘ndrangheta.  

 
Progressivo 125 del 14.06.2008 ambientale MANDALARI 
 
…omissis… 
MANDALARI "Glielo dissi ora... vedi che io ho parlato con Compare Nunzio  

e mi disse che io , compare Nino e RISPOLI siete quelli che 
girate(inc.) ..lascia stare a  (inc.)pure la sera quando siete la 
venite (inc.)..Francamente  compare Nino a voi forse no, ma a 
me personalmente mi viene più comodo la mattina che la 
sera,perché io la sera è il momento che lavoro.." 

LAMARMORE "Ma pure io la sera (inc.)..pure vi incontrate con FICARA" 
MANDALARI  "Ma io ... (inc.) pure con gli altri..o per esempio come vedo a 

Giovanni FICARA lo cazzio gli dico: "Voi Compare Giovanni 
voi in qualità di amico o come..vi risulta che siete responsabile 
della Lombardia come me? a me dovete dar conto..(inc.) se 
non ci vediamo (inc.)..chi cazzo sei? chi sei? chi sei?" 

LAMARMORE  (INC.) 
MANDALARI "Va be ma ora lo rimproveriamo lo stesso." 

…omissis… 
MANDALARI "A Muggiò gli abbiamo dato il "quartino" a Giovanni FICARA 

allora..qualcosa gli abbiamo dato là io mi ricordo che lo formai 
io..ma mi sembra il "padrino" però..mi pare il padrino..perché 
quella sera, andando a esclusioni, se ce l'aveva , se non ce 
l'aveva Enzo GALLACE...va bè comunque..questo a Nino 
CHIARELLA che lo portammo noi si mise là a Emilio..gli 
dicemmo: "Compare Emilio..(inc.)" e (lui - ndr) "no questo 
(inc.) MANDALARI...(e MANDALARI- ndr)"Mamma 
mia..io sono a Bollate che cazzo ne so io pare che  ce l'avevo 
quando..l'avevo formato io..che cazzo so io? e (Emilio -
ndr)"No ma mi dovete dire, mi dovete dire voi e PANETTA 
mi dovete dire" e (MANDALARI - ndr)"Ma che cosa vi devo 
dire io?parlate con Cosimo. 

…omissis… 
 
Il rapporto FICARA / PANETTA rimane sempre problematico; ad esempio dalla 
conversazione di cui al progressivo 209 del 25 giugno 2008 si apprende che FICARA 
ha parlato male del locale di Cormano, con ciò suscitando il risentimento da parte di 
PANETTA. In una successiva conversazione (progressivo 293 del 02.07.2008) 
emerge che FICARA si è recato a Bollate per parlare con PANETTA su mandato di 
NOVELLA. MANDALARI in proposito dice all’amico che sarà lui a fare da tramite 
con NOVELLA ed è inutile che costui manda altri emissari quali RISPOLI e 
FICARA. Nel prosieguo della medesima conversazione (progressivo 294) 
MANDALARI e PANETTA commentano la circostanza che FICARA Giovanni 
neghi di aver affermato che il locale di Cormano sia “fermo”, addebitando la 
responsabilità dell’affermazione ad un suo sottoposto. I due interlocutori continuano 
lamentandosi del comportamento sia di FICARA, sia di MANNO. Lo stesso giorno 
MANDALARI parla con LAMARMORE del cattivo comportamento di FICARA e 
del fatto che comunque costui abbia accettato di scusarsi con PANETTA.  
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Dopo la morte del suo “mentore” NOVELLA Carmelo, FICARA è ancora più in 
difficoltà in Lombardia, anche perché gli altri affiliati sottolineano l’anomalia della 
sua posizione, poiché è a capo di un locale della LOMBARDIA pur risiedendo in 
Calabria. Di seguito si riportano le affermazioni fatte in proposito da MANDALARI 
in occasione di una sua conversazione con PANETTA (progressivo 1498 del 
20.10.2008): “CHE CON GIANNI (FICARA) SIAMO SIETE  FUORI  REGOLA SU 
TUTTI I PUNTI DI VISTA. COME PUO' UN UOMO ESSERE RESIDENTE IN 
CALABRIA AVERE QUA SOPRA CON UN UNICO CRISTIANO GIOVANNI 
ZAPPALA', UN LOCALE ..INC..GUARDATE CHE DOVE ANDATE ANDATE VI 
CRITICANO  TUTTI. CHE SENSO HA CHE LUI, RESIDENTE GIU' CON TUTTI 
QUEGLI UOMINI CHE HA CON LUI AVERE UN LOCALE QUA A MILANO. E' 
FUORI REGOLA." 

Anche nella conversazione di cui al progressivo 1686 del 03.11.2008 i soliti due 
interlocutori mostrano tutta la loro antipatia nei confronti di FICARA e 
MANDALARI afferma testualmente: " IO PENSO PANETTA CHE TRA ROBERTO 
(MALGERI), MANNO, (ALESSANDRO) GIOVANNI FICARA E POI CON TUTTI 
QUESTI SI METTE A CAPO NINO (LAMARMORE ANTONINO) E' UN BELLA 
SFIDA A CHI E' PIU' MONTATO". 

Il 15 gennaio 2009 FICARA in compagnia di GENOVESE Leandro e di una persona 
non meglio identificata si reca in Pioltello presso il bar di MANNO Alessandro. In 
realtà gli uomini della locale di Pioltello fanno da intermediari tra FICARA e DE 
CASTRO che devono incontrarsi. Per i riferimenti della vicenda si rimanda alla 
scheda di MANNO Alessandro.  

Sono importantissime le conversazioni intercettate in occasione del summit di 
Cardano al Campo del 20 gennaio 2009 che ci consentono di chiarire definitivamente 
quale sia il ruolo di FICARA Giovanni e del suo omologo ASCONE Rocco nel 
contesto ‘ndranghetistico della Lombardia. 

Ambientale n. 005 del 20.01.2009 Cardano al Campo 

…omissis… 

SANFILIPPO ALLORA ROCCO NON È CHE È UN GIOVANOTTELLO, 
HA CINQUANT’ANNI (50)…  

RISPOLI MI HANNO DETTO CHE L’HANNO FATTO 
RESPONSABILE… DELLA PIANA PER LA “LOMBARDIA”  

SANFILIPPO MA CHI LO HA FATTO RESPONSABILE PER LA 
“LOMBARDIA”? 

RISPOLI I SUOI PAESANI…PENSO I PAESANI SUOI 
SANFILIPPO MA I PAESANI SUOI…A NOI CHE C’INTERESSA CHE I 

PAESANI SUOI LO HANNO FATTO…MA NON E CHE 
DEVE VENIRE QUA A METTERE LEGGE…LUI SE C’È 
UN DISACCORDO DI QUALCHE PAESANO CHE SI 
VUOLE INC O CHE VUOL FARE…LUI COME SEI TU 
TANTO PER DIRE COME SONO TUTTI (NDR. 
RIFERENDOSI AI PRESENTI) (…INC…) NELLA PIANA 
PER PORTARE LE NOVITÀ, PER PORTARE LE NOVITÀ 
(NDR. INTESO CHE VIENE CONSIDERATO IL 
RAPPRESENTANTE NELLA “LOMBARDIA” PER LA 
PIANA). 

RISPOLI SI 
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SANFILIPPO COME GLI DISSE A GIANNI (NDR. FICARA GIOVANNI) 
PER REGGIO DI PORTARCI LE NOVITÀ (NDR. INTESO 
CHE VIENE CONSIDERATO IL RAPPRESENTANTE 
NELLA “LOMBARDIA” PER LA PROVINCIA DI 
REGGIO DI CALABRIA), E NON PER METTERE LEGGE 
QUA…PER PORTARE LE NOVITÀ… 

LAMARMORE NO…LUI PORTA LE NOVITÀ GIÙ…ARRIVA NELLA 
PIANA SI GIRA E PORTA LE NOVITÀ… 

SANFILIPPO NO A NOI DEVE DIRE CHE QUESTO BICCHIERE NELLA 
PIANA SI CHIAMA COSÌ…QUELLO GIANNI DICE CHE A 
REGGIO SI CHIAMA COSÌ E NELLA IONICA CI 
PENSIAMO NOI, CHE SI CHIAMA COSÌ…BASTA 
QUESTO LUI DEVE FARE NO CHE LUI TANTO PER 
DIRE PUÒ VENIRE QUA A DIRE 

RISPOLI IL DISCORSO È DIVERSO PERCHÉ VORREBBERO CHE 
ANDASSIMO NELLA PIANA PER DIRCI TUTTE LE 
COSE… 

SANFILIPPO ENZO QUESTO QUA NON È POSSIBILE SAI PERCHÉ… 
ANCHE CHE NUNZIO NOI AVEVAMO PARLATO ANNI 
ED ANNI… NUNZIO… LA “LOMBARDIA”… LA 
“LOMBARDIA”… LA “LOMBARDIA”… È LA IONICA 
CHE LA COMANDA…NON CHE LA COMANDA MA NOI 
PRENDIAMO DISPOSIZIONI SOLO DALLA IONICA, LA 
“LOMBARDIA”…CHE POI SONO I CHIANOTI O CHE 
SONO REGGITANI, NOI PRENDIAMO DISPOSIZIONI 
DALLA IONICA… (INC…) IN BASE ALLE CARICHE… 

…omissis… 

FICARA Giovanni è soggetto importante nel contesto ‘ndranghetistico proprio in 
ragione del suo radicamento nella terra d’origine rispetto agli altri affiliati 
“lombardi”. Nella conversazione che segue tra LAMARMORE e PANETTA, i due 
commentano della distribuzione degli inviti ad un matrimonio importante che è 
quello tra il figlio del defunto BARBARO Pasquale e della nipote di PELLE Antonio 
alias “Gambazza”. 

FICARA è sicuramente tra gli invitati ed ha ricevuto il formale invito proprio a 
Reggio Calabria. 
Progressivo 1636 del 31.01.2009 ambientale LAMARMORE 
 

…omissis.. 
PANETTA Quello del figlio di Pasquale ( n.d.r. BARBARO Pasquale), a voi 

vi hanno invitato?  
…omissis… 

LAMARMORE A chi hanno invitato e a chi non hanno invitato, non riesco a 
capire.   

PANETTA A me, Cosimo BARRANCA mi ha detto che non  lo hanno 
invitato.   

LAMARMORE No, lo hanno invitato mi pare.  
PANETTA A Sandro MANNO ( MANNO Alessandro) . 
LAMARMORE Eh.  
PANETTA (inc) 
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LAMARMORE A Giovanni FICARA....  
PANETTA A Giovanni FICARA   
LAMARMORE Lui era là.  
PANETTA A noi no (inteso che non erano stati invitati) 
LAMARMORE A noi non ci hanno invitato( ride) qua, a chi hanno invitato e a chi 

non hanno invitato, non so a chi hanno invitato pure, di quà sopra 
( inteso della Lombardia)  

PANETTA Ma anche questi qua,non so cosa stanno facendo (inc 06:50), 
lascia stare a (inc)   

…omissis… 
LAMARMORE (inc) La sotto, a Melito (Inteso a Melito Porto Salvo), non gli ha 

dati a nessuno.    
PANETTA A Grotteria neanche. 
LAMARMORE E' andato la sotto ed ha invitato Compare Giovanni,a FICARA    
PANETTA FICARA! 
LAMARMORE  Di Reggio, non c'era nessuno, ma cosa state combinando voi?( 

rivolto a chi ha dato gli inviti)   
PANETTA (inc) ma che modi sono questi, Compare Nino.  
LAMARMORE Allora, se hai fatto inviti personali, io questa discussione qui, l'ho 

gia fatta qua sopra, allora ho detto io,io non sono sceso, perchè 
non sono sceso (inteso in Calabria), vi dico sinceramente,ho detto 
io, però, queste azioni qua, ho detto, non si fanno.      

PANETTA Ma voi scherzate dai! 
…omissis… 

  
Nel periodo successivo alla morte di NOVELLA sono parecchi gli aspiranti alla sua 
successione che si fanno avanti, tra di loro vi è sicuramente MANDALARI 
Vincenzo. Costui si attiva per farsi sponsorizzare dagli esponenti più autorevoli della 
Lombardia e, dai loro referenti calabresi. Ritiene di aver individuato il proprio 
principale antagonista in BARRANCA Cosimo che pure vanta agganci importanti. In 
questa fase FICARA Giovanni è visto come una sorta di spia che può riferire “al 
nemico” quali sono le mosse del duo PANETTA – MANDALARI. Ne è 
testimonianza la conversazione di cui al progressivo 3006 del 07.04.2009 nella quale 
i due commentano di una visita fatta da FICARA presso l’ufficio di MANDALARI.  

…omissis… 
PANETTA racconta a MANDALARI che è passato a trovarlo FICARA Giovanni, ma 
che non l'ha trovato. MANDALARI risponde che è passato anche nel suo ufficio a 
trovarlo e che secondo lui (MANDALARI) è stato inviato dal loro amico di Limbiate 
(ndr LAMARMORE Antonino) per avere informazioni su loro due (MANDALARI e 
PANETTA) visto che i rapporti si sono un attimo distaccati, e aggiunge che lui 
(MANDALARI ) stesso aveva lasciato intendere a LAMARMORE che sarebbe andato 
giù (in Calabria), episodio che a dire di MANDALARI è successo prima che si 
incontrasse con Compare Enzo (ndr GALLACE Vincenzo). MANDALARI dice che 
visto che ultimamente con LAMARMORE evita di parlare di "Fifi" (ndr temine che 
usa per non dire espressamente la parola 'ndrangheta), lo stesso (LAMARMORE) in 
passato con FICARA si è comportato da "CAPOBASTONE", avrà detto a 
quest'ultimo di scoprire cosa hanno intenzione di fare PANETTA e MANDALARI. 
PANETTA parlando con MANDALARI concorda con il suo pensiero e aggiunge che 
magari FICARA visto che in Calabria gira si potrebbe essere visto con Cosimo (ndr 
BARRANCA Cosimo) che a sua volta si era incontrato con " U MASTRU" (ndr 
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COMMISSO Giuseppe), e che quindi aveva qualche ambasciata da riferire. 
MANDALARI conclude che se è vero che FICARA gira gli serve il parere di 
PANETTA perché lo sa che quest'ultimo è legato con la Calabria. 
 

Infine, un episodio significativo per cogliere a pieno lo spessore criminale di 
FICARA Giovanni è quello riferito da MANDALARI a PANETTA  nella 
conversazione 118 del 09.09.2009 di cui si riporta uno stralcio: 

 

Progressivo 118 del 09.09.2009 ambientale MANDALARI  
 
MANDALARI  " eh eh Panetta! Poi mentre invece mi diceva Rocco, che 

sono venuti da Rosarno qua, e gli ha mandato 
un'ambasciata Mico (ndr OPPEDISANO Domenico) a 
Rocco...inc..perché  dice che Giovanni FICARA, ha 
minacciato con la  pistola a uno, non di Rosarno, di una 
'ndrina che ha Rosarno, un capo 'ndrina! Non ho capito 
neanche di quale paese, però dice che a questo qua la pistola 
gliela ha messa qua Giovanni FICARA. Però dice che questo 
gli ha detto: Compare io ti do un consiglio spara! ..inc..e 
questo gliela ha girata...comunque campa ancora via. Ora 
questo qua con Rosarno stanno andando a parlare a Reggio, 
per vedere come la mettono, perchè questo lo vuole (ndr il 
soggetto minacciato pretende di avere tra le mani FICARA 
Giovanni), questo lo vuole. Gli ha detto io ti do un consiglio 
sparami! 

PANETTA  " gliela ha ..inc.. " 
MANDALARI  "io ti do....dice che se lo dovevano ..inc..dice che Rocco gli ha 

detto a questo: IO TI DO UN CONSIGLIO SPARAMI! 
Questo non ha sparato giustamente. E adesso a questo qua a 
Rosarno stanne cercando di tenerlo calmo, e 
contemporaneamente stanno andando a cercare...perché è 
venuto Michele (ndr OPPEDISANO Michele) e gli ha 
chiesto chi sia questo Giovanni. Rocco glielo ha detto vedete 
che è il nipote di Ciccio GATTUSO (ndr GATTUSO 
Francesco) vedete prima. Contattalo gli ha detto 
GATTUSO...ehh dice egregio  Michele se dovesse venire per 
qua (ndr ne senso che se FICARA Giovanni dovesse risalire 
in Lombardia) attenzione a dargli tanto appoggio. Perché 
questo ha questo problema (ndr prima che FICARA faccia 
ritorno in Lombardia deve risolvere la questione avuta con 
il soggetto di Rosarno, che ha minacciato). E capace che 
nella sua fanaticheria   eh.." 
 

…omissis.. 
 
Si è già fatto cenno sopra all’intervento di OPPEDISANO per “calmare le acque” e 
cioè per ricondurre alla calma l’affiliato di Rosarno che, minacciato con una pistola 
da FICARA, pretende giustizia.  
 



2082 
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BILLARI COSTANTINO Carmelo 
 
BILLARI COSTANTINO Carmelo è soggetto molto vicino a FICARA Giovanni, 
residente a Reggio Calabria, ma anch’egli con un domicilio in Lombardia. 
Anche BILLARI è coinvolto nell’ indagine condotta dalla DDA di Reggio Calabria, 
che recentemente ha emesso un decreto di fermo  di indiziato di delitto nei confronti 
di FICARA, BILLARI Costantino, PELLE Giuseppe ed altri per il reato di cui all’ 
art. 416 bis c.p.commesso in Reggio Calabria  e provincia a far  tempo dal febbraio 
2010 ( vedasi decreto di fermo e ordinanza di custodia cautelare  relativi al 
proc.pen.1095/10 R.G.N.R.in atti). 
Nell’ ambito di quel procedimento a BILLARI, come a FICARA, viene contestato l’ 
essere partecipe della ‘ ndrina dei FICARA – LATELLA, operante in una frazione di 
Reggio Calabria.  
Del resto, la “comunanza di interessi” tra i due è testimoniata dal fatto che entrambi 
sono coinvolti anche nel proc. pen. Nr. 3540/05 RGNR PM Reggio Calabria 
nell’ambito del quale era stata emessa nei loro confronti ordinanza di custodia 
cautelare in carcere. Anche BILLARI COSTANTINO Carmelo beneficiava della 
misura degli arresti domiciliari, dapprima presso l’abitazione della fidanzata sita in 
Senago, quindi in Milano presso l’albergo Garda. L’ultimo vincolo, l’obbligo di 
dimora presso il comune di Reggio Calabria, veniva revocato in data 02.08.2007. 
Anche nella presente indagine emerge che BILLARI è soggetto sicuramente 
appartenente alla ‘ndrangheta, perché MANDALARI e MUSCATELLO 
commentano la circostanza che era in possesso della dote del trequartino( vds in 
proposito la conversazione 20 marzo 2008 n. 327 tra Panetta e Mandalari) e che ora 
probabilmente ha anche quella del  Padrino. Si riporta di seguito uno stralcio della 
conversazione di cui al progressivo 758 del 03 maggio 2008:  
  
Progressivo 758 del 03.05.2008 utenza MANDALARI 
 
MANDALARI " Io lo sapete cosa non condivido Compare Salvatore?Che 

voglio confidarmi una parola con voi?Non condivido....questi 
giovanotti che sono arrivati adesso no.....Giovanni FICARA, 
MANNO, tutti questi ragazzi che sono arrivati adesso, non deve 
permettere io che possono passare un parere sopra di voi, sopra 
di me...noi sono 50 anni che siamo insieme, questi sono arrivati 
ieri mattina perchè devono dare un parere sopra di me....io è 
questo che gli dico sempre a Compare Nunzio (ndr NOVELLA 
Carmelo)....gli dico: Compare Nunzio, noi dobbiamo fare una 
cosa suprema!   " 

Salvatore " Praticamente, praticamente non è che lo faccia 
massimo.......perchè siamo al limite ...inc..  " 

MANDALARI " Si!  " 
Salvatore " Non è che faccia passare il  parere...  " 
MANDALARI "  No! Però Compare Nunzio se mi permettete il parere lo dovete 

passare voi, lo devo passare io, lo deve passare Stefano (ndr 
SANFILIPPO Stefano) un parere sopra PANETTA, " 

Salvatore " Esatto!  " 
MANDALARI " Non è che lo possono passare questi! Eh dai..  " 
Salvatore "  Io vi dico la verità...perchè...Giovanni FICARA quante ne ha 

mandate con tuo cugino?  " 
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MANDALARI "  E Giovanni FICARA che ha? Tu non hai niente a che fare 
con........   " 

Salvatore " Praticamente là mi dissero ...inc...io l'amicizia mi piace 
coltivarla.  " 

MANDALARI " Certo, giusto!  " 
Salvatore " ...inc..oggi cosa gli hanno dato? La crociata? Oppure....  " 
MANDALARI "  A Giovanni FICARA non gli hanno dato niente perchè già 

l'aveva la crociata!" 
Salvatore " L'avevano data?   " 
MANDALARI " E si eh!  " 
Salvatore " Ah no?  " 
MANDALARI " Si si bestemmia ho partecipato là! E da ora che gliel'hanno data 

Compare Salvatore....ha ora che gliel'hanno data, addirittura a 
Carmelo io l'ho lasciato allora....  " 

Salvatore " a Carmelo?  " 
MANDALARI "  A Carmelo io l'ho lasciato allora che era con il trequartino ed 

ora me lo sono trovato con il padrino. Perchè abbiamo formato il 
padrino e lo aveva pure lui.   " 

Salvatore " Con il fatto che l'aveva là pure lui e non hanno dato niente a 
Carmelo...  " 

MANDALARI " Come no?  " 
Salvatore " ..inc..  " 
MANDALARI " Io neanche... io davvero, ma con Giovanni FICARA il 

padrino, ero fermo io, però lo sapevo che gli avevano dato la 
crociata... " 

Salvatore " Si si, ma a me....  " 
MANDALARI " Ero fermo con Carmelo al trequartino, ora invece Carmelo ha 

il padrino.... " 
Salvatore " ...inc...   " 
MANDALARI " Non gliela danno!  " 
Salvatore " perchè era più alta di quella lì... " 
MANDALARI " Infatti! Intanto vanno.   " 
Salvatore " I giovanotti che vogliono camminare (ndr inteso che vogliono 

fare strada) vanno, vemgono capisci..... inc. ma anche i cinesi e  
poi non puoi trattarli, ci ha fatto uno sgarro" 

..omissis.. 
 
Nella conversazione viene menzionato come “Carmelo”; la circostanza che si tratti di 
BILLARI è desumibile dal fatto che costui sia tra i partecipanti al summit di Cardano 
al Campo del 3 maggio 2008. In proposito si evidenzia che la conversazione sopra 
menzionata è stata registrata subito dopo la fine dell’incontro. E’ da escludersi che i 
due interlocutori parlino di NOVELLA Carmelo che non era presente, aveva una 
dote di grado molto più elevato, l’Infinito e che a tutti era noto come “Compare 
Nunzio”.  
In una precedente conversazione MANDALARI e PANETTA fanno ancora 
riferimento a “Carmelo” che sarebbe venuto con l’aereo per partecipare all’apertura 
di un locale, con tutta evidenza quello di Pioltello inaugurato il 1° marzo 2008. Si 
riporta di seguito uno stralcio della conversazione di cui al progressivo 102 del 
05.03.2008:   
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..omissis.. 
MANDALARI " si lavora....! " 
PANETTA " meno male...dice che l'altro ieri venne Carmelo, dice che 

Sabato mattina è venuto Carmelo con l'aereo per partecipare a 
questa APERTURA DI LOCALE a coso, e dice che domenica 
pomeriggio parte di nuovo....! guardate voi compare PANETTA 
che cristiano, ma dice che persone sono ma che si credono di 
fare....., che partono da Reggio e vengono qua per l'apertura di 
un locale....,dico che ci voleva un colpo di coso un 
telegramma.....!" 

MANDALARI " ma quale cazzo di telegramma....! " 
..omissis.. 

 
Anche in una successiva conversazione dell’11 marzo MANDALARI e 
LAMARMORE menzionano due affiliati alla locale di Solaro e li indicano come 
Carmelo e Giovanni ZAPPALA’.Come si diceva FICARA Giovanni è stato 
sottoposto a vincoli (obbligo di presentazione alla P.G. in Reggio Calabria) fino al 12 
giugno 2008; ciò spiega l’affermazione di LAMARMORE nella conversazione di cui 
si riporta  uno stralcio:   
Progressivo 205 del 11.03.2008 ambientale MANDALARI 
 
MANDALARI "E Compare GIOVANNI!?  " 
LAMARMORE "Giù sta! " 
MANDALARI "Ah è giù! E a chi abbiamo adesso qui?  " 
LAMARMORE "CARMELO!" 
MANDALARI "CARMELO! Perché GIOVANNI   ZAPPALA', ormai 

lavora.. " 
 
Emerge dunque che in assenza di FICARA chi ne fa le veci quale reggente del locale 
di Solaro è BILLARI COSTANTINO Carmelo.  
Sono stati poi registrati una serie di contatti telefonici tra BILLARI COSTANTINO 
e personaggi di rilievo nella presente indagine quali PISCIONERI Giuseppe, 
LAMARMORE Antonino, PIO Candeloro. Il fatto che BILLARI COSTANTINO 
Carmelo abbia legami in particolare con gli affiliati di Pioltello è testimoniato dalla 
circostanza che è proprio lui che, in rappresentanza della ‘ndrina di Solaro, partecipa 
al matrimonio di MANNO Giuseppe, nipote del capo della locale di Pioltello. La 
prova della sua presenza al matrimonio è data dalla cella agganciata dalla sua utenza 
telefonica in un comune in provincia di Bergamo, Albano Sant’Alessandro, ove si è 
svolta la cerimonia.  
Sempre BILLARI COSTANTINO Carmelo si mette a disposizione di 
LAMARMORE Antonino affinché i figli di quest’ultimo Leonardo ed Emilio 
possano soggiornare gratuitamente in una struttura alberghiera a lui conosciuta sita 
nel reggino. 
In conclusione i commenti di MUSCATELLO e MANDALARI e, soprattutto, la 
presenza di BILLARI COSTANTINO a Cardano al Campo, si ricorda che oggetto 
dell’incontro era la concessione delle doti da parte di NOVELLA Carmelo a 
MANNO Alessandro e MALGERI Roberto, fanno ritenere l’indagato affiliato alla 
“Lombardia”.   
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GENOVESE Leandro 
 
GENOVESE Leandro risiede in Reggio Calabria, in Via Ravagnese Superiore 185, 
stesso luogo di residenza di FICARA Giovanni, tuttavia risulta di fatto domiciliato in 
Carate Brianza via Cazzaniga 4. Non è dato sapere quando si sia trasferito in 
Lombardia, i primi controlli in territorio lombardo risalgono comunque al maggio 
2006. A suo carico risultano ulteriori controlli unitamente a ZAPPALA’ Giovanni e 
MUSARELLA Antonio, altro soggetto legato a FICARA. L’indagato non risulta 
svolgere alcuna attività lavorativa, salvo saltuari lavori di imbiancatura, anche se è 
titolare di una ditta individuale di costruzioni con sede in Reggio Calabria Via 
Ravagnese Superiore 185.  
GENOVESE Leandro ha naturalmente quotidiani contatti telefonici con FICARA 
Giovanni da cui risulta evidente che è “a sua disposizione” per ogni incombenza. In 
talune circostanze svolge il ruolo di autista; ci si riferisce ad esempio all’incontro del 
15.02.2008 tra FICARA Giovanni e NOVELLA Carmelo. GENOVESE Leandro 
accompagna FICARA Giovanni a San Vittore Olona a bordo della sua autovettura 
Lancia Lybra. I due un paio d’ore prima si erano recati presso la Stazione Carabinieri 
di Senago poiché FICARA era sottoposto all’obbligo di presentazione alla P.G..  
Il successivo 26 aprile 2008 GENOVESE Leandro partecipa alla cena organizzata in 
Solaro da FICARA Giovanni presso il ristorante Antica Fornace unitamente a 
SANFILIPPO Stefano, CICHELLO Pietro, LAMARMORE Antonino, FICARA 
Giovanni, FICARA Domenico, ZAPPALÀ Giovanni, FERRAGINA Salvatore, 
MINASI Saverio,IOCULANO Francesco, IOCULANO Vincenzo, RACCOSTA 
Vincenzo, BELCASTRO Pierino, MALGERI Roberto, MANNO Alessandro, 
MAIOLO Cosimo, NUCERA Antonio, MUIA Francesco, e altri 10 partecipanti, ad 
oggi, non sono stati ancora identificati. 
Il 15 gennaio 2009, sempre in qualità di autista accompagna FICARA Giovanni 
presso il bar The Prince, principale luogo di ritrovo della locale di Pioltello. In tale 
occasione lui, FICARA ed un terzo soggetto non identificato, prendono contatti con 
MANNO Manuel; costui parla al telefono con il padre Alessandro (vds utenza 
MANNO progressivo 1010) e lo informa che sta andando da lui a casa con 
“Leandro”. I tre in realtà seguono con la propria autovettura MANNO Manuel, che li 
conduce presso l’abitazione del padre; dopo qualche tempo fanno ritorno al bar The 
Prince.  
Progressivo 1010 del 15.01.2009 utenza MANNO Alessandro 
SUNTO 
'Manuel dice a MANNO di affacciarsi alle finestra che sta arrivando un attimo con 
Leandro (verosimilmente GENOVESE Leandro). 
 
Nel prosieguo si registrano una serie di telefonate, meglio evidenziate nella parte 
della trattazione che riguarda MANNO Alessandro, tra MANNO Manuel e 
PISCIONERI Giuseppe dalla quali si evince che quest’ultimo attende per un incontro 
FICARA Giovanni presso il parcheggio di un hotel sito all’uscita di Lainate 
dell’autostrada. L’incontro non avrà luogo a causa di un guasto dell’autovettura Fiat 
Cinquecento condotta da GENOVESE.   
Di estremo rilievo per la posizione di GENOVESE Leandro è la conversazione di cui 
al progressivo 1475 del 17.10.2008 tra MANDALARI Vincenzo e LAMARMORE 
Antonino dalla quale si apprende che ZAPPALA’ Giovanni e GENOVESE Leandro 
si sono recati dal Mastro Generale LAMARMORE Antonino per informarlo che in 
Lombardia sarebbe rimasto il solo ZAPPALA’ a curare gli interessi della ‘ndrina di 
FICARA. 
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Prog. 1475 del 17.10.2008 ambientale MANDALARI 
 
MANDALARI con LAMARMORE Antonino alla posizione 00.34 sale a bordo 
Panetta Pietro Francesco. Vanno a Milano in via Napo TORIANI presso il bar che 
MANDALARI ha rilevato con IORINO Paolo. 
LAMARMORE dice che sono andati a salutarlo Giovanni (ndr: ZAPPALA' 
Giovanni) e Leandro (ndr: GENOVESI Leandro) per avvertirlo che per eventuali 
lavori rimaneva solo ZAPPALA' perché Leandro sarebbe sceso in Calabria. 
PANETTA chiede se Leandro ha la famiglia in Lombardia, LAMARMORE dice 
che vive a stento lui quindi la famiglia è rimasta in Calabria, PANETTA dice che 
quello che vive un po’ meglio è Carmelo (ndr: BILLARI Carmelo) anche se 
ultimamente ha avuto problemi con il suocero racconta LAMARMORE. 
 
Dal tenore complessivo delle conversazioni intercettate emerge comunque che 
GENOVESE svolge per conto di FICARA i più svariati compiti che vanno dalla 
prenotazione di  biglietti aerei per la Calabria, all’accertamento a mezzo di un 
avvocato delle pendenze giudiziarie dello stesso FICARA presso gli uffici giudiziari 
di Milano e Monza, al ruolo di autista. 
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ZAPPALA’ Giovanni 
 
ZAPPALA’ Giovanni, cugino di FICARA Giovanni è una sorta di factotum, nel 
senso che dal tenore di alcune conversazioni si evince che il primo lavora per il 
secondo nella gestione di un’azienda agricola. Risulta emigrato da Reggio Calabria 
per Limbiate nel 2005, ma è stato poi cancellato dalle liste anagrafiche di 
quest’ultimo comune per irreperibilità; l’indagato ha condiviso un appartamento con 
FICARA Giovanni allorché costui era in regime di arresti domiciliari.  
ZAPPALA’ Giovanni è uno degli affiliati alla ‘ndrina gestita da FICARA Giovanni, 
con il quale mantiene contatti telefonici e personali pressoché giornalieri, mantiene 
altresì quotidiani rapporti con gli altri soggetti vicini al cugino. Il suo legame con la 
famiglia FICARA è risalente nel tempo atteso che il 3 febbraio 1998 veniva 
controllato all’interno di un deposito di mezzi di proprietà di FICARA Francesco, 
padre di Giovanni, all’epoca sorvegliato speciale e in quella circostanza assumeva di 
esserne il custode. Viene menzionato da MANDALARI e PANETTA in una 
conversazione intercettata in data 05.03.2008 di cui di seguito si riporta uno stralcio:  
 
Progressivo 102 del 05.03.2008 ambientale MANDALARI 
 

…omissis.. 
MANDALARI " Roberto che gli dice a Gianni Ficara, perchè Gianni Ficara a 

Comune chi ha.....? Nino Lamarmora, Nunzio NOVELLA! " 
PANETTA " Nino Lamarmora adesso lo (inc) alla casa....perchè  (inc) il 

figlio Leonardo qua....il Giovanotto Piccolo, parlammo un po e 
disse compare PANETTA, io non posso ogni due 
minuti...Compare Leonardo....! dice io sono un ragazzo di 
ventidue anni, che voglio godermi la vita, che voglio... per 
l'amore di dio io rispetto a tutti, ma mica posso andare appresso 
a lui che non ha niente da fare, dove siete, passate dal bar, vieni 
a casa e aspetta che mi faccio la doccia, la sera, mi aspetta sotto 
e mi dice andiamo al bar....dice che edesso glielo dice 
......Compare Gianni, vedete che io ho da fare, non che io, io 
lavoro dalla mattina alla sera , quando arriva la sera non è che 
voglio uscire qua e la e adesso dice che compare Nino e andato a 
trovarlo a casa e che quando viene gli da appuntamento al bar, 
quando posso andare disse lui, ha appuntamento alle cinque, e 
già dalle quattro e mezza passeggia, passeggia davanti al mio 
cancello, disse che si fa accompagnare alle due lo lasciano la e 
poi se ne vanno e poi  quando torno lo accompagno io.....!" 

MANDALARI " e adesso Giovanni ZAPPALA' lavora!...." 
PANETTA " Lavora?..." 
MANDALARI " si lavora....! " 

…omissis… 
 
Anche in un'altra conversazione tra LAMARMORE Antonino, MOSCATO 
Annunziato Giuseppe e MANDALARI Vincenzo emerge che lui e BILLARI 
COSTANTINO Carmelo sono gregari di FICARA Giovanni. La conversazione di 
maggiore interesse che lo coinvolge è quella di cui al progressivo 1475 del 
17.10.2008 tra MANDALARI e LAMARMORE Antonino. E’ LAMARMORE in 
questo caso che afferma sono andati a salutarlo ZAPPALA’ e GENOVESE per 
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avvertirlo che, per eventuali lavori, rimaneva in Lombardia il solo ZAPPALA’ 
perché Leandro sarebbe sceso in Calabria: 
    
Prog. 1475 del 17.10.2008 ambientale MANDALARI 
 
MANDALARI con LAMARMORE Antonino alla posizione 00.34 sale a bordo 
Panetta Pietro Francesco. Vanno a Milano in via Napo TORIANI presso il bar che 
MANDALARI ha rilevato con IORINO Paolo. 
LAMARMORE dice che sono andati a salutarlo Giovanni (ndr: ZAPPALA' 
Giovanni) e Leandro (ndr: GENOVESI Leandro) per avvertirlo che per eventuali 
lavori rimaneva solo ZAPPALA' perché Leandro sarebbe sceso in Calabria. 
PANETTA chiede se Leandro ha la famiglia in Lombardia, LAMARMORE dice 
che vive a stento lui quindi la famiglia è rimasta in Calabria, PANETTA dice che 
quello che vive un po’ meglio è Carmelo (ndr: BILLARI Carmelo) anche se 
ultimamente ha avuto problemi con il suocero racconta LAMARMORE. 
Successivamente LAMARMORE parla di un ragazzo del quale non si capisce il 
nome che dal locale di Pioltello si è spostato a quello di Solaro e che poi voleva 
ritornare a Pioltello.  
Successivamente PANETTA e MANDALARI criticano apertamente il locale di 
Pioltello PANETTA dice che il problema è stato a monte :" Come si fa ad aprire un 
cantiere senza avere geometri ingegneri e architetti qua sopra? (ndr: il locale di 
Pioltello lo ha  voluto NOVELLA Carmelo)"  
MANDALARI fa capire che i responsabili del locale di Pioltello non avevano 
l'esperienza per portare avanti l'organizzazione di un locale.   
Alla posizione 12.59 MANDALARI cambia discorso e parla del pranzo che 
dovrebbe offrire PRUDENTE Pietro. successivamente parlano della fine della 
trattativa tra  MANDALARI e PRUDENTE per l'acquisto del bar di Milano. 
Conversazione ambientale molto eloquente intercorsa tra MANDALARI Vincenzo e 
PANETTA Pietro Francesco dalla quale si rileva palesemente che FICARA 
Giovanni è regge di una “locale”, del nord Italia e ZAPPALA’ Giovanni, durante 
la sua assenza (inteso dal nord Italia), lo sostituisce. 
 
Che con il termine lavori i due intendano questioni di ndrangheta lo si evince dalla 
circostanza che non risulta che ZAPPALA’ svolga in lombardia alcuna attività 
lavorativa e, soprattutto, ciò che rileva è il fatto che si siano recati da quello che è il 
Mastro Generale della Lombardia per notiziario dei loro spostamenti. 
 
Infine, è  di estremo rilievo  al fine di provare la sua appartenenza al locale di Solaro, 
la presenza di ZAPPALA’ in occasione del summit presso il ristorante l’Antica 
Fornace del 26 aprile 2008 unitamente a SANFILIPPO Stefano, CICHELLO Pietro, 
LAMARMORE Antonino, FICARA Giovanni, FICARA Domenico, ZAPPALÀ 
Giovanni, FERRAGINA Salvatore, MINASI Saverio, IOCULANO Francesco, 
IOCULANO Vincenzo, RACCOSTA Vincenzo, BELCASTRO Pierino, MALGERI 
Roberto, MANNO Alessandro, MAIOLO Cosimo, NUCERA Antonio e MUIA 
Francesco.  
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IL LOCALE DI MARIANO COMENSE 
 
L’esistenza di un locale in Mariano Comense risale a molti anni addietro. Già nel 
procedimento denominato “La notte dei fiori di San Vito” risultava che 
MUSCATELLO Salvatore fosse a capo della locale di Mariano Comense, i cui 
componenti, secondo le dichiarazioni dei collaboratori erano i figli Giuseppe e 
Domenico, MACRI’ Pasquale ed altri due soggetti. Nella presente indagine la figura 
di MACRI’ Pasquale è risultata decisamente in secondo piano e, quanto ai figli di 
MUSCATELLO, Domenico è detenuto per violazione della legge stupefacenti e 
Giuseppe risulta coinvolto in traffici di droga. La connotazione del locale di Mariano 
Comense è quella di un piccolo sodalizio dedito prevalentemente a trattare gli 
stupefacenti. A questo proposito si richiama la conversazione di cui  al progressivo 
1771 del 10.11.2008 nella quale MANDALARI e PANETTA sottolineano che tutti i 
componenti trattano “la polverina”:  
 
…omissis…alla posizione 06:18 
 PANETTA Pietro Francesco DICE:...PERCHE' PURE QUELLO DI LA' SOPRA E' 
IMMISCHIATO NELLA POLVERINA...IL VECCHIO!"(MUSCATELLO Salvatore, 
alias “Il vecchio”) 
MANDALARI Vincenzo: "SII! TUTTI!!" 
PANETTA Pietro Francesco: "LO SO, LO SO ME L'HANNO DETTO PURE A ME 
L'HANNO DETTO…" 
…omissis… 
 
Gli attuali componenti sono stati identificati nei fratelli CRISTELLO Rocco e 
Francesco, cugini di CRISTELLO Rocco, figura importante del locale di Seregno e 
vittima di un agguato mafioso il 27 marzo 2008, VALLELONGA Cosimo e MEDICI 
Giuseppe Antonio, anche se vi sono altre figure di contorno la cui posizione andrà 
vagliata. 
Di particolare rilievo è la figura di MUSCATELLO Salvatore poiché è uno dei più 
anziani esponenti della ‘ndrangheta in Lombardia. Quale esponente della vecchia 
guardia “fatica” ad allinearsi al nuovo corso sostenuto da NOVELLA Carmelo che 
prevede l’autonomia delle locali lombarde rispetto alle “omologhe” calabresi. In 
ragione della sua lunga militanza MUSCATELLO Salvatore ha rapporti personali 
con esponenti di spicco della ‘ndrangheta calabrese quali COMMISSO Giuseppe, 
VALLELUNGA Damiano, vittima di un agguato mafioso nel settembre dello scorso 
anno, Compare Micu di Platì, AQUINO Rocco e PELLE Giuseppe figlio di PELLE 
Antonio detto “gambazza”. In occasione dei suoi viaggi calabresi porta “ambasciate” 
a NOVELLA Carmelo e lo si apprende da conversazioni registrate a bordo 
dell’autovettura di MINASI Saverio.  
L’autorevolezza di MUSCATELLO Salvatore trova la sua conferma nella 
circostanza che il 22 aprile 2008 sia addirittura NOVELLA a fargli visita a Mariano 
Comense. Nel periodo successivo all’omicidio NOVELLA i principali candidati alla 
successione, BARRANCA Cosimo e MANDALARI Vincenzo si recano a loro volta 
a fargli visita poiché ritengono che il suo appoggio sia importante per soddisfare le 
loro ambizioni. Si coglie comunque nelle conversazioni intercettate una certa 
insofferenza nei confronti di MUSCATELLO che rappresenta comunque la veccia 
guardia e cioè la vecchia scuola di pensiero che privilegia lo stretto legame con “la 
casa madre”. Di atteggiamento opposto è invece CRISTELLO Rocco, per lungo 
tempo autista e factotum di MUSCATELLO. Costui evidentemente si riconosce nelle 
nuove generazioni, ha più ampie vedute rispetto a quelle del suo capo, che si limita a 
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gestire traffici di stupefacenti. Si farà breve cenno al rapporto che lega CRISTELLO 
Rocco con gli amministratori della PEREGO Spa, una delle più grosse aziende 
operanti nel settore movimento terra in Lombardia. Nell’ ambito dell’ indagine 
collegata, denominata TENACIA ed avente ad oggetto le vicende /PEREGO, nella 
parte finale  dell’investigazione si manifestano gli attriti tra MUSCATELLO e 
CRISTELLO e in tale frangente svolge un ruolo di mediatore VALLELONGA 
Cosimo, cugino di VALLELUNGA Damiano e quindi a sua volta molto legato ai 
referenti calabresi. CRISTELLO Francesco è una figura “secondaria”, nel senso che 
si coglie all’evidenza il rapporto di subordinazione nel confronti del fratello 
CRISTELLO Rocco. E’ comunque Francesco che unitamente a FORMICA Claudio 
partecipa ad un incontro con GALLACE Vincenzo, capo locale di Guardavalle e 
mandante dell’omicidio NOVELLA. Sono sempre CRISTELLO Francesco e 
FORMICA Claudio che si mettono a disposizione di BELNOME Antonino e 
TEDESCO Domenico, rispettivamente autore dell’omicidio e fiancheggiatore. 
Ha naturalmente la sua importanza anche MEDICI Giuseppe Antonio, custode delle 
armi a disposizione degli uomini della locale e tratto in arresto il 24 febbraio 2009 
perché appunto trovato in possesso di armi, un fucile a canne mozze e materiale 
esplodente. Altre armi sono state sequestrate il 19.11 e  28.11.2009 presso il 
maneggio “La Masseria” di Bregnano, in particolare i Carabinieri di Seregno hanno 
rinvenuto dapprima alcune pistole e nella successiva perquisizione, in un fusto sotto 
terra due bombe di fabbricazione jugoslava. Nell’ambito del filone d’indagine 
seguito dal ROS Milano è emersa chiaramente la riferibilità di queste armi a uomini 
della locale di Mariano Comense, in particolare a CRISTELLO Rocco; tra l’altro, 
proprio CRISTELLO è sopraggiunto nel maneggio in occasione del primo intervento 
dei Carabinieri ed è stato sottoposto a perquisizione personale. 
Tutte queste emergenze fanno ritenere che gli uomini della locale di Mariano 
Comense abbiano ampia disponibilità di armi. 
MUSCATELLO Salvatore, come si dirà trattando della sua posizione ha 
rappresentato la sua locale in occasione di importanti summit quale quello di 
Legnano al Borgo Antioco ed al Crosso Dromo di Cardano al Campo il 3 maggio 
2008 ma, soprattutto, ha espresso il suo voto a favore di ZAPPIA Pasquale in 
occasione dell’elezione del nuovo Mastro Generale il 31 ottobre 2009 a Paderno 
Dugnano.    
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MUSCATELLO Salvatore 
 
MUSCATELLO Salvatore è uno dei “grandi vecchi” della ‘ndrangheta in 
Lombardia. La sua famiglia originaria di Sant’Agata del Bianco, in provincia di 
Reggio Calabria risulta emigrata in Mariano Comense alla fine degli anni 50. 
MUSCATELLO Salvatore è stato condannato per il delitto di cui all’art 416 bis c.p. 
nell’ambito del procedimento denominato “I fiori della notte di San Vito”. Tale 
indagine traeva origine dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia che 
concordemente indicavano MUSCATELLO Salvatore quale capo del locale di 
Mariano Comense e di affiliato in possesso di doti elevate. MUSCATELLO 
Salvatore è stato altresì coinvolto in indagini per traffico di stupefacenti, tuttavia 
l’unica postazione del suo certificato penale è quella sopra menzionata.  
Nell’ambito della presente indagine emerge nuovamente la sua figura quale capo del 
locale di Mariano Comense. 
MUSCATELLO Salvatore, in ragione della sua anzianità e delle doti elevate 
rappresenta un punto di riferimento importante per gli ‘ndranghetisti trapiantati in 
Lombardia; la sua autorevolezza è riconosciuta anche nella terra d’origine poiché da 
una serie di conversazioni ambientali emerge che è in diretto contatto con 
COMMISSO Giuseppe di Siderno, detto “U Mastru”, con AQUINO Rocco, FOCA’ 
Domenico, PELLE Giuseppe di San Luca, “Compare Micu” di Platì e con 
VALLELUNGA Damiano di Serra San Bruno, recentemente vittima di un agguato 
mafioso. In buona sostanza MUSCATELLO Salvatore può vantare rapporti diretti 
con quelli che sono tra i maggiori esponenti della ‘ndrangheta calabrese e da ciò ne 
consegue che sia particolarmente rispettato da parte degli esponenti lombardi e che, 
come vedremo, in occasione di importanti decisioni sia consultato e tenuto in grande 
considerazione.  
La figura di MUSCATELLO Salvatore emerge per la prima volta nella presente 
indagine in occasione dei funerali di BARBARO Pasquale classe 61 del 23 
novembre 2007. In tale occasione si è recato in auto a Platì in compagnia di 
CRISTELLO Rocco ed ELIA Francesco e ciò è stato documentato da un controllo di 
Polizia effettuato dal NORM di Locri. BARBARO Pasquale classe 61, come emerge 
in innumerevoli conversazioni ambientali, era uno dei più autorevoli esponenti della 
‘ndrangheta in Lombardia in rappresentanza delle famiglie platiote. Era sicuramente 
in possesso di doti elevate che, a seguito della sua scomparsa, dovevano poi essere 
assegnate a un soggetto in stretto sottordine. Tra i candidati alla “successione” vi era 
anche MUSCATELLO Salvatore. Ciò emerge dalla conversazione di cui al 
progressivo 84 del 4 marzo 2008 nel corso della quale PANETTA Pietro Francesco e 
MANDALARI Vincenzo fanno un esplicito riferimento ad una “carica di 
ndrangheta che balla”, ossia che è rimasta vacante dopo la morte di BARBARO 
Pasquale. In ragione di ciò, MUSCATELLO Salvatore, RISPOLI Vincenzo e 
BRUNO Longo, viste le loro elevate “doti” e la loro “anzianità” come capi nei 
rispettivi locali, vengono indicati come i naturali successori del defunto BARBARO 
Pasquale.  
Nella successiva conversazione di cui al progressivo 115 del 06 marzo 2008, i soliti 
abituali interlocutori affermano che tra i soggetti ammessi nel ristretto consesso che 
circonda il capo della Lombardia NOVELLA Carmelo vi sono MUSCATELLO 
Salvatore ed il suo accompagnatore abituale indicato come “Antonio” e poi 
identificato in MEDICI Giuseppe Antonio. Giova sottolineare che costui in data 
23.02.2009 veniva tratto in arresto perchè trovato in possesso di 3 pistole, un fucile a 
canne mozze e una saponetta di esplosivo con i relativi inneschi. Si riporta di seguito 
uno stralcio dell’intercettazione ambientale di cui al progressivo 115 del 06.03.2008: 
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…omissis… 

PANETTA " ma non so che cosa ha nella mente Nunzio, se vuole lui.....vuole 
parlare sempre lui e vanno tutti di là...., perchè a questro punto lui 
dice a che la do a Enzo e a Panetta, e chi vedrò sempre saranno 
Enzo e Panetta ........Rocco.....che ci va....., e però gli altri cristiani 
non li vede....per le altri parti Nunzio.... " 

MANDALARI " e perchè delle zone nostre a chi vede....? di Milano.......perchè 
uno dice a NINO (ndr. LAMARMORE Antonino) tu lo lasci come 
MASTRO GENERALE, quindi non ci sono cariche qua......e lasci 
com'è Nino......ok? quindi  a  Nino lo lascia per conto tuo lo stesso, 
e dei nostri chi vede lui? " 

PANETTA " a nessuno...!" 
MANDALARI " di Milano chi vede lui....? a Nino CHIARELLA vede....è, a 

COSIMO (ndr. BARRANCA Cosimo) lo ha scartato lui.....! quindi 
voglio dire che se si concentra bene il numero non è che gli manca 
è...!  " 

PANETTA " gli esce gli esce....! " 
MANDALARI " e dalla parte di Legnano e.......a chi vede lui.....? Cesare (ndr. 

ROSSI Cesare) Stefano (ndr. SANFILIPPO Stefano) e Enzo 
(ndr. RISPOLI Vincenzo)......, Dalla parte di la chi vede lui? 
MUSCATELLI (ndr. MUSCATELLO Salvatore) e ANTONIO 
(ndr. MEDICI Antonio) se va....!  " 

PANETTA " Antonio se va...! " 
MANDALARI " Antonio se va, ma è sempre con MUSCATELLO, quindi se 

andate vedendo, guardate che il numero quello è Panetta è......" 
PANETTA " (inc) non vanno....da nessuna parte..." 
MANDALARI " non vanno da nessuna parte...! " 
PANETTA " che non c'è nessuno la....! quelli si guardano i fatti loro Enzo..!" 
MANDALARI " I CRISTELLO c'erano mi diceva ROCCO (ndr. ASCONE 

Rocco) ieri sera...." 
…omissis… 

 
Che MUSCATELLO Salvatore sia personaggio di spicco della ‘ndrangheta lo si 
evince da una serie di conversazioni ambientali che di seguito si citeranno dalle quali 
emerge che  nel periodo dal 24 febbraio al 4 marzo 2008 ha soggiornato nel paese 
d’origine, nel comune di Bianco e che, in occasione di tale suo soggiorno nella terra 
d’origine, ha avuto una serie di “incontri al vertice”.     
In quei giorni, MUSCATELLO Salvatore si è incontrato a Siderno con “U Mastru”; 
nei giorni successivi si è recato ad Africo, San Luca ed a Platì, dove ha incontrato 
tale “Compare Micu”. Con quest’ultimo in particolare si è lamentato del fatto che la 
disputa al vertice della “Lombardia” tra BARRANCA Cosimo e NOVELLA 
Carmelo stava inevitabilmente seminando confusione in seno ai singoli locali, anche 
per la semplice concessione di “doti” di ‘ndrangheta. 
Compare Micu ha consegnato a MUSCATELLO Salvatore un’ambasciata diretta a 
NOVELLA Carmelo con la quale intimava a quest’ultimo di cambiare il suo 
indirizzo nella gestione della “Lombardia”. MUSCATELLO Salvatore ha recapitato 
il messaggio durante una visita presso la sua abitazione di NOVELLA Carmelo e 
MINASI Saverio. Compare Nunzio, come si dirà, si è lamentato del comportamento 
di Compare Micu che avrebbe dovuto rivolgersi a lui direttamente. 
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Una conferma circa gli spostamenti di MUSCATELLO Salvatore in occasione del 
soggiorno calabrese sono rappresentati dall’esame delle celle radio base agganciate 
dal suo telefono cellulare che ne hanno segnalato la presenza in Siderno, Africo, San 
Luca e Platì.  
Sempre l’esame delle celle del suo cellulare testimoniano la presenza di 
MUSCATELLO Salvatore in occasione della “ricottata” presso il Giardino degli 
Ulivi il 12 marzo 2008. Il Giardino degli Ulivi è un centro di giardinaggio che faceva 
capo a CRISTELLO Rocco, vittima di omicidio esattamente 15 giorni dopo rispetto 
all’incontro cui ha preso parte MUSCATELLO ed al quale hanno partecipato anche 
BARRANCA Cosimo e il suo braccio destro SALVATORE Giuseppe, COMMISSO 
Giuseppe ed il suo accompagnatore PROCHILO Domenico, CRISTELLO Francesco 
e CRISTELLO Rocco di Cabiate, cugini del defunto CRISTELLO Rocco.  
MUSCATELLO Salvatore è ovviamente consapevole della propria importanza e, 
dunque è refrattario a riconoscere la supremazia di soggetti diversi da “Compare 
Nunzio”. Ciò si evince dalla conversazione ambientale nr. 1402 del 29 marzo 2008 
tra NOVELLA e MINASI. NOVELLA afferma che in caso di sua assenza il suo 
rappresentante in Lombardia è SANFILIPPO Stefano e che tutti devono adeguarsi a 
questa sua decisione compreso MUSCATELLO Salvatore che: “è buono e caro, io 
lo voglio bene…… Però deve stare al posto suo…” . 
La visita di NOVELLA, in compagnia del fidato MINASI Saverio presso 
l’abitazione di MUSCATELLO Salvatore il giorno 22 aprile 2008 è l’ulteriore 
testimonianza dell’importanza di quest’ultimo. Raramente infatti NOVELLA, che 
era sottoposto all’obbligo di dimora presso il comune di San Vittore Olona, se ne 
allontanava, correndo il rischio di una denunzia. Risulta inoltre di tutta evidenza che 
le questioni di cui doveva parlare con MUSCATELLO Salvatore erano di assoluta 
urgenza. Dalla registrazione delle conversazioni tra MINASI e NOVELLA sia nel 
viaggio di andata che di ritorno apprendiamo quali siano stati gli argomenti trattati. 
(vedasi conversazioni ambientali nr. 1691 e 1695 del 22 aprile 2008). In particolare 
la conversazione nel viaggio di ritorno consente di apprendere che MUSCATELLO 
Salvatore, dopo aver avanzato a NOVELLA alcune pretese in ragione della sua 
figura di capo locale anziano, accetta le direttive di quest’ultimo. In particolare 
NOVELLA, evidentemente per portare MUSCATELLO dalla sua parte gli ha 
prospettato la possibilità che il figlio MUSCATELLO Domenico, in quel momento 
detenuto, dopo la scarcerazione potesse rivestire un ruolo rilevante all’interno della 
lombardia. Nella medesima conversazione NOVELLA dice a MINASI che 
MUSCATELLO è sempre stato restio nel riferire gli accadimenti della sua locale a 
terze persone, preferendo rapportarsi direttamente con le cosche calabresi di 
riferimento, in particolare con COMMISSO, AQUINO Rocco, Compare Micu di 
Platì e FOCA’ Domenico. I due interlocutori commentano anche il fatto che 
MUSCATELLO Salvatore e BARRANCA Cosimo hanno incontrato COMMISSO 
Giuseppe, evidentemente si riferiscono all’incontro al Giardino degli Ulivi, al quale 
avrebbero riferito degli intendimenti separatisti di NOVELLA Carmelo nei confronti 
delle cosche calabresi. Si riporta di seguito uno stralcio della menzionata 
conversazione:  
 

…omissis… 
MINASI: Non si capisce un cazzo, (Bestemmia)… 
NOVELLA: Però Compare Saro, io vi dissi sempre che le cose mie me le vedo 

io, allora, io vi dico una cosa...che quella la (inc.)...senza che 
accendete niente Compare Saro, se (inc.)...poi dico una cosa no, o 
glielo fece capire gli dissi io, se è vero che...(inc.)...gli disse la 
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battuta che gli disse Pasqualino BARBARO a Compare Enzo...no! 
Cosimo...(inc.)...che devo dirgli? ora mi fotto se era con me o se non 
era con me Compare Saro era.... 

MINASI: Ma il discorso è un altro, stè cose qua, se lui dice che non c'era 
nessuno, come gli è uscita a Compare Enzo?... 

NOVELLA: Dice che a Compare Enzo glielo aveva detto Compare "Turi" qua 
no?... 

MINASI: Eh...eh…eh... 
NOVELLA: Il “mastro” si mette sempre per pace...poi Compare "Turi" sapete 

dove ha peccato? se Compare "Mico"  (BARBARO Domenico - ndr.) 
ti disse, ora li chiamo io a quelli no, quando và a dirgli (inc.)...a 
Milano, mi dissero che dovevate chiamarmi, (bestemmia) Compare 
Saro...non vanno bene, non vanno bene certi discorsi, tu Compare 
"Turi", che cazzo gli dici a fare a “U Mastro”, che lo chiamano, lo 
chiamano a Rocco AQUINO...chiamano a quelli, allora dice 
Compare "Turi", Compare "Mico" prima che...(inc.)...Lombardia ci 
dice e poi vengono...(inc.)... 

MINASI: Ma che cazzo ne sò io... 
NOVELLA: Allora oggi mi avete capito che cosa gli ho voluto dire 

no?...Compare "Turi", quando c'è qualcosa che devo.... 
MINASI: Me lo avete detto chiaro e tondo... 
NOVELLA: Oh...voi mi capite quando parlo no?... 
MINASI: Io non li capisco per (inc.)... 
NOVELLA: La “Lombardia” viaggia così, viaggia con…(inc.)...Mimmo quando 

esce...io parlo dei giovanotti… 
MINASI: Ho capito… 
NOVELLA: Tu statti calmo…calmo là, chiunque viene e ti dice una cosa, o ti 

manda una "imbasciata" salutami a Compare Nunzio…o no?... 
MINASI: Ma io sono stanco di sentire cose... (Bestemmia)… 
NOVELLA: Però Compare Saro vedete qua...non volete capire che ... 
MINASI: Nel senso che mi danno fastidio… 
NOVELLA: Lo sapete perchè (inc.)...non lo sappiamo?  perchè io non mi sono 

potuto muovere liberamente di venire a dirti…(inc.)...prima, però 
purtroppo ci vuole tempo, ora compare Saro devo (inc.)... 

MINASI: Questa qua passa... 
NOVELLA: ORA, IO HO VOLUTO, IO HO VOLUTO VERIFICARE...HO 

VOLUTO VENIRE QUA (Mariano Comense presso abitazione 
MUSCATELLO Salvatore, alias compare Turi - ndr.) PERCHÈ GLI 
DISSI IO...PURE ROCCO, QUANDO LA "MBASCIATA" LO SÀ 
COMPARE NUNZIO E BASTA, QUINDI GLI HO VOLUTO FAR 
CAPIRE...STATTI AL POSTO TUO!… 

MINASI: STATTI AL POSTO TUO!… 
NOVELLA: …E BASTA!… 

…omissis.. 
NOVELLA: Si, ma a me non mi interessa quello che dicono...quando sono io, 

ve lo dimostravo a voi che (inc.)...elegantemente…compare 
Turi…la vostra famiglia è tenuta…inc…giusto?…Voi siete una 
persona anziana, quando esce vostro figlio Mimmo 
(MUSCATELLO Domenico, detto Mimmo ndr.)…inc… 

MINASI: (minuto 06:25)...Compare Nunzio, io sono perfettamente 
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d’accordo,  a me non mi và  a me non mi và....  
NOVELLA: ...(inc.)...che Rocco CRISTELLO era con la famiglia vostra, ma 

se Rocco CRISTELLO gli manda a dire che gli manda la 
"mbasciata" con (inc.)...come fà ad essere con la famiglia mia, 
ora è morto, non mi interessa...(inc.)...sennò quando viene a 
trovarmi gli dico Giovanò (inteso giovanotto)...(inc.)...a me, e 
come me (inc.)...la "mbasciata" da lì sotto?... 

MINASI: ...(inc.)... 
NOVELLA: Ora  a me, ora non mi disse niente (inc. fino al minuto 07:01)…  
MINASI: Non lo sò Compare Nunzio,  non lo sò Compare Nunzio...come 

si dice che il lupo il pelo cambia ma il vizio no… 
NOVELLA: Se voi non potete fare niente Compare, loro ritornano a 

mandare la "mbasciata" che...(inc.)...devono ragionare con me 
giusto?...(inc.)...quando (inc.)...vieni da me e poi me le vedo io  
(inc.)... 

MINASI: Ma tanto chi è che disse...gli dissi Enzo...RISPOLI, quando c'era 
compare Salvatore giù che...a voi ve l'ha detto che...a voi non le ha 
dette queste cose qua! 

NOVELLA: No…no...(inc.)… 
MINASI: Si, ma perchè Enzo RISPOLI ve le dice? E lui (MUSCATELLO 

ndr.) no?...  
NOVELLA: Ma perché… 
MINASI : Ma è vero o non è vero? Allora se è vero me le devi dire tu 

queste cose…  
NOVELLA: Si ma voi lo sapete che lui a me non me le può dire e se mi dice 

compare Mico (BARBARO Domenico ndr.) mi disse di andare 
piano...(inc.)…Compare lasciate stare a Compare Mico 
(BARBARO Domenico ndr.), quando Compare Mico deve dire 
qualcosa  la manda a dire a me... 

MINASI: Allora perchè...allora che va a dirglielo a fare che...  
NOVELLA: Ora mi dite la "mbasciata" che tu porti no? tu Compare Turi…tu 

quello ti disse ora li chiamo io a questo che...(inc.)...lasciatelo fare 
quel cazzo che vuole, che và a fare dal Mastro...Compare Turi, 
questo voglio dire io…il mastro mi ha avvisato…meno gliene 
facciamo sapere di cose io le novità non le dico mai alla Calabria 
non è chè…(inc.)...ma voi pensate che vado in giro con compare 
Turi a mandare "mbasciate" qua!... 

…omissis… 
NOVELLA: Ma compare Saro, le cose si dicono, ascoltate 

(Bestemmia)...(inc.)... diciamo che è un discorso che poteva fare a 
meno di dirglielo, ma...(inc.)...pure se gli ha detto una 
cosa…quando hanno parlato di Cosimo…che non me lo ha detto 
Compare Turi, che magari Cosimo si lamentava…hanno detto il 
Mastro è venuto qua…perché che loro hanno parlato con il Mastro 
a me non me la dice perchè sà che lo richiamo, sà che io lo 
richiamo, perchè? perchè compare Saro io non voglio e ve lo dico a 
voi, io non voglio rapporti con determinate persone, io non gli devo 
dire niente, poi se Mimmo FOCA', se tu sai che gli uomini del 
paese tuo non hanno conto, tu ti prendi la macchina e sali qua no? e 
dici "La Lombardia" non...(inc.)...perchè tuo cognato è in un altra 
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strada… 
…omissis… 

Il giorno seguente MINASI Saverio, in auto con MEDICI Giuseppe Antonio gli 
racconta che il giorno prima sono stati a Mariano Comense da MUSCATELLO (vds 
ambientale nr. 1713 del 23.04.2008). 
 
Progressivo 1713 del 23.04.2008 ambientale MINASI 
 
…omissis… 
MINASI:   Allora se a Milano non ci fosse niente, allora io come locale di qua mi 

stacco e me ne scendo...  
ANTONIO: Eh...  
MINASI:     D'accordo tutto ok, tutto d'accordo...ma io quando sento ormai questo 

cose qua mi disgusto compare Antonio, perchè si parla sempre di questo 
cose qua, sempre, sempre, sempre...sono stanco, ormai le so a 
memoria.... 

 ...Omissis.... 
(Al min. 05,25) 
MINASI:      Io dico...io dico senza...  
ANTONIO: Allora don Salvatore (MUSCATELLO Salvatore ndr.) lo sa di questa....  
MINASI:   Si, gliel'ha detto ieri compare Nunzio (NOVELLA Carmelo ndr.), siamo 

andati a trovarlo...  
ANTONIO: Siete andati a trovare a don Salvatore?...  
MINASI:     Si!...  
ANTONIO: Voi?...  
MINASI:     Compare Nunzio (NOVELLA Carmelo ndr.), ieri mattina (inc.)...  
ANTONIO: Salvatore, state parlando del parente mio?...  
MINASI:      Si!....  
ANTONIO:  E compare Nunzio è andato là?...  
MINASI:      Si...  
ANTONIO:  Ma va....  
MINASI:      Si, in effetti erano le undici e mezza, no ieri mattina, non mi ricordo 

l'altra mattina...  
ANTONIO:  Eh, compare Nunzio...  
MINASI:      Allora mercoledì mattina...  
ANTONIO: (inc.)...  
MINASI:   Eh, non mi ricordo erano le undici e mezza, dice la facciamo una 

passeggiata (inc.), pensavo di andare al bar, poi mi dice gira qua 
andiamo da compare Salvatore...  

ANTONIO:  A Mariano? (Mariano Comense ndr.)...  
MINASI:   E siamo andati a casa!....Ora compare Antonio non bisogna dare troppa, 

troppa confidenza chiudi questo discorso, basta è finito, poi se a 
qualcuno gli prude il culo...vieni qua....  

ANTONIO:  A compare Nunzio dove lo trovo domani per salutarlo...  
…omissis… 
 
Evidentemente MUSCATELLO ha manifestato la propria fedeltà a NOVELLA 
Carmelo e ciò spiega la sua presenza al summit di cardano al Campo del 3 maggio 
2008 in occasione della concessione delle doti a MANNO Alessandro e MALGERI 
Roberto. In tale circostanza giunge sul posto in compagnia di MANDALARI 
Vincenzo e LAMARMORE Antonino. Durante il viaggio di ritorno MANDALARI e 
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MUSCATELLO discutono di argomenti di ‘ndrangheta. Di seguito si riportano 
alcuni stralci delle conversazioni registrate a bordo dell’auto di MANDALARI che 
non meritano ulteriori commenti:  
 
Progressivo 757 del 03.05.2008 ambientale MANDALARI 
 
MANDALARI "Fumate fate quello che volete voi siete il padrone qua 

dentro Compare Salvatore...! nemmeno le dovete dire queste 
cose...! Noi facciamo parte del vecchio stampo Compare 
Salvatore...! eh Manuele (DECASTRO) che viene dietro di 
noi...! (ndr. MANDALARI si rivolge a tale Emanuele che 
dovrebbe seguirli fino all'uscita di Castellanza) vieni dietro 
Emanuele...! usciamo a Castellanza...! è ? Io mi butto avanti! 
Manuele ma qua devo andare avanti e poi girare?...Esco e 
rientro! noi usciamo a Castellanza...! dice che ha un latitante 
che gli serve la casa, io ne ho una nascosta vicino, in zona! L'ho 
ritirata con il negozio Compare Salvatore! se no la lasciate e io 
me la vendo, che mi servono soldi! Però se la vuole prestata per 
un pò ve la presto, facciamo un compromesso come se te la 
devo vendere, e poi che ne so io a chi gliela dai? Mannaia 
(bestemmia) Compare Salvatore, il mio Compare PANETTA 
non me la doveva combinare una cosa di queste! Ho una ferita 
nel cuore Compare Salvatore credetemi!"  

MUSCATELLO "E pure per me!" 
MANDALARI "Ho una ferita nel cuore...! Però gli ho detto compare 

PANETTA avete torto questa volta...! Questa volta non vi 
posso assecondare...! Però ho il cuore che è spaccato...! Vi dico 
la verità...!" 

MUSCATELLO "Si si pure a me...pure a me mi dispiace perchè , l'ultimo 
giorno...!" 

MANDALARI "(bestemmia) " 
MUSCATELLO "Perchè l'ultimo giorno gli dissi io "ricordatevi praticamente se 

c'è qualche cosa, tutte le cose vengono a galla, tutte le cose 
vengono a Galla.!" 

MANDALARI "E si è...!" 
MUSCATELLO "Parlava con compare NUNZIO (NOVELLA)..." 
MANDALARI "E ha parlato, ma ha parlato male! Perchè compare NUNZIO, 

non gli dice niente...se tu, non gli dici, che vai la sotto 
(CALABRIA), e prendi posizione, che cosa ti potrebbe dire 
compare NUNZIO?" 

MUSCATELLO "Gli ho detto io, certamente! Perché...inc...gli ho detto io! 
Quando viene vostro cognato! Perche, vostro cognato da giù 
viene qua ..inc..!" 

MANDALARI "Però, compare SALVATORE, ragionando pure con voi, che vi 
giudico come mio padre, uguale identico! Eh? Però tu 
ROBERTO (MALGERI), che hai girato le spalle a tutti i tuoi 
paesani?! Non è neanche una bella cosa! Diciamo la verità, 
compare SALVATORE!" 

MUSCATELLO "ROBERTO (MALGERI), quale sarebbe?" 
MANDALARI "Quello che si è preso la CROCIATA! Il ragazzo che si è 



2099 
 

preso la CROCIATA!" 
MUSCATELLO "Quello grosso?” 
MANDALARI "Noo! Quello che era..." 
MUSCATELLO "Ero presente io?" 
MANDALARI "Si! Ma tutti i discorsi sono nati, per questo ROBERTO CHE 

GLI ABBIAMO DATO LA CROCIATA NO!" 
MUSCATELLO "Ed era con il  LOCALE di PANETTA questo?" 
MANDALARI "Era del locale di PANETTA! Tu senza l'accordo di 

PANETTA, senza l'accordo di nessuno…" 
MUSCATELLO "Ah ROBERTO, deve essere quello, che si si.. " 
MANDALARI "Tu la sei venuta a prendere lo stesso! Io non l'avrei fatto ne ora 

ne mai! Questa cosa! Avrei fatto una guerra nel mio 
LOCALE…" 

MUSCATELLO "Esatto" 
MANDALARI "Avrei litigato con tutti, alla fine gli avrei detto! Voi volete 

così? Mi state mandando allo sbaraglio! Io me ne vado allo 
sbaraglio! Però non l'avrei accettata questa! E vero o no? 
Compare SALVATORE? Eh eh!" 

MUSCATELLO "E non è vero neanche, che io avrei accettato, se sapevo che 
gli avevano dato la CROCIATA con tutti questi imbrogli! 
Perchè praticamente, avete messo la guerra in famiglia!" 

MANDALARI "Avete messo, guerra in famiglia! Perchè questo quando stava 
la sotto (Calabria), non è tranquillo, compare SALVATORE!" 

MUSCATELLO "Ma questo è pure di GROTTERIA?" 
MANDALARI "Di GOTTERIA, certo che è di GROTTERIA! Come 

GROTTERIA, non vuole! Non vuole nessuno! A te ti dice, a 
PANETTA gli dice: ROBERTO, guarda che qua ci sono questi 
problemi, lascia stare! E tu, te li vieni a prendere lo stesso? Io 
capisco la mole della DOTE, però hai paesani, non si girano le 
spalle!" 

MUSCATELLO "Non solo non si girano le spalle! Praticamente è una cosa che 
lui, e da lui voluta!" 

MANDALARI "Io, non la condivido neanche, questa cosa qua! E no!" 
MUSCATELLO "Vedi che in queste dell'età non se ne tiene conto!" 
MANDALARI "Non si fanno queste cose!" 
MUSCATELLO "Ogni purtroppo sembra che..." 
MANDALARI "Qua a Milano...inc..mirano a tutta forza compare 

SALVATORE!" 
MUSCATELLO "Sapevo che...inc…" 
MANDALARI "E chi c'era? ROCCO ASCONE!" 
MUSCATELLO "ROCCO ASCONE!" 
MANDALARI "E non sono potuto venire, perchè dovevo andare al 

matrimonio! Ha un matrimonio oggi! ROCCO ASCONE, 
MANNO e ROBERTO! Questi erano quelli che dovevano 
prendere la CROCIATA! ROCCO ASCONE, è venuto l'altra 
sera con compare NUNZIO! E disse: COMPARE NUNZIO, 
LA DOTE DEL MATRIMONIO, QUESTO 
PAESANO…INC…COME FACCIAMO? ORA 
RESTIAMO CHE VENIAMO UNA SERA E VEDIAMO 
QUELLO CHE DOBBIAMO FARE! La CROCIATA, per 
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ROCCO ASCONE! A MANNO era  qua! A ROBERTO? Con 
ROBERTO, non te la prendere, che cazzo stai facendo! Vedete 
che PANETTA, ha un LOCALE CON 54 UOMINI compare 
SALVATORE, non è che ne ha 1 o 2! Io capisco che 
l'arrabbiatura, è la presa di puntiglio di compare NUNZIO, la 
capisco! La capisco! Questo voglio dire a compare NUNZIO! 
Però, PANETTA sta con noi da trent'anni porca bestemmia! 
Compare Nunzio! Anche se ha sbagliato, PANETTA ha 
sbagliato..." 

MUSCATELLO "Se sbaglia qualche cosa non è che uno..." 
MANDALARI "Gli ho detto PANETTA: bestemmia ...inc..." 
MUSCATELLO "Bisogna dare tempo, al tempo!" 
MANDALARI "Si si! PANETTA ha sbagliato! Io glielo detto chiaro! A 

PANETTA!" 
MUSCATELLO "PANETTA ha sbagliato!" 
MANDALARI "Sì!" 
MUSCATELLO "MA PRATICAMENTE, PURE NOI ADESSO, ABBIAMO 

ACCETTATO!" 
MANDALARI "Esatto!" 
MUSCATELLO "Perché, in tal caso abbiamo sbagliato noi!" 
MANDALARI "Certo che abbiamo sbagliato!" 
MUSCATELLO "Praticamente bisognava darsi un pò di tempo!” 
MANDALARI "E sì!" 
MUSCATELLO "Quando passavano, due, tre mesi, che vedeva chi si 

allontanava, per questo o chi si allontanava per quello, 
allora si poteva iniziare!" 

MANDALARI "Mentre invece noi, compare NUNZIO, per una presa di 
puntiglio, voi ci mettete le mani lo stesso! Qua è una questione 
di puntiglio, compare SALVATORE!" 

MUSCATELLO "Si!" 
MANDALARI "Però, non è giusto, perchè, adesso vengono i giorni, che 

ROBERTO quando scende la sotto, non può stare tranquillo! 
Compare SALVATORE, non sta tranquillo! Io lo so già! Che 
ve lo dico a voi, non sta tranquillo! Non può dormire tranquillo! 
Voi (ROBERTO), avete girato le spalle a 50 persone! A 50 
paesani! Hai i cognati la sotto! Attivi con noi altri! Ehh! Non 
va bene! Non va bene!   

MUSCATELLO "Ma questo ROBERTO ..inc..." 
MANDALARI "Eh ma ROBERTO, gli ha girato le spalle a tutti! PANETTA, 

glielo ha detto chiaro, a ROBERTO! ROBERTO TU VAI, MA 
IO NON SONO D'ACCORDO! LA SOTTO NON E' 
D'ACCORDO NESSUNO, TU ADESSO TI PRENDI LA 
CROCIATA, CERTO! MA NEL MOMENTO IN CUI TI 
PRENDI LA CROCIATA, SAPPI CHE CON CORMANO 
NON VIENI PIU'! Glielo ha già detto a ROBERTO, 
PANETTA! PANETTA gli ha detto, chiamate gli uomini, 
chiamate i vostri uomini, e chi vuole stare con voi, o chi vuole 
stare per i fatti suoi! PANETTA continua a sbagliare, perchè mi 
dice: ENZO IO NON POSSO LITIGARE CON MIO 
COGNATO (ndr FOCA' Domenico)! E allora PANETTA, 
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abbandonate la nave anche voi! Bestemmia! Non va bene così, 
gli ho detto io,  PANETTA!Voi dovete fare un discorso con 
vostro cognato!" 

MUSCATELLO "…inc...il discorso e lui si è ritirato per i fatti suoi, e si dava, 
per il locale di MANDALARI!" 

MANDALARI "E infatti, e in parte è chiusa  la partita! Io, parola d'onore, io 
sono qua senza PANETTA, a me è lo stesso che mi 
manca...inc…" 

MUSCATELLO "Anche perchè gliel'ho detto, gli ho detto io: la vostra rovina è 
Compare Enzo MANDALARI..." 

MANDALARI "Non sono la rovina io, perchè io ho consigliato sempre per il 
bene Compare! Rischiavo anche io di andare in trascuranza per 
stare dietro a PANETTA" 

MUSCATELLO "Perchè praticamente...inc..." 
MANDALARI "PANETTA andiamo da Nunzio NOVELLA (ndr NOVELLA 

Carmelo) e parliamo di questo fatto, andiamo e vengo pure 
io..si, domani andiamo! Poi domani mi diceva che non poteva 
venire." 

MUSCATELLO "E ora ha dal 1970 che lo conoscevo…inc…fino alla posizione 
09.57 " 

MANDALARI "Mannaggia ai guai, io sto, guardate Compare Salvatore ve lo 
confido come un padre, io sto qua e che c'era PANETTA mi 
sentivo male, vi dico la verità mi sentivo male." 

MUSCATELLO "lo so ci credo." 
MANDALARI "Mi sentivo male io ci tengo, non dico...io quando stimo, stimo 

per davvero" 
MUSCATELLO "no, pure a me..." 
MANDALARI "Anche se non lo giustifico però eh perchè il torto te lo do, il 

torto è suo non è che centra Nunzio NOVELLA, non è di 
nessuno, il torto è suo" 

MUSCATELLO "E' chiaro!" 
MANDALARI "E' solo lui che se l'è cercata. Ma io gliel'ho detto, abbiamo 

litigato ieri mattina gli ho detto: PANETTA, ma che cazzo fate? 
Ma voi vi rendete conto di che cosa state facendo o non vi 
rendete conto? Voi dovete andare là sotto e dovete picchiare i 
pugni per terra PANETTA…Voi avete un locale in testa voi 
dovete disporre di voi, non potete mandare un altro...non 
vuole mio cognato (ndr FOCA' Domenico), voi gli dovete dire 
non voglio io! No che non vuole mio cognato...io non posso 
litigare, ho una sorella in mezzo…bestemmia gli ho detto io: 
PANETTA vi mettete in brutte condizioni. Mi era passata la 
fantasia che non vengo nemmeno io oggi, non vengo neanche 
io" 

MUSCATELLO "Allora si!" 
MANDALARI "Allora si che facciamo il 48 proprio. 48 io vado 

PANETTA...inc...bestemmia, perchè Compare Salvatore 
persone serie come me e come PANETTA, ce ne sono pochi, 
serie ed oneste. Lasciate stare poi perchè ognuno parla perchè 
vuole la dote , perchè vuole questo, noi la persona la rispettiamo 
perchè merita che la rispettiamo ne più e ne meno, no per la 
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dote che la dote ne abbiamo già troppe...anche se ne abbiamo 
una di meno, siamo sempre noi...bestemmia...da noi una 
persona, torno sempre là, una persona che gli gira le spalle ai 
paesani suoi...eh eh eh, Compare Salvatore neanche a me 
Compare Nunzio ha litigato con il paesano mio con Cenzo 
GALLACE (ndr. GALLACE Vincenzo), tutti e due mi hanno 
chiesto: Tu con chi stai? Io non sto con nessuno dei due io 
voglio la pace, vi dovete mettere daccordo, vi dovete 
sistemare, dovete vedere come sistemare la cosa perchè la 
cosa non nuoce ne a uno ne all'altro, dovete vedere di 
venirvi incontro. E quando vado le parole mie sono sempre le 
stesse, non vado ne con l'uno, ne con l'altro, sto con tutti e due 
per ora....gli gira le spalle ai paesani...(bestemmia)…mio 
Compare PANETTA...Vi dico: non la sistemiamo più questa 
PANETTA eh, io sto pensando, sono dieci giorni che penso 
come la posso sistemare, come la posso sistemare, non si 
sistema più questa PANETTA! Non la sistemiamo più!" 

MUSCATELLO "Ormai ci siete capitati." 
MANDALARI "Eh si eh...Compare Nunzio potevi evitare di fare incasinare le 

cose, me lo dovete consentire questo, lui chiamava a voi, 
chiamava a Stefano (ndr SANFILIPPO Stefano) chiamava a me, 
quattro intimi e diceva: sentite vedete che PANETTA è così, 
così e così, vedevamo di correggerlo, però non gettarlo così" 

MUSCATELLO "...inc...e allora...mandarti l'mbasciata e dice: che 
LAMARMORE (ndr LAMARMORE Antonino)  ha chiamato 
vostro cognato e dissi io: a bacchetta che vi siete allontanati, 
che eravate da una parte, che voi a PANETTA non...." 

MANDALARI "Non vi siete visti." 
MUSCATELLO "Allora tutte le cose no, perchè Cosimo (ndr BARRANCA 

Cosimo) dice: a me non mi ha cercato nessuno...inc...che 
ragionamenti facciamo a me non fa piacere per niente. Gli dissi 
io: tu dimmi che aveva CHIARELLA (ndr CHIARELLA 
Leonardo Antonio) mi mandavi a Cosimo e ho chiesto io 
personalmente e mi ha detto che sei....che avete voluto...inc...e 
allora poi è venuto qua...inc...fino alla posizione 15.59...poi 
ognuno cerchiamo di non sbagliare, nessuno e poi quando un 
domani che chiariamo le cose come stanno, ha sbagliato non è 
che...per tutte cose Compare Nunzio ha aperto le braccia per 
tutti e questo qui dobbiamo ricordarlo è la verità...dice si si per 
tutte cose, poi scendo là sotto (ndr. In Calabria) e gli ho detto: a 
voi dice che...no disse, si è messo daccordo, abbiamo parlato e 
ci siamo chiariti con Compare Nunzio e gli ho detto io: Apposto 
Enzo (ndr. GALLACE Vincenzo)!" 

MANDALARI "Se tu mi dici che siamo sempre gli stessi...." 
MUSCATELLO "In un giorno...inc..." 
MANDALARI "Io non è che lo potevo portare su brutte strade a PANETTA, 

perchè io quello che abbiamo fatto, lo abbiamo fatto sempre 
insieme con PANETTA...Noi ci siamo sempre consigliati, 
PANETTA voglio fare così, voi che dite, io che dico, siccome 
siamo là vicini, la mattina ci consigliamo sempre..." 
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MUSCATELLO "Dobbiamo parlare...inc...CRISTELLO..." 
MANDALARI "eh" 
MUSCATELLO "E a Rocco" 
MANDALARI "E a Rocco!" 
MUSCATELLO "...inc..." 
MANDALARI "E che dissero?" 
Salvatore "...inc...perchè per dire la verità, li chiamo e gli dico: venite 

tutti in un bar..." 
MANDALARI "Si...no adesso tutti sopra...inc…si ma sono bravi sia Rocco che 

Vincenzo." 
MUSCATELLO "Vennero là...voi lo so che siete bravi ve lo dico io, voi certe 

cose...inc…" 
MANDALARI "Mentre invece Compare Salvatore volevo chiedervi...I ragazzi 

di Seveso li vedo un po’ assenti o mi sbaglio io? " 
MUSCATELLO "Praticamente che...inc...fino alla posizione 1955... " 
MANDALARI "No lo dice Ciccio, quello lo vedo pure io. Tanto non sai 

mai...gli faccio vedere questa casa a questo...si io la denuncio 
la...inc...se era lui facevate un compromesso però, non è 
che...faccio i guai...hanno venduto il negozio qua a Rescaldina 
dove ho fatto la costruzione e fecero appartamenti. 
 I due scendono dall'auto" 

MANDALARI "Dalla posizione 24.17...è un bel posto pure qua, chiuso 
riservato, eh? L'avevo offerto ad Antonio e gli ho detto: 
Compratelo Antonio...omissis MANDALARI scende dalla 
vettura a comprare le sigarette a MUSCATELLO." 

 
Nel corso della seguente conversazione ambientale MUSCATELLO e 
MANDALARI discutono circa la lotta al vertice della Lombardia, tra BARRANCA 
Cosimo e NOVELLA Carmelo e dei loro rispettivi “appoggi” in Calabria. I due 
concordano sul fatto  che le persone che contano in Calabria dovrebbero sanare tale 
disputa, poiché tale situazione crea incertezza tra i vari locali della Lombardia. 
MUSCATELLO afferma di aver fatto alcuni viaggi in Calabria proprio per questo 
motivo, il primo nel mese di settembre (2007), durante il quale avrebbe parlato con 
Peppe PELLE ed il secondo nel mese di marzo 2008, durante il quale avrebbe 
colloquiato solo con BARBARO Domenico, detto “MICO”, poiché Peppe PELLE 
era impegnato altrove.  
Inoltre, MUSCATELLO sostiene di aver constatato del malcontento da parte di 
MEDICI Giuseppe Antonio, il quale gli aveva fatto alcune pressioni per far ottenere 
delle “doti” al padre Rocco ed al fratello Francesco.  
Infine, i due commentano quanto accaduto tra NOVELLA Carmelo e PANETTA 
Pietro Francesco ed accennano a Mimmo FOCA’, cognato di PANETTA, il quale 
sicuramente prenderà posizione nei confronti di NOVELLA per tutelare il cognato. 

 
Progressivo 758 del 03 maggio 2008 ambientale MANDALARI 
 
MANDALARI "Io lo sapete cosa non condivido Compare Salvatore?Che voglio 

confidarmi una parola con voi? Non condivido...questi 
giovanotti che sono arrivati adesso no...Giovanni FICARA, 
MANNO, tutti questi ragazzi che sono arrivati adesso, non 
deve permettere io che possono passare un parere sopra di 
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voi, sopra di me...noi sono 50 anni che siamo insieme, questi 
sono arrivati ieri mattina perchè devono dare un parere 
sopra di me...io è questo che gli dico sempre a Compare Nunzio 
(ndr. NOVELLA Carmelo)...gli dico: Compare Nunzio, noi 
dobbiamo fare una cosa suprema" 

MUSCATELLO "Praticamente, praticamente non è che lo faccia 
massimo...perchè siamo al limite...inc…” 

MANDALARI "Si!" 
MUSCATELLO "Non è che faccia passare il  parere...” 
MANDALARI "No! Però Compare Nunzio se mi permettete il parere lo 

dovete passare voi, lo devo passare io, lo deve passare 
Stefano (ndr. SANFILIPPO Stefano) un parere sopra 
PANETTA" 

MUSCATELLO "Esatto!" 
MANDALARI "Non è che lo possono passare questi! Eh dai…" 
MUSCATELLO "Io vi dico la verità...perchè...Giovanni FICARA quante ne ha 

mandate con tuo cugino? " 
MANDALARI "E Giovanni FICARA che ha? Tu non hai niente a che fare 

con...." 
MUSCATELLO "Praticamente là mi dissero...inc...io l'amicizia mi piace 

coltivarla" 
MANDALARI "Certo, giusto!" 
MUSCATELLO "...inc..oggi cosa gli hanno dato? La crociata? Oppure...." 
MANDALARI "A Giovanni FICARA non gli hanno dato niente perchè già 

l'aveva la crociata!"
MUSCATELLO "L'avevano data?” 
MANDALARI "E si eh! " 
MUSCATELLO "Ah no?" 
MANDALARI "Si si bestemmia ho partecipato là! E da ora che gliel'hanno data 

Compare Salvatore...ha ora che gliel'hanno data, addirittura a 
Carmelo (ndr NOVELLA Carmelo) io l'ho lasciato allora..." 

MUSCATELLO "a Carmelo?" 
MANDALARI "A Carmelo io l'ho lasciato allora che era con il trequartino 

ed ora me lo sono trovato con il padrino. Perchè abbiamo 
formato il padrino e lo aveva pure lui" 

MUSCATELLO "Con il fatto che l'aveva là pure lui e non hanno dato niente 
a Carmelo..." 

MANDALARI "Come no?" 
MUSCATELLO "...inc…" 
MANDALARI "Io neanche...io davvero, ma con Giovanni FICARA il padrino, 

ero fermo io, però lo sapevo che gli avevano dato la crociata..." 
MUSCATELLO "Si si, ma a me..." 
MANDALARI "Ero fermo con Carmelo al trequartino, ora invece Carmelo ha 

il padrino..." 
MUSCATELLO “...inc..." 
MANDALARI "Non gliela danno!" 
MUSCATELLO "perchè era più alta di quella lì..." 
MANDALARI "Infatti! Intanto vanno" 
MUSCATELLO "I giovanotti che vogliono camminare (ndr inteso che vogliono 

fare strada) vanno, vengono capisci....inc…ma anche i cinesi e 
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poi non puoi trattarli, ci ha fatto uno sgarro" 
MANDALARI "secondo me  non  mi fermo neanche così compare Salvatore! 

va! diciamo la verità!" 
MUSCATELLO "ebbe! compare diciamo la verità, le cose, ma è perchè di dietro 

che vogliono, rimontarlo, partendo da Cosimo BARRANCA e 
allora lui cerca di litigarsi con tutti, avete capito?" 

MANDALARI "e! ho capito, però voi che siete nel mezzo,  io che sono in 
mezzo, sono un ragazzo, io qua sono in dote e poi me la sudo 
con sette camicie, oggi abbiamo preso a uno" 

MUSCATELLO "voi sapete che ve lo dico a voi, si deve andare a Sant' Agata. 
Credo che lo sappiate questo fatto! E si è dato la crociata al 
padre di Ntonio (ndr. MEDICI Giuseppe Antonio), ora 
onestamente, un anno prima, gli avevamo dato il "padrino" 

MANDALARI "Il Padrino!" 
MUSCATELLO "E allora detto di bocca, c'era Antonio (ndr MEDICI Antonio) 

però queste parole restano qua..." 
MANDALARI "Certo!" 
MUSCATELLO "...inc...mi disse che cazzo li avete dati a fare..l'altra volta a 

mio padre ...inc…" 
MANDALARI "Che facciamo andiamo e prendiamo l'autostrada un’ altra volta 

compare?" 
MUSCATELLO "Ma no, di qua dove siamo?" 
MANDALARI "Qua siamo a Rescaldina, là c'è la pizzeria!" 
MUSCATELLO “Andiamo di qua!" 
MANDALARI "Andiamo di qua? Andiamo...” 
MUSCATELLO "Si si." 
MANDALARI "..inc.." 
MUSCATELLO "Si si." 
MANDALARI "Di qua c'è la pizzeria di Antonio (ndr MEDICI Antonio) 

qua..." 
MUSCATELLO "Si si andiamo avanti di qua e andiamo da Cosimo che non 

troviamo a nessuno. E allora, questo Cosimo 
BARRANCA...Turi mi disse (ndr BARRANCA si rivolge a 
Salvatore chiamandolo Turi), perchè se non ...inc...quando si 
muovono, che cazzo ci siamo stati a fare..." 

MANDALARI "Certo!" 
MUSCATELLO "...inc...era un giorno che sono andati tutti e due come qua, 

Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo) ERA SEMPRE LÀ CON 
ANTONIO (ndr MEDICI Antonio), TUTTI E DUE HANNO 
ORGANIZZATO, ANZI NO, SE VI RICORDATE SI ERA 
CERCATO DI DARE LA "CROCIATA" A CICCIO 
(MEDICI Francesco ndr.) io…" 

MANDALARI "Si! Mi ricordo. A Ciccio e a Peppe allora…" 
MUSCATELLO "A PEPPE! E ALLORA, DICONO: COMINCIAMO A 

DARE UNO ALLA VOLTA...E ALLORA PER CICCIO, 
QUANDO CI FU IL MOMENTO DISSE CICCIO NON SI 
TROVA PRESENTE. Basta. Il motivo lo sappiamo io ed 
Antonio (ndr MEDICI Antonio). Allora viene questo...prima 
Antonio e gli disse che Ciccio non deve venire. Se tu mi dici 
che non valeva ieri, non vale neanche oggi, perchè non ha 
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fatto niente di conquistarsi." 
MANDALARI "Certo! Perchè poi IL PADRINO LO DIEDERO fino qua a 

Ciccio, qua per telefono..." 
MUSCATELLO "Si si. Ma la eravamo tutti d’accordo" 
MANDALARI "Certo!" 
MUSCATELLO "Allora che lui sempre va trovando quel giorno...inc..." 
MANDALARI "I CAPI SEMPRE GLI STESSI…" 
MUSCATELLO "Allora abbiamo preso e non vogliamo, allora questo Cosimo 

(ndr BARRANCA Cosimo), se ne viene da me e dice: vado io là 
compare Turi (ndr MUSCATELLO Salvatore), ma perchè 
siete stato voi che lo avete proposto? Dice ora no...perchè 
non l'avete con...inc…qua e la....perchè guardate qua? Con 
tutto il rispetto che porto..." 

MANDALARI "Certo!" 
MUSCATELLO "Dissi io: io ho detto che a Ciccio non gli diamo niente e sono 

fatti miei, non devo dare spiegazioni proprio perchè non voglio, 
vennero da me e mi dissero: si ma perchè ora non volete, perchè 
non volete...gli dissi: Cosimo, è inutile che andiamo girando, se 
ho detto che io non voglio vuol dire che ho i miei motivi che 
non voglio..." 

MANDALARI "Ci sarà un motivo" 
MUSCATELLO "Mi disse: ma voi mi dovete dire...a chi devo dirlo? Io lo tengo 

per me! Va be, SE NE VANNO LÀ SOTTO IN CALABRIA 
E MI DISSERO, PREPARANO TUTTE LE COSE...DA ME 
È VENUTO ANTONIO (ndr MEDICI Antonio) E MI DICE: 
DIAMO LA "CROCIATA" (ndr dote) A MIO PADRE (ndr 
MEDICI Rocco). ORA SE IO DICO DI NO E CHE TU HAI 
DETTO CHE NON DOVEVAMO DARE NEANCHE "IL 
PADRINO”

MANDALARI "Certo" 
MUSCATELLO "DICE PER MIO FRATELLO NO (MEDICI Francesco 

ndr.), PER MIO PADRE NO (MEDICI Rocco ndr.), GLI 
DISSI IO: PARLATE CON COSIMO...inc...CHE IO VADO 
E PARLO A PLATÌ. E gli dici se sai lui con chi deve andare, a 
chi deve andare a trovare....inc...gli disse: andate a Platì e gli 
dite che dovete fare questo, questo e quest'altro...inc…e 
Cosimo (ndr. BARRANCA Cosimo) È ANDATO A PLATÌ E 
NON HA TROVATO NESSUNO. Camminare come fate 
voi...inc...non ne aveva colpa,  noi a Platì e i 
paesi...inc...ANDIAMO E GLI DIAMO LA "CROCIATA" 
AL PADRE DI ANTONIO (ndr MEDICI Antonio)...vedete 
Compare Salvatore (ndr MUSCATELLO Salvatore)  lo sa 
com'è…" 

MANDALARI "Forse Stefano (ndr SANFILIPPO Stefano). " 
MUSCATELLO "Stefano (ndr SANFILIPPO Stefano), se lo sa Cosimo (ndr 

BARRANCA Cosimo), Cosimo gli disse: E che centra 
Compare...inc...quando mi avete chiamato l'anno prima, a chi 
hanno chiamato? A te o hanno chiamato a me ...inc...ho fatto 
bene io oggi? Sono entrato la dentro e come e e..." 

MANDALARI "Certo! Certo!" 
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MUSCATELLO "IL VANGELO E GLI HO DATO I TREQUARTINI, TI 
HO DATO IL QUARTINO..." 

MANDALARI "Certo!" 
MUSCATELLO "e il coso..." 
MANDALARI "AVETE SISTEMATO QUEL LOCALE...CERTO!" 
MUSCATELLO "Allora Stefano (ndr SANFILIPPO Stefano) per dire la verità 

è venuto con lui...è venuto con lui...poi si è trovato questo 
Antonio (ndr MEDICI Antonio) e disse: No, so che è andato a 
Platì, qua e la...inc...omissis indicazioni stradali" 

MANDALARI "omissis indicazioni stradali" 
MUSCATELLO "Allora lui quando...poi Antonio (ndr MEDICI Antonio) 

praticamente glielo disse che Stefano (ndr SANFILIPPO 
Stefano) mi disse queste cose, è venuto a trovarmi. Gli ho detto 
io: ricordatevi che quando hanno dovuto chiudere, il primo sono 
stato io l'autore...inc...e poi i primi che vennero, vennero le 
prime volte, non venne nessuno ed io praticamente per quello mi 
sono....si ma andavano la...gli ho detto: che poi che cosa avete 
vinto se non centro io ci centrate voi...." 

MANDALARI "A Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo)?" 
Salvatore "A Cosimo! Se fino all'anno scorso mi avete detto che cosa 

gliele abbiamo date a fare queste "doti" a quello! Ah? E oggi 
siete andato e lo avete caricato di più doti. Ah? Senza il 
consenso di nessuno. Mi disse: No, ma io non ho detto così, non 
volevo dire così, certamente voi lo sapete perchè ho chiamato 
Compare Antonio (ndr MEDICI Antonio), cercava di 
camuffarla. Gli dissi io: Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo), 
chiudiamola in questa maniera..." 

MANDALARI "E facciamo ...inc..." 
MUSCATELLO "soltanto che io...so una cosa perchè voi quando avete visto 

che non c'era nessuno di Platì o quelli di San Luca, ho detto 
io mangiavate, bevevate e non...inc...è quelle erano cose che 
potevano...inc..." 

MANDALARI "Certo!" 
MUSCATELLO "No che mi dite, mi dite che potete fare quello che volete, per 

fare quello che vuole non lo possono fare oggi neanche padre e 
figlioli." 

MANDALARI "Certo!" 
MUSCATELLO "E allora hanno cominciato tutte le scintille avete capito? E 

quello l'aveva ...inc...non si toglie niente nessuno! Ma 
praticamente, ma praticamente tu non hai tenuto gli uni e gli 
altri, che pure gli altri che tu lo sai che le prime doti che 
hanno disposto sono le tue...inc...non venne tanto buona la 
buonanima  di Pasquale (ndr. BARBARO Pasquale), come 
quest'altro Peppe (ndr. PELLE Giuseppe), vennero quattro o 
cinque che poi che sanno loro due, stava venendo Peppe…

MANDALARI "Peppe PELLE (ndr. PELLE Giuseppe)?" 
MUSCATELLO "PELLE! Che praticamente portava dei cambiamenti che 

stava gelando ed è dovuto tornare indietro, a patto che sono 
sicuro ca uno me lo disse lui! Ma poi qual'è stato il bello, che 
poi mi sono incazzato di più, che allora quelli che non lo 
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seppero pensavano che fui io che ho organizzato, dicevano, 
questo è MUSCATELLO, ogni volta che scende qua mi 
dice...due volte qua e là. Allora questo Peppe PELLE (ndr. 
PELLE Giuseppe) lo sapeva da tanta gente che erano più...." 

MANDALARI "Certo!" 
MUSCATELLO "Gli disse: alt un momento, mio compare Turi 

MUSCATELLO (ndr. MUSCATELLO Salvatore) ne rispondo 
io, perchè lui non c'era!" 

MANDALARI "Non c'era!" 
MUSCATELLO "Gli disse: chi ha la trascuranza...." 
MANDALARI "Se la prende." 
MUSCATELLO "Se la prende. E ALLORA CHE VI DICO CHE SONO 

ANDATO A TROVARLO E CHE SONO SCESO A 
SETTEMBRE, SONO ANDATO A TROVARLO E MI 
DISSE CHE VOLEVA PARLARE CON VOI, QUAL'È IL 
PROBLEMA? Lo vedi. il fatto che gli ho detto io, qua il fatto 
è così, chi ha fatto ha fatto tutto Cosimo BARRANCA! E 
dice Cosimo BARRANCA una parola a me, chi è...inc..." 

MANDALARI "Certo!" 
MUSCATELLO "...inc..." 
MANDALARI "E poi ci siete andato?" 
MUSCATELLO "Si! Ma non si toglie niente nessuno, perchè tutti sti paesi 

quando sono partito di là, io questo ho detto, che deve 
andare a Platì o qua funzionano le...inc...poi si preoccupa di 
chiamare, gli dicevi chiama a questo, a questo e a quest'altro 
ed io non c'ero presente e spesso l'ho garantito io per potere 
stare buoni e tranquilli. Gli dissi: sono tranquillo! Ma lui 
praticamente, Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo) ha fatto 
tutto questo comando io, io posso fare quello che voglio, qui 
e la e questo..." 

MANDALARI "MA ORA VOI SIETE SCESO PURE UN PAIO DI MESI 
FA NO?" (MUSCATELLO è sceso in Calabria il 24 febbraio 
2008 sino al 4 marzo 2008 - ndr.)  

MUSCATELLO "SI!" 
MANDALARI "VI SIETE VISTI PURE CON PEPPE PELLE?" 
MUSCATELLO "NO! ERA PROPRIO QUEL GIORNO CHE DOVEVA 

ANDARE LA RUSPA, DOVEVA ANDARE GLI 
SCAVATORI, IO MI SONO VISTO CON 
MICO…"(dovrebbe trattarsi di uno dei BARBARO Domenico 
di Plat’ ndr.) 

MANDALARI "Ma se io dico compare Salvatore (ndr. MUSCATELLO 
Salvatore): sti cristiani là sotto (ndr in Calabria) di San Luca 
e Platì, che dicono di tutta questa storia? Io non capisco 
niente certe volte mi faccio questa domanda." 

MUSCATELLO "a quelli che dicono che...inc..." 
MANDALARI "Si!...inc...però loro che posizione prendono? E qua loro non 

si capisce che posizione hanno preso." 
MUSCATELLO "Praticamente, praticamente prendono questo perchè, 

queste cariche che hanno dato, praticamente è opposizione 
sua, perchè a me mi disse mio compare, mi disse ora 
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Compare Turi, cerchiamo...inc...quando scendiamo come 
usciamo da tutta questa bufera, ne abbiamo di incontrarci e 
ci incontriamo quei sette/otto..." 

MANDALARI "Certo!" 
MUSCATELLO "...inc...chi si alza la mattina, qua comanda. Allora 

praticamente..." 
MANDALARI "Perchè un pò malato di...inc...è questa storia qua eh? 

Parliamoci.." 
MUSCATELLO "Quello va con quello, quell'altro con quell'altro" 
MANDALARI "Ma quell'altro, quell'altro paesano mio Cenzo GALLACE 

(ndr GALLACE Vincenzo), io gli ho parlato pure l'altro giorno 
per andare in Calabria e...la settimana scorsa eravamo in 
Calabria, perchè ieri eravamo...inc...e ho parlato con Cenzo 
(ndr GALLACE Vincenzo), ho parlato...Cenzo, a parte che 
avevo parlato pure il mese di agosto, Cenzo GALLACE, lui 
dice: io al momento, al momento mi faccio i fatti miei perchè 
voglio chiarire questa faccenda, tu che dici? Gli dissi io: 
Cenzo per me è un discorso sbagliato che fai i fatti tuoi, tu 
non ti devi fare i fatti tuoi perchè tu hai lanciato il discorso, 
tu lo hai lanciato che Nunzio NOVELLA (ndr NOVELLA 
Carmelo) è fermo, che Nunzio NOVELLA è falso, di qua e di 
la. Quindi tu il discorso lo devi sostenere, lo devi portare 
avanti se sei convinto di quello che hai fatto, se non sei 
convinto torna indietro. Che discorso è che tu ti fermi così ed 
aspetti? Io non sono per niente daccordo con te. Però i cristiani 
là sotto (ndr in Calabria), con quelli che ho parlato io non è che 
mi danno una risposta a dire ha ragione uno, ha ragione l'altro..." 

MUSCATELLO "Sono altri che devono chiarirsi." 
MANDALARI "Si però la sotto i cristiani quelli che dite voi, quei sette/otto 

che contano, la devono prendere una posizione? " 
MUSCATELLO "La devono prendere per forza!" 
MANDALARI "Perchè non l'hanno presa mai però!" 
MUSCATELLO "Ancora non l'hanno presa!" 
MANDALARI "E voi, noi ad esempio che siamo qua non sappiamo per 

giusta regola che cosa dobbiamo fare." 
MUSCATELLO "Praticamente è quello che gli ho detto io…" 
MANDALARI "E si eh! PERCHÈ NOI, OGGI COME OGGI NOI 

SEGUIAMO A NUNZIO NOVELLA (ndr NOVELLA 
Carmelo)" 

MUSCATELLO "Esatto!" 
MANDALARI "Però se uno mi facesse una domanda a me...è giusto? é 

sbagliato? Io non so rispondere vi dico la verità Salvatore, io 
non saprei come rispondere."

MUSCATELLO "Perchè quello dice: Nunzio NOVELLA è fermo!" 
MANDALARI "E' fermo! Mandare, non mandare 'mbasciate si, no, bi bo a 

chi le hanno date?" 
MUSCATELLO "A CHI LE HANNO DATE QUESTE 'MBASCIATE? 

QUANDO C'È UNA COSA DEL GENERE, 
PRATICAMENTE SAPETE CHE HA 20 LOCALI, VOI 
DOVETE PASSARE PER TUTTI I LOCALI !" 
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MANDALARI "CERTO! SE NO PASSATE DA UN RESPONSABILE 
GENERALE. E' UNA PERSONA ANZIANA, PASSATE 
UNA VOLTA"

MUSCATELLO "No, intanto passano per tutti i locali!" 
MANDALARI "Se no passate da tutti i locali! " 
MUSCATELLO "Oh, vedete che Nunzio NOVELLA (ndr. NOVELLA 

Carmelo) è fermo..." 
MANDALARI "Invece questa 'mbasciata francamente è arrivata un poco si 

un poco no, non si capisce, si capisce. Ora quando un 
domani che ci troviamo in un tavolo comune, la colpa è di 
Salvatore MUSCATELLO perchè ha seguito Nunzio 
NOVELLA (ndr. NOVELLA Carmelo) e di Enzo 
MANDALARI perchè...non facciamo come il fatto di quello di 
Milano." 

MUSCATELLO "E' quello li!" 
MANDALARI "A Milano l'hanno cacciato e la colpa è la mia adesso! Gli ho 

detto io: Va bene Compare Nunzio se me la dai, me la prendo 
non e che faccio discussioni io. Io sono, mi sento intelligente 
Compare Salvatore" 

MUSCATELLO "Esatto!" 
MANDALARI "Non faccio discussioni, ma non è che la colpa è per uno di 

Milano ao..." 
MUSCATELLO "Ora praticamente uno se fossero venuti gli dice: si erano passati 

locali per locali allora...." 
MANDALARI "allora cambia!" 
MUSCATELLO "Io ora onestamente gli ho detto: chi ha ragionato pure là 

sotto (ndr in Calabria), IO A NUNZIO NOVELLA NON 
LASCERÒ MAI! CERTO SE NON CHE CIÒ LE CARTE 
CON TUTTE LE PROVE CHE LUI PRATICAMENTE 
NON È IL VERO NUNZIO NOVELLA CHE IO 
PENSAVO." 

MANDALARI "Che tutti pensavamo." 
MUSCATELLO "Gli ho detto io: perchè di Nunzio NOVELLA non sono..." 
MANDALARI "Certo c'è una stima, c'è una fiducia, ciò un rispetto ma è la 

verità poi come tutti l'hanno portato...” 
MUSCATELLO "Perchè qua praticamente io so che Nunzio NOVELLA (ndr. 

NOVELLA Carmelo) è questo che dicono allora praticamente 
prendo la mia posizione.." 

MANDALARI "Allora il discorso cambia! Faccio il discorso che faccio io e 
PANETTA (ndr. PANETTA Pietro Francesco), mi duole il 
cuore, lo abbandono ma mi duole il cuore. Ma se lo deve 
abbandonare lo abbandona, per l'amor di Dio" 

MUSCATELLO "Esatto!" 
MANDALARI "Perchè voi andate e vi mandano e vi dicono una cosa, andate là 

e vi dicono una cosa...non si fa neanche così." 
MUSCATELLO "No no." 
MANDALARI "Non è così che si fa!" 
MUSCATELLO "E poi non sapete per sotto se è rossa o  non che è..." 
MANDALARI "Dove va uno, dove si mette, dove non si mette?" 
MUSCATELLO "A chi puoi parlare, a chi non si può parlare! 
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MANDALARI "Io l'unica cosa che vedo sapete, perchè Nunzio NOVELLA 
oggi come oggi lui va coi paesi in base a come portano a lui, 
per esempio pure a Siderno non portano a lui e allora lo ha 
gettato completamente. Da un altra parte portano a lui ed allora 
non lo getta…" 

MUSCATELLO "Esatto!" 
MANDALARI "Ma non è neanche giusto però Compare Salvatore perchè noi le 

comprendiamo queste cose" 
MUSCATELLO "Si non è giusto ma lui praticamente... " 
MANDALARI "Ma lui lo fa però!" 
MUSCATELLO "Ma lui non può andare...inc...gli da una dote a uno di Siderno 

che praticamente...inc..." 
MANDALARI "Ma lui lo fa Compare Salvatore però, perchè quella dote 

che gli abbiamo dato noi là a Roberto (ndr MALGERI 
Roberto) del locale di PANETTA (ndr PANETTA Pietro 
Francesco), Mimmo FOCA' (ndr FOCA' Domenico) è il capo 
locale di Grotteria, è della corrente nostra, è inutile che 
dicono che è di un altra corrente, ma quale altra corrente? 
Mimmo FOCA' (ndr FOCA' Domenico) onora Peppe PELLE 
(ndr PELLE Giuseppe), onora il CASTANO (ndr Fam. 
BARBARO), onora pure lui quelli che onoriamo noi e non 
possiamo dire che è di un altra corrente. Onorava prima solo 
RAMPINO (ndr RAMPINO Antonio) ma poi con Nunzio 
NOVELLA (ndr NOVELLA Carmelo) è verità che lo ha messo 
nella carreggiata giusta...ma oggi lui è nella carreggiata giusta 
però. Tu a un cristiano suo vai e gli dai la crociata...numero uno 
che litiga questo quando va per la Calabria, ci litiga più che 
sicuro. Ha proprietà per la Calabria che...inc...e se lo tiene 
perchè il cristiano non si abbandona mai, io sono abituato così 
che il cristiano non si abbandona mai." 

MUSCATELLO "Ma pure lui..." 
MANDALARI "E ne abbiamo una, però tu come ti metti Nunzio NOVELLA? 

Tu ti stai creando nemici. Non è giusto. ed io vado e litigo con te 
perchè tu fai una cosa col giusto, te lo difendo con tutto il cuore, 
ma nel torto non ti difendo però. Mannaggia che dovevo fare? Lì 
una questione di puntiglio è stata e mi ha buttato a terra a 
PANETTA (ndr PANETTA Pietro Francesco). E' una sfida. Ha 
sfidato PANETTA e l'ha gettato, così facendo l'ha gettato a 
PANETTA...inc…per me che sono trent'anni che sono qua con 
voi, per me vi dovete fermare venti giorni" 

MUSCATELLO "Esatto!" 
MANDALARI "Tu PANETTA prendevi la macchina, scendevi là sotto (ndr in 

Calabria), vedevi quello che cazzo dovevi fare con tuo cognato 
(ndr FOCA' Domenico) e poi tornavi qua e gli davi un 
'mbasciata. Giustamente nel momento in cui tu gli dici: sai 
Compare Nunzio (ndr NOVELLA Carmelo), io se vado là sotto 
(ndr in Calabria), si litigo con mio cognato (ndr FOCA' 
Domenico) però non è che posso litigare perchè ho una sorella 
nel mezzo. E allora giustamente dice compare Nunzio pure per 
la sorella. " 
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MUSCATELLO "...inc..." 
MANDALARI "Pure per la sorella allora, che cosa gli deve dire compare 

Salvatore? Lasciate poi che io gli dissi a PANETTA: Panetta 
ormai lo avete liberato ...inc...per me fermatevi venti giorni. 
Quando lui non si fermava, allora il discorso cambiava. Eh 
cazzo! Dov'era questa urgenza che dovevamo dare "la 
crociata" a questo (ndr parlano di MALGERI Roberto)...però 
come gliela ritirata PANETTA (ndr PANETTA Pietro 
Francesco), questo fa quello che cazzo vuole. Però le liti sono 
dietro Compare Salvatore perchè vedrete che saranno liti 
eh! Perchè Mimmo FOCA' (ndr FOCA' Domenico) non se la 
tiene Compare Salvatore, non se la tiene Mimmo FOCA' 

MUSCATELLO "Vedete che...inc..." 
MANDALARI "Eh non se la tiene, non se a tiene eh! Numero uno che 

questo ragazzo vedrete che non potrà scendere a Grotteria, 
vedrete. Numero uno e numero due si ferma là. Perchè 
PANETTA si dimostra debole e si mette da parte, ma 
Mimmo FOCA' io non so se si dimostra debole, non lo so, 
non penso che..." 

MUSCATELLO "Forse sentendo che non lo riconosce e ciao." 
MANDALARI "Eh..." 
MUSCATELLO "...inc..." 
MANDALARI "Dice mi ha messo la Lombardia e parla solo nella Lombardia 

qua non ti permettere neanche, qua a si e no che vieni e ti fai le 
ferie." 

MUSCATELLO "Ma se danno a tutti, se danno a tutti torto." 
MANDALARI "E si eh! Perchè tu hai girato le spalle ai paesani amico (ndr 

parlano sempre di MALGERI Roberto)...A me mi disse: 
Compare Enzo, non vi vedo come al solito. E gli ho detto: Sono 
un poco...impegni di lavoro. Certo che non ti rispetto come 
prima, tu hai abbandonato i paesani e domani non abbandoni 
pure a me? Compà! Compare Salvatore eh..." 

MUSCATELLO "A parte, a parte a Desio che movimenti lui non ne 
aveva...inc..." 

MANDALARI "Certo!" 
MUSCATELLO "…inc…che sono, che sono 100 000 euro...inc..." 
MANDALARI "Che poi ti pare che ha i preso questa cosa dove vai? Dov'eri 

prima vai! Ora abbiamo e sappiamo tutti gli uomini 
che...inc…PANETTA che fanno e che non fanno, perchè poi la 
storia non muore, non finisce qua!" 

MUSCATELLO "No!" 
MANDALARI "Una volta fatto il primo passo Compare Salvatore, non finisce 

qua! Ora PANETTA chiamerà gli uomini e gli fa sapere le 
novità, che questo ha fatto un altra decisione. E voi che fate 
adesso?" 

MUSCATELLO "Perché lui praticamente, questo non ha amici suoi  pure che..." 
MANDALARI "E si eh!" 
MUSCATELLO "...inc..." 
MANDALARI "E si eh!...inc..." 
MUSCATELLO "...inc..." 
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MANDALARI "E andiamo in trascuranza pure noi Compare Salvatore." 
MUSCATELLO "...inc...bestemmia " 
MANDALARI "PANETTA dice che questo qua gli ha detto già Roberto (ndr 

MALGERI Roberto) gli disse: Roberto, io non vengo! Tu ti 
prendi la dote io non vengo! Io sono contrario, là sotto (ndr in 
Calabria) sono contrari tutti, tu fai quello che vuoi io non mi 
posso opporre, però nel locale di Cormano non ti chiamiamo 
più! Già glielo ha detto PANETTA (ndr PANETTA Pietro 
Francesco). Già lo sa lui, non è che non lo sa. Intanto lui si è 
presentato lo stesso lui qua. E glielo dissi due mesi fa: Dico non 
va, PANETTA vedete che va se non gli date la dote. A voglia 
che non andate, voi andate con questa cazzo di testa PANETTA, 
ma che cazzo pensate? No dice, quando glielo dico io non va! 
Va bene gli dissi io, vedete voi, io dico che va per la dote...Non 
va, che dici? Non va...Mannaggia! " 

MUSCATELLO "Allora! Omissis (indicazioni stradali)" 
MANDALARI "Omissis (indicazioni stradali) bestemmia" 
MUSCATELLO "...inc...possono stare a tutti questi magnacci di merda...e 

allora stai a trequartino...inc...magnaccio, la più schifezza degli 
uomini, rubava pure i lampadari che andavano rubavano, un 
fratello si prese una moglie per pazza....allora viene...inc..." 

MANDALARI "Si!" 
MUSCATELLO "...inc...ora onestamente se sai che ti dico le cose chiare a te, 

TU CHE MANGI, TU CHE SAI QUANTO TI PORTO IN 
UN MESE, non posso venire da te e ti dico prendo il 
magnaccio, gli faccio tagliare la faccia, al carcere...inc...allora 
una sera ci troviamo qua. Erano con due macchine...inc...era 
quattro tale, quattro italiane numero uno e me le presentarono 
sopra il tavolo. E preso ed è uscito Giovanni...inc...e queste due 
macchine che erano la dentro...inc...gli dissi: Compare Peppe 
con tutto il rispetto che io vi porto, vengo e mi abbasso con il 
magnaccio...inc...ho preso quei tre o quattro che erano con me e 
gli ho detto: andiamocene! E ce ne siamo andati! E dopo di 
allora, mi è successa una situazione con uno di Grotteria, ora lui 
praticamente..." 

MANDALARI "Diciamolo..." 
MUSCATELLO "...inc...dalla posizione 33.06 alla posizione 35.35 

appena questi si incontravano Cosimo VALLELONGA, gli 
dissi io: dammi...inc...come li abbiamo preso li abbiamo 
buttati nel lago, perchè se aspettavo a te...inc..." 

MANDALARI "Certo hai fatto prima” 
MUSCATELLO "E...inc...sei venuto con Cosimo VALLELUNGO...inc...io ne 

ho cinque nella macchina e quello ne ha altri cinque...inc...e 
dopo di allora non ha voluto e poi...inc..." 

MANDALARI "Andavano a mangiare i Carabinieri" 
MUSCATELLO "...inc..e poi sono risultati tutti pentiti. Attilio MARCENO' io 

l'ho visto una volta sola in questa maniera, quello no qua, mi 
conosce bene, che poi lo diceva SURBARA e SAPORITO che 
non era questo, quest'altro. ...inc...quando mandarono 
l'mbasciata con quello Pasquale che tutti dicono lo zio, quelli si 
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, tutti questi nomi li fece lui...inc..." 
 
Progressivo 759 del 03.05.2008 ambientale MANDALARI 
 
MANDALARI "Secondo me...inc...noi invece ne lo pratichiamo ne niente. Lo 

prendiamo alè...Io lo dico a voi non è che tutti l'operanti vanno 
eh...era tanto che non venivo io qua" 

MUSCATELLO "Si lo so!" 
MANDALARI "Era tanto che non venivo io all'operanti. Oggi sono venuto, ve 

l'ho detto perchè sono venuto, perchè non potevo fare a meno, 
perchè se non venivo oggi, mi credi che sopra Enzo 
MANDALARI che neanche i cani...eh eh...neanche i cani 
Signore, come tiravano. Io ho detto: lascia che vado e chiudo la 
partita" 

MUSCATELLO "No a me praticamente ieri mi...inc..." 
MANDALARI "MANNO (ndr MANNO Alessandro)?" 
MUSCATELLO "No, per Rocco quello..." 
MANDALARI "Rocco ASCONE si ma perchè ho sbagliato la data, ma infatti 

se ne andato compare Nunzio (ndr. NOVELLA Carmelo) quella 
sera, però Rocco era di matrimonio oggi e poi siamo rimasti 
che lo facciamo adesso (ndr. inteso come dare una dote), una 
sera di queste, lo facciamo (ndr. gli diamo la dote) e via..." 

MUSCATELLO "Allora: Noi praticamente non possiamo sentire soltanto 
una campana di avversari suoi" 

MANDALARI "Certo!" 
MUSCATELLO "Perchè se quelli...inc...Nunzio NOVELLA e parlano, Nunzio 

NOVELLA è questo, dimostralo..." 
MANDALARI "Dimostralo e ti diamo soddisfazione " 
MUSCATELLO "Tu lo dimostri, non con la bocca…" 
MANDALARI "Ma con i fatti!" 
MUSCATELLO "Ma con i fatti. Se no per me Nunzio NOVELLA..." 
MANDALARI "Per me è un signore!" 
MUSCATELLO "E li è chiaro che vali." 
MANDALARI "Certo!" 
MUSCATELLO "se per te non vali..." 
MANDALARI "Se mi dimostri il contrario...va bene, se non mi dimostri il 

contrario, io continuo così. No no ma su questo, sono anche io 
daccordo..." 

MUSCATELLO "Cosimo...Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo) lo sapete come 
mi ha detto?" 

MANDALARI "Eh" 
MUSCATELLO "E dici, siete stati tutti quanti seduti ha detto e non avete 

preso nessuno le parti mie. Io ho chiesto, perchè non avevamo 
bisogno...inc..." 

MANDALARI "Se non vedi tu prima" 
MUSCATELLO "Ed io ho chiesto e mi ha detto che avete avuto da fare..." 
MANDALARI "Ma poi se non vieni tu il primo, compare Salvatore, io gli dissi 

pure le stesse parole a Cosimo, gli dissi io: Cosimo, tu lo sai, ti 
ho detto 50 volte vai a parlare con compare Nunzio, vengo io se 
vuoi, mi hai detto va bene va bene, va bene, ve bene ma non sei 
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mai venuto che cazzo ci posso fare io..." 
Alla posizione 03.26 i due scendono dalla vettura. 
MANDALARI risale in auto alla posizione 04.13 ed alla 
posizione 16.10 parla al telefono con SPAGLIARISI Borino e in 
seguito con la figlia Francesca. 

 
Il 15 maggio ed il 5 giugno MUSCATELLO Salvatore, sempre accompagnato dal 
fido CRISTELLO Rocco, si reca presso l’abitazione di NOVELLA Carmelo per 
discutere questioni afferenti altri affiliati. 
Il successivo 7 giugno, sempre accompagnato da CRISTELLO, Rocco partecipa in 
Turbigo al matrimonio della nipote di RISPOLI Vincenzo, cui prendono parte le 
rappresentanze di quasi tutti i locali della Lombardia.  
La fedeltà a NOVELLA è comunque manifestata anche in occasione dei funerali di 
quest’ultimo cui MUSCATELLO prende parte unitamente a MEDICI Giuseppe 
Antonio, MACRI’ Pasquale, ELIA Francesco e naturalmente CRISTELLO Rocco.   
Dopo l’omicidio di NOVELLA Carmelo si apre la fase delicata dell’individuazione 
del suo successore. Poiché MUSCATELLO Salvatore è uno degli “anziani” riceve la 
visita di coloro che sono interessati alla successione. Vi è da premettere che in quel 
periodo si trova ricoverato per seri problemi di salute presso l’ospedale di Cantù. 
Nella stanza che lo ospita viene posizionata una microspia che consente di registrare 
le conversazioni dei vari visitatori. Particolarmente interessante è il colloquio 
registrato il 9 agosto 2008 tra MUSCATELLO ed i fratelli CRISTELLO Francesco e 
Rocco. Costoro, prima di partire alla volta della Calabria per le vacanze estive, si 
recano a far visita a MUSCATELLO Salvatore, il quale da loro precise diposizioni 
circa il comportamento che  dovranno tenere con i loro paesani un volta giunti in 
Calabria.  
In sostanza, MUSCATELLO Salvatore intima loro di non far nessun tipo di 
commento circa la morte di NOVELLA Carmelo, poiché loro dovevano rimanere 
sostanzialmente neutrali, evitando di prendere posizione in merito.  
In relazione alla morte di NOVELLA Carmelo, MUSCATELLO Salvatore dice 
testuali parole: “…COMPARE NUNZIO STAVA ALLARGANDO TROPPO LE 
MANI, E COMPARE QUELLO, E QUELLO, E QUELLO, E NON AVEVA NIENTE, 
E PER QUELLO È STATO BRUCIATO…” . E poi proseguendo afferma: “ed è stato 
bastonato da loro”,  con ciò evidenziando che i mandanti dell’omicidio sono da 
ricercarsi in Calabria.  
Nel prosieguo della medesima conversazione, i tre fanno riferimento ad altri 
esponenti di spicco delle Lombardia quali: RISPOLI Vincenzo, MANNO 
Alessandro, CHIARELLA Leonardo Antonio, PANETTA Pietro Francesco e 
NOVELLA Vincenzo Alessio.  
Con riferimento a quest’ultimo, MUSCATELLO Salvatore ricorda che durante il 
funerale gli aveva detto di farsi sentire qualora ne avesse bisogno.  
Accennano poi a tali “Rocco” e “Damiano” verosimilmente VALLELUNGA 
Damiano ed AQUINO Rocco, con i quali MUSCATELLO aveva intenzione di 
parlare non appena le sue condizioni gli avrebbero permesso di scendere in Calabria.  
Un’altra conversazione importante viene registrata il 12 agosto tra MUSCATELLO 
Salvatore e CRISTELLO Francesco, che sta per scendere in Calabria. In particolare 
quest’ultimo rappresenta a MUSCATELLO che c’è un problema al paese d’origine 
(San Giovanni di Mileto) ossia che vi sono alcune voci che sono giunte all'orecchio 
di un tale “pelato”, secondo cui i fratelli CRISTELLO avrebbero mandato in Calabria 
alcune persone per regolare i conti nei confronti di un uomo con le stampelle. Le 
persone in Calabria sono convinte che in detta faccenda sia coinvolto anche Franco 
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(ELIA Francesco detto o Pagliaro o Pagliaruso), il quale in questi giorni si trova in 
vacanza a Mileto e non sa nulla della vicenda. CRISTELLO specifica di aver saputo 
il tutto da tale Claudio (FORMICA Claudio) che si trova in Calabria, che lo ha 
chiamato in tarda mattinata. 
In relazione a questi fatti, MUSCATELLO dice di non dare conto alle chiacchiere 
che vengono montate in paese e che se qualcuno ha bisogno di spiegazioni deve 
venire su a Milano per chiarire i fatti e non il contrario. 
Questa vicenda avrà invece degli sviluppi che saranno meglio rappresentati trattando 
dello  sventato progetto omicidiario in danno di ELIA Francesco, conclusosi  con 
l’arresto dei killer ed il sequestro delle armi che avrebbero dovuto essere utilizzate. 
Nella serata del 12 agosto MUSCATELLO Salvatore riceve la visita di GIORGIA 
Enzo e di sua moglie. Anche in questo caso MUSCATELLO Salvatore da delle 
direttive al suo sottoposto circa il comportamento da tenere con terze persone non 
meglio indicate.  
Il 4 settembre CRISTELLO Rocco evidentemente ritornato dalle vacanze in Calabria 
relaziona MUSCATELLO Salvatore. I due parlano di varie faccende, di una persona 
che stanno cercando e che ”non si fa avvicinare” e di RISPOLI Vincenzo, coinvolto 
evidentemente con loro in affari poco chiari.  
Il 5 settembre è la volta di MACRI’ Pasquale a relazionare il capo.  
 
Non sono solo gli uomini della sua locale a fargli visita ma anche gli altri esponenti 
di spicco della Lombardia. Il 2 settembre a mezzo di un servizio di ocp viene 
documentato l’incontro tra MUSCATELLO Salvatore, RISPOLI Vincenzo, 
ASCONE Rocco, CHIARELLA Leonardo Antonio, MANDALARI Vincenzo, 
PANETTA Pietro Francesco, LAMARMORE Antonino, DE CASTRO Emanuele e 
BENEVENTO Antonio, in sostanza i rappresentati delle locali di Legnano Cormano, 
Milano, Bollate e Limbiate.  L’incontro è preceduto da una serie di conversazioni che 
sono richiamate nell’allegato 5 alla scheda di MUSCATELLO. Significativa è la 
conversazione di cui al progressivo 1537 del 17 agosto 2008 utenza 
MUSCATELLO. E’ DE CASTRO Emanuele che lo chiama e poi gli passa RISPOLI. 
MUSCATELLO gli spiega i suoi problemi di salute e gli dice che ha bisogno di 
parlargli urgentemente, l’interlocutore gli assicura che non appena rientrerà dalla 
Calabria passerà dall’ospedale. Evidentemente le questioni urgenti da discutere sono 
relative alle direttive che vengono da giù circa la successione a “Compare Nunzio”.  
La conversazione tra tutti i soggetti presenti nella stanza d’ospedale risulta purtroppo 
incomprensibile.  
In una conversazione successiva (progressivo 1122 del 15 settembre 2008) 
PANETTA e MANDALARI parlano di MEDICI Giuseppe Antonio che appartiene 
alla locale di Mariano Comense ma che, essendo più giovane, risponde a logiche 
diverse rispetto a quelle del suo capo MUSCATELLO Salvatore. In particolare, 
MUSCATELLO Salvatore è ancora legato alle vecchie logiche mafiose che vedono 
il locale di ‘ndrangheta sovrano e autonomo nel poter rapportarsi direttamente con la 
cosca calabrese di riferimento, mentre il più giovane MEDICI Giuseppe Antonio è 
più propenso a sposare quelle che erano le linee guida di NOVELLA Carmelo. I due 
interlocutori commentano anche il fatto che MUSCATELLO in considerazione 
dell’anzianità e delle doti elevate potrebbe ambire a ricoprire il posto di NOVELLA 
Carmelo.  
  
PANETTA  “Si si prima che...inc...PIÙ CHE ALTRO È SALVATORE (ndr. 

MUSCATELLO Salvatore)..inc...PER ME VUOLE CHE LUI PER 
QUANTO HO CAPITO CHE…inc…PERCHÉ SEMBRA CHE 
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ADESSO GLI TOCCHI  DIRETTAMENTE A LUI DI PRENDERE 
IL POTERE, AVETE CAPITO?...“ 

 
Del resto, che MUSCATELLO Salvatore appartenga ancora alla vecchia guardia 
emerge anche da un episodio raccontato da MANDALARI in occasione di una 
conversazione con il solito PANETTA il 20.10.2008 (progressivo 1498). 
MANDALARI racconta di una volta che MANNO si è permesso davanti a 5 capi, tra 
cui lui stesso, RISPOLI e MUSCATELLO, di parlar male di CHIARELLA; ciò 
suscitava la veemente reazione di MUSCATELLO che sbattendo i pugni sul tavolo 
gli intimava di tacere. Inutile sottolineare che CHIARELLA sia uno degli “anziani 
della Lombardia”.  
 
Nell’autunno 2008 MANDALARI comprende che per poter soddisfare le sue 
aspirazioni deve avere l’appoggio di MUSCATELLO; lo afferma chiaramente in 
occasione di una conversazione con PANETTA il 26 ottobre 2008  (progressivo 
1579). Si riporta un breve stralcio della menzionata conversazione:  

…omissis… 
PANETTA: ma lui vi dirà che...sapete cosa vi dirà...che lui è qua e 

giù...perchè è capace che ve lo dice che è qua, perchè quando va 
giù anche lui...  

MANDALARI: aspettate, facciamo conto che lui mi risponde così come dite 
voi...gli dico: scusate Compare SALVATORE...siccome 
noi...stiamo pianificando...un pò di astio che c’è stato, quindi, io 
dico che ci è stato sempre...LOMBARDIA con là sotto, IN 
LOMBARDIA C’È STATO SEMPRE UNO CHE È ANDATO 
LÀ SOTTO A GIRO ED HA RAPPRESENTATO TUTTI I 
LOCALI... 

PANETTA: ha rappresentato tutti i LOCALI...  
MANDALARI: quindi, oggi come oggi bisogna, oggi come oggi vado io 

Compare Bruno perchè me l’hanno mandata a me questa 
imbasciata, me l’hanno mandata a me questa imbasciata...e gli 
devo dire: c’è...tizio, caio, sempronio...DEVO FARE I NOMI 
DI TUTTI I LOCALI...CON RELATIVO 
RESPONSABILE...IL VOSTRO LO FACCIO PURE?...Panetta 
io questa domanda faccio, non è che ne faccio altre...quindi a 
me non mi può dire...se mi dice che lui è qua e là sotto...allora 
faccio pure il suo...   

PANETTA: certo, è logico!  
MANDALARI: se lui mi dice che è solo qua, il suo non lo faccio... 
PANETTA: quando lui ti risponde così dici Compare Salvatore vedete che 

pure noi siamo qua e là sotto...se la cosa vostra collima con la 
mia...con la nostra, siamo tutti uguali...siamo tutti in regola, 
perché noi vogliamo  

MANDALARI: vi siete scordato il discorso che ha fatto con voi 
allora...guardate, io di SALVATORE non ho 
problemi...Salvatore sapete che problema ho io e sono pronto a 
giocarmi un pranzo...anche per Salvatore, quello che temo...che 
temo la...Freneticheria...quella la temo perchè ce l’ha...ma come 
discorso Panetta, in base ai discorsi che lui ha fatto una volta 
con voi, una volta pure con  me, una cosa e l’altra, non mi può 
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rispondere diversamente Panetta!...perchè tu quando vai là sotto 
tu vai a trovare il MASTRO...tu vai a trovare a ROCCO 
AQUINO, tu vai e ti fai questi giri.... 

PANETTA: sì sì...lui va...(MUSCATELLO Salvatore ndr.) 
MANDALARI: TU VAI PURE A PLATÌ MA CHI TI DICE DI NON 

ANDARE...  
PANETTA: (inc) 
MANDALARI: ti voglio dire quindi, se tu fai questi giri PANETTA, come fai 

ora a dire a me no!?...tu ci resti male quando ti dico che io sto 
portando questa imbasciata...là ci resti male... 

PANETTA: ma pure Cosimo ci resta male...  
MANDALARI: e già devo trovare questa risposta...  
PANETTA: è sì la trovate...  
MANDALARI: devo trovare il nome di questo cristiano...perchè non tanto 

posso dire a CENZO, perché se no dicevo CENZO in tutti i 
posti ...  

PANETTA: ma questo ci pensa Cosimo a quest’ora, non vi 
preoccupate...piano piano 

MANDALARI: sì 
…omissis… 

 
MANDALARI evidenzia che potrebbe essere lui a portare le ambasciate della 
Lombardia in Calabria incontrando così i massimi esponenti della ‘ndrangheta, 
compito svolto in qualche occasione proprio da MUSCATELLO Salvatore. 
MANDALARI precisa che MUSCATELLO quando si reca in Calabria incontra 
AQUINO Rocco, “U Mastru” COMMISSO Giuseppe spingendosi fino a Platì.  
Per attuare il suo disegno MANDALARI ha intenzione di recarsi da MUSCATELLO 
in compagnia del “Mastro Generale” LAMARMORE Antonino (vds progressivo 
1621 del 29.10.2008). Infatti, il 29 ottobre 2008 è stata registrata la conversazione di 
cui al progressivo 1627 tra MANDALARI e LAMARMORE Antonino, che in 
viaggio verso l’abitazione di MUSCATELLO Salvatore non fanno altro che ripetere 
l’oggetto del colloquio che da li a poco avrebbero affrontato con MUSCATELLO 
Salvatore.  
MANDALARI cerca il consenso dell’”anziano” MUSCATELLO Salvatore affinché 
sia egli il referente della “Lombardia” con i locali calabresi. Sa bene che 
MUSCATELLO è legato alle vecchie tradizioni di ‘ndrangheta quindi difficilmente 
lo avrebbe appoggiato. Si riporta uno stralcio della conversazione: 
 

…omissis… 
MANDALARI "MA IO GLI DOMANDO E GLI DICO: SCUSATE COMPARE 

SALVATORE, VOI VOLETE RIMANERE COLLEGATO 
SOLO CON PLATÌ, OPPURE CON PLATÌ E TUTTA LA 
CALABRIA? PERCHÈ IO VI STO PROPONENDO DI 
RIMANERE COLLEGATI CON PLATÌ E TUTTA LA 
CALABRIA!" 

…omissis… 
 
Concluso il vertice, durante il viaggio di ritorno MANDALARI e LAMARMORE 
commentano tra l’altro del diniego di MUSCATELLO alla ipotesi MANDALARI 
(vds progressivi 1628 – 1629 – 1630). 
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Anche il giorno successivo 30 ottobre 2008 (vds progressivi 1637 e 1638) 
MANDALARI riferisce a PANETTA Pietro Francesco in merito all’incontro del 
giorno precedente con MUSCATELLO Salvatore. Dall’intercettazione emerge che 
era presente anche VALLELONGA Cosimo e che da MUSCATELLO Salvatore era 
già passato BARRANCA Cosimo a riprova che il consenso di MUSCATELLO 
Salvatore è condizione necessaria per sostenere la candidatura a reggente della 
Lombardia.   
 
Progressivo 1638 del 30 ottobre 2008 

…omissis… 
PANETTA "Anzi questo (ndr. si riferisce a MUSCATELLO Salvatore) ve 

l'ha girata peggio ancora di Bruno LONGO!" 
MANDALARI "Si, questo peggio ancora" 
PANETTA "Peggio! PERCHÈ QUESTO HA QUELLA MENTALITÀ, 

AUTORITARIO DI RAGIONARE SINGOLO... " 
MANDALARI "Si, lui ragiona solo per lui..." 

…omissis… 
 
Il 4 dicembre 2008 ASCONE Rocco, quale referente in Lombardia della ndrangheta 
della “Piana calabrese”, dopo aver chiesto l’autorizzazione a MANDALARI 
Vincenzo, capo della locale di Bollate (MI), si reca con CICALA Pasquale a Mariano 
Comense, presso l’abitazione di MUSCATELLO Salvatore. 
Detto incontro, al quale partecipa anche CRISTELLO Francesco, costituisce 
l’ennesimo tentativo da parte di MANDALARI e ASCONE di riunire nuovamente 
tutti i singoli locali che compongono la Lombardia, poiché alcuni capi locali anziani 
quali ad esempio MUSCATELLO Salvatore sono invece propensi ad adottare la 
vecchia politica “separatista-autonomista”, preferendo colloquiare direttamente con 
le cosche calabresi di riferimento. (vds progressivo 7338 – 7340 del 04.12.2008 
utenza ASCONE Rocco). 
MUSCATELLO Salvatore non è tra i partecipanti al summit di Cardano al Campo 
del 20 gennaio 2009, viene però menzionato dai presenti allorché parlano degli inviti 
al matrimonio di BARBARO Giuseppe, figlio del defunto Pasquale. E’ 
LAMARMORE che dice di aver recapitato l’invito personalmente a “Compare 
Salvatore”. 
Si comincia a manifestare una strisciante conflittualità che contrappone 
MUSCATELLO a MANDALARI ed ai sostenitori di quest’ultimo. E’ 
MANDALARI nelle conversazioni di cui ai progressivi 2476 e 2496 rispettivamente 
del 14 e 16.02.2009 che racconta che ASCONE Rocco si è recato a Mariano 
Comense da MUSCATELLO ed è stato da questi pesantemente redarguito poiché 
aveva appreso da MEDICI Giuseppe Antonio che alcuni affiliati, tra i quali lo stesso 
ASCONE, stavano realizzando autonome manovre in seno alla Lombardia senza aver 
prima reso edotti di ciò “gli anziani”. 
PANETTA sottolinea che si sia fatto un po’ il vuoto intorno a MANDALARI ed 
afferma: Ho il presentimento che voi non vi chiamano! Ve lo dico io, perché c’è lo 
zampino di quello di la sopra, adesso vuole fare il capo assoluto. Enzo non riesce a 
dirgli di no!”  
Alla richiesta di MANDALARI se si riferisca al “vecchio”, nome con cui viene 
indicato MUSCATELLO, PANETTA risponde di si.  
Nella conversazione di cui al progressivo 2496 MANDALARI fa un’affermazione 
importante che fa comprendere come sia noto a tutti l’attività che svolge la locale di 
Mariano Comense ed in particolare il suo capo MUSCATELLO Salvatore, afferma 
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infatti: “che vadano a vendere la bustina che non sono capaci neanche di fare 
questo”, con ciò intendendo che si occupano di spaccio di stupefacenti e non sanno 
fare neanche bene quest’attività illecita.  
In ragione della sua anzianità MUSCATELLO gode comunque sempre del rispetto 
degli altri affiliati che partecipano alle onoranze funebri della sorella il 14 aprile 
2009 in Novedrate.  
MUSCATELLO Salvatore è altresì tra i partecipanti a uno dei matrimoni più 
importanti dell’anno, le nozze tra BARBARO Giuseppe e PELLE Elisa che si sono 
celebrate il 19 agosto 2009 nel comune di San Luca e in occasione del quale sono 
state decise le nuove cariche di vertice della ‘ ndrangheta.  
Ciò che è fondamentale comunque per chiudere il discorso sulla figura di 
MUSCATELLO è la sua partecipazione al summit di Paderno Dugnano del 31 
ottobre 2009.   
Nella conversazione di cui al progressivo 444 del 04.10.2009 PANETTA e 
MANDALARI discutono dell’imminente summit, naturalmente tra i destinatari 
dell’invito vi è anche MUSCATELLO Salvatore, che nella conversazione del giorno 
successivo di cui al progressivo 446 viene indicato col solito nomignolo del 
“vecchio”. Il servizio di ocp ne attesta la partecipazione, in particolare 
MUSCATELLO raggiunge Paderno Dugnano in compagnia di soggetti non 
identificati. Il sistema di videoregistrazione all’interno della sala mostra che ha 
partecipato alla votazione che ha portato all’elezione quale “Mastro Generale” 
ZAPPIA Pasquale. 
Non meglio specificate iniziative di MUSCATELLO Salvatore saranno argomento di 
conversazione tra il MASTRO e LONGO Bruno, in occasione della visita di quest’ 
ultimo alla “ lavanderia” di Siderno del 2 novembre 2009. 
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CRISTELLO Rocco 
 
CRISTELLO Rocco, originario di Mileto, è emigrato con la sua famiglia in 
Lombardia dalla fine degli anni 70. E’ cugino di CRITELLO Rocco nato a Mileto 
(CZ) il 24.10.1961 vittima di un agguato mafioso commesso in Verano Brianza il 27 
marzo 2008. L’indagato è residente in Cabiate e non risulta svolgere alcuna attività 
lavorativa se non una saltuaria collaborazione della vendita di autoveicoli con vari 
concessionari nella zona di Cabiate e di Mariano Comense. CRISTELLO Rocco è 
stato per lungo tempo l’indiscusso uomo di fiducia di MUSCATELLO Salvatore; in 
particolare lo ha accompagnato in veste di autista in occasione dei numerosi incontri 
con altri capo locale ed alla partecipazione a cerimonie quale battesimi, matrimoni e 
funerali di esponenti ndranghetisti.   
E’ infatti CRISTELLO Rocco, unitamente ad ELIA Francesco che accompagna in 
auto MUSCATELLO Salvatore a Platì per partecipare al funerale di BARBARO 
Pasquale classe 61; è sempre CRISTELLO che accompagna MUSCATELLO presso 
l’abitazione di NOVELLA Carmelo il 15 maggio 2008 ed il 5 giugno 2008, così 
come accompagna il suo “capo” in occasione del matrimonio della nipote di 
RISPOLI Vincenzo il 7 giugno 2008.  
Che la figura di CRISTELLO Rocco abbia una sua autonoma rilevanza anche a 
prescindere dal rapporto con MUSCATELLO Salvatore emerge dal suo 
coinvolgimento nella visita che viene fatta da GALLACE Vincenzo in Lombardia i 
primi di marzo del 2009.  
Alle ore 14:09 del 3 marzo CRISTELLO Rocco telefona a  MANDALARI Vincenzo 
(vds progressivo 14565 utenza MANDALARI) e chiamando il suo interlocutore 
come “architetto” gli comunica che: “per il lavoro del signore li possiamo fare alle 
sei che lui prima… dice che ha avuto un imprevisto”. I due si accordano per un 
incontro alle ore 18:00. Alle successive 18:37 sempre CRISTELLO chiama 
MANDALARI per dirgli che ritarderà circa mezz’ora (vds progressivo 14576 utenza 
MANDALARI).  
Secondo quanto risulta dalla relazione di servizio i militari vedono sopraggiungere 
presso l’ufficio di MANDALARI, CRISTELLO Francesco, fratello di Rocco e 
FORMICA Claudio; dopo alcuni istanti vengono raggiunti da BELNOME Antonio, 
GALLACE Vincenzo e TEDESCO Domenico. I cinque uomini s’intrattengono 
all’interno dell’ufficio di MANDALARI per circa due ore, dopodiché si allontanano. 
L’incontro organizzato da CRISTELLO Rocco tra il proprio fratello ed un uomo a lui 
vicino con i soggetti coinvolti nell’omicidio di NOVELLA Carmelo non può essere 
privo di significato, sicuramente attesta l’importanza di cui gode la famiglia 
CRISTELLO nel contesto di ‘ndrangheta. Una chiave di lettura dell’incontro può 
essere una manifestazione di fedeltà dei CRISTELLO nei confronti di colui che è 
uscito vincitore dal conflitto con NOVELLA. Si rammenta in proposito quanto 
emerge da una conversazione registrata a bordo dell’auto di Mandalari nel corso 
della quale lui e LAMARMORE fanno riferimento ad un incontro avvenuto qualche 
giorno prima, il 5 giugno 2008, tra MUSCATELLO Salvatore e CRISTELLO Rocco 
con NOVELLA Carmelo. Nella circostanza, secondo le parole di LAMARMORE, 
CRISTELLO Rocco avrebbe “giurato fedeltà a NOVELLA”. Si riporta di seguito 
uno stralcio della conversazione ambientale di cui al progressivo 59: Al min 18:55 
LAMARMORE Antonino chiede a MANDALARI Vincenzo notizie di quello di la 
sopra (MUSCATELLO Salvatore ndr.) e poi dice testuali parole: "CRISTELLO è 
sceso...te lo ha detto? 
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MANDALARI: no non me lo ha detto...Rocco? (CRISTELLO Rocco ndr.)... 
LAMARMORE: a me lo ha detto l'altra sera...è uscito il discorso era...era andato 
con MUSCATELLO 
MANDALARI: con compare Salvatore? 
LAMARMORE: HANNO CHIARITO UN ATTIMINO...DICE CHE ROCCO HA 
DETTO "Compare Carmelo (NOVELLA Carmelo ndr.) MA STATE 
SCHERZANDO...NOI NON CONOSCIAMO ALTRI QUI, CHE VOI..." 
MANDALARI: perchè parlarono sabato (07 giugno 2008 ndr.) al matrimonio con 
Enzo (RISPOLI Vincenzo ndr.)...io ho visto che parlavano con Enzo...guardai ad 
Enzo in faccia lui mi guardò...mi fece nessun segno...io non mi avvicinai ma ho 
capito che stavano parlando 
LAMARMORE: erano venuti e si erano chiariti...con Enzo... 
Al minuto 2215 Emilio e LAMARMORE Antonino scendono dalla vettura di 
MANDALARI Vincenzo per rincasare. 
 
L’appartenenza dei fratelli CRISTELLO al locale di Mariano Comense era già 
emersa dall’ascolto della conversazione di cui al progressivo 115 del 6 marzo 2008. 
Nell’occasione MANDALARI e PANETTA menzionano alcuni locali che fanno 
parte della Lombardia e tra questi il locale di Mariano Comense capeggiato da 
MUSCATELLO Salvatore. Si riporta uno stralcio della conversazione:  
 
MANDALARI "Di Milano chi vede lui...? A Nino CHIARELLA vede....è, a 

COSIMO lo ha scartato lui...! Quindi voglio dire che se si 
concentra bene il numero non è che gli manca è...!" 

PANETTA "Gli esce gli esce...! " 
MANDALARI "E dalla parte di Legnano e...a chi vede lui...? Cesare, 

Stefano e Enzo... dalla parte di la a chi vede a 
MUSCATELLO e Antonio (MEDICI Giuseppe Antonio ndr.) 
se va..!" 

PANETTA "Antonio se va! " 
MANDALARI "NTONIO (MEDICI Giuseppe Antonio ndr.) SE VA, MA È 

SEMPRE CON MUSCATELLO, quindi se andate vedendo, 
guardate che il numero quello è PANETTA è..." 

PANETTA "(inc) non vanno....da nessuna parte..." 
MANDALARI "Non vanno da nessuna parte...! " 
PANETTA “Ce non c'è nessuno la....! Quelli si guardano i fatti loro 

Enzo..!" 
MANDALARI "I CRISTELLO C’ERANO IERI SERA LÀ" 
PANETTA "DEI CRISTELLO C’ERANO I CUGINI LÀ..." (fa riferimento 

ai fratelli Rocco e Francesco CRISTELLO, cugini del defunto 
CRISTELLO Rocco di Verano Brianza ndr.) 

MANDALARI "Quindi voglio dire" 
PANETTA "E di Corsico non c'era nessuno..." 
MANDALARI "Panetta se andate a vedere guardate che...a Corsico com'è 

l'abbandona..." 
 
Il giorno 12 marzo 2008 CRISTELLO Rocco organizza una “ricottata” in Carate 
Brianza (MI) presso il Giardino degli Ulivi di proprietà del cugino CRISTELLO 
Rocco di Verano Brianza, assassinato due settimane dopo, al quale partecipavano 
anche MUSCATELLO Salvatore, BARRANCA Cosimo, SALVATORE Giuseppe, 
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COMMISSO Giuseppe, detto “U’ Mastro”, PROCHILO Domenico e CRISTELLO 
Francesco di Cabiate (CO).  
Tale evento è stato ricostruito sulla scorta delle conversazioni telefoniche intercorse 
tra alcuni degli indagati, dall’esame della cella radio base agganciata dai loro 
cellulari e dalla conversazione ambientale n. 1695, intercettata il 22.04.2008, a bordo 
dell’autovettura Peugeot 307, in uso a MINASI Saverio, che in particolare 
documenta la partecipazione all’incontro di COMMISSO Giuseppe, detto “U’ 
Mastro”.   
Si riportano di seguito le conversazioni che hanno preceduto l’incontro:  
 
Progressivo 13875 del 11.03.2008 utenza SALVATORE Giuseppe 
SALVATORE Giuseppe parla con Rocco (CRISTELLO), questo gli chiede se per 
domani alle 12 vuole la "ricottella". SALVATORE Giuseppe risponde: "per domani 
alle 12 sì!". Rocco ribatte: "venite che c'è la ricottella, avete capito?". Si salutano 
dicendo che si vedranno domani. 
 
Progressivo 13897 del 12.03.2008 utenza SALVATORE Giuseppe 
 
SALVATORE Giuseppe, che si trova a Cormano, parla con Uomo. Uomo dice che 
sta venendo verso Milano. SALVATORE Giuseppe gli precisa che sta aspettando per 
poter prendere a Cosimo (BARRANCA) e gli chiede quando ci mette. Uomo si 
consulta con il tizio di fianco (Mimmo ndr.) e poi gli riferisce che ci impiegheranno 
circa 20 minuti. Uomo dice di passargli Mimmo perchè lui le strade non le conosce. 
Peppe dice a Mimmo di vedersi al parcheggio dell'ospedale dove si sono visti l'altra 
volta, al Niguarda, vicino al viale Zara anzi si corregge e gli dice di vedersi al Mc 
Donald's all'uscita di Cormano. 
 
Progressivo 2421 del 12.03.2008 utenza SALVATORE Giuseppe 
'BARRANCA Cosimo parla con Rocco (CRISTELLO). BARRANCA Cosimo chiede 
dove devono andare oggi. Rocco dice "là fuori alla ricottera, dove ci siamo visti...., 
al giardino!, dove siamo andati quel giorno, dove si trova lui, sta preparando". 
BARRANCA Cosimo chiede se lui (Rocco) c'è. Rocco afferma che ci sarà per 
mezzogiorno. BARRANCA Cosimo ribatte dicendo che si vedranno al distributore, 
che si vedranno lì.' 
 
Progressivo 2423 del 12.03.2008 utenza SALVATORE Giuseppe 
ciao sono Peppe dove siete? L’interlocutore risponde sono sulla strada sto 
arrivando. Giuseppe risponde va bene sono qui all'uscita dove abbiamo detto prima. 
 
Progressivo 2431 del 12.03.2008 utenza SALVATORE Giuseppe  
Uomo dice a SALVATORE Giuseppe di essere arrivato a Cormano e si trova all'API 
ai confini con Bresso, di non aver trovato il Mc Donald's. SALAVATORE Giuseppe 
passa il telefono a BARRANCA Cosimo. Cosimo parla con uomo, il quale spiega a 
Cosimo dove si trova. Cosimo gli dice di aspettare a Cormano che adesso lo 
raggiungono. 
 
Progressivo 1226 del 12.03.2008 utenza BARRANCA Cosimo 
'BARRANCA Cosimo parla con MUSCATELLO Salvatore, questo dice di essere 
da...BARRANCA Cosimo chiede se vogliono fare... Salvatore gli chiede se fa in 
tempo a raggiungerlo. BARRANCA Cosimo ribatte che possono andare e chiede se 
"vado bene lì?" (dove si trova Salvatore). Salvatore afferma e precisa: "SIAMO 
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TUTTI QUA!". BARRANCA Cosimo dice che adesso vedono di raggiungerlo. Si 
salutano. 
 
Progressivo 2433 del 12.03.2008 utenza SALVATORE Giuseppe 
'SALVATORE Giuseppe dice a Rocco (CRISTELLO) che sta andando a fare benzina, 
precisa di essere al distributore. Rocco risponde: "va bo ti mando..."' 
 
Progressivo 2438 del 12.03.2008 utenza SALVATORE Giuseppe 
SALVATORE Giuseppe chiede dove si trova. Uomo dice dietro il camion. 
SALVATORE Giuseppe gli ribatte che escono a Cormano. Uomo lo saluta. 
 
Si rappresenta che le utenze con cui ha contatti telefonici SALVATORE Giuseppe 
nei progressivi di cui ai numeri 13897 – 2423 – 2431 e 2438, sono il 3206206584 in 
uso a COMMISSO Giuseppe e il 3292984561 in uso a PROCHILO Domenico. 
Come si è detto trattando della posizione di MUSCATELLO Salvatore, quest’ultimo 
è stato a lungo ricoverato nell’estate del 2008 presso l’ospedale di Cantù ed ha 
ricevuto frequentemente le visite degli affiliati alla propria locale.  
Sia il 28 luglio che il 2 agosto CRISTELLO Rocco si reca a fare visita al suo “capo” 
ed in quest’ultima occasione il loro colloquio viene registrato. I due parlano di 
argomenti vari ed anche di altri affiliati alla Lombardia quali LAMARMORE 
Antonino, VALLELONGA Cosimo ed Enzo, verosimilmente GIORGIA Enzo. 
Anche il 4 agosto Rocco CRISTELLO, accompagnato da RIZZO Carmelo torna 
presso l’ospedale di Cantù per far visita a MUSCATELLO Salvatore.  
La dipendenza gerarchica dei fratelli CRISTELLO di Cabiate nei confronti di 
MUSCATELLO Salvatore si evince chiaramente dall’ascolto delle conversazioni 
ambientali di seguito riportate, intercettate il giorno 09 agosto 2008, nella stanza n. 9 
di degenza dell’Ospedale di Mariano Comense, ove si trova ricoverato 
MUSCATELLO Salvatore. 
In detta occasione, i fratelli CRISTELLO Francesco e CRISTELLO Rocco, prima di 
partire alla volta della Calabria per le vacanze estive, si recano a far visita a 
MUSCATELLO Salvatore, il quale da loro precise diposizioni circa il 
comportamento che devono tenere con i loro paesani un volta giunti in Calabria. In 
sostanza, MUSCATELLO Salvatore intima loro di non far nessun tipo di commento 
circa la morte di NOVELLA Carmelo, poiché “loro” (inteso il locale di Mariano 
Comense) dovevano rimanere sostanzialmente neutrali. Relativamente alla morte di 
NOVELLA Carmelo, MUSCATELLO Salvatore dice testuali parole: “…COMPARE 
NUNZIO STAVA ALLARGANDO TROPPO LE MANI, E COMPARE QUELLO, E 
QUELLO, E QUELLO, E NON AVEVA NIENTE, E PER QUELLO È STATO 
BRUCIATO…”   
Nel prosieguo della medesima conversazione, i tre fanno riferimento ad altri 
esponenti della Lombardia quali: RISPOLI Vincenzo, MANNO Alessandro, 
CHIARELLA Leonardo Antonio, PANETTA Pietro Francesco e NOVELLA 
Vincenzo Alessio. Quanto a quest’ultimo, MUSCATELLO riferisce che durante il 
funerale del padre lo ha avvicinato dicendogli di essere a sua disposizione in caso di 
bisogno. In sostanza MUSCATELLO ribadisce ai fratelli CRISTELLO che “loro di 
Mariano Comense” devono tenere buoni rapporti con tutti gli esponenti delle locali 
lombarde, mantenendosi però autonomi e riservati in merito alle vicende interne. 
MUSCATELLO ipotizza che il posto di NOVELLA Carmelo venga preso 
nuovamente da BARRANCA Cosimo ed infine i tre accennano a tale Rocco, 
verosimilmente, AQUINO Rocco e a tale Damiano di Serra San Bruno, cugino di 
VALLELONGA Cosimo, con il quale MUSCATELLO Salvatore si riserva di 
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conferire non appena le condizioni di salute gli permetteranno di scendere in 
Calabria. Si evidenzia che VALLELUNGA Damiano, indicato come capo 
dell’omonima cosca di Serra San Bruno è stato vittima di un agguato mafioso in 
Riace il 27 settembre 2009.  
   
 Progressivo n°: 3 Data: 09/08/2008 Ora: 08:54:24 Durata: 1:59:59  

 
MUSCATELLO 
Salvatore 

COMPARE NUNZIO (NOVELLA Carmelo, alias 
Compare Nunzio) SI ALLARGAVA TROPPO LE 
MANI, E COMPARE QUELLO, E QUELLO, E 
QUELLO, E NON AVEVA NIENTE PER QUELLO 
ED È STATO BRUCIATO, tu non hai visto!, Io sò, se 
fanno una richiesta, ma io li conosco chi sono e chi non 
sono. Magari mi dice quelli con quegli altri, e sono 
venuti quelli altri, come sono venuti, ti  (inc.). 

CRISTELLO Rocco non lo capisco io. 
MUSCATELLO 
Salvatore 

non sono venuti, e salgono per un coso, fino a ieri erano 
nemici, e ora la sono tanto amici... 

CRISTELLO Rocco (bestemmia)  
MUSCATELLO 
Salvatore 

li ha prese, praticamente...l'ultima volta che l’hanno fatto 
era nel '93, è dal 93 che non lo vedevo, ora lo hanno fatto 
Generale, il Generale di sta… 

CRISTELLO Rocco si ma neanche (inc.), neanche ci guardiamo, noi una 
volta ci  siamo incontrati, non ci siamo guardati per 
parlare, non riesce neanche e, e, (inc.), ma questo deve, 
(bestemmia) noi siamo usciti da casa vostra, è una vita, 
io parole come quelle che ho sentito ora non le ho mai 
sentite mai...mai...! ma c'era una cosa una serietà, che 
prima che ci arriva a certe parti. E ora io. ORA TUTTI 
COMANDANTI VOGLIO VEDERE IO CHI È CHE CI 
VA! 

…Omissis… 
MUSCATELLO 
Salvatore 

e ti dico che siamo e li chiudiamo a tavolo pieno. ED È 
STATO BASTONATO DA LORO…  

CRISTELLO Rocco va be, poi, un po’ questa situazione ce l'hanno spiegata…
MUSCATELLO 
Salvatore 

SI ME L'HANNO SPIEGATA IL PERCHÉ, 
PRATICAMENTE NON SENTE NESSUNO, A 
CARMELO È ANDATA COSÌ. Se noi come ci 
dicevano, non ti credere che noi altri ha detto che (inc.) a 
Stefano. STEFANO NON È MORTO! E vedevo altri 
due che stringevano quello. Valutiamo bene le cose, no 
che vai dicendo questo, questo, questo… 

CRISTELLO Rocco no ma questo è vero. 
CRISTELLO 
Francesco 

me l’ha detto che (inc.) 

CRISTELLO Rocco sai che ti dico, ma me lo bevo, questo è buono, questo lo 
vendemmo ieri,  è buono questo sapone… 

MUSCATELLO 
Salvatore 

e le cose sono così. ORA PRATICAMENTE NOI 
SIAMO AMICI CON TUTTI. (con tutti gli esponenti 
delle altre locali di ndrangheta ndr.) 
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CRISTELLO Rocco Ci mancherebbe! 
MUSCATELLO 
Salvatore 

fino a promessa, noi siamo amici… 

…omissis… 
CRISTELLO 
Francesco 

 PERCHÉ ORA CHE NON C’È RIPROPORRANNO 
COSIMO (BARRANCA Cosimo ndr.), a me questo 
(inc.) 

CRISTELLO Rocco  per voi è come un figliolo…(BARRANCA Cosimo ndr.) 
…omissis… 
CRISTELLO Rocco  gli ho detto, no ma io gli ho detto è difficile così...gli ho 

detto qua se scendo mi vedi per il matrimonio, altrimenti 
è difficile che scendo la sotto. Mi ha detto e se scendi ci 
vediamo e andiamo a trovare a coso, gli ho detto chi? Mi 
ha detto, “Rocco”… 

MUSCATELLO 
Salvatore 

 Rocco è tutto inutile 

CRISTELLO Rocco  è giusto Salvatore, non è che...sono giusti. 
MUSCATELLO 
Salvatore 

 ti dicono sempre...che vuoi andare a... 

CRISTELLO Rocco  si, si, giustamente 
MUSCATELLO 
Salvatore 

 ti credono, ti dicono una parola non convinti. 

CRISTELLO Rocco  chi? 
MUSCATELLO 
salvatore 

 Damiano (VALLELUNGA Damiano di Serra San 
Bruno, cugino di VALLELONGA Cosimo ndr.). 

CRISTELLO Rocco  Damiano?  
MUSCATELLO 
Salvatore 

 ora praticamente quelli ti cercano, perché tu sei andato... 

CRISTELLO Rocco  no, è giusto Salvatore, ma Alberto... 
MUSCATELLO 
Salvatore 

 se devi andare così in buona fede, tu pensi che loro non 
lo capiscono? 

CRISTELLO 
Francesco 

 lo capisce, è normale. 

MUSCATELLO 
Salvatore 

 ci sono tante cose che uno, ora si vede se salgono qua, 
perché! (inc.), altrimenti se sto bene, faccio una scappata 
(andrà giù in Calabria NDR.) poi gli ho detto vediamo, 
lo contattiamo... 

CRISTELLO Rocco  Salvatore è giusto, io non è, io quella sera che 
parlavamo ho detto, se viene. No che gli ho detto, digli a 
Damiano che quello là, non è venuto. Perché gli ho detto 
io a Damiano, detto lui, che poi è tutto da vedere, se 
l’andiamo a trovare, però gli ho detto io... 

…omissis… 
 
Anche il 12 agosto 2008 presso l’ospedale di Mariano Comense, dove nel frattempo 
è stato trasferito MUSCATELLO si registra un importante conversazione tra 
quest’ultimo CRISTELLO Francesco ed un terzo soggetto non meglio identificato. 
Francesco informa il suo capo che giù al paese ci sono dei problemi perché qualcuno 
ha messo in giro delle voci su di lui il fratello ed ELIA Francesco che li potrebbero 
esporre a ritorsioni.  
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Ancora il 4 settembre si registra in ospedale una lunga conversazione tra 
MUSCATELLO Salvatore e CRISTELLO Rocco, nella circostanza è CRISTELLO 
che si lamenta del comportamento di Enzo RISPOLI.  
Nella conversazione di cui al progressivo 3101 del 14.04.2009 MANDALARI e 
PANETTA criticano il comportamento dei fratelli CRISTELLO che non li hanno 
avvisati della morte della sorella di MUSCATELO Salvatore e dei funerali e  si 
sorprendono poiché “i due cugini”, intendendo Rocco e Francesco di Cabiate, cugini 
del defunto CRISTELLO Rocco, erano soliti avvertire gli altri affiliati quando 
succedeva qualcosa di rilevante per la loro locale.  
La figura di CRISTELLO Rocco viene in rilievo che nell’ambito del filone 
investigativo denominato “Tenacia”. Per quanto riguarda il suo coinvolgimento nella 
vicenda Perego si rimanda alla trattazione che ne sarà fatta.  
Brevemente, si evidenzia che dal mese di luglio 2009 vi è stata la graduale 
estromissione di STRANGIO Salvatore e dei suoi gregari dalla Perego con 
l’inserimento di CRISTELLO Rocco che offre protezione con il suo spessore 
criminale a PEREGO Ivano e PAVONE Andrea che si devono difendere 
dall’aggressività di STRANGIO. E’ proprio quest’ultimo che in una conversazione 
registrata all’interno della sua abitazione di via Dolci di Desio (progressivo 10405 
del 01.10.2009) afferma:  
SALVATORE: (inc.)… gli ho detto: Andrea allora... hai parlato con Rocco?... sì, ho 
parlato... perchè io, ha detto, ho un debito che devo pagare e non voglio 
avere dei problemi... (inc.)… hai capito… sì, ma i problemi... (inc.)… io 
non ti ho... (inc.)… dice: sì, non ti ho detto sempre... (inc.)… rispettare le 
persone... sì, allora il problema dov’è... (inc.)... loro sai che hanno 
fatto... dice: ora qui c'è Rocco… ora qua non ci tocca nessuno, hai 
capito... quello là... 
(incomprensibile) 
SALVATORE: non lo sanno che questo Rocco qua si sa... se era l'altro, era un altro 
il 
discorso... ma questo... questo ha solo il nome qua e basta...,altro non 
ha niente... 
SALVATORE: ormai c'è lui compà! 
 
Anche nella conversazione di cui al progressivo 843 del 13.10.2009 registrata a 
bordo dell’auto Porsche Cayenne in uso a Perego Ivano quest’ultimo si vanta con 
ROMEO Giuseppe di aver ottenuto la copertura di CRISTELLO Rocco, definendolo 
una persona “potente” che si interessa anche della gestione dei numerosi creditori, tra 
i quali vi sono anche dei calabresi che potrebbero essere altrimenti pericolosi.  
Il 29.11.2009 CRISTELLO Rocco e FORMICA Claudio si sono recati presso 
l’abitazione di MUSCATELLO Salvatore e vi si sono trattenuti per circa un’ora. 
Sono sorti sicuramente dei dissidi con MUSCATELLO, del cui comportamento si 
lamenta CRISTELLO a bordo della sua auto dopo essere uscito da casa di 
quest’ultimo.  
Il 03.12.2009 MUSCATELLO chiama al telefono CRISTELLO e gli intima di 
recarsi da lui perché deve parlargli di qualche cosa di urgente, il suo tono è 
decisamente perentorio (vds progressivo 597 utenza CRISTELLO).  
Il 06.12.2009, mentre è da solo in auto CRISTELLO Rocco ha uno sfogo contro 
MUSCATELLO ed afferma: ….sapete solo comandare tra delinquenti…  io vi ho 
sempre rispettato di quanti soldi che… (vds progressivo 986 ambientale 
CRISTELLO).  
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L’8 dicembre al telefono i due si insultano a vicenda (vds progressivo 776 
dell’8.12.2009 utenza CRISTELLO).  
Il conflitto è così aspro che coinvolge anche i loro parenti detenuti, in particolare 
CRSTELLO Carmelo, fratello di Rocco e MUSCATELLO Domenico figlio di 
Salvatore si sono tolti il saluto.  
Nella conversazione di cui al progressivo 1568 del 23.12.2009 registrata a bordo 
dell’auto di CRISTELLO Rocco, il fratello Francesco valuta la possibilità di creare 
dei problemi alla leadership di MUSCATELLO Salvatore, mentre Rocco sottolinea 
che loro sono sempre stati a disposizione di MUSCATELLO, seguendolo in ogni 
iniziativa che ha intrapreso. VALLELONGA Cosimo Damiano cerca di riavvicinare 
le parti contrapposte e di organizzare un incontro, al quale comunque CRISTELLO 
Rocco si sottrae e definisce il suo capo “un vecchio rimbambito”. 
 
In data 19.11.2009, personale della Compagnia Carabinieri di Seregno, ha proceduto 
alla perquisizione del maneggio “La Masseria”, sito in Bregnano (CO) via Carcano. 
All’interno del maneggio era rinvenuto un rilevante numero di armi da fuoco, 
munizionamento, sostanza stupefacente tipo cocaina, disturbatori di frequenze radio 
ed altro. Nell’occasione sono stati tratti in arresto: 
- DI NOTO Salvatore, titolare del maneggio; 
- TARANTINO Luigi, dipendente del maneggio; 
- TEDESCO Raffaele. 
 
In data 20.11.2009 sono state intercettate tre rilevanti conversazioni tra CRISTELLO 
Rocco e FORMICA Claudio, dalle quali si comprende che i due siano legati a detta 
vicenda. Alle ore 16.46 (prog. 0209 int. ut. 3408608799 in uso a CRISTELLO 
Rocco), CRISTELLO richiama il suo uomo fidato FORMICA Claudio, per avere 
notizie sull’evolversi della situazione e la conversazione tra i due prosegue poco 
dopo, alle ore 16.52 (prog. 0211 int. ut. 3408608799 in uso a CRISTELLO Rocco) . 
CRISTELLO e FORMICA tornano a sentirsi dopo pochi minuti, alle ore 16.59 (prog. 
0214 int. ut. 3408608799), in quanto quest’ultimo ha dimenticato di comunica alcune 
cose.  
Il contenuto permette di affermare che l’“imbosco” scoperto dall’Arma di Seregno 
era nella disponibilità del gruppo di CRISTELLO Rocco. FORMICA, alla domanda 
di CRISTELLO, che allude alle armi con il temine “betoniere”, comunica che di armi 
non ce ne sono più, anche se non è chiaro se ciò sia perché l’Arma di Seregno le ha 
rinvenute tutte oppure perché qualcuno del gruppo ha provveduto a far “sparire” 
quelle non trovate. 
I commenti che seguono sono quanto mai inquietanti, poiché lasciano facilmente 
intuire 
che: 
- il gruppo aveva necessità di avere la disponibilità delle armi (e porca puttana ci 
servivano qualche betoniera...va bene dai, fa niente); 
- ulteriori armi sono certamente nascoste in un altro nascondiglio e, comunque, 
ipotizzano di procurarsene altre; 
- FORMICA ha verificato, tramite una terza persona, che un secondo deposito non ha 
subito analoga sorte di quello di Bregnano (CO); 
- molto probabilmente CRISTELLO si era preoccupato di dover sostenere le spese 
legali di qualcuno dei soggetti arrestati, ma FORMICA lo tranquillizza (ha detto che 
le spese legali ognuno si assorbe i suoi).  
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CRISTELLO ritiene che il soggetto in questione abbia sbagliato autonomamente 
provocando il ritrovamento delle armi e pertanto ritiene giusto che si sobbarchi in 
proprio le spese legali derivanti da tale negligenza.  
Il 28.11.2009, l’Arma di Seregno opera una seconda perquisizione presso il 
maneggio e nella circostanza, previo sbancamento, è rinvenuto ulteriore materiale 
occultato all’interno di un fusto interrato a profondità di circa cm. 40 consistente in 
numerose munizioni di vario calibro, nonché due bombe a mano modello MK50, a 
deframmentazione prestabilita. 
Che CRISTELLO Rocco sia soggetto assolutamente intraneo alla ‘ndrangheta 
emerge da numerose conversazioni ambientali intercettate anche in epoca recente a 
bordo della sua auto. Si cita a titolo esemplificativo la conversazione di cui al 
progressivo 188 del 25.11.2009 nel corso della quale parlando con STRAROPOLI 
Antonio dice che tale “Antonio”, a seguito della morte del padre, potrebbe divenire 
“contrasto onorato” e cioè affiliato alla ‘ndrangheta. Nel progressivo successivo 189 
parla di un certo Rocco affermando che si era messo a disposizione ma che lui non 
gli “aveva dato soddisfazione” poiché in occasione della morte del cugino 
CRISTELLO Rocco non gli aveva dato l’impressione di “essere triste”. Nella 
conversazione di cui al progressivo 420 del 28.11.2009 CRISTELLO e FORMICA 
discutono di una terza persona indicata come “U Fagiolinu”, poi identificato in 
BELNOME Antonino che parla troppo ed ha commesso “una stupidaggine”. 
CRISTELLO fa riferimento ad un pestaggio avvenuto il 22.11.2009 presso la 
discoteca Noir di Lissone nel quale sono rimasti coinvolti tra gli altri BELNOME 
Antonino e GALLACE Cosimo Damiano. CRISTELLO racconta un episodio simile 
che ha visto coinvolti in passato il defunto CRISTELLO Rocco ed il nipote Carmelo 
che avrebbero massacrato di botte tale PRINCI Antonio. Nella conversazione di cui 
ai progressivi 1326 e 1327 del 14.11.2009 sono sempre CRISTELLO e FORMICA 
che parlano di una terza persona indicata come “bollita” e FORMICA chiede 
all’amico: “secondo te lo ammazzano?”. Ricevendo una risposta purtroppo non 
comprensibile.    
Infine è di interesse la telefonata di cui al progressivo 985 del 16.12.2009 utenza 
CRISTELLO nel corso della quale FORMICA gli comunica che unitamente a 
CRISTELLO Francesco l’indomani dovrà accompagnare “l’architetto con tutti gli 
operai”. I due si dilungano a parlare del soggetto dicendo che “come muratore non 
vale niente” ed aggiungono che: “ha impegni con la gente e se ne va… lascia 
quest’altro muratore del cazzo che no capisce niente e si ubriaca”. I due parlano poi 
di “appartamenti mansarde e finestre” usando all’evidenza un linguaggio 
convenzionale che sottende a traffici di droga od armi, posto che nessuno di loro 
lavora nell’edilizia.  
I muratori menzionati sono BELNOME Antonino e TEDESCO Domenico che 
FORMICA e CRISTELLO accompagnano il giorno dopo all’aeroporto di Linate.  
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CRISTELLO Francesco 
 
CRISTELLO Francesco è il fratello di CRISTELLO Rocco e nel contesto della 
locale di Mariano Comense appare in sottordine rispetto a quest’ultimo. A suo carico 
vi è una condanna per violazione della legge stupefacenti e non risultano ulteriori 
pendenze; quanto all’attività lavorativa, gestisce con RIZZO Carmelo l’attività 
Cruiser Service Snc, che ha come oggetto sociale l’organizzazione di meeting ed 
eventi. Nel corso dell’indagine è emerso invece che organizza servizi di sicurezza in 
varie discoteche della zona.  
CRISTELLO Francesco sembra vivere di “luce riflessa” rispetto al fratello, tuttavia 
se ne coglie l’importanza in particolari momenti quali ad esempio l’incontro con 
GALLACE Vincenzo. L’intero episodio è stato già ricostruito trattando della 
posizione di Rocco, ciò che rileva è sottolineare che proprio quest’ultimo manda 
all’incontro con GALLACE presso gli uffici della ditta di MANDALRI il fratello 
Francesco, accompagnato da FORMICA Claudio. Sempre a proposito dei rapporti 
con i GALLACE e gli uomini a loro vicini si richiama anche quanto già 
rappresentato trattando della posizione di Rocco in merito ai rapporti anche recenti 
con BELNOME Antonino e TEDESCO Domenico. Costoro sono stati accompagnati 
all’aeroporto di Linate il 17.12.2009 da FORMICA Claudio e CRISTELLO 
Francesco. Ciò che rileva è la conversazione del giorno precedente tra FORMICA 
Claudio e lo stesso CRISTELLO Francesco (vds progressivo 985 utenza 
CRISTELLO Rocco) che di seguito si riporta integralmente: 
 
FORMICA: domani mattina dobbiamo andare a portare l'Architetto, noi... 
CRISTELLO : ah... ah... 
FORMICA: che mi sono rotto veramente i coglioni… 
CRISTELLO : verso che ora vai, domani mattina…? 
FORMICA: domani mattina vado con Franco, con il sette posti dobbiamo andare, 
perchè ci sono tutti gli operai da portare… 
CRISTELLO : ah già ci sono tutti gli operai... hai ragione, a che ora lo portate? 
FORMICA: lo stesso orario dell'altra mattina… 
CRISTELLO : sì, sì… fallo... (inc.)... facciamo questo Natale, ti fotti di lui, mandalo 
lì sotto… 
FORMICA: se ne va… perchè almeno se ne va in vacanza e via ... 
CRISTELLO : eh sì ... 
FORMICA: (inc.)... mi ha rotto le scatole, ma l'hai visto a Franco, sì… 
CRISTELLO : sì, sì… mi ha raccontato… ma lo so, lo so, lascia stare ti fotti di lui… 
FORMICA: prima che non scende… che deve sistemare il lavoro, finire il cantiere e 
tutto... adesso in quattro e quattro otto... 
CRISTELLO : ma vai dietro a lui… ma tu ... 
FORMICA: adesso questa mattina ho mandato il “Commenda” (ndr: soprannome di 
D’AMARO Louis Massimo) per vedergli un attimino di farsi fare il pagamento della 
fattura… 
CRISTELLO : ehm... 
FORMICA: e non sai, non posso... ma questo guarda solo i cazzi suoi, si sta 
guardando… 
CRISTELLO : sì, mica l'hanno chiamato a quel poveretto per la macchina… a quel 
poveretto dice che domani ci pensa lui per portarla, mica l'ha chiamato qualche uno 
a lui ... 
FORMICA: ma va… 
CRISTELLO : ma sono dei... 
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FORMICA: lavoriamo… finiamoci noi questi lavoretti per Natale e poi… 
CRISTELLO : sì, sì… che il “muratore” non capisce un cazzo, questo… 
FORMICA: non capisce un cazzo proprio... (inc.)... tu prendi impegni con la gente e 
te ne vai… non lo so, i pagamenti da fare, tutte queste cazzo di cose, ma dai non si fa 
così… 
CRISTELLO : ma poi lascia quell'altro “muratore” del cazzo, che questo che cazzo 
capisce questo… 
FORMICA: ma va ... (si sovrappongono le fonie)... 
CRISTELLO : quando si ubriaca? …ma sì, dai… tanto domani ci vediamo, la stessa 
cosa… 
FORMICA: sono talmente scocciato, guarda… una cosa… 
CRISTELLO : me l'ha detto Franco, ma io me lo immaginavo, che questo… 
FORMICA: (inc.)... 
CRISTELLO : allora hai visto che quando siamo andati a mangiare, io gliel' ho 
detto,io... gli ho detto, io: dobbiamo lavorare tutti bene, perchè se uno dice la sua a 
quest'ora avevamo altro che finito il lavoro… 
FORMICA: ma sì, a quest'ora avevamo già preso i soldi ... 
CRISTELLO: ehm ... 
FORMICA: consegnati gli appartamenti e tutto apposto… 
CRISTELLO: adesso ci pensiamo noi, dai ... 
FORMICA: guarda gli faccio questo favore, che non so nemmeno se ci mando a 
Franco domani mattina, solo questo favore qua e poi guarda ti giuro, perchè non è 
così, pure il “Commenda”... cazzo avanza i soldi, sistemalo dagli queste cambiali, 
dagli qualche cosa… 
CRISTELLO: fa schifo, ma tu hai visto nel “giardino”… fai qua, fai là… dopo ci 
vedono 
cazzi, sono cazzi loro… a noi non ce ne fotte un cazzo, guarda quello è lavoro che ha 
fatto lui si arrangia lui… 
FORMICA: ma va, lascia stare… 
CRISTELLO: va bene… 
FORMICA: appena rientra mi paga queste cazzo di finestre qua… mi sistema queste 
mansarde… mi paga queste finestre ... e basta… 
CRISTELLO: (bestemmia) 
FORMICA: un anno e mezzo che avanzo i soldi da questo cantiere… (bestemmia) 
CRISTELLO: mah… una volta che li vendono… una volta che le ha vendute, una 
volta che gli ha dato il conto… una volta qua una volta là, queste cazzo di mansarde 
sono sempre là… 
FORMICA: quest'altro qua, questo “mastro”… adesso viene fuori da me... sono in 
difficoltà (bestemmia)… in effetti è vero, se non era per me era rovinato, e questo se 
ne frega, ma va… 
CRISTELLO: poveretto lo so, ma poi con i soldi suoi, porca puttana, con i soldi suoi 
uno deve tribolare, ma ti rendi canto… 
FORMICA: se sono poco (bestemmia)… lavori fatti ... 
CRISTELLO: fanno, fa schifo… 
FORMICA: sono rimasto male, io l'ho presa a male questa situazione… 
CRISTELLO: ma sì, vedi che pure io mi sono scoglionato… ma lascialo stare basta 
chiuso… non me ne fotte più un cazzo, guarda… finiamo questi due lavori, con lui 
non voglio più lavorare… ma stai scherzando, non ci sta serietà… dice che ieri sera 
quell'altro “muratore” si è incazzato…  
FORMICA: certo! 
CRISTELLO: però l'ha capita troppo tardi, ormai… 
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FORMICA: eh sì… 
CRISTELLO: che questi qua finiscono, finiscono... (inc.)... un giorno vengono, 
invece no… 
FORMICA: ma lascia stare… 
CRISTELLO: glieli troviamo noi due “muratori” giusti, dai… 
FORMICA: va bene… 
CRISTELLO: ci sentiamo, se hai bisogno chiamami… 
 
L’uso del linguaggio convenzionale (parlano di appartamenti, mansarde e finestre) 
può intendersi come riferimento a sostanze stupefacenti atteso che CRISTELLO 
Francesco, come si dirà nella parte della presente richiesta dedicata ai traffici di 
droga, gestisce un’attività di spaccio di cocaina. E’ altresì rilevante il cenno che fa 
CRISTELLO a quanto accaduto “nel Giardino”, è chiaro il riferimento al sequestro 
di armi e droga operato dai Carabinieri di Seregno presso il Maneggio La Masseria di 
Bregnano. 
Quanto al suo inserimento nel locale di Mariano Comense alle dipendenze di 
MUSCATELLO Salvatore si sottolinea innanzitutto che è tra i partecipanti alla 
“ricottata” al Giardino degli Ulivi del 12 marzo 2008, occasione in cui è presente, tra 
gli altri, “U Mastru”.   
Si richiama altresì la conversazione intercettata il 9 agosto 2008 nella stanza di 
degenza dell’ospedale di Mariano Comense ove si trovava ricoverato 
MUSCATELLO. In tale occasione, come già si è riferito, i due fratelli CRISTELLO 
ricevono le direttive del loro capo prima di recarsi in Calabria; la questione è 
particolarmente delicata perché la vacanza in Calabria è di poco successiva 
all’omicidio NOVELLA ed è opportuno per la sopravvivenza del locale non fare 
commenti ne prendere posizioni in merito.  
IL 12 agosto 2008 CRISTELLO Francesco unitamente ad un soggetto non 
identificato si reca nuovamente a far visita a MUSCATELLO. L’indagato 
rappresenta al suo capo che c’è un problema al paese d’origine, San Giovanni di 
Mileto, perché ad un soggetto indicato come “il pelato” sono giunte voci secondo cui 
i fratelli CRISTELLO avrebbero mandato una persona, ELIA Francesco, in Calabria 
per regolare i conti nei confronti di un uomo con le stampelle. In realtà ELIA in quei 
giorni si trova in vacanza a Mileto e nulla sa della vicenda che è stata portata a 
conoscenza dei CRISTELLO da FORMICA Claudio, che a sua volta si trova in 
Calabria. 
CRISTELLO Francesco fa anche riferimento ad una persona che “è rispettato perché 
lo portano i Mancuso… non lo possiamo toccare”. 
 
Dal minuto 1.03.55 MUSCATELLO inizia a intrattenere con CRISTELLO Francesco 
e un altro uomo n.m.i,  una conversazione:  
MUSCATELLO 
Salvatore 

 Buon giorno, buongiorno e saluti.. 

CRISTELLO 
Francesco 

 Va un poco meglio ho?  Vi appoggiate eh? E allora vi 
portarono da mangiare? 

MUSCATELLO 
Salvatore 

 Ancora niente! 

CRISTELLO 
Francesco 

 Ancora niente? 

MUSCATELLO 
Salvatore 

 due secchi di acqua morta  (inc.) (inc.) meglio così. 
Quello che si sente che si è scannato la... 

CRISTELLO  niente e che uno (inc.) la sotto. E’ successo un 



2133 
 

Francesco bordello al paese.  
MUSCATELLO 
Salvatore 

 che cosa è successo? 

CRISTELLO 
Francesco 

 non lo so, ha chiamato Claudio (N.d.R. FORMICA 
Claudio) il (inc.) la sotto, queste cose di paese sono, 
(frase inc.). 

MUSCATELLO 
Salvatore 

 Il bordello che l’ha preso? 

CRISTELLO 
Francesco 

 non lo so! Per ora (inc.) 

MUSCATELLO 
Salvatore  

 (frase inc.) bordello. 

CRISTELLO 
Francesco 

 (frase inc.) 

MUSCATELLO 
Salvatore 

 mica (inc.) in meno (inc.) perché di meno (inc.) 

CRISTELLO 
Francesco 

 poi mi ha mandato a chiamare, quello che fa i mobili, 
il carrozziere mi ha chiamato. 

MUSCATELLO 
Salvatore 

 non volete che (inc.) i miei? Ci dicevi di salire qua 
sopra.  

CRISTELLO 
Francesco 

 lui non  può salire Mico, (frase inc.) 

MUSCATELLO 
Salvatore 

 qui ci sono tutte zanzare 

Uomo n.m.i.  che io (inc.) con il morto, ho parlato (inc.). 
CRISTELLO 
Francesco 

 non so proprio come spacciare ma scusate un attimo 
(bestemmia) 

MUSCATELLO 
Salvatore 

sentite un mio consiglio, tu non ti (inc.) questo fa 
quello che (inc.) si. 

CRISTELLO 
Francesco 

e ma finisce (inc.) è giusto che parla con lui 

MUSCATELLO 
Salvatore 

è giusto che se va non da confidenza, niente a nessuno, 
almeno poi me la vedo io. Perché se volete a me, (inc.) 
Giovanni, no, che impegno (inc.) uno. Per questioni 
(inc.) che dici tu, c’erano altri impigli. 

CRISTELLO 
Francesco 

Salvatore non è che c’è stato chissà che! una parolina. 
Con le cose che ci sono state si! E no a tra (inc.) (inc.). 
Ognuno per i fatti suoi e via, no che. 

MUSCATELLO 
Salvatore 

perché quello si, quello che dici tu è giusto Franco, ma 
quello che dico io non è neanche sbagliato, tu devi 
tenere conto, tu scendi, non passi da la sotto, e tu con 
quello non ti (inc.) non ti sei incontrato. 

CRISTELLO 
Francesco 

poi io pure non so se quelli l’hanno cacciato. 

MUSCATELLO 
Salvatore 

ou! Quando quelli ti dicono si e si insospettiscono, e 
quello ti  dice di no chi? 

CRISTELLO 
Francesco 

no, è normale questo. 

MUSCATELLO 
Salvatore 

e allora tu vedrai che i figli si sono montati la testa, e 
ora sei passato, come ti hanno visto passare, per 
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andare per la via da Salvo, dice che lo (inc.) e a tutti e 
tre glieli danno. 

Uomo  n.m.i. ora che (inc.) purtroppo, per me quello che dite voi, 
altrimenti. 

MUSCATELLO 
Salvatore 

non è quello che dico io, è per dare infatti. 

CRISTELLO 
Francesco 

no Salvatore però Carletto già c’è il nipote di Carletto, 
due parole è giusto che a lui gli scappano, e scappano 
due paroline, anche se uno lo guarda in faccia e lo 
vede 

MUSCATELLO 
Salvatore 

tanti gli dicevano, c’è quello che conosciamo deve 
stare un po’ qua dentro prima di parlare con te 
(discorso inc.). 

CRISTELLO 
Francesco 

ma questo non doveva andare. 

MUSCATELLO 
Salvatore 

la parola tua non vale, se poi tu mi porti dentro è 
quello che ho sentito dire io (inc.) (inc.) scambi non ne 
fanno proprio. 

Uomo  n.m.i  a capire quale è, con questo caldo non si capisce 
niente, altrimenti conviene che i soldi che sono rimasti  
(inc.) al paese, i soldi che (frase inc.) mi giro e li do ai 
figlioli. 

MUSCATELLO 
Salvatore 

si, si ma scusa un attimo, prendili  (frase inc.). 

Uomo  n.m.i no, no, vi volevo dire quello (inc.) (inc.) vengo io, 
Salvatore è sbagliato, perché se li vuoi, vieni tu a  
(inc.) perché tu hai i coglioni come me. Però il 
problema è verificare, tutti questi quintali, se noi da 
parte nostra non parliamo, non, non, esistono, c’è 
gente che neanche conosciamo e voi vi state mettendo 
in mezzo e queste sono tragedie, non è che… 

MUSCATELLO 
Salvatore 

i ricchi, i ricchi vogliono più… 

Uomo  n.m.i perché mi segui (inc.) un’altra persona. 
MUSCATELLO 
Salvatore 

una parola, una parola va data! Quando ti trovi se mi 
volete, così, se non mi volete, va bene, e poteva uscire 
una parola! La sono venuti a (inc.) 

CRISTELLO 
Francesco 

il discorso sapete quale è? Uno qua del paese ha 
chiamato a compare Nino, no? Dicendogli che gli ho 
portato queste cose, ma dice che ha due mesi fa’ che 
faceva questi discorsi e che lo sapeva e rinunciavano 
loro il discorso. Poi dicono che loro hanno avuto 
problemi la sotto e non sono potuti salire.  

MUSCATELLO 
Salvatore 

e quale è il problema? Che non sono potuti salire? Non 
possono salire dopo? 

CRISTELLO 
Francesco 

ora ve lo dico io, questi qua, hanno già due mesi che 
sanno e (inc.) (inc.) qua. 

Uomo  n.m.i questi hanno 2 mesi che hanno sempre ogni giorno un 
problema insomma! 

CRISTELLO ascoltate da me ci sono al matrimonio, c’è 
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Francesco PAGHIARELLO e ci sono  gli altri  (N.d.R. 
PAGHIARELLO è il soprannome di ELIA Francesco), 
Sono scesi e quello che hanno fatto. 

MUSCATELLO 
Salvatore 

guarda che! 

CRISTELLO 
Francesco 

non si risolve niente! Perché non si risolve niente. 

MUSCATELLO 
Salvatore 

Dateci 

CRISTELLO 
Francesco 

forse  

MUSCATELLO 
Salvatore 

tieni conto che tu vai, ed è (inc.) 

Uomo  n.m.i mio zio 
MUSCATELLO 
Salvatore 

hai capito, tu dici,  cerca  CHIARELLA, quando vai 
con PAGHIARELLO 

CRISTELLO 
Francesco 

no che gli racconta il fatto che  

MUSCATELLO 
Salvatore 

uno a Cislago  e sono due e Rocco, quanto troverà? 
Tre amici? E sono sei, come dite voi quello sulla 
carrozzella, di uscire tutto…dopo l’hanno detto anche 
a me di quello di Pavia, poi! 

CRISTELLO 
Francesco 

attualmente lui tiene  (inc.), è rispettato, se i 
MANCUSO li portano così! Non lo possiamo toccare! 

MUSCATELLO 
Salvatore  

i MANCUSO come lo portano a lui? 

CRISTELLO 
Francesco 

non lo vogliono toccato! 

MUSCATELLO 
Salvatore  

questo appartiene ai MANCUSO? 

CRISTELLO 
Francesco 

no, non appartiene! 

MUSCATELLO 
Salvatore 

vedi che appartiene! 

CRISTELLO 
Francesco 

si? E ieri era sopra i giornali… 

MUSCATELLO 
Salvatore  

troppi ne ha fatto MANCUSO  

CRISTELLO 
Francesco 

li (inc.)? 

MUSCATELLO 
Salvatore  

e che in quel posto, la era  (inc.)  

CRISTELLO 
Francesco 

 a si ? erano? 

Uomo  n.m.i e! perché se veniva da Mornasco si stava a Como, non 
appartiene a loro, perché questo è stato in galera... 

MUSCATELLO 
Salvatore 

e io ero in galera (inc.). 

Uomo  n.m.i a! era ancora in galera? 
MUSCATELLO si perché (frase inc.) per Como! 
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Salvatore 
Uomo  n.m.i eh! Perché questo qua, questo! 
CRISTELLO 
Francesco 

si credo che c’era (frase inc.) il figlio allora, e? 

MUSCATELLO 
Salvatore 

Ignazio c’è! Il nipote se vi ricordate, no, non ha la, 
quindi ha solo Ciccio! Si chiama Ciccio,  

CRISTELLO 
Francesco 

ah! Che mi ricordo che quando l’hanno arrestato, ha 
detto le parole, e! se sale la sotto, non mi succede 
niente, poi mi sono dedicato alla famiglia e mi hanno 
arrestato. Ora praticamente… 

MUSCATELLO 
Salvatore 

praticamente non, che teneva le cose, me l’ha detto, 
un’altra, che c’erano tutti quanti a dosso! 

CRISTELLO 
Francesco 

 tra loro si, tra loro non andavano d’accordo, sempre 
in  (inc.). Li vedi le cose! 

MUSCATELLO 
Salvatore 

 si era 

CRISTELLO 
Francesco 

li vedi! Di Cropano era, non ci avevo pensato 

MUSCATELLO 
Salvatore 

era (frase inc.) se lo vedi. 

CRISTELLO 
Francesco 

e perché li aveva 50 anni no? 

MUSCATELLO 
Salvatore 

(frase inc.) 

CRISTELLO 
Francesco 

e! non può andare più! 

MUSCATELLO 
Salvatore 

l’altra volta quando sono andato al colloquio, vi 
saluta, dice che (frase inc.) 

Uomo  n.m.i  mi ha chiamato Gigi, Gigi mi ha chiamato Salvatore 
per dirmi (frase inc.) 

CRISTELLO 
Francesco 

 no Franco, Francesco. 

Uomo  n.m.i  Salvatore o Francesco, io che so, quando ero andato 
con Alberto, c’era questo PANARIGI, con questo 
PANARIGI siamo andati fino al coso, e a PANARIGI 
gli dicevano (inc.) (inc.). 

CRISTELLO 
Francesco 

 se appartiene a quello la, va be che gli dici, (inc.) 
sicuro, no? 

MUSCATELLO 
Salvatore 

 Ignazio, quello non è (inc.),  l’altro. 

CRISTELLO 
Francesco 

 che ieri (inc.) l’ultimo omicidio che hanno fatto  
(discorso inc.) che fanno 13 anni 

MUSCATELLO 
Salvatore 

(discorso inc.) 

CRISTELLO 
Francesco 

però di solito, non c’era scritto il nipote, il cugino, lui 
aveva precedenti, aveva precedenti di modalità 
mafioso… 

MUSCATELLO 
Salvatore 

dice che era arrivato un avvocato di qua, per vedere 
(inc.) (inc.) 

CRISTELLO è che se state con quello, con un’altra ricotta, ora a 
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Francesco parte che dice che è mese che ci sono questi 
collegamenti e altre tarantelle, un’altra ricotta. 

MUSCATELLO 
Salvatore 

quando è che scendono? 

CRISTELLO 
Francesco 

mongoloidi, sono mongoloidi. 

CRISTELLO 
Francesco 

te l’hanno fatta la conserva? Li mettono nelle cassette 
e glieli portano? Ora gli scendono 3 cassette. Quello 
la, i fatti che. 

Uomo  n.m.i  in pace non vuole stare più nessuno 
CRISTELLO 
Francesco 

troppo parla, parla 

Uomo n.m.i.  capace che se si guarda la grandezza degli uomini è 
una cosa che stanno mettendo da parte, o  no? 

MUSCATELLO 
Salvatore 

perché una cosa (inc.) (inc.) parlano con loro, che non 
tengono soltanto la bocca, che cercano  il discorso e 
non sanno quello che dicono, (frase inc.), sono cose 
che (inc.). si io con quello (inc.). Ora c’è questo che 
vede e ci dice, già ti sei pronunciato con i BELLOMO, 
la con altre famiglie, che gli hai detto? (frase inc.). 

Uomo  n.m.i si ci sarebbe da cercarlo e dirgli, io in questa maniera 
non mi sono mai comportato. 

CRISTELLO 
Francesco 

perché sapete quale è il discorso? Con Umberto, ho 
visto Alberto la, e lui lo sa che è bastardo, non è come, 
è fatto lui, ma questo ci conta sempre, io non ci sono 
andato con un nome. Ora che contano o che non 
contano, non, avete capito? 

MUSCATELLO 
Salvatore 

ora devi cercare sempre quello. 

CRISTELLO 
Francesco 

e gira e rigira, sempre la. 

Uomo  n.m.i no, non si può. 
CRISTELLO 
Francesco 

comunque lo dici tu. 

MUSCATELLO 
Salvatore 

lui come sale al paese, sono più spiazzati, cammina 
(frase inc.) te ne dico. 

CRISTELLO 
Francesco 

e se non andava 

MUSCATELLO 
Salvatore 

no, eppure con quello non veniva. 

CRISTELLO 
Francesco 

davvero? 

MUSCATELLO 
Salvatore 

(frase inc.) 

CRISTELLO 
Francesco 

parenti? 

Omissis… 
 
Il 2 settembre 2008 CRISTELLO Francesco viene chiamato da ASCONE Rocco per 
avere notizie di MUSCATELLO Salvatore e degli orari di visita all’ospedale, 
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CRISTELLO  si mette a disposizione per accompagnarlo ove necessario. Quel 
giorno in effetti MUSCATELLO riceve la visita di buona parte dei capi delle locali 
lombarde.  
 
Si è già fatto cenno dei dissidi tra MUSCATELLO Salvatore e CRISTELLO Rocco 
che hanno avuto anche conseguenze sui rapporti tra i loro congiunti ristretti presso la 
casa circondariale di Como. Nella conversazione che segue si fa cenno nella parte 
iniziale al fatto che MUSCATELLO Salvatore abbia usato parole “inappropriate” 
all’indirizzo di CRISTELLO Rocco e che ciò abbia suscitato lo stupore anche del 
figlio MUSCATELLO Domenico. Addirittura, CRISTELLO Carmelo, fratello di 
Rocco, in carcere, non avrebbe risposto al saluto di quest’ultimo prendendo 
chiaramente le parti del familiare. Significativo è sicuramente il passo in cui, 
nell’affrontare il momento di tensione che si è creato fra i due gruppi familiari 
MUSCATELLO‐CRISTELLO, Francesco valuta pure la possibilità di creare 
problemi alla leadership di MUSCATELLO Salvatore (“vabbè i problemi uno glieli 
crea pure”), mentre CRISTELLO Rocco considera che fino a quel momento sono 
stati sempre a disposizione di MUSCATELLO, ricevendo quale commento dal 
fratello che “loro,” dunque i MUSCATELLO, hanno avuto per qualche ragione il 
“terrore” di qualcuno e proprio i CRISTELLO sono “stati sempre dietro, dove sono 
andati andati”, significando che li hanno seguiti in ogni iniziativa che hanno 
intrapreso. 
Si riporta uno stralcio di cui alla conversazione 1568 del 23.12.2009  
 
 
ROCCO: e lui non gli ha spiegato perchè si è litigato con te... 
FRANCESCO: non lo so... io gliel’ho detto io... gli ho detto: dimmi tu se queste sono 
parole di un cristiano... come, alla fine era come un padre per noi... 
ROCCO: un vecchio rimbambito... 
FRANCESCO: (tossisce) ... (inc.)... 
ROCCO: che cazzo vogliono mo... 
FRANCESCO: vabbè i problemi uno glieli crea pure… 
ROCCO: quanti favori gli abbiamo fatto noi, non glieli ha fatto neanche Gesù Cristo 
in croce.... 
FRANCESCO: (inc.)... qua, loro avevano pure il terrore a... (inc.)... così... (inc.)... e 
noi gli siamo stati sempre dietro, dove sono andati andati... e uno deve rimanere 
sempre ragazzo, però ha pure le strade sue che deve fare...  
ROCCO: poi è il comportamento pure... ma sto vecchio... (inc.)... non passa assai 
che se ne va pure lui da qua... 
FRANCESCO: ma ora qui vedrai... va tutto... (inc.)... se ne fotte di lui, lo molla che 
non lo vuole... 
ROCCO: quanto vale sto “Longu”... (bestemmia)... 
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MEDICI Giuseppe Antonio 
 
MEDICI Giuseppe Antonio è il cugino di MUSCATELLO Salvatore, originario di 
Sant’Agata del Bianco, è emigrato nel nord Italia a far tempo dal 1994. Più volte 
indagato sia per traffico di stupefacenti ed anche per il reato di cui all’articolo 416 
bis c.p. è stato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di 
soggiorno. E’ attualmente detenuto presso la casa circondariale di Monza a seguito 
dell’arresto intervenuto in data 24 febbraio 2009 perché trovato in possesso di 3 
pistole, un fucile a canne mozze e di 3 saponette di esplosivo con innesco. Per tali 
reati è stato condannato alla pena di anni 6 di reclusione ed è attualmente appellante. 
Prima dell’arresto svolgeva  le mansioni di aiuto cuoco presso il ristorante “Re IX” 
di Rescaldina, “ ufficilamente”  di proprietà di suo cugino ZOCCOLI Giuseppe e di 
MUSCATELLO Caterina figlia di Salvatore.  
Per evitare provvedimenti ablativi di carattere patrimoniale, l’esercizio commerciale 
in data 23 marzo 2009 è stato ceduto ad un prestanome identificato in RIVA Adelio, 
il locale fa comunque capo al MEDICI ed alla famiglia MUSCATELLO.  
MEDICI Giuseppe Antonio è stato coinvolto nell’indagine “La notte dei Fiori di San 
Vito” in quanto ritenuto affiliato al locale di Mariano Comense; tuttavia in relazione 
a tale procedimento fondato sulle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, è stato 
assolto. Sono innumerevoli i contatti di MEDICI con altri soggetti coinvolti nella 
presente indagine, alcuni dei quali frequentano il ristorante, in particolare 
BARRANCA Cosimo, SALVATORE Giuseppe e MANDALARI Vincenzo. 
MEDICI è altresì amico di NOVELLA Vincenzo Alessio, con il quale tuttavia non 
intrattiene contatti telefonici diretti ma sempre mediati da terze persone quali 
BIANCHI Emilio. Costui, guarda caso, è a sua volta collaboratore di RIVA Adelio, 
formalmente nuovo proprietario del menzionato ristorante. Sia RIVA che BIANCHI 
sono gravati da numerosi precedenti penali per truffe e falso ed in particolare RIVA è 
intestatario di ben 29 vetture di lusso, sia MEDICI che NOVELLA nell’anno 2008 
sono stati controllati a bordo di due diverse autovetture intestate al RIVA.  
La vicinanza con la famiglia NOVELLA è risalente nel tempo; ad esempio il 23 
aprile 2008 si trova in compagnia di MINASI Saverio a bordo dell’auto di 
quest’ultimo e i due commentano la visita che NOVELLA Carmelo ha fatto a 
MUSCATELLO Salvatore il giorno precedente. Si riporta uno stralcio della 
conversazione di cui al progressivo 1713 del 23 aprile 2008: 

…omissis… 
ANTONIO: Allora o Salvatore (MUSCATELLO Salvatore ndr.) lo sa di 

questa....  
MINASI: Si, gliel'ha detto ieri compare Nunzio (NOVELLA Carmelo ndr.), 

siamo andati a trovarlo... 
ANTONIO: Siete andati a trovare a On Salvatore?... 
MINASI: Si!... 
ANTONIO: Voi?... 
MINASI: Compare Nunzio (NOVELLA Carmelo ndr.), ieri mattina (inc.)... 
ANTONIO: Salvatore, state parlando del parente mio?... 
MIANASI: Si!... 
ANTONIO: E compare Nunzio è andato là?... 
MINASI: Si... 
ANTONIO: Ma va... 
MINASI: Si, in effetti erano le undici e mezza, no ieri mattina, non mi ricordo 

l'altra mattina... 
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ANTONIO: Eh, compare Nunzio... 
MINASI: Allora mercoledì mattina...  
ANTONIO: (inc.)... 
MINASI: Eh, non mi ricordo erano le undici e mezza, dice la facciamo una 

passeggiata (inc.), pensavo di andare al bar, poi mi dice gira qua 
andiamo da compare Salvatore... 

ANTONIO: A Mariano? (Mariano Comense ndr.)... 
MINASI: E siamo andati a casa!...Ora compare Antonio non bisogna dare 

troppa, troppa confidenza chiudi questo discorso, basta è finito, poi 
se a qualcuno gli prude il culo...vieni qua... 

ANTONIO: A compare Nunzio  dove lo trovo domani per salutarlo... 
MINASI: Allora io domani mattina se eventualmente venerdì vado giù, io giù 

sono impegnato...voi domani mattina a che ora siete al locale?... 
…omissis… 

 
I due sono di ritorno dalla partecipazione al summit che si è tenuto presso il 
ristorante Borgo Antico di Legnano che ha visto la presenza di gran parte degli altri 
capi locale. Si ricorda che l’argomento di discussione era la condotta di PANETTA 
Pietro Francesco che, spalleggiato dal cognato FOCA’ Domenico, non intendeva 
assecondare la linea NOVELLA.  
Anche in una precedente conversazione del 6 marzo 2008 (progressivo 115) 
MANDALARI e PANETTA accennano al fatto che NOVELLA Carmelo quale capo 
della lombardia riconosce come propri interlocutori MUSCATELLO Salvatore e 
MEDICI Giuseppe Antonio.  
Progressivo 115 del 06.03.2008 ambientale MANDALARI 

…omissis… 
PANETTA " ma non so che cosa ha nella mente Nunzio, se vuole 

lui.....vuole parlare sempre lui e vanno tutti di là...., perchè a 
questro punto lui dice a che la do a Enzo e a Panetta, e chi vedrò 
sempre saranno Enzo e Panetta ........Rocco.....che ci va....., e 
però gli altri cristiani non li vede....per le altri parti Nunzio.... " 

MANDALARI " e perchè delle zone nostre a chi vede....? di Milano.......perchè 
uno dice a NINO (ndr. LAMARMORE Antonino) tu lo lasci 
come MASTRO GENERALE, quindi non ci sono cariche 
qua......e lasci com'è Nino......ok? quindi  a  Nino lo lascia per 
conto tuo lo stesso, e dei nostri chi vede lui? " 

PANETTA " a nessuno...!" 
MANDALARI " di Milano chi vede lui....? a Nino CHIARELLA vede....è, a 

COSIMO (ndr. BARRANCA Cosimo) lo ha scartato lui.....! 
quindi voglio dire che se si concentra bene il numero non è che 
gli manca è...!  " 

PANETTA " gli esce gli esce....! " 
MANDALARI " e dalla parte di Legnano e.......a chi vede lui.....? Cesare 

(ndr. ROSSI Cesare) Stefano (ndr. SANFILIPPO Stefano) e 
Enzo (ndr. RISPOLI Vincenzo)......, Dalla parte di la chi vede 
lui? MUSCATELLI (ndr. MUSCATELLO Salvatore) e 
ANTONIO (ndr. MEDICI Antonio) se va....!  " 

PANETTA " Antonio se va...! " 
MANDALARI " Antonio se va, ma è sempre con MUSCATELLO, quindi se 

andate vedendo, guardate che il numero quello è Panetta è......" 
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PANETTA " (inc) non vanno....da nessuna parte..." 
MANDALARI " non vanno da nessuna parte...! " 
PANETTA " che non c'è nessuno la....! quelli si guardano i fatti loro 

Enzo..!" 
MANDALARI " I CRISTELLO c'erano mi diceva ROCCO (ndr. ASCONE 

Rocco) ieri sera...." 
…omissis… 

 
A testimoniare l’importanza del personaggio MEDICI è anche la sua presenza al 
summit di Cardano al Campo del 3 maggio 2008 in occasione della concessione delle 
doti a MANNO Alessandro e MALGERI Roberto; in tale occasione MEDICI arriva 
al crosso dromo in compagnia di RISPOLI Vincenzo, mentre il suo capo 
MUSCATELLO Salvatore è in compagnia di MANDALARI Vincenzo e 
LAMARMORE Antonino.  
Nel viaggio di ritorno si registra un’interessante conversazione tra questi ultimi su 
temi di ‘ndrangheta; in particolare MUSCATELLO afferma che “si deve andare a 
Sant’Agata… si è dato la crociata al padre di Ntonio” a cui un anno prima avevano 
dato il padrino. Dunque, anche i familiari di MEDICI sono “battezzati”. Nella 
conversazione di cui al progressivo 1105 del 27 maggio 2008 i soliti MANDALARI 
e PANETTA fanno un cenno alla figura di MEDICI Antonio, che potrebbe essere 
attirato nell’orbita di “Compare Nunzio”. Si riporta uno stralcio della conversazione.   

…omissis… 
MANDALARI "Eravamo: Io, Nunzio (ndr. NOVELLA Carmelo), Stefano (ndr. 

SANFILIPPO Stefano), Cesare (ndr. ROSSI Cesare), Enzo (ndr. 
RISPOLI Vincenzo), Nino (ndr. LAMARMORE Antonino), Rocco 
(ndr. ASCONE Rocco) ed Emanuele (ndr. DECASTRO 
Emanuele), ma il gruppo che vuole fare Nunzio (ndr. NOVELLA 
Carmelo) è questo!" 

PANETTA "Si si" 
MANDALARI "...inc...E SE CI RIESCE, PRENDE ANTONIO MEDICI, SE CI 

LO PRENDE, PERCHÈ MI DICEVA A ME MA MI RISULTA 
CHE NON VAI A TROVARLO, NON VAI A 
TROVARLO...NUNZIO…" 

PANETTA "Basta!" 
MANDALARI "E che sono un ragazzo io, che vado a trovarlo?" 
PANETTA "bestemmia" 
MANDALARI "Fammi capire, ma io che sono lo sbarbatello che vado a trovarlo 

di persona a lui. Antonio MEDICI guarda che io glielo dissi 
chiaro e tondo, fino all'altra mattina che era vincolato, io sono 
passato sempre, ora che è libero potrebbe ricambiare pure..." 

PANETTA "E questa è una domanda, dipende chi ve la fa se ha 
capito...inc..." 

MANDALARI " Eh ma me lo ha detto, PANETTA...me lo disse no...quindi..." 
…omissis… 

 
Il giorno 8 giugno 2008, MEDICI Giuseppe Antonio si reca a Brusaporto (BG), al 
matrimonio di MANNO Giuseppe, nipote di MANNO Alessandro, capo della locale 
di Pioltello. Alla cerimonia partecipano anche NOVELLA Alessio, RISPOLI 
Vincenzo, PISCIONERI Giuseppe, SANFILIPPO Stefano, ROSSI Cesare, MINASI 
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Saverio, PORTARO Marcello Ilario, MAZZA’ Domenico, ASCONE Rocco e 
MUIA’ Francesco. 
Naturalmente l’indagato partecipa unitamente agli altri appartenenti del suo locale al 
funerale di NOCELLA Carmelo. 
Il 15 settembre 2008 MANDALARI e PANETTA parlano di MUSCATELLO e 
degli uomini della locale di Mariano Comense. Dieci giorni prima si sono recati 
all’ospedale di Mariano per far visita a MUSCATELLO Salvatore poiché 
MANDALARI spera di riceverne il sostegno proponendosi come successore di 
NOVELLA Carmelo.  
Nella menzionata conversazione sottolineano che MUSCATELLO è ancora legato a 
vecchie logiche mafiose che vedono il locale di ‘ndrangheta sovrano e autonomo nel 
poter rapportarsi direttamente alla casa madre calabrese, mentre il più giovane 
cugino MEDICI Giuseppe Antonio sarebbe più propenso a sposare le linee guida 
sostenute dal defunto NOVELLA Carmelo, cioè riconoscere un più forte legame con 
“la lombardia”. Si riporta di seguito uno stralcio della conversazione: 

 
…omissis… 

 
MANDALARI    “Con questi altri qua. Perché, ieri sera per esempio, siamo 

andati a mangiare la pizza no, e NTONY (MEDICI Giuseppe 
Antonio ndr.) mi è tornato a coppe (ndr. è tornato alla carica), 
compare Enzo incontriamoci quei dieci che ci dovevamo 
incontrare, decidiamo, facciamo. 
Io gli ho risposto sempre nello stesso modo: Ma voi lo avete 
visto ad Enzo? (ndr. RISPOLI Vincenzo), mi ha risposto di no, 
ed io neanche, perché con Enzo (ndr. RISPOLI Vincenzo) siamo 
rimasti quando…Che aveva da fare una settimana, che quando 
sarebbe ritornato ci saremmo sentiti. 
Gli ho detto: compare NTONY io obiettivamente, siccome con 
Enzo (ndr. RISPOLI Vincenzo) ho parlato, se non viene Enzo 
che vuoi che ti dica io.  
E qua ognuno“ 

PANETTA  “Tira l’acqua al suo mulino, sembra a me“ 
MANDALARI    “Si! Rocco, mi diceva Rocco (ndr. ASCONE Rocco) che quando 

siamo andati all’ospedale a trovare a Salvatore (ndr. 
MUSCATELLO Salvatore) dice che due parole gliele ha dette 
pure Salvatore (ndr. MUSCATELLO Salvatore), però non 
eravamo soli con Rocco (ndr. ASCONE Rocco), c’era Pasquale 
l’altra sera che abbiamo mangiato insieme, mi ha detto: poi vi 
spiego.  
Capito? (ndr. si riferisce a PANETTA) 
Quindi se a qualcuno gli pare che parlo molto, io ad un certo 
punto gli metto i puntini sulle i“ 

PANETTA  “Si è logico! Che qua pare a me“ 
MANDALARI    “Eeehh “ 
PANETTA  “…che qualcuno vuole, chi si alza la mattina vuole prendere il 

COMANDO QUA sembra a me “ 
MANDALARI    “Infatti. “ 
PANETTA  “Parliamo e parliamo chi parla…“ 
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MANDALARI    “Infatti“ 
PANETTA  “Salvatore (ndr. MUSCATELLO Salvatore) gli ha detto… 
MANDALARI    “Non mi ha spiegato bene Rocco eh...“ 
PANETTA  “Si ho capito! Però che tu…“ 
MANDALARI    “Però mi ha detto due parole Rocco, così mi ha detto: ma, pure 

che l’ho visto là sopra mi pare che ha fretta che si prendano 
decisioni, mi ha accennato così Rocco (ndr. ASCONE Rocco), 
mercoledì a mezzogiorno che abbiamo mangiato insieme.“ 

 …omissis… 
PANETTA  “Che lui parlava solo di coso là…parlava solo di...inc…Enzo a 

me mi ha detto…che io no, Enzo mi ha detto: PANETTA 
avvicinatevi se…io gli ho detto: no!...inc…“ 

MANDALARI    “Io per questo voglio parlare con Enzo (ndr. RISPOLI 
Vincenzo) se è andato là sotto PANETTA, se è andato là sotto 
e…perchè io voglio parlarci, infatti l’altra sera quando mi sono 
visto con ANTONIO che gli ho risposto così, gli ho detto: anzi 
facciamo una cosa COMPARE ANTONIO, se lo vedete voi 
ditegli che io sono passato di qua e che ho bisogno di 
incontrarmi con lui, se lo vedo io gli dico che voi avete bisogno 
di incontrarvi con lui. Gliel’ho messa in questo modo... 
Intanto gli ho mandato la mbasciata a Cosimo (ndr. 
BARRANCA Cosimo), l’altra volta ho visto pure a Giovanni, 
mercoledì gliel’ho detto pure a Giovanni, che come rientrava 
RISPOLI Enzo che voglio un incontro, perché tu RISPOLI Enzo 
hai detto che andavi là sotto, vuoi portare la mbasciata 
indietro… 

PANETTA  “E’ logico! “ 
                                                          …omissis… 

Alla posizione 08:34 
MANDALARI    “Quella nuova è quella che vorrebbero fare loro, perché la 

nostra è quella vecchia eh  “ 
PANETTA  “E’ logico si si si. “ 
MANDALARI    “Non facciamo confusione, quindi io…chi vuole seguire la 

vecchia ci sono io, e voi… 
Chi vuole seguire la nuova vada con chi c’è, se Salvatore (ndr. 
MUSCATELLO Salvatore) questi vogliono fare 
una...inc…nuova, anche se io non ci credo tanto, già hanno 
l’attrito pure per Salvatore e Ntonio che ve lo dice Enzo…“ 

PANETTA  “Già lo immaginavo io...“ 
MANDALARI    “PERCHÉ SALVATORE (ndr. MUSCATELLO Salvatore) È 

PIÙ PER LA VECCHIA CHE PER LA NUOVA…“ 
PANETTA  “Si! “ 
MANDALARI    “MENTRE INVECE ANTONIO (MEDICI Giuseppe Antonio 

ndr.) È PIÙ PER LA NUOVA. PERÒ È UN PROBLEMA CHE 
SE LA DEVONO RISOLVERE LORO, PANETTA…” 

PANETTA  “E’ LOGICO! OGNUNO NELLA PROPRIA FAMIGLIA 
CERTO.” 

MANDALARI    “A noi è un problema che non ci riguarda.“ 
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PANETTA  “Si ma questo è...” 
MANDALARI    “Noi siamo decisivi nella nostra PANETTA, io ragiono così, io 

nella mia sono il padrone” 
PANETTA  “Salvatore (ndr. MUSCATELLO Salvatore) VIENE DA 

QUELLA SCUOLA LÀ, AVETE CAPITO? “ 
MANDALARI    “Esatto! ANTONIO (MEDICI Giuseppe Antonio ndr.) È 

QUELLO CHE “MA COSA GLI DOBBIAMO DIRE LÀ SOTTO 
NOI…“ vi ricordate no?“ 

PANETTA  “Mi ricordo.“ 
MANDALARI    “Vedi che le parole vengono tutte a galla ora PANETTA e“ 
PANETTA  “E SI E, CHE COSA GLI DOBBIAMO DIRE NOI LÀ SOTTO… 

(ndr. ripete le parole detta da MEDICI Giuseppe Antonio ndr.) 
MANDALARI    “Quindi“ 
PANETTA  “Abbiamo bisogno di là sotto“ 
MANDALARI    “Io l’altra volta mi sono trovato a parlare con Salvatore (ndr. 

MUSCATELLO Salvatore)...inc…non ho parlato di nulla, anche 
perché con Ntonio ripetiamo sempre le stesse parole è 
increscioso PANETTA, ma l’altra volta, sabato e domenica 
scorsa che si sono dette due parole, io gliel’ho detto chiaro, 
compare Ntonio sapete come la pensa MANDALARI Enzo, io 
quello che faccio lo devo fare con la collaborazione di là sotto. 
Senza di questa cosa rimango solo, perché la mia idea è quella, 
io quindi due parole gliele ho dette pure a lui, ma chiunque 
parli con me gliele dico, PANETTA“. 

 
…omissis… 

 
Pochi giorni prima del suo arresto MANDALARI e PANETTA parlano di MEDICI. 
In particolare MANDALARI riferisce a PANETTA che ASCONE poco tempo prima 
aveva fatto visita a MUSCATELLO e che questi aveva assunto un atteggiamento non 
favorevole a MANDALARI spiegando ad ASCONE che aveva saputo da “Antonio” 
che alcuni affiliati, tra i quali MANDALARI, si stavano riorganizzando senza 
informarlo. Si riporta uno stralcio della conversazione di cui al progressivo 2496. 

 
..omissis… 

 
PANETTA "E' andato a trovare il vecchio (ndr. MUSCATELLO Salvatore) e 

gli ha detto: Rocco dimmi una cosa, ma cos'è, io lo so da altri 
queste cose, siete una squadra di cinque o sei che volete fare e 
disfare. Rocco gli ha detto: Compare io non so quello che state 
dicendo voi! Chi vi ha detto queste cose? Alla fine dice che gli 
ha raccontato tutto quello del ristorante Antonio (ndr. MEDICI 
Giuseppe Antonio)." 

MANDALARI " ...inc…CHI GLIEL'HA DETTO AD ANTONIO?" 
PANETTA "Bo! " 
MANDALARI "Chi lo ha detto ad Antonio?" 
PANETTA "Qua lo vediamo perchè tip e tap, a me...agli anziani li lasciate 

fuori! Rocco gli ha detto: Gli anziani non li lasciamo e sono 
sempre nella testa nostra, però se permettete vogliamo vedere 
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come muoverci perchè qua sembra...le cose vanno fatte con la 
calma e fatte giuste senza scappare e che non abbiamo niente 
da...(ndr. PANETTA cita le parole di MUSCATELLO). Rocco ha 
risposto: Tanto che facciamo? perchè se prima non andrà al 
paese suo non farà niente e lo ha fatto capire. Lui non è che ha 
detto ascolto voi, o quelli di Grotteria, ascolta quelli della 
marina io faccio sempre gli accordi con quelli del paese mio e 
Rocco ha detto anche: Compare Salvatore ci mancherebbe altro 
vedete che io faccio l'accordo con il paese mio! Andate daccordo 
con il paese vostro che io vado daccordo con il paese mio!" 

MANDALARI "Fino all'altra volta però...fino all'altra volta però...inc..." 
…omissis… 
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VALLELONGA Cosimo 
 
VALLELONGA Cosimo, originario come gli altri affiliati alla locale di Mariano 
Comense dalla provincia di Vibo Valentia risulta risiedere nel nord Italia a far tempo 
dal 1970. Attualmente abita in Perego (LC) e gestisce un’azienda denominata Casa 
Mania Arredamenti e un negozio esposizione di mobili a Cernusco Lombardone. 
Dette attività non sono formalmente a lui riconducibili, anche perché si tratta di 
soggetto già condannato per il reato di cui all’articolo 416 bis c.p. e, dunque, 
sottoposto a misure di prevenzione. Nell’ambito dell’indagine “I Fiori della Notte di 
San Vito” ha riportato condanna definitiva alla pena di anni 4 di reclusione quale 
affiliato alla ‘ndrangheta ed in particolare al locale di Fino Mornasco.   
VALLELONGA vanta una parentela eccellente,è infatti cugino di VALLELUNGA 
Damiano, capo locale a Serra San Bruno e vittima di un agguato mafioso a Riace il 
27 settembre 2009.  
La figura di Cosimo VALLELONGA viene espressamente menzionata per la prima 
volta in occasione di una conversazione tra MANDALARI e PANETTA del 27 
maggio 2008. I due parlano della gestione della lombardia da parte di NOVELLA 
Carmelo e del suo modo di concedere le doti e commentano che Cosimo 
VALLELONGA, invece di fingersi stupito ben dovrebbe conoscere le regole del 
nuovo corso. Si riporta di seguito uno stralcio della conversazione di cui al 
progressivo 1105: 
 

…omissis… 
MANDALARI "Poi Enzo RISPOLI (ndr. RISPOLI Vincenzo), disse che gli ha 

raccontato a Cosimo VALLELUNGA che questo gli ha parlato 
di voi..." 

PANETTA "A chi?" 
MANDALARI "A Cosimo VALLELUNGA. Il perchè, il per come, per 

quando...disse Enzo RISPOLI ma PANETTA perchè non parla 
con Cosimo VALLELUNGA?" 

PANETTA "PANETTA a Cosimo VALLELUNGA mi ha chiesto che è 
successo e che non è successo e gli dissi. Compare Cosimo che 
fa non lo sapete..." 

MANDALARI "Si però vi conviene PANETTA, ognuno se no è inutile che 
hanno le doti lo sa quello che gli dite" 

PANETTA "Si questo si…" 
MANDALARI "Quindi gli dite, perchè poi Enzo RISPOLI non ha parlato in 

male Enzo RISPOLI. Enzo RISPOLI dice: siccome questo 
discorso di PANETTA fondamentalmente ci dispiace a tutti, non 
ne parliamo! Enzo RISPOLI in parola grossa dice come dico 
io…" 

PANETTA "Ma Cosimo VALLELUNGA lo sapeva però?" 
MANDALARI "Si, però fa finta che non lo sa. Compare Nunzio (ndr. 

NOVELLA Carmelo) quando Enzo RISPOLI gli disse così, dice: 
Compare Enzo (ndr. RISPOLI Vincenzo), i cristiani o imparano 
a capire, se no è inutile che hanno le doti, che stiano dieci passi 
indietro. Perchè quando noi parliamo di PANETTA una cosa e 
l'altra, ci fu uno e ci fu pure Cosimo VALLELUNGA e ora 
perchè vi domanda a voi?" 

PANETTA "E' logico che lo domanda a fare?" 
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…omissis… 
 
VALLELONGA Cosimo è naturalmente tra coloro che più frequentemente si recano 
a far visita in ospedale a MUSCATELLO Salvatore e che lo relaziona dei suoi 
incontri e spostamenti mentre si trova in vacanza in Calabria.  
Dal contenuto di una serie di conversazioni ambientali che di seguito si richiamerà 
emerge che VALLELONGA è presente accanto a MUSCATELLO allorché costui 
riceve la visita di altri affiliati della lombardia. Ad esempio dalla conversazione di 
cui al progressivo 1829 del 21.10.2008 utenza NOVELLA Vincenzo Alessio emerge 
che VALLELONGA fa da intermediario tra NOVELLA e MUSCATELLO per un 
loro incontro, anzi, Alessio chiede espressamente a MUSCATELLO che sia presente 
anche Cosimo. 
Il 29 ottobre 2008 MANDALARI Vincenzo si reca insieme a LAMARMORE 
Antonino, in Mariano Comense da MUSCATELLO Salvatore. Durante il viaggio di 
andata, MANDALARI e LAMARMORE preparano il discorso da fare in maniera 
molto rispettosa a MUSCATELLO Salvatore, per tentare di coinvolgerlo nel loro 
intento di ricompattare la “Lombardia”. Verso il termine della conversazione (cnv. 
amb. 1627), i due accennano al fatto di dover avvisare di ciò anche VALLELONGA 
Cosimo, salvo poi concordare che tanto vi provvederà direttamente MUSCATELLO 
Salvatore. 
Di estrema importanza è la conversazione di cui al progressivo 1630 perché consente 
di apprendere che l’indagato è in possesso di una dote particolarmente elevata, 
verosimilmente in ragione della sua lunga appartenenza alla ‘ndrangheta. 
MANDALARI e PANETTA ne fanno cenno nel contesto di una discorso nel quale 
fanno riferimento a un incontro che MANDALARI e LAMARMORE hanno avuto 
con MUSCATELLO e VALLELONGA che, all’evidenza, non danno appoggio alle 
ambiziose mire del capo del locale di Bollate.  

…omissis… 
MANDALARI "E noi purtroppo di questo, dobbiamo subire compare Nino" 
LAMARMORE "Ma noi adesso stiamo cercando di chiarire un pò la situazione" 
MANDALARI "Oh...è per quello...PERCHÈ QUANDO IO TROVO I 

CRISTIANI TIPO VALLELUNGA (VALLELUNGA Cosimo, 
affiliato alla locale di Mariano Comense e Cabiate ndr.) CHE 
MI DICONO SEDIAMOCI NOI, QUELLI CHE CI 
DOBBIAMO SEDERE (ndr inteso come riunire ed incontrarsi), 
allora tanto per cominciare tu non fai parte di quelli che si 
devono sedere, tanto per essere chiaro…non mi siedo con te 
perchè? Noi siamo daccordo?" 

LAMARMORE "10, 11, 12 per fare che cosa? Che mi siedo un altri 10, 11, 12 
..inc... " 

MANDALARI "QUESTO (VALLELONGA Cosimo ndr.) CE L'HA LA 
MAMMA (ndr. dote chiamata MammaSantissima) NON SO 
NEANCHE SE CE L'HA, CE L'HA?..." 

LAMARMORE "SI!" 
MANDALARI "CI SEDIAMO A FARE CHE? Noi siamo già daccordo 

compare Nino, solo che noi abbiamo un problema, diciamo 
qual'è il nostro problema compare Nino, il nostro problema è 
che se io scendo a Guardavalle, mi dicono una cosa, se un altro 
scende a Rosarno gli dicono un altra cosa, quindi il nostro 
problema è giù che dobbiamo vedere come impostarlo noi..." 
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LAMARMORE "Questo dice: hai il crimine e vai. Ma porca puttana, come fai il 
Crimine?" 

omissis 
MANDALARI "Però siccome ti interessava di parlare con Rocco ASCONE, 

quello me lo dicesti peò...eh...due minuti, perchè quando io vedo 
che ti avvicini , che ..inc..una cosa e l'altra bene o male vengo 
dalla Calabria non è che vengo da un latra parte io compà. Ecco 
perchè vi dico: compare Nino ma di chi cazzo si fida uno, tu 
Cosimo, Cosimo, COSIMO VALLELUNGA TI HO SEMPRE 
GIUDICATO E TALE TI GIUDICO UNA BRAVA 
PERSONA, MA COMPARE COSIMO QUESTO FINO A DUE 
ANNI FA CHE AVEVA LA CAMORRA (ndr. dote) O SI E NO 
LO SGARRO, POI VIENE E MI DICE A ME CI DOBBIAMO 
SEDERE CHI DOBBIAMO SEDERCI, MA TU NON FAI 
PARTE DI QUELLI CHE DOBBIAMO SEDERCI 
COSIMO...eh... " 

LAMARMORE "Sapete cos'è? Lui (MUSCATELLO Salvatore ndr.) si sta 
staccando con Cosimo VALLELUNGA..." 

…omissis… 
 
Anche il giorno seguente MANDALARI e PANETTA parlano dell’incontro con 
MUSCATELLO e VALLELONGA. Si coglie una certa insofferenza da parte di 
MANDALARI ai discorsi fatti “dagli anziani” e costui sottolinea che infondo l’unico 
parere che gli sta a cuore è quello di LONGO Bruno. Di seguito si riporta la 
trascrizione integrale della conversazione e anche di quella successiva di cui al 
progressivo 1638 poiché MANDALARI descrive bene l’atteggiarsi di 
VALLELONGA Cosimo nel corso del colloquio e cioè il suo essere “uomo di 
‘ndrangheta” rispettoso delle forme.  
 
 Progressivo 1637 del 30.10.2008 ambientale MANDALARI 

 
MANDALARI "Andammo...Si! Siamo andati ieri pomeriggio, io gliel'ho detto a 

Nino piano piano...del fatto che Pietro (ndr. PRUDENTE Pietro) 
doveva portare i soldi per fine mese là, perchè siamo andati 
presto PANETTA, siamo tornati presto, siamo tornati che erano 
le sei e un quarto, gli ho detto: visto che è così siccome ho dei 
problemi con...inc...ho lasciato Nino a casa e sono andato 
all'ufficio, per quello non vi ho chiamato...e siamo andati là...dal 
vecchio (ndr. si riferisce a MUSCATELLO Salvatore)" 

omissis 
PANETTA "Si , ma lo sapevo che Cosimo che dopo quel giorno là..." 
MANDALARI "Poi gli ho fatto quell'altro discorso...(salutano un passante) Poi 

gli ho fatto quell'altro discorso e poi è arrivato Cosimo 
VALLELUNGA (ndr VALLELONGA Cosimo), poi gli ho fatto 
quell'altro discorso PANETTA, Salvatore mi è piaciuto, a metà 
la parola mi è piaciuta..inc..Cosimo VALLELUNGA...per me è 
la prima volta che parlo con  Cosimo VALLELUNGA..." 

PANETTA "Ma quello non capisce nulla" 
MANDALARI "…Io penso che è anche l'ultima...." 
PANETTA "Quello non capisce nulla, Enzo!" 
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MANDALARI "Io penso...vi ripeto è la prima volta che parlo, penso che è anche 
l'ultima, perchè...io giustamente la imbroglio PANETTA, io non 
vado a dirgli...in base con chi parlo, non vado a dirgli: mi ha 
detto Mimmo FOCA' (ndr FOCA' Domenico), mi ha detto 
Vincenzo GALLACE, io non dico così...gli ho detto: compare 
Salvatore siccome quando sono andato là sotto il mese di agosto 
poi noi non …inc…francamente i cristiani quelli che mi 
conoscono in un modo più intimo, mi hanno detto: che faccio 
che cosa non faccio. Io per dirti la verità, compare Salvatore (ndr 
MUSCATELLO Salvatore) io siccome sono cresciuto nella 
lombardia, vorrei, si dare una risposta, ma la vorrei dare a me 
più che agli altri.....noi che cosa facciamo? Questa è la risposta 
che vorrei dare a me stesso prima che agli altri, perchè gli altri 
me lo chiedono in via confidenziale ma a livello di amico me lo 
domandano, perchè magari gli interessa Enzo MANDALARI 
come amico non come altro, gli ho detto. Io sono convinto che 
tutti noi qua ragioniamo sempre allo stesso modo, io vorrei 
andare d'accordo con voi, con la calabria e con tutto il mondo, 
perchè andare d'accordo solo con voi mi sta bene, ma non è 
quello che cerco. Mi ha detto: no compare Enzo il discorso è 
giusto, guardate che..io penso che ognuno chiede perchè vuole 
chiedere, ma io penso che siamo tutti su questa linea. Si! 
compare Salvatore però....io mu politichiu francamente a me..LO 
PENSO GIÀ PERÒ FRANCAMENTE INTERESSA QUELLO 
CHE VOI DITE CHE FATE PARTE DEGLI ANZIANI, MI 
INTERESSA QUELLO CHE DICE BRUNO LONGO, NON È 
CHE MI INTERESSA QUELLO CHE DICONO GLI ALTRI. 
Ha detto (ndr. riporta sempre le parole di MUSCATELLO 
Salvatore) perchè avete parlato pure con Bruno....Certo! gli ho 
fatto lo stesso discorso a Bruno LONGO e Bruno LONGO mi ha 
dato la stessa risposta che mi date voi, perchè ho deciso che poi, 
ad uno a uno quando scendiamo là sotto incominciassimo a dire  
noi siamo tutti compatti, ora vogliamo conto da qua, come siete 
messi e come non siete messi. 
Salvatore a modo suo raggirandola come fa lui e..adesso non sto 
qua a raccontarvi tutto..." 

PANETTA "Si si..." 
MANDALARI "...Però in fondo lui dice: va benissimo compare Enzo, in questo 

frattempo che stavamo parlando arriva VALLELUNGA (ndr 
VALLELONGA Cosimo) giustamente Salvatore lo aggiorna: è 
venuto compare Enzo che sta facendo questa domanda e stavamo 
parlando di questo fatto.  
Ma quello ve lo ha domandato a nome della lombardia comapare 
Enzo o a nome vostro? (ndr. riporta la domanda che gli ha fatto 
VALLULONGA Cosimo) quello lo ha domandato a me, mi ha 
detto: ma a voi chi ve lo ha domandato? Gli ho detto: a me lo ha 
domandato il figlio di Mico ALVARO me lo ha domandato 
Mico ALVARO…inc…siccome con il figlio noi abbiamo il San 
Gianni, io ogni volta che vado là sotto, vado e mangio con 
quelli, perchè è uscito adesso, non so se lo sapete che è uscito 
adesso, mi ha detto…io non lo conosco...no ve lo dico io! E il 
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figlio mi può fare queste domande...ma quello me l'ha fatta a me, 
perchè con quello siamo come due fratelli, quindi sono io che sto 
allungando il brodo, voglio che sia ben chiaro questo discorso, 
quello l'ha fatta a me la domanda e io siccome...io non rispondo 
come Enzo MANDALARI, io voglio rispondere a nome di tutti e 
tutti mi devono rispondere e io rispondo a tutti quanti. 
(ndr. di seguito riporto nuovamente le parole di VALLELONGA 
Cosimo) Io penso che là sotto non si dovrebbero preoccupare che 
fate voi, che faccio io che fa un altro, là sotto si dovrebbero 
mettere loro a posto perchè noi qua (ndr inteso in Lombardia) 
siamo tutti quanti a posto, io ho parlato pure con mio cugino (ndr 
VALLELONGA Damiano) quindi noi qua ci dovremmo 
incontrare, ci sediamo quelli che sanno sedersi, quelli che si 
devono sedere e vediamo poi quello che dobbiamo fare. 
Gli ho detto: scusate compare Cosimo, quelli che si devono 
sedere perchè? Perchè? Cioè perchè si devono sedere? A me 
interessa sapere quello che voi pensate, voi quello che io penso 
lo avete capito o volete che ve lo spieghi un'altra volta? Gli ho 
detto: a me interessa sapere quello che pensa compare Salvatore, 
ma attenzione è una cortesia, chiamatela come se fosse una scusa 
per incontrarci, perchè io quello che pensa Salvatore 
MUSCATELLO lo so già, solo per correttezza è un mio padre e 
vengo a domandare, a Salvatore MUSCATELLO però, gliel'ho 
detto due volte, a Salvatore MUSCATELLO…" 

PANETTA "Non a te!"  
MANDALARI "Siccome è un mio padre vengo e chiedo, ma io no che non so o 

ho bisogno di questa domanda a Salvatore MUSCATELLO però 
lo voglio rendere partecipe del discorso lo risento doveroso 
renderlo partecipe... 
No perchè sapete io pure sono sceso là sotto, ho parlato con 
Damiano con mio cugino e a me questa domanda Damiano (ndr. 
VALLELONGA Damiano) non me l'ha fatta.. eh... perchè a voi la 
fanno e a me non la fanno? Nel senso di dire a me mi hanno fatto 
questa domanda io con mio cugino sono a posto. 
Mi gonfiarono le balle PANETTA un pochettino e mi sono stato 
zitto, perchè uso questa politica sennò mi dovevo incazzare, no? 
Siccome non lo reputo neanche una cosa corretta incazzarmi, sto 
zitto, tanto PANETTA, ti conto come il due di briscola (ndr. si 
riferisce a VALLELONGA  Cosimo). 
Gli ho detto...compare Cosimo, dopo che l'ho lasciato parlare, 
perchè poi parlava con Nino (ndr. LAMARMORE Antonino) non 
con me, dopo un p gli ho detto: compare Cosimo vi voglio fare 
una domanda, a voi risulta che portate una dote  di cui avete la 
copiata sbagliata? No! (riporta la risposta di VALLELONGA 
Cosimo). E perchè vostro cugino non ve l'ha detto? Io vi dico che 
vostro cugino lo sa. A me lo hanno detto, come mai a voi non ve 
l'hanno detto? " 

omissis 
PANETTA "E Nicola (ndr. LUCA' Nicola anche lui in Calabria) " 
MANDALARI "E dopodichè decidiamo noi. Poi ieri mi ha chiamato Rocco e gli 

ho detto che lo avrebbe chiamato Nicola. Perchè poi PANETTA 
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io poi piano piano ho preso il vostro discorso. Allora Cosimo 
VALLELUNGA non mi è piaciuto perchè nel momento che ho 
toccato il vostro discorso lui ha da fare e va via e mi lascia là in 
tredici (modo di dire) è vero che io non sto passando un parere, 
no! Sto facendo un discorso però perchè io parto faccio calmare 
gli animi e poi..me ne stavo venendo quasi, ho detto: ora voglio 
toccare pure questo discorso e voglio vedere qua cosa pensano. 
Quindi tu Cosimo VALLELUNGA non dici non sdici, ti alzi e te 
ne vai quindi sei scorretto, tanto per iniziare sei scorretto, ieri gli 
ho detto: Nino (ndr LAMARMORE Antonino) ma voi avete a 
Co…perchè penso che a Cosimo (ndr VALLELONGA Cosimo) 
non l'ho visto mai, lo vedete a Cosimo? Si! e per favore quando 
lo vedete gli dite a nome mio che è una persona scorretta, glielo 
dite a nome mio, perchè quando si fa un discorso di un amico e 
per essere chiari di un suo maestro tanto per cominciare, non ti 
alzi e te ne vai, ma neanche se ti cade il mondo, perchè noi le 
cose le capiamo, gli ho detto io Nino, non è vero che non le 
capiamo, ha detto (ndr si riferisce a LAMARMORE Antonino) no 
ma io lo vedo, mi dovete fare un favore glielo dovete dire 
compare Nino, mi dovete fare un favore glielo dovete dire in 
faccia che è una persona scorretta a nome mio e con me, lui non 
si siederà più perchè se ti alzi e te ne vai, vuol dire che non sei 
all'altezza del discorso, allora stai indietro, PANE' che 
educazione e'?  
Perchè io sono partito dicendo, gli ho detto: una volta che sono 
qua vi aggiorno compare Salvatore, guardate che è passato 
PANETTA, ho parlato con PANETTA ho parlato con Enzo 
(RISPOLI Vincenzo) vedete che vorrebbero che questo discorso 
di PANETTA lo mettiamo a tacere u cogliumu (ndr lo 
risolviamo) e non se ne parla più. Due parole gli ho detto così 
due. 
(ndr di seguito riporta la risposta di MUSCATELLO Salvatore) 
PANETTA al momento sta dov'è compare Enzo avete la bontà. 
Certo che ho la bontà, sono qua per questo, e perchè deve stare 
dov'è?  Hai la bontà sta dov'è! Va benissimo sta dov'è, ora 
Salvatore mi spiegate gentilmente perchè? Perchè PANETTA 
allora ha fatto così ha fatto...compare Salvatore fino a cinque 
minuti fa mi avete detto che noi ragionato in base alla regola? Si! 
Secondo voi abbiamo fatto o non abbiamo fatto un abuso noi con 
PANETTA? Se sapete i fatti io vi rispondo e vi dico: secondo 
voi abbiamo fatto o non abbiamo fatto un abuso? Secondo me si! 
Secondo me si! E allora se PANETTA è venuto, è venuto perchè 
vuole mettere una pietra sopra, ma noi non sventoliamo 
bandiera, perchè se PANETTA ha sbagliato con noi, noi 
abbiamo sbagliato con lui, perchè noi abbiamo fatto un abuso e 
l'uomo la regola dice che l'uomo abusi non ne fa. Ha detto: si, 
questo è pure giusto. E allora? Andiamo piano con le risposte, io 
sto dicendovi, compare Salvatore, e il discorso lo chiudo con una 
parola e dico: quando c'era compare Nunzio (ndr NOVELLA 
Carmelo) siamo stati tutti magnanimi e di bontà chi di più e chi 
di meno, però tutti quanti...perchè io questa parola invece di dirla 
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a voi, gliela dovevo dire a compare Nunzio e non gliel'ho detta, 
quindi sono il primo che mi faccio una colpa, però dentro di me 
se la deve fare..dentro di lui se la deve fare pure Nino 
LAMARMORE una colpa, tutti quelli che abbiamo assecondato 
dobbiamo farcela questa colpa sennò che cristiani siamo? Gli ho 
detto: compare Salvatore o siamo obiettivi, perchè poi che 
cerchiamo di sistemarla va benissimo sono il primo a dire 
sistemiamo tutto, però devo sapere dove ho ragione e dove ho 
torto. Quando io gli ho detto in questo modo, state attento 
PANETTA la furbizia del cristiano, quando io gli ho detto così, 
nel giro delle parole lo sapete come fa lui no? In un giro di 
parole lui è uscito dal vostro discorso ed è ritornato su Cosimo 
(ndr BARRANCA Cosimo) e mi ritorna su Cosimo, dice che cosa 
vuol dire anche con Cosimo....No! E' diverso il discorso il 
discorso di Cosimo, Cosimo è stato invitato da me e io mi sono 
messo a sua disposizione, è diverso perchè a Cosimo io..ma 
infatti io a Cosimo non gli faccio nessuna accusa, una sola cosa 
gli faccio, Cosimo perchè non sei venuto, vedi che io con 
Cosimo ho parlato domenica scorsa compare Salvatore non è che 
ho parlato trent'anni fa, domenica scorso gli ho parlato e gliel'ho 
detto in faccia queste cose, ma nonostante questo gli ho detto: 
Cosimo ancora oggi quando vuoi sederti ci sediamo dov'è il 
problema? Quindi se glielo dico a Cosimo e per questo che vi sto 
facendo il discorso di PANETTA, perchè faccio lo stesso 
discorso, solo che su Cosimo francamente non me ne sento, su 
PANETTA forse qualche trascuranza l'ho fatta, io e tutti quelli 
che eravamo seduti quel giorno là e c'eravate pure voi (ndr si 
riferisce a MUSCATELLO Salvatore) quando poi io vi ho 
accompagnato a casa…" 

PANETTA "Puo dire di no!" 
MANDALARI "No no non ha risposto! Ha risposto con..." 
PANETTA "Con Cosimo..." 
MANDALARI "...Con Cosimo. Quindi PANETTA tornando all'osso..." 

…omissis… 
 
Progressivo 1638 del 30.10.2008 ambientale MANDALARI 

..omissis…. 
MANDALARI "Capito PANETTA?" 
PANETTA "Non le faranno mai queste...inc...Enzo! Non le daranno mai 

queste risposte ma neanche se....per me scordatelo che possono 
dire: parlate con PANETTA..." 

MANDALARI "Salvatore?" 
PANETTA "Ma no lui, no Enzo (ndr RISPOLI Vincenzo), no Cosimo (ndr 

BARRANCA Cosimo) no..nessuno! Quel Cosimo quel Cosimo di 
là, quel Cosimo di là (ndr si riferisce a VALLELONGA Cosimo) 
per me si è alzato e se n'è andato perchè? Con me non ha un 
brutto rapporto..." 

MANDALARI "No!" 
PANETTA "Abbiamo un rapporto bellissimo..." 
MANDALARI "E per quello che devi stare lì, PANETTA!" 
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PANETTA "E lui quando ha sentito PANETTA si è alzato e se n'è andato, 
perchè se lui fosse stato là, un domani là sotto, magari se 
sapranno qualcosa là sotto, sa che dopo verrà richiamato e gli 
diranno: ma tu che eri là che cosa hai risposto?" 

MANDALARI "E ti alzi e te ne vai? " 
PANETTA "Per non sbagliare. per non sbagliare, l'uomo, l'uomo che lui si 

sente, per non sbagliare è andato via, ma non per non sbagliare, 
perchè se tu stai là e dici: no! PANETTA...è giusto abbiamo fatto 
un abuso..non è nel mezzo, non c'era, magari c'era non c'era però 
abbiamo fatto un abuso, dillo, tu per non sbagliare ti alzi e vai via 
perché....(viene interrotto da MANDALARI Vincenzo)" 

MANDALARI "E quanto vali? Io PANETTA se oggi o domani incontro 
Damiano (ndr VALLELONGA Damiano) che è suo cugino, glielo 
dico, la prima cosa che gli dico è questa!" 

PANETTA "Ma questo..." 
MANDALARI “PANE'!" 
PANETTA "Ma questo, ma questo lo sapate perchè...inc...?" 
MANDALARI "Lo so!" 
PANETTA "Mimmo CAMMARERI aveva preso i mobili e Nunzio 

pure...(ndr. Nunzio e Domenico CAMMARERI hanno acquistato i 
mobili da VALLELONGA Cosimo che ha due negozi di mobili a 
Perego e Cernusco Lombardone)" 

MANDALARI “Certo! Siii!" 
PANETTA "Gli hanno fregato sicuro quindici o sedici mila euro di mobili e ti 

saluto...inc..." 
MANDALARI "Certo!" 
PANETTA "E ogni volta che mi vede mi dice se ho visto a Mimmo (ndr 

CAMMARERI Domenico)" 
MANDALARI "Però se...se, tiro via pure il se, siccome noi sappiamo che 

Damiano (ndr VALLELONGA Damiano) è un cristiano bello e 
pulito se qualche volta capita che ci troviamo a parlare io glielo 
racconto questo fatto a suo cugino e gli dimostro quanto vale suo 
cugino.(VALLELONGA Cosimo ndr.)" 

PANETTA "Lo sanno pure loro quando vale." 
MANDALARI "PANE' perchè tu non ti alzi e te ne vai, io so che tu non hai 

niente contro PANETTA, infatti quando ti ho visto seduto là, e 
affronto il discorso di PANETTA, per me è un piacere che ci sei 
anche tu, perchè tutto penso meno che ti alzi e te ne vai, perchè se 
tu mi lasci parlare, tu hai sentito cosa ho detto, io non ho detto: 
vedete che cazzo dobbiamo fare con PANETTA, no! Io ho detto: 
vedete che mi sono trovato a parlare con PANETTA dovremmo 
sistemarlo questo discorso, io così ho detto, non ho detto un'altra 
parola, quindi se tu senti le mie parole devi stare là e quanto meno 
assecondi quello che io dico.  " 

PANETTA "Ma lui quando se n'è andato? Quando ha sentito Salvatore (ndr 
MUSCATELLO Salvatore) dire: no per il momento PANETTA 
sta là? o era già andato via?" 

MANDALARI "Si! No no no no..." 
PANETTA "Le ha sentite queste parole? " 
MANDALARI "Le ha sentite, le ha sentite queste parole (affermazione). Ho 
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capito, ma non è da uomo questa cosa, PANETTA!" 
PANETTA "(ride compiaciuto)" 
MANDALARI "E' da figliolo!" 
PANETTA "E' da figliolo, è logico!" 
MANDALARI "Allora andate a fare (impreca) scusate che parlo in questo modo, 

PANE'! Allora andate (imprecazione). Come ho risposto a 
Salvatore, così ho risposto pure a lui, tu devi stare là!  
PANE' se io so che c'è uno che vi stima..." 

PANETTA "Si ho capito!" 
MANDALARI "...Lo apro più volentieri il discorso" 
PANETTA "Si ma lo apri....ma l' aprite però lui non si poteva compromettere 

con Salvatore, loro magari qualche volta avevano fatto qualche 
discorso, Salvatore come ha ragionato ieri con voi che vi ha detto: 
..inc..come per dire nel passato e magari Cosimo, penso, nella 
discussione ha detto:ma  no compare PANETTA...quello magari 
gli ha detto: non vi preoccupate voi state zitto che a 
PANETTA...e questo per non sbagliare è andato via, magari ha 
pensato rispondo qualche parola.... 

MANDALARI "Perchè gli sembra che è arrivato..." 
PANETTA "Perchè gli sembra..." 
MANDALARI "...Ma non sa che quello che sta parlando PANETTA,  ha cinque 

doti più di lui…" 
PANETTA "E' logico!" 
MANDALARI "Perchè quello che hai fatto ieri, io questo te lo rinfaccerò per 

sempre, PANETTA! Parola d'onore PANETTA che glielo 
rinfaccerò per sempre." 

PANETTA "Certo! In qualità di come ti trovi non dovevi andare via dovevi 
prendere..." 

MANDALARI "Tu devi stare là!" 
PANETTA "E' Logico! Anche se vai contro a Salvatore " 
MANDALARI "Se mi dici...se cinque minuti fa mi hai detto: dobbiamo sederci 

quelli che ci dobbiamo sedere, (ndr. inteso riunire la lombardia) 
quando ci sediamo, tu non vieni, PANE' tu non vieni..." 

PANETTA "E dove deve andare lui (affermazione)." 
MANDALARI "No che ci sediamo quelli che ci dobbiamo sedere, PANE', ti alzi 

e te ne vai...(si riferisce a VALLELONGA Cosimo ndr.) io quello 
che tu hai fatto ieri, già gliel'ho mandato a dire con Nino (ndr 
LAMARMORE Antonino) già gliel'ho mandato a dire con NINO, 
certo se io ti incontro te lo dico io, ma se vado là sotto il tuo 
discorso lo porto avanti a tutte le parti lo porto, perchè tu hai 
perso...non ne hai che non ne hai punti, ma ne hai persi 
cinquecento, no che facciamo i grandi, PANETTA! PANE' allora 
io mi trovo con uno che fa...io per esempio...il discorso di Cosimo 
(ndr BARRANCA Cosimo) io dove ho fatto ho fatto, ho sempre 
tenuto la mia tesi con Cosimo, quando ho incontrato Cosimo 
c'eravate voi, la stessa tesi pure con Cosimo, cioè l'uomo deve 
essere di principio deve essere, sennò tu....che soluzione è ti alzi e 
te ne vai? Ma che cazzo facciamo qua?" 

 
E’ significativo come VALLELONGA Cosimo faccia sentire il peso del legame di 



2155 
 

parentela con VALLELUNGA Damiano e ciò suscita la reazione di MANDALARI 
che afferma che prima o poi spiegherà a quest’ultimo quanto poco vale suo cugino. 
Non sappiamo se MANDALARI abbia fatto in tempo a fare questo discorso a 
VALLELONGA Cosimo. Ancora, nella conversazione di cui al progressivo 2496 del 
16.02.2009 MANDALARI racconta a PANETTA che Cosimo VALLELONGA si è 
visto con il cugino e lo ha relazionato sulle “vicende lombarde”.  
 
  
MANDALARI

"Per me lo hai portato e il giorno dopo lo hai criticato perchè  è 
nel tuo stile" 

PANETTA "E nel tuo stile! Si ma lo stile lo stanno raccontando bene perchè 
erano della vecchia scuola ve lo dico io" 

MANDALARI "Si l'ho capito già PANETTA  " 
PANETTA “ha la parlantina troppo facile questo, troppo facile! Di offendere 

di ...  " 
MANDALARI "Io PANETTA lo dici  a me? Cosimo VALLELUNGA si sono 

visti con Damiano (ndr. VALLELUNGA Damiano) e gli ha 
raccontato tutto il fatto! Con il cugino Damiano che è uno 
buono, io non gli racconterei questo fatto? Questo fatto vostro? 
Che lui ha salutato e se ne andato? No PANETTA ma siamo 
uomini o siamo che siamo? Tu tieni un discorso in ballo e una 
persona...numero uno una buona persona e numero due stiamo 
ragionando un fatto di una persona e tu che sei responsabile di 
altri ti alzi e te ne vai? Allora ti hanno portato ad un livello che 
forse non è il tuo. Forse dovevi stare un po più indietro. Tanto 
qua finisce così PANETTA..." 

PANETTA "Si si a tarantella così finisce Enzo!  " 
…omissis… 

 
Dal contenuto delle conversazioni telefoniche intercorse tra MUSCATELLO 
Salvatore e VALLELONGA Cosimo emerge in tutta evidenza che quest’ultimo è “a 
disposizione del primo”; il suo ruolo di uomo di fiducia di MUSCATELLO emerge 
anche in occasione del dissidio che contrappone quest’ultimo a CRISTELLO Rocco.  
 
Le conversazioni successivamente indicate, intercettate nell’ indagine TENACIA, 
rivelano che VALLELONGA Cosimo Damiano, nella sua qualità di persona di 
fiducia di MUSCATELLO Salvatore, ha svolto un ruolo di primo piano per dirimere 
il dissidio con CRISTELLO Rocco. Infatti, il giorno di Natale, alle ore 11.44 (prog. 
1213 int. ut. 3408608799 in uso a CRISTELLO Rocco), MUSCATELLO Salvatore 
tenta di chiamare CRISTELLO Rocco senza ottenere risposta. Immediatamente 
dopo, alle ore 11.45 (prog. 1214 int. ut. 3408608799 in uso a CRISTELLO Rocco), 
CRISTELLO viene chiamato da VALLELONGA Cosimo Damiano, il quale in 
compagnia di MUSCATELLO Salvatore, la cui voce si sente in sottofondo, chiede di 
poter incontrare Rocco ed il fratello Francesco. Il colloquio richiesto da 
VALLELONGA viene rinviato, come emerge dalla telefonata del 29.12.2009, alle 
ore 09.35 (prog. 1255 int. ut. 3408608799 in uso a CRISTELLO Rocco), ed 
intercorsa tra CRISTELLO Rocco ed il fratello Francesco, atteso che il primo è 
influenzato ed invita il fratello a chiamare il “parrucca”, ossia VALLELONGA 
Cosimo, per rinviare l’incontro a causa della malattia. Lo stesso giorno, alle ore 
10.38 (prog. 1876 int. amb. avt. Fiat Punto Van in uso a CRISTELLO Rocco), è 
ascoltato un dialogo tra i fratelli CRISTELLO, dal quale si comprende che Francesco 
ha chiamato il “parrucca”, informandolo della momentanea indisponibilità di Rocco. 
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La volontà di VALLELONGA di ricomporre i dissidi con MUSCATELLO, emerge 
anche da una conversazione registrata il 29.12.2009, alle ore 11.15 (prog. 1879 int. 
amb. avt. Fiat Punto Van in uso a CRISTELLO Rocco), tra CRISTELLO Rocco ed 
una persona non identificata: 
(omissis) 
CRISTELLO: ma sto vecchio rimba... mo ieri... già ieri mi aveva chiamato... 
(rumore) no, se vado là, perchè lui... questo ha detto... se questo porta avanti ste 
cose... io gli ho detto: non porto avanti, che è un vecchio rimbambito... però per me 
non cambia niente, pure che ci incontriamo... che lui ha detto: fallo per me, dai... e 
gli ho detto io: e ste parole pare che me le dimentico... le parole non me le dimentico 
lo stesso, lui sta a casa sua e noi a casa nostra... che voleva che gli facevamo il servo 
a lui… ho sentito a “parrucchino” pure… [con riferimento a VALLELONGA 
Cosimo] ha detto: mannaggia (bestemmia) Rocco... (inc.)... se eravamo come prima 
si portava avanti… “i svampamu”, che ti credi che uno che ti dice per telefono 
quelle cose… che è gli ho detto io: se non è infame, quello non ci sono infami... e ma 
io glielo dico, eh... mo vediamo ora… gli ho detto che sono ammalato che quando ho 
tempo ci vediamo… va bene, va... 
(omissis) 
 
Il 30.12.2009, CRISTELLO Rocco e Francesco si incontrano con VALLELONGA 
Cosimo Damiano. Infatti, alle 11.33 (prog. 1274 int. ut. 3408608799 in uso a 
CRISTELLO Rocco), CRISTELLO Rocco viene chiamato da Francesco, il quale 
riferisce che alle ore 14.00 sarebbe passato a prenderlo, per recarsi ad un 
appuntamento con una persona che l’aveva cercato. CRISTELLO Francesco informa 
anche FORMICA Claudio del programmato incontro, come emerge dalla telefonata 
ascoltata alle ore 11.46 (prog. 0946 int. ut. 3357025716 in uso a FORMICA 
Claudio). Nella circostanza CRISTELLO Francesco afferma: “adesso con mio 
fratello vado…”. Quindi, emerge che FORMICA è al corrente della vicenda, tanto 
che quest’ultimo, non appena viene messo a corrente del programma, afferma che 
avrebbe voluto parlare con CRISTELLO Rocco prima dell’incontro. CRISTELLO 
Francesco specifica che si sarebbe visti nel pomeriggio, per cui avrebbe fatto in 
tempo ad incontrare il fratello Rocco. Il pomeriggio del 30.12.2009, CRISTELLO 
Rocco e Francesco si recano sicuramente da VALLELONGA Cosimo Damiano, 
tanto che alle ore 14.35 l’utenza in uso a CRISTELLO Rocco si trova sotto la 
copertura della cella di Sirtori (LC), località questa limitrofa a Perego (LC), e poi 
successivamente sotto la copertura della cella di Perego (LC), e quindi, nella zona 
ove risiede VALLELONGA Cosimo Damiano.  
Il 04.01.2010, alle ore 08.47 (prog. 2008 int. amb. avt. Fiat Punto Van in uso a 
CRISTELLO Rocco), viene annotato l’ennesimo dialogo tra i fratelli CRISTELLO 
Rocco e Francesco. L’oggetto del colloquio riguarda sempre MUSCATELLO 
Salvatore, che viene definito un “vecchio rimbambito” ed emerge l’intenzione degli 
stessi di parlare con tale “Rocco”, poiché non soddisfatti dell’ intervento di 
VALLELONGA . 
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LOCALE DI PIOLTELLO 
 
La locale di Pioltello è costituita da soggetti originari di Caulonia. L’aspetto 
singolare  è che in più occasioni, su vari quotidiani, è stato dato per esistente  un 
locale di Pioltello, facente capo alla famiglia MANNO- MAIOLO, in epoca 
sicuramente antecedente alla sua costituzione. Sono gli stessi indagati che in una 
conversazione commentano uno di questi articoli, apparso sul quotidiano “il Corriere 
della Sera” e, ridendo, discutono del fatto che secondo l’indicazione giornalistica la 
loro sfera di influenza territoriale sarebbe superiore a quella effettiva:  
 
Prog. 43 del 25.05.2008 

 
G ... i ZINGARI a...inc.. 
A gli dettero il permesso...inc... 
G ma voi non gli avete dato niente... perciò...e adesso tutto voi volete qua 

(inteso come zona)... 
A ...inc... tutto hanno... 
G ...no io no... 
A ...inc... qua vedete...vedete come gira a... 
G ..io personalmente...no compà... 
A ... inc...vedete come gira la tangenziale..di qua... 
G ...inc... 
A si può girare da una parte...inc.. 
G ..sopra il ponte... 
A qua.... perciò è di Limito (Pioltello)...e comunque se non la capisce gliela 

spieghiamo pulito..pulito... 
G ....inc.. questa cosa...inc... a me la carta 10 è Pioltello...inc.. 
A ...inc... 
G va bè tanto sopra la cartina è così..inc.. anzi...ci associano un Comune in 

più ....sopra la cartina c'è scitto Inveruno chi ..inc.. 
A ..inc... non mi interessa... glielo lascio... 
G veramente sopra la mappa... sopra il Corriere della Sera...l'altra volta 

...Inveruno...ce lo associano a noi sulla carta...sopra le carte lo danno a noi..
A ... inc..sono onesto non lo voglio.. 
G ... MANNO e MAIOLO c'è scritto...te lo faccio vedere... te lo stampo..e te 

lo do... 
A ...inc...ARENA di Isola di Capo Rizzuto... 
G ...inc... 
A ...inc... 
G a Lecco ... c'è scritto proprio ARENA... 
A ... no..no.. non c'è scritto.. 
G oggi lo stampo e te lo faccio vedere...non mi ricordo dove dice ARENA... 
A e a Rho chi c'è... 
G ...ah...inc... 
A ..inc... 
G a Rho... a Rho..a Rho non esiste sulla cartina...non c'è... 
A ... MO' ABBRACCIAMO NOI ALTRI I PAESI INTORNO.... 
G ...però ascoltate..con i RICCHINI... (inc) mi viene in mente una giornata 

per favore... con la nuova generazione...con la nuova cosa..c'è uno che 
porta l'orecchino uno qua e uno nel naso...che ci dette l'altro giorno Fiore 
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?..... 
F ...inc.... 
G ...inc... 
A ....inc....questo qua....inc... 
G ...inc... 
A ...inc...in questa via.... 
G e allora il COMPARE NUNZIO.... 
A ...inc.... (si sente ridere).... 
G ... Fiore digli comè la cronaca di Rho....si vogliono vantare in giro così..... 
F ...inc.... 
A ... ma finiamola...finiamola..queste sono porcherie..esclusivamente 

porcherie che può fare solo lo stesso...LAMALFI... 
G ... quello con l'orecchino.. 
F ... inc... orecchino... 
A ...inc... solo lo stesso e basta...inc.... 
G scusa puoi andare per favore...se no il mio compare si innervosisce... 
F ...inc... 
G lascia stare Cosimo è un pagliaccio..è andato via Tò (Tonino)..e gli disse 

adesso vediamo che te li do io i soldi..e si mise d'accordo con Totò...e che è 
un bravo cristiano... 

A VI POSSO DARE LA MIA PAROLA D'ONORE CHE SICCOME STO 
COSIMO E' UNO SCORRETTO CRETINO...NATO E PASCIUTO...E 
UNA PAROLA CHE MI HA RISPOSTO IN UN CERTO MODO 
LALTRA VOLTA CHE ERAMO CON PEPPE.. A ME LA COSA NON 
INTERESSA PIU'...SE NO VI POSSO DARE LA PAROLA D'ONERE 
MIA CHE ..(inc.)...NE CHAMPAGNE E NE SPUMANTE....SICCOME 
E' UNO SCORRETTO QUEL RAGAZZO LI..... 

F eh.. com'è...voi fate delle disposizioni...inc... 
A siccome l'altra volta eravamo con Peppe e glielo mandammo...a sto...inc... 

Cosimo...e poi disse..ma vedete...dice no..e mi fate fare i cantieri come 
siete rimasto con me...a certo... inc... mi faccio...almeno una parola 
spesa...inc.. 

G e scemo...mannaia (bestemmia)... 
F ..inc... 
G e un pagliaccio....inc.... 
A ...inc.... le cambiali...non appena..la prima come l'ha pagata..inc. 
G e si.... 
F ...inc.... 
 
In realtà la locale di Pioltello nasce ufficialmente il 1° marzo 2008 per volere di 
NOVELLA Carmelo. La decisione di NOVELLA di creare un nuovo locale con a 
capo MANNO Alessandro è espressione del suo disegno di egemonizzare la 
Lombardia, mettendo in un angolo quelli che sono i suoi principali contestatori, 
PANETTA Pietro Francesco e BARRANCA Cosimo. NOVELLA acconsente alla 
creazione di un nuovo locale, composto di affiliati fuorusciti  dal locale di Milano, 
per indebolire BARRANCA. L’apertura della locale di Pioltello si celebra presso il 
ristorante la Cadrega. Gli operanti, per la particolare  dislocazione dei luoghi, non 
riescono a fare un servizio di osservazione ma, attraverso le intercettazioni 
telefoniche ed ambientali documentano la presenza di: MANNO Alessandro, 
MANNO Giuseppe, PORTARO Marcello Ilario,  MAIOLO Cosimo, PISCIONERI 
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Giuseppe, LAVORATA Vincenzo, MALGERI Roberto, MINASI Saverio, 
SANFILIPPO Stefano e ROSSI Cesare. 
 
Nel corso della “cerimonia” i partecipanti brindano al loro “benefattore” NOVELLA 
Carmelo. 
 
Progressivo 1416 del 01.03.2008 utenza MINASI 
 
'MINASI Saverio chiama NOVELLA Carmelo - Carmelo dice:"Pronto...", Saverio 
dice:" Buongiorno...", Carmelo dice:"A voi...", Saverio dice:"Avete mangiato?...", 
Carmelo dice:"Si, ho mangiato un piatto di zucchine...", Saverio dice:" E' stato fatto 
un brindisi alla vostra salute...", Carmelo dice:"Grazie, grazie, me li salutate...", 
Saverio dice:" Tutto bene?...", Carmelo dice:"Tutto bene! ricambiate...", Saverio 
dice:"Ok, vi saluto, qua vi salutano tutti". Si salutano (In questo frangente la cella 
di aggancio risulta essere località Millepini s.n.c fraz. Rodano) 
 
Chiarificatrice circa la nascita della locale di Pioltello è la conversazione intercettata 
a bordo dell’auto di MANDALARI nel corso della quale quest’ultimo commenta con 
l’amico PANETTA l’evento che si è celebrato pochi giorni prima. PANETTA 
riferisce a MANDALARI che all’apertura del locale ha presenziato anche tale 
“Carmelo”, giunto in aereo dalla Calabria. PANETTA dice a MANDALARI che 
sono arrivati molti telegrammi di congratulazioni da Caulonia e che quelli di 
Pioltello hanno fatto le cose in grande, perché c’erano “una decina di giovanotti 
sparsi per tutto il paese” che “facevano il servizio di vigilanza” e cioè assicuravano 
che non fossero presenti in zona occhi indiscreti.  
 
Progressivo 102 del 05.03.2008 ambientale MANDALARI 
 

... omissis…. 
PANETTA dice che l'altro ieri venne Carmelo, dice che Sabato mattina è 

venuto Carmelo con l'aereo per partecipare a questa APERTURA 
DI LOCALE a coso, e dice che domenica pomeriggio è partito di 
nuovo....! guardate voi compare Panetta che cristiano, ma dice 
che persone sono ma che si credono di fare....., che partono da 
Reggio e vengono qua per l'apertura di un locale....,dico che ci 
voleva un colpo di coso un telegramma.....! 

MANDALARI  ma quale cazzo di telegramma....!  
PANETTA  disse pure compare Chiarella, sapete compare Panetta gli sono 

arrivati pure telegrammi con congratulazioni.....da CAULONIA 
dice cristiani di caulonia....me li fece vedere me li fece vedere 
Cosimo....dice che i telegrammi di cristiani di là .......con scritto 
congratulazioni per il compleanno....dice che glieli fece 
vedere....! dovresti vedere disse compare panetta, mentre 
mangiavano avevano Uomini sparsi per tutto il paese, una decina 
di giovanotti sparsi per tutto il paese...., all'ingresso alla 
fine....davanti al ristorante....dentro e fuori, chi mangiava e chi 
usciva fuori....disse una cosa .....io non ho mai visto una cosa 
così.....! e gli dissi complimenti per loro ci mancherebbe 
altro...,poi disse ma come li vedete .....(inc) , perchè disse Nino 
che neanche loro glielo dissero ma glielo disse questo qua...., 
dissi ascoltatemi Nino CHIARELLA, compare Nino non è che 
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voglio prendere le difese di compare Nino, però vi sto dicendo 
che compare Nino ve lo disse in faccia.....!, pure quella sera la 
.......che lui di sabato a mezzogiorno non si può muovere.....!, 
perchè ha un'impegno che apre il mobilificio.....lo tengono come 
responsabile.....e non è che può mancare, la sera è un 
discorso....perchè quella sera la venne compare Nino...., con il 
coso nostro....., non è che non è venuto....., gli dissi io è inutile 
che va Stefano e lo interpella e gli dice che sono due volte che 
non viene....!, di sabato a mezzogiorno non viene....! 

MANDALARI  e Stefano non disse manco una parola....! 
PANETTA  con Nino manco una parola gli disse l'altra sera, manco si 

guardavano....., uh.....gliele ha cantate Nino, me lo disse che 
gliele cantò....! glielo disse, cosa rappresenta questo 
qua....Compare Nunzio voglio che mi dite che cosa rappresenta a 
questo tavolo.....! che poi tiro le somme .....tiro le somme 
mie......! perchè lui non sa parlare gli disse....., però lo sapete che 
non parlava con voi.......! (gli disse) non parlava con me ? se non 
parlava con me allora poerchè mi fa segno (inc) non mi dite che 
parlava con Enzo.....che a Enzo gli disse alla fine ma tu che picci 
ti vai prendendo....., tu basta che chiami a Nino e a Rocco se la 
vedono loro dopo come fare.....! non che non parlava con me (gli 
disse ) parlava con me....per questa volta non fa niente , ma 
diteglielo voi, glidisse Compare Nunzio la prossima volta vedete 
che finiamo male....non capita un'altra volta (inc) Compare 
Nunzio voi mi dovete dire quando ci sediamo al tavolo 
.....eh......Sanfilippo che rappresenta al tavolo....cosa 
rappresenta.....? ci sediamo e me lo dice.....sapete che vi dice... 
come prima cosa vi dice che è anziano....e poi vi dice che non 
rappresenta perchè è uno come a voi.....! no come a voi  come a 
noi...., quando mi dice così mi so regolare io la prossima volta ! 

… omissis …. 
 
Poiché la locale di Pioltello è nata unicamente per volere di NOVELLA Carmelo, 
dopo la sua morte si è posto un problema di legittimazione. Sono interessanti in 
proposito le considerazione che fa PISCIONERI Giuseppe nell’agosto 2008 parlando 
con uno sconosciuto interlocutore al quale rappresenta che la locale è “regolare” 
perchè l’ambasciata relativa all’apertura era stata portata a “u Castanu” e costui 
l’aveva diffusa in tutta la Calabria. Si ricorda che la ‘ndrina dei BARBARO / 
CASTANI è una delle più importanti del locale di Platì e che verosimilmente 
nell’occasione PISCIONERI fa riferimento a BARBARO Pasquale cl. 61 detto” testa 
i muschitta”. PISCIONERI affronta anche il tema dei rapporti con BARRANCA 
Cosimo che, ovviamente, non sono “idilliaci”; sottolinea che in realtà MANNO 
Alessandro gli ha portato via solo CRICELLI Ilario e gli uomini a lui vicini mentre 
lui si è allontanato di sua volontà ritendendo di essere poco considerato da 
BARRANCA. 
 
Progressivo 691 del 04.08.2008 
Piscioneri : Vedete salite voi e si accende il navigatore! 
ALBANESE : Passamelo a me..  
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 PORTARO passamelo a me pè (ndr Giuseppe PISCIONERI).l’ho visto già 
che non (inc.)…vedo che movimenti fai.. 

Piscioneri : E dove dobbiamo salire, di là? 
Portaro : di là.. 
Albanese  ..dove gira, dove gira… (inc.) 

Piscioneri : Madonna! 
Albanese :  inc..Come arriviamo alla fine di Guardavalle, vai che ti dico io 

dove sta..inc.. 
Portaro: Ah (inc.)..a Caulonia..per Caulonia o per di qua Là (ndr Ilario 

Albanese)? 
Albanese :  Per Caulonia devi andare 
Portaro : E allora a me mi lasciate qua, che mi prendo quella cazzo di ( 

inc.)… e ci rivediamo qua..che qua ci sono solo case.. 
Albanese : (inc.)  
Portaro va bene.. 
Albanese bestemmia..inc.. 

Piscioneri : O Là (ndr Ilario Albanese) ..ma questo devi farlo..ma perché te la 
stai prendendo con lei che c’entra lei? 

Albanese :  No,no,no (inc.) 
Portaro: E vuole ..per uscire, questa..(inc.) questa cavolo di sfilata! No, 

lasciami qua Pè (ndr Giuseppe Piscioneri) 
Piscioneri : No tanto mi faccio il giro di là dai 
Albanese :  si si..tanto per di là dobbiamo salire..passamelo a me..passamelo 

a me. 
Piscioneri : Passiamo di qua, non è che  se la rubano? 
Portaro:  Solo Sasà (soggetto n.m.i) se la può rubare 
Piscioneri : E allora nulla, passo… 

Alle ore 20.32.30 circa Portaro scende dal veicolo e a bordo sale 
altro soggetto n.m.i 

Portaro :  Tò, Sali davanti! 
Piscioneri : Ma se volete che , faccio finta che vi faccio da coso.. ditemi la 

strada che  li..no, li porto là, lasciatemelo a me che li porto di là 
due minuti dai… 

Albanese :  Leggero, leggero.. 
Piscioneri : (bestemmia)..si incepparono tutti i…. figlioli, qua in questa 

macchina..(inc.) 
Uomo :  Qua, vengono con il coso..con..inc.. 
Albanese  il mattino,  venne e mi chiamò e mi chiese ce ne andiamo a 

mare,poi andiamo ad una parte..(inc.) prendiamo i tatuaggi..e 
così andiamo se è pronta l’auto ti prendi l’auto, così lasci l’auto 
qua che è una rottura di..omissis..perché quando vogliono loro se 
ne scendono con la sua macchina se no, se ne va per  casa.. 

Uomo :  E io le ho pure  tutte e due senza assicurazione… 
Albenese :  Eh lo so!perchè la moto…con la moto tove andiamo..(inc.) 
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Piscioneri : metticcela tu  l’assicurazione! metticcela su.. 
Uomo Si..la scoprono..che..inc.. 

Albanese:  Ma domani andiamo, se è pronta l’auto…?..inc.. 
Piscioneri : Dove andiamo, dritti? 
Uomo :  Si, di qua è Caulonia 
Albanese : di qua! 
 ..inc..sovrapporsi di voci 

Piscioneri : .Ora ci prendiamo un po’ di ..(inc.) 

 inc..sovrapporsi di voci.. 
Piscioneri 
 
 
 

Ieri sono entrato in un  bar, no!?, questo qua non si muoveva più, 
a darmi da bere, dopo un po’…”si, mi dica”… un po’ di non so 
cos’è …”cosa?”..un po’ di non so cos’è,se mi prendete, e gli ho 
fatto così con la mano (inc.)..""la mano volete"? 

Uomo inc..a settembre..inc.. 

Piscioneri ne abbiamo di lavoro da fare 

Albanese se tu ti fermi di quando salite..inc.. 

Piscioneri se hai tempo. 
 inc..sovrapporsi di voci..(inc.). 

 

Piscioneri : Ascolta Sà (ndr uomo) a me mi servono…altri due..tu ed un altro, 
per esempio, per certi… devo fare un lavoro.. con i bilici 
capite?..due bilici carichi..e ho bisogno solo di trovare  degli 
autisti..che mi son messo in testa di fare sto lavoro, e lo devo fare 
per forza! 

Uomo :   e che ci vuole .? che ci vuole a farlo? 
Piscioneri : Un bel lavoro!Prendiamo un bel lavoro 

Uomo mettiti qua.. 
Piscioneri possiamo girarci qua..?. 
Uomo si.. 
Piscioneri aspetta che ora scendiamo un attimo…inc.. 

Uomo :  ..poi dopo ne parliamo con più calma! 
Piscioneri : Va bene.. 
Albanese :  Ci vediamo domani mattina, vieni a prendermi? 

Alle ore 20.35.15 circa Albanese scende dal veicolo. 
Uomo: Eh quando vuoi fai uno squillo a KATIA (soggetto n.m.i)… fammi 

uno squillo qua che subito vengo a prenderti. 
Albanese :  (inc.) 
Uomo :  inc.. andiamo a prendere la smart, che così vediamo, se gli serve 

la l’auto, se viene quello… 
Albanese:  Tanto nella settimana, arriva il..(inc.)… 
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Piscioneri : tu cognato è.. no? 
Uomo ..inc.. 
Piscioneri e che so?!..inc.. 

Uomo inc..dove siete andati..inc.. 

Piscioneri :  inc.. Domenico?..Domenico non parla di niente, non dice niente 
quello…quello non dice nulla…dove andiamo? 

Uomo : ma ..ci hai parlato per quel..inc.. 
Piscioneri :  No,no..Che vuoi che gli dico Sa..(ndr uomo)…sono cazzi nostri, 

non è che mi posso interessare di loro 
Uomo : inc.. 
Piscioneri : No..nel senso, non glielo dico a lui per non allungare altro 

brodo.. poi  si muove anche per la Gioiosa.. 
Uomo :  Ma non si muove niente! forse non avete capito niente! qua 

stanno succedendo solo "biciclette"..inc.. qua si amm.., 3 o 4 
tragediatori (inteso casinisti) che vanno facendo solo casino, e 
basta! 

Piscioneri : E quei 4 che hanno il ..inc.., belli puliti..ecco.. .Invece 
Uomo :  Quest ' altro  non è venuto… Andiamocene e basta!!È chiuso 

quella è la decisione inc..! 
Piscioneri : Eh..ma non con lui!..con quelli giusti va presa la decisione! 

..inc...ambasciata a..inc..Con quelli di chi..inc.. 
Uomo: chi è questo? 
Piscioneri : ..e non lo so, quelli li, quei 4 per la Jonica 
Uomo :  (inc.) 
Piscioneri : Ma..è arrivata  qua, io  son venuto qua e l'ho portara al 

"CASTANU" (ndr soggetto n.m.i appartenente alla famiglia dei 
BARBARO ), u "CASTANU" poi ha fatto il giro qua, u 
"CASTANU mannau (inteso mandato)  e fecero il giro. quindi qua 
lo sapevano! 

Uomo :  E’ regolare, non è regolare… 
Piscioneri : E’ regolare, come non è regolare, stai scherzando?! 
Uomo :  E non lo so, qua chi te l’aveva detto? 
Piscioneri : Io qua parlai con Balduccio, …disse che "qua è arrivata"! (in 

Calabria-ndr)!” 
Uomo :  Magari ha fatto il (inc.) 
Piscioneri : Chi? 
Uomo :  ..(inc.) 
Piscioneri : No,no,no.. 
Uomo :  Ah!?ora glielo dico! 
Piscioneri :  ..(inc.),Lario inc..? 
Uomo :  Si..Qualcuno è andato a dirglielo ….(inc.) … 
Piscioneri : …ti fotto..inc.. 

sovrapporsi di voci..inc.. 
UOMO 
 

Che me ne fotte di "QUELLA" che me ne fotte di..inc..,, è un altro 
il discorso..a me l’altro mi interessa sapere se è giusto 
domandarglielo! 

Piscioneri Qua? 
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Uomo :  Questa..la "VOSTRA", non di qua!  
Piscioneri : " A NOSTRA, DELLA NOSTRA E' GIUSTA"!.. 
Uomo :  SE E' GIUSTA QUELLA, QUA NON POSSONO FARE NEINET! 
Piscioneri : NO NO NO..LA NOSTRA E' GIUSTA! FOTTITENE TU CHE, 

CHI DOVEVA PORTARE L' IMBASCIATA, E' VENUTO A 
PORTARLA! SE A LUI NON GLI E' ARRIVATA, IL MOTIVO... 

Uomo :  E..inc. 
Piscioneri : Cosimo BARRANCA? 
Uomo :  si..è uno dei primi che inc..! 
Piscioneri : E Ha fatto casino? 
Uomo :  Si..che te lo dico io! 
Piscioneri : ma inc.., io glielo avevo detto, no ora... 
Uomo :  inc.. 
Piscioneri : si! 
Uomo :  no che si fanno le cose di la…inc.,.e sono qua, sono la, pipi, popo, 

infatti non toccano a nessuno 
Piscioneri : questi non hanno niente nessuno! questo non ci conoscono. 
Uomo :  
 

(inc.) nessuno. Ora ancora, penso che quando scende inc...  Qua, 
vedete che stanno..inc..con una rete e..inc..non li prendo i 
tutti...inc.. 

Piscioneri Eh? 
Uomo Avevo previsto che sarebbe successo una cosa cosi ma  io non lo 

sapevo.. 
Piscioneri : Io gliel’avevo detto a Sandro,(ndr MANNO A) ma non adesso. 

Perché io bene o male salendo e scendendo sentivo i discorsi, di 
qua sotto e di la sopra, la sopra e la sotto e io sentivo sempre i 
discorsi 

Uomo :  A loro non gli potevano interessare, perché se erano di un altro 
posto,  capisci inc..questo e quell' altro? Ora  perché.. il VOSTRO 
si, e quell' ALTRO no? perchè qua da noi sono più tragediatori. 

Piscioneri : Qua da noi,  con quel porcheruso di merda, ok? Se no a Sandro 
(ndr MANNO A) non gliela negava nessuno, che fu quello,  che si 
è sentito toccato, e che lui andava dicendo in giro che..inc.. ok?, 
CHE LUI..GLI UOMINI CHE GLI HA PRESO SANDRO (NDR 
MANNO A) ERANO SOLO QUELLI DI ILARIO CRICELLI, A 
ILARIO CRICELLI CHI CAZZO HA MANDATO A 
TOCCARGLIELO?! CHI CAZZO LO VUOLE?! OK?! HAI 
CAPITO QUAL E'? SANDRO (NDR MANNO A), E' ANDTO E 
GLI HA "TOCCATO" GLI UOMINI! NON DOVEVA TOCCARLI! 
CON ME, CI SONO SEMPRE STATI DISGUIDI E ME NE SONO 
ANDATO IO..PER CAZZI MIEI! VA BENE!? CHE CON ME 
AVEVAMO ROTTO, NON DA MO, DAL 2001 E CHI VIENE E 
VUOLE SPIEGAZIONI, GLIELO DICO IOCOME LE 
VOGLIONO E COSIMO (NDR BARRANCA C) LO SA PURE E 
PER ME NON DISSE NULLA, IL PREBLEMA E' QUANDO 
INCOMINCIA A TOCCARGLI AD ARMANDO (NDR 
NUCIFORO ARMANDO)..INIZIA A TOCCARE AD 
ARMANDO..SANDRO (NDR MANNOA) HA FATTO DISCORSI 
CON ARMANDO (NDR NUCIFORO AR,MANDO), CON ILARIO 
(NDR CRICELLI ILARIO), CON I SETTAGLIANI E GLI HA 
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DATO SPIEGAZIONI, GLI DISSE , SANDRO SE NE VIENE DA 
QUELLA PARTE CHE CON COSIMO, QUA , LA..SECONDO 
ME, VEDI CHE QUESTA COSA QUA USCIRA' FUORI, 
ARMANDO, (NDR NUCIFORO)SICCOME E' IL PRIMO 
FIGLIO DI PUTTANA E TRAGEDIATORE, FORSE VOI NON 
LO SAPETE MA IO LI SO I DISCORSI..INC..ARMANDO NON 
SI STACCAVA E SE NE VENIVA CON NOI?  

 
In realtà gli affiliati di Pioltello, MANNO in testa, non godono di particolare 
considerazione da parte degli altri affiliati eminenti della Lombardia. Ad esempio, 
nella conversazione di cui al progressivo 1475 del 17.10.2008 PANETTA e 
MANDALARI criticano apertamente il locale di Pioltello ed il primo dice che il 
problema è stato a monte: “come si fa ad aprire un cantiere senza avere geometri, 
ingegneri ed architetti qua sopra?”. MANDALARI fa capire che i responsabili del 
locale di Pioltello non avevano l’esperienza per portare avanti l’organizzazione di un 
localedi ‘ ndrangheta.  
 
In realtà, nella fase della successione a NOVELLA anche MANNO è stato oggetto di 
consultazioni da parte di coloro che aspiravano a prendere il posto di “Compare 
Nunzio”. 
Nella conversazione di cui al progressivo 1686 del 03.11.2008 i soliti MANDALARI 
e PANETTA parlano della candidatura di BARRANCA Cosimo e sottolineano che 
vi è una grave inimicizia tra lui e MANNO Alessandro. MANDALARI fa 
un’affermazione importante e cioè dice che basterà che Cosimo faccia vendere 
qualche mezzo chilo di cocaina e tutto si sistemerà. E’ dunque nota a tutti gli affiliati 
della Lombardia la “specializzazione” di MANNO e dei suoi uomini e cioè il traffico 
di stupefacenti.  
La prova della piena legittimità della locale di Pioltello è data dal fatto che è stata 
ovviamente presa in considerazione in occasione della nomina del nuovo mastro 
generale e, il suo rappresentante, MANNO Alessandro ha come gli altri votato a 
favore di ZAPPIA Pasquale.  
Quanto alle altre cariche, si può affermare che MAIOLO Cosimo riveste il ruolo di 
Capo società (vds progressivi 257 del 10.01.2009 e 696 del 10.02.2009 ambientale 
Portaro), mentre PORTARO Marcello Ilario ha certamente ricoperto l’incarico di 
Mastro di Giornata e contabile (vds progressivi 1220 del 27.08.2008 ambientale 
Piscioneri e n. 112 del 12.02.2009 ambientale Portaro). 
E’ proprio un affiliato alla locale di Pioltello, PISCIONERI Giuseppe che spiega a 
SPINELLI Antonio di Rho che ciascun locale ha “una valigetta” (in altri casi definita 
bacinella o bacilletta) che è una sorta di cassa comune che serve per aiutare gli 
affiliati e le loro famiglie in caso di “sventure giudiziarie”. 
 
Prog. 2937 del 15.12.2008. 
 
PISCIONERI e si ma gli hai detto a mio figlio... che a Rho non si sono fatti vedere 

che hanno arrestato il padre e qua...dice...solo voi vi siete fatti 
vedere...gli ho detto ma veramente io ho un altro rapporto con Tonino 
gli ho detto, per me è come un fratello gli ho detto...noi abbiamo a 
parte quello che abbiamo cosi, abbiamo un rapporto familiare gli ho 
detto ci rispettiamo cosi familiarmente...e poi gli ho detto che lui ha 
voluto dire sicuramente che lui ha portato la nella 
valigetta...siccome nella valigetta i soldi della valigetta...voi mi 
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insegnate gli ho detto...
SPINELLI quale valigetta? 
PISCIONERI nel LOCALE non c'è la valigetta...tutti i locali hanno la valigetta

(inteso "bacinella" ndr)...se tu porti i soldi...se tu gli dai mille 
euro... 

SPINELLI a chi lo ho detto io questo? 
 
Si è già detto delle attività illecite in cui è coinvolta la gran parte degli affiliati alla 
locale di Pioltello che vanno dagli stupefacenti ai reati contro il patrimonio. Riguardo 
a questi ultimi è di particolare interesse l’appoggio che viene fornito da appartenenti 
alle forze di Polizia, in particolare Carabinieri in servizio presso la Compagnia di 
Rho che forniscono la copertura in occasione dei furti di automezzi e più in generale 
sono “a disposizione”  degli uomini della locale (se ne dirà in un capitolo apposito). 
Altro aspetto che caratterizza gli affiliati di Pioltello è che, dal tenore delle 
conversazioni intercettate, hanno anche la disponibilità di armi di cui si servono per 
dirimere contrasti con altri soggetti coinvolti in traffici di droga, ovvero anche solo 
per rinvigorire la cattiva fama delle famiglie MANNO / MAIOLO nel Comune di 
Pioltello.  
Si cita a titolo di esempio la vicenda del ferimento di LEKA Flamur, fornitore di 
sostanza stupefacente dei MAIOLO. Da una conversazione che di seguito sarà 
riportata PISCIONERI racconta che è stato MAIOLO Cosimo ad esplodere i colpi di 
arma da fuoco e che lo ha fatto davanti a tutto il paese; sottolinea altresì che nessuno 
ha detto nulla perché nel contesto territoriale di Pioltello sono tutti intimoriti  
 
Progressivo 1904 del 08.10.2008 
PISCIONERI Nino ad un albanese gliene ha buttai colpi di pistola 
SPINELLI ah? 
PISCIONERI ne ha buttati colpi di pistola a un'albanese 
SPINELLI Nino?  ---- Come mai? Cosa è successo? 
PISCIONERI (inc.) là e pà (inc.)... Nino è tremendo è, non è come a Sandro. 
SPINELLI (inc.) sparato (inc.) 
PISCIONERI minchia 
SPINELLI (inc.) 
PISCIONERI nella piazza della stazione di Pioltello, davanti a tutti 
SPINELLI non è uscito nessuno che lo ha visto? 
PISCIONERI lo hanno visto tutti 
SPINELLI è 
PISCIONERI e chi parlava?... Hanno paura tutti in questo paese "To" 
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MANNO Alessandro 
 
MANNO Alessandro è soggetto originario di Caulonia (RC) che vive nella zona di 
Pioltello sicuramente a far tempo dagli anni 80. A suo carico sono annotate sul 
certificato penale una serie di condanne per i reati di ricettazione, falso e corruzione 
che non mostrano appieno il suo spessore criminale. In passato è stato sottoposto alla 
misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. ed il relativo decreto 
illustra pienamente il suo inserimento in un contesto criminale di elevato spessore. 
L’indagato è stato infatti coinvolto in procedimenti penali per violazione della legge 
stupefacenti all’esito dei quali è sempre stato assolto e che, per altro, presentano delle 
connotazioni significative. Nel procedimento penale nr. 128/95 RGNR e n. 73/96 RG 
Trib. N.R. del Tribunale di Locri del 13.02.1997 era coinvolto unitamente a 
MAIOLO Cosimo ed al cugino MANNO Enzo in una organizzazione dedita al 
traffico di sostanze stupefacenti facente capo alla famiglia “CAVALLARO“ di 
Caulonia. In tale sentenza si faceva espresso riferimento all’attività di controllo del 
territorio da parte del gruppo MANNO – MAIOLO e si menzionava uno specifico 
episodio relativo al “ controllo” di un dipendente di un’ agenzia investigativa che si 
trovava a lavorare in Pioltello. 
La vicneda  è stata citata nel decreto n. 134/97 M.P. del Tribunale di Milano – 
Sezione Autonoma Misure di Prevenzione – a carico di MANNO Alessandro, 
MANNO Enzo e MAIOLO Cosimo, con il quale, tra l’ altro sono stati sequestrati al 
gruppo MANNO/MAIOLO  numerosi beni immobili ed esercizi commerciali 
intestati a prestanome, per un valore di circa 6 miliardi di lire. 
MANNO, ad oggi, non svolge ufficialmente alcuna attività lavorativa, ma è 
comunque titolare di esercizi pubblici e negozi di abbigliamento intestati a parenti e 
prestanome. 
La figura di MANNO emergeva già nella precedente indagine (Procedimento Pen. 
Nr. 42290/02) in quanto in contatto con BARRANCA Cosimo e SCARFO’ Alfredo. 
I nomi di MANNO Alessandro e MAIOLO Cosimo compaiono anche negli atti 
d’indagine di cui al proc. pen. n. 10354/05 per il reato di cui all’ art. 416 bis c.p. nei 
confronti di PAPARO Marcello ed altri. Le indagini  traevano origine dal ferimento  
a colpi d’ arma da fuoco in danno di RIGOLA Roberto. Si accertava che il vero 
obiettivo era APOLLONIO Giovanni, vice presidente del C.d.A. della Cooperativa 
RAD di Rodano, che ha importanti clienti, tra i  quali l’ Esselunga. Quanto al 
movente era rappresentato dal tentativo di PAPARO Marcello, attraverso il 
Presidente della citata cooperativa RAVANELLI Luigi, di indurre APOLLONIO ad 
accettare l’inserimento della RAD nel consorzio di cooperative a nome YTAKA 
facenti capo a PAPARO.   Ciò che rileva ai fini della presente trattazione  è che 
RAVANELLI Luigi, avendo garantito a PAPARO la realizzazione del passaggio in 
Ytaka della R.A.D. ha coinvolto nell’ opera di convincimento del “ riottoso” 
APOLLONIO  MANNO Alessandro e MAIOLO Cosimo.  MARINARO Graziella  
moglie di RAVANELLI, riferiva a PAPARO che per risolvere la vicenda 
ESSELUNGA avrebbe incaricato dei “personaggi che hanno le palle quadrate 
sotto”. ( vds. prog. n.9583 del  12 08.06.2007  ore 23.05  tra MARINARO Graziella 
utilizzatrice dell’utenza telefonica n. 3488444908 e PAPARO Marcello utilizzatore 
dell’utenza n. 3296523350). APOLLONIO Giovanni, escusso a s.i. in data 
28.07.2007,  riferiva agli operanti che l’intervento dei due, che non fu mai 
apertamente minaccioso, gli fece però riconsiderare l’evento occorso al RIGOLA 
anche con riguardo dell’atteggiamento insistente usato da MANNO Alessandro e 
MAIOLO Cosimo, che continuavano ad affermare che la situazione andava “sanata”. 
Si è in sostanza trattato di un intervento “ mafioso” in piena regola. 



2168 
 

Nell’ambito della presente indagine, in particolare nella fase iniziale, è risultato 
essere un affiliato alla locale di Milano; agli inizi del 2008, grazie ai buoni rapporti 
con NOVELLA Carmelo, è divenuto il capo della locale di Pioltello, costituita in 
data 1° marzo 2008.    
Da numerosissime conversazioni telefoniche e ambientali emerge il suo 
coinvolgimento in traffici di stupefacenti, a testimonianza che il settore degli 
stupefacenti è sempre stato la sua principale fonte di guadagno. Tuttavia, emerge in 
modo altrettanto incontrovertibile la sua appartenenza alla ‘ndrangheta. 
La locale di Pioltello si caratterizza rispetto alle altre poiché vede i propri affiliati 
impegnati soprattutto in attività illecite. Poiché i traffici illeciti comunque 
coinvolgono una parte degli affiliati degli altri locali, MANNO ed i suoi uomini 
divengono per tutta la Lombardia un’importante punto di riferimento, soprattutto per 
ciò che riguarda la compravendita di sostanza stupefacente. Si documentano così 
numerosissimi contatti/incontri tra MANNO Alessandro, i suoi principali 
collaboratori PORTARO Marcello Ilario e PISCIONERI Giuseppe ed  i principali 
esponenti delle altre locali della Lombardia.  
Nell’ambito ‘ndranghetistico lombardo MANNO è in possesso di una dote elevata 
quale quella della “Crociata” e ciò risulta nella conversazione ambientale di cui al 
prog. 757 del 3 maggio 2008. In particolare proprio per conferirgli questa dote 
elevata, unitamente ad ASCONE Rocco e MALGERI Roberto, tutti i capi locale 
della Lombardia, fatta eccezione per PANETTA Pietro Francesco, si sono riuniti il 3 
maggio 2008 a Cardano al Campo.    
Di seguito si andranno a rappresentare tutte le vicende in ordine cronologico che 
vedono il coinvolgimento di MANNO Alessandro nelle vicende di ‘ndrangheta che 
hanno caratterizzato la vita dell’organismo denominato “La Lombardia” dal 2007 al 
2009.  
I primi eventi che vedono la partecipazione di MANNO Alessandro sono le due cene 
presso il ristorante “La Cadrega” di Pioltello del 18 ottobre 2007 e del 29 novembre 
2007. Dai nomi dei partecipanti (BARRANCA Cosimo, SALVATORE Giuseppe, 
CHIARELLA Leonardo Antonio, CRICELLI Davide, MANNO Alessandro, 
GAMARDELLA Rocco Annunziato, PORTARO Marcello Ilario, SARCINA 
Pasquale Emilio, ROMANELLO Antonio Francesco, NUCIFORO Armando) 
emerge chiaramente che si tratta di riunioni del “locale di Milano” nella 
composizione dell’epoca. E’ significativa la circostanza che tutti i partecipanti si 
fossero dati convegno prima di raggiungere il ristorante presso il circolo ARCI 
OLMI di Milano che, com’è stato ampiamente rappresentato trattando del locale di 
Milano, era il luogo di ritrovo degli affiliati di Milano. Altrettanto significativa è 
ovviamente la presenza del capo locale BARRANCA Cosimo.  
MANNO Alessandro, unitamente a PISCIONERI Giuseppe, MAIOLO Cosimo e 
PORTARO Marcello Ilario è presente in occasione del summit presso il ristorante 
“Al Borgo Antico” di Legnano, cui hanno preso parte anche MINASI Saverio, 
all’epoca luogotenente di NOVELLA Carmelo, FICARA Giovanni, capo locale di 
Solaro, RISPOLI Vincenzo, capo locale di Legnano, SANFILIPPO Stefano e ROSSI 
Cesare, rispettivamente capo locale ed affiliato di Rho. Si rammenta che la cena è 
stata organizzata da NOVELLA Carmelo per definire gli equilibri all’interno dei 
locali di Bresso e Cormano e si rinvia in proposito a quanto rappresentato nel 
capitolo dedicato ai summit. 
 Il 22.02.2008 viene documentato un importante incontro tra MANNO Alessandro, 
MAIOLO Cosimo e PISCIONERI Giuseppe con rappresentanti dei locali di 
Legnano, Desio ed Erba. Tali incontri paiono rivestire un particolare significato nella 
visione complessiva delle varie locali che compongono la Lombardia. Sono infatti 
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espressione della comunanza di interessi delle famiglie calabresi e di quell’attività di 
ausilio reciproco che consente di ricondurre tutte le locali nell’unica struttura nonché 
centro di interessi rappresentato dalla Lombardia. L’incontro è preceduto da una 
conversazione tra MANNO Alessandro e PISCIONERI Giuseppe (prog. n. 1482 del  
20.2.2008 ore 19.56 ut. 3349154767 in uso a Piscioneri); MANNO chiede a 
PISCIONERI di fissare un appuntamento con “quelli a Desio”. PISCIONERI a sua 
volta contatta MINNITI Nicola con il quale si incontra nel piazzale di un 
supermercato posto dopo l’uscita nr. 10 della superstrada Milano – Meda. Di 
particolare significato sono le cautele utilizzate dagli interlocutori, rispettivamente 
MANNO Alessandro, PISCIONERI Giuseppe e MINNITI Nicola nel non fare alcun 
cenno né delle ragioni né del luogo dell’incontro. Immediatamente dopo l’incontro 
con MINNITI, PISCIONERI Giuseppe informa MANNO Alessandro che il 
successivo incontro avverrà il giorno 22 e gli ricorda di dirla anche a “Nino” 
(MAIOLO Cosimo). La questione da trattare è particolarmente delicata poiché non si 
spiega altrimenti il contatto diretto tra PISCIONERI e MINNITI solo per fissare un 
ulteriore appuntamento. Nella stessa conversazione 20 febbraio 2008 ore 19:56 
intercettata sull’utenza in uso a PISCIONERI costui, parlando con MANNO, dice 
che devono parlare “di questa situazione” addirittura la sera stessa. In sostanza si 
comprende che devono stabilire “una linea comune” ed andare al successivo 
appuntamento “preparati”. Nella conversazione del giorno successivo, ore 15:53, 
intercettata sull’utenza in uso a PISCIONERI, costui dice a MANNO che sta 
tornando, senza specificare da dove e risponde negativamente alla richiesta del suo 
interlocutore se avesse visto “il geometra”. Nelle telefonate successive si comprende 
come con il termine “Geometra” gli interlocutori siano soliti indicare DE CASTRO 
Emanuele. Nella successiva telefonata delle 19:02 MANNO chiede ancora a 
PISCIONERI se abbia sentito il “geometra”. PISCIONERI nel confermare 
l’appuntamento del mattino successivo dice a MANNO che si deve recare a Varese 
dal commercialista per “un bell’affare”. La conversazione lascia intendere che il 
gruppo MANNO MAIOLO abbia una comunanza d’interessi con i soggetti della 
locale di Legnano. Il mattino seguente, infatti, PISCIONERI è con RISPOLI 
Vincenzo a bordo della Volkswagen Touareg in uso a quest’ultimo, evidentemente i 
due si erano dati appuntamento prima “dell’incontro ufficiale”. Nel piazzale del 
supermercato IperDì di Cesano Maderno giungono anche PIO Domenico in 
compagnia di MINNITI Nicola e MANNO Alessandro, in compagnia di MAIOLO 
Cosimo. L’incontro dura pochi minuti poiché subito dopo i partecipanti si dividono. 
In particolare MANNO Alessandro, MAIOLO Cosimo, PIO Domenico e MINNITI 
Nicola si spostano all’interno di un locale sito in Cesano Maderno via Molino Arese, 
dove si trattengono per circa un ora, mentre RISPOLI e PISCIONERI si dirigono 
verso Erba. Le due conversazioni del 22.02.2008 ore 12:08 e 12:10 intercorrono tra 
PISCIONERI Giuseppe e VARCA Pasquale, capo della locale di Erba e titolare di un 
maneggio. Evidentemente la questione da discutere prevedeva anche il 
coinvolgimento di VARCA Pasquale. Alle 12:31 PISCIONERI avverte MANNO che 
non fanno in tempo ed alla richiesta di quest’ultimo se fosse tutto apposto risponde 
affermativamente. Alle successive ore 14:00 MANNO, usando sempre un linguaggio 
convenzionale, chiede a PISCIONERI di fissare l’appuntamento “con il figlio 
dell’ingegnere”. MANNO alla domanda di PISCIONERI se fosse tutto apposto 
risponde che “si sono presi un po’ di giorni di tempo e lunedì o martedì gli daranno 
la risposta”.  
Non si può non cogliere il collegamento tra questi incontri con gli esponenti di altre 
locali e la imminente creazione della nuova locale di Pioltello, con a capo proprio 
MANNO Alessandro. Evidentemente costui vuole assicurarsi l’appoggio sia dei capi 
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locale in Lombardia sia dei rispettivi referenti in Calabria.  
Sempre in tale ottica va vista la partecipazione di MANNO Alessandro alla cena 
organizzata il 26 febbraio 2008 presso il ristorante “Il Palio” di Legnano. Come 
evidenziato nel capitolo relativo ai summit quest’incontro non è stato preceduto da 
contatti telefonici tra i partecipanti, solo dal tenore di una conversazione registrata a 
bordo dell’auto di MINASI Saverio gli operanti hanno intuito che potesse essere 
imminente l’incontro con altri capi locale. Il servizio di OCP ha consentito di 
documentare la presenza di PANETTA Pietro Francesco del locale di Cormano, 
CHIARELLA Leonardo Antonio del locale di Milano, RISPOLI Vincenzo e DE 
CASTRO Emanuele del locale di Legnano, SANFILIPPO Stefano capo del locale di 
Rho, MOSCATO Annunziato Giuseppe capo del locale di Desio, ASCONE Rocco 
del locale di Bollate e rappresentante degli interessi della Piana, MUIA’ Francesco, 
capo società di Bollate, MAGNOLI Cosimo Raffaele, capo società di Cormano e 
LAMARMORE Antonino, mastro generale della Lombardia, infine MINASI Saverio 
del locale di Bresso e all’epoca luogotenente di NOVELLA Carmelo.  
Tre giorni dopo si celebra l’inaugurazione del locale di Pioltello ed a questo 
proposito si rinvia sempre al capitolo relativo ai summit. Il pranzo si tiene presso il 
ristorante “La Cadrega” di VOZZO Vincenzo e, ovviamente, il principale referente 
di tutti gli invitati è MANNO Alessandro (vds le numerose conversazioni intercettate 
sulla sua utenza nella mattinata del 1° Marzo).  
Già nelle prime conversazioni successive al 1° marzo 2008 e registrate a bordo 
dell’auto in uso a MANDALARI, si fa riferimento alla locale di Pioltello come 
inserita nel contesto delle locali che compongono la “Lombardia”.  
Nella conversazione di cui al prog. 176 del 10 marzo 2008 PANETTA e 
MANDALARI commentano negativamente il comportamento di MANNO 
Alessandro che, appena divenuto capo locale ed essersi seduto al “tavolo di chi 
conta”, ha criticato BARRANCA Cosimo, tra l’altro suo compaesano. 
 

MANDALARI " Voi prendete questo MANNO qua.." 
PANETTA " ma questo qua..." 
MANDALARI " Tu come prima cosa critichi a COSIMO (BARRANCA 

COSIMO ndr) " 
PANETTA "Eh. sul tavolo " 
MANDALARI " Giusto sbagliato, io non lo so! " 
PANETTA " Lo critichi nel tavolo (inteso come riunione-summit ndr)" 
MANDALARI " (Mandalari saluta qualcuno) tu perchè lo critichi, tu lo critichi 

perchè, questo è con questo, questo ti ha riempito la testa...  " 
PANETTA " Ti ha riempito la testa e tu poi.." 
MANDALARI " E ti senti autorizzato a criticarlo" 
PANETTA " Invece adesso di aiutarlo perchè è tuo paesano!" 
MANDALARI "Invece, non lo sa invece che LA REGOLA DICE, CHE AD UN 

UOMO NUOVO SI PREFERISCE IL PAESANO, PERCHE' IL 
PAESE DEL PAESANO NON E' DELLA...DELLA....E' PER 
QUESTO PANETTA, QUESTI SONO I CRISTIANI (INTESO 
COME PERSONE NDR) PANETTA. 
LUI SI E' PRESO A NINO LAMARMARA (LAMARMORE 
ANTONINO NDR) NINO LAMARMORA PURE LUI CHE 
CAZZO CAPISCE. 

 
Il 18 marzo 2008 viene documentato un nuovo incontro tra MANNO e PISCIONERI 
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con RISPOLI Vincenzo e SGRO’ Eduardo, affiliato della locale di Desio. Anche 
quest’incontro presenta aspetti “di singolarità”. In particolare, il Mercedes con a 
bordo MANNO, PISCIONERI ed un soggetto non identificato si ferma poco dopo 
l’uscita nr. 9 della Milano – Meda. Qui i tre vengono raggiunti da SGRO’ Eduardo, a 
bordo dello scooter a lui intestato che guida l’autovettura in direzione di Desio. I due 
mezzi ad un certo punto accedono ad un area di servizio sita nella via per Binzago di 
Cesano Maderno e vengono raggiunti dall’autovettura Touareg di RISPOLI 
Vincenzo, che è in compagnia di un’altra persona. Tutti i soggetti entrano nel bar 
dell’area di servizio e ne escono 5 minuti dopo; quindi, in fila indiana, si dirigono in 
Seregno dove si fermano nei pressi di una gelateria, accedono all’interno e vi si 
trattengono per quasi due ore.  
Nel successivo mese di aprile si registrano una serie di conversazioni tra 
MANDALARI e PANETTA nelle quali i due commentano la circostanza che 
MANNO Alessandro verrà insignito della “dote della Crociata”. (prog. 524 
12.04.200) 
 
ALLA POSIZIONE 06:55 PANETTA DICE: VI PASSO PER NOVITA' CHE 
VOGLIONO DARE LA CROCIATA A ROCCO A ROBERTINO A MANNO, POI A 
IL PADRINO AD UNO DI MANNO A CARMELO E A PEPPE MOSCATO 
ALTRO...ALTRO..COMPARE NINO HA DETTO: NON LO SO MI PARE CHE 
ABBIA DETTO QUALCUN ALTRO PERO' ADESSO MI SONO SCORDATO". 

 
Nella successiva conversazione di cui al progressivo 550 del 14. aprile 2008 
PANETTA riferisce a MANDALARI di aver parlato con MALGERI Roberto che gli 
ha confidato di non aver gradito il fatto che lo stessero superando tutti, anche 
MANNO Alessandro e Rocco ASCONE.  
 
MANNO Alessandro è ormai entrato nel gotha della ‘ndrangheta lombarda e lo 
testimonia la sua presenza al summit presso il ristorante “Il Borgo Antico” di 
Legnano cui hanno preso parte SANFILIPPO Stefano, LAMARMORE Antonio, 
MOSCATO Annunziato Giuseppe, RISPOLI Vincenzo, DE CASTRO Emanuele, 
MALGERI Roberto, MINASI Saverio, FICARA Giovanni e MEDICI Giuseppe 
Antonio (esponente della locale di Mariano Comense e tratto in arresto in data 23 
febbraio 2009 poiché trovato in possesso di 3 pistole, 1 fucile, munizionamento vario 
ed esplosivo al plastico). Da una conversazione tra quest’ultimo e MINASI Saverio 
registrata immediatamente dopo la fine della riunione si apprende che motivo del 
summit era quello di discutere della posizione di PANETTA Pietro Francesco che 
non intendeva allinearsi alle direttive di NOVELLA sull’assetto organizzativo della 
Lombardia (vds ambientale MINASI nr. 1713 del 23.04.2008).  
MANNO Alessandro, quale capo del locale di Pioltello è altresì presente alla cena 
presso il ristorante “Antica Fornace” di Solaro del 26 aprile 2008 allorché è stata 
festeggiata la  concessione della  “dote” della “Crociata” a FICARA Giovanni.  
Analoga “dote” viene concessa proprio a MANNO Alessandro unitamente a 
MALGERI Roberto e Rocco ASCONE in occasione del summit di Cardano al 
Campo del 3 maggio 2008. Si apprende la circostanza dalla conversazione di cui al 
prog. 757 del 3 maggio 2008 registrata a bordo dell’auto di MANDALARI.  
 
MANDALARI "E non sono potuto venire, perchè dovevo andare al matrimonio! 

Al matrimonio dovevo andare! ROCCO ASCONE, MANNO e 
ROBERTO! Questi erano quelli che dovevano prendere la 
CROCIATA! ROCCO ASCONE, è venuto l'altra sera con 
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compare NUNZIO! E disse: COMPARE NUNZIO, LA DOTE 
DEL MATRIMONIO, QUESTO PAESANO..INC.. ORA 
RESTIAMO CHE VENIAMO UNA SERA E VEDIAMO 
QUELLO CHE DOBBIAMO FARE! La CROCIATA, per 
ROCCO ASCONE! A MANNO era  qua! A ROBERTO! Con 
ROBERTO, non te la prendere, che cazzo stai facendo! Vedete 
che PANETTA, ha un LOCALE CON 54 UOMINI compare 
SALVATORE, non è che ne ha 1 o 2! Io capisco l'arrabbiatura, è 
la presa di puntiglio di compare NUNZIO, la capisco! La 
capisco! Questo voglio dire a compare NUNZIO! Però, 
PANETTA sta con noi da trent'anni porca bestemmia! Compare 
SALVATORE! Anche se ha sbagliato, PANETTA ha sbagliato, .."

 
Al summit sono presenti BENEVENTO Antonio, (esponente della locale di Legnano 
e Lonate Pozzolo), BILLARI Costantino Carmelo, (esponente della locale di Solaro), 
CICHELLO Pietro, (esponente della locale di Rho), DE CASTRO Emanuele, 
(esponente della locale di Legnano e Lonate Pozzolo), FARAO Silvio, (esponente 
della locale di Cirò, all’epoca latitante), FICARA Giovanni, (capo della locale di 
Solaro), FILIPPELLI Nicodemo (esponente della locale di Legnano e Lonate 
Pozzolo), LAMARMORE Antonino (capo della locale di Limbiate, nonché Mastro 
Generale nella “Lombardia”), MAIOLO Cosimo detto NINO, (esponente della locale 
di Pioltello), MALGERI Roberto, (esponente della locale di Cormano), MANCUSO 
Luigi, (esponente della locale di Legnano e Lonate Pozzolo), MANDALARI 
Vincenzo, (capo della locale di Bollate), MANNO Francesco, (esponente della locale 
di Pioltello), MARINCOLA Cataldo, esponente della locale di Cirò, all’epoca 
latitante), MAZZA’ Domenico, (esponente della locale di Pioltello), MEDICI 
Giuseppe Antonio, (esponente della locale di Mariano Comense e Cabiate), MINASI 
Saverio, (esponente della locale di Bresso), MUSCATELLO Salvatore, (capo della 
locale di Mariano Comense e Cabiate), VONA Luigi, (esponente della locale di 
Erba), NOVELLA Carmelo,  (Responsabile Generale della “Lombardia”), 
PISCIONERI Giuseppe, (esponente della locale di Pioltello), PORTARO Marcello 
Ilario, (esponente della locale di Pioltello), RISPOLI Vincenzo, (capo della locale di 
Legnano e Lonate Pozzolo) e SANFILIPPO Stefano, (capo della locale di Rho 
nonché primo responsabile della “Lombardia”).  
Estremamente significativa è altresì la presenza di MARINCOLA Cataldo e FARAO 
Silvio, esponenti della locale di Cirò Marina e all’epoca latitanti. 
Anche dal tenore di una conversazione intercorsa la mattina del 3 maggio tra 
MANDALARI e LAMARMORE (prog. 755), si intuisce che ormai MANNO 
Alessandro esprime giudizi sugli altri capi locale, essendo orma divenuto “un loro 
pari grado”. Viene perciò criticato da MANDALARI, che afferma che “non si può 
permettere di parlare di PANETTA”, con ciò intendendo che quest’ultimo in ragione 
della lunga militanza e del ruolo di vertice rivestito nell’ambito della “Lombardia” 
non può essere criticato da un neofita.  
In data 25 maggio 2008 MANNO Alessandro, PISCIONERI Giuseppe e GENTILE 
Fiore commentano in macchina la notizia apparsa su un quotidiano circa il controllo 
del gruppo MANNO – MAIOLO su alcuni comuni della Lombardia (progressivo 43 
del 25.05.2008 auto PISCIONERI). Nel prosieguo MANNO Alessandro si vanta di 
aver risolto con il suo intervento in brevissimo tempo le minacce ricevute da tale 
Roberto, il quale inutilmente si era rivolto in precedenza a LAVORATA Vincenzo. 
Il 31 maggio 2008 MANNO Alessandro è tra i partecipanti al pranzo organizzato 
presso il capannone di ROSSI Cesare sito a Nerviano ed al quale  prendono parte il 
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capo della Lombardia, NOVELLA Carmelo, il mastro generale LAMARMORE 
Antonino, nonché MANDALARI Vincenzo, RISPOLI Vincenzo, ROSSI Cesare, 
SANFILIPPO Stefano, DE CASTRO Emanuele CICHELLO Pietro e ASCONE 
Rocco.  
Il 7 giugno 2008, in un paese in provincia di Novara, si celebra il matrimonio tra 
MURANO Anna, nipote di RISPOLI Vincenzo ed ELIA Francesco. Come già si è 
rappresentato, i matrimoni nel contesto ‘ndranghetistico sono eventi di particolare 
rilievo poiché gli affiliati colgono tali occasioni per dar vita a veri e propri summit 
nei quali discutere di questioni “associative”. Altrettanto importanti sono le regole 
che prevedono la trasmissioni di inviti “ad personam” e inviti “alle locali”. La 
conseguenza di ciò è che vi sono tra gli invitati oltre gli amici e parenti degli sposi, 
tutti i principali esponenti delle locali di ‘ndrangheta alleati con le loro famiglie. 
Tornando al matrimonio della nipote di RISPOLI, l’analisi delle celle radio base 
delle utenze intercettate ha permesso di accertare la presenza di gran parte dei 
rappresentanti delle locali lombarde ed in particolare: RISPOLI Vincenzo, 
MUSCATELLO Salvatore, MINASI Saverio, LONGO Bruno, MOLLUSO 
Giosefatto, NOVELLA Vincenzo Alessio, MANDALARI Vincenzo, ASCONE 
Rocco, ROSSI Cesare, VARCA Pasquale, VERTERAME Carmine, SANFILIPPO 
Stefano e  DE CASTRO Emanuele. Di particolare rilievo è il commento  degli 
argomenti trattati durante il pranzo fatto da MANNO Alessandro e PISCIONERI 
Giuseppe sulla via del ritorno (vds progressivo 250 del 7 giugno2008).  
 
PISCIONERI mi guardavano tutti a me, che mi conoscevano tutti... se arrivano che 

mi chiama questo e mi chiama quello... mi ha detto: "eh Prezzemolo, 
pure quà è..., Mi ha detto "tu rimani  quà con me, non andare da 
nessuna parte",... non ho mangiato niente,.. mi servono i posti.. che a 
te te lo posso dire ...(inc.).. non lo posso dire, che non sentono...". Gli 
ho detto: "si si, a me mandatemi sempre con quelli della pesante", gli 
ho detto io:" così mi levano il primo a me" (ndr intende dire 
arrestare) 

MANNO  adesso gliela hanno data per tutti ..(inc.).. 
PISCIONERI no ho visto che.... hanno visto che mi hanno chiamato da parte, là... il 

Compare Rocco (ndr ASCONE Rocco) per una situazione là, di 
Bollate...  

MANNO questa mossa non mi piace 
PISCIONERI quale? 
MANNO ..sta mossa di  Corsico non mi piace. 
PISCIONERI sta mossa e... questa mossa di Bruno LONGO..... ah? Che c'è Bruno 

LONGO.. erano così con Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo).... sono 
stati sempre amici buoni... non avete visto che nemmeno a me mi ha 
salutato poco poco? 

MANNO no, non per questo... 
PISCIONERI che lui sapeva che era con ..(inc.).. mi conoscono a me... 
MANNO mi dissero: "forse che mi danno ..(inc.).. gli ho detto: "no no compà", 

gli ho detto, "tu vedi Nino quà con chi viene. Questo non viene, 
quello non viene, non viene, non viene, quello forse non parla a 
nessuno 

PISCIONERI ma.. è Gesu MOLLUSO mi disse a me che è una spia... 
MANNO è, me lo ha detto adesso....e,... mi ha detto "Co", gli ho detto "vedete 

che la vostra ve la diede..(inc.)... perchè non vi conoscono tutti" e gli 
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ho detto io "e ho fatto neanche ASCONE". Come non vi conoscono ..( 
inc. per rumore del cicalino della cintura di sicurezza)..  

... OMISSIS ... 
.. la conversazione riprende dalla posizione nr. 03:50.590 delle ore 15:57:31 del 
07.06.2008 .. 
PISCIONERI a chi? Bruno LONGO? 
MANNO no perchè questi quà, hanno mandato l'ambasciata.... (inc.).... 
PISCIONERI come ..(inc.).. è meglio che si mettono una maschera dell'altra faccia
MANNO  fatti ..(inc.).. si pagano con la stessa moneta 
PISCIONERI guardate che è questa parola che mi avete dato voi adesso? Vi ha 

risposto mio cognato quando gli ho detto il fatto di Cosimo... Il fatto 
di Cosimo BARRANCA.... quando è successo il fatto che mi ha fatto a 
me, quella sporcacciata del matrimonio.... la stessa cosa me l'ha 
risposto mio cognato... 

MANNO io vi dico che  di Gesu, viene... fetuso... certi si sono messi d'accordo 
per venire... ..(inc.).. finiscono il discorso.. famoso, capisci? 

PISCIONERI avete parlato con il compare Rocco ASCONE 
MANNO  si, no, risponde che: "che ci vediamo domani, che si va con calma, 

che ..(inc.)..." 
... OMISSIS... 

.. la conversazione riprende dalla posizione nr. 07:25.160 delle ore 16:01:06 del 
07.06.2008 .. 
PISCIONERI ma di Milano, a chi avete invitato là? 
MANNO a nessuno 
PISCIONERI nessuno nessuno, possibile? Neanche a Ilario? (ndr intende 

PORTARO Marcello Ilario) 
MANNO  l'ho visto ieri sera ..(inc.).. 

... omissis ... 
.. la conversazione riprende dalla posizione nr. 08:10.530 delle ore 16:01:51 del 
07.06.2008 .. 
PISCIONERI queta settimana devo andare là sopra dal compare..... ..(inc.).. a 

posto con i mobili? 
MANNO ..(inc.).. 
PISCIONERI che siamo rimasti... 
MANNO  ..(inc.)... a Giuseppe, mio nipote, gli ha portato pure ..(inc.).. 
PISCIONERI ma là non devo fare niente di particolare, io gli ho detto che io voglio 

misure standard, gli ho detto che voglio spendere quattro soldi 
adesso, perchè io voglio andare da quella casa là, non la voglio la 
casa là, non mi piace a me. Posso stare la dentro? Sa.. mi devo 
spostare io. E' poi mi ha detto che lui deve venire là vicino alla 
pista... che c'è un operazione da fare, immobiliare... poi quando 
venite se avete bisogno di qualcosa ...(inc.).. mi ha detto, chiamate a 
Sandro, che vengo a prendervi... vi accompagno da qualche parte, gli 
ho detto che non ho problemi... Gli ho detto che sono rimasto là ad 
un lavoro..  

... OMISSIS ... 

.. la conversazione riprende dalla posizione nr. 10:14.260 delle ore 16:03:55 del 
07.06.2008 .. 
PISCIONERI ve lo ha raccontato il fatto... abbiamo parlato con Alessio, per il fatto 

del terreno no... 
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MANNO è.. 
PISCIONERI che mi ha chiesto a me... e gli ho detto: "so che sono successi fatti 

così, però io..", gli ho detto: "che la sera.... la sera" gli ho detto: " 
che ho visto io a Salvatore? L'ho visto con Ciccio ( ndr OLIVERIO 
Francesco) che... che menavano". Io non ho cose da dirgli, a me se 
vengono e gli parlate, non gli mandate nessuna ambasciata 

MANNO ma compare Ciccio, ha picchiato? 
... OMISSIS ... 

.. la conversazione riprende dalla posizione nr. 10:51.920 delle ore 16:05:33 del 
07.06.2008 .. 
PISCIONERI Alessio (ndr inteso NOVELLA Alessio) se ne fotte di tutti 
MANNO è? 
PISCIONERI Alessio, se ne fotte di tutti 
MANNO  e fa bene 
PISCIONERI me lo ha detto pure lui: "Peppe, tutte queste cose...  vengono quà 

salutano come poco, avete visto come me ne sono venuto vestito io? 
Non vado guardando niente, non ho che mi devono gaurdare... poi 
quando c'è da fare qualcosa... pare che vengono loro". No è rimasto 
deluso della sua situazione ..(inc.).. familiare e tutto ... Là il 
VADALA'.. là... il coso... come si chiama?... VONA?.. Mi ha detto: 
"certo che con Pasquale, deve averne.... (bestemmia).. E' vero o no? 

MANNO È 
PISCIONERI l'ho visto come lo guarda, io 
MANNO Poverina 
PISCIONERI VONA VONA 
MANNO era Luigi .... Pasquale 
PISCIONERI ma l'altro giorno, in un locale a l'Erba... Erba... Io e Pasquale?.. ha 

fatto una pubblicità.... 
MANNO ..(inc.).. 
PISCIONERI con certe situazioni delicatucce che.... 
MANNO  ma per caso hai visto.. il porcheruso? 
PISCIONERI Pasquale VARCA?.. Ma io lo conosco per un cristiano serio, vedete 

che l'altro ..(inc.).. Carmine? Carmine ha la fila come la dovevano 
fare  

MANNO  ..(inc.).. 
PISCIONERI si si si. Se lo è messo sotto lo zio Giovanni... con il discorso 
MANNO e chi è questo quà? 
PISCIONERI Carmine? 
MANNO d'Isola è. Carmine VERTURANA è quello Sà. 

...OMISSIS.. 
.. la conversazione riprende dalla posizione nr. 16:57.840 delle ore 16:10:38 del 
07.06.2008 .. 
PISCIONERI sapete... sapete perchè..... sapete perchè parlava... per chi parlava il 

compare Rocco, che ha detto:" a questo lasciatelo stare"..... Per 
Tonino, per Tonino (ndr SPINELLI Antonio) ... per Tonino, per 
questi di Rho.. per portarlo in certi discorsi.. perchè Tonino co.., cioè 
non ha avuto... a Tonino gli manca la scuola... quando vai in certi 
posti, per non... magari se deve dire una cosa aaa.. la libera... ma gli 
ho detto: "no, che adesso piano piano s'inquadra" 

MAIOLO non eravamo assai 
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PISCIONERI no, eravamo assai, eravamo..... aspettavano ventinque persone 
MANNO è? 
PISCIONERI ci avevano fatto il tavolo per trenta persone 
MANNO  ..(inc.).. 
PISCIONERI l'ho già fatta Sà, domani prepariamo.... tenetevi pronto che se è... 
MANNO no ..(inc.).. 
PISCIONERI no questi di quà, ne sono venuti tre Sà 
MANNO ma no per ..(inc.).. 
PISCIONERI guardate voi avete fatto l'invito, non lo so... voi cosa mi consigliate di 

fare la sotto 
MANNO  dove? 
PISCIONERI a Calabria 
MANNO  niente, perchè sono personali a chi conoscete direttamente... alle 

persone che conoscete direttamente.. 
PISCIONERI e quà sopra l'invito come lo diamo? 
MANNO quelli che facciamo quà? 
PISCIONERI si ... Adesso vediamo come fà... Io a Domenico ACQUINO, devo 

andare ad invitarlo Sandro 
MANNO si si  
PISCIONERI che a me, mi ha mandato l'invito personale  
MANNO ma ci mancherebbe Peppe,.. voi non dite niente a nessuno ... 

perosnale ..(inc.).. 
PISCIONERI è come volete fare.. no no, dice, per il tavolo di questo quà di 

Milano,.. voi dite di farlo uno piccolo? 
PISCIONERI no, ..(nc.).. al limite si deve vedere come è lasciato ..(inc.).. 
MAIOLO quanto dici che eravamo oggi Pè 
MANNO chi? 
MAIOLO quà, qua 
MANNO noi, ..noi eravamo .. 
PISCIONERI noi eravamo 10, là dove eravamo noi 
MAIOLO no no, quà dico, quanto dici che eravamo 
PISCIONERI quattrocento persone 
MAIOLO quanto? 
PISCIONERI Quattrocento 
MAIOLO quattrocento eravamo 
MANNO  ..(inc.).. 
PISCIONERI lui mi ha detto a me Franco,.. me ne aveva dato trecento.. e 

quattrocento invitati 
MANNO oh era di quei due di noi.. i due... 
PISCIONERI ma di là eravamo.. eee  trenta, di fatto a loro li ho contati prima per 

il fatto del matrimonio mio, ho detto io, bene o male ..(inc.).. non 
glielo carico ..(inc.).. 

MANNO Cinquantaquantro 
PISCIONERI questi eravamo... ..(inc.).. mi sembrano cinquanta.. tenete conto che a 

Calabria non vengono tutti, ne vengono una trentina... vedete questa 
..(inc.).. non è giusto compà, se mi vedete poi mi chiamate 

MANNO poi quelli singoli... vi regolate voi di quelli che conoscete 
PISCIONERI no quelli singoli, li so già. Quelli là li ho già sistemanti pronti, già 

sono a posto e per questi quà che non mi regolo io.. Perchè come 
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avete fatto... allora fino ad adesso ACQUINO ..(inc.).. 
MANNO ..(inc.).. 
PISCIONERI no. Sono quattrocento... se ci sono da cinquanta, sono quattro e 

cinquanta. Se io parlo con Rocco, a me Rocco, cinquanta me li torna 
sicuro  

MANNO è fate per cinquecento 
PISCIONERI se non li devo coprire.. no li vogliono pagati di più dopo, gli devo 

pagare cento di più, poi. 
Io prenoto per tre e cinquanta e lui mi prepara  per quattrocento e 
non devo pagare...  

MAIOLO ..(inc.).. 
PISCIONERI avete capito come funziona? 
MANNO voi quà... ..(inc.).. quaranta persone, nemmeno 
PISCIONERI è infatti, questo quà ..(inc.).. ... Allora da Rho, vengono tre, perchè 

poi vogliono che vado io alla chiesa ..(inc.).. Perchè... adesso 
vediamo i TRIPODI vi hanno invitato a voi? 

MANNO  no ..(inc.).. chi cazzo si ricorda  
PISCIONERI no, ci sono i TRIPODI, che si sposa il figlio, il dieci di agosto 
MANNO ..(inc.).. 
PISCIONERI ..(inc.).. si sposa pure il figlio di TRIPODI, quello che siamo andati 

noi l'anno scorso... Enzo (ndr RISPOLI Vincenzo) mi ha detto che lui 
viene con tutta la famiglia, Manuele (ndr DE CASTRO Emanuele) 
pure 

MANNO e va bè ..(inc.).. 
PISCIONERI no mi ha detto che viene con la famiglia, che già me lo ha detto.... 

"Ma io veramente dovevo venire a trovare per portare l'invito mà" e 
mi ha detto: "ma tanto io vengo lo stesso"... ..(inc.).. lui con gli altri 
sempre a disagio, con me non siete a disagio. Mettiti quà e stai con 
noi tu... "Vieni di quà", mi fà: "vieni di quà, siediti quà, e dagli il 
posto ..(inc.).. a questi vecchi che non fanno niente". "Stai con quelli 
che tirano", mi faceva, no? 

...OMISSIS, conversazione non d'interesse.. 
.. la conversazione riprende dalla posizione nr. 24:56.340 delle ore 16:18:37 del 
07.06.2008 .. 
PISCIONERI è si che adesso, ..(inc.).. facciamo il trofeo... ci mettiamo, ci facciamo 

una saletta e facciamo i trofei poi... Fate come a Ilario con Cosimo 
che si sono litigati per chi si ..(inc.).. la bomboniera, lo sapete voi? 
Ilario e Cosimo BARRANCA... Non si sono litigati per bomboniera 
una volta? Per chi se l'è tenuta, al matrimonio di Rocco ASCONE 

MANNO  ..(inc.).. che diceva per queste cose? 
MAIOLO per Ilario, ..(inc.).. 
MANNO  io non ho capito, perchè succede così, parliamo la prossima volta 

con calma...  
PISCIONERI ..(inc.).., con chi è che c'è l'ha? 
MANNO  con un cacciatore.. 
PISCIONERI Sicuro 
MANNO  che a quello sai come ci ..(inc.).. 
PISCIONERI si? 
MANNO  lui ..(inc.).. 
PISCIONERI chi? Ilario? 
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MANNO  ..(inc.)..  
PISCIONERI eee non lo conosco.. e un cristiano buono proprio per qualcuno... di 

quelliii 
...OMISSIS.. 

.. la conversazione riprende dalla posizione nr. 26:13.870 delle ore 16:19:54 del 
07.06.2008 .. 
PISCIONERI cristiani potenti.. ..(inc.).. Loro mi guar...(viene interrotto da 

MANNO Alessandro) 
MANNO  gliela diamo la risposta, ..(inc.).. attaccato con noi, hanno trovato 

nome per attaccare ..(inc.).. 
PISCIONERI ..(inc.).. Compà c'era.. c'era questo di Rho no? Mi guardavano a me, 

che mi ha chiamato ..(inc. ride).. c'era Salvatore... mi guardava a 
destra  e a sinistra, mi guardava per vedere dove andavo ... 

MANNO  quà piove 
PISCIONERI compà quà.. ee la sà lunga.. e  mi chiamava coglione... mi guardava 

con gli occhi e mi seguiva e mi seguiva... vedeva.. Rocco mi 
chiamava e mi tirava per una via... il compare Enzo, faceva:"vai a 
vedere a quelli là"... Manuele mi prendeva a braccetto "vieni quà da 
me".. Arrivato .. a Pasquale VARCA, mi ha chiamata da parte con 
Carmine per dirmi una cosa, stava vedendo... che tutti che mi 
chiamavano a me, ma dice" ma questo quà (bestemmia) ..(inc.).." A 
lui gli brucia... no sapete cosa è successo? Adesso si litigano là.. 
Tonino, ha fatto il numero ... 1.000,00 euro per il locale..(inc.).. gli 
ha detto a Stefano (ndr SANFILIPPO) quà.... Stefano (ride)...Tonino 
dato che il compare Enzo ..(inc. rumore di pioggia).. gli hanno detto 
che deve essere eee.. tutti i giorni mi porti le giornate, ha detto a 
me..(inc.)... "A te ti porta le giornate" ha detto Enzo. Gli ho detto: 
"ma... ma che te li ha portati 1.000,00 euro che....". "Non ha portato 
niente", gli ha detto ..(ride).. "questa quà te la portiamo avanti", gli 
ha detto. ..(inc.).. Come Tonino ha mandato un pensiero ..(inc.).. Se 
lo vedeva Tonino ..(inc.).. 

...OMISSIS... 
 
Dalla lettura della trascrizione della lunga conversazione risulta evidente che si tratta 
del discorso di due uomini di ‘ndrangheta; in particolare si parla degli altri affiliati, di 
altri matrimoni di ‘ndrangheta, di episodi di violenza e di affari.  
Il giorno seguente si celebra il matrimonio del figlio di MANNO Alessandro, a nome 
Giuseppe. L’indagato in questo caso ha rivestito il ruolo di organizzatore ed ha 
invitato naturalmente gli affiliati considerati “amici”, escludendo quelli con i quali il 
rapporto era di freddezza. Ci si riferisce in particolare al grande assente 
BARRANCA Cosimo ed ai rappresentati della locale di Milano, cui ha appartenuto 
per lunghi anni lo stesso MANNO Alessandro. 
Di particolare rilievo è la conversazione che intercorre tra PISCIONERI Giuseppe e 
SPINELLI Antonio alle ore 7:39 del mattino dell’8 giugno, nella quale i due 
interlocutori commentano degli invitati all’imminente matrimonio.  

   
Conversazione ambientale prog. 0238 MERCEDES classe A in uso a PISCIONERI 
Giuseppe del 07.06.08 e conversazione telefonica prog. 7100 intercettata sull’utenza 
telefonica 3475110053 in uso sempre a PISCIONERI Giuseppe e intercorsa tra 
quest’ ultimo e SPINELLI Antonio.   
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SPINELLI Ti devo dare una notizia, io domani non ci sono (inteso al 

matrimonio di MANNO Giuseppe cl. 85) 
PISCIONERI Dove? Come mai?  
SPINELLI Eh..perché, viene Stefano (ndr SANFILIPPO), viene Cesare (ndr 

ROSSI), viene Pietro (ndr CICHELLO) 
PISCIONERI E perchè? Tu non puoi venire? 
SPINELLI Eh..ma mi dissero che ormai già stabilirono loro tre e allora io.. 

(inteso che SANFILIPPO, ROSSI e CICHELLO si sono organizzati 
al fine di presidiare al matrimonio di MANNO Giuseppe,quale 
rappresentazione della propria locale) 

PISCIONERI Ma "LORO" possono stabilire quello che vogliono?Tu gli dici:< IO 
HO L' INVITO PERSONALE, A ME LO HA FATTO SANDRO... 
(ndr MANNO Alessandro)> 

SPINELLI Ah..? Gli posso dire cosi io? 
PISCIONERI E certo! Come no?! 
SPINELLI Allora, parla con Sandro (ndr MANNO Alessandro capo locale di 

Pioltello) e gli  dici di farmi l' invito personale.. 
PISCIONERI Perchè no?..poi..poi, fai tu come vuoi, a me non interessa 
SPINELLI Ma io gliel' ho detto..!Tu mi dici a Sandro che siamo daccordo, 

perché sennò poi quelli sanno..(riferito sempre a SANFILIPPO, 
ROSSI e CICHELLO) 

PISCIONERI E certo che parlo con Sandro (ndr MANNO), dici:< eravamo con 
Peppe (ndr PISCIONERI), eravamo là quando stava dando gli 
inviti e lo ha dato pure a me un mesetto fa, me lo ha dato 
personale> 

SPINELLI Si, che mi ha detto Sandro ok. Ok che me lo ha detto Sandro, però 
voglio dire, tu avvisa a Sandro..non è che voglio fare brutte figure 
io che Sandro dice non no io...!fece l' invito perché... 

PISCIONERI Eh.... 
SPINELLI Mi dissero di no che vanno solo loro tre che..gli ho detto va bene di 

andare.. 
PISCIONERI Certo che siamo daccordo! Ma tu ti sei dimenticato che te lo ha 

detto Sandro (ndr MANNO) quando eravamo là?! 
Ah.. vabò, mo parlo io dai.. 

SPINELLI Inc… 
PISCIONERI Ah….. 
SPINELLI Inc…. 
PISCIONERI Ma non si dovevano manco permettersi che me lo dovevi chiedere 

sai? 
Vabè va..mo me la vedo io sta situazione..non vado manco io, vuoi 
vedere? 

SPINELLI Hmm? non vai manco tu? Perché? 
PISCIONERI No!Se dice qualche cosa fuori posto anche Sandro (ndr MANNO) 

gli dico: <non vengo manco io!> 
SPINELLI Se dice qualcosa Sandro fuori posto? 
PISCIONERI Per dire no, se mi dice qualcosa Sandro (ndr MANNO) pure fuori 

posto, gli dico.< non vengo manco io!>Ehh.. non lo so io..! Che 
cazzo facciamo?!Sto qua che me lo dice Stefano (ndr SANFILIPPO) 
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o qualcun' altro?! Eh..! Secondo me danno i numeri! Mo, a me mi 
invitano per fatti miei e io non vado!..Mah..io non sò, bù..!? 

SPINELLI Si si..me lo disse.. Pietro (ndr CICHELLO)mi disse < no, mi 
dispiace, ormai si è stabilito cosi>. (inteso che CICHELLO, 
SANFILIPPO e ROSSI hanno deciso di prender loro parte al 
matrimonio per rappresentare la propria locale escludendo dunque 
SPINELLI) 

PISCIONERI Mah.....?! 
SPINELLI Inc… 
PISCIONERI Ah..? 
SPINELLI Certo..! 
PISCIONERI Ma Pietro (verosimilmente CICHELLO) può andare...Allora, Pietro 

può andare, si siede al suo tavolo, per cazzi suoi, per fatti suoi e 
come cazzo vuole lui! Se a me mi invitano..Mah..allora, ora, 
quando faccio il matrimonio io, a te ti invito personalmente no, 
eh..dice a me che interessa? Ti ho invitato io. Tu vieni per me! 
"NON VIENI PER QUELLO CHE PENSANO LORO" ( 
rappresentazione della propria locale alla funzione matrimoniale di 
un appartenente  di altro locale, in tal caso quello di Pioltello) 
Ehh.. a me che cazzo interessa?! Io quando vado..Quando invitano 
me personalmente, pure che c'è Sandro (ndr MANNO Alessandro), 
o qualcun' altro ( inteso come rappresentanza della propria locale), 
io prendo e vado e vado il mio dovere, faccio la mia busta, i 
cristiani invitano me, metto il mio nome sulla busta, famiglia, tizio e 
caio, basta! Ehh..! (inteso quale "dissociazione" dalla 
rappresentanza della propria locale in quanto invitato 
singolarmente e personalmente e pertanto tenuto ad effettuare il 
regalo (ndr busta) personalmente e non facente parte al regalo 
della locale di appartenenza) 

SPINELLI Comunque tu avvisalo, parla con lui oggi e glielo dici.. (inteso di 
parlare con MANNO Alessandro quale Capo locale di 
PIOLTELLO) 

PISCIONERI Si si...si...... 
SPINELLI Vabè..comunque fammi sapere oggi per favore.. 
PISCIONERI Eh..scusa..Tu cammini 24 su 24 con me e se ci vogliamo andare 

insieme, stiamo insieme e non..inc..che non viene un' altro con me 
perchè me lo dice "ciccio cappuccio" (riferito al fatto SANFILIPPO 
abbia deciso, escludendo SPINELLI, chi e non debba prender parte 
alla rappresentanza del locale al matrimonio) 

SPINELLI Ok? ciao...... 
PISCIONERI Si si dai..tanto dopo siamo là dai.. Ciao ciao..te l' ho detto che 

cazzo devi fare là (inteso all' interno della propria locale) 
SPINELLI Ma io ti ho detto che faccio no?...... 
PISCIONERI Tu Tu.... 
SPINELLI Eh..? 
PISCIONERI Si si..no..Ma senza farti male a volere perchè te l' ho detto com'è il 

discorso! Poi puntano sempre il dito....puntano sempre il dito! 
SPINELLI Io mi "ARMO IL CARRETTO E ME NE VADO" (inteso lasciare la 

propria locale di appartenenza) 
PISCIONERI Poi ti dico io, poi parliamo insieme. Ci vediamo dopo. Ciao 
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SPINELLI Ciao 
 
La conversazione riportata in forma integrale è la esplicitazione di quanto si diceva 
prima in ordine alla valenza degli inviti ad un matrimonio di ‘ndrangheta.  
L’elenco dei partecipanti può essere desunto da una serie di conversazioni 
telefoniche; soggetti provenienti dalla Calabria quali CAVALLARO Vincenzo e 
MAZZA’ Vincenzo, fratello di Domenico, nonché MAZZA’ Domenico, DE 
CASTRO Emanuele, ASCONE Rocco e MUIA’ Francesco, CICHELLO Pietro, 
SPINELLI Antonio, MACRI’ Pasquale e MUSCATELLO Salvatore, NOVELLA 
Carmelo e NOVELLA Vincenzo Alessio, VALLELONGA Cosimo, MOLLUSO 
Giosefatto, IULIANO Franco Massimo, SCRIVA Biagio, BILLARI Carmelo e 
ZAPPALA’ Giovanni, MINASI Saverio, MEDICI Giuseppe Antonio, VOZZO 
Vincenzo e CARUSO Domenico. 
In tre conversazioni registrate nel giugno 2008 a bordo dell’auto di MANDALARI 
Vincenzo (progressivi 56, 125 e 233) si coglie la diffidenza nei “vecchi” 
MANDALARI, LAMARMORE e PANETTA nei confronti del nuovo che, appena 
assunto una posizione di rilievo, si permette di parlar male degli altri, in particolare 
di CHIARELLA Leonardo Antonio e BARRANCA Cosimo.  
Anche nella conversazione di cui al progressivo 294 del 2 luglio 2008 è sempre 
MANDALARI che critica il comportamento di FICARA Giovanni e di MANNO ed 
afferma che ai due lui non passa ambasciate perché ”sono dei ragazzi fatti crescere 
troppo in fretta”, con ciò riaffermando la sua diffidenza nei confronti di coloro che 
considera “ultimi arrivati”. 
MANNO Alessandro è uno dei beneficiati del periodo di reggenza “NOVELLA” ed 
infatti è tra i partecipanti alle sue esequie. Nella fase successiva è naturalmente 
coinvolto in tutte le problematiche relative alla successione. Tuttavia, prosegue la 
diffidenza nei suoi confronti da parte dei “vecchi”,  tant’è che MANDALARI nella 
conversazione registrata il 15 settembre 2008 (progressivo 1122) afferma: “Però 
loro per esempio mi hanno portato pure per questioni sue mi hanno portato pure a 
Giovanni (ndr: FICARA Giovanni) mi hanno portato pure a Sandro (ndr: MANNO 
ALESSANDRO) no Panetta! No Panetta! Con me non si siedono questi, o meglio, 
non si siedono in prima battuta, in seconda battuta si siedono, in prima battuta non 
si devono sedere Panetta!”  
Nella conversazione di cui al progressivo 1475 del 17.10.2008 sono MANDALARI e 
PANETTA che criticano gli uomini della locale di Pioltello, in particolare 
MANDALARI sottolinea che i responsabili non avevano l’esperienza per portare 
avanti l’organizzazione di un locale, mentre PANETTA AFFERMA: “come si fa ad 
aprire un cantiere senza avere geometri, ingegneri e architetti qua sopra?”.  
E’ significativo in questa conversazione l’uso dei termini “geometra”, “ingegnere ed 
architetto” perché sono gli stessi che compaiono in quasi tutte le conversazioni  ed 
evidentemente sono espressioni del linguaggio convenzionale utilizzati dagli affiliati 
per parlare di questioni di ‘ndrangheta.  
Nella conversazione successiva di cui al progressivo 1498 del 20 ottobre 2008 
PANETTA racconta a MANDALARI di quando è dovuto intervenire per risolvere 
un problema tra LAURO Domenico e MANNO Alessandro; in particolare, era 
LAURO Domenico che doveva dei soldi a MANNO e non pagava la rata mensile. 
Come sempre in questi casi la risoluzione di problemi di carattere 
economico/giuridico tra gli affiliati era demandata a soggetti autorevoli. PANETTA 
sottolinea l’intervento suo, di LAVORATA Vincenzo e del solito mastro generale 
LAMARMORE Antonino. Nel proseguo della conversazione è MANDALARI che 
parla di MANNO ed afferma: “lasciamo il mondo com'è, ognuno deve stare calmo, 
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prima devono dare dimostrazione che si possono sedere ad un tavolo, poi gli 
diciamo che possono parlare, perchè fino a oggi dimostrazione non ne hanno data, 
oggi sono tutti montati di testa, hanno corso troppo in fretta e hanno parlato pure in 
modo sbagliato!". 
Nel mese di novembre 2008 MANNO Alessandro, secondo le dichiarazioni di 
MANDALARI, ha rischiato di venire estromesso dall’organizzazione. In particolare 
al suo interno prevalgono ancora le opinioni negative nei suoi confronti da parte dei 
soggetti più autorevoli. Ulteriore problema per MANNO è che si rafforza sempre più 
la posizione di BARRANCA Cosimo che, dopo la scomparsa di NOVELLA, è 
tornato in auge e che naturalmente è nemico di MANNO che si è distaccato senza il 
suo consenso dal locale di Milano.   
Di particolare interesse la conversazione di cui al progressivo 1686 del 03.11.2008 
che di seguito si riassume:  
ROCCO PORTA LE MBASCIATE DI QUELLO DI CUI ABBIAMO PARLATO, 
DELLE COSE CHE ABBIAMO PARLATO, PERCHE' VE L'HO DETTO TRA MICO 
(ndr: OPPEDISANO Domenico) e mio cognato (ndr: FOCA' Domenico) NON 
ESCONO FUORI.....QUELLO CHE VI HA DETTO MICO ME LO HA DETTO A 
ME MIO COGNATO (ndr: Panetta vuole intendere che i due sono non si 
contraddicono) SAPETE COSA GLI DIRANNO? (ndr si riferisce a quello che 
diranno a ASCONE Rocco) ...MA A VOI COSA VI MANCA? VI MANCA 
QUALCOSA?  CHE ANDATE VEDENDO QUELLO QUELL'ALTRO CHE FA CHE 
NON FA, CHE LO TIRATE, CHE LO FORZATE...A VOI NON MANCA NULLA, 
ARRIVATE QUA SOTTO ..INC.. NEL PAESE .....NELLA PROVINCIA.... SIETE 
RICONOSCIUTI A TUTTI GLI EFFETTI, DOVE ANDATE ANDATE VI 
RICONOSCONO, CHE COSA VI INTERESSA A VOI? CHE ANDATE A CHIEDERE 
A UNO ALL'ALTRO QUANDO NON VOGLIONO VE LI DOVETE PRENDERE 
PER FORZA, CHE VI PORTANO PROBLEMI, PARLIAMOCI CHIARO, 
PORTERANNO PROBLEMI, NOI TORNIAMO LA', LAVORIAMO ONESTAMENTE, 
MA QUESTI DI QUA , QUESTI DI PIOLTELLO, QUESTI DI PIOLTELLO SONO 
PIENI FINO ALLA CIMA DEI CAPELLI. "  Panetta continua dicendo che a lui gli 
hanno detto che ILARIO (ndr: dovrebbe riferirsi a CRICELLI Ilario) se ne è andato 
là a Lavorare, (ndr: CRICELLI a era ffiliato al locale di Mialno) anche il cugino 
ARMANDO lo ha seguito come un  nipote di ILARIO (ndr. forse CRICELLI Davide) 
e un altro giovane  anche loro sono andati con  PIOLTELLO. 
Mandalari dice che Enzo (ndr: RISPOLI Vincenzo) parla sempre di Sandro 
(MANNO Sandro). I due sono d'accordo nell'allontanare il MANNO lo considerano 
pericoloso per loro in relazione ai traffici che mette in atto. 
…omissis… 
Mandalari dice :" IO PENSO PANETTA CHE TRA RORBETO, MANNO, 
GIOVANNI FICARA E POI CON TUTTI QUESTI SI METTE A CAPO NINO E' UN 
BELLA SFIDA A CHI E' PIU' MONTATO". 
Alla pozione 13.40 Panetta si chiede come farà COSIMO (ndr: BARRANCA Cosimo) 
a "rientrare" se con MANNO  non si possono vedere. Mandalari di:" VE LO DICO 
IO COME RIENTRA PANETTA, COME GLI FA VENDERE UN MEZZO CHILO, SI 
DIMENTICANO DI TUTTE LE COSE.....COME COSIMO GLI PASSA QUALCHE 
CONOSCENTE E' A POSTO!ce " 
 
Due sono gli aspetti che emergono:  che “quelli di Pioltello portano problemi”, 
essendo evidentemente noto a tutti che trattano in via esclusiva affari illeciti e che, 
quanto a BARRANCA Cosimo, MANNO sarà disposto a soprassedere alla sua 
inimicizia non appena il primo gli farà vendere a qualche nuovo cliente qualche 
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mezzo chilo di sostanza stupefacente. 
Nella conversazione del 18.11.2008 (progressivo 1827) sono sempre MANDALARI 
E PANETTA che criticano il comportamento di MANNO che da ultimo arrivato, si 
permette di “rimproverare” gli anziani e che è stato duramente ripreso anche da 
MUSCATELLO Salvatore. 
 
MANDALARI 
: 

Io parlai una volta Panetta, perchè lui davanti  a me s'è permesso 
di dire determinate parole, e quasi quasi alzava la voce anche con 
me,sopra a..Nino CHIARELLA , e io non ci passai..poi all'andata, 
ve lo disse,mentre stavamo tornando a casa,sopra al vecchio (ndr 
MUSCATELLO) e io sostenevo questo discorso . "Compare 
Sandro, al tavolo con un tot di cristiani,non potete parlare di 
certe persone, voi non potete parlare di Nino 
CHIARELLA...perchè Nino CHIARELLA ha 50 anni, può avere i 
suoi ammancamenti, ma è sempre bello e pulito, onesto e sincero 
e ognuno lo stima...voi non potete dire io non mi siedo, non mi 
siedo..lui lo può dire a voi....voi no!Voi potete dire... prima che ci 
sediamo, bisogna che chiariamo!..questa è una parola che vi 
spetta...non andate oltre qui...Oh, Panetta, come arriviamo là, ci 
tocchiamo questo discorso anche perchè, la 
buonanima...(inc.23.20) gli facciamo una domanda a quello e io 
gli dissi: Nino, io non ce la faccio la domanda e (lui) Nino, voi 
dovete fare come volete io a (inc.) non vado, perchè mettere a 
quello sopra a Cosimo..sopra a Cosimo, se siamo daccordo lo 
chiamiamo si, se non siamo daccordo lo chiamiamo no, in modo 
che noi con quello (inc.23.42) a nome della Lombardia..ma 
perchè (inc:)?..ma perchè? ecco dov'è, MANNO ci dice che  
abbiamo peccato, Panetta!..io ho tentato, giustamente come ci 
disse, Pietro, ma chi vi mancava  (inc.)..tentai di frenarlo, ma ero 
solo contro tutti, come Nunzio Scevola..ero solo contro tutti, certo 
io lo sapevo (inc.) ..come quando parlano con CHIARELLA, io 
non vado 

PANETTA : E' naturale..è giusto 
MANDALARI 
: 

Eppure questo Sandro continuava a parlare..continuava a parlare 
a livello tale, che gli risposi Salvatore... ma gli rispose con un 
rimprovero dei suoi..perchè? Perchè Salvatore gli disse le stesse 
parole che gli dissi io...solo che io glieli dissi calmo calmo, e lui 
invece si arrabbiò. Ma si arrabbiò dicendogli: "No, no e no!"..non 
è che i figlioli che arrivarono stamattina possono dire quello che 
vogliono.. non ci (inc.24.35) voi avete da fare..glielo disse 
chiaro..e fecero una bella figura di "merda" 

PANETTA : fecero una bella figura di "merda"..si,si 
MANDALARI 
: 

Andammo in auto, tornammo indietro e ancora che (inc.)..allora 
se il mondo è questo,allora a me non mi sta bene..se la gente non 
possono  dire nenache quello che pensano, non è neanche giusto, 
non  si agisce così.. non si....andiamo piano!...andiamo piano!  e 
poi alla fine si arrabbiò anche Nino..gli disse : "Sandro 
MANNO!..ma tu non sei all'altezza di Nino CHIARELLA, tu già il 
fatto che nomini quel nome per te è un vanto.. perchè una volta 
gente come te, doveva cercare il permesso, prima di 
parlare..come ti permetti a fare giudizi tu? Te lo disse Compare 
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Enzo e no! te lo sta dicendo anche quello e no! ancora che sei 
cocciuto a modo tuo!".. e gli dissi..Sandro,per me, potete fare 
quello che vi pare..io , mi son permesso di darvi un consiglio.. 
evidentemente non l'avete.... 

PANETTA : Non l'avete preso.. 
MANDALARI 
: 

Fate come volete.. quella è stata l'ultima volta che ho parlato con 
Sandro!..Panetta io altrimenti vi abbandono che cosa vuoi? 

 
MANNO Alessandro è tra i partecipi al summit presso il ristorante sito all’interno del 
cossodromo di Cardano al Campo del 20 gennaio 2009. Circa l’importanza 
dell’evento si rinvia a quanto già rappresentato nel capitolo relativo ai summit. Si 
sottolinea comunque che era la prima occasione di riunione dei capi delle locali della 
Lombardia dopo la morte di NOVELLA e oggetto esclusivo della conversazione è 
stato il riassetto organizzativo dell’organismo di coordinamento. 
Anche MANNO ha comunque i suoi problemi all’interno della locale di riferimento 
in particolare quelli creati dal titolare della Cadrega, VOZZO Vincenzo, che 
all’esterno, si arroga un ruolo che non ha. Nella conversazione di cui al progressivo 
257 del 10.01.2009 tra PORTARO Marcello Ilario e un soggetto non identificato, il 
primo afferma che VOZZO Vincenzo va vantandosi in giro di avere la carica di capo 
società; PORTARO per tale motivo lo porta al cospetto di MANNO Alessandro per 
essere riportato all’ordine. Anche in conversazioni successive si colgono 
lamentazioni circa il comportamento di VOZZO e non è priva di significato la 
circostanza che in data 28 marzo 2009 ignoti abbiano esploso nel corso della notte  
ben 9 colpi di arma di fuoco contro il ristorante “La Cadrega”. Tra l’altro, nella 
stessa conversazione sopra menzionata PORTARO critica un altro comportamento di 
VOZZO Vincenzo che, avendo assistito a delle critiche espresse da altri soggetti nei 
confronti della locale di Pioltello non era intervenuto a tutelare il buon nome degli 
altri affiliati. Sempre per tale ragione è stato portato al cospetto di MANNO 
Alessandro e rimproverato per la mancanza e addirittura avrebbe temuto per la 
propria vita.  
Il 15 gennaio 2009 FICARA Giovanni e GENOVESE Leandro si recano a Pioltello 
presso il bar The Prince, principale punto di riferimento degli uomini di MANNO 
Alessandro. MANNO Manuel avvisa il padre alle ore 13:41 (progressivo 1010 
utenza MANNO) che sta per andare a casa con Leandro. Alle 13:45 (progressivo 
20366) MANNO chiede se “l’assistente” sia andato via e chiede di verificare a che 
ora possa tornare. Un minuto dopo (progressivo n. 20367 utenza PISCIONERI) è 
PISCIONERI a chiamare DE CASTRO Emanuele, al quale riferisce che “Il 
geometra” gli ha chiesto se “può tornare di qua”.  DE CASTRO risponde che si 
potranno vedere per le 15:00 “dov’erano oggi”. Alle 13:48 PISCIONERI richiama 
MANNO (progressivo 20368) e gli dice che per le 15:00 possono incontrarsi nel 
parcheggio dell’hotel all’uscita di Lainate. Alle 15:30 (prog. 20377) è PISCIONERI 
che chiama MANNO dicendogli che non è arrivato nessuno e che “l’assistente” che 
è in sua compagnia dovrebbe andare via. MANNO risponde che dovrebbero essere 
raggiunti da tale Giovanni con una Fiat Cinquecento ( si tratta di FICARA 
Giovanni); alle successive 15:55 è MANNO che chiama PISCIONERI dicendogli di 
lasciar perdere, perché qualcuno ha avuto problemi alla macchina¸l’ incontro  tra 
PISCIONERI, DE CASTRO e FICARA non avrà dunque luogo. 
 
In una conversazione successiva, quella di cui al progressivo 421 del 23.01.2009, 
PORTARO racconta al suo ignoto interlocutore dei problemi intercorrenti tra 
MANNO Alessandro e MAIOLO Cosimo che, più che da questioni afferenti la locale 
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di Pioltello, traggono origine da traffici di droga. 
Il 24 gennaio 2009 PORTARO Marcello Ilario e ASCONE Rocco fissano un 
appuntamento per il giorno seguente a mezzo di un sms che recita: “al ristorante alle 
12”. Significativo è il fatto che in una telefonata di poche ore prima (progressivo 
1036 del 24.01.2009 utenza PORTARO) costui, contattando ASCONE, si qualifichi 
come “quello dell’aperitivo”( la conversazione era stata preceduta da un messaggio 
nel quale si faceva sempre cenno ad un aperitivo). Anche in questo caso si sottolinea 
l’uso di un linguaggio convenzionale comune a tutti gli affiliati, quale quello di 
“aperitivo” per indicare un incontro finalizzato alla discussione di temi comuni.  
Il 25 mattina (progressivo 1067) è MANNO che domanda a PORTARO a che ora sia 
l’appuntamento. Alle 11:50 gli operanti nei pressi del ristorante “Il Veliero” di 
Bollate notano la presenza di MANNO Alessandro, PORTARO Marcello Ilario ed 
ASCONE Rocco. Poco dopo ASCONE viene chiamato da TOCCO Giulio ed i tre 
vengono raggiunti da un soggetto non identificato. Gli operanti danno atto che 
PORTARO Marcello entrando per ultimo all’interno del bar ivi ubicato dava 
l’impressione di coprire le spalle agli altri, guardandosi intorno con fare circospetto. 
Il successivo 26 gennaio è MANNO Alessandro che chiede a PISCIONERI se riesce 
a rintracciare “l’assistente” (progressivo 20947 del 26.01.2009 utenza 
PISCIONERI). PISCIONERI informa MANNO che “l’assistente” dovrebbe arrivare 
intorno alle 9:30. I due si danno appuntamento “all’agricola”.  Alle 11:36 DE 
CASTRO chiama PISCIONERI e gli dice di riferire al suo “geometra” di farsi 
vedere all’agricola di Rho tra 20 minuti; PISCIONERI contatta immediatamente 
MANNO per avvisarlo dell’appuntamento con DE CASTRO. Gli operanti vedono 
sopraggiungere in via Trento di Rho RISPOLI Vincenzo, DE CASTRO Emanuele, 
MANNO Alessandro, PISCIONERI Giuseppe e GENTILE Fiore; i primi tre parlano 
tra loro, a qualche decina di metri di distanza PISCIONERI e GENTILE si guardano 
intorno con atteggiamento circospetto. E’ difficile pensare che, tenuto conto delle 
cautele adottate i partecipanti a questi incontri debbano discutere di affari leciti.  
Nel febbraio 2009 MANNO Alessandro infittisce i rapporti e gli incontri con 
ASCONE Rocco e CICALA Pasquale, verisimilmente legati a comuni traffici di 
stupefacenti. 
Nella conversazione di cui al progressivo 2476 del 14 febbraio 2009 PANETTA si 
lamenta con MANDALARI del fatto che pochi giorni prima vi erano numerose 
persone, tra cui quelli di Pioltello, tutte raggruppate alla rotonda di Bollate dove 
stazionano i fratelli FUDA con il loro camion. Ovviamente, il timore è dettato dal 
fatto che possono essere notati dalle forze di polizia e così attirare l’attenzione degli 
investigatori. Anche due giorni dopo (progr,. 2496) è MANDALARI che si lamenta 
del comportamento di MANNO e anche di RISPOLI, responsabili di non trovare “5 
minuti” per incontrarlo; ovviamente, MANDALARI vive il comportamento di 
MANNO nei suoi confronti come una sorta di delitto di lesa maestà. 
Finalmente il 20 marzo 2009 si documenta uno dei pochi summit che coinvolgono gli 
uomini della locale di Pioltello, che si tiene a Liscate presso la “Rosa Locanda”. 
L’occasione del summit è la concessione delle doti a MANNO Manuel, figlio di 
Alessandro. Il 14 marzo 2009 (progressivo 1003) PORTARO Marcello Ilario e 
MAZZA’ Domenico fanno riferimento al futuro pranzo di Liscate e MAZZA’ fa 
capire di aspettarsi a sua volta un riconoscimento. I due menzionano “Compare 
Ciccio” (MAMMOLITI Francesco classe 22) che, evidente quale “anziano” dovrà 
formalmente conferire le doti dopo averne parlato con il capo locale MANNO 
Alessandro. 
 
MAZZÁ Sa perchè deve venire?Che deve parlare con Sandro (ndr MANNO 
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Domenico Alessandro) che lui personalmente, è uscito lui che deve dare una 
"DOTE"a me a  te!ho detto, compare ci (verosimilmente 
MAMMOLITI Francesco cl.22), forse a me..inc..ma là, penso che 
siamo arrivati eh!..però amaro disse (parla in terza persona 
riportando le parole di tale Compare Ciccio):per voi e per quel 
bel giovanotto con gli occhi azzurri (ndr PORTARO)che mi avete 
portato le bottiglie a Natale..ora lo chiamo io a Ilario 
(verosimilmente CRICELLI Ilario), anzi vado..inc..che poi mi 
dimentico.. 

PORTARO 
Marcello 

Ma glielo hai detto a Ilario (verosimilmente CRICELLI ilario) di 
andarlo a prendere per venerdì? 

MAZZÁ 
Domenico 

gli manda..inc..lui (verosimilmente riferisce che si sarebbero 
messi d’accordo loro due. inteso CRICELLI e MAMMOLITI). 

 
Nella successiva conversazione nr. 1077 del 20 marzo MAZZA’ Domenico 
manifesta la sua delusione per non aver avuto il riconoscimento che si aspettava, 
mentre CRICELLI Ilario afferma “E’ arrivata l’ora di Manuel… l’abbiamo con noi”  
e promette altresì un suo intervento per assecondare le aspirazioni di MAZZA’ 
Domenico.  
Nella conversazione di cui al progressivo 1085 è MANNO Alessandro che 
commenta l’evento e le future promozioni all’interno della locale. 

 
MANNO A. ah...ma fece un miscuglio oggi qua.. 
PORTARO 
M.I. 

Bestemmia 

MANNO A. abbiamo da sistemare tutte cose..inc..ora c'è ..inc..lasciare quello 
che avevamo?  

PORTARO 
M.I. 

eh.. ora Manuel si! 

MAZZÁ D. inc.. 
MANNO A. e gli altri no? 
PORTARO 
M.I. 

eh? 

MANNO A. gli altri no? 
PORTARO 
M.I. 

si! e perchè ti ho detto che mancano i ""pillisci"" (?) 

MANNO A. Quella di Franco a chi la do?  
PORTAROI 
M.I. 

Ah..quella di Franco a chi la dai? 

MANNO A. Ah..inc.. 
PORTARO 
M.I. 

è il prossimo. Quella di Manuel? 

MANNO A. se la tiene lui! 
MAZZÁ D. inc.. 
PORTARO 
M.I. 

Mi disse Raffaele (?), mi disse di no che non può tenerla! 

MANNO A. da oggi in poi no. Quando è che si ribalta, quand'è eh...o no? 
PORTARO 
M.I. 

eh! (inteso SI quale affermazione) Perchè ti ho detto che la può 
tenere? Perchè chi gliela da ..inc.. potresti darla a Franco (?), visto 
che Franco  ora tiene il..inc..(verosimilmente una "dote")la puoi 
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dare a tuo fratello (ndr MANNO Francesco).  
MANNO A. eh..c'è toto (ndr NUCERA Antonio) c'è.. 
PORTARO 
M.I. 

c'è toto (ndr NUCERA Antonio), c'è Filippo (verosimilmente 
MANNO Filippo figlio di Francesco), c'è..va bè, non lo so! 

MAZZÁ D. inc.. 
MANNO A. inc..ma questi ora li chiamiamo, ci facciamo l' aperitivo, settimana 

prossima gli diciamo che facciamo l' aperitivo..inc..Vi scialate..inc.. 
 

Nella stessa conversazione i due interlocutori fanno riferimento a qualcosa di 
“scottante” rimasto sulla macchina del festeggiato, che evidentemente deve essere 
legato alla simbologia ‘ndranghetista poiché così commentano: 
 
PORTARO  io penso che lo abbia tolto che gliel' ho detto stamattina di toglierlo! 

Io non li ho levati che avevo questo. capito? Ma io gli' ho detto 
stamattina di andare a togliere il coso dalla macchina, 
assolutamente!Ma tu pensa, che se succede pure un incidente..dice, 
ma intanto era qui dentro! 
 

MANNO  allora, "LORO NON CI ARRIVANO PERCHE’ NON SANNO 
TANTO CHE SIGNIFICA NDRANGHETA"!..inc.. leggiti il 
giornale di ieri! 

PORTARO  e io l' ho letto! 
 
All’evento hanno preso parte oltre agli appartenenti alla locale di Pioltello, DE 
CASTRO Emanuele in rappresentanza di Legnano e LAMARMORE Antonino quale 
mastro generale. 
MANNO Alessandro, sempre più investito del suo ruolo di capo, assume iniziative 
che gli portano la critica da parte degli altri capi locale poiché non rispetta le regole 
nella concessione delle doti. Significativa a questo proposito è la conversazione di 
cui al progressivo 2991 del 05.04.2009 nella quale MANDALARI racconta: 
 
Alla posizione 35.44 MANDALARI Vincenzo dice : " SANDRO MANNO VOLEVA 
DARE IL TREQUARTINO A UNO, LA SANTA A UN ALTRO E IL VANGELO AD 
UN ALTRO. HA DETTO: PRATICAMENTE SE DO' IL TREQUARTINO, IL 
RESPONSABILE E' GIOVANNI FICARA....EH NINO (ndr riporta le parole che ha 
detto a LAMARMORE Antonino) ALLORA LE REGOLE SONO QUESTE CHE VI 
DICO IO, E SE QUALCUNO VI DOMANDA GLI DITE CHE ERANO COSI' 
COME VI SOSTENGOIO , FATE COSI':  PER IL TREQUARTINO IL 
RESPONSABILE SIETE VOI (ndr inteso LAMARMORE Antonino) PER IL 
VANGELO E' SANDRO MANNO QUA PER LA LOMBARDIA, GIOVANNI 
FICARA STIA ..INC..GIOVANNI FICARA SE PROPRIO PARLEREMO, QUANDO 
PARLEREMO CON LUI GLI DICIAMO LA SANTA, MA COMPARE 
ENZO........VOI DITE COSI'! CHE TANTO NON L'HA RICORDA NESUNO, SOLO 
IO LA RICORDO (ndr inteso la regola), SE POI, QUANDO ..INC.. DAVANTI A 
NOI.. a CHI NON CI INTERESSA   NON GLI DIAMO SPIEGAZIONI E GLI 
DICIAMO CHE E' COSI', A CHI CI INTERESSA POI GLIELO  SPIEGHIAMO IO 
E VOI IL PERCHE' DOBBIAMO DIRE COSI'. GLI DIREMO CHE NOI NON 
POSSIMA FARE QUESTE COSE CON GIOVANNI (ndr FICARA Giovanni) 
FACCIAMO SOLO BRUTTE FIGURE... MI HANNO INVITATO SE NADIAMO LA'  
SABATO (ndr riporta le parole di LAMARMORE Antonino) , NINO , IO HO DA 
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FARE E NON VENGO, PER ME E' LIBERA, FINO A QUA 8ndr inteso fino ad una 
certa dote) PIU' FARE QUELLO CHE VUOLE, A VOI DO' UN CONSIGLIO, NON 
ANDATE NEANCHE VOI, SE VOLETE ..INC..A PARTE CHE IO VI DICO COSI' E 
VOI ANDATE LO STESSO CHE VI CONOSCO DA TANTO TEMPO.  " 

 
In una successiva conversazione del 14.04.2009 (progressivo 3101) MANDALARI 
attribuisce la responsabilità della condotta di MANNO, che si arroga prerogative che 
non ha, a NOVELLA Carmelo che ne ha fatto un capo. MANDALARI aggiunge 
comunque che non entrerà mai in possesso di una dote elevata:    
“ Si..se li lasciavano là, dove  dovevano lasciarli...eh? se ognuno rimaneva là, poi 
anche lui prese a Sandro (MANNO Alessandro - ndr) e l'ha portato dove l'ha 
portato, >, 
 …omissis…   
"...però tutto sommato l'ha portato fino alla "Crociata"....non è che l'ha portato 
chissà dove eh!?..là si ferma Sandro eh!... eh non è che l'ha portato fino a chissà 
dove è !?..quindi.. Se (inc. 28.09) .. più indietro vedi che forse capivano di più 
Panetta..". 
In una successiva conversazione del 3 giugno 2009 (progressivo 3515) 
MANDALARI pone in risalto la neonata alleanza tra MANNO Alessandro e 
LAMARMORE Antonino e sottolinea che entrambi hanno scelto come loro referente 
MUSCATELLO Salvatore (“vanno dal vecchio”). 
MANDALARI sottolinea anche che LAMARMORE “non è in grado di gestire 
MANNO Alessandro” con ciò facendo riferimento evidentemente alle mira 
ambiziose di quest’ultimo che non sono controllabili neppure dai membri più anziani 
dell’organizzazione.  
Il 31.10.2009, come si è detto, ritroviamo MANNO Alessandro tra i partecipanti e 
votanti all’elezione del nuovo reggente ZAPPIA Pasquale e gli apparati di captazione 
registrano anche un suo intervento nel consenso generale. Naturalmente permane la 
disistima nei suoi confronti per PANETTA e MANDALARI che, in una 
conversazione che precede il summit (progressivo 446 del 5.10.2009), parlando del 
futuro incontro fanno riferimento a “Nino” e dicono “che lui traffica con sto 
Sandro… con ste cose”. Peraltro, concordano della necessità di averne la presenza 
nel futuro summit a prescindere da quel che dirà BARRANCA Cosimo. Significativa 
è la circostanza che alla fine della riunione MANNO Alessandro si allontani 
unitamente a LAMARMORE Antonino e MANDALARI Vincenzo a bordo dell’auto 
di quest’ultimo.  
MANNO Alessandro, come si diceva, è impegnato prevalentemente nei traffici di 
droga. Sono innumerevoli a questo proposito le conversazioni ambientali che lo 
vedono coinvolto e saranno tutte richiamate nel capitolo relativo i traffici di 
stupefacenti. E’ opportuno comunque richiamare la conversazione di cui al 
progressivo nr. 55 del 18.12.2008 dalla quale emerge in modo incontrovertibile che 
gli affari di droga sono “affari della famiglia” e che tutti rispondono al capo 
MANNO Alessandro, così come i proventi vengono tra loro divisi.  
 
A bordo Portaro Marcello Ilario  e Mazzà Domenico. 
Alle ore 18.45 si fermano in via Messina al bar The Prince dove parlano con 
Giuseppe (verosimilmente Manno Giuseppe. Nipote di Manno Alessandro). A bordo 
con loro sale Maiolo Salvatore. In sottofondo Manno Manuel, al quale riferiscono 
di prendere la sua auto e seguirli insieme a Giuseppe. Portaro e Mazzà scherzano 
sul conto di Manno Alessandro. lo chiamano Ciarli. Mazzà riferisce che i soldi che 
sono di Manno, sono suoi e quelli degli altri, in tal caso di Portaro, sono sempre i 
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suoi. A seguire Portaro riferisce a Salvatore che il padre (ndr Maiolo Cosimo) non 
ha voluto impegni e che invece di stare tutto il giorno al bar poteva stare in 
macchina con lui. A seguire Portaro riferisce a Salvatore che lui sbaglia in quanto 
si porta dietro troppa gente estranea a loro (alla famiglia) , mentre lui dice che ciò 
che fa, lo fa da solo e lo fa per tutti, "va e porta", ma che non si porta nessuno 
dietro e che neppure Sandro Manno sa dove va e con chi ha a che fare. Portaro 
dice che il problema lo si ha quando si ha a che fare con gente estranea, e che se 
non è oggi, sarà domani, ma si "cadrà"! Portaro riferisce che lui lavora con pochi, 
ma con quelli giusti, mentre ogni volta, con quelli che porta Manno Alessandro, si 
hanno sempre problemi, che venne quello e lo hanno arrestato, quell' altro lo 
stesso, che un altro è scappato, mentre lui li seleziona in base al lavoro che deve 
fare. Dice che ora hanno avuto l' ultima batosta riferendo: 35 e 7= 42 e che ora 
vuol vedere chi glieli darà e che l' altra volta altri 15 e poi 15 e sono 30 e che poi 
gli dicono che non ha soldi! Riferisce che non ne ha perchè si toglie i debiti in 
quanto non dorme la notte sapendo che deve dare 100 mila euro ad uno. Maiolo 
dice che lui 35 mila euro li avanza (verosimilmente dalla vendita dello 
stupefacente) e Portaro riferisce che lui ne avanza 200 mila; poi si corregge e 
riferisce 250, mentre dice di averne di debiti 180/170 mila; poi riferisce che 
saranno 100/120. A seguire Portaro riferisce che lui (Manno Alessandro) vuole 
solo partire..Maiolo chiede chi ha i soldi e Mazzà riferisce lui (inteso MAnno 
Alessandro). Portaro riferisce che l' altra volta anche lui ce li aveva e che diceva 
che non voleva partire nessuno. Portaro riferisce che vi erano 15000 euro di 
macchina (riferita al golf, e comprata a posta per recarsi all' estero), più altri 5000 
euro e a lui ciò ha dato fastidio. Portaro dice che tutti fanno cosi, che dicono, fanno 
, partono e poi nessuno fa nulla. Maiolo dice che quello (n.m.i.) che aveva portato 
lui non era la stessa cosa? E Portaro dice di no in quanto non si fidava e che 
doveva sentire con le sue orecchie (inteso Manno). Maiolo dice di non sapere che 
va a fare tutte le volte avanti e indietro senza poi fare nulla. Mazzà dice che il 
problema è la mancanza di fiducia. Portaro riferisce che quando va a parlare con 
Sandro (MANNO) gli dice una cosa, che poi MAIOLO Cosimo gliene dice un'altra 
e che quindi ognuno ha sempre da dire la sua. Continua dicendo che quando si 
siedono a parlare deve finire come hanno parlato e non che come si alzano, 
qualcuno va a riferire che quello (inteso un qualcosa della quale hanno discusso) 
non si deve fare più o farlo in altro modo e che quindi che cosa hanno parlato a 
fare?!!Salvatore dice che tutti e due (inteso il padre e Manno ) ragionano in quel 
modo. Portaro dice che allora tanto vale che ognuno lavori per i fatti propri. 
Portaro dice che lui quando ha sentito la storia di Damiano (Maiolo) se l'è presa, 
in quanto fino ad oggi, di ciò che ha fatto lui,è andato (inteso Maiolo Cosimo) e gli 
ha dato i soldi di tasca sua e poi ha litigato anche con Sandro (inteso MANNO) in 
quanto loro due hanno fatto i lavori insieme e a lui (inteso Maiolo Cosimo) gli ha 
dato soldi di tasca propria e che invece lui (Maiolo) gli ha riferito di non andare da 
lui e quindi Portaro riferisce che allora i figli (di Maiolo Cosimo) devono andare 
da lui (dal Padre) e non da Portaro in quanto ogni volta che sono andati da lui , a 
Maiolo Cosimo glieli hanno sempre dati (inteso i soldi) e riferisce che ognuno , in 
merito a questo "lavoro" va dove vuole e che non ci sono vincoli su ste cose e che se 
è..ne risponde lui!! Dice che questo è uno sfruttamento e chiede a Salvatore come 
mai il padre non va da Omar (altro figlio di Maiolo Cosimo) e Salvatore 
sarcasticamente dice di no, da Omar no. Portaro dice ancora che invece di star a 
far nulla, potrebbe andare in giro con lui in macchina oppure con MAnno 
Alessandro. A seguire varie. nel contesto Portaro rinfaccia a Mazzà il fatto di non 
avere iniziativa e dice che in serata erano andati due che volevano uno CENTO e l' 
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altro DUECENTO (verosimilmente stupefacente) e Mazzà non aveva nulla dietro, 
mentre Mazzà rinfaccia a Portaro che invece quando è lui a toccarla poi si 
arrabbia.' 

 
Il ferimento di LEKA Agustin, nel quale MANNO Alessandro è coinvolto 
unitamente ai figli e ai MAIOLO, testimonia della capacità intimidatoria del gruppo 
e, in questo caso, della particolare protervia, posto che il fratello della vittima, LEKA 
Flamur, era il fornitore di stupefacente di MAIOLO Salvatore e vantava  dei crediti 
di droga. 
Altrettanto significativa è la conversazione di cui al progressivo nr. 43 del 
25.05.2008. Nella parte iniziale MANNO Alessandro PISCIONERI Giuseppe e 
GENTILE Fiore parlano delle notizia apparse sul giornale circa la presenza della 
‘ndrangheta in Lombardia. < va bè tanto sopra la cartina è così.. inc.. anzi... ci 
associano un Comune in più ....sopra la cartina c'è scritto Inveruno chi ..inc..-  
veramente sopra la mappa... sopra il Corriere della Sera...l'altra volta 
...Inveruno...ce lo associano a noi sulla carta...sopra le carte lo danno a noi.. - ... 
MANNO e MAIOLO c'è scritto...te lo faccio vedere... te lo stampo..e te lo do... >; 
MANNO risponde:< non mi interessa... glielo lascio...-  inc..sono onesto non lo 
voglio - .>. 
Ad un certo punto sale in auto anche MANNO Giuseppe (figlio di Alessandro) al 
quale il padre chiede quale fosse l’autovettura “ del vigile“: 
MA che macchina ha il vigile dell’altro giorno ?. 
MG una C3 bianca... 
GF ...inc...stasera o domani mattina veniamo qua....inc... 
MA no... stasera e Domenica e non si lavora...da Lunedì... 
GF .....inc.... farlo pure subito.. 
PG ...mo...mo..inc... 
GF ..prestami un ....che la faccio subito... 
MA ...o' Pè...fuori... 
MG .. si ..si vai dritto... 
GF ma la sera c'è....inc... 
MA ... abita qua... 
MG ha il box...inc... 
MA .... inc.... sopra il ristorante... 
MG ...qua gira a sinistra... 
PG Giacomo a controllato il ristorante Sa' (Sandro) 
MA si mi ha detto....inc... 
 ...omissis..... 
GF ...dov'è...dov'è.... 
MG gira a sinistra...  dove c'è la casa di Piero...inc... bianca.. quella ...quella 

lì....quella avanti... quella C3 bianca... 
FG ...inc....42.... 
PG si ma non guardate cosi tutti in una volta... 
MA ....420..... 
MG ...GX.... 
PG ..inc... 
MG ...inc...abitava qua sopra...420...inc.. 
MA ...inc...porcaruso... 
PG potevamo vedere che c'era qualcosa...inc... 
MA no...no...nessuno... 
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PG questa telecamera è la sua...? quella sopra la porta... 
MG ..sembra.... 
PG la telecamera sopra la porta....ma è una di quelle direzionali.. 
MA ...inc... 
PG si ma senza che memorizzate la targa una è.... 
MG solo lui parcheggia la C3 bianca.... 
PG solo.....inc...sera tardi però.... 
GF domani verso le nove... 
PG se no....inc... nel cortile... 
MA questa macchina qua è leggermente ....inc... 
GF ..inc... 
MG si ma vedi che...quasi nessuno te la porta via qua...non è una via.... 

come...inc... è nascosta... 
MA da qua si può andare... 
MG si...di qua esci in divieto d'accesso... 
PG di qua la macchina si ferma qua uno...uno va a piedi...con il bidone nella 

busta della PITTARELLO.... ti do quella là rossa Fiore 
GF eh... si...inc...domani sera veniamo Pè... 
PG e io non lo so...lo sai che non posso uscire no...lo sai che sono 

sposato...no...mille scuse...devo trovare ...con mia moglie...la mattina alle 
cinque... 

GF alle cinque.... mamma mia.... 
MG ..inc... 
PG ...inc... 
GF facciamo una cosa fatta pulita...inc... 
PG per me quella là non è una telecamera...quello è un direzionale che 

ascolta... 
 
All’evidenza costui ha creato problemi a qualche affiliato nell’esercizio delle sue 
funzioni e per tale ragione deve essere “punito”. Il progetto degli occupanti 
dell’autovettura è chiaramente quello di dare una lezione al vigile bruciando la sua 
autovettura con del liquido infiammabile. 
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MAIOLO Cosimo 
 
MAIOLO Cosimo,  originario di Caulonia e cugino di MANNO Alessandro, risiede 
stabilmente a Pioltello già dal 1981. L’ indagato, che non risulta svolgere alcuna 
attività lavorativa,  ha una condanna definitiva per ricettazione , ma è stato coinvolto 
in numerosi procedimenti per traffico di stupefacenti, in relazione ai quali è stato 
assolto in sede di gravame dopo aver scontato lunghi periodi di carcerazione. In 
ragione di tali vicende giudiziarie è stato sottoposto alla misura della sorveglianza 
speciale di P.S. con obbligo di dimora per la durata di anni 4; Il Tribunale di Milano 
– Sezione Autonoma Misure di Prevenzione ha altresì disposto il sequestro di alcuni 
beni immobili a lui riconducibili.  
MAIOLO Cosimo, così come i figli , il fratello ed i cugini MANNO si sono resi 
protagonisti  di numerosi episodi di  aggressione in danno di avventori di locali 
pubblici, comuni cittadini, ovvero di soggetti in qualche modo legati alle loro attività 
lecite e/ o illecite. La nota dei CC Monza del 10 marzo 2009 ha raccolto queste 
vicende. Di particolare interesse per la posizione di MAIOLO Cosimo è la nota  del 
07.04.2005  dei CC Pioltello da cui si evince che si è reso responsabile unitamente al 
fratello MAIOLO Damiano di imporre l’uso delle slot machines di loro proprietà ai 
gestori di un esercizio pubblico del Comune di Pioltello. In particolare,  DE FELICE 
Vincenza , titolare del Bar trattoria “ la Fontana “ sito a Limito di Pioltello ha riferito 
verbalmente  delle minacce subite quindici giorni prima dal marito ad opera di un 
soggetto da lei indicato in MAIOLO Cosimo. In sostanza, MAIOLO Cosimo e 
Damiano non accettavano il rifiuto da parte di CASSANI Giuseppe di cambiare le 
slot – machines installate nel suo bar  con quelle di proprietà della società a loro 
riconducibili (VIRTUAL GAMES dal 15.07.1999 al 30.09.2001 ed EUROPA 
GIOCHI dal 01.10.2001 al 02.02.2006). DE FELICE Vincenza affermava che il 
giorno 06.04.2005 si era presentato nella loro attività MAIOLO Damiano che aveva 
rotto il vetro di una macchinetta da gioco ed esclamato: “TI BRUCIO IL BAR; QUI 
COMANDIAMO NOI”. I coniugi non hanno inteso sporgere querela pur avendo 
subito nelle settimane successive ben due furti. 
I nomi di MAIOLO Cosimo e MANNO Alessandro compaiono anche negli atti 
d’indagine di cui al proc.pen. n. 10354/05 per il reato di cui all’ art. 416 bis c.p. nei 
confronti di PAPARO Marcello ed altri.  
Le indagini traevano origine dal ferimento a colpi d’arma da fuoco in danno di 
RIGOLA Roberto. Si accertava che il vero obiettivo era APOLLONIO Giovanni, 
vice presidente del C.d.A. della Cooperativa RAD di Rodano, che ha importanti 
clienti quali l’ Esselunga. Quanto al movente era rappresentato dal tentativo di 
PAPARO Marcello, attraverso il Presidente della citata cooperativa RAVANELLI 
Luigi, di indurre APOLLONIO ad accettare l’ inserimento della RAD nel consorzio 
di cooperative a nome YTAKA facenti capo a PAPARO.  Ciò che rileva ai fini della 
presente trattazione  è che RAVANELLI Luigi, avendo garantito a PAPARO la 
realizzazione del passaggio in Ytaka della R.A.D. ha coinvolto nell’ opera di 
convincimento del “ riottoso” APOLLONIO,  MANNO Alessandro e MAIOLO 
Cosimo.  MARINARO Graziella  moglie di RAVANELLI, riferiva a PAPARO che 
per risolvere la vicenda ESSELUNGA avrebbe incaricato dei “personaggi che 
hanno le palle quadrate sotto”. ( vds. prog. n.9583 del  12 08.06.2007  ore 23.05  tra 
MARINARO Graziella utilizzatrice dell’utenza telefonica n. 3488444908 e 
PAPARO Marcello utilizzatore dell’utenza n. 3296523350). APOLLONIO 
Giovanni, escusso a s.i. in data 28.07.2007,  riferiva agli operanti che l’intervento dei 
due, che non fu mai apertamente minaccioso, gli fece però riconsiderare l’evento 
occorso al RIGOLA anche con riguardo dell’atteggiamento insistente usato da 
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MANNO Alessandro e MAIOLO Cosimo, che continuavano ad affermare che la 
situazione andava “sanata”. Si è in sostanza trattato di un intervento “ mafioso” in 
piena regola. 
Nell’ambito della presente indagine  MAIOLO Cosimo non esita a ricorrere all’uso 
delle armi per risolvere contrasti originati dai traffici di droga in cui è coinvolto. Ciò 
che è importante sottolineare, infatti, è che nel contesto della locale di Pioltello 
MAIOLO Cosimo si occupa di ciò che ha sempre fatto: la compravendita di 
stupefacenti (per tutti gli episodi si rimanda al capitolo dedicato agli stupefacenti). 
Per contrasti insorti con il suo fornitore LEKA Agustin, MAIOLO Cosimo  la sera 
del 09.06.2007 si rende responsabile del suo ferimento a colpi di arma da fuoco. Di 
particolare significato è la conversazione ambientale n. 1904 del 08.10.2008 nella 
quale PISCIONERI Giuseppe racconta a SPINELLI Antonio l’episodio, ma, 
soprattutto, sottolinea che il ferimento è avvenuto alla presenza di moltissime 
persone e che, per paura, nessuno ha collaborato con gli investigatori.  
 
Progressivo 1904 del 08.10.2008 
SPINELLI ma lui chi è? suo cugino? (intende Nino = MAIOLO Cosimo) 
PISCIONERI si 
SPINELLI cugino di Sandro (intende PORTARO Marcello Ilario) 
PISCIONERI si... ma si, ma sai quante volte si sono scannati con Sandro 
SPINELLI perché? 
PISCIONERI perché non deve (inc.), perché beve, si ubriaca e via 
SPINELLI sii? 
PISCIONERI si 
SPINELLI ah va sempre ubriaco 
PISCIONERI Nino ad un albanese gliene ha buttai colpi di pistola 
SPINELLI ah? 
PISCIONERI ne ha buttati colpi di pistola a un'albanese 
SPINELLI Nino?  ---- Come mai? Cosa è successo? 
PISCIONERI (inc.) là e pà (inc.)... Nino è tremendo è, non è come a Sandro. 
SPINELLI (inc.) sparato (inc.) 
PISCIONERI minchia 
SPINELLI (inc.) 
PISCIONERI nella piazza della stazione di Pioltello, davanti a tutti 
SPINELLI non è uscito nessuno che lo ha visto? 
PISCIONERI lo hanno visto tutti 
SPINELLI è 
PISCIONERI e chi parlava?... Hanno paura tutti in questo paese "To" 
SPINELLI e? 
PISCIONERI vedi  che Nino ne ha fatti di danni 
SPINELLI e? 
PISCIONERI Nino ne ha fatti danni 
SPINELLI siii. (inc.) PIROMALLI, no? 
PISCIONERI BIONDO... E' cugino di Cosimo, quello dei bancali 
  
MAIOLO Cosimo nella locale Pioltello ricopre la carica di “CAPO SOCIETÁ”. 
Ciò è  evidenziato dal contenuto di una  conversazione tra PORTARO Marcello 
Ilario ed un soggetto non identificato; i due parlano del comportamento di VOZZO 
Vincenzo, che, a rischio della vita, ha millantato presso terzi di essere lui il CAPO 
SOCIETA’ di Pioltello: 
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progressivo n. 257 del 10.1.2009  
PORTARO M.I. E questo amaro piangeva..che poi andava da questo 

giovanotto a raccontargli, gli faceva (parla in terza 
persona riferito a VOZZO Vincenzo):< IO QUA SONO 
IL CAPO SOCIETÁ, DOVETE VENIRE DA ME A DAR 
CONTO> . (PORTARO riporta le parole dette da lui a 
VOZZO Vincenzo): Compare Vice venite qua con me, 
ditelo davanti.. chiamai a Sandro (inteso MANNO 
Alessandro), a Nino (ndr MAIOLO Cosimo) che io l' ho 
"caricata" (inteso come sfottò) a Nino, gli ho detto, 
vedete che il compare tuo (ndr VOZZO vincenzo) come 
dice, vedi che ti ha preso il posto gli dicevo io, vedi che 
ti ha preso il posto, vedi che va dicendo, ma mettetevi 
d’accordo, che poi per anzianità tocca a lui, se gliela da 
poi, gli ho detto, vedi tu!Poi se la negava (inteso VOZZO 
Vincenzo), davanti all' evidenza se la negava! 

 
Anche nel  contesto della conversazione di cui al progressivo 696 del 10.02.2009 
PORTARO Marcello Ilario ribadisce ad ALBANESE Ilario la carica di MAIOLO 
Cosimo usurpata da VOZZO Vincenzo.  
In particolare ALBANESE Ilario per sottolineare la gravità delle affermazioni di 
VOZZO commenta: “…Nino lo ammazza! lo sfregia…”. 
 
Progressivo 696 del 10.02.2009 
ALBANESE 
Ilario 

Capito sto "vavuso" (termine dispregiativo per identificare una 
persona)di compare Vice (ndr VOZZO Vincenzo)..inc..Tu pensa 
che è venuto da me a dirmi...  

PORTARO 
Marcello Ilario 

Ma lui pare che lui..vabè che lui dice che ..inc.. E' LUI QUA IL 
CAPO SOCIETÁ! ORA GLIEL' HO DETTO A NINO (ndr 
MAIOLO Cosimo). OH NINO VA E VEDETE DI METTERVI 
DACCORDO SENNO' TI PRENDE IL POSTO. 

ALBANESE 
Ilario 

Nino lo ammazza!lo sfregia 

PORTARO 
Marcello Ilario 

Non lo tocca! L' altra sera siamo andati per picchiarlo..inc.. 

 
L’affermazione che MAIOLO Cosimo è il “capo società” della “ locale di Pioltello”  
è riscontrata dalle risultanze investigative perché si è documentata la sua presenza 
nelle “occasioni importanti” di ritrovo degli affiliati della Lombardia. 
Si ricorda ancora una volta che  i soggetti affiliati al locale di Pioltello, prima della 
sua istituzione avvenuta in data 01.03.2008 per volere di NOVELLA Carmelo, 
facevano parte del locale di Milano di BARRANCA Cosimo. 
La presenza di MAIOLO Cosimo si registra già il 18 ottobre 2007 in occasione di  un 
summit del locale di Milano presso il ristorante “La Cadrega” di Pioltello. Anche in 
data 29.11.2007 in occasione di altro evento del locale di Milano, sempre presso il 
ristorante “La Cadrega”, viene accertata la partecipazione di MAIOLO Cosimo. 
La presenza di MAIOLO Cosimo al summit del 15.02.2008 (specificatamente 
analizzato nel capitolo dedicato ai summit) è importante perché in quel momento 
storico vi è in atto l’opera di NOVELLA Carmelo della creazione della Lombardia 
secondo le sue direttive.  NOVELLA, per affermare il ruolo predominante rispetto al 
suo predecessore BARRANCA Cosimo, ha provveduto ad indebolirlo portandogli 
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via soggetti importanti dal suo locale con la promessa di “attivare” nuove locali e con 
la concessione di doti. La chiarezza dei termini utilizzati da NOVELLA Carmelo 
(vds progressivo 763 del 02.02.2008 autovettura MINASI) non fa sorgere dubbi circa 
la vera e propria natura di summit  dell’ incontro del 15.2.2008: all’ ordine del giorno 
vi è la definizione dei “vertici”  di due locali storici della “Lombardia” , Cormano e 
di Bresso, i cui capi non si sottomettono a NOVELLA. 
 Il summit si è svolto in due tempi. Nel pomeriggio presso il bar “THE SUN” di San 
Vittore Olona con la partecipazione  di: NOVELLA Carmelo (Responsabile 
Generale della struttura di ‘Ndrangheta detta la “Lombardia”), FICARA Giovanni 
(capo della locale di Solaro nonché rappresentante di Reggio nella “Lombardia”), 
ROSSI Cesare (esponente della locale di Rho), MINASI Saverio (esponente della 
locale di Bresso), LAMARMORE Antonino (capo della locale di Limbiate nonché 
Mastro Generale nella “Lombardia”), CICHELLO Pietro (esponente della locale di 
Rho); la sera presso il ristorante Borgo Antico di Legnano con la partecipazione oltre 
che dei soggetti sopra menzionati con esclusione di NOVELLA Carmelo perché 
sottoposto all’obbligo di dimora nel Comune di San Vittore Olona, anche di 
SANFILIPPO Stefano, (capo della locale di Rho nonché Primo responsabile della 
“Lombardia”), RISPOLI Vincenzo (capo della locale di Legnano e Lonate Pozzolo), 
DE CASTRO Emanuele, (esponente della locale  di Legnano e Lonate Pozzolo), 
MANNO Alessandro (futuro capo della locale di Pioltello), MAIOLO Cosimo 
(futuro esponente della locale di Pioltello), PORTARO Marcello Ilario  (futuro 
esponente della locale di Pioltello), PISCIONERI Giuseppe  (futuro esponente della 
locale di Pioltello). Si segnala che MANNO Alessandro, PISCIONERI Giuseppe e 
MAIOLO Cosimo sono stati visti anche la mattina dirigersi verso il bar The Sun, 
locale dove NOVELLA teneva “ convegno”, evidentemente per un incontro riservato 
con l’allora capo della LOMBARDIA. 
Il 22.02.2008 è stato documentato un importante incontro tra MANNO Alessandro, 
MAIOLO Cosimo e PISCIONERI Giuseppe con rappresentanti dei locali di 
Legnano, Desio ed Erba. Gli incontri sono  espressione della comunione di interessi 
delle famiglie calabresi e di quell’attività di ausilio reciproco che consente di 
ricondurre tutte le locali nell’unica struttura nonché centro di interessi rappresentato 
dalla Lombardia. Certo è il collegamento tra questi incontri con gli esponenti di altre 
locali e la imminente creazione della nuova locale di Pioltello con a capo proprio 
MANNO Alessandro, che evidentemente intende assicurarsi l’appoggio sia dei capi 
locale in Lombardia, sia dei rispettivi referenti in Calabria.  
Dopo pochi giorni si celebra l’inaugurazione del locale di Pioltello (vds capitolo 
relativo ai summit). I festeggiamenti si tengono presso il ristorante “La Cadrega” di 
VOZZO Vincenzo. Vi partecipano certamente: MAIOLO Cosimo, MANNO 
Alessandro, MANNO Giuseppe, PORTARO Marcello Ilario, MAZZA’ Domenico, 
PISCIONERI Giuseppe, LAVORATA Vincenzo (esponente della locale di 
Cormano), MALGERI Roberto (esponente della locale di Cormano), MINASI 
Saverio (esponente della locale di Bresso), SANFILIPPO Stefano (capo della locale 
di Rho), ROSSI Cesare (esponente della locale di Rho).  
MAIOLO Cosimo, quale capo società, unitamente al capo locale MANNO 
Alessandro, partecipa il 26.04.2008, a Solaro (MI) presso il ristorante “Antica 
Fornace” ai festeggiamenti organizzati  per il conferimento delle doti a FICARA 
Giovanni. 
Altro summit importante cui partecipa MAIOLO Cosimo è quello del 03 maggio 
2008 presso il crossodromo di Cardano al Campo.  Si tratta del momento di massima 
“ autocelebrazione” di NOVELLA Carmelo che convoca gli affiliati a lui fedeli per 
renderli partecipi della concessione della dote della CROCIATA  a MANNO 
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Alessandro e MALGERI Roberto. Quest’ ultima iniziativa, assunta in disaccordo con 
PANETTA Pietro Francesco, diretto superiore di MALGERI e con i vertici del locale 
di Grotteria, paese da cui proviene MALGERI , gli inimicherà definitivamente i 
maggiori esponenti della PROVINCIA. A Cardano al Campo,  a celebrare 
NOVELLA nella sua veste di capo assoluto della LOMBARDIA, sono presenti 
anche MARINCOLA Cataldo e FARAO Silvio, noti esponenti della Locale di Cirò e 
all’ epoca latitanti (FARAO lo è tutt’ora).  
MAIOLO Cosimo è ovviamente presente il 20.03.2009 allorchè la locale di Pioltello 
festeggia la concessione delle doti a  MANNO Manuel, figlio di MANNO 
Alessandro.  
 
Il ruolo di MAIOLO Cosimo in seno al locale di Pioltello è ben rappresentato  dal 
contenuto della conversazione progressivo di cui al prog. 1220 del 27.08.2008. 
PISCIONERI Giuseppe illustra a SPINELLI Antonio le regole di ‘ndrangheta da 
seguire nel caso in cui un affiliato debba “distaccarsi” dalla Lombardia per recarsi in 
Calabria. Costui dovrà presentarsi al suo mastro di giornata per lasciargli le “cariche” 
possedute. PISCIONERI Giuseppe specifica che in passato si è recato da “Ilario” (da 
intendersi PORTARO Marcello Ilario) per lasciargli le sue cariche per recarsi in 
Calabria; quest’ultimo a sua volta si è recato da “Nino” (da intendersi MAIOLO 
Cosimo detto Nino) per fare la stessa cosa.  
 
Progressivo 1220 del 27.08.2008 ambientale PISCIONERI 

 
SPINELLI inc..u compare Enzo e Emanuele (inteso RISPOLI Vincenzo e DE 

CASTRO Emanuele ndr), e che dissero? 
PISCIONERI  dissi ora vi chiamo e vi faccio sapere...ci vediamo subito. se mi 

chiamano vi faccio sapere... 
SPINELLI ma perchè...volevano vederti? 
PISCIONERI si eh eh..quando inc..giustamente..mi devono consegnare quello che...
SPINELLI ti devono consegnare? 
PISCIONERI tu quando te ne sei andato, sei andato inc To'? 
SPINELLI eh? 
PISCIONERI quando te ne sei andato, sei andato a distaccarti... 
SPINELLI in che senso? 
PISCIONERI glielo hai detto che te ne vai che lasci le cariche qua nella 

Lombardia e che vai in Calabria? 
SPINELLI a chi lo devo dire? 
PISCIONERI a chi? al tuo mastro... 
SPINELLI perchè Stefano non lo sapeva? (inteso SANFILIPPO Stefano capo 

locale di Rho)... 
PISCIONERI embè mica Stefano lo deve sapere... 
SPINELLI eh? come lo sa? 
PISCIONERI tutti i giovanotti fino a..."tu hai lo  sgarro nella maggiore"... 
SPINELLI e... 
PISCIONERI vai dal mastro di giornata e ci lasci la carica... 
SPINELLI e il mastro di giornata se inc. di me... 
PISCIONERI ma te le ha spiegato le cose quando gliela lasci, non te lo ha 

spiegato a chi gliela devi lasciare? 
SPINELLI no... 
PISCIONERI e allora... 
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SPINELLI a chi gliela devo lasciare? 
PISCIONERI  e lui te lo deve dire...io, non c'ero io gliel' ho lasciata a 

Ilario...(inteso PORTARO Marcello Ilario ndr) 
SPINELLI chi? 
PISCIONERI dove vanno tutti se ne staccano a Ilario, poi Ilario è partito  e l'ha 

lasciata a Nino perchè l'unico che restava era Nino...(inteso Maiolo 
Cosimo ndr), andiamo... 

...omissis... 
 
Che il nome di MAIOLO  quale soggetto “ mafioso” sia associato a quello di 
MANNO  è fatto noto alle cronache giornalistiche. L’ essere additati sulla stampa 
nazionale come ‘ ndranghetisti non disturba affatto i MANNO/ MAIOLO, anzi, ciò 
accresce evidentemente il loro prestigio. 
Il giorno 25.05.2008 all’interno dell’autovettura  Mercedes R targata DP952CK, 
MANNO Alessandro, PISCIONERI Giuseppe e GENTILE Fiore, commentano un 
articolo apparso pochi giorni prima sul Corriere della Sera in cui il giornalista delinea 
una mappa dei locali di ‘ ndrangheta in Lombardia. In particolare indicando il 
comune di Pioltello come  controllato dalla famiglia dei “ MANNO/MAIOLO”. 
PISCIONERI e MANNO, lungi dal mostrare fastidio o sorpresa,  sorridono del fatto 
che vengano assegnati loro ulteriori zone di influenza quale “ Inveruno”. 

 
Prog. 43 

     
G ... i ZINGARI a...inc.. 
A gli dettero il permesso...inc... 
G ma voi non gli avete dato niente... perciò...e adesso tutto voi volete qua (inteso 

come zona)... 
A ...inc... tutto hanno... 
G ...no io no... 
A ...inc... qua vedete...vedete come gira a... 
G ..io personalmente...no compà... 
A ... inc...vedete come gira la tangenziale..di qua... 
G ...inc... 
A si può girare da una parte...inc.. 
G ..sopra il ponte... 
A qua.... perciò è di Limito (Pioltello)...e comunque se non la capisce gliela 

spieghiamo pulito..pulito... 
G ....inc.. questa cosa...inc... a me la carta 10 è Pioltello...inc.. 
A ...inc... 
G va bè tanto sopra la cartina è così..inc.. anzi...ci associano un Comune in più 

....sopra la cartina c'è scritto Inveruno chi ..inc.. 
A ..inc... non mi interessa... glielo lascio... 
G veramente sopra la mappa... sopra il Corriere della Sera...l'altra volta 

...Inveruno...ce lo associano a noi sulla carta...sopra le carte lo danno a noi.. 
A ... inc..sono onesto non lo voglio.. 
G ... MANNO e MAIOLO c'è scritto...te lo faccio vedere... te lo stampo..e te lo 

do... 
A ...inc...ARENA di Isola di Capo Rizzuto... 
G ...inc... 
A ...inc... 
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G a Lecco ... c'è scritto proprio ARENA... 
A ... no..no.. non c'è scritto.. 
G oggi lo stampo e te lo faccio vedere...non mi ricordo dove dice ARENA... 
A e a Rho chi c'è... 
G ...ah...inc... 
A ..inc... 
G a Rho... a Rho..a Rho non esiste sulla cartina...non c'è... 
A ... MO' ABBRACCIAMO NOI ALTRI I PAESI INTORNO.... 

 
MAIOLO Cosimo viene indicato quale autore di furti di veicoli; vi sono al riguardo 
delle dichiarazioni di PISCIONERI Giuseppe che in auto commenta dei fatti 
avvenuti in epoca precedente e in cui indica proprio  MAIOLO Cosimo quale 
esecutore con altri soggetti di alcuni furti. Dal racconto emerge che, nel corso di uno 
di questi, si era reso forse inconsapevolmente protagonista del furto di un mezzo di 
proprietà della ENNETI di MINNITI Nicola che, messo successivamente a 
conoscenza dell’autore, ne reclamava il risarcimento, almeno per la  parte non 
corrisposta dall’assicurazione. MINNITI Nicola ha sempre intrattenuto buoni 
rapporti con gli esponenti della locale di Pioltello, in particolare con PISCIONERI 
Giuseppe, che nel passato lo ha più volte messo in contatto con MANNO. Si 
rammenta che MINNITI Nicola è un affiliato  alla locale di Desio ed è nipote di PIO 
Domenico. Questo episodio col passare del tempo ha creato dei contrasti all’interno 
delle due locali. PISCIONERI molto furbescamente ha cercato di assumere una 
posizione equidistante, anche se in alcune ambientali si sente lo stesso PISCIONERI 
che riferisce ai suoi interlocutori della difficoltà di gestire il problema, che lo ha 
portato ad urtarsi prima con MANNO e poi con lo stesso MINNITI. Dalle 
conversazioni all’interno dell’autovettura in uso a PISCIONERI Giuseppe emerge 
che la questione è risolta secondo la giurisdizione della ‘ndrangheta. A tal proposito 
sono esemplificative le conversazioni di seguito indicate.  
Nella conversazione integrale che segue tra PISCIONERI  Giuseppe e MANNO 
Alessandro si evidenzia che MANNO Alessandro, capo del locale di Pioltello, non 
ha ancora risarcito il danno procurato dal cugino MAIOLO Cosimo. 
 
Prog. 98 del 28.5.2008 
PISCIONERI c'è ZIUSA che mi conosce...mi aspetterebbe pure, cioè non è che...anzi 

sa che andiamo questa mattina alle nove...solo che dove lo trovo? via 
via Dan... 

MANNO via de Amicis mi sembra, però a Novara a Torino... 
PISCIONERI a Bareggio... 
MANNO e andiamo..e punta sto coso(inteso il navigatore ndr)... 
PISCIONERI ma si via de Amicis la troviamo non mi ricordo se, pronto... (inteso 

che PISCIONERI riceve una telefonata e dice all'interlocutore che si 
vedranno tra un pò il tempo di sbrigare due cose e di tornare. Poi dice 
che Alessandro sta lavorando e di aspettare che arriva lui perché 
adesso sta lavorando, comunque non prima di mezzogiorno 
ndr)...passiamo sotto da San Martino,(bestemmia) Bareggio via...non 
vi ricordate che la stavamo mettendo via De Amicis... 

MANNO si... 
PISCIONERI mi sembra via...no Dante...come cazzo era con la D me la ricordo 

sicuro pure io... 
MANNO io mi ricordo che era via De Amicis... 
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PISCIONERI compa ma quel fatto di Nicola (presumibilmente MINNITI Nicola 
ndr) quando lo cosiamo...cioè che ci portiamo l'assegno che abbiamo 
fatto... 

MANNO assai che glielo lasciavo...adesso... 
PISCIONERI ma chi era che ce lo mandò indietro lo sapete? 
MANNO quello del bar, l'amico di Nino (presumibilmente MAIOLO Cosimo 

ndr)... 
PISCIONERI e adesso? 
MANNO e adesso sistemiamo due tre giorni.. e niente io glielo ho detto a 

Nino, però siccome questo fa le orecchie da mercante...non mi ha 
fatto chiamare adesso vedo sennò... 

PISCIONERI Nino fece le orecchie da mercante?cavolo fissiamo un appuntamento 
porto Nicola la, parlai io con Nicola...a noi sai che ci servono perché 
abbiamo tanto attrezzature e tante cose che mi servono a me e a 
voi...per fare i fatti nostri non è che noi la inc. con tutti per gli 
altri...questo è già attivo il telefono vedete...  (inteso che hanno 
attivato delle SIM CARD nuove ndr)... 

 
Prog. 155 del 31.5.2008 

 
MINNITI e ma tu allora hai parlato con Sandro?(inteso MANNO Alessandro 

ndr) 
PISCIONERI  e no Sandro glielo ha detto a Nino (inteso MAIOLO Cosimo ndr)di 

procurare gli altri soldi che mancano e vediamo cosa fanno...e gli ha 
detto non entro un mese ma entro un giorno... 

MINNITI ah  passare tu... 
 
Nell’ autunno la questione non è ancora risolta: 

 
Prog. 1918 del 9.10.2008 

 
PISCIONERI c'è Nicola (inteso MINNITI Nicola) che mi sta aspettando 

(bestemmia).. (inc.).. Quà sto facendo una bella figura, davanti a 
tutti i compagni 

DI MASI cosè? ... (inc.) ... 
 
PISCIONERI interrompe la conversazione ed effettua telefonata, della quale si 
riporta il sottonotato tenore: 

 
PISCIONERI pronto Nicola.... ciao.... (inc.) sono inguaiato in gito per i cantieri, 

guarda.... mi sto brigando tardi, ieri mi sera mi sono ritirato alle 
dieci e mezza (inteso le 22:30).... come riesco vengo.... guarda, di qua 
quelli là, ti dico chiaro chiaro, cosa mi hanno detto ieri sera alle nove 
e mezza (inteso le 21:30).... mi trovo in un momento di difficoltà, 
come ci sono poi ..(inc.) e te li porto.... lo so, dice che in questo 
momento non ne hanno, altrimenti te li avevano portati ... no, no, no, 
no, no, e che non ce stato tempo per certi motivi però viene non ti 
preoccupare, ma so che (inc.) ti ha lasciato l'ambasciata là da tuo 
cugino.... ti sto dicendo che ha lasciato l'ambasciata là che gli ha 
domandato tuo cugino che gli ha detto "allora con mio cugino 
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quando sistemiamo?" e gli ha detto che  in questi giorni quà noi,... 
comunque, come raccogliamo qualcosa vieni da queste parti che 
adesso è in difficoltà, come ci sono vai tranquillo che me li porta..... 
si,si, oh così mi ha detto Nicola, così ti dico... io guarda, io non vengo 
là da te, che avevo bisogno io di te e non riesco neanche a venire 
io....... è, io voglio... cioè tu sei sempre là la sera verso le sei (inteso le 
18:00) e che adesso sto andando a Cavaria, che devo andare a 
vedere uno scavo urgente che devo mettere domani mattina, sto 
avanti e indietro da questi cazzi di cantieri e non riesco a portare 
niente a casa..... ok? vediamo domani o stasera.... ciao Nicola. 

……omissis….. 
 

Nella conversazione che segue PISCIONERI  si sfoga con RISPOLI Vincenzo al 
quale riferisce di essersi urtato con MANNO a causa del mancato risarcimento da 
parte di MAIOLO nei confronti di Minniti. In sostanza MAIOLO non vuol risarcire 
MINNITI sostenendo che quando ha rubato il mezzo non poteva sapere che era di “ 
persone amiche”. 
 
Prog. 1949 dell’ 11.10.2008 

…..omissis….. 
PISCIONERI cioè nel senso che, gli ho detto "Sa, vedete che è così il fatto" e a 

detto " Adesso, adesso, come ce li abbiamo, glieli diamo", si però e 
sei mesi, non che possiamo prenderla in culo. Poi quell'altro mi 
risponde, "quando andavamo a rubare sulla strada, rubiamo. Quello 
che trovavamo ci portavamo, non che sapevamo se è dell'amico o 
non  è dell'amico, non ha scritto il nome" 

RISPOLI ma vaffanculo 
PISCIONERI e che... 
RISPOLI vorrei vedere quando so, chi è che e stato che mi ha rubato il camion a 

me, ti fiacco. 
PISCIONERI poi, poi, mi ha detto cosi, mi ha detto "pure che ho visto la madonna di 

polsi, io me ne fotto della madonna di polsi. So che la madonna di 
polsi mica mi spara quando vado dal finestrino e sopra il finestrino" e 
vi rendete conto. E' erano parole di dire. Io ho preso, sono stato zitto, 
mi sono messo da parte e gli ho detto "e va be, va be, tiene ragione". 

…..omissis….. 
RISPOLI Tu glielo devi dire a Sandro e quando Sandro dice "compa non che 

tu avevi detto che c'è da dare soldi, però vedetevela voi, non mettete 
ne mezzo a me, perché non è un fatto nè del mio e nè del vostro. E' di 
Nino. Va Nino e glielo dice in faccia che non glieli dà e che si litiga e 
che si fà. Vanno a fare in culo 

PISCIONERI no, no io lo so che devo stare in posti , (bestemmia) o in una maniera o 
in un altro, sempre opportunato io. 

 
MAIOLO Cosimo, in ragione del suo ruolo e prestigio criminale, è chiamato  a 
definire questioni personali che altrimenti sarebbero sfociate in conflitti aspri e 
pericolosi.  Di estremo interesse è il suo intervento nella vicenda che contrappone   i 
BONAFFINI ed i fratelli FERRERA per il mancato rispetto di una promessa di 
matrimonio. In data 18 febbraio 2008 MAIOLO Cosimo riceve una telefonata da 
parte di FERRERA Gaetano che  gli riferisce   che  BONAFFINI Vincenzo gli ha 
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lanciato una sfida dicendo < ……che se c’ho i coglioni sotto, d’andare a minacciare 
io a lui….> MAIOLO Cosimo interviene riportando al pace tra le due famiglie.  
Attualmente MAIOLO Cosimo si è reso irreperibile sottraendosi all’ obbligo di 
presentazione alla P.G. presso la Stazione CC di Pioltello. 
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PISCIONERI Giuseppe 
 
PISCIONERI Giuseppe, originario di Caulonia come la gran parte degli altri affiliati 
della locale di Pioltello, è residente in Lombardia almeno a far tempo dal 2001. 
L’indagato gestisce con la moglie il bar ristorante sito presso il Crossodromo di 
Ciglione di Malpensa (Cardano al Campo), locale che è stato sede di due 
importantissimi summit di ‘ndrangheta rispettivamente in data 3 maggio 2008 e 20 
gennaio 2009. 
PISCIONERI, come si dirà, opera “a tutto campo” in attività apparentemente lecite 
quali la gestione di esercizi pubblici, attività imprenditoriali nel settore movimento 
terra,  rivendita di autoveicoli e in traffici illeciti afferenti le armi, gli stupefacenti, i 
furti di autoveicoli industriali, questi ultimi a mezzo della copertura di appartenenti 
alle Forze dell’ Ordine. Quanto ai “ reati fine” ed ai rapporti con i carabinieri della 
Compagnia di Rho si rimanda agli appositi capitoli della presente richiesta. 
PISCIONERI Giuseppe è un affiliato al Locale di Pioltello. Si è detto più volte che la 
locale di Pioltello è stata costituita l’ 1.3.2008 per volere di NOVELLA Carmelo ed i 
suoi componenti si sono distaccati dalla locale di Milano. E’ evidentemente ancora in 
veste di affiliato alla locale di Milano che PISCIONERI partecipa al summit del 15 
febbraio 2008 in Legnano. Circa la natura di summit dell’incontro si richiama ancora 
una volta il contenuto della conversazione di cui al prog. 763  del 02.02.2008 a bordo 
dell'autovettura  in uso a MINASI Saverio ed intercorsa tra costui e NOVELLA 
Carmelo dal quale  emergeva che il giorno 15 febbraio, in località e luogo 
sconosciuti,  si sarebbe svolto un summit di ‘ndrangheta per definire strategie e 
assetti di alcuni “locali” presenti in Lombardia, in particolare quelli di Cormano e 
Bresso. NOVELLA nell’occasione affermava che qualora PANETTA non vi avesse 
preso parte sarebbe stato addirittura “ esautorato” ( “.. da oggi il locale di Cormano 
non è tuo”). 
Il mattino del 15 febbraio gli operanti eseguivano un servizio di osservazione presso 
l’ abitazione di NOVELLA Carmelo e verso le ore  11 notano giungere  
un’autovettura Mercedes con tre soggetti a bordo, riconosciuti in: MAIOLO Cosimo, 
MANNO Alessandro e  PISCIONERI Giuseppe. I tre, parcheggiato il mezzo, 
vengono visti dirigersi a piedi in direzione di via Matteotti – bar “THE SUN”, dove 
evidentemente hanno un incontro “ preliminare”. Nello stesso bar si recano nel 
pomeriggio NOVELLA, MINASI, FICARA Giovanni e ROSSI Cesare; il gruppetto 
si sposta  presso il ristorante “ Al borgo antico” di Legnano. Anche qui viene fatto un 
servizio di osservazione che consente di veder uscire, verso le 22.30, 12 persone,  8 
delle quali identificate in: PORTARO Marcello Ilario, RISPOLI Vincenzo, 
MAIOLO Cosimo, PISCIONERI Giuseppe, MANNO Alessandro, FICARA 
Giovanni, ROSSI Cesare, MINASI Saverio.    
Nel panorama dei nuovi equilibri ‘ndranghetisti che si stanno definendo in quel 
periodo importante è l’incontro del 22.02.2008. MANNO Alessandro incarica 
PISCIONERI Giuseppe di organizzare un incontro con “ quelli a Desio”: 
 
Prog. n. 1464 del 20.2.2008 ore 16.54 ut 3349154767 Rit 294/08 in uso a 
PISCIONERI 
'Giuseppe chiama Manno chiamandolo PRINCIPALE, poi dice di dire a Nino che tra 
un'oretta andrà a trovare quello con cui ha appuntamento. Giuseppe chiede a che 
ora deve prendere appuntamento. Manno dice nelle prime ore del mattino o 
pomeriggio. Giuseppe dice che va bene poi riferisce che forse sabato non si fa niente 
e non si può andare nemmeno più dall'ingegnere. Manno dice che va bene. Giuseppe 
poi dice a Manno con QUELLI A DESIO. Manno dice di fissare appuntamento per il 
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momento. Giuseppe dice che sta andando adesso e come finisce l'appuntamento lo 
chiamerà.' 
 

PISCIONERI si incontra personalmente con MINNITI Nicola per concordare 
l’appuntamento. Immediatamente dopo Giuseppe PISCIONERI provvede ad 
informare MANNO Alessandro che l’incontro avverrà il giorno 22 e gli ricorda di 
dirlo anche a  “Nino” , cioè Cosimo MAIOLO (prog. n. 1482 del  20.2.2008 ore 
19.56 ut. 3349154767 in uso a Piscioneri). Nella mattinata del 22 febbraio veniva 
predisposto un servizio di o.c.p. che consentiva di documentare l’ incontro presso il 
piazzale di un supermercato sito all’ uscita 10 della Milano - Meda   tra 
PISCIONERI, che giungeva in auto di RISPOLI Vincenzo,  PIO Domenico e 
MINNITI Nicola, del locale di Desio, MANNO Alessandro e MAIOLO Cosimo. 
Dopo pochi minuti  PISCIONERI Giuseppe e RISPOLI Vincenzo si dirigono al 
maneggio di ERBA di VARCA Pasquale. Evidentemente la questione da discutere 
prevedeva anche il coinvolgimento di VARCA Pasquale. Alle 12:31 PISCIONERI 
avverte MANNO che “non fanno in tempo” ed alla richiesta di quest’ultimo se fosse 
tutto a posto risponde affermativamente. Alle successive ore 14:00 MANNO, usando 
sempre un linguaggio convenzionale, chiede a PISCIONERI di fissare 
l’appuntamento “con il figlio dell’ingegnere”. MANNO alla domanda di 
PISCIONERI se fosse tutto andasse bene risponde  “si sono presi un po’ di giorni di 
tempo e lunedì o martedì gli daranno la risposta”. 

Non si può non cogliere il collegamento tra questi incontri con gli esponenti di altre 
locali e la imminente creazione della nuova locale di Pioltello con a capo proprio 
MANNO Alessandro. Evidentemente costui vuole assicurarsi l’appoggio sia dei capi 
locale in Lombardia, sia dei rispettivi referenti in Calabria.  

Ovviamente  PISCIONERI Giuseppe è presente all’inaugurazione del locale di 
Pioltello del  01 marzo 2008 ed ai relativi festeggiamenti al ristorante “La Cadrega” 
di VOZZO Vincenzo. 

Il 18 marzo 2008 viene documentato un nuovo incontro tra MANNO Alessandro e 
PISCIONERI Giuseppe con RISPOLI Vincenzo del locale di Legnano e SGRO’ 
Giuseppe affiliato del locale di Desio. L’importanza dell’incontro è testimoniata 
dalle particolari cautele adottate dai soggetti coinvolti. In particolare, PISCIONERI 
Giuseppe, MANNO Alessandro ed una terza persona sono fermi prima dell’uscita 9 
della superstrada Milano – Meda a bordo del proprio veicolo. Vengono raggiunti da 
uno scooter condotto da SGRO’ Giuseppe che li conduce nell’area di sevizio in via 
per Binzago di Cesano Maderno. Qui vengono raggiunti dalla vettura di RISPOLI 
Vincenzo che si trova in compagnia di altro soggetto; le due auto seguono il 
ciclomotore e, in fila indiana, raggiungono Seregno. Tutti i soggetti sopra menzionati 
entrano in una gelateria e vi si trattengono per circa 2 ore.   
Ai primi di maggio del 2008 si registra un importantissimo summit della 
“LOMBARDIA”. Si è in pieno regime NOVELLA e costui, ritenendo di avere l’ 
assenso di gran parte dei capi delle locali lombarde, ritiene di poter “ 
spadroneggiare” mettendo in un angolo chi, come PANETTA, non si adegua alla sua 
linea. In questo contesto si colloca la sua decisione di conferire la dote della “ 
CROCIATA” a MANNO Alessandro ed a MALGERI Roberto. L’ evento deve 
essere celebrato con la massima solennità poiché è in realtà una sorta di 
“autocelebrazione”. Il locale idoneo, che consenta ai partecipi di muoversi in libertà 
ma lontano da occhi indiscreti è messo a disposizione da PISCIONERI Giuseppe; il 
crossdromo è infatti in un luogo isolato, in zona campestre, ma facilmente 
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raggiungibile e con adeguate vie di fuga, in ragione della sua vicinanza al raccordo 
autostradale che conduce all’ aeroporto di Milano Malpensa (sono presenti anche due 
latitanti). Al summit, è bene ricordarlo, prendono parte, oltre naturalmente al padrone 
di casa PISCIONERI :  BENEVENTO Antonio, (esponente della locale di Legnano e 
Lonate Pozzolo), BILLARI Costantino Carmelo, (esponente della locale di Solaro), 
CICHELLO Pietro, (esponente della locale di Rho), DE CASTRO Emanuele, 
(esponente della locale di Legnano e Lonate Pozzolo), FARAO Silvio, (esponente 
della locale di Cirò, all’epoca latitante), FICARA Giovanni, (capo della locale di 
Solaro), FILIPPELLI Nicodemo (esponente della locale di Legnano e Lonate 
Pozzolo), LAMARMORE Antonino (capo della locale di Limbiate, nonché Mastro 
Generale nella “Lombardia”), MAIOLO Cosimo detto NINO, (esponente della locale 
di Pioltello), MALGERI Roberto, (esponente della locale di Cormano), MANCUSO 
Luigi, (esponente della locale di Legnano e Lonate Pozzolo), MANDALARI 
Vincenzo, (capo della locale di Bollate), MANNO Francesco, (esponente della locale 
di Pioltello), MARINCOLA Cataldo, esponente della locale di Cirò, all’epoca 
latitante), MAZZA’ Domenico, (esponente della locale di Pioltello), MEDICI 
Giuseppe Antonio, (esponente della locale di Mariano Comense e Cabiate), MINASI 
Saverio, (esponente della locale di Bresso), MUSCATELLO Salvatore, (capo della 
locale di Mariano Comense e Cabiate), VONA Luigi, (esponente della locale di 
Erba), NOVELLA Carmelo,  (Responsabile Generale della “Lombardia”), 
PORTARO Marcello Ilario, (esponente della locale di Pioltello), RISPOLI Vincenzo, 
(capo della locale di Legnano e Lonate Pozzolo) e SANFILIPPO Stefano, (capo della 
locale di Rho nonché primo responsabile della “Lombardia”).  
In data 25 maggio 2008 PISCIONERI Giuseppe è a bordo della propria auto con 
MANNO Alessandro  e GENTILE Fiore; i tre progettano atti di intimidazione nei 
confronti di qualcuno che stanno cercando e che si rende irreperibile, quindi 
commentano la notizia apparsa su un quotidiano circa il controllo del gruppo 
MANNO–MAIOLO su alcuni comuni della Lombardia (progressivo 43 del 
25.05.2008 auto PISCIONERI). Nel prosieguo MANNO Alessandro si vanta di aver 
risolto con il suo intervento in brevissimo tempo la questione delle minacce ricevute 
da tale Roberto, il quale inutilmente si era rivolto in precedenza a LAVORATA 
Vincenzo. 
 
Prog. 42 
 

...al minuto 16,36  scende dalla macchina solo Giuseppe PISCIONERI 
         

.......omissis....... 

G   a me dissero che glielo hanno sequestrato e che ha cambiato anche 
residenza... 

M  noi andiamo a casa e ci fermiamo a casa... 
G  io ve lo dico.. io arrivo con il quattro assi in retromarcia e gli entro nella 

porta e gliela butto a terra..in retromarcia da qua gli sparo una botta 
..manco si sposta il camion......

G  allora a me hanno detto che si è venduto il ristorante e il bar.. cioè   si è 
venduto il bar ed il ristorante è ancora il suo... 

M  si vede che cambiando gestione..... 
F  vedi chi c'è.......suona il Clacson....... si è affacciato alla     finestra... 
M  chi era u'....inc... 
G  un ragazzino era... 
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....... Giuseppe scende di nuovo dalla macchina.....e Fiore commenta con MANNO 
che non sono comportamenti da fare (si rif. alla persona che stanno cercando)....... 

 
...........omissis........                                            

M Andiamocene Pè.... 
G ....inc.. vicino alla finestra... 
M  si è affacciato da qualche altra parte... 
F ..inc... 
M  lascia che gli do un colpo di pistola in questa cazzo di  finestra.....inc... i 

nostri   ... 
G  a Rocco noi...inc...di Rocco...parente suo è.... 
M  il Bmw non c'è... 
G  ... inc.... il Bmw non c'è......potevamo andare al bar dall'altra parte..... 
M  dove... 
G  la sopra  a Cantù... 
F  questo qua a preso già quattro volte per il culo noi e questo qua non    va 

bene...inc... 
M  uhm... 
G  consuma la Jauguar... (autovettura che ha preso MANNO) 
  

......omissis..... 
 
Prog. 43 

 
G ... i ZINGARI a...inc.. 
A gli dettero il permesso...inc... 
G ma voi non gli avete dato niente... perciò...e adesso tutto voi volete qua (inteso 

come zona)... 
A ...inc... tutto hanno... 
G ...no io no... 
A ...inc... qua vedete...vedete come gira a... 
G ..io personalmente...no compà... 
A ... inc...vedete come gira la tangenziale..di qua... 
G ...inc... 
A si può girare da una parte...inc.. 
G ..sopra il ponte... 
A qua.... perciò è di Limito (Pioltello)...e comunque se non la capisce gliela 

spieghiamo pulito..pulito... 
G ....inc.. questa cosa...inc... a me la carta 10 è Pioltello...inc.. 
A ...inc... 
G va bè tanto sopra la cartina è così..inc.. anzi...ci associano un Comune in più 

....sopra la cartina c'è scitto Inveruno chi ..inc.. 
A ..inc... non mi interessa... glielo lascio... 
G veramente sopra la mappa... sopra il Corriere della Sera...l'altra volta 

...Inveruno...ce lo associano a noi sulla carta...sopra le carte lo danno a noi.. 
A ... inc..sono onesto non lo voglio.. 

F  ...inc... 
G .. torno a suonare compare... 
M  si.... 
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G ... MANNO e MAIOLO c'è scritto...te lo faccio vedere... te lo stampo..e te lo do...
A ...inc...ARENA di Isola di Capo Rizzuto... 
G ...inc... 
A ...inc... 
G a Lecco ... c'è scritto proprio ARENA... 
A ... no..no.. non c'è scritto.. 
G oggi lo stampo e te lo faccio vedere...non mi ricordo dove dice ARENA... 
A e a Rho chi c'è... 
G ...ah...inc... 
A ..inc... 
G a Rho... a Rho..a Rho non esiste sulla cartina...non c'è... 
A ... MO' ABBRACCIAMO NOI ALTRI I PAESI INTORNO.... 
G ...però ascoltate..con i RICCHINI... (inc) mi viene in mente una giornata per 

favore... con la nuova generazione...con la nuova cosa..c'è uno che porta 
l'orecchino uno qua e uno nel naso...che ci dette l'altro giorno Fiore ?..... 

F ...inc.... 
G ...inc... 
A ....inc....questo qua....inc... 
G ...inc... 
A ...inc...in questa via.... 
G e allora il COMPARE NUNZIO.... 
A ...inc.... (si sente ridere).... 
G ... Fiore digli comè la cronaca di Rho....si vogliono vantare in giro così..... 
F ...inc.... 
A ... ma finiamola...finiamola..queste sono porcherie..esclusivamente porcherie che 

può fare solo lo stesso...LAMALFI... 
G ... quello con l'orecchino.. 
F ... inc... orecchino... 
A ...inc... solo lo stesso e basta...inc.... 
G scusa puoi andare per favore...se no il mio compare si innervosisce... 
F ...inc... 
G lascia stare Cosimo è un pagliaccio..è andato via Tò (Tonino)..e gli disse adesso 

vediamo che te li do io i soldi..e si mise d'accordo con Totò...e che è un bravo 
cristiano... 

A VI POSSO DARE LA MIA PAROLA D'ONORE CHE SICCOME STO 
COSIMO E' UNO SCORRETTO CRETINO...NATO E PASCIUTO...E UNA 
PAROLA CHE MI HA RISPOSTO IN UN CERTO MODO LALTRA VOLTA 
CHE ERAMO CON PEPPE.. A ME LA COSA NON INTERESSA PIU'...SE NO 
VI POSSO DARE LA PAROLA D'ONERE MIA CHE ..(inc.)...NE 
CHAMPAGNE E NE SPUMANTE....SICCOME E' UNO SCORRETTO QUEL 
RAGAZZO LI..... 

F eh.. com'è...voi fate delle disposizioni...inc... 
A siccome l'altra volta eravamo con Peppe e glielo mandammo...a sto...inc... 

Cosimo...e poi disse..ma vedete...dice no..e mi fate fare i cantieri come siete 
rimasto con me...a certo... inc... mi faccio...almeno una parola spesa...inc.. 

G e scemo...mannaia (bestemmia)... 
F ..inc... 
G e un pagliaccio....inc.... 
A ...inc.... le cambiali...non appena..la prima come l'ha pagata..inc. 
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G e si.... 
F ...inc.... 

....omissis...... 
al minuto 08.00 cambiano discorso..... 

A qui ha avuto un problema Roberto...inc... 
G e cosa stanno facendo..... 
A ... inc...lo minacciarono...cose.... 
G sopra la tangenziale andarono... 
A qua vedi al centro commerciale qua... 
G eh.... 
A poi andò a disturbare Compare Nino a compare Enzo LAVORATA di là 
G ...inc... 
A poi me lo dissero a me...in due minuti e stato risolto il problema. 
G ...inc... 
A ...inc...terroristi sono... 
G ma li fanno i bravi... 
A ehe.... 
G ma fanno i bravi..... 
A sono bravi...ma sono...inc...fanno le cose quando non c'è nessuno...inc... 
G ...inc... fanno quello che vogliono...inc... 
F ...inc... 
G ...inc... 
A ...inc...ha un padre gli dissi...non..inc... ma la prendo anche con gli altri... 
G inc.... 
A ...CIAVARELLA....i CIAVARELLA.... 
G ..ah...ah... 
F ma sono Foggiani mi sembra...hanno avuto una guerra mi sembra... 
A ...solo tra fratelli ...sono nove fratelli...tra figli...nipoti...cugini...sono...inc...tutti i 

parcheggi a pagamento a Linate... a Malpensa...non so se a Malpensa.... 
G no a Malpensa no compare..... 
A quanti parcheggi hanno questi...se cacciate questi e mettete tutta la LOMBARDIA 

insieme (inteso come cosca)non potete arrivare ad un..inc... 
G no... a linate...a Malpensa no...inc... 
A a Lainate.... 
G inc.... adesso qua...no...domani rendiamo conto...segna nell'agenda 
A pure... in Stazione Centrale...si... 
G in stazione centrale possono fare quello che vogliono...inc.. 
A ..inc... pure... 
G i parcheggi a pagamento ?... 
A si...si...ma sapete quanti ne hanno... veramente una cosa esageratissima... 
G a Malpensa non credo... 
A non lo so...inc...pure a San siro... 
G a Malpensa c'è uno che il muso ci diventa tanto in questi giorni qua.. perchè sta 

facendo una porcheria e non va bene...adesso..mi ha chiamato e me lo ha detto il 
Direttore dell'Aeroporto e mi ha detto guarda che ci sono questi problemi...non è 
un problema perchè questo qua è uno scostumato... 

A uno gli deve dire... ma io cosa ci guadagno...niente ?...allora veditela tu... 
G e si... 
A ...inc.... 
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La conversazione sotto riportata avviene nelle seguenti circostanze di tempo e luogo 
rilevati dal sistema G.p.s : al minuto 13.20 l'auto si ferma in via Lombardia angolo 
via Messina, dove sale a bordo Giuseppe MANNO (figlio di Alessandro) e prosegue 
la marcia per via Siracusa , via Pasubio ,via Alighieri, via Monza, via Lombardia 
angolo via Messina . 
 

...omissis.... 
MA che macchina ha il vigile dell’altro giorno ?. 
MG una C3 bianca... 
GF ...inc...stasera o domani mattina veniamo qua....inc... 
MA no... stasera e Domenica e non si lavora...da Lunedì... 
GF .....inc.... farlo pure subito.. 
PG ...mo...mo..inc... 
GF ..prestami un ....che la faccio subito... 
MA ...o' Pè...fuori... 
MG .. si ..si vai dritto... 
GF ma la sera c'è....inc... 
MA ... abita qua... 
MG ha il box...inc... 
MA .... inc.... sopra il ristorante... 
MG ...qua gira a sinistra... 
PG Giacomo a controllato il ristorante Sa' (Sandro) 
MA si mi ha detto....inc... 
 ...omissis..... 
GF ...dov'è...dov'è.... 
MG gira a sinistra...  dove c'è la casa di Piero...inc... bianca.. quella ...quella 

lì....quella avanti... quella C3 bianca...
FG ...inc....42.... 
PG si ma non guardate cosi tutti in una volta... 
MA ....420..... 
MG ...GX.... 
PG ..inc... 
MG ...inc...abitava qua sopra...420...inc.. 

G comunque le Indagini sono per estorsione , droga, eh... 
A e che dovevano mettere di più...certo rapine..pollame..penso di no... roba di 

pollame...vanno a Cormano...inc. per educazione e rispetto di qualcuno...se no 
eravate anche voi a Cormano...  

G ...inc... 
A Pollame...biciclettatura... 
F Compare Mario...inc.. Carabiniere è il meglio...inc... 
A ...inc....Mario ..."U BARBIERE"..ma solo un ...inc.. 
F ..addirittura uno ha chiamato cornuto....inc.. si è presentato con la pistola alla 

cassa....inc... 
G ...inc... 
A ...inc...chi c'era...inc.. aperitivo..inc..Nino..inc.. tu...inc... così...ha alzato la 

voce...inc... pam...pam... 
G vedi che il compare tuo è sceso Fiore... 
F noo.... 
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MA ...inc...porcaruso... 
PG potevamo vedere che c'era qualcosa...inc... 
MA no...no...nessuno... 
PG questa telecamera è la sua...? quella sopra la porta... 
MG ..sembra.... 
PG la telecamera sopra la porta....ma è una di quelle direzionali.. 
MA ...inc... 
PG si ma senza che memorizzate la targa una è.... 
MG solo lui parcheggia la C3 bianca.... 
PG solo.....inc...sera tardi però.... 
GF domani verso le nove... 
PG se no....inc... nel cortile... 
MA questa macchina qua è leggermente ....inc... 
GF ..inc... 
MG si ma vedi che...quasi nessuno te la porta via qua...non è una via.... come...inc... 

è nascosta... 
MA da qua si può andare... 
MG si...di qua esci in divieto d'accesso... 
PG di qua la macchina si ferma qua uno...uno va a piedi...con il bidone nella busta 

della PITTARELLO.... ti do quella là rossa Fiore 
GF eh... si...inc...domani sera veniamo Pè... 
PG e io non lo so...lo sai che non posso uscire no...lo sai che sono 

sposato...no...mille scuse...devo trovare ...con mia moglie...la mattina alle 
cinque... 

GF alle cinque.... mamma mia.... 
MG ..inc... 
PG ...inc... 
GF facciamo una cosa fatta pulita...inc... 
PG per me quella là non è una telecamera...quello è un direzionale che ascolta... 
 
.....al minuto 17.00 auto ferma in via Lombardia dove scendono MANNO Alessandro 
ed il Figlio Giuseppe..... 

 
PG si ma io non ho il numero di questo telefono... 
MA ..inc... 
PG per me potete scriverlo... 
MA scrivetelo voi...inc..in non so....per telefono...inc... 
GF ..compare nella settimana vengo...in settimana al massimo...inc... 
PG compà ci vuole tempo dai...qua lo facciamo dopo...vi telefono io che è 

meglio...dai poi vediamo..... 
 
.....al minuto 17.40 , l'auto riparte con a bordo Fiore Gentile e PISCIONERI 
Giuseppe..... 
 
PG perchè non ti prepari il bidone...con la benzina...inc... 
GF ..inc... 
PG con il DUBLO' (Fiat) che ci vuole...inc... 
GF ma quale DUBLO'... a piedi...vado...inc...vado a piedi... 
PG ...inc... 
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GF ..inc... 
PG però minimo alle 22,30 ...01,00... 
GF no prima... 
PG non è come qua che se ti vede qualcuno...che passi...inc.. là è un quartiere 

chiuso...inc.. 
GF ma c'è la vietta...inc....10,30...11,00.. 
PG ...inc... la sigaretta accendi... 
GF ..inc... 
PG qua è Pero perì....qua si sente...inc... 
GF ...inc... pure a Rho... 
PG ...inc...discorsi...entri...inc...vedi quanto è brutto 
GF ..inc... 
PG vedi che quando si incazza è brutto Sandro (MANNO Alessandro)... fa 

danni è...inc...uno... 
GF ...inc... 
PG ..inc... Ilario è più....inc... non lo so...inc.. 
GF ...inc... 
PG si...andammo in un posto.... ma con Ilario ho avuto problemi anche quando 

eravamo piccoli... 
GF ..inc.... 
 
Come si intuisce leggendo questa lunga conversazione il ricorso ad atti di 
intimidazione è per il gruppo di Pioltello è il metodo usuale di risolvere situazioni di 
conflitto. Il riferimento alla vettura modello C3 che evidentemente doveva essere 
oggetto di un atto di danneggiamento ha consentito di identificare il vigile possessore 
in ACCARDO Daniele. Agli atti è stata acquisita una relazione di servizio datata 
16.2.2010 da cui si evince che ACCARDO ebbe a subire diversi atti di 
danneggiamento della sua auto e ricollegava tali episodi al fatto di aver elevato 
contravvenzioni a carico di MANNO Alessandro e di soggetti a lui collegati. 
Un’ altra conversazione in cui emerge che nelle situazioni di crisi sempre ci si 
prospetta il ricorso all’ intimidazione  è quella del giorno 31.05.2008 tra 
PISCIONERI Giuseppe, SPINELLI Antonio e MINNITI Nicola del locale di Desio. I 
primi due  raccontano a MINNITI che compiono furti di automezzi con la copertura 
di un carabiniere, BERLINGERI Michele, anzi a proposito di questi, PISCIONERI 
dice che “ prende la sua parte “( le vicende corruttive sono trattate in un capitolo a 
parte).  Nella circostanza  i tre, tanto per cambiare, affrontano temi di ndrangheta, 
riferendosi in particolare alla recente apertura della locale di Erba con a capo 
VARCA Pasquale. PISCIONERI, ad un certo punto, riferendosi ad un soggetto che 
aveva avuto rapporti con lui, dice: <stamattina se quell'altro non si comportava 
bene gli mettevo la pistola sul collo e gli sparo te lo dico io...>, facendo intende che 
all’occorrenza egli era armato.  
 
Prog. 156 

PISCIONERI 
Giuseppe 

lo hai visto quello là... 

MINNITI 
Nicola 

chi? 

PISCIONERI 
Giuseppe 

quello,quel carabiniere inc..quello che è venuto qua a portare 
l'ambasciata, si prende la parte sua sopra i lavori...c'è quello di 
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...omissis... 

pattuglia la sera..esce..inc..vai...aspetta bestemmia...ma almeno inc.. 
MINNITI 
Nicola 

inc... 

PISCIONERI 
Giuseppe 

a dieci minuti l'altro giorno abbiamo fatto un lavoro della madonna...

MINNITI 
Nicola 

ma vuoti li pigliate? 

PISCIONERI 
Giuseppe 

aveva l'attrezzature dentro avvitatore, cose ma poca roba...abbiamo 
due bancali di trapani e avvitatori...inc... 

PISCIONERI 
Giuseppe 

siccome a PASQUALE gli abbiamo aperto un “locale” l’altro 
giorno (ndr. alcuni giorni addietro) 
 

SPINELLI 
Antonio 

quale PASQUALE ? 

PISCIONERI 
Giuseppe 

PASQUALE VARCA, uno di Lecco, di Erba. 

SPINELLI 
Antonio 

Con chi ? 

PISCIONERI 
Giuseppe 

Glielo abbiamo aperto la con gli isolitani (ndr. oriundi di Isola di 
Capo Rizzuto – KR-), con gli isolitani glielo abbiamo aperto 

SPINELLI 
Antonio 

C’era STEFANO ? (ndr. SANFILIPPO Stefano) 
 
 

PISCIONERI 
Giuseppe 

Si. 

SPINELLI 
Antonio 

Ah ? 

PISCIONERI 
Giuseppe 

Si. E praticamente è una cosa …inc… quindi Pasquale.. 

SPINELLI 
Antonio 

Non c’era già il “locale”  a Erba ?  

PISCIONERI 
Giuseppe 

No… 

MINNITI Nicola A Erba 
PISCIONERI 
Giuseppe 

Era di Franco (ndr. non si capisce se dice BALBO o BARBARO) 

SPINELLI 
Antonio 

Un chilometro c’è… inc… 

PISCIONERI 
Giuseppe 

C’era Franco, mo c’è uno a Erba per i fatti suoi, sempre con il 
permesso di Franco… allora abbiamo parlato e qua mi ha detto: 
“no me lo ha detto come si chiama, glielo ha detto sicuramente 
Pasquale, io parlo… Pasquale VARCA, io passo di qua e vado da 
Pasquale e gli ho detto Pasquale ma 

SPINELLI 
Antonio 

È cugino a lui ?  

PISCIONERI 
Giuseppe 

Gli ho detto ma secondo te neanche io lo sapevo 

SPINELLI Ma Pasquale è cugino a lui ? 
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In questa parte della conversazione vengono affrontati argomenti afferenti i lavori di 
movimento terra, settore nel quale esiste una vera e propria spartizione territoriale tra 
le famiglie di  ‘ndrangheta. 
 
Posizione 08.49 

Antonio 
PISCIONERI 
Giuseppe 

È cugino a Fiore 

SPINELLI 
Antonio 

Ah, a Fiore, al piccolo 

PISCIONERI 
Giuseppe 

E Fiore il piccolo mi ha detto a me Pe mi ha fatto la battuta no, io 
ho fatto finta di non capire e lo lasciato stare, poi sono andato da 
Ciccio e gli ho chiesto chi glielo ha detto a Fiore e lui mi ha 
risposto io no. Poi mi sono chiamato a Fiore, una volta che c’è 
stato il discorso e gli ho detto o Fiore ma tu a me come mi rispetti, 
mi dici chi ti ha detto questa cosa, mi ha detto Ciccio. E il fatto 
che si stanno aprendo il locali qua, qua e qua che te lo ha detto ? 
(ndr. risposta di Fiore): Ciccio 

SPINELLI 
Antonio 

E lui come fa a saperlo ? 

Si accavallano le 
voci 

PISCIONERI 
Giuseppe 

Si, ma compare Enzo (ndr. RISPOLI Vincenzo) non le sapeva 
tante cose, dopo andai io da compare Enzo e gli dissi: compare 
Enzo vedete che è cosi, cosi e cosi 

MINNITI Nicola Scusa Pe ma … 
PISCIONERI 
Giuseppe 

Tu non ti preoccupare Nicola che con me arrivi a lampo di mitra 
(ndr. figurativo ti porterò a destinazione precisa) 

MINNITI Nicola A lampo di mitra perché esci a Novate 
PISCIONERI 
Giuseppe 

Poi è libera la strada 

…omissis… 

PISCIONERI 
Giuseppe 

ieri mi ha chiamato che mi voleva parlare...vado la e gli dico Ci che 
c'è? (inteso CICCIO NDR)... mi disse no vi ho chiamato così che deve 
venire COCCIOLO, io gli ho detto che io con COCCIOLO non devo 
parlare di niente...sopra a quello scavo gli ho detto...se viene qualcuno 
sappiate che gli scavatori se non erano i miei erano bruciati,ok? 

SPINELLI 
Antonio 

ma COCCIOLO che vuole allora? 

PISCIONERI 
Giuseppe 

ma io non gli devo dare confidenza ne a Rho ne a nessun posto... 

SPINELLI 
Antonio 

già una volta il fratello a quello grande come si chiama Mimmo... 

PISCIONERI 
Giuseppe 

e.... 

SPINELLI 
Antonio 

già una volta lo ha messo sull'attenti quello...ci disse senti coso lordo, 
ci disse tu qua a Rho come fai una cosa (ndr. prima di fare qualcosa) 
devi venire da me ...perchè voi chi siete, io vado da vostro papà...no 
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voi non venite...voi avete inc.. 
PISCIONERI 
Giuseppe 

tu fai che veniva dentro da te poi te lo dico io che ci facciamo...e disse 
che a Rho...inc..piglio un 'escavatore..(SOVRAPPORSI DI VOCI).. il 
padre è un pisciaturo di merda e coso lordo digli che andiamo insieme 
dal padre... 

SPINELLI 
Antonio 

glielo dico io a questi... 

PISCIONERI 
Giuseppe 

a meglio che non mi fanno perdere la pazienza veramente sennò 
faccio inc..il capannone... 

SPINELLI 
Antonio 

io glielo ho detto chiaro...lo sai che mi dissero...no perchè noi a Rho 
facciamo quello che vogliamo... 

PISCIONERI 
Giuseppe 

si si dicci quando... 

SPINELLI 
Antonio 

si ma quando gli ho detto io...tu a Rho prima di muovere una foglia 
devi venire da me...e soprattutto a Mazzo...adesso stanno spacciando 
lui e il fratello al parchetto la lo sai  li a casa mia no... 

PISCIONERI 
Giuseppe 

no al parchetto là no...inc.. 

SPINELLI 
Antonio 

siccome ci sono io la a Mazzo no...adesso stanno spacciando la...a me 
la droga guarda,parlatemi di tutto fuori dalla droga gli ho detto io, non 
ne voglio più sapere...io ne sono uscito nel 2006 dopo quattordici 
anni...i parchetti dove vanno i ragazzi è bello? ci son mamme figliole 
cose... 

PISCIONERI 
Giuseppe 

allora io una volta a Maurizio lo avvertii...Maurizio è già al corrente e 
già lo sa...la prossima volta ci vola la testa...allora adesso lui no si 
sente di essere chissà che cosa e io devo andare da Cocciolo a dirgli 
vedi che lo scavo lo devo fare io....e tu non andare a presentare 
l'offerta...lui può presentare l'offerta quando arriva l'impresa e dice LA 
COCCIOLO , volano tutte le cose...a casa mia si ragiona cosi...lo 
scavo deve essere il mio e stop... 

MINNITI 
Nicola 
 

o sennò si può fare che vince la gara quello e gli mandi i mezzi tuoi... 

PISCIONERI 
Giuseppe 

ma la non viene nessuno...che l'ingegnere mi ha detto che a 
COCCIOLO non lo vuole perchè è uno sporcaccione...mi ha detto lo 
scavo è tuo e basta... 

MINNITI 
Nicola 

questo figliolo qua me l'aveva presentato Alessandro inc.. 

PISCIONERI 
Giuseppe 

si il paesano nostro...hai capito?quello la, io a COCCIOLO non gli do 
confidenza,non gli do importanza hai capito?già che io vado a parlare 
con COCCIOLO è già per lui un importanza...già gli ho dato 
troppo...hai capito?io non devo andare a dirgli niente... 

SPINELLI 
Antonio 

ma questi cristiani lavorano?non si siedono mai in nessun tavolo... 

PISCIONERI 
Giuseppe 

ma loro devono andare (sovrapporsi di voci)...ascolta Tò (inteso 
Tonino ndr) lo vuoi sapere bello chiaro:LO SCAVO E' IL MIO E' GIA' 
ACCORDATO, L'INGEGNERE GIA' LO SA IL FATTO CHE ANDA 
(SOVRAPPORSI DI VOCI) COMMISSIONE SENNO' SONO CAZZI 
SUOI... 

SPINELLI a via coso come si chiama... 
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Antonio 
PISCIONERI 
Giuseppe 

si si quello che dice che è suo...ma che cazzo è suo che non sa niente 
inc...io faccio l'assaggio e quello nemmeno lo sa...mi ha detto lo 
sapete che ieri hanno fatto l'assaggio...l'assaggio l'ho fatto io con una 
terna di un amico, io l'ho fatti personalmente io...quando ti ho detto a 
te vado  a fare l'assaggio e ci vediamo più tardi...l'ho fatti io...che 
cazzo mi dici tu che sai che hanno fatto gli assaggi...non gliene do 
spazio Tò mi dispiace...i camion erano nostri... 

SPINELLI 
Antonio 

e... 

PISCIONERI 
Giuseppe 

I camion di un amico nostro...di Isola Capo Rizzuto...e le Castelle...Tò 
il lavoro lo ha portato lui, questo qua...m'ha detto Pè è giusto che vieni 
tu...e sono andato io... 

SPINELLI 
Antonio 

e la mista? 

PISCIONERI 
Giuseppe 

e la mista la prendiamo noi...noi noi...con un camion nostro, andiamo 
e prendiamo due bilici e li mettiamo in viaggio che sono 63.000 
(sessantatremila) metri... quando finiamo li andiamo sopra il Viale 
Monza e carichiamo sopra il Viale Monza...che uno ha preso tre anni e 
mezzo di lavoro, che c’è …inc… per la metropolitana e lo ha preso 
LA PORTA, LA PORTA ha parlato con me e mi ha detto Pe manda i 
camion e ti carichi la mista...gli mi ha detto che lui soldi non ne ha per 
pagarmi, mi ha detto portatela dove vuoi e te la fai… inc…. e ogni 
sessanta giorni ti pagano (ndr. nel senso che LA PORTA anziché 
pagare a PISCIONERI i viaggi gli permetterà di commercializzarsi in 
modo autonomo la MISTA). Mi ha detto: “io non ti posso pagare a
sessanta giorni perche li prendo a centocinquanta...dice quindi fai 
come vuoi tu...il lavoro ad Arluno l'ho preso anche io e non viene 
nessuno saranno tre anni di lavoro...mettiamo due di la due di qua e 
noi non dobbiamo fare più niente ci bastano a noi...(riceve una 
telefonata parla con Piero ndr)...è andato a Reggio Emilia, To... 

PISCIONERI PARLA AL TELEFONO 
SPINELLI 
Antonio 

chi? 

PISCIONERI 
Giuseppe 

Piero... 

SPINELLI 
Antonio 

con chi? 

PISCIONERI 
Giuseppe 

stamattina se quell'altro non si comportava bene gli mettevo la 
pistola sul collo e gli sparo te lo dico io... 

SPINELLI 
Antonio 

ma chi? 

PISCIONERI 
Giuseppe 

se quello ha preso in giro a Piero...questa mattina gli davo una botte 
sulla testa tu non ci credi...Piero è scemo e... 

SPINELLI 
Antonio 

ma chi, di chi stai parlando? 

PISCIONERI 
Giuseppe 

di quello la dove siamo andati per il finanziamento... 

SPINELLI 
Antonio 

inc..e che vuole? 
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PISCIONERI 
Giuseppe 

e voglio vedere come si comporta... 

MINNITI 
Nicola 

ma dopo quella storia là... 

PISCIONERI 
Giuseppe 

quella storia là è... che andammo solo e ci abbiamo trovato la testa se 
Alfredo non gli da i soldi...adesso stiamo vedendo come va avanti 
l'operazione  che trattiamo direttamente con il fratello, con Salvatore...

MINNITI 
Nicola 

ma Salvatore inc.. 

PISCIONERI 
Giuseppe 

chi? 

MINNITI 
Nicola 

il fratello di... 

PISCIONERI 
Giuseppe 

Salvatore ha detto che il fratello è un drogato è un coso lordo un pezzo 
di merda... 

SPINELLI 
Antonio 

ma chi è il fratello? 

PISCIONERI 
Giuseppe 

no...Salvatore...allora praticamente sai cosa risultava...che quello di 
inc. è il buono, Salvatore quello che ha avuto a che fare con noi... 

MINNITI 
Nicola 

ma scusa i Compare dei tuoi cognati, due la... 

PISCIONERI 
Giuseppe 

si Roberto... 

MINNITI 
Nicola 

e... 

PISCIONERI 
Giuseppe 

e... è drogato... 

MINNITI 
Nicola 

ma tu dicevi che quello era il buono... 

PISCIONERI 
Giuseppe 

e...il buono è risultato peggio dell'altro, lo prendo e che faccio... hai 
visto quando è venuto Rocco l'ultima volta che abbiamo combinato ... 

SPINELLI 
Antonio 

il buono chi è Salvatore? 

PISCIONERI 
Giuseppe 

non  lo so nessuno dei due è buono...però però inc...al fratello gli 
bidonarono i soldi....al compare...no bidonarono... 

SPINELLI 
Antonio 

assai? 

MINNITI 
Nicola 

si ... 

PISCIONERI 
Giuseppe 

duecentomila... e centocinquanta al Compare Enzo... 

MINNITI 
Nicola 

no che dopo  è sorta la storia del Comapre Enzo inc.. 

PISCIONERI 
Giuseppe 

e poi inc Compare Enzo capisci? 

SPINELLI 
Antonio 

pure se gli ha rubato duecentomila euro... 

PISCIONERI 
Giuseppe 

no quattrocentomila euro, no duecento...sono centocinquanta a uno e 
duecentocinquanta ad un altro, sono tre e cinquanta To... 

MINNITI troppo..manie di grandezza...che dopo non è come come dice... 
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Nicola 
SPINELLI 
Antonio 

quando ho portato quell'amico... 

PISCIONERI 
Giuseppe 

(riceve una telefonata)... 

SPINELLI 
Antonio 

quando quei amici di Pescara no,portai degli amici di Pescara dentro 
l'ufficio di quello... 

PISCIONERI 
Giuseppe 

si si... 

SPINELLI 
Antonio 

io, sai le manie di grandezza...qua i  cristiani che ci inc...qua vi ha 
portato Compare Tonino, Compare Tonino inc di voi, voi se sbagliate 
se voi qua se voi la...dopo due giorni, no, il giorno dopo il primo a 
sbagliare è stato lui...gli ho detto, la sapete una cosa Compare Roberto 
a me mi avete detto voi...portare via la casa vostra chi 
sbaglia...risponde Compare Tonino...sapete quale è il problema 
Compa? io le persone le porto...inc... 

MINNITI 
Nicola 

inc... 

PISCIONERI 
Giuseppe 

ma è una... 

SPINELLI 
Antonio 

sono due settimane che vi cerco... e mi chiudete il telefono in 
faccia...gli ho detto inc... 

MINNITI 
Nicola 

si si ... 

SPINELLI 
Antonio 

inc faccio mantenere l'appuntamento... 

PISCIONERI 
Giuseppe 

allora siccome lui,gli ultimi due anni, tre anni adesso siamo andati la 
io, Nicodemo, Emanuele e Enzo (inteso che Piscioneri per Emanuele 
intende DE CASTRO mentre per Enzo intende RISPOLI Vincenzo 
ndr).... siamo andati da una parte e abbiamo preso conto di certi 
discorsi...lui gli ultimi due anni camminava con Salvatore 
CORTESE,Salvatore CORTESE è tre anni che collabora... 

SPINELLI 
Antonio 

è pentito... 

PISCIONERI 
Giuseppe 

e allora noi siamo partiti di testa hai capito? poi  io feci tornare a 
Rocco un'altra volta... 

SPINELLI 
Antonio 

vedi che Comapre Raffaele inc..venne a prendere le parti di Salvatore 
PUGLIESE... 

PISCIONERI 
Giuseppe 

si si.. 

SPINELLI 
Antonio 

il recupero era di Salvatore CORTESE che cosa pensi... 

PISCIONERI 
Giuseppe 

lo so... 

SPINELLI 
Antonio 

ah ah... 

PISCIONERI 
Giuseppe 

lo so io cosa ti ho detto io,adesso perdiamo pure a quello ti 
dissi...perchè mi sono arrabbiato...hai capito quale è il discorso per 
questo mi sono arrabbiato.... 

SPINELLI tuo zio non ti ha fatto sapere niente per quel camion di merce che...i 
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Antonio ricambi della Bosch...della Magneti Marelli... 
PISCIONERI 
Giuseppe 

no dobbiamo andare da zio Mimmo(inteso presumibilmente PIO 
Domenico ndr)... 

SPINELLI 
Antonio 

lo conoscete voi questo che c'è qua, qua si sale qua si esce qua e si va 
nella zona dove hanno fatto la strada nuova... 

MINNITI 
Nicola 

si... 

SPINELLI 
Antonio 

quello grosso... 

PISCIONERI 
Giuseppe 

quello che andiamo come i tuoi... 

MINNITI 
Nicola 

ah si si ... 

SPINELLI 
Antonio 

quello che c'ha i camion...PIO? 

PISCIONERI 
Giuseppe 

no Pio è.. 

MINNITI 
Nicola 

PIO PIO è mio zio... 

SPINELLI 
Antonio 

Pino.... 

MINNITI 
Nicola 

Pino Pino Pino si... 

SPINELLI 
Antonio 

quello grosso... 

MINNITI 
Nicola 

no quello è Antonello...è sempre... 

SPINELLI 
Antonio 

Antonello esatto... 

PISCIONERI 
Giuseppe 

Antonello... 

MINNITI 
Nicola 

cosa gli devi dire... 

SPINELLI 
Antonio 

ci possiamo parlare con queste persone... 

MINNITI 
Nicola 

si...inc..piazzale (inteso che MINNITI da appuntamento a tutti nel 
piazzale dove ha la ditta ndr) 

PISCIONERI 
Giuseppe 

dobbiamo venire che cosi sbrighiamo pure questa oggi... 

SPINELLI 
Antonio 

perché a lui avevamo portato un bilico con dei ricambi della Bosch 
con un'altra persona...nuovi.. questa persona ancora mi dice che la 
merce non l'ha venduta...no...il camion dice lui...il semirimorchio lo 
agganciai io... 

PISCIONERI 
Giuseppe 

inc... 
 
 

MINNITI 
Nicola 

noi ...Desio i inc... 

SPINELLI 
Antonio 

tramite il..come si chiama quello di Trezzano là... 
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...omissis...  Posizione 21.42 
PISCIONERI 
Giuseppe 

ma dimmi una cosa, come è il fatto di Mimmo CUNTURIERO...dice 
che stanno portando brutte voci...è possibile? 

MINNITI 
Nicola 

allora ti spiego...a Pino il socio di Antonello, Pino che è un amico 
nostro...lo hanno attaccato per la storia di... 

SPINELLI 
Antonio 

del whiskey... 

MINNITI 
Nicola 

no... 

SPINELLI 
Antonio 

dei camion di whiskey... 

MINNITI 
Nicola 

no per la storia..dell'Opel...la a ...sotto al ponte Certosa c'era l'Opel... 

PISCIONERI 
Giuseppe 

si si si... 

MINNITI 
Nicola 

l'aveva presa questo amico mio, Pino...dopo la volle CUNTURIERO...

PISCIONERI 
Giuseppe 

mamma mia... 

SPINELLI 
Antonio 

l'Opel? 

MINNITI 
Nicola 

si se la prese CUNTURIERO...dopo portarono i inc..si presero la 
caparra e non gli diedero mai niente...parcheggiati e andiamo a questo 
bar.... 

SPINELLI 
Antonio 

e quello si è comprato l'Opel la concessionaria? 

MINNITI 
Nicola 

l'ha comprata un mio amico...che era grandissima la concessionaria la, 
dopo Mimmo ha detto la prendo io e faccio io...parcheggiati 
davanti...e se la prese Mimmo e Mimmo fece i lavori a testa di cazzo...

PISCIONERI 
Giuseppe 

come al solito... 

MINNITI 
Nicola 

perché Mimmo  quando inc a Milano i primi tempi mangiava se non 
era per noi che gli davamo una mozzarella al giorno moriva di fame... 

 
Posizione 22.51 
Scendono tutti e tre dalla macchina.(Posizione rilevata dal GPS via Moncenisio di 
Cesano Maderno ndr.)  
 
Le frequentazioni di PISCIONERI non sono gradite alla moglie che è ben 
consapevole del contesto criminale in cui si muove il marito e dei rischi che corre di 

PISCIONERI 
Giuseppe 

non lo so io... 

SPINELLI 
Antonio 

quello di Rosarno che adesso è in galera come si chiama? 

PISCIONERI 
Giuseppe 

ah CUNTURIERO... 

SPINELLI 
Antonio 

CUNTURIERO... 

MINNITI 
Nicola 

ah...(riceve una telefonata e dice all'interlocutore di raggiungerlo che 
ha bisogno di lui due minuti ndr)... 
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essere coinvolto in vicende giudiziarie. Ci si riferisce alla conversazione di cui al 
prog. 236 del 6.06.2008 tra i due coniugi. Lo spunto della conversazione viene 
offerto dal fatto che PISCIONERI Giuseppe deve recarsi il 7.06.2008 al matrimonio 
organizzato da RISPOLI Vincenzo ed il giorno successivo a quello organizzato da 
MANNO Alessandro. La donna contesta al marito la partecipazione al matrimonio 
dei MANNO perché  c’è il rischio che venga coinvolto in quella che definisce senza 
mezzi termini “ l’associazione”. Si evidenzia che la moglie non fa riferimento al 
matrimonio organizzato da RISPOLI solo perché crede che il marito le abbia detto 
una bugia in merito perché invece impegnato in  “… qualche incontro dei 
tuoi...qualche pranzo dei tuoi..…”. 

 
prog nr. 236 delle 22.37 del giorno 06.06.2008 - 

......omissis..... 
PAMELA te ne sbatti i coglioni proprio, te ne sbatti i coglioni...e poi dici che 

Dio me la mandi buona se scampo questa volta scampo più 
intanto sei sempre con LORO guarda...sempre con LORO 
sei...sempre con LORO...e il inc.. se devi andare con loro eh...non 
te ne frega un cazzo di niente... 

......omissis..... 
PAMELA io son convinta di una cosa...che domani non hai nessun 

matrimonio  e che domani hai qualche incontro dei tuoi...qualche 
pranzo dei tuoi...dopodomani c'è il matrimonio perchè quello lo 
so...che quello li è il nipote di Sandro (inteso di MANNO 
Alessandro ndr)... 

PISCIONERI domani c'è il matrimonio, il matrimonio del nipote di Enzo (inteso 
RISPOLI Vincenzo ndr)...ma che cazzo dici...ma che cazzo dici...ma 
tu dimmi ma per chi mi hai preso? 

......omissis..... 
PISCIONERI ah...mi sa che tu non sai come si porta il rispetto...che mi fai 

passare per una persona che non vale niente... 
PAMELA per me in questo  momento se continui a frequentare questa gente 

non vali niente... 
......omissis..... 

PAMELA tu devi stare a SERVIZIO...A SERVIZIO... A 
SERVIZIO...PERCHE' LUI NON PUO'ANDARSI A 
RECUPERARE LE SUE COSE DA SOLO NON DEVE 
ANDARE GIUSEPPE...CAPITO...DEVONO CHIAMARE 
GIUSEPPE DEVE PASSARE TUTTO TRAMITE DA 
GIUSEPPE CAPITO... E GLI ALTRI PERO' STANNO BELLI 
BELLI CON LA PANZA PIENA COSI CAPITO...CHE 
ASPETTANO...E C'E' IL PINCO PALLINO QUA CHE GIRA E 
FA GIRA E FA...CAPITO... 

PISCIONERI pinco pallino sarai tu...sai solo accusare tu... 
...omissis... 

PAMELA QUI CI SONO LE ASSOCIAZIONI CHE TI FANNO E TUTTE 
QUESTE CONOSCENZE DI MERDA CHE HAI, QUANTA 
GENTE SI E' RITROVATA NEI CASINI SENZA ENTRARCI 
NIENTE? QUANTA? EH? PERO' QUEI DUE TRE ANNI SE 
LI SONO FATTI E POI MAGARI SONO USCITI 
ASSOLTI...VISTO CHE AI COLLOQUI IO INC.. 
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...omissis... 

 
In effetti il 07 giugno 2008 si celebra il matrimonio tra ELIA Francesco e MURANO 
Anna, organizzato dallo zio della sposa RISPOLI Vincenzo. La ricostruzione 
dell’evento è avvenuta per mezzo delle conversazioni telefoniche  e dall’analisi delle 
celle radio base. Ciò permette di poter documentare la presenza di numerosi 
personaggi in rappresentanza delle locali lombarde, tra i quali, oltre naturalmente a  
RISPOLI Vincenzo,  MUSCATELLO Salvatore, MINASI Saverio, LONGO Bruno, 
MOLLUSO Giosofatto, NOVELLA Vincenzo Alessio, MANDALARI Vincenzo, 
ASCONE Rocco, ROSSI Cesare, VARCA Pasquale, VERTERAME Carmine, 
SANFILIPPO Stefano , DE CASTRO Emanuele, MANNO Alessandro, 
PISCIONERI Giuseppe e MAIOLO Cosimo.  
E’ estremamente interessante il commento che MANNO Alessandro e PISCIONERI 
Giuseppe fanno lungo il tragitto verso il ritorno a casa sui temi toccati durante il 
pranzo e sui comportamenti degli altri invitati. PISCIONERI, chiamato dagli altri 
con il soprannome di “ prezzemolo”, si vanta di essere tenuto  in considerazione da 
tutti, anche per seri problemi di ‘ ndrangheta (dice ad esempio che ASCONE Rocco 
lo ha chiamato da parte per parlargli di una situazione di Bollate).  

 
Progressivo n. 250 del 07.06.2008. 
 
PISCIONERI mi guardavano tutti a me, che mi conoscevano tutti... se arrivano che 

mi chiama questo e mi chiama quello... mi ha detto: "eh Prezzemolo, 
pure quà è..., Mi ha detto "tu rimani  quà con me, non andare da 
nessuna parte",... non ho mangiato niente,.. mi servono i posti.. che a 
te te lo posso dire ...(inc.).. non lo posso dire, che non sentono...". Gli 
ho detto: "si si, a me mandatemi sempre con quelli della pesante", gli 
ho detto io:" così mi levano il primo a me" (ndr intende dire 
arrestare) 

MANNO  adesso gliela hanno data per tutti ..(inc.).. 
PISCIONERI no ho visto che.... hanno visto che mi hanno chiamato da parte, là... il 

Compare Rocco (ndr ASCONE Rocco) per una situazione là, di 
Bollate...  

MANNO questa mossa non mi piace 
PISCIONERI quale? 
MANNO ..sta mossa di  Corsico non mi piace. 
PISCIONERI sta mossa e... questa mossa di Bruno LONGO..... ah? Che c'è Bruno 

LONGO.. erano così con Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo).... sono 
stati sempre amici buoni... non avete visto che nemmeno a me mi ha 
salutato poco poco? 

MANNO no, non per questo... 
PISCIONERI che lui sapeva che era con ..(inc.).. mi conoscono a me... 
MANNO mi dissero: "forse che mi danno ..(inc.).. gli ho detto: "no no compà", 

gli ho detto, "tu vedi Nino quà con chi viene. Questo non viene, 
quello non viene, non viene, non viene, quello forse non parla a 
nessuno 

PISCIONERI ma.. è Gesu MOLLUSO mi disse a me che è una spia... 
MANNO è, me lo ha detto adesso....e,... mi ha detto "Co", gli ho detto "vedete 

che la vostra ve la diede..(inc.)... perchè non vi conoscono tutti" e gli 
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ho detto io "e ho fatto neanche ASCONE". Come non vi conoscono ..( 
inc. per rumore del cicalino della cintura di sicurezza)..  

... OMISSIS... 
PISCIONERI a chi? Bruno LONGO? 
MANNO no perchè questi quà, hanno mandato l'ambasciata.... (inc.).... 
PISCIONERI come ..(inc.).. è meglio che si mettono una maschera dell'altra faccia
MANNO  fatti ..(inc.).. si pagano con la stessa moneta 
PISCIONERI guardate che è questa parola che mi avete dato voi adesso? Vi ha 

risposto mio cognato quando gli ho detto il fatto di Cosimo... Il fatto 
di Cosimo BARRANCA.... quando è successo il fatto che mi ha fatto a 
me, quella sporcacciata del matrimonio.... la stessa cosa me l'ha 
risposto mio cognato... 

MANNO io vi dico che  di Gesu, viene... fetuso... certi si sono messi d'accordo 
per venire... ..(inc.).. finiscono il discorso.. famoso, capisci? 

PISCIONERI avete parlato con il compare Rocco ASCONE 
MANNO  si, no, risponde che: "che ci vediamo domani, che si va con calma, 

che ..(inc.)..." 
... OMISSIS... 

PISCIONERI ma di Milano, a chi avete invitato là? 
MANNO a nessuno 
PISCIONERI nessuno nessuno, possibile? Neanche a Ilario?  
MANNO  l'ho visto ieri sera ..(inc.).. 

... OMISSIS... 
PISCIONERI queta settimana devo andare là sopra dal compare..... ..(inc.).. a 

posto con i mobili? 
MANNO ..(inc.).. 
PISCIONERI che siamo rimasti... 
MANNO  ..(inc.)... a Giuseppe, mio nipote, gli ha portato pure ..(inc.).. 
PISCIONERI ma là non devo fare niente di particolare, io gli ho detto che io voglio 

misure standard, gli ho detto che voglio spendere quattro soldi 
adesso, perchè io voglio andare da quella casa là, non la voglio la 
casa là, non mi piace a me. Posso stare la dentro? Sa.. mi devo 
spostare io. E' poi mi ha detto che lui deve venire là vicino alla 
pista... che c'è un operazione da fare, immobiliare... poi quando 
venite se avete bisogno di qualcosa ...(inc.).. mi ha detto, chiamate a 
Sandro, che vengo a prendervi... vi accompagno da qualche parte, gli 
ho detto che non ho problemi... Gli ho detto che sono rimasto là ad 
un lavoro..  

... OMISSIS... 
PISCIONERI ve lo ha raccontato il fatto... abbiamo parlato con Alessio, per il fatto 

del terreno no... 
MANNO è.. 
PISCIONERI che mi ha chiesto a me... e gli ho detto: "so che sono successi fatti 

così, però io..", gli ho detto: "che la sera.... la sera" gli ho detto: " 
che ho visto io a Salvatore? L'ho visto con Ciccio ( ndr OLIVERIO 
Francesco) che... che menavano". Io non ho cose da dirgli, a me se 
vengono e gli parlate, non gli mandate nessuna ambasciata 

MANNO ma compare Ciccio, ha picchiato? 
... OMISSIS... 
PISCIONERI Alessio (ndr inteso NOVELLA Alessio) se ne fotte di tutti 
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MANNO è? 
PISCIONERI Alessio, se ne fotte di tutti 

MANNO e fa bene 
PISCIONERI me lo ha detto pure lui: "Peppe, tutte queste cose...  vengono quà 

salutano come poco, avete visto come me ne sono venuto vestito io? 
Non vado guardando niente, non ho che mi devono gaurdare... poi 
quando c'è da fare qualcosa... pare che vengono loro". No è rimasto 
deluso della sua situazione ..(inc.).. familiare e tutto ... Là il 
VADALA'.. là... il coso... come si chiama?... VONA?.. Mi ha detto: 
"certo che con Pasquale, deve averne.... (bestemmia).. E' vero o no? 

MANNO È 
PISCIONERI l'ho visto come lo guarda, io 

MANNO Poverina 
PISCIONERI VONA VONA 

MANNO era Luigi .... Pasquale 
PISCIONERI ma l'altro giorno, in un locale a l'Erba... Erba... Io e Pasquale?.. ha 

fatto una pubblicità.... 
MANNO ..(inc.).. 

PISCIONERI con certe situazioni delicatucce che.... 
MANNO ma per caso hai visto.. il porcheruso? 

PISCIONERI Pasquale VARCA?.. Ma io lo conosco per un cristiano serio, vedete 
che l'altro ..(inc.).. Carmine? Carmine ha la fila come la dovevano 
fare  

MANNO ..(inc.).. 
PISCIONERI si si si. Se lo è messo sotto lo zio Giovanni... con il discorso 

MANNO e chi è questo quà? 
PISCIONERI Carmine? 

MANNO d'Isola è. Carmine VERTURANA è quello Sà. 
... OMISSIS... 

PISCIONERI sapete... sapete perchè..... sapete perchè parlava... per chi parlava il 
compare Rocco, che ha detto:" a questo lasciatelo stare"..... Per 
Tonino, per Tonino (ndr SPINELLI Antonio) ... per Tonino, per 
questi di Rho.. per portarlo in certi discorsi.. perchè Tonino co.., cioè 
non ha avuto... a Tonino gli manca la scuola... quando vai in certi 
posti, per non... magari se deve dire una cosa aaa.. la libera... ma gli 
ho detto: "no, che adesso piano piano s'inquadra" 

MAIOLO non eravamo assai 
PISCIONERI no, eravamo assai, eravamo..... aspettavano ventinque persone 
MANNO è? 
PISCIONERI ci avevano fatto il tavolo per trenta persone 
MANNO  ..(inc.).. 
PISCIONERI l'ho già fatta Sà, domani prepariamo.... tenetevi pronto che se è... 
MANNO no ..(inc.).. 
PISCIONERI no questi di quà, ne sono venuti tre Sà 
MANNO ma no per ..(inc.).. 
PISCIONERI guardate voi avete fatto l'invito, non lo so... voi cosa mi consigliate di 

fare la sotto 
MANNO  dove? 
PISCIONERI a Calabria 
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MANNO  niente, perchè sono personali a chi conoscete direttamente... alle 
persone che conoscete direttamente.. 

PISCIONERI e quà sopra l'invito come lo diamo? 
MANNO quelli che facciamo quà? 
PISCIONERI si ... Adesso vediamo come fà... Io a Domenico ACQUINO, devo 

andare ad invitarlo Sandro 
MANNO si si  
PISCIONERI che a me, mi ha mandato l'invito personale  
MANNO ma ci mancherebbe Peppe,.. voi non dite niente a nessuno ... 

perosnale ..(inc.).. 
PISCIONERI è come volete fare.. no no, dice, per il tavolo di questo quà di 

Milano,.. voi dite di farlo uno piccolo? 
PISCIONERI no, ..(nc.).. al limite si deve vedere come è lasciato ..(inc.).. 
MAIOLO quanto dici che eravamo oggi Pè 
MANNO chi? 
MAIOLO quà, qua 
MANNO noi, ..noi eravamo .. 
PISCIONERI noi eravamo 10, là dove eravamo noi 
MAIOLO no no, quà dico, quanto dici che eravamo 
PISCIONERI quattrocento persone 
MAIOLO quanto? 
PISCIONERI Quattrocento 
MAIOLO quattrocento eravamo 
MANNO  ..(inc.).. 
PISCIONERI lui mi ha detto a me Franco,.. me ne aveva dato trecento.. e 

quattrocento invitati 
MANNO oh era di quei due di noi.. i due... 
PISCIONERI ma di là eravamo.. eee  trenta, di fatto a loro li ho contati prima per 

il fatto del matrimonio mio, ho detto io, bene o male ..(inc.).. non 
glielo carico ..(inc.).. 

MANNO Cinquantaquantro 
PISCIONERI questi eravamo... ..(inc.).. mi sembrano cinquanta.. tenete conto che a 

Calabria non vengono tutti, ne vengono una trentina... vedete questa 
..(inc.).. non è giusto compà, se mi vedete poi mi chiamate 

MANNO poi quelli singoli... vi regolate voi di quelli che conoscete 
PISCIONERI no quelli singoli, li so già. Quelli là li ho già sistemanti pronti, già 

sono a posto e per questi quà che non mi regolo io.. Perchè come 
avete fatto... allora fino ad adesso ACQUINO ..(inc.).. 

MANNO ..(inc.).. 
PISCIONERI no. Sono quattrocento... se ci sono da cinquanta, sono quattro e 

cinquanta. Se io parlo con Rocco, a me Rocco, cinquanta me li torna 
sicuro  

MANNO è fate per cinquecento 
PISCIONERI se non li devo coprire.. no li vogliono pagati di più dopo, gli devo 

pagare cento di più, poi. 
Io prenoto per tre e cinquanta e lui mi prepara  per quattrocento e 
non devo pagare...  

MAIOLO ..(inc.).. 
PISCIONERI avete capito come funziona? 
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MANNO voi quà... ..(inc.).. quaranta persone, nemmeno 
PISCIONERI è infatti, questo quà ..(inc.).. ... Allora da Rho, vengono tre, perchè 

poi vogliono che vado io alla chiesa ..(inc.).. Perchè... adesso 
vediamo i TRIPODI vi hanno invitato a voi? 

MANNO  no ..(inc.).. chi cazzo si ricorda  
PISCIONERI no, ci sono i TRIPODI, che si sposa il figlio, il dieci di agosto 
MANNO ..(inc.).. 
PISCIONERI ..(inc.).. si sposa pure il figlio di TRIPODI, quello che siamo andati 

noi l'anno scorso... Enzo (ndr RISPOLI Vincenzo) mi ha detto che lui 
viene con tutta la famiglia, Manuele (ndr DE CASTRO Emanuele) 
pure 

MANNO e va bè ..(inc.).. 
PISCIONERI no mi ha detto che viene con la famiglia, che già me lo ha detto.... 

"Ma io veramente dovevo venire a trovare per portare l'invito mà" e 
mi ha detto: "ma tanto io vengo lo stesso"... ..(inc.).. lui con gli altri 
sempre a disagio, con me non siete a disagio. Mettiti quà e stai con 
noi tu... "Vieni di quà", mi fà: "vieni di quà, siediti quà, e dagli il 
posto ..(inc.).. a questi vecchi che non fanno niente". "Stai con quelli 
che tirano", mi faceva, no? 

... OMISSIS... 
PISCIONERI è si che adesso, ..(inc.).. facciamo il trofeo... ci mettiamo, ci facciamo 

una saletta e facciamo i trofei poi... Fate come a Ilario con Cosimo 
che si sono litigati per chi si ..(inc.).. la bomboniera, lo sapete voi? 
Ilario e Cosimo BARRANCA... Non si sono litigati per bomboniera 
una volta? Per chi se l'è tenuta, al matrimonio di Rocco ASCONE 

MANNO  ..(inc.).. che diceva per queste cose? 
MAIOLO per Ilario, ..(inc.).. 
MANNO  io non ho capito, perchè succede così, parliamo la prossima volta 

con calma...  
PISCIONERI ..(inc.).., con chi è che c'è l'ha? 
MANNO  con un cacciatore.. 
PISCIONERI Sicuro 
MANNO  che a quello sai come ci ..(inc.).. 
PISCIONERI si? 
MANNO  lui ..(inc.).. 
PISCIONERI chi? Ilario? 
MANNO  ..(inc.)..  
PISCIONERI eee non lo conosco.. e un cristiano buono proprio per qualcuno... di 

quelliii 
... OMISSIS... 

PISCIONERI cristiani potenti.. ..(inc.).. Loro mi guar...(viene interrotto da 
MANNO Alessandro) 

MANNO  gliela diamo la risposta, ..(inc.).. attaccato con noi, hanno trovato 
nome per attaccare ..(inc.).. 

PISCIONERI ..(inc.).. Compà c'era.. c'era questo di Rho no? Mi guardavano a me, 
che mi ha chiamato ..(inc. ride).. c'era Salvatore... mi guardava a 
destra  e a sinistra, mi guardava per vedere dove andavo ... 

MANNO  quà piove 
PISCIONERI compà quà.. ee la sà lunga.. e  mi chiamava coglione... mi guardava 

con gli occhi e mi seguiva e mi seguiva... vedeva.. Rocco mi 
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chiamava e mi tirava per una via... il compare Enzo, faceva:"vai a 
vedere a quelli là"... Manuele mi prendeva a braccetto "vieni quà da 
me".. Arrivato .. a Pasquale VARCA, mi ha chiamata da parte con 
Carmine per dirmi una cosa, stava vedendo... che tutti che mi 
chiamavano a me, ma dice" ma questo quà (bestemmia) ..(inc.).." A 
lui gli brucia... no sapete cosa è successo? Adesso si litigano là.. 
Tonino, ha fatto il numero ... 1.000,00 euro per il locale..(inc.).. gli 
ha detto a Stefano (ndr SANFILIPPO) quà.... Stefano (ride)...Tonino 
dato che il compare Enzo ..(inc. rumore di pioggia).. gli hanno detto 
che deve essere eee.. tutti i giorni mi porti le giornate, ha detto a 
me..(inc.)... "A te ti porta le giornate" ha detto Enzo. Gli ho detto: 
"ma... ma che te li ha portati 1.000,00 euro che....". "Non ha portato 
niente", gli ha detto ..(ride).. "questa quà te la portiamo avanti", gli 
ha detto. ..(inc.).. Come Tonino ha mandato un pensiero ..(inc.).. Se 
lo vedeva Tonino ..(inc.).. 

...OMISSIS.. 
 

L’8 giugno 2008 viene celebrato il matrimonio di  MANNO Giuseppe, figlio di 
MANNO Alessandro. L’importanza dell’evento ed il suo rilievo ‘ndranghetistico è 
testimoniato dalla conversazione telefonica intercettata il giorno precedente tra 
PISCIONERI Giuseppe e SPINELLI Antonio (vds conversazione ambientale prog. 
238 intercettata sulla Mercedes di PISCIONERI Giuseppe e conversazione telefonica 
progressivo 7100 intercettata sull’utenza 3475110053 in uso sempre a PISCIONERI 
Giuseppe e intercorsa tra quest’ ultimo e SPINELLI Antonio). In sostanza, 
SPINELLI si lamenta del fatto di non poter presenziare al matrimonio poiché il suo 
capo locale , SANFILIPPO Stefano ha deciso che altri rappresenteranno la locale di 
Rho. SPINELLI dice a PISCIONERI di chiedere a MANNO Alessandro un invito 
personale, così da non metterlo in difficoltà con gli altri affiliati di Rho. 
PISCIONERI dice a SPINELLI  ci pensa lui e fa intendere che SANFILIPPO 
Stefano, ROSSI Cesare e CICHELLO Pietro, i rappresentanti la locale di Rho,  non 
possono aver nulla a che ridire se MANNO Alessandro fa un invito personale. 
SPINELLI  raccomanda a PISCIONERI di parlare con MANNO per non fare 
mancanze. 

 
Conversazione ambientale prog. 238 MERCEDES in uso a PISCIONERI Giuseppe e 
conversazione telefonica prog. 7100 intercettata sull’utenza 3475110053 in uso 
sempre a PISCIONERI Giuseppe e intercorsa tra quest’ ultimo e SPINELLI Antonio.   

 
SPINELLI Ti devo dare una notizia, io domani non ci sono (inteso al 

matrimonio di MANNO Giuseppe cl. 85) 
PISCIONERI Dove? Come mai?  
SPINELLI Eh..perché, viene Stefano (ndr SANFILIPPO), viene Cesare (ndr 

ROSSI), viene Pietro (ndr CICHELLO) 
PISCIONERI E perchè? Tu non puoi venire? 
SPINELLI Eh..ma mi dissero che ormai già stabilirono loro tre e allora io.. 

(inteso che SANFILIPPO, ROSSI e CICHELLO si sono organizzati 
al fine di presidiare al matrimonio di MANNO Giuseppe,quale 
rappresentazione della propria locale) 

PISCIONERI Ma "LORO" possono stabilire quello che vogliono?Tu gli dici:< 
IO HO L' INVITO PERSONALE, A ME LO HA FATTO 
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SANDRO... (ndr MANNO Alessandro)> 
SPINELLI Ah..? Gli posso dire cosi io? 
PISCIONERI E certo! Come no?! 
SPINELLI Allora, parla con Sandro (ndr MANNO Alessandro capo locale di 

Pioltello) e gli  dici di farmi l' invito personale.. 
PISCIONERI Perchè no?..poi..poi, fai tu come vuoi, a me non interessa 
SPINELLI Ma io gliel' ho detto..!Tu mi dici a Sandro che siamo daccordo, 

perché sennò poi quelli sanno..(riferito sempre a SANFILIPPO, 
ROSSI e CICHELLO) 

PISCIONERI E certo che parlo con Sandro (ndr MANNO), dici:< eravamo con 
Peppe (ndr PISCIONERI), eravamo là quando stava dando gli 
inviti e lo ha dato pure a me un mesetto fa, me lo ha dato 
personale> 

SPINELLI Si, che mi ha detto Sandro ok. Ok che me lo ha detto Sandro, però 
voglio dire, tu avvisa a Sandro..non è che voglio fare brutte figure 
io che Sandro dice non no io...!fece l' invito perché... 

PISCIONERI Eh.... 
SPINELLI Mi dissero di no che vanno solo loro tre che..gli ho detto va bene 

di andare.. 
PISCIONERI Certo che siamo daccordo! Ma tu ti sei dimenticato che te lo ha 

detto Sandro (ndr MANNO) quando eravamo là?! 
Ah.. vabò, mo parlo io dai.. 

SPINELLI Inc… 
PISCIONERI Ah….. 
SPINELLI Inc…. 
PISCIONERI Ma non si dovevano manco permettersi che me lo dovevi chiedere 

sai? 
Vabè va..mo me la vedo io sta situazione..non vado manco io, vuoi 
vedere? 

SPINELLI Hmm? non vai manco tu? Perché? 
PISCIONERI No!Se dice qualche cosa fuori posto anche Sandro (ndr MANNO) 

gli dico: <non vengo manco io!> 
SPINELLI Se dice qualcosa Sandro fuori posto? 
PISCIONERI Per dire no, se mi dice qualcosa Sandro (ndr MANNO) pure fuori 

posto, gli dico.< non vengo manco io!>Ehh.. non lo so io..! Che 
cazzo facciamo?!Sto qua che me lo dice Stefano (ndr 
SANFILIPPO) o qualcun' altro?! Eh..! Secondo me danno i 
numeri! Mo, a me mi invitano per fatti miei e io non 
vado!..Mah..io non sò, bù..!? 

SPINELLI Si si..me lo disse.. Pietro (ndr CICHELLO)mi disse < no, mi 
dispiace, ormai si è stabilito cosi>. (inteso che CICHELLO, 
SANFILIPPO e ROSSI hanno deciso di prender loro parte al 
matrimonio per rappresentare la propria locale escludendo 
dunque SPINELLI) 

PISCIONERI Mah.....?! 
SPINELLI Inc… 
PISCIONERI Ah..? 
SPINELLI Certo..! 
PISCIONERI Ma Pietro (verosimilmente CICHELLO) può andare...Allora, 
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Pietro può andare, si siede al suo tavolo, per cazzi suoi, per fatti 
suoi e come cazzo vuole lui! Se a me mi invitano..Mah..allora, ora, 
quando faccio il matrimonio io, a te ti invito personalmente no, 
eh..dice a me che interessa? Ti ho invitato io. Tu vieni per me! 
"NON VIENI PER QUELLO CHE PENSANO LORO" ( 
rappresentazione della propria locale alla funzione matrimoniale 
di un appartenente  di altro locale, in tal caso quello di Pioltello) 
Ehh.. a me che cazzo interessa?! Io quando vado..Quando invitano 
me personalmente, pure che c'è Sandro (ndr MANNO Alessandro), 
o qualcun' altro ( inteso come rappresentanza della propria 
locale), io prendo e vado e vado il mio dovere, faccio la mia busta, 
i cristiani invitano me, metto il mio nome sulla busta, famiglia, 
tizio e caio, basta! Ehh..! (inteso quale "dissociazione" dalla 
rappresentanza della propria locale in quanto invitato 
singolarmente e personalmente e pertanto tenuto ad effettuare il 
regalo (ndr busta) personalmente e non facente parte al regalo 
della locale di appartenenza) 

SPINELLI Comunque tu avvisalo, parla con lui oggi e glielo dici.. (inteso di 
parlare con MANNO Alessandro quale Capo locale di 
PIOLTELLO) 

PISCIONERI Si si...si...... 
SPINELLI Vabè..comunque fammi sapere oggi per favore.. 
PISCIONERI Eh..scusa..Tu cammini 24 su 24 con me e se ci vogliamo andare 

insieme, stiamo insieme e non..inc..che non viene un' altro con me 
perchè me lo dice "ciccio cappuccio" (riferito al fatto 
SANFILIPPO abbia deciso, escludendo SPINELLI, chi e non 
debba prender parte alla rappresentanza del locale al matrimonio 
) 

SPINELLI Ok? ciao...... 
PISCIONERI Si si dai..tanto dopo siamo là dai.. Ciao ciao..te l' ho detto che 

cazzo devi fare là (inteso all' interno della propria locale) 
SPINELLI Ma io ti ho detto che faccio no?...... 
PISCIONERI Tu Tu.... 
SPINELLI Eh..? 
PISCIONERI Si si..no..Ma senza farti male a volere perchè te l' ho detto com'è il 

discorso! Poi puntano sempre il dito....puntano sempre il dito! 
SPINELLI Io mi "ARMO IL CARRETTO E ME NE VADO" (inteso lasciare la 

propria locale di appartenenza) 
PISCIONERI Poi ti dico io, poi parliamo insieme. Ci vediamo dopo. Ciao 
SPINELLI Ciao 

 
PISCIONERI Giuseppe e SPINELLI Antonio sono anche protagonisti della 
conversazione registrata in data 11 luglio 2008 (progressivo n. 340). PISCIONERI 
Giuseppe nel rappresentare a SPINELLI la struttura dell’organizzazione di 
‘ndrangheta denominata  “La Lombardia” cui lui stesso appartiene,  afferma che ogni 
rappresentante in relazione alla dote posseduta ed alla carica rivestita, in occasione di 
“operati” ha potere di voto. 
 
Progressivo n. 340 del 11.07.2008. 
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PISCIONERI: Zio Vito. Zio Vito è il meglio cristiano di tutti, guarda. Non prende 
niente dal figlio gua, è una persona seria, pulita...... Ascolta, questo 
qua di Ioppolo, no? (...inc...) ... era un discorso serio. Il compare 
Enzo (ndr intende RISPOLI Vincenzo), non può intervenire là. 
Perché ..(inc.)... il compare mio (ndr intende MANNO Alessandro), 
purtroppo (...inc.) ... e a questo gli hanno sparato in macchina, hai 
capito? Poi noi andiamo a parlare con quello del posto, che un 
cugino di Rocco,... il fratello di mio cognato .. 

SPINELLI: ...(inc.)... (è impegnato in conversazione telefonica) 
PISCIONERI: Hai capito?  
SPINELLI: Compare Enzo? (ndr intende RISPOLI Vincenzo) 
PISCIONERI: Compare Enzo, non conviene di quella via, capisci?....Se la guasta 

con troppe persone...  
SPINELLI: siii? 
PISCIONERI: si. Purtroppo adesso, vedi che io, sono costretto ad invitare a livello 

personale. Quà no, quello ha fatto a livello ..(inc.).. a livello 
personale.... E' comunque, poco o sempre tutte le famiglie, 
hanno quelle istruzioni, hai capito? Anche perchè Compare 
Nunzio (ndr intende NOVELLA Carmelo), mi ha detto "NO, 
LA' NON ANDATE, LA' NON ANDATE, LA' NON 
ANDATE". E' mi sposo io, ...(inc)... a litigare con questi 
cristiani ..(inc.).. Hai visto come ha detto pure Enzo (ndr intende 
RISPOLI Vincenzo). L'hai sentito adesso la novità? E si...  pare che 
lui, quanto si invita i suoiii   

SPINELLI: ...(inc.)... 
PISCIONERI: con Pietro... ...(inc.)... 
PISCIONERI: Ascolta!... Se fanno questo? Digli che viene il camion là, che mi 

chiudo il compare ...(inc.)... Ma io volevo che adesso ci parlavi del 
compare Enzo, vedi? Lo chiama Manuele (ndr intende DE 
CASTRO Emanuele), se ne scappa senza parlare 

SPINELLI: a chi? 
PISCIONERI: ..(inc.).. 
Tonino: ..(inc.).. 
PISCIONERI: con compare Enzo... Non, volevo parlare con uno per rispetto che ti 

ha detto Pietro 
SPINELLI: Nooo, "PE", mi fai incazzare ..(inc. si sovrappongono le voci)...  
PISCIONERI: ma io vedi che non ho detto niente, ti ho detto volevo parlare, tu 

devi decidere 
SPINELLI: no, tu devi parlare con nessuno 
PISCIONERI: se spoglia a te, veramente faccio.. ma perchè non te ne vieni a 

Pioltello? (bestemmia) e ti stai con me? 
SPINELLI: Pietro (ndr intende CICHELLO Pietro) ne ha colte ... Peppe ne 

raccolgo una decina di giovanotti, venti ... e? ...(inc. per 
distorsione di linea)... 

PISCIONERI: quì per noi... 
SPINELLI: perchè? 
PISCIONERI: perchè dove sei tu non te lo danno lo spazio 
SPINELLI: dove sono io, dove? 
PISCIONERI: Perchè no, perche per fare una cosa, devi avere delle 

caratteristiche,.. con quello che hai tu? Non vai in nessun posto, 
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non te la possono dare ... capo locale ..(inc.).. e poi ti raccogli in 
una squadra. La squadra che (....inc....), tutti favorevoli, devono 
sapere chi sono e chi non sono, ed i discendenti da dove 
arrivano e da dove non arrivano, mica puoi prendere un 
cristiano ..(inc.)... 

SPINELLI: c'è li ho i giovanotti buoni. Ho tutti quelli.. tutti quelli di Mario 
PISCIONERI Quale Mario? 
Tonino: magari chiude un occhio per me e tutti quelli di Mario 
PISCIONERI: Quale Mario? 
SPINELLI: Mario 
PISCIONERI: haaa!   
SPINELLI: ...(inc.)... mandi adesso l'ambasciata 
PISCIONERI: e a chi la mandi l'ambasciata? 
SPINELLI: a lui 
PISCIONERI: a Mario?   Abè Mario gliela manda là ...(inc.).. Non te lo 

daranno nè adesso nè mai...  specialmente adesso che c'è 
responsabile pure Stefano (ndr intende SANFILIPPO Stefano), 
figurati se ti libera il locale a te 

SPINELLI: dove responsabile? 
PISCIONERI: ...(inc.)... l'hanno portato dal locale  
SPINELLI e? 
PISCIONERI: allora! ...(incomprensibile per distorsione di linea)...  Dietro di noi 
SPINELLI: ma non è quà e? 
PISCIONERI: e vai va. Vai da lui, Stefano, invece di un voto, ha due voti 

(...inc. distorsione di linea.).. della camera era? 
SPINELLI la camera dei deputati? 
PISCIONERI: si,... poi c'è il compare Enzo (inteso RISPOLI Vincenzo), poi c'è 

Nino, (ndr LAMARMORE Antonino), ...(inc.)... Stefano. (..inc. 
distorsione di linea..) Nunzio ...(inc. per distorsione di linea)... 
Nunzio (ndr intende NOVELLA Carmelo) è il perno principale 
..(inc. per distorsione di linea)... 
Dopo di compare Nunzio e dopo di Stefano (ndr intende 
SANFILIPPO Stefano) c'è.. c'è... c'è.... c'è Enzo (ndr intende 
RISPOLI Vincenzo) ...(inc. per distorsione di linea)... 

PISCIONERI. dopo c'è Manuele (ndr intende DE CASTRO Emanuele) ... 0,40 
(zero quaranta), poi c'è Sandro (ndr intende MANNO 
Alessandro) 

SPINELLI: 0,40 (zero quaranta) e fermo 
PISCIONERI: No, no, è tre-quattro-zero 
SPINELLI: poi c'è Peppe? ... 
PISCIONERI: poi c'è... 
SPINELLI: Pietro? 
PISCIONERI: e Sandro. 
SPINELLI: Sandro? 
PISCIONERI: LIVONA, Pasquale VARCA.... e MUSCATELLO (....inc....), dopo 

CANDELORO 
SPINELLI: e Sergio 
PISCIONERI: Ilario 
SPINELLI: quale Ilario? 
PISCIONERI: No, l'ultimo io e Pietro 
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SPINELLI: é? 
PISCIONERI: l'ultimi io e Pietro, siamo 
SPINELLI: ..(inc.)... due 
PISCIONERI: io, Pietro, Carmelino.... 
SPINELLI: quale Pietro? 
PICIONERI: Carmelino quello di Reggio 
SPINELLI: Carmelino di Reggio? 
PISCIONERI: si.. è non lo conosci?... No forse lo ha visto, ci siamo salutati al 

matrimonio, eri con me tu, Carmelino si chiama  
SPINELLI: Carmelino ...(inc.)... 
PISCIONERI: questa quà dici tu? Che è potente? 
SPINELLI: si 
PISCIONERI: lo vedi il cornuto? 
SPINELLI: chi è? 
PISCIONERI: è uno di Varese, ....(inc.).... 

... OMISSIS... 
PISCIONERI: (...inc. per distorsione di linea)... Stefano SANFILIPPO, come 

infatti a tutti io glielo stando dando, oltre a quello locale, glielo sto 
dando personale, a quello di Stefano originale non glielo dò 
personale gleilo porto a livello locale ... è basta. Lui (...inc....). 
Quando lui si lamenterà e dice qualcosa, perchè io lo so, che dice 
qualcosa, e siamo al tavolo,.. gli dico "COMPARE STEFANO, 
VOI VI RICORDATE, QUANDO SI E' SPOSATA MIA 
SORELLA, SI, VI HO PORTATO L'INVITO, SI, E PERCHE' 
NON SIETE VENUTO AL MATRIMONIO, E NON AVETE 
FATTO NEANCHE IL VOSTRO DOVERE, A DICE IL 
PERCHE', E NO, POI GLI RISPONDE IL COMPARE NOSTRO. 
Dopo gli risponde il compare nostro..... Hai capito? 
Oh "TO", vedi che le cose io non me le dimentico. 

... OMISSIS... 
 

La mattina del 14.07.2008 PISCIONERI Giuseppe e SPINELLI Antonio sono alla  
ricerca di un veicolo da incendiare, reato che hanno poi consumato ai danni di 
PUGLIESE Alessio e di cui si dirà. Nel corso della lunga conversazione toccano 
diversi argomenti tutti riconducibili a questioni di ‘ndrangheta. SPINELLI Antonio 
manifesta l’intenzione di lasciare la locale di Rho, ma ha paura che ciò possa 
provocare qualche risentimento in alcuni soggetti ed in particolare in SANFILIPPO 
Stefano. PISCIONERI Giuseppe risponde che il distacco lo può fare e che tanti sono 
i motivi per cui ci si può distaccare dalla locale. PISCIONERI ricorda  il suo distacco 
da BARRANCA Cosimo determinato dalla scarsa considerazione in cui era tenuto. 
PISCIONERI pone l’attenzione sull’importanza della carica rivestita che gli consente 
di ricevere “spiegazioni” da parte degli altri affiliati per le mancanze fatte nei suoi 
confronti: “… innanzi tutto devono venire prima di tutto, da me, perchè poi se non 
vengono da me e cosa ..inc... al cento per cento. Al cento per cento devono ...inc... da 
me, perchè la carica che porto io, senza offesa, mi devono dare spiegazioni…”.  
PISCIONERI Giuseppe esorta SPINELLI ad andare da NOVELLA Carmelo, si offre 
addirittura di accompagnarlo. 
 
Progressivo n. 397 del 14.07.2008. 
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PISCIONERI: a questo matrimonio non poteva andare ... era a livello 
personale, ... questo era a livello personale. 

Tonino: non era livello locale? E' invece a Pioltello? Locale? 
PISCIONERI: si 
Tonino: con l'invito? 
PISCIONERI. No, personale  
Tonino: pure a te, ti è arrivato personale? E'? 
PISCIONERI: i SERGI si, questo dei  SERGI si, ci conosciamo, amico di 

"PAPALIA", no? E' uno di nostri, paesani nostri. 
… omissis… 

PISCIONERI: la settimana scorsa, avevano arrestato a tutti di loro 
Tonino: come di loro? Dei PAPALIA? 
PISCIONERI: E si. 
Tonino: e non c'era nessuno? 
PISCIONERI: c'era il cognato di Pasqualino 
Tonino: Pasquale quale? 
PISCIONERI: PAPALIA, quello che hanno arrestato adesso. 
Tonino: Quindi, invito locale non cen'erano. 
PISCIONERI: nooo. 
Tonino: davanti a tutti ... inc...., ma non sei andato al matrimonio? ha detto, 

quale matrimonio? non c'è nessun matrimonio. Come c'è Stefano che 
è andato al matrimonio. Ha detto, noo compare Stefano non è andato 
a nessun matrimonio. 

… omissis… 
Tonino: La dentro a Stefano, Stefano, mi ha detto, che poi ... poi quando dai 

l'appuntamento, ha detto, cos'è la storia di spogliare non mi devi 
spogliare, Stefano quale sta storia? che ha me mi stanno girando 
i cazzi, proprio cosi gli ho detto. Lui non ha detto niente. Ho 
detto Stefano, Compare Stefano cosa avete detto a Pietro, che mi 
dovete spogliare? Dico, per quale motivo mi dovete spogliare a 
me fatemi capire? Io sono venuto fa voi per farvelo presente, è 
basta. Non perchè sono venuto fa voi per chiedere aiuto. Io aiuto non 
ne chiedo a nessuno. Dice no, ma se succede una prossima volta io, 
una cosa che devo fare e farti allontanare. Gli ho detto Compare 
Stefano, voi avevate detto a me, io sono venuto per dire che voglio 
fare un'azione, voi mi avete detto a me?

PISCIONERI: è, gli dovevi dire,  per quanto mi riguarda a me? d'ora in poi mi 
ritengo già allontanato, perche una parola di queste quà a me non me 
la dovevate dire, perchè io nei confronti vostri mi comporto così, e 
voi vi comportate male. 

Tonino: glielo detto anch'io, nei vostri confronti mi sono sempre comportato 
bene, poii quando sono venuto a raccontarvi questa storia, non sono 
venuto perchè volevo che voi prendevate parte mia o dei miei 
servizi, non c'ero venuto. Sono venuto per dirvi che io, volevo fare 
l'azione per far tenervelo presente e voi mi avete detto di aspettare. 
E' stato dello zio, mi avete detto di aspettare, dopo di questo mi avete 
detto di aspettare, è stato di quà e mi avete detto di aspettare e io 
cosa devo fare? Ah? Perchè, mi dove spogliare a me, se mi dovete 
spogliare, mi spogliate adesso. Ma mi dovete spogliare subito. 
Perchè ho chi mi veste. Proprio così gli ho detto, mi dovete 
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spogliare subito perchè ho chi mi veste. Ti giuro tò, parola mia 
d'onore, che gli ho detto queste cose.

PISCIONERI: è lui cosa ha detto? 
Tonino: è rimasto ... è diventato bianco, quando gli ho detto così. Si, mi ha 

detto, avete chi vi veste. Si. Poi un'altra cosa, e che cosa mi devi? mi 
ha detto, quanto Pietro ti da gli appuntamenti, cerca di essere 
preciso. Quale appuntamenti mi ha dato Pietro? Pietro a me non mi 
ha dato nessun appuntamento, sono stato io che l'ho chiamato 5/6 
volte e lui si è sempre tirato indietro. Gli dovete dire a Pietro che vi 
deve raccontare le cose come stanno, perchè Pietro, per quello che è 
venuto con me, sulle azioni dove sono andato io che è venuto lui con 
me, ha sempre aspettato in macchina, quindi non è una persona che 
ha le palle per poter affrontare le azioni, avete capito compare 
stefano? Ve lo dico adesso e non ve lo dico più. Con me devono 
camminare questi che hanno i coglioni che scendono con me, non 
questi che si nascondono in macchina 

PISCIONERI: lui non scende 
Tonino: è in quel momento, gli stavo dicendo, che se volete un pacco di 

pannolini, ve lo porto per darglielo. Perchè io non ho paura di niente 
Compare Stefano, io non ho paura di niente e di nessuno 
ricordatevelo 

… omissis… 
Tonino: No io voglio andare via da Rho. Io non so come fare, ma voglio 

andare via da Rho 
PISCIONERI. Ti distacchi. 
Tonino. mi distacco e poi. 
PISCIONERI. andiamo a parlare con il Compare Enzo. 
Tonino: e poi va e parlano male di me? 
PISCIONERI: chi? 
Tonino: loro? 
PISCIONERI: è come fanno a parlare male di te? 
Tonino: si dice che uno, quando si distacca da un locale e perchè è.. 
PISCIONERI: perchè? 
Tonino parlano male 
PISCINERI. No 
Tonino: chi te lo ha detto 
PISCIONERI. tu ti distacchi dal locale e vai, per convenienza tua, per cose tue 

personali e perché non valgono, gli puoi dire in faccia, 
BANDIERA non vale è un cornuto, Pietro.... 

Tonino: e se si alleano loro, io passo guai. 
PISCIONERI. Tu? 
Tonino: si 
PISCIONERI: e come fanno? 
Tonino: possono dire che sono un pezzo di merda 
PISCIONERI: e dove lo dicono? 
PISCIONERI: ha quale tavolo, lo dicono? 
Tonino: è ha quale tavolo lo dicono 
PISCIONERI: innanzi tutto devono venire prima di tutto, da me, perchè poi se non 

vengono da me e cosa ..inc... al cento per cento. Al cento per cento 
devono ...inc... da me, perchè la carica che porto io, senza offesa, 
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mi devono dare spiegazioni. Quando vengono, mi devono dire, 
PE.. tu con Tonino Spinelli non devi andare e io giustamente gli 
chiedo le motivazioni, perché? Perchè, Tonino e venuto e si è 
distaccato. E per quale motivo si è distaccato gli ho detto. Dice, è 
perchè ha voluto andarsene. No non è una spiegazione valida. 
Datemi una spiegazione valida. Poi mi deve dare una spoiegazione 
valida no? Dice, perchè ha fatto questo, questo e quest'altro. Ed io so 
che non ha fatto niente. Io so che, ma poi glielo dico davanti a 
Compare "Nunzio" e davanti a tutti i quanti. Io so che è andato 
all'azione e lo hanno lasciato solo e sono dovuto andare io 
prenderlo con una macchina, che lo hanno lasciato a piedi. Ha 
chiamato a me di notte per andare  a prenderlo. Ed è la prima, poi 
sopra ad altri cosi, ne dico altre. Gli dico io, ma quello li perche 
picchia le persone e non ha paura di nessuno, per questo viene 
allontanato, viene distaccato. Gli dico che di solito si distaccano i 
giovanotti quando non hanno ottenuto considerazione. Gli dico 
quando io me ne sono andato dai BARRANCA, perchè me ne 
sono andato? Perché ..inc.. Barranca, perche non stavo bene? 
Me ne sono andato perchè non ero tenuto in considerazione ... e 
comunque Stefano ... inc... Glielo detto, che al matrimonio mio, lo 
riempio di mangiare se per mangiare ...inc.... e di loro non ne 
parliamo, che le persone che ci sono là, lui se li sogna. 

Tonino: Io adesso ...Inc... faccio la macchina di Alessio, questa mattina gli do 
lo smacco a tutti quanti 

PISCIONERI: sono loro che ti provocano per la  macchina di Alessio 
Tonino: no, PIETRO 
PISCIONERI. allora va lui 
Tonino: no lascia stare, che vado io, e stasera vado a casa di Stefano e gli 

dico di Alessio ..inc... perchè Pietro mi ha detto che domani mattina 
non poteva venire e io l'ho fatto da solo e io gli ho detto che volevo 
andare stamattina e lui ha detto che doveva andare ...inc...la 
macchina l'ho fatta da solo e poi lo fatto presente a tutti i locali che 
questo "pisciatore di merda e coso lordo, mi ha detto questo, questo, 
questo e questo", poi al compare  Nunzio glielo dico. 

... OMISSIS ... 
Tonino: compare Nunzio, sabato, domenica, davanti a tutti quanti, mi ha 

detto, Tonino ti aspetto qua da me, davanti a tutti, cosi lordi e 
immaturi nessuno mi ha presentato ..inc... 

PISCIONERI. Vieni con me, devo andare a portargli l'invito e vieni con me 
Tonino: guarda che compare Nunzio non lo picchia nessuno ...inc... 
PISCIONERI: è andato Salvatore a portargli l'invito "TO", e Pietro, ma quando vuoi 

andare da Compare Nunzio? vuoi che andiamo adesso? 
Tonino: domenica erano tutti seduti, e Compare Nunzio, ha fatto una 

richiesta e io gli ho detto vi ...inc... i vestiti. Andate al Galli a 
Bollate, i vestiti li trovate ... inc... 

... OMISSIS ... 
PISCIONERI: che adesso vado a Stefano e gli dico, vedi che quel cristiano mi 

interessa a me, andate a toccarlo. ... inc... Stasera Cosimo era che 
mangiava a casa sua 

Tonino: quale Cosimo 
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PISCIONERI: il cane, ..inc... io le vedo le cose, che io sto curando a tutte le persone 
"Tonino", 

Tonino: Cosimo Barranca era casa di Stefano che mangiava? 
PISCIONERI: si e poi l'ho fatto presente e  mi ha detto ...inc... 

...OMISSIS ... 
PISCIONERI: L'hai capito a Cosimo? e poi dice che è andato di là e dice che 

vuole cambiare, che vuole parlare con Nunzio per vedere di 
aggiustare le cose, perchè.. 

Tonino: Chi? 
PISCIONERI: Cosimo 
Tonino: questa sera Cosimo Barranca era a casa di Stefano che 

mangiava, sei sicuro tu? 
PISCIONERI: si ...inc..., alle dieci ieri sera 
Tonino: io come faccio a sapere ...inc... 
PISCIONERI: ... inc ... ma se io c'è l’ho sotto tiro a lui no?, come faccio a non 

sapere ...inc... Viene quà Rho, vicino Rho e non lo so ...inc... Poi 
sicuramente va a lamentarsi perchè oggi sicuramente vado da 
Stefano che mi dice "Tonino  mi ha detto che c'è un matrimonio, e 
non volevate che lo sapeva nessuno e Tonino lo sa, come mai?" e in 
colpa me, no? 

Tonino: no me l'ha detto Sefano, ieri al matrimonio al ..inc... 
 
Il 04 agosto 2008 PISCIONERI Giuseppe si trova in auto con un soggetto non 
identificato (vds progressivo 691). Con costui intrattiene un’interessante 
conversazione in merito alla costituzione del locale di Pioltello e delle questioni che 
riguardano questa locale. In particolare,  PISCIONERI afferma che l’ambasciata 
sulla costituzione del locale di Pioltello è stata portata a “U’ Castanu” il quale l’ha 
fatta circolare e che, pertanto, la locale di Pioltello è regolare. Si evidenzia che “ U 
CASTANU” è BARBARO Pasquale cl. 61,  della omonima ‘ ndrina dei “ 
CASTANI” di  Platì ed uno dei personaggi più eminenti nel contesto ‘ 
ndranghetistico calabrese. PISCIONERI aggiunge inoltre che non è vero quanto 
affermato da BARRANCA Cosimo circa il fatto   che MANNO Alessandro gli 
avrebbe portato via gli “uomini” per costituire la locale di Pioltello; precisa che solo 
gli “uomini” di CRICELLI Ilario sono stati “voluti” da MANNO Alessandro, mentre 
per quanto lo riguarda  è stata una sua scelta  alla quale BARRANCA Cosimo non ha 
potuto opporsi.    
 
Progressivo 691 del 04.08.2008 
Piscioneri : Vedete salite voi e si accende il navigatore! 
ALBANESE : Passamelo a me..  
 PORTARO passamelo a me pè (ndr Giuseppe PISCIONERI).l’ho visto già 

che non (inc.)…vedo che movimenti fai.. 

Piscioneri : E dove dobbiamo salire, di là? 
Portaro : di là.. 
Albanese  ..dove gira, dove gira… (inc.) 

Piscioneri : Madonna! 
Albanese :  inc..Come arriviamo alla fine di Guardavalle, vai che ti dico io 

dove sta..inc.. 
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Portaro: Ah (inc.)..a Caulonia..per Caulonia o per di qua Là (ndr Ilario 
Albanese)? 

Albanese :  Per Caulonia devi andare 
Portaro : E allora a me mi lasciate qua, che mi prendo quella cazzo di ( 

inc.)… e ci rivediamo qua..che qua ci sono solo case.. 
Albanese : (inc.)  
Portaro va bene.. 
Albanese bestemmia..inc.. 

Piscioneri : O Là (ndr Ilario Albanese) ..ma questo devi farlo..ma perché te la 
stai prendendo con lei che c’entra lei? 

Albanese :  No,no,no (inc.) 
Portaro: E vuole ..per uscire, questa..(inc.) questa cavolo di sfilata! No, 

lasciami qua Pè (ndr Giuseppe Piscioneri) 
Piscioneri : No tanto mi faccio il giro di là dai 
Albanese :  si si..tanto per di là dobbiamo salire..passamelo a me..passamelo 

a me. 
Piscioneri : Passiamo di qua, non è che  se la rubano? 
Portaro:  Solo Sasà (soggetto n.m.i) se la può rubare 
Piscioneri : E allora nulla, passo… 

Alle ore 20.32.30 circa Portaro scende dal veicolo e a bordo sale 
altro soggetto n.m.i 

Portaro :  Tò, Sali davanti! 
Piscioneri : Ma se volete che , faccio finta che vi faccio da coso.. ditemi la 

strada che  li..no, li porto là, lasciatemelo a me che li porto di là 
due minuti dai… 

Albanese :  Leggero, leggero.. 
Piscioneri : (bestemmia)..si incepparono tutti i…. figlioli, qua in questa 

macchina..(inc.) 
Uomo :  Qua, vengono con il coso..con..inc.. 
Albanese  il mattino,  venne e mi chiamò e mi chiese ce ne andiamo a 

mare,poi andiamo ad una parte..(inc.) prendiamo i tatuaggi..e 
così andiamo se è pronta l’auto ti prendi l’auto, così lasci l’auto 
qua che è una rottura di..omissis..perché quando vogliono loro se 
ne scendono con la sua macchina se no, se ne va per  casa.. 

Uomo :  E io le ho pure  tutte e due senza assicurazione… 
Albenese :  Eh lo so!perchè la moto…con la moto tove andiamo..(inc.) 
Piscioneri : metticcela tu  l’assicurazione! metticcela su.. 
Uomo Si..la scoprono..che..inc.. 

Albanese:  Ma domani andiamo, se è pronta l’auto…?..inc.. 
Piscioneri : Dove andiamo, dritti? 
Uomo :  Si, di qua è Caulonia 
Albanese : di qua! 
 ..inc..sovrapporsi di voci 

Piscioneri : .Ora ci prendiamo un po’ di ..(inc.) 
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 inc..sovrapporsi di voci.. 
Piscioneri 
 
 
 

Ieri sono entrato in un  bar, no!?, questo qua non si muoveva più, 
a darmi da bere, dopo un po’…”si, mi dica”… un po’ di non so 
cos’è …”cosa?”..un po’ di non so cos’è,se mi prendete, e gli ho 
fatto così con la mano (inc.)..""la mano volete"? 

Uomo inc..a settembre..inc.. 

Piscioneri ne abbiamo di lavoro da fare 

Albanese se tu ti fermi di quando salite..inc.. 

Piscioneri se hai tempo. 
 inc..sovrapporsi di voci..(inc.). 

 

Piscioneri : Ascolta Sà (ndr uomo) a me mi servono…altri due..tu ed un altro, 
per esempio, per certi… devo fare un lavoro.. con i bilici 
capite?..due bilici carichi..e ho bisogno solo di trovare  degli 
autisti..che mi son messo in testa di fare sto lavoro, e lo devo fare 
per forza! 

Uomo :   e che ci vuole .? che ci vuole a farlo? 
Piscioneri : Un bel lavoro!Prendiamo un bel lavoro 

Uomo mettiti qua.. 
Piscioneri possiamo girarci qua..?. 
Uomo si.. 
Piscioneri aspetta che ora scendiamo un attimo…inc.. 

Uomo :  ..poi dopo ne parliamo con più calma! 
Piscioneri : Va bene.. 
Albanese :  Ci vediamo domani mattina, vieni a prendermi? 

Alle ore 20.35.15 circa Albanese scende dal veicolo. 
Uomo: Eh quando vuoi fai uno squillo a KATIA (soggetto n.m.i)… fammi 

uno squillo qua che subito vengo a prenderti. 
Albanese :  (inc.) 
Uomo :  inc.. andiamo a prendere la smart, che così vediamo, se gli serve 

la l’auto, se viene quello… 
Albanese:  Tanto nella settimana, arriva il..(inc.)… 
Piscioneri : tu cognato è.. no? 
Uomo ..inc.. 
Piscioneri e che so?!..inc.. 

Uomo inc..dove siete andati..inc.. 

Piscioneri :  inc.. Domenico?..Domenico non parla di niente, non dice niente 
quello…quello non dice nulla…dove andiamo? 

Uomo : ma ..ci hai parlato per quel..inc.. 
Piscioneri :  No,no..Che vuoi che gli dico Sa..(ndr uomo)…sono cazzi nostri, 
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non è che mi posso interessare di loro 
Uomo : inc.. 
Piscioneri : No..nel senso, non glielo dico a lui per non allungare altro 

brodo.. poi  si muove anche per la Gioiosa.. 
Uomo :  Ma non si muove niente! forse non avete capito niente! qua 

stanno succedendo solo "biciclette"..inc.. qua si amm.., 3 o 4 
tragediatori (inteso casinisti) che vanno facendo solo casino, e 
basta! 

Piscioneri : E quei 4 che hanno il ..inc.., belli puliti..ecco.. .Invece 
Uomo :  Quest ' altro  non è venuto… Andiamocene e basta!!È chiuso 

quella è la decisione inc..! 
Piscioneri : Eh..ma non con lui!..con quelli giusti va presa la decisione! 

..inc...ambasciata a..inc..Con quelli di chi..inc.. 
Uomo: chi è questo? 
Piscioneri : ..e non lo so, quelli li, quei 4 per la Jonica 
Uomo :  (inc.) 
Piscioneri : Ma..è arrivata  qua, io  son venuto qua e l'ho portara al 

"CASTANU" (ndr soggetto n.m.i appartenente alla famiglia dei 
BARBARO ), u "CASTANU" poi ha fatto il giro qua, u 
"CASTANU mannau (inteso mandato)  e fecero il giro. quindi qua 
lo sapevano! 

Uomo :  E’ regolare, non è regolare… 
Piscioneri : E’ regolare, come non è regolare, stai scherzando?! 
Uomo :  E non lo so, qua chi te l’aveva detto? 
Piscioneri : Io qua parlai con Balduccio, …disse che "qua è arrivata"! (in 

Calabria-ndr)!” 
Uomo :  Magari ha fatto il (inc.) 
Piscioneri : Chi? 
Uomo :  ..(inc.) 
Piscioneri : No,no,no.. 
Uomo :  Ah!?ora glielo dico! 
Piscioneri :  ..(inc.),Lario inc..? 
Uomo :  Si..Qualcuno è andato a dirglielo ….(inc.) … 
Piscioneri : …ti fotto..inc.. 

sovrapporsi di voci..inc.. 
UOMO 
 

Che me ne fotte di "QUELLA" che me ne fotte di..inc..,, è un altro 
il discorso..a me l’altro mi interessa sapere se è giusto 
domandarglielo! 

Piscioneri Qua? 

Uomo :  Questa..la "VOSTRA", non di qua!  
Piscioneri : " A NOSTRA, DELLA NOSTRA E' GIUSTA"!.. 
Uomo :  SE E' GIUSTA QUELLA, QUA NON POSSONO FARE NEINET! 
Piscioneri : NO NO NO..LA NOSTRA E' GIUSTA! FOTTITENE TU CHE, 

CHI DOVEVA PORTARE L' IMBASCIATA, E' VENUTO A 
PORTARLA! SE A LUI NON GLI E' ARRIVATA, IL MOTIVO... 

Uomo :  E..inc. 
Piscioneri : Cosimo BARRANCA? 
Uomo :  si..è uno dei primi che inc..! 
Piscioneri : E Ha fatto casino? 
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Uomo :  Si..che te lo dico io! 
Piscioneri : ma inc.., io glielo avevo detto, no ora... 
Uomo :  inc.. 
Piscioneri : si! 
Uomo :  no che si fanno le cose di la…inc.,.e sono qua, sono la, pipi, popo, 

infatti non toccano a nessuno 
Piscioneri : questi non hanno niente nessuno! questo non ci conoscono. 
Uomo :  
 

(inc.) nessuno. Ora ancora, penso che quando scende inc...  Qua, 
vedete che stanno..inc..con una rete e..inc..non li prendo i 
tutti...inc.. 

Piscioneri Eh? 
Uomo Avevo previsto che sarebbe successo una cosa cosi ma  io non lo 

sapevo.. 
Piscioneri : Io gliel’avevo detto a Sandro,(ndr MANNO A) ma non adesso. 

Perché io bene o male salendo e scendendo sentivo i discorsi, di 
qua sotto e di la sopra, la sopra e la sotto e io sentivo sempre i 
discorsi 

Uomo :  A loro non gli potevano interessare, perché se erano di un altro 
posto,  capisci inc..questo e quell' altro? Ora  perché.. il VOSTRO 
si, e quell' ALTRO no? perchè qua da noi sono più tragediatori. 

Piscioneri : Qua da noi,  con quel porcheruso di merda, ok? Se no a Sandro 
(ndr MANNO A) non gliela negava nessuno, che fu quello,  che si 
è sentito toccato, e che lui andava dicendo in giro che..inc.. ok?, 
CHE LUI..GLI UOMINI CHE GLI HA PRESO SANDRO (NDR 
MANNO A) ERANO SOLO QUELLI DI ILARIO CRICELLI, A 
ILARIO CRICELLI CHI CAZZO HA MANDATO A 
TOCCARGLIELO?! CHI CAZZO LO VUOLE?! OK?! HAI 
CAPITO QUAL E'? SANDRO (NDR MANNO A), E' ANDTO E 
GLI HA "TOCCATO" GLI UOMINI! NON DOVEVA TOCCARLI! 
CON ME, CI SONO SEMPRE STATI DISGUIDI E ME NE SONO 
ANDATO IO..PER CAZZI MIEI! VA BENE!? CHE CON ME 
AVEVAMO ROTTO, NON DA MO, DAL 2001 E CHI VIENE E 
VUOLE SPIEGAZIONI, GLIELO DICO IOCOME LE 
VOGLIONO E COSIMO (NDR BARRANCA C) LO SA PURE E 
PER ME NON DISSE NULLA, IL PREBLEMA E' QUANDO 
INCOMINCIA A TOCCARGLI AD ARMANDO (NDR 
NUCIFORO ARMANDO)..INIZIA A TOCCARE AD 
ARMANDO..SANDRO (NDR MANNOA) HA FATTO DISCORSI 
CON ARMANDO (NDR NUCIFORO AR,MANDO), CON ILARIO 
(NDR CRICELLI ILARIO), CON I SETTAGLIANI E GLI HA 
DATO SPIEGAZIONI, GLI DISSE , SANDRO SE NE VIENE DA 
QUELLA PARTE CHE CON COSIMO, QUA , LA..SECONDO 
ME, VEDI CHE QUESTA COSA QUA USCIRA' FUORI, 
ARMANDO, (NDR NUCIFORO)SICCOME E' IL PRIMO 
FIGLIO DI PUTTANA E TRAGEDIATORE, FORSE VOI NON 
LO SAPETE MA IO LI SO I DISCORSI..INC..ARMANDO NON 
SI STACCAVA E SE NE VENIVA CON NOI?  

 
Le conoscenze ‘ndranghetistiche di PISCIONERI Giuseppe vanno ben oltre rispetto 
a quanto succede nella locale di appartenenza. Nel corso della conversazione 
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progressivo 827 del 09.08.2008 PISCIONERI Giuseppe evidenzia a SPINELLI 
Antonio il fatto che NOVELLA Carmelo è stato “fermato” per volere della 
“Provincia”. Nella circostanza riassume anche quelli che sono state le motivazioni 
che ne hanno decretato la morte  violenta: “ma se Compare Nunzio non aveva 
sbagliato con tutti i più grandi responsabili (esponenti principali della provincia 
ndr), pensi che lo toccavano?Non lo potevano mai toccare!” . Nel proseguo è ancora 
più preciso circa le motivazioni: “Si sentiva l'uomo più forte del Mondo! No della 
Calabria! Ecco come gli ha detto quello!” 
 
Progressivo n.827 del 09.08.2008. 
 
Piscioneri " Tutti lo sapevano! ..inc.. tutti! Infatti Cosimo (BARRANCA ndr) 

com'è che non è andata!" 
TO "Dove?" 
Piscioneri "Che non è andato da Nunzio (NOVELLA ndr)" 
TO " Perché?" 
Piscioneri "Che non ci andava lui!" 
TO "Non andava perché erano implicati!" 
Piscioneri "Erano implicati, proprio per questo motivo!"  
TO "Quale  motivo?" 
Piscioneri "Era  fermo (era stato fermato dalla provincia ndr)! " 
TO "Chi era fermo? Cosimo e..?" 
Piscioneri "Nunzio!" 
TO "Pure Cosimo era fermo?" 
Piscioneri " Sì! Nunzio, diceva che avevano fermato a Cosimo! Invece 

Nunzio, era stato fermato da giù (Calabria)! Ma poi lo sanno loro 
quello che cazzo combinano, la sotto! " 

TO "E lo possono fermare a Cosimo!?Scusa a.. Nunzio?" 
Piscioneri "E perché non lo possono fermare? Tutti gli uomini si possono 

fermare!" 
TO "E chi li ferma?"  
Piscioneri "La PROVINCIA!...inc.. lì ferma la Provincia!" 
TO "Non ho capito!" 
Piscioneri "La provincia mica è fatta da una persona sola!" 
TO "E di quanti?" 
Piscioneri "Non lo sò, quanti responsabili (capi n'dranghetisti ndr) ha una 

provincia! Però, ti posso dire che le cose vanno a votazione!" 
TO "Ah ? " 

…omissis… 
Piscioneri "Se siamo dieci!?" 
TO "Ah..." 
Piscioneri "Dieci persone,....!" 
TO "Se tutti, hanno minaru (hanno decretato la fine,  sia in termini di 

potere, che successivamente di vita ndr), per il Compare 
Nunzio,allora vuol dire che Compare Nunzio ha sbagliato con 
tutti!"  

Piscioneri "Ecco! Ma se tu, ma se Compare Nunzio non aveva sbagliato con 
tutti i più grandi responsabili (esponenti principali della provincia 
ndr), pensi che lo toccavano?Non lo potevano mai toccare!" 

TO "E tu pensi che il Compare Nunzio, ha sbagliato con tutti quanti 
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questi personaggi?" 
Piscioneri "Sì!"  
TO "Non penso proprio!" 
Piscioneri "Lo dici tu!" 
TO "Questo si sentiva l'uomo più forte della Calabria!?"  
Piscioneri "Si sentiva l'uomo più forte del Mondo! No della Calabria! Ecco 

come gli ha detto quello!" 
TO " Come gli ho detto io!" 
Piscioneri "E quello che gli mandavano a dire le persone! Le persone se ne 

sono risentite, chi l'ha potuto minare(eliminato ndr), l'ha minato! E si 
vede che quando l'hanno minato, lo hanno minato con l'accordo di 
tutti! Se no non l'avrebbero mai minato! Tu che dici? Non è così TO? 
Allora quando uno è un personaggio, quando toccano un 
personaggio, non è che arrivano e lo toccano! TO! Eh ascolta, 
ancora non si conosce nessuno, non si vendica nessuno! Chi è andato 
a vendicarlo? Quando è successo il fatto di CARMINE, CARMINE 
ARENA, quello che ha ammazzato CARMINE ARENA, è rimasto 
vivo 24 ore!Lo sai tu!? PASQUALE NICOSCIA  è rimasto vivo 24 
ore! ...inc...Tum Tum Tum (si riferisce ai colpi di pistola sparati su  
PASQUALE NICOSCIA) ed è arrivato a terra!"  

TO "Lo sapevano allora!" 
Piscioneri "No! Perché lo sapevano! La guerra tra loro, un perno di qua e un 

perno di là!(si riferisce al modo di operare tra le faide, ovvero una 
perdita in una fazione corrisponde ad un'altra perdita nella fazione 
rivale ndr) Io, non potevo mettere nessuna lingua in quella guerra 
(nessuno poteva intervenire ndr)! Solo tra loro! Non c'è un'altro 
uomo che può toccare a CARMINE!"  

TO " Quando l'hanno accettato con  ...inc.. 
Piscioneri " TO! Fai conto, che se  toccano  personaggi hanno delle motivazioni 

valide! Ehh TO..ehh tu, queste cose li sai perché ti sei fatto anche la 
galera! E non è che ti sei fatto un giorno!"   

TO "Ohh  Peppe!" 
Piscioneri "Bene o male ne hai sentito parlare!"  
TO "Ohh Peppe!" 
Piscioneri "Sii ohh Peppe! Parla come a GIANNI ...inc.. ohh Peppe! Per favore 

con ste cose non si dicono!" Ti sei fatto 12 anni bestemmia, ne 
dovresti sapere più degli altri!   

TO "Sì, Peppe, però quello che ti voglio dire io, questi qui, non è che 
possono ammazzare un uomo senza che sanno ne leggere e ne 
scrivere (così su due piedi ndr)!   " 

Piscioneri "Cosa? "  
TO "Ehh cosa!?" 
Piscioneri "Questi non l'hanno ammazzato, senza che non sapevano ne 

leggere e ne scrivere!Qui lo sapevano....inc..  "  
TO "Altri Capi hanno preso provvedimenti! " 
Piscioneri "Chi!? Tu hai preso i provvedimenti!(Piscioneri risponde a tono, 

perché ha frainteso la frase, pensando che l'affermazione era riferita 
a lui ndr) "  

TO "No! Hanno preso ! Ho detto io! " 
Piscioneri "Lascia perdere! Se non avevano preso provvedimenti, questi in 24 
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ore, sarebbero già scesi qua sotto (Calabria) e avrebbero fatto un 
macello!Pure i bambini avrebbero ammazzato! Pure quelli in fasce!  
"  

TO "Tu dici? " 
Piscioneri "Sì, sì, sì! Erano d'accordo tutti!  "  
TO "E allora perché parlano le n'drine? " 
Piscioneri " Chi parla? Io non lo so chi parla! Meglio parlare al livello di 

responsabilità, visto che uno parla! Io per esempio non posso 
parlare, perché non ho nessuna responsabilità! Ho, responsabilità 
solo la sopra in Lombardia! Ma a questo punto che non conoscono 
neanche la Lombardia, e scusa!"  

…omissis… 
Piscioneri " Le altre cose (Cosche) a Milano,non hanno niente! Né locali, né 

niente! Intanto non hanno!Le cosche più grosse si fanno i traffici 
che vogliono! Prendono soldi nei negozi che vogliono, nelle banche 
prendono soldi, e nei locali prendono soldi! "  

TO "...inc... " 
Piscioneri "Certo! Perché non parlano di Milano, e gli dici alle altre cosche: 

<COME VI PERMETTETE VOI! A FARE QUA QUESTE 
COSE?> L' orto mercato, come mai non è dell'altra parte non è di 
Milano, di COSIMO BARRANCA ?  "  

TO "COSIMO BARRANCA è di Milano?   " 
Piscioneri "COSIMO BARRANCA, il Locale di Milano è COSIMO 

BARRANCA!  Perché per Milano ne corrisponde BARRANCA! Il 
Capo Locale di Milano è BARRANCA "  

TO "Pavia?  " 
Piscioneri "Non ne ha ancora!  "  
TO ".......inc..non era lui?.  " 
Piscioneri " Questo chi te lo ha detto NUNZIO chi è che ..inc.. NUNZIO? Io 

so di no! E che l'unico locale che esiste è : LEGNANO, RHO, 
MILANO, e ....."  

TO " E perché non se ne possono attivare locali? " 
Piscioneri " No!  "  
TO " No? " 
Piscioneri "Perché non gli dici di venire qua sotto a STEFANO 

(SANFILIPPO), che gli dico un'altra cosa? Ma STEFANO, è 
partito per prendere provvedimenti, visto che gli hanno ammazzato 
a NUNZIO(NOVELLA CARMELO)?  "  

TO "No!  " 
Piscioneri " ...inc... se ne andato a mare! Ma tu te li fai queste domande? Ahh! 

Tu te li fai queste domande? "  
TO " Sì! Chi è?(persona in strada) " 
Piscioneri " Manuel!(persona in strada) "  
TO " Dov'è?(si riferiscono sempre a una persona in strada) " 
Piscioneri " Là! ...inc...domenica bevevano champagne, la bottiglia, 

mangiavano arrostivano, tu stesso lo hai visto! " 
TO "Ahh!  " 
Piscioneri " E allora?  "  
TO " ...inc... " 
Piscioneri "E ci sono motivazioni TO! Se no tu mangi e bevi? Ohh TO! Prima di 
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tutto se ti ammazzano un amico, tu che fai? "  
TO "Vado ci prendo conto, e gli vado a rompere il culo! " 
Piscioneri "Lo vai ad ammazzare anche tu! Ovvio!  "  
TO " Certo!  " 
Piscioneri "Non è che ti butti in spiaggia! " 

  
 
PISCIONERI Giuseppe assume di essere buon conoscitore delle regole di 
‘ndrangheta; il 27 agosto, si trova a  bordo della sua auto  in compagnia di SPINELLI 
Antonio e gli  illustra i comportamenti da seguire nel momento in cui un affiliato 
lascia la Lombardia per recarsi in Calabria: la “ regola” vuole che si rechi  dal  
mastro di giornata per lasciargli le “cariche” possedute. 
 
Progressivo 1220 del 27.08.2008 ambientale PISCIONERI 

 
SPINELLI inc..u compare Enzo e Emanuele (inteso RISPOLI Vincenzo e DE 

CASTRO Emanuele ndr), e che dissero? 
PISCIONERI  dissi ora vi chiamo e vi faccio sapere...ci vediamo subito. se mi 

chiamano vi faccio sapere... 
SPINELLI ma perchè...volevano vederti? 
PISCIONERI si eh eh..quando inc..giustamente..mi devono consegnare quello che...
SPINELLI ti devono consegnare? 
PISCIONERI tu quando te ne sei andato, sei andato inc To'? 
SPINELLI eh? 
PISCIONERI quando te ne sei andato, sei andato a distaccarti... 
SPINELLI in che senso? 
PISCIONERI glielo hai detto che te ne vai che lasci le cariche qua nella 

Lombardia e che vai in Calabria? 
SPINELLI a chi lo devo dire? 
PISCIONERI a chi? al tuo mastro... 
SPINELLI perchè Stefano non lo sapeva? (inteso SANFILIPPO Stefano capo 

locale di Rho)... 
PISCIONERI embè mica Stefano lo deve sapere... 
SPINELLI eh? come lo sa? 
PISCIONERI tutti i giovanotti fino a..."tu hai lo  sgarro nella maggiore"... 
SPINELLI e... 
PISCIONERI vai dal mastro di giornata e ci lasci la carica... 
SPINELLI e il mastro di giornata se inc. di me... 
PISCIONERI ma te le ha spiegato le cose quando gliela lasci, non te lo ha 

spiegato a chi gliela devi lasciare? 
SPINELLI no... 
PISCIONERI e allora... 
SPINELLI a chi gliela devo lasciare? 
PISCIONERI  e lui te lo deve dire...io, non c'ero io gliel' ho lasciata a 

Ilario...(inteso PORTARO Marcello Ilario ndr) 
SPINELLI chi? 
PISCIONERI dove vanno tutti se ne staccano a Ilario, poi Ilario è partito  e l'ha 

lasciata a Nino perchè l'unico che restava era Nino...(inteso Maiolo 
Cosimo ndr), andiamo... 

...omissis... 
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PISCIONERI Giuseppe sottolinea in più occasioni la sua appartenenza  alla Locale 
di Pioltello; ad esempio, nella conversazione di cui al  progressivo 1533 del 
15.09.2008, parla  con DE CASTRO Emanuele di un chiarimento avuto con tale 
Pietro al quale ha ribadito di stare attento a come parla. Costui gli avrebbe chiesto se 
è di “Pioltello”, ottenendone risposta affermativa. 
 
Progressivo 1533 del 15.09.2008. 
PISCIONERI si, si, no, no, (inc.) all'oscuro di me che non sapevo niente... Ha 

parlato...  e c'era pannolini, no? E gli ha detto ad Antonio "VAI 
APRENDERMI A QUELLO E PORTAMELO LA'". Gli ho detto, io 
mi sono permesso per dirgli "E Pietro,  attenzione con cui parlate, non 
sapete come sono. Se vi fanno qualcosa. cercate di parlare pulito 
quando parlate".  Ha detto "no, no."  (inc.) "Voi siete di Pioltello?", 
gli ho detto "si, si, io sono di Pioltello, mi sposto mi metto da parte e 
quando cominciano a succedere i battibecchi io vado per i cazzi miei". 
Quando ha finito Tonino.. poi lui è stato da parte, perchè il covatto ha 
paura, no il (inc.) di merda, è stato da parte. E, e (inc.) se ne venuto là. 
E' venuto vicno a me per chiedermi "Pietro.. per favore...  

 
La conversazione n. 1904 del 08.10.2008, oltre ad indicare il coinvolgimento di 
MAIOLO Cosimo quale responsabile del ferimento a colpi di arma da fuoco di 
LEKA Agustin (di cui si dirà nel prosieguo), evidenzia che  in quel particolare 
periodo storico  gli affiliati della LOMBARDIA erano convinti che il successore di 
NOVELLA Carmelo  potesse essere  MANDALARI Vincenzo, che del resto, come 
ampiamente si è detto, aveva proposto la propria candidatura 
 
Progressivo 1904 del 08.10.2008 
 
PISCIONERI qua la cosa è delicata.... 
SPINELLI (inc.) 
PISCIONERI ah? 
SPINELLI (inc.) 
PISCIONERI quà ha quanto ho capito io, vogliono dare la testa a ... 

MANDALARI... La testa della lombardia a MANDALARI 
SPINELLI Siii 
PISCIONERI È 
SPINELLI no a (inc.) 
PISCIONERI o "To", ora non si capisce niente (inc.)... E' andato solo in una 

famiglia.... poi.. poi gli hanno detto a Sandro (ndr MANNO 
Alessandro) che la Calabria non è fatta solo di (inc.) 

SPINELLI (inc.) 
PISCIONERI la Calabria non è fatta solo (inc.) 
SPINELLI (inc.) 
PISCIONERI infatti (inc.)... che fai, vai a trovare a uno (inc.)... e che gli fai capire 

(inc.) pensi che..... ormai quella ... a quella corrente del Compare 
Nunzio (ndr NOVELLA Carmelo) non la vede nessuno. Non la 
calcola nessuno, perché se calcolavano quella, le cose stavano 
bene... E' il compare Ignazio, appoggia la linea del Compare 
Nunzio, però adesso la linea cala.... a Calabria,...  Oh "To" vedi 
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che tu ogni anno se cambiano le regole, se, se cambia una cosa 
non la devi sapere e? E' qua non sappiamo niente noi e la 
so..(inc.)... Io le so perché ... (inc.)... però gli altri non le sanno.... 

... omissis 
 

Nella medesima conversazione PISCIONERI commenta il fatto delittuoso del 
ferimento dell’albanese LEKA Augustin da parte di MAIOLO Cosimo e, soprattutto, 
e afferma che all’evento hanno assistito molti testimoni, ma che nessuno ha il 
coraggio di parlare per paura e fa un’ affermazione importantissima al fine di 
comprendere quale sia la capacità intimidatoria del gruppo MANNO nel contesto 
territoriale di Pioltello.: “….hanno paura tutti in questo paese”. 
 
Progressivo 1904 del 08.10.2008 
SPINELLI ma lui chi è? suo cugino? (intende Nino = MAIOLO Cosimo) 
PISCIONERI Si 
SPINELLI cugino di Sandro (intende PORTARO Marcello Ilario) 
PISCIONERI si... ma si, ma sai quante volte si sono scannati con Sandro 
SPINELLI perché? 
PISCIONERI perché non deve (inc.), perché beve, si ubriaca e via 
SPINELLI sii? 
PISCIONERI si 
SPINELLI ah va sempre ubriaco 
PISCIONERI Nino ad un albanese gliene ha buttai colpi di pistola 
SPINELLI ah? 
PISCIONERI ne ha buttati colpi di pistola a un'albanese 
SPINELLI Nino?  ---- Come mai? Cosa è successo? 
PISCIONERI (inc.) là e pà (inc.)... Nino è tremendo è, non è come a Sandro. 
SPINELLI (inc.) sparato (inc.) 
PISCIONERI minchia 
SPINELLI (inc.) 
PISCIONERI nella piazza della stazione di Pioltello, davanti a tutti 
SPINELLI non è uscito nessuno che lo ha visto? 
PISCIONERI lo hanno visto tutti 
SPINELLI è 
PISCIONERI e chi parlava?... Hanno paura tutti in questo paese "To" 
SPINELLI e? 
PISCIONERI vedi  che Nino ne ha fatti di danni 
SPINELLI e? 
PISCIONERI Nino ne ha fatti danni 
SPINELLI siii. (inc.) PIROMALLI, no? 
PISCIONERI BIONDO... E' cugino di Cosimo, quello dei bancali 
 
Anche nella conversazione di cui al  progressivo 2369 del 06.11.2008  PISCIONERI 
Giuseppe si mostra  conoscitore delle regole di ‘ndrangheta, tant’è che dà consigli al 
suo interlocutore, SPINELLI Antonio, su  come deve comportarsi con il suo capo 
locale SANFILIPPO Stefano. PISCIONERI sostiene di aver assunto le difese di 
SPINELLI in occasione di un summit con altri affiliati che non volevano 
riconoscergli doti superiori perché ha problemi familiari. “Il problema” sarebbe 
rappresentato dalla moglie, evidentemente non gradita alle “famiglie” e 
PISCIONERI sottolinea di aver fatto presente agli altri che SPINELLI si è comunque 
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separato. Altro aspetto che merita di essere evidenziato è il ruolo attribuito a 
SPINELLI nel contesto di ‘ndrangheta   lombardo; avrebbero detto in proposito nel 
corso della riunione : “sapete a Tonino lo teniamo così", dice, "quando serveeee di 
andare a spaccare a qualcuno “ , giusto per sottolineare che , benché la ‘ ndrangheta 
in Lombardia tenga un basso profilo, quando è necessario, non si fa scrupolo di 
rinvigorire la capacità d’ intimidazione con i sistemi più usuali in Calabria. I due 
parlano anche di tale SERAO che “ deve essere messo sotto e portare i soldi a loro”; 
il riferimento è verosimilmente a lavori di movimento terra in cui è impegnato 
PISCIONERI e di cui si dirà. 

 
PISCIONERI allora adesso tu,  ti dico una cosa, tu ti vuoi inquadrare?   
SPINELLI ma io mi sto inquadrando 
PISCIONERI no, non vuoi inquadrarti, perchè tu non ascolti. Allora "TO" 

finiscila di andare girando, finiscila di fare casini 
SPINELLI è chi va girando e chi fa casini (si arrabbia)...  
PISCIONERI che fai il.... 
SPINELLI ne sto nè girando.... ( è arrabbiato) 
PISCIONERI che fai il furgone non dai fastidio a nessuno, però dobbiamo 

inquadrare una storia seria 
SPINELLI vedi che io non sto ne girando .... 
PISCIONERI vedi che io sto facendo, sto facendo delle operazioni particolari  
SPINELLI io non sto ne girando... e nè sto facendo più casini 
PISCIONERI io da parte tua due cose voglio, che ti metti sotto, facciamo le cose 

che dobbiamo fare e quando io ti dico una cosa, ascoltami perchè a 
me a sua volta me le dice qualcuno più grande di me 

SPINELLI e io ti ripeto che io sto ascoltando i tuoi consigli 
PISCIONERI se io,... allora  
SPINELLI non sto parlando più nessuno 
PISCIONERI io voglio,... a me già Manuele (inteso De CASTRO Emanuele), 

l'altro giorno si è incazzato, mi ha detto ma Tonino si è staccato? 
No, non si è distaccato. E si è incazzato e si è fatto come una 
bestia. 

SPINELLI non mi sono messo a paralare con un solo 
PISCIONERI lui dice che cazzo viene a fare a chiedere 
SPINELLI per un motivo solo e perchè mi ha chiamato debole, hai capito? 
PISCIONERI chi ti ha chiamato debole? 
SPINELLI Gaetano 
PISCIONERI e tu digli morto di fame e gli buttavi uno schiaffo  
SPINELLI e allora se ti distacchi lì, significa debolezza, di qua di la, .. (inc.) 
PISCIONERI ma tu... allora, tu adesso stamattina hai visto che orgoglio sei 

arrivato? Stefano mi ha chiamato (inteso SANFILIPPO Stefano) 
a me e mi ha detto.... sto fatto qua, che tu.... cioè tu, già si vedeva 
che  tu eri orgoglioso che  Stefano ti ha dato soddisfazione a 
chiedere ... 

SPINELLI no, no, no, no, no, no 
PISCIONERI no, no, quando si vedono i soldi, una volta che lui si è preso il 

lavoro a te  che ti riconosce la cappella? 
SPINELLI io di Stefano... io di Stefano (inc.) io  sono venuto a Pietro che 

Stefano mi ha chiesto di te, di parlare con te, per andare da questo 
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qua 
PISCIONERI è perchè non me lo ha detto lui personalmente? 
SPINELLI hai capito? Perchè pensava che lo conoscessi io. Ma io lo 

conosco... in realtà io lo conosco veramente. Prima faceva il 
distributore della Tamoil 

PISCIONERI lo so! 
SPINELLI oh io lo conosco veramente io a quello 
PISCIONERI innanzitutto prima di gennaio non ci entrano, quà molto 

probabilmente restano i lavori fermi. La prima cooperativa che 
troviamo la prende un'altra cristiano 

SPINELLI perchè restano fermi? 
PISCIONERI perchè si, perchè non hanno soldi, perchè non hanno venduto e 

sono fermi. Già dobbiamo stare attenti con (inc.)... Allora tu fare 
l'eroe sulle spalle degli altri.... basta... loro non tu, nel senso come 
persona. Lui la deve smettere..... 

SPINELLI ha fatto l'eroe a (inc.) 
PISCIONERI ti sto dicendo non tu come persona, loro a fare gli eroi sulle spalle 

degli altri, ok, deve finire sta storia. Perchè tu non è che hai, quindi 
già ti hanno (inc.) trattare come il giovanotto che va a mandare, 
che fa cosi, come aveva pensato qualcuno. 

SPINELLI si, si, anche se hanno sbagliato 
PISCIONERI perchè più di uno, più di uno, ha detto "sapete a Tonino lo 

teniamo così", dice, "quando serveeee di andare a spaccare a 
qualcuno, mandiamo a Tonino e via e lo teniamo cosi". Mi sono 
girati i coglioni, al tavolo e gli ho detto " e perchè lo dovete tenere 
così?". 

SPINELLI (inc.) 
PISCIONERI un pò di tempo fà, perchè lo dovete tenere così, gli ho detto io. 

Cosi. Gli ho detto "Tonino, Tonino cammina con me 
SPINELLI questo Stefano? 
PISCIONERI (inc.) non si può dire (inc.).. che in certi tavoli poi non deve uscire 

(inc.)..Ci sono i cristiani che sono seduti che devono rispondere. 
Gli ho detto "perchè Tonino è venuto a cercarvi mangiare a 
qualcuno?" gli ho detto io. Ha detto "no". "Vi ha cercato 
qualche volta qualche favore? o (inc.) qualche favore? E è allora 
perchè lui si deve mettere a disposizione per andare a spaccare i 
cristiani e lo teniamo così? No. A Tonino lo portate avanti in un 
certo modo. "E ma non si può", "è perchè?", "perchè ha 
situazioni familiari". "è allora sapete che facciamo? Apriamo 
tutti gli armadi e vediamo quanti scheletri abbiamo nell' armadio. 
Voglio vedere"... 

SPINELLI io ho situazioni familiari? 
PISCIONERI si, ognuno di noi 
SPINELLI e quali sono le situazioni familiari 
PISCIONERI questo (inc.) Roberta (Roberta è la ex moglie di SPINELLI). 

Lascia stare.... 
SPINELLI non l'ho lasciata? 
PISCIONERI questi quà sono discorsi che... poi ti spiego, fammi finire di 

parlare. Situazioni familiari che, hanno ribattuto là al tavolo, gli 
ho detto io "allora situazioni familiari" gli ho detto "apriamo 



2247 
 

tutti gli armadi", perchè la c'erano cristiani che avevano fatti 
delicati, "apriamo gli armadi e le vediamo tutte le situazioni 
familiari. Di tutti le famiglie e vediamo quanti ne restano seduti al 
tavolo?". Poi mi ha detto un cristiano mi ha detto "Compà voi vi 
volete mettere contro (inc.)" "no, io voglio il (inc.). Gli ho detto 
"accusano una persona che è con me, che cammina con me, che 
lo devono tenere cosi per sport, io con me non voglio cristiani per 
sport. Quelli che vengono.... la regola mi insegna e voi mi 
insegnati" gli ho detto "che quando facciamo un giuramento 
prima di arrivare là" gli ho detto "si divide centesimo per 
centesimo, ma questo centesimo con chi lo devo dividere? con chi 
mi vuole bene e mi guarda le spalle o con chi viene a parlare in 
questa maniera ai tavoli?", e poi a me mi salgono i cazzi, siccome 
ho diritto di parlare pure ha quei tavoli, se mi siedo là ho diritto di 
parlare, perchè se ti siedi hai diritto di parlare, è allora io sono 
per la cosa giusta, non tutta la cosa è storta, che io quando mi 
devo incazzare con te, lo vedi che m'incazzo, vedi "TO" che così, 
così e così e basta. Poi tu se la vuoi sentire la senti se no fai 
quelcazzo che vuoi. 

SPINELLI Si 
PISCIONERI vedi che ogni volta te lo dico? 
SPINELLI Si 
PISCIONERI tui lo hai visto là stamattina Manuele cosa ti ha detto quando 

siamo tornati là da Cattaneo quella sera, "si ma noi questa 
situazione familiare la sapevamo di prima" hai visto come ti ha 
detto? La situazione familiare che hai tu? c'era da prima, hai 
visto? (inc.) 

SPINELLI perchè? 
PISCIONERI perchè, perchè era stata già parlata, capisci, è inutile che ti diceva 

la cosa (inc.)... Come quan do è uscito il fatto di Fiore. Quando è 
uscito il fatto di Fiore, digli a Fiore che rimprovero che si è 
affrontato.. che si è ascoltato a la tavolo? Lo fatto sedere io al 
tavolo, ma perchè? Perchè Fiore si doveva chiarire la posizione, 
perchè ogni volta sto cazzo di accusare a Fiore, Fiore, Fiore, e 
deve finire. Allora lo portato e gli ho detto "quà c'è (nc.) si discute 
quà", "che c'è?". Fiore dice questo, ha detto questo, perchè ha fatto 
questo? Per questo, questo, questo", "Perchè hai fatto questo?" 
"per questo, questo e quest'altro, e gli hanno fatto una ramanzina 

SPINELLI (inc.) 
PISCIONERI e poi... per questo mi sono permesso per dirgli e lo interrotto, gli 

ho detto "statti zitto e non fare una cosa se non lo so io a Fiore". 
Quel giorno che eravamo al tavolo seduto. Questa è stata la mia 
reazione, con Fiore (nc.) 

SPINELLI si, si, si ho capito "PE", ma io avevo già capito che era Stefano 
PISCIONERI allora io... fino ad un pò, fino un pò tempo fà io ti tenevo 

aggiornato di tutto, dopo se tu.... allora ti ho detto "TO" non 
andiamo al Fellini, perchè? Perchè a me mi hanno chiamato  per il 
Fellini. Dice "PE" digli a Tonino, siccome cammina vicino a te, 
non deve andare al Fellini per fare quelle cazzate, perchè si sta 
mettendo sopra una via  che non va bene, ok? Va bene, glielo dico 
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a Tonino. Tonino se ne va là, fà casino, a me io sono contento, tu ti 
prendi quattro, cinque femmine, ti vuoi spendere 1.000 euro, 
vattene a Milano. OK? Beviti 100 bottiglie di champagne, ma a 
Milano, fuori, dove non ti conosce nessuno, va bene? Perchè la 
gente, la gente di quà,.. ascoltami a me che te lo dico io, parla per 
invidia, va bene? che loro non lo possono fare e noi lo possiamo 
fare. Allora gli brucia il culo a que...(inc.) di cristiani 

SPINELLI si., si l'ho capito io questo 
PISCIONERI è... ecco se ho fatto una squadra per fatti miei ed io non diritto per 

portarmi una persona che voglio io, io mi porto quello che voglio 
io, però la persona che mi porto io mi deve ascoltare, perchè se io 
garantisco per quella persona poi mi trovo male 

SPINELLI (inc.) 
PISCIONERI è, ma non il fatto del Fellini solo, è il modo di parlare e 

l'atteggiamento che c'è in giro, noi dobbiamo vederci solo i cazzi 
esclusivamente nostri (inc.) Noi dobbiamo vederci esclusivamente i 
cazzi nostri. I cazzi di Stefano, Stefano se voleva, no? Giusto, 
siccome gliel'hanno passata per novità, giusto? Innanzitutto ti ha 
mancato di rispetto perchè si sono difesi i figlio di un pentito, un 
pisciaturi e coso lordo come a loro, uno, e a te ti hanno 
discriminato, perchè nel senso che... quello là si è andato a vantare 
pure che gli hai chiesto scusa 

SPINELLI io? 
PISCIONERI si, ma vaffanculo (inc.). Hai capito qual'è il discorso ed a me ste 

cose mi danno fastidio. Perchè quando tu hai avuto la discussione 
che... hai avuto la discussione per Maurizio COCIMO che iniziata 
là dalla strada là del piazzale di quella sera con i panini, che è 
iniziato da là tutto il contesto 

SPINELLI Si 
PISCIONERI allora non è venuto Pietro a prendere posizione 
SPINELLI ma io l'ho detto a tutti, a tutti l'ho detto 
PISCIONERI si, ma... lascia perdere, che poi a me non che me ne fotto per 

questione di privilegio o prestigio, non m'interessa questo, non è 
venuto lui, siamo andati io e te a vederci i cazzi nostri, no loro 

SPINELLI è vero 
PISCIONERI ecco se si deve alzare qualcuno dei nostri Pietro, non si alza per te 

di notte 
SPINELLI lo so 
PISCIONERI quindi tu non devi andare a litigare con SERRAO per il fatto del 

lavoro. A SERRAO c'è l'ho mettiamo sotto,  c'è lo mettiamo sotto 
io e te e deve portare i soldi a noi, ma a noi e a lui a Stefano. Che 
io a Stefano non gliene porto soldi, mi dispiace, è. Hai capito 
qual'è il discorso? Per questo ti dico io fatti i cazzi tuoi, lascialo 
perdere, lascia perdere "PE" 

SPINELLI (inc.) 
PISCIONERI tu, l'unica cosa devi essere educato, non mancargli di rispetto, per 

l'amor di Dio queste cose mai te le dirò. Mai mancare di rispetto, 
perchè è sempre una persona più anziana e dovete volervi bene e 
tutte cose, però il problema.... 

SPINELLI dove, dovete volervi bene... 
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PISCIONERI che uno dev'essere 
SPINELLI io ho sempre portato rispetto.... 
PISCIONERI uno, uno... dev'essere, dev'essere trattato com'è trattato, ok?  E' 

inutile che si scaricano, si la situazione di Tonino è una 
situazione familiare e io perchè mi sono intromesso, pure che è 
familiare, perchè mi sono intromesso io? E' sempre la compagnia 
di me, per quanto familiare è, partiamo e andiamo a sparare, 
come ti ha detto Manuele quella sera. Per quanto familiare possa 
essere "TO", ognuno deve fare le cose di...(inc.) 

SPINELLI io ho capito, io ho capito di come vengo trattato  
PISCIONERI È 
SPINELLI Pietro l'altro giorno mi ha chiamato (inc.) ha detto "sei 

desiderato al bar". Gli ho detto .... 
PISCIONERI poi sto modo di parlare, che ha questo, "sei desiderato", ma tu 

chi cazzo sei per parlare con me in questa maniera? Ma tu chi 
cazzo sei? O tu mi mandi a dire a me che devo venire... che ti devo 
chiamare che dobbiamo parlare, di che devo parlare, se vuoi 
parlare con me, mi vieni a trovare, va bene, non vengo a trovarti 
io. Io ieri mattina ho visto Stefano per caso, Stefano mi ha detto 
"PE", dice "Pino, ma qua hai iniziato quel lavoro a Lainate, mio, 
mio genero.", "Stefano a me il lavoro me lo hanno preso, io ho 
fatto il preventivo a 16 milioni di euro, loro me lo hanno fatto 
12..e 14 milioni, noi siamo andati al tale posto... 

 
Il 20 gennaio 2009 si tiene un importantissimo summit della “ Lombardia”  presso il 
ristorante della pista di motocross di Cardano al Campo (vds capitolo relativo ai 
summit della presente richiesta). Tutte le fasi organizzative sono state curate da 
PISCIONERI Giuseppe. L’importanza dell’evento è data dal fatto che è il primo 
summit dell’organizzazione di ‘Ndrangheta lombarda dopo l’omicidio di NOVELLA 
Carmelo. Il servizio di osservazione e di ascolto delle conversazioni  ha permesso di 
documentare la partecipazione oltre naturalmente a PISCIONERI Giuseppe di: 
RISPOLI Vincenzo, DE CASTRO Emanuele, MANNO Alessandro, SANFILIPPO 
Stefano, LAMARMORE Antonino, BARRANCA Cosimo, PORTARO Marcello 
Ilario, BENEVENTO Antonio. Il carattere di summit di tale riunione si evince 
proprio dalle conversazioni ambientali intercettate quella sera dalle quali sono emersi 
importanti aspetti organizzativi della struttura di ‘ndrangheta denominata 
LOMBARDIA e del suo collegamento con le omologhe strutture calabresi. Tutti gli 
interventi sono stati registrati e per il loro contenuto si rinvia al capitolo dedicato ai 
summit. 
Qui di seguito si riporta una conversazione che coinvolge PORTARO Marcello Ilario 
e PISCIONERI Giuseppe; i due discutono del problema rappresentato dalla 
possibilità di essere intercettati dagli investigatori e  paventano l’ipotesi che l’ascolto 
delle microspie potrebbe avvenire anche grazie all’uso di un furgone. 
 
Stralcio conversazione ambientale del 20.01.2009 interno ristorante Cardano al 
Campo. 
 
PORTARO BASTA………(INC.)………A LIVELLO DI SE È 

PREGIUDICATO PER DIRE NON DEVE AVERE  
CONTATTI CON NESSUNO SENNÒ CADE, PEPPE, TE 
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L’HO DETTO DI ANDARE…. (INC.)….IL BICCHIERE CHE 
BEVEVA 

DE CASTRO NO….(INC.)……….MA NOI ALTRI CE NE DOBBIAMO 
ANDARE….(INC.)………PARLATO…… 

 (DIALOGO INCOMPRENSIBILE FINO AL MINUTO 
00:23:55) 

PORTARO NON È IL PROBLEMA PER LE COSE GIUSTE, MA PER LE 
COSE SBAGLIATE, NON PER LE COSE GIUSTE….. POI 
VENGONO I GIOVANI BALDI SPENSIERATI…. VABBÒ 
LASCIAMO STARE 

 (BREVE PAUSA,  GLI INTERLOCUTORI PARLANO A 
BASSA VOCE FINO AL MINUTO 00:25:00)  

PISCIONERI TU DEVI CAPIRE CHE A  BINASCO , IO L’HO VISTA, 
L’HO VISTA IO DA QUEI MIEI AMICI CHE FANNO…. 
(INC.)……. 

PORTARO ANCORA…! TI HO DETTO CHE NON ……(INC.)……… 
PISCIONERI  DICONO CHE ..INC.. COSÌ… 
PORTARO ………..(INC.)……….UNA SPECIE DI MICROFONO, 

ATTACCATA A QUESTA ADESIVA, PERÒ QUELLA LÀ 
HA DODICI ORA DI CARICA, OGNI DODICI ORA 
DEVONO VENIRE A PRENDERE…. 

PISCIONERI ALLORA, QUESTA QUA È LA CUCINA….. CHE SI È 
LAMENTATA QUANDO TU CI FAI LA LUCE, CON IL 
CALORE SI ALIMENTAVA .NON È CHE DEVONO 
ANCORA COLLEGARE….(INC.)….. CON LE PINZE……… 

PORTARO ALLORA QUA, SE TI POSSO DIRE UNA COSA PÈ, PÈ TI 
POSSO DIRE UNA COSA PÉ, CHE QUA, STÒ (INC.)…. QUA 
NON …(INC.)…..PRIMA C’ERA….(INC.)……. ALLORA 
LORO POSSONO FARE QUA PERCHÉ SAPENDO…ORMAI 
LORO HANNO PREPARATO LA MACCHINA, LORO 
SANNO CHE NOI …..(INC.)……….. L’UNICA COSA CHE 
POSSONO FARE È SOLTANTO CON UN FURGONE (SI 
ACCAVALLANO PIÙ VOCI)…. SOLO QUELLO, E 
POSSIBILMENTE CHE SI STIANO ATTENTI CHE 
…(INC.)…. 

PISCIONERI …. DEVO MANDARCI IL REGALO 
 
PISCIONERI Giuseppe, come si diceva, è attivo nel settore del movimento terra 
dove opera  a mezzo della “SCAVICAR s.a.s. di PISCIONERI Giuseppe e c”. Sono 
numerosissime le conversazioni afferenti problematiche di “ cantiere”, ma non si 
tratta di normali conversazioni tra imprenditori perché sono sempre sottesi discorsi 
su logiche spartitorie tra “ calabresi”. 
Uno degli interlocutori privilegiati di PISCIONERI è SINOPOLI Paolo, altro 
imprenditore del settore. Nella conversazione di seguito indicata  PISCIONERI dice 
a SINOPOLI che ha perso un lavoro a Lainate e secondo lui glielo ha portato via  il 
geometra Peppe GIUSSANO e che per questo gliela farà pagare. PISCIONERI poi 
parla della PEREGO ed afferma che non  può più usare “i suoi metodi” con Ivano ( 
all’ evidenza si riferisce a PEREGO Ivano), che in passato aveva percosso, arrivando 
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a mettergli la testa sotto la ruota della sua auto,  poiché nella PEREGO Holding si 
sono inseriti i Platioti, dunque i PEREGO non possono essere toccati 

 
 
Prog 1660 del 22.9.2008 
 
 Omissis 
SINOPOLI per quello che faccio io, non é che faccio movimento terra io Peppe.... 

Io ce l'ho per que... dopo mi faccio le mie fognature i mieiiii ... i miei 
lavoretti Pè, no? 

PISCIONERI io ho perso il lavoro a coso... 
SINOPOLI Pè ascoltami, avere lavoro. 
PISCIONERI il lavoro a Lainate lo sai?... Lo sai quel complesso grosso sulla 

rotonda? 
SINOPOLI Sì, ma quello lo fa uno di noi, ho già parlato con... Cristian avevo 

parlato, l'altra volta... 
PISCIONERI chi é che lo fa? 
SINOPOLI è lo fa uno che é proprio amico dell'immobiliare, uno di Bollate, da 

quelle parti là 
PISCIONERI siii,  sai come si chiama? 
SINOPOLI eh... se vuoi te lo dico 
PISCIONERI allora io avevo fatto 16 milioni di euro, Paolo 
SINOPOLI no, ma io parlo dello scavo eh 
PISCIONERI No, lo scavo sai chi lo fa? 
SINOPOLI dimmi chi? 
PISCIONERI il tuo amico 
SINOPOLI chi? 
PISCIONERI Valentino 
SINOPOLI no, non lo fa Valentino. 
PISCIONERI ti dico di si, glielo ha fatto a zero euro..... (inc.) glielo ha fatto a zero 

euro.  
SINOPOLI stai sbagliando Pé 
PISCIONERI io tutto il complesso gli avevo detto.... prova a vedere chi lo fa?.... E' 

l'impresa chi l'ha presa? 
SINOPOLI non lo so, io ti so dire soltanto (inc. per distorsione di linea) 
PISCIONERI (inc. per distorsione di linea) 
SINOPOLI (inc. per distorsione di linea) 
PISCIONERI sinceramente non mi meraviglia (inc. per distorsione di linea) vedi 

che stà a quello che tu (inc. per dist. linea).... me lo hanno fottuto 
bello pulito a me.... a quel geometra ci faccio una faccia tanta, mo 
quando lo prendo(inc.) a Peppe, Giussano non è ....  

 
SINOPOLI (al telefono) Mauri, ciao ascoltami, come si chiama quell'impresa che 

deve fare lo scavo li a Lainate? Quella li grosso,.... quella .... cos'era 
di Bollate era,...... di Arese, come si chiamava?..... COSTANTINI mi 
avevi detto,.... Ah..... va bene dai,..... ok, grazie  ciao..ciao..  

--== riprende la conversazione ==-- 
SINOPOLI COSTANTINI di Arese. 
PISCIONERI vedi quà dov'è ... (inc.).... mio compare Lino  MONDELLO, che 

comanda quà ..(inc.) 
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SINOPOLI Mo? 
PISCIONERI Mondello.... Voi che andiamo a trovarlo? 
SINOPOLI Quanti metri sono.. no PE mi sembra troppo 2 metri cubi di mista 
PISCIONERI sono 25 mila.. allora, allora io ho 
SINOPOLI ah 25 mi ha detto 125 mila 
PISCIONERI 25 mila metri cubi e sono tutti mista 
SINOPOLI e ma adesso la mista c'è la (inc.) 
PISCIONERI allora tu dici che lo fa COSTANTINI, io ti dico che lo fa quello che 

t'ho detto io..... Io ho iniziato quello grosso adesso eh? 
SINOPOLI dove? 
PISCIONERI in via Monte nevoso 
SINOPOLI in Via Monte Nevoso a Milano? 
PISCIONERI a Rho! 
SINOPOLI e chi é l'impresa? 
PISCIONERI eh l'impresaaa... a me l'ha dato PRAVETTONI 
SINOPOLI PRAVETTONI chi é? 
PISCIONERI quello di Vittuone 
SINOPOLI Ah! 
PISCIONERI guarda guarda, questi lavori di merda non mi piacciono a me. 

Autobloccante guarda...... Giussano vedi..... Quà con i quattro, una 
volta quando scendevamo, caricati manchi i cani... della PEREGO. 

SINOPOLI ma PEREGO Peppe lo sai che l'altra volta parlavo con uno.. 
PISCIONERI si, si, PEREGO (inc. si sovrappongono le voci) 
SINOPOLI eh eh....  sta tribolando Peppe questo ragazzo 
PISCIONERI e grazie al cazzo. Lui sta tribu... lui é un figlio di puttana 
SINOPOLI ma è vero che ha la Ferrari, cammina con un....  mi hanno detto che 

cammina con un cellulare nuovo, tutto d'oro..... Siiii come si chiama? 
Ivano 

PISCIONERI Ivano..., si fotte 50 grammi alla settimana.... io l'ho menato ad 
Ivano lo sai? Gliene ho tirati pugni quà in un cantiere 

SINOPOLI ma veramente PE? 
PISCIONERI a Ivano?..... l'ho messo.... gli ho messo la testa sotto la ruota del 

360 Modena suo (ndr automobile della Ferrari). Lui ha il 360 
Modena, adesso se lè cambiata forse.. ed il Cayenne..... gli ho 
messo la testa di sotto... 

SINOPOLI ma perché Pé? 
PISCIONERI perché mi  deve dare soldi,.... i soldi dell'Esselunga di Rho,..... e qua 

che abbiamo fatto l'altro lavoro qua 
SINOPOLI è ma comunque Pé, io dico una cosa.. 
PISCIONERI quello é un pezzo di merda, Paolo 
SINOPOLI io Pè non so come cazzo fà  ..(inc.) guarda che lui ha un esercito di 

camion 
PISCIONERI oh lui...ascolta a me, lui ha saltato... ha fatto saltare già la "PEREGO 

STRADE", adesso ha fatto la "PEREGO HOLDING". Con l'Holding 
lui gliela mette nel culo a tutti,....  perché lui adesso è diventato 
intoccabile. 

SINOPOLI in che senso? 
PISCIONERI è diventato intoccabile... 
SINOPOLI ma la holding guarda che.. Peppe (inc.)  facendo dei pacchetti, se 
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guadagni? Guadagni... se rimetti ce li devi mettere subito la roba. 
PISCIONERI ancora... lui ha fatto una bella holding, e incula tutte cose all'estero e

se ne fotte di loro, i fornitori se li incula tutti,... sta inculando tutti tutti 
belli puliti vedi.  

SINOPOLI no no, mi ha detto che comunque anche questo ragazzo qua, mi ha 
detto: Paolo avanzo 18 mila euro ho perso. 

PISCIONERI si adesso li  prende....  se non vede di passare sotto la casa..  Lui 
quando vede a me, cambia strada. Da me vennero di  Platioti e mi 
hanno detto i lasciarlo stare,... poi quel platiota mi ha detto: 
"compà avete fatto male che non lo avete ammazzato (inc.) una 
botta" 

SINOPOLI perché, é appoggiato da qualcuno lui? 
PISCIONERI ma lu, ... allora lui si é scatenato con tutti, capito?.... Si é scatenato 

con tutti e l'ha presa nel culo lo stesso..... Capito? lui é andato un po' 
con tutti a rompere i coglioni, però non .. 

SINOPOLI ma li fa lavorare di gente Pé? 
PISCIONERI lui fa lavorare mille camion Paolo, però se non li paga che cazzo fai? 

io posso venire qua con diecimila camion, poi tu mi paghi a me, io a 
te non ti  pago, io ci ho guadagnato tre volte, non una volta... Mi sono 
fatto il lavoro con i tuoi camion e non ho pagato te, il tuo gasolio, il 
tuo mangiare, il tuo bere e tutto quello che vuoi, e ... in un mese ti 
rovino,... é giusto o sbagliato? 

SINOPOLI è così. La gente che lavora va pagata, e io sono il primo. 
PISCIONERI è questo é il problema Paolo, allora perché io non posso... allora... ma 

tu vedi che io lavoro al menefreghismo Paolo. Cioè se mi chiami tu 
vengo volentieri a farti lo scavo, se mi chiama un altro non vado 
Paolo, me ne fotto di tutti io,... C'erano i Platioti che mi davano lavoro 
a me, non vado a farglielo. 

SINOPOLI ma no, poi devi andare per prenderti i soldi Peppe 
PISCIONERI eh.... a me quando arrivano là... dicono "compà a novanta giorni", no 

non ne voglio soldi, non vengo a farvi lo scavo, non lavoro,.... a me 
bastano quei pochi che mi pagano, va bene? 

SINOPOLI ma Pè, ma anche... ascolta Pé, i prezzi dei lavori pubblici Peppe, lo 
sanno tutti che sono moltiplicati, però Peppé c'é la sicurezza del dopo, 
perché i  prezzi ti ingannano Peppe  

PISCIONERI Paolo, se sai lavorare ci vuole (inc.) sul lavoro pubblico 
SINOPOLI certo PE, però ascolta, PE lo scavo oramai é diventato un lavoro 

povero porco diaz. 
PISCIONERI una volta era buono 
SINOPOLI e non é povero Peppe perché cazzo, ma... eh comprare un escavatore e 

un camion ci vogliono i soldi dio caro PE, é diventato, l'hanno buttato, 
ma non siamo stati noi, é stato il mercato che lo ha fatto buttare giù, é 
lì che non va bene PE. 

PISCIONERI Io.., Io lo capisco io lo vedo,...  guarda che...scu... ascoltami, se ha 
chiuso una azienda come la VALBRADI... 

SINOPOLI si ma lì Peppe c'erano anche altre storie guarda....laaa, Peppe, laaaa ci 
sono pure tante cose Peppe, la c'erano pure pure gli operai che se li 
sono mangiati PE. 

PISCIONERI li conosco tutti io. LURAGHI non hai visto che fine ha fatto,
voleva fare il furbo? 
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SINOPOLI ma porco dio Peppe tu lo conoscevi si? 
PISCIONERI è certo, come no 
SINOPOLI ma come è quella storia là, Peppe veramente? Che cazzo.... 
PISCIONERI ma ... sei un coglione, perché mo' ti spiego una cosa, la non c'è niente 

di... infatti sono già tutti fuori perché non c'é niente 
SINOPOLI anche lui? 
PISCIONERI sii.. é a casa tutto (inc.) 
 
Anche nella conversazione che segue PISCIONERI Giuseppe parla  con SPINELLI 
Antonio di movimento terra ed  afferma che “questo bastardo” , riferito a terza 
persona,  ha fatto lo scavo a zero euro togliendo a lui il lavoro  e che non gli andrà a 
parlare ma  gli incendierà  i mezzi. PISCIONERI afferma che tutti sapevano che lo 
scavo era suo e che , essendo il lavoro a Lainate, non doveva chiedere il permesso a 
SANFILIPPO Stefano , che ha competenza solo sui lavori della zona di Rho, con ciò 
confermando la spartizione territoriale del lavoro tra le “ famiglie”.  
Prog 1597  del  18.09.2008 
- Posizione GPS, rilevata  in  Via Marche del  Comune di Lainate (MI), fra Via 
Umbria e Via Pergolesi - 

 
PISCIONERI ma va arriva con gli escavatori che erano  bianchi e te li faccio 

diventare rossi. Bastardo e (inc.) 
SPINELLI ma chi è? 
PISCIONERI a zero euro, glielo ha fatto lo scavo 
SPINELLI questi qua? 
PISCIONERI a zero euro. 

...omissis, conversazione non di interesse - 
Dalla posizione nr. 04:20.200 delle ore 11:59:43 del 18/09/2008. 
-Posizione GPS rilevata in Via Marche, rotonda incrocio con Circonvallazione 
Ovest, nel Comune di Lainate (MI) - 
 
PISCIONERI Hai capito? A zero euro glielo ha fatto. 
SPINELLI ma chi è questo qua? 
PISCIONERI Uno di coso...  
SPINELLI Di 
PISCIONERI il fratello di Remo 
SPINELLI il fratello 
PISCIONERI di Remo 
SPINELLI di Nello? 
PISCIONERI di Remo. 
SPINELLI come a  zero euro? 
PISCIONERI a zero euro gli ha fatto lo scavo, si prenda solo la mista. Digli di 

venire qua  a prendersi la mista lui, che gli faccio trovare 
l’escavatore dall'altra parte. 

SPINELLI ma chi è questo? 
PISCIONERI è uno diiii .... E' uno di coso... 
SPINELLI di dove? 
PISCIONERI di Casorezzo...... Non vado, non vado a parlargli, gli appicco fuoco e 

basta, me ne fotto di lui. 
SPINELLI non centra niente con noi? 
PISCIONERI no e pure che centrava con noi qua... siamo a Lainate, lo scavo 
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c'ero sotto io, lo sapevano tutte le persone che lo stavo facendo 
io... Quindi io non devo chiedere il permesso a nessuno, sul 
lavoro. Questo era un lavoro mio. Qua non gli interessa a Stefano 
(ndr SANFILIPPO Stefano), che qua siamo a Lainate, di 
guardarsi a Rho, qua con viene qua gli rompo il muso. Vedi là ha 
fatto l'asfalto il bastardo, guarda gua..guarda cosa ha messo (inc.) 

SPINELLI ma questa qua è tutta zona (inc.) 
PISCIONERI io adesso quando arriva gli faccio vedere come è bella la mista. Lo 

faccio divertire a quello, qua..... Faccio venire a Fiore (ndr 
GENTILE Fiore), bello pulito, garbato, prepara quelle micce sue 
che sappiamo noi, e gli faccio vedere come si bruciano gli 
escavatori. Bello garbato, si deve sciogliere tutto.... Ti faccio 
vedere io, sto pezzo di merda. E dopo...

SPINELLI a te chi te lo ha detto 
PISCIONERI deve venire a parlare. Me lo hanno detto stamattina 
SPINELLI Chi te lo ha detto 
PISCIONERI mi ha chiamato uno e mia ha detto "COMPA', VEDETE CHE MI 

HANNO CERCATO IL PREZZO DI UNO SCAVO A ME. E NOI 
GLI  ABBIAMO FATTO L'OFFERTA UN EURO E CINQUANTA. 
VEDETE CHE LO SCAVO NON LO PRENDIAMO NOI, CHE LO 
HANNO DATO A VALENTINI. SICCOME NOI SAPEVAMO 
CHE C'ERAVATE SOTTO VOI, GIUSTAMENTE IO HO 
PASSATO PAROLA A QUANTI DOVEVAMO FARE LO 
SCAVO". Gli ho detto "Non lo so, vedete voi", gli ho detto, "Voi 
sapete che interessa a me lo scavo". Mi ha detto "COMPA' CHE SE 
LO PRENDIAMO NOI? E' LA STESSA COSA CHE E' IL 
VOSTRO" 

SPINELLI e questo qua di Casorezzo, Casorezzo, chi è? 
PISCIONERI (inc.)... Quello scava dappertutto, non si guarda niente, ha una cava e 

si può permettere di farlo a... 
SPINELLI è calabrese? 
PISCIONERI no, no. O "Tò" a me che cazzo me ne fotte di chi è. me ne fotto che è 

calabrese? 
SPINELLI ti sto dicen... ti sto chiedendo 
PISCIONERI che cazzo me ne fotto, pure che è calabrese.... 
SPINELLI minchia oh, ma sei agitato questa mattina, ma che hai, hai mangiato 

tanto peperoncino.... 
PISCIONERI ma non lo so, fai mille domande sceme e inutili, no? Che cazzo mi 

domandi a fare. Ho detto che è uno che non vale niente. Basta 
SPINELLI allora perché non vai parlargli 
PISCIONERI voglio con il dna, voglio con il dna di lui? 
SPINELLI ma perché non vai parlargli 
PISCIONERI perché è un confidente, per questo non vado parlargli 
SPINELLI Ah 
PISCIONERI non da andare a parlargli, che gli devo parlare, che lo dici tu? Vado la 

parlargli per farmi vedere bello in faccia. Primo lo brucio e dopo 
ci parlo... è. ... Minchia, sembra che non sai come si fanno le cose. 
oh... Sembra che vuoi imparato..... 

 
PISCIONERI minchia sembra che uno, trecento domande, e "chi è? e chi non 
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è?". Se ti dico che vuole bruciato, vuole bruciato e stop. Non c'è 
ne chi è, ne chi non è, che ha me chi è, non me ne fotto, che può 
essere pure.... chi è, è.... Non lo so se viene a fare uno scavo mio, 
vado a vedere chi è. Su un lavoro che ho partecipato io. 

SPINELLI allora perché quello non glielo ha detto? Vedi che ci sono amici e di 
sicuro lo sapevano  

PISCIONERI glielo ha detto e lui ha detto che non gli interessa di nessuno, che lui 
scava in tutti i posti 

SPINELLI Sii 
PISCIONERI si, allora la caserma di Rho, allora la scavata lui. A questo l'ha portato 

SINOPOLI qua a Rho e io dopo voglio vedere chi c'è sulla 
costruzione, pare che finisce qua? Prima inizio con lui e dopo finisco 
il resto... e. Loro vanno a scherzare da un'altra parte, qua non si 
scherza. 

...omissis, conversazione non di interesse - 
PISCIONERI lui domanda ancora. Me ne fotto chi è a me. Quando toccano quello 

che è mio, ti faccio vedere di chi è e di chi non è. 
...omissis 

PISCIONERI centomila euro di scavo. Solo lo scavo viene centomila metri... 
centomila euro.  

SPINELLI a mista? 
PISCIONERI si. Pure a farlo a zero costo, sono centomila euro. 
SPINELLI e questo figlio di puttana... ci sta dentro? 
PISCIONERI ma lui ha... (inc.), ha la cava che è sua, lui è tutto guadagno. Lui se  la 

porta da lui, la lavora lui, se la paga tre volte la mista, capito? Prende 
la mista buona per fare la cosa..... sabbia, sassi, vende tutto. 

...omissis, - 
PISCIONERI e per questo, e per come, e per quanto. Basta vuole bruciato e stop. 

Chiuso non c'è né perché, né per come. Quando le persone sono 
maleducate e scostumate e così. Ciccio (ndr OLIVERIO Francesco) 
non sa neanche dov’è lo scavo? 

 
Dunque, il metodo usuale  per far valere le proprie ragioni nel settore movimento 
terra è quello  ‘ndranghetista: bruciare i mezzi della concorrenza suo cantieri.  

 
Nella conversazione sopra richiamata PISCIONERI afferma: “…Faccio venire a 
Fiore (ndr GENTILE Fiore), bello pulito, garbato, prepara quelle micce sue che 
sappiamo noi, e gli faccio vedere come si bruciano gli escavatori”. In effetti dagli 
episodi che si vengono a narrare PISCIONERI dimostra di avere particolare 
dimestichezza con i mezzi incendiari: 

 
14.07.2008 – ATTENTATO INCENDIARIO CONSUMATO AI DANNI 
DELL’AUTOVETTURA DI PUGLIESE ALESSIO. 

 
L’ascolto delle conversazioni  all’interno dell’autovettura Mercedes Classe  in uso a 
PISCIONERI Giuseppe, consentiva di apprendere che PISCIONERI Giuseppe e 
SPINELLI Antonio, si rendevano responsabili dell’attentato incendiario 
dell’autovettura di proprietà di PUGLIESE Alessio, socio di un negozio per la 
vendita di telefoni cellulari. Nelle prime ore del 14 luglio 2008  i due sono alla 
ricerca  di un mezzo da rubare e,  giunti in Via De Amicis nel Comune di Rho, si 
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fermano. SPINELLI dà indicazioni a PISCIONERI dicendo di aspettarlo in via 
Bettinetti  per poi scendere dalla vettura. Alle successive ore 05.21, SPINELLI risale 
sulla vettura.  PISCIONERI esclama : <che botta che  ha fatto > e ridendo… < 
voglio vedere cosa succede aspettando l’arrivo dei Carabinieri. L’ auto incendiata 
veniva individuata nel veicolo BS901NP , come da denuncia presentata presso la 
Stazione Carabinieri di Rho da PUGLIESE Alessio . 
 Si riporta di seguito la conversazione che è di particolare importanza perché i due 
toccano temi di ‘ ndrangheta, poiché SPINELLI si vuole distaccare dal locale di Rho, 
sentendosi poco considerato e utilizzato solo come manovalanza per azioni criminali. 

 
Prog. 397 
PISCIONERI: c'è casino là a Pero, (bestemmia), per me Salvatore ha combinato 

qualche altro cazzo, lo sai? 
Tonino: non so. 
 .... OMISSIS .... 
Tonino: stavi dicendo compare, che? 
PISCIONERI: per me Salvatore ha comibinato qualche cazzo. 
Tonino: Perchè? 
PISCIONERI: perche lui se ne salito su, lo sentito che saliva, entrava dalla porta 
Tonino: guardiamo se c'è, un'attimo micuzzo. 
PISCIONERI: ieri don Stefano, mi ha detto, vediamo, vediamo che fai tu al 

matrimonio tuo adesso, dice, non è che vai a spararli?, mi ha detto, 
sinceramente dov'è ci sono io c'è l'abbondanza Stefano e senza 
offesa tengo due bilici caricati di champagne, che ti puoi fare lavare 
pure i piedi, neanche gli ho detto parlando con rispetto,.... poi mi ha 
risposto compare Enzo, parlando con rispetto, .. ma quale rispetto 
gli ho detto io, parlando così... Eravamo già d'accordo la parata 
era quella, ... e poi  gli dicevano loro, ti hanno sistemato così, 
siccome al suo matrimonio hanno portato solo spumantino e cose, ti 
hanno sistemato così ... compare Enzo. (...inc....) Lo scherzavano, 
poi gli ho detto io, poi non c'era.. 

Tonino: mancava Pampers? .... Pampers c,'era? 
PISCIONERI: a questo matrimonio non poteva andare ... era a livello personale, ... 

questo era a livello personale. 
Tonino: non era livello locale? E' invece a Pioltello? Locale? 
PISCIONERI: si 
Tonino: con l'invito? 
PISCIONERI. No, personale  
Tonino: pure a te, ti è arrivato personale? E'? 
PISCIONERI: i SERGI si, questo dei  SERGI si, ci conosciamo, amico di 

"PAPALIA", no? E' uno di nostri, paesani nostri. 
Tonino: e allora che ha detto. 
PISCIONERI: Compare Enzo ... Va bene .... OMISSIS... 
Tonino: ma dov'era questo... 
PISCIONERI: sopra il lago, vicino ... 
Tonino: eravamo vicini 
PISCIONERI: si, infatti, ho detto io a Stefano siamo qua vicini. 
Tonino: a Intra?, Arona? dov'erano? 
PISCIONERI: a Stresa 
Tonino: Minchia, eravamo vicinissimi, allora. Dall'altra parte, Allora ti 
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guradavo io 
PISCIONERI: si, guardo voi,...  gli ho detto, se voleva che andavo da solo al 

matrimonio ...inc..., settimana scorsa 
Tonino: cos'à? 
PISCIONERI: la settimana scorsa, avevano arrrestato a tutti di loro 
Tonino: come di loro? Dei PAPALIA? 
PISCIONERI: E si. 
Tonino: e non c'era nessuno? 
PISCIONERI: c'era il cognato di Pasqualino 
Tonino: Pasquale quale? 
PISCIONERI: PAPALIA, quello che hanno arrestato adesso. 
Tonino: Quindi, invito locale non cen'erano. 
PISCIONERI: nooo. 
Tonino: davanti a tutti ... inc...., ma non sei andato al matrimonio? ha detto, 

quale matrimonio? non c'è nessun matrimonio. Come c'è Stefano 
che è andato al matrimonio. Ha detto, noo compare Stefano non è 
andato a nessun matrimonio. 

PISCIONERI: Bello pisciatore, cosa tele nega a fare a te. 
Tonino: Poi gli ho detto io, per questa ..inc... a Stefano che io? ... inc...  Non 

mi sono presentato. Tu gli hai detto a Stefano che io non mi sono 
presentato per andare a fare gli ...inc... Tu ti rendi conto di quello 
che vai dicendo. Ah? ti rendi conto di quello che vai dicendo? Dico, 
comunque io non ho bisogno di te, le cose le faccio da solo, 
ricordatelo. Te lo giuro "PE", mi stava scappando. Dico, per te, c'è 
pronto un pacco di PAMPERS. Mi stava scappando, glielo stavo 
dicendo. 

 .... OMISSIS ... 
 

Stanno cercando un veicolo che sino alla sera prima avevano notato 
e che non riescono a trovare. 
 

PISCIONERI: senti lui non deve rompere i coglioni, se no di nascosto, andiamo là 
e ci diamo un colpo, ... quantè? 

tonino: due, deve pagarci questo e un'altro, che ne ha caricato solo quattro 
ieri, capito quello che abbiamo portato sabato mattina.... 

PISCIONERI: il fatto che li tagliamo, quelli che vanno là? 
... OMISSIS ... 

Tonino: La dentro a Stefano, Stefano, mi ha detto, che poi ... poi quando dai 
l'appuntamento, ha detto, cos'è la storia di spogliare non mi devi
spogliare, Stefano quale sta storia? che ha me mi stanno girando i 
cazzi, proprio cosi gli ho detto. Lui non ha detto niente. Ho detto 
Stefano, Compare Stefano cosa avete detto a Pietro, che mi dovete 
spogliare? Dico, per quale motivo mi dovete spogliare a me fatemi 
capire? Io sono venuto fa voi per farvelo presente, è basta. Non 
perchè sono venuto fa voi per chiedere aiuto. Io aiuto non ne chiedo 
a nessuno. Dice no, ma se succede una prossima volta io, una cosa 
che devo fare e farti allontanare. Gli ho detto Compare Stefano, voi 
avevate detto a me, io sono venuto per dire che voglio fare un'azione, 
voi mi avete detto a me? 

PISCIONERI: è, gli dovevi dire,  per quanto mi riguarda a me? d'ora in poi mi 



2259 
 

ritengo già allontanato, perche una parola di queste quà a me non 
me la dovevate dire, perchè io nei confronti vostri mi comporto così, 
e voi vi comportate male. 

Tonino: glielo detto anch'io, nei vostri confronti mi sono sempre comportato 
bene, poii quando sono venuto a raccontarvi questa storia, non sono 
venuto perchè volevo che voi prendevate parte mia o dei miei servizi, 
non c'ero venuto. Sono venuto per dirvi che io, volevo fare l'azione 
per far tenervelo presente e voi mi avete detto di aspettare. E' stato 
dello zio, mi avete detto di aspettare, dopo di questo mi avete detto di 
aspettare, è stato di quà e mi avete detto di aspettare e io cosa devo 
fare? Ah? Perchè, mi dove spogliare a me, se mi dovete spogliare, mi 
spogliate adesso. Ma mi dovete spogliare subito. Perchè ho chi mi 
veste. Proprio così gli ho detto, mi dovete spogliare subito perchè ho 
chi mi veste. Ti giuro tò, parola mia d'onore, che gli ho detto queste 
cose. 

PISCIONERI: è lui cosa ha detto? 
Tonino: è rimasto ... è diventato bianco, quando gli ho detto così. Si, mi ha 

detto, avete chi vi veste. Si. Poi un'altra cosa, e che cosa mi devi? mi 
ha detto, quanto Pietro ti da gli appuntamenti, cerca di essere 
preciso. Quale appuntamenti mi ha dato Pietro? Pietro a me non mi 
ha dato nessun appuntamento, sono stato io che l'ho chiamato 5/6 
volte e lui si è sempre tirato indietro. Gli dovete dire a Pietro che vi 
deve raccontare le cose come stanno, perchè Pietro, per quello che è 
venuto con me, sulle azioni dove sono andato io che è venuto lui con 
me, ha sempre aspettato in macchina, quindi non è una persona che 
ha le palle per poter affrontare le azioni, avete capito compare 
stefano? Ve lo dico adesso e non ve lo dico più. Con me devono 
camminare questi che hanno i coglioni che scendono con me, non 
questi che si nascondono in macchina 

PISCIONERI: lui non scende 
Tonino: è in quel momento, gli stavo dicendo, che se volete un pacco di 

pannolini, ve lo porto per darglielo. Perchè io non ho paura di 
niente Compare Stefano, io non ho paura di niente e di nessuno 
ricordatevelo 

 .... OMISSIS .... 
Tonino: No io voglio andare via da Rho. Io non so come fare, ma voglio 

andare via da Rho 
PISCIONERI. Ti distacchi. 

Tonino. mi distacco e poi. 

PISCIONERI. andiamo a parlare con il Compare Enzo. 

Tonino: e poi va e parlano male di me? 

PISCIONERI: chi? 

Tonino: loro? 

PISCIONERI: è come fanno a parlare male di te? 
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Tonino: si dice che uno, quando si distacca da un locale e perchè è.. 

PISCIONERI: perchè? 

Tonino parlano male 

PISCINERI. No 

Tonino: chi te lo ha detto 
PISCIONERI. tu ti distacchi dal locale e vai, per convenienza tua, per cose tue 

personali e perché non valgono, gli puoi dire in faccia, BANDIERA 
non vale è un cornuto, Pietro.... 

Tonino: e se si alleano loro, io passo guai. 
PISCIONERI. Tu? 
Tonino: si 
PISCIONERI: e come fanno? 
Tonino: possono dire che sono un pezzo di merda 
PISCIONERI: e dove lo dicono? 
PISCIONERI: ha quale tavolo, lo dicono? 
Tonino: è ha quale tavolo lo dicono 
PISCIONERI: innanzi tutto devono venire prima di tutto, da me, perchè poi se non 

vengono da me e cosa ..inc... al cento per cento. Al cento per cento 
devono ...inc... da me, perchè la carica che porto io, senza offesa, mi 
devono dare spiegazioni. Quando vengono, mi devono dire, PE.. tu 
con Tonino Spinelli non devi andare e io giustamente gli chiedo le 
motivazioni, perché? Perchè, Tonino e venuto e si è distaccato. E per 
quale motivo si è distaccato gli ho detto. Dice, è perchè ha voluto 
andarsene. No non è una spiegazione valida. Datemi una 
spiegazione valida. Poi mi deve dare una spoiegazione valida no? 
Dice, perchè ha fatto questo, questo e quest'altro. Ed io so che non 
ha fatto niente. Io so che, ma poi glielo dico davanti a Compare 
"Nunzio" e davanti a tutti i quanti. Io so che è andato all'azione e lo 
hanno lasciato solo e sono dovuto andare io prenderlo con una 
macchina, che lo hanno lasciato a piedi. Ha chiamato a me di notte 
per andare  a prenderlo. Ed è la prima, poi sopra ad altri cosi, ne 
dico altre. Gli dico io, ma quello li perche picchia le persone e non 
ha paura di nessuno, per questo viene allontanato, viene distaccato.
Gli dico che di solito si distaccano i giovanotti quando non hanno 
ottenuto considerazione. Gli dico quando io me ne sono andato dai 
BARRANCA, perchè me ne sono andato? Perché ..inc.. Barranca, 
perche non stavo bene? Me ne sono andato perchè non ero tenuto in 
considerazione ... e comunque Stefano ... inc... Glielo detto, che al 
matrimonio mio, lo riempio di mangiare se per mangiare ...inc.... e di 
loro non ne parliamo, che le persone che ci sono là, lui se li sogna. 

Tonino: Io adesso ...Inc... faccio la macchina di Alessio, questa mattina gli do 
lo smacco a tutti quanti 

PISCIONERI: sono loro che ti provocano per la  macchina di Alessio 
Tonino: no, PIETRO 
PISCIONERI. allora va lui 
Tonino: no lascia stare, che vado io, e stasera vado a casa di Stefano e gli 

dico di Alessio ..inc... perchè Pietro mi ha detto che domani mattina 



2261 
 

non poteva venire e io l'ho fatto da solo e io gli ho detto che volevo 
andare stamattina e lui ha detto che doveva andare ...inc...la 
macchina l'ho fatta da solo e poi lo fatto presente a tutti i locali che 
questo "pisciatore di merda e coso lordo, mi ha detto questo, questo, 
questo e questo", poi al compare  Nunzio glielo dico. 

... OMISSIS ... 
Tonino: compare Nunzio, sabato, domenica, davanti a tutti quanti, mi ha 

detto, Tonino ti aspetto qua da me, davanti a tutti, cosi lordi e 
immaturi nessuno mi ha presentato ..inc... 

PISCIONERI. Vieni con me, devo andare a portargli l'invito e vieni con me 

Tonino: guarda che compare Nunzio non lo picchia nessuno ...inc... 

PISCIONERI: è andato Salvatore a portargli l'invito "TO", e Pietro, ma quando 
vuoi andare da Compare Nunzio? vuoi che andiamo adesso? 

Tonino: domenica erano tutti seduti, e Compare Nunzio, ha fatto una 
richiesta e io gli ho detto vi ...inc... i vestiti. Andate al Galli a 
Bollate, i vestiti li trovate ... inc... 

... OMISSIS ... 
PISCIONERI: c'è la fuori la macchina Pietro? 

Tonino: Viene per caricarmi di colpe. 

PISCIONERI: ma c'è l'ha fuori la macchina? 

Tonino: no 

PISCIONERI: se c'è l'aveva fuori, andavo a dargli fuoco, quella di Alessio non lo 
tocca nessuno, vuoi vedere? 

... OMISSIS ... 
PISCIONERI: che adesso vado a Stefano e gli dico, vedi che quel cristiano mi 

interessa a me, andate a toccarlo. ... inc... Stasera Cosimo era che 
mangiava a casa sua 

Tonino: quale Cosimo 

PISCIONERI: il cane, ..inc... io le vedo le cose, che io sto curando a tutte le 
persone "Tonino", 

Tonino: Cosimo Barranca era casa di Stefano che mangiava? 

PISCIONERI: si e poi l'ho fatto presente e  mi ha detto ...inc... 

...OMISSIS ... 
PISCIONERI: L'hai capito a Cosimo? e poi dice che è andato di là e dice che vuole 

cambiare, che vuole parlare con Nunzio per vedere di aggiustare le 
cose, perchè.. 

Tonino: Chi? 
PISCIONERI: Cosimo 
Tonino: questa sera Cosimo Barranca era a casa di Stefano che mangiava, 

sei sicuro tu? 
PISCIONERI: si ...inc..., alle dieci ieri sera 
Tonino: io come faccio a sapere ...inc... 
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PISCIONERI: ... inc ... ma se io c'è l'ho sotto tiro a lui no?, come faccio a non 
sapere ...inc... Viene quà Rho, vicino Rho e non lo so ...inc... Poi 
sicuramente va a lamentarsi perchè oggi sicuramente vado da 
Stefano che mi dice "Tonino  mi ha detto che c'è un matrimonio, e 
non volevate che lo sapeva nessuno e Tonino lo sa, come mai?" e in 
colpa me, no? 

Tonino: no me l'ha detto Sefano, ieri al matrimonio al ..inc... 
 

 
Prog 398 
 
PISCIONERI: andiamo a piedi? 
Tonino:  tu mi aspetti in macchina 
PISCIONERI: no, andiamo a piedi nell'altra via, andiamo sulla strada della 

Finanza e andiamo a piedi ... inc.... bottilgia non si fa bene ... la 
pezza c'è la l'hai 

Tonino:  non serve 
PISCIONERI: basta che non andimo vicini, con la macchina 
Tonino:  "PE" tu a me mi lasci e mi aspetti dove ti dico io, che vengo a piedi 
PISCIONERI: non è un problema. Problema  a parte che adesso per orgoglio 

personale gliela fai solo ..inc... e se mi chiedono a me, mio fratello, 
sei andato tu con ..io? che cazzo ne so. Se mi dice qualcosa ...inc... 
lo tratto male, male male, e poi lui lo porta avanti, se mi dice 
Stefano di trovare qualcun'altro, poi ti faccio ..inc... a estorsione 
60.000 euro, per 60.000 euro ..inc...  

Tonino:  "PE" tu mi aspetti qua, facciamo il giro, mi aspetti qua 
PISCIONERI: qua, all'angolo qua? 
Tonino:  si, qua 
PISCIONERI: è lontano qua. 
Tonino:  tu non ti preoccupare 
PISCIONERI: ma lui perchè gliela vuole fare, lui Stefano cosa gli interessa, 

...inc... 
Tonino:  se no sai dove mi aspetti, inc... qua sotto qua ...inc.. 
PISCIONERI: pure qua mi sa a me , che è meglio  ce ne andiamo di qua 
Tonino:  e fai il giro 
PISCIONERI: dovè la macchina?  
Tonino:  (bestemmia), ancora non cè qua 
PISCIONERI: mi sa che questa mattina il posto non c'è la, qua 
Tonino:  allora o è là? 
PISCIONERI: è meglio se magari se è la, o la sopra la strada 
Tonino:  o è qua 
PISCIONERI: la vedi là, dov'è 
Tonino:  è questa? 
PISCIONERI: si 
Tonino:  no, non è questa 
PISCIONERI: la vedi quà dov'è, adesso e arrivato. Ascoltami bene io ti lascio di 

qua, scendi di qua e ti aspetto là 
Tonino:  là  apposta casa sua "PE"... Aspettami in Via Bettinetti. Fermati. Va 

avanti, va avanti, va avanti 
PISCIONERI: in Via Bettinetti? 
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Tonino:  si, all'angolo 
PISCIONERI: è lontano 
Tonino:  aspettami dove c'è ..inc... 
 
Ore 05.20, SPINELLI scende dalla macchina, si sente solo l'autoradio, posizione 
Gps. rilevata via De Amicis del Comune di Rho. 
Ore 05.21 SPINELLI, risale in macchina. La macchina riparte. 

Tonino: va diritto, va diritto, che c'era quello quello con .inc.. 
PISCIONERI: Dov'è... Che botta che ha fatto...inc... 
Tonino: se no lo trovano dai, buttiamolo dentro un bidone, buttiamolo dentro 

un bidone 
PISCIONERI: eccolo là il bidone 
Tonino: dove? 
PISCIONERI: in quello della plastica, la plastica e quella 
Tonino: hai sentito che botta che ha fatto? 
Tonino:  gira all'angolo qua, vediamo cosa succede 
PISCIONERI: e adesso non qrrivano i Carabinieri? 
Tonino:  cazzo me ne fotto 
PISCIONERI. ...inc... che succede. Devi andare a lavarti le mani però? Veloce, 

veloce. 
Tonino: non puzzano di benzina le mie mani 
PISCIONERI. C'era il motociclista, chi era il motociclista? 
Tonino: uno con una bicicletta, appena ha visto la botta si è spaventato 
PISCIONERI. questo qua è? ... ride... per la paura è arrivato qua sotto 
PISCIONERI: Te li vuoi gustare? 
Tonino: non escono adesso. 
PISCIONERI: escono, escono 
Tonino: quando si arrostisce ..inc... 
PISCIONERI: ma perchè li voleva fare, lui? 
Tonino: minteressa, io quello che dovevo fare lo fatto 
PISCIONERI: E' chiaro che quando è così si spaventano, perchè neanche il colore 

della macchine che ha vicino vede? Ma perchè, pare che Alessio non 
se l'immaggina,.... ancora fa scintille, .... minchia partirono tre / 
quattro macchine. La stanno spegnendo 

Tonino: Chi sta spegnendo? ...inc... Lo sai cosa fai? adesso tu giri di porta 
ronca ...inc... hai capito di dove? fai tutta Via Matteotti 

PISCIONERI: ma quelli che erano fuori là, doverano prima? 
Tonino: nel bar 
PISCIONERI: era aperto il bar? 
PISCIONERI: ma cosa gli hai messo? l'accendino di sopra? ... con l'accendino hai 

acceso? 
Tonino: ho la miccia pericolosa io. 
PISCIONERI: No ma in questa maniera tu sei vicino. Invece noi.. 
Tonino: no, no. Che cazzo avvicino, mi allontano, io butto la benzina, faccio 

la scia sulla macchina, butto la benzina per terra e mi faccio tre 
metri di miccia, per terra con la benzina, accendo la benzina e me ne 
vado. 

PISCIONERI. si però tu così, tieni un secondo di tempo, noi, come facciamo noi, io 
me ne vado, voi adesso ..inc... avevamo girato e dopo partiva, ... 
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Non si conosce allo stato il movente dell’ attentato incendiario. 

 
24.10.2008 – ATTENTATO INCENDIARIO CONSUMATO in danno dell 
’AUTOVETTURA  IN USO A BANDIERA GAETANO 

 
PISCIONERI Giuseppe e GENTILE Fiore si rendevano responsabili dell’incendio 
dell’autovettura in uso a BANDIERA Gaetano del locale di Rho.  
La genesi dell’ evento è da ricercare nella conversazione n. 2056 del 17.10.2008 tra 
PISCIONERI Giuseppe e GENTILE Fiore.  

 
FIORE però a spostare il camion "PE" 
PISCIONERI dovè il camion? 
FIORE perchè il camion e di Mimmo, questo sai che è di Mimmo 
PISCIONERI e allora? 
FIORE finisce che lo bruciano 
PISCIONERI e mica sanno che sei tu? 
FIORE e se lo immagginano secondo me.  (inc.)... pace mi ha chiamato 

"Totò"?... Mi ha chiamato, l'ho visto qua a questa festa "To", sono a 
Rho, sto con.. (inc.) 

PISCIONERI mh. deve fare pace con chi? 
FIORE con Cristian, dice coso, sa questa storia Enzo?  (inc.)... tuo cugino era 

là sveglio, con Enzo (inc.) ... stronzo....  dice che è incazzato (nc.)...    
PISCIONERI con chi è incazzatto Enzo? 
FIORE Enzo (nc.) 
PISCIONERI era con me, adesso era 
FIORE ma ha chiamato a Cristian 
PISCIONERI no, il lunedì vengono là alla Malpensa e lo picchiano 
FIORE e tu (inc.).. vedrai  (inc.)... 
PISCIONERI (inc.).... 
FIORE (inc.)... ammazzano la mia famiglia, gli ho detto io " a tuo figlio (inc.)
PISCIONERI comunque tutti, pure Renato Zero, hanno buttato la colpa sopra a te, 

è! 
FIORE perchè? 
PISCIONERI dice che la colpa e tua 
FIORE perchè, no non è possibile 
PISCIONERI va bè 
FIORE perchè? 
PISCIONERI dice che tu hai menato a quello là, mo. 
FIORE io lo menato fuori, che io non,.. io gli mando l'altro Pino... io (inc.) 

buono 
PISCIONERI ma lui perchè si è litigato con Renato Zero? 
FIORE perchè è andato a fare con la figlia. Ah ma l'ha visto Renato Zero. 

Impossibile che Renato Zero gli ha (inc.) 
PISCIONERI Renato Zero.... dice che "guarda Enzo che a me, non mi hanno 

dopo partiva,...  non quando noi eravamo là , noi abbiamo il tempo 
per andarcene 

Tonino: hai sentito l'esplosione tu? ...ridono... 
PISCIONERI: lo stesso faceva la macchina di Pietro, facciamoci a quello e ce ne 

andiamo ..inc... 
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neanche toccato" dice, "che non è vero niente, nè coltello nè 
niente". 

FIORE come no? 
PISCIONERI così gli ha detto. Glielo ha giurato, vedi tu. 
FIORE come no, gli ha messo il coltello vicino a Maurizio Cocimo, pure. 

fattelo dire da Maurizio Cocimo, che adesso è contro Gregorio, ha 
preso calci nel culo 

PISCIONERI dice che no, che non ha toccato nessuno. Ma l'ha menato Cristan?  A 
parte che Cristan lo picchia lo stesso, adesso.... Ciao (saluta altra 
persona) 

FIORE Antoniol'ha menato aaaa.... 
PISCIONERI il siciliano 
FIORE si, si, gli ha messo il coltello alla gola..... sulla faccia (inc.) come 

no? 
PISCIONERI (inc.) 
FIORE e ma sai se (inc.) 
PISCIONERI dice che non è vero niente  
FIORE (inc.), possibile questo (nc. si sovrappongono le voci) 
PISCIONERI no, no, è andato là.. Ed è andato Stefano a dirgli di fare pace? 
FIORE (inc) 
PISCIONERI quando è andato? stasera? 
FIORE (inc.) 
PISCIONERI sono andato io a chiamare lo Stefano. L’  ho chiamato da parte e gli 

ho detto "Stefano, sa.. lunedì alle cinque, venite là da me, che vi vuole 
Enzo". Ha detto "ma perchè, tu lo sai no, cosa è successo", ha detto. 
"No" ho detto "io non so niente", gli ho detto "io non lo so", gli ho 
detto. "A me...(s'interrompe pechè sente una sirena delle forze 
dell'ordine e dice). Porco dio sono due ore guarda. 

FIORE ma poi (inc.) Renato o Renato (inc.) Enzo 
PISCIONERI sai (inc.) Enzo 
FIORE è (inc.) ragione. Perchè (inc.) l'hanno menato. (inc.) 
PISCIONERI eee, poi quel giorno 
FIORE (inc.) 
PISCIONERI ah? 
FIORE (inc.) 
PISCIONERI lo so, ad Arona. 
FIORE (inc.).. non l'ha chiamato ... (inc.) 
PISCIONERI si, e tutti (inc.) 
FIORE ma gliela detto che hanno picchiato la femmina (inc) 
PISCIONERI ha detto che non nè vero niente, gli ha detto lui 
FIORE no Peppe. E' fattelo dire da Totò 
PISCIONERI che io non mi faccio dire niente da nessuno "Fio", perchè io, io non 

mi interssa, io il lunedì, davati a me li picchiano e gli togliamo pure 
quello che ha.... ee... bandiera, così la finisce di vantarsi. (inc.) 

FIORE dopo Salvatore non è andato (inc) 
PISCIONERI perchè non gli ha detto che sei partito scusa? 
FIORE (inc.) 
PISCIONERI ma già pieno di cantieri (inc.) 
FIORE ma dopo è andato Renato Zero (inc.) 
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PISCIONERI (inc.) 
FIORE (inc.), possibile 
PISCIONERI (inc.) si chimano sempre è. Renato Zero chiama sempre a Enzo 
FIORE non lo so, magari (inc.) 
PISCIONERI quando li prende sai che fa Enzo, ti faccio vedere come lo mena il 

siciliano. Ti faccio vedere se dice che è la cugina di Nicodemo.C'è 
Nicodemo che è nero 

FIORE si. (inc.) 
PISCIONERI falli che chiamano 
FIORE (inc.) 
PISCIONERI (inc.). Ma come, scusa, io sapevo che era con la cugina (inc.) ma che 

cazzo fà con Gaetano? 
FIORE (inc.) 
PISCIONERI e mi sembrava che era il genero. Ma (inc:) quanti figli femmine ha 

scusami? 
FIORE (inc.) 
PISCIONERI è lo ha chiamato cornuto al padre. Lui si è spaventato quando mi ha 

visto Gaetano, che sono arrivato là nel bar e lo preso a schiaffi e 
me lo sono portato fuori

FIORE dice che glielo mena (inc.) 
PISCIONERI certo che glielo mena. Ha Cristian gli cacciamo tutte le cose. Io li ho 

raccolti a tutti 
FIORE (inc.) 
PISCIONERI (inc.). Ma tu se non c'è la fai, non andare no? 
FIORE come (inc.) 
PISCIONERI se  non c'è la fai, non andare  
FIORE sopra (inc.) 
PISCIONERI tu ti devi fare sempre la negativa. Io non gli dicevo neanche niente a 

lui. A Enzo. A nessuno. Vedi che quel cristano là è serio "il siciliano", 
non scherza per niente 

FIORE come si chiama questo siciliano? (inc.) 
PISCIONERI Manuele 
FIORE Manuele, ma cosi mi ha detto (inc.,) Giovanni 
PISCIONERI ma quale Giovanni... Ah si, l'ho mandato io a prendere la Porsche 
FIORE è andato a portare gli amici al bar (inc.) 
PISCIONERI stasera? 
FIORE Mh 
PISCIONERI chi c'era quando è venuto lui, un'altro geometra... il commercialista 

mio 
FIORE no lo so, penso di no 
PISCIONERI ma c'era SLK, l'altro? 
FIORE c'era, (inc.) arrivo, me la prendo, affanculo 
PISCIONERI (inc:) non sto vedendo a Pierino in giro, di solito lo vedevo con lo 

scooter 
FIORE (inc.) c'è qualcuno che se la prende con Enzo 
PISCIONERI con chi se la prendono? 
FIORE con Enzo (inc.) 
PISCIONERI chi? 
FIORE (inc.) 
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PISCIONERI è cazzo suo di prendersela con (inc.). Li polverizza tutti (inc.).. Ma là, 
vedi che non puoi andare presto, perchè la spacciano droga e c'è 
Mario là che gira dalla mattina alla sera e. Là vuole fatto la 
mattina presto. 

FIORE Presto 
PISCIONERI è. La c'è, c'è coso, Mario che avanti e dietro là. Non è che è inverno 

adesso è c'è casino, hai capito? 
FIORE ma va, mettiamo più all'occhio con la mattina (inc.) 
PISCIONERI e devo lasciare a (inc.) la macchina mia che la conoscono in tutti i 

posti là. Là quando ha menato con lo zingaro, non siamo andati, 
non ci siamo andati con due macchine a addosso a Tonino. E' poi 
è sempre parcheggiata là, sotto la casa di Tonino la mia. Lui abita 
a fianco è 

FIORE si la ha fianco 
PISCIONERI abita là, sopra le case popolari è 
FIORE di dietro, d'avanti 
PISCIONERI si avanti. La sai cosa ci voleva? Pezzo di (inc.) che non lo conosce 

nessuno, una macchina che non te la conosce nessuno, e con i mezzi 
(inc.) di Minmo (inc.) 

FIORE (inc.) ... Gaetano 
PISCIONERI per andare a piedi poi ci viene lontano per fuggire, hai capito? 
FIORE (inc.) 
PISCIONERI uno dovrebbe stare pronto con la macchina, subito in motoe ce ne 

scappiamo subito 
FIORE e si un secondo (inc.) 
PISCIONERI la miccia è pronta? 
FIORE e adesso la facciamo. Andiamo (inc.) che prendiamo lo scotch (inc.) 
PISCIONERI chi c'è dietro? 
FIORE dove? (inc.) due cappellucci ci volevano 
PISCIONERI eee tu, ti ho detto oggi preparati, no? 
FIORE (inc.) 
PISCIONERI ma non che è stai la fino a tardi stasera 
FIORE (inc.) 
PISCIONERI se noi sa che facciamo, andiamo domani sera che è domenica 
FIORE andiamo domani sera? 
PISCIONERI che non ci sono le discoteche aperte, cioè che non ci sono 

discoteche... 
FIORE inc.) 
PISCIONERI dove? 
FIORE (inc.) 
PISCIONERI se era d'accordo quello scemo di Tonino, a piedi là, ci ficcavano 

un'altra volta sotto casa sua, hai capito? trovi a lui 
FIORE (inc.) 
PISCIONERI si Tonino si, penso che lui non dice niente  
FIORE ma comè vi siete allontanati? 
PISCIONERI io mi sono allontanato 
FIORE si? 
PISCIONERI io mi sono allontanato 
FIORE ma perchè? 
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PISCIONERI a "Fio", vedi che io ho responsabilità in giro, io non posso fare il 
coglione. Lui và coglionare, e truffa i cristiani ed io devo portare 
conseguenze poi che vengono i miei. Noi non diciamo una parola... è 
stato lui che ha detto la parola in giro per il fatto del locale, a parte 
(inc.) gli scherzi. E'! E' andato da Ciccio c'è l'hanno alimentato.  

FIORE ma adesso no? 
PISCIONERI se no noi da là, ci infilavamo nella casa di Tonino, via, chi cazzo ci 

vede. A piedi a piedi ci infilavano nel garage e via 
FIORE (inc.) 
PISCIONERI prendi (inc.), Stasera con queste cazze di discoteche (inc.)... tu 

prepara tutto (inc.) 
FIORE (inc.) 
PISCIONERI quando gli dico io una cosa che si può fare una cosa si fà, quando nò 

non è. A me non  mi mette (inc.) che con me non (inc.) stessa cosa 
FIORE (inc.) 
PISCIONERI ma io non ne sento parole brutte su Pasquale in giro. Questo cazzo di 

comportamento non se lo fà vedere mai? 
FIORE (inc.) 

 
... omissis,  scendono dalla macchina ... 
Posizione GPS rilevata in Pogliano Milanese (MI), SS 33, Via Sempione, nei pressi 
della Via Rho 
 
Nella conversazione 2142 del 22.10.2008 si evidenzia come prenda forma l’iniziativa 
di GENTILE Fiore di compiere l’attentato contro la famiglia BANDIERA. 
GENTILE  e PISCIONERI stanno facendo sicuramente riferimento a qualche 
avvenimento negativo di cui si è reso protagonista BANDIERA Cristian, il figlio di 
Gaetano.  

  
FIORE A Rho, mi ha cagato il cazzo, mi ha cagato il cazzo, mi ha cagato il 

cazzo. Poi dicono che vado (inc. volume radio alto) a bruciare a fare 
come i pazzi,... senza nessun motivo 

PISCIONERI fatti dare soldi 
FIORE ma quale soldi può (inc.) è più contento..... Questo quà "PE",  non 

(inc.) 
PISCIONERI (bestemmia) (inc.) Che può fare questo, che può fare, che adesso 

l'altro giorno è arrivato a Rho questo. A Fiore. Ha bidonato pure a suo 
padre 

FIORE Si 
PISCIONERI bidona a tutti.... Non ha capito che i cristiani non si bidonano. E' 

giusto o sbagliato? Se vuoi torniamo andiamo a vedere un'altro poco 
no? 

... omissis, conversazione non di interesse ... 
 
Prog nr. 2143  del giorno 22.10.2008 

 
PISCIONERI senza sbagliare là (inc.) 
FIORE no, no dopo (inc.) possiamo girare, andiamo (inc.) Peppe 
PISCIONERI si bè, questo è sicuro 
FIORE ti faccio vedere, che... mi raggiungi tu, prima che mi piscio e poi gli 
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brucio la macchina, prima gli faccio la pipi e poi gli brucio la 
macchina... mettila là

 
 

Nella conversazione n. 2144 del 22.10.2008 PISCIONERI e GENTILE  si stanno 
mettendo d’accordo per vedersi in serata. Alle ore 19.23 circa quando GENTILE 
scende dall’auto PISCIONERI  telefona  a DEMASI Antonio al quale dice di andare 
a casa sua a mezzanotte. Durante il percorso in auto PISCIONERI  e GENTILE 
hanno pensato bene di avvalersi anche della complicità di DEMASI Antonio.  
 
Prog. nr. 2144  del giorno 22.10.2008 

  
FIORE che faccio (inc.) 
PISCIONERI si, si, basta che mi dici che vieni però? Non è che fai come l'altra sera, 

che vieni vieni e poi (inc.) 
FIORE no, non, vengo, vengo. Chiamo con l'Ominitel (inc.) 
PISCIONERI chiamo con che vuoi... basta che mi fai i squilli, che io senza che ti 

rispondo scendo sotto... un minuto il tempo che mi vesto e (inc.)... da 
dietro là (inc.) dal parchetto 

FIORE se è venuto male, poi questi qua rompono i coglioni, già lo so 
PISCIONERI a chi? 
FIORE ti dico che rompono i coglioni a me 
PISCIONERI e tu che sai? Oh "Fio", qua dietro dove c'è lo scavo? Ho visto un paio 

di pezzi di terreno, sai? 
FIORE e (inc.) 
PISCIONERI belli sono 
FIORE belli (inc.), li ho gia visti 
PISCIONERI ma sei entrato là dentro? 
FIORE Noo 
PISCIONERI (inc. distrosione linea) 
FIORE mezzanotte ti chiamo io, notte ciao 
PISCIONERI però mi raccomando e? 
FIORE si (inc.) 
PISCIONERI Ciao 
FIORE ciao, ohi "PE" (inc.) 
PISCIONERI prepara le cose, già 
FIORE come? 
PISCIONERI tieni pronto tutto è? Vuoi che porto a seghetto? ( siriferisce a DE 

MASI Antonio) 
FIORE come? 
PISCIONERI vuoi che porto quel ragazzo? 
FIORE (inc) 
PISCIONERI per venire con te? 
FIORE si, si... 
PISCIONERI Allora 
FIORE c'è lo mettiamo sul cofano di dietro a lui. Lo vediamo (inc.)... 

Ascoltami che dopo ci fermiamo ad una cabina e gli facciamo una 
telefonata, capisci, "PAGA A CHI DEVI PAGARE" 

PISCIONERI facianmo venire a seghetto, così viene con te a mettere il bidone, hai 
capito? 
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FIORE mi attacchi (inc.) 
PISCIONERI ma tu stai scherzando, questo non ne ha fatto cose con me, la sera 
FIORE va bè, dai 

 
... fine conversazione, Fiore scende dalla macchina, posizione GPS rilevata in Via 
Bersaglio di Rho (MI) ... 
 
Alla posizione nr. 05:47.820 delle ore 19:23:40 del 22/10/2008, telefona a DE MASI 
Antonio e dice: 

 
PISCIONERI a mezzanotte ca..., a mezzanotte a casa mia..... ciao. 

 
Il giorno 23.10.2008 alle ore 23.12. PISCIONERI Giuseppe riceve sull’utenza n. 
3475110053 una telefonata da parte di GENTILE Fiore il quale gli riferisce che tra 
due minuti saranno lì. Il plurale usato da GENTILE  fa intuire che DEMASI Antonio 
si sia unito al gruppo.  
Le conversazioni telefoniche ed ambientali che di seguito si riportano fanno 
comprendere come l’atto incendiario ad opera di PISCIONERI, GENTILE  e 
DEMASI si sia realizzato. A tal proposito i protagonisti si lasciano andare a dei 
commenti. 

 
Trascrizione integrale delle conversazioni telefoniche in arrivo ed in partenza tra 
l’utenza avente il numero 3349154767 in uso a , PISCIONERI Giuseppe ( 294/08 
RIT ) e l’utenza n. 3351010774 in uso  a DE CASTRO Emannuele  Progressivo n°: 
16152 Data : 24/10/2008 Ora : 09.45  

 
legenda 
PISCIONERI = PISCIONERI Giuseppe 
DE CASTRO = DE CASTRO Emanuele 
INC = locuzione incomprensibile 
 
dalla posizione nr. 01:42.950 delle ore 09:47.02 del 24/1072008 =- 

 
PISCIONERI a posto e? (ride) 
DE 
CASTRO 

cosa a posto 

PISCIONERI ee (ride) poi quando viene all'Agrigola ti fai due risate, poi 
DE 
CASTRO 

sii? 

PISCIONERI mamma mia oh (ride) 
DE 
CASTRO 

immaggino già 

PISCIONERI e senza dire niente a nessuno, però e 
DE 
CASTRO 

no, no, no 

PISCIONERI se no poi rompono le palle, è 
DE 
CASTRO 

no, no, no, no 

... omissis conversazione non di interesse ... 
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Nella conversazione che segue si evince che, secondo le regole di ‘ ndrangheta, per l’ 
atto di danneggiamento nei confronti della famiglia BANDIERA è stato chiesto “ il 
permesso”. 
 
Progressivo n°: 2179 Data : 24/10/2008 
 
PISCIONERI Compà (inc,) è successo un ca.., è un successo un casino, no? 

Praticamente (inc.) un paesano del Compare Enzo. Fiore Riunione 
subito con Compare Enzo (ride), è andato là e gli ha riportato tutto. Li 
abbiamo preso là alla pista, Stefano, a Bandiera, (inc,) fanno la 
riunione qua sopra da me 

MANNO (inc.) 
PISCIONERI vado io fare il giro di tutti,..... li ho raccolti,.... alla Malpensa alle 

cinque e mezzo di lunedì sera (inc. distorsione di linea). Il Compare 
Enzo (inc.)... Bandiera il figlio di Bandiera. Il figlio di Bandiera ha 
picchiato questo paesano e gli ha detto che lui non deve dare conto a 
nessuno, che può picchiare chi vuole (ride). Fiore gliela riportata tutta 
alla lettera. Ho visto Alessio verde, "Vai e prendermelo per favore" 
mi ha detto "poi raccglimeli e portameli qua sopra". (bestemmia) li 
picchio. 

MANNO (inc.) 
PISCIONERI uno, Stefano "no.no., no, figurati, Enzo sono andato io  chiarire", " ma 

tu cosa devi chiarire?" gli ha detto, "hanno toccato un paesano mio, io 
quando toccano un gelese a te non vengo a dirti niente, devo venire a 
dirtelo? Hanno toccato un paesano mio, i paesani miei siete pregati, 
quando passa nella strada, non dovete neanche guardarli storti" gli ha 
detto, "che se sò che li guardate storti, vengo con un nervo e vi faccio 
nuovi nuovi" a Stefano... (ride.... inc.)  Poi gli faceva Fiore ad Enzo, 
dopo un giorno quando ha visto Comapre Enzo, "Compare Enzo, 
se voi mi date il permesso io gli faccio la macchina a Gaetano".
"No io non sono contento però (inc.... ride) si deve fare". Ho 
nComapre la deve finire di chiamare Carabinieri, che lui prende la 
mazzetta di là dai bancali, che lui prende le cose, Compà adesso 
basta, ha detto troppe cose, no? Poi le cambiali è andato a portale a 
Cosimo, no? 

MANNO l'ha avuta questa cosa, per andare a farsi dare ste cambiali? 
PISCIONERI ma Cosimo è uno scemo, Compà. (( parla imitando il modo di parlare 

di altra persona e dice)) "MI HANNO BRUCIATO LA 
MACCHINA.... QUESTA NOTTE.... E' SUCCESSO (inc.).....A 
BORDELLO... STAVOLTA, CI FU GLI OMICIDI" come glielo dico 
a Compare Enzo, faccio la parlata, vedete come si diverte "mannaia la 
madonna" mi fà. E che io gli sembra che non sono più vorace di lui. 
"Stavolta succede un'omicidio (inc.), li ammazzo a tutti... quanto e 
vero la madonna, stavolta a tutti li ammazzo". (inc.) 

 
 
Progressivo n°: 2186 Data : 24/10/2008  
 
PISCIONERI = PISCIONERI Giuseppe 
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In ambientale si sente la voce dello PISCIONERI Giuseppe impegnata in una 
conversazione telefonica sicuramente con lo SPINELLI Antonio, su utenze 
sconosciute, che pronuncia le seguenti frasi: 
 
PISCIONERI Pronto....... e...... va bene... in giro... .cosa è successo..... signor 

capitano...ha fatto un corto circuito la macchina...fiato dal petto...la 
lampadina... non so cosa aveva....  (pronuncia tale frase cambiando il 
tono della voce che usa abitualmente quando imita altra persona)..... 
stavo puntando, tu scherzavi , carro attrezzi e cose, si sentiva al 
telefono rimbombava? E' per questo ti ho messo sopra, no?.... "corto 
circuito...porcherusi... è scoppiata qualche lampadina...i Vigili hanno 
detto che.... questa macchine di solito sono difettosi"  (continua a 
pronunciare tali frasi cambiando il tono della voce che usa 
abitualmente quando imita altra persona) E' meglio così, guarda.... 
hanno cazzi di difetti queste cazze di macchine (inc.) 

... omissis, conversazione non di interesse ... 
 
Prog 2222 del 27.10.2008 

  
PISCIONERI adesso hanno... un'altro corto circuito è allora. 
FIORE si, la macchina (inc.) (ride) 
PISCIONERI io dico questo pisciaturi, no? Pisciaturi di coso, di BANDIERA no? 

(inc. per distorsione) è un pezzo di merda, bastardo e cornuto. 
FIORE (inc.) 
PISCIONERI e buono che siamo lontani io e te e poi quando devo uscire, usciamo e 

facciamo. (inc.) (bestemmia), ma che colore è? Fiore scusa. 
FIORE (inc.) 
PISCIONERI tra la macchina che  è bruciata dietro, l'altro pezzo che era sano (parla 

imitando il modo di parlare di BANDIERA Gaetano) (bestemmia) 
non vado vicino  

FIORE (inc.) 
PISCIONERI però la scritta gli è rimasta. E' bianco (inc.) 
FIORE No 
PISCIONERI  minchia pure dietro ha preso la macchina di Gaetano (ride) 
FIORE due volte (inc.) 
PISCIONERI no no, adesso devo prendere a Emanuele e lo devo portare. 

(inc.)(ride)...  adesso come viene 
FIORE gli faccio (inc.) fotogarfie, ce l'hai la macchina fotografica (inc.) 
PISCIONERI no no, adesso stasera sai cosa faccio (inc. abbasa il tono della voce).. 

un'articolo. Senta deve scrivere...su quella macchina che ha fatto in 
Via Italia?Si, fà si, allora gli dico "può scrivere per favore che la 
macchina era appartenente a responsabile".. (ride). Così gli faccio 
scrivere, adesso 

FIORE e lo scrive dici così 
PISCIONERI si si, come non lo scrive, Quelli più notizie hanno per fare casino, 

quello vogliono i giornalisti  
FIORE ascolta (inc.)... uomo d'onore al cento per cento 
PISCIONERI (parla in modo incomprensibile imitando BANDIERA Gaetano) 
FIORE (ride) 
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PISCIONERI il peccato che la macchina era di Canino (inc.) 
FIORE esponente (inc.)... die Casalesi ... (inc.) 
PISCIONERI (inc.) sempre (parla imitando BANDIERA Gaetano). E' adesso 

qualcuno che si chiama CASALESE, Uno che si chiama Giuseppe 
CASALESE, non c'è (inc.) 

FIORE (inc.) tanto, una volta io conoscevo il padre, mi ricordo all'epoca che 
io, io (inc.)... latitante (parla imitando BANDIERA Gaetano) 

PISCIONERI poi qua a Milano sanno che non era (inc.) poco  
FIORE i casalesi che adesso sono pentiti (parla uimitando BANDIERA 

Gaetano) 
PISCIONERI chi i Caselesi? pentiti? I Casalesi sono pentiti? (ride) Questo è scemo, 

ma quelli nonfanno neache parte della cosa, ma questo è scemo 
veramente 

FIORE ma sono una famiglia buona i Casalesi? 
PISCIONERI è non è una famiglia buona, minchia, Sta facendo tremare Napoli 
FIORE ma tu dici che (inc.) 
PISCIONERI ma che cazzo... 
FIORE no? 
PISCIONERI Ohi Fio, ma tu non hai capito che la generazione cambia. Ricordati 

che non devi avere figli buoni, per portari la generazione tua, 
altrimenti dopo che sie finito tu e finito tutto. Devi portare la 
generazione avanti, hai capito? Altrimenti basta è finito (inc.) 

FIORE (inc..) la macchina (inc.) 
PISCIONERI a questa quà, vado a passare vicino 
FIORE poi lo vediamo a Michele?  
PISCIONERI gira (inc.) cosi si vanta Michele, che (inc.) responsabile  (inteso 

Michele BERLINGERI) 
FIORE (inc..)  

... omissis , locuzione incomprensibile a causa rumori e tono voce basso... 
Dalla posizione nr. 04:52.100 delle ore 13:08:41 del  27/10/2008 -- 

 
PISCIONERI se ero io dove glielo parcheggiavo il camion? E? Sotto la casa di 

Gaetano. Il camion tuo, lo parcheggiavo sotto la casa di Gaetano. E se 
lo toccano, sparavo a lui. Cosi vogliono fatti (inc.) 

FIORE a me Peppe (inc.) 
PISCIONERI dovrebbero toccare il camion, altrimenti e meglio che si vanno a 

nascondere dentro  
FIORE aahh, (inc.) li brucio vivi 
PISCIONERI no quale bruciare 
FIORE (inc.) dal buco dello spioncino, no? Li chiami e li spari, di sotto gli 

passi la benzina (inc.,) fidati. E' un'altro bidone glieli mettevi apposta 
ad uscire (inc.). Hai visto dallo sfiato, quando (inc.) meglio che se lo 
tappano, perchè dallo sfiato gliela faccio 

PISCIONERI non devono scherzare, che veramente se toccano il camion tuo.. (inc.) 
ho un mezzo dei miei, ho uno dei tutoi è meglio che s vanno a farsi il 
segno della croce 

FIORE ma veramente (inc. distorsione linea ascoltoi 
PISCIONERI loro (inc.  distrorsione linea ascolto) 

... omissis, conversazione non d'interesse ... 
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Prog. 2228  del  28.10.2008. 
  

PISCIONERI ah, mi chia...mi chiama ieri sera, dice "minchia, la madonna, c'erano 
le telacamere, là a quel fatto", gli ho detto " e adesso (inc.)  

... omissis, conversazione non di interesse ... 

.. Dalla posizione nr. 10:02.540 delle ore 10:12 del giorno 28/10/2008 .. 
 

PISCIONERI è poi mi fa "c'erano le telecamere" gli ho detto io "se non ve ne 
andata da qua, con un pezzo di legno vi faccio nuovi nuovi. non 
c'erano telecamere. E' inutile che vi preoccupate, vi aggitate,che non 
c'è ne sono di.... Stamattina vado a vedere e c'era la telcamera della 
scuola.Proprio la telecamera della scuola, prende davanti al portone, 
non c'entra niente là dove era.... Chiamo a quello là di Rho (inteso 
Michele Berlingieri), gli ho detto "vieni qua, vai alla Caserma è vedi 
cosa ha dichiarato". Indovina cosa ha dichiarato?.... Gli dico "ma ha 
sospetti, su chi potrebbe essere?.... (inc.) 

DE CASTRO siii? 
PISCIONERI però non sanno niente nessuno. Io ancora non l'ho detto a nessuno, 

la prima persona sei tu. Adesso voglio vedere a che punto arrivano, 
voglio evdere se esce qualcosa fuori dal..... 

DE CASTRO Voci 
PISCIONERI mi ha detto Michele (Benlingieri), "guarda che non ci sono 

telecamere". 
DE CASTRO (inc.) 
PISCIONERI me ne fotto della telecamera, che vado (inc.) lo hanno visto in dire... 

adesso vado là e gli dico "senti sporcaccione, vieni quà. Lo vedi chi 
ha toccato il carroattrezzi, cosa fai? 

DE CASTRO (inc.) 
PISCIONERI ma perchè non lo stringi di qua (inc.)....  
... omissis, conversazione non di interesse ... 
.. Dalla posizione nr. 11:31.530 delle ore 10:14 del giorno 28/10/2008 .. 
DE CASTRO ascolta ma la... la...ce l'ha dei sospetti (inc.) 
PISCIONERI lui? (inc.).... 

... omissis ... 
 
In sostanza tutti sono stati portati al corrente dell’ incendio dell’ auto di BANDIERA 
e PISCIONERI è addirittura venuto a conoscenza del contenuto della denunzia da lui 
presentata grazie all’aiuto del carabiniere “a libro paga” BERLINGERI Michele, che 
lo anche tranquillizzato sulla eventuale presenza di telecamere che potevano 
riprendere gli autori.  
Con riferimento ai rapporti tra PISCIONERI ed i carabinieri della Compagnia di Rho 
si rinvia al capitolo della presente richiesta che riguarda la corruzione ed alcuni 
episodi di furto consumati con la “ copertura” di alcuni militari.  Si riportano di 
seguito ulteriori episodi di furto in cui è coinvolto PISCIONERI. Anche per quanto 
riguarda il suo coinvolgimento in traffici di droga si rinvia al capitolo in cui si 
tratteranno i traffici di stupefacenti.   
 
11.07.2008 – FURTO DELL’AUTOMEZZO MERCEDES SPRINTER TARGATO 
BV289CP 
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Il 11.07.2008 alle ore 15.40 circa è stato asportato il furgone Mercedes modello 
Sprinter, di colore bianco, targato BV289CP, lasciato incustodito sul ciglio della 
strada con il motore acceso e le portiere aperte in via Mazzini del Comune di Rho. Il 
denunciante VILLA Maurizio nella circostanza ha avuto modo di vedere un soggetto 
a lui sconosciuto che giunto a piedi dal parcheggio di via Mazzini si metteva alla 
guida del furgone allontanandosi in direzione via Bellini – via Castiglioni di Arluno. 
VILLA Maurizio ha fornito la descrizione del reo: altezza circa 165 cm, corporatura 
molto robusta, carnagione olivastra.  

Dai dati che si evincono dal contenuto della conversazione ambientale prog. 346 del 
11.07.2008 intercettata dalle ore 15.29 a bordo dell’autovettura in uso a 
PISCIONERI Giuseppe, si ha modo di affermare che il furto è stato effettuato da 
SPINELLI Antonio detto Tonino e da PISCIONERI Giuseppe. 

Dalla posizione GPS del veicolo in uso a PISCIONERI Giuseppe del 11.07.2008, ore 
15.30, si rileva che PISCIONERI Giuseppe e SPINELLI Antonio si trovano fermi in 
via Mazzini del Comune di Arluno. In queste circostanze viene registrato il colloquio 
tra i due: 

Tonino: dov'è andato? 

PISCIONERI: dietro al bar 

 

Dal veicolo scende SPINELLI Antonio. PISCIONERI Giuseppe poco dopo riprende 
la marcia per fermarsi alle ore 16.20 in via Pregnana di Vanzago. Sul veicolo risale 
SPINELLI Antonio con il quale intrattiene il seguente colloquio: 

PISCIONERI: ma tu eri là, ti fermavi là, arrivavo io .. inc., sono là al parcheggio, 
ho parcheggiato il coso, tu hai parcheggiato il furgone così 

Tonino: il mio sotto le piante è ho! 
PISCIONERI: sono fino anch'io là, c'era un vecchietto che stava tagliando l'erba, 

...inc..., ho fatto tutto il giro di ...inc..che c'erano lastroni da ..inc... in 
mattonelle, però dobbiamo andare recuperarcelo e sparire da qua 
dalla zona di Arluno, che qua ci sono i Carabinieri di Arluno 

Tonino: Appunto. 
PISCIONERI: se no lo perdiamo questo, ma hai visto cosa ha fatto quello? si è 

spaventato in strada 
Tonino: chi? 
PISCIONERI: il padrone 
Tonino: dall'altra parte, non c'era la Finanza? Quando siamo scesi? Giusto? 

Non c'era la Finanza dall'altra parte quando siamo scesi? 
PISCIONERI: dal ponte? quando siamo passati con il rosso? 
Tonino: si siamo andati da lì, prima noi, quando siamo andati ad Arluno?, su 

quella strada, c'era anche la Finanza 
PISCIONERI: no. 
Tonino: come no 
PISCIONERI: io no l'ho vista. 
Tonino: ma come, l'ho vista io (bestemmia) 
PISCIONERI: solo là c'era. ...inc... c'è sempre. Io per questo ho rallentato, meno 

male che mi hai fatto passare avanti. Ha chiamato tuo padre di 
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portare l'altra dentro. Gli ho detto un attimo che c'è un imprevisto e 
ti richiamo io appena mi sbrigo. Minchia quello li bestemmiava, 
l'hai visto poveretto. Là fuori c'era gente, là al bar  

Tonino: è 
PISCIONERI: ha? 
Tonino: si 
PISCIONERI: chissa che non hanno visto il numero di telone 
Tonino: no, no, no 
PISCIONERI: tu dici di no? 
PISCIONERI. lui scappava a piedi, doveva voleva andare? io ho detto, TOTO, si 

allarga un poco e mi copre a me la targa 
Tonino:  ...inc... 
PISCIONERI Non penso che ha visto la targa 
Tonino: che quello non ha capito niente "PE" 
PISCIONERI: io accellerai, Via ...., inc..., Peppe, pensa, non lo so, io solo una 

risposta..., un numero che ho visto, un numero senza nome, ho detto 
il barè..., è lui che mi chiama, è via. ma tu l'ha facevi il 
sottopassaggio dei parchetti ed arrivavi subito quà alla stazione 

Tonino: è io me ne sono andato in mezzo ai campi "PE", che io avevo paura 
che quelli la mi guardavano, mi guardavano di brutto, mi 
guardavano 

PISCIONERI: chi? la Finanza? 
Tonino: si, mi guardavano di brutto 
PISCIONERI: e gli sono passato davanti, piano, piano, e ho detto io, adesso mi 

fermano,  
Tonino: e ti hanno guardato? 
PISCIONERI: no erano tranquilli per i cazzi loro, poi si è fermato un "ML", non so 

cosa gli ha chiesto e poi se ne sono andati insieme, e andato diritto 
...inc..., poi se loro erano là, noi facevamo manovra e andavamo di 
quà. 

Tonino: e, come facciamo ad andare ...inc... 
PISCIONERI: e te lo dico io, là c'è il parcheggio, c'è il parcheggio della vetreria? 

non che cazzo è?, perchè di qua arrivano i Carabinieri di Arluno e 
c'è lo fregano, questo. Io sono venuto quà, ho lasciato la macchina 
quà, proprio dove tu hai lasciato il furgone, me ne sono venuto a 
piedi, sono venuto a piedi di là, e ho detto dove cazzo è'? e possibile 
che si spostava 2/300 metri, ho detto io. 

Tonino: ero imboscato sotto le frasche. Allora non capisci. 
PISCIONERI: tu bastava che te ne venivi di quà e ti mettevi sotto il parcheggio 
PISCIONERI: non lo so se si prende, dobbiamo venire di quà, pero a me, ormai la 

macchina e tre volte che ci passo davanti. 
 

Dall’analisi  dei colloqui intercettati tra PISCIONERI Giuseppe e SPINELLI 
Antonio emerge che il furgone è stato parcheggiato da SPINELLI Antonio in via 
Pregnana di Vanzago dopo che è stato asportato da via Mazzini di Arluno. 
PISCIONERI e SPINELLI manifestano la volontà di andare a recuperarlo 
successivamente perché durante il tragitto è stata intercettata una pattuglia della 
Guardia di Finanza impegnata in controllo della circolazione stradale. Sempre 
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PISCIONERI e SPINELLI commentano il comportamento del proprietario del 
furgone che ha avuto modo di assistere al furto. 

La commissione del furto è confermata due giorni dopo da PISCIONERI Giuseppe. 
Questi si trova a bordo della sua autovettura unitamente ad una persona non 
identificata alla quale riferisce esattamente la fase del furto del furgone che concorda 
con quanto denunciato dal proprietario: “…ma l'altro giorno, quello compà (inc.) 
stavamo camminando così, vediamo un furgone e mi fà "GIRA GIRA GIRA E 
SEGUILO". Giro e lo seguo, questo (bestemmia) si ferma ad un bar, scende e lascia 
il furgone in moto, mi salta dalla macchina, ci sale sopra e via, e quello esce fuori  
(inc.) gli ho detto "ma tu sei scemo", "e Peppe così si fanno i furgoni" e ci siamo 
rubati (inc.) centraline con le chiavi. Adesso quelle centraline (inc.)…”   

Progressivo 377 del 13.07.2008 ore 13.21 

PISCIONERI Ascolta ma tu bastava che gli metti tutto nuovo, ti portiamo uno 
sano, cabster l'ultimo tipo e lo monti sopra e basta e vai bene 

SCONOSCIUTO ormai lo sistemato. (inc.) i mozzi, ho comprato i dischi, ho 
comprato le pasticche (inc.).. ma se c'è gli metto pure il cassone 

PISCIONERI adesso, entro doma... entro,.. 
SCONOSCIUTO c'è lo smontato nell'officina, vedi tu? 
PISCIONERI entro venerdì me ne servono dieci, ne devo fare dieci, questa 

settimana ne ho presi sette, entro venerdì me ne servono sette di 
questi altri e poi abbiamo finito. Poi se ne parla a settembre. Ma 
l'altro giorno, quello compà (ic.) stavamo camminando così, 
vediamo un furgone e mi fà "GIRA GIRA GIRA E SEGUILO". 
Giro e lo seguo, questo (bestemmia) si ferma ad un bar, scende 
e lascia il furgone inmoto, mi salta dalla macchina, ci sale sopra 
e via, e quello esce fuori  (inc.) gli ho detto "ma tu sei scemo", 
"e Peppe così si fanno i furgoni" e ci siamo rubati (inc.) 
centraline con le chiavi. Adesso quelle centraline (inc.).
Compare sono andato io che come e sceso, al lampo, quello e 
scenso e entrato nel bar, va ad uscire fuori, via, ed io che facevo 
strada avanti e lui dietro che veniva dietro. (bestiammia). Ieri 
abbiamo un caschetto di attrezzatura e l'avevamo nascosto qua in 
un posto,  (inc.) chiavi, cose, era uno della "Still" 

MANNO inc. 
PISCIONERI ha rotelle per carri ponti, cose, (inc..), Ho preso questo furgone, 

siamo partiti, siamo arrivato all'officina, andiamo ad aprirlo, il 
satellitare. Via Via, si è messo gridare, siamo usciti fuori con 
questo furgone, lo abbiamo portato per sopra, menre camminava, 
Tonino lo staccava, stacca questo coso, Via e lo abbiamo buttao 
ed il furgone lo abbiamo portato in un'altro posto. Fino a questa 
mattina c'era (inc.) Forse lo abbiamo salvato (inc.) Tonino ha 
chiesto "lo lascio?", ma neanche guarda, smonto tutto  per 
strada. Perchè mentre che và, loro possono sapere l'area, in giro 
in giro, non è che sanno proprio il punto. (inc.) 

MANNO nel raggio di 500 metri, no? 
PISCIONERI 300 metri 
MANNO 100 metri 
PISCIONERI però io, che ho fatto, ho gettato quà, per dire, e poi lo portato in 
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un'altro posto. 
 
 

 

 

05.09.2008 – FURTO DELL’AUTOMEZZO MERCEDES SPRINTER TARGATO 
DC043TZ 
 
05.09.2008 – FURTO DELL’AUTOMEZZO MERCEDES SPRINTER TARGATO 
CH352SM    
 

Il 05.09.2008 è stato denunciato il furto del furgone Mercedes modello Sprinter 
targato DC043TZ in via Dell’Acqua di San Vittore Olona. La denunciante 
GASPARRI Giuseppina ha dichiarato che il furgone era chiuso a chiave e che il furto 
era avvenuto tra le ore 21.00 del 04.09.2008 e le ore 06.00 del 05.09.2008.  

Sempre il 05.09.2008, tra le ore 03.30 e le ore 07.00 è stato rubato il furgone 
Mercedes modello Sprinter targato CH352SM in via Manzoni n. 59 di San Vittore 
Olona.  

Nelle circostanze di tempo e di luogo dei furti, PISCIONERI Giuseppe e SPINELLI 
Antonio si trovano a bordo dell’autovettura in uso al primo. Durante la notte sono 
stati intercettati i loro colloqui. Dal rilevamento dei dati GPS e dal contenuto dei 
discorsi affrontati sono stati acquisiti elementi che attestano la loro responsabilità 
nella commissione del reato. 

Alle ore 04.21 del 05.09.2008 a bordo dell’autovettura in uso a PISCIONERI 
Giuseppe è stata intercettata la conversazione prog. 1372: 

PISCIONERI qua sempre c'è, vedi? 
SPINELLI dove? 
PISCIONERI qua. 
SPINELLI il ristorante e qua ... (inc..)... a me mi lasci prima, vai avanti, ti giri e 

ti metti sulla sinistra. 
PISCIONERI sopra il Sempione? 
SPINELLI si. 
PISCIONERI minchia, proprio nel...... (la voce viene coperta da quella di 

SPINELLI) 
SPINELLI o nella stradina, come vuoi tu. 
PISCIONERI devo vedere come è questa stradina, (inc.) come qua ci sono le 

telecamere (inc..) 
SPINELLI dove? 
PISCIONERI qua. 
SPINELLI si allora, sai che ti fai?... (inc...)... a me lasciami qu.a. Qua è il 

ristorante, no? 
PISCIONERI e si. 
SPINELLI lasciami qua. 
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Alle ore 04:22 SPINELLI scende dall’autovettura. La posizione GPS è rilevata sulla 
S.S. 33 del Sempione incrocio con Via Cesare Correnti e Via Resegone di San 
Vittore Olona. PISCIONERI Giuseppe riprende la marcia da solo. Alle ore 04.33 
SPINELLI Antonio sale nuovamente sulla vettura di PISCIONERI Giuseppe. In 
questa circostanza la posizione GPS è rilevata in via Liguria incrocio via Moroni di 
Pogliano Milanese. Il veicolo con i due a bordo riprende la marcia fino alle ore 04.43 
successive. La posizione GPS rilevata è quella di via Manzoni incrocio via Correnti 
del Comune di San Vittore Olona.  In queste circostanze di tempo e di luogo 
PISCIONERI e SPINELLI commentano: 

SPINELLI fermati prima, mettiti sempre più avanti. 
PISCIONERI (inc.) 
SPINELLI dove? No ma perchè ti fermi così? 
PISCIONERI tu mi hai detto così. 
SPINELLI ho detto fermati prima, mi lasci (inc.) 
PISCIONERI va bene, ormai. 
 

Alle ore 04.43 SPINELLI Antonio scende dal veicolo. PISCIONERI Giuseppe 
riprende la marcia e si ferma subito dopo sulla via Manzoni angolo via Bixio del 
Comune di San Vittore Olona.  

Alle ore 04.46 PISCIONERI Giuseppe riprende nuovamente la marcia per fermarsi 
alle ore 04.56 in via Friuli incrocio con via Val D’Ossola del Comune di Lainate. Sul 
veicolo sale SPINELLI Antonio. Dalla conversazione intercettata emerge che si 
stanno recando alla ricerca di un altro furgone: 

SPINELLI andiamo a vedere questo sul Sempione che cosè? 
PISCIONERI cosè, dovera? 
SPINELLI lì,  a Bettolina. 
PISCIONERI quello è più...è un undici 
SPINELLI fà niente, quelloche sia sia. Raccogliamo. 
PISCIONERI tu hai detto che vecchi no. Vecchi ce ne sono tremila in giro. 
SPINELLI certo. Su due sedici un vecchio ci può stare dentro. Andiamo.... Ma 

dove stai andando? 
…omissis… 

PISCIONERI ma di la dovevamo andare "TO", (inc.).. subito a Birnghello. 
SPINELLI Biringhello? 
PISCIONERI a Bettolina. (inc..) il furgone 
…omissis… 

PISCIONERI la Punto mia, vedi? 
SPINELLI si, si, la Punta grigia.Si, si, gira. 
PISCIONERI l'hai vista dovè? poi andiamo a raggiungerli dai, un'altra volta come 

ieri sera. 
SPINELLI andiamo, fermati qua al bar che voglio fare colazione. 
PISCIONERI non andiamo a prenderci quello là? 
SPINELLI dove? quale? 
PISCIONERI l'undici, quello che... 
SPINELLI prima faccio colazione, poi... questi (inc.) di merda. 
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PISCIONERI dove cazzo vanno quelli. Non si potevano fermare qua, ci prendiamo 
il caffè  per vederli. 

SPINELLI no, no ma a questi adesso glielo dico. "HO MA PERCHE', MA 
PERCHE' NON VI FATE I FATTI VOSTRI (INC.) 

PISCIONERI hai visto che hanno girato a sinistra. A destra. 
SPINELLI si? 
PISCIONERI li hai visti? 
SPINELLI dopo gli andiamo dietro. Andiamo và. 
 

Alle ore 05.00 il veicolo si ferma sulla SS33 del Sempione tra la via Asilo e la via 
Lainate del Comune di Pogliano Milanese. PISCIONERI e SPINELLI scendono 
dall’autovettura per poi dividersi definitivamente. 

L’analisi dei fatti sopra indicati permette di poter affermare che PISCIONERI 
Giuseppe e SPINELLI Antonio si sono recati in via Dell’Acqua dove hanno rubato il 
furgone targato DC043TZ. Il veicolo è stato lasciato in via Liguria del Comune di 
Pogliano Milanese per essere successivamente spostato. La presenza del veicolo 
targato DC043TZ è attestata dalla relazione di servizio redatta dai militari operanti 
che si sono recati in via Liguria alla ricerca del furgone targato CH352SM 
denunciato rubato in data 05.09.2008 alle ore 08.18 presso la Stazione Carabinieri di 
Cerro Maggiore. I militari non hanno proceduto al recupero del furgone targato 
DC043TZ in quanto la denuncia di furto è stata sporta il 06.09.2008 alle ore 10.53, 
pertanto in sede di accertamento in via Liguria non si era ancora a conoscenza della 
provenienza illecita del mezzo targato DC043TZ.   

 
12.09.2008 – FURTO DELL’AUTOMEZZO MERCEDES 308 TARGATO CB594FE 
 

Tra le ore 22.00 del 11.09.2008 e le ore 06.45 del 12.09.2008 nel parcheggio 
dell’albergo Roma di Castellanza è stato rubato il veicolo Mercedes modello 308, 
targato CB594FE. 

Dal contenuto della conversazione progressivo 1504 del 12.09.2008 emerge che il 
furto è imputabile a PISCIONERI Giuseppe e SPINELLI Antonio. 

Alle ore 05.43, posizione GPS rilevata SS 527 via Saronnese del Comune di 
Legnano, è stata registrata la conversazione prog. 1504 tra PISCIONERI Giuseppe e 
SPINELLI Antonio dal seguente tenore.  

 SPINELLI (inc.) un'altro quà "PE". 
PISCIONERI Che la ci sono "TELE" 
SPINELLI ah? 
SPINELLI occhio che  ci sono le telecamere 
PISCIONERI ah? 
SPINELLI (inc.) , visto un'altro albergo? 
PISCIONERI e si che è l'albergo. Vicino alle telecamere 
SPINELLI lasciami. 
PISCIONERI mi giro là e torno indietro. Non lo vedi là qualè "TO", quello là? Hai 

capito qualè? 
SPINELLI questo è tredici. 
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PISCIONERI il tredici, quello che veniva a Rho a mangiare. Però da dove ce ne 
andiamo "TO"? 

SPINELLI ah? 
PISCIONERI diritti da Arluno andiamo? 
SPINELLI no di quà. Giriamo subito, faccio le strade di dentro, non ti 

preoccupare. 
PISCIONERI no! vedi di venirtene dietro, ce andiamo sulla Saronnese (inc.). Ce ne 

andiamo da Rescaldina, diritto. 
SPINELLI o "PEPPE", io me ne vado di quà, quale Saronnese e Rescaldina. Da 

Rescaldina dobbiamo andare? Cerro Maggiore? 
..omissis… 

PISCIONERI e questo quà chi è? 
SPINELLI fottitene di questo. Fermati. 
PISCIONERI mi fermo là. 
SPINELLI vedi che siamo arrivati. 
PISCIONERI (inc), c'è la finestra aperta, sai che devi fare quà, una scappata, 

cammini con la testa bassa è? 
SPINELLI e? 
PISCIONERI proprietà privata, parcheggio riservato. cammina con la testa bassa 

"TO". 
SPINELLI (inc.) 
PISCIONERI vedi la mattina se andiamo presto (nc.) 
SPINELLI cammino con la testa bassa. 
PISCIONERI si, che ci sono le telecamere là. 
SPINELLI però "PE", tu hai... 
PISCIONERI la vedi là la telecamera 
SPINELLI dove è? 
PISCIONERI là 
SPINELLI dove 
PISCIONERI la. 
SPINELLI devi stare quà, per gardarmi le spalle è? 
PISCIONERI ed io non ti guardo le spalle. Io ti suono e ce ne andiamo. Sai che devi 

fare qua, tieni in mente che dormono nella cabina pure è? Ti ricordi di 
chiuderlo con il telecomando però quetso quà "TO"? oh? oh? 

 

SPINELLI Antonio alle ore 05.46 scende dall’autovettura. La posizione GPS rilevata 
è sulla  S.S. 527 via Saronnese, fra la Via Copernico e la via Juker del Comune di 
Legnano. 

Alle ore 05.47 PISCIONERI Giuseppe riprende la marcia.  

Nel proseguo degli eventi, a bordo del veicolo di PISCIONERI, è stata registrata la 
conversazione prog. 1505 (inizio registrazione ore 05.49). SPINELLI Antonio risale 
in macchina di PISCIONERI Giuseppe; i due affrontano le problematiche relative 
alla presenza di telecamere di videosorveglianza: 

Progressivo 1505 del 12.09.2008 ore 05.49 

PISCIONERI lordi. C'erano le telecamere là? 
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SPINELLI ma che cazzo ne so se c'erano le telecamere o no. Andavo a guardare 
le telecamere, si. 

PISCIONERI io guardavo di là. 
SPINELLI è? 
PISCIONERI guardavo.. 
SPINELLI hai guardato tu? 
PISCIONERI hanno fatto (inc.) 
SPINELLI è? 
PISCIONERI la porta era nell'altra via no? 
SPINELLI si. C'erano. 
PISCIONERI nel parcheggio sulla strada non c'erano. 
SPINELLI tu li hai visti? Io ho visto quattro telecamere. 
PISCIONERI dentro. 
SPINELLI fuori. 
PISCIONERI questo era già un bel pò che lo avanzavo 
SPINELLI ma questo non era quello, che quello ha la scritta. Questo è un'altro. 
PISCIONERI sempre quello è. 
SPINELLI fermati un minuto 
PISCIONERI dove mi fermo? 
SPINELLI dove cazzo vuoi. Pure qua nel mezzo della strada. 
PISCIONERI e che devi fare, (inc) il giubotto? Spacca tutto dai. 

 

Alle ore 06.08 SPINELLI ritorna brevemente sul veicolo di PISCIONERI. 
SPINELLI scende dal veicolo immediatamente. La conversazione tra i due prosegue 
nel seguente modo: 

PISCIONERI non cammini "TO", nel mezzo della strada, dobbiamo fare sempre 
(inc.) di sciacqua lattughe, quà, (bestemmia), guarda tu a questo. 

SPINELLI andiamocene. 

 

SPINELLI nel risalire nuovamente sulla macchina di PISCIONERI chiede: 

SPINELLI che vuoi? 
PISCIONERI chi non ci vede ci deve sentire a noi! non è che? 
SPINELLI hai fatto qualcosa di male? 
PISCIONERI no! 
SPINELLI allora? 
PISCIONERI nel mezzo della strada si lava le mani 
SPINELLI e perchè? Qualè il problema? Ho una ferita sulla mano, c'è terra, c'è 

cosi porcherie ... 
PISCIONERI vai, vai 
SPINELLI fa infezione (bestemmia) 
PISCIONERI si vede  che sei mai stato abituato nella malavita... Dove andiamo 

adesso? 
SPINELLI dove cazzo vuoi. 

 



2283 
 

In questi frangenti la posizione GPS rilevata è in Via Friuli angolo Via Val D'Ossola 
del Comune di Lainate (MI). 

Gli accertamenti effettuati dagli operanti a distanza di poche ore sul luogo segnalato 
dalla posizione GPS ha permesso di rilevare la presenza del furgone targato 
CB594FE, che da accertamento alla Banca Dati FF.PP. non risultava ancora da 
ricercare. 
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PORTARO Marcello Ilario 
 
Originario di Caulonia è anagraficamente  residente a Pioltello dal 2003, anche se 
abita in Lombardia sicuramente a far tempo dagli inizi degli anni 2000. Il 17 gennaio 
2001 l’indagato è stato tratto in arresto per la detenzione di circa 800 grammi di 
cocaina, trovata a bordo di un’ auto di MANNO Alessandro e all’ atto della 
scarcerazione ha dichiarato domicilio in Pioltello. 
 Il suo legame con i MANNO/MAIOLO è di lunga data; in particolare, dal decreto 
emesso dal Tribunale di Milano - sezione Autonoma Misure di Prevenzione - risulta 
che si è reso fittiziamente  intestatario con ALBANESE Ilario di un immobile sito in 
Seggiano di Pioltello di proprietà di MANNO Alessandro.Da questa vicenda emerge 
dunque che si tratta di un soggetto “ a disposizione” di MANNO. 
La sua figura emerge per la prima volta in occasione dei servizi di osservazione che 
documentano gli incontri presso il ristorante La Cadrega di Pioltello di BARRANCA 
Cosimo con quelli che all’epoca - si tratta della prima fase dell’indagine in cui l’ 
ipotesi investigativa atteneva al traffico di stupefacenti – potevano essere coinvolti in 
episodi di droga. Solo dopo lo sviluppo dell’ indagine su temi “associativi” si 
comprenderà che quelle cene conviviali erano riunioni della locale di Milano. 
PORTARO Marcello Ilario è presente in entrambe le occasioni che sono state fatte 
oggetto di servizi di osservazione, rispettivamente in data 18.10.2007 e in data  
29.11.2007. 
PORTARO Marcello Ilario è altresì presente  a quello che sicuramente è un summit 
di ‘ndrangheta il 15 febbraio 2008 presso il ristorante Borgo Antico di Legnano. Si 
ricorda che in quel momento storico era in atto la riorganizzazione della struttura di 
‘ndrangheta lombarda da parte di NOVELLA Carmelo (l’ ordine del giorno è 
chiaramente indicato da NOVELLA in occasione di una conversazione con MINASI 
registrata a bordo dell’ auto di quest’ ultimo il 2 febbraio 2008). Costui  aveva deciso 
di convocare un summit per decidere delle cariche all’ interno delle locali di Bresso e 
Cormano, i cui capi erano riottosi a riconoscere la sua autorità. Vi  hanno preso parte 
oltre a PORTARO Marcello Ilario: SANFILIPPO Stefano (capo della locale di Rho 
nonché Primo responsabile della “Lombardia”), LAMARMORE Antonino (capo 
della locale di Limbiate nonché Mastro Generale nella “Lombardia”), RISPOLI 
Vincenzo (capo della locale di Legnano e Lonate Pozzolo), FICARA Giovanni (capo 
della locale di Solaro nonché rappresentante di Reggio nella “Lombardia”), ROSSI 
Cesare (esponente della locale di Rho), MINASI Saverio (esponente della locale di 
Bresso), CICHELLO Pietro (esponente della locale di Rho), DE CASTRO Emanuele 
(esponente della locale  di Legnano e Lonate Pozzolo), MANNO Alessandro (capo 
della locale di Pioltello), MAIOLO Cosimo (esponente della locale di Pioltello), 
PISCIONERI Giuseppe  (esponente della locale di Pioltello). 
 
Dopo circa 15 giorni dal summit del 15 febbraio 2008  si è “celebrato” un 
importantissimo evento per la ‘ndrangheta lombarda: la costituzione del locale di 
Pioltello per volere di NOVELLA Carmelo. Ai festeggiamenti non può mancare  
PORTARO Marcello Ilario, nonostante fosse appena stato dimesso dall’ospedale e 
quindi le sue condizioni di salute non fossero ottimali. PORTARO non può “darsi 
malato” in una occasione così importante, soprattutto se l’invito viene fatto 
direttamente dal neo capo locale MANNO Alessandro. 
 
Progressivo 3877 del 01.03.2008 utenza PORTARO 
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'MANNO con Ilario il quale dice di essere arrivato a casa adesso. MANNO chiede se 
va tutto bene e PORTARO risponde che ha dolore. MANNO dice di prendere degli 
antidolorifici e dice inoltre che lo stanno aspettando qua. PORTARO Ilario dice che 
gli hanno ordinato di stare a riposo almeno due giorni ma MANNO dice di venire 
che se ne sta seduto. PORTARO dice che  pensava fosse per  stasera e MANNO dice 
a mezzogiorno. Ilario dice che va bene.  
 
La costituzione del locale di Pioltello è avvenuta in data 01 marzo 2008 ed è stata 
festeggiata presso il ristorante La Cadrega. All’evento hanno preso parte tra gli altri: 
MANNO Alessandro MANNO Giuseppe, PORTARO Marcello Ilario, MAZZA’ 
Domenico, MAIOLO Cosimo, PISCIONERI Giuseppe, LAVORATA Vincenzo, 
MALGERI Roberto, MINASI Saverio, SANFILIPPO Stefano, ROSSI Cesare; la 
celebrazione si è conclusa con un brindisi alla salute di “ compare NUNZIO”. 
Altra circostanza dove si registra la presenza di PORTARO Marcello Ilario è il 
summit avvenuto il 03 maggio 2008 presso il ristorante della pista di Cardano al 
Campo. In questa occasione sono state concesse le doti al suo capo locale MANNO 
Alessandro ed a MALGERI Roberto, sempre per volere di NOVELLA Carmelo. Al 
summit partecipano i principali esponenti delle locali lombarde tranne PANETTA 
Pietro Francesco che non riconosceva la piena autorità di NOVELLA e che per 
questo era vittima di “ ostracismo” da parte di quest’ ultimo. I presenti erano: 
BENEVENTO Antonio detto "TONINO"; BILLARI Costantino Carmelo; 
CICHELLO Pietro; DE CASTRO Emanuele;  FICARA Giovanni; FILIPPELLI 
Nicodemo detto " U CINISE"; LAMARMORE Antonino; MAIOLO Cosimo detto 
“NINO”; MALGERI Roberto; MANCUSO Luigi detto " U BUGIARDONE"; 
MANDALARI Vincenzo; MANNO Alessandro; MANNO Francesco; MAZZA’ 
Domenico; MEDICI Giuseppe Antonio; MINASI Saverio; MUSCATELLO 
Salvatore; NOVELLA Carmelo detto compare “NUNZIO”; PISCIONERI Giuseppe; 
PORTARO Marcello Ilario; RISPOLI Vincenzo;  SANFILIPPO Stefano, oltre i due 
esponenti della locale di Cirò all’ epoca latitanti FARAO Silvio e MARINCOLA 
Cataldo. 
 
PORTARO Marcello Ilario, in qualità di affiliato al locale di Pioltello, è ovviamente 
tra gli invitati al matrimonio di MANNO Giuseppe, avvenuto l‘ 08.06.2008 in 
provincia di Bergamo. 
E’ documentata la partecipazione di PORTARO Marcello Ilario anche 
all’importantissimo summit del 20 gennaio 2009 presso il ristorante della pista da 
cross di Cardano al Campo. Il servizio di osservazione e di ascolto delle 
conversazioni  ha permesso di accertare la partecipazione , oltre naturalmente a 
PORTARO Marcello, di: RISPOLI Vincenzo, DE CASTRO Emanuele, MANNO 
Alessandro, SANFILIPPO Stefano, LAMARMORE Antonino, BARRANCA 
Cosimo, PISCIONERI Giuseppe, BENEVENTO Antonio. Mentre i “ capi locale” nei 
loro interventi hanno “ dissertato” sulla storia della LOMBARDIA, sui rapporti con “ 
la casa madre”, con particolare riferimento al ruolo di ASCONE Rocco e FICARA 
Giovanni, rispettivamente rappresentati in Lombardia delle “famiglie” della Piana e 
di Reggio Calabria ( vds. capitolo summit), PORTARO e PISCIONERI hanno 
parlato tra loro di un tema più concreto, quello delle intercettazioni telefoniche. 
Il discorso affrontato da PORTARO Marcello Ilario è stato incentrato sulle modalità 
esecutive delle intercettazioni da parte degli organi investigativi. PORTARO 
Marcello Ilario e PISCIONERI Giuseppe paventano l’ipotesi che l’ascolto delle 
microspie potrebbe avvenire anche grazie all’uso di un furgone: 
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Stralcio conversazione ambientale del 20.01.2009 interno ristorante Cardano al 
Campo: 
PORTARO BASTA………(INC.)………A LIVELLO DI SE È 

PREGIUDICATO PER DIRE NON DEVE AVERE  
CONTATTI CON NESSUNO SENNÒ CADE, PEPPE, TE 
L’HO DETTO DI ANDARE…. (INC.)….IL BICCHIERE CHE 
BEVEVA 

DE CASTRO NO….(INC.)……….MA NOI ALTRI CE NE DOBBIAMO 
ANDARE….(INC.)………PARLATO…… 

 (DIALOGO INCOMPRENSIBILE FINO AL MINUTO 
00:23:55) 

PORTARO NON È IL PROBLEMA PER LE COSE GIUSTE, MA PER LE 
COSE SBAGLIATE, NON PER LE COSE GIUSTE….. POI 
VENGONO I GIOVANI BALDI SPENSIERATI…. VABBÒ 
LASCIAMO STARE 

 (BREVE PAUSA,  GLI INTERLOCUTORI PARLANO A 
BASSA VOCE FINO AL MINUTO 00:25:00)  

PISCIONERI TU DEVI CAPIRE CHE A  BINASCO , IO L’HO VISTA, 
L’HO VISTA IO DA QUEI MIEI AMICI CHE FANNO…. 
(INC.)……. 

PORTARO ANCORA…! TI HO DETTO CHE NON ……(INC.)……… 
PISCIONERI  DICONO CHE ..INC.. COSÌ… 
PORTARO ………..(INC.)……….UNA SPECIE DI MICROFONO, 

ATTACCATA A QUESTA ADESIVA, PERÒ QUELLA LÀ 
HA DODICI ORA DI CARICA, OGNI DODICI ORA 
DEVONO VENIRE A PRENDERE…. 

PISCIONERI ALLORA, QUESTA QUA È LA CUCINA….. CHE SI È 
LAMENTATA QUANDO TU CI FAI LA LUCE, CON IL 
CALORE SI ALIMENTAVA .NON È CHE DEVONO 
ANCORA COLLEGARE….(INC.)….. CON LE PINZE……… 

PORTARO ALLORA QUA, SE TI POSSO DIRE UNA COSA PÈ, PÈ TI 
POSSO DIRE UNA COSA PÉ, CHE QUA, STÒ (INC.)…. 
QUA NON …(INC.)…..PRIMA C’ERA….(INC.)……. 
ALLORA LORO POSSONO FARE QUA PERCHÉ 
SAPENDO…ORMAI LORO HANNO PREPARATO LA 
MACCHINA, LORO SANNO CHE NOI …..(INC.)……….. 
L’UNICA COSA CHE POSSONO FARE È SOLTANTO CON 
UN FURGONE (SI ACCAVALLANO PIÙ VOCI)…. SOLO 
QUELLO, E POSSIBILMENTE CHE SI STIANO ATTENTI 
CHE …(INC.)…. 

PISCIONERI …. DEVO MANDARCI IL REGALO 
 
Il ruolo di PORTARO Marcello Ilario in seno al locale di Pioltello, cioè quello di “ 
mastro di giornata”, è disvelato dal contenuto della conversazione di cui al 
progressivo 1220 del 27.08.2008. PISCIONERI Giuseppe illustra a SPINELLI 
Antonio le regole di ‘ndrangheta da seguire nel caso in cui un affiliato debba 
“distaccarsi” dalla Lombardia per recarsi in Calabria. Costui deve presentarsi dal suo 
“mastro di giornata” per lasciargli le “cariche” possedute. PISCIONERI Giuseppe 
specifica che in passato si è recato da “Ilario” (da intendersi PORTARO Marcello 
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Ilario) per lasciargli le sue cariche prima di recarsi in Calabria; quest’ultimo a sua 
volta si è recato da “Nino” (da intendersi MAIOLO Cosimo detto Nino) per fare la 
stessa cosa.  
 
Progressivo 1220 del 27.08.2008 ambientale PISCIONERI 
SPINELLI inc..u compare Enzo e Emanuele (inteso RISPOLI Vincenzo e DE 

CASTRO Emanuele ndr), e che dissero? 
PISCIONERI  dissi ora vi chiamo e vi faccio sapere...ci vediamo subito. se mi 

chiamano vi faccio sapere... 
SPINELLI ma perchè...volevano vederti? 
PISCIONERI si eh eh..quando inc..giustamente..mi devono consegnare quello che...
SPINELLI ti devono consegnare? 
PISCIONERI tu quando te ne sei andato, sei andato inc To'? 
SPINELLI eh? 
PISCIONERI quando te ne sei andato, sei andato a distaccarti... 
SPINELLI in che senso? 
PISCIONERI glielo hai detto che te ne vai che lasci le cariche qua nella 

Lombardia e che vai in Calabria? 
SPINELLI a chi lo devo dire? 
PISCIONERI a chi? al tuo mastro... 
SPINELLI perchè Stefano non lo sapeva? (inteso SANFILIPPO Stefano capo 

locale di Rho)... 
PISCIONERI embè mica Stefano lo deve sapere... 
SPINELLI eh? come lo sa? 
PISCIONERI tutti i giovanotti fino a..."tu hai lo  sgarro nella maggiore"... 
SPINELLI e... 
PISCIONERI vai dal mastro di giornata e ci lasci la carica... 
SPINELLI e il mastro di giornata se inc. di me... 
PISCIONERI ma te le ha spiegato le cose quando gliela lasci, non te lo ha 

spiegato a chi gliela devi lasciare? 
SPINELLI no... 
PISCIONERI e allora... 
SPINELLI a chi gliela devo lasciare? 
PISCIONERI  e lui te lo deve dire...io, non c'ero io gliel' ho lasciata a 

Ilario...(inteso PORTARO Marcello Ilario ndr) 
SPINELLI chi? 
PISCIONERI dove vanno tutti se ne staccano a Ilario, poi Ilario è partito  e l'ha 

lasciata a Nino perchè l'unico che restava era Nino...(inteso Maiolo 
Cosimo ndr), andiamo... 

...omissis... 
 
Il 20 marzo 2009, a distanza di un anno dall’inaugurazione, presso il ristorante La 
Rosa Locanda di Liscate, gli affiliati della locale di Pioltello “celebrano” la 
concessione delle doti a MANNO Manuel, figlio del capo locale MANNO 
Alessandro. Ai festeggiamenti partecipa com’è ovvio anche PORTARO Marcello 
Ilario oltre a: MANNO Alessandro, MANNO Manuel, MANNO Giuseppe, MANNO 
Giuseppe, MANNO Filippo, MANNO Francesco, MAIOLO Salvatore, MAIOLO 
Cosimo, CRICELLI Ilario, MAZZÁ Domenico, PISCIONERI Giuseppe, DE 
CASTRO Emanuele, MAMMOLITI Francesco, IULIANO Franco Massimo, 



2288 
 

NUCERA Antonio, MAIOLO Omar, MAIOLO Antonio, VOZZO Vincenzo, 
LAMARMORE Antonino. 
Proprio dalle conversazioni intercettate a bordo dell’autovettura dell’indagato si è 
venuti a conoscenza della “ragione” dei festeggiamenti.  
In particolare, nella conversazione di cui al progressivo 1003 del 14.03.2009 
PORTARO Marcello Ilario e MAZZÁ Domenico fanno riferimento al pranzo che 
verrà organizzato per il prossimo 20.03.2009. MAZZÁ Domenico fa intuire che 
anche per lui vi è in programma la concessione di non meglio specificate doti. 
MAZZÁ dice a PORTARO che “compare Ciccio” (verosimilmente MAMMOLITI 
Francesco cl.22) gli ha riferito che dovrà parlare con “Sandro” (MANNO 
Alessandro) poiché deve dare una dote ad entrambi. 
 
Progressivo 1003 del 14.03.2009  
MAZZÁ 
Domenico 

Sa perchè deve venire?Che deve parlare con Sandro (ndr 
MANNO Alessandro) che lui personalmente, è uscito lui che deve 
dare una "DOTE" a me a te! ho detto, compare ci (verosimilmente 
MAMMOLITI Francesco cl.22), forse a me..inc..ma là, penso che 
siamo arrivati eh!..però amaro disse (parla in terza persona 
riportando le parole di tale Compare Ciccio):per voi e per quel bel 
giovanotto con gli occhi azzurri (ndr PORTARO)che mi avete 
portato le bottiglie a Natale..ora lo chiamo io a Ilario 
(verosimilmente CRICELLI Ilario), anzi vado..inc..che poi mi 
dimentico.. 

PORTARO 
Marcello 

Ma glielo hai detto a Ilario (verosimilmente CRICELLI ilario) di 
andarlo a prendere per venerdi? 

MAZZÁ 
Domenico 

gli manda..inc..lui (verosimilmente riferisce che si sarebbero messi 
d’accordo loro due. inteso CRICELLI e MAMMOLITI). 

 
Ulteriore conferma del motivo della “riunione” del 20.03.2009 si ha dall’ascolto 
della conversazione intercorsa tra MANNO Alessandro, MAZZÀ Domenico e 
PORTARO Marcello Ilario a bordo dell’auto di quest’ultimo (vds progressivo 1085 
del 20.03.2009). In particolare, dopo essere andati via dal ristorante, MANNO 
Alessandro esorta gli altri due affiliati a dar notizia a tutti che il figlio ha ricevuto le 
doti: “… diteglielo a tutti il fatto di Manuel, cosi vedono come devono fare..inc.. sto 
fatto…”.  
Nel prosieguo del colloquio i tre affrontano dei problemi relativi alla distribuzione di 
alcune cariche rimaste vacanti a seguito delle “promozioni” avvenute. PORTARO 
Marcello Ilario dice a MAZZA’ Domenico di far togliere “quel coso” dall’auto di 
MANNO Manuel, verosimilmente uno strumento che ha una particolare valenza 
nella simbologia ‘ ndranghetista , tant’ è che MANNO Alessandro afferma: 
“…LORO NON CI ARRIVANO PERCHÈ NON SANNO TANTO CHE 
SIGNIFICA NDRANGHETA…”. 
 
Progressivo n. 1085 del 20.03.2009 
MANNO A. DITEGLIELO A TUTTI IL FATTO DI MANUEL,COSI 

VEDONO COME DEVONO FARE..INC.. STO FATTO 
PORTARO M.I. ma come avevi detto tu no..!che pure compare Ciccio ora te lo ha 

detto! 
MANNO A. ti ho detto che da quel giorno, poi quando siamo tre o quattro di 

noi lo facciamo il discorso 
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PORTARO M.I. non glielo hai detto a compare  Ciccio? che io lo sapevo! Ti 
prevedo. 

 
…omissis… 
MANNO A. Quella di Franco a chi la do?  
PORTAROI M.I. A quella di Franco a chi la dai? 
MANNO A. Ah..inc.. 
PORTARO M.I. è il prossimo. Quella di Manuel? 
MANNO A. se la tiene lui! 
MAZZA' D. inc.. 
PORTARO M.I. Mi disse Raffaele mi disse di no che non può tenerla! 
MANNO A. da oggi in poi no. Quando è che si ribalta, quand'è eh...o no? 
PORTARO M.I. eh! (inteso SI quale affermazione) Perchè ti ho detto che la può 

tenere? Perchè chi gliela da ..inc.. potresti darla a Franco (?), 
visto che Franco  ora tiene il..inc..(verosimilmente una "dote") 
la puoi dare a tuo fratello (ndr MANNO Francesco).  

MANNO A. eh..c'è toto (ndr NUCERA Antonio) c'è.. 
PORTARO M.I. c'è Toto (ndr NUCERA Antonio), c'è Filippo (verosimilmente 

MANNO Filippo figlio di Francesco), c'è..va bè, non lo so! 
…omissis… 

MANNO A. ..inc..tutti e tre. non lo hai letto il giornale di ieri no?Hanno 
arrestato un padre e due figli per sto fatto qua.. 

MAZZA' D. si?.. 
PORTARO M.I. tu cammini con Manuel..gli ho detto di andare a togliere quel 

coso (?), diglielo Sa!vada a togliere quel coso dalla macchina 
se va in giro! 

MANNO A. perchè se io sapevo sto fatto.. 
PORTARO M.I. ah..come non lo sapevi?mi disse.. 
MANNO A. no, ti giuro! 
MAZZA' D. inc.. 
PORTARO M.I. mi disse stamattina, perchè?ci sono problemi? c'è problema, 

gli ho detto vai a togliere sto coso dalla macchina 
MANNO A. ma pure voi altri..inc..facendo le corna succede una cosa del 

genere.. 
PORTARO M.I. io penso che lo abbia tolto che gliel' ho detto stamattina di 

toglierlo! Io non li ho levati che avevo questo. capito? Ma io glil' 
ho detto stamattina di andare a togliere il coso dalla macchina, 
assolutamente!Ma tu pensa, che se succede pure un 
incidente..dice, ma intanto era qui dentro! 

…omissis… 
MANNO A. allora, "LORO NON CI ARRIVANO PERCHÈ NON 

SANNO TANTO CHE SIGNIFICA NDRANGHETA"!..inc.. 
leggiti il giornale di ieri! 

PORTARO M.I. e io l' ho letto! 
MANNO A. Padre e due figli gliene hanno trovata una e altre due o tre.. 
PORTARO M.I. No..ma l' ha tolta, stamattina ha detto, vado e la tolgo ..inc.. 
MANNO A. vedi che succede, la tiene sicuro. dopo vai a dirgli che i 

giovanotti non sanno le cose?..gli occhi vanno aperti prima e non 
dopo..! 
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La conversazione ambientale di cui al progressivo 257 del 10.01.2009 evidenzia due 
aspetti importanti di PORTARO. Il primo è attinente ai traffici di droga condotti per 
conto del gruppo MANNO-MAIOLO, di cui si dirà trattando dei traffici di 
stupefacenti, il secondo è l’organicità alla locale di Pioltello. In particolare,  
PORTARO Marcello Ilario parla con un soggetto non identificato e vengono 
affrontati discorsi relativi al traffico di sostanze stupefacenti che vede coinvolto 
anche VOZZO Vincenzo. Di questo personaggio PORTARO racconta un aneddoto 
che lo ha visto protagonista. VOZZO Vincenzo ha riferito ad altri personaggi che “… 
qua sono il Capo Società, dovete venire da me a dar conto …”.  PORTARO 
Marcello Ilario afferma di aver portato VOZZO Vincenzo al cospetto di MANNO 
Alessandro e MAIOLO Cosimo affinché ripetesse tale affermazione; VOZZO 
Vincenzo, secondo il racconto di PORTARO “… se la negava …”, temendo la 
reazione violenta da parte di  MANNO Alessandro e MAIOLO Cosimo. 
 
Progressivo n. 257 del 10.01.2009 
PORTARO M.I. E questo amaro piangeva..che poi andava da questo giovanotto 

a raccontargli, gli faceva (parla in terza persona riferito a 
VOZZO Vincenzo):< IO QUA SONO IL CAPO SOCIETÁ, 
DOVETE VENIRE DA ME A DAR CONTO> . (PORTARO 
riporta le parole dette da lui a VOZZO Vincenzo): Compare 
Vice venite qua con me, ditelo davanti.. chiamai a Sandro 
(inteso MANNO Alessandro), a Nino (ndr MAIOLO Cosimo) 
che io l' ho "caricata" (inteso come sfottò) a Nino, gli ho detto, 
vedete che il compare tuo (ndr VOZZO vincenzo) come dice, 
vedi che ti ha preso il posto gli dicevo io, vedi che ti ha preso il 
posto, vedi che va dicendo, ma mettetevi d’accordo, che poi per 
anzianità tocca a lui, se gliela da poi, gli ho detto, vedi tu!Poi 
se la negava (inteso VOZZO Vincenzo), davanti all' evidenza se 
la negava! 

 
Nella conversazione ambientale di cui al progressivo 696 del 10.02.2009 PORTARO 
Marcello Ilario raccontava la stessa vicenda  ad ALBANESE Ilario . Questi, per 
sottolineare la gravità delle affermazioni di VOZZO,  commenta: “…Nino lo 
ammazza! lo sfregia…”. 
 
Progressivo 696 del 10.02.2009 
ALBANESE 
Ilario 

Capito sto "vavuso" (termine dispregiativo per identificare una 
persona)di compare Vice (ndr VOZZO Vincenzo)..inc..Tu pensa 
che è venuto da me a dirmi...  

PORTARO 
Marcello Ilario 

Ma lui pare che lui..vabè che lui dice che ..inc.. E' LUI QUA IL 
CAPO SOCIETÁ! ORA GLIEL' HO DETTO A NINO (ndr 
MAIOLO Cosimo). OH NINO VA E VEDETE DI METTERVI 
DACCORDO SENNO' TI PRENDE IL POSTO. 

ALBANESE 
Ilario 

Nino lo ammazza!lo sfregia 

PORTARO 
Marcello Ilario 

Non lo tocca! L' altra sera siamo andati per picchiarlo..inc.. 

 
In un'altra conversazione  PORTARO Marcello Ilario afferma di aver saputo che sul 
territorio di Pioltello vi sono delle indagini in corso e che la responsabilità va 
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attribuita a VOZZO Vincenzo che ,con la sua condotta e con le sue amicizie con i 
“gioiosani” avrebbe attirato l’interesse delle Forze dell’Ordine 
 
Progressivo 961 del 11.03.2009 
A bordo Portaro e Maiolo Tony. Appena a bordo, Maiolo dice qualcosa di 
incomprensibile  a Portaro e lui riferisce che DEVONO STARE ATTENTI IN 
QUANTO CE LI HANNO ADDOSSO (inteso le forze dell' ordine). PORTARO 
DICE CHE LA A LIMITO, PIOLTELLO E SEGGIANO, STANNO "GIRANDO", 
CHE GLI E' ARRIVATA L' "IMBASCIATA" CHE E' DA 2 ANNI CHE 
STANNO FECENDO L' INDAGINE. Maiolo dice qualcosa di incomprensibile e 
Portaro riferisce che SE LI SONO "ATTACCATI" (inteso che gli stanno dietro le 
forze dell' ordine) CON LA CADREGA (ristorante) PER COMPARE VICE, 
QUANDO VENNE "A NDRIA" (?) E QUELLO DI GIOIOSA (verosimilmente 
Sansotta Giuseppe in altri atti meglio generalizzato.vds fascicolo Cerea) E CHE 
QUINDI SE LI SONO "ATTACATI ADDOSSO" (inteso forze dell' ordine) PERO' 
NON SANNO ANCORA, IN QUANTO GLI HANNO DETTO CHE LORO NON 
AVEVANO TUTTI QUESTI CONTATTI CON LUI, MA CHE PERO' GLI 
HANNO DETTO DI STARE ATTENTI, CHE STANNO FACENDO 
L'INDAGINE E CHE STANNO ASPETTANDO, E CHE COME TI BECCANO 
CON QUALCOSA TI ROVINANO!. 
 
Ad ennesima conferma della capacità d’ infiltrazione della criminalità organizzata di 
stampo mafioso si richiama di seguito una conversazione intercettata a bordo dell’ 
auto di PORTARO. Costui, parlando con MAZZA’ Domenico, gli fa capire di aver 
appreso da appartenenti alle Forze dell’Ordine “ infedeli” che gli investigatori 
avevano fatto il duplicato del box a loro in uso , circostanza rispondente al vero. 
 
Prog 75 del 20.12.2008 

 
A bordo PORTARO e MAZZA’.  
Appena a bordo PORTARO riferisce a MAZZA’ che si sono fatti la copia delle 
chiavi (riferisce:< questi sono andati a farsi la copia delle chiavi!> 
verosimilmente riferito alle forze dell' ordine).Chiede a MAZZA’ se ha preso una 
"PIETRA DI QUELLA BUONA" (inteso stupefacente) e MAZZA’ dice di si. 
PORTARO gli chiede quanto ne ha presa e MAZZA’ riferisce "UNA PIETRA". 
PORTARO dice di prendergliene UNA anche a lui e di metterci del nastro adesivo 
(verosimilmente alla porta) e MAZZA’ gli chiede se lo deve mettere sopra; 
PORTARO gli dice di metterlo dove vuole in modo da vedere se "entrano" ( 
riferito alle forze dell' ordine) in quanto riferisce che si sono fatti la copia delle 
chiavi. 
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GENTILE Fiore 
 
GENTILE Fiore  è originario di Isola Capo Rizzuto, ma risiede nell’hinterland 
milanese dal 1993, inizialmente nel comune di Cinisello Balsamo e successivamente 
in quello di Rho.  
Già in data 25.05.1991, veniva controllato dai Carabinieri di Rho, presso il bar di 
piazza Visconti in compagnia di RIZZA Aldo, RIZZA Mario, MAZZITELLI 
Antonio, BANDIERA Gaetano, FAGGIONATO Orazio e GENTILE Antonino, tutti 
pregiudicati di origine calabrese; nell’occasione GENTILE Fiore riferiva di essere 
domiciliato a Rho già da tre mesi presso l’abitazione del cugino PITTELLA Angelo.  
L’ indagato è titolare di una ditta individuale nel settore edile, ma non risulta aver 
presentato dichiarazione dei redditi negli ultimi anni. A suo carico vi sono precedenti 
penali e di polizia per tentato omicidio, percosse, minaccia ed estorsione ed anche 
recentemente è stato condannato dal tribunale di Milano per estorsione ( sentenza 
692/08). 
GENTILE Fiore è un affiliato del locale di Pioltello ed ha stretti rapporti e 
frequentazioni con SPINELLI Antonio e  PISCIONERI Giuseppe. 
Come emerge dalle intercettazioni delle conversazioni sui veicoli di PISCIONERI 
Giuseppe e di PORTARO Marcello Ilario, GENTILE Fiore è coinvolto in una vasta 
serie di reati che vanno dai furti in danno di veicoli commerciali, a quelli in materia 
di sostanze stupefacenti; è altresì esperto di “azioni intimidatorie” quali gli incendi di 
veicoli. 
La prova della sua appartenenza alla ‘ndrangheta è data dalla conversazione di cui al 
prog. n. 1310 registrata in data 02.09.2008 tra PISCIONERI Giuseppe, GENTILE 
Fiore e SPINELLI Antonio. I tre sono alla ricerca di modelli specifici di autocarri da 
rubare; quando transitano nei pressi di un cantiere a Rho commentano il fatto che la 
PEREGO ha iniziato a fare degli scavi e che chiunque faccia degli scavi a Rho 
DEVE PAGARE. 
PISCIONERI dice che  devono “picchiarli” e chiedere loro il pizzo , così quelli 
della PEREGO si rivolgeranno a VARCA Pasquale, con il quale lui è già 
d’accordo. 
I tre parlano dei problemi della locale di Rho; come si è detto trattando della 
posizione SPINELLI  questi è in pessimi rapporti con gli altri affiliati e si sente 
scarsamente considerato. GENTILE Fiore sembra condividere l’atteggiamento 
critico di SPINELLI e sottolinea che a Rho ci sono molti problemi. 
 
Si riporta la trascrizione dell’intercettazione citata. 
Intercettazione ambientale n.1310: 
 
“ Piscioneri Giuseppe è in auto con SPINELLI Antonio e GENTILE Fiore: I tre sono 
in giro alla ricerca di furgoni modello 16 da rubare”; 
Al min:16:00,” forse passando davanti ad un cantiere edile dove stanno facendo 
degli scavi riferisce ai presenti in macchina che quelli della "Perego" se vogliono 
fare i lavori a Rho devono pagare, ma che non interessa a lui direttamente in quanto 
Tonino è di Rho e lui sa cosa fare (inteso che appartiene alla Locale di Rho). 
Piscioneri aggiunge che se loro vanno da quelli della Perego dopo il cugino si 
rivolge a Pasquale VARCA con il quale già sono d’accordo.” 
 

…OMISSIS… 
Piscioneri: e ma ci sono là, oggi che è aperto là .. Là gliene abbiamo tolto uno e 
dopo di allora basta, è scoppiata la guerra .. andiamo diritti di quà o diritto 
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Spinelli: diritto diritto 
Piscioneri: perché  di là è chiuso là ... questi, questo qua Tò Tò, sto vedendo questi 
qua, dobbiamo picchiarli a questi qua, andiamo a cercargli i soldi che poi vanno là 
da Pasquale, dal cugino (ndr intende VARCA Pasquale) vanno.. da Pasquale, 
vanno.. siamo già d'accordo  
Spinelli: si ma quale Pasquale 
Piscioneri: dal cugino .. da Pasquale nostro, Pasquale VARCA  
Spinelli: quale? 
Piscioneri: questi qua, quando li picchiamo.. 
Spinelli: questi qua? 
Piscioneri: si .. questo della terra, che se vuoi fare i lavori qua, devi pagare 
Fiore: ma Pero a qua è? 
Piscioneri: si, quelli che devono.. 
Spinelli: ma Pasquale qua è? 
Piscioneri: no 
Fiore: ..(inc.).. 
Piscioneri: loro poi subito vanno a chiamare a Pasquale, hai capito? Che sono 
legati con Pasquale. Poi ..(inc.).. e Pasquale viene da noi e a Pasquale ..(inc.)...  di 
mollare .. e qua lo aspettavo io  
Fiore: a Pasquale lo hai avvisato 
Piscioneri: in tutti i posti, già te l'ho detto, che sta facendo casino, io 
Fiore: ..(inc.).. 
Piscioneri: si, quello non è che si è spostato, quello lavora in tutti i posti. Forse non 
hai sbagliato a capire tu  
Spinelli: chi? 
Piscioneri: quella ditta là, Tò 
Spinelli: PEREGO? 
Piscioneri: ah ah .. L'Esselunga di Rho chi l'ha fatta? .. 
Spinelli: ..(inc.).. 
Piscioneri: in danno come Escavatori? 
Spinelli:che hanno con Pasquale? 
Piscioneri: sono con Pasquale.. Se ha qualche problema glielo risolve Pasquale .. 
Siccome adesso Pasquale gli deve dare un pò di soldi a ..(inc.)..  .. è adesso ci sono, 
mi ha detto Pasquale "dove li pizzicate (nel senso "dove li trovate"), picchiate" 
Spinelli: è buono ..(inc.).. 
Piscioneri: ah? ... Loro hanno scavato tutta l'Esselunga di Rho, hanno scavato loro, 
è.  ... (inc.).. 
Fiore : .. (inc.).. 
Piscioneri: questi qua è a Rho, io conosco solo a Tonino.. non  m'interessa di 
nessun'altro a me .. Io mi guardo i cazzi miei come gli altri si guardano (inc. si 
sovrappongono le voci)... gli altri si guardano i cazzi loro. Tonino è di Rho e sa 
quello che deve fare 
Spinelli: io a parte di Tonino non mi fido di nessuno a Rho  Pè.. non mi fido di 
nessuno! Che c'è una porcheria. c'è una porcheria! non mi fido! 
Piscioneri: Tò (ndr Antonio SPINELLI) tu ti sei fatto la galera per colpa di Rho 
Fiore: Lascia perdere..per tutti i problemi che ci sono a Rho, guarda..è una cosa 
incredibile!..inc..i carabinieri..inc.. 
Piscioneri: ora è da una settimana che..inc..questa maniera..inc.. 
Spinelli: inc.. 
Fiore: guido io.. 
Spinelli: Ho girato tutta Milano stanotte. tutta Milano! 
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Piscioneri: e non..inc.. 
Spinelli: solo roba vecchia.. 

…OMISSIS… 
 
Qualche ora più tardi, anche nella conversazione 1314, PISCIONERI Giuseppe, 
trovandosi ancora in auto in compagnia di SPINELLI Antonio e di GENTILE, si 
lamenta con quest’ultimo in quanto propone ai suoi interlocutori di intervenire 
chiedendo il “pizzo”in un cantiere sito nei pressi dell’abitazione di SPINELLI: “ma 
qualche cosa non ce la dovrebbero dare”.  Ciò provoca la immediata reazione di 
PISCIONERI “ ma ascolta, tu a quale..coso..a quale locale appartieni tu?che vuoi 
ste mazzette? tu mi devi dire..tu appartieni a qualcuno che vuoi la mazzetta? parli in 
questo modo..inc..” 
 
Si riporta la trascrizione dell’intercettazione citata. 
Intercettazione ambientale n.1314: 
 
Piscioneri: Il "porcheruso"..vedi che guarda.. 
Spinelli:inc.. 
Piscioneri: Gli do qualche botta in faccia! 
Spinelli: ma tu lo sai... 
Piscioneri: ma tu lo sai che l’ho picchiato sotto da Gregorio? 
Fiore:lo sai che gli abbiamo bruciato la macchina? 
Piscioneri: l' ho spinto cosi! dal petto..gli ho detto di andar via che sennò si 
strappavo il cuore 
Spinelli:ma tu lo sai che è infame quello? 
Fiore:ma tu lo sai che gli abbiamo bruciato la macchina davanti al bar..inc.. 
Spinelli:tu lo sai che mi ha mandato i carabinieri a me? 
Piscioneri: si. 
Spinelli:lo sai? 
Piscioneri: ha fatto bene..! 
Fiore:..inc..bruciato la macchina. 
Piscioneri: ma ancora è vivo..lo vedi? non me le dire a me certe cose per favore To 
(ndr Antonio SPINELLI) 
Fiore:inc..carabiniere 
Piscioneri: lui è il primo tragediatore (inteso casinista) che esiste a Rho e gliel' ho 
detto in  faccia!  
Spinelli :ma chi lo ha preso il pacco di qua? 
Fiore:non ne  ha mai preso pacchi! 
Piscioneri: non ne prende pacchi! A me...inc..gli dissi:< fuori! via!via! fuori dal 
bar!> dal bar di Gregorio. 
Spinelli:si? 
Piscioneri: :< fuori da bar! subito!e non ti permettere manco di parlare di me più> 
gli dissi io.> quando vedi a me girati dall' altra parte!>sto "lordo di omissis.."! 
Spinelli:inc.. 
Piscioneri:  che andava a parlare che io avevo i camion e andava a parlare con 
Demo, con il suo genero (soggetto n.m.i.) che io mi faccio il buffone che ho comprato 
camion, escavatori..gli dissi: <lo vedi il buffone>. Si è fermato vicino a me e mi 
disse:< e vedi che è cosi..inc..>cammina porcheria! cosi gli dissi io!proprio cosi! 
Spinelli:inc.. 
Fiore:qua ci ha lasciato la figlia Demo che inc.. (soggetto n.m.i.) 
Piscioneri:  che c'è gli disse Gregorio..che c'è che cos'hai?inc..cerca di camminare! 
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Fiore:inc.. come si è preso il caffè sotto il bar gli abbiamo fatto saltare la macchina 
alle otto di sera..inc..due anni fa. 
Spinelli:dove? in piazza a Rho? 
Fiore:no..al bar di Roberto. lo sai il bar di Roberto? non era il bar di Roberto? 
Piscioneri: si si al bar di Roberto 
Spinelli:si.. 
Fiore:gli abbiamo fatto saltare la “corsa” (inteso Auto “opel corsa”)..inc.. 
Piscioneri: lo so! 
Fiore:inc..se vuoi..inc..gli bruciamo pure l' altra..inc..la tiene nel box 
Piscioneri: a noi non interessa! che noi..inc..qualcosa, andiamo e glielo diciamo in 
faccia a lui! 
Fiore:inc..tiene la villetta Demo. inc.. 
Piscioneri: inc.. 
Fiore:inc.. 
Piscioneri: va bene 
Fiore:questa qua vedi.. 
Piscioneri: vabè..vedi inc.. 
Fiore:quella con le porte in legno.. 
Piscioneri: inc... 
Fiore:però alle sette (19.00) devo andare dal dentista 
Piscioneri: Allora...chi cazzo lo ha mai..omissis..a questo qua!? mai nessuno ha 
parlato con lui! mai nessuno gli ha data confidenza a sta porcheria di cristiano, e si 
permette a parlare di me! (parla in terza persona) .<ora arriva il mio compare, 
questo qua..inc..quello che fanno i cristiani che hanno fatto a 
me..inc..Gregorio..inc..non disse niente..inc..> cammina e vai via! Intanto gli hanno 
bruciato la macchina, poi gli hanno bruciato i camion, gli hanno bruciato il camion 
al genero..inc.. 
Fiore:inc... 
Piscioneri: no..ma il genero disse : <non è uno sfregio che hanno fatto a me, l' 
hanno fatto a mio suocero> 
Fiore:inc... 
Piscioneri: inc.. Don Antonio (soggetto n.m.i.)..la macchina di Mario (soggetto 
n.m.i) ..inc.. 
Spinelli:Don Antonio? (soggetto n.m.i) 
Piscioneri: inc.. 
Fiore:inc..caricata e hanno bruciato la macchina a Mario (soggetto n.m.i) 
Piscioneri: a..inc..gliel'avete caricata proprio..Ma tu ..inc..chi cazzo l' ha bruciata 
sta macchina di Mario (soggetto n.m.i.)? 
Fiore:inc.. 
Piscioneri: io gliel' ho chiesto l' altro giorno. dissi:< Mario (soggetto n.m.i) ma 
come si è accesa la macchina?...inc.. 
Fiore:ancora..inc..e tu gli hai detto: <ma perchè?>....inc.. 
Piscioneri: no..per difendere il suo compare, gli ha bruciato la macchina. 
Fiore:inc.. 
Piscioneri: a me.. 
Fiore:..inc..bruciano le macchine..inc.. 
Piscioneri:  ma tu prendi il telefono e gli dici:< pronto, pronto chi siete vi fa, dici: 
senti, ma perchè invece di ..come dici tu no..inc..> 
Fiore:inc.. 
Piscioneri: ..inc..ti guardi i pensieri toui..non vedere chi gli ha bruciato la macchina 
agli altri, tieniti la tua,  prima che ti bruciano la tua.. 
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Fiore:sai perchè non te la bruciano la tua? perchè è intestata..inc..che è una 
brava..inc...sennò.. 
Piscioneri:  questa è to (ndr Antonio SPINELLI) 
Spinelli:chi è? 
Piscioneri: gli ho suonato apposta (in effetti PISCIONERI passando suona il 
clacson) per farti vedere. 
Spinelli:chi è? 
Piscioneri: CASATI. Fanno la recinzione sotto casa tua Tò (ndr Antonio SPINELLI) 
Fiore: ma qualche cosa non ce la dovrebbero dare?..inc.. 
Piscioneri: O Fio' (Ndr GENTILE Fiore) ma tu 
Spinelli:dove stai andando? 
Piscioneri: a prendersi la macchina..se ne va.. (PISCIONERI rivolgendosi 
nuovamente a FIORE dice:) ma ascolta, tu a quale..coso..a quale locale appartieni 
tu?che vuoi ste mazzette? tu mi devi dire..tu appartieni a qual'uno che voui la 
mazzetta? parli in questo modo..inc.. 
Spinelli:dai su.... 
Piscioneri: e' scusa, e' da un' ora che dice che qua,  questo qua..  
Spinelli:stai zitto! bestemmia..con sti cazzo di discorsi! 
Piscioneri: perche' si guarda le cose di rho (inteso come locale) ma perche' si 
guarda le cose di rho?! c'entra lui a rho?! o devo andare a dirlo a chi devo?!eh?! 
tu vuoi vedere che ora vado stasera e gli dico: <vedete che fiore piu' di una volta 
mi ha detto a me.."qua ..la.." 
 
La conversazione richiamata consente di affermare che GENTILE Fiore non 
appartiene alla locale di Rho – “ che c’ entra lui con Rho” dice PISCIONERI – ma è 
organico ad altra locale che, tenuto conto del suo coinvolgimento nei traffici di 
PISCIONERI non può che essere quella di Pioltello. 
Quel che è certa è la organicità di GENTILE Fiore al sistema ‘ndrangheta, così come 
evidenziato non solo dalla sua partecipazione ad una serie di atti di intimidazione ( 
incendi di auto ), dai discorsi in materia di imposizione di “pizzo” sui cantieri della 
zona, ma anche da una vicenda emersa trattando la posizione VARCA Pasquale. 
 
In particolare, il 4.06.2009 Rinaldo LA FACE metteva a conoscenza Vincenzo 
LENTINI che si era recato da lui Franco GENTILE, unitamente al figlio Fiore 
GENTILE, per raccogliere soldi per i carcerati e per informarsi sui lavori che il LA 
FACE stava compiendo. Significativo il commento che i due interlocutori facevano 
sulla circostanza. Rinaldo LA FACE commentava laconicamente: “ma chi cazzo ti 
conosce tu e i carce... che fino adesso andavano a mangiare alla Valtur carne grassa 
e...", facendo chiaro riferimento al fatto che, sino al momento del bisogno, 
evidentemente, i GENTILE, a parere del LA FACE, non avevano mai diviso 
equamente i proventi delle loro attività illecite [segnatamente l’estorsione perpetrata 
dalla cosca Arena in danno del villaggio VALTUR di Isola di Capo Rizzuto (KR), 
contestata al Fiore GENTILE cl. 61,  con la misura cautelare -Operazione Ghibli-]. 

Nel pomeriggio dell’ 11 luglio 2009, Pasquale VARCA riceveva presso il maneggio 
di Erba, la visita di due uomini giunti a bordo di una autovettura Audi A3, targata 
DR 375 SV. I tre si intrattenevano a discutere, avendo cura di allontanarsi da altre 
persone presenti nell’area, benché fossero persone di famiglia per il VARCA.  
Uno dei soggetti veniva riconosciuto in GENTILE Fiore, nato a Isola Capo Rizzuto il 
30.09.1973, cugino di GENTILE Fiore (cl. 1961). L’indagato, tra l’altro, era stato 
controllato sulla medesima autovettura già nel febbraio 2009, nel centro di Rho. La 
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visita era sempre legata alle richieste di sostegno economico della famiglia 
GENTILE agli altri affiliati. 
E’ appena il caso di ricordare che un aspetto certamente rivelatore dell’appartenenza 
al fenomeno mafioso è il farsi carico delle spese di giustizia nonché il mantenimento 
economico delle famiglie degli associati detenuti. 
 
Si diceva del coinvolgimento di GENTILE Fiore in episodi di attentati incendiari, 
uno di questi è in danno di un altro affiliato appartenente al locale di Rho,  
BANDIERA Gaetano.  
 
Infatti in data 24.10.2008 BANDIERA Gaetano denunciava presso i Carabinieri di 
Rho, il danneggiamento a mezzo incendio del proprio veicolo. 
 
Dalle conversazioni registrate a partire dal 17.10.2008 sul veicolo di PISCIONERI 
Giuseppe, emerge che quest’ultimo e GENTILE Fiore sono autori dell’incendio in 
questione. I due fanno riferimento anche ad altri episodi di intimidazione dei quali è 
protagonista GENTILE Fiore, in particolare, si parla di soggetti percossi e minacciati 
con il coltello (si tratta di vicende che in seguito potranno essere approfondite). 
 
Intercettazione ambientale n. 2056: 
 
Fiore: però a spostare il camion "PE" 
Piscioneri: dovè il camion? 
Fiore: perchè il camion e di Mimmo, questo sai che è di Mimmo 
Piscioneri: e allora? 
Fiore: finisce che lo bruciano 
Piscioneri: e mica sanno che sei tu? 
Fiore: e se lo immaginano secondo me.  (inc.)... pace mi ha chiamato "Totò"?... Mi 
ha chiamato, l'ho visto qua a questa festa "To", sono a Rho, sto con.. (inc.) 
Piscioneri: mh. deve fare pace con chi? 
Fiore: con Cristian, dice coso, sa questa storia Enzo?  (inc.)... tuo cugino era là 
sveglio, con Enzo (inc.) ... stronzo....  dice che è incazzato (inc.)...       (Enzo: 
intendono RISPOLI Vincenzo) 
Piscioneri: con chi è incazzato Enzo? 
Fiore: Enzo (nc.) 
Piscioneri: era con me, adesso era 
Fiore: ma ha chiamato a Cristian 
Piscioneri: no, il lunedì vengono là alla Malpensa e lo picchiano 
Fiore: e tu (inc.).. vedrai  (inc.)... 
Piscioneri:(inc.).... 
Fiore: (inc.)... ammazzano la mia famiglia, gli ho detto io " a tuo figlio (inc.)…” 
Piscioneri: comunque tutti, pure Renato Zero, hanno buttato la colpa sopra a te, eh! 
Fiore: perchè? 
Piscioneri: dice che la colpa è tua 
Fiore: perchè, no non è possibile 
Piscioneri: va beh 
Fiore: perchè? 
Piscioneri: dice che tu hai menato a quello là, mo. 
Fiore: io lo menato fuori, che io non,.. io gli mando l'altro Pino... io l’ho picchiato 
fuori 
Piscioneri: ma lui perchè si è litigato con Renato Zero? 
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Fiore: perchè è andato a fare con la figlia. Ah ma l'ha visto Renato Zero. Impossibile 
che Renato Zero gli ha (inc.) 
Piscioneri: Renato Zero.... dice che "guarda Enzo che ha me, non mi hanno neanche 
toccato" dice, "che non è vero niente, nè coltello nè niente". 
Fiore: come no? 
Piscioneri: così gli ha detto. Glielo ha giurato, vedi tu. 
Fiore: come no, gli ha messo il coltello vicino a Maurizio Cocimo, pure. fattelo dire 
da Maurizio Cocimo, che adesso è contro Gregorio, ha preso calci nel culo 
Piscioneri: dice che no, che non ha toccato nessuno. Ma l'ha menato Cristan?  A 
parte che Cristan lo picchia lo stesso, adesso.... Ciao (saluta altra persona) 
Fiore: Antonio l'ha menato aaaa.... 
Piscioneri: il siciliano 
Fiore: si, si, gli ha messo il coltello alla gola..... sulla faccia (inc.) come no? 
Piscioneri:(inc.) 
Fiore: e ma sai se (inc.) 
Piscioneri: dice che non è vero niente 
Fiore:(inc.), possibille questo (nc. si sovrappongono le voci) 
Piscioneri: no, no, è andato là.. Ed è andato Stefano a dirgli di fare pace? 
Fiore:(inc) 
Piscioneri: quando è andato? stasera? 
Fiore:(inc.) 
Piscioneri: sono andato io a chiamare lo Stefano. Lo chiamato da parte e glio ho 
detto "Stefano, sa.. lunedì alle cinque, venite là da me, che vi vuole Enzo". Ha detto 
"ma perchè, tu lo sai no, cosa è successo", ha detto. "No" ho detto "io non so niente", 
gli ho detto "io non lo so", gli ho detto. "A me...(s'interrompe pechè sente una sirena 
delle forze dell'ordine e dice). (Bestemmia) sono due ore guarda. 
Fiore: ma poi (inc.) Renato o Renato (inc.) Enzo 
Piscioneri: sai (inc.) Enzo 
Fiore: è (inc.) ragione. Perchè (inc.) l'hanno menato. (inc.) 
Piscioneri: eee, poi quel giorno 
Fiore:(inc.) 
Piscioneri: ah? 
Fiore:(inc.) 
Piscioneri: lo so, ad Arona. 
Fiore: (inc.).. non l'ha chiamato ... (inc.) 
Piscioneri: si, e tutti (inc.) 
Fiore: ma gliela detto che hanno picchiato la femmina (inc) 
Piscioneri: ha detto che non nè vero niente, gli ha detto lui 
Fiore: no Peppe. E' fattelo dire da Totò 
Piscioneri: che io non mi faccio dire niente da nessuno "Fio", perchè io, io non mi 
interssa, io il lunedì, davati a me li picchiano e gli togliamo pure quello che ha.... 
ee... Bandiera, così la finisce di vantarsi. (inc.) 
Fiore: dopo Salvatore non è andato (inc) 
Piscioneri: perchè non gli ha detto che sei partito scusa? 
Fiore:(inc.) 
Piscioneri: ma già pieno di cantieri (inc.) 
Fiore: ma dopo è andato Renato Zero (inc.) 
Piscioneri:(inc.) 
Fiore:(inc.), possibile 
Piscioneri:(inc.) si chiamano sempre è. Renato Zero chiama sempre a Enzo 
Fiore: non lo so, magari (inc.) 
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Piscioneri: quando li prende sai che fa Enzo, ti faccio vedere come lo mena il 
siciliano. Ti faccio vedere se dice che è la cugina di Nicodemo.C'è Nicodemo che è 
nero 
Fiore: si. (inc.) 
Piscioneri :falli che chiamano 
Fiore:(inc.) 
Piscioneri: (inc.). Ma come, scusa, io sapevo che era con la cugina (inc.) ma che 
cazzo fà con Gaetano? 
Fiore:(inc.) 
Piscioneri: e mi sembrava che era il genero. Ma (inc:) quanti figli femmine ha 
scusami? 
Fiore: (inc.) 
Piscioneri: è lo ha chiamato cornuto al padre. Lui si è spaventato quando mi ha 
visto Gaetano, che sono arrivato là nel bar e lo preso a schiaffi e me lo sono portato 
fuori 
Fiore: dice che glielo mena (inc.) 
Piscioneri: certo che glielo mena. Ha Cristian gli cacciamo tutte le cose. Io li ho 
raccolti a tutti 
Fiore:(inc.) 
Piscioneri:(inc.). Ma tu se non c'è la fai, non andare no? 
Fiore: come (inc.) 
Piscioneri: se  non c'è la fai, non andare 
Fiore: sopra (inc.) 
Piscioneri: tu ti devi fare sempre la negativa. Io non gli dicevo neanche niente a lui. 
A Enzo. A nessuno. Vedi che quel cristano là è serio "il siciliano", non scherza per 
niente 
Fiore: come si chiama questo siciliano? (inc.) 
Piscioneri: Manuele 
Fiore: Manuele, ma cosi mi ha detto (inc.,) Giovanni 
Piscioneri: ma quale Giovanni... Ah si, l'ho mandato io a prendere la Porsche 
Fiore: è andato a portare gli amici al bar (inc.) 
Piscioneri: stasera? 
Fiore: mh 
Piscioneri: chi c'era quando è venuto lui, un'altro geometra... il commercialista mio 
Fiore: no lo so, penso di no 
Piscioneri: ma c'era SLK, l'altro? 
Fiore: c'era, (inc.) arrivo, me la prendo, affanculo 
Piscioneri:(inc:) non sto vedendo a Pierino in giro, di solito lo vedevo con lo scooter 
Fiore:(inc.) c'è qualcuno che se la prende con Enzo 
Piscioneri: con chi se la prendono? 
Fiore: con Enzo (inc.) 
Piscioneri: chi? 
Fiore:(inc.) 
Piscioneri: è cazzo suo di prendersela con (inc.). Li polverizza tutti (inc.).. Ma là, 
vedi che non puoi andare presto, perchè la spacciano droga e c'è Mario là che gira 
dalla mattina alla sera e. Là vuole fatto la mattina presto. 
Fiore: presto 
Piscioneri: è. La c'è, c'è coso, Mario che avanti e dietro là. Non è che è inverno 
adesso è c'è casino, hai capito? 
Fiore: ma va, mettiamo più all'occhio con la mattina (inc.) 
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Piscioneri: e devo lasciare a (inc.) la macchina mia che la conoscono in tutti i posti 
là. Là quando ha menato con lo zingaro, non siamo andati, non ci siamo andati con 
due macchine a addosso a Tonino. E' poi è sempre parcheggiata là, sotto la casa di 
Tonino la mia. Lui abita a fianco è 
Fiore: si la ha fianco 
Piscioneri: abita là, sopra le case popolari è 
Fiore: di dietro, d'avanti 
Piscioneri: si avanti. La sai cosa ci voleva? Pezzo di (inc.) che non lo conosce 
nessuno, una macchina che non te la conosce nessuno, e con i mezzi (inc.) di Minmo 
(inc.) 
Fiore: (inc.) ... Gaetano 
Piscioneri: per andare a piedi poi ci viene lontano per fuggire, hai capito? 
Fiore: (inc.) 
Piscioneri: uno dovrebbe stare pronto con la macchina, subito in motoe ce ne 
scappiamo subito 
Fiore: e si un secondo (inc.) 
Piscioneri: la miccia è pronta? 
Fiore: e adesso la facciamo. Andiamo (inc.) che prendiamo lo scotch (inc.) 
Piscioneri: chi c'è dietro? 
Fiore: dove? (inc.) due cappellucci ci volevano 
Piscioneri: eee tu, ti ho detto oggi preparati, no? 
Fiore:(inc.) 
Piscioneri: ma non che è stai la fino a tardi stasera 
Fiore:(inc.) 
Piscioneri: se noi sa che facciamo, andiamo domani sera che è domenica 
Fiore: andiamo domani sera? 
Piscioneri: che non ci sono le discoteche aperte, cioè che non ci sono discoteche... 
Fiore: (inc.) 
Piscioneri: dove? 
Fiore:(inc.) 
Piscioneri: se era d'accordo quello scemo di Tonino, a piedi là, ci ficcavano un'altra 
volta sotto casa sua, hai capito? trovi a lui 
Fiore:(inc.) 
Piscioneri: si Tonino si, penso che lui non dice niente 
Fiore: ma comè vi siete allontanati? 
Piscioneri: io mi sono allontanato 
Fiore: si? 
Piscioneri: io mi sono allontanato 
Fiore: ma perchè? 
Piscioneri: a "Fio", vedi che io ho responsabilità in giro, io non posso fare il 
coglione. Lui và coglionare, e truffa i cristiani ed io devo portare conseguenze poi 
che vengono i miei. Noi non diciamo una parola... è stato lui che ha detto la parola 
in giro per il fatto del locale, a parte (inc.) gli scherzi. E'! E' andato da Ciccio c'è 
l'hanno alimentato. 
Fiore: ma adesso no? 
Piscioneri: se no noi da là, ci infilavamo nella casa di Tonino, via, chi cazzo ci vede. 
A piedi a piedi ci infilavano nel garage e via 
Fiore:(inc.) 
Piscioneri: prendi (inc.), Stasera con queste cazze di discoteche (inc.)... tu prepara 
tutto (inc.) 
Fiore:(inc.) 
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Piscioneri: quando gli dico io una cosa che si può fare una cosa si fà, quando nò 
non è. A me non  mi mette (inc.) che con me non (inc.) stessa cosa 
Fiore:(inc.) 
Piscioneri: ma io non ne sento parole brutte su Pasquale in giro. Questo cazzo di 
comportamento non se lo fà vedere mai? 
Fiore: (inc.) 
... omissis,  scendono dalla macchina ... 
 
Si riportano in forma integrale le conversazioni per sottolineare anche i discorsi di 
‘ndrangheta dei due ed il loro menzionare soggetti affiliati alle locali della 
LOMBARDIA. Nella conversazione sopra richiamata è facile riconoscere 
“Nicodemo”  in FILIPPELLI Nicodemo, “Manuele” di origine  siciliana in DE 
CASTRO Emanuele, “Enzo” in RISPOLI Vincenzo.  
Intercettazione ambientale n.2142: 
 
In macchina sono presenti PISCIONERI Giuseppe e GENTILE Fiore. 
Fiore: A Rho, mi ha cagato il cazzo, mi ha cagato il cazzo, mi ha cagato il cazzo. Poi 
dicono che vado (inc. volume radio alto) a bruciare a fare come i pazzi,... senza 
nessun motivo 
Piscioneri: fatti dare soldi 
Fiore: ma quale soldi può (inc.) è più contento..... Questo quà "PE",  non  (inc.) 
Piscioneri:(bestemmia) (inc.) Che può fare questo, che può fare, che adesso l'altro 
giorno è arrivato a Rho questo. A Fiore. Ha bidonato pure a suo padre 
Fiore: si 
Piscioneri: bidona a tutti.... Non ha capito che i cristiani non si bidonano. E' giusto o 
sbagliato? Se vuoi torniamo andiamo a vedere un'altro poco no? 
... omissis, ... 
 
Intercettazione ambientale n. 2143:  
In macchina sono presenti PISCIONERI Giuseppe, GENTILE Fiore e Valerio. 
Piscioneri: senza sbagliare là (inc.) 
Fiore: no, no dopo (inc.) possiamo girare, andiamo (inc.) Peppe 
Piscioneri: si bè, questo è sicuro 
Fiore: ti faccio vedere, che... mi raggiungi tu, prima che mi piscio e poi gli brucio la 
macchina, prima gli faccio la pipi e poi gli brucio la macchina... mettila là 
... fine conversazione, Fiore scende dalla macchina ... 
 
Intercettazione ambientale n. 2144 veicolo PISCIONERI Giuseppe 
 
n macchina sono presenti PISCIONERI Giuseppe e GENTILE Fiore . 
Fiore: che faccio (inc.) 
Piscioneri: si, si, basta che mi dici che vieni però? Non è che fai come l'altra sera, 
che vieni vieni e poi (inc.) 
Fiore: no, non, vengo, vengo. Chiamo con l'Omnitel (inc.) 
Piscioneri: chiamo con che vuoi... basta che mi fai i squilli, che io senza che ti 
rispondo scendo sotto... un minuto il tempo che mi vesto e (inc.)... da dietro là (inc.) 
dal parchetto 
Fiore: se è venuto male, poi questi qua rompono i coglioni, già lo so 
Piscioneri: a chi? 
Fiore: ti dico che rompono i coglioni a me 
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Piscioneri: e tu che sai? Oh "Fio", qua dietro dove c'è lo scavo? Ho visto un paio di 
pezzi di terreno, sai? 
Fiore: e (inc.) 
Piscioneri: belli sono 
Fiore: belli (inc.), li ho gia visti 
Piscioneri: ma sei entrato là dentro? 
Fiore: no 
Piscioneri: (inc. distorsione linea) 
Fiore: mezzanotte ti chiamo io, notte ciao 
Piscioneri: però mi raccomando e? 
Fiore: si (inc.) 
Piscioneri: ciao 
Fiore: ciao, ohi "PE" (inc.) 
Piscioneri: prepara le cose, già 
Fiore: come? 
Piscioneri: tieni pronto tutto è? Vuoi che porto a seghetto? ( siriferisce a DE MASI 
Antonio) 
Fiore: come? 
Piscioneri: vuoi che porto quel ragazzo? 
Fiore:(inc) 
Piscioneri: per venire con te? 
Fiore: si, si... 
Piscioneri: allora 
Fiore: c'è lo mettiamo sul cofano di dietro a lui. Lo vediamo (inc.)... Ascoltami che 
dopo ci fermiamo ad una cabina e gli facciamo una telefonata, capisci, "PAGA A 
CHI DEVI PAGARE" 
Piscioneri: facciamo venire a seghetto, così viene con te a mettere il bidone, hai 
capito? 
Fiore: mi attacchi (inc.) 
Piscioneri: ma tu stai scherzando, questo non ne ha fatto cose con me, la sera 
Fiore: va bè, dai 
... fine conversazione, Fiore scende dalla macchina,  
Alla posizione nr. 05:47.820 delle ore 19:23:40 del 22/10/2008, telefona a DE MASI 
Antonio e dice:  
Piscioneri: a mezzanotte ca..., a mezzanotte a casa mia..... ciao. 
 
Intercettazione telefonica  n. 16152 
 
Piscioneri: a posto e? (ride) 
De Castro: cosa a posto 
Piscioneri: ee (ride) poi quando viene all'Agricola ti fai due risate, poi 
De Castro: sii? 
Piscioneri: mamma mia oh (ride) 
De Castro: immagino già 
Piscioneri: e senza dire niente a nessuno, però e 
De Castro: no, no, no 
Piscioneri: se no poi rompono le palle, è 
De Castro: no, no, no, no 
... omissis... 
 
Intercettazione ambientale  n. 2179: 
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Piscioneri: Compà (inc,) è successo un ca.., è un successo un casino, no? 
Praticamente (inc.) un paesano del Compare Enzo. Fiore Riunione subito con 
Compare Enzo (ride), è andato là e gli ha riportato tutto. Li abbiamo preso là alla 
pista, Stefano, a Bandiera, (inc,) fanno la riunione qua sopra da me 
Manno:(inc.) 
Piscioneri: vado io fare il giro di tutti,..... li ho raccolti,.... alla Malpensa alle cinque 
e mezzo di lunedì sera (inc. distorsione di linea). Il Compare Enzo (inc.)... Bandiera 
il figlio di Bandiera. Il figlio di Bandiera ha picchiato questo paesano e gli ha detto 
che lui non deve dare conto a nessuno, che può picchiare chi vuole (ride). Fiore 
gliela riportata tutta alla lettera. Ho visto Alessio verde, "Vai e prendermelo per 
favore" mi ha detto "poi raccglimeli e portameli qua sopra". (bestemmia) li picchio. 
Manno: (inc.) 
Piscioneri: uno, Stefano "no.no., no, figurati, Enzo sono andato io  chiarire", " ma tu 
cosa devi chiarire?" gli ha detto, "hanno toccato un paesano mio, io quando toccano 
un gelese a te non vengo a dirti niente, devo venire a dirtelo? Hanno toccato un 
paesano mio, i paesani miei siete pregati, quando passa nella strada, non dovete 
neanche guardarli storti" gli ha detto, "che se sò che li guardate storti, vengo con un 
nervo e vi faccio nuovi nuovi" a Stefano... (ride.... inc.)  Poi gli faceva Fiore ad 
Enzo, dopo un giorno quando ha visto Compare Enzo, "Compare Enzo, se voi mi 
date il permesso io gli faccio la macchina a Gaetano". "No io non sono contento 
però (inc.... ride) si deve fare". Il Compare la deve finire di chiamare Carabinieri, 
che lui prende la mazzetta di là dai bancali, che lui prende le cose, Compà adesso 
basta, ha detto troppe cose, no? Poi le cambiali è andato a portale a Cosimo, no? 
Manno: l'ha avuta questa cosa, per andare a farsi dare ste cambiali? 
Piscioneri: ma Cosimo è uno scemo, Compà. ( parla imitando il modo di parlare di 
altra persona e dice) "MI HANNO BRUCIATO LA MACCHINA.... QUESTA 
NOTTE.... E' SUCCESSO (inc.).....A BORDELLO... STAVOLTA, CI FU GLI 
OMICIDI" come glielo dico a Compare Enzo, faccio la parlata, vedete come si 
diverte "mannaia la madonna" mi fà. E che io gli sembra che non sono più vorace di 
lui. "Stavolta succede un'omicidio (inc.), li ammazzo a tutti... quanto e vero la 
madonna, stavolta a tutti li ammazzo". (inc.) 
Manno: Funghi porcini, ma veramente... 
Piscioneri: è un'amico questo quà 
Manno: ma li vende veramente e? 
Piscioneri: adesso andiamo e li prendiamo,... salvatore è un'amico. Sapete chi è 
questo qua, Compà? Salvatore Madonia, il nipote di quello... quello con i cavalli a 
San Siro 
Manno: Palermitano? 
Piscioneri: si quello che gli ha mangiato il  braccio il cavallo 
Manno: è questo quà è legato con il compare mio e quello di Imperia 
Piscioneri: azzo, con me pure. vengo sempre a comprare la frutta. (bestemmia) pure 
la maglietta o rotto ieri sera (bestemmia) 
Manno: porcheruso 
Piscioneri: era un bravo ragazzo.... (inc.)... dopo che gli ho acceso (inc.) io non so se 
a voi... Cosimo vedete che è venuto a dirmelo e me lo ha confermato in faccia. Se me 
lo confermava, sparavo a tutti (inc.) 
Manno: e poi una cosa del genere, dove siete siete, alzatevi e gli buttate il colpo in 
faccia. 
Piscioneri: io li ammazzo di botte Compà, a tutti quanti che ve lo dico a voi (inc.).... 
il figlio con me si sta comportando bene.Il figlio con me si è comportato bene, è 
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venuto là e mi ha detto "Peppe io voglio lavorare solo con te", mi ha detto "una 
settimana di tempo e io, pagooo" il tuo l'altra volta mi ha detto così "Ciccio questa 
parola, questa settimana ancora mi devi dare un'altro pò di soldi", ah  quell'altro è 
venuto (inc. rumori di fondo).. i soldi, come me li portano, li porto. Minchia io non 
pensavo che c'erano ancora cristani onesti così 
Manno: (inc.) 
Piscioneri: no, questo qua di Pero, ... (inc.) Don Saro. Se ne abbiamo di solo, Compà 
mi ha chiamato lui solo, avete visto che crsitani seri, quanti ce ne che fanno in 
questa maniera, non ce nè più adesso, onesti così, Compà.  Ma io,... allora mio 
cognato Battista, mi ha detto "dagli una mano  a questo ragazzo qua", che dice che 
"così così, vedi che è pulito, si comporta bene",  (inc.) e gli ho dato una mano, 
adesso è successo questo intoppo ed è venuto il padre, o forse è uscito pure il 
ragazzo (inc. abbassa il tono della voce). Dice che (inc.).. lui gli ha detto che è 
tossicodipendete, si è fatto fare le analisi là dall'avvocato no so che fanno.  Non so 
come.... 
Manno: mi pare che non si è fermato 
Piscioneri: si. Si ferma là, non ha posto, lui va girando che vuole andare sotto la 
porta, che gli piace camminare, Compà. Ieri ho tirato un a botta alla macchina 
avanti. Una volta abbiamo investito con Compare Enzo. 
scendono dalla macchina 
 
Intercettazione ambientale  n.2183 
 
In ambientale si sente la voce di PISCIONERI Giuseppe impegnato in una 
conversazione telefonica sicuramente con SPINELLI Antonio, su utenze sconosciute, 
che pronuncia le seguenti frasi: 
Piscioneri: Ciao amore....... quella lampadina....... Io non lo so, cose cose dell’altro 
mondo (pronuncia tale frase cambiando il tono della voce che usa abitualmente 
quando imita altra persona)..... e può pensare a lui.... chi?...... è opera mia, è, 
ieri.....senza permesso mio, non  fanno niente, ricordatelo..... no io, ero là..... no, no 
io ho messo i bidoni (ride).......  ma che pensi che io non ne avanzo soldi (inc.)..... mi 
presta niente, quando ...... 
 
Dalle intercettazioni emerge chiaramente come GENTILE Fiore sia coinvolto in 
traffici di droga che saranno trattati a parte.  
 
In data 30.11.2008 nell’intercettazione ambientale n. 2720 registrata sul veicolo di 
PISCIONERI Giuseppe, si evince che GENTILE Fiore dispone di qualche arma da 
fuoco e in particolare di una “piccola”, che PISCIONERI chiede di prestare 
temporaneamente a SPINELLI Antonio “che deve fare un lavoro…un paio di giorni” 
in quanto poi “ci porta la parte nostra” ; nel corso della conversazione in esame i 
due fanno riferimento ai furti di bancomat, ai quali sta partecipando SPINELLI 
Antonio, coadiuvando Pietro (si riferiscono a MANGANI Peter):  
 
Si riporta la trascrizione della intercettazione citata. 
 
Intercettazione ambientale n. 2720:  
 
Fiore: ho visto il padre di..inc..ancora con Maicol (soggetto n.m.i ) di Quarto 
Oggiaro..ora per Natale gli devo fare..inc.. 
Piscioneri: inc.. 
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Fiore: 100 euro..inc.. Pure a ..inc..gli devo mandare 100 euro per capodanno. Ma se 
li do a Manuele glieli porta? 
Piscioneri: alla moglie..inc.. A Don Antonio Spinelli non vedo di fiducia io. 
Fiore: inc.. 
Piscioneri: ma va..io i soldi glieli ho dati 
Fiore: inc.. 
Piscioneri: …omissis... quando abbiamo fatto gli scavi , là di sotto usciva un metro 
d' acqua 
Fiore: inc.. 
Piscioneri: e perché là.. C'è l' acqua nella zona 
Fiore: ma il balcone è alto? 
Piscioneri: e vabè..ma prende tutta l' umidità e sale sopra eh.. 
Fiore: inc.. 
Piscioneri: il migliore con me è Piero! Pinuzzo (soggetto n.m.i) mi vuole bene a me! 
Io ho conosciuto un tizio di qua no, gli mando 100 alla volta (inteso come quantità di 
stupefacente), te li lavora lui e tu non hai mal di testa, e ti porta i soldi ogni mese. 
Parli tanto tu..l' importante è che tu non ne tocchi! Che non vedono a te che vai a 
portargliela! Io ho il ragazzo..ad Antonio (verosimilmente De Masi 
Antonio)..inc..consegna..si prende la sua parte e male che viene, benedetto!e noi 
lavoriamo tranquilli senza avere problemi noi con  nessuno! Che sennò veramente 
andiamo a cercarci quelli degli antichi.. 
Fiore: io non faccio niente..inc.. 
Piscioneri: io..noi la compriamo (ndr stupefacente) e un pò gliela diamo e 
guadagniamo tutti! Inc..pure Sandro (ndr MANNO Alessandro)..inc.. Io vado da 
Sandro (ndr MANNO) e la pago a 45!..inc..che cazzo me ne fotte?! Lascia 
perdere..!Inc..cioè, a me mi disse..inc..lavoriamo insieme..inc..allo stesso prezzo che 
la prendo io la prendete voi (verosimilmente si riferisce ad una proposta fattagli da 
MANNO Alessandro riguardante l' acquisto di droga). Inc..ma a me non interessa 
lavorare di la fiore. Guarda qua, a Ciccio (soggetto n.m.i) è da 4 mesi, 5 mesi che gli 
deve dare soldi e non  gli hanno detto  niente! A me .<compà , vedete di 
trovarmeli!>4 mila euro perché hanno arrestato a quel ragazzo di pero no..però io 
gia glieli ho dati un pò, gli ho dato 1500 e altri ora come li raccolgo glieli porto 
anche.. 
Fiore: inc..però non mi piaceva quel capannone..inc.. Mi piaceva la terra.. 
Piscioneri: ma c'è ..inc.. 
Fiore: inc.. 
Piscioneri: è certo! 
Fiore: inc..e? 
Piscioneri: allora..quello che fa il coso..il camion dei panini ha la tua stessa 
entrata..lui si mette i camion dentro e a te resta il capannone e l'ufficio per lavorare. 
Ma sennò, secondo te lo affittano a te un capannone a 1500 euro là? Cioè, a 450 
euro? 
Fiore: quello era buono a prenderlo là a 800 euro  a quanto l’ ha preso quello la a 
..inc.. 
Piscioneri: bestemmia 
Fiore: avevo fatto la pensata..400 di affitto..mettevamo camion, cose..inc.. 
Piscioneri: sempre ..inc..succedono ste cose. 
Fiore: era buono! Andavi tu a parlare da quei cristiani quando andavi a rho..inc.. È 
vero o no? 
Piscioneri: ma la, non viene nessuno sull' attività. I cristiani là quando 
vengono...inc..comandava non viene  nessuno! Se io ero solo, gli dicevo: <Ciccio 
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(soggetto n.m.i), vi do appoggio per farmi questo>, qua sai che fa Ciccio? Una 
rivoluzione! 
Fiore: ed è un..inc.. 
Piscioneri: è un ..omissis..perché glielo avevamo dato tutti l' appoggio..tutti quanti! 
Fiore: si è bruciato capito! 
Piscioneri: come gregorio..(ndr tocco gregorio). Gregorio lo stesso!  
Fiore: Gregorio....inc..fanno sta cosa qua..e si bruciano..ma, non ho capito sto Rossi 
no (soggetto n.m.i), ha 60 anni.. 
Piscioneri: gli do qualche "briscola" (inteso picchiare) in faccia a questo qua! Lui 
scherza...! 
Fiore: sbrigati pè.. Domani devo coprire l' assegno.. Ora chiamo a ..inc..se me lo 
tiene un paio di giorni in più l' assegno. Sti cazzo di soldi che gli devo dare pure a 
..inc..almeno st' astegno di 1500 euro glielo devo coprire. 
Piscioneri: inc.. Minchia oh..pure sto cazzo di Demo (soggetto n.m.i), non si può 
lavorare manco alla Malpensa (ndr pista)..bestemmia..sennò li facevamo un 400 
euro oggi. Ma Pino (soggetto n.m.i) l' impresario, il fratello di Piero (soggetto n.m.i) 
che fa? 
Fiore: non lo so..sta gente io non la vedo..io sta gente non la vedo!..inc.. 
Piscioneri: ma è aperta l' Esselunga oggi? 
Fiore: forse si.. 
Piscioneri: se è aperta l' Esselunga andiamo a trovare il proprietario del 
capannone..ti faccio vedere come appena vede mesi mette a disposizione.. 
Fiore: inc.. 
Piscioneri: ma te ne vai? 
Fiore: inc.. 
Piscioneri: io ho gente a casa a mangiare. 
Fiore: inc.. 
Piscioneri: oh..ma ci sono lavori da fare! Se non troviamo un..inc..che faccio? 
Fiore: inc..  
Piscioneri: minchia..ma quella cosa dov' e' fio'? 
Fiore: la piccola? 
Piscioneri: eh.. 
Fiore: inc.. 
Piscioneri: dagliela a Tonino (ndr SPINELLI) che deve fare un lavoro un paio di 
giorni..  
Fiore: senno', gli devo dare 600 euro, gliela do' no! ( inteso che gli cede un'arma 
per scontare le 600 euro di debito che ha con questi). 
Piscioneri: no..non vuole sconto di soldi 
Fiore: perche'? 
Piscioneri: che non gli servono sconti di soldi. Deve fare un lavoro..poi ci porta la 
nostra parte! Te la faccio dare io! 
Fiore: inc.. 
Piscioneri: un lavoretto 
Fiore: che vengo pure io 
Piscioneri: va da solo! Va da solo ..non vuole.. Ma dice che la sera 
stanno..inc..bancomat a tutta carica! Chi..inc..tutti sti bancomat che stanno 
rubando? 
Fiore: inc.. 
Piscioneri: eh? Con chi stavi parlando? 
Fiore: io no..sentivo parlare in un bar..cosi.. 
Piscioneri:  ma a tonino (ndr spinelli antonio)? 
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Fiore: no..inc..al bar che parlavano per i cazzi loro..inc..hanno detto :< ieri sera 
hanno fatto un bancomat>..inc..ho detto: <allora..inc..> 
Piscioneri: no.. Ma.. Su 4 ne hanno portato uno a casa 
Fiore: si..ma quanto puo' trovare in un bancomat? 
Piscioneri:  eh..50/60 mila euro.. 
Fiore: inc.. 
Piscioneri: non ha portato niente..inc.. 
Fiore: no perche' non ..inc..eh? 
Piscioneri: lui comunque la "squadra" ce l' ha buona eh.. 
Fiore: si? 
Piscioneri: minchia! Una bella "squadra" e' ! E' una bella squadra veramente! Li 
conosco io! Ma solo che poi quando li prendono se la cantano capito? Ma guarda 
che sta vita qua ti paga eh!.. Cioè, non ti pensare ..inc..loro ti seguono, ti 
seguono..tac e ti attaccano! (inteso arrestare)..non è che..è inutile..quando gli 
rompi..omissis..via!  E io gli dissi di stare fermo e di non fare niente! E non voleva 
sentire..lui vuole scherzare eh..! 
Fiore: in un mese..quanto ne porta..inc..? 
Piscioneri: non lo so..ora vediamo.. 
Fiore: inc.. 
Piscioneri: ma porta una ventina (20 ndr ) di mila euro 
Fiore: alla faccia del..inc.. 
Piscioneri: va da solo! 
Fiore: inc.. 
Piscioneri: però tu fai finta di non sapere nulla su sto lavoro..dici:< dopo ti porto 
questa (arma ndr) che ti serve! Bo'! Vi incontrate, gliela dai! 
Fiore: inc.. 
Piscioneri: e gliela dai! ..inc..qualche cosa.. 
Fiore: non ti preoccupare! ..inc..ce l' ha inc..nel bar..che..inc..non se la porta 
Piscioneri: io ho il 38 nuovo nuovo..inc.. 
Fiore: quanto gli hai chiesto? 
Piscioneri: non fanno niente che gia e' mia..inc.. 
Fiore: ma io se..inc.. 
Piscioneri: eh? 
Fiore: inc.. 
Piscioneri: quale mario? ...rizza? E che..inc.. 
Fiore: non lo so! 
Piscioneri: ma va..! 
Fiore: inc.. 
Piscioneri: inc.. 
Fiore: parla al tel.  
…Omissis... 
Piscioneri: inc..fino all' ultimo secondo..inc.. 
Fiore: inc..due minuti e sono a casa..due minuti ci metto! 
Piscioneri: i boss! Il bar del crimine! La macchina del crimine! Non sono qua..inc.. 
Mi fa schifo sta macchina 
Fiore: comunque Nunzio (ndr NOVELLA) l’ ha fatta la cazzata..! 
Piscioneri: chi? 
Fiore: Nunzio Novella 
Piscioneri: infatti vedi come.. 
Fiore: ma lui..inc.. 
Piscioneri: ma guarda che qua non e' aperto il "locale" fio'! 
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Fiore: no? 
Piscioneri no! “questa qua è una bastarda”! Non lo hai capito ancora?stai zitto non 
dire niente a nessuno! 
Fiore: io..inc..c'è il locale aperto qua a rho..inc.. 
Piscioneri: allora, a noi ci serviva un  locale.. 
Fiore:  <c'è invidia..c'è invidia di locale.>. (parla  in terza persona) 
Piscioneri: c'è invidia di locale?  
Fiore: si. 
Piscioneri: eh lo vedi chi c'è qua?.. 
Fiore:  <sono tutti invidiosi del nostro locale..> (parla  in terza persona) 
Piscioneri: si ..se vai a quello di Vona (ndr Vona Luigi capo locale di Canzo) ci sono 
cristiani con quattro paia di ..omissis..! Se vai a quello di Pasquale (ndr Varca 
Pasquale capo locale diErba) ci sono cristiani con ..omissis. Di sotto! Se vai da 
Sandro (ndr MANNO Alessandro capo locale di Pioltello) non ne parliamo! Se vai 
dal compare Enzo (ndr Rispoli Vincenzo capo locale di Legnano) non ne parliamo! 
Se vai..a tutti quelli che ci sono..se vai nella Brianza .."manco li cani signore" 
(inteso quale espressione che incute timore)..il meno ha 10 anni di galera! Il più 
piccolo! Se vai a Bollate c'è il fiore! Stiamo scherzando?! Abbiamo a Rocco 
Ascone..( capo locale di Bollate)! 
Fiore: a Bollate chi  c'è ora?..inc..troppo potenti..gente con i ..omissis.. 
Piscioneri: inc..ricordati che quando uno è babbo..inc.. 
Fiore: e qua, (inteso Rho) come mai che..inc.. 
Piscioneri: il locale di Rho, è la vergogna dei locali! Eh.. Davanti a me non le 
dicono ste cose perché lo sanno che so tutto no..lo sanno che ..inc..  
Fiore: inc..(sovrapporsi di voci) 
Piscioneri: inc..(sovrapporsi di voci) 
Fiore: ma forse perché..inc..può anche darsi eh..inc.. 
Piscioneri: il signore lo deve far campare 100 anni a Cesare ROSSI. 
Fiore: inc.. 
Piscioneri: cioè..di cristiani seri nel locale di Rho, solo uno ce n'è di cristiani buoni! 
Cesare (ndr ROSSI Cesare) e basta! Vedi che Cesare è un bravo cristiano eh! Guai 
per Cesare! Il fratello non vale nulla! Ma Cesare...! 
…omissis... 
 
Dopo qualche giorno, in data 06.12.2008 PISCIONERI Giuseppe chiede a GENTILE 
Fiore se SPINELLI Antonio gli avesse chiesto la “nove” (calibro della pistola) per 
quel lavoro, ma GENTILE Fiore risponde che dovrà dargli un’altra arma, in quanto 
quella l’ha dovuta dare a tale Luigi di Pregnana, al fine di reperire un po’ di contanti 
per coprire degli assegni (intercettazione ambientale n.2846) 
 
Si riporta la trascrizione della intercettazione citata. 
 
PISCIONERI Giuseppe in auto con FIORE Gentile. 
“Piscioneri gli dice di guardare un recupero 400 mila euro e di vedere dove è, dice 
che è un recupero regolare che neanche i Carabiniere possono dirgli niente, Fiore 
guarda e dice che gli ha fatto la cessione del cliente, Piscioneri dice che gli ha fatto 
dei lavori a casa  e siccome non lo può pagare perché lo hanno rovinato. Fiore 
domanda se gli ha chiesto se può andare con loro e Piscioneri risponde a fare cosa 
dato che non sa parlare e non ha comportamento, altrimenti stava e si sedeva con lui  
per vedere discorsi seri e dice che questa mattina sono andati sino in casa di uno. 
Poi dice che ieri a pranzo sono andati all'Agricola è non ha pagato da magiare 
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perché lì stava menando a tutti e li ha maltrattati in quanto uno di loro aveva detto a 
Sandro (Manno Alessandro) "quanto è largo" e Sandro li stava menando. poi gli 
chiede se "gli ha detto la nove" (si riferisce alla pistola che gli ha chiesto Spinelli). 
Fiore risponde quell'altra e poi dice che ne ha un'altra e Piscioneri domanda a chi 
l'ha data. Fiore dice che gli servono soldi e che l'ha data a Luigi di Pregnana 
(Milanese) e gli deve dare 100 euro. Fiore dice che gli servono i soldi per coprire gli 
assegni. Piscioneri domanda dove li prende tutti questi soldi e Fiore dice che li 
prende li prende. Piscioneri dice che qualche notte a lui (inteso Fiore), gli arriva 
qualche briscola che neanche se ne accorge, che già sono tanti che volevano andare, 
perché sottovaluta a tutti. Fiore domanda chi è che va a Rho. Piscioneri risponde 
che lo hanno curato sotto casa. Piscioneri gli dice che Enzo Rispoli gli ha detto 
(riferite ad altre persone) che se si  permettono di toccare a Fiore, gli fa saltare la 
testa lui, quando sono mandati a parlare di Piero (Tassone Pietro), che gli ha detto 
che Fiore è vicino a Pino e se toccate Fiore, toccate  Pino.” 
Dalla posizione 06:03.600 delle ore 16:26:37 del  06.12.2008. 
In macchina sono presenti PISCIONERI Giuseppe e GENTILE Fiore. 
Piscioneri: la nove di ha detto? 
Gentile: quell'altra (inc.)... ne ho un'altra però adesso (inc.) 
Piscioneri: a chi gliela hai data? 
Gentile: è chiusa in uno zaino... A me mi servono i soldi... 
Piscioneri: a chi gliela hai data? 
Gentile: a Luigi 
Piscioneri: a Luigi chi? 
Gentile: (inc.) Pregnana.... Mi ha dato 100 euro 
Piscioneri:(inc.) 
Gentile:(inc.)   eee "PE" mi servono i soldi per coprire gli assegni. I soldi, lunedì, 
martedì, glieli devo dare a Gianni (inc.) euro, perché è giusto. 
Piscioneri: ma dove li prendi questi soldi, non lo so... 
Gentile: li prendo li prendo.. 
Piscioneri: bo, non lo so, tutti sti soldi, che hai... tu li pigli, pigli, dove li prendi? 
... omissis ... 
 
In data 30.01.2009 le conversazioni registrate sul veicolo di PORTARO Marcello 
Ilario, confermano la partecipazione di GENTILE Fiore al traffico di sostanze 
stupefacenti. Nel contesto della conversazione si evince come i soggetti siano legati 
tra di loro non solo da un rapporto inerente il traffico della droga. Ma si evidenzia 
ancora come PORTARO fornisce indicazioni a PISCIONERI, su disposizione di 
MANNO Alessandro, al fine di reperire un capannone da utilizzare per nascondere le 
autovetture in uso ad alcuni soggetti pugliesi, che si stanno organizzando per 
compiere un assalto a un furgone portavalori. Il discorso avviene in presenza di 
GENTILE Fiore: 
 
Si riportano le trascrizioni delle intercettazioni di interesse. 
 
Intercettazione ambientale n. 518 veicolo PORTARO: 
 
A bordo dell’autovettura  ci sono: PORTARO Marcello Ilario, PISCIONERI 
Giuseppe  e GENTILE Fiore. 
A bordo Portaro. Alle ore 12.42 si ferma al bar di Manno dove ci sono ad aspettarlo 
Fiore GENTILE e Piscioneri Giuseppe che salgono a bordo. Parlano di cose varie. 
Nel contesto Portaro dice che a Pioltello lavorano tutti e che solo loro non lavorano. 
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Fiore dice che neppure lui lavora e Portaro gli dice di andare a Pioltello; Piscioneri 
dice di andare cosi "si prende qualche anno in più pure lui". A seguire parlano di 
auto. Piscioneri dice a Portaro di aver portato "l'imbasciata" a Sandro e gli chiede 
se andrà lui o Portaro. Portaro dice lui ma che non è buona. Piscioneri riferisce che 
a lui glielo dice?Portaro chiede Cantone? e Piscioneri dice che i Cantone hanno i 
cassoni e che ci ha lavorato lui sulla strada e che sono 2 milioni e mezzo di euro. 
Rincominciano a parlare di auto. Piscioneri chiede se dove stanno andando c'è pure 
Sandro e Portaro dice di no. Fiore dice a Portaro che QUELLA COSA CHE GLI HA 
DATO LUI NON ERA BUONA e Portaro sarcasticamente gli dice se gliel' hanno 
buttata in faccia e che se l'hanno fatto , hanno fatto bene! Piscioneri dice che cosi 
parlerà di meno e Portaro dice che deve andare dove sa e non dove non sa. Portaro 
chiede a Piscioneri se gli ha portato soldi e Piscioneri dice domani. 
A seguire Portaro parla a bassa voce dicendo che c'è un capannone..inc.. e poi gli 
dice O UNO O DUE! Piscioneri dice qualcosa di incomprensibile e Portaro dice che 
loro (riferito a terze persone), parcheggeranno e che andranno via! Piscioneri dice 
che c'è una buona speranza. Piscioneri dice che prima di andare via deve parlare 
con Sandro. Portaro dice che intanto mangiano e che parleranno la, che poi non sa 
se Piscioneri andrà con lui (Manno) e li porterà lui (riferito a terze persone) e gli 
mostrerà la zona, che loro tra una settimana saliranno, faranno ciò che devono fare , 
gli lasceranno la loro parte e andranno via! Piscioneri dice che ora vedono. 
Piscioneri sarcasticamente dice che hanno riferito al suo Compare (Manno) che lui 
vuole comandare il paese e che Manno crede a queste parole e che si arrabbia con 
lui. Si fermano.' 
 

…OMISSIS… 
Piscioneri: ..inc..a Pioltello 
Portaro: qua a Pioltello? qua a Pioltello lavorano tutti! Solo noi non lavoriamo! 
Piscioneri: che qua..inc..con Pioltello..inc,..poi si arrabbiamo se muovono..inc..in 
più, e io non faccio niente che non lavoro. 
Fiore:inc..vengo a Pioltello 
Portaro: No..tienitelo.. 
Piscioneri: eh si..ti fai un pò di anni in più anche tu.. 
...omissis... 
Piscioneri: Ho portato l' imbasciata a Sandro (ndr MANNO A.) ti ho detto, o vado io 
o vai tu! 
Portaro: o vado io o vai tu?..inc.. 
Piscioneri: che ha detto? 
Portaro: ma non è buona.. 
Piscioneri: ah..a me lo dici?! 
Portaro: Cantoni sono.. 
Piscioneri: i cantoni sono i cassoni, che ci sto lavorando io sulla..inc..sono 2 milioni 
e mezzo di euro. 
...omissis... 
Piscioneri: Ma ..c'è pure Sandro? (ndr MANNO A.) 
Portaro: dove? 
Piscioneri: dove andiamo ora.. 
Portaro: no 
Piscioneri: ..inc.. 
Fiore:..inc..vedi che a me hanno..inc..QUELLA COSA CHE MI HAI DATO TU NON 
ERA BUONA. (inteso droga) 
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Portaro: te l' hanno buttata in faccia?!Hanno fatto bene! se l' hanno fatto, hanno 
fatto bene cosi impari! 
Piscioneri: tu ogni cosa..parli di meno vero?! 
Portaro: no che parli di meno..vai dove devi andare e non dove sai che non devi 
andare Fio (ndr FIORE) 
Piscioneri: Ascolta..là..inc.. 
Portaro: Ma me ne hai portati soldi? 
Piscioneri: No! domani..inc..Ascoltami Ilario (ndr PORTARO), là ..inc.. 
Portaro: Ma dov'era, l'ho chiamto e non mi rispondeva 
Piscioneri: no..era da un' altra parte 
Portaro: no, non mi rispondeva che doveva chiamre te, che mi disse (soggetto 
n.m.i):< ricordami altrimenti mi dimentico di chiamarlo, ricordami che è 
importante!>. 
Piscioneri: mi ha chiamato stamattina. 
Portaro: che poi ci siamo visti ieri sera noi..c' e' un capannone per..inc.. 
Piscioneri: inc.. 
Portaro: ..inc..cosi. 
Piscioneri: quando..inc.. 
Portaro: che glielo trovi, o uno o due! 
Piscioneri: mo andiamo..inc..c'è l 'ho già io. 
Portaro: loro, quando solo escono , poi parcheggiano, poi se ne vanno e poi.. 
Piscioneri: sai che c'è una buona speranza? 
Portaro: ..inc.. 
Piscioneri:..inc.. 
Portaro: Quale Antonio? 
Piscioneri: Spinelli (ndr SPINELLI Antonio) 
Portaro: e chi è? 
Piscioneri: inc.. 
Portaro: Ah..e c'è una buona speranza?..inc.. 
Piscioneri:..inc..non penso che era tanto facile per noi, è il discorso se viene pure 
quello..è lui che ha il capannone..inc.. 
Portaro: ma quello dove vai oggi..inc..? Ingegnere, geometra.. 
Piscioneri: no..!..inc.. 
Portaro: si lo so.. 
Piscioneri: sto vedendo che il geometra..inc. 
Portaro: vedi tu.. 
Piscioneri: devo parlare con Sandro (ndr MANNO A.) però per sto lavoro.. 
Portaro: aspettiamo..inc..intanto ora mangiamo, parliamo qua, poi non so se vai tu 
con lui, li porti tu, e gli mostri la zona..gli fai vedere la zona che loro tra una 
settimana salgono, fanno quello che devono fare, ci lasciano la parte nostra e se 
vanno! 
Piscioneri: ora vediamo..fammi vedere..inc..Là Ilario (ndr PORTARO) voglio 
comandare! Voglio il paese! Voglio diventare il "papino".. 
Portaro: pure tu? 
Piscioneri: e il mio compare (ndr MANNO A.) , ci crede a ste chiacchiere di..inc..e 
se la prende con me poi..hai capito? 
Portaro: (bestemmia)ma se tu mi dicevi qua, venivo io qua. 

…OMISSIS… 
 
Intercettazione ambientale n. 519 veicolo PORTARO: 
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A bordo dell’autovettura  ci sono: PORTARO Marcello Ilario,  PISCIONERI 
Giuseppe e GENTILE Fiore. 
A bordo Portaro , Piscioneri e Fiore. Nel risalire in auto Portaro dice a Piscioneri 
che dovrà dare quella "cosa" a Fiore. ...Inc… Portaro dice che Fiore è inguaiato e 
Piscioneri dice che lo sta facendo stare presente a tutte le cose e che se ascolta lui 
non ne ha di problemi. Fiore dice qualcosa di incomprensibile e Piscioneri dice che 
come è possibile se ogni cosa la sa sempre lui (inteso Fiore). Portaro dice che 
entrambi devono imparare una cosa che nessuno dei due possiede, che uno quando 
parla, le cose se le deve tenere per se senza dirle a nessuno! Fiore dice che lui non 
ha mai parlato di quello che ha detto lui (Fiore dice di non avere mai parlato con 
MANNO di ciò che Piscioneri gli ha detto) che non gli interessa. Portaro dice che le 
persone meno sanno e meglio è! Piscioneri dice che lui quando cerca di guadagnare 
qualcosa succede una "guerra" in quanto lui non chiede il "PERMESSO" per una 
cosa e che comunque lui fa cose "bilanciate". Portaro dice che il casino succede 
quando uno mangia da solo (inteso come guadagnare da solo) , che lui FA', e 
quando ha "FATTO", va e dice che c'è sto "DISCORSO"! E senza fare chiacchiere! 
Piscioneri dice di non averne ancora fatte e che già lo hanno "cazziato"! Portaro 
chiede a Piscioneri come restano d’accordo e Piscioneri dice di avere già i clienti 
con i soldi in mano. Portaro dice di mandarglieli. Piscioneri dice di aver chiesto 
sabato a Manno che se ne aveva Portaro di mandargliela (inteso 
stupefacente).Sovrapporsi di voci.. Portaro dice che lui non sa nulla, che venne là, 
(riferito ad altro soggetto n.m.i) a guardare e che dopo ritorna e che lui non sa 
nulla! Portaro dice che oggi non ha guadagnato nulla! A seguire parlano di alcuni 
soggetti n.m.i e Portaro chiede se tali sono andati mai da loro, poi dice solo una 
volta. Portaro interrompe il discorso e dice a Piscioneri di mandare a Fiore in modo 
da guadagnare qualche soldo. Piscioneri chiede ad "Enzo" (?) a quanto gliela danno 
(verosimilmente stupefacente) e Portaro risponde riferendo di dargliela a quanto 
vuole lui e di non preoccuparsi che penserà ad entrambi. Sovrapporsi di voci e nel 
contesto Piscioneri dice che lui non può dargliela a questo. Portaro dice di non 
ricordarselo neppure a tale soggetto! Piscioneri dice qualcosa di incomprensibile di 
come questi (riferito ad altre persone) parlavano li dentro (verosimilmente al 
ristorante dove hanno mangiato) e Portaro dice di no. Portaro dice che a lui gli 
vogliono spiegare tutto e lui riferisce che dei "cazzi" loro non ne vuole sapere nulla 
in quanto se poi succede qualcosa andrà a finire che loro passeranno per quelli che 
sapevano le cose e dice che allora è meglio non saperle, dice che riferirà che la c'è il 
capannone, di "METTERE A POSTO LA MACCHINA" e di non parlare di 
macchina!! Piscioneri dice qualcosa a Portaro e questi risponde di lasciar stare che 
se la sbrigheranno tra di loro che se c'è questo, sarà questo e basta ! Il resto se la 
vedranno loro e che se gli cercheranno qualcosa gliela daranno altrimenti niente! 
Piscioneri dice che LUI LA SICUREZZA GLIELA PUO' DARE..INC.. DEL 
CAPANNONE CHE VA A PRENDERSI LE CHIAVI. Portaro dice che loro (?) 
vogliono solo vedere la zona e che poi Piscioneri andrà a trovarlo e quando sarà, 
loro torneranno settimana prossima e inizieranno a salirsi le macchine e ..inc.. 
Piscioneri dice che quindi non si farà ora e Portaro dice di no , la settimana 
prossima! Piscioneri dice che allora gli farà vedere solo dov'è e Portaro aggiunge di 
dirgli che la c'è quello , questo e basta! E CHE LORO QUANDO AVRANNO 
FINITO RIEMPIONO" LE NOSTRE E LE PARCHEGGIANO, e che (anzi..) ieri sera 
gli  hanno  detto  che...  ...inc...  ...pure... ...soldi!! 
Ore 14.30 Piscioneri e Fiore scendono dal veicolo e nel farlo Piscioneri dice che gli 
manderà Fiore. Portaro dice di mandarglielo!' 
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Portaro: Gli dai quella cosa a FIORE 
Piscioneri: ..inc.. 
Portaro: ..inc..è inguaiato.. 
Piscioneri: eh? 
Portaro: è inguaiato!FIORE! non lo vedi?! 
Piscioneri: ma secondo te? io lo sto facendo essere presente a tutte le cose..lui deve 
stare un pò più zitto..con me non deve avere problemi.. 
Fiore:..inc..parlare sempre delle cose sue.. 
Piscioneri: E' come cazzo è possibile che ogni cosa sai?! 
Portaro: voi dovete impare una cosa però, sapete? che non avete nessuno dei due! che 
uno quando parla, le cose se le deve tenere per lui! che non le deve dire a nessun' 
altro! 
Fiore:Ah..cosi non ho mai parlato..inc..che cazzo me ne frega a me di quello che dici 
tu..inc.. 
Portaro: e io..hai visto ora?! io con lui, ho parlato, e ho chiamato te..io pare che con 
Sandro (ndr MANNOA.) ci siamo visti e ho parlato con lui e l ho detto a lui?! 
quando abbiamo finito, le cose quando uno..meno sanno è meglio è! 
Piscioneri: io di una cosa, per vedere di guadagnare qualcosa, ..(bestemmia).. 
succede una guerra che io non chiedo il PERMESSO (inteso , quale appartenente ad 
una locale, in tal contesto a quella di Pioltello, non interpella il Capo Locale, 
MANNO Alessandro,al fine di compiere un atto illecito per lucro estraneo alla 
società)  a fare ste cose..e tu lo sai che io faccio le cose bilanciate.. 
Omissis 
 
Dal tenore delle conversazioni sopra richiamate emerge chiaramente che parlano 
uomini di ‘ ndrangheta che, per il principio del “ mutuo soccorso”, si aiutano 
economicamente coinvolgendo i sodali in affari illeciti che consentano loro di avere 
dei guadagni; quanto a FIORE Gentile, PISCIONERI, pur essendo disposto ad 
aiutarlo, ” lo sto facendo essere presente a tutte le cose”dice, si lamenta della sua 
scarsa riservatezza.   
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MAIOLO Salvatore 
 
MAIOLO Salvatore è figlio di MAIOLO Cosimo, Capo Società della locale di 
Pioltello.  
La sua affiliazione nel “locale” di Pioltello con la dote di “SGARRISTA” emerge 
dalla conversazione ambientale di cui al progressivo n. 1077 del 20 marzo 2009. A 
bordo dell’autovettura solitamente in uso a PORTARO Marcello Ilario, ma in quella 
circostanza utilizzata da MAZZÁ Domenico, ci sono MAIOLO Salvatore e 
CRICELLI Ilario. I tre stanno recando al ristorante di Liscate dove saranno concesse 
le doti a MANNO Manuel. E’ CRICELLI che interroga MAIOLO Salvatore e gli 
chiede di chi sia figlio; nella conversazione interviene MAZZA’ Domenico che 
precisa che si tratta del figlio grande di Nino ed aggiunge che è uno “Sgarrista”. 
 
Progressivo 1077 del 20.03.2009  
 

…omissis… 
MAZZÁ 
Domenico 

no no..ma io manco la voglio!No,(parla in terza persona) dice o 
Domenico oh..ma che cazzo..! Io non centro niente qua! Io lo 
faccio che fa piacere a me..però che poi..inc..se NON 
SAPPIAMO LE COSE BASILARI! (verosimilmente si riferisce 
alla dottrina "ndranghetista") 
Alle ore 11.13.30 CRICELLI Ilario, nel rivolgersi a MAIOLO 
Salvatore dice: 

CRICELLI Ilario Tu sei il figlio..? 
MAIOLO 
Salvatore 

Di Nino (ndr MAIOLO Cosimo) 

MAZZÁ 
Domenico 

Di Nino (ndr MAIOLO Cosimo), il grande (inteso figlio grande 
di MAIOLO Cosimo) 

CRICELLI Ilario Ah..mi confondo..inc.. 
MAZZÁ 
Domenico 

 " NU SGARRISTA"(riferito a MAIOLO Salvatore)-
terminologia "ndranghetista" per identificare un appartenente e 
specificare la dote che detiene  nella consorteria criminosa) 

CRICELLI Ilario " U SGARRO HAI"? 
MAZZÁ 
Domenico 

Uhmm! (In senso affermativo) 

…omissis… 
 
E’ soggetto coinvolto in traffici di droga e, come altri affiliati alla locale di Pioltello, 
ha disponibilità di armi e si mostra pronto all’uso. Di seguito si riporta una 
conversazione tra MAIOLO ed un soggetto sconosciuto afferente questioni di droga 
e pagamenti ritardati da parte dei clienti. MAIOLO si mostra molto risentito nei 
confronti di un soggetto che ha fatto indebitamente il suo nome con altri trafficanti 
ed afferma senza mezzi termini che andrà a casa sua e gli metterà la pistola in testa. 
 
Progressivo n. 94 del 23.12.2006 
…omissis… 
MAIOLO: Dove sono questi qua? 
UOMO: In via Padova 
MAIOLO: In via Padova dove 
UOMO: Te lo dico io (inc.)ma ti conoscono fa minchia io amico amico di 
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Salvatore 
MAIOLO: E andiate con il ferro  
UOMO: Ma va che ferro che andiamo li col ferro da soli se è fa ci paga e dici 

subito 
MAIOLO: Almeno ci dobbiamo parlare se siamo amici 
UOMO: 500 euro... eh? 
MAIOLO: (inc.) lavoro è lavoro uno lavora non è che 
UOMO: Salvo Salvo 1000 euro erano i tuoi perchè io glieli ho prestarti da darti 

a te stasera Salvo... 
MAIOLO: Eeh ma voi siete dei coglioni 
UOMO: Ma è lui il coglione Sa è lui il coglione perchè io gli ho detto non ci 

andare no ma io lo conosco 
MAIOLO: (inc.) ... che vogliono il mio numero e non glielo danno che vogliono 

fare affari con me che dicono... se vogliono fare affari con me dovete 
portarmi voi a me no io a voi e dovete aspettare per prendere i soldi 
voi affari con me non ne fate perchè se voi fate affari con me o 
v'ammazzo io a voi o ammazzate voi a me perchè voi siete (inc.)... 
...pure quell'audi nera... 

UOMO: Perchè i 1000 euro di ieri che dovevo dare ieri... 
 
…omissis… 
 
MAIOLO: Dico almeno 1000 euro miei sono (inc.) tu digli che sono i miei che 

erano soldi miei... 
UOMO: Tu digli 2000 euro erano i miei e li voglio  
MAIOLO: 2000 euro erano i miei e li voglio... quelli dicono li vuoi armati e 

vieniteli a prendere 
UOMO: No non dicono questo 
MAIOLO: No solamente... ...io ora mi incazzo solo perchè ha fatto il mio nome 

con loro... 
UOMO: No ma anch'io l'ho guardato 
MAIOLO: Per questo vuole andare col ferro ...io ora glielo metterei in bocca 
UOMO: Anche io l'ho guardato male quando mi ha detto così ma tu e quello lì 

di coso un certo Fabio con  
MAIOLO: Tato voleva dire 
 
…omissis… 
 
MAIOLO: ...(inc.) chiediglimi il mio numero che volevano parlare con te che 

voleva fare affari con te 
UOMO: No lui mi ha detto viene Salvatore è venuto che tre chili a settimana 

pigliava pagava e andava via  
MAIOLO: Io ora io ora sai cosa devo fare io ...sparargli su una gamba... perchè 

ora io gli sparavo sulla gamba no uno due ne andavo a pigliare   
UOMO: Io lo volevo ammazzare lo volevo ammazzare 
MAIOLO: Loro me l'han detto (inc.) andiamo a casa gli mettiamo la pistola in 

testa e ci facciamo dare quello che è... me l'ha detto a me chiaro chiaro 
a me proprio in faccia... 

UOMO: Oh lui è venuto m'hanno puntato il cannone e lui m'ha chiamato vieni 
siamo andati... il cannone in faccia m'hanno e dopo no prima m'ha 
imbabucchiato con le ...dicendo Fabio lo conosci così poi mi fa 
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conosci anche Salvatore io ho guardato mi giro fa eh è una brava 
persona veniva pigliava tre chili a settimana pagava e se ne andava gli 
ho detto maaa.... Sei sicuro che nome che mi stai facendo gli ho detto 
sei sicuro del nome che mi stia facendo  

MAIOLO: Io voglio sapere perchè ha fatto il mio nome io gli devo sparare su una 
gamba a questo quà (inc.) e mandarlo i giro zoppo (inc.) perchè si 
deve sciacquare la bocca quando fa il mio nome due volte non una 
volta 

 
…omissis... 
 
UOMO: Salvo non posso ammazzare io a Luciano 
MAIOLO: Ammazzare un cazzo a Luciano però 
UOMO: Però adesso se ci danno tutti i soldi vado li glieli sbatto in faccia e gli 

tiro pure due cartoni 
MAIOLO: No perchè sono giostrai è il loro lavoro tu quando... 
UOMO: E' il loro lavoro ma la rubano agli altri non in casa nostra 
MAIOLO: Perchè ha fatto il mio nome ci possono portare (inc.) ma se a me mi 

rubano la macchina esempio in via Padova esempio esempio e io so 
chi è giusto e io so chi è che... io vado da quello là e quello mi dice io 
devo venderla anziché pigliare 2000 euro mi dai 500 euro siamo a 
posto perchè io è il mio lavoro ho rischiato sbaglio 

…omissis… 
 
Sono altresì interessanti le conversazioni telefoniche n. 4664 e n. 4665 intercettate 
rispettivamente alle ore 00:34 e 00:39 del giorno 24.12.2006 sull’utenza cellulare n. 
3406860578 in uso a MAIOLO Salvatore. MAIOLO, in relazione alla presunta 
millanteria di un soggetto non identificato che ha fatto indebitamente il suo nome,  
rimarca il suo essere “un uomo di rispetto”, usando una terminologia tipica di chi 
appartiene ad organizzazioni di stampo mafioso. Nella seconda conversazione 
esprime una grave minaccia nei confronti di chi “non ha rispettato il suo nome”.   
 
Progressivo 4664 del 24.12.2006 utenza MAIOLO Salvatore 
 

…omissis… 
MAIOLO sbaglio. Tu mi sa che non hai, non sai che cosa significa il rispetto io 

invece si perchè io sono nato nel rispetto e nel nome perchè io quando 
faccio un nome, se a me uno mi dice io conosco a te io gli do pure 
quello che non ho perchè per rispetto tuo perchè io conosco a te. E so 
che se uno è un tuo amico, io per rispetto tuo, per fatti fare bella figura 
a te, gli do qualsiasi cosa, anche se non posso me lo faccio prestare per 
fatti fare bella figura a te  

…omissis… 
 
Progressivo 4665 del 24.12.2006 utenza MAIOLO Salvatore 
 

…omissis… 
MAIOLO perchè a me dei soldi... glieli posso dare io i soldi a quel ragazzo non c'è 

nessun problema, tu hai sbagliato solo a fare il mio nome se tu non lo 
facevi, a me non me ne fotteva un cazzo..adesso me la prendo di petto la 
cosa, se entro 48 ore non mettiamo a posto questa cosa... io vi do un 
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consiglio da amico, sparite da dove siete che faccio terreno che non 
cresce neanche più l'erba e questa è una minaccia solo perchè hai 
fatto il mio nome non perchè hai truffato i miei amici, perchè dei miei 
amici non me ne fotto un cazzo perchè sono dei coglioni ... o sbaglio.. 

…omissis… 
MAIOLO tu hai fatto il mio nome...ed il mio nome ha un valore... ha un 

peso..inc.. orgoglio..io vi do un consiglio ragazzi.. inc.. non mettete a 
posto quello che avete fatto.. ci moviamo tutta la mia famiglia 
entriamo là dentro non lasciamo più neanche i bambini e questa è una 
minaccia che sia chiaro...perchè voi qua avete a che fare con i 
CALABRESI che vi rompono il culo , che sia chiaro...organizzatevi 
quelli che siete e mettete a posto questa cosa... non per i soldi, per 
orgoglio personale... 

…omissis… 
 

Anche in altre conversazioni emerge il modo chiaro la disponibilità di armi da parte 
di MAIOLO salvatore. Si richiama di seguito la conversazione di cui al progressivo  
643 del 29.01.2007 intercorsa con un soggetto non identificato. MAIOLO Salvatore 
lo redarguisce in quanto senza aver chiesto il permesso ha prestato a tale SONNY 
una delle pistole di MAIOLO, nella fattispecie quella “piccolina”. 
 
Progressivo 643 del 29.01.2007 ambientale MAIOLO Salvatore 
 

...Omissis...(Al min. 01,49) 
MAIOLO:    Con te sono incazzato nero eh, come ti sei permesso di andare a 

prendere la mia pistola piccolina per darla a coso...   
 

...Omissis... 
UOMO:       Va beh, io veramente non sapevo che era tua... 
MAIOLO:    ...anche se era di mio fratello, l'ho prestata solo a te... 
UOMO:        Lo..so... 
MAIOLO:    Prestata a te, no che tu presti ad altra gente... 
UOMO:        No...no... 
MAIOLO:    Come ti permetti... 
UOMO:        Non ti preoccupare adesso chiamo io... 
MAIOLO:    ...a prestare le cose mie ai tuoi paesani... 
UOMO:        Non ti preoccupare adesso chiamo io subito... 
MAIOLO:    Guarda che io la voglio entro ventiquattro, la voglio a casa... 
UOMO:        Chiamo io, tu ce l'hai il numero suo?... 
MAIOLO:    Io non ce l'ho!... 
UOMO:        Non ce l'hai il suo numero?... 
MAIOLO:    Non ce l'ho, io ti sto dicendo che se entro ventiquattro ore non mi torna   
                     indietro... 
UOMO:        Non ti preoccupare... 
MAIOLO:    Con me hai litigato... 
UOMO:        (inc.)...non ti preoccupare tu... 
MAIOLO:    Litighiamo, perchè quella è roba mia... 
UOMO:        Non ti preoccupare, ti sto dicendo si! Adesso lo chiamo subito... 
MAIOLO:    Le mie pistole li prestano in giro, ohh che minchia sono   
                     giocattoli!.... 

...Omissis... 
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MANNO Francesco 
 
MANNO Francesco, fratello di Alessandro, è residente in Lombardia a far tempo 
dagli anni 70 ed è socio di un impresa operante nel settore dell’edilizia. A suo carico 
vi sono condanne per violazione della legge sugli stupefacenti ed una denunzia per 
lesioni aggravate, quest’ultimo episodio è richiamato nella annotazione di p.g. CC 
Monza del 10.03.2010.  
Non si hanno elementi per poter affermare la sua presenza all’inaugurazione della 
locale di Pioltello, avvenuta presso il ristorante La Cadrega il 1 marzo 2008. Si 
evidenzia che in tale occasione in ragione della particolare dislocazione del locale 
non è stato possibile eseguire un servizio di osservazione e la ricostruzione 
dell’eventi e dei partecipanti è stata fatta a mezzo dell’ascolto di conversazioni 
telefoniche ed ambientali. 
Ciò che consente di affermare che MANNO Francesco sia un affiliato alla locale di 
Pioltello è la sua presenza in occasione dell’importantissimo summit del 3 maggio 
2008 presso il crossodromo di Cardano al Campo. In tale occasione NOVELLA 
Carmelo aveva convocato gli affiliati alla Lombardia “a lui fedeli” per conferire la 
dote della crociata a due suoi “protetti” MANNO Alessandro e MALGERI Roberto.  
La telecamera posizionata davanti al bar The Prince ha permesso di riprendere gli 
affiliati alla locale di Pioltello che, vestiti a festa, si sono dati appuntamento per 
raggiungere il locale di PISCIONERI. In particolare, MANNO Francesco ha 
accompagnato il fratello Alessandro. Sono poi stati estrapolati dal sistema di 
videoregistrazione posizionato di fronte al Crossdromo numerosi fotogrammi che 
documentano la presenza dell’indagato unitamente a: BENEVENTO Antonio, 
BILLARI Costantino Carmelo, CICHELLO Pietro, DE CASTRO Emanuele, 
FARAO Silvio, FICARA Giovanni, FILIPPELLI Nicodemo, LAMARMORE 
Antonino, MAIOLO Cosimo, MALGERI Roberto, MANCUSO Luigi, 
MANDALARI Vincenzo, MANNO Alessandro, MANNO Francesco, 
MARINCOLA Cataldo, MAZZA’ Domenico, MEDICI Giuseppe Antonio, MINASI 
Saverio, MUSCATELLO Salvatore, VONA Luigi, NOVELLA Carmelo,  
PISCIONERI Giuseppe, PORTARO Marcello Ilario, RISPOLI Vincenzo, 
SANFILIPPO Stefano.  
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MANNO Manuel 
 
MANNO Manuel, figlio del capo locale MANNO Alessandro, è residente in 
Lombardia dalla nascita ed è socio unitamente a NUCERA Antonio e 
LABBOZZETTA Grazia Maria di una ditta che si occupa del trasporto merci per 
conto terzi. 
All’indagato, di giovane età, è stata concessa una dote, verosimilmente quella che 
consente l’ingresso ufficiale nella ‘ndrangheta il 20 marzo 2009; l’evento è stato 
celebrato con un pranzo che si è tenuto presso il ristorante La Rosa Locanda di 
Liscate. Di seguito si riportano le conversazioni dalle quali si evince che nella data 
sopra indicata gli è stata concessa la dote.  
 
In particolare, dalla conversazione prog. n. 1003, tra PORTARO Marcello Ilario e 
MAZZA’ Domenico, si evince che i due si stanno riferendo ad un pranzo per la 
concessione di una dote e tra gli invitati menzionano “Ilario”.  
 
Progressivo n. 1003 del 14.03.2009 

MAZZA' 
Domenico 

Sa perchè deve venire?Che deve parlare con Sandro (ndr MANNO 
Alessandro) che lui personalmente, è uscito lui che deve dare una 
"DOTE"a me a a te!ho detto, compare ci (verosimilmente 
MAMMOLITI Francesco cl.22), forse a me..inc..ma là, penso che 
siamo arrivati eh!..però amaro disse (parla in terza persona 
riportando le parole di tale Compare Ciccio):per voi e per quel bel 
giovanotto con gli occhi azzurri (ndr PORTARO)che mi avete portato 
le bottiglie a Natale..ora lo chiamo io a Ilario (verosimilmente 
CRICELLI Ilario), anzi vado..inc..che poi mi dimentico.. 

PORTARO 
Marcello 

Ma glielo hai detto a Ilario (verosimilmente CRICELLI ilario) di 
andarlo a prendere per venerdi? 

MAZZA' 
Domenico 

gli manda..inc..lui (verosimilmente riferisce che si sarebbero messi 
daccordo loro due. inteso CRICELLI e MAMMOLITI). 

 
Dalla relazione video afferente le immagini della videocamera posta all’esterno del 
bar Prince di Pioltello di MANNO Alessandro, emerge che il giorno 20.03.2009 
salgono a bordo dell’autovettura GOLF di PORTARO Marcello, a bordo della quale 
è stata posizionata una microspia, MAZZA’ Domenico, CRICELLI Ilario e 
MAIOLO Salvatore. I tre si stanno recando al ristorante e la loro conversazione 
viene registrata (vds progressivo 1077 del 20.03.2009 ore 11:10). Si riporta di 
seguito la trascrizione integrale della conversazione. 
 
Progressivo 1077 del 20.03.2009 

 
CRICELLI Ilario Ora vediamo, non ti preoccupare che.. 
MAZZA' 
Domenico 

No..ma io non mi preoccupo che lo sapete..ve l' ho detto.. 

CRICELLI Ilario Però giustamente.. 
MAZZA' 
Domenico 

Me la son "sentita".. (inteso di esserci rimasto male), vi dico la 
verità..non è che..cioè, mi "brucia" 

CRICELLI Ilario Io la vedo una cosa eccessiva... 
MAZZA' 
Domenico 

..inc..non che vi dico si..no..inc..me la "sentivo", ci son rimasto 
come uno babbo! Però non è che sono andato a ..inc..a nessuno, 
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perchè giustamente a me..inc..manco mi riguarda voglio dire, 
perciò..!  

CRICELLI Ilario No..inc.. 
MAZZA' 
Domenico 

Però mi devo saper regolare le conseguenze..inc.. 

CRICELLI Ilario ..inc..ora praticamente..inc.. 
MAZZA' 
Domenico 

Non lo so.. 

CRICELLI Ilario Inc..non ti preoccupare! Ora parlo io.. 
MAZZA' 
Domenico 

Lui (soggetto n.m.i.) si vede ogni volta che muore il papa..manco! 

CRICELLI Ilario Si..ma.. 
MAZZA' 
Domenico 

E se lo chiamate lo disturbate pure! 

CRICELLI Ilario Ma non è questo il fatto.. 
MAZZA' 
Domenico 

E lo sapevo, io ve l'ho detto, ha quell' occhiolino... 

CRICELLI Ilario Sta cosa qua.. 
MAZZA' 
Domenico 

Però non va in questa maniera..! 

CRICELLI Ilario Eh vabè..queste sono le pecche.. 
MAZZA' 
Domenico 

Non è oggi, sarà domani, io la porto avanti questa cosa! 

CRICELLI Ilario Queste sono le pecche che facciamo..inc.. 
MAZZA' 
Domenico 

Perchè sicuramente, sapete.. 

CRICELLI Ilario Queste sono le pecche, e poi succedono.. 
MAZZA' 
Domenico 

Sapete cosa succede? che ve lo dico io.. 

CRICELLI Ilario Ma poi poi... 
MAZZA' 
Domenico 

E voglio dire..non c'è bisogno che ve lo dico io che lo sapete 
meglio di me! Non è oggi, è domani, la combinano a ..inc..lo 
sapete com'è..inc..lui la combina sicuro! 

CRICELLI Ilario E di questo fatto ne devo parlare con Sandro..(ndr MANNO 
Alessandro) 

MAZZA' 
Domenico 

La combina sicuramente!Vabè..ma quello dice che ci usciva quell' 
altro, vabè..benedetto ormai non c'è problema!Però lo sapete 
meglio di me che se non è oggi è domani lui..inc.. 

CRICELLI Ilario Tante volte è come Peppe (n.m.i.)che ..inc.. 
MAZZA' 
Domenico 

eh.. 

CRICELLI Ilario A quello là..inc.. 
MAZZA' 
Domenico 

Uurrrrrrr! 

CRICELLI Ilario Sai come? proprio come sto fatto della quale sta parlando 
lui..inc..perchè andò in un posto..inc.. e poi pare che ve la 
neghiamo..capisci?..inc.. 

MAZZA' 
Domenico 

Ma voi il numero di "compare Ciccio" (verosimilmente 
MAMMOLITI Francesco) lo avete? Lo chiamiamo..vediamo che 
dice?che casomai facciamo sto fatto (verosimilmente si riferisce al 
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fatto di dare una "DOTE" a MANNO Manuel e poi..inc.. 
CRICELLI Ilario inc..Andiamo a prenderlo per mangiare.. 
MAZZA' 
Domenico 

vado io ..vado io! 

CRICELLI Ilario Inc.. 
MAZZA' 
Domenico 

inc.. "mpare" (ndr compare) A me lui l' altra sera mi disse che 
devo andare io!Vado io che voglio andare! Che mi fa piacere che 
così vedo pure gli amici ma non tocca me! se non sapete le cose 
come sono, non parlate.. 

CRICELLI Ilario Inc.. 
MAZZA' 
Domenico 

Perchè a me non tocca andare! 

CRICELLI Ilario Inc..imparate ste cose.. 
MAZZA' 
Domenico 

A me con l' occasione che vengo e vi dico che mangiamo, mi fa 
piacere che ci vediamo, però non  tocca a me!Che tu mi dici 
(parla in terza persona):< vai tu!> è un discorso, < che tocca a 
te> non tocca a me! 

CRICELLI Ilario ..inc..vai..che magari quello è impegnato..inc.. 
MAZZA' 
Domenico 

Ma io problemi non me ne faccio che vado..cioè, pure per vedermi 
con voi, con un altro, con un altro ancora voglio dire..ci vediamo 
poco, giustamente siamo tutti impegnati con il lavoro.. 

CRICELLI Ilario Però chi ha una cosa..inc.. 
MAZZA' 
Domenico 

inc..e giro Ilario..a me dove mi mandano..a me mi chiamano di 
notte, qualsiasi cosa.. 

CRICELLI Ilario Ma per questo che hanno detto a me..inc..darla a te 
MAZZA' 
Domenico 

no no..ma io manco la voglio!No,(parla in terza persona) dice o 
Domenico oh..ma che cazzo..! Io non centro niente qua! Io lo 
faccio che fa piacere a me..però che poi..inc..se NON SAPPIAMO 
LE COSE BASILARI! (verosimilmente si riferisce alla dottrina 
"ndranghetista") 

Alle ore 11.13.30 CRICELLI Ilario, nel rivolgersi a MAIOLO Salvatore dice: 
CRICELLI Ilario Tu sei il figlio..? 
MAIOLO 
Salvatore 

Di Nino (ndr MAIOLO Cosimo) 

MAZZA' 
Domenico 

Di Nino (ndr MAIOLO Cosimo), il grande (inteso figlio grande di 
MAIOLO Cosimo) 

CRICELLI Ilario Ah..mi confondo..inc.. 
MAZZA' 
Domenico 

 "NU SGARRISTA"(riferito a MAIOLO Salvatore)-terminologia 
"ndranghetista" per identificare un appartenente e specificare un 
ruolo nella consorteria criminosa) 

CRICELLI Ilario U SGARRO HAI"? 
MAZZA' 
Domenico 

Hmm! 

CRICELLI Ilario Eh..inc.. 
MAZZA' 
Domenico 

inc.. 

CRICELLI Ilario inc..il figlio di Ciccio (?), che mi confondo che.. 
MAZZA' 
Domenico 

oggi c'è il figlio di Ciccio (?)e inc..il piccolo..inc..vabè, poi 
parliamo dopo!Chiamateci a compare ciccio (ndr MAMMOLITI 
Francesco) e vedete cosa vi dice! 
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CRICELLI Ilario Ma vabè ma.. 
MAZZA' 
Domenico 

No..sono un pò su di giri oggi! 

CRICELLI Ilario ..Stai calmo che.. 
MAZZA' 
Domenico 

No no..ci mancherebbe Ilà (ndr Ilario Cricelli), io lo so..inc.. 

CRICELLI Ilario Non ti preoccupare che poi ste pecche.. 
MAIOLO 
Salvatore 

Inc.. 

MAZZA' 
Domenico 

Si..lo so che ..inc..però questa è una cosa ..inc.. io lo porterò 
avanti questo.. 

CRICELLI Ilario Si..tu quando è..  
MAZZA' 
Domenico 

Quando è il momento  mio, poi ci penso io!Non c'è problema! Lo 
sappiamo! 

CRICELLI Ilario Siamo noi..se siamo qua è perchè..inc.. 
MAZZA' 
Domenico 

Non è come il "ciuccio" che si fascia la testa 

Alle ore 11.14.32 CRICELLI Ilario ad alta voce dice il numero di telefono di tale 
"compare Ciccio" (ndr MAMMOLITI Francesco) 
CRICELLI Ilario Allora, 0248915747 
MAZZA' 
Domenico 

Pure volendo..inc.. 

CRICELLI Ilario inc.. 
MAZZA' 
Domenico 

ogni cosa a suo tempo..inc.. 

Alle ore 11.15.09 CRICELLI Ilario al tel con Mammoliti Francesco riferisce: 
(al tel in un primo momento risponde una donna di nome SARA. Figlia di 
MAMMOLITI Francesco) 
CRICELLI Ilario Buongiorno..com'è? come andiamo? Eh..stamattina sto un 

pochino meglio si..voi?piano piano..Compare Ciccio (ndr 
MAMMOLITI Francesco) dov'è? grazie Sara ci vediamo. 
Compare Ciccio, buongiorno!Come andiamo?Ma siete nell' orto? 
State lavorando?State lavorando nell'orto?Oggi fa freddo!Ma 
oggi..ah?Eh..!Eh..vi volevo invitare a mangiare..ehh..oggi, non ve 
l' avevano detto? Ve lo hanno detto per oggi!Eh..ma io lavoro 
oggi..ora vediamo dai..mo inc..con qualcuno...vediamo dai..si..ma 
io lavoro fino a mezzogiorno. vi ringrazio! Ci sono ci sono!Fra 
una mezz'ora.. (MAZZA' Domenico riferisce il tempo della 
strada)..Si preparatevi dai..a dopo! 

MAZZA' 
Domenico 

Mandiamo a Giuseppe (ndr MANNO Giuseppe) il figlio di Sandro 
(ndr MANNO Alessandro) 

CRICELLI Ilario Sa? 
MAZZA' 
Domenico 

Eh..non lo sa Giuseppe? (ndr MANNO Giuseppe)Se dice di non 
saperlo è perchè non vuole andare. Lui lo sa sicuro! La macchina 
ce l' ha!Questa non gliela posso dare. 

CRICELLI Ilario Un ragazzo che ha un meccanico..inc.. 
MAZZA' 
Domenico 

io sono qua ora che ..inc.. 

CRICELLI Ilario E questo  dobbiamo fare, che io me li sono dimenticate..le ho 
insegnate a te e io me le sono dimenticate io.. 
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ridono.. 
MAZZA' 
Domenico 

E come ..se mi aveste passato la cosa.. 
Sovrapporsi di voci.. 

MAZZA' 
Domenico 

'A coso..il compare lo conoscete? PANETTA. 

CRICELLI Ilario eh..si.. 
MAZZA' 
Domenico 

Oggi..però non so se è la.. 

CRICELLI Ilario bò? 
MAZZA' 
Domenico 

Ci sono tutti..inc.. 

CRICELLI Ilario Ma mo mi disse Sandro (ndr MANNO Alessandro) 
MAZZA' 
Domenico 

Ma io non vi ho detto niente eh! 

CRICELLI Ilario No no.. 
MAZZA' 
Domenico 

Tanto qua.. (inteso in macchina)siamo tre! 

CRICELLI Ilario no..inc.. 
MAZZA' 
Domenico 

Inc.. 

CRICELLI Ilario inc.. 
MAZZA' 
Domenico 

E' quel fatto che non mi quadra.. 

CRICELLI Ilario Ma..la cosa..inc..si? 
MAZZA' 
Domenico 

Si oggi. inc.. vi ricordate?che poi per una cosa e per un' altra..e 
oggi capitò. e mannaggia alla miseria.. 

CRICELLI Ilario Comunque oggi ..inc.. c'è un pò.. 
MAZZA' 
Domenico 

No..c'è un pò di malincuore oggi Ilario. non ve lo nascondo 
perchè è verità, c'è! 

CRICELLI Ilario No..perchè un pochino di cose fatte..no..praticamente ste cose..si 
fanno per i fatti suoi! capisci?Ora qua, siamo tutti in un posto.. 

MAZZA' 
Domenico 

No.. vabè.. ma ..inc..ora andiamo qua in posto, poi andiamo a 
mangiare da un ' altra parte. Andiamo qua a fare sto "coso " qua. 
Poi giustamente arrivano chi arriva eh.. 

CRICELLI Ilario Si ..ma pure..per tutti gli uomini no..inc.. vabè che.. 
MAZZA' 
Domenico 

Si sa..cioè tra di noi..però.. mi da fastidio! 

Alle ore11.19.10 CRICELLI dice: 
CRICELLI Ilario E' ARRIVATA L'ORA DI MANUEL? (ndr MANNO Manuel). 

verosimilmente CRICELLI si riferisce al fatto che MANNO 
Manuel oggi entrerà a pieno titolo all' interno dell' 
organizzazione criminale di tipo "ndranghetista" ricevendo , 
presumibilmente , le "doti". 

MAZZA' 
Domenico 

HMM!E dall' altra parte che è..inc..ma per Manuel (ndr MANNO 
Manuel) ci mancherebbe! 

CRICELLI Ilario Inc.. 
MAZZA' 
Domenico 

gia..quello va "torcendo" (inteso  altro soggetto n.m.i. al quale un 
qualcosa non va bene)! Quello a me da fastidio! sto "torcire" che 
fanno! 

CRICELLI Ilario Siii... 
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MAZZA' 
Domenico 

Che non hanno un tanto di umiltà..non ce l' hanno! 

CRICELLI Ilario Tu lo sai che con me..come mi sento io.. 
MAZZA' 
Domenico 

Ma perchè?!Perchè gli dico le cose in faccia!io non lo posso 
vedere a posta! 

CRICELLI Ilario Con me guarda..lui fino a quando eravamo giovani, veniva a 
trovarmi.. 

MAZZA' 
Domenico 

e poi gonfia la coda come il pavone! 

CRICELLI Ilario Come ha iniziato..inc.. 
MAZZA' 
Domenico 

Quando gli avete aperto gli occhi..  

CRICELLI Ilario fece che..inc..con quello, con quello.. 
MAZZA' 
Domenico 

inc.. 

CRICELLI Ilario Neanche una telefonata più! 
MAZZA' 
Domenico 

si si.. 

CRICELLI Ilario perchè tante volte uno dice, impari, li cresci i giovanotti eh..per 
esempio a lui (soggetto n.m.i. della quale stanno parlando), lo 
disse lui stesso quella sera qualcosa..inc..dice che lui con me si è 
cresciuto e ..inc..non può dire altro! 

MAZZA' 
Domenico 

E' verità Ilario (ndr CRICELLI Ilario), è verità!..inc..solo ..sapete 
cosa mi da fastidio, quell' atteggiamento che si atteggia 

CRICELLI Ilario Si..lui.. 
MAZZA' 
Domenico 

A me questo da fastidio, questo atteggiare che fa. 

CRICELLI Ilario Si si..è uno che..inc.. 
MAZZA' 
Domenico 

Che se la sente più grossa! Io me ne fotto! Cioè voglio dire, uno 
ha la cosa che si merita, io la mattina mi alzo e vado a zappare e 
non è che vado "torcendo" (inteso farmi vedere) per le strade 
oppure mi faccio grande, quando è il momento gli dico ciò che 
devo! 

CRICELLI Ilario L' "ABBIAMO CON NOI"ora..inc..PERO' ORA DA SOPRA, SI 
FANNO LE COSE PIU' BENE.. 

MAZZA' 
Domenico 

Questo di oggi, ve lo dico e non me lo nego, me la son sentita 

CRICELLI Ilario Inc.. 
MAZZA' 
Domenico 

eh.. qualcosina so anche io 

CRICELLI Ilario Allora, quando incominciano ad essere i disguidi, allora questi 
qua non hanno serietà! 

 
Dal contenuto della conversazione risulta assolutamente evidente che tutti i soggetti a 
bordo della GOLF sono affiliati ad una organizzazione di ‘ndrangheta e che l’evento 
che si festeggia è l’ingresso di un nuovo adepto. Si evidenzia che all’importante 
evento prendono parte anche i rappresentanti di altri locali, quali DE CASTRO 
Emanuele e LAMARMORE Antonino, nella sua veste di Mastro Generale della 
Lombardia.  
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Ad ulteriore conferma si riporta parte della conversazione ambientale progressivo n. 
1085 dello stesso giorno intercorsa tra PORTARO Marcello Ilario, MANNO 
Alessandro e MAZZA’ Domenico. I tre hanno appena lasciato il ristorante dove è 
avvenuta la cerimonia e MANNO Alessandro si raccomanda di riferire a tutti gli 
affiliati della dote concessa al figlio:  
 
Progressivo n. 1085 del 20.03.2009 

..omissis... 
MANNO A. DITEGLIELO A TUTTI IL FATTO DI MANUEL,COSI VEDONO 

COME DEVONO FARE..INC.. STO FATTO 
..omissis... 

 
Nel proseguo del colloquio i tre affrontano dei problemi relativi alla distribuzione di 
alcune cariche rimaste vacanti a seguito delle “promozioni” avvenute. Continuando 
nel colloquio PORTARO Marcello Ilario dice a MAZZA’ Domenico di far togliere 
“quel coso” dall’auto di MANNO Manuel con il benestare di MANNO Alessandro 
che afferma: “…LORO NON CI ARRIVANO PERCHÈ NON SANNO TANTO 
CHE SIGNIFICA NDRANGHETA…”. 
 
Progressivo n. 1085 del 20.03.2009 
MANNO A. DITEGLIELO A TUTTI IL FATTO DI MANUEL,COSI 

VEDONO COME DEVONO FARE..INC.. STO FATTO 
PORTARO M.I. ma come avevi detto tu no..!che pure compare Ciccio ora te lo ha 

detto! 
MANNO A. ti ho detto che da quel giorno, poi quando siamo tre o quattro di 

noi lo facciamo il discorso 
PORTARO M.I. non glielo hai detto a compare  Ciccio? che io lo sapevo! Ti 

prevedo. 
…omissis… 

MANNO A. Quella di Franco a chi la do?  
PORTAROI M.I. A quella di Franco a chi la dai? 
MANNO A. Ah..inc.. 
PORTARO M.I. è il prossimo. Quella di Manuel? 
MANNO A. se la tiene lui! 
MAZZA' D. inc.. 
PORTARO M.I. Mi disse Raffaele mi disse di no che non può tenerla! 
MANNO A. da oggi in poi no. Quando è che si ribalta, quand'è eh...o no? 
PORTARO M.I. eh! (inteso SI quale affermazione) Perchè ti ho detto che la può 

tenere? Perchè chi gliela da ..inc.. potresti darla a Franco (?), 
visto che Franco  ora tiene il..inc..(verosimilmente una "dote") 
la puoi dare a tuo fratello (ndr MANNO Francesco).  

MANNO A. eh..c'è toto (ndr NUCERA Antonio) c'è.. 
PORTARO M.I. c'è Toto (ndr NUCERA Antonio), c'è Filippo (verosimilmente 

MANNO Filippo figlio di Francesco), c'è..va bè, non lo so! 
…omissis… 

MANNO A. ..inc..tutti e tre. non lo hai letto il giornale di ieri no?Hanno 
arrestato un padre e due figli per sto fatto qua.. 

MAZZA' D. si?.. 
PORTARO M.I. tu cammini con Manuel..gli ho detto di andare a togliere quel 

coso (?), diglielo Sa!vada a togliere quel coso dalla macchina 



2327 
 

se va in giro! 
MANNO A. perchè se io sapevo sto fatto.. 
PORTARO M.I. ah..come non lo sapevi?mi disse.. 
MANNO A. no, ti giuro! 
MAZZA' D. inc.. 
PORTARO M.I. mi disse stamattina, perchè?ci sono problemi? c'è problema, 

gli ho detto vai a togliere sto coso dalla macchina 
MANNO A. ma pure voi altri..inc..facendo le corna succede una cosa del 

genere.. 
PORTARO M.I. io penso che lo abbia tolto che gliel' ho detto stamattina di 

toglierlo! Io non li ho levati che avevo questo. capito? Ma io glil' 
ho detto stamattina di andare a togliere il coso dalla macchina, 
assolutamente!Ma tu pensa, che se succede pure un 
incidente..dice, ma intanto era qui dentro! 

…omissis… 
MANNO A. allora, "LORO NON CI ARRIVANO PERCHÈ NON 

SANNO TANTO CHE SIGNIFICA NDRANGHETA"!..inc.. 
leggiti il giornale di ieri! 

PORTARO M.I. e io l' ho letto! 
MANNO A. Padre e due figli gliene hanno trovata una e altre due o tre.. 
PORTARO M.I. No..ma l' ha tolta, stamattina ha detto, vado e la tolgo ..inc.. 
MANNO A. vedi che succede, la tiene sicuro. dopo vai a dirgli che i 

giovanotti non sanno le cose?..gli occhi vanno aperti prima e non 
dopo..! 

 
MANNO Manuel è coinvolto nei traffici di droga “di famiglia” ed in più circostanze 
si vanta di “girare armato”. Di seguito si riporta un breve stralcio di una 
conversazione in tema rappresentando che le contestazioni afferenti le armi sono 
trattate a parte nella presente richiesta. 
 
Progressivo 623 del 05.02.2009 
 
A bordo dell’autovettura ci sono: PORTARO MARCELLO ILARIO Marcello Ilario, 
MANNO Manuel e un altro soggetto non meglio individuato. 
Alle ore 23.55 il soggetto n.m.i dice che lui non può andare nei locali in quanto tutti 
lo guardano e lui si innervosisce. Manuel dice che appunto per questo lui gira 
sempre con il "FERRO" addosso! Dice che lui non esce "fuori" (inteso 
verosimilmente fuori Pioltello) senza "FERRO" addosso. Il soggetto dice che 
anche lui fa cosi. Alle ore 23.59. Manuel annuendo al fatto che Milano è uno schifo, 
dice che l'altra volta si sono "SPARATI" in mezzo alla strada. Dice :<In mezzo alla 
strada vedevi..PPAM!!PPAM!!PPAM! Davanti a tutta la gente>. Poi scendono dal 
veicolo. 
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MAZZA’ Domenico 
 
MAZZA’ Domenico, originario di Caulonia,   è  residente a Vignate  dalla fine del 
2003  e lavora in qualità di autista presso la ditta Demas Cargo.  
La sua figura emerge la prima volta allorchè partecipa, il 1° marzo 2008, 
all’inaugurazione della locale di Pioltello voluta da NOVELLA Carmelo nell’ambito 
della riorganizzazione della ‘ndrangheta lombarda. In questa data è stata registrata 
una conversazione telefonica tra MAZZA’ Domenico e MANNO Alessandro. I due 
si mettono d’accordo per vedersi alle 9. In una successiva conversazione registrata 
sulla sua utenza (vds progressivo 782 del 01.03.2008) riferisce alla moglie che per il 
pranzo ha un appuntamento importante. 
Progressivo 782 del 01.03.2008 utenza MAZZA’ Domenico 
MAZZÁ dice che ha un impegno a mezzogiorno e non va a casa. La moglie di 
MAZZÁ, Tania  si arrabbia perchè ha degli ospiti e credeva che lui portasse da 
mangiare. MAZZÁ si giustifica dicendo che non può mancare e deve andare 
all'appuntamento (pranzo alla Cadrega ). 
Già questa sua presenza alla inaugurazione della “locale” fa ritenere che sia un 
affiliato di Pioltello. La conferma di ciò avviene allorché partecipa al summit di 
Cardano al Campo del 3 maggio 2008. 
Ai primi di maggio del 2008 si registra un importantissimo summit della 
“LOMBARDIA”. Si è in pieno regime NOVELLA e costui, ritenendo di avere 
l’assenso di gran parte dei capi delle locali lombarde, ritiene di poter 
“spadroneggiare” mettendo in un angolo chi, come PANETTA, non si adegua alla 
sua linea. In questo contesto si colloca la sua decisione di conferire la dote della “ 
CROCIATA” a MANNO Alessandro ed a MALGERI Roberto. L’evento deve essere 
celebrato con la massima solennità poiché è in realtà una sorta di “autocelebrazione”. 
Il locale idoneo, che consenta ai partecipi di muoversi in libertà ma lontano da occhi 
indiscreti è messo a disposizione da PISCIONERI Giuseppe; il crossdromo è infatti 
in un luogo isolato, in zona campestre, ma facilmente raggiungibile e con adeguate 
vie di fuga, in ragione della sua vicinanza al raccordo autostradale che conduce all’ 
aeroporto di Milano Malpensa (sono presenti anche due latitanti). Al summit, è bene 
ricordarlo, prendono parte, oltre naturalmente al padrone di casa PISCIONERI :  
BENEVENTO Antonio, (esponente della locale di Legnano e Lonate Pozzolo), 
BILLARI Costantino Carmelo, (esponente della locale di Solaro), CICHELLO 
Pietro, (esponente della locale di Rho), DE CASTRO Emanuele, (esponente della 
locale di Legnano e Lonate Pozzolo), FARAO Silvio, (esponente della locale di Cirò, 
all’epoca latitante), FICARA Giovanni, (capo della locale di Solaro), FILIPPELLI 
Nicodemo (esponente della locale di Legnano e Lonate Pozzolo), LAMARMORE 
Antonino (capo della locale di Limbiate, nonché Mastro Generale nella 
“Lombardia”), MAIOLO Cosimo detto NINO, (esponente della locale di Pioltello), 
MALGERI Roberto, (esponente della locale di Cormano), MANCUSO Luigi, 
(esponente della locale di Legnano e Lonate Pozzolo), MANDALARI Vincenzo, 
(capo della locale di Bollate), MANNO Francesco, (esponente della locale di 
Pioltello), MARINCOLA Cataldo, esponente della locale di Cirò, all’epoca latitante), 
MAZZA’ Domenico, (esponente della locale di Pioltello), MEDICI Giuseppe 
Antonio, (esponente della locale di Mariano Comense e Cabiate), MINASI Saverio, 
(esponente della locale di Bresso), MUSCATELLO Salvatore, (capo della locale di 
Mariano Comense e Cabiate), VONA Luigi, (esponente della locale di Erba), 
NOVELLA Carmelo,  (Responsabile Generale della “Lombardia”), PORTARO 
Marcello Ilario, (esponente della locale di Pioltello), RISPOLI Vincenzo, (capo della 
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locale di Legnano e Lonate Pozzolo) e SANFILIPPO Stefano, (capo della locale di 
Rho nonché primo responsabile della “Lombardia”).  
Un rilievo interessante è la circostanza che gli affiliati di Pioltello si danno 
appuntamento per raggiungere il crossdromo al bar The PRINCE; quindi, dopo aver 
salutato MAIOLO Damiano, a bordo di due auto raggiungono Cardano, i fratelli 
MANNO a bordo dell’ auto di Francesco e MAIOLO Cosimo, MAZZA’ Domenico e 
PORTARO Marcello a bordo dell’ auto di quest’ ultimo. 
MAZZÁ Domenico partecipa naturalmente al pranzo organizzato dalla famiglia 
MANNO presso il ristorante “LA ROSA LOCANDA” di Liscate il 20 marzo 2009. 
In detta occasione sono state concesse le doti a MANNO Manuel. 
In proposito vi sono delle interessanti conversazioni registrate a bordo 
dell’autovettura di PORTARO Marcello Ilario. Nella conversazione avvenuta il 
giorno 14.03.2009 (progr. n. 1003) PORTARO Marcello Ilario e MAZZÁ Domenico 
fanno riferimento al pranzo che verrà organizzato per il prossimo 20.03.2009. In 
particolare MAZZÁ Domenico fa comprendere che anche per lui vi era in 
programma la concessione di non meglio specificata dote. MAZZÁ dice a 
PORTARO che “compare Ciccio” (MAMMOLITI Francesco cl.22) gli ha riferito 
che dovrà parlare personalmente con “Sandro” (MANNO Alessandro) in quanto 
deve dare una dote ad entrambi.     
 
Progressivo 1003 del 14.03.2009 ambientale PORTARO 

 
MAZZÁ 
Domenico 

Sa perchè deve venire?Che deve parlare con Sandro (ndr 
MANNO Alessandro) che lui personalmente, è uscito lui che 
deve dare una "DOTE"a me a te!ho detto, compare ci
(verosimilmente MAMMOLITI Francesco cl.22), forse a 
me..inc..ma là, penso che siamo arrivati eh!..però amaro disse 
(parla in terza persona riportando le parole di tale Compare 
Ciccio): per voi e per quel bel giovanotto con gli occhi azzurri 
(ndr PORTARO) che mi avete portato le bottiglie a Natale..ora 
lo chiamo io a Ilario (verosimilmente CRICELLI Ilario), anzi 
vado..inc..che poi mi dimentico.. 

PORTARO 
Marcello 

Ma glielo hai detto a Ilario (verosimilmente CRICELLI Ilario) 
di andarlo a prendere per venerdì? 

MAZZÁ 
Domenico 

gli manda..inc..lui (verosimilmente riferisce che si sarebbero 
messi d’accordo loro due. inteso CRICELLI e MAMMOLITI). 

 
La manifesta delusione da parte di MAZZÁ Domenico per la mancata concessione 
della dote  viene espressa nella conversazione di cui al progressivo n. 1077 del 
20.03.2009.  
 
Progressivo 1077 del 20.03.2009 ambientale PORTARO 

…omissis… 
CRICELLI Ilario Ora vediamo, non ti preoccure che.. 
MAZZÁ Domenico No..ma io non mi preoccupo che lo sapete..ve l' ho detto.. 
CRICELLI Ilario Però giustamente.. 
MAZZÁ Domenico Me la son "sentita".. (inteso di esserci rimasto male), vi dico 

la verità..non è che..cioè, mi "brucia" 
CRICELLI Ilario Io la vedo una cosa eccessiva... 
MAZZÁ Domenico ..inc..non che vi dico si..no..inc..me la "sentivo", ci son 
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rimasto come uno babbo! Però non è che sono andato a 
..inc..a nessuno, perché giustamente a me..inc..manco mi 
riguarda voglio dire, perciò..!  

CRICELLI Ilario No..inc.. 
MAZZÁ Domenico Però mi devo saper regolare le conseguenze..inc.. 
CRICELLI Ilario ..inc..ora praticamente..inc.. 
MAZZÁ Domenico Non lo so.. 
CRICELLI Ilario Inc..non ti preoccupare! Ora parlo io.. 
MAZZÁ Domenico Lui (soggetto n.m.i.) si vede ogni volta che muore il 

papa..manco!  
…omissis… 

MAZZÁ Domenico Si sa..cioè tra di noi..però.. mi da fastidio! 
 
Alle ore11.19.10 CRICELLI dice: 

CRICELLI Ilario E' ARRIVATA L'ORA DI MANUEL? (ndr MANNO manuel). 
verosimilmente CRICELLI si riferisce al fatto che MANNO 
Manuel oggi entrerà a pieno titolo all' interno dell' 
organizzazione criminale di tipo "ndranghetista" ricevendo , 
presumibilmente , le "doti". 

MAZZÁ Domenico HMM!E dall' altra parte che è..inc..ma per Manuel (ndr 
MANNO Manuel) ci mancherebbe! 

CRICELLI Ilario Inc.. 
MAZZÁ Domenico gia..quello va "torcendo" (inteso  altro soggetto n.m.i. al 

quale un qualcosa non va bene)! Quello a me da fastidio! sto 
"torcire" che fanno! 

…omissis… 
 
Dopo il pranzo, a bordo dell’ auto di PORTARO vi sono MANNO Alessandro e 
MAZZA’ Domenico. Il padre del festeggiato con orgoglio afferma:  
 
Progressivo n. 1085 del 01.03.2009 
 
MANNO A. DITEGLIELO A TUTTI IL FATTO DI MANUEL,COSI VEDONO 

COME DEVONO FARE..INC.. STO FATTO 
 

MANNO Alessandro dice  che si devono “risistemare tutte le cose”, cioè la gerarchia 
all’interno della locale attribuendo ruoli, incarichi e mansioni. 
Qui di seguito si riporta integralmente parte del discorso di interesse:  

 
MANNO A. ah...ma fece un miscuglio oggi qua.. 
PORTARO M.I. bestemmia 
MANNO A. abbiamo da sistemare tutte cose..inc..ora c'è ..inc..lasciare 

quello che avevamo?  
PORTARO M.I. eh.. ora Manuel si! 
MAZZA' D. inc.. 
MANNO A. e gli altri no? 
PORTARO M.I. eh? 
MANNO A. gli altri no? 
PORTARO M.I. si! e perchè ti ho detto che mancano i ""pillisci"" (?) 
MANNO A. Quella di Franco a chi la do?  
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PORTARO M.I. Ah..quella di Franco a chi la dai? 
MANNO A. Ah..inc.. 
PORTARO M.I. è il prossimo. Quella di Manuel? 
MANNO A. se la tiene lui! 
MAZZA' D. inc.. 
PORTARO M.I. Mi disse Raffaele (?), mi disse di no che non può tenerla! 
MANNO A. da oggi in poi no. Quando è che si ribalta, quand'è eh...o 

no? 
PORTARO M.I. eh! (inteso SI quale affermazione) Perchè ti ho detto che la 

può tenere? Perchè chi gliela da ..inc.. potresti darla a 
Franco (?), visto che Franco  ora tiene 
il..inc..(verosimilmente una "dote")la puoi dare a tuo 
fratello (ndr MANNO Francesco).  

MANNO A. eh..c'è toto (ndr NUCERA Antonio) c'è.. 
PORTARO M.I. c'è toto (ndr NUCERA Antonio), c'è Filippo 

(verosimilmente MANNO Filippo figlio di Francesco), 
c'è..va bè, non lo so! 

MAZZA' D. inc.. 
MANNO A. inc..ma questi ora li chiamiamo, ci facciamo l' aperitivo, 

settimana prossima gli diciamo che facciamo l' 
aperitivo..inc..Vi scialate..inc.. 

 
MAZZA’, come gli altri affiliati di Pioltello è coinvolto in traffici di droga e se ne 
dirà nel capito dedicato a tali vicende.  
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VOZZO Vincenzo 
 
VOZZO Vincenzo, originario di Caulonia come gli altri organici alla locale di 
Pioltello, è residente in Lombardia già dal 77 e gestisce unitamente al figlio il 
ristorante denominato La Cadrega. Come si è già detto più volte  questo ristorante è 
stato sede di summit della locale di Milano, rispettivamente in data 18.10.2007 ed in 
data 29.11.2007 e, soprattutto, vi si è tenuta l’inaugurazione della locale di Pioltello 
il 1° marzo 2008. 
La figura di VOZZO Vincenzo è da inquadrarsi all’interno della locale di Pioltello, 
anche se, per la vicenda che si verrà a narrare, la sua posizione è un po’ controversa.  
 
Nella conversazione ambientale di cui al progressivo n. 257 del 10.01.2009 
PORTARO Marcello Ilario è in compagnia di un soggetto non identificato a cui 
riferisce che VOZZO Vincenzo si è accreditato presso terzi come “Capo Società” 
della locale di Pioltello, usurpando il ruolo che è di MAIOLO Cosimo. PORTARO 
racconta di aver intimato a “Compare Vice” di ripetere la millanteria davanti a 
MANNO Alessandro ed a MAIOLO Cosimo, anzi precisa di averlo portato al loro 
cospetto e che costui, evidentemente timoroso di ritorsioni, ha negato di essersi 
vantato di una carica che non possedeva.  
 
Progressivo n. 257 del 10.01.2009 
…omissis… 
PORTARO 
M.I. 

E questo amaro piangeva..che poi andava da questo giovanotto a 
raccontargli, gli faceva (parla in terza persona riferito a VOZZO 
Vincenzo):< IO QUA SONO IL CAPO SOCIETA', DOVETE VENIRE 
DA ME A DAR CONTO> . (PORTARO riporta le parole dette da lui 
a VOZZO Vincenzo): Compare Vice venite qua con me, ditelo 
davanti.. chiamai a Sandro (inteso MANNO Alessandro), a Nino (ndr 
MAIOLO Cosimo) che io l' ho "caricata" (inteso come sfottò) a Nino, 
gli ho detto, vedete che il compare tuo (ndr VOZZO Vincenzo) come 
dice, vedi che ti ha preso il posto gli dicevo io, vedi che ti ha preso il 
posto, vedi che va dicendo, ma mettetevi d’accordo, che poi per 
anzianità tocca a lui, se gliela da poi, gli ho detto, vedi tu!Poi se la 
negava (inteso VOZZO Vincenzo), davanti all' evidenza se la negava! 

 
Anche in una conversazione successiva è sempre PORTARO che racconta il 
medesimo episodio ad ALBANESE Ilario e nella circostanza quest’ultimo dice che 
MAIOLO Cosimo “l’avrebbe presa male”. Nella medesima conversazione 
PORTARO afferma che qualche sera prima stavano per picchiarlo, anche perché 
VOZZO ha l’abitudine di “parlare troppo”. 
 
Progressivo 696 del 10.02.2009 

…omissis… 
ALBANESE 
Ilario 

Capito sto "vavuso" (termine dispregiativo per identificare una 
persona)di compare Vice (ndr VOZZO Vincenzo)..inc..Tu pensa che 
è venuto da me a dirmi...  

PORTARO 
Marcello Ilario 

Ma lui pare che lui..vabè che lui dice che ..inc.. E' LUI QUA IL 
CAPO SOCIETA'! ORA GLIEL' HO DETTO A NINO (ndr MAIOLO 
Cosimo). OH NINO VA E VEDETE DI METTERVI DACCORDO 
SENNO' TI PRENDE IL POSTO. 

ALBANESE Nino lo ammazza!lo sfreggia 
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Ilario 
PORTARO 
Marcello Ilario 

Non lo tocca! L' altra sera siamo andati per picchiarlo..inc.. 

…omissis… 
PORTARO 
Marcello Ilario 

Qualche "imbrogliamento" dei suoi no..!E mi ha chiamato mio 
nipote e dice :< ma cos'è ? devo pagare?> Non pagare a nessuno! 
Che arrivo io!Arrivato la, (parla in terza persona riferito a VOZZO 
Vincenzo)< e pare che sapevo chi era tuo nipote?!> e gli ho detto 
che uno che gli dice che è il nipote non lo sa che è il nipote!?Non 
peno che vanno tutti a dirgli che sono nipoti miei! (parla in terza 
persona riferito a VOZZO Vincenzo) < Ah.. ma è tutto a posto..tutto 
a posto!> Eh.. tutto a posto! Datemi la scheda anche a me che 
vengo pure io. (parla in terza persona riferito a VOZZO Vincenzo) 
< Ma Ilario, ma che dici?> Compare Vice...gli ho detto, vedete che 
voi parlate troppo!E vedete che avete iniziato a rompere le scatole 
leggermente!Cercate di portarvela bene, un pò meglio sennò qua la 
"guastiamo"! (parla in terza persona riferito a VOZZO Vincenzo)< 
Ma che stai dicendo Ilario? Perchè mi parli cosi a me?> Va bene gli 
ho detto, vedete che cazzo fate!Mi hanno raccontato cose..infamità
proprio!Ora l' altra sera sono andato alla Cadrega (ristorante di 
VOZZO Vincenzo) a prenotare un tavolo per tre e non aveva posto, 
va bene. Poi se ne vanno che avevamo aspettato la signora noi (ndr 
CEREA Emilia), a quella che ..inc..certi soldi lui, che ci ha dato 50 
mila euro, ma glieli abbiamo ritornati. Se ne andarono loro e gli 
parlò male di Sandro (ndr MANNO Alessandro) che non glieli torna 
di qua e di là e la signora (ndr CEREA Emilia ) venne a dirlo a 
Sandro (ndr MANNO Alessandro). (parla in terza persona riferito a 
CEREA Emilia) <No sa, Luigi (ndr VOZZO Luigi) mi ha detto che 
lei non me li da poi. 

ALBANESE 
Ilario 

inc.. 

PORTARO 
Marcello Ilario 

Si ma perchè qua..inc.. che poi c'era l' altro ..inc.. di Nino (ndr 
MAIOLO Cosimo), (parla in terza persona riferito a MAIOLO 
Cosimo) < No..MA LASCIARLO STARE, ORMAI CE LO SIAMO 
PRESI E CE LO TENIAMO!> TE LO SEI PRESO TU! GLI 
DISSI CHE IO NON MI SONO PRESO A NESSUNO. UNO 
COME SI PRENDE SI PUO' TOGLIERE!NON E' CHE TE LI 
DEVE TENERE PER FORZA SE NON SONO BUONI.. 

…omissis… 
 
E’ importante sottolineare l’affermazione che avrebbe fatto MAIOLO Cosimo 
riportata da PORTARO Marcello Ilario: “… ma lascialo stare ormai ce lo siamo 
presi e ce lo teniamo…” che sta a significare che è comunque un affiliato della locale 
e quindi non è il caso di usare nei suoi confronti metodi “mafiosi”. In realtà VOZZO, 
tra l’altro coinvolto in traffici di droga, deve essersi reso comunque inviso agli altri 
affiliati poiché in data 28.03.2009 sono stati esplosi numerosi colpi d’arma da fuoco 
all’indirizzo della Cadrega.  
 
Peraltro, alcuni giorni prima, il 20 marzo 2009, VOZZO Vincenzo aveva partecipato 
con gli altri affiliati ai festeggiamenti per la concessione delle doti a MANNO 
Manuel e, nell’occasione, aveva portato in dono due bottiglie di champagne. 
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Progressivo n. 1085 del 20.03.2009 
…omissis… 
PORTARO per lo champagne?dov'è la bottiglia? 
MANNO  all' ufficio! 
PORTARO  mannaggia..inc.. 
MANNO  vai a prendertela 
PORTARO  scherziamo e ridiamo.. 
MANNO  inc.. 
PORTARO  di chi?..inc.. 
MANNO  perchè dovete metterli in difficoltà le persone? Se quello, VOZZO 

(verosimilmente VOZZO Vincenzo) l'ha portata a me che la ..inc..l' ha 
fatta con me Ilario, non l' ha fatta con Nino (Ndr MAIOLO Cosimo) 

PORTARO che c'entra? vedi che erano due bottiglie là.. 
MANNO ne ha portate due, ma siccome tutti te lo abbiamo spiegato dieci volte e 

non lo hai capito quando eravamo seduti, una l' ha portata per me, 
disse una per il mio compare, una l' ha portata per l'occasione di oggi, 
che c'entra Nino? 

PORTARO Ma stavo scherzando Sa.. 
…omissis… 
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LOCALE DI RHO 
 
Il locale di Rho è uno dei più vecchi della LOMBARDIA; è  SPINELLI che in una 
conversazione con PISCIONERI del 9.8.2008  dice testualmente: “il nostro, il locale 
nostro, vedi che è da trent’anni che esiste.”.  
In effetti vicende pregresse relative ad efferati omicidi di criminalità organizzata che 
si sono consumati nei decenni addietro nel territorio di Rho danno conferma dell’ 
affermazione di SPINELLI. 
Risale a circa 20 anni fa l’ informativa con cui i Carabinieri di Rho denunziavano  28 
persone, quasi tutte di origine calabrese, per associazione di stampo mafioso.  Tra gli 
indagati vi erano i fratelli NOVELLA Carmelo e Alessio, i fratelli MANDALARI 
Vincenzo e Nunziato, ABELE Battista, BANDIERA Gaetano e ARENA Salvatore, 
nonché le vittime di omicidio ALOISIO Gaetano, STASI Giuseppe e ESPOSITO 
Giulio, quest’ultimo vittima della c.d. “lupara bianca”.  
Le indagini dei Carabinieri di Rho traevano spunto dalle numerose richieste di 
informazioni pervenute dagli investigatori calabresi, nonché da fonti confidenziali 
ritenute attendibili che portavo ad ipotizzare l’ esistenza nella zona di Rho di una 
cellula di ‘ ndrangheta. . In particolare l’attenzione si concentrava sulle famiglie 
NOVELLA e MANDALARI, ma altresì su ALOISIO Gaetano, nei cui confronti, nel 
febbraio del 1990, la Procura della Repubblica di Crotone delegava una 
perquisizione domiciliare nel quadro delle indagini per l’omicidio di JONA Rinaldo. 
Fin dai primi accertamenti emergeva che ALOISIO Gaetano era un soggetto 
emergente della ‘ndrangheta calabrese, destinato a diventare un esponente di vertice 
delle organizzazioni criminali operanti nell’hinterland milanese. Tuttavia, in data 
12.12.1990, ALOISIO  veniva assassinato in via Biringhello di Rho nei pressi 
dell’omonimo bar. Dopo la sua morte seguivano a breve distanza quelle di STASI 
Giuseppe (assassinato il 18.01.1991 all’interno del bar Papillon di Rho) e quella di 
ESPOSITO Giulio (vittima della c.d. “lupara bianca”), annoverati fra gli uomini più 
fedeli di ALOISIO Gaetano.  
 
A tale contesto investigativo si aggiungevano le risultanze delle indagini relative 
all’omicidio di VIVALDO Nicola, ucciso in un agguato in Rho il 20.2.2000. Di 
particolare importanza erano le dichiarazioni della vedova GALLELLI Teresa, che 
fra le frequentazioni del marito, indicava anche “Compare Nunzio capo di 
Guardavalle e di Legnano”, che si accompagnava sempre a SANFILIPPO Stefano, 
verso il quale, a dire della GALLELLI, per averlo appreso dal marito VIVALDO 
Nicola, quest’ultimo, affiliato alla ‘ ndrangheta,  nutriva un grande rispetto .  
 
 A ciò si aggiunga quanto emerso dalla rivisitazione degli atti d’ indagine relativi al 
sequestro SGARELLA ed alla scoperta che agli orti di  Novate Milanese il 30.5.1998 
si era tenuto un summit al quale avevano partecipato molti degli attuali affiliati della 
LOMBARDIA, tra cui il defunto NOVELLA Carmelo e SANFILIPPO Stefano, poi 
teste oculare del suo omicidio. 
 
Si può dunque affermare che a Rho esiste da lungo tempo un locale di ‘ ndrangheta. 
Si tratta di un locale “ sui generis”, poiché a differenza degli altri non ha un locale 
madre in Calabria e ciò dipende delle diversificate origini dei suoi affiliati. La più 
grande differenza rispetto allle altre locali è che non tutti i componenti sono di 
origine calabrese, innanzitutto il suo capo, SANFILIPPO Stefano, originario di Gela. 
Anche SPINELLI Antonio è nato a Milano ma ha origni pugliesi, mentre 
BANDIERA proviene dalla provincia di catanzaro, CICHELLO da Vibo  Valentia e 
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ROSSI Cesare da Tropea. Questa variegata origine e la mancanza di saldi punti di 
riferimento in Calabria è forse la cuasa non grande considerazione in cui sono tenuti 
gli affilati diRho. Solo SANFILIPPO, grazie ai favori di NOVELLA carmelo, nel 
periodo in cui questi era il capo della LOMBARDIA godeva di una posizione di 
prestigio e di privilegio. In alcune ambnirentali si dice che era il “primo 
responsabile”, in sostanza il vice di NOVELLA.  
  
Sicuramente , anche in epoca attuale è il capo  indiscusso del locale, strettamente 
coadiuvato da ROSSI Cesare, che in ragione della sua anzianità gode di grande 
prestigio. 
Altro esponente di rilievo del sodalizio è CICHELLO Pietro, che ha il compito di  
detenere e gestire i fondi della cassa comune, la c.d. “bacinella”, oltre a svolgere il 
ruolo di autista e tuttofare a disposizione del capo.  
 
Gli altri personaggi per i quali sono emersi elementi che documentano con certezza 
la loro affiliazione al “locale” sono  BANDIERA Gaetano e SPINELLI Antonio. In 
ordine a quest’ultimo è stato possibile altresì documentare come rivesta, all’interno 
del “locale” la carica di “sgarrista”. Vi sono poi altre figure minori, quale quella di 
ARENA Salvatore, per i quali , in mancanza di significative conversazioni che lo 
riguardino e partecipazione a summit, non vi è la prova certa della affiliazione. 
L’esistenza del “locale di Rho” di cui si fa per la prima volta menzione nella 
conversazione di cui al prog. 15 del 29.2.2008 tra MANDALARI e PANETTA,  
risulta peraltro  confermata dalla conversazione di cui al prog.  n.115 del 06.03.2008,  
allorchè MANDALARI Vincenzo, discutendo con PANETTA  su una eventuale 
ridistribuzione del territorio tra i “locali”, cita proprio il “locale di Rho”. Il tema 
trattato dai due era il progetto di accorpare più locali fino a creare delle specie di “ 
mandamenti”, con a capo un responsabile, che poi si sarebbe rapportato direttamente 
al capo NOVELLA Carmelo: 
 
Si riporta lo stralcio della trascrizione dell’intercettazione citata: 
 
Panetta" sa che non va e si sciarria per lui ( ndr  litiga)  " 
Mandalari" quindi lui a noi ci farebbe Cormano, Bollate, Milano e Limbiate " 
Panetta" e limbiate....! " 
Mandalari" Solaro si e no.......si e no................si e no........" 
Panetta" e così che deve fare..." 
Mandalari" ma Manno se lo prende lui Panetta non vi preoccupate " 
Panetta" si a Manno si perchè Manno....! " 
Mandalari" o lo molla a qualcun'altro o se lo prende lui, o senò lo da a Stefano, 
perchè a Stefano chi gli darebbe senò....? a Stefano e a Enzo che cosa gli da ....? 
Legnano, Rho e sono sempre loro.....e poi ? " 
 
L’esistenza del “locale di Rho” emergeva anche da altre intercettazioni del mese di 
luglio 2008 a bordo dell’autoveicolo nella disponibilità di PISCIONERI Giuseppe. 
L’intercettazione ambientale n. 340  dell’ 11.07.2008, che viene di seguito riportata, 
è estremamente significativa, perché quest’ultimo commentando con SPINELLI 
Antonio, organico del “locale di Rho”, l’iniziativa che proprio SPINELLI vorrebbe 
intraprendere di distaccarsi dal “locale” di appartenenza e di dare origine ad un 
ulteriore sodalizio con un decina di nuovi affiliati (…mi raccolgo una decina di 
giovanotti, è? e metto su un locale…), fornisce chiare indicazioni sulle rigide regole 
preposte alla creazione di nuovi “locali” di ndrangheta, che richiedono, oltre ad un 
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numero minimo di affiliati, referenze, discendenze familiari e le preventive 
autorizzazioni sia da parte del “responsabile esterno”, che da parte del capo del 
“locale” di provenienza, in questo caso di SANFILIPPO Stefano (“…c’è il 
responsabile esterno, figurati se ti libera il locale a te… …come responsabile… 
…vai da lui Stefano… …invece di un voto ha due voti…”). 
 
Si riporta lo stralcio della trascrizione dell’intercettazione citata: 
 
SPINELLI: No. Oggi devo parlare con il socio 
PISCIONERI: Se spoglia a te, veramente faccio, ma perchè non vieni (..inc...) 
SPINELLI: Pietro, eee, "PEPPE", mi raccolgo una decina di giovanotti, è? e metto 
su un locale (...inc...) 
PISCIONERI: perchè no. 
SPINELLI: perchè? 
PISCIONERI: perche dove sei tu, non te lo danno lo spazio. 
SPINELLI: dove sono io, dove? 
PISCIONERI: Come sei tu messo?, non te lo danno lo spazio. 
SPINELLI: Perchè? 
PISCIONERI: Perché no, perché per fare una cosa, devi avere delle caratteristiche, 
con quello che hai tu? non vai in nessun posto, non te la possono dare ...ioo... capo 
locale .... e poi ti ritiri in una squadra. Squadra (....inc....), tutti favorevoli, devono 
sapere chi è chi non è, e le discendenze da dove arrivano e da dove non arrivano, 
mica uno puo andare un cristiano (...inc...) 
SPINELLI: magari chiude un occhio per me e tutti quelli di Mario 
PISCIONERI: Quale Mario? 
SPINELLI: Mario 
PISCIONERI: haaa! ...OMISSIS.... 
PISCIONERI: non te la possono dare nè adesso, nè mai, specialmente adesso che c'è 
il responsabile pure esterno, figurati se ti libera il locale a te. 
SPINELLI: come responsabile 
PISCIONERI: ( ...Incomprensibile ...) 
... RUMORI DI SOTTOFONDO ... 
PISCIONERI: vai da lui, Stefano? invece di un voto, ha due voti (...inc...) della 
camera è? 
SPINELLI: della camera dei deputati? 
…OMISSIS… 
 
L’argomento del distacco di SPINELLI Antonio dal “locale” di appartenenza è 
oggetto di altra significativa intercettazione ,la  nr. 397 del 14.07.2008, nella quale 
gli interlocutori ritornano sul contenzioso tra SANFILIPPO Stefano e  SPINELLI, 
che, riferisce  di essere pronto ad andare in un altro locale non sentendosi 
particolarmente considerato. 
 
Si riporta lo stralcio della trascrizione dell’intercettazione citata:  
 
SPINELLI: La dentro a Stefano, Stefano, mi ha detto, che poi ... poi quando dai 
l'appuntamento, ha detto, cos'è la storia di spogliare non mi devi spogliare, Stefano 
quale sta storia? che ha me mi stanno girando i cazzi, proprio cosi gli ho detto. Lui 
non ha detto niente. Ho detto Stefano, Compare Stefano cosa avete detto a Pietro, 
che mi dovete spogliare? Dico, per quale motivo mi dovete spogliare a me fatemi 
capire? Io sono venuto fa voi per farvelo presente, è basta. Non perchè sono venuto 
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da voi per chiedere aiuto. Io aiuto non ne chiedo a nessuno. Dice no, ma se succede 
una prossima volta io, una cosa che devo fare e farti allontanare. Gli ho detto 
Compare Stefano, voi avevate detto a me, io sono venuto per dire che voglio fare 
un'azione, voi mi avete detto a me? 
PISCIONERI: è, gli dovevi dire, per quanto mi riguarda a me? d'ora in poi mi 
ritengo già allontanato, perché una parola di queste quà a me non me la dovevate 
dire, perchè io nei confronti vostri mi comporto così, e voi vi comportate male. 
SPINELLI: glielo detto anch'io, nei vostri confronti mi sono sempre comportato 
bene, poi quando sono venuto a raccontarvi questa storia, non sono venuto perché 
volevo che voi prendevate parte mia o dei miei servizi, non c'ero venuto. Sono venuto 
per dirvi che io, volevo fare l'azione per far tenervelo presente e voi mi avete detto di 
aspettare. E' stato dello zio, mi avete detto di aspettare, dopo di questo mi avete 
detto di aspettare, è stato di quà e mi avete detto di aspettare e io cosa devo fare? 
Ah? Perchè, mi dove spogliare a me, se mi dovete spogliare, mi spogliate adesso. Ma 
mi dovete spogliare subito. Perché ho chi mi veste. Proprio così gli ho detto, mi 
dovete spogliare subito perché ho chi mi veste. Ti giuro tò, parola mia d'onore, che 
gli ho detto queste cose. 
PISCIONERI: è lui cosa ha detto? 
SPINELLI: è rimasto ... è diventato bianco, quando gli ho detto così. Si, mi ha detto, 
avete chi vi veste. Si. Poi un'altra cosa, e che cosa mi devi? mi ha detto, quando 
Pietro ti da gli appuntamenti, cerca di essere preciso. Quale appuntamenti mi ha 
dato Pietro? Pietro a me non mi ha dato nessun appuntamento, sono stato io che l'ho 
chiamato 5/6 volte e lui si è sempre tirato indietro. Gli dovete dire a Pietro che vi 
deve raccontare le cose come stanno, perchè Pietro, per quello che è venuto con me, 
sulle azioni dove sono andato io che è venuto lui con me, ha sempre aspettato in 
macchina, quindi non è una persona che ha le palle per poter affrontare le azioni, 
avete capito 
compare Stefano? Ve lo dico adesso e non ve lo dico più. Con me devono camminare 
questi che hanno i coglioni che scendono con me, non questi che si nascondono in 
macchina 
PISCIONERI: lui non scende 
SPINELLI: è in quel momento, gli stavo dicendo, che se volete un pacco di 
pannolini, ve lo porto per darglielo. Perchè io non ho paura di niente Compare 
Stefano, io non ho paura di niente e di nessuno ricordatevelo 
…OMISSIS… 
SPINELLI: No io voglio andare via da Rho. Io non so come fare, ma voglio andare 
via da Rho 
PISCIONERI: Ti distacchi. 
SPINELLI: mi distacco e poi. 
PISCIONERI: andiamo a parlare con il Compare Enzo. 
SPINELLI: e poi va e parlano male di me? 
PISCIONERI: chi? 
SPINELLI: loro? 
PISCIONERI: è come fanno a parlare male di te? 
SPINELLI: si dice che uno, quando si distacca da un locale e perché è.. 
PISCIONERI: perchè? 
SPINELLI: parlano male 
PISCIONERI: No 
SPINELLI: chi te lo ha detto 
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PISCIONERI: tu ti distacchi dal locale e vai, per convenienza tua, per cose tue 
personali e perché non valgono, gli puoi dire in faccia, panne …. non vale è un 
cornuto, Pietro.... 
SPINELLI: e se si alleano loro, io passo guai. 
PISCIONERI: Tu? 
SPINELLI: si 
PISCIONERI: e come fanno? 
SPINELLI: possono dire che sono un pezzo di merda 
PISCIONERI: e dove lo dicono? 
SPINELLI: ha quale tavolo, lo dicono? 
PISCIONERI: è ha quale tavolo lo dicono 
SPINELLI: innanzi tutto devono venire prima di tutto, da me, perchè poi se non 
vengono da me e cosa ..inc... al cento per cento. Al cento per cento devono ...inc... da 
me, perchè la carica che porto io, senza offesa, mi devono dare spiegazioni. Quando 
vengono, mi devono dire, te tu con Tonino Spinelli non devi andare e io giustamente 
gli chiedo le motivazioni, perché? Perchè, Tonino e venuto e si è distaccato. E per 
quale motivo si è distaccato gli ho detto. Dice, è perché ha voluto andarsene. No non 
è una spiegazione valida. Datemi una spiegazione valida. Poi mi deve dare una 
spiegazione valida no? Dice, perché ha fatto questo, questo e quest'altro. Ed io so 
che non ha fatto niente. Io so che, ma poi glielo dico davanti a Compare "Nunzio" e 
davanti a tutti i quanti. Io so che è andato all'azione e lo hanno lasciato solo e sono 
dovuto andare io prenderlo con una macchina, che lo hanno lasciato a piedi. Ha 
chiamato a me di notte per andare a prenderlo. Ed è la prima, poi sopra ad altri 
cosi, ne dico altre. Gli dico io, ma quello li perché picchia le persone e non ha paura 
di nessuno, per questo viene allontanato, viene distaccato. Gli dico che di solito si 
distaccano i giovanotti quando non hanno ottenuto considerazione. Gli dico quando 
io me ne sono andato dai BARRANCA, perchè me ne sono andato? Perché ..inc.. 
Barranca, perché non stavo bene? Me ne sono andato perché non ero tenuto in 
considerazione ... e comunque Stefano ... inc... Glielo detto, che al matrimonio mio, 
lo riempio di mangiare se per mangiare ...inc.... e di loro non ne parliamo, che le 
persone che ci sono là, lui se li sogna. 
…OMISSIS… 
 
Di particolare importanza è la conversazione di cui al prog. 823 del 09.08.2008 già 
citata, nella quale  PISCIONERI Giuseppe, spiegando a SPINELLI Antonio che a 
seguito dell’omicidio di NOVELLA Carmelo verranno adottate le modifiche 
conseguenti alle decisioni prese in Calabria dalla “provincia”, cita il “locale di Rho”  
tra quelli, come “Legnano” e “Milano”, già riconosciuti.  
 
Si riporta lo stralcio della trascrizione dell’intercettazione citata: 
 
PISCIONERI: Allora, sono cambiate tutte le cose con la morte del compare mio 
(ndr. NOVELLA Carmelo) 
SPINELLI: Cos'hanno cambiato ? 
PISCIONERI: Tutto! 
SPINELLI: Cosa hanno cambiato? 
PISCIONERI: Tutto! Non riconoscono niente più a nessuno! Di quello che fanno qua 
sopra poi se ne parla! I vecchi restano (ndr. i locali), e di quelli che hanno fatto 
ultimamente non valgono nessuno! 
SPINELLI: Ultimamente che cosa vuol dire? 
PISCIONERI: Ultimamente dopo il nostro (ndr. apertura del locale di Pioltello)! 
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SPINELLI: Dopo? 
PISCIONERI: Il nostro compreso (ndr. anche il locale di Pioltello viene considerato 
tra quelli che non contano)! 
SPINELLI: Il nostro? 
PISCIONERI: Il nostro, il mio (ndr. locale di Pioltello) non me lo riconoscono per 
niente. No quello che ho io (ndr. dote o affiliazione alla 'ndrangheta) ! A me come 
uomo mi riconoscono! Però, come "Locale" zero! 
SPINELLI: Come "Locale"! Dei "Locali", stai parlando tu ! 
PISCIONERI: Si si, dei "Locali". 
SPINELLI: il nostro (ndr. il "locale" di appartenenza dell'interlocutore), il locale 
nostro, vedi che è da trent’anni che esiste. 
PISCIONERI: che c'entra quello! Il vostro la è vecchio! 
SPINELLI: e quale locale? 
PISCIONERI: Quello di Pioltello! Quello di Lecco..... 
SPINELLI: Lecco? 
…OMISSIS… 
 
Nello stesso senso vi è anche la successiva conversazione di cui al prog.  n. 827 nella 
quale , nel contesto di discorsi sul futuro assetto dei “locali” di ndrangheta in 
Lombardia e sull’importanza del “locale di Milano” facente capo a BARRANCA 
Cosimo, il “locale di Rho” viene citato ancora una volta come l’unico riconosciuto 
insieme a “Legnano” e “Milano” (…questo chi te lo ha detto NUNZIO chi è che 
..inc.. NUNZIO? Io sò di no! E che l'unico locale che esiste è LEGNANO, RHO, 
MILANO, e .....). 
 
Si riporta lo stralcio della trascrizione della intercettazione citata: 
 
PISCIONERI: Sì! Nunzio, diceva che avevano fermato a Cosimo! Invece Nunzio, era 
stato fermato da giù (Calabria)! Ma poi lo sanno loro quello che cazzo combinano, 
la sotto! 
SPINELLI: E lo possono fermare a Cosimo!?Scusa a.. Nunzio? 
PISCIONERI: E perchè non lo possono fermare? Tutti gli uomini si possono 
fermare! 
SPINELLI: E chi li ferma?  
PISCIONERI: La PROVINCIA!...inc.. lì ferma la Provincia! 
SPINELLI: Non ho capito! 
PISCIONERI: La provincia mica è fatta da una persona sola! 
SPINELLI: E di quanti? 
PISCIONERI: Non lo sò, quanti responsabili (capi ‘ndranghetisti ndr) ha una 
provincia! Però, ti posso dire che le cose vanno a votazione! 
SPINELLI: Ah ? 
PISCIONERI: Se siamo dieci!? 
SPINELLI: Ah... 
PISCIONERI: Dieci persone,....! 
SPINELLI: Se tutti, hanno minaru (hanno decretato la fine,  sia in termini di potere, 
che successivamente di vita ndr), per il Compare Nunzio, allora vuol dire che 
Compare Nunzio ha sbagliato con tutti! 
PISCIONERI: Ecco! Ma se tu, ma se Compare Nunzio non aveva sbagliato con tutti i 
più grandi responsabili (esponenti principali della provincia ndr), pensi che lo 
toccavano? Non lo potevano mai toccare! 
SPINELLI: E tu pensi che il Compare Nunzio, ha sbagliato con tutti quanti, questi 
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personaggi? 
PISCIONERI: Sì! 
SPINELLI: Non penso proprio! 
PISCIONERI Lo dici tu! 
SPINELLI: Questo si sentiva l'uomo più forte della Calabria!? 
PISCIONERI: Si sentiva l'uomo più forte del Mondo! No della Calabria! Ecco come 
gli ha detto quello!  
SPINELLI: Come gli ho detto io! 
…omissis… 
PISCIONERI: Le altre cose (Cosche) a Milano, non hanno niente! Nè locali, nè 
niente! Intanto non hanno! Le cosche più grosse si fanno i traffici che vogliono! 
Prendono soldi nei negozi che vogliono, nelle banche prendono soldi, e nei locali 
prendono soldi! 
SPINELLI: ...inc... 
PISCIONERI: Certo! Perchè non parlano di Milano, e gli dici alle altre cosche: 
come vi permettete voi! a fare qua queste cose? L' orto mercato, come mai non è 
dell'altra parte non è di Milano, di COSIMO BARRANCA ?    
SPINELLI: COSIMO BARRANCA è di Milano? 
PISCIONERI: COSIMO BARRANCA, il Locale di Milano è COSIMO BARRANCA!  
Perchè per Milano ne corrisponde BARRANCA! Il Capo Locale di Milano è 
BARRANCA 
SPINELLI: Pavia? 
PISCIONERI: Non ne ha ancora!   
SPINELLI: .......inc..non era lui?.   
PISCIONERI: Questo chi te lo ha detto NUNZIO chi è che ..inc.. NUNZIO? Io sò di 
no! E che l'unico locale che esiste è: LEGNANO, RHO, MILANO, e ..... 
…OMISSIS… 
 
Pur essendo il locale di Rho tra i più antichi, non si può dire che goda della 
considerazione degli affiliati degli altri locali.  Significativa in proposito è la 
conversazione  nr. 2720 del 30.11.2008  nella quale PISCIONERI Giuseppe, nel 
commentare con GENTILE Fiore la personalità di ROSSI Cesare, organico del 
“locale” in questione, si eprime negativamente sul  locale di Rho” (…u’ locale di 
Rho e’ la vergogna dei locali. Dei cristiani nel locale di Rho solo uno e’ buono 
…Cesare Rossi ed e’ un bravo cristiano, ma il fratello non vale niente).  
 
Dalle conversazioni di seguito indicate emerge che il locale di Rho, come gli altri,  si 
avvale di un fondo comune, indicato nelle intercettazioni in questione come 
“valigetta”, con evidente riferimento a ciò che altrove nelle medesime indagini o in 
altri documenti è definito come la c.d. “bacinella”, o “bacilletta”.  
 
Il riferimento alla “valigetta” è in particolare contenuto nella conversazione di cui al 
prog. n. 2370 del 06.11.2008 . PISCIONERI Giuseppe e SPINELLI Antonio parlano 
ancora una volta  dei problemi di SPINELLI  all’interno del “locale di Rho”,. 
PISCIONERI da esperto ci cose di ‘ ndrangheta dà i consigli all’ amico (….è inutile 
che vai e gli porti soldi là, perchè tanto il locale di Rho è uno che…, non  è stato 
battezzato come doveva essere battezzato, ok?” .  Gli dice espressamente che, quale 
affiliato,  è legittimato ad  attingere ai fondi della “valigetta/bacinella” per poter 
sostenere  le spese per il mantenimento del proprio padre SPINELLI Vito, in regime 
di arresti domiciliari, nonché per poter supportare le spese legali. Ma l’importanza 
della conversazione  si segnala anche per il riferimento alla figura del “contabile” , 
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ruolo tipico della strutture della ndrangheta, rivestito  all’interno del “locale di Rho” 
da CICHELLO Pietro, incaricato della raccolta dei proventi (…l'altra volta cosa di 
ho detto "TO, non ci portare soldi a Pietro", te ne sei andato là  e gli hai portato i 
1.000 euro di quel ragazzo là). 
 
Si riporta la trascrizione dell’intercettazione citata: 
 
PISCIONERI: no, no, vai tranquillo che oggi o domani, .. noi non dipendiamo da 
nessuno, perchè si fa un gradino alla volta 
SPINELLI: Certo 
PISCIONERI: che io comunque ne sto salendo un'altro, che non voglio stare fermo 
sempre dove sono. Quindi devo essere circondato di persone così, così e così. Belli 
puliti e garbati  e se mi ascoltano possiamo fare belle cose, perchè io,.. lo sai che io 
dei soldi mi accontento, che se c'erano 100 me ne 100 e 150 di dai tutti 50, ok? Io non 
sono uno esigente che voglio prendere quello, però voglio fatte le cose giuste e le cose 
giuste sono, io l'altra volta cosa di ho detto "TO, non ci portare soldi a Pietro", te ne 
sei andato là  e gli hai portato i 1.000 euro di quel ragazzo là. Non è giusto perchè tu 
sei sta.. sei rimasto da solo e tu non devi portare soldi per nessuno. Tu i soldi li devi 
portare nel momento in cui sei trattato nello stesso modo come sono trattati gli altri. 
E' quando i cristiani combattono per te, senno è inutile che vai e gli porti soldi là, 
perchè tanto il locale di Rho è uno che (inc.), non  è stato battezzato come doveva 
essere battezzato, ok? Questo qua tienitelo per te. TO te l'ho detto di già l'altra volta, 
serviva un numero... tu hai visto in mezzo a tutti quei vestiti, qualcuno di Trin...inc. ad 
esempio l'hai visto? qualcuno? 
SPINELLI: no 
PISCIONERI: ah? C'è n’è uno con i crimini là? E' allora  che cazzo che ti dico di più 
"TO".... Il compare... tu vedi a qualcuno che passa da Rho e gli porta le novità a 
Stefano?.... 
SPINELLI: (inc.) 
PISCIONERI: tu hai bisogno di berti il chinottino al bar "TO"? 
SPINELLI: No 
PISCIONERI: è allora? Tu hai bisogno di fare le cose serie 
SPINELLI: ma io non vado a fare il chinottino al bar 
PISCIONERI: hai bisogno..... non hai capito. Loro questo qua possono fare e basta 
"TO". Lo criticano tutti, lo sanno tutti. Il fatto di BANDIERA che stanno facendo tutte 
ste pagliacciate, secondo te è una cosa bella? io l'altro ieri.... Ieri sono andato a 
chiamare a Tonino,.... si,......  avanti ieri,....  "Tonì"....  ho detto "siccome io ho parlato 
con Tonino che era quà presente, ed è successo questo, questo e quest'altro, io voglio 
sapere alla lettera, le parole che sono state dette nei confronti di quelle persone  di 
giù, perchè a me mi hanno mandato là". Alla lettera , gli detto "TO", "perchè senno 
stavolta a te ti tagliano la testa veramente", gli ho detto. "Va bono?, Perchè una volta 
te la sei scampata", gli ho detto, "la seconda volta non te la scampi "TO". Poi ha 
preso e mi ha contato tutte cose. Io adesso oggi, perchè ti ho detto "TO ci dovevi 
essere pure tu per farti sentire  come si portano le ambasciate. Ma non per.. per, cosa 
mia ... 
SPINELLI: no, no ma io la storia di Ciccio la porto avanti, perchè non... 
PISCIONERI: ma non per vantarmi o per fare. Ti faccio capire come si dicono le 
cose., cosi tu la prossima volta sai come devi comportarti, hai capito? 
SPINELLI: si, si 
PISCIONERI: per scuola nostra, perchè io lo insegnato da altri non e che me la sono 
imparata da solo "TO" o ho iniziato a camminare ieri e già oggi ero gia preparato. Io 
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guardo, vedo, quelli più grandi di me come si comportano, so quando devo dire la 
parola, mi sto sempre zitto, ascolto. 
SPINELLI: va bè guardando, ascoltando si (inc.) 
PISCIONERI: è quello devi fare. Chiuso. Poi quando è il momento tuo, parli.... Anche 
perchè tu la guida non  c'è l'hai avuta giusta. Purtroppo sei stato in disgrazia, sei 
stato in galera, hai avuto i problemi tuoi, hai visto tutte cose che.... allora siccome io 
ti voglio bene e voglio che vai nella strada giusta, non voglio che ti perdi per strada 
"TO". Per fare come loro, ad essere considerato come loro. Io voglio si appartieni ha 
una località perchè sei Rho, però nello stesso tempo cammini con me, giriamo, gli 
amici a Tonino di Rho lo conoscono per Tonino di Rho, ma perchè abita a Rho non 
perchè (inc.). Tonino viene rispettato perchè deve essere rispettato, perchè Tonino si 
ammerita questo rispetto, Gli altri gli danno il rispetto che gli tocca, va bene "TO"? 
Io non ti dico più queste parole non voglio essere ripetitivo 
SPINELLI: io questi in giorni... io in questi giorni (inc.) 
PISCIONERI: come tu mi porti il figlio di guardie, deve venire a dirmi di andare a 
cercare spiegazioni eee mi devi chiamare Pietro per dirmi vieni subito qua. A me? Ma 
tu chi cazzo sei per chiamare me, io mi hanno toccato mia moglie e tu vieni.... ma non 
è (inc.) che glielo dici, ma tu lo sai che sto finanziere di questi qua si è (inc.). Ma tu 
sai che se viene in giro questa nomina in mezzo agli uomini...e viene fermato, lo sai? 
SPINELLI: chi? 
PISCIONERI: lui... Se questa parola va girando, che gli arriva  dove gli deve 
arrivare, che a te ti hanno fatto una cosa del genere, ma a te sai come ti hanno fatto 
passare, per debole.... Già ha dato soddisfazione, no non hanno dato soddisfazione 
SPINELLI: a chi (inc.) soddisfazione' 
PISCIONERI: a te 
SPINELLI: Perché 
PISCIONERI: nei confronti di quel pisciaturi. Perchè quel pisciaturi se deve fare 
qualcosa nei tuoi confronti, la fà ancora perchè sa che loro vanno a guardargli i 
passi, hai capito? ... Se venivano là da me e mi dicevano "Toni... senti, la 
responsabilità (inc.) dei miei, e veniva qualche giovanotto giusto? e mi chiamava  a 
me, e mi diceva Tonino si è comportato così, così e così, ha menato così, così, POM, 
poco te ne ha dati. L'altro resto te lo do io... Poi te la devo dire una parola... 
SPINELLI: comunque sei sempre troppo (inc.) 
PISCIONERI: Non lo so .... 
SPINELLI: Tanto è? 
PISCIONERI: se ti dovevo dire una parola... 
SPINELLI: io l'altra sera... 
PISCIONERI: se io ti dovevo.... Ascolta, se io ti dovevo dire una parola, ti prendevo 
da parte , ok? Ti chiamavo, ti prendevo da parte e di dicevo.... "Tonino.... che cazzo 
hai combinato là. Li hai menati, però stai attento con questi. Questi quà sono così, 
così, così. Ma potevi dire per consiglio, ma non ti dico a te davanti a lui, che è 
successo, che non e successo. Io ti devo dare spiegazione a te, ma tu chi cazzo sei? 
Ma tu chi cazzo si? Mi hanno toccato la famiglia mia. Io per la famiglia posso essere 
divorziato, posso essere come cazzo voglio, però non me la deve toccare nessuno, 
sono cazzi miei come vivo, va bene? E'. E quando gli ho detto di aprire l'armadio per 
cacciarsi gli scheletri, vedi che più di uno ha capito, che è diventato rosso in faccia. 
E', perchè a me ricorda... senza offesa ho poco da insegnarti. Tu sai l'altro giorno 
siamo andati con Fiore da Mimmo Pilo, ok? Che sono successi discussioni per il fatto 
(inc.) 
SPINELLI: qualcuno, qualcuno ha parlato al tavolo di questa cosa... (inc) 
PISCIONERI: (inc.) non di questa cosa qua (inc.) 
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SPINELLI: È 
PISCIONERI: ma tu lo sai che c'è sempre quello che si lamenta (inc.) Dice "è magari 
Tonino, non può andare avanti ha la moglie che è così, hanno avuto problemi 
famigliari, cose". Tu sai che (inc.) problemi famigliari (inc.) Insomma storie in giro, 
frequentazioni sbagliate, discorsi sbagliati, siccome io avevo proposto una cosa di 
portare avanti su una certa situazione a Pero, allora tutti quanto mi hanno attaccato, 
no? ... Perchè uno deve proporre per dire si e sto ragazzo doveva dire qualche cosa in 
più, perchè? Perchè viene tutti i giorni con me, siccome io non lo voglio allontanare 
quando dobbiamo parlare di qualche discorso, avete (inc.) che devon stare lontano, e 
però se gli diamo un pò di più (inc.). e ieri... (inc.) eee quello che facciamo, lo 
facciamo insieme. Perchè adesso se devo parlare di una cosa delicata, ti devo dite "o 
"TO" mettiti di (inc.) un'attimo (inc.)... Siccome io le volevo evitare ste cose, allora c'è 
stato a chi gli è andata bene e chi gli è andata male, no? 
SPINELLI: (inc.) 
PISCIONERI: eeee ancora c'è la storia del compare nostro (inc.) 
SPINELLI: (inc.) 
PISCIONERI: si... no prima...., c'era pure il Compare Nunzio, seduto (inc. distorsione 
linea) no dice "zi PE, dite le cose con una delicatezza particolare." (inc.). 
 
La conversazione di cui al prog. n. 2937 del 15.12.2008 riguarda sempre la c.d. 
“valigetta/bacinella”. Il contenuto della conversazione  fa riferimento alle necessita 
di SPINELLI Antonio, ma soprattutto è importante l’indicazione della c.d. 
“valigetta/bacinella” come di una struttura tipica dei “locali” di ndrangheta (…tutti i 
locali hanno la valigetta). Altrettanto importante è la descrizione delle funzioni della 
“valigetta/bacinella”, predisposta per le necessità dei sodali, che all’occorrenza 
possono attingere quanto necessario alle loro esigenze (…la apri si piglia e si fa il 
regalino...inc..giusto?... però penso che se a noi ci arrestano il padre e andiamo in 
un altro posto penso che voi intervenite...). 
 
Si riporta la trascrizione dell’intercettazione citata: 
 
PISCIONERI: andai dal compare Nino.. 
SPINELLI: eh... 
PISCIONERI: andai dal Compare Nino l'altro giorno... 
SPINELLI: inc.. 
PISCIONERI: ti manda i saluti... 
SPINELLI: ah u Compare Nino LAMARMORE 
PISCIONERI: eh, ma tu ci inc il figlio..poi ho visto pure il figlio...però ascoltami 
bene quando parli con quelli no, con lo zio Nino...non gli dire mai fecero a vedere 
questi qua di Rho cosi cosi e cosi...come glielo hai detto ad Emanuele adesso cosi va 
bene, Emanuele è dei nostri...non ci tradisce...capito loro parlano al tavolo poi...hai 
capito... e poi si "ammughianu u pani" (inteso si mettono d'accordo ndr) hai 
capito...capito..non ti lamentare mai con nessuno di quel...fino a quando parli con 
me,con Emanuele è un discorso però questi qua poi parlano chi erano capito e poi 
magari Stefano (inteso SANFILIPPO ndr) ti può dire:Tonì ma tu... che cazzo vai 
trovando capisci...perchè ha fatto una battuta che non mi è piaciuta capito al 
tavolo... 
SPINELLI: chi? 
PISCIONERI: Nino... 
SPINELLI: che battuta... 
PISCIONERI: e si ma gli hai detto a mio figlio... che a Rho non si sono fatti vedere 
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che hanno arrestato il padre e qua...dice...solo voi vi siete fatti vedere...gli ho detto 
ma veramente io ho un altro rapporto con Tonino gli ho detto, per me è come un 
fratello gli ho detto...noi abbiamo a parte quello che abbiamo cosi, abbiamo un 
rapporto familiare gli ho detto ci rispettiamo cosi familiarmente...e poi gli ho detto 
che lui ha voluto dire sicuramente che lui ha portato la nella valigetta...siccome 
nella valigetta i soldi della valigetta...voi mi insegnate gli ho detto... 
SPINELLI: quale valigetta? 
PISCIONERI: nel locale non c'è la valigetta...tutti i locali hanno la valigetta (inteso 
"bacinella" ndr)...se tu porti i soldi...se tu gli dai mille euro... 
SPINELLI: a chi lo ho detto io questo? 
PISCIONERI: ti dico io, ti sto dicendo...che gli ho detto io così...siccome lui..Tonino 
per il locale di Rho ha portato...hai capito? allora giustamente adesso che è in 
difficoltà giustamente quei soldi si usano per che cosa? per fare questo...perchè c'è 
tuo padre (inteso che il padre di Antonio, SPINELLI Vito è stato arrestato ndr) una 
cosa di questo e di questo... 
SPINELLI: ma chi ha parlato di questo? io non ho parlato con nessuno di questo... 
PISCIONERI: no...tu gli hai detto al figlio di coso che nessuno si è fato vedere da 
te... 
SPINELLI: eh... 
PISCIONERI: giusto... 
SPINELLI: Eh...ma te lo ho detto io a te questo... 
PISCIONERI: no glielo hai detto tu al figlio... 
SPINELLI: si ma te lo ho detto pure a te... 
PISCIONERI: si si si si..lo so...ma lui mi ha fatto una battuta a me...dice è...dice ma 
non è che voi potete pretendere...ma guardate che lui non ha preteso...siccome lui ha 
fatto per il locale di Rho... ha messo, ha fatto...tutto quello che è... giustamente 
quando succede una cosa del genere, voi mi insegnate che...se la apri si piglia e si fa 
il regalino...inc..giusto? 
SPINELLI: eh... 
PISCIONERI: mi disse si Peppe avete ragione...non è che io sapevo le cose...no le 
cose sono cosi gli ho detto, quindi non c'è nessuno che si possa lamentare per 
Tonino...poi che sono venuti da me e che avevano a che fare con me è un altro 
discorso per fatti nostri gli ho detto...però.. su quest'altro discorso non può parlare 
nessuno perchè...i discorsi sono così lui ha ragione ha detto...per far certe 
cose...perchè...lui ha fatto tanto...e...quando qualcuno c'ha qualche problema 
quando è...il figlio di Salvatore ci inc..Tonino fece la galera...inc lavori..ha detto 
quindi giustamente uno che fa...contraccambia..ho detto o mi sbaglio io...son cose 
che si possono toccare..è giusto Tò eh... 
SPINELLI: certo... 
PISICONERI: non c'è niente di male perchè son cose che si contraccambiano...gli ho 
detto il suo lo ha fatto non è che si è lamentato che potevo dire...inc..nei confronti di 
nessuno però penso che se a noi ci arrestano il padre e andiamo in un altro posto 
penso che voi intervenite...mi disse giusto e allora...inc..purtroppo Tò ognuno tira 
come vuole capito..poi purtroppo Stefano lo azzittano...inc.. 
SPINELLI: quello che sbaglio io... 
PISCIONERI: ed ora lo sappiamo lo sappiamo come è considerato inc.. senti...non è 
che...inc..o To guarda che sai come ti fanno quello è normale è cosi la vita... non è 
che rompiamo i coglioni e adesso cominciamo e li rompiamo...stasera..inc.. 
 
Sempre in ordine all’esistenza della “valigetta/bacinella”, è significativa anche 
l’intercettazione n. 1456 del 09.09.2008 che segue, dalla quale emerge come ad 
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alimentare la cassa comune contribuiscano non solo gli affiliati (…ma se io vengo da 
te e ti dico senti da domani in poi ti riconosco un tot per...per questi no...per i 
detenuti...la parola che mi hai detto tu...), ma anche i versamenti di persone esterne 
al sodalizio, presumibilmente sul presupposto che così facendo potranno ricevere, in 
caso di necessità, assistenza o protezione (…ha detto che nel passato ha avuto 
problemi per colpa di suo padre perchè lei ci ha sempre tenuto a mandare i soldi ai 
detenuti tramite suo zio LUIGI BONANNI che è suo zio...da parte della madre...hai 
capito? oh...io non gli ho chiesto niente... e lei mi ha detto a me...se vuoi se vuoi ...io 
posso partecipare a mantenere i detenuti in galera...e io gli ho detto guarda non è 
una cosa che a me interessa...hai capito? si è offerta cosa ho detto io...vedi che 
quella si è offerta ti ho detto cosi o no? e ti ho detto che io ti ho detto si va bene?).  
La conversazione in questione è importante perché, nel contesto di rapporti con 
esercenti di esercizi di ristorazione, riporta chiari riferimenti alla manifestazione 
della capacità di intimidazione Nell’occasione  SPINELLI  riferisce di una banale 
cena al ristorante e  gli interlocutori lamentano una mancanza di rispetto per la 
mancata concessione di un tavolo (…due domeniche fa io gli ho detto a quel 
deficiente del.. se non mi dai il tavolo qua mi state mancando di rispetto e mi state 
prendendo per il culo). La reazione descritta è ovviamente nel più puro stile mafioso: 
“...io vengo e il rispetto me lo prendo...se vuoi dirglielo alla proprietaria diglielo 
pure..”. Forza di intimidazione che si concretizza in veri e propri atti di 
intimidazione, come emerge dal tenore chiaramente estorsivo delle richieste rivolte ai 
gestori di esercizi pubblici (…per dire..e non è a lei a te che deve venire a farti una 
proposta...sei tu che vai la che gli dici cosi cosi e cosi...sei tu che vai la e gli dici 
senti a me...ogni mese mi dai questo...perchè il motivo è cosi cosi e cosi...). 
 
Altro dato significativo a conferma dell’esistenza del “locale di Rho” è la continua 
ricerca di nuovi affiliati da parte dello stesso SANFILIPPO Stefano, come emerge 
dalla conversazione  nr. 617  del 18.04.2008 che segue . Il contesto è quello delle 
frenetiche attività condotte da NOVELLA Carmelo detto “Nunzio” per rifondare “la 
Lombardia”. MANDALARI Vincenzo e MANDALARI Nunziato, conversando tra 
di loro, parlano di SANFILIPPO Stefano e  commentano “gli operati” di cui si sta 
facendo carico. Entrambi, citando le preoccupazioni espresse da ASCONE Rocco, 
criticano la scelta di SANFILIPPO Stefano di reclutare per il suo “locale”  persone 
inaffidabili come TOCCO Gianni “….Mi ha detto che Stefano (ndr SANFILIPPO 
Stefano) lo ha reclutato per Rho, ha reclutato a Gianni TOCCO..”, considerato uno 
pericoloso, che non ragiona “…Gliel'ho detto a Stefano (ndr SANFILIPPO Stefano) 
..inc..gliel' ha detto. se volete farlo, fatelo io vi dico di lasciarlo stare, perchè non 
ragiona tanto eh, almeno a me l'ha detto Rocco ASCONE…”. Le critiche riguardano 
anche il reclutamento del  figlio di BANDIERA Gaetano “…Ha fatto  un intrallazzo 
con il figlio di Gaetano....di Gaetano BANDIERA… Pure a quello ha reclutato!... Lo 
hanno rireclutato, perchè lui una volta...ma infatti gliel'ho detto a Raffaele, già  
allora lo avevamo a Bollate e noi non l'abbiamo voluto....”. 
La conclusione è che MANDALARI Nunziato sottolinea sia al fratello, che a 
PANETTA Pietro Francesco,  che SANFILIPPO Stefano sta reclutando tutti “…ho 
detto a Enzo (inteso il fratello MANDALARI Vincenzo) che mamma mia c'è questo a 
Rho che va reclutando ..tutti…”. 
 
Dalle conversazioni sopra evidenziate e da altre che saranno richiamte trattando la 
posizione di SPINELLI pare evincersi che sia una regola l’ imposizione del pizzo per 
le attività economiche della zona, soprattutto nel settore del movimento terra. 
SPINELLI nel lungo girovagare in auto con PISCIONERI si annota i nuovi cantieri 
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aperti prospettandosi l’ opportunità di andare a chiedere la “ mazzetta”.  Sia lui che 
BANDIERA sono comunque molto impegnati sul fronte delle attività illecite, 
SPINELLI in particolare si dedica con l’ amico PISCIONERI ai reati contro il 
patrimonio. I due possono contare sulla complicità di appartenenti all’ Arma dei 
Carbinieri in servizio proprio a Rho. Questa vicenda , che sarà trattata a parte è un 
esempio della capcità d’ infiltrazione delle organizzazioni di stampo mafioso che 
sono presenti da molti anni su di un territorio. 
 
Un’ ultima annotazione va fatta sull’ assenza di SANFILIPPO Stefano al summit di 
Paderno Dugnano del 31.10.2009 all’ esito del quale è sato votato il nuovo Mastro 
Generale. La mancata presenza non è dovuta ad accantonamento del locale di Rho 
nel contesto ‘ ndranghetistico della Lombardia , ma ad un motivo contingente.  
SANFILIPPO Stefano si trovava “giù” in Calabria in occasione della 
commemorazione dei defunti e MANDALARI Vincenzo giustificava  ai numerosi 
partecipanti l’ assenza sua e di BARRANCA Cosimo. 
 
MANDALARI: Allora se permettete scambiamo  due parole, con la vostra 

bontà, io volevo soltanto aggiungere…e…che ieri mattina vi 
saluta a tutti Cosimo BARRANCA , siccome lui è a livello 
proprio che è seguito (ndr. inteso che BARRANCA Cosimo 
ritiene essere sotto controllo da parte delle FF.PP), mi chiamò 
a me ieri mattino che ci incontrammo su un cantiere, purtroppo 
lui non ci può essere per questo motivo…. è seguito e dice: “se 
vengo porto problemi per tutti” manco solo io così…sono con 
voi….indicativamente al discorso, lui lo sa… quindi, è con 
quello che decidiamo tutti quanti noi, lo stesso discorso vale per 
Stefano SANFILIPPO che è sceso giù con la scusa dei morti , 
e la stessa parola disse pure lui, mi saluti tutti quanti…..quello 
che decide questa tavolata …..lui sta a quello che decide 
questa tavolata e al discorso che facciamo….. compari Pino 
NERI ha parlato a qualche tavola giù, e adesso ci metterà a 
conoscenza……e…… 
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SANFILIPPO Stefano 
 
Si tratta di soggetto trapiantato nel territorio milanese a partire dal 1970, quando 
emigrava da Gela per trasferirsi prima a Bollate, successivamente a Rho ed ancora a 
Pogliano Milanese dove attualmente risiede. Pur essendo d’origine siciliana, 
SANFILIPPO Stefano può considerarsi calabrese di adozione, per essere tra l’altro 
coniugato con BRESSI Concetta nativa di Badolato (CZ), comune sotto l’influenza 
della cosca di Guardavalle, ma anche per lo stretto rapporto che lo lega, ormai da 
vecchia data, a personaggi di notevole caratura, appartenenti a cosche calabresi.  
SANFILIPPO è socio con i cognati della IM.E.PO S.R.L, società che opera nel 
settore della ristrutturazione di immobili, la sua professione dichiarata è quella di 
muratore, i redditi risultanti dalle ultime dichiarazioni presentate sono molto modesti. 
A suo carico figurano numerosi precedenti penali e di polizia, nonché controlli di 
polizia in cui sono coinvolti alcuni dei suoi attuali coindagati. Se ne fa un breve 
cenno per sottolineare che i rapporti con altri soggetti spesso menzionati nel presente 
procedimento risalgono ad oltre 30 anni fa: 
 
Il 21.08.1984 veniva tratto in arresto in esecuzione del mandato di cattura emesso 
dalla Procura della Repubblica di Ferrara poiché fortemente sospettato di essere stato 
tra gli autori, in data 15.03.1984, in località Bondeno di Ferrara, del sequestro di 
persona a scopo di rapina ed estorsione ai danni del dentista dott. MOLINARI, 
unitamente, tra gli altri,  a BANDIERA Gaetano. 
In occasione di un controllo effettuato dai Carabinieri di Rho in data 15 dicembre 
1987 all’interno del Bar Eden, veniva trovato in compagnia numerosi soggetti tra cui 
NOVELLA Carmelo, RISPOLI Vincenzo ed ARENA Salvatore. 
In data 5 maggio 1990 in occasione di un controllo dei Carabinieri di Rho all’interno 
di un cantiere edile di Bollate era identificato in compagnia  di BANDIERA 
Gaetano, NOVELLA Carmelo, MANDALARI Vincenzo, MANDALARI Nunziato. 
In data 12 agosto 1990 era tra gli invitati al matrimonio tenutosi in Guardavalle di 
CIMINO Salvatore e NOVELLA Grazia (sorella di NOVELLA Carmelo, 
attualmente risposata con RISPOLI Raffaele fratello di Vincenzo, dopo la scomparsa 
del coniuge, vittima della c.d. “lupara bianca”). 
 
Era inoltre denunciato con informativa dei Carabinieri di Rho in data 
18.11.1991unitamente a numerosi altri soggetti quasi tutti di origine calabrese per 
associazione di stampo mafioso, traffico di sostanze stupefacenti e  di auto di grossa 
cilindrata provento di furto. Tra gli indagati vi erano i fratelli NOVELLA Carmelo e 
Alessio, i fratelli MANDALARI Vincenzo e Nunziato, BANDIERA Gaetano e 
ARENA Salvatore, nonché le “ future” vittime di omicidio ALOISIO Gaetano, 
STASI Giuseppe e ESPOSITO Giulio, quest’ultimo vittima della c.d. “lupara 
bianca”.   
 
È di significativa importanza l’esito di una delega di indagine circa l’esame dei 
filmati e il riascolto delle intercettazioni delle conversazioni audio effettuati dalla 
Squadra Mobile di Milano e dal Servizio Centrale Operativo nei confronti dei 
frequentatori dei cosidetti “Orti ”, siti in via Vialba di Novate Milanese, in data 
30.05.1998, nell’ambito del Proc. Pen. 7627/97 relativo al sequestro di persona ai 
danni di SGARELLA Alessandra.  
 
La rivisitazione dei filmati permetteva di identificare 24 (dei 27) personaggi che 
presero parte al summit del 30.05.1998, fra i quali compaiono NOVELLA Carmelo, 
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SANFILIPPO Stefano, MANDALARI Vincenzo, BANDIERA Gaetano, PANETTA 
Pietro Francesco, BARRANCA Cosimo, CAMMARERI Vincenzo. Tra i presenti vi 
era anche ANGHELONE Giuseppe che, secondo le risultanze di quella indagine, 
solo quattro giorni prima aveva formulato la richiesta di riscatto alla famiglia 
SGARELLA. 
 La circostanza è significativa  perché consente di affermare la presenza 
nell’hinterland milanese, già a far tempo dalla data citata, di una  struttura di 
ndrangheta la cui composizione è simile a quella attuale.( vds. Annotazione di P.G. 
dei CC Monza del 22.2.2010) 
A tale contesto investigativo si aggiungevano le risultanze delle indagini relative 
all’omicidio di VIVALDO Nicola. Di particolare interesse sono  le dichiarazioni 
della vedova GALLELLI Teresa, che fra le frequentazioni del marito indicava 
“Compare Nunzio capo di Guardavalle e di Legnano”, che si accompagnava sempre   
a SANFILIPPO Stefano, verso il quale il marito VIVALDO Nicola nutriva un grande 
rispetto.  A tal proposito la teste riferiva che SANFILIPPO Stefano era padrino di 
battesimo del figlio Angelo e che il marito VIVALDO Nicola, era cugino di BRESSI 
Concetta, moglie di SANFILIPPO Stefano. Aggiungeva  che VIVALDO Nicola le 
aveva confidato di essere un affiliato alla ‘ndrangheta, segnatamente alla cosca di 
Guardavalle e che  alcuni anni prima era stato formalmente battezzato nel corso di un 
rito di iniziazione.La GALLELLI Teresa svelava inoltre quanto le aveva riferito il 
marito e quanto le era  personalmente noto circa le attività criminali che VIVALDO 
Nicola svolgeva per conto di NOVELLA Carmelo e di SANFILIPPO Stefano, con 
particolare riferimento ai traffici di sostanze stupefacenti dalla Calabria alla Svizzera 
ed in Germania e alla detenzione di  armi. Appariva altresì molto rilevante la 
circostanza che SANFILIPPO fosse presente sul luogo del delitto, sotto casa di 
VIVALDO, ancora prima dell’ arrivo dei carabinieri. (vedesi verbali di assunzione di 
informazioni rese da GALLELLI Teresa del 24.02.2000 e del 30.03.2000 nel Proc. 
Pen. n.8783/00 R.G.N.R.). 
 
La presenza di SANFILIPPO Stefano può oggi definirsi una costante dei gravi fatti 
di sangue maturati nella zona di Rho e Legano, come nel caso dell’omicidio di 
ALOISIO Gaetano avvenuto, come si è detto,  in data 12.12.1990 e del più recente 
omicidio di NOVELLA Carmelo. 
  
SANFILIPPO Stefano  è il capo  di uno dei“locali” più vecchi  tra quelli operanti in 
Lombardia, come veniva sottolineato da SPINELLI Antonio e PISCIONERI 
Giuseppe in una conversazione registrata a bordo dell’auto di quest’ ultimo il 
9.08.2008; SPINELLI diceva testualmente: “il nostro, il locale nostro, vedi che è da 
trent’anni che esiste.”. 
 
Nelle indagini di cui al presente procedimento già a partire dalla primavera 2007 si 
registravano contatti telefonici tra SANFILIPPO Stefano e BARRANCA Cosimo. Le 
conversazioni telefoniche era tutte relative ad appuntamenti, incontri e “ mangiate”. 
Val la pena di ricordare che in quel periodo NOVELLA Carmelo era ancora detenuto 
ed il ruolo di “ capo” della LOMBARDIA era rivestito da BARRANCA Cosimo.  
La scarcerazione di NOVELLA nell’ agosto 2007, segnerà per circa un anno “ le 
fortune” di SANFILIPPO.  
  Le telefonate tra MINASI Saverio, “ uomo di fiducia di NOVELLA, e 
SANFILIPPO Stefano, testimoniavano dell’ ascesa di quest’ ultimo,  che era spesso 
in compagnia di “ compare NUNZIO” e dello stesso MINASI. Era MINASI che in 
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data 21.11.2007 avvertiva SANFILIPPO del decesso di BARBARO Pasquale: “….e' 
morto PASQUALE (piange)… …PASQUALE BARBARO”. Si è detto  
trattando la storia della LOMBARDIA dell’ importanza di tale personaggio poichè in 
occasione del summit di Cardano al Campo del 20 gennaio 2009 il suo nome è 
accomunato a quelli di BARRANCA e di NOVELLA quali capi della Lombardia. 
 
Come si è detto  ampiamente, la morte di BARBARO Pasquale segna il punto di 
svolta della presente indagine. Dalle conversazioni ambientali intercettate a bordo 
dell’autovettura noleggiata da MINASI Saverio in occasione della trasferta in 
Calabria per presenziare ai funerali si iniziava a comprendere che i soggetti indagati 
sono affiliati alla ‘ ndrangheta e che appartengono a locali operative nel nord Italia.  
 
Il ruolo di SANFILIPPO Stefano nel contesto ‘ ndranghetistico lombardo emergeva 
per la prima volta  dalla conversazione registrata a bordo del veicolo di MINASI 
Saverio in data 10.01.2008. MINASI Saverio dopo avere terminato una 
conversazione telefonica proprio con SANFILIPPO Stefano, esplicitamente riferiva a 
SCOLLINO Pasquale, suo compagno di viaggio, che la persona con cui stava 
parlando era il capo di “Legnano” (“…questo qua’ sarebbe il capo locale di 
legnano”), pur fornendo all’epoca una indicazione errata, circa l’ indicazione di 
Legnano anziché  di Rho.     
 
In data 23.01.2008  MINASI Saverio spiegava a IOCULANO Francesco (del 
“locale” di Bresso) che per quanto riguarda gli assetti dei “locali” di BRESSO e di 
CORMANO, le cariche erano state definite direttamente da Nunzio (NOVELLA 
Carmelo) e da Stefano (SANFILIPPO Stefano): “… quando voi venite, dice compare 
Saro, sentite il locale di Bresso e di Cormano gli incarichi sono questi, questi e 
questi dice a me, eravamo io, Nunzio e Stefano…… a me di voi altri non mi interessa 
niente, il capo locale potete essere voi, puo’ essere pure…..”. Si cominciava così a 
comprendere come la figura di SANFILIPPO non fosse parificabile a quella di un 
qualsiasi capo locale, ma che, evidentemente godendo dei favori di NOVELLA, 
avesse un ruolo che gli garantiva una sorta di supremazia sugli altri. 
 
In data 14.02.2008 veniva documentato l’incontro di SANFILIPPO Stefano con 
NOVELLA Carmelo, MINASI Saverio e RISPOLI Vincenzo all’interno del bar “The 
Sun” vicino all’abitazione di NOVELLA Carmelo di San Vittore Olona (MI) e il 
giorno successivo 15.02.2008 SANFILIPPO Stefano partecipava alla cena 
organizzata al Ristorante “Borgo Antico”, incontro anticipato in una conversazione 
del 02.02.2008 tra MINASI e NOVELLA: “ il giorno 15 ora che so’ la data del 
giorno 15 se il giorno 15 non vengono da oggi il locale di Cormano non e’ tuo…….”. 
In tale occasione si documentava un primo incontro al bar “The Sun” tra 
SANFILIPPO, MINASI, NOVELLA, LAMARMORE Antonino, FICARA 
Giovanni, CICHELLO Pietro e ROSSI Cesare; successivamente tutti, ad esclusione 
di NOVELLA Carmelo, sottoposto ad obbligo di dimora, si recavano al ristorante 
“Borgo Antico” dove si univano ad altri esponenti : PORTARO Marcello Ilario, 
MANNO Alessandro, MAIOLO Cosimo, PISCIONERI Giuseppe, RISPOLI 
Vincenzo e DE CASTRO Emanuele.  
Anche questa vicenda fa comprendere come SANFILIPPO fosse nel clan dei 
fedelissimi di NOVELLA; così si spiega infatti la sua presenza al bar The SUN in 
quello che era una sorta di incontro preliminare al vero e proprio summit. Si ricorda 
che all’ ordine del giorno vi era la presa di posizione sulle locali di Bresso e 
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Cormano, i cui capi non intendevano adeguarsi al nuovo corso NOVELLA e 
mantenevano ben saldi i legami con le locali calabresi di riferimento.  
 
In data 26.02.2008 SANFILIPPO Stefano partecipava alla cena organizzata al 
ristorante “Il Palio” alla quale si documentava la presenza di MOSCATO 
Annunziato Giuseppe, ASCONE Rocco, MUIA’ Francesco, CHIARELLA Leonardo 
Antonio, PANETTA Pietro Francesco, MINASI Saverio, LAMARMORE Antonino, 
ROSSI Cesare, MANNO Alessandro, RISPOLI  Vincenzo e DE CASTRO 
Emanuele.  
 
Successivamente a questo incontro, in data  29.02.2008, si registrava la 
conversazione n.15 più volte citata, nel corso della quale MANDALARI 
commentava con PANETTA Pietro Francesco quanto era stato oggetto proprio della 
cena tenutasi presso il ristorante “Il Palio” qualche giorno prima. Nel corso della  
conversazione i due, oltre a discutere dell’argomento relativo al conferimento di 
alcune “doti” o incarichi, si lamentavano dell’atteggiamento tenuto da SANFILIPPO 
Stefano nei confronti degli altri partecipanti all’evento conviviale. Nella circostanza 
SANFILIPPO Stefano veniva chiaramente indicato come il “reggente” del “locale di 
Rho” ovvero come “capo del locale”. 
 
Dal commento dei due interlocutori circa il conferimento della carica di 
“responsabile generale” o “primo responsabile”  a SANFILIPPO Stefano per lo 
stretto rapporto confidenziale che lo legava  a NOVELLA ed a seguito della quale 
SANFILIPPO si sarebbe venuto a trovare nel ruolo di “sostituto” del “capo della 
Lombardia” in caso di sua eventuale assenza  (…Mandalari “…tu se ti lamenti come 
Rho (ndr. inteso come esponente del “locale” di Rho), posso essere d’accordo!" 
Panetta "no no ma lui si lamenta come primo responsabile....), si trae la conferma 
più evidente dell’importanza del ruolo di vertice di SANFILIPPO Stefano, non solo 
nel “locale di Rho”, ma nell’ambito della sovraordina struttura della “Lombardia”.  
 
Mandalari: "che bordello che sta uscendo Panetta!" 
Panetta: "poi a me non mi piace questo coso... l'atteggiamento che ha preso non 
tanto Enzo (ndr. Rispoli Vincenzo) ma quanto l'atteggiamento che ha preso Stefano 
(ndr. Sanfilippo Stefano) tanto è che l'altra sera poco mancava che gli menavo le 
mani! che li ha lasciati di stucco davanti a tutti...!" 
…omissis… 
Mandalari: "hai capito? onde evitare di cadere nello stesso errore...!" no no visto 
che io quando l'ho detto non sono mai stato ascoltato...! oggi come oggi, ora 
compare Nunzio grazie a dio e' tornato e che il signore lo lasciasse qua il piu' a 
lungo possibile, Bollate quando fa una cosa, siccome a Stefano (Sanfilippo Stefano), 
se lo vedo questa parolina gliela devo dire la prima volta che lo incontro visto che 
non vi riconosce a voi altri!" 
Panetta: "ah ecco è per questo che non ci riconoscevano perché deve essere lui a 
decidere quando la serata....! 
Mandalari: "secondo lui" 
Panetta: "questo a Nino (inc.) a Nino (ndr. Chiarella Leonardo Antonio) gli dissi 
"compare Nino non c'era questa grande fretta e poi ricordatevi che io devo saperlo 
per primo e poi vedete che ....!" 
Mandalari: "non che se c'era Nino sentiva a voi compare Panetta!" 
Panetta: "no no (inc) perché non aveva a Cesare (Rossi Cesare) là....! dice io l'ho 
saputo per caso nella sera di domenica!" 
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Mandalari: "tu se ti lamenti come Rho (ndr. inteso come esponente del “locale” di 
Rho), posso essere d’accordo!" 
Panetta: "no no ma lui si lamenta come primo responsabile....(inc) poi lui dà cose 
(ndr. disposizioni) per passare la voce per la serata e poi se lo dice che non è tanto 
disponibile come responsabile, prende le cose e se ne va!" con me deve (inc) io 
faccio vedere io che faccio..!" 
…omissis… 
Panetta: "non ci mettiamo storie dentro la testa! con Stefano e Salvatore fate il bello 
e il cattivo tempo!" 
Mandalari: "quindi tu vieni e mi chiedi quando io a Bollate organizzo una serata...!? 
e io a Rho ti chiedo quando la fai tu la serata...! ma tu solo a me no, questo vuol 
dire! tanto per (inc)!" 
Panetta: "si si ...!" 
Mandalari: "Panetta, dopo compare Nunzio, io sono un capo come sono gli altri, 
anche perche' ho le doti e posso disporre come gli altri, forse qualcosina in piu', 
questa e' la versione mia...., forse qualcosina in piu'!; cosi' parliamo bene, 
vaffanculo a voi chi cazzo siete....!" 
…omissis… 
Mandalari: "adesso a noi ci manca... e questo lo abbiamo fatto Panetta, con (inc.) 
adesso noi in questo momento siamo d.o.c., adesso a noi ci manca, alla prima 
versione che uno capita ad un pranzo, come siete capitato voi l'altra sera come fece 
con Nino, certo non è che dovete invitare Giovanni Ficara, però a Nino a Enzo 
Rispoli, a Stefano a Cesare, a questi glielo dico, voglio che gira questa parola (inc.) 
sia chiaro che noi riconosciamo a compare Nunzio come responsabile generale, io 
(inc.) perché è come un fratello maggiore, perché a me mi ha cresciuto, perché 
compare Nunzio prima che io nascessi lui era già entrato a casa mia, perché 
frequentava casa mia prima che io nascessi! quindi per me è supremo per me e' 
supremo per quanto riguarda la “lombardia”, siccome c'è stata una ventata che non 
ci siamo capiti bene, allora per quanto riguarda la “lombardia”, io le mie parole 
vogliono dire questo, io do conto in “lombardia tanto” quanto la “lombardia” me 
ne da a me nella stessa maniera, perché questo vuol dire che compare Nunzio disse 
non facciamo cariche che non servono, perché i cristiani di logica si consultano e 
fanno"  
Panetta: "e fanno, è logico!" 
Mandalari: "non serve la carica per fare" 
…omissis… 
Mandalari: "non ci sono altre persone che io devo conoscere, senza offesa a 
nessuno, quando tu ne fai una a Rho e mi passi un parere a me, e mi dici "sai Enzo 
voglio dare doti a tizio" tu che dici Stefano basta, stai sicuro che Bollate non muove 
una foglia se non prima lo dice a te.....!, perchè è uno scambio reciproco di 
correttezza.....!" 
Panetta: "di correttezza....!" 
…omissis… 
 
PANETTA nella stessa conversazione manifesta tutte le sue perplessità su 
SANFILIPPO che addirittura è siciliano e che in Calabria non può contare nulla , 
dunque, non può certo rappresentare la LOMBARDIA 
 
MANDALARI  "ognuno  si tiene il posto suo, ognuno si tiene il posto suo.!" 
PANETTA  "ENZO, VI DICO UNA COSA: SE NOI ANDIAMO 

AVANTI ANCORA CON QUESTA COSA QUA,  NOI IN 
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CALABRIA NON CI DARA' CONTO MAI NESSUNO, 
QUESTA COSA DI STEFANO, (ndr:SANFILIPPO Stefano) 
PERCHE' SE NOI SIAMO RAPPRESENTATI DA 
QUESTO QUI, STIAMO DICENDO DEL RESPONSABILE 
GENERALI, E' ...inc.. PINUCCIO E STEFANO 
SANFILIPPO, A NOI IN CALABRIA SAPETE COME CI 
PRENDONO? CI PRENDONO A PESCI IN FACCIA! 

MANDALARI  "..inc.. possiamo dire ENZO RISPOLI." 
PANETTA  Ma quale ENZO.. ma quale ENZO!" 
MANDALARI  "Se mi permettete  preferisco più COSIMO BARRANCA... " 
PANETTA " E' logico, è logico!" 
MANDALARI "...adesso obiettivamente" 
PANETTA  "E' logico! E' logico, MA NEANCHE ENZO RISPOLI!" 
MANDALARI  "ALMENO AVEVA UN APPOGGIO COSIMO 

BARRANCA... " 
PANETTA "E' logico!" 
MANDALARI " .....ENZO RISPOLI CHI CAZZO E'? A CHI HA,  

PANETTA?"
PANETTA  "Non ne ha, Ha l'appoggio da ..... VA PREDICANDO CHE 

ADESSO SI DEVE GUARDARE ANCHE LUI, CHE E' UNA 
SETTIMANA CHE NON DORME A CASA, PERO' VIENE 
QUA (ndr: Panetta si riferisce a RISPOLI Vincenzo che 
evidentemente teme per la sua incolumità poichè da una 
settimana non dorme presso la propria abitazione, nonostante 
questa situazione, continua a partecipare  agli incontri con 
NOVELLA Carmelo e gli altri) CHE NON DORME A CASA 
CHE ..INC.. CHE BUSSANO.... CHE FANNO...... E SI E' 
PORTATO LA' IL KILLER CHE E' STATO LA' UN PO CON 
NOI ....OGNI VOLTA CHE DOVEVAMO DIRE UNA 
PAROLA, LO CHIAMAVA PER FARLO ANDARE FUORI." 

MANDALARI  "Certo, perché, perchè  nella maniera in cui sta agendo Compare 
NUNZIO, (ndr: NOVELLA Carmelo) PANETTA,  nella maniera 
in cui sta  agendo Compare NUNZIO....." 

PANETTA  " Ne ha bisogno...." 
 
MANDALARI  e PANETTA conosco perfettamente quali sono gli equilibri di “ giù” 
e chi conta veramente nella ‘ ndrangheta 
 
MANDALARI "...E me ne assumo tutte le responsabilità. Diranno:  ma noi non 

ve lo riconosciamo, a me mi interessa che se c'è Compare 
NUNZIO in circolazione, gli dico che  a me interessa che  lo  
riconoscano a PLATI' da dove io vengo. QUELLA E' LA 
SCUOLA CHE MI HA INSEGNATO COMPARE 
NUNZIO,QUELLA DI..INC.. L'ESSENZIALE CHE  LO 
RICONOSCANO LORO. SE NON ME LO RICONOSCETE 
VOI NON MI IMPORTA. FINO A QUANDO C'E' 
COMPARE NUNZIO, QUANDO NON C'E' COMPARE 
NUNZIO, DICO CHE L'ESSENZIALE E' CHE LO 
RICONOSCANO NELLA CALABRIA! Panetta! Sono questi i 
discorsi... " 
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PANETTA " Si si  bisogna giocare, è logico!" 
MANDALARI " Noi con la scherma dobbiamo giocare, come fai tu a dirmi di 

no! Quando io ti dico a uno che ti ha detto sempre compare 
NUNZIO, (ndr: da intendere che è stato scelto da NOVELLA 
Carmelo). 
 La differenza é, che tu sai, che se io voglio vado veramente a 
PLATI', tu non vai, (ndr: si riferisce a SANFILIPPO stefano) 
io vado, tu vai con compare NUNZIO, io vado da solo. noi 
abbiamo questa carta PANETTA e è venuto il momento che 
ce la giochiamo! 

PANETTA  " Si si si. 
MANDALARI " Perché le nostre critiche, (ndr: critiche nei loro confronti) sono 

derivate dal fatto che noi andiamo in Calabria, e adesso invece in 
Calabria vado dove dice compare NUNZIO, quindi tu sai che io 
vado lo sa compare Nunzio lo sa tutto il resto, come io so che tu 
non ci vai, quindi io fino a quando voglio parlo con Compare 
NUNZIO, se io domani non posso più parlare con Compare 
Nunzio, io PARLO A PLATI' CON I CAPI ..INC..PARLO 
LO STESSO PURE IO." 

PANETTA  " Si si !"   
MANDALARI " Panè...." 
PANETTA " ...ANCHE PERCHE' NON PENSO CHE...INC... 

SIANO...CONTRARI LA PROVINCIA QUESTA COSA 
QUA LA DEVO VEDERE CHIARA, ANCHE PERCHE' 
NON PENSO CHE LA' HANNO FATTO COSE ...SI SONO 
MESSI DIECI QUINDICI CRISTIANI....." 

MANDALARI " L'altra volta gliel'ho scivolata a compare NUNZIO (ndr: ha 
preso l'argomento con NOVELLA Carmelo).  

PANETTA " SI SONO MESSI DIECI CRISTIANI E HANNO FATTO 
QUELLO CHE ...INC.. SENZA L'ACCORDO.....SENZA 
AVERE  PEPPE PELLE  IN MEZZO (NDR: SENZA 
AVERE IL PERMESSO DI PEPPE PELLE).  

 
Sulla posizione di rilievo di SANFILIPPO Stefano nella ndrangheta lombarda si 
vedano anche le seguenti conversazioni nelle quali  SANFILIPPO appare, non senza 
contrasti tra gli esponenti dei “locali”, come il “punto di riferimento” in luogo di 
NOVELLA Carmelo e in pratica come il suo sostituto. 
 
prog n. 1182 delle ore 16.02 del 12.03.2008, eseguita sull'autovettura in uso a 
MINASI Saverio. 
 
MINASI: Ho capito compare Nunzio, va beh diciamo che è solo...non so, c'è un 
qualcosa, c'è un qualcosa, voi pensate che se Stefano (SANFILIPPO Stefano ndr.) 
dice venite qua (inc.) , compare Nunzio, non hanno, non hanno il vostro, il vostro, 
non ha il vostro carisma, non ha la vostra...no personalità, non ha il vostro 
parlare, a tutto diverso e tutto diverso, cioè voi lì fate convinti, pure se fate così ...voi 
li fate convinti, avete capito?.... 
...OMISSIS... 
MINASI: Purtroppo, purtroppo, purtroppo a questo punto...io sono... 
NOVELLA: (inc.) però a questo punto...(inc.) 
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MINASI: Se vuoi le novità vieni a prendertele qua...è giusto?... 
NOVELLA: (ride) quindi.... 
MINASI: Ed è giusto, le novità vieni a prendertele qua, ed è giusto...io non capivo 
dico io...io non capisco che devo andare io là... 
NOVELLA: Compare SARO, non è che ci sono novità tutti i giorni, se uno viene a 
trovare a me vengono a trovarmi perché mi trovo a queste condizioni, giustamente 
perché non mi posso muovere io... 
MINASI: Ci vuole anche... 
NOVELLA: Però giustamente con me hanno (inc.) , hanno una cosa... 
MINASI: Ci vuole anche una cosa... 
NOVELLA: Voi vedete per dire quando (inc.)... 
MINASI: Ci vuole anche una considerazione (inc.), quando beviamo non beviamo 
champagne, altri invece bevono champagne, per dire una scemata... 
NOVELLA: Si, ma non è solo... 
MINASI: Non c'è...non c'è quel... 
NOVELLA: Quando prendiamo la bottiglia dello champagne (inc.)... 
MINASI: Si, non è la bottiglia dello champagne... 
NOVELLA: Però la beviamo... 
MINASI: E che...e che... 
NOVELLA: c'è proprio un altro gusto, e quello che voglio dire a voi, c'è un'altra 
soddisfazione... 
MINASI: Compare Nunzio, ora...terra, terra, terra (inc.) se fossi io (inc.) con la 
macchina, una volta, due, tre, quattro poi (inc.), cioè è un'altra cosa... 
NOVELLA: Va beh, ma voi la mettete sul lato, questo... 
MINASI: Io la metto... 
NOVELLA: ...questo è un altro discorso, io parlo a regola di Ndrangheta, se volete 
mantenere io lo dico sempre... 
MINASI: Ma con voi c'è un'altra cosa... 
NOVELLA: Ma non lo deve mantenere solo lui questo discorso qua, bisogna 
mantenerlo assieme, io quello che gli voglio dire io... 
MINASI: Si, bisogna mantenerlo... 
NOVELLA: L'uomo non è che se ne va perché Stefano (SANFILIPPO Stefano ndr.) 
prende la parola o quello dice una parola, la parola e per ragionare...la parola la 
dobbiamo capire tutti... 
MINASI: Io compare Nunzio (bestemmia) lui mi disse: "sono cazzi vostri con i 
paesani vostri"...compare Nunzio, me l'ha detto lui... 
NOVELLA: Va bene, ma lui... 
MINASI: Eh, non ha quel qualcosa... 
NOVELLA: Non ve lo doveva dire... 
MINASI: E' buono, è buono come il pane per l'amor del celo... 
NOVELLA: Non ve le doveva dire queste parole... 
MINASI: Intanto me l'ha detto, intanto me l'ha detto... 
NOVELLA: E non ve lo dissi...vi dissi io compare... 
MINASI: Va bene, allora vedete la differenza, tra voi....cambiando il discorso dice 
sono cazzi vostri (inc.)... 
NOVELLA: (inc.)... 
MINASI: Per cui... 
NOVELLA: Perché u'compare SARO, io voglio parlare con l'uomo io voglio dire ma 
tu come la pensi, ma tu perché fai questo...prima ti aiuto e poi se non posso aiutarti 
mi rubi no... 
MINASI: Compare Nunzio eh.... 
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NOVELLA: Però compare SARO, diciamo la verità (inc.) purtroppo ci vuole carisma 
per tenere la situazione.... 
 
prog n. 1402 delle ore 11.26 del 29.03.2008, eseguita sull'autovettura in uso a 
MINASI Saverio. 
 
MINASI: CHE LO RIPETETE PIÙ DI UNA VOLTA IN MODO CHE TUTTI LO 
SENTIAMO, NO UNA VOLTA SOLA, DUE, TRE, QUATTRO, UNA COSA 
MOLTO IMPORTANTE DAL MIO PUNTO DI VISTA, LO FATE PRESENTE, 
GUARDATE CHE SE UN DOMANI DOVESSE MANCARE IO, PERCHÉ 
PURTROPPO, PURTROPPO....PRATICAMENTE IL MIO SOSTITUTO È 
STEFANO (SANFILIPPO STEFANO NDR.)... 
NOVELLA: NO, NON È CHE GLI DEVO DIRE IL MIO SOSTITUTO... 
MINASI: NO, IL SOSTITUTO DICIAMO COME UN RESPONSABILE, 
DICIAMO DELLA LOMBARDIA È STEFANO... 
NOVELLA: NON POSSO DIRE QUESTE COSE COMPARE... 
MINASI: Compare ci vorrebbe, io voglio dire... 
NOVELLA: Faccio, faccio una seduta con (inc.) che gli faccio capire e gli dico io... 
MINASI: Poi non pensate... 
NOVELLA: No, non fa nulla quello... 
MINASI: Che qualcuno magari quando facciamo la seduta questa qua, che qualcuno 
va a dire qualcosa, e dice perché a me non mi hanno invitato... 
NOVELLA: No, non è vero niente, non è vero niente... 
MINASI: No... 
NOVELLA: Con questi uomini nostri con la base(inc.), già la voce è intrapresa 
(inc.).... 
MINASI: Si... 
NOVELLA: Perché lo rispettano, allora poi lo so io come dirlo, perché io gli dico in 
separata sede (bestemmia) (inc.), avete capito?... 
MINASI: Si..si... 
NOVELLA: POI STEFANO DA ADESSO È UN PUNTO DI RIFERIMENTO 
COME ME... 
MINASI: E' questo quello che voglio dire io... 
NOVELLA: Eh, sempre lo stesso che ognuno si tiene il suo locale.. 
MINASI: E questo che... 
NOVELLA: ALLORA ALLA PERSONA PIÙ ANZIANA, VOI PASSATE 
PAROLA E GLI DITE A STEFANO CHE MI MANDA L'IMBASCIATA A ME... 
MINASI: Eh... 
NOVELLA: Se bisogna muovere qualche cosa... 
MINASI: QUESTO È QUELLO CHE VOGLIO DIRE IO, QUANDO LO SENTE 
PURE SALVATORE (MUSCATELLO SALVATORE NDR.) CHE COME 
PUNTO DI RIFERIMENTO ALLA VOSTRA ASSENZA E’ STEFANO 
SANFILIPPO, UN DOMANI QUESTO QUA... 
NOVELLA: Domani...Allora ascolta compare SARO, un domani questo è sempre una 
persona sola, avete capito cosa voglio dire? Stefano l'abbandona, avete capito cosa 
vi voglio dire?... 
MINASI: SI, MA QUANDO SI DICE CHE COME PUNTO DI RIFERIMENTO ALLA 
VOSTRA ASSENZA È STEFANO SANFILIPPO... 
NOVELLA: MA IO NON CE L'HO UN PARI DELL'ALTEZZA MIA CHE (INC.)... 
MINASI: Si... 
NOVELLA: (inc.), compare SARO avete capito? (inc.)... 



2357 
 

MINASI: Oggi tutti non hanno problemi... 
NOVELLA: (inc.) Non c'è questo problema compare SARO, O Salvatore è buono e 
caro io lo voglio bene (inc.) però deve stare al posto suo.... 
 
E’ lo stesso NOVELLA che, come emerge dalla conversazione sopra richiamata, si 
rende conto che non può designare ufficialmente come proprio successore 
SANFILIPPO, perché ciò non verrebbe accettato dagli “ anziani”, quale ad esempio 
MUSCATELLO Salvatore. Si tenga inoltre presente che ciascuno dei più autorevoli 
esponenti lombardi ha comunque i propri importanti referenti in terra calabrese e  
SANFILIPPO non ha il carisma, l’ autorevolezza per essere accettato in Calabria 
dove, non essendo autoctono, sarebbe guardato con diffidenza. 
  
Gli stessi affiliati lombardi mostravano di non avere grande stima in SANFILIPPO. 
In data 18.04.2008 si registrava una conversazione tra MANDALARI Vincenzo e 
MANDALARI Nunziato, che faceva riferimento alla continua ricerca di nuovi 
affiliati da parte di SANFILIPPO Stefano. I due fratelli, conversando tra di loro, 
citavano SANFILIPPO Stefano,  commentando le sue nuove affiliazioni, i c.d. 
“operati”. Entrambi, riferendosi alle preoccupazioni espresse da ASCONE Rocco, 
criticavano la scelta di SANFILIPPO Stefano di reclutare per il suo “locale”  persone 
inaffidabili come TOCCO Gianni “….Mi ha detto che Stefano (ndr SANFILIPPO 
Stefano) lo ha reclutato per Rho, ha reclutato a Gianni TOCCO..”, considerato uno 
pericoloso, che non ragiona “…Gliel'ho detto a Stefano (ndr SANFILIPPO Stefano) 
..inc..gliel'ha detto. se volete farlo, fatelo io vi dico di lasciarlo stare, perchè non 
ragiona tanto eh, almeno a me l'ha detto Rocco ASCONE…”. Le critiche 
riguardavano anche il reclutamento del  figlio di BANDIERA Gaetano “…Ha fatto  
un intrallazzo con il figlio di Gaetano....di Gaetano BANDIERA… Pure a quello ha 
reclutato!... Lo hanno reclutato, perchè lui una volta...ma infatti gliel'ho detto a 
Raffaele, già  allora lo avevamo a Bollate e noi non l'abbiamo voluto....”. 
In conclusione MANDALARI Nunziato sottolineava  che SANFILIPPO Stefano 
stava reclutando tutti “…ho detto a Enzo (inteso il fratello MANDALARI Vincenzo) 
che mamma mia c'è questo a Rho che va reclutando ..tutti…”.( prog. 671) 
 
prog nr. 617 delle ore 10:27.48 del 18.04.2008 auto Mandalari 
 
Mandalari:" .....si sono andato ieri sera, e Raffaele come mai era qua? " 
Nunziato:" Ma Raffaele è sempre qua, lui va spesso a coso, va a mangiare lì 
alla...come si chiama? Al Peschereccio...  " 
Mandalari:" Eh.... " 
Nunziato:" ...Giovanni questo che ..inc...con PANETTA (ndr PANETTA Pietro 
Francesco)  " 
Mandalari" Vedi che parlano tanto tutti e due.. " 
Nunziato:" No! ma Raffaele vedi che...io parla tante volte con Raffaele..inc.. " 
Mandalari:" Un altro montato di testa...io gli ho parlato quattro volte, è un altro 
montato di testa, come il fratello, ormai sono tutti montati di testa! " 
Nunziato:" Mi ha detto che Stefano (ndr SANFILIPPO Stefano) lo ha reclutato per 
Rho, ha reclutato a Gianni TOCCO.. " 
Mandalari:" A chi? " 
Nunziato:" ...TOCCO quello che è del ..inc.. " 
Mandalari:" ...e ormai hanno bisogno di cavalli cavalli cavalli cavalli cavalli....eh? 
Hanno bisogno di cavalli a tutta forza! " 
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Nunziato:" Eh! però ha detto che Gianni TOCCO qualche parente di TOCCO è 
calabrese, se è siciliano gli chiede il posto figurati se ha un calabrese. " 
Mandalari:" Gliel'ha detto Rocco? Gliel'ha detto! Gliel'ha lasciato Rocco! " 
Nunziato: " Rocco ASCONE? Ah lui gliel'ha lasciato?  " 
Mandalari:" Dice però che Giovanni TOCCO non scherza eh! " 
Nunziato:" Eh? " 
Mandalari:" Mi ha detto Rocco che non scherza! (ndr riferendosi a TOCCO 
Giovanni) " 
Nunziato:" Gianni TOCCO? " 
Mandalari:" Si! Ha detto: non ne vende chiacchiere quello Enzo! Gliel'ho detto a 
Stefano (ndr SANFILIPPO Stefano) ..inc..gliel' ha detto. se volete farlo, fatelo io vi 
dico di lasciarlo stare, perchè non ragiona tanto eh, almeno a me l'ha detto Rocco 
ASCONE, io so tutto perchè me l'ha detto Rocco ASCONE...eh hanno bisogno di 
cavalli, io e PANETTA (ndr PANETTA Pietro Francesco) non facciamo i cavalli e 
non gli sta bene....non facciamo i cavalli e non gli sta bene. Solo che io lo (ndr inteso 
a SANFILIPPO Stefano) politichio, PANETTA, questo neanche politichia 
(impreca)." 
Nunziato:"Chi PANETTA?  " 
Mandalari:" (impreca) PANE' politichiamo un po' il mondo che ormai è tutta una 
politica il mondo, a noi  che cosa ci interessa?" 
Nunziato:”Ci lasciano con la pace Enzo, ..inc..via questo fatto, di questa confisca a 
me non..inc..a noi  interessa, ..inc..ed è chiaro che è lì, poi se hanno...hanno il potere 
quanto meno per iniziare.. " 
Mandalari:" Nunzio, siamo sempre lì, se ti allontani, arrivano prima, se ti allontani 
da lui (ndr inteso NOVELLA Carmelo) arrivano prima, purtroppo è così, io per 
questo non mi allontano...  " 
Nunziato" Si altrimenti uno sarebbe.... " 
Mandalari:"...anche se non mi allontano, perchè adesso ormai, ormai stanno 
passando tutti (ndr si riferisce al fatto che NOVELLA sta conferendo doti a molti 
affiliati) ma a me e PANETTA non interessa, tanto a me e PANETTA non ci possono 
raggiungere, neanche lui(inteso NOVELLA Carmelo) ci può raggiungere quindi, può 
andarer dove vuole.    " 
Nunziato" ..inc.. " 
Mandalari:" No..inc.. però lascio andare tutti avanti...fino ad ora sono andato 
perchè a me interessa poiché devo dare la crociata a Rocco ASCONE e a me 
interessa per questo, Poi dobbiamo andare là, se si muove PANETTA perchè ha una 
discussione, gli ho detto: andiamo  PANETTA che sistemiamo.   " 
Nunziato:"Con chi l'ha avuta la discussione? Con lui? Con PANETTA...e allora 
come ha fatto ad avere una discussione PANETTA?   " 
Mandalari:" Perchè sa che quello (ndr inteso NOVELLA Carmelo) gli rompe i 
coglioni, no? Quello gli rompe i coglioni! Gli ho detto. Panetta (ndr PANETTA 
Pietro Francesco) andiamo e glielo dite che due più due deve fare quattro se gli sta 
bene, altrimenti fa a modo suo che voi (ndr inteso PANETTA pietro Francesco) ve ne 
andate per cazzi vostri, chiusa la partita. Però bisogna dirlo! Però è.....è un 
reclutamento di soldati continuo, non ne lascia più uno..." 
Nunziato: "io so perchè Giovanni mi ha detto....  " 
Mandalari:" ....Non lo ..inc..tragidatore... " 
Nunziato:" Ha fatto  un intrallazzo con il figlio di Gaetano....di Gaetano 
BANDIERA..  " 
Mandalari:" Eh! " 
Nunziato:" Pure a quello ha reclutato! " 
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Mandalari:" Si? " 
Nunziato: "...Lo hanno rireclutato, perchè lui una volta...ma infatti gliel'ho detto a 
Raffaele, già  allora lo avevamo a Bollate e noi non l'abbiamo voluto....inc..  " 
Mandalari:" Ma si! " 
Nunziato:" C'è ..inc.. e Raffaele che mi dicono tutto.  " 
Mandalari:" Ma infatti, se a me non si rompe l'auto ad andare là a Rho, là sono tutti 
una passata di infami e cosi lordi!  " 
Nunziato:" C'è Gino, reclutarono a Gigino, il genero di Gaetano, coso qua, si si 
adesso quanto prima fanno pure ad Aldo RIZZO...  " 
Mandalari:"A chi?  " 
Nunziato:" A Aldo RIZZO è pure infame. " 
Mandalari:" Ah si! eh mamma mia, se non l'hanno già reclutato." 
Nunziato:" ..inc.. " 
Mandalari:"Tutti, tutti Nunzio, poi quando li attaccano (inteso arrestare) vediamo a 
chi prendono, a me non mi vedono a Rho.   " 
Nunziato:"Purtroppo sai cosa c'è? Che per fare i grandi ..inc.. a Bollate.   " 
Mandalari:" No! No non lo dicono perchè ormai noi siamo piccoli, no no noi siamo 
piccoli, noi ormai siamo ragazzi, fanno loro i grandi, per questo fanno loro i grandi, 
per questo devono fare loro i grandi.  " 
Nunziato:" Il soprannome ce l'hanno, non è che  capo società, il soprannome di 
Stefano (ndr SANFILIPPO Stefano) è champagnino i suoi stessi lo chiamano 
champagnino.  " 
Mandalari:" Si si! PANE'!! (richiama l'attenzione di PANETTA Pietro Francesco) " 
parlano di cose varie..  
OMISSIS... Dalla posizione 07:16 
Panetta:" (PANETTA Pietro Francesco rispondendo a MANDALARI Nunziato) ..Le 
doti si, le doti..andiamo a prendere " 
Mandalari:" Le doti! " 
Panetta:"...adesso le lascio tutte le doti...  " 
Nunziato:"andate a prendere la dote...  " 
Mandalari:"Le lasciamo in bicicletta, le lasciamo." 
Panetta: "Tutte le cose lascio..   " 
Mandalari:"(ride)  " 
Panetta:"...che già mi hanno fatto girare le scatole...  " 
Mandalari:"Le doti, le doti sono quelle che danno la mamma e il papà, quelle sono 
le doti.  " 
Nunziato: "Ho detto a Enzo (inteso il fratello Vincenzo) che mamma mia c'è questo 
Rho che va reclutando ..inc..   " 
Panetta:"Li Prendono lo fanno...  " 
Nunziato:"..inc..ero insieme a Giovanni e Raffaele abbiamo mangiato insieme ..inc..  
" 
Panetta:"Ma Raffaele dov'è? A Legnano? (ndr inteso nella locale di Legnano)  " 
Nunziato:" ..inc.. " 
...OMISSIS...  
In seguito PANETTA Pietro Francesco parla con i MANDALARI di cose varie.  
...OMISSIS...  
 
La “ preferenza” che NOVELLA manifestava a favore di SANFILIPPO creava 
malumori tra gli altri capi locale. 
 Nell’ambientale n. 694 MANDALARI e LAMARMORE affrontano il ruolo di 
SANFILIPPO Stefano nell’organizzazione della “LOMBARDIA”, che lo vedrebbe 
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essere il vice di NOVELLA. MANDALARI manifesta fin da subito la sua 
contrarietà in quanto non approva il fatto che, in assenza di NOVELLA, a dare 
disposizioni sia proprio SANFILIPPO, accettando piuttosto che tutti i vari capi 
locale decidano congiuntamente:  
 
MANDALARI " Sono fedele qua e soprattutto a te, diretto come già gli ho 

detto. Soprattutto a lui diretto. Chiaro glielo potete dire, chiaro 
chiaro chiaro. Soprattutto a lui, al 100%. Perchè già una volta 
glielo dissi: Compare Nunzio, non ti devi offendere, io non do 
retta ne a Stefano (ndr SANFILIPPO Stefano), ne a Enzo 
RISPOLI (ndr RISPOLI Vincenzo), a nessuno. Sono disposto 
a collaborare con tutti, quando gli altri collaborano con me.  " 

LAMARMORE " Si avere la collaborazione uno con l'altro. " 
MANDALARI " Compare Nino viene è che collabora con me, lo sapete, 

facciamo così e facciamo così, io faccio una cosa e dico: lo 
sapete compare Nunzio, penserei così, allora collaboriamo qua 
non ha ne comandanti, ne ...qua collaborano. Collaboriamo mi 
sta bene, tu Stefano decidi fai tu se ...inc...fai quello che vuoi 
con Bollate no!   " 

LAMARMORE " Ma lui non decide niente Stefano, lui non sa che non decide 
niente.    " 

MANDALARI " Però compare Nino (ndr LAMARMORE Antonino), il 
problema di mio compare Nunzio (ndr NOVELLA Carmelo) e 
che sono già due volte che glielo dico e la prossima fanno tre, 
perchè quando lo vedo sempre quelli ...inc...compare Nunzio 
deve pensare che lui, avete visto come per niente gli hanno 
sequestrato i mezzi? " 

LAMARMORE " Si!  " 
MANDALARI " A lui il signore non glielo auguro mai e poi mai. Possono 

venire e se lo prendono sei mesi e con il suo da fare se lui 
Stefano (ndr SANFILIPPO Stefano) non è assecondato dal 
sottoscritto, parliamoci chiaro, se non è assecondato dal 
sottoscritto che facciamo un bel gruppo, quello che lui ha 
montato adesso, ...inc... un altra volta.  " 

LAMARMORE " Gli dissi io: cerchiamo di raccogliere....  " 
MANDALARI " Eh......  " 
LAMARMORE " Io dico che ...inc...io se non va il raccoglitore dico, a me mi 

piace che mi raccolgo tutte le meglio vigne dico, quando non è 
degno dico lo dobbiamo sapere tutti che non è degno.   " 

MANDALARI " Non ce ne sono supremi.  " 
LAMARMORE "E il motivo dico, perchè non è degno dico, ognuno di loro 

dobbiamo valutare la persona. " 
MANDALARI "Supremi non ce ne sono compare Nino! Stefano (ndr 

SANFILIPPO Stefano), Enzo (ndr RISPOLI Vincenzo), pure 
Enzo vale lo stesso discorso pure per lui, Stefano, Enzo, Bruno 
LONGO, io, PANETTA (ndr PANETTA Pietro Francesco), 
Nino CHIARELLA (ndr CHIARELLA Antonino)...  " 

LAMARMORE "  Si si si.  " 
MANDALARI " Quelli sono gli uomini, Salvatore (ndr MUSCATELLO 

Salvatore)  " 
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LAMARMORE " si!  " 
MANDALARI " MUSCATELLO, quelli sono gli uomini compare Nino,  che 

devono sedersi ad un tavolo in assenza di compare Nunzio (ndr 
NOVELLA Carmelo) a dire: c'è da spostare questa ...inc... da 
qui a qui. Tu che dici, tu che dici, tu che dici, allora così noi 
facciamo una forza e sosteniamo quello che fa compare 
Nunzio, ma che mi interessi Stefano che domani mi manda 
'mbasciata come me l'ha mandata Nunzio NOVELLA ora con 
Nino LAMARMORE, compare Nino voi vi ritirate, gli dite a 
Stefano che se ha bisogno di me passa da Bollate. Eh compare 
Nino...." 

 
Nella primavera 2008, in piena “ era NOVELLA”, SANFILIPPO era ovviamente 
presente nelle occasioni importanti. 
 In data 23.04.2008 partecipava alla cena organizzata al ristorante “Borgo Antico” 
unitamente a MINASI Saverio, LAMARMORE Antonino, MANNO Alessandro, 
RISPOLI Vincenzo, DE CASTRO Emanuele, MALGERI Roberto, FICARA 
Giovanni, MEDICI Giuseppe Antonio. 
 
In data 26.04.2008 partecipava alla cena organizzata da FICARA Giovanni, in 
occasione dei festeggiamenti per la concessione delle “doti” che quest’ultimo aveva 
ricevuto presso il ristorante “La Fornace” unitamente a MINASI Saverio, 
LAMARMORE Antonino, MANNO Alessandro, CICHELLO Pietro, MAIOLO 
Cosimo, IOCULANO Francesco e RACCOSTA Vincenzo. 
 
In data 03.05.2008 partecipava al summit tenutosi presso il crossdromo di Cardano al 
Campo,  organizzato per riunire tutta la struttura di ‘ndrangheta denominata “La 
Lombardia” al quale presenziavano molti elementi di spicco: BENEVENTO 
Antonio, BILLARI Costantino Carmelo, CICHELLO Pietro, DE CASTRO 
Emanuele, FICARA Giovanni, FILIPPELLI Nicodemo, LAMARMORE Antonino, 
MAIOLO Cosimo, MALGERI Roberto, MANCUSO Luigi, MANDALARI 
Vincenzo, MANNO Alessandro, MANNO Francesco, MAZZA’ Domenico, 
MEDICI Giuseppe Antonio, MINASI Saverio, MUSCATELLO Salvatore, 
NOVELLA Carmelo, PISCIONERI Giuseppe, PORTARO Marcello Ilario, RISPOLI 
Vincenzo. Tra i presenti si riconoscevano successivamente, come documentato dagli 
operanti, i due latitanti cirotani MARINCOLA Cataldo e FARAO Silvio.  
Dell’ importanza di tale summit si dirà nel capitolo a ciò dedicato. Qui preme solo 
ricordare che l’ incontro è stato “l’ apoteosi” del periodo NOVELLA: “ compare 
NUNZIO”, contravvenendo alle regole di ‘ ndrangheta, conferiva le doti della 
CROCIATA a MANNO Alessandro e MALGERI Roberto, quanto a quest’ ultimo in 
aperto dissidio con il suo capo locale PANETTA Pietro Francesco e con il locale 
madre di Grotteria. 
 
La rilevanza della figura di SANFILIPPO Stefano è ben evidenziata nella 
intercettazione n. 1105 del 27.05.2008, relativa ad una precedente riunione nella 
quale erano presenti gli esponenti di vertice degli altri “locali”. L’importanza della 
conversazione in questione si segnala per l’espresso riferimento a SANFILIPPO 
Stefano, annoverato tra “i capi principali” 
 
Si riporta lo stralcio della trascrizione della intercettazione citata. 
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Mandalari: " Eravamo I CAPI PRINCIPALI.     
Panetta: " Vedete che ve lo dico a voi i mi ha chiamato per andarlo a  trovare (ndr si 
riferisce a MUSCATELLO Salvatore).  Però non parlate con nessuno.    " 
Mandalari: "  No no. " 
Panetta: " Dovevo andare domenica e non sono andato.  " 
Mandalari: " Eravamo: Io, Nunzio (ndr NOVELLA Carmelo), Stefano (ndr 
SANFILIPPO Stefano), Cesare (ndr ROSSI Cesare), Enzo (ndr RISPOLI Vincenzo), 
Nino (ndr LAMARMORE Antonino), Rocco (ndr ASCONE Rocco) ed Emanuele (ndr 
DECASTRO Emanuele), ma il gruppo che vuole fare Nunzio (ndr NOVELLA 
Carmelo) è questo!  " 
…omissis… 
 
In data 31.05.2008, SANFILIPPO Stefano, avendo a disposizione il magazzino 
ubicato in Nerviano, di proprietà di ROSSI Cesare (presso il quale si sono tenuti altri 
incontri conviviali  tra i soggetti del locale di Rho), organizzava un pranzo al quale 
presenziano NOVELLA Carmelo, ASCONE Rocco, LAMARMORE Antonino, 
MANDALARI Vincenzo, DE CASTRO Emanuele, RISPOLI Vincenzo, MANNO 
Alessandro e CICHELLO Pietro. Da una successiva analisi delle conversazioni 
registrate nei giorni antecedenti, emergeva che i predetti si erano incontrati per 
festeggiare la concessione della dote della “crociata” da parte di NOVELLA 
Carmelo ad ASCONE Rocco, avvenuta nella mattinata della precedente domenica 25 
maggio 2008. 
 
In data 08.06.2008, in occasione del matrimonio di MANNO Giuseppe, quest’ultimo 
invitava gli appartenenti a vari “locali lombardi”. SANFILIPPO Stefano partecipava 
alla cerimonia unitamente a ROSSI Cesare e CICHELLO Pietro in rappresentanza 
del “locale di Rho”. Nei giorni precedenti sull’ auto di  PISCIONERI Giuseppe si 
registravano le lamentele di SPINELLI Antonio, che avrebbe voluto partecipare e 
che, essendo escluso dalla “ rappresentanza di Rho”, voleva un invito a titolo 
personale. 
 
Prog.  n. 238 autoveicolo PISCIONERI Giuseppe (RIT.2873/08)  e intercettazione 
telefonica n.7100 utenza PISCIONERI (RIT.294/08):    
 
…omissis… 
Spinelli: Ti devo dare una notizia, io domani non ci sono (inteso al matrimonio di 
MANNO Giuseppe cl. 85) 
Piscioneri: Dove? Come mai? 
Spinelli: Eh..perché, viene Stefano (ndr SANFILIPPO), viene Cesare (ndr ROSSI), 
viene Pietro (ndr CICHELLO) 
Piscioneri: E perchè? Tu non puoi venire? 
Spinelli: Eh..ma mi dissero che ormai già stabilirono loro tre e allora io.. (inteso che 
SANFILIPPO, ROSSI e CICHELLO si sono organizzati al fine di presidiare al 
matrimonio di MANNO Giuseppe,quale rappresentazione della propria Locale) 
Piscioneri: Ma "LORO" possono stabilire quello che vogliono?Tu gli dici:< IO HO 
L' INVITO PERSONALE, A ME LO HA FATTO SANDRO... (ndr MANNO 
Alessandro)> 
Spinelli: Ah..? Gli posso dire cosi io? 
Piscioneri: E certo! Come no?! 
…omissis… 
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Piscioneri: Per dire no, se mi dice qualcosa Sandro (ndr MANNO) pure fuori posto, 
gli dico.< non vengo manco io!>Ehh.. non lo so io..! Che cazzo facciamo?!Sto qua 
che me lo dice Stefano (ndr SANFILIPPO) o qualcun' altro?! Eh..! Secondo me 
danno i numeri! Mo, a me mi invitano per fatti miei e io non vado!..Mah..io non sò, 
bù..!? 
Spinelli: Si si..me lo disse.. Pietro (ndr CICHELLO)mi disse < no, mi dispiace, 
ormai si è stabilito cosi>. (inteso che CICHELLO, SANFILIPPO e ROSSI hanno 
deciso di prender loro parte al matrimonio per rappresentare la propria Locale 
escludendo dunque SPINELLI) 
Piscioneri: Mah.....?! 
Spinelli: Inc… 
Piscioneri: Ah..? 
Spinelli: Certo..! 
Piscioneri: Ma Pietro (verosimilmente CICHELLO) può andare...Allora, Pietro può 
andare, si siede al suo tavolo, per cazzi suoi, per fatti suoi e come cazzo vuole lui! Se 
a me mi invitano..Mah..allora, ora, quando faccio il matrimonio io, a te ti invito 
personalmente no, eh..dice a me che interessa? Ti ho invitato io. Tu vieni per me! 
"NON VIENI PER QUELLO CHE PENSANO LORO" ( rappresentazione della 
propria Locale alla funzione matrimoniale di un appartenente  di altro Locale, in tal 
caso quello di Pioltello) Ehh.. a me che cazzo interessa?! Io quando vado..Quando 
invitano me personalmente, pure che c'è Sandro (ndr MANNO Alessandro), o 
qualcun' altro ( inteso come rappresentanza della propria locale), io prendo e vado e 
vado il mio dovere, faccio la mia busta, i cristiani invitano me, metto il mio nome 
sulla busta, famiglia, tizio e caio, basta! Ehh..! (inteso quale "dissociazione" dalla 
rappresentanza della propria Locale in quanto invitato singolarmente e 
personalmente e pertanto tenuto ad effettuare il regalo (ndr busta) personalmente e 
non facente parte al regalo della Locale di appartenenza) 
…omissis… 
 
Il 14 luglio 2008 veniva  ucciso a colpi d’arma da fuoco NOVELLA Carmelo 
mentre era in compagnia di SANFILIPPO Stefano e di ARENA Salvatore al 
Circolo dei Combattenti di San Vittore Olona. La notizia si diffondeva subito tra tutti 
gli affiliati alla “LOMBARDIA” e fin dalle prime considerazioni espresse su tale 
episodio emergeva che la motivazione andava ricercata nel fatto che NOVELLA, 
nonostante i dissidi interni alla LOMBARDIA ed i “ cattivi presagi” dalla Calabria , 
quali il mancato invito al matrimonio della figlia di AQUINO Nicola Rocco,  nulla 
aveva fatto per ricucire i rapporti con i vertici calabresi. Tale motivazione veniva 
confermata anche da MANDALARI Vincenzo il quale in più circostanze aveva 
avuto modo di esprimere il concetto che NOVELLA avrebbe dovuto fare un passo 
indietro, senza quindi ritenersi autonomo dall’universo della ‘ndrangheta calabrese i 
cui vertici lo avevano a suo tempo legittimato e verso i quali avrebbe dovuto portare 
sempre il necessario “rispetto”.  
Il dopo NOVELLA si poteva presentare difficile per chi come SANFILIPPO era 
sempre stato un suo protetto. In realtà nella prima conversazione utile che veniva 
intercettata, SPINELLI Antonio e PISCIONERI Giuseppe  sembravano  riconoscerne 
appieno l’ autorità quale capo del locale di Rho. Nella circostanza PISCIONERI 
Giuseppe spiegava a SPINELLI che, in caso di allontanamento dal territorio del 
locale, doveva avvisare il suo capo (SANFILIPPO Stefano), comunicandogli 
eventualmente a chi lasciava l’incarico. Poiché SPINELLI aveva la dote dello 
“sgarro nella maggiore”, avrebbe dovuto quindi avvisare il “mastro di giornata” per 
lasciargli la carica temporaneamente. 
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Intercettazione n. 1220  in data 27.08.2008 :  
 
Min. 02.22 
Spinelli: inc..u compare Enzo e Emanuele (inteso RISPOLI Vincenzo e DE CASTRO 
Emanuele ndr), e che dissero? 
Piscioneri: dissi ora vi chiamo e vi faccio sapere...ci vediamo subito. se mi chiamano 
vi faccio sapere 
Spinelli: ma perchè...volevano vederti? 
Piscioneri: si eh eh..quando inc..giustamente..mi devono consegnare quello che... 
Spinelli: ti devono consegnare? 
Piscioneri: tu quando te ne sei andato, sei andato inc To'? 
Spinelli: eh? 
Piscioneri: quando te ne sei andato, sei andato a distaccarti... 
Spinelli: in che senso? 
Piscioneri: glielo hai detto che te ne vai che lasci le cariche qua nella Lombardia e 
che vai in Calabria? 
Spinelli: a chi lo devo dire? 
Piscioneri: a chi? al tuo mastro... 
Spinelli: perchè Stefano non lo sapeva? (inteso SANFILIPPO Stefano capo locale di 
Rho)... 
Piscioneri: embè mica Stefano lo deve sapere... 
Spinelli: eh? come lo sa? 
Piscioneri: tutti i giovanotti fino a..."tu hai lo  sgarro nella maggiore"... 
Spinelli: e... 
Piscioneri: vai dal mastro di giornata e ci lasci la carica.. 
Spinelli: e il mastro di giornata se inc. di me... 
Piscioneri: ma te le ha spiegato le cose quando gliela lasci, non te lo ha spiegato a 
chi gliela devi lasciare? 
Spinelli: no... 
Piscioneri: e allora... 
Spinelli a chi gliela devo lasciare? 
Piscioneri: e lui te lo deve dire...io, non c'ero io gliel' ho lasciata a Ilario...(inteso 
PORTARO Marcello Ilario ndr) 
Spinelli: chi? 
Piscioneri: dove vanno tutti se ne staccano a Ilario, poi Ilario è partito  e l'ha 
lasciata a Nino perchè l'unico che restava era Nino...(inteso Maiolo Cosimo ndr), 
andiamo... 
..omissis...   
 
In realtà lo stesso PISCIONERI, in una conversazione di alcuni giorno dopo ( vds. 
Prog  n. 1273 in del 30.08.2008), parlando con GENTILE Fiore sottolineava che 
SANFILIPPO Stefano era diventato importante all’interno del sodalizio lombardo, 
grazie unicamente al legame che aveva con NOVELLA Carmelo e con la morte di 
quest’ultimo era finito  
“Al min. 07:00 Piscioneri riferisce che ormai dopo la morte di Nunzio (Novella 
Carmelo) Stefano ha finito (Sanfilippo Stefano) in quanto nessuno gli darebbe la 
competenza e forse rispondendo alla domanda di GENTILE Fiore di una possibile 
sostituzione di Carmelo (Novella Carmelo) riferisce che non è vero niente in quanto 
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fino ad oggi dalla Calabria non è arrivato nessuno a parte quelli che sono andati al 
funerale, quindi di non credere alle chiacchiere e di farsi i fatti suoi”). 
 
Nell’ autunno 2008 si registravano tra gli affiliati della LOMBARDIA una serie di 
incontri prodromici alla individuazione di un successore a NOVELLA Carmelo e 
SANFILIPPO era tenuto in po’ ai margini per le ragioni che si sono evidenziate. 
Il 17.12.2008 veniva comunque documentato un incontro presso il Bar Nazionale di 
Rho tra SANFILIPPO Stefano, ASCONE Rocco e LAMARMORE Antonino. 

 

Il 20.01.2009 presso il ristorante annesso alla pista di motocross di Cardano al 
Campo si teneva il primo vero e proprio summit successivo alla morte di NOVELLA  
e tra i partecipanti vi era SANFILIPPO. 
La notizia della riunione era acquisita grazie ad una incomprensione nelle 
comunicazioni tra SANFILIPPO Stefano e PISCIONERI Giuseppe per il tramite di 
CICHELLO Pietro. In data 16.01.2009 SANFILIPPO contattava CICHELLO: “mi 
fai una cortesia? …mi chiami Pino e gli dici che io sono qua…all’aeroporto” 
riferendosi alla pista di motocross, ubicata vicino all’aeroporto di Malpensa; 
CICHELLO chiamava PISCIONERI e quest’ultimo lo informava “niente niente 
abbiamo rinviato perche’ non c’e’ il principale vostro (ndr riferendosi a 
SANFILIPPO Stefano)… stavo scendendo io per avvertirvi, perche’ c’e’ stato un 
contrattempo… …chiamatelo e ditegli che e’ stato rimandato perche’ sapevamo che 
non c’era lui ed oggi non abbiamo fatto in tempo… ”.   
 
In data 19.01.2009 CICHELLO Pietro informava SANFILIPPO Stefano che 
l’incontro, che si sarebbe dovuto tenere il giorno 16, si sarebbe tenuto invece il 
giorno seguente, 20.01.2009, dopodiché CICHELLO chiamava PISCIONERI 
Giuseppe per confermare la presenza del suo “Principale” : “ah! ha detto che va 
bene, cosi’ si incontra con il proprietario dell’appartamento e vedono di finire i 
lavori che devono fare!” 
 
Oltre a SANFILIPPO Stefano all’evento presenziavano LAMARMORE Antonino, 
MANNO Alessandro, RISPOLI Vincenzo, DE CASTRO Emanuele, PISCIONERI 
Giuseppe, PORTARO Marcello Ilario, BENEVENTO Antonio e BARRANCA 
Cosimo. 
 
SANFILIPPO è tra coloro che sono più attivi nella discussione; tra l’altro  è proprio 
lui a commentare che dal mese di luglio (luglio 2008 – dopo la morte di NOVELLA 
Carmelo) non erano più state conferite “doti” e non erano più state effettuate nuove 
affiliazioni, i c.d. “operati”.  
 
Emerge innanzitutto che si tratta di una riunione fra personaggi di vertice 
dell’organizzazione di ‘ndrangheta, depositari del potere di conferimento di gradi 
(“doti”) agli associati, che intervengono su quello che era il tema di attualità ancora 
a diversi mesi di distanza dalla morte di NOVELLA Carmelo e cioè il rapporto delle 
“locali” della “Lombardia” con le organizzazioni dello stesso tipo radicate in 
Calabria. Sembra, infatti,  che vi fosse ancora discordanza se delegare una o più 
persone a rappresentare in Calabria i “locali” della “Lombardia”: 
Sanfilippo: compare Enzo… ad uno tutti d’accordo si deve delegare per dire… tu vai 
là sotto e parla per noi, perché se tu vai per i fatti tuoi…  
Rispoli:  perché mi è stato detto se casomai dobbiamo andare giù… io mi prendo 
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l’incarico che parlo con quelli … 
Sanfilippo: ad andare tu, andava lui andava Nino non andava solo uno, andavano 
quattro o cinque cambia la situazione…ma quando va uno solo… 
Rispoli: uno solo non eravamo d’accordo…. 
Sanfilippo:  eh appunto se uno va solo…chi lo ha autorizzato ad andare…tu puoi 
andare se ti incontri con qualche amico di là…questo è scontato. 
 
Ritornando brevemente al tema della riunione e solo in riferimento alla posizione di 
SANFILIPPO Stefano, le conversazioni intercettate danno conto della esistenza di 
diverse “province della ‘ndrangheta”,  da “Reggio”, alla “Piana”, fino alla 
“Ionica”. Danno anche conto dell’esistenza della “Lombardia”, come associazione 
sovraordinata ai singoli “locali”,  tra i quali quello di “Rho”. Il punto che appare 
controverso è a chi o a cosa sia tenuta a correlarsi la “Lombardia”, se alla “Ionica”, 
come è sempre avvenuto per tradizione ed origine, ovvero anche alla “Piana” e a 
“Reggio”. 
Tra le righe della discussione è possibile trarre qualche riferimento alla storia della 
“Lombardia” come associazione di “locali”, perché c’ è chi asserisce essere stata 
originata dalla “Ionica”, da “quelli di Platì”:  
Sanfilippo: allora a voi ve lo dice uno dei più vecchi qua che fa parte della 
“Lombardia”, la “Lombardia” è stata è stata, no formata, è stata portata avanti da 
quelli della Ionica non vennero quelli della Piana qua a portare  la “Lombardia”  
avanti… 
Lamarmore: la “Lombardia” è stata portata avanti da quelli di Plati’…  
 
E ancora più chiaramente gli interlocutori indicano che all’inizio vi erano i “locali” 
di NOVELLA e di PAPALIA, solo successivamente se ne aggregarono altri:  
Sanfilippo: c’era Nunzio (ndr. Novella Carmelo), c’era Papalia, c’erano tutti… e poi 
nel contorno man mano si aggregarono gli altri….  
 
Nel discorso SANFILIPPO Stefano sostiene espressamente che “la Lombardia” 
dipende dalla provincia “Ionica”: 
Sanfilippo : Secondo voi…noi… certo se poi loro, Plati’, San Luca dice andate alla 
Piana a prendere le disposizioni è un altro conto, ma se no noi facciamo parte della 
Ionica, cioè la “Lombardia” ha sempre…noi quando andiamo a rappresentare la 
“Lombardia” non andiamo dalla Piana, passiamo e andiamo dalla Piana andiamo 
direttamente alla Ionica… poi la Ionica per come sono d’accordo loro… a noi non 
interessa poi…se cambia qualche…. 
 
Nei successivi passaggi della conversazione SANFILIPPO sembra rimpiangere l’era 
NOVELLA : 
Sanfilippo: qualche cosa,  perché noi quando c’era la buonanima di Nunzio siamo 
rimasti, siamo rimasti che le novità della Piana, visto che … scendeva se c’era 
qualche cambiamento la portava, di là se la portavano a lui … se avevano cambiato 
qualcosa, e nella Ionica se la portava lui….  
 
E ancora: 
Sanfilippo: Enzo questo qua non è possibile sai perché…anche che Nunzio noi 
avevamo parlato anni ed anni…Nunzio…la “Lombardia”…la “Lombardia”…la 
“Lombardia”…è la Ionica che la comanda…non che la comanda ma noi prendiamo 
disposizioni solo dalla Ionica, la “Lombardia”…che poi sono i chianoti o che sono 
reggitani noi prendiamo disposizioni dalla Ionica…  in base alle cariche…. 
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Però qualcun altro assegna una certa autonomia alla “Lombardia”, che “…è sacra li 
sopra senza qua e senza la…” valorizzando l’importanza dei personaggi al vertice 
“… a me interessa quello che dicono quello che dicono… voi tre, i responsabili…” : 
Lamarmore:… diamo conto sempre alla “Lombardia” perché la “Lombardia” …si é 
sempre detto questo parole qui… che per me la “Lombardia”  è sacra li sopra senza 
qua e senza là e non vado a vedere là sotto qual è quello… a me non interessa quello 
che dice Foca’ …. compare Stefano, a me non interessa quello che dice Barbaro a 
me non interessa quello che dice nessuno, a me interessa quello che dicono quello 
che dicono…voi tre, i responsabili …  questi “locali” qui siamo allineati e questi 
non sono allineati… io so come mi devo regolare…   pure qua … allora andiamo 
subito sopra alla montagna… 
 
Nella riunione si cita espressamente anche il “crimine”: 
Lamarmore: noi prendiamo disposizioni dal crimine.  
Sanfilippo: no…  
Rispoli: perché voi quando prendete conto là sotto dove andate? 
Lamarmore: dal responsabile del crimine.  
Rispoli: e fino ad adesso dove andate?  
Lamarmore: fino ad adesso siamo andati a platì, perché i responsabili erano a platì. 
Sanfilippo: e adesso dove sono?  
Lamarmore: se i responsabili li fanno alla piana andiamo alla piana compare enzo, 
io la vedo così… 
Sanfilippo: se vanno lì ma siccome non sono…  
Lamarmore: quando arrivano le ‘ambasciate per me… 
Sanfilippo: stiamo parlando….  
 
RISPOLI Vincenzo  intervenendo sulla questione del “crimine”  provoca la replica 
proprio di SANFILIPPO Stefano : 
Sanfilippo: …a noi ascoltate…a noi il “crimine” non può essere perché “le 
copiate”…. “ le  copiate”, sono quelle….  
 
SANFILIPPO Stefano ad un certo punto discute con RISPOLI Vincenzo della carica 
di FOCA’ Domenico negli organi di coordinamento calabresi ( i “ mandamenti”, la “ 
provincia”) 
 Rispoli: compà a me quando uno mi dice che Foca’…della ionica.  
Sanfilippo: Foca’?  
Rispoli: e… a me non mi risulta.  
Sanfilippo: no no state scherzando… il Foca’ non ha avuto mai una carica.  
Rispoli: mi sentite a me… dovete stare attenti compare Ste ci sono delle finezze di 
parole…ci dobbiamo stare attenti perché a me rocco mi dice perché fate opposizione 
ad andare nella piana, che io perché io devo andare nella piana…io sono della 
ionica e ma della ionica c’è compare Mico Foca’ che è il responsabile della 
provincia. 
Sanfilippo: allora Rocco non è che è un giovanottello, ha cinquant’anni (50)… 
Rispoli: mi hanno detto che l’hanno fatto responsabile… della piana per la 
“Lombardia”  
Sanfilippo: ma chi lo ha fatto responsabile per la “Lombardia”?  
Rispoli i suoi paesani… penso i paesani suoi.  
Sanfilippo: ma i paesani suoi…a noi che c’interessa che i paesani suoi lo hanno 
fatto…ma non e che deve venire qua a mettere legge…lui se c’è un disaccordo di 
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qualche paesano che si vuole… o che vuol fare…lui come sei tu tanto per dire come 
sono tutti …nella piana per portare le novità, per portare le novità.  
Rispoli: si.   
Sanfilippo: come gli disse a Gianni per Reggio di portarci le novità, e non per 
mettere legge qua…per portare le novità… 
Lamarmore: no…lui porta le novità giù…arriva nella piana si gira e porta le 
novità… 
Sanfilippo: no a noi deve dire che questo bicchiere nella piana si chiama 
così…quello Gianni dice che a Reggio si chiama così e nella ionica ci pensiamo noi, 
che si chiama così…basta questo lui deve fare no che lui tanto per dire può venire 
qua a dire.  
Rispoli:  il discorso è diverso perché vorrebbero che andassimo nella piana per dirci 
tutte le cose…. 
 
Il riferimento ai partecipanti alla discussione come “i responsabili” è significativo, 
perché conferma che SANFILIPPO Stefano è sicuramente da annoverarsi tra gli 
esponenti di vertice della LOMBARDIA : 
Rispoli:…cercate di ragionare state dicendo la stessa cosa… compare Stefano sta 
dicendo…no che i responsabili… noi dobbiamo dare conto solo alla Ionica, sta 
dicendo che noi fino ad adesso le disposizioni ce le ha date sempre la Ionica dicendo 
vedete che su questa cosa portate a me a questo che è di Reggio e a questo della 
Piana… 
Lamarmore: ma non lo dice solo a noi “Lombardia” …. ma a tutte le parti…. 
 
Comunque l’oggetto della riunione non è di poca importanza, perché si tratta 
dell’autorizzazione preventiva o del riconoscimento da parte della ‘ndrangheta 
calabrese delle cariche (“doti”) conferite dalla “Lombardia”,  problema non ancora 
risolto dopo diversi mesi dalla morte di NOVELLA Carmelo.  
 
SANFILIPPO Stefano sembra opporsi a tale forma di controllo “…fino a mò nessuno 
ci può dire voi altri perché non siete venuti qua, non potete fare… a noi fino a prova 
contraria…”:  
Sanfilippo: va be da luglio a questa parte…però prima di luglio… abbiamo fatto 
degli ”operati”.  
Sanfilippo: ascoltate in assenza vostra abbiamo fatto “operati” con Pasqualino 
Barbaro pure qua, no qua, , da un'altra parte con Nunzio e con Cosimo  ohhh…e 
abbiamo fatto “operati” perciò senza prendere il permesso dalla Piana e da Reggio, 
perciò li fecero questi “operati”, perciò noi fino a mò, fino a mò nessuno ci può dire 
voi altri perché non siete venuti qua, non potete fare…a noi fino a prova contraria… 
fino a prova contraria.,  
 
Mentre qualcun altro si dimostra più accomodante:  
Rispoli: va bè questo non lo dissero. 
Sanfilippo: e… si… ma che mi dici… che mi dici che devo andare nella piana a 
prendere le cose quando ancora a noi….  
Interlocutori: …no se noi facciamo un operato devono saperlo anche alla piana.  
Sanfilippo: certo ci mancherebbe tutti lo devono sapere.  
Manno: invece risulta pure là sotto che tante volte non lo hanno saputo. 
 
Ma SANFILIPPO Stefano ribatte contestando alcune decisioni prese in Calabria e 
richiamando alla memoria degli interlocutori che non tutti gli “operati” di 
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NOVELLA, in Calabria erano stati considerati illegittimi, infatti molte “doti” 
assegnate da NOVELLA erano state “abbracciate”, e cioè considerate valide,  anche 
dalla ‘ndrangheta calabrese:  
Sanfilippo: ma scusate…inc…un momento a Rocco  se lo abbracciarono…le “doti” 
che gli ha dato compare Nunzio… 
Lamarmore: siii se lo abbracciarono a Rocco… 
Sanfilippo: se lo abbracciarono a Rocco? Scusate…se lo abbracciarono a Rocco? 
Lamarmore: sii  
Sanfilippo: ohhh…a coso…a Gianni (ndr. Ficara Giovanni) a Reggio se lo 
abbracciarono? 
Rispoli: si! 
Sanfilippo: ohhh…facemmo il “locale” di Reggio…sono stati contenti? A Reggio! 
Rispoli: si 
Sanfilippo: e allora…che cosa che non sanno…certo se inc a qualche paesano 
quando scende là sotto…non è che io sono obbligato 
Rispoli: perché Rocco inc (ndr forse dice prese) le cose qua compa’ (Sanfilippo)  
Sanfilippo: Rocco tutte qua se le fece le cose…e se lo sono abbracciato 
Rispoli: perché dicono nella piana che Nunzio era fermo… allora se come io dico 
una cosa 
Lamarmore: si mi sa che tante cose qua le prendete ma giù le riconoscono lo stesso 
Sanfilippo: ohhh… allora com’è il fatto 
Manno: che a me il 29 Ste…sono andato al matrimonio delle figlia della buon anima 
di Pasquale …inc… 
Sanfilippo:…inc… 
Rispoli: compà hanno fatto una porcheria 
Lamarmore: inc come si fa ad un matrimonio 
 
La riunione continua anche con la partecipazione e gli interventi di BARRANCA 
Cosimo e con l’attiva presenza sempre di SANFILIPPO Stefano, che si dimostra 
anche nel prosieguo come uno dei principali  interlocutori.  
Questo summit chiarisce anche quale sia il ruolo di FICARA Giovanni e ASCONE 
Rocco, cioè quello di rappresentanti presso la LOMBARDIA delle famiglie 
rispettivamente del reggino e della piana. 
 
Dunque SAFILIPPO, pur avendo perso il suo mentore, ha comunque  conservato un 
ruolo importante negli equilibri tra i responsabili delle locali lombarde. Né è 
testimonianza la sua partecipazione  il 24 luglio 2009 alla concessione della “dote” 
del “padrino” a MUIA’ Francesco.  
 
Il 24 luglio 2009, in Bollate, nell’ufficio della ditta di MANDALARI Vincenzo, 
viene conferita a MUIA’ Francesco “la dote del padrino”, in presenza di altri 
esponenti di spicco della “Lombardia”, tra i quali: SANFILIPPO Stefano, 
LAMARMORE Antonino, ASCONE Rocco, MANNO Alessandro. In particolare, 
ASCONE Rocco, rosarnese come MUIA’ Francesco, si occupa di organizzare la 
cena di festeggiamento, che si terrà presso il ristorante “OLD AMERICA” di Milano. 
L’ incontro tra i menzionati personaggi è documentato da un servizio di o.c.p. 
Sono di particolare interesse le conversazioni  registrate a bordo dell’auto di 
MANDALARI dopo la fine della cena.  
Alle 00.49 vengono visti uscire dal locale ASCONE, LAMARMORE, 
SANFILIPPO, MUIÀ e MANDALARI. I cinque salgono  a bordo dell’autovettura 
di MANDALARI e rimangono insieme fino alle successive ore 01.20 quando 
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SANFILIPPO e MUIÀ scendono, mentre gli altri proseguono insieme. Durante il 
tragitto in auto affrontano alcune problematiche di ‘ndrangheta: la prima è quella dei 
doni da fare a chi riceve delle doti, regola questa che secondo MANDALARI non è 
mai stata abolita, mentre secondo SANFILIPPO non è più seguita; la seconda è 
quella relativa ai rapporti con le locali di riferimento giù in Calabria ed ai rapporti 
che con esse bisogna avere al momento della concessione delle doti ad un qualche 
affiliato. MANDALARI afferma che egli, in qualità di capo locale di Bollate, pur 
essendo di Guardavalle ha tra i suoi affiliati anche appartenenti alla ‘ndrina di 
Rosario, come lo stesso MUIÀ e non può non sentire prima il responsabile delle 
strutture di ‘ndrangheta di riferimento. Nel caso di MUIÀ, infatti, egli specifica di 
aver parlato con OPPEDISANO Michele e solo dopo aver avuto il suo benestare  
con la comunicazione dei tre nomi che fanno la “copiata”, ha operato concedendo la 
dote del padrino a MUIÀ, altrimenti non lo avrebbe fatto.  
Si riporta di seguito parte della conversazione di cui al prog. 3936  
 
MANDALARI " Ma una volta non c'era la regola quando uno prendeva....tipo il 

padrino che doveva regalare un anello una cosa non c'era.....  " 
SANFILIPPO " Un anello? " 
MANDALARI " Una regola.....a chi firmava gli doveva dare un anello! " 
SANFILIPPO " Enzo, non cominciare a dire a chi firmava....inc 

(sovrapposizioni di voci) allora, allora io ho pagato, io ho 
pagato fino a vecchio fono a vecchio, fino a vecchio ho pagato 
tutto, io non ho ricevuto mai niente, l'ultima dote addirittura 
passai come un picciotto, ancora un fazzoletto di seta..." 

MANDALARI " Eh.. " 
SANFILIPPO " E quando...e gliene ho comprato: uno per Cosimo (ndr 

BARRANCA Cosimo), uno per PANETTA (ndr PANETTA 
Pietro Francesco) e uno per Mimmo CAMMARERI (ndr 
CAMMARERI Domenico) e gli dissi a mia moglie: se vai al 
negozio, compra quattro fazzoletti..inc...io non ho mai 
mai.......ne ho fatti, io mai ricevuto niente, mai mai mai, ne 
anelli, ne croci, ne fazzoletti e ne niente, mai mai mai. " 

MANDALARI " Giusto! però...e va bene.. " 
SANFILIPPO " E ne feci operati. " 
MANDALARI " Si, non lo metto in dubbio. Ripeto io però gli ho regalati, non 

è che non gli ho regalati. " 
SANFILIPPO " Pure io gli ho regalati. " 
MANDALARI " E ne ho dati pure, pure io eh..." 
SANFILIPPO " Io gli ho regalati, ti sto dicendo fino a vecchio, fino a vecchio 

a vecchio a Cormano a Cormano ho ricevuto una cosa insieme a 
Cosimo, PANETTA e Mimmo, Mimmo CAMMARERI e siamo 
tornati ancora quando eravamo camurristi con il fazzoletto di 
seta, ho mandato mia moglie e gli ho detto: compra quattro 
fazzoletti di seta così così, neanche i soldi ho preso, però non è 
il fatto dei soldi, ma io non ho mai ricevuto niente mai mai 
mai." 

MANDALARI " Però è come il fatto.... " 
SANFILIPPO " Però....basta, è finita..." 
MANDALARI " Ho capito,  non è perchè non li hai preso tu non li deve 

prendere più nessuno Stefano scusa. " 
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LAMARMORE " E' stata una regola chiusa questa li compare Enzo.  " 
SANFILIPPO " Hai visto? Una regola chiusa, hanno giudicato...io ti sto 

dicendo io non ho mai ricevuto." 
MANDALARI " Mi sa che è come Biagio (ndr SCRIVA Biagio), le buste le 

abbiamo fatte io e Rocco (ndr ASCONE Rocco) e dice sapete 
che facciamo? Va bene così certo abbiamo pagato io e Rocco.   
" 

SANFILIPPO "  E per forza, a Biagio, a Biagio gli capita sempre buona." 
MANDALARI " Una volta la fai tu, una volta io e Rocco e siamo apposto. " 
SANFILIPPO " 2.800.000 lire dieci anni? 15 anni fa e di più....stiamo 

parlando...." 
ASCONE " Ci davano 10 anni di birra con tutti questi soldi.  " 
SANFILIPPO " Rocco ti giuro eh." 
MANDALARI " Si si non è bugia eh, no no è la verità è la verità. " 
SANFILIPPO " ..inc..ormai, nessuno che mi disse...gli dissi ormai gli ho 

pagati e basta. Allora li avevo eh...ma così......e quello volevo 
che gli mandavo la busta al paese suo.....che si faceva bello con 
i soldi nostri. Usuraio! Vai a romperti il culo da un altra parte 
va....  " 

MANDALARI " Eh va be...  " 
LAMARMORE " Enzo state attento..." 
MANDALARI " E va be sapevo pure..." 
LAMARMORE " Quello che dici tu, quello che dici tu, erano i tempi di 

FICARA quando Giovanni dice.... " 
SANFILIPPO " A lui non glielo hai detto che lui fa parte della società dei 

padrini ma non è un padrino!" 
MANDALARI " Si si si si. " 
SANFILIPPO " Non è un padrino! " 
MANDALARI " Non è un padrino! Padrino non è! " 
SANFILIPPO " E neanche tu che l'hai  operato. " 
MANDALARI " No! Facciamo parte alla società del padrino. " 
SANFILIPPO " Oh....quello apparteneva...." 
MANDALARI " Esatto. " 
SANFILIPPO " Ecco. " 
MANDALARI " Alla società!  " 
SANFILIPPO " Perciò tu...." 
MANDALARI " Ma noi siamo autorizzati a fare però, non è che lo facciamo di 

prepotenza... " 
SANFILIPPO " No..." 
MANDALARI " Siamo autorizzati... " 
SANFILIPPO " Ci mancherebbe. Noi l'abbiamo, l'abbiamo ce l'hanno data e lo 

facciamo. " 
MANDALARI " E ci hanno autorizzato! " 
SANFILIPPO " Certo. " 
MANDALARI " Con la bontà degli uomini ." 
SANFILIPPO " Con la bontà degli uomini è chiaro. " 
MANDALARI " Una volta che facciamo, facciamo tutto quello che si deve dare 

però. " 
SANFILIPPO " Certo. Ho capito. " 
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LAMARMORE "..inc...  " 
MANDALARI " Eh si! " 
LAMARMORE " Ma tu devi finire queste tradizioni compare Enzo. " 
SANFILIPPO " Ma...Uno che ci tiene, il regalo, il regalo lo fa a chi gli fa 

piacere lo fa, a limite conosce Enzo MANDALARI tanto per 
dire, come codice gli fa un regalo, non è che....." 

LAMARMORE " ..inc.. " 
SANFILIPPO " Ma quello non è che gli ha regalato .... " 
LAMARMORE " E chi gliel'ha regalato? Una io...  " 
SANFILIPPO " No! quello dopo pagato, dopo pagato il conto...." 
MANDALARI " Esatto!  " 
SANFILIPPO " Chi ha pagato dopo pagato il conto, quello ha fatto un regalo. 

" 
MANDALARI " Compare Nino voi non siete mai favorevole a me parola mia 

una cosa incredibile.  " 
LAMARMORE "  Stefano, noi dobbiamo ..inc... a cesare quello che è di cesare e 

....inc...quella bottiglia li che vi ha dato a voi compare Ste, l'ha 
pagata compare.....oh. " 

SANFILIPPO " però, però dopo che Ciccio (ndr MUIA' Francesco) è andato a 
pagare il conto, questo signore qua.... " 

MANDALARI " Esatto.  " 
LAMARMORE " è venuto fuori questo.. " 
SANFILIPPO " ci ha fatto un po di pubblicità.... " 
LAMARMORE " Si! ..inc.. (parlano tutti contemporaneamente)" 
MANDALARI " Sapete che qua ci sono quattro cristiani buoni.  " 
LAMARMORE " Prima che la prossima volta ..inc.. " 
MANDALARI " e paga la bottiglia esatto.  " 
LAMARMORE " qui l'ha pagata già compare Ciccio, voi allora.... " 
SANFILIPPO "  E si è pagato il conto però... " 
LAMARMORE "..inc... " 
SANFILIPPO " Ciccio ha pagato il conto, dopo che ha pagato il conto dopo... 

" 
LAMARMORE " E allora lo devi mettere in conto quelli li compare Stefano. 

Cavolo, ma voi lo capite l'italiano? Quello li l'ha messo già in 
conto, non lo vuole capire... voi invece, voi compare Enzo,  
lasciate li come l'abbiamo lasciato noi, a me ..inc...(parlano 
contemporaneamente). " 

MANDALARI " Io guardate... Io ve lo dico in anteprima ve lo dico. Io 
settimana prossima già che mangio gli dico: stasera voglio 
pasteggiare con quelle due bottiglie che hanno lasciato i miei 
amici e me le bevo così le bottiglie e me le bevo...  " 

LAMARMORE "Quelle la se permettete le lasciate là. quando capitiamo 
compare Ciccio (ndr MUIA' Francesco) compare Rocco (ndr 
ASCONE Rocco), Stefano (ndr SANFILIPPO Stefano)  e 
cui......inc... " 

MANDALARI " io pure, io pure. " 
LAMARMORE " quella non ve la potete bere da solo compare Stefano che vi fa 

pure male." 
 Omissis fino alla posizione 32.26 (continuano a parlare di 

bottiglie di whisky). 
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Dalla posizione 32.27 
SANFILIPPO " Comunque, non avete capito, vuole il regalo che ha fatto 

l'operato." 
MANDALARI " Mizzica eh. E' un peccato, non voglio cercarlo a Ciccio 

MUIA' perchè obbiettivamente. " 
SANFILIPPO " E a chi cercate?" 
MANDALARI " Ciccio MUIA'...io devo essere obbiettivo, Ciccio MUIA' non 

c'è una festa che passa inosservata da Ciccio MUIA'. Eh...e per 
quello che noi lasciamo trascorrere tante cose, perchè non c'è un 
Natale, non c'è una Pasqua... " 

SANFILIPPO " tu ascolta a me: adesso chi l'avuto questa cosa qua Ciccio? " 
MANDALARI " Ciccio! " 
SANFILIPPO " A chi ti sei rivolto? A me? Ti sei rivolto a Ciccio. allora è 

inutile che adesso...prima gli butti la botta adesso....inc..a me 
non mi resta niente. Se mi davi a me qualcosa, ti facevo il 
regalo.. " 

LAMARMORE " ..inc...  " 
SANFILIPPO " Lui? " 
LAMARMORE " No, compare Ciccio. " 
SANFILIPPO " Ah no lui.. lui....inc... 

 
 omissis fino alla posizione 35.44 quando tutti scendono 

dall'auto 
Alla posizione 36:54 risalgono in auto ASCONE, 
LAMARMORE e MANDALARI." 
omissis fino alla posizione 38.39  ….omissis.. 

  
 
Ad agosto MANDALARI Vincenzo scende in Calabria per le ferie estive.  Il 17 
agosto 2009 in Guardavalle MANDALARI partecipa ad un incontro presso il bar 
MOLO 13 di GALLACE Vincenzo, unitamente allo stesso GALLACE, il fratello 
NUNZIATO, PANETTA Pietro Francesco, il cognato di quest’ ultimo FOCA’ 
Domenico, BELNOME Antonino ed altri non identificati. L’ incontro è stato 
documentato a mezzo di un servizio di o.c.p. ( vds. annotazione CC Monza dell’ 
8.09.2009.). 
 Questo incontro si rivelerà molto importante per identificare BELNOME Antonino 
quale esecutore materiale dell’ omicidio NOVELLA. In particolare, in una 
conversazione del 04 settembre 2009, MANDALARI  riferisce a PANETTA Pietro 
Francesco di aver appreso da suo fratello Nunziato, rientrato pochi giorni prima 
dalla Calabria, di una ‘mbasciata inviatagli da GALLACE Vincenzo circa il 
comportamento tenuto da SANFILIPPO  Stefano e da NOVELLA Alessio, figlio 
dell’ucciso Carmelo. Proprio nel fare riferimento a queste due circostanze, dopo aver 
parlato di NOVELLA Alessio e delle ragioni per le quali sarebbe stato ucciso il 
padre Carmelo, dice che GALLACE Vincenzo, non condividendo il comportamento 
di SANFILIPPO Stefano, sarebbe andato a trovarlo per redarguirlo e si sarebbe 
fatto accompagnare da un altro soggetto: 
Prog. 15 del 04.09.2009: 
 
MANDALARI "Nunzio (ndr MANDALARI Nunziato) è tornato da la sotto 

(Calabria)" 
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PANETTA "E ve ne ha portato novità? " 
MANDALARI "Si ha parlato con Cenzo (ndr GALLACE Vincenzo), e gli ha 

detto che lui sapeva già che io ho parlato la a Marina di Gioiosa 
Jonica. E gli ha detto che gli fa piacere valuta Enzo (ndr riferito 
allo stesso MANDALARI Vincenzo), con chi si siede, con chi 
si va a mettere e con chi non si deve mettere, a me mi fa solo 
piacere e da parte mia ha tutto l'appoggio! E questi ragazzi qua, 
gli ha detto a Nunzio, che i ragazzi lo sanno già che se Enzo (lo 
stesso MANDALARI Vincenzo) ha di bisogno, li può prendere 
e portare dove vuole lui! Però prima, per quello che riguarda un 
suo bisogno personale, invece per prima bisogna accertarsi una 
cosa o un'altra vediamo ognuno come risponde, a questa ricerca 
che vuole fare lui (ndr GALLACE Vincenzo) vediamo prima 
come risponde o come non risponde, tanto verso Novembre mi 
faccio io una camminata la sotto, perchè poi anche per il 
padrino che dobbiamo dare a Cosimo (??), perchè gli ho detto 
che quando vengo io a Novembre glielo diamo! Dice che lui ha 
parlato con il signor Stefano (ndr SANFILIPPO Stefano)" 

PANETTA "Nino ?" 
MANDALARI "Ora quando vedo a Stefano, se lo vedo! Perchè non lo so più se 

lo vedrò!" 
PANETTA "E' logico " 
MANDALARI "Eh...perchè.....dice che sono andati a trovarlo, e gli hanno detto 

chiaro: A NOI CI RISULTA CHE, CHE TU PARLI UN PO 
TROPPO! Poi gli ha detto che al matrimonio, ha parlato di 
responsabile delle Lombardia...inc...e che gli hanno chiesto: Sei 
o non sei il responsabile della Lombardia!? Io ti dico stai al tuo 
posto! (ndr discorso che avrebbe fatto GALLACE Vincenzo a 
SANFILIPPO Stefano), e di vedere quello che devi fare, che è 
capace che a Milano qualche ambasciata arrivi...inc...E io ti 
valuta bene quello che devi fare! Per quanto riguarda questa 
cosa qua. E per quanto riguarda la chiacchiera se vuoi vivere 
qualche giorno in più, statti ...inc.." 

PANETTA "Nel locale suo" 
MANDALARI "Glielo hanno detto chiaro: VEDI CHE UNA VOLTA TI 

ABBIAMO SALVATO GIA'! LA SECONDA NO! Almeno 
così mi ha raccontato Nunzio che gli ha detto Cenzo! 
CHIARO UNA VOLTA TI ABBIAMO SALVATO LA 
SECONDA NO! VEDI BENE QUELLO CHE DEVI FARE! 
E lui si è fatto bianco bianco (ndr spaventato)" 

PANETTA "E se gli hanno detto così questi, questi lo fanno! " 
 
 MANDALARI, al fine di far comprendere a PANETTA di chi si tratti, usa le 
seguenti espressioni: . è “quel ragazzo qua di Giussano” che aveva allacciato con 
“la buonanima di quello CRISTELLO” ( int. CRISTELLO Rocco ), che gli ha 
presentato quella mattina: “Quello là... QUELLO MUSCOLOSO, QUELLO E' 
L'ESECUTORE.....E INFATTI DA STEFANO (ndr. SANFILIPPO Stefano) 
SONO ANDATI QUELLO E CENZO " 
 
Prog. 18 del 04.09.2009 : 
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MANDALARI "A cenzo lo ha mandato la sotto però a RISPOLI!" 
PANETTA "Si si a RISPOLI" 
MANDALARI "Lo ha mandato il padre, E CI  E' ANDATO PURE PER 

SISTEMARLA, SE GLI POTEVA FARE UNA GRAZIA 
MA QUELLO ...inc...(posizione 00.55.400) però tu non stai 
fermo, prenditi la famiglia e vivi dove cazzo vuoi, quattro soldi 
li hai, perchè quattro soldi li hai...inc...(posizione 01.05.250) 
dice che la buonanima di quello 
CRISTELLO...tonnellate.....tonnellate Panetta...e poi gli fecero il 
trucco...per ringraziamento...per quello andò giù Rocco?perchè 
Rocco aveva allacciato con questo Ragazzo di qua, perchè 
dice che una volta si sono incontrati dal 
FLORICULTORE...inc...quel ragazzo qua di GIUSSANO, 
quello che vi ho presentato pure quella mattina, (ndr. 
Mandalari si riferisce alla mattinata del 17 Agosto dove 
nell'occasione ebbero un incontro Mandalari Panetta Focà 
Gallace e Belnome), dice che si incontrarono proprio...inc... 
(posizione 01.34.250) faccia faccia" 

PANETTA "...inc...(posizione 01.38.000) è chiaro è chiaro..." 
MANDALARI "E' la è la...no no ma è chiaro è Panetta! questo è quello 

di....L'ESECUTORE E' CHIARO" 
PANETTA "Si si quello che FU QUEL GIORNO" 
MANDALARI "Quello là... QUELLO MUSCOLOSO, QUELLO E' 

L'ESECUTORE.....E INFATTI DA STEFANO (ndr. 
SANFILIPPO Stefano) SONO ANDATI QUELLO E 
CENZO (ndr. GALLACE Vincenzo)" 

 
Dunque, SANFILIPPO, teste oculare dell’ omicidio NOVELLA, secondo 
GALLACE Vincenzo, “ parla un po’ troppo” e, per ricordargli il vincolo di omertà 
vigente tra gli affiliati alla ‘ ndrangheta “ compare Cenzo” ha pensato bene di 
presentarsi a lui con BELNOME, giusto per ricordargli quali sarebbero le 
conseguenze per chi trasgredisce. 
 
Infine, SANFILIPO è “ assente giustificato” all’ elezione del nuovo Mastro 
Generale. Si è parlato diffusamente nel corso della presente richiesta della creazione 
di una “ camera di controllo” che gestisse la fase del dopo Novella. Si è detto della 
figura di traghettatore di NERI Giuseppe e della conclusione di questa fase di 
passaggio, il summit di Paderno Dugnano del 31 ottobre 2009. L’ organizzazione 
dell’ evento è stata gestita da PANETTA e MANDALARI. 
 
Per l’occasione MANDALARI e PANETTA non tralasciavano nulla al caso, 
predisponendo per la riunione una sala riservata e adottando le misure di sicurezza 
più opportune per evitare che il numero dei partecipanti e delle loro autovetture 
potesse attirare l’attenzione delle forze di polizia. A tal proposito indicavano ai 
partecipanti alla riunione la possibilità di parcheggiare i veicoli  nei pressi di un 
centro commerciale, distante dal luogo dell’ incontro, presso il quale verranno poi 
prelevati e accompagnati con altri veicoli condotti dagli “uomini” dei due promotori. 
Provvedevano inoltre a dividersi gli inviti da recapitare agli interessati e,con 
riferimento a SANFILIPPO Stefano, MANDALARI assicurava a PANETTA di aver 
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sentito personalmente BARRANCA Cosimo, dal quale aveva appunto ricevuto 
l’incarico di informare SANFILIPPO “Ciao Cosimo (BARRANCA Cosimo)! Buon 
appetito. Allora chiamiamo per il 30 io...per Stefano (SANFILIPPO Stefano), parli 
tu per Stefano? Per Stefano parli tu. Ok. E per Salvatore (MUSCATELLO 
Salvatore)? Chi gliela manda 'mbasciata a Salvatore? A Salvatore? Alla posizione 
1.18.29 MANDALARI Vincenzo sale in auto e omissis fino alla posizione 1.21" 
(Conv. n. 444 del 04.10.2009 veicolo MANDALARI Vincenzo).. 
 
Alla cena del 31.10.2009 però non presenziava né BARRANCA Cosimo,che 
declinava l’invito per motivi di sicurezza, temendo di essere controllato dalle forze di 
polizia, né SANFILIPPO Stefano, che si trovava “giù” (in Calabria) in occasione 
della commemorazione dei defunti. I due assenti, però, informavano di ciò 
MANDALARI Vincenzo, che alla cena giustificava ai numerosi partecipanti la loro  
mancata presenza. 
 
 “Allora se permettete scambiamo  due parole, con la vostra bontà, io volevo 
soltanto aggiungere…e…che ieri mattina vi saluta a tutti Cosimo BARRANCA , 
siccome lui è a livello proprio che è seguito(ndr. inteso che BARRANCA Cosimo 
ritiene essere sotto controllo da parte delle FF.PP), mi chiamò a me ieri mattino che 
ci incontrammo su un cantiere, purtroppo lui non ci può essere per questo motivo…. 
è seguito e dice: “se vengo porto problemi per tutti” manco solo io così…sono con 
voi….indicativamente al discorso, lui lo sa… quindi, è con quello che decidiamo tutti 
quanti noi, lo stesso discorso vale per Stefano SANFILIPPO che è sceso giù con la 
scusa dei morti , e la stessa parola disse pure lui, mi saluti tutti quanti…..quello 
che decide questa tavolata …..lui sta a quello che decide questa tavolata e al 
discorso che facciamo….. compari Pino NERI ha parlato a qualche tavola giù, e 
adesso ci metterà a conoscenza……e……” 
       
SANFILIPPO ha  mandato a dire che lui si adeguerà alle decisioni prese dai 
partecipanti,dunque, all’ elezione di ZAPPIA Pasquale come nuovo reggente della 
LOMBARDIA. 
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CICHELLO Pietro 
 
Dalle risultanze investigative, che di seguito si esporranno, emerge con evidenza 
come CICHELLO Pietro, nonostante la giovane età e l’assenza di precedenti penali, 
sia a pieno titolo inserito nel “Locale di Rho” . Nato a Vibo Valentia,  è emigrato da 
Zungri (VV), paese di origine, per il comune di Rho nel 1988 al seguito della 
famiglia anagrafica, con la quale convive tuttora. CICHELLO Pietro svolge la 
professione di operaio generico presso la Ditta “TECNOMAGNETE” S.P.A nello 
stabilimento di Lainate. 
 
È persona di assoluta fiducia di SANFILIPPO Stefano, che se ne serve come autista e 
con  mansioni varie . E’ inoltre strettamente legato anche a ROSSI Cesare. Tutto ciò 
trova corrispondenza nelle conversazioni registrate nel corso dell’indagine e nei 
servizi di osservazione controllo e pedinamento attuati durante i summit, dai quali 
emerge come CICHELLO Pietro sia quotidianamente in contatto con i sodali e sia 
ben informato sulle dinamiche interne al sodalizio. Altro dato rilevante è la sua 
partecipazione insieme con SANFILIPPO Stefano ai più importanti eventi conviviali 
riservati agli affiliati più“autorevoli”. 
 
Il suo ruolo importante nel sodalizio è desumibile in particolare dalle intercettazioni  
ambientali n. 2370 e 2937 sulla autovettura di PISCIONERI Giuseppe, le cui 
trascrizioni si riportano di seguito, che evidenziano come CICHELLO Pietro sia 
responsabile della gestione della  c.d. “bacinella” del  “locale”. Si tratta di 
conversazioni nelle quali PISCIONERI Giuseppe  illustra didascalicamente a 
SPINELLI Antonio  alcuni  aspetti della struttura dei locali di ndrangheta, indicando 
che uno degli elementi più caratterizzanti è la predisposizione di un fondo comune 
per le esigenze dei sodali. Nelle conversazioni in questione si parla in proposito di 
“valigetta”, con evidente riferimento a ciò che altrove è definito come c.d. 
“bacinella”, o “baciletta”. Nel caso di specie il discorso sulla “valigetta” è riferito 
alla necessità di  supportare le spese legali per SPINELLI Vito, padre di Antonio, 
all’epoca dei fatti agli arresti domiciliari.  
 
Si riportano le trascrizioni delle intercettazioni di interesse. 
 
Intercettazione ambientale n. 2370: 
 
…omissis… 
Piscioneri: “.. lo sai che io dei soldi mi accontento, che se c'erano 100 me ne 100 e 
150 di dai tutti 50, ok? Io non sono uno esigente che voglio prendere quello, però 
voglio fatte le cose giuste e le cose giuste sono, io l'altra volta cosa di ho detto "TO, 
non ci portare soldi a “Pietro", te ne sei andato là e gli hai portato i 1.000 euro di 
quel ragazzo là. Non è giusto perchè tu sei sta… sei rimasto da solo e tu non devi 
portare soldi per nessuno. Tu i soldi li devi portare nel momento in cui sei trattato 
nello stesso modo come sono trattati gli altri. E quando i cristiani combattono per te, 
se no è inutile che vai e gli porti soldi là, perchè tanto il locale di Rho è uno che 
(inc.), non è stato battezzato come doveva essere battezzato, ok? Questo qua tienitelo 
per te. TO te l'ho detto di già l'altra volta, serviva un numero... tu hai visto in mezzo 
a tutti quei vestiti, qualcuno di Trin...inc. ad esempio l'hai visto? qualcuno? 
Spinelli: no 
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Piscioneri: ah? C'è nè uno con i crimini là? E' allora che cazzo che ti tico di più 
"TO".... Il compare... tu vedi a qualcuno che passa da Rho e gli porta le novità a 
Stefano?.... 
Spinelli: (inc.) 
Piscioneri: tu hai bisogno di berti il chinottino al bar "TO"? 
Spinelli: no 
 
Intercettazione ambientale  n. 2937: 
 
…omissis… 
Piscioneri: e si ma gli hai detto a mio figlio... che a Rho non si sono fatti vedere che 
hanno arrestato il padre e qua...dice...solo voi vi siete fatti vedere...gli ho detto ma 
veramente io ho un altro rapporto con Tonino gli ho detto, per me è come un fratello 
gli ho detto...noi abbiamo a parte quello che abbiamo cosi, abbiamo un rapporto 
familiare gli ho detto ci rispettiamo cosi familiarmente...e poi gli ho detto che lui ha 
voluto dire sicuramente che lui ha portato la nella valigetta...siccome nella valigetta 
i soldi della valigetta...voi mi insegnate gli ho detto... 
Spinelli: quale valigetta? 
Piscioneri: nel LOCALE non c'è la valigetta...tutti i locali hanno la valigetta (inteso 
"bacinella" ndr)...se tu porti i soldi...se tu gli dai mille euro... 
Spinelli: a chi lo ho detto io questo? 
Piscioneri: ti dico io, ti sto dicendo...che gli ho detto io così...siccome lui..Tonino per 
il locale di Rho ha portato...hai capito? allora giustamente adesso che è in difficoltà 
giustamente quei soldi si usano per che cosa? per fare questo...perchè c'è tuo padre 
(inteso che il padre di Antonio, SPINELLI Vito è stato arrestato ndr) una cosa di 
questo e di questo... 
Spinelli: ma chi ha parlato di questo? io non ho parlato con nessuno di questo... 
Piscioneri: no...tu gli hai detto al figlio di coso che nessuno si è fatto vedere da te... 
Spinelli: eh... 
Piscioneri: giusto... 
Spinelli: Eh...ma te lo ho detto io a te questo... 
Piscioneri: no glielo hai detto tu al figlio... 
Spinelli: si ma te lo ho detto pure a te... 
Piscioneri: si si si si..lo so...ma lui mi ha fatto una battuta a me...dice è...dice ma non 
è che voi potete pretendere...ma guardate che lui non ha preteso...siccome lui ha 
fatto per il locale di Rho... ha messo, ha fatto...tutto quello che è... giustamente 
quando succede una cosa del genere, voi mi insegnate che...se la apri si piglia e si fa 
il regalino...inc..giusto? 
Spinelli: eh... 
…omissis… 
 
Come emerge dalle intercettazioni di seguito riportate, è significativo che la gran 
parte dei soggetti che si rapporta a SANFILIPPO Stefano, lo fa attraverso 
CICHELLO Pietro. L’indagato infatti oltre a fungere da autista, annota gli 
appuntamenti e gli incontri con i vari sodali. La circostanza si ricollega ai summit di 
ndrangheta che vedono la partecipazione di SANFILIPPO Stefano, come nel caso 
della importante riunione del 20.01.2009 presso la pista di motocross di Cardano al 
Campo,  in occasione della quale CICHELLO Pietro (che non sarà presente alla 
riunione) media la partecipazione del SANFILIPPO con PISCIONERI Giuseppe, 
principale organizzatore dell’evento. 
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Il 15.02.2008 SANFILIPPO Stefano partecipava alla cena organizzata al Ristorante 
“Borgo Antico”, incontro anticipato in una conversazione del 02.02.2008 tra 
MINASI e NOVELLA: “ il giorno 15 ora che so’ la data del giorno 15 se il giorno 
15 non vengono da oggi il locale di Cormano non e’ tuo…….” . In tale occasione si 
documentava un primo incontro al bar “The Sun” tra SANFILIPPO, MINASI, 
NOVELLA, LAMARMORE Antonino, FICARA Giovanni, CICHELLO Pietro e 
ROSSI Cesare; successivamente tutti, ad esclusione di NOVELLA Carmelo, 
sottoposto ad obbligo di dimora, si recavano al ristorante “Borgo Antico” dove si 
univano ad altri esponenti : PORTARO Marcello Ilario, MANNO Alessandro, 
MAIOLO Cosimo, PISCIONERI Giuseppe, RISPOLI Vincenzo e DE CASTRO 
Emanuele. . Si ricorda che all’ ordine del giorno vi era la presa di posizione sulle 
locali di Bresso e Cormano i cui capi non intendevano adeguarsi al nuovo corso 
NOVELLA e mantenevano ben saldi i legami con le locali calabresi di riferimento.  
 
Analogamente, in data 26.04.2008, in occasione della cena tenutasi presso il 
ristorante “Antica Fornace” di Solaro per festeggiare le doti concesse a FICARA 
Giovanni e dove si riscontra la presenza di personaggi di spicco della ‘ndrangheta 
lombarda, CICCHELLO presenzia all’incontro, accompagnando SANFILIPPO 
Stefano e ROSSI Cesare con la propria auto. In particolare CICHELLO Pietro a 
richiesta di SANFILIPPO Stefano, dà conferma dell’incontro in questione 
(intercettazione telefonica. n. 418), avvisandolo inoltre che sarebbe passato a 
prenderlo alle ore 17.00. Inoltre, alle ore 18.22 CICHELLO contatta RISPOLI 
Vincenzo, con il quale,  conoscendo la sua indisponibilità a presenziare in quanto già  
impegnato altrove, insiste affinchè comunque passi per un saluto ai partecipanti 
“…per prendere almeno un caffè..” (intercettazione telefonica n. 3255 utenza 
RISPOLI). 
 
In data 03.05.2008 partecipa al summit tenutosi presso il crossdromo di Cardano al 
Campo,  organizzato per riunire tutta la struttura di ‘ndrangheta denominata “La 
Lombardia” al quale presenziavano molti elementi di spicco: BENEVENTO 
Antonio, BILLARI Costantino Carmelo, DE CASTRO Emanuele, FICARA 
Giovanni, FILIPPELLI Nicodemo, LAMARMORE Antonino, MAIOLO Cosimo, 
MALGERI Roberto, MANCUSO Luigi, MANDALARI Vincenzo, MANNO 
Alessandro, MANNO Francesco, MAZZA’ Domenico, MEDICI Giuseppe Antonio, 
MINASI Saverio, MUSCATELLO Salvatore, NOVELLA Carmelo, PISCIONERI 
Giuseppe, PORTARO Marcello Ilario, RISPOLI Vincenzo. Tra i presenti si 
riconoscevano successivamente, come documentato dagli operanti, i due latitanti 
cirotani MARINCOLA Cataldo e FARAO Silvio.  
Si ricorda ancora una volta che scopo del summit era la concessione delle doti della 
CROCIATA a MANNO Alessandro e MALGERI Roberto. 
 
In data 31.05.2008, SANFILIPPO Stefano, avendo a disposizione il magazzino 
ubicato in Nerviano, di proprietà di ROSSI Cesare (presso il quale si sono tenuti altri 
incontri conviviali  tra i soggetti del locale di Rho), organizza un pranzo al quale 
presenziano NOVELLA Carmelo, ASCONE Rocco, LAMARMORE Antonino, 
MANDALARI Vincenzo, DE CASTRO Emanuele, RISPOLI Vincenzo, MANNO 
Alessandro e, naturalmente, il fedelissimo  CICHELLO Pietro. Da una successiva 
analisi delle conversazioni registrate nei giorni antecedenti, emergeva che i predetti 
si erano incontrati per festeggiare la concessione della dote della “crociata” da parte 
di NOVELLA Carmelo ad ASCONE Rocco avvenuta nella mattinata della 
precedente domenica 25 maggio 2008. 
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In data 07.06.2008, in occasione del matrimonio tra MURANO Anna, cugina di 
RISPOLI Vincenzo ed ELIA Francesco, CICCHELLO si adopera quale 
amministratore della “bacinella” , per predisporre la “busta regalo” per gli sposi per 
conto della delegazione rappresentativa del “locale di Rho”, formata da ROSSI 
Cesare, SPINELLI Antonio e ARENA Salvatore (intercettazione telefonica  n. 207): 
“CICHELLO Pietro conferma al fratello Fortunato di aver acquistato la busta per 
domani”; inoltre  
CICHELLO Pietro media tra SPINELLI Antonio e ARENA Salvatore affinché 
“LORO” (inteso anche  ROSSI Cesare), si presentino al ricevimento recandosi 
insieme, in rappresentanza del “Locale di Rho” (intercettazioni telefoniche n.209 e 
210). 
 
Si riportano le trascrizioni delle intercettazioni di interesse. 
 
Intercettazione telefonica n.209 del 06.06.2008 alle ore 19.35  in entrata sull’utenza 
monitorata n. 3452147158 di CICHELLO Pietro, dall’utenza n. 3382217675 di 
SPINELLI Antonio: 
 
…omissis… “SPINELLI Antonio avvisa CICHELLO che domani dovrà 
accompagnare Peppe (PISCIONERI Giuseppe ndr) alle 10 e mezza a prendere la 
macchina. CICHELLO Pietro commenta “ma allora che facciamo?” e aggiunge che 
“Salvatore (ARENA ndr) che è qui con me non sà se devi prendere la macchina e lui 
un'altra”. SPINELLI Antonio risponde “no no, alle 10 e 45 posso andare a prenderli 
io” . CICHELLO Pietro risponde “chiamalo e vi mettete d’accordo”; poi SPINELLI 
Antonio chiede a CICHELLO Pietro di passargli ARENA. SPINELLI Antonio chiede 
così ad ARENA Salvatore come rimarranno in accordo per domani mattina . ARENA  
Salvatore risponde che si potranno vedere “ci vediamo da me verso le 9 / 9 e mezza 
o quando vuoi tu”.  SPINELLI Antonio risponde  che alle 10 e 30 dovrà andare a 
prendere a Peppe quello con gli occhiali (inteso PISCIONERI Giuseppe). ARENA 
Salvatore risponde “ma allora tu vai con Peppe? che cosa c'entra  Peppe con noi? 
Peppe con noi non c'entra niente”. SPINELLI Antonio spiega che l' altro giorno era 
con lui da Enzo (RISPOLI ndr) ed Enzo lo ha invitato. ARENA Salvatore ribatte che 
"NOI" (inteso quali appartenenti alla Locale di Rho) l'invito già lo avevano ricevuto . 
SPINELLI Antonio risponde “si che lo sapevo che già l'invito io c'è l'ho, ma ero 
rimasto d'accordo che forse andavo al nipote di Stefano ma  siccome al nipote di 
Stefano non ci vado...........” ARENA Salvatore lo interrompe chiedendo come mai  
PINO  (PISCIONERI Giuseppe) non avesse la macchina. SPINELLI Antonio 
risponde che lo dovrà soltanto accompagnare alle 10 e mezza a Pioltello e che poi 
per le 11 potrà essere da loro. ARENA Salvatore  risponde che non lo sà se può 
aspettare fino alle 11 oppure aggiunge “ci vediamo direttamente lì” (inteso al 
matrimonio) e dice altresì che se fosse andato pure lui con loro utilizzavamo una 
sola macchina ovvero “io, tu e Cesare (ROSSI ndr) perchè giustamente Pino 
(PISCIONERI Giuseppe) con noi non c'entra niente” . SPINELLI Antonio risponde 
“certo” (lasciando intendere che con loro non c'entra niente) ed aggiunge che lo 
richiamerà tra un'oretta per fargli sapere se PISCIONERI Giuseppe può arrangiarsi 
da solo per andare a recuperare la sua auto. ARENA Salvatore risponde “ecco 
perchè io con ROSSI Cesare siamo rimastri che ci vedremo per le 10  al 
magazzino”. SPINELLI Antonio risponde ancora una volta “tra un'ora vi farò 
sapere” 
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Intercettazione telefonica n.210 del 06.06.2008 alle ore 19.50  in entrata sull’utenza 
monitorata n. 3452147158 di CICHELLO Pietro, dall’utenza n. 3382217675 di 
SPINELLI Antonio: 
 
“SPINELLI Antonio chiama CICHELLO Pietro ma risponde ARENA  Salvatore con 
il quale si accorda per vedersi sul Sempione al bar prima del semaforo accanto ai 
cinesi. Il bar si trova sulla sinistra. SPINELLI Antonio risponde sto arrivando. Si 
danno appuntamento per discutere della questione personalmente a voce” 

 
Nella giornata del 07.06.2008, nonostante CICHELLO Pietro non partecipi al 
matrimonio, si presenta nel luogo convenuto all’appuntamento tra ARENA Salvatore 
e SPINELLI Antonio, confermando così il suo ruolo di persona a disposizione del 
sodalizio e degli altri sodali (conv. nr. 238): “CICHELLO Pietro si trova al bar 
convenuto in compagnia di ARENA Salvatore. Attendono l’arrivo di SPINELLI 
Antonio.”  
 
In data 08.06.2008 presenzia al matrimonio di MANNO Giuseppe (nipote di 
MANNO Alessandro), unitamente a SANFILIPPO Stefano e ROSSI Cesare, in 
rappresentanza del “locale di Rho”, circostanza che innesca le lamentele  di 
SPINELLI Antonio che chiede  a PISCIONERI Giuseppe di procuragli un invito 
personale. 
 
Si riporta la trascrizione dell’intercettazione citata. 
 
Intercettazione ambientale n. 238 autoveicolo PISCIONERI Giuseppe e 
intercettazione telefonica   n.7100 utenza PISCIONERI):    
 
…omissis… 
Spinelli: Ti devo dare una notizia, io domani non ci sono (inteso al matrimonio di 
MANNO Giuseppe cl. 85) 
Piscioneri: Dove? Come mai? 
Spinelli: Eh..perché, viene Stefano (ndr SANFILIPPO), viene Cesare (ndr ROSSI), 
viene Pietro (ndr CICHELLO) 
Piscioneri: E perchè? Tu non puoi venire? 
Spinelli: Eh..ma mi dissero che ormai già stabilirono loro tre e allora io.. (inteso che 
SANFILIPPO, ROSSI e CICHELLO si sono organizzati al fine di presidiare al 
matrimonio di MANNO Giuseppe,quale rappresentazione della propria Locale) 
Piscioneri: Ma "LORO" possono stabilire quello che vogliono?Tu gli dici: <io ho l' 
invito personale, a me lo ha fatto Sandro... (ndr MANNO Alessandro)> 
Spinelli :Ah..? Gli posso dire cosi io? 
Piscioneri: E certo! Come no?! 
…omissis… 
Piscioneri: Per dire no, se mi dice qualcosa Sandro (ndr MANNO) pure fuori posto, 
gli dico.< non vengo manco io!>Ehh.. non lo so io..! Che cazzo facciamo?!Sto qua 
che me lo dice Stefano (ndr SANFILIPPO) o qualcun' altro?! Eh..! Secondo me 
danno i numeri! Mo, a me mi invitano per fatti miei e io non vado!..Mah..io non sò, 
bù..!? 
Spinelli: Si si..me lo disse.. Pietro (ndr CICHELLO)mi disse < no, mi dispiace, 
ormai si è stabilito cosi>. (inteso che CICHELLO, SANFILIPPO e ROSSI hanno 
deciso di prender loro parte al matrimonio per rappresentare la propria Locale 
escludendo dunque SPINELLI) 
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Piscioneri: Mah.....?! 
Spinelli: Inc… 
Piscioneri: Ah..? 
Spinelli: Certo..! 
Piscioneri: Ma Pietro (verosimilmente CICHELLO) può andare...Allora, Pietro può 
andare, si siede al suo tavolo, per cazzi suoi, per fatti suoi e come cazzo vuole lui! Se 
a me mi invitano..Mah..allora, ora, quando faccio il matrimonio io, a te ti invito 
personalmente no, eh..dice a me che interessa? Ti ho invitato io. Tu vieni per me! 
"non vieni per quello che pensano loro" ( rappresentazione del proprio Locale alla 
funzione matrimoniale di un appartenente di altro Locale, in tal caso quello di 
Pioltello) Ehh.. a me che cazzo interessa?! Io quando vado..Quando invitano me 
personalmente, pure che c'è Sandro (ndr MANNO Alessandro), o qualcun' altro ( 
inteso come rappresentanza del proprio locale), io prendo e vado e vado il mio 
dovere, faccio la mia busta, i cristiani invitano me, metto il mio nome sulla busta, 
famiglia, tizio e caio, basta! Ehh..! (inteso quale "dissociazione" dalla 
rappresentanza del proprio Locale in quanto invitato singolarmente e personalmente 
e pertanto tenuto ad effettuare il regalo (ndr busta) personalmente e non facente 
parte al regalo del Locale di appartenenza) 
…omissis… 
 
In data 30.08.2008 (intercettazione ambientale n.1273) a bordo dell’autovettura di 
PISCIONERI Giuseppe, quest’ultimo parlando con GENTILE Fiore e nel riferirsi 
agli esponenti del “locale di Rho”, commenta in maniera negativa l’atteggiamento di 
CICHELLO Pietro:  
 
Si riporta la trascrizione dell’intercettazione citata. 
 
Intercettazione Ambientale n.1273 
 
…Omissis…Dalle ore 17.38.50 circa.  
Piscioneri: Allora..inc..si è lamentato perchè...tu davanti a Totò (ndr SPINELLI 
Antonio) non le devi dire certe cose..dici: <a Rho sono una massa di carabinieri>, 
tu glielo dici prorpio in faccia! 
Fiore: inc.. 
Piscioneri: No..ma non è..erano sempre con lui Fiore! eh..! 
Fiore: inc.. 
Piscioneri: eh si eh! 
Fiore: inc.. 
Piscioneri: si! Tu..:< una massa di carabinieri!>, lo sappiamo come sono 
considerati, io tuo cugino Pasquale, tutti quanti li consideriamo in un certo modo, è 
inutile che..lo sappiamo, però cazzo, non lo dire a tutti sennò esce fuori un cazzo di 
casino! 
Fiore: inc.. 
Piscioneri: eh...Tonino (ndr SPINELLI Antonuio) che sa di certe situazioni Fiò (ndr 
FIORE)!? Noi le sappiamo... vedi che Tonino (ndr SPINELLI Antonio) 
viene..inc..mica viene da dove veniamo noi! In fin dei conti, noi siamo sempre stati a 
Rho..eh! Ma secondo te, io potevo stare  nel LOCALE di Rho..perchè non sono 
andato nel LOCALE di Rho? che devo andare a fare io nel LOCALE di Rho? ah?.no 
dai dimmelo! 
Fiore: inc.. 
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Piscioneri: lui diceva..<ma dove sei e che cazzo fai?> eh..dove sono faccio qualche 
cosa.. 
Fiore: vabè..però con quello la, siamo là! 
Piscioneri: Però almeno ci sono cristiani di una certa importanza..eh! Qua dimmi 
chi c'è..Pietro? (ndr CICCHELLO Pietro), BANDIERA (ndr BANDIERA 
Gaetano)..questo, ben presto cade a terra sto LOCALE 
Fiore: e perchè? 
Piscioneri: e cambiano le teste qua..mette ad altri cristiani.. 
Fiore: inc.. 
Piscioneri: Ciccio (ndr OLIVERIO Francesco) se non era fesso se lo prendeva lui 
sto LOCALE di Rho! Io gliel' ho detto sempre e poteva andare avanti..che se si 
comportava correttamente Ciccio qua era il re di Rho! Che noi lo appoggiavamo 
tutti! E tu ti ricordi come era "appoggiato" Ciccio ? 
Fiore: era appoggiato buono 
Piscioneri: questo posso dire di Ciccio (ndr OLIVERIO Francesco) ma non altre 
cose 
Fiore: .inc..ma come mai si è "bruciato"? 
Piscioneri: E che ne so io Fiò! Tu uscivi con lui.. 
Omissis…. 
 
In data 06.11.2008 si registrava la conversazione n.2369 sull’autovettura di 
PISCIONERI Giuseppe  tra quest’ultimo e SPINELLI Antonio. I due per l’ennesima 
volta si lamentano del comportamento tenuto da CICHELLO Pietro, in particolare 
verso SPINELLI Antonio in quanto non gli viene riconosciuto un adeguato 
trattamento, nonostante le attività criminali commesse al fine di sostenere 
economicamente le casse della locale: PISCIONERI commenta “loro a fare gli eroi 
sulle spalle degli altri, ok , deve finire sta storia. perche’ tu non e’ che hai, quindi 
gia’ ti hanno (inc.) trattare come il giovanotto che va a mandare, che fai cosi’. come 
aveva pensato qualcuno… …perche’ piu’ di uno piu’ di uno ha detto “sapete a 
tonino lo teniamo cosi’” dice “quando serve di andare a spaccare a qualcuno, 
mandiamo a tonino e via e lo teniamo cosi’…”  e poi narrando un episodio non 
meglio specificato, PISCIONERI Giuseppe commenta che CICHELLO Pietro non è 
uno in grado di assumersi certe responsabilità davanti a  situazioni critiche “hai 
capito qual'è il discorso ed a me ste cose mi danno fastidio. perchè quando tu hai 
avuto la discussione che... hai avuto la discussione per Maurizio Cocimo che iniziata 
là dalla strada là del piazzale di quella sera con i panini, che è iniziato da là tutto il 
contesto… …allora non è venuto Pietro a prendere posizione… … si, ma... lascia 
perdere, che poi a me non che me ne fotto per questione di privilegio o prestigio, non 
m'interessa questo, non è venuto lui, siamo andati io e te a vederci i cazzi nostri, no 
loro… … ecco se si deve alzare qualcuno dei nostri Pietro, non si alza per te di 
notte…” e di seguito commenta il tono autoritario che CICHELLO Pietro ha assunto 
nei confronti di SPINELLI Antonio: “… poi sto modo di parlare, che ha questo, "sei 
desiderato", ma tu chi cazzo sei per parlare con me in questa maniera? ma tu chi 
cazzo sei? o tu mi mandi a dire a me che devo venire... che ti devo chiamare che 
dobbiamo parlare, di che devo parlare, se vuoi parlare con me, mi vieni a trovare, 
va bene, non vengo a trovarti io. io ieri mattina ho visto Stefano per caso, Stefano mi 
ha detto "Pe", dice "pino, ma qua hai iniziato quel lavoro a Lainate, mio, mio 
genero.", "Stefano a me il lavoro me lo hanno preso, io ho fatto il preventivo a 16 
milioni di euro, loro me lo hanno fatto 12..e 14 milioni, noi siamo andati al tale 
posto... 
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Si riporta la trascrizione dell’intercettazione citata. 
 
Intercettazione n.2369 in  data 06.11.2008: 
 
Piscioneri: allora adesso tu,  ti dico una cosa, tu ti vuoi inquadrare?   
Spinelli: ma io mi sto inquadrando 
Piscioneri: no, non vuoi inquadrarti, perchè tu non ascolti. Allora "TO" finiscila di 
andare girando, finiscila di fare casini 
Spinelli: è chi va girando e chi fa casini (si arrabbia)... 
Piscioneri: che fai il.... 
Spinelli: ne sto nè girando.... ( è arrabbiato) 
Piscioneri: che fai il furgone non dai fastidio a nessuno, però dobbiamo inquadrare 
una storia seria 
Spinelli: vedi che io non sto ne girando .... 
Piscioneri: vedi che io sto facendo, sto facendo delle operazioni particolari 
Spinelli: io non sto ne girando... e nè sto facendo più casini 
Piscioneri: io da parte tua due cose voglio, che ti metti sotto, facciamo le cose che 
dobbiamo fare e quando io ti dico una cosa, ascoltami perchè a me a sua volta me le 
dice qualcuno più grande di me 
Spinelli: e io ti ripeto che io sto ascoltando i tuoi consigli 
Piscioneri: se io,... allora 
Spinelli: non sto parlando più nessuno 
Piscioneri: io voglio,... a me già Manuele (inteso De CASTRO Emanuele), l'altro 
giorno si è incazzato, mi ha detto ma Tonino si è staccato? No, non si è distaccato. E 
si è incazzato e si è fatto come una bestia. 
Spinelli: non mi sono messo a paralare con un solo 
Piscioneri: lui dice che cazzo viene a fare a chiedere 
Spinelli: per un motivo solo e perchè mi ha chiamato debole, hai capito? 
Piscioneri: chi ti ha chiamato debole? 
Spinelli: Gaetano 
Piscioneri: e tu digli morto di fame e gli buttavi uno schiaffo 
Spinelli: e allora se ti distacchi lì, significa debolezza, di qua di la, .. (inc.) 
Piscioneri :ma tu... allora, tu adesso stamattina hai visto che orgoglio sei arrivato? 
Stefano mi ha chiamato (inteso SANFILIPPO Stefano) a me e mi ha detto.... sto fatto 
qua, che tu.... cioè tu, già si vedeva che tu eri orgoglioso che Stefano ti ha dato 
soddisfazione a chiedere ... 
Spinelli: no, no, no, no, no, no  
Piscioneri :no, no, quando si vedono i soldi, una volta che lui si è preso il lavoro a te 
che ti riconosce la cappella? 
Spinelli: io di Stefano... io di Stefano (inc.) io sono venuto a Pietro (inteso 
CICHELLO Pietro) che Stefano mi ha chiesto di te, di parlare con te, per andare da 
questo qua 
Piscioneri: è perchè non me lo ha detto lui personalmente? 
Spinelli: hai capito? Perchè pensava che lo conoscessi io. Ma io lo conosco... in 
realta io lo conosco veramente. Prima faceva il distributore della Tamoil 
Piscioneri: lo so! 
Spinelli: oh io lo conosco veramente io a quello 
Piscioneri: innanzitutto prima di gennaio non ci entrano, quà molto probabilmente 
restano i lavori fermi. La prima cooperativa che troviamo la prende un'altra 
cristiano 
Spinelli: perchè restano fermi? 
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Piscioneri: perchè si, perchè non hanno soldi, perchè non hanno venduto e sono 
fermi. Già dobbiamo stare attenti con (inc.)... Allora tu fare l'eroe sulle spalle degli 
altri.... basta... loro non tu, nel senso come persona. Lui la deve smettere..... 
Spinelli: ha fatto l'eroe a (inc.) 
Piscioneri: ti sto dicendo non tu come persona, loro a fare gli eroi sulle spalle degli 
altri, ok, deve finire sta storia. Perchè tu non è che hai, quindi già ti hanno (inc.) 
trattare come il giovanotto che va a mandare, che fa cosi, come aveva pensato 
qualcuno. 
Spinelli: si, si, anche se hanno sbagliato 
Piscioneri: perchè più di uno, più di uno, ha detto "sapete a Tonino lo teniamo così", 
dice, "quando serveeee di andare a spaccare a qualcuno, mandiamo a Tonino e via e 
lo teniamo cosi". Mi sono girati i coglioni, al tavolo e gli ho detto " e perchè lo 
dovete tenere così?". 
Spinelli:(inc.) 
Piscioneri: un pò di tempo fa, perchè lo dovete tenere così, gli ho detto io. Cosi. Gli 
ho detto "Tonino, Tonino cammina con me 
Spinelli: questo Stefano? 
Piscioneri:(inc.) non si può dire (inc)... che in certi tavoli poi non deve uscire 
(inc.)… Ci sono i cristiani che sono seduti che devono rispondere. Gli ho detto 
"perchè Tonino è venuto a cercarvi mangiare a qualcuno?" gli ho detto io. Ha detto 
"no". "Vi ha cercato qualche volta qualche favore? o (inc.) qualche favore? Eh 
allora perchè lui si deve mettere a disposizione per andare a spaccare i cristiani e lo 
teniamo così? No. A Tonino lo portate avanti in un certo modo. "E ma non si può", 
"è perchè?", "perchè ha situazioni familiari". "è allora sapete che facciamo? 
Apriamo tutti gli armadi e vediamo quanti scheletri abbiamo nell' armadio. Voglio 
vedere"... 
Spinelli: io ho situazioni familiari? 
Piscioneri: si, ognuno di noi 
Spinelli: e quali sono le situazioni familiari 
Piscioneri: questo (inc.) Roberta (Roberta è la ex moglie di SPINELLI). Lascia 
stare.... 
Spinelli: non l'ho lasciata? 
Piscioneri:questi quà sono discorsi che... poi ti spiego, fammi finire di parlare. 
Situazioni familiari che, hanno ribattuto là al tavolo, gli ho detto io "allora 
situazioni familiari" gli ho detto "apriamo tutti gli armadi", perchè la c'erano 
cristiani che avevano fatti delicati, "apriamo gli armadi e le vediamo tutte le 
situazioni familiari. Di tutti le famiglie e vediamo quanti ne restano seduti al 
tavolo?". Poi mi ha detto un cristiano mi ha detto "Compà voi vi volete mettere 
contro (inc.)" "no, io voglio il (inc.). Gli ho detto "accusano una persona che è con 
me, che cammina con me, che lo devono tenere cosi per sport, io con me non voglio 
cristiani per sport. Quelli che vengono.... la regola mi insegna e voi mi insegnati" gli 
ho detto "che quando facciamo un giuramento prima di arrivare là" gli ho detto "si 
divide centesimo per centesimo, ma questo centesimo con chi lo devo dividere? con 
chi mi vuole bene e mi guarda le spalle o con chi viene a parlare in questa maniera 
ai tavoli?", e poi a me mi salgono i cazzi, siccome ho diritto di parlare pure a quei 
tavoli, se mi siedo là ho diritto di parlare, perchè se ti siedi hai diritto di parlare, è 
allora io sono per la cosa giusta, non tutta la cosa è storta, che io quando mi devo 
incazzare con te, lo vedi che m'incazzo, vedi "TO" che così, così e così e basta. Poi tu 
se la vuoi sentire la senti se no fai quel cazzo che vuoi 
Spinelli: si 
Piscioneri: vedi che ogni volta te lo dico? 
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Spinelli: si 
Piscioneri: tu lo hai visto là stamattina Manuele cosa ti ha detto quando siamo 
tornati là da Cattaneo quella sera, "si ma noi questa situazione familiare la 
sapevamo di prima" hai visto come ti ha detto? La situazione familiare che hai tu? 
c'era da prima, hai visto? (inc.) 
Spinelli: perchè? 
Piscioneri:perchè, perchè era stata già parlata, capisci, è inutile che ti diceva la 
cosa (inc.)... Come quando è uscito il fatto di Fiore. Quando è uscito il fatto di Fiore, 
digli a Fiore che rimprovero che si è affrontato.. che si è ascoltato al tavolo? Lo 
fatto sedere io al tavolo, ma perchè? Perchè Fiore si doveva chiarire la posizione, 
perchè ogni volta sto cazzo di accusare a Fiore, Fiore, Fiore, e deve finire. Allora lo 
portato e gli ho detto "quà c'è (nc.) si discute quà", "che c'è?". Fiore dice questo, ha 
detto questo, perchè ha fatto questo? Per questo, questo, questo", "Perchè hai fatto 
questo?" "per questo, questo e quest'altro, e gli hanno fatto una ramanzina 
Spinelli:(inc.) 
Piscioneri: e poi... per questo mi sono permesso per dirgli e lo interrotto, gli ho detto 
"statti zitto e non fare una cosa se non lo so io a Fiore". Quel giorno che eravamo al 
tavolo seduto. Questa è stata la mia reazione, con Fiore (nc.) 
Spinelli: si, si, si ho capito "PE", ma io avevo già capito che era Stefano 
Piscioneri:allora io... fino ad un pò, fino un pò tempo fà io ti tenevo aggiornato di 
tutto, dopo se tu.... allora ti ho detto "TO" non andiamo al Fellini, perché? Perché a 
me mi hanno chiamato  per il Fellini. Dice "PE" digli a Tonino, siccome cammina 
vicino a te, non deve andare al Fellini per fare quelle cazzate, perchè si sta mettendo 
sopra un aria che non va bene, ok? Va bene, glielo dico a Tonino. Tonino se ne va 
là, fà casino, a me io sono contento, tu ti prendi quattro, cinque femmine, ti vuoi 
spendere 1.000 euro, vattene a Milano. OK? Beviti 100 bottiglie di champagne, ma a 
Milano, fuori, dove non ti conosce nessuno, va bene? Perchè la gente, la gente di 
quà,.. ascoltami a me che te lo dico io, parla per invidia, va bene? che loro non lo 
possono fare e noi lo possiamo fare. Allora gli brucia il culo a que...(inc.) di cristiani 
Spinelli: si., si l'ho capito io questo è...  
Piscioneri:ecco se ho fatto una squadra per fatti miei ed io non diritto per portarmi 
una persona che voglio io, io mi porto quello che voglio io, però la persona che mi 
porto io mi deve ascoltare, perchè se io garantisco per quella persona poi mi trovo 
male 
Spinelli: (inc.) 
Piscioneri: è, ma non il fatto del Fellini solo, è il modo di parlare e l'atteggiamento 
che c'è in giro, noi dobbiamo vederci solo i cazzi esclusivamente nostri (inc.) Noi 
dobbiamo vederci esclusivamente i cazzi nostri. I cazzi di Stefano, Stefano se voleva, 
no? Giusto, siccome gliel'hanno passata per novità, giusto? Innanzitutto ti ha 
mancato di rispetto perché si sono difesi i figlio di un pentito, un pisciaturi e coso 
lordo come a loro, uno, e a te ti hanno discriminato, perché nel senso che... quello là 
si è andato a vantare pure che gli hai chiesto scusa 
Spinelli :io? 
Piscioneri :si, ma vaffanculo (inc.). Hai capito qual'è il discorso ed a me ste cose mi 
danno fastidio. Perchè quando tu hai avuto la discussione che... hai avuto la 
discussione per Maurizio Cocimo che iniziata là dalla strada là del piazzale di 
quella sera con i panini, che è iniziato da là tutto il contesto 
Spinelli: si 
Piscioneri: allora non è venuto Pietro a prendere posizione 
Spinelli: ma io l'ho detto a tutti, a tutti l'ho detto 
Piscioneri: si, ma... lascia perdere, che poi a me non che me ne fotto per questione di 
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privilegio o prestigio, non m'interessa questo, non è venuto lui, siamo andati io e te a 
vederci i cazzi nostri, no loro 
Spinelli: è vero 
Piscioneri: ecco se si deve alzare quancuno dei nostri Pietro, non si alza per te di 
notte 
Spinelli: lo so 
Piscioneri: quindi tu non devi andare a litigare con SERRAO per il fatto del lavoro. 
A SERRAO c'è l'ho mettiamo sotto,  c'è lo mettiamo sotto io e te e deve portare i 
soldi a noi, ma a noi e a lui a Stefano. Che io a Stefano non gliene porto soldi, mi 
dispiace, è. Hai capito qual'è il discorso? Per questo ti dico io fatti i cazzi tuoi, 
lascialo perdere, lascia perdere "PE" 
Spinelli:(inc.) 
Piscioneri: tu, l'unica cosa devi essere educato, non mancargli di rispetto, per l'amor 
di Dio queste cose mai te le dirò. Mai mancare di rispetto, perché è sempre una 
persona più anziana e dovete volervi bene e tutte cose, però il problema.... 
Spinelli: dove, dovete volervi bene 
Piscioneri: che uno deve essere 
Spinelli: io ho sempre portato rispetto.... 
Piscioneri: uno, uno... deve essere, deve essere trattato com'è trattato, ok?  E' inutile 
che si scaricano, si la situazione di Tonino è una situazione familiare e io perchè mi 
sono intromesso, pure che è familiare, perchè mi sono intromesso io? E' sempre la 
compagnia di me, per quanto familiare è, partiamo e andiamo a sparare,  come ti ha 
detto Manuele quella sera. Per quanto familiare possa essere "TO", ognuno deve 
fare le cose di...(inc. ) 
Spinelli :io ho capito, io ho capito di come vengo trattato 
Piscioneri: è 
Spinelli: Pietro l'altro giorno mi ha chiamato (inc.) ha detto "sei desiderato al bar". 
Gli ho detto .... 
Piscioneri: poi sto modo di parlare, che ha questo, "sei desiderato", ma tu chi cazzo 
sei per parlare con me in questa maniera? Ma tu chi cazzo sei? O tu mi mandi a dire 
a me che devo venire... che ti devo chiamare che dobbiamo parlare, di che devo 
parlare, se vuoi parlare con me, mi vieni a trovare, va bene, non vengo a trovarti io. 
Io ieri mattina ho visto Stefano per caso, Stefano mi ha detto "PE", dice "Pino, ma 
qua hai iniziato quel lavoro a Lainate, mio, mio genero.", "Stefano a me il lavoro me 
lo hanno preso, io ho fatto il preventivo a 16 milioni di euro, loro me lo hanno fatto 
12..e 14 milioni, noi siamo andati al tale posto... 
 
CICHELLO Pietro  ha partecipato ad incontri conviviali organizzati dagli 
appartenenti al “locale di Rho” che si tenevano con una certa frequenza, presso il 
c.d.“orto”,  un appezzamento di terreno in località Pantanedo, del comune di Rho, 
nella disponibilità di ARENA Salvatore. 
 
Altra importante conferma della intraneità di CICHELLO Pietro al sodalizio e del 
suo ruolo si desume dalla intercettazione in data 30.11.2008 a bordo dell’autoveicolo 
di PISCIONERI Giuseppe, che in tale occasione esamina con GENTILE Fiore le 
circostanze in cui è stato provocato l’incendio dell’autovettura di quest’ultimo 
(intercettazione ambientale n. 2717): “PISCIONERI riferisce di aver saputo che 
l’atto è stato compiuto da tale “Demon” e dal figlio di BANDIERA Gaetano; 
PISCIONERI precisa che BANDIERA Cristian prima di vendicare l’incendio al 
proprio veicolo, avrebbe chiesto il benestare a CICHELLO Pietro” 
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Si riporta la sintesi della trascrizione della intercettazione citata. 
 
“PISCIONERI Giuseppe e con GENTILE Fiore. GENTILE Fiore gli chiede se gli ha 
detto che ha bruciato la macchina. PISCIONERI Giuseppe risponde che è stato 
Demon e che è andato con il figlio di Bandiera Gaetano, poichè avevano saputo che 
lui (inteso GENTILE Fiore) gli ha bruciato  la macchina del padre . GENTILE Fiore 
domanda come facevano a saperlo e PISCIONERI Giuseppe risponde che lo 
sapevano, perché "Totò" (ndr GUZZO Antonio) quando beve, parla sempre fuori 
posto e gli dice che se qualcuno parla di dirgli che è stato "Totò" a mandarlo. 
PISCIONERI Giuseppe dice che BANDIERA Cristian prima di bruciargli la 
macchina ha chiesto il permesso a Pietro (ndr CICHELLO Pietro) e che  lui avrebbe 
acconsentito. Altresì aggiunge che ha messo i ragazzi che spacciano per lui fra cui il  
"Vivaldo” e che una volta ha avuto a che fare con Cristian ma lo ha fatto aspettare 
un mese e mezzo per 400 euro e non vuole perdere tempo con lui. Chi vuole  lui come 
fornitore (inteso PISCIONERI Giuseppe) che vuole ... (intende DROGA) deve venire 
con i soldi in contanti altrimenti non fa niente per nessuno perché sta bene lo stesso, 
perché aspettare lui non deve aspettare che lo pagano  poiché  è lui che deve 
rispondere con gli altri e deve sempre anticipare i soldi lui e poi deve aspettare per 
prendere il suo guadagno. GENTILE Fiore domanda se guadagna 10 euro a pezzo e 
lui risponde almeno 100 euro a pezzo, altrimenti non fa niente. Si fermano in 
Piazzale Visconti di Rho.” 
 
In data 16.01.2009 CICCHELLO organizza insieme a ROSSI Cesare e ARENA 
Salvatore, su direttiva di SANFILIPPO Stefano, la riunione degli appartenenti del 
“locale di Rho”, presso il magazzino di Nerviano. L’occasione era fornita dalla 
macellazione di un maiale,ma era verosimilmente una riunione prodromica alla 
prima importante riunione degli affiliati della LOMBARDIA del dopo – NOVELLA.   
 
In data 20.01.2009 si tiene un importantissimo summit all’interno della saletta 
riservata del ristorante annesso alla pista di motocross di Cardano al Campo. Gli 
invitati hanno usato particolare accortezza nel concordare l’ incontro al fine di 
sfuggire ad eventuali attività di investigazione. 
Tuttavia, proprio grazie alla mediazione di CICHELLO Pietro nelle comunicazioni 
tra SANFILIPPO Stefano e PISCIONERI Giuseppe, si acquisiva la notizia della 
cena: 
“in data 16.01.2009 SANFILIPPO contatta  CICHELLO: “mi fai una cortesia? …mi 
chiami Pino e gli dici che io sono qua…all’aeroporto” riferendosi a quella pista di 
motocross, ubicata vicino all’aeroporto di Malpensa; CICHELLO chiama 
PISCIONERI e quest’ultimo lo informa “niente niente abbiamo rinviato perche’ non 
c’e’ il principale vostro (ndr riferendosi a Sanfilippo Stefano)… stavo scendendo io 
per avvertirvi, perche’ c’e’ stato un contrattempo… …chiamatelo e ditegli che e’ 
stato rimandato perche’ sapevamo che non c’era lui ed oggi non abbiamo fatto in 
tempo…”. 
In data 19.01.2009 PISCIONERI Giuseppe riferisce a CICHELLO di avvisare il suo 
principale che la cena si terrà il giorno successivo (intercettazione telefonica n. 
10388): “se vedete il principale ditegli domani sera alle 19.30”. 
CICCHELLO Pietro informa SANFILIPPO Stefano che l’incontro, che inizialmente 
si sarebbe dovuto tenere il giorno 16, si terrà il giorno seguente (intercettazione 
telefonica n. 10391) : “ mi ha chiamato Giuseppe e mi ha detto di dirvi se domani 
sera alle 19.30 potete andare a vedere quel lavoro che dovevate fare! che ne so’ 
io?... …ha detto alle 19.30 di domani sera, che il proprietario dell’appartamento 



2389 
 

c’e’ domani sera” cercando di celare il significato della sua comunicazione, 
SANFILIPPO Stefano risponde : “eh vabbo’! digli che mi hai chiamato ed io sono 
disponibile!”. Dopodiché CICHELLO chiama PISCIONERI Giuseppe per 
confermare la presenza del suo “Principale” (intercettazione telefonica n. 10392): 
“ah! ha detto che va bene, così  si incontra con il proprietario dell’appartamento e 
vedono di finire i lavori che devono fare!”. 
 
Dunque CICHELLO, pur non partecipandovi,  è perfettamente a conoscenza dell’ 
importanza e della delicatezza dell’ “evento” ed usa un linguaggio convenzionale per 
mascherare la vera natura dell’ incontro che sta fissando per il suo “ principale”. 
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ROSSI Cesare 
 
Nell’esporre la posizione di ROSSI Cesare occorre partire da quanto riferito sul suo 
conto da PISCIONERI Giuseppe a GENTILE Fiore nell’intercettazione ambientale 
n. 2720 in data 30.11.2008, il cui contenuto, che qui si anticipa, ma che verrà più 
dettagliatamente esposto in prosieguo, vale più di ogni altra considerazione per 
dimostrare l’intraneità e l’importanza del ruolo di ROSSI Cesare nel “locale di Rho” 
: Piscioneri: il signore lo deve far campare 100 anni a Cesare ROSSI. Fiore: inc.. 
Piscioneri: cioè..di cristiani seri nel locale di Rho, solo uno ce n'è di cristiani buoni! 
Cesare (ndr ROSSI Cesare) e basta! Vedi che Cesare è un bravo cristiano eh! Guai 
per Cesare! Il fratello non vale nulla! Ma Cesare.... 
 
Risulta innanzitutto che ROSSI Cesare è emigrato da Tropea per il comune di Rho 
nel lontano  10.04.1963, per ritornarvi solo per un brevissimo periodo in data 
12.08.2002 e rientrare in data 21.01.2003 presso il comune di Nerviano. Pur essendo 
in pensione dal 1997, svolge saltuariamente mansioni edili nella cooperativa 
costituita dal figlio ROSSI Roberto. Inoltre ha nella sua disponibilità alcuni 
immobili, tra i quali un magazzino sito in Nerviano, via dell’Annunciata n.4, che, 
come emerge dalle indagini, mette a disposizione di SANFILIPPO Stefano per le 
riunioni funzionali all’attività del sodalizio. 
 
A carico di ROSSI Cesare risultano precedenti per violazione della legge sulle armi. 
In particolare,il  7 aprile 2000,  nell’ambito delle indagini nel procedimento nr. 
8194/00 R.G.N.R./Mod.21, di cui si dirà di seguito, veniva eseguita una 
perquisizione nei suoi confronti che portava al suo arresto per la illegale detenzione 
di alcune armi:  un fucile calibro del 12, una carabina calibro 22, tre pistole, due 
piccoli lanciarazzi da segnalazione, cannocchiale di precisione e munizioni di diverso 
calibro.  
La perquisizione nasceva dalle indagini sull’ omicidio VIVALDO Nicola, commesso 
in Rho il 23.02.2000  ROSSI Cesare veniva indicato unitamente a SANFILIPPO 
Stefano quali referente  della cosca GALLACE/NOVELLA per la zona di Rho. 
 
Dalle indagini  risulta che ROSSI Cesare è in quotidiano contatto con gli altri sodali 
del locale di Rho e con importanti esponenti di altri locali. In proposito a solo titolo 
esemplificativo del rispetto di cui gode ROSSI Cesare anche presso esponenti di 
prestigio della ndrangheta lombarda, si cita l’intercettazione telefonica n.757 
sull’utenza di MINASI Saverio, ove è quest’ultimo che chiama ROSSI Cesare “…per 
chiedere dove si trovi, in quanto voleva passare a salutarlo…”. In tale occasione 
ROSSI Cesare riferisce di essere al magazzino e  MINASI Saverio  avvisa che lo 
avrebbe raggiunto.  
 
E’ sempre MINASI Saverio che contatta ROSSI Cesare, in data 21 e 22 novembre 
2007, per informarlo del decesso di BARBARO Pasquale (intercettazione telefonica 
n.519) e, il giorno successivo, per incontrarsi al fine di comunicare il recapito ove 
inviare un telegramma di cordoglio (intercettazioni telefoniche nr.538 del 22.11.2007 
e nr.540 del 22.11.20). 
 
Le indagini documentano inoltre un incontro in data 04.10.2008  tra ROSSI Cesare e 
LONGO Bruno capo del “Locale di Corsico”, durante il quale poi ROSSI Cesare 
invita SANFILIPPO Stefano a raggiungerli al baretto sul Sempione ( vds relazione di 
servizio del 6 .10.2008) 
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Anche CICHELLO Pietro, come emerge dalla intercettazione telefonica di cui al 
prog. n.2, utenza ROSSI, è tra coloro che “passano a salutare” ROSSI Pietro:  
“CICHELLO Pietro chiede a ROSSI Cesare dove può passare per porgergli un 
saluto e ROSSI Cesare risponde che tra venti minuti sarà al magazzino.” 
 
Il tono deferente di saluto “…se vi serve qualcosa…” emerge inoltre 
dall’intercettazione telefonica n. 435 del 25.06.2008 ore 14.58 tra ROSSI Cesare e 
FILIPPELLI Nicodemo (esponente del “locale di Legnano”): Rossi Cesare informa 
Filippelli Nicodemo che sta lavorando in zona Gallarate, Filippelli Nicodemo 
commenta così “Ah allora siamo vicini… se vi serve qualcosa…” e conclude dicendo 
che resterà sempre a sua disposizione, a dimostrazione della stima che nutre nei 
confronti di ROSSI Cesare. 
 
Ma soprattutto è significativo come ROSSI  Cesare partecipi alle più importanti 
riunioni di ndrangheta, intercorse tra gli esponenti di vertice di diversi “locali”.  
 
Il 15.02.2008 unitamente a SANFILIPPO Stefano partecipava alla cena organizzata 
al Ristorante “Borgo Antico”, incontro anticipato in una conversazione del 
02.02.2008 tra MINASI e NOVELLA: “ il giorno 15 ora che so’ la data del giorno 
15 se il giorno 15 non vengono da oggi il locale di Cormano non e’ tuo…….” .  
In tale occasione si documentava un primo incontro al bar “The Sun” tra 
SANFILIPPO, MINASI, NOVELLA, LAMARMORE Antonino, FICARA 
Giovanni, CICHELLO Pietro e ROSSI Cesare; successivamente tutti, ad esclusione 
di NOVELLA Carmelo, sottoposto ad obbligo di dimora, si recavano al ristorante 
“Borgo Antico” dove si univano ad altri esponenti : PORTARO Marcello Ilario, 
MANNO Alessandro, MAIOLO Cosimo, PISCIONERI Giuseppe, RISPOLI 
Vincenzo e DE CASTRO Emanuele.  
 SANFILIPPO era uno dei fedelissimi di NOVELLA; così si spiega infatti la  
presenza sua e dei suoi uomini più fidati, tra cui ROSSI Cesare , al bar The SUN in 
quello  che era una sorta di incontro preliminare al vero e proprio summit. Si ricorda 
che all’ ordine del giorno vi era la presa di posizione sulle locali di Bresso e 
Cormano i cui capi non intendevano adeguarsi al nuovo corso NOVELLA e 
mantenevano ben saldi i legami con le locali calabresi di riferimento.  
 
Successivamente partecipa sempre con SANFILIPPO Stefano alla riunione presso il 
ristorante “Il Palio” di legnano, in data 26.02.2008, insieme con PANETTA Pietro 
Francesco (“locale” di Cormano), MOSCATO Annunziato Giuseppe (“locale” di 
Desio), ASCONE Rocco (“locale” di Bollate), MUIA Francesco (“locale” di 
Bollate), CHIARELLA Leonardo Antonio (“locale” di Milano), MINASI Saverio 
(“locale” di Bresso), LAMARMORE Antonino (“locale” di Limbiate), MANNO 
Alessandro (“locale” di Pioltello), RISPOLI Vincenzo (“locale” di Legnano) e DE 
CASTRO Emanuele (“locale” di Legnano).  
 
Sono soprattutto significativi il ruolo e la fattiva collaborazione di ROSSI Cesare agli 
incontri del 25.05.2008 e del 31.05.2008, per i quali metteva a disposizione, su 
richiesta di SANFILIPPO Stefano, il proprio magazzino di Nerviano, via 
Dell’Annunciata n.4. , affinché si potesse procedere alla cerimonia per la 
concessione delle “doti” ad ASCONE Rocco ed a LAMARMORE Antonino, 
festeggiate poi il sabato successivo, 31.05.2008, come  ricostruito di seguito.  
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In particolare le conversazioni ambientali registrate a bordo del veicolo di 
MANDALARI Vincenzo, sia prima che dopo l’evento, unitamente alle altre 
conversazioni intercorse tra gli intervenuti  confermano la natura dell’incontro e 
l’avvenuta concessione della dote della “crociata”, nella mattinata di domenica 
25.05.2008 da parte di NOVELLA Carmelo ad ASCONE Rocco, su richiesta di 
MANDALARI Vincenzo, suo capo locale. Nell’occasione veniva conferita una 
ulteriore “dote” anche a LAMARMORE Antonino:  
 
Intercettazione ambientale n. 1058 delle ore 08:05 del 24/05/2008 
-  “Panetta: ma domani mattina andiamo da Muscatello (ndr. Muscatello 

Salvatore)? Mandalari: domani mattina (25.05.2008) io vado a Rho  

- panetta. Non ho capito bene ma mi pare che devo andare là al magazzino di Pietro 
(Cichello Pietro ndr.), vado con Rocco (ndr. Ascone Rocco).  

- Panetta: allora fate… 

- Mandalari: mi pare che gli danno qualcosa a... 

- Panetta: a Rocco? (Ascone Rocco ndr.).  

- Mandalari: a Rocco Ascone vado e me la prendo prima che cambino bandiera...nel 
caso uno manca all'appuntamento poi salta, bloccarono eh....poi bloccano se 
manca un appuntamento. (ndr. Mandalari Vincenzo andrà a Rho dove Ascone 
Rocco riceverà una dote).  

- Panetta: a limite vado io. Dopo c'è pure lui...inc...Roberto? 

- Mandalari: dove? Panetta: dove andate li per Rho...Mandalari: si”. 

- Intercettazione telefonica n.51 del 25.05.2008 ore 09.17, in entrata sull’utenza  
3356457448 in uso a ASCONE Rocco, dall’utenza in uso a MANDALARI 
Vincenzo: 

- Mandalari ed Ascone parlano del fatto che stamattina hanno un "impegno"..... 
concordano sul fatto che Ascone passerà a prendere Mandalari a casa sua tra 
cinque minuti;  Mandalari dice poi ad Ascone di chiamare anche a Nino (ndr. 
Lamarmore Antonino) e di dirgli che passano a prenderlo loro tra un quarto d'ora 
ed Ascone gli dice che va bene e che ora lo chiama”. 

- Intercettazione telefonica n.52 del 25.05.2008 ore 09.25, in uscita dall’utenza  
3356457448 in uso a ASCONE Rocco, verso l’utenza 3683003183 in uso a 
LAMARMORE Antonino:  

- Ascone chiama compare Nino (Lamarmore Antonino) e dopo avergli detto che sta 
andando a cascina gli dice che tra un quarto d'ora passano a prenderlo a casa per 
poi andare a "prendere un caffè" (ndr: Mandalari ed Ascone andranno a prendere 
Lamarmore Antonino a casa sua così come risulta dalla telefonata precedente nr. 
51 nel corso della quale Mandalari ed Ascone dicono che stamattina hanno "un 
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impegno" e Mandalari dice ad Ascone di chiamare anche a Nino”. 

- Intercettazione telefonica n.56 del 25.05.2008 ore 09.25 in entrata sull’utenza  
3356457448 in uso a ASCONE Rocco 

- “Ascone avvisa Maria (amante)....... che è tardi in quanto l'appuntamento era per 
le 9.30 e gli dice che adesso deve arrivare anche a Limbiate (ndr: a prendere a 
Lamaromore) e che arriveranno per le 10:00-10:15 e gli dice che là si 
incavoleranno di sicuro perchè l'appuntamento era per le 9.30. Sempre Ascone 
dice a Maria che se ne era dimenticato e che anche "questo qua" (ndr: Mandalari 
Vincenzo) lo ha chiamato solo poco fa per ricordarglielo. Ascone dice a Maria che 
andranno all'appuntamento con la sua macchina. Maria chiede poi ad Ascone se 
"lui" (ndr: Mandalari Vincenzo) è già pronto ed Ascone gli risponde di sì e che lo 
sta aspettando sotto casa. Ascone dice infine a Maria che quando ritorna la 
chiama (ndr: nella presente telefonata si fa ancora riferimento all'appuntamento di 
cui si è parlato nelle precedenti telefonate nn. 51 e 52 rispettivamente tra 
Mandalari e Ascone ed Ascone e Lamarmore). 

-  Intercettazione telefonica n.323 del 25.05.2008 ore 09.30, in entrata sull’utenza 
monitorata 3336360661 in uso a ROSSI Cesare, dall’utenza 3398963643 in uso a 
SANFILIPPO Stefano: CELLA NERVIANO VIA MARZORATI - In attesa di 
risposta si sente in sottofondo SANFILIPPO che rivolgendosi a persona in sua 
compagnia dice: "casomai gli dici che le macchine vadano a metterle la' al 
parcheggio...io ora vado da nunzio a prenderlo e lo porto che abbiamo 
appuntamento qua". “SANFILIPPO chiama Cesare ROSSI e lo avvisa che 
stamattina presto devono fare un lavoretto "QUI' AL MAGAZZINO" e quindi di 
raggiungerli presto. Cesare chiede presto quanto e SANFILIPPO risponde per le 
dieci e continua dicendo "IO PASSO DI LA’ A PRENDERMI IL CAFFE' E 
TORNO" (inteso che passa a prendere NOVELLA Carmelo. Cesare risponde che 
sta arrivando). 

- Intercettazione ambientale progressivo n. 1104 delle ore 07:39 del 27/05/2008 

 
 “Mandalari: "ieri mattina siamo andati a rho!" 
 Panetta: "la domenica?" (25.05.2008) 
Mandalari: "abbiamo invitato a Rocco (ndr. ASCONE Rocco) 
."Panetta: "Si? Lo avete invitato? 
"Mandalari: "Lo abbiamo invitato" 
Panetta: "Fagli gli auguri, sono contento…" 
Mandalari:" Io porto..." 
Panetta: "Per Rocco (ndr. ASCONE Rocco) sono contento io! Giuro!" 
Mandalari: "FECERO A...(ndr. probabilmente nell'occasione della riunione 
avvenuta di domenica a Rho, ASCONE Rocco ha ricevuto una dote) A ROCCO (ndr. 
ASCONE Rocco)...no perchè a solo glielo avevo detto io a Compare Nunzio (ndr. 
NOVELLA Carmelo) dissi: Compare Nunzio, Rocco mi serve...inc..Rocco era il 
primo…" 
Panetta: "Ma...arriva prima, un conto è per me, ma che arriva Nino (ndr. 
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LAMARMORE Antonino)..." 
Mandalari: "E dopo di Nino (ndr. LAMARMORE Antonino) gli spetta a Rocco (ndr. 
ASCONE Rocco)! Nino gli spetta perchè ti serve a te!..." 
Panetta: "Eh! A Rocco (ndr. ASCONE Rocco) perchè vi serve a voi!" 
Mandalari: "E a Rocco perché è giusto così!”. 
 
In data 31.05.2008, SANFILIPPO Stefano, avendo a disposizione il magazzino 
ubicato in Nerviano, di proprietà di ROSSI Cesare, organizzava un pranzo al quale 
presenziano, oltre al padrone di casa,  NOVELLA Carmelo, ASCONE Rocco, 
LAMARMORE Antonino, MANDALARI Vincenzo, DE CASTRO Emanuele, 
RISPOLI Vincenzo, MANNO Alessandro e CICHELLO Pietro. CICHELLO e 
ROSSI portavano bottiglie di spumante perché si festeggiavano le doti concesse la 
domenica precedente ad ASCONE ed a LAMARMORE. 
 
In data 07.06.2008 ROSSI Cesare presenzia al matrimonio tra MURANO Anna 
(nipote di RISPOLI Vincenzo) e ELIA Francesco,  unitamente ad ARENA Salvatore 
e SPINELLI Antonio, in rappresentanza del “locale di Rho” . Dall’intercettazione 
telefonica n.209 del 06.06.2008  si evince  che CICHELLO Pietro media tra 
SPINELLI Antonio e ARENA Salvatore al fine di convincerli a presentarsi al 
ricevimento tutti e tre insieme, senza frammischiarsi con altri personaggi estranei al 
“locale”.  
“SPINELLI Antonio avvisa CICHELLO che domani dovrà accompagnare Peppe 
(PISCIONERI Giuseppe ndr) alle 10 e mezza a prendere la macchina. CICHELLO 
Pietro commenta “ma allora che facciamo?” e aggiunge che “Salvatore (ARENA 
ndr) che è qui con me non sà se devi prendere la macchina e lui un'altra”. SPINELLI 
Antonio risponde “no no, alle 10 e 45 posso andare a prenderli io” .CICHELLO 
Pietro risponde “chiamalo e vi mettete d’accordo”; poi SPINELLI Antonio chiede a 
CICHELLO Pietro di passargli ARENA. SPINELLI Antonio chiede così ad ARENA 
Salvatore come rimarranno in accordo per domani mattina . ARENA  Salvatore 
risponde che si potranno vedere “ci vediamo da me verso le 9 / 9 e mezza o quando 
vuoi tu”.  SPINELLI Antonio risponde  che alle 10 e 30 dovrà andare a prendere a 
Peppe quello con gli occhiali (inteso PISCIONERI Giuseppe). ARENA Salvatore 
risponde “ma allora tu vai con Peppe? che cosa c'entra  Peppe con noi? Peppe con 
noi non c'entra niente”. SPINELLI Antonio spiega che l' altro giorno era con lui da 
Enzo (RISPOLI ndr) ed Enzo lo ha invitato. ARENA Salvatore ribatte che "NOI" 
(inteso quali appartenenti alla Locale di Rho) l'invito già lo avevano ricevuto . 
SPINELLI Antonio risponde “si che lo sapevo che già l'invito io c'è l'ho, ma ero 
rimasto d'accordo che forse andavo col nipote di Stefano ma  siccome col nipote di 
Stefano non ci vado...........” ARENA Salvatore lo interrompe chiedendo come mai 
PINO  (PISCIONERI Giuseppe) non avesse la macchina. SPINELLI Antonio 
risponde che lo dovrà soltanto accompagnare alle 10 e mezza a Pioltello e che poi 
per le 11 potrà essere da loro. ARENA Salvatore  risponde che non lo sà se può 
aspettare fino alle 11 oppure aggiunge “ci vediamo direttamente lì” (inteso al 
matrimonio) e dice altresì che se fosse andato pure lui con loro utilizzavamo una 
sola macchina ovvero “io, tu e Cesare (ROSSI ndr) perché  giustamente Pino 
(PISCIONERI Giuseppe) con noi non c'entra niente” . SPINELLI Antonio risponde 
“certo” (lasciando intendere che con loro non c'entra niente) ed aggiunge che lo 
richiamerà tra un'oretta per fargli sapere se PISCIONERI Giuseppe può arrangiarsi 
da solo per andare a recuperare la sua auto. ARENA Salvatore risponde “ecco 
perchè io con ROSSI Cesare siamo rimasti che ci vedremo per le 10  al magazzino”. 
SPINELLI Antonio risponde ancora una volta “tra un'ora vi farò sapere” 
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Segue la conversazione telefonica n.210 del 06.06.2008, dalla quale si evince che i 
tre si accordano per incontrarsi di persona: “SPINELLI Antonio chiama CICHELLO 
Pietro ma risponde ARENA  Salvatore con il quale si accorda per vedersi sul 
Sempione al bar prima del semaforo accanto ai cinesi. Il bar si trova sulla sinistra. 
SPINELLI Antonio risponde sto arrivando. Si danno appuntamento per discutere 
della questione personalmente a voce”. 
 
E’ significativo che alla cerimonia partecipino esponenti di spicco di altri “locali” 
lombardi, come RISPOLI Vincenzo (locale di legnano), DE CASTRO Emanuele 
(locale di legnano), MUSCATELLO Salvatore, MINASI Saverio (“locale” di 
Bresso), LONGO Bruno, MOLLUSO Giosofatto, NOVELLA Vincenzo Alessio, 
MANNO Alessandro (“locale” di Pioltello), PISCIONERI Giuseppe, 
MANDALARI Vincenzo, ASCONE Rocco.  
 
ROSSI Cesare è presente in data 08.06.2008 anche al matrimonio di MANNO 
Giuseppe (figlio di MANNO Francesco), unitamente a SANFILIPPO Stefano e 
CICHELLO Pietro. Dalla intercettazione ambientale n. 238 del 07.06.2008  
sull’autoveicolo di PISCIONERI Giuseppe e dall’intercettazione telefonica n.7100 
sempre del 07.06.2008 sull’utenza del PISCIONERI, relative a conversazioni tra 
quest’ultimo e SPINELLI Antonio, si desume, analogamente a quanto avvenuto per 
il matrimonio precedente, che SANFILIPPO Stefano, CICHELLO Pietro e ROSSI 
Cesare intendono presentarsi in gruppo in rappresentanza di Rho e che hanno deciso 
di escludere la partecipazione di altri sodali, in particolare di SPINELLI Antonio. 
Costui si raccomanda con PISCIONERI per avere da MANNO un invito a titolo 
personale:  
“…Spinelli: Ti devo dare una notizia, io domani non ci sono (inteso al matrimonio di 
MANNO Giuseppe cl. 85) 
 Piscioneri: Dove? Come mai?Spinelli: Eh..perché, viene Stefano (ndr 
SANFILIPPO), viene Cesare (ndr ROSSI), viene Pietro (ndr CICHELLO) 
 Piscioneri: E perchè? Tu non puoi venire? 
Spinelli: Eh..ma mi dissero che ormai già stabilirono loro tre e allora io..” 
 come se, significativamente, la decisione di partecipare o meno alla cerimonia, e 
soprattutto la decisione di chi far partecipare, non sia una questione individuale, ma 
del sodalizio  
“…Piscioneri: Ma "LORO" possono stabilire quello che vogliono? Tu gli dici:< io 
ho l' invito personale, a me lo ha fatto Sandro... (ndr MANNO Alessandro) 
>Spinelli: Ah..? Gli posso dire cosi io? 
Piscioneri: E certo! Come no?!...). 
 
ROSSI Cesare partecipa ad incontri conviviali organizzati dagli appartenenti al 
“locale di Rho” che si tengono presso il c.d. “orto”, un appezzamento di terra ubicato 
in località Pantanedo, del comune di Rho, nella disponibilità di ARENA Salvatore.  
 
Come si è già detto, la conferma più evidente della organicità di ROSSI Cesare al 
“Locale di Rho”, è desumibile dalla conversazione del  30.11.2008 n. 2720, allorchè 
PISCIONERI Giuseppe,  commentando  negativamente con GENTILE Fiore il 
“locale di Rho” , perchè a suo dire “…u’ Locale di Rho e’ la vergogna dei locali…”, 
riferendosi proprio a ROSSI Cesare, afferma si distingue dagli altri sodali perché 
“…dei cristiani nel Locale di Rho solo uno e’ buono… Cesare Rossi ed e’ un bravo 
cristiano, ma il fratello non vale niente”.  
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Si riporta la trascrizione dell’intercettazione citata n. 2720 in data 30.11.2008: 
 
omissis…  
Fiore: comunque Nunzio (ndr NOVELLA) l’ ha fatta la cazzata..! 
Piscioneri: chi? 
Fiore: Nunzio Novella 
Piscioneri: infatti vedi come.. 
Fiore: ma lui..inc.. 
Piscioneri: ma guarda che qua non e' aperto il "locale" fio'! 
Fiore: no? 
Piscioneri no! “questa qua è una bastarda”! Non lo hai capito ancora?stai zitto non 
dire niente a nessuno! 
Fiore: io..inc..c'è il locale aperto qua a rho..inc.. 
Piscioneri: allora, a noi ci serviva un  locale.. 
Fiore:  <c'è invidia..c'è invidia di locale.>. (parla  in terza persona) 
Piscioneri: c'è invidia di locale?  
Fiore: si. 
Piscioneri: eh lo vedi chi c'è qua?.. 
Fiore:  <sono tutti invidiosi del nostro locale..> (parla  in terza persona) 
Piscioneri: si ..se vai a quello di Vona (ndr Vona Luigi capo locale di Erba) ci sono 
cristiani con quattro paia di ..omissis..! Se vai a quello di Pasquale (ndr Varca 
Pasquale capo locale di Canzo) ci sono cristiani con ..omissis. Di sotto! Se vai da 
Sandro (ndr Manno Alessandro capo locale di Pioltello) non ne parliamo! Se vai dal 
compare Enzo (ndr Rispoli Vincenzo capo locale di Legnano) non ne parliamo! Se 
vai..a tutti quelli che ci sono..se vai nella Brianza .."manco li cani signore" (inteso 
quale espressione che incute timore)..il meno ha 10 anni di galera! Il più piccolo! Se 
vai a Bollate c'è il fiore! Stiamo scherzando?! Abbiamo a Rocco Ascone..( capo 
locale di Bollate)! 
Fiore: a Bollate chi  c'è ora?..inc..troppo potenti..gente con i ..omissis.. 
Piscioneri: inc..ricordati che quando uno è babbo..inc.. 
Fiore: e qua, (inteso Rho) come mai che..inc.. 
Piscioneri: il locale di Rho, è la vergogna dei locali! Eh.. Davanti a me non le 
dicono ste cose perché lo sanno che so tutto no..lo sanno che ..inc..  
Fiore: inc..(sovrapporsi di voci) 
Piscioneri: inc..(sovrapporsi di voci) 
Fiore: ma forse perché..inc..può anche darsi eh..inc.. 
Piscioneri: il signore lo deve far campare 100 anni a Cesare ROSSI. 
Fiore: inc.. 
Piscioneri: cioè..di cristiani seri nel locale di Rho, solo uno ce n'è di cristiani buoni! 
Cesare (ndr ROSSI Cesare) e basta! Vedi che Cesare è un bravo cristiano eh! Guai 
per Cesare! Il fratello non vale nulla! Ma Cesare...! 
…omissis... 
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SPINELLI Antonio 
 
L’ indagato, nato a Milano ma di origine “ pugliese”,  non svolge di fatto alcuna 
attività lavorativa e, come del resto testimioniano i suoi precedenti penali e di polizia, 
è dedito alla commissione di reati contro il patrimionio, soprattutto furti e 
ricettazioni. 
  
 SPINELLI Antonio è un affiliato alla ‘ ndrangheta e, come si dirà,  ha la “dote” di 
“sgarro nella maggiore. Altro dato investigativo rilevante è che,  sebbene risulti 
organico al “locale di Rho”, è in stretti rapporti con PISCIONERI Giuseppe, affiliato 
del “locale di Pioltello” . A ciò si aggiunga che in ragione della sua operosità 
criminale contribuisce più di altri ad alimentare la cassa comune del locale, la 
cosiddetta “bacinella”. 
 
Gli eventi matrimoniali sono spesso importanti a fini investigativi poiché a volte 
sono essenziali per comprendere se ed a quale locale gli invitati siano affiliati. 
Nel giugno 2008 si celebrano due importanti matrimoni, il 7 giugno si sposa una 
nipote di RISPOLI  
ed il giorno successivo  viene celebrato il matrimonio di  MANNO, Giuseppe figlio 
di MANNO Alessandro.  
Al termine del matrimonio del 07.06.2008 tra MURANO Anna e ELIA Francesco, si 
registra la conversazione n. 50 tra MANNO Alessandro e PISCIONERI Giuseppe, 
sul veicolo di quest’ultimo, con la quale i due commentano le diverse situazioni e i 
discorsi che si sono tenuti durante il ricevimento; fra i vari punti che trattano i due, 
discutono anche della posizione di SPINELLI Antonio, in particolare del fatto che 
“gli manca la scuola” e del malcontento all’interno del “locale di Rho” proprio da 
parte di SPINELLI Antonio, nonostante il suo importante contributo economico al 
“locale” con le sue “giornate”. 
 
Si riporta la trascrizione dell’intercettazione citata. 
 
Intercettazione ambientale n.250 
…omissis…  
Piscioneri:  sapete... sapete perché..... sapete perché parlava... per chi parlava il 
compare Rocco, che ha detto:" a questo lasciatelo stare"..... Per Tonino, per 
Tonino (ndr SPINELLI Antonio) ... per Tonino, per questi di Rho.. per portarlo in 
certi discorsi.. perché Tonino co.., cioè non ha avuto... a Tonino gli manca la 
scuola... quando vai in certi posti, per non... magari se deve dire una cosa aaa.. la 
libera... ma gli ho detto: "no, che adesso piano piano s'inquadra" 
Maiolo: non eravamo assai 
Piscioneri:  no, eravamo assai, eravamo..... aspettavano ventinque persone 
Manno: è? 
Piscioneri ci avevano fatto il tavolo per trenta persone 
Manno:..(inc.).. 
Piscioneri:  l'ho già fatta Sà, domani prepariamo.... tenetevi pronto che se è 
...omissis… 
la conversazione riprende dalla posizione nr. 26:13.870 delle ore 16:19:54 del 
07.06.2008 .. 
Piscioneri:  cristiani potenti.. ..(inc.).. Loro mi guar...(viene interrotto da MANNO 
Alessandro) 
Manno: gliela diamo la risposta, ..(inc.).. attaccato con noi, hanno trovato nome per 
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attaccare ..(inc.).. 
Piscioneri: ..(inc.).. Compà c'era.. c'era questo di Rho no? Mi guardavano a me, che 
mi ha chiamato ..(inc. ride).. c'era Salvatore... mi guardava a destra  e a sinistra, mi 
guardava per vedere dove andavo ... 
Manno: quà piove 
Piscioneri:  compà quà.. ee la sà lunga.. e  mi chiamava coglione... mi guardava con 
gli occhi e mi seguiva e mi seguiva... vedeva.. Rocco mi chiamava e mi tirava per 
una via... il compare Enzo, faceva:"vai a vedere a quelli là"... Manuele mi prendeva 
a braccetto "vieni quà da me".. Arrivato .. a Pasquale VARCA, mi ha chiamata da 
parte con Carmine per dirmi una cosa, stava vedendo... che tutti che mi chiamavano 
a me, ma dice" ma questo quà (bestemmia) ..(inc.).." A lui gli brucia... no sapete 
cosa è successo? Addesso si litigano là.. Tonino, ha fatto il numero ... 1.000,00 
euro ….per il….”locale” ..inc…gli ha detto a Stefano (ndr SANFILIPPO) quà.... 
Stefano (ride)...Tonino dato che il compare Enzo ..(inc. rumore di pioggia).. gli 
hanno detto che deve essere eee.. tutti i giorni mi porti le giornate, ha detto a 
me..(inc.)... "A te ti porta le giornate" ha detto Enzo. Gli ho detto: "ma... ma che te 
li ha portati 1.000,00 euro che....". "Non ha portato niente", gli ha detto ..(ride).. 
"questa quà te la portiamo avanti", gli ha detto. ..(inc.).. Come Tonino ha mandato 
un pensiero ..(inc.).. Se lo vedeva Tonino ..(inc.).. 
...omissis… conversazione non d'interesse.. 
 
L’ 8 giugno è il giorno del matrimonio di MANNO Giuseppe, nipote del capo del 
locale di Pioltello.L’importanza dell’evento ed il suo rilievo ‘ndranghetistico è 
testimoniato dalla conversazione telefonica intercettata il giorno precedente tra 
PISCIONERI Giuseppe e SPINELLI Antonio (vds conversazione ambientale prog. 
238 intercettata sulla Mercedes di PISCIONERI Giuseppe e conversazione telefonica 
progressivo 7100 intercettata sull’utenza 3475110053 in uso sempre a PISCIONERI 
Giuseppe e intercorsa tra quest’ ultimo e SPINELLI Antonio). In sostanza, 
SPINELLI si lamenta del fatto di non poter presenziare al matrimonio poiché il suo 
capo locale , SANFILIPPO Stefano ha deciso che altri rappresenteranno la locale di 
Rho. SPINELLI dice a a PISCIONERI di chiedere a MANNO Alessandro un invito 
personale, così da non metterlo in difficoltà con gli altri affiliati di Rho. 
PISCIONERI dice a SPINELLI che ci pensa lui e fa intendere che SANFILIPPO 
Stefano, ROSSI Cesare e CICHELLO Pietro, i rappresentanti la locale di Rho,  non 
possono aver nulla a che ridire se MANNO Alessandro fa un invito personale. 
SPINELLI  raccomanda a PISCIONERI di parlare con MANNO per non fare 
mancanze. 
 
Conversazione ambientale prog. 0238 MERCEDES in uso a PISCIONERI 
Giuseppe e conversazione telefonica prog. 7100 intercettata sull’utenza 
3475110053 in uso sempre a PISCIONERI Giuseppe e intercorsa tra quest’ 
ultimo e SPINELLI Antonio.   
 
SPINELLI Ti devo dare una notizia, io domani non ci sono (inteso al 

matrimonio di MANNO Giuseppe cl. 85) 
PISCIONERI Dove? Come mai?  
SPINELLI Eh..perché, viene Stefano (ndr SANFILIPPO), viene Cesare 

(ndr ROSSI), viene Pietro (ndr CICHELLO) 
PISCIONERI E perchè? Tu non puoi venire? 
SPINELLI Eh..ma mi dissero che ormai già stabilirono loro tre e allora io.. 

(inteso che SANFILIPPO, ROSSI e CICHELLO si sono 
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organizzati al fine di presidiare al matrimonio di MANNO 
Giuseppe,quale rappresentazione della propria locale) 

PISCIONERI Ma "LORO" possono stabilire quello che vogliono?Tu gli dici:< 
IO HO L' INVITO PERSONALE, A ME LO HA FATTO 
SANDRO... (ndr MANNO Alessandro)> 

SPINELLI Ah..? Gli posso dire cosi io? 
PISCIONERI E certo! Come no?! 
SPINELLI Allora, parla con Sandro (ndr MANNO Alessandro capo locale 

di Pioltello) e gli  dici di farmi l' invito personale.. 
PISCIONERI Perchè no?..poi..poi, fai tu come vuoi, a me non interessa 
SPINELLI Ma io gliel' ho detto..!Tu mi dici a Sandro che siamo daccordo, 

perché sennò poi quelli sanno..(riferito sempre a SANFILIPPO, 
ROSSI e CICHELLO) 

PISCIONERI E certo che parlo con Sandro (ndr MANNO), dici:< eravamo 
con Peppe (ndr PISCIONERI), eravamo là quando stava dando 
gli inviti e lo ha dato pure a me un mesetto fa, me lo ha dato 
personale> 

SPINELLI Si, che mi ha detto Sandro ok. Ok che me lo ha detto Sandro, 
però voglio dire, tu avvisa a Sandro..non è che voglio fare brutte 
figure io che Sandro dice non no io...!fece l' invito perché... 

PISCIONERI Eh.... 
SPINELLI Mi dissero di no che vanno solo loro tre che..gli ho detto va bene 

di andare.. 
PISCIONERI Certo che siamo daccordo! Ma tu ti sei dimenticato che te lo ha 

detto Sandro (ndr MANNO) quando eravamo là?! 
Ah.. vabò, mo parlo io dai.. 

SPINELLI Inc… 
PISCIONERI Ah….. 
SPINELLI Inc…. 
PISCIONERI Ma non si dovevano manco permettersi che me lo dovevi 

chiedere sai? 
Vabè va..mo me la vedo io sta situazione..non vado manco io, 
vuoi vedere? 

SPINELLI Hmm? non vai manco tu? Perché? 
PISCIONERI No!Se dice qualche cosa fuori posto anche Sandro (ndr 

MANNO) gli dico: <non vengo manco io!> 
SPINELLI Se dice qualcosa Sandro fuori posto? 
PISCIONERI Per dire no, se mi dice qualcosa Sandro (ndr MANNO) pure 

fuori posto, gli dico.< non vengo manco io!>Ehh.. non lo so io..! 
Che cazzo facciamo?!Sto qua che me lo dice Stefano (ndr 
SANFILIPPO) o qualcun' altro?! Eh..! Secondo me danno i 
numeri! Mo, a me mi invitano per fatti miei e io non 
vado!..Mah..io non sò, bù..!? 

SPINELLI Si si..me lo disse.. Pietro (ndr CICHELLO)mi disse < no, mi 
dispiace, ormai si è stabilito cosi>. (inteso che CICHELLO, 
SANFILIPPO e ROSSI hanno deciso di prender loro parte al 
matrimonio per rappresentare la propria locale escludendo 
dunque SPINELLI) 

PISCIONERI Mah.....?! 
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SPINELLI Inc… 
PISCIONERI Ah..? 
SPINELLI Certo..! 
PISCIONERI Ma Pietro (verosimilmente CICHELLO) può andare...Allora, 

Pietro può andare, si siede al suo tavolo, per cazzi suoi, per fatti 
suoi e come cazzo vuole lui! Se a me mi invitano..Mah..allora, 
ora, quando faccio il matrimonio io, a te ti invito personalmente 
no, eh..dice a me che interessa? Ti ho invitato io. Tu vieni per 
me! "NON VIENI PER QUELLO CHE PENSANO LORO" ( 
rappresentazione della propria locale alla funzione 
matrimoniale di un appartenente  di altro locale, in tal caso 
quello di Pioltello) Ehh.. a me che cazzo interessa?! Io quando 
vado..Quando invitano me personalmente, pure che c'è Sandro 
(ndr MANNO Alessandro), o qualcun' altro ( inteso come 
rappresentanza della propria locale), io prendo e vado e vado il 
mio dovere, faccio la mia busta, i cristiani invitano me, metto il 
mio nome sulla busta, famiglia, tizio e caio, basta! Ehh..! (inteso 
quale "dissociazione" dalla rappresentanza della propria locale 
in quanto invitato singolarmente e personalmente e pertanto 
tenuto ad effettuare il regalo (ndr busta) personalmente e non 
facente parte al regalo della locale di appartenenza) 

SPINELLI Comunque tu avvisalo, parla con lui oggi e glielo dici.. (inteso di 
parlare con MANNO Alessandro quale Capo locale di 
PIOLTELLO) 

PISCIONERI Si si...si...... 
SPINELLI Vabè..comunque fammi sapere oggi per favore.. 
PISCIONERI Eh..scusa..Tu cammini 24 su 24 con me e se ci vogliamo andare 

insieme, stiamo insieme e non..inc..che non viene un' altro con 
me perchè me lo dice "ciccio cappuccio" (riferito al fatto 
SANFILIPPO abbia deciso, escludendo SPINELLI, chi e non 
debba prender parte alla rappresentanza del locale al 
matrimonio ) 

SPINELLI Ok? ciao...... 
PISCIONERI Si si dai..tanto dopo siamo là dai.. Ciao ciao..te l' ho detto che 

cazzo devi fare là (inteso all' interno della propria locale) 
SPINELLI Ma io ti ho detto che faccio no?...... 
PISCIONERI Tu Tu.... 
SPINELLI Eh..? 
PISCIONERI Si si..no..Ma senza farti male a volere perchè te l' ho detto com'è 

il discorso! Poi puntano sempre il dito....puntano sempre il dito! 
SPINELLI Io mi "ARMO IL CARRETTO E ME NE VADO" (inteso 

lasciare la propria locale di appartenenza) 
PISCIONERI Poi ti dico io, poi parliamo insieme. Ci vediamo dopo. Ciao 
SPINELLI Ciao 

 
Sono ampiamente sufficienti le due menzionate conversazioni, una delle quali vede 
lo stesso SPINELLI nelle parti del protagonista, per affermare che costui sia uomo di 
‘ ndrangheta.  
 
PISCIONERI Giuseppe e SPINELLI Antonio sono anche protagonisti delle 
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conversazione registrata in data 11 luglio 2008 (progressivo n. 340). PISCIONERI 
Giuseppe nel rappresentare a SPINELLI – gli “ manca la scuola” aveva detto pochi 
giorni prima - la struttura dell’organizzazione di ‘ndrangheta denominata  “La 
Lombardia”,  afferma che ogni rappresentante in relazione alla dote posseduta ed alla 
carica rivestita, in occasione di “operati” ha potere di voto. 
 
Progressivo n. 340 del 11.07.2008. 
 
PISCIONERI: Zio Vito. Zio Vito è il meglio cristiano di tutti, guarda. Non prende 

niente dal figlio gua, è una persona seria, pulita...... Ascolta, questo 
qua di Ioppolo, no? (...inc...) ... era un discorso serio. Il compare 
Enzo (ndr intende RISPOLI Vincenzo), non può intervenire là. 
Perché ..(inc.)... il compare mio (ndr intende MANNO Alessandro), 
purtroppo (...inc.) ... e a questo gli hanno sparato in macchina, hai 
capito? Poi noi andiamo a parlare con quello del posto, che un 
cugino di Rocco,... il fratello di mio cognato .. 

SPINELLI: ...(inc.)... (è impegnato in conversazione telefonica) 
PISCIONERI: Hai capito?  
SPINELLI: Compare Enzo? (ndr intende RISPOLI Vincenzo) 
PISCIONERI: Compare Enzo, non conviene di quella via, capisci?....Se la guasta 

con troppe persone...  
SPINELLI: siii? 
PISCIONERI: si. Purtroppo adesso, vedi che io, sono costretto ad invitare a livello 

personale. Quà no, quello ha fatto a livello ..(inc.).. a livello 
personale.... E' comunque, poco o sempre tutte le famiglie, 
hanno quelle istruzioni, hai capito? Anche perchè Compare 
Nunzio (ndr intende NOVELLA Carmelo), mi ha detto "NO, 
LA' NON ANDATE, LA' NON ANDATE, LA' NON 
ANDATE". E' mi sposo io, ...(inc)... a litigare con questi 
cristiani ..(inc.).. Hai visto come ha detto pure Enzo (ndr intende 
RISPOLI Vincenzo). L'hai sentito adesso la novità? E si...  pare che 
lui, quanto si invita i suoiii   

SPINELLI: ...(inc.)... 
PISCIONERI: con Pietro... ...(inc.)... 
PISCIONERI: Ascolta!... Se fanno questo? Digli che viene il camion là, che mi 

chiudo il compare ...(inc.)... Ma io volevo che adesso ci parlavi del 
compare Enzo, vedi? Lo chiama Manuele (ndr intende DE 
CASTRO Emanuele), se ne scappa senza parlare 

SPINELLI: a chi? 
PISCIONERI: ..(inc.).. 
Tonino: ..(inc.).. 
PISCIONERI: con compare Enzo... Non, volevo parlare con uno per rispetto che ti 

ha detto Pietro 
SPINELLI: Nooo, "PE", mi fai incazzare ..(inc. si sovrappongono le voci)...  
PISCIONERI: ma io vedi che non ho detto niente, ti ho detto volevo parlare, tu 

devi decidere 
SPINELLI: no, tu devi parlare con nessuno 
PISCIONERI: se spoglia a te, veramente faccio.. ma perchè non te ne vieni a 

Pioltello? (bestemmia) e ti stai con me? 
SPINELLI: Pietro (ndr intende CICHELLO Pietro) ne ha colte ... Peppe ne 
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raccolgo una decina di giovanotti, venti ... e? ...(inc. per 
distorsione di linea)... 

PISCIONERI: quì per noi... 
SPINELLI: perchè? 
PISCIONERI: perchè dove sei tu non te lo danno lo spazio 
SPINELLI: dove sono io, dove? 
PISCIONERI: Perchè no, perche per fare una cosa, devi avere delle 

caratteristiche,.. con quello che hai tu? Non vai in nessun posto, 
non te la possono dare ... capo locale ..(inc.).. e poi ti raccogli in 
una squadra. La squadra che (....inc....), tutti favorevoli, devono 
sapere chi sono e chi non sono, ed i discendenti da dove 
arrivano e da dove non arrivano, mica puoi prendere un 
cristiano ..(inc.)... 

SPINELLI: c'è li ho i giovanotti buoni. Ho tutti quelli.. tutti quelli di Mario 
PISCIONERI Quale Mario? 
Tonino: magari chiude un occhio per me e tutti quelli di Mario 
PISCIONERI: Quale Mario? 
SPINELLI: Mario 
PISCIONERI: haaa!   
SPINELLI: ...(inc.)... mandi adesso l'ambasciata 
PISCIONERI: e a chi la mandi l'ambasciata? 
SPINELLI: a lui 
PISCIONERI: a Mario?   Abè Mario gliela manda là ...(inc.).. Non te lo 

daranno nè adesso nè mai...  specialmente adesso che c'è 
responsabile pure Stefano (ndr intende SANFILIPPO Stefano), 
figurati se ti libera il locale a te 

SPINELLI: dove responsabile? 
PISCIONERI: ...(inc.)... l'hanno portato dal locale  
SPINELLI e? 
PISCIONERI: allora! ...(incomprensibile per distorsione di linea)...  Dietro di noi 
SPINELLI: ma non è quà e? 
PISCIONERI: e vai va. Vai da lui, Stefano, invece di un voto, ha due voti 

(...inc. distorsione di linea.).. della camera era? 
SPINELLI la camera dei deputati? 
PISCIONERI: si,... poi c'è il compare Enzo (inteso RISPOLI Vincenzo), poi c'è 

Nino, (ndr LAMARMORE Antonino), ...(inc.)... Stefano. (..inc. 
distorsione di linea..) Nunzio ...(inc. per distorsione di linea)... 
Nunzio (ndr intende NOVELLA Carmelo) è il perno principale 
..(inc. per distorsione di linea)... 
Dopo di compare Nunzio e dopo di Stefano (ndr intende 
SANFILIPPO Stefano) c'è.. c'è... c'è.... c'è Enzo (ndr intende 
RISPOLI Vincenzo) ...(inc. per distorsione di linea)... 

PISCIONERI. dopo c'è Manuele (ndr intende DE CASTRO Emanuele) ... 0,40 
(zero quaranta), poi c'è Sandro (ndr intende MANNO 
Alessandro) 

SPINELLI: 0,40 (zero quaranta) e fermo 
PISCIONERI: No, no, è tre-quattro-zero 
SPINELLI: poi c'è Peppe? ... 
PISCIONERI: poi c'è... 
SPINELLI: Pietro? 
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PISCIONERI: e Sandro. 
SPINELLI: Sandro? 
PISCIONERI: LIVONA, Pasquale VARCA.... e MUSCATELLO (....inc....), dopo 

CANDELORO 
SPINELLI: e Sergio 
PISCIONERI: Ilario 
SPINELLI: quale Ilario? 
PISCIONERI: No, l'ultimo io e Pietro 
SPINELLI: é? 
PISCIONERI: l'ultimi io e Pietro, siamo 
SPINELLI: ..(inc.)... due 
PISCIONERI: io, Pietro, Carmelino.... 
SPINELLI: quale Pietro? 
PICIONERI: Carmelino quello di Reggio 
SPINELLI: Carmelino di Reggio? 
PISCIONERI: si.. è non lo conosci?... No forse lo ha visto, ci siamo salutati al 

matrimonio, eri con me tu, Carmelino si chiama  
SPINELLI: Carmelino ...(inc.)... 
PISCIONERI: questa quà dici tu? Che è potente? 
SPINELLI: si 
PISCIONERI: lo vedi il cornuto? 
SPINELLI: chi è? 
PISCIONERI: è uno di Varese, ....(inc.).... 

... OMISSIS... 
 
PISCIONERI: (...inc. per distorsione di linea)... Stefano SANFILIPPO, come 

infatti a tutti io glielo stando dando, oltre a quello locale, glielo sto 
dando personale, a quello di Stefano originale non glielo dò 
personale gleilo porto a livello locale ... è basta. Lui (...inc....). 
Quando lui si lamenterà e dice qualcosa, perchè io lo so, che dice 
qualcosa, e siamo al tavolo,.. gli dico "COMPARE STEFANO, 
VOI VI RICORDATE, QUANDO SI E' SPOSATA MIA 
SORELLA, SI, VI HO PORTATO L'INVITO, SI, E PERCHE' 
NON SIETE VENUTO AL MATRIMONIO, E NON AVETE 
FATTO NEANCHE IL VOSTRO DOVERE, A DICE IL 
PERCHE', E NO, POI GLI RISPONDE IL COMPARE NOSTRO. 
Dopo gli risponde il compare nostro..... Hai capito? 
Oh "TO", vedi che le cose io non me le dimentico. 

 
... OMISSIS... 

 
La mattina del 14.07.2008, inconsapevoli di quanto avverrà qualche ora dopo,  
PISCIONERI Giuseppe e SPINELLI Antonio sono alla  ricerca di un veicolo da 
incendiare, reato che hanno poi  consumato ai danni di PUGLIESE Alessio e di cui si 
dirà. Nel corso della lunga conversazione toccano diversi argomenti tutti 
riconducibili a questioni di ‘ndrangheta. SPINELLI Antonio manifesta l’intenzione 
di lasciare la locale di Rho, ma ha paura che ciò possa provocare qualche 
risentimento in alcuni soggetti ed in particolare in SANFILIPPO Stefano. 
PISCIONERI Giuseppe risponde che il distacco lo può fare e che tanti sono i motivi 
per cui ci si può distaccare dalla locale. PISCIONERI ricorda che il suo distacco da 
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BARRANCA Cosimo fu determinato dalla scarsa considerazione in cui era tenuto. 
PISCIONERI pone l’attenzione sull’importanza della carica rivestita che gli consente 
di ricevere “spiegazioni” da parte degli altri affiliati per le mancanze fatte nei suoi 
confronti: “… innanzi tutto devono venire prima di tutto, da me, perchè poi se non 
vengono da me e cosa ..inc... al cento per cento. Al cento per cento devono ...inc... da 
me, perchè la carica che porto io, senza offesa, mi devono dare spiegazioni…”.  
PISCIONERI Giuseppe esorta SPINELLI ad andare da NOVELLA Carmelo, si offre 
addirittura di accompagnarlo. 
 
Progressivo n. 397 del 14.07.2008. 
 
PISCIONERI: a questo matrimonio non poteva andare ... era a livello 

personale, ... questo era a livello personale. 
Tonino: non era livello locale? E' invece a Pioltello? Locale? 
PISCIONERI: si 
Tonino: con l'invito? 
PISCIONERI. No, personale  
Tonino: pure a te, ti è arrivato personale? E'? 
PISCIONERI: i SERGI si, questo dei  SERGI si, ci conosciamo, amico di 

"PAPALIA", no? E' uno di nostri, paesani nostri. 
… omissis… 
 
PISCIONERI: la settimana scorsa, avevano arrrestato a tutti di loro 
Tonino: come di loro? Dei PAPALIA? 
PISCIONERI: E si. 
Tonino: e non c'era nessuno? 
PISCIONERI: c'era il cognato di Pasqualino 
Tonino: Pasquale quale? 
PISCIONERI: PAPALIA, quello che hanno arrestato adesso. 
Tonino: Quindi, invito locale non cen'erano. 
PISCIONERI: nooo. 
Tonino: davanti a tutti ... inc...., ma non sei andato al matrimonio? ha detto, 

quale matrimonio? non c'è nessun matrimonio. Come c'è Stefano che 
è andato al matrimonio. Ha detto, noo compare Stefano non è andato 
a nessun matrimonio. 

… omissis… 
 
Tonino: La dentro a Stefano, Stefano, mi ha detto, che poi ... poi quando dai 

l'appuntamento, ha detto, cos'è la storia di spogliare non mi devi 
spogliare, Stefano quale sta storia? che ha me mi stanno girando 
i cazzi, proprio cosi gli ho detto. Lui non ha detto niente. Ho 
detto Stefano, Compare Stefano cosa avete detto a Pietro, che mi 
dovete spogliare? Dico, per quale motivo mi dovete spogliare a 
me fatemi capire? Io sono venuto fa voi per farvelo presente, è 
basta. Non perchè sono venuto fa voi per chiedere aiuto. Io aiuto non 
ne chiedo a nessuno. Dice no, ma se succede una prossima volta io, 
una cosa che devo fare e farti allontanare. Gli ho detto Compare 
Stefano, voi avevate detto a me, io sono venuto per dire che voglio 
fare un'azione, voi mi avete detto a me?

PISCIONERI: è, gli dovevi dire,  per quanto mi riguarda a me? d'ora in poi mi 
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ritengo già allontanato, perche una parola di queste quà a me non me 
la dovevate dire, perchè io nei confronti vostri mi comporto così, e 
voi vi comportate male. 

Tonino: glielo detto anch'io, nei vostri confronti mi sono sempre comportato 
bene, poii quando sono venuto a raccontarvi questa storia, non sono 
venuto perchè volevo che voi prendevate parte mia o dei miei 
servizi, non c'ero venuto. Sono venuto per dirvi che io, volevo fare 
l'azione per far tenervelo presente e voi mi avete detto di aspettare. 
E' stato dello zio, mi avete detto di aspettare, dopo di questo mi avete 
detto di aspettare, è stato di quà e mi avete detto di aspettare e io 
cosa devo fare? Ah? Perchè, mi dove spogliare a me, se mi dovete 
spogliare, mi spogliate adesso. Ma mi dovete spogliare subito. 
Perchè ho chi mi veste. Proprio così gli ho detto, mi dovete 
spogliare subito perchè ho chi mi veste. Ti giuro tò, parola mia 
d'onore, che gli ho detto queste cose.

PISCIONERI: è lui cosa ha detto? 
Tonino: è rimasto ... è diventato bianco, quando gli ho detto così. Si, mi ha 

detto, avete chi vi veste. Si. Poi un'altra cosa, e che cosa mi devi? mi 
ha detto, quanto Pietro ti da gli appuntamenti, cerca di essere 
preciso. Quale appuntamenti mi ha dato Pietro? Pietro a me non mi 
ha dato nessun appuntamento, sono stato io che l'ho chiamato 5/6 
volte e lui si è sempre tirato indietro. Gli dovete dire a Pietro che vi 
deve raccontare le cose come stanno, perchè Pietro, per quello che è 
venuto con me, sulle azioni dove sono andato io che è venuto lui con 
me, ha sempre aspettato in macchina, quindi non è una persona che 
ha le palle per poter affrontare le azioni, avete capito compare 
stefano? Ve lo dico adesso e non ve lo dico più. Con me devono 
camminare questi che hanno i coglioni che scendono con me, non 
questi che si nascondono in macchina 

PISCIONERI: lui non scende 
Tonino: è in quel momento, gli stavo dicendo, che se volete un pacco di 

pannolini, ve lo porto per darglielo. Perchè io non ho paura di niente 
Compare Stefano, io non ho paura di niente e di nessuno 
ricordatevelo 

 
… omissis… 

  
Tonino: No io voglio andare via da Rho. Io non so come fare, ma voglio 

andare via da Rho 
PISCIONERI. Ti distacchi. 
Tonino. mi distacco e poi. 
PISCIONERI. andiamo a parlare con il Compare Enzo. 
Tonino: e poi va e parlano male di me? 
PISCIONERI: chi? 
Tonino: loro? 
PISCIONERI: è come fanno a parlare male di te? 
Tonino: si dice che uno, quando si distacca da un locale e perchè è.. 
PISCIONERI: perchè? 
Tonino parlano male 
PISCINERI. No 
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Tonino: chi te lo ha detto 
PISCIONERI. tu ti distacchi dal locale e vai, per convenienza tua, per cose tue 

personali e perché non valgono, gli puoi dire in faccia, 
BANDIERA non vale è un cornuto, Pietro.... 

Tonino: e se si alleano loro, io passo guai. 
PISCIONERI. Tu? 
Tonino: si 
PISCIONERI: e come fanno? 
Tonino: possono dire che sono un pezzo di merda 
PISCIONERI: e dove lo dicono? 
PISCIONERI: ha quale tavolo, lo dicono? 
Tonino: è ha quale tavolo lo dicono 
PISCIONERI: innanzi tutto devono venire prima di tutto, da me, perchè poi se non 

vengono da me e cosa ..inc... al cento per cento. Al cento per cento 
devono ...inc... da me, perchè la carica che porto io, senza offesa, 
mi devono dare spiegazioni. Quando vengono, mi devono dire, 
PE.. tu con Tonino Spinelli non devi andare e io giustamente gli 
chiedo le motivazioni, perché? Perchè, Tonino e venuto e si è 
distaccato. E per quale motivo si è distaccato gli ho detto. Dice, è 
perchè ha voluto andarsene. No non è una spiegazione valida. 
Datemi una spiegazione valida. Poi mi deve dare una spoiegazione 
valida no? Dice, perchè ha fatto questo, questo e quest'altro. Ed io so 
che non ha fatto niente. Io so che, ma poi glielo dico davanti a 
Compare "Nunzio" e davanti a tutti i quanti. Io so che è andato 
all'azione e lo hanno lasciato solo e sono dovuto andare io 
prenderlo con una macchina, che lo hanno lasciato a piedi. Ha 
chiamato a me di notte per andare  a prenderlo. Ed è la prima, poi 
sopra ad altri cosi, ne dico altre. Gli dico io, ma quello li perche 
picchia le persone e non ha paura di nessuno, per questo viene 
allontanato, viene distaccato. Gli dico che di solito si distaccano i 
giovanotti quando non hanno ottenuto considerazione. Gli dico 
quando io me ne sono andato dai BARRANCA, perchè me ne 
sono andato? Perché ..inc.. Barranca, perche non stavo bene? 
Me ne sono andato perchè non ero tenuto in considerazione ... e 
comunque Stefano ... inc... Glielo detto, che al matrimonio mio, lo 
riempio di mangiare se per mangiare ...inc.... e di loro non ne 
parliamo, che le persone che ci sono là, lui se li sogna. 

Tonino: Io adesso ...Inc... faccio la macchina di Alessio, questa mattina gli do 
lo smacco a tutti quanti 

PISCIONERI: sono loro che ti provocano per la  macchina di Alessio 
Tonino: no, PIETRO 
PISCIONERI. allora va lui 
Tonino: no lascia stare, che vado io, e stasera vado a casa di Stefano e gli 

dico di Alessio ..inc... perchè Pietro mi ha detto che domani mattina 
non poteva venire e io l'ho fatto da solo e io gli ho detto che volevo 
andare stamattina e lui ha detto che doveva andare ...inc...la 
macchina l'ho fatta da solo e poi lo fatto presente a tutti i locali che 
questo "pisciatore di merda e coso lordo, mi ha detto questo, questo, 
questo e questo", poi al compare  Nunzio glielo dico. 

... OMISSIS ... 
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Tonino: compare Nunzio, sabato, domenica, davanti a tutti quanti, mi ha 
detto, Tonino ti aspetto qua da me, davanti a tutti, cosi lordi e 
immaturi nessuno mi ha presentato ..inc... 

PISCIONERI. Vieni con me, devo andare a portargli l'invito e vieni con me 
Tonino: guarda che compare Nunzio non lo picchia nessuno ...inc... 
PISCIONERI: è andato Salvatore a portargli l'invito "TO", e Pietro, ma quando vuoi 

andare da Compare Nunzio? vuoi che andiamo adesso? 
Tonino: domenica erano tutti seduti, e Compare Nunzio, ha fatto una 

richiesta e io gli ho detto vi ...inc... i vestiti. Andate al Galli a 
Bollate, i vestiti li trovate ... inc... 

... OMISSIS ... 
PISCIONERI: che adesso vado a Stefano e gli dico, vedi che quel cristiano mi 

interessa a me, andate a toccarlo. ... inc... Stasera Cosimo era che 
mangiava a casa sua 

Tonino: quale Cosimo 
PISCIONERI: il cane, ..inc... io le vedo le cose, che io sto curando a tutte le persone 

"Tonino", 
Tonino: Cosimo Barranca era casa di Stefano che mangiava? 
PISCIONERI: si e poi l'ho fatto presente e  mi ha detto ...inc... 

...OMISSIS ... 
PISCIONERI: L'hai capito a Cosimo? e poi dice che è andato di là e dice che 

vuole cambiare, che vuole parlare con Nunzio per vedere di 
aggiustare le cose, perchè.. 

Tonino: Chi? 
PISCIONERI: Cosimo 
Tonino: questa sera Cosimo Barranca era a casa di Stefano che 

mangiava, sei sicuro tu? 
PISCIONERI: si ...inc..., alle dieci ieri sera 
Tonino: io come faccio a sapere ...inc... 
PISCIONERI: ... inc ... ma se io c'è l’ho sotto tiro a lui no?, come faccio a non 

sapere ...inc... Viene quà Rho, vicino Rho e non lo so ...inc... Poi 
sicuramente va a lamentarsi perchè oggi sicuramente vado da 
Stefano che mi dice "Tonino  mi ha detto che c'è un matrimonio, e 
non volevate che lo sapeva nessuno e Tonino lo sa, come mai?" e in 
colpa me, no? 

Tonino: no me l'ha detto Sefano, ieri al matrimonio al ..inc... 
 
 
Il  9.08.2008 è  SPINELLI Antonio che  chiede a PISCIONERI quale sarà il futuro 
del “locale di Rho”, a seguito dell’assassinio di NOVELLA Carmelo.  PISCIONERI 
nel tentativo di istruire ed indottrinare SPINELLI sui regolamenti e sulle leggi della 
’ndrangheta, specifica che i “locali” di nuova istituzione, ovvero gli ultimi, quelli 
voluti (battezzati) da NOVELLA Carmelo, non verranno considerati legittimi, ma 
resteranno solo quelli storici e fra questi indica quello di Rho, precisando che  esiste 
da più di trent’anni:    
 
Si riporta la trascrizione dell’intercettazione citata. 
 
Intercettazione ambientale n.823 
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…omissis… 
Piscioneri:  Allora, sono cambiate tutte le cose con la morte del compare  mio (ndr. 
NOVELLA Carmelo) 
Spinelli: Cos'hanno cambiato ? 
Piscioneri:  Tutto!   
Spinelli: Cosa hanno cambiato? 
Piscioneri:  Tutto! Non riconoscono niente più a nessuno! Di quello che fanno qua 
sopra poi se ne parla! I vecchi restano (ndr. i locali), e  di quelli che hanno fatto 
ultimamente non valgono nessuno! 
Spinelli: Ultimamente che cosa vuol dire? 
Piscioneri:  Ultimamente dopo il nostro (ndr. apertura del locale di Pioltello)! 
Spinelli: Dopo? 
Piscioneri:  Il nostro compreso (ndr. anche il locale di Pioltello viene considerato tra 
quelli che non contano)! 
Spinelli: Il nostro? 
Piscioneri:  Il nostro, il mio (ndr. locale di Pioltello) non me lo riconoscono per 
niente.  No quello che ho io (ndr. dote o affiliazione alla 'ndrangheta) ! A me come 
uomo mi riconoscono! Però, come "Locale"  zero! 
Spinelli: Come "Locale"! Dei "Locali", stai parlando tu ! 
Piscioneri:  Si si, dei "Locali". 
Spinelli: il nostro (ndr. il "locale" di appartenenza dell'interlocutore), il locale nostro, 
vedi che è da trent’anni che esiste 
Piscioneri:  Che c'entra quello! Il vostro la è vecchio! 
Spinelli: E quale locale? 
Piscioneri:  Quello di Pioltello! Quello di Lecco…. 
Spinelli: Lecco? 
…omissis… 
 
L’obiettivo di PISCIONERI Giuseppe di “ istruire” SPINELLI Antonio circa gli “usi 
e costumi” della “società”, viene riproposto a commento di un precedente  un 
incontro con CICHELLO Pietro. PISCIONERI Giuseppe rimprovera SPINELLI di 
essersi rivolto a CICHELLO in modo inopportuno e con parole inadeguate “Perchè 
se tu mi avevi detto la parola di quelle là a me. Io me ne andavo e dove ti pizzicavo ti 
buttavo una fucilata e tu non ti accorgevi… … appena ritornavi a casa, ti appostavo 
sotto a  casa e ti buttavo là”, spiegandogli che aveva fatto un errore rispondendo a 
CICHELLO che l’unico a cui rendeva conto era lo stesso PISCIONERI “quando gli 
hai detto "quà, l'unico cui potevo dare conto (inc.), sono io". Tu non gli dovevi dire 
niente.” e che a causa di certi termini e di certi toni usati si rischia di morire “non ma 
non centra niente qualche altro buon amico, non centra niente. Queste parola qua 
non si dicono figlioli. Vedete che per queste parole si muore”. 
 
Si riporta la trascrizione dell’intercettazione citata. 
 
Intercettazione ambientale n.1523 del 14.9.2009 
 
Piscioneri:  fuori Rho, andiamo dove vuoi, se tui hai problemi qua a Rho a me non 
mi chiamare mai. 
Spinelli: perchè? 
Piscioneri:  non mi chiamare mai Rho "TO", se no...(interrotto da SPINELLI) 
Spinelli: perchè? che ti ha detto? 
Piscioneri:  lo sparo a Pietro....  
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Spinelli: che ti ha detto 
Piscioneri:  te lo dico già da adesso 
Spinelli: che ti ha detto. 
Piscioneri:  no prima me l'ha detto. 
Spinelli: che di ha detto. Che ti ha detto? 
Piscioneri:  mi ha detto "Voi vi vedete a Pioltello". A me mi dice girare a vedere a 
Pioltello? Gli faccio vedere io adesso. Per la settimana prossima. 
Spinelli: e tu non gli hai detto niente? 
Piscioneri:  io? E io gli ho detto "Allora andatevene.. andate e vedete voi". Ti ho 
lasciato parlare a te, hai visto che mi sono allontanato. Non ho voluto sentire 
neanche il discorso. A me non m'interessa. Domani mattina (inc.)... mi mettevo per 
vendere qua Rho. Adesso me li prendo tutti con me. Voglio vedere chi viene. Deve 
venire  ""Pepe?"", per dirmi qualcosa. 
Spinelli: ma non vedi che non è venuto neanche, c'èra (inc.) vicino per parlare con i 
cristiani. Se ne venuto vicino ed è stato zitto, doveva parlare lui invece di parlare io. 
A me mi doveva dire mettiti di lato quando arrivo io. 
Piscioneri:  Ma tu vedi, che i cristiani tu, che gli dici.... allora i cristiani.... adesso 
vedi qua "TO", guarda qua, tu qua. io ti posso, riprendere su una cosa buona,.... che 
te lo dico io perchè tu... perchè ti voglio bene. Perchè se tu mi avevi detto la parola 
di quelle là a me. Io me ne andavo e dove di pizzicavano ti buttavo una fucilata e tu 
non ti accorgevi. 
Spinelli: dov’e' 
Piscioneri:  dove ti pizzicavo ti buttavo una fucilata. 
Spinelli: ma su quale parola? 
Piscioneri:  appena ritornavi a casa, ti appostavo sotto a casa e ti buttavo là 
Spinelli: quale parola? 
Piscioneri:  quando gli hai detto "quà, l'unico cui potevo dare conto (inc.), sono io". 
Tu non gli dovevi dire niente. 
Spinelli: no, no, no. Vedi che io ho detto "Qua...(inc. si sovrappongono le voci) e 
qualcun'altro buon'amico che è qua vicino a me" 
Piscioneri:  non ma non centra niente qualche altro buon amico, non centra niente. 
Queste parola qua non si dicono figlioli. Vedete che per queste parole si muore. 
Spinelli: va bene, arriva Maurizio Cocimo e fà quello che vuole... 
Piscioneri:  no quale Maurizio.... a Maurizio, ascolta vedi che qua questo giovanotto 
mi interessa a me. Basta. A Maurizio Cocimo, non gli deve interessare, perchè 
Maurizio state parlando con "cardoni" (ndr: estranei alla ‘ndrangheta), non state 
parlando con uomini a parità vostra. Tu quando gli dici cosi di cristiani, quando sei 
che parli con uno come me, con un'altro che ha le stesse cose che hai tu. Ma fino 
quando hanno questi trovatelli di strada, non dovete andare a dirgli i cazzi nostri. 
Spinelli: mi serve per insegnamento. 
Piscioneri:  "TO", te lo dico io,  non devi dire queste parole.. 
Spinelli: ringrazio, mi servirà per ... (inc. coperto dalla voce del PISCIONERI) 
Piscioneri:  non  andare dietro a quel deficiente di merda, che doveva intervenite là 
a dire il discorso "come... ragazzi com’è il problema? Tu che hai fatto? Tu cosa gli 
hai detto? Gli hai detto compare (inc.). Come mai? non è larga per tutti Rho? Gli 
dicevi (inc.) con i cardoni non si parla in questo modo, figlioli. 
Spinelli: va bene. Mi serve per insegnamento. Grazie dell'insegnamento. 
Piscioneri:  perchè se no tu, metti nei guai.... 
Spinelli: non lo prende come offesa, cosa ti pensi? 
Piscioneri:  no questa non è un'offesa, è una cosa per te. Puoi chiedere dove vuoi. 
Quando parlate così  (inc.) perchè questi sono papaveri, gli metti un dito nel culo e li 
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fai girare, va bene? Non devono capire chi sei tu "TO". Se capiscono chi sei tu, ti 
vanno arrestare. E'? Io per esempio a quello là non me lo fido. 
Spinelli: a quale? 
Piscioneri:  che tu gli hai detto, da domani in poi lavori per me. Non me lo fido a 
quello là. 
Spinelli: invece si. 
Piscioneri:  (inc.) 
Spinelli: no, no.  
Piscioneri:  e va bè 
Spinelli: perchè è già cinque volte che viene a chiedere (inc.) "PE".  Hai capito? E 
siccome l'avevo già riempito di botte parecchie volte? (inc.) non gli do niente. Lui 
mi deve dare 2.000 euro al mese, senza fare niente. Capito? 
Piscioneri:  te li sta portando? 
Spinelli: da adesso si. Da domani i porta ... 
Piscioneri:  ci vuole 1.000 euro a Peppe e 1.000 euro a te? 
Spinelli: si. 
Piscioneri:  (inc.) a me non mi interessa, io vado e lavoro. Cosi a risposto, l'hai 
visto? 
Spinelli: Pietro? 
Piscioneri:  Allora perchè ti fai cazzi tuoi, che stavo intervenendo io nel discorso. E 
mi dici a me di andarmene a Pioltello. Io giustamente non sono a Rho, va bene. 
Spinelli: ma te lo ha detto con serietà o con scherzo 
Piscioneri:  no dopo mi ha preso per il braccio e mi ha detto "no scherzavo". No non 
c'è scherzare. Vedetevela voi. Infatti mi hai detto... E io ho detto "no, no, veditela tu, 
che non voglio sapere niente, non mi interessa niente a me". Lui con me deve stare 
attento "TO". 
Spinelli: (inc.) ci passiamo adesso? 
Piscioneri:  si. Tienitelo per cosa tua per favore. 
Spinelli: è chiaro (inc.).  
Piscioneri:  tienitelo, perchè (impreca), ti fanno arrestare come niente e per queste 
parole si pagano figlioli. vedi che Maurizio non è bello. E' un figlio di puttana 
Maurizio. 
Spinelli: hai visto cosa gli ho detto io? 
Piscioneri:  Vedi che Maurizio è quello che l'altra volta ha fatto un discorso... 
Spinelli: quale discorso ha fatto (inc.) 
Piscioneri:  no, quale (nc).. Maurizio è sceso. 
Spinelli: e? 
Piscioneri:  Maurizio è sceso sotto. Queste parole le dovete dire solo a quelli che 
sono come noi, che possono fare parte di un'altro paese. Ma non devono mai capire 
che tu qua Rho, sei.... ti devono lasciare.... allora vedi qua... io da quanto sono io in 
mezzi di questi discorsi quà, a Rho non capiva nessuno niente..... 
Spinelli: ma a te che ti pare che Antonio lo va a dire in giro, è? 
Piscioneri:  Antonio.... 
Spinelli: a te si è? Ascolta "PE", lo sanno tutti che lo sanno i Carabinieri "Peppe". 
andiamo, lo sanno i Carabinieri lo sanno di quelli là. I carabinieri lo sanno. 
Piscioneri:  ma si perchè ti sei messo tu in luce "TO" 
Spinelli: io mi sono messo in luce? 
Piscioneri:  e a me, perchè non sanno niente? 
Spinelli: a me mi ha detto (inc.) c'è quello (inc.), lo pensi tu, lo pensi tu. 
Piscioneri:  a me non mi sembra niente, ti faccio vedere. 
Spinelli: lo pensi.  Vuoi vedere che domani te lo faccio raccontare? Da un'amico. 
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E'? Domani te lo faccio raccontare da un'amico. Va bene? Ma se te lo ha detto 
Fiore, l'altro giorno. Fiore di ha detto l'altro giorno, che hanno paura di noi. 
Piscioneri:  il collega mio 
... omissis ... 
 
Come non cogliere nella conversazione sopra richiamata molti aspetti della “ 
mafiosità”: il “ rispetto” che si deve portare agli altri affiliati, le gravissime sanzioni 
per chi contravviene alle regole, le competenze territoriali ( si intuisce che 
CICCHELLO avrebbe detto a PISCIONERI di “ stare nel suo” a Pioltello); si 
accenna anche a discorsi che potrebbero sottendere il pagamento del “ pizzo”. 
 
 Il giorno successivo PISCIONERI trovandosi in auto DE CASTRO Emanuele, 
racconta a quest’ultimo quanto accaduto , evidenziando  l’atteggiamento di 
SPINELLI Antonio che deve essere educato:  
 
Intercettazione ambientale n.1533 
 
Piscioneri:  prende lui là vuole prendersi tutt... Sta minacciando a tutti pure lui, 
tutto... all'oscuro di me che non io so... 
De Castro: (inc.) 
Piscioneri:  si, si, no, no, (inc.) all'oscuro di me che non sapevo niente... Ha 
parlato... e c'era pannolini (Ndr.:Piscioneri chiama così CICHELLO Pietro) no? E 
gli ha detto ad Antonio "vai a prendermi a quello e portamelo la' ". Gli ho detto, io 
mi sono permesso per dirgli "Eh Petro, fai attenzione con chi parlate, non sapete chi 
sono. Se vi fanno qualcosa… cercate di parlare pulito quando parlate".  Ha detto 
"no, no."  (inc.) "Voi siete di Pioltello?", gli ho detto "si, si, io sono di Pioltello, mi 
sposto mi metto da parte e quando cominciano a succedere i battibecchi io vado 
per i cazzi miei". Quando ha finito Tonino… poi lui è stato da parte, perchè il coatto 
ha paura, no il (inc.) di merda, è stato da parte. E, e (inc.) se ne venuto là. E' venuto 
vicino a me per chiedermi "Pietro.. per favore...  
De Castro: (inc.) 
Piscioneri:  prendetevi il caffè... se volete prendere qualcosa? beviamo Ci salutiamo 
però per il resto non abbiamo niente a che dire, gli ho detto io. Questo discorso non 
me lo chiedete perche non voglio neanche saperlo. (inc.) ma voi siete di qua, dicono 
conoscete a tutti. Io conosco a tutti e non mi interessa (inc.) mi hanno chiamato da 
parte. Poi mi sono messo da parte, sono stato zitto. Arriva... dobbiamo fare gasolio 
cazzo... (inc.)... Non mi fermi a me? Vai a fare in culo dai..... 
De Castro: (inc.) 
Piscioneri:  si, (inc.) ho capito (inc.) no? Non avevo conosciuto la macchina? 
Siccome mi sa con i capelli più lunghi, adesso corti, la macchina così...  
De Castro: ahi ahiai ahi!! 
Piscioneri:  Prendi (inc.) che si fanno (inc:) Antonio " voi qua, voi qua non dovete 
lavorare da oggi in poi, questo sta con me, questo sta con quell'altro, questo sta con 
noi e!... Qua se c'è qualcuno per quello che sono, lo so io e qualcun'altro buon 
amico" e ha fatto con la mano verso di me.  
De Castro: Pietro questo? 
Piscioneri:  no, Antonio. Lui si è insegnato (inc.) il vigliacco no? E giustamente 
figurati se lasciava a Tonino nel mezzo per bisticciare? Non sa che ho ... Sono 
sempre a saltargli addosso per mordergli le orecchie io, non e che aspetto a Pietro. 
Dopo, quando ho finito di parlare.. Mi ha detto Antonio "hai visto come hanno 
paura?". Gli ho detto, "entra in macchina che ce ne andiamo". Mi ha detto "che c'è", 
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"ti dico io che c'è, allora innanzitutto, quando vai a fare una discussione, quando 
parli con cardoni, non c'è bisogno di dire così, che a  loro non gli interessa. va 
bene? Che tu non devi dimostrare niente  a nessuno. E la dovete  finire di fare questi 
che siamo quelli che siamo, che non siamo niente, siamo tutti uguali, quando parli 
con i cardoni. Quando parliamo tra uomini è un'altro discorso. ma non fate queste 
cose quà, gli ho detto,  perchè ci mettono dentro, e ci mettono dentro solo per 
queste parole che dite in giro.. 
De Castro: (inc.) "Peppe" 
Piscioneri:  devo prendere la viacard che ho lasciato il telepass, dentro quel cazzo di 
posto, (impreca).... 
…OMISSIS… 
 
Nella seconda parte della conversazione PISCIONERI lamenta con DE CASTRO la 
situazione che si sta verificando a Rho, poiché a causa di conflitti  tra gli affiliati del 
locale ,  rischiano di non essere più considerati con rispetto all’interno della struttura: 
“voi quando andate in giro fate in questa maniera, vi litigate, voi non vi sedete più a 
nessuna parte, vi sedete a Rho, vi bevete il bicchierino, e vi (inc.) che in mezzo agli 
uomini non venite”…“ Già pannolino (ndr CICHELLO) in mezzo agli uomini non 
viene più. Cioè qua (quelli di Rho) stanno portando avanti persone che manchi i cani 
signore, ci mandano in galera eh…” , infatti PISCIONERI rappresenta a DE 
CASTRO alcune situazioni sconvenienti in corso a Rho, innanzitutto il 
comportamento spavaldo di CICHELLO Pietro che avrebbe chiesto a SPINELLI 
“…gli ha detto ad Antonio "prendimi questo e portamelo là nel capannone…", ed 
inoltre del comportamento di SPINELLI che in pubblico mostra la sua confidenza 
con i  carabinieri “ amici” di Rho ( vds. Capitolo infedeli) , mentre lui finge di non 
conoscerli:  
 
…OMISSIS… 
Piscioneri:  poi  l’ho cazziato, poi gli ho detto "Adesso ti puoi offendere come la puoi 
prendere per consiglio, decidi tu come cazzo la vuoi prendere", gli ho detto "perchè 
devi parlare in questa maniera?, che tu non sei nessuno, che te lo dico io. te lo dico 
io perchè te lo posso dire. Perchè su questo caso, se ti porti una cosa del genere che 
voi quando andate in giro fate in questa maniera, vi litigate, voi non vi sedete più a 
nessuna parte, vi sedete a Rho, vi bevete il bicchierino, e vi (inc.) che in mezzo agli 
uomini non venite ". Già pannolino (ndr CICHELLO) in mezzo agli uomini non viene 
più. Cioè qua (quelli di Rho) stanno portando avanti persone che manchi i cani 
signore, ci mandano in galera è? Questo qua (ndr: SPINELLI) tutte le sere, va al 
"Fellini", champagne, champagne, champagne.. 
De Castro: (inc.) 
…OMISSIS… 
Piscioneri:  e glielo detto bello chiaro. Non che lui mi gira a me la minestra, perchè 
io sono intelligente non che vanno... che io guardo avanti, non che guardo dietro. 
Una volta che mi sono lasciato, sono fottuto con "Tonino", non mi devo distrarre. 
Infatti gli spiego le cose e non li vuole capire. Dice "però poi a te ti chiamano per 
sederti e a me no". E' grazie che mi chiamano per sedermi. Eh io quando ho fatto ho 
fatto la discussione non ho avuto neanche il tempo per andargli a dirgli "vedi che 
sono... qua o appartengo a questo, appartengo a quello". Ma chi glielo dicono 
appartengo. Io non appartengo a nessuno, quando è il momento poi se ne parla. 
Quando parlo con uomini come me, me ne accorgo.. e che ci capiscono il 
linguaggio....Adesso quà sta succedendo casino, per questo (inc.)... Adesso Pietro 
inizia a fare la (inc.). A me non interessa, dice che io, che io non faccio di queste 
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cose, non mi ti.. io vado a lavorare. Allora non mi scassare i coglioni che sono di 
Pioltello, io (inc.). Che a me a Rho mi conoscono come i (inc.). Che quando deve 
succedere qualcosa a me chiamano, no a te. A lui chi cazzo lo chiama? Gli ha detto 
ad Antonio "prendimi questo e portamelo là nel capannone". 
De Castro: Pietro 
Piscioneri:  si. Io voglio vedere se glielo porta, vorrei vedere cosa gli dice, io a 
questo (inc.). Ma vorrei dirglielo io, gli dico io "guarda, portamelo là, allora siedilo 
qua, voglio vedere cosa gli fai dai?". Glielo siedo là davanti, però nessuno si deve 
intromettere, devono stare tutti fermi  e lui solo con questo Cristian, qua. Quello sai 
cosa gli fa, gli il muso tanto, gli fa questo Cristian, che io lo conosco. Mi conoscono 
tutti 
De Castro: cosa ha combinato? Lo puoi menare (inc.)... 
Piscioneri:  no che poi si mette "Antonio". Che Antonio parla, parla male di coso e 
poi si mette in mezzo, hai visto? Ieri ha fatto tutta la sparata, tutto il buffone "qua 
dovete fare come vi dico io, si lavora a modo mio". (inc.) quando se n’è andato lo sai 
cosa gli ha detto, sai cosa gli ha detto un compagno all'altro, gli ha detto "va beh, 
falli parlare" gli ha detto, "che non è finita qua" gli ha detto, "poi ci vediamo". Vedi 
come studiano le cose. L’ho acchiappato io... 
De Castro: si "PE", vedi che (inc.) 
Piscioneri:  mica è scemo questo qua. Io lo so, questo qua era quello che l'altra volta 
hanno fatto danni della madonna, Che è un ragazzo che è di Rho, io lo conosco. Io lo 
preso,  lo preso a braccetto e gli ho detto oh  Mauri.... 
De Castro:fai il bravo... 
Piscioneri:  se hai intenzione di fare qualcosa? Lo sai che io non parlo mai, però lo 
sai che quando parlo... "No "Pe" con te,  per l'amor di Dio" dice  "ma non ti 
immischiare con questi scemi" dice, "se io è dieci anni che faccio questo lavoro qua, 
poi arrivarono questi mocciosi" dice, "pure Tonino, pure Tonino, che noi l'abbiamo 
favorito sempre" dice "come? Davanti a tutti a me mi dici una parola del genere? 
Non sa che stasera vado a buttargli...sotto la casa e gli butto una botta". Di chi ti 
guardi "Manue"? ma ti rendi conto che non ti guarda nessuno su questa terra.. 
De Castro: a "Pe"..(inc.) 
Piscioneri:  io vengo e ti minaccio a te, "Manue", pure ad essere il più cacatore di 
tutti. Ma se tu vieni a minacciarmi?  
De Castro: certo 
Piscioneri:  e se io lavoro con quella cosa... 
De Castro: faccio presente (inc.) 
Piscioneri:  io stasera ti passo sotto la casa e ti butto una botta. Perchè io ho capito, 
tu mi fai capire che a me mi vuoi fare del male 
De Castro: é si e. per forza 
Piscioneri:  e allora, ma perchè non si rendono conto, io non lo so. Poi glielo 
spiegato, gli ho detto "O "To", vedi che se mi avevi detto una parola di quelle a me? 
Stasera venivo, ti appostavo sotto la casa e strappavo la testa", gli ho detto "al cento 
per cento" gli ho detto. Ha detto "Ma no, ma devono capire" cosa devono capire, in 
questa maniera devono capire glielo fate capire? Fate capire con le parole belle, 
no? 
De Castro: infatti (inc.) 
Piscioneri:  sono andato là... 
De Castro: (inc.)…(impegnato in una conversazione telefonica) 
Piscioneri:  no, no, io... pure quando è stato il fatto delle (inc.) dei Carabinieri. Io mi 
sono incazzato, il Carabiniere mi ha detto a me "Oh che c'è?" 
De Castro: tienilo a freno a questo qua (ndr. SPINELLI). 
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Piscioneri:  ma io lo tengo a freno, ma ogni volta che freno, freno, non vuole 
capire... E io lo sto portando avanti, bello pulito, per tenerlo con me, me lo porto in 
tutti i posti, ma così non che posso fare.. andare avanti poi il "Compare Enzo", ieri 
sera gli ha detto.... 
De Castro: e non lo visto (inc.) 
Piscioneri: ma (impreca), chi cazzo va a raddrizzarla dopo? Adesso lascia stare che 
quelli là mi conoscono e l'hanno detto... 
De Castro: (Inc.)…(impegnato in conversazione telefonica) 
Piscioneri:  Hai capito com’è il discorso?. Se io, ... se non avevano confidenza con 
me, sapevano chi sono e non parlavano vicino a me. Che cazzo cosa avevano in testa 
questi qua? 
De Castro: "PE" (inc.) 
Piscioneri: loro scherzano... 
De Castro: noi che ci crediamo nelle cose ed andiamo avanti, allora si. Se no li 
prendiamo avanti, addosso. 
Piscioneri:  è normale 
De Castro: diglielo che ci arrivino  con la testa... 
Piscioneri:  ma è normale, ma a te, ma a te, ma a te che cazo te ne frega di questo 
quà. 
De Castro: ma che cazzo (nc.) 
Piscioneri:  ieri sera, ieri sera, ieri sera, c'erano questi Carabinieri che erano di 
pattuglia e ci conoscono, erano al chioschetto pure loro...ma pure (inc.). Ma lo sai 
che sono scrocconi, (impreca), una razza brutta e scroccona, schifosa che mi 
vergogno pure vedi io? Arriva là, a me mi guardano e io non li saluto, perchè io non 
ti faccio capire che ho confidenza 
De Castro: e si 
Piscioneri:  lo hai visto quello di stamattina? Neanche ci siamo salutati.. 
De Castro: sii! 
Piscioneri:  se vuoi lo salutiamo, io passo diritto. Se mi fermi ti do pure i documenti, 
non c'è problema, tu controlli fai... Se questi qua,.. sono arrivati là, con tutti quei 
giovanottini,.. arrivarono là,... e ciao, ciao. Tonino scherzava con loro ed io da parte 
per i cazzi miei mi sono seduto al tavolino, gli ho detto "fatemi un panino". Mi 
prendo il panino e mi siedo là e me lo mangio. E mi sono stato per i cazzi miei e lui 
mi guardava il Carabiniere, (inc.) guarda. perchè io non gli do quella possibilità per 
farli parlare davanti alla gente, non devono parlare. Poi ci incontriamo fuori e mi 
puoi dire quello che vuoi, ma dentro là (inc.) 
De Castro: (inc.) …(impegnato in conversazione telefonica) 
... omissis ... 
 
Di assoluta rilevanza sono le conversazioni di seguito indicate. La conversazione di 
cui al prog. n.1220 ci da contezza della dote che fa capo a  SPINELLI Antonio,  
quella dello “Sgarro della Maggiore”.  PISCIONERI, sempre nell’ esercizio della 
sua attività didattica, spiega all’ amico che prima di partire per la calabria  è 
necessario fare il “distacco”, ovvero  conferire temporaneamente le  cariche 
possedute  al “mastro di giornata” :   . 
 
Intercettazione ambientale n.1220: 
 
....omissis... 
Min. 02.22 
Spinelli: inc..u compare Enzo e Emanuele (inteso RISPOLI Vincenzo e DE CASTRO 
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Emanuele ndr), e che dissero? 
Piscioneri:  dissi ora vi chiamo e vi faccio sapere...ci vediamo subito. se mi 
chiamano vi faccio sapere... 
Spinelli: ma perchè...volevano vederti? 
Piscioneri:  si eh eh..quando inc..giustamente..mi devono consegnare quello che... 
Spinelli: ti devono consegnare? 
Piscioneri:  tu quando te ne sei andato, sei andato inc To'? 
Spinelli: eh? 
Piscioneri:  quando te ne sei andato, sei andato a distaccarti... 
Spinelli: in che senso? 
Piscioneri:  glielo hai detto che te ne vai che lasci le cariche qua nella Lombardia e 
che vai in Calabria? 
Spinelli: a chi lo devo dire? 
Piscioneri:  a chi? al tuo mastro... 
Spinelli: perchè Stefano non lo sapeva? (inteso SANFILIPPO Stefano capo locale di 
Rho)... 
Piscioneri:  embè mica Stefano lo deve sapere... 
Spinelli: eh? come lo sa? 
Piscioneri:  tutti i giovanotti fino a..."tu hai lo  sgarro nella maggiore"... 
Spinelli: e... 
Piscioneri:  vai dal mastro di giornata e ci lasci la carica... 
Spinelli: e il mastro di giornata se inc. di me... 
Piscioneri:  ma te le ha spiegato le cose quando gliela lasci, non te lo ha spiegato a 
chi gliela devi lasciare? 
Spinelli: no... 
Piscioneri:  e allora... 
Spinelli: a chi gliela devo lasciare? 
Piscioneri:  e lui te lo deve dire...io, non c'ero io gliel' ho lasciata a Ilario...(inteso 
PORTARO Marcello Ilario ndr) 
Spinelli: chi? 
Piscioneri:  dove vanno tutti se ne staccano a Ilario, poi Ilario è partito  e l'ha 
lasciata a Nino perchè l'unico che restava era Nino...(inteso Maiolo Cosimo ndr), 
andiamo... 
...omissis...   
 
Altrettanto importante è la  conversazione di cui al prog.  1456. Nella parte iniziale 
PISCIONERI Giuseppe  lamenta con SPINELLI Antonio il fatto che questi abbia 
ricevuto un’offerta da parte della proprietà del Fellini (si riferisce a CALLEGARI 
Rosita figlia del titolare Ermes), relativa al pagamento di una tangente mensile da 
devolvere alle famiglie dei detenuti , in sostanza una offerta di “ pizzo”: “ma se io 
vengo da te e ti dico senti da domani in poi ti riconosco un tot per … per questi no… 
per i detenuti… la parola che mi hai detto tu” “sei un giovanotto di un locale…” 
“…non sei uno che fa quello che deve fare… che vai a chiedere e che vai a fare…”. 
A dire di PISCIONERI si tratterebbe di una trappola che potrebbe costare l’ arresto a 
SPINELLI. 
 SPINELLI Antonio giustifica l’ offerta, raccontando quanto accaduto qualche sera 
prima, allorchè, pretendendo rispetto dai gestori del locale notturno, assumeva un 
atteggiamento arrogante: “due domeniche fa io gli ho detto a quel deficiente del.. se 
non mi dai il tavolo qua mi state mancando di rispetto e mi state prendendo per il 
culo …io vengo  e il rispetto me lo prendo … se vuoi dirglielo alla proprietaria 
diglielo pure…” “lei non ha detto ti riconosco Peppe… lei non ha detto ti 
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riconosco… ha detto che nel passato ha avuto problemi per colpo di suo padre 
perché lei ci ha sempre tenuto a mandare i soldi ai detenuti tramite suo zio Luigi 
Bonanni che è suo zio… da parte della madre… hai capito? Oh …io non gli ho 
chiesto niente…”. 
 PISCIONERI Giuseppe raccomanda a SPINELLI Antonio di assumere un 
comportamento più consono al ruolo che riveste e a tenere un atteggiamento più 
discreto e riservato al fine di non richiamare troppa attenzione: “io non metto in 
dubbio niente… io ti dico che troppe spavalderie non vanno bene… e qua ti inculano 
Tò… troppe spavalderie ci facciamo vedere troppo… da ricconi… ti fanno il culo 
così… prendi per…”. 
  PISCIONERI rimprovera a SPINELLI il fatto che stava raccontando la questione 
concernente l’offerta di denaro fatta dalla proprietaria della discoteca Fellini  anche 
in presenza di GENTILE Fiore,  con il rischio che quest’ultimo poi vada a divulgare 
la cosa: “e lo hai detto pure davanti a Fiore l’altro giorno che ti ho fatto segno e io ti 
ho detto di non parlare davanti a quello e poi ieri sera ti ho detto non parlare 
davanti a quelli la… perché questo qua se ne va da Ciccio… e ci rapporta tutto a 
Ciccio va bene? Perché secondo me è così…” SPINELLI inveisce lamentandosi che 
da quel momento in poi non vuole più sapere niente di nessuno, né di andare a 
Legnano (si riferisce a RISPOLI Vincenzo o al suo tuttofare DE CASTRO 
Emanuele) né di andare da altre parti, e addirittura continua dicendo che andrà da 
SANFILIPPO Stefano a rinunciare ad ogni dote e carica: “da questo preciso istante 
momento a me non me ne fotte un cazzo… di niente e di tutti.. da questo preciso 
istante momento… a me non mi chiamare più andiamo la andiamo a Legnano 
andiamo qua andiamo qua perché non vengo da nessuna parte, oggi vado da Stefano 
e mi distacco e a me non mi chiedere più niente Pè …e mi fai il piacere quando sei 
con Fiore quando sei con Ciccio quando sei con pasticcio… quando sei con 
quell’altro a me non mi chiamare…”. 
 Alla reazione di SPINELLI, PISCIONERI spiega che “ la predica “ che gli ha fatto è 
nel suo interesse, tenuto conto anche del loro stretto rapporto: “solo questo… non ti 
ho detto per offenderti… che io non mi permetto di offendere a nessuno… poi se vuoi 
capirla la cosa la capisci sennò cazzi tuoi… se non telo dice chi ti vuole bene e ti 
dice le cose come le devi fare, se permetti io cammino tutti i giorni con te e devo 
spiegarti quello che succede…” “e io me ne frego di questi piscia turi… sono gli 
altri che ti hanno svalutato… non io, che io ti sto portando avanti… dove porto il 
nome mio avanti porto il nome tuo non è che vado da solo…”      
 
Si riporta la trascrizione dell’intercettazione citata. 
 
Intercettazione ambientale n.1456: 
 
PISCIONERI Giuseppe è in macchina con SPINELLI Antonio. 
al min.03.08 
Piscioneri:  Ti hanno adocchiato... 
Spinelli: eh? 
Piscioneri: ti hanno adocchiato... 
Spinelli:mi dici come è la storia che ti ha detto Emanuele (Inteso DE CASTRO 
Emanuele ndr)... 
Piscioneri:  Emanuele mi ha detto state attenti li al coso...al FELLINI dice che...vi 
mandano in galera...subito subito...disse...ma tu l'altra volta gli avevi accennato 
qualcosa a Enzo (inteso RISPOLI Vincenzo ndr) che hai avuto discussioni tu no? 
Spinelli:si...si ma io inc... 
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Piscioneri: no stai attento...inc..fanno qualche scherzetto...perchè se si offre 
volontaria per quale motivo devi essere tu volontaria.. 
Spinelli:no ma io inc.. 
Piscioneri: tu cosa hai capito su di me? capisci cosa ti voglio dire... 
Spinelli:si si... 
Piscioneri: che cosa hai capito su di me? che sono un personaggio di quelli a quei 
livelli...o qualcuno ti ha detto di venire da me e di farmi questo giochetto... 
Spinelli:no nessuno me lo ha detto... 
Piscioneri: no io sto dicendo a lei...mi sto mettendo nella sua testa no... 
Spinelli:ma io non feci niente... 
Piscioneri: ma se io vengo da te e ti dico senti da domani in poi ti riconosco un tot 
per...per questi no...per i detenuti...la parola che mi hai detto tu... 
Spinelli: lei me lo ha detto... 
Piscioneri:  secondo te per quale motivo te lo dice? perchè te lo dice? vanno mille 
cristiani se vanno mille cristiani viene e ti puntava a te... 
Spinelli: a me ha puntato sempre dall'inizio... 
Piscioneri: ma c'è stato il motivo...si vede che avete parlato di qualcosa   che non è  
andata bene... 
Spinelli:no...inc... 
Piscioneri: e allora si vede che te l'ha mandata qualcuno...perchè io... 
Spinelli:no perchè io due domeniche fa... 
Piscioneri: la proprietaria di un locale...(inteso che dal principio del discorso stanno 
parlando della proprietaria della discoteca FELLINI, CALLEGARI Rosita ndr)... 
Spinelli:due domeniche fa io gli ho detto a quel deficente del.. se non mi dai il 
tavolo qua mi state mancando di rispetto e mi state prendendo per il culo...io vengo 
e il rispetto me lo prendo...se vuoi dirglielo alla proprietaria diglielo pure... (inteso 
che SPINELLI Antonio il tavolo al FELLINI lo ha sempre prenotato per il tramite di 
MAX ALARIO ndr) 
Piscioneri: ma se ti ha chiesto i sol...se ti ha fatto questa battuta c'è un motivo... 
Spinelli:io gli ho detto queste parole... 
Piscioneri: si ma lei poi ti ha fatto la battuta che ti da i soldi per i...che ha 
bisogno... 
Spinelli:no..lei ha sempre trattato i soldi di inc..hai capito? ...omissis... 
Piscioneri: se ti ha fatto quella battuta è perchè c'è il motivo perchè l'ha 
fatta...perchè se no non si getta uno...al semaforo aspetta... 
Spinelli: ti dissi andiamo di qua, al parcheggio qua dietro... 
Piscioneri: li giro tutti e due no...vabbè mo scatta la freccia e giro... 
...omissis... 
min.06.26 
Piscioneri:  vedi che la c'è qualcosa che non funziona al FELLINI come al 
solito...ha fatto attaccare (inteso arrestare ndr) i meglio cristiani questa gente qua 
fecero attaccare (inteso arrestare ndr) i meglio cristiani... 
Spinelli:inc..io non dico niente a nessuno ...forse loro ancora non lo hanno capito... 
Piscioneri: ma ma ma tu...io metto...io non conosco una persona no..perchè lei non ti 
conosce... 
Spinelli:o Peppe ma minchia...come non mi conosce...porca puttana saran otto 
mesi che vado li (inteso al FELLINI ndr) come non mi conosce...non è venuta cosi 
a crudo a crudo eh... 
Piscioneri: io non lo so...o dico boh.. 
Spinelli:o dici? che cosa? 
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Piscioneri: non lo so io non lo se...io non la vedo la cosa giusta tu puoi andare 
avanti come vuoi..io su questa cosa non... 
Spinelli:ancora Peppe...ma se ti ho detto che io non ho chiesto niente, e niente mi 
prenderò basta chiuso il discorso... 
Piscioneri: ma se qualcuno...ma qualcuno si presenta spontaneo da te, tu 
Tò...parliamone chiaro tu chi sei dentro la LOMBARDIA? 
Spinelli: chi? 
Piscioneri: sei un giovanotto di un locale... 
Spinelli:eh... 
Piscioneri:  non sei uno che fa quello che deve fare...che vai a chiedere e che vai a 
fare.. 
Spinelli:ma io non ho chiesto niente a nessuno... 
Piscioneri: per dire..e non è a lei a te che deve venire a farti una proposta...sei tu 
che vai la che gli dici cosi cosi e cosi...sei tu che vai la e gli dici senti a me...ogni 
mese mi dai questo...perchè il motivo è cosi cosi e cosi... 
Spinelli:ma io non ho chiesto niente... 
Piscioneri: per dire... 
Spinelli:e non chiederò mai niente... 
Piscioneri: e ma perchè lei si confida così con te? per dire..io ti riconosco... 
Spinelli:lei non ha detto ti riconosco Peppe...lei non ha detto ti riconosco...ha detto 
che nel passato ha avuto problemi per colpa di suo padre perchè lei ci ha sempre 
tenuto a mandare i soldi ai detenuti tramite suo zio LUIGI BONANNI che è suo 
zio...da parte della madre...hai capito? oh...io non gli ho chiesto niente... 
Piscioneri: tu a me mi hai detto... 
Spinelli: e lei mi ha detto a me... 
Piscioneri: è venuta e ti ha detto se hai bisogno dei soldi ... 
Spinelli:e lei mi ha detto a me...se vuoi se vuoi ...io posso partecipare a mantenere i 
detenuti in galera...e io gli ho detto guarda non è una cosa che a me interessa...hai 
capito? 
Piscioneri: io spero che gli hai risposto così... 
Spinelli:oh Pè.. 
Piscioneri: perchè sennò c'erano problemi seri... 
Spinelli:oh Pè...ti sto dicendo...problemi seri cosa vuol dire? 
Piscioneri:  che erano problemi seri..ora vedi... 
Spinelli:cosa vuol dire? 
Piscioneri:  cosa è che vuol dire che arrivano e.. ti attaccano (inteso ti arrestano 
ndr) e ti gettano per estorsione.. 
Spinelli:hai fiducia di me o no? bestemmia...mi stai facendo arrabbiare...hai fiducia 
di me o no? 
Piscioneri: ascolta con me che alzi la voce non cambia niente... 
Spinelli:no ma dico hai fiducia di me? hai fiducia di me o no? 
Piscioneri:  io ho fiducia di te...ti sto dicendo... 
Spinelli:tu hai detto adesso.. stai mettendo in dubbio la mia parola...speriamo che 
hai detto così... 
Piscioneri:  speriamo che è tutto cosi e che è cosi la situazione perchè se non è cosi 
ed è diverso qualcuno li ha mandati là...puntati da te per qualche motivo..quando ti 
aprono il culo tanto...perchè non ti possono toccare da qua per il lavoro che fai...e ti 
toccano in quella via hai capito? e qualcuno qui a Rho sta parlando...va bene o no? 
quel pisciaturo che venne ieri da me  e che fece quelle battute davanti alla 
macchina...che si sanno cose che si sanno cose in giro qua e la...eh... ma tu hai 
sentito cosa gli ha detto Gaetano? Gaetano si è ripetuto un quarto di quello che ci 
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ha detto Michele (inteso l’appuntato dei Carabinieri BERLINGIERI Michele ndr) a 
noi.. non ti avverte...ti sei reso conto ieri...mentre parlavamo la vicino alle 
macchine...come cazzo fa uno scemo di questi che sta sempre seduto nella panchina 
che mi stavano facendo le fotografie... 
Spinelli:sono andato io da Stefano a dirglielo...(inteso SANFILIPPO Stefano ndr) 
Pisiconeri:io non lo so se girano queste parole permetti che mi preoccupo...se io non 
lo so che tu sei andato da Stefano...ma io mi preoccupo.. 
Spinelli:ma te l'ho detto che sono andato da Stefano... 
Piscioneri: quando me lo hai detto? quando me lo hai detto? tu a Stefano mi hai 
detto che lo hai visto con me in piazza basta quel giorno che ci siamo visti... 
Spinelli:ma se ti ho detto che domenica ero con Stefano...ma quando ero alla pista 
hai capito cosa ti ho detto? 
Piscioneri:  che non dico niente più a nessuno...mi faccio i cazzi miei....glielo ho 
detto anche ad Emanuele (inteso DE CASTRO Emanuele ndr) oggi abbiamo parlato 
due (inc.) delicate..mi faccio i cazzi miei perchè sennò qua girano parole e poi...la 
gente fraintende quasi quasi ti prendono anche per infame che ce la facciamo con i 
carabinieri...ma dove cazzo sto andando pure io... 
...omissis.. 
min.11.02 
Spinelli: io a questa qua non gli ho chiesto niente...(inteso a CALLEGARI Rosita 
titolare della discoteca FELLINI ndr) 
Piscioneri:  no io ti ho detto per te..io ti ho detto guardati perchè... 
Spinelli:ma io non gli ho chiesto niente...oh...io non gli ho chiesto niente.. 
Piscioneri:  ma io lo so...lo so... 
Spinelli: siccome hai detto prima speriamo che gli hai detto così...ciò vuol dire che 
non hai...metti in  dubbio la mia parola... 
Piscioneri:  io non metto in dubbio niente...io ti dico che troppe spavalderie non 
vanno bene...e qua ti inculano Tò...troppe spavalderie ci facciamo vedere troppo 
...da ricconi...ti fanno un culo cosi...prendi per inc.. 
Spinelli:e quindi? 
Piscioneri:  e quindi vedi dove ti posano poi...ti attaccano belli puliti...e non 
possiamo lavorare ne di qua e ne di la come ti ha detto Gianluca quel giorno... 
Spinelli: chi è? 
Piscioneri:  cosa ti ha detto Gianluca? stai attento...che cosi cosi e così...vedi che 
cosi sarà...non andare a vedere altri cazzi stattene...con tuo padre...ti ha detto così? 
c'ero pure io... 
Spinelli: inc... 
Piscioneri:  che ne stanno portando tutti dietro... e poi rovini sia una cosa che 
l'altra...e perchè io te lo dico...a me non me ne frega niente...per me quanto ti manca 
mi inc...ma tu sei scema...chi cazzo ti conosce...a me se viene qualcuno e si offre 
volontario e mi dice una prola di questa lo picchio sul muso...femmina maschio 
quello che è...a me inc.. 
Spinelli: inc..hai calcolato troppo e ti sto dicendo che io non ho chiesto 
niente,bestemmia, mi vuoi far arrabbiare...se ti sto dicendo che non gli ho chiesto 
niente, non mi sono azzardato a chiedergli niente si è offerta lei e io gli ho risposto  
che a me di queste cose non mi interessa.... chiudiamo il discorso... 
Piscioneri:  ma siccome tu l'altro giorno non mi hai detto così...mi hai detto a me 
vedi che questa qua cosi cosi e cosi... 
Spinelli: si è offerta cosa ho detto io...vedi che quella si è offerta ti ho detto cosi o 
no? e ti ho detto che io ti ho detto si va bene? 
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Piscioneri:  e lo hai detto pure davanti a Fiore (inteso GENTILE Fiore ndr) l'altro 
giorno che ti ho fatto segno e io ti ho detto di non parlare davanti a quello e poi ieri 
sera ti ho detto non parlare davanti a quelli la...perchè questo qua se ne va da 
Ciccio...e ci rapporta tutto a Ciccio, va bene? perchè secondo me è così... 
Spinelli: e allora tu perchè te lo porti dietro? 
Piscioneri:  io non me lo porto dietro io non gli dico niente di quello che mi riguarda 
a me... 
Spinelli: da questo preciso istante momento  a me non me ne fotte un cazzo...di 
niente e di tutti...da questo preciso istante momento..a me non mi chiamare più 
andiamo la andiamo a Legnano andiamo qua andiamo qua perchè non vengo da 
nessuna parte, oggi vado da Stefano e mi distacco e a me non mi chiedere più niente 
Pè...e mi fai il piacere quando sei con Fiore quando sei con Ciccio quadno sei con 
pasticcio... quando sei con quell'altro a me non mi chiamare... 
Piscioneri:  inc..a modo tuo Tò... 
Spinelli: no non voglio sapere più niente... 
Piscioneri:  uno ti dice le cose e tu ti offendi...e non lo so... 
Spinelli: ma sono due ore che stai battendo il chiodo su sta puttana di merda che non 
gli ho chiesto niente io...è due ore che stai battendo il chiodo... 
Piscioneri:  io ti ho detto Tò come si è offerta questa qua? c'è qualche motivo? 
questa qua gli hai fatto una cosa tu? questo qua ti ho detto io...per capire che cazzo 
vogliono hai capito? 
Spinelli:ancora... se ti dico che io a questa... 
Piscioneri:  e basta no e adesso ci siamo chiariti ma se non ci chiariamo e capiamo 
la cosa come è...(sovrapporsi di voci)... 
Spinelli: e son due ore che ti sto dicendo la stessa cosa... 
Piscioneri:  ma io è quello che ti sto dicendo...non è che ci vogliono combinare 
qualcosa? che ti fanno un tranello  e tu ti offendi io non lo so come cazzo ragioni... 
Spinelli:sabato sera...quando sono andato la, quando mi ha detto guarda è tutto 
pagato, l'ho chiamata e gli ho detto SENTI IO TI DEVO PAGARE... mi ha detto no 
la cena te la offro io,no io ti devo pagare... 
Piscioneri:  infatti se tu ti vedi la porta troppo aperta tu non entri? io se la vedo la 
porta troppo aperta mi guardo no per entrare...la cena te l'ha offerta ti ha fatto 
quella proposta il giorno prima come hai detto tu che ti ha fatto quella battuta...è 
sempre una battuta offensiva nei tuoi confronti...allora tu cosa pensi di me? 
Spinelli:ma io non ho chiesto nulla... 
Piscioneri:  lo so ma io non ti sto dicendo che tu hai chiesto... 
Spinelli: e gli ho risposto quando lei mi ha fatto questa avances, io gli ho detto senti 
sono cose quetse che a me non mi riguardano... 
Piscioneri:  è una risposta giusta...è la risposta giusta perchè uno valuta... 
Spinelli: è un'ora che te lo dico Pè... 
Piscioneri:  ma io mica ti accusavo di ..su una cosa di strano Tò...e io mica ti 
accusavo a te che ti ho detto To tu hai fatto cosi cosi e cosi...ti ho detto Tò ma sei 
sicuro? guardiamoli i cristiani che ci fanno attaccare... 
Spinelli: ma a me per cosa mi deve far attaccare questa qua? dimmi...gli ho chiesto 
soldi io no...gli ho detto che mi deve dare inc..gli ho detto che deve fare questo 
no...io non gli ho chiesto niente...lei ha parlato lei ha fatto lei ha detto tutto... 
Piscioneri:  non è vero quello che dici tu che Peppe inc.. 
Spinelli Antonio riceve una telefonata dicendo all'interlocutore di chiamarlo quando 
è a Lainate e gli dirà dove sono. 
Piscioneri:  solo questo ti ho detto non è che ti ho detto male a te o Tò vedi che tu hai 
fatto questo questo questo e quest'altro...che tu stai sbagliando a questo questo e 
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quest'altro...io ti ho detto Tò sei sicuro che questi non ti fanno attaccare (arrestare) 
vogliono combinare qualcosa c'è qualche motivo..gli hai detto una parola...solo per 
capirci tra di noi...per capire noi come ci dobbiamo muovere... 
Spinelli:ascolta... 
Piscioneri:  solo questo...non ti ho detto per offenderti..che io non mi permetto di 
offendere a nessuno...poi se vuoi capirla la cosa la capisci sennò son cazzi tuoi... se 
non te lo dice chi ti vuole bene e ti dice le cose come le devi fare, se permetti io 
cammino tutti i giorni con te e devo spiegarti quello che succede... 
Spinelli: e io ti sto rispondendo..come era dicendoti che io non ho chiesto niente e gli 
ho risposto in questo modo dicendogli che a m non sono fatti che mi 
interessano..vaffanculo... 
Piscioneri:  ma non che mi dici con questo con quello con quell'altro non mi parli 
più non mi portare più e io ti dico per cose giuste e tu la prendi male Tò.. 
Spinelli: e io ti sto dicendo... 
Piscioneri: son gli altri che ti han svalutato a te...che io ti ho portato avanti... 
Spinelli: e io di questo ti ringrazio...lo ho sempre detto a tutti...ok' 
Piscioneri:  e io me ne frego di questi pisciaturi...sono gli altri che ti hanno 
svalutato...non io , che io ti sto portando avanti...dove porto il nome mio avanti porto 
il nome tuo non è che vado da solo... 
Spinelli:e io per questo ti ringrazio e sono fiero di te però ti ripeto che a questa 
puttanazza di merda non gli ha chiesto niente...non gli ho detto niente... 
Piscioneri:  io ti ho detto guardiamoci facciamoci meno a capire...non appariamo 
cerchiamo di essere inc.. 
Spinelli:sai cosa faccio io quando vado là? chiamo il ragazzo che c'è dentro, ho 
bisogno di un tavolo grazie ciao... 
Piscioneri:  a posto e se ti va ti prendi la bottiglia tua.. 
Spinelli: prendo le mie sei sette otto bottiglie nove bottiglie pago e me ne vado a 
casa ,io a lei non ho mai chiesto niente... 
Piscioneri:  se viene per il discorso se ti inc..o hanno discussioni se ti toccano a te 
rispondi se toccano a gli altri son cazzi loro...vedetevela voi...io per me è come la 
penso io...poi gli altri la possono pensare come cazzo vogliono...ma siccome io 
quando so le cose sono in dovere di dirtele perchè tu cammini con me e io cammino 
con te tutti i giorni...io non ho messo in dubbio la tua parola tu devi cercare di 
capire quando ti parlo perchè io non metto in dubbio la tua parola..se mi fido delle 
tue parole non mi nego con te... 
Spinelli: e allora perchè hai detto questa frase? speriamo che gli hai detto cosi... 
Piscioneri:  io ti ho detto speriamo che è cosi che non escono altre parole fuori per 
quetsa puttana perchè è una puttana che fa toccare i cristiani va bene a quanto 
hanno detto a me...e se questa è cosi che fa attaccare i cristiani son problemi per 
tutti...eh.. ok? 
Spinelli:son problemi per chi? 
Piscioneri:  questa di noi non deve sapere niente..questa di noi non deve vedere 
niente ci deve vedere solo che andiamo la ci beviamo la bottiglia di champagne se 
vuole mi versa nel bicchiere stop.. non deve capire mai che siamo collegati a 
qualcuno...se capisce che siamo collegati a qualcuno ci fanno il culo quaranta per 
quaranta... 
Spinelli: è sempre stato così... 
Piscioneri:  e cosi deve capire lei...perchè a lei i cazzi nostri non interessano se lei 
vuole sapere i cazzi nostri...va la in caserma e si informa...che tanto le amicizie le ha 
buone in caserma...se gli han bruciato il locale, accusarono Enzo RISPOLI che 
cercava i soldi...figlio di puttana...e invece non era vero niente...Enzo non ha mai 
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chiesto soldi a nessuno... e questa...hanno accusato a quello che aveva cercato i 
soldi ma adesso andiamo dentro al magazzino che adesso arrivano...pezzi di merda 
ma che pezzi di merda io non mi fido di nessuno...mi fido solo di te e basta... 
...omissis... 
 
E’ di fondamentale importanza l’ affermazione di PISCIONERI che “ un giovanotto 
della LOMBARDIA” non deve ricevere offerte di denaro, è lui che chiede di pagare, 
questo giusto per far intendere quali siano gli scopi sociali delle locali di ‘ 
ndrangheta lombarde.  
 
 Nella conversazione   di cui al prog. n.1533 PISCIONERI trattava la questione 
SPINELLI con  DE CASTRO Emanuele 
Si riporta la trascrizione dell’intercettazione citata. 
 
…OMISSIS…   
Piscioneri:  poi  l’ho cazziato, poi gli ho detto "Adesso ti puoi offendere come la puoi 
prendere per consiglio, decidi tu come cazzo la vuoi prendere", gli ho detto "perchè 
devi parlare in questa maniera?, che tu non sei nessuno, che te lo dico io. te lo dico 
io perchè te lo posso dire. Perchè su questo caso, se ti porti una cosa del genere che 
voi quando andate in giro fate in questa maniera, vi litigate, voi non vi sedete più a 
nessuna parte, vi sedete a Rho, vi bevete il bicchierino, e vi (inc.) che in mezzo agli 
uomini non venite ". Già pannolino (ndr CICHELLO) in mezzo agli uomini non viene 
più. Cioè qua (quelli di Rho) stanno portando avanti persone che manchi i cani 
signore, ci mandano in galera è? Questo qua (ndr: SPINELLI) tutte le sere, va al 
"Fellini", champagne, champagne, champagne.. 
De Castro: (inc.) 
Piscioneri: si fa.... 
De Castro: (inc.) 
Piscioneri:  si fa avanti, si fa avanti "..Rosi", "Rosi", egli fa delle avance "Rosi" 
(ndr CALLEGARI Rosita ndr), per me questa puttana ha studiato qualcosa, 
perchè lei ha capito che è con noi? E qui secondo me hanno nominato "Enzo" 
(RISPOLI Vincenzo ndr), senti questa... 
De Castro: chi lo ha nominato? 
Piscioneri:  secondo me, (inc.) ha nominato là "Enzo", perchè già ha nominato Enzo, 
questa dice "salutami Pachi se lo senti... 
De Castro: (inc.) 
Piscioneri:  un'albanese è, ha detto saluta a Pachi. Però loro per sapere che questo 
qua è collegato con Pachi, no? Come cazzo fanno? Se io lo vedo là conosco a Pachi 
(inc.) a nessuno, giusto? vado là prendevo la bottiglia dello champagne, non faccio 
casino, non mi tocca nessuno, non parlo con nessuno, i cazzi miei non li dico. Per 
sapere che io sono vicino a Pachi (inc.) devono... qualcuno glielo deve aver detto? E 
è questi (inc.) che si vanta là? Allora cosa ho fatto, per me Rosita e più (inc.) di qua 
dice "Adesso gli buttiamo... inve.. invece di venire loro, hanno mandato questo quà" . 
E l'altra volta gli ho fatto la battuta (inc.)... Perchè si è buttata lei avanti?... La 
valutiamo questa situazione? Certo io mi butto avanti contro i tuoi collaboratori 
(inc.) 
De Castro: (inc.) 
Piscioneri:  già come sono loro che hanno cominciato così.... 
De Castro: (inc.) 
Piscioneri: ma già loro come hanno combinato casini prima e tu non ti ricordi? Non 
è successo la guerra là.. C'è qualcosa che puzza. perchè gli fanno tutto quel (inc.) 
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dietro, quel movimento là. Vedi che quando vedo la porta tutta aperta, entro di lato, 
che là è la volta buona che te la buttano. E per me c'è qualcosa sotto che non 
funziona e io me ne sono accorto l'altra sera quando siamo andati là. 
De Castro: e di Bergamo (inc.) 
Piscioneri:  (inc.) però non deve mettere nei guai agli altri. Perchè io glielo detto, gli 
ho detto "O "TO" se fai qualcosa fuori posto, dimmelo a me.. perchè io".... 
De Castro: (inc.) 
Piscioneri:  ma qua , fino a qua, andiamo... avanti,  però da qua fino qua, non 
andiamo neanche (inc:). E scusa vado a rischiare, perchè? Per qualcosa che non è 
la mia? Deve venire con una puttana di merda, per venire a fare.... l'avance di 
questi, ma sai che (inc.).. dice a me (inc.) Allora tu che cosa hai capito di me?.. 
De Castro:(inc.) 
Piscioneri:  e sono stato io a farla capire... 
De Castro: e, e, e, non te lo detto direttamente 
…OMISSIS… 
 
La questione dell’offerta di denaro da parte della proprietaria della discoteca Fellini 
veniva nuovamente affrontata qualche mese più tardi, quando PISCIONERI in 
apprensione per la relazione istauratasi tra CALLEGARI Rosita e SPINELLI 
Antonio, in data 15.12.2008 (intercettazione ambientale n.2937) diceva  a 
quest’ultimo che  CALLEGARI Rosita è cugina di ROCCA Ernestino, uomo di 
RISPOLI Vincenzo e  organico al “locale di Legnano” . Si riportano  le trascrizioni 
delle intercettazioni di interesse. 
 
Intercettazione ambientale nr. 2937 
 
min.01.20 
Piscioneri:  te l'ho detto che là...te l'ho già ai tempi, c'è qualcuno che è invidioso che 
gli va a portare ambasciate qua... 
Spinelli: dove? 
Piscioneri:  a Legnano... 
Spinelli: ma che ambasciate Pè...  
Piscioneri:  lo sai che lo sai che..Rosita...(inteso CALLEGARI Rosita ndr) 
Spinelli: eh... 
Piscioneri:  sai di chi è cugina? 
Spinelli: di...inc.. 
Piscioneri:  è la cugina di Ernesto nostro...l'altro...l'altro ha un cugoino che inc..è 
la cugina di Ernesto non dire niente a nessuno... e non voglio che inc ...io l'altro 
giorno ho sentiti...ècugina, prima cugina con Ernesto...lo sai di Ernesto dove siamo 
andati al matrimonio (inteso ROCCA Ernestino ndr)...non mi puoi non esce con una 
cosa....lo chiamo e ti acchiappi tu con questo e qeugli altri...perchè se già parlano 
così...eh...c'è qualcosa sotto che non va...perchè se oggi o domani esce qualcosa 
meno male che tu non fai niente perchè sennò a me me lo dicevi... 
Spinelli: in che senso fai niente... 
Piscioneri:  fa niente vuol dire che ti prendi i soldi tuoi, sennò tu me lo dicevi ed io ci 
dicevo di no e che è vero che cosi e cosi si però..lo hai visto che glielo ho detto io... 
Spinelli: io l'unica cosa che ho fatto... 
Piscioneri:  hai visto cosa gli ho detto a lui? ah be adesso inc.. tu hai visto cosa gli 
ho detto se Antonio faceva qualcosa la a me lo diceva perchè a me dice 
tutto...almeno...io posso inc..se esce qualcosa che non so non ti posso difendere..ma 
fino quando posso ti difendo io...cioè la mia parola vale,la posso dire...se io gli 
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dico..se Toino ha fatto qualcosa ed io lo so, a me bugie Tonino non me le dice, 
almeno anche tu a me mi hai garantito che cazzate non me le racconti...ed io son 
sicuro di quello che dico e mi posso esporre...gli dico no se ad un tavolo vengono e 
portano questo discorso avanti...anche perchè questa qua ha fatto arrestare ad Enzo 
capisci (inteso che PISCIONERI Giuseppe sta affermando che CALLEGARI Rosita 
ha fatto arrestare RISPOLI Vincenzo ndr) capisci quale è il problema...hai capito? 
poi non ha tenuto l'accusa...e nello stesso tempo è la cugina di Ernesto...primna 
cugina...però non andare li a dirgli MA TU SEI LA CUGINA DI ERNESTO? perchè 
se non ti ha detto niente lei...è una stupida...perchè poi tu ti trovi davanti ai guai, 
dice COME ESCI CON MIA CUGINA? HAI DA FARE CON MIA CUGINA? 
eh...cioè sei un fratello dei miei..anzi noi..poi che siamo più onorati degli altri che 
siamo anche andati al matrimonio di Ernesto...quindi i problemi son questi...è come 
quando inc me ne vado con una tua sorella o cugina delle tue...hai capito son 
sposato e me ne vado con una delle tue cugine...che fai tu mi dici o Pè è mia cugina 
non hai rispetto a mia cugina...se è una cosa seria perchè è una che ti piace e dici io 
me la prende allora dici si ...almeno questo discorso vale tra di noi non è che vale 
per tutti quanti...inc.. 
Spinelli: hai visto che glielo ho detto, si è vero...mi vedo usciamo...qualcosa c'è tra 
me  e lei glielo ho detto ad Emanuele eh...(inteso DE CASTRO Emanuele ndr) 
Piscioneri:  e lo so...e si vede che gli è arrivato perchè loro adesso...è perchè queste 
telefonate che ha ricevuto Emanuele...(bestemmia) l'ha ricevuta ieri...capito? poi ieri 
lui ha mangiato a casa mia... 
Spinelli: chi? 
Piscioneri:  Emanuele. 
Spinelli: eh... 
Piscioneri:  ha pranzato a casa mia ieri...con la moglie e con il figlio...io lo ho 
chiamato, gli ho detto poi passo io a Dairago...ora Dairago può essere collegato 
perchè Ernesto è do Dairago...infatti adesso te lo ha detto a te questo problema...e 
che me lo ha detto prima a me inc...però il problema è questo...è un casino 
capito...come a inc...Enzo... 
Spinelli: inc... 
Piscioneri:  io ti ho detto non ti fidare di questa...non ti fidare te l'ho detto... 
Spinelli: ma hai visto cosa ho detto ad Emanuele io... 
Piscioneri:  si si hai fatto bene inc...ma io hai visto pure cosa ti ho detto...pure se ti 
ha dato diecimila euro ma vaffanculo tanto ce li ha i soldi, hai visto cosa ti ho 
detto...quello che fai è ben fatto..però giustamente dice, però lo sappiamo..se no  
domani veniamo...tu pensa che lo ha chiamato qualcuno e gli dice, pure Ermes 
stesso (inteso CALLEGARI Ermes padre di Rosita ndr)...fai finta che si è andato a 
lamentare con con Ernesto no...Ernesto che dice...come, bestemmia, eh eh Tonino è 
con noi e fa una cosa del genere...capisci cosa ti voglio dire...tu le ipotesi le devi 
sempre pensare tu...tu pensa al male come ti viene il bene Tò... 
Spinelli: hai visto cosa mi ha detto inc... 
Piscioneri:  tu hai visto cosa gli ho detto io...se Tonino sbrigava qualcosa io lo 
sapevo perchè a me mi dice tutto... 
Spinelli: io l'unica cosa che ho fatto è quello che gli ho detto... 
Piscioneri:  e bon basta... 
Spinelli: perchè poi tra me e lei c'è qualcosa glielo ho detto anche...lo hai sentito con 
le tue orecchie...capisci... 
Piscioneri:  si si si..però essendo la cugina di un amico io ti dico Tò stai attento 
inc...oggi o domani...sai come è la femmina è pericolosa Tò, se si innamora la 
femmina... 
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Spinelli: ma quella è innamorata di me, Pè...e che cosa devo fare? 
Piscioneri:  non è che puoi pigliare per sempre una cosa di questa capito cosa ti 
voglio dire...secondo me la devi allontanare un pò alla volta...senza danneggiare e 
senza fare..fargli capire niente...perchè poi mi dice tu non ce lo dicevi...io adesso lo 
ho saputo...inc...io adesso lo ho saputo...se oggi o domani mi dice oh Pè tu lo sapevi 
perchè non glielo hai detto a Tonino? e cosa gli dico? inc...e questa cosa che esce 
con mio cugino...giustamente esce con mia cugina tu mi dici Pè a me piace tua 
cugina voglio fatta una cosa seria... e io ti dico va bene vai...sei un amico...hai 
capito?gira e gira sempre inc...Enzo... 
...omissis...  
min.10.54 
Piscioneri:  per questo adesso loro si sono allarmati...dicono Tonino prende i soldi 
là (inteso alla discoteca FELLINI ndr)...essendo cugina di Ernesto inc...quella ..la sa 
come è la situazione... io mi metto nei guai adesso...ma io a posta inc..capito? hai 
visto cosa ti ha detto Emanuele...che andava lui personalmente e gli diceva qualcosa 
a lei...e poi si presentava da te (distorsione della linea)...sempre cosi fanno a 
trabocchetto...vediamo chi si presenta...se ti trovi tu la...dice allora Toni è vero che 
tu ci prendi le difese...e che ti fa questo questo e quest'altro...poi gli dai le conferme 
hai capito...e stai dentro la merda dopo..per chi? per una femmina...ora che stai 
sistemando tutte le tue cose...a parte che è una cosa lorda perchè è una cosa lorda 
perchè sappiamo ha mandato in galera un fratello dei nostri (inteso uno 
dell'organizzazione ndr)..questo è... può essere pure guarda si puo..il meglio amico 
nostro ma ha mandato in galera un amico nostro..un padre un padre..lei e il fratello 
tutti e due insieme...le dichiarazioni sono scritte...se vuoi ti faccio ritagliare le carte 
e te le porto e te le faccio leggere inc.. il fatto è questo e bisogna stare attenti... 
...omissis... 
min.35.26 
Piscioneri:  andai dal compare Nino.. 
Spinelli: eh... 
Piscioneri:  andai dal Compare Nino l'altro giorno... 
Spinelli: inc.. 
Piscioneri:  ti manda i saluti... 
Spinelli: ah u Compare Nino LAMARMORE 
Piscioneri:  eh, ma tu ci inc il figlio..poi ho visto pure il figlio...però ascoltami bene 
quando parli con quelli no, con lo zio Nino...non gli dire mai fecero a vedere questi 
qua di Rho cosi cosi e cosi...come glielo hai detto ad Emanuele adesso cosi va bene, 
Emanuele è dei nostri...non ci tradisce...capito loro parlano al tavolo poi...hai 
capito... e poi si "ammughianu u pani" (inteso si mettono d'accordo ndr) hai 
capito...capito..non ti lamentare mai con nessuno di quel...fino a quando parli con 
me,con Emanuele è un discorso però questi qua poi parlano chi erano capito e poi 
magari Stefano (inteso SANFILIPPO ndr) ti può dire:Tonì ma tu... che cazzo vai 
trovando capisci...perchè ha fatto una battuta che non mi è piaciuta capito al 
tavolo... 
Spinelli: chi? 
Piscioneri:  Nino... 
Spinelli: che battuta 
Piscioneri:  e si ma gli hai detto a mio figlio... che a Rho non si sono fatti vedere che 
hanno arrestato il padre e qua...dice...solo voi vi siete fatti vedere...gli ho detto ma 
veramente io ho un altro rapporto con Tonino gli ho detto, per me è come un fratello 
gli ho detto...noi abbiamo a parte quello che abbiamo cosi, abbiamo un rapporto 
familiare gli ho detto ci rispettiamo cosi familiarmente...e poi gli ho detto che lui ha 
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voluto dire sicuramente che lui ha portato la nella valigetta...siccome nella 
valigetta i soldi della valigetta...voi mi insegnate gli ho detto... 
Spinelli: quale valigetta? 
Piscioneri:  nel LOCALE non c'è la valigetta...tutti i locali hanno la valigetta 
(inteso "bacinella" ndr)...se tu porti i soldi...se tu gli dai mille euro... 
Spinelli: a chi lo ho detto io questo? 
Piscioneri:  ti dico io, ti sto dicendo...che gli ho detto io così...siccome lui..Tonino 
per il locale di Rho ha portato...hai capito? allora giustamente adesso che è in 
difficoltà giustamente quei soldi si usano per che cosa? per fare questo...perchè c'è 
tuo padre(inteso che il padre di Antonio, SPINELLI Vito è stato arrestato ndr) una 
cosa di questo e di questo... 
Spinelli: ma chi ha parlato di questo? io non ho parlato con nessuno di questo. 
Piscioneri:  no...tu gli hai detto al figlio di coso che nessuno si è fato vedere da te... 
Spinelli: eh... 
Piscioneri:  giusto... 
Spinelli: Eh...ma te lo ho detto io a te questo.. 
Piscioneri:  no glielo hai detto tu al figlio... 
Spinelli: si ma te lo ho detto pure a te... 
Piscioneri:  si si si si..lo so...ma lui mi ha fatto una battuta a me...dice è...dice ma 
non è che voi potete pretendere...ma guardate che lui non ha preteso...siccome lui ha 
fatto per il locale di Rho... ha messo, ha fatto...tutto quello che è... giustamente 
quando succede una cosa del genere, voi mi insegnate che...se la apri si piglia e si fa 
il regalino...inc..giusto? 
Spinelli: eh... 
Piscioneri:  mi disse si Peppe avete ragione...non è che io sapevo le cose...no le cose 
sono cosi gli ho detto, quindi non c'è nessuno che si possa lamentare per 
Tonino...poi che sono venuti da me e che avevano a che fare con me è un altro 
discorso per fatti nostri gli ho detto...però.. su quest'altro discorso non può parlare 
nessuno perchè...i discorsi sono così lui ha ragione ha detto...per far certe 
cose...perchè...lui ha fatto tanto...e...quando qualcuno c'ha qualche problema 
quando è...il figlio di Salvatore ci inc..Tonino fece la galera...inc lavori..ha detto 
quindi giustamente uno che fa...contraccambia..ho detto o mi sbaglio io...son cose 
che si possono toccare..è giusto Tò eh... 
Spinelli: certo... 
Piscioneri:  non c'è niente di male perchè son cose che si contraccambiano...gli ho 
detto il suo lo ha fatto non è che si è lamentato che potevo dire...inc..nei confronti di 
nessuno però penso che se a noi ci arrestano il padre e andiamo in un altro posto 
penso che voi intervenite...mi disse giusto e allora...inc..purtroppo Tò ognuno tira 
come vuole capito..poi purtroppo Stefano lo azzittano...inc.. 
Spinelli: quello che sbaglio io... 
Piscioneri:  ed ora lo sappiamo lo sappiamo come è considerato inc.. senti...non è 
che...inc..o To guarda che sai come ti fanno quello è normale è cosi la vita... non è 
che rompiamo i coglioni e adesso cominciamo e li rompiamo...stasera..inc.. 
...omissis... 
 
La conversazione che si è riportata sopra è di estrema importanza perché sta a 
significare che è la ‘ ndrangheta che regola la vita dell’ associato. SPINELLI viene 
messo in guardia per la relazione che ha instaurato con la titolare della dicosteca che 
è parente di ROCCA Ernestino, uomo di RISPOLI, ma che, con le sue dichiarazioni 
avrebbe contribuito a far arrestare proprio quest’ ultimo.In sostanza PISCIONERI 
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dice a SPINELLI che la relazione che ha con la donna è “ sconveniente” per un 
uomo di ‘ ndrangheta.  
PISCIONERI affronta poi un altro tema importante, quello della cassa comune che 
esiste in ogni locale e che lui chiama “ valigetta”; afferma che SPINELLI ha 
alimentato la cassa del locale di rho versando quote dei proventi delle sue attività 
illecite ( che sono molte , a fronte di nessuna lecita). PISCIONERI riferisce di aver 
detto al Mastro Generale, LAMARMORE Antonino, che ora  il padre di SPINELLI è 
stato arrestato la sua famiglia va aiutata, in considerazione  del buon 
comnportamento di SPINELLI che non ha mai lesinato aiuti economici al “ locale”. 
 
E ancora, qualche giorno dopo, in data 29.12.2008 (intercettazione ambientale 
n.3130), PISCIONERI a bordo del proprio veicolo narrava a GENTILE Fiore ed a DI 
MENTO Massimo, quanto accaduto e come si era comportato SPINELLI Antonio in 
particolare nei confronti di DE CASTRO Emanuele, il quale intervenuto per 
sistemare la questione, si era impossessato dell’orologio di buona marca che  
SPINELLI Antonio portava al polso . I tre commentavano negatiovamente il 
comportamento di SPINELLI che , interrogato da DE CATRO, aveva negato i propri 
rapporti con la titolare della dicoteca FELLINI; DI MENTO sottolineva che Di 
Mento: la negativa di fronte ai carabinieri collabora inc..tra di loro non si fan 
negative... 
  
Intercettazione ambientale nr. 3130 
 
…Omissis… 
min.00.16 
Piscioneri:  oh guarda non c'è più brutta cosa,eh...delle bugie... 
Gentile: che cosa gli ha detto Antonio...(inteso SPINELLI Antonio il quale doveva 
incontrarsi con DE CASTRO Emanuele per riferirgli in merito alla discoteca 
"FELLINI" e di CALLEGARI Rosita ndr) 
Piscioneri:  se l'è negata Fio..si è negato tutto... 
Di Mento: perchè non lo sapevi? 
Piscioneri:  gli ha detto che non è...ma non glielo puoi negare con uno come 
Emanuele (inteso DE CASTRO ndr)...a Emanuele gli devi dire la verità...vedi che 
Emanuele ha parlato con Fiore (GENTILE Fiore ndr), gli ha detto Fiore tu così così 
così così e così...Fiore gi ha detto Compare da qua fino a qua è così...o hai negato 
qualche cosa? (inteso che la domanda la fa a GENTILE Fiore che è presente in 
macchina ndr) 
Gentile: no no... 
Di Mento: e se te la dico vuol dire che...non va bene eh... 
Piscioneri:  ma non puoi negarglielo a Emanuele...Emanuele sa la verità... 
Di Mento: e già lo ha calcolato per quello che è...comunque non è... 
Piscioneri:  ora gli ha detto...eh.. gli ha detto io non ho il vostro numero perchè 
sennò io venivo tutti giorni...ma tu quale numero non hai gli ha detto Emanuele...ma 
se ti sto dicendo che c'è Peppe (inteso PISCIONERI Giuseppe ndr), se c'è qualcosa 
vado da Peppe, che Peppe sa quello che deve fare...tu dove è che vai? dove devi 
arrivare tu? ma quando quel cristiano di Bollate disse che questo qua non è buono 
aveva ragione (bestemmia)e io gli sono andato contro... 
Gentile: ora Emanuele gli ha preso l'orologio... 
Piscioneri:  glielo ha preso bello chiaro chiaro...quello voleva fare "U UAPPO" hai 
visto?eh... 
Gentile: inc... 
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Di Mento: si è preso un orologio inc...e questo me lo tengo io adesso... 
Piscioneri:  eh...gli ha detto questo me lo tengo io... gli ha detto glielo porti a Enzo 
(inteso SPINELLI ha domandato a DE CASTRO se l'orologio che gli stava 
prendendo la avrebbe portato ad Enzo RISPOLI ndr), ma chi glielo porta a 
Enzo...tanto Enzo figurati...Emanuele ed Enzo sono la stessa cosa...risata... 
Di Mento: cosa era un Rolex? 
Piscioneri:  no no un BRAITLING...lo vedi che merda no...dice che è meglio che 
faccio un pensiero agli amici manco per gli auguri ha chiamato...ma lo vedi che è un 
pisciaturo (inteso che sta riferendosi a SPINELLI Antonio ndr)...lo vedi che è 
stupido... 
Gentile: cosa hai fatto glieli hai fatti gli auguri da parte mia... 
Piscioneri:  eh... 
Di Mento: inc... 
Gentile: glieli hai fatti da parte mia gli auguri? 
Piscioneri:  a chi? 
Gentile: a Emanuele... 
Piscioneri:  certo...no no dico a Tonino...a Tonino...a me non mi ha fatto gli auguri? 
non mi ha fatto gli auguri ed io gli ho mandato la bottiglia al padre pure lo sai tu? 
Gentile: ma il padre secondo me è meglio del figlio... 
Piscioneri:  il padre è cento volte meglio di lui...se l'è cantata in un omicidio 
però...gli ha detto chi è stato e chi non è stato lo sai? 
Di Mento: vabbè ma gli ha detto la verità comunque... 
Piscioneri:  la verità disse... 
Di Mento: e allora (risata)... 
Piscioneri:  minchia si è negato tutto Fio... 
Gentile: ebbè... 
Piscioneri:  e Emanuele sa la verità...Emanuele sa la verità... 
Di Mento: e ho visto che era alterato comunque eh... 
Piscioneri:  ora sono arrabbiati giustamente... dice (bestemmia)ma ancora...è la 
seconda volta che lo chiamo e gli dico come è la cosa viene e me la nega davanti 
alla faccia...ma io non lo so...ora cosa gli costava...gli diceva Compare Emanuele 
vedete che ho preso torto vedi che ho sbagliato avevo bisogno mi trovavo così...ma 
trova una cazzo di scusa o no? che dici tu Fio? 
Gentile: uhm... 
Di Mento: ma poi scusa... 
Piscioneri:  dice che non è vero niente..che io quando venivo era seduto nel posto 
suo beveva il suo bicchiere e se ne andava...(inteso che sta parlando di quando 
riferito a DE CASTRO Emanuele da parte dello SPINELLI Antonio quando era al 
FELLINI ndr), cosi gli ha detto...ma secondo te Fio...ma ti sembra giusto? 
Gentile: oh Pè uno quello che semina raccoglie...si comporta così non è che viene 
trattato così eh... 
Di Mento: ma poi dare la negativa è una cosa grave eh...ma molto grave eh... 
Piscioneri:  ma è un coglione...lui non le sa, lui non conosce neanche una 
regola...questo qua adesso lo fermano..ora vedi...ora vedi che succede...ora lo 
cacciano Fio...lo spoglia Emanuele adesso vedi... 
Gentile: se lo cacciavano inc.. 
Piscioneri:  e si Fio eh 
...omissis... 
mi.04.07 
Piscioneri:  è un coglione... 
Di Mento: la negativa di fronte ai carabinieri collabora inc..tra di loro non si fan 
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negative... 
Piscioneri:  minchia l'ha presa a male Emanuele...mi ha detto Pè ma questo qua 
inc..così mi ha detto..(disturbo della linea)... 
Di Mento: giusto o no? o fai la negativa per qualcosa che non inc..ma ma 
neanche...inc...già il modo di fare, sei arrivato hai parcheggiato in mezzo su in 
mezzo giù dai... 
Piscioneri:  come mi disse a me, mi ha detto adesso faccio questo lavoro con coso... 
a no mi disse io non faccio niente perchè se arrestano a me dice...devono dare da 
mangiare a mio padre...cioè suo padre mi ha chiamato a me disperato che lui non lo 
va neanche a trovare a casa...ora glielo dico in faccia...gli dico inc...comunque mi sa 
che inc..ti faccio vedere...una cosa gaurda vaffanculo...no ma io gli faccio la testa 
io...ma tu lascia stare che Emanuele  sa inc..che piano piano si saprà... 
...omissis...  
Min.06.24 
Piscioneri:  quello a tutti quanti dice di andare al FELLINI con lui..e poi che 
bugiardo disse che erano tre mesi che non andava Fio.. 
Gentile: ah io inc.. 
Di Mento: inc... 
Piscioneri:  inc..telecamera..se tu guardi sopra inc c'è la 
telecamera...inc...Davide...dice una tecnologia di quelle che non si son mai 
viste...(riceve una telefonata)... 
..omissis... 
 
E’ di particolare significato anche la conversazione di cui al prog.  n.1310 registrata 
in data 02.09.2008 tra PISCIONERI Giuseppe, GENTILE Fiore e SPINELLI 
Antonio- I tre sono alla ricerca di modelli specifici di autocarri da rubare; quando 
transitano nei pressi di un cantiere a Rho commentano il fatto che la PEREGO ha  
iniziato a fare degli scavi e che chiunque faccia degli scavi a Rho DEVE 
PAGARE. 
PISCIONERI dice che  devono “ picchiarli” e chiedere loro il pizzo , così quelli 
della PEREGO si rivolgeranno a VARCA Pasquale, con il quale lui è già 
d’accordo, 
 
 Quale migliore dimostrazione dello spirito di stretta collaborazione tra gli uomini di 
‘ ndrangheta delle locali lombarde! Sulla vicenda PEREGO e sul controllo di detta 
società ad opera di uomini di ‘ ndrangheta si dirà in altro capitolo; ciò che rileva 
dalla lettura della conversazione che segue è il controllo della ‘ ndrangheta su quello 
che è storicamente il settore economico di maggior infiltrazione mafiosa: il 
movimento terra. 
 
Si riporta la trascrizione dell’intercettazione citata. 
 
Intercettazione ambientale n.1310 
 
“ Piscioneri Giuseppe è in auto con SPINELLI Antonio e GENTILE Fiore: I tre sono 
in  giro alla ricerca di furgoni modello 16 da rubare”; 
Al min:16:00, “forse passando davanti ad un cantiere edile dove stanno facendo 
degli scavi riferisce ai presenti in macchina che quelli della "PEREGO" se 
vogliono fare i lavori a Rho devono pagare, ma che non interessa a lui 
direttamente in quanto Tonino è di Rho e lui sa cosa fare (ndr: in quanto 
appartiene al Locale di Rho). Piscioneri aggiunge che se loro vanno da quelli della 
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Perego dopo il cugino si rivolge a Pasquale VARCA con il quale già sono 
d’accordo”. 
 
…OMISSIS… 
Piscioneri:  e ma ci sono là, oggi che è aperto là .. Là gliene abbiamo tolto uno e 
dopo di allora basta, è scoppiata la guerra .. andiamo diritti di quà o diritto 
Spinelli: diritto diritto 
Piscioneri:  perché  di là è chiuso là ... questi, questo qua Tò Tò, sto vedendo questi 
qua, dobbiamo picchiarli a questi qua, andiamo a cercargli i soldi che poi vanno là 
da Pasquale, dal cugino (ndr intende VARCA Pasquale) vanno.. da Pasquale, 
vanno.. siamo già d'accordo  
Spinelli: si ma quale Pasquale 
Piscioneri:  dal cugino .. da Pasquale nostro, Pasquale VARCA  
Spinelli: quale? 
Piscioneri:  questi qua, quando li picchiamo.. 
Spinelli: questi qua? 
Piscioneri:  si .. questo della terra, che se vuoi fare i lavori qua, devi pagare 
Fiore: ma Pero a qua è? 
Piscioneri:  si, quelli che devono.. 
Spinelli: ma Pasquale qua è? 
Piscioneri:  no 
Fiore: ..(inc.).. 
Piscioneri:  loro poi subito vanno a chiamare a Pasquale, hai capito? Che sono 
legati con Pasquale. Poi ..(inc.).. e Pasquale viene da noi e a Pasquale ..(inc.)...  di 
mollare .. e qua lo aspettavo io  
Fiore: a Pasquale lo hai avvisato 
Piscioneri:  in tutti i posti, già te l'ho detto, che sta facendo casino, io 
Fiore: ..(inc.).. 
Piscioneri:  si, quello non è che si è spostato, quello lavora in tutti i posti. Forse non 
hai sbagliato a capire tu  
Spinelli: chi? 
Piscioneri:  quella ditta là, Tò 
Spinelli: PEREGO? 
Piscioneri:  ah ah .. L'Esselunga di Rho chi l'ha fatta? .. 
Spinelli: ..(inc.).. 
Piscioneri:  in danno come Escavatori? 
Spinelli:che hanno con Pasquale? 
Piscioneri:  sono con Pasquale.. Se ha qualche problema glielo risolve Pasquale .. 
Siccome adesso Pasquale gli deve dare un pò di soldi a ..(inc.)..  .. è adesso ci sono, 
mi ha detto Pasquale "dove li pizzicate (nel senso "dove li trovate"), picchiate" 
Spinelli: è buono ..(inc.).. 
Piscioneri:  ah? ... Loro hanno scavato tutta l'Esselunga di Rho, hanno scavato loro, 
è.  ... (inc.).. 
Fiore : .. (inc.).. 
Piscioneri:  questi qua è a Rho, io conosco solo a Tonino.. non  m'interessa di 
nessun'altro a me .. Io mi guardo i cazzi miei come gli altri si guardano (inc. si 
sovrappongono le voci)... gli altri si guardano i cazzi loro. Tonino è di Rho e sa 
quello che deve fare 
Spinelli: io a parte di tonino non mi fido di nessuno a Rho  Pè.. non mi fido di 
nessuno! Che c'è una porcheria. c'è una porcheria! non mi fido! 
Piscioneri:  Tò (ndr Antonio SPINELLI) tu ti sei fatto la galera per colpa di Rho 
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Fiore: Lascia perdere..per tutti i problemi che ci sono a Rho, guarda..è una cosa 
incredibile!..inc..i carabinieri..inc.. 
Piscioneri:  ora è da una settimana che..inc..questa maniera..inc.. 
Spinelli: inc.. 
Fiore: guido io.. 
Spinelli: Ho girato tutta Milano stanotte. tutta Milano! 
Piscioneri:  e non..inc.. 
Spinelli: solo roba vecchia.. 
…OMISSIS… 
L’argomento “ pizzo” legato al movimento terra  ritorna nella conversazione che 
segue n. 1314, allorquando PISCIONERI Giuseppe, trovandosi ancora in auto in 
compagnia di SPINELLI e di GENTILE Fiore, si lamenta con quest’ultimo che 
propone ai suoi interlocutori di intervenire per un cantiere ubicato nei pressi 
dell’abitazione di SPINELLI: “ma qualche cosa non ce la dovrebbero dare” 
provocando la immediata reazione di PISCIONERI “ ma ascolta, tu a quale..coso..a 
quale locale appartieni tu?che vuoi ste mazzette? tu mi devi dire..tu appartieni a 
qualc'uno che voui la mazzetta? parli in questo modo..inc..”. 
 Nella conversazione si accenna anche a quelli che sono i si stemi per far capira ai 
riottosi chi comanda nelle zone sottoposte al controllo delle loro locali: si parla di 
percosse, camion ed auto bruciati.  
 
Si riporta la trascrizione dell’intercettazione citata. 
 
Intercettazione ambientale n.1314: 
 
Piscioneri: Il "porcheruso"..vedi che guarda.. 
Spinelli:inc.. 
Piscioneri: Gli do qualche botta in faccia! 
Spinelli:ma tu lo sai... 
Piscioneri: ma tu lo sai che l' ho picchiato sotto da Gregorio? 
Fiore:lo sai che gli abbiamo bruciato la macchina? 
Piscioneri: l' ho spinto cosi! dal petto..gli ho detto di andar via che sennò si 
strappavo il cuore 
Spinelli:ma tu lo sai che è infame quello? 
Fiore:ma tu lo sai che gli abbiamo bruciato la macchina davanti al bar..inc.. 
Spinelli:tu lo sai che mi ha mandato i carabinieri a me? 
Piscioneri: si. 
Spinelli:lo sai? 
Piscioneri: ha fatto bene..! 
Fiore:..inc..bruciato la macchina. 
Piscioneri: ma ancora è vivo..lo vedi? non me le dire a me certe cose per favore To 
(ndr Antonio SPINELLI) 
Fiore:inc..carabiniere 
Piscioneri: lui è il primo tragediatore (inteso casinista) che esiste a Rho e gliel' ho 
detto in  faccia!  
Spinelli :ma chi lo ha preso il pacco di qua? 
Fiore:non ne  ha mai preso pacchi! 
Piscioneri: non ne prende pacchi!A me...inc..gli dissi:< fuori! via!via! fuori dal 
bar!> dal bar di Gregorio. 
Spinelli:si? 
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Piscioneri: :< fuori da bar! subito!e non ti permettere manco di parlare di me più> 
gli dissi io.> quando vedi a me girati dall' altra parte!>sto "lordo di omissis.."! 
Spinelli:inc.. 
Piscioneri:  che andava a parlare che io avevo i camion e andava a parlare con 
Demo, con il suo genero (soggetto n.m.i.) che io mi faccio il buffone che ho comprato 
camion, escavatori..gli dissi: <lo vedi il buffone>. Si è fermato vicino a me e mi 
disse:< e vedi che è cosi..inc..>cammina porcheria! cosi gli dissi io!proprio cosi! 
Spinelli:inc.. 
Fiore:qua ci ha lasciato la figlia Demo che inc.. (soggetto n.m.i.) 
Piscioneri:  che c'è gli disse Gregorio..che c'è che cos'hai?inc..cerca di camminare! 
Fiore:inc.. come si è preso il caffè sotto il bar gli abbiamo fatto saltare la macchina 
alle otto di sera..inc..due anni fa. 
Spinelli:dove? in piazza a Rho? 
Fiore:no..al bar di Roberto. lo sai il bar di Roberto? non era il bar di Roberto? 
Piscioneri: si si al bar di Roberto 
Spinelli:si.. 
Fiore:gli abbiamo fatto saltare la “corsa” (inteso Auto “opel corsa”)..inc.. 
Piscioneri: lo so! 
Fiore:inc..se vuoi..inc..gli bruciamo pure l' altra..inc..la tiene nel box 
Piscioneri: a noi non interessa! che noi..inc..qualcosa, andiamo e glielo diciamo in 
faccia a lui! 
Fiore:inc..tiene la villetta Demo. inc.. 
Piscioneri: inc.. 
Fiore:inc.. 
Piscioneri: va bene 
Fiore:questa qua vedi.. 
Piscioneri: vabè..vedi inc.. 
Fiore:quella con le porte in legno.. 
Piscioneri: inc... 
Fiore:però alle sette (19.00) devo andare dal dentista 
Piscioneri: Allora...chi cazzo lo ha mai..omissis..a questo qua!? mai nessuno ha 
parlato con lui! mai nessuno gli ha data confidenza a sta porcheria di cristiano, e si 
permette a parlare di me! (parla in terza persona) .<ora arriva il mio compare, 
questo qua..inc..quello che fanno i cristiani che hanno fatto a 
me..inc..Gregorio..inc..non disse niente..inc..> cammina e vai via! Intanto gli hanno 
bruciato la macchina, poi gli hanno bruciato i camion, gli hanno bruciato il camion 
al genero..inc.. 
Fiore:inc... 
Piscioneri: no..ma il genero disse : <non è uno sfregio che hanno fatto a me, l' 
hanno fatto a mio suocero> 
Fiore:inc... 
Piscioneri: inc.. Don Antonio (soggetto n.m.i.)..la macchina di Mario (soggetto 
n.m.i) ..inc.. 
Spinelli:Don Antonio? (soggetto n.m.i) 
Piscioneri: inc.. 
Fiore:inc..caricata e hanno bruciato la macchina a Mario (soggetto n.m.i) 
Piscioneri: a..inc..gliel'avete caricata proprio..Ma tu ..inc..chi cazzo l' ha bruciata 
sta macchina di Mario (soggetto n.m.i.)? 
Fiore:inc.. 
Piscioneri: io gliel' ho chiesto l' altro giorno. dissi:< Mario (soggetto n.m.i) ma 
come si è accesa la macchina?...inc.. 
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Fiore:ancora..inc..e tu gli hai detto: <ma perchè?>....inc.. 
Piscioneri: no..per difendere il suo compare, gli ha bruciato la macchina. 
Fiore:inc.. 
Piscioneri: a me.. 
Fiore:..inc..bruciano le macchine..inc.. 
Piscioneri:  ma tu prendi il telefono e gli dici:< pronto, pronto chi siete vi fa, dici: 
senti, ma perchè invece di ..come dici tu no..inc..> 
Fiore:inc.. 
Piscioneri: ..inc..ti guardi i pensieri toui..non vedere chi gli ha bruciato la macchina 
agli altri, tieniti la tua,  prima che ti bruciano la tua.. 
Fiore:sai perchè non te la bruciano la tua? perchè è intestata..inc..che è una 
brava..inc...sennò.. 
Piscioneri:  questa è to (ndr Antonio SPINELLI) 
Spinelli:chi è? 
Piscioneri: gli ho suonato apposta (in effetti PISCIONERI passando suona il 
clacson) per farti vedere. 
Spinelli:chi è? 
Piscioneri: CASATI. Fanno la recinzione sotto casa tua Tò (ndr Antonio SPINELLI) 
Fiore: ma qualche cosa non ce la dovrebbero dare?..inc.. 
Piscioneri: O Fio' (Ndr GENTILE Fiore) ma tu 
Spinelli:dove stai andando? 
Piscioneri: a prendersi la macchina..se ne va.. (PISCIONERI rivolgendosi 
nuovamente a FIORE dice:) ma ascolta, tu a quale..coso..a quale locale appartieni 
tu?che vuoi ste mazzette? tu mi devi dire..tu appartieni a qualc'uno che voui la 
mazzetta? parli in questo modo..inc.. 
Spinelli:dai su.... 
Piscioneri: e' scusa, e' da un' ora che dice che qua,  questo qua..  
Spinelli:stai zitto! bestemmia..con sti cazzo di discorsi! 
Piscioneri: perche' si guarda le cose di rho (inteso come locale) ma perche' si 
guarda le cose di rho?! c'entra lui a rho?! o devo andare a dirlo a chi devo?!eh?! tu 
vuoi vedere che ora vado stasera e gli dico: <vedete che fiore piu' di una volta mi ha 
detto a me.."qua ..la.." 
 
 Di seguito si fa un breve cenno alle attività illecite in cui è coinvolto SPINELLI. 
SPINELLI Antonio è anche socio in affari con GULISANO Carmelo, titolare 
insieme al fratello Francesco Giuseppe della “PLASTOSAC” sita in Bareggio via De 
Gasperi 113, indirizzo presso il quale risulta altresì essere iscritta l’azienda “D&O 
DRESS AND OTHER” il cui amministratore unico è GULISANO Carmelo e socio 
accomandante FIACCABRINO Roberta, ex coniuge di SPINELLI Antonio- 
L’attività di intercettazione consentiva di accertare  che la donna, all’interno della 
società che tratta capi di abbigliamento, è prestanome per conto dell’ex marito. Le 
conversazioni registrate tra il 16.09.2008 e il 18.09.2008  in occasione dell’intervento 
operato dai Carabinieri della Stazione di Bareggio e del Nucleo Operativo e 
Radiomobile di Rho, a seguito del rinvenimento di un autocarro celato all’interno del 
magazzino dei GULISANO, che poco prima era stato oggetto di furto,  hanno 
evidenziato il rapporto di SPINELI con GULISANO, nonché il ruolo della 
FIACCABRINO e in particolare hanno permesso di far luce sull’evento. 
 
In data 16.09.2008 in Bareggio (MI) veniva rinvenuto materiale della  PRENATAL 
all’interno della Ditta “PLASTOSAC” avente sede in Via De Gasperi 113, risultata 
come da denuncia sporta lo stesso giorno, provento di furto delle ore 13:50.  
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Le conversazioni registrate sul veicolo di PISCIONERI definiscono ancora meglio 
l’intera vicenda. Le indagini effettuate dal Nucleo Operativo dei Carabinieri di Rho 
portavano alla denuncia del solo GULISANO Carmelo, in qualità di amministratore 
della ditta sopra citata e del fratello GULISANO Francesco Giuseppe titolare 
dell’azienda. 
Dall’analisi delle telefonate registrate sull’utenza di SPINELLI Antonio con il 
GULISANO Carmelo, è intuibile che il primo  si serva di quest’ ultimo per coprire 
e/o nascondere merce di dubbia provenienza. Il deposito è proprio il capannone della 
ditta sopra indicata.  
 
Alle ore 15.18 del 16/09/2008 GULISANO Carmelo avvisa Spinelli che sono nei 
guai in quanto sono arrivati i Carabinieri al capannone; SPINELLI consiglia a 
GULISANO di riferire ai Militari una scusa ( prog  n. 157 ut Spinelli)   
 
 SPINELLI si trovava in compagnia di PISCIONERI Giuseppe. L’analisi delle 
conversazioni ambientali che seguono è  utile perché  i due discutono delle diatribe 
in atto fra alcuni soggetti appartenenti al “locale di Rho”; infatti mentre i due 
seguono a distanza i movimenti dei carabinieri intervenuti al magazzino di 
GULISANO, discutono toccando argomenti vari, partendo dalla decisione di 
SPINELLI di non lavorare più con PISCIONERI, in seguito all’ennesimo rimprovero 
e per via delle contese sorte con altri affiliati. 
 
Intercettazione ambientale n. 1560: 
 
Nella prima parte della conversazione, i due stanno litigando, in quanto SPINELLI 
rimproverato da PISCIONERI, riferisce a quest’ultimo l’intenzione di non lavorare 
più con lui, visto che sono sorte delle controversie anche a  causa di altri affiliati, ( si 
riferisce  a GENTILE Fiore a BANDIERA Cristian e a tale Ciccio), che sarebbero 
andati a riferire la loro disapprovazione sul lavoro che stanno svolgendo i due, 
colpevoli di tentare di accaparrarsi “la piazza”. PISCIONERI spiega che per poter 
lavorare al meglio devono restare uniti, evitando di divulgare notizie e soprattutto,  
dice a SPINELLI che dovrà essere sincero con lui e  dovrà dirgli tutto ciò che fa, in 
modo tale da essere a conoscenza di ogni sua attività anche al fine di non trovarsi in 
imbarazzo, qualora i “responsabili” (dei locali in cui sono inseriti) gli dovessero 
domandare qualcosa circa  le loro attività illecite: 
 
Piscioneri: tu mi molli a me? 
Spinelli: si, si, io non ti vengo più dietro. Se io ti vedo ancora qua (inc. coperto da 
PISCIONERI)… Fiore a parlare... 
Piscioneri: ma tu? Ma perché ? Tu mo... Io ti ho mai parlato a parlare con Ciccio, eh? 
Io ti ho portato mai a parlare con Ciccio. Io personalmente a te ti ho portato mai a 
parlare con Ciccio o tu sei andato da solo da Ciccio.  
Spinelli: due volte sono andato 
Piscioneri: per cazzi tuoi non per cazzi miei. Per cazzi miei tu con me con Ciccio non 
hai fatto mai nessun discorso insieme. Eh. No che tu mi molli tu a me. Tu a me non 
hai niente da mollarmi, che se io mi trovo in questa situazione.. 
Spinelli: è colpa mia? 
Piscioneri: no, per quello che ha parlato lui, che ha parlato con te, perché Ciccio 
cerca... 
Spinelli: eh cosa ha parlato con me (inc.) che cosa ha parlato con me. 
Piscioneri: allora (inc.) perché adesso (inc.) andato con Alessio e tutti quanti. 
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Spinelli: (inc.) che cosa ha parlato con me lui? Che cosa ha parlato, io non ho parlato 
di niente con nessuno oh! Io non ho parlato di niente con nessuno. Vedi che l'invidia 
è una brutta bestia. 
Piscioneri: e lo so che l'invidia è una brutta bestia, ma per questo l'hanno fatto.... 
Spinelli: hai capito (inc.) 
 
PISCIONERI specifica che l’invidia che provano nei loro confronti è data anche 
dalla confidenza che i due hanno con alcuni “amici carabinieri che ci hanno portato 
informazioni”, e di aver spiegato pure a RISPOLI Vincenzo e agli altri presenti (si 
riferisce ad un incontro presso un hotel al quale erano presenti RISPOLI, DE 
CASTRO, MANNO, MAIOLO e altri), che il rapporto che loro hanno con i 
carabinieri, serve innanzitutto a tutelare l’esecuzione delle loro illecite attività sul 
territorio di Rho, ed altresì per avere preziose informazioni su indagini in corso, utili 
anche agli altri affiliati: 
 
Piscioneri: perché ti pensi che l'hanno fatto?...Eh... Il fatto che siamo amici con i 
Carabinieri, il fatto che... Si gli ho detto, “ma perché voi, voi non siete al corrente 
che siamo amici con i Carabinieri, ci hanno portato informazioni che fino ad 
adesso, fino a prova contraria...” 
Spinelli: ma dove sei andato tu? Da Enzo? (inteso RISPOLI Vincenzo ndr) 
Piscioneri: eh certo. Con me doveva parlare non con te. 
Spinelli: e Enzo cosa ha detto? 
Piscioneri: a te non ti parlano, non ti dicono niente 
Spinelli: cos’è la storia degli amici dei Carabinieri? Cos’è? 
Piscioneri: niente. Degli amici dei Carabinieri che gli sembra che noi siamo amici 
con loro, (inc.) qualcuno di qua, che abbiamo troppa confidenza, quello che è. Però 
loro sono al corrente di questa situazione perché noi stiamo vedendo di sapere 
qualcosa. 
Spinelli: si 
Piscioneri: e poi tanti altri discorsi, gli ho detto guarda che le parole che sono state 
spese con i Carabinieri , al riguardo di quel discorso ....  
Spinelli: si 
Piscioneri: sono state solo due parole “Tonino gli ha detto che a noi ci interessa per 
questo motivo qua, io gli ho detto a che noi le cose ci interessano che dobbiamo 
vedere (inc.) per una cosa nostra di tutelarci noi. Per un discorso nostro. Non c'è né 
che c'è Legnano, né che c'è questo, né che c'è quello. Non c'è nessuna parola, al di 
fuori di questo discorso che abbiamo portato all'Hotel” (Piscioneri intende ciò che 
avrebbe riferito a RISPOLI). 
Spinelli: e davanti a Sandro hai detto questa parola tu? 
Piscioneri: davanti a tutti quelli che erano là. Che male c'è? A me (inc.) 
Spinelli: chi  c'era' 
Piscioneri: c'era Emanuele, Sandro, Nino, tutti quanti (inc.)…(inteso Emanuele DE 
CASTRO, MANNO Alessandro MAIOLO Cosimo ndr) 
Spinelli: Nino chi? 
Piscioneri: Nino quello che è con Sandro… 
 
Nel corso della conversazione PISCIONERI dice  a SPINELLI che MANNO 
Alessandro li sta aspettando a Pioltello per parlare con loro, in quanto è con una 
persona che gli ha riferito che i due avrebbero intenzione di aprire un loro “locale” : 
“E questa persona ha detto che ce lo conferma in faccia cheee... praticamente che 
noi abbiamo detto che vogliamo fare il “locale” qua, là”, e per l’occasione 
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PISCIONERI raccomanda nuovamente a SPINELLI di non fare più discussioni con 
nessuno, né di intromettersi, né di minacciare nessuno né di usare prepotenza nei 
confronti di nessuno: “Non ti prendere piazza, non ti prendere niente per il 
momento perché sistemiamo prima le cose”, in quanto precisa di aver raccontato 
esattamente tutto a RISPOLI Vincenzo, senza nascondergli nulla di ciò che fanno 
insieme  “Che io gli ho detto tutte le cose a Compare "Enzo", tutto, dalla A alla Z, 
per oggi o domani che vada nessuno a dirgli A o B...  …tutto, quello che abbiamo 
fatto noi mentre eravamo insieme. Tutto sia il discorso con i Carabinieri, quando 
gli ho portato le fotografie e sia il discorso che abbiamo avuta la questione ieri 
sera...” e ribadisce il fatto che alcuni degli affiliati di Rho stanno tentando di 
infangarli in quanto temono che i due possano portargli via la “piazza”: “Ma non 
facciamo niente, gli ho detto io. No io e Tonino non facciamo niente, noi andiamo 
a rubarci i furgoni e stiamo per i cazzi nostri. Sono andati là per lamentarsi che gli 
stiamo rubando la piazza”  ed evidenzia appunto che quelli del locale di Rho sono 
inaffidabili:  “tu non puoi fare niente "TO", tu non puoi fare niente, perché qua i 
compagni ti tradiscono. Fidati quello che ti dico io. I tuoi compagni ti tradiscono 
(gli affiliati di Rho ed intende BANDIERA Cristian e CICHELLO Pietro in 
particolare, nonché GENTILE Fiore). Sono i primi loro che ti tradiscono. Ok?...  
…Il primo è questo Bandiera che parlava di te, il primo…  …Cristian BANDIERA 
ha parlato male di te”: 
 
Piscioneri:…Qua a Rho, sta facendo... o “TO” questa qua tienitela per ... deve 
rimanere tra me e te, tra me e te, tra me e te, tra me e te e stop. (inc.) Pietro 
(Cichello) ed il figlio di Gaetano Bandiera (Cristian). Il figlio di Gaetano Bandiera 
lavora con il discorso del (inc.). Quando tu gliel’hai data a lui, gli ha detto.. a 
Ciccio... gli ha detto che gliela hai dato tu. A Ciccio gli ha detto che gliela hai dato 
tu. Io e te praticamente che noi vogliamo prenderci la piazza, che vogliamo... Allora 
lui subito si è rifatto è andato da Sandro e gli ha raccontato... gli ha dato delle 
conferme su quello che gli aveva detto Fiore (inteso GENTILE Fiore ndr). Che Fiore 
dice... Fiore due parole ha detto... hai capito? E questa persona ha detto che ce lo 
conferma in faccia cheee... praticamente che noi abbiamo detto che vogliamo fare il 
“locale” qua, là. Io gli ho detto io non devo fare nessun locale nessuna cosa. Dice 
che qua non parliamo di “locale”, all'infuori di voi, che avete parlato voi. Noi non 
abbiamo ascoltato né quello che avete detto voi... 
Spinelli: Sandro è qua adesso? 
Piscioneri: è la. Ci aspetta a Pioltello. È con Compare (inc. abbassa il tono della 
voce) 
Spinelli: eh? 
Piscioneri: (inc. tono della voce basso) 
Spinelli: eh? 
Piscioneri: (inc.) che noi glieli diamo due schiaffi. Tu (inc.) sono arrivati, sono 
arrivati a fare quello che volevano? Ok? Allora noi adesso, quando lavoriamo, 
lavoriamo fuori, non entriamo a Rho ma ci facciamo vedere a Rho, per favore "TO" 
te lo chiedo per favore, tu non andare a discutere più con nessuno. Non ti prendere 
piazza, non ti prendere niente per il momento perché sistemiamo prima le cose. Non 
ti prendere piazza, non andare a discutere con nessuno, non litigare con nessuno e 
non parlare dopo di aver minacciato le persone per dirgli vedete che qua ci sono io 
c'è  questo, c'è quello, quello, c'è quell'altro. Va bene? Che io gli ho detto tutte le 
cose a Compare "Enzo" (ndr RISPOLI), tutto, dalla A alla Z, per oggi o domani che 
vada nessuno a dirgli A o B... 
Spinelli: che cosa gli hai detto? 
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Piscioneri: tutto, quello che abbiamo fatto noi mentre eravamo insieme. Tutto sia il 
discorso con i Carabinieri, quando gli ho portato le fotografie e sia il discorso che 
abbiamo avuta la questione ieri sera... l'altra sera, Pietro mi ha detto qual (inc.), 
dice ma io gli ho detto a Tonino di fare un certo modo. Domenica è andato da là 
Stefano? Gli ho detto "no, non penso di no", gli ho detto, "so che non è andato". No 
però se gli dico di fare una cosa deve fare in quel modo. 
Spinelli: no ma io ci vado da Compare Stefano. 
Piscioneri: poi  (inc.) perché io gli ho garantito, gli ho detto "vedete qua Tonino mi 
ha giurato sopra il (inc). che non ha parlato di questi discorsi qua,.. qua, non è 
uscita neanche una parola fuori. Io ...(inc.) conoscete la vita mia... Perché lui (inc.) 
la vita ed io so quanto ci tiene alla vita e so quello che stiamo facendo per portare a 
casa la vita. 
Spinelli: e che cosa avrei dovuto dire io... che cosa avrei dovuto dire 
Piscioneri: ma io non so cosa è andato a dirgli questo qua.. "TO". Adesso lui che 
cazzo mi ha chiamato a fare (inc.) mi ha detto "l'avete visto il geometra?", gli ho 
detto "no, non l’ho visto" e gli ho detto che ero con loro (inc.) mi ha detto "l'avete 
visto il geometra?" gli ho detto "no, e come no", "no non ho visto a nessuno" (inc.).. 
Che c'è? Comunque hanno fatto la bicicletta loro. Perché, perché gli abbiamo 
toccato due clienti. Chi cazzo sono questi clienti io non lo so. E questo è un mio 
pensiero per i clienti. Perché qui se ieri sera è andato a mangiare (inc.) da lui … 
Spinelli: allora io questa cosa si è chiarita? 
Piscioneri: nooo.. e poi ti dicono a te “e chi te lo ha detto?”,(fischia),  “come fai a 
saperlo?” 
Spinelli: io questa cosa la devo (inc.) 
Piscioneri: adesso vediamo cosa ci dice Sandro. Come ci dobbiamo comportare, 
perché adesso noi dobbiamo agire d'astuzia, che non deve mai arrivare...in giro, non 
deve mai arrivare sottoo...capito? Non deve mai arrivare ad un tavolo che ci 
chiamano a tutti quanti noi. Io voglio evitare questo. Dobbiamo fare le cose sotto 
sotto.  
Spinelli: ma io  (inc.) Ma poi che cosa avrei dovuto dire che io non so niente... 
Piscioneri: che noi ci vogliamo aprire un locale, che noi minacciamo le persone, che 
dobbiamo lavorare io e te a Rho. Tu (inc.) tu comunque fai finta di niente, che lui mi 
ha detto, Sandro (inc.) niente, vieni, piglia con Tonino che parliamo, studiamo 
quattro cose e facciamo soddisfazione apposta, per non fare uscire parole in giro. 
Non vi vantate in giro e smettetela. Ma non facciamo niente, gli ho detto io. No io e 
Tonino non facciamo niente, noi andiamo a rubarci i furgoni e stiamo per i cazzi 
nostri. Sono andati là per lamentarsi che gli stiamo rubando la piazza . 
Spinelli: a chi? Ma anche se fosse io non posso farlo a Rho? Ma scusa un attimo. 
Piscioneri: tu non puoi fare niente "TO", tu non puoi fare niente, perché qua i 
compagni ti tradiscono. Fidati quello che ti dico io. I tuoi compagni ti tradiscono (gli 
affiliati di Rho). Sono i primi loro che ti tradiscono. Ok? Tu ti litighi con le persone, 
che fai, ti ammazzi, ti fai male volere e poi ti riportano parole offensive dietro nei 
tuoi... e dietro le spalle tue. Hai capito? E tu non le sai e neanche io. Perché sono 
invidiosi che tu hai i soldi e loro no. Hai capito? E' che si devono ribassare a te e 
Compare. Il primo è questo Bandiera che parlava di te, il primo (inc. distorsione di 
linea) 
Spinelli: Cristian BANDIERA ha parlato male di me? 
Piscioneri: Cristian BANDIERA ha parlato male di te.  
Spinelli: con chi ha parlato. 
Piscioneri: con Pietro (Cichello) e con tutto il resto (con altri del “locale”). Finta 
Bandiera, il Vivaldi, sono d'accordo. Finta Bandiera, Vivaldi e tutta la compagnia, 
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Maurizio Cocimo e tutto il resto. E io mi sono pentito di avergli detto pure quella 
cosa a ... nei confronti di Gregorio. 
Spinelli: chi è? 
Piscioneri: te lo giuro. 
Spinelli: a chi? 
Piscioneri: a Cristian. Carmelo ha sentito questa mezza parola stamattina, sono 
rimasto di merda. Ecco (inc.) 
Spinelli: e Cristian con chi ha parlato. 
Piscioneri: non lo so con Ciccio pure ha parlato... Non non è la colpa solo di Fiore. 
Fiore ha la colpa perchè gli ha detto Sandro, gli ha detto "così, così". 
Spinelli: ma a Ciccio chi gliele ha dette queste parole. 
Piscioneri: e io non lo so. 
Spinelli: gliele ha dette Fiore, chi gliele ha dette? gliele avrà dette Fiore a Ciccio. 
Piscioneri: che noi ci volevamo prendere Rho?...Comunque tu ascoltami a me, non 
fare le cose con la prepotenza, stai tranquillo (bestemmia) a quest'ora c'è qualcuno 
che vuole (inc.) tu non parlare da prepotente, quando parliamo con Sandro, mi 
raccomando, non dire vado e lo spacco, vado e le spacco. Sandro non è.. io sono 
stato zitto "TO", sono stato zitto. Ho risposto solo quando hanno de.. quanto ha detto 
"ma Tonino non che parla, no Tonino non parla in nessuno posto, perché ieri sera, 
sono andato come mi avete mandato voi, ho parlato con Tonino e Tonino me lo ha 
giurato sulla figlia che lui non ha parlato con nessuno di questa cosa. Quel giorno 
abbiamo parlato con il compare Enzo, c'eravate voi presenti, questo qua e si...e 
muore là il discorso. L'unica parola che abbiamo detto, l'abbiamo detta con Fiore 
mentre montavamo il motore di...mentre montavamo il motore là al magazzino e 
stop. Ma mezza parola così nel senso, che se... Fiore ha detto, "se ci mettiamo tutti e 
tre possiamo fare cose buone qua in giro" e stop, altrimenti io non lo so. Mi ha detto 
"no vedete che Tonino ha parlato da qualche altra parte", "no è impossibile" gli ho 
detto io "è impossibile". Comunque gli ho detto poi vengo con Tonino e ne parliamo 
con Tonino... Hai capito?... Gli sporcaccioni "TO" c'e l'hanno fatta. Hai Capito? 
 
SPINELLI riferisce a PISCIONERI di volere chiarire questa situazione con 
SANFILIPPO Stefano, ma PISCIONERI glielo sconsiglia, e aggiunge che la 
questione verrà sistemata con i dovuti modi da RISPOLI Vincenzo, ma si dovrà 
attenere a delle regole precise in quanto a lui non è permesso di fare niente al 
“tavolo” dove si riuniscono i capi:     
 
Spinelli: e io non posso andare da Stefano a chiedere questa cosa? 
Piscioneri: e che fai da Stefano. Mica ti fidi di Stefano? Che il figlio di Vivaldi gli 
porta i soldi a casa.  
Spinelli: e quindi questa cosa deve andare così' 
Piscioneri: no, no. ma nel modo giusto la prende Compare Enzo nelle mani la cosa. 
Compare Enzo, Sandro e tutti quanti. Uno come Ciccio, perché è il quel modo, viene 
e te la conferma (inc.) ma tu sei innocente, non hai detto una parola, viene e te la 
conferma in faccia. 
Spinelli: io lo faccio 
Piscioneri: si, ok, ho capito... tu al tavolo non puoi fare niente innanzitutto, primo... 
ci sono regole fondamentali. Poi al Fellini è successo qualche discussione che 
qualcuno ha parlato male di Compare Enzo?  
Spinelli: nessuno 
Piscioneri: e tu non lo hai picchiato? 
Spinelli: nessuno 
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Piscioneri: e invece si  
Spinelli: nessuno. Nessuno ha parlato male del compare Enzo 
Piscioneri: il figlio di Mario Rizza, là? 
Spinelli: eh? 
Piscioneri: il figlio di Aldo Rizza, ha parlato male del compare Enzo? dice che tu 
glielo hai detto. 
Spinelli: a chi? 
Piscioneri: a compare Enzo 
Spinelli: e perche non lo sa lui? 
Piscioneri: e tu non l'hai picchiato. 
Spinelli: eh? 
Piscioneri: e tu non l'hai toccato. 
Spinelli: non l’ho toccato, primo perché ero con la donna e secondo è perché era 
ubriaco perso. hai capito? E io quando... quando.. c'eri anche tu, quella sera, 
quando eravamo là il discorso e il compare Enzo mi ha detto per il momento lascia  
stare, c'eri anche tu. C'eri o non c'eri tu? 
Piscioneri: io no. Avete parlato con Stefano di questo fatto, io non lo so. io... 
Spinelli: oh bello, vedi che quando siamo andati a fare quel servizio, quanto siamo 
andati fare quel servizio io e te, ti ricordi o non ti ricordi? 
Piscioneri: quel servizio di cosa, di manutenzione, di chi? 
Spinelli: quanto siamo scappati in servizio a Legnano..vedi che, che... che ci siamo, 
che c'eravamo tutti, siamo andati da da coso, da Ernesto. Ti ricordi? Per fare 
l'impianto di, di irrigazione, ti ricordi o no? 
Piscioneri: per l'irrigazione, ma non mi ricordo quello là 
Spinelli: come no? 
Piscioneri: che non abbiamo parlato di quello. 
Spinelli: ma come non abbiamo parlato, eravamo io, te, lui e quell'altro. 
Piscioneri: ah, si, che poi ti ha detto compare Enzo "no stai fermo, non fare niente". 
Spinelli: ti ricordi? 
 
Nel corso della conversazione SPINELLI riceve una telefonata  da parte di 
GULISANO Carmelo il quale lo informa dell’arrivo dei Carabinieri presso il 
magazzino, per fare una perquisizione. PISCIONERI chiede spiegazioni in merito, 
ma inizialmente SPINELLI tenta di coprire l’accaduto, nella vana speranza di non far 
comprendere a PISCIONERI cosa sia effettivamente successo. PISCIONERI chiede 
conferma a SPINELLI che all’interno del capannone non ci sia nulla che possa essere 
riconducibile allo stesso SPINELLI, ma nel contempo mostrando di essere perplesso 
e di nutrire dubbi sulla vicenda, lo avvisa di non nascondergli nulla, visto che lui 
stesso si è assunto la responsabilità verso i “capi”, garantendo per l’affidabilità di 
SPINELLI:          
 
Piscioneri: chi è? 
Spinelli: Carmelo (inc.) 
Piscioneri: perché?.. (inc.) Che gli è successo?.. Eh?... Che è successo a Carmelo?... 
Ah? 
Spinelli: (inc. tono voce basso) 
Piscioneri: cosa gli è capitato a Carmelo? 
Spinelli: (inc.) 
Piscioneri: eh? 
Spinelli: (inc.) 
Piscioneri: eh allora? E chi li ha portati? Ma l'hai mandato tu? E allora che cazzo... 



2440 
 

Allora sono andati i Carabinieri.. Eh allora... 
Spinelli: vogliono vedere il capannone 
Piscioneri: e cosa c'era (inc.) 
Spinelli: (inc.) 
Piscioneri: di te non c'era niente?...di roba tua non c'è niente?...Ma qualcosa che 
può influenzare te, c'era?...O "TO", vedi che a me mi devi dire tutte le cose eh? Mi 
raccomando, perché io, vedi che mi sono preso una responsabilità brutta oggi. Io me 
la vedo brutta. Se c'è qualcosa che io non so dimmela. Non è che andiamo a finire in 
qualche cazzo di guaio. Io mi voglio trovare nei guai per niente. Cioè almeno lo so, 
perché. Hai capito? E non pensare alle cazzate degli altri, pensiamo ai nostri perché 
sono più gravi. Che i nostri qua non consideriamo diretti più a nessuno sai? Te lo 
dico bello chiaro, tutta la fiducia che abbiamo acquistato l'abbiamo persa. Che a me 
mi tenevano sai come, qua sopra.. Però, eppure (bestemmia) guarda. 
Spinelli: (telefona e sbaglia numero) 
Piscioneri: e come hanno fatto a risalire al capannone di Carmelo (ndr. 
GULISANO)? 
Spinelli: non lo so forse si vede che il camion aveva il satellitare 
Piscioneri: sto cazzo di napoletano come si è trovato là da Carmelo? E' un suo 
amico? Eh? E non ti ha detto niente a te? eh? te lo dice dopo che scarica? 
Spinelli: ha detto che l'autista era d'accordo 
Piscioneri: si ma te lo dice a te dopo che scarica, dopo che fanno tutto ? 
Spinelli: no ha detto che l'autista era d'accordo. 
Piscioneri: si ma a te non che ti ha tenuto al corrente prima di fare il lavoro.. 
Spinelli: No 
Piscioneri: dopo che l'ha fatto 
Spinelli: no me l'ha detto che l'autista era d'accordo, prima di fare (inc.) 
 
PISCIONERI ritorna sul discorso precedente, sottolineando a SPINELLI la questione 
già trattata di “Ciccio” al quale bisognava prestare attenzione, in quanto si sarebbe 
rivolto a MANNO Alessandro,lamentando il fatto che i due si stessero intromettendo 
sul mercato degli stupefacenti di Rho, verosimilmente di competenza di  “Ciccio” e 
altresì che i due avessero in progetto di cambiare  “locale”; PISCIONERI concorda 
così con SPINELLI quale atteggiamento assumere e quali risposte  fornire a 
MANNO Alessandro. 
 
In data 17/09/2008, il giorno dopo la vicenda occorsa a GULISANO Carmelo, 
SPINELLI chiama quest’ultimo per avere il resoconto sulla sua situazione; 
GULISANO spiega che le cose sono complicate e che ci vorrà un avvocato, ma 
SPINELLI lo rasserena dicendo che per quello “è già tutto a posto” intendendo che 
le spese per un difensore legale saranno tutte a suo carico, a comprova che l’illecita 
attività è gestita proprio da SPINELLI ( Intercettazione telefonica nr. 3827) 
 
Fra gli aspetti da evidenziare circa la posizione di SPINELLI Antonio è importante 
segnalare il rapporto di amicizia che  ha stretto ormai da molto tempo con un 
“gruppetto” di Carabinieri della Radiomobile di Rho, in particolare con l’Appuntato 
BERLINGIERI Michele, attraverso il quale ottiene vari favori, ovviamente dietro 
corresponsione di  somme di denaro. La vicenda è oggetto di apposito capitolo nella 
presente richiesta.  
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BANDIERA Gaetano 
 
BANDIERA Gaetano è originario di Cropani e risiede a Rho da quasi cinquant’anni, 
da quando in data 02.10.1963  emigrava da Borgia (CZ) .  
 
A carico dell’ indagato figurano  numerosi precedenti penali e di polizia per 
violazione alla legge sulle armi, per appropriazione indebita, per emissione di fatture 
per operazioni inesistenti e per violazione della legge fallimentare.  
Nel 1981 BANDIERA Gaetano veniva denunciato dai Carabinieri di Salò (BS), 
insieme a ALOISIO Gaetano (vittima di omicidio nel 1990) e VONA Giuseppe (e ad 
altre quattro persone sottoposte a fermo di PG), poiché responsabile di associazione a 
delinquere, estorsione aggravata e porto abusivo di armi improprie.  
 
Nel 1984 veniva tratto in arresto insieme ad un gruppo di soggetti di origine 
calabrese, dimoranti in Rho e zone limitrofe,  in esecuzione del mandato di cattura 
dalla Procura della Repubblica di Ferrara, poiché fortemente sospettato di sequestro 
di persona a scopo di rapina ed estorsione, in danno del dentista dott. MOLINARI .Il 
gruppo risultava composto tra gli altri da SANFILIPPO Stefano; dunque la loro 
frequentazione si può sicuramente definire di vecchia data. 
 
L’ indagato veniva denunziato dai Carabinieri di Rho in data 18.11.1991 insieme ad 
altri 28 personaggi, quasi tutti di origine calabrese, per associazione di stampo 
mafiosa collegata alla ‘ndrangheta, al traffico di sostanze stupefacenti ed al  traffico 
di auto di grossa cilindrata provento di furto. Tra gli indagati vi erano i fratelli 
NOVELLA Carmelo e Alessio, i fratelli MANDALARI Vincenzo e Nunziato, 
ABELE Battista, lo stesso BANDIERA Gaetano e ARENA Salvatore, nonché le 
“future” vittime di omicidio ALOISIO Gaetano, STASI Giuseppe e ESPOSITO 
Giulio, quest’ultimo vittima della c.d. “lupara bianca”.  
 
Anche i controlli di polizia testimoniano della frequentazione di lunga data tra 
BANDIERA ed alcuni dei principali esponenti della “ LOMBARDIA”, a cominciare 
da NOVELLA Carmelo: 
In occasione di un controllo effettuato dai Carabinieri di Rho in data 15 dicembre 
1987, all’interno del Bar Eden, veniva trovato in compagnia non solo di NOVELLA 
Carmelo, ma ache  di RISPOLI Vincenzo, AMANTE Antonio, SANFILIPPO 
Stefano, ALOISIO Gaetano, GIANCOTTI Carmine, MAZZITELLI Antonio, 
FIORENZA Antonio, e ARENA Salvatore tutti di origine calabrese. 
 
In data 5 maggio 1990 in occasione di un controllo dei Carabinieri di Rho, all’interno 
di un cantiere edile di Bollate, si rilevava la presenza di BANDIERA Gaetano in 
compagnia di NOVELLA Carmelo, MANDALARI Vincenzo, MANDALARI 
Nunziato, SANFILIPPO Stefano, GIANCOTTI Carmine e CIRO’ Rosario. 
 
La intraneità di BANDIERA Gaetano alle “locali” lombarde è documentata dalle 
parole di MANDALARI Nunziato che, nella intercettazione ambientale n. 617 del 
18.04.2008, riferendosi  a lui testualmente dice: “…già allora lo avevamo a Bollate e 
noi non l’abbiamo voluto…”, confermando  non solo l’attuale appartenenza di 
BANDIERA tra le fila del “locale di Rho”, ma una sua antica affiliazione alla locale 
di Bollate. 
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In effetti il suo nome è  emerso nella rivisitazione di alcuni atti d’ indagine compiuti 
nell’ ambito del sequestro SGARELLA e relativi agli orti di Novate Milanese, luogo 
di ritrovo degli affiliati di Bollate. Anche allora  gli “ orti” erano luogo di ritrovo di 
calabresi. L’ esame dei nastri all’ epoca registrati dalla telecamere che fu posizionata 
davanti agli “ orti” ha consentito di ricostruire un summit che si tenne il 30 maggio 
1998 ed a cui presero parte oltre a MANDALARI Vincenzo,  NOVELLA Carmelo, 
BARRANCA Cosimo, capo del locale di Milano, RISPOLI Vincenzo, capo del 
locale di Legnano, SANFILIPPO Stefano, capo del locale di Rho, CAMMARERI 
Vincenzo, capo del locale di Bresso, PANETTA Pietro Francesco, capo del locale di 
Cormano ed inoltre, tra gli altri, MALGERI Roberto, MAGNOLI Cosimo Raffaele e 
LAVORATA Vincenzo del locale di Cormano, MIGALE Antonio Armando e 
SCRIVA Biagio del locale di Bollate, BANDIERA Gaetano del locale di Rho, 
ROMANELLO Antonio Francesco del locale di Milano. Tra i partecipanti al summit 
vi era naturalmente anche ANGHELONE Giuseppe, che esattamente quattro giorni 
prima aveva spedito da Firenze la richiesta di riscatto alla famiglia SGARELLA ( 
vds. annotazione CC Monza del 20.02.2010). 
Dunque, l’ appartenenza al contesto ‘ndranghetistico lombardo di BANDIERA 
Gaetano è sicuramente risalente nel tempo e, all’ epoca del sequestro, come dice 
MANDALARI Nunziato, era organico al locale di Bollate. 
BANDIERA Gaetano non gode sicuramente della considerazione e della stima dei 
fratelli MANDALARI, atteso che nella menzionata conversazione i due commentano 
negativamente la sua figura, così come quella di altri SANFILIPPO Stefano che “ 
arruola tutti”. 

 
Si riporta la trascrizione dell’intercettazione citata: 
   
Mandalari:" .....si sono andato ieri sera, e Raffaele come mai era qua? " 
Nunziato:" Ma Raffaele è sempre qua, lui va spesso a coso, va a mangiare lì 
alla...come si chiama? Al Peschereccio...  " 
Mandalari:" Eh.... " 
Nunziato:" ...Giovanni questo che ..inc...con PANETTA (ndr PANETTA Pietro 
Francesco)  " 
Mandalari" Vedi che parlano tanto tutti e due.. " 
Nunziato:" No! ma Raffaele vedi che...io parla tante volte con Raffaele..inc.. " 
Mandalari:" Un altro montato di testa...io gli ho parlato quattro volte, è un altro 
montato di testa, come il fratello, ormai sono tutti montati di testa! " 
Nunziato: " Mi ha detto che Stefano (ndr SANFILIPPO Stefano) lo ha reclutato per 
Rho, ha reclutato a Gianni TOCCO.. " 
Mandalari: " A chi? " 
Nunziato:" ...TOCCO quello che è del ..inc.. " 
Mandalari:" ...e ormai hanno bisogno di cavalli cavalli cavalli cavalli cavalli....eh? 
Hanno bisogno di cavalli a tutta forza! " 
Nunziato: " Eh! però ha detto che Gianni TOCCO qualche parente di TOCCO è 
calabrese, se è siciliano gli chiede il posto figurati se ha un calabrese. " 
Mandalari:" Gliel'ha detto Rocco? Gliel'ha detto! Gliel'ha lasciato Rocco! " 
Nunziato: " Rocco ASCONE? Ah lui gliel'ha lasciato?  " 
Mandalari:" Dice però che Giovanni TOCCO non scherza eh! " 
Nunziato:" Eh? " 
Mandalari:" Mi ha detto Rocco che non scherza! (ndr riferendosi a TOCCO 
Giovanni) " 
Nunziato:" Gianni TOCCO? " 
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Mandalari: " Si! Ha detto: non ne vende chiacchiere quello Enzo! Gliel'ho detto a 
Stefano (ndr SANFILIPPO Stefano) ..inc..gliel' ha detto. se volete farlo, fatelo io vi 
dico di lasciarlo stare, perchè non ragiona tanto eh, almeno a me l'ha detto Rocco 
ASCONE, io so tutto perchè me l'ha detto Rocco ASCONE...eh hanno bisogno di 
cavalli, io e PANETTA (ndr PANETTA Pietro Francesco) non facciamo i cavalli e 
non gli sta bene....non facciamo i cavalli e non gli sta bene. Solo che io lo (ndr inteso 
a SANFILIPPO Stefano) politichio, PANETTA, questo neanche politichia 
(impreca)." 
Nunziato:"Chi PANETTA?  " 
Mandalari:" (impreca) PANE' politichiamo un po' il mondo che ormai è tutta una 
politica il mondo, a noi  che cosa ci interessa?" 
Nunziato:”Ci lasciano con la pace Enzo, ..inc..via questo fatto, di questa confisca a 
me non..inc..a noi  interessa, ..inc..ed è chiaro che è lì, poi se hanno...hanno il potere 
quanto meno per iniziare.. " 
Mandalari:" Nunzio, siamo sempre lì, se ti allontani, arrivano prima, se ti allontani 
da lui (ndr inteso NOVELLA Carmelo) arrivano prima, purtroppo è così, io per 
questo non mi allontano...  " 
Nunziato" Si altrimenti uno sarebbe.... " 
Mandalari:"...anche se non mi allontano, perché adesso ormai, ormai stanno 
passando tutti (ndr si riferisce al fatto che NOVELLA sta conferendo doti a molti 
affiliati) ma a me e PANETTA non interessa, tanto a me e PANETTA non ci possono 
raggiungere, neanche lui(inteso NOVELLA Carmelo) ci può raggiungere quindi, può 
andare dove vuole.    " 
Nunziato" ..inc.. " 
Mandalari:" No..inc.. però lascio andare tutti avanti...fino ad ora sono andato 
perché a me interessa poiché devo dare la crociata a Rocco ASCONE e a me 
interessa per questo, Poi dobbiamo andare là, se si muove PANETTA perché ha una 
discussione, gli ho detto: andiamo  PANETTA che sistemiamo.   " 
Nunziato:"Con chi l'ha avuta la discussione? Con lui? Con PANETTA...e allora 
come ha fatto ad avere una discussione PANETTA?   " 
Mandalari:" Perchè sa che quello (ndr inteso NOVELLA Carmelo) gli rompe i 
coglioni, no? Quello gli rompe i coglioni! Gli ho detto. Panetta (ndr PANETTA 
Pietro Francesco) andiamo e glielo dite che due più due deve fare quattro se gli sta 
bene, altrimenti fa a modo suo che voi (ndr inteso PANETTA pietro Francesco) ve ne 
andate per cazzi vostri, chiusa la partita. Però bisogna dirlo! Però è.....è un 
reclutamento di soldati continuo, non ne lascia più uno..." 
Nunziato: "io so perchè Giovanni mi ha detto....  " 
Mandalari:" ....Non lo ..inc..tragidatore... " 
Nunziato: " Ha fatto  un intrallazzo con il figlio di Gaetano....di Gaetano 
BANDIERA..  " 
Mandalari:" Eh! " 
Nunziato:" Pure a quello ha reclutato! " 
Mandalari:" Si? " 
Nunziato: "...Lo hanno rireclutato, perché lui una volta...ma infatti gliel'ho detto a 
Raffaele, già  allora lo avevamo a Bollate e noi non l'abbiamo voluto....inc..  " 
Mandalari:" Ma si! " 
Nunziato:" C'è ..inc.. e Raffaele che mi dicono tutto.  " 
Mandalari:" Ma infatti, se a me non si rompe l'auto ad andare là a Rho, là sono tutti 
una passata di infami e cosi lordi!  " 
Nunziato:" C'è Gino, reclutarono a Gigino, il genero di Gaetano, coso qua, si si 
adesso quanto prima fanno pure ad Aldo RIZZO...  " 
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Mandalari:"A chi?  " 
Nunziato:" A Aldo RIZZO è pure infame. " 
Mandalari:" Ah si! eh mamma mia, se non l'hanno già reclutato." 
Nunziato:" ..inc.. " 
Mandalari:"Tutti, tutti Nunzio, poi quando li attaccano (inteso arrestare) vediamo a 
chi prendono, a me non mi vedono a Rho. " 
Nunziato:"Purtroppo sai cosa c'è? Che per fare i grandi ..inc.. a Bollate.   " 
Mandalari:" No! No non lo dicono perché ormai noi siamo piccoli, no no noi siamo 
piccoli, noi ormai siamo ragazzi, fanno loro i grandi, per questo fanno loro i grandi, 
per questo devono fare loro i grandi.  " 
Nunziato:" Il soprannome ce l'hanno, non è che  capo società, il soprannome di 
Stefano (ndr SANFILIPPO Stefano) è champagnino i suoi stessi lo chiamano 
champagnino.  " 
Mandalari:" Si si! PANE'!! (richiama l'attenzione di PANETTA Pietro Francesco) " 
parlano di cose varie..  
OMISSIS... Dalla posizione 07:16 
Panetta:" (PANETTA Pietro Francesco rispondendo a MANDALARI Nunziato) ..Le 
doti si, le doti..andiamo a prendere " 
Mandalari:" Le doti! " 
Panetta:"...adesso le lascio tutte le doti...  " 
Nunziato:"andate a prendere la dote...  " 
Mandalari:"Le lasciamo in bicicletta, le lasciamo." 
Panetta: "Tutte le cose lascio..   " 
Mandalari:"(ride)  " 
Panetta:"...che già mi hanno fatto girare le scatole...  " 
Mandalari:"Le doti, le doti sono quelle che danno la mamma e il papà, quelle sono 
le doti.  " 
Nunziato: "Ho detto a Enzo (inteso il fratello Vincenzo) che mamma mia c'è questo 
Rho che va reclutando ..inc..   " 
Panetta:"Li Prendono lo fanno...  " 
Nunziato:"..inc..ero insieme a Giovanni e Raffaele abbiamo mangiato insieme ..inc..  
" 
Panetta:"Ma Raffaele dov'è? A Legnano? (ndr inteso nella locale di Legnano)  " 
Nunziato:" ..inc.. " 
...OMISSIS...  
 
E’ nello stesso senso l’intercettazione n.1273 del 30.08.2008, registrata a bordo del 
veicolo di PISCIONERI Giuseppe. Quest’ultimo infatti parlando con  GENTILE 
Fiore si lascia andare a commenti certamente non positivi sul locale di Rho e sui suoi 
affiliati. 
 
Si riporta lo stralcio dell’intercettazione citata: 
 
…Omissis…Dalle ore 17.38.50 circa.  
Piscioneri: Allora..inc..si è lamentato perchè...tu davanti a Totò (ndr SPINELLI 
Antonio) non le devi dire certe cose..dici: <a Rho sono una massa di carabinieri>, 
tu glielo dici prorpio in faccia! 
Fiore: inc.. 
Piscioneri: No..ma non è..erano sempre con lui Fiore! eh..! 
Fiore: inc.. 
Piscioneri: eh si eh! 
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Fiore: inc.. 
Piscioneri: si! Tu..:< una massa di carabinieri!>, lo sappiamo come sono 
considerati, io tuo cugino Pasquale, tutti quanti li consideriamo in un certo modo, è 
inutile che..lo sappiamo, però cazzo, non lo dire a tutti sennò esce fuori un cazzo di 
casino! 
Fiore: inc.. 
Piscioneri: eh...Tonino (ndr SPINELLI Antonio) che sa di certe situazioni Fiò (ndr 
FIORE)!? Noi le sappiamo... vedi che Tonino (ndr SPINELLI Antonio) 
viene..inc..mica viene da dove veniamo noi! In fin dei conti, noi siamo sempre stati a 
Rho..eh! Ma secondo te, io potevo stare  nel LOCALE di Rho..perchè non sono 
andato nel LOCALE di Rho? che devo andare a fare io nel LOCALE di Rho? ah?.no 
dai dimmelo! 
Fiore: inc.. 
Piscioneri: lui diceva..<ma dove sei e che cazzo fai?> eh..dove sono faccio qualche 
cosa.. 
Fiore: vabè..però con quello la, siamo là! 
Piscioneri: Però almeno ci sono cristiani di una certa importanza..eh! Qua dimmi 
chi c'è..Pietro? (ndr CICHELLO Pietro), BANDIERA (ndr BANDIERA 
Gaetano)..questo, ben presto cade a terra sto LOCALE 
Fiore: e perchè? 
Piscioneri: e cambiano le teste qua..mette ad altri cristiani.. 
Fiore: inc.. 
Piscioneri: Ciccio (ndr OLIVERIO Francesco) se non era fesso se lo prendeva lui 
sto LOCALE di Rho! Io gliel' ho detto sempre e poteva andare avanti..che se si 
comportava correttamente Ciccio qua era il re di Rho! Che noi lo appoggiavamo 
tutti! E tu ti ricordi come era "appoggiato" Ciccio ? 
Fiore: era appoggiato buono 
Piscioneri: questo posso dire di Ciccio (ndr OLIVERIO Francesco) ma non altre 
cose 
Fiore: .inc..ma come mai si è "bruciato"? 
Piscioneri: E che ne so io Fiò! Tu uscivi con lui.. 
Fiore: prima con il cugino..inc..sempre 
Piscioneri: A me han detto:<..non mi sono mai arrivate le imbasciate che mi avete 
mandato> gli dissi:< io vi ho mandato imbasciate, vi dissi una cosa, un'altra e un' 
altra> 
Fiore: ma non gli sono arrivate bene.. 
Piscioneri: Senti...<io vi ho "cacciato" i pensieri, se ve li hanno portati, ve li hanno 
portati! se non ve li hanno portati, sono fatti vostri! io non so nulla e non mi 
interessa! io il mio dovere so d' averlo fatto!> Io non posso portare sto discorso 
avanti 
Fiore: inc..questo si è rovinato con i cristiani! perchè Mimmo (soggetto n.m.i)..inc.. 
Piscioneri: senti, a me non mi ha favorito! Ai cristiani li ha favoriti... tu mi hai 
detto:< dai la macchina a Mimmo>, gliel' abbiamo data?! Come si è comportato 
Mimmo? manco ci salutava ..per dire..A me non ha fatto nulla! A te magari ha fatto, 
però a me non ha fatto nulla e io non ho chiesto niente e son contento che non ho 
avuto bisogno.. 
Fiore: inc.. 
Piscioneri: per lavorare.. e io penso di essermi comportato bene..poi ognuno ..! 
parlano male di me..fanno..ma a me non interessa nulla perchè io.. 
Fiore: inc.. 
Piscioneri: eh? 
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Fiore: "La CUPOLA"..inc.. 
Piscioneri: non lo so..lui! noi altri..  Ormai è morto Nunzio (ndr NOVELLA Nunzio) 
e Stefano (ndr SANFILIPPO Stefano) ha finito!..inc.. 
Fiore: ha finito..perchè? 
Piscioneri: e chi cazzo gli da confidenza a uno come Stefano (ndr SANFILIPPO 
Stefano) dai! 
Fiore: dissero..inc..della Calabria..inc..a Stefano (ndr SANFILIPPO). 
Piscioneri: non è vero niente! 
Fiore: No? 
Piscioneri: No! a chi?a chi hanno fatto ora..inc.. 
Fiore: non lo so pe (ndr Giuseppe PISCIONERI)..inc.. 
Piscioneri: non è vero niente! Ancora fino ad oggi dalla Calabria non è venuto 
nessuno.. vennero quelli che sono venuti al funerale..ok? e basta! non andare dietro 
alle chiacchiere Fiore che te lo fanno a trabocchetto per vedere se sai qualcosa tu. 
Che cosi mi sembra 
Fiore: inc.. 
Piscioneri: non rispondere su ste cose.. 
Fiore: no no... 
Piscioneri: fatti i cazzi tuoi! 
Fiore: ma va.. 
Piscioneri: perchè sai che vogliono fare?sai che fanno? te lo dico io..come  hanno 
fatto fino ad ora, sempre..bestemmia.. 
Fiore: bestemmia..inc.. 
Piscioneri: Hai capito com' è il fatto? sai che fanno? come al solito..questi.. 
Fiore: inc... 
Piscioneri: eh..Fiore ha parlato assai! Noi abbiamo detto cosi e Fiore ha raccontato 
questo, ha girato la parola! vai tranquillo che  la caricano a te. Che io lo so che la 
caricano a te, perchè più di una cosa hanno caricato a te qua a Rho. ed io sempre: 
<no, vedete che non è cosi! Fiore può rispondere una parola "ad occhio" (inteso 
irrilevante e fuori luogo) ma non che a Fiore con malignità gli interessano i fatti di 
qualcuno!> I cristiani a te ti hanno sempre portato sulla bocca a certi discorsi! 
sempre! 
Fiore: ho fatte cosa?..inc.. 
Piscioneri: non che hai fatto cose..che la sera parlano male di questo, vedi  che tutte 
ste cose che fanno qua in piazza, dopo si incontrano con Enzo (inteso RISPOLI 
Vincenzo), con questo e con quello e gliele raccontano le cose.  
Fiore: inc..Enzo..inc.. 
Piscioneri: hai capito? quando tu hai parlato di NOVELLA , che hai parlato in 
piazza con Gaetano BANDIERA e con Stefano (ndr SANFILIPPO) 
Fiore: non è vero niente 
Piscioneri: tu hai parlato ieri del fatto del bagno con lui che ti sei lamentato con lui 
o con Totò (ndr SPINELLI Antonio), con qualcuno.. in piazza fu il fatto che ti sei 
lamentato, questo, come hai finito tu di parlare, è partito ed è andato li sopra e lo 
hanno detto a coso.. 
Fiore: a chi? 
Piscioneri: L' hanno detto a Enzo (ndr RISPOLI Vincenzo), poi Enzo ha parlato con 
il nipote (verosimilmente NOVELLA Alessio) e poi succede tutto il casino. Hai 
capito? Poi , l' altro..omissis..di Nino (soggetto n.m.i) si è lamentato pure, quello 
della macchina, e Alessio (ndr NOVELLA) ha chiamato a me: < oh Pè, dovete 
lasciarlo stare a Nino, non andate la per macchine!> e chi cazzo va? io ho bisogno 
di andare a prendere le macchine la?Io non ne porto macchine di cristiani ma non 
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che vengo qua a prenderle. Ed è uscita questa (intesa come storia). "Spachi" 
(soggetto n.m.i) quando ha mandato l' imbasciata fuori, l'ha mandata al contrario, 
che tu hai detto che in cella parlavi di sti  fatti qua e d è uscito tutto il putiferio per 
te. queste sono state le parole! 
Fiore: ma va va.. 
Piscioneri: no no..non è vero. Ohi Fiò! 
Fiore: non è vero.. Ma se  "Spachi" (soggetto n.m.i) parlava male di lui che la 
moglie è una..omissis. che lui è un carabiniere, che uno strozzino..inc.. 
Piscioneri: e chi era in cella con te che poteva parlare..inc.. 
Fiore: ma va...inc.. 
Piscioneri: non è vero niente Fiò! che hanno dette pure le parole e non no! 
Fiore: eh ma..inc..ora ci passo..inc..gli ho pagato l' assegno e passo. 
Piscioneri: hanno fatto tutta la marachella. quest'altro cornuto di Stefano (ndr 
SANFILIPPO) con BANDIERA sono saliti direttamente e gli hanno detto il fatto 
della piazza. 
… omissis…. Piscioneri parla al telefono. 
Fiore: inc..ora vorrei sapere, perchè è anche giusto..inc..ma non è che qualcuno in 
piazza gli ha detto che ho fatto il bagno e i cristiani..inc.. 
Piscioneri: ohi Fiò..tu le hai dette davanti a tutte ste cose che io lo so 
Fiore: ma mica davanti a Stefano (ndr SANFILIPPO) peppe (ndr PISCIONERI) 
dai...! 
Piscioneri: si...! che sennò oggi non le avrebbero riportate! Da qua è partita la cosa! 
dalla piazza. 
Fiore: inc. 
Piscioneri: e chi cazzo c'è andato la? ! lo hai detto a Nicola TASSONE!? 
Fiore: No.. 
Piscioneri: la, l'unico che è andato è Nicola TASSONE e il figlio di Mario , il figlio 
di ALDO (soggetto n.m.i) 
Fiore: e magari.. 
Piscioneri: questi qua sono andati e gli hanno fatto vedere la lettera..quella  lettera  
di quando abbiamo parlato che ti ho fatto vedere io..Te l'ha detto pure il compare 
Enzo (ndr RISPOLI), te lo ha detto là il compare Enzo (ndr RISPOLI). basta..solo 
questo è uscito! altre cose non ce ne sono 
Fiore: niente? son tutte niente ste cose? 
Piscioneri: ma va..Enzo RISPOLI te ne fotti di loro! E' una persona seria e certe 
cose non le guarda. 
Hai capito? Enzo RISPOILI certe cose manco le calcola. Enzo RISPOLI è una 
persona di "PRIMA", non è un ciarlatano. 
… omissis…. 
 
Secondo quanto emerge dalle conversazioni registrate a bordo dell’ auto di 
PISCIONERI, BANDIERA Gaetano e  suo figlio BANDIERA Cristian Leonardo 
gestiscono lo spaccio sulla piazza di Rho ma non saldano i debiti; inoltre,  hanno 
atteggiamenti prepotenti, così attirandosi le critiche di  GENTILE Fiore e dello stesso 
PISCIONERI. I due si vendicano incendiando la macchina a GAETANO.  
E’ lo stessso BANDIERA che, in data 24.10.2008, denuncia presso i Carabinieri di 
Rho il danneggiamento a mezzo incendio della propria autovettura, ignaro delle 
ragioni del gesto.  
 Come emerge dalle intercettazioni di seguito riportate, il fatto veniva commesso da 
GENTILE Fiore, con l’ausilio di PISCIONERI Giuseppe, per impartire una 
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punizione ai BANDIERA. Si richiamano in proposito le intercettazioni meglio 
indicate trattando della posizione PISCIONERI. 
E’ opportuno ricordare che PISCIONERI, nel raccontare il fatto a MANNO 
Alessandro, dica che GENTILE FIORE per bruciare la macchina a BANDIERA 
Gaetano ha chiesto il permesso a RISPOLI Vincenzo. Ciò rientra evidentemente nel 
rispetto delle regole poiché BANDIERA Gaetano non è una vittima qualsiasi, ma un 
affiliato. 
 
 

  



2449 
 

LOCALE DI LEGNANO 
 
Il locale di LEGNANO è operativo in LOMBARDIA sicuramente a far tempo dagli 
anni ‘ 90 ed è composto di soggetti per lo più provenienti da CIRO’ Marina. E’ forte 
il legame, anche in ragione di stretti rapporti di parentela, con la terra d’ origine e , 
quindi con la cosca egemone nel territorio di Cirò, quella dei FARAO-
MARINCOLA .  
Importanti elementi sull’ esistenza ed operatività del locale di Legnano e Lonate 
Pozzolo  sono stati acquisiti nell’ ambito del proc. pen.  nr. 12686/06 R.G.N.R. 
Mod.21 (cd Indagine Bad Boys) e, a questo proposito, si richiama integralmente il 
contenuto dell’ ordinanza di custodia cautelare.  
Si cita in questa sede, perché di particolare significato, la conversazione di cui al 
prog. 522 del 18.04.2006 intercettata a bordo dell’autovettura di ZOCCHI Fabio tra 
quest’ultimo e FILIPPELLI Nicodemo. Da questa è stato possibile desumere come le 
caratteristiche e le modalità operative del sodalizio dei cirotani di Legnano e Lonate 
Pozzolo ricalcavano schemi e moduli organizzativi degli analoghi “locali” della 
ndrangheta calabrese. In tale conversazione gli interlocutori davano atto 
dell’esistenza di un gruppo composto da diverse decine di persone (non meno di 
15/20), unite da stretti rapporti “come in una famiglia o come in una società”, dedito 
ad attività illecite come il c.d. “recupero” e sottolineavano i vantaggi 
dell’appartenenza al sodalizio. In particolare ,FILIPPELLI Nicodemo  illustrava a 
ZOCCHI Fabio in maniera quasi didascalica la struttura del sodalizio, la sua natura, i 
requisiti per poterne fare parte e le regole che ogni affiliato deve rispettare. Nella 
conversazione si sottolinea come l’affiliato, per il solo fatto di essere stato accettato 
nel sodalizio e di appartenere  alla “famiglia”, acquisti una caratura delinquenziale di 
più  elevato livello (FILIPPELLLI usa la parola “maggiorato”). Il concetto è reso 
esplicito dall’esempio della contrapposizione dell’affiliato ad un eventuale 
contendente, nel qual caso sarebbe stato immediatamente supportato dall’intervento 
di tutto il sodalizio (“...dieci, quindici, venti persone...dobbiamo intervenire...”). 
Ancora più chiaramente FILIPPELLI citava l’esempio di un “recupero” , 
evidenziando che se durante tale attività si fosse dovuto scontrare con più persone, 
avrebbe avuto alle spalle “un esercito”, “una massa” di persone “pronte a tutto” Nel 
prosieguo della conversazione FILIPPELLI ancora definiva il gruppo di 
appartenenza con il termine “società”. L’ appartenenza alla “ società” dava forza al 
singolo che  diventava intoccabile, ovvero, per usare i termini utilizzati, “forte”, 
“maggiorato”. Nella stessa conversazione si precisavano anche i doveri dell’affiliato 
e cioè  quello di essere “vincolato” al sodalizio e, soprattutto, facendo “patti chiari, 
fin dall’inizio”,  l’obbligo di non agire autonomamente ma solo dietro espressa 
autorizzazione del vertice.  
 
L’ esistenza e la perdurante operatività del “locale” di LEGNANO è emersa anche 
all’ esito della presente investigazione. Si può affermare che nella zona compresa tra 
i comuni di Legnano e  di Lonate Pozzolo  sia  da tempo radicato un sodalizio 
criminale avente  le caratteristiche e peculiarità di una “locale di ‘ndrangheta” con a 
capo RISPOLI Vincenzo e con la partecipazione di diversi sodali tra i quali DE 
CASTRO Emanuele, FILIPPELLI Nicodemo, ZOCCHI Fabio, MANCUSO Luigi, 
BENEVENTO Antonio e NOVELLA Vincenzo Alessio. La presenza di quest’ 
ultimo è data dalla stretta vicinanza delle famiglie RISPOLI/NOVELLA, anche in 
ragione del legame parentale rappresentato dal” matrimonio di fatto “ tra la sorella di 
NOVELLA Carmelo ed il fratello di RISPOLI.  NOVELLA Alessio è considerato 
nipote di RISPOLI Vincenzo ed in effetti costui, dopo l’ omicidio di “ compare 
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NUNZIO”, lo ha posto sotto la propria tutela al punto, si dice in una conversazione 
tra MANDALARI e PANETTA, da essersi recato a Guardavalle da GALLACE 
Vincenzo per chiedere “ la grazia” in favore di Alessio. 
Lo stretto legame tra LEGNANO e CIRO’ è testimoniato dalla vicenda dei latitanti 
FARAO Silvio e MARINCOLA Cataldo. Costoro parteciparono al summit del 3 
maggio 2008 presso il crosso dromo di Cardano al Campo e, nell’ occasione, 
arrivarono in compagnia di MANCUSO Luigi e BENEVENTO Antonio. Non si 
possono a questo proposito non richiamare  le dichiarazioni rese dal Maggiore DI 
SANTO in data 11.12.2008 circa il contenuto di un suo colloquio con ALOISIO 
Cataldo, ucciso nei pressi di Legnano il 27 settembre 2008, pochi mesi dopo l’ 
incontro con l’ ufficiale di P.G., avvenuto  presso l’ aeroporto di Milano Malpensa il 
10 maggio 2008. ALOISIO, genero di FARAO Giuseppe, dunque parente acquisito 
di RISPOLI,  riferiva di vicende afferenti omicidi maturati nel contesto della cosca di 
Cirò Marina, in particolare dello zio PIRILLO Vincenzo, ascrivibile ai FARAO. 
Raccontava altresì dei due latitanti FARAO e MARINCOLA che si nascondevano in 
un piccolo paese ai confini con la Francia e che  la loro latitanza era supportata dagli  
uomini di RISPOLI in particolare  i fratelli BENEVENTO e MANCUSO Luigi. I 
due latitanti, a suo dire, periodicamente si recavano a Legnano e proprio in quei 
giorni erano probabilmente presenti in Lombardia ( vds. SIT DI SANTO). 
L’ omicidio di ALOISIO Cataldo è l’ ultimo di una  serie degli efferati fatti di sangue 
avvenuti nella zona di Legnano quanto meno a partire dalla metà degli anni 2000 ( 
omicidio in danno di  MURANO Cataldo  commesso in Lonate Pozzolo il 07.01.20, 
omicidio in danno di RUSSO Giuseppe commesso in Lonate Pozzolo il   27.11.2005, 
omicidio in danno di  MURANO Alfonso commesso in Ferno il 27.02.2006). 
 Le vittime erano tutte le legate al gruppo RISPOLI ed anche ALOISIO, genero di 
FARAO Giuseppe, era parente acquisito di RISPOLI. Dagli accertamento svolti 
risulta tra l’ altro che ALOISIO Cataldo si era incontrato lo stesso giorno del suo 
omicidio con diversi esponenti del “locale di Legnano”, tra cui RISPOLI Vincenzo e 
i fratelli BENEVENTO Antonio e Mario, oltre che con il cognato FARAO Vincenzo.  
Anche la consumazione di numerosi omicidi di criminalità organizzata testimonia 
della presenza sul territorio interessato di gruppi criminali di “ stampo mafioso”. 
Nella presente indagine l’ esistenza di un locale di ‘ ndrangheta di Legnano emerge 
innanzitutto da una seria di conversazioni registrate sulle auto in uso ad affiliati di 
altre locali. 
 Il primo che ne parla è MINASI Saverio, il quale il 23.11.2007 (vds prog. 24 
autovettura a noleggio) trovandosi in Calabria per partecipare al funerale di 
BARBARO Pasquale  afferma al suo interlocutore RACCOSTA Vincenzo che in 
passato per ben due volte si era dovuto allontanare dal locale di Bresso per confluire 
in quello di Legnano : una prima volta era accaduto perché dissenziente nella 
concessione di una dote a RUSSO Pasquale; una seconda volta fu costretto ad 
“allontanarsi” pur di non litigare con un altro oppidese CAMMARERI Rocco. 
Si riporta di seguito uno stralcio della trascrizione integrale di cui al progressivo 24 
del 23.11.2007 ambientale MINASI 
 

…omissis… 
MINASI: allora io all'epoca ero a Legnano (MI) per non litigarmi con 

Rocco me ne sono andato a Legnano , sono stato un po’ di 
tempo no?  

RACCOSTA: CAMMARERI? 
MINASI: si!  siccome che lui diceva che io faccio  il...(inc.)... apri, 

(inc.)...nessuno non può dire niente..... e qua e là allora .... vado a 
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litigarmi con un paesano mio?   
RACCOSTA: e la sua rovina fù sempre quella.... la sua famiglia 
MINASI: ...(inc.)... fare, presi e me ne sono andato a Legnano.... no, 

questa fu la seconda volta, questa fù la seconda volta ..... la 
prima volta , la prima volta,  quando gli diedero il "DISPARO" 
(INTESO DISPARI, ovvero una CARICA 
"NDRANGHETISTA") a Pasquale RUSSO , morale della 
favola eravamo d’accordo nell'orticello di "Peppe MOLLUSO" 
(MOLLUSO Giuseppe) e ....(inc.).... Sandro, eravamo d’accordo 
tutti  per dargli.... 

RACCOSTA: Rocco non era carcerato? 
MINASI: Rocco..... si,  era carcerato all'epoca..... di dargli il "DISPARU"  
RACCOSTA: (inc.).... in pieno accordo 
MINASI: a Toto.... 
RACCOSTA: ...(inc.)..... dice quello,"coso lardu".... 
MINASI: e.... morire eh.... 
RACCOSTA: non si seppe più niente? 
MINASI: no no.... (inc.).....là non è......mi ricordo a Toto CAMMARERI, il 

"DISPARU"  e non mi ricordo a chi altro, ed eravamo d’accordo  
così, eravamo io, "CURRUNI" (detto Peppe CURRUNI), banana 
(Cosimo BARRANCA) , i due "STRANGI" (inteso STRANGIO 
come cognome), Ciccio IOCULANO (IOCULANO Francesco 
detto Ciccio) e Cenzo CAMMARERI (CAMMARERI Vincenzo 
detto Cenzo) , eravamo d’accordo che sabato prossimo  se ne.... 
(inc.)....poi passi di là "i CURUNI" dall'orto, dice Saro, sai disse 
...(inc.)....si cambiò.... le corna di tua sorella, e mi cambiò.....ci 
dissi, al posto di Toto glielo diamo a Pasquale, e che (inc.)....a 
Pasquale.... allora dissi io, qua non è possibile che fate come 
cazzo volete voi altri , ad a Cenzo  gli uscì così..... Cenzo, chi 
cazzo è sto cenzo! ora io trovai a Cenzo a Cusano (inteso Cusano 
Milanino) e ci siamo acchiappati (inteso a parole), perché tu... gli 
dissi io, tu glielo potevi dare (intesa la carica/dote) , gli dissi 
io....ma io a te..... io non glielo riconosco  

RACCOSTA: ....(inc.).... 
MINASI: non te lo riconosco, ma sai ma Saro....presi e  non andai, 

comunque quella fù l'occasione pure per altre cose...(inc.).... dopo 
un pò di tempo, Compari Nunzio  (NOVELLA Carmelo), mi disse 
compari Saro, là... già detto anche altre volte prima.... o Saro, 
andatevene a Bresso, paesani, una cosa ed un altra...... alla fine 
mi convinse e presi e me ne tornai a Bresso, mi chiama stò 
"UTTATU" Cenzo CAMMARERI , dopo otto dieci giorni   disse, 
sai Saro devi pagare 500 mila lire , dissi io per che cosa? disse, 
che fui io...che  volevo tornare là ..... che se non era per me tu qua 
non venivi, tu qui... tu qua....la....però dissi io  .... le 500 mila lire 
sono  250 mie e 250 di "Peppe CURUNI"....alla fine gli dissi, ne 
pago 500 io.... e vabbò qua te li dò... però dice, non me li cercare 
ora, cercameli più  avanti (nel tempo) ...capito? (rivolto a Cecè) 

…omissis… 
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E’ sempre MINASI Saverio il 10.01.2008 a parlare del  locale di Legnano  e del suo 
capo,   RISPOLI Vincenzo.  
Progr. n. 490 del 10.01.2008 
 
Al min. 01,52 Saverio dice:"Pasquale tu vedi, l'amico dove stiamo andando...dove 
stiamo andando ora...(NOVELLA Carmelo ndr.)", Pasquale dice:"Di che parte è?", 
Saverio dice:"E' di Guardavalle della costa Ionica (inc.) il primo paese quando si 
sale, il primo paese....QUESTO QUA E’ IL NUMERO UNO...E’ IL NUMERO UNO 
E’CAPO CLAN ", Pasquale dice:"CAPO CLAN!", Saverio dice:"E' CAPO CLAN, 
POI ASSIEME A LUI CI SONO I BARBARO” , Pasquale dice:"Questa qua è una 
rovina restavi PICCIOTTO se valevi una volta vali anche oggi, se non valevi una 
volta non vali neanche oggi, in Australia stanno facendo schifo per queste cose qua e 
io gli dissi che se vado in Italia,... dicono: non te la conosciamo, ma lo sapete che 
vado", Saverio dice:"purtroppo è quella la mentalità, perché poi Pasquale va là e 
tocca litigare", Pasquale dice:"Che me  ne frega per modo di dire, io gli dissi che ti 
chiamavo prima", Saverio dice:"Pasquale me la fai una confidenza?", Pasquale 
dice:"Eh?", Saverio dice:"Me la fai una confidenza?", Saverio dice:"Ti puoi 
sbottonare come vuoi,  con chi ce l'hai?", Pasquale dice: "Con RISPOLI!!", 
Saverio dice:"....(Bestemmia)....", Pasquale dice:" non me ne dessero non me ne 
dessero, perché chi ha il fratello... perché là,  quando è uno solo... c'è quello che tira 
per il fratello, quello che tira per il nipote se non lo ha mio nipote non... il 
problema gli dissi io che se lo sapevo mi stavo di più" Saverio dice:"(Bestemmia) 
ma stai scherzando o  dici davvero?", Pasquale dice:"Ehhhh, (inc.) come quando 
non si poteva c'era (inc.)", Saverio dice:"(Bestemmia) restai, restai scioccato", 
Pasquale dice:"Ehh", Saverio dice:"Parola d'onore restai scioccato!”....Omissis..... 
(Al min. 07,19 MINASI Saverio riceve una telefonata e risponde in viva voce da 
parte di SANFILIPPO Stefano),  ma prima di risponde Saverio dice a Pasquale "E' 
Stefano (SANFILIPPO Stefano ndr.)", poi risponde e dice:"Salutiamo", Stefano 
dice:"Salutiamo", Saverio dice:"La bellezza vostra", Stefano dice:"Dove siete?" 
Saverio dice:"Passate da casa (inc.)", Stefano dice:"A casa?",  Saverio dice:"Si, a 
casa qua però....a casa di mio "cugino" (NOVELLA Carmelo ndr.) ",  Stefano 
dice:"Si...si", Saverio dice:"Passate di qua?", Stefano dice:"Si", Saverio dice:"Allora 
ci vediamo a casa", Stefano dice:"Va bene, Saverio dice:"Ok". , Si salutano. Al 
termine della conversazione Saverio si rivolge a Pasquale e dice:"Questo qua 
sarebbe il CAPO LOCALE DI LEGNANO", Pasquale dice:"Uhm, ora quando... ti 
dico.. che Pasquale MUSCARA'", Saverio dice:"Pasquale MUSCARA' si", Pasquale 
dice:"Pasquale MUSCARA' è un altro "o mutch", Saverio  dice:" Si...si, il fratello di 
NESTO", Pasquale dice:"Non sai per dire la verità lui lavora per me....è siciliano lui 
no! Poi succedette che là (inc.) prescrizioni che quando si lasciano i figli (inc.) si 
distacca che la ...", Saverio dice:" Perché non si guardava nello specchio che ha più 
corna..." , Pasquale dice:" Ora, ma lui come che è un galantuomo (inc.) e lui seguì le 
prescrizioni è sempre stato uno dei primi però quando gli succede qualche cosa si 
distaccò, se c'era lui io arrivavo dove volevo con lui, perché lui era una (inc.)", 
Saverio dice:"No..no...no".  
 
Anche MANDALARI Vincenzo e PANETTA Pietro Francesco nelle frequenti 
conversazioni mattutine  non possono non fare riferimento al locale di Legnano . La 
conversazione che segue  risale al periodo in cui si faceva “ la conta” tra i locali 
fedeli a NOVELLA e quelli “ dissenzienti” 
Progr. n. 115 del 06.03.2008 
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Mandalari " di Milano chi vede lui....? a Nino CHIARELLA vede....è, a 
COSIMO (ndr. BARRANCA Cosimo) lo ha scartato lui.....! quindi 
voglio dire che se si concentra bene il numero non è che gli manca 
è...!  " 

Panetta " gli esce gli esce....! " 
Mandalari " e dalla parte di Legnano e.......a chi vede lui.....? Cesare (ndr. 

ROSSI Cesare) Stefano (ndr. SANFILIPPO Stefano) e Enzo (ndr. 
RISPOLI Vincenzo)......, Dalla parte di la chi vede lui? 
MUSCATELLI (ndr. MUSCATELLO Salvatore) e ANTONIO (ndr. 
MEDICI Antonio) se va....!  " 

Panetta " Antonio se va...! " 
Mandalari " Antonio se va, ma è sempre con MUSCATELLO, quindi se andate 

vedendo, guardate che il numero quello è Panetta è......" 
 
Nella conversazione di cui al prog. 310 del 19 marzo 2008 PANETTA e 
MANDALARI parlano di CRISTELLO Rocco che sarà ucciso una settimana dopo e 
ricordano di una riunione della LOMBARDIA, avvenuta a LEGNANO, in cui tutti 
attendevano l’ arrivo di CRISTELLO: 
 
Mandalari "Perchè ti distinguo come persona seria! Quel ENZO RISPOLI 

fino a poco tempo fà quando, era latitante CRISTELLI (ndr. 
CRISTELLO), si vede che aveva bisogno di soldi, quindi girava 
farina, faceva, e cose.....! All'epoca quando ci siamo ritirati a 
Legnano, un altro poco, venti persone, PANETTA, se ve lo 
ricordate!? Ve lo dovreste ricordare! Venti persone non 
mangiavano, se non arrivava ROCCO CRISTELLI (ndr. Rocco 
Cristello)! Vi ricordate o non vi ricordate!   " 

Panetta " Mi ricordo! " 
Mandalari " Vi ricordate che c'èra SARO ...vicino a loro PANETTA! Io non 

dimentico nulla PANETTA!  " 
Panetta " E qualcosa io mi  ricordo!  " 
Mandalari "Vedete PANETTA!  " 
Panetta " E c'erano interessi di mezzo!  " 
Mandalari "Ci hanno lasciato il posto la PANETTA ! Che tanto se avevano 

alla mamma, e voi e , di conseguenza  neanche io lo sapevamo 
ancora! Quel giorno, trenta persone, c'era la Lombardia 
riunita, non mangiavamo se non arrivava ROCCO 
CRISTELLI (ndr. Rocco Cristello)! PANETTA! Ve lo 
ricordate!?" 

 
Nell’ambientale che segue  PANETTA Pietro Francesco chiede a MANDALARI 
Nunziato se “Raffaele”  (verosimilmente RISPOLI Raffaele fratello di Vincenzo) 
fosse nel locale di Legnano. 
 
Progr. n.617 del 18.04.2008 
Mandalari "Le doti, le doti sono quelle che danno la mamma e il papà, quelle 

sono le doti.  " 
Nunzio "Ho detto a Enzo (inteso il fratello Vincenzo) che mamma mia c'è 

questo Rho che va reclutando ..inc..   " 
Panetta "Li Prendono lo fanno...  " 



2454 
 

Nunziato "..inc..ero insieme a Giovanni e Raffaele abbiamo mangiato insieme 
..inc..  " 

Panetta "Ma Raffaele dov'è? A Legnano? (ndr inteso nella locale di 
Legnano)  " 

Nunziato " ..inc.. " 
 
Dopo la morte di NOVELLA si pone il problema della legittimazione dei locali da 
lui creati. PISCIONERI Giuseppe spiega a SPINELLI che per i locali “ storici” non 
ci sono problemi 
 
Progressivo n.827 del 09.08.2008. 

…omissis… 
Piscioneri " Le altre cose (Cosche) a Milano,non hanno niente! Né locali, né 

niente! Intanto non hanno!Le cosche più grosse si fanno i traffici 
che vogliono! Prendono soldi nei negozi che vogliono, nelle banche 
prendono soldi, e nei locali prendono soldi! "  

TO "...inc... " 
Piscioneri "Certo! Perché non parlano di Milano, e gli dici alle altre cosche: 

<COME VI PERMETTETE VOI! A FARE QUA QUESTE COSE?> 
L' orto mercato, come mai non è dell'altra parte non è di Milano, di 
COSIMO BARRANCA ?  "  

TO "COSIMO BARRANCA è di Milano?   " 
Piscioneri "COSIMO BARRANCA, il Locale di Milano è COSIMO 

BARRANCA!  Perché per Milano ne corrisponde BARRANCA! Il 
Capo Locale di Milano è BARRANCA "  

TO "Pavia?  " 
Piscioneri "Non ne ha ancora!  "  
TO ".......inc..non era lui?.  " 
Piscioneri " Questo chi te lo ha detto NUNZIO chi è che ..inc.. NUNZIO? Io 

so di no! E che l'unico locale che esiste è : LEGNANO, RHO, 
MILANO, e ....."  

TO " E perché non se ne possono attivare locali? " 
Piscioneri " No!  "  
TO " No? " 
Piscioneri "Perché non gli dici di venire qua sotto a STEFANO (SANFILIPPO), 

che gli dico un'altra cosa? Ma STEFANO, è partito per prendere 
provvedimenti, visto che gli hanno ammazzato a NUNZIO(NOVELLA 
CARMELO)?  "  

 
In effetti il locale di LEGNANO, rappresentato da RISPOLI, è sempre stato presente 
ai più importanti summit della LOMBARDIA, sia prima che dopo NOVELLA. 
Trattando la posizione di RISPOLI si riporterà quasi integralmente il discorso da lui 
fatto in occasione del summit di Cardano al Campo del 20 gennaio 2009. 
Ovviamente, nessuno dei rappresentanti di LEGNANO è presente al summit di 
Paderno Dugnano  poiché era già stata eseguita nei loro confronti la misura cautelare 
e , quanto a NOVELLA Alessio, la sua presenza non era a tutti gradita. 
Un cenno va fatto alle attività degli affiliati di LEGNANO. Il locale di LEGNANO è 
un locale “ricco” , nel senso che i suoi uomini hanno grosse disponibilità finanziarie; 
in particolare, attraverso società intestate a prestanome gestiscono locali pubblici e 
fanno o comunque progettano investimenti immobiliari per importanti somme di 
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denaro, vantano “amicizie” compiacenti presso istituti di credito ed amministrazioni 
locali. 
 La principale attività cui sono dediti gli uomini di RISPOLI è l’ usura. Ecco il 
modus operandi:  individuano imprenditori in difficoltà, quindi singolarmente si 
presentano per  dare un aiuto  poi, quando la vittima designata ha l’ acqua alla gola,  
presentano un altro del gruppo   e poi un altro ancora, in una sorta di “catena di Sant’ 
Antonio” che alla fine trova la parte lesa esposta alle pressioni , intimidazioni e 
violenze di un gruppo di persone. Se ne dirà comunque trattando degli episodi di 
usura/ estorsione. 
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RISPOLI VINCENZO 
 
In data  23.04.2009 RISPOLI Vincenzo veniva tratto in arresto in esecuzione 
dell’ordinanza di custodia cautelare emessa nell’ ambito del proc. pen. n. 12686/06 
R.G.N.R. per il reato di cui all’ art. 416 bis I , II e IV co. c.p.  poiché  ritenuto essere 
il capo di una struttura di ‘ndrangheta denominata locale di Legnano – Lonate 
Pozzolo. In data 04.11.2009 RISPOLI  veniva  rimesso in libertà poiché la Suprema 
Corte annullava senza rinvio l’ ordinanza con cui con il tribunale del riesame di 
Milano aveva confermato il titolo custodiale. Nei confronti dell’ indagato è stata 
esercitata l’ azione penale in relazione al titolo di reato sopra indicato, commesso in 
Legnano dal 2000 fino al  25 agosto 2008 ( vedasi verbale di udienza preliminare del 
15 marzo 2010). Quanto agli elementi su cui si fonda l’ accusa associativa, in questa 
sede si richiama integralmente alla misura cautelare emessa nell’ ambito del proc. 
pen. 12686/06, caducata per un vizio formale rappresentato dal mancato integrale 
invio al Riesame di tutti gli atti trasmessi al GIP con la richiesta. Al presente 
procedimento sono stati acquisiti in copia , oltre che la misura cautelare, gli atti d’ 
interesse per la posizione RISPOLI. 
Nell’ ambito della presente indagine ha trovato conferma il ruolo di RISPOLI quale 
capo del locale di Legano – Lonate Pozzolo; è emerso altresì il suo coinvolgimento 
in una struttura di ‘ ndrangheta sovraordinata alle locali e denominata 
LOMBARDIA. Si evidenzieranno dunque gli elementi che testimoniano della sua 
partecipazione al più ampio contesto associativo a far tempo dai primi mesi del 2008, 
fino alla data attuale ( si sono documentati contatti con altri capi locale anche in 
epoca successiva alla sua scarcerazione). 
RISPOLI Vincenzo, originario di Cirò Marina,  vive a San Giorgio sul Legnano dal 
1964. L’ indagato risulta aver riportato condanne  per reati concernenti l’illegale 
detenzione di armi e  la violazione della disciplina sugli stupefacenti. Ha 
cointeressenze in una serie di esercizi commerciali che fanno capo a società  le cui 
quote sociali sono intestate alla moglie GERACI Michela, ovvero a prestanome quali 
D’ ELISO Marco; ci si riferisce in particolare ai locali pubblici denominati STOMP, 
sito in Legnano e BILIARD Cafè di Busto Arsizio, che sulla base di conversazioni 
telefoniche intercorse tra  D’ ELISO Marco e Rispoli, possono essere ricondotti tra “ 
i beni di famiglia”.  
RISPOLI  ufficialmente risulta essere commerciante di frutta e verdura, attività che 
svolgeva diversi anni addietro presso il negozio ortofrutticolo di famiglia denominato 
“GRANFRUTTETO DI RISPOLI GIUSEPPE”, sito in Legnano in Viale Sabotino 
n.43, proprio nei locali posti al piano terra dello stabile ove ha sede la sua abitazione. 
Attualmente detto negozio è gestito dai fratelli .  
 
Per comprendere la figura di RISPOLI nel contesto ‘ ndranghetistico lombardo è 
necessario fare un cenno ai suoi legami di parentela. RISPOLI Vincenzo è, per parte 
di madre (FARAO Grazia), nipote di FARAO Silvio e di FARAO Giuseppe, 
quest’ultimo attualmente detenuto in espiazione della pena dell’ergastolo, già capo 
del “locale di Cirò”. Tra l’altro, è risultato che per un breve periodo FARAO 
Giuseppe è stato agli arresti domiciliari proprio presso l’abitazione della sorella 
Grazia in San Giorgio su Legnano, via Visconti di Modrone, 38. RISPOLI è inoltre 
cugino di FILIPPELLI Nicodemo e di MANCUSO Luigi. 
L’ indagato ha anche un legame di parentela acquisita con la famiglia NOVELLA. 
La genesi del saldo legame tra RISPOLI ed i NOVELLA è da ricercare nel sodalizio 
nato già negli anni ‘80 tra il padre, RISPOLI Giuseppe e NOVELLA Carmelo, 
poiché i due furono soci in alcune iniziative immobiliari. In epoca più recente il 
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vincolo si è rinsaldato a seguito  dell’unione more uxorio  tra RISPOLI Raffaele 
Giorgio, fratello minore di Vincenzo, e NOVELLA Grazia, sorella di NOVELLA 
Carmelo, rimasta vedova a seguito della scomparsa, verosimilmente per “ lupara 
bianca”, del marito CIMINO Salvatore. Nel contesto  ‘ ndranghetistico la parentela 
di fatto tra RISPOLI e NOVELLA è universalmente riconosciuta, tant’è che in molte 
conversazioni si fa riferimento a NOVELLA Alessio, come il nipote di “ compare 
ENZO”. 
Che quello tra RISPOLI Vincenzo e NOVELLA Carmelo non sia un semplice 
legame di parentela è reso evidente dalla loro comune presenza a quelli che possono 
pacificamente essere definiti summit di ‘ ndrangheta risalenti ad oltre 10 anni fa. 
Il primo, quello del 30 maggio 1998, presso gli “ orti” di Novate Milanese, è stato 
documentato nell’ ambito delle indagini per il sequestro SGARELLA. La 
rivisitazione da parte dei CC di Monza dei fotogrammi estrapolati dalla telecamera 
posta di fronte agli “ orti” testimonia della partecipazione di RISPOLI all’importante 
evento di ‘ndrangheta, cosi come anche quella dei maggiori esponenti dei locali 
lombardi quali:  NOVELLA Carmelo, MANDALARI Vincenzo, capo del locale di 
Bollate, BARRANCA Cosimo, capo del locale di Milano, SANFILIPPO Stefano, 
capo del locale di Rho, CAMMARERI Vincenzo, capo del locale di Bresso, 
PANETTA Pietro Francesco, capo del locale di Cormano ed inoltre, tra gli altri, 
MALGERI Roberto, MAGNOLI Cosimo Raffaele e LAVORATA Vincenzo del 
locale di Cormano, MIGALE Antonio Armando e SCRIVA Biagio del locale di 
Bollate, BANDIERA Gaetano del locale di Rho, ROMANELLO Antonio Francesco 
del locale di Milano, MOLLUSO Giuseppe, esponente del locale di Bresso . Tra i 
presenti vi era naturalmente anche ANGHELONE Giuseppe, che esattamente quattro 
giorni prima aveva spedito da Firenze la richiesta di riscatto alla famiglia 
SGARELLA.  Che si sia trattato di una riunione di ‘ndrangheta lo conferma il 
contenuto delle conversazioni intercettate all’interno dell’orto, nel corso delle quali i 
partecipanti parlavano di “ doti” e di “operati”. Anche la conversazione  intercettata 
il giorno successivo a bordo dell’autovettura in uso ad ANGHELONE Giuseppe era 
una ulteriore riprova: costui, mentre viaggiava  in compagnia di altre due persone 
non identificate,  commentava la riunione tenutasi il giorno precedente  nel corso 
della quale era sorto anche un litigio con l’intervento rappacificatore di  tale 
“NOVELLO”. 
Si riporta lo stralcio della trascrizione integrale della citata conversazione 
ambientale: 
Progressivo 34 del 31.05.1998 p.p. 7627/97 RGNR RIT 548/98  
U: ....il PANETTO (fonico) c’è l’ha a Cormano il locale...no? 
2U: ...se ne è andato con lui... 
U: ....pure i MAGNOLI ... pure i MAGNOLI se ne sono andati con.... è tutto uno, 
con Milano c’è Totò ROMANELLO è a Milano, con BARRANCA Cosimo è pure a 
Milano..... 
2U: ...e Gianni era con lui.... 
U: ... e Gianni era pure a Milano... 
P: ....con ... con... BARRANCA.... 
U: ....si.... 
2U: ...e poi non si è fatto vedere più.... 
U: ....ieri.... 
P: ....lo visto io Gianni,.... ve l’ho detto io... non è che vi dicevo una ..inc... mannaia 
a Dio... pare che disprezza (fonico), anzi poi mi ha scritto un numero...... 
U: ...inc.... 
P: ...ah... di Vincenzo..... 
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Per la rivisitazione della vicenda “orti di Novate Milanese si rimanda all’annotazione 
dei Carabinieri di Monza del 22 febbraio 2010. 
RISPOLI Vincenzo era presente presso la pensione “SCACCIAPENSIERI” di 
Nettuno in data 30 aprile 1999 in occasione di quello che fu definito dagli 
investigatori un summit di ‘ ndrangheta. In tale occasione erano presenti oltre a 
NOVELLA Carmelo, all’epoca capo della lombardia, GALLACE Giuseppe, figlio di 
GALLACE Vincenzo, BARRANCA Cosimo,  BARBARO Domenico detto 
“l’australiano”, attualmente detenuto per il reato di cui all’articolo 416 bis c.p., 
MOLLUSO Giosofatto, affiliato al locale di Corsico, MINASI Saverio, affiliato al 
locale di Bresso, MANDALARI Vincenzo, capo del locale di Bollate, 
MANDALARI Nunziato,  affiliato del locale di Bollate,  PANETTA Pietro 
Francesco, PANETTA Salvatore, LAVORATA Vincenzo e BELCASTRO Pierino, 
capo ed affiliati del locale di Cormano,  dunque, un nutrito gruppo di affiliati della 
“lombardia. 
 
 In ragione del forte legame che li univa , RISPOLI è sicuramente da annoverare tra i 
principali alleati di NOVELLA: ne fa fede la sua presenza a tutti i principali summit 
della primavera 2008, di cui si dirà nel prosieguo, così come una serie di 
conversazioni registrate sia a bordo dell’ auto di MINASI, sia su quella di 
MANDALARI. 
La fedeltà a NOVELLA ed al suo progetto di riorganizzazione della LOMBARDIA è 
testimoniata dallo stesso RISPOLI che , in auto con MINASI, parla di coloro che lo 
avversano. Nel corso della conversazione i due fanno riferimento a PANETTA 
Pietro Francesco  ed al suo comportamento irrispettoso nei confronti di NOVELLA 
Carmelo, nonché alla figura del predecessore,  BARRANCA Cosimo. Circa la 
posizione di BARRANCA, RISPOLI si dichiara disponibile a consentire che questi 
“possa continuare a camminare” con loro, ma sottolinea in maniera molto decisa 
come  “non dovrà mai fare un passo per primo” e tantomeno assumere un ruolo 
superiore al suo. RISPOLI fa una affermazione molto netta:  “se un giorno dovrà 
andare a prendere disposizioni da Cosimo, lui si distacca.”  
Prog. 825 del 10.2.2008 

  
 ….(inc.) locuzione incompresa 
ENZO:   Quando non mi entri nel personale, allora posso anche sopportare 

no...  
MINASI:   Compare Enzo, io...io dico una cosa sola, io dico una cosa 

sola...allora io sono d'accordo, io sono d'accordissimo che tutto sto 
Boh...boh...boh che successe! Allora noi  dobbiamo...sono contento, 
MICO chiama a tutti, sia a PANETTA  della cazzate che fece, sono 
contento (inc.) sia questo qua del suo errore (inc.), però non accetto 
le scusanti quando non ha le scusanti...  

ENZO:  Eh, giusto o no!..  
MINASI: Allora questo qua...questo della villa (BARRANCA Cosimo ndr.) 

compare Enzo, io non l'accetto (inc.) a me mi girono i coglioni, 
allora devi dire un che è sincero...io ho fatto delle cose che non 
dovevo fare! Compare Enzo, io ho fatto questo...questo e questo, 
allora lo feci per mia negligenza, lo fece perché...lo fece perché era 
in mezzo agli altri, lo fece per questo e quel altro, sono nelle mani 
vostre vedete voi quello che dovete fare...basta finiva là! Non vado 
(inc.)  e lo dico a voi,lo dico a voi, ma io pensavo... 

ENZO:   Posso dire due parole? mi fate dire due parole compare SARO? 
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Allora, il compare NUNZIO come sempre è troppo bravo... 
MINASI:  Si... 
ENZO:  Oh, questo miserabile di merda, scusate se sono... 
MINASI:  No..no... 
ENZO:    E' un miserabile di merda perché da quanto mi ha fatto capire a me, 

nei discorsi che mi ha fatto di come ha parlato, dice: voi volete 
venire a calcolare, noi non abbiamo calcolato, io me ne fotto di lui...

MINASI:  Ecco, ecco, (inc.)... 
ENZO:   Allora pensando che tutti...qualcuno appoggiava pure a lui, allora 

se poi io come ho sempre detto, può darsi che su qualcosa poteva 
avere pure le sue ragioni, giusto? Però se tu hai cristiani che hai 
convinto che con Nunzio NOVELLA è un male, e vali tu, giusto o 
no? Non gli dai la soddisfazione che prendi tutto questo gruppo 
andiamo e scavalchiamo (inc.)... 

MINASI:   Non volevano, non voleva questo compare Enzo, io gliel'ho detto a 
compare NUNZIO (NOVELLA Carmelo ndr.)... 

ENZO:  Se passa davanti a noi (inc.)... 
MINASI:   Glielo dissi, allora io a compare NUNZIO glielo dissi io appena 

venni qua, rientrai prima dalle ferie, tanto è vero che quando 
sapevo che stava per uscire, dissi allora prendo l'aereo, infetti 
quando mi chiamò Alessio (NOVELLA Vincenzo Alessio ndr.) che 
era dentro la macchina, che andò a prenderlo con la macchina, 
dissi domani prendo subito l'aereo, no disse compare NUNZIO, 
disse non venite quando ci vediamo, ci vediamo...allora il primo 
giorno, il primo giorno, io l'ho visto a compare NUNZIO, dissi io 
allora ognuno sperava che voi uscivate dopo qualche venti anni di 
galera, questo individuo qua compare Enzo, questo ed altri, noi ogni 
volta parliamo di questo che ce l'abbiamo qua... 

ENZO:  (inc.)... 
MINASI:  Eh?... 
ENZO:  (inc.) Noi quando scoprimmo le cose... 
MINASI:  Non l'abbiamo scoperto adesso!... 
ENZO:  Si.. 
MINASI:  No, compare Enzo (inc.)... 
ENZO:  L'avevamo già scoperto!... 
MINASI:  Compare Enzo, compare Enzo, allora tante cose... 
ENZO:  Compare SARO (MINASI Saverio ndr.), compare SARO, allora... 
MINASI:  Le cose fondamentali compare Enzo... 
ENZO:   Lo sapete per le scoprimmo? Perché (inc.), e qualche parola 

u'paesano mio me lo disse ma...com'è, come non è... 
MINASI:  Non lo...compare Enzo... 
ENZO:  Compare lo scoprivamo ugualmente... 
MINASI:  Non lo so, allora, allora... 
ENZO:  Mi fate una cortesia, andata a parlare con Pasquale il piccolino... 

(ndr.: BARBARO Pasquale alias “TESTA I MUSCHITTA”) 
MINASI:  Si... 
ENZO:  L'incontrate prima voi, lo chiamate da una parte e gli dite due 

anni fà, appena uscito dal carcere cosa vi disse compare Enzo? Io 
ci taglio la testa, siccome sono troppo aggressivo come voi no, è 
stata una fortuna che è uscito compare NUNZIO, perché... 
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MINASI:  Si... 
ENZO:  Perché onestamente è meglio così... 
MINASI:  Qualcuno ha capito... 
ENZO:  Ohh... 
MINASI:  Perché a me, perché a me (inc.)la società la voglio perché lo fatta!...
ENZO:  Certo!... 
MINASI:  Va bene, non la vuole perché la tiene... 
ENZO:  Quindi adesso... 
MINASI:  Che la tiene (inc.)... 
ENZO:  (inc.) Lui è venuto adesso, stamattina, se lo vedevate, con la coda in 

mezzo alle gambe... 
MINASI:  Si... 
ENZO:    No, allora benedetto Dio, quello che dico io, ma stronzo di merda 

ma vieni subito con la coda in mezzo alle gambe... 
MINASI:  E no!... 
ENZO:  Evitava... 
MINASI:  No...no...no... 
ENZO:  Compare SARO, lui evitava, se lui veniva subito con umiltà, cosa 

succedeva compare SARO...che evitava critiche in giro, evitava 
tante cose... 

MINASI:   Concedetemi la risposta, la risposta è semplicissima, allora 
l'individuo non venne prima perché non pensava, non pensava... 

ENZO:  Che rispettavano compare NUNZIO... 
MINASI:  No...non pensava che stava facendo la fine, che faceva la fine di 

quella che stava facendo... 
ENZO:  Certo!... 
MINASI:  Non lo pensava questo qua, non lo pensava... 
ENZO:  Ieri sera, gli ho detto a compare TONY... 
MINASI:  No aspettate... 
ENZO:  Dato che a compare TONY, gli disse vedi che ieri c'era la 

Lombardia meno che tu... 
MINASI:   Allora, allora siccome questo qua non pensava che lui la discesa 

stava facendo che poi era nullo, avete capito? Allora ecco perché 
forse oggi passando del tempo, parlando con questo, con quello, con 
l'atro, e che questo qua è aggiornato di tutto, allora dice qua...non è 
come pensavo io che ero salvo, qua mi stanno menando nelle 
gambe, però lo ha capito ora, perché prima pensava che era... 

ENZO:  Gliel'ho detto io compare SARO... 
MINASI:  Eh?... 
ENZO:  E' miserabile perché... 
MINASI:  Allora, allora, allora... 
ENZO:  Perché siete arrivato voi alla fine al bar di Eduardo (NOVELLA 

Eduardo ndr.)... 
MINASI:  Si... 
ENZO:   Gli ho detto compare...l'ultime parole che gli ho detto io, compare 

Cosimo (BARRANCA Cosimo ndr.) non parlate così, mi dite a parte 
tutto che se io voglio mi siedo, come mi sono sempre seduto, (inc.)... 

MINASI:  Si...si, ho capito compare... 
ENZO:  Andate, andate tutti i giorni fino a quando...l'ultima volta cosa si è 
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deciso...perché voi andate...perché l'ultima volta stava parlando 
c'era Peppe (SALVATORE Giuseppe ndr.) e gli disse Peppe vattene 
da lì, se andate solo da compare NUNZIO e chiaritevi le cose... 

MINAI:    Perché vi sto raccontando la storia, allora...così finisco  e ce ne 
andiamo; Quando sto compare NUNZIO (NOVELLA Carmelo ndr.) 
venne arrestato, ecco perché vi dico che io sono contento se 
recuperiamo tutti e tutto, quando compare NUNZIO venne 
arrestato, questo elemento qua... da dietro a PLATI', non ci andava 
perché...perché non gli interessava, allora questo qua aveva fatto, 
aveva fatto le sue (inc.)con i suoi da parte da dietro, da dietro, 
perché fece.ora compare NUNZIO non esce adesso,  esce dopo venti 
anni, queste sono cose che gli dissi io a Nunzio NOVELLA il 
secondo giorno, il secondo giorno, la mattina del giorno quando 
arrivai, io lo salutai non parlammo di niente, il secondo giorno 
cominciammo a parlare; allora questo individuo qua disse ora 
Nunzio NOVELLA se esce...esce dopo venti anni, allora io mi faccio 
la strada con i paesani miei, con i parenti miei, con gli (inc.) e via 
dicendo; allora a lui non gli interessava niente (inc.)... 

ENZO:  No..no è così... 
MINASI:    Non gli interessava niente, allora, allora e finisco...oggi se c'è 

NUNZIO, compare NUNZIO e che gli contesta tutto, perché gli 
contesta...ora cerca (inc.) la foglia... 

ENZO:  Sono contrario... 
MINASI:   Adesso esce con una scusante, ma io non sapevo, ma io...io a questo 

io a quest'altri...quando, quando questo qua...quando questo della 
villa (BARRANCA Cosimo ndr.) sapeva... 

ENZO:  E' maligno Cosimo! (BARRANCA Cosimo ndr.)... 
MINASI:   Sapeva, ascoltate, quando questo della villa...perché lui le sapeva le 

cose, sapeva che un'altro (inc.) e tutti... 
ENZO:  (inc.)... 
MINASI:      Ascoltate e finisco, e finisco; quando questo qua sapeva tutto, 

perché non gli disse a compare MICO (inc.), andava a fare il testa a 
testa, io sento questo, questo, questo e questo a carico del compare 
NUNZIO, ma si può sapere ma che cazzo sta succedendo;... non ci è 
andato mai, perché non  gli interessava perché se gli interessava, se 
gli interessava uno si prende tutta la Lombardia lui, voi date conto 
soltanto dalla parte di dietro, avete capito? Ora... 

ENZO:  Io continuo a dire a compare NUNZIO.. 
MINASI:  Allora, allora... 
ENZO:  Compare SARO, avete visto sta faccio o no, non calcola mai... 
MIANSI:    Allora ora cerca,..e ma io non gli dissi...comunque questo qua io mi 

auguro, io mi auguro che (inc.) a tutti, solamente che c'è una cosa, 
che oggi so..spero domani, spero domani lo so di più, se dovesse, io 
glielo dissi cinquantamila volte, facendo le corna che viene a 
mancare Nunzio NOVELLA che qua non si muovano più... 

ENZO:  No... 
MINASI:  E chi si muove, e chi si muove, che poi i passi miei lì so io come li 

devo fare... 
ENZO:  Compare SARO... 
MINASI:  Io i miei... 
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ENZO:   Compare SARO, compare SARO, quello che io voglio perché se no 
(inc.), a me mi sta bene che Cosimo (BARRANCA Cosimo ndr.) 
cammina ancora con noi... 

MINASI:  Si...si...si... 
ENZO:  Tutto quello che vogliono,...però il passo prima di noi non lo deve 

dare mai... 
MINASI:  No...no... 
ENZO:  Davanti a me... 
MINASI:  Sarà difficile...sarà difficile... 
ENZO:   se un domani, devo andare a prendere disposizioni da Cosimo 

(BARRANCA Cosimo ndr.) io mi distacco...mi distacco... 
MINASI:  Ah, Si...si, poi vediamo... 
ENZO:  Scusate al parola brutta, se io devo prendere disposizioni... 
MINASI:  Ma poi com'è la figliata ci mettiamo la coperta,...ci vediamo 

compare Enzo... 
ENZO:  Ci vediamo domani... 
MINASI:  Ok... 
 ...(In questo frangente Enzo scende dal veicolo)... 

 
Il contenuto della conversazione sopra richiamata merita pochi commenti: i due 
avversano fieramente BARANCA Cosimo che, quando NOVELLA Carmelo era 
detenuto, si augurava che rimanesse in carcere per vent’anni e non sono 
assolutamente disposti a riconoscerne di nuovo l’ autorità. E’ proprio RISPOLI a fare 
riferimento ad una riunione della LOMBARDIA, cui ha preso parte un paio di sere 
prima ed alla circostanza che ha contestato a compare NTONY di non avervi preso 
parte. 
A sua volta il comportamento di RISPOLI è oggetto di commento da parte degli altri 
affiliati. Ecco come ne parlano PANETTA e MANDALARI nella conversazione di 
cui al prog. 15 del 29.2.2008 più volte citata 
 
MANDALARI "che bordello che sta uscendo PANETTA!" 
PANETTA "Poi a me non mi piace questo coso...l'atteggiamento che ha 

preso non tanto Enzo (ndr RISPOLI Vincenzo)ma quanto 
l'atteggiamento che ha preso Stefano (ndr SANFILIPPO 
Stefano) tanto è che l'altra sera poco mancava che gli menavo 
le mani! che li ha lasciati di stucco davanti a tutti...!" 

MANDALARI "chissà perché non gli rispondono....davanti a Stefano (inc.), io 
(inc.) tanto con Stefano, (inc.) lo sai come hanno aperto il 
locale di Bollate....(inc.), servono come (inc.), ma non 
risponde...!" 

PANETTA "infatti non hanno risposto" 
MANDALARI "se non rispondo questa è la prima...ma....! 
PANETTA " io gliel'ho detto, questa qua è una delle prime eh...eh.., già 

questa non la sa ....e a Enzo gli ho detto, ero vicino ad Enzo e 
gli ho detto ma tu....diceva Stefano: "ma tu Enzo perché ti 
prendi questi impicci?....a te ti spetta solo.... non ti prendere 
questi impicci questi impicci.....!", questo è il discorso che gli 
faceva Stefano...!" 

MANDALARI " (inc) che non c'ero io...!" 
PANETTA " a me solo Enzo mi disse "ma compare PANETTA ma....! 
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MANDALARI "quello non è contento quello è contento solo perché è contento 
compare Nunzio (ndr NOVELLA Carmelo)!" 

PANETTA "e si è così perché è contento compare Nunzio e allora...!" 
MANDALARI " quello è contento perché... e l'altro no!" 
PANETTA " io gliel'ho guarda che io non me ne vado fuori,  almeno io non 

mi tiro fuori, se poi qualcun altro mi ricaccia fuori poi....non lo 
so...!" 

omissis 
PANETTA "però volevo dire una cosa io Enzo mi vete fare dire una cosa, 

ma voi quella sera che mangiammo le frittole da Nino avevate 
chiamato a Nino e gli avevate detto che il compare Nunzio gli 
dava quella cosa del Magnoli ...?"   

MANDALARI "io no...!" 
PANETTA "allora...allora questa voce qua mi è arrivata all'orecchio e 

dice...e dicono loro "sempre Pietro, Panetta dice voi queste 
condizioni così ecc..., allora cosa ha fatto, ha parlato con lui ha 
parlato con Enzo ! Enzuccio mo glielo dice a Nino perché Nino 
è in contatto con Nunzio" allora gli dissi io, guarda che sono 
tutte barzellette che ....! gli ho detto ma Compare Nino ma Enzo 
vi ha detto questa cosa qua per il Magnoli, "disse no no!" ma 
com'è che esce questa voce che Enzo vi disse a voi che aveva 
parlato con il compare Nunzio che aveva la cosa del Magnoli, 
che c'erano le frittole! specificate che siano le frittole, e io 
quella sera...." 

MANDALARI "quella sera delle frittole c'era Alessio (ndr Novella Alessio) 
c'era Enzo Rispoli e quindi secondo voi io vado e vado a 
parlare con Nino, ma io dico con certe cose le conoscono le 
regole o non le conoscono...?" 

PANETTA "però lui subito mi disse a me noi non ci si ....(inc.)!" 
MANDALARI "parlando dei vostri (inc.) può darsi pure che lo dico tanto mi 

stanno sul cazzo, ma quando si tratta dei nostri....(inc.)!" 
PANETTA "comunque guardate ci sono tante di quelle brighe che hanno 

armato, che è una cosa spaventosa..!" 
MANDALARI " ma è per quello vi dico Panetta io !" 

omissis 
PANETTA  "COMPARE ENZO, ADESSO VI DICO UNA COSA, SE NOI 

ANDIAMO AVANTI ANCORA CON QUESTA COSA QUA, A 
NOI IN CALABRIA NON CI DARA' CONTO MAI NESSUNO, 
QUESTA COSA DI STEFANO, PERCHE' SE NOI SIAMO 
RAPPRESENTATI DA QUESTO QUI, STIAMO DICENDO 
DEL RESPONSABILE GENERALE, (NELLO O CRISTELLO) 
PINUCCIO E STEFANO SAN FILIPPO, A NOI IN CALABRIA 
SAPETE COME CI PRENDONO, CI PRENDONO A PESCI IN 
FACCIA! 

MANDALARI  "piuttosto che lui possiamo dire più Rispoli...!" 
PANETTA  "ma qual’è , ma chi è....!" 
MANDALARI  "se proprio lo devo dire preferisco più Cosimo Barranca....! 

magari sono di più amici" 
PANETTA  "MA NEANCHE ENZO RISPOLI...!" 
MANDALARI  "ALMENO ABBIAMO L'APPOGGIO.....(inc)!, ENZO RISPOLI 
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CHI CAZZO E'...A CHI HA (ndr da chi è appoggiato), 
PANETTA!" 

 
Dal contenuto della conversazione emergono due aspetti e cioè che RISPOLI è 
assolutamente “ allineato” con NOVELLA Carmelo e che non gode della 
considerazione dei due interlocutori perché secondo loro in Calabria non gode di 
appoggi importanti. 
RISPOLI è comunque in possesso di una dote elevata e ciò emerge dalla 
conversazione di cui al progressivo 84 del 4 marzo 2008 nel corso della quale 
PANETTA Pietro Francesco e MANDALARI Vincenzo fanno un esplicito 
riferimento ad una “carica di ndrangheta che balla”, ossia che è rimasta vacante 
dopo la morte di BARBARO Pasquale cl. 61. In ragione di ciò, MUSCATELLO 
Salvatore, RISPOLI Vincenzo e BRUNO Longo, viste le loro elevate “doti” e la loro 
“anzianità” come capi nei rispettivi locali, vengono indicati come i naturali 
successori del defunto BARBARO Pasquale. 
 
Nella successiva conversazione di cui al progressivo 115 del 06 marzo 2008, i soliti 
abituali interlocutori affermano che tra i soggetti ammessi nel ristretto consesso che 
circonda il capo della Lombardia NOVELLA Carmelo vi sono RISPOLI Vincenzo, 
SANFILIPPO e ROSSI Cesare del locale di Rho e MUSCATELLO Salvatore. Si 
riporta di seguito uno stralcio dell’intercettazione ambientale di cui al progressivo 
115 del 06.03.2008: 
 

…omissis… 
PANETTA " ma non so che cosa ha nella mente Nunzio, se vuole 

lui.....vuole parlare sempre lui e vanno tutti di là...., perchè a 
questro punto lui dice a che la do a Enzo e a Panetta, e chi vedrò 
sempre saranno Enzo e Panetta ........Rocco.....che ci va....., e 
però gli altri cristiani non li vede....per le altri parti Nunzio.... " 

MANDALARI " e perchè delle zone nostre a chi vede....? di Milano.......perchè 
uno dice a NINO (ndr. LAMARMORE Antonino) tu lo lasci 
come MASTRO GENERALE, quindi non ci sono cariche 
qua......e lasci com'è Nino......ok? quindi  a  Nino lo lascia per 
conto tuo lo stesso, e dei nostri chi vede lui? " 

PANETTA " a nessuno...!" 
MANDALARI " di Milano chi vede lui....? a Nino CHIARELLA vede....è, a 

COSIMO (ndr. BARRANCA Cosimo) lo ha scartato lui.....! 
quindi voglio dire che se si concentra bene il numero non è che 
gli manca è...!  " 

PANETTA " gli esce gli esce....! " 
MANDALARI " e dalla parte di Legnano e.......a chi vede lui.....? Cesare 

(ndr. ROSSI Cesare) Stefano (ndr. SANFILIPPO Stefano) e 
Enzo (ndr. RISPOLI Vincenzo)......, Dalla parte di la chi vede 
lui? MUSCATELLI (ndr. MUSCATELLO Salvatore) e 
ANTONIO (ndr. MEDICI Antonio) se va....!  " 

PANETTA " Antonio se va...! " 
MANDALARI " Antonio se va, ma è sempre con MUSCATELLO, quindi se 

andate vedendo, guardate che il numero quello è Panetta è......" 
PANETTA " (inc) non vanno....da nessuna parte..." 
MANDALARI " non vanno da nessuna parte...! " 
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PANETTA " che non c'è nessuno la....! quelli si guardano i fatti loro 
Enzo..!" 

MANDALARI " I CRISTELLO c'erano mi diceva ROCCO (ndr. ASCONE 
Rocco) ieri sera...." 

 
Si diceva che RISPOLI ha preso parte ai principali summit della primavera 2008, 
anche sei i  primi eventi che vedono la sua partecipazione sono le due cene presso il 
ristorante “La Cadrega” di Pioltello del 18 ottobre 2007 e del 29 novembre 2007. Dai 
nomi dei partecipanti (BARRANCA Cosimo, SALVATORE Giuseppe, 
CHIARELLA Leonardo Antonio, CRICELLI Davide, MANNO Alessandro, 
GAMARDELLA Rocco Annunziato, PORTARO Marcello Ilario, SARCINA 
Pasquale Emilio, ROMANELLO Antonio Francesco, NUCIFORO Armando) 
emerge chiaramente che si tratta di riunioni del “locale di Milano” nella 
composizione dell’epoca.  
 RISPOLI Vincenzo è tra i presenti al summit presso il ristorante “Al Borgo Antico” 
di Legnano del 15.02.2008 e vi ha preso parte unitamente al fidato DE CASTRO 
Emanuele. Tra i partecipanti troviamo oltre a NOVELLA Carmelo, MINASI 
Saverio, MANNO Alessandro, PISCIONERI Giuseppe, MAIOLO Cosimo, 
PORTARO Marcello Ilario, FICARA Giovanni, SANFILIPPO Stefano e ROSSI 
Cesare. Si rammenta che la cena è stata organizzata da NOVELLA Carmelo per 
definire gli equilibri all’interno dei locali di Bresso e Cormano e si rinvia in 
proposito a quanto rappresentato nel capitolo dedicato ai summit. 
Il 22.02.2008 viene documentato un importante incontro di RISPOLI Vincenzo con i 
rappresentanti dei locali di Desio di Erba e di Pioltello. Nella mattinata del 22 
febbraio veniva predisposto un servizio di o.c. p. che consentiva di documentare l’ 
incontro presso il piazzale di un supermercato sito all’ uscita 10 della Milano - Meda   
tra PISCIONERI, che giungeva in auto con  RISPOLI Vincenzo,  PIO Domenico e 
MINNITI Nicola, del locale di Desio, MANNO Alessandro e MAIOLO Cosimo del 
locale di Pioltello. Dopo pochi minuti  PISCIONERI Giuseppe e RISPOLI Vincenzo 
si dirigono al maneggio di ERBA di VARCA Pasquale. Evidentemente la questione 
da discutere prevedeva anche il coinvolgimento degli uomini del locale di Erba. 
Tali incontri paiono rivestire un particolare significato nella visione complessiva 
delle varie locali che compongono la Lombardia. Sono infatti espressione della 
comunanza di interessi delle famiglie calabresi e di quell’attività di ausilio reciproco 
che consente di ricondurre tutte le locali nell’unica struttura nonché centro di 
interessi rappresentato dalla Lombardia. 
Sempre in tale ottica va vista la partecipazione di RISPOLI Vincenzo alla cena 
organizzata il 26.02.2008 presso il ristorante “Il Palio” di Legnano. Come 
evidenziato nel capitolo relativo ai summit quest’incontro non è stato preceduto da 
contatti telefonici tra i partecipanti, solo dal tenore di una conversazione registrata a 
bordo dell’auto di MINASI Saverio gli operanti hanno intuito che potesse essere 
imminente l’incontro con altri capi locale. Il servizio di osservazione ha consentito di 
documentare la presenza oltre che di RISPOLI Vincenzo e del suo fidato DE 
CASTRO Emanuele, quella di PANETTA Pietro Francesco del locale di Cormano, 
CHIARELLA Leonardo Antonio del locale di Milano, SANFILIPPO Stefano capo 
del locale di Rho, MOSCATO Annunziato Giuseppe, capo del locale di Desio, 
ASCONE Rocco del locale di Bollate e rappresentante degli interessi della Piana, 
MUIA’ Francesco, capo società di Bollate, MAGNOLI Cosimo Raffaele, capo 
società di Cormano e LAMARMORE Antonino, mastro generale della Lombardia, 
infine MINASI Saverio del locale di Bresso e all’epoca luogotenente di NOVELLA 
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Carmelo. Tre giorni dopo si celebra l’inaugurazione del locale di Pioltello ed a 
questo proposito si rinvia sempre al capitolo relativo ai summit.  
In data 23.04.2008 RISPOLI partecipa alla cena presso il ristorante “Il Borgo 
Antico” di Legnano cui hanno preso parte SANFILIPPO Stefano, LAMARMORE 
Antonio, MOSCATO Annunziato Giuseppe, DE CASTRO Emanuele, MALGERI 
Roberto, MINASI Saverio, FICARA Giovanni e MEDICI Giuseppe Antonio 
(esponente della locale di Mariano Comense, tratto in arresto in data 23 febbraio 
2009 per detenzione di 3 pistole, 1 fucile, munizionamento vario ed esplosivo al 
plastico). Da una conversazione tra quest’ultimo e MINASI Saverio registrata 
immediatamente dopo la fine della riunione si apprende che motivo del summit era 
quello di discutere della posizione di PANETTA Pietro Francesco che non intendeva 
allinearsi alle direttive di NOVELLA sull’assetto organizzativo della Lombardia (vds 
ambientale MINASI nr. 1713 del 23.04.2008).  
RISPOLI Vincenzo, in qualità di capo del locale di Legnano viene altresì  invitato a 
presenziare alla cena presso il ristorante “Antica Fornace” di Solaro del 26 aprile 
2008 per festeggiare  la “dote” della “Crociata” concessa  a FICARA Giovanni, ma 
non partecipa per impegni familiari. 
Il 3  maggio del 2008 si registra un importantissimo summit della “ LOMBARDIA”. 
Si è in pieno regime NOVELLA e costui, ritenendo di avere l’ assenso di gran parte 
dei capi delle locali lombarde, crede di poter “ spadroneggiare” mettendo in un 
angolo chi, come PANETTA, non si adegua alla sua linea. In questo contesto si 
colloca la sua decisione di conferire la dote della “ CROCIATA” a MANNO 
Alessandro ed a MALGERI Roberto. L’ evento deve essere celebrato con la massima 
solennità poiché è in realtà una sorta di “autocelebrazione”. Il locale idoneo, che 
consenta ai partecipi di muoversi in libertà ma lontano da occhi indiscreti è messo a 
disposizione da PISCIONERI Giuseppe; il crossodromo è infatti in un luogo isolato, 
in zona campestre, ma facilmente raggiungibile e con adeguate vie di fuga, in ragione 
della sua vicinanza al raccordo autostradale che conduce all’ aeroporto di Milano 
Malpensa( sono presenti anche due latitanti). Al summit, è bene ricordarlo, prendono 
parte, oltre naturalmente a RISPOLI ed al  padrone di casa PISCIONERI :  
BENEVENTO Antonio, (esponente della locale di Legnano e Lonate Pozzolo), 
BILLARI Costantino Carmelo, (esponente della locale di Solaro), CICHELLO 
Pietro, (esponente della locale di Rho), DE CASTRO Emanuele, (esponente della 
locale di Legnano e Lonate Pozzolo), FARAO Silvio, (esponente della locale di Cirò, 
all’epoca latitante), FICARA Giovanni, (capo della locale di Solaro), FILIPPELLI 
Nicodemo (esponente della locale di Legnano e Lonate Pozzolo), LAMARMORE 
Antonino (capo della locale di Limbiate, nonché Mastro Generale nella 
“Lombardia”), MAIOLO Cosimo detto NINO, (esponente della locale di Pioltello), 
MALGERI Roberto, (esponente della locale di Cormano), MANCUSO Luigi, 
(esponente della locale di Legnano e Lonate Pozzolo), MANDALARI Vincenzo, 
(capo della locale di Bollate), MANNO Francesco, (esponente della locale di 
Pioltello), MARINCOLA Cataldo, esponente della locale di Cirò, all’epoca latitante), 
MAZZA’ Domenico, (esponente della locale di Pioltello), MEDICI Giuseppe 
Antonio, (esponente della locale di Mariano Comense e Cabiate), MINASI Saverio, 
(esponente della locale di Bresso), MUSCATELLO Salvatore, (capo della locale di 
Mariano Comense e Cabiate), VONA Luigi, (esponente della locale di Canzo), 
NOVELLA Carmelo,  (Responsabile Generale della “Lombardia”), PORTARO 
Marcello Ilario, (esponente della locale di Pioltello), e SANFILIPPO Stefano, (capo 
della locale di Rho nonché primo responsabile della “Lombardia”).   
Non può non sottolinearsi la presenza dei due latitanti della cosca di Cirò Marina, 
uno dei quali, FARAO Silvio, cugino di RISPOLI. A ciò si aggiunga che i due hanno 
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raggiunto il crossodromo accompagnati da BENEVENTO Antonio e MANCUSO 
Luigi, due uomini di RISPOLI.  Vengono in considerazione le dichiarazioni rese dal 
Maggiore DI SANTO in data 11.12.2008 circa il contenuto di un suo colloquio con 
ALOISIO Cataldo, ucciso nei pressi di Legnano il 27 settembre 2008, pochi mesi 
dopo l’ incontro con l’ ufficiale di P.G., avvenuto  presso l’ aeroporto di Milano 
Malpensa il 10 maggio 2008. ALOISIO, genero di FARAO Giuseppe, dunque 
parente acquisito di RISPOLI,  riferiva di vicende afferenti omicidi maturati nel 
contesto della cosca di Cirò Marina, in particolare dello zio PIRILLO Vincenzo, 
ascrivibile ai FARAO. Raccontava altresì dei due latitanti FARAO e MARINCOLA 
che si nascondevano in un piccolo paese ai confini con la Francia e che per la loro 
latitanza si appoggiavano a uomini di RISPOLI quali i fratelli BENEVENTO e 
MANCUSO Luigi. I due latitanti, a suo dire, periodicamente si recavano a Legnano e 
proprio in quei giorni erano probabilmente presenti in Lombardia ( vds. SIT DI 
SANTO). 
Questa vicenda, come anche l’ omicidio di ALOISIO, avvenuto guarda caso in zona 
Legnano, dopo aver incontrato i parenti, fa ritenere che il gruppo RISPOLI sia “ a 
disposizione” degli affiliati della “ casa – madre” di Cirò Marina. 
Dopo questa breve digressione che sarà meglio trattata nel capitolo “ latitanti”, 
tornando agli eventi dei primi mesi del 2008 non può non ricordarsi  il matrimonio 
tra ELIA Francesco e MURANO Anna, organizzato dallo zio della sposa, RISPOLI 
Vincenzo . La ricostruzione dell’evento, che si è celebrato il 7 giugno 2008 in 
provincia di Novara,  è avvenuta per mezzo delle conversazioni telefoniche  e 
dall’analisi delle celle radio base. Ciò permette di poter documentare la  presenza di 
numerosi personaggi in rappresentanza delle locali lombarde, tra i quali, oltre 
naturalmente a  RISPOLI Vincenzo,  MUSCATELLO Salvatore, MINASI Saverio, 
LONGO Bruno, MOLLUSO Giosofatto, NOVELLA Vincenzo Alessio, 
MANDALARI Vincenzo, ASCONE Rocco, ROSSI Cesare, VARCA Pasquale, 
VERTERAME Carmine, SANFILIPPO Stefano , DE CASTRO Emanuele, MANNO 
Alessandro, PISCIONERI Giuseppe e MAIOLO Cosimo. Una conversazione di 
PISCIONERI e MANNO Alessandro sulla via del ritorno dà atto che durante il 
pranzo si sono trattati argomenti di ‘ ndrangheta. 
RISPOLI, in ragione dello stretto legame, è uno dei soggetti più colpiti dall’ omicidio 
NOVELLA ed è anche l’ unico sostegno di NOVELLA Alessio.  
Dal contenuto della conversazione di cui al progressivo 416 del 15.07.2008 
intercettata a bordo dell’autovettura di MANDALARI Vincenzo, questi, unitamente 
al fratello Nunziato ed alla madre, si sta recando per porgere le condoglianze alla 
famiglia NOVELLA. Durante il tragitto gli occupanti del mezzo non possono non 
commentare l’accaduto occorso il giorno prima. In queste circostanze MANDALARI 
Vincenzo ipotizza come dovrebbe comportarsi NOVELLA Alessio, cioè dovrebbe 
andarsene all’estero unitamente a tutta la famiglia perché chi ha decretato la morte 
del padre sicuramente avrà lui come prossimo obiettivo. MANDALARI specifica che 
al momento Alessio non è in grado di effettuare una guerra di ‘ndrangheta perché 
sarebbe appoggiato solo da “Cenzo” RISPOLI Vincenzo. MANDALARI elogia 
NOVELLA Alessio perché lo considera meritevole di “rispetto” più del padre 
defunto. 
 
progressivo n. 461 del 15.07.2008 
MANDALARI "COMUNQUE LUI HA LAVORATO UNA VITA PER 

ARRIVARE A QUESTO. " 
MADRE "ESATTO! " 
MANDALARI "SE L'E' CREATA LUI ADESSO.  " 
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MADRE "...INC..SE L'E' CREATA LUI. " 
MANDALARI "RIPETO COME UOMO DISPIACE QUANDO A UNO 

SUCCEDE UNA DISGRAZIA... " 
MADRE "CERTO! CERTO! CI MANCHEREBBE. " 
MANDALARI "DISPIACE...IO AD ESSERE SINCERO SONO PIU' 

DISPIACIUTO PER I FIGLI, PERCHE' PENSO CHE 
NON SI FERMANO (ndr: si riferisce a chi ha voluto 
l'omicidio di Novella Carmelo che potrebbe continuare la 
faida colpendo anche i figli di quest'ultimo)   " 

MADRE "..PER I FIGLI. " 
MANDALARI "SOPRATTUTTO PER ALESSIO CHE E' UN 

RAGAZZO D'ORO D'ORO D'ORO D'ORO,  " 
MADRE "VEDI! PECCATO! " 
MANDALARI "ALESSIO E' UN RAGAZZO D'ORO, NON HA NULLA 

DA VEDERE CON I NOVELLA MA'! (ndr: mamma)  
NIENTE!  PER SERIETA' PER ONESTA' PER 
SINCERITA'....  " 

MADRE "VEDI.. " 
MANDALARI " TI DICO E' UN RAGAZZO DOC!" 
MADRE " PECCATO MORTALE! " 
MANDALARI "MA VERAMENTE DOC!  

IO GLIELO HO DETTO IN FACCIA, CHE IO 
RISPETTO PIU' ALESSIO NOVELLA CHE IL 
PADRE,...   " 

MADRE "E' CERTO! " 
MANDALARI "... IO GLIEL'HO DETTO IN FACCIA! PERCHE' 

NOV....ALESSIO HA PROPRIO LA SINCERITA'. " 
MADRE "E' CERTO! " 
NUNZIO " Il secondo aveva la inc.." 
MANDALARI "Chi? Edoardo (ndr: Edoardo NOVELLA fratello di Alessio) 

Eduardo si! Ma non capisce un cazzo Nunzio." 
NUZNIO "Lui ha preso più da..inc.. " 
MANDALARI  "E' un cretinotto, ma ALESSIO non ha preso (ndr: non 

somiglia caratterialmente) nè dal padre nè dallo zio nè...Non 
lo so da chi ha preso, però ti dico che è un ragazzo doc... " 

 
MANDALARI " D''ALTRA PARTE SE....NON PENSO, SE 

DOVESSERO DECIDERE DI FARE QUALCOSA LA' 
QUELLO CHE PARTE IL PRIMO  (ndr: da intendere il 
primo ad essere ucciso) E' ALESSIO." 

NUNZIO "SI PERCHE'...(Sovrapposizione di voci) " 
MANDALARI "E' IN UNA POS.. E' IN UNA POSIZIONE CHE DEVE 

PARTIRE  PER FORZA! " 
NUNZIO "inc " 
MANDALARI "O SE NE VA ALL'ESTERO E SPARISCE O...." 
NUNZIO  "PUO' ANCHE ESSERE, PUO' ANCHE ESSERE 

QUESTO EH, PERO' DIPENDE DA LUI, CIOE', 
COMUNQUE DOVREBBE METTERSI LA CODA IN 
MEZZO ALLE GAMBE E CHIUDERSI ...INC... " 

MANDALARI " NUNZIO, LUI DEVE PRENDERSI BAGAGLI E 
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BAGATTINI E ANDARE ALL'ESTERO, CHIUSO LA 
PARTITA. DAI RETTA  A ME!  
LA BATTAGLIA CON CHI LA FA? NUNZIO! 
ASPETTIAMO PER DAVVERO ADESSO.  " 

MADRE "EH! " 
MANDALARI " CON CHI LA FA CON ME? CON LO ZIO CENZO, 

CON CHI LA FA?" 
 
 

 

 
Dopo l’evento del 14 luglio 2008 si apre la lunga fase della successione che ha inizio 
con una serie di incontri preliminari che coinvolgono soprattutto gli affiliati 
“anziani”. Già ad agosto ed ai primi di settembre avanzano la loro candidatura da un 
lato MANDALARI Vincenzo e dall’altro BARRANCA Cosimo ed entrambi cercano 
di acquisire l’appoggio degli “anziani”  MUSCATELLO Salvatore e LONGO Bruno. 
Il 2 settembre a mezzo di un servizio di o.c.p viene documentato presso l’ ospedale di 
Mariano Comense  l’incontro tra MUSCATELLO Salvatore, RISPOLI Vincenzo, 
ASCONE Rocco, CHIARELLA Leonardo, MANDALARI Vincenzo, PANETTA 
Pietro Francesco LAMARMORE Antonino, DE CASTRO Emanuele e 
BENEVENTO Antonio, in sostanza i rappresentati delle locali di Legnano Cormano, 
Milano, Bollate e Limbiate.  L’incontro è preceduto da una serie di conversazioni; 
significativa è la telefonata di cui al progressivo 1537 del 17 agosto 2008 utenza 
MUSCATELLO. E’ DE CASTRO Emanuele che lo chiama e poi gli passa RISPOLI. 
MUSCATELLO gli spiega i suoi problemi di salute e gli dice che ha bisogno di 
parlargli urgentemente, l’interlocutore gli assicura che non appena rientrerà dalla 
Calabria passerà dall’ospedale. Evidentemente le questioni urgenti da discutere sono 
relative alle direttive che vengono da giù circa la successione a “Compare Nunzio”.  
La conversazione tra tutti i soggetti presenti nella stanza d’ospedale risulta purtroppo 
incomprensibile.  
 
MANDALARI in numerose conversazioni con PANETTA afferma che per prendere 
il posto di NOVELLA ha assolutamente bisogno dell’appoggio di LAVORATA 
Vincenzo, comunque si è rivolto anche a RISPOLI che gli ha portato un’ ambasciata 
da giù 
prog. 1122 del 15.9.2008 

 
MANDALARI  “Per me il discorso..inc..Però insieme a quel discorso, se ce l’ho 

sotto sotto gli accenno altre due parole, sempre a quei quattro, 
perché a quegli  altri non vado neanche a parlarci, se gli devo fare 
un altro discorsino glielo faccio, però ho bisogno di essere sicuro 
di ENZO LAVORATA (ndr: LAVORATA Vincenzo).  “ 

PANETTA  “E’ logico! “ 
MANDALARI  “Panetta! “ 
PANETTA  “…inc..Cosimo (ndr: BARRANCA Cosimo) ha incontrato ad 

Alessio (ndr: NOVELLA Alessio)…. “ 
MANDALARI  “Si? “ 
PANETTA  “… BARRANCA,  ha detto: ma non penso che si siano 

incontrati per discorsi…“ 
MANDALARI  “ Nooo.“ 
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PANETTA  “Si sono incontrati per i discorsi loro che hanno in ballo. “ 
MANDALARI  “Sii. “ 
PANETTA  “Enzo voi,  ve l’ho detto, voi sapete che il mio appoggio c’è se la 

cosa è come ..inc.. sennò io, dove parlate parlate, lo potete dire, 
perché io non ho intenzione  di fare…   “ 

MANDALARI  “No Panetta! io….. “ 
PANETTA  “Se le cose filano lisce come devono filare “ 
MANDALARI  “Panetta! Ascoltate, io ormai non ho più dove parlare… “ 
PANETTA  “Voi si.  “ 
MANDALARI  “A me interessa il discorso di LAVORATA (ndr: LAVORATA 

Vincenzo) perché io non parlo, io decido, Panetta, parliamoci 
chiaro, io non parlo , io decido.  
Io dovevo parlare con Enzo RISPOLI (ndr: RISPOLI 
VINCENZO) Enzo RISPOLI mi ha dato un‘mbasciata diretta da 
là sotto, com’è e come non è, se è soddisfacente bene, se non è 
soddisfacente, anche ad Enzo RISPOLI gli dico allora compare 
Enzo, al momento da solo mi fermo, fin quando non vado là sotto 
a chiarire le carte. 
Io ormai non parlo più, io ormai decido, Panetta! “ 

 
In questo periodo comunque RISPOLI viene messo un po’ in disparte, non solo in 
ragione del suo legame con la famiglia NOVELLA ed in particolare con il figlio 
della vittima, ma anche perché cominciano a circolare voci sul fatto che il gruppo di 
Legano sia oggetto di investigazioni. Nell’ ambientale che segue pare evincersi che, 
attraverso qualche “ gola profonda” all’ interno delle istituzioni, PANETTA sia a 
conoscenza di attività d’ indagine che riguardano gli appartenenti del locale di 
Legano: 
 
amb. 1334 del 09.10.2008  
 
omissis... Alla posizione 09:16 Panetta dice che ieri mattina MIMMO gli ha detto 
che c'è stata "una riunione a livello di legge" per le cose che sono successe a 
Legnano e che al più presto "la legge" deve dare una dimostrazione all'opinione 
pubblica e per questo motivo è stato invitato da MIMMO (ndr: potrebbe trattarsi di 
LAURO Domenico) "a non andare da nessuna parte se volete un consiglio da uno 
che vi vuole bene" . Panetta dice che ormai non si fanno più cene nè incontri vista la 
situazione.omissis.. 
Mandalari aggiunge che ha avvertito Nino (LAMARMORE Antonino) a stare attento 
dove va,  in particolare di non andare a Legnano da Enzo (RISPOLI Vincenzo) 
"perchè a Legnano c'è terreno minato".   

 
In proposito si evidenzia che oltre che la presente indagine, era all’ epoca pendente l’ 
attività investigativa condotta dai CC Varese proprio nei confronti di RISPOLI 
Vincenzo e  dei soggetti a lui vicini. 
Sempre nella stessa ambientale i due commentano i futuri equilibri presentandosi 
come possibili candidati alla successione e naturalmente sottolineano che la caduta in 
disgrazia di altri sodali: 
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Omissis..In una discussione Mandalari ha fatto presente a NINO che se necessario il 
responsabile (ndr: inteso capo della LOMBARDIA) potrebbe essere  nominato 
direttamente da giù e che tra le persone che possono ambire alla carica sicuramente 
ci sono lui e Panetta che avrebbero le doti più alte di tutti e che se del caso possono 
"sciogliere le carte". 
PANETTA dice che NINO avrebbe insinuato che loro non vogliono dar conto al 
paese di PLATI' ,dice:" perchè noi lo mettiamo dietro le spalle a PLATI', quando 
PLATI' è il paese che aderisce a tutti....MANDALARI:" ma io non mi tengo nessuno 
dietro le spalle...." PANETTA:" ....ma per dire,  vedete che parole che 
fraintendono..." MANDALARI:" perchè non capiscono nulla" PANETTA:" queste 
sono cose che gli racconta ENZO (ndr: intesoo RISPOLI Vincenzo), MANDALARI:" 
perchè ne capisce molto pure lu!! (ndr: in senso ironico) PANETTA:" guarda che a 
noi risulta così così così QUESTO PAESE QUA (ndr: inteso PLATI') E 
QUELL'ALTRO PAESE LA' SONO IN TESTA ALLA PROVINCIA." 
 
Mandalari dice che ancora una volta NINO gli ha chiesto :" MA CON ALESSIO 
(ndr: NOVELLA Alessio) COSA FACCIAMO?" Mandalari gli ha detto che non ne 
vuole sentire neanche parlare dice che NINO non capisce nulla e che vuole 
considerato come ambasciatore.PANETTA DICE CHE NINO NON SI RENDE 
CONTO DELLA SITUAZIONE ATTUALE DI ALESSIO (ndr: NOVELLA 
Alessio)  E CHE LA STESSA COSA SI PUO' DIRE ANCHE DI ENZO (ndr: 
RISPOLI Vincenzo). 
Mandalari dice a Panetta che se riesce a parlarci (ndr: si riferisce a RISPOLI 
Vincenzo) gli dirà quello che vuole fare e gli chiederà quello che ne pensa visto che 
Mandalari lo considera al suo pari. 
 
E’ evidente che entrambi sono consapevoli che la caduta di NOVELLA non è frutto 
della decisione di un singolo ma è stata decisa dall’ alto, da ciò la necessità di 
prendere le distanza da NOVELLA Alessio, che solo pochi mesi prima 
MANDALARI indicava come sua futura guida e da RISPOLI Vincenzo, che era 
stato fedelissimo di NOVELLA. 
 
Nell’autunno 2008 il tema “successione” è in evoluzione e si documenta l’infittirsi 
degli incontri tra i principali affiliati alla Lombardia, ma la  è la madrepatria 
calabrese a decidere di creare una “ camera di controllo”, che gestisca la fase di 
transizione , anche attraverso l’ opera di un traghettatore che viene indicato in NERI 
Giuseppe, uno dei padri fondatori della LOMBARDIA. 
 
Gli uomini della lombardia si riuniscono il 20 gennaio 2009 al  Crossodromo di 
Cardano al Campo per discutere il da farsi. Si tratta di una riunione molto importante 
cui prendono parte RISPOLI Vincenzo con i suoi uomini DE CASTRO Emanuele e 
BENEVENTO Antonio, MANNO Alessandro con PORTARO Marcello Ilario e 
PISCIONERI Giuseppe, SANFILIPPO Stefano, BARRANCA Cosimo ed il mastro 
generale LAMARMORE Antonino. E’ la prima riunione della lombardia dopo la 
morte di NOVELLA e non vi prendono parte ne MANDALARI ne PANETTA. La 
loro assenza può trovare una spiegazione nel fatto che sia invece presente 
BARRANCA Cosimo, che è sempre il rivale di MANDALARI nella successione a 
NOVELLA. 
I presenti fanno importantissimi discorsi sull’assetto della lombardia e di nuovo 
emergono “i distinguo” rispetto a come deve essere interpretato il legame con la 
Calabria. 
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La registrazione del summit  offre il resoconto  della riunione; dall’ ascolto  emerge 
che RISPOLI Vincenzo è uno dei principali protagonisti della discussione, segno 
questo evidente della sua autorevolezza nel contesto ‘ ndranghetistico lombardo. 
Nel contesto del discorso si fanno chiari e testuali riferimenti a termini e a strutture 
organizzative proprie della ndrangheta, come “locali”, “copiata”, “doti”, “Piana”, 
“Ionica”, “andare sopra alla montagna”. 
Emerge, innanzitutto, che si tratta di una riunione di personaggi di vertice 
dell’organizzazione, depositari del potere di conferimento di gradi (“doti”) agli 
associati, che intervengono su quello che era il tema di attualità ancora a diversi mesi 
di distanza dalla morte di NOVELLA Carmelo e cioè il rapporto dei “locali” della 
“Lombardia” con la casa madre calabrese.  
Sembra anche che vi sia discordanza se delegare una o più persone a rappresentare in 
Calabria i “locali” della “Lombardia”: (Sanfilippo: compare Enzo… ad uno tutti 
d’accordo si deve delegare per dire… tu vai là sotto e parla per noi, perché se tu vai 
per i fatti tuoi… Rispoli:  perché mi è stato detto se casomai dobbiamo andare giù… 
io mi prendo l’incarico che parlo con quelli …Sanfilippo: ad andare tu, andava lui 
andava Nino non andava solo uno, andavano quattro o cinque cambia la 
situazione…ma quando va uno solo…Rispoli uno solo non eravamo 
d’accordo….Sanfilippo:  eh appunto se uno va solo…chi lo ha autorizzato ad 
andare…tu puoi andare se ti incontri con qualche amico di là…questo è scontato). 
Dal resoconto della riunione è possibile trarre un altro dato e cioè che non tutti 
intervengono nella discussione, ma parlano solo i “capi”. Gli altri, i meri partecipi, 
come  DE CASTRO Emanuele e BENEVENTO Antonio (limitandoci ai personaggi 
che interessano nel presente capitolo), si limitano ad assistere senza prendere la 
parola. Anche se la loro presenza ad una importante riunione al massimo livello è 
comunque indice non solo della partecipazione al sodalizio, ma soprattutto del ruolo 
fiduciario di cui sono investiti dal loro capo RISPOLI Vincenzo.  
Ritornando brevemente al tema della riunione e solo in riferimento alla posizione di 
RISPOLI le conversazioni intercettate danno conto della esistenza di diverse 
“province della ndrangheta”,  da “Reggio”, alla “Piana”, fino alla “Ionica”. Danno 
anche conto della esistenza della “Lombardia”, come associazione sovraordinata a 
singoli “locali”,  tra i quali quello di “Legnano-Lonate Pozzolo”. Il punto che 
sembra controverso è a chi o cosa debba rapportarsi la “Lombardia”, se alla 
“Ionica”, come è sempre avvenuto per tradizione ed origine, ovvero alla “Piana” o 
a “Reggio”. 
 
Tra le righe della discussione è possibile trarre qualche riferimento alla storia della 
“Lombardia” come associazione di “locali”, perché c’è chi asserisce essere stata 
originata dalla “Ionica”, da “quelli di Platì” :  
SANFILIPPO: allora a voi ve lo dice uno dei più vecchi qua che fa parte della 
“Lombardia”, la “Lombardia” è stata è stata, no formata, è stata portata avanti da 
quelli della Ionica non vennero quelli della Piana  qua a portare  la “lombardia”  
avanti… 
LAMARMORE: la “Lombardia” è stata portata avanti da quelli di Plati’…  
E ancora più chiaramente che all’inizio vi erano i “locali” di NOVELLA Carmelo e 
di PAPALIA, solo successivamente se ne aggregarono altri: 
SANFILIPPO: c’era Nunzio (ndr. Novella Carmelo), c’era Papalia, c’erano tutti… 
e poi nel contorno man mano si aggregarono gli altri…).  
Comunque c’è chi riferisce espressamente che “la lombardia” dipende dalla 
“Ionica”: 
SANFILIPPO: Secondo voi…noi… certo se poi loro, Plati’, San luca dice andate 
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alla Piana a prendere le disposizioni è un altro conto, ma se no noi facciamo parte 
della Ionica, cioè la “Lombardia” ha sempre…noi quando andiamo a rappresentare 
la “Lombardia” non andiamo dalla Piana, passiamo e andiamo dalla Piana 
andiamo direttamente alla Ionica… poi la Ionica per come sono d’accordo loro… a 
noi non interessa poi…se cambia qualche. 
Nello stesso senso vi sono i successivi passaggi della discussione, ove qualcuno 
sembra anche rimpiangere i tempi di NOVELLA Carmelo: 
SANFILIPPO: qualche cosa,  perché noi quando c’era la buonanima di Nunzio 
siamo rimasti, siamo rimasti che le novità della Piana, visto che … scendeva se c’era 
qualche cambiamento la portava, di là se la portavano a lui … se avevano cambiato 
qualcosa, e nella Ionica se la portava lui… 
E ancora: 
SANFILIPPO: Enzo questo qua non è possibile sai perché…anche che Nunzio noi 
avevamo parlato anni ed anni…Nunzio…la 
“Lombardia”…la“Lombardia”…la“Lombardia”…è la Ionica che la comanda…non 
che la comanda ma noi prendiamo disposizioni solo dalla Ionica, la 
“Lombardia”…che poi sono i chianoti o che sono reggitani noi prendiamo 
disposizioni dalla Ionica…  in base alle cariche…. 
Qualcun altro invece sembra assegnare una certa autonomia alla “Lombardia”, che 
“…è sacra li sopra senza qua e senza la…”: 
LAMARMORE:… diamo conto sempre alla “Lombardia” perché la “Lombardia” 
…si é sempre detto questo parole qui… che per me la “Lombardia”  è sacra li sopra 
senza qua e senza là e non vado a vedere là sotto qual è quello… a me non interessa 
quello che dice Foca’ …. compare Stefano, a me non interessa quello che dice 
Barbaro a me non interessa quello che dice nessuno, a me interessa quello che 
dicono quello che dicono…voi tre, i responsabili …  questi “locali” qui siamo 
allineati e questi non sono allineati… io so come mi devo regolare…   pure qua …  
allora andiamo subito sopra alla montagna …  
LAMARMORE: sempre la stessa cosa siamo… se non dicono la stessa cosa… noi 
fino adesso abbiamo preso disposizioni dai barbaro che erano…).  
Si cita anche il “crimine”: 
LAMARMORE: noi prendiamo disposizioni dal crimine.  
SANFILIPPO: no…  
RISPOLI: perché voi quando prendete conto là sotto dove andate?  
LAMARMORE: dal responsabile del crimine.  
RISPOLI: e fino ad adesso dove andate?  
LAMARMORE: fino ad adesso siamo andati a Platì, perché i responsabili erano a 
Platì. SANFILIPPO: e adesso dove sono?  
LAMARMORE: se i responsabili li fanno alla Piana andiamo alla Piana compare 
Enzo, io la vedo così… 
SANFILIPPO: se vanno lì ma siccome non sono… 
LAMARMORE: quando arrivano le ‘ambasciate per me… 
SANFILIPPO: stiamo parlando… 
E ancora è proprio RISPOLI Vincenzo che intervenendo sul “crimine”  provoca la 
replica di SANFILIPPO:  
SANFILIPPO: …a noi ascoltate…a noi il “crimine” non può essere perché “le 
copiate”…. “ le  copiate”, sono quelle…  
Proprio RISPOLI Vincenzo chiede chiarimenti sulla posizione all’ interno della 
Provincia di FOCA’ Domenico, cognato di PANETTA Pietro Francesco  : 
RISPOLI: compà a me quando uno mi dice che Foca’…della Ionica.  
SANFILIPPO: Foca’?  
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RISPOLI: e… a me non mi risulta.  
SANFILIPPO: no no state scherzando… il Foca’ non ha avuto mai una carica.  
RISPOLI: mi sentite a me…dovete stare attenti compare ste ci sono delle finezze di 
parole…ci dobbiamo stare attenti perché a me Rocco  mi dice perché fate 
opposizione ad andare nella Piana, che io perché io devo andare nella Piana…io 
sono della Ionica e ma della Ionica c’è compare Mico Foca’ che è il responsabile 
della provincia..  
SANFILIPPO: allora Rocco non è che è un giovanottello, ha cinquant’anni (50)…  
RISPOLI:  mi hanno detto che l’hanno fatto responsabile… della piana per la 
“lombardia” SANFILIPPO: ma chi lo ha fatto responsabile per la “lombardia”?  
RISPOLI: i suoi paesani… penso i paesani suoi.  
SANFILIPPO: ma i paesani suoi…a noi che c’interessa che i paesani suoi lo hanno 
fatto…ma non e che deve venire qua a mettere legge…lui se c’è un disaccordo di 
qualche paesano che si vuole… o che vuol fare…lui come sei tu tanto per dire come 
sono tutti …nella piana per portare le novità, per portare le novità.  
RISPOLI: si.   
SANFILIPPO: come gli disse a Gianni per Reggio di portarci le novità, e non per 
mettere legge qua…per portare le novità… 
LAMARMORE: no…lui porta le novità giù…arriva nella piana si gira e porta le 
novità… 
SANFILIPPO: no a noi deve dire che questo bicchiere nella piana si chiama 
così…quello Gianni dice che a Reggio si chiama così e nella Ionica ci pensiamo noi, 
che si chiama così…basta questo lui deve fare no che lui tanto per dire può venire 
qua a dire.  
RISPOLI:  il discorso è diverso perché vorrebbero che andassimo nella piana per 
dirci tutte le cose… 
Si fa menzione del ruolo di ASCONE Rocco e FICARA Giovanni che hanno il 
compito di “ portare le novità “ dalla Piana e da Reggio. 
 RISPOLI Vincenzo  parla del suo rapporto con  il “locale di Cirò”,  con il quale vi è 
comunque sempre  il rischio di scontrarsi “giù” oppure “qua”: 
RISPOLI: l’hanno portato avanti…e allora è logico che ci sono due o tre paesi di 
qua che sono in difficoltà, perché se a Cirò portano questo compà (…inc…) ed io 
attivo con voi…o litigo giù o litigo qua. 
Ma è soprattutto significativo il richiamo di RISPOLI Vincenzo alla ragione, al buon 
senso e il riferimento ai partecipanti alla discussione come “i responsabili”, 
confermando con ciò il suo ruolo di vertice dell’organizzazione, insieme con gli altri 
interlocutori: 
RISPOLI:…cercate di ragionare state dicendo la stessa cosa… compare Stefano sta 
dicendo…no che i responsabili… noi dobbiamo dare conto solo alla Ionica, sta 
dicendo che noi fino ad adesso le disposizioni ce le ha date sempre la Ionica dicendo 
vedete che su questa cosa portate a me a questo che è di Reggio e a questo della 
Piana… 
LAMARMORE: ma non lo dice solo a noi “lombardia” …. ma a tutte le parti…  
RISPOLI tenta anche di attenuare i contrasti nella discussione sostenendo che le 
decisioni comuni assunte in Calabria sono le stesse sia se apprese dalla “Piana” che 
da altri: 
RISPOLI:…della Ionica… gli ho detto compare Rocco a me non mi risulta…no che 
non è vero a me non mi risulta…poi se lo dice il responsabile della cosa va bene 
…quando scendete gli ho detto dove andate voi…voi non siete della Piana, per le 
novità nella Calabria…voi andate nella Ionica a prendere le novità voi?  
SANFILIPPO: nella Piana.  
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RISPOLI: e perché devo andare nella Piana a prendere le novità? che sono le 
stesse no? mi capite cosa vi voglio dire? se questo piatto è tondo…e io che abito qua 
me ne vado qua e mi dicono vedi che il piatto è tutto tondo. 
Comunque l’oggetto della riunione non è di poca importanza, perché si tratta 
dell’autorizzazione preventiva o del riconoscimento da parte della ndrangheta 
calabrese delle cariche (“doti”) conferite dalla “Lombardia”,  problema irrisolto 
ancora a diversi mesi dalla morte di NOVELLA Carmelo. C’è chi sembra opporsi a 
tale forma di controllo “…fino a mò nessuno ci può dire voi altri perché non siete 
venuti qua, non potete fare…a noi fino a prova contraria…”: 
SANFILIPPO: va be da luglio a questa parte…però prima di luglio… abbiamo fatto 
degli ”operati”.  
SANFILIPPO: ascoltate in assenza vostra abbiamo fatto “operati” con Pasqualino 
Barbaro pure qua, no qua, , da un'altra parte con Nunzio  e con Cosimo  ohhh…e 
abbiamo fatto “operati” perciò senza prendere il permesso dalla Piana e da Reggio, 
perciò li fecero questi “operati”, perciò noi fino a mò, fino a mò nessuno ci può dire 
voi altri perché non siete venuti qua, non potete fare…a noi fino a prova contraria… 
fino a prova contraria.; 
mentre RISPOLI Vincenzo è più accomodante  
RISPOLI: va bè questo non lo dissero.  
SANFILIPPO: e… si…ma che mi dici… che mi dici che devo andare nella piana a 
prendere le cose quando ancora a noi….no se noi facciamo un operato devono 
saperlo anche alla Piana. 
SANFILIPPO: certo ci mancherebbe tutti lo devono sapere.  
MANNO: invece risulta pure là sotto che tante volte non lo hanno saputo.  
SANFILIPPO: ma scusate…inc…un momento a Rocco  se lo abbracciarono…le 
“doti” che gli ha dato compare Nunzio… 
andrà anche lui. 
 
Il mese successivo in una conversazione tra  MANDALARI e PANETTA afferente il 
solito tema della successione i due fanno riferimento a RISPOLI che si “ sarebbe 
chiamato fuori” in quel periodo a causa di non meglio precisati problemi. 
prog n. 2496 del 16.02.2009 
 
MANDALARI: Che dice Rocco è tanto che non lo vedo. 
PANETTA: Abbiamo scambiato due parole. Ha detto che vede pure lui freddezza di 
qua e di là e che Enzo (ndr. RISPOLI Vincenzo) gli ha detto che al momento lui ha 
problemi di qua e di là...Enzo gli ha detto pure ..e Rocco gli ha risposto: Enzo se tu 
hai problemi penso che non ci sono problemi. vieni con qualcuno e facciamo sempre 
la stessa cosa non puoi....Enzo ha risposto: Compare Rocco adesso vediamo perchè 
devo salire, devo scendere, ci vediamo.. 
MANDALARI: Enzo la sua scelta l'ha già fatta!  
PANETTA: E Rocco ha capito pure che qua per me..    
MANDALARI: Ma va.... 
PANETTA: E' andato a trovare il vecchio (ndr. MUSCATELLO Salvatore) e gli ha 
detto: Rocco dimmi una cosa, ma cos'è, io lo so da altri queste cose, siete una 
squadra di cinque o sei che volete fare e disfare. Rocco gli ha detto: Compare io non 
so quello che state dicendo voi! Chi vi ha detto queste cose?Alla fine dice che gli ha 
raccontato tutto quello del ristorante Antonio (ndr. MEDICI Antonio).      
 
Continuando il discorso relativo alla propria candidatura MANDALARI lamenta il 
fatto che RISPOLI Vincenzo non ha mostrato interesse, nonostante l’ambasciata 
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inviata a gennaio non ha ancora dedicato del tempo per incontrarli:  
 
MANDALARI: Non mi hai cercato e vuol dire che non ti è interessato più di tanto. 
A Enzo (ndr RISPOLI Vincenzo) ho mandato l'ambasciata pure a dicembre, gliel'ho 
mandata a gennaio e mi ha detto ora ora, non trova cinque minuti per incontrarci 
quando so che invece i cinque minuti per altre persone le trova. E giusto io devo 
essere quello che non può incontrare Enzo RISPOLI? Forse l'unico che si può 
incontrare è con me! Io guai non ne faccio! Se non gli faccio l'uno non gli faccio 
neanche l'altro. Quindi non avendo mai cinque minuti per incontrarsi . Quindi ogni 
tanto viene Nino e mi dice una cosa (ndr. LAMARMORE Antonino) e quando chiedo 
io non si sa niente quindi io con quegli altri, Sandro (ndr MANNO Sandro) che si è 
degnato una volta in sei mesi. Oh ma tu quando vedi a Sandro MANNO chi ha 
trovato? Ti risulta che c'ero io o sono venuto dopo di te? Ti risulta o non ti risulta? 
Non ti hanno detto che quelli che trovi seduti saranno sempre Mastri tuoi! Te lo 
hanno detto o non te lo hanno detto? Hai registrato o non hai registrato? 
PANETTA.... 
PANETTA: Non registrano perchè... 
MANDALARI: Allora cominciamo a chiarire le cose!  
PANETTA: Non registrano perchè non ci sono di testa Enzo.. 
MANDALARI: E allora se mi permettete PANETTA io posso dire che non parlo 
con nessuno se dite una cosa e ve lo dimostro con documento alle mani  ve lo 
dimostro. Io posso dire che quelli che devo cercare li ho cercati! Non mi hanno dato 
retta altri non ne ho da cercare. Io ho cercato Enzo (ndr. RISPOLI Vincenzo), ho 
cercato Stefano (ndr. SANFILIPPO Stefano) e non ho altri da cercare PANETTA. I 
miei discorsi sono piena regola sociale, vediamo se vengono altri e lo smentiscono. 
No uno che pratica, ma uno che segue alla regola. 
 
Il ruolo e l’importanza di RISPOLI Vincenzo sono confermati dalla intercettazione n. 
2662 delle ore 7.06 del 08/03/2009, a bordo del veicolo di MANDALARI, nella 
quale gli viene riconosciuto il potere di conferimento delle “doti”  agli affiliati. Nella 
conversazione infatti si evidenzia come gli OPPEDISANO di Rosarno abbiano 
inviato in Lombardia alcune doti attraverso ASCONE Rocco o RISPOLI Vincenzo, 
da distribuire ad alcuni degli esponenti della locale di Bollate, tra i quali 
MANDALARI Vincenzo. Nel corso della loro conversazione MANDALARI e 
PANETTA concordano sul fatto che questa sia stata una autonoma iniziativa degli 
OPPEDISANO e che tali doti abbiano una valenza limitata.  
 
MANDALARI: " Pure io devo andare, perchè dice che ha tutte le prove le doti 
scritte, ce l'ha  pure per me, devo andare a prenderle.   " 
PANETTA: " Le Doti? " 
MANDALARI: " Le nuove cariche " 
PANETTA: " ..cariche? chi ..inc..? " 
MANDALARI: " Enzo! " 
PANETTA: " ..inc.. " 
MANDALARI " Enzo..gliel'ha date Enzo RISPOLI.(ndr RISPOLI Vincenzo detto 
Enzo) " 
PANETTA: " A si?  " 
MANDALARI " Gliele ha date Enzo RISPOLI per me, perchè a Enzo RISPOLI 
gliele ha date Michele, il paesano di Rocco (ndr si riferisce a OPPEDISANO 
Michele). " 
PANETTA: " E come si spiega ..inc.. " 
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MANDALARI: " E che cosa ne so? " 
PANETTA: " Lo zio prende una via e il nipote un'altra? (inteso RISPOLI Vincenzo 
e NOVELLA Vincenzo Alessio)...Possibile mai che è venuto....Io non so, qua c'è 
qualcosa che...è venuto (inteso dalla Calabria in Lombardia) 'Ntonio (ndr 
GATTELLARI Antonio) è venuto Carmelo (ndr BRUZZESE Carmelo)....    " 
MANDALARI: " e nessuno sa niente? " 
PANETTA: " ...e nessuno sa niente delle cariche nuove? Sapete le hanno fatte 
quelli là.. gli unici che l'hanno potuto fare sono quelli di Platì..inc.. Mi sembra una 
strana cosa che.." 
MANDALARI: " Gliele ha date Michele (ndr OPPEDISANO Michele), perchè 
Michele questo me l'ha detto... " 
PANETTA: " Eh.. " 
MANDALARI: " ...che le avrebbe lasciate o a Rocco (ndr ASCONE Rocco) o a 
Enzo (ndr RISPOLI Vincenzo). " 
PANETTA: "E a Michele là sotto (inteso in Calabria) chi gliele ha date?" 
MANDALARI: "Penso che le hanno fatte con il consenso di tutti...(ndr. inteso le 
nuove cariche)"  
PANETTA: "Sii con accordo di tutti (ndr. PANETTA non è della stessa idea) se 
avessero cambiato qualcosa, me lo avrebbero detto quando...Noi abbiamo pure 
chiesto...sia lui (si riferisce a BRUZZESE Carmelo) che Antonio (ndr. 
GATTELLARI Antonio) sapete cosa mi ha detto 'Ntonio: cambiarono, hanno 
cambiato solo quelle che hanno voluto cambiare a Rosarno, le hanno cambiate 
loro senza il consenso di nessuno..." 
 
Come si è detto RISPOLI, veniva arrestato il 23 aprile 2009 e ritornava in libertà il 
04.11.2009 . 
Ovviamente è “impedito” a partecipare al summit del 31 ottobre, ma PANETTA e 
MANDALARI ne fanno menzione quando discutono della possibile partecipazione 
di NOVELLA Alessio e ciò a conferma del saldo legame che ancora unisce RISPOLI 
al’ erede di NOVELLA Carmelo. 
In particolare, 21.10.2009 è stata registrata la conversazione di cui al prog. n. 617 tra 
MANDALARI Vincenzo e PANETTA Pietro Francesco. I due fanno riferimento  
all’eventuale presenza di NOVELLA Vincenzo Alessio.  MANDALARI sostiene di 
aver riferito a ZAPPIA Pasquale che a NOVELLA Vincenzo Alessio ha già mandato 
l’imbasciata  ma questi gli avrebbe risposto che preferisce non partecipare poichè è a 
conoscenza di essere sottoposto ad indagini da parte dell’A.G.. MANDALARI 
precisa che comunque NOVELLA sarebbe stato aggiornato: “…TANTO NOI LO 
METTIAMO SEMPRE A CONOSCENZA DI TUTTO…”. I due interlocutori 
commentano anche il fatto che  “Enzo” ovvero RISPOLI Vincenzo  sarebbe andato 
in Calabria per cercare una “grazia” per NOVELLA Vincenzo Alessio ottenendo una 
risposta negativa: 
omissis 
 
MANDALARI: "  E ma...se non siamo di occhio vivo capita Panetta. Io 

francamente se devo essere sincero, vi devo essere sincero di 
come la penso io, fino a quando non c'è Enzo, non c'è lui. Lui se 
viene, viene quando ci sarà Enzo, perchè si sente più forte. Per 
adesso con chi la fa la spalla? Con Stefano?Lui non si muove 
senza spalla Panetta. MA NON VI SCORDATE MAI CHE 
ENZO È ANDATO LÀ SOTTO (NDR IN CALABRIA), HA 
CERCATO UNA GRAZIA E GLI DISSERO NO! QUINDI 
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LUI SA CHE GLI HANNO DETTO NO. Panetta, se se a me 
ti mando 1000 'mbasciate e manco mi mandi risposta e quando 
ci siamo incontrati ti sei fatto rosso, vuol dire che non ti fidi di 
me...e allora non mi va. Io son convinto che lui sotto sotto, 
qualche contatto lo tiene.  " 

 
Dopo circa un mese dalla scarcerazione, il  7 dicembre, senza alcun preavviso, alle 
10.40  RISPOLI si presentava al maneggio di ERBA accompagnato da persona non 
meglio identificata. La visita, si protraeva sino alle successive ore 14.25. 
RISPOLI veniva accolto calorosamente da VARCA Francesco e questi 
immediatamente contattava il padre invitandolo a raggiungere il maneggio , ma  
omettendo di fare riferimenti espliciti alla visita ricevuta. 
Alle ore 11.30 circa, giungeva al maneggio VARCA Pasquale. Quest’ultimo e 
Vincenzo RISPOLI, dopo una breve permanenza all’interno dell’area maneggio, si 
allontanavano lungo l’argine del torrente antistante dialogando riservatamente. 
Tenuto conto che il gruppo VARCA è attualmente impegnato nel traffico di 
stupefacenti con un gruppo di albanesi la visita di RISPOLI potrebbe essere legata al 
progetto di consistenti importazioni di cocaina ed  in tal senso è stata registrata una 
conversazione presso il maneggio in data 23 febbraio tra VARCA Pasquale, TAFA 
Elvis detto Ivan  ed  un altro  albanese non identificato.  
RISPOLI è coinvolto in una serie di attività illecite, in particolare usura ed estorsioni, 
anche se sempre in posizione defilata poiché le vittime hanno rapprti diretti solo con 
i suoi uomini, i vari DE CASTRO, ZOCCHI, MANCUSO e FILIPPELLI. E’ 
significativa la circostanza che le vittime descrivano questo contesto di 
apparentemente “ singoli” usurai in realtà come un gruppo di soggetti che 
verosimilmente agiscono di comune concerto. Si veda ad esempio la vicenda 
LONATI Fabio, così come ricostruita nelle varie deposizioni testimonialirese da 
quest’ ultimo; non è di poco conto che sia stato proprio RISPOLI a presentare a 
LONATI NOVELLA Alessio.   
Sono altresì illecite le attività sottese ai rapporti di DE CASTRO Emanuele con 
PISCIONERI Giuseppe e SPINELLI Antonio; sullo sfondo dei rapporti tra costoro 
rimane sempre RISPOLI il cui nome è assolutamente ricorrente nelle conversazioni 
registrate nell’auto di PISCIONERI.   
Si cita tra le tante la conversazione di seguito indicata: 
Intercettazione ambientale n. 1560: 
 
Nella prima parte della conversazione, i due stanno litigando, in quanto SPINELLI 
rimproverato da PISCIONERI, riferisce a quest’ultimo l’intenzione di non lavorare 
più con lui, visto che sono sorte delle controversie anche a  causa di altri affiliati, ( si 
riferisce  a GENTILE Fiore a BANDIERA Cristian e a tale Ciccio), che sarebbero 
andati a riferire la loro disapprovazione sul lavoro che stanno svolgendo i due, 
colpevoli di tentare di accaparrarsi “la piazza”. PISCIONERI spiega che per poter 
lavorare al meglio devono restare uniti, evitando di divulgare notizie e soprattutto,  
dice a SPINELLI che dovrà essere sincero con lui e  dovrà dirgli tutto ciò che fa, in 
modo tale da essere a conoscenza di ogni sua attività anche al fine di non trovarsi in 
imbarazzo, qualora i “responsabili” (dei locali in cui sono inseriti) gli dovessero 
domandare qualcosa circa  le loro attività illecite 
PISCIONERI specifica che l’invidia che provano nei loro confronti è data anche 
dalla confidenza che i due hanno con alcuni “amici carabinieri che ci hanno portato 
informazioni”, e di aver spiegato pure a RISPOLI Vincenzo e agli altri presenti (si 
riferisce ad un incontro presso un hotel al quale erano presenti RISPOLI, DE 
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CASTRO, MANNO, MAIOLO e altri), che il rapporto che loro hanno con i 
carabinieri, serve innanzitutto a tutelare l’esecuzione delle loro illecite attività sul 
territorio di Rho, ed altresì per avere preziose informazioni su indagini in corso, utili 
anche agli altri affiliati: 
 
Piscioneri: perché ti pensi che l'hanno fatto?...Eh... Il fatto che siamo amici con i 
Carabinieri, il fatto che... Si gli ho detto, “ma perché voi, voi non siete al corrente 
che siamo amici con i Carabinieri, ci hanno portato informazioni che fino ad 
adesso, fino a prova contraria...” 
Spinelli: ma dove sei andato tu? Da Enzo? (inteso RISPOLI Vincenzo ndr) 
Piscioneri: eh certo. Con me doveva parlare non con te. 
Spinelli: e Enzo cosa ha detto? 
Piscioneri: a te non ti parlano, non ti dicono niente 
Spinelli: cos’è la storia degli amici dei Carabinieri? Cos’è? 
Piscioneri: niente. Degli amici dei Carabinieri che gli sembra che noi siamo amici 
con loro, (inc.) qualcuno di qua, che abbiamo troppa confidenza, quello che è. Però 
loro sono al corrente di questa situazione perché noi stiamo vedendo di sapere 
qualcosa. 
Spinelli: si 
Piscioneri: e poi tanti altri discorsi, gli ho detto guarda che le parole che sono state 
spese con i Carabinieri , al riguardo di quel discorso ....  
Spinelli: si 
Piscioneri: sono state solo due parole “Tonino gli ha detto che a noi ci interessa per 
questo motivo qua, io gli ho detto a che noi le cose ci interessano che dobbiamo 
vedere (inc.) per una cosa nostra di tutelarci noi. Per un discorso nostro. Non c'è né 
che c'è Legnano, né che c'è questo, né che c'è quello. Non c'è nessuna parola, al di 
fuori di questo discorso che abbiamo portato all'Hotel” (Piscioneri intende ciò che 
avrebbe riferito a RISPOLI). 
Spinelli: e davanti a Sandro hai detto questa parola tu? 
Piscioneri: davanti a tutti quelli che erano là. Che male c'è? A me (inc.) 
Spinelli: chi  c'era' 
Piscioneri: c'era Emanuele, Sandro, Nino, tutti quanti (inc.)…(inteso Emanuele DE 
CASTRO, MANNO Alessandro MAIOLO Cosimo ndr) 
Spinelli: Nino chi? 
Piscioneri: Nino quello che è con Sandro… 
 
Nel corso della conversazione PISCIONERI dice  a SPINELLI che MANNO 
Alessandro li sta aspettando a Pioltello per parlare con loro, in quanto è con una 
persona che gli ha riferito che i due avrebbero intenzione di aprire un loro “locale” : 
“E questa persona ha detto che ce lo conferma in faccia cheee... praticamente che 
noi abbiamo detto che vogliamo fare il “locale” qua, là”, e per l’occasione 
PISCIONERI raccomanda nuovamente a SPINELLI di non fare più discussioni con 
nessuno, né di intromettersi, né di minacciare nessuno né di usare prepotenza nei 
confronti di nessuno: “Non ti prendere piazza, non ti prendere niente per il 
momento perché sistemiamo prima le cose”, in quanto precisa di aver raccontato 
esattamente tutto a RISPOLI Vincenzo, senza nascondergli nulla di ciò che fanno 
insieme  “Che io gli ho detto tutte le cose a Compare "Enzo", tutto, dalla A alla Z, 
per oggi o domani che vada nessuno a dirgli A o B...  …tutto, quello che abbiamo 
fatto noi mentre eravamo insieme. Tutto sia il discorso con i Carabinieri, quando 
gli ho portato le fotografie e sia il discorso che abbiamo avuta la questione ieri 
sera...” e ribadisce il fatto che alcuni degli affiliati di Rho stanno tentando di 
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infangarli in quanto temono che i due possano portargli via la “piazza”: “Ma non 
facciamo niente, gli ho detto io. No io e Tonino non facciamo niente, noi andiamo 
a rubarci i furgoni e stiamo per i cazzi nostri. Sono andati là per lamentarsi che gli 
stiamo rubando la piazza”  ed evidenzia appunto che quelli del locale di Rho sono 
inaffidabili:  “tu non puoi fare niente "TO", tu non puoi fare niente, perché qua i 
compagni ti tradiscono. Fidati quello che ti dico io. I tuoi compagni ti tradiscono 
(gli affiliati di Rho ed intende BANDIERA Cristian e CICHELLO Pietro in 
particolare, nonché GENTILE Fiore). Sono i primi loro che ti tradiscono. Ok?...  
…Il primo è questo Bandiera che parlava di te, il primo…  …Cristian BANDIERA 
ha parlato male di te”: 
 
Anche GENTILE Fiore informa RISPOLI Vincenzo delle sue attività illecite; in 
particolare, avendo deciso con PISCIONERI di punire BANDIERA Gaetano , 
affiliato del locale di Rho, bruciandogli l’auto, afferma di aver chiesto il permesso a 
“ compare ENZO”. 
Intercettazione ambientale  n. 2179: 
 
Piscioneri: Compà (inc,) è successo un ca.., è un successo un casino, no? 
Praticamente (inc.) un paesano del Compare Enzo. Fiore Riunione subito con 
Compare Enzo (ride), è andato là e gli ha riportato tutto. Li abbiamo preso là alla 
pista, Stefano, a Bandiera, (inc,) fanno la riunione qua sopra da me 
Manno:(inc.) 
Piscioneri: vado io fare il giro di tutti,..... li ho raccolti,.... alla Malpensa alle cinque 
e mezzo di lunedì sera (inc. distorsione di linea). Il Compare Enzo (inc.)... Bandiera 
il figlio di Bandiera. Il figlio di Bandiera ha picchiato questo paesano e gli ha detto 
che lui non deve dare conto a nessuno, che può picchiare chi vuole (ride). Fiore 
gliela riportata tutta alla lettera. Ho visto Alessio verde, "Vai e prendermelo per 
favore" mi ha detto "poi raccglimeli e portameli qua sopra". (bestemmia) li picchio. 
Manno: (inc.) 
Piscioneri: uno, Stefano "no.no., no, figurati, Enzo sono andato io  chiarire", " ma tu 
cosa devi chiarire?" gli ha detto, "hanno toccato un paesano mio, io quando toccano 
un gelese a te non vengo a dirti niente, devo venire a dirtelo? Hanno toccato un 
paesano mio, i paesani miei siete pregati, quando passa nella strada, non dovete 
neanche guardarli storti" gli ha detto, "che se sò che li guardate storti, vengo con un 
nervo e vi faccio nuovi nuovi" a Stefano... (ride.... inc.)  Poi gli faceva Fiore ad 
Enzo, dopo un giorno quando ha visto Compare Enzo, "Compare Enzo, se voi mi 
date il permesso io gli faccio la macchina a Gaetano". "No io non sono contento 
però (inc.... ride) si deve fare". Il Compare la deve finire di chiamare Carabinieri, 
che lui prende la mazzetta di là dai bancali, che lui prende le cose, Compà adesso 
basta, ha detto troppe cose, no? Poi le cambiali è andato a portale a Cosimo, no? 
Manno: l'ha avuta questa cosa, per andare a farsi dare ste cambiali? 
Piscioneri: ma Cosimo è uno scemo, Compà. ( parla imitando il modo di parlare di 
altra persona e dice) "MI HANNO BRUCIATO LA MACCHINA.... QUESTA 
NOTTE.... E' SUCCESSO (inc.).....A BORDELLO... STAVOLTA, CI FU GLI 
OMICIDI" come glielo dico a Compare Enzo, faccio la parlata, vedete come si 
diverte "mannaia la madonna" mi fà. E che io gli sembra che non sono più vorace di 
lui. "Stavolta succede un'omicidio (inc.), li ammazzo a tutti... quanto e vero la 
madonna, stavolta a tutti li ammazzo". (inc.) 
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RISPOLI è dunque non solo un importante punto di rifermento degli uomini della 
sua locale, ma anche uno dei più autorevoli esponenti della LOMBARDIA e ciò a 
prescindere dall’ esito del “ progetto NOVELLA”.  
  



2482 
 

DE CASTRO EMANUELE 
 
In data  23.04.2009 DE CASTRO Emanuele veniva tratto in arresto in esecuzione 
dell’ordinanza di custodia cautelare emessa nell’ ambito del proc. pen. n. 12686/06 
R.G.N.R. per il reato di cui all’ art. 416 bis I , II e IV co. c.p.  poiché  ritenuto essere 
partecipe di una struttura di ‘ndrangheta denominata locale di Legnano – Lonate 
Pozzolo. Quanto agli elementi su cui si fonda l’ accusa associativa, in questa sede si 
richiama integralmente la misura cautelare emessa nell’ ambito del menzionato 
procedimento  penale. 
L’ indagato, originario di Palermo, abita da molti anni a Lonate Pozzolo e 
ufficialmente non risulta svolgere alcuna attività lavorativa. In realtà è emerso che si  
avvale di GANCI Vincenzo come  compiacente prestanome in qualità di titolare 
della MAVISA s.r.l., società operante nel campo delle costruzioni immobiliari. L’ 
affermazione trova fondamento in una serie di conversazioni  intercettate sull’utenza 
telefonica 3351010774 in uso a DE CASTRO  dove costui si presenta agli  
interlocutori come il responsabile della MAVISA e fissa gli appuntamenti per la 
vendita degli immobili. 
 DE CASTRO si è avvalso di un  prestanome, la ABBRANCATI s.n.c. di 
ABBRANCATI Antonio,  anche nell’ acquisto di un  distributore di benzina ERG 
sito in Lonate Pozzolo, località Sant’Antonino. Presso questo distributore risultava 
dipendente il cognato SPATARO Francesco, tratto in arresto unitamente a DE 
CASTRO Maria  l’ 11.5.2009 perché custodivano presso la loro abitazione due 
pistole, di cui una con matricola abrasa.  
La documentazione acquisita a seguito della esecuzione della menzionata misura 
cautelare  attesta la titolarità di fatto in capo all’ indagato di numerosi conti correnti 
intestati alla moglie ed ai cognati D’ AGOSTINO Vincenzo e Giuseppe , titolari tra 
l’ altro di alcune attività commerciali. 
Anche le auto di grossa cilindrata in uso all’ indagato sono intestate a prestanome, in 
particolare a CILIDONIO Giovanni, soggetto nella cui abitazione vennero trovati gli 
identikit degli esecutori dell’ omicidio NOVELLA redatti dai militari operanti. 
DE CASTRO è stato coinvolto in affari con PISCIONERI Giuseppe del locale di 
Pioltello, con cui anni addietro ha rilevato un ristorante e con il quale ha acquistato 
un mezzo per il soccorso stradale. 
In realtà i comnuni interessi tra i due, come si dirà, sembrano afferire più che altro a 
traffici di droga. 
Il ruolo di DE CASTRO è quello di “ luogotenente” di RISPOLI Vincenzo, ciò 
spiega la sua presenza accanto al “ capo” in occasione dei principali eventi che hanno 
caratterizzato la vita della LOMBARDIA nel periodo 2007/2009, a cominciare dal 
funerale di BARBARO Pasquale cl. 61. 
 DE CASTRO Eamnuele è tra i presenti al summit presso il ristorante “Al Borgo 
Antico” di Legnano del 15.02.2008 e vi ha preso parte unitamente al suo “ dominus” 
RISPOLI Vincenzo. Tra i partecipanti troviamo oltre a NOVELLA Carmelo, 
MINASI Saverio, MANNO Alessandro, PISCIONERI Giuseppe, MAIOLO Cosimo, 
PORTARO Marcello Ilario, FICARA Giovanni, SANFILIPPO Stefano e ROSSI 
Cesare. Si rammenta che la cena è stata organizzata da NOVELLA Carmelo per 
definire gli equilibri all’interno dei locali di Bresso e Cormano e si rinvia in 
proposito a quanto rappresentato nel capitolo dedicato ai summit. 
Anche la cena organizzata il 26.02.2008 presso il ristorante “Il Palio” di 
Legnanovede la partecipazione di RISPOLI e DE CATRO. Come evidenziato nel 
capitolo relativo ai summit quest’incontro non è stato preceduto da contatti telefonici 
tra i partecipanti, solo dal tenore di una conversazione registrata a bordo dell’auto di 
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MINASI Saverio gli operanti hanno intuito che potesse essere imminente l’incontro 
con altri capi locale. Il servizio di osservazione ha consentito di documentare la 
presenza oltre che di RISPOLI Vincenzo e del suo fidato DE CASTRO Emanuele, 
quella di PANETTA Pietro Francesco del locale di Cormano, CHIARELLA 
Leonardo Antonio del locale di Milano, SANFILIPPO Stefano capo del locale di 
Rho, MOSCATO Annunziato Giuseppe, capo del locale di Desio, ASCONE Rocco 
del locale di Bollate e rappresentante degli interessi della Piana, MUIA’ Francesco, 
capo società di Bollate, MAGNOLI Cosimo Raffaele, capo società di Cormano e 
LAMARMORE Antonino, mastro generale della Lombardia, infine MINASI Saverio 
del locale di Bresso e all’epoca luogotenente di NOVELLA Carmelo.  
In data 23.04.2008 DE CASTRO, sempre in compagnia di RISPOLI, partecipa alla 
cena presso il ristorante “Il Borgo Antico” di Legnano cui hanno preso parte 
SANFILIPPO Stefano, LAMARMORE Antonio, MOSCATO Annunziato Giuseppe,  
MALGERI Roberto, MINASI Saverio, FICARA Giovanni e MEDICI Giuseppe 
Antonio (esponente della locale di Mariano Comense, tratto in arresto in data 23 
febbraio 2009 per detenzione di 3 pistole, 1 fucile, munizionamento vario ed 
esplosivo al plastico). Da una conversazione tra quest’ultimo e MINASI Saverio 
registrata immediatamente dopo la fine della riunione si apprende che motivo del 
summit era quello di discutere della posizione di PANETTA Pietro Francesco che 
non intendeva allinearsi alle direttive di NOVELLA sull’assetto organizzativo della 
Lombardia (vds ambientale MINASI nr. 1713 del 23.04.2008).  
Il 3  maggio del 2008 si registra un importantissimo summit della “ LOMBARDIA”. 
Si è in pieno regime NOVELLA e costui, ritenendo di avere l’ assenso di gran parte 
dei capi delle locali lombarde, crede di poter “ spadroneggiare” mettendo in un 
angolo chi, come PANETTA, non si adegua alla sua linea. In questo contesto si 
colloca la sua decisione di conferire la dote della “ CROCIATA” a MANNO 
Alessandro ed a MALGERI Roberto. L’ evento deve essere celebrato con la massima 
solennità poiché è in realtà una sorta di “autocelebrazione”. Il locale idoneo, che 
consenta ai partecipi di muoversi in libertà ma lontano da occhi indiscreti è messo a 
disposizione da PISCIONERI Giuseppe; il crossodromo è infatti in un luogo isolato, 
in zona campestre, ma facilmente raggiungibile e con adeguate vie di fuga, in ragione 
della sua vicinanza al raccordo autostradale che conduce all’ aeroporto di Milano 
Malpensa( sono presenti anche due latitanti). Al summit, è bene ricordarlo, prendono 
parte, oltre naturalmente al  padrone di casa PISCIONERI :  RISPOLI Vincenzo, DE 
CASTRO Emanuele e BENEVENTO Antonio, (esponenti della locale di Legnano e 
Lonate Pozzolo), BILLARI Costantino Carmelo, (esponente della locale di Solaro), 
CICHELLO Pietro, (esponente della locale di Rho), DE CASTRO Emanuele, 
(esponente della locale di Legnano e Lonate Pozzolo), FARAO Silvio, (esponente 
della locale di Cirò, all’epoca latitante), FICARA Giovanni, (capo della locale di 
Solaro), FILIPPELLI Nicodemo (esponente della locale di Legnano e Lonate 
Pozzolo), LAMARMORE Antonino (capo della locale di Limbiate, nonché Mastro 
Generale nella “Lombardia”), MAIOLO Cosimo detto NINO, (esponente della locale 
di Pioltello), MALGERI Roberto, (esponente della locale di Cormano), MANCUSO 
Luigi, (esponente della locale di Legnano e Lonate Pozzolo), MANDALARI 
Vincenzo, (capo della locale di Bollate), MANNO Francesco, (esponente della locale 
di Pioltello), MARINCOLA Cataldo, esponente della locale di Cirò, all’epoca 
latitante), MAZZA’ Domenico, (esponente della locale di Pioltello), MEDICI 
Giuseppe Antonio, (esponente della locale di Mariano Comense e Cabiate), MINASI 
Saverio, (esponente della locale di Bresso), MUSCATELLO Salvatore, (capo della 
locale di Mariano Comense e Cabiate), VONA Luigi, (esponente della locale di 
Canzo), NOVELLA Carmelo,  (Responsabile Generale della “Lombardia”), 
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PORTARO Marcello Ilario, (esponente della locale di Pioltello), e SANFILIPPO 
Stefano, (capo della locale di Rho nonché primo responsabile della “Lombardia”).   
Non può non sottolinearsi la presenza dei due latitanti della cosca di Cirò Marina, 
uno dei quali, FARAO Silvio, cugino di RISPOLI. A ciò si aggiunga che i due hanno 
raggiunto il crossodromo accompagnati da BENEVENTO Antonio e MANCUSO 
Luigi, due uomini di RISPOLI; non è certamente sbagliato affermare siano gli 
uomini di Legnano a gestire i due latitanti quando si trovano nel Nord Italia. 
In data 31.05.2008, SANFILIPPO Stefano, avendo a disposizione il magazzino 
ubicato in Nerviano, di proprietà di ROSSI Cesare, organizzava un pranzo al quale 
presenziano, oltre al padrone di casa,  NOVELLA Carmelo, ASCONE Rocco, 
LAMARMORE Antonino, MANDALARI Vincenzo, DE CASTRO Emanuele, 
RISPOLI Vincenzo, MANNO Alessandro e CICHELLO Pietro. CICHELLO e 
ROSSI portavano bottiglie di spumante perché si festeggiavano le doti concesse la 
domenica precedente ad ASCONE ed a LAMARMORE. 
DE CASTRO è ovviamente tra gli invitati al matrimonio  tra ELIA Francesco e 
MURANO Anna, organizzato dallo zio della sposa, RISPOLI Vincenzo . La 
ricostruzione dell’evento, che si è celebrato il 7 giugno 2008 in provincia di Novara,  
è avvenuta per mezzo delle conversazioni telefoniche  e dall’analisi delle celle radio 
base. Ciò permette di poter documentare la  presenza di numerosi personaggi in 
rappresentanza delle locali lombarde, tra i quali, oltre naturalmente a  RISPOLI 
Vincenzo e DE CASTRO,  MUSCATELLO Salvatore, MINASI Saverio, LONGO 
Bruno, MOLLUSO Giosofatto, NOVELLA Vincenzo Alessio, MANDALARI 
Vincenzo, ASCONE Rocco, ROSSI Cesare, VARCA Pasquale, VERTERAME 
Carmine, SANFILIPPO Stefano, MANNO Alessandro, PISCIONERI Giuseppe e 
MAIOLO Cosimo. Una conversazione di PISCIONERI e MANNO Alessandro sulla 
via del ritorno dà atto che durante il pranzo si sono trattati argomenti di ‘ ndrangheta. 
Dopo la morte di NOVELLA si apre la fase della successione che vede come 
principali condiati MANDALARI Vincenzo e BARRANCA Cosimo. I due cercano 
di procurarsi il sostegno degli altri affiliati, in particolare degli anziani, quali 
LONGO Bruno e  MUSCATELLO Salvatore. 
Il 2 settembre a mezzo di un servizio di o.c.p viene documentato presso l’ ospedale di 
Mariano Comense  l’incontro tra MUSCATELLO Salvatore, RISPOLI Vincenzo, 
accompagnato dal fedele DE CASTRO Emanuele e da  BENEVENTO Antonio,  
ASCONE Rocco, CHIARELLA Leonardo, MANDALARI Vincenzo, PANETTA 
Pietro Francesco LAMARMORE Antonino, in sostanza i rappresentati delle locali di 
Legnano, Cormano, Milano, Bollate e Limbiate.  L’incontro è preceduto da una serie 
di conversazioni; significativa è la telefonata di cui al progressivo 1537 del 17 agosto 
2008 utenza MUSCATELLO. E’ DE CASTRO Emanuele che lo chiama e poi gli 
passa RISPOLI. MUSCATELLO gli spiega i suoi problemi di salute e gli dice che ha 
bisogno di parlargli urgentemente, l’interlocutore gli assicura che non appena 
rientrerà dalla Calabria passerà dall’ospedale. Evidentemente le questioni urgenti da 
discutere sono relative alle direttive che vengono da giù circa la successione a 
“Compare Nunzio”.  
 
Nell’autunno 2008 il tema “successione” è in evoluzione e si documenta l’infittirsi 
degli incontri tra i principali affiliati alla Lombardia, ma la  è la madrepatria 
calabrese a decidere di creare una “ camera di controllo”, che gestisca la fase di 
transizione. 
 Gli uomini della lombardia  si riuniscono il 20 gennaio 2009 al  Crossodromo di 
Cardano al Campo per discutere il da farsi. Si tratta di una riunione molto importante 
cui prendono parte RISPOLI Vincenzo con i suoi uomini DE CASTRO Emanuele e 
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BENEVENTO Antonio, MANNO Alessandro con PORTARO Marcello Ilario e 
PISCIONERI Giuseppe, SANFILIPPO Stefano, BARRANCA Cosimo ed il mastro 
generale LAMARMORE Antonino. E’ la prima riunione della lombardia dopo la 
morte di NOVELLA e non vi prendono parte ne MANDALARI ne PANETTA. La 
loro assenza può trovare una spiegazione nel fatto che sia invece presente 
BARRANCA Cosimo, che è sempre il rivale di MANDALARI nella successione a 
NOVELLA. 
I presenti fanno importantissimi discorsi sull’assetto della lombardia e di nuovo 
emergono “i distinguo” rispetto a come deve essere interpretato il legame con la 
Calabria. 
La registrazione del summit  offre il resoconto  della riunione; dall’ ascolto  emerge 
che RISPOLI Vincenzo è uno dei principali protagonisti della discussione, segno 
questo evidente della sua autorevolezza nel contesto ‘ ndranghetistico lombardo. 
Nel contesto del discorso si fanno chiari e testuali riferimenti a termini e a strutture 
organizzative proprie della ndrangheta, come “locali”, “copiata”, “doti”, “Piana”, 
“Ionica”, “andare sopra alla montagna”. Si parla anche del ruolo di ASCONE 
Rocco e FICARA Giovanni, che rappresentano il collegamento rispettivamente con 
le famiglie della Piana e di Reggio Calabria. 
Dal resoconto della riunione è possibile trarre un altro dato e cioè che non tutti 
intervengono nella discussione, ma parlano solo i “capi”. Gli altri, i meri partecipi, 
come  DE CASTRO Emanuele e BENEVENTO Antonio (limitandoci ai personaggi 
che interessano nel presente capitolo), si limitano ad assistere senza prendere la 
parola. Anche se la loro presenza ad una importante riunione al massimo livello è 
comunque indice non solo della partecipazione al sodalizio, ma soprattutto del ruolo 
fiduciario di cui sono investiti dal loro capo RISPOLI Vincenzo.  
Il 4 aprile 2009 gli operanti documentano  l’incontro presso il ristorante il “Buon 
Gesù” di Castellanza tra  FILIPPELLI Nicodemo, DE CASTRO Emanuele, 
OPPEDISANO Michele classe ’69, VARCA Pasquale, OPPEDISANO Michele cl 
‘70 e GATTUSO Nicola. Si ricorda ancora una volta l’ importanza della figura dei 
due cugini OPPEDISANO e dello stesso GATTUSO Nicola, quale emerge dalle 
risultanze dell’ indagine PATRIARCA. 
 
DE CASTRO  Emanuele è  un importante punto di riferimento anche degli affiliati “ 
minori”, ad esempio ha uno stretto rapporto con PISCIONERI del locale di Pioltello. 
PISCIONERI a sua volta si accompagna a SPINELLI Antonio, soggetto che spesso è 
coinvolto in battibecchi con gli altri affiliati della sua locale. PISCIONERI relaziona 
queste vicende a DE CASTRO, sottolineando che   SPINELLI Antonio  deve essere 
educato alle regole di ‘ ndrangheta 
 
Intercettazione ambientale n.1533 
 
Piscioneri:  prende lui là vuole prendersi tutt... Sta minacciando a tutti pure lui, 
tutto... all'oscuro di me che non io so... 
De Castro: (inc.) 
Piscioneri:  si, si, no, no, (inc.) all'oscuro di me che non sapevo niente... Ha 
parlato... e c'era pannolini (Ndr.:Piscioneri chiama così CICHELLO Pietro) no? E 
gli ha detto ad Antonio "vai a prendermi a quello e portamelo la' ". Gli ho detto, io 
mi sono permesso per dirgli "Eh Petro, fai attenzione con chi parlate, non sapete chi 
sono. Se vi fanno qualcosa… cercate di parlare pulito quando parlate".  Ha detto 
"no, no."  (inc.) "Voi siete di Pioltello?", gli ho detto "si, si, io sono di Pioltello, mi 
sposto mi metto da parte e quando cominciano a succedere i battibecchi io vado 
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per i cazzi miei". Quando ha finito Tonino… poi lui è stato da parte, perchè il coatto 
ha paura, no il (inc.) di merda, è stato da parte. E, e (inc.) se ne venuto là. E' venuto 
vicino a me per chiedermi "Pietro.. per favore...  
De Castro: (inc.) 
Piscioneri:  prendetevi il caffè... se volete prendere qualcosa? beviamo Ci salutiamo 
però per il resto non abbiamo niente a che dire, gli ho detto io. Questo discorso non 
me lo chiedete perche non voglio neanche saperlo. (inc.) ma voi siete di qua, dicono 
conoscete a tutti. Io conosco a tutti e non mi interessa (inc.) mi hanno chiamato da 
parte. Poi mi sono messo da parte, sono stato zitto. Arriva... dobbiamo fare gasolio 
cazzo... (inc.)... Non mi fermi a me? Vai a fare in culo dai..... 
De Castro: (inc.) 
Piscioneri:  si, (inc.) ho capito (inc.) no? Non avevo conosciuto la macchina? 
Siccome mi sa con i capelli più lunghi, adesso corti, la macchina così...  
De Castro: ahi ahiai ahi!! 
Piscioneri:  Prendi (inc.) che si fanno (inc:) Antonio " voi qua, voi qua non dovete 
lavorare da oggi in poi, questo sta con me, questo sta con quell'altro, questo sta con 
noi e!... Qua se c'è qualcuno per quello che sono, lo so io e qualcun'altro buon 
amico" e ha fatto con la mano verso di me.  
De Castro: Pietro questo? 
Piscioneri:  no, Antonio. Lui si è insegnato (inc.) il vigliacco no? E giustamente 
figurati se lasciava a Tonino nel mezzo per bisticciare? Non sa che ho ... Sono 
sempre a saltargli addosso per mordergli le orecchie io, non e che aspetto a Pietro. 
Dopo, quando ho finito di parlare.. Mi ha detto Antonio "hai visto come hanno 
paura?". Gli ho detto, "entra in macchina che ce ne andiamo". Mi ha detto "che c'è", 
"ti dico io che c'è, allora innanzitutto, quando vai a fare una discussione, quando 
parli con cardoni, non c'è bisogno di dire così, che a  loro non gli interessa. va 
bene? Che tu non devi dimostrare niente  a nessuno. E la dovete  finire di fare questi 
che siamo quelli che siamo, che non siamo niente, siamo tutti uguali, quando parli 
con i cardoni. Quando parliamo tra uomini è un'altro discorso. ma non fate queste 
cose quà, gli ho detto,  perchè ci mettono dentro, e ci mettono dentro solo per 
queste parole che dite in giro.. 
De Castro: (inc.) "Peppe" 
Piscioneri:  devo prendere la viacard che ho lasciato il telepass, dentro quel cazzo di 
posto, (impreca).... 
…OMISSIS… 
 
Nella seconda parte della conversazione PISCIONERI lamenta con DE CASTRO la 
situazione che si sta verificando a Rho, poiché a causa di conflitti  tra gli affiliati del 
locale ,  rischiano di non essere più considerati con rispetto all’interno della struttura: 
“voi quando andate in giro fate in questa maniera, vi litigate, voi non vi sedete più a 
nessuna parte, vi sedete a Rho, vi bevete il bicchierino, e vi (inc.) che in mezzo agli 
uomini non venite”…“ Già pannolino (ndr CICHELLO) in mezzo agli uomini non 
viene più. Cioè qua (quelli di Rho) stanno portando avanti persone che manchi i cani 
signore, ci mandano in galera eh…” , infatti PISCIONERI rappresenta a DE 
CASTRO alcune situazioni sconvenienti in corso a Rho, innanzitutto il 
comportamento spavaldo di CICHELLO Pietro che avrebbe chiesto a SPINELLI 
“…gli ha detto ad Antonio "prendimi questo e portamelo là nel capannone…", ed 
inoltre del comportamento di SPINELLI che in pubblico mostra la sua confidenza 
con i  carabinieri “ amici” di Rho ( vds. Capitolo infedeli) , mentre lui finge di non 
conoscerli:  
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omissis.. 
Piscioneri:  no, no, io... pure quando è stato il fatto delle (inc.) dei Carabinieri. Io mi 
sono incazzato, il Carabiniere mi ha detto a me "Oh che c'è?" 
De Castro: tienilo a freno a questo qua (ndr. SPINELLI). 
Piscioneri:  ma io lo tengo a freno, ma ogni volta che freno, freno, non vuole 
capire... E io lo sto portando avanti, bello pulito, per tenerlo con me, me lo porto in 
tutti i posti, ma così non che posso fare.. andare avanti poi il "Compare Enzo", ieri 
sera gli ha detto.... 
De Castro: e non lo visto (inc.) 
Piscioneri: ma (impreca), chi cazzo va a raddrizzarla dopo? Adesso lascia stare che 
quelli là mi conoscono e l'hanno detto... 
De Castro: (Inc.)…(impegnato in conversazione telefonica) 
Piscioneri:  Hai capito com’è il discorso?. Se io, ... se non avevano confidenza con 
me, sapevano chi sono e non parlavano vicino a me. Che cazzo cosa avevano in testa 
questi qua? 
De Castro: "PE" (inc.) 
Piscioneri: loro scherzano... 
De Castro: noi che ci crediamo nelle cose ed andiamo avanti, allora si. Se no li 
prendiamo avanti, addosso. 
Piscioneri:  è normale 
De Castro: diglielo che ci arrivino  con la testa... 
Piscioneri:  ma è normale, ma a te, ma a te, ma a te che cazo te ne frega di questo 
quà. 
De Castro: ma che cazzo (nc.) 
Piscioneri:  ieri sera, ieri sera, ieri sera, c'erano questi Carabinieri che erano di 
pattuglia e ci conoscono, erano al chioschetto pure loro...ma pure (inc.). Ma lo sai 
che sono scrocconi, (impreca), una razza brutta e scroccona, schifosa che mi 
vergogno pure vedi io? Arriva là, a me mi guardano e io non li saluto, perchè io non 
ti faccio capire che ho confidenza 
De Castro: e si 
Piscioneri:  lo hai visto quello di stamattina? Neanche ci siamo salutati.. 
De Castro: sii! 
Piscioneri:  se vuoi lo salutiamo, io passo diritto. Se mi fermi ti do pure i documenti, 
non c'è problema, tu controlli fai... Se questi qua,.. sono arrivati là, con tutti quei 
giovanottini,.. arrivarono là,... e ciao, ciao. Tonino scherzava con loro ed io da parte 
per i cazzi miei mi sono seduto al tavolino, gli ho detto "fatemi un panino". Mi 
prendo il panino e mi siedo là e me lo mangio. E mi sono stato per i cazzi miei e lui 
mi guardava il Carabiniere, (inc.) guarda. perchè io non gli do quella possibilità per 
farli parlare davanti alla gente, non devono parlare. Poi ci incontriamo fuori e mi 
puoi dire quello che vuoi, ma dentro là (inc.) 
De Castro: (inc.) …(impegnato in conversazione telefonica) 
... omissis ... 
 
Merita di essere segnalata anche la vicenda che vede protagonista SPINELLI 
Antonio con la titolare della discoteca FELLINI. Nella conversazione di cui al prog.  
1456 PISCIONERI Giuseppe  lamenta con SPINELLI Antonio il fatto che questi 
abbia ricevuto un’offerta da parte della proprietà del Fellini (si riferisce a 
CALLEGARI Rosita figlia del titolare Ermes), relativa al pagamento di una tangente 
mensile da devolvere alle famiglie dei detenuti , in sostanza una offerta di “ pizzo”: 
“ma se io vengo da te e ti dico senti da domani in poi ti riconosco un tot per … per 
questi no… per i detenuti… la parola che mi hai detto tu” “sei un giovanotto di un 
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locale…” “…non sei uno che fa quello che deve fare… che vai a chiedere e che vai a 
fare…”. A dire di PISCIONERI si tratterebbe di una trappola che potrebbe costare l’ 
arresto a SPINELLI. 
 SPINELLI Antonio giustifica l’ offerta, raccontando quanto accaduto qualche sera 
prima, allorchè, pretendendo rispetto dai gestori del locale notturno, assumeva un 
atteggiamento arrogante: “due domeniche fa io gli ho detto a quel deficiente del.. se 
non mi dai il tavolo qua mi state mancando di rispetto e mi state prendendo per il 
culo …io vengo  e il rispetto me lo prendo … se vuoi dirglielo alla proprietaria 
diglielo pure…” “lei non ha detto ti riconosco Peppe… lei non ha detto ti 
riconosco… ha detto che nel passato ha avuto problemi per colpo di suo padre 
perché lei ci ha sempre tenuto a mandare i soldi ai detenuti tramite suo zio Luigi 
Bonanni che è suo zio… da parte della madre… hai capito? Oh …io non gli ho 
chiesto niente…”. 
 PISCIONERI Giuseppe raccomanda a SPINELLI Antonio di assumere un 
comportamento più consono al ruolo che riveste e a tenere un atteggiamento più 
discreto e riservato al fine di non richiamare troppa attenzione: “io non metto in 
dubbio niente… io ti dico che troppe spavalderie non vanno bene… e qua ti inculano 
Tò… troppe spavalderie ci facciamo vedere troppo… da ricconi… ti fanno il culo 
così… prendi per…”. 
 Nel corso della medesima conversazione si annota la ennesima ramanzina rivolta da 
PISCIONERI a SPINELLI, in relazione al fatto che stava raccontando la questione 
concernente l’offerta di denaro fatta dalla proprietaria della discoteca Fellini  anche 
in presenza di GENTILE Fiore,  con il rischio che quest’ultimo poi vada a divulgare 
la cosa: “e lo hai detto pure davanti a Fiore l’altro giorno che ti ho fatto segno e io ti 
ho detto di non parlare davanti a quello e poi ieri sera ti ho detto non parlare 
davanti a quelli la… perché questo qua se ne va da Ciccio… e ci rapporta tutto a 
Ciccio va bene? Perché secondo me è così…”. 
 SPINELLI inveisce lamentandosi che da quel momento in poi non vuole più sapere 
niente di nessuno, né di andare a Legnano (si riferisce a RISPOLI Vincenzo o al suo 
tuttofare DE CASTRO Emanuele) né di andare da altre parti, e addirittura continua 
dicendo che andrà da SANFILIPPO Stefano a rinunciare ad ogni dote e carica: “da 
questo preciso istante momento a me non me ne fotte un cazzo… di niente e di tutti.. 
da questo preciso istante momento… a me non mi chiamare più andiamo la andiamo 
a Legnano andiamo qua andiamo qua perché non vengo da nessuna parte, oggi vado 
da Stefano e mi distacco e a me non mi chiedere più niente Pè …e mi fai il piacere 
quando sei con Fiore quando sei con Ciccio quando sei con pasticcio… quando sei 
con quell’altro a me non mi chiamare…”. 
 Alla reazione di SPINELLI, PISCIONERI spiega che “ la predica “ che gli ha fatto è 
nel suo interesse, tenuto conto anche del loro stretto rapporto: “solo questo… non ti 
ho detto per offenderti… che io non mi permetto di offendere a nessuno… poi se vuoi 
capirla la cosa la capisci sennò cazzi tuoi… se non telo dice chi ti vuole bene e ti 
dice le cose come le devi fare, se permetti io cammino tutti i giorni con te e devo 
spiegarti quello che succede…” “e io me ne frego di questi piscia turi… sono gli 
altri che ti hanno svalutato… non io, che io ti sto portando avanti… dove porto il 
nome mio avanti porto il nome tuo non è che vado da solo…”      
 
( vds. Intercettazione ambientale n.1456) 
 
PISCIONERI Giuseppe è in macchina con SPINELLI Antonio. 
al min.03.08 
Piscioneri:  Ti hanno adocchiato... 
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Spinelli: eh? 
Piscioneri: ti hanno adocchiato... 
Spinelli:mi dici come è la storia che ti ha detto Emanuele (Inteso DE CASTRO 
Emanuele ndr)... 
Piscioneri:  Emanuele mi ha detto state attenti li al coso...al FELLINI dice che...vi 
mandano in galera...subito subito...disse...ma tu l'altra volta gli avevi accennato 
qualcosa a Enzo (inteso RISPOLI Vincenzo ndr) che hai avuto discussioni tu no? 
Spinelli:si...si ma io inc... 
Piscioneri: no stai attento...inc..fanno qualche scherzetto...perchè se si offre 
volontaria per quale motivo devi essere tu volontaria.. 
Spinelli:no ma io inc.. 
Piscioneri: tu cosa hai capito su di me? capisci cosa ti voglio dire... 
Spinelli:si si... 
Piscioneri: che cosa hai capito su di me? che sono un personaggio di quelli a quei 
livelli...o qualcuno ti ha detto di venire da me e di farmi questo giochetto... 
Spinelli:no nessuno me lo ha detto... 
Piscioneri: no io sto dicendo a lei...mi sto mettendo nella sua testa no... 
Spinelli:ma io non feci niente... 
Piscioneri: ma se io vengo da te e ti dico senti da domani in poi ti riconosco un tot 
per...per questi no...per i detenuti...la parola che mi hai detto tu... 
Spinelli: lei me lo ha detto... 
Piscioneri:  secondo te per quale motivo te lo dice? perchè te lo dice? vanno mille 
cristiani se vanno mille cristiani viene e ti puntava a te... 
Spinelli: a me ha puntato sempre dall'inizio... 
Piscioneri: ma c'è stato il motivo...si vede che avete parlato di qualcosa   che non è  
andata bene... 
Spinelli:no...inc... 
Piscioneri: e allora si vede che te l'ha mandata qualcuno...perchè io... 
Spinelli:no perchè io due domeniche fa... 
Piscioneri: la proprietaria di un locale...(inteso che dal principio del discorso stanno 
parlando della proprietaria della discoteca FELLINI, CALLEGARI Rosita ndr)... 
Spinelli:due domeniche fa io gli ho detto a quel deficente del.. se non mi dai il 
tavolo qua mi state mancando di rispetto e mi state prendendo per il culo...io vengo 
e il rispetto me lo prendo...se vuoi dirglielo alla proprietaria diglielo pure... (inteso 
che SPINELLI Antonio il tavolo al FELLINI lo ha sempre prenotato per il tramite di 
MAX ALARIO ndr) 
Piscioneri: ma se ti ha chiesto i sol...se ti ha fatto questa battuta c'è un motivo... 
Spinelli:io gli ho detto queste parole... 
Piscioneri: si ma lei poi ti ha fatto la battuta che ti da i soldi per i...che ha 
bisogno... 
Spinelli:no..lei ha sempre trattato i soldi di inc..hai capito? ...omissis... 
Piscioneri: se ti ha fatto quella battuta è perchè c'è il motivo perchè l'ha 
fatta...perchè se no non si getta uno...al semaforo aspetta... 
Spinelli: ti dissi andiamo di qua, al parcheggio qua dietro... 
Piscioneri: li giro tutti e due no...vabbè mo scatta la freccia e giro... 
...omissis... 
min.06.26 
Piscioneri:  vedi che la c'è qualcosa che non funziona al FELLINI come al 
solito...ha fatto attaccare (inteso arrestare ndr) i meglio cristiani questa gente qua 
fecero attaccare (inteso arrestare ndr) i meglio cristiani... 
Spinelli:inc..io non dico niente a nessuno ...forse loro ancora non lo hanno capito... 
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Piscioneri: ma ma ma tu...io metto...io non conosco una persona no..perchè lei non ti 
conosce... 
Spinelli:o Peppe ma minchia...come non mi conosce...porca puttana saran otto 
mesi che vado li (inteso al FELLINI ndr) come non mi conosce...non è venuta cosi 
a crudo a crudo eh... 
Piscioneri: io non lo so...o dico boh.. 
Spinelli:o dici? che cosa? 
Piscioneri: non lo so io non lo se...io non la vedo la cosa giusta tu puoi andare 
avanti come vuoi..io su questa cosa non... 
Spinelli:ancora Peppe...ma se ti ho detto che io non ho chiesto niente, e niente mi 
prenderò basta chiuso il discorso... 
Piscioneri: ma se qualcuno...ma qualcuno si presenta spontaneo da te, tu 
Tò...parliamone chiaro tu chi sei dentro la LOMBARDIA? 
Spinelli: chi? 
Piscioneri: sei un giovanotto di un locale... 
Spinelli:eh... 
Piscioneri:  non sei uno che fa quello che deve fare...che vai a chiedere e che vai a 
fare.. 
Spinelli:ma io non ho chiesto niente a nessuno... 
Piscioneri: per dire..e non è a lei a te che deve venire a farti una proposta...sei tu 
che vai la che gli dici cosi cosi e cosi...sei tu che vai la e gli dici senti a me...ogni 
mese mi dai questo...perchè il motivo è cosi cosi e cosi... 
Spinelli:ma io non ho chiesto niente... 
Piscioneri: per dire... 
Spinelli:e non chiederò mai niente... 
Piscioneri: e ma perchè lei si confida così con te? per dire..io ti riconosco... 
Spinelli:lei non ha detto ti riconosco Peppe...lei non ha detto ti riconosco...ha detto 
che nel passato ha avuto problemi per colpa di suo padre perchè lei ci ha sempre 
tenuto a mandare i soldi ai detenuti tramite suo zio LUIGI BONANNI che è suo 
zio...da parte della madre...hai capito? oh...io non gli ho chiesto niente... 
Piscioneri: tu a me mi hai detto... 
Spinelli: e lei mi ha detto a me... 
Piscioneri: è venuta e ti ha detto se hai bisogno dei soldi ... 
Spinelli:e lei mi ha detto a me...se vuoi se vuoi ...io posso partecipare a mantenere i 
detenuti in galera...e io gli ho detto guarda non è una cosa che a me interessa...hai 
capito? 
Piscioneri: io spero che gli hai risposto così... 
Spinelli:oh Pè.. 
Piscioneri: perchè sennò c'erano problemi seri... 
Spinelli:oh Pè...ti sto dicendo...problemi seri cosa vuol dire? 
Piscioneri:  che erano problemi seri..ora vedi... 
Spinelli:cosa vuol dire? 
Piscioneri:  cosa è che vuol dire che arrivano e.. ti attaccano (inteso ti arrestano 
ndr) e ti gettano per estorsione.. 
Spinelli:hai fiducia di me o no? bestemmia...mi stai facendo arrabbiare...hai fiducia 
di me o no? 
Piscioneri: ascolta con me che alzi la voce non cambia niente... 
Spinelli:no ma dico hai fiducia di me? hai fiducia di me o no? 
Piscioneri:  io ho fiducia di te...ti sto dicendo... 
Spinelli:tu hai detto adesso.. stai mettendo in dubbio la mia parola...speriamo che 
hai detto così... 
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Piscioneri:  speriamo che è tutto cosi e che è cosi la situazione perchè se non è cosi 
ed è diverso qualcuno li ha mandati là...puntati da te per qualche motivo..quando ti 
aprono il culo tanto...perchè non ti possono toccare da qua per il lavoro che fai...e ti 
toccano in quella via hai capito? e qualcuno qui a Rho sta parlando...va bene o no? 
quel pisciaturo che venne ieri da me  e che fece quelle battute davanti alla 
macchina...che si sanno cose che si sanno cose in giro qua e la...eh... ma tu hai 
sentito cosa gli ha detto Gaetano? Gaetano si è ripetuto un quarto di quello che ci 
ha detto Michele (inteso l’appuntato dei Carabinieri BERLINGIERI Michele ndr) a 
noi.. non ti avverte...ti sei reso conto ieri...mentre parlavamo la vicino alle 
macchine...come cazzo fa uno scemo di questi che sta sempre seduto nella panchina 
che mi stavano facendo le fotografie... 
Spinelli:sono andato io da Stefano a dirglielo...(inteso SANFILIPPO Stefano ndr) 
Pisiconeri:io non lo so se girano queste parole permetti che mi preoccupo...se io non 
lo so che tu sei andato da Stefano...ma io mi preoccupo.. 
Spinelli:ma te l'ho detto che sono andato da Stefano... 
Piscioneri: quando me lo hai detto? quando me lo hai detto? tu a Stefano mi hai 
detto che lo hai visto con me in piazza basta quel giorno che ci siamo visti... 
Spinelli:ma se ti ho detto che domenica ero con Stefano...ma quando ero alla pista 
hai capito cosa ti ho detto? 
Piscioneri:  che non dico niente più a nessuno...mi faccio i cazzi miei....glielo ho 
detto anche ad Emanuele (inteso DE CASTRO Emanuele ndr) oggi abbiamo 
parlato due (inc.) delicate..mi faccio i cazzi miei perchè sennò qua girano parole e 
poi...la gente fraintende quasi quasi ti prendono anche per infame che ce la 
facciamo con i carabinieri...ma dove cazzo sto andando pure io... 
 
E’ di fondamentale importanza l’ affermazione di PISCIONERI che “ un giovanotto 
della LOMBARDIA” non deve ricevere offerte di denaro, è lui che chiede di pagare, 
questo giusto per far intendere quali siano gli scopi sociali delle locali di ‘ 
ndrangheta lombarde.  
 
 Nella conversazione   di cui al prog. n.1533 PISCIONERI trattava la questione 
SPINELLI con  DE CASTRO Emanuele 
Si riporta la trascrizione dell’intercettazione citata. 
 
…OMISSIS…   
Piscioneri:  poi  l’ho cazziato, poi gli ho detto "Adesso ti puoi offendere come la puoi 
prendere per consiglio, decidi tu come cazzo la vuoi prendere", gli ho detto "perchè 
devi parlare in questa maniera?, che tu non sei nessuno, che te lo dico io. te lo dico 
io perchè te lo posso dire. Perchè su questo caso, se ti porti una cosa del genere che 
voi quando andate in giro fate in questa maniera, vi litigate, voi non vi sedete più a 
nessuna parte, vi sedete a Rho, vi bevete il bicchierino, e vi (inc.) che in mezzo agli 
uomini non venite ". Già pannolino (ndr CICHELLO) in mezzo agli uomini non viene 
più. Cioè qua (quelli di Rho) stanno portando avanti persone che manchi i cani 
signore, ci mandano in galera è? Questo qua (ndr: SPINELLI) tutte le sere, va al 
"Fellini", champagne, champagne, champagne.. 
De Castro: (inc.) 
Piscioneri: si fa.... 
De Castro: (inc.) 
Piscioneri:  si fa avanti, si fa avanti "..Rosi", "Rosi", egli fa delle avance "Rosi" 
(ndr CALLEGARI Rosita ndr), per me questa puttana ha studiato qualcosa, 
perchè lei ha capito che è con noi? E qui secondo me hanno nominato "Enzo" 
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(RISPOLI Vincenzo ndr), senti questa... 
De Castro: chi lo ha nominato? 
Piscioneri:  secondo me, (inc.) ha nominato là "Enzo", perchè già ha nominato Enzo, 
questa dice "salutami Pachi se lo senti... 
De Castro: (inc.) 
Piscioneri:  un'albanese è, ha detto saluta a Pachi. Però loro per sapere che questo 
qua è collegato con Pachi, no? Come cazzo fanno? Se io lo vedo là conosco a Pachi 
(inc.) a nessuno, giusto? vado là prendevo la bottiglia dello champagne, non faccio 
casino, non mi tocca nessuno, non parlo con nessuno, i cazzi miei non li dico. Per 
sapere che io sono vicino a Pachi (inc.) devono... qualcuno glielo deve aver detto? E 
è questi (inc.) che si vanta là? Allora cosa ho fatto, per me Rosita e più (inc.) di qua 
dice "Adesso gli buttiamo... inve.. invece di venire loro, hanno mandato questo quà" . 
E l'altra volta gli ho fatto la battuta (inc.)... Perchè si è buttata lei avanti?... La 
valutiamo questa situazione? Certo io mi butto avanti contro i tuoi collaboratori 
(inc.) 
De Castro: (inc.) 
Piscioneri:  già come sono loro che hanno cominciato così.... 
De Castro: (inc.) 
Piscioneri: ma già loro come hanno combinato casini prima e tu non ti ricordi? Non 
è successo la guerra là.. C'è qualcosa che puzza. perchè gli fanno tutto quel (inc.) 
dietro, quel movimento là. Vedi che quando vedo la porta tutta aperta, entro di lato, 
che là è la volta buona che te la buttano. E per me c'è qualcosa sotto che non 
funziona e io me ne sono accorto l'altra sera quando siamo andati là. 
De Castro: e di Bergamo (inc.) 
Piscioneri:  (inc.) però non deve mettere nei guai agli altri. Perchè io glielo detto, gli 
ho detto "O "TO" se fai qualcosa fuori posto, dimmelo a me.. perchè io".... 
De Castro: (inc.) 
Piscioneri:  ma qua , fino a qua, andiamo... avanti,  però da qua fino qua, non 
andiamo neanche (inc:). E scusa vado a rischiare, perchè? Per qualcosa che non è 
la mia? Deve venire con una puttana di merda, per venire a fare.... l'avance di 
questi, ma sai che (inc.).. dice a me (inc.) Allora tu che cosa hai capito di me?.. 
De Castro:(inc.) 
Piscioneri:  e sono stato io a farla capire... 
De Castro: e, e, e, non te lo detto direttamente 
…OMISSIS… 
 
La questione dell’offerta di denaro da parte della proprietaria della discoteca Fellini 
veniva nuovamente affrontata qualche mese più tardi, quando PISCIONERI in 
apprensione per la relazione instauratasi tra CALLEGARI Rosita e SPINELLI 
Antonio, in data 15.12.2008 (intercettazione ambientale n.2937) diceva  a 
quest’ultimo che  CALLEGARI Rosita è cugina di ROCCA Ernestino, uomo di 
RISPOLI Vincenzo e  organico al “locale di Legnano” . Si riportano  le trascrizioni 
delle intercettazioni di interesse. 
 
Intercettazione ambientale nr. 2937 
 
min.01.20 
Piscioneri:  te l'ho detto che là...te l'ho già ai tempi, c'è qualcuno che è invidioso che 
gli va a portare ambasciate qua... 
Spinelli: dove? 
Piscioneri:  a Legnano... 
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Spinelli: ma che ambasciate Pè...  
Piscioneri:  lo sai che lo sai che..Rosita...(inteso CALLEGARI Rosita ndr) 
Spinelli: eh... 
Piscioneri:  sai di chi è cugina? 
Spinelli: di...inc.. 
Piscioneri:  è la cugina di Ernesto nostro...l'altro...l'altro ha un cugoino che inc..è 
la cugina di Ernesto non dire niente a nessuno... e non voglio che inc ...io l'altro 
giorno ho sentiti...ècugina, prima cugina con Ernesto...lo sai di Ernesto dove siamo 
andati al matrimonio (inteso ROCCA Ernestino ndr)...non mi puoi non esce con una 
cosa....lo chiamo e ti acchiappi tu con questo e qeugli altri...perchè se già parlano 
così...eh...c'è qualcosa sotto che non va...perchè se oggi o domani esce qualcosa 
meno male che tu non fai niente perchè sennò a me me lo dicevi... 
Spinelli: in che senso fai niente... 
Piscioneri:  fa niente vuol dire che ti prendi i soldi tuoi, sennò tu me lo dicevi ed io ci 
dicevo di no e che è vero che cosi e cosi si però..lo hai visto che glielo ho detto io... 
Spinelli: io l'unica cosa che ho fatto... 
Piscioneri:  hai visto cosa gli ho detto a lui? ah be adesso inc.. tu hai visto cosa gli 
ho detto se Antonio faceva qualcosa la a me lo diceva perchè a me dice 
tutto...almeno...io posso inc..se esce qualcosa che non so non ti posso difendere..ma 
fino quando posso ti difendo io...cioè la mia parola vale,la posso dire...se io gli 
dico..se Toino ha fatto qualcosa ed io lo so, a me bugie Tonino non me le dice, 
almeno anche tu a me mi hai garantito che cazzate non me le racconti...ed io son 
sicuro di quello che dico e mi posso esporre...gli dico no se ad un tavolo vengono e 
portano questo discorso avanti...anche perchè questa qua ha fatto arrestare ad Enzo 
capisci (inteso che PISCIONERI Giuseppe sta affermando che CALLEGARI Rosita 
ha fatto arrestare RISPOLI Vincenzo ndr) capisci quale è il problema...hai capito? 
poi non ha tenuto l'accusa...e nello stesso tempo è la cugina di Ernesto...primna 
cugina...però non andare li a dirgli MA TU SEI LA CUGINA DI ERNESTO? perchè 
se non ti ha detto niente lei...è una stupida...perchè poi tu ti trovi davanti ai guai, 
dice COME ESCI CON MIA CUGINA? HAI DA FARE CON MIA CUGINA? 
eh...cioè sei un fratello dei miei..anzi noi..poi che siamo più onorati degli altri che 
siamo anche andati al matrimonio di Ernesto...quindi i problemi son questi...è come 
quando inc me ne vado con una tua sorella o cugina delle tue...hai capito son 
sposato e me ne vado con una delle tue cugine...che fai tu mi dici o Pè è mia cugina 
non hai rispetto a mia cugina...se è una cosa seria perchè è una che ti piace e dici io 
me la prende allora dici si ...almeno questo discorso vale tra di noi non è che vale 
per tutti quanti...inc.. 
Spinelli: hai visto che glielo ho detto, si è vero...mi vedo usciamo...qualcosa c'è tra 
me  e lei glielo ho detto ad Emanuele eh...(inteso DE CASTRO Emanuele ndr) 
Piscioneri:  e lo so...e si vede che gli è arrivato perchè loro adesso...è perchè queste 
telefonate che ha ricevuto Emanuele...(bestemmia) l'ha ricevuta ieri...capito? poi ieri 
lui ha mangiato a casa mia... 
Spinelli: chi? 
Piscioneri:  Emanuele. 
Spinelli: eh... 
Piscioneri:  ha pranzato a casa mia ieri...con la moglie e con il figlio...io lo ho 
chiamato, gli ho detto poi passo io a Dairago...ora Dairago può essere collegato 
perchè Ernesto è do Dairago...infatti adesso te lo ha detto a te questo problema...e 
che me lo ha detto prima a me inc...però il problema è questo...è un casino 
capito...come a inc...Enzo... 
Spinelli: inc... 
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Piscioneri:  io ti ho detto non ti fidare di questa...non ti fidare te l'ho detto... 
Spinelli: ma hai visto cosa ho detto ad Emanuele io... 
Piscioneri:  si si hai fatto bene inc...ma io hai visto pure cosa ti ho detto...pure se ti 
ha dato diecimila euro ma vaffanculo tanto ce li ha i soldi, hai visto cosa ti ho 
detto...quello che fai è ben fatto..però giustamente dice, però lo sappiamo..se no  
domani veniamo...tu pensa che lo ha chiamato qualcuno e gli dice, pure Ermes 
stesso (inteso CALLEGARI Ermes padre di Rosita ndr)...fai finta che si è andato a 
lamentare con con Ernesto no...Ernesto che dice...come, bestemmia, eh eh Tonino è 
con noi e fa una cosa del genere...capisci cosa ti voglio dire...tu le ipotesi le devi 
sempre pensare tu...tu pensa al male come ti viene il bene Tò... 
Spinelli: hai visto cosa mi ha detto inc... 
Piscioneri:  tu hai visto cosa gli ho detto io...se Tonino sbrigava qualcosa io lo 
sapevo perchè a me mi dice tutto... 
Spinelli: io l'unica cosa che ho fatto è quello che gli ho detto... 
Piscioneri:  e bon basta... 
Spinelli: perchè poi tra me e lei c'è qualcosa glielo ho detto anche...lo hai sentito con 
le tue orecchie...capisci... 
Piscioneri:  si si si..però essendo la cugina di un amico io ti dico Tò stai attento 
inc...oggi o domani...sai come è la femmina è pericolosa Tò, se si innamora la 
femmina... 
Spinelli: ma quella è innamorata di me, Pè...e che cosa devo fare? 
Piscioneri:  non è che puoi pigliare per sempre una cosa di questa capito cosa ti 
voglio dire...secondo me la devi allontanare un pò alla volta...senza danneggiare e 
senza fare..fargli capire niente...perchè poi mi dice tu non ce lo dicevi...io adesso lo 
ho saputo...inc...io adesso lo ho saputo...se oggi o domani mi dice oh Pè tu lo sapevi 
perchè non glielo hai detto a Tonino? e cosa gli dico? inc...e questa cosa che esce 
con mio cugino...giustamente esce con mia cugina tu mi dici Pè a me piace tua 
cugina voglio fatta una cosa seria... e io ti dico va bene vai...sei un amico...hai 
capito?gira e gira sempre inc...Enzo... 
...omissis...  
min.10.54 
Piscioneri:  per questo adesso loro si sono allarmati...dicono Tonino prende i soldi 
là (inteso alla discoteca FELLINI ndr)...essendo cugina di Ernesto inc...quella ..la 
sa come è la situazione... io mi metto nei guai adesso...ma io a posta inc..capito? 
hai visto cosa ti ha detto Emanuele...che andava lui personalmente e gli diceva 
qualcosa a lei...e poi si presentava da te (distorsione della linea)...sempre cosi fanno 
a trabocchetto...vediamo chi si presenta...se ti trovi tu la...dice allora Toni è vero che 
tu ci prendi le difese...e che ti fa questo questo e quest'altro...poi gli dai le conferme 
hai capito...e stai dentro la merda dopo..per chi? per una femmina...ora che stai 
sistemando tutte le tue cose...a parte che è una cosa lorda perchè è una cosa lorda 
perchè sappiamo ha mandato in galera un fratello dei nostri (inteso uno 
dell'organizzazione ndr)..questo è... può essere pure guarda si puo..il meglio amico 
nostro ma ha mandato in galera un amico nostro..un padre un padre..lei e il fratello 
tutti e due insieme...le dichiarazioni sono scritte...se vuoi ti faccio ritagliare le carte 
e te le porto e te le faccio leggere inc.. il fatto è questo e bisogna stare attenti... 
...omissis... 
min.35.26 
Piscioneri:  andai dal compare Nino.. 
Spinelli: eh... 
Piscioneri:  andai dal Compare Nino l'altro giorno... 
Spinelli: inc.. 
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Piscioneri:  ti manda i saluti... 
Spinelli: ah u Compare Nino LAMARMORE 
Piscioneri:  eh, ma tu ci inc il figlio..poi ho visto pure il figlio...però ascoltami bene 
quando parli con quelli no, con lo zio Nino...non gli dire mai fecero a vedere questi 
qua di Rho cosi cosi e cosi...come glielo hai detto ad Emanuele adesso cosi va bene, 
Emanuele è dei nostri...non ci tradisce...capito loro parlano al tavolo poi...hai 
capito... e poi si "ammughianu u pani" (inteso si mettono d'accordo ndr) hai 
capito...capito..non ti lamentare mai con nessuno di quel...fino a quando parli con 
me,con Emanuele è un discorso però questi qua poi parlano chi erano capito e poi 
magari Stefano (inteso SANFILIPPO ndr) ti può dire:Tonì ma tu... che cazzo vai 
trovando capisci...perchè ha fatto una battuta che non mi è piaciuta capito al 
tavolo... 
Spinelli: chi? 
Piscioneri:  Nino... 
Spinelli: che battuta 
Piscioneri:  e si ma gli hai detto a mio figlio... che a Rho non si sono fatti vedere che 
hanno arrestato il padre e qua...dice...solo voi vi siete fatti vedere...gli ho detto ma 
veramente io ho un altro rapporto con Tonino gli ho detto, per me è come un fratello 
gli ho detto...noi abbiamo a parte quello che abbiamo cosi, abbiamo un rapporto 
familiare gli ho detto ci rispettiamo cosi familiarmente...e poi gli ho detto che lui ha 
voluto dire sicuramente che lui ha portato la nella valigetta...siccome nella 
valigetta i soldi della valigetta...voi mi insegnate gli ho detto... 
Spinelli: quale valigetta? 
Piscioneri:  nel LOCALE non c'è la valigetta...tutti i locali hanno la valigetta 
(inteso "bacinella" ndr)...se tu porti i soldi...se tu gli dai mille euro... 
Spinelli: a chi lo ho detto io questo? 
Piscioneri:  ti dico io, ti sto dicendo...che gli ho detto io così...siccome lui..Tonino 
per il locale di Rho ha portato...hai capito? allora giustamente adesso che è in 
difficoltà giustamente quei soldi si usano per che cosa? per fare questo...perchè c'è 
tuo padre(inteso che il padre di Antonio, SPINELLI Vito è stato arrestato ndr) una 
cosa di questo e di questo... 
Spinelli: ma chi ha parlato di questo? io non ho parlato con nessuno di questo. 
Piscioneri:  no...tu gli hai detto al figlio di coso che nessuno si è fato vedere da te... 
Spinelli: eh... 
Piscioneri:  giusto... 
Spinelli: Eh...ma te lo ho detto io a te questo.. 
Piscioneri:  no glielo hai detto tu al figlio... 
Spinelli: si ma te lo ho detto pure a te... 
Piscioneri:  si si si si..lo so...ma lui mi ha fatto una battuta a me...dice è...dice ma 
non è che voi potete pretendere...ma guardate che lui non ha preteso...siccome lui ha 
fatto per il locale di Rho... ha messo, ha fatto...tutto quello che è... giustamente 
quando succede una cosa del genere, voi mi insegnate che...se la apri si piglia e si fa 
il regalino...inc..giusto? 
Spinelli: eh... 
Piscioneri:  mi disse si Peppe avete ragione...non è che io sapevo le cose...no le cose 
sono cosi gli ho detto, quindi non c'è nessuno che si possa lamentare per 
Tonino...poi che sono venuti da me e che avevano a che fare con me è un altro 
discorso per fatti nostri gli ho detto...però.. su quest'altro discorso non può parlare 
nessuno perchè...i discorsi sono così lui ha ragione ha detto...per far certe 
cose...perchè...lui ha fatto tanto...e...quando qualcuno c'ha qualche problema 
quando è...il figlio di Salvatore ci inc..Tonino fece la galera...inc lavori..ha detto 
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quindi giustamente uno che fa...contraccambia..ho detto o mi sbaglio io...son cose 
che si possono toccare..è giusto Tò eh... 
Spinelli: certo... 
Piscioneri:  non c'è niente di male perchè son cose che si contraccambiano...gli ho 
detto il suo lo ha fatto non è che si è lamentato che potevo dire...inc..nei confronti di 
nessuno però penso che se a noi ci arrestano il padre e andiamo in un altro posto 
penso che voi intervenite...mi disse giusto e allora...inc..purtroppo Tò ognuno tira 
come vuole capito..poi purtroppo Stefano lo azzittano...inc.. 
Spinelli: quello che sbaglio io... 
Piscioneri:  ed ora lo sappiamo lo sappiamo come è considerato inc.. senti...non è 
che...inc..o To guarda che sai come ti fanno quello è normale è cosi la vita... non è 
che rompiamo i coglioni e adesso cominciamo e li rompiamo...stasera..inc.. 
...omissis... 
 
La conversazione che si è riportata sopra è di estrema importanza perché sta a 
significare che è la ‘ ndrangheta che regola la vita dell’ associato. SPINELLI viene 
messo in guardia per la relazione che ha instaurato con la titolare della dicosteca che 
è parente di ROCCA Ernestino, uomo di RISPOLI, ma che, con le sue dichiarazioni 
avrebbe contribuito a far arrestare proprio quest’ ultimo.In sostanza PISCIONERI 
dice a SPINELLI che la relazione che ha con la donna è “ sconveniente” per un 
uomo di ‘ ndrangheta.  
 
E ancora, qualche giorno, dopo in data 29.12.2008 (intercettazione ambientale 
n.3130), PISCIONERI a bordo del proprio veicolo narrava a GENTILE Fiore ed a DI 
MENTO Massimo, quanto accaduto e come si era comportato SPINELLI Antonio in 
particolare nei confronti di DE CASTRO Emanuele, il quale intervenuto per 
sistemare la questione, si era impossessato dell’orologio di buona marca che  
SPINELLI Antonio portava al polso . I tre commentavano negativamente il 
comportamento di SPINELLI che , interrogato da DE CATRO, aveva negato i propri 
rapporti con la titolare della dicoteca FELLINI; DI MENTO sottolineava che : la 
negativa di fronte ai carabinieri collabora inc..tra di loro non si fan negative... 
  
Intercettazione ambientale nr. 3130 
 
…Omissis… 
min.00.16 
Piscioneri:  oh guarda non c'è più brutta cosa,eh...delle bugie... 
Gentile: che cosa gli ha detto Antonio...(inteso SPINELLI Antonio il quale doveva 
incontrarsi con DE CASTRO Emanuele per riferirgli in merito alla discoteca 
"FELLINI" e di CALLEGARI Rosita ndr) 
Piscioneri:  se l'è negata Fio..si è negato tutto... 
Di Mento: perchè non lo sapevi? 
Piscioneri:  gli ha detto che non è...ma non glielo puoi negare con uno come 
Emanuele (inteso DE CASTRO ndr)...a Emanuele gli devi dire la verità...vedi che 
Emanuele ha parlato con Fiore (GENTILE Fiore ndr), gli ha detto Fiore tu così così 
così così e così...Fiore gi ha detto Compare da qua fino a qua è così...o hai negato 
qualche cosa? (inteso che la domanda la fa a GENTILE Fiore che è presente in 
macchina ndr) 
Gentile: no no... 
Di Mento: e se te la dico vuol dire che...non va bene eh... 
Piscioneri:  ma non puoi negarglielo a Emanuele...Emanuele sa la verità... 
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Di Mento: e già lo ha calcolato per quello che è...comunque non è... 
Piscioneri:  ora gli ha detto...eh.. gli ha detto io non ho il vostro numero perchè 
sennò io venivo tutti giorni...ma tu quale numero non hai gli ha detto Emanuele...ma 
se ti sto dicendo che c'è Peppe (inteso PISCIONERI Giuseppe ndr), se c'è qualcosa 
vado da Peppe, che Peppe sa quello che deve fare...tu dove è che vai? dove devi 
arrivare tu? ma quando quel cristiano di Bollate disse che questo qua non è buono 
aveva ragione (bestemmia)e io gli sono andato contro... 
Gentile: ora Emanuele gli ha preso l'orologio... 
Piscioneri:  glielo ha preso bello chiaro chiaro...quello voleva fare "U UAPPO" hai 
visto?eh... 
Gentile: inc... 
Di Mento: si è preso un orologio inc...e questo me lo tengo io adesso... 
Piscioneri:  eh...gli ha detto questo me lo tengo io... gli ha detto glielo porti a Enzo 
(inteso SPINELLI ha domandato a DE CASTRO se l'orologio che gli stava 
prendendo la avrebbe portato ad Enzo RISPOLI ndr), ma chi glielo porta a 
Enzo...tanto Enzo figurati...Emanuele ed Enzo sono la stessa cosa...risata... 
Di Mento: cosa era un Rolex? 
Piscioneri:  no no un BRAITLING...lo vedi che merda no...dice che è meglio che 
faccio un pensiero agli amici manco per gli auguri ha chiamato...ma lo vedi che è un 
pisciaturo (inteso che sta riferendosi a SPINELLI Antonio ndr)...lo vedi che è 
stupido... 
Gentile: cosa hai fatto glieli hai fatti gli auguri da parte mia... 
Piscioneri:  eh... 
Di Mento: inc... 
Gentile: glieli hai fatti da parte mia gli auguri? 
Piscioneri:  a chi? 
Gentile: a Emanuele... 
Piscioneri:  certo...no no dico a Tonino...a Tonino...a me non mi ha fatto gli auguri? 
non mi ha fatto gli auguri ed io gli ho mandato la bottiglia al padre pure lo sai tu? 
Gentile: ma il padre secondo me è meglio del figlio... 
Piscioneri:  il padre è cento volte meglio di lui...se l'è cantata in un omicidio 
però...gli ha detto chi è stato e chi non è stato lo sai? 
Di Mento: vabbè ma gli ha detto la verità comunque... 
Piscioneri:  la verità disse... 
Di Mento: e allora (risata)... 
Piscioneri:  minchia si è negato tutto Fio... 
Gentile: ebbè... 
Piscioneri:  e Emanuele sa la verità...Emanuele sa la verità... 
Di Mento: e ho visto che era alterato comunque eh... 
Piscioneri:  ora sono arrabbiati giustamente... dice (bestemmia)ma ancora...è la 
seconda volta che lo chiamo e gli dico come è la cosa viene e me la nega davanti 
alla faccia...ma io non lo so...ora cosa gli costava...gli diceva Compare Emanuele 
vedete che ho preso torto vedi che ho sbagliato avevo bisogno mi trovavo così...ma 
trova una cazzo di scusa o no? che dici tu Fio? 
Gentile: uhm... 
Di Mento: ma poi scusa... 
Piscioneri:  dice che non è vero niente..che io quando venivo era seduto nel posto 
suo beveva il suo bicchiere e se ne andava...(inteso che sta parlando di quando 
riferito a DE CASTRO Emanuele da parte dello SPINELLI Antonio quando era al 
FELLINI ndr), cosi gli ha detto...ma secondo te Fio...ma ti sembra giusto? 
Gentile: oh Pè uno quello che semina raccoglie...si comporta così non è che viene 
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trattato così eh... 
Di Mento: ma poi dare la negativa è una cosa grave eh...ma molto grave eh... 
Piscioneri:  ma è un coglione...lui non le sa, lui non conosce neanche una 
regola...questo qua adesso lo fermano..ora vedi...ora vedi che succede...ora lo 
cacciano Fio...lo spoglia Emanuele adesso vedi... 
Gentile: se lo cacciavano inc.. 
Piscioneri:  e si Fio eh 
...omissis... 
mi.04.07 
Piscioneri:  è un coglione... 
Di Mento: la negativa di fronte ai carabinieri collabora inc..tra di loro non si fan 
negative... 
Piscioneri:  minchia l'ha presa a male Emanuele...mi ha detto Pè ma questo qua 
inc..così mi ha detto..(disturbo della linea)... 
Di Mento: giusto o no? o fai la negativa per qualcosa che non inc..ma ma 
neanche...inc...già il modo di fare, sei arrivato hai parcheggiato in mezzo su in 
mezzo giù dai... 
Piscioneri:  come mi disse a me, mi ha detto adesso faccio questo lavoro con coso... 
a no mi disse io non faccio niente perchè se arrestano a me dice...devono dare da 
mangiare a mio padre...cioè suo padre mi ha chiamato a me disperato che lui non lo 
va neanche a trovare a casa...ora glielo dico in faccia...gli dico inc...comunque mi sa 
che inc..ti faccio vedere...una cosa gaurda vaffanculo...no ma io gli faccio la testa 
io...ma tu lascia stare che Emanuele  sa inc..che piano piano si saprà... 
...omissis...  
Min.06.24 
Piscioneri:  quello a tutti quanti dice di andare al FELLINI con lui..e poi che 
bugiardo disse che erano tre mesi che non andava Fio.. 
Gentile: ah io inc.. 
Di Mento: inc... 
Piscioneri:  inc..telecamera..se tu guardi sopra inc c'è la 
telecamera...inc...Davide...dice una tecnologia di quelle che non si son mai 
viste...(riceve una telefonata)... 
..omissis... 
 
Dunque, secondo le migliori tradizioni della criminalità organizzata di stampo 
mafiosi quando si è interrogati da un affiliato non si può mentire, pena una severa 
punizione. 
 
Nelle conversazioni registrate a bordo dell ‘auto di PISCIONERI si fa  riferimento a 
DE CASTRO in relazione a partite di stupefacente che costui avrebbe acquistato dal 
gruppo MANNO. Gli episodi saranno trattati nel capitolo “ stupefacenti” 
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FILIPPELLI NICODEMO 
 
Anche FILIPPELLI Nicodemo in data  23.04.2009 veniva tratto in arresto in 
esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa nell’ ambito del proc. pen. n. 
12686/06 R.G.N.R. per il reato di cui all’ art. 416 bis I , II e IV co. c.p.  poiché  
ritenuto essere partecipe di una struttura di ‘ndrangheta denominata locale di 
Legnano – Lonate Pozzolo. Quanto agli elementi su cui si fonda l’ accusa 
associativa, in questa sede si richiama integralmente la misura cautelare emessa nell’ 
ambito del menzionato procedimento  penale. 
FILIPPELLI Nicodemo è  emigrato da Cirò Marina per Lonate Pozzolo (VA) nel 
1993; l’ indagato risulta essere ufficialmente  imprenditore e infatti  risulta socio con 
il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione delle società DNC 
COSTRUZIONI SRL e la KRIMISA s.r.l., aventi come oggetto sociale la 
costruzione, il restauro e la manutenzione di immobili civili, industriali e 
commerciali, in proprio e per conto terzi, nonché l’acquisto e la vendita di beni 
immobili.  
In realtà l’attività principale praticata da FILIPPELLI Nicodemo è il prestito ad 
usura. 
FILIPPELLI , pur essendo uomo molto vicino a RISPOLI, non partecipa ai vari 
summit che si sono succeduti nella prima parte del 2008, tranne che a quello più 
importante. 
Il 3  maggio del 2008 si registra un importantissimo summit della “ LOMBARDIA”. 
Si è in pieno regime NOVELLA e costui, ritenendo di avere l’ assenso di gran parte 
dei capi delle locali lombarde, crede di poter “ spadroneggiare” mettendo in un 
angolo chi, come PANETTA, non si adegua alla sua linea. In questo contesto si 
colloca la sua decisione di conferire la dote della “ CROCIATA” a MANNO 
Alessandro ed a MALGERI Roberto. L’ evento deve essere celebrato con la massima 
solennità poiché è in realtà una sorta di “autocelebrazione”. Il locale idoneo, che 
consenta ai partecipi di muoversi in libertà ma lontano da occhi indiscreti è messo a 
disposizione da PISCIONERI Giuseppe; il crossodromo è infatti in un luogo isolato, 
in zona campestre, ma facilmente raggiungibile e con adeguate vie di fuga, in ragione 
della sua vicinanza al raccordo autostradale che conduce all’ aeroporto di Milano 
Malpensa (sono presenti anche due latitanti). Al summit, è bene ricordarlo, prendono 
parte, oltre naturalmente al  padrone di casa PISCIONERI : RISPOLI Vincnezo, 
BENEVENTO Antonio, (esponente della locale di Legnano e Lonate Pozzolo), 
BILLARI Costantino Carmelo, (esponente della locale di Solaro), CICHELLO 
Pietro, (esponente della locale di Rho), DE CASTRO Emanuele, (esponente della 
locale di Legnano e Lonate Pozzolo), FARAO Silvio, (esponente della locale di Cirò, 
all’epoca latitante), FICARA Giovanni, (capo della locale di Solaro), FILIPPELLI 
Nicodemo (esponente della locale di Legnano e Lonate Pozzolo), LAMARMORE 
Antonino (capo della locale di Limbiate, nonché Mastro Generale nella 
“Lombardia”), MAIOLO Cosimo detto NINO, (esponente della locale di Pioltello), 
MALGERI Roberto, (esponente della locale di Cormano), MANCUSO Luigi, 
(esponente della locale di Legnano e Lonate Pozzolo), MANDALARI Vincenzo, 
(capo della locale di Bollate), MANNO Francesco, (esponente della locale di 
Pioltello), MARINCOLA Cataldo, esponente della locale di Cirò, all’epoca latitante), 
MAZZA’ Domenico, (esponente della locale di Pioltello), MEDICI Giuseppe 
Antonio, (esponente della locale di Mariano Comense e Cabiate), MINASI Saverio, 
(esponente della locale di Bresso), MUSCATELLO Salvatore, (capo della locale di 
Mariano Comense e Cabiate), VONA Luigi, (esponente della locale di Canzo), 
NOVELLA Carmelo,  (Responsabile Generale della “Lombardia”), PORTARO 
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Marcello Ilario, (esponente della locale di Pioltello), e SANFILIPPO Stefano, (capo 
della locale di Rho nonché primo responsabile della “Lombardia”).   
Non può non sottolinearsi la presenza dei due latitanti della cosca di Cirò Marina, 
uno dei quali, FARAO Silvio, cugino di RISPOLI. A ciò si aggiunga che i due hanno 
raggiunto il crossodromo accompagnati da BENEVENTO Antonio e MANCUSO 
Luigi, due uomini di RISPOLI.  Vengono in considerazione le dichiarazioni rese dal 
Maggiore DI SANTO in data 11.12.2008 circa il contenuto di un suo colloquio con 
ALOISIO Cataldo, ucciso nei pressi di Legnano il 27 settembre 2008, pochi mesi 
dopo l’ incontro con l’ ufficiale di P.G., avvenuto  presso l’ aeroporto di Milano 
Malpensa il 10 maggio 2008. ALOISIO, genero di FARAO Giuseppe, dunque 
parente acquisito di RISPOLI,  riferiva tra le altre cose  dei due latitanti FARAO e 
MARINCOLA che si nascondevano in un piccolo paese ai confini con la Francia e 
che per la loro latitanza si appoggiavano a uomini di RISPOLI quali i fratelli 
BENEVENTO e MANCUSO Luigi ( vds. SIT DI SANTO). 
Solo in un’ altra circostanza si è registrata la presenza di FILIPPELLI in occasione di 
un incontro con personaggi “ eccellenti”. Il 4 aprile 2009 gli operanti documentano  
l’incontro presso il ristorante il “Buon Gesù” di Castellanza tra  FILIPPELLI 
Nicodemo, DE CASTRO Emanuele, OPPEDISANO Michele classe ’69, VARCA 
Pasquale, OPPEDISANO Michele cl ‘70 e GATTUSO Nicola. Si ricorda ancora una 
volta l’ importanza della figura dei due cugini OPPEDISANO e dello stesso 
GATTUSO Nicola, quale emerge dalle risultanze dell’ indagine PATRIARCA. 
 
A ciò si aggiunga la partecipazione alla riunione in data 28.01.2009 presso il bar 
STOMP di Legnano insieme, tra gli altri a MANCUSO Luigi, BENEVENTO 
Antonio, BENEVENTO Mario ed altri soggetti facenti capo alla Locale di Legnano – 
Lonate Pozzolo. La riunione è stata  preceduta da una  telefonata intercorsa proprio 
tra FILIPPELLI Nicodemo e MANCUSO Luigi ( prog nr. 15483  del 21.01.2009 ore 
13,08) dalla quale risultava che i due interlocutori erano a conoscenza della riunione 
dei “ lombardi” avvenuta la precedente  presso il crossdromo di Cardano al Campo ”.  
 
La intraneità di FILIPPELLI al contesto ‘ ndranghetistico lombardo emerge da un 
paio di conversazioni registrate a bordo dell’ auto di PISCIONERI Giuseppe.  
Nella prima del 31 maggio 2008 sono in auto oltre a PISCIONERI SPINELLI 
Antonio e MINNITI Nicola del locale di Desio. I primi due  raccontano a MINNITI 
che compiono furti di automezzi con la copertura di un carabiniere, BERLINGERI 
Michele, anzi a proposito di questi, PISCIONERI dice che “ prende la sua parte “( le 
vicende corruttive sono trattate in un capitolo a parte).  Nella circostanza  i tre, tanto 
per cambiare, affrontano temi di ndrangheta, riferendosi in particolare alla recente 
apertura della locale di Erba con a capo VARCA Pasquale. PISCIONERI, ad un 
certo punto, riferendosi ad un soggetto che aveva avuto rapporti con tale “ Piero” 
dice: < stamattina se quell'altro non si comportava bene gli mettevo la pistola 
sul collo e gli sparo te lo dico io...>, facendo intendere che all’occorrenza egli era 
armato. PISCIONERI parla poi di un incontro con tale soggetto, cui ha preso parte 
con FILIPPELLI, DE CASTRO e RSPOLI e dove i tre hanno preso conto di “ certi 
discorsi”. PISCIONERI afferma che costui negli ultimi due anni frequentava 
CORTESE Salvatore  che,  a suo dire, già collaborava con la giustizia e ciò li aveva 
molto allarmati. In effetti CORTESE Angelo Salvatore veniva sentito nell’ ambito 
del proc.pen. 12686706/06 tra l’ altro proprio sul locale di Legnano 
 
Prog. 156 

omissis 
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SPINELLI 
Antonio 

chi? 

PISCIONERI 
Giuseppe 

Piero... 

SPINELLI 
Antonio 

con chi? 

PISCIONERI 
Giuseppe 

stamattina se quell'altro non si comportava bene gli mettevo la 
pistola sul collo e gli sparo te lo dico io... 

SPINELLI 
Antonio 

ma chi? 

PISCIONERI 
Giuseppe 

se quello ha preso in giro a Piero...questa mattina gli davo una botte 
sulla testa tu non ci credi...Piero è scemo e... 

SPINELLI 
Antonio 

ma chi, di chi stai parlando? 

PISCIONERI 
Giuseppe 

di quello la dove siamo andati per il finanziamento... 

SPINELLI 
Antonio 

inc..e che vuole? 

PISCIONERI 
Giuseppe 

e voglio vedere come si comporta... 

MINNITI 
Nicola 

ma dopo quella storia là... 

PISCIONERI 
Giuseppe 

quella storia là è... che andammo solo e ci abbiamo trovato la testa 
se Alfredo non gli da i soldi...adesso stiamo vedendo come va avanti 
l'operazione  che trattiamo direttamente con il fratello, con 
Salvatore... 

MINNITI 
Nicola 

ma Salvatore inc.. 

PISCIONERI 
Giuseppe 

chi? 

MINNITI 
Nicola 

il fratello di... 

PISCIONERI 
Giuseppe 

Salvatore ha detto che il fratello è un drogato è un coso lordo un 
pezzo di merda... 

SPINELLI 
Antonio 

ma chi è il fratello? 

PISCIONERI 
Giuseppe 

no...Salvatore...allora praticamente sai cosa risultava...che quello di 
inc. è il buono, Salvatore quello che ha avuto a che fare con noi... 

MINNITI 
Nicola 

ma scusa i Compare dei tuoi cognati, due la... 

PISCIONERI 
Giuseppe 

si Roberto... 

MINNITI 
Nicola 

e... 

PISCIONERI 
Giuseppe 

e... è drogato... 

MINNITI 
Nicola 

ma tu dicevi che quello era il buono... 

PISCIONERI 
Giuseppe 

e...il buono è risultato peggio dell'altro, lo prendo e che faccio... hai 
visto quando è venuto Rocco l'ultima volta che abbiamo combinato 
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... 
SPINELLI 
Antonio 

il buono chi è Salvatore? 

PISCIONERI 
Giuseppe 

non  lo so nessuno dei due è buono...però però inc...al fratello gli 
bidonarono i soldi....al compare...no bidonarono... 

SPINELLI 
Antonio 

assai? 

MINNITI 
Nicola 

si ... 

PISCIONERI 
Giuseppe 

duecentomila... e centocinquanta al Compare Enzo... 

MINNITI 
Nicola 

no che dopo  è sorta la storia del Comapre Enzo inc.. 

PISCIONERI 
Giuseppe 

e poi inc Compare Enzo capisci? 

SPINELLI 
Antonio 

pure se gli ha rubato duecentomila euro... 

PISCIONERI 
Giuseppe 

no quattrocentomila euro, no duecento...sono centocinquanta a uno 
e duecentocinquanta ad un altro, sono tre e cinquanta To... 

MINNITI 
Nicola 

troppo..manie di grandezza...che dopo non è come come dice... 

SPINELLI 
Antonio 

quando ho portato quell'amico... 

PISCIONERI 
Giuseppe 

(riceve una telefonata)... 

SPINELLI 
Antonio 

quando quei amici di Pescara no,portai degli amici di Pescara dentro 
l'ufficio di quello... 

PISCIONERI 
Giuseppe 

si si... 

SPINELLI 
Antonio 

io, sai le manie di grandezza...qua i  cristiani che ci inc...qua vi ha 
portato Compare Tonino, Compare Tonino inc di voi, voi se 
sbagliate se voi qua se voi la...dopo due giorni, no, il giorno dopo il 
primo a sbagliare è stato lui...gli ho detto, la sapete una cosa 
Compare Roberto a me mi avete detto voi...portare via la casa vostra 
chi sbaglia...risponde Compare Tonino...sapete quale è il problema 
Compa? io le persone le porto...inc... 

MINNITI 
Nicola 

inc... 

PISCIONERI 
Giuseppe 

ma è una... 

SPINELLI 
Antonio 

sono due settimane che vi cerco... e mi chiudete il telefono in 
faccia...gli ho detto inc... 

MINNITI 
Nicola 

si si ... 

SPINELLI 
Antonio 

inc faccio mantenere l'appuntamento... 

PISCIONERI 
Giuseppe 

allora siccome lui,gli ultimi due anni, tre anni adesso siamo andati 
la io, Nicodemo, Emanuele e Enzo (inteso che Piscioneri per 
Emanuele intende DE CASTRO mentre per Enzo intende RISPOLI 
Vincenzo ndr).... siamo andati da una parte e abbiamo preso conto di 
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certi discorsi...lui gli ultimi due anni camminava con Salvatore 
CORTESE,Salvatore CORTESE è tre anni che collabora... 

SPINELLI 
Antonio 

è pentito... 

PISCIONERI 
Giuseppe 

e allora noi siamo partiti di testa hai capito? poi  io feci tornare a 
Rocco un'altra volta... 

SPINELLI 
Antonio 

vedi che Comapre Raffaele inc..venne a prendere le parti di 
Salvatore PUGLIESE... 

PISCIONERI 
Giuseppe 

si si.. 

SPINELLI 
Antonio 

il recupero era di Salvatore CORTESE che cosa pensi... 

 
Anche nella conversazione che segue si coglie un riferimento a FILIPPELLI. Qui 
sono PISCIONERI Giuseppe e GENTILE Fiore che parlano di soggetti minacciati e 
percossi e di qualcuno che deva essere portato al crossodromo e picchiato. Costui 
non potrà difendersi dicendo che è parente di FILIPPELLI perché “ NICODEMO “ è 
arrabbiato ( “ è nero”): 

 
Prog. N. 2056  del 17.10.2008 
FIORE però a spostare il camion "PE" 
PISCIONERI dovè il camion? 
FIORE perchè il camion e di Mimmo, questo sai che è di Mimmo 
PISCIONERI e allora? 
FIORE finisce che lo bruciano 
PISCIONERI e mica sanno che sei tu? 
FIORE e se lo immagginano secondo me.  (inc.)... pace mi ha chiamato 

"Totò"?... Mi ha chiamato, l'ho visto qua a questa festa "To", sono a 
Rho, sto con.. (inc.) 

PISCIONERI mh. deve fare pace con chi? 
FIORE con Cristian, dice coso, sa questa storia Enzo?  (inc.)... tuo cugino era 

là sveglio, con Enzo (inc.) ... stronzo....  dice che è incazzato (nc.)...    
PISCIONERI con chi è incazzatto Enzo? 
FIORE Enzo (nc.) 
PISCIONERI era con me, adesso era 
FIORE ma ha chiamato a Cristian 
PISCIONERI no, il lunedì vengono là alla Malpensa e lo picchiano 
FIORE e tu (inc.).. vedrai  (inc.)... 
PISCIONERI (inc.).... 
FIORE (inc.)... ammazzano la mia famiglia, gli ho detto io " a tuo figlio (inc.) 
PISCIONERI comunque tutti, pure Renato Zero, hanno buttato la colpa sopra a te, è!
FIORE perchè? 
PISCIONERI dice che la colpa e tua 
FIORE perchè, no non è possibile 
PISCIONERI va bè 
FIORE perchè? 
PISCIONERI dice che tu hai menato a quello là, mo. 
FIORE io lo menato fuori, che io non,.. io gli mando l'altro Pino... io (inc.) 

buono 
PISCIONERI ma lui perchè si è litigato con Renato Zero? 
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FIORE perchè è andato a fare con la figlia. Ah ma l'ha visto Renato Zero. 
Impossibile che Renato Zero gli ha (inc.) 

PISCIONERI Renato Zero.... dice che "guarda Enzo che a me, non mi hanno 
neanche toccato" dice, "che non è vero niente, nè coltello nè 
niente". 

FIORE come no? 
PISCIONERI così gli ha detto. Glielo ha giurato, vedi tu. 
FIORE come no, gli ha messo il coltello vicino a Maurizio Cocimo, pure. 

fattelo dire da Maurizio Cocimo, che adesso è contro Gregorio, ha 
preso calci nel culo 

PISCIONERI dice che no, che non ha toccato nessuno. Ma l'ha menato Cristan?  A 
parte che Cristan lo picchia lo stesso, adesso.... Ciao (saluta altra 
persona) 

FIORE Antoniol'ha menato aaaa.... 
PISCIONERI il siciliano 
FIORE si, si, gli ha messo il coltello alla gola..... sulla faccia (inc.) come 

no? 
PISCIONERI (inc.) 
FIORE e ma sai se (inc.) 
PISCIONERI dice che non è vero niente  
FIORE (inc.), possibile questo (nc. si sovrappongono le voci) 
PISCIONERI no, no, è andato là.. Ed è andato Stefano a dirgli di fare pace? 
FIORE (inc) 
PISCIONERI quando è andato? stasera? 
FIORE (inc.) 
PISCIONERI sono andato io a chiamare lo Stefano. L’  ho chiamato da parte e gli ho 

detto "Stefano, sa.. lunedì alle cinque, venite là da me, che vi vuole 
Enzo". Ha detto "ma perchè, tu lo sai no, cosa è successo", ha detto. 
"No" ho detto "io non so niente", gli ho detto "io non lo so", gli ho 
detto. "A me...(s'interrompe pechè sente una sirena delle forze 
dell'ordine e dice). Porco dio sono due ore guarda. 

FIORE ma poi (inc.) Renato o Renato (inc.) Enzo 
PISCIONERI sai (inc.) Enzo 
FIORE è (inc.) ragione. Perchè (inc.) l'hanno menato. (inc.) 
PISCIONERI eee, poi quel giorno 
FIORE (inc.) 
PISCIONERI ah? 
FIORE (inc.) 
PISCIONERI lo so, ad Arona. 
FIORE (inc.).. non l'ha chiamato ... (inc.) 
PISCIONERI si, e tutti (inc.) 
FIORE ma gliela detto che hanno picchiato la femmina (inc) 
PISCIONERI ha detto che non nè vero niente, gli ha detto lui 
FIORE no Peppe. E' fattelo dire da Totò 
PISCIONERI che io non mi faccio dire niente da nessuno "Fio", perchè io, io non mi 

interssa, io il lunedì, davati a me li picchiano e gli togliamo pure 
quello che ha.... ee... bandiera, così la finisce di vantarsi. (inc.) 

FIORE dopo Salvatore non è andato (inc) 
PISCIONERI perchè non gli ha detto che sei partito scusa? 
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FIORE (inc.) 
PISCIONERI ma già pieno di cantieri (inc.) 
FIORE ma dopo è andato Renato Zero (inc.) 
PISCIONERI (inc.) 
FIORE (inc.), possibile 
PISCIONERI (inc.) si chimano sempre è. Renato Zero chiama sempre a Enzo 
FIORE non lo so, magari (inc.) 
PISCIONERI quando li prende sai che fa Enzo, ti faccio vedere come lo mena il 

siciliano. Ti faccio vedere se dice che è la cugina di Nicodemo.C'è 
Nicodemo che è nero 

FIORE si. (inc.) 
PISCIONERI falli che chiamano 
FIORE (inc.) 
PISCIONERI (inc.). Ma come, scusa, io sapevo che era con la cugina (inc.) ma che 

cazzo fà con Gaetano? 
FIORE (inc.) 
PISCIONERI e mi sembrava che era il genero. Ma (inc:) quanti figli femmine ha 

scusami? 
FIORE (inc.) 
PISCIONERI è lo ha chiamato cornuto al padre. Lui si è spaventato quando mi ha 

visto Gaetano, che sono arrivato là nel bar e lo preso a schiaffi e 
me lo sono portato fuori

FIORE dice che glielo mena (inc.) 
PISCIONERI certo che glielo mena. Ha Cristian gli cacciamo tutte le cose. Io li ho 

raccolti a tutti 
FIORE (inc.) 
PISCIONERI (inc.). Ma tu se non c'è la fai, non andare no? 
FIORE come (inc.) 
PISCIONERI se  non c'è la fai, non andare  
FIORE sopra (inc.) 
PISCIONERI tu ti devi fare sempre la negativa. Io non gli dicevo neanche niente a 

lui. A Enzo. A nessuno. Vedi che quel cristano là è serio "il siciliano", 
non scherza per niente 

FIORE come si chiama questo siciliano? (inc.) 
PISCIONERI Manuele 
 
Uno degli aspetti che caratterizza gli appartenenti alla ‘ ndrangheta è il farsi carico 
delle “ spese”dei  detenuti e delle loro famiglie. In quest’ ottica va vista la 
conversazione  de 17 settembre  20098 ( prog. 1092 ut FILIPPELLI): 
ESPOSITO  Angelo chiama FILIPPELLI Nicodemo per dirgli che sta andando. (dal 
napoletano ndr.) Nicodemo gli ricorda che i soldi (2600 euro) di tonino deve darli ai 
carcerati e di ricordargli che glielo manda a dire gli amici di Cirò. 
 
FILIPPELLI ha grandi disponibilità di denaro contante che utilizza per finanziare le 
sue vittime.  Nel corso delle indagini  si rendeva responsabile di alcuni episodi 
relativi  di usura ai danni di imprenditori come LONATI Fabio, MONOLO 
Beniamino, AUGUSTO Agostino e altri che saranno trattati nel capitolo relativo all’ 
“ usura”. 
Come si è detto per NOVELLA Alessio,  analizzando le dichiarazioni  delle vittime e 
quel che emerge dal contenuto delle conversazioni intercettate è  che i vari usurai, 
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NOVELLA, MANCUSO, DE CASTRO , ZOCCHI, agiscono solo in apparenza 
singolarmente , ma in realtà di comune concerto. Dietro a loro si coglie l’ attenta 
regia del loro “capo” RISPOLI Vincenzo. Questi , ad esempio,   interviene per degli 
assegni riguardanti LONATI Fabio, convocando per il  tramite di DE CASTRO 
Emanuele  FILIPPELLI Nicodemo al fine di avere chiarimenti in proposito 
(telefonata n. 9230 del 14.01.2009, ore 12,31, sull’utenza 348.3762078 in uso a 
FILIPPELLI Nicodemo). Ma si leggano con attenzione le dichiarazioni di LONATI( 
vds. SIT 16.1.2010): RISPOLI gli ha presentato NOVELLA Alessio, questi a sua 
volta gli ha fatto conoscere MANCUSO Luigi, che lo ha messo in contatto con 
FILIPPELLI Nicodemo, che a sua volta ha fatto sì che anche ZOCCHI Fabio gli 
prestasse del denaro .In sostanza tutti intervengono a “ spolpare” la vittima di turno, 
che si trova circondata  e  la cui unica possibilità di salvezza alla fine è la fuga. 
LONATI ha anche dichiarato che il fatto che FILIPPELLI , NOVELLA, ZOCCHI e 
MANCUSO fossero persone di spessore nel contesto criminale di Legnano e che 
destassero timore e soggezione era noto a tutti. Alla domanda sul perché si fosse 
rivolto a loro , ha risposto che non aveva altra scelta. Questo fa comprendere come 
sia importante nell’ usura il “lavoro di gruppo”: nel caso di LONATI, una volta 
caduto nelle mani di NOVELLA, in ragione della capacità intimidatoria di quest’ 
ultimo, non poteva che affidarsi per “ recuperare” agli altri usurai indicati proprio da 
NOVELLA, cioè gli altri componenti del gruppo. 
Le dichiarazioni rese da AUGUSTO Agostino in data 09.02.2009, 12.02.2009, 
16.02.2009, 17.03.2009, 26.03.2009, 06.04.2009 e 15.07.2009 hanno confermato 
l’esistenza di un comitato d’affari con ai vertici gli affiliati al locale di ‘ndrangheta di 
Legnano – Lonate Pozzolo. AUGUSTO nel corso degli interrogatori ha riferito di un 
operazione immobiliare c.d. il “PIRELLINO” di svariati milioni di euro, che lo 
stesso AUGUSTO stava portando avanti, esponendosi finanziariamente in prima 
persona, per conto di FILIPPELLI Nicodemo, ZOCCHI Fabio e DE CASTRO 
Emanuele, quest’ultimo indicato nel corso degli interrogatori come il siciliano. 
AUGUSTO ha riferito anche dei rapporti tra questi ultimi e l’architetto RIVOLTA 
Fulvio, capo ufficio tecnico del Comune di Lonate Pozzolo, assoggettato a 
FILIPPELLI e soci. L’operazione del “PIRELLINO” come meglio si dirà in altra 
parte non si è  poi definita. 
AUGUSTO Agostino ha riferito inoltre del suo rapporto di usurato con FILIPPELLI 
e ZOCCHI;  la vicenda ricalca quella di LONATI ed anche in questo caso ha fatto 
gioco la capacità intimidatoria, la mafiosità del singolo e del gruppo.  
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ZOCCHI  FABIO 
 
Anche ZOCCHI Fabio in data  23.04.2009 veniva tratto in arresto in esecuzione 
dell’ordinanza di custodia cautelare emessa nell’ ambito del proc. pen. n. 12686/06 
R.G.N.R. per il reato di cui all’ art. 416 bis I , II e IV co. c.p.  poiché  ritenuto essere 
partecipe di una struttura di ‘ndrangheta denominata locale di Legnano – Lonate 
Pozzolo. Quanto agli elementi su cui si fonda l’ accusa associativa, in questa sede si 
richiama integralmente la misura cautelare emessa nell’ ambito del menzionato 
procedimento  penale. 
ZOCCHI Fabio originario di Genova si è trasferito in Lombardia dal 1996 , risulta 
svolgere ufficialmente l’ attività di imprenditore, in particolare è amministatore della 
KRIMISA s.r.l., di cui è socio unitamente a FILIPPELLI Nicodemo e della 
GENERAL COSULTING. 
La figura di ZOCCHI Fabio è strettamente connessa a FILIPPELLI Nicodemo. I due 
agivano in pratica all’unisono nelle attività di usura.  
Le conversazioni tra FILIPPELLI Nicodemo e ZOCCHI Fabio costituivano nell’ 
indagine di cui al procedimento nr.12686/06 R.G.N.R. Mod.21 la principale fonte 
informativa. Dalle conversazioni tra presenti intercettate nell’autovettura di ZOCCHI 
Fabio emergeva l’esistenza, la natura e la struutura del sodalizio di Lonate Pozzolo, 
oltre alle attività illecite, definite dagli stessi interlocutori “recuperi”, ai quali era 
dedita la coppia FILIPPELI-ZOCCHI.  
Nel corso della presente indagine ZOCCHI, unitamente a FILIPPELLI , si rendeva 
responsabile di alcuni episodi  di usura ed estorsione ai danni di alcuni imprenditori 
come LONATI Fabio, MONOLO Beniamino, AUGUSTO Agostino e altri.  
Quanto a MONOLO Beniamino la conversazione di cui al prog.  nr.3285 del 
17.10.2008 evidenzia che FILIPPELLI Nicodemo, nel reiterare la richiesta di denaro 
e nel ricevere rassicurazioni da MONOLO Beniamino, passa ad un certo punto il 
telefono a ZOCCHI Fabio, che aggredisce verbalmente l’interlocutore (“ma perche’ 
cosa centra la scusa, ma che cazzo ti telefono a fare io se poi fai il cazzo che 
vuoi…sai se staresti qua in questo momento... te lo metterei nel culo il telefono... 
adesso fai chiamare oggi in un modo o nell'altro e fai sistemare la cosa 
Beniamino….hai capito...ma non m'interessa non me lo devi neanche spiegare, non 
m'interessa un cazzo di quello che e' successo...”).  
Ed ancora, nella telefonata di cui al prog.  nr. 3415 del 20.10.2008 ore 13,14  
FILIPPELLI NICODEMO minaccia MONOLO Beniamino preannunciandogli 
l’arrivo di ZOCCHI Fabio e MONOLO assicura che pagherà “…non c'è bisogno che 
FABIO (ndr FABIO ZOCCHI) gli mandi il messaggio per farlo passare in ufficio…” 
La  conversazione ha un seguito nella telefonata di cui al prog.  nr. 3441 del 
20.10.2008 ore 15,49, dalla quale si comprende ancora più chiaramente il ruolo di 
ZOCCHI Fabio come braccio armato di FILIPPELLI Nicodemo. MONOLO 
Beniamino subisce nella circostanza un vero e proprio interrogatorio al termine del 
quale si comprende che ha mentito sul pagamento dell’assegno. ZOCCHI Fabio  
preannuncia ritorsioni “…ZOCCHI gli chiede in che modo ha effettuato il 
pagamento, MONOLO risponde che lo ha fatto in contanti, ZOCCHI gli chiede in 
visione la ricevuta, MONOLO replica che domani mattina l'assegno sarà in banca, 
ZOCCHI gli chiede il nome del notaio che chiamerà immediatamente per vedere se 
quello che gli sta dicendo MONOLO è vero, MONOLO continua a dire che domani 
mattina l'assegno verrà pagato direttamente in banca dal notaio, ZOCCHI dice a 
MONOLO che se non gli da il nome del notaio andrà da lui a prenderlo a pugni sul 
naso, MONOLO gli dice che non è il caso di litigare per 3500 euro, ZOCCHI gli 
dice che non vuole litigare ma vuole sapere perchè non lo ha pagato, MONOLO gli 
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dice che domani mattina farà tutto, ZOCCHI gli dice che allora sta affermando di 
non averlo pagato e di continuare a fare come crede che poi si vedrà”. 
 
Le dichiarazioni rese da AUGUSTO Agostino in data 09.02.2009, 12.02.2009, 
16.02.2009, 17.03.2009, 26.03.2009, 06.04.2009 e 15.07.2009 hanno confermato 
l’esistenza nel territorio di Lonate Pozzolo (VA) di un comitato d’affari con ai vertici 
i sodali del locale di ‘ndrangheta di Legnano – Lonate Pozzolo. AUGUSTO nel 
corso degli interrogatori ha riferito di un operazione immobiliare c.d. il 
“PIRELLINO” di svariati milioni di euro, che lo stesso AUGUSTO stava portando 
avanti, esponendosi finanziariamente in prima persona, per conto di FILIPPELLI 
Nicodemo, ZOCCHI Fabio e DE CASTRO Emanuele, quest’ultimo indicato nel 
corso degli interrogatori come il siciliano. AUGUSTO ha riferito anche dei rapporti 
tra questi ultimi e l’architetto RIVOLTA Fulvio, capo ufficio tecnico del Comune di 
Lonate Pozzolo, assoggettato a FILIPPELLI, ZOCCHI e soci. L’operazione del 
“PIRELLINO” come meglio si dirà in altra parte non si è  poi definita. 
AUGUSTO Agostino  ha riferito inoltre del suo rapporto di usurato con FILIPPELLI 
e ZOCCHI; ha confermato quello che già emerge dalle intercettazioni telefoniche, 
cioè di essere stato sottoposto ad usura da parte di Filippelli e Zocchi, che 
praticavano un interesse mensile del 20%  e che rendevano lecita la transazione 
attraverso l’emissione di fatture per operazioni inesistenti nei confronti di Makeall 
spa, che provvedeva a pagare. Augusto, seppur approssimativamente, ha riferito di 
aver ricevuto in prestito da Zocchi e Filippelli la somma di € 1.000.000 e di aver 
restituito, in circa 1 anno e mezzo, 1,5 milioni di euro. 
Le dichiarazioni rese da AUGUSTO Agostino e la documentazione prodotta a 
supporto sono attualmente oggetto di attività di riscontro;rimane comunque il dato 
rappresentato dalle numerosissime conversazioni intercettate ed il tenore esplicito 
delle minacce alla parte lesa. 
Come si è detto trattando delle altre posizioni,  analizzando le dichiarazioni  delle 
vittime e quel che emerge dal contenuto delle conversazioni intercettate è che  i vari 
usurai, NOVELLA, MANCUSO, DE CASTRO , ZOCCHI, agiscono solo in 
apparenza singolarmente , ma in realtà di comune concerto. Dietro a loro si coglie l’ 
attenta regia del loro “capo” RISPOLI Vincenzo. Si leggano con attenzione le 
dichiarazioni di LONATI( vds. SIT 16.1.2010): RISPOLI gli ha presentato 
NOVELLA Alessio, questi a sua volta gli ha fatto conoscere MANCUSO Luigi, che 
lo ha messo in contatto con FILIPPELLI Nicodemo, che a sua volta ha fatto sì che 
anche ZOCCHI Fabio gli prestasse del denaro .In sostanza tutti intervengono a “ 
spolpare” la vittima di turno, che si trova circondata  e  la cui unica possibilità di 
salvezza alla fine è la fuga. 
LONATI ha anche dichiarato che il fatto che FILIPPELLI , NOVELLA, ZOCCHI e 
MANCUSO fossero persone di spessore nel contesto criminale di Legnano e che 
destassero timore e soggezione era noto a tutti. Alla domanda sul perché si fosse 
rivolto a loro , ha risposto che non aveva altra scelta. Questo fa comprendere come 
sia importante nell’ usura il “lavoro di gruppo”: nel caso di LONATI, una volta 
caduto nelle mani di NOVELLA, in ragione della capacità intimidatoria di quest’ 
ultimo, non poteva che affidarsi per “ recuperare” agli altri usurai indicati proprio da 
NOVELLA, cioè gli altri componenti del gruppo. 
Quel che si vuole sottolineare è che l’ attività usuraria/ estorsiva posta in essere da 
ZOCCHI Fabio è funzionale agli interessi della locale di Legano – Lonate Pozzolo. 
L’ indagato non partecipa ai summit più importanti ( non è calabrese), ma è 
comunque sempre al centro delle operazioni “finanziarie” del gruppo , che agevola 
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anche attraverso le società di cui è titolare, fornendo la copertura cartolare ai 
passaggi illeciti di denaro. 
 ZOCCHI  partecipava comunque alla riunione presso il bar STOMP di Legnano del  
28.01.2009, unitamente a MANCUSO Luigi, BENEVENTO Antonio,FILIPPELLI 
Nicodemo ed altri soggetti facenti capo alla Locale di Legnano – Lonate Pozzolo. La 
riunione è stata preceduta, come si è già detto, dalla telefonata intercorsa tra 
FILIPPELLI Nicodemo e MANCUSO Luigi, di cui al prog.  nr. 15483  del 
21.01.2009 ore 13,08, nella quale vi è un esplicito riferimento alla riunione della 
LOMBARDIA che si era tenuta la sera prima al crosso dromo di PISCINERI. In una 
conversazione successiva viene ancora definita una” cena tra calabresi” ( 
intercettazione nr.1695 del 28/01/2009 ore 10:58:35 con BENEVENTO Antonio-  
MANCUSO gli dice: " siamo tutti quanti i CALABRESI, che  facciamo una cena 
calabrese". BENEVENTO Antonio  gli dice di avere capito, aggiungendo: " a quella 
razza brutta!, ho capito, va bene”). 
E’ significativo che alla riunione presso il bar STOMP abbia partecipato anche  
CASTELLANO Vito detto Ciccio, esponente del Locale di Cirò. A dimostrazione 
del rango criminale del personaggio  deve segnalarsi che dalla ripresa video si notava  
MANCUSO Luigi mentre si portava all’  ingresso dello STOMP per accogliere gli 
ospiti e per farli entrare, non senza guardarsi ancora una volta intorno con fare 
circospetto,  chiudendo quindi la porta dell’esercizio pubblico a chiave. 
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BENEVENTO ANTONIO 
 
BENEVENTO Antonio è originario di Cirò Marina, ma si è trasferito nel comune di 
Milano prima e poi  in quello di Legnano già dal 1997. E’ soggetto incensurato che 
non risulta avere alcuna fonte di reddito ( non presenta dichiarazioni da anni). 
Anche BENEVENTO Antonio in data  23.04.2009 veniva tratto in arresto in 
esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa nell’ ambito del proc. pen. n. 
12686/06 R.G.N.R. per il reato di cui all’ art. 416 bis I , II e IV co. c.p.  poiché  
ritenuto essere partecipe di una struttura di ‘ndrangheta denominata locale di 
Legnano – Lonate Pozzolo. Quanto agli elementi su cui si fonda l’ accusa 
associativa, in questa sede si richiama integralmente la misura cautelare emessa nell’ 
ambito del menzionato procedimento  penale. 
La figura che emerge nella presente indagine è quella di un fedele esecutore di ordini 
di RISPOLI Vincenzo e compare per la prima volta in occasione del summit di 
Cardano al Campo del 3 maggio 2008. 
Il 3  maggio del 2008 si registra un importantissimo summit della “ LOMBARDIA”. 
NOVELLA Carmelo ha deciso di concedere  la dote della “ CROCIATA” a 
MANNO Alessandro ed a MALGERI Roberto. L’ evento deve essere celebrato con 
la massima solennità poiché è in realtà una sorta di “autocelebrazione”. Il locale 
idoneo, che consenta ai partecipi di muoversi in libertà ma lontano da occhi indiscreti 
è messo a disposizione da PISCIONERI Giuseppe; il crossodromo è infatti in un 
luogo isolato, in zona campestre, ma facilmente raggiungibile e con adeguate vie di 
fuga, in ragione della sua vicinanza al raccordo autostradale che conduce all’ 
aeroporto di Milano Malpensa( sono presenti anche due latitanti). Al summit, è bene 
ricordarlo, prendono parte, oltre naturalmente a RISPOLI  ed ai suoi uomini DE 
CASTRO ,  FILIPPELLI, BENEVENTO Antonio e MANCUSO, il  padrone di casa 
PISCIONERI, BILLARI Costantino Carmelo, (esponente della locale di Solaro), 
CICHELLO Pietro, (esponente della locale di Rho), FARAO Silvio, (esponente della 
locale di Cirò, all’epoca latitante), FICARA Giovanni, (capo della locale di Solaro), 
LAMARMORE Antonino (capo della locale di Limbiate, nonché Mastro Generale 
nella “Lombardia”), MAIOLO Cosimo detto NINO, (esponente della locale di 
Pioltello), MALGERI Roberto, (esponente della locale di Cormano), MANCUSO 
Luigi, (esponente della locale di Legnano e Lonate Pozzolo), MANDALARI 
Vincenzo, (capo della locale di Bollate), MANNO Francesco, (esponente della locale 
di Pioltello), MARINCOLA Cataldo, esponente della locale di Cirò, all’epoca 
latitante), MAZZA’ Domenico, (esponente della locale di Pioltello), MEDICI 
Giuseppe Antonio, (esponente della locale di Mariano Comense e Cabiate), MINASI 
Saverio, (esponente della locale di Bresso), MUSCATELLO Salvatore, (capo della 
locale di Mariano Comense e Cabiate), VONA Luigi, (esponente della locale di 
Canzo), NOVELLA Carmelo,  (Responsabile Generale della “Lombardia”), 
PORTARO Marcello Ilario, (esponente della locale di Pioltello), e SANFILIPPO 
Stefano, (capo della locale di Rho nonché primo responsabile della “Lombardia”).   
Non può non sottolinearsi la presenza dei due latitanti della cosca di Cirò Marina, 
uno dei quali, FARAO Silvio, cugino di RISPOLI. A ciò si aggiunga che i due hanno 
raggiunto il crossodromo accompagnati da BENEVENTO Antonio e MANCUSO 
Luigi, due uomini di RISPOLI.   
E’  importante sottolineare le circostanze e modalità della riunione in questione come 
documentate nelle relazioni di servizio e nelle riprese filmate . Dal servizio di O.C.P. 
si desume che nelle prime ore del pomeriggio del 03 Maggio 2008, sopraggiunge 
MANCUSO Luigi a bordo dell’autovettura BMW M3 targata DL467HT ,seguito da 
una Lancia Y di colore bianco, targata BD240ZX. 
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Dalla BMW condotta da MANCUSO Luigi scende un uomo, solo in un secondo 
momento individuato in FARAO Silvio, mentre dalla Lancia Y condotta da 
BENEVENTO Antonio scende MARINCOLA Cataldo. 
Mentre i soggetti indicati si dirigono all’interno del bar annesso alla struttura, 
BENEVENTO Antonio rimane all’esterno in chiara funzione di copertura e 
controllo. Durante la riunione, mentre alcuni soggetti si alternano all’esterno 
dell’edificio, BENEVENTO continua a rimanere   all’esterno prestando la massima 
attenzione ai movimenti dei vari personaggi e rimanendo in disparte con modalità e 
atteggiamenti chiaramente di vigilanza, come meglio appare nel fascicolo 
fotografico. Al termine dell’incontro, tutti i soggetti menzionati, compreso 
BENEVENTO Antonio e MARINCOLA Cataldo si allontanano con gli stessi mezzi 
con i quali erano sopraggiunti. 

L’atteggiamento di BENEVENTO Antonio nell’ occasione fornisce la dimostrazione 
più eloquente del suo ruolo di addetto alla logistica nella gestione dei due latitanti. Il 
dato  investigativo è confermato anche dalle intercettazioni relative alla riunione in 
questione intrattenute tra RISPOLI Vincenzo, DE CASTRO Emanuele, FILIPPELLI 
Nicodemo e BENEVENTO Antonio. 
Da tali conversazioni emergeva chiaramente che i latitanti erano presenti in zona già 
da alcuni giorni e che la loro latitanza era favorita dagli affiliati al “Locale di Lonate 
Pozzolo”, tra i quali lo stesso BENEVENTO. 
Vengono in considerazione le dichiarazioni rese dal Maggiore DI SANTO in data 
11.12.2008 circa il contenuto di un suo colloquio con ALOISIO Cataldo, ucciso nei 
pressi di Legnano il 27 settembre 2008, pochi mesi dopo l’ incontro con l’ ufficiale 
di P.G., avvenuto  presso l’ aeroporto di Milano Malpensa il 10 maggio 2008. 
ALOISIO, genero di FARAO Giuseppe, dunque parente acquisito di RISPOLI,  
riferiva di vicende afferenti omicidi maturati nel contesto della cosca di Cirò Marina, 
in particolare dello zio PIRILLO Vincenzo, ascrivibile ai FARAO. Raccontava 
altresì dei due latitanti FARAO e MARINCOLA che si nascondevano in un piccolo 
paese ai confini con la Francia e che per la loro latitanza si appoggiavano a uomini di 
RISPOLI quali i fratelli BENEVENTO e MANCUSO Luigi. I due latitanti, a suo 
dire, periodicamente si recavano a Legnano e proprio in quei giorni erano 
probabilmente presenti in Lombardia ( vds. SIT DI SANTO). 
Questa vicenda, come anche l’ omicidio di ALOISIO, avvenuto guarda caso in zona 
Legnano, dopo aver incontrato i parenti, fa ritenere che il gruppo RISPOLI sia “ a 
disposizione” degli affiliati della “ casa – madre” di Cirò Marina. 
Ritroviamo BENEVENTO Antonio nell’ incontro del 2 settembre presso l’ Ospedale 
di Mariano Comense .  
MUSCATELLO Salvatore, dopo preventivi accordi telefonici, presso l’ospedale di 
Mariano Comense riceveva la visita di altri capi locale della “Lombardia”, i quali, 
essendo da poco rientrati dalla Calabria per le vacanze estive, dovevano aggiornare 
MUSCATELLO Salvatore circa le nuove linee guida adottate per la “Lombardia” 
dalle cosche calabresi di riferimento, dopo la morte di NOVELLA Carmelo. (vds. 
relazione O.C.P., datata 02.09.2008 – annesso n. 3). 
Sul posto giungeva il veicolo Tuareg W. Targato CM894ZN in cui all’interno di esso 
erano presenti: RISPOLI Vincenzo, DE CASTRO Emanuele, BENEVENTO 
Antonio. I tre soggetti, parcheggiato il veicolo scendevano in attesa dell’ arrivo  
MANDALARI Vincenzo, PANETTA  Pietro Francesco e LAMARMORE  
Antonino. Dopo essersi salutati tutti e sei i soggetti accedevano all’interno 
dell’ospedale. 
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BENEVENTO ricompariva accanto al suo “ capo” in occasione del summit 
organizzato la sera  del 20 gennaio 2009  all’interno del ristorante della pista di 
motocross di Cardano al Campo, gestito da PISCIONERI Giuseppe. Si è trattato 
della prima riunione degli affiliati dell’organizzazione di ‘Ndrangheta denominata 
“Lombardia” dopo l’omicidio di NOVELLA Carmelo. Il servizio di osservazione 
effettuato , supportato da strumenti tecnici che hanno consentito di effettuare 
registrazioni audio e video dell’evento,  ha permesso di accertare, quali partecipanti a 
quell’evento, la presenza di RISPOLI Vincenzo, DE CASTRO Emanuele, MANNO 
Alessandro, SANFILIPPO Stefano, LAMARMORE Antonino, BARRANCA 
Cosimo, PISCIONERI Giuseppe, PORTARO Marcello Ilario, BENEVENTO 
Antonio, tutti  indagati  nel presente procedimento.  
Il carattere pregnante di tale riunione si evinceva proprio dalle conversazioni 
ambientali intercettate quella sera, dalle quali sono emersi importanti aspetti 
organizzativi della struttura di ‘ndrangheta denominata “Lombardia”, si sono 
delineati i ruoli di ASCONE rocco e FICARA Giovanni, si è discusso del problema 
cruciale dei rapporti della struttura lombarda rispetto alla “casa madre” calabrese.  
Si fa rinvio alla lettura della trascrizione della lunghissima discussione, ampi stralci 
della quale sono stati riportati motivando della posizione RISPOLI: i temi trattati 
sono  la conferma più evidente che si è in presenza di  un vero e proprio summit di 
ndrangheta. 
 
Nella circostanza BENEVENTO Antonio non partecipa alla discussione, ma il fatto 
che sia presente mentre gli esponenti di vertice dei locali dibattono dei futuri assetti 
della ndrangheta in Lombardia, è comunque estremamente significativo della sua 
intraneità , poiché risulta evidente che non sono discorsi che si possono affrontare in 
presenza di estranei. 

 
Merita rilievo anche la  sua presenza alla successiva riunione in data 28.01.2009, 
presso il bar STOMP di Legnano, alla quale partecipano, tra gli altri, RISPOLI,  
MANCUSO Luigi, FILIPPELLI Nicodemo che è importante perché dalla 
intercettazione della conversazione preparatoria dell’ evento ( prog. nr. 15483 del 
21/01/2009 ore 13:08:19 ut MANCUSO) risultava che tale riunione veniva 
contrapposta a quella del giorno 20 e cioè di coloro che MANCUSO Luigi definisce 
come “lombardi”.  
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NOVELLA Vincenzo detto “Alessio” 
 
NOVELLA Vincenzo detto Alessio  è figlio di NOVELLA Carmelo; nato a Bollate 
(la famiglia si era trasferita in Lombardia nel 1967),  vive nella zona di Legnano  da 
decenni. 
Negli anni addietro l’ indagato fu coinvolto nell’indagine di cui al procedimento 
penale n. 6689/01 Mod. 21 RG PM Catanzaro (vds ordinanza di custodia cautelare 
GIP Catanzaro del 10.09.2004 – cd indagine MITHOS) unitamente al padre  ed 
accusato di far parte del locale di Guardavalle. NOVELLA dopo l’ emissione della 
misura cautelare si rese latitante e fu catturato il 28 febbraio 2005 in  un 
appartamento sito in Milano, via Ponale, dove si nascondeva unitamente all’ amico 
fidato CICINO Francesco. 
L’ indagato venne scarcerato il 28 febbraio 2007 per scadenza dei termini di custodia 
cautelare ed attualmente è  imputato innanzia al tribunale di Velletri dove si sta 
celebrando quel processo. 
La figura di NOVELLA Alessio già emergeva nell’ indagine di cui al proc.pen. n 
42290/02 ( cd. Indagine TEQUILA) realtiva agli anni 2003/2004. In tale contesto si 
evidenziava il suo legame con BARRANCA Cosimo;  i due , tra l’ altro, sono stati 
soci della NOVELLA BAR  S.A.S. di NOVELLA VINCENZO & C.”, con sede a 
Varese . 
Nel periodo successivo alla scarcerazione “ ALESSIO” si è occupato di una delle 
attività di famiglia, il movimento terra, attraverso la TRANS – VEN con , con sede 
in Legnano,  di cui  era socio. Tuttavia, l’ attività è cessata il 15 aprile 2008, allorchè 
veniva data  esecuzione al provvedimento di sequestro e contestuale confisca di beni 
mobili e immobili riconducibili a NOVELLA Carmelo, emesso in data 08.04.2008 
dal Tribunale di Catanzaro; erano così  apposti  i sigilli all’ufficio della  TRANS-VEN  
e erano  sequestrati tutti i camion. 
In realtà sono state poi registrate numerosissime conversazioni dalle quali si evince 
che NOVELLA Alessio ha continuato ad occuparsi dei lavori nel settore. Ad 
esempio, veniva contattato dal cugino  NOVELLO  Alessio, che aveva la necessità 
di mezzi da inviare su un  cantiere di Bergamo . NOVELLA  ALESSIO”  si 
rivolgeva per l’invio dei camion a IETTO Francesco, RACCOSTA Francesco e 
GIORGIA Enzo; tutti erano  rassicurati da NOVELLA Alessio sul  guadagno 
poiché lui in prima persona aveva trattato con il geometra responsabile del cantiere il 
prezzo di ogni viaggio e l’aggiudicazione dei lavori di urbanizzazione, che avrebbe 
eseguito  GIORGIA Enzo. In una successiva telefonata con il cugino ( prog. 15059 
del 7.7.2008) NOVELLA gli preannnuziava l’ invio di camion di un caro amico del 
padre : “ PERCHE’ DOBBIAMO DARE UNA MANO A TUTTI”. E’ il sistema 
calabrese di gestione del movimento terra che si carattetizza per il sostanziale regime 
di monopolio, ottenuto anche grazie a significativi “gesti dimostrativi “sui cantieri  e 
per la posizione di “ supremazia” che rivestono coloro che distribuiscono il lavoro tra 
i padroncini calabresi. E’ allora significativo il ruolo di NOVELLA Alessio che 
riesce a garantire ai vari IETTO Francesco, RACCOSTA Francesco, figlio di 
Vincenzo interlocutore di MINASI in importanti conversazioni di ‘ ndrangheta e 
GIORGIA Enzo , affiliato del locale di Mariano Comense, delle commesse di lavoro. 

L’indagato , oltre che sul fronte “ movimento terra” è molto impegnato nelle attività 
di usura in danno di imprenditori in difficoltà e se ne farà cenno più avanti. 

La figura di NOVELLA Alessio nella presente indagine compare nel novembre 
2007, allorchè unitamente a CICINO Francesco si reca a Gudo Visconti a fare le 
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condoglianze ai familiari di  BARBARO Pasquale, figura come si è detto, molto 
importante nel contesto ‘ ndranghetistico lombardo. 
Già delle prime conversazioni registrate a bordo dell’auto di MINASI emerge che il 
ruolo di NOVELLA Alessio è quello di latore di ambasciate per conto del pade. In 
data 26 dicembre 2007 MINASI Saverio si trova a bordo della propria autovettura in 
compagnia di NOVELLA Carmelo. I due  parlano delle prossime festività di fine 
anno e dal discorso emerge chiaramente che MINASI Saverio viene utilizzato da 
Novella quale suo portavoce. Minasi è ancora incerto se passare o meno le festività 
ad Oppido Mamertina e NOVELLA Carmelo gli detta in maniera meticolosa le 
incombenze che dovrà svolgere una volta giunto in Calabria: dovrà recarsi in visita 
da compare Mico e dal padre di Pasquale dicendo ad entrambi che compare Nunzio 
manda loro i saluti. Che questi siano due personaggi di spicco della ‘ndrangheta e 
che Novella, tenga a loro in modo particolare, lo attesta il fatto che intima  al proprio 
ambasciatore di non prendere iniziative e di limitarsi a portare  le proprie riverenze a: 
<<tutti gli “amici” che sono la sotto>>, senza riferire nulla circa le problematiche 
lombarde. In tale contesto NOVELLA fa intendere a MINASI che successivamente 
per le ‘mbasciate avrebbe “mandato” il figlio NOVELLA Alessio.  
 NOVELLA: Potete calare là così me lo salutate un mattina... MINASI: Si, va beh se 
vado giù la prima cosa...se Dio vuole che arrivo ad Oppido dopo un'ora sono là da 
compare Mico, questo poco ma sicuro...NOVELLA: Mi portate solo i saluti una volta 
a compare Mico...MINASI: Si..si, se eventualmente vado giù...poi 
naturalmente...NOVELLA:...andate pure dal padre di  compare Pasquale, 
...u'compare Nunzio vi manda tanti saluti...MINASI: Certo...certo, va beh se vado 
giù...NOVELLA: Solo saluti!...MINASI: Se la chiama Graziella a Maria la 
convince...NOVELLA: Senza prendere....avete capito?...MINASI: No..no, io non 
prendo niente (inteso nessuna iniziativa)...NOVELLA: Dei paesani... MINASI: 
No...no...no, compare Nunzio...NOVELLA: (inc.)...MINASI: No, compare 
Nunzio...NOVELLA: Voi gli dite le mie parole u'compare Nunzio mi disse...MINASI: 
Io vado là e gli dico:<<u'compare Nunzio vi manda tanti, tanti abbracci e saluti 
>>...NOVELLA: Mi saluti tutti gli amici che sono li sotto...MINASI:...per il resto 
non entro, non entro neanche perché non c'è niente da entrare in merito...gli porto i 
saluti, se poi mi dice qualcosa lui, ve lo dico a voi...allora è un'altra cosa se no gli 
porto solo i saluti e niente altro...NOVELLA:...poi va giù Alessio (NOVELLA 
Vincenzo Alessio ndr.)...MINASI: Io non gli devo dire niente...metto una cosa... […] 
 
La figura di NOVELLA Alessio, così come la sua importanza, è strettamente legata a 
quella del padre. In piena “ era NOVELLA” la sua parola è importantissima ne è un 
esempio la conversazione n. 669 delle ore 17.13 del 25.01.2008 tra MINASI Saverio 
e NOVELLA. Il primo, che aspira a diventare capo del locale di Bresso, formula 
delle ipotesi sui futuri assetti  poiché anche IOCULANO Francesco ha “grandi 
aspirazioni” e lo stesso CAMMARERI Vincenzo non può dirsi messo da parte 
perché gode di potenti appoggi nel paese d’origine. A tal proposito MINASI Saverio, 
che intende andare a parlare con gli altri affiliati di Bresso, prospetta a NOVELLA 
l’ipotesi di far andare anche suo figlio Alessio, per dar maggior peso alle sue parole. 
Progressivo 669 del 25.01.2008 ambientale MINASI 
MINASI:  (inc.) mi ha detto lui Ciccio IOCULANO (IOCULANO Francesco ndr.)…  
NOVELLA: Eh, ditemi… 
MINASI:  ...(inc.)... 
NOVELLA: Che dice... 
MINASI:  Eh?... 
NOVELLA: Che dice! vedi che u'compare Nunzio te la manda buona, gli dite... 
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MINASI:  No....no, ma se mai Alessio, stasera vado là faccio una partita, 
chiamate Alessio prima se lui può venire, ci sentiamo più tardi, perché 
non so se è libero… 

NOVELLA: ...(inc.)... 
MINASI:  Mi dice pure che la mamma, la sorella della cognata di Rocco...siccome 

c'è....la nonna di Peppe diciamo.. 
NOVELLA: Si...si… 
MINASI:  Ah, siccome (inc.)... 
NOVELLA: Abbassate! abbassate un pò la musica... 
MINASI:  Allora, siccome ci siamo sentiti oggi per quello appuntamento per me per 

quello là, sempre quello, i voli e via dicendo,  ma io... dite a Peppe che è 
da un mese che lo sto aspettando a lui e a quel altro, (inc.) di chiamarlo 
nel mese di  gennaio, però disse: penso che ha qualche impiccio (inc.)… 

NOVELLA: (inc.) Don Vincenzo CAMMARERI... 
 
Anche MANDALARI, all’ epoca seguace e sostenitore di NOVELLA Carmelo, 
manifesta tutta la sua ammirazione  per “ Alessio”, al punto di affermare che, qualora 
NOVELLA Carmelo, per motivi di “legge”, non potesse più gestire in prima persona 
la LOMBARDIA, il suo rispetto andrebbe al figlio : “…CHE IL SIGNORE  LO 
LASCI CENT' ANNI, MA DA QUA A DOMANI PER MOTIVI DI LEGGE NON 
DOVESSE ESSERCI COMPARE NUNZIO, CHE LO SAPPIATE IN ANTICIPO 
CHE DARO' IL RISPETTO AD ALESSIO (ndr NOVELLA Alessio figlio di 
Carmelo). GLIELO DICO PRIMA GLI PASSO GIA' L'EREDITA', IO 
PANETTA!...” 
 
prog 15 del 29.2.2008 
MANDALARI "Visto che io quando l'ho detto non sono mai stato ascoltato, 

OGGI COME OGGI,  ORA COMPARE NUNZIO (ndr: 
NOVELLA Carmelo) GRAZIE A DIO E' TORNATO E 
CHE IL SIGNORE LO LASCI QUA IL PIU' A LUNGO 
POSSIBILE, Bollate quando fa una cosa, siccome a STEFANO 
(ndr: SANFILIPPO STEFANO) gliela devo dire questa parolina, 
gliela devo dire la prima volta che lo incontro, PERCHE' DICE 
CHE NON MI RICONOSCE A MUIA' (ndr: MUIA' 
Francesco), gliela devo dire a STEFANO (ndr: 
SANFILIPPO Stefano) poi viene ENZO RISPOLI e gli fa da 
spalla. " 

…omissis… 
MANDALARI "ED E' PER QUESTO CHE QUA C'E' QUESTO 

ALLARGAMENTO GENERALE... QUA C'E' 
UN'ALLARGAMENTO GENERALE... E GLIELO DICO 
CHIARO, CHE IL SIGNORE  LO LASCI CENT' ANNI, 
MA DA QUA A DOMANI PER MOTIVI DI LEGGE NON 
DOVESSE ESSERCI COMPARE NUNZIO, CHE LO 
SAPPIATE IN ANTICIPO CHE DARO' IL RISPETTO AD 
ALESSIO (ndr NOVELLA Alessio figlio di Carmelo). 
GLIELO DICO PRIMA GLI PASSO GIA' L'EREDITA', IO 
PANETTA!..inc.." 

 
Anche nella conversazione che segue emerge tutta l’ incodizionata ammirazione di 
MANDALARI per “ compare NUNZIO”. Questi viene definito il “perno 
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principale”, “il supremo assoluto” (vds trascrizione ambientale n. 84 del 4/03/2008).  
Il progetto di NOVELLA di riorganizzare la “LOMBARDIA” è talmente condiviso 
e sentito come proprio da MANDALARI che questi, nel parlarne con PANETTA  
dice che la soluzione alla continua creazione di locali da parte di NOVELLA 
Carmelo è solo quella di accorparli in più gruppi. In tale contesto MANDALARI 
afferma con riferimento a NOVELLA Carmelo ed al figlio Alessio: “…PERO'  TU 
FAI IL PERNO PRINCIPALE, io gli dico: TU E ALESSIO FATE IL PERNO 
PRINCIPALE PERCHE' LO SIETE,  E POI CI SONO TRE ZONE QUATTRO ZONE 
, CINQUE ZONE CHE RUOTANO INTORNO A TE! NON VENTICINQUE LOCALI 
E TUTTI I VENTICINQUE LOCALI DEVONO VENIRE  VENGONO DA TE!....” 
 
Prog. 84 
Mandalari  " A me ..inc..gli dico: compare Nunzio a me sembra che c'è 

bordello con  questi  cazzo di locali,  poi parliamoci chiaro 
Compare Nunzio, i cristiani non è che si conoscono tutti, uno per 
uno, eh?  
Noi andiamo a una riunione, ci portano un figliolo e non sappiamo  
chi cazzo è chi cazzo non è, cerchiamo di essere più intelligenti 
secondo me. TU SEI IL SUPREMO, TU DEVI ESSERE IL 
SUPREMO, TU LA DEVI STUDIARE CAZZO, TU DEVI 
ESSERE IL SUPREMO, NOI LA  DIVIDIAMO A ZONE....LA 
LOMBARDIA DIVIDIAMOLA A ZONE, E' SEMPRE UNA LA 
LOMBARDIA!" 

Panetta  " E' SEMPRE UNA LA LOMBARDIA!" 
Mandalari  " PERO'  TU FAI IL PERNO PRINCIPALE, io gli dico: TU E 

ALESSIO (ndr NOVELLA Vincenzo Alessio figlio di Carmelo)  
FATE IL PERNO PRINCIPALE PERCHE' LO SIETE,  E POI CI 
SONO TRE ZONE QUATTRO ZONE , CINQUE ZONE CHE 
RUOTANO INTORNO A TE! NON VENTICINQUE LOCALI E 
TUTTI I VENTICINQUE LOCALI DEVONO VENIRE  
VENGONO DA TE!" 

Panetta  " vengono da te!" 
Mandalari  " ...NUNZIO! TUTTI DEVONO SAPERE CHI E' IL PERNO 

PRINCIPALE, MA NON TUTTI DEVONO POTER VENIRE....." 
Panetta  " è naturale! ..inc..." 
Mandalari  " Perchè ..inc.. " 
Panetta  " Perchè dal più piccolo al più grande vogliono andare a casa a 

trovarlo? " 
Mandalari  " Qua devono venire i più grandi! " 
Panetta  " E ti devono portare le novità cioè le novità....." 
Mandalari  " E non si muove una foglia se tu non sai... " 
Panetta  " ...le notizie se fanno che fanno ..inc.. (sovrapposizione di voci)  " 
Mandalari  "  e non si muove una foglia se non lo sai tu! Questa è  la...  la 

teoria. Poi  capi supremi escludendo te compare Nunzio......" 
 
 
Nella conversazione del 06.03.2008 MANDALARI e PANETTA riprendono gli 
stessi argomenti, quali ad esempio la suddivisione in zone della Lombardia.  
 
 prog. 115 del 06.03.2008: 
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Mandalari "Altrimenti ci prendiamo a Nino CHIARELLA e ci prendiamo pure 
Milano....e ci prendiamo Nino CHIARELLA......, e allora i 
RESPONSABILI DELLA ZONA LI FACCIAMO IO, VOI E NINO 
CHIARELLA, Nunzio lo fa Nino CHIARELLA, non c'è 
problema....!" 

…Omissis… 
Mandalari " a dieci cristiani la riduciamo......non è che la riduciamo chissà 

quanto?!, E se risuscissimo a farla non sarebbe male...!" 
Panetta " ma non so che cosa ha nella mente Nunzio, se vuole lui.....vuole 

parlare sempre lui e vanno tutti di là...., perchè a questro punto lui 
dice a che la do a Enzo e a Panetta, e chi vedrò sempre saranno Enzo 
e Panetta ........Rocco.....che ci va....., e però gli altri cristiani non li 
vede....per le altri parti Nunzio.... " 

Mandalari " e perchè delle zone nostre a chi vede....? di Milano.......perchè uno 
dice a NINO (ndr. LAMARMORE Antonino) tu lo lasci come 
MASTRO GENERALE, quindi non ci sono cariche qua......e lasci 
com'è Nino......ok? quindi  a  Nino lo lascia per conto tuo lo stesso, e 
dei nostri chi vede lui? " 

Panetta " a nessuno...!" 
Mandalari " di Milano chi vede lui....? a Nino CHIARELLA vede....è, a 

COSIMO (ndr. BARRANCA Cosimo) lo ha scartato lui.....! quindi 
voglio dire che se si concentra bene il numero non è che gli manca 
è...!  " 

Panetta " gli esce gli esce....! " 
Mandalari " e dalla parte di Legnano e.......a chi vede lui.....? Cesare (ndr. 

ROSSI Cesare) Stefano (ndr. SANFILIPPO Stefano) e Enzo (ndr. 
RISPOLI Vincenzo)......, Dalla parte di la chi vede lui? 
MUSCATELLI (ndr. MUSCATELLO Salvatore) e ANTONIO (ndr. 
MEDICI Antonio) se va....!  " 

Panetta " Antonio se va...! " 
Mandalari " Antonio se va, ma è sempre con MUSCATELLO, quindi se andate 

vedendo, guardate che il numero quello è Panetta è......" 
Panetta " (inc) non vanno....da nessuna parte..." 
Mandalari " non vanno da nessuna parte...! " 
Panetta " che non c'è nessuno la....! quelli si guardano i fatti loro Enzo..!" 
Mandalari " I CRISTELLO c'erano mi diceva ROCCO (ndr. ASCONE Rocco) 

ieri sera...." 
Panetta " Dei CRISTELLO c'erano i cugini la.... " 
Mandalari " quindi voglio dire " 
Panetta " e di CORSICO (ndr. del locale di Corsico) non c'era nessuno....." 
Mandalari " Panetta se andate a vedere guardate che ...., a Corsico com'è 

l'abbandona......! " 
Panetta " no Corsico  " 
Mandalari " lui porta avanti il nome di questo Bruno LONGO....tanto per pareri 

di qua....! " 
Panetta " no ma adesso come adesso....... " 
Mandalari " a Corsico con Pasquale (ndr. ZAPPIA Pasquale) ha chiuso...." 
Panetta " si si ha chiuso.... " 
Mandalari " con Bruno LONGO si fa i cazzi suoi e poi diciamo la verità a 

Corsico chi lo rispetta Bruno LONGO....? di questi giovanotti non lo 
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rispetta nessuno... " 
Panetta " nessuno!" 
Mandalari " perchè Pasquale gli ha parlato sempre contro..., e quindi non lo 

rispetta nessuno...., e a Corsico i contatti li tiene Alessio perchè i 
cazzi del lavoro li ha Alessio......, e la parola è quella di Bruno 
LONGO....ed è chiusa la partita " 

Panetta " si momentaneamente li tiene che non vengono perchè gli hanno 
trovato le cimici nelle case.....!" 

Mandalari " esatto esatto.......e quindi è chiusa la partita...., cioè in teoria il 
discorso che gli dobbiamo fare noi guardate che è già fatto....!  " 

Panetta " ah si...!" 
Mandalari " si tratta solo di metterlo a fuoco ma è già fatto, perchè lui con tutti 

questi LOCALI dovrebbe stare attento....! secondo me....!, io quando 
lo vedo gli imposto questo discorso qua .....gli dico guarda qua 
Compare Nunzio....con tutto questo bordello che c'è .....io al posto 
tuo,  ti do io un consiglio su come farei io....io prenderei la 
LOMBARDIA e la dividerei in quattro..., cioè si fanno tre cristiani 
responsabili di quattro o cinque LOCALI.... tre cristiani ....! " 

 
I due fanno riferimento ad una riunione che si è tenuta la sera precedente, cui hanno 
preso parte, tra gli altri, i cugini CRISTELLO, uno del quali, Rocco cl. 61, è sato 
ucciso poche settimane dopo, il 27 marzo, in Seregno. Si sottolinea la frase 
pronunciata da MANDALARI: “a Corsico i contatti li tiene Alessio perché i cazzi 
del lavoro li ha Alessio” . Il riferimento è chiaramente all’ attività di movimento 
terra che nella zona di Corsico – Buccinasco vede impegnate molte famiglie di ‘ 
ndrangheta. 
 NOVELLA Alessio ha rapporto particolarmente frequenti con MOLLUSO 
Giosafatto, affiliato alla locale di Corsico. Costui mostra estremo rispetto nei 
confronti della famiglia NOVELLA, sia del padre che del figlio Alessio ed a questo 
proposito si richiama la conversazione di cui al progressivo 3751 del 25.03.2008 
utenza NOVELLA Vincenzo Alessio: 
“NOVELLA Vincenzo Alessio chiama MOLLUSO Giosofatto al quale dice che a 
Pasqua e rimasto tutto il giorno al letto, poi ALESSIO gli dice che gli aveva preso 
una bottiglia per PASQUA, GESU sentendo questa cosa gli risponde con testuali 
parole "A PURE! FIGURATEVI... SI CAPPOTTARO I GERARCHIE ORA... 
DOVREI PORTARLA IO INVECE." ALESSIO gli risponde che ci mancherebbe e che 
doveva andare anche da ENZO e che lo ha chiamato fino a venerdì per lavoro, 
GESU gli dice che lui ha sentito ENZO per gli auguri, ALESSIO gli dice che anche 
lui vorrebbe andarlo a trovare, GESU gli risponde che poi se li sarebbero fatti una 
domenica. Alessio dice a Gesu di salutargli Peppino (il figlio MOLLUSO Giuseppe 
n.d.r.) e tutti, Gesu ringrazia e ricambia.” 
E’  interessante anche osservare che un uomo di 60 anni come MOLLUSO 
Giosofatto si rivolga con tanta reverenza verso un giovanotto di 30 anni come 
NOVELLA Vincenzo Alessio. 
Ma la cosa più significativa e che ci dà la chiave di lettura del rapporto tra i due 
uomini è la frase che pronuncia “Gesu”: "A PURE! FIGURATEVI... SI 
CAPPOTTARO I GERARCHIE ORA... DOVREI PORTARLA IO INVECE."; con 
questa affermazione MOLLUSO Giosofatto lascia intendere che dovrebbe essere lui 
in quanto “sottoposto”, a portare la bottiglia per Pasqua alla famiglia NOVELLA, 
reggente della Lombardia, e quindi gerarchicamente superiore e non viceversa. 
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Da una conversazione che di seguito si riporta emerge che NOVELLA Alessio è 
anche coinvolto nell’occultamento delle armi riconducibili alla “famiglia”. Nel caso 
specifico MINASI Saverio si adopera per approntare un luogo di deposito idoneo 
all’occultamento di armi  lunghe e corte. Nella conversazione ambientale intercorsa 
con NOVELLA Carmelo egli spiega le peculiarità del nascondiglio che ha 
approntato e la difficoltà create dal fucile automatico nell’ inserimento  nell’apposito 
vano a tal fine realizzato. Si farà aiutare per riporlo nell’ alloggiamento da 
NOVELLA Alessio. 
  
Progressivo 1367 del 23.03.2008 autovettura MINASI 

...Omissis... (Al min.  03,58) 
MINASI: ah,  l'automatico non ci sta!...  
NOVELLA: (inc.)... 
MINASI: e' più’ lungo di quattro dita (inc.)... 
NOVELLA: (inc.)... 
MINASI: si, (inc.) faccio un lavoro (bestemmia), sapevo che era pesante, 

ma pesante, ma pesante, ma io lo metto con forza...le pistole... 
NOVELLA: compare Saro (inc.)... 
MINASI: no (inc.)... 
NOVELLA: compare Saro  fatelo, poi lo montiamo... 
MINASI: no, come si smonta non lo so io... 
NOVELLA: le vite ha... 
MINASI: però se lo smonta, lo smonta Alessio (Novella Vincenzo Alessio 

ndr.)... 
NOVELLA: voi glielo dite ad Alessio (inc.)... 
MINASI: me lo smonta Alessio... 
NOVELLA: voi gli dite così, senza parlare, Alessio venite là (inc.)... 
MINASI: (inc.)... 
NOVELLA: che il posto è pronto.... 
MINASI: ecco, il posto che abbiamo parlato tanto... 
NOVELLA: (inc.)... 
MINASI: ehh, (inc.)  è pieno di cemento dentro...  
NOVELLA: si, perché...  
MINASI: era chiuso con un coperchio di...di...di... 
NOVELLA: ma sopra è aperto di nuovo... 
MINASI: eh?... 
NOVELLA: (inc.)... 
MINASI: non l'ho saldato, di sopra ho tagliato un pezzo, di sopra è 

coperto normale...ho tagliato un pezzo che dava fastidio.... 
NOVELLA: voglio dire... 
MINASI: ho tagliato sotto... 
NOVELLA: (inc.)... 
MINASI: no, sopra non si taglia... 
NOVELLA:  (inc.)... 
MINASI: perché è sul tavolo, si ma (inc.)... 
NOVELLA: (inc.)... 
MINASI: si, (inc.) si va là in un'ora... 
NOVELLA: (inc.) deve essere una cosa che l'abbiamo in un momento... 
MINASI: si... 
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NOVELLA: se serve, due ore prima, tre ore prima, una giornata prima si 
prende... 

MINASI: si, ho capito però io come si smonta... 
NOVELLA: no, lo sa lui.... 
MINASI: io lo dico ad Alessio per il posto, lui viene e me lo smonta... 
NOVELLA: anche perché... 
MINASI: (inc.) bene, bene... 
NOVELLA: anche perché (inc.)... 
MINASI: si, chi lo sfascia (inc.) perché è grande... 
NOVELLA: allora quando viene lui... 
MINASI: devo mettere il fucile...per ste quattro dita... 
NOVELLA: ma lui viene e sa lui come…. 
MINASI: se lo smonta,  allora si...lo sfascia  (smonta ndr.) bene, bene... 
NOVELLA: ma lui viene... 
MINASI: (inc.)... 
NOVELLA: si, ma questo (inc.)... 
MINASI: eventualmente allora facciamo una cosa, diteglielo voi... 
NOVELLA: si...si, glielo dico io perché domani non c'è (inc.)... 
MINASI: si... 
NOVELLA: domani sera (inc.)... 
MINASI: gli dite che io ho cercato di metterlo, ho cercato di metterlo 

dentro dove avevo detto io... 
NOVELLA: si...si, glielo dico io, lo so spiegare non vi preoccupate... 
MINASI: però non possono starci perché è lungo quattro dita...ho tagliato 

il coperchio di sotto che è d'acciaio, dentro era pieno di 
cemento... 

NOVELLA:  praticamente avete tagliato sotto (inc.), di sopra no... 
MINASI: no... 
NOVELLA: e questo è appoggiato (inc.),  sapete cosa mi hanno detto ci sono 

delle spallette così che si mettono a fianco con viti autofilettanti 
no, (inc.)... 

MINASI: non lo so. non lo so... 
NOVELLA: ah, così si prendono (inc.), ma questo che cos'è un serbatoio?... 
MINASI: no...no, questo qua è un coso a posta dove mettono le morse... 
NOVELLA: un banco, si... 
MINASI: e' un coso qua alto.... 
NOVELLA: una piantana?... 
MINASI: eh,  una piantana diciamo di ferro... 
NOVELLA: eh...eh... 
MINASI: ...e dentro ora è vuota prima era pieno di cemento.... 
NOVELLA: se suonano si sente?... 
MINASI: eh?... 
NOVELLA: se suonano si sente?... 
MINASI: no...no...no, se suona è ferro... 
NOVELLA: (inc.)... se arriva la voce... 
MINASI: si, lo so...si, lo so... 
NOVELLA: (inc.)  perché quando sono venuti da me, che vedevano, 

toccavano, facevano, spostavano... 
MINASI: si, lo so  come sono... 
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NOVELLA: perché se vedono (inc.)... 
MINASI: ne metto solamente due, una lì ed una là... 
NOVELLA: una da una parte ed una dall'altra.. 
MINASI: anzi una da dietro... 
NOVELLA: eh... 
MINASI: ...che non si vede, ed un'altra a fianco attaccata al muro che non 

si vede... 
NOVELLA: no, è meglio uno (inc.)... 
MINASI: si, ma poi di sopra io gli ho messo la morsa... 
NOVELLA: si... 
MINASI: ci ho fatto due buchi ancora... 
NOVELLA: si esatto, tipo una morsa che serve per lavorare?... 
MINASI: la morsa quella che stringe... 
NOVELLA:  si...si, così... 
MINASI: gli ho messo una morsa... 
NOVELLA: no, perché se vedono una cosa in più... 
MINASI: solo perché gli ho messo una morsa gli ho fatto un altro buco, 

solo per metterci la morsa, purtroppo questo qua non ci sta...  
NOVELLA:  eh?... 
MINASI: non ci sta è lungo, ci sta una camionata di roba dentro, messe 

bene, bene, bene... 
NOVELLA: (inc.) 
MINASI: no...no, a parte tutto (inc.) dentro sono messe bene, bene così... 
NOVELLA: (inc.)... 
MINASI: (inc.) allora c'è la sei... 
NOVELLA: (inc.)...la più nuova... 
MINASI: ...la sette, la sei, la sette, la nove e la nove per ventuno... 
NOVELLA: no, voglio dire io se serve all'improvviso così... 
MINASI: (inc.) per smontare quel coso là ci impiego tre secondi, neanche 

tre secondi, faccio prima io a prenderlo che (inc.)... 
NOVELLA: adesso quando ci sistemiamo, qua facciamo (inc.)... 
MINASI: oppure facciamo una buca... 
NOVELLA: no...no, ne teniamo una... 
MINASI: no...no, facciamo una buca piccola, no una buca... 
NOVELLA: si...si... 
MINASI: la cemento, la cemento (inc.) e non da problemi... 

...Omissis... 
 
Il 23 aprile 2008 è un giorno particolarmente ricco di avvenimenti e non solo per 
l’ennesimo summit della Lombardia ma anche perché si celebra a Buccinasco il 
funerale di GATTELLARI Domenico, figlio di Antonio, deceduto a seguito di 
incidente stradale. Nei giorni precedenti i familiari hanno ricevuto diverse visite per 
le condoglianze, che sono state monitorate dagli operanti. In realtà gli ‘ndranghetisti 
hanno colto l’occasione del decesso del figlio di ‘Ntony GATTELLARI per una serie 
di incontri consultivi. Lo stesso NOVELLA Carmelo, violando gli obblighi cui è 
sottoposto si reca a far visita ai parenti del defunto ed al funerale. Nel tragitto in auto 
si sfoga con il fido MINASI lamentandosi della condotta di PANETTA che sembra 
non riconoscere la sua autorità. NOVELLA medita di punirlo togliendogli la dote del 
quartino qualora la sera non si presenti al summit al Borgo Antico e questa sarà 
l’ultima occasione per PANETTA “ oggi.... se non  viene se non viene...”  
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NOVELLA dice che parteciperà anche il  figlio Alessio. Nel prosieguo della 
conversazione NOVELLA mostra tutto il suo risentimento nei confornti di tale 
Carlo, che avrebbe in custodia i camion che sono stati sequestrati dalla DIA . Questi, 
evidentemente per evitare che i mezzi della cui custodia si sentiva responsabile 
venisseri usati ha tolto il tubo del gasolio così suscitando la reazione sdegnata di 
Alessio: tu sei responsabile dei camion miei gli disse Alessio?.   
 
Progressivo 1705 del 23.04.2008 ambientale MINASI 
NOVELLA: Lo conoscevo! (parlano di GATTELLARI Domenico)..... un lutto 

familiare per la famiglia. Per rispetto a "N’toni GATTELLARI, non 
andavo!" .... 

MINASI: Si... si, ma questo lo so già...! e pure contemporaneamente con 
..(inc.)...si è ... (inc.)... qualcuno....  

NOVELLA: Oh.... 
MINASI: Così vi scambiate due parole.... non per andare ad indagare... 
NOVELLA: Allora.... no,  io li vedo tutti io....(inc.)... viene pure Alessio 

viene.... 
MINASI: a ...(inc.)...viene pure Alessio?... 
NOVELLA:  A me mi disse: "papà, devo.... se faccio in tempo vengo pure io! 

".... 
MINASI: Si... si, che ci vediamo là.... chissà che (inc.)... 
NOVELLA: Quindi,  compari Saro, potevano a freno alla mia famiglia? un 

vecchio, e quel miserabile del paese mio... e gli altri miserabili, 
sette o otto miserabili....! 

MINASI: Compari Nunzio.... io .... credetemi.... 
NOVELLA: Compari Saro, tutti quando mi vedono a me  si specchiano oggi 

là....tutti, lo sanno che sono un cristiano di una certa maniera... 
perché se io avevo qualcosa da nascondere, se io avevo  qualcosa 
da nascondere, non  venivo da nessuna parte....! perché mi ritiravo 
in buon 'ordine, dicendo: "ho sbagliato nella mia vita.... mi ritiro e 
non voglio sapere niente.... non voglio vedere a nessuno"..... 
compa' dopo quindici anni che ...(inc.).... l'altro giorno, mi (inc.).... 
mi dice dopo quindici anni:  " come devo fare con questo? non vale 
neanche.....(inc.).... " ... questo lo so, perché con  (inc.)..... non 
c'era neanche  PANETTA..... non lo salutavano neanche a compari 
"N’toni"...(inc.).... 

…omissis… 
NOVELLA: ....(inc.).....il  FOCA' , il FOCA'....dice che....(inc.)... con 

PANETTA! e loro poi  lì sotto hanno capito che...(inc.)....l'hanno 
capita!... eh....perché ...(inc.)... grandi... compari.... sapete che mi 
fece quel cornuto del magazzino compari Saro?...   

MINASI: Magazzino?...  
NOVELLA:  Quello dove abbiamo i camion!... 
MINASI:  Eh...  
NOVELLA:  Quello.....Carlo....non vuole rispondermi, che  "mancu li cani" che 

gli dissero  i carabinieri....."lordone, vai via di qua! "..... se ne 
andava a togliere i tubi dai camion, per favorire i carabinieri che  
ci pensava che venivo là!   smontava i tubi dove passa il gasolio 
per i camion.... ieri mattina andò Alessio... ieri sera... ed i camion 
non partivano, non partivano i camion.... perché non partono i 
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camion?  và là e gli dice: ho tolto io i tubi, perché sono 
responsabile io dei camion! (inteso come se avesse parlato tale 
Carlo con il figlio NOVELLA Alessio)..... dei camion miei gli 
disse?   e tu, .... (inc.).... non me lo dovevi dire a me....(inc.).... che 
non ti apro,  (inc.)..... e  che cazzo!  disse: "non ti prendo a calci, 
solamente perché... (inc.)..." .....(inc.)..... i tubi dei camion!  ma 
guardate che il mondo ......(inc.)..... compari Saro, non poteva 
essere di chiamare i carabinieri.......(inc.)...... terreno! perché lui è 
andato con il compromesso  a fargli capire che lui ha venduto il 
terreno, giusto?  e quelli hanno visto i cognomi.....  

MINASI:  E poi hanno visto qualche via vai....hanno visto.... 
NOVELLA:  ....(inc.)... la gente.... 
MINASI:  ...(inc.)... allora io... 
NOVELLA:  Alessio poi cercava ...(inc.)...tutti i ... (inc.)... poi quando trovi il 

posto mi togli i camion, perché li non voglio stare!  quando mi 
torna tutte le cose.... quando ci manda la lettere la DIA, che ti sei 
preso l'incarico di tenerli qua..... li toglie! che mondo compari 
Saro!   ....sono andato là e gli ho detto: "compari Carlo, come vi 
permettete voi! io veramente vi dovevo tagliare la testa! "..... 
(inc.).... a disposizione ..(inc.)... garage, si... me li lascia qua i 
camion però io non voglio nessuna responsabilità, io ho già 
affittato il magazzino..... è andato a staccarmi i tubi del gasolio! 
...(inc.)... ieri pomeriggio, adesso quando gli diedero le chiavi per 
prendersi le macchine .... (inc.)....dice: "l'ho fatto io perché sono 
responsabile! "..... tu sei responsabile dei camion miei gli disse 
Alessio...(pausa)....se dice qualcosa gli dico: " ma per questo fatto 
che è successo... (inc.).....? "  

MINASI:  Ah... 
NOVELLA:  Che è successo in Calabria... (inc.).... 

 
NOVELLA Alessio spesso fa da tramite tra il padre, tra l’ altro sottoposto a vincoli, e 
gli altri affiliati. Quando concorda appuntamenti usa il linguaggio convenzionale 
tipico di un po’ tutti gli affiliati alle locali lombarde, ricavato mutuando termini usati 
da chi lavora nel settore dell’ edilizia. Ne è un  esempio la vicenda del  2 maggio 
2008 allorhcè MOLLUSO Giosofatto chiama  NOVELLA Alessio per organizzare a 
Sa Vittore Olona un incontro tra compare Bruno, compare Nunzio e “compare 
Franco” di Pavia, BERTUCCA Francesco. Ecco la telefonata: 
 progressivo 8469 del 02.05.2008 utenza NOVELLA Vincenzo Alessio 
 “NOVELLA Vincenzo Alessio con MOLLUSO Giosofatto "Gesu", che gli domanda 
ridendo se oggi ha fatto il ponte e Alessio gli dice di si, poi Gesu gli dice che 
neanche gli auguri del 1° Maggio si sono fatti e se per caso era da quelle parti si 
sarebbero presi un caffè Alessio gli dice di no che se riesce passa più tardi se no 
domani è in giro da quelle parti e lo chiama. Gesu gli dice che stasera forse si fa un 
giro che gli diceva Franco ...... che voleva vedere….. quello che si interessa di 
carpenteria……. e Alessio annuisce, Gesu gli dice quello di Pavia. Alessio gli 
domanda verso che ora vengono, Gesu gli dice verso le otto a Legnano se gli inressa 
e se ci sono anche gli operai……, ed Alessio gli dice che va bene che lo aspetta alle 
otto a casa e Gesu conferma.” 
In sostanza MOLLUSO Giosofatto fa capire a NOVELLA Vincenzo Alessio che 
Franco vuole incontrare NOVELLA Carmelo“quello che si interessa di carpenteria” 
e chiede ”se ci sono anche gli operai….” , cioè altri affiliati.  
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Il giorno seguente NOVELLA Carmelo, mentre si reca in auto con MINASI al 
summit di Cardano al Campo, commenta l’incontro della sera precedente (vds 
ambientale nr. 1800 del 03.05.2008): …”Ma io gli faccio un discorso generale, ieri 
sera a compare FRANCO...mi disse com'è il discorso di Cosimo BARRANCA, (inc.) 
mi sono acchiappato (preso nel discorso) pure con compari Bruno (LONGO Bruno 
ndr.), perché ho detto a compare Bruno non deve prendere posizioni, gli ho detto a 
compari Bruno noi abbiamo Ia Lombardia con Cosimo BARRANCA nelle mani” 
Dal tenore della conversazione emerge chiaramente che l’oggetto dell’incontro era 
stato il comportamento di BARRANCA Cosimo che non si rassegnava ad avere 
perso il suo ruolo di reggente la “Lombardia” e cercava appoggi presso le varie locali 
calabresi.  
 
In effetti il 07 giugno 2008 NOVELLA Alessio partecipa al matrimonio della nipote 
di RISPOLI Vincenzo al quale hanno partecipato sicuramente i maggiori esponenti 
della ‘ndrangheta in Lombardia tra i quali: RISPOLI Vincenzo, DE CASTRO 
Emanuele, SANFILIPPO Stefano, MUSCATELLO Salvatore, MINASI Saverio, 
MOLLUSO Giosofatto, LONGO Bruno, MANNO Alessandro, PISCIONERI 
Giuseppe, MANDALARI Vincenzo, ASCONE Rocco e ROSSI Cesare. Come 
consuetudine, durante lo svolgimento di questo tipo di eventi i partecipanti hanno 
avuto modo di scambiarsi ambasciate discutendo di questioni di ‘ndrangheta. Ciò è 
documentato dall’ambientale 250 del 07.06.2008 tra MANNO Alessandroe 
PISCIONERI Giuseppe. Con riferimento a NOVELLA Alessio i due commentano 
che “se ne fotte di tutti” e che avrebbe detto a PISCIONERI Giuseppe: “…Peppe, 
tutte queste cose...  vengono quà salutano come poco, avete visto come me ne sono 
venuto vestito io? Non vado guardando niente, non ho che mi devono gaurdare... poi 
quando c'è da fare qualcosa... pare che vengono loro…” 
 
progressivo 250 del 7 giugno2008  
PISCIONERI ve lo ha raccontato il fatto... abbiamo parlato con Alessio, per il 

fatto del terreno no... 
MANNO è.. 
PISCIONERI che mi ha chiesto a me... e gli ho detto: "so che sono successi fatti 

così, però io..", gli ho detto: "che la sera.... la sera" gli ho detto: " 
che ho visto io a Salvatore? L'ho visto con Ciccio ( ndr OLIVERIO 
Francesco) che... che menavano". Io non ho cose da dirgli, a me 
se vengono e gli parlate, non gli mandate nessuna ambasciata 

MANNO ma compare Ciccio, ha picchiato? 
... OMISSIS, conversazione non d'interesse ... 

.. la conversazione riprende dalla posizione nr. 10:51.920 delle ore 16:05:33 del 
07.06.2008 .. 
 
PISCIONERI Alessio (ndr inteso NOVELLA Alessio) se ne fotte di tutti 
MANNO è? 
PISCIONERI Alessio, se ne fotte di tutti 
MANNO  e fa bene 
PISCIONERI me lo ha detto pure lui: "Peppe, tutte queste cose...  vengono quà 

salutano come poco, avete visto come me ne sono venuto vestito 
io? Non vado guardando niente, non ho che mi devono 
gaurdare... poi quando c'è da fare qualcosa... pare che vengono 
loro". No è rimasto deluso della sua situazione ..(inc.).. familiare e 
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tutto ... Là il VADALA'.. là... il coso... come si chiama?... VONA?.. 
Mi ha detto: "certo che con Pasquale, deve averne.... (bestemmia).. 
E' vero o no? 

 
Ai primi di luglio NOVELLA Carmelo sa di essere in difficoltà con “la casa madre 
calabrese” , anche perchè dalla Calabria giungono segnali inquietanti, quale il 
mancato invito al matrimonio della figlia di AQUINO Nicola Rocco. NOVELLA 
cerca di porre rimedio a quello che sembra essere il suo isolamento; da navigato 
uomo di ‘ ndrangheta e consapevole dell’importanza che riveste  la figura di 
BARRANCA Cosimo compie un gesto importante: si reca presso la sua abitazione di 
Legnano. Qui trova la moglie di BARRANCA che contatta telefonicamente il marito 
e gli passa al telefono “Compare Nunzio”. BARRANCA si mostra estremamente 
sorpreso ma si mette comunque subito “a disposizione” dicendogli che “…se gli 
serve qualcuno può mandargli Giuseppe ed Armando…” (verosimilmente 
SALVATORE Giuseppe e BARRANCA Armando). NOVELLA dice che deve 
parlare con lui e gli chiede quando si possono vedere. Anche in questo passaggio 
della conversazione si registra un atteggiamento da parte di NOVELLA che non è 
più quello del “capo nei confronti del sottoposto”; i due alla fine si accordano per 
incontrasi al bar (il circolino dove di lì a poco è stato ucciso NOVELLA), ovvero a 
casa dello stesso NOVELLA intorno alle 17. Alle successive 19.15 BARRANCA è 
ancora in compagnia di NOVELLA e del figlio di quest’ultimo, Alessio, poiché in un 
fuori cornetta della conversazione di cui al prog. 9482 con la quale chiede al fratello 
Armando di passarlo a prendere,  si sente BARRANCA rispondere ad una 
affermazione fatta da NOVELLA Vincenzo Alessio. La presenza di costui accanto al 
padre in un momento così delicato testimonia della sua intraneità al sistema ‘ 
ndrangheta. 
Il 03 luglio 2008, giorno successivo all’incontro tra BARRANCA Cosimo, 
NOVELLA Carmelo e NOVELLA Vincenzo Alessio di cui si è detto, a bordo 
dell’autovettura di MANDALARI Vincenzo è stata registrata un’importante 
conversazione tra quest’ultimo e NOVELLA Vincenzo Alessio. La parte iniziale del 
colloquio è relativa all’ acquisto da parte di MANDALARI di un  bar a Milano. I due 
sono in procinto di raggiungere PANETTA Pietro Francesco. Durante il tragitto 
MANDALARI e NOVELLA commentano la situazione ‘ndranghetista di quel 
periodo. In particolare, NOVELLA si lamenta del comportamento di LUCA’ Nicola 
con il quale non era riuscito a vedersi benchè fosse stato fissato un 
appuntamento.Infine, MANDALARI sottolinea che il suo amico PANETTA ha 
molta stima nei confronti del padre di Alessio. 
 
Progressivo n. 322 del 03.07.2008 
Dalla posizione 00.30 sale in auto NOVELLA Alessio. 
MANDALARI " Che gliele faccio io un paio di domande una volta che sei qua! 

Siccome mi volevo prendere un bar, Alessio, che me lo hanno 
offerto un bel bar....  " 

NOVELLA " Ah!  " 
MANDALARI " Nel centro di Milano però....  " 
NOVELLA " Si!  " 
MANDALARI " Com'è la valutazione che si fa in base....non si fa in base al 

cassetto, non c'è un calcolo che si fa Alessio?  " 
NOVELLA " Si certo!  " 
MANDALARI " Com'è il calcolo?   " 
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NOVELLA " Il caffè.....al caffè devi vedere principalmente a quanto è.....  " 
MANDALARI " Eh! Cioè in base a quanto caffè consuma?  " 
NOVELLA " Eh si, il caffè è la base principale capito? Poi tutto sommato...  

" 
MANDALARI " Ma una volta non si faceva in base a quello che si faceva, si 

moltiplicava per due, per tre, per quattro?  " 
NOVELLA " Si, però tu cosa succede, che tu compri un caffè che dicono 

tutti che fanno ad un euro e poi magari non è vero...  " 
MANDALARI " Questo dice che fa 1000 euro!  " 
NOVELLA " E quanto ne vende?  " 
MANDALARI " Però....però apre....aspetta Alessio, apre alle sei e mezza 

dimattina.....  " 
NOVELLA " E chiude.....  " 
MANDALARI " E chiude alle 5 del pomeriggio, dice: io non faccio neanche 

l'happy houre, gli aperitivi...   " 
NOVELLA " Non mi dice niente...  " 
MANDALARI " Perchè abito lontano  e basta e se ne vuole disfare. Capito 

Alessio?  " 
NOVELLA " Si!  " 
MANDALARI " Però mi ha chiesto pure 650.000 euro eh.  " 
NOVELLA " Ma si, con quell'incasso la, mai e poi mai....  " 
MANDALARI " E io ho detto: ma così è uno a sei, io mi ricordavo che una 

volta si faceva uno tre, uno quattro.... " 
NOVELLA " Allora: mio fratello, il bar di mio fratello fa la media di 500 

euro al giorno e il fine settimana fa 900, 1000..  " 
MANDALARI " Eh!  " 
NOVELLA " Senza fare 1900, mille....già è un bar inpoverito, ma la media 

di 500/600 con tutti sti soldi paga 100.000 euro, 120.000 euro, 
con una cazzata di acconto.  " 

MANDALARI "  Be, teniamo presente che qua per aprire un bar....  " 
NOVELLA " E' un bar di quartiere e tu sei a Milano.   " 
MANDALARI " Qua siamo di fronte all'Ospedale Fatebenefratelli Alessio.  " 
NOVELLA " E allora....  " 
MANDALARI " In via Portanuova eh.  " 
NOVELLA " ..inc..  " 
MANDALARI " Si si , no questo mi ha detto anche lui.  " 
NOVELLA " Quanto paga di affito?  " 
MANDALARI " 2500 euro al mese!  " 
NOVELLA " Pochissimo.  " 
MANDALARI " Pochissimo. Ma se lo vedi è un localino Alessio...  " 
NOVELLA " 650.000 come li vuole Enzo?   " 
MANDALARI " E' lì che secondo me mi imbroglia, perchè....siccome io gli do 

un po di cose che non vendo...box, questo, quell'altro, per me 
sarebbe buono che me lo caccia (ndr vende)...  " 

NOVELLA " Fagli un offerta.  " 
MANDALARI " Perchè io poi me lo torno a vendere subito, subito.   " 
NOVELLA " 1000 euro Enzo...Oh Dio non sono pochi, pochi però....  " 
MANDALARI " Secondo me comunque si può fare 1500, 1600 tranquillamente 

Alessio eh?  " 
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NOVELLA " Si si.  " 
MANDALARI " Ci da le 5...  " 
NOVELLA " 30% in più Enzo....eh....e quello delle ..inc.. che fa?  " 
MANDALARI " E devo.....non gli ho chiesto, non sono pratico Alessio, non 

gliel'ho fatta questa domanda.  " 
NOVELLA "  Non hanno una macchinetta quello lì, niente...  " 
MANDALARI " No no no no, lì si parla di cappuccino, tavola calda a 

mezzogiorno, perchè lì cè l'INPS, c'è l'ospedale vicino, c'è la 
Regione, cioè ci sono.... 

NOVELLA " Niente, ma se fai 700 euro di primi, i pranzi non hai fatto 
niente perchè ti è costato..a 10 euro a persona, hai fatto 70 
persone, non hai fatto niente. " 

MANDALARI " Eh infatti!  " 
NOVELLA " Perchè 10 euro, ne spendi 9, 8, perchè è solo volume.  " 
MANDALARI " Infatti! ..inc..io opportunità te la tieni, però la vedo chiusa 

eh..... " 
NOVELLA " E perchè?  " 
MANDALARI " Eh si perchè la vedo.....lo sai perchè la vedo chiusa? Perchè 

non c'è sua moglie. E' partita sua moglie. Ma si almeno sai dove 
andate eh....   " 

 Alla posizione 03.25 i due scendono dal veicolo. 
Alla posizione 06.00 salgono in auto MANDALARI Vincenzo e 
NOVELLA Alessio.  

MANDALARI " Devo vedere  questo.....inc....entra e me lo mette lì davanti 
Alessio, se no questo mi si guasta la testa Alessio...  " 

NOVELLA " Eh si.  " 
MANDALARI " E io vado avvocati, avvocati lo sai com'è Nunzio (ndr 

MANDALARI Nunziato) no? E allora devo vedere di 
impegnarlo, allora si è venduto i camion, si è venduto tutto.... " 

NOVELLA " Ma un locale è l'ideale per gente come a Nunzio! Non è 
sbagliato.  " 

MANDALARI " Si, Nunzio si!  " 
NOVELLA " Va l'amico a trovarlo a lui gli piace...  " 
MANDALARI " Solo che lui vuole, vorrebbe un locale notturno, io gli dico: 

Nunzio, spesa per spesa, prendiamoci un bar, che cazzo vuole 
che se litighi con qualcuno dobbiamo poi vedere chi è, a chi 
appartiene, poi andiamo e litighiamo con i cristiani....perchè poi 
Nunzio si va uno e per esempio gli dice una parola sbagliata, 
non l'ha il garbo di prendere il discorso Alessio, alza le mani e 
mena. Alza le mani e mena, sei il padrone di un locale non va 
bene così.   " 

NOVELLA " No, a questo punto comunque....  " 
MANDALARI " Aho....lo perdo.....se tu non sei il padrone di un locale te hne 

puoi fottere, ma........eh mannaggia! Comunque, Alessio in 
giro......non la vedo più, ci sono tante di quelle chiacchiere 
Alessio...  " 

NOVELLA " Madonna mia che cose..  " 
MANDALARI " Mamma, io glielo dissi pure a Rocco (ndr ASCONE Rocco) 

con chi va da Compare Nunzio mamma mia quante 
chiacchiere che ..inc..uno non può stargli dietro a tutti!  " 
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NOVELLA " Ma per l'amor di Dio.  " 
MANDALARI " E guarda che ognuno che vuole, si bagna il pane Alessio! " 
NOVELLA " Ascolta: io non sono...lo sai che non vengo mai, non mi 

intrigo perchè.....ma c'è questa persona qua dice no 
compare, lo devo andare a trovare io, se voi siete ..inc..venite 
così! Ma ne hanno soddisfazione, perchè poi ..inc..li fa una 
merda,    " 

MANDALARI " Eh si!   " 
NOVELLA " per questo uno... te l'ho detto, già uno comanda...   " 
MANDALARI " certo.  " 
NOVELLA " Allora, mi piace pure mi disse: compà, datemi su, fatemi ..inc.. 

che ci tengo, non conosco questa parola ma ci tengo 
veramente....minchia Enzo mi ha fatto, riempito.... " 

MANDALARI " Certo! Giusto!  " 
NOVELLA " Uno squadrone, a vedere, cominci che ti prendi qualcuno in 

simpatia, quello ti fa pure una pubblicità positiva,  che mi sono 
rotto i coglioni....  " 

MANDALARI " Eh certo. Infatti bravo. Bravo! Questo è vero perchè le....   " 
NOVELLA " Poi non ho niente di andarmi a chiarire, la mia, la mia 

onestà, la mia cosa...  " 
MANDALARI " Che cazzo devi chiarire Alessio.  " 
NOVELLA " Enzo...però sto dicendo, ti capita uno, ma anche per fare se 

è vero, perchè sentono come ragiona...  " 
MANDALARI " certo!  " 
NOVELLA " Perchè.....Nicola non ha fatto una bella figura. POI TI 

DANNO APPUNTAMENTO E TU....  " 
MANDALARI " Si, ma Nicola.....lo conosci tu a Nicola?  " 
NOVELLA " Eh non lo conosco.....quando mi dissero Nicola gli dissi 

andiamo a ..inc..  " 
MANDALARI " Eh. Stiamo parlando di Nicola LUCA' eh.  " 
NOVELLA " Enzo, anche Nicola LUCA'....   " 
MANDALARI " Però ognuno mi fa sta parola....   " 
NOVELLA " Vi fa una parola conta e come uno la coglie (ndr prende)  

facciamo iniziare il giro!  " 
MANDALARI " Bravo! Bravo! Questo è il punto!  " 
NOVELLA " Il nipote di Michele.......una grande stima, suo zio cosa andava 

dicendo.....eppure hai visto quante cazzo di parole...  " 
MANDALARI " Si si si.  " 
NOVELLA " Per una persona anziana......per non dire vecchia di 

merda....che ti viene sempre contro. questo dico io, insieme 
ad ogni....  " 

MANDALARI " Si si.   " 
NOVELLA " Voglio vedere il contenuto.  " 
MANDALARI " Uno poi dice: per favore, pulitevi il muso e fatevi i cazzi 

vostri.   " 
NOVELLA " Io stavolta gli dico: gli dico PANETTA, vedete che ci 

rispettammo sempre, stiamo andando ..inc.. ancora indietro...   " 
MANDALARI " Ma infatti.   " 
NOVELLA " Ma ..inc..lo stesso. Che poi non è una persona che 

mette....fa discussioni PANETTA (ndr PANETTA Pietro 
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Francesco)  " 
MANDALARI " Questo è certo!  " 
NOVELLA " Io non voglio discussioni con nessuno.  " 
MANDALARI " Ma va...ma poi con PANETTA, Alessio guarda...  " 
NOVELLA " Noi ci siamo rispettati sempre...  " 
MANDALARI " PANETTA vi porta sempre così!  " 
NOVELLA " Parola d'onore che io gli voglio bene Enzo...  " 
MANDALARI " Vi porta sempre così.  " 
NOVELLA " Tu sai che quando sono uscito solo a te e a lui sono venuto a 

trovare.   " 
MANDALARI " Esatto. Ma io glielo dissi.   " 
NOVELLA " (imprecazione)  " 
MANDALARI " No no, ma PANETTA guarda,  di tuo padre....Alè non 

perchè sei davanti, c'ha una grande stima, ma i terzi lo passa 
pure a tuo padre, ma questo lo diciamo sempre io e 
PANETTA... " 

NOVELLA " ..inc..  " 
MANDALARI " Non è che è una novità. Hai capito o no?  " 
 ALLA POSIZIONE 09.08 I DUE SCENDONO 

DALL'AUTO E FUORI DALL'ABITACOLO SI SENTE 
LA VOCE DI PANETTA PIETRO FRANCESCO CHE 
SALUTA CALOROSAMENTE ALESSIO NOVELLA.. 

 
Il 04 luglio 2008 è stata registrata un’altra conversazione importante tra 
MANDALARI Vincenzo e PANETTA Pietro Francesco (vds prog. n. 329). I due 
fanno riferimento all’incontro che c’era stato tra BARRANCA Cosimo e NOVELLA 
Carmelo alla presenza anche di NOVELLA Vincenzo Alessio. Quindi, 
MANDALARI propone un incontro chiarificatore tra PANETTA e NOVELLA 
Alessio. Ovviamente il tema è sempre la posizione assunta da PANETTA che non si 
è allineato al nuovo corso promosso da NOVELLA Carmelo.  
Prog. 329 del 04.07.2008 
PANETTA: andiamo con  Cosimo... con  lui , con Nicola.... a parte che se 

non và Cosimo non vado nemmeno io....(inc.)..... da solo che 
vado a fare 

MANDALARI: chiama a quello.... 
PANETTA:  a Cosimo non l'hanno chiamato ancora.... 
MANDALARI:  chiama ad Alessio! a come ho capito io avevano appuntamento 

con Alessio oggi  
PANETTA:  no, disse che si vide con Cosimo ieri mi disse a me... 
MANDALARI:  e non si diedero appuntamento per oggi? 
PANETTA:  non lo sò... si, ma troppo parole ci stanno...ora voglio vedere, 

(inc.).... pure che Nicola ti disse queste cose qua a questo qua 
sopra a questo qua... scappasti subito per (inc.).... qua sopra 

MANDALARI:  è quello che non capisco....perchè io posso capire ... vedi... 
PANETTA:  ...(inc.)... 
MANDALARI:  PANETTA, io capisco a questo qua.... ad Alessio lo posso 

capire.... ma sapete perchè lo capisco? vi dico subito il perchè 
compari PANETTA, parliamoci chiaro.... una mezza tarantella 
c'è... PANETTA, allora tu se stai sempre zitto la fai andare 
avanti, se invece intervieni forse riesci a chiuderla ed allora 
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intervieni.... io qua non capisco...... il perchè di questa 
insistenza, lo posso capire, però 

…omissis… 
MANDALARI: questo voi lo dovete fare... questo (inc.)..., perchè un altro prima 

di partire dovrebbe pensarci prima quattro volte... io vi dico.... 
io..(inc.)....perchè c'era Alessio, nel senso che ... (inc.).... 
Alessio è un ragazzo pure corretto, che fà parlare, Enzo, ma tu  
hai problemi ad accompagnarmi a  CASA DI PANETTA? "TI 
ACCOMPAGNO IN AMERICA A TE ALESSIO"!  A TE 
PERSONALMENTE TI ACCOMPAGNO IN AMERICA, 
numero uno perchè sono tranquillo io e Compari PANETTA 
che abbiamo parlato con tuo padre adesso, numero uno.... 
NUMERO DUE, SICCOME SIA IO CHE PANETTA DI 
TE ABBIAMO AVUTO SEMPRE UN OCCHIO DI 
RIGUARDO, ANCHE NEI CONFRONTI DI TUO 
PADRE... IO GLIELO DISSI CHIARAMENTE IERI AD 
ALESSIO...... PER LA SERIETÀ CHE HAI SEMPRE 
AVUTO ALESSIO, QUINDI METTITI IN MACCHINA 
MIA IN MACCHINA DI PANETTA ED ANDIAMO IN 
AMERICA SE VOUI... NON C'È PROBLEMA, ANCHE 
PERCHÈ VEDI CHE PANETTA È QUELLO CHE 
CONOSCI TU, NÈ PIÙ NÈ MENO... non ti devo spiegare 
niente io .... quando lo incontri, ora vedi che te lo dice lui 

PANETTA: Enzo... (inc.).... problemi di dietro..... di fare come CARRETTA 
è un altro discorso, però che dalla mia bocca sono uscite 
parole... escono cose...queste cose assolutamente 

MANDALARI: ma noi iniziammo due anni prima PANETTA!  quelli penano 
ora.... noi iniziammo due anni prima... 

PANETTA: che poi uno ti dico... che da una parola vuole fare un romanzo, 
sono cazzi suoi... 

MANDALARI: ma ogni volta.... (inc.).... 
PANETTA: ..... (inc.).... 
MANDALARI: e poi questa è una cosa..... dovete prendere lo spunto stamattina 

e che glielo dite 
PANETTA: è logico.... 
MANDALARI: che glielo dite proprio ad Alessio...."Alessio, ti sei preso la tua 

soddisfazione? si..... mi devi fare un  piacere.... me lo devi fare a 
me adesso Alessio.... chiunque senti parlare di PANETTA, che 
gli rispondi subito a lui e di me stai tranquillo" perchè se vieni 
tu con tutto il cuore ti dò retta.... ma non è che possiamo fare 
che una domenica scappai là con Enzo che rea urgente urgente 
urgente.....  

…omissis… 
MANDALARI:  al di là di quello che uno ha detto....ecco perchè vi dico che 

avete fatto bene PANETTA, ma infatti vi ripeto, se io trovo una 
strada , e quella che voglio imboccare pure io PANETTA, e 
quello che me lo fanno poi decidere  queste cose, sono proprio 
queste cose qua, come a (inc.)...., come la domenica mattina,  a 
me queste cose mi fanno decidere queste altre cose, io parlai gia 
con Nino e glielo dissi: "Nino io non le faccio queste cose, non 
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sono abituato, Nino io se ho un problema con voi vengo e 
risolvo io.....mando, prendo, faccio... che sono queste cose, io 
vengo io e vi trovo... Nino LAMARMORE, se ho un 
problema.... vi ho detto a voi che me la sono risentita quando vi 
diedero le "doti" che io non c'ero.... ve lo dissi o non ve lo dissi 
in faccia? si...l'ho chiuso il discorso? si...ne hai sentito più 
parlare? no... e basta, così sono abituato io, così fa l'uomo, non 
fà cinema, non fà spettacolo....il cinema andiamo alle giraffe 
(centro commerciale in Paderno Dugnano) a vedercelo..... 

PANETTA:  si di questo qua si....è uno spettacolo.... uno spettacolo..... 
MANDALARI:  uno spettacolo perchè vuoi fare il grande....(inc.).....(salutano 

una terza persona), voui fare cinema, perchè senno', fatti i cazzo 
tuoi, hai un problema tu.... ripeto, Alessio, ha già parlato tuo 
padre, ora vieni qua un altra volta tu, allora tuo padre che cazzo 
parla a fare... eh.... allora vieni tu... 

PANETTA:  eh.. dice mio padre.... 
MANDALARI:  non è che ti manco di rispetto..... 
PANETTA:  lo sà che siamo qua e allora vuole venire pure lui.... ma che .. 
MANDALARI:  ma se ha già parlato.... cioè non è che ti manco di rispetto, ma  

anche voi vi dovete rendere conto cari amici miei che state 
facendo... a me mi state chiamando tre volte per lo stesso 
discorso, che tu vuoi fare  una faccia brava ad Alessio, io te la 
condivido, io condivido più questa che ...(inc.).... adesso, che 
...(inc.).... compari Nunzio, eh....io la condivido PANETTA, 
perchè adesso..... (inc.).... ha fatto un discorso troppo serio quel 
ragazzo, dice PANETTA, fatemelo per cortesia, venite con me 
.... lo voglio sentire anch'io, è più garbato come discorso 
PANETTA..... 

PANETTA:  è vero, però... 
MANDALARI:  molto più del padre, che con il padre fece un cinema, uno 

spettacolo, quando vide quell'altro...(inc.).... allora che cazzo mi 
hai chiamato a fare! perchè non venne subito Alessio! cioè, io lo 
condivido questo discorso, perchè quello che stà facendo adesso 
è veramente un chiarimento, il padre è un cinema... PANE' 

 
Il 10 luglio 2008, pochi giorni prima della morte di NOVELLA Carmelo, è stata 
registrata la conversazione di cui al prog. n. 400 tra MANDALARI Vincenzo e 
PANETTA Pietro Francesco; quest’ultimo commenta  di essere venuto a conoscenza 
che NOVELLA Carmelo aveva parlato male di lui. PANETTA informa 
MANDALARI di aver detto prima a RISPOLI Vincenzo e poi a NOVELLA 
Vincenzo Alessio che qualsiasi decisione avesse preso, comunque sarebbe rimasto 
“amico” di NOVELLA Carmelo. MANDALARI ribatte dicendo che NOVELLA 
Vincenzo Alessio è l’unico “serio” ed aggiunge che il figlio forse non era d’accordo 
con la linea adottata dal padre ma non poteva manifestare il dissenso. 
Prog. 400 del 10.07.2008 
Alla posizione 12:28 Panetta chiede a Mandalari se ieri è andato a prendere un 
caffè da Nunzio (ndr NOVELLA Carmelo) 
Mandalari dice che l'ultima volta è andato con lui, perchè è risentito di quello che 
hanno fatto con Panetta.  
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Panetta dice che anche Enzo (Dovrebbe essere ENZO RISPOLI) gli ha confidato che 
quando erano riuniti parlavano male di Panetta, Mandalari dice che una volta è 
stato lui ad interromperlo. 
Panetta ha detto a Rispoli che chi voleva parlare male lo ha fatto ma lui non ha fatto 
male a nessuno anzi  è stato lui a riceverne da altri sottolineando che se ci fosse 
stato un altro al suo posto avrebbe chiuso la questione in modo diverso, ma visto che 
lui non si considera un uomo di guerra e sa di essere con la coscienza a posto starà 
nel suo e prenderà una decisione definitiva ad agosto e che qualunque decisione 
prenderà  rimarrà comunque amico di NOVELLA. Panetta dice che questo discorso 
lo ha fatto anche con Alessio (ndr NOVELLA Alessio figlio di Carmelo) il quale è 
d'accordo sul fatto di rimanere comunque in buoni rapporti. 
Mandalari dice che l'unico che è serio è Alessio e che su Panetta non ha mai detto 
niente. 
Panetta dice che Alessio quando ha visto Nicola ( ndr LUCA' Nicola) e un tale 
Tonino discutere animatamente, in modo intelligente a messo fine alla discussione, 
ricevendo anche l'ammirazione di Nicola. 
Mandalari dice che Alessio forse non è d'accordo con quello che sta facendo il padre 
e che comunque non può esprimere questo dissenso. 
 
Il 14 luglio viene ucciso NOVELLA Carmelo e anche per  NOVELLA Alessio la via 
cambia. Innanzitutto, il suo problema è quello di vendicare o meno la morte del 
padre, mettendo così a rischio anche la propria vita. E’ interessante in proposito il  
contenuto di una  conversazione  intercettata a bordo dell’autovettura di 
MANDALARI Vincenzo,allorchè  questi, unitamente al fratello Nunziato ed alla 
madre, si sta recando a porgere le condoglianze alla famiglia NOVELLA. Durante il 
tragitto gli occupanti del mezzo non possono non commentare l’accaduto occorso il 
giorno prima.  MANDALARI Vincenzo ipotizza come dovrebbe comportarsi 
NOVELLA Alessio, cioè dovrebbe andarsene all’estero unitamente a tutta la 
famiglia, perché chi ha decretato la morte del padre sicuramente avrà lui come 
prossimo obiettivo. MANDALARI specifica che al momento Alessio non è in grado 
di effettuare una guerra di ‘ndrangheta perché sarebbe appoggiato solo da “Cenzo” 
RISPOLI Vincenzo. MANDALARI elogia NOVELLA Alessio perché lo considera 
meritevole di “rispetto” più del padre defunto. 
 
progressivo n. 461 del 15.07.2008 
MANDALARI "COMUNQUE LUI HA LAVORATO UNA VITA PER 

ARRIVARE A QUESTO. " 
MADRE "ESATTO! " 
MANDALARI "SE L'E' CREATA LUI ADESSO.  " 
MADRE "...INC..SE L'E' CREATA LUI. " 
MANDALARI "RIPETO COME UOMO DISPIACE QUANDO A UNO 

SUCCEDE UNA DISGRAZIA... " 
MADRE "CERTO! CERTO! CI MANCHEREBBE. " 
MANDALARI "DISPIACE...IO AD ESSERE SINCERO SONO PIU' 

DISPIACIUTO PER I FIGLI, PERCHE' PENSO CHE 
NON SI FERMANO (ndr: si riferisce a chi ha voluto 
l'omicidio di Novella Carmelo che potrebbe continuare la 
faida colpendo anche i figli di quest'ultimo)   " 

MADRE "..PER I FIGLI. " 
MANDALARI "SOPRATTUTTO PER ALESSIO CHE E' UN 
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RAGAZZO D'ORO D'ORO D'ORO D'ORO,  " 
MADRE "VEDI! PECCATO! " 
MANDALARI "ALESSIO E' UN RAGAZZO D'ORO, NON HA NULLA 

DA VEDERE CON I NOVELLA MA'! (ndr: mamma)  
NIENTE!  PER SERIETA' PER ONESTA' PER 
SINCERITA'....  " 

MADRE "VEDI.. " 
MANDALARI " TI DICO E' UN RAGAZZO DOC!" 
MADRE " PECCATO MORTALE! " 
MANDALARI "MA VERAMENTE DOC!  

IO GLIELO HO DETTO IN FACCIA, CHE IO 
RISPETTO PIU' ALESSIO NOVELLA CHE IL 
PADRE,...   " 

MADRE "E' CERTO! " 
MANDALARI "... IO GLIEL'HO DETTO IN FACCIA! PERCHE' 

NOV....ALESSIO HA PROPRIO LA SINCERITA'. " 
MADRE "E' CERTO! " 
NUNZIO " Il secondo aveva la inc.." 
MANDALARI "Chi? Edoardo (ndr: Edoardo NOVELLA fratello di Alessio) 

Eduardo si! Ma non capisce un cazzo Nunzio." 
NUZNIO "Lui ha preso più da..inc.. " 
MANDALARI  "E' un cretinotto, ma ALESSIO non ha preso (ndr: non 

somiglia caratterialmente) nè dal padre nè dallo zio nè...Non 
lo so da chi ha preso, però ti dico che è un ragazzo doc... " 

 
MANDALARI " D''ALTRA PARTE SE....NON PENSO, SE 

DOVESSERO DECIDERE DI FARE QUALCOSA LA' 
QUELLO CHE PARTE IL PRIMO  (ndr: da intendere il 
primo ad essere ucciso) E' ALESSIO." 

NUNZIO "SI PERCHE'...(Sovrapposizione di voci) " 
MANDALARI "E' IN UNA POS.. E' IN UNA POSIZIONE CHE DEVE 

PARTIRE  PER FORZA! " 
NUNZIO "inc " 
MANDALARI "O SE NE VA ALL'ESTERO E SPARISCE O...." 
NUNZIO  "PUO' ANCHE ESSERE, PUO' ANCHE ESSERE 

QUESTO EH, PERO' DIPENDE DA LUI, CIOE', 
COMUNQUE DOVREBBE METTERSI LA CODA IN 
MEZZO ALLE GAMBE E CHIUDERSI ...INC... " 

MANDALARI " NUNZIO, LUI DEVE PRENDERSI BAGAGLI E 
BAGATTINI E ANDARE ALL'ESTERO, CHIUSO LA 
PARTITA. DAI RETTA  A ME!  
LA BATTAGLIA CON CHI LA FA? NUNZIO! 
ASPETTIAMO PER DAVVERO ADESSO.  " 

MADRE "EH! " 
MANDALARI " CON CHI LA FA CON ME? CON LO ZIO CENZO, 

CON CHI LA FA?" 
MADRE "..INC.. " 
MANDALARI " CERTO! PER LA POSIZIONE CHE E'..EH NON PUO' 

STARE QUA, GIUSTO? DEVE PRENDERE SUA 
MADRE.." 
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MADRE "E SE LA PORTA... " 
MANDALARI " I FRATELLI, QUELLO PICCOLO, EDUARDO SE 

VUOLE ANDARE E VIA, SE NE VA ALL'ESTERO E 
CHIUSO LA PARTITA. 
PERCHE' POI, LUI PURE CON L'ARRESTO, A LUI 
BUONO BUONO (ndr modo di dire, intercalare) UNA 
PISTOLA GLI HANNO TROVATO, NUNZIO, NON E' 
CHE CI POSSONO ..INC.." 

MADRE "PER L'APPUNTO. " 
NUNZIO "SI GLI FANNO LA PERQUISIZIONE  " 
MANDALARI "SI GLI FANNO LA PERQUISIZIONE ANCHE A LUI 

PERO' TI VOGLIO DIRE........SE NE VA E TI SALUTO E 
BASTA. " 

MADRE "E' MEGLIO  PER LA FAMIGLIA. " 
MANDALARI "SECONDO ME, PENSO CHE SIA MEGLIO,  BISOGNA 

FARE..... " 
NUNZIO "LUI L'HA CREATA E LUI L'HA DISTRUTTA (ndr: si 

riferisce a NOVELLACarmelo) " 
MANDALARI "SI, LUI.. TUTTO LUI HA FATTO.  " 
MADRE "APPUNTO ..INC.. UNA BELLA FAMIGLIA. " 
MANDALARI "MA GLIEL'HO DETTO AI TEMPI, QUANDO LUI (ndr: si 

riferisce a NOVELLA Carmelo) SE N'E' ANDATO A 
GUARDAVALLE, GLI HO DETTO MA DOVE CAZZO 
STAI ANDANDO!? " 

MADRE "MA IO GLIEL'HO DETTO PURE ALL'EPOCA. " 
NUNZIO "..INC..LA SUA CONDANNA SE L'E' FATTA QUANDO 

SE N'E' ANDATO. " 
MNADLARI "Siii! " 
NUNZIO "E che inc..ormai dove vai. " 
MANDALARI "Nunzio, Nunzio volere avere il cielo in tasca, non toccarlo, 

perchè a toccarlo. Nunzio NOVELLA lo aveva anche  toccato, 
ma lui lo voleva avere in tasca, in tasca il cielo non ci sta.   " 

MANDALARI "Purtroppo ragazzi, ognuno, non ti devi dimenticare quello che 
semini... Non siamo più negli anni, negli anni cinquanta " 

MADRE " Non vada scalzo chi semina spine, se pianti spine cammini 
sopra le spine. " 

 
 
La presa di distanza dalla famiglia NOVELLA è comune ad un  po’ tutte le locali 
lombarde perché nessuno vuol correre il rischio di esporsi a nuove azioni di fuoco. IL 
9 agosto 2008  i fratelli CRISTELLO Francesco e CRISTELLO Rocco, prima di 
partire per le vacanze estive, si recano a far visita in ospedale a MUSCATELLO 
Salvatore, il quale dà loro precise diposizione circa il comportamento che devono 
tenere con i loro paesani un volta giunti in Calabria. In sostanza, MUSCATELLO 
Salvatore intima loro di non far nessun tipo di commento circa la morte di 
NOVELLA Carmelo, poiché “loro” (inteso il locale di Mariano Comense) dovevano 
rimanere sostanzialmente neutrali. Quanto alla morte di NOVELLA Carmelo, 
MUSCATELLO Salvatore dice testuali parole: “…COMPARE NUNZIO STAVA 
ALLARGANDO TROPPO LE MANI, E COMPARE QUELLO, E QUELLO, E 
QUELLO, E NON AVEVA NIENTE, E PER QUELLO È STATO BRUCIATO…” 
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Nel prosieguo della medesima conversazione, i tre fanno riferimento ad altri 
esponenti della Lombardia quali RISPOLI Vincenzo, MANNO Alessandro, 
CHIARELLA Leonardo Antonio, PANETTA Pietro Francesco e NOVELLA 
Vincenzo Alessio. Quanto a quest’ultimo, MUSCATELLO riferisce che durante il 
funerale del padre lo ha avvicinato dicendogli di essere a sua disposizione in caso di 
bisogno. NOVELLA Alessio è comunque stimato dagli altri affiliati e la presa di 
distanza non attiene agli aspetti umani dei loro rapporti.  
 
Comunque è chiaro a tutti che nella fase della riorganizzazione della LOMBARDIA 
NOVELLA Alessio deve “mettersi da parte”. 
Prog. 792 del 20.08.2008 
Mandalari aggiunge che un altro problema riguarda NOVELLA Alessio dice:" 
VEDIAMO ANCHE COME SI METTE ALESSIO (ndr: NOVELLA Alessio) 
ALESSIO LO CAPISCE CHE SI DEVE FARE DA PARTE? OH....?" 
Panetta gli risponde che loro CON L'ACCORDO DELLA PROVINCIA, LORO 
ANDRANNO AVANTI COME ERA PRIMA inteso prima di NOVELLA Carmelo, 
dice:" OGNI LOCALE E' SOVRANO, PERCHE' IN OGNO NOSTRO LOCALE NON 
CI DEVE ESSERE NESSUNO CHE VENGA AD INTERFERIRE"  e Mandalari:" 
PERO' NOI DOBBIAMO AVERE L'ALLACCIAMENTO CON LA PROVINCIA 
PANETTA!" I due ipotizzano che ci dovranno essere I TRE RESPONSABILI CHE 
SCENDANO IN CALABRIA e prendano  e riportino le novità. 

 
Dopo l’omicidio NOVELLA si apre la lunga fase della successione che ha inizio con 
una serie di incontri preliminari che coinvolgono soprattutto gli affiliati “anziani”.  
MANDALARI  propone la propria candidatura in antitesi a quella di BARRANCA 
Cosimo.  PANETTA afferma che per prendere il posto di NOVELLA ha 
assolutamente bisogno dell’appoggio di LAVORATA Vincenzo e da notizia a 
MANDALARI che Cosimo si è incontrato con NOVELLA Alessio. 
prog. 1122 del 15.9.2008 

 
MANDALARI  “Per me il discorso..inc..Però insieme a quel discorso, se ce l’ho 

sotto sotto gli accenno altre due parole, sempre a quei quattro, 
perché a quegli  altri non vado neanche a parlarci, se gli devo 
fare un altro discorsino glielo faccio, però ho bisogno di essere 
sicuro di ENZO LAVORATA (ndr: LAVORATA Vincenzo).  “ 

PANETTA  “E’ logico! “ 
MANDALARI  “Panetta! “ 
PANETTA  “…inc..Cosimo (ndr: BARRANCA Cosimo) ha incontrato ad 

Alessio (ndr: NOVELLA Alessio)…. “ 
MANDALARI  “Si? “ 
PANETTA  “… BARRANCA,  ha detto: ma non penso che si siano 

incontrati per discorsi…“ 
MANDALARI  “ Nooo.“ 
PANETTA  “Si sono incontrati per i discorsi loro che hanno in ballo. “ 
MANDALARI  “Sii. “ 
PANETTA  “Enzo voi,  ve l’ho detto, voi sapete che il mio appoggio c’è se la 

cosa è come ..inc.. sennò io, dove parlate parlate, lo potete dire, 
perché io non ho intenzione  di fare…   “ 

MANDALARI  “No Panetta! io….. “ 
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PANETTA  “Se le cose filano lisce come devono filare “ 
MANDALARI  “Panetta! Ascoltate, io ormai non ho più dove parlare… “ 
PANETTA  “Voi si.  “ 
MANDALARI  “A me interessa il discorso di LAVORATA (ndr: LAVORATA 

Vincenzo) perché io non parlo, io decido, Panetta, parliamoci 
chiaro, io non parlo , io decido.  
Io dovevo parlare con Enzo RISPOLI (ndr: RISPOLI 
VINCENZO) Enzo RISPOLI mi ha dato un‘mbasciata diretta da 
là sotto, com’è e come non è, se è soddisfacente bene, se non è 
soddisfacente, anche ad Enzo RISPOLI gli dico allora compare 
Enzo, al momento da solo mi fermo, fin quando non vado là 
sotto a chiarire le carte. 
Io ormai non parlo più, io ormai decido, Panetta! “ 

 
 MANDALARI afferma che l’incontro tra NOVELLA Alessio e BARRANCA 
Cosimo non attiene verosimilmente ai nuovi equilibri di ‘ ndrangheta : “…ma non 
penso che si siano incontrati per discorsi…” ma bensì per “…Si sono incontrati 
per i discorsi loro che hanno in ballo…” 
 
Altro problema che viene affrontato è quello di adottare le opportune cautele per far 
fronte alle attività investigative che seguono ad un evento eclatante quale l’omicidio 
NOVELLA. Tuttavia, nell’ambientale che segue pare evincersi che, attraverso 
qualche “gola profonda” all’interno delle istituzioni PANETTA sia a conoscenza di 
attività d’indagine che riguardano gli appartenenti del locale di Legnano. Sempre 
nella stessa ambientale i due commentano i futuri equilibri presentandosi come 
possibili candidati alla successione e naturalmente sottolineano che la caduta in 
disgrazia di altri sodali. E’ interessante il passaggio relativo a LAMARMORE 
Antonino, il MASTRO GENERALE. Costui si pone il problema di coinvolgere “ 
ALESSIO” che , fino a che il padre era in vita era evidentemente  un autorevole 
esponente delle LOMBARDIA. MANDALARI  sottolinea che “ NINO” non si 
frende conto della posizione attuale di NOVELLA Alessio:  
 
Progressivo 1334 del 09.10.2008 ambientale MANDALARI 
Omissis..In una discussione Mandalari ha fatto presente a NINO che se necessario il 
responsabile (ndr: inteso capo della LOMBARDIA) potrebbe essere  nominato 
direttamente da giù e che tra le persone che possono ambire alla carica sicuramente 
ci sono lui e Panetta che avrebbero le doti più alte di tutti e che se del caso possono 
"sciogliere le carte". PANETTA dice che NINO avrebbe insinuato che loro non 
vogliono dar conto al paese di PLATI' ,dice:" perchè noi lo mettiamo dietro le spalle 
a PLATI', quando PLATI' è il paese che aderisce a tutti....MANDALARI:" ma io non 
mi tengo nessuno dietro le spalle...." PANETTA:" ....ma per dire,  vedete che parole 
che fraintendono..." MANDALARI:" perchè non capiscono nulla" PANETTA:" 
queste sono cose che gli racconta ENZO (ndr: inteso RISPOLI Vincenzo), 
MANDALARI:" perchè ne capisce molto pure lu!! (ndr: in senso ironico) 
PANETTA:" guarda che a noi risulta così così così QUESTO PAESE QUA (ndr: 
inteso PLATI') E QUELL'ALTRO PAESE LA' SONO IN TESTA ALLA 
PROVINCIA.”Mandalari dice che ancora una volta NINO gli ha chiesto :" MA 
CON ALESSIO (ndr: NOVELLA Alessio) COSA FACCIAMO?" Mandalari gli ha 
detto che non ne vuole sentire neanche parlare dice che NINO non capisce nulla e 
che vuole considerato come ambasciatore. PANETTA DICE CHE NINO NON SI 
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RENDE CONTO DELLA SITUAZIONE ATTUALE DI ALESSIO (ndr: 
NOVELLA Alessio)  E CHE LA STESSA COSA SI PUO' DIRE ANCHE DI 
ENZO (ndr: RISPOLI Vincenzo). Mandalari dice a Panetta che se riesce a parlarci 
(ndr: si riferisce a RISPOLI Vincenzo) gli dirà quello che vuole fare e gli chiederà 
quello che ne pensa visto che Mandalari lo considera al suo pari. 
E’ evidente che entrambi sono consapevoli che la caduta di NOVELLA non è frutto 
dell’iniziativa di un singolo ma è stata decisa dall’ alto, da ciò la necessità di 
prendere le distanza da NOVELLA Alessio, che solo pochi mesi prima 
MANDALARI indicava come sua futura guida.  
 
Anche nella conversazione di  cui al progressivo 1537 del 22.10.2008  
MANDALARI racconta di aver avuto animate discussioni con LAMARMORE a 
causa del comportamento da tenere con NOVELLA Alessio, e con MALGERI 
Roberto, un altro dei “ beneficiati da NOVELLA Carmelo, che poi sarà reintegrato 
nella locale di Coramno.  
 
Progressivo 1537 del 22.10.2008 
Mandalari dice che ultimamente ha avuto diverse discussioni anche animate con 
LAMARMORE, dice:" UNA VOLTA  PER ALESSIO (ndr: NOVELLA ALESSIO) GLI 
HO DETTO SIETE FUORI PISTA COMPLETAMENTE, E MI HA FATTO 
INCAZZARE PERCHE' GLI DEVE RIPETERE IL DISCORSO 4 VOLTE. 
UN'ALTRA VOLTA PER IL FATTO DI ROBERTO  (ndr: MALGERI Robetrto). 
UN'ALTRA VOLTA QUANDO NON RIUSCIVAMO AD INCONTRARE ENZO 
RISPOLI, GLI HO DETTO NON CI ADOPERIAMO LO STESSO, IL POSTO DI 
ENZO RISPOLI LO LASCIAMO, QUANDO ENZO RISPOLI PUO' E CI DEDICA 
UN QUARTO D'ORA GLI DARO' SPIEGAZIONI DI QUELLO CHE HO FATTO, 
ME NE ASSUMO IO LE RESPONSABILITA'. 
Mandalari dice che dopo che a LAMARMORE gli ha detto questo dopo due giorni 
gli ha rintracciato RISPOLI per parlare. Concludendo il discorso dice che viste le 
discussioni avute adesso LAMARMORE si rivolge ad ASCONE visto il legame che lo 
lega a Mandalari. 
 
Il giorno 23 gennaio 2009 in Bollate, presso il ristorante “La Versilia”, CICINO 
Francesco uomo di fiducia di NOVELLA Vincenzo Alessio si incontrava con 
ASCONE Rocco, MANDALARI Vincenzo, ASCONE Rocco, MUIA’ Francesco, 
OPPEDISANO Michele classe 1970, OPPEDISANO Michele classe 1969, e 
LAMARMORE Antonino Mastro Generale della Lombardia.  
La presenza di CICINO con gli OPPEDISANO  sta a significare che NOVELLA 
Alessio aveva ancora legami con importanti famiglie calabresi. Lo testimomia anche 
la circostanza che il 6 aprile 2009 NOVELLA Vincenzo Alessio e sua madre vadano 
a trovare LONGO Bruno. Costui in quei giorni sta distribuendo gli inviti per il 
matrimonio del figlio di PAPALIA Antonio che si terrà a Platì e verosimilmente 
anche a loro sono stati consegnati gli inviti per il matrimonio.   
Il problema per  NOVELLA Alessio è sempre rappresentato dalla posizione di potere 
che hanno coloro che decretarono la morte del padre. Costoro sanno che ALESSIO, 
se ne avesse le possibilità si vendicherebbe, dunque è “ oggetto delle loro attenzioni” 
in quanto potenzialmente pericoloso per loro stessi. Si è detto del ruolo di mandante 
rivestito da GALLACE Vincenzo nell’ omicidio NOVELLA; GALLACE sa che si 
deve guardare da NOVELLA Alessio e minaccia di fargli fare la fine del padre.  
In particolare, in data 04 settembre 2009 in una conversazione ambientale registrata 
sulla sua auto, MANDALARI Vincenzo racconta a PANETTA Pietro Francesco di 
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aver appreso da suo fratello Nunziato, rientrato pochi giorni prima dalla Calabria, di 
una ‘mbasciata inviatogli da GALLACE Vincenzo circa il comportamento tenuto da 
SANFILIPPO  Stefano e da NOVELLA Alessio, figlio dell’ucciso Carmelo.  
Secondo quanto riferito da Nunziato, quest’ ultimo, a detta di GALLACE, avrebbe 
preso a frequentare persone sbagliate ( “ quelli della strage della Germania”). 
Quanto a SANFILIPPO , lo stesso GALLACE si sarebbe presentato a lui con “ 
quello muscoloso..l’ esecutore” ( BELNOME Antonio) per dargli un chiaro 
avvertimento, poiché già una volta era stato salvato ( era accanto a  NOVELLA al 
momento dell’ omicidio) , ma “ la seconda no!”. 
Ecco brevi passi delle conversazioni in argomento 
 
Prog 15 del 04.09.2009 
MANDALARI "Nunzio (ndr MANDALARI Nunziato) è tornato da la sotto 

(Calabria)" 
PANETTA "E ve ne ha portato novità? " 
MANDALARI "Si ha parlato con Cenzo (ndr GALLACE Vincenzo), e gli ha 

detto che lui sapeva già che io ho parlato la a Marina di Gioiosa 
Jonica. E gli ha detto che gli fa piacere valuta Enzo (ndr riferito 
allo stesso MANDALARI Vincenzo), con chi si siede, con chi 
si va a mettere e con chi non si deve mettere, a me mi fa solo 
piacere e da parte mia ha tutto l'appoggio! E questi ragazzi qua, 
gli ha detto a Nunzio, che i ragazzi lo sanno già che se Enzo (lo 
stesso MANDALARI Vincenzo) ha di bisogno, li può prendere 
e portare dove vuole lui! Però prima, per quello che riguarda un 
suo bisogno personale, invece per prima bisogna accertarsi una 
cosa o un'altra vediamo ognuno come risponde, a questa ricerca 
che vuole fare lui (ndr GALLACE Vincenzo) vediamo prima 
come risponde o come non risponde, tanto verso Novembre mi 
faccio io una camminata la sotto, perchè poi anche per il 
padrino che dobbiamo dare a Cosimo (??), perchè gli ho detto 
che quando vengo io a Novembre glielo diamo! Dice che lui ha 
parlato con il signor Stefano (ndr SANFILIPPO Stefano)" 

PANETTA "Nino ?" 
MANDALARI "Ora quando vedo a Stefano, se lo vedo! Perchè non lo so più se 

lo vedrò!" 
PANETTA "E' logico " 
MANDALARI "Eh...perchè.....dice che sono andati a trovarlo, e gli hanno detto 

chiaro: A NOI CI RISULTA CHE, CHE TU PARLI UN PO 
TROPPO! Poi gli ha detto che al matrimonio, ha parlato di 
responsabile delle Lombardia...inc...e che gli hanno chiesto: Sei 
o non sei il responsabile della Lombardia!? Io ti dico stai al tuo 
posto! (ndr discorso che avrebbe fatto GALLACE Vincenzo a 
SANFILIPPO Stefano), e di vedere quello che devi fare, che è 
capace che a Milano qualche ambasciata arrivi...inc...E io ti 
valuta bene quello che devi fare! Per quanto riguarda questa 
cosa qua. E per quanto riguarda la chiacchera se vuoi vivere 
qualche giorno in più, statti ...inc.." 

PANETTA "Nel locale suo" 
MANDALARI "Glielo hanno detto chiaro: VEDI CHE UNA VOLTA TI 

ABBIAMO SALVATO GIA'! LA SECONDA NO! Almeno 
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così mi ha raccontato Nunzio che gli ha detto Cenzo! CHIARO 
UNA VOLTA TI ABBIAMO SALVATO LA SECONDA NO! 
VEDI BENE QUELLO CHE DEVI FARE! E lui si è fatto 
bianco bianco (ndr spaventato)" 

PANETTA "E se gli hanno detto così questi, questi lo fanno! " 
MANDALARI "E non si vede più!" 
PANETTA "Non si vede più!" 
MANDALARI "Glielo ha detto chiaro Cenzo! Chairo!" 
  

 
Progressivo 17 
MANDALARI "Dice che ...gli disse Cenzo a Nunzio (ndr. MANDALARI 

Nunziato) che Alessio (ndr. NOVELLA Alessio)...ancora 
bazzica....bazzica con quelli....quelli che sono 
contro...inc...(posizione 02.12.000) quelli della STRAGE 
DELLA GERMANIA, sa già dov'è però...sa già dov'è... dice 
che sta aspettando un'ambasciata ma sa già dov'è, Panetta se non 
sta fermo...un pò l'ha deciso la sorte, un pò l'ha deciso il 
padre...un pò l'ha deciso il padre un pò l'ha deciso la..." 

 
Progressivo 18 
MANDALARI "Ma come...PANETTA parliamoci chiaro...NON E' 

ALL'ALTEZZA DI POTER AFFRONTARE UNA 
GUERRA,...un cristiano come noi le capisce queste cose, noi 
cosa abbiamo sempre detto? che dalla sua prende..." 

PANETTA "E se ne va per quattro cinque anni dieci anni" 
MANDALARI "Che sparisca, che gli fai capire a tutti che lui è addolorato di 

quello che è successo ma non intende fare niente!" 
PANETTA "Non intende fare niente" 
MANDALARI "Ognuno capisce così, ed ecco che allora uno poteva pure 

spendere una parolina Panetta, io non mi sono mai permesso di 
spendere una parolina, io la mia parola è sempre stata se ti pare, 
e lui mi rispondeva non mi pare, ma non mi posso permettere di 
spendere una parola" 

PANETTA "Anche perchè Enzo lui non è che, lui non ha fatto niente per 
venirvi a trovare a voi o a me, lui ha tagliato i ponti con tutti" 

MANDALARI "Lui non si vede più con nessuno Panetta" 
PANETTA "Non si fa vedere più con nessuno" 
MANDALARI "A cenzo lo ha mandato la sotto però a RISPOLI!" 
PANETTA "Si si a RISPOLI" 
MANDALARI "Lo ha mandato il padre, E CI  E' ANDATO PURE PER 

SISTEMARLA, SE GLI POTEVA FARE UNA GRAZIA MA 
QUELLO ...inc...(posizione 00.55.400) però tu non stai fermo, 
prenditi la famiglia e vivi dove cazzo vuoi, quattro soldi li hai, 
perchè quattro soldi li hai...inc...(posizione 01.05.250) dice che 
la bonanima di quello CRISTELLO...tonnellate.....tonnellate 
Panetta...e poi gli fecero il trucco...per ringraziamento...per 
quello andò giù Rocco?perchè Rocco aveva allacciato con 
questo Ragazzo di qua, perchè dice che una volta si sono 
incontrati dal FLORICULTORE...inc...quel ragazzo qua di 
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GIUSSANO, quello che vi ho presentato pure quella mattina, 
(ndr. Mandalari si riferisce alla mattinata del 17 Agosto dove 
nell'occasione ebbero un incontro Mandalari Panetta Focà 
Gallace e Belnome), dice che si incontrarono proprio...inc... 
(posizione 01.34.250) faccia faccia" 

PANETTA "...inc...(posizione 01.38.000) è chiaro è chiaro..." 
MANDALARI "E' la è la...no no ma è chiaro è Panetta! questo è quello 

di....L'ESECUTORE E' CHIARO" 
PANETTA "Si si quello che FU QUEL GIORNO" 
MANDALARI "Quello là... QUELLO MUSCOLOSO, QUELLO E' 

L'ESECUTORE.....E INFATTI DA STEFANO (ndr. 
SANFILIPPO Stefano) SONO ANDATI QUELLO E CENZO 
(ndr. GALLACE Vincenzo)" 

PANETTA "Minchia ih...ih...ih.... avrei voluto vederlo quando li ha visti....!" 
MANDALARI "Quando li ha visti forse non tanto, ma forse dopo quello che gli 

hanno detto!" 
PANETTA "Quello gli dissero dopo" 
MANDALARI "Perchè dice che glielo dissero chiaro..., a me non mi pare un 

chiaccherone Cenzo" 
PANETTA "Neanche a me" 
MANDALARI "Se gli ha detto così a Nunzio (ndr. MANDALARI Annunziato) 

magari gliel'ha potuta ingrandire appena, però le parole gliele ha 
dette, le parole quelle furono, le parole quelle furono, per quanto 
riguarda noi, noi siamo già a posto, a noi Panetta..io 
personalmente dico..dico pure io come lo dite voi, chi vuole 
seguirci ci segua" 

 
Dalla conversazione si aprrende che NOVELLA non è in grado di fare la guerra a 
GALLACE e che RISPOLI Vincnzo, preoccupandosi per lui, è andato da GALLACE 
a “ chiedere la grazia”.  
NOVELLA Alessio, anche in ragione del legame di parentela con RISPOLI,  è 
comunque sempre tenuto in considerazione dagli uomi della LOMBARDIA. Nel 
corso delle fasi di organizzazione del summit del 31.10.2009 di Paderno Dugnano, il 
21.10.2009 è stata registrata la conversazione prog. n. 617 tra MANDALARI 
Vincenzo e PANETTA Pietro Francesco. I due fanno riferimento  all’eventuale 
presenza di NOVELLA Vincenzo Alessio. Questi, invitato, avrebbe risposto che 
preferisce non partecipare in quanto è a conoscenza di essere sottoposto ad indagini. 
MANDALARI precisa che comunque NOVELLA sarebbe stato aggiornato: 
“…TANTO NOI LO METTIAMO SEMPRE A CONOSCENZA DI TUTTO…”. I due 
interlocutori commentano ancora il fatto che  RISPOLI Vincenzo sarebbe andato in 
Calabria per cercare una “grazia” per NOVELLA Vincenzo Alessio ottenendo 
risposta negativa ed è forse anche per questo motivo che NOVELLA manifesta la 
volontà di non partecipare al summit del 31.10.2009. 
Progressivo 617 del 21.10.2009 
PANETTA: "  E' logico!  " 
MANDALARI: "  Una volta dicevamo siamo nel 2000, adesso siamo arrivati nel 

2010 quindi cambiamole ora queste tarantelle è normale 
Compare Bruno. Ma non è il discorso che noi facciamo sabato 
sera!  " 

PANETTA: "  Sabato sera non si parla.....  " 
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MANDALARI: "  Noi sabato sera facciamo...questo discorso,è rosso e tutti 
per rosso, è verde tutti per verde, se giallo tutti per giallo, 
una volta che diciamo è tutto verde, è tutto giallo, da li 
prendiamo e partiamo, chi è autorizzato a partire ..(inc)..poi 
chi vuole comandare, chi non vuole comandare è un fattore 
che a noi non ci interessa. A me personalmente non mi 
interessa, io non voglio comandare , io forse comando, io sapete 
dove comando? Al cantiere mio, al cristiano lo pago e ho il 
diritto che lo comando e basta, da altre parti non comando, da 
altre parti io vado in cerca di collaborazione, non vado in cerca 
di comando perchè a me il comando non mi interessa, non ho 
bisogno di quel ruolo gli dissi io, compare Bruno! A me quel 
ruolo, a Enzo MANDALARI, non gli serve! Perchè io so stare 
al mio posto, quindi, io sono venuto qua e vi porto questa 
'mbasciata, come ambasciatore, ah voglia che dicono 
comandano, non comandano, a me non interessa chi comanda. 
Quando fece una domanda Pasquale che non mi è piaciuta 
Panetta, ve lo dico perchè dovete saperlo.      " 

PANETTA: " Ma chi?   " 
MANDALARI: " Pasquale ZAPPIA! Dice: Compare Enzo, volevo fare una 

domanda...dite compare Pasquale. Dice va bene tutto, loro 
sono daccordo con i discorsi nostri, per l'amor di Dio....eh 
dice ma......Alessio (ndr NOVELLA Alessio) lo facciamo 
venire, gli mandiamo una 'mbasciata, sa, non sa......   " 

PANETTA: "  Minchia!  " 
MANDALARI: " Non mi è piacuto Panetta. Se viene Alessio io non posso 

venire Pane....Aho....sia ben chiaro eh. " 
PANETTA: " Ma non lo fanno venire a lui Enzo, ma dove lo portano?   " 
MANDALARI: "  Eh voi l'avete sentito il discorso là, ..(inc)..gli dissi: 

guardate qua Compare Pasquale, io ad Alessio gli ho 
mandato 1500 'mbasciate, ALESSIO HA DETTO 
CHIARAMENTE CHE IN QUESTO MOMENTO per 
motivi suoi e li possiamo capire tutti quanti, vuole stare così, 
io li condivido perchè nella sua correttezza...e poi la 
imbroglio, NELLA SUA CORRETTEZZA IO NON 
VENGO DAVANTI DOVE VI POSSO PORTARE 
PROBLEMI ANCHE A VOI. Alessio purtroppo povero 
sventurato perchè dico povero sventurato e quando ne 
parlo, ne parlo con dolore, HA PROBLEMI DI LEGGE, 
problemi di un altro tipo, problemi economici, Alessio è un 
colmo di problemi in questo momento, quindi penso che se 
lo lasciamo per i fatti suoi è meglio, poi o prima o dopo, mi 
risulta che qualcuno gliela porta già 'mbasciata quindi lui sa 
della riunione, gliela scivolo così, così non va cercando quale 
furbo fuma. Non mi è piaciuta questa parola.   " 

PANETTA: " Mico là non disse niente?   " 
MANDALARI: "  Non parlò! Mico si fa i fatti suoi perchè ..(inc).. è lo stupido 

che parla Panetta.  " 
PANETTA: "  bestemmia ...(inc)..  " 
MANDALARI: " Tu li conosci tutti i problemi....no perchè sarebbe giusto, 
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sapete non vorrei trascurare...è perchè lo dobbiamo trascurare 
compare Pasquale? se io gli mandai 1500...poi l'ho incontrai una 
volta e lui mi disse chiaramente, io gli ho detto questa bugia, mi 
disse chiaramente che al momento preferisco stare così e basta. 
TANTO NOI LO METTIAMO SEMPRE A 
CONOSCENZA DI TUTTO. ma voi sapete se Stefano (ndr 
SANFILIPPO Stefano) si incontra o non si incontra....io non so 
niente! Però vedete, queste qua ssono brutte parole Panetta!  " 

PANETTA: " Minchia se sono brutte.   " 
MANDALARI: " Perchè tu può darsi che, all'insaputa di un altro, vai e lo 

chiami.   " 
PANETTA: "  Vai e lo chiami.  " 
MANDALARI: " Lui non viene lo stesso Panetta, non pensare che viene eh.  " 
PANETTA: " Minchia se viene siamo inguaiati Enzo!E dove ci mettiamo? 

Se viene.  " 
MANDALARI: " Secondo me....   " 
PANETTA: " Secondo me non viene!   " 
MANDALARI: " Non vengono Panetta.   " 
PANETTA: " Però bestemmia se viene là.....    " 
MANDALARI: " NON SUCCEDE NIENTE PANETTA, NOI NON LO 

CHIAMIAMO. SE VIENE, PER QUELLA SERA SI 
SIEDE.   " 

PANETTA: " Ciao. (saluta passante)   " 
MANDALARI: " Se viene per quella sera si siede, se viene. Però....non lo so 

Panetta, la domanda non mi è piaciuta vi dico francamente, 
neanche un pochino.   " 

PANETTA: " Parlate piano Enzo ..(inc)...   " 
MANDALARI: " La domanda non mi è piaciuta neanche un po. La domanda.   " 
PANETTA: "  E che se viene là facciamo, facciamo ..(inc)..perchè dopo alla 

fine, alla fine dopo veramente ..(inc)..li porta là. Voi voi avete 
messo in coso di camminare, tu Enzo....   " 

MANDALARI: " Eh ho capito, ma io 'mbasciata non gliela portai Panetta, non è 
che gliela porto io 'mbasciata. Obbiettivamente non è che posso 
dire io pubblicamente....   " 

PANETTA: " No no ci mancherebbe altro.   " 
MANDALARI: " Io ho cercato davani alla domanda ho cercato di sviarlo.   " 
PANETTA: " Era lui che non dovava farvi questa domanda.   " 
MANDALARI: " Non doveva farla quella domanda. Io davanti a questa 

domanda l'ho sviato, gli dissi io: ma comunque mi risulta che lo 
sa già, gliel'ho scivolata così, perchè gli dissi io: che lui è in 
mezzo a noi, ce lo teniamo per noi, ma in questo momento ci 
sono talmente tanti problemi che è meglio che sta....che se 
ola decida lui cosa vuol fare comunque, peò io so che 
aggiornato, è aggiornato. Dice ma del più è aggiornato, è 
aggiornato non ti preoccupare. Eh...perchè Panetta guardate che 
è anche per questo che noi dobbiamo stare con un passo più 
indietro, perchè da qualche parte ce lo troviamo eh....da qualche 
parte ce lo troviamo Panetta. Non ce lo dobbiamo trovare.    " 

PANETTA: " se ce lo troviamo ..(inc)...   " 
MANDALARI: " Non ce lo dobbiamo trovare.   " 
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PANETTA: " ..(inc)...   " 
MANDALARI: " Voi non potete oggi domani sedervi in qualsiasi discorso e 

fare qualsiasi tipo di decisione con lui. Voi non ci dovete 
essere! Io non ci devo essere Panetta. Panè...   " 

PANETTA: "  Se non vogliono....  " 
MANDALARI: "  No no ma io vi dico....  " 
PANETTA: " Voi fate un discorso e io dall'altro.   " 
MANDALARI: "  E ma...se non siamo di occhio vivo capita Panetta. Io 

francamente se devo essere sincero, vi devo essere sincero di 
come la penso io, fino a quando non c'è Enzo, non c'è lui. Lui se 
viene, viene quando ci sarà Enzo, perchè si sente più forte. Per 
adesso con chi la fa la spalla? Con Stefano?Lui non si 
muove senza spalla Panetta. MA NON VI SCORDATE 
MAI CHE ENZO È ANDATO LÀ SOTTO (NDR IN 
CALABRIA), HA CERCATO UNA GRAZIA E GLI 
DISSERO NO! QUINDI LUI SA CHE GLI HANNO 
DETTO NO. Panetta, se se a me ti mando 1000 'mbasciate e 
manco mi mandi risposta e quando ci siamo incontrati ti sei 
fatto rosso, vuol dire che non ti fidi di me...e allora non mi va. 
Io son convinto che lui sotto sotto, qualche contatto lo tiene.  " 

PANETTA: " Qualche contatto lo tiene si!   " 
MANDALARI: " qualche contatto lo tiene, ma lo tiene molto riservato Panetta, 

lo tiene molto riservato. Il contatto è per sto fatto, perchè 
quando fece l'anno, Panetta, i contatti sono quelli che seppero 
che c'era la messa. Voi non lo sapeste, io neanche. Stefano (ndr 
SANFILIPPO Stefano) lo seppe! Quindi lui passeggia per la, 
ma passa zitto zitto, perchè la sa che si sente in una botte di 
ferro quindi è capace che magari va alcune domeniche e si 
prende l'aperitivo là. E noi apposta non lo chiamo mai a 
Stefano. Eh...però anche Stefano se gli dice quello che gli 
dissero, si allontana pure Stefano..  " 

PANETTA: "  Eh penso di si.  " 
MANDALARI: "  Panetta, se è intelligente è un ragazzo che si deve guardare. 

Perchè qua vogliono sapere in quale comune è, va a votare e lui 
lo sa, quindi Panetta ecco perchè vi dico non mi preoccuperei 
più di tanto. Però non in questo, in questo non lo trovate, in 
questo non lo trovate, ci sono troppi estranei. 

PANETTA: " Si si magari dice....   " 
MANDALARI: " Magari ancora ancora, da qualche parte di nascosto dove 

magari andiamo due o tre e mangiamo li c'è da aprire gli occhi, 
li è capace che ve lo trovate. Ma a giro stretto però Panetta, no 
qua non viene. Sono convinto che non viene qua, sarebbe 
troppo cretino.    " 

PANETTA: " Minchia se viene qua sarebbe cretino si, sarebbe sicuro...però, 
però sicuramente lo (inc)  " 

MANDALARI: "  No per questo non ci interessa a noi Panetta. Questo non mi 
interessa anche perchè non può parlare. Pane....io ti ho mandato 
a dire una volta, per me e per Panetta quando ci siamo 
incontrati, perchè 'mbasciate è inutile che te ne mando perchè 
non  mi rispondi quindi, sappi che sia io che Panetta, dove 
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stiamo lo sai, per te la porta è sempre a perta, però non mi 
mettere in condizione di venire a cercarti, io non voglio sapere 
dove stai tu, ma se sei a Bollate passa e salutaci che ci fa solo 
piacere.  " 

PANETTA: " E' logico!   " 
MANDALARI: " Panetta una volta che ti mando questa 'mbasciata, ho finito.   " 
PANETTA: "  Ho finito.  " 
MANDALARI: "  Parliamoci chiaro. Quando gli ho parlato, gli ho parlato per 

me, gli ho parlato per voi, quando l'ho incontrato basta, finito il 
cinema. eh......anche perchè uno si sta per i cazzi suoi Panetta, 
perchè è un portatore di problemi.  " 

PANETTA: "  Eh si eh.Penso che ha l'intelligenza non ci va e che lo capisce.  
" 

MANDALARI: "  Panetta, aho....è come si mette in scena, è questione anche di 
vita o di morte.  " 

 
Un aspetto merita di essere evidenziato della conversazione sopra richiamata: è 
ZAPPIA Pasquale, colui che sta per essere eletto nuovo MASTRO GENERALE  
della LOMBARDIA, a chiedere conto dell’ invito a NOVELLA Alessio. Da quel che 
si evince dal tenore della conversazione ZAPPIA insiste perché sia presente , 
suscitando la reazione infastidita di MANDALARI, che comunque lo tranquilizza 
dicendogli che ALESSIO sarà informato di tutto.  
Anche in una conversazione successiva MANDALARI e PANETTA commentano 
negativamente un’eventuale partecipazione di NOVELLA, anzi, concordano sul fatto 
che se ci sarà NOVELLA loro  non parteciperanno al summit, ovvero con una scusa 
lo rinvieranno. 
Progr. 709 del 29.10.2009 
MANDALARI Vincenzo e PANETTA Pietro Francesco. I due discutono inizialmente 
della pensione. MANDALARI dopo aver parlato del fatto che sta vendendo i mezzi e 
che vuole solo il lavoro necessario e senza troppi impegni dice a Panetta che ieri si è 
incontrato con la zona di Desio (ndr MOSCATO Giuseppe) e che gli ha detto per il 
sabato e dice che tutti hanno detto la stessa parola e cioè di lasciare stare perchè il 
momento è agitato. MANDALARI dice che il momento è agitato adesso più che mai e 
che ha detto a questo (ndr MOSCATO) di venire con Tonino e che lo stesso gli ha 
risposto che verrà da solo e che a lui lo dirà dopo.  MANDALARI dice che per 
comune dovrebbero venire due rappresentanti e che se lui(ndr MOSCATO) verrà da 
solo sarà meglio così. Panetta dice che se gli altri andranno via e resteranno solo 
loro, LUCA', Milano, sette, otto, dieci persone potranno restare e parlare quanto 
vorranno anche se ci sarà il Vecchio . MANDALARI dice che ancora non si è visto 
con il vecchio ma che però l'altro ieri è stato da Michele e c'era pure Don 
Pasqualino Maggio. MANDALARI dice che non sta sbagliando e che ha detto a 
Michele di venire altrimenti non gli permetteranno più di scendere giù (ndr in 
calabria) e perchè altrimenti dice che lo sputtanerà completamente. Panetta dice che 
il vecchio non verrà e Mandalari riponde che Pasquale sicuramente no ma  Michele 
non sa. MANDALARI dice che Alessio gli ha mandato un 'mbasciata perchè vuole 
vederlo prima di sabato e che un ragazzo che lavora con Alessio al bar va in 
palestra con lui e che gli ha detto che venerdi andrà in palestra per dire qualcosa a 
MAndalari da parte di Alessio. MANDALARI dice che lo ha detto a Rocco 
ASCONE e che lo stesso gli ha detto che in caso Alessio gli daràun appuntamento 
andranno insieme. MANDALARI dice di non conoscere il perchè di questa 
'mbasciata e panetta dice che secondo lui si tratta della riunione di sabato. 
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PANETTA dice che si è visto con Nicola LUCA' e che lo stesso gli ha raccontato 
che quando si è visto con Pino (ndr NERI PIno) dopo i discorsi fatti con Cosimo lo 
stesso non gli ha potuto dire nulla. Panetta aggiunge che se verrà Alessio entrambi 
si fingeranno malati perchè non saprebbero come presentarsi alla riunione nel 
caso partecipasse pure  lui. MANDALARI dice che domani in palestra se gli verrà 
chiesto dove sarà la riunione perchè anche Alessio vorrà partecipare lui non glielo 
dirà perchè non lo ha detto a nessuno e si giustificherà dicendo che avrebbe 
mandato un 'mbasciata per dire che c'è la suocera in Calabria che sta per morire. 
Panetta dice che si verificasse una situazione del genere lui non parteciperà alla 
riunione e in caso di una possibile 'mbasciata del genere non si farà più nulla. 
MANDALARI dice che in caso si potrebbe mandare un 'mbasciata dicendo di 
mollare perchè hanno scoperto il luogo della riunionee che ci sarà un imboscata. 
Panetta suggerisce di dire ad Alessio che non si farà nulla perchè la cosa è  
arrivata 'mbasciata che la riunione è sbuttanata e Panetta dice che se succederà 
una cosa del genere la cosa diventerà incontrollabile. Mandalari dice che 
preferisce andare venerdi e non trovare Alessio sabato e che se gli dirà qualcosa 
lui gli risponderà in faccia e che non ha paura ma ha paura che possa succedere 
qualcosa.  MANDALARI dice ad Alessio dirà che il padre valeva molto ma che 
adesso c'è un altra squadra e che dato che lui ha già fatto molta esperienza vuole 
mettere in atto quello che ha appreso anche perchè lui non ha voltato la faccia a 
nessuno come hanno fatto gli altri e che lui non si deve nascondere da nessuno e 
l'unica sua paura è la falsità dei cristiani. MANDALARI dice che questo 
comportamento è dovuto al fatto di voler marcare la presenza e dice che Nino dice 
tutto con il suo comportamento dato che non si va vedere e non passa e che 
sicuramente dietro le loro spalle c'è già stata una riunione tra Stefano, Nino, 
Cosimo, si riserva di dire il Vecchio, ma dice che una riunione c'è già stata. 
MANDALARI dice che se gli chiederà un incontro lui gli darà disponibilita per 
lunedi o martedi e non per sabato. MANDALARI dice che se Alessio sabato ci sarà 
a sorpresa è un discorso, ma se saprà prima della sua partecipazione non andrà 
alla riunione. Panetta dice in caso dovranno disdire perchè in caso faranno brutta 
figura. Alla posizione 29.33 PANETTA esce dall'auto. 
Il  giorno prima del summit  MANDALARI Vincenzo e PANETTA Pietro Francesco 
commentano che NOVELLA Vincenzo Alessio non è ben visto dagli organi della 
“provincia” e che comuque, data la delicatezza della sua posizione, è un pericolo per 
loro  
Progressivo 1638 del 30.10.2009 
Mandalari " Se arriviamo al punto, io l'unica cosa, PANETTA, quando arrivo al 

punto che veramente taglio, gli dirò: per una cosa mi avete criticato, 
mi avete criticato per una cosa, dovete saperlo tanto per cominciare, 
io ho quella giusta, voi non avete quelle giuste (ndr  MANDALARI 
Vincenzo è convinto di aver ricevuto una dote che viene riconosciuta 
in Calabria) andate ad informarvi, perchè io già mi sono informato 
anche per voi, voi non avete quelle giuste (ndr probabilmente 
MANDALARI Vincenzo si riferisce a quelle persone che hanno 
ricevuto doti nel periodo in cui NOVELLA Carmelo era a capo della 
lombardia), io ho quella giusta.   " 

Panetta " Certo la provincia mica gliela riconosce. " 
Mandalari " Quando, quando la incontrerete anche voi, forse rifaremo il discorso 

e vi saluto e me ne vado. 
PANE' Eh! Supremazia di merda! Ma che tu non fai il tuo lavoro, ma 
fallo il tuo lavoro, ma non rompere i coglioni a me. " 
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Panetta "E' logico! Fattelo! sembra che noi siamo da intralcio, che mettiamo 
il bastone tra le ruote, fattelo! " 

Mandalari " Ma noi, vedrete..io dico che alla fine noi finiremo così. " 
Panetta "Si! Ma io ve l'ho detto pure, Enzo, già lo pensavo, già...non da 

adesso, pure da quando Enzo vi ho detto: camminate qua e là, ho 
detto nella mia mente: non penso che verrà mai a questi discorsi, non 
accondiscenderà mai a questi discorsi, mai mai mai....perchè 
parliamoci chiaro, un'altra cosa Enzo, QUA C'È DI MEZZO LA 
SITUAZIONE DI ALESSIO (NDR NOVELLA ALESSIO 
FIGLIO DI CARMELO) NON LO VOGLIONO NON 
LASCIANO...NON LO LASCIANO FUORI, PER PRIMO 
QUEL LECCHINO LÀ SOPRA IL VECCHIO (ndr si riferisce a 
MUSCATELLO Salvatore).       " 

Mandalari " PANE', io  ripeto sempre le stesse parole..... " 
Panetta " Che ci fosse il Signore che la faccia finire qua, Enzo...inc.. (ndr 

PANETTA Pietro Francesco si preoccupa che alla morte di 
NOVELLA Carmelo ne possano seguire delle altre). " 

Mandalari "Eh... io ve l'ho detto mille volte, PANETTA, noi a un certo 
momento....   " 

 
Il 13.12.2009  MANDALARI Vincenzo e PANETTA Pietro Francesco commentano 
l’esito del summit del 31.10.2009 e criticano pesantemente gli assenti.  Nella parte 
finale del colloquio, con riferimento a NOVELLA Vincenzo Alessio,MANDALARI 
Vincenzo afferma che è l’unico che in quel periodo era autorizzato a “stare un passo 
indietro” , tenuto conto della sua situazione. 
Progr. 1073 del 13.12.2009 
MANDALARI Vincenzo con PANETTA Pietro Francesco e LAMARMORE Antonino. 
Parlano di Salvatore (ndr MUSCATELLO Salvatore)  i tre non sono d'accordo con 
le sue parole.MUSCATELLO ha detto di essere  ancora responsabile della Brianza 
Salvatore avrebbe dettto :" per la Brianza ce la vediamo io e compare Peppe) 
Mandalari dice che dopo la ricostituzione della Lombardia, le cose sono cambiate. 
Dice che a Stefano (ndr SANFILIPPO Stefano) lo considera fuori della Lombardia 
poichè non ha preso parte alla riunione (Paderno Dugnano 31/10/2009) non 
preoccupandosi neanche di risanare la sua posizione. Mandalari dice che anche 
VARCA e Michele (ndr rispettivamente VARCA Pasquale e OPPEDISANO cl 69) 
hanno commesso un errore non partecipando al summit e che per quanto concerne 
Michele ha mandato una imbasciata a suo zio  Mico (ndr OPPEDISANO Domenico) 
per Ciccio (ndr verosimilmente MUIA' Francesco) dicendogli che per il momento 
suo nipote Michele al momento non sarà invitato a partecipare a nessuna inoiziativa 
e che la responsabilità di questa decisione se la prende lo stesso Mandalari il quale 
spiegherà a MICO le sue motivazioni che lo hanno portato a questa decisione nel 
momento in cui lo incontrerà di persona. Mandalari chiede a LAMARMORE 
Antonino la posizione di quello di Cesano Maderno FORTUGNO (in primo momento 
lo chiama VONA)  (ndr FORTUGNO Domenico proveniente da Montebello ionico 
nell'operazione fiori di San Vito lo stesso viene indicato unitamente al fratello Rocco  
ai vertici della locale di Cesano Maderno). Mandalari dice che anche Pino NERI 
voleva avere notizie di FORTUGNO. Lamarmore dice che PINO NERI si riferisce a 
venti anni fa e che sono venti anni che non lo vede (riferendosi a FORTUGNO) 
MANDALARI chiede a Lamarmore "se vale la pena chiamarlo" LAMARMORE 
risponde che è stato già chiamato e che quando è stato contattato e si è parlato 
erano presenti sia Mandalari che Panetta," Panetta dice di ricordarsi l'occasione, 
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Mandalari dice invece di non ricordare. Successivamente LAMARMORE parla di 
tale Franco (ndr parente di LAMARMORE) dice che quest'ultimo se vuole fare 
qualcosa deve passare prima da lui e lo stesso discorso vale per il suocero. in 
seguito riprendono il discorso su Salvatore (MUSCATELLO Salvatore) e sul suo 
modo di sostenere un discorso dicono che deve smetterla di alzare la voce o sbattere 
i pugni sul tavolo. 
Parlano del rituale  usato per "battezzare" il neonato la formula è stata pronunciata 
da PANETTA eda LONGO Bruno. 
Alla posizione 18.20 i tra scendono dall'auto, alla posizione 20.30 Mandalari e 
PANETTA rientrano in auto. I due parlano di VARCA Pasquale E OPPEDISANO 
Michele cl 69 criticano il  comportamento dei due nei loro riguardi.  Mandalari dice 
che Salvatore (inteso MUSCATELLO Salvatore) non sa che Stefano (inteso 
SANFILIPPO Stefano) non ha partecipato (si riferisce all summit di Paderno 
Dugnano) perchè lo stesso è stato avvivcinato dal suo paesano (si riferisce a 
GALLACE Vincenzo). Mandalari dice che l'unico che è giustificato a stare un 
passo indietro è Alessio (ndr NOVELLA Vincenzo Alessio)  visto i problemi che 
ha. 
 
NOVELLA Alessio , come si diceva è coinvolto in vicende di usura di cui si dirà 
trattando tale argomento. Qui meritano brevi cenni le vicende in danno di LONATI 
Fabio e MONOLO Beniamino. 
Quanto alla prima, si evidenzia che secondo il racconto della vittima, fu RISPOLI a 
presentargli NOVELLA Alessio e a dar così inizio ad un rapporto usurario che dura 
ormai da quasi dieci anni. Non può non richiamarsi l’ episodio narrato da LONATI  
di quando venne sequestrato in un box nella disponibilità di NOVELLA, da questi 
minacciato con una pistola e duramente percosso con l’ aiuto di soggetti che ancora 
non sono stati identificati.  NOVELLA non esita infatti in caso di necessità a 
mostrare tutta la sua protervia, suscitando il terrore delle vittime. Trattando della 
vicenda MONOLO è stato riportato il contenuto di alcuni messaggi inviati da 
Novella alla vittima quando quest’ultimo ha difficoltà a dare il denaro,  che attestano 
la sua indole violenta e pericolosa 
Quel che si comprende analizzando il narrato delle vittime e quel che emerge dal 
contenuto delle conversazioni intercettate è che i vari usurai, NOVELLA, 
MANCUSO, DE CASTRO , ZOCCHI, agiscono solo in apparenza singolarmente , 
ma in realtà di comune concerto. Dietro a loro si coglie l’ attenta regia del loro 
“capo” RISPOLI Vincenzo.Ad esempio colpisce la telefonata di MONOLO 
Beniamino che, dovendo incontrare NOVELLA ed essendo comprensibilmente 
impaurito,chiede consiglio a RISPOLI: 
prog. 6526 del 24.6.2008 ut. RISPOLI 
 
MONOLO Beniamino chiama RISPOLI Vincenzo  al quale chiede un consiglio circa 
l'incontro che deve avere con una persona e chiede "SE MI INCONTRO CON 
QUELLO LA' NON CI SONO PROBLEMI?"  
RISPOLI  gli risponde "PRENDILO CON LE BUONE". 
MONOLO domanda a RISPOLI "SIETE SICURO?"   
RISPOLI risponde "IO PENSO DI SI... POI SE UNO DIVENTA SCEMO". 
Perché mai MONOLO deve chiedere a RISPOLI se corre dei rischi incontrando 
NOVELLA, se non perché sa che NOVELLA è un uomo di RISPOLI. 
Si evidenzia, infine , che le vicende di usura di cui si è fatto cenno ed i realtivi 
episodi di intimidazione sono recentissimi e che LONATI, per sottrarsi a 
conseguenze peggiori,  è stato costretto a fuggire  dalla propria abitazione ed a  
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nascondersi in altra località e ciò a testimonianza della capacità intimidatoria di 
NOVELLA Alessio e del gruppo di cui fa parte. 
Nella vicenda che ha visto coinvolto DI MARTINO Cosmo, quando questi non 
riesce a far fronte ai pagamenti  chiede a BARRANCA Cosimo di intercedere per 
temporeggiare con i creditori. Ciò che rileva è che non c’è alcun contatto diretto 
debitore/creditore, ma il rapporto è sempre “ mediato” da MINASI e lo stesso 
BARRANCA non si rapporta ai NOVELLA ma a “ compare Saverio”. Nelle 
conversazioni del giorno 16 ottobre 2007 ( prg. 3692, 3699 ut. Barranca, 286 e 289 
ut. Minasi)  emerge che DI MARTINO ha i soliti problemi a far fronte ai pagamenti 
e si rivolge a BARRANCA, che a sua volta contatta MINASI e si reca presso 
l’abitazione di quest’ ultimo per “ intercedere”. Altro aspetto significativo è che nelle 
conversazioni gli interlocutori non parlano esplicitamente dell’ argomento trattato, 
ma usano particolare accortezza, il che porta a ritenere che si tratti di un rapporto 
usurario. Solo nel novembre 2007 si registra un contatto diretto DI MARTINO – 
NOVELLA Alessio, ma sempre “ mediato” dal fido MINASI. In particolare, DI 
MARTINO con la telefonata di cui al prog. 411 del 6.11.2007 chiede a MINASI il 
numero di telefono di “ Alessio” e questi, all’ evidenza mentendo, risponde” Eh, ma 
non ce l'ho, non ce l'ho purtroppo, il  numero di Alessio  non ce l'ho...". Finalmente 
con la telefonata di cui al prog. 425 ut. MINASI c’ è un contatto diretto tra il debitore 
e NOVELLA Alessio. È opportuno richiamare il contenuto della conversazione, il 
cui contenuto per l’ accortezza usata dagli interlocutori è piuttosto oscuro, perché da 
essa si evince che NOVELLA intende coinvolgere DI MARTINO in nuovi affari ( si 
parla di “ macchinette”) che vedono anche la partecipazione di Cosimo 
BARRANCA. 
MINASI Saverio detto “Saro” chiama DI MARTINO Cosmo - Saverio dice:"Tutto 
bene?", Cosmo dice:"Tutto bene, dimmi caro", Saverio dice:"Aspetta che te lo 
passo" (in questo frangente MINASI passa il telefono a NOVELLA Vincenzo Alessio) 
-  NOVELLA dice:"Si, buongiorno Cosmo", Cosmo dice:"Alessio buongiorno 
carissimo come va?", NOVELLA dice:"Tutto bene e tu?", Cosmo dice:"Eh, insomma 
tiriamo avanti dai. Senti un pò...", NOVELLA dice:"Eh, dimmi", Cosmo dice:"io 
vorrei vederti un momentino perché...però soprattutto verrei vedere quella persona 
per cambiare le macchinette, il caffè etc.", NOVELLA dice:"Ah", Cosmo dice:"Una 
cosa velocissima così ti sistemo anche buona parte...", NOVELLA dice:"Ma per i 
documenti non...", Cosmo dice:"Per  i documenti sai perché non ancora....perché ci 
sono stati quei giorni  di festa, botti santi e etc.", NOVELLA dice:"Si", Cosmo 
dice:"Poi parlano con il mio consulente noi abbiamo in atto un'altra richiesta...", 
NOVELLA dice:"Allora  è inutile ad andare accavallare, vediamo se riusciamo a 
fare queste macchinette", Cosmo dice:"Eh, vediamo di fare con le macchinette, se 
riusciamo a tirare su 30 - 40  mila euro da qui, sistemiamo tante cose", NOVELLA 
dice:"Io non lo so cosa riesce a darti, io te lo mando là e tu te le tratti tu", Cosmo 
dice:"Ascolta Alessio io sono stato contattato da uno che me ne dava venticinque, di 
cui cinque a fondo perduto così di regalo", NOVELLA dice:"Si", Cosmo dice:"E poi 
il resto le scaliamo un pò alla volta", NOVELLA dice:"Cosmo, se tu hai già 
contattato uno che già c'ha questa esperienza qua...", Cosmo dice:"No...no, è stato 
mandato da un amico è stato mandato", NOVELLA dice:"Io ti mando a questo 
qua...è un ragazzo che noi ci collaboriamo però ti ripeto tu non raccontare le nostre 
cose, io gli dico che tu vuoi cambiare le macchinette per comodità tua", Cosmo 
dice:"Alessio, c'è bisogno di dirmele queste cose", NOVELLA dice:"No, scusa 
Cosmo giusto perché non vado a raccontargli, io gli dico che ti mando là perchè sei 
mio amico tu gli dici guarda che Alessio mi ha perlato bene di te", Cosmo 
dice:"Veniamoci incontro", NOVELLA dice:"Cosa riusciamo, lo sai in questo mondo 
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si vive di business cosa mi offri io  venticinque le ho rifiutate, mi dai in più, mi dai 
qualcosa a fondo perduto", Cosmo dice:"Benissimo", NOVELLA dice:"E trovi tu la 
soluzione, una volta che sei d'accordo con lui ci sediamo io e te e mi dici come vuoi 
fare", Cosmo dice:"Perfetto", NOVELLA dice:"Però Cosmo mi raccomando io te lo 
mando però tienimi sempre presente, hai capito?", Cosmo dice:"Benissimo, ma 
figurati, ci mancherebbe", NOVELLA dice:"Ok Cosmo, fatti sempre vivo così che ci 
teniamo in contatto che una soluzione la troviamo", Cosmo dice:"Alessio di adoro 
perché sei stato un ragazzo fantastico", NOVELLA dice:"Stai tranquillo ieri ho visto 
anche Cosimo (BARRANCA Cosimo ndr.) gli ho accennato che cerco...lui mi ha 
detto no, mi ha detto....ce la vediamo perché da parte sua mi è sembrato che ha 
l'intenzione di sistemare, da parte mia  ci sono pienamente quindi penso che 
andiamo più d'accordo così che andare a creare altri problemi giusto Cosmo", 
Cosmo dice:"Sono contentissimo", NOVELLA  dice:"Va bene, ok Cosmo ti 
ringrazio", Cosmo dice:"Mandamelo velocissimo, in giornata", NOVELLA 
dice:"Subito non ti preoccupare. Ascoltami mi devi dare però o mi prendo il tuo 
numero di telefono e ti faccio chiamare", Cosmo dice:"Te li do io dai, puoi scrivere", 
NOVELLA dice:"Si, dammi carta e penna...dimmi Cosmo", Cosmo dice:"Allora si 
chiama CICCIO PUB il posto", NOVELLA dice:"Come?", Cosmo dice:"CICCIO 
PUB via Cavour 29 - Cornaredo, ti do anche il numero fisso ed il numero del mio 
cellulare anche", NOVELLA dice:"Si", Cosmo dice:"02/93569838 oppure 
339/3196441", NOVELLA dice:"Di  cognome come fai?", Cosmo dice:"DI 
MARTINO, DI MARTINO basta che chiede di Cosmo che non c'è problema tanto 
mica siamo in tanti qua", NOVELLA dice:"Si, così gli dico di parlare con te e vi 
fissate un appuntamento", Cosmo dice:"Si...si, ecco di venire più veloce possibile 
perchè io devo dare una risposta a questi qua", NOVELLA  dice:"Va benissimo, stai 
tranquillo ok". Si salutano 
 
Quanto alla mutua assistenza tra gli affiliati si cita a titolo di esempio l’aiuto che 
viene prestato a NOVELLA Vincenzo Alessio che, a seguito del sequestro dei beni 
che ha colpito lui e il padre, e a causa anche della crisi economica che attraversa il 
Paese, si trova nella necessità di dover far lavorare i propri automezzi per non far 
fallire la società di famiglia, TRANS VEN S.R.L.; gli viene in aiuto MOLLUSO 
Giosofatto detto “Gesu” che nel mondo degli autotrasporti e del movimento terra 
lavora da anni ed ha gli agganci e le conoscenze giuste per far lavorare anche i 
camion di NOVELLA, nonostante il periodo di crisi. Infatti alla richiesta d’aiuto di 
Alessio, “Gesu” risponde trovandogli subito la soluzione, anzi, non solo gli fa 
guadagnare sul trasporto, ma gli dice pure di portare la “mista” in cava e di fatturarla 
a nome proprio (TRANS. VEN.) quindi guadagnando anche sul materiale trasportato. 
(vds progressivi 2005 del 05.03.2008 e 2981 del 17.03.2008 utenza NOVELLA 
Vincenzo Alessio). 
 
Nell’ambito del presente procedimento, nella parte relativa al movimento terra, a cui 
sarà dedicato un apposito capitolo, emergono i contatti di rapporti di lavoro tra 
MOLLUSO Giosofatto, NOVELLA Vincenzo Alessio e LIATI Orlando.  Proprio in 
questo ambito MOLLUSO Giosofatto esprime il proprio spessore criminale gestendo 
in apparenza una lecita attività imprenditoriale, ma di fatto imponendo la propria 
presenza nel settore ed intervenendo anche nella risoluzione di dissidi e facendo 
pesare il proprio nome. A sua volta MOLLUSO mostra estremo rispetto nei confronti 
della famiglia NOVELLA, sia del padre che del figlio Alessio ed a questo proposito 
si richiama la conversazione di cui al progressivo 3751 del 25.03.2008 utenza 
NOVELLA Vincenzo Alessio: 
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“NOVELLA Vincenzo Alessio chiama MOLLUSO Giosofatto al quale dice che a 
Pasqua e rimasto tutto il giorno al letto, poi ALESSIO gli dice che gli aveva preso 
una bottiglia per PASQUA, GESU sentendo questa cosa gli risponde con testuali 
parole "A PURE! FIGURATEVI... SI CAPPOTTARO I GERARCHIE ORA... 
DOVREI PORTARLA IO INVECE." ALESSIO gli risponde che ci mancherebbe e che 
doveva andare anche da ENZO e che lo ha chiamato fino a venerdì per lavoro, 
GESU gli dice che lui ha sentito ENZO per gli auguri, ALESSIO gli dice che anche 
lui vorrebbe andarlo a trovare, GESU gli risponde che poi se li sarebbero fatti una 
domenica. Alessio dice a Gesu di salutargli Peppino (il figlio MOLLUSO Giuseppe 
n.d.r.) e tutti, Gesu ringrazia e ricambia.” 
E’ il caso di sottolineare che NOVELLA Vincenzo Alessio è il figlio del defunto 
Carmelo detto “Nunzio”, reggente della Lombardia, che già prima dell’omicidio del 
padre, vincolato dall’obbligo di dimora, ne era “portavoce” e gestiva gli affari di 
famiglia; interessante anche osservare che un uomo di 60 anni come MOLLUSO 
Giosofatto si rivolga con tanta reverenza verso un giovanotto di 30 anni come 
NOVELLA Vincenzo Alessio. 
Ma la cosa più significativa e che ci da la chiave di lettura del rapporto tra i due 
uomini è la frase che pronuncia “Gesu”: "A PURE! FIGURATEVI... SI 
CAPPOTTARO I GERARCHIE ORA... DOVREI PORTARLA IO INVECE."; con 
questa affermazione MOLLUSO Giosofatto lascia intendere che dovrebbe essere lui 
in quanto “sottoposto”, a portare la bottiglia per Pasqua alla famiglia NOVELLA, 
reggente della Lombardia, e quindi gerarchicamente superiore e non viceversa. 
 
In data 16.01.2009, nell’ambito del proc. pen. n. 576/10 Mod. 21, in occasione delle 
dichiarazioni testimoniali rese da LONATI Fabio, innanzi a questa A.G., si acquisiva 
che il medesimo avendo contratto un debito con la banca Cariplo, ammonante a circa 
1 miliardo lire, ha iniziato a rivolgersi ad alcuni imprenditori della zona per ottenere 
denaro in prestito. Oltre a questi vi erano altre persone, non imprenditori a cui si era 
rivolto, tra questi NOVELLA Alessio (NOVELLA Vincenzo detto Alessio). Il 
rapporto con NOVELLA inizia alla fine degli anni ‘90 inizi 2000. LONATI dichiara 
di averlo conosciuto in quanto frequentava una sala giochi a Legnano in via Flora. Il 
proprietario della sala giochi RISPOLI Vincenzo gli ha presentato NOVELLA. 
NOVELLA  provvedeva a prestare circa 50 mila euro. Successivamente in base alle 
sue necessità, LONATI si recava da NOVELLA e riceveva il denaro in prestito al 
tasso di interesse del 10% mensile. Il denaro ricevuto sempre in contanti da 
NOVELLA Alessio, veniva consegnato presso la sala giochi o in altri luoghi di 
Legnano. LONATI afferma di aver ricevuto in totale una somma di circa 500 mila 
euro, sino alla data dell’arresto di NOVELLA. Dopo la scarcerazione avvenuta nel 
febbraio del 2007, NOVELLA  è tornato a pretendere il credito vantato con 
LONATI. 
Nel marzo 2009 però nei confronti di LONATI ci sono stati episodi di violenza, da 
parte di NOVELLA Vincenzo (Alessio) ed altre persone a lui vicine. LONATI 
descriveva le circostanze di un appuntamento con NOVELLA ed altro soggetto 
(indicato come cognato di SCARFÒ) e di essere stato accompagnato all’interno di un 
box, nei pressi del bar di  proprietà del fratello NOVELLA Edoardo, dove veniva 
fatto sedere. All’interno del box LONATI veniva picchiato e minacciato da 
NOVELLA Vincenzo che nlo colpiva ripetutamente col calcio di una pistola e con 
l’ausilio di un altro ragazzo  che aveva chiamato attraverso il citofono; 
contestualmente NOVELLA ha tirato fuori due cambiali di LONATI che non erano 
state pagate, costringendolo a mangiarle.  
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Dalle dichiarazioni di LONATI si acquisiva altresì che lo stesso aveva conosciuto 
altri soggetti: PONZONE Antonio e MANCUSO Luigi presentatigli da NOVELLA, 
FILIPPELLI Nicodemo e il suo inseparabile amico ZOCCHI Fabio, presentatigli da 
MANCUSO Luigi dai quali aveva ottenuto prestiti di denaro a tassi eccessivi. 
 
 
  



2552 
 

IL LOCALE DI ERBA e IL LOCALE DI CANZO 
 

Il locale di Erba, sulla base delle risultanze investigative che si diranno, è di recente 
costituzione. E’ composto da affiliati per lo più originari di Isola Capo Rizzuto e  per 
questo è forte il collegamento con esponenti della cosca ARENA – NICOSCIA che 
è egemone ad Isola. 
Significativa è la circostanza che tutti gli “ isolitani” di Erba si mettano a 
disposizione allorchè viene chiesto il loro aiuto per favorire la latitanza di LENTINI 
Paolo e MORELLI Antonio, due importanti eponenti della cosca. 
In realtà tra gli affiliati vi è anche OPPEDISANO Michele cl. 69, di Rosarno, nipote 
di OPPEDISANO Domenico, attuale Capo del Crimine della ‘ ndrangheta. Ciò ha 
fatto sì che vi sia un forte legame tra il locale di Erba e le famiglie della Piana. 
Significativa in proposito è la vicenda relativa alla importazione di grossi carichi di 
cocaina  provenienti dal Sud America per conto di una organizzazione albanese, 
vicenda  nella quale VARCA Pasquale ha garantito l’ appoggio delle famiglie che 
controllano il porto di Gioa Tauro. Il primo grosso carico in  effetti è arrivato nel 
porto ma non è mai stato consegnato ai destinatari. Sono stati accusati della 
sottrazione uomini legati alla famiglia PESCE, in particolare OPPEDISANO 
Michele cl. 70, a sua volta nipote di OPPEDISANO Domenico. A dirimere la 
questione tra il gruppo VARCA e OPPEDISANO sono intervenuti i rappresentanti 
della cosca ARENA – NICOSCIA di Isola Capo Rizzuto  e PESCE – BELLOCCO 
di Rosarno. 

 
L’ esistenza di un locale di Erba emerge per la prima volta da una conversazione tra 
PANETTA e MANDALRI, nel corso della quale i due, parlando dei problemi tra le 
varie locali “ Lombarde”, danno conto di una situazione di conflittualità tra “ Erba” 
e “ Canzo”. Dal tenore del discorso pare evincersi che le due locali siano nate da una 
“scissione” e che a ciò  sarebbe conseguito un atteggiamento critico nei confronti di 
NOVELLA Carmelo, che evidentemente aveva avvallato l’ operazione,  da parte dei 
rappresentanti di Erba 

 
Prog. 15 del 29.2.2009 

 
PANETTA " Rocco! Se non mi danno quello che mi spetta, me la prendo 

quest'altra e dopo non voglio sapere niente, l'altra sera parlava 
così parlava  bo!. 
Ha detto a me mi saltano addosso così colì dice,  compare 
Nunzio (ndr: NOVELLA Carmelo detto compare Nunzio) deve 
avere la bontà...poi ha detto: ci devo ci dobbiamo vedere 
chiaro, perchè non possiamo andare avanti così, con queste 
cariche con queste cose ogni volta dice  girano le  cose qua, là 
sotto là sotto  sanno  altro,  qua fanno queste cose... 
Ma a voi che vi interessa che fanno..inc..a noi chi ci tocca! No 
dice,  ma un domani, vi capisco, che eravate pure presente e 
non ..inc...Però, se loro dicono che sono queste cariche qua, noi 
non è che possiamo andare a (inc)...Gli possiamo dire di no nel 
momento che... Come possiamo fare..inc.. 
Se questi qua hanno detto che le cariche erano quelle là e non 
le hanno cambiate, quando uno va e gli dice che le cariche 
erano queste qua, vuol dire che litigo e me ne vado. 
Se facciamo questo gioco, si! Compare Rocco (ndr: ASCONE 
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Rocco). Quando noi andiamo a dirgli che le cariche non sono 
quelle che noi sappiamo che le cariche sono altre, sapete che 
diranno: allora voi fate con le vostre che noi facciamo con le 
nostree ..inc..(ndr: ASCONE Rocco fa presente a PANETTA 
Pietro Francesco che le cariche distribuite all'interno della 
LOMBARDIA da NOVELLA Carmelo, non sono corrispondenti 
con le cariche assegnate in CALABRIA).  
Quest'altro locale adesso di ERBA che non vuole allinearsi che 
non vuole ..inc..Perchè bo! Perchè..Pensano che c'è la cosa di 
MICO OPPEDISANO, che non vuole che non faccia ..inc..il 
nipote a Legnano qua sopra. Non è vero nulla ha detto 
ROCCO (ndr: ASCONE ROCCO) ha detto che hanno problemi, 
problemi tra di loro, perchè hanno APERTO QUESTO 
LOCALE DI CANZO prima e non vanno d'accordo e che 
hanno avuto problemi ..inc.. che hanno problemi tra  loro, non 
so che cos'hanno? E questi qua non sono andati neanche là per 
fare il LOCALE, praticamente si si si  sono allontanati. E 
adesso stanno criticando a questi, adesso hanno critiche per 
questo. 
Sanno tutto sanno qua gli abbiamo spiegato, gli abbiamo fatto 
e adesso non vengono non vanno.....(ndr: Panetta si riferisce alle 
critiche fatte da NOVELLA Carmelo ai responsabili del LOCALE 
DI ERBA) " 

 
In una conversazione di poco successiva gli stessi PANETTA e MANDALARI 
parlano della necessità di raggruppare più locali, in modo da creare una sorta di 
“mandamento” con a capo un rappresentante. Facendo l’ elenco delle locali lombrde  
sembrano intendere che il locale di Erba non sia ancora formalmente costituito, 
mentre quello di Canzo sarebbe operativo: 

 
prog. 115 del 6.3.2008 

 
PANETTA " ma lo sa che non lo fa Nino....!ha i suoi problemi Nino vuoi 

scherzare....! " 
MANDALARI " no no quello lo sa...! sa che a Nino LAMARMORE lo può 

gestire come vuole, ma lo sa che non ........" 
PANETTA " sa che non va a litigare per lui " 
MANDALARI " quindi lui a noi ci farebbe Cormano, Bollate, Milano e 

Limbiate " 
PANETTA " e Limbiate....! " 
MANDALARI " Solaro si e no.......si e no................si e no........" 
PANETTA " e così che deve fare..." 
MANDALARI " ma Manno se lo prende lui Panetta non vi preoccupate " 
PANETTA " si a Manno si perchè Manno....! " 
MANDALARI " o lo molla a qualcun'altro o se lo prende lui, o altrimenti lo da 

a Stefano, perchè a Stefano chi gli darebbe altrimenti...? a 
Stefano e a Enzo che cosa gli da ....? Legnano, Rho e sono 
sempre loro.....e poi?" 

PANETTA " ah basta....!" 
MANDALARI " Desio a chi glielo da ...? a Salvatore MUSCATELLO? " 
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PANETTA " eh a Salvatore Muscatello non è che gli da li Enzo....!" 
MANDALARI " e se lo tiene Enzo Rispoli allora....! se lo tiene Enzo 

Rispoli...! Enzo Rispoli fa il giro esterno .......il perimetro, noi 
facciamo l'interno e lui fa il perimetro..., e prende Pioltello, 
Desio, Lecco, Erba, Legnano Rho.....!" 

PANETTA " Canzio   " 
MANDALARI " Canzio....!" 
PANETTA " Erba non lo hanno acora aperto...... Erba non lo apre. 

Secondo me per il momento non lo apre questo locale, ci 
sono problemi ancora..., per me c'è lo zampino di compare 
Salvo .....per mè......!" 

 
L’ origine “ recente “ del locale di Erba trova conferma in  una conversazione 
registrata a bordo dell’ auto di PISCIONERI Giuseppe a fine maggio 2008 tra quet’ 
ultimo e SPINELLI Antonio. 
Prog. 155 del 31.5.2008 

 
PISCIONERI 
Giuseppe 

siccome a PASQUALE gli abbiamo aperto un “locale” l’altro 
giorno (ndr. alcuni giorni addietro) 
 

SPINELLI 
Antonio 

quale PASQUALE ? 

PISCIONERI 
Giuseppe 

PASQUALE VARCA, uno di Lecco, di Erba. 

SPINELLI 
Antonio 

Con chi ? 

PISCIONERI 
Giuseppe 

Glielo abbiamo aperto la con gli isolitani (ndr. oriundi di Isola di 
Capo Rizzuto – KR-), con gli isolitani glielo abbiamo aperto 

SPINELLI 
Antonio 

C’era STEFANO ? (ndr. SANFILIPPO Stefano) 
 
 

PISCIONERI 
Giuseppe 

Si. 

SPINELLI 
Antonio 

Ah ? 

PISCIONERI 
Giuseppe 

Si. E praticamente è una cosa …inc… quindi Pasquale.. 

SPINELLI 
Antonio 

Non c’era già il “locale”  a Erba ?  

PISCIONERI 
Giuseppe 

No… 

  
L’ esistenza del locale di Erba, almeno a far tempo dal maggio 2008, è “ certificata “ 
dalla partecipazione di VARCA Pasquale e VERTERAME Carmine al matrimonio 
di MURANO Anna ed ELIA Francesco il 7 giugno 2008. Si è detto dell’ importanza 
dei matrimoni nel contesto ‘ndranghetistico e della distribuzione degli inviti , divisi 
tra quelli “a titolo personale” e quelli per “  locale”. Quanto a questi ultimi, la 
“regola” vuole che  sia il capo del locale a decidere chi debba andare in 
rappresentanza ( di solito presenzia  personalmente con il capo società) e porterà il 
dono per gli sposi, una somma  in denaro prelevata dalla “ cassa comune”, la “ 
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bacinella” o “ bacilletta”.   
Ebbene,  il 7 giugno 2008 nel comune di Cressa si celebrano le nozze della nipote di 
RISPOLI Vincenzo. Il matrimonio è di quelli importanti perché vi partecipano oltre 
naturalmente a RISPOLI, MUSCATELLO Salvatore, MINASI Saverio, LONGO 
Bruno, MOLLUSO Giosofatto, NOVELLA Vincenzo Alessio; MANDALARI 
Vincenzo, ASCONE Rocco, ROSSI Cesare, SANFILIPPO Stefano, DE CASTRO 
Emanuele, MANNO Alessandro, MAIOLO Cosimo , PISCIONERI Giuseppe  e i 
due rappresentanti di Erba, VARCA Pasquale e  VERTERAME Carmine.  
Dopo il pranzo  viene registrata una interessante conversazione sull’ auto di 
PISCIONERI. Costui è in compagnia di MANNO e MAIOLO ed i tre fanno 
commenti sugli altri commensali e citano anche VARCA e  VERTERAME, 
erroneamente chiamato “ Verturana” 
 
- Prog 250 del 7.6.2008- 

 
 .. omissis… 

PISCIONERI Alessio (ndr inteso NOVELLA Alessio) se ne fotte di tutti 
MANNO è? 
PISCIONERI Alessio, se ne fotte di tutti 
MANNO  e fa bene 
PISCIONERI me lo ha detto pure lui: "Peppe, tutte queste cose...  vengono quà 

salutano come poco, avete visto come me ne sono venuto vestito io? 
Non vado guardando niente, non ho che mi devono gaurdare... poi 
quando c'è da fare qualcosa... pare che vengono loro". No è 
rimasto deluso della sua situazione ..(inc.).. familiare e tutto ... Là 
il VADALA'.. là... il coso... come si chiama?... VONA?.. Mi ha 
detto: "certo che con Pasquale, deve averne.... (bestemmia).. E' 
vero o no? 

MANNO È 
PISCIONERI l'ho visto come lo guarda, io 
MANNO Poverina 
PISCIONERI VONA VONA 
MANNO era Luigi .... Pasquale 
PISCIONERI ma l'altro giorno, in un locale a l'Erba... Erba... Io e Pasquale?.. 

ha fatto una pubblicità.... 
MANNO ..(inc.).. 
PISCIONERI con certe situazioni delicatucce che.... 
MANNO  ma per caso hai visto.. il porcheruso? 
PISCIONERI Pasquale VARCA?.. Ma io lo conosco per un cristiano serio, 

vedete che l'altro ..(inc.).. Carmine? Carmine ha la fila come la 
dovevano fare  

MANNO  ..(inc.).. 
PISCIONERI si si si. Se lo è messo sotto lo zio Giovanni... con il discorso 
MANNO e chi è questo quà? 
PISCIONERI Carmine? 
MANNO d'Isola è. Carmine VERTURANA è quello Sà. 
 
 
Tra i soggetti che i due interlocutori menzionano vi è anche VONA Luigi, che 
verosimilmente ha partecipato all’ evento in rappresentanza di Canzo. 
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IL LOCALE DI Erba nel contesto ‘ ndranghetistico lombardo ha una posizione più 
defilata, nel senso che VARCA non è solito partecipare  ai summit e si defila anche 
in tuttta la fase del dopo NOVELLA, forse perché più impegnato sul fronte 
affaristico rispetto alle per lui più teoriche questioni di ‘ ndrangheta. Cionondimeno, 
il locale viene tenuto in considerazione dagli altri e ne è testimonianza il fatto che sia 
citato da MANDALARI  e PANETTA tra i locali da invitare al summit di Paderno 
Dunano del 31 ottobre 2009: 
prog. 512 del 12 ottobre 2009 

 
MANDALARI: "Si! Già siamo arrivati a 25/26, con uno che si 

presenta in tre invece che due...potete farvi il segno 
della croce per 30. Quindi...30 siamo eh! Per quello vi 
dico... " 

PANETTA: "Chi siamo?  (inc) ,Milano, Bollate, Cormano" 
MANDALARI: "Limbiate" 
PANETTA: "Limbiate" 
MANDALARI: "Solaro" 
PANETTA: "Solaro" 
MANDALARI: "Desio" 
PANETTA: "Desio, Pioltello..." 
MANDALARI: "Pioltello...Erba." 
PANETTA: "(inc) " 
MANDALARI: "Erba. quanti sono? 10 " 
PANETTA: "Erba" 
MANDALARI: "Quanti sono? 10! Se non (inc) noi Corsico." 
PANETTA: "Ma a cosa siete andato là? A Erba?" 
MANDALARI: "Là se la vede Rocco (ndr. ASCONE Rocco)! Gli 

dissi: Rocco o andiamo insieme o andate solo a Erba. 
Quindi Pane...siamo 10-11 siamo. Per due fanno 24 
(risata)! Metti 12 PANETTA…" 

 
 

Dunque,  Vincenzo MANDALARI incarica Rocco ASCONE di provvedere ad 
invitare quelli di Erba. Solo pochi giorni dopo, viene documentata la presenza di 
Rocco ASCONE al maneggio di Erba. In occasione dell’incontro vengono 
intercettati alcuni importanti dialoghi all’interno dei locali del maneggio di Erba, nel 
corso delle quali i due argomentano circa l’influenza esercitata dalla ‘ndrangheta 
sulle aziende che operano in Lombardia e dei dissidi venutisi a creare in occasione di 
una non meglio specificata “assemblea regionale”.  
VARCA non presenzia al summit di Paderno Dugnano perché, come afferma  in una 
conversazione con il cognato PETROCCA Aurelio registrata al maneggio il 9 
novembre 2009, è risentito del comportamento di Rocco ASCONE il quale, in 
qualità di rappresentante delle “cosche della Piana” in Lombardia,  non aveva preso 
le sue difese in occasione dei dissapori sorti con Michele OPPEDISANO (cl. ’70) 
nella vicenda che coinvolge i trafficanti albanesi.  
VARCA sembra dunque far prevalere le questioni “personali” rispetto ai superiori 
interessi della ‘ ndrangheta, ma non esita a far leva sul suo essere un affiliato , per di 
più responsabile di un locale, per risolvere questioni afferenti la spartizione di lavori 
che lo vedono contrapporsi ad altri affiliati ( si dirà trattando della sua posizione dei 
suoi rapporti con la PEREGO e con STRANGIO Salvatore). 
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Si deve evidenziare che gli interessi degli affiliati del locale di  Erba sono “ 
variegati”, nel senso che vanno da attività apparentemente lecite, quale quella del 
movimento terra, comuque gestita, come si dirà, con metodo mafioso, ai traffici  
illeciti  quali la compravendita di stupefacenti, l’ usura,  la ricettazione di mezzi d’ 
opera i cui proprietari hanno falsamente denunziato il furto. 
Il centro della vita della locale è il maneggio di Erba, dove sono ricoverati mezzi del 
movimento terra e dove sono ricevuti i rappresentanti delle altre “ famiglie”. E’ 
significativa la visita, dopo la sua scarcerazione, di RISPOLI Vincenzo, così come 
quelle di VONA Luigi e FURCI Giuseppe, della vicina locale di Canzo. VARCA, 
anche per ragioni di contiguità territirale, mantiene stretti rapporti con 
MUSCATELLO Salvatore, capo del locale di Mariano Comense. 
I rappresentanti del locale di Canzo partecipano invece al summit di Paderno 
Dugnano e FURCI e VONA sono tra gli elettori di ZAPPIA Pasquale. Il giorno 
seguente si recano in visita al maneggio, evidentemente per relazionare VARCA.  
I rapporti tra le due locali sono difficili in ragione dell’ essere confinanti.In 
particolare, il 9 novembre 2009 venivano intercettate all’interno dell’area maneggio 
di Erba alcuni dialoghi tra Pasquale VARCA e Aurelio PETROCCA. Nel dettaglio, 
Pasquale VARCA spiegava al cognato Aurelio PETROCCA di aver avuto un alterco 
con “trecozze”, alias Luigi VONA, al quale aveva chiaramente indicato i confini 
territoriali che delimitano le rispettive zone di competenza. Pasquale VARCA 
riferiva di aver detto al VONA che questi sarebbe dovuto rimanere “dietro il lago”, 
volendo far intendere che il confine del loro territorio era il Lago di Segrino, che 
divide nettamente i Comuni di Erba, da Canzo ed Asso. 
La divisione territoriale , ovviamente, ha influenza sull’ attività di mediazione per 
dirimere controversie tra imprenditori legati alla ‘ ndrangheta in cui sono 
solitamente impegnati i capi locale e sulle attivitàdi usura, di cui si dirà trattando 
delle singole posizioni. 
  



2558 
 

VARCA Pasquale Giovanni  
 
L’ indagato è originario di Isola Capo Rizzuto e risulta risiedere da molti anni 
in provincia di Lecco, dove opera nel settore del movimento terra attraverso 
svariate società intestate a familiari e/o persone di comodo. E’ soggetto 
certamente affiliato alla ‘ndrangheta con la dote del “trequartino” ed è 
responsabile del locale di Erba. Naturalmente  ha stretti collegamenti con la “ 
cosca – madre”, che è quella degli  “ Arena - Nicoscia” di Isola di Capo 
Rizzuto.  Non a caso, infatti, l’indagato ha avuto un ruolo chiave nel 
favoreggiamento della latitanza dei catturandi Paolo LENTINI ed Antonio 
MORELLI, affiliati di spicco alla citata cosca “ARENA”. 
VARCA Pasquale, a fronte dell’ attività “ lecita” ufficialmente esercitata, è in 
realtà impegnato in svariate attività illecite che vanno dal traffico di 
stupefacenti , all’ usura, alla ricettazione di mezzi d’ opera ed al traffico di 
banconote false. Ovviamente,  in ragione della sua appartenenza alla ‘ 
ndrangheta e tenuto conto dei “ settori delicati” in cui opera, ha disponibilità 
di armi che sono spesso strumento indispensabile nelle situazioni di conflitto.  
L’ indagato intrattiene anche stretti legami con importanti esponenti del 
mandamento della Piana, quali gli OPPEDISANO ed i PESCE; si consideri in 
proposito che uno degli affiliati della Locale di Erba è OPPEDISANO 
Michele cl. 69, nipote di OPPEDISANO Domenico, capo dell’ omonima 
‘ndrina ed attuale Capo del Crimine di tutta la Calabria. 
A questo proposito, si evidenzia che, nell’ambito dell’attività d’indagine 
“Patriarca” del Nucleo Investigativo CC di Reggio Calabria, il 22 agosto 
2009 veniva documentato un incontro tra Pasquale VARCA e Vincenzo 
PESCE – capo dell’omonima cosca, egemone nel rosarnese – presso il 
casolare di campagna di quest’ultimo; il successivo 31 agosto 2009, Pasquale 
VARCA partecipava anche ad una riunione tenutasi presso il ristorante 
“Gaetanaccio”, che vedeva la presenza, tra gli altri, di Vincenzo PESCE  e 
Domenico OPPEDISANO.  
VARCA ha rapporti con gli altri capi locale ed affiliati alla ‘ndrangheta, 
partecipando a riunioni/ matrimoni. Benché invitato, non ha presenziato al summit 
del 31 ottobre 2009 a Paderno Dugnano (MI), asseritamente  perchè scontento del 
mancato interessamento di Rocco ASCONE nel conflitto che lo ha visto contrapporsi 
a  Michele OPPEDISANO cl.’70, responsabile della sottrazione di un ingente 
quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina 
 VARCA, come si dirà, partecipa a numerosi summit, sopratutto in Calabria, mentre 
utilizza il “maneggio” di Erba quale luogo di incontro con gli altri affiliati e più in 
generale con i soggetti con cui tratta affari illeciti..  
L’esistenza del “locale” di Erba ed il ruolo di vertice ricoperto da Pasquale VARCA, 
peraltro, è confermata dalle affermazioni fatte dallo stesso VARCA nella 
conversazione ambientale registrata nell’ ambito del procedimento PATRIARCA l’ 
1.01.2008 con Michele OPPEDISANO (cl.70), all’interno dell’autovettura di 
quest’ultimo.  
VARCA, infatti,  facendo riferimento alla realtà del Nord Italia, riferisce di essere il 
“responsabile” di un Locale. Il giorno seguente, sempre all’interno della stessa 
autovettura, Pasquale VARCA, rivolgendosi sempre ad OPPEDISANO (cl. 70) dice 
“ capito…prova a chiedergli a lui (Michele OPPEDISANO cl.69) che potere che 
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tengo sopra ad Erba…/…no no ti posso garantire che se qua guarda veniamo in 
competizione …tu  un domani il passo lo puoi fare con gli amici nostri la, ti rendi 
conto del cristiano siamo 210 un cristiano…”. 
Il 24 maggio 2008 veniva intercettata una conversazione ambientale tra Vincenzo 
MANDALARI e Pietro Francesco PANETTA, detto Compare Salvatore, nel corso 
della quale i due argomentavano, tra le altre cose, sulla carica ed il ruolo ricoperto da 
Pasquale VARCA in seno alla ‘ndrangheta. I due attribuivano a Pasquale VARCA la 
titolarità del “locale di Erba” e che in funzione di ciò poteva essergli stata concessa 
la dote di “trequartino”. In particolare MANDALARI diceva “…questo di Erba. 
Ora che fecero qua, hanno preso i paesani suoi hanno preso a Pasquale VARCA, 
lo hanno portato, non so se gli hanno dato il trequartino…” . 
 
Mandalari “ Figuratevi PANETTA, ecco perché vi dico, io vi ripeto PANETTA 

l’ho dissi pure a Rocco (ndr ASCONE Rocco): Rocco noi tacciamo, 
noi tacciamo, perché se no dobbiamo litigare con qualcuno, perché 
come manchiamo mezz’ora ci criticano, poi noi lo sappiamo e 
andiamo a litigare e allora tacciamo così  non ci criticano e 
chiudiamo la partita. Ed è così PANETTA. Ora stanno facendo, ora 
un cazzo di bordello con questo cazzo di Michele (ndr 
OPPEDISANO Michele)..inc..  “ 

Panetta “  Con quale Michele? “ 
Mandalari “ Michele OPPEDISANO qua che è venuto a trovarmi ieri sera.  “ 
Panetta “ Ah.  “ 
Mandalari “ 2559ischia questo non sa che deve fare pure compare.  Ora.....” 
Panetta “ Sempre questo di Erba?  “ 
Mandalari “ Questo di Erba. Ora che fecero qua, hanno preso i paesani suoi 

hanno preso a Pasquale VARCA, lo hanno portato, non so se gli 
hanno dato il trequartino..  “ 

Panetta “ Là giù (ndr in Calabria)..  “ 
Mandalari “ Loro con i paesani di Enzo RISPOLI (ndr RISPOLI Vincenzo), 

siccome loro sono per qua.....inc..vennero, ..inc..fanno tutto, 
giustamente Pasquale VARCA montava le teste perché non vale 
due soldi e allora gli fanno fare, gli fanno un locale, ma uno con il 
locale ..inc...ora Pasquale VARCA non ascolta più quello che gli 
dice Michele (ndr OPPEDISANO Michele), facciamo, facciamo, 
facciamo, lui fa come  se fosse Gesù Bambino perché è appoggiato 
da Rho.  “ 

Panetta “ è appoggiato da Rho.  “ 
…omissis… 

 
Il successivo 31.05.2008 veniva intercettata una ulteriore conversazione che statuiva 
il ruolo  di Pasquale VARCA quale “capo della locale” di Erba (CO); in questa 
circostanza era Giuseppe PISCIONERI a spiegare ad Antonio SPINELLI l’avvenuta 
apertura/attivazione di un locale ad Erba, costituito da originari di Isola di Capo 
Rizzuto, a capo del quale era stato posto proprio Pasquale VARCA. 
 
PISCIONERI 
Giuseppe 

siccome a PASQUALE gli abbiamo aperto un “locale” l’altro 
giorno (ndr. alcuni giorni addietro) 
 

SPINELLI quale PASQUALE ? 
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Antonio 
PISCIONERI 
Giuseppe 

PASQUALE VARCA, uno di Lecco, di Erba. 

SPINELLI 
Antonio 

Con chi ? 

PISCIONERI 
Giuseppe 

Glielo abbiamo aperto la con gli isolitani (ndr. oriundi di Isola di 
Capo Rizzuto – KR-), con gli isolitani glielo abbiamo aperto 

SPINELLI 
Antonio 

C’era STEFANO ? (ndr. SANFILIPPO Stefano) 
 
 

PISCIONERI 
Giuseppe 

Si. 

SPINELLI 
Antonio 

Ah ? 

PISCIONERI 
Giuseppe 

Si. E praticamente è una cosa …inc… quindi Pasquale.. 

SPINELLI 
Antonio 

Non c’era già il “locale”  a Erba ?  

PISCIONERI 
Giuseppe 

No… 

MINNITI 
Nicola 

A Erba 

  
VARCA è soggetto che, come si è detto, intrattiene rapporti con personaggi di 
vertice della ‘ ndrangheta calabrese, tra i quali non può mancare PELLE Giuseppe, 
attuale capo della omonima ‘ ndrina di San Luca, figlio ed erede di PELLE Antonio 
alias “ gambazza”. Per l’ importanza della figura di PELLE Giuseppe si rimanda al 
recente provvedimento di fermo emesso dalla DDA di Reggio Calabria e la cui copia 
è stata acquisita in atti. Tornando a VARCA, significativa la circostanza avvenuta il 
23 novembre 2008, allorquando  si recava unitamente agli omonimi cugini Michele 
OPPEDISANO a far visita a Giuseppe PELLE per discutere della spartizione dei 
lavori di movimento terra in Lombardia tra le diverse cosche operanti in quel 
territorio.  Pasquale VARCA ricordava come loro di Isola avessero instaurato un 
proficuo rapporto di collaborazione con il defunto “compare Pasquale” (Barbaro 
Pasquale cl. 61 deceduto il 23.11.2007) sottolineando che se questi non fosse morto 
gli affari sarebbero stati gestiti meglio.  
A confermare ulteriormente il ruolo di responsabile ricoperto da Pasquale VARCA, 
il giorno seguente all’arresto dei catturandi Paolo LENTINI e Antonio MORELLI 
interveniva una conversazione intercettata tra Rinaldo LA FACE e Vincenzo 
LENTINI “U Liborio”, esponente della cosca ARENA, nel corso della quale il primo 
riferiva al proprio interlocutore che il giorno precedente aveva incontrato i due 
arrestati mentre si trovavano in compagnia di “quello di Erba, il responsabile” e “ 
quell’ altro”. Come si vedrà nel capitolo che riguarda l’arresto dei due catturandi, 
Rinaldo LA FACE utilizza la locuzione per indicare proprio Pasquale VARCA – “il 
responsabile” – e Aurelio PETROCCA – “quell’ altro”. 
 
Prog. 886 del 6.6.2009 ut. 393939258270 
Sintesi: Rinaldo LA FACE chiama Vincenzo LENTINI “Cecè”, 

dapprima convenevoli.  
Cecè: "l'hanno presi a quei  due! Rinà!"  
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Rinaldo: [Impreca] Lo sapevo io! Si sono spostati troppo 
come i “cunni” [espressione dialettale – intende come due 
fessi]… quando? 
Cecè: adesso mi ha chiamato il padre dice stanotte a Massa 
Carrara.  
Rinaldo: hanno fatto i “minchia” Cè! Che te lo dico io!  
Cecè: e che cazzo doveva fare… che quelli… 
Rinaldo: i “cunni” che sono…  gliel’ho detto ieri… Cè…  
Cecè: non parlare liberamente 
Rinaldo: Ormai!… ieri, secondo te, no! Hanno preso 
Paolo nel modo sbagliato… E poi… io volevo andare con 
il camion… secondo te 4 persone di quella maniera in una 
macchina!  
Cecè: 4 persone? 
Rinaldo: secondo te… ohi Cè… troppe cose alla 
minchia… 
Cecè: chi è che c’era? 
Rinaldo: Chi è che c’era… quello d’Erba, il 
responsabile… e quell’altro! 
Rinaldo: secondo te 4 persone in quella macchina… 
secondo te c’è… lo sapevo dove andavano… ieri quando 
ti ho detto che ero da Gesù Cristo… non l’avevi capito… 
io te lo dico francamente… se passano la nottata mi 
sembra troppo una cosa strana.   
Cecè chiude sbrigativamente la conversazione.  

 
Infine, il ruolo “ apicale” di VARCA Pasquale emerge anche in occasione delle fasi 
organizzative del summit al Centro Falcone e Borsellino di Paderno Dugnano. In 
particolare, il 27 ottobre 2009, Rocco ASCONE raggiungeva il maneggio di Erba, 
ove incontrava Pasquale VARCA per invitarlo a partecipare al “summit” di 
‘ndrangheta. Vi è da premettere che il 4 ottobre del 2009, Vincenzo MANDALARI 
e Pietro Francesco PANETTA, all’esito dell’incontro avuto in Bollate con Cosimo 
BARRANCA, Giuseppe Antonio NERI ed altri, avvenuto all’interno del bar “LE 
MAGNOLIE” , nell’allontanarsi dal luogo, a bordo dell’autovettura RANGE 
ROVER -in uso a Vincenzo MANDALARI, intrattenevano una conversazione, nel 
corso della quale quest’ultimo faceva espliciti riferimenti ad un summit da tenersi per 
la fine del mese di ottobre, verosimilmente sabato 31 ottobre, in un locale gestito da 
tale “Arturo”, persona nota a MANDALARI ed a PANETTA e di loro indiscussa 
fiducia.  
La reale natura dell’incontro, quale summit di ‘ndrangheta, è palesata dal contenuto 
della conversazione ambientale n. 512, delle ore 07:42:39, intercettata in data 
12.10.2009 sempre a bordo dell’autovettura di Vincenzo MANDALARI.  In tale 
contesto emergeva, infatti, come MANDALARI e PANETTA, dopo aver stabilito 
che al summit avrebbero potuto partecipare gli esponenti di 12 locali, e che quindi, 
compreso loro ed i loro affiliati, alla fine sarebbero state circa 30 persone, 
discutevano sulle modalità organizzative e di svolgimento del summit stesso, 
precisando che fino all’ultimo momento sarebbe dovuto rimanere segreto il locale 
dove questo si sarebbe svolto, e che al fine di evitare situazioni che avrebbero potuto 
compromettere la natura riservata dell’incontro, i convenuti sarebbero stati 
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inizialmente dirottati presso il parcheggio del vicino centro commerciale “LE 
GIRAFFE” di Paderno Dugnano, e da qui accompagnati con altre autovetture 
condotte dagli affiliati della locale di Bollate presso il Centro per anziani 
“FALCONE e BORSELLINO”.  
Nell’occasione, Vincenzo MANDALARI riferiva all’interlocutore che all’importante 
“summit” avrebbe partecipato anche il locale di Erba e che alla consegna dell’invito 
avrebbe provveduto Rocco ASCONE. 
 

omissis 
MANDALARI: "Desio" 
PANETTA: "Desio, Pioltello..." 
MANDALARI: "Pioltello...Erba." 
PANETTA: "(inc) " 
MANDALARI: "Erba. quanti sono? 10 " 
PANETTA: "Erba" 
MANDALARI: "Quanti sono? 10! Se non (inc) noi Corsico." 
PANETTA: "Ma a cosa siete andato là? A Erba?" 
MANDALARI: "Là se la vede Rocco (ndr. ASCONE Rocco)! Gli dissi: 

Rocco o andiamo insieme o andate solo a Erba. Quindi 
Pane...siamo 10-11 siamo. Per due fanno 24 (risata)! 
Metti 12 PANETTA…" 

PANETTA: "Si… si." 
MANDALARI: "No a 30 arriviamo tutti ve lo dico io che arriviamo a 30. 

Arriviamo..." 
PANETTA: "Dobbiamo stare attenti però (inc) " 

…omissis… 
 

Effettivamente, Rocco ASCONE, aderendo a quanto detto dal MANDALARI, il 27 
ottobre 2009, raggiungeva il maneggio di Erba, ove incontrava Pasquale VARCA.  

In occasione dell’incontro venivano intercettate alcuni importanti dialoghi all’interno 
dei locali del maneggio di Erba, nel corso delle quali i due argomentavano circa 
l’influenza esercitata dalla ‘ndrangheta sulle aziende che operano in Lombardia 
e dei dissidi venutisi a creare in occasione di una non meglio specificata 
“assemblea regionale”. 

La conversazione evidenziava l’esistenza di alcuni dissapori sorti, in sede di 
“assemblea regionale”, tra lo stesso Rocco ASCONE e conseguentemente Salvatore 
MUSCATELLO, e Salvatore STRANGIO, ritenuto colpevole di non avere rispettato 
quanto sancito in quel consesso in relazione alla gestione delle cosche, ma di avere 
seguito le direttive dategli dalla ‘ndrina di appartenenza al paese di origine “…io 
penso di no...pero' ci sono aziende... aziende.. delle cosche... che hanno fatto... che 
nell'assemblea regionale in Lombardia...di..(incompr.)....c'era...compare 
BARBARO"..."Michele MORO"...(incompr.)...compare Turi mi ha detto una 
cosa...(incompr.)...allora...gli ho detto io..."ma scusate... se noi in quei giorni 
abbiamo deciso questo... ora non se ne puo' venire con un altra barzelletta... che al 
paese mio mi hanno detto in questa maniera"...  il paese tuo... puo' dire quello che 
vuole con voi!... quando c'e' stato... quando io all'inizio l'ho chiamato...bene...ci 
sono state delle decisioni da prendere...il prezzo era...era quello...se io 
poi....Pasquale ...me ne sono andato lontano e magari mi esce qualche cosa..."esci 
da li Rocco" fottitene...picchia nel cozzetto...fai in questa maniera fottitene di 
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lui...cioe'...io non posso andare  farmi nemico...(incompr.-causa bassa voce)... se 
noi qua abbiamo fatto...fino ad ora...abbiamo preso una linea... la linea e' quella 
per tutti... io.... allo zio Turi MUSCATELLO non ti dico che lo voglio.. "assettato 
(seduto) qua"...a tutti e tre gli angoli/a tutti i triangoli per me... io non ho nessuna 
cosa con compare Turi...io...”. 
Pasquale VARCA, evidentemente ben a conoscenza della cosa, commentava che 
Salvatore MUSCATELLO era fedele a quella linea da sessant’anni: “…e' da 
sessant'anni che e' qua ed e' sessant'anni che mantenete una linea...“.     
VARCA Pasquale, nonostante fosse stato ritualmente invitato, non partecipava al 
summit, al contrario di VONA Luigi e  FURCI Giuseppe. Costoro si presentavano  
presso il maneggio di Erba la mattina del 1° novembre 2009, all’indomani della 
“cena” di  Paderno Dugnano (MI). 
Il 9 novembre 2009, venivano intercettate all’interno dell’area maneggio di Erba, 
alcuni dialoghi tra Pasquale VARCA e Aurelio PETROCCA. Nel dettaglio, Pasquale 
VARCA spiegava al cognato Aurelio PETROCCA di aver avuto un alterco con 
“trecozze”, alias Luigi VONA, al quale aveva chiaramente indicato i confini 
territoriali che delimitano le rispettive zone di competenza. Pasquale VARCA 
riferiva di aver detto al VONA che questi sarebbe dovuto rimanere “dietro il lago”, 
volendo far intendere che il confine del loro territorio era il Lago di Segrino, che 
divide nettamente i Comuni di Erba, da Canzo ed Asso “…io l'altro giorno gliel'ho 
detto chiaro... chiaro... lui... (incompr.)... coglioneggia....e ormai ha capito no?!...e 
gli ho detto:" Tre cozze (alias: VONA Luigi)...(incompr.)...possiamo fare...se 
no.../… tu non ti regoli in quale mezzina devi stare!" (mezzina= parte/lato)... 
praticamente cioe'... dietro il lago...”. 
 
 Pasquale VARCA diceva ad Aurelio PETROCCA di aver parlato con “trecozze”, 
proprio nell’occasione in cui si erano incontrati con Rocco ASCONE, allorquando 
quest’ultimo gli aveva portato l’invito per partecipare al “summit” che si 
sarebbe tenuto il 31 ottobre 2009 a Paderno Dugnano .  
 
Pasquale VARCA, nel prosieguo della conversazione, sottolineava come fosse stato 
lui stesso a non voler partecipare alla riunione di ‘ndrangheta, in quanto risentito dal 
comportamento di Rocco ASCONE il quale, in qualità di rappresentante delle 
“cosche della Piana” in Lombardia,  non aveva preso le sue difese in occasione dei 
dissapori sorti con Michele OPPEDISANO (cl. ’70), Vincenzo PESCE ed altri 
personaggi della predetta cosca e relativi al trafugamento di cocaina posto in essere 
proprio da questi ai suoi danni”…dove... quel giorno che e' venuto qua... e' venuto 
apposta... e quel... giorno che e' venuto Rocco.... ASCONE..../… c'era... anche 
"trecozze"…/… quel giorno che mi ha detto... che dovevo andare la'…/… ah?... 
non te l'ha detto a te?... non sono voluto andare io!... e per me quel giorno... 
hanno parlato con Pietro... per quel fatto di... Michele (inteso Michele '70 
ndr)....(incomprensibile) ed ha iniziato a gridare.... (incomprensibile) al 
cugino!.../… a Michele..., Rocco non gli ha detto niente... dice...che e'…/… no... 
no... lui... sta capendo... che a lui proprio... il cugino e volta e gira... a prescindere 
dal tradimento... lui... poi... giustamente si trova qua... se esce con la moglie... 
giustamente si deve spaventare di stare qua... perche' lui....”.( prog. 8791 e 8792) 
Ancora, il 25 gennaio 2010, era Franco CRIVARO che, discutendo con Enzo 
MACARIO, e riferendosi al Pasquale VARCA riferiva testualmente  “no, non puoi 
disturbarlo è una persona importante lui…//.. ma va, ma stai scherzando! Ormai 
Pasquale è il numero uno qua...”. ( prog. 19087 intercettata sull’utenza 
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334.2580464 in uso a CRIVARO). 
 
VARCA Pasquale è il personaggio principale attorno al quale ruotano tutti  i 
frequentatori del maneggio di Erba. All’ esterno del maneggio veniva posizionata 
una telecamera che consentiva di “ registrare” tutte le visite. I principali 
frequentatori erano ovviamente gli altri affiliati al locale di Erba, altri erano 
esponenti di altre “ locali”, quali GENTILE Fiore cl. 73 del locale di Rho, ASCONE 
Rocco del locale di Cormano e rappresentante della Piana presso la LOMBARDIA, 
MUSCATELLO Salvatore e GIORGIA Enzo, del locale di Mariano Comense, 
RISPOLI Vincenzo, capo del locale di Legnano. Quanto a quest’ ultimo si evidenzia 
che l’ incontro con VARCA Pasquale avveniva poco dopo che era stato carcerato 
dalla Corte di Cassazione, che aveva annullato per un vizio di forma l’ ordinanza di 
custodia cautelare emessa nei suoi confronti per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. 
nell’ ambito del proc. pen. n.12686/06. E’ significativo il fatto che nell’ occasione 
VARCA e RISPOLI abbiano usato un’ accortezza estrema  camminando lungo l’ 
argine di un torrente nella parte retrostante il maneggio, lontano da strutture abitate e 
dunque da eventuali apparati di captazione. 
A conferma del legame tra VARCA e RISPOLI  giova ricordare che già il 
07.06.2008, Pasquale VARCA e Carmine VERTERAME avevano partecipato al 
matrimonio tra la nipote di RISPOLI Vincenzo - MURANO Anna ed ELIA 
Francesco -  tenutosi presso il ristorante San Giovanni, situato sulla s.s. n. 229 nel 
comune di Cressa (NO). Anche in questo caso al matrimonio avevano  preso parte 
anche altri nomi “illustri” nello scenario ndranghetistico lombardo, quali, oltre allo 
stesso Vincenzo RISPOLI, Emanuele DE CASTRO,  Stefano SANFILIPPO,  
Salvatore MOSCATELLO,  Saverio MINASI, Bruno LONGO, Giosofatto 
MOLLUSO,  Vincenzo Alessio NOVELLA, Alessandro MANNO, Giuseppe 
PISCIONERI,  Vincenzo MANDALARI, Rocco ASCONE e  Cesare ROSSI. 
 Il maneggio era anche meta di visite di personaggi eccellenti provenienti dalla 
Calabria, quali OPPEDISANO Michele cl. 70, braccio destro ed erede di 
OPPEDISANO Domenico, LENTINI Rosario, esponente di spicco degli  ARENA 
NICOSCIA, così come MANFREDI Luigi, recentemente colpito da misura 
cautelare, eseguita il 29 novemre 2009, da personale dello SCO nell’ ambito dell’ 
operazione PANDORA; MORABITO Santo, figlio di MORABITO Bruno , 
esponente di vertice della cosca MORABITO di Africo. 
Uno degli aspetti che caratterizza gli appartenenti alla ‘ ndrangheta è il farsi carico 
delle “ spese”dei  detenuti e delle loro famiglie. In quest’ ottica va vista la visita  
dell’ 11 luglio 2009 di FIORE Gentile cl. 73 . Come emerge da numerose 
conversazioni tra gli affiliati alla locale di Erba,  FIORE Gentile cl. 61, detenuto a 
seguito di misura cautelare messa dall’ A.G. di Catanzaro ( proc. pen. n. 1182/04 
mod 21) aveva mandato “ a batter cassa” propri emissari tra cui il nipote omonimo. 
VARCA aveva evidentemente aderito alla richiesta , ma ciò gli aveva creato dei 
problemi.Tra Letizia VENTURA, moglie del detenuto  e Pasquale VARCA 
sorgevano incomprensioni anche a seguito della consegna, da parte di tale 
“Salvatore” di 1800 Euro a VARCA, 1000€ dei quali destinati alla donna. Letizia 
VENTURA accusava il VARCA di averle fatto avere, tramite una zia, solo 600€, e 
di avere trattenuto il resto per sé (vds conversazione n. 6883  e n. 6889 del 
14.09.2009  intercettate sull’utenza n. 3409688641 in uso a Pasquale VARCA ). 
Un altro elemento caratterizzante l’ appartenenza alla ‘ ndrangheta è il favorire la 
latitanza di affiliati colpiti da provvedimenti restrittivi. Anche in questo caso 
VARCA Pasquale è in “ prima linea” per aver aiutato LENTINI Paolo e MORELLI 
Antonio a sottrarsi alla cattura , procurando loro documenti falsi, andandoli a 
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prendere in territorio straniero, garantendo loro una base d’ appoggio in attesa del 
passaggio in Tunisia, dove grazie ai propri interessi economici aveva conoscenze 
che potevano dare ospitalità ai due latitanti. Per la ricostruzione della vicenda si 
rimanda al capitolo relativo  ai latitanti.  
A seguito dell’arresto dei catturandi Paolo LENTINI e Antonio MORELLI gli 
affiliati al gruppo “VARCA-VERTERAME” tentavano di conoscere se fossero in 
corso attività investigative a loro carico. 
 Anche questa vicenda è la dimostrazione della capacità di infiltrazione della ‘ 
ndrangheta, i cui affiliati sanno di poter sempre contare su prezzolate fonti 
istituzionali che possono fornire in tempo reale notizie sulla pendenza di 
procedimenti a loro carico.   
 In tale contesto si attivava prima Luigi VARCA ed in seguito Alessandro BIANCO. 
Infatti, sull’utenza in uso a Luigi VARCA, a far data dal 9 giugno 2009, venivano 
registrate una serie di conversazioni con i familiari in Calabria, nel corso delle quali, 
lo stesso sollecitava un incontro di questi con tale “BAFFO” [allo stato non 
identificato], per conoscere l’esistenza di eventuali procedimenti penali nei loro 
confronti. 
Il successivo 11.06.2009, attraverso una ulteriore conversazione tra Luigi ed il padre 
Rosario VARCA, si apprendeva che quest’ultimo avrebbe dovuto nuovamente 
incontrare il “baffo” per mostrargli “una cosa” – verosimilmente il sistema di 
radiolocalizzazione satellitare rinvenuto dal figlio nei giorni precedenti - . 
(vds conversazione n. 1252 del 11.06.2009 ore 08.25, intercettata sull’utenza 
n.3208355856 in uso a Luigi VARCA). 
Alle successive 8.32 dello stesso giorno, Antonio VARCA (fratello di Luigi), 
utilizzando un linguaggio criptico, raccontava al fratello Luigi l’esito dell’incontro 
avuto con “il baffo”. Dalla conversazione sostanzialmente emergeva che questi gli 
aveva chiesto di visionare il dispositivo di localizzazione rinvenuto e che gli aveva 
rivelato l’esistenza di un procedimento penale a carico di Pasquale Giovanni 
VARCA; riferiva inoltre di non avere saputo se tra gli indagati vi fosse anche Luigi, 
ma di essersi comunque riservato di fargli conoscere altri particolari in un successivo 
incontro ( prog. 1254 utenza +393294345844).  
Parallelamente, anche Carmine VERTERAME, a partire dal 24 giungo 2009, si 
attivava tramite il cugino Alessandro BIANCO per avere informazioni circa 
eventuali procedimenti sul loro conto.  
Anche in tempi più recenti Pasquale VARCA veniva avvisato dell’esistenza di 
indagini sul suo conto. Nello specifico, il 27 dicembre 2009 alle 18.33, Francesco 
RIILLO, mentre si trovava a Isola di Capo Rizzuto, lo contattava avvisandolo 
dell’esistenza di indagini a suo carico.  I due preferivano non scendere in dettagli al 
telefono e Pasquale VARCA chiosava dicendo: “…che ci arrestano insomma”. 
Porg. 12249 del 27.12.2009 utenza +393409688641 
 
Immediatamente dopo Pasquale VARCA contattava il cognato Carmine Mussari e 
scherzosamente gli chiedeva se fosse vero che lo avevano arrestato. I due si 
soffermavano a parlare delle voci di piazza che li vedevano indagati, palesando 
sicurezza circa la loro estraneità a fatti reato. 
(vds conversazione n. 12251 del 27.12.2009 ore 18.44, intercettata sull’utenza 
3409688641 in uso a Pasquale VARCA). 
   
Il successivo 20 gennaio 2010 Pasquale VARCA sentiva il fratello Francesco, al 
quale riferiva di aver passato un brutto Natale poiché preoccupato dalle voci sul suo 
imminente arresto. Anche in questa circostanza Pasquale VARCA rimarcava la sua 



2566 
 

estraneità a fatti reato.    
(vds conversazione n. 13369 del 20.01.2010 ore 20.12, intercettata sull’utenza 
3409688641 in uso a Pasquale VARCA) 
 
Nel pomeriggio del 15 febbraio 2010 Pasquale VARCA si avvaleva di personale 
specializzato per effettuare una “bonifica” delle autovetture in uso agli affiliati al 
locale di Erba, nonché del maneggio di Eba.   
 
Nell’occasione,infatti al maneggio giungeva Eugenio Gaetano DI IANNI, 
accompagnato da  Isacco CIANCI che, con apparecchiature sofisticate,verificava la 
presenza di apparati di intercettazione ambientale all’interno di diverse autovetture in 
uso agli affiliati nonché all’interno degli uffici del maneggio.  
 
L’attività di ricerca dava i suoi frutti in quanto i due “ tecnici” rinvenivano 
nell’autovettura di Aurelio PETROCCA l’apparato di intercettazione ambientale.  
Il “ maneggio” è luogo in cui vengono occultate le armi a disposizione del “ gruppo” 
ed in proposito è significativa la vicenda delle pistole occultate all’ interno di una 
lavatrice industriale poi oggetto di sequestro da parte dei Carabinieri, episodio che  è 
trattato nel capitolo relativo alle armi.   
L’ avere disponibilità di armi è del resto una necessità per gli affiliati, soprattutto nei 
momenti di crisi e/o conflittualità con altri gruppi criminali. Significativa è in 
proposito la conversazione registrata  il 23 febbraio 2010, a partire dalle 19.57, negli 
uffici del maneggio di Erba. Durante il colloquio con due trafficanti albanesi  
Pasquale VARCA diceva di essere abituato a fidarsi degli amici e di essere disposto 
a tutto per loro. In particolare, riferendosi a Michele Oppedisano (cl. ’70), diceva che 
in un’occasione, essendosi questi trovato in difficoltà a Venezia, lui era partito 
armato di pistola e disposto a tutto per difendere l’  amico,  che poi, invece, nei suoi 
confronti, per vicende che si racconteranno più avanti,  aveva avuto un 
comportamento fortemente scorretto “…se io.. per esempio... no.. io sono andato a 
vedere.... quando conosco una persona... non sono ...(incomprensibile)....no... 
perché... perché se io mi fido di una persona che abbiamo mangiato insieme... ci 
stimiamo... eh... si va alla morte... io sono andato alla morte... 
...(incomprensibile)....no... ha avuto un problema a Venezia ed io sono andato... 
avevo la pistola addosso e sono andato li' a fare la guerra....ne ho fatte di tutti i 
colori... ...(incomprensibile)....e' stato lui il bastardo che... hai capito? infatti io eh... 
andrei pure... dicevano che lui non c'era... non c'era... non c'era... quando poi 
siamo andati... e l'abbiamo trovato li... per parlare... però siamo dovuti andare noi 
li... ...(incomprensibile)....o abbiamo problemi... “.. 
Nel contesto ‘ndranghetistico lombardo è stato possibile verificare l’esistenza di un 
rapporto di assoluta vicinanza tra Pasquale VARCA e Salvatore MUSCATELLO, 
responsabile del “locale” di Mariano Comense, nonché uno degli “ anziani” della 
strttura denominata LOMBARDIA.   
Sono di particolare interesse i contatti e/o gli incontri tra VARCA Pasquale e gli altri 
esponenti “ lombardi” nel periodo che ha preceduto il summit di Paderno Dugnano. 
Si è detto ripetutamente che in tale periodo si è registrata una  particolare “ 
fibrillazione” tra i componenti la “struttura ‘ ndranghetista lombarda” poiché erano in 
gioco i nuovi assetti del dopo NOVELLA. 
    
Emblematica dell’ infittirsi degli incontri tra i vari affiliati è  la ricostruzione della 
giornata del 21 luglio 2009, allorquando, Pasquale VARCA, raggiunto a bordo di 
uno scooter Mariano Comense, aveva incontrato  “lo zio” - Salvatore 
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MUSCATELLO - e con questi, a bordo di un’autovettura della famiglia 
MUSCATELLO, previo appuntamento telefonico, aveva raggiunto a Paderno 
Dugnano, Vincenzo MANDALARI, per portargli una “ambasciata”. I due 
avrebbero poi dovuto incontrare Giuseppe PISCIONERI presso il Crossodromo nei 
pressi di Malpensa, ma l’ appuntamento era stato cancellato all’ultimo momento  per 
sopraggiunte esigenze del VARCA che era atteso al maneggio da Michele 
OPPEDISANO (cl.70). 
 

La ricostruzione sopra riportata trova riscontro nei dati di 
seguito riportati in ordine cronologico:  

alle ore 10.00 l’utenza in uso a Pasquale VARCA viene 
localizzata in allontanamento da Erba (Anzano del Parco). 

Dalle 10.30 – alle 11.00 (l’utenza in uso a Pasquale VARCA 
veniva localizzata a Cantù – che dista pochi km da Mariano 
Comense). 

Alle 10.32, Pasquale VARCA contattava telefonicamente 
Michele OPPEDISANO (cl. 70). Quest’ultimo gli riferiva che 
entro un’oretta sarebbe arrivato da lui (ad Erba). VARCA 
riferiva di essere a Milano, in compagnia dello “zio”, per 
“portare delle ambasciate”. I due si accordavano per 
incontrarsi a Milano e parlarsi di persona.  
(vds conversazione n. 4411 del 21.07.2009 ore 10.32, intercettata sull’utenza 
3409688641 in uso a Pasquale VARCA) 

Pochi istanti dopo, alle ore 10.38, Pasquale VARCA 
contattava telefonicamente “compare Enzo” al quale diceva di 
essere in zona Bollate in compagnia dello “zio” , 
aggiungendo che avrebbe avuto necessità di portargli 
“un’ambasciata”. I due si accordavano per vedersi in via 
Puecher a Paderno Dugnano dove MANDALARI  riferiva 
essere direttore dei lavori in un cantiere.  

(vds conversazione n. 4412 del 21.07.2009 ore 10.38, 
intercettata sull’utenza 3409688641 in uso a Pasquale 
VARCA) 

Alle 10.43, Pasquale VARCA contattava telefonicamente “ 
PINO” (PISCIONERI Giuseppe) chiedendogli un incontro. 
Pino rispondeva di essere a Malpensa (MI) ed invitava 
Pasquale a raggiungerlo per ora di pranzo presso il 
ristorante ove lo stesso si trovava. 

(vds conversazione n. 4413 del 21.07.2009 ore 10.43, 
intercettata sull’utenza 3409688641 in uso a Pasquale 
VARCA) 

Alle ore 11.05, Pasquale VARCA, in compagnia dello “zio” ed 
a bordo di una WV Golf grigia, riferiva a Vincenzo MANDALARI 
di essere in via Puecher. I tre si incontravano 
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(vds conversazione n. 4414 del 21.07.2009 ore 11.05, 
intercettata sull’utenza 3409688641 in uso a Pasquale 
VARCA) 

Alle 11.20, VARCA Pasquale contattava nuovamente Pino per 
disdire l’appuntamento, riferendogli di aver avuto un 
impegno improvviso.  

(vds conversazione n. 4415 del 21.07.2009 ore 11.20, 
intercettata sull’utenza 3409688641 in uso a Pasquale 
VARCA) 

Alle ore 11.25, Pasquale VARCA contattava  Michele 
OPPEDISANO (cl.70). I due si accordavano per incontrarsi 
nei successivi 45 minuti ad Erba.  

(vds conversazione n. 4416 del 21.07.2009 ore 11.25, 
intercettata sull’utenza 3409688641 in uso a Pasquale 
VARCA) 

Nel frattempo, alle ore 11.15, al maneggio di Erba, a bordo di 
una Alfa Romeo 159 Grigia targata DG722PN, erano arrivati 
VONA Luigi e FURCI Giuseppe.  

Alle 12.40, Michele OPPEDISANO (cl. 70) contattava 
Pasquale VARCA. I due si accordavano per vedersi nei 10 
minuti successivi al maneggio.  

(vds conversazione n. 4425 del 21.07.2009 ore 12.40, 
intercettata sull’utenza 3409688641 in uso a Pasquale 
VARCA, in ALL.  112.) 

Alle 12.42, Francesco VARCA avvisava il padre che, nei pressi 
del semaforo (ndr. a pochi metri dal maneggio), c’erano due 
uomini (ndr. intende appartenenti a FF.PP.).(vds 
conversazione n. 4426 del 21.07.2009 ore 12.42, 
intercettata sull’utenza 3482544892 in uso a Francesco 
VARCA, in ALL.  113.) 

Nel frattempo, PETROCCA Aurelio contattava 
telefonicamente Michele OPPEDISANO (cl. 69) . 
Quest’ultimo riferiva di aver provato invano a contattare 
Pasquale [ndr. VARCA]. Aurelio gli  riferiva che Pasquale era 
partito da poco da Mariano Comense (MI) e lo  avvertiva 
della presenza di due soggetti “pelati” a bordo di una 
Mercedes ML nera che si guardavano attorno. Michele 
riferiva che si trattava del cugino (Michele OPPEDISANO – 
cl. 70) che si stava recando al maneggio per incontrare 
Pasquale.  ( vds. prog. 2390 utenza +393409688702)  

Alle 12.45, tre uomini, a bordo di una Mercedes, accedevano 
al maneggio di Erba. Uno di essi veniva riconosciuto in 
Michele OPPEDISANO (cl. 70). Gli altri due effettuavano 
movimenti particolari dando l’impressione di “bonificare” 



2569 
 

l’area del maneggio. I tre salutavano Luigi VONA e Giuseppe 
FURCI.  

Alle 12.59, a bordo dello scooter rientrava anche Pasquale 
VARCA che salutava i presenti sedendosi a parlare con loro . 

Alle 13.01, Pasquale VARCA contattava Michele OPPEDISANO 
(cl. 69) al quale riferiva che stavano andando a mangiare al 
ristorante interno al maneggio e lo invitava a raggiungerli. 

(vds conversazione n. 4430 del 21.07.2009 ore 13.01, 
intercettata sull’utenza 3409688641 in uso a Pasquale 
VARCA) 

Alle 13.03, Luigi VONA e Giuseppe FURCI si allontanavano 
dal maneggio. 

Alle 13.16, arrivava presso il ristorante anche Michele 
OPPEDISANO (CL. 69) ed alle 13.18 giungeva  anche Franco 
CRIVARO, in compagnia di una persona sconosciuta. 

Si sono voluti riportare in ordine cronologico le telefonate e gli 
eventi perché solo così emerge di tutta evidenza  la natura di 
summit dell’ incontro. In proposito basta osservare l’ attività di “ 
bonifica” del territorio, in questo caso il maneggio, fatta dapprima 
dagli uomini di VARCA che, non riconoscono i “ compaesani” e si 
allarmano segnalando la presenza di una macchina sospetta, quindi 
da parte dei “ guardaspalle” di OPPEDISANO Michele cl. 70, che 
verificavano l’ eventuale presenza di “ occhi indiscreti”. 
L’ importanza nel contesto ‘ ndranghetistico del personaggio VARCA è testimoniata 
dalla sua partecipazione al “ matrimonio dell’ anno” in Calabria. Il 19 agosto 2009 
nella provincia di Reggio Calabria aveva luogo il matrimonio tra PELLE Elisa, figlia 
di PELLE Giuseppe e BARBARO Giuseppe, figlio del defunto  BARBARO 
Pasquale cl. 61. Il rito religioso veniva celebrato presso la chiesa di San Luca mentre 
la cerimonia successiva si svolgeva in due diversi comuni, Platì e Bovalino, per l’ 
elevato numero di invitati. 
Alla cerimonia partecipavano certamente, tra gli altri, Pasquale VARCA, Aurelio 
PETROCCA e Michele OPPEDISANO (cl. 69). 
Era  Michele OPPEDISANO (cl. 69), con congruo anticipo, a prenotare una stanza  
presso un albergo, sito verosimilmente nel comune di Cittanova (RC) o nelle zone 
limitrofe, a nome di Pasquale VARCA e Aurelio PETROCCA. ( prog. 5507 del 
7.8.2009 ut. VARCA Pasquale) 
Il 18 agosto 2009 Pasquale VARCA e Aurelio PETROCCA raggiungevano 
OPPEDISANO Michele (cl. 69) presso la sua abitazione di Rosarno, quindi 
pernottavano presso un hotel a Cittanova. La mattina seguente, a bordo 
dell’autovettura BMW 530 di proprietà di Aurelio PETROCCA, verosimilmente 
unitamente ai cugini omonimi OPPEDISANO Michele (cl. 69 e cl. 70), si recavano a 
Platì per presenziare esclusivamente al ricevimento nuziale della coppia BARBARO-
PELLE. 
Si sottolinea ancora una volta che, dalle risultanze dell’ indagine PATRIARCA dei 
CC di Reggio Calabria e dell’ indagine ‘ “ Ndrangheta”  della Squadra Mobile di 
Reggio Calabria ( vds informative in atti),  risulta in modo certo che detto 
matrimonio sia stato l’ occasione per l’ elezione delle “ nuove cariche”, cioè dei 
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vertici della ‘ ndrangheta calabrese.  
Sempre durante le vacanze estive del 2009 VARCA Pasquale, unitamente al cognato 
PETROCCA Aurelio partecipava ad una riunione in  Rosarno , con i vertici della 
cosca PESCE. 
In particolare, dall’ascolto di diverse conversazioni telefoniche intercettate sui 
telefoni in uso a Pasquale VARCA e Aurelio PETROCCA, ancorché caratterizzate 
dal linguaggio particolarmente ermetico,  emergeva che il 31 agosto 2009, a Rosarno, 
si sarebbe svolto un importante pranzo, al quale avrebbero preso parte alcuni 
personaggi di spicco della ‘ndrangheta ed alla cui riunione VARCA e PETROCCA 
non avrebbero potuto mancare ( vds. prog. 6040 del 26.8.2009 utenza VARCA). 
Tuttavia, il 28 agosto 2009, accadeva qualcosa di particolare ed inaspettato che 
induceva VARCA e PETROCCA a fissare un incontro urgente con Michele 
OPPEDISANO (cl. 69) per riferirgli di persona qualcosa di molto importante che 
addirittura avrebbe messo in dubbio la loro presenza al  pranzo. 

(vds conversazione n. 3394 del 28.08.2009 ore 11.20, 
intercettata sull’utenza 3284493568 in uso a Aurelio 
PETROCCA) 
 
Poco dopo mezzogiorno, si registravano due conversazioni tra Michele 
OPPEDISANO (cl.’69) e Pasquale VARCA, in cui quest’ultimo riferiva 
all’interlocutore che era successo qualcosa di importante per cui avrebbero dovuto 
incontrarsi con urgenza: “…poi ti faccio sapere perché se nel caso di pomeriggio 
dobbiamo vederci perché c'è un problema…”; 

(vds conversazione n. 3399 del 28.08.2009 ore 12.48, intercettata 
sull’utenza 3284493568 in uso a Aurelio PETROCCA) 
VARCA  e OPPEDISANO (cl. 69) si risentivano telefonicamente anche nel 
pomeriggio stabilendo un incontro a metà strada per entrambi - a Lamezia Terme -. 
Nella circostanza, OPPEDISANO chiedeva all’interlocutore: "…ma tu poi lunedì ci 
sei qua?…"; VARCA rispondeva di si,  e aggiungeva che ne avrebbero parlato la 
sera stessa. 

(vds conversazione n. 3403 del 28.08.2009 ore 12.51, 
intercettata sull’utenza 3284493568 in uso a Aurelio 
PETROCCA, in ALL.  114.) 
 
Tale incontro, per cause sopravvenute non avveniva e Michele OPPEDISANO (cl. 
69), il giorno dopo, effettuava vane e molteplici telefonate a Pasquale VARCA. 
 
Il 29.08.2009, alle ore 11.17, Michele OPPEDISANO telefonava ad Aurelio  
PETROCCA e gli chiedeva… e niente domani e...domani è domenica...  o volete 
che ci vediamo lunedì direttamente qua ?! “ PETROCCA rispondeva :”… è per 
questo che ti dobbiamo parlare, perchè non possiamo esserci...“. Nel proseguo 
della conversazione OPPEDISANO faceva capire all’interlocutore che, lui ed in 
particolare Pasquale VARCA, avrebbe dovuto necessariamente partecipare a quel 
pranzo “… ma lunedì alle 11,00 deve essere per forza qua, anche se non potete 
scendere laggiù  non importa  ………  e no perchè io ho prenotato pure già al 
ristorante così mangiamo insieme, già lo sanno.. che facciamo! …. l'importante è 
che alle 11,00 siate qua lunedì  poi al limite là sotto ci aggiustiamo noi… “. 
PETROCCA si mostrava possibilista sulla loro partecipazione al pranzo del 31 
agosto e riferiva:”…se è questo ... se è questo va bene, però per là (per quell'altra 
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questione o appuntamento) non ci possiamo venire, capito?”. 
E’ di tutta evidenza che era accaduto qualcosa di importante tale da mettere in 
dubbio  la presenza di VARCA e PETROCCA all’incontro a Rosarno, ma allo stesso 
tempo li induceva ad incontrare quanto prima OPPEDISANO per riferirgli di persona 
il motivo ostativo.( vds. prog. 3452 ut. PETROCCA). L’ incontro tra i tre avveniva 
alle successive ore 17 del 29 agosto a Lametia Terme. 
Il 31 agosto 2009, alle ore 10.59, Michele OPPEDISANO (cl. ’69) telefonava ad 
Aurelio PETROCCA, il quale spiegava di trovarsi in compagnia di Pasquale 
VARCA e di essere in procinto di partire per dirigersi a Rosarno (RC), ove avrebbero 
partecipato al pranzo.(vds conversazione n. 3498 del 31.08.2009 ore 10.59, 
intercettata sull’utenza 3284493568 in uso a Aurelio PETROCCA,) 
 
Un servizio di osservazione eseguito da personale del Nucleo Investigativo di Reggio 
Calabria permetteva di documentare un pranzo   presso il ristorante “Gaetanaccio”di 
Rosarno , al  quale partecipavano certamente OPPEDISANO Domenico, PESCE 
Vincenzo PREITI Domenico, VARCA Pasquale, PETROCCA Aurelio, 
OPPEDISANO Michele (cl. 69), NAPOLI Domenico Antonio, PAPALUCA 
Antonio Nicola, NAPOLI Salvatore, inteso SARINO. 
(vds annotazione di P.G. relativa al servizio di OCP effettuato da personale  Nucleo 
Investigativo Reggio Calabria il 31.08.2009 in Rosarno, presso il ristorante 
“Gaetanaccio”)  
 

Tale incontro, come si vedrà nel prosieguo, sarà propedeutico all’avvio di un nuovo 
canale di importazione sul territorio nazionale di ingenti quantità di sostanza 
stupefacente del tipo cocaina - acquistata direttamente dai cartelli colombiani e 
destinata ad acquirenti appartenenti ad un sodalizio albanese -,  spedita via nave dal 
sud America al porto di Gioia Tauro da dove avrebbe poi raggiunto il nord Italia. 
Sempre in relazione  a tale vicenda sono altresì da segnalare gli stretti rapporti tra 
Pasquale VARCA, Aurelio PETROCCA e Luigi MANFREDI che si sono 
concretizzati nelle riunioni del 12,13 e 19 ottobre e 26 novembre 2009. 
In particolare, l’attività di intercettazione  permetteva di documentare la riunione 
avvenuta il 12 ottobre 2009 a Isola di capo Rizzuto tra esponenti delle famiglie 
ARENA (Pasquale VARCA, Aurelio PETROCCA, Rosario LENTINI ,detto U 
Liborio), NICOSCIA (Luigi MANFREDI) ed esponenti  delle consorterie  di 
Rosarno, i cugini omonimi Michele OPPEDISANO e COSTA Carmelo. 
L’attività d’intercettazione permetteva di documentare che Pasquale VARCA e Luigi 
MANFREDI, anche nei giorni 13 e 19 ottobre 2009, utilizzando una serie di 
accortezze e cautele volte ad eludere eventuali investigazioni e con la cura di non 
fare mai esplicito riferimento alle persone da incontrare, si recavano nella zona 
jonica reggina (Africo – Bianco), ove incontravano altri soggetti non identificati. 
Il 25 novembre 2009 l’attività tecnica permetteva di documentare un ulteriore 
incontro a Borgarello (PV) tra Luigi MANFREDI, Pasquale VARCA ed Aurelio 
PETROCCA. Durante l’incontro i tre si mettevano in contatto con Rosario LENTINI 
al quale MANFREDI chiedeva perentoriamente di raggiungerlo al nord Italia senza 
addurre alcuna spiegazione. 
Di fatto il successivo e preventivato incontro non avverrà poiché il 27 novembre 
2009  - lo SCO della Polizia di Stato, traeva in arresto 37 soggetti ritenuti affiliati alle 
cosche ARENA - NICOSCIA  - CORDA e GRANDE ARACRI della Provincia di 
Crotone, in ottemperanza all’ Ordinanza di Custodia Cautelare emessa nell’ambito 
dell’ ”Operazione PANDORA”. Tra gli arrestati anche Luigi MANFREDI, sua 
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sorella Graziella MANFREDI, suo cognato VITTIMBERGA Carmine, residenti a 
Borgarello (PV) e LENTINI Paolo.  
Il 26 novembre 2009, Pasquale VARCA contattava Fiore GENTILE del locale di 
Rho , riferendo di avere necessità di incontrarlo per “dargli un’ambasciata”, 
accordandosi per incontrarsi il giorno successivo. 
(vds conversazione n. 10914 del 26.11.2009, delle ore 15.21, intercettata sull’utenza 
3409688641 in uso aPasquale VARCA, in ALL.  115.) 
  
Il successivo 30 novembre 2009, Fiore GENTILE ricontattava Pasquale VARCA per 
riferirgli che il “geometra” in quei giorni non era reperibile poiché stava visitando 
dei “cantieri”. 
Appariva evidente che l’utilizzo di un linguaggio così ermetico fosse volto a 
dissimulare il reale oggetto della conversazione. L’appellativo “geometra”, veniva 
utilizzato, come si vedrà in seguito, per indicare Giuseppe PISCIONERI, altrimenti 
detto “Don Pino”.  
(vds conversazione n. 11059 del 30.11.2009, delle ore 13.17, intercettata sull’utenza 
3409688641 in uso a Pasquale VARCA, in ALL.  116.) 
 
Il successivo 1 dicembre 2009, Fiore GENTILE contattava Pasquale VARCA 
invitandolo a farsi trovare alle ore 15.00 all’uscita autostradale di Castellanza ove lo 
avrebbe atteso “Pino”. 
Tale circostanza confermava che le telefonate precedenti fossero volte a fissare un 
incontro tra Giuseppe PISCIONERI e Pasquale VARCA. 
Giova precisare che gli indagati, nel corso dell’attività tecnica, hanno fatto spesso 
ricorso a cautele volte ad eludere eventuali intercettazioni. In particolare, Pasquale 
VARCA, per evitare di contattare direttamente Giuseppe PISCIONERI, utilizzava il 
tramite di Fiore GENTILE, con il quale è legato da rapporti di parentela ( GENTILE 
lo chiama “ zio”)  
(vds conversazione n. 11099 del 01.12.2009, delle ore 12.52, intercettata sull’utenza 
3409688641 in uso a Pasquale VARCA) 
Il giorno successivo [2 dicembre 2009], Fiore GENTILE contattava nuovamente 
Pasquale VARCA, per riferirgli che “Don Pino” (Giuseppe PISCIONERI) aveva 
necessità di rinviare l’appuntamento. Fiore GENTILE, nella circostanza, definiva 
ironicamente “Don Pino” “un uomo con i coglioni.... e che come lui in Italia non ce 
ne sono...”.( prog. 11169 utenza VARCA) 
 
Alle successive 18.37, Pasquale VARCA chiamava Fiore GENTILE per chiedergli 
indicazioni per raggiungere Induno Olona (VA). 
(vds conversazione n. 11173 del 02.12.2009, delle ore 18.37, intercettata sull’utenza 
3409688641 in uso a Pasquale VARCA, in ALL.  117.) 
Il 3 dicembre 2009, Fiore GENTILE contattava nuovamente Pasquale VARCA per 
riferire che “Don Pino” (Giuseppe Piscioneri) lo attendeva alle 16.30 del giorno 
successivo al suo ristorante (presso ilcrossodromo di Cardano al Campo). Pasquale 
VARCA riferiva che non avrebbe potuto aderire all’invito in quanto sarebbe dovuto 
necessariamente partire per la Calabria.  
(vds conversazione n. 11237 del 03.12.2009, delle ore 21.23, intercettata sull’utenza 
3409688641 in uso a Pasquale VARCA, in ALL.  118.) 
 
Immediatamente dopo, Fiore GENTILE, evidentemente dopo aver parlato con 
Giuseppe PISCIONERI, contattava nuovamente Pasquale VARCA riferendo che 
“Don Pino” avrebbe potuto incontrarlo solo l’indomani, in quanto anch’egli in 
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partenza. Anche in questa circostanza Pasquale VARCA ribadiva l’impossibilità di 
incontrare Giuseppe PISCIONERI alle condizioni da questi dettate. 
Appreso della partenza per Isola di Capo Rizzuto (KR) di Pasquale VARCA,  Fiore 
GENTILE, contando sullo status e sul ruolo ricoperto dal VARCA, chiedeva la 
cortesia di intervenire presso suoi parenti che, in Calabria, si stavano comportando 
“male” e stavano “parlando troppo”.  
(vds conversazione n. 11238 del 03.12.2009, delle ore 21.25, intercettata sull’utenza 
3409688641 in uso a Pasquale VARCA, in ALL.  119.) 
 
L’intermediazione di Fiore GENTILE, a causa degli impegni precedentemente 
prefissati dagli interessati, risultava vana , tant’è che il 4  dicembre 2009, Giuseppe 
PISCIONERI era costretto a contattare direttamente Pasquale VARCA. I due, 
finalmente, si accordavano per incontrarsi il successivo lunedì pomeriggio (7 
dicembre 2009), dal PISCIONERI o in alternativa dal VARCA ( pro. 11277 ut. 
VARCA).  
Il 7 dicembre 2009, alle ore 10.40, senza preventivo accordo telefonico, si presentava 
presso il maneggio di Erba, Vincenzo RISPOLI, accompagnato da persona non 
identificata. VARCA e RISPOLI, come già si è detto, parlavano a lungo 
passeggiando lungo l’ argine di un torrente all’ esterno del maneggio. 
 
Come si dirà, nel corso delle investigazioni è più volte emerso l’interesse e l’abilità 
delle cosche di ‘ndrangheta, attraverso uomini chiave, di entrare in contatto con 
operatori economici ben inseriti nel tessuto socio economico della zona - in 
particolare nel campo dell’edilizia, del movimento terra e dei trasporti in genere – e, 
poco alla volta, acquisire il controllo operativo delle società, al fine di gestirne le 
commesse  dividendole tra le “ famiglie”, attraverso una spartizione mirata dei sub 
appalti. 
Certamente significativo è l’ inserimento di Salvatore STRANGIO nella PEREGO 
Holding, che sarà trattato in un apposito capitolo. Qui sarà trattata la parte di 
interesse per la posizione di VARCA Pasquale. 
Si è già fatto cenno della visita di VARCA Pasquale, in compagnia dei cugini 
OPPEDISANO, da PELLE Giuseppe il 23 novembre 2008. Dalle risultanze 
dell’ indagine PATRIARCA emergeva che motivo dell’ incontro era l’ 
inserimento di STRANGIO Salvatore nella PEREGO, società leader in 
Lombardia nel settore del movimento terra e , dunque , la non più equa 
spartizione degli appalti tra le famiglie calbresi.  
A bordo dell’ auto di OPPEDISANO Michele cl. 69 gli operanti avevano 
installato un apparato di captazione che consentiva di registrare i colloqui tra 
VARCA e gli OPPEDISANO. Le conversazioni fornivano uno “ spaccato “ 
della realtà del movimento terra che è sostanzialmente monopolio della ‘ 
ndrangheta. Si può affermare infatti senza timore di smentita che l’ 
asseganzione dei lavori viene decisa in Calabria. 
In particolare, durante il viaggio verso Bovalino  i tre commentavano che    
PEPPE PELLE è il suocero  di BARBARO Pasquale cl. 61, recentemente 
scomparso.  
In relazione al predetto BARBARO, VARCA Pasquale riferiva: “…..noi 
stavamo instaurando un bel rapporto...anche perchè noi di Isola con... con  
BARBARO...diciamo tutti quelli...mi hanno detto guarda.... a Milano 



2574 
 

compare Pasquale vi raccomando... cosa c'è...io facevo conto a lui.. .finchè 
c'era lui poi è successo che uno dietro l'altro.. 
La morte di BARBARO avrebbe pertanto deteriorato i rapporti tra il gruppo 
OPPEDISANO/VARCA con altri per la gestione degli affari in Lombardia 
(“comunque non doveva morire compare Pasquale, se c'era compare 
Pasquale adesso……”). 
I conversanti, ipotizzavano che a Milano non ci fosse nessuno in grado di  
gestire gli affari  e auspicavano l’intervento di uno dei vecchi capobastone 
(“…...si sistemano se esce qualcuno anziano là. ………… ma dove...sale 
qualcuno qua di loro mette...pesta il bastone a terra e gli dice da oggi in poi 
deve essere in questo modo”) . 
Sempre con riferimento alla gestione degli affari in Lombardia, 
OPPEDISANO cl.1969, riferiva che allo stato attuale la gestione  è 
appannaggio di altri (“però dice qua c'è questo bastone bisogna dare conto a 
questo bastone qua”)- 
 
Ancora OPPEDISANO cl. 1969 riferiva che  i personaggi che fanno capo al 
predetto gruppo gli hanno detto “... fate, fate ed adesso vogliono...  non tanto 
sono d'accordo ...(inc)...  se no si sale ... da qua sotto come dici tu .. qua 
come dici tu ci vuole  u BARBARO e basta; se no vanno avanti e dietro e 
non concludono niente” 
Ancora una volta il predetto auspicava un intervento risolutore della famiglia  
BARBARO al fine di avere anche loro la possibilità di entrare nella gestione 
degli affari (“se no si sale ... da qua sotto come dici tu .. qua come dici tu ci 
vuole  u BARBARO e basta”  ….” noi dobbiamo sederci come si siedono gli 
altri.. .mica noi dobbiamo sederci all'angolo”). Vds. Prog 580. 
Il 15.12.2008 OPPEDISANO Michele cl. 1969 telefonava al cugino omonimo cl. 
1970 (progr. 7557) invitandolo a recarsi a Lecco (io pensavo che sali per qua 
domani…..”). 
Nel corso della conversazione OPPEDISANO 1969 riferiva che PEPPE (PELLE 
Giuseppe), certamente a seguito dell’incontro del 23.11.2009, gli aveva mandato 
l’imbasciata attraverso personaggio a loro noto che sarebbe andato a trovare 
VARCA Pasquale.  L’esito di tale ambasciata non avrebbe soddisfatto le aspettative 
di VARCA e OPPEDISANO 1969  sintetizzava la notizia dicendo:_ “vuol dire che 
non  aspetta a noi e anticipiamo”. OPPEDISANO cl. 1969 aggiungeva che  sarebbe 
stato meglio incontrarsi. A questo punto OPPEDISANO 1970 riferiva  che sarebbe 
andato a Lecco.  
Sempre con riguardo al conflitto che  determinava il coinvolgimento di PELLE 
Giuseppe, il 23.12.2008 (progr. 8250  RIT 1806/08) VARCA Pasquale riferiva a 
OPPEDISANO Michele cl. 1970 che a gennaio sarebbe in Calabria e in 
quell’occasione intendeva “andare a fare un  giro la” aggiungendo di avergli inviato 
una ‘imbasciata tramite OPPEDISANO cl 69 e che tra il 26 e il 27.12.2008 
avrebbero dovuto andare a trovare  compare PEPPE .  
 
Il 24.12.2008 alle ore 09:08 (progr. 963) all’interno dell’autovettura KIA 
Carnival erano presenti gli omonimi cugini OPPEDISANO (OPPEDISANO 
1969 e OPPEDISANO Michele cl. 1970). 
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La conversazione metteva in luce l’intenzione degli OPPEDISANO  e  di 
VARCA di entrare a far parte del consiglio di amministrazione di una grossa 
società attraverso la quale aggiudicarsi importanti commesse per la 
realizzazione di lavori in Lombardia.  
 OPPEDISANO 1969 riferiva di alcuni personaggi che sarebbero  andati da 
PELLE Giuseppe tra cui IETTO Francesco al quale l'ambasciata era arrivata 
tramite  STRANGIO Salvatore e  di un personaggio già in servizio presso una 
forza di polizia che  adesso avrebbe un incarico all’interno della PEREGO:_ 
“dato che voi avete messo qualche nome dei vostri un ex dei ros  che era 
nome vostro  quella sera quando discutevamo al tavolo c'era un ex ROS di 
Vibo”.( si tratta di BARONE Giovanni che ha prestato in realtà servizio come 
carabiniere ausiliario). 
OPPEDISANO diceva che “quello” non c’entrava niente e finche' fosse stato 
là ( nel gruppo dirigente PEREGO)  loro non sarebbero entrati nella società. 
 OPPEDISANO 1969 riferiva di alcuni  personaggi che avrebbero rilevato il 
10% della  PEREGO  [09:14:24]  lamentandosi del fatto che questi ne 
stavano combinando una dietro l'altra e per questo dovrebbero andarsene 
lasciando a OPPEDISANO e VARCA  la possibilità di amministrare. 
Nel pomeriggio del 26.12.2008 gli omonimi cugini OPPEDISANO Michele si 
recavano presso PELLE Giuseppe per riferire dei problemi relativi alla 
gestione degli appalti in Lombardia  e segnatamente per proporre la 
suddivisione delle quote della PEREGO in tre parti uguali tra gli 
OPPEDISANO, VARCA  e STRANGIO/IETTO. 
Dalla conversazione intercettata al progr. 1030  si comprendeva la necessità 
che VARCA Pasquale il successivo giorno 02.01.1009 si recasse presso 
PELLE Giuseppe. 
 
In effetti, alle ore 16:30 (progr. 8522) , all’esito dell’incontro con PELLE 
Giuseppe,  OPPEDISANO cl. 1969 telefonava a VARCA Pasquale al quale 
riferiva che il giorno 02.01.2009 avrebbe dovuto essere in Calabria perché, nel 
pomeriggio,avevano un altro appuntamento con PELLE Giuseppe.  
OPPEDISANO inoltre aggiungeva che in quella occasione ci sarebbero stati 
anche gli altri  (“ci sarà chi ci deve essere”). 
Alle successive ore 17:26 (progr. 6105) OPPEDISANO  1969 ritelefonava a 
VARCA Pasquale  portandolo a conoscenza di altri dettagli relativi 
all’incontro appena avuto con PELLE Giuseppe.  
Egli riferiva al VARCA che altri (certamente STRANGIO/IETTO) erano già 
andati da PELLE a fornire una loro versione all’esito della quale PELLE 
avrebbe deciso di convocare entrambe le parti per il pomeriggio del 02.1.2009 
(“voglio che sono tutti e due qua a botta e risposta”).  
Con la telefonata delle ore 18:33  (PRG:   6195 utenza   340...702 
OPPEDISANO '69)  OPPEDISANO Michele cl. 1969  e VARCA   
concordavano di incontrarsi in Calabria il giorno 2.1.2009 per recarsi  da 
PELLE Giuseppe.  In relazione a ciò OPPEDISANO domandava se avrebbe 
dovuto essere presente anche VERTERAME Carmine, ma VARCA 
rispondeva in senso negativo.   Ancora, VARCA Pasquale  chiedeva  se 
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Salvatore (STRANGIO) si fosse recato da PELLE Giuseppe ottenendo una 
risposta affermativa. 
In effetti il 1 gennaio 2009 VARCA arrivava in Calabria e i due cugini 
OPPEDISANO andavano a prenderlo in aereoporto. Alle  ore 23:47 (progr. 
1214)  a bordo della Ford Kia monitorata erano presenti i due cugini 
OPPEDISANO e Pasquale VARCA. OPPEDISANO 1970 riferiva che quel 
giorno  IETTO e STRANGIO  avevano già parlato PELLE Giuseppe.  
In sintesi OPPEDISANO cl. 1970 accennava che avrebbe riferito a PELLE di 
mettere una pietra sopra al passato, proponendo che, quando si deve fare un 
qualcosa, dovranno decidere quei quattro-cinque per vedere chi deve prendere 
i lavori e i soldi  e non fare sempre come   dice  STRANGIO Salvatore.   
 
Nella conversazione progr. 1217 captata alle successive ore 00:32 del 
02.01.2009 OPPEDISANO Michele 1970 rivolgendosi a VARCA Pasquale 
proponeva di non chiedere la rimozione dell'amministratore. 
OPPEDISANO Michele 1969 proponeva di recarsi da PESCE Vincenzo 
(certamente per riferire degli incontri con PELLE). 
Secondo OPPEDISANO 1970 sarebbe stato opportuno che l’imbasciata a 
PELLE Giuseppe la mandasse PESCE Vincenzo (“ e gli dico CENZO, 
mandagliela tu l’imbasciata  a PEPPE per mantenere gli accordi”) 
OPPEDISANO 1970 riferiva che STRANGIO e IETTO non avevano 
mantenuto gli accordi e che, per tale motivo sarebbero dovuti anadare da 
PESCE Vincenzo (“che questi qua hanno combinato cose contro di noi  
sottobanco, noi praticamente andiamo prima da CENZO”)   
OPPEDISANO 1970 ipotizzava che PELLE Giuseppe potesse anche schierarsi 
a favore di STRANGIO dicendo che per questultimo  ne rispondeva 
personalmente. 
Nel pomeriggio di venerdì 02.01.2008  tra le ore 15.21 e le ore 17.00  un servizio di 
osservazione effettuato dal ROS di Reggio Calabria  permetteva di documentare l’ 
incontro dei due OPPEDISANO  e di VARCA Pasquale con PELLE Giuseppe. 
 
In tale occasione si registrava  una importante e significativa conversazione  
all’interno dell’autovettura del Michele OPPEDISANO (cl.’69) tra quest’ultimo, il 
cugino Michele OPPEDISANO (cl.’70) e Pasquale VARCA. Dal tenore della 
conversazione emergeva il loro malcontento per l’atteggiamento di Salvatore 
STRANGIO, entrato all’interno del gruppo PEREGO quale rappresentante della 
famiglia “PELLE GAMBAZZA” di Platì. Nella circostanza i menzionati 
interlocutori recriminavano sul mancato rispetto da parte di STRANGIO degli 
accordi spartitori tra le famiglie di ‘ ndrangheta.  In particolare, Michele 
OPPEDISANO (CL.’70) riferiva che il sistema utilizzato per assorbire le risorse 
della PEREGO era quello “delle fideiussioni bancarie” e che comunque loro 
avevano in animo di ostacolare tale condotta attendendo il successivo errore di 
STRANGIO “…adesso qua noi gli sconziamo tutti i giochi perchè 
disgraziatamente Peppe...//…non è solo la regola...eh...lui lo sa li sopra la 
famiglia...la famiglia sua e i PELLE... (inc.) ... questo è tutto il discorso però 
aspetta che sbaglino…//…alla prima...noi qua ci giochiamo il discorso alla prima 
trascuranza che fa…” denunciando, come riferiva Pasquale VARCA, la situazione 
direttamente alla famiglia PELLE GAMBAZZA “…aspetta che qualcuno 
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sbaglia...stai tranquillo ...(inc.)... come portarli per sbagliare. Il discorso e che 
dobbiamo stare vicini noi... perchè quando so qualcosa io, a NATILE qualcuno la 
riporta... “ . Michele OPPEDISANO allora replicava dicendo che qualora i PELLE 
non fossero intervenuti, per porre fine a tale condotta,  si sarebbero rivolti alla cosca 
PESCE BELLOCCO “…se PELLE non prende posizione automaticamente poi alla 
prima trascuranza che fanno loro, al primo sbaglio, noi andiamo con Vincenzo 
PESCE...”. Nella circostanza Pasquale VARCA rappresentava che avrebbero potuto 
anche entrare in “competizione” potendo contare su una struttura adeguata “… no, 
no, io ti posso garantire che se qua guarda veniamo in competizione.. .tu un 
domani il passo lo puoi fare con gli amici nostri la... renditi conto del cristiano 
siamo 210 un cristiano eh...” 
 
Stralcio di una conversazione captata il 02.01.2009 dalle ore 17:36 (progr. 
1243) all’interno dell’autovettura KIA Carnival in uso a OPPEDISANO 
Michele cl. 1969 (RIT  1855/08 DDA (RC) ) 

omississ 
Alla posizione 17.49.34  
OPPEDISANO 
CL. 1970 

 per quello che ho capito sai come gli stanno fottendo i 
soldi a loro alla PEREGO?  

VARCA  eh.  
OPPEDISANO 
CL. 1970 

 con le fideiussioni bancarie stanno facendo fideiussioni 
bancarie.  

VARCA ...(inc.)...  
OPPEDISANO 
CL. 1970 

 fideiussioni bancarie nel senso... 

VARCA io ti dico una cosa ...(inc.)... però posso dirti una cosa 
che oggi come oggi ancora sto giocando come vuole 
giocare lui. Però ti dico una cosa se vengo a sapere pure 
altri dieci anni che sono venuti qua l'altra sera... io mi 
sento di essere di famiglia e mi sento...(inc.)... non penso 
magari a mio cugino glielo dicevo ma a voi ve lo dico... 
vi posso dire una cosa che se ne fottono del 
discorso...(inc.)... si stanno fottendo i soldi...(inc.)... e 
come al solito a noi...(inc.)... pure che a me poi fanno 
altre cose non gliene  faccio mangiare pane...(inc.)... 
capisci... perchè non è giusto...(inc.)...  

OPPEDISANO 
CL. 1970 

 a Saro e Turi lo dobbiamo lasciare senza fegato e senza 
cuore.  

VARCA  capito...(inc.)... prova a chiedergli a lui (Oppedisano cl. 
1969) che potere tengo sopra, ad Erba.  

OPPEDISANO 
CL. 1969 

 eh mad...  

VARCA  io così se non risolvo...(inc.)...mi sono tenuto...bò non lo 
sò...   

OPPEDISANO 
CL. 1970 

 adesso qua noi gli sconziamo tutti i giochi perchè 
disgraziatamente Peppe...  

VARCA  no, no, io ti posso garantire che se qua guarda veniamo 
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in competizione.. .tu un domani il passo lo puoi fare con 
gli amici nostri la... renditi conto del cristiano siamo 
210 un cristiano eh...  

OPPEDISANO 
CL. 1970 

 gliel'ho mollata la battuta gli ho detto vi saluta…… 

VARCA  le regole...(inc.)...lasciate perdere.  
OPPEDISANO 
CL. 1970 

 non è solo la regola...eh...lui lo sa li sopra la 
famiglia...la famiglia sua e i PELLE... (inc.) ... questo è 
tutto il discorso però aspetta che sbaglino.   

VARCA  aspetta che qualcuno sbaglia...stai tranquillo ...(inc.)... 
come portarli per sbagliare. Il discorso e che dobbiamo 
stare vicini noi... perchè quando so qualcosa io, a NATILE 
qualcuno la riporta...  ad esempio adesso ho saputo il fatto 
della casa però solo purtroppo come gli ho detto quel 
giorno ho parlato con persone sbagliate... si stanno 
comprando la villa ma in effetti sta facendo veramente il 
discorso della villa... adesso secondo te è giusto che lui... 
lui si trova la villa, senza pagare, di 600 mila euro!? Sono 
un miliardo e duecento milioni...(inc.)...  deve fare quello 
che vuole lui già mi pesano 15.000 euro al mese già Mario 
diceva dieci...(inc.)... ci ha mandato l'avvocato... mi sembra 
che questo sta mangiando assai... siccome per adesso si sta 
facendo bene pure il cantiere ma anche questo verrà a 
galla. 

OPPEDISANO 
CL. 1970 

 alla prima...noi qua ci giochiamo il discorso alla prima 
trascuranza che fa.  

VARCA  si.  
OPPEDISANO 
CL. 1970 

se PELLE non prende posizione automaticamente poi 
alla prima trascuranza che fanno loro, al primo sbaglio, 
noi andiamo con Vincenzo PESCE. 

VARCA  sai quanto ci vuole in sei, sette mesi un anno che 
raccolgono 3-4 milioni di euro facendo fideiussioni.  

OPPEDISANO 
CL. 1970 

 già li stanno facendo.  

VARCA  li stanno facendo lo sò però purtroppo non puoi forzare 
tutte le cose.  

OPPEDISANO 
CL. 1970 

 una SPA come la PEREGO cosa avrà di capitale?  

VARCA  non lo sò.  
OPPEDISANO 
CL. 1970 

 pure che abbia 20 milioni di euro di capitale loro che 
fanno Pasquale ...vanno in una banca e gli dicono mi fai 
20 milioni di fido 20 milioni di fidejussioni. Va con la 
fideiussione in un altra banca in Svizzera e se la 
scontano... va bene e si sono fottuti 20 milioni. 

VARCA quando sarà se tu dovessi incappare là...a mia insaputa 
gli dici compare Peppe io devo dirvi una cosa se questa 
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questione non la portava sul tavolino Varca a voi non la 
portavano mai... però no adesso più avanti. Vedrai che 
fra un mese cominciano a peccare dei rincari che hanno 
preso... stai tranquillo che questi cadono in 
contraddizione...  alla seconda mancanza che fanno stai 
tranquillo che sarà quella che...si fottono... facilmente 
l'amico friz gli fotte i soldi e se ne va...(inc.)...  

omississ 
OPPEDISANO CL. 

1970 
 ...(inc.)...quello...(inc.)... 

VARCA  Andrea? 
OPPEDISANO CL. 
1970 

 ...(inc.)...questo  

VARCA  con quest'altro se ti dico tutto quello che ha fatto... 
OPPEDISANO M. CL. 
1970 

 Pasquale...  

VARCA  se ti dico tutto quello che ha fatto Andrea. 
OPPEDISANO CL. 
1970 

 ascolta me lo sai che fanno con quello?  

VARCA  eh.  
OPPEDISANO M. CL. 
1970 

 a parte fanno i discorsi... Andrea non ne vede 
mai...(inc.)...  

VARCA  allora a Pippo...(inc.)...delle cose ci stanno...gli ha 
fottuto un milione di euro ad una società che 
faceva proprie produzione e cose, durante questo 
discorso ha fatto fallire una società a MILANO la 
società MOTTA di Angelo MOTTA.  

OPPEDISANO CL. 
1969 

 guarda che cazzo di...  

VARCA  ha fatto fallire una società insieme a Salvatore.  
OPPEDISANO CL. 
1970 

 Salvatore c'è la.  

VARCA  insieme a Salvatore, ha fatto fallire una società a 
Borgomanero, poi ha fatto fallire una fabbrica di 
birra in ROMANIA.  

OPPEDISANO CL. 
1970 

 pezzo di merda.  

VARCA  ha fatto zompare una grossa società in 
UNGHERIA,  se ti dico tutto quello che ha 
combinato Andrea PAVONE ti metti le mani nei 
capelli.  

OPPEDISANO CL. 
1969 

 tutti questi soldi senza lavoro...se li è fottuti?  

VARCA  bo non lo sò.  
OPPEDISANO CL. 
1970 

 tira, tira.  
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VARCA  non lo sò...(inc.)...  
OPPEDISANO CL. 
1969 

 questo se li sarà giocati in qualche casinò.  

VARCA  comunque un elemento da fare schifo, un 
elemento che ti fa venire il volta stomaco...visto 
quando gli ho detto...(inc.)...tutti i 
soldi...(inc.)...ad ottenere...(inc.)...lui...visto che 
quando gli dicevamo il discorso che un uomo dei 
vostri no un uomo dei miei...(inc.)...  

OPPEDISANO CL.1970   se non se ne va domani...  
MICHELE CL. 1969  è andato già scaricato oggi...(inc.)...una mina 

vagante.  
VARCA  se purtroppo è una mina vagante e una mina 

vagante per te perchè sei tu il suo responsabile, 
non sono io ed essendo che tu sei il responsabile 
di questo cristiano sei tu che ne devi rispondere. 
Quando io gli ho detto...(inc.)...questo qua 
scoppia non gli ho detto male.  

OPPEDISANO CL. 
1969 

 eh... il discorso di...(inc.)...si deve portare avanti.  

VARCA  eh?   
OPPEDISANO CL. 
1969 

 il discorso di...(inc.)... deve portarsi avanti.  

VARCA  c'è ne sono ferme tante di carte da portare avanti.  
OPPEDISANO CL. 
1969 

 loro hanno tagliato perchè sapevano di avere 
torto...  

VARCA  quando...quando fa la cosa lui...che poi hai visto 
mi ha messo la mano sul braccio...  

OPPEDISANO CL. 
1969 

 si, si...  

VARCA  mi ha detto compare Pasquale del discorso 
vecchio non dobbiamo...va bene...  

OPPEDISANO CL. 
1969 

 perchè lo sa...  

VARCA  andiamo avanti.  
OPPEDISANO CL. 
1969 

 lo sa lui.  

VARCA  se tu gli dicevi a quello no...che facciamo ci 
voltiamo indietro...  

OPPEDISANO CL. 
1969 

 no, no.  

VARCA  se volevano si voltavano indietro.  
OPPEDISANO CL. 
1969 

 sii...lui sapeva.  

VARCA  tu pensi che adesso fanno le cose per regola? 
OPPEDISANO CL.  il cuore della Madonna...se vuole la Madonna... 
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1969 no, non li fanno, non li fanno .  
VARCA  siccome io... secondo me io i polli li conosco 

troppo bene... questi qua non mantengono niente di 
tutto quello che hanno detto ...(inc.).. .di quello che 
abbiamo detto domani mattina...(inc.)...   

 
La questione PEREGO proseguiva poi con un ‘ altra serie di contatti e veniva infine 
fissata un cena “ milanese” per gli ultimi chiarimenti. L’ incontro aveva luogo presso  
il ristorante “Stella Marina”, sito in Milano via E. De Amicis n. 44, dove si accertava 
la presenza di IETTO, STRANGIO,  VERTERAME Carmine, VARCA Pasquale 
Giovanni, OPPEDISANO Michele e l’omonimo cugino OPPEDISANO Michele, 
più altri soggetti non conosciuti. Come si dirà, le parti in causa avevano 
verosimilmente raggiunto un accordo poiché nei mesi successivi, per un appalto in 
Valtellina,  STRANGIO acconsentiva a “ cedere il passo” a VARCA Pasquale. 
 
E’ infatti particolarmente significativa la vicenda relativa alla costruzione della 
strada SS 38 di Sondrio. Il sodalizio riconducibile al “locale di Erba”, con a capo 
Pasquale VARCA, a partire dalla metà del mese di Maggio 2009, dimostrava 
particolare interesse per i lavori di costruzione della superstrada di Sondrio “SS 38”.  
In tale contesto VARCA ed i suoi affiliati, al fine di aggiudicarsi – in sub appalto - i 
lavori in questione, entravano in competizione con la PEREGO Strade e 
conseguentemente con Salvatore STRANGIO. 
 
L’ episodio vedeva quali protagonisti Pasquale VARCA, Salvatore STRANGIO 
per la PEREGO, tale VALENA della Italval Group- aggiudicatario dell’Appalto - 
Giuseppe ZANELLA - Amministratore Unico della Società ZAFA di Sondrio - 
aggiudicatario di un sub appalto e Michele ROSSI, titolare della cava utilizzata per 
lo smaltimento degli inerti. 
 
Lo sviluppo della vicenda fa comprendere come l’ assegnazione dei lavori sia “ 
governata” da logiche che non possono certo definirsi imprenditoriali, ma che sono 
mosse dalle spartizioni territoriali tra famiglie di ‘ ndrangheta. Inutile sottolineare 
che in questo caso non si sta parlando di lavori da eseguire in Aspromonte, ma nella 
lontanissima Valtellina.  Emblematici sono alcuni passi di una conversazione 
telefonica intercorsa tra  Leonardo RUSCONI, impresario lombardo e Francesco 
VARCA, nei quali il primo ammetteva di aver detto a ZAFA (indicando uno dei due 
ZANELLA) testualmente “ "…il potere di portare 15 camion in Valtellina a 
lavorare ce l'hanno  ... o paghi  (PAUSA) i terroni o Perego"”. Inutile 
sottolineare che non trova giustificazione in una logica imprenditoriale 
contattare una ditta di Erba, che tra l’ altro, ha disponibilità di pochi camion, 
per eseguire lavori nella non vicinissima Sondrio. 

In sintesi: 

Il 19 maggio 2009 Francesco Varca veniva contattato da 
Giuseppe ZANELLA, amministratore unico della società ZAFA 
di Sondrio, che gli prospettava di essersi aggiudicato i lavori 
per la costruzione della superstrada di Sondrio. ZANELLA 
chiedeva a Francesco la disponibilità di 15 “bilici” da 
impiegare nell’opera e il VARCA si diceva disponibile.  
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(vds trascrizione della conversazione n. 372 intercettata il 19.05.2009 ore 11.16 
durata 01.13, intercettata sull'utenza 3482544892 in uso a Francesco VARCA in 
ALL.   120.)     . 

Immediatamente dopo, Francesco VARCA [in quel momento 
faceva le veci del padre Pasquale Giovanni VARCA, che si 
trovava in Tunisia] veniva contattato da tale RUSCONI. 
Quest’ultimo, oltre a sincerarsi che “ZAFA” lo avesse 
contattato, gli riferiva di aver consigliato egli stesso a ZAFA 
di contattare i VARCA per proporre il subappalto dei lavori 
della superstrada di Sondrio, al fine di non dover essere 
costretto a lavorare con PEREGO. Nel corso della 
conversazione RUSCONI ammetteva di aver detto a ZAFA 
testualmente “ …il potere di portare 15 camion in Valtellina a 
lavorare ce l'hanno  ... o paghi!  (PAUSA) i terroni o Perego…”. 
(vds trascrizione della conversazione n. 374 intercettata il 19.05.2009 ore 11.58, 
intercettata sull'utenza 3482544892 in uso a Francesco VARCA in ALL.   121.)     . 

Francesco VARCA informava dell’opportunità di lavoro lo zio 
Aurelio PETROCCA, che dava inizio alle verifiche del caso. 
Questi, infatti, contattava Fausto DEROSSI al quale chiedeva 
informazioni sulla “ZAFA” e sui lavori in Valtellina. Fausto si 
diceva disponibile ad informarsi per lui, riferendogli 
comunque che ZAFA era di fatto un’azienda seria.  
(vds trascrizione della conversazione n. 222 intercettata il 19.05.2009 ore 11.59, 
intercettata sull'utenza 3284493568 in uso a Aurelio PETROCCA in ALL.   122.)     . 

Il giorno seguente, ZANELLA contattava nuovamente 
Francesco VARCA invitandolo ad andare a visionare il lavoro 
da eseguire. Francesco accettava e riferiva che si sarebbero 
visti nel pomeriggio, alla presenza del padre Pasquale. 
(vds trascrizione della conversazione n. 403 intercettata il 20.05.2009 ore 10.52, 
intercettata sull'utenza 3482544892 in uso a Francesco VARCA in ALL.   123.)     . 

I contatti registrati sull’utenza in uso a Francesco VARCA 
testimoniavano che questi ed il padre, il 21 maggio 2009,  si 
erano effettivamente recati da ZANELLA presso la RM scavi. 
(vds trascrizione della conversazione n. 431 intercettata il 21.05.2009 ore 08.37, 
intercettata sull'utenza 3482544892 in uso a Francesco VARCA in ALL.   124.) 
(vds trascrizione della conversazione n. 440 intercettata il 21.05.2009 ore 09.40, 
intercettata sull'utenza 3482544892 in uso a Francesco VARCA in ALL.   125.)      
(vds trascrizione della conversazione n. 443 intercettata il 21.05.2009 ore 12.19, 
intercettata sull'utenza 3482544892 in uso a Francesco VARCA in ALL.   126.)     . 
 

Il giorno seguente, Francesco VARCA si recava da ROSSI 
(presso la Cava Rossi Graniti) per perfezionare gli accordi 
relativi al lavoro di smaltimento. 
(vds trascrizione della conversazione n. 488 intercettata il 22.05.2009 ore 11.12, 
intercettata sull'utenza 3482544892 in uso a Francesco VARCA in ALL.   127.)    
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(vds trascrizione della conversazione n. 490 intercettata il 22.05.2009 ore 11.17, 
intercettata sull'utenza 3482544892 in uso a Francesco VARCA in ALL.   128.)    
 

Tuttavia, ai lavori di costruzione della superstrada 
valtellinese si interessa anche il gruppo PEREGO e, 
conseguentemente Salvatore STRANGIO, che proponeva 
un’offerta giudicata più concorrenziale dal committente, 
rispetto a quella fatta da VARCA.  

Pasquale VARCA, intenzionato ad aggiudicarsi il lavoro 
contattava   Salvatore STRANGIO, al fine di ottenere il  ritiro 
dell’offerta PEREGO ( vds. prog. 310 del 25.5.2009 utenza 
VARCA ).Il 26 maggio 2009, presso il maneggio di Erba 
(CO), Pasquale VARCA incontrava Salvatore STRANGIO, per 
discutere della questione. 

Il 28 maggio 2009, Aurelio PETROCCA, nel commentare la 
vicenda relativa ai lavori di Sondrio con tale Fausto, gli 
confidava che per potersi aggiudicare i lavori, sarebbe stato 
indispensabile il ritiro dell’offerta da parte di PEREGO. 
(vds trascrizione della conversazione n. 33 intercettata il 
28.05.2009 ore 08.50, intercettata sull'utenza 3388142710 
in uso a Aurelio PETROCCA in ALL.   129.)  
(vds trascrizione della conversazione n. 483 intercettata il 
28.05.2009 ore 09.33, intercettata sull'utenza 3284493568 
in uso a Aurelio PETROCCA in ALL.   130.)      

Alle successive ore 13.08 dello stesso giorno, Salvatore 
STRANGIO chiamava Aurelio PETROCCA per dargli conferma 
di avere inviato il fax, con la nuova offerta, così come 
concordato ( prog. 489 utenza PETROCCA).  

Pasquale VARCA era quindi riuscito a fare ritirare, o 
comunque modificare, a PEREGO la sua offerta. 
Quanto sopra, trovava ulteriore conferma nella 
conversazione telefonica tra Pasquale VARCA e Marco ROTA. 
Il primo infatti, evidentemente soddisfatto per il risultato 
ottenuto, confidava all’ interlocutore di essere in procinto di 
iniziare a  lavorare, affermando: “…c'era di mezzo PEREGO e gli 
ho detto di ... stare alla larga!…”( prog. 713 del 28.5.2009 utenza 
VARCA) 

Francesco VARCA comunicava anche a ROSSI (della ROSSI 
SCAVI) che PEREGO aveva ritirato l’offerta e pertanto 
avrebbero potuto iniziare i lavori. 
(vds trascrizione della conversazione n. 731 intercettata il 
28.05.2009 ore 18.30, intercettata sull'utenza 3482544892 
in uso a Francesco VARCA in ALL.   131.) 
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Il 29 maggio 2009, Pasquale VARCA e Salvatore STRANGIO 
concordavano nuovamente di incontrasi ad Erba (CO), 
sempre presso il maneggio. Nella circostanza Pasquale 
VARCA invitava STRANGIO a portare con sè copia del fax 
inviato “…per vedere come l’hanno scritta…” evidentemente per 
conoscere le condizioni offerte da Perego, al fine di poter 
proporre un’offerta più concorrenziale, ed anche per 
verificare se la coppia PEREGO/STRANGIO si fosse attenuto 
agli accordi presi. 
(vds trascrizione della conversazione n. 738 intercettata il 
29.05.2009 ore 16.38, intercettata sull'utenza 
343409688641 in uso a Pasquale VARCA in ALL.   132.) 

Il 3 giugno 2009  Francesco VARCA parlava nuovamente con 
Michele ROSSI della Cava e quest’ultimo lo informava  che 
VALENA aveva ricevuto una nuova offerta. 
(vds trascrizione della conversazione n. 928 intercettata il 
03.06.2009 ore 16.59, intercettata sull'utenza 3482544892 
in uso a Francesco VARCA in ALL.   133.) 

La notizia di una nuova offerta giunta a VALENA induceva  
Pasquale VARCA a verificare il preventivo  fatto da 
STRANGIO per conto di PEREGO e sollecitava il figlio 
Francesco ed il cognato Aurelio PETROCCA a farsi 
consegnare da Salvatore le copie del carteggio intercorso 
con la committente. 
(vds trascrizione della conversazione n. 957 intercettata il 
04.06.2009 ore 11.00, intercettata sull'utenza 3482544892 
in uso a Francesco VARCA in ALL.   134.) 
(vds trascrizione della conversazione n. 960 intercettata il 
04.06.2009 ore 16.59, intercettata sull'utenza 3482544892 
in uso a Francesco VARCA in ALL.   135.) 
(vds trascrizione della conversazione n. 790 intercettata il 
06.06.2009 ore 11.32, intercettata sull'utenza 3284493568 
in uso a Aurelio PETROCCA in ALL.   136.)  
(vds trascrizione della conversazione n. 801 intercettata il 
06.06.2009 ore 12.05, intercettata sull'utenza 3284493568 
in uso a Aurelio PETROCCA in ALL.   137.)      

VALENA, certamente non a conoscenza che il ritiro 
dell’offerta da parte di PEREGO era stato concordato con i 
VARCA, ritenendo che comunque il Gruppo PEREGO avrebbe 
potuto fornire maggiori garanzie rimaneva fermo sulla 
prima offerta, continuando a dire a ROSSI che il lavoro lo 
avrebbe effettuato PEREGO. La trattativa VALENA – PEREGO 
diveniva oggetto di numerose conversazioni intercettate ed 
incontri, tra Pasquale VARCA e Salvatore STRANGIO; 
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(vds trascrizione della conversazione n. 1114 intercettata il 
08.06.2009 ore 11.59, intercettata sull'utenza 3482544892 
in uso a Francesco VARCA in ALL.   138.) 
(vds trascrizione della conversazione n. 1115 intercettata il 
08.06.2009 ore 12.03, intercettata sull'utenza 3482544892 
in uso a Francesco VARCA in ALL.   139.) 
(vds trascrizione della conversazione n. 1853 intercettata il 
12.06.2009 ore 16.26, intercettata sull'utenza 3409688641 
in uso a Pasquale VARCA in ALL.   140.) 
(vds trascrizione della conversazione n. 2346 intercettata il 
18.06.2009 ore 13.18, intercettata sull'utenza 3409688641 
in uso a Pasquale VARCA in ALL.   141.) 
(vds trascrizione della conversazione n. 2347 intercettata il 
18.06.2009 ore 13.20, intercettata sull'utenza 3409688641 
in uso a Pasquale VARCA in ALL.   142.) 

Il 19 giugno 2009 Pasquale VARCA veniva a conoscenza da 
un dipendente della PEREGO  che Salvatore STRANGIO e 
Ivano PEREGO erano  andati a Sondrio per discutere dei 
lavori.  Pasquale VARCA si risentiva di tale comportamento 
anche perché esulava dagli accordi presi, tanto da 
esclamare innervosito “continuano a giocare come i bambini 
questi!”; 
(vds trascrizione della conversazione n. 2410 intercettata il 
19.06.2009 ore 14.09, intercettata sull'utenza 3409688641 
in uso a Pasquale VARCA in ALL.   143.) 

L’esito dell’incontro tra VALENA, Salvatore STRANGIO e 
Ivano PEREGO veniva in una conversazione  dalla quale si 
evinceva che  era stato individuato un nuovo luogo per 
conferire i materiali di risulta e tale circostanza influiva sul 
prezzo da praticare. Peraltro Salvatore STRANGIO invitava 
Pasquale VARCA ad inviare, dal successivo martedì 
[23.06.2009], tre suoi camion per fare le prove e verificare 
se il lavoro fosse di fatto conveniente. STRANGIO invitava 
VARCA ad effettuare le prove a nome di PEREGO, dando così 
conferma che il lavoro, anche se formalmente aggiudicato 
dal gruppo PEREGO, di fatto sarebbe stato gestito da 
Pasquale VARCA; 
(vds trascrizione della conversazione n. 2427 intercettata il 
19.06.2009 ore 16.35, intercettata sull'utenza 3409688641 
in uso a Pasquale VARCA in ALL.   144.) 
(vds trascrizione della conversazione n. 2429 intercettata il 
19.06.2009 ore 16.40, intercettata sull'utenza 3409688641 
in uso a Pasquale VARCA in ALL.   145.) 

Il 30.06.2009, Francesco RACCOSTA, figlio di RACCOSTA 
Vincenzo, interlocutore di MINASI Saverio nelle prime conversazioni 
ambientali intercettate, contattava Pasquale VARCA, riferendogli 
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di essere in compagnia del “geometra” Salvatore STRANGIO, 
chiedendogli un incontrarlo. Pasquale VARCA, tuttavia, 
riferiva di essere impossibilitato e posticipava 
l’appuntamento.  
(vds trascrizione della conversazione n. 3120 intercettata il 
30.06.2009 ore 12.06, intercettata sull'utenza 3409688641 
in uso a Pasquale VARCA in ALL.   146.) 
Effettivamente, le successive conversazioni telefoniche intercettate 
permettevano di documentare l’avvenuto incontro, il 30.06.2009, 
presso il ristorante “Coconut” di Franco CRIVARO, tra Pasquale 
VARCA, Salvatore STRANGIO, Francesco RACCOSTA, Franco 
CRIVARO ed Aurelio PETROCCA.  
(vds trascrizione della conversazione n. 3131 intercettata il 
30.06.2009 ore 13.16, intercettata sull'utenza 3409688641 
in uso a Pasquale VARCA in ALL.   147.) 
(vds trascrizione della conversazione n. 3135 intercettata il 
30.06.2009 ore 13.21, intercettata sull'utenza 3409688641 
in uso a Pasquale VARCA in ALL.   148.) 
(vds trascrizione della conversazione n. 1670 intercettata il 
30.06.2009 ore 13.21, intercettata sull'utenza 3284493568 
in uso a Aurelio PETROCCA in ALL.   149.) 
(vds trascrizione della conversazione n. 3138 intercettata il 
30.06.2009 ore 13.40, intercettata sull'utenza 3409688641 
in uso a Pasquale VARCA in ALL.   150.) 
 
Uno degli argomenti trattati nel corso della riunione era stato sicuramente 
l’inserimento di Francesco RACCOSTA nei lavori di Sondrio, come testimoniato 
dagli eventi registrati già dal giorno successivo alla riunione, inserimento voluto, 
come si vedrà, proprio da Salvatore STRANGIO, sempre secondo una logica 
spartitoria “calabrese”. 
Il giorno successivo, infatti, Pasquale VARCA contattava VALENA per accordarsi 
sui camion da mandare il giorno seguente al cantiere. I due si accordavano in tal 
senso: Pasquale VARCA avrebbe inviato per il giorno successivo altri 3 camion al 
fine di poter effettuare le opportune “prove”, quindi avanzare un’offerta per stabilire 
il prezzo da praticare; VALENA, dal canto suo, su esplicita richiesta di VARCA, si 
sarebbe impegnato a fermare gli altri padroncini che lavoravano nel frattempo nel 
cantiere, garantendo a Pasquale VARCA (che come si ricorderà lavora a nome e per 
conto di PEREGO) l’esclusiva. 
(vds trascrizione della conversazione n. 3291 intercettata il 
01.07.2009 ore 19.41, intercettata sull'utenza 3409688641 
in uso a Pasquale VARCA in ALL.   151.) 
 
Immediatamente, dopo avere chiuso la conversazione con VALENA, Pasquale 
VARCA contattava Francesco RACCOSTA per metterlo a conoscenza dell’accordo 
preso. Dalla conversazione emergeva chiaramente che anche  RACCOSTA sin dal 
giorno successivo alla riunione aveva inviato i suoi camion in Valtellina. 
(vds trascrizione della conversazione n. 3292 intercettata il 
01.07.2009 ore 19.48, intercettata sull'utenza 3409688641 
in uso a Pasquale VARCA in ALL.   152.) 
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Il 2 luglio 2009 il cantiere della SS 38 veniva sottoposto ad un controllo da parte dei 
CC dell’Ispettorato del Lavoro di Sondrio.   
La presenza delle forze dell’ordine nel cantiere metteva in allarme le parti interessate 
che, più volte nell’arco della giornata, si sentivano al telefono, prima per cercare di 
capire cosa stesse accadendo al cantiere. 
Alle ore 10.09, Aurelio PETROCCA contattava Salvatore STRANGIO e 
quest’ultimo gli domandava quanti camion avesse inviato Pasquale VARCA al 
cantiere, poiché era in corso un’ispezione e gli erano stati richiesti i nominativi degli 
autisti. Aurelio PETROCCA rispondeva che Pasquale aveva inviato solamente un 
mezzo, mentre “Compare Franco” (Francesco RACCOSTA n.d.r.) ne aveva inviati 
due. STRANGIO, evidentemente preoccupato, chiedeva se i mezzi inviati fossero 
con i documenti in regola. e PETROCCA lo rassicurava dicendogli comunque che lo 
avrebbe fatto chiamare da Pasquale VARCA. 
(vds trascrizione della conversazione n. 1800 intercettata il 
02.07.2009 ore 10.09, intercettata sull'utenza 3284493568 
in uso a Aurelio PETROCCA in ALL.   153.)  
Aurelio PETROCCA immediatamente metteva a conoscenza Pasquale VARCA di 
quanto stava accadendo in Valtellina.  
(vds trascrizione della conversazione n. 1801 intercettata il 
02.07.2009 ore 10.11, intercettata sull'utenza 3284493568 
in uso a Aurelio PETROCCA in ALL.   154.)  
 
Pasquale VARCA, appresa la situazione, contattava la PEREGO e discuteva con 
Chiara  - moglie di Ivano PEREGO -  dell’accaduto. Quest’ultima  chiedeva notizie 
dei camion che si trovavano a Morbegno, VARCA riferiva che uno era il suo, mentre 
gli altri due erano di un paesano di Salvatore STRANGIO. 
La donna riferiva di ricevere pressanti richieste da parte di VALENA di un 
documento, da parte del gruppo PEREGO, che potesse giustificare la presenza di 
quei mezzi nel cantiere e di non avere alcuna intenzione di firmare alcunché poiché 
non riconosceva come propri quei mezzi. 
Pasquale VARCA spiegava alla donna gli accordi presi con Ivano PEREGO e 
Salvatore STRANGIO, ovvero che il gruppo PEREGO avrebbe dovuto firmare un 
contratto di subappalto con VALENA e che lui (VARCA) e RACCOSTA avrebbero 
poi eseguito materialmente i lavori di movimento terra facendo un sub-contratto. 
Anche in questa circostanza, Pasquale VARCA faceva presente di non  volere 
lavorare con altri padroncini, addossando addirittura la colpa di quanto stava 
accadendo a VALENA, colpevole di avere attirato l’attenzione delle FF.OO. facendo 
lavorare altri padroncini valtellinesi oltre a loro.   
(vds trascrizione della conversazione n. 3337 intercettata il 
02.07.2009 ore 10.13, intercettata sull'utenza 3409688641 
in uso a Pasquale VARCA in ALL.   155.) 
VALENA, dovendo riferire al personale dell’Ispettorato del lavoro presente sul 
cantiere, chiedeva al gruppo PEREGO la documentazione societaria nonché di 
circolazione dei mezzi controllati all’interno dell’area. Salvatore STRANGIO, non 
sapendo cosa rispondere a VALENA, contattava PETROCCA. Quest’ultimo riferiva 
di non sapere a chi fossero intestati i camion ma di essere a conoscenza che le due 
motrici erano di RACCOSTA. Aurelio PETROCCA si impegnava comunque a 
interessare del problema Pasquale VARCA che in giornata avrebbe dovuto 
incontrare VALENA per definire il prezzo per i lavori.  
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(vds trascrizione della conversazione n. 1820 intercettata il 
02.07.2009 ore 16.03, intercettata sull'utenza 3284493568 
in uso a Aurelio PETROCCA in ALL.   156.)  
(vds trascrizione della conversazione n. 3389 intercettata il 
02.07.2009 ore 16.06, intercettata sull'utenza 3409688641 
in uso a Pasquale VARCA in ALL.   157.) 
Pasquale VARCA immediatamente dopo, si metteva in contatto con Salvatore 
STRANGIO, al quale riferiva che i mezzi controllati erano di Francesco 
RACCOSTA.  
I due si accordavano sul prezzo da richiedere a VALENA per l’effettuazione dei 
lavori - 2,50 €uro al metro cubo (2,30€ per  Pasquale VARCA e 0,20 € per Ivano 
PEREGO). 
Salvatore STRANGIO  si diceva contrariato del fatto che sia VARCA che 
RACCOSTA, nonostante non avessero avuto i camion in regola, all’atto del controllo 
da parte dei CC,  avessero dichiaro di lavorare per conto di PEREGO, addossandogli 
così le responsabilità.  
(vds trascrizione della conversazione n. 3390 intercettata il 
02.07.2009 ore 16.09, intercettata sull'utenza 3409688641 
in uso a Pasquale VARCA in ALL.   158.) 
Il successivo, 3.7.2009, Ivano PEREGO contattava  Pasquale VARCA. I due si 
accordavano per richiedere a VALENA 2,50€ al metro cubo, ‘per i lavori in 
Valtellina. Nella circostanza Ivano PEREGO informava Pasquale VARCA che, a 
seguito del controllo dei CC del giorno precedente, sarebbe stato certamente deferito 
all’A.G.  
(vds trascrizione della conversazione n. 3440 intercettata il 
03.07.2009 ore 09.13, intercettata sull'utenza 3409688641 
in uso a Pasquale VARCA in ALL.   159.) 
 
Come già anticipato da Chiara, la moglie di Ivano PEREGO, a Pasquale VARCA, il 
gruppo PEREGO non aveva intenzione di addossarsi le responsabilità derivanti dalle 
violazioni amministrative e penali emerse a seguito del controllo, pertanto, alle 9.16 
del 3.7.2009, Salvatore STRANGIO contattava Aurelio PETROCCA esortandolo ad 
inviare la documentazione dei mezzi controllati a VALENA, perché altrimenti la 
PEREGO sarebbe stata costretta a fare una lettera con la quale li avrebbe 
disconosciuti quali propri collaboratori, con il conseguente  “casino”che ne sarebbe 
derivato.     
(vds trascrizione della conversazione n. 1826 intercettata il 
03.07.2009 ore 09.16, intercettata sull'utenza 3284493568 
in uso a Aurelio PETROCCA in ALL.   160.)  
(vds trascrizione della conversazione n. 3443 intercettata il 
03.07.2009 ore 09.20, intercettata sull'utenza 3409688641 
in uso a Pasquale VARCA in ALL.   161.) 
Aurelio PETROCCA puntualmente aggiornava Pasquale VARCA dell’accaduto e 
quest’ultimo contattava VALENA.  
VALENA, visibilmente adirato per ciò che stava accadendo, invitava  Pasquale 
VARCA a sistemare tutto con urgenza e si diceva deciso a denunciare PEREGO alla 
Procura della Repubblica.  
(vds trascrizione della conversazione n. 3444 intercettata il 
03.07.2009 ore 09.28, intercettata sull'utenza 3409688641 
in uso a Pasquale VARCA in ALL.   162.) 
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Immediatamente dopo, Pasquale VARCA, evidentemente molto preoccupato di 
ricevere una denuncia da parte di VALENA, che avrebbe potuto portare 
all’attenzione dell’Autorità Giudiziaria. il tentativo di aggirare la normativa 
antimafia, mediante il sub ingresso illegale nell’appalto pubblico, in violazione 
dell’art.21 della L.646/82, contattava Francesco RACCOSTA, invitandolo a inviare 
subito la documentazione occorrente a VALENA, bloccandolo prima che fosse 
rivolto all’A.G.   
 (vds trascrizione della conversazione n. 3445 intercettata il 
03.07.2009 ore 09.30, intercettata sull'utenza 3409688641 
in uso a Pasquale VARCA in ALL.   163.) 
Nella tarda mattinata del 3.7.2009, Pasquale VARCA e VALENA decidevano di 
incontrarsi al più presto per fare il punto della situazione.  
(vds trascrizione della conversazione n. 3477 intercettata il 
03.07.2009 ore 11.01, intercettata sull'utenza 3409688641 
in uso a Pasquale VARCA in ALL.   164.) 
 
Il 6.7.2009, Pasquale VARCA apprendeva da IVANO PEREGO che Salvatore 
STRANGIO si stava nuovamente recando da VALENA per capire se avesse o meno 
accettato le loro condizioni. Pasquale VARCA faceva notare che ancora una volta 
non era stato interpellato per andare in Valtellina con loro a chiarire, una volta per 
tutte, la situazione.  
(vds trascrizione della conversazione n. 3750 intercettata il 
06.07.2009 ore 19.59, intercettata sull'utenza 3409688641 
in uso a Pasquale VARCA in ALL.   165.) 
 
Alle successive 20.07, Pasquale VARCA riceveva una telefonata da parte di 
Salvatore STRANGIO che lo metteva a conoscenza del contenuto dell’incontro 
avuto con VALENA. Dall’ascolto della conversazione emergeva sostanzialmente che 
VALENA,  sempre si sottolinea al di fuori di qualunque logica imprenditoriale, al 
solo fine di favorire STRANGIO e soci, sarebbe stato disposto a pagare 2,10 € a 
metro cubo, offrendo così 0,10 € in più rispetto alla richiesta degli altri trasportatori 
valtellinesi. 
Salvatore STRANGIO rappresentava a Pasquale VARCA che da quella somma 
avrebbero dovuto detrarre ancora 0,10-0,15 € per PEREGO. Pasquale VARCA 
giudicava svantaggiosa tale offerta dicendosi pronto a ritirarsi, non prima di avere 
esclamato che VALENA “…agli altri può dare quello che vuole, a noi ci deve dare 
quello che gli chiediamo!”.   
(vds trascrizione della conversazione n. 3752 intercettata il 
06.07.2009 ore 20.07, intercettata sull'utenza 3409688641 
in uso a Pasquale VARCA in ALL.   166.) 

Dalla prima settimana di Luglio 2009 la situazione relativa ai 
lavori di Sondrio sembrava  si fosse conclusa negativamente 
per il gruppo VARCA, che riteneneva non vantaggiosa la 
commessa.  

Veniva acquisita la documentazione relativa ai lavori citati, 
dalla quale si evince che effettivamente l’impresa VALENA 
COSTRUZIONI s.r.l. ha acquisito in subappalto dalla società 
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MORBEGNO S.C.A.R.L. i lavori di esecuzione dei lavori della 
SS 38 – variante di Morbegno stralcio 1 tronco A.  

A sua volta la VALENA COSTRUZIONI affidava all’impresa 
PEREGO GENERAL CONTRACTOR s.r.l. i trasporti di materiale 
(movimento terra) necessari per l’esecuzione dei lavori con 
contratto di affidamento lavori datato 16.04.2009. 

Effettivamente il cantiere era stato oggetto di un  controllo 
effettuato da personale CC della Compagnia di Sondrio, 
congiuntamente con il Nucleo Ispettorato del lavoro CC di 
Sondrio del 2 luglio 2009, in particolare,  veniva riscontrata, 
tra gli altri, la presenza di mezzi di proprietà dell’impresa 
RV-EF Trans di Francesco RACCOSTA. 

A seguito del controllo citato VALENA COSTRUZIONI 
comunicava di avvalersi, per il movimento terra, di ditte 
dell’area valtellinese.  

In quello stesso periodo si iniziavano a palesare gravi 
problemi di liquidità del Gruppo PEREGO; in tale contesto 
venivano registrate una serie di conversazioni tra i 
VARCA/VERTERAME e STRANGIO/PEREGO finalizzate alla 
risoluzione di situazioni debitorie pendenti .  In particolare , 
VIGANO’ Angela si rivolgeva a VARCA Pasquale affinchè il 
marito , dipendente della PEREGO, ottenesse gli stipendi 
arretrati; allo stesso modo RUGGIERO Cosimo, attraverso 
CRIVARO Franco si rivolgeva a  VARCA per ottenere il 
pagamento di un credito. Si tratta di episodi solo 
apparentemente di poco conto; in realtà anche nella “ civile” 
Lombardia ci si rivolge al “ mafioso” di turno per far valere i 
propri diritti, sicuri che otterrà migliori risultati rispetto al 
ricorso alla giustizia ordinaria. 

Un’ altra espressione della mafiosità del “gruppo VARCA” è sicuramente la vicenda 
che si viene a raccontare. In particolare,  l’attività d’indagine metteva in luce che i 
mezzi riconducibili alle società di Pasquale VARCA e Aurelio PETROCCA 
effettuavano il trasporto di inerti dalla cava di proprietà della “Gnecchi e Donadoni 
s.p.a.”, società con sede a Lecco,  alla Cementeria  di Merone s.p.a., con sede in 
Merone, per conto della ditta individuale aggiudicataria, Roberto Castello,, 
verosimilmente detentrice del contratto con l’impianto estrattivo. 

Aurelio PETROCCA, anche per conto di Pasquale VARCA, esercitava un vero e 
proprio controllo sulla cava, pretendendo di gestire il trasporto di inerti in regime di 
monopolio, ricorrendo alla minaccia ed all’intimidazione, qualora le decisioni prese 
dal personale della  cementeria risultassero in contrasto con gli interessi del “ 
gruppo”.  

Nel mese di ottobre 2009, infatti, l’attività della cementeria aveva un incremento 
produttivo tale da  richiedere l’apporto di un maggior quantitativo di materiale 
estratto e conseguentemente l’utilizzo di più mezzi di trasporto rispetto a quelli 
forniti quotidianamente dal gruppo VARCA. Tale circostanza suscitava in Roberto 
CASTELLO la preoccupazione che la direzione dell’impianto di estrazione, ed in 
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particolare tale Antonio, non identificato, avesse potuto richiedere l’intervento anche 
di altri autotrasportatori. Roberto CASTELLO quindi portava a conoscenza della 
situazione Aurelio PETROCCA. Quest’ultimo, sicuro di poter riuscire a soddisfare la 
richiesta, oltre ad assicurare al proprio interlocutore l’impiego di tutti i mezzi a 
disposizione del gruppo, lo esortava a non preoccuparsi di Antonio, nei confronti del 
quale avrebbe fatto intervenire Pasquale VARCA, affinché desistesse dall’idea  di  
chiamare altri padroncini. 

Tale evenienza appariva significativa del potere intimidatorio esercitato da Pasquale 
VARCA, ritenuto in grado di far cambiare idea ad Antonio. 

Si riportano di seguito le conversazioni intercettate: 

Il 24 settembre 2009 Aurelio PETROCCA contattava Roberto CASTELLO. 
Quest’ultimo lo informava che la cementeria aveva bisogno di aumentare i viaggi e 
che sarebbe stato costretto a far intervenire anche altri padroncini. Aurelio 
PETROCCA lo tranquillizzava dicendogli che avrebbe provveduto a far sistemare un 
altro mezzo e che sarebbe stato il caso di non far lavorare altri “…è meglio che 
rimaniamo noi senza immischiarci con altri…” .   
(vds trascrizione della conversazione n. 4073 intercettata il 
24.09.2009 ore 08.45, intercettata sull'utenza 3284493568 
in uso a Aurelio PETROCCA in ALL.   167.) 
Il 5 ottobre 2009  Roberto CASTELLO esternava nuovamente ad Aurelio 
PETROCCA il timore di non riuscire a coprire le necessità della cementeria, 
prospettando nuovamente la possibilità di chiamare altri padroncini a dare loro 
manforte nelle attività di trasporto dalla cava alla cementeria. Aurelio ancora una 
volta gli diceva che ciò non era necessario e che  loro avrebbero certamente 
soddisfatto le esigenze.  
(vds trascrizione della conversazione n. 420 intercettata il 05.10.2009 ore 11.09, 
intercettata sull'utenza 3388142710 in uso a Aurelio PETROCCA in ALL.   168.) 
Nel pomeriggio dello stesso giorno, Roberto CASTELLO, evidentemente messo 
sotto pressione dalla Cementeria, contattava nuovamente Aurelio PETROCCA per 
sapere a che punto fossero con il trasporto di inerti, rappresentandogli il timore che 
tale Antonio, potesse “fare il doppio gioco”, chiamando, in autonomia tale 
Rigamonti ed i valtellinesi.  Aurelio PETROCCA, evidentemente infastidito 
dall’atteggiamento di Antonio, riferiva di avere già detto personalmente ad Antonio 
di non chiamare nessuno “… gli ho già detto di non fare eh , e lui rompe i 
coglioni… “, aggiungendo che lo avrebbe fatto chiamare da Pasquale Varca 
“…adesso gli faccio chiamare Pasquale, pure…” vds. prog. 421 del 5.10.2009 ut. 
PETROCCA) 

Il 26.10.2009, Aurelio PETROCCA contattava Roberto CASTELLO per lamentarsi 
che tale PETRUCCELLI stava effettuando dei viaggi dalla cava verso la cementeria, 
chiedendogli di contattarlo e dirgli di smettere di lavorare. Roberto CASTELLO si 
giustificava dicendo di avere detto al PETRUCCELLI di fare solamente un viaggio. 
Alle rimostranze di Aurelio PETROCCA, CASTELLO era costretto a giustificarsi, 
asserendo che quell’autista doveva ancora pagargli il rimorchio e pertanto avrebbe 
dovuto fare qualche viaggio, impegnandosi comunque a soddisfare la richiesta del 
suo interlocutore.   

(vds trascrizione della conversazione n. 5078 intercettata il 26.10.2009 ore 10.43, 
intercettata sull'utenza 3284493568 in uso a Aurelio PETROCCA in ALL.   169.) 
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Aurelio PETROCCA, immediatamente dopo, contattava Renato MARTINO ed 
esordiva dicendo: “…gliel'ho data la risposta... ho chiamato a Castello e gli ho 
detto che se ne vada da in mezzo ai coglioni!…// l'ho chiamato adesso e gli ho 
detto ma vedi che questo è già il terzo viaggio che sta facendo!" 
Renato MARTINO, dal canto suo, commentava “vedi se ci fosse stato Francesco 
qua stamattina!”, aggiungendo che se fosse stato presente Francesco VARCA se ne 
sarebbero andati sia PETRUCCELLI [definito per l’occasione con un epiteto 
volgare] che il suo autista ( prog. 5080 utenza +393284493568)  .    

Il 30 ottobre 2009, Roberto CASTELLO contattava Aurelio PETROCCA, 
lamentando che un suo dipendente si era recato presso la “Gnecchi” e non aveva 
potuto caricare, poiché tutto il materiale era già stato portato alla cementeria dai 
VARCA. CASTELLO riferiva ad Aurelio PETROCCA che gli accordi presi con la 
cava gli permettevano di effettuare almeno sei viaggi al giorno, mentre i restanti 
diciotto sarebbero stati effettuati dai VARCA/PETROCCA. Roberto CASTELLO 
doveva quindi giustificarsi con Aurelio PETROCCA di non avere altra possibilità se 
non quella di impiegare un camion della Volvo presso la cava, almeno per recuperare 
il pagamento delle spese, ricordando contestualmente al suo interlocutore di avere 
già aderito a tutte le richieste fattegli, allontanando gli altri trasportatori: “…io non 
voglio guadagnare… voglio che paghi le sue spese e basta… io non voglio 
guadagnare… poi si deve pagare le spese, non voglio metterci i soldi, eh! Ho 
fermato Pedroncelli, ho fermato quell’altro… ho fermato tutti quanti! Almeno due 
viaggi in più a me penso che mi debbano restare, o no? Penso…”.L’imprenditore, 
che giova ricordare essere il titolare della commessa,  pregava ancora Aurelio 
PETROCCA di intervenire affinché gli garantisse almeno i sei viaggi pattuiti: “… io 
adesso lo sto dicendo anche a te che eventualmente… che sei un mezzo dirigente… 
sei tu che c’hai in mano quel mestiere lì, no? // … ecco è inutile che mi faccio 
vedere io per 4 viaggi, facciamo anche figuracce! …// …gli chiedi… mi 
raccomando lascia i viaggi a Castello… Quando il mio camion lo mando via ti 
chiamo io a te!… // … omissis … Quando lo mando lì, fategli fare la giornata, se 
no ci smeno la giornata! Hai capito?”. 
Aurelio PETROCCA, sentito lo sfogo di Roberto CASTELLO, riferiva che era 
indispensabile che presso la cava lavorassero quotidianamente il suo mezzo e tre di 
Pasquale VARCA, aggiungendo: ”…ma… anche se c’è da stare lì… perché devono 
fare sette viaggi… ne fanno uno in meno i nostri, no?  Che dove cazzo li mando? A 
tre persone… quattro persone devono lavorare per forza!” Infine, Aurelio 
PETROCCA invitava Roberto CASTELLO a trovarsi un altro lavoro: “va bè… se è 
possibile che ti trovi un altro lavoro!” ricevendo una eloquente risposta 
dall’interlocutore: “…non pensi che sto vedendo… sto vedendo di far quello però 
non trovo! Se era un mezzo normale potevo vedere di fare qualcosa, ma se è un 
mezzo d’opera non riesco a buttarlo da nessun posto!”. ( prog. 5238 del 30.10.2009 
utenza 393284493568). 
 
Il successivo 2 novembre 2009, Renato MARTINO, contattava Francesco VARCA 
lamentando che un autista di Michele OPPEDISANO (cl. ’69), chiamato Momo, 
aveva fatto tre viaggi che avrebbe potuto fare lui. Francesco VARCA infastidito 
commentava: “…secondo me Michele vuole buscare". 

(vds trascrizione della conversazione n. 6182 intercettata il 02.11.2009 ore 15.12, 
intercettata sull'utenza 3482544892 in uso a Francesco VARCA in ALL.   170.) 
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Le lamentele di Renato MARTINO erano prontamente riportate ad Aurelio 
PETROCCA, che, consapevole dell’accaduto, riferiva di non avere potuto mandare 
Momo da nessuna altra parte per quella giornata. 

(vds trascrizione della conversazione n. 6183 intercettata il 02.11.2009 ore 15.14, 
intercettata sull'utenza 3482544892 in uso a Francesco VARCA in ALL.   171.) 
Particolarmente significativa, in tale contesto, la conversazione intercettata il 4 
novembre 2009, tra Aurelio PETROCCA e Franco ELIA, dalla quale emergeva che 
la “Gnec” [ Cava GNECCHI] è considerata da tempo una sicura fonte di reddito. 
Aurelio PETROCCA raccontava al suo interlocutore delle disavventure avute con 
l’impresa BRIGNOLI e della difficoltà di esigere i pagamenti; Franco ELIA, sentite 
le lamentele del primo, commentava laconicamente: “…menomale che avete quella 
Gnec!” 
(vds trascrizione della conversazione n. 5308 intercettata il 04.11.2009 ore 08.37, 
intercettata sull'utenza 3284493568 in uso a Aurelio PETROCCA in ALL.   172.) 
 

Le conversazioni sopra riportate evidenziano  che gli appartenenti al locale di Erba 
esercitano una vera e propria attività di controllo nei confronti degli operatori 
economici presenti nel territorio d’influenza. Infine, per per far comprendere appieno 
quale sia lo spessore criminale di VARCA Pasquale e quale il suo ruolo nel contesto 
‘ ndranghetistico lombardo – calabrese non può non farsi cenno alla vicenda che lo 
vede tra i principali protagonisti e relativa all’ importazione dal porto di Gioia Tauro 
di un grosso carico di cocaina. L’ episodio in sé sarà trattato dall’ A.G. 
territorialmente competente , atteso che il reato di importazione si è consumato in 
Gioia Tauro. Tuttavia, per le implicazioni che ha avuto la vicenda non si è 
semplicemente in presenza di un traffico di droga, non fosse altro perché vi sono 
coinvolte alcune delle principali famiglie di ‘ ndrangheta della Calabria, una delle 
quali, la famiglia PESCE, per lo sbarco di ingenti carichi di cocaina, ha ha messo a 
disposizione una “zona – franca” sottoposta al suo controllo, il porto di Gioia Tauro.  

  Le risultanze investigative acquisite permettono di dimostrare che Pasquale 
VARCA e i suoi “ uomini” hanno condotto trattative con una organizzazione 
criminale albanese, i cui vertici sono stanziali in nord Europa ed  a loro volta in  
affari con responsabili di cartelli colombiani, per importare nel territorio nazionale 
ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”. Attraverso 
importantissime conversazioni ambientali si  è potuto apprendere dell’effettivo arrivo 
dello stupefacente in Italia, attraverso il collegamento marittimo sud america – porto 
di Gioia Tauro  e della sparizione dell’intero carico [oltre 550 kg] ad opera di 
soggetti legati alla cosca PESCE [Michele OPPEDISANO (cl. ’70), Carmelo 
COSTA e Nicola PAPALUCA]. 

In buona sostanza VARCA Pasquale, uomo di ‘ndrangheta, ha garantito grazie ai 
suoi legami “mafiosi” al cartello di trafficanti un porto sicuro ove far sbarcare il 
carico, il porto di Gioia Turo, controllato dalle cosche della Piana. Tuttavia, come 
accennato, lo stupefacente, al momento dello stoccaggio in terra calabrese, è stato 
fatto sparire da persone legate alla cosca capeggiata da PESCE Vincenzo, creando 
ovviamente una situazione di forte attrito tra le parti – i colombiani pretendono dagli 
albanesi il pagamento della merce fornita, gli albanesi, truffati dall’organizzazione 
calabrese, esercitano forti pressioni sul “gruppo VARCA”, che avrebbe dovuto 
garantire l’arrivo della merce in Calabria, lo stoccaggio e la successiva 
commercializzazione, attraverso i canali delle famiglie ‘ndranghetiste coinvolte. 
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Si è già fatto cenno sopra al pranzo che si è tenuto a Rosarno il 31 agosto 2009 alla 
presenza tra gli altri di OPPEDISANO Domenico e PESCE Vincenzo. Nell’ autunno 
si registravano frequenti viaggi in Calabria di VARCA Pasquale ed in particolare:  
viaggio in Calabria di Pasquale e Francesco VARCA unitamente al cittadino 
albanese  PAOLO, dal 25 settembre al 8 ottobre 2009; 
viaggio in Calabria di Pasquale VARCA, Aurelio PETROCCA, Michele 
OPPEDISANO (cl.’69) e Edmond COMO dal 10 al 14 ottobre 2009; 

viaggio in Calabria di VARCA Pasquale  dal 15 al 17 novembre 2009; 

viaggio in Calabria di Pasquale VARCA del 4 dicembre 2009. 

viaggio in Calabria di Pasquale VARCA, Aurelio PETROCCA ed i due albanesi 
Paolo e TAFA Elvis detto Ivan. Scontro con Michele Oppedisano (cl.’70) – dal 10 al 
13 dicembre 2009; 

Si apprendeva della ragione dei frequenti spostamenti in Calabria, tutti caratterizzati 
dall’ adozione di cautele estreme da parte di VARCA e dei suoi uomini, da una serie 
di conversazioni ambientali, in parte intercettate nella presente indagine, in parte 
nell’ indagine “ PATRIARCA”. In particolare:  

Il 12 ottobre 2009, Michele OPPEDISANO (cl. ‘69) si recava presso la casa 
circondariale di Vibo Valentia ove è detenuto il fratello Pasquale per effettuare il 
colloquio. 
La conversazione tra i due, intercettata e supportata da riprese video da personale del 
Nucleo Investigativo CC di Reggio Calabria, permetteva di dare una univoca chiave 
di lettura ai fatti sin qui narrati.  
Michele Oppedisano (cl. 69) infatti: 
riferiva che erano sorti problemi molto gravi tra Pasquale VARCA  e il duo 
Vincenzo PESCE  ed il loro cugino Michele OPPEDISANO (cl. 70); 

le questioni erano riconducibili a merce (verosimilmente cocaina – veniva infatti 
mimato il gesto della “tirata”)  che il duo avrebbe sottratto a Pasquale VARCA, 
nonostante ci fosse stato un accordo :“..No… (Michele fa un cenno con il dito 
toccandosi il naso) gliel’hanno preso..(fa nuovamente lo stesso cenno con il dito sul 
naso)…//…gliel’hanno preso… (fa nuovamente lo stesso cenno con il dito sul 
naso)”:“hannoimbrogliato..?...//...hannoimbrogliato..?...//…Pasquale è che 
diciamo,  è l’interessato principale… eh.. eh… però si aggiustano… Le cose le 
aggiustiamo… non c’è problema… …(inc)… applicati a loro…hai capito..? E poi 
invece, dice che non è vero niente…ma non esiste..! Si era interessato da là a qua 
quindi… Pasquale …(inc)…//… (Michele Oppedisano cl.’70) si… si è messo 
d’accordo con Pasquale no..? …//…ah… e poi fa u  “FUFFITE” il 
paesano…//…Ce lo hanno fatto loro…//…Ce lo hanno fatto loro u “FUFFITE”; 
prendeva le difese di Pasquale VARCA riferendo che era rimasto vittima di 
un’ingiustizia posta in essere  dal loro cugino nonostante lo stretto e consolidato 
rapporto che legava da tempo le loro famiglie : 

“Eh… come no..? Con Pasquale e Noi è la stessa cosa…//… C’è un paesano di 
Pasquale pure con noi… e ora vediamo…//… E giorni prima dicevano, che ci 
tengono a noi “ca mancu pi cani” (ndr. in modo esagerato) capito?…  ma per 
favore…”; 
prospettava l’inizio di una grave situazione di conflitto che avrebbe potuto portare a 
scontri tra i PESCE/OPPEDISANO e gli ARENA/NICOSCIA “…però, adesso può 
essere che scendono pure, i paesani di Pasquale qua, e lo prendono… il peggio è il 
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suo…l’amico… nostro, l’abbiamo noi di là… non loro… con questo qua ce 
l’abbiamo sempre l’amicizia…”; 

Pasquale OPPEDISANO, dal canto suo, si raccomandava con il fratello di non 
lasciar cadere la cosa e di garantire al VARCA il suo appoggio “… 
comunque….pestate….pestate (batte le nocche sul tavolo)…//…sì… cu u pistu 
mustrano i denti…mostrano i denti!….mostrano i denti!... // …digli a Pasquale 
che te l’ho detto io…che gli  
Lo stesso giorno avveniva un incontro ad Isola Capo Rizzuto a cui partecipavano 
Pasquale VARCA, Aurelio PETROCCA, Rosario LENTINI detto U Liborio 
esponenti della cosca ARENA di Isola Capo Rizzuto - Michele OPPEDISANO (cl. 
’70), Michele OPPEDISANO (cl. ’69), e tale Melo (identificato successivamente in 
COSTA Carmelo) esponenti della cosca PESCE di Rosarno e Luigi MANFREDI 
detto Gino, esponente della famiglia NICOSCIA di Isola Capo Rizzuto.  
La scomparsa dello stupefacente in danno di VARCA Pasquale e dei suoi referenti 
albanesi diveniva dunque  una questione che coinvolgeva le principali famiglie di ‘ 
ndrangheta della Calabria. 
Il 24 ottobre 2009, alle ore 12.00 circa, presso il maneggio di Erba, Pasquale 
VARCA era in compagnia degli albanesi TAFA ELVIS detto IVAN  e PAOLO e 
manifestava apertamente la sua delusione per il mancato affare attribuendo le 
responsabilità tutte a Michele OPPEDISANO (cl.’70), reo di non aver mantenuto 
ancora, nonostante il tempo trascorso ed i sui numerosi viaggi in Calabria,  le 
promesse fatte  “..invece Michele è un bidone.....un bidone che non vale un cazzo 
nè lui nè la sua famiglia.....perchè.....perchè io ti posso dire io mi sono 
....(incomprensibile).....però sono rimasto deluso perchè non m'ha fatto 
niente.....sono tredici giorni...fra poco fa quattrordici giorni......lunedì sono 
quattordici giorni che andiamo avanti.....io sono andato tre volte a 
(incomprensibile).....non era....problema mio vedere queste cose....era problema 
suo di portare questo avanti....hai capito.....invece no e m'ha lasciato solo......dopo 
tredici giorni m'ha detto "....mo vediamo se passi tu...." io non gli telefono più.....io 
sai quando vado a parlare e girare...quando... (incomprensibile).....”, lasciando 
tuttavia  ancora aperta la possibilità di ricevere lo stupefacente e poter soddisfare le 
richieste degli albanesi che, a loro volta, premevano nei suoi confronti.  
Pasquale VARCA, nella circostanza, si lasciava andare ad uno sfogo con Paolo, 
facendo intendere che si sentiva tradito dal comportamento di Michele 
OPPEDISANO (cl.’70) e, per far valere le sue ragioni,  si era rivolto alla sua cosca di 
appartenenza “m'hanno tradito.....dall'inizio quando eravamo.....pero' adesso io 
sono andato a (incomprensibile)....perche' poi ho dovuto muovere tutto....laa...la 
mia famiglia.....i miei amici....hai capito? ....eh allora non va bene....non va 
bene....”. 
I presenti commentavano di avere vanamente effettuato le ricerche del container, ma 
che tuttavia le persone che avevano sottratto lo stupefacente avrebbero avuti 
problemi per reprire acquirenti, poiché, una volta venuti allo scoperto, si sarebbero 
inimicate tutte le “famiglie” vicine al gruppo di Pasquale VARCA :“…noo...li 
abbiamo abbandonati....io voglio trovare il container quaranta (ndr. 40 - si 
riferisce al modello di 
container)...l'abbiamo…cercato...venerdi'...sabato...domenica...lunedi'...martedi'...i
n giro ti ricordi?!....poi e' uscito l'altro problema....perche' io gli avevo detto.....non 
gliel'ho detto subito....gli ho detto (incomprensibile) qua....l'ha messo lui con le 
mani sue....lui....hai capito? ...(incomprensibile)....sono arrivati e non m'hanno 
fatto trovare ...(incomprensibile).....quando lo abbiamo trovato...dopo...ed era gia' 
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tornato lunedi'...sono andati... // …dice...non c'e' niente....allora ho avvisato 
io....si....dice perche' l'hanno preso....e poi e' uscito....dal primo dove siamo andati 
che l'avevano venduta...(incomprensibile).... pero' noi lo sappiamo....dal giorno 
dieci quando siamo tornati su...//… si certo...ti dico pure la 
famiglia...//…praticamente adesso cosa succede....ti faccio lo schizzo vedi.....(ndr. 
Pasquale prende carta e penna)... perche' se no non ci capiamo....allora.....questa e' 
la Calabria....ti ricordi che e' fatta cosi'....eh....cosi'....eh.... (ndr. probabilmente 
Pasquale disegna la calabria sulla carta) ...noi siamo andati qua....ok!!...noi 
abitiamo qua....// no...!! ...loro cos'hanno fatto di qua.....l'hanno portata ad una 
famiglia qua....(ndr. probabilmente indica sul foglietto il luogo o la 
localita')....ok?....Noi siccome...noi abbiamo amici qua......amici qua....amici 
qua....amici qua....amici qua....e amici qua.....ok?....Tutti questi sono amici 
nostri....va bene.....pure qua abbiamo di qua.....pure qua abbiamo amici....//... pure 
qua abbiamo amici...no.....praticamente questi due...no...questi cos'hanno 
fatto...hanno detto  che....hanno da li.....hanno venduto roba...a questi...e questi si 
chiamano CONIGLI // CONIGLIO.......ora tu no...ora 
praticamente...questi...questi...questi...questi....questi qua... questi qua....stanno 
pressando con questi due.....e infatti la merce e' ancora ferma qua...capito?... Non 
possono fare perche' non ne vuole nessuno... hai capito?... //no....non arriva.....e 
non arriva perche'...non la vuole nessuno....hai capito....questo e' il discorso.....se 
non risolvono il problema uno...due...tre ....quattro...cinque...sei....non la vuole 
nessuno....gli rimane in mano e la devono vendere solo loro questo e questo.....hai 
capito....pero' hanno tutti...questi qua nemici....hai capito?...”.  
Pasquale VARCA faceva presente agli interlocutori albanesi di avere provato ad 
avere giustizia rivolgendosi ad altri personaggi che tuttavia gli rimproveravano di 
essersi rivolto a delle persone sbagliate e peraltro non nuove a questo genere di 
comportamento ”… ma perche' io ti ho detto io sono sicuro, perche' questi che 
abbiamo qua, questi, che sono proprio vicini, come da qua a dove avete telefonato 
voi, questi qua sono con noi, siamo proprio cosi' come fratelli, io gli ho detto 
dobbiamo  risolvere il problema, perche' poi, domani, possiamo avere delle 
occasioni di lavoro, no...come lo (incompr.). lo sai cosa mi ha detto: non vogliamo 
fare niente (incomp. ) dopo che risolviamo il problema facciamo, capito, e 
purtroppo mi hanno detto pure l'altro, voi, no, vi siete fidati, invece di andare da 
questi, no, che  sono amici nostri, vostri e di tutti, siete andati da questi ....e questi 
poi sono dei farabutti, che non sono buoni, che l'hanno gia' fatto… purtroppo io 
che ne sapevo, mi sono fidato di Paolo (ndr. il nome viene indicato a titolo 
esemplificativo) , perche' Paolo e' un vero amico e fratello, abbiamo mangiato 
insieme, abbiamo cresciuto insieme, (incompr.) insieme… ma perche' ti ho detto 
prima che io mi sento colpito, no!, nella fiducia, perche'...".  
 
Infine, Pasquale Varca indicava tra le “famiglie” evidentemente interessate alla 
vicenda alcune delle più note consorterie della ‘ndragheta, attive soprattutto nel 
narcotraffico: “…entra vieni Paolo...queste tre famiglie ..."Pelle...Nirta...Romeo"... 
che sono quelli che ti ho detto io...i Mammoliti..capito?...”.  
VARCA da navigato uomo di ‘ ndrangheta aveva capito che l’ albanese a nome 
PAOLO rischiava la vita. Dopo che costui si era allontanato, all’interno dei locali del 
maneggio veniva registrato il dialogo, di cui si riporta uno stralcio, tra Pasquale 
VARCA e Edmond COMO.   

Pasquale VARCA raccontava che la notte tra il 2 ed il 3 ottobre 2009, quando erano 
stati convocati da Michele OPPEDISANO (cl. ‘70) a Rosarno, quest’ultimo voleva 
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“eliminare” Paolo e che l’evento non si era realizzato solo grazie al suo intervento: 
“…a parte che mi sono salvato il culo io no?!...Per quanto...se lui Paolo lo vuole 
dire...quella notte...no?!...” //…//  “questa settimana ho saputo che quella notte 
quando andavamo giù lo volevano ammazzare a tutti i costi...” … // “Michele 
continuava a dire :"no deve venire lui"...no gli ho detto io...eh...vengo io e me la 
vedo io...tanto io o lui è la stessa cosa...e ho preso e gli ho detto così: ...gli ho detto 
queste cose "queste sono le chiavi della macchina"...gli ho detto..."tu stai 
qua...erano quasi le due (02:00)...anche passate erano quasi le tre ( 03:00)...gli ho 
detto...tu stai qua...gli ho detto...se io non arrivo per le sei (06:00) domani  mattina 
alle sei e dieci (06:10)...gli ho detto io...prendi la macchina e vattene via...gli ho 
detto io...e vai a Isola (Isola Capo Rizzuto) sai...sai dove devi andare...vai da 
Francesco (VARCA il figlio) e stai la finchè non mi faccio vivo...se non mi faccio 
vico sai come sono andate le cose...hai capito?...”.  
Lo stesso Pasquale in questa vicenda metteva a rischio la propria incolumità . Il 4 
novembre 2009  si registrava una importante conversazione tra Pasquale VARCA e 
Michele OPPEDISANO (cl. 69) presso il maneggio di Erba.  

I due, infatti,: 

commentavano che il comportamento tenuto da Michele OPPEDISANO (cl.70) non 
è in linea con gli orientamenti di zio Mico (Domenico OPPEDISANO) “…ho hanno 
fatto questo gioco anche contro "zio MICU"...perchè "zio MICU" era una vittima 
si vedeva perchè io me ne accorgo subito se uno finge...poi non è il tipo...non è il 
tipo...se è qualcosa per dire...lo faceva capire...lui proprio quel giorno mentre 
abbiamo parlato...(incompr.)...cosa...ed è la solo per dire...”; 
analizzando i fatti, addebitavano ancora una volta la responsabilità dell’accaduto al 
comportamento scorretto di Michele OPPEDISANO (cl. 70), Nicola PAPALUCA e 
Carmelo COSTA “…ci possiamo scannare come vogliamo...perchè l'hanno fatta 
sporca e l'hanno fatta sporca tutti quanti...hai capito?...Eh...la risposta che mi è 
stata data...pensa che volendo posso pure andare direttamente...(incompr.)...no 
scendiamo...fissiamo un appuntamento...e prendi i cristiani e mettiamo in pratica il 
discorso...però che non controllino me no...(incompr.)...uno di noi...che cazzo 
pretendi...hai capito...questo è il discorso...”; 
prospettavano l’assoluta necessità di portare a conoscenza dei fatti occorsi Domenico 
OPPEDISANO – zio Micu -  anche in virtù della prestigiosa carica dallo stesso 
rivestita in seno alla ‘ndrangheta( come si è detto più volte è l’ attuale “capo del 
crimine”) “…andavi a dirgli...andavi a dirgli a "Zio Micu" determinate cose...poi 
dopo di che gli dicevi..."adesso...ormai non si può fare più niente...ah...non si può 
fare più niente"...//…ma...se si può aggiustare perchè non dobbiamo 
aggiustare...perchè non dobbiamo fargli sapere a "Zio Micu" come stanno le 
cose...che poi rimane aggiornato...//…o "zio Mico" viene... viene.. viene.. viene... 
sa i discorsi.. siccome quelle persone sanno i discorsi... (inc.) ci sediamo a 
tavolino.. il discorso (inc.)... lì... per lì... quando... (inc.) ... giustamente ora dite le 
cose come stanno... lo zio Mico qua... è come un padre per me... e come un padre 
per tutti quanti... va bene... a me non me ne frega niente... del discorso... però è 
giusto che le cose si sappiano... (inc.) capito?.... però è pure giusto che questo è il 
padre di tutti quanti... e deve sapere come stanno le cose... allora gli si raccontano 
le cose... e dove usciamo usciamo... (inc.) però (inc.) dove si sta facendo in questo 
modo... ha preso... (inc.)”; 
Michele OPPEDISANO (cl. 69), visibilmente turbato dal comportamento scorretto 
del cugino, prendendo le difese di Pasquale VARCA, asseriva che le azioni compiute 
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dal parente stessero infangando l’onorabilità della loro famiglia conosciuta in tutto il 
mondo “…se hanno fatto così...sono dei miserabili...se l'ha fatto mio cugino 
(OPPEDISANO Michele cl. 70) è miserabile  per tre volte...se l'hanno fatto loro...io 
spero che non l'abbiano fatto...//…dovevano usare la dignità che fino ad ora...che 
è cinquant'anni che la stiamo portando avanti...perché a noi ci conoscono da 
adesso qua e in America...come...(incompr.)...che c'è sulla faccia della terra... 
//…ed hanno perso più di cinquant'anni di storia...perché hanno perso 
cinquant'anni di storia se hanno fatto un discorso come questo...”; 
manifestavano apertamente il timore di recarsi in Calabria per affrontare i diretti 
interessati ritenendolo addirittura pericoloso per la propria incolumità. A tal 
proposito Pasquale VARCA consigliava a Michele OPPEDISANO di recarsi da zio 
Micu per proporre un incontro in un territorio neutro, individuato nella città di Roma, 
luogo certamente ritenuto più sicuro rispetto alla piana di Gioia Tauro “...non ti 
mando di sicuro...arrivato a questo punto...tutti questi imbrogli...non esiste 
minimamente... che parto io...se devo scendere dico il limite è a Roma...che parto 
da Rosarno e vengo a Roma e ci incontriamo con te o dove dici tu...ma no che ti 
faccio venire la...questo non esiste...perché arrivato a questo punto non lo so che 
cazzo hanno in testa...”; 
commentavano di trovarsi in difficoltà e di essere esposti anche nei confronti degli 
albanesi a cui avrebbero dovuto cedere la merce “…ecco...ci guardiamo e gli 
diciamo... ma... ci rendiamo conto di quello che stiamo facendo....ma...ci 
rendiamo...ci rendiamo conto che ci stiamo mettendo contro, gente...che questi qua 
non hanno scrupoli.... che vengono vi prendono i piccolini e li fanno 
pezzi...pezzi...cioè...non dico che acchiappano a te...ma acchiappano a me il 
primo...(incompr.)...e poi ci si dice...nel mirino c'è tizio...caio e sempronio...” 
auspicavano un incontro chiarificatore per evitare che la situazione di attrito potesse 
degenerare. A questo proposito Pasquale VARCA citava, come esempio da seguire, 
il comportamento dei suoi paesani  (ndr. ARENA e NICOSCIA) che, dopo efferati 
omicidi reciproci,  hanno messo fine ad una sanguinosa guerra ritornando ad essere 
alleati “…è vero?... siamo tutti (inc)... ci dobbiamo trovare a questo tavolo.. e 
guardarci negli occhi... come  si sono guardati i paesani miei (inteso di Isola di 
Capo Rizzuto ndr)...che fino... a due mesi prima.... si ammazzavano e si 
scannavano.. e poi si sono messi tutti ad un tavolo... ed hanno parlato tutti 
insieme... che si sono seduti ad un tavolo...  tu pensa che venti giorni prima hanno 
ammazzato ad uno e dopo... dopo due mesi... quando invece hanno parlato... 
perché... due sono le cose... se non muoiono questi.. questi.. discorsi li possiamo 
fare!” 
Nel pomeriggio del 17 novembre 2009, Pasquale VARCA, che era tornato da poche 
ore dall’ultimo viaggio effettuato in Calabria, veniva raggiunto da TAFA ELVIS 
presso  il maneggio di Erba. L’albanese esordiva dicendo che l’indomani Pasquale 
VARCA avrebbe dovuto raggiungere, in Olanda, Paolo ed il capo della loro 
organizzazione, per chiarire con questi l’accaduto. Il viaggio, organizzato e pagato 
dagli albanesi, prevedeva il volo Milano Malpensa – Bruxelles ed il successivo 
trasferimento in auto in Olanda, unitamente ad altro membro dell’organizzazione 
albanese che avrebbe prelevato  VARCA al suo arrivo presso lo scalo belga. Appreso 
ciò,  VARCA, oltre a dare la sua disponibilità al viaggio, si dava ad un lungo e 
quanto mai esplicito sfogo, rappresentando a TAFA ELVIS detto IVAN quanto 
stesse accadendo nonché tutto il proprio rammarico e la delusione per il 
comportamento tenuto da alcuni dei suoi amici calabresi, a cui egli si era affidato per 
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le operazioni di stoccaggio della cocaina in arrivo al Porto di Gioia Tauro 

VARCA riferiva ancora che avrebbero dovuto agire anticipando le mosse  dei 
colpevoli, evidenziando il fatto che era stato ingenuo a fidarsi di queste persone 
ritenute sino a quel momento amiche. Nella circostanza Pasquale VARCA riferiva di 
essere disposto a tutto ma di non aver possibilità di ristorare il danno subito 
economicamente anche a causa delle difficoltà economiche che in quel momento 
attraversava. In particolare,  riferiva di aver speso molto denaro per aiutare suo 
cugino Paolo LENTINI  e Antonio MORELLI all’epoca della loro latitanza,   “…eh, 
uno per la legge e secondo perche' stanno attenti perche' loro lo sanno no...che 
adesso c'e' la contro proposta...perche' sicuramente loro si aspettano che io attacco 
o succede qualcosa...allora loro stanno praticamente, mi hanno detto che il 
pericolo sono io adesso...hai capito?...io devo stare attento...e' proprio il discorso 
che ti spiegavo l'altra sera no...pero' prima che loro fanno qualcosa...ehhhh e' 
normale che la faccio io...hai capito...perche' io basta che ne prendo due o tre... 
poi...eha...hai capito o no...purtroppo...ho sbagliato io a fidarmi...ed ho preso una 
fregatura anch'io...adesso certamente dovrei vedere...se si riesce a fare 
qualcosa....ebbene... se no ohu...vediamo il da farsi, che dobbiamo fare?!...io fra 
l'altro ...ci avevo giocato tutto su questa questione ...perche' prima che facevamo 
quella cosa ...30 mila Euro...35...30 una volta e 5 l'altra ho pagato l'avvocato 
(incompr ) per Paolo e company  ...ti ricordi quelli che hanno arrestato, quel 
Paolo...mio cugino eccetera...quelli sono ...20 mila Euro li ho messi li'...sono sai 
cosa vul dire che non sto potendo lavorare adesso ...che non c'ho il 
gasolio...eh...mentre tornavamo di la'...hai visto...mi hanno preso  la macchina che 
dal mese di maggio non stavo pagando piu' il leasing...e lo sai cosa ci ho detto a  
(incomprens. ) ...una bella bomba atomica che se esplode i cazzi sono vostri ...io 
purtroppo te lo giuro...purtroppo sono giu'...conciato di testa perche' alla fine 
...alla fine e' andato cosi'...non lo so neanche io quello che devo dire ....non so che 
cazzo ...(sospira) ...non lo so... ... perche' sono amareggiato...fra qualche giorno 
non posso neanche lavorare... ...mo vediamo... ... Paolo ti ha detto qualcosa?...ti ha 
accennato qualcosa ?... che cosa si puo' fare...se... “; 
Nel pomeriggio del 21 novembre 2009, Aurelio PETROCCA e Edmond COMO 
raggiungevano lo scalo di Milano Malpensa per andare a prendere Pasquale VARCA 
in arrivo dal nord europa. Il viaggio di rientro era caratterizzato dal racconto di 
quanto accaduto in Olanda. In particolare Pasquale VARCA riferiva: 

di aver partecipato ad un incontro con i vertici dell’organizzazione criminale 
albanese, i fornitori dello stupefacente colombiani ed un calabrese. VARCA riferiva 
esplicitamente che i problemi principali derivavano proprio dai colombiani che 
pretendevano il pagamento dello stupefacente “ ....no... ma li' il discorso... lui.. 

Aurelio PETROCCA riferiva che sarebbe stato opportuno interessare della cosa 
Domenico OPPEDISANO “…prendi a Michele e... (inc)... senza dire niente... come 
gli avevo detto io pure... (inc)... vai e ti presenti direttamente da zio Micu.. (inteso 
Domenico OPPEDISANO ndr)... o da lui... (inc)...”; 

Pasquale VARCA proseguiva dicendo che la situazione era sempre più grave e che 
Michele OPPEDISANO (cl.’70) avrebbe potuto consegnargli la merce e la cosa si 
sarebbe risolta “...qua le cose ormai sono messe male... non e' che... aia la 
Madonna greca del Carmine!... ce lo potevamo prenderlo dall'inizio... lo potevamo 
prendere... e' stato quella domenica qui... (impreca ndr)... quell'altro cornuto di 
Michele... e indegno! che lui ha giocato la carta... allora... (inc)... io non sapevo 
niente... poi se n'e' andato... per me lui sta giocando pure altre carte... (inc.)”. 
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Aurelio PETROCCA, dal canto suo, replicava che Michele OPPEDISANO (cl.’70) si 
sarebbe giustificato dicendo di aver consegnato lo stupefacente nelle mani di 
Vincenzo PESCE, come da direttive impartite da quest’ultimo “  ...gliel'ho detto 
chiaro... chiaro... (inc.)... Cenzo... (inc.)... a qualsiasi tavolo che dice che gliel'ha 
dato a lui nelle mani... (inc.)... il lavoro suo... l'ha fatto... lui perche' ha detto 
questo?... ah... mi ha detto: <allora ci sta portando pure l'accusa a Vincenzo ?> 
dice... se deve pure guardare di la'... che quelli sono... (inc)... si deve guardare di 
la'...”. 
Alle ore 15.15 del 9 dicembre 2009, VARCA Pasquale riceveva una prima telefonata 
dal nipote Luigi VARCA che lo informava del fatto che Rosario LENTINI aveva 
incontrato degli esponenti di rilievo della cosca  “PESCE-OPPEDISANO”, i quali 
pretendevano un incontro a cui avrebbero dovuto partecipare oltre al VARCA, una 
persona  definita il “pelato” [il cittadino albanese detto PAOLO, n.m.i.]. 

Secondo quanto appreso dal nipote, il motivo di questo incontro, fissato per la 
successiva domenica 13 dicembre 2009, riguardava il tentativo di conciliazione tra le 
parti, a seguito della sparizione dell’ingente quantitativo di stupefacente. 

Pasquale VARCA si mostrava scettico circa la possibilità che la riunione avesse 
potuto dirimere i contrasti, tant’è che riferiva “…ma che cosa vogliono parlare con 
noi hanno solo da risolvere il problema quelli e basta….”.   
Alle ore 17,40, Pasquale VARCA, dopo aver tentato invano di contattare  
OPPEDISANO Michele (cl.’69) che non rispondeva al telefono, riceveva un’altra 
telefonata dal nipote Luigi. 
VARCA Luigi ribadiva allo zio che avrebbe dovuto recarsi in Calabria prima della 
domenica successiva, poiché in quella data molte persone che avrebbero dovuto 
prendere parte all’incontro sarebbero andate via. 
VARCA Pasquale chiedeva al nipote se fosse sicuro che ci sarebbe stato l’incontro e 
l’interlocutore rispondeva che Rosario LENTINI si era incontrato con NICOLA [ndr. 
PAPALUCA Nicola], il quale gli avrebbe fatto capire che all’incontro avrebbero 
presenziato i maggiori esponenti della cosca. 
Luigi VARCA ripeteva che avrebbe dovuto essere presente anche il “pelato” [Paolo 
l’albanese]. Tuttavia, Pasquale VARCA, che evidentemente nutriva timore per 
l’incolumità fisica dell’albanese PAOLO,  riferiva che aveva bisogno di garanzie 
“…è già qua quello solo che bisogna vedere se...se  conviene che lo portiamo o 
no...che garanzia mi danno loro...”. Luigi VARCA ribatteva dicendo che ne aveva 
già parlato con Rosario LENTINI e che non ci sarebbe stato alcun problema “e 
no...come che garanzia, gliel'ho detto già a Rosario, e dice che non ci sono 
problemi....”.( prog. 11424 utenza VARCA Pasquale). 
Effettivamente la mattina del 12 dicembre 2009, alle ore 11.27, l’utenza 3291755332 
in uso a Pasquale VARCA impegnava la cella di Rosarno (RC), a testimonianza 
dell’avvenuto incontro tra Pasquale VARCA, Rosario LENTINI ed esponenti delle 
famiglie PESCE – OPPEDISANO. Pasquale VARCA faceva quindi rientro a Isola 
di Capo Rizzuto ove si incontrava con Aurelio PETROCCA ed i cittadini albanesi 
Tafa Elvis detto Ivan e Paolo.  A dimostrazione della delicatezza degli argomenti 
trattati nel corso della precedente riunione, Pasquale VARCA, salito a bordo 
dell’auto di Aurelio PETROCCA, lo invitava a recarsi in una località di campagna 
dove avrebbe potuto raccontargli dell’incontro. Aurelio PETROCCA decideva 
quindi di recarsi presso un fondo di sua proprietà coltivato ad ulivi. 
Nel primo pomeriggio del 13 dicembre 2009, senza concordare preventivamente 
alcun incontro, Pasquale VARCA, Aurelio PETROCCA ed i cittadini albanesi Paolo 
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ed TAFA Elvis detto Ivan si recavano nella zona jonica reggina, ove si tratenevano 
per circa due ore e mezza (le utenze telefoniche in uso agli indagati risultano servite 
dalla cella di Bovalino, località in cui è sita l’ abitazione di PELLE Giuseppe). 

Alle successive 20.14, Pasquale VARCA contattava nuovamente Aurelio 
PETROCCA per riferirgli di essere giunto presso l’uscita autostradale, e questi gli 
riferiva di essere a circa 2 km dall’uscita. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 11669 del 13.12.2009, ore 20.14 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA, in ALL.   173.) 
 
Risalito in auto, di ritorno dalla riunione, Pasquale VARCA si lasciava andare ad un 
lungo e dettagliato rapporto/sfogo sull’esito assolutamente negativo della trattativa, 
culminato con un litigio tra lo stesso e Michele OPPEDISANO (cl. ’70). 
 
Una lettura analitica delle conversazioni permetteva, infatti, di ricostruire 
interamente gli incontri e le posizioni assunte da Pasquale VARCA e gli albanesi nei 
confronti dei PESCE – OPPEDISANO e sanciva la definitiva rottura dei già precari 
equilibri esistenti. 
Pasquale VARCA, infatti, riferiva di avere: 
apertamente accusato Michele OPPEDISANO (CL.’70) di averlo lasciato da solo nei 
guai, mettendo anche a rischio la sua incolumità; 
rifiutato di consegnargli Paolo l’albanese, dicendo che piuttosto, se fossero stati veri 
uomini, avrebbero dovuto ammazzare prima lui; 
accusato Michele OPPEDISANO (cl.’70) di averlo costretto, con il suo 
comportamento, a recarsi da solo in Olanda, mettendo a repentaglio la sua vita; 
messo in guardia Michele OPPEDISANO (cl.’70) del reale rischio di ritorsioni da 
parte degli albanesi, i quali, alla luce dell’evoluzione della vicenda, avrebbero potuto 
ammazzarlo già dal mattino successivo:“…tutto a posto...adesso gli brucia il culo a 
Michele… // … a Michele gli brucia il culo adesso... //… una guerra...una 
guerra...adesso gli brucia no...(impreca)...gli ho fatto una tirata (una partaccia) 
davanti a questi...vai a fare in culo tu e questo finocchione di merda (fonetico 
intende dire uomo che non vale nulla ndr)... e cornuto...gli ho detto..."ammazzatemi 
a me a questa sera...  no...visto che sono qua...quale problema c'e'"...gli ho 
detto..."se siete uomini fatelo no?!"...gli ho detto..."il problema quale e' stato...che 
e' venuto a casa tua e ti ha detto invece che...e' andato da lui e gli ha detto che 
tiene il problema dei cosi e volta e gira"...dice "ah...io lo vado a trovare e lo 
ammazzo...ammazzami a me perche' devi ammazzare lui?”...gli ho detto..."ci sono 
io qua?"...hai capito?...gli ho detto..."ah...adesso ti brucia il culo... gli ho detto...  a 
te"...gli ho detto..."a me  mi brucia... da settanta  giorni"...gli ho detto..."che sto 
passando i guai miei...lurido finocchione"...davanti...davanti agli altri 
cristiani..."finocchione di merda...adesso ti brucia il culo...adesso"...gli ho 
detto..."io invece sono dovuto partire...(incompr.) e non sapevo se tornavo 
indietro...adesso ti brucia"...gli ho detto..."allora e' venuto e te l'ha detto"...gli ho 
detto..."puo' darsi pure che viene e ti ammazza domani mattino... 
  
Aurelio PETROCCA raccontava a Pasquale VARCA dell’incontro che avevano 
avuto loro con Michele OPPEDISANO (cl.’70), e del fatto che aveva cercato di non 
farli allontanare. Aurelio PETROCCA spiegava di avere impedito che Michele 
OPPEDISANO potesse nuocere agli albanesi, anche per salvaguardare l’incolumità 
dei loro figli e di quelli del suo parente omonimo (Michele Oppedisano cl.’69 n.d.r.), 
che sarebbero potuti divenire, a loro volta, facile bersaglio di vendette degli altri  
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albanesi: “…subito non mi voleva fare andare via (incompr.)"...mi ha detto..."dove 
vai...fermati qua che"...gli ho detto..."che stai dicendo"...gli ho detto..."Miche'...io 
lo porto qua"...gli ho detto..."...che la ci sono i figli nostri! ...(incompr.)...io lo 
porto la...poi fai quello che vuole”… //… no era appena arrivato...ora.. siamo 
arrivati... e lui e' arrivato subito dietro...ci siamo salutati...poi lui si e' messo da 
parte...e mi ha detto "che fate"....e poi mi fa... "tornate indietro... dice... no 
bisogna... stasera tu aspetti qua...  che bisogna" e gli ho detto "tu.... non fai 
niente" gli ho detto io... "che io lo porto la... perche' la.... ci sono i miei figli... e di 
tuo cugino (intende Michele OPPEDISANO cl.69)  ed i figli nostri (inc.) le mani... 
punto...ed io lo porto la...poi fai quello che vuoi... fammi arrivare la a me... poi fai 
quello che vuoi...eh...dice..."poi voi... dove state andando... no dice... vado al centro 
commerciale...e poi invece di andare al centro commerciale... ce ne siamo andati 
fino a Gioia poi siamo andati a Palmi... eh... abbiamo camminato... non siamo stati 
fermi!...(incompr.)...”. 
  
Anche Pasquale VARCA ribadiva di avere assicurato che Paolo avrebbe fatto ritorno 
incolume a Milano e che poi loro avrebbero potuto fare ciò che volevano “...e non 
gliel'ho detto?...gli ho detto "ammazzami a me questa sera"...gli ho detto io..."il 
problema...se sei un uomo incontralo dove vuoi"...gli ho detto io..."incontralo solo 
no... se ti rendi conto  di essere un uomo...ora gli ho detto (incompr.)...e' stata 
un'altra guerra...che erano tutti loro la'...e ce l'avevano con me...che dice che io 
sapevo che faceva questa funzione...che gliel'ho portato a posta"...gli ho 
detto..."no che ti doveva  a parlare insieme a noi qua"...gli ho detto..."siccome voi 
l'avete voluto...va bene?...Per parlare soli ok?"...gli ho detto..."quello se ha 
pensato di fare qualcosa...fatti suoi"...gli ho detto..."pero' vai tranquillo che io lo 
porto a Milano"...gli ho detto..."se no ammazzatemi a me...(incompr.)". 
 
Pasquale VARCA, aggiungeva di avere rinfacciato a Michele OPPEDISANO 
(cl.’70) di avere simulato un arresto pur di sottrarsi alle sue responsabilità: "…già 
che ha tanto le palle che non hai nessuna...nessuna qualità di uomo"...gli ho detto 
adesso in macchina...gli ho detto..."a me mi viene a dire che e' stato carcerato sette 
giorni"...gli ho detto io..."perché...per nascondersi"...gli ho detto..."andate a 
vedere se e' stato carcerato questo finocchione...gliel'ho detto pure in faccia"...gli 
ho detto...”.  
 
TAFA Elvis detto Ivan, al termine dello sfogo di Pasquale VARCA, concludeva 
dicendo che adesso a Michele OPPEDISANO (cl.’70) avrebbero pensato loro: 
“…domani per lui pensiamo noi invece...lascia stare...io pero' mi faccio da uomo a 
uomo avanti...”.( prog 603 13.12.2009 auto PETROCCA) 
Pasquale VARCA, nel suo sfogo citava anche gli altri importanti personaggi presenti 
alla riunione, che indicava in Nicola PAPALUCA, nel figlio e nel cognato 
“MIMMO” di Vincenzo PESCE, rispettivamente PESCE Francescoed ARENA 
Domenico.  Riferiva inoltre di avere incontrato proprio Vincenzo PESCE  la mattina 
precedente, mentre per la riunione tenutasi poco prima, questi era stato tenuto 
costantemente aggiornato proprio dal figlio. 
 
Oltre all’avvenuto litigio tra Pasquale VARCA e Michele OPPEDISANO (cl.’70) 
l’ascolto della conversazione permetteva di apprendere che Pasquale VARCA:  
era stato accusato di avere portato gli albanesi “a casa loro” e questi si erano 
permessi di minacciarli: “…quasi se la stavano prendendo con me... no... perche' 
dice... come... Pasquale tu hai portato qua a quello... ed e' venuto a minacciare 



2603 
 

fino a dentro... gli ho detto... ma voi... a ma... gli ho detto... adesso gli brucia il 
culo... gli ho detto... e vi brucia pure a voi il culo... gli ho detto... ed io che sono 
settanta giorni... gli ho detto io... che tutte le sere me li vedo a casa... allora che 
cosa devo fare... gli ho detto... eh... gli ho detto... a me... io ho voluto fare tante 
cose... gli ho detto... adesso vi brucia... e gli ho detto com'e'... mamma mia... gli ho 
detto... e' venuto fino a dentro e ve l'ha detto... gli ho detto... il problema se... se 
era lontano... gli ho detto... poteva essere un problema... e poi mi sono messo a... 
gridare... che mi sono messo a... gridare... gliene ho detto di tutti i colori... no... gli 
ho detto... se tu tenevi... eri uomo... gli ho detto io... ricordatelo Michele... (inteso 
Michele OPPEDISANO classe 1970 ndr)... che tu eri un uomo...e.. non... avevi.. ..  
e avevi quattro paia di palle... gli ho detto... come me... tu mi stavi al mio fianco 
dal primo giorno fino... fino... fino a quando non sistemavamo la questione...”; 
La vicenda non poteva terminare senza che venisse individuato un colpevole che 
avrebbe dovuto pagare le conseguenze: “… me l'hanno  detto.... che ce l'hanno 
pure con lui...// …si... lo sanno che... lui ha...ha  parlato che... l'ha condannato... 
che dice che... (inc)... io non lo so... gli ho detto... adesso comunque... gli ho detto 
io... questa storia... gli ho detto... ne dovrebbe arrivare a capo... di uno gli ho detto 
io.... va bene? )... a prescindere tutto di quello che si puo' fare e di quello che si 
puo' garantire pero'... gli ho detto io... questa storia non puo' finire in questa 
maniera...”. 
 
Pasquale riferiva ancora che l’esito  dell’incontro era stato prontamente riportato a 
Vincenzo PESCE: “…no... loro subito sono scappati da Vincenzo...// si... subito... 
Vincenzo ha mandato il figlio la'... in quel magazzino... dove eravamo... poi ho 
visto che succedendo mezzo casino... il cognato e' dovuto andare... e' dovuto 
andare la'... da Vincenzo... che aveva mandato il figlio... poi torna... sono ritornati 
la'...tutti e due... tutti e tre... Nicola... Michele e lui... hanno fatto un... un... 
quando e' arrivato... ca pa pi... ca po po... gli ho detto... perche' che c'e'... mi sono 
messo a ridere... gli ho detto... che e'... adesso ti brucia il culo... gli ho detto io... e 
che tu non lo sapevi?... 
 
Nonostante la situazione venutasi a creare, Pasquale VARCA ricordava, quanto a 
Michele OPPEDISANO, gli stretti legami esistenti tra le loro famiglie ed i vincoli di 
rispetto che li legavano, vantando innanzi a tutti la correttezza del suo 
comportamento e di quello di Michele OPPEDISANO (cl.’69), venutosi a trovare 
suo malgrado in una situazione pericolosa: “… gli ho detto... veramente ti ho 
salvato la vita... gli ho detto io... a te e a tutta la tua famiglia... gli ho detto... che io 
gliene voglio bene alla tua famiglia... alla mia e alla famiglia di tutti... gli ho 
detto... a quest'ora chissa' dove ti trovavi tu... con tutta la casa gli ho detto io... e 
adesso ti... ti... ti sta venendo questo... "piripicchio" (fonetico intende dire: 
pensiero)... gli ho detto... l'hai incontrato a tuo cugino... (riferito a Michele 
OPPEDISANO classe 1969 ndr)...  gli ho detto io... io non lo sapevo se l'aveva 
incontrato o meno... no?... mi ha detto... no... non l'ho visto per niente... bella 
roba... gli ho detto... io ho mandato tuo cugino per avvertirti di quello che stava 
succedendo... tu cosa hai fatto?... non l'hai neanche voluto vedere... no?... gli ho 
detto... ma tu lo sai... gli ho detto... a tuo cugino dov'e' che l'hai lasciato... in quale 
fuoco (intende problemi ndr)... gli ho detto io... e quale inferno... gli ho detto... e tu 
sei un uomo?... tu... gli ho detto... sei un uomo?... invece tuo cugino si e' partito... 
e' venuto qui... (inteso in Calabria ndr)... per dirti... per esporti il problema che 
abbiamo noi e la famiglia tua... e tu... per risposta cosa gli hai dato... che sei stato 
a Roma... o a Milano... o a Torino... dov'eri... e non l'hai voluto incontrare... gli 



2604 
 

ho detto io... bella roba... gli ho detto... sei proprio un uomo... gli ho detto... 
capito?  gli ho detto... sei un uomo?... adesso... stasera ti brucia il culo che ti ha 
detto questo... gli ho detto... vai bello mio... vai... gli ho detto... non e' cazzo tuo... 
 
Pasquale VARCA esprimeva a chiare lettere, all’indirizzo di Paolo, i propositi di 
vendetta da attuare nei confronti di Michele OPPEDISANO (cl.’70) e del cognato 
Nicola PAPALUCA: “…quello fa.... un botto piu' brutto dell'altro... uno piu' 
dell'altro... due maiali sono... quando sara' il momento ce lo portiamo noi... al 
chiuso... io e te... che ho una voglia... ho una voglia... che tu non hai neanche 
idea...  Paolino?...” 
 
Come già evidenziato nelle conversazioni precedenti, Paolo confermava di avere già 
dato il suo ultimatum a Michele OPPEDISANO (cl.’70): “…...io due parole...ho 
dato li'.. .. hai capito?...// ...e sono a posto io!....// …hai capito sono a posto io... 
non voglio fare come... come... uno che e' venuto a fare... che io... se ti faccio... ti 
faccio... e vedrai...”( vds. prog 604) 
  
Il 14 dicembre 2009  Pasquale VARCA convocava al maneggio Michele 
OPPEDISANO (cl.’69) . 

La conversazione, avvenuta alla presenza di Aurelio PETROCCA e Francesco 
RIILLO, sostanzialmente aggiungeva nuovi particolari a quanto già acquisito nei 
dialoghi intercettati all’interno dell’autovettura del PETROCCA, nelle fasi 
immediatamente successive agli incontri e durante il viaggio di ritorno, 
contestualizzando, ancora una volta: 

la comune appartenenza dei soggetti coinvolti nella vicenda alla ‘ndrangheta; 

l’ingente quantitativo di stupefacente importato (550 kg) dal gruppo VARCA e da 
appartenenti ad una compagine albanese , attraverso il porto di Gioia Tauro, stoccato 
nelle campagne rosarnesi e, successivamente, trafugato dagli esponenti della cosca 
PESCE coinvolti- Vincenzo e Francesco PESCE, Nicola PAPALUCA, Michele 
OPPEDISANO (cl.’70), e Domenico ARENA). 

Nello specifico, Pasquale VARCA, rivolgendosi all’OPPEDISANO: 

lamentava che in altra circostanza, quando si era trattato di fare “l’operato”( cioè 
come si è detto più volte conferire cariche o doti) avevano rintracciato Nicola 
PAPALUCA senza problemi, mentre ora che si trattava di risolvere il suo problema, i 
rosarnesi si erano resi irreperibili e solo con grosse difficoltà aveva potuto riunirli ed 
era riuscito a dire a Michele OPPEDISANO (cl. 70) ciò che pensava del suo 
comportamento  “…a me dispiace che non l'ho portata altrimenti gli avrei fatto 
una tirata... al "tignoso"  ...perche'... ...(incomprensibile)... tre volte..... 
l'avvisano.... quando sono andati a fare sopra “l'operato”..., se vi dico che lo 
hanno fatto correre.... a Nicola l'avevamo...rintracciato... ...(incomprensibile)..., 
ora addirittura...  a malapena... hanno rintracciato a chi dovevano rintracciare... e 
poi gli hanno detto... diglielo con chi tratti...e dopo dieci minuti... 
...(incomprensibile)..... e non hanno avuto petto... ...(incomprensibile)... siamo 
andati il sabato e la domenica...hai capito... adesso e' il fatto da raccontare 
(incomprensibile)...a tuo cugino (inteso OPPEDISANO Michele cl.'70 ndr) gli ho 
detto quello che gli dovevo dire... gli ho detto ricordatelo”; 
ribadiva di essersi speso per la risoluzione del problema, mandando più volte 
“ambasciate” tramite Michele OPPEDISANO (cl.’69), e di essere rimasto molto 
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deluso dal comportamento del cugino omonimo [Michele OPPEDISANO (cl.’70)], 
che sino a quel momento lui riteneva persona di famiglia  “…io ho mandato a tuo 
cugino per sistemare le ...cose... perche' tu.... per me...eri come un  
...(incomprensibile)...ed io ho... ho tolto a te... ho tolto a me... ed ho tolto agli 
altri...”; 
stigmatizzava il comportamento di Michele OPPEDISANO (cl.’70) che, rendendosi 
irreperibile aveva messo a repentaglio l’incolumità del cugino e dei suoi familiari, 
esponendoli ad eventuali ritorsioni da parte degli albanesi, ribadendo il pericolo cui 
ora lo stesso era esposto. Pasquale riferiva altresì che l’irreperibilità telefonica del 
cugino Michele OPPEDISANO (cl. 70) aveva provocato la reazione degli albanesi 
che, addirittura, erano andati, autonomamente,  a cercarlo a casa e gli avevano dato 
un ultimatum ; 

riferiva ancora che la visita dell’albanese aveva intimorito l’OPPEDISANO al punto 
da determinarlo a pianificare un’azione omicidiaria nei suoi confronti. Nella 
concitazione dell’esposizione, VARCA faceva riferimento al quantitativo di 
stupefacente  - 550 - ribadendo che la situazione con gli albanesi era ormai 
degenerata “…poi hanno fatto pure una guerra..... di portarlo, di 
sparargli.......(incomprensibile)....e gli ho detto tu se vuoi puoi anche prenderlo 
...(incomprensibile).... e che quelli... allora noi ... due... eh...  quell'altra gente...  
gliene abbiamo dovuto dare 550...   gli ho detto io... ora ci possiamo fare la croce... 
non solo io... gli ho detto io... ci possiamo fare la croce tutti quanti... quando io ho 
detto cosi' ...(incomprensibile); 

 
su richiesta di Michele OPPEDISANO (cl. 69)   VARCA affermava di non aver 
potuto parlare subito con Vincenzo PESCE; aggiungeva di avere spiegato a Michele 
OPPEDISANO (cl.70), che le numerose possibilità concessegli dagli albanesi per 
ristorare il danno erano dovute esclusivamente al suo interessamento   “Vincenzo... 
e' rimasto la' …ti  hanno dato 100 possibilita'...ed io gli ho detto: per quale 
motivo......mi hai dato queste possibilita' ...perche' io mi sono trovato nei guai... gli 
ho detto i guai ci sono ...(incomprensibile)...Michele... niente quella cosa.... e loro... 
sono usciti tutti fuori...”; 

ribadiva che, per riuscire ad incontrare Michele OPPEDISANO (cl.’70), aveva 
dovuto fare ricorso alla minaccia, nonostante l’interessamento di più persone che 
avevano sollecitato l’incontro al fine di risolvere, per il bene comune, gli attriti sorti 
con gli albanesi; nel contesto sottolineava l’egemonia rivestita dai PESCE nella 
Piana di Gioia Tauro  “…perche' in effetti... parlando e facendo... perche' i contatti 
ci sono stati... le parole che sono state dette...l'autisti...  persone...che si sono messe 
in mezzo... ambasciate... te ne sono arrivate 111 da me... altri gliel'hanno mandato 
a dire... perche'... siccome.... evidentemente e' sviato il discorso che... ieri .... gli ho 
detto io... addirittura sono dovuto arrivare... per incontrarci,  a doverti 
minacciare....  siete arrivati.. ...(incomprensibile)...che voi altri.... da qua dalla 
Piana.... non deve passare nemmeno ...(incomprensibile)....       e poi la differenza 
gli ho detto io... ...(incomprensibile)...”; 
elencava le persone che avevano preso parte agli incontri dei giorni precedenti, 
indicandole in Vincenzo e Francesco PESCE, Nicola PAPALUCA, Michele 
OPPEDISANO (cl.’70), e Domenico ARENA, addossando la responsabilità 
dell’accaduto  principalmente a Michele OPPEDISANO (cl.’70) e di conseguenza a 
Vincenzo PESCE, evidenziando così una responsabilità riflessa indice di rapporto 
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gerarchico esistente tra i due “...(incomprensibile)...quel giorno gli ha detto.. voi 
non lo dovete pensare che tra voi e voi... ci potrebbe essere... evitabile.....  lui...puo' 
essere che  collabora, ma nello stesso tempo ordina... ...(incomprensibile)...deve 
arrivare  in effetti...perche' non ha..... anzi...... il cognato (inteso Arena Domenico 
ndr) avantì’ieri  ...(incomprensibile)...mi ha detto ma io ...(incomprensibile)....  
c'ero lui... c'era Michele (inteso Michele OPPEDISANO cl.'70)... c'era Nicola 
(inteso PAPALUCA Nicola cognato di Michele '70)......(incomprensibile)...Michele 
e quegl'altri...dice che.... ho sparato per  ...(incomprensibile)...  [14:11:16]  gli ho 
detto... a voi l'ambasciata...  ...(incomprensibile)...dice... ma io... mi ero 
amareggiato perche'... ...(incomprensibile)...qualcosa di Michele... 
...(incomprensibile)... gli ho detto le ambasciate che vi ho mandato... gli ho detto 
io... non ve l'hanno portate... gli ho detto sono morte appresso a Michele?...gli ho 
detto amareggiato per quale motivo?...no.. dice che voi... un altro... un altro dice  
...(incomprensibile)...io gli ho detto.. io ho chiesto a Michele! no... come erano 
andate le cose.... e Michele mi ha detto che voi (terza persona) 
...(incomprensibile).... e quindi non e' che... gli ho detto certamente 
......(incomprensibile)... Michele e' responsabile del problema,  ma tu Vincenzo sei 
responsabile anche di questo…”; 
affermava di essere stato accusato di aver fornito agli albanesi il numero telefonico di 
Michele OPPEDISANO (cl.’70) “…il discorso che lui... dice che...   quegli Albanesi 
la....... chi  gli ha dato il numero?”; 
diceva che i PESCE avevano fatto un brutta figura e che, attraverso la sua 
mediazione, stavano cercando di raggiungere un compromesso con gli albanesi “... 
hanno fatto... hanno fatto... loro due...perche' parlando.. come mi hai detto tu... 
parlando... hanno fatto la loro figura.....  la figura in che senso... che sono arrivati 
la' ..e addirittura... ad un compromesso... che dice... che se c'e'... da fare.. anche se 
dobbiamo prendere i soldi e la dobbiamo vendere.... per te dice non c'e' 
problema..... facciamo cosi'... o facciamo questo... o facciamo quello... gli ho detto 
ma come mai ...(incomprensibile)....”; 
asseriva di avere sollecitato e convinto Domenico ARENA ad accompagnarlo da 
Vincenzo PESCE per prospettargli la situazione. Raccontava che, nel contempo, 
Michele OPPEDISANO (cl.70) aveva invitato Aurelio PETROCCA ad 
accompagnare gli albanesi in un posto determinato [parcheggio del centro 
commerciale]; Aurelio PETROCCA, intuite le reali intenzioni dell’OPPEDISANO, 
si era allontanato dalla zona “…cioe' non avete nessun problema... 
...(incomprensibile)...l'unico problema... e' nato ieri sera... quando... avant'ieri gli 
ho detto: fissate un appuntamento... che vengo... domani... gli ho detto.. e ne 
discutiamo.. gli ho detto se vengo...  ma poi la persona ... ...(incomprensibile)...e 
non e' giusto... perche'... cosi'.... o dentro o fuori... e lui poi mi ha detto... va bene 
ormai... poi quando siamo arrivati ieri sera.....   praticamente il cognato di 
Vincenzo non ha voluto... va bene... ...(incomprensibile)...mi ha detto... mi ha detto 
che lui.... gli ho detto al cognato... il "tignoso"... posso venire a salutare...e gli ha 
detto si'... a Cenzo... quando ...(incomprensibile)...ha risposto sua moglie.... una 
cosa ed un'altra..... e lui ...(incomprensibile).... mi ha portato in disparte ed ha 
detto  ...(incomprensibile)......ha preso e gli ha detto ...(incomprensibile)....a 
Michele.... ad Aurelio... adesso voi... ve ne andate... di qua... ...(incomprensibile)... 
[14:13:43]  gli ha detto stai calmo........(incomprensibile).... ha cominciato a 
parlare con il cognato..... adesso   Aurelio... lui magari si e' girato tutti i posti..... io 
non c'ero ...(incomprensibile)....la' non puoi fare niente, parlane con i tuoi 
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amici.... vedi cosa gli devi dire....... adesso..... adesso..... ...(incomprensibile).... 
[14:14:15] pero' dice questa sera non parte.... e allora dice no.... no.... poi 
comunque Aurelio se n'e' andato.... di la'.... e poi sono andati 
...(incomprensibile).... prima (incomprensibile)...quando ero da Vincenzo... 
Vincenzo... ...(incomprensibile)...quel magazzino... che praticamente quello vicino 
al distributore di benzina... ...(incomprensibile)... [14:14:47] di fronte a 
...(incomprensibile)... lo sai?”; 
riportava il dialogo avvenuto con Vincenzo PESCE, che si era detto disponibile, una 
volta accertate le responsabilità dei suoi affiliati, a farsi carico dell’ammanco dei 500 
kg “...gli e' andata sempre bene... dice che.... ...(incomprensibile)...Michele... 
tornando al discorso... compare Vincenzo... l'ha chiamato e gli ha detto... 
comportatevi bene... che gia'...  ...(incomprensibile)... ed i cinquecento chili (500)  
se li hanno presi me li assumo io... dice niente che vengono a casa dice.....  
vengono  ...(incomprensibile)... io non lo sapevo... questo fatto... 
(incomprensibile)....... e gli ho detto e che problema e' questo?”; 
continuava dicendo che la proposta ricevuta da Vincenzo PESCE non era altro che 
una ammissione di responsabilità di quest’ultimo. Pasquale VARCA riferiva ancora 
di aver esortato Vincenzo PESCE  a fare desistere Michele OPPEDISANO (cl.’70), 
offeso dall’ultimatum datogli da Paolo, dal commettere l’azione omicidiaria nei 
confronti degli albanesi, in considerazione che all’interno dell’auto si trovava anche 
suo cognato Aurelio PETROCCA, ed in secondo luogo, perché un’azione simile 
avrebbe provocato una immediata reazione da parte degli albanesi che avrebbero 
certamente vendicato l’omicidio “...(incomprensibile)...che parole sono..... allora mi 
hai dimostrato che sei colpevole... percio'... tu dovevi essere ...(incomprensibile)..... 
perche'...(incomprensibile)..e allora gli ho detto ...(incomprensibile)....  [14:16:17] 
... il 2 gennaio gli ha detto... che non parlava piu'.... ...(incomprensibile)...ed 
Arcangelo...  lui era la'... no... quando poi... ti ha detto.. ...(incomprensibile)... vedi 
con chi ti sei immischiato.... io non parlavo... e dopo come parlavo la prendevo... si 
come ha fatto... come e' andata.... poi siamo ...(incomprensibile)... [14:16:39] ...lui 
(inteso Paolo cittadino albanese n.m.i.) se ne va... io sono qua.... gli ho detto io... e 
dentro la macchina c'e' mio cognato... tanto la mia vita gli ho detto... non vale 
niente... gli ho detto.... ...(incomprensibile)... dice...  questi discorsi...non si possono 
dire... pero'... mi dovete dire... gli ho detto...   ...(incomprensibile)... [14:16:53]  
domani qua.... gli ho detto... arrivano 400 persone...  arrivano con i carri armati gli 
ho detto io eh.... eh... ..che facciamo?... poi ha cominciato a rendersi conto... 
Cenzo... il cognato di Vincenzo........ allora ha iniziato a rendersi conto  [14:17:10]  
...se questo  e' andato fino  a dentro...  ...(incomprensibile)... poi... gli ho detto io... 
lo sai perche'... ho mandato a tuo cugino..."a votare" ..... gli ho detto 
...(incomprensibile)... [14:17:27]  gli ho detto... e questo e' Paolo... gli ho detto...;  

rivendicava, inoltre, l’impegno profuso nei due mesi trascorsi per giungere ad una 
risoluzione del contrasto venutosi a creare, ribadendo la disponibilità avuta da 
Vincenzo PESCE  a trovare un accordo e chiudere la cosa “hai capito... gli ho detto 
questo qui... ora fai il buffone che gli ho detto io... ...(incomprensibile)...io sono a 
due mesi e mezzo... gli ho detto... in queste condizioni ... della vita mia... un giorno 
c'e' ed un giorno non c'e' gli ho detto ...(incomprensibile)....... ... [14:17:45] gli ho 
detto... tu! gli ho detto io... ...tu perche' non sei stato attento dal primo giorno... poi 
gli ho detto pure... gli ho detto io...il discorso della  merce per me... 
...(incomprensibile)... non c'e' stato... gli ho detto... ...(incomprensibile)... [14:18:03]  
gli ho detto questa qua e' stata un altra prova... ...(incomprensibile)... o hai i 
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carboni bagnati... gli ho detto io... ...(incomprensibile)... o perche' gli ho detto io... 
...(incomprensibile)...  e poi gli ho detto io... ricordatevelo... no... in caso... non ce 
n'e'... ...(incomprensibile)...gli ho detto non mi potete dire.... "la portiamo a quattro 
uova" (modo di dire per aggiustarla alla meno peggio ndr) ...(incomprensibile)... 
fate quello che volete... gli ho detto... ...(incomprensibile)...allora mi ha detto Cenzo 
che ti aiutiamo in un altro modo quando... ...(incomprensibile)... ( prog. 17959 
maneggio ERBA). 
Il 23 febbraio 2010, a partire dalle 19.57, negli uffici del maneggio di Erba avveniva 
un’altra importante riunione in cui i protagonisti – Pasquale VARCA, Elvis TAFA 
detto Ivan , un altro suo connazionale non identificato, oltre a ritornare in argomento 
e chiarire ancora una volta quanto accaduto nella precedente importazione di 
stupefacente, evidenziando il comportamento scorretto di Vincenzo PESCE  e 
Michele OPPEDISANO, ponevano le basi per una nuova imminente importazione, a 
favore di un altro narcotrafficante calabrese sempre in contatto con Pasquale 
VARCA.  
In particolare: 
Pasquale VARCA riferiva che le altre persone interessate alla nuova importazione 
volevano sapere se c’èrano i presupposti per andare avanti nell’affare ”... perche' 
anche quelli la' vogliono... sapere... se... hai capito!... se si fa qualcosa.... o meno? 
perche' dice che sono......(incomprensibile)....hai capito? ed allora... ehh.... ed io gli 
ho detto se si deve fare si fa'... ed allora gli ho detto... c'e' un problema... che 
stiamo vedendo di farla... in uno......(incomprensibile)....gia' gli ho spiegato tutto... 
...(incomprensibile)....”; 
 
L’uomo albanese, sconosciuto, chiedeva se la merce sarebbe arrivata in un luogo 
scelto da loro “...la portano dove... gli diciamo noi...“; 
 
Pasquale VARCA riferiva circa la possibilità che il trasporto della merce, almeno per 
l’ultima parte, avvenisse mediante una autovettura mercedes opportunamente 
predisposta, quindi chiedeva se, almeno una minima parte della merce si potesse 
andare a prendere per il 10 marzo in modo che la persona interessata avrebbe potuto 
testarla; quindi, chiedeva se il prezzo d’acquisto potesse aggirarsi attorno a 40 €uro 
per grammo “…se ci si va magari per... il 10 di marzo...[ndr a titolo esemplificativo] 
si fa... se si fa... una...(incomprensibile)....un mezzo... in modo che quello sa pure... 
...(incomprensibile)....d’altronde... vediamo anche il periodo... 
...(incomprensibile)....i soldi si trovano......(incomprensibile)....perche'... si trovano 
piu' facilmente .. adesso cazzo non ce n'ha nessuno... ...(incomprensibile)....non ce 
n'ha nessuno... //…non e' che... a 40  (volendo)....si puo' fare...”; 
 
IVAN rispondeva che avrebbero potuto piazzare la merce anche a 30 €uro al grammo 
“…(incomprensibile) a trenta....la facciamo... lo stesso... 
...(incomprensibile)....pero'... ...(incomprensibile)....prova... a 40 no... 30... noi ci 
dobbiamo...(incomprensibile)....ancora a 30 ...(incomprensibile)....possiamo anche 
un altro... ...(incomprensibile).... Pasquale... questa volta e' meglio... la... la 
chiariamo... un po con lui... come... ...(incomprensibile)....se no facciamo a modo 
nostro... ...(incomprensibile)....”; 
 
Pasquale VARCA riferiva di avere difficoltà, a causa della crisi, a trovare gente 
disposta a sovvenzionarli per l’importazione del carico o quantomeno a prestargli del 
denaro. Tuttavia riferiva di essere in attesa che un suo conoscente, al quale aveva 
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detto a cosa sarebbe servito il denaro, gli anticipasse una somma di denaro contante 
“…sto aspettando uno per... per...(incomprensibile)....dovrebbe arrivare... ed un 
altro che mi ha promesso che forse... gli ho detto la verità... ...(incomprensibile).... 
l'altro giorno... vediamo se riusciamo...(incomprensibile)....magari metti insieme 
qualcosa......(incomprensibile)....e forse... forse però hai capito... non e' che oggi 
prendono tutti... con questa cazzo di crisi che c'e'... che ti danno...per tirare fuori... 
prima... prima andavi da una parte e gli dicevi... ascolta... mi presti 5.000 euro... 
...(incomprensibile)....adesso vai per mille... e ti dicono mille storie... perché non ce 
n'hanno.. ...(incomprensibile)....però questo qua forse... riesce;   
 
l’uomo albanese sconosciuto cambiava discorso chiedendo se ci fossero invece 
novità sugli altri, intendendo chiaramente coloro con i quali avevano avuto problemi 
legati al furto della merce “…novità di.. quelli no?...(incomprensibile)....parente che 
c'e' la...(incomprensibile)....”; 
 
Pasquale VARCA riferiva che il parente – riferendosi chiaramente a  Michele 
OPPEDISANO (cl. ‘69) -  non c’entrava nulla con quanto accaduto con gli altri, 
aggiungendo di essere disponibile, come peraltro già riferito a Paolo  a ritornare a 
Rosarno per rivalersi sui responsabili ” …li... io ero rimasto con Paolo... quando 
volevamo partire... //…c'e'... come gli avevo detto io c'era un parente... però quello 
li non ne vuole sapere... cioè... non e'... non erano in mezzo a loro hai capito? e' 
qua...(Michele OPPEDISANO cl. '69 ndr)  però... noi dobbiamo andare a prendere 
a lui...(Michele OPPEDISANO cl.'70 ndr)... o lui... o chi per lui... ma io vado fuori 
e li rovino... perché ormai ...(incomprensibile).... hai capito... da quando siamo 
andati noi... io sono andato  ...(incomprensibile)...//...fosse per me... io volevo 
stringere li... a prendere i soldi... perché li c'erano ...(incomprensibile)....perché.. 
loro.. loro...  l'hanno fatta la cosa...”. 
 
La conversazione ritornava sulla nuova operazione da compiere. IVAN riferiva che 
era il caso di accelerare i tempi e pensare di ritornare in nord europa per effettuare la 
trattativa. A tal proposito chiedeva se la persona interessata [l’amico di Pasquale 
VARCA] sarebbe stato disposto ad andare con loro per garantire sull’operazione 
“…(incomprensibile).... dobbiamo iniziare a ...(incomprensibile).... noi siamo in un 
momento di ...(incomprensibile)....(tratto incomprensibile anche a causa del fatto che 
il tono della voce e' molto basso)…//…poi salire anche così...si parla da vicino...”; 
 
l’uomo albanese sconosciuto, rivolgendosi a Pasquale, ritornava a parlare di prezzo 
indicandogli che avrebbero potuto piazzare la merce anche a 30 €uro al grammo 
“…se tu riesci a fare anche a 30 va bene così in Italia... 
...(incomprensibile).../…e'... e' meglio per noi... anche per loro ... così di la... si 
procede subito...; 
 
Pasquale riferiva di essere in attesa di una risposta per poter reperire del denaro” 
…domani... domani... aspetto sta risposta qua.. o uno o l'altro deve arrivare... io 
non e' che sono fermo......(incomprensibile).... //…se c'era qualcuno che potevamo 
mettere in pegno......(incomprensibile)...gli dicevo no... questo lascialo fare...  
...(incomprensibile)....dacci i soldi... poi... ...(incomprensibile)....hai capito... tanto se 
...(incomprensibile)....che cazzo me ne devo fare... ...(incomprensibile)....; 
 
IVAN specificava che la merce sarebbe arrivata con un container e poi sarebbe stata 
portata nel luogo indicato da loro “…allora... loro ce l'hanno in container la 
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portano dove... dove diciamo…“ ; 
anche l’uomo albanese sconosciuto chiedeva a Pasquale VARCA se la persona 
interessata sarebbe stata disposta ad andare con loro in nord europa e rimanere come 
ostaggio a garanzia dell’operazione “…tu lo sai che se deve venire anche lui con te 
... che rimane con loro...”; 
 
Pasquale VARCA riferiva che non ci sarebbero stati problemi e  tale procedura 
avrebbe garantito anche l’acquirente. Pasquale incalzava dicendo che queste persone, 
a differenza delle altre con cui avevano avuto problemi, avevano voglia di aprire un 
canale duraturo nel tempo, garantendo che la persona interessata certamente sarebbe 
andata con loro ed avrebbe atteso per tutto il tempo necessario. A riguardo il 
VARCA riferiva che la volta precedente aveva avuto un comportamento ingenuo ed 
inesperto, fidandosi delle persone che invece lo avevano poi beffato “…lui e' 
tranquillo... infatti eh... vuole pure... un altro sicurezza che di la e' sicuro... 
...(incomprensibile)....perché lui dice che noi qua non abbiamo nessun interesse 
anche perché vogliono....  //…vogliono lavorare. Hai capito? 
(incomprensibile)....loro giustamente dicono "a noi ci interessa più fare il 
discorso... lavorare...".... ...(incomprensibile)....che hanno fatto... si sono presi 
...(incomprensibile)....tagliato le palle subito. Hai capito? In quanto loro hanno 
interesse di fare ...(incomprensibile)....se lui viene non c'e' problema... viene una 
settimana, viene dieci giorni, vieni cinque giorni, andiamo domani ... 
(incomprensibile)....facciamo tutto quello che ...(incomprensibile)....la garanzia 
c'e'.... purtroppo noi prima... io ero incompetente, perché non capivo determinate 
cose ... siamo stati troppi faciloni.. siamo andati nella ...//…io purtroppo l'unico 
sbaglio che ho fatto e non avrò mai più fiducia neanche.... di me stesso... perché mi 
sono fidato ...(incomprensibile)....”; 
 
l’uomo albanese sconosciuto a proposito replicava “…ti sei fidato come un...  
diciamo come un cieco... per quello perché...//… quando ce l'hai... un fratello “ ; 
 
Pasquale VARCA continuava dicendo che appena avrebbe avuto del denaro sarebbe 
ritornato in Calabria per far giustizia per il torto subito, “…  Paolo ha visto... come 
mi muovo io... io li...ci sono andato tanti giorni... non ho mai avuto un graffio... 
perché so come andare... e tornare... tu ti pensi che... se lo facciamo oppure appena 
faccio qualche soldo... lo vado ...(incomprensibile)....  purtroppo...//…quella sera... 
lo sai.. cosa...  cosa faceva... cosa...  loro erano in un posto... ed io ho rischiato 
quella sera... perche' loro erano tutti e tre insieme... ...(incomprensibile)....io ero 
con loro... chiuso in un magazzino... che dovevamo parlare...  quando Paolo gli ha 
detto quel discorso a lui (inteso MICHELE OPPEDISANO CL. '70 NDR)... e gli ha 
detto.. e gli ha dato la data...  ...(incomprensibile)....loro cos'hanno fatto ... sono 
venuti da me... diciamo.. ora da qua non ve ne andate... hai capito?... e che 
problema c'e'... gli ho detto fate quello che volete... tanto... se domani non arrivo.. 
gli ho detto io... lo sai cosa viene qua... //… i primi soldi che prendo... 
...(incomprensibile)....purtroppo io... ...(incomprensibile)....il discorso... non ho 
neanche i soldi... per poter andare piu' la (inteso a Rosarno (RC) ndr) ... hai capito? 
e se c'erano i soldi per andare avanti e indietro... senza ...(incomprensibile)....a 
quest'ora......(incomprensibile)....”; 
 
ancora VARCA, riferendosi ai corregionali con cui aveva avuto problemi  faceva un 
chiaro riferimento alla cosca PESCE-BELLOCCO di Rosarno ”…loro hanno perso i 
supermercati... hanno perso le cose... ...(incomprensibile)....”. 
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 Si segnala in proposito che il 22 gennaio 2010 la Squadra Mobile di Reggio Calabria 
ha eseguito 17 ordinanze di custodia cautelare in carcere ed ha sequestrato tra le altre 
cose alcuni supermercati intestati a prestanome ma riconducibili alla cosca 
BELLOCCO – PESCE .  
Pasquale VARCA si mostrava impaziente di intraprendere questa nuovo “canale” 
anche se avrebbe dovuto risolvere il problema relativo all’approvvigionamento del 
denaro “…non e' che puoi andare in banca e gli dici... quel 
conto...(incomprensibile).... da nessuna parte sto provando di tutti i colori...(inteso 
in tutti i modi ndr) ...(incomprensibile)....sto aspettando due... due risposte... mi 
dovrebbe... e riuscirei a fare qualcosa... quello che si riesce a fare... poi vediamo... 
poi boh...l'importante che qualcosa faremo... anche perche'... per cominciare ad 
avviare... come una macchina che la mettiamo in moto... eh…” . 
 
IVAN replicava dicendo che la cosa fondamentale era partire “…l'importante che si 
fa la prima volta... poi la seconda...” specificando che “…l'ultima volta 1000 
...(incomprensibile)....riesco a portare...”. 
 
Pasquale continuava a garantire sulla serietà e la grande esperienza delle persone che 
avrebbe introdotto nell’affare “…loro addirittura... e' meglio poi...  perche' questo 
qua... ehh lui li ha sempre fatti... ste cose... //…lo sanno... lo sanno... questo poi e' 
uno...dei piu' grossi narcotrafficanti di tutta la Calabria  e' uno dei piu' grossi... ed 
ha in zona da me ...(incomprensibile)....mi diceva che a parte tutto poi... quando poi 
farete... danno  disponibilita' ... evidentemente ... di una cosa a Magnago (VA) 
...(incomprensibile).......tanto poi man mano... che “. 
 
IVAN chiedeva se la persona da introdurre nella nuova importazione fosse un 
soggetto a lui noto come “…lui... che e'...quello grosso …”; 
Pasquale confermava ribadendo che la persona interesata all’affare  era disponibile, 
anche nel suo interesse, ad andare con loro  per condurre la trattativa “…quello 
grosso si... quello li viene con noi... é quello ...(incomprensibile)....lui mi ha detto 
pure... che dev'essere così...  lui si fida di me... ...(incomprensibile)....perché 
dice.....(incomprensibile)..... ci fanno il bidone.. e poi mi trovo nei guai.. 
...(incomprensibile).... [20:33:53] e lui viene li... sta li finché non si definisce tutta 
la situazione... d’accordo così... perché lui... e' stato tirato in pieno... 
...(incomprensibile)....”( prog. 70925 maneggio). 
 
Non si conosce l’ esito di questa nuova trattativa  i cui tempi, tenuto conto dell’ 
ammontare dei carichi, sono prevedibilmente lunghi. 
Comunque, al di là dei “ grandi traffici”, il gruppo VARCA pare essere coinvolto 
anche in una più modesta attività di spaccio. Risulta infatti da una serie di 
conversazioni telefoniche ed ambientali che , nel mese di dicembre 2009, VARCA 
ed i suoi affiliati hanno acquistato dello stupefacente in almeno tre distinte 
circostanze e specificatamente nei giorni 9,  16 e  22. Tali episodi saranno trattati 
dettagliatamente nella parte della presente richiesta dedicata ai traffici di 
stupefacenti. 

 Parimenti si rimanda alla parte dedicata agli episodi di usura ed estorsione la 
vicenda che vede nelle vesti di parte lesa MATTIOLI Pasquale Fabrizio.  

Altro interessante ambito nel quale Pasquale VARCA e gli altri affiliati al 
locale di Erba traggono sostentamento economico è quello relativo al traffico 
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di mezzi d’opera di illecita provenienza, che dall’Italia vengono esportati  in  
Tunisia. 
In particolare, l’ ascolto delle conversazioni telefoniche ed ambientali  ha permesso 
di delineare e ricostruire un collaudato “modus operandi “: 
 
Pasquale VARCA ed i suoi uomini individuano, attraverso operatori di settore,  
mezzi d’opera da proporre a intermediari/commercianti identificati in 
TRIMECH Badreddine Ben Abdel detto Badri e EL BOUHMI Lahsen detto 
Hassan (marocchino e socio in affari di Badri), orbitanti tra la Campania, la 
Lombardia e Marsiglia (Francia), con cui gestiscono le trattative; 

i VARCA mantengo contatti con i titolari delle macchine operatrici – normalmente 
operatori di settore in difficoltà economiche e spesso debitori  nei confronti dei 
VARCA stessi -  ai quali propongono o comunque con i quali si accordano per 
“vendere” i mezzi; 

i titolari dei mezzi d’opera venduti, una volta che questi sono giunti a destinazione – 
in Tunisia – denunciano falsamente alle Autorità italiane l’avvenuto furto del bene, 
lucrando così, oltre che dalla compravendita del bene, normalmente venduto sotto 
costo, anche dalla liquidazione del premio assicurativo; 

il trasporto dei mezzi sino ai porti mercantili di Genova, di Napoli e di Marsiglia, le 
conseguenti operazioni di imbarco ed esportazione vengono seguite direttamente da 
Badri, Hassan e membri del gruppo VARCA.  

Infine, nell’ultimo periodo di indagine è emerso il coinvolgimento  di VARCA 
Pasquale, coadiuvato da  CRIVARO Francesco in una transazione di denaro - un 
ingente quantitativo di banconote svizzere - verosimilmente false. 

 
Dall’analisi delle conversazioni intercettate sulle utenze in uso a Pasquale VARCA e 
Francesco CRIVARO, è emerso che a decorrere dal 5 gennaio 2010 i due, 
unitamente a Enzo MACARIO, si sono interessati al fine di reperire un ingente 
quantitativo di valuta elvetica attraverso soggetti albanesi e tedeschi, da destinare a 
persone - “i romani” - conosciuti dal MACARIO e da COSTANTINO Giovanni. 

Nella serata del 19.01.2010, attraverso una serie di conversazioni telefoniche tra 
VARCA, CRIVARO e MACARIO, emergeva che le banconote che si erano 
procurati non sarebbero state spendibili poiché mancanti della data di emissione. Nel 
prosieguo il problema sollevato era stato superato in quanto i destinatari finali dalla 
valuta si erano accorti che, nelle banconote svizzere, a differenza degli euro,  la data 
di emissione è costituita dai primi due numeri del codice alfanumerico riportato sulla 
banconota stessa. 

Alla chiusura delle indagini la  trattativa era ancora in corso, ma i fornitori non 
identificati  avevano problemi ad esaudire la richiesta. 

In sostanza, dalle risultanze investighative sopra rappresentate emerge che VARCA 
Pasquale è una delle figure di primo piano nel contesto ‘ ndranghetistico lombardo ,  
in ragione dei suoi variegati interessi, sia di natura imprenditoriale, che di natura più 
prettamente illecita. VARCA è, soprattutto, una perfetta “ testa di ponte” per gli 
interessi delle “famiglie” calabresi nel nord Italia. 

 

 



2613 
 

PETROCCA AURELIO 

 
L’ indagato, originario di Isola Capo Rizzuto, é un elemento di spicco del 
locale di Erba.  
E’ persona di riferimento per il responsabile del locale con il quale è legato da 
un vincolo di parentela (cognato), nonché suo primo collaboratore nelle 
principali attività condotte dal sodalizio, ed in particolare:  
- ha diretto ed eseguito la parte logistica e operativa della latitanza dei 

catturandi Paolo LENTINI ed Antonio MORELLI, affiliati di spicco della 
citata cosca “ARENA” nei giorni immediatamente precedenti alla loro 
cattura; 

- dirige anche per conto di Pasquale VARCA i lavori di movimento terra( è 
socio con il cognato della VARCA TRANS s.a.s.), imponendosi nell’attività 
di controllo sui trasporti di materiale dalla cava “Gnecchi e Donadoni” alla 
“cementeria di Merone”;   

- collabora nelle operazioni relative al traffico di stupefacenti, partecipando 
attivamente nell’associazione finalizzata al traffico internazionale di 
sostanze stupefacenti del tipo “cocaina”, importata dal sud America e diretta 
al mercato italiano e svizzero, nonché alla rete diretta allo spaccio; 

- in qualità di affiliato al locale di Erba (CO) ha disponibilità di armi 
illegalmente detenute, e si prodiga per l’approvvigionamento di altre armi da 
fuoco; 

- ha stretti e costanti rapporti con la cosca “Arena – Nicoscia” di Isola di Capo 
Rizzuto (KR), alla quale fanno riferimento gli affiliati al locale di Erba. 

Intrattiene rapporti con gli altri capi locale ed affiliati alla ‘ndrangheta, 
partecipando alle principali riunioni indette.  
Per comprendere quale sia l’ importanza della figura di PETROCCA Aurelio nel 
locale di Erba  è sufficiente ricordare il ruolo che ha avuto nella complessa vicenda 
che si è poi conclusa con l’ arresto ad Aulla (MS) nei pressi di Pontremoli di 
LENTINI Paolo e MORELLI Antonio. Per la ricostruzione dettegliata dell’ evento si 
rinvia alla parte della presente trattazione dedicata ai latitanti.  
In breve sintesi si può comunuque affermare che PETROCCA Aurelio abbia un 
ruolo “ vicario” rispetto al capo locale VARCA Pasquale; in particolare ne fa le veci 
in sua assenza e , anche quando è in compagnia di VARCA, sulle questioni “ 
delicate” viene consultato ed ascoltato. 
Nella vicenda “ latitanti” tiene i contatti con Luigi VARCA che è sceso in Calabria a 
prendere “ i documenti” che serviranno ai due latitanti per muoversi. Quindi, all’ 
arrivo in Italia di LENTINI e MORELLI, li accompagna in un albergo della zona di 
Cologno Monzese; il giorno seguente è sempre lui che li “ consegna” nella zona di 
Alessandria a VERTERAME Carmine , che li accompagnerà in Toscana. 
 
E’ interessante la conversazione che segue perché fa ben comprendere quali siano le 
gerarchie all’ interno le locale di Erba; è Carmine VERTERAME che contatta 
Aurelio PETROCCA per sapere se Pasquale VARCA aveva dato il suo assenso al 
trasferimento dei nonni. 
Prog. 21148 utenza Verterame 
Sintesi: Carmine VERTERAME chiama Aurelio PETROCCA (in 
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sottofondo si sente Carmine che parla con BELMONTE Piero ndr).
Carmine: si è svegliato... il Papa... 
Aurelio: il Papa si è svegliato... 
Carmine: ma la benedizione ce la dà il Papa? 
Aurelio: adesso vediamo se ce la dà la benedizione... che sono 
arrivato adesso a casa... 
Carmine: dai... io sono in cammino già... 
Si salutano 

 
Ancora in tema di rapporto gerarchico, dopo che VARCA ha appreso da 
PETROCCA  la notizia dell’ arresto gli “ ordina” di convocare al maneggio LA 
FACE Rinaldo , che è in stretto contatto con LENTINI Vincenzo, colui che aveva 
fornito i documenti contraffati per i latitanti. 
 (vds conversazione n. 828 del 7.06.2009 ore 10.45 intercettata sull’utenza 
n.3284493568 in uso a Aurelio PETROCCA) 
(vds conversazione n. 829 del 7.06.2009 ore 10.47 intercettata sull’utenza 
n.3284493568 in uso a Aurelio PETROCCA) 
 
A bordo dell’ auto dell’ indagato erano registrate alcune importanti conversazioni 
che di seguito saranno richiamate. Tuttavia, alcuni mesi dopo  l’ arresto di LENTINI 
e MORELLI,  VARCA disponeva la “ bonifica” dei mezzi in uso ai suoi uomini ad 
opera di due tecnici specializzati e ciò portava al rinvenimento della microspia sull’ 
auto in uso a PETROCCA Aurelio. In concomitanza con le operazioni effettuate nei 
pressi ed all’interno della sua autovettura BMW si registrava una conversazione con i 
tecnici, ai quali riferiva che l’unico momento in cui la sua macchina non era stata 
parcheggiata in un luogo sicuro era stato l’estate scorsa, a Rosarno, poichè l’aveva 
lasciata di notte innanzi ad un albergo.  
Nella circostanza Aurelio PETROCCA riferiva che tempo addietro il nipote di 
Pasquale  - Luigi VARCA –aveva rinvenuto un rilevatore di posizione GPS nascosto 
sotto al paraurti della sua autovettura (prog. 173 auto PETROCCA). 

Si è ripetuto più volte che gli affiliati alla locale di Erba, e tra loro 
sicuramente PETROCCA Aurelio, hanno disponibilità di armi. Si cita 
ad esempio la conversazione  8 maggio 2009 tra  Pasquale 
DEMECO e tale Mimmo, verosimilmente identificato in MAROPATI 
Domenico. Quest’ultimo chiedeva di incontrarlo per parlargli di una 
cosa grave “...dove sei? in zona? …//... ti dovevo parlare! …//…eh... 
per telefono non si può parlare!...//…una cosetta un poco 
pesante!...//….delicata…”. DEMECO lo informava della sua partenza 
per Boretto (RE) e cercava di capire cosa fosse accaduto “…hai 
bisticciato con qualcuno?...//… hai litigato con qualcuno!...”. 
Mimmo confermava e chiedeva al suo interlocutore “si…//…eh... mi 
serviva un flessibile...”. DEMECO allora chiedeva se glielo avessero 
rubato e Mimmo, che inizialmente sembrava non aver colto il reale 
motivo della domanda di Pasquale, continuava dicendo ”…più o 
meno per guardare... per fare... tu mi capisci!...”, e solo in un 
secondo momento assecondava il suo interlocutore sulla storia del 
flessibile asportatogli in cantiere. Al termine della conversazione 
DEMECO indicava al suo interlocutore i VARCA del maneggio Erba, 



2615 
 

come persone a cui chiedere il favore “ …eeeh......non lo so io 
.....non so a chi cazzo mandarti....io qua non so 
nessuno......va....vai li da Pasqualeddu (inteso VARCA Pasquale, 
ndr.) che magari ce l'ha un flessibile e una cosa …//…ma lui penso 
che non ci sia però...perché è partito...//…se c'è il figlio (inteso 
VARCA Francesco, ndr.)...il genero (inteso RIILLO Francesco. 
ndr.)....//…se ce l'ha la......ma tu....al limite domani loro sono la 
....sono sopra...il maneggio sai dov'è che è ?...//…dove 
tiene....dove tiene i cavalli la....//…si sono anche la si...che magari 
domani è sabato e fanno manutenzione e cose....al limite vai la e 
vedi che c'è il figlio....c'è Aurelio Petrocca e magari c'è....e loro la 
dovrebbero averlo qualche flessibile…”.( prog. 48 ut. DEMECO) 

Il tenore della conversazione, con le sue incomprensibili 
associazioni – litigio/flessibile – frasi chiaramente criptiche tese ad 
eludere le investigazioni e le palesi incomprensioni tra i due 
interlocutori, lasciano chiaramente percepire che l’oggetto della 
richiesta da parte del Mimmo non sia un arnese da lavoro bensì 
un’arma da utilizzare nella situazione di conflitto in cui si è venuto 
a trovare proprio il MAROPATI.  

Altra vicenda in tema è quella della “ lavatrice “ sequestrata dai Carabinieri di Erba. Nel 
pomeriggio del 7 ottobre 2009,  mentre Pasquale VARCA, il figlio Francesco ed il 
cittadino albanese  conosciuto come Paolo erano in viaggio di rientro in Lombardia dalla 
Calabria, venivano informati da Aurelio PETROCCA della presenza di Carabinieri, in 
uniforme ed in borghese,  presso il maneggio di Erba. 
 (vds conversazione n. 4502 del 07.10.2009 ore 17.18, intercettata sull’utenza 
3284493568 in uso a Aurelio PETROCCA) 

 
Alle 17.30, Francesco VARCA contattava telefonicamente Francesco RIILLO e gli 
diceva di andare al maneggio con lo zio Aurelio PETROCCA per verificare se i 
Carabinieri avessero o meno il “mandato” di perquisizione.   
(vds conversazione n. 5111 del 07.10.2009 ore 17.30, intercettata sull’utenza 
3482544892 in uso a Francesco VARCA) 
 
 
Alle 17.36, Francesco RIILLO riferiva a Luigi VARCA che stava andando a 
prendere Aurelio PETROCCA per andare al maneggio e gli diceva di  rimanere sopra 
(zona lavaggio) e di non andare con il camion al maneggio.  
(vds conversazione n. 3189 del 07.10.2009 ore 17.36, intercettata sull’utenza 
3479033185 in uso a Francesco RIILLO) 
 
 
Alle 17.43, Aurelio PETROCCA informava Francesco VARCA di essere arrivato al 
maneggio e di essere con i Carabinieri. Su richiesta del nipote, riferiva che avrebbe 
accertato se i CC avessero il “mandato” e che era presente il Comandante della 
Stazione CC di Erba (LGT GALLORINI). 
Francesco VARCA diceva allo zio di  stare molto attento a dove i Carabinieri 
mettevano le mani durante la perquisizione - misura chiaramente finalizzata ad evitare 
che i militari avessero potuto installare microspie nei locali del maneggio - . 
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PETROCCA chiedeva ancora a Francesco di contattare l’avvocato CAMPORINI in 
quanto i Carabinieri avrebbero proceduto di li a poco ad una perquisizione delegata ed 
avrebbero sequestrato due motrici.  
(vds conversazione n. 4507 del 07.10.2009 ore 17.43, intercettata sull’utenza 
3284493568 in uso a Aurelio PETROCCA) 
(vds conversazione n. 5117 del 07.10.2009 ore 17.46, intercettata sull’utenza 
3482544892 in uso a Francesco VARCA) 
(vds conversazione n. 5120 del 07.10.2009 ore 17.55, intercettata sull’utenza 
3482544892 in uso a Francesco VARCA) 
 
 
Alle 17.57, VARCA Pasquale, attraverso il cognato PETROCCA Aurelio, riusciva a 
parlare  brevemente con il Comandante della Stazione CC di Erba al quale, apprese 
le motivazioni della loro presenza al maneggio, riferiva che avrebbe creato seri 
problemi nei confronti di chi lo aveva messo in una situazione così spiacevole. 
 
Dopo lo sfogo di VARCA con il Comandante della stazione CC, avendo appreso che 
il motivo della perquisizione era il sequestro delle due motrici , tutti si tranquillizzavano 
per qualche minuto. 
 
Tuttavia, questo stato di ritornata tranquillità veniva meno allorquando i Carabinieri, nel 
corso dell’atto delegato, rinvenivano all’interno dell’area maneggio una lavatrice 
industriale e, ritenendola di verosimile provento di furto, decidevano di sottoporla a 
sequestro.  
L’attenzione dei Carabinieri nei confronti della lavatrice generava nuovamente grande  
agitazione da parte di tutti i sodali ed in particolare di Francesco VARCA e di suo  
padre.  

 
Nel dettaglio: 
Alle ore 18,18 PETROCCA, alla presenza del Comandante della Stazione CC di Erba,  
telefonava a Francesco VARCA per chiedergli di chi fosse la lavatrice che si trovava nel 
box, l’interlocutore rispondeva essere la loro ed aggiungeva che era stata regolarmente 
acquistata e portata lì da Edmond COMO, aggiungendo  che avrebbero esibito regolare 
fattura che ne attestava l’acquisto.  
(vds conversazione n. 4511 del 07.10.2009 ore 18.18, intercettata sull’utenza 
3284493568 in uso a Aurelio PETROCCA) 
(vds conversazione n. 5134 del 07.10.2009 ore 18.28, intercettata sull’utenza 
3482544892 in uso a Francesco VARCA) 
 
L’analisi delle conversazioni intercettate permetteva di verificare che il vero 
problema non era la natura/provenienza della lavatrice bensì il fatto che la stessa 
venisse spostata da dove si trovava. Per evitare ciò, i presenti al maneggio nonché 
Pasquale e Francesco VARCA cercavano di convincere i Carabinieri circa 
l’avvenuto acquisto della stessa, dimostrabile entro il giorno successivo mediante 
esibizione della ricevuta e colloquio con il venditore,  nonché circa l’inopportunità di 
spostarla da dove si trovava, visto anche l’ingombro ed il peso, per poi, una volta 
accertata la genuinità dell’acquisto, doverla riportare nuovamente da loro. I VARCA 
riuscivano nel loro intento tant’è che la lavatrice veniva sottoposta a sequestro e 
affidata in custodia giudiziale al PETROCCA.  
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Continuando con l’analisi delle conversazioni intercettate, si aveva la conferma del 
fatto che per i VARCA fosse fondamentale che la lavatrice non venisse spostata in 
quanto, verosimilmente, al suo interno o sotto di essa, era celato qualcosa di illecito.  
(vds conversazione n. 1001 del 07.10.2009 ore 18.19, intercettata sull’utenza 
3473256804 in uso a Edmond COMO) 
(vds conversazione n. 5138 del 07.10.2009 ore 18.32, intercettata sull’utenza 
3482544892 in uso a Francesco VARCA) 
(vds conversazione n. 3191 del 07.10.2009 ore 18.35, intercettata sull’utenza 
3479033185 in uso a Francesco RIILLO) 
(vds conversazione n. 3193 del 07.10.2009 ore 18.37, intercettata sull’utenza 
3479033185 in uso a Francesco RIILLO) 
(vds conversazione n. 5145 del 07.10.2009 ore 18.43, intercettata sull’utenza 
3482544892 in uso a Francesco VARCA) 
(vds conversazione n. 5150 del 07.10.2009 ore 18.54, intercettata sull’utenza 
3482544892 in uso a Francesco VARCA) 
(vds conversazione n. 4531 del 07.10.2009 ore 18.58, intercettata sull’utenza 
3284493568 in uso a Aurelio PETROCCA) 
 
In particolare: 
Alle 19.02, Francesco VARCA tentava infruttuosamente di contattare 
telefonicamente  Francesco RIILLO. Nell’attesa, in sottofondo, si sentivano alcuni 
eloquenti passaggi di un dialogo tra Francesco VARCA ed il padre, da cui si intuiva, 
in maniera inequivocabile, che all’interno o sotto la lavatrice fosse celato un qualcosa 
di illecito, molto verosimilmente delle armi. 
VARCA Pasquale riferiva al figlio “…ma penso che l'avrà già fatto no?...” e 
VARCA Francesco rispondeva “…lo sa che sono là sotto…..//… (inc.) due quello 
di Michele….//… che all'epoca l'hanno portata là ed è rimasta là…..//… che dice 
che avrebbe dovuto dargliela a Michele .. Micheleddu .... zio Aurelio l'aveva messa 
(inc.)…”. ( prog. 3195 ut. RIILLO) 
 
Dal contenuto della conversazione appariva quanto mai plausibile che si trattasse di 
armi.  
 
Pasquale VARCA auspicava che RIILLO avesse già spostato le armi. VARCA 
Francesco riferiva che RIILLO ne era a conoscenza e che si trattava di due armi a cui 
bisognava aggiungere quella di Michele (verosimilmente OPPEDISANO cl. ’69) che 
era stata portata là da zio Aurelio (PETROCCA) perché doveva essere consegnata a 
“Micheleddu”. 
 
La presenza dell’arma di Michele, portata al maneggio da PETROCCA Aurelio, non 
era evidentemente particolare noto al VARCA Pasquale che, appreso ciò,  emetteva 
un’esclamazione “ah!”. 
Poco dopo, nella conversazione tra VARCA Francesco e RIILLO, quest’ultimo 
informava il cognato dell’avvenuto sequestro della lavatrice che tuttavia era rimasta 
nel maneggio. VARCA, dopo essersi preventivamente accertato che i militari si 
erano allontanati dal maneggio, in maniera perentoria diceva  “…vai là sotto e 
toglila!...”.RIILLO chiedeva conferma del numero di oggetti da spostare  “…due e 
un po’?...//…“due e un coso?...”. Ad entrambe le richieste Francesco VARCA 
rispondeva velocemente di si per evitare di parlare ulteriormente al telefono. 
 
Alle 19.25, Edmond COMO, anch’egli perfettamente a conoscenza di tutto, 
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telefonava a Francesco VARCA, rassicurandolo che la lavatrice era stata lasciata “là 
dentro”. 
(vds conversazione n. 5160 del 07.10.2009 ore 19.25, intercettata sull’utenza 
3482544892 in uso a Francesco VARCA) 
 
Poco dopo, anche Aurelio PETROCCA, dopo aver lasciato il Comando Stazione CC 
di Erba, telefonava a Francesco VARCA per informarlo di come fossero andate le 
cose e per rassicurarlo circa il fatto che la lavatrice fosse ancora nella loro 
disponibilità. 
(vds conversazione n. 4542 del 07.10.2009 ore 19.28, intercettata sull’utenza 
3284493568 in uso a Aurelio PETROCCA) 
 
L’indomani mattina, Aurelio PETROCCA telefonava a RIILLO per sincerarsi che le 
armi fossero state spostate in un  altro luogo. RIILLO lo tranquillizzava dicendo che 
era tutto  a posto e che aveva agito come concordato la sera precedente “…eh?... 
dove eravamo rimasti... eravamo rimasti che le tiravo e che le mettevo dentro ieri 
sera?”.( prog. 4561 ut. PETROCCA) 
 

PETROCCA Aurelio acquisiva nell’ interesse del gruppo la disponibilità di ulteriori 
armi, coinvolgendo nell’ attività illecita il proprio fratello Domenico. In particolare, 
il 30 dicembre 2009, presso l’abitazione di Domenico PETROCCA ignoti 
perpetravano un furto. Non essendo presente, Domenico incaricava il fratello Aurelio 
PETROCCA di occuparsi delle incombenze che ne sarebbero derivate.  

Tale evento dava occasione ad Aurelio PETROCCA - ed al fratello Domenico -di 
simulare il  furto di tre pistole regolarmente detenute da quest’ultimo. Infatti, 
Domenico PETROCCA, su esplicite indicazioni di Aurelio, l’8 gennaio 2010 
denunciava falsamente ai CC di Asso (CO) il furto delle armi citate. 

Nel dettaglio: 

 Aurelio PETROCCA  cercava di capire dove fossero detenute le pistole “…i cosi.... 
dove sono i discorsi... dove sono?... il fucile dove è che è?.../… il fucile dov'è?.../… 
e le altre? [si riferisce alle pistole legalmente detenute da PETROCCA Domenico]. 

Il fratello Domenico, non intuendo cosa avesse in mente Aurelio, chiedeva a questi di 
non preoccuparsi delle armi, che erano ben nascoste, ma  piuttosto di verificare i 
danni scaturiti dal furto “…le altre sopra il fuocone....( termine utilizzato per 
indicare il camino ndr)…/… lasciale perdere quelle cose.... vai a vedere prima i 
danni.../… sì... non ti preoccupare... quelli sì... quelle sono salve...” 
Domenico proseguiva la conversazione con la moglie di Aurelio, MUSSARI 
Annamaria alla quale tra le altre cose ribadiva di non possedere nè oro nè soldi (al 
contrario di quanto dichiarato nella stesura della denuncia) “…non ne abbiamo.... 
non ne abbiamo oro... soldi nemmeno... calmati... calmati... soldi ed oro non ne 
abbiamo...”. 
Inoltre Domenico spiegava alla cognata che la cassaforte trovata sotto, nella taverna, 
era vuota e che l’aveva lasciata lì provvisoriamente aperta, in attesa di murarla: “…si 
la cassetta si.. la cassaforte... ma era vuota....../… sì... è vuota.../… ok... nella 
cassaforte non c'era niente... era provvisoria che la dovevo cementare...”. 
Aurelio PETROCCA, non essendo ancora riuscito a far capire al fratello le sue 
intenzioni, gli spiegava di aver trovato la cassaforte aperta e che dentro c’erano le 
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pistole: “…le.. cose... chiede... dove sono le cose?.../… e c'era... la cassaforte...  e la 
cassaforte è aperta a terra.../…  va bene ma.. comunque... ti mancano... ti 
mancano... le tre... le tre.... non avevi le tre pistole dentro?.”. 
Domenico PETROCCA non capiva ancora, continuava a chiedere chiarimenti, 
quindi, comprendeva quale fosse l’intento del fratello “…cosa?.../… come mancano 
che non ci sono più?.../… ah?.... ah.... sì... sì... sì... ho capito!”. 

Aurelio, dopo aver chiamato i Carabinieri di Asso per denunciare il furto, per 
sincerarsi che effettivamente il fratello, qualora contattato dai militari, avesse le idee 
chiare su cosa dichiarare in merito, riferiva: “…comunque ho guardato bene 
nell'armadio ed il fucile... c'è... hai capito.. ./… solo le pistole mancano...”. 
Domenico non ancora convinto di quanto stesse accadendo, ribadiva per l’ennesima 
volta che le pistole erano ben custodite all’interno del camino: “…eh.. ascolta... non 
andare nel fuocone... non andare che…/… non andare che... perché... come le ho 
sistemate... possono cadere…”.  Aurelio preoccupato per le troppe parole dette dal 
fratello lo zittiva dicendo di parlare poco: “…no... no... no..../… no... no... no... 
no…/… zitto... zitto... zitto... hai capito? va bene”. 
Domenico PETROCCA, capite le intenzioni del fratello, gli diceva di  non tralasciare 
alcun particolare: “…fai sparire la chiave della cassetta ... hai capito?”.  

Aurelio PETROCCA adirato dalle troppe parole di Domenico dette al telefono lo 
rimproverava: “…stai zitto... Mimmo mannaggia la madonna... ah... (breve pausa 
ndr) l'hanno trovata nell'armadio... ohi..  Mimmo...”.( prog. 6708, 6714 , 6716, 
6717, 6718, 6723 ut. PETROCCA) 
Effettivamente, in data 8 gennaio 2010, PETROCCA Domenico si presentava presso 
la Stazione Carabinieri di Asso, ove formalizzava la denunzia di furto da lui patito 
presso la propria abitazione. Nella stesura della denuncia, Domenico PETROCCA 
dichiarava che ignoti  erano penetrati all’interno della sua casa ed avevano asportato i 
seguenti oggetti: Pistola marca Beretta calibro 7,65 avente matricola 
E21204W;Pistola marca Beretta calibro 9*21 avente matricola E19139P;Pistola 
marca Tanfoglio calibro 9*21 avente matricola N09606;N.150 cartucce di vario 
calibro. 
 
Un altro episodio dimostra la assoluta intraneità di PETROCCA Aurelio al locale di 
Erba. 
La mattina del  21 luglio 2009  Pasquale VARCA si incontrava con  Salvatore 
MUSCATELLO e con questi  raggiungeva a Paderno Dugnano  Vincenzo 
MANDALARI, per portargli una “ambasciata”. I due avrebbero poi dovuto 
incontrare Giuseppe PISCIONERI presso il suo ristorante nei pressi di Malpensa, 
ma all’ultimo momento l’appuntamento era stato cancellato per sopraggiunte 
esigenze del VARCA che era atteso al maneggio da Michele OPPEDISANO (cl.70), 
dove erano giunti anche VONA Luigi e FURCI Giuseppe. 
Alle 12.34, Francesco VARCA, figlio di Pasquale, contattava telefonicamente 
Aurelio PETROCCA. Quest’ultimo riferiva di aver visto due uomini con una 
Mercedes ML, nei pressi del camion di Michele OPPEDISANO (cl. 69), e di avere 
l’impressione che fossero della “giusta…”(ndr. appartenenti alle FF.PP.).( prog. 
2389 ut. PETROCCA) 

Immediatamente dopo, Francesco VARCA contattava 
telefonicamente il padre. Quest’ultimo riferiva di essere in partenza 
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da Mariano Comense (CO). Si accordavano per vedersi al 
maneggio.  

 (vds conversazione n. 2886 del 21.07.2009 ore 12.36, intercettata 
sull’utenza 3482544892 in uso a Francesco VARCA) 

Alle 12.40, Michele OPPEDISANO (cl. 70) contattava Pasquale 
VARCA. I due si accordavano per vedersi nei 10 minuti successivi al 
maneggio.  

(vds conversazione n. 4425 del 21.07.2009 ore 12.40, intercettata 
sull’utenza 3409688641 in uso a Pasquale VARCA) 

Alle 12.42, Francesco VARCA avvisava il padre che, nei pressi del 
semaforo (ndr. a pochi metri dal maneggio), c’erano due uomini 
(ndr. intende appartenenti a FF.PP.). 

(vds conversazione n. 4426 del 21.07.2009 ore 12.42, intercettata 
sull’utenza 3482544892 in uso a Francesco VARCA) 

Nel frattempo, PETROCCA Aurelio contattava telefonicamente 
Michele OPPEDISANO (cl. 69) . Quest’ultimo riferiva di aver provato 
invano a contattare Pasquale [ndr. VARCA]. Aurelio gli  riferiva che 
Pasquale era partito da poco da Mariano Comense (MI) e lo  
avvertiva della presenza di due soggetti “pelati” a bordo di una 
Mercedes ML nera che si guardavano attorno. Michele riferiva che si 
trattava del cugino (Michele OPPEDISANO – cl. 70) che si stava 
recando al maneggio per incontrare Pasquale.( prog. 2390 ut 
PETROCCA)  

Alle 12.45, tre uomini, a bordo di una Mercedes ML nera targata , 
accedevano al maneggio di Erba. Uno di essi veniva riconosciuto in 
Michele OPPEDISANO (cl. 70). Gli altri due effettuavano movimenti 
particolari dando l’impressione di “bonificare” l’area del maneggio. I 
tre salutavano VONA e FURCI. 

Questo episodio fa comprendere quali siano le attenzioni prestate e 
le cautele adottate al fine di preservare il luogo  di ritrovo degli 
affiliati di Erba, il maneggio, da intrusioni da parte delle Forze di 
Polizia. E’ bastata una presenza inconsueta per far scattare l’ 
allarme generale ed il primo ad attivarsi per mettere in guardia gli 
altri è stato PETROCCA.  

 
PETROCCA, del resto , è uno dei soggetti sempre presenti all’ interno del maneggio 
e ciò ha consentito di registrare alcune importanti conversazioni tra lui e VARCA 
Pasquale . In particolare, il 9 novembre 2009 Pasquale VARCA spiegava al cognato 
Aurelio PETROCCA di aver avuto un alterco con “trecozze” alias Luigi VONA, al 
quale aveva chiaramente indicato i confini territoriali che delimitano le rispettive 
zone di competenza. Pasquale VARCA riferiva di aver detto al VONA che questi 
sarebbe dovuto rimanere “dietro il lago”, volendo far intendere che il confine del 
loro territorio era il Lago di Segrino, che divide nettamente i Comuni di Erba, da 
Canzo ed Asso “…io l'altro giorno gliel'ho detto chiaro... chiaro... lui... 
(incompr.)... coglioneggia....e ormai ha capito no?!...e gli ho detto:" Tre cozze 



2621 
 

(alias: VONA Luigi)...(incompr.)...possiamo fare...se no.../… tu non ti regoli in 
quale mezzina devi stare!" (mezzina= parte/lato)... praticamente cioe'... dietro il 
lago...”. 
 
Proseguendo nella conversazione, Pasquale VARCA diceva ad Aurelio PETROCCA 
di aver parlato con “trecozze”, proprio nell’occasione in cui si erano incontrati con 
Rocco ASCONE, allorquando quest’ultimo gli aveva portato l’invito per 
partecipare al “summit” che si sarebbe tenuto il 31 ottobre 2009 a Paderno 
Dugnano (MI).  
 
Pasquale VARCA, nel prosieguo della conversazione, sottolineava come fosse stato 
lui stesso a non voler partecipare alla riunione di ‘ndrangheta, in quanto risentito dal 
comportamento di Rocco ASCONE il quale, in qualità di rappresentante delle 
“cosche della Piana” in Lombardia,  non aveva preso le sue difese in occasione dei 
dissapori sorti con Michele OPPEDISANO (cl. ’70), Vincenzo PESCE ed altri 
personaggi della Piana e relativi al trafugamento di cocaina posto in essere proprio da 
questi ai suoi danni”…dove... quel giorno che e' venuto qua... e' venuto apposta... e 
quel... giorno che e' venuto Rocco.... ASCONE..../… c'era... anche "trecozze"…/… 
quel giorno che mi ha detto... che dovevo andare la'…/… ah?... non te l'ha detto a 
te?... non sono voluto andare io!... e per me quel giorno... hanno parlato con 
Pietro... (verosimilmente PANETTA Pietro Francesco ndr) per quel fatto di... 
Michele (inteso Michele '70 ndr)....(incomprensibile) ed ha iniziato a gridare.... 
(incomprensibile) al cugino!.../… a Michele..., Rocco non gli ha detto niente... 
dice...che e'…/… no... no... lui... sta capendo... che a lui proprio... il cugino e volta 
e gira... a prescindere dal tradimento... lui... poi... giustamente si trova qua... se 
esce con la moglie... giustamente si deve spaventare di stare qua... perche' lui....”. 
 
PRG: 8791    DATA:   09/11/2009 19.26.23    
 
Presenti: VARCA Pasquale, PETROCCA Aurelio,    
------------------------------------------------- 
Trascrivere dalle ore 19:36:16 
  
VARCA Pasquale:…no ma lui in effetti non sa come cazzo deve fare perche' ha 
capito che io...(incompr.)... 
PETROCCA Aurelio:..il fatto che... (incompr.).. ha chiamato i Carabinieri...di qua 
e di la... 
VARCA Pasquale:…ma a lui non lo credo... pero' ora lui...(incompr.)...dice che 
vuole scendere la sotto (in Calabria)... gridare (sgridare)... e dirgli del pranzo  per 
voltarlo e girarlo (ndr. intende dire che vuole raccontare i fatti)... io l'altro giorno 
gliel'ho detto chiaro... chiaro... lui... (incompr.)... coglioneggia....e ormai ha 
capito no?!...e gli ho detto:" Tre cozze (alias: VONA 
Luigi)...(incompr.)...possiamo fare...se no...(incompr.)... 
PETROCCA Aurelio: …e quando mai lui..(incompr.)...Pasqua... 
VARCA Pasquale: …perche' lui e' convinto...ora siccome l'altro giorno...l'altra 
volta sono andato io la...lui se l'he girata e lui subito mi fa!:..E gli ho detto 
io..."…tu non ti regoli in quale mezzina devi stare!" (mezzina= parte/lato)... 
praticamente cioe'... dietro il lago... 
 
PRG: 8792   
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SINTESI 
Pasquale VARCA con AURELIO PETROCCA commentano la vista di Rocco 
ASCONE: 
 
Pasquale: …dove... quel giorno che e' venuto qua... e' venuto apposta... e quel... 
giorno che e' venuto Rocco.... ASCONE.... 
Aurelio: chi... (incomprensibile)... 
Pasquale: c'era... anche "tricozze" (alias utilizzato per identificare VONA Luigi 
ndr) (incomprensibile) 
Aurelio: quando? 
Pasquale: quel giorno che mi ha detto... che dovevo andare la'... 
Aurelio: (incomprensibile) 
Pasquale: ah?... non te l'ha detto a te?... non sono voluto andare io!... e per me 
quel giorno... hanno parlato con Pietro... (verosimilmente PANETTA Pietro 
Francesco ndr) per quel fatto di... Michele (inteso Michele '70 
ndr)....(incomprensibile) ed ha iniziato a gridare.... (incomprensibile) al cugino! 
Aurelio: a Michele? (inteso Michele '69 ndr) (incomprensibile) 
Pasquale: ... (incomprensibile)... a Michele... Rocco non gli ha detto niente... 
dice...che e' (incomprensibile) ha preso... ed ha  (incomprensibile) quel discorso... 
quello che hanno (incomprensibile) hai capito?... dice quel giorno che e' venuto con 
Rocco ASCONE... (incomprensibile)... lui ormai... e' arrivato ad un intesa... o va 
via... o si mette d'accordo...  
Aurelio: (incomprensibile)...siamo (incomprensibile) nel discorso...   
Pasquale: no... no... lui... sta capendo... che a lui proprio... il cugino e volta e 
gira (intende altre persone vicine al cugino ndr) ... a prescindere dal tradimento... 
lui... poi... giustamente si trova qua... se esce con la moglie... giustamente si 
deve spaventare di stare qua... perche' lui... 
cade la linea.... 

 
Naturalmente il discorso di VARCA Pasquale non può che essere fatto ad un 
interlocutore pienamente addentro alle dinamiche di ‘ ndrangheta. Che il personaggio 
PETROCCA abbia un certo prestigio anche nel mondo calabrese è testimoniato dal 
fatto che sia tra gli invitati al “ matrimonio dell’ anno”.  Il 19 agosto 2009 nella 
provincia di Reggio Calabria aveva luogo il matrimonio tra PELLE Elisa, figlia di 
PELLE Giuseppe e BARBARO Giuseppe, figlio del defunto  BARBARO Pasquale 
cl. 61. Il rito religioso veniva celebrato presso la chiesa di San Luca mentre la 
cerimonia successiva si svolgeva nel comune di Platì. 
Alla cerimonia partecipavano , tra gli altri, Pasquale VARCA, Aurelio 
PETROCCA, Michele OPPEDISANO (cl. 69) . 
Per la permanenza in loco, Michele OPPEDISANO (cl. 69) aveva effettuato una 
prenotazione presso un albergo, sito verosimilmente nel comune di Cittanova (RC) o 
nelle zone limitrofe, a nome di Pasquale VARCA e Aurelio PETROCCA.  La 
mattina del matrimonio, i due,  a bordo dell’autovettura BMW 530 di PETROCCA, 
verosimilmente unitamente ai cugini omonimi OPPEDISANO Michele (cl. 69 e cl. 
70), si recavano a Platì per presenziare al ricevimento nuziale della coppia 
BARBARO-PELLE. 

(vds conversazione n. 5831 del 18.08.2009 ore 12.31, intercettata 
sull’utenza 3409688641 in uso a Pasquale VARCA) 

(vds conversazione n. 3208 del 18.08.2009 ore 14.35, intercettata 
sull’utenza 3284493568 in uso a Aurelio PETROCCA) 
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(vds conversazione n. 5836 del 18.08.2009 ore 15.20, intercettata 
sull’utenza 3409688641 in uso a Pasquale VARCA) 

(vds conversazione n. 5846 del 18.08.2009 ore 16.53, intercettata 
sull’utenza 3409688641 in uso a Pasquale VARCA) 
 
 
Dall’ascolto di diverse conversazioni telefoniche intercettate sui telefoni in uso a 
Pasquale VARCA e Aurelio PETROCCA, ancorché caratterizzate dal linguaggio 
particolarmente ermetico ,  emergeva che, il 31 agosto 2009, a Rosarno , si sarebbe 
svolto un importante pranzo, al quale avrebbero preso parte alcuni personaggi di 
spicco della ‘ndrangheta ed alla cui riunione VARCA e PETROCCA non avrebbero 
potuto mancare. 
Prog. 6045 ut. VARCA Pasquale 
 
Sintesi: MICHELE OPPEDISANO chiama PASQUALE 

Michele dice che è tutto a posto e che gli ha fatto un assegno da 
600 euro. Parlano di Scarpino.   
Michele lo invita a raggiungerlo a casa così domani andranno a 
Tindari in Sicilia.  
Pasquale risponde di no in quanto domani  ha un appuntamento 
e oggi pomeriggio andrà via. Pasquale dice che sta trovando 
traffico e che deve ancora arrivare a Davoli e poi deve salire 
sopra e arriverà a 8 km da Serra San Bruno.  
Michele dice che Aurelio gli ha detto che deve andare ad un 
matrimonio e non andrà con loro.  
Pasquale dice che ancora non lo sa, ma se al matrimonio ci 
andranno i ragazzi, loro due (Varca e Petrocca) andranno 
lì. Michele lo spinge a portare anche ad Aurelio, tant'è che 
dice: "cerca di portarlo qua, parliamo con zio Micu 
(Oppedisano Domenico).  
Pasquale dice che verrà con lui e là (al matrimonio) 
manderanno i ragazzi. 
Michele dice che gli farà sapere quando scende (terza 
persona) perchè quando scenderà andrà là (parola 
incomprensibile) perchè questa mattina non c'era. 

 
 
Tuttavia, il 28 agosto 2009, accadeva qualcosa di particolare ed inaspettato che 
induceva VARCA e PETROCCA a fissare un incontro urgente con Michele 
OPPEDISANO (cl. 69) per riferirgli di persona qualcosa di molto importante che 
addirittura avrebbe messo in dubbio la loro presenza al  pranzo. 

(vds conversazione n. 3394 del 28.08.2009 ore 11.20, intercettata 
sull’utenza 3284493568 in uso a Aurelio PETROCCA) 
Poco dopo mezzogiorno si registravano due conversazioni tra Michele 
OPPEDISANO (cl.’69) e Pasquale VARCA, in cui quest’ultimo riferiva 
all’interlocutore che era successo qualcosa di importante per cui avrebbero dovuto 
incontrarsi con urgenza: “…poi ti faccio sapere perché se nel caso di pomeriggio 
dobbiamo vederci perché c'è un problema…”; 
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(vds conversazione n. 3399 del 28.08.2009 ore 12.48, intercettata 
sull’utenza 3284493568 in uso a Aurelio PETROCCA) 
VARCA  e OPPEDISANO (cl. 69) si risentivano telefonicamente anche nel 
pomeriggio stabilendo un incontro a metà strada per entrambi - a Lamezia Terme -. 
Nella circostanza, OPPEDISANO chiedeva all’interlocutore: "…ma tu poi lunedì ci 
sei qua?…"; VARCA rispondeva di si,  e aggiungeva che ne avrebbero parlato la 
sera stessa. 

(vds conversazione n. 3403 del 28.08.2009 ore 12.51, intercettata 
sull’utenza 3284493568 in uso a Aurelio PETROCCA) 

(vds conversazione n. 3943 del 28.08.2009 ore 16.58, intercettata 
sull’utenza 3482544892 in uso a Francesco VARCA) 

(vds conversazione n. 6129 del 28.08.2009 ore 17.03, intercettata 
sull’utenza 3409688641 in uso a Pasquale VARCA) 

(vds conversazione n. 3427 del 28.08.2009 ore 19.51, intercettata 
sull’utenza 3284493568 in uso a Aurelio PETROCCA) 
Tale incontro, per cause sopravvenute non avveniva e Michele OPPEDISANO (cl. 
69), il giorno dopo, effettuava vane e molteplici telefonate a Pasquale VARCA. 
 
Il 29.08.2009 alle ore 11.17, Michele OPPEDISANO telefonava ad Aurelio  
PETROCCA e gli chiedeva… e niente domani e...domani è domenica...  o volete 
che ci vediamo lunedì direttamente qua ?! “ PETROCCA rispondeva :”… è per 
questo che ti dobbiamo parlare, perchè non possiamo esserci...“. Nel prosieguo 
della conversazione OPPEDISANO faceva capire all’interlocutore che lui e Pasquale 
VARCA avrebbero dovuto necessariamente partecipare a quel pranzo “… ma lunedì 
alle 11,00 deve essere per forza qua, anche se non potete scendere laggiù  non 
importa  ………  e no perchè io ho prenotato pure già al ristorante così mangiamo 
insieme, già lo sanno.. che facciamo! …. l'importante è che alle 11,00 siate qua 
lunedì  poi al limite là sotto ci aggiustiamo noi… “. PETROCCA si mostrava 
possibilista sulla loro partecipazione al pranzo del 31 agosto e riferiva:”…se è questo 
... se è questo va bene, però per là (per quell'altra questione o appuntamento) non 
ci possiamo venire, capito?”. 
E’ di tutta evidenza che era accaduto qualcosa di importante tale da mettere in 
dubbio  la presenza di VARCA e PETROCCA alla riunione di Polsi che si sarebbe 
tenuta il 1 settembre 2009, e che il PETROCCA gli avrebbe spiegato i motivi ostativi 
in occasione del pranzo che si sarebbe tenuto il 31 agosto 2009  a Rosarno.(  prog. 
3452 ut PETROCCA). 
 
Alle 15.17 del 29.08.2009, Pasquale VARCA telefonava a Michele OPPEDISANO 
(cl. 69) per proporgli un incontro da effettuarsi alle successive ore 17.00 a Lamezia 
Terme. Nella circostanza OPPEDISANO ribadiva a VARCA  ciò che in precedenza 
aveva già detto a PETROCCA  e cioè che avrebbero dovuto partecipare al pranzo del 
31 agosto e poi sarebbero potuti andare  via nel pomeriggio. VARCA rispondeva 
dicendo: “…si ma ti devo spiegare perchè sono successe delle cose urgenti, ci 
dobbiamo vedere per forza…".  

(vds conversazione n. 3456 del 29.08.2009 ore 12.44, intercettata 
sull’utenza 3284493568 in uso a Aurelio PETROCCA) 



2625 
 

(vds conversazione n. 6160 del 29.08.2009 ore 13.29, intercettata 
sull’utenza 3409688641 in uso a Pasquale VARCA) 

(vds conversazione n. 3457 del 29.08.2009 ore 13.59, intercettata 
sull’utenza 3284493568 in uso a Aurelio PETROCCA) 

(vds conversazione n. 6167 del 29.08.2009 ore 15.16, intercettata 
sull’utenza 3409688641 in uso a Pasquale VARCA) 

(vds conversazione n. 6168 del 29.08.2009 ore 15.17, intercettata 
sull’utenza 3409688641 in uso a Pasquale VARCA) 

(vds conversazione n. 3468 del 29.08.2009 ore 15.22, intercettata 
sull’utenza 3284493568 in uso a Aurelio PETROCCA) 
 
Come certificato dall’analisi delle celle telefoniche agganciate dai telefoni cellulari 
in uso a VARCA e PEROCCA, alle successive ore 17.00, a Lamezia Terme, 
effettivamente i due incontravano Michele OPPEDISANO (cl. 69). 
 
Il 31 agosto 2009, alle ore 10.59, Michele OPPEDISANO (cl. ’69) telefonava ad 
Aurelio PETROCCA, il quale spiegava di trovarsi in compagnia di Pasquale 
VARCA e di essere in procinto di partire per dirigersi a Rosarno (RC), ove avrebbero 
partecipato al pranzo. 

(vds conversazione n. 3498 del 31.08.2009 ore 10.59, intercettata 
sull’utenza 3284493568 in uso a Aurelio PETROCCA) 
(vds conversazione n. 3503 del 31.08.2009 ore 12.24, intercettata sull’utenza 
3284493568 in uso a Aurelio PETROCCA) 
 
L’attività tecnica  posta in essere  dal personale del Nucleo Investigativo di Reggio 
Calabria, permetteva di documentare che il 31 agosto 2009, dalle 12.00 alle 15.30, a 
Rosarno (RC), presso il ristorante “Gaetanaccio” , si è tenuto un pranzo al quale 
hanno partecipato certamente OPPEDISANO Domenico, nuovo capo del crimine, 
PESCE Vincenzo, capo della ‘ndrina omonima, PREITI Domenico VARCA 
Pasquale, PETROCCA Aurelio, OPPEDISANO Michele (cl. 69), NAPOLI 
Domenico Antonio, PAPALUCA Antonio Nicola, NAPOLI Salvatore, inteso 
SARINO. 
(vds annotazione di P.G. relativa al servizio di OCP effettuato da personale  Nucleo 
Investigativo Reggio Calabria il 31.08.2009 in Rosarno, presso il ristorante 
“Gaetanaccio”  )  
 

Tale incontro sarà propedeutico all’avvio di un nuovo canale di importazione sul 
territorio nazionale di ingenti quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina - 
acquistata direttamente dai cartelli colombiani e destinata ad acquirenti appartenenti 
ad un sodalizio albanese -,  spedita via nave dal sud America al porto di Gioia Tauro 
da dove avrebbe poi raggiunto il nord Italia. 
 
L’attività d’indagine permetteva di mettere in evidenza anche lo stretto rapporto tra 
Pasquale VARCA, Aurelio PETROCCA e Luigi MANFREDI, uomo della famiglia 
NICOSCIA. 
 
In particolare,  il 12 ottobre 2009 a Isola di capo Rizzuto  si teneva una riunione tra 
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esponenti delle famiglie ARENA (Pasquale VARCA, Aurelio PETROCCA, Rosario 
LENTINI detto U Liborio), NICOSCIA (Luigi MANFREDI); alla riunione 
partecipavano anche elementi della consorteria PESCE di Rosarno (i cugini 
omonimi Michele OPPEDISANO cl. ’69 e ’70 e COSTA Carmelo).  
Quanto sopra trova riscontro nelle conversazioni intercettate il 12 ottobre 2009 sull’ 
utenza PETROCCA). 
 
Il 25 novembre 2009 l’attività di intercettazione permetteva di documentare un 
ulteriore incontro a Borgarello (PV) tra Luigi MANFREDI, Pasquale VARCA ed 
Aurelio PETROCCA. Durante l’incontro i tre si mettevano in contatto con Rosario 
LENTINI al quale MANFREDI chiedeva perentoriamente di raggiungerlo al nord 
Italia senza addurre alcuna spiegazione. 
 
Di fatto il successivo e preventivato incontro non avverrà poiché il 27 novembre 
2009  - lo SCO della Polizia di Stato, traeva in arresto 37 soggetti ritenuti affiliati alle 
cosche ARENA - NICOSCIA  - CORDA e GRANDE ARACRI della Provincia di 
Crotone, in ottemperanza all’ Ordinanza di Custodia Cautelare emessa nell’ambito 
dell’ ”Operazione PANDORA”. Tra gli arrestati vi erano anche Luigi MANFREDI, 
sua sorella Graziella MANFREDI, suo cognato VITTIMBERGA Carmine, 
residenti a Borgarello (PV) e LENTINI Paolo.   
 
L’attività investigativa ha messo in luce l’interesse degli indagati al mondo dei lavori 
di movimento terra e dei trasporti, nel quale operano attraverso una fitta rete di 
società prevalentemente intestate a persone di comodo, familiari e prestanome. 

Significativa certamente la vicenda relativa alla costruzione della strada SS 38 di 
Sondrio. Infatti, il sodalizio riconducibile al “locale di Erba”, con a capo Pasquale 
VARCA, a partire dalla metà del mese di Maggio 2009, dimostrava particolare 
interesse per i lavori di costruzione della superstrada di Sondrio “SS 38”.  

In tale contesto VARCA ed i suoi sodali, al fine di aggiudicarsi – in sub appalto - i 
lavori in questione, entravano in competizione con la PEREGO Strade e 
conseguentemente con Salvatore STRANGIO, come detto, “referente” delle famiglie 
platiote nelle problematiche relative alla spartizione dei lavori pubblici ed in 
particolare per i lavori di movimento terra. 

 

La vicenda, per quanto ricostruito mediante l’analisi delle conversazioni intercettate 
e delle attività dinamiche svolte, vedeva quali protagonisti, Pasquale VARCA, 
Salvatore STRANGIO per la PEREGO, Italo VALENA della Italval Group - 
aggiudicatario dell’Appalto - Giuseppe ZANELLA - Amministratore Unico della 
Società ZAFA di Sondrio - aggiudicatario di un sub appalto e Michele ROSSI, 
titolare della cava utilizzata per lo smaltimento degli inerti. 

 

Nel suo iter, la vicenda appariva assolutamente significativa poiché permetteva di 
seguire, sin dalle prime battute, quello che normalmente è il percorso con cui le 
cosche calabresi controllano il territorio, relativamente alla gestione dei lavori per il 
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movimento terra, spartendoseli di fatto e non lasciando spazio a concorrenti estranei 
alle loro dinamiche.  

Emblematici in tal senso alcuni passi di una conversazione telefonica intercorsa tra  
Leonardo RUSCONI, impresario lombardo e Francesco VARCA, nei quali il primo 
ammetteva di aver detto a ZAFA (indicando uno dei due ZANELLA) testualmente “ 
"…il potere di portare 15 camion in Valtellina a lavorare ce l'hanno  ... o paghi!  
(PAUSA) i terroni o Perego"”. 

PETROCCA Aurelio è ovviamente parte attiva in questa vicenda 
mantenendo i contatti con STRANGIO e partecipando agli incontri 
tra questi e VARCA. Eccone un esempio: 

prog. 408 del 26 maggio 2009 ut. PETROCCA 
  
Integrale: Trascrizione della conversazione telefonica nr. 408 del 26.05.2009 ore 

08,55 durata 54" intercettata sull'utenza nr. 328.4493568 in uso a 
PETROCCA Aurelio originata dall'utenza 347.9706978 in uso a 
STRANGIO Salvatore. 
 
STRANGIO SALVATORE per PETROCCA AURELIO 
AURELIO: pronto 
SALVATORE: eh buongiorno 
AURELIO: buongiorno  
SALVATORE: che facciamo? 
AURELIO: ehe.... dove siete voi? 
SALVATORE: io sono qua, sono qua in zona 
AURELIO: in zona? 
SALVATORE: ah 
AURELIO: adesso sento a Pasquale allora 
SALVATORE: eh? 
AURELIO: sento Pasquale 
SALVATORE: ma dove siete qua sotto voi? 
AURELIO: no siamo... siamo qua a Erba 
SALVATORE: eh, se aspettate passo lì da voi dai, tra un paio di 

minuti che poi vado via perchè ho fretta... tra 10 minuti 
sono da voi  

AURELIO: va bene dai, aspettate perchè non siamo ancora arrivati 
SALVATORE: eh! Va bene ...   

Il 28 maggio 2009, Aurelio PETROCCA, nel commentare la vicenda 
relativa ai lavori di Sondrio con tale Fausto, gli confidava che per 
potersi aggiudicare i lavori, sarebbe stato indispensabile il ritiro 
dell’offerta da parte di PEREGO. 
(vds trascrizione della conversazione n. 33 intercettata il 
28.05.2009 ore 08.50, intercettata sull'utenza 3388142710 in uso 
a Aurelio PETROCCA in )  
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(vds trascrizione della conversazione n. 483 intercettata il 
28.05.2009 ore 09.33, intercettata sull'utenza 3284493568 in uso 
a Aurelio PETROCCA )      

Alle successive ore 13.08 dello stesso giorno, Salvatore STRANGIO 
chiamava Aurelio PETROCCA per dargli conferma di avere inviato il 
fax, con la nuova offerta, così come concordato.  

Pasquale VARCA era quindi riuscito a fare ritirare, o comunque 
modificare, a PEREGO la sua offerta. 

Prog. 489 del 28.5.2009 ut. PETROCCA 
Sintesi: Salvatore STRANGIO detto compare TURI chiama Aurelio 

PETROCCA.. Aurelio domanda se è tutto a posto. 
Compare TURI conferma, poi dice che il fax è partito questa 
mattina, perchè si doveva riguardare un pochettino, vedere come 
impostarlo, quindi lunedì gli manderanno l'offerta. 
Aurelio dice che va bene. 
Compare TURI dice: "come... come siamo rimasti..." 
Aurelio risponde: "e come siamo rimasti...". 
Compare TURI dice a posto e si salutano. 

   
Una serie di conversazioni telefoniche intercettate il 30 giugno permettevano di 
documentare un incontro presso il ristorante “Coconut” di Franco CRIVARO, tra 
Pasquale VARCA, Salvatore STRANGIO, Francesco RACCOSTA, Franco 
CRIVARO ed Aurelio PETROCCA.  
(vds trascrizione della conversazione n. 3131 intercettata il 
30.06.2009 ore 13.16, intercettata sull'utenza 3409688641 in uso 
a Pasquale VARCA in ) 
(vds trascrizione della conversazione n. 3135 intercettata il 
30.06.2009 ore 13.21, intercettata sull'utenza 3409688641 in uso 
a Pasquale VARCA in ) 
(vds trascrizione della conversazione n. 1670 intercettata il 
30.06.2009 ore 13.21, intercettata sull'utenza 3284493568 in uso 
a Aurelio PETROCCA ) 
(vds trascrizione della conversazione n. 3138 intercettata il 
30.06.2009 ore 13.40, intercettata sull'utenza 3409688641 in uso 
a Pasquale VARCA in ) 
 
Uno degli argomenti trattati nel corso della riunione era stato sicuramente 
l’inserimento di Francesco RACCOSTA (figlio di RACCOSTA Vincenzo, 
interlocutore di MINASI nelle prime ambientali intercettate) nei lavori di Sondrio. 
 
Il successivo 02 luglio 2009, il cantiere della SS 38 veniva sottoposto ad un controllo 
da parte dei CC dell’Ispettorato del Lavoro di Sondrio.   
La presenza delle forze dell’ordine nel cantiere metteva in allarme le parti interessate 
che, più volte nell’arco della giornata, si sentivano al telefono, prima per cercare di 
capire cosa stava accadendo al cantiere, successivamente, essendo sorti problemi 
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amministrativi dovuti a mancate assunzioni di alcuni autisti che lavoravano nel 
cantiere, per cercare di sistemare la situazione. 
Alle ore 10.09 Aurelio PETROCCA contattava Salvatore STRANGIO e quest’ultimo 
gli domandava quanti camion avesse inviato Pasquale VARCA al cantiere, poiché 
era in corso un’ispezione e gli erano stati richiesti i nominativi degli autisti. Aurelio 
PETROCCA rispondeva che Pasquale aveva inviato solamente un mezzo, mentre 
“Compare Franco” (Francesco RACCOSTA n.d.r.) ne aveva inviati due. 
STRANGIO, evidentemente preoccupato, chiedeva se i mezzi inviati fossero con i 
documenti in regola e PETROCCA lo rassicurava dicendogli comunque che lo 
avrebbe fatto chiamare da Pasquale VARCA. 
(vds trascrizione della conversazione n. 1800 intercettata il 
02.07.2009 ore 10.09, intercettata sull'utenza 3284493568 in uso 
a Aurelio PETROCCA ) 
Aurelio PETROCCA immediatamente metteva a conoscenza Pasquale VARCA di 
quanto stava accadendo in Valtellina.  
(vds trascrizione della conversazione n. 1801 intercettata il 
02.07.2009 ore 10.11, intercettata sull'utenza 3284493568 in uso 
a Aurelio PETROCCA ) 
 

Ne seguivano una serie di telefonate ed incontri tra i “ calabresi” 
per sistemare la questione, che comunque aveva portato ad una 
denunzia all’ A.G. di Sondrio per violazione della normativa 
antimafia; a seguito del controllo citato la VALENA COSTRUZIONI 
comunicava di volersi avvalere, per il movimento terra, di ditte 
dell’area valtellinese.  

L’attività d’indagine metteva in luce, inoltre, che i mezzi riconducibili alle società di 
Pasquale VARCA e Aurelio PETROCCA effettuavano il trasporto di inerti dalla 
cava di proprietà della “Gnecchi e Donadoni s.p.a.” alla Cementeria  di Merone 
s.p.a., per conto della ditta individuale aggiudicataria, Roberto Castello, 
verosimilmente detentrice del contratto con l’impianto estrattivo. 

Aurelio PETROCCA, anche per conto di Pasquale VARCA, esercitava un vero e 
proprio controllo sulla cava, pretendendo di gestire il trasporto di inerti in regime di 
monopolio, ricorrendo alla minaccia ed all’intimidazione, qualora le decisioni prese 
dal personale  della cementeria risultassero in contrasto con gli interessi del gruppo.  

Nel mese di ottobre 2009, infatti, l’attività della cementeria aveva un incremento 
produttivo, tale da  richiedere l’apporto di un maggior quantitativo di materiale 
estratto e conseguentemente l’utilizzo di più mezzi di trasporto rispetto a quelli 
forniti quotidianamente dal gruppo VARCA. Tale circostanza suscitava in Roberto 
CASTELLO la preoccupazione che la direzione dell’impianto di estrazione, ed in 
particolare tale Antonio, non identificato, avesse potuto richiedere l’intervento anche 
di altri autotrasportatori. Roberto CASTELLO quindi portava a conoscenza della 
situazione Aurelio PETROCCA. Quest’ultimo, sicuro di poter riuscire a soddisfare la 
richiesta, oltre ad assicurare al proprio interlocutore l’impiego di tutti i mezzi a 
disposizione del gruppo, lo esortava a non preoccuparsi di Antonio, nei confronti del 
quale avrebbe fatto intervenire Pasquale VARCA, affinché desistesse dall’idea  di  
chiamare altri padroncini. 

Tale evenienza appariva significativa del potere intimidatorio esercitato da Pasquale 
VARCA, ritenuto in grado di far cambiare idea ad Antonio. 
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Si riportano di seguito le conversazioni intercettate: 

Il 24 settembre 2009, Aurelio PETROCCA contattava Roberto CASTELLO. 
Quest’ultimo lo informava che la cementeria aveva bisogno di aumentare i viaggi e 
che sarebbe stato costretto a far intervenire anche altri padroncini. Aurelio 
PETROCCA lo tranquillizzava dicendogli che avrebbe provveduto a far sistemare un 
altro mezzo e che sarebbe stato il caso di non far lavorare altri “…è meglio che 
rimaniamo noi senza immischiarci con altri…” .   
(vds trascrizione della conversazione n. 4073 intercettata il 
24.09.2009 ore 08.45, intercettata sull'utenza 3284493568 in uso 
a Aurelio PETROCCA) 

Il successivo 1° ottobre 2009, Aurelio PETROCCA contattava Marco ROTA e lo 
informava dell’aumento dei viaggi alla cementeria. Aurelio PETROCCA riferiva di 
avere detto a tale Graziano di non mandare nessuno. Marco ROTA chiedeva quindi 
al suo interlocutore se i “valtellini” stessero andando a caricare alla cava e, ricevuta 
una  risposta negativa, commentava laconicamente: “…  sarà meglio che se ne 
stanno là in Valtellina, o no?...”.  
(vds trascrizione della conversazione n. 4279 intercettata il 01.10.2009 ore 08.35, 
intercettata sull'utenza 3284493568 in uso a Aurelio PETROCCA) 
 
Il 5 ottobre 2009, Roberto CASTELLO esternava nuovamente ad Aurelio 
PETROCCA il timore di non riuscire a coprire le necessità della cementeria, 
prospettando nuovamente la possibilità di chiamare altri padroncini a dare loro 
manforte nelle attività di trasporto dalla cava alla cementeria. Aurelio ancora una 
volta gli diceva che ciò non era necessario e che  loro avrebbero certamente 
soddisfatto le esigenze.  
(vds trascrizione della conversazione n. 420 intercettata il 05.10.2009 ore 11.09, 
intercettata sull'utenza 3388142710 in uso a Aurelio PETROCCA) 
 
Nel pomeriggio dello stesso giorno, Roberto CASTELLO, evidentemente messo 
sotto pressione dalla Cementeria, contattava nuovamente Aurelio PETROCCA per 
sapere a che punto fossero con il trasporto di inerti, rappresentandogli il timore che 
tale Antonio, potesse “fare il doppio gioco”, chiamando, in autonomia tale 
Rigamonti ed i valtellinesi.  Aurelio PETROCCA, evidentemente infastidito 
dall’atteggiamento di Antonio, riferiva di avere già detto personalmente ad Antonio 
di non chiamare nessuno “… gli ho già detto di non fare eh , e lui rompe i 
coglioni… “, aggiungendo che lo avrebbe fatto chiamare da Pasquale Varca 
“…adesso gli faccio chiamare Pasquale, pure…”. ( prog. 421 ut PETROCCA) 

Il 26.10.2009, Aurelio PETROCCA contattava Roberto CASTELLO per lamentarsi 
che tale PETRUCCELLI stava effettuando dei viaggi dalla cava verso la cementeria, 
chiedendogli di contattarlo e dirgli di smettere di lavorare. Roberto CASTELLO si 
giustificava dicendo di avere detto al PETRUCCELLI di fare solamente un viaggio. 
Alle rimostranze di Aurelio PETROCCA, CASTELLO era costretto a giustificarsi, 
asserendo che quell’autista doveva ancora pagargli il rimorchio e pertanto avrebbe 
dovuto fare qualche viaggio, impegnandosi comunque a soddisfare la richiesta del 
suo interlocutore.   

(vds trascrizione della conversazione n. 5078 intercettata il 26.10.2009 ore 10.43, 
intercettata sull'utenza 3284493568 in uso a Aurelio PETROCCA ) 
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Aurelio PETROCCA, immediatamente dopo, contattava Renato MARTINO ed 
esordiva dicendo: “…gliel'ho data la risposta... ho chiamato a Castello e gli ho 
detto che se ne vada da in mezzo ai coglioni!…//  l'ho chiamato adesso e gli ho 
detto ma vedi che questo è già il terzo viaggio che sta facendo!" 
Renato MARTINO, dal canto suo, commentava “vedi se ci fosse stato Francesco 
qua stamattina!”, aggiungendo che se fosse stato presente Francesco VARCA se ne 
sarebbero andati sia PETRUCCELLI [definito per l’occasione con un epiteto 
volgare] che il suo autista( prog. 5080 ut. 393284493568).    

Il 30 ottobre 2009, Roberto CASTELLO contattava Aurelio PETROCCA, 
lamentando che un suo dipendente si era recato presso la “Gnecchi” e non aveva 
potuto caricare, poiché tutto il materiale era già stato portato alla cementeria dai 
VARCA. CASTELLO riferiva ad Aurelio PETROCCA che gli accordi presi con la 
cava gli permettevano di effettuare almeno sei viaggi al giorno, mentre i restanti 
diciotto sarebbero stati effettuati dai VARCA/PETROCCA. Roberto CASTELLO 
doveva quindi giustificarsi con Aurelio PETROCCA di non avere altra possibilità se 
non quella di impiegare un camion della Volvo presso la cava, almeno per recuperare 
il pagamento delle spese, ricordando contestualmente al suo interlocutore di avere 
già aderito a tutte le richieste fattegli, allontanando gli altri trasportatori: “…io non 
voglio guadagnare… voglio che paghi le sue spese e basta… io non voglio 
guadagnare… poi si deve pagare le spese, non voglio metterci i soldi, eh! Ho 
fermato Pedroncelli, ho fermato quell’altro… ho fermato tutti quanti! Almeno due 
viaggi in più a me penso che mi debbano restare, o no? Penso…”.L’imprenditore, 
che giova ricordare essere il titolare della commessa,  pregava ancora Aurelio 
PETROCCA di intervenire affinché gli garantisse almeno i sei viaggi pattuiti: “… io 
adesso lo sto dicendo anche a te che eventualmente… che sei un mezzo dirigente… 
sei tu che c’hai in mano quel mestiere lì, no? // … ecco è inutile che mi faccio 
vedere io per 4 viaggi, facciamo anche figuracce! …// …gli chiedi… mi 
raccomando lascia i viaggi a Castello… Quando il mio camion lo mando via ti 
chiamo io a te!… // … omissis … Quando lo mando lì, fategli fare la giornata, se 
no ci smeno la giornata! Hai capito?”. 
Aurelio PETROCCA, sentito lo sfogo di Roberto CASTELLO, riferiva che era 
indispensabile che presso la cava lavorassero quotidianamente il suo mezzo e tre di 
Pasquale VARCA, aggiungendo: ”…ma… anche se c’è da stare lì… perché devono 
fare sette viaggi… ne fanno uno in meno i nostri, no?  Che dove cazzo li mando? A 
tre persone… quattro persone devono lavorare per forza!” Infine, Aurelio 
PETROCCA invitava Roberto CASTELLO a trovarsi un altro lavoro: “va bè… se è 
possibile che ti trovi un altro lavoro!” ricevendo una eloquente risposta 
dall’interlocutore: “…non pensi che sto vedendo… sto vedendo di far quello però 
non trovo! Se era un mezzo normale potevo vedere di fare qualcosa, ma se è un 
mezzo d’opera non riesco a buttarlo da nessun posto!”. ( prog. 5238 ut 
PETROCCA) 
Particolarmente significativa, in tale contesto, la conversazione intercettata il 4 
novembre 2009, tra Aurelio PETROCCA e Franco ELIA, dalla quale emergeva che 
la “Gnec” [ Cava GNECCHI] è considerata da tempo una sicura fonte di reddito. 
Aurelio PETROCCA raccontava al suo interlocutore delle disavventure avute con 
l’impresa BRIGNOLI e della difficoltà di esigere i pagamenti; Franco ELIA, sentite 
le lamentele del primo, commentava laconicamente: “…menomale che avete quella 
Gnec!” 
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(vds trascrizione della conversazione n. 5308 intercettata il 04.11.2009 ore 08.37, 
intercettata sull'utenza 3284493568 in uso a Aurelio PETROCCA ) 
 
PETROCCA Aurelio è ovviamente al fianco di VARCA Pasquale nella vicenda 
relativa all’ importazione dal sudamerica di un carico, verosimilmente di 550 kg, di 
cocaina attraverso il porto di Gioia Tauro, carico che è poi stato sottratto da 
esponenti della cosca  PESCE Vincenzo. Tutta la vicenda è stata ricostruita trattando 
la posizione di VARCA Pasquale. 

Come si è detto PETROCCA ha partecipato: 

- alla riunione di Rosarno del 31 agosto 2009, verosimilmente prodromica all’ 
importazione; 

- al viaggio in Calabria con Pasquale VARCA ,  Michele OPPEDISANO (cl.’69) e 
Edmond COMO, dal 10 al 14 ottobre 2009; 

- il 21 novembre è andato a prendere all’ aereoporto VARCA Pasquale  di ritorno dal 
rischiosissimo viaggio in Olanda dove ha incontrato i colombiani;  

- il 22 novembre ha preso parte all’ incontro tra Pasquale VARCA, Urbano 
CURINGA e GERACE Maurizio ; 

- dal 10 al 13 dicembre è sato in Calabria con  Pasquale VARCA ed i due albanesi 
Paolo e TAFA Elvis detto Ivan per risolvere la questione con Michele 
OPPEDISANO cl. 70. 

In occasione di detti viaggi sono state registrate importanti conversazioni afferenti 
non solo la mancata consegna del carico di cocaina agli albanesi , ma anche alle 
conseguenze che ciò poteva comportare nei rapporti tra le famiglie di ‘ ndrangheta, 
atteso che VARCA Pasquale e Michele OPPEDISANO cl.69 erano stati lasciati 
esposti alla vendetta dei fornitori.  
 
In particolare, nella serata del 24 novembre 2009, mentre Pasquale VARCA, Aurelio 
PETROCCA, ed i cugini GERACE - CURINGA, tutti a bordo dell’autovettura del 
PETROCCA, si spostavano per raggiungere un ristorante della zona, affrontavano il 
problema sorto con Michele OPPEDISANO (cl. 70). Maurizio GERACE riferiva che 
zio “MICO” [Domenico OPPEDISANO], ormai anziano, non contava più tanto 
nell’ambito delle dinamiche di ’ndrangheta della Piana e che quindi non avrebbe 
potuto intercedere in favore delle istanze dei VARCA “…mamma mia che notizia 
bella! questa venuta a Milano proprio... e' stata una venuta quest'anno... brutta! 
Non Brutta... e brutta si!  bruttissima!... ... Non va... perche' troppe cose non 
vanno bene! comunque... una cosa la sappiamo tutti da sotto noi, che zio Mico 
ultimamente... non ultimamente... da due anni a questa parte che non capisce piu' 
niente! Ma perche'... io l'altro giorno cosa ti ho detto... quando siamo scesi a 
Rosarno...”.  
Aurelio PETROCCA, dava ragione all’interlocutore, e profferiva parole di grande 
stima nei confronti dell’anziano Domenico OPPEDISANO, precisando che 
quest’ultimo aveva sempre avuto particolari attenzioni nei confronti  loro e dei loro 
paesani, anche in virtù degli antichi vincoli che legavano le rispettive consorterie di 
appartenenza “…ma ci tiene anche per noi...ci tiene... lo zio Mico ci teneva e ci 
tiene! Lo zio Mico ci vuole bene davvero e ci stima perche' ... lo zio Mico con un 
paesano nostro, anziano... e che adesso e' carcerato... Dio ce ne libera! Dio ce ne 
libera! Sono stati a Isola a mangiare insieme, ci hanno portato avanti e ci 
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porteranno sempre avanti... pero' purtroppo ho capito che zio Mico, per questo 
discorso qua non puo' fare niente!” 
 
Nel soffermarsi sugli assetti  della cosca di Rosarno, infine, Aurelio PETROCCA 
commentava anche l’importante carica ricevuta da OPPEDISANO l’estate 
precedente, commentando: “…che mo’... siamo al punto che... ha combattuto... 
hanno combattuto... hanno combattuto per prendersi il posto la'... il primo posto! 
Che hanno avuto il primo posto quest'anno! Ma hanno combattuto! Hai capito 
come hanno combattuto?”. 
Ovviamente, da uomo di ‘ndrangheta sa che Domenico OPPEDISANO, all’ esito  del 
summit che si è tenuto in occasione del matrimonio PELLE/BARBARO, cui lui 
stesso ha partecipato, è divenuto “ capo del crimine”. 
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OPPEDISANO Michele 
 
Affiliato alla ‘ndrangheta, appartenente alla cosca “Pesce” di Rosarno, 
nonché nipote di Domenico Oppedisano, detto Micu, ritenuto Capo Crimine, 
è certamente attivo  nel “locale” di Erba e frequenta quotidianamente il 
maneggio. 
E’ stato socio di RIILLO Francesco Tonio e quindi di VARCA Pasquale, 
nella società di trasporti “ECOLOGICA CALOLZIESE S.N.C. DI VARCA 
PASQUALE GIOVANNI”, poi ha ceduto le proprie quote a VARCA , 
rilevando l’ intero capitale sociale  della PIA TRANSIT s.a.s. 
Dal 2004 al 2006 è stato dipendente della società PA.VA TRASPORTI s.a.s di 
Varca Pasquale Giovanni e C.,  facente capo sempre a VARCA Pasquale Giovanni.  
E’ uno degli interpreti di primo piano della ‘ndrangheta del mondo del 
movimento terra lombardo, tanto da rivolgersi, attraverso lo zio Domenico 
OPPEDISANO a Giuseppe PELLE “gambazza” (incontro al quale partecipa 
con Pasquale VARCA) allorquando, in Lombardia, sorgono  problemi relativi 
alla spartizione dei lavori.   
Egli rappresenta chiaramente il trait d’union tra Pasquale VARCA e la 
consorteria dei PESCE di Rosarno (RC), promuovendo, in particolare, una 
fusione operativa finalizzata all’apertura di un nuovo canale di 
approvvigionamento di sostanze stupefacenti – gestito dal gruppo VARCA e 
da una compagine criminale albanese - attraverso il porto di Gioia Tauro – 
controllato dalla Cosca Pesce -.  
In qualità di affiliato di Erba (CO) ha disponibilità di armi illegalmente 
detenute. 
Per esaminare la posizione di Michele OPPEDISANO cl. 69 non si può 
prescindere dalle importantissime acquisizioni dell’ indagine PATRIARCA 
coordinata dall’ A.G. di Reggio Calabria. 
OPPEDISANO era fatto oggetto di intercettazioni telefoniche ed ambientali, le 
cui risultanze confermano quanto emerge nella presente indagine e cioè che la 
spartizione dei lavori edili in Lombardia, soprattutto nel settore del movimento 
terra, viene decisa in terra calabrese. Ne è un esempio la vicenda della 
PEREGO s.p.a., società leader nel settore, che è stata oggetto delle mire 
interessate di più famiglie di ‘ ndrangheta.  
Ecco le risultanze dell’ indagine PATRIARCA. 
 Nella serata di giovedì 20.11.2008  OPPEDISANO Michele 1969 e VARCA 
Pasquale, con le rispettive famiglie, raggiungevano la Calabria.  Il successivo 
venerdì 21.11.2008 OPPEDISANO Michele si recava presso la casa 
circondariale di Vibo Valentia dove effettuava un colloquio col fratello 
detenuto OPPEDISANO Pasquale. Nel corso del colloquio OPPEDISANO 
Pasquale si informava dal fratello Michele degli affari intercorrenti in 
Lombardia, concludendo la sua domanda con l’eloquente gesto (effettuato 
voltando le spalle all’agente di polizia penitenziaria preposto ai colloqui), di 
chiudere il dito pollice sul dito indice   imitando così il gesto di una pistola.  
Con questa mimica OPPEDISANO Pasquale ipotizzava un’azione criminosa 
da compiere in Lombardia con l’impiego di armi da fuoco.  
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Immediata giungeva la replica di OPPEDISANO Michele  che informa il 
fratello della decisione di attendere un altro mese. 
Nella stessa giornata di venerdì 21.11.2008 OPPEDISANO, dopo avere 
effettuato il colloquio, si recava dapprima dallo zio OPPEDISANO Domenico 
e dopo pranzo dal cugino OPPEDISANO Michele 1970.  
Alle ore 15.09 i due omonimi cugini OPPEDISANO Michele sono a bordo 
della KIA Carnival di Michele cl. 69.  Nel corso della conversazione di cui al 
progr. 536  OPPEDISANO 1969 si lamentava del fatto che in Lombardia 
erano esclusi dai lavori importanti e non avrebbero avuto titolo (non avrebbero 
gradi di ‘ndrangheta) per partecipare ad alcune riunioni in cui si stabiliscono le 
spartizioni dei lavori.  OPPEDISANO cl.1969 in particolare riferiva della 
realizzazione di un opera (un tunnel sulla tangenziale di Rho in provincia di 
Milano) al quale sarebbe interessato ma dal quale potrebbe essere escluso. 
Nella conversazione si rileva che  la ditta che creerebbe loro problemi è la 
PEREGO 
La successiva conversazione 537  dava modo di comprendere  che i cugini 
OPPEDISANO intendevano organizzare un pranzo per lunedì 24.11.2008 al 
quale avrebbero partecipato invitare diversi personaggi (“c'è tutta la comunità 
giusta”).  
Dalla conversazione si coglieva altresì che nella giornata di domenica 
23.11.2008 OPPEDISANO cl 1969 intendeva recarsi con VARCA Pasquale 
da un personaggio successivamente individuato in PELLE Giuseppe  (“se noi 
domenica andiamo la no, lui (VARCA Pasquale) arriva qua verso 
.............”). OPPEDISANO 1970 rappresentava la necessità di preavvisare 
prima di recarsi da questo personaggio (“dove vuoi che andiamo? dobbiamo 
parlare prima di andare la”) 
 
OPPEDISANO 1969 intendeva comunque recarsi presso PELLE Giuseppe 
accompagnato dallo zio OPPEDISANO Domenico (“glielo dico pure allo zio 
Mico vediamo se la facciamo domenica o lunedì... “e mo vediamo pure se ha 
qualche impegno la domenica; se poi dobbiamo andare la!?... se non viene 
lui che cazzo..... dice che la uno va”) 
In effetti, per come avevano concordato, domenica 23.11.2008, i cugini 
OPPEDISANO a bordo della KIA Carnival si recavano dapprima a Siderno, 
dove si  incontravano con VARCA Pasquale (che saliva a bordo 
dell’autovettura)  e successivamente, assieme a questi si dirigevano in 
Bovalino  sostando in una località sita tra le frazioni Bosco e Ricciolio, ove è 
sita l’ abitazione di PELLE Giuseppe . 
Da quanto dicevano durante il viaggio i tre commentavano che  PEPPE 
PELLE è il suocero  di BARBARO Pasquale cl. 61, recentemente scomparso.  
In relazione al predetto BARBARO, VARCA Pasquale riferiva: “…..noi 
stavamo instaurando un bel rapporto...anche perchè noi di Isola con... con  
BARBARO...diciamo tutti quelli...mi hanno detto guarda.... a Milano 
compare Pasquale vi raccomando... cosa c'è...io facevo conto a lui.. .finchè 
c'era lui poi è successo che uno dietro l'altro.. 
La morte del BARBARO avrebbe pertanto deteriorato i rapporti tra 
OPPEDISANO e VARCA con altri per la gestione degli affari in Lombardia 
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(“comunque non doveva morire compare Pasquale, se c'era compare 
Pasquale adesso……”). 
I conversanti ipotizzavano che a Milano non ci fosse nessuno in grado di  
gestire gli affari  e auspicavano l’intervento di uno dei vecchi capobastone 
(“…...si sistemano se esce qualcuno anziano là. ………… ma dove...sale 
qualcuno qua di loro mette...pesta il bastone a terra e gli dice da oggi in poi 
deve essere in questo modo”) . 
Sempre con riferimento alla gestione degli affari in Lombardia, 
OPPEDISANO cl.1969, riferiva che allo stato attuale la gestione è 
appannaggio di altri (“però dice qua c'è questo bastone bisogna dare conto a 
questo bastone qua”)- 
 
Ancora OPPEDISANO cl. 1969 riferiva che  i personaggi che fanno capo al 
predetto gruppo gli hanno detto “... fate, fate ed adesso vogliono...  non tanto 
sono d'accordo ...(inc)...  se no si sale ... da qua sotto come dici tu .. qua 
come dici tu ci vuole  u BARBARO e basta; se no vanno avanti e dietro e 
non concludono niente” 
Ancora una volta OPPEDISANO auspicava un intervento risolutore della 
famiglia  BARBARO al fine di avere anche loro la possibilità di entrare nella 
gestione degli affari (“se no si sale ... da qua sotto come dici tu .. qua come 
dici tu ci vuole  u BARBARO e basta”  ….” noi dobbiamo sederci come si 
siedono gli altri.. .mica noi dobbiamo sederci all'angolo”). Vds. Prog 580. 
I contenuti della conversazione denotano chiaramente le dinamiche dei 
rapporti tra i soggetti che appartengono alla ndrangheta. Giova evidenziare che 
gli attriti relativi ad affari in Lombardia vengono riportati e discussi in 
Calabria 
Il 15.12.2008 OPPEDISANO Michele cl. 1969 telefonava al cugino omonimo cl. 
1970 (progr. 7557) invitandolo a recarsi a Lecco (io pensavo che sali per qua 
domani…..”). 
Nel corso della conversazione OPPEDISANO 1969 riferiva che PEPPE (PELLE 
Giuseppe), certamente a seguito dell’incontro del 23.11.2009, gli aveva mandato 
l’imbasciata attraverso personaggio a loro noto che sarebbe andato a trovare 
VARCA Pasquale.  L’esito di tale ambasciata non avrebbe soddisfatto le aspettative 
di VARCA e OPPEDISANO 1969  sintetizzava la notizia dicendo: “vuol dire che 
non  aspetta a noi e anticipiamo”. OPPEDISANO cl. 1969 aggiungeva che  sarebbe 
stato meglio incontrarsi. A questo punto OPPEDISANO 1970 riferiva  che sarebbe 
andato a Lecco.  
Sempre con riguardo al conflitto che  determinava il coinvolgimento di PELLE 
Giuseppe, il 23.12.2008 (progr. 8250  RIT 1806/08) VARCA Pasquale riferiva a 
OPPEDISANO Michele cl. 1970 che a gennaio sarebbe in Calabria e in 
quell’occasione intendeva “andare a fare un  giro la” aggiungendo di avergli inviato 
una ‘ambasciata tramite OPPEDISANO cl 69 e che tra il 26 e il 27.12.2008 
avrebbero dovuto andare a trovare a compare PEPPE .  
 
Il 24.12.2008 alle ore 09:08 (progr. 963) all’interno dell’autovettura KIA 
Carnival erano presenti gli omonimi cugini OPPEDISANO (OPPEDISANO 
1969 e OPPEDISANO Michele cl. 1970). 
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La conversazione metteva in luce l’intenzione degli OPPEDISANO  e  di 
VARCA di entrare a far parte del consiglio di amministrazione di una grossa 
società, la PEREGO STRADE, attraverso la quale aggiudicarsi importanti 
commesse per la realizzazione di lavori in Lombardia.  
 OPPEDISANO 1969 riferiva di alcuni personaggi che sarebbero  andati da 
PELLE Giuseppe tra cui IETTO Francesco al quale l'ambasciata era arrivata 
tramite  STRANGIO Salvatore e  di un personaggio già in servizio presso una 
forza di polizia che  adesso avrebbe un incarico all’interno della PEREGO: 
“dato che voi avete messo qualche nome dei vostri un ex dei ros  che era 
nome vostro  quella sera quando discutevamo al tavolo c'era un ex ROS di 
Vibo”.( si tratta di BARONE Giovanni che ha prestato in realtà servizio come 
carabiniere ausiliario). 
OPPEDISANO diceva che “quello” non c’entrava niente e finche' fosse stato 
là dentro, intendendo nel consiglio di amministrazione della PEREGO, loro 
non sarebbero nella società. 
 OPPEDISANO 1969 riferiva di alcuni  personaggi che avrebbero rilevato il 
10% della  PEREGO  [09:14:24]  lamentandosi del fatto che questi ne 
stavano combinando una dietro l'altra e per questo dovrebbero andarsene 
lasciando a OPPEDISANO e VARCA  la possibilità di amministrare. 
Nel pomeriggio del 26.12.2008 gli omonimi cugini OPPEDISANO Michele si 
recavano presso PELLE Giuseppe per riferire dei problemi relativi alla 
gestione degli appalti in Lombardia  e segnatamente per proporre la 
suddivisione delle quote di una società (la PEREGO) in tre parti uguali tra gli 
OPPEDISANO, VARCA  e STRANGIO/IETTO. 
Dalla conversazione intercettata al progr. 1030  si comprendeva la necessità 
che VARCA Pasquale il successivo giorno 02.01.1009 si recasse presso 
PELLE Giuseppe. 
 
In effetti, alle ore 16:30 (progr. 8522) , all’esito dell’incontro con PELLE 
Giuseppe,  OPPEDISANO cl. 1969 telefonava a VARCA Pasquale al quale 
riferiva che il giorno 02.01.2009 avrebbe dovuto essere in Calabria perché, nel 
pomeriggio,avevano un altro appuntamento con PELLE Giuseppe.  
OPPEDISANO inoltre aggiungeva che in quella occasione ci sarebbero stati 
anche gli altri  (“ci sarà chi ci deve essere”). 
Alle successive ore 17:26 (progr. 6105) OPPEDISANO  1969 ritelefonava a 
VARCA Pasquale  portandolo a conoscenza di altri dettagli relativi 
all’incontro appena avuto con PELLE Giuseppe.  
Egli riferiva al VARCA che altri (certamente STRANGIO/IETTO) erano già 
andati da PELLE a fornire una loro versione all’esito della quale PELLE 
avrebbe deciso di convocare entrambe le parti per il pomeriggio del 02.1.2009 
(“voglio che sono tutti e due qua a botta e risposta”).  
Il 28.12.2008 alle ore  14:12, mentre erano in macchina, OPPEDISANO 
Michele cl. 1969 confidava  cugino che sperava di riuscire ad avere un lavoro 
in Lombardia  e auspicava che al successivo incontro con PELLE Giuseppe, 
fissato per il 2 gennaio 2009, potessero sistemare le cose.  
Con la telefonata delle ore 18:33  (PRG:   6195 utenza   340...702 
OPPEDISANO '69)  OPPEDISANO Michele cl. 1969  e VARCA   
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concordavano di incontrarsi in Calabria il giorno 2.1.2009 per recarsi  da 
PELLE Giuseppe.  In relazione a ciò OPPEDISANO domandava se avrebbe 
dovuto essere presente anche VERTERAME Carmine, ma VARCA riferiva di 
no.   Ancora, VARCA Pasquale  chiedeva  se Salvatore (STRANGIO) si fosse 
recato da PELLE Giuseppe ottenendo una risposta affermativa. 
In effetti il 1 gennaio 2009 VARCA arrivava in Calabria e i due cugini 
OPPEDISANO anadavano a prenderlo in aereoporto. Alle  ore 23:47 (progr. 
1214)  a bordo della Ford Kia monitorata erano presenti i due cugini 
OPPEDISANO e Pasquale VARCA. OPPEDISANO 1970 riferiva che oggi  
IETTO e STRANGIO  avevano già parlato PELLE Giuseppe.  
In sintesi OPPEDISANO cl. 1970 accennava che avrebbe riferito a PELLE di 
mettere una pietra sopra al passato, proponendo che, quando si deve fare un 
qualcosa, dovranno decidere quei quattro-cinque per vedere chi deve prendere 
i lavori e i soldi  e non fare sempre come   dice  STRANGIO Salvatore.   
 
Nella conversazione progr. 1217 captata alle successive ore 00:32 del 
02.01.2009 OPPEDISANO Michele 1970 rivolgendosi a VARCA Pasquale 
proponeva di non chiedere la rimozione dell'amministratore. 
OPPEDISANO Michele 1969 proponeva di recarsi da PESCE Vincenzo 
(certamente per riferire degli incontri con PELLE). 
Secondo OPPEDISANO 1970 sarebbe stato opportuno che l’imbasciata a 
PELLE Giuseppe la mandasse PESCE Vincenzo (“ e gli dico CENZO, 
mandagliela tu l’imbasciata  a PEPPE per mantenere gli accordi”) 
OPPEDISANO 1970 riferiva che STRANGIO e IETTO non avevano 
mantenuto gli accordi e per tale motivo avrebbero dovuto andare da PESCE 
Vincenzo (“che questi qua hanno combinato cose contro di noi  sottobanco, 
noi praticamente andiamo prima da CENZO”)   
OPPEDISANO 1970 ipotizzava che PELLE Giuseppe potesse anche schierarsi 
a favore di STRANGIO dicendo che per quest’ ultimo ne rispondeva 
personalmente. 
Nel pomeriggio di venerdì 02.01.2008  tra le ore 15.21 e le ore 17.00  un servizio di 
osservazione effettuato dal ROS di Reggio Calabria  permetteva di documentare l’ 
incontro dei due OPPEDISANO  e di VARCA Pasquale con PELLE Giuseppe. 

 
Dal tenore della conversazione intercorsa tra i tre sulla via del ritorno emergeva il 
loro malcontento per l’atteggiamento di Salvatore STRANGIO, entrato all’interno 
del gruppo PEREGO quale rappresentante della famiglia “PELLE GAMBAZZA” di 
Platì. Nella circostanza gli interlocutori  recriminavano su  un indebito arricchimento 
personale dello STRANGIO, che contravveneniva alle regole sociali che vorrebbero 
una spartizione dei proventi tra le famiglie di  ‘ndrangheta.  In particolare Michele 
OPPEDISANO (CL.’70) riferiva che il sistema utilizzato per assorbire le risorse 
della PEREGO era quello “delle fideiussioni bancarie” e che comunque loro 
avevano in animo di ostacolare tale condotta attendendendo il successivo errore di 
questi “…adesso qua noi gli sconziamo tutti i giochi perchè disgraziatamente 
Peppe...//…non è solo la regola...eh...lui lo sa li sopra la famiglia...la famiglia sua 
e i PELLE... (inc.) ... questo è tutto il discorso però aspetta che sbaglino…//…alla 
prima...noi qua ci giochiamo il discorso alla prima trascuranza che fa…” 
denunciando, come riferiva Pasquale VARCA, la situazione direttamente alla 
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famiglia PELLE GAMBAZZA “…aspetta che qualcuno sbaglia...stai tranquillo 
...(inc.)... come portarli per sbagliare. Il discorso e che dobbiamo stare vicini noi... 
perchè quando so qualcosa io, a NATILE qualcuno la riporta... “ . Michele 
OPPEDISANO allora replicava dicendo che qualora i PELLE non fossero 
intervenuti, per porre fine a tale condotta,  si sarebbero rivolti alla cosca PESCE 
BELLOCCO “…se PELLE non prende posizione automaticamente poi alla prima 
trascuranza che fanno loro, al primo sbaglio, noi andiamo con Vincenzo 
PESCE...”. Nella circostanza Pasquale VARCA rappresentava che avrebbero potuto 
anche entrare in “competizione” potendo contare su una struttura adeguata “… no, 
no, io ti posso garantire che se qua guarda veniamo in competizione.. .tu un 
domani il passo lo puoi fare con gli amici nostri la... renditi conto del cristiano 
siamo 210 un cristiano eh.. 
 
Stralcio di una conversazione captata il 02.01.2009 dalle ore 17:36 (progr. 
1243) all’interno dell’autovettura KIA Carnival in uso a OPPEDISANO 
Michele cl. 1969 (RIT  1855/08 DDA (RC) ) 

omississ 
Alla posizione 17.49.34  
OPPEDISANO 
CL. 1970 

 per quello che ho capito sai come gli stanno fottendo i 
soldi a loro alla PEREGO?  

VARCA  eh.  
OPPEDISANO 
CL. 1970 

 con le fideiussioni bancarie stanno facendo fideiussioni 
bancarie.  

VARCA ...(inc.)...  
OPPEDISANO 
CL. 1970 

 fideiussioni bancarie nel senso... 

VARCA io ti dico una cosa ...(inc.)... però posso dirti una cosa 
che oggi come oggi ancora sto giocando come vuole 
giocare lui. Però ti dico una cosa se vengo a sapere pure 
altri dieci anni che sono venuti qua l'altra sera... io mi 
sento di essere di famiglia e mi sento...(inc.)... non penso 
magari a mio cugino glielo dicevo ma a voi ve lo dico... 
vi posso dire una cosa che se ne fottono del 
discorso...(inc.)... si stanno fottendo i soldi...(inc.)... e 
come al solito a noi...(inc.)... pure che a me poi fanno 
altre cose non gliene  faccio mangiare pane...(inc.)... 
capisci... perchè non è giusto...(inc.)...  

OPPEDISANO 
CL. 1970 

 a Saro e Turi lo dobbiamo lasciare senza fegato e senza 
cuore.  

VARCA  capito...(inc.)... prova a chiedergli a lui (Oppedisano cl. 
1969) che potere tengo sopra, ad Erba.  

OPPEDISANO 
CL. 1969 

 eh mad...  

VARCA  io così se non risolvo...(inc.)...mi sono tenuto...bò non lo 
sò...   

OPPEDISANO 
CL. 1970 

 adesso qua noi gli sconziamo tutti i giochi perchè 
disgraziatamente Peppe...  
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VARCA  no, no, io ti posso garantire che se qua guarda veniamo 
in competizione.. .tu un domani il passo lo puoi fare con 
gli amici nostri la... renditi conto del cristiano siamo 
210 un cristiano eh...  

OPPEDISANO 
CL. 1970 

 gliel'ho mollata la battuta gli ho detto vi saluta…… 

VARCA  le regole...(inc.)...lasciate perdere.  
OPPEDISANO 
CL. 1970 

 non è solo la regola...eh...lui lo sa li sopra la 
famiglia...la famiglia sua e i PELLE... (inc.) ... questo è 
tutto il discorso però aspetta che sbaglino.   

VARCA  aspetta che qualcuno sbaglia...stai tranquillo ...(inc.)... 
come portarli per sbagliare. Il discorso e che dobbiamo 
stare vicini noi... perchè quando so qualcosa io, a NATILE 
qualcuno la riporta...  ad esempio adesso ho saputo il fatto 
della casa però solo purtroppo come gli ho detto quel 
giorno ho parlato con persone sbagliate... si stanno 
comprando la villa ma in effetti sta facendo veramente il 
discorso della villa... adesso secondo te è giusto che lui... 
lui si trova la villa, senza pagare, di 600 mila euro!? Sono 
un miliardo e duecento milioni...(inc.)...  deve fare quello 
che vuole lui già mi pesano 15.000 euro al mese già Mario 
diceva dieci...(inc.)... ci ha mandato l'avvocato... mi sembra 
che questo sta mangiando assai... siccome per adesso si sta 
facendo bene pure il cantiere ma anche questo verrà a 
galla. 

OPPEDISANO 
CL. 1970 

 alla prima...noi qua ci giochiamo il discorso alla prima 
trascuranza che fa.  

VARCA  si.  
OPPEDISANO 
CL. 1970 

se PELLE non prende posizione automaticamente poi 
alla prima trascuranza che fanno loro, al primo sbaglio, 
noi andiamo con Vincenzo PESCE. 

VARCA  sai quanto ci vuole in sei, sette mesi un anno che 
raccolgono 3-4 milioni di euro facendo fideiussioni.  

OPPEDISANO 
CL. 1970 

 già li stanno facendo.  

VARCA  li stanno facendo lo sò però purtroppo non puoi forzare 
tutte le cose.  

OPPEDISANO 
CL. 1970 

 una SPA come la PEREGO cosa avrà di capitale?  

VARCA  non lo sò.  
OPPEDISANO 
CL. 1970 

 pure che abbia 20 milioni di euro di capitale loro che 
fanno Pasquale ...vanno in una banca e gli dicono mi fai 
20 milioni di fido 20 milioni di fidejussioni. Va con la 
fideiussione in un altra banca in Svizzera e se la 
scontano... va bene e si sono fottuti 20 milioni. 

VARCA quando sarà se tu dovessi incappare là...a mia insaputa 
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gli dici compare Peppe io devo dirvi una cosa se questa 
questione non la portava sul tavolino Varca a voi non la 
portavano mai... però no adesso più avanti. Vedrai che 
fra un mese cominciano a peccare dei rincari che hanno 
preso... stai tranquillo che questi cadono in 
contraddizione...  alla seconda mancanza che fanno stai 
tranquillo che sarà quella che...si fottono... facilmente 
l'amico friz gli fotte i soldi e se ne va...(inc.)...  

omissis 
OPPEDISANO CL. 
1970 

 ...(inc.)...quello...(inc.)... 

VARCA  Andrea? 
OPPEDISANO CL. 
1970 

 ...(inc.)...questo  

VARCA  con quest'altro se ti dico tutto quello che ha fatto... 
OPPEDISANO M. CL. 
1970 

 Pasquale...  

VARCA  se ti dico tutto quello che ha fatto Andrea. 
OPPEDISANO CL. 
1970 

 ascolta me lo sai che fanno con quello?  

VARCA  eh.  
OPPEDISANO M. CL. 
1970 

 a parte fanno i discorsi... Andrea non ne vede 
mai...(inc.)...  

VARCA  allora a Pippo...(inc.)...delle cose ci stanno...gli ha 
fottuto un milione di euro ad una società che 
faceva proprie produzione e cose, durante questo 
discorso ha fatto fallire una società a MILANO la 
società MOTTA di Angelo MOTTA.  

OPPEDISANO CL. 
1969 

 guarda che cazzo di...  

VARCA  ha fatto fallire una società insieme a Salvatore.  
OPPEDISANO CL. 
1970 

 Salvatore c'è la.  

VARCA  insieme a Salvatore, ha fatto fallire una società a 
Borgomanero, poi ha fatto fallire una fabbrica di 
birra in ROMANIA.  

OPPEDISANO CL. 
1970 

 pezzo di merda.  

VARCA  ha fatto zompare una grossa società in 
UNGHERIA,  se ti dico tutto quello che ha 
combinato Andrea PAVONE ti metti le mani nei 
capelli.  

OPPEDISANO CL. 
1969 

 tutti questi soldi senza lavoro...se li è fottuti?  

VARCA  bo non lo sò.  
OPPEDISANO CL.  tira, tira.  



2642 
 

1970 
VARCA  non lo sò...(inc.)...  
OPPEDISANO CL. 
1969 

 questo se li sarà giocati in qualche casinò.  

VARCA  comunque un elemento da fare schifo, un 
elemento che ti fa venire il volta stomaco...visto 
quando gli ho detto...(inc.)...tutti i 
soldi...(inc.)...ad ottenere...(inc.)...lui...visto che 
quando gli dicevamo il discorso che un uomo dei 
vostri no un uomo dei miei...(inc.)...  

OPPEDISANO CL.1970   se non se ne va domani...  
MICHELE CL. 1969  è andato già scaricato oggi...(inc.)...una mina 

vagante.  
VARCA  se purtroppo è una mina vagante e una mina 

vagante per te perchè sei tu il suo responsabile, 
non sono io ed essendo che tu sei il responsabile 
di questo cristiano sei tu che ne devi rispondere. 
Quando io gli ho detto...(inc.)...questo qua 
scoppia non gli ho detto male.  

OPPEDISANO CL. 
1969 

 eh... il discorso di...(inc.)...si deve portare avanti.  

VARCA  eh?   
OPPEDISANO CL. 
1969 

 il discorso di...(inc.)... deve portarsi avanti.  

VARCA  c'è ne sono ferme tante di carte da portare avanti.  
OPPEDISANO CL. 
1969 

 loro hanno tagliato perchè sapevano di avere 
torto...  

VARCA  quando...quando fa la cosa lui...che poi hai visto 
mi ha messo la mano sul braccio...  

OPPEDISANO CL. 
1969 

 si, si...  

VARCA  mi ha detto compare Pasquale del discorso 
vecchio non dobbiamo...va bene...  

OPPEDISANO CL. 
1969 

 perchè lo sa...  

VARCA  andiamo avanti.  
OPPEDISANO CL. 
1969 

 lo sa lui.  

VARCA  se tu gli dicevi a quello no...che facciamo ci 
voltiamo indietro...  

OPPEDISANO CL. 
1969 

 no, no.  

VARCA  se volevano si voltavano indietro.  
OPPEDISANO CL. 
1969 

 sii...lui sapeva.  

VARCA  tu pensi che adesso fanno le cose per regola? 
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OPPEDISANO CL. 
1969 

 il cuore della Madonna...se vuole la Madonna... 
no, non li fanno, non li fanno .  

VARCA  siccome io... secondo me io i polli li conosco 
troppo bene... questi qua non mantengono niente di 
tutto quello che hanno detto ...(inc.).. .di quello che 
abbiamo detto domani mattina...(inc.)...   

 
La questione PEREGO proseguiva poi con un ‘ altra serie di contatti e veniva infine 
fissata un cena “ milanese” per gli ultimi chiarimenti. L’ incontro aveva luogo presso  
il ristorante “Stella Marina”, sito in Milano via E. De Amicis n. 44, dove si accertava 
la presenza di IETTO, STRANGIO,  VERTERAME Carmine Giuseppe, VARCA 
Pasquale Giovanni, OPPEDISANO Michele e l’omonimo cugino OPPEDISANO 
Michele, più altri soggetti non conosciuti. Come si dirà trattando della posizione 
VARCA Pasquale, le parti in causa avevano verosimilmente raggiunto un accordo 
poiché nei mesi successivi, per un appalto in Valtellina,  STRANGIO acconsentiva a 
“ cedere il passo” a VARCA Pasquale. 

 
OPPEDISANO Michele è dunque un “affiliato” importante, in ragione anche della 
stretta parentela con OPPEDISANO Domenico , che lo usa per portare/ ricevere “ 
ambasciate” con le locali del nord Italia. 
L’importanza di Michele OPPEDISANO (cl.69) emergeva anche dall’attività 
d’indagine condotta dai CC di Monza che ne documentava i rapporti con personaggi 
di primo piano del panorama ‘ndranghetistico lombardo quali Rocco ASCONE e 
Vincenzo MANDALARI.  
In particolare il 23 gennaio 2009 in Bollate, presso il ristorante bar “ Versilia” 
veniva documentato un summit cui partecipavano OPPEDISANO Michele classe 
‘69, OPPEDISANO Michele classe ‘70, MANDALARI Vincenzo, ASCONE 
Rocco, LA MARMORE Antonino, MUIA’ Francesco e CICINO Francesco, 
uomo quest’ ultimo di assoluta fedeltà alla famiglia NOVELLA.  

Il successivo 28 Gennaio 2009 ASCONE Rocco, MUIA’ Francesco, CARRETTA 
Sergio e CICALA Pasquale si incontravano  con i cugini OPPEDISANO  ( cl. 69 e 
70)  nei pressi della rotonda dove stazionano come venditori ambulanti i fratelli 
FUDA Pasquale e FUDA Cosimo, entrambi ritenuti affiliati alla “locale di 
Cormano”. 
L’11 aprile 2009 Vincenzo MANDALARI e Rocco ASCONE si recavano a Bosisio 
Parini per incontrare Michele OPPEDISANO (cl.69); nella circostanza, a bordo 
dell’autovettura del MANDALARI, veniva registrata un’importante  ambientale: 
Prog. 3081 
MANDALARI Omissis (ndr. i due parlano della strada da fare e 

MANDALARI indica alcuni lavori che ha effettuato) omissis... 
(i due riprendono il discorso) Gli ho detto: a questo punto 
dico pure la stessa cosa, pure io voglio la collaborazione di 
Guardavalle, perchè Rocco (ASCONE Rocco) CHE SONO 
IN CONTATTO, LUI MI HA DETTO LO SO, PERCHÈ 
LUI È INTIMO PIÙ CON LO ZI MICO (ndr. 
OPPEDISANO Domenico), lui con Zi Mico mancu i cani 
(ndr. modo di dire) neanche se ne parli, a Michele (ndr. 
OPPEDISANO Michele nipote di Domenico) non ce l'ha 
tanto...tanto pratico, però lui quando si parla di Rosarno 
lui parla dello Zi Mico (ndr. OPPEDISANO Domenico). 
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Dice (inteso GALLACE Vincenzo) Enzo guarda secondo me 
tu se stai collegato con Rosarno con Zi Mico (ndr. 
OPPEDISANO Domenico), non ti dice niente nessuno...con 
Zi Mico e stai collegato con il paese tuo, qua li hai 
chiamati? Se ti chiamano vai, se non ti chiamano pazienza. 
Ora, io Rocco a seguito di questo discorso, perchè qua voi...io 
personalmente Rocco, devo stare attento a come mi muovo, 
voi questi discorsi li capite ancora meglio di me, perchè qua, io 
parto ma se non partiva là, ma comunque...eh..       

 
E’ interessante anche quanto viene registrato a bordo dell’ auto di MANDALARI 
dopo che OPPEDISANO sale in auto:  
Alla posizione 50:00.710 entra in auto OPPEDISANO Michele (cl.69). I tre si 
salutano, MANDALARI chiede a Michele cosa fa li dato che abita a Bosisio e 
Michele (cl.69) dice che era andato al lavaggio. MANDALARI gli chiede se il 
lavaggio è di sua proprietà e Michele dice di no. Michele racconta a MANDALARI e 
ad ASCONE che a Brugherio c'era uno che lo seguiva e che si sono divisi e che alla 
colonnina di Lainate (ndr. Autogrill nei pressi di Lainate) è stato controllato dai 
carabinieri e che per tale motivo per precauzione ha lasciato la propria auto dietro 
il lavaggio raggiungendoli a piedi. Michele (cl.69) dice che quando è stato 
controllato insieme a lui c'era anche compare Nicola (ndr. GATTUSO Nicola) e 
Pasquale (ndr. VARCA Pasquale). Michele (cl.69) dice che secondo lui Pasquale è 
controllato da là sotto (ndr. inteso dalle forze dell'ordine operanti in Calabria) e 
MANDALARI dice che anche se loro sono tranquilli nel senso che non sono 
controllati, altri che incontrano lo sono, e parla di Antonio (ndr. MEDICI Giuseppe 
Antonio) che si trovava in compagnia di uno che era segnalato ed è stato preso pure 
lui. 
  
OPPEDISANO Domenico la scorsa estate, in occasione del matrimonio tra la figlia di 
PELLE Giuseppe e BARBARO Giuseppe, è stato insignito di una carica di vertice  
nella ‘ ndrangheta, quella di Capo del Crimine, ciò ha aumentato l’ importanza dei 
suoi nipoti, i cugini omonimi, cl. 60 e cl. 70. Ovviamente i due erano entrambi 
presenti al menzionato matrimonio, cui si sono recati in auto in compagnia proprio di 
VARCA Pasquale e di PETROCCA Aurelio.E’ stato Michele cl. 69 a prenotare la 
camera d’ albergo per i due affiliati alla sua locale. Ciò che rileva della permanenza in 
Calabria nell’ estate 2009 di VARCA e PETROCCA è un evento occorso una decina 
di giorni dopo il matrimonio.  
 Dall’ascolto di diverse conversazioni telefoniche intercettate sui telefoni in uso a 
Pasquale VARCA e Aurelio PETROCCA, ancorché caratterizzate dal linguaggio 
particolarmente ermetico e criptico,  emergeva che, il 31 agosto 2009, a Rosarno 
(RC), si sarebbe svolto un importante pranzo, al quale avrebbero preso parte alcuni 
personaggi di spicco della ‘ndrangheta ed alla cui riunione VARCA e PETROCCA 
non avrebbero potuto mancare. 
Prog. 6040 del 26.8.2009 ut. VARCA 
Sintesi: MICHELE OPPEDISANO chiama PASQUALE 

VARCA  
Michele dice che sta andando a Catanzaro da Scarpino e 
gli chiede se può raggiungerlo. 
Pasquale dice che sta andando dal compare a Serra San 
Bruno passando per Soverato.  
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Pasquale dice:" ho trovato la macchina..  al limite poi 
passo di là... la Jeep". Michele dice che forse scenderà 
prima a posta. 
Rimangono d'accordo che Michele andrà a Catanzaro da 
Scarpino e poi si sentiranno per mettersi d'accordo. 
 
Michele dice che l'importante è che quando lo chiamerà 
per dirgli che deve andare in una determinata data lo farà 
senza esitare anche perchè "questi giovanotti vogliono il 
pranzo pagato", Pasquale dice che il 31 mattina o 
pomeriggio è la stessa cosa.  

Prog. 6045  
Sintesi: MICHELE OPPEDISANO chiama PASQUALE 

Michele dice che è tutto a posto e che gli ha fatto un 
assegno da 600 euro. Parlano di Scarpino.   
Michele lo invita a raggiungerlo a casa così domani 
andranno a Tindari in Sicilia.  
Pasquale risponde di no in quanto domani  ha un 
appuntamento e oggi pomeriggio andrà via. Pasquale dice 
che sta trovando traffico e che deve ancora arrivare a 
Davoli e poi deve salire sopra e arriverà a 8 km da Serra 
San Bruno.  
Michele dice che Aurelio gli ha detto che deve andare 
ad un matrimonio e non andrà con loro.  
Pasquale dice che ancora non lo sa, ma se al 
matrimonio ci andranno i ragazzi, loro due (Varca e 
Petrocca) andranno lì. Michele lo spinge a portare 
anche ad Aurelio, tant'è che dice: "cerca di portarlo 
qua, parliamo con zio Micu (Oppedisano Domenico).  
Pasquale dice che verrà con lui e là (al matrimonio) 
manderanno i ragazzi. 
Michele dice che gli farà sapere quando scende (terza 
persona) perchè quando scenderà andrà là (parola 
incomprensibile) perchè questa mattina non c'era. 

 
Tuttavia, il 28 agosto 2009, accadeva qualcosa di particolare ed inaspettato che 
induceva VARCA e PETROCCA a fissare un incontro urgente con Michele 
OPPEDISANO (cl. 69) per riferirgli di persona qualcosa di molto importante che 
addirittura avrebbe messo in dubbio la loro presenza alla riunione di Polsi, 
riservandosi di riferire i motivi al pranzo fissato per il successivo 31 agosto a 
Rosarno. 

(vds conversazione n. 3394 del 28.08.2009 ore 11.20, intercettata 
sull’utenza 3284493568 in uso a Aurelio PETROCCA) 
Poco dopo mezzogiorno, si registravano due conversazioni tra Michele 
OPPEDISANO (cl.’69) e Pasquale VARCA, in cui quest’ultimo riferiva 
all’interlocutore che era successo qualcosa di importante per cui avrebbero dovuto 
incontrarsi con urgenza: “…poi ti faccio sapere perché se nel caso di pomeriggio 
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dobbiamo vederci perché c'è un problema…”; 

(vds conversazione n. 3399 del 28.08.2009 ore 12.48, intercettata 
sull’utenza 3284493568 in uso a Aurelio PETROCCA) 
VARCA  e OPPEDISANO (cl. 69) si risentivano telefonicamente anche nel 
pomeriggio stabilendo un incontro a metà strada per entrambi - a Lamezia Terme -. 
Nella circostanza, OPPEDISANO chiedeva all’interlocutore: "…ma tu poi lunedì ci 
sei qua?…"; VARCA rispondeva di si,  e aggiungeva che ne avrebbero parlato la 
sera stessa. 

(vds conversazione n. 3403 del 28.08.2009 ore 12.51, intercettata 
sull’utenza 3284493568 in uso a Aurelio PETROCCA) 

(vds conversazione n. 3943 del 28.08.2009 ore 16.58, intercettata 
sull’utenza 3482544892 in uso a Francesco VARCA) 

(vds conversazione n. 6129 del 28.08.2009 ore 17.03, intercettata 
sull’utenza 3409688641 in uso a Pasquale VARCA) 

(vds conversazione n. 3427 del 28.08.2009 ore 19.51, intercettata 
sull’utenza 3284493568 in uso a Aurelio PETROCCA) 

 
Tale incontro, per cause sopravvenute non avveniva e Michele OPPEDISANO (cl. 
69), il giorno dopo, effettuava vane e molteplici telefonate a Pasquale VARCA. 

 
Il 29.08.2009 alle ore 11.17, Michele OPPEDISANO telefonava ad Aurelio  
PETROCCA e gli chiedeva… e niente domani e...domani è domenica...  o volete che 
ci vediamo lunedì direttamente qua ?! “ PETROCCA rispondeva :”… è per questo 
che ti dobbiamo parlare, perchè non possiamo esserci...“. Nel prosieguo della 
conversazione OPPEDISANO faceva capire all’interlocutore che, lui ed in particolare 
Pasquale VARCA, avrebbe dovuto necessariamente partecipare a quel pranzo “… ma 
lunedì alle 11,00 deve essere per forza qua, anche se non potete scendere laggiù  
non importa  ………  e no perchè io ho prenotato pure già al ristorante così 
mangiamo insieme, già lo sanno.. che facciamo! …. l'importante è che alle 11,00 
siate qua lunedì  poi al limite là sotto ci aggiustiamo noi… “. PETROCCA si 
mostrava possibilista sulla loro partecipazione al pranzo del 31 agosto e riferiva:”…se 
è questo ... se è questo va bene, però per là (per quell'altra questione o 
appuntamento) non ci possiamo venire, capito?”. 
E’ di tutta evidenza che era accaduto qualcosa di importante tale da mettere in dubbio  
la presenza di VARCA e PETROCCA all’incontro a Rosarno, ma allo stesso tempo li 
induceva ad incontrare quanto prima OPPEDISANO per riferirgli di persona il 
motivo ostativo.( prog. 3452 ut. PETROCCA) 
Alle 15.17 del 29.08.2009, Pasquale VARCA telefonava a Michele OPPEDISANO 
(cl. 69) per proporgli un incontro da effettuarsi alle successive ore 17.00 a Lamezia 
Terme. Nella circostanza OPPEDISANO ribadiva a VARCA  ciò che in precedenza 
aveva già detto a PETROCCA  e cioè che avrebbero dovuto partecipare al pranzo del 
31 agosto e poi sarebbero potuti andare  via nel pomeriggio. VARCA rispondeva 
dicendo: “…si ma ti devo spiegare perchè sono successe delle cose urgenti, ci 
dobbiamo vedere per forza…".  

(vds conversazione n. 3456 del 29.08.2009 ore 12.44, intercettata 
sull’utenza 3284493568 in uso a Aurelio PETROCCA) 
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(vds conversazione n. 6160 del 29.08.2009 ore 13.29, intercettata 
sull’utenza 3409688641 in uso a Pasquale VARCA) 

(vds conversazione n. 3457 del 29.08.2009 ore 13.59, intercettata 
sull’utenza 3284493568 in uso a Aurelio PETROCCA) 

(vds conversazione n. 6167 del 29.08.2009 ore 15.16, intercettata 
sull’utenza 3409688641 in uso a Pasquale VARCA) 

(vds conversazione n. 6168 del 29.08.2009 ore 15.17, intercettata 
sull’utenza 3409688641 in uso a Pasquale VARCA) 

(vds conversazione n. 3468 del 29.08.2009 ore 15.22, intercettata 
sull’utenza 3284493568 in uso a Aurelio PETROCCA) 

 
Come documentato dall’analisi delle celle telefoniche agganciate dai telefoni cellulari 
in uso a VARCA e PEROCCA, alle successive ore 17.00, a Lamezia Terme, 
effettivamente i due incontravano Michele OPPEDISANO (cl. 69). 

 
Il 31 agosto 2009, alle ore 10.59, Michele OPPEDISANO (cl. ’69) telefonava ad 
Aurelio PETROCCA, il quale spiegava di trovarsi in compagnia di Pasquale VARCA 
e di essere in procinto di partire per dirigersi a Rosarno (RC), ove avrebbero 
partecipato al pranzo. 

(vds conversazione n. 3498 del 31.08.2009 ore 10.59, intercettata 
sull’utenza 3284493568 in uso a Aurelio PETROCCA) 
(vds conversazione n. 3503 del 31.08.2009 ore 12.24, intercettata sull’utenza 
3284493568 in uso a Aurelio PETROCCA) 
 
L’attività tecnica  posta in essere  in loco dal personale del Nucleo Investigativo di 
Reggio Calabria permetteva di documentare che il 31 agosto 2009, dalle 12.00 alle 
15.30, a Rosarno (RC), presso il ristorante “Gaetanaccio” , si è tenuto un pranzo al 
quale hanno partecipato certamente OPPEDISANO Domenico, PESCE Vincenzo, 
PREITI Domenico, VARCA Pasquale, PETROCCA Aurelio, OPPEDISANO 
Michele (cl. 69), NAPOLI Domenico Antonio, PAPALUCA Antonio Nicola, 
NAPOLI Salvatore. 
(vds annotazione di P.G. relativa al servizio di OCP effettuato da personale  Nucleo 
Investigativo Reggio Calabria il 31.08.2009 in Rosarno, presso il ristorante 
“Gaetanaccio”)  
 
Al termine del pranzo, Aurelio PETROCCA effettuava una telefonata dal proprio 
cellulare a Francesco MAZZITELLI, chiedendogli di fissare un appuntamento con 
tale “compare Rocco”, specificando di trovarsi in quel momento non distante da lui. 
A conclusione di una serie di contatti telefonici,  Aurelio PETROCCA, Pasquale 
VARCA e Michele OPPEDISANO (cl. ’69) incontravano Francesco 
MAZZITELLI nei pressi dell’Ospedale di Gioia Tauro (RC). Quest’ultimo, nel 
frattempo, aveva provveduto a fissare l’incontro con tale “compare Rocco”, 
identificato da personale del Nucleo Investigativo CC di Reggio Calabria in Rocco 
ZANGRA’. 
(vds conversazione n. 3504 del 31.08.2009 ore 15.24, intercettata sull’utenza 
3284493568 in uso a Aurelio PETROCCA) 
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(vds conversazione n. 3505 del 31.08.2009 ore 15.35, intercettata sull’utenza 
3284493568 in uso a Aurelio PETROCCA) 
(vds conversazione n. 3508 del 31.08.2009 ore 16.04, intercettata sull’utenza 
3284493568 in uso a Aurelio PETROCCA) 

 
La riunione di Rosarno del 31 agosto 2009 con Vincenzo PESCE, capo dell’omonima 
consorteria criminale egemone sul territorio della piana Rosarnese e sul porto di Gioia 
Tauro è di particolare importanza.Tale incontro sarà propedeutico all’avvio di un 
nuovo canale di importazione sul territorio nazionale di ingenti quantità di sostanza 
stupefacente del tipo cocaina - acquistata direttamente dai cartelli colombiani e 
destinata ad acquirenti appartenenti ad un sodalizio albanese -,  spedita via nave dal 
sud America al porto di Gioia Tauro da dove avrebbe poi raggiunto il nord Italia. 
In realtà il carico, come si è detto trattando della posizione di VARCA Pasquale, al 
momento dello stoccaggio in terra calabrese è stato fatto sparire da persone legate alla 
cosca capeggiata da PESCE Vincenzo, creando ovviamente una situazione di forte 
attrito tra le parti poichè i colombiani pretendevano dagli albanesi il pagamento della 
merce fornita,  gli albanesi, truffati dall’organizzazione calabrese, esercitavano forti 
pressioni sul “gruppo VARCA”, che avrebbe dovuto garantire l’arrivo della merce in 
Calabria, lo stoccaggio e la successiva commercializzazione, attraverso i canali delle 
famiglie ‘ndranghetiste coinvolte. 

Michele OPPEDISANO cl.69 partecipava insieme allo zio Domenico 
OPPEDISANO, in quei giorni divenuto “capo crimine”, alla riunione del 1 settembre 
2009 a Polsi, dove venivano ratificate le nuove cariche stabilite in occasione del 
matrimonio PELLE/BARBARO ( vds. Atti indagine PATRIARCA). 
Michele  OPPEDISANO cl. 69 il  10 ottobre 2009 scendeva in Calabria con  Aurelio 
PETROCCA, Pasquale VARCA e Edmond COMO. 
 

Nella mattinata dell’11 ottobre 2009, Pasquale VARCA, Aurelio 
PETROCCA, Michele OPPEDISANO e Edmond COMO arrivavano in 
Calabria ed effettuavano una sosta a Lametia Terme, nei pressi 
dello scalo aeroportuale.  Sempre attraverso le conversazioni  
telefoniche intercettate e la localizzazione degli apparati cellulari 
degli indagati, si  poteva accertare che i quattro si dividevano: 
Pasquale VARCA e Edmond COMO, accompagnati dal cognato del 
primo Carmine MUSSARI, che era andato a prelevarli a Lametia, 
raggiungevano Isola Capo Rizzuto, mentre Aurelio PETROCCA 
accompagnava a Rosarno Michele OPPEDISANO (cl.’69), per poi 
recarsi anch’egli  a Isola Capo Rizzuto, dopo aver incontrato Micu 
OPPEDISANO (a Rosarno) ed aver preso da questi un’ambasciata 
per Pasquale VARCA.  
A confermare la natura  “delicata” del viaggio interveniva una  conversazione 
intercorsa tra Aurelio PETROCCA e sua moglie. Infatti, alle successive ore 12.19, 
Aurelio PETROCCA chiedeva alla moglie consiglio circa l’opportunità di informare 
suo padre della sua presenza ad Isola Capo Rizzuto “…che faccio,  vado quasi quasi 
da papà…// …eh che faccio domani a mezzogiorno partiremo…” e la donna poneva 
il problema su quale motivazione plausibile  avrebbe potuto fornire  circa la sua 
presenza in Calabria “… e che spiegazione gli dai a tuo padre,  scusa…”. Aurelio  
chiedeva alla moglie se fosse stato il caso di doversi nascondere dai parenti di Isola 
Capo Rizzuto “…e che faccio mi nascondo?!.”. La moglie  riferiva al marito che se 
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avesse saputo che sarebbe andato ad Isola Capo Rizzuto gli avrebbe dato della merce 
da portare alla madre. Aurelio a giustificazione riferiva che il loro viaggio ad Isola 
non era nei programmi iniziali ma che le cose erano mutate strada facendo “ …io non 
dovevo andare ad Isola eh, eravamo rimasti in quel modo, e dopo e finita in un 
altro, che Michele doveva andare a fare il colloquio con il fratello, se no ce ne 
dovevamo venire noi. Ora devo aspettare ad isola che Michele faccia il colloquio ed 
al termine mi passerà a prendere e torneremo…”. La moglie allora chiedeva dove si 
trovasse Pasquale ed Aurelio le riferiva che Pasquale si trova ad Isola Capo Rizzuto 
“…poiché …è dovuto andare ad Isola …//…io ho accompagnato Michele a 
Rosarno …// Pasquale è già ad Isola perché è venuto tuo fratello Carmine a 
prenderlo…  ”. La moglie allora diceva di andare dai parenti, tuttavia questa cosa 
avrebbe potuto destare sospetti, visto l’andirivieni degli ultimi tempi.  
(vds trascrizione della conversazione nr. 4674 del 11.10.2009, ore 11.39 sull’utenza 
3284493568, in uso a Aurelio PETROCCA) 
(vds trascrizione della conversazione nr. 4683 del 11.10.2009, ore 12.19 sull’utenza 
3284493568, in uso a Aurelio PETROCCA) 
 
Alle 12.06, Michele OPPEDISANO (cl.’69) contattava telefonicamente Pasquale 
VARCA al quale chiedeva se Aurelio gli avesse portato l’”ambasciata” di Domenico 
OPPEDISANO “…ti spiega lui un attimino…//…che noi caso mai domani con 
Michele e (inc.) (sembra dica Melo ndr)  saliamo, se poi tu pensi che è necessario 
che ci allunghiamo stasera .. veniamo pure …//…: no, domani mattina vado al 
colloquio …//… si, si così Aurelio ti spiega un attimino che c'era anche lo zio Micu 
(inteso OPPEDISANO Domenico ndr) pure oggi là... “ 
(vds trascrizione della conversazione nr. 8584 del 11.10.2009, ore 12.16 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 
 
Il 12 ottobre 2009, Michele OPPEDISANO (cl. ‘69) si recava presso la casa 
circondariale di Vibo Valentia ove è detenuto il fratello Pasquale per effettuare il 
colloquio. 
 
La conversazione tra i due, intercettata e supportata da riprese video da personale del 
Nucleo Investigativo CC di Reggio Calabria, permetteva di dare una univoca chiave 
di lettura ai continui incontri degli uomini del gruppo VARCA.  
 
Michele Oppedisano (cl. 69) infatti: 
- riferiva che erano sorti problemi molto gravi tra Pasquale VARCA  e il duo 

Vincenzo PESCE  ed il loro cugino Michele OPPEDISANO (cl. 70); 

- le questioni erano riconducibili a merce (verosimilmente cocaina – veniva infatti 
mimato il gesto della “tirata”)  che il duo avrebbe sottratto a Pasquale VARCA, 
nonostante ci fosse stato un accordo tra questi : 

“..No… (Michele fa un cenno con il dito toccandosi il naso) gliel’hanno preso..(fa 
nuovamente lo stesso cenno con il dito sul naso)…//…gliel’hanno preso… (fa 
nuovamente lo stesso cenno con il dito sul naso)”; 

“hanno imbrogliato..?...//...hanno imbrogliato..?...//…Pasquale è che diciamo,  è 
l’interessato principale… eh.. eh… però si aggiustano… Le cose le aggiustiamo… 
non c’è problema… …(inc)… applicati a loro…hai capito..? E poi invece, dice che 
non è vero niente…ma non esiste..! Si era interessato da là a qua quindi… 
Pasquale …(inc)…//… (Michele Oppedisano cl.’70) si… si è messo d’accordo con 
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Pasquale no..? …//…ah… e poi fa u  “FUFFITE” il paesano…//…Ce lo hanno 
fatto loro…//…Ce lo hanno fatto loro u “FUFFITE”; 
- prendeva le difese di Pasquale VARCA riferendo che era rimasto vittima di 

un’ingiustizia posta in essere innanzitutto dal loro congiunto nonostante lo stretto e 
consolidato rapporto che legava da tempo le loro famiglie : 

“Eh… come no..? Con Pasquale e Noi è la stessa cosa…//… C’è un paesano di 
Pasquale pure con noi… e ora vediamo…//… E giorni prima dicevano, che ci 
tengono a noi “ca mancu pi cani” (ndr. in modo esagerato) capito?…  ma per 
favore…”; 
 

- prospettava l’inizio di una grave situazione di conflitto che avrebbe potuto portare a 
scontri tra i PESCE/OPPEDISANO e gli ARENA/NICOSCIA “…però, adesso può 
essere che scendono pure, i paesani di Pasquale qua, e lo prendono… il peggio è 
il suo…l’amico… nostro, l’abbiamo noi di là… non loro… con questo qua ce 
l’abbiamo sempre l’amicizia…”; 

 

- rispondendo al fratello che chiedeva quale fosse la posizione dei 
“….montagnoli….dei platioti e dei santolucoti”, riferiva che su quel versante la 
situazione era sotto controllo, che a questi avevano dato la merce che avanzavano, 
che la consegna era stata gestita da COSTA Carmelo  “…Melo u palmisano” 
direttamente con PELLE Giuseppe e che questi aveva pagato 5 milioni di Euro. 
Michele aggiungeva che comunque lui avrebbe saputo qualcosa in più in giornata in 
quanto avrebbe dovuto incontrare COSTA Carmelo con il quale  si sarebbe poi 
recato dagli Isolitani:  

“   

OPPEDISANO Pasquale:  Mah… i montagnoli…  
OPPEDISANO Michele :  Ah… 
OPPEDISANO Pasquale: Con quelli della montagna là… 
OPPEDISANO Michele :  non ti capisco… (parla a bassissima voce) 
OPPEDISANO Pasquale:  …(inc) ?.. 
OPPEDISANO Michele :  (Michele si avvicina perché non sente) 
OPPEDISANO Pasquale:  I Platioti, e Santolucoti …(inc)… 
OPPEDISANO Michele :  no… non lo so… ma già hanno preso… già è tutto 

apposto, non c’è niente… subito 
OPPEDISANO Pasquale:  Ah ?.. 
OPPEDISANO Michele :  Subito… (Michele fa un gesto con le dita come a volere 

indicare dei soldi) 
OPPEDISANO Pasquale:  Ma sono andati ?.. 
OPPEDISANO Michele :  Si… C’è stato Melo che si è messo in cammino, e già 

sa tutto 
OPPEDISANO Pasquale:   Melo chi ?.. 
OPPEDSANO Michele :  Melo… di là sopra… (in sottovoce dice “U 

PALMISANO”)… ed erano… 5 milioni (indica il 
numero 5 con la mano sinistra) 

OPPEDISANO Pasquale:   Compare Peppe… 
OPPEDISANO Michele : Ah ?… 
OPPEDISANO Pasquale:  Compare Peppe ?.. 
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OPPEDISANO Michele :  Come ?.. 
OPPEDISANO Pasquale:  Con compare Peppe ?.. 
OPPEDISANO Michele :  che c’entra compare Peppe ?.. 
OPPEDISANO Pasquale:  a no ?.. 
OPPEDISANO Michele :  Avvicinati… (Michele fa il gesto con il dito di 

avvicinarsi) 
OPPEDISANO Pasquale:  No no…Peppe PELLE (Pasquale fa il nome di Peppe 

PELLE a bassissima voce, coprendo un lato della bocca 
con la mano destra.) 

OPPEDISANO Michele :  ma non lo so …(inc)… 
OPPEDISANO Pasquale:  Ah se l’è vista Melo per là ?.. 
OPPEDISANO Michele :  Si è andato là, non lo so dov’è andato… da una parte 

di là e ha saputo… Poi oggi mi devo vedere, che oggi 
deve venire con me, che dobbiamo andare là che i 
paesani, devono parlare con lui… 

 

- i due fratelli argomentavano sulla presenza in carcere con Pasquale di un membro 
della famiglia CORDA al quale Michele mandava i saluti ricordandogli lo stretto 
rapporto che aveva legato le loro famiglie. Nel contesto i due facevano riferimento 
alla pace sopravvenuta a seguito della faida che aveva coinvolto le famiglie 
ARENA e NICOSCIA, di cui i CORDA sono alleati. Michele si raccomandava di 
non divulgare a questi quanto riferitogli: 

OPPEDISANO Michele:  gli devi dire che quando è stato…due, tre anni fa 
abbiamo mangiato insieme…là, c’era pure lo zio 
Mico! 

OPPEDISANO Pasquale:  là….a Isola? 
OPPEDISANO Michele:  sì, siamo andati insieme con questo 
OPPEDISANO Pasquale:  questo era dell’altra “banda” 
OPPEDISANO Michele:  ma adesso sono tutti…. 
OPPEDISANO Pasquale:  sì…lo so, me lo ha detto: “più bene di prima ci 

vogliamo!” 
OPPEDISANO Michele:  …se succede qualcosa….(inc)….(parla a bassa voce) 

manda…(inc)… pure che …(inc)… e di quel discorso 
che ti ho accennato io…non parlare  

OPPEDISANO Pasquale:  no…no….per l’amore di Dio, ma scherzi? 
no…domandavano gli altri: “Ma è sceso tuo 
fratello…come mai?….Ma non So!” 

OPPEDISANO Michele: … Me lo saluti e gli dici: “Ti conosce, che avete 
mangiato insieme, due, tre anni fa!” 

 

- Pasquale OPPEDISANO si raccomandava con il fratello di non lasciar cadere la 
cosa e di garantire al VARCA il suo appoggio “… comunque….pestate….pestate 
(batte le nocche sul tavolo)…//…sì… cu u pistu mustrano i denti…mostrano i 
denti!….mostrano i denti!... // …digli a Pasquale che te l’ho detto io…che gli 
mostrano i denti! “ 

Lo stesso giorno avveniva un incontro ad Isola Capo Rizzuto a cui partecipavano 
Pasquale VARCA, Aurelio PETROCCA, Rosario LENTINI detto U Liborio 
esponenti della cosca ARENA di Isola Capo Rizzuto - Michele OPPEDISANO (cl. 
’70), Michele OPPEDISANO (cl. ’69), e tale Melo (identificato successivamente in 
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COSTA Carmelo) esponenti della cosca PESCE di Rosarno e Luigi MANFREDI 
detto Gino, esponente della famiglia NICOSCIA di Isola Capo Rizzuto ( quanto 
sopra trovava riscontro in una lunga serie di  conversazioni intercettate il 12 ottobre 
sull’ utenza PETROCCA). 
Era evidente che la questione coinvolgeva “ le famiglie” e rischiava di interrompere 
bruscamente alleanze , se non addirittura di scatenare una guerra. 
 
Le giornate del 24 e del 25 ottobre 2009 erano caratterizzata da una serie di riunioni 
ed incontri avvenuti presso il maneggio, tra Pasquale VARCA, Aurelio PETROCCA, 
Francesco RIILLO, Edmond COMO, Rinaldo LA FACE, Michele OPPEDISANO cl. 
69, OPPEDISANO Michele cl. 70, TAFA ELVIS detto IVAN e PAOLO n.m.i. 
L’incontro del  25 ottobre 2009 tra Pasquale VARCA e Michele OPPEDISANO (cl. 
‘70), era stato sollecitato da Michele OPPEDISANO (cl. ’69). Nella serata di quel 
giorno Michele OPPEDISANO (cl. ’70), evidentemente anche al fine di sottrarsi alle 
pressanti richieste fattegli da Pasquale VARCA, simulava di essere stato sottoposto 
ad arresto da parte dei CC di Brescia, in quanto trovato in possesso di un’arma.  

Pasquale VARCA, informato dell’arresto, cercava di avere informazioni 
sull’accaduto, informandosi anche per reperire un buon legale cui fare seguire la 
vicenda legale. 

(vds trascrizione della conversazione nr. 9329 del 26.10.2009, ore 12.14 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 

 

Il 4 novembre 2009 è caratterizzato da un importante incontro tra Pasquale VARCA e 
Michele OPPEDISANO (cl. 69) presso il maneggio di Erba.  

I due, infatti: 

- commentando la morte di Antonio PELLE detto Gambazza, ed attribuendone la 
cattura ad un patto stretto dallo stesso con il R.O.S., lamentavano il fatto che i 
personaggi illustri della ‘ndrangheta usano scendere a patti con la legge lasciando 
agli altri, tra cui loro, i problemi giudiziari, ammettendo di fatto di appartenere alla 
medesima associazione mafiosa di Antonio PELLE, storico personaggio di vertice 
della ‘ndrangheta  “…hanno fatto il patto con i ROS...si...si...è possibile che ti dico 
io...(incompr.)...i grossi fanno un patto con la legge e dopo ce la inculano a noi 
altri...e ci arrestano...entrano...escono...(incompr.)...ci danno vent'anni ...ai 
voglia che facciamo...”; 

- argomentavano sulla fusione, sempre più solida, tra le famiglie della ‘ndrangheta 
egemoni nella piana di Gioia Tauro – i PESCE-BELLOCCO , fusione consolidata, 
come da tradizione, da unioni coniugali “ …la cosa qual è..adesso la colpa...che 
tutte e due le famiglie adesso hanno fatto un matrimonio...già avevano due 
matrimoni che...ma poi ne hanno fatto ancora uno...come è...con il figlio di 
NINO PESCE si è sposato con una della figlia di UMBERTO 
BELLOCCO...(incompr.)...sai chi...(incompr.)...UMBERTO BELLOCCO...”; 

- parlavano della “merce” che sarebbe dovuta arrivare e argomentavano sui continui 
rimandi e sul fatto che tale situazione li stava esponendo economicamente 

Michele OPPEDISANO (cl. ’69): ma poi per questa storia che cosa gli hanno detto 
da la sotto?... 

 
Pasquale VARCA:   cioè?... 
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Michele OPPEDISANO (cl. ’69):  non gli hanno fatto sapere più niente... 
 
Pasquale VARCA:   sto aspettando la risposta...doveva arrivare 

tra ieri e oggi...ieri era martedì giusto?... 
 
Michele OPPEDISANO (cl. ’69):  no...ma stamattina...sai che mi stavano 

dicendo…  
 
Pasquale VARCA:  stamattina?...Purtroppo è un 

manicomio...non so niente...e con 
qualcuno non...(incompr.-causa bassa 
voce)...gli unici con i problemi veri siamo 
noi...quelli che non prendiamo soldi siamo 
noi...(incompr.)...che era una cosa 
velocissima...io ... 

 

- commentavano che il comportamento tenuto da Michele OPPEDISANO (cl.70) non 
è in linea con gli orientamenti di zio Mico (Domenico OPPEDISANO) “…ho 
hanno fatto questo gioco anche contro "zio MICU"...perchè "zio MICU" era una 
vittima si vedeva perchè io me ne accorgo subito se uno finge...poi non è il 
tipo...non è il tipo...se è qualcosa per dire...lo faceva capire...lui proprio quel 
giorno mentre abbiamo parlato...(incompr.)...cosa...ed è la solo per dire...”; 

- analizzando i fatti accaduti, addebitavano ancora una volta la responsabilità 
dell’accaduto al comportamento scorretto di Michele OPPEDISANO (cl. 70), 
Nicola PAPALUCA e Carmelo COSTA “…ci possiamo scannare come 
vogliamo...perchè l'hanno fatta sporca e l'hanno fatta sporca tutti quanti...hai 
capito?...Eh...la risposta che mi è stata data...pensa che volendo posso pure 
andare direttamente...(incompr.)...no scendiamo...fissiamo un appuntamento...e 
prendi i cristiani e mettiamo in pratica il discorso...però che non controllino me 
no...(incompr.)...uno di noi...che cazzo pretendi...hai capito...questo è il 
discorso...”; 

- prospettavano l’assoluta necessità di portare a conoscenza dei fatti occorsi 
Domenico OPPEDISANO – zio Micu -  anche in virtù della prestigiosa carica dallo 
stesso rivestita in seno alla consorteria ‘ndranghetista “…andavi a dirgli...andavi a 
dirgli a "Zio Micu" determinate cose...poi dopo di che gli dicevi..."adesso...ormai 
non si può fare più niente...ah...non si può fare più niente"...//…ma...se si può 
aggiustare perchè non dobbiamo aggiustare...perchè non dobbiamo fargli sapere 
a "Zio Micu" come stanno le cose...che poi rimane aggiornato...//…o "zio Mico" 
viene... viene.. viene.. viene... sa i discorsi.. siccome quelle persone sanno i 
discorsi... (inc.) ci sediamo a tavolino.. il discorso (inc.)... lì... per lì... quando... 
(inc.) ... giustamente ora dite le cose come stanno... lo zio Mico qua... è come un 
padre per me... e come un padre per tutti quanti... va bene... a me non me ne frega 
niente... del discorso... però è giusto che le cose si sappiano... (inc.) capito?.... 
però è pure giusto che questo è il padre di tutti quanti... e deve sapere come 
stanno le cose... allora gli si raccontano le cose... e dove usciamo usciamo... (inc.) 
però (inc.) dove si sta facendo in questo modo... ha preso... (inc.)”; 

- Michele OPPEDISANO (cl. 69), visibilmente turbato dal comportamento scorretto 
del cugino, prendendo le difese di Pasquale VARCA, asseriva che le azioni 
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compiute dal parente stessero infangando l’onorabilità della loro famiglia 
conosciuta in tutto il mondo “…se hanno fatto così...sono dei miserabili...se l'ha 
fatto mio cugino (OPPEDISANO Michele cl. 70) è miserabile  per tre volte...se 
l'hanno fatto loro...io spero che non l'abbiano fatto...//…dovevano usare la 
dignità che fino ad ora...che è cinquant'anni che la stiamo portando 
avanti...perché a noi ci conoscono da adesso qua e in 
America...come...(incompr.)...che c'è sulla faccia della terra... //…ed hanno perso 
più di cinquant'anni di storia...perché hanno perso cinquant'anni di storia se 
hanno fatto un discorso come questo...”; 

- manifestavano apertamente il timore di recarsi in Calabria per affrontare i diretti 
interessati ritenendolo addirittura pericoloso per la propria incolumità. A tal 
proposito Pasquale VARCA consigliava a Michele OPPEDISANO di recarsi da zio 
Micu per proporre un incontro in un territorio neutro, individuato nella città di 
Roma, luogo certamente ritenuto più sicuro rispetto alla piana di Gioia Tauro 
“...non ti mando di sicuro...arrivato a questo punto...tutti questi imbrogli...non 
esiste minimamente... che parto io...se devo scendere dico il limite è a Roma...che 
parto da Rosarno e vengo a Roma e ci incontriamo con te o dove dici tu...ma no 
che ti faccio venire la...questo non esiste...perché arrivato a questo punto non lo 
so che cazzo hanno in testa...”; 

- commentavano di trovarsi in difficoltà e di essere esposti anche nei confronti degli 
albanesi a cui avrebbero dovuto cedere la merce “…ecco...ci guardiamo e gli 
diciamo... ma... ci rendiamo conto di quello che stiamo facendo....ma...ci 
rendiamo...ci rendiamo conto che ci stiamo mettendo contro, gente...che questi 
qua non hanno scrupoli.... che vengono vi prendono i piccolini e li fanno 
pezzi...pezzi...cioè...non dico che acchiappano a te...ma acchiappano a me il 
primo...(incompr.)...e poi ci si dice...nel mirino c'è tizio...caio e sempronio...” 

- auspicavano un incontro chiarificatore per evitare che la situazione di attrito potesse 
degenerare. A questo proposito Pasquale VARCA citava, come esempio da seguire, 
il comportamento dei suoi paesani  (ndr. ARENA e NICOSCIA) che, dopo efferati 
omicidi reciproci,  hanno messo fine ad una sanguinosa guerra ritornando ad essere 
alleati “…è vero?... siamo tutti (inc)... ci dobbiamo trovare a questo tavolo.. e 
guardarci negli occhi... come  si sono guardati i paesani miei (inteso di Isola di 
Capo Rizzuto ndr)...che fino... a due mesi prima.... si ammazzavano e si 
scannavano.. e poi si sono messi tutti ad un tavolo... ed hanno parlato tutti 
insieme... che si sono seduti ad un tavolo...  tu pensa che venti giorni prima 
hanno ammazzato ad uno e dopo... dopo due mesi... quando invece hanno 
parlato... perché... due sono le cose... se non muoiono questi.. questi.. discorsi li 
possiamo fare!” 

 

VARCA effettuava ulteriori viaggi in Calabria, sempre alla ricerca di una soluzione.  

Il 14 dicembre 2009 il rientro ad Erba  di Pasquale VARCA e Aurelio PETROCCA 
era caratterizzato da un’importante acquisizione ambientale, registrata all’interno dei 
locali del maneggio di Erba. Pasquale VARCA, infatti, convocava  Michele 
OPPEDISANO (cl.’69) per renderlo edotto dell’esito negativo degli incontri avuti 
nei giorni precedenti in Calabria, ed in particolare della situazione d’attrito con il 
cugino di quest’ultimo - Michele OPPEDISANO (cl.’70)  

La conversazione, avvenuta alla presenza di Aurelio PETROCCA e Francesco 
RIILLO, sostanzialmente aggiungeva nuovi particolari a quanto già acquisito nei 
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dialoghi intercettati all’interno dell’autovettura del PETROCCA nelle fasi 
immediatamente successive agli incontri e durante il viaggio di ritorno, 
contestualizzando, ancora una volta: 

- la comune appartenenza dei soggetti coinvolti nella vicenda alla ‘ndrangheta; 

- l’ingente quantitativo di stupefacente importato (550 kg) dal gruppo VARCA e da 
appartenenti ad una compagine albanese , attraverso il porto di Gioia Tauro, 
stoccato nelle campagne rosarnesi e, successivamente, trafugato dagli esponenti 
della cosca PESCE . 

Nello specifico, Pasquale VARCA, rivolgendosi all’OPPEDISANO: 

lamentava che in altra circostanza, quando si era trattato di fare “l’operato”, cioè di 
concedere “ doti” avevano rintracciato Nicola PAPALUCA senza problemi, mentre 
ora che si trattava di risolvere il suo problema, i rosarnesi si erano resi irreperibili e 
solo con grosse difficoltà aveva potuto riunirli ed era riuscito a dire a Michele 
OPPEDISANO (cl. 70) ciò che pensava del suo comportamento  “…a me dispiace 
che non l'ho portata altrimenti gli avrei fatto una tirata... al "tignoso"  ...perche'... 
...(incomprensibile)... tre volte..... l'avvisano.... quando sono andati a fare sopra 
“l'operato”..., se vi dico che lo hanno fatto correre.... a Nicola 
l'avevamo...rintracciato... ...(incomprensibile)..., ora addirittura...  a malapena... 
hanno rintracciato a chi dovevano rintracciare... e poi gli hanno detto... diglielo 
con chi tratti...e dopo dieci minuti... ...(incomprensibile)..... e non hanno avuto 
petto... ...(incomprensibile)... siamo andati il sabato e la domenica...hai capito... 
adesso e' il fatto da raccontare (incomprensibile)...a tuo cugino (inteso 
OPPEDISANO Michele cl.'70 ndr) gli ho detto quello che gli dovevo dire... gli ho 
detto ricordatelo”; 
ribadiva di essersi speso per la risoluzione del problema, mandando più volte 
“ambasciate” tramite Michele OPPEDISANO (cl.’69), e di essere rimasto molto 
deluso dal comportamento del cugino omonimo [Michele OPPEDISANO (cl.’70)], 
che sino a quel momento lui riteneva persona di famiglia  “…io ho mandato a tuo 
cugino per sistemare le ...cose... perche' tu.... per me...eri come un  
...(incomprensibile)...ed io ho... ho tolto a te... ho tolto a me... ed ho tolto agli 
altri...”; 

stigmatizzava il comportamento di Michele OPPEDISANO (cl.’70) che, rendendosi 
irreperibile aveva messo a repentaglio l’incolumità del cugino e dei suoi familiari, 
esponendoli ad eventuali ritorsioni da parte degli albanesi, ribadendo il pericolo cui 
ora lo stesso era esposto. Pasquale riferiva altresì che l’irreperibilità telefonica del 
cugino Michele OPPEDISANO (cl. 70) aveva provocato la reazione degli albanesi 
che, addirittura, erano andati, autonomamente,  a cercarlo a casa e gli avevano dato un 
ultimatum “...pero' poi gli ho detto io...ti hanno... chiamato.... ti hanno  telefonato ... 
per sette giorni... ...(incomprensibile)...... gli ho detto, ma tu sei un uomo? gli ho 
detto: ma tu gli vuoi bene alla famiglia? gli ho detto... ...avantieri...ora ieri... 
siccome siamo andati di nuovo per parlare... e Paolo (cittadino albanese in corso 
d'identificazione ndr) ma con lui non ci va nessuno a parlare la'? con lui... siamo 
andati e  nel frattempo Paolo cos'e' che ha fatto? //.....(incomprensibile)... a tuo 
cugino (inteso Michele OPPEDISANO 70 n.d.r.) …//... e gli ha detto.... e gli ha 
detto... un paio di parole e gli ha dato il "dispaccio"  (ultimatum) 
...(incomprensibile)....” )....”…/ /… “no..... non fanno niente perche' ieri sera sono 
andato io e gli ho portato ...(incomprensibile)... si erano visti ...(incomprensibile)...  
[14:21:36] gli ho detto se vuoi che lo ammazzo io ...(incomprensibile)... gli ho detto 
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io e tu sei un uomo..... gli ho detto vieni a Milano ...(incomprensibile)... pero' no,  
adesso  se ne viene.........(incomprensibile)... perche' non siete venuti il primo 
giorno?  gli ho detto che ti sei nascosto.... venti giorni gli ho detto io non ti sei fatto 
sentire ...(incomprensibile)... ti ho mandato persino tuo cugino 
...(incomprensibile)... dicendo che dovevo parlare con te no.... a quelli la' gli e' 
preso un patatrac di 100 cristiani..... gli ho detto non sia mai che succedeva quello 
che volevano fare...... gli detto tu secondo me...(incomprensibile)...  a me lo puoi 
dire, ma ad un altro cristiano no.... ...(incomprensibile).. [14:22:26] l'ambasciata 
gliel'ha portata.... adesso ...(incomprensibile)... [14:22:36] Gli ho detto..... Michele 
ti devo dare un consiglio..... ricordatelo pero' ..... io non ho nientre contro di te 
...(incomprensibile)... pero' gli ho detto una cosa gli ho detto.... io fino adesso ho 
potuto fare quello che ho potuto fare  da ora in poi non posso fare niente.....  quindi 
gli ho detto io..... io non ti posso salvare.......  ...(incomprensibile)... stai tranquillo 
che la tua famiglia nessuno gli  torce  un capello.... pero' gli ho detto io.... tu non  
non lo so' se te lo posso dire ... questo perche'?  gli ho detto io perche' se tu fossi un 
uomo..... gli ho detto.... adesso dovresti ...(incomprensibile)... [14:23:18] allora gli 
ho detto io scommetto che tu a Milano non vieni.........(incomprensibile)...  
[14:23:33] gli ho detto  tu lo sai che quei cristiani...(incomprensibile)  [14:23:40] 
hanno... hanno... a mezzo chilo per volta...(incomprensibile)....... [14:23:46]  gli  ho 
detto e tu e tu, gli ho detto io  ti rendi conto quante persone gli ho detto io in 
qualita' di quello che sei.... quando... quando.... e lui mi aveva detto  dice tu sei 
malandrino..... dice che ...(incomprensibile)...”; 
riferiva ancora che la visita dell’albanese aveva intimorito OPPEDISANO al punto da 
determinarlo a pianificare un’azione omicidiaria nei suoi confronti. Nella 
concitazione dell’esposizione, VARCA faceva riferimento al quantitativo di 
stupefacente  - 550 - ribadendo che la situazione con gli albanesi era ormai degenerata 
“…poi hanno fatto pure una guerra..... di portarlo, di 
sparargli.......(incomprensibile)....e gli ho detto tu se vuoi puoi anche prenderlo 
...(incomprensibile).... e che quelli... allora noi ... due... eh...  quell'altra gente...  
gliene abbiamo dovuto dare 550...   gli ho detto io... ora ci possiamo fare la croce... 
non solo io... gli ho detto io... ci possiamo fare la croce tutti quanti... quando io ho 
detto cosi' ...(incomprensibile); 

su richiesta di Michele OPPEDISANO (cl. 69)  il VARCA affermava di non aver 
potuto parlare subito con Vincenzo PESCE; aggiungeva di avere spiegato a Michele 
OPPEDISANO (cl.70), che le numerose possibilità concessegli dagli albanesi per 
ristorare il danno erano dovute esclusivamente al suo interessamento   “Vincenzo... e' 
rimasto la' …ti  hanno dato 100 possibilita'...ed io gli ho detto: per quale 
motivo......mi hai dato queste possibilita' ...perche' io mi sono trovato nei guai... gli 
ho detto i guai ci sono ...(incomprensibile)...Michele... niente quella cosa.... e loro... 
sono usciti tutti fuori...”; 
ribadiva che, per riuscire ad incontrare Michele OPPEDISANO (cl.’70), aveva 
dovuto fare ricorso alla minaccia, nonostante l’interessamento di più persone che 
avevano sollecitato l’incontro; nel contesto sottolineava il ruolo egemone dei PESCE 
nella Piana di Gioia Tauro  “…perche' in effetti... parlando e facendo... perche' i 
contatti ci sono stati... le parole che sono state dette...l'autisti...  persone...che si 
sono messe in mezzo... ambasciate... te ne sono arrivate 111 da me... altri 
gliel'hanno mandato a dire... perche'... siccome.... evidentemente e' sviato il 
discorso che... ieri .... gli ho detto io... addirittura sono dovuto arrivare... per 
incontrarci,  a doverti minacciare....  siete arrivati.. ...(incomprensibile)...che voi 
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altri.... da qua dalla Piana.... non deve passare nemmeno ...(incomprensibile)....       
e poi la differenza gli ho detto io... ...(incomprensibile)...”; 
elencava le persone che avevano preso parte agli incontri dei giorni precedenti, 
indicandole in Vincenzo e Francesco PESCE, Nicola PAPALUCA, Michele 
OPPEDISANO (cl.’70), e Domenico ARENA, addossando la responsabilità 
dell’accaduto principalmente a Michele OPPEDISANO (cl.’70) e di conseguenza a 
Vincenzo PESCE, evidenziando così una responsabilità riflessa indice di rapporto 
gerarchico esistente tra i due “...(incomprensibile)...quel giorno gli ha detto.. voi non 
lo dovete pensare che tra voi e voi... ci potrebbe essere... evitabile.....  lui...puo' 
essere che  collabora, ma nello stesso tempo ordina... ...(incomprensibile)...deve 
arrivare  in effetti...perche' non ha..... anzi...... il cognato (inteso Arena Domenico 
ndr) avantì’ieri  ...(incomprensibile)...mi ha detto ma io ...(incomprensibile)....  
c'ero lui... c'era Michele (inteso Michele OPPEDISANO cl.'70)... c'era Nicola 
(inteso PAPALUCA Nicola cognato di Michele '70)......(incomprensibile)...Michele 
e quegl'altri...dice che.... ho sparato per  ...(incomprensibile)...  [14:11:16]  gli ho 
detto... a voi l'ambasciata...  ...(incomprensibile)...dice... ma io... mi ero amareggiato 
perche'... ...(incomprensibile)...qualcosa di Michele... ...(incomprensibile)... gli ho 
detto le ambasciate che vi ho mandato... gli ho detto io... non ve l'hanno portate... 
gli ho detto sono morte appresso a Michele?...gli ho detto amareggiato per quale 
motivo?...no.. dice che voi... un altro... un altro dice  ...(incomprensibile)...io gli ho 
detto.. io ho chiesto a Michele! no... come erano andate le cose.... e Michele mi ha 
detto che voi (terza persona) ...(incomprensibile).... e quindi non e' che... gli ho 
detto certamente ......(incomprensibile)... Michele e' responsabile del problema,  ma 
tu Vincenzo sei responsabile anche di questo…”; 
affermava di essere stato accusato di aver fornito agli albanesi il numero telefonico di 
Michele OPPEDISANO (cl.’70) “…il discorso che lui... dice che...   quegli Albanesi 
la....... chi  gli ha dato il numero?”; 
diceva che i PESCE avevano fatto un brutta figura e che, attraverso la sua 
mediazione, stavano cercando di raggiungere un compromesso con gli albanesi “... 
hanno fatto... hanno fatto... loro due...perche' parlando.. come mi hai detto tu... 
parlando... hanno fatto la loro figura.....  la figura in che senso... che sono arrivati 
la' ..e addirittura... ad un compromesso... che dice... che se c'e'... da fare.. anche se 
dobbiamo prendere i soldi e la dobbiamo vendere.... per te dice non c'e' 
problema..... facciamo cosi'... o facciamo questo... o facciamo quello... gli ho detto 
ma come mai ...(incomprensibile)....”; 
asseriva di avere sollecitato e convinto Domenico ARENA ad accompagnarlo da 
Vincenzo PESCE per prospettargli la situazione. Raccontava che, nel contempo, 
Michele OPPEDISANO (cl.70) aveva invitato Aurelio PETROCCA ad 
accompagnare gli albanesi in un posto determinato ; Aurelio PETROCCA, intuite le 
reali intenzioni dell’OPPEDISANO, si era allontanato dalla zona “…cioe' non avete 
nessun problema... ...(incomprensibile)...l'unico problema... e' nato ieri sera... 
quando... avant'ieri gli ho detto: fissate un appuntamento... che vengo... domani... 
gli ho detto.. e ne discutiamo.. gli ho detto se vengo...  ma poi la persona ... 
...(incomprensibile)...e non e' giusto... perche'... cosi'.... o dentro o fuori... e lui poi 
mi ha detto... va bene ormai... poi quando siamo arrivati ieri sera.....   praticamente 
il cognato di Vincenzo non ha voluto... va bene... ...(incomprensibile)...mi ha detto... 
mi ha detto che lui.... gli ho detto al cognato... il "tignoso"... posso venire a 
salutare...e gli ha detto si'... a Cenzo... quando ...(incomprensibile)...ha risposto sua 
moglie.... una cosa ed un'altra..... e lui ...(incomprensibile).... mi ha portato in 
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disparte ed ha detto  ...(incomprensibile)......ha preso e gli ha detto 
...(incomprensibile)....a Michele.... ad Aurelio... adesso voi... ve ne andate... di qua... 
...(incomprensibile)... [14:13:43]  gli ha detto stai calmo........(incomprensibile).... ha 
cominciato a parlare con il cognato..... adesso   Aurelio... lui magari si e' girato 
tutti i posti..... io non c'ero ...(incomprensibile)....la' non puoi fare niente, parlane 
con i tuoi amici.... vedi cosa gli devi dire....... adesso..... adesso..... 
...(incomprensibile).... [14:14:15] pero' dice questa sera non parte.... e allora dice 
no.... no.... poi comunque Aurelio se n'e' andato.... di la'.... e poi sono andati 
...(incomprensibile).... prima (incomprensibile)...quando ero da Vincenzo... 
Vincenzo... ...(incomprensibile)...quel magazzino... che praticamente quello vicino 
al distributore di benzina... ...(incomprensibile)... [14:14:47] di fronte a 
...(incomprensibile)... lo sai?”; 
riportava il dialogo avvenuto con Vincenzo PESCE, che si era detto disponibile, una 
volta accertate le responsabilità dei suoi affiliati, a farsi carico dell’ammanco dei 500 
kg “...gli e' andata sempre bene... dice che.... ...(incomprensibile)...Michele... 
tornando al discorso... compare Vincenzo... l'ha chiamato e gli ha detto... 
comportatevi bene... che gia'...  ...(incomprensibile)... ed i cinquecento chili (500)  
se li hanno presi me li assumo io... dice niente che vengono a casa dice.....  vengono  
...(incomprensibile)... io non lo sapevo... questo fatto... (incomprensibile)....... e gli 
ho detto e che problema e' questo?”; 
continuava dicendo che la proposta ricevuta da Vincenzo PESCE non era altro che 
una ammissione di responsabilità di quest’ultimo. Pasquale VARCA riferiva ancora 
di aver esortato Vincenzo PESCE  a fare desistere Michele OPPEDISANO (cl.’70) 
dal commettere l’azione omicidiaria nei confronti degli albanesi, poiché poteva 
andarci di mezzo anche il cognato ed in secondo luogo, perché un’azione simile 
avrebbe provocato una immediata reazione da parte degli albanesi che avrebbero 
certamente vendicato l’omicidio “...(incomprensibile)...che parole sono..... allora mi 
hai dimostrato che sei colpevole... percio'... tu dovevi essere ...(incomprensibile)..... 
perche'...(incomprensibile)..e allora gli ho detto ...(incomprensibile)....  [14:16:17] ... 
il 2 gennaio gli ha detto... che non parlava piu'.... ...(incomprensibile)...ed 
Arcangelo...  lui era la'... no... quando poi... ti ha detto.. ...(incomprensibile)... vedi 
con chi ti sei immischiato.... io non parlavo... e dopo come parlavo la prendevo... si 
come ha fatto... come e' andata.... poi siamo ...(incomprensibile)... [14:16:39] ...lui 
(inteso Paolo cittadino albanese n.m.i.) se ne va... io sono qua.... gli ho detto io... e 
dentro la macchina c'e' mio cognato... tanto la mia vita gli ho detto... non vale 
niente... gli ho detto.... ...(incomprensibile)... dice...  questi discorsi...non si possono 
dire... pero'... mi dovete dire... gli ho detto...   ...(incomprensibile)... [14:16:53]  
domani qua.... gli ho detto... arrivano 400 persone...  arrivano con i carri armati gli 
ho detto io eh.... eh... ..che facciamo?... poi ha cominciato a rendersi conto... 
Cenzo... il cognato di Vincenzo........ allora ha iniziato a rendersi conto  [14:17:10]  
...se questo  e' andato fino  a dentro...  ...(incomprensibile)... poi... gli ho detto io... lo 
sai perche'... ho mandato a tuo cugino..."a votare" ..... gli ho detto 
...(incomprensibile)... [14:17:27]  gli ho detto... e questo e' Paolo... gli ho detto...;  

rivendicava, inoltre, l’impegno profuso nei due mesi trascorsi per giungere ad una 
risoluzione del contrasto venutosi a creare, ribadendo la disponibilità avuta da 
Vincenzo PESCE  a trovare un accordo e chiudere la cosa “hai capito... gli ho detto 
questo qui... ora fai il buffone che gli ho detto io... ...(incomprensibile)...io sono a 
due mesi e mezzo... gli ho detto... in queste condizioni ... della vita mia... un giorno 
c'e' ed un giorno non c'e' gli ho detto ...(incomprensibile)....... ... [14:17:45] gli ho 
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detto... tu! gli ho detto io... ...tu perche' non sei stato attento dal primo giorno... poi 
gli ho detto pure... gli ho detto io...il discorso della  merce per me... 
...(incomprensibile)... non c'e' stato... gli ho detto... ...(incomprensibile)... [14:18:03]  
gli ho detto questa qua e' stata un altra prova... ...(incomprensibile)... o hai i 
carboni bagnati... gli ho detto io... ...(incomprensibile)... o perche' gli ho detto io... 
...(incomprensibile)...  e poi gli ho detto io... ricordatevelo... no... in caso... non ce 
n'e'... ...(incomprensibile)...gli ho detto non mi potete dire.... "la portiamo a quattro 
uova" (modo di dire per aggiustarla alla meno peggio ndr) ...(incomprensibile)... 
fate quello che volete... gli ho detto... ...(incomprensibile)...allora mi ha detto Cenzo 
che ti aiutiamo in un altro modo quando... ...(incomprensibile)...  

 

l 17 dicembre 2009 Michele OPPEDISANO (cl.1969) contattava insistentemente 
Aurelio PETROCCA e Pasquale VARCA, riferendo di avere urgenza di incontrarli 
prima delle 16.00,  senza svelare il motivo dell’incontro. 

(vds trascrizione della conversazione nr. 6422 del 17.12.2009, ore 10.49 sull’utenza 
328 4493568, in uso a Aurelio PETROCCA) 
(vds trascrizione della conversazione nr. 6426 del 17.12.2009, ore 11.38 sull’utenza 
328 4493568, in uso a Aurelio PETROCCA) 
(vds trascrizione della conversazione nr. 6427 del 17.12.2009, ore 11.48 sull’utenza 
328 4493568, in uso a Aurelio PETROCCA) 
(vds trascrizione della conversazione nr. 6446 del 17.12.2009, ore 16.00 sull’utenza 
328 4493568, in uso a Aurelio PETROCCA) 
 

Alle successive 16.13, Michele OPPEDISANO (cl.1969), visti vani i precedenti 
tentativi di incontrare Aurelio PETROCCA e Pasquale VARCA, contattava 
quest’ultimo riferendogli di avere assoluta nessità di incontrarlo poiché era giunto a 
Milano Domenico ARENA, cognato di PESCE Vincenzo: "…quello con cui ti sei 
visto tu...vuole te…".  

Pasquale VARCA, intesa l’importanza della cosa, riferiva immediatamente al suo 
interlocutore di fissare un appuntamento in serata con Domenico ARENA, e nella 
circostanza Michele OPPEDISANO (cl.’69) aderiva alla richiesta ribadendo ancora 
una volta di avere necessità di incontrare VARCA e PETROCCA prima della citata 
riunione. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 11912 del 17.12.2009, ore 16.13 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 
 
Effettivamente poco dopo, sull’utenza in uso ad Aurelio PETROCCA, venivano 
registrate una serie di conversazioni tese a fissare un incontro preliminare tra questi e 
Michele OPPEDISANO (cl. 1969) e successivamente l’incontro tra Pasquale 
VARCA e Domenico ARENA. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 6449 del 17.12.2009, ore 16.49 sull’utenza 
328 4493568, in uso a Aurelio PETROCCA) 
(vds trascrizione della conversazione nr. 6450 del 17.12.2009, ore 16.55 sull’utenza 
328 4493568, in uso a Aurelio PETROCCA) 
 
(vds trascrizione della conversazione nr. 11934 del 17.12.2009, ore 17.31 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 
  
Mentre Aurelio PETROCCA e Michele OPPEDISANO (cl.1969), a bordo 



2660 
 

dell’autovettura del primo,  si recavano ad incontrare Domenico ARENA, 
commentavano ancora una volta il comportamento degli appartenenti alla consorteria 
PESCE di Rosarno, che avevano sottratto lo stupefacente incolpando del fatto “Paolo 
l’albanese”, ed inquadravano la figura di Domenico ARENA all’interno di quella 
famiglia mafiosa, indicandolo come il cognato di Vincenzo PESCE.  

   
PRG: 709  LINEA :   173  :   BMW   DATA:   17/12/2009 17:31:37   
DURATA: 00:20:00  
 
SINTESI 
Aurelio parla al telefono con terza persona (Varca Pasquale ndr) per 
informarlo che sta per arrivare una persona da giu' (si tratta di ARENA 
Domenico detto Mimmo ndr) perche' vuole incontrarli.  
 
PRG: 711  LINEA :   173  :   BMW   DATA:   17/12/2009 18:19:14   
DURATA: 00:20:00   
 
SINTESI 
Aurelio e Michele Oppedisano cl.'69 a bordo discutono della strada che 
ARENA Domenico dovrebbe percorrere per giungere da loro. 
  
[18:20:09] 
Aurelio: speriamo che sia la volta buona... il problema sai dov'e' che... 

Michele: che quelli (incomprensibile) hai capito? 
Michele: eh? 
Aurelio: hai capito qual'e' il discorso...  
Michele: (incomprensibile) 
Aurelio:  (incomprensibile)... aspettiamo poi... (incomprensibile)...  
Michele: prima o poi... ritengono responsabile o zio Micu... 
Aurelio: questi dicono che l'imbroglio l'hanno fatto loro... 

(incomprensibile)... a lui perche'... poi lo devono portare di la'... 
ora l'hanno... (incomprensibile)... tutti hanno preso... e se ne sono 
andati... poi arrivati ad un certo punto... non l'ha voluto fare 
piu'/chiudere... e gliel'ha data ad un altro quell'altro dice che.... 
poi... dice che in mezzo la'... e' arrivata alla quinta persona... e la 
quinta persona quando e' arrivata la'... non ha trovato niente... 
hai capito come l'hanno... (inc)... 

 
[18:21:38]     
Aurelio: ARENA si chiama questo?... (inc)... questo e' il cognato di 

Cenzo? (inteso PESCE Vincenzo ndr)  
Michele: si'...  
Aurelio: si e' sposato ad una sorella ? 
Michele: Cenzo si e' sposato la sorella di questo...  
Aurelio: ah... Cenzo si e' sposato la sorella sua...  
Michele: si chiama Mimmo ARENA... (incomprensibile) 
 
Aurelio: (incomprensibile) 
Michele: una volta a me mi chiamava (incomprensibile) mi hanno fatto 

andare al "poligono" 
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[18:22:17]  
Aurelio: no... mi pensavo che lo facevano la' io... (inc)... a casa sua...   
Michele: (incomprensibile) 
Aurelio: (incomprensibile) come fanno se.. tu.. tu... per cento persone quando 

sanno che (incomprensibile) 
Michele:  dopo... quando lui passa di la'... no di... (incomprensibile) a casa 

mia non lo voglio... (incomprensibile)... il paesano nostro... nella casa 
vostra... (incomprensibile) non aveva problemi... (incomprensibile) io 
alla fine... fine di questi cazzo di problemi... non ne tengo io... 
(incomprensibile)... tu addirittura non ti... non so' niente io... quando 
sara' domani... se c'erano problemi... sai... (incomprensibile)... 

Aurelio: pero' il discorso sai qual'e'... (incomprensibile)... Miche'... anche che 
tu non ne vuoi che sapere... no?... di una cazza... vieni coinvolto... lo 
stesso vieni coinvolto... 

Michele: ma non hai capito il discorso... (incomprensibile)... prendi che per 
dire questo e'... (incomprensibile)... non voglio per dire... 
(incomprensibile)... sai... fallo venire... o non fare un appuntamento... 
questo ti voglio dire io... so' che alla fine... fine... (incomprensibile)... 
sempre... questo qua ti voglio dire... pure che questo viene... mi dici... 
sai... andiamo per dire... (incomprensibile)... adesso che venite la'... 
(incomprensibile)... che cazzo ne so' che cosa ha in testa... 
(incomprensibile)... questo ti voglio dire io.. 

Aurelio: no... no... (incomprensibile)... 
Michele: eh... eh...  (incomprensibile)... 
Aurelio: ...(incomprensibile)... stesso... il problema era... te l'ho detto... quella 

sera quando Michele (riferito a Michele OPPEDISANO classe 1970 
ndr)... si e' incazzato quando quello gli ha detto di quella maniera... 
(incomprensibile)... 

Michele: ...(incomprensibile)... telefono/i... 
Aurelio: ...(incomprensibile)... 
Michele: questo... (incomprensibile)... stamattina gli ho dato il numero e sai 

cosa mi ha detto quello... (incomprensibile)... chiamare... 
(incomprensibile)... rispondi... tiene un cazzo di problema.. che... 
(incomprensibile)... non arrivava... (incomprensibile)... 

Aurelio: e se adesso lo stiamo aspettando... 
Michele: e quello... non sapevo di questo programma... che poi quello 

arrivava... (incomprensibile)... a caricare il camion... 
(incomprensibile)... avevo deciso di non rispondere... ho detto io... 
chi cazzo e' sto cazzo di numero... (incomprensibile)... mi pensava 
qualcuno che... una finanziaria ed eravamo... (incomprensibile)... ero 
con mia moglie... gli ho detto chiudi un minuto che rispondo a sto 
telefono... (incomprensibile)...  

                         ...si sente una breve risata... 
Michele: ...(incomprensibile)... 
Aurelio: eh... 
Michele: ...(incomprensibile)... 
 
[18:25:07]  
Si sente il rumore di una portiera, forse Michele OPPEDISANO classe 1969 

scende dal veicolo. 
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[18:29:47]  
Si sente un telefonino squillare risponde Aurelio, dice al suo interlocutore di 

saltare il cancello (vds telefonata nr. 6454 del 568 finale in uso allo 
stesso ndr) 

 
[18:33:17]  
Verosimilmente anche Aurelio PETROCCA scende dal veicolo, poco dopo 

risale a bordo. 
 
[18:35:02]  
Aurelio effettua una telefonata, chiede al suo interlocutore (il fratello 

Domenico) dove si trova e che sta per arrivare. (vds telefonata nr. 
6455 del 568 finale in uso allo stesso ndr) 

 
[18:38:15] 
Aurelio PETROCCA fa una piccola manovra (forse parcheggia meglio ndr) e 

poco dopo scende dall'autovettura. 
 
[18:39:14]  
Si interrompe la registrazione. 

 
Alle successive 19.22, Aurelio PETROCCA contattava Pasquale VARCA e 
utilizzando un linguaggio criptico gli comunicava che Domenico ARENA gli aveva 
portato “il passaggio di proprietà” che stavano aspettando. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 6462 del 17.12.2009, ore 19.22 sull’utenza 
328 4493568, in uso a Aurelio PETROCCA) 
 
 
Evidentemente è stata poi trovata una soluzione poiché il 23 febbraio 2010 presso il 
maneggio era registrata l’ ennesima conversazione tra l’ albanese “ IVAN” e VARCA 
Pasquale e i due, dopo aver ripercorso la vicenda che si è narrata, si dicevano 
comunque pronti ad una nuova importazione. 
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VARCA Francesco 
 
Figlio del capo locale VARCA Pasquale, è tenuto in grande considerazione dal padre  
con cui collabora attivamente nelle principali attività condotte dal sodalizio, ed in 
particolare:  
- ha preso parte alla fase logistica ed operativa della latitanza dei catturandi Paolo 

LENTINI ed Antonio MORELLI, affiliati di spicco della citata cosca “ARENA” 
nei giorni immediatamente precedenti alla loro cattura; 

- ha collaborato nelle operazioni relative al traffico di stupefacenti, accompagnado 
il padre ad importanti incontri in Calabria; 

- in qualità di affiliato al locale di Erba (CO) ha disponibilità di armi; 
- partecipa a tutte le riunione che si tengono all’interno del maneggio di Erba e 

dimostra di conoscere  gli altri soggetti certamente affiliati alla ‘ndrangheta; 
- ha preso parte attivamente alle operazioni relative al traffico di mezzi d’opera 

con la Tunisia. 
 
 
Il coinvolgimento di VARCA Francesco in tuttti i reati – fine degli associati alla 
locale di Erba  lo fa ritenere assolutamente “ intraneo”. VARCA Francesco è 
innazitutto coinvolto nella vicenda che poi ha portato alla cattura dei due latitanti 
esponenti di spicco della cosca ARENA di Isola capo Rizzuto, LENTINI Paolo e 
MORELLI Antonio. 
In particolare: 
Intorno alla metà di maggio 2009 l’attività di intercettazione aveva permesso di 
apprendere che Pasquale VARCA, suo figlio Francesco, Aurelio PETROCCA, 
attraverso Luigi VARCA, che si trovava in Calabria ad Isola Capo Rizzuto e che 
avrebbe agito da corriere, stessero per ricevere un qualcosa, certamente di natura non 
lecita, da parte di LENTINI Vincenzo Domenico, detto Cecè ‘U Liborio, 
soprannominato nell’occasione il ragioniere. 
(vds conv. n. 210 del 15.05.2009, delle ore 12.30, intercettata sull’utenza 
3482544892 in uso a Francesco VARCA) 
(vds conv. n. 211 del 15.05.2009, delle ore 12.32, intercettata sull’utenza 
3482544892 in uso a Francesco VARCA) 
(vds conv. n. 222 del 15.05.2009, delle ore 13.52, intercettata sull’utenza 
3482544892 in uso a Francesco VARCA) 
(vds conv. n. 225 del 15.05.2009, delle ore 14.02, intercettata sull’utenza 
3482544892 in uso a Francesco VARCA) 
 
Mentre Pasquale VARCA si trovava in Tunisia per altri affari, e Luigi VARCA era 
momentaneamente in Calabria, venivano registrate numerose conversazioni 
telefoniche tra i sodali, in cui si faceva chiaro riferimento al trasporto di “documenti” 
dalla Calabria alla Lombardia, che il giovane Luigi VARCA avrebbe dovuto fare, per 
conto dello zio Pasquale VARCA. 
 
Sin dalle prime battute, visto il linguaggio criptico ed allusivo adottato nelle brevi 
conversazioni, si era ipotizzato che i “documenti” a cui i sodali facevano riferimento, 
potessero essere materiale di natura illecita, riconducibile verosimilmente ad armi o 
sostanze stupefacenti, anche in virtù dei precedenti specifici dei soggetti interessati 
alla vicenda. Il prosieguo dell’attività invece, con la localizzazione e l’arresto dei due 
catturandi, ha chiarito che i “documenti” oggetto del trasporto “clandestino” altro 
non erano che i documenti falsi utilizzati e rinvenuti  sulla persona del LENTINI e 
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del MORELLI. 
 
Il ruolo di VARCA Francesco emerge soprattutto nella fase iniziale relativa alla 
consegna dei “ documenti”; in detto periodo, infatti, il padre è all’estero ed è proprio 
lui che ne fa le veci. 
In particolare, il 16 maggio 2009, Luigi VARCA telefonava al cugino Francesco per 
riferirgli che il padre [Pasquale VARCA] non gli rispondeva al telefono. Francesco 
informava il cugino che il padre si trovava ancora  all’estero e che avrebbe ritardato 
l’arrivo di qualche giorno. Luigi riferiva  che era d’accordo con lo zio Pasquale che 
quest’ultimo lo avrebbe raggiunto in Calabria per fare ritorno al nord-Italia  insieme. 
(vds conv. n. 273 del 16.05.2009, delle ore 11.57, intercettata sull’utenza 
3482544892 in uso a Francesco VARCA) 
 
 
Il 18 maggio 2009, Luigi VARCA, che evidentemente era impaziente di lasciare la 
Calabria, telefonava nuovamente a Francesco VARCA per dirgli che suo padre 
[Pasquale VARCA] continuava a non rispondere al telefono ed avvisava il cugino di 
informare il padre del fatto che il “ragioniere”  gli aveva detto che avrebbero dovuto 
attendere ancora  un paio di giorni. 
( prog. 351 ut. VARCA F.) 
Sintesi: Francesco VARCA chiama Luigi VARCA detto Gino.  

 
L: Luigi VARCA 
F: Francesco VARCA 
 
Dapprima discorsi non inerenti l'indagine, poi tra i due avviene la 
seguente conversazione 
 
L:... ascolta... ma tuo padre... è tornato? 
F: no... 
L: ma lo senti? Perchè sto provando a chiamare ma mi risponde la 

segreteria là... tu lo senti? ... ohu! 
F:  dimmi, dimmi! 
L: e allora gli dici che il ragioniere... 
F: mh 
L: e... digli... mi ha detto il ragioniere che mi aveva detto se poteva 

venire il ragioniere là... e digli che mi ha detto che mi ha detto il 
ragioniere che devo aspettare un paio di giorni...vedi che ti 
dice... eh... anzi anche subito lo puoi chiamare vedi che ti dice 
altrimenti io parto domani mattina... capito? 

F: annuisce 
L: gli dici che mi ha detto il ragioniere a Gino  che deve aspettare 

un paio di giorni... eh... vedi che ti dice... se ti dice no.. no... 
lascia perdere il ragioniere... digli di partire... io domani 
mattina parto... se me lo fai sapere entro stasera...  

F: va bene va... 
L: capito che lui lo sà...  tu digli il ragioniere che lui lo sà...  
F: va bene 
L: eh... pure adesso lo puoi chiamare e fammi sapere... 
si salutano. 
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Dopo aver terminato la telefonata con Luigi VARCA, Francesco VARCA telefonava 
al padre, che si trova ancora in Tunisia, per informarlo del contenuto della 
conversazione che aveva poco prima avuto col cugino ed in particolare del fatto che 
il “ragioniere” gli aveva detto che era necessario attendere ancora un paio di giorni. 
Pasquale VARCA riferiva al figlio di avvisare Luigi di attendere ancora in Calabria. 
(vds conv. n. 353 del 18.05.2009, delle ore 17.35, intercettata sull’utenza 
3482544892 in uso a Francesco VARCA) 
(vds conv. n. 354 del 18.05.2009, delle ore 17.36, intercettata sull’utenza 
3482544892 in uso a Francesco VARCA) 
Si susseguivano quindi una serie di telefonate tra VARCA, LENTINI Vincenzo e 
PETROCCA Aurelio poiché la consegna dei documenti tardava. 
Alle 20,36 del 30.05.2009, Luigi VARCA telefonava a Francesco VARCA e, dopo 
aver discusso sull’opportunità di partire il 3 giugno, aggiungeva che aveva necessità 
di riferirgli “…un’ambasciata urgente…”, ma non sapeva come fare, pertanto lo 
avrebbe ricontattato più tardi( prog. 802 ut. VARCA Francesco). 
 I documenti arrivavano poi attraverso un altro canale e VARCA si recava nel Nord 
Europa a prendere i latitanti, dopo aver messo in allerta tutti i suoi uomini.  

 
Nel contempo, alle ore 19,30 del 1 giugno 2009,  tale CARMINE n.m.i., telefonava a 
Francesco VARCA e lo informava del fatto che suo cugino Gino VARCA, aveva  
rinvenuto, sulla propria auto, un sistema di localizzazione satellitare,  definito dallo 
stesso “ una zecca”.  Francesco VARCA, dopo aver appreso la notizia, contattava 
immediatamente Luigi VARCA facendogli capire di essere a conoscenza 
dell’accaduto ( prog. 844 e 849 ut. VARCA F). Ciò non fermava comunque l’ 
operazione “ trasporto” in cui VARCA Francesco non era comunque coinvolto in 
prima persona e si concludeva con l’arresto di LENTINI e MORELLI ad Aulla 
(MS). 

VARCA Francesco, come gli altri affiliati di Erba ha la disponibilità 
delle armi che sono occultate nel maneggio. Anche per lui si 
richiama la telefonata  8 maggio 2009 nel corso della quale  
Pasquale DEMECO riceveva da parte di tale Mimmo, verosimilmente 
identificato in MAROPATI Domenico, la richiesta di un’ arma.  
Quest’ultimo chiedeva di incontrarlo per parlargli di una cosa grave 
“...dove sei? in zona? …//... ti dovevo parlare! …//…eh... per 
telefono non si può parlare!...//…una cosetta un poco 
pesante!...//….delicata…”. DEMECO lo informava della sua partenza 
per Boretto (RE) e cercava di capire cosa fosse accaduto “…hai 
bisticciato con qualcuno?...//… hai litigato con qualcuno!...”. 
Mimmo confermava e chiedeva al suo interlocutore “si…//…eh... mi 
serviva un flessibile...”. DEMECO allora chiedeva se glielo avessero 
rubato e Mimmo, che inizialmente sembrava non aver colto il reale 
motivo della domanda di Pasquale, continuava dicendo ”…più o 
meno per guardare... per fare... tu mi capisci!...”, e solo in un 
secondo momento assecondava il suo interlocutore sulla storia del 
flessibile asportatogli in cantiere. Al termine della conversazione 
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DEMECO indicava al suo interlocutore i VARCA del maneggio Erba, 
come persone a cui chiedere il favore “ …eeeh......non lo so io 
.....non so a chi cazzo mandarti....io qua non so 
nessuno......va....vai li da Pasqualeddu (inteso VARCA Pasquale, 
ndr.) che magari ce l'ha un flessibile e una cosa …//…ma lui penso 
che non ci sia però...perché è partito...//…se c'è il figlio (inteso 
VARCA Francesco, ndr.)...il genero (intesto RIILLO Francesco. 
ndr.)....//…se ce l'ha la......ma tu....al limite domani loro sono la 
....sono sopra...il maneggio sai dov'è che è ?...//…dove 
tiene....dove tiene i cavalli la....//…si sono anche la si...che magari 
domani è sabato e fanno manutenzione e cose....al limite vai la e 
vedi che c'è il figlio....c'è Aurelio Petrocca e magari c'è....e loro la 
dovrebbero averlo qualche flessibile…”.( prog. 48 ut. DEMECO) 

Il tenore della conversazione, con le sue incomprensibili 
associazioni – litigio/flessibile – frasi chiramente criptiche tese ad 
eludere le investigazioni, e le palesi incomprensioni tra i due 
interlocutori, lasciano chiaramente percepirte che l’oggetto della 
richiesta da parte del Mimmo non sia un arnese da lavoro bensì 
un’arma da utilizzare nella situazione di conflitto in cui si è venuto 
a trovare proprio il MAROPATI.  

 

E’ ancora più evidente la cointeressenza di VARCA Francesco nella detenzioni illegale 
di armi nella vicenda della “ lavatrice industriale”. E’ VARCA Francesco che dal proprio 
telefono coordinava l’ intervento degli altri sodali. E’ importante richiamare le telefonate 
che si sono succedute: 

 Nel pomeriggio del 7 ottobre 2009,  mentre Pasquale VARCA, il figlio Francesco ed il 
cittadino albanese conosciuto come Paolo erano in viaggio di rientro in Lombardia dalla 
Calabria, venivano informati da Aurelio PETROCCA della presenza di Carabinieri  
presso il maneggio di Erba. 

Alle 17.22, Francesco VARCA telefonava al cugino Luigi VARCA per avere 
ulteriori notizie. Gino confermava la presenza di numerosi Carabinieri “…c’è 
un’arsenale non ce n’è uno”, specificando di aver fatto appena in tempo a 
nascondersi nell’autolavaggio (a pochi metri dal maneggio) per non aver problemi 
anch’egli “…che faccio vado la e mi cacano il cazzo anche a me…”. Gino 
informava  il cugino dell’arrivo  al maneggio anche di  Giuseppe NARDELLI. 
(vds conversazione n. 5109 del 07.10.2009 ore 17.22, intercettata sull’utenza 
3482544892 in uso a Francesco VARCA) 
(vds conversazione n. 5110 del 07.10.2009 ore 17.24, intercettata sull’utenza 
3482544892 in uso a Francesco VARCA) 
Alle 17.30, Francesco VARCA contattava telefonicamente Francesco RIILLO e gli 
diceva di andare al maneggio con lo zio Aurelio PETROCCA per verificare se i 
Carabinieri avessero o meno il “mandato” di perquisizione.   
(vds conversazione n. 5111 del 07.10.2009 ore 17.30, intercettata sull’utenza 
3482544892 in uso a Francesco VARCA) 
Alle 17.36, Francesco VARCA chiamava telefonicamente la sorella Giovanna, la 
informava della presenza al maneggio dei Carabinieri e le diceva di prendere la 
mamma e di andare a casa della zia Annamaria (moglie del PETROCCA)  e non a 
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casa, altrimenti i Carabinieri sarebbero andati anche a casa a fare la perquisizione. 
(vds conversazione n. 5114 del 07.10.2009 ore 17.36, intercettata sull’utenza 
3482544892 in uso a Francesco VARCA) 
Alle 17.36, Francesco RIILLO riferiva a Luigi VARCA che stava andando a 
prendere Aurelio PETROCCA per andare al maneggio e gli diceva di  rimanere sopra 
(zona lavaggio) e di non andare con il camion al maneggio.  
(vds conversazione n. 3189 del 07.10.2009 ore 17.36, intercettata sull’utenza 
3479033185 in uso a Francesco RIILLO) 
 

 
Alle 17.43, Aurelio PETROCCA informava Francesco VARCA di essere arrivato al 
maneggio e di essere con i Carabinieri. Su richiesta del nipote, riferiva che avrebbe 
accertato se i CC avevano il “mandato” e che era presente il Comandante della 
Stazione CC di Erba (LGT GALLORINI). 

 
Francesco VARCA allertava lo zio a stare molto attento a dove i Carabinieri avessero 
messo le mani durante la perquisizione - misura chiaramente finalizzata ad evitare che i 
militari avessero potuto applicare microspie nei locali del maneggio - . 

 
PETROCCA chiedeva ancora a Francesco di contattare l’avvocato CAMPORINI in 
quanto i Carabinieri avrebbero proceduto di li a poco ad una perquisizione delegata ed 
avrebbero sequestrato due motrici.  
(vds conversazione n. 4507 del 07.10.2009 ore 17.43, intercettata sull’utenza 
3284493568 in uso a Aurelio PETROCCA) 
(vds conversazione n. 5117 del 07.10.2009 ore 17.46, intercettata sull’utenza 
3482544892 in uso a Francesco VARCA) 
(vds conversazione n. 5120 del 07.10.2009 ore 17.55, intercettata sull’utenza 
3482544892 in uso a Francesco VARCA) 

 
 
Alle 17.57, VARCA Pasquale, attraverso il cognato PETROCCA Aurelio, riusciva a 
colloquiare brevemente con il Comandante della Stazione CC di Erba al quale, 
apprese le motivazioni della loro presenza al maneggio, riferiva che avrebbe creato 
seri problemi nei confronti di chi lo aveva messo in una situazione così spiacevole.  
L’attenzione dei Carabinieri nei confronti di una  lavatrice industriale generava 
nuovamente grande  agitazione da parte di tutti sodali ed in particolare di Francesco 
VARCA e di suo  padre.  

 
Nel dettaglio: 
Alle ore 18,18 PETROCCA, alla presenza del Comandante della Stazione CC di Erba,  
telefonava a Francesco VARCA per chiedergli di chi fosse la lavatrice che si trovava nel 
box, l’interlocutore rispondeva essere la loro e diceva che era stata regolarmente 
acquistata e portata lì da Edmond COMO, aggiungendo  che avrebbero esibito regolare 
fattura che ne attestava l’acquisto.  
(vds conversazione n. 4511 del 07.10.2009 ore 18.18, intercettata sull’utenza 
3284493568 in uso a Aurelio PETROCCA) 
(vds conversazione n. 5134 del 07.10.2009 ore 18.28, intercettata sull’utenza 
3482544892 in uso a Francesco VARCA) 

 
L’analisi delle conversazioni intercettate, permetteva di verificare che il vero 
problema non era la natura/provenienza della lavatrice bensì il fatto che la stessa 
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venisse spostata da dove si trovava. Per evitare ciò, i presenti al maneggio nonché 
Pasquale e Francesco VARCA, cercavano di convincere i Carabinieri circa 
l’avvenuto acquisto della stessa, dimostrabile entro il giorno successivo mediante 
esibizione della ricevuta e colloquio con il venditore,  nonché circa l’inopportunità di 
spostarla da dove si trovava, visto anche l’ingombro ed il peso, per poi, una volta 
accertata la genuinità dell’acquisto, doverla riportare nuovamente da loro. I VARCA 
riuscivano nel loro intento tant’è che la lavatrice veniva sottoposta a sequestro 
nonché affidata in custodia giudiziale al PETROCCA.  
 
Continuando con l’analisi delle conversazioni intercettate, si aveva la conferma del 
fatto che per i VARCA fosse fondamentale che la lavatrice non venisse spostata in 
quanto, verosimilmente, al suo interno o sotto di essa, era celato qualcosa di illecito.  
(vds conversazione n. 1001 del 07.10.2009 ore 18.19, intercettata sull’utenza 
3473256804 in uso a Edmond COMO) 
(vds conversazione n. 5138 del 07.10.2009 ore 18.32, intercettata sull’utenza 
3482544892 in uso a Francesco VARCA) 
(vds conversazione n. 3191 del 07.10.2009 ore 18.35, intercettata sull’utenza 
3479033185 in uso a Francesco RIILLO) 
(vds conversazione n. 3193 del 07.10.2009 ore 18.37, intercettata sull’utenza 
3479033185 in uso a Francesco RIILLO) 
(vds conversazione n. 5145 del 07.10.2009 ore 18.43, intercettata sull’utenza 
3482544892 in uso a Francesco VARCA) 
(vds conversazione n. 5150 del 07.10.2009 ore 18.54, intercettata sull’utenza 
3482544892 in uso a Francesco VARCA) 
(vds conversazione n. 4531 del 07.10.2009 ore 18.58, intercettata sull’utenza 
3284493568 in uso a Aurelio PETROCCA) 

 
In particolare: 
Alle 19.02, Francesco VARCA tentava infruttuosamente di contattare 
telefonicamente  Francesco RIILLO. Nell’attesa, in sottofondo, si sentivano alcuni 
eloquenti passaggi di un dialogo tra Francesco VARCA ed il padre, da cui si intuiva, 
in maniera inequivocabile, che all’interno o sotto la lavatrice fosse celato un qualcosa 
di illecito, molto verosimilmente delle armi. 
VARCA Pasquale riferiva al figlio “…ma penso che l'avrà già fatto no?...” e 
VARCA Francesco rispondeva “…lo sa che sono là sotto…..//… (inc.) due quello 
di Michele….//… che all'epoca l'hanno portata là ed è rimasta là…..//… che dice 
che avrebbe dovuto dargliela a Michele .. Micheleddu .... zio Aurelio l'aveva messa 
(inc.)…”. (Prog. 3195 ut. RIILLO) 
 
 

squilli e voci in sottofondo 
Pasquale: Pasquale VARCA 
Francesco: Francesco Tonio RIILLO 
 
PASQUALE: ma penso che l'avrà già fatto no?  
FRANCESCO: lo sa che sono là sotto  
PASQUALE: chi? coso eh? 
FRANCESCO:  (inc.) due quello di Michele  
PASQUALE: (inc.)  
FRANCESCO: che all'epoca l'hanno portata là ed è 
rimasta là  
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PASQUALE: ah (era inconsapevole)!  
FRANCESCO: che dice che avrebbe dovuto dargliela a 
Michele .. Micheleddu .... zio Aurelio l'aveva messa 
(inc.) 
PASQUALE: (inc.) non mi risponde 
FRANCESCO: non risponde non riconosce il numero e 
non risponde 
PASQUALE: mannaggia la Madonna greca! 

 
Dal contenuto della conversazione appariva quanto mai plausibile l’ipotesi che il 
materiale celato  fosse individuabile in armi.  
 
Pasquale VARCA auspicava che RIILLO avesse già spostato le armi. VARCA 
Francesco riferiva che RIILLO era a conoscenza e che si trattava di due armi a cui 
bisognava aggiungere quella di Michele (verosimilmente OPPEDISANO cl. ’69) che 
era stata portata là da zio Aurelio (PETROCCA) perché doveva essere consegnata a 
“Micheleddu”. 
 
La presenza dell’arma di Michele, portata al maneggio da PETROCCA Aurelio, non 
era evidentemente particolare noto al VARCA Pasquale che, appreso ciò,  emetteva 
un’esclamazione “ah!”. 
 
A confermare l’ipotesi delle armi nascoste sotto la lavatrice, altre conversazioni 
intercettate: 
 
Poco dopo, nella conversazione tra VARCA Francesco e RIILLO, quest’ultimo 
informava il cognato dell’avvenuto sequestro della lavatrice che tuttavia era rimasta 
nel maneggio. VARCA, dopo essersi preventivamente accertato e i militari si erano 
allontanati dal maneggio, in maniera perentoria diceva  “…vai là sotto e 
toglila!...”.RIILLO chiedeva conferma del numero di oggetti da spostare  “…due e 
un po’?...//…“due e un coso?...”. Ad entrambe le richieste Francesco VARCA 
rispondeva velocemente di si per evitate di parlare ulteriormente al telefono. 
 
Contemporaneamente, in sottofondo, si sentiva Pasquale VARCA che chiedeva 
ripetutamente al figlio “…non l'ha fatto ancora?”.  RIILLO voleva ancora sapere 
dove mettere gli oggetti spostati dalla lavatrice e chiedeva “…nel Merlo…?” 
ricevendo l’assenso da parte del cognato VARCA“…si mettile di nuovo là…”.(prog. 
3198 ut. RIILLO) 
Appariva quindi evidente che anche RIILLO fosse al corrente della presenza delle 
armi nella/sotto la lavatrice. 

 
Alle 19.25, Edmond COMO, anch’egli perfettamente a conoscenza di tutto, 
telefonava a Francesco VARCA, rassicurandolo che la lavatrice era stata lasciata “là 
dentro”. 
(vds conversazione n. 5160 del 07.10.2009 ore 19.25, intercettata sull’utenza 
3482544892 in uso a Francesco VARCA) 
Poco dopo, anche Aurelio PETROCCA, dopo aver lasciato il Comando Stazione CC 
di Erba, telefonava a Francesco VARCA per informarlo di come fossero andate le 
cose e per rassicurarlo circa il fatto che la lavatrice fosse ancora nella loro 
disponibilità. 
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(vds conversazione n. 4542 del 07.10.2009 ore 19.28, intercettata sull’utenza 
3284493568 in uso a Aurelio PETROCCA) 
 

VARCA Francesco, come si è detto, invitava PETROCCA a prestare 
attenzione a dove mettessero le mani i carabninieri, al fine di 
evitare l’ installazione di microspie. E’ dunque soggetto che, 
nonostante la giovane età, si mostra particolarmente “ sveglio”  e 
pronto a cogliere segnali di pericolo per l’organizzazione. Ad 
esempio, il 21 luglio presso il maneggio era atteso OPPEDISANO 
Mihchele cl.70. Costui si presentava con un mercedes nero in 
compagnia di altre due persone. La presenza di questa auto nei 
pressi del maneggio destava l’ allarme di PETROCCA Aurelio- In 
particolare, alle 12.34, Francesco VARCA contattava 
telefonicamente lo zio Aurelio. Quest’ultimo riferiva di aver visto 
due uomini con una Mercedes ML, nei pressi del camion di Michele 
OPPEDISANO (cl. 69), e di avere l’impressione che fossero della 
“giusta…”(ndr. appartenenti alle FF.PP.). 

Prog- 2389 ut VARCA F. 
Sintesi: 
Francesco VARCA chiama Aurelio PETROCCA.  
Aurelio gli chiede se ha visto il camion di Michele Oppedisano e se ha notato le due 
persone che c'erano a piedi. 
Francesco Varca dice che una di queste persone l'ha già vista da qualche parte e che 
avevano una mercedes ml nera, però Michele non c'era. 
Aurelio dice che è a mangiare al lago paradiso con il cugino (Michele Oppedisano 
70). 
Francesco Varca chiede se anche il padre era con loro. Aurelio dice di no. 
Aurelio dice che se non si sbaglia sono della "giusta" 
Francesco Varca chiede di chi e Aurelio ribadisce della giusta 
Varca chiede se "con il cappello?"  
Aurelio prosegue che secondo lui non riuscivano a trovarlo perchè guardavano 
anche i citofoni del palazzo. Aurelio dice di chiamare il padre e chiedergli se è la 
con loro.   

 

- Immediatamente dopo, Francesco VARCA 
contattava telefonicamente il padre. Quest’ultimo riferiva di essere 
in partenza da Mariano Comense (CO). Si accordavano per vedersi 
al maneggio.  

(vds conversazione n. 2886 del 21.07.2009 ore 12.36, intercettata 
sull’utenza 3482544892 in uso a Francesco VARCA) 

- Alle 12.42, Francesco VARCA avvisava il padre che, 
nei pressi del semaforo (ndr. a pochi metri dal maneggio), c’erano 
due uomini (ndr. intende appartenenti a FF.PP.). 
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(vds conversazione n. 4426 del 21.07.2009 ore 12.42, intercettata 
sull’utenza 3482544892 in uso a Francesco VARCA) 

- Nel frattempo, PETROCCA Aurelio contattava 
telefonicamente Michele OPPEDISANO (cl. 69) . Quest’ultimo 
riferiva di aver provato invano a contattare Pasquale [ndr. VARCA]. 
Aurelio gli  riferiva che Pasquale era partito da poco da Mariano 
Comense (MI) e lo  avvertiva della presenza di due soggetti “pelati” 
a bordo di una Mercedes ML nera che si guardavano attorno. 
Michele riferiva che si trattava del cugino (Michele OPPEDISANO – 
cl. 70) che si stava recando al maneggio per incontrare Pasquale( 
prog. 2390 ut. PETROCCA).   

 

VARCA Francesco segue il padre in tutte le attività, anche in quelle apparentemente 
lecite quale il movimento terra. In particolare, come si è già detto fa  ne le veci 
quando questi è all’ estero, soprattutto in Tunisia.  

Trattando della posizione di VARCA Pasquale si è fatto cenno alla vicenda relativa 
ai lavori di costruzione della superstrada  SS 38 di Sondrio. VARCA ed il suo 
gruppo, al fine di aggiudicarsi – in sub appalto - i lavori, entravano in competizione 
con la PEREGO Strade e conseguentemente con Salvatore STRANGIO, come detto, 
“referente” per le famiglie platiote nelle problematiche relative alla spartizione dei 
lavori pubblici ed in particolare per i lavori di movimento terra. 

La vicenda, per quanto ricostruito mediante l’analisi delle conversazioni intercettate 
e delle attività dinamiche svolte, vedeva quali protagonisti, Pasquale VARCA, 
Salvatore STRANGIO per la PEREGO, Italo VALENA della Italval Group - 
aggiudicatario dell’Appalto - Giuseppe ZANELLA - Amministratore Unico della 
Società ZAFA di Sondrio - aggiudicatario di un sub appalto e Michele ROSSI, 
titolare della cava utilizzata per lo smaltimento degli inerti. 

 

Nel suo iter, la vicenda appariva assolutamente significativa poiché permetteva di 
seguire, sin dalle prime battute, quello che normalmente è il percorso con cui le 
cosche calabresi controllano il territorio, relativamente alla gestione dei lavori per il 
movimento terra, spartendoseli di fatto e non lasciando spazio a concorrenti estranei 
alle loro dinamiche.  

Emblematici in tal senso alcuni passi di una conversazione telefonica intercorsa tra  
Leonardo RUSCONI, impresario lombardo e Francesco VARCA, nei quali il primo 
ammetteva di aver detto a ZAFA (indicando uno dei due ZANELLA) testualmente “ 
"…il potere di portare 15 camion in Valtellina a lavorare ce l'hanno  ... o paghi  
(PAUSA) i terroni o Perego"”.(vds trascrizione della conversazione n. 374 
intercettata il 19.05.2009 ore 11.58, intercettata sull'utenza 3482544892 in uso a 
Francesco VARCA i )     . 

VARCA Francesco , che poi accompagnerà il padre a fare i sopralluoghi in 
Valtellina, è dunque perfettamente consapevole delle “ regole del gioco” nel settore 
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movimento terra, anzi, lui stesso ne è parte attiva.  Si cita a titolo esemplificativo la 
vicenda della cava “GNECCHI e Donadoni”. 

L’attività d’indagine metteva in luce che i mezzi riconducibili alle società di 
Pasquale VARCA e Aurelio PETROCCA effettuavano il trasporto di inerti dalla 
cava di proprietà della “Gnecchi e Donadoni s.p.a.” alla Cementeria  di Merone 
s.p.a. per conto della ditta individuale aggiudicataria, la ROBERTO CASTELLO, 
verosimilmente detentrice del contratto con l’impianto estrattivo. 

Aurelio PETROCCA, anche per conto di Pasquale VARCA, esercitava un vero e 
proprio controllo sulla cava, pretendendo di gestire il trasporto di inerti in regime di 
monopolio, ricorrendo  all’intimidazione, qualora le decisioni prese dal personale 
della della cementeria risultassero in contrasto con gli interessi del sodalizio.  

Nel mese di ottobre 2009, infatti, l’attività della cementeria aveva un incremento 
produttivo, tale da  richiedere l’apporto di un maggior quantitativo di materiale 
estratto e conseguentemente l’utilizzo di più mezzi di trasporto rispetto a quelli 
forniti quotidianamente dal gruppo VARCA. Tale circostanza suscitava in Roberto 
CASTELLO la preoccupazione che la direzione dell’impianto di estrazione, ed in 
particolare tale Antonio, non identificato, avesse potuto richiedere l’intervento anche 
di altri autotrasportatori. Roberto CASTELLO quindi portava a conoscenza della 
situazione Aurelio PETROCCA. Quest’ultimo, sicuro di poter riuscire a soddisfare la 
richiesta, oltre ad assicurare al proprio interlocutore l’impiego di tutti i mezzi a 
disposizione del gruppo, lo esortava a non preoccuparsi di Antonio, nei confronti del 
quale avrebbe fatto intervenire Pasquale VARCA, affinché desistesse dall’idea  di  
chiamare altri padroncini. 

Tale evenienza appariva significativa del potere intimidatorio esercitato da Pasquale 
VARCA, ritenuto in grado di far cambiare idea ad Antonio. 

Il 26.10.2009, Aurelio PETROCCA contattava Roberto CASTELLO per lamentarsi 
che tale PETRUCCELLI stava effettuando dei viaggi dalla cava verso la cementeria, 
chiedendogli di contattarlo e dirgli di smettere di lavorare. Roberto CASTELLO si 
giustificava dicendo di avere detto al PETRUCCELLI di fare solamente un viaggio. 
Alle rimostranze di Aurelio PETROCCA, CASTELLO era costretto a giustificarsi, 
asserendo che quell’autista doveva ancora pagargli il rimorchio e pertanto avrebbe 
dovuto fare qualche viaggio, impegnandosi comunque a soddisfare la richiesta del 
suo interlocutore.   

(vds trascrizione della conversazione n. 5078 intercettata il 26.10.2009 ore 10.43, 
intercettata sull'utenza 3284493568 in uso a Aurelio PETROCCA in ) 
 
Aurelio PETROCCA, immediatamente dopo, contattava Renato MARTINO ed 
esordiva dicendo: “…gliel'ho data la risposta... ho chiamato a Castello e gli ho 
detto che se ne vada da in mezzo ai coglioni!…// l'ho chiamato adesso e gli ho 
detto ma vedi che questo è già il terzo viaggio che sta facendo!" 
Renato MARTINO, dal canto suo, commentava “vedi se ci fosse stato Francesco 
qua stamattina!”, aggiungendo che se fosse stato presente Francesco VARCA se ne 
sarebbero andati sia PETRUCCELLI che il suo autista ( prog. 5080 ut. 
PETROCCA).  
Dunque, anche VARCA Francesco, come il padre, sa farsi rispettare ricorrendo all’ 
intimidazione. 
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VARCA Francesco è accanto al padre anche nella lunga e per loro delicata e 
pericolosa vicenda del carico di cocaina importato per conto di una organizzazione di 
albanesi e “ scomparso” in Calabria. 

L’ episodio è lungo e complesso ed è stato trattato diffusamente nella parte della 
presente richiesta dedicata a VARCA Pasquale. Quanto al ruolo del figlio si 
evidenzia che ha preso parte al viaggio in Calabria organizzato dal padre il  25 
settembre 2009, appena una settimana dopo il rientro da un viaggio in Svizzera. I due 
raggiungevano la Calabria con il cittadino straniero chiamato Paolo e 
successivamente identificato nel bulgaro KRASIMIR Mihaylov (identità poi risultata 
essere fittizia). 

Dal 26 al 28 settembre 2009, VARCA Pasquale non utilizzava più le solite utenze che 
lasciava nelle mani del figlio Francesco, rimasto ad Isola Capo Rizzuto, allontanandosi 
per ignota destinazione.  

Certamente singolare il fatto che, del viaggio effettuato in Calabria non venivano 
portati a conoscenza neanche altri sodali del VARCA. Infatti, in data 27.09.2009, 
Francesco CRIVARO, contattava telefonicamente Francesco VARCA, chiedendogli  
notizie del padre  e se  avesse cambiato utenza telefonica in quanto non era riuscito a 
contattarlo. Francesco forniva una serie di giustificazioni mendaci finalizzate a 
coprire l’irreperibilità  del genitore, non rivelando  la loro permanenza in Calabria. 

(vds trascrizione della conversazione n. 4750 intercettata il 27.09.2009 ore 12.36, 
intercettata sull'utenza 3482544892 in uso a Francesco VARCA in ) 

(vds trascrizione della conversazione n. 4751 intercettata il 27.09.2009 ore 12.38, 
intercettata sull'utenza 3482544892 in uso a Francesco VARCA in ) 

 
Immediatamente dopo aver parlato con Franco CRIVARO, Francesco VARCA 
contattava la madre, Angelina MUSSARI, alla quale forniva chiare  indicazioni  sul 
comportamento da tenere  nel caso in cui CRIVARO avesse chiesto anche a lei 
notizie su Pasquale VARCA “…devi dirgli che è uscito stamattina e non è ancora 
rientrato che ha chiamato dicendo che mangiava fuori…” 

(vds trascrizione della conversazione n. 4752 intercettata il 27.09.2009 ore 12.39, 
intercettata sull'utenza 3482544892 in uso a Francesco VARCA in ) 
 

Come detto, Pasquale VARCA in compagnia del suo accompagnatore straniero si 
allontanava da Isola Capo Rizzuto ove invece rimaneva il figlio Francesco, per 
incontrare Michele OPEDISANO (cl. ’70). 

 

Nella serata del 27.09.2009,  Giovanni ROCCA  telefonava a Francesco VARCA 
chiedendo notizie del padre Pasquale. Francesco riferiva che il padre si trovava in 
compagnia di Michele (Michele OPPEDISANO cl.‘70) e che avrebbe fatto rientro a 
Isola Capo Rizzuto il giorno seguente.  Giovanni ROCCA chiedeva a Francesco di 
provare a contattare il padre perché aveva una “questione urgente” da riferire. Subito 
dopo Giovanni ROCCA, richiamava Francesco VARCA per chiedere se vi fossero 
delle novità. Quest’ultimo riferiva che il telefono del padre  era “irraggiungibile” e 
che avrebbe  provato a contattarlo sul telefono di Michele (Michele OPPEDISANO 
cl. ‘70)  

 (vds trascrizione della conversazione n. 4757 intercettata il 27.09.2009 ore 21.13, 
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intercettata sull'utenza 3482544892 in uso a Francesco VARCA in ) 

(vds trascrizione della conversazione n. 4758 intercettata il 27.09.2009 ore 21.40, 
intercettata sull'utenza 3482544892 in uso a Francesco VARCA in ) 

 

Nella mattinata del 28.09.2009, Angelina MUSSARI contattava il figlio Francesco 
riferendogli che Franco CRIVARO continuava insistentemente a chiederle del 
marito. Francesco ribadiva di dire a CRIVARO che il padre si era allontanato 
“…digli che non c'è e basta…”.  
(vds trascrizione della conversazione n. 4762 intercettata il 28.09.2009 ore 09.48, 
intercettata sull'utenza 3482544892 in uso a Francesco VARCA in ) 

(vds trascrizione della conversazione n. 4763 intercettata il 28.09.2009 ore 09.49, 
intercettata sull'utenza 3482544892 in uso a Francesco VARCA in ) 

 

Sempre nella mattina del 28.09.2009, Pasquale Giovanni VARCA rientrava per poche 
ore a Isola Capo Rizzuto e tornava ad utilizzare una delle sue utenze, il  346 9629408, 
con cui effettuava alcune conversazioni, quindi ripartiva nuovamente, portando questa 
volta con sè la predetta utenza telefonica, che tuttavia veniva utilizzata limitatamente ad 
alcune telefonate.  

 

Nel breve periodo di permanenza ad Isola Capo Rizzuto, mentre padre e figlio 
effettuavano uno spostamento insieme, a bordo dell’autovettura Mercedes Classe E, 
veniva intercettata una conversazione ambientale, tra i due, nel corso della quale 
Francesco chiedeva al padre quale telefono si stesse portando con sé. Pasquale 
rispondeva  che lo avrebbe richiamato  per fornirgli l’utenza per poter essere 
reperibile.  

(vds trascrizione della conversazione ambientale nr. 167 del 28.09.2009, 
sull’autovettura Mercedes E DG 795 MM, in uso a Pasquale VARCA) 

 

Alle ore 20.13, Pasquale VARCA contattava il cognato Carmine MUSSARI al quale 
riferiva che, qualora la terza persona (il figlio Francesco) lo avesse cercato, avrebbe 
potuto farlo chiamare a quell’utenza. Contestualmente VARCA autorizzava il cognato a 
contattarlo sulla medesima utenza utilizzando esclusivamente quella su cui lo aveva 
appena contattato. 

(vds trascrizione della conversazione n. 424 del 28.09.2009, ore 20.13 intercettata 
sull’utenza 3469629408, in uso a Pasquale VARCA) 

 
Carmine MUSSARI, alle successive ore 20,22, salendo a bordo della vettura 
Mercedes classe  chiedeva a Francesco VARCA un “pezzo di carta” sul quale 
annotare  il numero di telefono poco prima ricevuto  da Pasquale VARCA. 

(vds trascrizione della conversazione ambientale nr. 171 del 28.09.2009, 
sull’autovettura Mercedes E DG 795 MM, in uso a Pasquale VARCA) 
 

La sera dello stesso giorno, VARCA Pasquale Giovanni veniva localizzato a Cittanova 
(RC), dove s’intratteneva sino alle ore 11:34  del 30 settembre 2009. 
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Alle ore 14.13 del 30 settembre 2009, Francesco VARCA, dopo avere tentato di 
contattare il padre da almeno due cabine telefoniche pubbliche, utilizzando l’utenza 
3894790689, gli inviava un sms all’utenza 3469629408 con il seguente testo: “Sono 
Fra chiamami.”  
(vds trascrizione della conversazione n. 443 del 30.09.2009, ore 14.13 intercettata 
sull’utenza 3469629408, in uso a Pasquale VARCA) 

 

Alle ore 17.43, Angelina MUSSARI parlava nuovamente con il figlio. Quest’ultimo le 
riferiva che probabilmente sarebbe tornato ad Erba da solo mentre il padre sarebbe 
rimasto ancora in Calabria. Angelina allora, irritata, chiedeva al figlio cosa stesse 
accadendo al padre e perché questi si stesse comportando in maniera così strana. 

(vds trascrizione della conversazione n. 4834 del 30.09.2009, ore 17.43 intercettata 
sull’utenza 3482544892, in uso a Francesco VARCA) 
 
Nella stessa mattinata (01.10.2009), anche Edmond COMO contattava Francesco 
VARCA per chiedergli se fosse tornato. Francesco riferiva di trovarsi ancora in 
Calabria per la vendemmia e che avrebbe fatto rientro il giorno successivo. I due si 
accordavano per vedersi al rientro. Edmond si raccomandava con Francesco per il 
viaggio di ritorno. 
Alle 13.02, Francesco VARCA contattava il padre per riferirgli che loro (Pasquale ed 
il suo accompagnatore) alle 14.30 avrebbero dovuto necessariamente tornare lì. 
Pasquale acconsentiva.  
Seguiva una ulteriore telefonata sempre tra padre e figlio in cui Pasquale confermava 
che sarebbe arrivato per le 14.30. Francesco passava la comunicazione a Paolo 
(ragazzo straniero). Pasquale ribadiva che sarebbe arrivato alle 14.30. Paolo riferiva 
che avrebbero fatto in tempo ad incontrare l’altra persona.  
(vds trascrizione della conversazione nr. 4854 del 01.10.2009, ore 10.10 sull’utenza 
3482544892, in uso a Francesco VARCA) 
(vds trascrizione della conversazione nr. 4878 del 01.10.2009, ore 13.02 sull’utenza 
3482544892, in uso a Francesco VARCA) 
(vds trascrizione della conversazione nr. 8012 del 01.10.2009, ore 13.55 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 
 
Effettivamente, alle ore 14.26, Rocco PUCCIO contattava Francesco VARCA 
affinché questi informasse il padre dell’arrivo, da lui, della terza persona (ndr. 
Michele OPPEDISANO (cl.’70) e che quindi si recassero da lui. Francesco passava 
la comunicazione al padre che, sentito le novità, confermava il loro arrivo. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 4881 del 01.10.2009, ore 14.26 sull’utenza 
3482544892, in uso a Francesco VARCA) 
 
Dalle 15.21 alle successive 17.20, all’interno dell’autovettura Mercedes E, di 
Pasquale VARCA, insieme a quest’ultimo, vi era anche Michele OPPEDISANO 
(cl.’70). 
 
A partire dalle 17.17 sino alle 17.36, Rocco PUCCIO contattava prima Francesco 
VARCA ed in seguito Pasquale per riferirgli che, dove avevano riposto l’autovettura 
(verosimilmente dell’OPPEDISANO) stava per chiudere e che quindi dovevano 
necessariamente andare a prelevarla. VARCA riferiva che lo stavano raggiungendo. 
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 (vds trascrizione della conversazione nr. 4892 del 01.10.2009, ore 17.19 sull’utenza 
3482544892, in uso a Francesco VARCA) 
(vds trascrizione della conversazione nr. 4896 del 01.10.2009, ore 17.40 sull’utenza 
3482544892, in uso a Francesco VARCA) 
(vds trascrizione della conversazione nr. 8025 del 01.10.2009, ore 17.36 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 
 
Alle 17.30 circa, Pasquale VARCA unitamente a Paolo, accompagnavano Michele 
OPPEDISANO a Isola Capo Rizzuto, in Contrada Sovereto, presso il “magazzino” di 
Rocco PUCCIO, dove l’OPPEDISANO prelevava la sua autovettura.  
 
Nei giorni seguenti VARCA Pasquale aveva una serie di incontri con esponenti della 
cosca PESCE a Rosarno. 
A riprova della complessità della trattativa portata avanti da Pasquale VARCA, 
veniva evidenziata la conversazione telefonica nel corso della quale Francesco 
VARCA e lo zio Aurelio PETROCCA commentavano il prolungarsi della 
permanenza a Isola di Capo Rizzuto  da parte di Francesco, nonostante i problemi di 
lavoro ed economici emersi ad Erba. Aurelio PETROCCA, a conoscenza delle 
motivazioni che spingevano Pasquale VARCA  a protrarre la sosta in Calabria, 
manifestava al suo interlocutore l’opportunità di partire da solo, lasciando il padre in 
Calabria a ultimare ciò che aveva in corso, riferendo testualmente:  “…anche perché 
non è facile che finisca il lavoro che deve fare…”.( prog. 4388 ut PETROCCA) 
Il 6 ottobre 2009, nel corso di un tentativo di telefonata, in sottofondo veniva 
intercettata una conversazione tra Pasquale VARCA ed il figlio Francesco che 
testimonia come quest’ultimo fosse  pienamente consapevole dell’illecita trattativa 
portata avanti dal padre. Pasquale infatti informava il figlio della mancata 
ultimazione dell’”affare” e del fatto che Michele OPPEDISANO avrebbe verificato 
il motivo reale del fallimento della stessa “…non abbiamo fatto niente…//...come 
quando che è perso…//…se Michele non vede quello che deve fare (inc.) ... si deve 
accertare... lui è convinto che ancora loro non approfittavano della questione 
.....”.( prog. 472 ) 

 
Alle ore 16.5 del 7 ottobre  Pasquale e Francesco VARCA unitamente allo straniero 
Paolo partivano da Rosarno direzione nord Italia. 
 
Giunti all’altezza di Mercato San Severino, alle ore 20.30 circa, l’autovettura 
Mercedes del VARCA veniva sottoposta a controllo di Polizia da parte di una 
pattuglia della Polizia Stradale della Sotto Sezione di Caserta.  Gli operanti 
identificavano VARCA Pasquale, VARCA Francesco nonché il cittadino bulgaro 
MIHAYLOV Krasimir, quindi, per quanto emerso dal controllo presso la Banca 
Dati SDI, sottoponevano a sequestro preventivo, l’autovettura del VARCA, poiché 
provento di Appropriazione Indebita per cui era indagato RIILLO Salvatore, titolare 
della ditta ecologica Calolziese, nonché consuocero di Pasquale VARCA. 
Si susseguivano una serie di viaggi ed incontri di VARCA con eponenti della cosca 
PESCE. Il 14 dicembre 2009  Pasquale VARCA e Aurelio PETROCCA rientravano 
ad Erba dalla Calabria.  Pasquale VARCA,  convocava Michele OPPEDISANO 
(cl.’69) per renderlo edotto dell’esito infausto degli incontri avuti nei giorni 
precedenti in Calabria, ed in particolare della situazione d’attrito con il cugino di 
quest’ultimo - Michele OPPEDISANO (cl.’70) - .  

Si registrava nei locali del maneggio una importante  conversazione, avvenuta alla 
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presenza di Aurelio PETROCCA VARCA Francesco  e Francesco RIILLO, nel 
corso della quale VARCA  ragguagliava Michele OPPEDISANO cl. 69. Dal 
contenuto può evincersi: 

- la comune appartenenza dei soggetti coinvolti  alla 
‘ndrangheta; 

- l’ingente quantitativo di stupefacente importato (550 kg) dal 
gruppo VARCA e da appartenenti ad una compagine albanese , attraverso il porto di 
Gioia Tauro, stoccato nelle campagne rosarnesi e, successivamente, trafugato dagli 
esponenti della cosca PESCE coinvolti- Vincenzo e Francesco PESCE, Nicola 
PAPALUCA, Michele OPPEDISANO (cl.’70), e Domenico ARENA). 

E’ evidente dal contenuto della conversazione tra VARCA Pasquale e 
OPPEDISANO Michele cl. 69 che simili discorsi non possono essere affrontati in 
presenza di “ estranei” all’ organizzazione; dunque VARCA Francesco, come il 
cognato RIILLO Francesco e lo zio Aurelio PETROCCA  è  sicuramente  un 
affiliato. Parimenti significativa è la presenza accanto  al padre in occasione di uno 
dei viaggi in Calabria di cui si è detto: è tale la fiducia di VARCA nei confronti del 
figlio che nei momenti “ topici” in cui spariva per incontrare esponenti di vertice 
della ‘ ndrangheta, l’ unico suo punto di riferimento, l’ unico in grado di rintracciarlo 
era Francesco. Costui, pienamente consapevole della delicatezza delle questioni 
trattate dal padre , che non potevano essere palesate neanche agli altri affiliati, dava 
loro menzognere informazioni sui suoi spostamenti ed era “ omertoso” persino nei 
confronti della propria madre. 
 
TRAFFICO DI MEZZI D’OPERA CON IL NORDAFRICA 
 
Altro interessante ambito nel quale Pasquale VARCA e gli altri affiliati al 
locale di Erba traggono sostentamento economico è quello relativo al traffico 
di mezzi d’opera, dalla dubbia provenienza, che dall’Italia vengono esportati  
in particolare in Tunisia. 
Le risultanze acquisite dall’attività d’intercettazione telefonica delle utenze in uso 
agli indagati nonché le captazioni delle conversazioni tra presenti all’interno del 
maneggio di Erba,  nel merito, permettono di dare una univoca chiave di lettura ad 
una serie di fatti succedutisi dal maggio 2009 ad oggi. 
 
Le attività di P.G. infatti hanno permesso di delineare e ricostruire un collaudato 
“modus operandi “: 
 
- Pasquale VARCA ed i suoi accoliti, individuano, attraverso operatori di settore,  
mezzi d’opera da proporre a intermediari/commercianti identificati in 
TRIMECH Badreddine Ben Abdel detto Badri e EL BOUHMI Lahsen detto 
Hassan (marocchino e socio in affari di Badri), orbitanti tra la Campania, la 
Lombardia e Marsiglia (Francia), con cui gestiscono le trattative; 

- i VARCA mantengo contatti con i titolari delle macchine operatrici – 
normalmente operatori di settore in difficoltà economiche e spesso debitori  nei 
confronti dei VARCA stessi -  ai quali propongono o comunque con i quali si 
accordano per “vendere” i mezzi; 

- i titolari dei mezzi d’opera venduti, una volta che questi sono giunti a 
destinazione – in Tunisia – denunciano falsamente alle Autorità italiane l’avvenuto 
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furto del bene, lucrando così, oltre che dalla compravendita del bene stesso, 
normalmente venduto sotto costo, anche dalla liquidazione del premio assicurativo; 

- il trasporto dei mezzi sino ai porti mercantili di Genova, di Napoli e di Marsiglia, 
le conseguenti operazioni di imbarco ed esportazione vengono seguite direttamente 
da Badri, Hassan e membri del gruppo VARCA;  

 
Si riportano, qui di seguito, le fonti di prova, che hanno permesso la ricostruzione dei 
rapporti e delle vicende relative ai fatti in parola.  
 
Già nel maggio del 2009, veniva registrata la presenza di Pasquale VARCA – per 
affari -  in Tunisia. 
 
LUGLIO 2009 
Il giorno 9 luglio 2009, Pasquale VARCA contattava BADRI, chiedendogli un 
incontro, in quanto aveva necessità di mostrargli sette camion, che si trovavano a 
Reggio Emilia. I due si accordavano per vedersi direttamente a Reggio Emilia il 
lunedì successivo, alle ore 08.30. Badri si diceva interessato anche all’acquisto di 
pezzi di ricambio nonché di parti di gru ed escavatori e nel contempo gli richiedeva 
l’invio, in fax, delle caratteristiche dei mezzi proposti. Pasquale rimandava 
all’incontro dicendo che in quel modo avrebbero potuto vedere di persona la merce.  
(vds trascrizione della conversazione nr. 80 del 09.07.2009, ore 17.50 sull’utenza 
3469629408, in uso a Pasquale VARCA) 
 
 
Il giorno 13 luglio 2009, Badri riferiva a Pasquale VARCA di trovarsi a Reggio 
Emilia. Il VARCA gli chiedeva se fosse stato contattato dal suo amico Vito. BADRI 
negava tale circostanza. Pasquale VARCA forniva il recapito telefonico di Vito – 
392148255592 – identificato in MUTO Vito 93.  I due si accordano per incontrarsi 
nella zona di Milano. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 134 del 13.07.2009, ore 15.12 sull’utenza 
3469629408, in uso a Pasquale VARCA, in ALL. ) 
 
Il giorno 14 luglio 2009, Pasquale VARCA contattava Vito MUTO, quest’ultimo 
riferiva di avere incontrato BADRI e precisava  che i mezzi da trattare erano nr. 8 di 
cui, nr. 4 Stralis, nr. 2 Daf e nr. 2 Iveco,  sottolineava che gli ultimi due non erano di 
sua proprietà e che il proprietario ne aveva stabilito il prezzo  - 35.000 €uro - e che 
lui non avrebbe potuto intercedere per far abbassare al richiesta. Pasquale 
rappresentava il fatto che BADRI era intenzionato ad acquistarli tutti e che il suo 
interessamento era proprio per cercare di risolvere il problema sorto sul prezzo dei 
due mezzi. Vito MUTO ribadiva di non poter “disporre” dei due Iveco perché non di 
sua proprietà ma esclusivamente di nr. 2 Daf, nr. 3 Mercedes e nr. 4 Stralis. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 170 del 14.07.2009, ore 12.30 sull’utenza 
3469629408, in uso a Pasquale VARCA, in ALL. ) 
 
Alle successive ore 14.49, Pasquale VARCA contattava BADRI, al quale ripeteva 
quanto appreso dal MUTO prima. Infine Pasquale riferiva di avere rintracciato anche 
“quello di Bergamo” e che avrebbero potuto incontrarsi li fra mezz’ora. 

                                            
92 Utenza intestata a VITO Muto  
93 MUTO Vito, nato a Isola di Capo Rizzuto (KR) il 27.09.1964, residente a Guastalla (RE) via Maria Teresa di Calcutta n.3; 
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(vds trascrizione della conversazione nr. 181 del 14.07.2009, ore 14.49 sull’utenza 
3469629408, in uso a Pasquale VARCA, in ALL. ) 
 
Alle successive ore 16.26, evidentemente dopo l’incontro tra Pasquale VARCA e 
“quello di Bergamo”, mentre VARCA si trova in compagnia di BADRI, e stava 
effettuando una telefonata, riferiva al BADRI che terza persona aveva necessità di 
dare via un mezzo “per forza”. BADRI chiedeva se il mezzo in questione avesse un 
“leasing” attivo94 . Pasquale riferiva di non saperlo ma garantiva il suo 
interessamento per ottenere l’informazione.  
(vds trascrizione della conversazione nr. 198 del 14.07.2009, ore 16.24 sull’utenza 
3469629408, in uso a Pasquale VARCA, in ALL. ) 
 
Il giorno 15 luglio 2009, BADRI riferiva a Pasquale VARCA di avere incontrato 
terza persona (MUTO Vito), al quale aveva offerto 18.000 €uro, a fronte di una 
richiesta del MUTO di 20.000 €uro. Nella circostanza BADRI si diceva certo che 
avrebbero trovato un accordo ed aggiungeva di avere parte del denaro a Napoli, di 
poter quindi dare solo una parte subito, una parte del denaro gli sarebbe servita per 
pagare le spese e che il saldo lo avrebbe conferito solo dopo che i mezzi fossero 
giunti a destinazione. BADRI chiedeva quindi a  Pasquale VARCA di intercedere nei 
confronti di Vito MUTO, fornendo garanzia su tutta l’operazione. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 232 del 15.07.2009, ore 12.20 sull’utenza 
3469629408, in uso a Pasquale VARCA, in ALL. ) 
 
Alle successive ore 18.09, BADRI, mentre si trovava in compagnia di MUTO Vito, 
informava Pasquale VARCA di aver trovato l’accordo con MUTO  e di essere pronto 
per l’operazione ma di aver necessità di una risposta concreta dello stesso MUTO. 
Pasquale chiedeva di parlare con MUTO e BADRI riferiva che lo avrebbe fatto 
richiamare immediatamente in quanto in quel momento impegnato in altra 
conversazione.  
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Ora registrazione:  15/07/2009 18.09.31 
Ora evento:  15/07/2009 18.09.29 
Durata: 00.01.33 
Direzione (1:Usc - 2:Entr) 2 
Interlocutore: +393883422560 
Chiamante (Origine): +393883422560 
Chiamato (Destinazione): +393469629408 
Intestatario: MANSOUR AMINE 
Utilizzatore: BADRI 
Integrale: 
B: Badri 
P: Pasquale VARCA 
 
P: Pronto! 

                                            
94 particolare che avrebbe reso difficoltoso un eventuale superamento dei controlli doganali 
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B: scusami... buonasera! 
P: si 
B: allora... sta qua vicino a me, no? eh... e ho già...gli ho detto puoi partire anche 
adesso ...se arriva giù, appena arriva gli dò 10.000€ e poi fra 4 o 5 giorni massimo o 
una settimana, no? Io prendo la polizza e pago il resto della cosa   
P: e passamelo a me! Lui cosa ti ha detto? 
B: ha detto va bene 
P: eh 
B: hai capito? mo' ti passo... 
P: e passamelo, passamelo a me  
B: si però voglio una conferma una volta per sempre, perchè una volta lui dice no... 
una volta si... [si rivolge ad un'altra persona e la saluta poi chiama Vito] 
P: Ma lui ti ha detto che va bene o no? ... 
pausa... Badri dice a Pasquale che la persona che gli deve passare sta arrivando 
perchè sta parlano con una persona e che lo richiamerà. 

 
Dopo poco, Vito MUTO (utilizzando il telefono di BADRI), riferiva a Pasquale 
VARCA che BADRI voleva portarsi via i mezzi subito. Pasquale VARCA garantiva 
sulle condizioni dettate dal BADRI  “ se vuoi fare l’affare vai tranquillo, se no te li 
vieni a prendere da me…non è un problema…perché teniamo….pure io quando 
faccio qualcosa di la (in Tunisia) non ci sono problemi …//…vai tranquillo senza 
problemi hai capito…“ ribadendo che questi l’indomani gli avrebbe dato 10.000 
€uro, mentre la parte restante gliel’avrebbe conferita entro massimo una settimana. 
Pasquale lasciava intendere che avrebbe verificato se ci fossero i margini anche per 
la vendita da parte del MUTO di altri mezzi.  
Seguiva la conversazione tra BADRI e Pasquale VARCA. Quest’ultimo ribadiva di 
concludere l’operazione garantendo che non ci sarebbero stati problemi. BADRI 
rappresentava  altresì di aver conosciuto, tramite il MUTO, un altro soggetto con 
numerosi mezzi d’opera da vendere, e di avere già disponibilità degli acquirenti, 
tuttavia avrebbero dovuto concludere l’affare insieme ed alla presenza fisica del 
VARCA, con cui poi avrebbe diviso al 50 % il ricavato per l’intermediazione. 
VARCA anche in questa circostanza confermava la sua disponibilità “ tu digli che 
garantisco io e problemi non ce ne sono…”.  
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Vito MUTO (con il telefono in uso a BADRI) chiama Pasquale VARCA. 
 
P: Pasquale VARCA 
V: Vito MUTO 
 
P: pronto 
V: Pasquà! ascoltami a me! allora lui il discorso che vuole fare la macchina 
domani... vuole sistemare... dice che ... i 10 nella settimana 
P: no, i dieci domani mattina! e l'altra rimanenza nella settimana... 5 o 6 giorni te li 
dà! 
V: ah! 
P: hai capito? 
V: posso andare? 
P: se vuoi fare il discorso vai tranquillo, se no vieni e te li prendi da me, non c'è 
problema 
V: a posto! te lo sto dicendo a te, non è un problema 
P: no, no e infatti... perchè abbiamo... pure io quando faccio qualche cosa là... non è 
un problema... che poi vediamo se ti fa... se ti può fare anche gli altri, hai capito? 
V: va bene! 
P: mettiti d'accordo, quello che può fare... che si può prendere vai tranquillo! Senza 
problemi! Hai capito? 
V: va bene, ok 
P: ok, passami a lui, dai! 
V: ok, ciao 
 
Vito MUTO passa la conversazione a BADRI. 
 
P: Pasquale VARCA 
B: Badri 
 
P: mi senti? 
B: dimmi... 
P: vai tranquillo, dai! Vedi... fai tutto quello che devi fare! 
B: ok, va bene 
P: fallo venire domani e quando arriva lì dagli i primi dieci, hai capito?  
B: si, si 
P: che poi per la rimanenza non c'è problema nel giro di 7 giorni... 
B: poi ti dico una cosa, no? Io conosco pure uno che sta a... all'improvviso lo 
abbiamo conosciuto così, lui conosce pure lui, no? e... ci sono troppi mezzi ... 
scassapietra, altra roba... no? Io ho trovato chi vuole comprare però devi stare tu in 
mezzo, che mi dai le garanzie! 
P: eh? 
B: quando sarà il momento, vieni per stare in mezzo a questa cosa qua 
P: va bene 
B: ci sono 3, 4 pezzi buoni da vendere, no? 
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P: e dove sono? 
B: sono qua [ripete] sono vicino a lui, qua! hai capito! 
P: e digli che garantisco io che problemi non ce n'è! 
B: no... quando sarà il momento questo è un bel... si guadagnava bene, hai capito? 
Come quelli che abbiamo portato l'altra volta però in più una scassapietre nuova... e 
cose... 
P: ma tu vuoi che vengo domani? si può fare domani? 
B: aspetta... aspetta... non domani... anche dopo 2 giorni, 3 giorni... basta che porto 
giù quel camion, no?  
P: va bene... allora tu fai una cosa... 
B: aspetta, scusami, poi ci sono la gente che vengono qua a pagare, basta che tu sei 
presente qua... con me 
P: va bene! ci sono io, non ti preoccupare 
B: quello che sarà siamo insieme, tu sei in mezzo a me, hai capito! 
P: io se è nel caso manco solo un paio di giorni poi però ritorno subito... parto 
sabato e ritorno domenica 
Restano intesi che Pasquale al ritorno andrà con Badri e si salutano. 

 
 

Il 15 luglio 2009, BADRI informava Pasquale VARCA che il suo amico (MUTO 
Vito) non rispondeva al telefono e di non capire il motivo di tale comportamento. 
Pasquale lo rassicurava dicendo che avrebbe provato a chiamarlo. BADRI 
aggiungeva che Vito si mostrava inaffidabile cambiando repentinamente idea sul da 
farsi. Pasquale gli avrebbe fatto sapere qualcosa. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 258 del 15.07.2009, ore 21.54 sull’utenza 
3469629408, in uso a Pasquale VARCA, in ALL. ) 
 
Il giorno 16 luglio 2009, Pasquale VARCA chiedeva a Vito MUTO se era ancora 
disposto a concludere la trattativa dei mezzi con BADRI. Vito, cambiando totalmente 
versione rispetto al giorno precedente, riferiva che aveva avuto un problema ad un 
camion mentre si trovava al porto di Venezia e che si stava recando sul posto. 
MUTO chiedeva di riferire a BADRI che per il momento non avrebbe potuto 
concludere, ma che avrebbero potuto farlo successivamente magari anche con altri 
mezzi. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 274 del 16.07.2009, ore 09.46 sull’utenza 
3469629408, in uso a Pasquale VARCA, in ALL.) 
 
Il 16 luglio 2009, Pasquale VARCA riferiva a BADRI l’esito della conversazione 
che aveva avuto poc’anzi con Vito, e cioè che questi non avrebbe più potuto 
concludere la trattativa perché impegnato fuori Reggio Emilia e che avrebbero potuto 
sviluppare una nuova trattativa con la persona che BADRI aveva conosciuto sempre 
nella città emiliana. BADRI riferiva che in questo caso sarebbe stata necessaria la 
presenza fisica di Pasquale VARCA. Pasquale si diceva d’accordo e si impegnava ad 
andarlo a trovarlo nei giorni successivi a Reggio Emilia. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 278 del 16.07.2009, ore 10.05 sull’utenza 
3469629408, in uso a Pasquale VARCA, in ALL. ) 
 
 
OTTOBRE 2009 
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Il giorno 15 ottobre 2009, Pasquale VARCA  riferiva a Franco CRIVARO di voler 
andare a vedere un escavatore. Franco rispondeva di avere le foto in macchina. 
VARCA riferiva che terza persona (BADRI o HASSAN) avrebbero voluto vederlo di 
persona. CRIVARO riferiva che entro 10’ sarebbe stato al maneggio.  
Registrazione:  3916 

Ora 
registrazione:  

15/10/2009 10.47.45 

Ora evento:  15/10/2009 10.47.51 
Durata: 00.00.51 
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- 2:Entr) 

1 

Interlocutore: +393409688641 
Chiamante 
(Origine): 

+393342580464 
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(Destinazione): 

+393409688641 

Intestatario: ECOLOGICA CALOLZIESE SNC DI RIILLO F. & C. 
Utilizzatore: VARCA PASQUALE 
Integrale: 
F: Franco CRIVARO 
P: Pasquale VARCA 
 
 
P: pronto 
F: oh! 
P: ma stai dormendo tu, ancora? 
F: no, sono alzato 
P: eh? 
F: sono alzato!  
P: ma senti un pò... dovrei andare a vedere quello là... l'escavatore che hanno loro 
F: ce l'ho io qua 
P: eh? 
F: ce l'ho io qua!  
P: dove? 
F: in macchina 
P: eh... ma... lo vuole vedere proprio di persona 
F: e poi... aspetta che adesso arrivo, dove sei? 
P: al maneggio 
F: arrivo 
P: ci metti assai? 
F: 10 minuti! 10 minuti! 
P: va bene, ciao 
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Il giorno 18 ottobre 2009, si registravano una serie di conversazione tra Pasquale 
VARCA e HASSAN, volte a stabilire un incontro che sarebbe dovuto avvenire nei 
pressi dell’uscita autostradale di Cinisello Balsamo, alle ore 17.35. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 8921 del 18.10.2009, ore 16.33 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 
(vds trascrizione della conversazione nr. 8922 del 18.10.2009, ore 17.24 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 
(vds trascrizione della conversazione nr. 8923 del 18.10.2009, ore 17.35 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 
 
Il 19 ottobre 2009, Pasquale VARCA riferiva ad HASSAN di trovarsi in aeroporto e 
che avrebbe lasciato tutto al figlio Francesco (documentazione/fotografie relativa a 
mezzi, ndr) HASSAN riferiva che sarebbe arrivato in aeroporto entro 20 minuti. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 8940 del 19.10.2009, ore 07.56 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 
Effettivamente, alle 8.35, Francesco VARCA contattava HASSAN e gli riferiva di 
essere al distributore AGIP che si trova prima dell’aeroporto; quest’ultimo riferiva 
che sarebbe giunto entro pochi minuti. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 5617 del 19.10.2009, ore 08.35 sull’utenza 
3482544892, in uso a Francesco VARCA) 
 
Il 29 ottobre 2009, Hassan chiedeva a Pasquale VARCA se si trovasse da Franco 
CRIVARO. Pasquale riferiva di trovarsi al maneggio. HASSAN riferiva che lo 
avrebbe raggiunto  entro 20 minuti.  
(vds trascrizione della conversazione nr. 9588 del 29.10.2009, ore 20.17 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 
 
Il 30 ottobre 2009, BADRI chiedeva a Pasquale VARCA se il loro amico “del 
ristorante”  - Franco CRIVARO – gli avesse fatto sapere novità. Pasquale VARCA 
rispondeva che avrebbe incontrato Franco e lo avrebbe aggiornato di eventuali 
novità. BADRI chiedeva di essere informato entro un paio d’ore.  
(vds trascrizione della conversazione nr. 9614 del 30.10.2009, ore 11.12 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 
 
Il 31 ottobre 2009, Franco CRIVARO ed HASSAN si accordavano per incontrarsi a 
Milano. Nel prosieguo della conversazione Franco CRIVARO dava ad intendere ad 
HASSAN di avere necessità di incontrarlo prima di vedere una terza persona a 
Reggio Emilia. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 6128 del 31.10.2009, ore 08.56 sull’utenza 
3342580464, in uso a Francesco CRIVARO) 
 
Alle successive 13.44, Franco CRIVARO chiamava nuovamente HASSAN con il 
quale si accordava per incontrarsi al distributore “Esso” ubicato dopo l’uscita della 
tangenziale di Corvetto.   
(vds trascrizione della conversazione nr. 6181 del 31.10.2009, ore 13.44 sull’utenza 
3342580464, in uso a Francesco CRIVARO) 
 
Poco dopo, alle 13.53 Franco CRIVARO e HASSAN si risentivano e quest’ultimo 
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gli chiedeva un passaggio, dicendo che avrebbe proseguito verso Roma. Franco 
CRIVARO non acconsentiva alla richiesta ed i due restavano intesi di incontrarsi al 
piazzale Corvetto (MI). 
(vds trascrizione della conversazione nr. 6190 del 31.10.2009, ore 13.53 sull’utenza 
3342580464, in uso a Francesco CRIVARO) 
 
Alle 15.10 Franco CRIVARO avvisava HASSAN di essere giunto al luogo 
dell’appuntamento. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 6216 del 31.10.2009, ore 15.10 sull’utenza 
3342580464, in uso a Francesco CRIVARO) 

NOVEMBRE 2009 
 
Il giorno 2 novembre 2009, Pasquale VARCA invitava HASSAN a raggiungerlo al 
maneggio per consegnargli dei documenti. I due si accordavano per incontrarsi alle 
18.00. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 9748 del 02.11.2009, ore 15.36 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 
 
  
Il 4 novembre 2009,  BADRI chiedeva a Pasquale VARCA un incontro, riferendo 
che “l’amico” [Hassan] gli aveva comunicato che era “tutto a posto”. I due 
concordavano per incontrarsi a Milano nel pomeriggio, evitando di specificare il 
luogo dell’appuntamento. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 9873 del 04.11.2009, ore 12.11 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 
 
Più tardi, alle ore 15.57, BADRI chiedeva a Pasquale VARCA se fossero “pronti” e 
ques’ultimo invitava l’interlocutore a raggiungerlo per le 18.00, e poi sarebbero 
andati insieme presso il magazzino di una terza persona. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 9890 del 04.11.2009, ore 15.57 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 
 
Successivamente, alle ore 18.31, Pasquale VARCA contattava BADRI. Quest’ultimo 
riferiva di essere in procinto di raggiungerlo, lasciando intendere di essere in 
compagnia di una terza persona. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 9914 del 04.11.2009, ore 18.31 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 
 
Alle ore 19.14,  Pasquale VARCA, in compagnia di BADRI, contattava Franco 
CRIVARO al quale chiedeva il numero di telefono di Giampiero ALBINI95 , 
riferendo che sarebbe dovuto andare da lui. Franco CRIVARO, ben conscio dello 
scopo dell’incontro, immediatamente affermava "...aaah...ascolta.....eeh....una me 
ne serve a me.... hai capito?". Pasquale VARCA, continuando il discorso, chiedeva 
all’interlocutore di chiamare ALBINI poiché aveva appuntamento con lo stesso 
presso un non meglio indicato piazzale. Franco CRIVARO, riferendo di non avere il 
numero, si impegnava a rintracciare ALBINI attraverso il cognato.  
(vds trascrizione della conversazione nr. 9927 del 04.11.2009, ore 19.14 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 
 

                                            
95 ALBINI Giampiero detto Piero, nato a Lecco il 23 luglio 1970; 
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Alle successive ore 20.10, Pasquale VARCA contattava Piero ALBINI, chiedendogli 
di passare subito dal ristorante (COCONUT di Franco Crivaro), per definire i dettagli 
di un lavoro che avrebbero dovuto fare l’indomani a Como. ALBINI, dopo qualche 
esitazione, accettava di incontrare Pasquale VARCA. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 9933 del 04.11.2009, ore 20.10 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 
 
Il giorno 5 novembre 2009, tra le ore 10.23 e le ore 12.38, venivano registrate una 
serie di conversazioni tra Pasquale VARCA, BADRI e HASSAN, che si accordavano 
per incontrarsi a Milano. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 9942 del 05.11.2009, ore 10.23 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 
(vds trascrizione della conversazione nr. 9953 del 05.11.2009, ore 12.02 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 
(vds trascrizione della conversazione nr. 9961 del 05.11.2009, ore 12.38 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 
 
Alle successive ore 15.43, Pasquale VARCA contattava HASSAN per riferirgli che il 
commercialista aveva sbagliato ad indicare i mesi su un documento. HASSAN, 
appreso ciò, riferiva che avrebbero dovuto rifare i documenti. Pasquale VARCA 
precisava che la data di licenziamento, da indicare sul documento, doveva essere 
quella del 30 giugno 2009. 
HASSAN chiedeva a Pasquale VARCA la restituzione dei documenti per fare 
correggere l’errore ed i due si accordavano per incontrarsi. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 9975 del 05.11.2009, ore 15.43 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 
 
In ossequio agli accordi presi, alle successive ore 16.47, HASSAN e Pasquale 
VARCA si incontravano. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 9982 del 05.11.2009, ore 16.47 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 
 
Alle 21.15 dello stesso giorno, Hassan contattava nuovamente Pasquale VARCA per 
concordare un incontro nei pressi della stazione centrale di Milano. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 9996 del 05.11.2009, ore 21.15 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 
(vds trascrizione della conversazione nr. 9997 del 05.11.2009, ore 21.59 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 
(vds trascrizione della conversazione nr. 9998 del 05.11.2009, ore 22.07 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 
 
L’attività d’intercettazione  permetteva di documentare l’avvenuto incontro, alle 
22.18, tra Pasquale VARCA, BADRI ed HASSAN.  
(vds trascrizione della conversazione nr. 10000 del 05.11.2009, ore 22.18 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 
 
Il successivo 6 novembre 2009, alle ore 13.58, Pasquale VARCA e Giampiero 
ALBINI si accordavano per incontrarsi al maneggio di Erba (CO). 
(vds trascrizione della conversazione nr. 10041 del 06.11.2009, ore 13.58 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 
(vds trascrizione della conversazione nr. 10042 del 06.11.2009, ore 13.59 sull’utenza 
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3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 
(vds trascrizione della conversazione nr. 10043 del 06.11.2009, ore 14.01 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 
 
Il giorno seguente, 7 novembre 2009, alle ore 10.09, BADRI contattava Pasquale 
VARCA, chiedendo se fosse tutto a posto e, ricevuta una risposta affermativa, diceva 
che lo avrebbe raggiunto al maneggio. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 10091 del 07.11.2009, ore 10.09 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 
 
Pasquale VARCA, appresa la notizia dell’arrivo BADRI, contattava Giampiero 
ALBINI, invitandolo a raggiungerlo al maneggio di Erba. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 10092 del 07.11.2009, ore 10.17 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 
 
Il giorno 07.11.2009, tra le ore 11.43 e le ore  12.45, venivaano registrate una serie di 
conversazioni ambientali tra Pasquale VARCA, Giampiero ALBINI e BADRI, 
mentre si trovavano all’interno dell’ufficio del maneggio sito in Erba (CO) via 
Milano n.1, che chiarivano la natura dei rapporti d’affari tra Pasquale VARCA,  
BADRI (e conseguentemente il suo socio HASSAN) ed ALBINI.  
 
I tre mettevano a punto una strategia volta a commercializzare/trasferire in 
Tunisia uno o più mezzi di proprietà o comunque nella disponibilità di ALBINI. 
Quest’ultimo poi, una volta che i mezzi fossero giunti a destinazione o 
comunque in viaggio, avrebbe dovuto simularne il furto denunciandolo altresì 
alle Autorità competenti.  
 
Tale escamotage avrebbe portato un duplice guadagno: dalla vendita del mezzo, sia 
pur a prezzo inferiore a quello di mercato, nonchè dalla riscossione del premio 
assicurativo utile al riscatto del leasing acceso.  
 
In dettaglio:    

 
VARCA Pasquale informava i due che in futuro ci sarebbe stata la possibilità di 
prendere alcuni mezzi da un cantiere al momento sottoposto a sequestro, a causa di 
un incidente mortale sul lavoro.  
 
Di seguito, riferendosi ai camion oggetto della compravendita, sempre il VARCA 
precisava che sarebbe stato prudente trasferirli in Tunisia attraverso un porto 
mercantile della Croazia, al fine di non lasciare traccia nel territorio nazionale, 
aggiungendo che di tale incombenza se ne sarebbe occupato BADRI.  
 
Pasquale VARCA proponeva ancora che il prelievo dei mezzi sarebbe dovuto 
avvenire il giovedì sera e che ALBINI avrebbe dovuto evitare che l’indomani i 
camion fossero da impiegare, per poi denunciarne il furto il lunedì successivo. 
 
VARCA chiedeva ad ALBINI se fosse realmente intenzionato alla prosecuzione di 
tale disegno. L’imprenditore, in difficoltà economiche, nonostante alcune perplessità, 
si diceva favorevole.  
 
BADRI rappresentava l’esigenza di sostituire le targhe del mezzo per eludere 
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eventuali controlli rappresentando che normalmente era loro consuetudine spedire gli 
automezzi già smontati. 
 
ALBINI, dava la sua disponibilità a portare personalmente il camion fino ad un 
luogo prestabilito, non potendosi fidare di nessun autista. A proposito l’ALBINI 
chiedeva il massimo riserbo.  
 
ALBINI proponeva di lasciare loro le chiavi dei mezzi da trafugare ed il lucchetto 
del cantiere aperto, dandosi disponibile a rompere egli stesso un vetro di un mezzo, 
per simularne l’effrazione.  
 
BADRI spiegava che la nave da utilizzare per il trasporto partiva ogni 10 giorni, con 
date variabili, a secondo della stagione; che era necessario coordinare bene i tempi in 
maniera tale da organizzare, trafugamento, trasporto e redazione di nuovi documenti 
di immatricolazione, aggiungendo che, qualora non si fosse riusciti a partire in 
tempo, si sarebbe dovuto rimandare il tutto di altri 10 giorni. Il tunisino spiegava 
ancora la necessità di formalizzare la denuncia solo ad avvenuta partenza della nave 
con i mezzi, in quanto, non era insolito che il personale di dogana facesse 
accertamenti contattando direttamente le ditte titolari dei mezzi che, qualora 
compiacenti, comunque non avrebbero potuto ritirare la denuncia.  
 
BADRI chiedeva se invece di iniziare con i camion avessero potuto farlo con gli 
escavatori, in quanto a suo dire, più semplice. VARCA replicava dicendo che in 
fondo per loro sarebbe stata la medesima cosa e che tuttavia avrebbero dovuto 
trovare un luogo ove stoccare i mezzi d’opera. 
 
 
PRG: 2987  LINEA :   1879  :   UFFICIO   DATA:   07/11/2009 11.43.05  
DURATA: 00:14:37  IMP.:  MOLTO IMPORTANTE 
SINTESI 
 
Nell'ufficio si sente la voce di Varca Pasquale.  
Alle 1143 Varca efffettua una telefonata. 
Alle 1144 Varca effettua una telefonata, chiede dei registri di un Renault. 
Alle 1147 Varca effettua una telefonata. 
Si sentono le voci di Varca Pasquale, uomo straniero detto "Hassan"  e Albini 
Giampiero: parlano di pezzi di ricambio di automezzi. 
 
Dalle 11.50.31 
Pasquale dice che ieri sera ha parlato con loro (non specifica,ndr) per quel 
discorso ....inc..., e dice che li faranno partire dalla Croazia per ottenere una 
cosa.... (I camion,ndr). 
Pasquale continua dicendo che sui quei camion c'e' "il blocco della Procura" e 
non sa quanto durera' questa cosa. Pasquale dice che su quel cantiere c'e' stato 
un morto e la procura ha bloccato tutto. 
Pasquale si rivolge ad Albini dicendo che di questa cosa si deve occupare lui e 
vedere quando si puo'. Albini dice che allora temporeggeranno per questa 
settimana.Pasquale dice che ora si occuperanno dei camion, per quanto 
riguarda l'escavatore vedranno piu' avanti.Pasquale dice che quanto prima 
faranno questa cosa meglio e'..."se no c'e' un discorso piu' sbrigativo..hai 
capito?" Albini risponde dicendo che va bene. Varca Pasquale continua 
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dicendo "perche' io sono contrario a partire dall'italia.hai capito?"..perche' 
quando vuoi...una traccia e' possibile che rimane..e io sono contrario". 
 
 
ALBINI:il problema e' quello che dicevamo ieri..emh..se.. 
PASQUALE:basta che tu gli dici un giorno..e gli dai un giorno (..incomp..) gli dici 

domani non lavoriamo perche'.. 
ALBINI:..magari venerdi. 
PASQUALE: e poi se c'e'. tu praticamente cosa fai..parti la sera.. 
ALBINI: si ho capito.. 
PASQUALE: e poi domani non lavori.. 
ALBINI: si si 
PASQUALE: (..incomp..) 
 
Suona un telefono, Albini risponde ad una telefonata, dice che tra dieci minuti sara 

li', da Rigamonti 
 
ALBINI: era (..incomp..).. se c'e' qualcuno venerdi..se stanno a casa.. (..incomp..) 
PASQUALE: va be pure..tipo meta' settimana..perche' se tu parti venerdi 

giusto..venerdi stanno a casa..dovremmo partire giovedi..per poi 
arrivare venerdi..potremmo fare in settimana..non l'hai visto quando 
parte..la nave.. 

BADRI:(..incomp..) 
PASQUALE: no perche' se sappiamo il giorno..partiamo il giorno prima e 

arriviamo il giusto..(..incomp..) questa strada adesso..cosa cazzo 
ne so..fra dieci giorni..si dovrebbe...si dovrebbe fermare 

ALBINI:si.. 
 
In sottofondo si sente Varca Francesco chiamare Raimondo. 
 
PASQUALE: queste cose..prima le fai e meglio e'..se no stai in ballo per un cazzo.. 
 
BREVE PAUSA 
 
PASQUALE: tu sei convinto dell'operazione si?..non e' che magari..sei 

traballante ... 
ALBINI:ma..sinceramente.. 
PASQUALE: no perche' e' giusto che uno.. 
ALBINI:sinceramente c'ho..per quello che prendiamo..c'ho tanta perplessita'.. 
PASQUALE: eh..se non hai mai fatto niente..se non hai mai fatto niente.. 
ALBINI:no.. 
PASQUALE: poi specie con quello che sta succedendo.. poi non bisogna 

sempre..(..incomp..) 
ALBINI: si si.. 
PASQUALE:e va fatto.. 
ALBINI: (..incomp..) le cose..(..incomp..)..ieri l'altro ieri..van fatte bene e basta.. 
PASQUALE:no..io sto cercando di vedere al meglio possibile.. 
ALBINI:si si.. 
PASQUALE:perche' magari...e' inutile far le cose veloci..capito?..infatti.. 
BADRI: (..incomp..) 
PASQUALE: fai il delinquente..per fare quel discorso li..di camion..mezzi..va da 
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coso..mezzi gia'..gira...(..incomp..) 
ALBINI:si si.. 
PASQUALE:allora gli ho detto..trovati un'altra strada..infatti.. 
 
Si accavallano le voci. 
BADRI:(..incomp..) cambia la targa..(..incomp..)..si fa tutto a posto 
PASQUALE:(..incomp..) 
Breve tratto incomprensibile 
ALBINI..il problema..e' che invece degli autisti..stai lavorando..gli dici..manda un 

camion di la.. 
PASQUALE:no ti devi organizzare un giorno che dici guarda.. 
ALBINI:si si..si sta via un giorno e basta.. 
PASQUALE: perche' cosa succede..il discorso e' questo...noi abbiamo il fatto 

dell'altro ieri che..gli ho fatti (..incomp..)..gli ho detto..dobbiamo fare 
le cose pulite..questo..(..incomp..) lo fa giusto? come 
arrivano..(..incomp..) le cose piu' pulite che c'e'.. 

ALBINI:si si..pero'..perche' hai capito..anche l'autista..loro temono che 
(..incomp..)..dopo dieci giorni fa una denuncia e dice..metti 
che(..incomp..)..il camion che (..incomp..)  

PASQUALE:eh.. 
ALBINI:..(..incomp..)..ma te cosa fai?..mando un altro..e lo (..incomp..)...allora ti 

dice.."ma te sei scemo!..hai mandato giu'..e non e' piu' tornato 
indietro il coso.."..andavo giu' io..invece loro non devono sapere 
niente.. 

PASQUALE:ascolta..a te quand'e' che te l'hanno rubato il mercedes? 
ALBINI:(..incomp..)..due anni fa...al 04 di Agosto del 2007.. 
PASQUALE: e l'hai trovato giusto? 
ALBINI:si l'ho trovato a pezzi.. 
PASQUALE:e quello.. 
ALBINI:..(..incomp..) le gomme.. 
PASQUALE:quello vuol dire tanto..hai capito? 
ALBINI:vero..(..incomp..)..l'hanno imbarcato..che andava in Egitto.. 
PASQUALE:si..i soliti giri..come quello che ti ho spiegato ieri..da Fumagalli.. 
ALBINI:si uguale.. 
PASQUALE: sono andati li..hanno preso due betoniere..poi l'hanno beccato prima 

di ponte San Pietro..dopo Pontida..hanno trovato (..incomp..)..hanno 
arrestato un paio di egiziani.. 

 
 
PRG: 2988  LINEA :   1879  :   UFFICIO   DATA:   07/11/2009 11.58.07  

DURATA: 00:14:37  IMP.:  MOLTO IMPORTANTE 
 
SINTESI 
Riprendono la conversazione precedente 
 
 
PASQUALE: invece quello del mio paesano..ti ricordi..l'hanno trovato no? 
ALBINI: (..incomp..) 
PASQUALE:(..impreca.)..sono rimasto male un mese un mese e mezzo 
BADRI. (..incomp..) 
ALBINI: si si..(..incomp..) 
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BADRI:(..incomp..) 
PASQUALE:alle cinque..alle cinque..veramente..alle cinque siamo andati e siamo 

(..incomp..)..ma io non lo so dov'e'..perche' non riuscivo ad arrivare 
la..pero'..ne piu' e ne meno..noi siamo venuti li alle cinque..la notte..la 
mattina..(..incomp..)..come lui no? 

ALBINI:si 
PASQUALE:(..incomp..)..e io non ho preso pace perche' ero sicuro dei cazzi nostri 

no? non ho preso pace 
ALBINI: si si.. 
PASQUALE:un mese e mezzo..quando eravamo li da Brignoli..e' venuto e mi ha 

detto..(..incomp..) due camion alla Malpensa..tutti a pezzi..hanno 
arrestato tutte le persone..(incomp)..mi ha detto.. oggi sono l'uomo 
piu' felice del mondo 

HASSAN: (..incomp..). 
PASQUALE:poi l'ho chiamato e non (..incomp..) sono l'uomo piu' felice del 

mondo..perche' quello no..(..incomp..) un pensiero su 
mille..(..incomp..) tanto erano fermi altri cinque sei mesi..che non 
lavoravano...andiamo noi la notte 

BADRI:(..incomp..) abbiamo parlato..abbiamo fatto il discorso del camion..no..non 
e' vero.. 

PASQUALE:(..incomp..) 
BADRI:(..incomp..) 
PASQUALE: impreca.. 
ALBINI:no ma tante volte pur di parlare (..incomp..) e' assurdo.. 
PASQUALE:io infatti mi ero giurato..ma veramente..mi ero giurato 
 
 
Dalle 12.03.42 
 
PASQUALE: tu quando vuoi..loro sono..perche' si fa..questo discorso..e' una 

cosa che gia' da..capito? 
ALBINI: domenica no 
BADRI:domenica notte 
ALBINI: domenica prossima (..incomp..).. 
BADRI: (..incomp..) domenica notte io arrivo.. 
PASQUALE:da qui..quando vuoi 
BADRI: lunedi domenica..(..incomp..) 
PASQUALE: (..incomp..) 
ALBINI:(..incomp..) 
PASQUALE:poi una volta fatto quel discorso noi abbiamo la parte nostra e voi.. 
segue tratto incomprensibile 
ALBINI:si si.. 
PASQUALE: no ma quello..(..incomp..) 
 
Continuano a mettersi d'accordo su quando "far sparire i mezzi", Pasquale insiste 

per far passare i camion dalla Croazia per non "lasciare traccia" 
specificando che preferisce allungare 400 chilometri per stare piu' 
tranquillo. 

 
Dalle 12.06.19 
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ALBINI: ma a voi vi servono le chiavi..vi serve qualcosa? 
PASQUALE:..le chiavi ce l'hanno modificate ...o... quelli (..incomp..)? 
ALBINI: l'eurotrack no vediamo che si puo' fare.. 
PASQUALE: invece il renault mi sa di si  
ALBINI: non lo so ... inc...  
PASQUALE: bisogna fare quel discorso del...  
ALBINI: della scorta?  
PASQUALE: del furgone  
ALBINI: spacchiamo giu' ... dentro ... perche' allora io ti spiego  
PASQUALE: fuori c'e' un furgone no...  
 
si accavallano le voci  
 
 ALBINI: io te lo posteggio... perche' noi domani c'e' il matrimonio di mio 

nipote se no ci sarebbe in giro ....inc...nessuno, o vi lascio adesso 
qua' le chiavi, se no poi prendo e devo spaccare il vetro io   

PASQUALE: .inc... spaccare un vetro piccolino...inc... 
ALBINI: si perfetto spacco il vetro ...inc... 
BADRI: non deve essere quello del camion 
PASQUALE: no...inc... 
ALBINI: ..inc... secondo me se vi lascio le chiavi adesso o spacchiamo il vetro io 

vedo di posteggiare in una maniera che non si vede ...inc... se non 
gli da una botta   

PASQUALE: ma dove? 
ALBINI: al vetro  
PASQUALE: ah 
ALBINI: tanto le chiavi ve le do, il lucchetto a limite lo lascio aperto, perche' 

quando hanno rubato l'altro camion la gente ha visto che hanno 
scavalcato di qua' e di la e si sono insospettiti, di fatti sono 
arrivati i carabinieri dopo sette o otto minuti che erano andati via 
perche' questo qua' ha chiamto i carabinieri, si sono insospettiti 
perche' avevano sfondato il cancello con il camion, allora io il 
lucchetto lo lascio aperto lo faccio sparire e basta, voi aprite e 
basta, poi potete lasciare aperto... non c'e' nessuno  

BADRI: si ma ...inc...  
PASQUALE: no  
BADRI: come sta spiegando lui ... per quello che capisco io  
ALBINI: se voi andate via domenica sera ditemi quando devo farlo   
PASQUALE: lunedi'  
BADRI: dicendo di preparare bisogna farlo la sera prima che fai la denuncia per il 

fatto ...inc...  
ALBINI: la forse se adesso ...inc... se va fatto domani vi lascio qua' le chiavi,  
PASQUALE: si  
ALBINI: domani sera al buio quando sono le dieci o le undici allora ...inc...  
PASQUALE: questo poi per quando magari...inc...  
ALBINI: allora io la mattina trovo il vetro rotto e sono sparite le chiavi vado 

giu' non trovo piu' le chiavi e vado a fare la denuncia per le 
chiavi ... inc... se io uso le chiavi di scorta sembra quasi che 
...inc...   

BADRI: sto chiedendo quando spariscono le chiavi ...inc... 
ALBINI: dimmi tu di quante ore hai bisogno  
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BADRI: due giorni ad esempio... inc... la denuncia bisogna farla dopo che i 
camion sono di la da qualche parte  ...inc...  

ALBINI: non posso fare il discorso ...inc.... con il lavoro in giro e stare tre o quattro 
giorni fermo, una giornata puo'... 

PASQUALE: noi allora possiamo fare il discorso allora o giovedi', venerdi' 
stanno a casa sabato pure, domenica pure, e al massimo lunedi' 
...inc... si prende giovedi', si parte giovedi', venerdi, sabato, 
domenica, poi quando arriva lunedi', fai tutto quello .... e' pure 
giusto ...inc...  

BADRI: vai a vedere la partenza dell'acqua (inteso nave ndr)  
PASQUALE: pero' una volta che e' fatto tutto con lui  
BADRI: ...inc... noi mai abbiamo fatto una cosa del genere  
PASQUALE: pero' hai capito? lui ragiona diverso, io posso fare il discorso  

che...inc...  
BADRI: ...inc... 
PASQUALE: Badri, hai capito? lui ...inc... ha gli operai, ma io ...inc... 
BADRI: ...INC... prezzo troppo basso, non si lavora piu' con questi mezzi, 

...inc... bisogna mandarli interi ...inc... qua' il porto e' vicino pure 
uno si organizza bastano tre ore per arrivare a Genova, pero' io 
avrei evitato Genova per non lasciare tracce, perche' se la polizia 
fa un'indagine e sanno che .... pero' quando sono sulla nave chi e' 
che puo' fare tornare indietro la nave,  

... si sovrappongono le voci... 
 
 
PRG: 2989  LINEA :   1879  :   UFFICIO   DATA:   07/11/2009 12.13.08  

DURATA: 00:14:38  IMP.:  MOLTO IMPORTANTE 
 
SINTESI 
Riprendono la conversazione precedente 
 
ALBINI: pero' non puoi dire di stare a casa 15 giorni, perche' vanno di sindacati e ti 

chiamano e ti dicono ascolta stai lavorando dimmi la motivazione 
perche' devono stare a casa 15 giorni 

PASQUALE: io qua' ... siamo tutti fra di noi e questi discorsi non si fanno, in altre 
parti ....inc...magari hanno delle persone fidate e gli dici guarda 
prenditi questo camion  

BADRI: ... inc...  
PASQUALE: pero' poi non deve venire fuori un casino 
...si accavallano le voci... 
segue conversazione relativa al comportamemnto dei vari autisti. 
ALBINI: ... io non devo dare giustificazioni a nessuno pero' e' una cosa che 

possono pensare ... e se i carabinieri fanno l'interrogatorio e uno 
dice cosi... questo qua l'ha preventivata subito no...di queste cose 
qua' non deve sapere niente nessuno... perche' lo so io lo 
sappiamo solo noi quattro Franco (Crivaro Franco ndr) cinque e 
basta,  

BADRI:  e gli escavatori    
ALBINI: gli escavatori stiamo aspettando la risposta di ... inc...  
PASQUALE: allora l'escavatore tu lo porti in un cantiere ...inc... 
ALBINI: quella cosa che capita in tutti i cantieri 
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PASQUALE:....inc... una settimana .... 
ALBINI: non hai problemi 
PASQUALE: pero' per i camion ... 
BADRI: ...inc... 
ALBINI: si si  
 
si accavallano le voci  
 
PASQUALE: c'e' un ...inc... che ne ha 32/33 e sono fermi da mesi, e un po alla volta 

...li sta mettendo da parte perche' non c'e' lavoro  
 
segue conversazione di lavoro relativa al movimento terra. 
 
 [12:20:50]  
 
PASQUALE: la pala non l'hai trovata? 
ALBINI: no  
PASQUALE: allora questo... una foto gliela fai  
ALBINI:si te la do  
PASQUALE: perche' la voglio mandare a questo amico mio perche' magari il 

camion no ma la pala .... questo qui nella zona dove e' lui .... a nord 
della Romania come' che si chiama e' quasi al confine con la 
moldavia perche' li e' facile passare dall'altra parte,  

ALBINI: si si  
si accavallano le voci .... 
BADRI: ogni dieci giorni c'e' la nave in quel porto, perche' se perdi la prima 

partenza se ne parla dopo dieci giorni, pero' cambia in base alla 
stagione 

PASQUALE: e allora dobbiamo fare come ti dico io ... giovedi' lui lavora 
facciamo tutte le cose che dobbiamo fare  

 
tratto incomprensibile... 
 
 [12:23:30]  
PASQUALE:e poi in due tre giorni sei dall'altra parte.. 
 
[12:23:35] entra qualcuno nella stanza che saluta Pasquale.  
 
PASQUALE: hai capito... se vuoi vederlo te lo faccio vedere 
BADRI: se c'e' disponibilita' di fare entro dieci quindici giorni.. possiamo fare 

qualcosa se no stiamo parlando a vuoto ... perche' per farli arrivare la 
strada e' lunga e arrivano dopo tre giorni  

PASQUALE: ..... cemento... 
ALBINI: tre giorni alla settimana puoi andare via anche alle sette e mezza di 

sera.... non c'e' nessuno... 
BADRI: bisogna partire due giorni prima della partenza della nave... pero' 

bisogna prenotare prima, e fare il discorso dell'immatricolazione 
prima, come arriva bisogna trovare tutto pronto, se per sfortuna 
perdi la nave bisogna tornare indietro perche' se ne parla fra 
dieci giorni 

PASQUALE: allora il discorso e' questo perche' non si sa .... perche' lui ti sta 
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dicendo la verita' 
BADRI: anche io sto dicendo la verita' 
PASQUALE: tu ti ricordi quando ... inc... chi lo sapeva che il secondo giorno mi 

fermava ....inc.... a Genova poi ...inc... perche' c'e' una burocrazia  
BADRI: io lo so come funziona pero' a volte ....inc... se loro vedono che c'e' 

qualcosa che non va ... contattano la ditta e' gia' successo 
parecchie volte , chiamano la ditta .... qua c'e' un mezzo vostro .... 
se tu hai fatto la denuncia mica puoi disdire la denuncia ... questo 
fatto non deve implicare i discorsi che stiamo facendo noi ...  

PASQUALE: te l'ho detto  
 
tratto incomprensibile  
 
PASQUALE: allora Badri il discorso e' questo, noi facciamo la questione pero' lui si 

deve mettere .... si interrompe la comunicazione. 
 
 
PRG: 2990  LINEA :   1879  :   UFFICIO   DATA:   07/11/2009 12.28.09  

DURATA: 00:14:40  IMP.:  MOLTO IMPORTANTE 
 
SINTESI 
Riprendono la conversazione precedente 
 
PASQUALE: e noi pure dall'altra parte l'unica cosa ...poi un domani lui ...inc...  
si accavallano le voci.... 
PASQUALE: pero' vedi noi siamo satai sinceri, perche' lui e' sincero con noi e noi  

siamo sinceri con lui, pero' se fai il discorso giovedi' o venerdi',  
anche se non fai niente ... poi arriva lunedi' arriva alle nove  

ALBINI: pero' ovviamente io vado via ... il telefono non prende cosi' se qualcuno.... 
non riescono a mettersi in contatto,  

PASQUALE: te l'ho detto non riesci  
 
 [12:30:05] Albini risponde al telefono e' dice che arrivera' fra dieci minuto perche'  

sta finendo un discorso... 
 
segue tratto incomprensibile ...  
 
[12:32:25]  
ALBINI: per non lasciare traccia meno lo sanno ... io non posso andare a dire ai 

miei guardate che ... perche' se capita poi la sera che per 
disgrazia hanno bevuto un bicchiere pero' di qua' e di la ... invece 
lo sappiamo noi e non lo sa nessun'altro  

PASQUALE:  ...c'e' un bel lavoro grosso si potrebbe fare pure il discorso ... e 
lavorare  

ALBINI: pero' sai qual'e' il discorso per mandare giu' gente in Tunisia devi 
mandarla in regola  

PASQUALE: li non conviene mandare gente di qua perche' di qua noi prendiamo 
due mila euro al mese ... 

 
segue conversazione relativa alle dinamiche lavorative nel movimento terra in 

Tunisia. Infine Pasquale dice che conviene assumere gente del posto 
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quindi tunisina perche' costa molto meno.  Pasquale racconta di 
quando e' stato in Tunisia e le prospettive di lavoro che ci sono, in 
particolare fa presente che i lavori piu' grossi li gestisce una ditta 
turca e lui ne conosce il presidente.  

 
[12:38:01] Pasquale riceve una telefonata  e chiede all'interlocutore se il suo amico 

ha venduto il bobcat, perche' se ce l'ha ancora ci sarebbe uno che 
vorrebbe comprarla con fattura e tutto, chiede di fargli sapere.  

 
Pasquale commenta i pagamenti che ha in corso per i mezzi.  
 [12:40:01]  
BADRI: allora ci vediamo lunedi' mattina e vediamo i nostri programmi ... ci 

aggiorniamo lunedi' 
PASQUALE:  allora se noi li prendiamo giovedi ...e lo portiamo qua' ... poi 

lunedi' se la prende con comodo  
BADRI: se invece noi prima di iniziare con i camion iniziamo con gli escavatori 

come la vedi? 
PASQUALE: e' la stessa cosa li... dobbiamo spostare ci dobbiamo programmare per 

spostare il cantiere  
BADRI: e' piu' facile con gli escavatori  
PASQUALE: si pero' bisogna trovare il posto 
 
segue converazione tra Pasquele e badri in merito agli escavatori.  
segue conversazione relativa alle rispettive stature. 

 
Il pomeriggio del 7 novembre 2009 , BADRI chiedeva a Pasquale VARCA, se fosse 
tutto a posto, ribadendo che per lui la situazione si presentava sempre più chiara e 
che comunque gli avrebbe dato tutti i dettagli lunedì. VARCA chiedeva se lui fosse 
ancora intenzionato a partire, BADRI rispondeva affermativamente e diceva che era 
obbligato a partire perché doveva andare a prendere dei documenti. In ogni caso si 
sarebbero visti lunedì (9 novembre 2009). 
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Badri per Varca Pasquale. 
  
Pasquale: dimmi Badri.. 
Badri: buonasera.. 
Pasquale: buonasera..  
Badri: allora tutto ok...tutto a posto..eh...la cosa è diventata più chiara..credo che 
lunedi ti dico al 100% che lui va avanti.. 
Pasquale:ah.. 
Badri: capito? 
Pasquale: ho capito..quindi tu non parti allora? rimani qua? 
Badri:si...devo andare per forza..perchè ci sono dei documenti che devo andare a 
prendere.. 
Pasquale: e quand'è che ritorni? 
Badri: torno lunedi... 
Pasquale:ah..va bene..dai.. 
Badri:eh.. 
Pasquale:va bene.. 
Badri: rimaniamo cosi eh..perchè..andiamo male se quello cambia idea ( si riferisce 
ad Albini, ndr) 
Pasquale: no no.. quello li è rimasto tutto come.... 
Badri: come abbiamo.. 
Pasquale: si.. 
Badri: ok 
Pasquale: ok? 
Badri:rimaniamo cosi.. buona domenica..ci vediamo lunedi.. 
Pasquale:si grazie 
Badri: (incomp)..ciao. 
Pasquale: ciao 
 
Fine conversazione. 
 
 

 
Come d’accordo, lunedì 9 novembre 2009, BADRI contattava Pasquale VARCA, per 
riferire di avere parlato con delle persone “gli amici” confermandogli che era tutto 
pronto, e che sarebbe stato preferibile avere un giorno in più a disposizione, tuttavia, 
in caso contrario, avrebbero potuto agire anche la sera stessa.  
Pasquale VARCA riferiva che avrebbe aggiornato ALBINI e poi avrebbe riferito ad 
HASSAN.  
(vds trascrizione della conversazione nr. 10184 del 09.11.2009, ore 12.56 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 

 
In serata, BADRI contattava Pasquale VARCA per avvisarlo che HASSAN si stava 
recando da lui anche per portargli il denaro e per confermargli che loro erano pronti 
all’operazione e che aspettavano la disponibilità dell’amico (ALBINI). Pasquale 
VARCA riferiva di non essere ancora riuscito ad avere un contatto con lui. BADRI 
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lo informava che il mercoledì successivo sarebbe arrivato a Como un Container 
vuoto dandogli così la possibilità di caricare eventuali merci. I due si accordavano 
per vedersi l’indomani, all’arrivo da Napoli del BADRI.  
(vds trascrizione della conversazione nr. 10228 del 09.11.2009, ore 19.25 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 

 
 
HASSAN contattava Pasquale VARCA confermandogli di aver bisogno di un giorno 
in più per il compimento dell’operazione. VARCA riferiva che ne avrebbe parlato 
all’interessato (ALBINI). I due si accordavano per vedersi l’indomani. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 10231 del 09.11.2009, ore 20.00 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 

 
 
L’ 11 novembre 2009, Pasquale VARCA e Piero ALBINI, convenivano per 
incontrarsi in serata. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 10297 del 11.11.2009, ore 13.05 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 

 
Nel frattempo VARCA, HASSAN e BADRI si muovevano anche su altri fronti al 
fine di individuare mezzi d’opera e camion da acquistare e trasportare in Tunisia. 
Nello stesso periodo infatti, oltre all’operazione da condurre con ALBINI, sempre 
per il tramite di Pasquale VARCA, HASSAN e BADRI visionavano mezzi proposti 
da IONA  Giuseppe96. 

 
Pasquale VARCA, nello stesso periodo, proponeva a BADRI ed HASSAN anche 
mezzi di proprietà di Luigi BRIGNOLI97.  

 
Circa l’origine dei rapporti tra Pasquale VARCA e Luigi BRIGNOLI, occorre 
precisare che sin dall’avvio dell’attività tecnica nei confronti del VARCA, venivano 
registrate numerose conversazioni che palesavano l’esistenza di un credito vantato da 
quest’ultimo nei confronti dell’imprenditore, per lavori di movimento terra eseguiti. 
Pasquale VARCA infatti asseriva di essere creditore nei confronti dell’imprenditore 
di circa 100.000 €. Oltre a Pasquale VARCA anche Alessio NOVELLO98 si diceva 
creditore nei confronti del BRIGNOLI di circa 500.000€.   

     
Il 13 novembre 2009, VARCA Pasquale chiedeva ad HASSAN se l’indomani 
avessero potuto fare quella commissione. HASSAN riferiva di essere impegnato. 
VARCA diceva che nei giorni seguenti avrebbe avuto una serie di impegni che lo 
avrebbero tenuto lontano da Erba, quindi si dava disponibile a fornire HASSAN 
l’utenza di Pino ( IONA Giuseppe) affinché il tunisino lo contattasse, a suo  nome, e 
si accordasse per andare a visionare i mezzi. 

(vds trascrizione della conversazione nr. 10447 del 13.11.2009, ore 19.45 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 

 

Il giorno 13 novembre 2009, Pasquale VARCA informava Giuseppe IONA, che 

                                            
96 Giuseppe IONA, nato a Belvedere Spinello (KR) il 30.05.1965, ivi residente via Buozzi n. 25;  
97 Luigi BRIGNOLI, nato a Calcinate (BG) il 26.07.1971; 
98 Alessio NOVELLO, nato a Guardavalle (CZ) il 10.07.1967; 
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l’indomani non avrebbe potuto incontrarlo ma che aveva dato il suo recapito ad 
HASSAN e questi lo avrebbe contattato per fissare un incontro. IONA riferiva che 
avrebbe preferito che ci fosse stato anche VARCA. Quest ‘ultimo riferiva che loro 
avrebbero potuto vedersi alcuni giorni dopo, al suo rientro dalla Calabria.  
(vds trascrizione della conversazione nr. 10449 del 13.11.2009, ore 20.39 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 

 
Il giorno 20 novembre 2009, Franco CRIVARO invitava Piero ALBINI a 
raggiungerlo al suo ristorante, per prendere un caffè. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 8906 del 20.11.2009, ore 09.40 sull’utenza 
3342580464, in uso a Francesco CRIVARO) 

 
Il 24 novembre 2009, Pasquale VARCA insisteva per incontrare HASSAN, con cui 
andare a vedere dei mezzi   - “un terreno”  - prima del calar della notte.  VARCA 
aggiungeva inoltre di aver trovato un escavatore che poteva fare al caso loro, a 
Cremona. I due si accordano per risentirsi e stabilire quando andare a vedere i mezzi 
proposti dal VARCA. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 10794 del 24.11.2009, ore 11.00 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 

 
Il 27 novembre 2009, Marco ROTA riferiva a VARCA Francesco di far sapere al 
padre -  Pasquale VARCA - , che l’escavatore di cui avevano già parlato lo 
avrebbero potuto trasportare in qualsiasi momento, sino a Marsiglia, al costo di 2.500 
€uro. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 7049 del 27.11.2009, ore 09.09 sull’utenza 
3482544892, in uso a Francesco VARCA)  

 
DICEMBRE 2009 

 
Certamente significativo quanto emerso il 2 dicembre 2009, allorquando 
BRIGNOLI riferiva che la domenica precedente gli avevano asportato alcuni mezzi 
d’opera ed avevano tentato  di imbarcarli su una nave, con ignota destinazione, in 
partenza dal porto mercantile di Genova (circostanza assolutamente simile al 
disegno criminoso progettato dal trio VARCA-BADRI-ASSAN con 
l’imprenditore ALBINI). 

 
Singolare il fatto che nella stessa mattinata, Luigi BRIGNOLI, mentre a suo dire si 
trovava ancora a Genova, si fosse sentito in dovere di informare dell’accaduto 
proprio Pasquale VARCA. L’imprenditore lombardo riferiva a Pasquale VARCA di 
trovarsi a Genova in quanto allertato nottetempo dalle Forze dell’Ordine che, grazie 
al sistema di allarme GPS di cui erano dotati alcuni suoi mezzi, avevano rinvenuto 
due suoi escavatori ed una pala, mentre erano in partenza dal porto mercantile. 
Pasquale VARCA chiedeva il motivo per cui BRIGNOLI non lo avesse informato 
tempestivamente “…perché non mi hai avvertito cazzo…. //… meno male che 
l’hanno trovati no… ”. 

 
Non vi è traccia di quanto riferito dal BRIGNOLI presso la Banca Dati SDI. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 11156 del 02.12.2009, ore 11.04 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA, in ALL.    
(vds trascrizione della conversazione nr. 11157 del 02.12.2009, ore 11.06 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 
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Nel pomeriggio dello stesso giorno, Pasquale VARCA contattava HASSAN e gli 
riferiva “ c’è stato un imprevisto e non sono riuscito a fare quella faccenda…hai 
capito?...domani prima di mezzogiorno… poi ti spiego, sta sera magari domai se ci 
vediamo…”. HASSAN chiedeva se comunque fosse “ fattibile”, ricevendo conferma 
dal VARCA “si è fattibile!”.  
(vds trascrizione della conversazione nr. 11167 del 02.12.2009, ore 15.28 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 

  
Il 3 dicembre 2009, alle ore 13.43, HASSAN contattava Pasquale VARCA dicendo 
di essere ancora in attesa di una sua chiamata. Pasquale si scusava e chiedeva un 
incontro in quanto avrebbe dovuto parlargli di persona “comunque ci vediamo 
magari più tardi che ti devo spiegare una faccenda”. I due si accordano per vedersi 
al maneggio, a breve. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 11196 del 03.12.2009, ore 13.42 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 

 
Il 3 dicembre 2009, alle ore 17.37, Pasquale VARCA  contattava  Giuseppe IONA 
riferendo  di non essere in grado di andare a visionare i mezzi con la persona 
interessata all’acquisto, chiedendo nel contempo di poter ottenere delle foto dei 
mezzi con l’indicazione della data di immatricolazione. IONA riferiva trattarsi di 
mezzi immatricolati negli anni 2004/2006 ed aggiungeva che il titolare si trovava in 
una grave situazione economica  per cui, se loro fossero stati disponibili, l’affare si 
sarebbe potuto realizzare certamente “quello è messo male ed il discorso si chiude, 
hai capito”.   
In una telefonata immediatamente successiva, Pasquale VARCA confermava 
l’interesse  all’acquisto da parte di BADRI tuttavia avevano necessità delle foto dei 
mezzi con l’indicazione delle ore di lavoro effettuato o i km, per poter effettuare una 
prima valutazione. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 11217 del 03.12.2009, ore 17.37 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 
(vds trascrizione della conversazione nr. 11218 del 03.12.2009, ore 17.39 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 

 
Il 4 dicembre 2009, Pasquale VARCA riferiva ad HASSAN che IONA gli avrebbe 
fatto avere le foto dei mezzi aggiungendo che lui, tramite suo figlio Francesco, gliele 
avrebbe fatte recapitare. HASSAN chiedeva dove si trovassero i mezzi e VARCA 
rispondeva ad “OLGINATE”. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 11260 del 04.12.2009, ore 11.45 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 

 
Nella stessa giornata, venivano registrate una serie di conversazioni tra Luigi 
BRIGNOLI, Pasquale VARCA ed il figlio Francesco VARCA.  
Luigi BRIGNOLI contattava Francesco VARCA e gli riferiva che, i primi giorni 
della settimana successiva, avrebbe mandato da loro, due camion –  420 – di appena 
un anno di vita. Al termine della telefonata il BRIGNOLI specificava che i camion 
sarebbero dovuti essere utilizzati da loro.  
(vds trascrizione della conversazione nr. 7163 del 04.12.2009, ore 14.34 sull’utenza 
3482544892, in uso a Francesco VARCA)  

 
Immediatamente dopo, Francesco VARCA contattava il padre Pasquale e gli riferiva 
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della telefonata ricevuta in precedenza, senza tuttavia specificare il nome della 
persona con cui aveva colloquiato.  

 
Pasquale VARCA si diceva irritato dai continui rimandi e riferiva che avrebbe 
immediatamente contattato BRIGNOLI affinché rispettasse gli accordi presi. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 7167 del 04.12.2009, ore 16.46 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA)  

 
Effettivamente, poco dopo, Pasquale VARCA contattava Luigi BRIGNOLI 
esortandolo a rispettare come termine massimo la data del successivo 10 dicembre 
2009. BRIGNOLI riferiva di aver garantito al figlio che i camion avrebbero lavorato 
sino al mercoledì successivo (09.12.2009) e dal giorno dopo sarebbero stati 
disponibili.  
(vds trascrizione della conversazione nr. 11273 del 04.12.2009, ore 17.09 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 

 
Il 5 dicembre 2009, HASSAN chiedeva a Francesco VARCA dove si trovasse suo 
padre. Francesco riferiva essere ancora in Calabria. HASSAN chiedeva se ci fossero 
notizie delle foto dei camion (quelli proposti da IONA Giuseppe). Francesco riferiva 
che le foto le avrebbero avute non prima della settimana successiva.  
(vds trascrizione della conversazione nr. 7175 del 05.12.2009, ore 11.54 sull’utenza 
3482544892, in uso a Francesco VARCA) 

 
Il 9 dicembre 2009, Pasquale VARCA ribadiva a BRIGNOLI la necessità di avere la 
materiale disponibilità dei camion entro il giorno successivo, inviandogli un sms del 
seguente tenore: “Luigi domani e giorno 10 come risolviamo il problema. Che ho 
urgenza bisogno. Chiamami.....”. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 11431 del 09.12.2009, ore 16.19 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 

 
Alle 17.54 successive, Luigi BRIGNOLI riferiva a Pasquale VARCA che i due 
camion erano disponibili e potevano iniziare a lavorare per lui già dal giorno 
successivo. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 11440 del 09.12.2009, ore 17.54 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 

 
Il giorno successivo, 10 dicembre 2009, Pasquale VARCA tentava di contattare, 
senza successo, Luigi BRIGNOLI alle 10.51, 11.45 e 11.55. Infine alle 12.05 gli 
inviava un sms “ Luigi stò aspettando na risposta. Chiamami…….”. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 11479 del 10.12.2009, ore 13.17 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 

 
A partire dalle 14.04 sino alle 14.36, sull’utenza in uso a Pasquale VARCA venivano 
registrati otto tentativi di chiamata dall’utenza 3290299117 intestata alla 
COSTRUZIONI NORD SRL di Gorlago (BG), comunque risultata essere 
riconducibile, almeno in parte, a Luigi BRIGNOLI.  
Immediatamente dopo, anche Luigi BRIGNOLI tentava invano di contattare 
telefonicamente Pasquale VARCA. 
Pasquale VARCA quindi, alle successive 15.17, contattava Luigi BRIGNOLI. 
Quest’ultimo gli riferiva che lo avrebbe richiamato subito.  
Effettivamente alle 16.08, Luigi BRIGNOLI riferiva che le persone che avrebbero 
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dovuto portare i camion avevano tentato più volte a contattarlo e che comunque 
l’indomani avrebbero portato i camion direttamente al maneggio. Pasquale, su 
richiesta del BRIGNOLI, forniva l’utenza del figlio Francesco. BRIGNOLI riferiva 
che lo avrebbero chiamato con una utenza anonima e si raccomandava con 
Pasquale affinché suo figlio non facesse troppe domande. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 11503 del 10.12.2009, ore 16.07 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 

 
L’11 dicembre 2009, Pasquale VARCA chiedeva al figlio Francesco se lo avesse 
chiamato BRIGNOLI, in quanto avrebbe dovuto già mandargli i mezzi. Francesco 
riferiva di non avere ricevuto nessuna chiamata. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 11552 del 11.12.2009, ore 10.09 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 
Il 14 dicembre 2009, Luigi BRIGNOLI garantiva a Pasquale VARCA che 
l’indomani avrebbe mandato i due camion da Pasquale per iniziare i “lavori”. 
Pasquale chiedeva se fosse stato possibile andare a vedere i mezzi sul posto. 
BRIGNOLI riferiva che i mezzi non si trovavano da lui e che sarebbe stato 
assolutamente inopportuno che lui andasse sul posto, garantendo di aver parlato con i 
titolari  - entrambe i fratelli – e che questi ne avevano garantito l’invio per il giorno 
seguente e si erano raccomandati per il loro pagamento. BRIGNOLI riferiva ancora 
di aver dato l’utenza di Francesco VARCA alle persone interessate affinché si 
fossero sentiti direttamente. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 11688 del 14.12.2009, ore 13.56 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 

 
Il 15 dicembre 2009, venivano registrate due conversazioni tra Luigi BRIGNOLI e 
VARCA Pasquale.  
Nella prima telefonata, il bergamasco chiedeva conferma dell’arrivo dei mezzi. 
VARCA riferiva di non aver ricevuto ancora nessun camion. BRIGNOLI riferiva che 
avrebbe contattato immediatamente le persone interessate e gli avrebbe fatto sapere.  
(vds trascrizione della conversazione nr. 11722 del 15.12.2009, ore 12.44 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 

 
Nella seconda telefonata, BRIGNOLI riferiva di aver sentito i titolari dei mezzi che 
gli avevano garantito che i camion sarebbero arrivati dal VARCA alle successive 
14.00 e che comunque ci sarebbero stati contatti diretti con il figlio Francesco.  
(vds trascrizione della conversazione nr. 11725 del 15.12.2009, ore 13.08 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 
 
Il 17 dicembre 2009, venivano registrate ancora una serie di conversazioni tra 
Pasquale VARCA, BADRI, HASSAN, Franco CRIVARO e Luigi BRIGNOLI. ( 
Prog.   11945.). 

 
BADRI contestava al Pasquale VARCA il fatto di essere venuto meno agli accordi 
presi, rappresentandogli di essersi esposto con alcune persone in Tunisia. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 11877 del 17.12.2009, ore 12.32 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 

 
Pasquale VARCA si accordava con HASSAN per recarsi da Luigi BRIGNOLI. 
HASSAN riferiva che avrebbero dovuto accelerare i tempi in quanto ci si 
approssimava alle vacanze natalizie. 
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(vds trascrizione della conversazione nr. 11886 del 17.12.2009, ore 13.44 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 

 
Pasquale VARCA informava Luigi BRIGNOLI che si stava recando da lui per 
parlare di due cose distinte. BRIGNOLI lo informava di trovarsi a Desenzano. I due 
si accordavano per incontrarsi all’uscita dell’autostrada  - Brescia est – intorno alle 
ore 17.00. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 11910 del 17.12.2009, ore 15.20 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 

 
A conferma dell’avvenuto incontro tra Pasquale VARCA, HASSAN e Luigi 
BRIGNOLI, interveniva una conversazione delle successive ore 20,38, in cui 
Francesco VARCA chiedeva al padre se l’indomani sarebbe dovuto andare da 
BRIGNOLI. Pasquale rispondeva che avrebbe dovuto prima parlare con il padre di 
Luigi  - Ettore BRIGNOLI - . Pasquale VARCA riferiva ancora al figlio di essere 
“andato là”, omettendo volutamente di indicare il luogo (cantiere di Luigi 
BRIGNOLI a Brescia) e di aver visto che c’erano dei pezzi di ricambio di camion, 
che avrebbero potuto poi caricare sul furgone; ribadendo che tuttavia avrebbe dovuto 
prima parlarne con il padre (BRIGNOLI Ettore). 
(vds trascrizione della conversazione nr. 11945 del 17.12.2009, ore 20.38 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 

 
Il 18 dicembre 2009, venivano registrate una serie di conversazioni tra Pasquale 
VARCA, HASSAN e Giuseppe IONA.   
(vds trascrizione della conversazione nr. 11952 del 18.12.2009, ore 08.23 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 
(vds trascrizione della conversazione nr. 11954 del 18.12.2009, ore 08.59 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 

 
Pasquale VARCA e HASSAN raggiungevano Giuseppe IONA  a Cessalto (TV), in 
quanto quest’ultimo li avrebbe accompagnati a visionare alcuni mezzi. 
(vds trascrizione della conversazione nr.11958 del 18.12.2009, ore 09.46 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 

 
Lo stesso giorno (18.12.2009), Pasquale VARCA, mentre si trova in compagnia di 
HASSAN, provava a contattare Luigi BRIGNOLI. In sottofondo si sentiva che i due 
argomentavano circa l’anno di immatricolazione di alcuni mezzi d’opera. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 11991 del 18.12.2009, ore 14.45 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 

  
Pasquale VARCA riferiva a Luigi BRIGNOLI che nei quaranta minuti successivi lo 
avrebbe raggiunto a Rovato (BS) e chiedeva notizie di un escavatore. BRIGNOLI 
non rispondeva rimandando il colloquio all’incontro che avrebbero avuto di li a poco. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 12000 del 18.12.2009, ore 16.20 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA)    
 
Il giorno 18 dicembre 2009, venivano registrate una serie di conversazioni tra 
Pasquale VARCA, Franco CRIVARO ed Giampiero ALBINI.   

 
VARCA Pasquale chiedeva a Franco CRIVARO di avvisarlo quando ALBINI 
(Giampiero) sarebbe arrivato da lui. 
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(vds trascrizione della conversazione nr.12014 del 18.12.2009, ore 21.11 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 

 
Franco CRIVARO chiedeva a Giampiero ALBINI di andare da lui. ALBINI si 
diceva impegnato rimandando la visita al giorno seguente. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 13336 del 18.12.2009, ore 21.47 sull’utenza 
3342580464, in uso a Francesco CRIVARO) 
 
Il 19 dicembre 2009, venivano registrate  una serie di conversazioni telefoniche tra  
Pasquale VARCA, Franco CRIVARO e Giampiero ALBINI.   
Franco CRIVARO e Giampiero ALBINI si accordano per incontrarsi in serata, alle 
ore 19.00, presso il ristorante COCONUT di Franco CRIVARO . 
(vds trascrizione della conversazione nr. 13393 del 19.12.2009, ore 12.17 sull’utenza 
3342580464, in uso a Francesco CRIVARO) 

 
Successivamente, Pasquale VARCA informava HASSAN che quello degli escavatori 
(ALBINI Giampiero ndr) sarebbe andato da Franco CRIVARO alle ore 19.00.  
(vds trascrizione della conversazione nr. 12029 del 19.12.2009, ore 15.52 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 

 
Alle ore 19.25, Franco CRIVARO chiedeva ad Hassan dove si trovava in quanto da 
lui era già arrivata la terza persona  - ALBINI - . HASSAN riferiva che stava 
andando a prendere Pasquale VARCA ed insieme sarebbero giunti al ristorante. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 13491 del 19.12.2009, ore 19.25 sull’utenza 
3342580464, in uso a Francesco CRIVARO) 

 
Il 29 dicembre 2009, Luigi BRIGNOLI chiedeva a Pasquale VARCA se una terza 
persona (facendo chiaro riferimento ad HASSAN e BADRI) fosse pronta a prendere 
i due camion. VARCA riferiva che lo aspettava in giornata e che gli avrebbe fatto 
sapere. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 12283 del 29.12.2009, ore 13.34 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 

 
Alle successive 13.43, BADRI informava Pasquale VARCA di essere rientrato dalla 
Tunisia, e chiedeva se il suo amico “quello del cantiere fermo”  - Luigi BRIGNOLI 
– avesse potuto dargli una risposta per l’escavatore, in quanto avrebbero potuto 
ricavare subito 10.000 €uro. Pasquale VARCA, nella circostanza, riferiva 
all’interlocutore la necessità, per concludere l’affare in tempi brevi, di reperire 
10.000 € dare al BRIGNOLI. BADRI proponeva di far entrare nell’affare una terza 
persona di Milano, cui avrebbe potuto chiedere la somma citata quale anticipo, con i 
quali liquidare BRIGNOLI, per poi incassare la cifra della vendita una volta che il 
mezzo d’opera sarebbe giunto in un porto tunisino.  
Pasquale VARCA invitava BADRI a raggiungerlo, poiché lì vi era una persona 
(facendo chiaro riferimento alla telefonata ricevuta poco prima dal BRIGNOLI) 
intenzionata a vendere due motrici FIAT, alla quale avrebbero potuto dare i 10.000 € 
quale acconto, salvo poi liquidarlo in un secondo momento. BADRI chiedeva 
maggiori dettagli riguardo i mezzi e Pasquale VARCA precisava trattarsi di due 
Iveco da 450 cv ed insisteva sulla necessità di incontrarsi per parlare. BADRI si 
impegnava a fare il possibile per reperire i 10.000 € e Pasquale VARCA diceva che 
questi mezzi sarebbero stati disponibili già dall’indomani.  
BADRI invitava Pasquale VARCA a comunicare al venditore la sua disponibilità a 
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compiere l’affare e Pasquale VARCA riferiva di essersi già dato disponibile, 
ribadendo la necessità di incontrarsi “…devi venire qua che gli andiamo a portare 
st’acconto e te li porti via!”. BADRI ribadiva che avrebbe ricevuto i soldi solamente 
una volta che i mezzi fossero giunti a destinazione. Pasquale VARCA lo invitava a 
darsi da fare “…vedi tu quello che devi fare!”. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 12287 del 29.12.2009, ore 13.37 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 
 

GENNAIO 2010 
 
La partecipazione di Pasquale VARCA agli affari condotti con BADRI e HASSAN, 
subiva l’influenza delle altre vicende criminali che lo coinvolgevano. 

In particolare, a partire dal mese di novembre 2009, numerose trattative avviate 
venivano tralasciate, poiché come si è visto, sorgevano problemi con i PESCE – 
OPPEDISANO, la cui risoluzione richiedeva sempre più spesso la presenza di 
Pasquale VARCA in Calabria. 

 
La situazione di instabilità venutasi a creare veniva mal giudicata da BADRI e 
HASSAN, i quali lamentavano che il comportamento tenuto dal VARCA aveva 
creato problemi con altri personaggi dimoranti in Tunisia. 
L’8 gennaio 2010 Aurelio PETROCCA contattava Francesco MAZZEI99 riferendogli 
di avere necessità di visionare, insieme ad altre persone100 il suo “DAF”. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 6885 del 08.01.2010, ore 11.56 sull’utenza 
328 4493568, in uso a Aurelio PETROCCA) 

 
(vds trascrizione della conversazione nr. 6886 del 08.01.2010, ore 12.12 sull’utenza 
328 4493568, in uso a Aurelio PETROCCA) 
(vds trascrizione della conversazione nr. 6888 del 08.01.2010, ore 12.28 sull’utenza 
328 4493568, in uso a Aurelio PETROCCA) 

 
 

Nella stessa giornata, si registrava la defezione di ALBINI al progetto criminoso 
pianificato nel mese precedente. 
Il pomeriggio dell’8 gennaio 2010,  Pasquale VARCA contattava Franco CRIVARO, 
chiedendogli di fissare un incontro in serata con ALBINI, per la definizione di una 
“faccenda”. Franco CRIVARO, laconicamente affermava ”…no, lascia stare!… non 
vuole fare più niente perché ha preso una fatica…” riferendo di averlo interpellato 
in merito la sera precedente. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 12604 del 08.01.2010, ore 14.56 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 

 
Alle 19.15 dello stesso giorno, venuta meno la disponibilità di ALBINI, Pasquale 
VARCA tentava di concludere l’operazione avviata con Luigi BRIGNOLI, 
chiedendogli quali erano le sue reali intenzioni a riguardo dei due camion "allora tu 
mi devi dire una cosa, se non non porto più neanche le persone!... per quei due 
camion per lavorare... c'è o no?". Luigi BRIGNOLI, per l’ennesima volta, prendeva 

                                            
99 utilizzatore dell’utenza 3895831604 intestato a URAS Patrizia, legata sentimentalmente a Francesco MAZZEI, nato a Lecco 
il 22.12.1968, con precedenti penali e di polizia per violazione della legge sugli stupefacenti ; 
100 in sottofondo si potevano distinguere le voci di BADRI e HASSAN 
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tempo dicendo che avrebbe parlato all’interessato101, chiedendo di posticipare la 
risposta al lunedì successivo. Pasquale VARCA, nella circostanza, riferiva che lunedì 
sarebbe stato troppo tardi.  
(vds trascrizione della conversazione nr. 12639 del 08.01.2010, ore 19.15 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 

 
BADRI e HASSAN evidentemente si dicevano interessati al mezzo del 
MAZZEI, tanto che alle successive 19.41 Aurelio PETROCCA lo chiamava 
sollecitandolo ad incontrare al più presto i due. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 6898 del 08.01.2010, ore 19.41 
sull’utenza 328 4493568, in uso a Aurelio PETROCCA) 

 
Il successivo 9 gennaio 2010, Pasquale VARCA individuava altri nuovi mezzi da 
fare visionare al BADRI. Alle ore 10.30, infatti Pasquale VARCA contattava Aurelio 
PETROCCA chiedendogli di accompagnare BADRI da una persona che definiva 
“Massimo quello della benzina” che avrebbe dovuto fargli vedere dei mezzi. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 6912 del 09.01.2010, ore 10.28 sull’utenza 
328 4493568, in uso a Aurelio PETROCCA) 

  
Poco dopo Aurelio PETROCCA contattava tale Massimo102 dicendo di essere in 
compagnia dell’amico “per i mezzi”. L’interlocutore, evidentemente già a 
conoscenza di tutto, affermava di non avere con se le chiavi e di dover rimandare 
tutto al giorno successivo. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 6915 del 09.01.2010, ore 10.34 sull’utenza 
328 4493568, in uso a Aurelio PETROCCA) 

 
Nel pomeriggio Aurelio PETROCCA, sempre in compagnia di BADRI e HASSAN, 
ricontattava Francesco MAZZEI sollecitando una risposta sul da farsi. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 6927 del 09.01.2010, ore 14.43 sull’utenza 
328 4493568, in uso a Aurelio PETROCCA) 

 
Poco più tardi Aurelio VARCA (che si trovava insieme a Pasquale VARCA e 
BADRI) telefonava a Francesco MAZZEI per sapere l’anno di immatricolazione del 
mezzo. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 6929 del 09.01.2010, ore 14.57 sull’utenza 
328 4493568, in uso a Aurelio PETROCCA) 

 
Alle 15.19, Luigi BRIGNOLI contattava Pasquale VARCA dicendo di avere parlato 
con una terza persona e che martedì sarebbe stato pronto a “mettere in movimento 
tutta l'operazione”. Pasquale VARCA, evidentemente scettico nei confronti del 
BRIGNOLI, chiedeva se stesse procedendo anche per “l’altra situazione” facendo 
chiaro riferimento alla situazione debitoria del BRIGNOLI. L’imprenditore 
affermava che in qualche modo lo avrebbe accontentato, cedendogli nel caso anche 
una macchina operatrice. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 12678 del 09.01.2010, ore 15.19 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 

 
                                            
101 come si ricorderà i mezzi risultavano intestati alla COSTRUZIONI NORD SRL. 
102 Massimo utilizzava l’utenza 3478320082 intestata a GORETTI Massimo, nato l’1.08.1961 a Como, titolare del distributore 

di carburante ubicato a Lipomo (CO), strada Provinciale per Lecco n.14. Alla banca dati SDI sul conto dello stesso risultano 
precedenti penali per ricettazione ed altro.  
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Evidentemente gli ultimi personaggi presentati da Pasquale VARCA a BADRI si 
erano rivelati più decisi a portare a termine l’affare. L’11 gennaio 2010, infatti, 
BADRI contattava Pasquale VARCA per comunicargli che la vendita di un mezzo 
era andata a buon fine e che stava aspettando solo l’arrivo del denaro, aggiungendo 
che al suo ritorno avrebbero sistemato anche il DAF, facendo chiaro riferimento al 
mezzo nella disponibilità del MAZZEI. 

 
Appariva evidente che il mezzo cui i due facevano riferimento non poteva che essere 
quello proposto da Massimo GORETTI. Gli accertamenti alla banca dati SDI, non 
consentivano di individuare il mezzo, poiché alla data di redazione della presente non 
vi erano denunce di furto presentate dallo stesso, non potendo tuttavia escludersi che 
il mezzo fosse intestato a persone di comodo o società non direttamente allo stesso 
riconducibili. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 12737 del 11.01.2010, ore 14.23 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 

 
Il successivo 13 gennaio 2010 Luigi BRIGNOLI contattava in serata Pasquale 
VARCA per riferire di essere stato impegnato per tutta la giornata in Ospedale. 
Pasquale VARCA, facendo presente di essere in difficoltà, rispondeva che a questo 
punto sarebbe stato inutile portare le persone (BADRI e HASSAN) e che avrebbero 
dovuto risolvere una volta per tutte le loro pendenze. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 12899 del 13.01.2010, ore 21.132 
sull’utenza 3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 

 
Pasquale VARCA, evidentemente incredulo della volontà di BRIGNOLI di 
collaborare consegnando i due camion, dalla metà del mese di gennaio tentava di 
riscuotere l’asserito credito nei suoi confronti, chiedendo allo stesso di consegnargli 
uno o più mezzi d’opera corrispondenti al valore da esigere da cedere a BADRI e 
HASSAN che si sarebbero dovuti occupare della vendita.  
Il 14 gennaio 2010 Pasquale VARCA informava Hassan di essere in procinto di 
recarsi da BRIGNOLI per vedere. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 12927 del 14.01.2010, ore 13.44 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 

 
Poco dopo, Pasquale VARCA contattava tale RUSCONI per sapere il valore 
commerciale di un mezzo d’opera, ricevendo una valutazione di circa 70/80 mila €. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 12946 del 14.01.2010, ore 15.57 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 

 
Nei giorni seguenti Pasquale VARCA si interessava di far valutare i mezzi nella 
disponibilità del BRIGNOLI, al fine di scegliere quelli che gli avrebbero garantito di 
ottenere al più presto denaro contante, incaricando della valutazione e della vendita 
gli stessi BADRI e HASSAN. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 13181 del 18.01.2010, ore 17.10 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 

 
Nella stessa giornata alle 17.35, Pasquale VARCA informava il nipote Luigi 
VARCA che il giorno seguente si sarebbe recato da BRIGNOLI per appropriarsi di 
due escavatori e di un rimorchio, visto che BRIGNOLI non aveva il denaro 
necessario a pagare il suo debito e che oltretutto era sempre più vicino il suo 
fallimento. 
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(vds trascrizione della conversazione nr. 13187 del 18.01.2010, ore 17.35 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 

 
Il successivo 20 gennaio 2010, Pasquale VARCA contattava Marco ROTA 
riferendogli la necessità di prendere dal magazzino di BRIGNOLI una “finitrice” per 
asfalto, accordandosi per effettuare il trasporto il giorno successivo. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 13349 del 20.01.2010, ore 16.51 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 

 
Il 21 gennaio 2009, Pasquale VARCA veniva contattato da Luigi BRIGNOLI che, 
apprese le intenzioni dell’interlocutore, lo avvisava che non sarebbe stato possibile 
prendere la “rifinitrice” poiché sottoposta a sequestro dall’autorità giudiziaria. 
Pasquale VARCA si diceva determinato a recarsi presso il magazzino e prelevare 
qualche mezzo d’opera anche se sottoposto a vincolo giudiziario. Nella medesima 
circostanza Pasquale VARCA riferiva di avere problemi di liquidità e di avere 
necessità di reperire 7 mila € per l’indomani, dicendo al BRIGNOLI che il giorno 
seguente sarebbe andato presso i suoi uffici e se non glieli avesse dati non avrebbe 
più risposto delle sue azioni.“se a mezzogiorno non vedo arrivare… ed è ormai 
tardi per fare l’operazione… io non rispondo più delle mie azioni! Te lo giuro! 
Non fare cazzate!”.   
(vds trascrizione della conversazione nr. 13441 del 21.01.2010, ore 19.31 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 

 
Il giorno successivo, 22 gennaio 2009, Pasquale VARCA contattava Giorgio 
PANDOLFI, dipendente di fiducia del BRIGNOLI che lo avvisava del fallimento 
della BERGAMO SCAVI e che la “finitrice” poteva effettivamente essere stata 
sequestrata. Pasquale VARCA, nel riferire il contenuto della conversazione avvenuta 
la sera precedente con BRIGNOLI, riferiva al PANDOLFI della necessità di avere 7 
mila € in contanti e che avrebbe comunque caricato i mezzi, affermando “io adesso 
vado lì… se mi fa trovare quello che dice lui si… se no … oggi pomeriggio vedrai 
che succede qualche disastro!” . 
(vds trascrizione della conversazione nr. 13456 del 22.01.2010, ore 09.26 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 

 
Le minacce di Pasquale VARCA evidentemente sortivano effetto, ed il 26 gennaio 
2010 Giorgio PANDOLFI lo contattava per accordarsi sulle modalità di consegna di 
un mezzo d’opera che definivano “orinale”. Nella circostanza PANDOLFI suggeriva 
all’interlocutore di recarsi a ritirare il mezzo in un orario “strano” e di non farne 
parola in giro. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 13728 del 26.01.2010, ore 16.00 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 
 
Per l’acquisizione da parte di Pasquale VARCA del mezzo d’opera veniva 
predisposto un documento cartaceo ideato dal PANDOLFI, intestato ad una società 
indicata dal VARCA. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 13906 del 29.01.2010, ore 16.49 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 
 
Pasquale VARCA si organizzava per il trasporto della macchina operatrice, 
avvalendosi della collaborazione di Marco ROTA. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 13915 del 29.01.2010, ore 21.19 sull’utenza 
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3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 
 
La mattina del 30 gennaio 2010 dalle acquisizioni telefoniche si apprendeva che 
Pasquale VARCA, HASSAN e Marco ROTA si incontravano ed andavano presso il 
magazzino della BERGAMO SCAVI per caricare il mezzo. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 13919 del 30.01.2010, ore 07.54 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 
(vds trascrizione della conversazione nr. 13925 del 30.01.2010, ore 10.07 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 
 
Le operazioni di carico della “rifinitrice”si rilevavano più complesse del previsto, 
tanto da costringere Pasquale VARCA a richieder ausilio a PANDOLFI per reperire 
un operaio in grado di manovrare il mezzo d’opera. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 13933 del 30.01.2010, ore 12.16 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 
 
Questa ulteriore difficoltà innervosiva Pasquale VARCA, che come si è visto, aveva 
già mostrato risentimento verso il BRIGNOLI. Mentre tentava di contattare 
quest’ultimo, in sottofondo infatti imprecava al suo indirizzo, proferendo anche gravi 
minacce “ ...ho già pagato tre volte il carrellone... ora questa è la quarta... devo 
fare il deficente di turno o gli devo spaccare le corna?...non lo so io... eh... se perdo 
la calma io... sono pericoloso... ve lo sto dicendo....// no... è andata in moto due 
minuti.... ma quale due minuti... venti secondi... cornuto... maledetto... poi uno 
dice... che ammazzano ad una persona...”. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 13935 del 30.01.2010, ore 12.27 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 
 

 
Per manovrare la macchina operatrice si rendeva indispensabile l’opera di un operaio 
specializzato individuato in tale MORONI, ed anche con questo Pasquale VARCA 
non celava il risentimento nei confronti di  Luigi BRIGNOLI "... questa è una cosa 
mia... neanch'io voglio entrare più in questo territorio... che non vedo l'ora, se no 
gli metto fuoco... gliela brucio e me ne vado via... così niente io e niente nessuno! 
Siccome mi ha fatto la bolla, no? Mi ha fatto tutto... mi ha fatto la fattura..." 
(vds trascrizione della conversazione nr. 13937 del 30.01.2010, ore 12.44 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 
Alle operazioni di carico del macchinario partecipava anche HASSAN. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 13963 del 30.01.2010, ore 15.34 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 
 
La macchina operatrice veniva infine trasportata al maneggio di  Erba (CO) nella 
serata del 30 gennaio 2010. 

 
Nel pomeriggio del 30 gennaio 2010, Pasquale VARCA confermava a Franco 
CRIVARO di aver preso la rifinitrice da Brignoli. Pasquale VARCA si sincerava che 
HASSAN si stesse recando ad Erba ed informava di ciò il CRIVARO. 

(vds trascrizione della conversazione nr. 13967 del 30.01.2010, ore 17.30 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 
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Il giorno successivo [31 gennaio 2010], Pasquale VARCA confermava a Marco 
ROTA di aver trasportato la rifinitrice al maneggio, riferendo che avrebbero dovuto 
solo farla revisionare.  
(vds trascrizione della conversazione nr. 13981 del 31.01.2010, ore 11.49 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 

 
Il 3 febbraio 2010, Martino RENATO proponeva a Giovanni RUSCONI di andare a 
visionare la rifinitrice al maneggio per vedere se fosse interessato all’acquisto. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 2012 del 03.02.2010, ore 17.00 sull’utenza 
3294020552, in uso a Renato MARTINO)  

 
Il 4 febbraio 2010, Francesco VARCA sollecitava ad Aurelio 
PETROCCA di contattare il meccanico per far revisionare 
l’asfaltatrice. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 8822 del 04.02.2010, ore 
13.49 sull’utenza 328 4493568, in uso a Aurelio PETROCCA)  
 
La fretta per la revisione del mezzo d’opera era dettata dal fatto che l’asfaltatrice 
sarebbe partita da Erba nel giro si qualche giorno. Infatti, poche ore dopo la 
telefonata di Francesco VARCA, il padre di quest’ultimo, contattava Marco ROTA 
informandolo che la rifinitrice sarebbe partita il sabato successivo [6 febbraio 2010] 
e che avrebbe dovuto percorrere 600 km. Marco ROTA si dava disponibile a 
caricarla sul suo mezzo il giorno successivo.  
(vds trascrizione della conversazione nr. 14345 del 04.02.2010, ore 16.43 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 
 
La conferma che il viaggio per il trasporto della rifinitrice l’avrebbe effettuato il 
Marco ROTA, si aveva allorquando il ROTA stesso contattava Francesco VARCA 
per chiedergli se qualcuno si loro sarebbe andato con lui. Il VARCA confermava che 
lui o il cognato Francesco RIILLO avrebbero effettuato il viaggio in sua compagnia. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 14370 del 04.02.2010, ore 21.19 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA)  
 
Certamente singolare quanto accertato con la telefonata del 5 febbraio 2010. 
Pasquale VARCA, nonostante la rifinitrice di fatto fosse già stata venduta ad 
HASSAN che di li a poco l’avrebbe portata in Tunisia, decideva di assicurare il 
mezzo d’opera. Lo stesso infatti confermava telefonicamente all’assicuratore 
Giuseppe PISTOIA che il lunedì successivo avrebbero dovuto assicurare il mezzo 
d’opera. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 14375 del 05.02.2010, ore 09.59 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA)  
 
Immediatamente dopo la telefonata con il PISTOIA, Pasquale VARCA contattava 
Marco ROTA sollecitando il suo arrivo per procedere alle operazioni di carico della 
rifinitrice, che sarebbe dovuta partire il prima possibile.  Nell’occorso il VARCA 
confermava che a fare il viaggio sarebbero stati in due.  
(vds trascrizione della conversazione nr. 8852 del 05.02.2010, ore 10.19 sull’utenza 
3482544892, in uso a Francesco VARCA) 
 
Marco ROTA contattava nuovamente il VARCA per sincerarsi che il mezzo avesse 
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tutti i documenti necessari per essere imbarcato. Pasquale VARCA dava tale certezza 
e riferiva che all’imbarco ci sarebbe stato anche HASSAN. ROTA riferiva che ci 
sarebbero volute almeno 8 ore di viaggio per raggiungere il porto e che avrebbero 
dovuto transitare in altri paesi europei.  
(vds trascrizione della conversazione nr. 14392 del 05.02.2010, ore 12.08 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 
(vds trascrizione della conversazione nr. 14394 del 05.02.2010, ore 12.29 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 
 
Marco ROTA e Pasquale VARCA si accordavano per effettuare in serata le 
operazioni di carico della rifinitrice quindi di partire immediatamente. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 14412 del 05.02.2010, ore 17.17 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 
(vds trascrizione della conversazione nr. 14413 del 05.02.2010, ore 17.26 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 
 
La rifinitrice veniva caricata sul camion di Marco ROTA e quest’ultimo, unitamente 
a Francesco RIILLO partivano per effettuare il trasporto. Durante il viaggio RIILLO 
rimaneva in contatto telefonico con Francesco VARCA. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 8858 del 05.02.2010, ore 20.18 sull’utenza 
3482544892, in uso a Francesco VARCA) 

 
(vds trascrizione della conversazione nr. 14427 del 05.02.2010, ore 23.21 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 

  
L’indomani, intorno alle ore 10.00, Francesco RIILLO comunicava al 
VARCA che erano in prossimità dell’arrivo. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 5400 del 06.02.2010, ore 09.54 sull’utenza 
3479033185, in uso a Francesco RIILLO) 

  
Alle 12.20 circa, a seguito di una conversazione sempre tra Francesco RIILLO e 
Francesco VARCA, si aveva la conferma dell’avvenuto trasporto e consegna del 
mezzo ad HASSAN, presso il porto di Marsiglia. Quest’ultimo infatti, secondo 
quanto riferito dal RIILLO aveva consegnato loro un parziale rimborso spese di 
1.000 €uro. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 14460 del 06.02.2010, ore 12.22 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 
 
Seguivano una serie di conversazioni telefoniche tra Francesco RIILLO e la sua 
compagna Giovanna VARCA, da cui si aveva la conferma che il trasporto era stato 
effettuato nel territorio francese. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 5403 del 06.02.2010, ore 13.01 sull’utenza 
3479033185, in uso a Francesco RIILLO) 
(vds trascrizione della conversazione nr. 5404 del 06.02.2010, ore 18.06 sull’utenza 
3479033185, in uso a Francesco RIILLO) 
 
Pasquale VARCA informava anche Alessio NOVELLO di aver preso la rifinitrice a 
Brignoli per recuperare il denaro che questi gli doveva. Alessio NOVELLO riferiva 
che Brignoli gli aveva datoselo assegni scoperti.  
(vds trascrizione della conversazione nr. 14519 del 08.02.2010, ore 13.11 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 
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Marco ROTA chiedeva ancora a Pasquale VARCA quando HASSAN 
gli avrebbe pagato interamente il viaggio effettuato per il trasporto 
della rifinitrice. VARCA garantiva il suo interessamento affinché il 
ROTA ottenesse quanto gli spettava. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 14560 del 09.02.2010, ore 
12.56 sull’utenza 3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 
 
Il 10 febbraio 2010, Pasquale VARCA parlando con Roberto CASTELLO lasciava 
intendere di avere ancora la disponibilità della finitrice. Il CASTELLO infatti riferiva 
che il figlioli RUSCONI si era detto interessato all’acquisto. VARCA riferiva che 
non si era messo d’accordo sul prezzo in quanto il RUSCONIO gli aveva offerto 
50.000 €uro mentre un’altra persona gliene aveva offerti 70.000. VARCA riferiva di 
aver portato la rifinitrice a fare una revisione generale. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 14590 del 10.02.2010, ore 10.24 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA)  
 
Il 12 febbraio 2010, RUSCONI contattava Aurelio PETROCCA al quale chiedeva se 
Pasquale avesse venduto la rifinitrice. Aurelio rispondeva che probabilmente il 
cognato l’aveva già venduta. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 2274 del 12.02.2010, ore 17.33 sull’utenza 
3294020552, in uso a Renato MARTINO) 

  
Il 27 febbraio 2010, Giovanni RUSCONI chiedeva a Pasquale VARCA se avesse 
ancora disponibilità della rifinitrice. Pasquale confermava dicendo di non averla 
venduta e di averla mandata  ad effettuare operazioni di manutenzione. I due si 
accordavano per incontrarsi per parlare della eventuale vendita della rifinitrice. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 15266 del 27.02.2010, ore 11.45 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 
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VARCA Luigi 
 
Nipote del responsabile del locale, è tenuto in grande considerazione da 
Pasquale VARCA  con cui collabora attivamente nelle principali attività 
condotte dal sodalizio, ed in particolare:  
- ha preso parte  alla fase logistica ed operativa della latitanza dei catturandi 
Paolo LENTINI ed Antonio MORELLI, affiliati di spicco della citata cosca 
“ARENA” nei giorni immediatamente precedenti alla loro cattura; 
- ha collaborato nelle operazioni relative al traffico di stupefacenti, 
partecipando ad alcune delle fasi organizzative; 
- in qualità di affiliato al locale di Erba (CO) ha disponibilità di armi 
illegalmente detenute e si prodiga per la custodia delle stesse; 
- partecipa a tutte le riunione che si tengono all’interno del maneggio di Erba 
e dimostra di conoscere  gli altri soggetti certamente affiliati alla ‘ndrangheta; 
- ha avuto un ruolo attivo per la ricerca di notizie relative all’esistenza di 
eventuali procedimenti penali nei confronti degli affiliati. 
 
Il suo coivolgimento in quelle che sono attività tipiche di un sodalizio mafioso – 
gestione di armi, di latitanti , di rapporti con esponenti di spicco di famiglie ‘ 
ndranghetiste fa ritenere che sia un affiliato alla locale di Erba, a prescindere dalla 
prova di una formale affiliazione. 
Nella vicenda del favoreggiamento dei latitanti  Paolo LENTINI ed Antonio 
MORELLI si rinvia all’ apposito capitolo. Si fa qui un breve cenno alla condotta di 
VARCA luigi per far comprendere che, pur essendo di giovane età è perfettamente 
addentro alle dinamiche di ‘ ndrangheta. 
In particolare, intorno alla metà di maggio 2009 l’attività di intercettazione aveva 
permesso di apprendere che Pasquale VARCA, suo figlio Francesco e  Aurelio 
PETROCCA, attraverso Luigi VARCA, che si trovava  ad Isola Capo Rizzuto e che 
avrebbe funto da corriere, stessero per ricevere un qualcosa, certamente di natura non 
lecita, da parte di LENTINI Vincenzo Domenico, detto Cecè ‘U Liborio, 
soprannominato nell’occasione il ragioniere.  
(vds conv. n. 210 del 15.05.2009, delle ore 12.30, intercettata sull’utenza 3482544892 
in uso a Francesco VARCA) 
(vds conv. n. 211 del 15.05.2009, delle ore 12.32, intercettata sull’utenza 3482544892 
in uso a Francesco VARCA) 
(vds conv. n. 222 del 15.05.2009, delle ore 13.52, intercettata sull’utenza 3482544892 
in uso a Francesco VARCA) 
(vds conv. n. 225 del 15.05.2009, delle ore 14.02, intercettata sull’utenza 3482544892 
in uso a Francesco VARCA) 
 
Nelle conversazioni si faceva riferimento a “documenti”; inzialmente si ipotizzava 
che si potesse trattare di droga o armi.  Il prosieguo dell’attività invece, con la 
localizzazione e l’arresto dei due catturandi, ha chiarito che i “documenti” oggetto del 
trasporto “clandestino” altro non erano che i documenti falsi utilizzati e rinvenuti  
sulla persona del LENTINI e del MORELLI. 
 
Il 16 maggio 2009, Luigi VARCA telefonava al cugino Francesco per riferirgli che il 
padre [Pasquale VARCA] non gli rispondeva al telefono. Francesco informava il 
cugino che il padre si trovava ancora  all’estero e che avrebbe ritardato l’arrivo di 
qualche giorno. Luigi riferiva  che era d’accordo con lo zio Pasquale che quest’ultimo 



2714 
 

lo avrebbe raggiunto in Calabria per fare ritorno al nord-Italia  insieme. 
(vds conv. n. 273 del 16.05.2009, delle ore 11.57, intercettata sull’utenza 3482544892 
in uso a Francesco VARCA) 
 
 
Il 18 maggio 2009, Luigi VARCA, che evidentemente era impaziente di lasciare la 
Calabria, telefonava nuovamente a Francesco VARCA per dirgli che suo padre 
[Pasquale VARCA] continuava a non rispondere al telefono ed avvisava il cugino di 
informare il padre del fatto che il “ragioniere”  gli aveva detto che avrebbero dovuto 
attendere ancora  un paio di giorni.( prog. 351 ut. VARCA francesco) 
 
Dopo aver terminato la telefonata con Luigi VARCA, Francesco VARCA telefonava 
al padre, che si trova ancora in Tunisia, per informarlo del contenuto della 
conversazione che aveva poco prima avuto col cugino ed in particolare del fatto che il 
“ragioniere” gli aveva detto che era necessario attendere ancora un paio di giorni. 
Pasquale VARCA riferiva al figlio di avvisare Luigi di attendere ancora in Calabria. 
(vds conv. n. 353 del 18.05.2009, delle ore 17.35, intercettata sull’utenza 3482544892 
in uso a Francesco VARCA) 
(vds conv. n. 354 del 18.05.2009, delle ore 17.36, intercettata sull’utenza 3482544892 
in uso a Francesco VARCA) 

 
 
Il 20 maggio 2009, Aurelio PETROCCA, che evidentemente non aveva ancora 
parlato con il cognato Pasquale VARCA, telefonava a Luigi VARCA per chiedergli 
quando sarebbe partito dalla Calabria; Luigi VARCA rispondeva di essere in attesa 
che il ragioniere gli desse l’o.k. a partire, cosa che non sarebbe potuta avvenire prima 
di un paio di giorni. PETROCCA, evidentemente impaziente, rispondeva che si 
augurava che effettivamente si trattasse di un paio di giorni e non di un mese.( prog. 
239 ut Petrocca) 
 
 
Sempre il 20 maggio 2009, Luigi VARCA telefonava a PETROCCA per avvisarlo 
che Vincenzo Domenico LENTINI, aveva rinviato il loro incontro al giorno 
successivo, rappresentandogli il  timore che  LENTINI non avesse comunque 
ultimato ciò che doveva fare, e che per tale ragione sarebbe stato costretto a rimanere 
ancora in Calabria. A tal proposito Luigi chiedeva che il “ragioniere” fosse contattato 
direttamente da Pasquale VARCA. PETROCCA, facendo chiaro riferimento ai 
documenti che il “ragioniere “ avrebbe dovuto procurare esclamava testualmente 
“….. quando cazzo arrivano”! ( prog. 241 ut. PETROCCA). 

 
Nella tarda serata del 20.05.2009, Aurelio PETROCCA telefonava a Luigi VARCA 
per chiedergli se l’indomani mattina avrebbe  fatto “il discorso” [facendo chiaro 
riferimento al fatto che avrebbe dovuto ricevere i documenti dal “ragioniere”]. Luigi 
VARCA specificava al suo interlocutore che il “ragioniere” non gli rispondeva più al 
telefono. PETROCCA passava la comunicazione  al cognato Pasquale VARCA. Luigi 
informava così lo zio Pasquale che  il “ragioniere” gli aveva detto che il documento 
era pronto.  
Pasquale VARCA consigliava al nipote di recarsi dal LENTINI di mattina presto, al 
fine di limitare dei possibili controlli da parte delle forze dell’ordine “…vallo a 
trovare... vallo a trovare... vallo a trovare! fuori alla casa e gli dici.. che tu sei 
pronto.... o domani mattina presto... o sennò torni dopodomani mattina presto...”.( 
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prog. 265 ut- PETROCCA) 
 
Luigi VARCA (Gino) telefonava quindi a Vincenzo LENTINI. Quest’ultimo gli 
riferiva di essere ancora in viaggio  e che sarebbe arrivato ad Isola di Capo Rizzuto 
nella tarda serata; VARCA gli chiedeva un’anticipazione di come fossero andate le 
cose ed il LENTINI riferiva che ne avrebbero parlato di persona. ( prog. 61 ut 
VARCA Luigi). 
Come da accordi precedentemente presi, Luigi VARCA si recava all’appuntamento, 
quindi telefonava a Pasquale VARCA, contattandolo sull’apparecchio di 
PETROCCA. Luigi  passava così il suo apparecchio telefonico a Vincenzo Domenico 
LENTINI che si trovava con lui. LENTINI riferiva testualmente al Pasquale VARCA 
“…ho fatto la guerra per quei documenti che me li consegnano martedì…” 
aggiungendo che sarebbe stato necessario che Luigi (Gino) VARCA rimanesse 
ancora in Calabria per poi portarli al nord a destinazione. Il prosieguo della 
conversazione evidenziava ancora che l’oggetto da trasportare non era di natura 
lecita, infatti LENTINI aggiungeva “…e no, aspetto questi documenti che poi ti 
mando e facciamo questo passaggio, cugì,  perchè se mi fermano se la pigliano 
quella betoniera……. si tutto  a posto è andata bene è andata bene…”; Pasquale 
VARCA, a sua volta, concordando con quello che gli aveva riferito il LENTINI, si 
mostrava disponibile a fare quanto di propria competenza “…ah, e va bene dai, io 
sono pronto non è che ci sono problemi…”. 
(vds conv. n. 64 del 22.05.2009 delle ore 13.44, intercettata sull’utenza 3409688641 
in uso a Pasquale VARCA, ) 
(vds conv. n. 72 del 22.05.2009 delle ore 13.59, intercettata sull’utenza 3208355856 
in uso a Luigi VARCA, ) 
(vds conv. n. 323 del 22.05.2009 delle ore 16.42, intercettata sull’utenza 3284493568 
in uso a Aurelio PETROCCA, ) 
(vds conv. n. 97 del 22.05.2009 delle ore 20.18, intercettata sull’utenza 3208355856 
in uso a Luigi VARCA, ) 
(vds conv. n. 101 del 22.05.2009 delle ore 20.55, intercettata sull’utenza 3208355856 
in uso a Luigi VARCA, ) 
(vds conv. n. 103 del 22.05.2009 delle ore 20.56, intercettata sull’utenza 3208355856 
in uso a Luigi VARCA, ) 

 
Integrale: Telefonata n. 110 del 22.5.2009 alle ore 21:02:29 della durata di 

01:33 in uscita dall'utenza intercettata 320.8355856 in uso a tale 
GINO verso l'altra utenza intercettata 328.4493568 in uso a 
PETROCCA Aurelio. 
 
GINO: VARCA Luigi 
PASQUALE: VARCA Pasquale  
CECE': LENTINI Vincenzo Domenico 
 
Luigi VARCA chiama Pasquale VARCA  
GINO: oh 
PASQUALE: pronto? 
GINO: zio Pasqua 
PASQUALE: eh 
GINO: te (si rivolge a Cecè che è in sua compagnia e gli passa il 
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telefono) 
 
CECE' conversa con Pasquale VARCA  
CECE': Pasqualuzzo..  
PASQUALE: come andiamo? 
CECE': bene e tu? 
PASQUALE: ma e abbastanza bene, siamo in giro   
CECE': ehe  
PASQUALE: lavoro niente, siamo in giro a spasso... ma 
dimmi una cosa, quei documenti della betoniera li hai 
sistemati poi? 
CECE': e martedì co.. 
PASQUALE: ah? 
CECE':stasera sono andato là a Lacinia (?), martedì me li dà  
PASQUALE: il martedì? 
CECE': eh  
PASQUALE: e che facciamo.. aspetta... (verosimilmente si 
riferisce a Gino)? 
CECE': e no, aspetto questi documenti che poi ti mando e 
facciamo questo passaggio, cugì perchè se mi fermano se la 
pigliano quella betoniera  
PASQUALE: ma sei sicuro per martedì? non è che poi passa un 
altr.. (icompr.) 
CECE': no, no, no, di là ho fatto una guerra  
PASQUALE: umm 
CECE': eh 
PASQUALE: perchè nel caso aspetta e sistemiamo no, hai 
capito? 
CECE': no cugi la dobbiamo sistemare perchè ... domani sera 
se mi fermano se la prendono quella betoniera che è 
proprio.. eh.. sopra quella strada...  
PASQUALE: e quindi aspetta sino a martedì.. allora 
CECE': si 
PASQUALE: tanto ormai è venerdì siamo fermi non è che ci 
sono problemi 
CECE': e allora dai, aspetta che prende direttamente quei 
documenti e .. e li porta 
PASQUALE: ah, e va bene dai, io sono pronto non è che ci 
sono problemi 
CECE': va bene dai ok 
PASQUALE: ok? 
CECE': ciao Pasqua ciao 
PASQUALE: tutto a posto allora? 
CECE': si tutto  a posto è andata bene è andata bene 
PASQUALE: ah. ah e salutami  a tutti  
CECE': va bene ciao  
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PASQUALE:ok ciao ciao 
 

 
Nella mattinata del 27 maggio 2009 Luigi VARCA telefonava direttamente allo zio 
Pasquale e gli riferiva che  Vincenzo LENTINI aveva richiesto direttamente la sua 
presenza  in Calabria, aggiungendo che il documento era a posto. Pasquale VARCA, 
dopo una pausa di riflessione, confermava al nipote che si sarebbe recato in Calabria 
entro la fine della settimana e lo invitava a fare rientro in Lombardia( prog. 480 ut. 
Varca P).  
 
Non si conoscono le reali motivazioni che avevano indotto Vincenzo LENTINI a 
convocare Pasquale VARCA in Calabria, tuttavia, si ritiene che l’ordine sia giunto 
direttamente dai vertici della cosca “Arena”, poiché il VARCA immediatamente 
aveva aderito alla richiesta. 
 
VARCA Pasquale telefonava al nipote Luigi per concordare la partenza di 
quest’ultimo dalla Calabria, rimanendo d’accordo sul fatto che Luigi sarebbe partito 
con il camion di Rosario RIILLO, mentre Pasquale VARCA si sarebbe recato in 
Calabria con un altro mezzo, per poi tornare ad Erba con l’autovettura lasciata in 
Calabria da Luigi VARCA. Durante la conversazione gli interlocutori facevano 
nuovamente riferimento al trasporto “clandestino“ di qualcosa, tant’è che Pasquale 
VARCA  riferiva testualmente “…e nel caso ... ti puoi portare anche qualcuna di 
quelle, hai capito?. ….. pure uno hai capito?...”.( prog. 755 ut. VARCA P) 

 
La necessità di trasportare preferibilmente un “documento” alla volta, viene ribadita 
anche in altre conversazioni, ritenendolo il modo più prudente e sicuro per il 
trasporto. Infatti, Aurelio PETROCCA, il 29.05.2009, invitava Luigi VARCA a 
riferire a Vincenzo LENTINI, che sarebbe stato opportuno e prudente portare un 
documento per volta: “..digli che è  meglio così, uno alla volta senza (inc.) .. meglio 
di questa maniera, meglio di così!...“.( prog. 564 ut. PETROCCA) 
Alle 20,36 del 30.05.2009, Luigi VARCA telefonava a Francesco VARCA e, dopo 
aver discusso sull’opportunità di partire il 3 giugno, aggiungeva che aveva necessità 
di riferirgli “…un’ambasciata urgente…”, ma non sapeva come fare, pertanto lo 
avrebbe ricontattato più tardi. 
Prog. 802 ut. VARCA F.) 
Sintesi: Luigi VARCA detto Gino chiama Francesco VARCA 

Francesco dice che ha provato a chiamare il fratello e non gli ha 
risposto e dopo ha parlato con il padre e gli ha chiesto delle balle 
da fieno.  
Gino chiede a Francesco di che camion si tratta e Gino dice che 
si tratta del camion del padre di Francesco. 
Francesco chiede quando partirà Gino, e quest'ultimo dice che 
vorrebbe partire lunedì mattina presto. 
Francesco dice a Gino di partire direttamente mercoledì e Gino 
chiede se il camion ha il telo per chiudere. Francesco dice di sì. 
Poi tra i due avviene la seguente conversazione: 
Gino: e niente… ti dovevo dare un’ambasciata però… come 
cazzo… ti dovevo dare un’ambasciata però come cazzo devo 
fare? Non ve lo posso dire! Casomai poi ti chiamo e ti faccio 
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sapere io!  
I due cambiano discorso, la conversazione prosegue sulle 
modalità di trasporto delle balle di fieno. 

 
Alle ore 21,41 del 31.05.2009, Pasquale VARCA telefonava al nipote Luigi, il quale 
confermava di aver incontrato il ragioniere e di aver appreso che le “carte” sarebbero 
state spedite direttamente,  per cui sarebbe stato inutile il suo viaggio in Calabria ( 
prog. 846 ut. VARCA P.) 
 
Luigi VARCA,  non ritenendo sufficientemente sicuro il ricorso ad un linguaggio 
criptico, al fine di comunicare in sicurezza con Pasquale VARCA,  lo contattava 
sull’utenza in uso alla moglie Angelina MUSSARI, utilizzando a sua volta il telefono 
cellulare in uso alla moglie Valentina. Tale stratagemma permetteva di eludere le 
intercettazioni in atto.  
(vds conv. n.691 del 31.05.2009 delle ore 22.28, intercettata sull’utenza n. 
3208355856 in uso a Luigi VARCA, ) 
(vds conv. n.847 del 31.05.2009 delle ore 22.29, intercettata sull’utenza n. 
3409688641 in uso a Pasquale VARCA, ) 
 
Anche in questo caso non è chiaro il motivo per cui siano mutati i piani originari, 
tuttavia si presume che “i documenti” siano stati recapitati direttamente a Pasquale 
VARCA attraverso una persona di fiducia e che siano giunti a destinazione tra il 31 
maggio ed il 1° giugno 2009, secondo accordi intrapresi verosimilmente con 
conversazioni telefoniche non intercettate.  
 (vds conversazione n. 1055 del 01.06.2009, ore 18.59, intercettata sull’utenza n. 
3316473281 in uso a Francesco CRIVARO, ) 

 
Nel contempo, alle ore 19,30 dell’ 1 giugno 2009,  tale CARMINE  telefonava a 
Francesco VARCA e lo informava del fatto che suo cugino Gino VARCA, aveva  
rinvenuto, sulla propria auto, un sistema di localizzazione satellitare,  definito  “ una 
zecca”.  Francesco VARCA, dopo aver appreso la notizia, contattava 
immediatamente Luigi VARCA facendogli capire di essere a conoscenza 
dell’accaduto. 
Prog. 844 ut. VARCA Francesco 
Integrale: CARMINE chiama Francesco VARCA  

 
Francesco dice che sono a casa e stanno cenando. Scherzano, 
poi l'uomo gli dice di togliere il viva voce ed avviene la 
seguente conversazione: 
 
CARMINE: l'ha saputo il fatto di tuo cugino? 
FRANCESCO: il fatto di chi? 
CARMINE: di Gigineddu (inteso Luigi)  
FRANCESCO: Gigineddu chi? 
CARMINE: tuo cugino! (inc.) 
FRANCESCO: .. eh  
CARMINE: dice che gli hanno trovato (BREVE PAUSA) 
una zecca dentro la macchina 
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FRANCESCO: chi cazzo dici? 
CARMINE: eh, infatti me lo ha appena detto. Non ti ha fatto 
sapere niente?  
FRANCESCO: no 
CARMINE: noo? E mi ha detto così proprio adesso, dice 
che l'hanno trovato sotto il passaruota, e mi hanno pure 
detto che si spaventava a toglierlo...  l'ho saputo proprio 
adesso. E quindi lui non vi ha fatto sapere niente?  
FRANCESCO:  non mi ha detto niente a me 
CARMINE:e l'ho saputo adesso e adesso che l'ho saputo 
t'ho... comunque mi hai capito no? 
FRANCESCO:  si, si 
CARMINE: ma tuo padre è qua? Ah? 
FRANCESCO:   no 
CARMINE: e comunque poi parlagli  
FRANCESCO:  va bene dai 
CARMINE: ok, ciao 
FRANCESCO:  ciao... 

 
Prog 849 
Sintesi: Francesco VARCA chiama Luigi VARCA  

Francesco gli chiede se è tutto a posto, Gino risponde di si e gli 
chiede il motivo della domanda:  
Francesco:… ma tutto a posto sicuro?  
Gino: si, si perché? 
Francesco: e niente mi aveva chiamato lo zio…  
Gino: chi? 
Francesco: Carmine 
Gino: e cos’è… c’è qualcosa? 
Francesco: mi aveva detto… che dice che… [lunga pausa] … 
non ti andava bene la macchina! 
Gino: ah! Si, si! 
Francesco: non va bene? 
Gino: per niente!  
Francesco: e va bene 
Gino: e adesso che vengo poi vediamo! L’aggiustiamo!  
Gino gli chiede se su è tutto a posto, Francesco risponde di si.  
Parlano delle balle di fieno che Gino dovrebbe portare dalla 
Calabria. 

 
Da quel momento VARCA Luigi non era più coinvolto nella gestione dei due latitanti 
che alcuni giorni dopo erano tratti in arresto ad Aulla (MS). 
Dopo l’ aresto di LENTINI e MORELLI scattava nel gruppo l’ allarme generale e da 
un lato VERTERAME Carmine e dall’ altro VARCA Pasquale cercavano di acquisire 
informazioni sulla eventuale pendenza di investigazioni a loro carico. 
In particolare,  sull’utenza in uso a Luigi VARCA, a far data dal 9 giugno 2009, 



2720 
 

venivano registrate una serie di conversazioni con i familiari in Calabria, nel corso 
delle quali, lo stesso sollecitava un incontro di questi con tale “BAFFO” [allo stato 
non identificato], per conoscere l’esistenza di eventuali procedimenti penali nei loro 
confronti. 
Il 9.06.2009 Luigi VARCA si rivolgeva ad un familiare a nome Pasquale (Pasquale 
VARCA cl. ’82), chiedendogli di interessare il “Baffo” per verificare la presenza dei 
loro nomi in una non meglio specificata “lista”. Pasquale, capendo immediatamente il 
reale senso della richiesta, utilizzando un linguaggio criptico, chiedeva se ci fossero 
problemi. Luigi VARCA, facendo un velato riferimento a quanto accaduto,  
rispondeva “…chi si è guardato si è salvato!.... Pasquale allora chiedeva nuovamente 
se ci fossero situazioni di rischio “…c’è vento?...” e Gino gli faceva capire che 
avrebbe potuto esserci qualche problema “…c’è un po’ di tramontana…”.  
Perog. 1172 ut. VARCA Luigi 
 
Interlocutore +393294345844 
Sintesi: Luigi Varca detto Gino chiama Pasquale Varca (cl.’82), 

parlano di pecore che hanno venduto. 
Gino dice a Pasquale di chiamare Baffo per farlo 
andare da loro e vedere se nella lista ci sono anche 
loro.  
Pasquale chiede perchè e Gino dice per sicurezza.  
Pasquale chiede se ci sono problemi  
Gino dice che visto che c'è stato quel discorso "chi si 
è guardato si è salvato!" Gino dice di chiedere per lui 
e per il fratello e di fargli sapere al più presto.  
Pasquale chiede se "c'è vento"  
Gino risponde che c'è un pò di "tramontana".  
Pasquale chiede se l'hanno saputo adesso e Gino dice 
che c'è un pò di vento ma ancora non si sa.  
Pasquale lo consiglia di farsi i fatti propri e di lavorare e 
andarsene a casa. Pasquale dice che pomeriggio 
chiamerà.     

 
Poco più tardi, Luigi VARCA chiamava il padre Rosario per sapere se avesse 
effettuato quella telefonata. Il padre gli riferiva di essere uscito a chiamare il “baffo” 
ma che lo avrebbe fatto al più presto, come sollecitatogli più volte dal figlio. 
(vds conversazione n. 1183 del 9.06.2009 ore 19.55, intercettata sull’utenza 
n.3208355856 in uso a Luigi VARCA, in ALL.  174.) 
(vds conversazione n. 1188 del 9.06.2009 ore 20.42, intercettata sull’utenza 
n.3208355856 in uso a Luigi VARCA, in ALL.  175.) 

 
Il successivo 10 giugno 2009, RosarioVARCA riferiva al figlio Luigi di avere fissato 
un appuntamento nel pomeriggio con la persona di cui avevano parlato. 
(vds conversazione n. 1224 del 10.06.2009 ore 17.46, intercettata sull’utenza 
n.3208355856 in uso a Luigi VARCA, in ALL.  176.) 

 
Dal tenore delle successive conversazioni appariva evidente che il “Baffo” aveva 
accettato di  interessarsi alla richiesta fattagli dai VARCA. La sera del 10.06.2009 
infatti Rosario comunicava al figlio Luigi che probabilmente Pasquale Varca era 
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indagato mentre sul suo conto non vi era nulla. 
Prog. 1229 ut VARCA L. 
Sintesi: Luigi VARCA detto Gino chiama il padre (Rosario VARCA). 

Luigi gli chiede se è andato e che cosa gli ha detto. 
Il padre dice di si, che poi andrà a vedere, e che [terza persona] gli 
ha detto che dipende, per lui (inteso Gino ndr) è difficile, però per 
Pasquale forse si.  
Gino domanda se deve dargli la conferma.  
Il padre dice che proverà a vedere, anche se non sarà facile sapere 
qualcosa, dice che poi gli ha parlato anche dell'altro discorso e gli 
ha risposto che bisogna vedere come è l'andazzo. 
I due si risentiranno in serata.  
Gino dice che chiamerà sul telefonino della madre. 

 
Il successivo 11.06.2009, attraverso una ulteriore conversazione tra Luigi e Rosario 
VARCA, si apprendeva che quest’ultimo avrebbe dovuto nuovamente incontrare il 
“baffo” per mostrargli “una cosa” – verosimilmente il sistema di radiolocalizzazione 
satellitare rinvenuto dal figlio nei giorni precedenti - . 
(vds conversazione n. 1252 del 11.06.2009 ore 08.25, intercettata sull’utenza 
n.3208355856 in uso a Luigi VARCA, in ALL.  177.) 

 
Alle successive 8.32 dello stesso giorno, Antonio VARCA (fratello di Luigi), 
utilizzando un linguaggio criptico, raccontava al fratello Luigi l’esito dell’incontro 
avuto con “il baffo”. Dalla conversazione sostanzialmente emergeva che questi gli 
aveva chiesto di visionare il dispositivo di localizzazione rinvenuto e che gli aveva 
rivelato l’esistenza di un procedimento penale a carico di Pasquale Giovanni 
VARCA; riferiva inoltre di non avere saputo se tra gli indagati vi fosse anche Luigi, 
ma di essersi comunque riservato di fargli conoscere altri particolari in un successivo 
incontro 
Prog. 1254 ut VARCA 
Sintesi: Pasquale VARCA chiama Gino VARCA, convenevoli circa la 

produzione di formaggio. Pasquale dice che il formaggio in 
questo periodo non conviene farlo, si possono produrre provole 
e ricotte.  
Gino dice di passargli il fratello Antonio con il quale discute 
delle multe. Antonio dice che l'hanno fermato e gli hanno 
chiesto il libretto, ma lui ha risposto che il libretto è in agenzia 
perchè è in corso la voltura. 
Gino dice che era già stato fatto tutto.  
Antonio dice che gli hanno fatto tre verbali, ma li pagherà, dice 
che si trovavano in una curva. Gino domanda se erano quelli di 
Isola. Antonio risponde di Strongoli, perchè si trovava a 
Strongoli.  
Gino dice di darli a quel "pezzo di merda" (la persona 
indicata con l'appellativo di BAFFO ndr) che andrà nel 
pomeriggio.  
Antonio dice che, questa persona, ha detto che oggi avrebbe 
chiamato per vedere quello che si può fare, al limite pagherà 
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un verbale, comunque oggi nel pomeriggio andrà anche 
perchè vuol vedere la batteria (verosimilmente il GPS ndr) 
se va bene alla sua macchina.  
Gino dice di aver capito, però dice di non dargliela. 
Antonio risponde che lui la vuole solo vedere, perchè ci sono 
due tipi, c'è una batteria che va bene e una che non va bene, 
poi dice che per il discorso della "società" Pasquale è sicuro 
che c'è, lui (inteso Gino ndr) non c'è. 
Gino dice che ancora non si sa nulla, forse nel pomeriggio si 
saprà. 
Antonio dice che gli ha spiegato la procedura, perchè lui 
(inteso sempre BAFFO ndr) ha avuto altre ditte intestate e 
gli ha detto che lui (inteso Pasquale ndr) è sicuro.  
Gino dice che nel pomeriggio ci sarà la conferma. 
Antonio dice che nel pomeriggio dovrebbe andare oppure si 
vedranno verso Botricello e gli spiegherà la procedura.  
Gino domanda per cosa gli hanno fatto gli altri verbali Antonio 
risponde per la cintura di sicurezza e per la patente. 
Gino dice che ci sono 750 euro di verbali da pagare. 
Antonio dice che come cambieranno l'assegno si terrà i soldi per 
pagare i verbali. 
La conversazione prosegue su una persona che deve dare dei 
soldi a Gino. Antonio dice che dovrà pagare i verbali e Gino 
risponde se "questo figlio di puttana... cornuto" riesce a toglierli. 
I due discutono della macchina di Pasquale (forse l'Audi ndr) 
che ha rotto la pompa. 

 
Da una conversazione successiva emergeva che il giorno precedente “Baffo” aveva  
disertato l’incontro, ed il padre di Luigi Varca si era ripromesso di chiamarlo non 
appena avesse fatto rientro a casa. Rosario, nella circostanza, comunicava al figlio 
che il motivo per cui Baffo non si era presentato era da ricercare nel fatto che non 
aveva ancora notizie aggiornate.  Luigi VARCA laconicamente diceva “…allora non 
vale un cazzo!”( prog. 1361). 
Si sono riportate le conversazioni sopra indicate che bene fanno comprendere come 
VARCA Luigi sia pienamente inserito nel contesto dello zio e del cugino, solo questo 
spiega la sua disponibilità alle esigenze del “ gruppo”, le cautele adottate nei 
comportamenti e nel linguaggio che sono tipiche di chi appartiene ad un contesto 
criminale. 

 
L’ essere “ a disposizione” del gruppo da parte di VARCA Luigi emergeva anche in relazione alla vicenda della mancata 
consegna del carico di cocaina sbarcato dal porto di Gioia Tauro ad opera di esponenti della cosca PESCE. VARCA Pasquale 
pressato dagli albanesi e dai sudamericani coinvolti nelle importazione cercava una mediazione delle cosche di riferimento al 
fine di indurre OPPEDISANO Michele cl. ‘70  a consegnare almeno una parte del carico. In tale contesto si inseriscono i 
numerosi viaggi in Calabria dell’autunno 2009.  

Il 4 dicembre 2009, Pasquale VARCA si recava nuovamente in Calabria per 
incontrare, tramite Michele OPPEDISANO (cl.’69), Domenico OPPEDISANO e lo 
stesso Michele OPPEDISANO (cl.’70). L’incontro, auspicato da Pasquale VARCA 
per giungere ad un chiarimento e verosimilmente ad un’assunzione di responsabilità 
di Michele OPPEDISANO (cl.’70) in ordine alla sparizione del carico di 
stupefacente,  non aveva luogo e nella serata del 6 dicembre 2009 Pasquale VARCA 
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faceva rientro in Lombardia. 
Nel dettaglio:   

Il 2 dicembre 2009 Luigi VARCA, detto Gino, contattava suo zio Pasquale VARCA 
e, facendo ricorso al solito linguaggio criptico evidentemente volto a celare il reale 
oggetto della conversazione, lo informava di essere andato in un luogo insieme ad 
un’altra persona e di avere appreso che due giorni dopo si sarebbero incontrati “il 
geometra” ed il “proprietario del terreno”. Nella circostanza Luigi VARCA chiedeva 
allo zio Pasquale quando si sarebbe recato in Calabria e con quale mezzo. 

 (vds trascrizione della conversazione nr. 11161 del 02.12.2009, ore 13.16 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 
 
 
 
Il giorno successivo Luigi VARCA contattava nuovamente suo zio Pasquale VARCA 
per sapere se questi fosse partito, ricevendo come risposta che  sarebbe partito in 
serata. I due restavano intesi che si sarebbero risentiti l’indomani, all’arrivo di 
Pasquale VARCA a Isola di Capo Rizzuto (KR). 
(vds trascrizione della conversazione nr. 11202 del 03.12.2009, ore 16.06 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 
 
Pasquale VARCA, nella serata del 3 dicembre 2009, decideva di partire in aereo, 
seguivano quindi una serie di contatti telefonici, ed infine Aurelio PETROCCA 
informava Luigi VARCA dell’arrivo di Pasquale alle ore 8.00, all’aeroporto di 
Lamezia Terme.   
(vds trascrizione della conversazione nr. 6113 del 04.12.2009, ore 08.00 sull’utenza 
328 4493568, in uso a Aurelio PETROCCA) 
 
Il 4 dicembre personale delle sezioni Anti Crimine di Reggio Calabria e Catanzaro 
documentava l’incontro tra Pasquale VARCA, Rosario LENTINI e Michele 
OPPEDISANO (cl.’69) che avveniva presso la ditta di calcestruzzi del LENTINI,  a 
Isola di Capo Rizzuto (KR). 
 
Il giorno successivo, 5 dicembre 2009, Pasquale VARCA veniva contattato dal nipote 
Luigi (Luigi VARCA detto Gino) che voleva sapere se vi fossero delle novità. 
Pasquale VARCA lo informava che in mattinata si sarebbe recato da tale Pasquale 
(allo stato non identificato) insieme a Rosario LENTINI e tale Mario (anch’egli allo 
stato non identificato). 
(vds trascrizione della conversazione nr. 11287 del 05.12.2009, ore 10.32 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 
 
  
Alle 16.53 dello stesso giorno, Michele OPPEDISANO (cl.’69) contattava Pasquale 
VARCA, chiedendogli se fosse disposto a recarsi alle 9.00 del giorno seguente a 
Rosarno. Pasquale VARCA, in ossequio a quanto affermato nelle conversazioni 
precedenti, riferiva all’interlocutore che alle 9.30 sarebbero andati presso il bar 
“Bellissimo” di Rosarno (ubicato poco distante dall’abitazione di Michele 
OPPEDISANO (cl.’70) ed abituale luogo di ritrovo di esponenti della famiglia 
“PESCE – OPPEDISANO”) Rosario LENTINI e Luigi VARCA, mentre lui li 
avrebbe raggiunti solo in un secondo momento, al termine di un’altra importante 
“ambasciata”.  
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(vds trascrizione della conversazione nr. 11311 del 05.12.2009, ore 16.53 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 
 
 
Poco più tardi, Michele OPPEDISANO (cl.’69) contattava nuovamente Pasquale 
VARCA per chiedergli a che ora sarebbe arrivato a Rosarno di preciso l’indomani, e 
per assicurare la presenza dello zio Domenico OPPEDISANO all’incontro. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 11320 del 05.12.2009, ore 18.28 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 
 
 
Alle successive 21.36, Pasquale VARCA contattava Michele OPPEDISANO (cl.’69) 
per chiedere se alla riunione sarebbe stato presente anche il cugino Michele 
OPPEDISANO (cl.’70). Michele OPPEDISANO(cl.’69), ancora una volta lo 
tranquillizzava garantendo l’autorevole  presenza dello zio Domenico, riferendogli 
inoltre che il fratello di Michele OPPEDISANO (cl.’70) si era recato in cerca di 
quest’ultimo, per fare in modo che potesse partecipare alla riunione. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 11321 del 05.12.2009, ore 21.36 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 
 
 
Alle 23.16, Pasquale VARCA contattava il nipote Luigi per riferirgli che l’indomani 
non sarebbe dovuto andare a prendere Rosario LENTINI, ma che alle 8.30 si sarebbe 
dovuto recare a prenderlo per andare in un luogo non meglio specificato per telefono.  
(vds trascrizione della conversazione nr. 11324 del 05.12.2009, ore 23.16 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 
 
 
La mattina del giorno 6.12.2009, le utenze intercettate in uso a Pasquale VARCA 
risultavano disattivate (quindi non è dato sapere dove si sia recato in compagnia del 
nipote Luigi). Alle ore 9.19, Luigi VARCA contattava con la sua utenza telefonica 
Aurelio PETROCCA e passava immediatamente la conversazione a Pasquale 
VARCA. Quest’ultimo riferiva al cognato di chiamare Michele OPPEDISANO 
(cl.’69) riferendogli di essere stato contattato da Gino e di disdire l’appuntamento 
fissato per le 9.30 per sopraggiunti impegni. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 6143 del 06.12.2009, ore 09.19 sull’utenza 
328 4493568, in uso a Aurelio PETROCCA) 
 
 
Immediatamente dopo, Aurelio PETROCCA contattava Michele OPPEDISANO (cl. 
’69) per disdire l’appuntamento. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 6144 del 06.12.2009, ore 09.21 sull’utenza 
328 4493568, in uso a Aurelio PETROCCA) 
 
 
Per tutta la giornata del 6 dicembre 2009, non venivano più registrati contatti con 
Michele OPPEDISANO o suoi familiari. Alle 21.30 del 6.12.2009 Pasquale VARCA 
atterrava a Orio al Serio (BG), facendo quindi ritorno in Lombardia. 
 

Alle ore 15.15 del 9 dicembre 2009, VARCA Pasquale riceveva una prima telefonata 
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dal nipote Luigi VARCA che lo informava del fatto che Rosario LENTINI aveva 
incontrato degli esponenti di rilievo della cosca  rosarnese “PESCE-OPPEDISANO”, 
i quali pretendevano un incontro a cui avrebbero dovuto partecipare oltre al VARCA, 
la persona che viene definita il “pelato” [il cittadino albanese detto PAOLO, n.m.i.]. 

Secondo quanto appreso dal nipote, il motivo di questo incontro, fissato per la 
successiva domenica 13 dicembre 2009, riguardava il tentativo di conciliazione tra le 
parti, a seguito della sparizione dell’ingente quantitativo di stupefacente. 

Pasquale VARCA si mostrava scettico circa la possibilità che la riunione avesse 
potuto dirimere i contrasti, tant’è che riferiva “…ma che cosa vogliono parlare con 
noi hanno solo da risolvere il problema quelli e basta….”.  Pasquale VARCA 
manifestava  altresì il dubbio circa la presenza di PAOLO, tuttavia riferiva che 
avrebbe provato a sentirlo. 
Alle ore 17,40, Pasquale VARCA, dopo aver tentato invano di contattare  
OPPEDISANO Michele (cl.’69) che non rispondeva al telefono, riceveva un’altra 
telefonata dal nipote Luigi. 
VARCA Luigi ribadiva allo zio che avrebbe dovuto recarsi in Calabria prima della 
domenica successiva, poiché in quella data molte persone che avrebbero dovuto 
prendere parte all’incontro sarebbero andate via. 
VARCA Pasquale chiedeva al nipote se fosse sicuro che ci sarebbe stato l’incontro e 
l’interlocutore rispondeva che Rosario LENTINI si era incontrato con NICOLA [ndr. 
PAPALUCA Nicola], il quale gli avrebbe fatto capire che all’incontro avrebbero 
presenziato i maggiori esponenti della cosca. 
Luigi VARCA ripeteva che avrebbe dovuto essere presente anche il “pelato” [Paolo 
l’albanese]. Tuttavia, Pasquale VARCA, che evidentemente nutriva timore per 
l’incolumità fisica dell’albanese PAOLO,  riferiva che aveva bisogno di garanzie 
“…è già qua quello solo che bisogna vedere se...se  conviene che lo portiamo o 
no...che garanzia mi danno loro...”. Luigi VARCA ribatteva dicendo che ne aveva 
già parlato con Rosario LENTINI e che non ci sarebbe stato alcun problema “e 
no...come che garanzia, gliel'ho detto già a Rosario, e dice che non ci sono 
problemi....”. 
Pro.1124 ut. VARCA P. 
Sintesi: VARCA LUIGI detto GINO E ROSARIO LENTINI (U 

LIBORIO) chiamano VARCA PASQUALE 
 
Pasquale: pronto 
Luigi: ascolta vedi che qua c'è Rosariello (Lentini Rosario 
detto u Liborio ndr)  
Pasquale: ah 
Luigi: dice che si è visto là ed ha parlato ... mi senti? 
Pasquale: ah 
Luigi: e praticamente ti vogliono a te e a quell'altro lì ... 

quello senza capelli... quello senza capelli (potrebbe 
trattarsi del cittadino Albanese indicato con il nome 
di Paolo che è pelato ndr)...  hai capito?  

Pasquale: eh  
Luigi: dice che vi vogliono a tutti e due li e che dovete 
andare a parlare 
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Pasquale: e di cosa dobbiamo parlare? 
 
in sottofondo si sente LENTINI Rosario: no... no... si 
chiude... si chiude tutto... di... quel discorso... 
 
Luigi:  ehh dice che... Rosariello ( inteso Lentini Rosario 

ndr) mi dice che dovete andare a parlare e si chiude 
tutto, non lo so dice che si è visto (con terze persone 
ndr) e ha parlato lui, dice che si è visto con coso....  

 
in sottofondo si sente Lentini Rosario che è con Luigi, dire: 
con Nicola  
 
Luigi: con Nicola  
Pasquale: ma non ci viene qua?  
Luigi: ehh, dice che non lo sa... dice che si va la... (si rivolge 
a LENTINI Rosario a lui vicino ndr)  
 
Luigi si rivolge a Lentini Rosario e dice: chiede se tu vai là 
(Richiesta di Varca Pasquale ndr)  
in sottofondo Rosario: che cosa vado a fare se poi devo 
ritornare giù...  
 
Luigi: dice che cosa deve venire a fare che poi deve 

ritornare subito giù... dice che prima di sabato devi 
essere qua (in Calabria) hai capito?  

Pasquale: va bene... dai... 
Luigi: non lo so dice che si è visto con quello e dice che 

devi venire... dice che adesso e basta e poi si finisce...
Pasquale: va bene  
Luigi: hai capito? 
Pasquale: va bene dai... 
Luigi: eh va bene dai e che gli dico?  
Pasquale:  e che gli dici, devo sentire quello ( Paolo 

cittadino albanese pelato ndr) ma quello bisogna 
vedere se ... mo vediamo dai... 

Luigi: dice che vogliono parlare con tutte e due 
voi...(inteso VARCA Pasquale e l'albanese Paolo 
ndr)  quelli di là  

Pasquale: ma che cosa vogliono parlare con noi hanno 
solo da risolvere il problema quelli e basta  

Luigi: eh dice che vi sedete tutti a tavolino, tutti, tutti, 
tutti, e ri... 
 
sottofondo di Lentini Rosario: ...davanti al geometra... che 
viene pure il geometra  e si...   
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Pasquale: va bene dai va bene,   
Luigi: dice che ha parlato direttamente con quelli.... 
Rosariello (Lentini Rosario ndr)  
Pasquale: va bene  
Luigi: va bene ciao. 

Registrazione:  11426 intercettata sull’utenza 3409688641, in uso a 
VARCA Pasquale Giovanni (Decreto nr. 17452/09 R.G.N.R. 
e nr. 1940/09 R.I.T. P.M., emesso il 21.05.2009) 
 

Ora registrazione:  09/12/09 15.28.18 
Direzione (1:Usc - 
2:Entr) 

2 

Interlocutore +393482544892 
Sintesi: Francesco VARCA chiama Pasquale VARCA. 

Francesco Varca dice a Pasquale Varca che ci sono dei 
problemi relativi ad un versamento da effettuare.  
Pasquale dice di trovarsi a Monza e che vedranno dopo.  

Registrazione:  11437 intercettata sull’utenza 3409688641, in uso a 
VARCA Pasquale Giovanni (Decreto nr. 17452/09 R.G.N.R. 
e nr. 1940/09 R.I.T. P.M., emesso il 21.05.2009) 
 

Ora registrazione:  09/12/09 17.40.30 
Direzione (1:Usc - 
2:Entr) 

2 

Interlocutore +393208355856 
Sintesi: LUIGI VARCA detto GINO chiama Pasquale VARCA  

 
Pasquale: ohu 
Gino: hu 
Pasquale: ah 
Gino: ma... m'hai capito? vedi che praticamente prima di 
sabato 
Pasquale: eh 
Gino: che se no poi la domenica dice che la metà non ci 
sono là ( inteso Rosarno )  
Pasquale: ah...ma è sicuro ? 
Gino: eh come è sicuro....quello stupido (ndr. Lentini 

Rosario) mi ha fermato e dice che è da tanto che mi 
stava cercando, ed io gli ho detto non lo sai dove è che 
sono, bastava andare da mio padre, gli ho detto e vedi 
che mi trovavi, no...e niente.... mi ha fermato... dice che
ha visto il cognato  (PAPALUCA Nicola cognato di 
Michele '70) e gli ha detto che dice che ci vediamo là 
(ndr. Rosarno) vi vuole là a te ed al pelato (Paolo 
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l'albanese), che viene anche lui, che gli ha spiegato 
tutto il discorso Rosario, eh ....praticamente dice che 
vi siederete tutti e discuterete di quel discorso...però 
dice che prima di sabato...perchè dopo dice che la 
metà di loro non ci sarebbe stata 

Pasquale:  va bene  
Gino: però dice che devi portare a quello pure, hai 
capito?! 
Pasquale: è già qua quello solo che bisogna vedere se...se 

conviene che lo portiamo o no...che garanzia mi 
danno loro... 

Gino: e no...come che garanzia, gliel'ho detto già a 
Rosario, e dice che non non ci sono problemi....  

Pasquale: ah va bene ....digli che venerdì mattina siamo là 
(in Calabria)  
Gino: ma come venite, con la macchina o vi devo venire a 
prendervi a Lamezia? 
Pasquale: eh.. eh si si  si vengo con la macchina 
Gino: ah e va bene dai 
Pasquale: ok? 
Gino: allora gli dice di si, io?! 
Pasquale: si 
Gino: va bene dai ok 
Pasquale: ciao 
Gino:  ciao 

 
 
Nella giornata del 10 dicembre 2009, l’attività tecnica in corso sulle utenze in uso agli 
indagati  permetteva di registrare alcune conversazioni dalle quali si evinceva che 
Pasquale VARCA e Aurelio PETROCCA sarebbero partiti in serata alla volta della 
Calabria.   
(vds trascrizione della conversazione nr. 11517 del 10.12.2009, ore 18.15 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 
 
Alle successive 20.31, Pasquale VARCA confermava ad Aurelio PETROCCA che di 
lì a poco sarebbero partiti.  
(vds trascrizione della conversazione nr. 11531 del 10.12.2009, ore 20.31 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 
 
 
Effettivamente, alle 22.38, Pasquale VARCA contattava il cognato Aurelio 
PETROCCA dicendo di andarlo a prendere.  
(vds trascrizione della conversazione nr. 6257 del 10.12.2009, ore 22.28 sull’utenza 
328 4493568, in uso a Aurelio PETROCCA) 
 
 
Come  concordato, Aurelio PETROCCA, a bordo dell’autovettura BMW 530 targata 
DA 319 BE (monitorata), si recava sotto casa di Pasquale VARCA. I due si recavano 
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nei pressi del centro commerciale Castorama, sito a  Nova Milanese, ove, alle ore 
23.54, incontravano i cittadini albanesi TAFA Elvis detto Ivan e Paolo (in corso 
d’identificazione) che salivano a bordo per proseguire il viaggio fino in Calabria. 
   
 
I quattro giungevano a Isola di Capo Rizzuto (KR) alle 8.00 del successivo 11 
dicembre 2009. Nel pomeriggio venivano registrati numerosi contatti tra Pasquale 
VARCA ed il nipote Luigi VARCA, incaricato di reperire Rosario LENTINI ed 
accompagnarlo presso l’abitazione dello zio a Capo Rizzuto. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 11577 del 11.12.2009, ore 14.35 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 
  
Poiché Luigi VARCA inizialmente non riusciva a reperire Rosario LENTINI, 
Pasquale VARCA lo incaricava di andare presso l’impianto di calcestruzzi gestito 
dalla famiglia LENTINI e di avvisare del suo arrivo. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 11578 del 11.12.2009, ore 14.47 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 
(vds trascrizione della conversazione nr. 11579 del 11.12.2009, ore 14.55 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 
 
 
Nel frattempo, la ricerca di Rosario LENTINI da parte di Luigi VARCA proseguiva 
infruttuosamente. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 11583 del 11.12.2009, ore 15.54 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 
(vds trascrizione della conversazione nr. 11585 del 11.12.2009, ore 16.31 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 
 
 
Alle ore 18.47, Aurelio PETROCCA riceveva la chiamata di Michele OPPEDISANO 
(cl.’69) al quale rimproverava di non essersi fatto vedere per tutta la giornata del 10 
dicembre 2009, informandolo nel contempo che lui e Pasquale VARCA erano 
nuovamente partiti per la Calabria. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 6295 del 11.12.2009, ore 18.47 sull’utenza 
328 4493568, in uso a Aurelio PETROCCA) 
 
 
Alle 18.51, Luigi VARCA si sincerava che Pasquale VARCA fosse finalmente 
riuscito ad incontrare Rosario LENTINI, ricevendo, questa volta una risposta 
affermativa. Nella circostanza chiedeva cosa avessero deciso di fare e Pasquale 
VARCA gli comunicava che la mattina successiva sarebbero andati in un luogo, che 
preferiva non specificare al telefono [Rosarno per incontrare gli esponenti delle 
famiglie PESCE – OPPEDISANO]. Luigi VARCA, conscio della natura dell’incontro 
che sarebbe avvenuto il giorno successivo chiedeva quindi allo zio se c’era bisogno di 
lui e questi gli diceva di recarsi da Aurelio PETROCCA verso le 10.00.   
(vds trascrizione della conversazione nr. 11594 del 11.12.2009, ore 18.51 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 
 
 

Effettivamente la mattina del 12 dicembre 2009, alle ore 11.27, l’utenza 3291755332 
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in uso a Pasquale VARCA impegnava la cella di Rosarno (RC), a testimonianza 
dell’avvenuto incontro tra Pasquale VARCA, Rosario LENTINI ed esponenti delle 
famiglie PESCE – OPPEDISANO. Pasquale VARCA faceva quindi rientro a Isola di 
Capo Rizzuto ove si incontrava con Aurelio PETROCCA ed i cittadini albanesi Tafa 
Elvis detto Ivan e Paolo.  A dimostrazione della delicatezza degli argomenti trattati 
nel corso della precedente riunione, Pasquale VARCA, salito a bordo dell’auto di 
Aurelio PETROCCA, lo invitava a recarsi in una località di campagna dove avrebbe 
potuto raccontargli dell’incontro. Aurelio PETROCCA decideva quindi di recarsi 
presso un fondo di sua proprietà coltivato ad ulivi. 
Alle 16.07, Luigi VARCA veniva contattato da Aurelio PETROCCA che lo 
informava che si stava recando dal suocero e, nella circostanza, chiedeva se vi fossero 
delle novità.  
Anche nella complessa vicenda del carico di cocaina scomparso VARCA Luigi si 
mostra perfettamente intraneo alle dinamiche di ‘ ndrangheta, organizzando e 
partecipando, a fianco dello zio,  a riunioni con esponenti di vertice per risolvere la  
delicata questione che vede contrapporsi VARCA Pasqualee, al suo fianco gli 
ARENA, ai PESCE di Rosarno. 
Altrettanto significativo è il suo coinvolgimento nelle vicenda relativa alle armi 
occultate all’ interno di una lavatrice industriale al maneggio di Erba.  

Nell’ occasione,  VARCA Luigi confermava al cugino la presenza di numerosi 
Carabinieri “…c’è un’arsenale non ce n’è uno”, specificando di aver fatto appena in 
tempo a nascondersi nell’autolavaggio (a pochi metri dal maneggio) per non aver 
problemi anch’egli “…che faccio vado la e mi cacano il cazzo anche a me…”.  
(vds conversazione n. 5109 del 07.10.2009 ore 17.22, intercettata sull’utenza 
3482544892 in uso a Francesco VARCA, in ALL.  178.) 
(vds conversazione n. 5110 del 07.10.2009 ore 17.24, intercettata sull’utenza 
3482544892 in uso a Francesco VARCA, in ALL.  179.) 
 
 
In una successiva telefonata  Francesco RIILLO rifendo a Luigi VARCA che stava 
andando a prendere Aurelio PETROCCA per andare al maneggio, gli diceva di  
rimanere sopra (zona lavaggio) e di non andare con il camion al maneggio.  
(vds conversazione n. 3189 del 07.10.2009 ore 17.36, intercettata sull’utenza 
3479033185 in uso a Francesco RIILLO, in ALL.  180.) 
  



2731 
 

RIILLO Francesco 
 
Sulla base degli elementi che si verranno evidenziare possiamo affermare che 
l’ indagato sia “  organico”  al locale di Erba.  
Genero del responsabile del locale, è tenuto in grande considerazione dal 
suocero Pasquale VARCA con cui collabora attivamente nelle principali 
attività condotte dal sodalizio, ed in particolare:  
- ha collaborato nelle operazioni relative al traffico di stupefacenti, 
partecipando ad alcune delle fasi organizzative; 
- in qualità di affiliato al locale di Erba (CO) ha disponibilità di armi 
illegalmente detenute e si prodiga per la custodia delle stesse; 
- partecipa a tutte le riunione che si tengono all’interno del maneggio di 
Erba e dimostra di conoscere  gli altri soggetti certamente affiliati alla 
‘ndrangheta; 
- ha preso parte attivamente alle operazioni relative al traffico di mezzi 
d’opera con la Tunisia. 
 
L’ indagato risulta incensurato e svolge attività lavorativa nel settore dell’ 
autotrasporto. A questo proposito si evidenzia che è stato proprietario di quote delle 
società  “Impresa Rota s.n.c. di Rota Marco e c.” e “Ecologica Calolziese di Riillo 
Francesco Tonio e Oppedisano Michele s.n.c,” unitamente  ai coindagati ROTA 
Marco  e OPPEDISANO Michele cl. ‘69.  
 
RIILLO non ha avuto un ruolo attivo nella vicenda dei due latitanti LENTINI e 
MORELLI, tuttavia ne era sicuramente a conoscenza. Nella fase in cui Luigi 
VARCA si trovava in Calabria e doveva attendere che LENTINI Vincenzo gli 
consegnasse i documenti contraffatti per i due latitanti si è registrata una 
conversazione tra “ GINO” e RIILLO, che era in compagnia dello zio, PETROCCA 
Aurelio. La telefonata è la seguente:  
prog- 564 ut. VARCA Luigi 
Sintesi: Francesco RIILLO chiama Luigi VARCA  

Francesco lo rimprovera perchè non risponde al telefono, Gino dice 
che stava caricando delle balle (di fieno ndr). 
Francesco dice che ha chiamato a suo padre e poi dovranno 
mettersi d'accordo tra loro, Gino dice che dopo mangiato andrà 
a trovarlo perchè è appena rincasato. 
Riillo dice che lo stava sistemando (il camion ndr) e quindi 
dovranno concordare la sua partenza (di Varca ndr), Gino dice che 
lui non lo sa ma devono mettersi d'accordo loro (inteso Varca 
Pasquale e Petrocca Aurelio ndr) perchè zio Pasquale doveva 
mettersi d'accordo con lui (Riillo Pasquale ndr).  Riillo dice che 
oggi dopo che lui ha parlato con Pasquale, ha telefonato a suo padre 
e gli ha detto di mettersi d'accordo e di dargli i soldi per la nafta e 
per il viaggio.  
Riillo dice che zio Aurelio gli ha detto che c'è il pacco (olio e 
provole ndr), Gino dice che domenica o sera o lunedì mattina. 
Aurelio PETROCCA in sottofondo dice a Francesco Riillo: digli 
che deve portare quei documenti. 
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Poi Francesco RIILLO passa il telefono ad Aurelio PETROCCA e 
tra i due avviene la seguente conversazione: 
Aurelio: te lo ha detto lo zio che devi portare quei documenti? 
Gino: non ha capito 
Aurelio: di quei documenti! 
Gino: e devo andare a parlare prima, Aurè! Se dice di si lo 
porto! 
Aurelio: Se dice di si è meglio in questo modo uno alla volta, 
senza esagerare, gli dici! 
Gino: e va bene! 
Aurelio:   meglio in questa maniera, meglio di così, scausami eh! 
E vedi se riesci anche a sistemare anche il mio pacco 
Cambiano argomento, Aurelio gli dice di sistemare anche il suo 
pacco che contiene l'olio e le provole. 

 
L’ accenno a VARCA Pasquale che doveva partire per la Calabria, LENTINI 
Vincenzo ne aveva infatti richiesto la presenza prima di far partire l’ operazione, ed  
il riferimento ai “ doumenti”, fanno ritenere che RIILLO avesse piena contezza di 
quanto stava accadendo. Inutile sottolineare che l’ essere messo a parte di vicende 
così delicate non può che significare intraneità alla cellula di ‘ndrangheta che era 
chiamata ad “aiutare” un esponente di spicco della famiglia ARENA quale è 
LENTINI Paolo.  
Altro aspetto significativo dell’ intraneità di RIILLO alla locale di Erba è la 
circostanza che abbia, come gli altri affiliati,  la disponibilità delle armi da fuoco 
della “ locale”. Ecco alcune significative vicende che emergono dalle intercettazioni 
telefoniche 

In data 8 maggio 2009, Pasquale DEMECO riceveva una telefonata 
da parte di tale Mimmo, verosimilmente identificato in MAROPATI 
Domenico. Quest’ultimo chiedeva di incontrarlo per parlargli di una 
cosa grave “...dove sei? in zona? …//... ti dovevo parlare! …//…eh... 
per telefono non si può parlare!...//…una cosetta un poco 
pesante!...//….delicata…”. DEMECO lo informava della sua partenza 
per Boretto (RE) e cercava di capire cosa fosse accaduto “…hai 
bisticciato con qualcuno?...//… hai litigato con qualcuno!...”. 
Mimmo confermava e chiedeva al suo interlocutore “si…//…eh... mi 
serviva un flessibile...”. DEMECO allora chiedeva se glielo avessero 
rubato e Mimmo, che inizialmente sembrava non aver colto il reale 
motivo della domanda di Pasquale, continuava dicendo ”…più o 
meno per guardare... per fare... tu mi capisci!...”, e solo in un 
secondo momento assecondava il suo interlocutore sulla storia del 
flessibile asportatogli in cantiere. Al termine della conversazione 
DEMECO indicava al suo interlocutore i VARCA del maneggio Erba, 
come persone a cui chiedere il favore “ …eeeh......non lo so io 
.....non so a chi cazzo mandarti....io qua non so 
nessuno......va....vai li da Pasqualeddu (inteso VARCA Pasquale, 
ndr.) che magari ce l'ha un flessibile e una cosa …//…ma lui penso 
che non ci sia però...perché è partito...//…se c'è il figlio (inteso 
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VARCA Francesco, ndr.)...il genero (intesto RIILLO Francesco. 
ndr.)....//…se ce l'ha la......ma tu....al limite domani loro sono la 
....sono sopra...il maneggio sai dov'è che è ?...//…dove 
tiene....dove tiene i cavalli la....//…si sono anche la si...che magari 
domani è sabato e fanno manutenzione e cose....al limite vai la e 
vedi che c'è il figlio....c'è Aurelio Petrocca e magari c'è....e loro la 
dovrebbero averlo qualche flessibile…”.( prog. 48 ut. DEMECO) 

Il tenore della conversazione, con le sue incomprensibili 
associazioni – litigio/flessibile – frasi chiramente criptiche tese ad 
eludere le investigazioni, e le palesi incomprensioni tra i due 
interlocutori, lasciano chiaramente percepirte che l’oggetto della 
richiesta da parte del Mimmo non sia un arnese da lavoro bensì 
un’arma da utilizzare nella situazione di conflitto in cui si è venuto 
a trovare proprio il MAROPATI.  

RIILLO ha avuto un ruolo fondamentale nello spostamento delle armi che rano occultate 
all’ interno di una lavatrice industriale custodita nel maneggio.  

In particolare, nel pomeriggio del 7 ottobre 2009,  mentre Pasquale VARCA, il figlio 
Francesco ed il cittadino albanese, conosciuto come Paolo, erano in viaggio, di rientro in 
Lombardia dalla Calabria, venivano informati da Aurelio PETROCCA della presenza di 
Carabinieri, in uniforme ed in borghese,  presso il maneggio di Erba. 

 

Alle 17.22, Francesco VARCA telefonava al cugino Luigi VARCA per avere 
ulteriori notizie. Gino confermava la presenza di numerosi Carabinieri “…c’è 
un’arsenale non ce n’è uno”, specificando di aver fatto appena in tempo a 
nascondersi nell’autolavaggio (a pochi metri dal maneggio) per non aver problemi 
anch’egli “…che faccio vado la e mi cacano il cazzo anche a me…”. Gino 
informava  il cugino dell’arrivo  al maneggio anche di  Giuseppe NARDELLI. 
(vds conversazione n. 5109 del 07.10.2009 ore 17.22, intercettata sull’utenza 
3482544892 in uso a Francesco VARCA) 
(vds conversazione n. 5110 del 07.10.2009 ore 17.24, intercettata sull’utenza 
3482544892 in uso a Francesco VARCA) 

 
Alle 17.30, Francesco VARCA contattava telefonicamente Francesco RIILLO e gli 
diceva di andare al maneggio con lo zio Aurelio PETROCCA per verificare se i 
Carabinieri avessero o meno il “mandato” di perquisizione.   
(vds conversazione n. 5111 del 07.10.2009 ore 17.30, intercettata sull’utenza 
3482544892 in uso a Francesco VARCA) 
 
Alle 17.36, Francesco RIILLO riferiva a Luigi VARCA che stava andando a 
prendere Aurelio PETROCCA per andare al maneggio e gli diceva di  rimanere sopra 
(zona lavaggio) e di non andare con il camion al maneggio.  
(vds conversazione n. 3189 del 07.10.2009 ore 17.36, intercettata sull’utenza 
3479033185 in uso a Francesco RIILLO) 
 
Poco dopo  VARCA Pasquale riusciva a parlare al telefono con il Comandante della 
stazione CC di Erba ed avendo appreso che il motivo della perquisizione era il 
sequestro di due motrici si tranquillizzava. 



2734 
 

 
Tuttavia, questo stato di ritornata tranquillità veniva meno allorquando i Carabinieri, nel 
corso dell’atto delegato, rinvenivano all’interno dell’area maneggio una lavatrice 
industriale e, ritenendola di verosimile provento di furto, decidevano di sottoporla a 
sequestro.  
L’attenzione dei Carabinieri nei confronti della lavatrice generava nuovamente grande  
agitazione da parte di tutti sodali ed in particolare di Francesco VARCA e di suo  padre.  
 
L’analisi delle conversazioni intercettate, permetteva di verificare che il vero 
problema non era la natura/provenienza della lavatrice bensì il fatto che la stessa 
venisse spostata da dove si trovava. Per evitare ciò, i presenti al maneggio nonché 
Pasquale e Francesco VARCA, cercavano di convincere i Carabinieri circa 
l’avvenuto acquisto della stessa, dimostrabile entro il giorno successivo mediante 
esibizione della ricevuta e colloquio con il venditore,  nonché circa l’inopportunità di 
spostarla da dove si trovava, visto anche l’ingombro ed il peso, per poi, una volta 
accertata la genuinità dell’acquisto, doverla riportare nuovamente da loro. I VARCA 
riuscivano nel loro intento tant’è che la lavatrice veniva sottoposta a sequestro 
nonché affidata in custodia giudiziale al PETROCCA.  
 
Continuando con l’analisi delle conversazioni intercettate, si aveva la conferma del 
fatto che per i VARCA fosse fondamentale che la lavatrice non venisse spostata in 
quanto, verosimilmente, al suo interno o sotto di essa, era celato qualcosa di illecito.  
(vds conversazione n. 1001 del 07.10.2009 ore 18.19, intercettata sull’utenza 
3473256804 in uso a Edmond COMO) 
 (vds conversazione n. 3191 del 07.10.2009 ore 18.35, intercettata sull’utenza 
3479033185 in uso a Francesco RIILLO) 
(vds conversazione n. 3193 del 07.10.2009 ore 18.37, intercettata sull’utenza 
3479033185 in uso a Francesco RIILLO) 
(vds conversazione n. 5145 del 07.10.2009 ore 18.43, intercettata sull’utenza 
3482544892 in uso a Francesco VARCA) 
(vds conversazione n. 5150 del 07.10.2009 ore 18.54, intercettata sull’utenza 
3482544892 in uso a Francesco VARCA) 
(vds conversazione n. 4531 del 07.10.2009 ore 18.58, intercettata sull’utenza 
3284493568 in uso a Aurelio PETROCCA) 
 
In particolare: 
prog- 1538 ut. VARCA F. 
Sintesi: 
Francesco VARCA chiama Francesco RIILLO 
 
Varca chiede se Renato è lì,RIILLO risponde di si. Francesco dice di chiedergli se 
va a chiamare Raimondo. RIILLO dice che Raimondo è lì, in quanto mentre 
andava maneggio lo hanno bloccato e gli stanno facendo un “bordello/casino”. 
Francesco dice che vogliono vedere per la lavatrice, dice che sta per arrivare anche 
il proprietario che la deve vedere. Francesco dice che la lavatrice deve rimanere 
lì, Riillo dice che lo sa e che zio Aurelio gliene sta dicendo di tutti i colori. 
Francesco domanda se è arrivati VALSECHI, quello con la barba. RIILLO 
risponde di no. Francesco dice che il proprietario della lavatrice è lui e la fattura ce 
l'ha lui. RIILLO dice di provare a chiamare lui direttamente per evitare di dire una 
cosa per un'altra. Francesco dice che non risponde. RIILLO dice che glielo passa. 
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Francesco parla con Raimondo al quale dice di chiamare VALSECHI e riferirgli 
di far vedere (ai Carabinieri ndr) la fattura. Raimondo risponde va bene. Francesco 
gli passa Pasquale VARCA, che dice a Raimondo di chiamare VALSECHI, di fare 
la fattura e di fargliela vedere. Cade la linea. 
 

 
 
Alle 19.02, Francesco VARCA tentava infruttuosamente di contattare 
telefonicamente  Francesco RIILLO. Nell’attesa, in sottofondo, si sentivano alcuni 
eloquenti passaggi di un dialogo tra Francesco VARCA ed il padre, da cui si intuiva, 
in maniera inequivocabile, che all’interno o sotto la lavatrice fosse celato un qualcosa 
di illecito, molto verosimilmente delle armi. 
VARCA Pasquale riferiva al figlio “…ma penso che l'avrà già fatto no?...” e 
VARCA Francesco rispondeva “…lo sa che sono là sotto…..//… (inc.) due quello 
di Michele….//… che all'epoca l'hanno portata là ed è rimasta là…..//… che dice 
che avrebbe dovuto dargliela a Michele .. Micheleddu .... zio Aurelio l'aveva messa 
(inc.)…”. ( prog. 3195 ut. RIILLO) 
Dal contenuto della conversazione appariva quanto mai plausibile l’ipotesi che il 
materiale celato  fosse individuabile in armi.  
 
Pasquale VARCA auspicava che RIILLO avesse già spostato le armi. VARCA 
Francesco riferiva che RIILLO ne era a conoscenza e che si trattava di due armi a cui 
bisognava aggiungere quella di Michele (verosimilmente OPPEDISANO cl. ’69) che 
era stata portata là da zio Aurelio (PETROCCA) perché doveva essere consegnata a 
“Micheleddu”. 
 
La presenza dell’arma di Michele, portata al maneggio da PETROCCA Aurelio, non 
era evidentemente particolare noto al VARCA Pasquale che, appreso ciò,  emetteva 
un’esclamazione “ah!”. 
 
A confermare l’ipotesi delle armi nascoste sotto la lavatrice, altre conversazioni 
intercettate: 
 
Poco dopo, nella conversazione tra VARCA Francesco e RIILLO, quest’ultimo 
informava il cognato dell’avvenuto sequestro della lavatrice che tuttavia era rimasta 
nel maneggio. VARCA, dopo essersi preventivamente accertato e i militari si erano 
allontanati dal maneggio, in maniera perentoria diceva  “…vai là sotto e 
toglila!...”.RIILLO chiedeva conferma del numero di oggetti da spostare  “…due e 
un po’?...//…“due e un coso?...”. Ad entrambe le richieste Francesco VARCA 
rispondeva velocemente di si per evitate di parlare ulteriormente al telefono. 
 
Contemporaneamente, in sottofondo, si sentiva Pasquale VARCA che chiedeva 
ripetutamente al figlio “…non l'ha fatto ancora?”.  RIILLO voleva ancora sapere 
dove mettere gli oggetti spostati dalla lavatrice e chiedeva “…nel Merlo…?” 
ricevendo l’assenso da parte del cognato VARCA“…si mettile di nuovo là…”. 
Prog. 3198 ut. RIILLO 
Sintesi: Francesco VARCA chiama Francesco RILLO 

Francesco: Francesco VARCA 
RIILLO: Francesco Tonio RIILLO 
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FRANCESCO: oh 
RIILLO: France.. 
FRANCESCO: se ne sono andati?  
RIILLO: è andato Raimondo in caserma con zio Aurelio e 
l'hanno lasciata lì, dice che l'hanno sequestrata, poi vanno e se la 
pigliano,  se la volevano caricare questa sera ahh .. 
FRANCESCO:  vai là sotto e toglila  
RIILLO: dove? 
 
in sottofondo si sente Pasquale che dice: “non l'ha fatto 
ancora?” 
 
RIILLO: due e un pò? 
FRANCESCO:  si 
RIILLO: due e un coso? 
FRANCESCO: si, si, si, si   
RIILLO: nel Merlo? 
 
in sottofondo si sente Pasquale che dice: “non l'ha fatto 
ancora?” 
 
FRANCESCO: si mettile di nuovo là!  
RIILLO: va bene dai ciao 
FRANCESCO: ciao 

 
Appariva quindi evidente che anche RIILLO fosse al corrente della presenza delle 
armi nella/sotto la lavatrice. 
L’indomani mattina, Aurelio PETROCCA telefonava a RIILLO per sincerarsi che le 
armi fossero state spostate ad un altro luogo. RIILLO lo tranquillizzava dicendo che 
era tutto  a posto e che aveva agito come concordato la sera precedente “…eh?... 
dove eravamo rimasti... eravamo rimasti che le tiravo e che le mettevo dentro ieri 
sera?”. 
Prog. 4561 ut. PETROCCA 
Sintesi: PETROCCA Aurelio chiama Francesco RIILLO  

 
Aurelio: ohu... non le hai prese per niente le chiavi dal Merlo... 
Francesco: si le ho tirate (inteso prese ndr) ...  
Aurelio: hu... 
Francesco: le ho messe dentro... le ho tirate... e le ho messe 
dentro...  
Aurelio: inc... 
Francesco.. a posto... a posto.. dove... inc...  
Aurelio: eh.. eh...  
Francesco: eh?... dove eravamo rimasti... (inteso il posto che 
avevamo stabilito) eravamo rimasti che le tiravo e che le 
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mettevo dentro ieri sera? 
Aurelio: eh....  
Francesco: eh.. a posto! 
 
Aurelio dice che si vedranno tra un pò all'ERG. Francesco dice di 
essere alla GNEC, stamattina è rimasto addormentato, Gino 
(VARCA ndr) e avanti.  
I due si sentiranno più tardi. Aurelio dice che tra poco uscirà e 
andrà all'ERG e rimarrà là. 

 
 
Francesco RIILLO si mette “ a disposizione” del suocero anche nella complessa 
vicenda che vede coinvolta una organizzazione di trafficanti albanesi  a cui viene 
sottratto un ingente carico di cocaina da parte di OPPEDISANO Michele c. 70 ed 
esponenti della famiglia PESCE di Rosarno. 
RIILLO conosce sicuramente i protagonisti della vicenda perché il 24 ottobre dal 
maneggio contattava Michele OPPEDISANO (cl. ’69) riferendogli di raggiungerlo in 
quanto  vi erano “ i suoi amici”con ciò riferendosi agli albanesi PAOLO  e TAFA 
ELVIS detto IVAN.   
(vds trascrizione della conversazione nr. 3594 del 24.10.2009, ore 12.13 sull’utenza 
3479033185, in uso a Francesco RIILLO) 
 
Venivano convocati presso il maneggio anche Aurelio PETROCCA e Edmond 
COMO.  
 (vds trascrizione della conversazione nr. 5048 del 24.10.2009, ore 14.24 sull’utenza 
3284493568, in uso a Aurelio PETROCCA) 
 
All’interno dei locali del maneggio veniva registrato un importamte  dialogo tra 
Pasquale VARCA e Edmond COMO, avvenuto subito dopo l’allontanamento di 
PAOLO e TAFA ELVIS detto IVAN.   
Pasquale VARCA raccontava che la notte tra il 2 ed il 3 ottobre 2009, quando erano 
stati convocati da Michele OPPEDISANO (cl. ‘70) a Rosarno, quest’ultimo voleva 
“eliminare” Paolo.  
Nella mattinata dell’11 novembre 2009, Pasquale VARCA contattava il genero, 
Francesco RIILLO,  che aveva precedentemente mandato in Calabria a portare 
alcune “ambasciate” e per cercare di rintracciare Michele OPPEDISANO (cl. ‘70). 
RIILLO gli riferiva che le sue attività erano state sino a quel momento vane. 
Pasquale allora gli confermava un suo imminente arrivo e gli diceva che avrebbe 
seguito personalmente la vicenda.    
Prog. 10330 ut VARCA 
Sintesi: 
Pasquale Varca chiama Francesco Riillo e gli chiede se è passato di là. 
Francesco Riillo conferma 
Pasquale chiede cosa ha detto 
Riillo  dice che che sta "lui" sta facendo pressioni e che quindi Francesco gli ha 
detto che quando sarebbe sceso Pasquale avrebbero parlato meglio. 
Pasquale chiede se non ha combinato niente 
Francesco dice che "lui" sta vedendo, sta girando, sta mettendo in mezzo gente però. 
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Poi Francesco ribadisce che gli ha detto che Pasquale sarebbe sceso in settimana. 
Francesco chiede quando Pasquale scenderà e Pasquale risponde domenica. 
Francesco commenta che lui domenica salirà 
Pasquale dice che sabato non può partire perchè c'è la festa del compare Angelo 
Francesco dice che oggi ha incontrato anche Totareddu, il fratello di Gino ma poi di 
questa cosa gli farà parlare da Gino che conosce già il discorso. 
Pasquale chiede se intende quello delle balle. Francesco conferma. 
Pasquale dice che quando andrà (inteso in Calabria) se la vedrà lui, di rimandare il 
tutto per domenica o lunedì. 

 
 
Anche il giorno successivo Pasquale VARCA contattava il genero RIILLO 
Francesco e gli “ordinava” di raggiungere Luigi MANFREDI, quindi di chiamarlo 
nuovamente alla presenza di quest’ultimo, con il chiaro interesse ad utilizzare nei 
contatti con altri ‘ ndranghetisti  telefoni non direttamente a loro riconducibili.  
(vds trascrizione della conversazione nr. 10358 del 12.11.2009, ore 12.33 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 
(vds trascrizione della conversazione nr. 10394 del 12.11.2009, ore 20.26 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 
 
 
Nella serata del 12 novembre 2009, Pasquale VARCA avvisava del suo imminente 
arrivo in Calabria Luigi MANFREDI, per cercare di risolvere il problema sorto con 
Michele OPPEDISANO (cl.70) “…si riusciva con quell'amico... si deve fissare un 
appuntamento con quello là... che vengo e concludo il discorso, o dentro o fuori, 
hai capito?...//… no, perchè... dobbiamo chiudere! O dentro o fuori!... // …la 
domenica e lunedì o al massimo martedì me ne salgo e... capito?...”. 
MANFREDI gli chiedeva di ritardare di una settimana il suo arrivo in Calabria in 
maniera da potersi incontrare in quanto anche lui era in attesa di notizie per salire al 
nord. Pasquale VARCA riferiva di essere obbligato ad andare in Calabria dalla 
domenica al martedì in quanto poi si sarebbe dovuto recare ad incontrare PAOLO 
l’albanese “sono obbligato, siccome poi martedì devo andare da Paolo! Hai 
capito?...//… quindi sono obbligato! E devo scendere per forza domenica, tra 
lunedì e martedì poi vado direttamente là!  Hai capito? Sennò ... [disturbo della 
conversazione] non combino niente, capito?”. VARCA allora ribadiva la necessità 
di sistemare la situazione in virtù della possibilità di un nuovo carico con cui 
avrebbero potuto tamponare mediante una consegna parziale “… si! perchè... deve 
arrivare uno, hai capito? O dentro o fuori!  Momentaneamente anche se gli diamo 
... gli diamo un discorso e poi se ne parla!...”. 
Prog. 10395 ut VARCA 
Sintesi: 
Luigi Manfredi (che utilizza il telefono di Francesco Riillo) chiama Pasquale 
VARCA. 
 
P: Pasquale Varca 
L: Luigi Manfredi 
 
Si salutano, poi avviene la seguente conversazione: 
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 ascolta, vedi che... domenica io sono sotto!  
 ah! 
 domenica mattina... vedi se magari per lunedì... magari tra domani e 
dopodomani...  
 eh! 
 si riusciva con quell'amico... si deve fissare un appuntamento con quello là... 
che vengo e concludo il discorso, o dentro o fuori, hai capito? 
 [annuisce] 
 [le voci si sovrappongono] 
 e allora... io con lui mi devo vedere la prossima domenica, non questa, la prossima! 
perchè... 

 [impreca] 
 mi ho visto oggi, mannaggia! mi ho visto oggi con lui, stamattina!  
 eh! 
 hai capito? comunque io dovrei salire a giorni!  
 eh, ma il fatto che io... devo scendere per forza domenica... mi segui?  
 perchè per forza? non puoi aspettare la prossima domenica?  
 no, perchè... dobbiamo chiudere! O dentro o fuori! 
 e si ma...  
 la domenica e lunedì o al massimo martedì me ne salgo e... capito? 
 perchè io non lo so... sto aspettando una chiamata per salire, hai capito? 
 ah! 
 è questo il problema! non ci troviamo neanche io e te magari se dovrei salire io!  
 e... che sali... 
 ritarda! ritarda una settimana, no? Che così vengo pure io e ti dico qualche altra cosa 
a te, hai capito?  

 eh ma... ascolta... scendo io direttamente, vediamo com'è il discorso e... poi se ne 
parla! 
 però il problema è che non lo so se io vengo qua [intende al nord]! Hai capito? 
 ma non la domenica, mo'! Non venire più domenica, perchè ormai domenica 
scendo! 
 e casomai poi lunedì sera o martedì...   
 sono obbligato, siccome poi martedì devo andare da Paolo! Hai capito?  
 [annuisce] 
 quindi sono obbligato! E devo scendere per forza domenica, tra lunedì e 
martedì poi vado direttamente là!  Hai capito? Sennò ... [disturbo della 
conversazione] non combino niente, capito?  
 ho capito, ho capito! E se nel caso ricevo qualche chiamata che devo salire come 
cacchio devo fare? Che sto aspettando... 

 e ma quando? mò... mò... mò... domani o dopodomani? 
 si, si! 
 eh? 
 si!  
 e facciamo una cosa... ci manteniamo... tanto... Francesco [Riillo] sale domenica...  



2740 
 

 mh! 
 se tu sali... sali per sabato se no io domenica mattina sono là! 
 va benissimo! ok! 
 però se dovessi salire, vai a trovare... ti metti d'accordo con Francesco 
 e glielo dico... si, si... bravo 
 vallo a trovare e gli dici che non scende, che se no io la domenica mattina sono là  
 [annuisce] 
 hai capito? 
 va bene, va benissimo!  
 però se tu sali sabato, se sali la domenica o.... o lunedì, tu automaticamente mi... mi 
chiami, hai capito? 
 benissimo, benissimo! tutto a posto, si? 
 si! perchè... deve arrivare uno, hai capito? O dentro o fuori!  
Momentaneamente anche se gli diamo ... gli diamo un discorso e poi se ne 
parla!  
 si, si... si... va bene, dai! ok [lo ripete tre volte] 
 ok?  
 se ho cambiamenti io che devo salire... [le voci si accavallano] 
 se tu parti tra domani e dopodomani... 
 si 
 no? ... e me lo dici! Pure se devi salire domenica! 
 si...[tre volte] 
 tanto Francesco sale domenica... me ne vengo insieme nel caso... e mi chiami! Se 
non dovessi salire domenica che devi andare lunedì o martedì aspettami caso mai 
che scendo io! 
 va benissimo 
 che poi nel caso saliamo insieme che se ne parla dopo!  
 benissimo 
 ok? 
salutano. 
 
 
Effettivamente il 15 novembre 2009, Pasquale VARCA partiva alla volta della 
Calabria ove rimaneva sino al martedì 17 successivo. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 6508 del 15.11.2009, ore 08.23 sull’utenza 
3482544892, in uso a Francesco VARCA) 
(vds trascrizione della conversazione nr. 10471 del 15.11.2009, ore 09.59 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 
 
Si susseguivano una serie di viaggi ed incontri di VARCA con eponenti della cosca 
PESCE. Il 14 dicembre 2009,  Pasquale VARCA e Aurelio PETROCCA rientravano 
ad Erba.  Pasquale VARCA,  convocava Michele OPPEDISANO (cl.’69) per 
renderlo edotto dell’esito infausto degli incontri avuti nei giorni precedenti in 
Calabria, ed in particolare della situazione d’attrito con il cugino di quest’ultimo - 
Michele OPPEDISANO (cl.’70) - .  

Si registrava nei locali del maneggio una importante  conversazione, avvenuta alla 
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presenza di Aurelio PETROCCA, VARCA Francesco e Francesco RIILLO, nel 
corso della quale VARCA  ragguagliava Michele OPPEDISANO cl. 69. Dal 
contenuto può evincersi: 

- la comune appartenenza dei soggetti coinvolti  alla ‘ndrangheta; 

- l’ingente quantitativo di stupefacente importato (550 kg) dal gruppo VARCA e da 
appartenenti ad una compagine albanese , attraverso il porto di Gioia Tauro, stoccato 
nelle campagne rosarnesi e, successivamente, trafugato dagli esponenti della cosca 
PESCE coinvolti- Vincenzo e Francesco PESCE, Nicola PAPALUCA, Michele 
OPPEDISANO (cl.’70), e Domenico ARENA). 

Nello specifico, Pasquale VARCA, rivolgendosi all’OPPEDISANO: 

lamentava che in altra circostanza, quando si era trattato di fare “l’operato” avevano 
rintracciato Nicola PAPALUCA senza problemi, mentre ora che si trattava di 
risolvere il suo problema, i rosarnesi si erano resi irreperibili e solo con grosse 
difficoltà aveva potuto riunirli ed era riuscito a dire a Michele OPPEDISANO (cl. 
70) ciò che pensava del suo comportamento  “…a me dispiace che non l'ho portata 
altrimenti gli avrei fatto una tirata... al "tignoso"  ...perche'... 
...(incomprensibile)... tre volte..... l'avvisano.... quando sono andati a fare sopra 
“l'operato”..., se vi dico che lo hanno fatto correre.... a Nicola 
l'avevamo...rintracciato... ...(incomprensibile)..., ora addirittura...  a malapena... 
hanno rintracciato a chi dovevano rintracciare... e poi gli hanno detto... diglielo 
con chi tratti...e dopo dieci minuti... ...(incomprensibile)..... e non hanno avuto 
petto... ...(incomprensibile)... siamo andati il sabato e la domenica...hai capito... 
adesso e' il fatto da raccontare (incomprensibile)...a tuo cugino (inteso 
OPPEDISANO Michele cl.'70 ndr) gli ho detto quello che gli dovevo dire... gli ho 
detto ricordatelo”; 
ribadiva di essersi speso per la risoluzione del problema, mandando più volte 
“ambasciate” tramite Michele OPPEDISANO (cl.’69), e di essere rimasto molto 
deluso dal comportamento del cugino omonimo [Michele OPPEDISANO (cl.’70)], 
che sino a quel momento lui riteneva persona di famiglia  “…io ho mandato a tuo 
cugino per sistemare le ...cose... perche' tu.... per me...eri come un  
...(incomprensibile)...ed io ho... ho tolto a te... ho tolto a me... ed ho tolto agli 
altri...”; 
stigmatizzava il comportamento di Michele OPPEDISANO (cl.’70) che, rendendosi 
irreperibile aveva messo a repentaglio l’incolumità del cugino e dei suoi familiari, 
esponendoli ad eventuali ritorsioni da parte degli albanesi, ribadendo il pericolo cui 
ora lo stesso era esposto. Pasquale riferiva altresì che l’irreperibilità telefonica del 
cugino Michele OPPEDISANO (cl. 70) aveva provocato la reazione degli albanesi 
che, addirittura, erano andati, autonomamente,  a cercarlo a casa e gli avevano dato 
un ultimatum “...pero' poi gli ho detto io...ti hanno... chiamato.... ti hanno  
telefonato ... per sette giorni... ...(incomprensibile)...... gli ho detto, ma tu sei un 
uomo? gli ho detto: ma tu gli vuoi bene alla famiglia? gli ho detto... 
...avantieri...ora ieri... siccome siamo andati di nuovo per parlare... e Paolo 
(cittadino albanese in corso d'identificazione ndr) ma con lui non ci va nessuno a 
parlare la'? con lui... siamo andati e  nel frattempo Paolo cos'e' che ha fatto? 
//.....(incomprensibile)... a tuo cugino (inteso Michele OPPEDISANO 70 n.d.r.) 
…//... e gli ha detto.... e gli ha detto... un paio di parole e gli ha dato il "dispaccio"  
(ultimatum) ...(incomprensibile)....” )....”…/ /… “no..... non fanno niente perche' 
ieri sera sono andato io e gli ho portato ...(incomprensibile)... si erano visti 
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...(incomprensibile)...  [14:21:36] gli ho detto se vuoi che lo ammazzo io 

...(incomprensibile)... gli ho detto io e tu sei un uomo..... gli ho detto vieni a Milano 

...(incomprensibile)... pero' no,  adesso  se ne viene.........(incomprensibile)... 
perche' non siete venuti il primo giorno?  gli ho detto che ti sei nascosto.... venti 
giorni gli ho detto io non ti sei fatto sentire ...(incomprensibile)... ti ho mandato 
persino tuo cugino ...(incomprensibile)... dicendo che dovevo parlare con te no.... a 
quelli la' gli e' preso un patatrac di 100 cristiani..... gli ho detto non sia mai che 
succedeva quello che volevano fare...... gli detto tu secondo 
me...(incomprensibile)...  a me lo puoi dire, ma ad un altro cristiano no.... 
...(incomprensibile).. [14:22:26] l'ambasciata gliel'ha portata.... adesso 
...(incomprensibile)... [14:22:36] Gli ho detto..... Michele ti devo dare un 
consiglio..... ricordatelo pero' ..... io non ho nientre contro di te 
...(incomprensibile)... pero' gli ho detto una cosa gli ho detto.... io fino adesso ho 
potuto fare quello che ho potuto fare  da ora in poi non posso fare niente.....  
quindi gli ho detto io..... io non ti posso salvare.......  ...(incomprensibile)... stai 
tranquillo che la tua famiglia nessuno gli  torce  un capello.... pero' gli ho detto 
io.... tu non  non lo so' se te lo posso dire ... questo perche'?  gli ho detto io perche' 
se tu fossi un uomo..... gli ho detto.... adesso dovresti ...(incomprensibile)... 
[14:23:18] allora gli ho detto io scommetto che tu a Milano non 
vieni.........(incomprensibile)...  [14:23:33] gli ho detto  tu lo sai che quei 
cristiani...(incomprensibile)  [14:23:40] hanno... hanno... a mezzo chilo per 
volta...(incomprensibile)....... [14:23:46]  gli  ho detto e tu e tu, gli ho detto io  ti 
rendi conto quante persone gli ho detto io in qualita' di quello che sei.... quando... 
quando.... e lui mi aveva detto  dice tu sei malandrino..... dice che 
...(incomprensibile)...”; 
riferiva ancora che, la visita dell’albanese aveva intimorito l’OPPEDISANO al punto 
da determinarlo a pianificare un’azione omicidiaria nei suoi confronti. Nella 
concitazione dell’esposizione, VARCA faceva riferimento al quantitativo di 
stupefacente  - 550 - ribadendo che la situazione con gli albanesi era ormai 
degenerata “…poi hanno fatto pure una guerra..... di portarlo, di 
sparargli.......(incomprensibile)....e gli ho detto tu se vuoi puoi anche prenderlo 
...(incomprensibile).... e che quelli... allora noi ... due... eh...  quell'altra gente...  
gliene abbiamo dovuto dare 550...   gli ho detto io... ora ci possiamo fare la croce... 
non solo io... gli ho detto io... ci possiamo fare la croce tutti quanti... quando io ho 
detto cosi' ...(incomprensibile); 
su richiesta di Michele OPPEDISANO (cl. 69)  il VARCA affermava di non aver 
potuto parlare subito con Vincenzo PESCE; aggiungeva di avere spiegato a Michele 
OPPEDISANO (cl.70), che le numerose possibilità concessegli dagli albanesi per 
ristorare il danno erano dovute esclusivamente al suo interessamento   “Vincenzo... 
e' rimasto la' …ti  hanno dato 100 possibilita'...ed io gli ho detto: per quale 
motivo......mi hai dato queste possibilita' ...perche' io mi sono trovato nei guai... gli 
ho detto i guai ci sono ...(incomprensibile)...Michele... niente quella cosa.... e loro... 
sono usciti tutti fuori...”; 
ribadiva che, per riuscire ad incontrare Michele OPPEDISANO (cl.’70), aveva 
dovuto fare ricorso alla minaccia, nonostante l’interessamento di più persone che 
avevano sollecitato l’incontro al fine di risolvere, per il bene comune, gli attriti sorti 
con gli albanesi; nel contesto sottolineava l’egemonia rivestita dai PESCE nella 
Piana di Gioia Tauro  “…perche' in effetti... parlando e facendo... perche' i contatti 
ci sono stati... le parole che sono state dette...l'autisti...  persone...che si sono messe 
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in mezzo... ambasciate... te ne sono arrivate 111 da me... altri gliel'hanno mandato 
a dire... perche'... siccome.... evidentemente e' sviato il discorso che... ieri .... gli ho 
detto io... addirittura sono dovuto arrivare... per incontrarci,  a doverti 
minacciare....  siete arrivati.. ...(incomprensibile)...che voi altri.... da qua dalla 
Piana.... non deve passare nemmeno ...(incomprensibile)....       e poi la differenza 
gli ho detto io... ...(incomprensibile)...”; 
elencava le persone che avevano preso parte agli incontri dei giorni precedenti, 
indicandole in Vincenzo e Francesco PESCE, Nicola PAPALUCA, Michele 
OPPEDISANO (cl.’70), e Domenico ARENA, addossando la responsabilità 
dell’accaduto [sottrazione dello stupefacente] principalmente a Michele 
OPPEDISANO (cl.’70) e di conseguenza a Vincenzo PESCE, evidenziando così una 
responsabilità riflessa indice di rapporto gerarchico esistente tra i due 
“...(incomprensibile)...quel giorno gli ha detto.. voi non lo dovete pensare che tra 
voi e voi... ci potrebbe essere... evitabile.....  lui...puo' essere che  collabora, ma 
nello stesso tempo ordina... ...(incomprensibile)...deve arrivare  in effetti...perche' 
non ha..... anzi...... il cognato (inteso Arena Domenico ndr) avantì’ieri  
...(incomprensibile)...mi ha detto ma io ...(incomprensibile)....  c'ero lui... c'era 
Michele (inteso Michele OPPEDISANO cl.'70)... c'era Nicola (inteso PAPALUCA 
Nicola cognato di Michele '70)......(incomprensibile)...Michele e quegl'altri...dice 
che.... ho sparato per  ...(incomprensibile)...  [14:11:16]  gli ho detto... a voi 
l'ambasciata...  ...(incomprensibile)...dice... ma io... mi ero amareggiato perche'... 
...(incomprensibile)...qualcosa di Michele... ...(incomprensibile)... gli ho detto le 
ambasciate che vi ho mandato... gli ho detto io... non ve l'hanno portate... gli ho 
detto sono morte appresso a Michele?...gli ho detto amareggiato per quale 
motivo?...no.. dice che voi... un altro... un altro dice  ...(incomprensibile)...io gli ho 
detto.. io ho chiesto a Michele! no... come erano andate le cose.... e Michele mi ha 
detto che voi (terza persona) ...(incomprensibile).... e quindi non e' che... gli ho 
detto certamente ......(incomprensibile)... Michele e' responsabile del problema,  ma 
tu Vincenzo sei responsabile anche di questo…”; 
affermava di essere stato accusato di aver fornito agli albanesi il numero telefonico di 
Michele OPPEDISANO (cl.’70) “…il discorso che lui... dice che...   quegli Albanesi 
la....... chi  gli ha dato il numero?”; 
diceva che i PESCE avevano fatto un brutta figura e che, attraverso la sua 
mediazione, stavano cercando di raggiungere un compromesso con gli albanesi “... 
hanno fatto... hanno fatto... loro due...perche' parlando.. come mi hai detto tu... 
parlando... hanno fatto la loro figura.....  la figura in che senso... che sono arrivati 
la' ..e addirittura... ad un compromesso... che dice... che se c'e'... da fare.. anche se 
dobbiamo prendere i soldi e la dobbiamo vendere.... per te dice non c'e' 
problema..... facciamo cosi'... o facciamo questo... o facciamo quello... gli ho detto 
ma come mai ...(incomprensibile)....”; 
asseriva di avere sollecitato e convinto Domenico ARENA ad accompagnarlo da 
Vincenzo PESCE per prospettargli la situazione. Raccontava che, nel contempo, 
Michele OPPEDISANO (cl.70) aveva invitato Aurelio PETROCCA ad 
accompagnare gli albanesi in un posto determinato [parcheggio del centro 
commerciale]; Aurelio PETROCCA, intuite le reali intenzioni dell’OPPEDISANO, 
si era allontanato dalla zona “…cioe' non avete nessun problema... 
...(incomprensibile)...l'unico problema... e' nato ieri sera... quando... avant'ieri gli 
ho detto: fissate un appuntamento... che vengo... domani... gli ho detto.. e ne 
discutiamo.. gli ho detto se vengo...  ma poi la persona ... ...(incomprensibile)...e 
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non e' giusto... perche'... cosi'.... o dentro o fuori... e lui poi mi ha detto... va bene 
ormai... poi quando siamo arrivati ieri sera.....   praticamente il cognato di 
Vincenzo non ha voluto... va bene... ...(incomprensibile)...mi ha detto... mi ha detto 
che lui.... gli ho detto al cognato... il "tignoso"... posso venire a salutare...e gli ha 
detto si'... a Cenzo... quando ...(incomprensibile)...ha risposto sua moglie.... una 
cosa ed un'altra..... e lui ...(incomprensibile).... mi ha portato in disparte ed ha 
detto  ...(incomprensibile)......ha preso e gli ha detto ...(incomprensibile)....a 
Michele.... ad Aurelio... adesso voi... ve ne andate... di qua... ...(incomprensibile)... 
[14:13:43]  gli ha detto stai calmo........(incomprensibile).... ha cominciato a 
parlare con il cognato..... adesso   Aurelio... lui magari si e' girato tutti i posti..... io 
non c'ero ...(incomprensibile)....la' non puoi fare niente, parlane con i tuoi 
amici.... vedi cosa gli devi dire....... adesso..... adesso..... ...(incomprensibile).... 
[14:14:15] pero' dice questa sera non parte.... e allora dice no.... no.... poi 
comunque Aurelio se n'e' andato.... di la'.... e poi sono andati 
...(incomprensibile).... prima (incomprensibile)...quando ero da Vincenzo... 
Vincenzo... ...(incomprensibile)...quel magazzino... che praticamente quello vicino 
al distributore di benzina... ...(incomprensibile)... [14:14:47] di fronte a 
...(incomprensibile)... lo sai?”; 
riportava il dialogo avvenuto con Vincenzo PESCE, che si era detto disponibile, una 
volta accertate le responsabilità dei suoi accoliti, a farsi carico dell’ammanco dei 500 
kg “...gli e' andata sempre bene... dice che.... ...(incomprensibile)...Michele... 
tornando al discorso... compare Vincenzo... l'ha chiamato e gli ha detto... 
comportatevi bene... che gia'...  ...(incomprensibile)... ed i cinquecento chili (500)  
se li hanno presi me li assumo io... dice niente che vengono a casa dice.....  
vengono  ...(incomprensibile)... io non lo sapevo... questo fatto... 
(incomprensibile)....... e gli ho detto e che problema e' questo?”; 
continuava dicendo che la proposta ricevuta da Vincenzo PESCE non era altro che 
una ammissione di responsabilità di quest’ultimo. Pasquale VARCA riferiva ancora 
di aver esortato Vincenzo PESCE  a fare desistere Michele OPPEDISANO (cl.’70), 
offeso dall’ultimatum datogli da Paolo, dal commettere l’azione omicidiaria nei 
confronti degli albanesi, in considerazione che all’interno dell’auto si trovava anche 
suo cognato Aurelio PETROCCA, ed in secondo luogo, perché un’azione simile 
avrebbe provocato una immediata reazione da parte degli albanesi che avrebbero 
certamente vendicato l’omicidio “...(incomprensibile)...che parole sono..... allora mi 
hai dimostrato che sei colpevole... percio'... tu dovevi essere ...(incomprensibile)..... 
perche'...(incomprensibile)..e allora gli ho detto ...(incomprensibile)....  [14:16:17] 
... il 2 gennaio gli ha detto... che non parlava piu'.... ...(incomprensibile)...ed 
Arcangelo...  lui era la'... no... quando poi... ti ha detto.. ...(incomprensibile)... vedi 
con chi ti sei immischiato.... io non parlavo... e dopo come parlavo la prendevo... si 
come ha fatto... come e' andata.... poi siamo ...(incomprensibile)... [14:16:39] ...lui 
(inteso Paolo cittadino albanese n.m.i.) se ne va... io sono qua.... gli ho detto io... e 
dentro la macchina c'e' mio cognato... tanto la mia vita gli ho detto... non vale 
niente... gli ho detto.... ...(incomprensibile)... dice...  questi discorsi...non si possono 
dire... pero'... mi dovete dire... gli ho detto...   ...(incomprensibile)... [14:16:53]  
domani qua.... gli ho detto... arrivano 400 persone...  arrivano con i carri armati gli 
ho detto io eh.... eh... ..che facciamo?... poi ha cominciato a rendersi conto... 
Cenzo... il cognato di Vincenzo........ allora ha iniziato a rendersi conto  [14:17:10]  
...se questo  e' andato fino  a dentro...  ...(incomprensibile)... poi... gli ho detto io... 
lo sai perche'... ho mandato a tuo cugino..."a votare" ..... gli ho detto 
...(incomprensibile)... [14:17:27]  gli ho detto... e questo e' Paolo... gli ho detto...;  
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rivendicava, inoltre, l’impegno profuso nei due mesi trascorsi per giungere ad una 
risoluzione del contrasto venutosi a creare, ribadendo la disponibilità avuta da 
Vincenzo PESCE  a trovare un accordo e chiudere la cosa “hai capito... gli ho detto 
questo qui... ora fai il buffone che gli ho detto io... ...(incomprensibile)...io sono a 
due mesi e mezzo... gli ho detto... in queste condizioni ... della vita mia... un giorno 
c'e' ed un giorno non c'e' gli ho detto ...(incomprensibile)....... ... [14:17:45] gli ho 
detto... tu! gli ho detto io... ...tu perche' non sei stato attento dal primo giorno... poi 
gli ho detto pure... gli ho detto io...il discorso della  merce per me... 
...(incomprensibile)... non c'e' stato... gli ho detto... ...(incomprensibile)... [14:18:03]  
gli ho detto questa qua e' stata un altra prova... ...(incomprensibile)... o hai i 
carboni bagnati... gli ho detto io... ...(incomprensibile)... o perche' gli ho detto io... 
...(incomprensibile)...  e poi gli ho detto io... ricordatevelo... no...  

E’ evidente dal contenuto della conversazione tra VARCA Pasquale e 
OPPEDISANO Michele cl. 69 che simili discorsi non possono essere affrontati in 
presenza di “ etranei” all’ organizzazione; dunque RIILLO Francesco è sicuramente 
un affiliato. 

Significativa è anche la conversazione che segue, che testimonia ancora una volta 
che RIILLO Francesco, come gli altri affiliati è sempre alla ricerca di notizie su 
eventuali attività investigative a loro carico: 

pro. 12249 del 27.12.2009  Ut VARCA 

Sintesi: 
VARCA Pasquale  per RIILLO Francesco Tonio 
 
Riillo dice che è dallo zio insieme a Renato. Pasquale gli chiede se è andato dal 
padre (di Renato ndr), Riillo risponde di si.  
Pasquale gli dice che se hanno problemi per dormire possono andare a farsi dare le 
chiavi di casa loro (di Pasquale ndr) da Carmine e andare a dormire a Capo Rizzuto, 
Riillo dice che ormai si sono già sistemati. 
Riillo dice che forse partiranno domani sera perchè giù non si "trova bene".  
Pasquale gli chiede il motivo per cui intende ripartire subito  
Riillo risponde che ci sono "troppe voci in giro e uno dice una cosa e l'altro ne 
dice un'altra" tant'è che non sta capendo più niente.  
Pasquale gli dice di fregarsene perchè sono "tutte novità che hanno messo al 
vento" e basta. Pasquale gli chiede cos'ha saputo, Riillo non risponde e parlano di 
altri argomenti (vino e altre cose da portare al nord).  
Riillo dice che è stato anche da zio Ottavio ed hanno parlato.  
Pasquale gli chiede cosa gli ha detto e poi lui stesso dice "che ci arrestano 
insomma ", poi si mette a ridere e dice che sono tutte infamate. 
Riillo dice che giù ci sono tante voci contrastanti tant'è che glielo ha detto anche zio 
Carmine che lo ha saputo, Pasquale dice che non c'è niente.  
Riillo ribadisce che tornerà su perchè non sa cosa fare, Pasquale dice che va bene.  

  

Come si vede, gli indagati sono sempre ben informati  sulle indagini in corso. 
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COMO Edmond 
 
L’ indagato, di origine albanese con numerosi precedenti penali e di polizia per 
tentato omicidio, stupefacenti, porto e detenzione di armi e reati contro la persona, è 
persona di assoluta fiducia di VARCA Pasquale. Risulta titolare di una ditta di 
abbigliamento all’ ingrosso, ma non svolge in realtà alcuna attività lavorativa.  
Non vi è prova di una rituale affiliazione di COMO Edmod, anche se, come si 
dirà, l’ indagato cerca di imparare le formule rituali di ‘ndrangheta. Il suo 
apporto alla locale di Erba è rappresentato innanzitutto dall’aver fatto da trait 
d’ union tra una importante organizzazione di trafficanti albanesi e gli uomini 
della ‘ndrangheta per il progetto di importazione attraverso il porto di Gioia 
Tauro, controllato dalle famiglie della Piana, di grossi carichi di cocaina. L’ 
indagato è così intraneo al mondo di VARCA Pasquale da averlo 
accompagnato in delicate “missioni” in Calabria con i principali esponenti 
delle famiglie di ‘ndrangheta. COMO Edmond è altresì coinvolto  nella 
cusodia delle armi della locale presso il maneggio di Erba e  partecipa a tutte 
le riunione che si tengono all’interno, dimostrando di conoscere  gli altri 
soggetti certamente affiliati alla ‘ndrangheta. 
Come si diceva, Edmond COMO, pur essendo di nazionalità albanese, apprezza 
anche gli aspetti più arcaici e tradizionali della ‘ndrangheta. Dal sottofondo di alcune 
conversazioni telefoniche è stato possibile accertare che l’indagato ascolta 
registrazioni relative a ritornelli tipici della ‘ndrangheta, ripetendone i passaggi più 
importanti.  
Il 17 dicembre 2009 alle ore 22.21, mentre COMO Edmond era in attesa di una 
risposta telefonica da parte di tale CURIONI Mattia, sentiva la registrazione di un 
parlato tipico della ‘ndrangheta e,  ripetendone i passi, diceva testualmente 
“…onorata stà società…” 
(vds conversazione telefonica nr. 4454 del 17.12.2009, alle ore 22.21) 

Nel pomeriggio del 7 ottobre 2009,  mentre Pasquale VARCA, il figlio Francesco ed il 
cittadino albanese  conosciuto come Paolo  erano in viaggio di rientro in Lombardia 
dalla Calabria, venivano informati da Aurelio PETROCCA della presenza di Carabinieri, 
in uniforme ed in borghese,  presso il maneggio di Erba. 

La notizia della presenza dei Carabinieri presso il maneggio si diffondeva 
velocemente tra tutti i personaggi gravitanti attorno alla “locale” di Erba. Dopo che  
VARCA Pasquale apprendeva dal  Comandante della Stazione CC di Erba che  il 
motivo della perquisizione era il sequestro di due motrici di cui aveva denunciato 
falsamente il furto, tutti si tranquillizzavano. 

 
Tuttavia, tornava lo stato di allarme allorquando i Carabinieri rinvenivano all’interno 
dell’area maneggio una lavatrice industriale e, ritenendola di verosimile provento di 
furto, decidevano di sottoporla a sequestro.  
L’attenzione dei Carabinieri nei confronti della lavatrice generava nuovamente grande  
agitazione da parte di tutti  ed in particolare di Francesco VARCA e di suo  padre.  
L’analisi delle conversazioni intercettate permetteva di verificare che il vero 
problema non era la natura/provenienza della lavatrice bensì il fatto che  venisse 
spostata da dove si trovava. Risultava dunque evidente che al suo interno si celava 
qualcosa di illecito, di cui era a conoscenza anche COMO Edmond. 
(vds conversazione n. 1001 del 07.10.2009 ore 18.19, intercettata sull’utenza 
3473256804 in uso a Edmond COMO) 
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Il tenore delle conversazioni faceva intendere che si trattase di armi; la lavatrice 
veniva sequestrata ma lasciata in giudiziale custodia a PETROCCA Aurelio e ciò 
tranquillizzava tutti.  Edmond COMO  telefonava a Francesco VARCA, che era 
ancora in viaggio dalla Calabria, rassicurandolo che la lavatrice era stata lasciata “là 
dentro”. 
(vds conversazione n. 5160 del 07.10.2009 ore 19.25, intercettata sull’utenza 
3482544892 in uso a Francesco VARCA). 
 
Edmond COMO, presumendo di aver capito che l’intervento dei Carabinieri al 
maneggio, ed in particolare il controllo della lavatrice, fosse riconducibile ad una 
“soffiata” ad opera di tale Marco , telefonava a Claudia GENCO e le diceva di 
avvisare Marco di aver fatto l’errore più grande della sua vita. Immediatamente 
dopo, sempre COMO contattava telefonicamente Pasquale VARCA per rassicurarlo 
che fosse tutto a posto, aggiungendo “…eh poi ti spiego perché...si si c'è un'altro di 
mezzo …//... era la dietro che guardava come un infame la ... schifoso …”. 
(vds conversazione n. 1029 del 07.10.2009 ore 19.30, intercettata sull’utenza 
3473256804 in uso a Edmond COMO) 

 
La mattina seguente Edmond COMO contattava telefonicamente Clara e ritornava in 
argomento chiedendo se avesse visto o sentito Marco. Clara diceva di averlo sentito e 
di avergli detto ciò che lui le aveva riferito la sera precedente. 
(vds conversazione n. 1049 del 08.10.2009 ore 19.30, intercettata sull’utenza 
3473256804 in uso a Edmond COMO) 

 
Come già riferito, Pasquale VARCA ed i suoi sodali mantengono costanti 
relazioni [telefonate e incontri] con soggetti chiaramente riconducibili alla 
‘ndrangheta. COMO Edmond anche in tali frangenti si mostra come “ uomo a 
disposizione del capo”, avvisandolo degli  arrivi al maneggio di altri “ 
personaggi eccellenti. 

  
Emblematica la ricostruzione della giornata del 21 luglio 2009, allorquando Pasquale 
VARCA, raggiunto a bordo di uno scooter Mariano Comense, aveva incontrato  “lo 
zio” - Salvatore MUSCATELLO - e con questi, a bordo di un’autovettura della 
famiglia MUSCATELLO – una WV GOLF Grigia -, previo appuntamento 
telefonico, aveva raggiunto a Paderno Dugnano (MI), Vincenzo MANDALARI, per 
portargli una “ambasciata”. I due avrebbero poi dovuto incontrare Giuseppe 
PISCIONERI presso il suo ristorante nei pressi di Malpensa, cancellando all’ultimo 
momento l’appuntamento per sopraggiunte esigenze del VARCA che era atteso al 
maneggio da Michele OPPEDISANO (cl.70), “ braccio destro” di Domenico 
OPPEDISANO. 
Alle ore 11.15, al maneggio di Erba, a bordo di una Alfa Romeo 159 Grigia 
targata DG722PN, erano arrivati anche  VONA Luigi e FURCI Giuseppe, del 
locale di Canzo . 
Dal maneggio, era Edmond COMO che informava Pasquale 
VARCA della presenza di persone in sua attesa. VARCA 
riferiva che sarebbe arrivato entro 15 minuti.  
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(vds conversazione n. 4420 del 21.07.2009 ore 12.27, 
intercettata sull’utenza 3409688641 in uso a Pasquale 
VARCA) 

Di lì a poco giungevano al maneggio anche Michele 
OPPEDISANO cl. 70 che era in compagnia di altre due 
persone che all’ ingresso compivano movimenti tali da far 
intendere che stavano “ bonificando” la zona. Ciò si 
sottolinea  a dimostrazione della natura di summit dell’ 
incontro; si ricorda che dal contenuto delle telefonate di 
quella fascia oraria all’ interno del maneggio era presente lo 
stesso  Edmond COMO. 

Una delle principali attività della locale di Erba è il traffico di 
droga ed è in tale contesto che più evidente si mostra il 
coinvolgimento e l’ apporto di Edmond COMO. Costui è a 
fianco del “ capo” in occasione del viaggio nel nord Europa 
dal 15 al 17 settembre 2009. Ma  ancora più significativo è il 
viaggio in Calabria effettuato da Pasquale VARCA, Aurelio 
PETROCCA, Michele OPPEDISANO (cl. ’69) e Edmond COMO 
dal 10  al  14 ottobre 2009. 
Nella serata del 10 ottobre 2009, attraverso l’attività di intercettazione si aveva 
modo di apprendere che Aurelio PETROCCA, Pasquale VARCA, Michele 
OPPEDISANO e Edmond COMO sarebbero partiti per ignota destinazione e 
sarebbero mancati da Erba tutta la notte ed il giorno successivo. 

 
Effettivamente, alle 23.15 circa  del 10.10.2009  COMO Edmond inoltrava un SMS 
al VARCA per sapere a che ora questi sarebbe passato da lui. Alle 23.50 circa, 
Pasquale VARCA contattava telefonicamente il COMO e gli diceva discendere in 
strada poichè era quasi arrivato per prelevarlo. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 1208 del 10.10.2009, ore 23.53 sull’utenza 
3473256804, in uso a Edmond COMO) 

 
Per tutta la notte alcune utenze degli indagati venivano tracciate lungo la 
dorsale adriatica, in discesa verso il meridione d’Italia. 
Che anche in questa occasione non si fosse trattato di un semplice viaggio di 
piacere, lo dimostravano alcune significative telefonate intercettate sull’utenza 
di COMO Edmond.  
Quest’ultimo infatti, evidentemente preoccupato per quanto 
andava a fare in Calabria, inviava una serie di SMS alla 
compagna Luisa in cui, oltre a rappresentare i sentimenti 
che nutriva per lei, le riferiva che qualora le cose fossero 
andate male avrebbe dovuto contattare il suo difensore 
Avvocato CAMPORINI …“ Tiamo se va male qualcosa. Ricordati il 
nome cmporini . a umpo di  documenti.per.te.ciao tiamo. e la 
vocato mio camporrini.ti amo”. 
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Alle ore 10.20 del 11.10.2009, Edmond contattava Luisa. La 
donna riferiva di attenderlo ed Edmond la tranquillizzava 
dicendole di non preoccuparsi. 

 

Alle 20.17, Edmond contattava telefonicamente tale Giulio 
Valsecchi al quale riferiva di essere “giù” e alla domanda di 
Giulio se andasse tutto bene, Edmond rispondeva “mica 
tanto”. Giulio allora augurava “buona fortuna” al COMO.  
(vds trascrizione della conversazione nr. 1221 del 11.10.2009, ore 09.36 sull’utenza 
3473256804, in uso a Edmond COMO) 
(vds trascrizione della conversazione nr. 1224 del 11.10.2009, ore 10.20 sull’utenza 
3473256804, in uso a Edmond COMO) 
(vds trascrizione della conversazione nr. 1244 del 11.10.2009, ore 20.17 sull’utenza 
3473256804, in uso a Edmond COMO) 

 

Nella mattinata dell’11 ottobre 2009, Pasquale VARCA, 
Aurelio PETROCCA, Michele OPPEDISANO e Edmond COMO, 
arrivavano in Calabria ed effettuavano una sosta a Lametia 
Terme, nei pressi dello scalo aeroportuale.  Sempre 
attraverso le conversazioni  telefoniche intercettate e la 
localizzazione degli apparati cellulari degli indagati, si  
poteva accertare che i quattro si dividevano: Pasquale VARCA 
e Edmond COMO, accompagnati dal cognato del primo Carmine 
MUSSARI, che era andato a prelevarli a Lametia, 
raggiungevano Isola Capo Rizzuto, ove il VARCA si 
sottoponeva a cure mediche per un dolore alla zona 
lombare, mentre Aurelio PETROCCA accompagnava a Rosarno 
Michele OPPEDISANO (cl.’69), per poi recarsi anch’egli  a Isola 
Capo Rizzuto, dopo aver incontrato Micu OPPEDISANO (a 
Rosarno) ed aver preso da questi un’ambasciata per 
Pasquale VARCA.  

 
Al pomeriggio dello stesso giorno, Aurelio PETROCCA contattava Pasquale 
VARCA che si trovava a Capo Rizzuto con COMO Edmond. I tre si 
accordavano per vedersi di lì a poco.  
(vds trascrizione della conversazione nr. 4689 del 11.10.2009, ore 17.32 sull’utenza 
3284493568, in uso a Aurelio PETROCCA) 

 
Gino VARCA contattava Aurelio PETROCCA per chiedergli se fosse tutto a 
posto. Aurelio confermava riferendogli che non c’era ancora nessuna novità.  
(vds trascrizione della conversazione nr. 4690 del 11.10.2009, ore 18.45 sull’utenza 
3284493568, in uso a Aurelio PETROCCA) 

 
Alle 21.35 del 10 ottobre Edmond COMO parlava al telefono con una sua 
donna (Erika) e le diceva di trovarsi in meridione.  Erika gli chiedeva cosa 
stesse facendo ed Edmond la rimproverava dicendole che non avrebbe potuto 
dirle per telefono di cosa si stava occupando. La donna si scusava. 



2750 
 

(vds trascrizione della conversazione nr. 1248 del 10.10.2009, ore 21.35 sull’utenza 
3473256804, in uso a Edmond COMO) 

 
Si registravano quindi una serie di incontri, tutti caratterizzati da una serie di 
accortezze e cautele volte ad eludere eventuali investigazioni e con la cura di 
non fare mai esplicito riferimento alle persone da incontrare e ciò rafforzava  
la tesi che fosse in corso una vera e propria trattativa, che vedeva coinvolte le 
consorterie ARENA – NICOSCIA di Isola Capo Rizzuto, PESCE – 
BELLOCCO di Rosarno e non meglio precisati personaggi dimoranti nella 
zona di Africo – Bianco (RC).      
Le giornate del 24 e del 25 ottobre 2009 erano caratterizzate da una serie di 
riunioni ed incontri avvenuti presso il maneggio, tra Pasquale VARCA, 
Aurelio PETROCCA, Francesco RIILLO, Edmond COMO, Rinaldo LA 
FACE, Michele OPPEDISANO cl. 69 e gli albanesi TAFA ELVIS detto 
IVAN e PAOLO n.m.i. 

 
Il 24 ottobre 2009, all’interno dei locali del maneggio veniva registrato il dialogo, di 
seguito riportato, tra Pasquale VARCA e Edmond COMO, avvenuto subito dopo 
l’allontanamento di PAOLO e TAFA ELVIS detto IVAN.   
Pasquale VARCA raccontava che la notte tra il 2 ed il 3 ottobre 2009, quando erano 
stati convocati da Michele OPPEDISANO (cl. ‘70) a Rosarno, quest’ultimo voleva 
“eliminare” Paolo e che l’evento non si era realizzato solo grazie al suo intervento: 
“…a parte che mi sono salvato il culo io no?!...Per quanto...se lui Paolo lo vuole 
dire...quella notte...no?!...” //…//  “questa settimana ho saputo che quella notte 
quando andavamo giù lo volevano ammazzare a tutti i costi...” … // “Michele 
continuava a dire :"no deve venire lui"...no gli ho detto io...eh...vengo io e me la 
vedo io...tanto io o lui è la stessa cosa...e ho preso e gli ho detto così: ...gli ho detto 
queste cose "queste sono le chiavi della macchina"...gli ho detto..."tu stai 
qua...erano quasi le due (02:00)...anche passate erano quasi le tre ( 03:00)...gli ho 
detto...tu stai qua...gli ho detto...se io non arrivo per le sei (06:00) domani  mattina 
alle sei e dieci (06:10)...gli ho detto io...prendi la macchina e vattene via...gli ho 
detto io...e vai a Isola (Isola Capo Rizzuto) sai...sai dove devi andare...vai da 
Francesco (VARCA il figlio) e stai la finchè non mi faccio vivo...se non mi faccio 
vico sai come sono andate le cose...hai capito?...”.  
Edmond COMO, dal canto suo, riferiva di conoscere i veri nomi di PAOLO e TAFA 
ELVIS detto IVAN, che indicava rispettivamente in ELIOT e SAIMIR. Pasquale 
VARCA, infine, riferiva di avere chiesto agli albanesi ancora una settimana di tempo 
per mettere a posto le cose: “…dammi da martedi' fino a martedi' 
prossimo...capito?...Perche' se e' magari ...(incompr.)...io li vado a prendere...vado 
a  trovarli pure in quella puttana di sua madre...”. 
La questione dibattuta era chiaramente la mancata consegna del carico da 
parte di OPPEDISANO Michele cl.’70 e quel che ne conseguiva in relazione 
ai rapporti con gli albanesi. VARCA infatti era costretto a recarsi in Olanda 
per giustificarsi con gli importatori sudamericani che avevano inviato il carico. 
Nel pomeriggio del 21 novembre 2009, Aurelio PETROCCA e Edmond COMO 
raggiungevano lo scalo di Milano Malpensa per andare a prendere Pasquale VARCA 
in arrivo dal nord europa. Il viaggio di rientro era caratterizzato dal racconto di 
quanto accaduto in Olanda. In particolare Pasquale VARCA riferiva che i colombiani 
pretendevano il pagamento dello stupefacente e che il mancato ristoro del “ danno” li 
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metteva in grave pericolo. Aurelio PETROCCA riferiva che sarebbe stato opportuno 
interessare della cosa Domenico OPPEDISANO “…prendi a Michele e... (inc)... 
senza dire niente... come gli avevo detto io pure... (inc)... vai e ti presenti 
direttamente da zio Micu.. (inteso Domenico OPPEDISANO ndr)... o da lui... 
(inc)...”. VARCA affermava che la situazione poteva ancora sanarsi con la consegna 
del carico da parte di Michele OPPEDISANO cl.’70; PETROCCA ribatteva che 
costui si sarebbe giustificato affermando di aver consegnato il carico a PESCE 
Vincenzo. ( vds. Prog. 94 del 21.11.2009 ambientale PETROCCA). Nella 
conversazione interveniva ovviamente anche COMO Edmond, anche se in misura 
minore;  si sottolinea comunque che simili discorsi su dinamiche  che non attengono 
unicamente a traffici di droga ma vedono coinvolti esponenti di famiglie al vertice 
della ‘ ndrangheta, non possono essere certo fatti alla presenza di soggetti “estranei”. 

Il gruppo VARCA, nel mese di dicembre 2009, ha acquistato dello 
stupefacente in almeno tre distinte circostanze e anche in questo caso COMO 
Edmond ha procurato attraverso un intermediario i contatti con i fornitori 
albanesi e se ne dirà nella parte della presente richiesta dedicata agli 
stupefacenti. 
Attraverso alcune conversazioni telefoniche intercettate sull’utenza di COMO 
Edmond, si è potuto in parte ricostruire un rapporto dalla dubbia natura, 
verosimilmente estorsiva, esistente tra lo stesso e tale Walter. 

 
COMO Edmond, come si è visto è da considerare uomo di assoluta fiducia della 
famiglia VARCA, coinvolto in prima persona in tutte le attività criminali poste in essere 
dal sodalizio. Per tale motivo, è facile ipotizzare che la condotta estorsiva manifestata dal 
COMO Edmond sia di fatto quantomeno avallata  se non addirittura esercitata per conto 
e volontà del Pasquale VARCA. Nel dettaglio, anche se limitata a poche ma significative 
acquisizioni: 

 
Il 21 settembre 2009, alle ore 16.30 tale Walter inviava un SMS verso l’utenza di 
COMO Edmond dal seguente tenore “ Gianni scusami ma posso partire solo 
domani mattina appena fatto con la banca. Per me e molto importante. Non è una 
palla se vuoi ti mando il numero dove sono in Austria. Ciao”.  
(vds trascrizione della conversazione nr. 19 del 21.09.2009, ore 16.30 sull’utenza 
3473256804, in uso a Edmond COMO) 
(vds trascrizione della conversazione nr. 20 del 21.09.2009, ore 16.30 sull’utenza 
3473256804, in uso a Edmond COMO) 

 
Immediatamente dopo dall’utenza in uso a COMO Edmond partiva un SMS di 
risposta verso l’utenza di Walter dal tenore palesemente minatorio “ non ai fato bene 
so dove andare. In scuola. Fatti vedre in orario”. ”. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 21 del 21.09.2009, ore 16.40 sull’utenza 
3473256804, in uso a Edmond COMO) 

 
Il 22 settembre 2009, alle ore 09.29, Walter contattava telefonicamente Edmond e 
con tono sommesso diceva testualmente “ …io come esco dalla banca parto, non 
potevo partire ieri e mollare un milione e seicento mila €uro che mi devono dare”, 
COMO rispondeva “…io non lo so quello che devono dare a te, io so quello che 
qualcuno deve dare a me…”. WALTER lo tranquillizzava dicendo che si sarebbe 
fatto vedere e si scusava per aver alzato la voce. ”.( prog. 56 del 22.9.2009 ut. 
+393496595772) 
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Alle successive 16.40, Walter inviava un SMS verso l’utenza di COMO Edmond dal 
seguente tenore “penso proprio che domani ho finito con la banca e poso partire 
appena fatto ti chiamo. Penso sara per domani mattina”. ”. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 78 del 22.09.2009, ore 17.08 sull’utenza 
3473256804, in uso a Edmond COMO) 

 
Poco dopo dall’utenza di COMO Edmond partiva il seguente SMS, dai toni 
velatamente minacciosi,  verso Walter “ non venire piu vengo io, stai trancuilo. 
Vedrai. Non sono manzon?”.  
(vds trascrizione della conversazione nr. 79 del 22.09.2009, ore 19.10 sull’utenza 
3473256804, in uso a Edmond COMO) 
 
Immediata la risposta del Walter che, tramite SMS, riferiva al COMO Edmond “ non 
accetto minaccie da nessuno ti chiamo domani mattina e ci mettiamo d’accordo 
per vederci”. ”. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 80 del 22.09.2009, ore 17.20 sull’utenza 
3473256804, in uso a Edmond COMO) 

 
Il 23 settembre 2009, alle ore 15.30, un uomo italiano, presentatosi quale Walter, 
contattava telefonicamente COMO Edmond e, con voce preoccupata, riferiva 
testualmetne “…mi servono un paio di giorni di tempo…domani mattina io finisco 
con la banca…”. La telefonata veniva interrotta. ”.  
(vds trascrizione della conversazione nr. 130 del 23.09.2009, ore 15.30 sull’utenza 
3473256804, in uso a Edmond COMO) 
 
Immediatamente Walter provava a contattare invano l’Edmond tuttavia si attivava la 
segreteria telefonica.  Alle 15.33 Walter inviava a COMO Edmond l’SMS dal 
seguente tenore “ Penso sia caduta la linea. Domattina ti chiamo e fissiamo 
l’appuntamento definitivo. Parola.”  
(vds trascrizione della conversazione nr. 133 del 23.09.2009, ore 15.33 sull’utenza 
3473256804, in uso a Edmond COMO) 

 
Alle successive 15.48 dal telefono di COMO Edmond partiva il seguente SMS di 
risposta a Walter “ Fanculo so io come ti faro venire poi ti piscio come infame che 
sei. telo prometo”. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 134 del 23.09.2009, ore 15.48 sull’utenza 
3473256804, in uso a Edmond COMO) 

 
Alle 16.05 Walter inviava un ulteriore SMS per controbattere al messaggio di 
Edmond “ Io domattina ti chiamo per l’appuntamento se lo accetti bene altrimenti 
fai come vuoi tu non mi fai nessuna estorsione”.  
(vds trascrizione della conversazione nr. 135 del 23.09.2009, ore 16.05 sull’utenza 
3473256804, in uso a Edmond COMO) 

 
Il giorno successivo, 24.09.2009, Walter comunicava a Edmond COMO di rientrare 
in Italia la domenica successiva e di essere a sua disposizione “Arrivo in italia 
sabato . Domenica mattina sono a tua disposizione dimmi ora e dove” 
(vds trascrizione della conversazione nr. 172 del 24.09.2009, ore 16.42 sull’utenza 
3473256804, in uso a Edmond COMO) 
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CRIVARO Franco 
 
L’ indagato è originario di Casabona ( CZ)  e gestisce il ristorante “Coconut” 
di Eupilio (CO), intestato ai suoi familiari, che utilizza quale base operativa 
anche per le attività illecite.    CRIVARO, come risulta dagli atti relativi 
all’attività d’indagine denominata “Wall Street” (proc. pen. 12602/92 della 
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano) ha avuto 
collegamenti con il sodalizio criminoso di matrice ‘ndranghetista “COCO” 
TROVATO – FLACHI – SCHETTINI attivo nel nord della Lombardia ed in 
particolare nella provincia di Lecco ed è gravato da precedenti penali e di 
polizia  armi, stupefacenti e ricettazione.  
L’ indagato ha avuto un ruolo chiave nel favoreggiamento della latitanza dei 
catturandi Paolo LENTINI ed Antonio MORELLI, affiliati di spicco della 
cosca “ARENA”; è coinvolto in tutte le attività illecite che caratterizzano la 
locale Erba che vanno dal  traffico  di sostanze stupefacenti, alla violazione 
della Legge armi, all’usura, al traffico e riciclaggio di mezzi d’opera con la 
Tunisia,  al traffico di banconote false. 
CRIVARO, soprattutto, intrattiene rapporti con gli altri capi locale ed affiliati 
alla ‘ndrangheta, partecipando alle principali riunioni indette.  
Con riferimento al favoreggiamento della latitanza di  LENTINI e MORELLI 
si rinvia al capitolo della presente trattazione che riguarda i latitanti; si 
ricorda comunque che CRIVARO si è messo immediatamente “ a 
disposizione” di VARCA Pasquale, non appena questi gli ha esposto “ il 
problema” ed ha convinto il cognato BASILE Maurizio a recarsi con 
VARCA nel nord Europa per portare in Italia LENTINI e MORELLI , che 
poi si sarebbero dovuti imbarcare per la Tunisia.  
CRIVARO, si diceva, partecipa ad incontri di ‘ ndrangheta ed a questo proposito si 
riporta sinteticamente quanto accaduto il 21 luglio 2009. 
Era una giornata impegnativa per VARCA Pasquale che  aveva incontrato  “lo zio” - 
Salvatore MUSCATELLO - e con questi, a bordo di un’autovettura della famiglia 
MUSCATELLO, aveva raggiunto a Paderno Dugnano Vincenzo MANDALARI, 
per portargli una “ambasciata”. I due avrebbero poi dovuto incontrare Giuseppe 
PISCIONERI presso il suo ristorante nei pressi di Malpensa, cancellando all’ultimo 
momento l’appuntamento per sopraggiunte esigenze del VARCA che era atteso al 
maneggio da Michele OPPEDISANO (cl.70). 

Nel frattempo, alle ore 11.15, al maneggio di Erba, a bordo di una 
Alfa Romeo 159 Grigia targata DG722PN, erano arrivati due 
uomini,  uno di essi, quello alla guida,  veniva riconosciuto in VONA 
Luigi ed il suo accompagnatore in FURCI Giuseppe.  

- Alle 12.28, Pasquale VARCA contattava Franco CRIVARO al 
quale chiedeva se il ristorante fosse aperto. Franco riferiva che 
il Coconut era chiuso. VARCA riferiva che era di ritorno da 
Cantù ed invitava Franco a raggiungerlo (ndr. al Maneggio). 

(vds conversazione n. 4421 del 21.07.2009 ore 12.28, 
intercettata sull’utenza 3409688641 in uso a Pasquale VARCA) 

- Alle 12.40, Michele OPPEDISANO (cl. 70) contattava Pasquale 
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VARCA. I due si accordavano per vedersi nei 10 minuti 
successivi al maneggio.  

(vds conversazione n. 4425 del 21.07.2009 ore 12.40, 
intercettata sull’utenza 3409688641 in uso a Pasquale VARCA9 

- Alle 12.45, tre uomini, a bordo di una Mercedes ML nera targata 
CD486RY, accedevano al maneggio di Erba. Uno di essi veniva 
riconosciuto in Michele OPPEDISANO (cl. 70). Gli altri due 
effettuavano movimenti particolari dando l’impressione di 
“bonificare” l’area del maneggio. I tre salutavano Luigi VONA e 
Giuseppe FURCI.  

- Alle 12.59, a bordo dello scooter rientrava anche Pasquale 
VARCA che salutava i presenti sedendosi a parlare con loro 
(Michele OPPEDISANO (cl.70) , i due sconosciuti, Luigi VONA e 
Giuseppe FURCI) . 

- Alle 13.01, Pasquale VARCA contattava Michele OPPEDISANO 
(cl. 69) al quale riferiva che stavano andando a mangiare da 
Teresa e lo invitava a raggiungerli. 

(vds conversazione n. 4430 del 21.07.2009 ore 13.01, intercettata 
sull’utenza 3409688641 in uso a Pasquale VARCA) 

- Alle 13.03, Luigi VONA e Giuseppe FURCI si allontanavano dal 
maneggio. 

- Pasquale VARCA, Michele OPPEDISANO cl.’70 e i due 
accompagnatori di quest’ultimo raggiungevano il vicino 
ristorante “da Teresa”; i primi due passando dall’interno della 
proprietà, mentre i due uomini che accompagnavano 
l’OPPEDISANO facevano il giro con l’autovettura, andandola a 
parcheggiare innanzi all’ingresso del ristorante. 

- Alle 13.16, arrivava presso il ristorante anche Michele 
OPPEDISANO cl. ‘69 ed alle 13.18 giungeva, a bordo di una 
Peugeot 205 grigia targata BS305NV,  anche Franco CRIVARO, 
in compagnia di una persona sconosciuta. 

 
Presso il ristorante del maneggio di Erba – “da Teresa” – si fermavano quindi 
Pasquale VARCA, Michele OPPEDISANO (CL. 70) ed i suoi  due sconosciuti 
accompagnatori, Franco CRIVARO  ed un soggetto non identificato e Michele 
OPPEDISANO cl. ‘69. 
 

Alle 13.36 Franco CRIVARO ed il suo accompagnatore lasciavano il 
maneggio, cosa che facevano alle 14.00 anche i due cugini 
OPPEDISANO, con le persone giunte in loro compagnia.   

Si ricorda l’ importanza nel contesto ‘ ndranghetistico di 
OPPEDISANO Michele cl.’70, “ braccio destro” di OPPEDISANO 
Domenico, attuale capo del Crimine e il cui rilievo  emerge in modo 
chiaro dalle risultanze dell’ indagine PATRIARCA. Ancora, vi è da 
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sottolineare, a testimonianza della natura dell’ incontro che si è 
sopra richiamato, la particolare cautela adottata dai partecipanti e 
la presenza dei due accompagnatori di OPPEDISANO che fungevano 
all’ evidenza da “ guardaspalle”. 

 
L’attività d’ indagine nei confronti di VARCA Pasquale e degli affiliati alla locale di 
Erba ha consentito di disvelare circostanze tipiche del fenomeno legato al prestito di 
denaro a tasso usuraio, posto in essere nei confronti di soggetti bisognevoli di denaro  
che,  non potendo aderire ai normali e regolari canali di credito, si rivolgono a 
soggetti legati alla criminalità organizzata. Ovviamente, come di consueto, 
parallelamente al fenomeno dell’usura, anche in questo caso, si delineano dinamiche 
estorsive o quanto meno intimidatorie, per il recupero del credito vantato.  

 
Particolarmente attivo in tal senso appare essere Francesco CRIVARO. E’ proprio  
CRIVARO, infatti, che funge da trait d’union tra i soggetti che hanno necessità di 
credito e coloro che materialmente mettono a disposizione il denaro richiesto, 
intervenendo anche in caso di mancato pagamento del debito o nel caso di 
inconvenienti sorti durante il rapporto di credito.  

 
La restituzione del debito, con l’aggiunta evidentemente di interessi usurari, avviene 
mediante l’immediata (al momento della dazione del denaro contante) consegna di 
assegni posdatati che coprono l’intero debito e gli interessi maturati.  

 
Emblematici in tal senso i rapporti esistenti tra:  
- Pasquale VARCA/Franco CRIVARO e Pasquale Fabrizio MATTIOLI; 
- Franco CRIVARO e Antonio BARATTA, titolare del ristorante pizzeria “BELLA 

VISTA DA ANTONIO”; 
- Si rimanda per la trattazione dei singoli episodi alla parte dedicata ai reati di usura/ 

estorsione. 
 

CRIVARO Franco è uomo “ a dsiposizione “ della locale anche nelle vicende di 
droga, in particolare è lui che inizialmente tiene i contatti tra VARCA ed i trafficanti 
albanesi che poi saranno coinvolti nella importazione di un grosso carico di cocaina 
dal porto di Gioia Tauro. In particolare, dalla fine di Maggio 2009, Pasquale 
VARCA iniziava a tessere rapporti con due soggetti dall’accento marcatamente 
straniero  - est europeo - .  

Le relazioni tra il VARCA e gli stranieri non avvenivano mai direttamente ma 
sempre mediante interposte persone, nonché facendo ricorso ad un linguaggio 
essenziale e criptico.  In questa prima fase, la “testa di ponte” tra i due gruppi veniva 
individuata in Franco CRIVARO e si percepiva immediatamente che il comune 
denominatore che legava le parti fosse un traffico di sostanze stupefacenti.   

 
Infatti: 
Il 26.05.2009, alle ore 22.01, un uomo dall’accento marcatamente straniero, riconosciuto 
successivamente nel cittadino albanese -  TAFA ELVIS detto IVAN-, utilizzando 
un’utenza telefonica pubblica  0266049180 contattava Franco CRIVARO chiedendogli 
di farlo contattare “dall’amico” [Pasquale VARCA]. L’uomo nella circostanza si 
assicurava che Franco CRIVARO avesse consegnato all’amico ciò che gli aveva portato 
in precedenza, ricevendo le assicurazioni dal CRIVARO  “ è tutto a posto”.  
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(vds trascrizione della conversazione n. 208 intercettata il 26.05.2009 ore 22.01, 
intercettata sull'utenza 3316473281 in uso a Francesco CRIVARO ) 
 
La sera successiva, alle ore 21.50, sempre lo stesso straniero – TAFA ELVIS detto 
IVAN – utilizzando la medesima cabina telefonica stradale - 0266049180 - riferiva a 
Franco CRIVARO di non essere stato ancora chiamato “dall’amico” e chiedeva 
assicurazione al suo interlocutore di avergli fornito il numero corretto. Franco 
CRIVARO, nel rassicurare l’uomo, gli riferiva che, qualora l’amico fosse passato da 
lui, sarebbero andati insieme  a trovarlo a casa.  

(vds trascrizione della conversazione n. 420 intercettata il 27.05.2009 ore 21.50, 
intercettata sull'utenza 3316473281 in uso a Francesco CRIVARO ) 

 
Immediatamente dopo avere ricevuta la telefonata citata (ore 21.51),  Franco 
CRIVARO contattava Pasquale VARCA per riferirgli della telefonata ricevuta, 
sollecitando un suo contatto e riferendo che altrimenti l’altro avrebbe “mollato 
tutto”, quindi si raccomandava di effettuare la chiamata poiché si trattava di un 
autista “bravo”. Pasquale VARCA nella circostanza rassicurava Franco CRIVARO 
dicendo che avrebbe chiamato. 

(vds trascrizione della conversazione n. 421 intercettata il 27.05.2009 ore 21.51, 
intercettata sull'utenza 3342580464 in uso a Francesco CRIVARO ) 
 
Appena quattro minuti dopo, TAFA ELVIS detto IVAN contattava nuovamente 
Franco CRIVARO per sapere se fosse riuscito a parlare con Pasquale VARCA  e 
chiedeva di essere contattato nel giro di cinque minuti.  

(vds trascrizione della conversazione n. 423 intercettata il 27.05.2009 ore 21.54, 
intercettata sull'utenza 3316473281 in uso a Francesco CRIVARO ) 
 
Puntualmente,  cinque minuti dopo, lo straniero contattava nuovamente Franco 
CRIVARO che prendeva ancora tempo.   

(vds trascrizione della conversazione n. 427 intercettata il 27.05.2009 ore 22.03, 
intercettata sull'utenza 3316473281 in uso a Francesco CRIVARO ) 
 
L’insistenza dello straniero costringeva Franco CRIVARO a chiamare nuovamente 
Pasquale VARCA pregandolo di contattare subito l’autista “…che ha bisogno di 
lavorare”. Pasquale VARCA riferiva di non poterlo contattare immediatamente 
perché aveva l’altra scheda a casa, aggiungendo che avrebbe chiamato solo nel 
giro di un’ora. 

(vds trascrizione della conversazione n. 428 intercettata il 27.05.2009 ore 22.03, 
intercettata sull'utenza 3316473281 in uso a Francesco CRIVARO ) 

 
Franco CRIVARO, immediatamente (alle ore 22.07), riportava il contenuto della 
conversazione precedente a TAFA ELVIS detto IVAN, chiedendogli 
contestualmente di mandargli qualcuno poiché aveva necessità di parlargli. 

(vds trascrizione della conversazione n. 429 intercettata il 27.05.2009 ore 22.07, 
intercettata sull'utenza 3316473281 in uso a Francesco CRIVARO ) 
TAFA Elvis sarà poi con l’ albanese non identificato a nome Paolo uno dei 
protagonisti della vicenda della “ scomparsa” del carico di 550 kg importato 
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attraverso il porto di Gioia Tauro. 
Dunque, è stato CRIVARO a interfacciarsi nelle fasi iniziali del rapporto con i 
trafficanti albanesi. L’ indagato non ha disdeganto a sua volta di rendersi partecipe di 
qualche più modesta cessione di droga che sarà trattata a parte. 

 
Altro interessante ambito nel quale Pasquale VARCA e gli altri affiliati al 
locale di Erba traggono sostentamento economico è quello relativo al traffico 
di mezzi d’opera, dalla dubbia provenienza, che dall’Italia vengono esportati  
in particolare in Tunisia. 
Le attività di P.G. hanno permesso di delineare e ricostruire un collaudato “modus 
operandi “ 
 
- Pasquale VARCA ed i suoi uomini individuano, attraverso operatori di settore,  

mezzi d’opera da proporre a intermediari/commercianti identificati in 
TRIMECH Badreddine Ben Abdel detto Badri e EL BOUHMI Lahsen detto 
Hassan (marocchino e socio in affari di Badri), orbitanti tra la Campania, la 
Lombardia e Marsiglia (Francia), con cui gestiscono le trattative; 

 

- i VARCA mantengo contatti con i titolari delle macchine operatrici – normalmente 
operatori di settore in difficoltà economiche e spesso debitori  nei confronti dei 
VARCA stessi -  ai quali propongono o comunque con i quali si accordano per 
“vendere” i mezzi; 

 

- i titolari dei mezzi d’opera venduti, una volta che questi sono giunti a destinazione 
– in Tunisia – denunciano falsamente alle Autorità italiane l’avvenuto furto del 
bene, guadagnando così, oltre che dalla compravendita del bene, normalmente 
venduto sotto costo, anche dalla liquidazione del premio assicurativo; 

 

- il trasporto dei mezzi sino ai porti mercantili di Genova, di Napoli e di Marsiglia, le 
conseguenti operazioni di imbarco ed esportazione vengono seguite direttamente 
da Badri, Hassan e membri del gruppo VARCA. 

Anche CRIVARO è coinvolto nel traffico dei mezzi ricettati ed in contatto sia con 
gli esportatori magrebini, che con alcuni degli operatori italiani intenzionati a 
truffare la propria assicurazione. 
Si segnala infine che l’ ultimo periodo delle indagini è stato caratterizzato 
dall’interessamento di VARCA Pasquale e CRIVARO Francesco per una 
transazione di denaro - un ingente quantitativo di banconote svizzere - 
verosimilmente false. 
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VERTERAME Carmine 
 
L’ indagato, nato a Torino ma di famiglia originaria di Isola Capo Rizzuto,  è 
affiliato alla ‘ndrangheta, in particolare fa parte del locale di Erba, mentre in 
passato era della  locale di Varese; è comunque legato alla consorteria denominata 
“cosca Arena - Nicoscia” di Isola di Capo Rizzuto (KR).  
VERTERAME ha avuto un ruolo fondamentale nel favoreggiamento della latitanza 
dei catturandi Paolo LENTINI ed Antonio MORELLI, affiliati di spicco della citata 
cosca “ARENA”, prendendoli in consegna, accompagnandoli in luogo “sicuro” 
opportunamente reperito, consegnando loro denaro ed un’auto a noleggio nelle ore 
immediatamente precedenti la loro cattura. 
 
L’ indagato, a carico del quale figurano numerosi precedenti di polizia anche per 
gravi reati contro il patrimonio, opera  nel settore del movimento terra, attraverso 
una galassia di società intestate a familiari e/o persone di comodo, di sua estrema 
fiducia.  
Nella presente indagine viene coinvolto seppure marginalmente  nella vincenda 
relativa all’ importazione di grossi carichi di cocaina  promossa da Pasquale 
VARCA unitamente ad un gruppo di trafficanti albanesi. 
Naturalmente, per risolvere situazioni di “crisi” può contare sulla  disponibilità di 
armi delle persone a lui vicine e lui stesso ne ha diretta disponibilità. 
 
Già il 7 giugno 2008, l’appartenenza al contesto associativo ‘ndranghetistico di 
Carmine VERTERAME era testimoniato da PISCIONERI e SPINELLI, che di 
ritorno dal matrimonio di MURANO Anna, nipote di RISPOLI Vincenzo, facevano 
dei commenti sui  partecipanti e menzionavano VARCA, VERTERAME ( lo 
chiamavano “Verturana”) :  
 

omissis…. 
PISCIONERI Alessio (ndr inteso NOVELLA Alessio) se ne fotte di tutti 
MANNO è? 
PISCIONERI Alessio, se ne fotte di tutti 
MANNO  e fa bene 
PISCIONERI me lo ha detto pure lui: "Peppe, tutte queste cose...  vengono quà 

salutano come poco, avete visto come me ne sono venuto vestito io? 
Non vado guardando niente, non ho che mi devono gaurdare... poi 
quando c'è da fare qualcosa... pare che vengono loro". No è 
rimasto deluso della sua situazione ..(inc.).. familiare e tutto ... Là il 
VADALA'.. là... il coso... come si chiama?... VONA?.. Mi ha detto: 
"certo che con Pasquale, deve averne.... (bestemmia).. E' vero o no?

MANNO È 
PISCIONERI l'ho visto come lo guarda, io 
MANNO Poverina 
PISCIONERI VONA VONA 
MANNO era Luigi .... Pasquale 
PISCIONERI ma l'altro giorno, in un locale a l'Erba... Erba... Io e Pasquale?.. ha 

fatto una pubblicità.... 
MANNO ..(inc.).. 
PISCIONERI con certe situazioni delicatucce che.... 
MANNO  ma per caso hai visto.. il porcheruso? 
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PISCIONERI Pasquale VARCA?.. Ma io lo conosco per un cristiano serio, vedete 
che l'altro ..(inc.).. Carmine? Carmine ha la fila come la dovevano 
fare  

MANNO  ..(inc.).. 
PISCIONERI si si si. Se lo è messo sotto lo zio Giovanni... con il discorso 
MANNO e chi è questo quà? 
PISCIONERI Carmine? 
MANNO d'Isola è. Carmine VERTURANA è quello Sà. 
 
Successivamente l’appartenenza  di Carmine VERTERAME alla ‘ndrangheta era 
testimoniata  da diverse conversazioni telefoniche  intrattenute con un cugino, 
identificato in Alessandro BIANCO. 
 
Il 09 marzo 2009 Alessandro BIANCO contattava Carmine VERTERAME e, 
dopo aver chiesto al suo interlocutore il motivo per cui non rispondeva alle sue 
chiamate,  manifestava il timore di essere in difetto nei suoi confronti “… e che è, ti 
chiamo e neanche mi rispondi più!.../…e come mai... siamo alla trascuranza?”. Il 
termine TRASCURANZA assume un significato pregnante  in quanto è 
particolarmente utilizzato nell’ambito del frasario “ndranghetista” per indicare una 
mancanza in cui può incorrere un affiliato. La TRASCURANZA infatti, viene 
considerata una infrazione di lieve entità, quasi sempre di carattere informale, 
normalmente punita con la sospensione di un mese dal locale di appartenenza. La 
conversazione  assumeva sempre più importanza allorchè Alessandro BIANCO 
riferiva a Carmine di avere ricevuto l’invito (la c.d. ambasciata, verosimilmente a 
prestare giuramento per l’affiliazione in seno alla consorteria criminale), e chiedeva 
al “cugino” Carmine VERTERAME di assisterlo nell’importante occasione  “…senti 
a me... vedi che hanno mandato un'ambasciata... mi segui?.. a Isola!.. a me! ...da 
... eh... però voglio a te, io!”. Carmine VERTERAME, certamente più a conoscenza 
dei rituali propri dell’organizzazione, spiegava all’interlocutore come comportarsi  
per fare sì che la sua richiesta venisse accolta “…e diglielo a Pietriceddu ....../…a 
Isola mandaglielo a dire con Pietriceddu... /…eh si... no! digli che è piacere tuo, 
no? …“. Particolarmente significativo il tratto della conversazione in cui Carmine 
VERTERAME riferiva al “giovane” che tali riti avvengono sempre la sera 
dell’ultimo sabato del mese, citando testualmente “l'ultimo sabato del mese si fa! 
Ricordatelo!...-… tramonta e non tramonta!...-…  Tramonta e non tramonta... 
verso le 5 o le 6 di sera!”. 
(Vds Trascrizione della conversazione n. 200 del 9 marzo 2009, ore 17.52 durata 
03.23, in uscita  dall'utenza 3357515528 in uso a BIANCO Alessandro, e diretta 
all'utenza intercettata 3280238715 in uso a VERTERAME Carmine). 

 
Solo pochi giorni dopo, il 13 marzo 2009, Alessandro BIANCO, contattato 
telefonicamente Carmine VERTERAME, gli riferiva di aver mandato l’ambasciata 
per richiedere la presenza dello stesso VERTERAME alla sua affiliazione e di aver 
già avuto l’assenso da parte degli interessati, riservandosi di fargli sapere la data 
dell’evento “ …di quella cosa là... è tutto a posto!.../…quegli amici sì... ti mandano 
a salutare... /… eh.. niente... poi ti faccio sapere quand'è il discorso... che ora 
stiamo (inc.)... “ 
(Vds Telefonata n. 249 del 13.3.2009 alle ore 12.39 in entrata sull'utenza 
+393280238715 in uso a VERTERAME Carmine ed originata dall'utenza 
+393357515528 in uso a BIANCO Alessandro). 
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Nei giorni successivi al 16 marzo 2009, data in cui sono state eseguite le Ordinanze 
di Custodia Cautelare in Carcere relative all’operazione “ISOLA” ,che riguardavo tra 
gli altri suoi congiunti,  Carmine VERTERAME mutava radicalmente  il suo modus 
vivendi, mettendo in atto una serie di cautele. In tale ottica, anche i contatti telefonici 
con Alessandro BIANCO registravano un sostanziale calo, nonostante quest’ultimo 
provasse più volte a contattarlo.  

 
In realtà la prova dell’ affiliazione di VERTERAME era data da una intercettazione 
registrata  il 9 settembre 2009, all’interno della sua autovettura. Era il suo factotum  
PARISI Fabrizio che riferiva a suo figlio Giuseppe VERTERAME , di essere stato 
affiliato alla ‘ndrangheta con la dote di “picciotto” e che, unitamente al padre 
Carmine, avevano fatto parte del “locale” di Varese. Appare rilevante sottolineare 
l’uso di terminologie, quali “picciotto  e locale” prettamente tipici della ‘ndrangheta: 
“…a tuo padre gliel'hanno dato... (incomprensibile)... (forse dice zio Peppe)... a me 
mi hanno fatto subito “picciotto” e... eravamo sotto il “locale” di Varese... poi la 
seconda l'hanno fatto a...” 
Prog. 3654  

 
Integrale: 
PARISI Fabrizio: lo sai che... la prima volta che mi hanno fatto... mi hanno fatto 
un... (incomprensibile)... 
BELMONTE Totò: ...( incomprensibile)... ma non... (incomprensibile)... lui non è 
niente... 
PARISI Fabrizio: lui no... 
BELMONTE Totò: ...(incomprensibile, forse dice lo zio)...  
PARISI Fabrizio: la prima volta che mi hanno fatto “picciotto” 
VERTERAME Giuseppe: ah penso che è lui come... 
PARISI Fabrizio: ...( incomprensibile)... 
...( incomprensibile)... 
PARISI Fabrizio: Varese... 
VERTERAME Giuseppe: ma ancora non è... (forse dice: capo locale) 
PARISI Fabrizio: andavo... (incomprensibile)... 
...tratto incomprensibile... 
PARISI Fabrizio: quando c'era papà la prima volta 
VERTERAME Giuseppe: ...(incomprensibile)... 
PARISI Fabrizio: a tuo padre gliel'hanno dato... (incomprensibile)... (forse dice zio 
Peppe)... a me mi hanno fatto sempre/subito “picciotto” e... eravamo sotto il 
“locale” di Varese... poi la seconda l'hanno fatto a... (incomprensibile)... 
BELMONTE Totò: ah... (incomprensibile)... 
PARISI Fabrizio: ...(incomprensibile)... a uno... (incomprensibile)... 
VERTERAME Giuseppe: ...(incomprensibile)... 
PARISI Fabrizio: ...(incomprensibile)... 
VERTERAME Giuseppe: ...(incomprensibile)...  
…omissis… 

 
 



2761 
 

A distanza di diversi mesi veniva registrata un’altra importante conversazione 
ambientale che andava a confermare le dichiarazioni rese da Fabrizio PARISI in 
ordine alla sua stessa affiliazione alla ‘ndrangheta ed a quella di Carmine 
VERTERAME.  

 
In particolare, il 31 gennaio 2010,  all’interno dell’autovetura VW Golf CV756ZV di 
Carmine VERTERAME, il figlio di quest’ultimo e Piero BELMONTE, 
argomentavano circa l’avvenuta affiliazione alla ‘ndrangheta del PARISI, 
dichiarando che questa era stata fortemente voluta da Carmine VERTERAME, che si 
era anche impegnato a garantire per lui. L’affiliazione del PARISI veniva commenta 
come un evento raro essendo lo stesso lombardo di nascita. Piero BELMONTE 
testualmente riferiva: “…perche' a Fabrizio glielo concede? Perche' Fabrizio e' 
stato fatto uomo sotto la cautela di tuo padre…//…tuo padre gli ha dato la parola a 
chi l'ha fatto uomo che gli corrisponde tuo padre, non e' successo mai nella storia 
della 'ndrangheta che un uomo Milanese si e' fatto un uomo della 'ndrangheta 
Calabrese…//…si'..... tuo padre gli ha giurato a chi l'ha fatto uomo che ogni 
sbaglio "vengo davanti alla tavolata gli ha detto tuo padre e mi do' tante  coltellate 
al petto per quanti errori ha fatto Fabrizio, gli ha detto tuo padre a quello la che lo 
ha fatto uomo…//…quello della (inc...) gli ha detto:  compare Carmine,  Fabrizio 
e' un nostro uomo, ogni vostra parola per noi...//”. 

 
Prog. 3725 
 
Piero Belmonte e Pino Verterame a bordo con musica ad alto volume 

 
[02:57:28]  
I due iniziano a parlare della ragione sociale dell'impresa e delle rispettive 
percentuali all'interno della stessa.  Parlano inoltre delle loro idee nei confronti della 
donna all'interno della famiglia.  

 
[03:05:41]  

Pino Verterame: Digli a Moreno che hanno Fabrizio a cui mio 
padre regala 1500 Euro al mese e Fabrizio non fa un cazzo, a me 
questa cosa mi fa andare in bestia, che a me...... io a 18 anni, 
volevo fare un cazzo, ma mio padre non me lo concede e come 
mai  a Fabrizio glielo concede?  Che non fa un cazzo e gli regala 
1500 Euro al mese? 
Piero Belmone: Perche' a Fabrizio glielo concede? Perche' 
Fabrizio e' stato fatto uomo sotto la cautela di tuo padre 
Pino Verterame: eh.... eh..... bravo.... bravo.... 
Piero Belmonte: tuo padre gli ha dato la parola a chi l'ha fatto 
uomo che gli corrisponde tuo padre, non e' successo mai nella 
storia della 'ndrangheta che un uomo Milanese si e' fatto un 
uomo della 'ndrangheta Calabrese 
Pino Verterame: se sbaglia Fabrizio ci va sotto mio padre  
Piero Belmonte: si'..... tuo padre gli ha giurato a chi l'ha fatto 
uomo che ogni sbaglio "vengo davanti alla tavolata gli ha detto 
tuo padre e mi do' tante  coltellate al petto per quanti errori 
ha fatto Fabrizio, gli ha detto tuo padre a quello la che lo ha 
fatto uomo" 
Pino Verterame: l'intelligentone.... 
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Piero Belmonte: quello della (inc...) gli ha detto:  compare 
Carmine,  Fabrizio e' un nostro uomo, ogni vostra parola per 
noi....... 
Pino Verterame: e' sacra, e' vangelo...... per questo..... 
Piero Belmonte: non glielo puoi spiegate tu.... 
Pino Verterame: non capiscono un cazzo, non sanno cosa vuol 
dire mafia oppure 'ndrangheta 
Piero Belmonte: io non potevo spiegargli le cose che fa tuo padre  

 
[03:07:00]  

Continua la discussione con esempi riferiti a persone di loro 
conoscenza.  

 
Nel corso dell’attività d’indagine, spesso, gli indagati facevano ricorso a locuzioni 
gergali tipiche della ‘ndrangheta. In tale contesto apparivano particolarmente 
significative alcune vicende che avevano quale protagonista Carmine 
VERTERAME. 

 
Il 23 febbraio 2009, Giuseppe PAPALEO contattava, per il tramite di Rosario 
Salvatore IULIANO (Sariceddu Iuliano), Carmine VERTERAME, per comunicargli 
che un suo amico, successivamente identificato in Nicolò GASPARRI, era stato 
truffato da alcune persone di Cassano Magnano (VA). Nella circostanza lo 
IULIANO specificava che gli autori della truffa  “camminano sotto il nome 
tuo….//…. siccome a me mi hanno detto che sono amici tuoi, io ti ho chiamato 
prima di andare, hai capito!...”. VERTERAME, senza alcuna esitazione, capiva che 
si stava parlando di Gianfranco LUCANTO-. 
(Vds Telefonata n. 423 del 23.2.2009 alle ore 18.28 in entrata sull'utenza 
3490978467 in uso a VERTERAME Carmine e originata dall'utenza 036364787 in 
uso a IULIANO Rosario).  

 
Il linguaggio metaforico utilizzato dal PAPALEO attiene ad un linguaggio 
tradizionale della “’ndragheta” . 
In tale contesto appariva certamente significativa una vicenda che, nel mese di 
novembre 2009, aveva come protagonista sempre Carmine VERTERAME. 
Quest’ultimo, su richiesta di Aldo LAUDICINA, si interessava per la risoluzione di 
un contrasto sorto tra quest’ ultimo ed un imprenditore calabrese, identificato in 
Consolato CAPPONE.  
Carmine VERTERAME, nel presentasi a Consolato CAPPONE, utilizzava un 
frasario convenzionale, volto a far comprendere all’interlocutore la sua appartenenza 
a quel particolare contesto, nonché a conoscere l’eventuale appartenenza 
dell’interlocutore. Carmine VERTERAME, infatti, così esordiva :"…se è lecito 
sapere di quale zona è della Calabria” . Consolato rispondeva di essere di  Rosarno 
"è lecito... è lecitissimo". 
Prog. 7194 ut. Verterame 

Sintesi: 
Consolato CAPPONE chiama Carmine VERTERAME 
C: Consolato Cappone 
V: Carmine VERTERAME 
 
V:... si pronto? 
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C: pronto! Chi è Carmine? 
V: si 
C: e... Consolato 
V: piacere, Carmine VERTERAME, signor Consolato! 
C: eh... 
V: ascolti, io sarei socio della "Lunigiana Carni"  
C: lei? 
V: sono un socio della Lunigiana Carni 
C: eh 
V: ieri è passato il mio consulente, Aldo 
C: Aldo è il suo consulente? 
V: si! 
C: ah! 
V: di Massa Carrara, è passato qua da lei 
C: eh 
V: e mi ha chiamato, io siccome sono giù, signor Consolato 
C: mh... 
V: mi ha chiamato dicendo Carmine, guarda che forse qua c'è problema, c'è il rischio 
che perdiamo i soldi, gli ho detto Aldo, ma stai scherzando? Siccome sono 150 mila 
€, gli ho detto ma stai scherzando? Mi ha detto no... che non lo so, chiama tu che 
tra paesani vi capite meglio! 
C: eh... 
V: gli ho detto dammi il numero che lo chiamo e sto chiamando...adesso io sono a 
Isola  
C: ah... 
V: parto più tardi e poi magari quando arrivo, domani o magari lunedì ci incontriamo 
e ci prendiamo un caffè, se vi fa piacere, signor Consolato 
C: e come, no? Ci mancherebbe! Per carità! Quando partite mi chiamate, 
eventualmente mi dite dove volete che ci incontriamo... 
V: se è lecito di dove siete voi, signor Consolato? 
C: eh? 
V: se è lecito, di dove siete? 
C: non è lecito! Lecitissimo! di Rosarno! 
V: e allora! E' capace che abbiamo amici in comune allora! a Rosarno! 
C: Quando uno è per strada in giro che cammina amici ne ha da tutte le parti! 
Quando uno semina bene, raccoglie bene! Quindi vuol dire che amici ne ha da 
tutte le parti!  
 
Carmine dice che partirà da Isola e lo chiamerà per incontrarsi. Si salutano. 

 
  
Un altro aspetto che divela l’ appartenenza ad una organizzazione mafiosa quale la ‘ 
ndrangheta è la richiesta di sostegno economico proveniente dalle famiglie dei 
detenuti. La vicenda che qui interessa è rappresentata dalla richiesta di aiuto 
economico proveniente da ANSELMO Ventura  e da   Letizia VENTURA, moglie di 
Fiore GENTILE, soggetto di spicco del clan Arena. 
 
Fiore GENTILE è detenuto per due distinte vicende penali:  
- custodia cautelare nr. 1182/04 R.G. mod. 21 e  977/04 RG. GIP emessa il 
16.04.2009 dal G.I.P. del Tribunale di Catanzaro (operazione Ghibli del ROS di 
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Catanzaro); 
- espiazione di condanna, per violenza sessuale aggravata, emessa dal tribunale di 
Milano. 
 
Il 5 marzo 2009, Anselmo VENTURA si rivolgeva a Carmine VERTERAME per 
dargli notizia di essere presso gli uffici di Giuseppe DI GIOVANNI  detto Pino, dal 
quale si era recato per portargli “un’ambasciata”.  
(Vds Telefonata n. 2116 del 5.3.2009 alle ore 13.42 in uscita dall'utenza 
+393490978467 in uso a VERTERAME Carmine  e diretta all'utenza 
+393933614562 in uso a VENTURA Anselmo). 
 
 
Pino DI GIOVANNI, immediatamente dopo aver appreso della presenza di Anselmo 
presso i suoi uffici, contattava Carmine VERTERAME, per avere informazioni 
sull’Anselmo che si era presentato da lui e per chiedere se conoscesse il motivo della 
presenza di costui. Nell’occasione i due si stupivano del fatto che Anselmo si fosse 
presentato direttamente a Pino DI GIOVANNI, senza aver preventivamente riferito il 
motivo a Carmine VERTERAME.  
(Vds. Telefonata n. 2123  del 5.3.2009 alle ore 14.29 in entrata sull'utenza 
+393490978467 in uso a VERTERAME Carmine ed originata dall'utenza 
+393483920090 in uso a DI GIOVANNI Giuseppe). 
 
Carmine VERTERAME chiamava Pino DI GIOVANNI, al quale riferiva che la 
presenza di Anselmo era da ricondurre al fatto che il padre di questi era detenuto 
presso la Casa Circondariale di Biella, pertanto aveva bisogno di un contributo 
economico. 
(Vds Telefonata n.2124 del 5.3.2009 alle ore 14.36 in uscita dall'utenza 
+393490978467 in uso a VERTERAME Carmine e diretta all'utenza 
+393483920090 in uso a DI GIOVANNI Giuseppe) 

 
Immediatamente dopo, Carmine VERTERAME contattava Anselmo, 
rimproverandogli di non averlo avvisato che sarebbe andato a chiedere denaro ai DI 
GIOVANNI e comunque garantendogli un suo interessamento.  
(Vds  Telefonata n. 2153 del 5.3.2009 alle ore 16.42 in uscita dall'utenza 
+393490978467 in suo a VERTERAME Carmine e diretta all'utenza 
+393933614562 in uso a Anselmo) 

 
Nella conversazione successiva, Pino DI GIOVANNI informava Carmine 
VERTERAME che Anselmo gli aveva effettivamente richiesto “un Fiore”  [ con tale 
termine si intende un aiuto per sostenere le famiglie dei carcerati]. I due non 
discutevano sulla possibilità di elargire o meno l’aiuto economico [ perché è fatto 
obbligo agli associati di assistere i sodali detenuti e le loro famiglie], le uniche 
perplessità avanzate dal DI GIOVANNI erano riferibili unicamente al fatto che 
Anselmo si fosse rivolto direttamente a lui, scavalcando Carmine VERTERAME. 
Testualmente il DI GIOVANNI diceva “….perché... gli ho detto se si tratta di un 
Fiore non è un problema... ci mancherebbe... ma gli ho detto giusto che lo sappia 
prima compare Carmine..../… se poi dobbiamo fare qualcosa... chiamiamo a tutti e 
se dobbiamo mandare qualcosa... la mandiamo però è giusto che lo sappia 
compare Carmine…”. 
(Vds Telefonata n. 2154 del 5.3.2009 alle ore 16.51 in entrata sull'utenza 
+393490978467 in uso a VERTERAME Carmine ed originata dall'utenza 
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+393483920090 in uso a DI GIOVANNI Giuseppe). 
 
Pochi istanti dopo Carmine VERTERAME contattava telefonicamente Aldo 
LAUDICINA, suo uomo di fiducia, al quale, commentando quanto accaduto alcuni 
minuti prima tra DI GIOVANNI e Anselmo VENTURA, diceva “eh.. perchè... che 
cosa vuoi Aldino... è andato un mio cugino... che... un mio parente che... voleva un 
pò di ossigeno per qualche carcerato...”. 
(Vds Telefonata n.2407 del 7.3.2009 ore 16.55 in entra sull'utenza +393490978467 
in uso a Carmine VERTERAME ed originata dall'utenza +393400998085 in uso a 
Aldo LAUDICINA) 
 
Il 9 marzo 2009, Carmine VERTERAME, dopo essersi consultato con Pino DI 
GIOVANNI, contattava Anselmo VENTURA riferendogli che il venerdì successivo 
[ndr. 13.03.2009] gli avrebbe elargito il c.d.  “FIORE”, dicendogli testualmente “… 
ho parlato con compare Pino, sabato…/...ci sentiamo giovedì per venerdì così vieni 
e ti prendi qualcosa... che... gli ho detto...che era tutto ok... così vediamo come 
fare...”. 
(Vds Trascrizione della conversazione n. 2652 del 9.3.2009 alle ore 18.02, durata 
00.55, in uscita dall'utenza +393490978467 in uso a VERTERAME Carmine  e 
diretta all'utenza +393933614562 in uso a Anselmo, ). 
 
Nella conversazione telefonica del 13 marzo 2009, Carmine VERTERAME, 
parlando con Giuseppe DI GIOVANNI, tornava  sull’elargizione a favore dei 
detenuti richiesta da Anselmo dicendo che lo avrebbe chiamato per dirgli di passare a 
riscuotere il lunedì successivo e non, come stabilito, il giorno stesso. DI GIOVANNI, 
certamente orientato a pagare il “FIORE” , per una cifra decisa da Carmine 
VERTERAME, continuava il discorso dicendo testualmente “…fate per lunedì che è 
meglio che... ci vediamo, ma già vi siete spiegati a parole... e tutto a 
posto?.../…come dite voi... quello che dite voi va bene…/…si, bravo che sono già 
venute parecchie persone e cose oggi e domani... che poi c'è pure quello di Roma... 
fate così lunedì e boh! che quello che decidete voi va benissimo, ok?...” 
(Vds Trascrizione della conversazione n. 3987 del  13.03.2009, ore 09.06, durata 
01.42, intercettata in uscita dall'utenza +390321820836 in uso alla società BORGO 
Service ed in uso a Giuseppe DI GIOVANNI detto PINO, ed in entrata sull'utenza 
+393490978467in uso a Carmine VERTERAME). 
 
Ancora una volta emerge la posizione di preminenza di Carmine VERTERAME che 
può stabilire l’ an ed il quantum che sarà versato dall’ imprenditore DI GIOVANNI. 
Nei mesi successivi sarà Fiore GENTILE del  locale di Rho che andrà a “ batter 
cassa “ nell’ interesse del parente da VARCA Pasquale. Costui avrebbe poi raccolto 
dei soldi “ facendo la cresta”. Questo fatto avrebbe infastidito tale Mimmo di Milano 
[n.m.i.], che, per fare luce sulla questione, aveva convocato sia Pasquale VARCA 
che Carmine VERTERAME.  
L’argomento era altresì oggetto di una conversazione telefonica intercorsa tra 
Carmine VERTERAME e Pasquale DEMECO, i quali censuravano la condotta di 
Pasquale VARCA. 
 (vds conversazione n. 35133 del 16.09.2009 ore 11.41, intercettata sull’utenza n. 
3490978467 in uso a Carmine VETERAME) 
 
Già si è detto del ruolo fondamentale che ha avuto VERTERAME nella vicenda dei 
latitanti LENTINI e MORELLI e si rinvia all’ apposita trattazione. Qui è opportuno 
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richiamare il contenuto di una breve frase che VERTERAME dice al suo autista 
Antonio BELMONTE. I due nella tarda serata del 4 giugno 2009 si stavano recando 
al COCONUT di CRIVARO Franco ,dopo che che VARCA aveva richiesto l’ 
intervento di VERTERAME. Costui rappresentava a Totò la possibilità di dover 
partecipare ad una importante riunione e specificava che, atteso che lui (Totò),   
“…non si era ancora messo a posto”, cioè non era ancora affiliato, non avrebbe 
potuto parteciparvi.( prog. 231 auto Verterame) 
 
E’ altresì interessante sulla figura di VERTERAME una conversaszione tra Rinaldo 
LA FACE e  LENTINI Vincenzo , uomo vicino agli ARENA. 
(vds conversazione n. 917 del 7.06.2009 ore 11.43 intercettata sull’utenza 
n.3939258270 in uso a Rinaldo LA FACE) 
Sintesi: Rinaldo LA FACE chiama Vincenzo LENTINI “Cecè”. 

I due dapprima parlano del problema di Cecè relativo al mancato 
versamento dei contributi e dell'iva per il 2007/2008.  
Rinaldo dice che si interesserà attraverso un amico per cercare di 
risolvere il problema. Rinaldo dice che ha notato una donna con 
due uomini guardare dentro il suo capannone.  Cecè dice che ha 
rimandato la partenza.  
13.40.08:  
Rinaldo: …Ma Carmine, il figlio di Peppe, sta avendo 
problemi? Sta… Hai saputo qualche cosa? 
Cecè: no… 
Rinaldo: si è trovato anche con lui quella volta “coso”, Cecè… 
Cecè: "Rinà… che a lui gli piaceva frequentare il 
responsabile... non responsabile...". 
Rinaldo: no, Carmine, hai capito chi? 
Cecè: si 
Rinaldo: il figlio di Peppe… praticamente si è trovato … si è 
trovato inguaiato con loro per una cosa… uno di questi 
lavori… si è trovato anche lui al momento…  
Cecè: dove? 
Rinaldo: ha preso una macchina… 
Rinaldo dice che glielo ha detto coso di Erba, e prosegue: 
Rinaldo: praticamente è andato a prenderseli lui… Si è preso 
lui ‘sti lavori… poi è andato per prendersi una macchina e gli 
ha dato il suo nome, quest’altro “boccaperta”!  Ha preso una 
macchina e gli ha dato la carta sua della banca! Ed il 
documento suo… ed appresso il documento dell’amico nostro, 
quello di Lerici, Cè! Hai capito? Praticamente i due 
documenti insieme! Praticamente dai documenti, almeno da 
quello che dice li che mi sembra una cosa strana… dai 
documenti stanno andando a cercare pure lui! Come una cosa 
che li ha portati lui di qua e di là!   
Cecè dice che ognuno ha i suoi problemi. I due chiudono dicendo 
che gli stanno capitando un sacco di problemi.      

 
Sembra che in questa telefonata LENTINI rimproveri VERTERAME Carmine per la 
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sua frequentazione con “ il responsabile”, verosimilmente riferito a VARCA, che lo 
avrebbe messo nei guai.  
Nei giorni successivi all’arresto di LENTINI  e MORELLI,VERTERAME, temendo 
gravi ripercussioni per aver favorito direttamente la latitanza dei due catturandi, cosa 
facilmente riscontrabile dal contratto di locazione dell’autovettura su cui gli stessi 
viaggiavano, si rendeva irreperibile, tant’è che soggetti del suo ambiente, nella 
convinzione che fosse stato arrestato, offrivano la loro disponibilità ai suoi familiari. 
 
Il 3 marzo 2010, alle ore 12.45, nell’autovettura di Carmine VERTERAME  [WV 
Golf CV756ZV] erano presenti Carmine VERTERAME, Fabrizio PARISI ed uno 
sconosciuto, chiamato dal VERTERAME con il nome di Lino/Liniceddu. All’altezza 
di Follo (SP) [come rilevato dal sistema di localizzazione GPS],  Carmine 
VERTERAME, rivolgendosi in particolare a Lino , riferiva che in quei luoghi era 
stato arrestato “ Pistola”, soprannome di Paolo LENTINI “oh.... a pistola qua lo 
hanno arrestati”,  attribuendo ad una donna la responsabilità per la cattura dei due 
latitanti “…a Aulla e secondo me li hanno pizzicati per lei…//…per la sorella?…”. 
 
Durante il dialogo, mentre  i presenti argomentavano sulla vita dispendiosa ed al di 
sopra delle sue possibilità  condotta da Fabrizio PARISI, Carmine VERTERAME 
esclamava “ io vorrei sapere come cazzo ti ho fatto uomo a te...” andando così a 
confermare quanto anche in altre occasioni già emerso in ordine alla affiliazione alla 
‘Ndrangheta del PARISI, avvenuta proprio grazie all’intercessione di 
VERTERAME.   

 
Dpo l’ arresto dei latitanti, parallelamente a VARCA, anche Carmine 
VERTERAME, a partire dal 24 giungo 2009, si attivava tramite il cugino 
Alessandro BIANCO per avere informazioni circa eventuali procedimenti sul loro 
conto.  
Dall’ascolto di alcune conversazioni intercettate si veniva a conoscenza che 
Alessandro BIANCO era entrato in possesso di un Cd-rom contenente dati riservati e 
riconducibili ad un’indagine di Polizia Giudiziaria svolta nei confronti dei vari 
personaggi appartenenti alla consorteria indagata, tra i quali anche Carmine 
VERTERAME. 
Pro. 1242 ut. VERTERAME 

Utilizzatore:  
Integrale:  

C: VERTERAME Carmine; 
A: BIANCO Alessandro. 
 
...omissis... 
A: vedi che quelli là.... ti mandano i saluti...  
C: chi? 
A: quelli di Milano...  
C: aspetta... ha... ho capito dai!...  
A: eh.... vedi che ti manda... i cari... dei cari 
saluti....  
C: ricambia a tutto 
A: sì ho ricambiato... solo... 
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C: o cugino... vedi... ma con Carmine... inc... non 
ti parli? 
A: no... 
C: no? 
A: perchè qualcosa? 
C: no... per fargli sapere di questa situazione 
mia... va bene dai... va bene e niente dai...  
A: eh... perchè ti serviva qualche cosa? qualche 
cosa? che ti serve... che c'è 
C: no.. no...  
A: che c'è... 
C: e... no... sono in giro adesso...  
A: e ti vuoi appoggiare quà.... e non lo so... 
boh... vedi tu! 
C: eh... ora vedo e ti faccio sapere dai...  
...omissis... 
 

 
Alle ore 15.07, del 26 giugno 2009, Alessandro BIANCO avvisava, per il tramite di 
Fabrizio PARISI, il cugino Carmine VERTERAME di essere entrato in possesso del 
cd contenente i dati dell’indagine in corso nei loro confronti “si.. vedi che su questo 
disco c'è un papello immenso di nomi e persone.. mi segui?.../ che c'è tutta la 
nuova lega quella che deve andare ....(sospensione) ..capisci a mia..//… e c'è pure 
Rocco [Carmine VERTERAME].. hai capito.. nel mezzo…”( prog. 4692) 
 
Allarmato dalle notizie pervenutegli dal cugino, ed al fine di entrare in possesso nel 
più breve tempo possibile del materiale d’indagine che lo riguarderebbe, alle 
successive ore 15:10, Carmine VERTERAME, telefonava ad Alessandro BIANCO 
chiedendogli, sempre utilizzando un frasario criptico, se avesse potuto dare al padre 
quel materiale di cui era entrato in possesso“…ma quella pianola se l'è presa mio 
padre? mando a mio padre a prendersi quella pianola?...”. Alessandro BIANCO 
gli riferiva di non avere ancora in mano materialmente il cd, invitandolo ad inviare il 
padre (di Carmine) -  Giuseppe VERTERAME-  a visionarlo insieme a lui: 
“…aspetta... aspetta che vado a prenderla che la stiamo facendo al computer... 
stiamo duplicando…/… fammelo avere in mano che sto andando adesso che mi ha 
chiamato adesso che l'ha avuto…/… e te lo faccio subito... se vuoi... può venire tuo 
padre e lo vediamo insieme.... hai capito?...”( prog. 4693 ut. VERTERAME) 
 
Alle successive ore 15:55, Alessandro BIANCO, entrato in possesso del materiale 
d’indagine, telefonava a Carmine VERTERAME  dicendogli di mandare qualcuno a 
ritirare la copia per lui: “…io ho il papello.... della fisarmonica.... là…/… e digli di 
portarsi ... si deve portare... si deve portare... sono 400 discorsi.... e si deve 
portare... una penna  così... gliela passo sopra di lui... dai vedi tu dai! ok?.../… eh... 
là sono 400 discorsi Cà... 400 pagine.../… ti devi leggere tutto il fatto... ci sono 
fotografie e c'è tutto…/… sì è nuovo... a quando a quando me l'hanno dato”.( 
prog. 4704) 
 
Alle ore 20.02, Alessandro BIANCO, dopo aver letto in parte il contenuto del cd, 
allarmato dalla gravità dei fatti riportati, telefonava a Carmine VERTERAME 
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portandolo a conoscenza della vastità degli elementi raccolti nei loro confronti: “…è 
un bordello! ah?.../… ma vedi che c'è una discendenza che tu non puoi avere 
l'idea... caro mio.../… ma... sì... ma vedi che sto leggendo e non ce la faccio 
perché... lo devo fare un po’ alla volta... ma ti dico che è una cosa 
impressionante... caro cugino.../… cose enormi... ma... tu devi vedere... questo che 
me l'ha dato è un figlio di puttana…/… questo che me l'ha data a quando... a 
quando... che non me la voleva dare!.... la fisarmonica... ma ti dico che è una cosa 
fuori dal normale...”. 
Integrale: Telefonata n. 1271 del 26.6.2009 alle ore 20.02 in entrata sull'utenza 

+393280238715 in uso a VERTERAME Carmine, e diretta all'utenza 
+393357515528 in uso a BIANCO Alessandro. 
 
C: VERTERAME Carmine; 
A: BIANCO Alessandro. 
 
C: si pronto? 
A: non è venuto... inc... (inteso il padre di Carmine ndr) 
C: eh... può darsi che viene domani.... ma tu l'hai vista la 
fisarmonica? (inteso il sunto dell'indagine ndr) 
A: allora non l'ho visto! 
C: ma c'è il fratello...  figlio di Fabrizieddu... (si riferisce a se 
stesso se è indicato nell’indagine ndr) 
A: è un bordello! ah? 
C: ma non c'è però il figlio di Fabrizieddu... 
A: non ho capito! 
C: il figlio di Fabrizieddu non c'è? 
A: il figlio? 
C: di Fabrizieddu c'è? 
A: il figlio di Fabrizieddu! 
C: guarda se capisce chi è? 
A: sì... 
C: c'è il figlio di fabrizieddu? 
A: sì... sì... allora non c'è... e devi vedere che bello pure… 
C: ma che cazzo dici...  
A: ti ho detto di sì...  
C: ma tu l'hai visto? 
A: ma vedi che c'è una discendenza che tu non puoi avere l'idea... 
caro mio...  
C: ma là...  
A: ma... sì... ma vedi che sto leggendo e non ce la faccio perchè... 
lo devo fare un pò alla volta... ma ti dico che è una cosa 
impressionante... caro cugino...  
C: ma... per il figlio di Fabrizieddù  
A: sì... 
C: o per tutto il resto? 
A: per tutto il resto... c'è pure... 
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C: a no per il figlio di Fabrizieddu...  
A: sì.... sì... sì... sì... 
C: ah...  
A: c'è Rocco... che suona... 
C: eh... 
A: eh.. tu che parli con altri... diciamo... al telefono! 
C: ok... 
A: eh... c'è la casa nostra ... che là suonano a inc.. le fanno belle ci 
sono le fisarmoniche... tutte le fotografie... ma una cosa 
bellissima... eh... 
C: sì... 
A: cose enormi... ma... tu devi vedere... questo che me l'ha dato è 
un figlio di puttana...  
C: eh? 
A: questo che me l'ha data a quando... a quando... che non me la 
voleva dare!.... la fisarmonica... ma ti dico che è una cosa fuori 
dal normale...  
C: ti mando Pasquale domani così gliela dai...  
A: sì.... va benissimo...  
C: ciao 
A: ciao 

 
Ad avvalorare ancora di più la tesi che Carmine VERTERAME fosse venuto a 
conoscenza di alcune indagini eseguite nei suoi confronti e che avesse il timore di 
poter essere tratto in arresto, nei giorni immeditamente successivi veniva intercettata 
una interessante conversazione all’interno della sua autovettura con il figlio 
Giuseppe VERTERAME. Nel corso della conversazione  Carmine istruiva il figlio 
circa la “regola sociale” del sostegno ai detenuti, preparandolo ad un suo possibile 
arresto. Nello specifico indicava a chi si sarebbe dovuto rivolgere in caso di bisogno, 
raccomandandogli di mantenere la contabilità relativa agli aiuti ricevuti “….gli devo 
dare 500 euro... gli devo mandare 500 euro... a uno... quando sono carcerati... alle 
persone... agli amici... quelli che.... gli devi mandare qualche cosa... sappiamo che 
si mandano... caso mai... se li mandano voglio sapere che me li manda...” 
 
VERTERAME adottava una serie di cautele ed in particolare, dopo essersi procurato 
una nuova utenza telefonica, lasciava le utenze che aveva in uso sino a quel momento 
ai suoi più fedeli collaboratori Antonio BELMONTE, il cognato Antonio 
TIPALDI e Fabrizio PARISI, che provvedevano a ricevere le telefonate dirette al 
VERTERAME per poi riferire i messaggi. 
 
In tale contesto è certamente significativa la conversazione tra Pasquale VARCA ed 
Antonio BELMONTE,  in cui il primo, dopo avere tentato diverse volte di parlare 
con Carmine VERTERAME, chiamandolo su tutte le utenze a lui in uso, 
evidentemente spazientito, riferiva ad Antonio BELMONTE : “…e menomale che 
ancora non è successo niente! e andiamo a nasconderci! pensa pensa se c'è 
davvero qualche temporale o la tempesta!. …// … digli proprio in questo modo, ha 
detto Pasquale vedi come cazzo devi fare che ti deve vedere!.( prog. 2959) 
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Le voci che Carmine VERTERAME fosse oggetto d’indagine, verosimilmente a 
seguito della cattura dei citati latitanti, si diffondeva anche a Isola di Capo Rizzuto, 
tant’è che il 3.7.2009, il padre di Carmine, VERTERAME Giuseppe, telefonava al 
figlio e gli chiedeva esplicitamente se fosse latitante, circostanza che lo stesso 
riferiva aver appreso al Bar. 
(vds conversazione n. 26357 del 03.07.2009 ore 11.52, intercettata sull’utenza 
3490978467 in uso a Carmine VERTERAME,) 

 
Anche all’interno dell’autovettura di Carmine VERTERAME sono state intercettate 
conversazioni tra i presenti che lasciavano chiaramente intendere che VERTERAME 
avesse disponibilità di armi da fuoco. In particolare: 

 
Il 16 giugno 2009, in una conversazione ambientale tra Carmine VERTERAME e 
Totò BELMONTE, i due discutevano di un oggetto nella disponibilità del 
VERTERAME. Il BELMONTE, nel maneggiarlo,  appariva particolarmente attratto 
dalla bellezza dell’oggetto  “…che bella che è?...”. Il VERTERAME si 
raccomandava di prestare attenzione affinché non gli partisse accidentalmente un 
colpo “...(incompr.)...fai partire qualche botta così...eh...”. 
Prog. 880 

Sintesi: 
Alle ore 17:09'26" 
 
BELMONTE Antonio maneggiando qualcosa dice che è bella e Carmine 
VERTERAME chiede dove sia la sua, chiedendo a BELMONTE di verificare 
aprendo un cassetto. BELMONTE nuovamente commenta la bellezza dell'oggetto 
e dopo si avverte un rumore metallico (verosimilmente di un’arma). A tal punto 
VERTERAME lo invita a fare attenzione a non far partire accidentalmente un 
colpo e il BELMONTE si giustifica chiedendo di mantenere un andatura più lenta 
con l'auto.  
 
Causa bassa voce il resto della conversazione risulta incomprensibile. 
 
Alle ore 17:13 Carmine VERTERAME effettua una telefonata di lavoro.A 
 
Alle ore 17:17 l'autovettura viene fermat e gli occuopanti scendono. 
 
La conversazione anche se in parte in lingua italiana, risulta disturbata da un forte 
fruscio di fondo. 
Integrale: 
Trascrizione parzialmente integrale della conversazione ambientale nr. 880  
all'interno dell'autovettura Wv Golf  targata CV756ZV  intestata a "X File 
Trasport" , in uso a  VERTERAME Carmine. 
 
Data : 16.06.2009 
Ora : 16:58 
 
OCCUPANTI:    Carmine:  VERTERAME Carmine 
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  Totò:         BELMONTE Antonio "Totò" 
...O M I S S I S... 
Alle ore 17:09'26" 
Totò: questa è la mia... 
Carmine: e la mia dov'è?... 
Totò: ...(incompr.)... 
Carmine: apri la To...non l'hai presa?... 
Totò: che bella che è?... 
...Si avvertono dei rumori metallici... 
Carmine: ...(incompr.)...fai partire qualche botta così...eh... 
Totò: no...che...vai piano piano... 
Carmine: ha preso qualche botta...e adesso... ...(incompr.)... 
Causa bassa voce il resto della conversazione risulta incomprensibile. 
 

 
Quanto ai rapporti con altre importanti famiglie di ‘ ndrangheta , Carmine 
VERTERAME è sicuramente  in contatto tra gli altri con la famiglia OPPEDISANO 
di Rosarno, tant’è che Michele OPPEDISANO (cl. 69) , lo invitava ad un incontro 
conviviale a Rosarno al quale avrebbe partecipato anche il capostipite della famiglia 
Domenico OPPEDISANO. Tale circostanza è rilevabile nella serie di conversazioni 
che precedono la partecipazione di alcuni degli indagati al matrimonio di Elisa Pelle 
e Giuseppe Barbaro tenutosi a San Luca il 19 agosto 2009. 
Prog. 30723 del 14.8.2009 ut. VERTERAME  

 
 
Sintesi: VERTERAME Carmine chiama  Michele OPPEDISANO 

(cl. 1969),    
Michele dice che lo aveva chiamato  per ringraziarlo perchè 
là è tutto a posto (prenotazione di una stanza in albergo  per 
un amico ndr) e aggiunge che sono rimasti contenti. 
Carmine gli chiede dove si trova e Michele risponde che è 
a Rosarno da stamattina ed è già stato al colloquio 
(dovrebbe aver effettuato il colloquio con il fratello 
Oppedisano Pasquale detenuto a Vibo Valentia). Carmine 
gli chiede se loro sono partiti e se è tutto a posto, Michele 
risponde di si e aggiunge "alla grande come sempre".    
Michele gli chiede se ha visto il "suo compare" (ndr. Varca 
Pasquale), Carmine risponde di no e Michele precisa che non 
gli risponde al telefono.  
Michele gli chiede se faranno una "mangiata" dalle 
proprie parti così ci sarà anche "cugino Michele" 
(Oppedisano Michele cl. 1970 ndr), Carmine risponde di 
si e propone di farla insieme allo zio Micu (Oppedisano 
Domenico ndr); Michele ride e dice che possono farla 
anche con lo zio Micu.   
Michele dice che il 17/18 andrà ad un matrimonio "nella 
zona ionica "insieme a "suo cugino" (Varca Pasquale ndr) 
precisa "noi ci siamo tutti" e che il pranzo potranno fare più 
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avanti perchè lui è in Calabria fino alla fine del mese. 
Rimangono d'accordo che si sentiranno più avanti. 

 
 
Alle ore 11.38 del 20.8.2009 era  Michele OPPEDISANO (cl. 70) che telefonava a 
Carmine VERTERAME e lo invitava a raggiungerlo a Rosarno, precisando di essere 
in compagnia del cugino (Michele OPPEDISANO cl. 69) e che da li a poco 
avrebbero incontrato anche Pasquale VARCA e Aurelio PETROCCA:  

 
Sintesi: 
Michele OPPEDISANO (cl. 70) chiama Carmine VERTERAME 
 
Dopo brevi convenevoli Oppedisano  chiede all'interlocutore di raggiungerlo e 
aggiunge che  è in compagnia del  cugino (OPPEDISANO Michele cl. 1969  ndr) e  
tra poco lo raggiunge Pasquale insieme ad Aurelio (VARCA Pasquale e PETROCCA 
Aurelio ndr).  
Appena dopo gli chiede di segnarsi il numero con cui lo ha contattato. Carmine si 
riserva di dargli una risposta più tardi perchè domani forse parte. Michele dice che lui 
parte per domenica. 

 
  

 
 
I legami più saldi VERTERAME li ha con gli appartenenti alla cosca ARENA 
NICOSCIA, dominante nel suo paese d’ origine. Le  due famiglie son state in guerra 
fino a pochi anni orsono, si sono anche verificati da una parte e dall’ altra omicidi 
eccellenti, ma ora la situazione senbra essersi pacificata. 
Carmine VERTERAME, nonostante il forte legame e la dipendenza al clan 
“ARENA”, anche di recente, manteneva importanti contatti e relazioni  anche con 
esponenti della cosca “NICOSCIA”, quali MANFREDI Luigi e NICOSCIA 
Domenico. 
 
 
VERTERAME , si diceva, è “ un nome” nel settore del movimento terra.  Ecco 
quanto conta il suo “ nome” : il 23 febbraio 2009, Giuseppe PAPALEO contattava, 
per il tramite di un soggetto pluripregiudicato, Rosario Salvatore IULIANO 
(Sariceddu Iuliano), Carmine VERTERAME per comunicargli che un suo amico, 
successivamente identificato in Nicolò GASPARRI, era stato truffato da alcune 
persone di Cassano Magnano (VA). Nella circostanza lo IULIANO specificava che 
gli autori della truffa  “camminano sotto il nome tuo….//…. siccome a me mi 
hanno detto che sono amici tuoi, io ti ho chiamato prima di andare, hai capito!...”. 
VERTERAME, senza alcuna esitazione, capiva che si stava parlando di Gianfranco 
LUCANTO 
( vds. Prog. 423 ut. Verterame) 
 
 
Il ricorso alla mediazione di IULIANO Rosario, personaggio di elevata caratura 
criminale, ed evidentemente sovraordinato ai due contendenti, rivela l’esistenza di un 
rapporto gerarchico; infatti, come si vedrà, IULIANO, pur non intervenendo mai in 
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prima persona, assumerà nella vicenda il ruolo di garante. 
 
VERTERAME Carmine, immediatamente dopo, contattava Gianfranco LUCANTO 
al fine di conoscere la sua versione dei fatti e questi, dimostrando di essere ben a 
conoscenza dell’argomento, immediatamente gli spiegava i dettagli della vicenda. 
LUCANTO riferiva che l’oggetto del contendere erano alcuni assegni  che  
provenivano da una vicenda dai connotati poco chiari, per la quale addirittura ad una 
persona era stata “tagliata la gola”, aggiungendo di aver ricevuto tali assegni, a sua 
volta, da tale Sebastiano PATTI, asseritamente a saldo di una fattura per il 
pagamento di materiale edile. 
LUCANTO faceva presente che di tale fatto si era già interessato tale GIORDANO 
di Isola di Capo Rizzuto, la cui mediazione evidentemente non aveva sortito alcun 
effetto.  
VERTERAME Carmine, apprese le ragioni di LUCANTO, riferiva che nei giorni 
successivi gli avrebbe fissato un appuntamento con il PAPALEO, al fine di 
permettergli di chiarire la vicenda. ( prog. 423)    
Particolarmente significativo il fatto che LUCANTO non poneva alcuna domanda 
all’interlocutore circa le ragioni del suo interessamento, né di quello del PAPALEO, 
riconoscendone evidentemente la superiorità e quindi legittimando tale prassi. 
 
Dopo aver parlato con LUCANTO, Carmine VERTERAME richiamava PAPALEO 
preannunciandogli l’incontro chiarificatore. PAPALEO, ancora una volta, si diceva 
risentito dal comportamento di LUCANTO che si era impegnato a pagare già alla 
fine del mese di dicembre.   
Il successivo 25 febbraio 2009, Carmine VERTERAME contattava Gianfranco 
LUCANTO per avvisarlo che il giorno seguente, verso le 14.00, sarebbe avvenuto l’ 
incontro chiarificatore. Gianfranco LUCANTO suggeriva di incontrarsi proprio a 
Cassano Magnago (VA), in modo che, dopo avere dimostrato la sua estraneità, il duo 
PAPALEO – GASPARRI avrebbe potuto “andare a prendere” PATTI Sebastiano, 
indicato quale unico responsabile della vicenda e quindi rivalersi su questi. 
VERTERAME, per tranquillizzare il LUCANTO, riferiva di avere detto già a 
PAPALEO dell’intervento di GIORDANO, che evidentemente aveva “rapportato 
diversamente” gli estremi della vicenda( prog. 789). 
A riscontro di quanto appreso nelle conversazioni sopra richiamate, il 26 febbraio 
2009, veniva predisposto un servizio di osservazione che permetteva di documentare 
l’avvenuto incontro tra  Carmine VERTERAME, Giuseppe PAPALEO, Nicolò 
GASPARRI, Gianfranco LUCANTO e Sebastiano PATTI, in Oggiono (VA),  via 
Garibaldi angolo via Calandra.  
(vds annotazione relativa al servizio di OCP del 26.02.2009) 
 
Le conversazioni intercettate nei giorni successivi all’incontro, permettevano di 
comprendere gli accordi presi durante la riunione, che sostanzialmente possono 
essere riassunti come segue:  

- PATTI Sebastiano veniva riconosciuto come colui che doveva 
rimborsare a GASPARRI Nicolò la somma di 14.000 €; 

-  LUCANTO Gianfranco assumeva il ruolo di “obbligato in solido” al 
pagamento della somma, facendo comunque notare che, in caso di un 
eventuale ricorso del GASPARRI ad una causa legale, lui  sarebbe 
stato in grado di dimostrare la propria estraneità nella vicenda; 

- Carmine VERTERAME non aveva esitato a far notare a LUCANTO 
che, se “la cosa non è finita a schifo”, il merito era stato solo suo e 
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del suo intervento, chiarendo che , visto chi erano i protagonisti o 
comunque le persone che si erano interessate alla risoluzione della 
vicenda, era da escludere qualsiasi risoluzione di natura legale. 

 
Particolarmente significativo il passaggio in cui Carmine VERTERAME 
rappresentava a LUCANTO che, essendo ormai coinvolti “molti amici”, tra i quali 
“Sariceddu Iuliano”, la cosa aveva assunto una dimensione particolare, chiosando 
con l’affermazione “ti devi mettere anche nei nostri panni, no?”( prog. 1658).  Ciò 
che rileva in questa vicenda, simile a molte altre trattate nelle presente richiesta, è 
che gli imprenditori che operano in un certo settore si rivolgano alla giurisdizione 
della ‘ ndrangheta, certi che sia più efficace rispetto a quella “ ordinaria”. 
 
La centralità di Carmine VERTERAME nelle logiche ‘ndranghetiste del mondo del 
movimento terra piemontese e lombardo emergeva già nel mese di gennaio 2009, 
allorquando, nell’ambito dell’attività “Patriarca” condotta dal Nucleo Investigativo 
CC di Reggio Calabria, veniva registrato il ruolo di intermediazione svolto da 
Carmine VERTERAME, nel tentativo di pacificazione di un dissidio, sorto tra 
Francesco IETTO (esponente della famiglia IETTO – PIPICELLA di Natile di 
Careri, legata a Giuseppe PELLE “Gambazza”) e Saverio DOMINELLO 
(espressione in Piemonte della consorteria PESCE di Rosarno). 
IETTO infatti, scontento del comportamento di Giovanni VICARIO, amministratore 
unico della società di estrazione “Frantoio di Ghemme”, gli attribuiva la “colpa”  di 
aver favorito i mezzi d’opera del DOMINELLO, invitando VERTERAME ad 
intervenire per farlo desistere da tale atteggiamento. 
Come per la situazione di conflitto che aveva visto coinvolti i gruppi 
VARCA/OPPEDISANO e STRANGIO/IETTO, anche in questa circostanza, dissidi 
relativi a lavori di movimento terra da effettuarsi nel nord Italia venivano 
rappresentati ai vertici della ‘ndrangheta calabrese. In tale occasione infatti, 
DOMINELLO riferiva di avere già portato a conoscenza dell’accaduto i suoi 
referenti rosarnesi.      
Emblematiche, a tale riguardo, due conversazioni: la prima tra Strangio Salvatore e 
IETTO Francesco nella quale IETTO domanda al suo interlocutore  se l’appalto è 
stato determinato  a San Luca o se bisogna determinarlo a Milano e l’altra tra 
VERTERAME Carmine e DOMINELLO Saverio nella quale DOMINELLO 
riferisce al VERTERAME che per la risoluzione della controversia con IETTO ha 
già telefonato a Rosarno e che alcuni personaggi si recheranno in Lombardia per la 
risoluzione delle controversie. 
 
Del resto la capacità intimidatoria di chi appartiene ad organizzazioni mafiose è “ 
unica”e ne rende testimonianza la vicenda cui si sta per fare cenno.  VERTERAME è 
tra i principali soggetti coinvolti nell’ episodio che coinvolge la  società di trasporti 
Ariata & Santi di Calamandrana  e che è trattato diffusamente in altra parte della 
presente richiesta. Ciò che qui rileva è sottolineare che VERTERAME ed i suoi 
uomini hanno indotto un imprenditore , ARIATA Enrico a fuggire di casa, senza 
nulla dire neppure ai familiari ed a scrivere ad un’ amica di temere fortemente per la 
propria vita. Risulta evidente che le operazioni economiche  condotte da 
VERTERAME e dal suo gruppo  non possono certo definirsi normali iniziative 
imprenditoriali, poiché sono il portato di una forte carica di intimidazione che 
conduce sprovveduti  imprenditori come ARIATA alla disperazione. 
 
Vicenda diversa rispetto a quella di ARIATA è quella relativa all’ inserimento di 



2776 
 

soggetti calabresi , in particolare di STRANGIO Salvatore all’ interno della 
PEREGO HOLDING, i cui amministratori avevano certamente un approccio agli 
uomini di ‘ ndrangheta diverso rispetto ad ARIATA. Intensi, anche se talune volte 
contraddittori e non sempre in accordo, i rapporti tra Salvatore STRANGIO ed i 
soggetti appartenenti al locale di Erba, in particolare Pasquale VARCA e Carmine 
VERTERAME. 

 
Già nel gennaio 2009, il Nucleo Investigativo di Reggio Calabria, nell’ambito delle 
indagine “Patriarca” , aveva acquisito una importante e significativa conversazione 
ambientale, all’interno dell’autovettura del Michele OPPEDISANO (cl.’69) tra 
quest’ultimo, il cugino Michele OPPEDISANO (cl.’70) e Pasquale VARCA. Dal 
tenore della conversazione emergeva il loro malcontento per l’atteggiamento di 
Salvatore STRANGIO, entrato all’interno del gruppo PEREGO quale rappresentante 
della famiglia “PELLE GAMBAZZA” di Platì. Nella circostanza gli stessi 
recriminavano un indebito arricchimento personale dello STRANGIO 
contravvenendo alle regole sociali che vorrebbero una spartizione dei proventi in 
favore della ‘ndrangheta.  In particolare Michele OPPEDISANO (CL.’70) riferiva 
che il sistema utilizzato per assorbire le risorse della PEREGO era quello “delle 
fideiussioni bancarie” e che comunque loro avevano in animo di ostacolare tale 
condotta attendendendo il successivo errore di questi “…adesso qua noi gli 
sconziamo tutti i giochi perchè disgraziatamente Peppe...//…non è solo la 
regola...eh...lui lo sa li sopra la famiglia...la famiglia sua e i PELLE... (inc.) ... 
questo è tutto il discorso però aspetta che sbaglino…//…alla prima...noi qua ci 
giochiamo il discorso alla prima trascuranza che fa…” denunciando, come riferiva 
Pasquale VARCA, la situazione direttamente alla famiglia PELLE GAMBAZZA 
“…aspetta che qualcuno sbaglia...stai tranquillo ...(inc.)... come portarli per 
sbagliare. Il discorso e che dobbiamo stare vicini noi... perchè quando so qualcosa 
io, a NATILE qualcuno la riporta... “ . Michele OPPEDISANO allora replicava 
dicendo che qualora i PELLE non fossero intervenuti, per porre fine a tale condotta,  
si sarebbero rivolti alla cosca PESCE BELLOCCO “…se PELLE non prende 
posizione automaticamente poi alla prima trascuranza che fanno loro, al primo 
sbaglio, noi andiamo con Vincenzo PESCE...”. Nella circostanza Pasquale VARCA 
rappresentava che avrebbero potuto anche entrare in “competizione” potendo contare 
su una struttura adeguata “… no, no, io ti posso garantire che se qua guarda 
veniamo in competizione.. .tu un domani il passo lo puoi fare con gli amici nostri 
la... renditi conto del cristiano siamo 210 un cristiano eh...” ( prog. 1243 del 
02.01.2009 dalle ore 17:36 all’interno dell’autovettura KIA Carnival in uso a 
OPPEDISANO Michele cl. 1969 ). 

La conversazione che sopra indicata è successiva ad un incontro con PELLE 
Giuseppe, presso l’ abitazione di quest’ ultimo per risolvere la questione 
PEREGO, società che destava “ gli appetiti” anche degli uomini della Piana . 
Anche in  precedenza vi erano stati analoghi incontri ( il 23 novembre 2008 ed il 
26 dicembre 2008) che avevano lascito insoddisfatti gli OPPEDISANO. In 
occasione dell’ incontro del giorno di Santo Stefano si registravano un paio di 
telefonate che coinvolgevano nella “ trattativa” VERTERAME. Nella mattinata 
del 26.12.2008 alle ore 09:24, VERTERAME Carmine  che diceva di trovarsi a Isola 
Capo Rizzuto chiedeva a OPPEDISANO cl.1969 quando sarebbero andati da 
PELLE. Al fine di evitare una intromissione di VERTERAME nella riunione con 
PELLE, OPPEDISANO riferiva  della possibilità di recarsi da PELLE nella 
successiva giornata di domenica. Alle successive ore 10:44 (progr.8513) 
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OPPEDISANO 1969 informava VARCA Pasquale il quale prospettava la necessità 
di recarsi da PELLE senza  il predetto VERTERAME  atteso che questi  “con suo 
compare CICCIO (IETTO) ha fatto troppi “intrallazzi”. In effetti VERTERAME non 
partecipava all’ incontro, anche se era sempre interessato agli affari che riguardavo la 
PEREGO. In particolare, sempre dalla risultanze dell’ indagine PATRIARCA, il 
21.01.2009, si registravano una serie di contatti estremamente significativi, oltre che 
per l’argomento, pure per apprezzare i diversi ruoli nell’ affare PEREGO: 

 
 ore 12.07 IETTO Francesco parla con VERTERAME Carmine Giuseppe, questi 
gli chiede se è possibile vedersi alle 17.0. IETTO domanda se si devono vedere 
solo loro due, ma VERTERAME risponde che devono vedersi tutti per parlare 
dell’”appalto della fatica”. IETTO replica commenta che si tratta di “quel 
lavoro”; 

 
 ore 12.32 STRANGIO chiama IETTO, il quale gli dice che l'hanno chiamato 
(VERTERAME Carmine Giuseppe) per vedersi stasera alle 17.00, ma STRANGIO 
replica negativamente e precisa che si vedranno un altro giorno. IETTO propone 
allora verso le ore 18.30/19.00 ed allora STRANGIO acconsente.  

 
 ore 12.34 IETTO Francesco chiama VERTERAME Carmine Giuseppe e lo 
informa che “il suo parente” (STRANGIO Salvatore) può essere incontrato verso 
le ore 18.30/19.00. Ma VERTERAME ha un altro impegno ed allora IETTO gli 
suggerisce di liberarsi, anche perché “se vogliono muoversi visto che c’è da 
iniziare a lavorare, sarebbe meglio così, così ognuno sa la strada che deve 
imboccare”. Si risentiranno e si comprende che all’appuntamento dovrebbero 
essere almeno quattro persone; 

 
 ore 15.14 IETTO è chiamato da VERTERAME, che propone di vedersi verso le 
ore 20.00, in zona Legnano. IETTO risponde che deve informarsi e gli farà sapere.  

 
 

 ore 15.25 STRANGIO chiama IETTO, il quale gli dice che hanno chiamato 
(VERTERAME Carmine) per vedersi in zona Legnano, verso le ore 20.00, ma i due 
si risentiranno; 

 
Seguivano poi altre telefonate finalizzate a fissare il luogo per cenare, che sarà il 
ristorante “Stella Marina” sito in Milano via E. De Amicis n. 44, dove si accertava la 
presenza, oltre ai predetti IETTO e STRANGIO, di VERTERAME Carmine 
Giuseppe, VARCA Pasquale Giovanni, OPPEDISANO Michele e l’omonimo 
cugino OPPEDISANO Michele, più altri soggetti non conosciuti. 
In tale occasione VERTERAME è al “tavolo” per la spartizione dei lavori ed è lui 
che fa da tramite tra STRANGIO Salvatore ed il gruppo VARCA/OPPEDISANO. 

 
Carmine VERTERAME si pone in rapporto paritario rispetto a  Salvatore 
STRANGIO ed è significativa in proposito la telefonata n. 1778 del il 3 marzo 2009 
utenza Verterame. E’ evidente che quest’ ultimo deve tenere in considerazione le 
aspettative dei suoi compari calabresi quali VERTERAME, VARCA e IETTO, 
anche con riferimento ad assunzioni di comodo. 
 

Utilizzatore: COMPARE TURI/STRANGIO 
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SALVATORE 
Integrale: 
 
C: VERTERAME Carmine 
S: STRANGIO Salvatore 
 
C: pronto... 
S: si 
C: compare Turi me ne sono andato  
S: ed ora sono arrivato ...siete scappato? 
C: e no me ne sono andato perchè Ivano (PEREGO ndr) mi ha detto che...che...che 
i prezzi ve li ha dati a voi e...il lavoro ve lo ha dato a voi 
S: come i prezzi li ha dati a me? 
C: dice che i prezzi li sapete voi 
S: e che ne so io dei prezzi... 
C:mi ha detto Ivano 
S: dobbiamo parlarne insieme ..non so dei prezzi e degli accordi che avete fatto 
voi non lo so...dobbiamo parlarne insieme e dobbiamo esserci voi...io...e via e 
sistemiamo le cose... 
C: e...no...ma per i conti di dicembre ci vuole pure Pasquale (VARCA ndr)...ci 
vuole... 
S: a ecco... 
C: perchè io ho 4700 litri di nafta...e invece PEREGO mi ha detto che gliene ha 
dati 15.000 
S: a Pasquale gliene ha dati 15.000 si 
C: eh...15.000 litri gli ha dato 
S: si...si...15.000 si 
C: inc...e poi prendo un appuntamento compà  
S: e vabbò vedete voi... 
C: e poi ha detto che l'altro prezzo lo sapete voi 
S: quali altri prezzi?...questi di Como... 
C: e si dove stanno lavorando...dice che il lavoro ve lo ha dato a voi...e voi glielo 
avete dato non so a chi... 
S: questo di Como... 
C: si 
S: e questo di Como...questo di Como...ve lo avevo detto e cioè lo avevo detto a 
Pasquale 
C: eh...ma non è quello il problema...basta che ci mettiamo d'accordo perchè io 
devo fare i conti con compare Ciccio (IETTO ndr) 
S: ma lo sa Ciccio ...Ciccio li sa pure i prezzi come non li sa...anzi lui sa quelli 
giusti proprio quelli giusti... Ciccio sa proprio quelli giusti quelli che sono  
C: va bene Compare Turi...magari ci vediamo più tardi.... 
S: si...si... 
C: poi c'è il fatto di..Pasquale (presumibilmente si riferisce a DEMECO Pasquale 
n.d.r.) per il fatto dell'invalido... 
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S: eh... 
C: dice che Ivano già l'aveva di quà e di là e io gli ho detto...dimmi si o 
no...perchè se no...dice poi ti faccio sapere ma penso che non lo farà nemmeno... 
S: di fare cosa non ho capito... 
C: di assumere Pasquale 
S: ma quella è una cosa che mi sto vedendo io...che gli dovete dire a lui...lasciatelo 
stare a lui 
C: ah 
S: no...questa me la sto vedendo io.... 
C: va bene dai... 
S: avete capito? 
 
...OMISSIS... 

 
Come accertato con la vicenda LUCANTO-PAPALEO, la pervasività 
dell’associazione criminale è tale da costringere gli imprenditori a rivolgersi ai 
rispettivi referenti qualora sorgano problemi tra gli affiliati nella spartizione dei 
lavori di movimento terra.  
Emblematiche le conversazioni intercettate, in quanto permettono di ricostruire 
ancora una volta il rapporto di dipendenza che si instaura tra l’imprenditore e 
l’appartenente alla consorteria mafiosa. 
Il 12 marzo 2009, veniva intercettata una conversazione tra Mario PAPARO e 
Carmine VERTERAME, in cui il primo, evidentemente conscio dell’influenza 
rivestita dal VERTERAME, gli chiede “protezione” a Monza, in previsione 
dell’inizio di nuovi lavori derivanti da un’ennesima lottizzazione di appalti pubblici. 
L’imprenditore Demetrio MORELLO infatti, aggiudicatario di un lavoro 
nell’hinterland monzese, evidentemente preoccupato che presso i cantieri avrebbe 
potuto subire atti intimidatori quali l’incendio o il danneggiamento di mezzi, si 
rivolgeva a Mario PAPARO affinché questi intercedesse presso Carmine 
VERTERAME, chiedendo “la protezione”. 
Prog. 3614 ut. VERTERAME 

 
Integrale: 
Telefonata n. 3614 del 12.3.2009 delle ore 15.49 in uscita dall'utenza 
+393490978467 in uso a VERTERAME Carmine e diretta all'utenza 
+393484157608 in uso a Mario PAPARO. 
 
C: VERTERAME Carmine; 
M: PAPARO Mario. 
 
...omissis... ore 15.51.25 
C: il tuo compare cosa diceva? 
M: eh... niente abbiamo scambiato due parole... poi magari ha pensato certe cose... 
no 
C: eh... eh.. 
M: eh... sai com'è uno pensa giustamente no? 
C: è logico..  
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M: e gli ho detto quando vuoi ci vediamo anche con mio cugino... ma no... dice 
compare non è necessario vedersi... per queste cose... gli ho detto... oh.. compare 
meglio che parliamo... eh... non si sà mai... hai capito? 
C: ma in che senso? 
M: eh... poi ti spiego 
C: ed accennamelo per telefono... dai... 
M: ah.. 
C: accennamelo  
M: e riguardo a PEREGO... no...  
C: ma riguardo a Perego che sta avendo problemi.. no? 
M: no... non sta avendo problemi ma proprio quello è il discorso... che non ne 
vuole avere... 
C: eh... ohi Mario tu dice che tuo compare... è sempre tuo compare... a te... te 
l'avevo detto l'altra volta no! 
M: ma indipendentemente da questo... indipendentemente da questo... però 
siccome magari questo qua s'appoggia a qualcun'altro no...  
C: ma si è già appoggiato a qualcun'altro ... Mario si è già appoggiato  
M: indipendentemente da quello... no... lui già... era meglio qualche paesano dei 
nostri no... magari... hai capito o no? 
C: no... no... no... Mario ohi... Mario ascolta lui... si è già appoggiato su 
quell'altro! giusto... 
M: eh...  
C: quell'altro è venuto lì da noi... dove i paesani tuoi... come stai dicendo tu 
giusto? 
M: eh... 
C: gli abbiamo girato tutti le spalle e quindi... deve andare solo ad ammazzarsi... 
M: eh... però alla meglio PEREGO... siccome PEREGO non è affidabile cugino.. 
parliamo chiaro  
C:  sì... sì...  
M: ed ora là... siccome là... ora ci sono altri lotti da assegnare...  
C: sì... 
M: dove stiamo lavorando a cosa... a Monza no... 
C: sì... 
M: eh... è meglio magari che questo qua... qualche lira a qualcuno... qualche 100 
euro qaulche mille euro... e se qualcuno ci sfregia... qualche cosa...  
C: eh... eh... Mario sembra che si nasconde PEREGO...  
M: hai capito cosa ti voglio dire? 
C: ohi... Mario  
M: no.. no.. lo so che non è il dopo... in teoria il dopo non è un problema... però 
sai com'è se magari qualcuno  spende una parola eh.... si dice prima qualche 
cosa... uno.. per dire o no... comunque se hai tempo un giorno di questi... una sera 
... domani dopodomani... non lo sò... mi chiami che andiamo e ci mangiamo 
un'altra bistecca...  
C: a si andiamo solo per questo eh...  
M: eh.. oggi mi ha chiamato mi ha detto compare dove siete... e gli ho detto sto 
aspettando a te... come stai aspettando a me... perchè e come perchè gli ho detto 
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io... tu dove sei... mi ha detto sono ad Alessandria  ed io gli ho detto sono a 
Gallarate...  
C: ad Alessandria era... oggi..  
M: sì... stava venendo ad Alessandria non so dove...  
C: ah...  
M: eh... gli ho detto se... vieni e ci mangiamo una bistecca... vengo e me la 
mangio... eh... mi ha detto vieni in ufficio che andiamo e ce la mangiamo... (ride) 
C: (ride)  
M: inc... dice che mi ha chiamato dov'eri e io gli ho detto sto aspettando a te... e 
niente poi... l'altro ragionamento... mi ha detto compare non vorrei... per l'amor di 
Dio non si sa mai non dovrebbe succedere diciamo... però mi ha detto sai com'è 
per lo meno uno che non si regola... o qualcosa e magari toccano qualche 
coperchietto... qualche gomma.. qualche cosa... 
C: sì... questo sarebbe... pure un discorso idoneo...  
M: eh... perchè lì... ora... ora stanno lavorando.. ognuno ha il proprio lotto.... là... 
giustamente nessuno... sta intralciando all'altro... però siccome ora ci sono gli altri 
lotti da fare...  
C: e sì... ora si è messo con quelli di Platì... là...  
M: esatto... 
C: eh.. sappiamo Mario... li sappiamo uno per uno a questi qua...  
M: eh... 
C: eh...  
M: comunque dai! vedi quando hai tempo ci vediamo...  
...omissis.... 

 
 
Ed è certamente di protezione quella di cui si parla nelle conversazioni intercettate, 
perché lo stesso Carmine VERTERAME, nella conversazione del 13.03.2009, 
riferiva ad Aldo LAUDICINA, suo consulente economico-finanziario nonché amico 
e sodale, di doversi recare alla PEREGO HOLDING, poiché attivato da Mario 
PAPARO per conto di Demetrio MORELLO, in quanto quest’ultimo “vuole una 
copertura nella zona di PEREGO…/ …che il lavoro l’ha preso lui e che ci 
potrebbe essere qualche paesano che sta lavorando con PEREGO e che gli 
possano fare qualcosa ai camion e vuole un po’ di copertura… devo andare a dire 
la parolina d’ordine…”. 
Prog. 3982 ut. VERTERAME 

 
 
Integrale: 
Trascrizione della conversazione n. 3982 intercettata il 13.03.2009 alle ore 08.24 
durata 07.23, intercettata in uscita dall'utenza +393490978467 in uso a Carmine 
VERTERAME, ed in entrata sull'utenza +393400998085 in uso a Aldo 
LAUDICINA 
 
C: Carmine VERTERAME 
A: Aldo LAUDICINA 
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...omissis... 
 
A: ...comunque poi ieri ho chiesto ad Antonio... si... si sono sentiti con... con 
quello lì di Susa  
C: con Agostino (VISCOMI n.d.r.)  
A: si, capito... sono d'accordo che si vedono lunedì...  
C: ah... ma doveva andare lì? Quel... cosa ti ha detto? 
A: no, non glielo ho chiesto sinceramente...mi ha detto si ma vedi che sono 
d'accordo che... ha preparato tutte le carte che lunedì vado su, e infatti io gli ho 
detto che fai? vuoi venire sabato con me o poi vieni lunedì... come vuoi... e lui 
siccome oggi ri... 
C: e invece Morello, Aldo? Sapete se... Ah mi ha mandato a chiamare, a 
proposito!  
A: ah! per cosa? 
C: mi ha mandato a chiamare tramite Mario, mio cugino, no?  
A: mh 
C: e vuole una copertura  lì nella zona di Perego! 
A: ah... ho capito! 
C: Hai capito dove? 
A: si, si... si 
C: dice non vorrei che il lavoro l'ho preso io... magari c'è qualche paesano che 
adesso sta appianando con PEREGO... 
A: mh... 
C: e che magari fanno qualcosa, no? ai camion... eh... 
A: certo! 
C: che vuole un pò di copertura gli vado a dire la parolina d'ordine! 
A: mh! E niente... siccome... tanto domani ci vediamo perchè Gaetano mi ha dato 
un pò di carte e di lavori nuovi che ci sono da prendere, no? 
C: mh mh 
A: io giustamente ho detto un pò li prendiamo con... Ruberto e un pò li prendiamo 
con Morello... 
 
... omissis... 

 

Infine, VERTERAME, si mette a disposizione di VARCA Pasquale nella vicenda 
relativa all’ importazione di un grosso carico di cocaina destinato ad una 
organizzazione albanese e poi “ scomparso”. 

In particolare, nella giornata del 10 ottobre 2009, Pasquale VARCA, rientrato dalla 
Calabria, organizzava un’incontro con Carmine VERTERAME, per le 14.30, presso 
l’uscita di Arluno (MI) ed interessava Michele OPPEDISANO (cl. ‘69) affinché gli 
facesse incontrare, nella medesima circostanza, anche il “suo compare” Rocco 
ZANGRA’ (ndr. la stessa persona incontrata il 31.08.2009 dopo la riunione di 
Rosarno da Pasquale VARCA ed Aurelio PETROCCA). ( prog. 8515 ut. VARCA) 
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Sempre nella mattinata del 10 ottobre, tramite Michele OPPEDISANO (cl.’69), 
Pasquale VARCA chiedeva di incontrare, sempre alla stessa ora e presso la 
medesima uscita della tangenziale milanese, anche il “compare” dell’OPPEDISANO, 
specificandogli che all’incontro ci sarebbe stato anche Carmine. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 8526 del 10.10.2009, ore 11.27 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 
(vds trascrizione della conversazione nr. 8529 del 10.10.2009, ore 12.44 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 

 
Quindici minuti dopo circa, Michele OPPEDISANO contattava nuovamente 
Pasquale VARCA  per riferirgli che “il compare” aveva difficoltà a raggiungere 
ARLUNO, chiedendo al contempo di spostare il luogo dell’incontro a Tortona. 
Pasquale VARCA riferiva che per lui sarebbe stato complicato raggiungere 
TORTONA per cui lui avrebbe incontrato Carmine VERTERAME mentre 
l’OPPEDISANO avrebbe potuto poi illustrare il tutto al suo compare, 
successivamente.  
(vds trascrizione della conversazione nr. 8531 del 10.10.2009, ore 12.58 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 
 

Alle 14.20 circa Pasquale VARCA  e Carmine VERTERAME si incontravano, come 
stabilito, nei pressi dell’uscita di Arluno (MI). 
(vds trascrizione della conversazione nr. 8536 del 10.10.2009, ore 14.23 sull’utenza 
3409688641, in uso a Pasquale VARCA) 

 

Alcune ore dopo aver incontrato Carmine VERTERAME, e precisamente alle 23.30, 
Pasquale VARCA ripartiva per la Calabria unitamente  ad Aurelio PETROCCA, 
Michele OPPEDISANO  e COMO Edmond.  
Appariva chiaro che gli incontri con il VERTERAME e lo ZANGRA’ siano da 
mettere in relazione alla trattativa che Pasquale VARCA stava conducendo con le 
famiglie della Piana  e che lo avrebbero portato nuovamente in Calabria solo poche 
ore dopo.   
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PARISI Fabrizio 
 
L’ indagato, nonostante le origini lombarde, è stato affiliato alla ‘ndrangheta 
e fa parte del locale di Erba; in passato è stato  affiliato al locale di Varese e  
comunque è sempre stato legato a soggetti vicini alla consorteria denominata 
“cosca Arena - Nicoscia” di Isola di Capo Rizzuto (KR).  
PARISI, in particolare, nel presente contesto opera in qualità di persona di 
fiducia  e prestanome di Carmine VERTERAME nel settore del movimento 
terra; come molti altri affiliati ha disponibilità di armi e, nei momenti di “ 
crisi”, partecipa attivamente alla ricerca di notizie relative all’esistenza di 
eventuali procedimenti penali pendenti nei confronti suoi e degli altri affiliati. 
Così come il suo referente Carmine VERTERAME, dirada i rapporti con il locale di 
riferimento successivamente alle operazioni di polizia condotte nei confronti della 
cosca Arena e Nicoscia di Isola Capo Rizzuto. 
PARISI Fabrizio è indiscusso uomo “ tuttofare” di Carmine VERTERAME, nonché 
persona conosciuta e stimata anche dai soggetti  del gruppo VARCA .  
In particolare, quando i rapporti tra Pasquale VARCA  e Carmine VERTERAME 
erano più assidui ed intensi e Carmine VERTERAME era chiamato a recarsi ad Erba 
presso il maneggio per incontrare  Pasquale VARCA, veniva richiesta anche la 
presenza di PARISI Fabrizio.  Ciò aveva fatto ipotizzare un suo pieno e diretto 
inserimento nelle dinamiche di ‘ndrangheta.  
Tale ipotesi ha poi trovato conferma in una intercettazione ambientale registrata il 9 
settembre 2009 all’interno della autovettura del VERTERAME. In particolare, 
PARISI riferiva a Giuseppe VERTERAME , figlio di  Carmine, di essere stato 
affiliato alla ‘ndrangheta con la dote di “picciotto” e che, unitamente al padre 
Carmine, aveva fatto parte del “locale” di Varese: “…a tuo padre gliel'hanno dato... 
(incomprensibile)... (forse dice zio Peppe)... a me mi hanno fatto subito “picciotto” 
e... eravamo sotto il “locale” di Varese... poi la seconda l'hanno fatto a...”( prog. 
3654 auto Verterame) 

 
A distanza di diversi mesi veniva registrata un’altra importante conversazione 
ambientale che andava a confermare le dichiarazioni rese da Fabrizio PARISI in 
ordine alla sua affiliazione alla ‘ndrangheta.  
In particolare, il 31 gennaio 2010,  all’interno dell’autovettura VW Golf CV756ZV 
di Carmine VERTERAME, il figlio di quest’ultimo e Piero BELMONTE 
discutevano dell’avvenuta affiliazione alla ‘ndrangheta di PARISI, dichiarando che 
questa era stata fortemente voluta da Carmine VERTERAME, che si era anche 
impegnato a garantire per lui. L’affiliazione di PARISI veniva commenta come un 
evento raro essendo costui lombardo di nascita. Piero BELMONTE testualmente 
riferiva: “…perche' a Fabrizio glielo concede? Perche' Fabrizio e' stato fatto uomo 
sotto la cautela di tuo padre…//…tuo padre gli ha dato la parola a chi l'ha fatto 
uomo che gli corrisponde tuo padre, non e' successo mai nella storia della 
'ndrangheta che un uomo Milanese si e' fatto un uomo della 'ndrangheta 
Calabrese…//…si'..... tuo padre gli ha giurato a chi l'ha fatto uomo che ogni 
sbaglio "vengo davanti alla tavolata gli ha detto tuo padre e mi do' tante  coltellate 
al petto per quanti errori ha fatto Fabrizio, gli ha detto tuo padre a quello la che lo 
ha fatto uomo…//…quello della (inc...) gli ha detto:  compare Carmine,  Fabrizio 
e' un nostro uomo, ogni vostra parola per noi...//”.( vds prog 3725 ambientale 
Verterame). 
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Una ulteriore conversazione che conferma dell’ avvenuta affiliazione del “ 
lombardo” PARISI è quella di seguito indicata. In particolare, il 3 marzo 2010, alle 
ore 12.45, nell’autovettura di Carmine VERTERAME  [WV Golf CV756ZV] erano 
presenti Carmine VERTERAME, Fabrizio PARISI ed uno sconosciuto, chiamato dal 
VERTERAME con il nome di Lino/Liniceddu. All’altezza di Follo (SP) [come 
rilevato dal sistema di localizzazione GPS],  Carmine VERTERAME, rivolgendosi 
in particolare a Lino, riferiva che in quei luoghi era stato arrestato “ pistola”, 
soprannome di  Paolo LENTINI : “oh.... a pistola qua lo hanno arrestati”,  
attribuendo ad una donna la responsabilità per la cattura dei due latitanti “…a Aulla 
e secondo me li hanno pizzicati per lei…//…per la sorella?…”. 
Durante il dialogo, mentre  i presenti argomentavano sulla vita dispendiosa ed al di 
sopra delle sue possibilità  condotta da Fabrizio PARISI, Carmine VERTERAME 
esclamava “ io vorrei sapere come cazzo ti ho fatto uomo a te...” andando così a 
confermare quanto già emerso in ordine alla affiliazione alla ‘Ndrangheta del 
PARISI, avvenuta proprio grazie all’intercessione del VERTERAME.   
VERTERAME continuava dicendo che i due latitanti erano stati bloccati mentre 
erano in macchina, aggiungendo che provenivano dalla Lombardia ed erano diretti in 
Tunisia “…oi Li.... (Lino), li hanno bloccati...... non e' che si e' andato a 
costituire…//… li hanno bloccati con la macchina..... //…ma chi? loro erano in 
Lombardia..... //…dovevano andare in Tunisia.....” e diceva di aver dovuto scusarsi 
con le persone che avevano ospitato i due latitanti poiché l’arresto è stato eclatante in 
quella zona “…(incomprensibile).... e ti pare che non ...(incomprensibile).... sono 
dovuto venire qua a chiedere scusa a quel ragazzo.... //…una guerra.... 
Carabinieri, elicotteri...  e' successo un bordello....”. 

 
Fabrizio PARISI riferiva che i Carabinieri erano arrivati sulle tracce dei due latitanti 
tracciando i telefoni cellulari che questi tenevano nei borsoni “…Paolo, hanno 
sbagliato per il telefono.... gli ha dato il segnale il telefono dov'erano.... loro non 
sapevano neanche  dov'erano loro..... sono andati al  borsone, perche' dentro il 
borsone avevano i telefoni..... gli ha dato il segnale il telefono 
.......(incomprensibile)....”. 

 
Carmine VERTERAME invece attribuiva la responsabilità proprio a Paolo LENTINI 
che in quella zona si era mosso con disinvoltura e superficialità, portando addirittura 
alcuni indumenti in una lavanderia nei pressi di un comando delle Forze dell’Ordine, 
oltre all’errore di fornire la sua patente falsa all’atto del noleggio dell’automobile” 
…sono andati al ristorante Fabri...... loro.... cosa ha fatto Paoleddu (Paolo 
Lentini)...... te lo dico io cosa ha fatto.... siamo scesi e c'era la lavanderia e di 
fronte c'era la caserma.... della Polizia.... gli ho detto Paolo, non venire.... dice che 
lui aveva delle robe (indumenti da lavare), non venire qua alla lavanderia, che ti 
mando quel ragazzo  e mandi lui...... e gli ho chiamato la cristiana.... oi 
Grazieee..... (Graziella) vedi che c'e' mio zio che ha bisogno di lavare..... e poi vai 
tu.... si... si.. si... gli avevo organizzato tutto.... Paolo cosa ha fatto..... e' andato in 
lavanderia e gli ha portato le robe..... di la' dalla finestra, che poi Paolo aveva il 
baffo come me.... Paolo, non e' ch'era uno che non si vedeva, poi l'altro sbaglio 
che ha fatto che li' gli ha dato la patente..... falsa.... quando affitti una macchina  
vogliono i documenti di chi l'affitta e di chi la guida e lui gli ha dato la patente 
sua......” . 
 
La conversazione cambiava oggetto. I presenti infatti argomentavano su alcuni 
disguidi sorti con Aldo LAUDICINA che pretendeva denaro in seguito 
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all’operazione relativa alla casa  acquistata da VERTERAME e intestata 
fittiziamente ad un prestanome “…no, pure Aldo, il fatto della casa....... che Aldo ha 
preso il fatto della casa..... che dice che quelli erano soldi suoi..... gli spiegava 
(inc....)…//…all'altra.... no, stavamo parlando, che tutti stanno infamando Aldo..... 
stavamo parlando di questo...... ma poi Aldo dice..... Carmine, a me hanno chiesto i 
soldi dell'operazione della casa, io ti ho fatto fatturazione, che poi noi ci 
aggiustiamo, me li devi dare, me li hai dati.... Alduccio, io te li ho dati i 
soldi.....//…no... si... no.... ma, lo sto dicendo tanto per dire..... tanto per dire.... ma 
io te li ho dati i soldi.... che poi tu li vuoi lasciare alla STF, sono fatti tuoi...”.  
 
Carmine VERTERAME riferiva che avrebbe dovuto trovare una persona con 
disponibilità economiche con cui effettuare operazioni fittizie, tuttavia facendo 
sempre figurare il pagamento per non rischiare che, a seguito di controlli successivi, 
le Forze dell’Ordine potessero ritenere che il bene fosse frutto di estorsioni   “… non 
e' il fatto che vado e me la intesto, che se lo chiamo, domani viene e me la intesta 
domani.... oi Lin..... (Lino)..... il problema dov'e'? …//…il problema dov'e'? i 
problemi sono due, guarda come funzionano i problemi..... io me la potrei fare 
girare..... ci sei?  e mi faccio il mutuo sulla casa..... ci sei Li..... la Banca che cosa 
fa...... ci da' i soldi a lui...... nelle sue mani..... //…no, e' gia' a suo nome [ di 
RUBERTO]..... Ruberto sta anche andando male.... (inc...)…//…ma se io 
trovassi.... ci vorrebbe uno estraneo con i soldi ...... Lino.... in modo che fai il giro 
dei soldi.....  l'importante e' il giro dei soldi......//…allora qual'e' il problema..  che 
se caso mai  me la intesto e' fatto..... che il pro.... (inc...), magari pensano che sei 
della 'ndrangheta, ti mettono che sei andato li' lo hai minacciato e ti sei fatto dare 
la casa, che non c'e' il pagamento…”. 
 

PRG: 4400  LINEA :   1899  :   GOLF   DATA:   03/03/2010 12:45:51  
DURATA: 00:19:56  
 
SINTESI 
 
A bordo della Golf sono presenti: 
Carmine Verterame; 
Fabrizio  Parisi: 
Uomo (n.m.i.), che Carmine piu' volte  chiama "Linicello"; 
 
..... omissis...... 
 
 [12:52:53]  
Carmine Verderame: oh.... a Pistola qua lo hanno arrestato (Pistola corrisponde al 
soprannome di Paolo Lentini ndr) ...(incomprensibile)....  
 
Uomo (n.m.i.): (incomprensibile).... 
Carmine Verderame: (incomprensibile).... 
Uomo (n.m.i.): quelli non vogliono sapere niente ...(incomprensibile).... 
 
Alcune parole risultano incomprensibili poiche' i soggetti stanno mangiando e 
parlano con la bocca piena 
 
Fabrizio  Parisi: va be... mica... 
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si accavallano le voci di Fabrizio e Uomo 
 
Carmine Verderame: a Aulla e secondo me li hanno pizzicati per lei 
Uomo (n.m.i.): eh...... 
Carmine Verderame: per la sorella? 
Uomo (n.m.i.): allora per chi.......(incomprensibile)....lei 
 
Fabrizio parla al telefono con Toto' Belmonte e gli dice che la macchina la 
puo' buttare perche' si sono messi a mangiare panini con soppressata, 
provola....... 
 
Fabrizio gli passa Carmine, che rimprovera in tono ironico Toto' 
dicendogli che fa sempre il contrario di quello che gli dice. 
 
 [12:54:50]  
scendono dal veicolo 
 
 [12:58:21]  
 
risalgono in macchina e Carmine afferma che adesso dice ad Aldo che 
hanno mangiato.  
 
 [12:58:46]  
 
Carmine Verterame: Io vorrei sapere come cazzo ti ho fatto uomo a te..... 
...(incomprensibile).... 
 
Carmine Verterame: chi, tu? mala Pasqua che ti viene..... ti dovresti 
vergognare....  
 
  
si accavallano le voci 
 
Carmine Verterame: ti dovresti vergognare a dire che stai facendo la 
fame......                                                ...(incomprensibile).... non hai 
voluto mangiare...... 
Uomo (n.m.i.): avevo 30 Euro ieri..... dietro di lui..... avevo 30 Euro e ce li  
siamo spesi tutti.....  
Carmine Verterame: ma tu? 
Uomo (n.m.i.): eh..... quelli avevo 
Carmine Verterame: (incomprensibile)....  
Uomo (n.m.i.): dovevo farlo morire di fame......  
Carmine Verterame: no, ti fermavi, andavi alla bottega, lo vedi...... e basta, 
non                                                 andare dietro di lui...... fammi accendere 
va.....anche la                                                 sigaretta mi ha fatto 
...(incomprensibile).... 
Fabrizio  Parisi: Carmine, chi e' quello? 
Carmine Verterame: Aldo..... 
...(incomprensibile).... 
Carmine Verterame: no, sono soci.... 
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Uomo (n.m.i.): eh.... 
Carmine verderame: sono soci quello che guadagnano si dividono 
Uomo (n.m.i.): cosa fanno? 
Carmine Verterame: vanno in giro cosa fanno, non fanno, quello che fanno 
dividono 
Uomo (n.m.i.): Aldo somiglia a quello della televisione 
Carmine Verterame: a quello...... 
Uomo (n.m.i.): a quello che ha la mini minor..... a coso..... hai capito a chi? 
Fabrizio  Parisi: (incomprensibile)... 
Carmine Verterame: pensavo che non mi caricasse la macchina.... 
Uomo (n.m.i.): a lui ad Aldo? 
Fabrizio  Parisi: ma questo e' anche un truffatore? eh.... Carmine? 
Carmine Verterame: quale?  
Fabrizio  Parisi: questo qua.... 
Carmine Verterame: questo e' il DL, quello di Viverone... 
...(incomprensibile)....                                                quando andiamo in 
giro  dicono questo e' ...(incomprensibile).... 
Uomo (n.m.i.): (incomprensibile).... 
Carmine Verterame: quando andiamo in giro no.....Fabri.... magari gli fa il 
compagno all'altro...... Carmine e' malandrino? e quegli altri?  e quegli altri 
sono come lui, sono con  lui.... 
Fabrizio  Parisi: ma questo e' quello  che ha il Bar? 
Carmine Verterame: no.... i 20.000,00 Euro che mi ha prestato, ti ricordi? li 
ha presi dal compare Giuseppe..... lui a me aveva detto di no.....  
Uomo (n.m.i.): poi glieli hai dati i 20 mila? 
Fabrizio  Parisi: (incomprensibile).... 
Carmine Verterame: 100.000,00 Euro....  
Fabrizio  Parisi: ancora tanto? 
Carmine Verderame: 100 mila..... 
Fabrizio  Parisi: ma perche' a Giuseppe lo conosco 
Carmine Verderame: va bo ... pero' Giuseppe mi tiene aggiornato di tutto 
no.... a me... come volendo dire..... se m'incula ne rispondi tu no..... 
Uomo (n.m.i.): e va be ne rispondo io, dov'e' il problema (riferito a Carmine) 
Carmine Verderame: e Fabri....o uno se la senta oppure..... sempre io 
gliel'ho fatto conoscere a Aldo.... 
Fabrizio  Parisi: eh.... lo immagino..... sempre da te viene se va male... poi 
se va a buon fine....... 
Uomo (n.m.i.): non si capisce chi sono? 
Fabrizio  Parisi: chi? 
Uomo (n.m.i.): (incomprensibile).... 
Carmine Verterame: pero' quello che voglio dire io no..... perche' state ancora 
sopra..... 
Fabrizio  Parisi: perche'  lui l'ha presa alla leggera no.... ci mischia i famigliari..... 
...(incomprensibile).... 
Carmine Verterame: non hai capito.... perche' sta ancora su a dormire? 
Fabrizio  Parisi: e dove deve andare? 
Carmine Verterame: se ne va..... 
Fabrizio  Parisi: ma Aldo a Biella non puo' stare....  
Carmine Verterame: Fabri..... neppure qua puo' stare.... che qua per 
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...(incomprensibile).... lo hanno picchiato....  
 
Uomo (n.m.i.): (incomprensibile).... 
Fabrizio  Parisi: (incomprensibile).... 
Carmine Verterame: dove sono? ...(incomprensibile).... 
Fabrizio  Parisi: (incomprensibile)....... 
Carmine Verterame: io perché faccio che a me ...... non penso che mi dovrebbero 
ah....... 
Fabrizio  Parisi: (incomprensibile).... 
Carmine Verterame: e no, lo sa che ci perde lui.... quando ho portato Pistola 
(Paolo Lentini) qua..... quando ho portato Pistola qua..... e sono sceso..... gli ho 
detto..... Alduccio che questi fanno i gelati, dammi 1000 Euro, che sono senza 
soldi...... ha preso 1000 Euro e glieli ha dati.... gli ho detto a Pistola voi state qua 
e non vi trova nessuno..... ma no qua..... sai dove li ho portati? in una 
montagna..... con un Albergo..... e poi dice voglio la macchina.... devo andare a 
puttane... a fare.... il Totarello (secondo latitante tratto in arresto n.d.r.), 
poverino.... dice Carmine a  me portami il sacco a pelo, lascia stare lui.... che ha 
la testa fresca.....  
Fabrizio  Parisi: ma secondo me Paolo ...(incomprensibile).... ha voluto 
fare perche' doveva essere il figlio, cioe' hai capito? dice mio figlio dentro 
e tu ti sei tenuto fuori? 
Carmine Verterame: oi Li.... (Lino), li hanno bloccati...... non e' che si e' andato a 
costituire  
Uomo (n.m.i.): ho capito, pero...  
Carmine Verterame: li hanno bloccati con la macchina.....  
Uomo (n.m.i.): ma dov'era questo ...(incomprensibile).... 
Carmine Verterame: ma chi? loro erano in Lombardia.....  
Uomo (n.m.i.): ho capito....  
Carmine Verterame: dovevano andare in Tunisia..... 
Uomo (n.m.i.): vedi che prima di arrivare qua, erano sotto..... li da noi..... 
Carmine Verterame: me lo ha detto che hanno mangiato li' a casa....  
Fabrizio  Parisi: dov'e' che ci sta portando?  
Carmine Verterame: (incomprensibile).... e ti pare che non 
...(incomprensibile).... sono dovuto venire qua a chiedere scusa a quel 
ragazzo....  
Uomo (n.m.i.): perche'? 
Fabrizio  Parisi: c'e' stata una guerra..... 
Carmine Verterame: una guerra.... Carabinieri, elicotteri...  e' successo un 
bordello....  
Uomo (n.m.i.): (incomprensibile).... questo ragazzo? 
Fabrizio  Parisi: Paolo, hanno sbagliato per il telefono.... gli ha dato il 
segnale il telefono dov'erano.... loro non sapevano neanche  dov'erano 
loro..... sono andati al  borsone, perche' dentro il borsone avevano i 
telefoni..... gli ha dato il segnale il telefono .......(incomprensibile).... 
Carmine Verterame: sono andati al ristorante Fabri...... loro.... cosa ha fatto 
Paoleddu (Paolo Lentini)...... te lo dico io cosa ha fatto.... siamo scesi e 
c'era la lavanderia e di fronte c'era la caserma.... della Polizia.... gli ho 
detto Paolo, non venire.... dice che lui aveva delle robe (indumenti da 
lavare), non venire qua alla lavanderia, che ti mando quel ragazzo  e mandi 
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lui...... e gli ho chiamato la cristiana.... oi Grazieee..... (Graziella) vedi che 
c'e' mio zio che ha bisogno di lavare..... e poi vai tu.... si... si.. si... gli avevo 
organizzato tutto.... Paolo cosa ha fatto..... e' andato in lavanderia e gli ha 
portato le robe..... di la' dalla finestra, che poi Paolo aveva il baffo come 
me.... Paolo, non e' ch'era uno che non si vedeva, poi l'altro sbaglio che ha 
fatto che li' gli ha dato la patente..... falsa.... quando affitti una macchina 
vogliono i documenti di chi l'affitta e di chi la guida e lui gli ha dato la 
patente sua......  
 
seguono poche voci incomprensibili 
 
 
PRG: 4415  LINEA :   1899  :   GOLF   DATA:   03/03/2010 19:22:59  
DURATA: 00:18:37  
 
SINTESI 
Carmine Verterame, Fabrizio  Parisi e Lino (n.m.i.); 
 
.....Omissis...... 
 
 

Fabrizio  Parisi  nessuna conversazione 
 
Carmine Verterame: no, pure Aldo, il fatto della casa....... che Aldo ha preso il 

fatto della casa..... che dice che quelli erano soldi suoi..... gli spiegava (inc....)  

 
Fabrizio  Parisi: (inc....) 
Carmine Verderame: all'altra.... no, stavamo parlando, che tutti stanno infamando 
Aldo..... stavamo parlando di questo...... ma poi Aldo dice..... Carmine, a me 
hanno chiesto i soldi dell'operazione della casa, io ti ho fatto fatturazione, che poi 
noi ci aggiustiamo, me li devi dare, me li hai dati.... Alduccio, io te li ho dati i 
soldi..... 

Fabrizio  Parisi: (inc....) 
Uomo (n.m.i.): all'indomani questo esce pazzo ...... 
Carmine Verterame: no... si... no.... ma, lo sto dicendo tanto per dire..... tanto per 
dire.... ma io te li ho dati i soldi.... che poi tu li vuoi lasciare alla STF, sono fatti 
tuoi...... 

Fabrizio  Parisi: (inc...) 
Uomo (n.m.i.): mettiti come compare (inc...) e' meglio.... 
Carmine Verterame: eh... devo studiare....  
 
si accavallano le voci 
 
Carmine Verterame: non e' il fatto che vado e me la intesto, che se lo 
chiamo, domani viene e me la intesta domani.... oi Lin..... (Lino)..... il 
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problema dov'e'?  
Uomo (n.m.i.): (inc...) accusa 
Carmine Verterame: il problema dov'e'? i problemi sono due, guarda come 
funzionano i problemi..... io me la potrei fare girare..... ci sei?  e mi faccio 
il mutuo sulla casa..... ci sei Li..... la Banca che cosa fa...... ci da' i soldi a 
lui...... nelle sue mani.....  
Uomo (n.m.i.): ma scusa, ma tu non la puoi fare tenere a Ruberto, per un po'.... 
Carmine Verterame: no, e' gia' a suo nome..... Ruberto sta anche andando male.... 
(inc...) 
 
Uomo (n.m.i.): devi trovare qualcuno per intestargliela 
Carmine Verterame: ma se io trovassi.... ci vorrebbe uno estraneo con i 
soldi ...... Lino.... in modo che fai il giro dei soldi.....  l'importante e' il giro 
dei soldi...... 
Fabrizio  Parisi: va be, tu il giro dei soldi lo fai (inc...)  
Carmine Verterame: si....  
Uomo (n.m.i.): ah.... perche' se  tu per  esempio la intesti ad un altro, 
quell'altro..... 
Carmine Verterame: deve pagare..... deve pagare.... no..... pure la macchina 
volendo Lino..... si deve aggiustare il pagamento...... 
Fabrizio  Parisi: devi pagare.... 
Carmine Verterame: allora qual'e' il problema.... che se caso mai  me la 
intesto e' fatto..... che il pro.... (inc...), magari pensano che sei della 
'ndrangheta, ti mettono che sei andato li' lo hai minacciato e ti sei fatto dare 
la casa, che non c'e' il pagamento,  
Uomo (n.m.i.): se no a nome della Deca, della moglie di tua moglie 
Carmine Verterame: devi fare il mutuo.... non e' che ho soldi nella Deca, 
ma l'unica speranza mia ... 
Uomo (n.m.i.): ma il mutuo ti danno i soldi e poi di nuovo ci? 
Carmine Verterame: oi Li.... l'unica speranza mia, per salvare tutta la ditta  
no.... per andare bene no.... a fare uno (inc....) se poi non paghi (inc...) 
scoppiano i debiti 70 mila diventano..... il mutuo lo faccio da 300, mi pago 
i debiti e me ne restano 100 no... (inc...) pero' no, come  cazzo faccio a fare 
il mutuo e buttare i soldi nell'Azienda.....  
Fabrizio  Parisi: (inc...) 
Carmine Verterame: (inc...) poi mi devo vedere Tonino, secondo te ho 10 
mila Euro e se gli servono 3 - 4 mila Euro, non glieli do'......  
 
........ omissis.....  Continua discorso irrilevante. 

 
 
 
PARISI Fabrizio, si diceva,  è uomo di assoluta fiducia di Carmine VERTERAME e 
ne è prova anche la vicenda che lo vede partecipe nella ricerca di notizie su indagini 
che possano coinvolgere il suo dominus. VERTERAME,  a partire dal 24 giungo 
2009, si attivava tramite il cugino Alessandro BIANCO per avere informazioni circa 
eventuali procedimenti sul loro conto.  
Dall’ascolto di alcune conversazioni intercettate si veniva a 
conoscenza che Alessandro BIANCO era entrato in possesso 
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di un Cd-rom contenente dati riservati e riconducibili ad 
un’indagine di Polizia Giudiziaria svolta nei confronti dei vari 
personaggi appartenenti alla consorteria indagata, tra i 
quali anche Carmine VERTERAME ( prog 1242 del 24.6.2009 
ut. VERTERAME) 
 

Integrale: . 
 
...omissis... 
A: vedi che quelli là.... ti mandano i saluti...  
C: chi? 
A: quelli di Milano...  
C: aspetta... ha... ho capito dai!...  
A: eh.... vedi che ti manda... i cari... dei cari saluti....  
C: ricambia a tutto 
A: sì ho ricambiato... solo... 
C: o cugino... vedi... ma con Carmine... inc... non ti parli? 
A: no... 
C: no? 
A: perchè qualcosa? 
C: no... per fargli sapere di questa situazione mia... va 
bene dai... va bene e niente dai...  
A: eh... perchè ti serviva qualche cosa? qualche cosa? che ti 
serve... che c'è 
C: no.. no...  
A: che c'è... 
C: e... no... sono in giro adesso...  
A: e ti vuoi appoggiare quà.... e non lo so... boh... vedi tu!
C: eh... ora vedo e ti faccio sapere dai...  
...omissis... 
 

 
Alle ore 15.07, del 26 giugno 2009, Alessandro BIANCO, 
proprio attraverso  Fabrizio PARISI, avvisava il cugino 
Carmine VERTERAME di essere entrato in possesso del cd 
contenente i dati dell’indagine in corso nei loro confronti 
“si.. vedi che su questo disco c'è un papello immenso di nomi e 
persone.. mi segui?.../ che c'è tutta la nuova lega quella che deve 
andare ....(sospensione) ..capisci a mia..//… e c'è pure Rocco 
[Carmine VERTERAME chiamato spesso Rocco].. hai capito.. 
nel mezzo…”.( prog 4692 ut. BIANCO) 

Integrale:  
F: PARISI Fabrizio; 
A: BIANCO Alessandro 
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A: Alessandro 
F:pronto 
A:Fabbri...ascoltami bene  
F:chi è..? 
A:ascoltami bene quello che ti dico 
F:eh... 
A: vedi che adesso ti spedisco un disco 
F: un disco? 
A: si.. vedi che su questo disco c'è un "PAPELLO 
immenso di nomi e persone.. mi segui? 
F:eh! 
A: eh.. te lo mando in settimana..  mi segui ..te lo sto 
masterizzando e te lo mando 
F:si 
A: che c'è tutta la nuova lega quella che deve andare 
....(sospensione) ..CAPISCIMI  A MIA.. 
F: ho capito.. 
A:  e c'è pure Rocco.. hai capito.. nel mezzo  (ndr 
verosimilmente si riferisce a Carmine VERTERAME). 
F. okay 
A:okay.   

 
Allarmato dalle notizie pervenutegli dal cugino, ed al fine di 
entrare in possesso nel più breve tempo possibile del 
materiale d’indagine che lo riguarderebbe, alle successive 
ore 15:10, Carmine VERTERAME, telefonava ad Alessandro 
BIANCO chiedendogli, sempre utilizzando un frasario 
criptico, se poteva dare al padre il materiale di cui era 
entrato in possesso“…ma quella pianola se l'è presa mio padre? 
mando a mio padre a prendersi quella pianola?...”. Alessandro 
BIANCO gli riferiva di non avere ancora in mano 
materialmente il cd, invitandolo ad inviare il padre (di 
Carmine) -  Giuseppe VERTERAME -  a visionarlo insieme a lui: 
“…aspetta... aspetta che vado a prenderla che la stiamo facendo al 
computer... stiamo duplicando…/… fammelo avere in mano che sto 
andando adesso che mi ha chiamato adesso che l'ha avuto…/… e te 
lo faccio subito... se vuoi... può venire tuo padre e lo vediamo 
insieme.... hai capito?...” ( prog. 4693 ut. Verterame). 
Alle successive ore 15:55, Alessandro BIANCO, entrato in 
possesso del materiale d’indagine, telefonava a Carmine 
VERTERAME  dicendogli di mandare qualcuno a ritirare la 
copia per lui: “…io ho il papello.... della fisarmonica.... là…/… e 
digli di portarsi ... si deve portare... si deve portare... sono 400 
discorsi.... e si deve portare... una penna  così... gliela passo sopra 
di lui... dai vedi tu dai! ok?.../… eh... là sono 400 discorsi Cà... 400 
pagine.../… ti devi leggere tutto il fatto... ci sono fotografie e c'è 
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tutto…/… sì è nuovo... a quando a quando me l'hanno dato”.( 
prog. 4704) 
 
Dopo alcune ore, Alessandro BIANCO contattava Fabrizio 
PARISI, che nell’ occasione usava il telefono di VERTERAME, 
e lo informava che il padre di Carmine VERTERAME  non era 
ancora andato in negozio a prendere il materiale “ma non è 
venuto quell'amico al negozio...”. PARISI allora replicava 
chiedendo se lui avesse visto il contenuto del materiale e se 
fosse coinvolto anche il VERTERAME “…ma tu... ma tu quel 
disco... che mi devi... di mio figlio... per la cosa l'hai visto 
tu?...//…e mio figlio c'è sul disco?...”.  BIANCO confermava e 
lasciava intendere che vi era il coinvolgimento di tanta altra 
gente. 
Prog. 4736 ut. VERTERAME 

Integrale:  
 
F: pronto? 
A: Fabrizio? 
F: chi è? 
A: sono Alex... 
F: dimmi Alex? 
A: ma non è venuto quell'amico al negozio...(inteso il 
padre di Carmine ndr) 
F: non è venuto? 
A. no... 
F: e allora? 
A: boh... 
F: e niente.... (si rivolge ad una persona a lui vicina e dice: 
non è andato al negozio... ) 
A: ah? 
F: e niente dai... 
A: ah? 
F: magari poi viene... 
A: ma gliel'ha detto? 
F: penso di sì.... 
A: che stai facendo... stai mangiando? 
F: un gelato sì... 
A: bastardi... l'assicurazione non me l'avete fatta eh... hai 
visto come mi metto a disposizione... io hai visto ah... 
F: ma tu... ma tu quel disco... che mi devi... di mio 
figlio... per la cosa l'hai visto tu? 
A: quale? 
F: quel disco? 
A: sì l'ho visto! 
F: l'hai visto tu? 
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A: sì... 
F: e mandami quello...  
A: mah... 
F: e mio figlio c'è sul disco? (inteso VERTERAME 
Carmine ndr) 
A: eh... sì c'è... però.... ci sono 400... 400 riviste diciamo 
no.... 
F: eh...  
A: sono 400 riviste.... ed è... a leggerli ci vuole un 
casino... ma quello lì me l'ha detto... mi ha detto che ha 
letto la rivista... e c'è un casino... mi ha detto... ora io la 
stavo leggendo... e se senti le telefonate.... come 
cantano...  
F: e mandamelo no! 
A: e ce l'ho sulla penna! 
F: dai ciao 
A: ciao 
 

 
Alle ore 20.02, Alessandro BIANCO, dopo aver letto in parte 
il contenuto del cd, allarmato dalla gravità dei fatti riportati, 
telefonava a Carmine VERTERAME portandolo a conoscenza 
della vastità degli elementi raccolti nei loro confronti: “…è un 
bordello! ah?.../… ma vedi che c'è una discendenza che tu non puoi 
avere l'idea... caro mio.../… ma... sì... ma vedi che sto leggendo e 
non ce la faccio perché... lo devo fare un po’ alla volta... ma ti dico 
che è una cosa impressionante... caro cugino.../… cose enormi... 
ma... tu devi vedere... questo che me l'ha dato è un figlio di 
puttana…/… questo che me l'ha data a quando... a quando... che 
non me la voleva dare!.... la fisarmonica... ma ti dico che è una 
cosa fuori dal normale...”.( prog. 1271 ut. Verterame). 
PARISI è naturalmente coinvolto in quelle che sono le attività di infiltrazione nel 
tessuto economico imprenditoriale secondo quella che è una metodologia tipica della 
‘ ndrangheta: ci si riferisce alla vicenda ARIATA , che già è stata riassunta in altra 
parte della presente richiesta. Si ricorda che ad un certo punto ARIATA Enrico, 
consapevole di essersi messo nelle mani della criminalità organizzata, era fuggito ed 
aveva fatto perdere le proprie tracce anche ai familiari.  
Il 22.06.2009  Enrico ARIATA ritornava presso la propria abitazione di San 
Sebastiano Curone (AL) senza fornire alcuna plausibile spiegazione a giustificazione 
del gesto. 
La notizia del ritorno di ARIATA giungeva anche a Giuseppe Rocco DI 
GIOVANNI, coinvolto dell’ affare,  che la riferiva immediatamente a Fabrizio 
PARISI, affinché informasse Carmine VERTERAME. 
(vds trascrizione della conversazione n. 4103 del 23.06.2009 ore 10.22 durata 00.34, 
intercettata sull'utenza 0131579607 intestata alla MEGNA Trasporti  )     . 
 
Il 23 giugno 2009, il rientro di Enrico ARIATA era oggetto di commenti da parte di 
Fabrizio PARISI e Giuseppe Rocco DI GIOVANNI e Antonio TIPALDI. In 
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sottofondo, infatti, Fabrizio PARISI riferiva a TIPALDI Antonio che "si é costituito 
ARIATA... é andato dai Carabinieri da solo". Nel prosieguo della conversazione i 
due si dicevano preoccupati che durante la fuga Ariata avesse speso i loro soldi - 
circa 50.000 Euro -. 
(vds trascrizione della conversazione n. 4114 intercettata il 23.06.2009 ore 11.24 
durata 01.13,  intercettata sull'utenza 0131579607 intestata alla MEGNA Trasporti 
in). 
Si tratta di una vicenda “ inquietante” che potrà essere chiarita solo dallo stesso 
ARIATA che , secondo le testimonianze di congiunti ed amici, prima di fuggire era 
particolarmente spaventato e durante il periodo della “ scomparsa” aveva scritto ad 
un’ amica di temere fortemente per la propria vita. 
Si è già detto trattando della posizione di VARCA Pasquale dei rapporti di quest’ 
ultimo con la PEREGO e con STRANGIO Salvatore. Quel che rileva al fine di 
delineare il ruolo di PARISI Fabrizio è la vicenda relativa al protesto di un assegno 
della PEREGO dell’ importo di 20.000 euro. 

In particolare, il giorno 8.07.2009 Aldo LAUDICINA 
avvertiva Fabrizio PARISI che un assegno dell’importo di 
20.000€ di PEREGO non era stato pagato dalla banca ed era 
stato protestato. 
(vds trascrizione della conversazione n. 6267 intercettata il 
08.07.2009 ore 17.23, intercettata sull'utenza 013157216 
intestato alla MEGNA TRASPORTI  ) 
 
Alle successive ore 12.12, Salvatore STRANGIO contattava 
la Megna per parlare con Carmine VERTERAME. Fabrizio 
PARISI, presentandosi a nome di Carmine VERTERAME e Pasquale 
VARCA, gli riferiva che l’assegno da 20.000 € era stato 
protestato. Salvatore STRANGIO lo invita a recuperare 
l’assegno e ad andare in ufficio da lui per parlare della 
questione. 
E’ il caso di sottolineare  che Fabrizio PARISI, 
evidentemente a conoscenza dell’importanza  e del ruolo nel 
contesto di ‘ ndrangheta della persona con cui stava 
parlando, si fosse presentato a nome di Carmine 
VERTERAME e Pasquale VARCA. 
(vds trascrizione della conversazione n. 6346 intercettata il 
09.07.2009 ore 12.12, intercettata sull'utenza 013157216 
intestato alla MEGNA TRASPORTI in ) 

 
Fabrizio PARISI, al fine di eseguire quanto impartito da Salvatore STRANGIO 
chiamava Aldo LAUDICINA apprendendo che l’assegno di fatto era in possesso 
della S.T.F. ed al riguardo gli forniva il numero telefonico. 
(vds trascrizione della conversazione n. 6347 intercettata il 
09.07.2009 ore 12.15, intercettata sull'utenza 013157216 
intestato alla MEGNA TRASPORTI  ) 

 
Quindi, ottenuta copia del titolo, contattava nuovamente Salvatore STRANGIO per 
sapere a quale numero di fax potesse inviarglielo. PARISI rappresentava a 
STRANGIO di essere stato incaricato da Carmine VERETERAME di risolvere la 
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situazione e che quest’ultimo aveva bisogno di quel denaro. STRANGIO avvertiva 
Fabrizio PARISI che, qualora in Banca non ci fosse stata la copertura, non avrebbero 
potuto emettere assegni circolari e che quindi sarebbe stato il caso di parlare della 
questione direttamente  con IVANO PEREGO o con Andrea PAVONE. 
(vds trascrizione della conversazione n. 6349 intercettata il 
09.07.2009 ore 12.18, intercettata sull'utenza 013157216 
intestato alla MEGNA TRASPORTI  ). 

 
Seguivano una serie di contatti telefonici a seguito dei quali Fabrizio PARISI, non 
riuscendo a contattare né IVANO PEREGO né Andrea PAVONE, rimandava la 
risoluzione del problema al rientro di Carmine VERTERAME al nord. 
E’ appena il caso di osservare che, se dietro la PEREGO non ci fosse stato 
STRANGIO, ben diverso sarebbe stato il comportamento di PARISI Fabrizio per 
recuperare il credito. 
Per comprendere la commistione di interessi tra PARISI e VERTERAME si 
evidenzia che attualmente il primo risulta essere dipendente della G.A.V. 
LOGISTICA S.R.L, con sede a Milano (MI), viale Certosa n. 294, società 
controllata al 99% dalla VE.CA. Trasporti srl, con sede a Borgomanero (NO), via 
Monsignor Cavigioli nr. 10,  costituita il 22.06.2007 da VARCA Giuseppina, 
moglie di VERTERAME Carmine (socia al 99%) e   DI GIOVANNI Giuseppe. 
PARISI è titolare dal 29.12.2005 della ditta in fallimento “Isola Scavi di Parisi 
Fabrizio” con sede a Gaggiano (MI), via Roggia nuova  4, società dove risulta essere 
stato dipendente negli anni 2005-2006-2007  VERTERAME Carmine. Tale società 
di fatto era gestita proprio dal VERTERAME ed il PARISI era mero prestanome.  
Si evidenzia, infine, che come quasi tutti gli affiliati al gruppo 
VARCA/VERTERAME ha disponibilità di armi. Di univoca chiave di lettura è la 
conversazione di cui al prog. 1246 del  25 giugno 2009 registrata sull’ auto di 
VERTERAME. In tale occasione Fabrizio PARISI era in viaggio con Antonio 
BELMONTE. Ad un certo punto il PARISI diceva testualmente “ ... ( inc.)... io ce 
l'avevo che era un regalo di Fiore... il mio Fiore personale... me l'ha regalata... 
(inc.)... //…modello 81, un modello leggero...(inc..). e non sbagliava mai... non 
s'inceppava mai... toglievo il caricatore...  mettevo l'altro e tu.. tu.. tu.. tu...  “ 
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VONA Luigi 
 
VONA è  affiliato alla ‘ndrangheta con la dote della “Santa”, é altresì responsabile 
del locale di ‘ndrangheta  verosimilmente localizzato nel territorio di Canzo – Asso. 
Al centro di una fitta rete relazionale tra i maggiori personaggi di ‘ndrangheta della 
Lombardia, ha partecipato ad alcune  importanti riunioni  tenutesi presso il 
maneggio di Erba, nonché, ha preso parte - con diritto di voto - al “summit” tenutosi 
il 31 ottobre 2009 a Paderno Dugnano (MI) per l’elezione della massima 
espressione della ‘ndrangheta in Lombardia. 
E’ dedito al prestito di denaro ad usura  a più persone dimoranti a Canzo – Asso, e 
fa ricorso per la restituzione del credito all’intimidazione ed alla minaccia.  
Mantiene rapporti di cordialità con il VARCA, che tuttavia non esita a ricordargli 
l’esistenza di una netta divisione territoriale dei rispettivi locali.  
L’appartenenza di Luigi VONA all’associazione criminale “’ndrangheta” ed in 
particolare il ruolo di capo del “locale” di Canzo erano già emersi in altre attività 
d’indagine. 
Come risulta dalla sentenza della Corte d’ Appello di Milano del 15.1.1999 ( una 
delle sentenze relative all’ indagine “ La notte dei fiori di san Vito), già nel 1992 in 
Valbrona (CO) personale della polizia di stato, rinveniva  e sequestrava in capo a 
VONA alcuni appunti contenenti frasi tratte da rituali di affiliazione alla ‘ndrangheta: 
“davanti a questa società giuro eterna fedeltà finchè moru negando mamma padre 
e soru” inoltre: "...  siete conforme a fare che a formare sta società liberamente 
Alta camorra che dalla Spagna tu partisti a Napoli sbarcasti in Sicilia ti riunisti in 
Calabria ti fermasti - Tramite una spi... una sfera formo sta società sacra santa se 
vera.”  “Omertà bella come mi insegnasti di rose s fiori e tutto mi copristi - al 
circolo formato mi portasti - davanti a tre valenti pugnalisti da quale tre furono 
uguali e 4 non potevano attivare (sbirri-carogne-infami e quelli che portano i 
talloni speciali) Buon vespero siete conforme a fare che a formare sta società 
liberamente ..lta camorra che dalla Spagna tu partisti a Napoli sbarcasti in Sicilia 
ti riunisti in Calabria ti fermasti - Tramite una spi... una sfera formo sta società 
sacra santa se vera. 
Cerco posto amici in questa stanza se può garbare a voi la mia presenza onore 
porto e me ne avanza per Reggio  Catanzaro e Cosenza. Tre fratelli di Spagna 
risurgiru e San Michele Arcangelo votaru i regali da leg... mi spartiru davanti a 
questa società giuro eterna fedeltà finche moru negando mamma padre e soru.” 
   
VONA era accusato di far parte dell’ associazione di ‘ ndrangheta denominata “ clan  
Mazzaferro”, era tuttavia assolto dal reato associativo. 
La prova della sua affiliazione alla ‘ ndrangheta è stata acquisita nell’ ambito della 
presente indagine attraverso il contenuto di intercettazioni ambientali e di servizi di 
osservazione. 
In particolare, il 24 maggio 2008, alle ore 08.05, Vincenzo MANDALARI e Pietro 
Francesco PANETTA, all’interno dell’autovettura Range Rover del MANDALARI 
parlavano, come spesso accaduto, di dinamiche, circostanze e ruoli, relativi alle 
compagini di ‘ndrangheta presenti in Lombardia. Nel contesto della conversazione i 
due  facevano espliciti nomi. MANDALARI, dopo aver riferito che Pasquale 
VARCA aveva ottenuto la possibilità di rendersi autonomo e formare un locale ad 
Erba" …questo di Erba. Ora che fecero qua, hanno preso i paesani suoi hanno 
preso a Pasquale VARCA, lo hanno portato, non so se gli hanno dato il 
trequartino….//… loro con i paesani di Enzo RISPOLI (ndr RISPOLI Vincenzo), 
siccome loro sono per qua.....inc..vennero, ..inc..fanno tutto, giustamente Pasquale 
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VARCA montava le teste perchè non vale due soldi e allora gli fanno fare, gli 
fanno un locale, ma uno con il locale ..inc...ora Pasquale VARCA non ascolta più 
quello che gli dice Michele (ndr OPPEDISANO Michele), facciamo, facciamo, 
facciamo, lui fa come  se fosse Gesù Bambino perchè è appoggiato da Rho….  ", 
aggiungeva che quella stessa sera, Vincenzo RISPOLI, sarebbe stato impegnato, 
sempre nella zona di Erba, in quanto avrebbero dovuto conferire la prestigiosa carica 
della “SANTA” a Luigi VONA “ ..inc.. Ma sono sempre là, sono sempre là 
adesso? Adesso siccome  qua Enzo non posso andare, che Enzo (ndr RISPOLI 
Vincenzo) lo sapete che ..inc..avevano l'appuntamento sempre là. Stasera gli 
danno la santa ad un certo Luigi, Luigi VONA......  ". 
Prog. 1058 

; 
Mandalari 

" Michele OPPEDISANO qua che è venuto a trovarmi ieri sera.  "

Panetta " Ah.  " 
Mandalari " Minchia questo non sa che deve fare pure compare.  Ora....." 
Panetta " Sempre questo di Erba?  " 
Mandalari " Questo di Erba. Ora che fecero qua, hanno preso i paesani 

suoi hanno preso a Pasquale VARCA, lo hanno portato, non so 
se gli hanno dato il trequartino..  " 

Panetta " Là giù (ndr in Calabria)..  " 
Mandalari " Loro con i paesani di Enzo RISPOLI (ndr RISPOLI Vincenzo), 

siccome loro sono per qua.....inc..vennero, ..inc..fanno tutto, 
giustamente Pasquale VARCA montava le teste perchè non vale 
due soldi e allora gli fanno fare, gli fanno un locale, ma uno con 
il locale ..inc...ora Pasquale VARCA non ascolta più quello che 
gli dice Michele (ndr OPPEDISANO Michele), facciamo, 
facciamo, facciamo, lui fa come  se fosse Gesù Bambino perchè è 
appoggiato da Rho.  " 

Panetta " è appoggiato da Rho.  " 
Mandalari " Dissi io a Michele (ndr OPPEDISANO Michele), no io tanto lui 

aspetta a me, perchè io tanto quando non abbiamo fatto il 
locale...'mbasciata di fermarci ci è arrivata per lui, ora sono io 
che gli dico fermiamoci due minuti e questo neanche mi da retta e 
va avanti. Michele, ritirati. Ritirati, ritirati che sono cambiate le 
cose. Ritirati. No perchè a me.....ritirati. Poi è andato a parlare 
con suo cugino Michele con quell'altro, poi è venuto ieri sera e 
disse. Compare Enzo lo sapete? mi disse mio cugino che lui non 
centra per niente e mi disse se mi date un consiglio voi  per quello 
che devo fare. Gli dissi io: Michele innanzi tutto tuo cugino vuole 
tutto lui e poi lascia che te lo dico chiaro, ma vedi che quello che 
ti dico qua.........  

Panetta "  resta qua. " 
Mandalari " non te l'ho mai detto eh, se mi domandi domani mattina non te 

l'ho mai detto questo te lo dico anticipato. C'era pure Ciccio 
MUIA' (ndr MUIA' Francesco) che Rocco ..inc...c'è Pasquale 
VARCA...non gli interessa più il locale, a Pasquale VARCA gli 
dissi. A quelli che ti stanno facendo fare quel locale, il locale non 
gli interessa più gli interessa ..inc...tu non fai parte di quella 
categoria. Allora  prendi e gli dici a Pasquale VARCA ..inc...gli 
dici: Pasquale siccome qua il discorso è andato un po diverso di 
come pensavamo noi, ora il locale non te lo hanno aperto e tu gli 
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hai che io faccio il capo di società glielo fai però formatevi a 
squadra, come vedi uno mezzo buono, gli dai il capo di società e 
poi dici: senti Pasquale VARCA, siccome qua sono tutti paesani 
tuoi, io pensavo, me ne vado coi paesani miei. Io con Compare 
Nunzio (ndr NOVELLA Carmelo) ho parlato di questo fatto e 
..inc..Compare Nunzio giustamente pure lui disse perchè io gli ho 
parlato a nome di Compare Michele ..inc...  " 

Panetta " Si si.   " 
Mandalari " Nunzio l'altra volta quando è venuto Michele me lo disse stai 

..inc..ora io te lo dico pure a te come quando viene e poi te lo 
racconta dietro, mi rimprovera prima a me e dopo a me. Michele 
là in mezzo che fa?  " 

Panetta " E' solo.   " 
Mandalari " Allora io sentendo il nome di suo compare.....che gli interessa, 

dice: ma in effetti questi vogliono fare bordello a modo suo sono 
abituati diversamente di noi, una cosa e l'altra, Michele sta per i 
cazzi suoi. Gli dissi: allora appoggiamolo che magari al momento 
lo lasciamo là e poi piano piano lo portiamo a Bollate. ..inc..   " 

Panetta " Si si è logico!  " 
Mandalari " Ora gli dissi a Michele: fai così, non dire che te l'ho detto io 

però, non dire niente a nessuno.  " 
Panetta "  perchè il locale glielo hanno aperto già? " 
Mandalari " Si. Non dire niente a nessuno. gli dici, parli con Pasquale 

VARCA, Pasquale VARCA quando noi abbiamo iniziato, avevamo 
iniziato ben altri, con altri idee. Al momento è andata così e va 
bene, va bene perchè Pasquale VARCA dice che fa tutto lui là. Tu 
digli va bene, però tieni presente che io ho troppi impegni 
personali quindi non, quasi quasi non potrei neanche participare, 
ma siccome ormai in giro abbiamo detto il nome mio, io ci sto. 
Ma appena troviamo uno facciamo lo scambio di cariche e poi io 
a limite mi sto per i fatti miei o me ne vado con i paesani miei. 
Gettagliela così larga larga.   " 

Panetta " gettala così è logico.  " 
Mandalari " Che poi quando è il momento intento parlo io, quando è il 

momento vedi che con la botticella che dici tu ci pensiamo noi a 
spostarti. Non mi chiamare gli uomini che avevamo detto a 
Bollate, non me li chiamare più che non..inc..  " 

Panetta " E no a questo punto qua non ci vanno.  " 
Mandalari " Gli dissi io: Perchè Michele, io sto cercando di salvare te 

perchè vado in mezzo ai casini lo sai, quindi...ne tanto meno 
posso rovinare i ragazzi che sono con me eh. Non me li chiedere 
perchè io non te li mando. Vai solo tu e piano piano te ne esci, 
non entrare più di tanto e stai alla larga perchè là girano latitanti 
e praticanti e stai alla larga. Vedi quello che ti ho detto Michele? 
Con sportività eh, se mi domandi domani mattina, lo sapete lo 
disse Enzo MANDALARI dico non è vero è una bugia.  " 

Panetta " E' una bugia che ti sei inventata tu." 
Mandalari " Vaffanculo. Certo questo è cretino PANETTA eh......eh   " 
Panetta " E si ..inc...  " 
Mandalari " ..inc.. Ma sono sempre là, sono sempre là adesso? Adesso 

siccome  qua Enzo non posso andare, che Enzo (ndr RISPOLI 



2801 
 

Vincenzo) lo sapete che ..inc..avevano l'appuntamento sempre 
là. Stasera gli danno la santa ad un certo Luigi, Luigi VONA......  
" 

Panetta " Li ad Erba?  " 
Mandalari " E io vado pure ..inc...tu non sai neanche dov'è sopra la cartina 

geografica.  " 
Panetta " Risata....minchia però vi tocca partecipare.  " 
Mandalari " E poi ti dice: compare ..inc...  " 
Panetta " Ma porca miseria va..........   " 
Mandalari " No ti dice sa perchè quello...ho capito!  " 
Panetta " Enzo voi già lo avete detto prima voi, occhio a quelle persone li,  

" 
Mandalari " Ma va....  " 

 

 
Anche PISCIONERI e SPINELLI, il 7 giugno 2008, di ritorno dal matrimonio di 
MURANO Anna, nipote di RISPOLI Vincenzo, facevano dei commenti sui  
partecipanti e menzionavano VARCA, VERTERAME ( lo chiamavano “Verturana”)  
ed anche VONA 
 

 
PISCIONERI Alessio (ndr inteso NOVELLA Alessio) se ne fotte di tutti 
MANNO è? 
PISCIONERI Alessio, se ne fotte di tutti 
MANNO  e fa bene 
PISCIONERI me lo ha detto pure lui: "Peppe, tutte queste cose...  vengono quà 

salutano come poco, avete visto come me ne sono venuto vestito io? 
Non vado guardando niente, non ho che mi devono gaurdare... poi 
quando c'è da fare qualcosa... pare che vengono loro". No è rimasto 
deluso della sua situazione ..(inc.).. familiare e tutto ... Là il 
VADALA'.. là... il coso... come si chiama?... VONA?.. Mi ha detto: 
"certo che con Pasquale, deve averne.... (bestemmia).. E' vero o no? 

MANNO È 
PISCIONERI l'ho visto come lo guarda, io 
MANNO Poverina 
PISCIONERI VONA VONA 
MANNO era Luigi .... Pasquale 
PISCIONERI ma l'altro giorno, in un locale a l'Erba... Erba... Io e Pasquale?.. ha 

fatto una pubblicità.... 
MANNO ..(inc.).. 
PISCIONERI con certe situazioni delicatucce che.... 
MANNO  ma per caso hai visto.. il porcheruso? 
PISCIONERI Pasquale VARCA?.. Ma io lo conosco per un cristiano serio, vedete 

che l'altro ..(inc.).. Carmine? Carmine ha la fila come la dovevano 
fare  

MANNO  ..(inc.).. 
PISCIONERI si si si. Se lo è messo sotto lo zio Giovanni... con il discorso 
MANNO e chi è questo quà? 
PISCIONERI Carmine? 
MANNO d'Isola è. Carmine VERTURANA è quello Sà. 
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Emergeva dunque che VONA fosse in qualche modo collegato agli affiliati di Erba 
ed effettivamente si documentava la sua partecipazione unitamente a FURCI 
Giuseppe ad alcune riunioni presso il maneggio di Erba; in particolare: 
 
21 luglio 2009 – riunione tra Pasquale VARCA, Michele OPPEDISANO (cl. 
’70),  Luigi VONA e Giuseppe FURCI, presso il maneggio di Erba 
 
Come già evidenziato, la giornata del 21 luglio 2009, vedeva Pasquale VARCA 
protagonista di una serie di incontri - “ambasciate” - con diversi soggetti legati alla 
consorteria criminale ‘ndrangheta. 
In quella giornata, infatti, Pasquale VARCA, raggiunto a bordo di uno scooter 
Mariano Comense, aveva incontrato  “lo zio” - Salvatore MUSCATELLO- e con 
questi, a bordo di un’autovettura della famiglia MUSCATELLO aveva raggiunto a 
Paderno Dugnano , Vincenzo MANDALARI, per portargli una “ambasciata”. I due 
avrebbero poi dovuto incontrare Giuseppe PISCIONERI presso il suo ristorante nei 
pressi di Malpensa, cancellando all’ultimo momento l’appuntamento per 
sopraggiunte esigenze del VARCA che era atteso al maneggio da Michele 
OPPEDISANO (cl.70). 
Proprio in quella circostanza, presso il maneggio avveniva una importante  riunione  
cui prendeva parte OPPEDISANO Michele cl. 70, nipote e “ braccio destro” di 
OPPEDISANO Domenico, Capo del Crimine di tutta la ‘ ndrangheta. 
In particolare: 

alle ore 11.15, al maneggio di Erba, a bordo di una Alfa Romeo 159 Grigia 
targata DG722PN, giungevano VONA Luigi e FURCI Giuseppe.  

alle 12.40, Michele OPPEDISANO (cl. 70) contattava Pasquale VARCA. I due si 
accordavano per vedersi nei 10 minuti successivi al maneggio.  

(vds conversazione n. 4425 del 21.07.2009 ore 12.40, intercettata sull’utenza 
3409688641 in uso a Pasquale VARCA, in ALL.  181.) 

 

Alle 12.42, Francesco VARCA avvisava il padre che, nei pressi del semaforo 
(ndr. a pochi metri dal maneggio), c’erano due uomini (ndr. intende 
appartenenti a FF.PP.). 

(vds conversazione n. 4426 del 21.07.2009 ore 12.42, intercettata sull’utenza 
3482544892 in uso a Francesco VARCA, in ALL.  182.) 

Nel frattempo, PETROCCA Aurelio contattava telefonicamente Michele 
OPPEDISANO (cl. 69) . Quest’ultimo riferiva di aver provato invano a 
contattare Pasquale [ndr. VARCA]. Aurelio gli  riferiva che Pasquale era 
partito da poco da Mariano Comense (MI) e lo  avvertiva della presenza di due 
soggetti “pelati” a bordo di una Mercedes ML nera che si guardavano attorno. 
Michele riferiva che si trattava del cugino (Michele OPPEDISANO – cl. 70) che 
si stava recando al maneggio per incontrare Pasquale.  ( vds. prog. 2390 utenza 
+393409688702)  

Alle 12.45, tre uomini, a bordo di una Mercedes, accedevano al maneggio di 
Erba. Uno di essi veniva riconosciuto in Michele OPPEDISANO (cl. 70). Gli altri 
due effettuavano movimenti particolari dando l’impressione di “bonificare” 
l’area del maneggio. I tre salutavano Luigi VONA e Giuseppe FURCI.  
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Alle 12.59, a bordo dello scooter rientrava anche Pasquale VARCA che salutava 
i presenti sedendosi a parlare con loro . 
Alle 13.01, Pasquale VARCA contattava Michele OPPEDISANO (cl. 69) al quale 
riferiva che stavano andando a mangiare al ristorante interno al maneggio e lo 
invitava a raggiungerli.(vds conversazione n. 4430 del 21.07.2009 ore 13.01, 
intercettata sull’utenza 3409688641 in uso a Pasquale VARCA) 

Alle 13.03, Luigi VONA e Giuseppe FURCI si allontanavano dal maneggio. 

Anche il  30 luglio 2009  le telcamere poste davanti al maneggio documentavano un  
incontro tra Pasquale VARCA, Luigi VONA e Giuseppe FURCI. 
 
Il 31 agosto VARCA si  rendeva latore di un ‘ ambasciata di MUSCATELLO 
Salvatore, capo del locale di Mariano Comense ed uno dei più autorevoli esponenti 
della LOMBARDIA per VONA Luigi.   
VARCA e MUSCARELLO si sentivano telefonicamente e, utilizzando il consueto 
linguaggio ermetico, argomentavano circa la presenza di Salvatore MUSCATELLO 
alla riunione (c.d. del crimine) che si sarebbe dovuta tenere ai primi di settembre, in 
concomitanza della ricorrenza della festività della Madonna di Polsi: “si... no... mi 
pensavo che magari per i primi di settembre scendevate di nuovo!”. 
Nel corso della stessa conversazione Salvatore MUSCATELLO incaricava  Pasquale 
VARCA di adoperarsi per contattare tale “Luigi”, invitandolo a presentarsi da lui; 
“voi... non è che avete il numero di Luigi... / eh... gli dici di venire qua... che gli 
devo dire...”( prog. 6232 ut VARCA P.). 
Subito dopo,  Pasquale VARCA telefonava ad un suo uomo, Giuseppe NARDELLI, 
dicendogli di recarsi di persona da  “Luigi”, su a Canzo (CO) e di dire a quest’ultimo 
di presentarsi urgentemente da “zio Salvatore”, riferendosi chiaramente a Salvatore 
MUSCATELLO; “senti un poco... vai a trovare a Luigi..../… sopra là... quello.../… 
U... Cozzu... u.. co... no... devi trovare a lui.../… e gli dici di andare dallo zio 
Salvatore... o stasera o domani sera!.../… gli dici... ha detto Pasquale... che devi 
andare dallo zio Salvatore... che ti vuole .../… urgente... però vallo a trovare 
eh..../… vaglielo a dire direttamente di persona!.../… va bene... se non lo trovi al 
bar... vai la sopra... vallo a trovare a Canzo....”.( prog. 6233 ut. VARCA P) 
 
Attraverso altre conversazioni intercettate nei giorni precedenti  ed intercorse tra 
Pasquale VARCA e Edmond COMO, si identificava il “Luigi”, a cui faceva 
riferimento Salvatore MUSCATELLO, in Luigi VONA alias “Trecozze”. Secondo 
quanto riferito da COMO Edmond,  VONA avrebbe avuto una discussione con un 
ragazzo di Pusiano  degenerata in una rissa, nel corso della quale il VONA non 
avrebbe esitato a colpire il ragazzo con un coltello, ferendolo lievemente alle mani. 
L’atteggiamento deprecabile di Luigi VONA, veniva criticato da Pasquale VARCA, 
il quale lo definiva “un bambino che non crescerà più…”.( prog. 6134 ut VARCA) 
Si ignora la ragione della convocazione di VONA Luigi da parte di MUSCATELLO 
Salvatore; si può solo osservare che in quel periodo vi era particolare fermento tra gli 
affiliati della LOMBARDIA poiché era prossima la nomina del successore di 
NOVELLA Carmelo . 
Non a caso, infatti, troviamo sia VONA che FURCI tra i partecipanti all’ 
importantissimo summit del  31 ottobre 2009 presso il centro Falcone e Borsellino di 
Paderno Dugnano. 
 
Il  4 ottobre 2009, Vincenzo MANDALARI e Pietro Francesco PANETTA, 
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all’esito dell’incontro avuto in Bollate con Cosimo BARRANCA, Giuseppe 
Antonio NERI ed altri, avvenuto all’interno del bar “LE MAGNOLIE”  facevano 
espliciti riferimenti ad un summit da tenersi per la fine del mese di ottobre, 
verosimilmente sabato 31 ottobre, in un locale gestito da tale “Arturo”. La reale 
natura dell’incontro, quale summit di ‘ndrangheta, è palesata dal contenuto della 
conversazione ambientale n. 512, delle ore 07:42:39, intercettata in data 12.10.2009 
sempre a bordo dell’autovettura di MANDALARI Vincenzo.  In tale contesto 
emergeva, infatti, come MANDALARI e PANETTA, dopo aver stabilito che al 
summit avrebbero potuto partecipare gli esponenti di 12 locali, e che quindi, 
compresi loro ed i loro affiliati, alla fine sarebbero state circa 30 persone, 
discutevano sulle modalità organizzative e di svolgimento del summit stesso, 
precisando che fino all’ultimo momento sarebbe dovuto rimanere segreto il locale 
dove questo si sarebbe svolto e che, al fine di evitare situazioni che avrebbero potuto 
compromettere la natura riservata dell’incontro, i convenuti sarebbero stati 
inizialmente dirottati presso il parcheggio del vicino centro commerciale “LE 
GIRAFFE” di Paderno Dugnano, e da qui accompagnati con altre autovetture 
condotte dagli affiliati della locale di Bollate presso il Centro per anziani 
“FALCONE e BORSELLINO”.  

…omissis… 
MANDALARI: "Desio" 
PANETTA:       "Desio, Pioltello..." 
MANDALARI: "Pioltello...Erba." 
PANETTA:       "(inc) " 
MANDALARI: "Erba. quanti sono? 10 " 
PANETTA:       "Erba" 
MANDALARI: "Quanti sono? 10! Se non (inc) noi Corsico." 
PANETTA:       "Ma a cosa siete andato là? A Erba?" 
MANDALARI: "Là se la vede Rocco (ndr. ASCONE Rocco)! Gli dissi: Rocco o  
                            andiamo insieme o andate solo a Erba. Quindi Pane...siamo 10-  
                            11 siamo. Per due fanno 24 (risata)! Metti 12 PANETTA…" 
PANETTA:       "Si… si." 
MANDALARI: "No a 30 arriviamo tutti ve lo dico io che arriviamo a 30.   
                             Arriviamo..." 
PANETTA:        "Dobbiamo stare attenti però (inc) " 

…omissis… 
 

Effettivamente il pomeriggio del 27 ottobre 2009,  Rocco ASCONE si presentava 
al maneggio di Erba,  da Pasquale VARCA. Costui, peraltro, verosimilmente in 
diaccordo con ASCONE per la questione che lo vedeva contrapporsi a Michele 
OPPEDISANO cl. 70, non presenziava al summit, al contrario di FURCI e VONA 
che partecipavano all’ elezione di ZAPPIA Pasquale quale nuovo MASTRO 
GENERALE della LOMBARDIA. 

Di particolare interesse era  la presenza di Luigi VONA  e Giuseppe FURCI 
presso il maneggio di Erba la mattina del 1° novembre 2009, all’indomani del 
“summit” . 
 
Il 9 novembre 2009, venivano intercettate all’interno dell’area maneggio di Erba, 
alcune conversazioni tra presenti, risultate essere di particolare importanza, tra 
Pasquale VARCA e Aurelio PETROCCA. Nel dettaglio, Pasquale VARCA spiegava 
al cognato Aurelio PETROCCA di aver avuto un alterco con “trecozze” alias Luigi 



2805 
 

VONA, al quale aveva chiaramente indicato i confini territoriali che delimitano le 
rispettive zone di competenza. Pasquale VARCA riferiva di aver detto al VONA che 
questi sarebbe dovuto rimanere “dietro il lago”, volendo far intendere che il confine 
del loro territorio era il Lago di Segrino, che divide nettamente i Comuni di Erba, da 
Canzo ed Asso: “…io l'altro giorno gliel'ho detto chiaro... chiaro... lui... 
(incompr.)... coglioneggia....e ormai ha capito no?!...e gli ho detto:" Tre cozze 
(alias: VONA Luigi)...(incompr.)...possiamo fare...se no.../… tu non ti regoli in 
quale mezzina devi stare!" (mezzina= parte/lato)... praticamente cioe'... dietro il 
lago...”. 

PRG: 8791  
 
Presenti: VARCA Pasquale, PETROCCA Aurelio,    
------------------------------------------------- 
Trascrivere dalle ore 19:36:16 
  
VARCA Pasquale:…no ma lui in effetti non sa come cazzo deve fare perche' ha 
capito che io...(incompr.)... 
PETROCCA Aurelio:..il fatto che... (incompr.).. ha chiamato i Carabinieri...di qua e 
di la... 
VARCA Pasquale:…ma a lui non lo credo... pero' ora lui...(incompr.)...dice che 
vuole scendere la sotto (in Calabria)... gridare (sgridare)... e dirgli del pranzo  per 
voltarlo e girarlo (ndr. intende dire che vuole raccontare i fatti)... io l'altro giorno 
gliel'ho detto chiaro... chiaro... lui... (incompr.)... coglioneggia....e ormai ha 
capito no?!...e gli ho detto:" Tre cozze (alias: VONA 
Luigi)...(incompr.)...possiamo fare...se no...(incompr.)... 
PETROCCA Aurelio: …e quando mai lui..(incompr.)...Pasqua... 
VARCA Pasquale: …perche' lui e' convinto...ora siccome l'altro giorno...l'altra volta 
sono andato io la...lui se l'he girata e lui subito mi fa!:..E gli ho detto io..."…tu non 
ti regoli in quale mezzina devi stare!" (mezzina= parte/lato)... praticamente 
cioe'... dietro il lago... 
 
cade la linea.... 

 

 Tra VARCA Pasquale e VONA i rapporti non sono comuque idilliaci, sempre per 
questione di “ competenze territoriali”. Il 23 febbraio nei locali del maneggio veniva 
registrata una importante conversazione tra VARCA e  Ivan  ERRICHELLO che si 
lamentavano dei comportamenti di CRIVARO Francesco, ripercorrendo alcuni 
episodi nei quali si era comportato male. VARCA evidenziava un altro episodio 
sintomatico della scorrettezza ed irriconoscenza di Franco CRIVARO, ricordando 
che quando questi e tale Momo gestivano il Bar dello Sport di Canzo ed avevano 
avuto problemi, lui, nonostante non fosse di sua competenza, era intervenuto ed 
aveva mediato una soluzione pacifica senza pretendere nulla in cambio. In quella 
circostanza, Franco CRIVARO, aveva detto che a risolvergli il problema era stato 
Luigi VONA, competente nella zona, e non VARCA  “...Momo che io lo sappia 
perché  lui...... vedi l'altra sera...parlando gli ho tu detto parli troppo per i mie 
gusti....  //… a ... a 'u Cozzu! [Luigi VONA]....e lui dice perché...gli ho detto tu ti 
scordi quando avete avuto problemi allo "sport" [SPORTING di Canzo (CO)]...gli 
ho detto tu e Momo....va bene?..gli ho detto che dovevate chiudere..gli ho detto io 
....non era competenza mia la...perché c'era ...c'erano altre persone....no..?.io che 
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cosa ho fatto.....senza niente... sono venuto una sera....abbiamo mangiato una pizza... 
ho chiamato le persone....vi ho messo al tavolino....e vi ho detto... qui ....questi sono 
amici e si rispettano.....vi ricordate?...o no?....si....gli ho detto quindi l'ultima parola 
....l'ho avuta io....sopra li [a Canzo]...eppure non era di mia competenza.....io sono 
riuscito a metterla a posto...qualcuno e' venuto qualche volta a me a dirmi  non ci 
fare caso......(incomprensibile)....o io sono venuto li a 
mangiare......(incomprensibile)....o gli ho chiesto qualcosa?..no.!.... perché l'ho fatto 
per amicizia...per uno e per l'altro...gli ho detto però tu... parli troppo....gli ho 
detto... perché sei andato in giro a dire..che quando ti hanno 
liberato.......(incomprensibile)........sei andato a dire che e' stato Luigi VONA 
...//…che tu dici che sei ...(incomprensibile)....però io ti posso garantire 
...(incomprensibile)....gli ho detto... io... mi mancava prima a me di rispetto... gli ho 
detto io... e' stato tutta un altra persona.... ...(incomprensibile)....gli ho detto... io non 
ti potevo mai dire chi e'.... hai capito?... perché... (incomprensibile) ...e va bene 
così... gli ho detto... qualcuno che ti voleva fottere...  gli ho detto io... i soldi.... per 
farti paura si e' vestita da... però io l'ho saputo in secondo tempo... gli ho detto io... 
per me e' andata bene così... però... gli ho detto non ti permettere più ad andare in 
giro a dire.... che LUIGI... ha fatto questo... perché non e' vero…”. 

Questa conversazione rimarca ancora una volta il controllo “ mafioso” nei territori di 
rispettiva competenza,  molto simile a ciò che avviene nelle  realtà territoriali di 
origine della criminalità di stampo ‘ ndranghetistico. 
 
A far data dal 18 gennaio 2010, sull’utenza in uso a Luigi VONA venivano 
intercettate diverse conversazione con Carmelo FECONDO, pregiudicato, agli arresti 
domiciliari ad Asso (CO), ritenute di notevole interesse investigativo in quanto 
permettevano di evidenziare:  
- il ruolo centrale rivestito da Luigi VONA nell’ambito della criminalità locale nella 

zona di Canzo – Asso, tanto che lo stesso viene attivato per la risoluzione di  
contrasti; 

 
- la disponibilità da parte di Luigi VONA di  persone allo stesso sott’ordinate   “… 

non è che… puoi… mandare qualcuno?…”  // “ e mò vediamo dai… se trovo 
qualcuno…// ascolta… mò vedo se viene qualcuno!”, pronte ad intervenire, 
evidentemente anche in maniera violenta; 

 
- il rapporto usuraio di soggetti del luogo nei confronti di VONA ed il ricorso 

all’intimidazione ed alla minaccia per la riscossione del debito; 
Infatti: 
Il 18 gennaio 2010 Carmelo FECONDO contattava Luigi VONA, riferendogli di 
avere un problema e di avere bisogno di parlare con qualcuno dei suoi “…c’ho un 
problema… non è che… puoi… mandare qualcuno? … che gli offro da bere, un 
caffè… //… non lo so… è urgente!… è una cosa urgente, eh Lui’!”. Luigi VONA, 
accoglieva la richiesta di aiuto pervenutagli “ e mò vediamo dai… se trovo 
qualcuno…// ascolta… mò vedo se viene qualcuno!”, cogliendo l’occasione anche 
per chiedere a Carmelo FECONDO notizie del fratello. 
Il FECONDO, ben sapendo le ragioni alla base della richiesta del VONA, 
prontamente riferiva che il fratello di lì a pochi giorni si sarebbe “sistemato” ed 
avrebbe pagato al VONA un debito “ mio fratello in questi giorni si sistema… eh… 
gli arrivano i soldi… in questi giorni mi ha detto che si sistema e dice che ti dà 
tutto quello che vuoi… il resto…”.  



2807 
 

Luigi VONA, riprendendo il discorso iniziale, esortava Carmelo FECONDO a 
chiamare in suo aiuto tale Claudio, l’interlocutore rispondeva di averlo già 
interessato alla vicenda, tuttavia, non aveva potuto fare nulla poiché malato. Nella 
circostanza, Carmelo FECONDO, si decideva a raccontare al VONA l’accaduto “… 
sai quello dove lavoravo io… // è venuto qua con un martello… // hai capito? …// 
eh… ora c’era mia moglie e mia figlia e… tu sai come sono messo… // e mi è 
venuto a fare un’azione del genere a casa!… // Luigi mi ha rotto il naso e gli 
occhiali anche…con il martello…// mi è venuto a fare l’azione… io non mi posso 
muovere  // se faccio casino mi riportano là… e tu lo sai come sono messo io!…// 
pezzo di merda e infamone mi ha fatto un’azione troppo grave… guarda sono 
deluso veramente ”. Luigi VONA, facendosi carico del problema, laconicamente 
affermava “ora vedo io, va!… // ma chi è quello dove lavoravi tu?” . 
(vds trascrizione della conversazione nr. 1362 del 18.01.2010, ore 19.09 sull’utenza 
3297972100, in uso a Luigi VONA, in ) 
 
L’attività investigativa non permetteva di documentare le modalità con le quali Luigi 
VONA sia intervenuto presso l’ex datore di lavoro del Carmelo FECONDO. 
Tuttavia, venivano registrate altre importanti conversazioni, relative al debito 
contratto da Fabrizio FECONDO, fratello di Carmelo, del quale VONA pretendeva 
la restituzione, facendo anche, come si è detto, più volte ricorso all’intimidazione ed 
alla minaccia. 
Nelle conversazioni che seguono, peraltro, Luigi VONA dichiarerà esplicitamente di 
essere avvezzo al prestito di denaro a terze persone “…e che cazzo mica io faccio 
beneficenza alla gente, gli presto i soldi e poi non me li danno! … e allora poi ve le 
cercate voi le questioni!… // mica posso aspettare un anno con i soldi che presto io 
alla gente, eh! ”. Si evidenzia che “ ufficialmente” VONA risulta essere dipendente 
in qualità di  operaio presso la ditta RODACCIAI s.p.a.” di Bosio Parini.  
Il 20 gennaio 2010, Fabrizio FECONDO contattava Luigi VONA  per ribadire 
quanto già detto dal fratello, e che nel giro di pochi giorni avrebbe ricevuto del 
denaro e sarebbe stato in grado di saldare il suo debito “… guarda che adesso mi 
dovrebbero arrivare i soldi… non so se te l’ha già detto mio fratello … // appena 
che mi arrivano ora  te li mando … // se non ce la faccio tutti subito te ne do metà 
ora e metà…” 
Luigi VONA, con fare deciso, esortava Fabrizio FECONDO a saldare al più presto 
“No, Fabrizio vedi quello che puoi fare perché… è troppo lunga “.  
Fabrizio FECONDO, per far accettare la rateizzazione proposta, rappresentava di 
essere in difficoltà “…che non sto lavorando! E’ una situazione…// … lo so te hai 
ragione al 100%…”. Il VONA, in maniera dura, replicava “…e a me non mi 
interessa, anch’io c’ho i miei problemi!...// E c’ho ragione…la ragione ce l’hanno 
i fessi!… //… non possiamo stare qua sempre… ogni 5 o 6 mesi…”. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 1394 del 20.01.2010, ore 14.42 sull’utenza 
3297972100, in uso a Luigi VONA, in ) 
 
Appena due ore dopo, Fabrizio FECONDO ricontattava Luigi VONA per confermare 
che avrebbero potuto sistemare tutto la settimana seguente e non in serata. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 1398 del 20.01.2010, ore 16.50 sull’utenza 
3297972100, in uso a Luigi VONA, in ) 
 
Puntualmente, la settimana successiva – 26 gennaio 2010 – Carmelo FECONDO 
contattava Luigi VONA per riferire che il fratello a giorni avrebbe pagato il debito 
“…ascoltami… guarda che ha detto… che in questa settimana … // 
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Luigi VONA, con tono alterato interrompeva Carmelo FECONDO e replicava 
“…no, la stiamo portando troppo alla lunga, da agosto – bestemmia – dai! … e 
cazzo anch’io ho impegni miei, non è che io posso aspettare le comodità… se no 
mi fa girare i coglioni adesso! … hai ragione il cazzo! Carmè! Ho ragione! Io 
vengo e ti sbatto la testa muri, muri! Hai capito perché ora ne ho pieni i coglioni! 
Hai capito o no? … // e che cazzo mica io faccio beneficenza alla gente, gli presto i 
soldi e poi non me li danno! … e allora poi ve le cercate voi le questioni!… // mica 
posso aspettare un anno con i soldi che presto io alla gente, eh! ” 
Carmelo FECONDO riferiva che avrebbe fatto in modo che il fratello estinguesse 
entro la fine della settimana il debito e Luigi VONA incalzava dicendo: “…e tutti me 
li deve dare! Perché se no vado là e mi fa girare i coglioni davvero… // lo sa lui 
quanti sono…// 800€ mi ha dato l’altra volta…”. 
Carmelo FECONDO ribatteva che il fratello gli aveva già restituito 900€ e non 800€, 
VONA rispondeva che 100€ glieli avrebbe abbonate purchè avesse sistemato la 
situazione.  
Carmelo FECONDO, allora passava la comunicazione al fratello Fabrizio, che si 
trovava in sua compagnia e che evidentemente sperava nell’intercessione del fratello 
per rabbonire il VONA. Quest’ultimo, invece immediatamente lo aggrediva 
verbalmente “Oh! Guarda che tu mi fai girare i coglioni ! Se vengo là ti sbatto la 
testa muri, muri!… adesso basta, hai capito!… // … prima in settimana, poi in 
settimana… e poi un’altra settimana… non mi fare girare i coglioni se no vengo la 
e ti mando all’ospedale! Questa settimana mi porti tutti i soldi, va bene…tutti! …// 
se no vengo io a Lazzate che lo so dove abiti, non ti preoccupare, eh!”.  
(vds trascrizione della conversazione nr. 1491 del 26.01.2010, ore 17.22 sull’utenza 
3297972100, in uso a Luigi VONA, in )        
 
Poche ore dopo Carmelo FECONDO ricontattava Luigi VONA garantendogli che il 
fratello entro la settimana successiva avrebbe saldato l’intero debito, facendo 
presente di essere dovuto intervenire duramente nei suoi confronti. 
(vds trascrizione della conversazione nr. 1495 del 26.01.2010, ore 20.23 sull’utenza 
3297972100, in uso a Luigi VONA, in ) 
  
Infine, si segnalano due conversazioni  tra VONA Luigi e Isabella SCHIPANI, legata 
sentimentalmente a Gaetano STEFANIZZI, cugino di VONA. 
Costui si diceva molto risentito del comportamento del cugino, a suo dire 
irriconoscente nei suoi confronti, tanto da non avergli più fatto una telefonata dal 
giorno della partenza per la Calabria; inoltre biasimava il comportamento poco 
onorevole da lui  tenuto, poichè aveva lasciato in giro molti debiti, recando 
pregiudizio all’ immagine della famiglia. Luigi VONA si diceva pronto a punire lo 
STEFANIZZI addirittura facendolo ammazzare qualora avesse seguitato con un 
comportamento non consono, asserendo  di avere già parlato con amici di giù per 
isolarlo “…lui fa cose di qua…cose di là, poi lascia agli altri nei guai… guarda 
digli a me che non mi chiama… che non si fa sentire da me… non lo voglio vedere 
più a questo cristiano io! … // no, no, no… non è un uomo che può stare vicino a 
me, questo! … gli uomini così non… non li ho mai voluti e non li ho mai cercati! 
… a me i cristiani ancora mi chiamano che deve i soldi a tutto il mondo! … che 
cazzo di cristiano è questo! … // prima di tutto è un pezzo di merda…e diglielo a 
nome mio se glielo puoi dire! Che è un pezzo di merda!…//… Perché da quando se 
n’è andato là sotto non mi ha fatto una telefonata… perché è una merda ed un 
pezzo di merda! Io e lui non siamo più niente! …// Io e lui non siamo più niente! 
… non lo voglio vedere né qua né all’altro mondo!  …// perché i cristiani… i 
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cristiani che gli fai del bene e poi non ti fanno neanche un colpo di telefono… // 
questo è un pezzo di merda… // a detto tuo cugino che sei morto! Per me è morta 
questa persona qua! … // lui è morto… // … ascolta e digli che se mi fa girare i 
coglioni … che mi combina qualcosa lo faccio ammazzare là stesso io… a Cirò!… 
va bene che agli amici io già glielo ho detto che lo scartino tutti!…// gli ho detto a 
tutti gli amici che lo hanno ospitato, tenetelo lontano!…// lui aveva un po’ di 
dignità in faccia quando camminava con me, ma ora è finito!”   
(vds trascrizione della conversazione nr. 1581 del 04.02.2010, ore 09.17 sull’utenza 
3297972100, in uso a Luigi VONA, in ALL.   183.) 
(vds trascrizione della conversazione nr. 1582 del 04.02.2010, ore 09.52 sull’utenza 
3297972100, in uso a Luigi VONA, in ALL.   184.) 
  
Come non cogliere nello sfogo tutta la rabbia dell’ “ uomo d’ onore” che si vede 
tradito da chi “ camminava con lui”, così portando il disonore anche sul suo nome. 
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FURCI Giuseppe 
 
L’ indagato è un affiliato al locale di ‘ndrangheta  verosimilmente localizzato 
nel territorio di Canzo – Asso ed è l’ uomo di fiducia del capo locale VONA 
Luigi. 
FURCI  ha partecipato ad alcune importanti riunioni  tenutesi presso il 
maneggio di Erba, sede dell’ omonimo locale e, soprattutto,  ha preso parte - 
con diritto di voto - al “summit” tenutosi il 31 ottobre 2009 a Paderno 
Dugnano  per l’elezione della massima espressione della ‘ndrangheta in 
Lombardia. 
 
21 luglio 2009 – riunione tra Pasquale VARCA, Michele OPPEDISANO (cl. 
’70),  Luigi VONA e Giuseppe FURCI, presso il maneggio di Erba 
 
Come già evidenziato, il 21 luglio 2009  Pasquale VARCA era protagonista di una 
serie di incontri - “ambasciate” - con diversi soggetti legati alla consorteria criminale 
‘ndrangheta. 
In quella giornata, infatti, Pasquale VARCA, raggiunto a bordo di uno scooter 
Mariano Comense, aveva incontrato  “lo zio” - Salvatore MUSCATELLO- e con 
questi, a bordo di un’autovettura della famiglia MUSCATELLO aveva raggiunto a 
Paderno Dugnano , Vincenzo MANDALARI, per portargli una “ambasciata”. I due 
avrebbero poi dovuto incontrare Giuseppe PISCIONERI presso il suo ristorante nei 
pressi di Malpensa, cancellando all’ultimo momento l’appuntamento per 
sopraggiunte esigenze del VARCA che era atteso al maneggio da Michele 
OPPEDISANO (cl.70). 
Proprio in quella circostanza, presso il maneggio avveniva una importante  riunione  
cui prendeva parte OPPEDISANO Michele cl. 70, nipote e “ braccio destro” di 
OPPEDISANO Domenico, Capo del Crimine di tutta la ‘ ndrangheta. 
In particolare: 

 alle ore 11.15, al maneggio di Erba, a bordo di una Alfa 
Romeo 159 Grigia targata DG722PN, giungevano VONA Luigi 
e FURCI Giuseppe.  

alle 12.40, Michele OPPEDISANO (cl. 70) contattava 
Pasquale VARCA. I due si accordavano per vedersi nei 10 
minuti successivi al maneggio.  

(vds conversazione n. 4425 del 21.07.2009 ore 12.40, 
intercettata sull’utenza 3409688641 in uso a Pasquale 
Varca) 

 

Alle 12.42, Francesco VARCA avvisava il padre che, nei pressi 
del semaforo (ndr. a pochi metri dal maneggio), c’erano due 
uomini (ndr. intende appartenenti a FF.PP.). 

(vds conversazione n. 4426 del 21.07.2009 ore 12.42, 
intercettata sull’utenza 3482544892 in uso a Francesco 
VARCA, in ALL.  185.) 
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Nel frattempo, PETROCCA Aurelio contattava 
telefonicamente Michele OPPEDISANO (cl. 69) . 
Quest’ultimo riferiva di aver provato invano a contattare 
Pasquale [ndr. VARCA]. Aurelio gli  riferiva che Pasquale era 
partito da poco da Mariano Comense (MI) e lo  avvertiva 
della presenza di due soggetti “pelati” a bordo di una 
Mercedes ML nera che si guardavano attorno. Michele 
riferiva che si trattava del cugino (Michele OPPEDISANO – 
cl. 70) che si stava recando al maneggio per incontrare 
Pasquale.  ( vds. prog. 2390 utenza +393409688702)  

 

Alle 12.45, tre uomini, a bordo di una Mercedes, accedevano 
al maneggio di Erba. Uno di essi veniva riconosciuto in 
Michele OPPEDISANO (cl. 70). Gli altri due effettuavano 
movimenti particolari dando l’impressione di “bonificare” 
l’area del maneggio. I tre salutavano Luigi VONA e Giuseppe 
FURCI.  

Alle 12.59, a bordo dello scooter rientrava anche Pasquale 
VARCA che salutava i presenti sedendosi a parlare con loro . 

Alle 13.01, Pasquale VARCA contattava Michele OPPEDISANO 
(cl. 69) al quale riferiva che stavano andando a mangiare al 
ristorante interno al maneggio e lo invitava a 
raggiungerli.(vds conversazione n. 4430 del 21.07.2009 ore 
13.01, intercettata sull’utenza 3409688641 in uso a Pasquale 
VARCA) 

Alle 13.03, Luigi VONA e Giuseppe FURCI si allontanavano dal 
maneggio. 
 
Anche il  30 luglio 2009  le telcamere poste davanti al maneggio documentavano un  
incontro tra Pasquale VARCA, Luigi VONA e Giuseppe FURCI. 
Il 31 agosto VARCA si rendeva latore di una ambasciata per VONA Luigi da parte 
di MUSCATELLO Salvatore.Si ignora il contenuto del messaggio, ma si può solo 
osservare che in quel periodo fervevano i contatti tra gli affiliati della LOMBARDIA 
per la nomina del successore di NOVELLA Carmelo. Tutti gli incontri condurranno 
poi al summit di Paderno Dugnano. 
 Il  4 ottobre 2009, Vincenzo MANDALARI e Pietro Francesco PANETTA, 
all’esito dell’incontro avuto in Bollate con Cosimo BARRANCA, Giuseppe 
Antonio NERI ed altri, avvenuto all’interno del bar “LE MAGNOLIE”  facevano 
espliciti riferimenti ad un summit da tenersi per la fine del mese di ottobre, 
verosimilmente sabato 31 ottobre, in un locale gestito da tale “Arturo”. La reale 
natura dell’incontro, quale summit di ‘ndrangheta, è palesata dal contenuto della 
conversazione ambientale n. 512, delle ore 07:42:39, intercettata in data 12.10.2009 
sempre a bordo dell’autovettura di MANDALARI Vincenzo.  In tale contesto 
emergeva, infatti, come MANDALARI e PANETTA, dopo aver stabilito che al 
summit avrebbero potuto partecipare gli esponenti di 12 locali, e che quindi, 
compresi loro ed i loro affiliati, alla fine sarebbero state circa 30 persone, 
discutevano sulle modalità organizzative e di svolgimento del summit stesso, 
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precisando che fino all’ultimo momento sarebbe dovuto rimanere segreto il locale 
dove questo si sarebbe svolto, e che al fine di evitare situazioni che avrebbero potuto 
compromettere la natura riservata dell’incontro, i convenuti sarebbero stati 
inizialmente dirottati presso il parcheggio del vicino centro commerciale “LE 
GIRAFFE” di Paderno Dugnano, e da qui accompagnati con altre autovetture 
condotte dagli affiliati della locale di Bollate presso il Centro per anziani 
“FALCONE e BORSELLINO”.  

…omissis… 
MANDALARI: "Desio" 
PANETTA:       "Desio, Pioltello..." 
MANDALARI: "Pioltello...Erba." 
PANETTA:       "(inc) " 
MANDALARI: "Erba. quanti sono? 10 " 
PANETTA:       "Erba" 
MANDALARI: "Quanti sono? 10! Se non (inc) noi Corsico." 
PANETTA:       "Ma a cosa siete andato là? A Erba?" 
MANDALARI: "Là se la vede Rocco (ndr. ASCONE Rocco)! Gli dissi: Rocco o  
                            andiamo insieme o andate solo a Erba. Quindi Pane...siamo 10-  
                            11 siamo. Per due fanno 24 (risata)! Metti 12 PANETTA…" 
PANETTA:       "Si… si." 
MANDALARI: "No a 30 arriviamo tutti ve lo dico io che arriviamo a 30.   
                             Arriviamo..." 
PANETTA:        "Dobbiamo stare attenti però (inc) " 

…omissis… 
 

   

Effettivamente il pomeriggio del 27 ottobre 2009,  Rocco ASCONE si presentava 
al maneggio di Erba,  da Pasquale VARCA. Costui, peraltro, verosimilmente in 
diaccordo con ASCONE per la questione che lovedeva contrapporsi a Michele 
OPPEDISANO cl. 70, non presenziava al summit, al contrario di FURCI e VONA 
che partecipavano all’ elezione di ZAPPIA Pasquale quale nuovo MASTRO  
GENERALE della LOMBARDIA. 

Di particolare interesse era  la presenza di Luigi VONA  e Giuseppe FURCI 
presso il maneggio di Erba la mattina del 1° novembre 2009, all’indomani del 
“summit” . 
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LOCALE DI DESIO 
 
Ripercorrere le vicende storico-criminali della presenza della ‘ndrangheta calabrese 
nel territorio di Desio e zone limitrofe, offre uno spaccato illuminante ed un esempio 
concreto e unico di tutti i concetti espressi nella parte generale. Desio ha sempre 
rappresentato un fertile terreno di conquista da parte di “gruppi criminali” di 
’ndrangheta, che hanno sempre mantenuto un cordone ombelicale con le famiglie 
calabresi di origine. Tutte le indagini svolte sin dai primi tempi hanno evidenziato, 
seppur con alterne fortune giudiziarie, la presenza attiva in Desio di una cosca di 
‘ndrangheta avente tutte le caratteristiche emerse e confermate nel corso delle 
investigazioni attuali.  
 
Come si vedra’  la ‘ndrangheta desiana costituisce uno dei primi tentativi di 
esportazione dello schema originale calabrese in territorio del Nord Italia. Infatti, le 
indagini sin dall’origine hanno fatto emergere ed oggi hanno definitivamente 
confermato che a Desio è sempre esistito un Locale di ‘ndrangheta, retto da un capo-
locale e composto da altri personaggi, ricoprenti il ruolo di Capo-Società, di 
contabile, con numerosi gregari ed affiliati. Le attività criminali hanno spaziato e 
tuttora interessano vari settori quali le estorsioni, l’usura, gli stupefacenti e le armi.  
 
Il primo dato certo circa l’esistenza di una struttura di ‘ndrangheta (Locale) nel 
territorio desiano è rappresentato dalle dichiarazioni di diversi collaboratori che, 
nell’ambito di alcuni procedimenti giudiziari, hanno indicato Desio come territorio in 
cui era presente un “Locale” di ‘ndrangheta; in particolare, nel corso delle indagini 
denominate “La notte dei Fiori di San Vito”, alcuni collaboratori di Giustizia hanno 
indicato in CREA Paolo cl. 34, abitante a Desio ma originario di Melito Porto Salvo 
(RC) e collegato alla cosca “IAMONTE”, il Capo del “Locale di Desio” dell’epoca.  
(O.C.C. in Carcere nr. 2155/93 R.G. G.I.P. emessa in data 19.11.1996 dall’Ufficio 
G.I.P. del Tribunale di Milano a firma del Giudice Luisa SAVOIA nell’ambito del 
Proc. Pen. nr. 8317/92 R.G.N.R. Mod. 21 della Procura della Repubblica “D.D.A.” 
di Milano a carico di ADDUCI Angiolino + altri).   
 
Le successive investigazioni riguardanti la cosca IAMONTE Natale cl. 1927 
(O.C.C. nr. 115/94 R.G.G.I.P. relativa al Proc. Pen. nr. 70/1994 D.D.A. Reggio 
Calabria) hanno fatto emergere in modo prepotente le figure dei fratelli 
“MOSCATO” Annunziato, Natale e Saverio, nipoti di IAMONTE Natale, di 
POLIMENI Giovanni (cognato dei fratelli MOSCATO e padre di POLIMENI 
Candeloro e Giuseppe – odierni indagati), di PIO Domenico cl. 46, quali personaggi 
che si erano insediati nel “Locale” di Desio con ruoli e funzioni direttamente 
collegati alla cosca madre. Significative al riguardo come segno di continuità della 
presenza della cosca nel territorio Desiano, appaiono le riprese effettuate dagli 
inquirenti in data 24.03.1994103, in occasione dei funerali di IAMONTE Antonia, 
sorella del boss IAMONTE Natale cl. 27 e madre dei fratelli MOSCATO. Veniva 
ripreso infatti, oltre al CREA Paolo cl. 34 anche PIO Domenico cl. 46. 
 

                                            
103 Fascicolo fotografico  prot. nr. 125/MI/H2/22/344 del 27.04.1994 relativo al Servizio di O.C.P. 

del 24.03.1994 in Desio - Operazione D-DAY 2” - a cura della D.I.A. Centro Operativo di Milano 
- in occasione dei funerali di IAMONTE Antonia, sorella di IAMONTE Natale cl. 27 nonché 
madre dei fratelli MOSCATO di Desio; 
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IAMONTE Natale cl. 27 è certamente la figura centrale di questo sviluppo storico-
criminale della cosca di Desio. Egli, infatti, fin da quando è stato sottoposto alla 
Sorveglianza Speciale di P.S. con obbligo soggiorno in Desio, ha sostanzialmente 
insediato nella struttura preesistente i suoi parenti prossimi, i quali, con l’inserimento 
di nuovi elementi, continuano a gestire gli affari criminali della cosca.  
 
Numerosi sono stati gli atti giudiziari ed i provvedimenti che hanno riguardato 
l’attività criminale di IAMONTE Natale e della sua cosca, fino ad arrivare a sentenza 
di condanna per 416 Bis per il quale il predetto sta scontando l’ergastolo in regime 
dell’art. 41 Bis.104 
  
Tutte le investigazioni e le vicende giudiziarie portano ad una conclusione certa:- 
 
IAMONTE Natale cl. 1927 è il capo dell'omonima cosca di ‘ndrangheta. Con il suo 
agguerrito e potente gruppo criminale ha esercitato una pressante influenza mafiosa 
nel territorio compreso fra Montebello Ionico e Melito Porto Salvo, ove, ancora 
oggi, controlla varie attività lecite (imprenditoriali) ed illecite (traffico di sostanze 
stupefacenti, armi ed estorsioni). 
 
Importante decisivo elemento per la vitalità della cosca desiana è stato il 
provvedimento105 di Sorveglianza Speciale di P.S. con obbligo di soggiorno che, 
in data 23.09.1988, destinava IAMONTE Natale cl. 27 nel Comune di Desio, 
presso l’abitazione dei nipoti MOSCATO Annunziato e Natale, figli della 
sorella IAMONTE Antonia. 
 
Nell’anno 1989, IAMONTE Natale cl. 27 veniva raggiunto dal figlio Giuseppe, 
sottoposto all’obbligo della Sorveglianza Speciale di P.S., anch’egli ospitato 
presso un immobile di proprietà del cugino MOSCATO Natale.   
 
Le indagini attuali hanno disvelato una struttura pienamente operativa del “Locale” 
di ndrangheta Desio per nulla diversa dai Locali facenti parte della struttura 
verticistica csd. “Lombardia” ed ancora una volta legata alla cosca degli 
“IAMONTE” di Melito Porto Salvo (RC). 
 
Indubbiamente del “Locale” desiano parlano in modo esplicito personaggi del calibro 
di MANDALARI Vincenzo e PANETTA Pietro Francesco, il primo Capo del 
Locale di Bollate ed il secondo Capo del Locale di Cormano; essi indicano nome, 
carica e dote  del “capo societa”, il collegamento con la cosca degli Iamonte, l’attuale 
famiglia reggente precisando perfino il numero dei componenti il “Locale” stesso 
(…omissis…Panetta:-IERI SIAMO ANDATI A GIOCARE A DESIO E 
ABBIAMO CONOSCIUTO IL CAPO SOCIETA', che ha il Bar a 
Seregno..MINNITI si chiama TONINO MINNITI...inc..che ha un cugino, che è di 
Gioiosa Marina…e dice che Ciccio LUCA' lo conosce a suo cugino, dice che 
l'altra volta gli HANNO DATO PURE LA DOTE, IL QUARTINO laggiù, però dei 
IAMONTE non ha nessuno qua sono tutti sotto. E' DEI  IAMONTE, però non ha 

                                            
104Dispositivo di Sentenza nr. 35/2002 R.G. del 08.04.2004 emessa dalla Corte d’Assise d’Appello di 
Reggio Calabria; 
105Provvedimento s.n. emesso il 21.09.1988 dal Tribunale - Sezione Misure di Prevenzione - di 
Reggio Calabria; 
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a nessuno qua…omissis…Mandalari:-MOSCATO. Panetta:-MOSCATO e questi 
sono una decina sono dieci - dodici…omissis…)106  
 
E’ bene precisare che il “Tonino MINNITI”, indicato come il Capo Società del 
Locale di Desio viene identificato dai CC. in PIO Candeloro attraverso una serie di 
riferimenti precisi ed univoci che rendono certa l’identificazione, che peraltro verrà 
confermata dallo sviluppo delle indagini nei confronti dello stesso PIO Candeloro e 
del “gruppo” di Desio.107 
 
Per quanto riguarda il collegamento della cosca desiana con quella di Melito Porto 
Salvo (RC) è proprio PIO Candeloro a mantenere i contatti con la casa madre, anche 
attraverso il cugino MINNITI Giuseppe. E’ PIO Candeloro che si reca in Calabria il 
20.12.2008 unitamente a MANNA Domenico. In tale occasione egli viene messo al 
corrente dal fratello PIO Domenico cl. 66 delle vicende e dei contrasti che in quel 
momento sta vivendo la cosca dei IAMONTE, con i quali lo stesso Candeloro 
continua a mantenere rapporti diretti;  nella medesima conversazione si fa 
riferimento a IAMONTE Remingo, detto “u 'picciriiu” (il piccolino) figlio del boss 
IAMONTE Natale cl. 27, cosi’ soprannominato a causa della sua bassa statura108 
(…omissis…PIO Domenico cl. 66:- "Loro devono fare una verifica di quello che 
hanno fatto li e di sentirsi con me per mandargli un'altra volta a Mimmo 
Mercurio... il fatto così è...(incomprensibile)... Nicola, ma con tutto il rispetto che 
c'è, cosa state facendo... non è nè la prima ne la seconda... io glie l'ho detto pure 
l'altra sera quando siamo ritornati... gli ho detto... a mio parere devi 
decidere...(incomprensibile)... nei confronti della società e nei confronti di chi 
lavora con me e con me stesso siccome...la prima volta ha detto con me, poi la 
seconda volta ha detto che non sa e siccome non è cosa sua  prendere per il culo nè 
a me e nè agli amici che stanno vicino a me gli ho detto, per questo motivo,  loro 
sai cosa gli vanno a dire?... ora te lo dico io... siccome Daniele, per quello che 
sentivo dire io, dice che gli ha detto che era daccordo... l'altra sera mi ha detto 
difronte a tutti... no, con il padre e lo zio no, con il figlio forse forse allora Nicola 
u'vidicu (ombellico) era deciso quasi si...Ciccio Maniero altrettanto allora lui dice, 
ci togliamo a lui da in mezzo ai piedi e facciamo entrare a lui, o adesso o con 
l'anno nuovo dobbiamo vedere. PIO CANDELORO:-Comunque non vanno bene 
queste cose. PIO Domenico cl. 66:- "Ma io non sto bene 
così...(incomprensibile)...ma tu te ne sei accorto, Cola, Daniele e lui, tutti e  tre...i 
tre con cui avevano più confidenza, che ultimamente erano sempre per i cazzi  
loro...(incomprensibile)...sotto un certo aspetto è giusto. PIO CANDELORO:-Non è 
andato u 'picciriiu  (il piccolino), me l'ha detto oggi, che si dovevano incontrare 

                                            
106 Conversazione ambientale progressivo nr. 176 del 10/03/2008 H. 07.42 intercettata 

sull’autovettura Range Rover targata CM*810*CS in uso a MANDALARI Vincenzo; 
107 Il 26.09.2008 avevano inizio le operazioni di intercettazione dell’ut. cell. in uso a PIO Candeloro 

e da una serie di riferimenti emersi dalle stesse cominciavano a delinearsi elementi che 
gradualmente conducevano all’identificazione del soggetto utilizzatore, identificazione che 
avveniva con certezza in data 21.11.2008, nel corso di servizio di O.C.P. a cura dei CC. N.O. di 
Desio – Vds. Ann. e foto del servizio di O.C.P. del 21.11.2008;     

108 Vds. Annotazione di Servizio nr. 58/59-137-29-2004 di prot. del 06.10.2009 a cura dei CC. del 
N.O. della Compagnia di Melito Porto Salvo (RC) allegata all’informativa conclusiva nr. 119/1-
226-2008 del 10.11.2009 dei CC. N.O. di Desio; 
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ma mi ha detto che non ne vuole sapere niente che glielo avevano detto pure a 
lui...e non è andato veramente perchè era con me che parla…omissis…)109  
 
Per quanto concerne il riscontro all’episodio sopra riportato e soprattutto la attualità 
della criminale presenza della cosca IAMONTE tuttora operante a Melito Porto 
Salvo, fanno da riscontro le attività investigative dell’indagine csd. “Patriarca” 
confluita nel Proc. Pen. nr. 2332/07 RGNR della DDA di Reggio Calabria.110  
  
A questo punto occorre sottolineare ed evidenziare tutti gli elementi che fanno 
ritenere in modo inequivocabile l’appartenenza piena del Locale di Desio alla 
struttura verticistica csd. “Lombardia” (…omissis…Minasi:-vedi  che qua in 
lombardia siamo venti "Locali" Raccosta:-(inc.)...Minasi:- qua siamo venti 
"locali" siamo cinquecento uomini cecè’, non siamo uno...cecè vedi che siamo 
cinquecento uomini qua in lombardia, sono venti "locali" aperti...omissis…)111 
                  
Onde evitare inutili ripetizioni e richiamando quanto già indicato nella parte generale 
relativamente alla sussistenza di un organismo di controllo e coordinamento dei 
Locali riferiti alla fascia Ionica della Calabria, ci si limiterà, in questa sede, a 
sottolineare le risultanze investigative connesse alla posizione del Locale di Desio.  
 
La presenza di più Locali, che lo stesso NOVELLA Carmelo aveva cercato di riunire 
sotto la propria egida prima di essere ucciso, deve ritenersi un dato ormai 
indubitabile. 
 
Un elemento costante che si è riscontrato più volte nel corso delle indagini è 
l’utilizzo da parte dei compartecipi dell’associazione mafiosa di incontri conviviali 
e di riunioni convocate appositamente per decidere le strategie comuni e risolvere i 
problemi insorti all’interno della Lombardia ed in qualche occasione anche per 
rapportarsi con le famiglie di riferimento in Calabria. Alcuni di questi incontri hanno 
assunto la valenza di veri e propri “summit” tra i responsabili dei vari locali. 
Quindi la partecipazione a questo tipo di riunioni, che comportano una preparazione 
rituale sia per quanto concerne le fasi antecedenti sia perfino per la stessa 
disposizione dei posti a sedere, danno una connotazione univoca alla figura dei 
partecipanti:-  
si tratta di persone che rivestono un ruolo di responsabilità all’interno di 
“Locali” di ndrangheta, evidentemente schierati all’interno della csd. 
Lombardia.  
 
Orbene, Moscato Annunziato è il Capo del Locale di ‘ndrangheta di Desio 
(…omissis…MANDALARI Vincenzo:-Qua Tonino praticamente fa il CAPO 
SOCIETA' LAMARMORE Antonino:-Si. MANDALARI Vincenzo:-COMPARE 
PEPPE fa il CAPO LOCALE. LAMARMORE Antonino:-no, ma lui è la 
sotto...ah..eh. MANDALARI Vincenzo:-PEPPE MOSCATO. LAMARMORE 
Antonino:-Si ma questo se lo stai a sentire non sa niente. MANDALARI Vincenzo:-il 
contabile chi lo fa. LAMARMORE Antonino:-Mi sembra che è quel figliolo, no il 

                                            
109 Conversazione ambientale progressivo nr. 1032 del 21.12.2008  H. 23:29:34 

intercettata sull’autovettura Mercedes CLS in uso a PIO Candeloro; 
110 Vds. Informativa di Reato CC. N.O. della Comp. di Melito Porto Salvo; 
111 Conversazione ambientale progressivo nr. 2168 del 13.06.2008 H. 02.21 intercettata 

sull'autovettura PEUGEOT 307 targata DA-722-BF in uso a MINASI Saverio; 
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contabile è…non mi ricordo come si chiama…omissis…)112 
 
MOSCATO ANNUNZIATO in tale veste ha partecipato a diversi summit 
ribadendo cosi da una parte l’esistenza e la piena attività del locale di Desio e 
dall’altra la carica ricoperta dallo stesso Moscato. Egli è coinvolto da Mandalari 
Vincenzo e Lamarmore Antonino con i quali affronta discorsi dal chiaro ed 
inequivocabile contenuto ‘ndranghetistico circa l’andamento della struttura 
“Lombardia” ed il ruolo di NUNZIO NOVELLA quale elemento catalizzatore fra i 
vari Locali (…omissis…Mandalari:-Adesso fa un po da l'impreditore, fa l'impresa, 
fa l'immobiliarista, Moscato:-...inc...C'è stato un momento che lo abbiamo dato alla 
mafia, questo ragazzo! Mandalari:-Adesso a sinistra, compare NINO, ah gia che A 
me sembra che va benino PAOLO o no? Io l'altro ieri l'ho 
visto!…omissis…Lamarmore:-Ho ragione PEPPE (MOSCATO)! Io non è che 
voglio ragione, però le cose vanno fatte con la testa! Moscato:- Quando mi dite che 
avete ragione PEPPE è già tardi!…omissis…Moscato:-....Compare NUNZIO, dice 
che....inc..omissis….)113   
 
Analoga valenza assumono però tutti gli incontri provocati e preparati tra 
appartenenti al Locale di Desio e componenti di altri Locali per motivazioni che 
attengono alla gestione degli affari criminali delle cosche o al rispetto delle regole di 
ndrangheta.   
 
Un esempio inequivoco dell’importanza del locale di Desio e per esso del capo locale 
MOSCATO Annunziato Giuseppe all’interno della “Lombardia” riguarda il 
“summit” del 26.02.2008 tenuto presso il ristorante il Palio di Legnano. 
 
Le caratteristiche di preparazione dell’incontro e la ritualità di alcuni particolari da 
rispettare vengono sottolineate proprio da SANFILIPPO Stefano, Capo Locale di 
Rho, a Minasi Saverio, Capo Locale di Bresso; egli, infatti,  manifesta il proprio 
disappunto in quanto il MOSCATO era stato informato in ritardo della riunione 
indetta e della posizione che doveva occupare al tavolo dei commensali 
(...omissis…MINASI:-Sapete quando lo venne a sapere compare PEPPE? 
SANFILIPPO:-Mamma mia, allora perché mi sono incazzato. MINASI:-Lo sapete 
quando lo venne a sapere, lo venne a sapere la sera. SANFILIPPO:-Ma perché se 
io andavo a dormire, non lo sapevo ieri sera io…inc...MINASI:-Come si chiama di 
cognome PEPPE? SANFILIPPO:-Peppe MOSCATO (MOSCATO Annunziato 
Giuseppe ndr.). MINASI:-Peppe MOSCATO…inc...SANFILIPPO:- Eh, ma vedi 
che io qua glielo dissi io, che poi sembra che fai i paragoni con quelli nuovi 
arrivati, e pare che ti dispiace ogni volta capita sempre così il rimprovero, prima 
per CICCIO l'altra volta, voi non c'eravate...omissis…SANFILIPPO:-Da i nuovi 
arrivati. MINASI:-A me non m'interessa,va insegnato l'educazione ed il 
rispetto...perché erano già dietro la sedia, appena vi siete seduto voi si sono seduti 
anche loro. SANFILIPPO:-Io chiamai. MINASI:-A me non m'interessa. 
SANFILIPPO:-Io chiamai a NINO, io chiamai a NINO (CHIARELLA Leonardo 

                                            
112Conversazione ambientale progressivo nr. 59 del 11.06.2008 H. 00:24:12 intercettata 

sull’autovettura Range Rover targata DG*721*PL  in uso a MANDALARI Vincenzo; 
113Conversazione ambientale progressivo nr. 202 del 11.03.2008 H. 17.10 intercettata 

sull'autovettura Range Rover targata CM-810-CS in uso a MANDALARI Vincenzo; 
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Antonio ndr.)...MINASI:-A compare PEPPE (MOSCATO Annunziato Giuseppe 
ndr.) a compare PEPPE gli dissi andate e sedetevi a…inc...omissis…)114 
 
L’importanza del summit è ribadita poi dal rango dei partecipanti ed a quello in 
esame partecipa il “gotha” della Lombardia come documentato nei servizi 
predisposti dagli operanti che oltre a MOSCATO Annunziato Giuseppe, 
SANFILIPPO Stefano e MINASI Saverio, identificano RISPOLI Vincenzo 
(Capo Locale di Legnano e San Vittore Olona), ROSSI Cesare (affiliato al 
Locale di Rho), PANETTA Pietro Francesco (Capo Locale di Cormano), 
LAMARMORE Antonio (Capo Locale Limbiate nonché Mastro Generale), 
MANNO Alessandro (Capo Locale di Pioltello), ASCONE Rocco (affiliato del 
Locale di Bollate), DE CASTRO Emanuele (affiliato del Locale di Legnano)115  
 
Il riferimento al Locale di Desio come una entità pienamente operante 
(…omissis…Giuseppe PISCIONERI chiama Manno Alessandro chiamandolo 
PRINCIPALE…omissis…Manno dice che va bene. Giuseppe poi dice a Manno 
con “QUELLI A DESIO”. Manno dice di fissare appuntamento per il momento. 
Giuseppe dice che sta andando adesso e come finisce l'appuntamento lo 
chiamerà.)116 è un dato costante anche quando gli incontri sono più ristretti e 
comportano la partecipazione di un numero limitato di persone, forse per affari 
criminali delimitati e coinvolgenti qualche Locale. In ogni caso, queste riunioni 
mantengono le stesse caratteristiche di preparazione e riguardano esclusivamente 
personaggi che hanno una caratteristica comune:- appartengono tutti a Locali di 
ndrangheta. 
 
E’ quanto accade nell’incontro seguito alla conversazione di cui sopra e tenutosi 
all’interno del parcheggio del supermercato IPER-D in Cesano Maderno il 
22.02.2008, tra PIO Domenico cl. 46, il nipote MINNITI Nicola, affiliati al Locale 
di Desio e RISPOLI Vincenzo, Capo Locale di Legnano e San Vittore Olona, 
PISCIONERI Giuseppe, affiliato al Locale di Pioltello, MANNO Alessandro, 
Capo Locale di Pioltello e MAIOLO Cosimo, affiliato al Locale di Pioltello.117  
 
L’osservanza delle regole di condotta della ‘ndrangheta da parte degli appartenenti al 
Locale di Desio trova ulteriore evidenza anche in occasione dell’incontro 
chiarificatore per dissidi sorti tra loro e quelli appartenenti al Locale di Pioltello. 
 
Il “summit” del 21.11.2008 tenuto presso il ristorante il Mediterraneo di 
Seregno, risponde in pieno a tutti i requisiti delle riunioni tra cosche e conserva tutte 
le caratteristiche concernenti le convocazioni di ndrangheta.  
 
Essendo sorti contrasti tra Manno Alessandro (Capo Locale di Pioltello) e Pio 
Domenico (affiliato di spicco al Locale di Desio) riguardanti una spartizione non 
ritenuta equa dallo stesso MANNO (…omissis…Mimmo (Pio Domenico cl 46 

                                            
114Conversazione ambientale progressivo nr. 996 del 26/02/2008 H. 22,23 intercettata 

sull’autovettura Peugeot 307 targata DA*722*BF in uso a MINASI Saverio; 
115Vds. Annotazione del Servizio di O.C.P. e foto del 26.02.2008 a cura dei CC. del N.I. di Monza; 
116Conversazioni telefoniche intercettate suL CODICE IMEI nr. 35206901462893 in uso 

a Manno Alessandro e l’utenza nr. 3349154767 in uso a Piscioneri  Giuseppe del 20-
02-2008; 

117Vds. Annotazione del Servizio di O.C.P. e foto del 22.02.2008 a cura dei CC. del N.I. 
di Monza;  
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nda):- …omissis…miserabili..nella mia vita  non è mai venuto un cristiano a 
cercarmi soldi....miserabili di merda..mai…omissis…)118 sorge la necessità di 
appianare il dissidio tra i due appartenenti alla medesima società criminale. 
 
L’incontro è provocato da PIO Domenico cl. 46, che si serve del nipote Minniti 
Giuseppe per trattare con l’altra parte (…omissis…Giuseppe MINNITI:-
...direttamente a loro. Mimmo:-domani te la chiarisci...sulle ossa di mia madre 
(promessa) se tu domani non te la chiarisci....(bestemmmia con tono di voce 
alterato )....e anche a Peppe...)119 
 
I portavoce delle parti in conflitto (SGRO’ Giuseppe e MINNITI Giuseppe per il 
Locale di Desio, MANNO Giuseppe per il Locale di Pioltello) si attivano per 
concordare luogo e data dell’incontro (…Omissis…GIUSEPPE SGRO':-Senti, 
volevo chiedere...puoi dire a tuo zio per favore se perchè lo sapeva se verso 
mezzogiorno e mezzo, si può far trovare qui al bar da noi. GIUSEPPE MANNO:-
Vabbene lo chiamo. GIUSEPPE SGRO':-Gli dice se passa a prendere a Compare 
Nino e passare di la...omissis…)120 
 
L’entità del contrasto però implica la partecipazione all’incontro dei vertici dei 
Locali (…omissis…PIO CANDELORO:-Ma non mi rompete le scatole...è due 
giorni con questa storia, avanti e indietro, io non li posso vedere a questi 
qua...questi sono tutti seguiti...a Legnano dalla mattina alla sera…omissis…)121 
per cui unitamente al Mastro Generale LAMARMORE Antonino alla riunione 
prendono parte PIO Candeloro, Capo Società del Locale di Desio e lo stesso 
MANNO Alessandro, Capo del Locale di Pioltello, oltre naturalmente ai loro 
accompagnatori, i fratelli MINNITI Giuseppe e Nicola, affiliati al Locale di Desio 
nonchè nipoti di PIO Domenico cl. 46 e cugini di PIO Candeloro, nonchè SGRO’ 
Giuseppe ed una persona non identificata.122 
 
Il LAMARMORE peraltro interviene altre volte espletando le sue funzioni di Mastro 
Generale e per questioni riguardanti il Locale di Desio. La nota procedura di 
composizione di conflitti tra affiliati appartenenti a Locali diversi viene attivata 
anche  nella vicenda che si conclude con l’incontro del 06.07.2009 in Desio. 
 
LAMARMORE Antonino viene chiamato a risolvere problemi non strettamente 
attinenti ad attività criminali ma che comunque sono riconducibili ad appartenenti 
alle cosche o a loro amici. E’ quanto succede tra PIO Domenico cl. 46 (affiliato al 
Locale di Desio) e AMBRICO Antonio (socio di ASCONE Rocco affiliato al Locale 
di Bollate) (…..omissis…..AMBRICO gli dice che un amministratore un certo 
MICO PIO (ndr PIO Domenico), ha bloccato i lavori a Tonino 
(n.m.i.)…..omissis…) 
 

                                            
118Conversazione telefonica progressivo nr. 2485 del 20/11/2008 H. 20:47 intercettata sull’utenza 

cellulare nr. 3485102760 in uso a LUCCHINI Roberto;  
119Conversazione telefonica progressivo nr. 2485 del 20.11.2008 H. 20:47 intercettata sull’utenza 

cellulare nr. 3485102760 in uso a LUCCHINI Roberto; 
120Conversazione telefonica progressivo nr. 13923 del 21.11.2008 H. 10:46:31 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3395691146 in uso a SGRO’ Giuseppe;  
121Conversazione ambientale progressivo nr. 451 del 21/11/2008 H. 15:13:58 intercettata 

sull’autovettura Mercedes CLS in uso a PIO Candeloro; 
122Vds. Annotazione del Servizio di O.C.P. e foto del 21.11.2008 a cura dei CC. N.O. di Desio; 
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L’iniziativa parte da questi ultimi (ASCONE Rocco - AMBRICO Antonio - MUIA’ 
Francesco) che si rivolgono a LAMARMORE Antonino, ben consapevoli del ruolo 
che all’interno dell’associazione criminale svolge il medesimo. L’opera del Mastro 
Generale, però, non potrebbe aver esiti positivi se la sua funzione non avesse il 
riconoscimento generale di tutti gli appartenenti alla ndrangheta e nel caso specifico 
della controparte PIO Domenico cl. 46 affiliato al locale di Desio. 
(...omissis…AMBRICO gli racconta per sommi capi cosa sia successo, dicendogli 
che questo PIO ha bloccato i lavori a seguito di screzi tra Tonino e una seconda 
persona, poiché quest'ultima gli ha imposto un certo preventivo per dei lavori. 
ASCONE gli dice di sentire Compare Nino (ndr LAMARMORE Antonino) perché 
lui potrebbe aiutarlo, anziché MUIA')123 
 
Il giorno 06.07.2009, successivo alla citata conversazione, LAMARMORE Antonino 
si reca in Desio ed incontra SGRO’ Giuseppe, affiliato al Locale di Desio e BOVINI 
Annunziato, nipote di MOSCATO Annunziato Giuseppe, Capo del Locale di Desio. 
Gli operanti nella circostanza sentono BOVINI che rivolto a LAMARMORE dice:- 
”…omissis…Bisogna capire quale è il problema, non ti preoccupare, troviamo la 
spiegazione e risolviamo questo problema, però bisogna andare al magazzino, 
chiamiamo compare Peppe…omissis…”124 
 
Ulteriore episodio nel quale è richiesto l’intervento del LAMARMORE e che 
coinvolge il Locale di Desio, riguarda CASTAGNINO Salvatore, vittima di 
usura125 (...omissis…Mimmo gli dice CASTAGNINO e l'impresa che ha si chiama 
"NC CASE" di Negro Celestina che sarebbe la moglie.....poi Mandalari gli chiede 
se lui ha parlato con quel signore...Mimmo Pio? Mimmo gli dice che ha parlato 
per telefono con questa persona e questa gli si è presenta come Mimmo Pio che 
abita a Desio...)126 
 
Accade che il CASTAGNINO è sottoposto ad usura da parte di PIO Domenico cl. 
46, affiliato al Locale di Desio (MANDALARI VINCENZO (…omissis….fa parte 
degli amici, e di vedere che cazzo deve fare, di chiuderlo il prima possibile quel 
conticino e lui ha detto…omissis…)127 
 
L’usurato, pero’, è in debito anche nei confronti di tale DI BELLA Domenico detto 
“Ascanio” e “Mimmo”, il quale al fine di recuperare il proprio credito si rivolge a 
MANDALARI Vincenzo, Capo del Locale di Bollate. Il MANDALARI, una volta 
compreso che il CASTAGNINO era sottoposto a usura da parte di PIO Domenico, 
attiva la nota procedura di conciliazione mediante l’intervento del Mastro 
Generale. Nel caso in esame Lamarmore sottolinea che non ci devono essere 
sovrapposizioni tra i locali nel trattare la vittima (…omissis…MANDALARI 
VINCENZO:-Vedete? Io ve lo avevo detto. Se poi voi mi dite che questi campano 
in questo modo, magari ce l'hanno sotto loro LAMARMORE ANTONINO:-Se ce 

                                            
123Conversazione telefonica progressivo nr. 1379 del 5.7.2009 H. 12:47:10 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3356457448 in uso ad ASCONE Rocco;  
124 Vds. Annotazione del Servizio di O.C.P. e foto del 06.07.2009 a cura dei CC N.O. di Desio; 
125 Vds. parte dedicata ai “reati fine dell’associazione mafiosa” – Episodio CASTAGNINO 
Salvatore; 
126Conversazione telefonoca progressivo nr. 3304 del 20.5.2008 H. 21:17:39  intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3480717081 in uso a Mandalari Vincenzo; 
127Conversazione ambientale progressivo nr. 3 del 07/06/2008 H. 11:49:10  intercettata 

sull'autovettura Range Rover targata  DG*721*PL in uso a MANDALARI Vincenzo; 
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l'hanno sotto loro a me non interessa, a me interessa sapere... se tu mi  dici che è 
una persona che ti appartiene a te?...omissis…Se questa non è una persona che 
interessa a te, tieniti da parte…..omissis….)128 
 
(…omissis…LAMARMORE ANTONINO:-E' meglio incontrarsi con lui, anche per 
non fare vedere che uno non li calcola  per niente MANDALARI VINCENZO: 
"Ah certo”…omissis…)129 
(…omissis…MANDALARI VINCENZO: Noi non facciamo parte della gente che 
va a mazzetta noi, noi facciamo parte di quelli che la prendono…omissis…)130 
 
Il summit che conclama l’appartenenza del Locale di Desio alla Lombardia e senza 
alcun dubbio quello di Paderno Dugnano (MI) del 31.10.2009. 
 
NOVELLA Carmelo è già stato ucciso e si cerca di riorganizzare con il beneplacito 
della “Provincia” Calabra la struttura della “Lombardia” soprattutto con la nomina 
di un nuovo responsabile. 
 
Il MANDALARI si propone come colui che cerca in modo più continuo di 
ripristinare l’organismo che è stato decapitato. 
 
In questo tentativo cerca di coagulare i Locali di ‘ndrangheta che già erano presenti 
nella precedente struttura della “Lombardia” ed ovviamente il Locale di Desio 
rappresenta una componente di alto livello. 
 
Il MANDALARI infatti, con riguardo al Locale di Desio, si aspetta che siano i 
referenti calabresi a dover comunicare (inviando un’ambasciata) le novità 
deliberate dalla Provincia (…omissis…MANDALARI:-questi che dicono che sono 
dei IAMONTE. PANETTA:-E chi lo sa, ho capito dove volete arrivare, dite voi 
SONO ALLINEATI A LAGGIU', però sarebbero quelli di la sotto che gli hanno 
mandato l'ambasciata guarda che passa così così così, SONO NELLA 
PROVINCIA NON E' CHE SONO GLI ULTIMI ARRIVATI I IAMONTE. 
MANDALARI:-Questo discorso lo dovrebbero chiarire loro. PANETTA:-Sono 
quelli di la sotto che dovrebbero chiarire con questi qua e dovrebbero dirgli 
guardate che la sopra è così così così vedete voi che volete fare…omissis…)131 
 
Evidentemente “l’ambasciata” è giunta a destinazione se è vero come è vero che 
il Locale di Desio partecipa con i suoi massimi esponenti al “summit” di 
Paderno Dugnano (MI) del 31.10.2009132, allorchè NERI Giuseppe Antonio, 
(esponente di spicco della ndrangheta in Lombardia), riunisce tutti i Capi Locale ed 
affiliati di rilievo dei vari Locali dell’area Lombarda (per il Locale di Desio sono 
presenti MOSCATO Annunziato Giuseppe Capo Locale e PIO Candeloro Capo 
Società del medesimo locale). Nell’occasione viene presa la decisione di sospendere 

                                            
128Conversazione ambientale progressivo nr. 1241 del 04/06/2008 intercettata sull'autovettura 

Range Rover targata CM*810*MS in uso a MANDALARI Vincenzo;  
129Conversazione telefonica progressivo nr. 3898 del 06/06/2008 intercettata sull’utenza cellulare 

nr. 3480717081 in uso a MANDALARI Vincenzo; 
130Conversazioni ambientale progressivo nr. 3 del 07/06/2008 H. 11:49:10 intercettata 

sull'autovettura Range Rover targata DG*721*PL in uso a MANDALARI Vincenzo; 
131Conversazione ambientale progressivo nr. 19 del 04.09.2009 H. 08:10:07 intercettata 

sull’autovettura Range Rover targata DG-721-PL in uso a MANDALARI Vincenzo; 
132Vds. Annotazione del Servizio di O.C.P. e foto del 31.10.2009 a cura dei CC del N.I. di Monza; 
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per un anno tutte le cariche e le doti in via di attribuzione, in attesa che la 
“Provincia” decida tempi e modalità per la ristrutturazione della “Lombardia”  
 
Viene nominato all’unanimità e per alzata di mano un reggente provvisorio nella 
persona di ZAPPIA Pasquale, sino ad allora affiliato al Locale di Corsico. E’appena 
il caso di aggiungere che alla votazione contribuiscono anche MOSCATO 
Annunziato Giuseppe e PIO Candeloro. 
 
Il gruppo esprime tutta la sua potenzialità criminale e la forza di intimidazione 
sia in concreto con la commissione di reati fine, destinati ad incrementare il 
patrimonio della cosca, sia con comportamenti che, seppur non palesemente illeciti, 
contribuiscono ad agevolare l’attività pseudo lecita del Locale, come per esempio 
rapporti con esponenti della P.A.  e controllo del settore trasporti su strada 
 
Intanto l’organizzazione  ripercorre lo schema della cellula di ndrangheta denominata 
“Locale”, conserva le gerarchie previste osservando i dettami che riguardano la 
gestione dei proventi degli affari criminali come l’istituzione di una “cassa 
comune” (si tratta della csd. “bacinella) 
 
L’esistenza di un un fondo gestito per le esigenze della consorteria mafiosa appare 
già delinearsi in una conversazione ambientale ove viene risaltato da MOSCATO 
Saverio il fatto che MARRONE Ignazio (vittima di estorsione di PIO Candeloro)133 
paghi regolarmente già una sorta di “…assistenziale...” a PIO Candeloro e quindi 
questi non deve pretendere altri pagamenti. (…omissis…Moscato Saverio:-
Comunque non ti devi incasinare, Candeloro (Pio Candeloro), tu fai il passo più 
lungo della gamba, puttana della miseria. Pio Candeloro:-non me ne frega un 
cazzo. Moscato Saverio:-Se ti paga l'assistenziale, non può  pagare a trenta, mi 
pare a novanta…omissis…)134     
 
La presenza di un “contabile” nel Locale è poi affermata dagli stessi 
LAMARMORE Antonino e MANDALARI Vincenzo, nel corso di una 
conversazione innanzi citata, laddove i due interlocutori richiamano le cariche 
ricoperte dal Locale di Desio  “…omissis…MANDALARI Vincenzo:-il contabile 
chi lo fa. LAMARMORE Antonino:-Mi sembra che è quel figliolo, no il contabile 
è non mi ricordo come si chiama…omissis…”135 
 
Da altre conversazioni si evince in seguito che il “contabile” è MINNITI Nicola136 
a cui tutti gli affiliati, su espresso ordine di MOSCATO Annunziato Giuseppe, 
devono rivolgersi quando si tratta di risolvere questioni economiche insorte in seno 
al gruppo criminale (…omissis… MOSCATO SAVERIO:-E' venuto Pietro qua e 
disse no io non so niente prima di fare una cosa dovete chiedere il permesso. 
POLIMENI CANDELORO:-E lui che ha detto? MOSCATO SAVERIO:-Si va da 
Nicola, prima di fare una cosa, si chiede il permesso si chiede il permesso e lui ha 
detto: c'è Candeloro e beh c'è Candeloro. POLIMENI CANDELORO:-C'è 

                                            
133 Vds. parte dedicata ai “reati fine” dell’associazione mafiosa; 
134Conversazione ambientale progressivo nr. 1187 del 03/09/2009 H. 13:47:26 intercettata 

sull’autovettura BMW 530 CY*116*RT in uso a MOSCATO Saverio; 
135Conversazione ambientale progressivo nr. 59 del 11/06/2008 00:24:12 intercettata 

sull’autovettura Range Rover targata DG*721*PL in uso a MANDALARI  Vincenzo; 
136MINNITI Nicola è fratello di MINNITI Giuseppe - cigino di PIO Candeloro – nipote di PIO 
Domenico cl. 46;  
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Candeloro. MOSCATO SAVERIO:-E allora? E poi si è calato l'altro. POLIMENI 
CANDELORO:-Chi? MOSCATO SAVERIO:-Peppe. POLIMENI CANDELORO:-
Ah. MOSCATO SAVERIO:-Comunque, io sono rimasto che da quì a domani se lo 
veniva a fare. No, dovete venire tutti voi, mi dovete dire cosa fare, perchè lo devo 
sapere pure io, perchè se gli dobbiamo fottere i soldi, glieli fottiamo no e' un 
problema. POLIMENI CANDELORO:-Non se li deve fottere da solo. MOSCATO 
SAVERIO:-Non se li deve fottere da soli…omissis…)137 
 
Di cassa comune parlano, infine, POLIMENI Candeloro e SGRO’ Giuseppe nel 
lamentarsi della gestione egoistica di PIO Candeloro in riferimento ai proventi 
dell’attività lecita ed illecita del sodalizio ”…omissis…Sgro' Giuseppe:-e si Porco 
Dio, ma stai scherzando glielo dici pure a tuo zio Saverio lo prendono tuo Zio 
Saverio e tuo Zio Peppe,  gli dicono ma tu tre mesi fa non eri quello che dicevi così 
e così, come ti sei comportato ora, peggio , diecimilavolte peggio io lo farei, hai la 
possibilità di farlo e non lo fai, “QUANDO NESCIA PE A CASSA FORA” 
(quando io uscivo fuori per la cassa) non lo facevi e quello aveva più bisogno di te 
o degli altri. Polimeni Candeloro:-il discorso è chiaro, se li prendevo io, qualcosa  
mangiava…omissis…Sgrò Giuseppe:-Dieci giorni fa quando ero andato da Pietro 
a dirgli che i soldi li avevano consegnati e non glieli avevano portati a 
Nicola…omissis…”138 
 
La cosca desiana inoltre ha nella sua disponibilità armi da fuoco pronte all’uso. 
 
Le armi costituiscono un aspetto non secondario della potenzialità criminale, in 
quanto consentono al  sodalizio di contare in ogni momento in uno strumento tra i 
più incisivi per consolidare “il proprio prestigio criminale”, sia sotto il profilo 
generale che in concreto per convincere qualche recalcitrante a sottostare ai voleri e 
agli interessi della cosca stessa.  
 
L’attività di indagine ha infatti portato al sequestro di armi ed esplosivi all’interno 
del box di TRIPODI Antonino, nipote di PIO Candeloro. (ha sposato Pio 
Francesca, figlia di PIO Alfonso fratello di PIO Candeloro) 
 
Intanto il TRIPODI, oltre che legato da vincoli di parentela con appartenenti alla 
cosca139, mantiene contatti con numerosi associati quali lo stesso PIO Candeloro, 
SGRO’ Giuseppe, uomo di fiducia del PIO, SGRO’Eduardo Salvatore, fratello di 
Giuseppe ed i fratelli POLIMENI Giuseppe e Candeloro, quest’ultimo referente e 
portavoce ufficiale di MOSCATO.140 

                                            
137Conversazione ambientale progressivo nr. 1234 del 26/06/2009 H. 22:16:06 intercettata 

sull’autovettura MITSUBISHI PAJERO targata ZA*916*NC in uso a POLIMENI Candeloro; 
138Conversazione ambientale progressivo nr. 1213 del 25.06.2009 H. 07:31:18 intercettata 

sull’autovettura MITSUBISHI PAJERO targato  ZA*916*NC in uso a POLIMENI Candeloro; 
Conversazione oggetto di riascolto e nuova trascrizione effettuata in data 12.02.2010 e trasmessa 
dai CC. N.O. di Desio con il “Seguito Informativa Conclusiva” avente nr. 119/1-248-2008 di prot. 
del 10.03.2010;  

139TRIPODI Giovanni, padre di Antonino, è fratello di TRIPODI Antonina, moglie di CREA Paolo 
cl. 34 vecchio Capo Locale di Desio; CREA Teresa, madre di Antonino, è nipote di CERAVOLO 
Carmela, moglie di PIO Domenico cl. 46;  

140Elenco progressivo dei contatti telefonici intrattenuti con PIO Candeloro, intercettati sull’ut. cell. 
nr. 330/4829656 in uso a TRIPODI Antonino:- nrr. 1986 03/03/2009 - 2008 04/03/2009 - 2033 
05/03/2009 - 2034 05/03/2009 - 2035 05/03/2009 - 2036 05/03/2009 – 2037 05/03/2009- 2038 
05/03/2009 -2040 05/03/2009 – 2041 05/03/2009 – 2042 05/03/2009 -2043 05/03/2009- 2044 



2824 
 

Il box in questione si è immediatamente presentato come luogo a disposizione della 
cosca per occultare armi o droga; le procedure di avvicinamento al box che 
prevedono un primo contatto telefonico e poi l’apertura “in sicurezza” del cancello, 
una volta verficata l’assenza di pericolo di intrusione di “estranei” (rectius Forze 
dell’Ordine); a questa procedura sottostà anche PIO Candeloro il quale si deve recare 
nel box per visionare qualche cosa ivi ricoverata:- “Uomo (n.A. identificato in 
TRIPODI Antonino):-…va bene, digli che c'e' questa, poi andiamo a vederla noi e 
parliamo noi… PIO Candeloro:-ueh terrone. Uomo:-che fai? PIO Candeloro:- sto 
arrivando. Uomo:-e va be' arriva dentro che ti apro il cancello dai. PIO  
Candeloro:-tre minuti, quattro e sono li'….omissis…”141  
 
La persona del TRIPODI è in possesso di tutte le caratteristiche per svolgere la 
funzione di custode delle armi della cosca:- è soggetto incensurato e fino a quel 
momento sconosciuto alle  forze dell’ordined - è titolare, inoltre, di un panificio 
quindi con attività del tutto regolare. 
 
L’ipotesi investigativa diventa realtà evidente attraverso il sequestro delle armi 
avvenuto il 23 Febbraio 2009 ad opera dei CC N.O. di Desio. Gli operanti, dal 
tenore delle conversazioni intercettate, si rendono conto che si è attivata la procedura 
di avvicinamento al box da parte di alcuni soggetti che contattano il TRIPODI.  
 
In particolare ANDREANA Antonio, che risulta avere rapporti di frequentazione e 
di amicizia con TRIPODI, attiva le procedure di accesso al garage 
(….omissis…ANDREANA.-NINO lo sai che stasera ci dobbiamo vedere ad una 

                                                                                                                            
05/03/2009 – 2045 05/03/2009 – 2046 05/03/2009 – 2049 05/03/2009 -2329 23/03/2009 – 2332 
23/03/2009 – 2344 24/03/2009- 2348 24/03/2009 – 2367 25/03/2009 – 2850 12/04/2009 – 2943 
18/04/2009 – 2944 18/04/2009 – 2945 18/04/2009 – 2946 18/04/2009 – 2947 18/04/2009; 
Elenco progressivo dei contatti telefonici intrattenuti con SGRO’ Giuseppe, 
intercettati sull’ut. cell. nr. 330/4829656 in uso a TRIPODI Antonino:- 155 26/11/2008 - 
157 26/11/2008 - 158 26/11/2008- 159 26/11/2008 - 160 26/11/2008 - 245 29/11/2008 - 
247 29/11/2008 - 249 29/11/2008 - 252 29/11/2008 - 259 29/11/2008 - 303 03/12/2008 - 
385 07/12/2008 - 386 07/12/2008 - 387 07/12/2008 - 388 07/12/2008 - 389 07/12/2008 - 
391 07/12/2008 - 442 11/12/2008 - 990 08/01/2009 - 987 08/01/2009 - 995 09/01/2009 - 
1007 09/01/2009 - 1130 15/01/2009 - 1131 15/01/2009 - 1433 29/01/2009 - 1434 
29/01/2009 - 2161 12/03/2009 - 2178 12/03/2009 - 2241 18/03/2009 - 2760 08/04/2009 - 
2917 17/04/2009 - 3013 22/04/2009 - 3017 22/04/2009 - 3287 11/05/2009 - 3288 
11/05/2009 - 3289 11/05/2009 - 3290 11/05/2009 - 3355 13/05/2009 - 3359 13/05/2009 - 
3467 20/05/2009 - 3468 20/05/2009 - 3498 22/05/2009 - 3499 22/05/2009 - 3501 
22/05/2009 - 3504 22/05/2009 - 3507 22/05/2009 - 3510 22/05/2009 - 3534 24/05/2009 - 
3691 05/06/2009 - 3695 05/06/2009; 
Elenco progressivo dei contatti  telefonici intrattenuti con POLIMENI Giuseppe, 
intercettati sull’ut. cell. nr. 330/4829656 in uso a TRIPODI Antonino:- 570 16/12/2008 - 
577 16/12/2008 - 578 16/12/2008 - 725 25/12/2008 - 2047 05/03/2009 - 2048 05/03/2009 - 
2154 11/03/2009 - 2384 25/03/2009 - 2386 25/03/2009 - 2549 01/04/2009 - 2550 
01/04/2009 - 2761 08/04/2009 - 2799 09/04/2009 - 2800 09/04/2009 - 2801 09/04/2009 - 
2851 12/04/2009 - 3361 13/05/2009; 
Elenco progressivo dei contatti  telefonici intrattenuti con POLIMENI Candeloro, 
intercettati sull’ut. cell. nr. 330/4829656 in uso a TRIPODI Antonino:- 1427 del 
29/01/2009 - 1429 del 29/01/2009 -  1430 del 29/01/2009 – 1431 del 29.01.2009 - 1432 
del 29.12.2009;  
Elenco progressivo dei contatti  telefonici intrattenuti con SGRO’ Eduardo 
Salvatore, intercettati sull’ut. cell. nr. 330/4829656 in uso a TRIPODI Antonino:- 3609 
del 31.05.2009 – 3610 del 31.05.2009 – 3612 del 31.05.2009; 

141 Conversazione telefonica progressivo nr. 244 del 30/09/2008 H. 20:36:26 intercettata sull’utenza 
cellulare nr. 334-7372316 in uso a PIO Candeloro; 
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certa ora? TRIPODI:-lo sò lo sò lo sò ci mancherebbe;…omissis…”142;  
“….omissis…ANDREANA:- ciao sei a casa? TRIPODI:-sì. ANDREANA:-dai sto 
partendo adesso dal magazzino cinque minuti son da te. TRIPODI:-va bene 
ciao.”143 fino all’apertura del cancello ed all’ingresso verso il box dell’autovettura di 
Andreana e di un’altra che seguiva la prima. L’immediato intervento dei CC. 
operanti porta al rinvenimento all’interno del box di armi da fuoco di elevata 
potenzialità offensiva ed esplosivi pronti per l’impiego in atti di violenta 
intimidazione (sono stati trovati vari tipi di micce, detonatori, telecomandi ad 
orologeria ed inneschi con l’esplosivo già predisposto a riceverli)144 nonché 
all’arresto dell’Andreana, di MEDICI Giuseppe Antonio e di CANIGLIA Diego 
Lorenzo.145  
 
MEDICI Giuseppe è risultato essere affiliato al Locale di Mariano Comense 
nonchè persona di fiducia del Capo Locale MUSCATELLO Salvatore, di cui è 
anche parente.  

                                            
142 Conversazione telefonica progressivo nr. 1890 del 23/02/2009 H. 12:55:04 intercettata sull’ut. 

cell. nr. 3394829656 in uso a TRIPODI Antonino; 
143 Conversazione telefonica progressivo nr. 1894 del 23/02/2009 H. 17:19:12 intercettata sull’ut. 

cell. nr. 3394829656  in uso a TRIPODI Antonino; 
144Verbale di sequestro CC N.O. di Desio del 23 febbraio 2009. 
- Un revolver marca Astra mod.”Cadix”, calibro 38 Special, avente matricola 

abrasa;---- 
- Una pistola semi-automatica “Glock” mod.”19” calibro 9 X 21 avente matricola 

nr.EN672;- 
- Nr.1 pistola semi-automatica “Colt” mod.”Government” cal.45 “ACP” avente 

matricola nr.5529329E;- 
- Un fucile sovrapposto da caccia calibro 12 marca “Pietro Beretta” avente canne 

mozze e calcio tagliato;- 
- Nr.5 cartucce blindate calibro 38 Special;--------------------------------------------------// 
- Nr.10 cartucce palla a piombo calibro 38 Special;----------------------------------------// 
- Nr.18 cartucce calibro 9 X 21 blindate;-----------------------------------------/// 
- Nr.55 cartucce calibro 45 ACP;--------------------------------------------------------------// 
- Nr.7 cartucce calibro 12 a palla;-------------------------------------------------------------// 
- Nr.5 cartucce calibro 12 a pallettoni;--------------------------------------------------------// 
- Mt.6 circa di miccia per accensione a lenta combustione;--------------------------------// 
- Nr.8 inneschi detonanti a fuoco;-------------------------------------------------------------// 
- Nr.1 innesco detonante elettrico completo di cavo elettrico;-----------------------------//      
- Nr.1 innesco temporizzato completo di timer;---------------------------------------------// 
- Nr.3 saponette di esplosivo, verosimilmente “TNT”;-------------------------------------// 
- Nr.1 alimentatore a batteria;------------------------------------------------------------------// 

Verbale di sequestro dei CC N.O. di Desio all’interno dell’appartamento  di Seregno 
del 23 febbraio 2009 a carico di ANDREANA Antonio:- 

o Nr. 3 Bossoli esplosi di proiettile calibro 30-30 Winchester;---/ 
o Nr. 2 Bossoli esplosi di proiettile calibro 7.62 con numeri impressi sul fondello 79 

4   Lettere D  A;----/// 
o Nr. 7 Bossoli esplosi di proiettile calibro 44 Magnum marca G.F.L.;-------/// 
o Nr. 3 ogive senza bossolo calibro 9 mm blindate.--/ 
o Nr. 1 Parruccca posticcia da uomo con capelli color castano chiaro;---/// 
o Nr. 1 Parrucca posticcia da uomo coloro castano scuro;------/// 
o Nr. 1 paio di baffi posticci color castano scuro;--------------// 
o Nr. 1 treccia di capelli veri per simulare un codino;----// 
o Nr. 1 scatola porta proiettili di colore nero di dimensione 14  x 7 cm circa.------------/ 
145 L’esito del Proc. Pen. nr. 2108/09 R.G.N.R. Mod. 21, giungeva in data 02.12.2009 con la 

sentenza di condanna a sei anni di reclusione e 1.500 Euro di multa, inflitta dal Tribunale di 
Monza a MEDICI ed a CANIGLIA mentre ANDREANA, con il rito abbreviato, veniva 
condannato a 4 anni di reclusione e duemila Euro di multa;   
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Peraltro l’estrema pericolosità del sodalizio si evince anche dal fatto che alcuni 
componenti non hanno alcuna remora ad andare in giro  “accavallati” (armati). Il 
possesso di armi e la disponibilità al loro impiego da parte degli associati danno 
ulteriore vigore alla già elevata potenzialità intimidatoria della cosca desiana, 
accrescendone in modo esponenziale la “fama“ criminale.  
 
Un personaggio che gira armato è POLIMENI CANDELORO, come si evince da 
una conversazione tra quest’ultimo e CAMMARA Giuseppe (impiegato all’Ufficio 
Postale vicino alla cosca desiana) il quale chiede di procurargli un “giocattolo” che 
evidentemente il soggetto ha di fronte a lui e che non può che essere un’arma da 
fuoco:- (…omissis…CAMMARA:-…omissis…vedi se mi procuri un giocattolo 
come quello mannaggia a Dio…omissis…POLIMENI:-…omissis….no Franco, 
ora come ora è nera…omissis…”146 
 
PIO Carmelo, figlio di Pio Domenico cl. 46, gira armato tanto da incutere timore 
perfino all’amante del padre Riggio Angelica, al punto tale che ella vorrebbe farlo 
arrestare:- ”…omissis…ORSINO Giorgia:-vabbè comunque quello lì è in giro un 
pò accavallato eh...RIGGIO Angelica:-minchia ragazzi...minchia ragazzi è 
pericoloso eh. ORSINO Giorgia:-e la cosa è pure di Ale te lo dico ma non. 
RIGGIO Angelica:-minchia ragazzi...ORSINO Giorgia:- te lo dico proprio, ma gli 
ha detto che gli serviva per fare una cosa infatti Ale è incazzato perchè dice io 
voglio la mia cosa perchè non so che cazzo ha fatto questo...omissis….ORSINO 
Giorgia:-vuoi andarli a denunciare? RIGGIO Angelica:-no a 
denunciare....fare...parlare con qualcuno e dirgli che lui oggi ha in ballo 
qualcosa...o domani o dopo domani....non lo so...e farlo prendere...omissis…”147 
 
Anche SGRO’ Giuseppe si vanta di essere andato insieme a MANNA Domenico, 
entrambi affiliati al Locale di Desio, a riscuotere denaro in possesso di un’arma che 
era pronto ad usare “...omissis…GIUSEPPE:- Novità...sabato mi sono sparato con 
uno. CHECCO:-Si. si. GIUSEPPE:-Mi stavo sparando con uno. CHECCO:-
Davvero? GIUSEPPE:-...incomprensibile...con la pistola di dietro...CHECCO:-
Eh! Davvero? GIUSEPPE:-Dovevi vedere Mimmo Manna tu...CHECCO:-C'era 
anche lui? GIUSEPPE:-Si...minchia è partito dalla 
macchina...incomprensibile...alla  macchina di questo quà...praticamente è il socio 
del Nando no! CHECCO:-...ride...Sei un balordo tu! GIUSEPPE:-il 
bastardo...incomprensibile...lì a lavorare questo quà...incomprensibile...del 
signore...allora...incomprensibile...e suo nipote il nipote di Nando non un suo 
amico non ho paura di te! Ti ammazzo gli ho detto dammi i  
soldi...incomprensibile...guarda che se non...incomprensibile...ti ammazzo quà 
perché stò andando in  galera per te miserabile e c'era un altro, c'era un altro con 
lui un signore sui 40 anni un altro siciliano faceva  tutto lui cioè stava da fuori e 
guardava la situazione, non  è che è intervenuto no. Diceva "aggiustatevi". Si 
vedeva che   era una persona per bene però no!...incomprensibile...abbiamo finito. 
Gli ho detto "ti butto...incomprensibile"...ma sai come l'ho trattato di 
merda...Mimmo poi l'ha  messo...incomprensibile...Minchia ma io non lo facevo a 
Mimmo così...omissis...”148 
                                            
146Conversazioni ambientale progressivo nr. 1532 del 18.07.2009 H. 09:57 intercettata 

sull’autovettura Mitsubishi Pajero targata ZA*916*NC in uso a POLIMENI Candeloro;  
147Conversazione telefonica progressivo nr. 16708 del 08/04/2009 H. 17:36:33 intercettata 

sull’utenza celulare. nr. 3479282704  in uso a RIGGIO Angelica; 
148Conversazione ambientale progressivo nr. 91 del 27/01/2009 H. 07:11:26 intercettata 
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Un esmpio illuminante sui metodi adottati dalla cosca è certamente rappresentato dal 
sequestro di persona nei confronti di MERONI Claudio (titolare della ditta 
“Autotrasporti MERONI Paolo s.n.c. di MERONI Claudio e Corrado)149 
 
Questo episodio rappresenta una vera e propia “summa” dei concetti fin qui espressi: 
la cosca che si mobilità su ordine del Capo Società (PIO Candeloro) il quale chiama 
a raccolta i suoi uomini, (MANNA Domenico, i fratelli SGRO’ Giuseppe e SGRO 
Eduardo Salvatore, MURAT - custode dell’area adibita a parcheggio TIR in uso a 
PIO Candeloro -, POLIMENI Candeloro - nipote dei fratelli MOSCATO, PIO 
Alfonso - fratello di PIO Candeloro, SALATINO Giuseppe  - autista di camion alle 
dipendenze di PIO Candeloro – DI PALMA Francesco - autista di camion alle 
dipendenze di PIO Candeloro, FOTI Bartolo - uomo di fiducia di PIO Candeloro, - 
COTRONEO Vincenzo - parente di FOTI Bartolo) per intraprendere un’azione 
violenta ed intimidatoria nei confronti di una persona che intralcia gli affari pseudo 
leciti del sodalizio (nel settore degli autotrasporti ove il Pio non vuole “fastidi”); la 
condizione di assoggettamento e di omertà a cui viene ridotta la vittima in ragione 
dell’autentico terrore che incute la cosca sia per la “fama” di cui gode nel territorio 
sia per la concreta manifestazione di vera e propria coercizione fisica in danno del 
soggetto; il possesso di armi da fuoco da usare all’occorrenza.  
 
Il MERONI, che in un primo momento non si è reso conto della considerazione 
criminale di cui gode la famiglia “PIO” (…omissis…Claudio:-io adesso vengo giu' 
a prendere i soldi Candeloro:-quali soldi...omissis…Claudio ..omissis…quei soldi 
li' me li devi dare..omissis…)150 tanto che pensa sia sufficiente farsi proteggere da 
due albanesi (…omissis…Corrado (fratello di Meroni Claudio n.a.) da ragione a 
Candeloro....Candeloro gli chiede chi sono questi due albanesi che sono andati 
prima....omissis…)151 
 
Ma le intenzioni di PIO Candeloro sono chiaramente dirette verso la preparazione di 
una vera e propria spedizione punitiva esemplare come si evidenzia nel colloquio che 
intrattiene con DI PALMA Francesco (affiliato al Locale di Desio) 
“…omissis…ieri sera non mi rispondeva per niente neanche il fratello, avevo 
l'appuntamento dovevo caricare un bilico, ma non. Franco:- mi risponde, ieri sera 
l'avro chiamato cinquecento volte, si sono imboscati si sono messi paura si sono 
cacati sotto…omissis…Candeloro:-parola d'onore che lo attacco dietro la 
macchina. Franco:- almeno che non lo ammazzo priama io di te, lo sai che te lo 
faccio, io la scusa c'e' l'ho. Era ubriaco, erano in tre. Sono di Cabiate, non 
calabresi, siciliani, sono pisciaturi. Hai capito' vuoi che lo ammazzo prima che 
sale nella mia macchina?...omissis… Franco:- erano in dodici e sei arrivato da 
solo cosi'. Devo andare accavallato per dodici persone. Candeloro:- ricordati che il 
numero uno non perdona a nessuno…omissis...”152 
 

                                                                                                                            
sull'autovettura Fiat Punto Van targata BZ-291-GH in uso a Sgrò Giuseppe; 

149Per un’analisi completa e dettagliata dell’episodio Vds. capitolo reati fine sub; 
150Conversazione telefonica progressivo nr. 44938 del 05/10/2009 H. 18:27:44 

intercettata sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro; 
151Conversazione telefonica progressivo nr. 44986 del 05/10/2009 H. 20:30:04 

intercettata sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro; 
152Conversazione ambientale progressivo nr. 1930 del 07/10/2009 H. 08:46:16 

intercettata sull’autovettura Mercedes 320 CLS in uso a PIO Candeloro; 
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E’ a questo punto che il terrore di essere ucciso del MERONI comincia a 
manifestarsi in autentiche invocazioni di pietà nei confronti di PIO Candeloro 
“Claudio Meroni chiama Pio Candeloro.....gli dice che lo sta chiamando per 
scusarsi per quello che ha fatto..omissis…Candeloro gli dice che le sue scuse ormai 
non servono a niente..omissis…Claudio gli chiede ancora cosa gli succederà 
adesso..che se lo devono ammazzare almeno lo vuole sapere. Candeloro gli dice 
che non lo ammazzeranno...però questa buffonata gli costerà cara....poi gli dice 
che tra mezzora gli manderà lì Franco a prenderlo e portarlo da lui...omissis…153  
 
Evidentemente, però, per il prestigio criminale di PIO Candeloro non può essere 
sufficiente una implorazione di scusa e quindi la vicenda si conclude con Meroni 
Claudio costretto a presentarsi al cospetto di PIO Candeloro (è presente anche 
POLIMENI Candeloro) ed a subire minacce e violenze fisiche:- 
 
“Meroni:-….omissis…io mi devo scu..Tonino (PIO CANDELORO) io ho 
sbagliato, lo so che mi fai andare a casa o no? Pio Candeloro:-tu vai a casa, ci 
mancherebbe. Meroni Claudio:-Tonino (Pio Candeloro) io non so come scusarmi. 
Pio Candeloro:-pensavi di farmi paura Claudio! Meroni Claudio:-io no,ma non 
scherzare Tonino (Pio Candeloro) come faccio a farti le paure a te…omissis…Pio 
Candeloro:-ti volevi prendere il camion? Meroni Claudio:-ma che cazzo me ne 
frega del Camion, il camion puoi tenerlo anche tè, basta che attacchi, se tu 
attacchi il camion per me può andar bene…omissis…”154 
 
“…PIO Candeloro con la moglie Anna, dice che e' al piazzale si e' fratturato un 
dito con quel cornuto li (Meroni Claudio n.a.)…..omissis….”155 
“….omissis…Franco:-eh non riesce più  a parlare ci vuole un po' di tempo è 
rimasto un po'…ha detto che l'emozione è stata forte…omissis…Candeloro: 
cornuto e sbirro ..mi dispiace che mi sono fatto male a un dito io guarda! Franco:-
eh..è stata già una persona troppo brava dai è stata una persona, va bene così. 
Come al solito abbiamo dimostrato che siamo persone a posto...omissis…”156 
 
Lo stesso PIO indubbiamente per consolidare il suo carisma all’interno del “gruppo 
criminale” continua a raccontare il “pestaggio” in danno di MERONI ed il 
successivo comportamento remissivo assunto da quest’ultimo, narrando i particolari 
a PENSABENE Giuseppe, detto “Compare Pino”, affiliato inserito nel suo 
“gruppo”:-   (…omissis…Pio Candeloro:-Non centriamo niente non centriamo 
niente, siccome mi volevo caricare pure loro no, lo carico dai capelli sopra la 
macchina, COMPARE PINO, lo porto al parcheggio (NDR DEPOSITO CAMION 
IN USO A PIO CANDELORO) eravamo qualche otto nove persone, parola 
d'onore quante gliene ho date…omissis…Pio Candeloro:-all'ultimo Compare 
Pino, quando non ce l'ho fatta più, c'era Bartolo Foti, cerano tutti, c'era Salvatore 
(NDR SGRO' EDUARDO SALVATORE) il fratello di Peppe (NDR SGRO' 

                                            
153Conversazione telefonica progressivo nr. 45255 del 07/10/2009 H. 09:14:04 

intercettata sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro;  
154Conversazione ambientale progressivo nr. 2894 del 07/10/2009 H. 11:46:57 

intercettata sull’autovettura Mitsubishi Pajero targata ZA*916* NC in uso a POLIMENI 
Candeloro; 

155Conversazione telefonica progressivo nr. 45340 del 07/10/2009 H. 12:06:18 
intercettata sull’utenza cellulare nr.3347372316 in uso a PIO Candeloro; 

156Conversazione telefonica progressivo nr. 45369 del 07/10/2009 H. 15:22:36 
intercettata sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro; 
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GIUSEPPE), eravamo la una decina, ve lo giuro Compare Pino, alla fine non ce 
la facevo più, si  volevano avvicinare pure loro, ma gli ho detto di no, di non 
avvicinarsi perchè era una cosa  che mi dovevo sbrigare alla fine Compare Pino lo 
prendo dai capelli, lo porto nella ditta…SCENDONO DALL'AUTO E SI 
ALLONTANANO…omissis...)  
 
poi rientrano in autovettura e continuano la conversazione:- 
 
(…omissis…Compare Pino:-hai fatto bene, se li meritava, hai fatto bene, se li 
meritava. Pio Candeloro:-poi la mattina, "Tonino  vedi che ieri sera c'erano tre 
che ti cercavano, più sono venuti là dove ho il parcheggio” Compare Pino:-io non 
lo conosco. Pio Candeloro:-poi si è messo a piangere. Compare Pino:-per  2400,00 
euro, viene al parcheggio. Pio Candeloro:- diceva, vieni quà. Si ma avanzavo i 
soldi io Compare Pino, allora perchè? (bestemmia) tutti fuori di testa sono le 
persone. Compare Pino:-Vabbè, avanzavi tu 8.000,00 euro e lui per 2.400,00 euro 
ha fatto tutto questo manicomio. Pio Candeloro:-L'ho chiamato stamattina e gli ho 
detto: prepara l'assegno. Entro il pomeriggio voglio i conti  con le fatture dei 
viaggi  e la prima fattura che torna dietro vengo li e ti scasso, ti taglio la testa gli 
ho detto, addirittura mi chiama e mi dice che mi faceva la tessera per il gasolio, per 
quel camion là che. Compare Pino:-almeno paga la scostumatezza, per queste cose. 
Pio Candeloro:-la prima volta che mi chiami  per la rata di quel camion lì e tu non 
mi paghi le fatture, gli ho  detto, "vegnu ca cu nu escavatore, fazzu na fossa e ti  
jettu d'inntru" (NDR TRADOTTO: vengo qua con un escavatore faccio una buca 
e ti metto dentro) poi pomeriggio è andato Giuseppe (NDR AUTISTA PIO 
CANDELORO) a caricare, non riusciva nemmeno a parlare, infatti mi ha 
chiamato e Giuseppe mi ha detto:-"come cazzo lo hai combinato a  questo qua”. 
Compare Pino:-hai fatto bene…omissis…)157 
 
Il racconto dell’episodio viene peraltro dalla viva voce di Polimeni Candeloro il 
quale riferisce l’accaduto a IAMONTE Natale cl. 81 (figlio di IAMONTE Remingo 
e nipote di IAMONTE Natale cl. 27) quasi che la vicenda debba accrescere la 
considerazione della cosca agli occhi degli IAMONTE di Melito Porto Salvo:- 
(…omissis…Polimeni Candeloro:-oggi  non volevo ne ridere, Natale, e ne 
piangere, te lo giuro ne ridere e me piangere, quando gli tirava i pugni in faccia, 
faceva: "mmm....mmm" e quello voleva essere voleva andare fuori dalla 
macchina, non mi diceva nemmeno il cuore  di picchiarlo, perchè poveretto lo 
vedevo che diceva:”vi cerco scusa" lo ha pestato... incomprensibile...mattina, le 
comiche, non è uomo dopo che lo hanno pestato è scappato"guarda se hanno 
preso il numero di targa ed hanno chiamato i Carabinieiri, gli ho detto:" ti 
ammazzo io a te"...incomprensibile.... li  dico:"guardate di me non potete dire, a 
me aveva detto solamente di andare a prendere uno che era a piedi, poi quello che 
hanno fatto, io l'ho lasciato e me ne sono andato, cazzo volete da me, era a piedi  e 
dice  che dovevo prendere uno, non lo so quello che ha fatto e quello che  non ha 
fatto....." quello al telefono che parlava, è saltato dalla macchina lui, gli ha detto: 
sali in macchina, pezzo di merda, sali in macchina" lo ha preso da quà e lo fatto 
salire in macchina....(NDR POLIMENI CANDELORO RIDE MENTRE 
RACCONTA QUESTA PARTE DELLA VICENDA)....aveva il telefono tra le 
mani, che stava parlando per i suoi  cazzi, gli ho detto:"vedi se non sta chiamando 

                                            
157Conversazione ambientale progressivo nr. 2041 del 13.10.2009 H. 12:18:47 intercettata 

sull’autovettura Mercedes CLS in uso a PIO Candeloro; 
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i carabinieri uno "ZIMBARO" (tradotto asino) di questi" è saltato dalla macchina 
nuovamente e gli ha detto:"che cazzo fai ? l'altro:"no, no sto parlando al 
telefono" a mi pareva gli ha detto... pezzo di merda gli ha detto, no, no io l'ho 
accompagnato da Mariano io non so un cazzo, l'ho portato perche non ha la 
patente. Ed ora vai vai  gli ha detto...incomprensibile....come è salito in macchina e 
si è girato, quello fa:"Toni' mi riporti, poi mi riporti" e io:"tutti vengono portati " 
gli ho detto. Natale:-si è cacato! Polimeni Candeloro:-era troppo confusionato a 
me mi ha chiamato stavo andando al bar alle otto...mi ha chiamato Peppe (NDR 
SGRO' Giusppe). Natale:… incomprensibile…Polimeni Candeloro:-No, a me mi 
ha chiamato Peppe (NDR SGRO' Giusppe) mi ha chiesto dove ero ed io gli ho 
detto:"sto andando al bar"e lui:" passa che ci prendiamo un caffè alle 
otto…omissis…)158 
 
Si può senza dubbio affermare che il gruppo riferibile a PIO Candeloro 
rappresenta il “braccio armato” del Locale di Desio, a differenza del gruppo 
riferibile a PIO Domenico cl. 46, il quale coltiva la propria attività, dedita quasi 
esclusivamente all’usura ed alle estorsioni (per le quali non è stato possibile la 
specifica contestazione atteso che non sono state escusse le probabili vittime per 
motivi di riservatezza delle indagini), senza particolari interventi violenti bensi 
facendosi forte della “fama” consolidata nel tempo attorno alla sua persona ed 
all’appartenenza al Locale di Desio, tanto che è sufficiente per lui ricorrere alle 
minacce per indurre le vittime a piegarsi alle sue richieste illecite.159 
 
Orbene numerosi sono gli episodi emersi nel corso delle indagini da cui si evincono  
da una parte gli interventi diretti di PIO Candeloro  e dei suoi sodali per 
mantenere ed estendere il “prestigio” acquisito dalla cosca nel territorio e dall’altra la 
considerazione assunta dal medesimo negli ambienti anche criminali tanto che a lui 
si rivolgono coloro che intendono essere autorizzati ad intraprendere azioni violente 
o coloro che richiedono la sua protezione dopo aver subito atti intimidatori. 
 
In tal senso si inserisce la vicenda riguardante l’esplosione di cinque colpi di arma 
da fuoco nelle vetrine dell’attività commerciale detto “BAR DALLA ENZA”sito in 
Desio. Dalla ricostruzione effettuata dai CC operanti e dalle conversazioni 
intercettate l’atto criminale è riferibile a PIO Candeloro (presumibilmente trattasi del 
preludio ad una richiesta estorsiva) (…omissis…PIO CANDELORO:-La 
n'drangheta a Desio che dice stamattina. SGRO' GIUSEPPE:-Eh la n'drangheta. 
PIO CANDELORO:-Dice che tirano pistolettate della madonna. SGRO' 
GIUSEPPE:-Ah si? PIO CANDELORO:-A Enza gli hanno sparato tutto il bar. 
SGRO' GIUSEPPE:-Ma che dici. PIO CANDELORO:-Eh, che dico, eh che dici. 
PARRAVICINI STEFANO:-Domenica notte.…omissis…)160 come confermato 
anche da un’altra conversazione intervenuta tra MARRONE Ignazio (vittima di 
estorsione di PIO Candeloro) che commenta l’episodio in questione con la moglie 
CATTANEO Samantha, (…omissis…IGNAZIO:-Soldi vanno cercando Sama' 

                                            
158Conversazione ambientale progressivo nr. 2900 del 07/10/2009 H. 14:47:19 

intercettata sull’autovettura Mitsubishi Pajero targata ZA*916* NC in uso a POLIMENI 
Candeloro; 

159Vds. parte dedicata ai “reati fine” dell’associazione mafiosa -  episodi di usura ed estorsione 
riconducibili al “gruppo” con a capo PIO Domenico cl. 46;  

160Conversazione ambientale progressivo nr. 816 del 05.05.2009 H. 10:00:07 intercettata 
sull’autovettura Smar targata DK*883*TJ  in uso a PIO Candeloro; 
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(Samantha); SAMANTHA:-perchè la Enza non ha le stesse coperture? 
IGNAZIO:- gli sbirri…omissis…)161 
 
Perfino i fratelli MARRONE Natale ed Ignazio162, che in più occasioni non hanno 
disdegnato di attraversare il confine che separa il lecito dall’illecito, hanno piena 
consapevolezza dello spessore criminale di PIO Candeloro tanto da essere a loro 
volta vittime di estorsione da parte di quest’ultimo ed oggetto delle sue “attenzioni” 
intimidatorie quali l’esplosione di due ordigni, all’interno del deposito della loro 
società “RECUPERI E AUTODEMOLIZIONI S.R.L.” avvenuta il 20.05. 2009, 
che provoca anche la distruzione di numerose autovetture ivi ricoverate. L’attentato è 
certamente riconducibile a PIO Candeloro come analiticamente ed esaurientemente 
ricostruito nel capitolo riguardante i reati fine dell’associazione mafiosa163 e fornisce 
piena contezza del potere esercitato nel territorio dal PIO e dalla sua compagine, 
anche nei confronti di persone che godono di un certo rispetto nell’ambito della 
malavita comune. 
 
Anzi la paura ed il timore che incute PIO Candeloro si appalesa in modo più evidente 
allorquando lo stesso MARRONE Ignazio chiede proprio a lui una sorta di 
“autorizzazione” ad effettuare una ritorsione violenta nei confronti di tale 
CORBETTA Francesco Andrea Maria, titolare della concessionaria Audi VW sita 
in Cesano Maderno “…omissis…guarda che ti avviso io eh....sai tu la Volkswagen 
che c'è quà? la Vollkswagen che c'è quà, CORBETTA…io in settimana gli faccio 
il battesimo, tutte le vetrine, gli ha fatto un'infamata ad un amico mio, gli ha fatto, 
a me ha infamato e ah..che noi smontiamo macchine io e Vizzi; vedi questo te lo 
dico, va bene Compare ?..omissis…."164 E’ appena il caso di aggiungere che 
l’autorizzazione ha avuto luogo atteso che tra il 18 dicembre 2009 e il 19 dicembre 
2009 la vetrina della predetta concessionaria è stata attinta da tredici colpi 
d’arma da fuoco.165 
 
Una manifestazione ancor più evidente del potere dell’organizzazione di penetrare 
nel tessuto economico commerciale del territorio attraverso l’acquisizione di quote 
                                            
161Conversazione telefonica progressivo nr. 33070 del 05/05/2009 H. 21:20:34 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3395304789 in uso a MARRONE Ignazio; 
162Vds. parte dedicata ai “reati fine” dell’associazione mafiosa ed in particolare:-  

Episodio del 25.11.2008 relativo alla ricettazione del semi-rimorchio targato “MO-18160” 
(risultato carico di vari componenti elettronici industriali per un valore di oltre centomila euro) 
facente parte del TIR targato “BW-393-YP”, il tutto oggetto del furto commesso ad opera di ignoti 
il 23.11.2008 in Settimo Milanese (MI); alla ricettazione concorrono oltre a PIO Candeloro che 
dirige l’operazione, anche MARRONE Natale, SGRO’ Giuseppe, DI PALMA Francersco e 
GUARNACCIA Antonino;  

 Episodio del 10.02.2009 relativo alla ricettazione del motoveicoloYAMAHA XP 500 cc. T-MAX 
targato BD-80723 compendio di furto denunciato in data 30.04.2008 presso il Comando Stazione 
CC. di Milano San Cristoforo; alla ricettazione concorrono MARRONE Ignazio, MINNITI 
Nicola ed altri soggetti; 

 Vds. parte dedicata ai “reati vari” di natura autonoma ove sia MARRONE Natale che 
MARRONE Ignazio commettono una serie di reati in materia di violazione della Legge sul 
controllo della armi ed in particolare MARRONE Natale il 26.02.2009 e MARRONE Ignazio il 
07.03.2009 – il 30.04.2009 ed il  18.12.2009; 

163Vds. parte dedicata ai “reati fine” dell’associazione mafiosa – ricostruzione episodica dell’attività 
estorsiva in danno di MARRONE Ignazio; 

164Conversazione ambientale progressivo nr. 3052 del 17/12/2009 H. 16:47:20 intercettata 
sull'autovettura Mercedes CLS targata DF*052*BY  in uso a PIO Candeloro; 

165Vds. Seguito informativa conclusiva nr. 119/1-248-2008 di prot. datata 10.03.2010 dei CC. N.O. 
di Desio; 
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di esercizi pubblici, peraltro già sottoposti ad estorsione, oppure attraverso il 
tentativo di controllare un intero settore quale quello degli autotrasporti, si desume 
da vicende emerse e documentate dalle investigazioni espletate. 
Un primo episodio riguarda l’estorsione in danno di BARBERA Santo, detto 
“Sandro” titolare del ristorante “EURO TAVERNA” di Desio. Costui si lamenta con 
PIO Candeloro del fatto che altre persone (n.i.) si sono “permesse” di chiedergli dei 
soldi nonostante egli già godesse della “protezione retribuita” fornitagli dallo stesso 
PIO: “…omissis…SANDRO:-Cioè, io non vengo, quello che dico io, non vengo a 
casa tua senza il tuo permesso. PIO CANDELORO:-Giusto, adesso andiamo a 
bere un bel caffè e ci capiamo una volta per tutte, ci dobbiamo 
capire..omissis…."166; “…omissis…SANDRO:-Allora io purtroppo sono riuscito a 
recimolare tutto quello che potevo eh. Ho anche un pò di moneta…(Si sente 
rumore e la voce di Sandro, a tono basso, come se stia contando del 
denaro)…SANDRO:-Cinquanta se ne mancano 100 eh. PIO CANDELORO:-Ma 
si non ti preoccupare...omissis…SANDRO:-Tutto quello che c'era di oggi dimmi 
tu. PIO CANDELORO:-Non ti preoccupare. SANDRO:-4.900,00 li metto 
qua…omissis…”167 
 
Allo stesso interlocutore che gli manifesta difficoltà economiche, PIO Candeloro 
propone di introdurre nella compagine sociale una persona di sua fiducia e 
“pulita”:…omissis…PIO CANDELORO:-Non con loro, tu dovresti vedere 
comunque se c'è da fare una situazione del genere dimmelo, la trovo io la persona, 
pulita. SANDRO:-Ci vuole una pulita. PIO CANDELORO:-No no no, pulita, 
eventualmente…inc…)168 
 
Il secondo episodio concerne l’attività di autotrasportatore  svolta da PIO Candeloro 
e il suo tentativo di dominare il settore attraverso il controllo del gasolio che deve 
essere fornito esclusivamente a persone da lui appositamente indicate 
(…omissis…PIO CANDELORO:-No. Io gli ho detto, tu gasolio non ne porti da 
nessuna parte, tutto quello che c'è me lo  prendo io, gli ho detto, tu qua nelle zone 
gasolio non ne porti. Lui mi fa, ma cos'è un  imponimento? Si è un imponimeto, se 
parli così, domandagli a Peppe, Giuseppe Sgrò. MANNA DOMENICO:-Hai fatto 
bene a fare così, mi sei piaciuto, che lui voleva fare. PIO CANDELORO:-Dice, io 
non ho niente con Carmelo, cosè un imponimeto? Dimmi perchè non glielo devo 
portare? Te lo devo dire a te, gli ho detto, vuol dire che non se lo merita, va   bene, 
poi se glielo vuoi portare, fammi vedere il mezzo lì e poi vedi come vengo e ti  
brucio il camion, domandagli a Peppe. Gli ho detto, se fino all'inverno vai bene, 
tutto il  gasolio che hai nelle mani deve passare prima dalle mie mani, se no tu quà 
ai miei  paesani non gli dai niente a nessuno."…omissis…PIO CANDELORO:-E' 
diventato una pecora, minchia alle 10:30 giovedì, anzi me lo doveva portare   
venerdì, poi oggi, poi oggi era festa ed è venuto ieri. MANNA DOMENICO:-
Adesso vedrai come si comporta. PIO CANDELORO:-Ha detto che domani viene 
per l'aperitivo con sua moglie…omissis…PIO CANDELORO:-Eh, lo castighiamo 
se non lo fa. MANNA DOMENICO:-Adesso vediamo come si comporta, 

                                            
166Conversazione ambientale progressivo nr. 3254 del 04/01/2010 H. 15:27:25 intercettata 

sull’autovettura Mercedes CLS targata DF*052*BY  in uso a PIO Candeloro; 
167Conversazione ambientale progressivo nr. 3275 del 05/01/2010 H. 15:34:31 intercettata 

sull’autovetturaMercedes CLS targata DF*052*BY  in uso a PIO Candeloro; 
168Comversazione ambientale progressivo nr. 3275 del 05/01/2010 H. 15:34:31 intercettata 

sull’autovettura Mercedes CLS targata DF*052*BY  in uso a PIO Candeloro;   
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vedrai…omissis…)169 
 
Per quanto concerne il gruppo facente capo a PIO Domenico cl. 46, la forza di 
intimidazione del sodalizio non necessità di azioni violente per esprimersi atteso che 
la “fama” ed il “prestigio criminale “ del capo, presente nel territorio da molto tempo 
e già sottoposto a numerosi procedimenti giudiziari, sono sufficienti ad incutere nelle 
persone il timore di conseguenze negative ed a creare quel clima di assoggettamento 
e di omertà tipico dei territori soggiogati dalle consorterie mafiose. A PIO Domenico 
infatti sono sufficienti minime minacce verbali dirette o recapitate tramite i suoi 
accoliti per determinare le vittime ad eseguire quanto richiesto e a non denunciare i 
fatti.170  
 
Peraltro diverse ragioni hanno portato il Locale di Desio ed i suoi massimi 
rappresentanti a permeare i gangli della vita politica comunale (MOSCATO 
Annunziato e MOSCATO Natale hanno ricoperto cariche pubbliche) tanto da poter 
affermare tranquillamente che gli appartenenti alla cosca mafiosa possono contare 
oggi su esponenti di rilievo della vita pubblica per risolvere problemi ed ottenere 
vantaggi all’interno della Pubblica Amministrazione. 
 
In tal senso si colloca l’intervento del MOSCATO Annunziato Giuseppe presso il 
Comune di Cesano Maderno per favorire il cugino di LAMARMORE Antonino, 
COPPOLA Natale, autore di un abusivismo edilizio171, sanzionato dalla Polizia 
Locale. MOSCATO rassicura LAMARMORE facendogli intendere che egli ha ogni 
possibilità di soluzione all’interno dell’ente citato. (…omissis…MOSCATO 
asserisce che l'assessore non c'era e che aveva l'appuntamento Martedì mattina 
alle ore 09:30/10:00. LAMARMORE ribadisce di temere che magari con il passare 
del tempo la multa sarebbe arrivata maggiorata. Giuseppe MOSCATO 
tranquillizza Antonino dicendo di non preoccuparsi perché non sarebbe arrivato 
niente e che stasera doveva parlare con un geometra mentre Martedì aveva 
l'appuntamento con l'assessore. MOSCATO aggiunge che si era letto tutta la 
pratica e prima di chiudere la conversazione dice a LAMARMORE di non 
preoccuparsi perché  il problema lo avrebbero risolto…omissis…)172;   
 
(…omissis…LAMARMORE Nino:-mi ha detto mio cugino se quelle richieste al 
Comune le hai fatte! Moscato Annunziato:-si...si...se ci vediamo ti spiego tutto....si 
vede che è andato giù....va bene dopo...vieni li al capannone e ti spiego tutto 
dai!...omissis…MOSCATO Annunziato:-alle tre la al capannone, così ti spiego tutta 
la situazione...disegni. LAMARMORE Nino:-vedi che viene pure mio 
cugino....Peppe! così…omissis…)173 
 

                                            
169Conversazione ambientale progressivo nr. 10 del 01/05/2009 H 18:57:20 intercettata 

sull’autovettura Mercedes CLS, targata DF*052*BY, in uso a PIO Candeloro; 
170 Vedi capitolo personaggi -  posizione PIO Domenico cl. 46 e Gruppo  PIO Domenico; 
171Vds. Annotazione di Servizio completa di atti di P.G. della Pol. Loc. di Cesano Maderno e 

riscontri a cura dei CC. del N.O. di Desio “All. nr. 21 Faldone Atti di P.G.” allegato 
all’informativa conclusiva dei CC. N.O. di Desio del 10.11.2009; 

172Sunto conv. telef. progressivo nr. 1728 del 11.09.2008 H. 10:56:44 intercettata sull’utenza cell. 
nr. 3683003183 in uso a LAMARMORE Antonino;  

173Conversazione telefonica progressivo nr. 184 del 03.10.2008 H. 10:44:55 intercettata sull’utenza 
cellulare nr. 348/3509824 in uso a MOSCATO Annunziato Giuseppe; 
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MOSCATO Natale si interessa presso il Comune di Desio per la residenza di 
MINNITI Nicola e un suo operaio, RIGGIO Pasquale, accelerando la pratica anche 
con l’inetervento dei VV.UU. (…omissis…MINNITI Nicola chiama MOSCATO 
Natale e gli chiede se è in giro perchè voleva andare dai Vigili per la residenza. 
MOSCATO dice alle 14.30 e poi chiede se il ragazzo ha fatto la domanda. 
MINNITI dice di no. MOSCATO dice di dire al ragazzo di fare la domanda che poi 
se la vedrà lui. MINNITI dice che andrà con il ragazzo stamattina e di fare la 
domanda di residenza e MOSCATO dice che provvederà lui a fargliela dare subito 
domattina, se ha bisogno dei documenti. MINNITI andrà stamattina. MOSCATO 
dice che se ci sono problemi si sentiranno nel pomeriggio…omissis…)174  
 
A dimostrazione dell’interessamento della questione da parte del MOSCATO giunge 
una conversazione telefonica, con la quale la Polizia Locale di Desio, in maniera 
alquanto anomala ed inusuale, annuncia l’accertamento anagrafico.  
 
La residenza al MINNITI ed al suo operaio sarà concessa con decorrenza dal giorno 
3 Giugno. (…omissis…la polizia locale di Desio chiama e chiede se, chi risponde e' 
il signor Riggio. Minniti dice di no e l'agente della Polizia Locale chiede se 
l'interlocutore e' il sig. Minniti; Minniti dice di si. l'ag. della p.l. ha chiamato per 
avvisare che oggi pomeriggio dopo le 16.30 andra' a fare l'accertamento per la 
residenza richiesta. Minniti dice che lui non ci sara' e fara' aspettare l'altro (forse 
riggio pasquale suo autista dipendente)…omissis…)175 
  

IL  TERRITORIO 
 
Per definire l’ambito territoriale di attività della cosca, occorre precisare che per 
quanto concerne il Locale di Desio, esso non esercita un controllo totale sulla attività 
criminale attraverso una rigida perimetrazione dell’ambito territoriale che non appare 
pertanto definito geograficamente. Certamente, si puo’ parlare di un’area d’influenza 
anche per quanto concerne l’infiltrazione nella Pubblica Amministrazione che 
riguarda i Comuni di Desio e Cesano Maderno. Si puo’ altresi parlare di attività 
criminale svolta e programmata soprattutto nel territorio di Desio ma che si estende 
anche in altri comuni. (Vds. luoghi di commissione dei reati fine) 
 
Si può ancora affermare che comunque i personaggi di cui trattasi si incontrano 
prevalentemente negli stessi luoghi, (vds. le numerose annotazioni dei Servizi di 
O.C.P.) individuati nel “ristorante “Braai” di Giussano  - nella Gelateria “Sottozero” 
(ex bar  Gloria, sita in Desio Via Milano) - nel “Triky Bar” di Seregno di PIO 
Candeloro - nel “bar Aisha Cafe” (ex bar cane di gesso, sito in Desio in Via Matilde 
Serao) – nei bar csd. “da Enza” e “da Mirella” (entrambi in Desio, rispettivamente in 
Via Ferravilla ed in Via per Bovisio) e nella “Pizzeria Italia” (in Via per Desio di 
Cesano Maderno) locale gestito da SALADINO Renato, cognato di PIO Candeloro. 
 
 

I  PERSONAGGI 
 

                                            
174Conversazione telefonica progressivo nr. 28003 del 13.055.2009 H. 09:48:29 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3400645260 in uso a MINNITI Nicola; 
175Conversazione telefonica progressivo nr. 30742 del 27.06.2009 H. 12:36:24 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3400645260 in uso a MINNITI Nicola; 
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Definite la struttura e l’attuale operatività del Locale di Desio, occorre passare 
all’esame dell’organico del gruppo criminale indicando i vari personaggi che ne 
risultano affiliati.  
 
E’ bene precisare che solamente per MOSCATO Annunziato e PIO Candeloro si ha 
prova di una investitura “formale“ circa la carica rivestita (MOSCATO Capo Locale 
e PIO Capo Società). Per tutti gli altri l’appartenenza al Locale si evince dalla loro 
partecipazione all’attività criminale del gruppo con ruoli definiti e quindi da condotte 
che non possono ritenersi occasionali. Sono personaggi sui quali i capi ed i vari 
responsabili possono contare in ogni momento per azioni intimidatorie, commissione 
di reati fine nonchè per far conseguire dei vantaggi agli altri appartenenti 
all’organizzazione. Nel descrivere le singole posizioni si cercherà di evidenziare 
analiticamente tutti i comportamenti frutto non di una mera e sporadica circostanza 
bensi della manifestazione di un ruolo organicamente inserito nel Locale di Desio. 
D’altra parte all’interno del Locale di Desio convivono “due gruppi” che hanno una 
certa autonomia, uno facente capo a PIO Candeloro e l’altro che ha come punto di 
riferimento lo zio PIO Domenico cl. 46.  
 
L’ambizione e la voglia di autonomia del primo lo hanno portato ad entrare in 
contrasto con PIO Domenico cl 46, come si evince da due conversazioni 
intercettate:-  
la prima intervenuta tra  PIO Candeloro ed il cugino MINNITI Giuseppe, affiliato al 
Locale di Desio e vicino a PIO Domenico cl. 46 in cui chiaramente si indica 
quest’ultimo come il capo dell’altra fazione (…omissis…MINNITI GIUSEPPE:-Ma 
poi sono scesi lo Zio (PIO Domenico) e Nicola (MINNITI Nicola)? PIO 
CANDELORO:-Si sono scesi, i tuoi capi sono scesi. MINNITI GIUSEPPE:-Eh, 
me lo hanno detto ieri che sono scesi. I tuoi capi, ho capito. PIO CANDELORO:- 
Eh non ho capito, non sono i tuoi capi? che cazzo vuoi? MINNITI GIUSEPPE:-E' 
normale no, scusa un attimino, è buono quando è così…omissis…)176   
 
La seconda intercorsa tra PIO Candeloro e AQUILINO Antonio (personaggio 
vicino allo stesso PIO Domenico cl. 46) attraverso il quale PIO Domenico invia un 
“messaggio” chiaro a PIO Candeloro di non invadere il settore di sua competenza 
(…omissis…AQUILINO ANTONINO:-Allora, due consigli ti do. PIO 
CANDELORO:-Uno. AQUILINO ANTONINO:-Si, quando ti muovi, ti conviene 
che ti muovi da solo. Me l'accetti o no? Primo consiglio. Giusto? PIO 
CANDELORO:-Due. AQUILINO ANTONINO:-Ah? PIO CANDELORO:-Due. 
AQUILINO ANTONINO:-Secondo, te l'ho detto oggi, per lì non c'è niente, lì è 
territorio di tuo Zio, quello che resta sono briciole, non andare dietro un altro, non 
so se hai capito, penso che te ne sei accorto, o no?…omissis…)177 
 
 

“MOSCATO Annunziato Giuseppe” 
 
MOSCATO Annunziato Giuseppe, detto “Peppe” è nipote diretto di IAMONTE 
Natale cl. 1927; la madre IAMONTE Antonia, deceduta nell’anno 1994, era la 

                                            
176Conversazione telefonica progressivo nr.  39618 del 12/09/2009 H. 12:37:42 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3347372316  in uso a PIO Candeloro; 
177Conversazione telefonica progressivo nr. 20945 del 26/05/2009 H. 18:36:55 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro; 
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sorella di Natale. Annunziato Giuseppe è il fratello più anziano dei MOSCATO ed è 
stato da subito individuato come il “Capo del Locale di Desio”:- 
(.…omissis…MANDALARI Vincenzo:-Qua Tonino praticamente fa il CAPO 
SOCIETA' LAMARMORE Antonino:-Si. MANDALARI Vincenzo::-COMPARE 
PEPPE fa il CAPO LOCALE. LAMARMORE Antonino:-no ma lui è la sotto ah eh. 
MANDALARI Vincenzo:-PEPPE MOSCATO. LAMARMORE Antonino:-Si ma 
questo se lo stai a sentire non sa niente. MANDALARI Vincenzo:-il contabile chi lo 
fa. LAMARMORE Antonino:-Mi sembre che è quel figliolo, no il contabile è, non 
mi ricordo come si chiama…omissis…)178  
 
(…omissis…Mandalari:-MOSCATO. Panetta:-MOSCATO e questi sono una 
decina sono dieci - dodici…omissis…)179  
 
Numerosi sono infatti gli elementi che portano a detta conclusione, come meglio si 
evidenzierà nel prosieguo. Il suo intervento viene richiesto ogni qualvolta sorgano 
all’interno del Locale di Desio contrasti fra i componenti o inosservanze di regole 
generali che ogni affiliato deve osservare. 
 
Impartisce disposizioni imperative sul comportamento da tenere da parte degli 
affiliati:- (….omissis….MOSCATO SAVERIO:-E' venuto Pietro qua e disse no io 
non so niente prima di fare una cosa dovete chiedere il permesso. POLIMENI 
CANDELORO:-E lui che ha detto? MOSCATO SAVERIO:-Si va da Nicola, prima 
di fare una cosa, si chiede il permesso si chiede il permesso e lui ha detto: c'è 
Candeloro e beh c'è Candeloro. POLIMENI CANDELORO:-C'è Candeloro. 
MOSCATO SAVERIO:-E allora? E poi si è calato l'altro. POLIMENI 
CANDELORO:-Chi? MOSCATO SAVERIO:-Peppe. POLIMENI CANDELORO:-
Ah. MOSCATO SAVERIO:-Comunque, io sono rimasto che da quì a domani se lo 
veniva a fare. No, dovete venire tutti voi, mi dovete dire cosa fare, perchè lo devo 
sapere pure io, perchè se gli dobbiamo fottere i soldi, glieli fottiamo no e' un 
problema. POLIMENI CANDELORO:-Non se li deve fottere da solo. MOSCATO 
SAVERIO:-Non se li deve fottere da solo….omissis…)180 
 
Egli rappresenta il Locale in tutti i “summit” che vengono convocati nell’ambito 
della struttura “Lombardia”. E’ stato coinvolto, assieme ai fratelli ed altri in 
pregresse indagini riguardanti la cosca “IAMONTE”.181  
Intanto si richiama quanto sopra espresso circa la parte storica del Locale di Desio ed 
i rapporti con la “Lombardia”. Innumerevoli sono gli elementi da cui si evince che 
egli è il Capo del Locale di Desio, un primo esempio è fornito da una conversazione 
ambientale, nel corso della quale  MOSCATO Annunziato Giuseppe, che si trovava 
in macchina con MANDALARI Vincenzo e LAMARMORE Antonino, è coinvolto 
nella discussione degli altri Capi Locale appartenenti alla Lombardia; la 
conversazione verte sulla gestione della Lombardia stessa e degli affari di ndrangheta 

                                            
178Conversazione ambientale progressivo nr. 59 del 11.06.2008 H. 00:24:12 intercettata 

sull’autovettura Range  Rover targata DG*721*PL, in uso a MANDALARI  Vincenzo; 
179Conversazione  ambientale progressivo nr. 176 del 10.03.2008 H. 07:42 intercettata 

sull’autovettura Range Rover targata CM-810-CS in uso a MANDALARI Vincenzo; 
180Conversazione ambientale progressivo nr. 1234 del 26.06.2009 H. 22:16:06 intercettata 

sull'autovettura Mitsubishi Pajero, targata ZA*916*NC in uso a POLIMENI Candeloro; 
181Proc. Pen. nr. 70/94 R.G.N.R. Mod. 21 Proc Rep. D.D.A. Reggio Calabria per 416 Bis; 

Proc. Pen. nr. 99/99 R.G.N.R. Mod. 21 Proc. Rep. D.D.A. di Reggio Calabria per il 
reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; 
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ed assume valenza indiziante oltre che per l’oggetto anche per il calibro e lo spessore 
dei personaggi che interloquiscono:- (…omissis…Moscato:-E ha fatto una parlata! 
Che non ti dico! Vabbe che particolre! Ma guarda non ti dico che! Che dopo l'ho 
visto anche in televisione! Solo che ho pagato quattro ha presentato a. 
Lamarmore:-Ma lui lo sa che io conosco anche a MIMMO. Moscato:-E' stato lui 
secondo me MIMMO che a. Mandalari:- Ma quello che gestisce il magazzino edile 
chi è? Lamarmore:-Due fratelli! e SAVERIO! Mandalari:-SAVERIO! Lo conosco 
a SAVERIO! NINO! Invece! Veramente ci siamo incontrati 2 
volte.…omissis…Mandalari:-poi ho chiamato a SAVERIO io, che è come un 
fratello!…omissis…Mandalari:-…omissis…E quello è stato il primo incontro che 
ho avuto con SAVERIO e non ci siamo più incontrati!" Poi ci ho parlato perchè, 
con cui lavora FRANCO, lavora PAOLO IORINO. Lamarmore:-Ah sì! 
Mandalari:-PAOLO IORINO! che l'ho cresciuto io". Lamarmore:-Ah si ha fatto 
anche altri lavori. Mandalari:-Poco ci è voluto che l'ho cresciuto io!...me ne parla 
lui! Lamarmore:- No! No! No! Ma uno neanche lo concepisce! Mandalari:-Adesso 
fa un po da l'impreditore, fa l'impresa, fa l'immobiliarista. Moscato:-C'è stato un 
momento che lo abbiamo dato alla mafia, questo ragazzo! Mandalari:-Adesso a 
sinistra, compare NINO, ah gia che A me sembra che va benino PAOLO, o no? Io 
l'altro ieri l'ho visto! Lamarmore:-No no io lo vedo ogni mattina! Mandalari:-
Perchè dovevamo fare quella lì di...dovevamo comprare quella lì a San 
Carlo!…omissis…Mandalari:-Ma Cardano al Campo dov'è ? Moscato:- 
superstrada e si vede Cardano al Campo, inc...erano quattro case, quattro 
palazzine negli una striscia di 5 metri l'ultima palazzina 
risultava…omissis…Moscato:-300.000.0000 milioni (Lire)! Mi hanno fatto! E 
meno male che li abbiamo pagati! Mandalari:-E meno male che c'è stato il 
condono! Moscato:-Bestemmia! noi abbiamo lavorato 10 anni per loro! 
Attenzione 10 anni per loro! Mandalari:-Me lo dici a me? MOSCATO! Moscato:-
E ancora!...omissis…)182 
 
Il MOSCATO peraltro rimane un saldo punto di riferimento per tutti, sia per quelli 
che compongono il Locale di Desio che per gli altri appartenenti ai Locali di 
‘ndrangheta della Lombardia. 
 
In tal senso si colloca l’intervento di MOSCATO Annunziato Giuseppe presso il 
Comune di Cesano Maderno per favorire il cugino di LAMARMORE Antonino, 
COPPOLA Natale, autore di un abusivismo edilizio183, sanzionato dalla Polizia 
Locale. MOSCATO rassicura LAMARMORE facendogli intendere che egli ha ogni 
possibilità di soluzione all’interno dell’ente citato. (…omissis…MOSCATO 
asserisce che l'assessore non c'era e che aveva l'appuntamento Martedì mattina 
alle ore 09:30/10:00. LAMARMORE ribadisce di temere che magari con il passare 
del tempo la multa sarebbe arrivata maggiorata. Giuseppe MOSCATO 
tranquillizza Antonino dicendo di non preoccuparsi perché non sarebbe arrivato 
niente e che stasera doveva parlare con un geometra mentre Martedì aveva 
l'appuntamento con l'assessore. MOSCATO aggiunge che si era letto tutta la 
pratica e prima di chiudere la conversazione dice a LAMARMORE di non 
preoccuparsi perché  il problema lo avrebbero 
                                            
182Conversazione ambientale nr. 202 del 11.03.2008 H. 17,10 intercettata sull’autovettura Range 

Rover targata CM-810-CS in uso a MANDALARI Vincenzo; 
183Vds. Annotazione di Servizio completa di atti di P.G. della Pol. Loc. di Cesano Maderno e 

riscontri a cura dei CC. del N.O. di Desio “All. nr. 21 – Faldone Atti di P.G.” allegato 
all’informativa conclusiva;  
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risolto…omissis…)184;(…omissis…LAMARMORE Nino: mi ha detto mio cugino se 
quelle richieste al Comune le hai fatte! Moscato Annunziato:- si...si...se ci vediamo 
ti spiego tutto....si vede che è andato giù....va bene dopo...vieni li al capannone e ti 
spiego tutto dai!...omissis…MOSCATO Annunziato:-alle tre la al capannone, così ti 
spiego tutta la situazione...disegni. LAMARMORE Nino:- vedi che viene pure mio 
cugino....Peppe! così…omissis…)185 

 
Peraltro, ndranghetisti quali PANETTA Pietro e MANDALARI Vincenzo 
forniscono chiari ed inequivocabili  riferimenti su MOSCATO Annunziato Giuseppe, 
indicandolo come Capo del Locale di Desio al quale vogliono conferire la dote del 
“Padrino” (…omissis…Panetta dice:-vi passo per novita' che vogliono dare la 
crociata a Rocco a Robertino a Manno, poi a il padrino ad uno di Manno a 
Carmelo e a Peppe Moscato altro...altro..compare nino ha detto: non lo so mi pare 
che abbia  detto qualcun altro pero' adesso mi sono scordato…omissis…)186 
 
In più di un’occasione è richiesto l’intervento del Capo Locale MOSCATO 
Annunziato Giuseppe allorchè all’interno della cellula criminale qualche affiliato non 
rispetta le regole di condotta. E’ quanto si verifica allorquando PIO Candeloro, 
Capo-Società del Locale di Desio, anteponendo i propri interessi personali a quelli 
della cosca, cerca di appropriarsi di beni e proprietà di MARRONE Ignazio, non 
conferendoli al patrimonio del Locale ed alla condivisione tra gli associati. 
 
In tal senso va intesa la conversazione intervenuta tra MOSCATO Saverio ed il 
nipote POLIMENI Candeloro, nel corso della quale il POLIMENI invita lo zio a 
chiedere a PIO Candeloro se il suo comportamento sia stato avallato o meno anche 
dai vertici della ‘ndrangheta di Melito Porto Salvo e specificatamente da IAMONTE 
Remingo (figlio di IAMONTE Natale cl. 27), soprannominato e noto in tali 
ambienti, oltre che con il termine “Picciriu” (piccolino), anche con il soprannome 
“Bassotto”, a causa della sua bassa statura187 (…omissis…MOSCATO SAVERIO:-
Qua ci e' arrivata l'imbasciata da la sotto, Candeloro! POLIMENI CANDELORO:- 
Penso che hanno parlato, lui disse che come arrivava l'imbasciata lui cosi  ha 
detto. MOSCATO SAVERIO:-Come ti ha detto? POLIMENI CANDELORO:-Quello 
che fai? MOSCATO SAVERIO:-Si quello che fa lo so io, perchè mi ha chiamato? 
POLIMENI CANDELORO:-Tu gli devi dire che ce la deve dare qua, se no e' meglio 
che te ne vai da qui,  di venderti tutto e di andartene da qui…omissis…(solo 
rumore del motore)…MOSCATO SAVERIO:-…inc…questo pezzo di merda che è. 
POLIMIENI CANDELORO:-Parla in sotto voce. MOSCATO SAVERIO:-(non 
capisce e risponde) ah? POLIMENI CANDELORO:-Ripete in sotto voce 
(inc.)…c'era pure Ignazio? Ah, no, lui dice che Candeloro e' andato e si è 
comportato male. MOSCATO SAVERIO:-Ma che si è comportato male che non ci 
rompesse la minchia, comportato male, a lui cosa cazzo gli ha preso, cosa gli ha 

                                            
184Sunto conversazione telefonica progressivo nr. 1728 del 11.09.2008 H. 10:56:44 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3683003183 in uso a LAMARMORE Antonino;  
185Conversazione telefonica  progressivo nr. 184 del 03.10.2008 H. 10:44:55 intercettata sull’utenza 

cellulare nr. 348/3509824 in uso a MOSCATO Annunziato Giuseppe; 
186Conversazione ambientale progressivo nr. 524 del 12.04.2008 H. 08:20:08 intercettata 

sull’autovettura Range Rover CM.810.MS  in uso a MANDALARI Vincenzo;  

187Vds. Annotazione di Servizio nr. 58/59-137-29-2004 di prot. del 06.10.2009 a cura dei CC. del 
N.O. della Compagnia di Melito Porto Salvo (RC) allegata all’informativa conclusiva nr. 119/1-
226-2008 del 10.11.2009 dei CC. N.O. di Desio; 
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preso, 2/300.000,00 euro, Candeloro. POLIMENI CANDELORO:-A Natale l'hai 
avvisato? MOSCATO SAVERIO:-Era in ufficio (inc..) POLIMENI CANDELORO:-
E cosa ha detto? MOSCATO SAVERIO:-Certo appena è uscito dall'ufficio, non è 
che per telefono -parla a bassa voce-…silenzio…MOSCATO SAVERIO:-Un conto è 
quello che è successo! Un conto è che quando lui gli ha dato 150.000,00 Euro. Ma 
lui te l'ha raccontato? Io. POLIMINEI CANDELORO: "Lui disse ma come arriva 
l'imbasciata cosi ha detto, che ne so se è vero.- rumori del motore- silenzio. 
MOSCATO SAVERIO:-Comunque il discorso Candi è questo. POLIMENI 
CANDELORO:-Ma di questo fatto, con zio Peppe bisogna parlare. MOSCATO 
SAVERIO:-Ma quindi secondo te che dovremmo fare, io onestamente non lo so. 
POLIMENI CANDELORO:-Parlo con zio Peppe. MOSCATO SAVERIO:-Eh. 
POLIMENI CANDELORO: Parlo con zio Peppe.- parlano sotto voce -silenzio-
MOSCATO SAVERIO:-Secondo te lo devo rimproverare o lo devo appoggiare? 
POLIMENI CANDELORO:-Allora la prima cosa di tutto, gli dici che ti hanno 
chiamato e via dicendo, dopo che ti dice si si e' vero ti dirà di si e tutte cose. Ma 
senti una cosa, mi devi fare la cortesia, se poi dice di no, per dire glielo hai detto, 
uno, il "BASSOTTO" lo sa? Tu dici le cose e le fai. MOSCATO SAVERIO:-Gli ho 
dato 2 giorni di tempo. POLIMENI CANDELORO:-Gli hai dato 2 giorni di tempo? 
MOSCATO SAVERIO:-…inc…POLIMENI CANDELORO:-…inc…è entrato oggi? 
MOSCATO SAVERIO:-Penso qualche giorno fa…-rumori del motore- 
silenzio...incomprensibile…POLIMENI CANDELORO:-Da una parte gli sta bene, 
perchè ti sei fatto. MOSCATO SAVERIO:-Ma io ti ripeto, lo potrei anche 
appoggiare, ma tu che credi, che è testa di cazzo solo lui? POLIMENI 
CANDELORO:-Come mi hai detto: io gliel'ho detto a Candeloro. Come gli hai 
detto? MOSCATO SAVERIO:-Che io non so un cazzo. POLIMENI CANDELORO:-
(inc.)...suo Zio me l'ha detto. MOSCATO SAVERIO: "Ah?"POLIMENI 
CANDELORO: "(inc.)"- silenzio -POLIMENI CANDELORO:-gli fottono l'euro 
dalle cambiali. MOSCATO SAVERIO:-Si si si. POLIMENI CANDELORO:-Non è 
stupido però eh? -…i forti rumori dell'autovettura coprono le voci dei due…- 
MOSCATO SAVERIO:-Questo qua è il padre di Natale? POLIMENI 
CANDELORO:-No Natale non lo vedi dov'è. MOSCATO SAVERIO:-E allora chi 
cazzo è? gli ha detto di spararlo a Natale. POLIMENI CANDELORO:-Gli ha detto 
di spararlo a Natale. MOSCATO SAVERIO:-No no. Però ti ripeto, suo padre era 
serissimo, è uno che secondo me se deve partire, parte. Però non è necessario 
gridare. POLIMENI CANDELORO:-…inc…MOSCATO SAVERIO:-Poi ti ripeto ma 
tu stai facendo qualcosa? Ah.- forti rumori...incomprensibile…POLIMENI 
CANDELORO:-Non gli dire niente allo Zio Peppe. Se gli deve dire qualcosa, di 
prenderlo. MOSCATO SAVERIO:-Eh? POLIMENI CANDELORO:-Se gli deve dire 
qualcosa, di prenderlo e di mandarlo a vaffanculo. POLIMENI CANDELORO: 
"(inc.)"MOSCATO SAVERIO:-Non ho capito. POLIMENI CANDELORO:-Lo 
ciuncano (gambizzano). C'è anche il boccalone di suo fratello. MOSCATO 
SAVERIO:-Chi? POLIMENI CANDELORO:-Il boccalone di suo fratello. 
MOSCATO SAVERIO:-E questa Q7? POLIMENI CANDELORO:-Di Natale è. 
MOSCATO SAVERIO: "(inc.)" POLIMENI CANDELORO:-Se la è portata via. 
MOSCATO SAVERIO:-70.000,00 euro di macchina…omissis…)188 
 
La prosecuzione della conversazione sopra riportata risulta ancora piu’ importante, in 
quanto oltre ad evidenziare i ruoli di alcuni componenti l’organico del Locale di 

                                            
188Conversazione ambientale progressivo nr. 1233 del 26.06.2009 H. 21:03:28 intercettata 

sull’autovettura Mitsubishi Pajero targata ZA*916*NC in uso a POLIMENI Candeloro;  
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Desio (ruolo di contabile” ricoperto da MINNITI Nicola) ribadisce in modo 
incontrovertibile quello indiscusso di Capo Locale di MOSCATO Annunziato 
(…omissis…POLIMENI CANDELORO:-…incomprensibile…la sa lunga.   
MOSCATO SAVERIO:-Un discorso personale, disse, ma personale che cosa? 
POLIMENI CANDELORO:-Chi è che te lo ha detto. MOSCATO SAVERIO:-
Candeloro. POLIMENI CANDELORO:-Te lo ha detto a te? MOSCATO SAVERIO:-
Personale non e' Candeloro. POLIMENI CANDELORO:-E quindi come siete 
rimasti? MOSCATO SAVERIO:-Che gli deve portare altri camion. POLIMENI 
CANDELORO:…incomprensibile…non ho capito, ma mi spieghi un pò, magari. 
MOSCATO SAVERIO:-In poche parole gli ho detto perchè non mi hanno chiamato 
questi qua e via dicendo gli ho detto perchè non devi parlare gliel'hai detto a 
Pietro? No no no, tu ieri dovevi andare da tuo fratello Pietro per parlare e via 
dicendo, non è andato e via dicendo. Vabbè, ma comunque Candeloro, così non va 
bene. Dice ma comunque con questa cosa qui tralascia il discorso nostro, perchè è 
una cosa personale. Gli ho detto: di personale non c'è niente. POLIMENI 
CANDELORO:-No, non c'è personale qua. MOSCATO SAVERIO:-Non è questione 
di  personale o non personale se poi e via dicendo, insomma, se è una cosa così e 
via dicendo e comunque io rispetto sempre…incomprensibile…POLIMENI 
CANDELORO:-ah. MOSCATO SAVERIO:-E' venuto Pietro qua e disse no io non 
so niente prima di fare una cosa dovete chiedere il permesso. POLIMENI 
CANDELORO:-E lui che ha detto? MOSCATO SAVERIO:-Si va da Nicola, prima 
di fare una cosa, si chiede il permesso si chiede il permesso e lui ha detto: c'è 
Candeloro e beh c'è Candeloro. POLIMENI CANDELORO:-C'è Candeloro. 
MOSCATO SAVERIO:-E allora? E poi si è calato l'altro. POLIMENI 
CANDELORO:-Chi? MOSCATO SAVERIO:-Peppe. POLIMENI CANDELORO:-
Ah. MOSCATO SAVERIO:-Comunque, io sono rimasto che da quì a domani se lo 
veniva a fare. No, dovete venire tutti voi, mi dovete dire cosa fare, perchè lo devo 
sapere pure io, perchè se gli dobbiamo fottere i soldi, glieli fottiamo no e' un 
problema. POLIMENI CANDELORO:-Non se li deve fottere da solo. MOSCATO 
SAVERIO: "Non se li deve fottere da solo. POLIMENI CANDELORO:-Questa cosa 
pers. non ha cose personali. Si si comunque. MOSCATO SAVERIO:-No no questo 
fatto quà si deve parlare bene. POLIMENI CANDELORO:-Io già gliel'ho mandata 
l'imbasciata a mio Zio. MOSCATO SAVERIO:-Ah. POLIMENI CANDELORO:-
Giovanni, che era qua..incomprensibile. 
Candeloro…incomprensibile…MOSCATO SAVERIO:-Si si, chiede i soldi ad 
Antonici...(incomprensibile)...cioè fotte a quelli che gli conviene a lui….Le voci 
vengono resi incomprensibili a causa dei forti rumori di fondo e della pioggia 
battente che cadeva in quel momento…MOSCATO SAVERIO:-C'è Candeloro, c'è 
Candeloro…incomprensibile…Le voci vengono resi incomprensibili a causa dei 
forti rumori di fondo e della pioggia battente che cadeva in quel 
momento…POLIMENI CANDELORO:-Non valeva niente. MOSCATO SAVERIO:-
Ah? POLIMENI CANDELORO:-Non valeva niente. MOSCATO SAVERIO:-Dice 
che poi si sono comprati i camion. POLIMENI CANDELORO:-non valeva niente, 
ne lui e ne Carmelo il Bruciato. Ormai ho capito che pero è…incomprensibile…Le 
voci vengono rese incomprensibili a causa dei forti rumori di fondo e della 
pioggia battente che cadeva in quel momento...POLIMENI CANDELORO:-Glielo 
dico io a lui lui deve stare sotto di noi... (incomprensibile)...la situazione che c'ha, 
lui si sente superiore...(pausa)...parla con lo Zio Peppe,che poi esce che non gli hai 
detto niente. MOSCATO SAVERIO:-(incomprensibile) gli ho detto: e allora? 
Quando me l'hai detta quella cosa personale (incomprensibile) gli ho detto: ti 
ripeto, la cosa (incomprensibile). POLIMENI CANDELORO:-Quando hai parlato 
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con Candeloro e gli hai detto allora? e quando gli hai detto allora lui cosa ti ha 
detto. MOSCATO SAVERIO:-Niente. POLIMENI CANDELORO:-Ah? MOSCATO 
SAVERIO:-Niente…Le voci vengono rese incomprensibili a causa dei forti 
rumori di fondo e della pioggia battente che cadeva in quel 
momento…MOSCATO SAVERIO:-Penso che l'abbia capita la suonata. Poi, se 
siamo forti, bene…incomprensibile…Le voci vengono rese incomprensibili a 
causa dei forti rumori di fondo e della pioggia battente che cadeva in quel 
momento…omissis…)189 
 
Nel medesimo ambito, si inquadrano ulteriori richieste di interventi del Capo del 
Locale di Desio MOSCATO Annunziato e del fratello Saverio, volte limitare 
l’attività espansionistica ed isolazionista di PIO Candeloro.  
 
Le lamentele pervengono persino da parte di SGRO’ Giuseppe, uomo di fiducia dello 
stesso PIO; SGRO’, rimarcando il comportamento censurabile di PIO Candeloro e la 
mancata condivisione dei profitti tra gli affiliati al Locale, rappresenta le sue 
rimostranze a POLIMENI Candeloro, nipote dei MOSCATO, fornendo l’ulteriore 
conferma dell’esistenza di una “cassa comune” dove confluiscono parte dei proventi 
derivanti soprattutto dall’attività criminale della consorteria mafiosa:- (…omissis… 
Sgro' Giuseppe dice che secondo lui sta facendo finta di essere senza soldi e 
Polimeni Candeloro aggiunge che lui ha saputo che prende i soldi da 
tutti…omissis…Sgrò Giuseppe:-io Candeloro gli direi, io gli direi senti qua o ci 
troviamo e dividiamo quello troviamo. Polimeni Candeloro:-lo dividiamo. Sgro' 
Giuseppe:…omissis…ma stai scherzando glielo dici pure a tuo zio Saverio lo 
prendono tuo Zio Saverio e  tuo Zio Peppe, gli dicono ma tu tre mesi fa non eri 
quello che dicevi così e così, come ti sei comportato ora, peggio , diecimila volte 
peggio io lo farei, hai la possibilità di farlo e non lo fai,”QUANDO NESCIA PE A 
CASSA FORA” (tradotto:-quando io uscivo fuori  per la cassa) non lo facevi  e 
quello aveva più bisogno di te  o degli altri. Polimeni Candeloro: il discorso è 
chiaro, se li prendevo io, qualcosa  mangiava…omissis…Sgro Giuseppe riprende 
il discorso ed con voce alterata dice:-lui fa il  cazzo che vuole e noi stiamo 
morendo di fame, allora uno fa quello che vuole e buona notte, però io devo fare 
una cosa e glielo devo dire, tu devi fare un'altra e glielo devi dire, lui  (Pio 
Candeloro detto Tonino) deve fare i cazzi suoi! giustamente dove partecipiamo e 
dove non partecipiamo e lui si fa i cazzi suoi …omissis…Polimeni Candeloro:-
quando gli ho detto io a lui poi ieri mattina, dammi il numero che lo chiamo io a 
me di forza me li deve dare mannaggia la Madonna, gli ho detto, Tonino (Pio 
Candeloro detto Tonino) Sgrò Giuseppe:-Dieci giorni fa  quando ero andato da 
Pietro a dirgli che i soldi li avevano consegnati e non glieli avevano portati a 
Nicola (MINNITI Nicola gia’ indicato come contabile del locale di Desio N.d.A.) 
avanti a me so che i soldi li ha presi uno  a luglio dell'anno scorso. Polimeni 
Candeloro:-e lui  che ha detto. Sgrò Giuseppe:-si li abbiamo presi perchè avevamo 
bisogno, dovete avere la bontà di aspettare, quando li avrò li restituirò, davanti a 
me…incomprensibile…Sgro' Giuseppe:-Io sono dell'idea Candeloro, io sono 
dell'idea, la ragiono così e nessuno me la può cambiare; se tu fai 100 euro per 
cazzi tuoi  sono 100 euro per cazzi tuoi, se faccio 100 euro per cazzi mie sono 100 
euro per cazzi mie, sei mi dovessi permettere a fare 1 euro,  qua lo nego e qua lo 
dico, a nome di altre persone, prendo  quell'euro e lo metto qua  e dico, io ho fatto 

                                            
189Conversazione ambientale progressivo nr. 1234 del 26.06.2009 H. 22:16:06 intercettata 

sull’autovettura Mitsubishi Pajero targata ZA*916*NC in uso a POLIMENI Candeloro;  
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questo, che dobbiamo fare? io la penso cosi Candeloro. Polimeni Candeloro: 
…omissis…Polimeni Candeloro : ora vado da mio zio Peppe e gli racconto tutte 
queste cose. Sgro' Giuseppe: no a Zio Peppe non gli dire niente…omissis…)190  
 
Una connotazione inequivocabile sulla carica ricoperta da MOSCATO Annunziato 
Giuseppe è indubbiamente rappresentata dalla sua partecipazione ai summit più 
importanti della Lombardia. 
 
E’ presente al “summit” del 26 Febbraio 2008 presso il ristorante “il Palio” di 
Legnano191 e l’importanza della presenza del MOSCATO è sottolineata dal 
disappunto di SANFILIPPO Stefano, nella circostanza rappresentato a MINASI 
Saverio, circa il fatto che MOSCATO era stato informato in ritardo. 
(omissis…MINASI:-Sapete quando lo venne a sapere compare PEPPE? 
SANFILIPPO:-Mamma mia allora perché mi sono incazzato. MINASI:-Lo sapete 
quando lo venne a sapere lo venne a sapere la sera...SANFILIPPO:-Ma perché se 
io andavo a dormire non lo sapevo ieri sera io. MINASI:-Come si chiama di 
cognome PEPPE?...SANFILIPPO:-Peppe MOSCATO (MOSCATO Annunziato 
Giuseppe ndr.)...MINASI:-Peppe MOSCATO. SANFILIPPO:-Eh, ma vedi che io 
qua glielo dissi io che poi sembra che fai i paragoni con quelli nuovi arrivati e pare 
che ti dispiace ogni volta capita sempre così il rimprovero prima per CICCIO 
l'altra volta voi non c'eravate…omissis…SANFILIPPO:-Io chiamai a NINO io 
chiamai a NINO (CHIARELLA Leonardo Antonio ndr) MINASI:-A compare 
PEPPE (MOSCATO Annunziato Giuseppe ndr.) a compare PEPPE gli dissi 
andate e sedetevi a…omissis…)192 
  
D’altra parte lo spessore del MOSCATO Annunziato Giuseppe (Peppe) è fornito 
anche dal fatto che egli partecipa alle discussioni riguardanti il riassetto della 
“Lombardia” dopo l’uccisione di Novella Carmelo ed è presente, assieme al Capo 
Società del medesimo Locale PIO Candeloro, al summit di Paderno Dugnano del 
31.10.2009. In quella occasione esprime in pieno il suo ruolo e manifesta 
apertamente la funzione della carica ricoperta votando per alzata di mano la 
nomina del reggente provvisorio della Lombardia.193  
 
MOSCATO Annunziato Giuseppe gestisce assieme ai fratelli Saverio e Natale ed 
altri componenti della famiglia varie società operanti nel campo delle costruzioni 
edili, della vendita di materiali per l’edilizia e dell’intermediazione immobiliare194; 
                                            
190Conversazione ambientale progressivo nr. 1213 del 25.06.2009 H. 07:31:18 intercettata 

sull’autovettura Mitsubishi Pajero targata ZA*916*NC in uso a POLIMENI Candeloro;  
191Vds. Annotazione di Servizio di O.C.P. e foto del 26.02.2008 a cura dei CC. del N.I. di Monza; 
192Conversazione ambientale progressivo nr. 996 del 26.02.2008 H. 22:23 intercettata 

sull’autovettura Peugeot 307 targata DA- 722-BF in uso a MINASI Saverio;  
193Vds. Annotazione del Servizio di O.C.P. e foto del 31.10.2009 a cura dei CC del N.I. di Monza;  
194NUOVA T.P.E  S.R.L con sede a Cesano Maderno in Via Copernico nr. 19, della 

quale sono soci i fratelli MOSCATO Quinto (Pres. Cd.A) - MOSCATO Saverio (amm.re 
deleg.) - MOSCATO Demetrio (consigliere) MOSCATO Giovanni (consigliere) - 
MOSCATO Annunziato Giuseppe (consigliere); 
IMMOBILIARE LA CAPRIOLA S.R.L con sede a Cesano Maderno in via Garibaldi nr. 
30, della quale sono soci i fratelli MOSCATO Annunziato Giuseppe (socio) - 
MOSCATO Natale (amm.ne unico) - MOSCATO Giovanni (socio); 
GESTIONI IMMOBILIARI MOSCATO S.R.L. con sede in Cesano Maderno in Via 
Garibaldi nr.30, della quale sono soci i fratelli MOSCATO Natale - MOSCATO 
Giovanni (consigliere delegato) - MOSCATO Quinto -                       MOSCATO 
Demetrio (consigliere delegato) - MOSCATO Saverio - MOSCATO Annunziato 
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ad alcune delle citate società sono riconducibili i cantieri e le attività edilizie in corso 
d’opera individuate dai CC. nel corso di specifica attività di censimento.195   
 
 

“MOSCATO Saverio” 
 
Fratello minore del Capo Locale Annunziato Giuseppe e di Natale è inserito nella 
Cosca con un ruolo di responsabilità, sebbene non vi siano riferimenti chiari ed 
espressi alla carica ricoperta  ed alle eventuali doti in possesso. Le indagini pero’ 
hanno evidenziato tutta una serie di comportamenti, di frequentazioni e di interventi 
da parte del Saverio che conducono verso un’unica direzione: egli è certamente il 
tramite fra i due “gruppi criminali” facenti capo a PIO Candeloro da una parte 
e PIO Domenico cl. 46 dall’altra nei confronti del Capo Locale MOSCATO 
Annunziato. Suo diretto referente è POLIMENI Candeloro (suo nipote) attraverso 
il quale convoca riunioni dirime contrasti e controversie e da precise indicazioni 
circa i comportamenti da tenere per il “Locale di Desio”. E’ sempre stato 
accomunato ai suoi fratelli Annunziato Giuseppe e Natale tutte le volte in cui sono 
emerse situazioni e circostanze che coinvolgono i fratelli MOSCATO, quali diretti 
referenti della famiglia “IAMONTE” o interlocutori degli esponenti della 
“Lombardia”.  
 
A suo carico sono state svolte pregresse indagini196 che lo hanno visto, unitamente ai 
suoi fratelli, sempre collegato alla cosca di IAMONTE Natale cl. 27.  

                                                                                                                            
Giuseppe -                    MOSCATO Annunziata (madre dei fratelli POLIMENI) - 
MOSCATO Maria (Pres. Con. Amm.ne); 

195Vds. Annotazione di Servizio del 13.10.2009 e relativi inserti e fascicoli - allegato al “Seguito 
Informativa Conclusiva” nr. 119/1-248-2008 datata 10.03.2010 a cura dei CC. N.O. di Desio;  

196In data 30.03.1982 Con R.G. nr.12/2 veniva deferito dai CC. di Desio in stato di 
fermo di P.G. per tentato omicidio, sequestro di persona, minacce e lesioni in 
pregiudizio di RACCIOPPO Bruno, in concorso con il fratello Quinto. In data 
08.06.1987 risulta anche condannato per sequestro di persona e lesioni dolose 
dalla Corte d’Appello di Milano; 

 In data 22.08.1994 risulta tratto in arresto in esecuzione di O.C.C. emessa dalla 
D.D.A. di Reggio Calabria per associazione a delinquere di stampo mafioso 
nell’ambito del Proc. Pen. nr. 70/94 R.G.N.R. Mod. 21; 

 In data 23.09.1994 veniva scarcerato dal Tribunale della Libertà di Reggio Calabria; 
tuttavia, veniva in seguito prosciolto; 

 In data 02.04.2001 personale del dipendente N.O.R.M. gli notificava l’avviso di 
conclusione delle indagini preliminari nell’ambito del Proc. Pen. nr. 99/99 R.G.N.R. 
D.D.A. della Procura Distrettuale della Repubblica di Reggio Calabria per il reato di 
associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; 

 In data 24.11.2001 nell’ambito del procedimento penale sopra indicato gli veniva 
notificato l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare della Camera di Consiglio 
per il conferimento dell’incarico peritale per la trascrizione delle intercettazioni 
telefoniche nonché richiesta di rinvio a giudizio. Per il su indicato procedimento 
penale, tuttavia, veniva assolto; 

 In data 16.05.1996 veniva condannato per violazione norme di controllo sull’attività 
urbanistica dalla Pretura di Desio;  
In data 19.07.2006 veniva deferito dal Comando Arma di Cesano Maderno per 
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in concorso con i fratelli Natale e 
Giovanni. Il procedimento veniva archiviato; 
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(Proc. Pen. nr. 70/94 R.G.N.R. Mod. 21 D.D.A. di Reggio Calabria e O.C.C. in 
Carcere emessa dal G.I.P. di Reggio Calabria per art. 416 Bis. e Proc. Pen. nr. 
99/99 R.G.N.R. Mod. 21 D.D.A. di Reggio Calabria per art. 74 D.P.R. 309/90)   
 
MOSCATO Saverio è conosciuto anche da personaggi di spessore della ‘ndrangheta 
lombarda, quali MANDALARI e LAMARMORE, con i quali intrattiene anche 
rapporti di lavoro. (…omissis… Moscato Annunziato:- E ha fatto una parlata! Che 
non ti dico! Vabbe che ......particolre! Ma guarda non ti dico che...! Che dopo l'ho 
visto anche in televisione! Solo che ho pagato quattro ...inc.....ha presentato a ...inc 
LAMARMORE Anmtonino:- Ma lui lo sa che io conosco anche a MIMMO 
Moscato Annunziato:- E' stato lui secondo me MIMMO che a … MANDALARI 
Vincenzo:- Ma quello che gestisce il magazzino edile chi è? LAMARMORE 
Antonino:-Due fratelli! (..inc..) e SAVERIO. MANDALARI Vincenzo:-SAVERIO! 
Io conosco a SAVERIO! NINO! Invece! Veramente ci siamo incontrati 2 
volte…omissis…MANDALARI Vincenzo:- poi ho chiamato a SAVERIO io, che è 
come un fratello!...omissis…MANDALARI Vincenzo:- E quello è stato il primo 
incontro che ho avuto con SAVERIO e non ci siamo più incontrati! Poi ci ho 
parlato perchè, con cui lavora FRANCO...lavora PAOLO IORINO…omissis…)197 
 
Si fa carico, altresi’, di intervenire in situazioni di dissidi sorti all’interno del Locale 
di Desio, come quando partecipa ad un incontro unitamente a PIO Candeloro, Capo 
Società dello stesso Locale, ai fratelli “MARRONE” Natale ed Ignazio ed i parenti di 
questi ultimi (Vds. capitolo estorsione dei fratelli “MARRONE”) per ricondurre alla 
ragione proprio il PIO Candeloro,  il quale sta esagerando nel chiedere denaro ai 
fratelli MARRONE. Riceve anche le “ambasciate” dalla Calabria ed interviene 
direttamente con PIO Candeloro fino a prospettare l’inserimento di uno dei 
MARRONE (Natale) all’interno della Cosca. (…omissis…Moscato Saverio:-
Dobbiamo metterli in condizione di farci lavorare. Pio Candeloro:-eh adesso lo 
coltivo a lui gli diciamo. Moscato Saverio:-se tra due anni si sarà comportato bene 
lo portiamo giù Pio Candeloro:-la sotto! che lo dobbiamo portare a 
fare?…omissis…Moscato Saverio:-lo portiamo dal PROFESSORE. Pio 
Candeloro:-se lo mangia. Moscato Saverio:-al bar ti devo portare? Pio Candeloro:- 
se lo mangia vivo il PROFESSORE Moscato Saverio:-uno alla 
volta"…omissis…)198 
 
Di notevole importanza risulta anche una conversazione nella quale MOSCATO 
Saverio declina al nipote POLIMENI Candeloro le competenze ed i ruoli 
all’interno della Cosca Desiana in merito alla gestione del provento degli “affari 
criminali”, gestione che in quel momento vede PIO Candeloro come una sorta di 
cane sciolto.  
 
MOSCATO Saverio, consigliato dal nipote, pianifica la strategia adeguata per 
affrontare PIO Candeloro.  
 
POLIMENI invita lo zio ad interpellare PIO Candeloro sul fatto se il suo 
comportamento “individualista” sia avallato o meno anche dai vertici della 

                                            
197Conversazione ambientale progressivo nr. 202 del 11.03.2008 H. 17.10, intercettata 

sull'autovettura Range Rover targata CM-810-CS in uso a MANDALARI Vincenzo; 
198Conversazione ambientale progressivo nr. 1428 del 25.09.2009 H. 00.29 intercettata 

sull'autovettura BMW targato CY*116*RT in uso a MOSCATO Saverio;  
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‘ndrangheta di Melito Porto Salvo e specificatamente da IAMONTE Remingo 
(figlio di IAMONTE Natale cl. 27), soprannominato e noto in tali ambienti, oltre 
che con il termine “Picciriu” (piccolino), anche con il soprannome “Bassotto”, a 
causa della sua bassa statura199 (…omissis… MOSCATO SAVERIO:-Qua ci e' 
arrivata l'imbasciata da la sotto, Candeloro! POLIMENI CANDELORO: "Penso 
che hanno parlato, lui disse che come arrivava l'imbasciata lui cosi  ha detto. 
MOSCATO SAVERIO:-Come ti ha detto? POLIMENI CANDELORO:-Quello che 
fai? MOSCATO SAVERIO:-Si quello che fa lo so io, perchè mi ha chiamato? 
POLIMENI CANDELORO:-Tu gli devi dire che ce la deve dare qua, se no e' meglio 
che te ne vai da qui,  di venderti tutto e di andartene da qui…omissis…(solo 
rumore del motore)…MOSCATO SAVERIO: "(inc.) questo pezzo di merda che è. 
POLIMIENI CANDELORO:-Parla in sotto voce. MOSCATO SAVERIO:-(non 
capisce e risponde) ah? POLIMENI CANDELORO:-Ripete in sotto voce 
(inc.)…c'era pure Ignazio? Ah, no, lui dice che Candeloro e' andato e si è 
comportato male. MOSCATO SAVERIO:-Ma che si è comportato male che non ci 
rompesse la minchia, comportato male, a lui cosa cazzo gli ha preso, cosa gli ha 
preso, 2/300.000,00 euro, Candeloro. POLIMENI CANDELORO:-A Natale l'hai 
avvisato? MOSCATO SAVERIO:-Era in ufficio (inc..) POLIMENI CANDELORO:-
E cosa ha detto? MOSCATO SAVERIO:-Certo appena è uscito dall'ufficio, non è 
che per telefono -parla a bassa voce-…silenzio…MOSCATO SAVERIO:-Un conto è 
quello che è successo! Un conto è che quando lui gli ha dato 150.000,00 Euro. Ma 
lui te l'ha raccontato? Io. POLIMINEI CANDELORO:-Lui disse ma come arriva 
l'imbasciata cosi ha detto, che ne so se è vero.- rumori del motore- silenzio. 
MOSCATO SAVERIO:-Comunque il discorso Candi è questo. POLIMENI 
CANDELORO:-Ma di questo fatto, con zio Peppe bisogna parlare. MOSCATO 
SAVERIO:-Ma quindi secondo te che dovremmo fare, io onestamente non lo so. 
POLIMENI CANDELORO:-Parlo con zio Peppe. MOSCATO SAVERIO:-Eh. 
POLIMENI CANDELORO: Parlo con zio Peppe. - parlano sotto voce - silenzio -
MOSCATO SAVERIO:-Secondo te lo devo rimproverare o lo devo appoggiare? 
POLIMENI CANDELORO:-Allora la prima cosa di tutto, gli dici che ti hanno 
chiamato e via dicendo, dopo che ti dice si si e' vero ti dirà di si e tutte cose. Ma 
senti una cosa, mi devi fare la cortesia, se poi dice di no, per dire glielo hai detto, 
uno, il "BASSOTTO" lo sa? Tu dici le cose e le fai. MOSCATO SAVERIO:-Gli ho 
dato 2 giorni di tempo. POLIMENI CANDELORO:-Gli hai dato 2 giorni di tempo? 
MOSCATO SAVERIO:-…inc…POLIMENI CANDELORO:-…inc…è entrato oggi? 
MOSCATO SAVERIO:-Penso qualche giorno fa… -rumori del motore- 
silenzio...incomprensibile…POLIMENI CANDELORO:-Da una parte gli sta bene, 
perchè ti sei fatto. MOSCATO SAVERIO: "Ma io ti ripeto, lo potrei anche 
appoggiare, ma tu che credi, che è testa di cazzo solo lui? POLIMENI 
CANDELORO:-Come mi hai detto: io gliel'ho detto a Candeloro. Come gli hai 
detto? MOSCATO SAVERIO:-Che io non so un cazzo. POLIMENI CANDELORO:-
(inc.)...suo Zio me l'ha detto. MOSCATO SAVERIO: "Ah?"POLIMENI 
CANDELORO:-…inc…- silenzio - POLIMENI CANDELORO:-gli fottono l'euro 
dalle cambiali. MOSCATO SAVERIO:-Si si si. POLIMENI CANDELORO:-Non è 
stupido però eh? - i forti rumori dell'autovettura coprono le voci dei due - 
MOSCATO SAVERIO:-Questo qua è il padre di Natale? POLIMENI 
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CANDELORO:-No Natale non lo vedi dov'è. MOSCATO SAVERIO:-E allora chi 
cazzo è? gli ha detto di spararlo a Natale. POLIMENI CANDELORO:-Gli ha detto 
di spararlo a Natale. MOSCATO SAVERIO:-No no. Però ti ripeto, suo padre era 
serissimo, è uno che secondo me se deve partire, parte. Però non è necessario 
gridare. POLIMENI CANDELORO:-…inc…MOSCATO SAVERIO:-Poi ti ripeto ma 
tu stai facendo qualcosa? Ah. -forti rumori-...incomprensibile…POLIMENI 
CANDELORO:-Non gli dire niente allo Zio Peppe. Se gli deve dire qualcosa, di 
prenderlo. MOSCATO SAVERIO:-Eh? POLIMENI CANDELORO:-Se gli deve dire 
qualcosa, di prenderlo e di mandarlo a vaffanculo. POLIMENI CANDELORO: 
"(inc.)"MOSCATO SAVERIO:-Non ho capito. POLIMENI CANDELORO:-Lo 
ciuncano (gambizzano). C'è anche il boccalone di suo fratello. MOSCATO 
SAVERIO:-Chi? POLIMENI CANDELORO:-Il boccalone di suo fratello. 
MOSCATO SAVERIO:-E questa Q7? POLIMENI CANDELORO:-Di Natale è. 
MOSCATO SAVERIO: "(inc.)" POLIMENI CANDELORO:-Se la è portata via. 
MOSCATO SAVERIO:-70.000,00 euro di macchina…omissis…)200 
 
Nella medesima circostanza, MOSCATO Saverio, oltre a confermare la carica di 
Capo Locale del fratello Annunziato Giuseppe, il quale ha dato disposizioni precise 
sia sulle iniziative di attività criminali da intraprendere che sull’utilizzo del denaro 
introitato dalla cosca, indica in MINNITI Nicola il vero e proprio “contabile” del 
Locale desiano, da cui si deve necessariamente passare per i conti comuni da 
regolare, dopo aver chiesto ovviamente il permesso allo stesso MOSCATO 
Annunziato Giuseppe:- 
(…omissis…POLIMENI CANDELORO:…incomprensibile…la sa lunga. 
MOSCATO SAVERIO:-Un discorso personale, disse, ma personale che cosa? 
POLIMENI CANDELORO:-Chi è che te lo ha detto. MOSCATO SAVERIO:-
Candeloro. POLIMENI CANDELORO:-Te lo ha detto a te? MOSCATO SAVERIO:-
Personale non e' Candeloro. POLIMENI CANDELORO:-E quindi come siete 
rimasti? MOSCATO SAVERIO:-Che gli deve portare altri camion. POLIMENI 
CANDELORO:…incomprensibile…non ho capito, ma mi spieghi un pò, magari. 
MOSCATO SAVERIO:-In poche parole gli ho detto perchè non mi hanno chiamato 
questi qua e via dicendo gli ho detto perchè non devi parlare gliel'hai detto a 
Pietro? No no no, tu ieri dovevi andare da tuo fratello Pietro per parlare e via 
dicendo, non è andato e via dicendo. Vabbè, ma comunque Candeloro, così non va 
bene. Dice ma comunque con questa cosa qui tralascia il discorso nostro, perchè è 
una cosa personale. Gli ho detto: di personale non c'è niente. POLIMENI 
CANDELORO:-No, non c'è personale qua. MOSCATO SAVERIO:-Non è questione 
di  personale o non personale se poi e via dicendo, insomma, se è una cosa così e 
via dicendo e comunque io rispetto sempre…incomprensibile…POLIMENI 
CANDELORO:-ah. MOSCATO SAVERIO:-E' venuto Pietro qua e disse no io non 
so niente prima di fare una cosa dovete chiedere il permesso. POLIMENI 
CANDELORO:-E lui che ha detto? MOSCATO SAVERIO:-Si va da Nicola, prima 
di fare una cosa, si chiede il permesso si chiede il permesso e lui ha detto: c'è 
Candeloro e beh c'è Candeloro. POLIMENI CANDELORO:-C'è Candeloro. 
MOSCATO SAVERIO:-E allora? E poi si è calato l'altro. POLIMENI 
CANDELORO:-Chi? MOSCATO SAVERIO:-Peppe. POLIMENI CANDELORO:-
Ah. MOSCATO SAVERIO:-Comunque, io sono rimasto che da quì a domani se lo 
veniva a fare. No, dovete venire tutti voi, mi dovete dire cosa fare, perchè lo devo 
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sapere pure io, perchè se gli dobbiamo fottere i soldi, glieli fottiamo no e' un 
problema. POLIMENI CANDELORO:-Non se li deve fottere da solo. MOSCATO 
SAVERIO: "Non se li deve fottere da solo. POLIMENI CANDELORO:-Questa cosa 
pers. non ha cose personali. Si si comunque. MOSCATO SAVERIO:-No no questo 
fatto quà si deve parlare bene. POLIMENI CANDELORO:-Io già gliel'ho mandata 
l'imbasciata a mio Zio. MOSCATO SAVERIO:-Ah. POLIMENI CANDELORO:-
Giovanni, che era 
qua..incomprensibile..Candeloro…incomprensibile…MOSCATO SAVERIO:-Si si, 
chiede i soldi ad Antonici...(incomprensibile)...cioè fotte a quelli che gli conviene a 
lui….Le voci vengono resi incomprensibili a causa dei forti rumori di fondo e 
della pioggia battente che cadeva in quel momento…MOSCATO SAVERIO:-C'è 
Candeloro, c'è Candeloro…incomprensibile…Le voci vengono resi 
incomprensibili a causa dei forti rumori di fondo e della pioggia battente che 
cadeva in quel momento…POLIMENI CANDELORO:-Non valeva niente. 
MOSCATO SAVERIO:-Ah? POLIMENI CANDELORO:-Non valeva niente. 
MOSCATO SAVERIO:-Dice che poi si sono comprati i camion. POLIMENI 
CANDELORO:-non valeva niente, ne lui e ne Carmelo il Bruciato. Ormai ho 
capito che pero è…incomprensibile…Le voci vengono rese incomprensibili a 
causa dei forti rumori di fondo e della pioggia battente che cadeva in quel 
momento...POLIMENI CANDELORO:-Glielo dico io a lui lui deve stare sotto di 
noi... (incomprensibile)...la situazione che c'ha, lui si sente 
superiore...(pausa)...parla con lo Zio Peppe,che poi esce che non gli hai detto 
niente. MOSCATO SAVERIO:-(incomprensibile) gli ho detto: e allora? Quando me 
l'hai detta quella cosa personale (incomprensibile) gli ho detto: ti ripeto, la cosa 
(incomprensibile). POLIMENI CANDELORO:-Quando hai parlato con Candeloro 
e gli hai detto allora? e quando gli hai detto allora lui cosa ti ha detto. MOSCATO 
SAVERIO:-Niente. POLIMENI CANDELORO:-Ah? MOSCATO SAVERIO:-
Niente…Le voci vengono rese incomprensibili a causa dei forti rumori di fondo 
e della pioggia battente che cadeva in quel momento…MOSCATO SAVERIO:-
Penso che l'abbia capita la suonata. Poi, se siamo forti, 
bene…incomprensibile…Le voci vengono rese incomprensibili a causa dei forti 
rumori di fondo e della pioggia battente che cadeva in quel 
momento…omissis…)201 
 
Inoltre partecipa ad un incontro, avvenuto il 24.01.2009, presso ristorante “Braii” 
di Giussano,202 al quale erano presenti SGRO’ Giuseppe, PIO Candeloro e 
l’imprenditore desiano ANTONICI Giovanni Paolo.  
Dalle conversazioni ambientali intercettate prima e dopo il suddetto incontro, si 
desume come sia stata pianificata una strategia a lungo respiro della cosca, che 
prevede contatti con la politica per l’eventuale inserimento negli appalti derivanti 
dall’Expo 2015”, attraverso anche la costituzione di società di facciata tramite 
imprenditori “puliti” come ANTONICI Giovanni Paolo e lo stesso SGRO’ Giuseppe, 
entrambi incensurati:-  
(1° conversazione amb. - …omissis…PIO Candeloro:- Però sinceramente, non mi 
fido tanto di Saverio... mi puoi dire quello che cazzo vuoi Giovanni... su ogni cosa, 
mette davanti la TPE ANTONICI Giovanni:- Adesso vediamo...adesso vediamo PIO 
Candeloro:- Si... una volta che gli hai messo tutto nelle mani, poi... e che gli 
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diamo... no, e che gli da la sua ditta, poi la prendiamo nel culo... perchè non lo fai 
con la tua ditta, scusa? ANTONICI Giovanni:- Infatti lo faccio con la mia ditta, 
non me ne frega un cazzo, così porco zio, non dò un cazzo a nessuno PIO 
Candeloro:- Perchè poi lui che fa... una volta che ha la sua ditta, poi gestisce tutte 
le cose lui, hai capito... e a me non mi sta bene, capito... perchè poi per una cosa... 
(abbassando la voce)... o si rivolge la sotto... o una cosa o un'altra... hai capito... 
allora bisogna mettere davanti una nostra ditta... la tua, quella di Peppe... in modo 
tale che le abbiamo accatastate noi le cose e non lui... quello Saverio è figlio di 
puttana..cerca di coinvolgerti  e poi…omissis…PIO Candeloro:- Lunedì c'è 
Mazzacuva, gli ho detto, Melo ci dobbiamo vedere con tutti…omissis…PIO 
Candeloro:- non è importante lui come persona, capito? Ma gli gestiamo noi la 
cosa hai capito? Poi gli mettiamo noi le persone dietro...omissis… PIO Candeloro:- 
A me non piacciono... poi  Peppe quà e là... prima i lavori glie li dà ad altri e 
adesso vieni a dire che gli serve il lavoro per  Peppe... non ha senso... quindi tu lo 
stai facendo con qualche fine... vuole avere la forza nostra…omissis…)203 
 
(2° conversazione amb. - …omissis…MOSCATO Saverio:- quell'altro prende un 
sacco di soldi. prende pure i soldi, Perri... con 5000,00 euro, tutti con la zucca così 
SGRO’ Giuseppe:- Ah si, si MOSCATO Saverio:- chi cazzo me lo ha fatto fare, 
mannaggia la Madonna puttana, che mi  danno una bella e che non ci rompe la 
minchia pure  lui…omissis…MOSCATO Savero:- ma che cazzo vuoi che capiscano 
e destra o sinistra e via dicendo, basta che togli i i soldi fai mannaggia la Madonna 
fai il cazzo che vuoi. …MOSCATO Saverio:- a questo punto questa storia a 
Ponzoni dobbiamo dargli rilievo lui è cazzo e culo  con  e via dicendo ci sono i 
soldi anche per Ponzoni  e pago,  quanto vuole il  10 per  cento tò,  lui, Candeloro 
arriva a scoppio ritardato, questa cosa da dieci anni  che si 
fanno”…omissis…SGRO’ Giuseppe:- No. ma quello che dice lui,  per davvero non 
puoi vivere con 10000,00 euro (diecimila), la cosa o la fai MOSCATO Saverio:- ma 
va, per 10000,00 euro ti metti a fare queste cose qua suo Zio (N.D.O. PIO 
Domenico) è un  professionista, ma  nel vero senso della 
parola…omissis…MOSCATO Saverio:- come il discorso di Lissoni, poi gli ho 
chiesto a Natale "ma tu lo conosci Lissoni? e lui mi ha risposto "Porco Dio se lo 
conosco" io gli ho chiesto di nuovo “ ma tu lo sapevi che era  presidente? " lui mi 
ha risposto "certo che lo so" e io gli ho detto  "tienitelo per te  puttana della    
Madonna! Ora Ponzoni che deve venire, ora sto studiando com'è il discorso della 
Fiera, li c'è un macello e  dobbiamo. devo entrare…omissis… già sto lavorando 
con il catering, in un modo o in un altro dobbiamo devo entrare è un  paese, solo  
a scopare metti 50 persone la dentro, solo per scopare…omissis…SGRO’ 
Giuseppe:- e ora che iniziano i lavori con l'expo?... non dobbiamo  fare una 
collocazione  giusto?...omissis…MOSCATO Saverio:- i  politicanti vedi che sono 
scemi, si accontentano di 10.000 di telefono, quando si accorgono che li stanno 
prendendo per il culo non servono piu', io per Ponzoni l'ultima volta che andato su 
ho speso  10.000 euro  di matite…. omaggio per quando si vota 
Ponzoni…omissis…Per questo Ponzoni è con Formigoni  culo e camicia, 
Formigoni muove centinaia di milioni di euro vorrei  partecipare all'expo  e via 
dicendo, solo che dovro' mandare delle lettere a loro e via dicendo, per vedere se si  
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prende qualche lavoro e via dicendo… omissis…)204  
 
Particolare significato, inoltre, assume l’episodio riguardante tale “Claudio” n.i., 
vittima di alcuni spari al parabrezza di un suo camion. Il soggetto si rivolge a 
MOSCATO Saverio, oltre che per essere protetto, anche per avere eventuali 
chiarimenti in ordine alla vicenda. il MOSCATO, a sua volta, convoca il Capo 
Società PIO Candeloro a cui presenta il Claudio. (…omissis…CLAUDIO:- 
…omissis…A me è capitata questa storia quà, che mi hanno sparato al parabrezza 
del camion, però, sai dici che cazzo ne sò non ho fatto niente, solo del bene faccio 
io. MOSCATO SAVERIO:-Pure lui. CLAUDIO:-No ma ti dico, quello quando tu mi 
hai detto così, boh magari ero scazzato sul lavoro con qualcuno, non mi sembrava 
una cosa così grave. Adesso io gli ho detto, glie ne parlo, che cazzo ti devo dire, gli 
ho detto se è un discorso che dici ho bisogno di una mano, una mano te la dò 
anch'io, però non parliamo di altro perchè siamo fuori strada, hai 
capito…omissis…)205 
 
Inoltre, da alcune conversazioni, come quella intrattenuta con il nipote POLIMENI 
Candeloro, si evidenzia ancora una volta la caratura del personaggio “Saverio”, che 
si permette anche di dare disposizioni e ordini perentori agli altri affiliati al Locale 
di Desio. (…omissis…MOSCATO SAVERIO:-Se vai la sotto, parla con coso, che io 
non scendo, parla con…(incomprensibile)...POLIMENI CANDELORO:-Eh. 
MOSCATO SAVERIO:-E gli dici, che se gli va bene a lui, non se gli va bene, deve 
essere così, che non rompa la minchia pure lui e gli dici che prima di fare 
qualsiasi cosa deve venire adirmelo a me. Non c'è ne lo Zio Peppe ne lo Zio 
Pasquale e ne lo Zio Francesco, qualsiasi cosa, dalla A alla Z... 
(incomprensibile)...e poi lui non si deve muovere, perchè se non ero combinato in 
questi casini, io potevo andare in (incomprensibile) in questa cosa quà, come cazzo 
faccio ad andarci? Tu mi devi  dire come cazzo faccio ad andare lì, 
(incomprensibile), gli devi dire pure per i  lavori di Milano, se conosce a qualcuno, 
se poi è solo chiacchiere anche lui, di dirmelo chiaramente. Che quando uno poi si 
(incomprensibile) li deve fare, chiuso, se si è si, se non è no, non c'è ne A ne B ne 
vediamo ne coppole di cazzi e ne niente…omissis…MOSCATO SAVERIO:-
…incomprensibile...ma non per chiacchiere, lui deve avere contatti solo con te e 
basta, ne con Pasquale ne con Francesco ne con Nicola, se c'è da fare qualche 
cosa, ci laviamo la faccia e non deve venire a chiedere ne A ne B e ne C, lo deve 
fare e basta…omissis…)206 
 
Di seguito, infine, in una conversazione ambientale in modo molto chiaro e palese, 
PIO Candeloro e MOSCATO Saverio fanno riferimento ad estorsioni in atto e 
MOSCATO Saverio cerca di contenere le pretese di PIO Candeloro, ritenendo 
sufficiente da parte di uno degli estorti (MARRONE Ignazio) il pagamento della 
“…assistenziale…”, dimostrando cosi’ di avere perfetta conoscenza dei meccanismi 
criminali del reperimento del denaro e di ripartizione degli utili all’interno 
dell’associazione. (…omissis… Moscato Saverio:-Comunque non ti devi 
incasinare, Candeloro (Pio Candeloro), tu fai il passo più lungo della gamba, 
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puttana della miseria. Pio Candeloro:-…incomprensibile…non me ne frega un 
cazzo. Moscato Saverio:- Se ti paga l'assistenziale, non può pagare a Trenta, mi 
pare a novanta. Pio Candeloro:-Porco Dio…omissis…Moscato Saverio:-Ma con 
tuo Zio Mico (PIO DOMENICO) hai parlato? mi sembra che sta facendo un 
qualcosa. Pio Candeloro:-io parlo con lui? io, mi fotto di lui…omissis…Pio 
Candeloro:-adesso vediamo perchè, quando apre ma riuscirò a passare. Moscato 
Saverio:-Se stai in zona può darsi, vediamo c'è pure coso, come si chiama, ha dei 
camion, si chiama mi sembra che ha un distributore di benzina, 
SCARAMUZZINO, non lo conosci? Pio Candeloro:-uhmm. Moscato Saverio:-Io 
non lo conosco, perché. Pio Candeloro:-CARMELO? Moscato Saverio:-Non lo so, 
quello che ha venduto il terreno a mio fratello Peppe (MOSCATO 
ANNUNZIATO), me lo hanno raccontato in ufficio…incomprensibile...Pio 
Candeloro:-Ha un distributore? dove? Moscato Saverio:-Dove non lo sò, su viale 
Zara. Pio Candeloro:-Da un paio di giorni stiamo consumando pure 
lui…omissis…Moscato Saverio:-no, mi ha chiamato settimana scorsa IGNAZIO 
(MARONE IGNAZIO). Pio Candeloro:-a tè, che voleva. Moscato Saverio:-per il 
fatto della casa, che la voleva intestare alla moglie, gli ho detto  che quando 
tornavo vedevamo, anche se ero qua. Moscato Saverio:-Comunque un'altro 
discorso che devo fare…omissis…Moscato Saverio:-Bisogna studiarla come si 
deve per non sbagliare più, con questo rischiamo, ma rischiamo, chi cazzo se ne 
fotte, però!…omissis…Moscato Saverio:-Dobbiamo impostare il discorso, come? 
dobbiamo farlo in maniera intelligente, senza fare casino e senza niente, cerca 
come ti ha detto il coso di non fare assegni o cambiali…omissis…)207 
 
 
MOSCATO Saverio è compartecipe con i fratelli Annunziato Giuseppe e Natale di 
alcune società208, con le quali gestisce attività nel campo dell’edilizia e 
dell’intermediazione immobiliare, assumendo cosi la veste di un imprenditore 
apparentemente impegnato in attività lecite. A MOSCATO Saverio inoltre sono 
riconducibili altre numerose società ed imprese.209 
                                            
207Conversazione ambientale progressivo nr. 1187 del 03.09.2009 H. 13:47:26 intercettata 

sull'autovettura BMW 530-D targata CY116RT in uso a Moscato Saverio; 
208Nuova T.P.E. S.R.L.” con sede in Cesano Maderno in Via Copernico nr.19 - Oggetto 

sociale:-Produzione, lavorazione e commercializzazione all’ingrosso e al minuto di 
materiali per l’edilizia in genere - della quale sono soci  MOSCATO Quinto 
(Pres..Cd.A) - MOSCATO Saverio (amm.re deleg.) - MOSCATO Demetrio (consigliere) 
-                        MOSCATO Giovanni (consigliere) - MOSCATO Annunziato Giuseppe 
(consigliere);  
GESTIONI IMMOBILIARI MOSCATO S.R.L.” con sede a Cesano Maderno in Via via 
Garibaldi nr.30 -  Oggetto sociale:-Acquisto, gestione vendita e locazione immobili 
urbani e rurali – della quale sono soci MOSCATO Natale - MOSCATO Giovanni 
(consigliere delegato) - MOSCATO Quinto - MOSCATO Demetrio  (consigliere 
delegato) - MOSCATO Saverio - MOSCATO Annunziato Giuseppe - MOSCATO 
Annunziata (madre dei fratelli POLIMENI) - MOSCATO Maria (pres..con. Amm.ne) 

209Elenco società riconducibili a MOSCATO Saverio:- 
Società  PROGETTO 88 Srl” con sede a Cesano Maderno Via Copernico nr. 19 - 
Oggetto Sociale:-Acquisto, vendita permuta, locazione costruzione e ristrutturazione 
di beni immobili. Gestione di immobili di proprietà sociali della quale sono soci 
MOSCATO Alessandra (figlia di MOSCATO Saverio) - MOSCATO SAVERIO e  
FAMILARI Antonina, (moglie di MOSCATO Saverio);  
 Società  ALGA FRIGOR Srl” con sede in Cesano Maderno Via Garibaldi nr. 30 - 
Oggetto Sociale:-Produzione e vendita di arredamenti per negozi, architettura 
d’interni e allestimenti in genere – della quale sono soci PROGETTO 88 Srl e 
MOSCATO Saverio; 
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 Impresa  IMMOBILIARE  AGNESE SRL” con sede in Milano in Via Olona nr. 5 - 
Oggetto sociale:-acquisto, permuta, vendita di beni immobili, la loro ricostruzione  e 
ristrutturazione - della quale sono soci NUOVA T.P.E. srl - MOSCATO Natale - 
MOSCATO Quinto - MOSCATO Saverio; 
 DITTA TUTTO PER L’EDILIZIA SAS DI MOSCATO Saverio” con sede a Cesano Maderno in 
via Trento nr. 36 - Oggetto Sociale: Produzione, lavorazione, commercializzazione, all’ingrosso e 
al minuto di materiale per l’edilizia in genere – della quale sono soci MOSCATO Saverio - 
MOSCATO Demetrio - MOSCATO Maria; 
 SOCIETA’ IDRO.EL. SRL” con sede a Desio in Via Custoza nr. 12 - Oggetto Sociale: 
Progettazione, manutenzione, realizzazione di impianti idrotermo sanitari, condizionamento, 
elettrici, elettronici ed illuminazione della quale sono soci PROGETTO 88 SRL  - MO-VI 
IMOBILIARE SRL; 
 Impresa   BRIAN BROKERS  SRL” con sede a Cesano Maderno in Via Garibaldi nr. 
30 - Oggetto sociale:-attività di mediazione assicurativa - della quale sono soci 
PROGETTO 88 srl - LGF DUE srl - SUNRISE srl - BRENNA MATTEO, nato a Seregno 
il 21.02.1979 (consigliere) - VIGANOTTI Luigi,  nato a Milano il 25.11.1946 (Pres. 
Consiglio di amm.ne) - MALERBA Fabio, nato a Milano il 21.08.1962 (Vice Pres. 
Consiglio di amm.ne) - MOSCATO Saverio, (consigliere) - RIPAMONTI Roberto 
Claudio,  nato a Milano il 27.01.1963 (consigliere) - Modifiche atto assetti societari:-in 
data 16.01.2007, l’ALGA FRIGOR srl, cedeva le quote alla PROGETTO 88 srl. 
Cariche e poteri:  
Impresa   D E D COLOR  SRL” con sede a Cesano Maderno in Via Copernico nr. 19 - 
Oggetto sociale:-attività di tinteggiature verniciature civili, industriali e commerciali, 
vendita e posa al dettaglio e all’ingrosso, di rivestimenti in genere – della quale sono 
soci COCCO Damiano, nato a Desio il 19.06.1979 - POZZI Dario, nato a Mariano 
Comense il 17.07.1963 - MO-VI IMMOBILIARE srl  - PROGETTO 88 srl. - Modifiche 
atto assetti societari:-In data 20.12.2007, la società GESTIONE IMMOBILIARE 
MOSCATO cedeva i nominali alla PROGETTO 88 ed alla MO-VI. -  MOSCATO Saverio 
(Amm.re unico); 
Impresa V° LIVELLO  SRL” con sede in Cesano Maderno, Via Trento nr. 36 - Oggetto 
sociale: esercizio dell’impresa di costruzioni edili civili ed industriali, nonché 
acquisto vendita gestione di terreni e fabbricati civili ed industriali- della quale sono 
soci MOSCATO Saverio - NUOVA T.P.E. srl. - Modifiche atto assetti societari:-In data 
18.06.2009, CARONNI Marco cedeva nominali pari a 7.500,00 euro a MOSCATO 
Saverio. In data 18.06.2009, CARONNI Andrea cedeva nominali pari a 7.500,00 euro 
alla NUOVA T.P.E. srl; 
Impresa   LA FELCE SRL” con sede in Milano Via Ippocrate nr. 3 - Oggetto sociale: 
Acquisto, vendita, permuta, di beni immobili, costruzioni di fabbricati civili ed 
industriali, locazione ed affitto immobili della quale sono soci PEPE Lucia, nata in 
Africa il  24.12.1952 - PEPE Nicola, nato a Paderno Dugnano (MI) il 02.01.1950 - 
MOSCATO Saverio - MOSCATO Quinto - MOSCATO Giovanni - GHIDINI Roberto, 
nato a Milano il 21.02.1965 - GHIDINI Marco, nato a Padova il 04.10.1962; 
Società  IMMOBILIARE 2F Srl” con sede in Cesano Maderno Via Coopernico nr. 19 - 
Oggetto Sociale:-Acquisto, vendita permuta, locazione costruzione e ristrutturazione 
di beni immobili della quale sono soci FARRUGGIO Giuliana, (moglie di MARRONE 
Natale) - FAMILARI Antonina, (moglie di MOSCATO Saverio); 
Impresa GEOIDE COSTRUZIONI GENERALI Srl.” con sede in Cesano Maderno Via 
Copernico nr. 19 -                          Oggetto Sociale:-Acquisto, vendita, permuta, 
locazione costruzione e ristrutturazione e manutenzione di beni immobili – della 
quale sono soci MOSCATO Giuseppe, nato a Desio il 25.03.1982 FAMILARI Antonina 
(moglie di MOSCATO Saverio) - Modifiche atto assetti societari:-In data 18.02.2009 
BUTTACAVOLI Pietro, cedeva i nominali a FAMILARI Antonina, e MOSCATO Saverio 
a MOSCATO Giuseppe; 
Impresa G.A.M. RISTORAZIONI Srl.” con sede in Cesano Maderno Via Cardinal 
Ferrari nr.3 -                     Oggetto Sociale:-Gestione improprio e anche mediante 
affitto di bar, caffè, locali da ballo notturni. Organizzazione di convegni, spettacoli ed 
intrattenimento di ogni genere, effettuazione del servizio di catering - della quale 
sono soci PROGETTO 88 srl - MO-VI IMMOBILIARE srl - POLIMENI Giuseppe (nipote 
di MOSCATO Saverio) CARICHE E POTERI FAMILARI Antonina (moglie di MOSCATO 
Saverio Amm.re unico); 
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Ad alcune delle citate società, infine, sono riconducibili i cantieri e le attività edilizie 
individuate dai CC. nel corso di specifica attività di censimento.210   
 

 
“PIO Candeloro” 

 
PIO Candeloro, detto “Tonino”, è il Capo Società del Locale di Desio. Partecipa 
direttamente alla commissione dei reati fine e gestisce gran parte delle attività 
criminali della cosca al fine di trarne profitti economici destinati all’associazione. La 
sua gestione, caratterizzata da azioni violente anche con l’uso di armi da fuoco, serve 
all’organizzazione per mantenere la sua forza d’intimidazione ed accrescerne 
all’esterno il “prestigio” criminale. Egli, tuttavia, ad un certo punto ha creduto di 
poter assumere iniziative autonome intese esclusivamente a privilegiare i propri 
interessi personali anziché quelli della cosca di appartenenza, suscitando, come si 
vedrà in seguito, l’insorgere di alcuni contrasti all’interno della cosca desiana. 
 
Egli ha cercato in più di una occasione di agire anche in via autonoma ma tramite il 
solito canale delle “ambasciate” e con l’intervento diretto di MOSCATO Saverio è 
stato redarguito e ricondotto nell’alveo istituzionale ‘ndranghetistico. In ogni caso ha 
dimostrato in numerose occasioni la statura e lo spessore del capo anche se si è 
dovuto “sporcare le mani” nella diretta commissione di reati fine.  
 
PIO Candeloro è l’unico, nell’ambito del Locale di Desio, di cui si conosce la dote 
(dote del Quartino) ed è colui che mantiene anche in modo diretto contatti con la 
cosca IAMONTE di Melito Porto Salvo. La sua carica di Capo Società lo rende 
personaggio di pari livello a PIO Domenico cl. 46, subordinato solamente a 
MOSCATO Saverio ed ovviamente al Capo Locale MOSCATO Annunziato 
Giuseppe, con il quale peraltro si reca al “summit” di Paderno Dugnano (MI) 
del 30 Ottobre 2009.211 
 
L’intensa e prolungata carriera criminale212 di PIO Candeloro si sviluppa all’interno 
della ‘ndrangheta riferibile alla cosca dei IAMONTE di Melito Porto Salvo, come 
testimoniato dalle indagini a suo carico e dai precedenti giudiziari.213  

                                                                                                                            
Impresa PRO.MO.VI Srl” con sede in Cesano Maderno Via Copernico nr. 19 - Oggetto 
Sociale:-La società si propone di svolgere o far svolgere, direttamente o tramite 
soggetti abilitati ad esercizio di professioni, tutte quelle attività anche professionali 
che possono essere richieste per la realizzazione, modifica e la manutenzione si 
ordinaria che straordinaria di edifici e complessi edilizi – della quale sono soci 
PROGETTO 88 srl - MO-VI IMMOBILIARE srl - CARICHE E POTERI:-FAMILARI 
Antonina (Amm.re unico); 

210Vds. Annotazione di Servizio del 13.10.2009 e relativi inserti e fascicoli - allegato al “Seguito 
Informativa Conclusiva” nr. 119/1-248-2008 datata 10.03.2010 a cura dei CC. N.O. di Desio;  

211Vds. Annotazione del Servizio di O.C.P. filmati e fotografie del 30.10.2009 a cura dei CC. del 
Nucleo Investigativo di Monza;  

212In data 13.12.1988 veniva denunciato in stato di irreperibilità dal Nucleo Operativo e 
Radiomobile Carabinieri di Melito di Porto Salvo (RC) per omicidio colposo; 

 In data 03.03.1990 veniva iscritto nel registro notizie di reato della Procura di Reggio 
Calabria  per omicidio doloso; 

 In data 27.01.1992 la Procura di Reggio Calabria, lo proponeva per la sorveglianza 
speciale di P.S.; 

 In data 21.07.1995 veniva denunciato in stato di libertà dal Nucleo Operativo e 
Radiomobile del Comando Compagnia carabinieri di Melito di Porto Salvo per 
produzione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti; 
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Egli è stato condannato per il reato di associazione per delinquere finalizzata al 
traffico di sostanze stupefacenti nell’ambito del Proc. Pen. nr. 8946/98 R.G.N.R. 
Mod. 21 della Procura della Repubblica D.D.A. di Milano. 
 
Negli ultimi tempi, la sua figura assume connotazioni di spessore criminale elevato 
all’interno del Locale di Desio, tanto che nella conversazione seguente, personaggi 
del calibro di MANDALARI Vincenzo, Capo Locale di Bollate, e PANETTA 
Pietro, Capo Locale di Cormano, lo indicano come il Capo Società del Locale di 
Desio ed al quale era stata attribuita la dote del “Quartino”.  
 
 
Peraltro nella stessa conversazione si chiarisce come il Locale di Desio, cui 
appartiene anche PIO Domenico cl. 46, sia collegato sempre alla cosca “IAMONTE” 
di Melito Porto Salvo ed abbia ai suoi vertici proprio i fratelli MOSCATO di Desio. 
(…omissis… Panetta:-ieri  siamo andati a giocare a Desio e abbiamo conosciuto il 
capo societa', che ha il Bar a Seregno. MINNITI si chiama TONINO 
MINNITI...inc..che ha un cugino, che è di Gioiosa Marina…e dice che Ciccio 
LUCA' lo conosce a suo cugino, dice che l'altra volta gli hanno dato pure la dote, 
il quartino laggiù, però dei IAMONTE non ha nessuno qua sono tutti sotto. e' dei  
Iamonte, però non ha a nessuno qua Mandalari:-Si sono appoggiati, sono 
appoggiati da...(sopvrapposizione di voci) da.. Panetta:-Si si però non...poi ha 
questi a poi hanno questi altro di PEPPE MOSCATO qua Mandalari:- 
MOSCATO…omissis… Mandalari:- Io, io  allora, uno mi pare SAVERIO lo 
conosco direttamente all'epoca quando mi ha fornito il materiale per la  villetta 
che ha fatto..inc...poi quando è morto mio padre, l'ho conosciuto, perciò  si è 
comportato egregiamente con me e io egregiamente con lui e poi non ci siamo più 
rivisti. Però so che lui lavora sempre con PAOLO, PAOLO lavora sempre con 

                                                                                                                            
 In data 11.05.2000 la Questura di Milano emetteva il divieto di ritorno nel comune di 

Cesano Maderno (MI), per la durata di anni 3, nei suoi confronti; 
 In data 11.07.2000 la Prefettura di Milano gli revocava la Patente di Guida  per 

mancanza dei requisiti morali; 
 In data 22.03.2001 veniva tratto in arresto dalla Sezione Anticrimine di Milano per 

produzione e traffico di sostanze stupefacenti;      
 In data 10.12.2002 presso la Casa di Reclusione di Milano-Opera, ove recluso, gli 

veniva notificata una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dalla Corte 
d’Assise di Reggio Calabria per associazione di tipo mafioso, omicidio doloso e 
altro; 

 In data 24.02.2006 la Corte d’Assise di Reggio Calabria emetteva l’obbligo di dimora 
nel comune di residenza nei suoi confronti;  
Ha subito la custodia cautelare in carcere per vari e lunghi periodi (dal 06.10.1993 al 
30.07.1994; dal 27.04.2001 al 29.04.2002; dal 10.12.2002 al 24.02.2006 sostituita poi 
dalla misura cautelare dell’obbligo di dimora applicata dal 24.02.2006 fino alla data di 
cessazione del 31.07.2008);  

213In data 06.10.1993 veniva tratto in arresto da D.I.A. in esecuzione all’O.C.C. in carcere 
nell’ambito del Proc. Pen. nr. 86/93 R.G.N.R. Mod. 21 D.D.A. emessa il 02.10.1993 dal GIP 
presso il Tribunale di Reggio Calabria. Tale ordinanza veniva emessa poiché PIO Candeloro, 
unitamente a IAMONTE Natale cl. 27 ed altri 93 coimputati davano luogo ai sensi del 416 bis 
alla costituzione di una struttura armata denominata “COSCA IAMONTE”; 
Il data 16.07.2008 con sentenza nr. 72/08 R.I.V. e nr. 15/06 R.G.A.A., PIO Candeloro 
veniva assolto dalla Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria per i reati di 
omicidio, porto e detenzione di armi, ricevendo la conferma della pena di anni 4 di 
reclusione per il reato di appartenenza ad associazione mafiosa; 

 



2854 
 

MOSCATO. Panetta:-No no, è uno grosso uno a livello di comune qua. 
Mandalari:- Si si perchè uno una volta era assessore, poi lo hanno cacciato perchè 
l'hanno inquisito! Ora non lo so....perchè io so che lavorano Panetta:-…giocano 
al BAR, giocano al bar…questi  qua dicono..7, 8 anni di galera giù…dovrebbe 
essere il nipote di MICO PIO (PIO DOMENICO ndr)…inc....che loro non l'hanno 
portato, non hanno fatto il battezzo (rito di affiliazione ndr) là...inc...perchè 
SALVATORE MUSCATELLO era d’accordo per vederlo…omissis…)214 
 
Ulteriore preciso riferimento al ruolo di PIO Candeloro ed alla struttura 
dell’organizzazione mafiosa di Desio è ricavabile da una conversazione ambientale 
intervenuta tra MANDALARI Vincenzo, Capo del Locale di Bollate, e 
LAMARMORE Antonino, Capo reggente il Locale di Limbiate nonchè Mastro 
Generale). (…omissis…MANDALARI Vincenzo:"Qua Tonino praticamente fa il 
CAPO SOCIETA. LAMARMORE Antonino:-Si....MANDALARI Vincenzo:-
COMPARE PEPPE fa il CAPO LOCALE. LAMARMORE Antonino:-no, ma lui è 
la sotto...ah..eh. MANDALARI Vincenzo:-PEPPE MOSCATO. LAMARMORE 
Antonino:-Si ma questo se lo stai a sentire non sa niente. MANDALARI 
Vincenzo:-il contabile chi lo fa. LAMARMORE Antonino:-Mi sembra che è quel 
figliolo, no il contabile è, non mi ricordo come si chiama…omissis…)215 
 
La carica ricoperta da PIO Candeloro lo porta anche a partecipare ad incontri 
chiarificatori che coinvolgono esponenti di spicco di altri Locali di ‘ndrangheta 
della Lombardia. Illuminante al riguardo appare l’episodio che vede coinvolto anche 
PIO Domenico cl. 46 (zio di PIO Candeloro), accusato dai MANNO di Pioltello di 
essersi appropriato di tutto il provento derivante da un affare illecito, anziché 
condividerlo equamente con gli stessi MANNO. L’episodio in questione, peraltro, 
fornisce un quadro estremamente chiaro delle dinamiche e delle regole da osservare 
all’interno del circuito di ‘ndrangheta in occasione di dissidi tra i vari Locali.  
 
I Capi Società tramite i loro uomini di fiducia - SGRO’ Giuseppe per conto di PIO 
Candeloro Capo Società di Desio e MANNO Giuseppe per conto di MANNO 
Alessandro Capo Locale di Pioltello, i fratelli MINNITI Nicola e Giuseppe 
rappresentanti di PIO Domenico cl. 46 affiliato di rilievo del Locale di Desio -  
concordano un incontro alla presenza di LAMARMORE Antonino, Capo Locale 
reggente il Locale di Limbiate nonchè Mastro Generale della Lombardia al fine di 
comporre la vertenza in atto.216  
 
PIO Candeloro ha inoltre  la possibilità di mantenere diretti contatti con la cosca 
IAMONTE di Melito Porto Salvo (RC) anche mediante il fratello PIO Domenico cl. 
66 (pregiudicato per associazione per delinquere di stampo mafioso attualmente 
detenuto) e di  venire a conoscenza di circostanze che riguardano quella cosca. 
Arriva ad avere anche contatti diretti con IAMONTE Remingo detto “u 

                                            
214Conversazione ambientale progressivo nr. 176 del 10.03.2008 H. 07:42 intercettata 

sull'autovettura Range Rover targata CM810CS, in uso a MANDALARI Vincenzo;  
215Conversazione ambientale progressivo nr. 59 del 11.06.2008 H. 00:24:12 intercettata 

sull’autovettura Range Rover targata DG*721*PL, in uso a MANDALARI  Vincenzo; 
216Vds. Annotazione del Servizio di O.C.P. del 21.11.2008 e relative fotografie presso il Ristorante 

Mediterraneo di Seregno (MI) a cura del N.O. CC. di Desio; 
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pirriciddu” (il piccolino) figlio di IAMONTE Natale cl. 1927), cosi soprannominata 
per la sua bassa statura.217 
 
Di quanto sopra si ha avuta dimostrazione allorquando PIO Candeloro, in macchina 
col fratello PIO Domenico cl. 66, discutono di una questione riguardante gli associati 
alla cosca di Melito relativamente al conferimento o meno di una dote a tale 
MERCURIO Domenico. (…omissis…PIO Domenico cl. 66:-Loro devono fare una 
verifica di quello che hanno fatto li e di sentirsi con me per mandargli un'altra 
volta a Mimmo Mercurio... il fatto così è...(incomprensibile)...Nicola, ma con tutto 
il rispetto che c'è, cosa state facendo... non è nè la prima ne la seconda...io glie l'ho 
detto pure l'altra sera quando siamo ritornati... gli ho detto... a mio parere devi 
decidere...(incomprensibile)...nei confronti della società e nei confronti di chi 
lavora con me e con me stesso...siccome...la prima volta ha detto con me, poi la 
seconda volta ha detto che non sa...e siccome non è cosa sua  prendere per il culo 
nè a me e nè agli amici che stanno vicino a me gli ho detto, per questo motivo,  loro 
sai cosa gli vanno a dire?...ora te lo dico io...siccome Daniele, per quello che 
sentivo dire io, dice che gli ha detto che era daccordo...l'altra sera mi ha detto 
difronte a tutti... no, con il padre e lo zio no, con il figlio forse forse...allora Nicola 
u'vidicu (ombellico) era deciso quasi si...Ciccio Maniero altrettanto...allora lui 
dice, ci togliamo a lui da in mezzo ai piedi e facciamo entrare a lui o adesso o con 
l'anno nuovo dobbiamo vedere. PIO CANDELORO:-Comunque non vanno bene 
queste cose. PIO Domenico cl. 66:-Ma io non sto bene 
così...(incomprensibile)...ma tu te ne sei accorto, Cola, Daniele e lui, tutti e  tre... i 
tre con cui avevano più confidenza, che ultimamente erano sempre per i cazzi  
loro...(incomprensibile)... sotto un certo aspetto è giusto. PIO CANDELORO:- Non 
è andato u 'picciriiu  (il piccolino), me l'ha detto oggi, che si dovevano incontrare, 
ma mi ha detto che non ne vuole sapere niente...che glie l'avevano detto pure a 
lui...e non è andato veramente perchè era con me che parla…omissis…)218  
 
In tale contesto si sottolinea come PIO Candeloro, partecipe tramite il fratello 
Domenico cl. 66 delle vicende relative ad alcuni contrasti interni al Locale di Melito 
Porto Salvo, cerca in prima persona di intervenire anche ad alto livello presso i 
massimi vertici dello ‘ndrangheta del luogo. 
 
Quanto sopra trova riscontro nell’attivita d’indagine svolta dai CC. di Melito Porto 
Salvo nell’ambito del Proc. Pen. nr. 2332/07 RGNR DDA di Reggio Calabria.219 
 
Ancora una volta occorre sottolineare come PIO Candeloro interviene a tutto campo 
anche quando si tratta di delineare strategie da perseguire da parte dell’associazione 
mafiosa in campo criminale ed economico. Cio’ è dimostrato dalle conversazioni 
intercettate prima e dopo l’incontro avvenuto la sera del 24 gennaio 2009 presso il 
ristorante Braai di Giussano, tra MOSCATO Saverio, SGRO’ Giuseppe, 

                                            
217Vds. Annotazione di Servizio nr. 58/59-137-29-2004 di prot. del 06.10.2009 a cura dei CC. del 

N.O. della Compagnia di Melito Porto Salvo (RC) allegata all’informativa conclusiva nr. 119/1-
226-2008 del 10.11.2009 dei CC. N.O. di Desio; 

218Conversazione ambientale progressivo nr. 1032 del 21/12/2008 H 23:29:34 intercettata 
sull’autovettura Mercedes CLS in uso a PIO Candeloro; 

219Vds. Informativa dei CC. N.O. di Melito Porto Salvo;  
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l’imprenditore edile desiano ANTONICI Giovanni Paolo e lo stesso PIO 
Candeloro.220  
 
Dalle conversazioni ambientali riferite all’episodio, si desume come si stiano 
pianificando strategie a lungo respiro della cosca, che preannunciano contatti con il 
mondo politico per l’eventuale partecipazione agli appalti derivanti dall’Expo 2015”, 
attraverso la costituzione di società csd. di facciata riconducibili ad imprenditori 
“puliti”, quali ANTONICI Giovanni Paolo e lo stesso SGRO’ Giuseppe, entrambi 
incensurati. In tal senso depone la conversazione ambientale intrattenuta da PIO 
Candeloro e l’imprenditore ANTONICI Giovanni:-  
(…omissis…PIO Candeloro:-Però sinceramente, non mi fido tanto di Saverio... mi 
puoi dire quello che cazzo vuoi Giovanni...su ogni cosa, mette davanti la TPE. 
ANTONICI Giovanni:- Adesso vediamo...adesso vediamo PIO Candeloro:-Si... una 
volta che gli hai messo tutto nelle mani, poi... e che gli diamo... no, e che gli da la 
sua ditta, poi la prendiamo nel culo... perchè non lo fai con la tua ditta, scusa? 
ANTONICI Giovanni:-Infatti lo faccio con la mia ditta, non me ne frega un cazzo, 
così porco zio, non dò un cazzo a nessuno PIO Candeloro:-Perchè poi lui che fa 
una volta che ha la sua ditta, poi gestisce tutte le cose lui, hai capito e a me non mi 
sta bene, capito perchè poi per una cosa...(abbassando la voce)...o si rivolge la 
sotto o una cosa o un'altra hai capito allora bisogna mettere davanti una nostra 
ditta... la tua, quella di Peppe in modo tale che le abbiamo accatastate noi le cose e 
non lui quello Saverio è figlio di puttana..cerca di coninvolgerti e 
poi…omissis…PIO Candeloro:-Lunedì c'è Mazzacuva, gli ho detto, Melo ci 
dobbiamo vedere con tutti…omissis…PIO Candeloro:-non è importante lui come 
persona, capito? Ma gli gestiamo noi la cosa hai capito? Poi gli mettiamo noi le 
persone dietro...omissis…PIO Candeloro:-A me non piacciono poi Peppe quà e là 
prima i lavori glie li dà ad altri e adesso vieni a dire che gli serve il lavoro per 
Peppe non ha senso quindi tu lo stai facendo con qualche fine vuole avere la forza 
nostra…omissis…)221 
 
Tali conversazioni, già evidenziate nel capitolo dedicato a MOSCATO Saverio, 
rappresentano uno spaccato illuminante sulla personalità di PIO Candeloro, il quale, 
da una parte svolge a pieno titolo il suo ruolo di Capo Società del Locale di Desio e 
dall’altra tenta di intraprendere autonomamente attività pseudo lecite ed illecite. Si 
vedrà in seguito come gli stessi affiliati si lamentano di questo suo comportamento 
facendo intervenire MOSCATO Saverio ed Annunziato Giuseppe. 
 
Egli organizza incontri conviviali, come uso negli ambienti della ‘ndrangheta, in cui 
chiama a raccolta tutti i suoi affiliati e le persone a lui contigue:- 
 
Un esempio in tal senso giunge dal “summit” del 07.03.2009222, indetto ed 
organizzato dal Capo Società PIO Candeloro, tenutosi presso il ristorante “Garibaldi 
24” di Desio, al quale partecipano, oltre al PIO, PENSABENE Giuseppe, SGRO’ 
Giuseppe, MANNA Domenico, LAGANA’ Giuseppe, il già citato imprenditore 
edile ANTONICI Giovanni Paolo unitamente ad altri soggetti. 
 
                                            
220Vds. Annotazione del Servizio di O.C.P. in Giussano presso Ristorante “Braai” del 24.01.2009 a 

cura dei CC. N.O. di Desio; 
221Conversazione ambientale progressivo nr. 1604 del 24.01.2009 H. 23:05:19 intercettata 

sull'autovettura Mercedes 320 CLS in uso a PIO Candeloro; 
222Vds. Annotazione del Servizio di O.C.P. e foto del 07.03.2009 a cura dei CC. del N.O. di Desio; 
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Ad un altro “summit”, sempre organizzato da PIO Candeloro in occasione di una 
sorta di raduno di TIR, tenutosi il ”giorno 27.06.2009223 presso il ristorante  
“BRAAI” di Giussano, partecipano PENSABENE Giuseppe, SGRÒ Giuseppe, 
MANNA Domenico, l’imprenditore ANTONICI Giovanni Paolo, CURATOLA 
Pasquale, autotrasportatore vicino allo stesso sodalizio nonchè MINNITI Giuseppe, 
fratello di MINNITI Nicola, entrambi affiliati al Locale di Desio ed inquadrati nel 
“gruppo criminale” dello zio PIO Domenico cl 46.  
 
La posizione di PIO Candeloro quale persona di spicco nell’ambito della malavita 
locale non è riconosciuta solo all’interno della cosca desiana, ma anche da settori 
della vita civile che si rivolgono a lui allorchè hanno bisogno di intimidire eventuali 
avversari personali.  
A lui si rivolge infatti MARRONE Natale cl. 68 (cugino dei fratelli MARRONE), 
personaggio inserito nella vita politica di Desio224, peraltro neo eletto consigliere 
comunale a Desio225, il quale per proprie ambizioni chiede a PIO Candeloro di 
esperire un’azione violenta nei confronti di PERRI Rosario, all’epoca capo area 
tecnica del settore edilizia privata del Comune di Desio.  
 
Peraltro il rifiuto di PIO Candeloro è dovuto esclusivamente al fatto che il PERRI 
Rosario è “appoggiato” da persone evidentemente di rispetto. (…omissis…Natale:- 
quà a Desio a quella minchia di Perri la possiamo fare qualche azione o no'? 
Candeloro:-che facciamo? Natale:- ce la posso fare qualche azione o no? 
Candeloro:-ma tu te li stai portando tu Natale? Natale:-eh? Candeloro:-stai 
portando tu? Natalae:-io sono gia'  dentro. Solo che fanno finta  di non sentire, 
allora volevo farti parlare con uno...Perri...è appoggiato da qualcuno è solo non è 
solo. Candeloro:-ma Perri quale quello che e' a Monza o il cugino, questo che e' 
qua? Natale:-questo di qua. Candeloro:-eh... tu dimmi a me che ti interessa. 
Natale:- sapere lui com'e'  messo, che gli faccio un'azione, un'azione cosi' 
preventiva,...ha sessantasette anni  non e'  che gli devo far del male, pero' lo devo  
bloccare, fare dei lavoretti. Candeloro:-ma dello stesso partito siete? Natale:- eh? 
Candeloro:-lo stesso partito? Natale:-si ! Ma io non lo faccio faccia a faccia 
capito? io ci mando a due  capiscimi però ! cosi la prossima  volta quando io parlo 
mi sta' un po' attento. Io forzature non ne  faccio a nessuno,io  obbligare non 
obbligo a nessuno. Pero' se io vengo e ti faccio capire mezza cosa, tu non...fare 
finta, non solo fai finta  di capire e poi mi metti i bastoni tra le ruote, a scemo. Io 
prendo e ti faccio a pezzi. Candeloro:-...ma che ti interessa a te? Natale." Natale:- 
non mi interessa niente. Candeloro:-no dico a te ti interessano i voti qua a Desio? 
Natale.-a Desio poi nel 2010 poi mi serviranno i voti. Ma adesso invece se loro non 
capiscono...incomprensibile..a me ha toccato un pochettino capito? Candeloro:-eh. 
Natale:-si, nel senso io gli ho detto delle cose e lui se ne sbatte i coglioni. Allora io 
adesso....siccome tu mi stai provando per vedere quanto io sono forte, adesso io gli 
voglio fare un'azione, pero'...adesso...siccome voglio fare un'azione, pero' non 
un'azione grave, un'azione leggera, come dire...fagli prendere un po' di paura. 
Candeloro:-ma tu vuoi che ci incontriamo parlo con lui e cosi' magari sta più 
attento no, uno parla di presenza e' tutta un'altra cosa. Natale:-eh dipende, questo 
qua'..e....magari parliamo e non. Candeloro:-è appoggiato Natale, è appoggiato 
fidati. Natale:-e' appoggiato? Candeloro:-per questo dico. Natale:-e tu 

                                            
223Vds. Annotazione di Servizio del 27.06.2009 a cura dei CC. del N.O. di Desio; 
224Presidente del Circolo Territoriale di Alleanza Nazionale di Desio; 
225Eletto nelle elezioni comunali del mese di Aprile 2010 con oltre 400 voti di preferenza; 
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dici.Candeloro:-se c'e' da dire qualcosa, prendiamo un appuntamento, lo faccio 
venire in un posto per prendiamo un caffe' qualche cosa, e si dice quello che si 
deve dire chiaro chiaro e tondo tondo senza problemi. Natale:-allora tu mi dici che 
conosci quelli che lo appoggiano ed e' gente ed e' gente. Candeloro:-di fiducia. 
Natale:-allora gli facciamo "un'ambasciata", ascoltalo, ascoltalo a quel ragazzo li 
ogni tanto…omissis…)226   
 
PIO Candeloro, inoltre, fa capire quali siano i mezzi di persuasione e la fama che 
riguarda la sua cosca, quando vuole imporre la propria volontà. Infatti in una conv. 
amb., egli parlando con MANNA Domenico di una persona che non è stato possibile 
identificare, rimarca il fatto che tutto il gasolio destinato al settore degli 
autotrasporti della zona deve passare sotto il suo controllo (…omissis… PIO 
CANDELORO:-No. Io gli ho detto, tu gasolio non ne porti da nessuna parte, tutto 
quello che c'è me lo  prendo io, gli ho detto, tu qua nelle zone gasolio non ne porti. 
Lui mi fa, ma cos'è un  imponimento? Si è un imponimeto, se parli così, 
domandagli a Peppe, Giuseppe Sgrò. MANNA DOMENICO:-Hai fatto bene a fare 
così, mi sei piaciuto, che lui voleva fare. PIO CANDELORO:-Dice, io non ho 
niente con Carmelo, cosè un imponimeto? Dimmi perchè non glielo devo portare? 
Te lo devo dire a te, gli ho detto, vuol dire che non se lo merita, va   bene, poi se 
glielo vuoi portare, fammi vedere il mezzo lì e poi vedi come vengo e ti  brucio il 
camion, domandagli a Peppe. Gli ho detto, se fino all'inverno vai bene, tutto il  
gasolio che hai nelle mani deve passare prima dalle mie mani, se no tu quà ai miei  
paesani non gli dai niente a nessuno…omissis…PIO CANDELORO:-E' diventato 
una pecora, minchia alle 10:30 giovedì, anzi me lo doveva portare venerdì, poi 
oggi, poi oggi era festa ed è venuto ieri. MANNA DOMENICO:-Adesso vedrai 
come si comporta. PIO CANDELORO:-Ha detto che domani viene per l'aperitivo 
con sua moglie…omissis…PIO CANDELORO:-Eh, lo castighiamo se non lo fa. 
MANNA DOMENICO:-Adesso vediamo come si comporta, 
vedrai."…omissis…)227 
 
Egli vuole controllare le azioni degli associati e nel colloquio con FOTI Bartolo, 
suo affiliato, dispone che venga diramato l’ordine agli altri compartecipi, che 
nessuno si dovrà permettere di intraprendere azioni violente o intimidatorie senza il 
suo consenso e soprattutto utilizzando in modo inappropriato il suo nome. 
(…omissis…FOTI BARTOLO:-No, ma troppo bordello, ma per me io non ho 
problemi, in nessun senso della vita, perchè, quello che tu ancora non hai capito, i 
problemi solo una persona li può avere, dietro tutto questo, a me cosa mi devono 
fare, se quello (incomprensibile) caricano su di te. PIO CANDELORO:-Ma quello 
che dico io, anche questo cazzo di Giovanni, cioè voglio dire, ha picchiato 
Compare Nato, parola d'onore…omissis…FOTI BARTOLO:-Giustamente 
Candeloro. PIO CANDELORO:-Bartolo, ti ho detto che lo hanno fatto, vedi che il 
mio nome è uscito apposta FOTI BARTOLO:-Il tuo nom e lo hanno 
fatto…omissis…FOTI BARTOLO:-Ma gliel'ho detto ad Ignazio, pure lui, 
(bestemmia), come cazzo è combinato pure lui, allora la parola. PIO 
CANDELORO:-Ma voi sapete, Bartolo. FOTI BARTOLO:-Lo so io da fonte 
sicura…omissis…PIO CANDELORO:-La colpa è di tutti noi altri Calabresi. FOTI 

                                            
226Conversazione ambientale progressivo nr. 564 del 20/04/2009 H. 09:18:43 intercettata 

sull’autovettura SMART targata DK-883-TJ in uso a PIO Candeloro; 
227Conversazione ambientale progressivo nr. 10 del 01/05/2009 H 18:57:20 intercettata 

sull’autovettura Mercedes CLS, targata DF*052*BY, in uso a PIO Candeloro; 
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BARTOLO:-E allora di chì. PIO CANDELORO:- Perchè vanno tutti lì, vanno tutti 
lì e gli raccontano tutti i cazzi, Bartolo, mi sembra la centrale dei Carabinieri, lì 
non mi sembra un rottamaio, la centrale dei Carabinieri…omissis…PIO 
CANDELORO:-Questo Giovanni gli dovete dire che deve stare al suo posto. FOTI 
BARTOLO: L'ho fatto adesso, proprio ora sono uscito da casa sua, oggi. PIO 
CANDELORO:-Se ha un problema, ma qual'è il problema, te lo dice a 
te…omissis…PIO CANDELORO:-Lui non deve fare altro che dirlo, lui qualsiasi 
problema che ha, non deve andare. FOTI BARTOLO:-Ma lui lo sa. PIO 
CANDELORO:-Ne da Ignazio, ne da Pasquale, che se gli deve dare due schiaffi ad 
uno, vengo anch'io  che invece di quattro gliene buttiamo sei...omissis… PIO 
CANDELORO:-Tanto è vero che gliel'ho dovuta girare, Bartolo, gli ho detto che se 
eventualmente ti  domanda, sei parente o cose, gli devi dire che è mezzo parente 
con mio zio, digli  qualche cosa, vedi sempre per coprire la situazione, hai capito, 
se no mi dicono: quà  camminano tutti con il tuo nome e poi... l'ultimo che mi ha 
chiamato mi ha detto: vedi   che quì, chi è parente tuo, chi è cugino tuo, intanto le 
cose succedono mi ha detto. Vedi che passo sempre largo da Desio, largo. FOTI 
BARTOLO:-No no, io per questo fatto quà. PIO CANDELORO:-Questo è grave, 
questa è una cosa gravissima. FOTI BARTOLO:-Ma Giovanni ma lui me lo diceva. 
PIO CANDELORO:-Allora questa è stata una cosa gravissima. FOTI BARTOLO:-
Sul bene delle famiglie che io non ne sapevo niente…omissis…PIO 
CANDELORO:- Ma magari non è vero neanche che Giovanni è andato da questo a 
bruciargli la  macchina…omissis…PIO CANDELORO:-Domandagli, ma tu sei 
andato con qualche amico tuo, a picchiare qualcuno a Desio e  gli avete incendiato 
la macchina, gli devi dire…omissis…)228 
 
A questo punto, prima di richiamare una serie di conversazioni intrattenute con 
MOSCATO Saverio, laddove interagiscono mirate scelte strategiche da parte dei 
vertici della cosca desiana nonché consigli e direttive che il MOSCATO stesso 
impartisce a PIO Candeloro, occorre necessariamente introdurre un preambolo 
relativo al clima di forte contrasto instauratosi tra PIO e gli altri partecipi 
all’associazione mafiosa. Le lamentele degli affiliati, sempre piu’ consistenti, sono 
principalmente dovute alle autonome attività di accaparramento di profitti leciti ed 
illeciti da parte di PIO Candeloro senza la prevista condivisione con i gli altri 
associati.  
 
D’altra parte all’interno del Locale di Desio convivono due “gruppi” che hanno una 
certa autonomia, uno facente capo a PIO Candeloro e l’altro che ha come punto di 
riferimento lo zio PIO Domenico cl. 46. L’ambizione e la voglia di autonomia del 
primo lo hanno portato ad entrare in contrasto con PIO Domenico, come si evince 
dalla conversazione intervenuta tra  PIO Candeloro ed il cugino MINNITI Giuseppe, 
affiliato al Locale di Desio e vicino a PIO Domenico in cui chiaramente si indica 
quest’ultimo come il capo dell’altra fazione:-  
 
(…omissis…MINNITI GIUSEPPE:-Ma poi sono scesi lo Zio (PIO Domenico) e 
Nicola (MINNITI Nicola)? PIO CANDELORO:-Si sono scesi, i tuoi capi sono 
scesi. MINNITI GIUSEPPE:-Eh, me lo hanno detto ieri che sono scesi. I tuoi 
capi, ho capito. PIO CANDELORO:-E non ho capito, non sono i tuoi capi? che 
cazzo vuoi? MINNITI GIUSEPPE:-E' normale no, scusa un attimino, è buono 

                                            
228Conversazione ambientale progressivo nr. 889 del 06/05/2009 H. 19:33:01 intercettata 

sull’autovettura Smart targata DK*883*TJ  in uso a PIO Candeloro; 
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quando è così.)229;   
 
Gli attriti in atto traggono spunto da alcuni fatti pregressi, e si manifestano a 
conclusione di due “incontri” indetti da PIO Domenico cl. 46, in occasione di una 
cena ed un pranzo, tenutisi rispettivamente il 23.05.2009 a Muggio’ (MI) ed il 
26.05.2009 a Segrate (MI)230 
 
Al primo incontro partecipano, oltre a PIO Domenico cl. 46, anche PIO 
Candeloro, l’assicuratore AQUILINO Antonio vicino a PIO Domenico, 
l’autotrasportatore CURATOLA Pasquale vicino a PIO Candeloro, MINNITI 
Giuseppe, affiliato al Locale di Desio e CORSO Vincenzo, Ufficiale Giudiziario 
presso il Tribunale di Desio. 
 
Alla seconda riunione prendono parte, oltre ai due PIO suddetti, anche il già citato 
AQUILINO Antonio, l’autotrasportatore LO PRETE Luigi detto ”Gino” vicino ai 
PIO e MINNITI Ferdinando detto “Nando”, pregiudicato per reati associativi in 
materia di traffico internazionale di stupefacenti ed altro.  
 
Al termine di tali eventi, PIO Domenico cl. 46 invia, tramite il solito strumento 
“dell’ambasciata”, “messaggi chiari” al nipote PIO Candeloro, segnatamente volti ad 
limitare la sua attività “espansionistica” di natura autonoma.  
 
Il DOMENICO demanda tale compito ad AQUILINO Antonio, che riporta 
testualmente a PIO Candeloro l’intimazione affidatagli. (…omissis…PIO 
CANDELORO:-Compare Tonino. AQUILINO ANTONINO:-Come sei 
combinato? PIO CANDELORO:-Mi sono combinato a piedi di (incomprensibile). 
AQUILINO ANTONINO:-Ma, ascolta me. PIO CANDELORO:-Ditemi. 
AQUILINO ANTONINO:-Allora, due consigli ti do. PIO CANDELORO:-Uno. 
AQUILINO ANTONINO:-Si, quando ti muovi, ti conviene che ti muovi da solo. 
Me l'accetti o no? Primo consiglio. Giusto? PIO CANDELORO:-Due. AQUILINO 
ANTONINO:-Ah? PIO CANDELORO:- Due. AQUILINO ANTONINO:-Secondo, 
te l'ho detto oggi, per lì non c'è niente, lì è territorio di tuo Zio, quello che resta 
sono briciole, non andare dietro un altro, non se hai capito, penso che te ne sei 
accorto, o no?…omissis…)231 
 
Il comportamento dispotico ed egoistico di PIO Candeloro genera malumori persino 
anche all’interno del suo stesso “gruppo” e viene rappresentato al vertice del Locale 
come si evince da alcune conversazioni intervenute tra gli affiliati al sodalizio 
mafioso.  
 
In una prima conversazione telefonica, GUARNACCIA Antonino, detto “Nino” 
autotrasportatore e vittima di usura ed estorsione232 di PIO Candeloro ma 
probabilmente anche di PIO Domenico cl. 46, esterna lamentele a POLIMENI 
Candeloro (uomo di fiducia di MOSCATO Saverio) sull’incontrastata attività 

                                            
229Conversazione telefonica progressivo nr.  39618 del 12/09/2009 H. 12:37:42 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3347372316  in uso a PIO Candeloro; 
230Vds. Annotazione di P.G. dei CC. N.O. di Desio redatta il 13.06.2009 relativa alla ricostruzione 

episodica degli incontri avvenuti il 23 e 26 maggio 2009; 
231Conversazione telefonica progressivo nr. 20945 del 26/05/2009 H. 18:36:55 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3347372316  in uso a PIO Candeloro; 
232Vds. parte dedicata ai “reati fine” dell’associazione mafiosa; 
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espansionistica anche nell’ambito degli autotrasporti che sta conducendo PIO 
Candeloro. Ovviamente il fine del GUARNACCIA è quello di far giungere il 
messaggio, per il tramite di POLIMENI, anche agli altri associati, ma soprattutto a 
MOSCATO Saverio. (…omissis… Nino:- a quell'altro candeloro...quello che si 
chiama come te non sei andato? (PIO Candeloro )…omissis…Nino:-che vuoi lui 
fa... "fa il grande". Candeloro:- eh. Nino:- lui fa il grande .. o sbaglio? 
Candeloro:- eh Nino:- e tui lo sai meglio di me ..io non parlo ..io non dico niente.. 
poi dice che io devo dare soldi in giro....si è preso i camion e non li sta neanche 
pagando…omissis… Candeloro-: non li ha presi da coso?  come si chiama? Nino:-
Laganà! Candeloro:- eh.. con il leasing.. li ha girati con  il  leasing Nino:-  ma 
quale leasing gli ha girato..candeloro! Candeloro:- a non glieli  sta pagando. 
Nino:-no non  parlare con nessuno però!…omissis…)233 
 
In una successiva e fondamentale conversazione ambientale, POLIMENI 
Candeloro rappresenta quanto appreso a SGRO’ Giuseppe, uomo di fiducia del 
Capo Società PIO Candeloro. Persino lo stesso SGRO’ esprime il suo disappunto, 
pienamente condiviso dal POLIMENI, innanzi al comportamento fuori controllo del 
PIO, ed al disprezzo delle regole mostrato da costui che non condivide con gli altri 
affiliati al Locale di Desio i guadagni riferibili all’attività della consorteria criminale.  
 
L’ira di SGRO’, nel “confessare” di essere stato in tempi passati incaricato di 
raccogliere il denaro per gli interessi generali (“cassa comune”),  giunge a tal punto 
da esortare il POLIMENI ad informare i massimi vertici del Locale di Desio, 
MOSCATO Annunziato Giuseppe (Zio Peppe) e Moscato Saverio (…omissis… 
Sgro' Giuseppe dice che secondo lui sta facendo finta di essere senza soldi e 
Polimeni Candeloro aggiunge che lui ha saputo che prende i soldi da tutti, 
…omissis…Sgrò Giuseppe:-io Candeloro gli direi, io  gli direi senti qua o ci 
troviamo e dividiamo quello troviamo. Polimeni Candeloro:-lo dividiamo Sgro' 
Giuseppe:…omissis…,ma stai scherzando glielo dici pure a tuo zio Saverio lo 
prendono tuo Zio Saverio e tuo Zio Peppe, gli dicono ma tu tre mesi fa non eri 
quello che dicevi così e così, come ti sei comportato ora, peggio, diecimila volte 
peggio io lo farei, hai la possibilità di farlo e non lo fai, “QUANDO NESCIA PE A 
CASSA FORA” (tradotto:- quando io uscivo fuori  per la cassa) non lo facevi  e 
quello aveva più bisogno di te  o degli altri.Polimeni Candeloro:il discorso è 
chiaro, se li prendevo io, qualcosa mangiava…omissis…Sgro Giuseppe riprende 
il discorso ed con voce alterata dice:-lui fa il  cazzo che vuole e noi stiamo 
morendo di fame, allora uno fa quello che vuole e buona notte, però io devo fare 
una cosa e glielo devo dire, tu devi fare un'altra e glielo devi dire, lui  (Pio 
Candeloro detto Tonino) deve fare i cazzi suoi! giustamente dove partecipiamo e 
dove non partecipiamo e lui si fa i cazzi suoi …omissis…Polimeni Candeloro:-
quando gli ho detto io a lui poi ieri mattina, dammi il numero che lo chiamo io a 
me di forza me li deve dare mannaggia la Madonna, gli ho detto, Tonino (Pio 
Candeloro detto Tonino). Sgrò Giuseppe:-Dieci giorni fa  quando ero andato da 
Pietro a dirgli che i soldi li avevano consegnati e non glieli avevano portati a 
Nicola (MINNITI Nicola gia’ indicato come contabile del locale di Desio N.d.A.) 
avanti a me so che i soldi li ha presi uno  a luglio dell'anno scorso. Polimeni 
Candeloro:-e lui  che ha detto Sgrò Giuseppe:si li abbiamo presi perchè avevamo 
bisogno, dovete avere la bontà di aspettare, quando li avrò li restituirò davanti a 
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me…incomprensibile…Sgro' Giuseppe:-Io sono dell'idea Candeloro, io sono 
dell'idea, la ragiono così e nessuno me la può cambiare; se tu fai 100 euro per 
cazzi tuoi  sono 100 euro per cazzi tuoi, se faccio 100 euro per cazzi mie sono 100 
euro per cazzi mie, sei mi dovessi permettere a fare 1 euro,  qua lo nego e qua lo 
dico, a nome di altre persone, prendo  quell'euro e lo metto qua  e dico, io ho fatto 
questo, che dobbiamo fare ? io la penso cosi Candeloro. Polimeni Candeloro: 
…omissis…Polimeni Candeloro:- ora vado da mio zio Peppe e gli racconto tutte 
queste cose. Sgro' Giuseppe: no a Zio Peppe non gli dire niente… omissis…)234 
 
L’esistenza di una “cassa comune” (bacinella) è desumibile altresì da una 
conversazione ambientale ove viene risaltato da MOSCATO Saverio il fatto che 
MARRONE Ignazio (vittima di estorsione di PIO Candeloro)235 paga regolarmente 
già una sorta di “…assistenziale...” a PIO Candeloro e quindi questi non deve 
pretendere altri pagamenti. (…omissis…Moscato Saverio-:Comunque non ti devi 
incasinare, Candeloro (Pio Candeloro), tu fai il passo più lungo della gamba, 
puttana della miseria. Pio Candeloro:-non me ne frega un cazzo Moscato 
Saverio:Se ti paga l'assistenziale, non può  pagare a Trenta, mi pare a 
novanta…omissis…)236 
 
La vicenda testè enunciata ha il suo naturale sviluppo nella riunione chiarificatrice 
indetta da MOSCATO Saverio in data 24.09.2009 presso il ristorante 
“ROMAGNOLO” di Monza. All’incontro sono presenti MOSCATO Saverio e 
PIO Candeloro, da parte del Locale di Desio, nonché i fratelli MARRONE Ignazio 
e Natale, il loro cugino MARRONE Diego ed il cognato del Natale FARRUGGIO 
Salvatore.  
 
All’esito del “summit”, nel prospettare strategie utili al Locale con riguardo alla 
posizione dei MARRONE ed  alle  attività criminose da effettuare in loro danno 
MOSCATO Saverio adombra addirittura, la possibilità di inserimento di uno dei 
MARRONE (Natale) all’interno della Cosca:- 
(…omissis…Moscato Saverio:- Dobbiamo metterli in condizione di farci lavorare 
Pio Candeloro:-eh.. adesso lo coltivo.....a lui gli diciamo. Moscato Saverio:-se tra 
due anni si sarà comportato bene lo portiamo giù. Pio Candeloro:-la sotto! che lo 
dobbiamo portare a fare?…omissis…Moscato Saverio:-lo portiamo dal 
PROFESSORE…omissis…)237 
 
A differenza degli altri soggetti che occupano posizioni di vertice all’interno del 
Locale (fratelli MOSCATO, PIO Domenico cl.46) che “non si sporcano le mani” con 
la commissione diretta di azioni di natura violenta, PIO Candeloro, a riconferma del 
suo ruolo di responsabilità anche operativa si pone alla testa del suo gruppo 
criminale quando si deve intervenire con le maniere forti. 

                                            
234Conversazione ambientale progressivo nr. 1213 del 25.06.2009 H. 07:31:18 intercettata 

sull’autovettura MITSUBISHI PAJERO targata ZA*916*NC in uso a POLIMENI Candeloro; 
Conversazione oggetto di riascolto e nuova trascrizione effettuata in data 12.02.2010 e trasmessa 
dai CC. N.O. di Desio con il “Seguito Informativa Conclusiva” avente nr. 119/1-248-2008 di prot. 
del 20.02.2010;  

235Vds. parte dedicata ai “reati fine” dell’associazione mafiosa; 
236Conversazione ambientale progressivo nr. 1187 del 03/09/2009 H. 13:47:26 intercettata 

sull’autovettura BMW 530 CY*116*RT in uso a MOSCATO Saverio; 
237Conversazione ambientale progressivo nr. 1428 del 25.09.2009 H. 00.29 intercettata 

sull'autovettura BMW targato CY*116*RT in uso a MOSCATO Saverio;  
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Un episodio che dimostra tutta la potenzialità criminale di Pio Candeloro ed il suo 
continuo tentativo di imporre i suoi dettami nel settore degli autotrasporti è 
rappresentato dal sequestro di persona in danno di MERONI Claudio238, titolare di 
una ditta di autotrasporti con il quale il PIO ha degli insoluti per pregresse 
prestazioni lavorative. Inizialmente, per le ricerche finalizzate al rintraccio ed al  
prelievo del MERONI, PIO moblita gran parte del suo gruppo nelle persone di 
MANNA Domenico, SGRO’ Giuiseppe, SGRO’ Eduardo Salvatore, PIO 
Alfonso (fratello del Candeloro), POLIMENI Candeloro, SALATINO Giuseppe.  
 
Successivamente per la vera e propria “spedizione punitiva” partecipano attivamente, 
oltre allo stesso  PIO Candeloro, anche DI PALMA Francesco con il ruolo di “palo” 
in attività di osservazione, POLIMENI Candeloro quale autista della vettura 
utilizzata per caricare la vittima, SALATINO Giuseppe, FOTI Bartolo e 
COTRONEO Vincenzo, tutti a copertura dell’area teatro dell’azione delittuosa.  
 
In tali fasi si apprende della disponibilità di armi da fuoco da parte del “gruppo” 
di PIO Candeloro…“omissis…Franco (DI PALMA N.d.A):- e erano in dodici e 
sei arrivato da solo cosi'. Devo andare accavallato per dodici persone. Candeloro:- 
ricordati che il numero uno non perdona a nessuno…omissis”239 il numero uno 
non perdona a nessuno…omissis…)240 e si registra la progressione  
dell’intimidazione mafiosa proveniente direttamente da PIO Candeloro e l’autentico 
il terrore in cui è piombato il MERONI il quale si era permesso di “sfidare” il PIO 
“…omissis… io mi devo scu...Tonino (PIO CANDELORO) io ho sbagliato, lo so 
che....mi fai andare a casa o no? Pio Candeloro:-tu vai a casa, ci mancherebbe  
Meroni Claudio:-Tonino (Pio Candeloro) io non so come scusarmi. Pio 
Candeloro:-pensavi di farmi paura Claudio! Meroni Claudio:-io no, ma non 
scherzare Tonino (Pio Candeloro), come faccio a farti le paure a te…omissis… Pio 
Candeloro:-ti volevi prendere il camion? Meroni Claudio:-ma che cazzo me ne 
frega del Camion, il camion puoi tenerlo anche tè, basta che attacchi, se tu 
attacchi il camion per me può andar bene…omissis…”241 
 
Si può sicuramente sostenere che il “gruppo criminale” facente capo a PIO 
Candeloro è il “braccio armato” del Locale di Desio,  
 
Numerosi infatti sono gli episodi, emersi nel corso delle indagini, da cui si evincono 
da una parte gli interventi diretti di PIO Candeloro e del suo “gruppo” per 
mantenere ed estendere il “prestigio” acquisito dalla cosca nel territorio e dall’altra la 
considerazione assunta dal medesimo negli ambienti anche criminali, tanto che a lui 
si rivolgono coloro che intendono essere “autorizzati” ad intraprendere azioni 
violente o coloro che richiedono la sua protezione dopo aver subito atti intimidatori. 
 

                                            
238Vds. parte dedicata ai “reati fine” dell’associazione mafiosa; 
239Conversazione ambientale  progressivo nr. 1930 del 07/10/2009 H. 08:46:16 

intercettata sull’autovettura Mercedes 320 CLS in uso a PIO Candeloro; 
240Conversazione ambientale  progressivo nr. 1930 del 07/10/2009 H. 08:46:16 

intercettata sull’autovettura Mercedes 320 CLS in uso a PIO Candeloro; 
241Conversazione ambientale progressivo nr. 2894 del 07/10/2009 H. 11:46:57 intercettata 

sull’autovettura Mitsubishi Pajero targata ZA*916* NC in uso a POLIMENI Candeloro; 
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A lui si rivolge il pregiudicato CANNAROZZO Domenico242 per pianificare 
un’eventuale estorsione nei confronti di un suo concorrente e nella conversazione che 
segue si arriva anche a definire le modalità esecutive dell’intimidazione da porre in 
essere (…omissis… CANNAROZZO DOMENICO: Si dritto. Gli buttate due belle 
bombe. PIO CANDELORO:-Gli taglio la testa ad un agnello e gliela metto in 
macchina. CANNAROZZO DOMENICO:-…omissis…, meglio un botto, un botto 
che lo sentono fischiare, un bel botto, con un bello "scruscio" (rumore) che gli 
vola la porta, no…PIO CANDELORO:-Dove abita, al primo piano abita? 
CANNAROZZO DOMENICO:-Si si, qui abita. PIO CANDELORO:-Gli facciamo 
venire il terrore, gli spacchiamo tutte le finestre. CANNAROZZO DOMENICO:- 
Bravo. Gli facciamo venire il terrore a quel deficente gli armiamo una bomba 
carta... mezza casa gli vola…omissis…)243 
 
In tali ambiti si inserisce anche la vicenda riguardante l’esplosione di cinque colpi 
di arma da fuoco contro le vetrine dell’attività commerciale detto “BAR DALLA 
ENZA” sito in Desio. Dalla ricostruzione effettuata dai CC operanti e dalle 
conversazioni intercettate l’atto criminale è riferibile a Pio Candeloro  
(presumibilmente trattasi del preludio ad una richiesta estorsiva) come fa intendere 
un dialogo ironico ed allusivo do SGRO’ (…omissis…PIO CANDELORO: La 
n'drangheta a Desio che dice stamattina. SGRO' GIUSEPPE: Eh la n'drangheta. 
PIO CANDELORO:-Dice che tirano pistolettate della madonna. SGRO' 
GIUSEPPE: Ah si? PIO CANDELORO:-A Enza gli hanno sparato tutto il bar. 
SGRO' GIUSEPPE:-Ma che dici. PIO CANDELORO:-Eh, che dico, eh che dici. 
PARRAVICINI STEFANO:-Domenica notte.…omissis…)244 nonché un’altra 
conversazione intervenuta tra MARRONE Ignazio (vittima di estorsione di PIO 
Candeloro) che commenta l’episodio in questione con la moglie CATTANEO 
Samantha, (…omissis…IGNAZIO:-Soldi vanno cercando Sama' (Samantha); 
SAMANTHA:-perchè la Enza non ha le stesse coperture? IGNAZIO:-gli 
sbirri…omissis…)245 
 
Anche i fratelli Marrone che in più occasioni hanno perpetrato reati in maniera 
autonoma concorrendo in altre circostanze anche nella commissione di “reati fine” 

246, conoscono lo spessore criminale di PIO Candeloro, tanto da divenire a loro volta 

                                            
242CANNAROZZO Domenico, nato a Ravanusa (AG) il 05.04.1949, residente a Seveso (MI), con 

precedenti di polizia e penali per delitti contro il patrimonio anche di natura associativa, delitti 
contro la persona, volazione della legge sul controllo sulle armi, evasione fiscale ed altro;  

243Conversazione ambientale progressivo nr. 840 del 05/05/2009 H 18:05:38 intercettata 
sull’autovettura SMART targata DK-883-TJ in uso a PIO Candeloro; 

244Conversazione ambientale progressivo nr. 816 del 05.05.2009 H. 10:00:07 intercettata 
sull’autovettura Smart,targata DK*883*TJ  in uso a PIO Candeloro; 

245Conversazione telefonica progressivo nr. 33070 del 05/05/2009 H. 21:20:34 intercettata sull’ut. 
cell. nr. 3395304789 in uso a MARRONE Ignazio 

246Vds. parte dedicata ai “reati fine” dell’associazione mafiosa ed in particolare:-  
Episodio del 25.11.2008 relativo alla ricettazione del semi-rimorchio targato “MO-18160” 
(risultato carico di vari componenti elettronici industriali per un valore di oltre centomila euro) 
facente parte del TIR targato “BW-393-YP”, il tutto oggetto del furto commesso ad opera di ignoti 
il 23.11.2008 in Settimo Milanese (MI); alla ricettazione concorrono oltre a PIO Candeloro che 
dirige l’operazione, anche MARRONE Natale, SGRO’ Giuseppe, DI PALMA Francersco e 
GUARNACCIA Antonino;  

 Episodio del 10.02.2009 relativo alla ricettazione del motoveicoloYAMAHA XP 500 cc. T-MAX 
targato BD-80723 compendio di furto denunciato in data 30.04.2008 presso il Comando Stazione 
CC. di Milano San Cristoforo; alla ricettazione concorrono MARRONE Ignazio, MINNITI 
Nicola ed alcuni operai del MINNITI; 
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vittime di estorsione da parte di quest’ultimo ed oggetto delle sue “attenzioni” 
intimidatorie, quali l’attentato dinamitardo in danno del deposito della loro 
società “RECUPERI E AUTODEMOLIZIONI S.R.L.” avvenuta il 1° giugno 
2009.  
 
L’attentato è certamente riconducibile a PIO Candeloro come analiticamente ed 
esaurientemente ricostruito nel capitolo riguardante i reati fine dell’associazione 
mafiosa247, fornendo, nel contempo, piena contezza del potere intimidatorio 
sprigionato nel territorio dal PIO e dal suo gruppo, anche in danno di individui che 
godono di un certo rispetto nell’ambito della malavita comune. 
 
Lo stato di intimidazione ed assoggettamento che incute PIO Candeloro, emerge 
chiaramente allorquando lo stesso MARRONE Ignazio chiede proprio a lui il 
“permesso” per condurre a termine una sorta di “vendetta” violenta nei confronti di 
tale CORBETTA Francesco Andrea Maria, titolare della concessionaria Audi VW di 
Cesano Maderno, “…omissis…guarda che ti avviso io eh....sai tu la Volkswagen 
che c'è quà? la Vollkswagen che c'è quà, CORBETTA…io in settimana gli faccio 
il battesimo, tutte le vetrine, gli ha fatto un'infamata ad un amico mio, gli ha fatto, 
a me ha infamato e ah che noi smontiamo macchine io e Vizzi. Vedi questo te lo 
dico, va bene Compare?..omissis…."248  
 
Il permesso ha dato il suo esito, dato che tra il 18 dicembre 2009 e il 19 
successivo le vetrate della predetta concessionaria venivano trafitte da tredici colpi 
di pistola cal. 9 mm.249 
 
Un’ulteriore manifestazione, ancora più palese del potere esercitato 
dall’organizzazione mafiosa, volto a penetrare il tessuto economico-commerciale del 
territorio, attraverso l’acquisizione di quote di esercizi pubblici, peraltro già 
sottoposti ad attenzioni estorsive, giunge dall’episodio riguardante l’estorsione ai 
danni di un ristoratore desiano, BARBERA Santo, detto “Sandro, titolare del 
ristorante “EURO TAVERNA” sito in Desio.  
 
Costui lamenta a PIO Candeloro il fatto che altri individui si sono “permessi” di 
chiedergli del denaro, nonostante egli goda già della “protezione retribuita” fornitagli 
dallo stesso PIO Candeloro:- “…omissis....SANDRO:-Cioè, io non vengo, quello 
che dico io, non vengo a casa tua senza il tuo permesso....omissis…."250; 
“…omissis…SANDRO:-Allora io purtroppo sono riuscito a recimolare tutto quello 
che potevo eh. Ho anche un pò di moneta…(Si sente rumore e la voce di Sandro, 
a tono basso come se stia contando del denaro)…SANDRO:-Cinquanta se ne 
mancano 100 eh. PIO CANDELORO:-Ma si non ti 
                                                                                                                            

Vds. parte dedicata ai “reati vari” di natura autonoma ove sia MARRONE Natale che 
MARRONE Ignazio commettono una serie di reati in materia di violazione della Legge sul 
controllo della armi ed in particolare MARRONE Natale il 26.02.2009 e MARRONE Ignazio il 
07.03.2009 – il 30.04.2009 ed il  18.12.2009; 

247Vds. parte dedicata ai “reati fine” dell’associazione mafiosa – ricostruzione episodica dell’attività 
estorsiva in danno di MARRONE Ignazio; 

248Conversazione ambientale progressivo nr.  3052 del 17/12/2009 H. 16:47:20 intercettata  
sull'autovettura Mercedes CLS targata DF*052*BY  in uso a PIO Candeloro; 

249Vds. Seguito Informativa Conclusiva nr. 119/1-248-2008 di prot. datata 10.03.2010 a cura  dei 
CC. N.O. di Desio; 
250Conversazione ambientale progressivo nr. 3254 del 04/01/2010 H. 15:27:25 intercettata 

sull’autovettura Mercedes CLS targata DF*052*BY in uso a PIO Candeloro; 
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preoccupare...omissis…SANDRO:-Tutto quello che c'era di oggi, dimmi tu. PIO 
CANDELORO:-Non ti preoccupare. SANDRO:-4.900 li metto qua…omissis…”251. 
 
Allo stesso interlocutore che gli manifesta difficoltà economiche il PIO propone di 
introdurre nella compagine sociale una persona di sua fiducia e “pulita” 
:…omissis…PIO CANDELORO:-Non con loro, tu dovresti vedere...comunque se 
c'è da fare una situazione del genere dimmelo, la trovo io la persona, pulita. 
SANDRO:-Ci vuole una pulita. PIO CANDELORO:-No no no, pulita, 
eventualmente…inc...252 
 
Come anticipato nella parte introduttiva riferita al Locale di Desio, la cosca ed in 
particolare il “gruppo criminale” capeggiata da PIO Candeloro ha nella sua 
disponibilità armi da fuoco pronte all’uso. 
 
La dotazione di armi da fuoco costituisce un aspetto determinante per la potenzialità, 
in quanto consente al Locale di contare su strumenti tra i più incisivi per consolidare 
“il proprio prestigio criminale”.  
 
L’attività di indagine ha infatti portato al sequestro di armi da fuoco ed esplosivi 
all’interno del box di TRIPODI Antonino, nipote di PIO Candeloro. (ha sposato 
Pio Francesca, figlia di PIO Alfonso fratello di PIO Candeloro) 
Accade che TRIPODI Antonino per la gestione delle armi, occultate nel suo box di 
Seregno253, si serve di un altro soggetto, ANDREANA Antonio, rapportandosi con il 
Capo Società del Locale di Desio, PIO Candeloro, con il quale, evidentemente, ha 
concordato particolari strette modalità cui attenersi durante le fasi di avvicinamento 
“all’imbosco” delle armi.  
 
Tali modalità prevedono infatti, anche per lo stesso PIO Candeloro, un primo 
contatto telefonico, seguito dall’apertura del cancello elettrico di accesso al box 
sotterraneo, il tutto ovviamente in piene condizioni di “sicurezza”, cioè dopo aver 
verificato l’assenza in loco di soggetti “estranei” o di appartenenti alle FF.PP.  
 
In tale ambito è particolarmente esplicativa la conversazione telefonica intercorsa fra 
TRIPODI Antonino e PIO Candeloro:- “…omissis…Tripodi:- (con timbro di voce 
basso, tremolante e ansimante) “…va bene, digli che c'e' questa, poi andiamo a 
vederla noi e parliamo noi…”PIO Candeloro:- ueh..terrone. Tripodi:- che fai? 
PIO Candeloro:-sto arrivando. Tripodi:-e va be' arriva dentro che ti apro il 
cancello dai. PIO Candeloro:-tre minuti, quattro e sono li'….omissis…”254  
 
Alla procedura di avvicinamento, ovviamente, si attiene in maniera scrupolosa anche 
ANDREANA Antonio, il giorno 23.02.2009, quando si reca presso il box del 
TRIPODI (….omissis…ANDREANA:-NINO lo sai che stasera ci dobbiamo vedere 
ad una certa ora? TRIPODI:-lo sò lo sò lo sò ci mancherebbe...omissis…”255;  

                                            
251Conversazione ambientale progressivo nr. 3275  del 05/01/2010 H. 15:34:31  intercettata 

sull’autovettura Mercedes CLS targata DF*052*BY  in uso a PIO Candeloro; 
252Conversazione ambientale progressivo nr. 3275 del 05/01/2010 H. 15:34:31 intercettata 

sull'autovettura Mercedes CLS targata DF*052*BY  in uso a PIO Candeloro;   
253Vds. parte dedicata ai “reati fine” dell’associazione mafiosa; 
254Conversazione telefonica progressivo nr. 244 del 30/09/2008 H. 20:36:26 intercettata sull’utenza 

cellulare nr. 334-7372316 in uso a PIO Candeloro; 
255Conversazione telefonica progressivo nr. 1890 del 23/02/2009 H. 12:55:04 intercettata sull’ut. 
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“….omissis…ANDREANA:-ciao sei a casa?; TRIPODI:- sì. ANDREANA:-dai sto 
partendo adesso dal magazzino cinque minuti son da te. TRIPODI:-va bene 
ciao…omissis…256”  
 
I CC. operanti, dislocati in loco in Servizio di O.C.P. osservano poco dopo 
ANDREANA che, rispettando i tempi concordati, parcheggia la macchina sulla 
strada ed entra nell’abitazione del TRIPODI, per uscirne subito dopo qualche minuto. 
(è facilmente intuibile che ha ritirato nel frattempo il telecomando del cancello che 
gli servirà di li a poco). 
 
Dopo pochi minuti ANDREANA Antonio ritorna sull’obiettivo, questa volta seguito 
a breve distanza da un'altra autovettura con a bordo due soggetti; le due autovetture 
in colonna si avviano verso il box dove vengono bloccate dai CC. che fanno 
irruzione all’interno del garage, ove rinvengono armi da fuoco di notevoli 
potenzialità offensive, complete di munizionamento ed esplosivi (si tratta di 
armi di grosso calibro, alcune addirittura alterate per aumentarne il potere 
lesivo - vds. fucile cal. 12 a canne mozze ed esplosivo TNT di fabbricazione e 
provenienza dei paesi dell’Est Europa corredati di relative micce a lenta 
combustione, vari tipi di detonatori ed inneschi, telecomandi e dispositivi a 
tempo)257  
                                                                                                                            

cell. nr. 3394829656 in uso a TRIPODI Antonino; 
256Conversazione telefonica progressivo nr. 1894 del 23/02/2009 H. 17:19:12 intercettata sull’ut. 

cell. nr. 3394829656  in uso a TRIPODI Antonino; 
257 Verbale di sequestro dei CC N.O. di Desio all’interno del box di Seregno del 23 

febbraio 2009 a carico di ANDREANA Antonio +2:- 
- Un revolver marca Astra mod.”Cadix”, calibro 38 Special, avente matricola 

abrasa;---- 
- Una pistola semi-automatica “Glock” mod.”19” calibro 9 X 21 avente matricola 

nr.EN672;- 
- Nr.1 pistola semi-automatica “Colt” mod.”Government” cal.45 “ACP” avente 

matricola nr.5529329E;- 
- Un fucile sovrapposto da caccia calibro 12 marca “Pietro Beretta” avente canne 

mozze e calcio tagliato;- 
- Nr.5 cartucce blindate calibro 38 Special;--------------------------------------------------// 
- Nr.10 cartucce palla a piombo calibro 38 Special;----------------------------------------// 
- Nr.18 cartucce calibro 9 X 21 blindate;-----------------------------------------/// 
- Nr.55 cartucce calibro 45 ACP;--------------------------------------------------------------// 
- Nr.7 cartucce calibro 12 a palla;-------------------------------------------------------------// 
- Nr.5 cartucce calibro 12 a pallettoni;--------------------------------------------------------// 
- Mt.6 circa di miccia per accensione a lenta combustione;--------------------------------// 
- Nr.8 inneschi detonanti a fuoco;-------------------------------------------------------------// 
- Nr.1 innesco detonante elettrico completo di cavo elettrico;-----------------------------//      
- Nr.1 innesco temporizzato completo di timer;---------------------------------------------// 
- Nr.3 saponette di esplosivo, verosimilmente “TNT”;-------------------------------------// 
- Nr.1 alimentatore a batteria;------------------------------------------------------------------// 

Verbale di sequestro dei CC N.O. di Desio all’interno dell’appartamento  di Seregno 
del 23 febbraio 2009 a carico di ANDREANA Antonio:- 

o Nr. 3 Bossoli esplosi di proiettile calibro 30-30 Winchester;---/ 
o Nr. 2 Bossoli esplosi di proiettile calibro 7.62 con numeri impressi sul fondello 79 

4   Lettere D  A;----/// 
o Nr. 7 Bossoli esplosi di proiettile calibro 44 Magnum marca G.F.L.;-------/// 
o Nr. 3 ogive senza bossolo calibro 9 mm blindate.--/ 
o Nr. 1 Parruccca posticcia da uomo con capelli color castano chiaro;---/// 
o Nr. 1 Parrucca posticcia da uomo coloro castano scuro;------/// 
o Nr. 1 paio di baffi posticci color castano scuro;--------------// 
o Nr. 1 treccia di capelli veri per simulare un codino;----// 
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Vengono tratti in arresto in flagranza di reato lo stesso Andreana, MEDICI 
Giuseppe Antonio e  CANIGLIA Diego Lorenzo.258  
 
Medici Giuseppe è risultato un importante affiliato al Locale di Mariano Comense 
nonchè persona di fiducia del Capo Locale MUSCATELLO Salvatore cl. 34259, di 
cui è anche parente. La presenza del MEDICI nella richiamata circostanza, fa 
ritenere che era in atto uno scambio  di armi da fuoco tra il Locale di Desio e quello 
di Mariano Comense. 
 
L’operazione dei CC. mette sicuramente in allarme il gruppo criminale del Capo 
Società PIO Candeloro, tanto che, trascorso qualche giorno dalla citata operazione, si 
accorda con i suoi uomini  per vedersi presso l’attività commerciale gestita da 
TRIPODI Antonino.260 
 
Depongono in tal senso alcune conversazioni telefoniche, intercorse tra PIO 
Candeloro ed il suo referente SGRO’ Giuseppe, da cui si desume che i due si sono 
incontrati proprio presso il panificio di TRIPODI Antonino:- 
(…omissis…Tonino (Pio Candeloro):-e dove sei? Giuseppe (Sgro Giuseppe):-qua 
al bar. Tonino:-eh! e ora arrivo dai Giuseppe:-ah, và bene. Tonino:-o vieni quà al 
centro? Giuseppe:-dove? Tonino:-al centro a Seregno. Giuseppe:-ah. e stò 
venendo dai. Tonino:-qua vicino a dove c'è il panificio di Nino. Giuseppe:-eh ci 
vediamo lì dai…omissis…)261 
(…omissis…Giuseppe:-Pronto! Tonino:-Dove sei? Giuseppe:-Quà dove c'è 
Nino… omissis…)262 
E’ stata infine documentata la partecipazione diretta di PIO Candeloro, quale regista 
e coordinatore, nella perpetrazione di reati fine;263 in tale contesto è stata inoltre 
riscontrata la sua direzione in attività usuraie ed estorsive, alcune condotte con il 
concorso dei fratelli SGRO’ Giuseppe ed Eduardo Salvatore.264 

                                                                                                                            
o Nr. 1 scatola porta proiettili di colore nero di dimensione 14  x 7 cm circa.------------

// 
258 L’esito del Proc. Pen. nr. 2108/09 R.G.N.R. Mod. 21, giungeva in data 02.12.2009 con la 

sentenza di condanna a sei anni di reclusione e 1.500 Euro di multa, inflitta dal Tribunale di 
Monza a MEDICI ed a CANIGLIA mentre ANDREANA sceglieva il rito abbreviato, a seguito del 
quale veniva condannato a quattro anni di reclusione e duemila euro di multa;  

259Vds. Informativa conclusiva a cura dei CC. del Nucleo Investigativo del Gruppo di Monza;  
260Il panificio gestito da TRIPODI Antonino si trova in Piazza Vittorio Veneto nr. 5 proprio al 
centro di Seregno; 
261Conversazione telefonica progressivo nr. 22944 del 27/02/2009  H. 18:39:03 intercettata 

sull’utenza cellulare  nr. 3395691146  in uso a SGRO' GIUSEPPE; 
262Conversazione telefonica progressivo nr. 22946 del 27/02/2009  H. 18:47:55 intercettata 

sull’utenza cellulare  nr. 3395691146  in uso a SGRO' GIUSEPPE; 
263Ricettazione del 25.11.2008 in concorso con SGRO’ Giuseppe, DI PALMA Francesco, 

GUARNACCIA Antonino, MARRONE Natale - rinvenimento e recupero a mezzo pattuglie 
dipendenti del semi-rimorchio targato “MO-18160” (risultato carico di vari componenti 
elettronici industriali per un valore di oltre centomila euro) facente parte del TIR targato “BW-
393-YP”, il tutto oggetto del furto commesso ad opera di ignoti il 23.11.2008 in Settimo Milanese 
(MI); Vds. Parte dedicata “ai reati fine dell’associazione mafiosa”; 

264Attività usurarie condotte da PIO Candeloro in danno di GUARNACCIA Antonino a far data dal 
mese di Luglio del 2008; Vds. Parte dedicata “ai reati fine dell’associazione mafiosa”; 

 Attività estorsiva condotta da PIO Candeloro in danno di MARRONE Ignazio a far data dal 
20.05.2009; Vds. Parte dedicata “ai reati fine dell’associazione mafiosa”; 

 Attività esorsiva condotta da PIO Candeloro in concorso con i fratelli SGRO’ Giuseppe ed 
Eduardo in danno di DONVITO Giuseppe a far data dal 04.11.2008; Vds. Parte dedicata “ai 
reati fine dell’associazione mafiosa”;  
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A PIO Candeloro sono riconducibili alcune società commerciali ed un’impresa di 
autotrasporti.265 Proprio nell’ambito degli autotrasporti, risultano specificatamente 
individuati dai CC. vari TIR ed autocarri nella disponibilità materiale266 di PIO 
Candeloro; i successivi accertamenti ed approfondimenti sui mezzi in questione 
hanno portato all’identificazione dei relativi proprietari267, alcuni dei quali, sulla base 
di altre risultanze, come si vedrà nel capitolo loro dedicato, risultano inseriti o 
comunque legati al “gruppo criminale” 268 capeggiato da PIO Candeloro. 
 

 
“PIO Domenico cl. 46” 

 
PIO Domenico classe ’46, detto “Mico”, è un personaggio di notevole spessore 
criminale; i suoi numerosi precedenti di polizia e penali, collocandosi in un lasso 
temporale di circa 45 anni di attività delinquenziale (già nel lontano 1965 per la 
prima volta veniva denunciato per furto), spaziano dai molteplici delitti contro il 
patrimonio e la persona, alle ripetute violazioni della legge sul controllo delle 
armi269, sino a giungere, all’apice della sua carriera criminale, alla commissione di 
reati di natura associativa in materia di criminalità organizzata:-  
 
Il 22.08.1994, assieme ai fratelli MOSCATO Annunziato Giuseppe, Saverio, 
Natale ed altri, viene tratto in arresto in esecuzione di O.C.C. emessa dalla D.D.A. di 
Reggio Calabria per associazione per delinquere di stampo mafioso270, riconducibile 
alla cosca dei IAMONTE di Melito Porto Salvo; 
 
Nell’anno 1999 viene indagato nell’ambito di un procedimento penale sempre della 
D.D.A. di Reggio Calabria, per il reato di associazione per delinquere finalizzata al 
traffico di sostanze stupefacenti271, ove peraltro erano coinvolti lo stesso IAMONTE 
Natale cl. 27, i fratelli MOSCATO Annunziato Giuseppe e Saverio ed altri. 
 
Si può affermare che PIO Domenico cl. 46, come il nipote PIO Candeloro, è il capo 
di uno “dei due gruppi criminali” sotto ordinati all’interno del “Locale” di Desio. 

                                            
265Tricky Bar S.a.s. di SALADINO Sebastiana” con sede in Seregno (MI) piazza 

Liberazione n. 20, di cui sono soci SALADINO Sebastiana, moglie di PIO Candeloro, 
socio accomandatario e PIO Candeloro socio accomandante; 
Impresa individuale TRICKY PIZZA” di PIO Candeloro con sede in Seregno in Via 
Tommaso Grossi n. 37 - Oggetto sociale:-pizzeria d’asporto e gastronomia; 
Impresa: Autotrasporti CHRISTIAN S.R.L.” con sede in Seregno in Via Cardinal 
Achille Locatelli n.150 -  Oggetto Sociale:-Attività trasporto su strada conto terzi, 
movimento di terra e scavi - della quale sono soci PIO Candeloro (socio) e 
SALADINO Sebastiana (moglie – Amm.re unico) – società costituita il 09.06.2009;  

266Vds. Annotazione di Servizio del 19.07.2009 a cura dei CC. del Comando Tenenza di Cesano 
Maderno – allegata all’informativa conclusiva dei CC. N.O. di Desio del 10.11.2009; 

267Vds. situazione dei TIR censiti ed individuazione dei relativi proprietari/intestatari ricostruita 
come da specchio riepilogativo allegato Annotazione di Servizio del 19.07.2009 a cura dei CC. del 
Comando Tenenza di Cesano Maderno; 

268Vds. parte dedicata al “gruppo criminale” con a capo PIO Candeloro; 
269Vds. Scheda Personale di PIO Domenico cl. 46 allegata all’Informativa Conclusiva nr. 119/1-

226-2008 di prot. del 10.11.2009 a cura dei CC. N.O. di Desio; 
270Proc. Pen. nr. 70/1994 R.G.N.R. Mod. 21 della Procura della Repubblica D.D.A. di Reggio 

Calabria per l’ art. 416 Bis; 
271Proc. Pen. nr. 99/99 R.G.N.R. Mod. 21 della Procura della Repubblica D.D.A. di Reggio 

Calabria per art. 74 D.P.R. 309/90; 
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L’attività investigativa condotta dai Carabinieri è costellata da riscontri sul suo ruolo 
nell’ambito del sodalizio mafioso e sulle attività criminali gestite e compiute 
direttamente.   
 
Come consuetudine della grande “famiglia della ‘ndrangheta”, PIO Domenico è 
imparentato con la maggior parte degli affiliati. Infatti egli, oltre che di PIO 
Candeloro, è anche zio dei fratelli MINNITI Nicola e Giuseppe, di TRIPODI 
Antonino, ed altri soggetti tutti indagati nel presente procedimento.272 
 
In merito al paritetico ruolo con il nipote Candeloro, va sicuramente detto che il 
Domenico è comunque considerato più autorevole e carismatico, in quanto molto più 
anziano. Infatti, sarà proprio lui ad intervenire direttamente ed indirettamente 
(attraverso ambasciate inviate a mezzo di AQUILINO Antonino) nei confronti del 
nipote, allorquando quest’ultimo cerca di invadere il settore di competenza di PIO 
Domenico ed eccede in quelle che sono considerate dalla cosca desiana attività 
espansionistiche autonome (…omissis…AQUILINO ANTONINO:-Allora, due 
consigli ti do. PIO CANDELORO:-Uno. AQUILINO ANTONINO:-Si, quando ti 
muovi, ti conviene che ti muovi da solo. Me l'accetti o no? Primo consiglio. 
Giusto? PIO CANDELORO:-Due. AQUILINO ANTONINO:-Ah? PIO 
CANDELORO: Due. AQUILINO ANTONINO:-Secondo, te l'ho detto oggi, per lì 
non c'è niente, lì è territorio di tuo Zio, quello che resta sono briciole, non andare 
dietro un altro, non se hai capito, penso che te ne sei accorto, o no?…omissis…)273 
 
I suoi richiami sono dettati dalle ferme regole di condotta che la ‘ndrangheta 
stabilisce. E’ dimostrato come le attività cui si interessa principalmente e 
direttamente PIO Domenico siano quelle dei prestiti probabilmente a tassi usurari.  
 
Lo spessore elevato ricoperto all’interno del Locale di Desio porta PIO Domenico a 
partecipare a summit con esponenti di rango superiore appartenenti ad altri locali 
della ‘ndrangheta inquadrati nella “Lombardia”.  
 
E’ presente certamente  il 22 febbraio 2008, al “summit” di Cesano Maderno  
unitamente a RISPOLI Vincenzo, Capo del Locale di Legnano e San Vittore 
Olona, PISCIONERI Giuseppe, affiliato di spicco al Locale di Pioltello, 
MANNO Alessandro, Capo del Locale di Pioltello, MAIOLO Cosimo, affiliato 
di rilievo al Locale capeggiato da MANNO Alessandro, e MINNITI Nicola, 
affiliato al Locale di Desio e vicino al gruppo di PIO Domenico, del quale è 
nipote. Nella circostanza PISCIONERI Giuseppe, nel corso di conversazione 
telefonica intercorsa con il suo capo MANNO Alessandro, definisce PIO Domencio 
e Minniti Nicola come  “…quelli di Desio…”274 intendendo inequivocabilmente 
come coloro che  appartengono al “Locale di Desio”275 
 
PIO Domenico è promotore di altro summit mafioso (…omissis…- rivolgendosi ai 

                                            
272Vedi quadro sinottico delle famiglie; 
273Conversazione telefonica progressivo nr. 20945 del 26/05/2009 H. 18:36:55 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro; 
274Conversazione telefonica dall’utenza IMEI nr. 35206901462893 in uso a Manno 

Alessandro e l’utenza cell. nr. 3349154767 in uso a Piscioneri  Giuseppe del giorno 
20-02-2008 H. 16:54:51; 

275Vds. Annotoazione di Servizio di O.C.P.  e foto del 22.02.2008 effettuato in Cesano Maderno 
(MI) a cura dei CC. del Nucleo Investigativo di Monza;  
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nipoti MINNITI Nicola e Giuseppe presenti nel corso del tentativo di una 
telefonata intrattenuta con LUCCHINI Roberto e parlando dei MANNO di 
Pioltello - PIO Domenico dice:- miserabili..nella mia vita  non è mai  venuto un 
cristiano a cercarmi soldi...miserabili di merda..mai…omissis…Giuseppe 
MINNITI:-...direttamente a loro…omissis…PIO Domenico:- domani  te la 
chiarisci....sulle ossa di mia madre (promessa) se tu domani non te la 
chiarisci...(bestemmmia  con tono   di voce alterato)....e anche a 
Peppe...omissis),276 avvenuto il 21.11.2008 presso il ristorante Mediterraneo di 
Seregno ed al quale partecipano i fratelli MINNITI Nicola e Giuseppe, PIO 
Candeloro e SGRO Giuseppe, nonchè MANNO Alessandro, Capo “Locale di 
Pioltello” e LAMARMORE Antonino, Capo reggente il “Locale di Limbiate” ed 
allo stesso tempo “Mastro Generale” della “Lombardia”, il cui compito, come 
ampiamente spiegato in precedenza, è quello di dirimere contrasti e controversie in 
atto fra esponenti dei vari Locali di ‘ndrangheta, inquadrati nella struttura csd. 
“Lombardia”.277 
 
Nel corso di tale incontro, così come emerge chiaramente dalle conversazioni 
intercettate, PIO Domenico è rappresentato dai fratelli MINNITI. Il summit ha lo 
scopo di chiarire le accuse mosse dai MANNO di Pioltello nei confronti dei PIO di 
Desio, responsabile di aver spartito in maniera iniqua profitti illeciti. 
(…omissis…MINNITI NICOLA:-Oh Peppe, non mi chiamare più per questi 
chiarimenti, per favore... non lo chiamare più a questo qua. MINNITI 
GIUSEPPE:-Ah, non lo chiamo. MINNITI NICOLA:-Ma che lo chiami a fare... 
pure con Tonino ne abbiamo parlato, che lo chiami a fare, basta, lascialo stare. 
Ora cosa ha fatto, uno gli doveva dire tu sei un pezzo di merda. PIO 
CANDELORO:-Ma non mi rompete le scatole...è due giorni con questa storia, 
avanti e indietro, io non li posso vedere a questi qua... questi sono tutti seguiti...a 
Legnano dalla mattina alla sera. MINNITI GIUSEPPE:-Tu non sei seguito. PIO 
CANDELORO:-Non mi rompere i coglioni, io non sono seguito tu sei seguito. 
Portami al bar a me. Se stavi male, non venivi a rompermi i coglioni tu e questi 
quattro zingari si salva solo Compare Nino, che è il migliore, parola d'onore. 
MINNITI NICOLA:-Si ma Compare Nino l'ha capito, la valuta l'ha capita. 
MINNITI GIUSEPPE:-Si, ma ora di quanto è la fattura? PIO CANDELORO: 
Ancora con questa fattura...ma vaffanculo tu e tuo zio Mimmo, tutti e due, me ne 
fotto di te e del vino…omissis…)278 
 
Il nome di PIO Domenico è accostato sempre al Locale di Desio nei colloqui captati 
nel corso delle indagini ed intervenuti tra esponenti della Lombardia come quello 
intercorso fra LAMARMORE Antonino, ROMANELLO Antonio e 
CHIARELLA Leonardo (rispettivamente il primo Capo reggente il Locale di 
Limbiate e Mastro Generale della Lombardia e gli altri due affiliati di spessore 
al Locale di Milano), in cui i tre, fanno una panoramica dei personaggi loro vicini, 
indicando MINNITI Giuseppe (MINNITI Peppe), i MOSCATO, e PIO 
Domenico (Mico) come soggetti legati agli IAMONTE (IAMUNTO). (…omissis… 
CHIARELLA: Chi? Minniti? ROMANELLI: Minniti! CHIARELLA: Questi qua 
sono suoi cugini, questi qua? ROMANELLI: Questi! quali dite 
                                            
276Conversazione telefonica progressivo nr. 2485 del 20/11/2008 H. 20:47:02 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3485102760 in uso a LUCCHINI Roberto;  
277Vds. Annotazione di Servizio di O.C.P. e foto del 21.11.2008  a cura dei CC. N.O. di Desio; 
278Conversazione ambientale progressivo nr. 451 del 21/11/2008 H. 15:13:58 intercettata 

sull’autovettura Mercedes CLS in uso a PIO Candeloro;  



2872 
 

voi?...omissis…LAMARMORE: Questi sono i parenti di MOSCATO, compare 
Nino! quelli di là giu (inc.) tanto amico anche…omissis… LAMARMORE: Lui 
(inc.) con quello dei Iamunto la giu, sono tanti amici…omissis… LAMARMORE: 
A Roccella non c'è un altro, un certo Minniti Peppe?...omissis… ROMANELLI: 
IiH! Pio? LAMARMORE: Si! Mico il nipote di mio cugino, ma per parte della 
moglie, delle donne…omissis…)279  
 
Sono numerosi gli elementi che indicano PIO Domenico come appartenente alla 
“’ndrangheta”, definiscono il suo ruolo di responsabilità nel Locale di Desio e la 
gestione delle attività illecite di cui si occupa il suo gruppo.  
 
Un episodio nel quale PIO Domenico dimostra di osservare le regole di ndrangheta è 
quello riguardante CASTAGNINO Salvatore, debitore del PIO e personaggio che 
interessa anche tale DI BELLA Domenico detto “Ascanio” vicino a 
MANDALARI Vincenzo, Capo del Locale di Bollate:- (…omissis… Mandalari 
gli chiede come fa di cognome un tale Salvatore....Mimmo DI BELLA gli dice 
CASTAGNINO e l'impresa che ha si chiama "NC CASE" di Negro Celestina che 
sarebbe la moglie.....poi Mandalari gli chiede se lui ha parlato con quel 
signore....Mimmo Pio? Mimmo gli dice che ha parlato per telefono con questa 
persona e questa gli si è presenta come Mimmo Pio che abita a 
Desio...omissis…)280 
 
Il potenziale conflitto tra due locali di ‘ndrangheta prevede l’intervento di 
LAMARMORE Antonino, “Mastro Generale” della Lombardia, il quale su input del 
MANDALARI, fa in modo che tra il PIO ed il MANDALARI stesso non insorgano 
dissidi, lasciando sotto l’egida del PIO il CASTAGNINO:-  
(…omissis… LAMARMORE ANTONINO:-A questo, Mimmo Pio gli avrà detto 
qualche cosa (inc.), non so, gli avrà detto qualche cosa. MANDALARI 
VINCENZO:-Chi? LAMARMORE ANTONINO:-Mico il Pio all'idraulico. 
MANDALARI VINCENZO:-A Mimmo? LAMARMORE ANTONINO:-Si. (inc.) 
MANDALARI VINCENZO:-Si si, ma tanto, che gli deve bussare, che gli deve 
bussare, che conosce pure a me, quindi lo deve sapere che noi non diamo fastidio a 
nessuno LAMARMORE ANTONINO: Ma siccome lui non pensava che c'era in 
mezzo anche MANDALARI VINCENZO:-Esatto. LAMARMORE ANTONINO:-
Allora dice…omissis… MANDALARI VINCENZO:-Vedete? Io ve lo avevo detto. 
Se poi voi mi dite che questi campano in questo modo, magari ce l'hanno sotto 
loro. LAMARMORE ANTONINO:-Se ce l'hanno sotto loro a me non interessa, a 
me interessa sapere...se tu mi  dici che è una persona che ti appartiene a 
te?...omissis… LAMARMORE ANTONINO:-Vedi come puoi risolvere il problema, 
gli portiamo le cambiali, ci incontriamo un giorno e vediamo quante sono e le 
rinnoviamo…omissis…LAMARMORE ANTONINO:-Come gli sta bene 
all'idraulico e come gli sta bene a questo. Se questa non è una persona che 
interessa a te, tieniti da parte MANDALARI VINCENZO:-Tieniti da parte e se 

                                            
279Conversazione ambientale progressivo nr. 166 delle ore 11:15:10 del 10/06/2008 intercettata 

sull'autovettura BMW targata AE-139-EH in uso a LAMARMORE Antonino; 
280Sintesi conversazione telefonica progressivo nr. 3304 del 20.05.2008 H. 21.17 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3480717081 in uso a MANDALARI Vincenzo; INTERLOCUTORI 
MANDALARI Vincenzo e DI BELLA Domenico (Mimmo detto Ascanio); 
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qualche volta viene a dirti qualche cosa fai finta che non senti…)281  
 
(…omissis…MANDALARI VINCENZO:-Va bene. Però intanto prendiamo un 
appuntamento e andiamo? LAMARMORE ANTONINO:-Si, sta a voi, fissare un 
appuntamento, o andiamo noi con lui o andate voi, non c'è problema, non c'è 
nessun problema, in caso ci incontriamo, vi incontrate per venire con Mimmo dove 
ci siamo visti l'altra sera, perchè gli ha telefonato lui, gli ha parlato lui e tutto 
quanto. MANDALARI VINCENZO:-Ok. LAMARMORE ANTONINO:-E' meglio 
incontrarsi con lui, anche per non fare vedere che uno non li calcola  per niente 
MANDALARI VINCENZO:-Ah certo…omissis…)282 
 
(…omissis…MANDALARI VINCENZO:-Mi diceva praticamente che hanno 
parlato con questo Mimmo Pio…omissis…sicuramente lo ha chiamato Mimmo 
Pio, comunque gli hanno già parlato questi, gli hanno detto che fa parte degli 
amici…omissis…MANDALARI VINCENZO:-Noi non facciamo parte della gente 
che va a mazzetta noi, noi facciamo parte di quelli che la prendono. Poi a livello di 
Compare Mimmo vediamo come va…omissis…)283 
 
Altro episodio degno di nota è riconducibile ad una conv. amb. intercettata 
sull’autovettura in uso a MANDALARI Vincenzo intercorsa con PANETTA Pietro, 
nel corso della quale, i due tracciano il quadro del Locale di desio indicando  PIO 
Candeloro quale Capo Società del “Locale di Desio” E PIO Domenico come 
personaggio dal valore carismatico e di potere all’interno del locale:-  
 
(…omissis… Panetta:-ieri  siamo andati a giocare a Desio e abbiamo conosciuto il 
capo societa', che ha il Bar a Seregno..MINNITI si chiama TONINO 
MINNITI...inc..che ha un cugino, che è di Gioiosa Marina…e dice che Ciccio 
LUCA' lo conosce a suo cugino, dice che l'altra volta gli hanno dato pure la dote, 
il quartino laggiù, però dei IAMONTE non ha nessuno qua sono tutti sotto. e' dei 
Iamonte, però non ha a nessuno qua Mandalari:-Si sono appoggiati, sono 
appoggiati da... (sopvrapposizione di voci) da..Panetta:- Si...si.. però non...poi ha 
questi a poi hanno questi altro di PEPPE MOSCATO qua...Mandalari:- 
MOSCATO. Panetta:-MOSCATO, e questi sono una decina sono dieci  
dodici…omissis…Panetta:- giocano al BAR, giocano al bar…questi  qua dicono 7, 
8 anni di galera giù, dovrebbe essere il nipote di MICO PIO (PIO DOMENICO 
ndr) che loro non l'hanno portato, non hanno fatto il BATTEZZO…omissis…)284  
 
 
La figura del PIO Domenico cl 46, però, emerge prepotente  a causa dei contrasti 
insorti con il nipote PIO Candeloro come innanzi anticipato.   
 
                                            
281Conversazione ambientale progressivo nr. 1241 del 04/06/2008 H. 17:56:45 

intercettata sull’autovettura Autovettura Range Rover, targata CM*810*MS, in uso a 
MANDALARI Vincenzo; 

282Conversazione telefonica progressivo nr. 3898 del 06/06/2008 H. 17:21:17 
intercettata sull’utenza telefonica 3480717081 in uso a MANDALARI Vincenzo; 

283Conversazione ambientale progressivo nr. 3 del 07/06/2008 H. 11:49:10 intercettata 
sull’autovettura Autovettura Range Rover targata DG*721*PL in uso a MANDALARI 
Vincenzo – interlocutor:- MANDALARI Vincenzo e DI BELLA VDomenico (mimmo 
detto Ascanio); 

284Conversazione ambientale progressivo nr. 176 del 10.03.2008 H. 07,42 intercettata 
sull'autovettura Range Rover targata CM.810.CS in uso a MANDALARI Vincenzo; 
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Gli attriti in atto giungono a conclusione di due “incontri” indetti da PIO Domenico 
cl. 46, in occasione di una cena ed un pranzo, tenuti rispettivamente il 23.05.2009 a 
Muggio’ (MI) ed il 26.05.2009 a Segrate (MI).285 
Al primo incontro partecipano, oltre a PIO Domenico cl. 46, anche il nipote PIO 
Candeloro, Capo Società del Locale di Desio, AQUILINO Antonio, soggetto 
vicino a PIO Domenico, l’autotrasportatore CURATOLA Pasquale vicino a PIO 
Candeloro, MINNITI Giuseppe, affiliato al Locale di Desio  
Alla seconda riunione prendono parte, oltre ai due PIO suddetti, anche il citato 
AQUILINO Antonio, l’autotrasportatore LO PRETE Luigi detto ”Gino” vicino ai 
PIO e MINNITI Ferdinando, detto “Nando”, pregiudicato per reati associativi in 
materia di traffico internazionale di stupefacenti ed altro.  
 
Poche ore dopo quest’ultimo incontro, infatti, sarà proprio PIO Domenico ad 
intervenire attraverso un’ambasciata chiara inviata tramite AQUILINO Antonino nei 
confronti del nipote PIO Candeloro, allorquando quest’ultimo cerca di invadere il 
settore di competenza dello zio ed eccede in quelle che sono considerate dalla 
“grande famiglia” attività espansionistiche autonome (…omissis…AQUILINO 
ANTONINO:-Allora, due consigli ti do. PIO CANDELORO:-Uno. AQUILINO 
ANTONINO:-Si, quando ti muovi, ti conviene che ti muovi da solo. Me l'accetti o 
no? Primo consiglio. Giusto? PIO CANDELORO:-Due. AQUILINO 
ANTONINO:-Ah? PIO CANDELORO:-Due. AQUILINO ANTONINO:-Secondo, 
te l'ho detto oggi, per lì non c'è niente, lì è territorio di tuo Zio, quello che resta 
sono briciole, non andare dietro un altro, non se hai capito, penso che te ne sei 
accorto o no?…omissis…)286 
 
Le indagini a carico di PIO Domenico hanno dimostrato anche come questi abbia, a 
sua volta, costituito e diriga un “gruppo delinquenziale” dedito ad attività di 
usura287, composto, da LUCCHINI Roberto (con precedenti di polizia per usura ed 
estorsioni), VIGGIANI Mario (con segnalazioni di polizia per delitti contro il 
patrimonio) RIGGIO Angelica, amante dello stesso PIO, TRIPODI Demetrio e 
FALLARA Agostino, quest’ultimo nipote del PIO. La frequentazione di alcuni degli 
indicati personaggi da parte di PIO Domenico è addirittura pregressa rispetto alla 
presente indagine; a suo carico risultano infatti documentati i seguenti controlli di 
Polizia:- 
 
In data 04.05.2006 veniva controllato dalla Polizia di Frontiera italo/svizzera di 
Brogeda (CO) in compagnia di RIGGIO Angelica;  
In data 01.11.2008 veniva controllato dalla Polizia di Frontiera italo/svizzera di 
Ponte Chiasso (CO) in compagnia di  RIGGIO Angelica; 
 
Occorre infine sottolineare che, come si vedrà nella parte dedicata al “gruppo 
delinquenziale” riferibile a PIO Domenico cl. 46 ed agli espisodi di probabile usuara 
in esso elencati, tutte le probabili vittime di usura di PIO Domenico vivono 
completamente in condizioni di assoggettamento e di omertà, preferendo, in funzione 

                                            
285Vds. Annotazione di P.G. dei CC. N.O. di Desio redatta il 13.06.2009 relativa agli incontri del 23 

e 26 maggio 2009;  
286Conversazione telefonica progressivo nr. 20945 del 26/05/2009 H. 18:36:55 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro; 
287Vds. posizione del “gruppo criminale” riferibile a PIO Domenico cl. 46;  
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di una scelta obbligata, rimanere sottoposti alle vessazioni del PIO piuttosto che 
denunciare i fatti alle Autorità.288 
 
Inoltre, una costante alquanto ricorrente in quasi tutte le probabili vittime di usura di  
PIO Domenico, è costituita dal fatto che la maggior parte di loro, essendo di origini 
calabresi, ben conoscendo quindi meccanismi e dinamiche tipiche degli ambienti 
delinquenziali di quella matrice, è pienamente consapevole delle conseguenze e delle 
ritorsioni alle quali si espone inevitabilmente chiunque entri in contrasto o si 
opponga alle regole di omertà, che sottostanno all’azione criminale della cosca 
stessa. 
 
A carico di PIO Domenico cl. 46 risultano infine riconducibili due società289 peraltro 
da anni inattive, mentre la moglie CERAVOLO Carmela, sino al mese di Giugno 
del 2009, era titolare sin dal 27.03.2007 del bar “Byblos Art Cafe” s.a.s. di Ceravolo 
Carmela e C., ubicato a Desio in Via Per Cesano nr. 148.290  
 

“MINNITI Nicola” 
 
MINNITI Nicola, a carico del quale figurano precedenti di polizia per violazione 
legge stupefacenti, truffa, falso ed altro291 è organicamente inserito nel “Locale di 
Desio” con mansioni di “contabile” ed è inoltre inquadrato nel “gruppo 
delinquenziale” capeggiato da PIO Domenico cl.46. 
 
Come da buona tradizione ‘ndranghetista è legato da stretti vincoli di parentela ad 
altri affiliati, infatti, oltre che nipote di PIO Domenico cl. 46 è fratello di MINNITI 
Giuseppe nonchè cugino del Capo Società PIO Candeloro, entrambi affiliati.  
 
Uno dei più importanti “summit” cui è presente MINNITI Nicola è quello svoltosi il 
22 febbraio 2008 nei pressi del supermercato IPER-D in Cesano Maderno.292 
Come già descritto nella parte generale all’incontro partecipano RISPOLI 
Vincenzo, Capo Locale di Legnano e San Vittore Olona, MANNO Alessandro, 

                                            
288Vds. capitolo dedicato al “gruppo di PIO Domenico ed i vari episodi ivi descritti;  
289Impresa Individuale” di autotrasporti, con sede in Desio Via Risorgimento nr. 3; 

Impresa  DUEMMEGI SRL” con sede a Trecate (NO) in Via Dell’Orsetto n. 23 - 
Oggetto sociale:-attività di commercio al minuto ed all’ingrosso, di abbigliamento 
per bambino, uomo, donna, calzature ed accessori di qualsiasi tipo e pregio – della 
quale sono soci CATALANO Giacinto - BRIOLOTTI Barbara - PIO Domenico; 

290In data 11.06.2009 veniva stipulato un contratto per cessione di azienda con patto di riservato 
dominio in favore della Società Ristomagic s.n.c. di Luca e Serena FINOCCHIARO& C. per un 
corrispettivo di 80.000 Euro;   

291In data 21.07.1995 il N.O.R.M. della Compagnia CC di Melito di Porto Salvo lo 
deferiva per il reato di Stupefacenti (Detenzione oltre modica quantità);  
In data 28.03.2006 veniva deferito dalla Stazione CC di Dalmine (BG) per il reato di 
Truffa C.P. art.640(Concorso) in quanto assieme a GAMBELLO Massimo truffava la 
Ditta ITALCAR SRL di Dalmine, acquistando con due assegni scoperti un camion; 
In data 11.11.2006 veniva deferito dal Distaccamento Polstrada di Seregno (MI) per il 
reato C.P. art.367 Simulazione di reato e C.P. art.482 Falsità materiale commessa dal 
privato; 
In data 24.11.2006 veniva deferito dalla Guardia di Finanza di Erba (CO) per il reato di 
dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti; 
In data 08.06.2007 veniva condannato dal Tribunale di Como alla pena di mesi 10 di 

Reclusione; 
292Annotazione del Servizio di O.C.P. e foto del 22.02.2008 a cura dei CC del N.I. di Monza; 
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PISCIONERI Giuseppe e MAIOLO Cosimo, rispettivamente Capo ed affiliati al 
Locale di Pioltello, ed appunto PIO Domenico cl. 46 e MINNITI Nicola indicati 
come “…quelli di Desio…”293 nella conversazione propedeutica all’incontro stesso. 
  
MINNITI Nicola, oltre ad essere dunque uomo di estrema fiducia dello zio PIO 
Domenico cl. 46,  riveste all’interno del sodalizio lo specifico ruolo di “contabile”, 
cioè colui che ha la responsabilità economica del Locale e gestisce la cassa 
comune o csd. “bacinella.” 
Al riguardo illuminante è la conversazione ambientale intervenuta tra MOSCATO 
Saverio ed il nipote POLIMENI Candeloro, laddove il primo rammenta all’altro la 
figura di capo incontrastato di MOSCATO Annunziato Giuseppe ed anche quella del 
“contabile” MINNITI Nicola, ai quali bisogna rivolgersi  prima di intraprendere 
qualsiasi azione criminale. Il discorso si inserisce in un contesto di rimprovero per le 
persistenti iniziative autonome intraprese da PIO Candeloro.  
 
I due interlocutori fanno riferimento, tra l’altro, a MINNITI Nicola, che, come 
contabile, deve necessariamente conoscere tutti i profitti delle attività criminali:- 
(…omissis… MOSCATO SAVERIO:-E' venuto Pietro qua e disse no io non so 
niente prima di fare una cosa dovete chiedere il permesso. POLIMENI 
CANDELORO:-E lui che ha detto? MOSCATO SAVERIO:-Si va da Nicola, prima 
di fare una cosa, si chiede il permesso si chiede il permesso e lui ha detto: c'è 
Candeloro e beh c'è Candeloro. POLIMENI CANDELORO:-C'è Candeloro. 
MOSCATO SAVERIO:-E allora? E poi si è calato l'altro. POLIMENI 
CANDELORO:-Chi? MOSCATO SAVERIO:-Peppe. POLIMENI CANDELORO:-
Ah. MOSCATO SAVERIO:-Comunque, io sono rimasto che da quì a domani se lo 
veniva a fare. No, dovete venire tutti voi, mi dovete dire cosa fare, perchè lo devo 
sapere pure io, perchè se gli dobbiamo fottere i soldi, glieli fottiamo no e' un 
problema. POLIMENI CANDELORO:-Non se li deve fottere da solo. MOSCATO 
SAVERIO:-Non se li deve fottere da solo…omissis…)294 
  
Dell’esistenza di un “contabile” all’interno del Locale di Desio peraltro ne parlano 
anche LAMARMORE Antonino e MANDALARI Vincenzo, nel corso di una 
conversazione nella quale i due interlocutori fanno espresso riferimento a determinati  
soggetti del locale ed ai rispettivi ruoli ricoperti (…omissis…MANDALARI 
Vincenzo:-Qua Tonino (N.d.A.) praticamente fa il capo societa'. LAMARMORE 
Antonino:-Si. MANDALARI Vincenzo:-compare Peppe fa il Capo Locale. 
LAMARMORE Antonino:-no, ma lui è la sotto...ah...eh..MANDALARI Vincenzo:- 
Peppe Moscato- LAMARMORE Antonino:-Si ma questo se lo stai a sentire..non sa 
niente. MANDALARI Vincenzo:-il contabile chi lo fa.  LAMARMORE Antonino:- 
Mi sembra che è quel figliolo, no il contabile è…non mi ricordo come si 
chiama…omissis)295 
 
Generali riferimenti ai fratelli “MINNITI” pervengono da un’interessante 
conversazione ambientale intervenuta tra personaggi di spicco della ‘ndrangheta 

                                            
293Conversazione telefonica del 20.02.2008 intercettata sull’IMEI nr. 35206901462893 in uso a 

Manno Alessandro e l’utenza nr. 3349154767 in uso a Piscioneri Giuseppe del giorno 
20.02.2008; 

294Conversazione ambientale progressivo nr. 1234 del 26/06/2009 H. 22:16:06 intercettata 
sull’autovettura MITSUBISHI PAJERO targata ZA*916*NC in uso a POLIMENI Candeloro; 

295Conversazione ambientale progressivo nr. 59 del 11/06/2008 00:24:12 intercettata 
sull’autovettura Range Rover targata DG*721*PL in uso a MANDALARI  Vincenzo; 
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lombarda, quali Lamarmore Antonino, ROMANELLO Antonio Francesco e 
CHIARELLA Leonardo Antonio, i quali indicano i fratelli “MINNITI Nicola e 
Giuseppe” vicini a MICO PIO (PIO Domenico), ai MOSCATO di Desio, a loro volta 
collegati con gli “IAMONTE” di Melito Porto Salvo (…omissis…LAMARMORE:-
Quelli sono dei Minniti,si! ROMANELLO:-Minniti!...omissis…LAMARMORE:- 
ah! si bravo…omissis…CHIARELLA:-Chi? Minniti? ROMANELLO:-Minniti! 
CHIARELLA:-Questi qua sono suoi cugini, questi qua?...omissis… 
LAMARMORE:-questi sono i parenti di MOSCATO…omissis…Lui (inc.) con 
quello dei Iamunto la giù, sono tanti amici…omissis…)296 
 
Tutti gli elementi sopra elencati trovano definitiva e decisiva conferma nella 
conversazione intercorsa tra POLIMENI Candeloro e SGRO’ Giuseppe. I due si 
lamentano del comportamento di PIO Candeloro che si disinteressa delle sorti della 
“cassa comune” e non versa il denaro da condividere proprio “a Nicola” (Minniti 
Nicola):- (…omissis…Sgrò Giuseppe:-io Candeloro gli direi, io  gli direi senti qua 
o ci troviamo e dividiamo quello troviamo Polimeni Candeloro:-lo dividiamo Sgro' 
Giuseppe:-e si Candeloro e si. Polimeni Candeloro:-come mi ha detto lui a me? 
Sgro' Giuseppe:-e si Porco Dio, ma stai scherzando glielo dici pure a tuo zio 
Saverio lo prendono tuo Zio Saverio e  tuo Zio Peppe, gli dicono ma tu tre mesi fa 
non eri quello che dicevi così e così, come ti sei comportato ora, peggio , diecimila 
volte peggio io lo farei, hai la possibilità di farlo e non lo fai, QUANDO NESCIA 
PE A CASSA FORA”  (tradotto:- quando io uscivo fuori per la cassa) non lo 
facevi  e quello aveva più bisogno di te  o degli altri. Polimeni Candeloro:-il 
discorso è chiaro, se li prendevo io, qualcosa  mangiava…omissis…Sgro’ 
Giuseppe riprende il discorso ed con voce alterata dice:-lui fa il  cazzo che vuole 
e noi stiamo morendo di fame, allora uno fa quello che vuole e buona notte, però 
io devo fare una cosa e glielo devo dire, tu devi fare un'altra e glielo devi dire, lui  
(Pio Candeloro detto Tonino) deve fare i cazzi suoi! giustamente dove 
partecipiamo e dove non partecipiamo e lui si fa i cazzi suoi…omissis… Polimeni 
Candeloro:- quando gli ho detto io a lui poi ieri mattina, dammi il numero che lo 
chiamo io a me di forza me li deve dare  mannaggia la Madonna, gli ho detto, 
Tonino ( Pio Candeloro detto Tonino)" Sgrò Giuseppe:" Dieci giorni fa quando 
ero andato da Pietro a dirgli che i soldi li avevano consegnati e non glieli avevano 
portati a Nicola avanti a me so che i soldi li ha presi uno  a luglio dell'anno scorso. 
Polimeni Candeloro:-e lui  che ha detto. Sgrò Giuseppe:-si li abbiamo presi perchè 
avevamo bisogno, dovete avere la bontà di aspettare, quando li avrò li restituirò, 
davanti a me…incomprensibile…Sgro' Giuseppe:-Io sono dell'idea Candeloro, io 
sono dell'idea, la ragiono così e nessuno me la può cambiare; se tu fai 100 euro 
per cazzi tuoi  sono 100 euro per cazzi tuoi, se faccio 100 euro per cazzi mie sono 
100 euro per cazzi mie, sei mi dovessi permettere a fare 1 euro,  qua lo nego e qua 
lo dico, a nome di altre persone, prendo  quell'euro e lo metto qua  e dico, io ho 
fatto questo, che dobbiamo fare ? io la penso cosi Candeloro. Polimeni 
Candeloro:-si pure l'altra volta ha fatto discussioni con Natale, è stato lui ha fare 
discussioni con Natale, se avete bisogno, diceva, dovete rivolgervi a Natale, ti dico 
come lo ha ribaltato e via dicendo,  parliamoci chiaro figlioli giusto, si prende il 
20, basta che non si prende il 20 come lo prende con gli altri, si è preso il 10, noi 
sappiamo se li ha o non li ha sono cazzi suoi è il suo lavoro,parliamo chiaro 
mannaggia la Madonna figlioli, si è preso il 10 eppure  glieli ho dati  non è che 

                                            
296Conversazione ambientale progressivo nr. 166 delle ore 11:15:10 del 10/06/2008 intercettata 

sull’autovettura BMW targata AE139EH intestata LAMARMORE Antonio; 
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non li ho dati, poi per tagliare e via dicendo che si è messo di mezzo sempre là è o 
mi sbaglio . Sgro' Giuseppe:-ah io non lo so, ti giuro che non lo so perchè  lo vedo 
troppo" Polimeni Candeloro:-ora vado da mio zio Peppe e gli racconto tutte queste 
cose. Sgro' Giuseppe:-no a Zio Peppe non gli dire niente…omissis…)297 
 
Ulteriore conferma del ruolo di affiliato dall’elevato spessore di MINNITI Nicola si 
desume anche dal fatto che egli partecipa all’incontro chiarificatore, tenutosi il 
21.11.2008 presso il ristorante “Il Mediterraneo” di Seregno, tra i massimi 
rappresentanti del Locale di Desio e quelli  del Locale di Pioltello.  
 
Tema dell’incontro è relativo ad una controversia sorta per una iniqua ripartizione di 
profitti derivanti da attività dei due locali. Nella circostanza, considerata 
l’importanza della discussione, partecipano i rispettivi vertici dei locali in questione 
in particolare, per quello di Desio sono presenti di PIO Candeloro, dei fratelli 
MINNITI e di SGRO’ Giuseppe, mentre per quello di Pioltello si ha la presenza di 
MANNO Alessandro ed un altro soggetto non identificato. A dimostrazione 
dell’esistenza di una controversia da risolvere si inserisce la partecipazione alla 
riunione di LAMARMORE Antonino, in qualità di “Mastro Generale della 
Lombardia”.298 
 
Le intercettazioni ambientali effettuate sull’autovettura di PIO Candeloro, tanto 
all’andata quanto al ritorno, consentono di apprendere con dovizia di particolari le 
motivazioni che hanno portato all’incontro, voluto ed organizzato da PIO Domenico 
classe ’46. In particolare, nel viaggio di andata si apprende del risentimento da parte 
degli affiliati al Locale di Desio nei confronti di coloro che andranno ad incontrare, 
colpevoli di non aver rispettato pregressi accordi. (…omissis…PIO CANDELORO:- 
Va bene Nicola a noi questo non interessa. MINNITI GIUSEPPE:-La cosa più 
importante che rispettino gli impegni che si sono presi. PIO CANDELORO:-Poi se 
loro se li vogliono coprire per i fatti loro…perchè quì non si capisce più 
niente…loro hanno solo questo compito, giusto. Qualora non corrispondono a 
questa cosa, o qualcuno ci viene a dire non te le do perchè non te le voglio dare, 
vuol dire che le cose la cambiano…Altrimenti uno si deve mettere a fare tarantelle 
dalla mattina alla sera…omissis…)299 
 
Durante il viaggio di ritorno dall’incontro, poi, commentano alcune fasi della 
discussione (…omissis…MINNITI NICOLA:-Oh Peppe, non mi chiamare più per 
questi chiarimenti, per favore...non lo chiamare più a questo qua. MINNITI 
GIUSEPPE:-Ah, non lo chiamo. MINNITI NICOLA:-Ma che lo chiami a fare... 
pure con Tonino ne abbiamo parlato, che lo chiami a fare, basta, lascialo stare. 
Ora cosa ha fatto, uno gli doveva dire tu sei un pezzo di merda. PIO 
CANDELORO:-Ma non mi rompete le scatole è due giorni con questa storia, 
avanti e indietro, io non li posso vedere a questi qua...questi sono tutti seguiti a 
Legnano dalla mattina alla sera. MINNITI GIUSEPPE:-Tu non sei seguito. PIO 
CANDELORO:-Non mi rompere i coglioni, io non sono seguito... tu sei seguito. 
Portami al bar a me. Se stavi male, non venivi a rompermi i coglioni tu e questi 
quattro zingari... si salva solo Compare Nino (LAMARMORE ANTONINO 
                                            
297Conversazione ambientale progressivo nr. 1213 del 25.06.2009 H. 07:31:18 intercettata 

sull’autovettura MITSUBISHI PAJERO targata ZA*916*NC in uso a POLIMENI Candeloro;  
298 Annotazione del Servizio di O.C.P. e relative foto del 21.11.2008 a cura dei CC. N.O. di Desio; 
299Conversazione ambientale progressivo nr. 450 del 21/11/2008 H. 12:26:04 intercettata 

sull’autovettura Mercedes CLS in uso a PIO Candeloro; 
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N.d.A.) che è il migliore, parola d'onore…omissis…)300 
 
Altra situazione che avvalora l’importanza di MINNITI Nicola in seno al Locale di 
Desio è fornita dall’interessamento personale di MOSCATO Natale presso la Polizia 
Locale del Comune di Desio per una pratica burocratica riguardante l’istanza di 
residenza presentata dal MINNITI e della quale si fa riferimento nella presente 
richiesta nella parte dedicata a MOSCATO Natale. 
 
MINNITI Nicola mette a disposizione della cosca gli uffici ed il capannone di 
proprietà ubicati in Cesano Maderno, dove in varie circostanze è stato riscontrato 
vengono svolte riunioni alle quali partecipano vari affiliati. Il capannone viene 
utilizzato dal fratello MINNITI Giuseppe per intrattenere incontri con vari 
personaggi ogni qual volta arriva in Lombardia o riparte alla volta della Calabria; è 
esplicita la motivazione degli incontri, ovvero, il recapito di “ambasciate” da e per la 
Calabria:-  
 
in data 31.10.2008301, in Cesano Maderno, presso il capannone del fratello Nicola, 
l’affiliato MINNITI Giuseppe incontra GIANNINI Francesco;302 
 
Nella circostanza, MINNITI Giuseppe, il quale è in procinto di ripartire alla volta 
della Calabria, incarica il fratello Nicola di organizzare l’incontro con il GIANNINI 
(…omissis…Giuseppe MINNITI chiama Nicola e dice di prendere appuntamento 
con Francesco verso le 16.30 /17.00 e gli dice per oggi in quanto domani mattina 
deve scendere (tornare in calabria)…omissis…)303 
 
in data 25.03.2009304, sempre in Cesano Maderno, dopo aver sostenuto un incontro 
con TURRA’ Roberto305, MINNITI Giuseppe unitamente al fratello Nicola, si 
intrattengono presso gli uffici della ditta di autotrasporti “NT Group” di 
quest’ultimo, con FACCHINERI Vincenzo306 e BELLOCCO Domenico307, 
entrambi esponenti di spicco della criminalità organizzata calabrese;  
 
E’ stata accertata infine la responsabilità di MINNITI Nicola anche nella 
partecipazione ai reati fine dell’associazione mafiosa.308 

                                            
300Conversazione ambientale progressivo nr. 451 del 21/11/2008 H 15:13:58 intercettata 

sull’autovettura Mercedes CLS in uso a PIO Candeloro; 
301 Vds. Annotazione del Servizio di O.C.P. del 31.10.2008 a cura dei CC. N.O. di Desio; 
302nato a Vibo Valentia il 10.09.1969, ivi residente in Trav. VII sen. Parodi 2, con 

precedenti di polizia per ESTORSIONE, STUPEFACENTI ed ASSOCIAZIONE DI 
STAMPO MAFIOSO;  

303Conversazione telefonica progressivo nr. 15039 del 31.10.2008 H. 09:25:10 intercettata 
sull’utenza cellulare nr. 3400645260 in uso a MINNITI Nicola; 

304 Vds. Annotazione del Servizio di O.C.P. del 25.03.2009 a cura dei CC. N.O. di Desio; 
305nato a Cutro (KR) il 29.04.1975 con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e reati di 

natura associativa; 
306nato a Cittanova (RC) il 19.02.1968, residente a Milano in Via Gozzoli Benozzo n.102, 

pluri-pregiudicato, tratto in arresto il 03.08.2009 dai CC. del Nucleo Operativo della 
Comp. Milano-Duomo in quanto colpito da un Ordine di Esecuzione Pena di anni 10 
di reclusione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte 
d’Appello di Milano per reati associativi in materia di traffico di sostanze 
stupefacenti; 

307nato a Lucca il 09.10.1977, residente a Rosarno (RC) con precedenti di polizia per reati contro il 
patrimonio, violazione Legge sugli Stupefacenti e reati di natura associativa in tema di 416 Bis.; 

308Vds. parte dedicata ai “reati fine” dell’associazione mafiosa; 
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In particolare è stato riscontrato il suo coordinamento nelle operazioni riguardanti la 
ricettazione di un motoveicolo di grossa cilindrata provento di furto309, fornitogli da 
MARRONE Ignazio, soggetto che, oltre ad essere vittima di estorsione di PIO 
Candeloro310, ha partecipato, cosi come il fratello MARRONE Natale cl. 62, sia alla 
perpetrazione di “reati fine” che alla commissione di delitti di natura autonoma.311  
 
Non è da escludere il fatto che la motocicletta, date le particolari caratteristiche 
tecniche (si tratta comunque di una moto di grossa cilindrata dalle prestazioni 
elevate), potesse servire alla cosca come mezzo “idoneo” per mettere a segno con 
modalità rapide un’azione intimidatoria sul territorio.  E’ certo comunque che, stante 
il coinvolgimento nella vicenda anche di CASTAGNELLA Giovanni, inserito in 
pieno organico all’interno del “gruppo criminale” facente capo a STAGNO 
Antonio312, sia intervenuta una sorta di “mutua assistenza” o di “scambio di 
favori” tra due Locali di ‘ndrangheta operanti nell’area Lombarda.    
 
A MINNITI Nicola è riconducibile una società di autotrasporti su gomma313, alla 
quale risultano intestati numerosi TIR ed autocarri.314 

                                            
309YAMAHA XP 500 cc. T-MAX targato BD-80723 compendio di furto denunciato in data 

30.04.2008 presso il Comando Stazione CC. di Milano San Cristoforo; 
310Vds. parte dedicata ai ”reati fine“ dell’associazione mafiosa - attività estorsiva in danno di 

MARRONE Ignazio;  
311Vds. parte dedicata ai “reati fine” dell’associazione mafiosa ed in particolare:-  

Episodio del 25.11.2008 relativo alla ricettazione del semi-rimorchio targato “MO-18160” 
(risultato carico di vari componenti elettronici industriali per un valore di oltre centomila euro) 
facente parte del TIR targato “BW-393-YP”, il tutto oggetto del furto commesso ad opera di ignoti 
il 23.11.2008 in Settimo Milanese (MI); alla ricettazione concorrono oltre a PIO Candeloro che 
dirige l’operazione, anche MARRONE Natale, SGRO’ Giuseppe, DI PALMA Francersco e 
GUARNACCIA Antonino;  

 Episodio del 10.02.2009 relativo alla ricettazione del motoveicoloYAMAHA XP 500 cc. T-MAX 
targato BD-80723 compendio di furto denunciato in data 30.04.2008 presso il Comando Stazione 
CC. di Milano San Cristoforo; alla ricettazione concorrono MARRONE Ignazio, MINNITI 
Nicola ed alcuni operai del MINNITI; 

 Vds. parte dedicata ai “reati vari” di natura autonoma ove sia MARRONE Natale che 
MARRONE Ignazio commettono una serie di reati in materia di violazione della Legge sul 
controllo della armi ed in particolare MARRONE Natale il 26.02.2009 e MARRONE Ignazio il 
07.03.2009 – il 30.04.2009 ed il  18.12.2009; 

312Vds. “Locale di Seregno” -  “gruppo criminale” facente capo a STAGNO Antonio;  
313 NT GROUP S.R.L. con sede in Cesano Maderno (MI) in Via Monte Resegone nr. 

56, costituita il 19.11.2007, della quale MINNITI Nicola è socio mentre BUTTIGLIERI 
Vincenzo nato a Monza il 10.06.1979 è l’amministratore unico;  

314BENI MOBILI IN POSSESSO DELLA SOCIETÀ:- 
Autocarro MERCEDES Sprinter targato BT010YV; 
Autocarro IVECO 30 E9 Van targato BE455AV; 
Autocarro IVECO targato BY727MH; 
Autoveicolo Speciale IVECO 35 C11 Van targato BS044BS; 
Autoveicolo Speciale  IVECO 35 C11Van targato BS045BS; 
Autocarro FIAT 120 E18 targato BG273KL; 
Autocarro NISSAN ECO T 100 Van  targato BK642VX; 
Autocarro IVECO 35 C13 Van  targato BH278CW; 
Autocarro RENAULT V.I. targato CB812SP; 
Autocarro RENAULT V.I. targato CL401GP; 
Autocarro IVECO 35 C13 Van targato BS953JD; 
Autovettura MERCEDES SLK 200 Kompressor  targata DB250XE; 
Autocarro IVECO 35 C13 Camper targato BN473DJ; 
Autocarro MERCEDES ATEGO 815 Van targato BF083NP; 
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“MINNITI Giuseppe” 
 
MINNITI Giuseppe, detto “Peppe” pur abitando di fatto a Gioiosa Ionica (RC), è 
anch’egli, come il fratello Nicola, affiliato al Locale di Desio; a suo carico figurano 
numerosi precedenti di polizia e vicende giudiziarie per delitti contro la persona ed il 
patrimonio, violazione della Legge sugli Stupefacenti e sul controllo delle armi.315  
 
Un primo riferimento ai fratelli “MINNITI” quali appartenenti alla cosca dei 
MOSCATO collegata con quella dei “Iamunto” (IAMONTE) perviene da 
un’interessante conversazione ambientale intervenuta tra personaggi di spicco della 
‘ndrangheta lombarda, quali LAMARMORE Antonino (Capo Reggente il Locale di 

                                                                                                                            
Autocarro  IVECO 35 C13 Van  targato CP929DL; 
Autocarro NISSAN ECO T 100 Van  targato BD670SP; 
Autocarro  IVECO 35 C11 Van  targato BJ557MN; 
La citata società  risulta altresì locataria dei seguenti veicoli:- 
Autocarro IVECO 180 E24 Van targato CP052DM (prop. TECOFIN   LEASING  SPA , sita 
in Molteno (LC) V.le Lombardia 7); 
Autocarro RENAULT V.I.  targato CL988VG (prop. BANCO DI DESIO E  DELLA 
BRIANZA SPA, sita in Desio, via Rovagnati 1); 
Autocarro IVECO targato CL926VF (prop. IVECO FINANZIARIA SPA, sita a Torino Via 
Puglia nr. 35); 
Autocarro MERCEDES MB 315CDI targato DN865BS (prop. MERCEDESBENZ 
FINANCIAL SERVICES ITALIA SPA, sita in Milano V.le Del Ghisallo 20); 
Autocarro MERCEDES  targato DL181BC (prop. MERCEDESBENZ  
FINANCIAL SERVICES ITALIA SPA, sita in Milano V.le Del Ghisallo 20); 
Autovettura PORSCHE CAYENNE targata DV692DW (prop. ING LEASE  
ITALIA SPA sita in Brescia Via P. Nenni nr. 18). 

 
 
315In data 05.06.2001 veniva deferito per porto abusivo d’arma e omicidio doloso; 

In data 23.01.1998 tratto in arresto dal Nucleo Operativo della Compagnia CC Di 
Torino Oltre-Dora per i reati ex art. 644 c.p.; 
In data 10.09.1998 denunciato dal Nucleo Regionale P.T. della G.d.F. di Catanzaro 
per i reati ex artt. 73 e 74 D.P.R. 309/1990; 
In data 26.02.1999 veniva deferito dal Commissariato di P.S. di Siderno per 
ricettazione; 
In data 12.08.2000 tratto in arresto dal Commissariato di P.S. di Siderno in 
esecuzione a ordinanza di custodia cautelare per i reati ex art. 74 D.P.R. 309/1990, 
veniva scarcerato in data 05.09.2000; 
In data 13.10.2000 tratto in arresto dal Commissariato di P.S. di Siderno in 
esecuzione a ordinanza di custodia cautelare per i reati ex artt. 110 c.p., 73 e 74 
D.P.R. 309/1990, veniva scarcerato in data 31.08.2001. 
In data 08.09.2001 tratto in arresto dalla Stazione CC di Gioiosa Ionica esecuzione a 
ordinanza di custodia cautelare per il reato ex art. 74 D.P.R. 309/1990; 
In data 15.04.2002 veniva tratto in arresto in esecuzione a ordinanza di custodia 
cautelare per i reati ex art. 73 e 74 D.P.R. 309/1990, successivamente in data 
09.10.2002 veniva sottoposto alla misura cautelare degli AA.DD. e in data 13.06.2003 
a quella dell’Obbligo di Presentazione alla P.G.; 
In data 27.09.2003 veniva sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza 
Speciale di P.S. con obbligo di soggiorno; 
In data 31.05.2005 veniva deferito dal Commissariato di P.S. di Siderno per 
violazione dell’art. 9 L. 1423/1956.- 
In data 26.09.2006 terminava la misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di 
P.S. con obbligo di soggiorno; 

 



2882 
 

Limbiate nonché Mastro Generale della Lombardia) ROMANELLO Antonio 
Francesco e CHIARELLA Leonardo Antonio (entrambi affiliati di spicco al 
Locale di Milano).  
 
Nello specifico gli interlocutori fanno riferimento a MINNITI Giuseppe, 
indicandolo quale parente di PIO Domenico cl. 46, detto “Mico PIO”:- 
(…omissis…LAMARMORE:-Quelli sono dei Minniti si! ROMANELLO:- 
Minniti!...omissis…LAMARMORE:-ah!si bravo…omissis…CHIARELLA:- Chi? 
Minniti? ROMANELLO:- Minniti! CHIARELLA:- Questi qua sono suoi cugini, 
questi qua?...omissis…LAMARMORE:- questi sono i parenti di MOSCATO, 
compare Nino! quelli di là giu (inc.) tanto amico anche…omissis…Lui (inc.) con 
quello dei Iamunto la giù sono tanti amici…omissis…LAMARMORE:- A Roccella 
non c'è un altro, un certo Minniti Peppe? ROMANELLI:- Ma non è parente di 
Turi? LAMARMORE:- No! non è parente di Turi, e parente di questi del Bivo. 
ROMANELLI:- Ii! Pio? LAMARMORE: Si! Mico il nipote di mio cugino, ma per 
parte della moglie, delle donne. ROMANELLI:- Ma abita a Roccella, lui? 
LAMARMORE:-Si! abita a Roccella.  ROMANELLI:- Ma di cosa si occupa a 
Roccella?…omissis…).316 Va doverosamente detto che nonostante gli interlocutori 
indichino il Comune di Roccella come luogo di provenienza di MINNITI Giuseppe 
anziché il comune confinante di Gioiosa Ionica, luogo di residenza del predetto, tutti 
gli altri elementi evidenziati nel corso del dialogo conducono alla persona del 
MINNITI Giuseppe. 
 
MINNITI Giuseppe insieme al fratello Nicola appare inserito nel “gruppo” di PIO 
Domenico cl. 46 del quale risulta un uomo di fiducia ed a lui  sottoposto come 
riconosciuto dallo stesso PIO Candeloro (…omissis…MINNITI GIUSEPPE:-Ma poi 
sono scesi lo Zio (PIO Domenico) e Nicola (MINNITI Nicola)? PIO 
CANDELORO:-Si sono scesi, i tuoi capi sono scesi. MINNITI GIUSEPPE:-Eh, 
me lo hanno detto ieri che sono scesi. I tuoi capi, ho capito. PIO CANDELORO:- 
E non ho capito, non sono i tuoi capi? che cazzo vuoi? MINNITI GIUSEPPE:-E' 
normale no, scusa un attimino, è buono quando è così…omissis…)317   
 
Egli inoltre ha assunto la veste di vero e proprio “messaggero” della cosca desiana.  
 
E’ noto come in generale la criminalità organizzata, nello specifico la ‘ndrangheta 
calabrese, si avvalga di sodali ai quali affidare i propri messaggi a carattere riservato 
per lo scambio di informazioni tra gli affiliati e per comunicare con i vertici. 
(“mbasciate“) 
 
Le “ambasciate” sono tanto più importanti quanto più permettono un collegamento 
costante tra gli affiliati alla casa madre calabrese e gli appartenenti a locali di 
‘ndrangheta esterni al territorio  calabrese.  
 
E’ quanto accade a MINNITI Giuseppe che come anello di congiunzione tra la 
cosca desiana e quella di Melito Porto Salvo si preoccupa di mantenere PIO 
Candeloro  costantemente informato quando in quel locale si verificano dei contrasti 

                                            
316Conversazione ambientale progressivo nr. 166 delle ore 11:15:10 del 10/06/2008 intercettata 

sull’autovettura BMW targata AE-139-EH intestata LAMARMORE Antonio; 
317Conversazione telefonica progressivo nr.  39618 del 12/09/2009 H. 12:37:42 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3347372316  in uso a PIO Candeloro; 
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che lo coinvolgono (….omissis…Pio Candeloro rivolgendosi alla Moglie Anna 
dice:- …Sai chi ha armato la maretta? Daniele e Nicola il vitello, i migliori, i  
traggiratori del paese. Li ho fatti neri parola d'onore ora vediamo mi ha detto 
Peppe (MINNITI) cosa si decide con l'accordo degli altri…omissis…Pio 
Candeloro nuovamente si rivolge alla Moglie Anna e le dice:-…Pezzi di merda hai 
capito l'invidia stanno morendo, sai, tra il fatto di Milano però loro non si possono 
comportare così, io gia gli ho parlato chiaro e gli ho detto che quello che hanno 
fatto non mi è piaciuto per niente…omissis…”318  
 
Egli continua ad essere “l’occhio vigile“ di PIO Candeloro in Calabria tenendolo 
ancora aggiornato sull’andamento della vicenda che lo vede interessato 
“…omissis…Minniti Giuseppe:-eh.mi sembra tutto a posto, ho mandato là tuo 
fratello a parlare. Pio Candeloro:-eh. Minniti Giuseppe:-Ognuno ha le sue 
ragioni, Candeloro, logicamente vediamo. Pio Candeloro:-Come ha le sue ragioni? 
Minniti Giuseppe:-Pure lui portava le sue giustificazioni avanti, che si era 
comportato bene, tanto eh si, poi gli ho detto che c'era una situazione, in quanto 
non gli è arrivata una notizia "mbasciata" a Mimmo Pio. Candeloro:-eh Minniti 
Giuseppe:- che gli avevano mandato una notizia "mbasciata" a Mimmo con 
quell'uomo là, ma non gli era arrivata Pio Candeloro:-e quindi. Minniti 
Giuseppe:-dovrebbero sistemare, perchè gli ho detto di andare là e parlare con 
quello che non hai incontrato tu, che era la ad aspettare per chiarire tutto e poi si 
vede, comunque non ti preoccupare. Pio Candeloro:-in pratica gli avevano 
mandato una notizia "mbasciata" a lui "Mimmo" in pratica. Minniti Giuseppe:-
ha detto non gli è arrivata hai capito? Pio Candeloro:-si.si.si. Minniti Giuseppe:-e 
Carmelo si è arrabbiato poi gli ha mandato la notizia "Mbasciata" eh come se gli 
ha mancato di rispetto perchè non lo ha nemmeno salutato. Pio Candeloro:-non è 
andato a salutarlo. Minniti Giuseppe:-no non è andato quando gli ha portato la 
notizia "mbasciata”…omissis…Pio Candeloro:-eh. Minniti Giuseppe:-invece lui 
dice che la notizia "m’bascaiata" gli è arrivata, ma modificata. Pio Candeloro:-eh. 
Minniti Giuseppe:-a quella persona con cui ti sei incontrato l'altra sera, quando lo 
hai incontrato là e gli hai spiegato tutta la situazione, il cugino. Pio Candeloro:-ah 
Bastardo! Minniti Giuseppe:-Io gli ho detto di chiarire con lui prima, poi prende il 
cugino lo porta davanti al suo cospetto e glielo dice anche a lui. Pio Candeloro:- 
eh. Minniti Giuseppe:-dai penso che sia tutto a posto Candeloro ora vediamo. Pio 
Candeloro:-và bene. Minniti Giuseppe:-Candeloro, ho parlato piu' di due ore. Pio 
Candeloro:-va bene per forza. Minniti Giuseppe:-non ti preoccupare certo che è 
tutto a posto. Pio Candeloro:-e comunque  gli sgambetti partono sempre da là. 
Minniti Giuseppe:- ma secondo me  pure. Pio Candeloro:-e meglio che  si rendono 
conto, perchè io  non ho fatto pesare niente a nessuno. Minniti Giuseppe:-pure io 
non gli ho fatto pesare questo, pero' gli ho detto che tu non partivi per niente 
comunque sembra che ha posto dai  stai traquillo. Pio Candeloro:-ok dai ci 
sentiamo per Natale…omissis…)319 
 
Come emerso nel corso delle indagini MINNITI Giuseppe ha fatto la spola tra la 
Calabria e Desio.  
 
                                            
318Conversazione ambientale progressivo nr. 1105 del 23/12/2008 H. 19:09:21 intercettata 

sull’autovettura Mercedes CLS in uso a PIO Candeloro – INTERLOCUTORI:- PIO Candeloro – 
SALADINO Sebastiana – detta Anna – moglie di PIO Cancdeloro; 

319Conversazione telefonica progressivo nr. 5816 del 23/12/2008 H. 19:48:30 intercettata 
sull’utenza cellulare nr. 3347372316  in uso a PIO Candeloro; 
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Le osservazioni dei CC lo hanno visto protagonista di incontri e riunioni il cui 
significato quando non è chiaro risulta facilmente intuibile. Gli incontri ravvicinati 
tra un viaggio e l’altro con personaggi dallo spessore criminale elevato depongono 
per la preparazione di affari illeciti che coinvolgono il territorio desiano. Mentre la 
partecipazione a veri e propri summit con personaggi di vari locali di ndrangheta, 
rendono il MINNITI Giuseppe pienamente partecipe delle problematiche vissute 
all’interno del gruppo criminale. 
 
in data 31.10.2008320, in Cesano Maderno (MI) presso il capannone del fratello 
Nicola, incontra GIANNINI Francesco321; MINNITI Giuseppe, che è in  procinto di 
ripartire alla volta della Calabria, incarica il fratello Nicola di organizzare l’incontro 
con il GIANNINI (…omissis…Giuseppe MINNITI chiama Nicola e dice di 
prendere appuntamento con Francesco verso le 16.30 /17.00 e gli dice per oggi in 
quanto domani mattina deve scendere (tornare in calabria)…omissis…).322 
 
In data 21.11.2008323, in Seregno (MI) presso il ristorante Mediterraneo, 
unitamente ad altri esponenti di rilievo del Locale di Desio, rappresentato dal fratello 
MINNITI Nicola, da PIO Candeloro e da SGRO’ Giuseppe, incontra i 
“MANNO” di Pioltello; al summit, indetto ed organizzato da PIO Domenico cl. 46, 
oltre a MANNO Alessandro, Capo del Locale di Pioltello, prende parte anche 
LAMARMORE Antonino, Capo Locale di Limbiate nonchè Mastro Generale della 
Lombardia, intervenuto per dirimere una controversia in atto fra i due Locali di 
‘ndrangheta, dovuta ad una spartizione iniqua di profitti illeciti.324 
 
Nell’occasione Minniti Giuseppe è pienamente a conoscenza del motivo della 
riunione ed anzi ha contribuito a prepararla:- 
”…omissis…PIO CANDELORO:-Va bene Nicola a noi questo non interessa. 
MINNITI GIUSEPPE:-La cosa più importante che rispettino gli impegni che si 
sono presi.. …omissis…”325 
 
“...omissis…MINNITI NICOLA: Oh Peppe, non mi chiamare più per questi 
chiarimenti, per favore...omissis…PIO CANDELORO…omissis….è due giorni 
con questa storia, avanti e indietro, io non li posso vedere a questi qua... questi 
sono tutti seguiti...a Legnano dalla mattina alla sera MINNITI GIUSEPPE: Tu 
non sei seguito…omissis…)326 
 
in data 24.03.2009327, in Bovisio Masciago (MI), presso il supermercato G.S., 
MINNITI Giuseppe incontra il calabrese TURRA’ Roberto328; 

                                            
320Vds. Annotazione del Servizio di O.C.P. del 31.10.2008 a cura dei CC. N.O. di Desio; 
321nato a Vibo Valentia il 10.09.1969, ivi residente in Trav. VII sen. Parodi 2 con 

precedenti di polizia per ESTORSIONE, STUPEFACENTI e ASSOCIAZIONE DI 
STAMPO MAFIOSO;  

322Conversazione telefonica progressivo nr. 15039 del 31.10.2008 H. 09:25:10 intercettata 
sull’utenza cellulare nr. 3400645260 in uso a MINNITI Nicola; 

323 Vds. Annotazione del Servizio di O.C.P. e foto del 21.11.2008 a cura dei CC. N.O. di Desio; 
324Vds. parte generale ed introduzione al Locale di Desio; 
325Conversazione ambientale progressivo nr. 450 del 21/11/2008 H. 12:26:04 intercettata 

sull’autovettura Mercedes CLS in uso a PIO Candeloro; 
326Conversazione ambientale progressivo nr. 451 del 21/11/2008 H 15:13:58 intercettata 

sull’autovettura Mercedes CLS in uso a PIO Candeloro; 
327 Vds. Annotazione del Servizio di O.C.P. del 24.03.2009 a cura dei CC. N.O. di Desio; 
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in data 25.03.2009329, in Cesano Maderno (MI), dopo aver sostenuto nuovamente un 
incontro con il TURRA’, unitamente al fratello MINNITI Nicola, si intrattiene 
presso gli uffici della ditta di autotrasporti “NT Group” di quest’ultimo, con 
FACCHINERI Vincenzo330 e BELLOCCO Domenico331, entrambi esponenti di 
spicco della criminalità organizzata calabrese;  
in data 02.04.2009332, in Bovisio Masciago (MI) nei pressi dello svincolo della SS. 
35, unitamente al cugino PIO Alfonso333 (figlio di PIO Domenico cl. 46) incontra 
nuovamente TURRA’ Roberto ed altri soggetti; 
in data 26.06.2009334 in Cesano Maderno (MI) presso la “Pizzeria Italia” di 
SALADINO Renato, cognato di PIO Candeloro, si intrattiene con quest’ultimo; 
all’incontro è stato convocato anche MARRONE Ignazio, che come si vedrà nel 
capitolo dedicato ai “reati fine”, è vittima di estorsione del suddetto PIO; 
Sempre il 26.06.2009335 in Desio (MI), presso l’abitazione dello zio PIO Domenico 
cl. 46, si intrattiene con PIO Alfonso (figlio di PIO Domenico) e FOTI Bartolo, 
uomo alle dipendenze di PIO Candeloro; a tale riunione, viene convocato da PIO 
Alfonso il costruttore edile GIORDANO Fausto336 (…omissis…Alfonso - 
utilizzando l’ut. cell. in uso a MINNITI Giuseppe - chiama Fausto e gli dice se 
domani mattina alle 10.30  può andare a casa da sua mamma che c'è Giuseppe 
(MINNITI). Fausto risponde che va bene…omissis…)337 
 

 “SGRO’ Giuseppe” 
 
SGRO’ Giuseppe, detto “Peppe”, è un importante affiliato al Locale di ‘ndrangheta 
di Desio; è “l’uomo di estrema fiducia” del Capo Società di PIO Candeloro, nonchè 
il portavoce delle sue disposizioni ed il suo principale collaboratore nella 
pianificazione e nell’attuazione delle attività criminali.  
 
SGRO’ Giuseppe viene messo a conoscenza anche delle strategie che il suo capo PIO 
Candeloro intende attuare per infiltrare l’organizzazione mafiosa nei settori 
dell’amministrazione pubblica. PIO Candeloro, infatti, ha l’aspirazione a voler 
condizionare la futura vita politica di Desio e Cesano Maderno, al fine di trarre 
vantaggi per la cosca  (…omissis…Pio Candeloro:-ma quando sono le elezioni?  

                                                                                                                            
328nato a Cutro (KR) il 29.04.1975 con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e reati di 

natura associativa; 
329 Vds. Annotazione del Servizio di O.C.P. del 25.03.2009 a cura dei CC. N.O. di Desio; 
330nato a Cittanova (RC) il 19.02.1968, residente a Milano in Via Gozzoli Benozzo n.102, 

pluri-pregiudicato, tratto in arresto il 03.08.2009 dai CC. del Nucleo Operativo della 
Comp. Milano-Duomo in quanto colpito da un Ordine di Esecuzione Pena di anni 10 
di reclusione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte 
d’Appello di Milano per reati associativi in materia di traffico di sostanze 
stupefacenti; 

331nato a Lucca il 09.10.1977, residente a Rosarno (RC) con precedenti di polizia per reati contro il 
patrimonio, violazione Legge sugli Stupefacenti e reati di natura associativa in tema di 416 Bis.; 

332Vds. Annotazione del Servizio di O.C.P. del 02.04.2009 a cura dei CC. N.O. di Desio; 
333 nato a Desio (MI) il 23.10.1967 e residente a Monza in Via Albinoni nr. 3, pregiudicato e con 

precedenti di polizia per delitti contro la persona ed il patrimonio e violazione legge 
stupefacenti; 

334 Vds. Annotazione del Servizio di O.C.P. del 26.06.2009 a cura dei CC. N.O. di Desio; 
335 Vds. Annotazione del Servizio di O.C.P. del 26.06.2009 a cura dei CC. N.O. di Desio; 
336 nato a Basilea (Svizzera) il 22.07.1969, costruttore edile, residente a Cesano 
Maderno; 
337Conversazione telefonica progressivo nr. 14609 del 25.06.2009 H. 15:36:06 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3293871401 in uso a MINNITI Giuseppe; 
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fammi parlare a me, parlo con Mazzacuva (Dr. MAZZACUVA Nicola, medico e 
attuale Presidente del Consiglio Comunale di Desio N.d.A.). Sgro' Giuseppe:- 
perche' ci vuole una ditta che lo chiama...incomprensibile…(perchè la parola 
viene coperta da un colpo di tosse di Pio Candeloro)…si porta al sindaco una 
lista e gli fa una chiamata. Pio Candeloro:-parlo io con Pon....cu, cu Mazzacuva. 
perchè a Mazzacuva, a coso se lo stanno giocando. Sgro' Giuseppe:-renditi conto! 
Pio Candeloro:-no io comunque, minchia  amico dottore....(incomprensibile)… 
una volta che arrivi a  Cesano, arrivi dappertutto. Sgro Giuseppe:-arriviamo pure 
da questi di Paderno? Pio Candeloro:-ci prepariamo andiamo a trovare tutti. Sgro' 
Giuseppe:- noi un cento cinquanta voti sicuri. Pio Candeloro:-si con cento 
cinquanta voti perde  non vorrei. Sgro' Giuseppe:-No, non è che deve fare il 
sindaco, l'assessore! Pio Candeloro:-no, ma lui deve sfondare e deve essere lui a 
dirigere poi. Cioè dobbiamo essere noi poi a dire chi va a cosa. Sgro' Giuseppe:-
Non è male la pensata quello.. Pio Candeloro:-lo chiamiamo, domani lo 
chiamiamo il  dottore…omissis…)338 
 
Sulla persona di SGRO’ Giuseppe il Capo Società PIO Candeloro ripone la massima 
fiducia tanto da partecipargli qualsiasi novità intervenga in campo criminale o 
nell’ambito di attività intimidatorie condotte nel territorio controllato dalla cosca 
desiana. Al riguardo è esplicativa la conversazione ambientale intercorsa tra i due, 
laddove il PIO gli comunica che, la notte precedente, le vetrate del bar della 
“Enza”339 erano state prese a “pistolettate” (…omissis…PIO CANDELORO:-La 
n'drangheta a Desio che dice stamattina. SGRO' GIUSEPPE:-Eh la n'drangheta. 
PIO CANDELORO:-Dice che tirano pistolettate della madonna. SGRO' 
GIUSEPPE:- Ah si? PIO CANDELORO:-A Enza gli hanno sparato tutto il bar. 
SGRO' GIUSEPPE:-Ma che dici. PIO CANDELORO:-Eh, che dico, eh che dici. 
PARRAVICINI STEFANO:-Domenica notte.…omissis…)340 
 
La subordinazione gerarchica di SGRO’ Giuseppe a PIO Candeloro è nota 
ovviamente oltre che a tutti gli affiliati, anche a soggetti che, seppur non 
organicamente inseriti nell’associazione mafiosa, sono ad essa vicini o comunque di 
contorno. In tali ambiti SGRO’ Giuseppe è noto come “Giuseppe di Tonino”  
(Tonino è PIO Candeloro); al riguardo è eloquente la breve conversazione telefonica 
intrattenuta da SGRO’ Giuseppe e PIO Carmelo, detto “Melino”, figlio PIO 
Domenico cl. 46, nella quale lo SGRO’, per farsi riconoscere dall’interlocutore, si 
qualifica come “Giuseppe di Tonino” (…omissis…MELINO:-Si! SGRO':- 
Carmelo! MELINO:-Eh! SGRO':-Porco Dio, sei sempre di corsa! MELINO:-Ma 
chi è? SGRO':-Giuseppe! MELINO:-Quale Giuseppe? SGRO':-Eh di 
Tonino!…omissis…)341  
 
SGRO’ Giuseppe è presente quando il gruppo si mobilita per realizzare attività 
d’intimidazione mafiosa come avvenuto in occasione del “sequestro”, a chiari fini 

                                            
338Conversazione ambientale progressivo nr. 1368 del 09.01.2009 H. 17:56:15 intercettata 

sull’autovettura Mercedes CLS in uso a PIO Candeloro; 
339Bar “E BI 90 – noto come il bar “ da Enza” sito in Desio in Via Ferravilla nr. 66, di proprietà 

della signora SPINELLI Enza; 
340Conversazione ambientale progressivo nr. 816 del 05.05.2009 H. 10:00:07 intercettata 

sull’autovettura Smart,targata DK*883*TJ  in uso a PIO Candeloro; 
341Conversazione telefonica progressivo nr. 16205 del 12/12/2008 H. 16:29:48 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3395691146 in uso a SGRO'  Giuseppe; 
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intimidatori di MERONI Claudio, titolare di una ditta di autotrasporti, con il quale il 
PIO Candeloro ha degli insoluti per pregresse prestazioni lavorative.342  
 
Alle ricerche disposte da PIO Candeloro sin dalla serata del 05.10.2009 volte a 
“localizzare” il MERONI, che nel frattempo, si è reso irreperibile, prendono parte, 
oltre a MANNA Domenico, PIO Alfonso (fratello del Candeloro), POLIMENI 
Candeloro, SALATINO Giuseppe, anche i fratelli SGRO’ Giuseppe e Eduardo 
Salvatore, attivati da una sequenza di conversazioni telefoniche a cura dello stesso 
PIO (…omissis…PIO Candeloro con Giuseppe Sgro'. Candeloro:-chiede dove si 
trova. Giuseppe:-sto' portando il figlio a casa. Candeloro chiede se e' andato la'. 
Giuseppe:-risponde che ha visto il BMW fuori ma lui non 
c'era…omissis…Candeloro:- stai portando a casa? e vediamoci al piazzale un 
attimo. Giuseppe:-cinque minuti e arrivo…omissis…)343 
(…omissis…PIO Candeloro con Giuseppe Sgro'. Candeloro:- chiama a Turi 
(SGRO Eduardo Salvatore) pure, chiama a tuo fratello Turi…omissis…)344 
(…omissis…PIO Candeloro con Giuseppe SGRO’...questi gli dice che Murat sta 
andando da lui.. 
Candeloro gli dice di aspettare che adesso arriva lui…omissis…)345 
(…omissis…SGRO’ Giuseppe gli dice di essere lì al piazzale...omissis…)346 
 
SGRO Giuseppe, a sua volta, si fa carico di mettere in allerta altri affiliati, 
convocando anche POLIMENI Candeloro:-  
(…omissis…SGRO’ Giuseppe con Candeloro Polimeni. Giuseppe gli dice di 
andare un attimo da Renato. Candeloro gli risponde va bene…omissis…)347 
Vari sono gli episodi nei quali lo SGRO’, anche per conto e su impulso di PIO 
Candeloro, si attiva per organizzare incontri e “summit”, contattando e giungendo 
persino ad intrattenere incontri con referenti di rilievo e Capi di altri Locali di 
‘ndrangheta della Lombardia:-  
 
In siffatto contesto si inquadra la sua partecipazione all’incontro del 18 marzo 2008 
in Cesano Maderno, in prossimità dell’uscita della Superstrada Milano-Meda, al 
quale prendono parte anche MANNO Alessandro e PISCIONERI Giuseppe, 
rispettivamente Capo Locale di Pioltello ed affiliato di spicco, giunti unitamente ad 
un terzo soggetto n.i. tutti a bordo dello stesso veicolo, nonchè RISPOLI Vincenzo, 
Capo Locale di Legnano, sopraggiunto poco dopo con un’altra autovettura in 
compagnia di un altro individuo n.i.. Nella circostanza SGRO’ Giuseppe, alla guida 
di uno scooter intestato al fratello Eduardo Salvatore, funge da staffetta alle due 
autovetture sino a quando giungono in Seregno, ove tutti gli occupanti si 
intrattengono presso un esercizio pubblico di quel centro.348 

                                            
342Vds. capitolo dedicato ai “reati fine” dell’associazione mafiosa; 
343Conversazione telefonica progressivo nr. 44941 del 05/10/2009 H. 18:35:21 

intercettata sull’ut. cell. nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro; 
344Conversazione telefonica progressivo nr. 44949 del 05/10/2009 H. 19:37:46 

intercettata sull’ut. cell. nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro; 
345Conversazione telefonica progressivo nr. 44961 del 05/10/2009 H. 20:06:23 

intercettata sull’ut. cell. nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro;   
346Conversazione telefonica progressivo nr. 44959 del 05/10/2009 H. 20:04:12 

intercettata sull’ut. cell. nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro;   
347Conversazione telefonica progressivo nr. 42420 del 05/10/2009 H. 19:41:49 

intercettata sull’ut. cell. nr. 3395691146 in uso a SGRO’ Giuseppe;  
348Vds. Annotazione del Servizio di O.C.P. del 18.03.2008 a cura dei CC. del Nucleo Investigativo di 
Monza; 
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21.11.2008 “summit” presso il ristorante Mediterraneo di Seregno   
  
Il “summit”, cui partecipano i fratelli MINNITI Nicola e Giuseppe, il Capo Società 
PIO Candeloro e SGRO’ Giuseppe, tutti in rappresentanza del Locale di Desio, 
nonchè MANNO Alessandro, Capo Locale di Pioltello e LAMARMORE Antonino, 
Capo reggente il Locale di Limbiate e Mastro Generale della Lombardia, viene 
indetto ed organizzato da PIO Domenico cl. 46, per chiarire una controversia in atto 
con i “MANNO” dovuta alla spartizione iniqua di profitti illeciti da questi ultimi 
lamentata349.  
 
I portavoce delle parti in conflitto (SGRO’ Giuseppe e MINNITI Giuseppe per il 
Locale di Desio, MANNO Giuseppe, nipote di MANNO Alessandro, per il Locale di 
Pioltello) si attivano per concordare luogo e data dell’incontro. In particolare, SGRO’ 
Giuseppe si fa carico di avvisare MANNO Giuseppe, nipote del Capo Locale di 
Pioltello MANNO Alessandro, informandolo sul luogo, ora e modalità dell’incontro. 
(…Omissis…GIUSEPPE SGRO':-Senti, volevo chiedere...puoi dire a tuo zio per 
favore se...perchè lo sapeva...se verso mezzogiorno e mezzo, si può far trovare qui 
al bar da noi." GIUSEPPE MANNO:-"Vabbene lo chiamo."GIUSEPPE SGRO':-
"Gli dice se passa a prendere a Compare Nino e passare di la…o omissis…)350 
 
06.07.2009 “incontro” presso la gelateria Sottozero di Desio   
  
Il 6 Luglio 2009, previ accordi telefonici, il Capo Locale di Limbiate nonchè Mastro 
Generale LAMARMORE Antonino si reca in Desio, ove, nei pressi del bar “da 
Mirella” all’uscita della superstrada Milano-Meda, incontra SGRO’ Giuseppe, 
affiliato al Locale di Desio (…omissis…SGRO Giuseppe chiama Lamarmore e 
chiede se per le 18.00 è libero. Lamarmore dice dove si devono incontrare. SGRO 
Giuseppe gli dice di incontrarsi al bar della MIrella...omissis…Lamarmore 
conferma per le 18.00…omissis…)351  
 
Entrambi, poco dopo, giungono presso la gelateria “Sottozero” in Via Milano di 
Desio, ove sostando all’esterno in attesa dell’arrivo di una terza persona, si 
intrattengono a dialogare; gli operanti, appostati sul posto, sentono SGRO’ Giuseppe 
che dice a LAMARMORE “…omissis…Mi dai 1.000,00 euro di caparra…prima 
mi dai 1.000,00 euro…poi alla fine 20.000,00 euro. LAMARMORE:-(annuiva con 
il capo)…omissis…Conversazione incomprensibile nel corso della quale SGRO’ 
Giuseppe pronunciava il nome di “..Natale..”…SGRO’:- Devo chiedere a 
Tonino…omissis…”352 
 
Giunge poi BOVINI Annunziato, nipote del Capo Locale di Desio MOSCATO 
Annunziato, che si intrattiene con i primi due;  in questo frangente gli stessi operanti 
sentono il BOVINI che rivolto a Lamarmore dice:-”...Bisogna capire quale è il 

                                            
349Vds. Annotazione del Servizio di O.C.P. e foto del 21.11.2008 a cura dei CC. N.O. di Desio; 
350Conversazione telefonica progressivo nr. 13923 del 21.11.2008 H. 10:46:31 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3395691146 in uso a SGRO’ Giuseppe;  
351Conversazione telefonica progressivo nr. 36462 del 06/07/2009 H. 17:01:44 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3395691146 in uso a SGRO Giuseppe; 
352 Vds. Annotazione del Servizio di O.C.P. e foto del 6.7.2009 dei CC. N.O. di Desio; 
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problema, non ti preoccupare, troviamo la spiegazione e risolviamo questo 
problema, però bisogna andare al magazzino, chiamiamo compare Peppe….”353 
 
24.01.2009 “summit” presso il ristorante “Braai” di Giussano   
 
SGRO’ Giuseppe partecipa anche ad un incontro, avvenuto il 24.01.2009, presso il 
ristorante “Braii” di Giussano (MI), al quale sono presenti presenti MOSCATO 
Saverio, il Capo Società PIO Candeloro e l’imprenditore edile desiano ANTONICI 
Giovanni Paolo.354 Anche in tale circostanza, lo SGRO’ si occupa, sempre su 
mandato di PIO Candeloro, di avvisare gli altri due; egli contatta dapprima 
MOSCATO Saverio (…omissis…'Giuseppe Sgrò chiama Saverio e gli chiede se 
stasera possono andare a mangiare qualcosa insieme.. si accordano per vedersi 
stasera da lui alle 20.30…omissis…)355 e poi ANTONICI Giovanni 
(…omissis…Giuseppe SGRO’ con Gianni Antonici. gli dice se stasera alle 21.00 si 
vedono al BRAAI. ok'…omissis…)356 
 
 
07.03.2009 “summit” presso il ristorante Garibaldi 24 di Desio 
  
SGRO’ Giuseppe partecipa al summit del 07.03.2009, indetto ed organizzato dal 
Capo Società PIO Candeloro, svoltosi presso il ristorante “Garibaldi 24” di Desio, al 
quale vengono convocati anche MANNA Domenico, LAGANA’ Giuseppe, 
PENSABENE Giuseppe ed il citato imprenditore ANTONICI Giovanni357, 
invitato a partecipare all’evento dallo stesso SGRO’ Giuseppe (oltre ad altri 
personaggi quali FARINA Antonio, NICOLO’ Carmelo sui quali non sono stati 
acquisiti ulteriori elementi circa una loro compartecipazione al sodalizio criminale,:- 
(…omissis…ANTONICI Gianni chiama SGRO’ Giuseppe…omissis… il quale 
aggiunge che per sabato alle 12.00 non deve prendere impegni in quanto sono 
invitati a pranzo "tutti gli amici" ...ridono...Gianni dice che sabato ha degli 
appuntamenti in cantiere e Giuseppe gli dice che è già prenotato…omissis…)358 
 
SGRO’ Giuseppe intrattiene contatti diretti anche con le massime cariche della 
‘ndrangheta lombarda, quali MUSCATELLO Salvatore, Capo Locale di Mariano 
Comense e Cabiate (CO), con il quale si accorda per incontrarsi in Calabria il 
giorno 19.08.2009, per partecipare ad un evento importante nell’ambito della 
criminalità organizzata calabrese, cioè il matrimonio tra BARBARO Giuseppe359 e 
PELLE Elisa360, entrambi appartenenti a famiglie di elevato spessore della 
‘ndrangheta calabrese.  

                                            
353 Vds. Annotazione del Servizio di O.C.P. e foto del 6.7.2009 dei CC. N.O. di Desio;  
354 Vds. Annotazione del Servizio di O.C.P. del 24.01.2009 a cura dei CC. N.O. di Desio; 
355Conversazione telefonica progressivo nr. 19686 del 24/01/2009 H. 11:30:09 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3395691146 in uso a SGRO Giuseppe; 
356Conversazione telefonica progressivo nr. 19698 del 24/01/2009 H. 13:04:16 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3395691146 in uso a SGRO Giuseppe; 
357Vds. Annotazione del Servizio di O.C.P. e foto del 07.03.2009 a cura dei CC. del N.O. di Desio; 
358Conversazione telefonica progressivo nr. 23329 del 04/03/2009 H. 17:33:21 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3395691146 in uso a SGRO Giuseppe; 
359nato a Locri (RC) il 12.05.1986, figlio di BARBARO Pasquale, nato il 24.08.1961, poi deceduto, 

già pregiudicato per 416 Bis. nonchè elemento di spicco di una delle cosche storiche della 
‘ndrangheta calabrese quali i “BARBARO” di Plati’;  

360nata a Locri (RC) il 04.03.1987, figlia di PELLE Giuseppe, nato il 20.08.1960, pregiudicato per 
416 Bis. nonché altro personaggio di rilievo della ‘ndrangheta calabrese; 
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(…omissis…Muscatello  Salvatore chiama Sgro' e gli dice che non e' passato di la, 
Sgro'  dice che aspettava Franco, ma Salvatore risponde che gli accordi non erano 
cosi' e si accordano per incontrarsi in Calabria, Muscatello gli dice che arrivera' 
la mattina del 18…omissis…)361 
 
(…omissis…Sgro' Giuseppe chiama Muscatello Salvatore, e gli chiede a che ora 
puo' andare da lui, Salvatore gli chiede se lui conosce Bianco il paese, Sgro' dice 
non tanto e gli suggerisce di vedersi domani al matrimonio, Muscatello dice che va 
bene domani al matrimonio…omissis…)362 
 
Ovviamente SGRO’ Giuseppe della partecipazione all’evento informa il suo Capo 
Società PIO Candeloro (…omissis…Pio Candeloro chiama Sgro'…omissis…poi 
Sgro' dice che si e' sentito con Alfonso (Pio Alfonso fratello di Pio Candeloro) e 
domani vanno al matrimonio….omissis…Pio Candeloro chiede del resto com'e'  
Sgro' dice che lo salutano tutti, Pio Candeloro chiede cosa dicono gli amici Sgro' 
dice che non hanno detto niente che li ha visti solo per 5 minuti ma non hanno 
detto nulla, hanno chiesto solo quando scende e basta…omissis…)363 
 
L’inserimento di SGRO’ in un ruolo di prestigio all’interno del Locale di Desio è 
comprovato altresi dal modo come egli affronta il problema sorto tra i consociati a 
causa della straripante ed incontrastata attività di acquisizione dei guadagni della 
cosca da parte di PIO Candeloro. Il comportamento del PIO ha suscitato dissapori 
all’interno del Locale di Desio e provocato l’ira dello stesso SGRO’ Giuseppe.  
 
In una conversazione ambientale SGRO’ rappresenta apertamente il suo disappunto a 
POLIMENI Candeloro, lamentando che il PIO non osserva le regole di ndrangheta 
che prevedono la condivisione dei profitti con gli altri sodali.  
 
Il risentimento di SGRO’ giunge a tal punto da invitare POLIMENI ad informare i 
massimi vertici del Locale di Desio, MOSCATO Annunziato Giuseppe (Zio Peppe) e 
MOSCATO Saverio. La conversazione che segue risulta di capitale importanza per 
comprendere le dinamiche del locale di Desio, le gerarchie che dominano al suo 
interno e le regole di ndrangheta che ne condizionano la vita. In particolare si ha una 
ulteriore conferma che esiste una “cassa comune” dove confluiscono parte dei 
proventi derivanti soprattutto dall’attività criminale della consorteria mafiosa:-  
 
(…omissis… Sgro' Giuseppe  dice che secondo lui sta facendo finta di essere senza 
soldi e Polimeni Candeloro aggiunge che lui ha saputo che prende i soldi da tutti, 
…omissis… Sgrò Giuseppe : io Candeloro gli direi, io  gli direi senti qua o ci 
troviamo e dividiamo quello troviamo Polimeni Candeloro:-lo dividiamo. Sgro' 
Giuseppe:…omissis…,ma stai scherzando glielo dici pure a tuo zio Saverio lo 
prendono tuo Zio Saverio e  tuo Zio Peppe, gli dicono ma tu tre mesi fa non eri 
quello che dicevi così e così, come ti sei comportato ora, peggio , diecimila volte 
peggio io lo farei, hai la possibilità di farlo e non lo fai,”QUANDO NESCIA PE A 

                                            
361Conversazione telefonica progressivo nr. 39292 del 10.08.2009 H. 19:04:08 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3395691146 in uso a SGRO’ Giuseppe; 
362Conversazione telefonica progressivo nr. 39500 del 18.08.2009 H. 08:17:47 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3395691146 in uso a SGRO’ Giuseppe, la cui utenza cellulare nella 
circostanza risulta localizzata nel centro abitato di Melito Porto Salvo (RC); 

363Conversazione telefonica progressivo nr. 39538 del 18.08.2009 H. 20:06:07 intercettata 
sull’utenza cellulare nr. 3395691146 in uso a SGRO’ Giuseppe; 
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CASSA FORA” (tradotto:-quando io uscivo fuori  per la cassa) non lo facevi  e 
quello aveva più bisogno di te  o degli altri. Polimeni Candeloro: il discorso è 
chiaro, se li prendevo io, qualcosa  mangiava …omissis…Sgro Giuseppe riprende 
il discorso ed con voce alterata dice: lui fa il  cazzo che vuole e noi stiamo morendo 
di fame, allora uno fa quello che vuole e buona notte, però io devo fare una cosa e 
glielo devo dire, tu devi fare un'altra e glielo devi dire, lui  (Pio Candeloro detto 
Tonino) deve fare i cazzi suoi! giustamente dove partecipiamo e dove non 
partecipiamo e lui si fa i cazzi suoi …omissis…Polimeni Candeloro: quando gli ho 
detto io a lui poi ieri mattina, dammi il numero che lo chiamo io a me di forza me 
li deve dare  mannaggia la Madonna, gli ho detto, Tonino ( Pio Candeloro detto 
Tonino)" Sgrò Giuseppe:" Dieci giorni fa  quando ero andato da Pietro a dirgli 
che i soldi li avevano consegnati e non glieli avevano portati a Nicola (MINNITI 
Nicola gia’ indicato come contabile del locale di Desio N.d.A.) avanti a me so che i 
soldi li ha presi uno  a luglio dell'anno scorso. Polimeni Candeloro:-e lui  che ha 
detto. Sgrò Giuseppe:-si li abbiamo presi perchè avevamo bisogno, dovete avere la 
bontà di aspettare, quando li avrò li restituirò, davanti a 
me…incomprensibile…Sgro' Giuseppe:-Io sono dell'idea Candeloro, io sono 
dell'idea, la ragiono così e nessuno me la può cambiare; se tu fai 100 euro per 
cazzi tuoi  sono 100 euro per cazzi tuoi, se faccio 100 euro per cazzi mie sono 100 
euro per cazzi mie, sei mi dovessi permettere a fare 1 euro,  qua lo nego e qua lo 
dico, a nome di altre persone, prendo  quell'euro e lo metto qua  e dico, io ho fatto 
questo, che dobbiamo fare? io la penso cosi Candeloro. Polimeni Candeloro: 
…omissis…Polimeni Candeloro : ora vado da mio zio Peppe e gli racconto tutte 
queste cose. Sgro' Giuseppe: no a Zio Peppe non gli dire niente…omissis…)364 
 
SGRO’ Giuseppe, a carico del quale figura una condanna per minaccia365, infine 
partecipa concretamente alla commissione di numerosi reati fine in concorso con altri 
accoscati ed in particolare:- 
-egli concorre con PIO Candeloro, DI PALMA Francesco, GUARNACCIA 

Antonino, MARRONE Natale, nella ricettazione di un TIR, carico di componenti 
e dispositivi elettronici, il tutto provento di furto;366 

-concorre con ZORLONI Fabio in attività di spaccio di stupefacenti;367   
-concorre con il fratello Eduardo Salvatore, anch’egli affiliato al Locale di Desio, e 

con SOLDATO Francesco, in attività di traffico di sostanze stupefacenti;368 
-concorre con il fratello Eduardo Salvatore, anch’egli affiliato al Locale di Desio, 

nella detenzione di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti;369 

                                            
364Conversazione ambientale progressivo nr. 1213 del 25.06.2009 H. 07:31:18 intercettata 

sull’autovettura MITSUBISHI PAJERO tg. ZA*916*NC in uso a POLIMENI Candeloro; 
Conversazione oggetto di riascolto e nuova trascrizione effettuata in data 12.02.2010 e trasmessa 
dai CC. N.O. di Desio con il “Seguito Informativa Conclusiva” avente nr. 119/1-248-2008 di prot. 
del 10.03.2010;  

365In data 10.11.1998 veniva deferito dalla Stazione CC. di Melito Porto Salvo (RC) per reati contro 
la persona; risulta essere stato condannato a mesi 2 di reclusione, sostituiti con lire 4.500.000 di 
multa per il reato di minaccia (C.P. art.612); 

366Episodio del 25.11.2008 - rinvenimento e recupero del semi-rimorchio targato “MO-18160” 
(risultato carico di vari componenti elettronici industriali per un valore di oltre centomila euro) 
facente parte del TIR targato “BW-393-YP”, il tutto oggetto del furto commesso ad opera di ignoti 
il 23.11.2008 in Settimo Milanese (MI); 

367Episodio del 14.11.2008 - cessione di una modica quantità di cocaina in favore di REGA 
Salvatore; 
368Episodio antecedente e prossimo al 23.01.2009 - cessione di vari quantitativi di sostanza 

stupefacente non meglio indicata in favore di terzi n.i.; 
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-concorre con MANNA Domenico, affiliato al Locale di Desio, nella detenzione e 
porto illegali di armi da fuoco utilizzate per minacciare terzi;370 

-conduce attività di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina in favore di PIO 
Carmelo (figlio di PIO Domenico cl. 46) e BRILLI Cristian, i quali nella 
circostanza vengono arrestati in flagranza di reato.371 

-concorre con il fratello Eduardo Salvatore e con PIO Candeloro in attività di 
estorsione.372 

-concorre con il fratello Eduardo Salvatore, PIO Candeloro, POLIMENI 
Candeloro, MANNA Domenico, SALATINO Giuseppe, DI PALMA 
Francesco, FOTI Bartolo e COTRONEO Vincenzo, nell’attività d’indimidazione 
che si conclude con il sequestro di persona in danno del commerciante MERONI 
Claudio.373  

 
A SGRO’ Giuseppe, oltre alla ditta SAGI sopra citata, sono riconducibili altre 
società.374 
 

“SGRO’ Eduardo Salvatore” 
 
SGRO’ Eduardo Salvatore, detto “Turi”, pur rivestendo ruolo e funzioni meno 
rilevanti di quelle del fratello Giuseppe, è anch’egli organicamente inserito nel 
Locale di ‘ndrangheta operante in Desio. Inquadrato nel “gruppo criminale” facente 
capo a PIO Candeloro, espleta le mansioni di affiliato, concorrendo sia nell’azione 
d’intimidazione mafiosa sul territorio nonché che nelle attività pseudo-lecite ed 
illecite della cosca; fornisce un notevole supporto al sodalizio criminale, prendendo 
parte alla commissione di “reati fine”, quali l’usura, le estorsioni ed il traffico di 
sostanze stupefacenti.375  
                                                                                                                            
369Episodio antecedente e prossimo al 27.01.2009 - detenzione di 200 panetti di sostanza 

stupefacente non meglio specificata da due etti cadauno; 
370Episodio antecedente e prossimo al 27.01.2009 - utilizzo di armi da fuoco per minacciare terzi;   
371Episodio del 19.05.2009 – arresto in flagranza di PIO Carmelo e BRILLI Cristian, trovati in 

possesso di gr. 26 di sostanza stupefacente del tipo “cocaina” ceduta loro da SGRO’ Giuseppe;  
372Episodio relativo all’attivià estorsiva in danno dell’agente immobiliare DONVITO Giuseppe dal 
04.11.2008; 
373Episodio del 07.10.2009 relativo alla pianificazione dell’attività intimidatoria e del conseguente 

esequestro di persona e pestaggio in danno di MERONI Claudio;  
374SGRO’ s.n.c. di SGRO’ Giuseppe & C.” con sede in Mariano Comense in Via Dante 

Alighieri nr. 32 - Oggetto Sociale:-installazione, riparazione e manutenzione di 
impianti di riscaldamento, climatizzazione - della quale sono soci SGRO’ Giuseppe, 
MALVONE Stefania, moglie di SGRO’ Eduardo Salvatore - RESPONSABILE 
TECNICO: TRAPANI Salvatore; 
S.G.C. srl (in liquidazione)” con sede in Mariano Comense in Via Dante Alighieri nr. 
32 - Oggetto Sociale:- installazione, riparazione e manutenzione di impianti di 
riscaldamento, climatizzazione - della quale sono soci SGRO’ Giuseppe - SGRO’ 
Eduardo Salvatore; 
Impresa BRU. EDO S.A.S di SGRO’ Giuseppe & C.” con sede a Cesano Maderno in 
Via Della Liberazione nr. 6 - Oggetto Sociale:-vendita al dettaglio di oggettistica per 
la casa e la persona - della quale sono soci SGRO’ Giuseppe - TURINA Francesca, 
moglie convivente di SGRO’ Giuseppe; 

375Vds. parte dedicata ai “reati fine” dell’associazione mafiosa ove:- 
  Concorre con il fratello Giuseppe e con SOLDATO Francesco in attività di traffico di 

sostanze stupefacenti; 
  Concorre con il fratello Giuseppe nella detenzione di ingenti quantitativi di sostanze 

stupefacenti; 
  Concorre con il fratello Giuseppe e con PIO Candeloro, che coordina le operazioni, in 

attività estorsive a carico dell’agente immobiliare DONVITO Giuseppe; 
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E’ ampiamente provato il suo pieno coinvolgimento nell’attività d’intimidazione 
mafiosa sprigionata dalla cosca desiana, con riguardo all’episodio avvenuto in 
Cesano Maderno il 07.10.2009. Si tratta del “sequestro”, a chiari fini intimidatori, ad 
opera di PIO Candeloro e del suo “gruppo criminale”, in danno di MERONI 
Claudio, titolare di una ditta di autotrasporti, con il quale il PIO intrattiene alcuni 
insoluti per pregresse prestazioni lavorative.376 
 
Sin dalla serata del 05.10.2009, alle ricerche organizzate e dirette da PIO Candeloro, 
volte a “localizzare” MERONI, che nel frattempo, resosi irreperibile è ricorso 
all’appoggio di alcuni rumeni armati, concorrono oltre a MANNA Domenico, PIO 
Alfonso (fratello del Candeloro), POLIMENI Candeloro, SALATINO Giuseppe, 
anche i fratelli SGRO’ Giuseppe e Eduardo Salvatore, convocati dallo stesso PIO, 
il quale incarica SGRO’ Giuseppe di attivare anche il fratello Eduardo:- 
(…omissis…PIO Candeloro con Giuseppe Sgro'. PIO Candeloro:-chiama a Turi 
(SGRO Eduardo Salvatore) pure, chiama a tuo fratello Turi…omissis…)377 
 
La “spedizione punitiva” raggiunge il suo culmine il 7 Ottobre successivo, 
allorquando MERONI Claudio, caricato a bordo dell’autovettura di POLIMENI 
Candeloro, diviene oggetto di minacce e percosse da parte di PIO Candeloro, con le 
modalità descritte nella parte relativa a quest’ultimo e a SGRO’ Giuseppe.  
 
La puntuale conferma che alla missione punitiva partecipa anche SGRO’ Eduardo 
Salvatore, giunge da una conversazione ambientale intrattenuta da PIO Candeloro e 
PENSABENE Giuseppe, alcuni giorni dopo l’evento. (…omissis…Pio Candeloro:-
Non centriamo niente non centriamo niente, siccome mi volevo caricare pure loro 
no, lo carico dai capelli sopra la macchina, COMPARE PINO, lo porto al 
parcheggio (NDR DEPOSITO CAMION IN USO A PIO CANDELORO) eravamo 
qualche otto nove persone, parola d'onore quante gliene ho date…omissis…Pio 
Candeloro:-all'ultimo Compare Pino, quando non ce l'ho fatta più, c'era Bartolo 
Foti, cerano tutti, c'era Salvatore (NDR SGRO' EDUARDO SALVATORE) il 
fratello di Peppe (NDR SGRO' GIUSEPPE), eravamo la una decina, ve lo giuro 
Compare Pino, alla fine non ce la facevo più, si  volevano avvicinare pure loro, ma 
gli ho detto di no, di non avvicinarsi perchè era una cosa  che mi dovevo sbrigare 
alla fine Compare Pino lo prendo dai capelli, lo porto nella ditta…SCENDONO 
DALL'AUTO E SI ALLONTANANO...Compare Pino:-hai fatto bene, se li 
meritava, hai fatto bene, se li meritava. Pio Candeloro:-poi la mattina, "Tonino  
vedi che ieri sera c'erano tre che ti cercavano, più sono venuti là dove ho il 
parcheggio” Compare Pino:-io non lo conosco. Pio Candeloro:-poi si è messo a 
piangere. Compare Pino:-per  2400,00 euro, viene al parcheggio. Pio Candeloro:- 
diceva, vieni quà. Si ma avanzavo i soldi io Compare Pino, allora perchè? 
(bestemmia) tutti fuori di testa sono le persone. Compare Pino:-Vabbè, avanzavi tu 
8.000,00 euro e lui per 2.400,00 euro ha fatto tutto questo manicomio. Pio 
Candeloro:-L'ho chiamato stamattina e gli ho detto: prepara l'assegno. Entro il 
pomeriggio voglio i conti  con le fatture dei viaggi  e la prima fattura che torna 
dietro vengo li e ti scasso, ti taglio la testa gli ho detto, addirittura mi chiama e mi 
dice che mi faceva la tessera per il gasolio, per quel camion là che. Compare Pino:- 

                                            
376 Vds. parte dedicata ai “reati fine” dell’associazione mafiosa; 
377Conversazione telefonica progressivo nr. 44949 del 05/10/2009 H. 19:37:46 

intercettata sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro; 
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almeno paga la scostumatezza, per queste cose. Pio Candeloro:-la prima volta che 
mi chiami  per la rata di quel camion lì e tu non mi paghi le fatture, gli ho  detto, 
"vegnu ca cu nu escavatore, fazzu na fossa e ti  jettu d'inntru" (NDR 
TRADOTTO: vengo qua con un escavatore faccio una buca e ti metto dentro) poi 
pomeriggio è andato Giuseppe (NDR AUTISTA PIO CANDELORO) a caricare, 
non riusciva nemmeno a parlare, infatti mi ha chiamato e Giuseppe mi ha detto:-
"come cazzo lo hai combinato a  questo qua”. Compare Pino:-hai fatto 
bene…omissis…)378 
 
Vari sono gli episodi per i quali SGRO’ Eduardo Salvatore, su indicazione del 
fratello Giuseppe o del Capo Società PIO Candeloro, si attiva per procedere alla 
riscossione di proventi di natura estorsiva destinati all’associazione mafiosa. 
 
Illuminante al riguardo è la conversazione telefonica intercorsa tra PIO Candeloro e 
DONVITO Giuseppe, agente immobiliare vittima di estorsione379, laddove il Capo 
Società, in procinto di estorcere la somma di 7.200 Euro in contanti, incarica SGRO’ 
Eduardo, il quale nel frattempo ha raggiunto il DONVITO, di riscuotere il denaro e 
rincarare la dose di intimidazioni rammentando alla vittima che, qualora non dovesse 
pagare, il “legno è pronto”:- (…omissis…DONVITO Giuseppe:-no sto cercando 
Salvatore (SGRO’)! avevamo appuntamento alle dodici meno un quarto da lui 
sono andato…omissis…PIO Candeloro:-ma non avevi l'appuntamento alle dieci e 
mezza stamattina tu con lui...omissis…PIO Candeloro:-ma hai risolto o no? 
DONVITO Giuseppe:-allora i settemilaedue sono qua pronti 
cash...omissis…DONVITO Giuseppe:-adesso lui deve farmi vedere un assegno che 
vedo con la Monte Paschi, siccome io sono correntista li, se riesco a 
cambiarglielo....omissis…DONVITO Giuseppe:-eh io i setteedue mi faccio una 
fotocopia di quell'assegno lì che è impagato e glieli do a lui....omissis…PIO 
Candeloro: mi raccomando, sistema tutte le cose Giuseppe...che....DONVITO 
Giuseppe: assolutamente....PIO Candeloro:-non facciamo casini...eh!...omissis… 
PIO Candeloro:-sei arrivato da Salvatore tu?..(nel frattempo sopraggiunge SGRO’ 
Eduardo Salvatore:)…omissis…PIO Candeloro:-passamelo un attimo...SGRO' 
Eduardo Salvatore:-pronto? PIO Candeloro:-tutto apposto? SGRO' Eduardo 
Salvatore:-si si ora stiamo andando via. PIO Candeloro:-se no il legno è pronto, 
gli devi dire. SGRO' Eduardo Salvatore:-“..sorride..” sto arrivando! PIO 
Candeloro:- va bene? SGRO' Eduardo Salvatore:-si...”sorride” PIO Candeloro:-
dice che ha il cash nella tasca....acchiappati questi soldi. SGRO' Eduardo 
Salvatore:-va bene! PIO Candeloro:-gli devi dire che se no “sorride” devi dire che 
vengo io e vediamo se no. SGRO' Eduardo Salvatore:-dai! ci vediamo dopo. PIO 
Candeloro:-e gli offriamo un bel caffè...uno amaro....omissis…)380 
 
Analoga funzione di “esattore” viene assolta da SGRO’ Eduardo nelle fasi 
terminali dell’estorsione che vedono come vittima l’autodemolitore MARRONE 
Ignazio381 e protagonista sempre il Capo Società del Locale di Desio PIO Candeloro. 

                                            
378Conversazione ambientale progressivo nr. 2041 del 13.10.2009 H. 12:18:47 intercettata 

sull’autovettura Mercedes CLS targata DF-052-BY in uso a PIO Candeloro; 
379Vds. parte dedicata ai “reati fine” dell’associazione mafiosa - estorsione in danno di DONVITO 
Giuseppe; 
380Conversazione telefonica progressivo nr. 7869 del 23/01/2009 H. 12:01:39 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3347372316  in uso a PIO Candeloro; 
381Vds. parte dedicata ai “reati fine” dell’associazione mafiosa - estorsione in danno di MARRONE 
Ignazio; 
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In tale ambito si collocano, in rapida sequenza, alcune conversazioni telefoniche, 
dalle quali si evincono, da una parte, gli accordi intrapresi da PIO e dal MARRONE 
e, dall’altra, il conferimento dell’incarico a SGRO’ Eduardo, demandatogli dal 
fratello Giuseppe e dallo stesso PIO, di recarsi all’appuntamento con l’emissario 
inviato dalla vittima; l’uomo del MARRONE consegna a Eduardo 2.000 euro in 
contanti, quale anticipo della cifra pretesa dal PIO:-  
 
(…omissis…MARRONE IGNAZIO:-…omissis…Niente Tonino, ascoltami, a me 
mi ha fatto una assegno questo quà, che scade domani, dopodomani, ti va bene a te 
o no? Di 3.000 oppure io, disponibili ho 2.000 in contanti, gioia, che ha me piace 
parlare chiaro, ditemi voi se vi porto questi o vi porto quelli PIO CANDELORO:-
No sinceramente preferisco quelli perchè domani mattina con l'assegno non 
risolvo niente MARRONE IGNAZIO:-Allora vi porto i 2.000 in contanti 
dai…omissis…)382; (…omissis…MARRONE IGNAZIO:-Tonino. PIO 
CANDELORO:-Ehi. MARRONE IGNAZIO:-Ma dov'è Peppe? PIO 
CANDELORO:-C'è Salvatore lì. MARRONE IGNAZIO:-Ma chi è questo 
Salvatore? PIO CANDELORO:-Suo fratello. MARRONE IGNAZIO:-Ah e non 
l'ho visto, mi aspettavo che arrivava Peppe…omissis….)383 
 
(…omissis…PIO CANDELORO:-Dimmi. MARRONE IGNAZIO:-Avvisa tuo 
cugino, gli dici che sta arrivando mio cugino, mio cugino Franco, con una smart 
cabrio….omissis…)384 
 
(…omissis… SGRO' SALVATORE:-Si si. Arriva un ragazzo con una smart 
allora? PIO CANDELORO:-Si. SGRO' SALVATORE:-Ah, ok. PIO 
CANDELORO:-Pelato, cabrio. SGRO' SALVATORE:-Va bene, 
ciao…omissis…)385 
 
SGRO’ Eduardo Salvatore partecipa attivamente al traffico di sostanze 
stupefacenti gestito dalla cosca; egli, assieme al fratello Giuseppe e ad altri 
soggetti (SOLDATO Francesco detto “Checco”) da circa un mese, sono i 
“magazzinieri” di un ingente carico di droga, quantificato dallo stesso SGRO 
Giuseppe, durante una conversazione ambientale intrattenuta con “Checco”, in “200 
panetti” che, per il momento non possono essere immessi sul mercato fino a quando 
lo stesso  SGRO’ Eduardo non riesca a rientrare con almeno 6.000 Euro, frutto 
dell’attività di spaccio che intanto è in essere (…omissis…GIUSEPPE:-Sai che ho 
scoperto? Che i panetti in tutto sono 200. CHECCO:-Ma và? ma non dire cazzate 
davvero? GIUSEPPE:- Giuro! Ne ho aperto uno. CHECCO:-Ho capito ma è la 
prima volta che vai di là? GIUSEPPE:-No! CHECCO:-E ma scusa e il conto..chi è 
che fà il conto? GIUSEPPE:-Cinque panetti da 200 un chilo! CHECCO:-E allora 
non tocca nemmeno a tutti! GIUSEPPE:- Eh! Si, si no, non è che ci perdo, però 
figa se uno è  sgamato può dar via una stecca a cento. CHECCO:- Minchia! 
GIUSEPPE:-A due euro sono 100 euro il ...incomprensibile...omissis. CHECCO:-

                                            
382Conversazione telefonica progressivo nr. 27032 del 30/06/2009 H. 19:27:56 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3347372316  in uso a PIO Candeloro; 
383Conversazione telefonica progressivo nr. 27082 del 01/07/2009 H. 08:23:09 

intercettata sull’utenza cellulare nr. 3347372316  in uso a PIO Candeloro; 
384Conversazione telefonica progressivo nr. 27091 del 01/07/2009 H. 08:41:38 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3347372316  in uso a PIO Candeloro; 
385Conversazione telefonica progressivo nr. 27092 del 01/07/2009 H. 08:42:31 

intercettata sull’utenza cellulare nr. 3347372316  in uso a PIO Candeloro; 
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Tanto questo non mi chiama. Quanto mi chiama. GIUSEPPE:-Oggi? Quando? 
CHECCO:-No! Non lo sò! Quando mi chiama, tutte le volte Giuseppe verso 
mezzogiorno e mi dà l'appuntamento per sera. GIUSEPPE:-Si però Salvo non 
voleva. CHECCO:- Perchè? GIUSEPPE:-Minchia ci và 
lui...incomprensibile...CHECCO:-Figa...incomprensibile…Tirane via un pò no! 
GIUSEPPE:-E non puoi dai adesso è un mese che ce l’abbiamo, adesso vediamo 
quanto soldi porta mio fratello oggi che deve andare...incomprensibile..se porta 
almeno 6000 euro...incomprensibile…e anche Andrea, però non lo credo 
più...omissis…)386  
 
Dall’indagine è emerso che SGRO’ Eduardo intrattiene frequentazioni con soggetti 
di elevato spessore della criminalità organizzata calabrese, quali STRANGIO 
Salvatore387 a dimostrazione del fatto che negli ambienti della ‘ndrangheta vige una 
sorta di fratellanza indissolubile, che accomuna tutti i compartecipi, non solo nelle 
attività criminali, ma anche nel raggiungimento di fini pseudo leciti.  
 
A tal riguardo è interessante la conversazione telefonica intrattenuta da SGRO’ 
Eduardo con GUGLIOTTA Fabio388, impiegato presso la società Vanzulli 
Costruzioni S.R.L. di Lurago d’Erba, nella quale si apprende che lo SGRO’ conosce 
bene STRANGIO Salvatore, anche se tuttavia non ha ancora avuto la possibilità di 
lavorare con lui, che è già in socio in affari con “quelli della Perego”:- 
(…omissis…SGRO' GIUSEPPE:-Pronto. GUGLIOTTA FABIO:-Ciao Giuseppe, 
buongiorno. Sono Fabio. SGRO' GIUSEPPE:-Fabio. GUGLIOTTA FABIO:-Il 
geometra, quello a cui gli hai fatto l'appartamento, minchia non ti ricordi più. 
SGRO' GIUSEPPE:-Eh Fabio, come và? GUGLIOTTA FABIO:-Eh, buongiorno. 
SGRO' GIUSEPPE:-Tutto bene? GUGLIOTTA FABIO:-Dove ti trovi. SGRO' 
GIUSEPPE:-Eh, sono quà a Cesa... a Desio adesso a mangiare. GUGLIOTTA 
FABIO: "Ah, ho capito, ma tuo fratello? Sto cercando a tuo fratello. SGRO' 
GIUSEPPE: "Stai cercando a mio fratello? GUGLIOTTA FABIO: "Si." SGRO' 
GIUSEPPE: "Guarda, te lo passo che è quì a fianco a me. GUGLIOTTA 
FABIO:"Ah, è accanto a te, passamelo. Ciao Giuseppe. SGRO' GIUSEPPE: "Ciao, 
statti bene. SGRO' EDUARDO S.:Pronto. GUGLIOTTA FABIO: "Oeh, buongiorno. 
SGRO' EDUARDO S.: "Salve, com'è? GUGLIOTTA FABIO: "Minchia, chi non 
muore si rivede eh? SGRO' EDUARDO S.:-Eh si. GUGLIOTTA FABIO: "Anzi si 
risente. Stamattina ero con un personaggio (inc.) non è che lo conosci? SGRO' 
EDUARDO S.:-Chi? GUGLIOTTA FABIO:-Questo quà ti conosce a te, forse di 
nome. SGRO' EDUARDO S.:Eh. GUGLIOTTA FABIO:-Un certo SALVATORE 
STRANGIO, lo conosci? SGRO' EDUARDO S.:-Forse si, forse si, ho capito. 
GUGLIOTTA FABIO:-Eh, un signore sulla cinquantina. SGRO' EDUARDO S.: "si 
si. GUGLIOTTA FABIO:-Lo conosci? Stamattina ero insieme a lui io, perchè 
adesso prende in mano lui i nostri cantieri. SGRO' EDUARDO S.:-Ah ah. 
GUGLIOTTA FABIO:-Ma che personaggio è? (ride)" SGRO' EDUARDO S.:- 
"(ride)... No, è un bravo raga... è un bravo... lavorano bene. GUGLIOTTA FABIO:-
Eh, perchè questo quì è socio con quello della PEREGO. SGRO' EDUARDO S.:-Si 
si, lo so. GUGLIOTTA FABIO:-Li conosci bene, li conosci? SGRO' EDUARDO S.:-
Si si, li conosco, anche quelli della PEREGO, si." GUGLIOTTA FABIO: "Ah, ma 
                                            
386Conversazione ambientale progressivo nr. 91 del 27/01/2009 H. 07:11:26 intercettata 

sull’autovettura Fiat Punto Van targata BZ-291-GH in uso a SGRO’ Giuseppe; 
387nato a Careri (RC) il 05.12.1954, già ivi residente, attualmente domiciliato in Desio, 

con precedenti di polizia per reati di natura associativa di stampo mafioso;  
388nato a Patti (ME) il 23.07.1974, residente a Seregno (MI) in Via Enrico FERMI nr. 64; 
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lavori con loro tu? SGRO' EDUARDO S.:-No no, ancora, non ho mai avuto questa 
fortuna ancora. GUGLIOTTA FABIO:-No perchè, io oggi parlavo con lui, 
nell'eventuale io conosco, perchè quando mi hai chiamato, questo quì mi hai detto: 
ti faccio passare io un geometra. Che questo quì sarebbe il socio, no, mi sembravi, 
dalla voce mi sembravi tu mi sembravi. Gli ho detto:scusa ma come va di 
cognome? Lui mi ha detto, no, va di cognome STRANGIO. No minchia, 
STRANGIO non lo conosco (ride). Già dal cognome mi sembra un cognome di 
quelli giusti. SGRO' EDUARDO S.:-Ah, (ride). GUGLIOTTA FABIO:-E poi gli ho 
detto: guarda io ti avevo confuso con un mio amico, Salvatore SGRO' e mi ha 
detto: guarda (inc.) non ce l'ho presente ma mi sa che lo conosco, mi ha detto. 
SGRO' EDUARDO S.:-si si, io pure, adesso di visionomia...però c'è stato modo una 
volta che ci siamo   trovati per lavoro e c'era un SALVATORE STRANGIO, mi 
ricordo. GUGLIOTTA FABIO: "Eh." SGRO' EDUARDO S.: "Si si. GUGLIOTTA 
FABIO: "Se vuoi entrare, dimmelo, io ti posso far entrare. SGRO' EDUARDO S.:-
Eh, se c'è questa possibilità di lavorare, a me il lavoro piacere fa. GUGLIOTTA 
FABIO: "Se vuoi, ascoltami, io ti ho chiamato apposta. Pensa che lui ha un 
appuntamento che deve venire a Desio adesso. SGRO' EDUARDO S.: "Ah. 
GUGLIOTTA FABIO: "Non so, se vuoi, io gli posso lasciare il tuo numero? SGRO' 
EDUARDO S.: "Eh si, lasciagli questo numero quà che ci troviamo. GUGLIOTTA 
FABIO: "Io ti ho chiamato sul tuo personale numero, no? SGRO' EDUARDO S.: 
"Eh, ma non ce l'ho più quei numeri, l'ho cambiati tutti, li ho presi nuovi, che 
siccome mi sono candidato all'elezioni comunali, quà a Cesano e quindi ho fatto 
un pò di pulizia, perchè se no squillavano ogni tre minuti sti telefoni. GUGLIOTTA 
FABIO: "Allora su quale ti devo chiamare io adesso? SGRO' EDUARDO S.: 
"Chiamami pure su questo di mio fratello che siamo insieme tanto oggi. 
GUGLIOTTA FABIO: "Ah, va bene."SGRO' EDUARDO S.: "Va bene? 
GUGLIOTTA FABIO: "No, ma oggi non lo vedo a questo quà io, lo vedo. SGRO' 
EDUARDO S.: "Quando vuoi, quando vuoi puoi chiamare per un appuntamento, 
chiami su quello di mio fratello, tanto siamo sempre insieme. GUGLIOTTA 
FABIO: "Ah, va bene dai. SGRO' EDUARDO S.:-Va bene? E mi fai 
sapere…omissis…)389 
 
Sempre nell’ambito delle attività pseudo lecite, SGRO’ Eduardo collabora con il 
fratello Giuseppe nella gestione di alcune società riconducibili alla famiglia 
SGRO’, individuate nella “S.G.C. srl”390 - nella “SGRO’ s.n.c. di SGRO’ 
Giuseppe & C.”391 e nella “SAGI” srl”392; proprio quest’ultima viene 
interessata dall’assegnazione di alcuni appalti riguardanti l’installazione di 
impianti di climatizzazione presso alcune sedi distaccate dell’ASL di Monza.  
 
In tale contesto, già peraltro ampiamente esplicato nella parte relativa a SGRO’ 
Giuseppe, si collocano alcune conversazioni intrattenute da SGRO’ Eduardo con tale 

                                            
389Conversazione telefonica progressivo nr. 31213 del 18.05.2009 H. 12:25:39 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3395691146 in uso a SGRO’ Giuseppe; 
390Società in liquidazione ubicata in Mariano Comense (CO) in Via Dante Alighieri nr. 32 - SGRO’ 

Giuseppe è il liquidatore ed il fratello Eduardo è socio; 
391ubicata in Mariano Comense (CO) in Via Dante Alighieri nr. 32 – SGRO’ Giuseppe è il socio 

amministratore e la moglie MALVONE Stefania è socio; 
392ubicata in Mariano Comense (CO) in Via Dante Alighieri nr. 32 – la moglie di SGRO’ Giuseppe, 

MALVONE Stefania, è amministratore unico mentre la madre dei fratelli SGRO’, VERDUCI 
Giovanna è socio; 
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ingegner GATTO Pasquale, con POLIMENI Candeloro e con il fratello SGRO 
Giuseppe:- 
(…omissis…SGRO' Eduardo:-"Si si, infatti avevo chiesto alla Rosa di 
rintracciarla, perchè praticamente ho da fare un sopralluogo per un appalto 
ASL." ING. GATTO: "Per l'ASL?" SGRO': "Si, dei condizionatori 
praticamente." ING. GATTO: "Ah, l'impianto di condizionamento per l'ASL, è 
una gara d'appalto... tipo su larga scala allora." SGRO'.: "Si si, si tratta qui...per 
gli uffici di Cesano, di Desio, di Carate Brianza e tutto... avrei  bisogno, se ci 
vedevamo stamattina, se lei c'ha dieci minuti." ING. GATTO: "Ah, va bene. Il 
bando d'appalto ce l'ha? Il bando, in base..." SGRO': "Io praticamente stamattina 
insieme a lei dobbiamo chiamare il direttore generale, che è amico mio, così lo 
chiamiamo e ci facciamo...fissiamo un appuntamento e ci  troviamo poi con loro, 
con i tecnici quando...a tempo debito lui mi aveva detto: fammi chiamare dal 
termotecnico, l'altro ingegnere, così ci prendiamo un appuntamento e 
tutto…omissis…)393 
 
(…omissis…SGRO' Eduardo Salvatore:-Con l'ingegnere…omissis…? 
POLIMENI:-…omissis…ma glel'hai lasciato il recapito telefonico? SGRO':-Si si 
si, gli ho lasciato il recapito all'ingegnere così si sentono più tardi."POLIMENI:-
"Ho capito. E poi che ti volevo dire, si, perchè lui ha detto di (inc.) che lo 
richiamava lui." SGRO':-"Ah, ok." POLIMENI: "Vedi di chiamare l'ASL 
stamattina." SGRO': "Si, ho già chiamato, ho preso appuntamento per le cinque e 
mezza." POLIMENI: "Ah... tutto apposto allora." SGRO': "Tutto apposto 
si….omissis…)394 
 
(…omissis…SGRO’ E:-dimmi. SGRO’ G:-ha chiamato dall'ASL lì. SGRO’ 
E.:"si." SGRO' G:-gli servono le coordinate  per il discorso dei 
pagamenti…omissis…)395 
 
Da sottolineare inoltre come ci sia stato un tentativo da parte della cosca desiana di 
infiltrare SGRO’ Eduardo Salvatore nella vita politica della pubblica 
amministrazione; infatti si è presentato, nel Giugno del 2009, alle elezioni 
amministrative per il Comune di Cesano Maderno, tuttavia non è stato eletto. La sua 
campagna elettorale è stata caldeggiata dal Capo Società PIO Candeloro, il quale, in 
una circostanza, è intervenuto presso il Presidente del Circolo Territoriale di 
Alleanza Nazionale di Desio MARRONE Natale cl. 68 (…omissis…PIO 
Candeloro:-la politica com'e'? MARRONE Natale:-eh. PIO Candeloro:-la politica 
com'e'? MARRONE Natale:-la politica? La politica mi fa girare i coglioni a me. 
PIO Candeloro:-perche'? MARRONE Natale:-e perche' non rispettano si 
impuntano. PIO Candeloro:-ma venne Salvatore si? MARRONE Natale:- l'ho 
portato là a Cesano, l'ho fatto mettere in lista, tutto apposto. PIO Candeloro:-che 
ci dobbiamo cominciare a muovere…omissis…)396  
 

                                            
393Conversazione telefonica progressivo nr. 2117 del 15.06.2009 H. 09:02:07 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3468109362 in uso a SGRO’ Eduardo Salvatore; 
394Conversazione telefonica progressivo nr. 2125 del 15.06.2009 H. 10:11.39 intercettata sull’utenza 

cellulare nr. 3468109362 in uso a SGRO Eduardo Salvatore; 
395Conversazione telefonica progressivo nr. 37355 del 16.07.2009 H. 11:05:29 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3395691146 in uso a SGRO’ Giuseppe; 
396Conversazione ambientale progressivo nr. 564 del 20/04/2009 H. 09:18:43 intercettata 

sull’autovettura Smart tg. DK-883-TJ in uso a PIO Candeloro; 
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Da alcune conversazioni telefoniche intercorse tra SGRO’ Eduardo Salvatore e 
MARRONE Natale cl. 68 si evince che i due si sono anche incontrati durante il 
periodo di candidatura dello SGRO.397  
 
Per quanto concerne la posizione di SGRO’ Eduardo Salvatore appaiono eloquenti i 
vari controlli del territorio effettuati dalle FF.PP. sulla sua persona in cui si 
evidenziano frequentazioni di personaggi orbitanti all’interno della cosca di Melito 
Porto Salvo e di Desio o comunque riconducibili ad ambienti delinquenziali.398 
 

“POLIMENI Candeloro” 
 
                                            
397 Conversazione telefonica progressivo nr. 630 del 05.05.2009 H. 10:49:07 intercettata sull’utenza 

cellulare nr. 3472701260 in uso a MARRONE Natale cl. 68; conversazione telefonica 
progressivo nr. 3608 del 04.06.2009 H. 14.50.56 intercettata sull’utenza cellulare nr. 3472701260 
in uso a MARRONE Natale cl. 68; 

398 In data 18.06.2001 alle ore 13.59, veniva controllato in San Luca (RC) S.P. per San 
Luca, da personale del N.O.R.M. del Comando CC di Bianco (RC), unitamente al fratello  
SGRO’ Giuseppe nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 23.06.1978; 

 In data 17.07.2001 alle ore 20.21, veniva controllato nel Comune di Montebello 
Ionico (RC) al Km 25+800 SS106, da personale della Polstrada di Reggio Calabria, 
unitamente al fratello SGRO’ Giuseppe nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 23.06.1978 e 
MAMMOLITI Domenico (pluripregiudicato) nato a Locri (RC il 16.12.1968; 

 In data 10.12.2001 alle ore 18.07, veniva controllato nel Comune di Bresso (MI) in 
Via Bologna da personale del N.O.R.M. del Comando CC di Sesto San Giovanni 
unitamente al fratello SGRO’ Giuseppe nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 23.06.1978. 

 In data 29.12.2002 alle ore 00.36, veniva controllato nel Comune di Condofuri (RC) 
in Via Mare, da personale del N.O.R.M. di Melito di Porto Salvo (RC), unitamente al 
fratello SGRO’ Giuseppe nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 23.06.1978, MANDALARI 
Rocco nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 22.10.1973, SCORDO Rosario nato a Melito 
di Porto Salvo (RC) il 18.09.1972; 

 In data 18.03.2003 alle ore 19.14, veniva controllato nel Comune di Cormano in Via 
Libertà dal N.O.R.M. del Comando CC di Sesto San Giovanni (MI), unitamente al fratello 
SGRO’ Giuseppe nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 23.06.1978; 

 In data 23.04.2004 alle ore 13.46, veniva controllato nel Comune di Desio (MI) in Via 
Ferravilla dal Comando Stazione CC di Limbiate (MI), unitamente a CONFORTE 
Giuseppe Antonio nato a Desio (MI) il 15.01.1984; 

 In data 22.08.2007 alle ore 18.23, veniva controllato nel Comune di Villa San 
Giovanni (RC) in Via Z. Bianco, unitamente a FAMILIARI Antonino nato a Messina 
(ME) il 20.12.1976 e CALARCO Domenico nato in Svizzera il 24.04.1987; 

 In data 23.11.2007 alle ore 12.50, veniva controllato nel Comune di Milano (MI), 
presso il parcheggio distributore ESSO/McDonalds di Via Comasina, da personale del 
Comando CC di Milano-Affori unitamente al fratello SGRO’ Giuseppe nato a Melito di 
Porto Salvo (RC) il 23.06.1978; 

 In data 09.04.2008 alle ore 13.05, veniva controllato nel Comune di Seregno (MI) 
presso il Bar Trichi sito in Piazza Lazzaretto nr.19, unitamente al fratello SGRO’ 
Giuseppe nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 23.06.1978, POLIMENI Candeloro nato a 
Melito di Porto Salvo (RC) il 29.07.1974, PIO Candeloro nato a Melito di Porto Salvo 
(RC) il 08.12.1964, ANDREOLI Marco nato a Seregno (MI) il 09.07.1975. 

 In data 15.09.2009 alle ore 02.12, venva controllato nel Comune di Cesano Maderno 
(MI) presso il Bar Italia sito in Via per Desio, da personale del Comando Tenenza CC di 
Cesano Maderno, unitamente al fratello SGRO’ Giuseppe nato a Melito di Porto Salvo 
(RC) il 23.06.1978, FORTUGNO Domenico nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 
15.03.1951, PIO Candeloro nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 08.12.1964; 
In data 17.09.2009 alle ore 12.00, venva controllato nel Comune di Cesano Maderno (MI) 
presso il Bar Italia sito in Via per Desio, da personale del Comando Tenenza CC di Cesano 
Maderno, unitamente al fratello SGRO’ Giuseppe nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 
23.06.1978, MOSCATO Saverio nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 02.05.1959, PIO Candeloro 
nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 08.12.1964. 
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POLIMENI Candeloro, detto “Candi”, nipote diretto dei fratelli MOSCATO399, è un 
affiliato inserito nell’organico del Locale di Desio. Egli riveste un ruolo determinante 
per l’efficienza e la stabilità degli equilibri interni alla struttura mafiosa. Egli è 
certamente il referente di massima fiducia di MOSCATO Saverio, al quale comunica 
le novità sull’andamento generale e sugli “affari” anche pseudo leciti della cosca, 
rappresentandogli tutte le problematiche inerenti eventuali inosservanze da parte 
degli adepti delle regole di condotta imposte dalla ‘ndrangheta.  
 
POLIMENI, godendo della fiducia dello zio MOSCATO Saverio, organizza su suo 
impulso e per suo conto incontri400 con altri esponenti di rilievo del Locale di Desio, 
quali PIO Candeloro Capo Società (…omissis…MOSCATO Saverio con 
POLIMENI Candeloro. MOSCATO Saverio gli dice di chiamare a Tonino (Pio 
Candeloro). Gli dice alle cinque al bar da Gloria…omissis…)401 
 
(…omissis…PIO Candeloro con Polimeni Candeloro. Polimeni gli dice ci vediamo 
alle 17,15 alla gelateria, hai capito quale? quella. Candeloro risponde che va 
bene….omissis…)402 
 
Il ruolo di referente di fiducia e portavoce rivestito da POLIMENI Candeloro, si 
estrinseca, come sopra accennato, nel partecipare a MOSCATO Saverio ogni 
innovazione che interviene persino nel campo degli affari pseudo leciti riguardanti 
gli interessi della cosca desiana.  
 
In tale contesto, ripercorrendo la posizioni relative ai fratelli SGRO’ Giuseppe ed 
Eduardo Salvatore, si è fatto esplicito riferimento ad alcuni lavori in appalto, indetti 
dall’ASL di Monza, che gli SGRO’ si sono aggiudicati per l’installazione di nuovi 
impianti di climatizzazione presso alcuni uffici periferici. Nella sequenza delle varie 
conversazioni di riferimento, si colloca una conversazione telefonica, intrattenuta da 
SGRO’ Eduardo Salvatore con POLIMENI Candeloro, nella quale lo SGRO’ 
informa il “relatore” di MOSCATO Saverio sullo stato di avanzamento dei lavori e 
sugli accordi che interverranno successivamente in tal senso con il Direttore 
Generale dell’ASL di Monza:- (…omissis…SGRO' Eduardo Salvatore:-Con 
l'ingegnere…omissis…? POLIMENI Candeloro:-…omissis…ma glel'hai lasciato 
il recapito telefonico? SGRO':-Si si si, gli ho lasciato il recapito all'ingegnere così 
si sentono più tardi. POLIMENI:-Ho capito. E poi che ti volevo dire, si, perchè lui 
ha detto di che lo richiamava lui. SGRO':-Ah, ok. POLIMENI:-Vedi di chiamare 
l'ASL stamattina. SGRO':-Si, ho già chiamato, ho preso appuntamento per le 
cinque e mezza. POLIMENI:-Ah...tutto apposto allora. SGRO':-Tutto apposto 
si…omissi…)403 
 
                                            
399POLIMENI Candeloro è figlio di POLIMENI Giovanni e MOSCATO Annunziata sorella dei 

fratelli MOSCATO di Desio; POLIMENI Giovanni -condannato per 416 Bis.- è stato coinvolto 
nel 2004 in un’indagine nell’ambito del  procedimento penale nr. 1606/2004 della Procura della 
Repubblica di Reggio Calabria – Direzione Distrettuale Antimafia – con esponenti delle famiglie 
FLACHI e IAMONTE di Melito Porto Salvo (RC); 

400Vds. Annotazione del Servizio di O.C.P. del 05.02.2009 a cura dei CC. del N.O. di Desio; 
401Conversazione telefonica progressivo nr. 5017 del 05/02/2009 H 16:05:47 intercettata sull’utenza 

cellulare nr. 3483509820  in uso a  MOSCATO Saverio; 
402Conversazione telefonica progressivo nr. 9038 del  05/02/2009 H. 16:24:18  intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3347372316  in uso a PIO Candeloro; 
403Conversazione telefonica progressivo nr. 2125 del 15.06.2009 H. 10:11.39 intercettata sull’utenza 

cellulare nr. 3468109362 in uso a SGRO Eduardo Salvatore; 
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L’argomentata funzione di POLIMENI Candeloro, si sviluppa nel partecipare allo 
zio MOSCATO Saverio le notizie d’interesse, nel frattempo intervenute, anche nel 
campo della politica locale, che possono riguardare i progetti futuri della cosca (…va 
bene almeno lavoriamo…). In tal senso va letta la conversazione telefonica, nella 
quale il POLIMENI informa MOSCATO Saverio dell’esito, comunicatogli dai 
fratelli SGRO’ Giuseppe ed Eduardo Salvatore, delle elezioni amministrative presso 
il Comune di Cesano Maderno, ove per 200 voti in più, è stato eletto sindaco 
ROMANO Maria Letizia. “…omissis…POLIMENI Candeloro:-vedi che ha vinto 
la ROMANO'. MOSCATO Saverio:-ha vinto la ROMANO'? POLIMENI 
Candeloro:- si, si…omissis…ma chi te lo ha detto? POLIMENI Candeloro:-ha 
chiamato Salvatore (ndr inteso SGRO' Eduardo Salvatore) a Peppe (ndr inteso 
SGRO' Giuseppe)…omissis…MOSCATO Saverio:-per 200 voti? POLIMENI 
Candeloro: si. prepara i soldi per la cena, per questa sera ha detto Peppe. 
MOSCATO Saverio:- va bene, almeno lavoriamo, va bene, dai…omissis…”404 
 
POLIMENI Candeloro è pienamente consapevole di appartenere ad una famiglia 
(MOSCATO) che deve coltivare sempre nel territorio e tra la gente la fama ed il 
prestigio criminale di cui  gode, tanto che nessuno si può permettere impunemente di 
apostrofare come “mafiosi” i componenti della famiglia stessa, pena l’esecuzione di 
ritorsioni anche violente. E’ quanto emerge da alcune conversazioni intervenute tra 
POLIMENI Candeloro, suo fratello Giuseppe e il cugino MOSCATO Ivan 
Tiberio.405 
 
L’occasione è fornita dal’offesa arrecata alla “famiglia” da una persona che ha avuto 
l’ardire di spaventare la moglie di Moscato Ivan dicendole che “i Moscato sono 
mafiosi” (…omissis…MOSCATO Ivan:-ha iniziato a dire  che i MOSCATO SONO 
MAFIOSI,…omissis…Polimeni Candeloro:-ma tu lo sai perchè bisognerebbe 
farlo? se era per me qua non c'era niente da fare bisognava prenderlo e spaccarlo 
tutto, non sono discorsi da fare , si deve mandare sto figliolo sai come, al 100% e 
se lo devono poi portare….omissis…)406 
 
I commenti dei tre seguono perfettamente le logiche dell’organizzazione criminale 
che ripara le offese con le azioni di forza. Anzi proprio POLIMENI Candeloro si 
vanta di aver in precedenza ricondotto alla “ragione” una persona che si era permesso 
di assumere un atteggiamento sprezzante nei suoi confronti (…omissis… Polimeni 
Candeloro: io lo picchio, glielo dico chiaro già ho parlato pure con il padre, gli ho 
detto che se sbanco o non sbanca io lo picchio, lo dico chiaro, già ho avvisato suo 
padre. MOSCATO Ivan: Davanti alla gente diceva che siete dei mafiosi, meritava 
di essere mandato all'ospedale questo qui"…omissis…Polimeni Candeloro: se lo 
vedo fuori dal bar gli salgo sopra con la macchina…omissis…Polimeni 
Candeloro: se quello si è fatto 15 anni di galera, bastano due parole  da dire a 
questo che si è fatto 15 anni di galera, due parole basta dirgli, lui capisce la 
sinfonia. Polimeni Candeloro:-…omissis...ora vi racconto una storia 
figlioli,…omissis…lo ho guardato e gli ho detto "ma tu che stai dicendo. lui mi ha 

                                            
404Conversazione telefonica progressivo nr. 12325 del 22/06/2009 H. 18:09:04 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3483509820  in uso a  MOSCATO Saverio; 
405MOSCATO  Ivan Tiberio è figlio di MOSCATO Quinto, il quale è fratello di MOSCATO 

Annunziato Giuseppe, Saverio, Natale e Annunziata, quest’ultima madre dei POLIMENI 
Candeloro e Giuseppe; 

406Conversazione ambientale progressivo nr. 76 del 07/04/2009 H. 10:40:50  intercettata 
sull’autovettura Mitsubishi Pajero targata ZA-916-NC in uso a POLIMENI Candeloro; 
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risposto" io me ne fotto di chi sei tu" ed ha fatto un nome. Tu ti ricordi quanto è 
lungo il magazzino la sotto, come ha fatto quel nome e che se ne fotteva di me a 
calci nel culo e pugni nella faccia fino a quando sono usciti, poi mi mandò una 
MBASCIATA chiedendomi scusa…omissis…Polimeni Candeloro:-Magari la 
Madonna lo trovo fatto di cocaina, io quello prego  la Madonna  che lo trovo fatto 
di cocaina, come faccio faccio, su i miei figli  sai come lo combino, peggio di 
quando prende il treno di faccia mentre passa da Bovisio, ridi tu, io non capisco 
niente quando mi arrabbio. POLIMENI Peppe:-quando siete andati là con lo zio 
Saverio, non lo avete minacciato? Polimeni Candeloro:-ma che cazzo dici. 
Polimeni Candeloro:-i sai cosa vorrei dirgli “ma tu uomo di merda, nomini i 
cristiani senza che le cose sono vere, ora mi devi dire chi te lo ha detto che noi 
abbiamo minacciato tuo cugino, poi se non lo ho minacciato ti faccio la faccia 
tanta pecora di merda quando parli ti devi lavare la bocca con 
l'acido”...omissis…)407 
      
Il ruolo di POLIMENI Candeloro all’interno della cosca si appalesa pienamente in 
alcune vicende che riguardano la gestione personalistica ed egoistica del Capo 
Società PIO Candeloro che agisce in contrasto con le regole di spartizione 
appropriandosi dei proventi comuni derivanti dalle attività del sodalizio ed 
espandendo la propria influenza in settori non di sua competenza ed in assenza di 
specifiche autorizzazioni da parte dei vertici del Locale di Desio.  
 
A POLIMENI Candeloro si rivolge GUARNACCIA Antonino408, per notiziarlo 
sull’opera espansionistica che PIO Candeloro sta conducendo, in maniera 
completamente autonoma, nel settore degli auto-trasporti, essendosi già appropriato 
di vari camion di proprietà di LAGANA’ Giuseppe, soggetto molto vicino a PIO 
Domenico cl. 46 (…omissis...Nino:-a quell'altro Candeloro quello che si chiama 
come te non sei andato? (PIO Candeloro)…omissis…si è preso i camion e non li 
sta neanche pagando…omissis….Candeloro:-a non glieli sta pagando. Nino: no. 
non parlare con nessuno però! Candeloro: no no Nino lo sai quello che tu di me 
hai mai saputo niente tu? Nino:-no. no. Candeloro:-e allora non mi rompere i 
coglioni ti chiudo il telefono in faccia e non ti chiamo più Nino:-eh non lo sta 
pagando e non gli risponde neanche al telefono. Candeloro:-e non è amico di suo 
zio? …omissis…)409 
 
Sempre a POLIMENI Candeloro sono indirizzate le rimostranze di SGRO’ Giuseppe 
sul medesimo argomento riguardante il comportamento da censurare di PIO 
Candeloro. SGRO’ inserito a pieno titolo nei ranghi del Locale di Desio e che 
conosce perfettamente le dinamiche e le gerarchie di quella organizzazione criminale 
è consapevole di rivolgersi alla persona giusta che dovrà rappresentare agli alti 
vertici l’oggetto delle sue lamentele. Peraltro nello stesso ambito si ha una ulteriore 
conferma che esiste una “cassa comune”, dove confluiscono parte dei proventi 
derivanti soprattutto dall’attività criminale della consorteria mafiosa:-  
(…omissis…Sgrò Giuseppe:-io Candeloro gli direi, io  gli direi senti qua o ci 

                                            
407Conversazione ambientale progressivo nr. 76 del 07/04/2009 H. 10:40:50  intercettata 

sull’autovettura Mitsubishi Pajero targata ZA-916-NC in uso a POLIMENI Candeloro; 
408GUARNACCIA Antonino è vittima di usura ed estorsione di PIO Candeloro – Vds. parte 

dedicata ai “reati fine dell’associazione mafiosa”; 
409Conversazione telefonica progressivo nr. 8875 del 24/06/2009 H. 20:49:46  intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 393887919550  in uso a GUARNACCIA Antonino; 
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troviamo e dividiamo quello troviamo. Polimeni Candeloro:-lo dividiamo. Sgro' 
Giuseppe:-e si Candeloro e si. Polimeni Candeloro:-come mi ha detto lui a me? 
Sgro' Giuseppe:-e si Porco Dio, ma stai scherzando glielo dici pure a tuo zio 
Saverio lo prendono tuo Zio Saverio e tuo Zio Peppe, gli dicono ma tu tre mesi fa 
non eri quello che dicevi così e così, come ti sei comportato ora, peggio, diecimila 
volte peggio io lo farei, hai la possibilità di farlo e non lo fai “QUANDO NESCIA 
PE A CASSA FORA”  (tradotto:- quando io uscivo fuori  per la cassa)  non lo 
facevi e quello aveva più bisogno di te o degli altri. Polimeni Candeloro:-il discorso 
è chiaro, se li prendevo io, qualcosa mangiava …omissis…Sgro’ Giuseppe 
riprende il discorso ed con voce alterata dice:-“lui fa il cazzo che vuole e noi 
stiamo morendo di fame, allora uno fa quello che vuole e buona notte, però io devo 
fare una cosa e glielo devo dire, tu devi fare un'altra e glielo devi dire, lui  (Pio 
Candeloro detto Tonino) deve fare i cazzi suoi! giustamente dove partecipiamo e 
dove non partecipiamo e lui si fa i cazzi suoi…omissis…Polimeni Candeloro: 
quando gli ho detto io a lui poi ieri mattina, dammi il numero che lo chiamo io a 
me di forza me li deve dare  mannaggia la Madonna, gli ho detto, Tonino (Pio 
Candeloro detto Tonino) Sgrò Giuseppe:-Dieci giorni fa quando ero andato da 
Pietro a dirgli che i soldi li avevano consegnati e non glieli avevano portati a 
Nicola avanti a me so che i soldi li ha presi uno  a luglio dell'anno scorso. 
Polimeni Candeloro:-e lui che ha detto. Sgrò Giuseppe:-si li abbiamo presi perchè 
avevamo bisogno, dovete avere la bontà di aspettare, quando li avrò li restituirò, 
davanti a me…incomprensibile…Sgro' Giuseppe:-Io sono dell'idea Candeloro, io 
sono dell'idea, la ragiono così e nessuno me la può cambiare, se tu fai 100 euro 
per cazzi tuoi sono 100 euro per cazzi tuoi, se faccio 100 euro per cazzi mie sono 
100 euro per cazzi mie, se mi dovessi permettere a fare 1 euro,  qua lo nego e qua 
lo dico, a nome di altre persone, prendo  quell'euro e lo metto qua  e dico, io ho 
fatto questo, che dobbiamo fare? io la penso cosi Candeloro….omissis…Polimeni 
Candeloro : ora vado da mio zio Peppe e gli racconto tutte queste cose. Sgro' 
Giuseppe:-no a Zio Peppe non gli dire niente…omissis…)410  
 
La serie di lamentale da parte degli affiliati che evidentemente sono giunte a 
destinazione, forniscono a MOSCATO Saverio lo spunto per ribadire al nipote 
POLIMENI Candeloro le competenze ed i ruoli all’interno della cosca desiana, 
soprattutto per quanto concerne la gestione del provento degli affari della cosca.  
 
MOSCATO Saverio, cogliendo anche i suggerimenti del nipote, pianifica la strategia 
adeguata per intervenire su PIO Candeloro; è proprio il POLIMENI infatti a proporre 
allo zio di provare ad interpellare PIO Candeloro sul fatto se il suo comportamento 
“egoistico” sia avallato o meno anche dai vertici della ‘ndrangheta di Melito Porto 
Salvo e specificatamente da IAMONTE Remingo (figlio di IAMONTE Natale cl. 
27), soprannominato in tali ambienti, oltre che “Picciriu” (piccolino), anche con il 
soprannome “Bassotto”, a causa della sua bassa statura411 (…omissis… MOSCATO 
SAVERIO:-Qua ci e' arrivata l'imbasciata da la sotto, Candeloro! POLIMENI 
CANDELORO: "Penso che hanno parlato, lui disse che come arrivava l'imbasciata 

                                            
410Conversazione ambientale progressivo nr. 1213 del 25.06.2009 H. 07:31:18 intercettata 

sull’autovettura MITSUBISHI PAJERO TARGATO ZA*916*NC in uso a POLIMENI 
Candeloro;  

411Vds. Annotazione di Servizio nr. 58/59-137-29-2004 di prot. del 06.10.2009 a cura dei CC. del 
N.O. della Compagnia di Melito Porto Salvo (RC) allegata all’informativa conclusiva nr. 119/1-
226-2008 del 10.11.2009 dei CC. N.O. di Desio; 
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lui cosi  ha detto. MOSCATO SAVERIO:-Come ti ha detto? POLIMENI 
CANDELORO:-Quello che fai? MOSCATO SAVERIO:-Si quello che fa lo so io, 
perchè mi ha chiamato? POLIMENI CANDELORO:-Tu gli devi dire che ce la deve 
dare qua, se no e' meglio che te ne vai da qui,  di venderti tutto e di andartene da 
qui…omissis…(solo rumore del motore)…MOSCATO SAVERIO: "(inc.) questo 
pezzo di merda che è. POLIMIENI CANDELORO:-Parla in sotto voce. MOSCATO 
SAVERIO:-(non capisce e risponde) ah? POLIMENI CANDELORO:-Ripete in sotto 
voce (inc.)…c'era pure Ignazio? Ah, no, lui dice che Candeloro e' andato e si è 
comportato male. MOSCATO SAVERIO:-Ma che si è comportato male che non ci 
rompesse la minchia, comportato male, a lui cosa cazzo gli ha preso, cosa gli ha 
preso, 2/300.000,00 euro, Candeloro. POLIMENI CANDELORO:-A Natale l'hai 
avvisato? MOSCATO SAVERIO:-Era in ufficio (inc..) POLIMENI CANDELORO:-
E cosa ha detto? MOSCATO SAVERIO:-Certo appena è uscito dall'ufficio, non è 
che per telefono -parla a bassa voce-…silenzio…MOSCATO SAVERIO:-Un conto è 
quello che è successo! Un conto è che quando lui gli ha dato 150.000,00 Euro. Ma 
lui te l'ha raccontato? Io. POLIMINEI CANDELORO: "Lui disse ma come arriva 
l'imbasciata cosi ha detto, che ne so se è vero.- rumori del motore- silenzio. 
MOSCATO SAVERIO:-Comunque il discorso Candi è questo. POLIMENI 
CANDELORO:-Ma di questo fatto, con zio Peppe bisogna parlare. MOSCATO 
SAVERIO:-Ma quindi secondo te che dovremmo fare, io onestamente non lo so. 
POLIMENI CANDELORO:-Parlo con zio Peppe. MOSCATO SAVERIO:-Eh. 
POLIMENI CANDELORO: Parlo con zio Peppe.- parlano sotto voce -silenzio-
MOSCATO SAVERIO:-Secondo te lo devo rimproverare o lo devo appoggiare? 
POLIMENI CANDELORO:-Allora la prima cosa di tutto, gli dici che ti hanno 
chiamato e via dicendo, dopo che ti dice si si e' vero ti dirà di si e tutte cose. Ma 
senti una cosa, mi devi fare la cortesia, se poi dice di no, per dire glielo hai detto, 
uno, il "BASSOTTO" lo sa? Tu dici le cose e le fai. MOSCATO SAVERIO:-Gli ho 
dato 2 giorni di tempo. POLIMENI CANDELORO:-Gli hai dato 2 giorni di tempo? 
MOSCATO SAVERIO: "(inc.)"POLIMENI CANDELORO:-(inc.)è entrato oggi? 
MOSCATO SAVERIO:- Penso qualche giorno fa…-rumori del motore- 
silenzio...incomprensibile… POLIMENI CANDELORO:-Da una parte gli sta bene, 
perchè ti sei fatto. MOSCATO SAVERIO: "Ma io ti ripeto, lo potrei anche 
appoggiare, ma tu che credi, che è testa di cazzo solo lui? POLIMENI 
CANDELORO:-Come mi hai detto: io gliel'ho detto a Candeloro. Come gli hai 
detto? MOSCATO SAVERIO: "Che io non so un cazzo. POLIMENI CANDELORO:-
(inc.)...suo Zio me l'ha detto. MOSCATO SAVERIO: "Ah?"POLIMENI 
CANDELORO: "(inc.)"- silenzio -POLIMENI CANDELORO: gli fottono l'euro 
dalle cambiali. MOSCATO SAVERIO: "Si si si. POLIMENI CANDELORO:-Non è 
stupido però eh? - i forti rumori dell'autovettura coprono le voci dei due - 
MOSCATO SAVERIO:-Questo qua è il padre di Natale? POLIMENI 
CANDELORO:-No Natale non lo vedi dov'è. MOSCATO SAVERIO:-E allora chi 
cazzo è? gli ha detto di spararlo a Natale. POLIMENI CANDELORO:-Gli ha detto 
di spararlo a Natale. MOSCATO SAVERIO:-No no. Però ti ripeto, suo padre era 
serissimo, è uno che secondo me se deve partire, parte. Però non è necessario 
gridare. POLIMENI CANDELORO: "(inc.)"MOSCATO SAVERIO:-Poi ti ripeto ma 
tu stai facendo qualcosa? Ah.- forti rumori...incomprensibile…POLIMENI 
CANDELORO:-Non gli dire niente allo Zio Peppe. Se gli deve dire qualcosa, di 
prenderlo. MOSCATO SAVERIO:-Eh? POLIMENI CANDELORO:-Se gli deve dire 
qualcosa, di prenderlo e di mandarlo a vaffanculo. POLIMENI CANDELORO: 
"(inc.)"MOSCATO SAVERIO:-Non ho capito. POLIMENI CANDELORO:-Lo 
ciuncano (gambizzano). C'è anche il boccalone di suo fratello. MOSCATO 
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SAVERIO:-Chi? POLIMENI CANDELORO:-Il boccalone di suo fratello. 
MOSCATO SAVERIO:-E questa Q7? POLIMENI CANDELORO:-Di Natale è. 
MOSCATO SAVERIO: "(inc.)" POLIMENI CANDELORO:-Se la è portata via. 
MOSCATO SAVERIO:-70.000,00 euro di macchina…omissis…)412 
 
Nella medesima circostanza, MOSCATO Saverio, oltre a ribadire la carica 
indiscussa di Capo Locale del fratello Annunziato Giuseppe, che aveva dettato 
disposizioni ben precise sulle iniziative di attività criminali da intraprendere nonchè 
sull’impiego dei proventi economici introitati dalla cosca, indica anche in MINNITI 
Nicola il vero e proprio “contabile” del Locale di Desio, da cui ci si deve 
necessariamente recare per i conti comuni da regolare, dopo aver chiesto, 
ovviamente, il consenso al citato MOSCATO Annunziato Giuseppe. 
(…omissis…POLIMENI CANDELORO:-…incomprensibile…la sa lunga. 
MOSCATO SAVERIO:-Un discorso personale, disse, ma personale che cosa? 
POLIMENI CANDELORO:-Chi è che te lo ha detto. MOSCATO SAVERIO:-
Candeloro. POLIMENI CANDELORO:-Te lo ha detto a te? MOSCATO SAVERIO:-
Personale non e' Candeloro. POLIMENI CANDELORO:-E quindi come siete 
rimasti? MOSCATO SAVERIO:-Che gli deve portare altri camion. POLIMENI 
CANDELORO:…incomprensibile…non ho capito, ma mi spieghi un pò, magari. 
MOSCATO SAVERIO:-In poche parole gli ho detto perchè non mi hanno chiamato 
questi qua e via dicendo gli ho detto perchè non devi parlare gliel'hai detto a 
Pietro? No no no, tu ieri dovevi andare da tuo fratello Pietro per parlare e via 
dicendo, non è andato e via dicendo. Vabbè, ma comunque Candeloro, così non va 
bene. Dice ma comunque con questa cosa qui tralascia il discorso nostro, perchè è 
una cosa personale. Gli ho detto: di personale non c'è niente. POLIMENI 
CANDELORO:-No, non c'è personale qua. MOSCATO SAVERIO:-Non è questione 
di  personale o non personale se poi e via dicendo, insomma, se è una cosa così e 
via dicendo e comunque io rispetto sempre…incomprensibile…POLIMENI 
CANDELORO:-ah. MOSCATO SAVERIO:-E' venuto Pietro qua e disse no io non 
so niente prima di fare una cosa dovete chiedere il permesso. POLIMENI 
CANDELORO:-E lui che ha detto? MOSCATO SAVERIO:-Si va da Nicola, prima 
di fare una cosa, si chiede il permesso si chiede il permesso e lui ha detto:-c'è 
Candeloro e beh c'è Candeloro. POLIMENI CANDELORO:-C'è Candeloro. 
MOSCATO SAVERIO:-E allora? E poi si è calato l'altro. POLIMENI 
CANDELORO:-Chi? MOSCATO SAVERIO:-Peppe. POLIMENI CANDELORO:-
Ah. MOSCATO SAVERIO:-Comunque, io sono rimasto che da quì a domani se lo 
veniva a fare. No, dovete venire tutti voi, mi dovete dire cosa fare, perchè lo devo 
sapere pure io, perchè se gli dobbiamo fottere i soldi, glieli fottiamo no e' un 
problema. POLIMENI CANDELORO:-Non se li deve fottere da solo. MOSCATO 
SAVERIO:-Non se li deve fottere da solo. POLIMENI CANDELORO:-Questa cosa 
pers. non ha cose personali. Si si comunque. MOSCATO SAVERIO:-No no questo 
fatto quà si deve parlare bene. POLIMENI CANDELORO:-Io già gliel'ho mandata 
l'imbasciata a mio Zio. MOSCATO SAVERIO:-Ah. POLIMENI CANDELORO:-
Giovanni che era qua…incomprensibile... 
Candeloro…incomprensibile…MOSCATO SAVERIO:-Si si, chiede i soldi ad 
Antonici...(incomprensibile)...cioè fotte a quelli che gli conviene a lui….Le voci 
vengono resi incomprensibili a causa dei forti rumori di fondo e della pioggia 
battente che cadeva in quel momento…MOSCATO SAVERIO:-C'è Candeloro, c'è 

                                            
412Conversazione ambientale progressivo nr. 1233 del 26.06.2009 H. 21:03:28 intercettata 

sull'autovettura Mitsubishi Pajero targata ZA*916*NC in uso a POLIMENI Candeloro; 
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Candeloro…incomprensibile…Le voci vengono resi incomprensibili a causa dei 
forti rumori di fondo e della pioggia battente che cadeva in quel 
momento…POLIMENI CANDELORO:-Non valeva niente. MOSCATO SAVERIO:-
Ah? POLIMENI CANDELORO:-Non valeva niente. MOSCATO SAVERIO:-Dice 
che poi si sono comprati i camion. POLIMENI CANDELORO:-non valeva niente, 
ne lui e ne Carmelo il Bruciato. Ormai ho capito che pero è…incomprensibile…Le 
voci vengono rese incomprensibili a causa dei forti rumori di fondo e della 
pioggia battente che cadeva in quel momento...POLIMENI CANDELORO:-Glielo 
dico io a lui lui deve stare sotto di noi... (incomprensibile)...la situazione che c'ha, 
lui si sente superiore...(pausa)...parla con lo Zio Peppe,che poi esce che non gli hai 
detto niente. MOSCATO SAVERIO:-(incomprensibile) gli ho detto: e allora? 
Quando me l'hai detta quella cosa personale (incomprensibile) gli ho detto: ti 
ripeto, la cosa (incomprensibile). POLIMENI CANDELORO:-Quando hai parlato 
con Candeloro e gli hai detto allora? e quando gli hai detto allora lui cosa ti ha 
detto. MOSCATO SAVERIO:-Niente. POLIMENI CANDELORO:-Ah? MOSCATO 
SAVERIO:-Niente…Le voci vengono rese incomprensibili a causa dei forti 
rumori di fondo e della pioggia battente che cadeva in quel 
momento…MOSCATO SAVERIO:-Penso che l'abbia capita la suonata. Poi, se 
siamo forti, bene…incomprensibile…Le voci vengono rese incomprensibili a 
causa dei forti rumori di fondo e della pioggia battente che cadeva in quel 
momento….omissis…)413 
 
Ad un certo punto, la presa di posizione di MOSCATO Saverio, quale occupante la 
posizione gerarchicamente superiore a quella del Capo Società PIO Candeloro, 
diviene sempre più solida, sino ad imporre al nipote POLIMENI Candeloro, 
prossimo a recarsi in Calabria e che in questo frangente assume la veste di portavoce 
del vertice della cosca, di comunicare a PIO Candeloro che, prima di intraprendere 
qualsiasi iniziativa in campo criminale,  è tenuto ad informare MOSCATO Saverio. 
(…omissis…MOSCATO SAVERIO:Se vai la sotto, parla con coso, che io non 
scendo, parla con  (incomprensibile). POLIMENI CANDELORO:.Eh.  
MOSCATO SAVERIO:-E gli dici, che se gli va bene a lui, non se gli va bene, deve 
essere così, che non rompa la minchia pure lui e gli dici che prima di fare 
qualsiasi cosa deve venire a dirmelo a me. Non c'è ne lo Zio Peppe ne lo Zio 
Pasquale e ne lo Zio Francesco, qualsiasi cosa, dalla A alla Z…omissis…)414 
 
La partecipazione di POLIMENI Candeloro all’associazione mafiosa, si completa 
anche con il suo concorso materiale in vere e proprie azioni criminali415 con le 
quali la consorteria intende mostrare “erga omnes” il costante e crescente potere di 
intimidazione esercitato nel territorio nonchè mantenere il prestigio criminale 
acquisito nel corso del tempo. 
 
E’ quanto accade nell’episodio riguardante il sequestro ed il pestaggio del titolare di 
una ditta di autotrasporti MERONI Claudio, responsabile di aver mancato di 
“rispetto” al capo società PIO Candeloro. Per l’occasione vengono mobilitati quasi 
tutti gli appartenenti al sodalizio facente capo al Pio Candeloro.  Alle ricerche, 
coordinate dal PIO e volte al rintraccio del MERONI, che nel frattempo è ricorso agli 
                                            
413Conversazione ambientale  progressivo nr. 1234 del 26.06.2009 H. 22:16:06 intercettata 

sull'autovettura Mitsubishi Pajero, targata ZA*916*NC in uso a POLIMENI Candeloro; 
414Conversazione ambientale progressivo nr. 869 del 06.08.2009 H. 11:11:47 intercettata 

sull’autovettura BMW 530-D targato CY*116*RT  in uso a MOSCATO Saverio; 
415 Vds. parte dedicata ai “reati fine” dell’associazione mafiosa; 
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aiuti di alcuni soggetti albanesi armati, prendono parte MANNA Domenico, SGRO’ 
Giuseppe, SGRO’ Eduardo Salvatore, PIO Alfonso, fratello del Candeloro, 
POLIMENI Candeloro, SALATINO Giuseppe, mentre alla “spedizione punitiva” 
partecipano attivamente, oltre a PIO Candeloro, anche DI PALMA Francesco con 
il ruolo di “palo” con compiti di osservazione, SALATINO Giuseppe, FOTI Bartolo 
e COTRONEO Vincenzo, tutti a copertura e cinturazione dell’area teatro 
dell’azione delittuosa, nonché POLIMENI Candeloro quale autista della vettura 
utilizzata per caricare la vittima.  
 
Alla presenza di POLIMENI Candeloro dentro la sua autovettura si percepisce 
chiaramente l’autentico terrore in cui versa MERONI Claudio che implora PIO 
Candeloro di lasciarlo tornare a casa:- ”…omissis…Meroni Claudio:- 
…omissis…io mi devo scu...Tonino (PIO CANDELORO) io ho sbagliato, lo so 
che....mi fai andare a casa o no? Pio Candeloro:-tu vai a casa, ci mancherebbe. 
Meroni Claudio:-Tonino (Pio Candeloro) io non so come scusarmi. Pio 
Candeloro:- pensavi di farmi paura Claudio! Meroni Claudio:-"io no, ma non 
scherzare Tonino(Pio Candeloro), come faccio a farti le paure a te…omissis…ti 
volevi prendere il camion? Meroni Claudio:-ma che cazzo me ne frega del Camion, 
il camion puoi tenerlo anche tè, basta che attacchi, se tu attacchi il camion per me 
può andar bene…omissis…”416 
 
A conferma del suo inserimento all’interno della cosca in una posizione di rilievo si 
colloca il fatto che POLIMENI Candeloro rende partecipe dell’azione che ha visto 
impegnato il gruppo nella spedizione punitiva nei confronti di MERONI Claudio e 
che si è appena conclusa, IAMONTE Natale cl. 81417, figlio di una delle massime 
cariche del Locale di ‘ndrangheta di Melito Porto Salvo (…omissis…Polimeni 
Candeloro:-oggi  non volevo ne ridere, Natale, e ne piangere, te lo giuro ne ridere 
e me piangere, quando gli tirava i pugni in faccia, faceva: "mmm....mmm" e 
quello voleva essere voleva andare fuori dalla macchina, non mi diceva nemmeno 
il cuore  di picchiarlo, perchè poveretto lo vedevo che diceva:”vi cerco scusa" lo ha 
pestato... incomprensibile...mattina, le comiche, non è uomo dopo che lo hanno 
pestato è scappato"guarda se hanno preso il numero di targa ed hanno chiamato i 
Carabinieiri, gli ho detto:" ti ammazzo io a te"...incomprensibile.... li  
dico:"guardate di me non potete dire, a me aveva detto solamente di andare a 
prendere uno che era a piedi, poi quello che hanno fatto, io l'ho lasciato e me ne 
sono andato, cazzo volete da me, era a piedi  e dice  che dovevo prendere uno, non 
lo so quello che ha fatto e quello che  non ha fatto....." quello al telefono che 
parlava, è saltato dalla macchina lui, gli ha detto: sali in macchina, pezzo di 
merda, sali in macchina" lo ha preso da quà e lo fatto salire in macchina....(NDR 
POLIMENI CANDELORO RIDE MENTRE RACCONTA QUESTA PARTE 
DELLA VICENDA)....aveva il telefono tra le mani, che stava parlando per i suoi  
cazzi, gli ho detto:"vedi se non sta chiamando i carabinieri uno "ZIMBARO" 
(tradotto asino) di questi" è saltato dalla macchina nuovamente e gli ha detto:"che 
cazzo fai ? l'altro:"no, no sto parlando al telefono" a mi pareva gli ha detto... 
                                            
416Conversazione ambientale progressivo nr. 2894 del 07/10/2009 H. 11:46:57 intercettata 

sull’autovettura Mitsubishi Pajero targata ZA*916* NC in uso a POLIMENI Candeloro; 
417nato a Reggio Calabria (RC) il g. 28.12.1981, anagraficamente  residente a Melito 

Porto Salvo (RC) in Via Anna’  nr.117,  figlio di IAMONTE Remingo, questi 
attualmente sottoposto alla Misura di Prevenzione della Sorveglianza Speciale di 
P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza; IAMONTE Remingo, a sua 
volta, è figlio di IAMONTE Natale cl. 1927, attualmente detenuto; 



2908 
 

pezzo di merda gli ha detto, no, no io l'ho accompagnato da Mariano io non so un 
cazzo, l'ho portato perche non ha la patente. Ed ora vai vai  gli ha 
detto...incomprensibile....come è salito in macchina e si è girato, quello fa:"Toni' 
mi riporti, poi mi riporti" e io:"tutti vengono portati " gli ho detto. Natale:-si è 
cacato! Polimeni Candeloro:-era troppo confusionato a me mi ha chiamato stavo 
andando al bar alle otto...mi ha chiamato Peppe (NDR SGRO' Giusppe). Natale:… 
incomprensibile…Polimeni Candeloro:-No, a me mi ha chiamato Peppe (NDR 
SGRO' Giusppe) mi ha chiesto dove ero ed io gli ho detto:"sto andando al bar"e 
lui:" passa che ci prendiamo un caffè alle otto…omissis…)418 
 
POLIMENI Candeloro è un soggetto che gira armato di pistola419, come si evince 
da una conversazione ambientale  tra quest’ultimo e CAMMARA Giuseppe, detto 
“Franco” (impiegato all’Ufficio Postale vicino alla cosca), il quale gli chiede di 
procurargli un “giocattolo” che evidentemente il soggetto ha di fronte a lui, che dal 
tenore del discorso è verosimilmente un’arma (…omissis…CAMMARA:-
…omissis…vedi se mi procuri un giocattolo come quello mannaggia a Dio   
…omissis…POLIMENI…omissis….no Franco, ora come ora è 
nera…omissis…)420  
 
Nella medesima conversazione ambientale, il CAMMARA rappresenta a POLIMENI 
Candeloro di avere più volte chiesto al Capo Società PIO Candeloro la possibilità si 
entrare a far parte dell’organico dell’associazione mafiosa, dal CAMMARA stesso 
definita “situazione” o “famiglia” (…omissis…Si però io a Tonino (Pio 
Candeloro), Candeloro gli avevo fatto un mezzo discorso...lui mi ha rinviato 
sempre, ma no, ma sai ma qua, ma là, vediamo se tiriamo questa cosa e Pio 
vediamo, ma io gli ho detto Tonino (Pio Candeloro) si io ho bisogno posso fare 
parte di questa situazione, lui mi ha risposto: lascia che vediamo, qua, là, qua la, 
se io non faccio parte della situazione.....come si chiama, della famiglia, io non 
posso andare in giro, non faccio niente assolutamente, perche io non mi 
permetto…omissis…), fornendo l’ennesimo riscontro circa la sussistenza del gruppo 
ndranghetistico, l’appartenenza del POLIMENI al sodalizio e la percezione di società 
criminale che le altre persone hanno del gruppo in questione. 
 
POLIMENI Candeloro è il custode anche dei segreti più reconditi celati dietro le 
attività pseudo lecite dei fratelli MOSCATO; egli conosce nel dettaglio la loro 
situazione finanziaria, gli investimenti nel campo dell’edilizia e nel settore 
commerciale, i beni patrimoniali nel frattempo acquisiti. Depongono in tal senso 
alcune conversazioni ambientali intrattenute da POLIMENI Candeloro con il padre 
Giovanni, giunto da Melito Porto Salvo, al quale prospetta sostanzialmente l’attuale 
situazione patrimoniale dei fratelli MOSCATO ed i loro interventi sul territorio nel 
settore delle costruzioni:- (…omissis…POLIMENI CANDELORO:-Il geometra che 
ha detto? POLIMENI GIOVANNI:-Lui dice che è inguaiato. Dimmi una cosa lo 
(inc.) al magazzino, quanti soldi si è fregato? Solo Soresina gli deve dare. 
POLIMENI CANDELORO:-E non gli sta pagando le cambiali! POLIMENI 
GIOVANNI:-Ma cosa gli sta pagando, il cazzo. Come, non gli sta pagando quelle 
da 1.000,00 euro e gliele deve rinnovare a 3.000. POLIMENI CANDELORO:-Ma 
                                            
418Conversazione ambientale progressivo nr. 2900 del 07.10.2009 H. 14:47:19 intercettata 

sull’autovettura Mitsubishi Pajero targata ZA*916*NC in uso a POLIMENI Candeloro; 
419Vds. parte dedicata ai “reati fine” dell’associazione mafiosa; 
420Conversazioni  ambientale progressivo nr. 1532 del 18/07/2009 Ora : 09:57 intercettata 

sull’autovettura Mitsubishi Pajero targata ZA*916*NC in uso a POLIMENI Candeloro; 
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cosa stai dicendo. POLIMENI GIOVANNI:-Così mi ha detti lui. POLIMENI 
CANDELORO:-Ma chi te l'ha detto? Lo Zio Natale? POLIMENI GIOVANNI:-Lo 
Zio Natale. POLIMENI CANDELORO:-Ma vattene Soresina, le cambiali non 
gliel'ha pagate. Solo che oggi ha firmato un contratto, con uno che gli ha portato 
un lavoro, di 1.800.000,00 euro. POLIMENI GIOVANNI:-A lui? POLIMENI 
CANDELORO:-Si e lo fa lo Zio Saverio. POLIMENI GIOVANNI:-Lui gliel'ha 
portato? POLIMENI CANDELORO:-Si, 1.800.000,00 euro. POLIMENI 
GIOVANNI:-E lo fa lo Zio Saverio il lavoro? POLIMENI CANDELORO:- Si e tutti i 
lavori che gli sta portando Soresina, sta lavorando per noi Soresina, tutti i lavori 
che gli sta facendo gli da il 3 per cento. POLIMENI GIOVANNI:-A 
lui?...incomprensibile a causa dei rumori dell'autovettura….POLIMENI 
GIOVANNI:-Mi hanno detto che i lavori che state facendo vi stanno protestando 
tutti i Lavori che avete fatto. POLIMENI CANDELORO:-Ma che cazzo stai 
dicendo, ma quante palle stai raccontando, POLIMENI GIOVANNI:-I serramenti 
che li avete dovuti cambiare da tutte le parti. POLIMENI CANDELORO:-Non è 
vero. Una finestra soltanto abbiamo dovuto cambiare, una e non l'abbiamo pagate 
neanche. POLIMENI GIOVANNI:-Una finestra? POLIMENI CANDELORO: "Una 
finestra, a Seregno. Ma non è stata colpa nostra, è stato un difetta della fabbrica. 
Le porte a Cardano al Campo li devono cambiare, porte e tutto in tutti gli 
appartamenti, le cambiano, ma non le porte... (inc.)..POLIMENI GIOVANNI: "Eh" 
POLIMENI CANDELORO: "E' stato un difetto di fabbrica, quello la è venuto, ha 
tagliato la cosa  e via dicendo (inc.) le cambieranno tutte a settembre. Che cazzo 
vai dicendo…omissis…POLIMENI CANDELORO:-La colpa, ti sto dicendo. 
POLIMENI GIOVANNI:-E' un pò di tutti. POLIMENI CANDELORO: "E' un pò di 
tutti, perchè... un pò di tutti, adesso ti spiego qual'è la colpa un pò di 
tutti...(inc.)...sua figlia Antonella, solo di rame (bestemmia) ha speso 80.000,00 
euro. POLIMENI GIOVANNI: "Peppe mi ha detto 35 e tu mi dici 80.POLIMENI 
CANDELORO:-Sono 80 di rame, Peppe non conosce i cazzi che conosco io. 
80.000,00 euro solo di rame, tutto l'appartamento di tutti e due si sono mangiati 
250.000,00 euro è non hanno tolto una lira,(inc.), dallo Zio Saverio, lo Zio Saverio 
è andato dallo Zio Natale e gli ha detto: Natale, ma tu sei ubriaco di minchia? Devi 
dire a tua figlia che il lavoro non lo possiamo fare, perchè non la possibilità di 
pagarlo. Ha saputo il tutto Antonella e Antonella gli ha detto: certo, quando devo 
fare i lavori io non avete soldi. Gli ha detto: Antonella, ne hai soldi? Lo paghi. 
Hanno fatto il Bar, hanno fatto il Bar lì lo Zio Quinto e si è mangiato un 
200/300.000,00 euro. POLIMENI GIOVANNI:-E non gliel'ha dati lo Zio Quinto? 
POLIMENI CANDELORO:-Non gliel'ha dati. Duo milioni e mezzo doveva 
prendere la TPE dai capannoni e non ha preso una lira, io li conosco i discorsi, lui 
ti può dire quello che vuole, ma che si venga a sedere con me a tavolino. 
POLIMENI GIOVANNI: "Ma io penso che (inc.) POLIMENI CANDELORO:-Lo 
Zio Peppe dice che gliel'ha dati lui, un miliardo. POLIMENI GIOVANNI:-Si, me 
l'ha detto lo Zio Peppe a me. POLIMENI CANDELORO:-Ah. POLIMENI 
GIOVANNI:-E allo Zio Peppe chi gliel'ha dati? POLIMENI CANDELORO: "Si è 
venduto il capannone. Però poi ne ha presi altri due. POLIMENI GIOVANNI: "Lo 
Zio Peppe? POLIMENI CANDELORO:-Uno per lui e uno per suo figlio. 
POLIMENI GIOVANNI:-Capannoni? POLIMENI CANDELORO:-Si. POLIMENI 
GIOVANNI:-E cosa lo vuole il capannone lo Zio Peppe? POLIMENI 
CANDELORO:-Se lo vende e si tiene i soldi. POLIMENI GIOVANNI:-E lo Zio 
Saverio cosa si è preso? POLIMENI CANDELORO:-Niente. POLIMENI 
GIOVANNI: "Eh" POLIMENI CANDELORO:-Lo Zio Saverio non si è preso 
niente, non vuole niente. POLIMENI GIOVANNI:-Ma non mi rompere... se non 
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vuole niente la prende nel culo, ma non mi rompere i coglioni. POLIMENI 
CANDELORO:-Non la prende nel culo lo Zio Saverio, stai tranquillo. POLIMENI 
GIOVANNI:-No no non la prende... Non ti cullare tanto con lo Zio Saverio, 
Candeloro. POLIMENI CANDELORO:-Io non mi cullo con lo Zio Saverio, io vedo 
i fatti con lo Zio Saverio, io non mi cullo. POLIMENI GIOVANNI: "Che la 
Madonna ti dia ragione. POLIMENI CANDELORO:-Io ho ragione, perchè lo Zio 
Saverio lo ha detto chiaro, che gli hanno rotto i coglioni. POLIMENI GIOVANNI: 
"(inc.). POLIMENI CANDELORO: "Li finirà a Settembre. POLIMENI 
GIOVANNI:-Eh tu è da tre anni che mi dici che a Settembre finisce, Candeloro. 
POLIMENI CANDELORO:-A Settembre finisce i debiti. A Settembre ha finito i 
debiti lui.POLIMENI GIOVANNI: "Ci vediamo a Settembre allora Candeloro. 
POLIMENI CANDELORO: "A Settembre,  a fine Settembre avrà finito i debiti. 
(inc.) però i soldi gli entrano e li paga tranquillamente….omissis…)421  
 
 
(…omissis…Polimeni Candeloro:-mi ha chiamato Zio Natale. Polimeni 
Giovanni:-chi? Polimeni Candeloro:-gli avevo detto "mi porto DEL MONACO 
(NDR operaio), e mi ha detto di no, anzi mi aveva detto di chiamare lo zio Peppe ue 
ue ue la scala lo zio Peppe" Polimeni Giovanni:-perchè? Polimeni Candeloro:-le 
fa lui ste cose. Polimeni Giovanni:-lo zio Peppe? Polimeni Candeloro:-perchè, 
papà gli da l'appuntamento alle persone, che lo aspettano là da sei mesi e non va 
mai. Polimeni Giovanni:-lo zio Peppe ma se non va lo zio Peppe e zio Saverio sa 
che non va, lui pewrchè non và che dorme? Polimeni Candeloro:-e lo zio Saverio 
che c'entra là. Polimeni Giovanni:-a Cardano non c'entra lui? Polimeni 
Candeloro:-che c'entra in che senso la è la MECO (NDR società F.LLI 
MOSCATO) deve andare così vedono la MECO immobiliare deve andare. 
Polimeni Giovanni:"incomprensibile" Polimeni Candeloro:-no, ma siamo andati 
noi con lo Zio Saverio. Polimeni Giovanni:-la MECO, la MICO lo zio Peppe se ne 
fotte di tè. Polimeni Candeloro:-ed io me ne fotto di lui vado a raccogliere le 
cazziate che fa lui. Polimeni Giovanni:-ma le cazziate che le fà a tè. Polimeni 
Candeloro:-là, il giardino dovevano fare l'erba e lo hanno tagliato a testa di cazzo. 
Polimeni Giovanni:-là. Polimeni Candeloro:-si hanno mandato DEL MONACO 
con la cose, certo che deve farlo lui. Polimeni Giovanni:-il giardino là devono farlo 
loro? Polimeni Candeloro:- devono togliere la terra e  da sei mesi che 
coglieoneggiano, ma non ci scassare il cazzo. Polimeni Giovanni:-poi non si 
comprano gli appartamenti là non li comprano apposta. Polimeni Candeloro:-se 
non li  sistemano un pò sembrano degli accampamenti degli zingari perchè non li 
sistemano? perchè ci voglio 200.000 euro. Polimeni Giovanni:-e se li lasciano in 
quella maniera non è peggio? Polimeni Candeloro:-non lo sistemano. Polimeni 
Giovanni:-allora sai quando le vendono,  29. Polimeni Candeloro:-minimo 
minimo hanno una media di 100.000,00  euro di appartamenti 50/60 hanno 
5.000.000 più i box. Polimeni Giovanni:- quelli non li contare sono perduti. 
Polimeni Candeloro:-fai conto che ha altri 50 box a 20.000 euro l'uno. Polimeni 
Giovanni:-penso che gli rimarranno a vita. Polimeni Candeloro:-sono 1.200.000, 
hanno 6.000.000  buttati là in immobili. Polimeni Giovanni:-ma se li fà tipo 
accampamenti, non li vendi gli appartamenti, non li vendi sono  a tipo zingaro. 
Polimeni Candeloro:-allora quando  era tutto bene non c'era l'erba e tutte le cose, 
non crescva l'erba, era bello. quando entravi là ... quando ha iniziato a crescere 

                                            
421Conversazione ambientale progressivo nr. 1710 del 31.07.2009 H. 17:52:32 intercettata 

sull’autovettura Mitsubishi Pajero, targata ZA*916*NC in uso a POLIMENI Candeloro; 
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l'erba alta, avevano mandato a Del Monaco (NDR OPERAIO) con la pala a 
schiacciarla,non a tagliarla un discorso, quelli là hanno trovato un giardiniere a 
400 euro e da un hanno che che glieli devono dare..deve pagare Zio Peppe. 
Polimeni Candeloro:-possibile che il tetto chiamalo tu gli ho detto a zio 
Peppe...chiamalo tu invece di parlare e ma serve il materiale ma torvalo tu, sei 
capace trovalo tu invece di parlare a ma serve il materiale sei capace a trovarlo tu 
gli ho detto. Polimeni Giovanni:-invece di dormire fino ad ora che cosa hanno 
fatto era cosa che mandavano a tè. Polimeni Candeloro:-ma  è successo adesso il 
danno, con il lattoniere una giornata, ora vado poi vado, gli ho detto:"vado con la 
mia macchina. Polimeni Giovanni:-vedendoli messi male, le persone si spaventano 
pure a chiedere fanno come quando prendevano i cantieri e poi li abbandonavano 
e prendevano in giro tutte le persone. Polimeni Candeloro:-ma guarda che qui 
hanno finito, non c'è bisogno che aspettano via pallavicini ho sistemato io, via 
liberazione ho sistemato io,  poi che c'è  via  ho sistemato io tra avvocati  e  
Madonne. Polimeni Giovanni:- e come lo zio Natale diceva che li aveva 
abbandonati. Polimeni Candeloro:" che abbandonato chi. Polimeni Giovanni:-i 
cantieri  che non avevato finito. Polimeni Candeloro:-no li ho sistemati io il 
bastardo quando ha preso i soldi addio, che si rompono il culo gli altri, pensa lui. 
Polimeni Candeloro scende dall'auto. Polimeni Giovanni:-e che hai li? Polimeni 
Candeloro:…incomprensibile....il tre se ne va in ferie, lui se ne fotte. Polimeni 
Giovanni:-chi?Polimeni Candeloro:-zio Natale. Polimeni Giovanni:-oggi ah e se 
non andavi tu là non andava nessuno lì infracidavano, dovevano pagare i danni a 
oggi parte? è sempre seccato è…incomprensibile…Polimeni Giovanni:-il 
capannone  all'ufficio chi lo vuole, per gonfiare le falle ha fatto l'ufficio al 
capannone e povera vita! questo perchè succede, perche non lo ha preso mai 
perchè Zio Peppe non è valso mai una lira, non è stato mai capace di ma che cazzo 
stai facendo Peppe. Polimeni Candeloro:-lo zio Peppe lo sa lo sà. Polimeni 
Giovanni:-fatti i cazzi tuoi. Polimeni Candeloro:-con lo zio Saverio abbiamo 
parlato l'altra volta. Polimeni Giovanni:-dello zio Peppe? ma tu gli devi dire che. 
Polimeni Candeloro:…incomprensibile...ma non per difendere lo zio Saverio  gli 
ho detto io, ma i soldi a zio Saverio chi glieli deve dare?...incomprensibile....e 
allora? Incomprensibile…se avevamo dieci cantieri aperti, certo che ci volevano 
1.000.000 al mese, il materiale non si paga, le piastrelle non vanno pagate, gli ho 
detto, e poi un'altra cosa gli ho detto "i soldi di via pallavicini che fine hanno 
fatto?...omissis….)422  
 
Anche per quanto concerne le attività lecite alle quali si dedica il POLIMENI è da 
rimarcare come egli risulti in società con MOSCATO Saverio; infatti POLIMENI 
Candeloro assieme al cognato SERGI Domenico, è socio accomandatario della 
Societa “Le Rose SAS di Sergi Domenico & C.”423 A quest’ultima partecipano 
inoltre le società “Progetto 88 SRL” e la “MO-VI Immobiliare SRL”, entrambi 
facenti capo a MOSCATO Saverio. 
 
Dalla società “Le Rose SAS di Sergi Domenico & C.”, che ha iniziato l’attività il 
21.06.2008 ed ha quale ragione sociale la gestione di bar, caffè, locali da ballo, 
rivendita di generi di monopolio, ricevitoria di giochi e scommesse ed, dipende 

                                            
422Conversazione ambientale progressivo nr. 1751 del 03.08.2009 H. 12:01:01 intercettata 

sull’autovettura Mitsubishi Pajero, targata ZA*916*NC in uso a POLIMENI Candeloro; 
423Sede operativa in Seveso alla Via Mezzera nr. 50/A e sede legale a Cesano Maderno in Via 

Copernico nr. 19; 
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l’esercizio pubblico denominato “Gelateria Caffetteria delle Rose”, ubicato sulla 
via Mezzera nr.50 del Comune di Seveso e gestito da POLIMENI Candeloro e dal 
cognato SERGI Domenico.  
 
 

“TRIPODI Antonino” 
 
TRIPODI Antonino, detto “Nino”, inquadrato nel “gruppo criminale” facente capo a 
PIO Candeloro, è affiliato al Locale di Desio, egli è il “custode” dell’arsenale delle 
armi da fuoco e dell’esplosivo a disposizione della cosca.  
 
Oltre che nipote del Capo Società PIO Candeloro (è coniugato con PIO Francesca, 
figlia di PIO Alfonso fratello di Candeloro), TRIPODI è legato da plurimi vincoli di 
parentela, intrecciati con alcuni soggetti di rilievo della cosca desiana o che, 
comunque, in passato ne hanno fatto parte rivestendo incarichi di prestigio.424 
 
Il TRIPODI, sostanzialmente, racchiude in se tutti quei requisiti fondamentali per 
assolvere l’insospettabile funzione di custode delle armi del sodalizio criminale:- è 
un soggetto incensurato e sino a quel momento completamente sconosciuto alle 
FF.PP. e conduce, inoltre, assieme al padre, un panificio in Seregno, espletando, 
quindi, un’attività lavorativa del tutto regolare. Tuttavia, continua a mantenere, 
con frequenza costante, una serie di contatti con numerosi affiliati al Locale di Desio, 
quali lo stesso PIO Candeloro, SGRO’ Giuseppe, uomo di fiducia del PIO, 
SGRO’Eduardo Salvatore, fratello di Giuseppe ed i fratelli POLIMENI Giuseppe e 
Candeloro, quest’ultimo referente e portavoce ufficiale di MOSCATO Saverio.425 
                                            
424TRIPODI Giovanni, padre di Antonino, è fratello di TRIPODI Antonina, moglie di CREA Paolo 

cl. 34 vecchio  Capo Locale di Desio; 
CREA Teresa, madre di Antonino, è nipote di CERAVOLO Carmela, moglie di PIO Domenico cl. 

46;  
425Elenco progressivo dei contatti telefonici intrattenuti con PIO Candeloro, intercettati sull’ut. cell. 

nr. 330/4829656 in uso a TRIPODI Antonino:- nrr. 1986 03/03/2009 - 2008 04/03/2009 - 2033 
05/03/2009 - 2034 05/03/2009 - 2035 05/03/2009 - 2036 05/03/2009 – 2037 05/03/2009- 2038 
05/03/2009 -2040 05/03/2009 – 2041 05/03/2009 – 2042 05/03/2009 -2043 05/03/2009- 2044 
05/03/2009 – 2045 05/03/2009 – 2046 05/03/2009 – 2049 05/03/2009 -2329 23/03/2009 – 2332 
23/03/2009 – 2344 24/03/2009- 2348 24/03/2009 – 2367 25/03/2009 – 2850 12/04/2009 – 2943 
18/04/2009 – 2944 18/04/2009 – 2945 18/04/2009 – 2946 18/04/2009 – 2947 18/04/2009; 
Elenco progressivo dei contatti telefonici intrattenuti con SGRO’ Giuseppe, 
intercettati sull’ut. cell. nr. 330/4829656 in uso a TRIPODI Antonino:- 155 26/11/2008 - 
157 26/11/2008 - 158 26/11/2008- 159 26/11/2008 - 160 26/11/2008 - 245 29/11/2008 - 
247 29/11/2008 - 249 29/11/2008 - 252 29/11/2008 - 259 29/11/2008 - 303 03/12/2008 - 
385 07/12/2008 - 386 07/12/2008 - 387 07/12/2008 - 388 07/12/2008 - 389 07/12/2008 - 
391 07/12/2008 - 442 11/12/2008 - 990 08/01/2009 - 987 08/01/2009 - 995 09/01/2009 - 
1007 09/01/2009 - 1130 15/01/2009 - 1131 15/01/2009 - 1433 29/01/2009 - 1434 
29/01/2009 - 2161 12/03/2009 - 2178 12/03/2009 - 2241 18/03/2009 - 2760 08/04/2009 - 
2917 17/04/2009 - 3013 22/04/2009 - 3017 22/04/2009 - 3287 11/05/2009 - 3288 
11/05/2009 - 3289 11/05/2009 - 3290 11/05/2009 - 3355 13/05/2009 - 3359 13/05/2009 - 
3467 20/05/2009 - 3468 20/05/2009 - 3498 22/05/2009 - 3499 22/05/2009 - 3501 
22/05/2009 - 3504 22/05/2009 - 3507 22/05/2009 - 3510 22/05/2009 - 3534 24/05/2009 - 
3691 05/06/2009 - 3695 05/06/2009; 
Elenco progressivo dei contatti  telefonici intrattenuti con POLIMENI Giuseppe, 
intercettati sull’ut. cell. nr. 330/4829656 in uso a TRIPODI Antonino:- 570 16/12/2008 - 
577 16/12/2008 - 578 16/12/2008 - 725 25/12/2008 - 2047 05/03/2009 - 2048 05/03/2009 - 
2154 11/03/2009 - 2384 25/03/2009 - 2386 25/03/2009 - 2549 01/04/2009 - 2550 
01/04/2009 - 2761 08/04/2009 - 2799 09/04/2009 - 2800 09/04/2009 - 2801 09/04/2009 - 
2851 12/04/2009 - 3361 13/05/2009; 
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TRIPODI Antonino per la gestione del deposito delle armi occultate nel box di 
Seregno426 di sua proprietà, si avvale di altro soggetto legato all’associazione 
mafiosa e si rapporta con il Capo Società del Locale di Desio, PIO Candeloro, con 
cui, evidentemente, ha già concordato un “modus operandi” da osservare per 
avvicinarsi con cautela “all’imbosco” delle armi; le procedure prevedono infatti, 
anche per lo stesso PIO, l’intervento di un primo contatto telefonico, seguito 
dall’apertura del cancello di accesso al box sotterraneo, da effettuare ovviamente 
in condizioni di “sicurezza”, dopo aver verificato l’assenza in loco di presenze 
“estranee” o di appartenenti alle  FF.PP.  
 
Al riguardo, è particolarmente esplicativa la conversazione telefonica intrattenuta 
dalla stesso TRIPODI con PIO Candeloro:-“…omissis…Tripodi: (con timbro di 
voce basso, tremolante e ansimante) “…va bene, digli che c'e' questa, poi andiamo 
a vederla noi e parliamo noi…”PIO Candeloro:- ueh..terrone. Tripodi:- che fai? 
PIO Candeloro:- sto arrivando. Tripodi:- “e va be' arriva dentro che ti apro il 
cancello dai.” PIO Candeloro:- tre minuti, quattro e sono li'….omissis…”427  
 
Alla procedura “standard” si attiene scrupolosamente ANDREANA Antonio, il 
giorno 23.02.2009 quando si reca presso il box del TRIPODI 
(….omissis…ANDREANA:-NINO lo sai che stasera ci dobbiamo vedere ad una 
certa ora?"; TRIPODI:-"lo sò lo sò lo sò ci mancherebbe;…..omissis…)428 
“….omissis…ANDREANA:- ciao sei a casa?; TRIPODI:- sì; ANDREANA:- dai 
sto partendo adesso dal magazzino cinque minuti son da te; TRIPODI:- va bene 
ciao…omissis…429”,  
 
I CC operanti osservano Andreana che rispettando i tempi concordati, lascia la 
macchina fuori ed entra nell’abitazione di Tripodi per uscirne subito dopo (è 
facilmente intuibile che ha ritirato nel frattempo il telecomando del cancello che gli 
servirà di li a poco ). Dopo qualche minuto Andreana fa ritorno questa volta seguito 
da un'altra autovettura con a bordo due soggetti, le due autovetture in colonna si 
avviano verso il box dove vengono bloccate dai CC che fanno irruzione all’interno 
del garage. All’inerno del box in questione vengono rinvenute armi da fuoco di 
notevoli potenzialità offensive, complete di munizionamento, e di esplosivi (si 
tratta di armi di grosso calibro, alcune addirittura alterate per aumentarne il 
potere lesivo - vds. fucile cal. 12 a canne mozze ed esplosivo TNT di 
fabbricazione e provenienza dei paesi dell’Est Europa corredati di relative 
micce a lenta combustione, vari tipi di detonatori ed inneschi, telecomandi e 

                                                                                                                            
Elenco progressivo dei contatti  telefonici intrattenuti con POLIMENI Candeloro, 
intercettati sull’ut. cell. nr. 330/4829656 in uso a TRIPODI Antonino:- 1427 del 
29/01/2009 - 1429 del 29/01/2009 -  1430 del 29/01/2009 – 1431 del 29.01.2009 - 1432 
del 29.12.2009;  
Elenco progressivo dei contatti  telefonici intrattenuti con SGRO’ Eduardo 
Salvatore, intercettati sull’ut. cell. nr. 330/4829656 in uso a TRIPODI Antonino:- 3609 
del 31.05.2009 – 3610 del 31.05.2009 – 3612 del 31.05.2009; 

426Vds. parte dedicata ai “reati fine dell’associazione mafiosa”; 
427Conversazione telefonica progressivo nr. 244 del 30/09/2008 H. 20:36:26 intercettata sull’utenza 

cellulare nr. 334-7372316 in uso a PIO Candeloro; 
428Conv.telef. prog.1890 del 23/02/2009 H. 12:55:04 intercett. sull’ut. cell. 3394829656 in uso a 

TRIPODI Antonino; 
429Conversazione telefonica progressivo nr. 1894 del 23/02/2009 H. 17:19:12 intercettata sull’ut. 

cell. nr. 3394829656  in uso a TRIPODI Antonino; 
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dispositivi a tempo)430 i CC, infine, arrestano  in flagranza di reato  lo stesso 
Andreana, MEDICI Giuseppe Antonio e  CANIGLIA Diego Lorenzo.431  
 
Medici Giuseppe è risultato un importante affiliato al Locale di Mariano Comense 
nonchè persona di fiducia del Capo Locale MUSCATELLO Salvatore cl. 34, di 
cui è anche parente.432 Proprio la presenza del MEDICI nella circostanza, fa ritenere 
che  era in atto uno scambio  di armi da fuoco tra il Locale di Desio e quello di 
Mariano Comense. 
 
L’intervento dei CC ed il sequestro della armi mette in allarme il gruppo criminale in 
particolare nel Capo Società PIO Candeloro, tanto che, trascorso qualche giorno dalla 
citata operazione, si accorda con i suoi uomini  per vedersi  presso l’attività 
commerciale gestita da TRIPODI Antonino.433 
 

                                            
430Verbale di sequestro dei CC N.O. di Desio all’interno del box di Seregno del 23 

febbraio 2009 a carico di ANDREANA Antonio +2:- 
- Un revolver marca Astra mod.”Cadix”, calibro 38 Special, avente matricola 

abrasa;---- 
- Una pistola semi-automatica “Glock” mod.”19” calibro 9 X 21 avente matricola 

nr.EN672;- 
- Nr.1 pistola semi-automatica “Colt” mod.”Government” cal.45 “ACP” avente 

matricola nr.5529329E;- 
- Un fucile sovrapposto da caccia calibro 12 marca “Pietro Beretta” avente canne 

mozze e calcio tagliato;- 
- Nr.5 cartucce blindate calibro 38 Special;--------------------------------------------------// 
- Nr.10 cartucce palla a piombo calibro 38 Special;----------------------------------------// 
- Nr.18 cartucce calibro 9 X 21 blindate;-----------------------------------------/// 
- Nr.55 cartucce calibro 45 ACP;--------------------------------------------------------------// 
- Nr.7 cartucce calibro 12 a palla;-------------------------------------------------------------// 
- Nr.5 cartucce calibro 12 a pallettoni;--------------------------------------------------------// 
- Mt.6 circa di miccia per accensione a lenta combustione;--------------------------------// 
- Nr.8 inneschi detonanti a fuoco;-------------------------------------------------------------// 
- Nr.1 innesco detonante elettrico completo di cavo elettrico;-----------------------------//      
- Nr.1 innesco temporizzato completo di timer;---------------------------------------------// 
- Nr.3 saponette di esplosivo, verosimilmente “TNT”;-------------------------------------// 
- Nr.1 alimentatore a batteria;------------------------------------------------------------------// 

Verbale di sequestro dei CC N.O. di Desio all’interno dell’appartamento  di Seregno 
del 23 febbraio 2009 a carico di ANDREANA Antonio:- 

o Nr. 3 Bossoli esplosi di proiettile calibro 30-30 Winchester;---/ 
o Nr. 2 Bossoli esplosi di proiettile calibro 7.62 con numeri impressi sul fondello 79 

4   Lettere D  A;----/// 
o Nr. 7 Bossoli esplosi di proiettile calibro 44 Magnum marca G.F.L.;-------/// 
o Nr. 3 ogive senza bossolo calibro 9 mm blindate.--/ 
o Nr. 1 Parruccca posticcia da uomo con capelli color castano chiaro;---/// 
o Nr. 1 Parrucca posticcia da uomo coloro castano scuro;------/// 
o Nr. 1 paio di baffi posticci color castano scuro;--------------// 
o Nr. 1 treccia di capelli veri per simulare un codino;----// 
o Nr. 1 scatola porta proiettili di colore nero di dimensione 14  x 7 cm circa.------------

// 
431L’esito del Proc. Pen. nr. 2108/09 R.G.N.R. Mod. 21, giungeva in data 02.12.2009, con la 

sentenza di condanna, a sei anni di reclusione e 1.500 Euro di multa, inflitta dal Tribunale di 
Monza a MEDICI ed a CANIGLIA mentre ANDREANA con il rito abbreviato veniva 
condannato a 4 anni di reclusione e 2.000 Euro di Multa;   

432 Vds. Informativa conclusiva dei CC. Nucleo Investigativo di Monza – Locale di Mariano 
Comense – Schede personali di MUSCATELLO Salvatore cl. 34 e MEDICI Giuseppe Antonio; 

433 Il panificio gestito da TRIPODI Antonino si trova in Piazza Vittorio Veneto nr. 5 proprio al 
centro di Seregno; 
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Depongono in tal senso alcune conversazioni telefoniche, intervenute tra PIO 
Candeloro ed il suo referente SGRO’ Giuseppe, da cui si desume che i due si sono 
incontrati proprio presso il panificio di TRIPODI Antonino:- 
 
(…omissis…Tonino (Pio Candeloro):-e dove sei? Giuseppe (Sgro Giuseppe):-qua 
al bar. Tonino:-eh! e ora arrivo dai Giuseppe:-ah, và bene. Tonino:-o vieni quà al 
centro? Giuseppe:-dove? Tonino:-al centro a Seregno. Giuseppe:-ah. e stò 
venendo dai. Tonino:-qua vicino a dove c'è il panificio di Nino. Giuseppe:-eh ci 
vediamo lì dai…omissis…)434 
(…omissis…Giuseppe: Pronto! Tonino: Dove sei? Giuseppe: Quà dove c'è Nino. 
omissis…)435 
 

Gruppi criminali inquadrati nel Locale di Desio 
 
Fin qui si sono valutate le posizioni di coloro che possono considerarsi inseriti nel 
“gotha” del Locale di Desio. Per ognuno di loro sono emersi una serie imponente di 
elementi che possono essere valutati quasi in modo autonomo ma che 
inevitabilmente riconducono ad una funzione ben delineata e precisa svolta da 
ciascuno all’interno della consorteria mafiosa. In sostanza il possesso di “cariche” o 
di “doti”, la partecipazione a summit di ‘ndrangheta  con esponenti di elevato 
spessore della “societas sceleris”, la commissione di reati a vantaggio del Locale, la 
conoscenza delle regole e l’osservanza dei dettami di ‘ndrangheta, l’attribuzione di 
specifici e stabili incarichi rappresentano tutte caratteristiche che in tutto o in parte 
connotano i personaggi sopra trattati. 
 
Nel Locale di Desio, però, si è evidenziata la presenza di “due gruppi” alle dirette 
dipendenze di PIO Candeloro il primo e di PIO Domenico cl. 46 il secondo. Per gli 
appartenenti ai gruppi in questione è preferibile una trattazione unitaria in quanto le 
loro condotte criminali appaiono non scorporabili rispetto all’azione collettiva che le 
contraddistingue, contribuendo ciascuna a fornire più un’immagine del “gruppo” che 
del singolo individuo. Per alcuni dei componenti è certamente evidenziata una 
contiguità all’organizzazione ma non si è potuto rilevare una posizione costante e 
condotte che possano tranquillamente far ritenere una loro appartenenza al gruppo in 
questione. Per completezza della trattazione comunque si è preferito trattare 
unitariamente tutte le posizioni. 
 

“Gruppo” PIO Candeloro 
 
Del “gruppo criminale” riferibile al Capo Società del Locale di Desio PIO 
Candeloro, oltre ai fratelli SGRO’ Giuseppe, SGRO’ Eduardo Salvatore e 
TRIPODI Antonino, per i quali si è già riferito in precedenza436, fanno altresì parte 
MANNA Domenico, SALATINO Giuseppe, DI PALMA Francesco, FOTI 
Bartolo, COTRONEO Vincenzo.  
 

                                            
434 Conversazione telefonica progressivo nr. 22944 del 27/02/2009  H. 18:39:03 intercettata 

sull’utenza cellulare  nr. 3395691146  in uso a SGRO' GIUSEPPE; 
435 Conversazione telefonica progressivo nr. 22946 del 27/02/2009  H. 18:47:55 intercettata 

sull’utenza cellulare  nr. 3395691146  in uso a SGRO' GIUSEPPE; 
 
436Vds. relative posizioni nei capitoli loro dedicati; 
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Costoro rappresentano il “braccio violento” del sodalizio e vengono mobilitati 
quando sorge la necessità di mostrare i “muscoli” oppure  di fornire supporto 
materiale all’azione del Capo PIO Candeloro. 
 
Un episodio che da piena contezza dello schema sopra delineato è indubbiamente 
quello, più volte menzionato, relativo al “sequestro a fini intimidatori” di MERONI 
Claudio437, titolare di una ditta di autotrasporti, con il quale il PIO ha degli insoluti 
per pregresse prestazioni lavorative e che si è permesso di inviare alcuni albanesi alla 
ricerca di PIO Candeloro. Il MERONI, evidentemente, in un primo momento non si è 
reso conto della considerazione criminale di cui gode la famiglia “PIO” 
(…omissis…Claudio:-io adesso vengo giu' a prendere i soldi. Candeloro:-quali 
soldi...omissis…Claudio:-..omissis…quei soldi li' me li devi dare..omissis…)438 
tanto che pensa sia sufficiente farsi proteggere da due albanesi (…omissis…Corrado 
(fratello di Meroni Claudio n.a.) da ragione a Candeloro....Candeloro gli chiede 
chi sono questi due albanesi che sono andati prima....omissis…)439 
 
Naturalmente la pronta reazione di PIO Candeloro non tarda a manifestarsi. Egli 
intraprende la direzione ed il coordinamento delle “operazioni” volte a rintracciare il 
MERONI, colpevole di averlo sfidato; all’azione partecipano, ovviamente, oltre agli 
uomini più fedeli del PIO, quali i fratelli SGRO’ Giuseppe ed Eduardo Salvatore e 
POLIMENI Candeloro440, anche altri componenti del “gruppo criminale” convocati 
per l’occorrenza. Nella circostanza ogni componente assume un ruolo specifico e ben 
definito sia nella fase di ricerca della vittima da “punire” che in quella esecutiva 
dell’azione violenta. 
 
In particolare, per la fase di ricerca della vittima, PIO Candeloro si avvale dei sotto 
indicati soggetti:- 
 
MANNA Domenico, detto “Mimmo”, autotrasportatore con a carico condanne e 
precedenti di polizia per delitti contro la persona e reati vari441, il quale, attraverso 
una serie di telefonate, viene sollecitato dal PIO stesso a raggiungerlo lungo la 
strada:-  
(…omissis…Candeloro con Manna Domenico. Candeloro: dice dove sei. Manna: 
dice non sono riuscito a venire oggi di la.Candeloro:-chiede se e' qui in giro. 
Manna:-risponde sono qua a Rozzano avevi bisogno? Candeloro:-ma fai tardi? 
Manna:-adesso sto venendo, mezz'ora arrivo. Candeloro:-allora ci vediamo al mio  
piazzale…omissis…)442 

                                            
437Vds. parte dedicata ai “reati fine” dell’associazione mafiosa; 
438Conversazione telefonica progressivo nr. 44938 del 05/10/2009 H. 18:27:44 

intercettata sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro; 
439Conversazione telefonica progressivo nr. 44986 del 05/10/2009 H. 20:30:04 

intercettata sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro; 
440Affiliato al Locale di Desio quale uomo di fiducia e referente di MOSCATO Saverio – Vds. 
relative posizioni; 
441MANNA Domenico è autista alle dipendenze della ditta di autotrasporti “Barnaba Francesco 

Paolo” con sede a Rozzano (MI) in Via dei Gaggioli nr. 12; a suo carico figurano:-   
in data 19.02.2000 una denuncia in stato di liberta per gioco d’azzardo;  
in data 22.03.2000 una condanna per patteggiamento per lesioni personali;  
in data 03.01.2010 un controllo del territorio di polizia, nel corso del quale si trova in Seregno in 
Piazza Liberazione in compagnia di PIO Candeloro;  

442Conversazione telefonica progressivo nr. 44940 del 05.10.2009 H. 18:33:24 
intercettata sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro;   
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 (…omissis…Candeloro con Manna Domenico. Manna:-sono qua al campo. 
Candeloro:-ma hai incontrato qualche macchina? Manna:-si una Mercedes. 
Candeloro:-ma era da solo? Manna:-e non ho visto era buio. Candeloro:-aspetta 
li…omissis…)443 
(…omissis…Candeloro con Manna Domenico. Manna:-vieni dalla parte di dietro, 
non da Cesano dall'altra parte, c'e' quello scemo dei salotti qua. Candeloro:-ma 
lui da solo e'? Manna:-no e' con un altro…omissis…)444  
(…omissis…Candeloro chiama Mimmo Manna e gli dice di raggiungerlo da 
Renato…omissis…)445 
SALATINO Giuseppe, autista di camion alle dipendenze di PIO Candeloro con a 
carico condanne e precedenti di polizia per delitti contro il patrimonio446, al quale il 
PIO intima di attendere di attendere il suo arrivo:- 
 
(…omissis…Candeloro con Giuseppe (SALATINO) autista, al quale dice di 
raggiungerlo al piazzale…omissis…)447 
(…omissis…Candeloro con Giuseppe autista. Giuseppe:-Tonino cosa e' successo, 
ci sono due albanesi qua che ti stanno cercando, dicono che gli hai rubato un 
camion. Candeloro:-va be sto' arrivando io ciao…omissis…)448 
(…omissis…Candeloro con Giuseppe. Questi gli dice che Murat sta andando da 
lui. Candeloro gli dice di aspettare che adesso arriva lui…omissis…)449 
 
Le ricerche del MERONI si protraggono sino al 7 Ottobre successivo, allorquando, 
caricato sull’autovettura condotta da POLIMENI Candeloro, diviene oggetto di 
pesanti minacce e percosse ad opera di PIO Candeloro; in tale circostanza, MERONI 
Claudio “responsabile ” di aver osato sfidare PIO Candeloro, versa in condizioni di 
vero e proprio terrore, temendo ad un certo punto di non riuscire a tornare a casa 
vivo:- “…omissis…io mi devo scu...Tonino (PIO CANDELORO) io ho sbagliato, 
lo so che mi fai andare a casa o no? Pio Candeloro:-tu vai a casa, ci mancherebbe  
Meroni Claudio:-Tonino (Pio Candeloro) io non so come scusarmi. Pio 
Candeloro:-pensavi di farmi paura Claudio! Meroni Claudio:-io no, ma non 
scherzare Tonino (Pio Candeloro), come faccio a farti le paure a te…omissis…”450 
 
Nelle fasi culminanti la “spedizione punitiva”, oltre naturalmente ai citati PIO 
Candeloro, promotore e coordinatore della stessa e POLIMENI Candeloro, autista 
del veicolo ove la vittima viene caricata, concorrono attivamente con il compito di 
                                            
443Conversazione telefonica progressivo nr. 44948 del 05.10.2009 H. 19:34:21 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro;   
444Conversazione telefonica progressivo nr. 44951 del 05.10.2009 H. 19:39:29 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro;   
445Conversazione telefonica progressivo nr. 44955 del 05.10.2009 H. 19:47:00 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro;   
446A carico di SALATINO Giuseppe figurano:-  

in data 17.05.1978 una condanna per furto;  
in data 16.07.1978 una denuncia in stato di libertà per furto;  
in data 23.10.1979 un arresto per danneggiamento aggravato; 

447Conversazione telefonica progressivo nr. 44956 del 05.10.2009 H. 19:49:21 intercettata 
sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro;   

448Conversazione telefonica progressivo nr. 44958 del 05.10.2009 H. 19:58:30 intercettata 
sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro;   

449Conversazione telefonica progressivo nr. 44961 del 05.10.2009 H. 20:06:23 intercettata 
sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro;   

450Conversazione ambientale progressivo nr. 2894 del 07/10/2009 H. 11:46:57 intercettata 
sull’autovettura Mitsubishi Pajero targata ZA*916* NC, in uso a POLIMENI Candeloro; 
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fornire “copertura” a protezione dell’intervento del loro capo il citato SALATINO 
Giuseppe, nonché:- 
 
DI PALMA Francesco, detto “Franco” già autotrasportatore alle dipendenze di una 
società di trasporti su gomma, attualmente disoccupato, con a carico condanne e 
precedenti di polizia per delitti contro il patrimonio451;  
FOTI Bartolo, già dipendente di un’impresa di costruzioni edili, attualmente 
disoccupato, anch’egli gravato da condanne e precedenti di polizia in materia di 
delitti contro il patrimonio e la persona452;   
COTRONEO Vincenzo, nipote di FOTI Bartolo, ex dipendente solo per brevi 
saltuari periodi di alcune società cooperative di facchinaggio453, ma tuttavia 
utilizzatore di varie autovetture di lusso e di grossa cilindrata.454     
 
A definire il ruolo ricoperto da ciascuno dei compartecipi all’azione criminosa 
soccorrono una serie di conversazioni, intercettate durante le fasi della vicenda in 
esame. 
 
Per quanto concerne la posizione di DI PALMA Francesco una conversazione 
intrattenuta con lo stesso PIO Candeloro, oltre che evidenziare l’assoluta aderenza 
del primo ai desideri del capo, appalesa perfino la disponibilità di armi da fuoco da 
parte del “gruppo” di PIO Candeloro:- (…omissis…Franco:-ieri sera non mi 
rispondeva per niente neanche il fratello, avevo l'appuntamento dovevo caricare 
un bilico, ma non mi risponde, ieri sera l'avrò chiamato cinquecento volte, si sono 
imboscati si sono messi paura si sono cacati sotto…omissis…Candeloro: parola 
d'onore che lo attacco dietro la macchina. Franco:almeno che non lo ammazzo 
prima io di te, lo sai che te lo faccio, io la scusa c'e' l'ho. Era ubriaco, erano in tre. 
Sono di Cabiate, non calabresi, siciliani, sono pisciaturi. Hai capito' vuoi che lo 
ammazzo prima che sale nella mia macchina? Candeloro:-no gli dici devi venire 
con me  che parliamo un attimino. Franco:-io ti faccio uno squillo e ti dico che c'e' 
lo dietro con me. La strada che faccio io sai qual'e' imbocco la Milano-Meda e 
vengo a Cesano Maderno. Candeloro:-va be' mi chiami Franco, Pasquale Ciccio e 
mi dici ci vediamo. Lo devo combinare, ho giurato sul bambino che deve 

                                            
451DI PALMA Francesco fino all’anno 2009 è autista alle dipendenze della ditta 

“ECONORD S.P.A.” con sede in Varese Via Giordani nr. 35;  
 nell’anno 1999 era sottoposto agli arresti domiciliari su ordine del Tribunale di 

Monza per associazione per delinquere finalizzata ad estorsione; 
In data 18.04.2001 veniva condannato dal Tribunale di Monza per truffa ed estorsione 

in concorso; 
In data 16.07.2006 veniva deferito dal N.A.S. CC. di Milano per violazione art. 6 L.  

283/1962; 
452FOTI Bartolo fino all’anno 1993 è stato dipendente dell’impresa di costruzioni edili 

di FOTI Giovanni con sede in Saline di Montebello Ionico (RC);     
in data 04.01.1994, veniva scarcerato dal Tribunale di Sorveglianza dei Minori di RC 
poiché detenuto a seguito di Estorsione e Lesioni Personali;  

  in data 12.10.2006, veniva denunciato in stato di libertà dalla Stazione CC di Bagaladi 
(RC) Abbandono di rifiuti speciali; 

453COTRONEO Vincenzo ha lavorato alle dipendenze delle società di facchinaggio nell’anno 2007 
per la “Splendid Soc. Coop.” di Brignano Gera d’Adda (BG) e nell’anno 2008 per la “Ellenor 
Soc. Coop.” Di Treviglio;    

454COTRONEO Vincenzo utilizza la BMW serie 535-D (3500cc.) targata DJ-042-EH, per un 
periodo a lui intestata nonché le autovetture Maserati Granturismo 4.700 cc. V-8 targata DX-315-
VT, intestata alla finanziaria “FIGESTIM S.p.A.” di Arona (NO) e AUDI R-V8 (4.200 cc.) 
targata DR-207-RM, intestata alla finanziaria “ITALEASING S.p.A.” con sede a Pisa;      
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nascere…omissis…Candeloro:-e vai a vedere. Franco:-e se e' carico di Rumeni, 
non mi avvicino neanche, se no' mi fanno la festa a me da solo. Candeloro:-e 
glielo dico io ai rumeni. Franco:-e erano in dodici e sei arrivato da solo cosi. Devo 
andare accavallato per dodici persone. Candeloro:-ricordati che il numero uno 
non perdona a nessuno…omissis…)455  
 
Risultano ancora più chiari i contenuti delle conversazioni telefoniche 
successivamente intervenute tra PIO Candeloro e DI PALMA Francesco, ove si 
evince in maniera netta il “ruolo” assolto da quest’ultimo durante tutto il periodo 
occorso per l’azione punitiva; il DI PALMA è addetto, infatti, ad una costante 
osservazione ed al monitoraggio continuo degli spostamenti del MERONI, con il 
compito di segnalarli a PIO Candeloro, prima dell’inizio della esecuzione 
intimidatoria:-  
(…omissis…Candeloro:-ma stai arrivando o no? Franco:-stiamo arrivando. 
Candeloro:-eh? Franco:-stanno arrivando. Candeloro:-ma ancora li e'? Franco:-
eh? Candeloro:-ancora li' e'? Franco:-no, no e' partito, al magazzino e'? al 
magazzino al disco Italia si, la stanno venendo, ti dico la macchina, (si rivolge a 
qualcuno vicino a lui) che macchina ha, che macchina e' che sono andati, che 
macchina e' (voce femminile che dice “una Peugeout”) una Peugeout una Ford, o 
una Pegeout o una Ford. Candeloro:-va buo. Franco:-vedi che  arrivano su in due 
sono. Candeloro:-ciao. Franco:-c'e' il ragazzo che l'ha accompagnato e lui, 
ok?...omissis…)456 
 
Nella fase finale il DI PALMA è addetto a specifiche attività di avvistamento, volte 
anche a “bonificare” l’area interessata dall’azione criminale ed a rimuovere eventuali  
“ostacoli”(…omissis…Candeloro con Di Palma Francesco (foggiano). Candeloro:- 
ma dove sei? Franco:-ero rimasto qua e' controllavo che era tutto apposto che non 
si muoveva nessuno. Candeloro:-ascoltami un attimo digli di  andare a prenderselo 
davanti al disco italia. Franco:-l'hanno investito? Candeloro:-ancora, ti sto' 
dicendo di andare a prenderlo davanti al disco italia, l'hanno lasciato a 
piedi…omissis…)457 
 
Una volta effettuata la ritorsione, DI PALMA viene incaricato di curare MERONI 
Claudio che si trova in condizioni fisiche precarie, fintanto che il fratello vada a 
recuperarlo, evidentemente per evitare che il predetto possa rivolgersi alle Forze 
dell’Ordine (…omissis… Candeloro:-ma se lo prendono o no. Franco:-e viene il 
fratello a prenderlo. Tu l'hai lasciato al disco Italia. Candeloro:-si l'hanno lasciato 
li'. Franco:-sta arrivando il fratello…omissis…”458 
 
A conferma del costante controllo a cui è sottoposto il MERONI dopo il 
“trattamento” subito, depone un dialogo intervenuto in quel frangente tra PIO 
Candeloro e DI PALMA Francesco ,allorché quest’ultimo informa il PIO sulle 
pessime condizioni fisiche in cui versa il MERONI che porta i segni visibili del 

                                            
455Conversazione ambientale  progressivo nr. 1930 del 07/10/2009 H. 08:46:16 

intercettata sull’autovettura Mercedes 320 CLS in uso a PIO Candeloro; 
456Conversazione telefonica progressivo nr. 45303 del 07.10.2009 H. 11:17:46 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro;   
457Conversazione telefonica progressivo nr. 45341 del 07.10.2009 H. 12:06:55 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO  Candeloro;   
458Conversazione telefonica progressivo nr. 45347 del 07.10.2009 H. 12:27:36 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro;   
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pestaggio e mostra orgoglio e vanto per l’azione appena conclusa manifestando il suo  
senso di appartenenza al gruppo criminale (…omissis…Franco:-non parla. 
Candeloro: eh? Franco: non parla. Candeloro:-non parla? Franco:-no, cià la voce 
secca.. cià la gola, che gli fa male la gola, sè seccata la voce, ha la voce seccata. 
Candeloro: anche la voce ha seccata? Franco:-eh non riesce più  a parlare ci 
vuole un po' di tempo è rimasto un po', ha detto che l'emozione è stata forte. 
Candeloro:-si! Franco:-si. Candeloro:-cornuto e sbirro, mi dispiace che mi sono 
fatto male a un dito io guarda! Franco:-eh è stata già una persona troppo brava 
dai è stata una persona..va bene così..come al solito abbiamo dimostrato che siamo 
persone a posto. Candeloro:-ma gli altri due, dove sono andati a finire? che sono 
scappati. Franco:-ma uno era correva per due ma era uno. Candeloro:-erano due. 
Franco:-uno. Candeloro:-ascolta guarda che sono andato io a prenderlo davanti a 
disco Italia…omissis…Franco:-infatti gli ho detto al ciccione non scendere dalla 
macchina perchè se no, devi pagare anche te al bar eh ti conviene stare in 
macchina così non paghi niente no no no non scendo  vi  accompagno solamente  
se no lo accompagno io..però gli ho detto come siete stati coraggiosi ad andare lì 
andate tutti e due! perchè anche lui c'era. Candeloro:-chi? Franco:-il 
ciccione…omissis…)459 
 
Il controllo sulle reazioni della vittima si estende ben oltre l’immediata conclusione 
del pestaggio in quanto SALATINO Giuseppe, già intervenuto nelle fasi di ricerca, 
probabilmente sfruttando il fatto di essere  autista di camion alle dipendenze del PIO 
si reca presso il deposito del MERONI confermando al PIO la condizione di 
soggezione psichica e fisica che continua ad attraversare il predetto:- 
(…omissis…Giuseppe:-e stanno caricando in camion Tonino (NDR PIO 
CANDELORO), ma dove sei lì tu al bar sei?Pio Candeloro:-no sono qua a casa. 
Giuseppe:-ci vadiamo dopo. Pio Candeloro:-ma che ti ha detto. Giuseppe:-non mi 
ha detto a ancora, niente zero. Pio Candeloro:-sono quattro consegne? Giuseppe:-
io gli ho detto quattro consegne, lui mi ha detto di si adesso quattro consegne. Pio 
Candeloro:-come lo hai visto,come lo hai visto? Giuseppe:-tutto conciato, 
spaccato, come mai? (NDR QUESTO LO DICE MENTTRE RIDE) è tutto pieno 
di lividi in faccia. Pio Candeloro:-ma lo hai visto bene? Giuseppe:-si, si. Pio 
Candeloro:-che dice che dice. Giuseppe:-adesso è in ufficio, quando ha finito vado 
in ufficio con Corrado, adesso è arrivato Corrado…omissis…)460 
 
(…omissis…Pio Candeloro:-mm. Giuseppe:-lui è tutto gonfio. Pio Candeloro:-eh? 
Giuseppe:-è gonfio lui Tonì (NDR PIO CANDELORO). Pio Candeloro:-mm. 
Giuseppe:-allora gliele hai date quattro mazzate, regolari allora? Pio Candeloro:-
RIDE. Giuseppe:-RIDE. Pio Candeloro:-va bene, hai caricato tu? Giuseppe:-si, 
adesso sto andando nel piazzale, poi vado a casa. Pio Candeloro:-ci vediamo nel 
piazzale dai. Giuseppe:-va bene ciao…omissis…)461 
  
FOTI Bartolo, ha preso parte alla vicenda di cui trattasi ed anzi si lamenta con PIO 
del profilo basso che gli è stato assegnato non essendogli stato consentito anche a lui 
di pestare il MERONI:-  
                                            
459Conversazione telefonica progressivo nr. 45369 del 07.10.2009 H. 15:22:36 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro;   
460Conversazione telefonica progressivo nr. 45381 del 07.10.2009 H. 16:04:48 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro;   
461Conversazione telefonica progressivo nr. 45387 del 07.10.2009 H. 16:48:46 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro;   
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(…omissis…PIO CANDELORO:-Com'è.FOTI BARTOLO:-Vi ho telefonato il dito 
vi si è alleviato o no? PIO CANDELORO:-Ma che alleviato, parola d'onore mi sa 
che me lo sono rotto questo dito. FOTI BARTOLO:-(ride). PIO CANDELORO:-Ce 
l'ho nero. Ridi si. FOTI BARTOLO:-(ride) mi fai morire parola d'onore. PIO 
CANDELORO:-Ridi ridi. FOTI BARTOLO:-(ride) Mannaggia la madosca, 
sembravate un pugile. PIO CANDELORO:-Ah? FOTI BARTOLO:-Siete un pugile. 
PIO CANDELORO:-Ma quale pugile, non ce la faccio più a picchiare io. Mi devo 
mettere un pezzo di legno in macchina, chi cazzo mi chiama a fare tutta questa 
fatica. FOTI BARTOLO:-Allora allora ma ti si è gonfiato il dito? PIO 
CANDELORO:-Parola d'onore che non riesco a muoverlo. FOTI BARTOLO:-Te lo 
sei slogato, per questo. PIO CANDELORO:-Domani mattina devo andare a vedere 
che cazzo parola d'onore, ce l'ho nero (inc.) FOTI BARTOLO:-Ma lo muovi? PIO 
CANDELORO:-No non lo posso piegare. FOTI BARTOLO:-Non lo puoi muovere? 
PIO CANDELORO:-Non lo posso piegare. FOTI BARTOLO:-Ma non è che te lo sei 
rotto? PIO CANDELORO:-Mi sa di si, perchè è nero. FOTI BARTOLO:-Nero nero 
è? PIO CANDELORO:-Allora. FOTI BARTOLO:-A mannaggia la madoi apposto? 
PIO CANDELORO:-Ma ha chiamato stasera, gli ho mandato il camion a caricare, 
di nuovo. FOTI BARTOLO:-Eh. PIO CANDELORO:-Si. FOTI BARTOLO:-Ah, ti 
ha chiamato? PIO CANDELORO:-Si mi ha chiamato cinquanta volte oggi. FOTI 
BARTOLO:-E cosa ti ha detto questo bastardo. PIO CANDELORO:-Eh...poi ti 
dico...ha voluto il camion per caricarlo per forza. FOTI BARTOLO:-Mh... e va bene 
dai. Vi ho chiamato per vedere cosa fa il dito, se si è fatto male o no (ride). PIO 
CANDELORO:-(ride) divertiti anche tu, divertiti (ride)...qua ti fanno, parola 
d'onore, il sangue fartelo salire al cervello, per davvero guarda. FOTI BARTOLO:-
Non hai voluto che lo prendessi io (ride). PIO CANDELORO:-E ma non l'hai visto 
lì, che non ne valeva neanche la pena. FOTI BARTOLO:-Glieli  volevo dare, con 
quel nervosismo che avevo. Di dargli due botte e stenderlo a terra. PIO 
CANDELORO:-Poi mi ha chiamato quello la stasera. FOTI BARTOLO:-Eh. PIO 
CANDELORO:-Si onestamente gli avevo detto che sarei passato verso le cinque e 
mezza, poi non ho fatto in tempo a passare e adesso vado domani mattina per 
vedere cosa vuole. FOTI BARTOLO:-Va bene dai. PIO CANDELORO:-Ci vediamo 
domani mattina se sei qua in giro dai…omissis…)462 
  
E’ sempre una conversazione intercorsa tra PIO Candeloro e COTRONEO 
Vincenzo, nipote di FOTI Bartolo, che dimostra come anche quest’ultimo abbia 
avuto un compito da svolgere durante l’azione criminale, tanto che si è dimenticato il 
giubbotto nel piazzale:- (…omissis…COTRONEO VINCENZO:-Ciao bello mio. 
PIO CANDELORO:-Mi avevi chiamato Cecè? COTRONEO VINCENZO:-Candi, 
mi sa che mi sono dimenticato il giubbotto al piazzale, lo prendi tu e me lo metti in 
macchina, lì appeso è, nel coso. PIO CANDELORO:-Si, poi lo prendo io. 
COTRONEO VINCENZO:-Mh. PIO CANDELORO:-Non riesco a muovere la 
mano (bestemmia). COTRONEO VINCENZO:-Ah? PIO CANDELORO:-Non 
riesco a muovere la mano. COTRONEO VINCENZO:-Eh, lo so, perchè io vi siete 
fatto male, vi ho visto, Ma non fa niente, vi passerà. PIO CANDELORO:-Passa 
questa? COTRONEO VINCENZO:-Si..passa tutto, a noi passano tutte le cose. PIO 
CANDELORO:-(ride). COTRONEO VINCENZO:- (ride). PIO CANDELORO:-
(bestemmia) andiamo per fare male e ci facciamo male, Vincenzo, com'è questo 
fatto. COTRONEO VINCENZO:-(bestemmia) questi bastardi, si devono assodare 

                                            
462Conversazione telefonica progressivo nr. 45441 del 07/10/2009 H. 21:54:51 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro;   
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la testa (tradotto letteralmente dal dialetto calabrese = questi bastardi si devono 
rassegnare ndr.). PIO CANDELORO:-(ride) va bene dai…omissis…)463 
 
Orbene l’episodio sopra narrato è paradigmatico circa la coesione del gruppo che lo 
ha posto in essere ma soprattutto denota come la preparazione e l’esecuzione 
presuppone non la presenza occasionale di persone chiamate “una tantum” a svolgere 
un ruolo quanto  piuttosto la mobilitazione di un sodalizio che ha la consapevolezza 
di agire agli ordini di un capo e nell’interesse di una organizzazione criminale  ogni 
qualvolta occorra intraprendere operazioni simili. 
 
Peraltro alcuni dei compartecipi al fatto criminoso sono anche protagonisti di altri 
comportamenti sintomatici della loro appartenenza alla cosca. 
 
MANNA Domenico accompagna PIO Candeloro in Calabria, ove il Capo Società 
del locale desiano ha la possibilità di intrattenere contatti con la cosca di Melito 
Porto Salvo, anche mediante il fratello PIO Domenico cl. 66, per venire a 
conoscenza di dinamiche che al momento riguardano quella cosca. In tale contesto 
PIO Candeloro giunge ad avere anche contatti diretti con IAMONTE Remingo, 
detto “u pirriciddu” (il piccolino) figlio di IAMONTE Natale cl. 1927.464 
 
MANNA partecipa all’incontro del 07.03.2009465, indetto ed organizzato dal Capo 
Società PIO Candeloro,  svoltosi presso il ristorante “Garibaldi 24” di Desio, al quale 
vengono convocati anche SGRO’ Giuseppe, LAGANA’ Giuseppe, PENSABENE 
Giuseppe, l’imprenditore edile desiano ANTONICI Giovanni Paolo nonché  
NICOLO’ Carmelo, FARINA Antonio. 
 
Prende parte inoltre al “summit” del 27.06.2009466, tenutosi presso il ristorante  
“BRAAI” di Giussano, organizzato da PIO Candeloro in occasione di un raduno di 
TIR; a tale evento partecipano anche SGRÒ Giuseppe, uomo di fiducia del predetto 
PIO, PENSABENE Giuseppe, l’imprenditore ANTONICI Giovanni Paolo, , 
CURATOLA Pasquale, autotrasportatore vicino allo stesso sodalizio, nonché 
NICOLO’ Carmelo e MINNITI Giuseppe, soggetto quest’ultimo affiliato al Locale 
di Desio, ma organicamente inserito nel “gruppo delinquenziale” riferibile a PIO 
Domenico cl. 46, dei quali comunque si è già riferito nei capitoli loro dedicati. 
 
MANNA Domenico è partecipe delle scelte strategiche che il sodalizio criminale 
intende adottare anche in campo economico mediante l’intimidazione mafiosa; egli 
condivide i mezzi di persuasione che alimentano la fama criminale della cosca 
desiana e favoriscono l’espansione della stessa nel settore degli autotrasporti. 
 
In tale contesto è significativa una conversazione ambientale, intervenuta tra 
MANNA Domenico e PIO Candeloro, nella quale quest’ultimo, parlando di una 
persona che non è stato possibile identificare, rimarca il fatto che tutto il gasolio 
destinato al settore degli autotrasporti della zona deve passare sotto il suo 
controllo. (…omissis…PIO CANDELORO:-No. Io gli ho detto, tu gasolio non ne 
porti da nessuna parte tutto quello che c'è me lo prendo io, gli ho detto, tu qua 
                                            
463Conversazione telefonica progressivo nr. 45382 del 07/10/2009 H. 16:40:14 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro;  
464Vds. “Parte Generale” e” posizione” PIO Candeloro; 
465 Vds. Annotazione del Servizio di O.C.P. e foto del 07.03.2009 a cura dei CC. del N.O. di Desio 
466 Vds. Annotazione di Servizio del 27.06.2009 a cura dei CC. del N.O. di Desio; 
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nelle zone gasolio non ne porti. Lui mi fa, ma cos'è un imponimento? Si è un 
imponimeto, se parli così, domandagli a Peppe, Giuseppe Sgrò. MANNA 
DOMENICO:-Hai fatto bene a fare così, mi sei piaciuto, che lui voleva fare. PIO 
CANDELORO:-Dice, io non ho niente con Carmelo, cosè un imponimeto? Dimmi 
perchè non glielo devo portare? Te lo devo dire a te, gli ho detto, vuol dire che non 
se lo merita, va bene, poi se glielo vuoi portare, fammi vedere il mezzo lì e poi vedi 
come vengo e ti brucio il camion, domandagli a Peppe. Gli ho detto, se fino 
all'inverno vai bene, tutto il  gasolio che hai nelle mani deve passare prima dalle 
mie mani, se no tu quà ai miei paesani non gli dai niente a nessuno. 
…omissis…PIO CANDELORO:-E' diventato una pecora, minchia alle 10:30 
giovedì, anzi me lo doveva portare   venerdì, poi oggi, poi oggi era festa ed è venuto 
ieri. MANNA DOMENICO:-Adesso vedrai come si comporta. PIO CANDELORO: 
Ha detto che domani viene per l'aperitivo con sua moglie…omissis…PIO 
CANDELORO:-Eh, lo castighiamo se non lo fa. MANNA DOMENICO: "Adesso 
vediamo come si comporta, vedrai…omissis…)467 
 
Il MANNA concorre inoltre nella commissione di altri “reati fine” dell’associazione 
mafiosa468, come racconta SGRO Giuseppe a “Checco” (SOLDATO Francesco) 
riferendosi ad un episodio in cui lui ed il MANNA armati di pistola, vanno a 
minacciare una persona al fine di riscuotere del denaro:-  
 
(...omissis…GIUSEPPE:- Novità...sabato mi sono sparato con uno. CHECCO:-Si. 
si. GIUSEPPE:-Mi stavo sparando con uno. CHECCO:-Davvero? GIUSEPPE:-
...incomprensibile...con la pistola di dietro...CHECCO:-Eh! Davvero? 
GIUSEPPE:-Dovevi vedere Mimmo Manna tu...CHECCO:-C'era anche lui? 
GIUSEPPE:-Si...minchia è partito dalla macchina...incomprensibile...alla  
macchina di questo quà...praticamente è il socio del Nando no! CHECCO:-
...ride...Sei un balordo tu! GIUSEPPE:-il bastardo...incomprensibile...lì a lavorare 
questo quà...incomprensibile...del signore...allora...incomprensibile...e suo nipote il 
nipote di Nando non un suo amico non ho paura di te! Ti ammazzo gli ho detto 
dammi i  soldi...incomprensibile...guarda che se non...incomprensibile...ti 
ammazzo quà perché stò andando in  galera per te miserabile e c'era un altro, 
c'era un altro con lui un signore sui 40 anni un altro siciliano faceva  tutto lui cioè 
stava da fuori e guardava la situazione, non  è che è intervenuto no. Diceva 
"aggiustatevi". Si vedeva che   era una persona per bene però 
no!...incomprensibile...abbiamo finito. Gli ho detto "ti 
butto...incomprensibile"...ma sai come  l'ho trattato di merda...Mimmo poi l'ha 
messo...incomprensibile...Minchia ma io non lo facevo a Mimmo 
così......omissis...)469 
 
DI PALMA Franceso, oltre alle condotte sopra rappresentate, dalle quali comunque 
già si evince chiaramente la sua appartenenza alla struttura mafiosa, si rende anche 
autore di “reati fine” dell’associazione; infatti unitamente a SGRO’ Giuseppe, 
GUARNACCIA Antonino, MARRONE Natale, concorre nella ricettazione, diretta 
ed organizzata da PIO Candeloro, di un semi-rimorchio (carico di vari componenti 

                                            
467Conversazione ambientale progressivo nr. 10 del 01/05/2009 H 18:57:20 intercettata 

sull’autovettura Mercedes CLS, targata DF*052*BY, in uso a PIO Candeloro; 
468Vds. capitolo dedicato ai “reati fine dell’associazione mafiosa”; 
469Conversazione amb. progress. nr. 91 del 27/01/2009 H. 07:11:26 intercettata sull'autovettura 

Fiat Punto tg. BZ291GH in uso a Sgrò Giuseppe; 
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elettronici industriali per un valore di oltre centomila euro) facente parte di un TIR, 
rubato qualche giorno prima in Settimo Milanese.470 
 
FOTI Bartolo, è un altro affiliato importante sul quale il Capo Società PIO 
Candeloro ripone una certa fiducia, al punto tale da demandargli il compito di 
diramare, agli altri associati, la disposizione tassativa che nessuno dovrà permettersi 
di intraprendere iniziative di azioni violente o intimidatorie o di utilizzare il nome del 
Capo Società, senza l’autorizzazione dello stesso PIO. In tale senso depone la 
conversazione ambientale intrattenuta dallo stesso FOTI Bartolo con PIO Candeloro 
(…omissis…FOTI BARTOLO:-No, ma troppo bordello, ma per me io non ho 
problemi, in nessun senso della vita, perchè, quello che tu ancora non hai capito, i 
problemi solo una persona li può avere, dietro tutto questo, a me cosa mi devono 
fare, se quello (incomprensibile) caricano su di te. PIO CANDELORO:-Ma quello 
che dico io, anche questo cazzo di Giovanni, cioè voglio dire, ha picchiato 
Compare Nato, parola d'onore…omissis…FOTI BARTOLO:-Giustamente 
Candeloro. PIO CANDELORO:-Bartolo, ti ho detto che lo hanno fatto, vedi che il 
mio nome è uscito apposta FOTI BARTOLO:-Il tuo nome lo hanno 
fatto…omissis…PIO CANDELORO:-Questo Giovanni gli dovete dire che deve 
stare al suo posto. FOTI BARTOLO:-L'ho fatto adesso, proprio ora sono uscito da 
casa sua, oggi. PIO CANDELORO:-Se ha un problema, ma qual'è il problema, te 
lo dice a te, …omissis…PIO CANDELORO:-Lui non deve fare altro che dirlo, lui 
qualsiasi problema che ha, non deve andare. FOTI BARTOLO:-Ma lui lo sa. PIO 
CANDELORO:-Ne da Ignazio, ne da Pasquale, che se gli deve dare due schiaffi ad 
uno, vengo anch'io  che invece di quattro gliene buttiamo sei...omissis…PIO 
CANDELORO:-Tanto è vero che gliel'ho dovuta girare, Bartolo, gli ho detto che 
se eventualmente ti  domanda, sei parente o cose, gli devi dire che è mezzo parente 
con mio zio, digli  qualche cosa, vedi sempre per coprire la situazione, hai capito, 
se no mi dicono: quà camminano tutti con il tuo nome e poi l'ultimo che mi ha 
chiamato mi ha detto “vedi che quì, chi è parente tuo, chi è cugino tuo, intanto le 
cose succedono mi ha detto” FOTI BARTOLO:-Sul bene delle famiglie che io non 
ne sapevo niente…omissis…PIO CANDELORO:-Ma magari non è vero neanche 
che Giovanni è andato da questo a bruciargli la  macchina…omissis…PIO 
CANDELORO:-Domandagli, ma tu sei andato con qualche amico tuo, a picchiare 
qualcuno a Desio e  gli avete incendiato la macchina, gli devi dire…omissis…)471 
 
In un’altra circostanza pregressa, ascrivibile al periodo in cui MARRONE Ignazio è 
vittima delle attenzioni di carattere estorsivo472 ad opera di PIO Candeloro, in 
previsione dell’appuntamento concordato tra questi ultimi, FOTI Bartolo, 
anticipando l’entrata in azione del suo capo, come se dovesse allestire dei preparativi 
o creare le necessarie premesse, incontra personalmente la vittima, con la quale si 
intrattiene presso un ristorante di Desio.473           
 
In tale contesto si collocano due conversazioni telefoniche intrattenute da FOTI 
Bartolo e MARRONE Ignazio, intervenute poco prima del loro incontro. 
(…omissis…FOTI Bartolo chiama MARRONE Ignazio e gli chiede se e' aperto; 

                                            
470 Vds. parte dedicata ai “reati fine” dell’associazione mafiosa; 
471Conversazione ambientale progressivo nr. 889 del 06/05/2009 H. 19:33:01 intercettata 

sull’autovettura Smart targata DK*883*TJ  in uso a PIO Candeloro. 
472 Vds.  parte dedicata ai “reati fine” dell’associazione mafiosa; 
473 Vds. Annotazione del Servizio di O.C.P. e foto del 21.05.2009 a cura dei CC. del N.O. di Desio; 
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Ignazio gli risponde di si e si accordano per vedersi dalla zia per 
pranzo…omissis…)474 
(…omissis…Ignazio gli dice che sta per arrivare…omissis…)475 
I rapporti intercorrenti infine tra COTRONEO Vincenzo ed appartenenti 
all’associazione mafiosa non possono ritenersi del tutto occasionali o riconducibili 
esclusivamente alla sua partecipazione all’episodio criminale in danno di MERONI 
Claudio.  
 
COTRONEO Vincenzo, nipote di FOTI Bartolo, mantiene contatti confidenziali e 
costanti con affiliati di spessore del Locale di Desio, quali stesso PIO Candeloro, 
come sopra accennato, e POLIMENI Candeloro. 
 
In tal senso si colloca  la conversazione telefonica intrattenuta con POLIMENI 
Candeloro, nipote e referente di fiducia di MOSCATO Saverio, nella quale il 
POLIMENI gli partecipa che ha rilevato un bar ed una gelateria476, che gestisce 
assieme al fratello POLIMENI Giuseppe ed al cognato SERGI Domenico (cognato 
Mico) (…omissis…POLIMENI Candeloro chiama COTRONEO Vincenzo. 
Vincenzo dice di aver saputo che hanno preso il bar e non gli ha offerto nulla. 
Candeloro dice di aver preso due locali, un bar gelateria ed un altro 
bar…omissis…Vincenzo:-ti sei preso il bar e neanche mi ha detto di venire a bere 
qualcosa Candeloro: eh. Vincenzo: vengo e mi offri qualcosa. Candeloro:-ma 
quando? ah. ah. Ma ancora  non c'è, quando diventa nostro che facciamo l'atto e 
già nostro però dobbiamo fare solo l'atto. Vincenzo:-ah. Candeloro:-ne ho presi 
due. Vincenzo:-ah bravo. Candeloro:-la gelateria con il bar e l'altro. Vincenzo:-e ti 
lamenti sempre ti lamenti…omissis…Vincenzo: ah va bene dai..speriamo che 
lavora bene no ? è bello il bar? Candeloro: si si.Vincenzo: ma dov'è? Candeloro: 
quello là lo gestisce mio fratello Giuseppe. Vincenzo: ah. Candeloro: quello che 
lavora a...Vincenzo: e tu? Candeloro: ah io…mio cognato Mico (SERGI 
Domenico) lavora da quell'altra parte…omissis…”477 
POLIMENI Candeloro, infatti assieme al cognato SERGI Domenico, è socio 
accomandatario della Societa “Le Rose SAS di Sergi Domenico & C.”478  
 
A quest’ultima partecipano inoltre le società “Progetto 88 SRL” e la “MO-VI 
Immobiliare SRL”, entrambi facenti capo a MOSCATO Saverio. 
 
Dalla società “Le Rose SAS di Sergi Domenico & C.”, che ha iniziato l’attività il 
21.06.2008 ed ha quale ragione sociale la gestione di bar, dipende l’esercizio 
pubblico denominato “Gelateria Caffetteria delle Rose”, ubicato sulla via Mezzera 
nr.50 del Comune di Seveso e gestito da POLIMENI Candeloro e dal cognato 
SERGI Domenico. 
 
                                            
474Conversazione telefonica progressivo nr. 37245 del 21.05.2009 H. 11:19:17 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3395304789 in uso a MARRONE Ignazio; 
475Conversazione telefonica progressivo nr. 37308 del 21.05.2009 H. 13:14:19 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3395304789 in uso a MARRONE Ignazio; 
476Gelateria Caffetteria delle Rose”, ubicata in Via Mezzera nr. 50 del Comune di Seveso, gestita da 

POLIMENI Candeloro e dal cognato SERGI Domenico - Bar Cristal ubicato in Viale della 
Repubblica nr. 27 di  Seveso gestito da POLIMENI Giuseppe; 

477Conversazione telefonica progressivo nr. 7140 del 08.06.2009 H. 16:54:25 intercettata 
sull’utenza cellulare nr. 3471732693 in uo a POLIMENI Candeloro; 

478Sede operativa in Seveso alla Via Mezzera nr. 50/A e sede legale a Cesano Maderno in Via 
Copernico nr. 19; 
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POLIMENI Giuseppe invece gestisce il “Bar Cristal” di Viale della Repubblica nr. 
27 di  Seveso479, locale inquadrato nella società “G.A.M. Ristorazioni SRL”480, 
della quale lo stesso POLIMENI Giuseppe è socio. 
 
Della G.A.M. ristorazioni, che ha iniziato l’attività il 02.12.2008, sono soci anche la 
“Progetto 88 S.R.L.” e la “MO-VI IMMOBILIARE S.R.L.”, società entrambi 
riconducibili a MOSCATO Saverio, mentre la moglie di quest’ultimo, 
FAMILIARI Antonina, è l’amministratore unico della citata G.A.M.   
 
Il COTRONEO gode della piena fiducia del  Capo Società PIO Candeloro, tanto che 
questi, per un certo periodo, gli ha permesso di usare l’autovettura Mercedes CLS in 
quel momento nella sua disponibilità; tale circostanza è rilevabile da alcune 
intercettazioni ambientali intervenute alla fine del mese di Luglio 2009, periodo in 
cui il veicolo era a completa disposizione di COTRONEO Vincenzo.481   
 
PENSABENE Giuseppe, detto “Pino”, amministratore unico di una società di 
autotrasporti (peraltro di prorpietà di FARINA Antonio), con a carico numerosi 
precedenti di polizia per reati di natura associativa sia di stampo mafioso che in 
materia di traffico di sostanze stupefacenti, delitti contro il patrimonio ed altro482, 
come accennato in premessa, è uno dei personaggi contigui al gruppo di PIO 
Candeloro.  
 
Egli partecipa al “summit”del 07.03.2009483, indetto ed organizzato dal Capo 
Società PIO Candeloro, tenutosi presso il ristorante “Garibaldi 24” di Desio, al 
quale vengono convocati anche SGRO’ Giuseppe, MANNA Domenico, 
LAGANA’ Giuseppe, l’imprenditore edile desiano ANTONICI Giovanni Paolo e 
FARINA Antonio e NICOLO’ Carmelo. 
 
Interviene altresì al “summit” del 27.06.2009484, tenutosi presso il ristorante  
“BRAAI” di Giussano; all’evento, indetto da PIO Candeloro in occasione di una 
sorta di raduno di TIR, partecipano anche SGRÒ Giuseppe, uomo di fiducia del 
predetto PIO, MANNA Domenico, tutti inquadrati nel “gruppo” del Capo Società, 
nonché NICOLO’ Carmelo e MINNITI Giuseppe, quest’ultimo affiliato al Locale 
di Desio, ma organicamente inserito nel “gruppo delinquenziale” riferibile a PIO 

                                            
479Vds. Annotazione di Servizio del 07.08.2009 a cura dei CC. Staz. Meda;  
480Sede legale a Cesano Maderno in Via Cardinal Ferrari nr. 3; ragione sociale la 

gestione in proprio e anche mediante affitto di bar, caffè, locali da ballo notturni 
nonché l’organizzazione di convegni, spettacoli ed intrattenimento di ogni genere ed 
effettuazione del servizio di catering; 

481Vds.  progressivi conversazioni ambientali nrr. 1106 – 1108 – 1110 – 1111 – 1112 – 1113 – 1114 - 
tutte del 31.07.2009 intercettate sull’autovettura Mercedes CLS in uso a PIO Candeloro;  

482PENSABENE Giuseppe è amministratore unico della società di autotrasporti “LU. MA. Group 
S.R.L.” con sede a Milano in Via Asiago nr. 60 di proprietà di FARINA Antonio; a suo carico, 
fra i numerosi precedenti di polizia, fra i piu’ significativi figurano:- 
11.02.1988 denunciato per associazione per delinquere di stampo mafioso; 

   11.04.1988 arrestato su O.C.O.  per associazione a delinquere di stampo mafioso; 
09.03.2000 arrestato su O.C.C. per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze 
stupefacenti; 

 06.11.2003 denunciato per ricettazione in concorso; 
 12.11.2007 arrestato su O.C.C. per associazione per delinquere finalizzata alla truffa, falso ed a 

reati fallimentari; 
483 Vds. Annotazione del Servizio di O.C.P. e foto del 07.03.2009 a cura dei CC. del N.O. di Desio; 
484 Vds. Annotazione di Servizio del 27.06.2009 a cura dei CC. del N.O. di Desio; 
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Domenico cl. 46, dei quali comunque si è già riferito nei rispettivi capitoli e 
l’imprenditore edile ANTONICI Giovanni Paolo e CURATOLA Pasquale, 
autotrasportatore. 
 
PENSABENE Giuseppe, personaggio che in piu’ di un’ccasione ha mostrato di 
conoscere le dinamiche rigardanti il “gruppo” posto alle dipendenze di PIO 
Candeloro, ma per il quale non sono emerse allo stato condotte riconducibili ad 
un’appartenenza al sodalizio mafioso. 
 
Peraltro CAMMARA Giuseppe, anch’egli dimostrando di avere una certa 
competenza e conoscenza della struttura mafiosa, dei meccanismi che la 
contraddistinguono e degli incarichi gerarchici esistenti al suo interno, chiede 
esplicitamente al Capo Società PIO Candeloro un suo preciso intervento al fine di 
“richiamare” PENSABENE Giuseppe. Quest’ultimo è in possesso di un assegno, 
originariamente predisposto dal CAMMARA, pero’ successivamente alterato da tale 
Nino n.i. nella cifra rispetto a quella, di gran lunga inferiore, appostavi dal 
CAMMARA stesso; è chiaro che qualsiasi tentativo, da parte del PENSABENE, di 
porre all’incasso l’assegno in questione, esporrebbe CAMMARA Giuseppe a gravi 
rischi e conseguenze. Ed ecco allora che CAMMARA, consapevole del fatto che 
PENSABENE Giuseppe è un uomo di PIO Candeloro, si rivolge a quest’ultimo 
affinchè intervenga richiamando il PENSABENE. (…omissis…Franco:-adesso sono 
in ufficio a Giussano non posso uscire, esco alle tre meno venti e ci vediamo da te. 
Candeloro:-ma questo cazzo di NINO lo vuoi chiamare. Franco:-e non sai cosa mi 
ha combinato, apposta devo parlare con te, se no' e' un bordello. Un assegno ci 
fece firmare un assegno per Pino PENSABENE, di 21.000 euro, adesso se non lo 
richiama addio io sono nella merda. Perche' io ho dato un assegno di 1000 euro. 
Glie l'hanno fatto correggere e ci fecero scrivere 21.000 euro. Candeloro:-e come 
hanno fatto a correggerlo. Franco:-gli hanno messo il 2 davanti e io non ho scritto 
la cifra sotto, tipo mille euro. Pertanto bisogno chiamare a Pino Pensabene. 
Candeloro:-dici e ma deve andare anche Nino…omissis…)485 
 
Lo stesso PENSABENE intrattiene rapporti diretti con PIO Candeloro come è 
desumibile da una conversazione ambientale intercorsa tra i due, nella quale, il 
primo, apprese dalla narrazione del PIO, i dettagli riguardanti l’episodio del 
sequestro di MERONI Claudio, condivide assolutamente la scelta dell’azione 
repressiva adottata dal PIO. PENSABENE, riconoscendo che la manifestazione della 
forza intimidatrice sia indispensabile per incrementare la fama del sodalizio mafioso 
sul territorio e mantenere la supremazia su certi soggetti restii a sottostare ai voleri 
della cosca, approva pienamente la “punizione” esemplare inflitta al MERONI, 
ritenendola “giusta”, dato che costui ha osato opporre resistenza a PIO Candeloro. 
(…omissis…Pio Candeloro:-Non centriamo niente non centriamo niente, siccome 
mi volevo caricare pure loro no, lo carico dai capelli sopra la macchina, 
COMPARE PINO, lo porto al parcheggio (NDR DEPOSITO CAMION IN USO A 
PIO CANDELORO) eravamo qualche otto nove persone, parola d'onore quante 
gliene ho date…omissis…Pio Candeloro:-all'ultimo Compare Pino, quando non ce 
l'ho fatta più, c'era Bartolo Foti, cerano tutti, c'era Salvatore (NDR SGRO' 
EDUARDO SALVATORE) il fratello di Peppe (NDR SGRO' GIUSEPPE), 
eravamo la una decina, ve lo giuro Compare Pino, alla fine non ce la facevo più, si  

                                            
485Conversazione telefonica progressivo nr. 4113 del 01.12.2008 H. 11:28:41 intercettata 

sull’utenza cellulare nr.  3347372316 in uso a PIO Candeloro; 
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volevano avvicinare pure loro, ma gli ho detto di no, di non avvicinarsi perchè era 
una cosa  che mi dovevo sbrigare alla fine Compare Pino lo prendo dai capelli, lo 
porto nella ditta…SCENDONO DALL'AUTO E SI ALLONTANANO…omissis...)  
 
poi rientrano in autovettura e continuano la conversazione:- 
 
(…omissis…Compare Pino:-hai fatto bene, se li meritava, hai fatto bene, se li 
meritava. Pio Candeloro:-poi la mattina, "Tonino  vedi che ieri sera c'erano tre 
che ti cercavano, più sono venuti là dove ho il parcheggio.” Compare Pino:-io non 
lo conosco. Pio Candeloro:-poi si è messo a piangere. Compare Pino:-per  2400,00 
euro, viene al parcheggio. Pio Candeloro:-diceva, vieni quà. Si ma avanzavo i soldi 
io Compare Pino, allora perchè? (bestemmia) tutti fuori di testa sono le persone. 
Compare Pino:-Vabbè, avanzavi tu 8.000,00 euro e lui per 2.400,00 euro ha fatto 
tutto questo manicomio. Pio Candeloro:-L'ho chiamato stamattina e gli ho detto: 
prepara l'assegno. Entro il pomeriggio voglio i conti  con le fatture dei viaggi  e la 
prima fattura che torna dietro vengo li e ti scasso, ti taglio la testa gli ho detto, 
addirittura mi chiama e mi dice che mi faceva la tessera per il gasolio, per quel 
camion là che. Compare Pino:-almeno paga la scostumatezza, per queste cose. Pio 
Candeloro:-la prima volta che mi chiami  per la rata di quel camion lì e tu non mi 
paghi le fatture, gli ho  detto, "vegnu ca cu nu escavatore, fazzu na fossa e ti  jettu 
d'inntru" (NDR TRADOTTO: vengo qua con un escavatore faccio una buca e ti 
metto dentro) poi pomeriggio è andato Giuseppe (NDR SALATINO Giuseppe 
AUTISTA PIO CANDELORO) a caricare, non riusciva nemmeno a parlare, 
infatti mi ha chiamato e Giuseppe mi ha detto:-"come cazzo lo hai combinato a  
questo qua”. Compare Pino:-hai fatto bene omissis…)486 
 
Per i personaggi che seguono vale lo stesso ragionamento fatto con riguardo a 
PENSABENE Giuseppe circa carenza di condotte rientranti nella partecipazione 
all’associazione criminale, permanendo invece una contiguità con il gruppo di PIO 
Candeloro che si avvale del loro ausilio in varie vicende. 
 
LOPRETE Luigi, detto “Gino”, titolare di due società cooperative di autotrasporto 
e deposito merci487, con a carico precedenti di polizia per minacce mediante armi da 

                                            
486Conversazione ambientale progressivo nr. 2041 del 13.10.2009 H. 12:18:47 intercettata 

sull’autovettura Mercedes CLS in uso a PIO Candeloro; 
487LO PRETE Luigi è pres del C.d.A. delle società cooperativa “MULTISERVICE SOCIETA’ 

COOPERATIVA S.R.L.” con sede a Segrate in Via Cuneo nr. 26 nonché socio della “DUE. P. 
SOCIETA’ COOPERATIVA” con sede a Segrate in Piazza Molise nr. 8, alla quale risultano 
intestati i sotto elencati veicoli commerciali (autotreni):- 
AUTOCARRO RENAULT targato DM536RZ; 
SEMIRIMORCHIO targato AD83363, (in locazione dalla HYPO ALPE ADRIA BANK 
SPA con sede a Udine Via Marinoni nr. 55); 
SEMIRIMORCHIO targato AD68084 (in locazione dalla HYPO ALPE ADRIA BANK SPA 
con sede a Udine Via Marinoni nr. 55); 
SEMIRIMORCHIO targato AD21330 (in locazione dalla HYPO ALPE ADRIA BANK SPA 
con sede a Udine Via Marinoni nr. 55); 
AUTOCARRO RENAULT V.I. targato DR775TS (in locazione dalla HYPO ALPE ADRIA 
BANK SPA con sede a Udine Via Marinoni nr. 55); 
TRATTORE STRADALE DAF targato CZ704PG, (in locazione dalla HYPO ALPE 
ADRIA BANK SPA con sede a Udine Via Marinoni nr. 55); 
TRATTORE STRADALE DAF targato DA166HS (in locazione dalla HYPO ALPE ADRIA 
BANK SPA con sede a Udine Via Marinoni nr. 55); 
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fuoco488, è un soggetto vicino al “gruppo” del Capo Società PIO Candeloro, al quale 
fornisce un semi-rimorchio intestato ad una sua ditta489.  
 
Partecipa inoltre al “summit” del 26.05.2009 in Segrate490, in occasione di un 
pranzo tenuto presso il ristorante “lo Zodiaco”491, al quale, oltre a PIO Domenico cl. 
46 e PIO Candeloro, intervengono AQUILINO Antonio492, vicino al “gruppo” di 
PIO Domenico cl. 46 nonchè MINNITI Ferdinando detto “Nando”, soggetto con a 
carico precedenti di polizia per reati di natura associativa in materia di traffico 
internazionale di stupefacenti ed altro.  
 
I rapporti fra LO PRETE Luigi e PIO Candeloro, peraltro, non si limitano 
esclusivamente alla partecipazione del primo ad incontri conviviali fra affiliati del 
locale desiano oppure alla fornitura di mezzi messi a disposizione, ma vanno anche 
oltre tali ambiti, lasciando comunque intravedere che fra i due personaggi vige una 
sorta di complicità, che vede il Capo Società PIO Candeloro mirare nettamente al 
raggiungimento di quei floridi obiettivi commerciali, riguardanti il settore degli 
autotrasporti su strada, ove ormai il PIO ha raggiunto livelli di spessore elevato. 
Al riguardo giunge la conversazione telefonica intercorsa tra PIO Candeloro e LO 
PRETE Luigi, nel corso della quale, quest’ultimo concorda con l’altro una serie di 
“stratagemmi” adeguati (già evidentemente sperimentati sul campo dallo stesso LO 
PRETE) su come acquisire in maniera disonesta, cioè stipulando contratti di leasing 
artificiosi senza poi onorarli, vari autotreni e camion-frigo presso l’asta pubblica dei 
veicoli industriali di Mazzo di Rho, ove il LO PRETE “ha il privilegio” di conoscere 
ed intrattenere rapporti con un battitore compiacente n.i. (…omissis…LO PRETE 
GINO:-senti una cosa, eh Mazzo di Rho sai via De Gasperi? PIO CANDELORO:- 
eh? LO PRETE GINO:-a Mazzo di Rho in via de Gasperi. PIO CANDELORO:-eh; 
LO PRETE GINO:-c'è l'asta dei camion, che costano...sai i camion sequestrati 
quelle cose così, con quattro soldi vengono via, ieri ho parlato con il battitore che 
lo conosco, è il battitore che c'era qui all'asta a Milano. PIO CANDELORO:-ma 
quello vuole i sodli subito! LO PRETE GINO:-no! no! nessuno ce li ha subito, 
mettitelo in testa, nessuno, allora tu puoi pigliarne, ti faccio un esempio, se costa, 
se vale 60 mila lo paghi 25 mila, quindi è il 55% di sconto, fai il leasing, devi fare; 
PIO CANDELORO:-ah, ah. LO PRETE GINO:sei, tu sei interessato a questo e vuoi 
venire con me là? PIO CANDELORO:-e magari possiamo fare un salto e vedere 
quello che c'è ,cosa non c'è; LO PRETE GINO:-c'è, è tutta roba nuova, eh tutt i 
camion di Varolo in Daf  nuovi. PIO CANDELORO:-ah, ah. LO PRETE GINO:-
                                                                                                                            

TRATTORE STRADALE VOLVO targato CY746LA, (in locazione dalla COMMERCIO E 
FINANZA LEASING E FACTORING SPA, con sede a Napoli in Via francesco e Crispi 
nr. 4; 
AUTOCARRO RENAULT V.I. targato CJ586DP. 

488In data 08.03.2005, veniva deferito in stato di libertà da personale della P.d.S. di 
Villarboit (VC) per “Violenza privata e minaccia aggravata”, poiché a seguito di una 
lite per la circolazione stradale puntava una pistola regolarmente detenuta  a 
GIANNELLA Giovanni minacciandolo; 

489Rimorchio targato AC-26323 intestato alla società di leasing Fineco Leasing ed in locazione alla 
ditta di autotrasporti “Multiservice società cooperativa” con sede in Segrate di LO PRETE Luigi; 
Vds. Annotazione del Servizio di O.C.P. - censimento e  verifica dei TIR nella disponibilità di PIO 
Candeloro - del 19.07.2009 a cura dei CC. della Tenenza di Cesano Maderno; 

490Vds. Annotazione di P.G. del 13.06.2009 a cura dei CC. N.O. di Desio relativa alla ricostruzione 
episodica degli incontri intervenuti il 23.05.2009 ed il 26.05.2009 rispettivamente in Muggio’ e 
Segrate; 

491 Ristorante “Lo Zodiaco” sito a Segrate in Via Abruzzi nr. 48; 
492 Vds. posizione dedicata ad AQUILINO Antonio; 
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nuovi, usati, c'è, c'è tutto, c'è tutto. PIO CANDELORO:-ho capito…omissis…LO 
PRETE GINO:-si ascoltami ci sono pure i frigoriferi là, quelli che aveva, non so se 
tu li hai visti, quelli che aveva lì Mirco? PIO CANDELORO:-no! LO PRETE 
GINO:-beh, ha dei frigoriferi che sono del 2006 sequestrati, mi sembrano che 
vengono via a settemila euro. PIO CANDELORO:-veramente? LO PRETE 
GINO:giuro! PIO CANDELORO:-e perchè non ci andiamo? LO PRETE GINO: ho 
parlato e io ho parlato con il battitore che tramite un amico ci siamo rivisti. PIO 
CANDELORO: eh! LO PRETE GINO:-e dice vieni qua nel mio ufficio, ovviamente 
non fuori, nel suo ufficio e ci spiega un'attimino il tutto, lì se vuoi fare un blocco 
di leasing, non sò ti faccio un esempio con 50 mila euro ti prendi venti frigoriferi, 
lì hanno di tutto e di più, belli, brutti, poi te li scegli, poi se uno ha le gomme lisce, 
ne prendi due fai lo scambio uno glielo riporti, fai lo sgommi…omissis…LO 
PRETE GINO: sì, però non devi e io non ho problemi, venerdì ci andiamo, però ti 
prego di una cosa non dire stà novità a nessuno perchè ho il privilegio e io non 
voglio aiutare nessuno…omissis…LO PRETE GINO-uhm; allora venerdì mattina, 
io poi ti chiamo magari domani, ti chiamo, ti dico a che ora ci vediamo, andiamo lì, 
tu dì sempre sì, quando dico sì io e non ti preoccupare. PIO CANDELORO:-dai! e 
allora venerdì ci diamo un appuntamento, magari ci vediamo qui da queste zone. LO 
PRETE GINO:-il leasing, beh poi ti devo parlare te lo dico di persona, i leasing si 
fanno facilmente. PIO CANDELORO:-eh! LO PRETE GINO:-e dopo, dopo un 
anno glieli ridai indietro, hai capito i camion…omissis…LO PRETE GINO:-sì, io 
poi ti spiego tutto quello che devi fare, se fai come ti dico io, tu hai i camion, ogni 
anno ti pigli i camion senza..nuovi, seminuovi e non paghi mai un 
cazzo…omissis…)493 
 
Un altro aspetto di non trascurabile importanza relativo ai rapporti di fattiva 
collaborazione fra LO PRETE Luigi e PIO Candeloro giunge dalla predisposizione 
da parte della ditta di LO PRETE di fatture di comodo in favore di PIO Candeloro.  
 
In tal senso depone una loro conversazione telefonica (…omissis…PIO 
CANDELORO:-vanno cercando tutti i cavilli, gli fai una fattura magari c'è una 
virgola, spostata...no sai perchè; LO PRETE GINO:-e ti scartano la fattura! PIO 
CANDELORO:-eh? LO PRETE GINO:- ti scartano la fattura se c'è un'errore lo sò! 
PIO CANDELORO:-sì hai capito, ti dicono me la rifaccia perchè...e si prendono due 
giorni per fare hai capito? LO PRETE GINO:-lo sò, lo sò, non mi dici niente di 
nuovo porca puttana! PIO CANDELORO:-mannaggia. LO PRETE GINO:-hai 
mandato i dati qui per la fattura? PIO CANDELORO:-sì, te li ho 
mandati…omissis…PIO CANDELORO:-va bene, non c'è fretta, fammi sapere tu 
quando vuoi che andiamo mi chiami. LO PRETE GINO:-e stasera mi vedo con, con 
loro, con il battitore con tutti, stasera mi vedo, l'importante...poi ti spiego 
l'importante che tu dici.... devi....devi sempre dire di sì. PIO CANDELORO:-va 
benissimo! LO PRETE GINO:-non ti preoccupare che poi con il cazzo che 
prendono i soldi questi…omissis…PIO CANDELORO:- onestamente quel 
rimorchio là ho io, tanto quello lì è intestato a te voglio dire quindi. LO PRETE 
GINO:-uhm, ascoltami ti chiamo io prima di sera che vado, mi devo vedere con 
loro, dopo la visita vado io lì a Rho. PIO CANDELORO:-va bene Gino 

                                            
493Conversazione telefonica progressivo nr. 40263 del 16.09.2009 H. 09.19.25 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3347372316  in uso a PIO Candeloro; 
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dai!...omissis…)494 
 
CURATOLA Pasquale, già proprietario di una ditta di autotrasporti495, soggetto 
gravato da precedenti di polizia (pur se datati) per reati contro il patrimonio496.  
 
Il 23.05.2009 partecipa ad un “summit” tenutosi a Muggio’497, in occasione di una 
cena, alla quale prendono parte, oltre a PIO Domenico cl. 46 e PIO Candeloro, 
anche l’assicuratore AQUILINO Antonio e MINNITI Giuseppe, quest’ultimo 
inserito nel “gruppo” di PIO Domenico cl. 46 
 
Inoltre, il CURATOLA previ contatti telefonici intrattenuti con PIO Candeloro, 
interviene anche al “summit” del 27.06.2009498, presso il ristorante “BRAAI” di 
Giussano, organizzato dallo stesso PIO Candeloro in occasione di una sorta di raduno 
di TIR.  
 
Nella circostanza intraprende accordi col PIO circa le modalità per le quali il 
CURATOLA dovra’ raccordarsi direttamente con MANNA Domenico (Mimmo) e 
NICOLO’ Carmelo per concentrare al raduno il maggior numero di autotreni, come 
per ostentare la potenza economica del “gruppo” (…omissis…CURATOLA 
PASQUALE:-Dove sei allora? PIO CANDELORO:-Sta venendo Mimmo (MANNA 
Domenico ndr). CURATOLA PASQUALE:-Sta venendo Mimmo? PIO 
CANDELORO:-Si. CURATOLA PASQUALE:-Ma lui sa dov'è il ristorante? PIO 
CANDELORO:-Certo, certo. Li portate lì, se puoi lasciare a qualcuno magari lì, a 
qualche autista, qualcuno, lo lasci lì, che poi noi andiamo lì stasera, alle otto e 
mezza andiamo la, viene anche Pino Pensabene così ridiamo, che ci facciamo 
quattro risate stasera. Hai capito? CURATOLA PASQUALE:-Va bene. PIO 
CANDELORO:-Quanto portate Pasquale? Uno se lo può portare Mimmo. 
CURATOLA PASQUALE:-Ma diglielo a Carmelo se vuole mandare il coso, il DAF, 
che lui non lo vuole portare. PIO CANDELORO:-Dov'è? CURATOLA 
PASQUALE:-Dentro è, aspetta che te lo passo. PIO CANDELORO:-E passamelo. 
NICOLO' CARMELO:-Chi è? Dimmi. PIO CANDELORO:-Che cazzo dici che non 
porti il DAF. NICOLO' CARMELO:-Cosa non porto? PIO CANDELORO:-Il DAF, 
perchè non lo porti? NICOLO' CARMELO:-E chi viene a portarlo, io sono con la 
macchina. PIO CANDELORO:-C'è Mimmo, c'è Mimmo, sta venendo Mimmo. 
NICOLO' CARMELO:-Quale Mimmo? PIO CANDELORO:-Mimmo 
Manna…omissis…)499 
 

                                            
494Conversazione telefonica progressivo nr. 40756 del 17/09/2009 H. 15:56:59 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro; 
495CURATOLA Pasquale fino al 29.07.2009 era amministratore unico della F.G.L. TRASPORTI 

SRL, con sede in Monza in Via San Damiano nr. 32. Attualmente l’amm. Unico è la figlia 
CURATOLA Francesca cl. 86;  

496CURATOLA Pasquale nel 1976 veniva condannato per furto in concorso mentre nel 1980 veniva 
arrestato sempre per furto; 

497Vds. Annotazione di P.G. del 13.06.2009 a cura dei CC. N.O. di Desio relativa alla ricostruzione 
episodica degli incontri intervenuti il 23.05.2009 ed il 26.05.2009 rispettivamente in Muggio’ e 
Segrate; 

498 Vds. Annotazione di Servizio e ricostruzione episodica del 27.06.2009 a cura dei CC. N.O. di 
Desio; 

499Conversazione telefonica progressivo nr. 26382 del 27.06.2009 H. 16:35:14 intercettata sull’utenza 
cellulare  nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro; 
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All’evento partecipano anche SGRÒ Giuseppe, uomo di fiducia del predetto PIO, 
MANNA Domenico, l’imprenditore ANTONICI Giovanni Paolo e PENSABENE 
Giuseppe, nonché NICOLO Carmelo e MINNITI Giuseppe, quest’ultimo affiliato 
al Locale di Desio, ma organicamente inserito nel “gruppo delinquenziale” riferibile 
a PIO Domenico cl. 46.   
 
La partecipazione del CURATOLA agli “incontri” del sodalizio mafioso non è 
circostanza del tutto sporadica e fine a se stessa; è dimostrato infatti come i suoi 
rapporti con il Capo Società del Locale di Desio, PIO Candeloro, pur se di natura 
pseudo lecita, sono stabili e collaborativi, al punto che CURATOLA stesso fornisce 
al PIO uno dei suoi TIR500, individuato fra i numerosi censiti dai CC. nella materiale 
disponibilità di quest’ultimo messi a sua completa disposizione da altri soggetti 
vicini alla cosca.501 
 
In siffatto contesto, oltre al citato CURATOLA Pasquale ed allo stesso MERONI 
Claudio, poi vittima di pesanti atti intimidatori ad opera di PIO Candeloro e del suo 
gruppo, orbita tutta una serie di personaggi, titolari di ditte di autotrasporti, quali 
LAGANA’ Giuseppe, LO RUSSO Marcello e CERRO Walter.502  
 
LAGANA’ Giuseppe, proprietario di un’azienda operante nel settore degli 
autotrasporti503, oltre ad aver messo a disposizione di PIO Candeloro diversi suoi 
TIR504, prende anche parte al “summit” del 07.03.2009, organizzato da PIO 
Candeloro presso il ristorante “Garibaldi 24” di Desio505; alla riunione intervengono 
anche MANNA Domenico, PENSABENE Giuseppe e SGRO’ Giuseppe, nonchè 
NICOLO’ Carmelo, FARINA Antonio. 
 
PIO Candeloro ripone in LAGANA’ Giuseppe, detto “Compare Peppe”, una certa 
fiducia, tanto da metterlo a conoscenza sui dettagli delle attività criminali del 
“gruppo”; infatti, durante una conversazione ambientale intercorsa tra i due, il PIO 
tratteggia in maniera particolareggiata come GUARNACCIA Antonino sia vittima 
di usura506, oltre che di PIO Candeloro, probabilmente anche di PIO Domenico cl. 
46.507  
 
Nel contesto PIO Candeloro rivela a LAGANA’ Giuseppe che GUARNACCIA 
Antonino gli dovrà dare l’imponente somma di 120.000 Euro. 
 
                                            

500Trattore stradale Volvo  targato CB- 712-PT intestato alla ditta di autotrasporti di 
CURATOLA Pasquale F. G. L. TRASPORTI SRL 

501Vds. Annotazione del Servizio di O.C.P. censimento e  verifica dei TIR nella disponibilità di PIO 
Candeloro del 19.07.2009 a cura dei CC. della Tenenza di Cesano Maderno; 

502Vds. Annotazione del Servizio di O.C.P. censimento e verifica dei TIR nella disponibilità di PIO 
Candeloro del 19.07.2009 a cura dei CC. della Tenenza di Cesano Maderno; 

503LAGANA’ Giuseppe è pres. del C.d.A. della società “DE BERNARDI TRASPORTI SRL” con sede 
in Piacenza sulla Strada per Gerbido nr. 201, della quale sono soci DE BERNARDI Claudio, 
TOSCANO Vincenza, moglie del LAGANA’ e la società HOLDING FAMILY BUSINESS SPA; 

504Trattore stradale Renault tg. CY-636-RF; Trattore stradale Volvo tg. DT-181-YT; Furgone 
Volkswagen tg. CL-628-VJ; Rimorchio targato AB-77804, tutti intestati alla ditta di autotrasporti 
DE BERNARDI SRL con sede in Piacenza di LAGANA’ Giuseppe; Vds. Annotazione del Servizio 
di O.C.P. -  censimento e  verifica dei TIR nella disponibilità di PIO Candeloro del 19.07.2009 a 
cura dei CC. della Tenenza di Cesano Maderno; 

505Vds. Annotazione del Servizio di O.C.P. e foto del 07.03.2009 a cura dei CC. N.O. di Desio; 
506 Vds. parte dedicata ai “reati fine” dell’associazion mafiosa; 
507Vds. capitolo dedicato al “gruppo” riferibile a PIO Domenico cl. 46 e agli episodi in esso narrati;  
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Nel prosieguo del dialogo PIO Candeloro ammette che assieme allo zio PIO 
Domenico hanno praticamente condotto GUARNACCIA Antonino sull’orlo della 
catastrofe economica; conferma di tale situazione è il quadro riassuntivo sulla 
situazione dei protesti che GUARNACCIA ha accumulato tra il 2007 e l’anno 2008 
(omissis…Pio Candeloro all'interno dell'autovettura sopra indicata in 
compagnia di Laganà Giuseppe....omissis…PIO CANDELORO:-Avete capito 
Compare Peppe, l'ho fatto viaggiare. LAGANA' GIUSEPPE:-Ma questa era quelle 
in leasing? PIO CANDELORO:-L'autista? LAGANA' GIUSEPPE:-La macchina. 
PIO CANDELORO:-Si. LAGANA' GIUSEPPE:-Puttana (rumori esterni che 
coprono la voce). PIO CANDELORO:-E con quello lì, Compare Peppe, questo ho 
dovuto fare. Vi ricordate quanto mi doveva dare a me? LAGANA' GIUSEPPE:-Eh. 
PIO CANDELORO:-120.000,00  euro. Stamattina mi ha fatto girare i coglioni. Ma 
se sono rovinato, ma come devo fare, te li do. Ogni tanto si fa 4-500,00 e poi 
scompare per quattro cinque mesi. Domani vengo, dopodomani vengo. Mi ha fatto 
sbiellare prima, parola d'onore, gli ho detto “Nino, non scherzare perchè poi” 
LAGANA' GIUSEPPE:-Allora lui deve dare soldi a voi? PIO CANDELORO:-A mio 
zio (Pio Domenico). LAGANA' GIUSEPPE:-A vostro zio gli deve dare soldi. PIO 
CANDELORO:-Ma a mio zio gli fa comodo. LAGANA' GIUSEPPE:-A Pino (Pino 
Pensabene ndr) gli deve dare i soldi, al bruciato (Nicolò Carmelo ndr) gli deve dare 
i soldi, al Liccardo gli deve dare i soldi. PIO CANDELORO:-Però, poveraccio, 
Compare Peppe, uno deve dire una e deve dire l'altra. LAGANA' GIUSEPPE:-Eh, 
lo so. PIO CANDELORO:-Hanno approfittato pure. LAGANA' GIUSEPPE:-Io non 
ho approfittato di una virgola. PIO CANDELORO:-Loro si. Lo so io che c'ero. 
LAGANA' GIUSEPPE:-Tutti? PIO CANDELORO:-Vedi che Nino è arrivato a 
pagare anche il doppio, Compare Peppe. LAGANA' GIUSEPPE:-Eh, lo so, lo so. 
PIO CANDELORO:-Perchè lo stupido non segna mai niente. Se uno va da lui e gli 
dice “tu mi devi, avanzo 50.000,00 euro e gli avete dato 1.000,00 euro, lui vi dice, 
“si si, vediamo come posso darteli, vediamo come posso fare”. LAGANA' 
GIUSEPPE:-Si, ma perchè è stupido, eh non si può. PIO CANDELORO:-Compare 
Pepè, io capisco che una persona può essere stupida, può essere scema, però di 
una persona approfittare vuol dire. LAGANA' GIUSEPPE:-Dovrebbero 
vergognarsi. PIO CANDELORO:-Si può approfittare fino ad un certo punto, poi 
cioè. LAGANA' GIUSEPPE:-Io penso questo, che tra Salvatore e questo. PIO 
CANDELORO:-Gli hanno mangiato tutte le cose. Tutto. Ma li pure mio zio, 
Compare Peppe. LAGANA' GIUSEPPE:-Beh, lui poi gli ha fatto la casa. PIO 
CANDELORO:-Perchè mio zio, è inutile, non perchè è mio zio, Compare Peppe, 
siccome Nino con me ha parlato, ecco anche perchè lo lascio un pò. LAGANA' 
GIUSEPPE:-Ecco, lui vi vende questa macchina, vostro zio ve la vende a dieci, poi 
ve la ritiraa due e la rivende a dieci, con Nino ha fatto così in effetti, io lo capito, 
non mi ha detto niente, però. PIO CANDELORO:-Lui gli da anche i camion. Ora 
voglio dire, se uno non paga, giusto, se io vedo che la persona non mi paga, io non 
gli devo dare più niente, giusto, dal momento in cui gli continuano sempre a dare a 
dare a dare, vuol dire che prendo, mi conviene, altrimenti non glielo do. LAGANA' 
GIUSEPPE:-Vedete, siccome lui ha uno strapotere su Nino, lui gli grida e lui si 
spaventa e corre da lui, quanto gli può dare, 500-700-1.000. PIO CANDELORO:-
Ma secondo me. LAGANA' GIUSEPPE:-Poi gli fa: pezzo di merda, morto di fame. 
PIO CANDELORO:-Si, (ride). LAGANA' GIUSEPPE:-Ti dovrei ammazzare (ride). 
PIO CANDELORO:-E glieli paga per quattro volte, quando gli dice queste cose. 
LAGANA' GIUSEPPE:-Ma a me dispiace, perchè dico, porco... io non riuscirei. 
PIO CANDELORO:-Bravo, taglia, quando arrivi ad un certo punto. LAGANA' 
GIUSEPPE:-Taglia. Io a Nino non gli ho dato mai niente. PIO CANDELORO:-Vi 
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faccio quest'assegno, Compare Peppe. LAGANA' GIUSEPPE:-Ma, ma no, lasciate 
stare. PIO CANDELORO: "E lascio stare, ma poi ve lo devo fare sempre. LAGANA' 
GIUSEPPE:-Ora, io a Nino non gli ho dato mai niente, ma non gli ho dato mai 
niente perchè so come è messo, perchè se io gli do qualcosa, voglio il suo male. Se 
lui non trovava a nessuno che gli dava, Nino stava meglio. PIO CANDELORO:-
Prendeva moglie. LAGANA' GIUSEPPE: "Nino stava meglio e ve lo dico io che 
stava meglio. Che Nino non doveva trovare a nessuno che gli dova dava un 
camion, niente, lui doveva girare con un camion suo, a guadagnarsi ogni mese lo 
stipendio, ma siccome. PIO CANDELORO:-Ma per come è combinato, con i debiti 
che ha, con un camion non fa niente, non può fare (incomprensibile) o non paga 
più a nessuno, dice: io non vi do niente più anessuno. Come la vedete. LAGANA' 
GIUSEPPE:-(incomprensibile). PIO CANDELORO:-Ma così magari qualche cosa. 
LAGANA' GIUSEPPE:-Ma a chi paga, voi mi dovete dire a chi può pagare. PIO 
CANDELORO:-Si perchè se gli porta 1.000,00 euro a mio zio e all'altro gli deve 
dare 1.000 euro e 1.000 euro e 1.000,00 euro sono altri 4.000. LAGANA' 
GIUSEPPE:-Poi…incomprensibile…ha preso i camion di Pensabene no? Non 
gliel'ha pagati, glieli ha venduti a vostro zio, ora se li è presi di nuovo, quante volte 
li ha pagati…incomprensibile…quante volte li deve pagare. PIO CANDELORO:-
Uh. LAGANA' GIUSEPPE:-Questo è il discorso. PIO CANDELORO:-A quando ve 
lo faccio, Compare Peppe, fine Giugno va bene? LAGANA' GIUSEPPE:-Vedete 
voi, come fate voi va bene. PIO CANDELORO:-Avete capito? Zero sei, vero? 
LAGANA' GIUSEPPE:-Si. (pausa) Nino è venuto certe volte da me, ma io non gli 
ho dato corda, perchè lo so come è messo, perchè questo non mi può pagare, poi ti 
sparti (ti fai in quattro). Nino, potami il camion indietro, meglio non darglielo 
dall'inizio, se non trovava a nessuno per darglieli, era meglio. PIO CANDELORO:-
No, però magari, se lo prede anche a 500,00 euro non fa fatica, avete capito. Però  
quegli altri. Pio Candeloro stacca l'assegno che stava compilando e gli 
dice:…PIO CANDELORO:-Grazie a voi Compare Peppe. LAGANA' GIUSEPPE:-
Come non fa fatica, ve lo dico io che la fa. PIO CANDELORO:-Però a quegli altri, 
avete capito, che ne approfittano, avete capito. LAGANA' GIUSEPPE:-Allora. PIO 
CANDELORO:-A me mi hanno detto, sapete cosa mi hanno detto? Che per 
15.000,00 euro, Salvatore "u lascatu" si è mangiato qualche 120 - 130. LAGANA' 
GIUSEPPE:-A me hanno dato due cambiali in tre lingue, "u lascatu", quando li 
ho visti in quel modo, in tre lingue, ho detto io: Salvatore non li paga, li paga, non 
li paga, li paga, con me li paga, va bene se lo dici tu, li metti all'incasso e poi 
tornano indietro. Una l'ha pagata, e una no, mi ha dato qualche 3.000,00 euro 
(incomprensibile) e poi il resto (incomprensibile). Lui però che si fa tanto il coso, è 
in difetto pure lui. PIO CANDELORO:-E ancora deve fare i tagliandi. LAGANA' 
GIUSEPPE:-Eh, (incomprensibile). Ora lo aspetto sabato (incomprensibile). PIO 
CANDELORO:-Compare Peppe, per gli arretrati, le cose voglio dire, visto che poi 
quando ho preso il camion io, siamo partiti dopo un mese, gira e rigira. Ora, 
appena mi paga Andrea, vediamo tutto quello che c'è, appianiamo tutto e partiamo 
normale, avete capito Compare Peppe? LAGANA' GIUSEPPE:-Prima prendete i 
soldi e poi vediamo. PIO CANDELORO:-No, appianiamo tutte le cose dico, quello 
che è, giusto? E poi partiamo normale, con le scadenze mensili. LAGANA' 
GIUSEPPE:-Va bene dai. PIO CANDELORO:-Dico, non vi pensate che. LAGANA' 
GIUSEPPE:-Ma io non penso niente, cioè, io se posso aiutare una persona, la 
aiuto con tutto il cuore, non la aiuto per una questione di speculazione, non lo so 
se avete capito. PIO CANDELORO:-Lo so, Compare Peppe. LAGANA' 
GIUSEPPE:-Perchè io non ho mai aiutato mai a nessuno per speculazione e non 
ho detto mai a  nessuno (incomprensibile). PIO CANDELORO:-Per quanto 
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riguarda questo Turco, Compare Peppe, se volete, non è che ve lo vadoa cucinare, 
ma vado a dirgli solo due parole. LAGANA' GIUSEPPE:- Io gli do tempo settimana 
prossima. PIO CANDELORO:-Se no, se volete, possiamo andare anche insieme, se 
non viene settimana prossima. LAGANA' GIUSEPPE:-Lui viene, perchè si è messo 
paura, perchè lo ha chiamato Mimmo, lo ha chiamato a Michele. PIO 
CANDELORO:-Mico, mio zio? LAGANA' GIUSEPPE: "No, suo fratello. Mimmo. 
PIO CANDELORO:-Si si. LAGANA' GIUSEPPE:-Gli ha detto suo fratello “sai 
Candeloro mi ha detto” allora lui è venuto da me, tutto impaurito e mi ha detto 
“ma tu glielo hai detto a Candeloro? No, io non è che gliel'ho detto a Candeloro, 
eravamo li  a parlare e gli ho detto che io sono incasinato per colpa tua, di 
Dominici, di questo di quello e di quell'altro, stavamo parlando gli ho detto io, 
tanto più che loro hanno detto: ma non è giusto che queste persone 
(incomprensibile). PIO CANDELORO:-Bravo. LAGANA' GIUSEPPE:-Io gli ho 
detto: questo è il discorso. PIO CANDELORO:-La verità, la verità, che abbiamo 
parlato poi. LAGANA' GIUSEPPE:-Non è che io gli ho detto, come quando il 
"bruciato" (Nicolò Carmelo) ha detto che io vado dicendo in giro 
(incomprensibile) io non ho detto questo, anche se mi devo vergognare 
(incomprensibile). PIO CANDELORO:-Lui ve lo ha detto? LAGANA' GIUSEPPE:- 
Quella volta, non vi ricordate? No no, non c'eravate voi, c'era Pino. Quando mi ha 
detto: voi per dir la verità, parlate un pò troppo, ha detto a me. Ah, gli detto:  parlo 
anche toppo? Mi devo vergognare a dire che avanzo i miei soldi? Se mi devo 
vergognare di dire che avanzo i miei soldi, gli ho detto, oh. PIO CANDELORO:-Ha 
una testa. LAGANA' GIUSEPPE:-Eh, scusate. PIO CANDELORO:-Comunque. 
LAGANA' GIUSEPPE:-Se lui non vuole che io dico che avanzo soldi da lui, basta 
che me li dia, io non è che se non avanzo niente esco pazzo la mattina e dico 
avanzo soldi da Nicolò. PIO CANDELORO:-Certo. LAGANA' GIUSEPPE:-Non lo 
posso dire, giusto? PIO CANDELORO:-Certo. LAGANA' GIUSEPPE:-Però se li 
avanzo, io nel dirlo non mi devo vergognare. PIO CANDELORO:-E certo. 
LAGANA' GIUSEPPE:-E' lui che si deve vergognare, che è da quattro anni che me 
li deve dare. PIO CANDELORO:-Cosa avete fatto lì, Compare Peppe, poi. 
LAGANA' GIUSEPPE:-Lì non ho fatto niente, ma c'è stato chi ha fatto un dispetto 
all'autista, gli hanno fatto un dispetto all'autista. Siccome io ho pagato di 
più...incomprensibile...gli ho detto “che senso ha”...incomprensibile...non 
parcheggiate più un camion e niente, glielo dici a Ciro, vediamo un pò e finiamo il 
cinema, si adesso glielo dico, adesso glielo dico. Questo quà  praticamente, 
secondo me vuole soldi da Ciro e Ciro si sta stancando di questa storia, quando 
questo non ha più niente da fare che ci vado a fare la. PIO CANDELORO:-Certo 
mi fotte il mio spazio. LAGANA' GIUSEPPE:-Ma siccome questo ho capito dal 
discorso che faceva lui, io al suo posto mi vergognavo di venire quà la mattina... 
incomprensibile....PIO CANDELORO:-Certo...incomprensibile...LAGANA' 
GIUSEPPE:-Non vi sentite a disagio, a disagio di stare quì a rubargli uno 
stipendio e la manfrina è questa. Di Ciro non lo avrei detto. Gli ho detto: Ciro se 
non ti serve il posto dice dopo vengo io da te. Però siccome quell'altro se ne è 
andato ora penso che sta aspettando…incomprensibile…questo non fa niente quà. 
PIO CANDELORO:-Certo. LAGANA' GIUSEPPE:-Viene qualche ora, autisti non 
ne ha. PIO CANDELORO:-Ma, me lo affittate a me Compare Pepp, questo che 
avete. LAGANA' GIUSEPPE:-Se vi serve? PIO CANDELORO:-Come non mi serve 
Compare Peppe, i camion in mezzo alla strada, lì da Nando ogni giorno fanno 
danno escono, spaccano specchi, fanno una marea di impicci. LAGANA' 
GIUSEPPE:-Ah, ma voi volete anche il posto? PIO CANDELORO:-Eh, ma voi me 
lo dite, i miei quelli sono, i camion. LAGANA' GIUSEPPE:-Dovremmo vedere un 
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po’. PIO CANDELORO:-A me anche un angolo, pure quì così. Mi dite quanto 
volete al mese....omissis...)508 
 
LO RUSSO Marcello, proprietario di due ditte operanti nel settore degli 
autotrasporti509, con a carico vari precedenti di polizia per delitti contro il patrimonio, 
anche di natura associativa, violazione Legge Stupefacenti ed altro nonché 
frequentatore di soggetti pregiudicati510, intrattiene con PIO Candeloro una serie di 
contatti di natura pseudo lecita511, dai quali comunque si evince come il soggetto sia 
a disposizione del Capo Società, al quale peraltro ha messo a fornito anche un suo 
TIR.512     
 
Infine, elementi per i quali si ritiene che anche CERRO Walter, proprietario di 

                                            
508 Conversazione ambientale progressivo nr. 222 del 14/05/2009 H. 12:53:14 intercettata 

sull’autovettura Mercedes CLS, targata DF*052*BY  in uso a PIO Candeloro; 
509 LO RUSSO Marcello è amministratore unico della società di autotrasporti “F.V.F. SRL” con sede 

a San Ferdinando di Puglia in Via A. Grandi nr. 20, che allo stato attuale risulta inattiva, nonché 
proprietario dell’impresa individuale “F.V.F. di LO RUSSO Marcello” con sede a Limbiate (MI) 
in Via G. Verdi nr. 96; 

   LO RUSSO Marcello risulta intestatario dei sotto elencati veicoli commerciali:- 
AUTOVEICOLO SPECIALE IVECO targato AG745GD; 
TRATTORE STRADALE SCANIA targato BX344NW; 
TRATTORE STRADALE DAF 480 T targato DV886HS; 
SEMIRIMORCHIO ACERBI S06  targato AB26590; 
SEMIRIMORCHIO   targato AE32103; 
TRATTORE STRADALE DAF 480 T targato BN221DF; 
AUTOCARRO FIAT 35 F8 VAN targato AA054NR. 

510  LO RUSSO Marcello, risulta gravato dai sotto elencati precedenti di polizia:- 
In data 09.10.2002, veniva deferito in stato di libertà da personale della Squadra 
Mobile di Bergamo per RAPINA IN CONCORSO; 
In data 03.07.2002, veniva iscritto nel registro notizie di reato dalla Squadra Mobile di 
Bergamo  per Associazione per delinquere, Rapina, Ricettazione; 
In data 31.07.1997, veniva scarcerato dalla casa circondariale di Trani poiché vi era 
rinchiuso a seguito di reato inerente gli stupefacenti; 
In data 05.03.2004, veniva controllato in Paderno Dugnano Piazza Hiroschima da 
personale del NORM di Desio unitamente a LO RUSSO Natale, nato a Cerignola (FG) 
il 08.08.1961, pluripregiudicato; 
In data 08.01.2006, veniva controllato in Cinisello Balsamo da personale del 
Commisariato di P.S. locale, unitamente a RUSSO Franco nato a Sesto san Giovanni 
il 20.07.1977, pluripregiudicato; e unitamente a D’AMELIO Vito Antonio nato a 
Cerignola (FG) il 26.07.1968, pluripregiudicato; 
In data 08.06.2007, veniva controllato in Senago Via Volta da personale della locale 
Stazione CC unitamente a VITALI RONNY, nato a Desio il 28.09.1973, 
pluripregiudicato; 
In data 05.01.2009, veniva controllato in Paderno Dugnano Via Mazzini da personale 
del NORM di Desio unitamente a MAMMOLITI Antonino, nato in Francia il 26.11.1965, 
pluripregiudicato; 
In data 21.03.2009, veniva controllato in Limbiate Via piave da personale del NORM 
di Desio unitamente a TRIPODI Natale, nato a Melito di Porto Salvo il 19.10.1978, 
pluripregiudicato; LAMONACA Donato, nato a Canosa di Puglia il 08.03.1981, 
pluripregiudicato LAMONACA Gaetano, nato a Canosa di Puglia il 01.10.1985. 

511Conversazioni telefoniche progressivi nrr. 28619  – 28677 – 28679 – 28686 - tutte del 07.07.2009 
intercettate sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro; 

512Trattore stradale Scania  targato BX-344-NW intestato a LO RUSSO Marcello; Vds. 
Annotazione del Servizio di O.C.P. -  censimento e  verifica dei TIR nella disponibilità di PIO 
Candeloro del 19.07.2009 a cura dei CC. della Tenenza di Cesano Maderno; 
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diverse società513 con a carico precedenti di polizia per reati contro il patrimonio514   
graviti certamente tra quegli autotrasportatori a disposizione del “gruppo” di PIO 
Candeloro, a cui peraltro ha fornito un suo TIR515 giunge da una conversazione 
telefonica intercorsa tra PIO Domenico cl. 46 ed il citato LO PRETE Luigi, nel cui 
contesto emerge chiaramente che, in una circostanza, nella quale peraltro è presente 
anche AQUILINO Antonio, per dei contrasti insorti con LO PRETE il CERRO è 
ricorso alle difese di PIO Candeloro. (…omissis…Pio Domenico:-ciao bello mio 
com'è? Gino Lo Prete:-ma, si va avanti bene. Pio Domenico:-io la soppressata te 
l'ho portata è in frigo. Gino Lo Prete:-esatto, quella è buona cazzo, quella è buona. 
Pio Domenico:-dimmi, non ho avuto tempo di chiamarti perchè sono arrivato 
l'altro ieri sera, ieri sono stato a Brescia, cioe l'altro ieri sono stato a Brescia, ieri a 
Torino, oggi  sono  a Torino. Gino Lo Prete:-ma io avuto mi sono trovato con tuo 
nipote, Aquilino e CERRO Valter, poi tispiegherò quando ci vediamo. Pio 
Domenico:-si, si. Gino Lo Prete:-no perchè guarda veramente, Cerro Valter ha 
chiamato tuo nipote per farsi difendere, ma ti rendi conto, io a quello lo ammazzo 
veramente a Cerro Valter. Pio Domenico:-come per farsi difendere da che cosa. 
Gino Lo Prete:-niente lasciamo stare, quando ci vediamo ti spiego, tu fai finta di 
niente, tuo nipote è venuto a trovarmi in ufficio, al bar ci simao visti, abbiamo 
discusso di chiacchere che ha detto sia Aquilino sia Cerro Valter, va bè, poi ne 
parliamo  di persona. Pio Domenico:-Aquilino ha detto per che cosa scusa. Gino 
Lo Prete:-che io sparo, io faccio di quà, faccio di là. Pio Domenico:- 
ma…omissis…)516 

 “Gruppo” PIO Domenico cl. 46 
Le indagini hanno altresì dimostrato come PIO Domenico cl. 46, affiliato di 
spessore elevato al Locale di Desio517, abbia, a sua volta, organizzato e diriga un 
“gruppo criminale” principalmente dedito ad attività usurarie e di carattere 
probabilmente estorsivo, avvalendosi di vari soggetti.  
 
Anche per i personaggi che seguono si è utilizzato il criterio sopra esposto, valutando 
le loro condotte al fine di verificare un loro effettivo contributo causale all’esistenza 
dell’associazione. Tale valutazione ha permesso allo stato di concludere che sono 
certamente persone di cui il PIO Domenico si è avvalso per la sua attività criminale 
ma che allo stato non conservano le caratteristiche necessarie per essere considerate 
appartenente al gruppo di PIO Domenico, anche perché le indagini su questo gruppo 
possono definirsi allo stato non complete in quanto non sono state sentite le probabili 
vittime di usura per ovvia riservatezza delle indagini. 
 

                                            
513CERRO Walter è socio accomandatario della duitta di autotrasporti “Autoceleri S.A.S. di 

CERRO Walter e C. con sede a Recetto (NO) in Via Fiume Sesia nr. 5; è comproprietario della 
società attualmente in liquidazione, “LES IDEES GELEES S.R.L.” con sede in Milano Via S. 
Pellico nr. 12 che opera nel campo del commercio dei prodotti di pasticceria; è amministratore 
unico della società “Immobiliare Fiume S.R.L.” sita a Recetto (NO) in Via Fiume nr. 3/5 che 
opera nel settore immobiliare; 

514CERRO Walter in data 23.10.1997 ed in data 28.07.2008 - deferito in stato di libertà per 
ricettazione in concorso; 

515Trattore stradale Renault targato DP-572-CH intestato alla società di leasing Fineco Leasing in 
locazione alla ditta di autotrasporti Autoceleri con sede a Recetto (NO) di CERRO Walter e C. -  
Vds. Annotazione del Servizio di O.C.P. - censimento e verifica dei TIR nella disponibilità di PIO 
Candeloro del 19.07.2009 a cura dei CC. della Tenenza di Cesano Maderno; 

516Conv. telef. Progres. nr. 10166 del 31/07/2009 H. 16:26:07 interc. sull’ut. cell. 3452416472 in uso 
a PIO Domenico; 

517Vds. posizione e relativo capitolo PIO Domenico cl.46; 
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Tra questi,  figurano:-  
LUCCHINI Roberto, disoccupato, con precedenti di polizia e condanne penali per 
delitti contro il patrimonio anche di natura associativa e di indole violenta (rapine- 
estorsioni)518;  
VIGGIANI Mario, disoccupato, con a carico precedenti di polizia per  reati contro il 
patrimonio e violazione legge fallimentare519;  
TRIPODI Demetrio, nullafacente, gravato da precedenti di polizia e condanne 
penali per reati in materia falso, truffa ed associazione per delinquere finalizzata alla 
truffa520;  
FALLARA Agostino, disoccupato, nipote diretto521 di PIO Domenico cl. 46, socio 
di un’impresa operante nel settore dell’edilizia522;  
RIGGIO Angelica, detta “Vanessa”, disoccupata, amante di PIO Domenico e 
cassiera delle attività usurarie del “gruppo”, peraltro divenuta la proprietaria di alcuni 
beni immobili523 di NEGRO Celestina, moglie di CASTAGNINO Salvatore, 
probabile vittima di usura del PIO;       

                                            
518A carico di LUCCHINI Roberto figurano:- 

07.03.1995 condanna per patteggiamento del Tribunale di Milano per violazione 
disciplina fallimento; 
24.02.1996 veniva deferito dalla Squadra Mobile di Sondrio per usura e ricettazione; 
17.05.1996 condanna per patteggiamento del Tribunale di Monza per violazioni 
norme IRPEF; 
23.05.1996 veniva deferito dalla Squadra Mobile di Sondrio per associazione per 
delinquere finalizzata all’usura ed alla ricettazione; 
21.02.2002 veniva tratto in arresto da Staz. CC. di Gorgonzola per estorsione in 
concorso. 
19.04.2003 veniva deferito dalla Stazione CC di Trezzo d’Adda per rapina ed 
estorsione con altri individui; 

519A carico di VIGGIANI Mario figurano:- 
03.02.2003 condannato dal Tribunale di Imperia per violazione legge previdenziale 
(all’epoca era socio  accomandatario della ditta S.C.L. SOC. COSTR.EDILE LIGURE 
S.a.s. di San Remo); 
26.07.2004 veniva deferito dalla Brigata Volante della G.d.F. di Cossato per 

bancarotta fraudolenta e truffa; 
12.05.2005 veniva deferito dalla Squadra Mobile di Mantova per truffa; 
01.02.2007 veniva deferito dalla G.d.F. per violazione art. 5 D.Lgs. 74/2000; 

520A carico di TRIPODI Demetrio figurano:-  
19.07.2004 condanna per truffa; 
12.04.2006 condanna per associazione per delinquere finalizzata alla truffa e falsità 
in scrittura privata; 05.02.2007 gli veniva notificata la misura dell’avviso orale 
emessa del Questore di Torino in data 29.06.20;. 

521FALLARA Agostino è figlio di PIO Chiarina nata a Montebello Ionico (RC) il 
19.06.1949, sorella di PIO Domenico cl. 46; 

522FALLARA Agostino e CORSO Vincenzo sono soci consiglieri nella società WORK 
SERVICE S.c.a.r.l. (in liquidazione) ubicata in Milano (MI), Via Cornalia Emilio nr. 2; 

523RIGGIO Angelica dal 04.06.2008 risulta intestataria dei sotto elencati beni immobili, già di 
proprietà di NEGRO Celestina, moglie di CASTAGNINO Salvatore:- 
Abitazione di tipo economico sita in Misinto (MI), Via Libertà n. 10 piano T, 6 vani cat 
A/3; 
Magazzino sito in Misinto (MI), Via Libertà n. 10 piano T, 11 mq, cat. C/2; 
Autorimessa sita in Misinto (MI), Via Libertà n. 10 piano T, 14 mq, cat. C/6; 
Autorimessa sita in Misinto (MI), Via Libertà n. 10 piano T, 14 mq, cat. C/6; 
Autorimessa sita in Misinto (MI), Via Libertà n. 10 piano T, 17 mq, cat C/6; 
Autorimessa sita in Misinto (MI), Via Libertà n. 10 piano T, 11 mq, cat. C/6; 
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AQUILINO Antonio, proprietario di alcune società operanti nel campo delle 
assicurazioni e delle intermediazioni immobiliari524, con a carico precedenti di 
polizia per truffa ed altro525, soggetto particolarmente legato a PIO Domenico, 
avendo ricoperto in talune circostanze il ruolo di suo “portavoce”. 
 
Il gruppo in questione rappresenta una sorta di “micro cellula” all’interno del Locale 
di Desio coordinata e gestita esclusivamente da PIO Domenico cl. 46, in parallelo 
con l’altro gruppo facente capo al Capo Società PIO Candeloro.  
 
I differenti ambiti criminali e gli interessi che contraddistinguono le due compagini  
nonchè l’appartenenza di entrambi alla medesima consorteria mafiosa (Locale di 
Desio) evitano momenti di collisione tra loro.  
 
Intanto una prima manifestazione di coesione del “gruppo” di PIO Domenico è 
rappresentata dal fatto che i componenti si frequentano tra di loro e sono controllati 
mentre si trovano assieme, come avviene a FALLARA Agostino già in data 
16.02.2007 viene controllato dai CC. mentre è in compagnia di VIGGIANI Mario 
nel centro abitato di Soragna (PR);526 
 
Lo stesso VIGGIANI Mario in data 21.08.2007, è oggetto di controllo da parte 
delle FF.PP. mentre si trova assieme a LUCCHINI Roberto nel centro abitato di 
Tortona (AL);527 
 
Il VIGGIANI inoltre frequenta l’abitazione di Pio Domenico come emerso almeno 
in una circostanza il 20.11.2008, quando le autovetture in uso a PIO Domenico cl. 
46, ai fratelli MINNITI Nicola e Giuseppe, nipoti del PIO e quella in uso alo stesso 
VIGGIANI, sono oggetto di osservazione da parte dei CC. durante un dispositivo di 
O.C.P. in atto in Desio, in prossimità dell’abitazione di PIO Domenico;528   
 
FALLARA Agostino, TRIPODI Demetrio e LUCCHINI Roberto  partecipano 
inoltre alla “riunione” del 05.11.2008529 indetta da PIO Domenico cl. 46, presso il 
ristorante “IL GIARDINO” di Palazzolo Milanese, gestito da LA TURRACA 
Geraldo, probabile vittima di usura dello stesso PIO.  
 

                                            
524AQUILINO Antonio è comproprietario assieme alla moglie ORLANDO Cristina nonchè 

amministratore unico della società “AQUILINO ASSICURAZIONI SRL” con sede in Cusano 
Milanino in Viale Cooperazione 15;  
è amministratore unico della società “INVEST –EX SRL con sede Cusano Milanino in Viale 
Cooperazione 15, operante nel settore dell’intermediazione immobiliare; 
è amministratore unico della società “ALLTRADING SRL” con sede in Milano in Piazzale Siena 
nr. 11, operante nel campo della vendita di impianti meccanici; 

525A carico di AQUILINO Antonio figurano:-  
In data 01.06.2006, veniva deferito in stato di libertà dalla Stazione CC. di Pandino 
(CR) per Sostituzione di persona, Falsa attestazione a P.U. sulla propria identità 
personale; 
In data 20.09.2006, veniva deferito in stato di libertà dal Commissariato della P.d.S. 
di Anzio/Nettuno, per Tentata Truffa in concorso; 

 
526Controllo emerso dalla consultazione della Banca Dati FF.PP.  sistema “S.D.I.”; 
527Controllo emerso dalla consultazione della Banca Dati FF.PP.  sistema “S.D.I.”; 
528Vds.  Annotazione del Servizio di O.C.P. del 20.11.2008 a cura dei CC. del N.O. di Desio; 
529Vds. Annotazione del Servizio di O.C.P. e foto del 05.11.2008 a cura dei CC. N.O. di Desio; 
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La convocazione dei personaggi partecipi alla riunione, viene disposta mediante il 
solito e consolidato (arcaico ma efficace) strumento utilizzato dall’associazione 
mafiosa, cioè le “ambasciate” per interposta persona, in questo caso, attuate 
attraverso una sequenza di contatti telefonici, intessuti, sin dal giorno precedente, fra 
alcuni  componenti del  gruppo, procedura alla quale partecipano VIGGIANI Mario e 
LUCCHINI Roberto.530  
A sgombrare il campo da qualsiasi equivoca interpretazione circa l’oggetto 
dell’incontro di cui sopra soccorre il fatto che proprio mentre è in corso il summit 
del “gruppo” di PIO Domenico, FALLARA Agostino e LUCCHINI Roberto  
danno corso  ad una serie di pesanti intimidazioni telefoniche in danno di 
GENOVESE Paolo, probabile vittima di estorsione di PIO Domenico.  
 
La tempistica e le modalità delle minacce evidenziano da una parte che la figura 
della vittima è stata oggetto di discussione tra i “commensali”e dall’altra parte che i 
due evidentemente eseguono quanto concordato con il loro capo per “sollecitare” il 
Genovese a pagare.  
 
E’ quanto risulta dalla conversazione telefonica intercorsa tra LUCCHINI Roberto 
e GENOVESE Paolo, nel corso della quale, ad un certo punto, interviene 
FALLARA Agostino, che rincarando ulteriormente la dose di minacce, avverte la 
vittima che qualora non dovesse attenersi alle loro intimazioni, si recherà dalla 
moglie del GENOVESE, ovviamente con propositi chiaramente ritorsivi:-
“…omissis…LUCCHINI ROBERTO:-Animale dove sei? GENOVESE PAOLO:-
In ospedale. LUCCHINI ROBERTO:-All'ospedale sei, dimmi che ospedale sei che 
vengo lì dai. GENOVESE PAOLO:-Non rompere i coglioni. LUCCHINI 
ROBERTO:-Io non devo rompere i coglioni, io rompo i culi intanto, non i 
coglioni, non mi parlare così a me Paolo. GENOVESE PAOLO:-Ma non rompere 
i coglioni. FALLARA AGOSTINO:-Pronto. GENOVESE PAOLO:Per favore, ma 
finiscila, non rompere i coglioni. FALLARA AGOSTINO:-Ascoltami Paolo, vedi 
che stai parlando con me, non stai parlando più con Roberto. GENOVESE 
PAOLO: (ride) FALLARA AGOSTINO:-Quando vieni di quà? GENOVESE 
PAOLO:-Appena esco vengo di là. FALLARA AGOSTINO:-Appena esci, quando 
esci tu? GENOVESE PAOLO:-Ti chiamo io stasera. FALLARA AGOSTINO:-Ah, 
va bene, aspetto la tua chiamata se no da tua moglie vado, vabbò?...omissis…”531 
Di fatto la pressione intimidatoria esercitata da LUCCHINI Roberto ed intensificata 
in misura più penetrante da FALLARA Agostino, sortisce l’effetto voluto da PIO 
Domenico, cioè la piena sottomissione del GENOVESE, il quale, ormai soggiogato 
dallo spessore delle minacce, non avendo altra scelta, è necessariamente obbligato a 
sottostare alle condizioni dettate dagli estorsori, con i quali è in ritardo di un mese 
con i pagamenti.  
 
Eloquente al riguardo risulta l’ulteriore conversazione telefonica intrattenuta da 
LUCCHINI Roberto e GENOVESE Paolo, laddove FALLARA, nuovamente 
intervenuto, induce la vittima a far si che provveda quanto prima a reperire il denaro 

                                            
530Conv. telef. progr.  nr. 1429 –ut. cell. VIGGIANI Mario- ore 14:38 del 04.11.2008  -  progr. nr. 

1911 – ut. cell.  LUCCHINI Roberto- ore 15:04 del 04.11.2008  -  progr. nr. 1912 – ut. cell. 
LUCCHINI Roberto - ore 15:33 del 04.11.2008  -  progr. nr. 1932 – ut. cell. LUCCHINI Roberto- 
ore 10:38 del 05.11.2008  -  progr. nr. 1935 –ut. cell. LUCCHINI Roberto - ore 11:37 del 
05.11.2008; 

531Conversazione telefonica progressivo nr. 1975 del 05.11.2008  H. 12:54:12 intercettata 
sull’utenza cellulare nr. 3485102760 in uso a LUCCHINI Roberto;  
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loro destinato. (…omissis…LUCCHINI:-Pronto. PAOLINO:-Adesso perchè non 
rispondi quando ti chiamo io.  PAOLINO:-Allora dovè che ci vediamo vi porto il 
sacco delle medicine, tutte le operazioni che ho fatto, vediamo se io merito di essere 
trattato così per una settimana dieci giorni di ritardo. - GENOVESE Paolo si 
lamenta del trattamento visto il suo stato di salute. LUCCHINI Roberto da il 
telefono a FALLARA Agostino - FALLARA:-Dimmi. PAOLINO:-Pronto. 
FALLARA:-Si dimmi. PAOLINO:-Chi è con chi parlo. FALLARA:-Con chi parli, 
mi conosci chi sono. PAOLINO:-Ciao c'è bisogno di trattarmi così dopo quello mi 
sta succedendo per un mese di ritardo. FALLARA:-Per un mese di ritardo non è il 
mese di ritardo Paolo, è la presa per il culo, perchè tu vuoi prendere per il culo le 
persone, però lo sai che le persone per il culo non li puoi prendere. PAOLINO:-
Allora io ti porto le prove la dimostrazione. FALLARA:-Si ma tu non puoi dire 
venerdì poi lunedì poi martedì. PAOLINO:-Allora io ti dico una cosa ascolta io 
sono uscito dall'ospedale ieri. FALLARA:-A me dispiace ma tu il problema l'hai 
avuto ora, ma da quando ci prendi per il culo è già un mese. PAOLINO:-No no 
non è vero, ascolta io gli ho detto al mio amico, quando è ora di dargli sti soldi, di 
farmi due telefonate, lui dice no io non posso, va bene, adesso mi hanno fissato io 
gli ho detto che tra mercoledì e venerdì i soldi. Io ti giuro, io sono in fin di vita, in 
fin di vita e ti faccio vedere i documenti. FALLARA:-Paolo è meglio che non 
muori altrimenti poi chi paga se muori. PAOLINO:-Ecco bravo, allora digli al mio 
amico, che io per venerdì quello che ho detto faccio. Capito. FALLARA:-Entro 
venerdì ora che viene. PAOLINO:-Ma si guarda ascolta, io alle tre, tre e mezza 
ricevo la telefonata dal notaio e ti dico come e che via è. Mi farebbe piacere avere 
gli amici, no gli amici alle spalle. FALLARA:-No ascoltami. PAOLINO:-Perchè 
voi altri siete i miei amici, non siete gente estranea. FALLARA:-Si ascoltami noi 
siamo tuoi amici, però tu prendi per il culo che poi non diventiamo tuoi amici. 
PAOLINO:-Ma che prendo per il culo, ma dimmi una cosa, ma lui ha paura di 
perdere i suoi soldi, gli do un appartamento in garanzia, lui sa chi sono, mi hanno 
cresciuto suo padre e suo fratello, mi hanno non sa chi sono, non sa dove 
prendermi, non sa dove trovarmi. FALLARA:-Ma non è questo il fatto. 
PAOLINO:-E allora cosè ragazzi cazzo. FALLARA:-Cosè il fatto, è la presa per il 
culo che da fastidio a tutti.  PAOLINO:-Ma che presa per il culo, mi vergognerei di 
me stesso, non è presa per il culo, io purtroppo a quell'uomo li lo amo, gli voglio 
bene, e lui non mi risponde nemmeno al telefono più, nemmeno al telefono mi 
risponde. FALLARA:-Senti che non ti vuole parlare, lo senti come dice. 
LUCCHINI:-Sei un pezzo di merda. FALLARA:-Lo senti. PAOLINO:-Ah e li non 
mi vuole parlare, va bene. FALLARA:-Non ti vuole parlare, ha detto che sei un 
pezzo di merda ed ha ragione. PAOLINO:-Non ha ragione invece, no non ha 
ragione, io le cose che ho promesso con ritardo ma arrivo. FALLARA:-Con ritardo 
ma arrivi, ma questo ritardo quanto ritarda, allora tu hai detto venerdì. 
PAOLINO:-Ti chiamo alle tre e mezza e ti dico con precisione…omissis…)532 
 
TRIPODI Demetrio,  è convocato a partecipare all’incontro del 05.11.2008 da 
LUCCHINI Roberto, il quale telefonicamente, il giorno precedente, gli comunica che 
“…lo zio (PIO Domenico) aveva bisogno di parlare con lui…”533  
 

                                            
532Conversazione telefonica progressivo nr. 1981 del 05.11.2008 H. 13:00:00 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3485102760 in uso a  LUCCHINI Roberto; 
533Conversazione telefonica progressivo nr. 1911 del 04.11.2008 H. 15:04 intercettata sull’utenza 

cellulare nr. 3485102760 in uso a  LUCCHINI Roberto; 
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La presenza del TRIPODI viene rilevata dai CC. anche il giorno 11.11.2008 durante 
un incontro534, svoltosi presso un’area di servizio sulla Superstrada “Milano-Meda”, 
al quale partecipano lo stesso PIO Domenico cl. 46, (giunto con l’autovettura Alfa 
Romeo intestata a CAMMARA Giuseppe535, soggetto vicino al Capo Società PIO 
Candeloro) nonché RIGGIO Angelica, amante del PIO, con il quale concorre in 
alcune probabili attività usurarie; nella circostanza il “gruppo” incontra 
CASTAGNINO Salvatore, probabile vittima di usura di PIO Domenico.   
 
TRIPODI Demetrio conosce i meccanismi, le dinamiche e le persone che 
interagiscono all’interno degli ambienti di ‘ndrangheta; a lui si rivolge infatti PIO 
Domenico, allorquando ha la necessità di reperire un referente della ‘ndrangheta, 
nella fattispecie un “capo manovalanza” (“Capo Mastro”), con area d’influenza e 
possibilità d’intervento nella zona di Nichelino (TO).  
 
La richiesta trova fondamento nella necessità di affidare al “capo mastro” una 
missione intimidatoria nei confronti di UN SOGGETTO, tale Michele asseritamente 
appartenente alle FF.PP., e si inserisce nella vicenda riguardante MANIGRASSO 
Maria Carmela (Vds. relativo Episodio sotto riportato), a cui partecipa anche  
VIGGIANI Mario.  
 
Le conversazioni che seguono danno contezza della posizione del TRIPODI, della 
sua soggezione agli ordini di PIO Domenico ed evidenziano altresì la figura del 
VIGGIANI quale soggetto utilizzato dallo stesso PIO. 
 
Nella prima conversazione telefonica, intercorsa tra PIO Domenico, utilizzante 
l’utenza del VIGGIANI, e MATIZ Massimo (Vds. relativo episodio), si manifesta 
tutta la capacità delinquenziale di PIO Domenico che non desiste dal rivolgere 
minacce:-  
”...omissis…PIO Domenico:-è lo zio di Mario che ti chiama. Michele:-si mi dica? 
PIO Domenico:-dove ci possiamo incontrare Michele? Michele:-io non ci sono 
qua. PIO Domenico:-dove sei in Calabria..a Palermo? dove sei? Michele:-ascolta 
non parlare a sfottere perchè c'è poco da sfottere qua. PIO Domenico:-c'è poco da 
sfottere qua se tu sai quanto c'è da sfottere qua tu non immagini. Michele:-si lo 
dici tu..lo dici. PIO Domenico:-lo dico io..e ti puoi  abbracciare con Gesu' Cristo e 
con tua madre pure. Michele:-stai attento a come parli. PIO Domenico:-te lo dico 
io hai capito? non ti spacciare per Calabrese che tu non sei Calabrese. Michele:-
ah sei sicuro? PIO Domenico:-sicurissimo al mille per mille capisti? devi parlare 
la tua lingua non quella dei Calabresi. Michele:-perché? PIO Domenico:-perchè te 
lo dico io che non sei Calabrese tu. Michele:-te lo dimostro poi io. PIO Domenico:-
tu non ti preoccupare vengo io a Nichelino. Michele:-e vieni vieni. PIO 
Domenico:-mi devi portare la macchina capisti? Michele:-si. PIO Domenico:-tu 
mi devi portare la macchina pezzo di merda sbirro di merda tu sei uno sbirro 
infame. Michele:-come te uguale. PIO Domenico:-ti spacci per sbirro non ti 
preoccupare vengo io a Nichelino e ti trovo. Michele:-quando vuoi. PIO 
Domenico:-sbirro di merda portami la macchina sbirro di merda. Michele:-quando 
vuoi. PIO Domenico:- infame ti spacci per sbirro pure. Michele:-che? PIO 

                                            
534Vds. Annotazione del Servizio di O.C.P. del g. 11.11.2008 a cura dei CC. N.O. di Desio; 
535Vds. relativa posizione e capitolo CAMMARA Giuseppe; 
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Domenico:-ti spacci pure per sbirro infame. Michele:-sei sicuro? PIO Domenico:-
tu sei infame sei sbirro tu dammi un appuntamento…omissis…)536  
 
La seconda conversazione è la conseguenza di quella appena citata infatti PIO 
Domenico sollecita TRIPODI Demetrio a reperire un “…capo mastro…” nella 
zona di Nichelino, probabilmente per incaricarlo di una missione punitiva in danno 
del Michele. Nella medesima circostanza si evince chiaramente come TRIPODI 
Demetrio segua a PIO Domenico. (…omissis…in ambientale si sente Mimmo (PIO 
Domenico N.d.A.) che dice:-“la lei non ti risponde se la chiami aspetta un 
attimo”…in sottofondo si sente la voce di VIGGIANI Mario…Demetrio:-avevi 
bisogno? Mimmo:-ascolta su a Nichelino. Demetrio:-si. Mimmo:-c'è qualche capo 
mastro che possiamo parlare? Demetrio:-pronto eh?Mimmo:-a Nichelino? 
Demetrio:-si. Mimmo:-ne abbiamo qualche amico capo mastro che possiamo 
parlare? Demetrio:-a Nichelino?...omissis…Mimmo:- eh. Demetrio:- e uno, si 
adesso vedo. Mimmo:-eh  datti da fare, datti da fare allora e mi dici qualcosa dopo. 
Demetrio:- va bene. Mimmo:-okey..ma non ci dormire  però.. eh! Demetrio:- no 
no…omissis…)537 
 
Trascorsi pochi giorni, VIGGIANI Mario chiede contezza al TRIPODI, il quale 
evidentemente nel frattempo, reperito il “capo mastro” richiesto dal PIO, è riuscito a 
verificare che la donna ha già ceduto in vendita l’autovettura da loro pretesa. 
(…omissis…Mario:-Ah per quel discorso lì ahh di l'altro giorno come è andata a 
finire? Demetrio:-Niente ha detto lo zio che ci dobbiamo andare per parlare con la 
signora (MANIGRASSO Maria Carmela NDR). Mario:-ah bon bon bo va bene va 
bene ma ma diciamo c'è l'ha la signora si? Demetrio:-si abbiamo parlato con lei. 
Mario:-si si ma c'e l'ha o non c'è l'ha più? Demetrio:-No..non c'è l'ha più! 
Mario:-Ahh..non c'è l'ha più! Demetrio:-no..no l'ha venduta seimila euro. Mario:-
Ah Si? Demetrio:-Si si! Mario:-Ma voi ci credete? Demetrio:-(ride) no no ce l'ha 
fatta vedere. Mario:-Ah..ce l'ha fatta vedere ve l'ha fatta vedere? Demetrio:-si si 
siamo andati lì dove ci ha detto lei è vero è vero! Mario:-eh ahh ah bon bon 
seimila euro. Demetrio:-Ma quelli non sapevano niente perchè giustamente dice 
noi abbiamo fatto già tutto diciamo l'avevano addirittura rivenduta…omissis…)538 
 
AQUILINO Antonino, oltre a partecipare alle riunioni di PIO Domenico cl. 46, è un 
soggetto sul quale quest’ultimo ripone una certa considerazione ed una particolare 
fiducia, tanto da renderlo il suo “portavoce  ufficiale”, al quale affidare “importanti 
messaggi” diretti al Capo Società PIO Candeloro, nel momento storico in cui tra i 
due “gruppi criminali” inquadrati all’interno del Locale di Desio (rispettivamente 
capeggiati dai due PIO), insorgono forti contrasti, dovuti principalmente alle mire 
espansionistiche di PIO Candeloro.  
 
Occorre richiamare il fatto che tali “conflitti” interni al Locale di Desio, già 
dettagliati nei capitoli dedicati a MOSCATO Saverio, PIO Candeloro, 
POLIMENI Candeloro e SGRO’ Giuseppe, sono causati da una ripetuta serie di 
comportamenti “egoistici” da parte di PIO Candeloro, il quale, nonostante la carica 
                                            
536Conversazione telefonica progressivo nr. 931 del 14.10.2008 H. 17:53:29 intercettata sull’utenza 

cellulare nr. 3474959288 in uso a VIGGIANI Mario; 
537Conversazione telefonica progressivo nr. 8684 del 14/10/2008 H.17:59:58 intercettata sull’utenza 

cellulare nr.  3479282741 in uso a  PIO Domenico; 
538Conversazione telefonica progressivo nr. 1170 del 18/10/2008 H. 13:25:31 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3474959288 in uso a VIGGIANI Mario;  
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di  Capo Società del Locale di Desio, intraprende autonomamente attività pseudo 
lecite ed illecite, senza condividerne i profitti con gli altri sodali, venendo meno 
all’osservanza di quelle regole generali di condotta che la ‘ndrangheta impone. Si 
vedrà, nei relativi capitoli, come siano gli stessi affiliati a lamentarsi di questo 
comportamento facendo intervenire MOSCATO Saverio e lo stesso capo locale 
MOSCATO Annunziato Giuseppe. 
 
L’ulteriore conferma che all’interno del Locale di Desio convivono “due gruppi 
criminali” che hanno una certa autonomia (uno facente capo a PIO Candeloro e 
l’altro che ha come punto di riferimento lo zio PIO Domenico cl. 46) nonchè la 
riprova che l’ambizione d’indipendenza di PIO Candeloro lo hanno portato ad 
entrare in contrasto con lo zio PIO Domenico cl. 46, si desumono da una 
conversazione telefonica intrattenuta da PIO Candeloro con il cugino MINNITI 
Giuseppe, affiliato al Locale di Desio e vicino a PIO Domenico, laddove 
quest’ultimo viene indicato chiaramente come il capo dell’altra fazione 
(…omissis…MINNITI GIUSEPPE:-Ma poi sono scesi lo Zio (PIO Domenico) e 
Nicola (MINNITI Nicola)? PIO CANDELORO:-Si sono scesi, i tuoi capi sono 
scesi. MINNITI GIUSEPPE:-Eh, me lo hanno detto ieri che sono scesi. I tuoi 
capi, ho capito. PIO CANDELORO:-E non ho capito, non sono i tuoi capi? che 
cazzo vuoi? MINNITI GIUSEPPE:-E' normale no, scusa un attimino, è buono 
quando è così.)539  
Gli attriti in questione si conclamano a conclusione di due “summit” indetti da PIO 
Domenico cl. 46, in occasione di una cena ed un pranzo, tenuti rispettivamente il 
23.05.2009 a Muggio’ (MI) ed il 26.05.2009 a Segrate (MI)540 
 
Al primo incontro partecipano, oltre a PIO Domenico cl. 46, anche PIO 
Candeloro, AQUILINO Antonio, l’autotrasportatore CURATOLA Pasquale 
vicino a PIO Candeloro, MINNITI Giuseppe541, affiliato al Locale di Desio e 
CORSO Vincenzo, Ufficiale Giudiziario presso il Tribunale di Desio. 
 
Alla seconda riunione prendono parte, oltre ai due PIO suddetti, anche il citato 
AQUILINO Antonio, l’autotrasportatore LO PRETE Luigi542 detto ”Gino” vicino 
ai PIO e MINNITI Ferdinando, detto “Nando”, pregiudicato per reati associativi in 
materia di traffico internazionale di stupefacenti ed altro.  
 
Trascorse poche ore da quest’ultimo incontro, AQUILINO si fa latore di un 
messaggio che  PIO Domenico cl. 46 invia al nipote PIO Candeloro a rimanere entro 
i propri limiti senza invadere il “…territorio...” dello zio.  
 
AQUILINO con la partecipazione alle riunioni i cui intendi chiarificatori sono del 
tutto evidenti  e recapitando “l’avvertimento” a PIO Candeloro, mostra da una parte 
di essere pienamente consapevole della suddivisione interna alla cosca in merito alle 
attività criminali da effettuare ; dall’altra svolge un ruolo quasi da “mastro di 
giornata” finalizzato a comporre i dissidi tra le due fazioni”…omissis…PIO 
CANDELORO:-Compare Tonino. AQUILINO ANTONINO:-Come sei 
                                            
539Conversazione telefonica progressivo nr.  39618 del 12/09/2009 H. 12:37:42 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3347372316  in uso a PIO Candeloro; 
540Vds. Annotazione di P.G. dei CC. N.O. di Desio redatta il 13.06.2009 relativa alla ricostruzione 

episodica degli incontri intervenuti il 23 ed il 26 maggio 2009;  
541Vds. relativa posizione;  
542Vds. relativa posizione; 
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combinato? PIO CANDELORO:-Mi sono combinato a  piedi di (incomprensibile) 
AQUILINO ANTONINO:-Ma, ascolta me. PIO CANDELORO:-Ditemi. 
AQUILINO ANTONINO:-Allora, due consigli ti do. PIO CANDELORO:-Uno. 
AQUILINO ANTONINO:-Si, quando ti muovi, ti conviene che ti muovi da solo. 
Me l'accetti o no? Primo consiglio. Giusto? PIO CANDELORO:-Due. AQUILINO 
ANTONINO:-Ah? PIO CANDELORO:-Due. AQUILINO ANTONINO:-Secondo, 
te l'ho detto oggi, per lì non c'è niente, lì è territorio di tuo Zio, quello che resta 
sono briciole, non andare dietro un altro, non se hai capito, penso che te ne sei 
accorto, o no?…omissis…)543 
 
RIGGIO Angelica “custodisce” una cambiale di GIACOMELLI Giovanni destinata 
a PIO Domenico, che è stata oggetto di protesto; in tal senso si colloca una breve 
conversazione ambientale, intercorsa tra LUCCHINI Roberto e PIO Domenico, 
intervenuta durante un tentativo di chiamata da parte del PIO verso GIACOMELLI, 
il quale nella circostanza non risponde:- (…omissis…In ambientale mentre il 
telefono squilla Pio Domenico parla con Lucchini Roberto 
…omissis…LUCCHINI ROBERTO:-Ancora non te lo sei fatto dare? PIO 
DOMENICO:-Perchè ha protestato la cambiale. LUCCHINI ROBERTO:-E il 
numero? PIO DOMENICO:-No no, ce l'ha “Vanessa”. Beh, il telefono bussa, non 
è che dici non bussa, ah ho capito. Questo pensa che lo chiamo per la cambiale, ti 
dico che l'ha protestata, sicuro, se non risponde…omissis…)544  
 
Nel corso di una successiva conversazione PIO Domenico solleciterà  
GIACOMELLI per la risoluzione della questione di RIGGIO Angelica. 
(…omissis…Giacomelli Giovanni:-sei rientrato? Pio Domenico:-no, sono fuori 
Gianni. Giacomelli Giovanni:-a buona, allora niente dai. Pio Domenico:-eh, 
ascolta, per Vanessa (NDR RIGGIO ANGELICA) quand'è che vediamo in 
settimana, domani, dopo, quando? Giacomelli Giovanni:-a domani no, Mimmo. 
Pio Domenico:- e quando allora Gianni. Giacomelli Giovanni:-ti ho detto a metà 
settimana, fammi vedere un attimo. IN AMBIENTALE PIO DOMENICO SI 
RIVOLGE A VANESSA (NDR RIGGIO ANGELICA) Pio Domenico:-ti ha detto 
per giovedi. Vanessa:-ha detto: “entro giovedi della settimana prossima…Pio 
Domenico:-ha detto entro giovedi gli avevi detto, infatti c'ero io. Giacomelli 
Giovanni:-come? Pio Domenico:- gli avevi detto:"entro giovedi facciamo 
qualcosa. Giacomelli Giovanni:-e si, non ti preoccupare, che io mi do da fare. Pio 
Domenico:-che lei ha problemi per venerdì, poi eh. Giacomelli Giovanni:-lo so, lo 
so, fammi vedere un attimo qua cosa sto facendo...sto facendo io Pio Domenico:- 
va bene. Giacomelli Giovanni:-comunque penso che non ci sia problema, 
insomma. Pio Domenico:-va bene. No il problema, problema è che lei. Giacomelli 
Giovanni:- ho detto...aspetta un attimo che passa l'ambulanza. Pio Domenico:-il 
problema è che lei ha delle firme, capisci? Giacomelli Giovanni:-mm. IN 
AMBIENTALE:-Vanessa:-a lui non gli deve interessa…Pio Domenico:-Va bene, 
non gli interessa cosa centra…Giacomelli Giovanni:-va bene ciao dai 
Mimmo…omissis…)545  
 
                                            
543Conversazione telefonica progressivo nr. 20945 del 26/05/2009 H. 18:36:55 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3347372316  in uso a PIO Candeloro; 
544Conversazione telefonica progressivo nr. 6466 del 25.02.2009 H. 13:48:45 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3452416472 in uso a PIO Domenico; 
545Conversazione telefonica progressivo nr. 9126 del 22.06.2009 H. 18:06:23 

intercettata sull’utenza cellulare nr. 3452416472 in uso a PIO Domenico; 
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A fronte del debito contratto con PIO Domenico, GIACOMELLI Giovanni gli 
consegna alcune cambiali, rassicurandolo che qualora fossero risultate oggetto di 
protesto sarebbe stato disposto a pagarne i relativi importi in contanti. (…omissis… 
GIACOMELLI GIOVANNI:-Mi hai chiamato tu Mimmo? PIO DOMENICO:-E ti 
ho chiamato Gianni, ma che cazzo hai fatto, mi hai protestato la cambiale tu? 
GIACOMELLI GIOVANNI:-Ma quale? PIO DOMENICO:-A dicembre. 
GIACOMELLI GIOVANNI:-Ma è impossibile proprio. PIO DOMENICO:-Ma come 
è impossibile proprio, ero la, ero a Bergamo cazzo non mi hai risposto. 
GIACOMELLI GIOVANNI:-Ero in Prefettura a Bergamo, tra l'altro ti 
cercavo….omissis… GIACOMELLI GIOVANNI:.Dimmi tutto. PIO DOMENICO:-
Adesso io voglio sapere le cambiali che hai pagato. GIACOMELLI GIOVANNI:-Eh. 
PIO DOMENICO:-Quanto nei hai Ma adesso come fai a fare l'amministratore, col 
cazzo puoi fare l'amministratore. GIACOMELLI GIOVANNI:-Ma ascolta, aspetta 
un attimo che esco da qua, sono qua a mangiare (in ambientale: scusate un 
attimo) Mimmo…omissis…GIACOMELLI GIOVANNI:-Non ho nessun problema 
io con Giovanni, quello... i documenti che ti ho dato. PIO DOMENICO:-Si dai ho 
capito, dai ho capito, dai. GIACOMELLI GIOVANNI:-E basta dai. PIO 
DOMENICO:-Si ma adesso dico, io voglio sapere quante cambiali mi hai 
protestato della macchina. GIACOMELLI GIOVANNI:-Ma ti ho detto io... nessuna 
Mimmo, vai a vedere, ma è impossibile proprio, se non te lo avrei detto Mimmo, 
non ho c'ho problemi e allora basta, la risolviamo. PIO DOMENICO:-Eh, la 
risolviamo. GIACOMELLI GIOVANNI:-Poi se è ternato indietro qualcosa, vieni 
qua e ti do i soldi, non c'è problema. PIO DOMENICO:-Eh va bene dico, ma 
questo mi ha chiamato che gli è tornata oggi dal mese di Dicembre cazzo. 
GIACOMELLI GIOVANNI:-Ma è impossibile cazzo, si vede che gli è tornata 
indietro, gli è tornata indietro per il non pagamento, ma io avevo i soldi. PIO 
DOMENICO:-E' protestata, è protestata Giovanni, è protestata vai tranquillo. 
GIACOMELLI GIOVANNI:-E allora fattela dare, gli diamo i soldi, glieli do io. PIO 
DOMENICO:-Esatto, ma vieni, bravo. GIACOMELLI GIOVANNI:-Ti do i soldi. 
Eh? PIO DOMENICO:-Però vieni, perchè dobbiamo andare a sistemare le polizze 
prima che scadono eh, perchè poi mi dai i soldi tu eh. GIACOMELLI GIOVANNI:-
Quali polozze? PIO DOMENICO:-Quelle due polizze che mi hai dato della, degli 
anelli lì. GIACOMELLI GIOVANNI:-Bravo...ah...guarda, io sono già stato (inc.) a 
rinnovare tutte le altre e sono ancora buone quelle. PIO DOMENICO:-Si ma ti sto 
dicendo, vieni che andiamo, fatti vedere, ok?...omissis…GIACOMELLI 
GIOVANNI:-Ecco, se quello la, qualsiasi cambiale è tornata, vengo su e ti do i 
soldi, non c'è problema, perchè li ho presi. PIO DOMENICO:-E portameli, ti ho 
detto 1.000,00 euro più le spese, una è tornata di Dicembre, Giova. GIACOMELLI 
GIOVANNI:-Va bò, dai, comunque per quanto riguarda  il tuo discorso stai 
tranquillo, lo sai già, hai già capito no? PIO DOMENICO:-Ma vieni, vieni a 
trovarmi però, vieni a trovarmi…omissis…)546  
 
RIGGIO Angelica “custodisce” un assegno di GIACOMELLI Giovanni che non 
puo’ comunque incassare in quanto privo di fondi; tuttavia, nel corso di una 
conversazione telefonica intercorsa tra i due, nella quale interviene anche PIO 
Domenico,  giunge la rassicurazione da parte del GIACOMELLI che è riuscito a 
coprire l’assegno e quindi, già dal giorno successivo, il titolo puo’ essere incassato. 
 

                                            
546Conversazione telefonica progressivo nr. 6928 del 23.03.2009 H. 13:05:26 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3452416472 in uso a PIO Domenico; 
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 (…omissis… RIGGIO ANGELICA:-Pronto Giovanni. GIACOMELLI 
GIOVANNI:-Si. RIGGIO ANGELICA:-Ciao. GIACOMELLI GIOVANNI:-Ho 
sistemato tutto con lui. RIGGIO ANGELICA:-Quindi? Cosa facciamo? 
GIACOMELLI GIOVANNI:-Basta, l'assegno va pagato e basta, viene pagato e 
basta. RIGGIO ANGELICA:-Ah, lo paga, apposto, sicuro sicuro Giovanni, non è 
che poi dopo abbiamo la sorpresina. GIACOMELLI GIOVANNI:-No, ma io... 
perchè mi ha dato, mi ha dato...prima mi dicono una cosa, poi ne fanno un'altra, 
hai capito? Mi sto girando i coglioni pure io, non ti pensare eh,che prima mi 
devono dare i soldi, me li danno, io l'avevo chiamato Mimmo per avvisare scusa, 
per cosa poteva succedere e lui si è incazzato subito. RIGGIO ANGELICA:-Eh 
beh, è normale Giovà. GIACOMELLI GIOVANNI:-Lo so, lo so, ma digli di 
ascoltarmi quando lo chiamo, non è che lo chiamo e glielo faccio apposta eh. 
RIGGIO ANGELICA:-Eh eh eh, eh lo so però. GIACOMELLI GIOVANNI:-Hai 
visto, come il Carlo, quello la, visto che non l'avevo fatto apposta io eh.  RIGGIO 
ANGELICA:-Eh, va bè, però comunque sicuro allora. GIACOMELLI 
GIOVANNI:-No, vai tran...RIGGIO ANGELICA:-Non ci sono problemi, andiamo 
tranquilli, quindi domani c'è il pagato perchè la valuta è domani. GIACOMELLI 
GIOVANNI:-Tanquillis... Brava, tranquillissima, infatti l'assegno arrivava 
domani, arrivava domani, infatti già lo so. RIGGIO ANGELICA:-No no, domani 
l'assegno dev'essere già lì, domani arriva il pagato perchè va in valuta. 
GIACOMELLI GIOVANNI:-Lo so. Eh... guarda io sono col Ciro no, Mimmo lo 
conosce, siamo andati a versare i soldi noi. RIGGIO ANGELICA:-Si, va bò, 
apposto. GIACOMELLI GIOVANNI:-Basta. RIGGIO ANGELICA:-Va bene. 
GIACOMELLI GIOVANNI:-Ho chiamato quello, è tutto apposto. RIGGIO 
ANGELICA:-Va bene, dai te lo passo un attimo dai. GIACOMELLI GIOVANNI:-
Si si ciao. RIGGIO ANGELICA:-Ciao…In ambientale RIGGIO Angelica si 
rivolge a PIO Domenico dicendo…RIGGIO ANGELICA:-E' tutto apposto, ha 
pagato l'assegno e domani ha la valuta. PIO DOMENICO:-Chi l'ha pagato? 
RIGGIO ANGELICA:-Lui, che Ciro gli ha prestato i soldi…La conversazione 
riprende tra PIO Domenico e GIACOMELLI Giovanni…PIO DOMENICO:-
Pronto. GIACOMELLI GIOVANNI:-Si, ciao Mimmo. PIO DOMENICO:-Ciao. 
GIACOMELLI GIOVANNI:-Niente, tante volte mi allarmano per un par de cazzi, 
perchè quello diceva no, non li voglio più pagare perchè...dopo ho preso i 5.000 e 
un 3.000 l'hanno messo all'incasso prima del tuo e si era incazzato questo, 
giustamente no? E gli ho detto, cosa centro io col cazzo del 2.000? E poi sono qua 
con Ciro e siamo andati a prendere i soldi, sono entrato alla CARIPARMA e ho   
versato, basta, poi ho chiamato quello la e gli ho detto, pagalo e non mi rompere 
più i coglioni. PIO DOMENICO:-Dico, siamo, siamo sicuri si? GIACOMELLI 
GIOVANNI:-Guarda, sono qua con Ciro eh, te lo dice anche Ciro. PIO 
DOMENICO:-Ah, va bè, va bene va bene, fatti vostri, ok…omissis…)547  
 
Un’altra circostanza in cui la RIGGIO Angelica interviene riguarda il probabile 
episodio di usura in danno di CASTAGNINO Salvatore del quale la RIGGIO 
detiene la situazione aggiornata sulle scadenze dei pagamenti delle cambiali:-
(…omissis…CASTAGNINO SALVATORE:-Si Mimmo. Ciao. PIO DOMENICO:-
Ma non ho capito scusa ma ieri sera non dovevi passare? CASTAGNINO 
SALVATORE:-Sono arrivato a casa tardi, Mimmo, non è che potevo venire a 
romperti i coglioni alle undici. PIO DOMENICO:-Sei arrivato a casa tardi, va 

                                            
547Conversazione telefonica progressivo nr. 9143 del 23.06.2009 H. 12:45:33 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3452416472 in uso a PIO Domenico; 
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bene. CASTAGNINO SALVATORE:-Io adesso passo no, ma passo da Vanessa e 
gliele lascio se vuoi. PIO DOMENICO:-Si, ma tanto, ma tanto il vostro problema 
lo avete risolto. CASTAGNINO SALVATORE:-No no, Mimmo, ma cosa stai 
dicendo ascolta io tra un'ora Vanessa c'ha in mano tutto. PIO DOMENICO:-
Ricordati nella vita che c'è sempre una seconda volta, non scordartelo mai. 
CASTAGNINO SALVATORE:-Mimmo, Mimmo, lo sai come la penso io. PIO 
DOMENICO:-Se non ci sono io per fare i conteggi, non puoi lasciare niente tu. 
CASTAGNINO SALVATORE:-E te le do a te, dov'è il problema, dimmi dove sei 
che vengo giù Mimmo. PIO DOMENICO:-No vediamoci più tardi. CASTAGNINO 
SALVATORE:-Eh va bene, ce l'ho qua in tasca da ieri, purtroppo si è spaccato il 
naso mio figlio, siamo tornati a casa alle undici, passavo da casa tua a romperti le 
balle? alle undici? PIO DOMENICO:-Va bè. CASTAGNINO SALVATORE:-Ho 
detto, domani lo vedo e gliele do. PIO DOMENICO:-Va bene. CASTAGNINO 
SALVATORE:-Mimmo, cavolo, ci mancherebbe. PIO DOMENICO:-No no no, io 
so che sai che devo andare a farmi fare dello operazioni che non posso andare se 
tu non mi dai. CASTAGNINO SALVATORE:-No no, ascolta, tra un'ora ce li hai 
in mano, fidati, cazzo ce li ho quà in tasca…omissis…)548 
 
(…omissis…CASTAGNINO SALVATORE:-Ciao Mimmo, no, che mi ha chiamato 
ancora il direttore, tu riesci a fare qualcosa? PIO DOMENICO:-Eh no Salvatore, 
io oggi, io non riesco a fare niente. CASTAGNINO SALVATORE:-Porca di quella 
puttana. PIO DOMENICO:-Oggi non riesco a fare niente. CASTAGNINO 
SALVATORE:-E mi tocca far protestare la Babilonia. PIO DOMENICO:-Io posso 
fare...CASTAGNINO SALVATORE:-Va bene dai. PIO DOMENICO:-Io posso 
fare qualcosa per dopodomani mattina. CASTAGNINO SALVATORE:-Ah, ho 
capito. PIO DOMENICO:-Per dopodomani mattina posso fare qualcosa. 
Quant'era lì? CASTAGNINO SALVATORE:-Eh, erano 4.000,00 euro, dovevo 
coprire io. Perchè sono andati in protesto il 3.800 e il 2.700... Almeno 4.000. PIO 
DOMENICO:-4.000? 4.000? CASTAGNINO SALVATORE:-Si si Almeno 
4.000,00 euro se no protesto. PIO DOMENICO:-Dove sei tu adesso? Dove sei tu 
adesso? CASTAGNINO SALVATORE:-Io sono qua a Cesano a Cesano, che sono 
andato da un amico a chiedere se me li prestava ma non ce li ha, capito, per 
riuscire a coprire, se no cazzo è inutile che iniziamo e poi ci roviniamo. PIO 
DOMENICO:-Vai su da Vanessa. CASTAGNINO SALVATORE:-Da Vanessa? 
PIO DOMENICO:-Vai la e digli di andare lei a Cesano, visto che l'assegno ce 
l'hai tu. CASTAGNINO SALVATORE:-Ah, va bene dai, ok, va 
bene…omissis…)549 
 
Peraltro la partecipazione di RIGGIO Angelica alle “riunioni” di PIO Domenico 
viene rilevata dai CC. nel corso di un dispositivo do osservazione; all’evento, 
svoltosi il giorno 11 Novembre 2008 presso un’aarea di servizio sulla 
Superstrada Milano-Meda550 il gruppo, composto da PIO Domenico (giunto nella 
circostanza con l’autovettura Alfa Romeo intestata a CAMMARA Giuseppe551 - 
soggetto vicino al gruppo riferibile al Capo Società PIO Candeloro), dalla citata 

                                            
548Conversazione telefonica progressivo nr. 2265 del 31/07/2008 H. 10:36:28 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3452416472 in uso a PIO Domenico; 
549Conversazione telefonica progressivo nr. 3656 del 04/08/2008 H. 13:33:00 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3479282741 in uso a PIO Domenico; 
550Vds. Annotazione del Servizio di O.C.P. del g. 11.11.2008 a cura dei CC. N.O. di Desio; 
551Vds. relativa posizione e capitolo CAMMARA Giuseppe; 
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RIGGIO e da TRIPODI Demetrio, incontra la probabile vittima CASTAGNINO 
Salvatore.  
 
Occorre infine richiamare un dato costante rilevato per tuttte le vittime di usura e di 
estorsione di PIO Domenico: esse  risultano obbligate alle condizioni di 
assoggettamento e di omertà scegliendo di rimanere sottoposte alle vessazioni del 
PIO piuttosto che denunciare i fatti alle Autorità.  
 
Inoltre, una costante riscontrata è costituita dal fatto che la maggior parte delle 
vittime essendo di origini calabresi, ben conoscono i meccanismi e le dinamiche 
tipiche degli ambienti delinquenziali di quella matrice e, quindi, sono pienamente 
consapevoli delle conseguenze e delle ritorsioni alle quali si espone inevitabilmente 
chiunque entri in contrasto o si opponga alle regole di omertà, che sottostanno 
all’azione criminale della cosca stessa. 
 
L’attuale impossibilità di escutere le vittime di usura per ragioni contingenti di 
riservatezza delle indagini non permette allo stato di definire gli elementi essenziali 
(capitale iniziale, pagamenti richiesti ed effettuati, tasso di interesse da confrontare 
con quello previsto dai decreti ministeriali) per contestare al PIO ed ai suoi sodali i 
reati ex art. 644 – 629  c.p.   
 
Indubbiamente la serie di episodi che di seguito si esporranno esprimono in maniera 
compiuta l’estensione dell’attività criminale dedita all’usura di PIO e del suo gruppo. 
 
Il limite probatorio ai fini della contestazione, comune a tutti gli episodi di usura 
emersi, non inficia la ricostruzione delle vicende sotto descritte che ripercorrono e 
contengono tutti gli altri elementi classici dell’attività usuraia. Peraltro lo stesso 
limite derivante dall’assenza di denunce (pur in presenza di conclamate minacce) si 
risolve in un inattaccabile elemento circa la presenza di quel clima di omertà e di 
assoggettamento proprio del metodo mafioso. 
E’ palese che è avvenuta sempre la dazione di una consistente quantità di denaro 
da parte di PIO Domenico in favore delle vittime.  
E’ altrettanto evidente che il prestito in questione si inquadra in una attività svolta dal 
PIO in larga scala al di fuori dei circuiti legali come potrebbero essere l’utilizzo di 
società finanziarie o la stipulazione di contratti di mutui riscontrabili su supporto 
cartaceo. 
E’ emerso inoltre ogni volta il classico stillicidio di richieste dell’usuraio e di 
pagamenti della vittima in difficoltà economica.  
In qualche caso nonostante la inaffidabilità del debitore dovesse sconsigliare nuovi 
prestiti, il PIO continua ad effettuare piccole dazioni a sua volta presumibilmente 
gravate da interessi usurai per tenere in essere l’attività d’impresa gestita dalla 
vittima e continuare cosi a “succhiare “ gli eventuali introiti dell’attività stessa. 
In qualche altro episodio si palese,inoltre, la strategia del PIO anche questa 
tristemente classica nei reati di usura, tesa ad appropriarsi dei beni o dell’attività 
della vittima.  
E’ chiaro,infine, che il PIO, che risulta nullatenente, potendo usufruire di una 
organizzazione criminale quale quella descritta nel presente capitolo in quasi tutti i 
casi in esame pone in essere comportamenti intimidatori e violenti che costringono le 
vittime a sottostare alle sue odiose richieste da “cravattaro”. 
Si elencano di seguito gli episodi di probabile usura aventi le caratteristiche innanzi 
menzionate:- 
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1° EPISODIO 
l’episodio che segue nasce dall’ascolto delle conversazioni telefoniche intercettate 
nei confronti  di PIO Domenico ed intervenute con SAVIO Cuorino Giovanni, 
soggetto a sua volta con precedenti di polizia per usura ed estorsione.552  
 
Dal tenore delle stesse si desume inequivocabilmente che PIO ha prestato la 
somma di 1000 euro a SAVIO, (Pio Domenico: pronto; Savio: Buongiorno 
Mimmo, sono Savio; Pio Domenico: si, buongiorno ; Savio: può aver tempo un 
attimo pure lei ; Pio Domenico: ma cosa devo aver tempo, io devo avere tempo di 
farti male; Savio:sono disperato, Dio Cane ; Pio Domenico:io a te devo farti male, 
hai capito ?; Savio:non ho capito ; Pio Domenico: ti devo fare male io a te, io; 
Savio:perchè cosa ho combinato?; Pio Domenico:perchè sei stupido; Savio: no; 
Pio Domenico: perchè non si può venire a rompere i coglioni per 1000,00 euro 
(mille euro), tutti i giorni, tutti i giorni vieni a rompere i coglioni; Savio:non volevo 
farti il discor... allora ascolta nel giro di un'ora, un'ora e un quarto, un'ora. Lei è 
lì al bar?  vengo lì non ho problemi ; Pio Domenico: vieni lì per fare che cosa, 
scusa, a me mi devi portare i soldi ; Savio: non perchè... si ok, ma io volevo dirle 
quella cosa che sa dall'inizio, io sto rincorrendo anche dei pagamenti che 
scadevano nel Tribunale e li ho sistemati tutti, gli devo a lei  1000,00 euro (mille 
euro) e a una persona 1500 (millecinque), ascolta sistemo, però non scappo... cioè 
sto tribolando ; Pio Domenico:si ma non si può dire, io quando dico domani è 
domani, hai capito?Savio:e lo so, lo so; Pio Domenico: e lo so.... io ; 
Savio:pensavo che mi monetizzavano degli assegni, Mimmo; Pio Domenico:si va 
bene, va bene Savio ; Savio:ascolti, io la chiamo lunedì mattina.; Pio Domenico:va 
be, non chiamarmi se non mi porti i soldi  eh.... si chiaro ; Savio: no, no arrivo, 
arrivo dai Mimmo ; Pio Domenico:arrivi?  va bene.; Savio:dopo che ...; Pio 
Domenico: se  no, arrivo io non crearti problemi; Savio:no, dopo le devo chiedere 
una cosa a lei che era poi quella iniziale ...dai....; Pio Domenico: va bene  ok, 
ciao.; Savio:quella iniziale che siamo sentiti , hai capito? ; Pio Domenico:va bene, 
ciao ciao ; Savio:grazie salve).553  
 
L’esiguità della cifra e l’assenza di qualsiasi riferimento a “spese” o a rate da pagare 
fa ritenere la sussistenza di un prestito senza l’applicazione di interessi usurari. 
Certamente però anche in questa circostanza il PIO si distingue per l’assoluta carenza 
di un qualsivoglia sentimento di pietà umana ed anzi mantiene ancora una volta il 
suo comportamento intimidatorio (SAVIO CUORINO: Pronto.; PIO DOMENICO: 
Pronto.; SAVIO CUORINO: Signo Mimmo sono Savio.; PIO DOMENICO: Si, 
dimmi.; SAVIO CUORINO: Io sono disperato, può pazientare ancora un attimo?; 
PIO DOMENICO: Impiccati se sei disperato, che cazzo mi chiami a fare.; SAVIO 
CUORINO: No, per dirle che ci sono.; PIO DOMENICO: Ma non mi interessa 
che ci sei tu, tu mi devi portare i soldi, che ti faccio male. Non hai capito forse?; 

                                            
552SAVIO Cuorino Giiovanni - PRECEDENTI DI POLIZIA CHE FIGURANO A SUO 
CARICO:-  

In data 03.11.2008 deferito dal R.O.N.I. CC. di Bergamo per usura ed estorsione in 
concorso; 
In data 12.01.2009 deferito dalla Staz. CC. di Ponte San Pietro (BG) per 
contravvenzioni di polizia e violazioni delle norme del C.d.S.;  

  
553Conversazione telefonica progressivo nr. 2412 del 18.07.2008 H. 14:39:49 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3479282741 in uso a PIO Domenico. 
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SAVIO CUORINO: Ascolti, può pazientare ancora qualche giorno?; PIO 
DOMENICO: Allora, ti sto dicendo che sto pazientando troppo, hai capito?; 
SAVIO CUORINO: Sto facendo, sto facendo fatica. Ho dovuto pagare le cause del 
tribunale e sono non tirato, di più.; PIO DOMENICO: Si ma a me non mi 
interessa, tu sei venuto a rompere i coglioni tutti i giorni per prestarti 1.000,00 
euro, te li ho prestati, non me li porti più, che cazzo mi chiami a fare.; SAVIO 
CUORINO: No, glieli porto, Signor Mimmo, cioè anzi. Ascolti, prende le cambiali 
di mia figlia?; PIO DOMENICO: Non prendo... non voglio nessuna cambiale io, 
non voglio niente, voglio i miei 1.000,00 euro che ti ho prestato.; SAVIO 
CUORINO: Ah... se le porto qualcosa alla volta le può andar bene?; PIO 
DOMENICO: Cosa?; SAVIO CUORINO: Se non glieli porto tutti in colpo, gli può 
andar bene?; PIO DOMENICO: Beh, incomincia a portarli tu, non ho capito 
scusa... io te li ho prestati, 1.000,00 euro, te li ho prestati da lunedì a venerdì. Ne 
son passati tre.; SAVIO CUORINO: Eh... ha ragione lei, sono in difficoltà.; PIO 
DOMENICO: Ho ragione...; SAVIO CUORINO: Sono molto in difficoltà.; PIO 
DOMENICO: Va bene, va bene, sono qua che ti aspetto.; SAVIO CUORINO: 
Comunque mi faccio vivo, non... ascolti arrivo.; PIO DOMENICO: Va bene ok, 
ciao. SAVIO CUORINO: Grazie, ciao.);554 (PIO DOMENICO: Pronto.; SAVIO 
CUORINO: Si, buongiorno Mimmo, sono Savio.; PIO DOMENICO: Si dimmi.; 
SAVIO CUORINO: Riesco a venire da... su... da voi verso le due?; PIO 
DOMENICO: Va bene, mi chiami, io sono qua.; SAVIO CUORINO: Ecco... ho 
bisogno anche di parlargli.; PIO DOMENICO: No, mi devi portare i soldi. Non 
venire perchè ti faccio male, te lo dico prima.; SAVIO CUORINO: E allora 
domani dai, volevo parlarti...; PIO DOMENICO: Te lo sto dicendo. Se non porti i 
soldi, non venire che ti faccio male, sei avvisato eh...; SAVIO CUORINO: Si ok 
dai.; PIO DOMENICO: Per parlare, non venire, te lo sto dicendo.; SAVIO 
CUORINO: Si si si.; PIO DOMENICO: Ok?; SAVIO CUORINO: Ci vedimo 
domani, si, in mattinata.; PIO DOMENICO: Ci vediamo domani?; SAVIO 
CUORINO: Si, si ok.; PIO DOMENICO: Va bene, ok, ciao.; SAVIO CUORINO: 
Grazie, ciao.);555 (PIO DOMENICO: Pronto.; SAVIO CUORINO: Buongiorno 
Mimmo, ciao sono Savio.; PIO DOMENICO: Buongiorno.; SAVIO CUORINO: 
Ascolta, mi hanno spostato... o domani o massimo venerdì mi danno l'assegno.; 
PIO DOMENICO: Ah...; SAVIO CUORINO: Ascolta...; PIO DOMENICO: Si si.; 
SAVIO CUORINO: Cos'è che ti devo in totale io?; PIO DOMENICO: Comincia a 
portarmi 1.000,00 euro che ti ho prestato.; SAVIO CUORINO: Ah... no... va bene 
ostia, è un anno che te li sto facendo aspettare.; PIO DOMENICO: No no... a me 
portami i 1.000,00 euro.; SAVIO CUORINO: Ah ah, va bene dai. Va bene. Ma 
prima eri in segreteria, perchè è già un attimo che sto chiamando.; PIO 
DOMENICO: E si vede che non prendeva.; SAVIO CUORINO: Ascolta, o domani 
o massimo venerdì.; PIO DOMENICO: Si, ma non andare oltre, se no non 
chiamarmi più, lasciami perdere.; SAVIO CUORINO: Mimmo, Mimmo, son 
disperato. Ascolta, son disperato.; PIO DOMENICO: Ma non chiamarmi tutti i 
giorni per niente, perchè se no ti faccio male, lasciami perdere, te l'ho già spiegato, 
giusto?; SAVIO CUORINO: Ciao.; PIO DOMENICO: Non chiamarmi più. Se tu 
domani, dopodomani, non mi porti i soldi che ti ho prestato...; SAVIO CUORINO: 
Ok dai.; PIO DOMENICO: Non chiamarmi più, lasciami perdere, mandami a fare 

                                            
554Conversazione telefonica progressivo nr. 2653 del 23.07.2008 H. 09:40:03 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3479282741 in uso a PIO Domenico. 
555Conversazione telefonica progressivo nr. 6279 del 17.09.2008 H. 11:06:14 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3479282741 in uso a PIO Domenico. 
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in culo, eh...; SAVIO CUORINO: Va bene, dai, ciao.; PIO DOMENICO: Ciao.).556 
Dell’avvenuta restituzione del denaro non si ha la certezza nemmeno  dall’ultima 
conversazione intercettata del 19 giugno 2009, mentre si palesano ancora una volta le 
minacce del PIO Domenico al SAVIO in caso di mancata restituzione del danaro 
(PIO DOMENICO: Pronto.; SAVIO CUORINO: Mimmo buongiorno ciao sono 
Savio.; PIO DOMENICO: Si buongiorno.; SAVIO CUORINO: Ascolta, devi 
aspettare ancora un giorno.; PIO DOMENICO: Ma vai ad impiccarti da solo.; 
SAVIO CUORINO: Ascolta, sono tiratissimo, io voglio sistemare questa faccenda 
perchè poi ho un'altra cosa da fare con te.; PIO DOMENICO: Ascolta ascolta, 
fammi una cortesia, non chiamarmi più. Io vado da tua moglie e tua moglie mi 
deve dare i soldi, l'hai capito o no?; SAVIO CUORINO: Ascolta, io son fuori casa 
di mia moglie.; PIO DOMENICO: Ma che cazzo mi  interessa dove cazzo sei tu.; 
SAVIO CUORINO: Ascoltami, ti chiedo una cortesia, o lunedì o martedì. Te lo 
giuro.; PIO DOMENICO: Ma vai a fare in culo non chiamarmi più, vai a fanculo, 
non mi chiamare.; SAVIO CUORINO: Ci vediamo lunedì dai.; PIO DOMENICO: 
Non rompere più i coglioni, non mi chiamare più, pezzo di merda, ti trovo io non ti 
preoccupare, lasciami stare.; SAVIO CUORINO: Lunedì o martedì sono lì da te.; 
PIO DOMENICO: Lasciami perdere, non mi chiamare mai più, eh...; SAVIO 
CUORINO: Mimmo, non lo sto facendo apposta, te lo giuro sui miei figli.; PIO 
DOMENICO: Non mi interessa, io vado da tua moglie. Tua moglie può chiamare i 
Carabinieri, marescialli...; SAVIO CUORINO: Ma non è quello, Mimmo...; PIO 
DOMENICO: Io ti dico, io ti dico una cosa, ascolta, di dirgli a tua moglie di non 
chiamare i Carabinieri, di non farmi perdere tempo, perchè solo tempo mi fa 
perdere e poi divento più selvaggio.; SAVIO CUORINO: Mimmo, lascia stare, 
lascia stare.; PIO DOMENICO: Perchè pezzo di merda, io ti ho prestato 1.000,00 
euro.; SAVIO CUORINO: Ecco, te li... ascolta sto facendo.; PIO DOMENICO: Tu 
per 1.000,00 euro sei venuto venti volte...; SAVIO CUORINO: Ma no, volevo 
parlare anche con te...; PIO DOMENICO: Me li hai già mangiate al telefono, hai 
capito? Quindi io vado al bar da tua moglie e mi deve dare i miei 1.000,00 euro.; 
SAVIO CUORINO: Mimmo, Mimmo, Mimmo, lascia stare per cortesia mia 
moglie.; PIO DOMENICO: Lascio stare per cortesia tua moglie? Io vado al bar e 
tua moglie mi deve dare i soldi a me.; SAVIO CUORINO: Ascolta...; PIO 
DOMENICO: Perchè il bar è tuo, hai capito? E tu mi devi dare i soldi.; SAVIO 
CUORINO: Non è mio il bar.; PIO DOMENICO: No... quando ti ho dato i 
1.000,00 euro era il tuo e adesso non è più il tuo?; SAVIO CUORINO: Ecco, 
hanno buttato fuori anche me, Mimmo.; PIO DOMENICO: Hanno buttato fuori 
pure a te, ti dovevano ammazzare a te, non buttarti fuori, pezzo di merda.; SAVIO 
CUORINO: Ascolta, ascolta, io con martedì ce la faccio che devo incassare altre 
cose.; PIO DOMENICO: Ma guarda che sei un pezzo di merda, sei un uomo di 
merda, impiccati, che cazzo vivi a fare, pezzo di merda, impiccati.; SAVIO 
CUORINO: Dai... Lunedì al massimo...; PIO DOMENICO: Non ti vergogni di 
vivere? Di rompere i coglioni alla gente?; SAVIO CUORINO: Lunedì o martedì 
sono da te dai. Ti chiedo scusa intanto.; PIO DOMENICO: Ma cosa sei da me. 
Allora ascolta, non chiamarmi più... allora se tu non vieni non chiamarmi più però 
eh? Io vado da tua moglie, vado da tua moglie porco Dio, va bene?; SAVIO 

                                            
556Conversazione telefonica progressivo nr. 22766 del 17.06.2009 H. 11:40:06 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3479282741 in uso a PIO Domenico. 
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CUORINO: Martedì sera sono da te.; PIO DOMENICO: Si, va bene ok ti aspetto, 
dai, ciao.; SAVIO CUORINO: ciao ciao.)557 
 
2° EPISODIO 
L’episodio in contestazione nasce nell’ambito dell’attività di indagine svolta nei 
confronti di PIO Domenico. Dalle intercettazioni telefoniche emerge in maniera 
inequivocabile che COLOSIMO Florestano, soggetto con precedenti di polizia di 
natura associativa in materia di riciclaggio e truffa nonché titolare e socio di 
alcune società558, e la moglie AMELIA Melania, hanno un debito di denaro nei 
confronti di PIO Domenico sicuramente a fronte di un prestito che allo stato non è 
possibile determinare  
 
La vicenda .però ha uno snodo simile a quello degli altri episodi sopra riportati che 
nello sfondo vede il PIO svolgere la solita  attività : prestare denaro ad una serie 
innumerevole di persone. 
 
Attraverso le attività intercettive è stato possibile documentare le restituzioni del 
danaro avvenute in tempi diversi. In questo contesto la figura di RIGGIO Angelica 
detta “Vanessa” si contraddistingue come quella di una persona che ha piena 
consapevolezza  della situazione economica in cui versano COLOSIMO e AMELIA 
e che viene resa partecipe direttamente dalle vittime degli aggiornamenti e i 
peggioramenti della situazione economica in cui versa (Melania: pronto; Vanessa: 
Meli; Melania: oi ; Vanessa: ciao, come stai?; Melania : bene tu ?; Vanessa: bene, 
normale, come sempre ; Melania: mmm, senti Zio Mimmo (ndr inteso pio 
domenico )?; Vanessa: e, lo Zio Mimmo  è partito questa mattina, tutto bene? è 
successo qualcosa ?; Melania: no, c'è Flo (ndr Colosimo Florestano ) che aveva 
bisogno di parlargli urgentemente …omissis… Vanessa: ma è grave? mi fai 
preoccupare adesso, mannaggia ; Flo: eh si...; Vanessa: Grave grave grave ; Flo: 
eh ; Vanessa: non riesci a spiegarmi veloce veloce ...; Flo: eh... perdiamo tanti 
soldi, dove stiamo perdendo tanti soldi…omissis…)559 
 

                                            
557Conversazione telefonica progressivo nr. 22904 del 19.06.2009 H. 16:23:20 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3479282741 in uso a PIO Domenico. 
558COLOSIMO Florestano - PRECEDENTI DI POLIZIA CHE FIGURANO A SUO CARICO:-  

nel 2005 veniva deferito del R.O.N.O. di Milano per associazione a delinquere 
finalizzata al riciclaggio e truffa; 

DITTE E SOCIETA’ INTESTATE:- 
Socio accomandante della AUTOTRASPORTI C. & C. S.a.s. di CASALE Enzo e C. con 
sede legale in Paderno d’Adda (LC), via Foppe n. 44, C.F. 03008270138 (il socio 
accomandatario della società è CASALE Enzo, nato a Lecco il 03.02.1975; 
Titolare firmatario dell’impresa individuale COLOSIMO Florestano, con sede legale 
in Robbiate (LC), Via S. Alessandro n. 13; 
Amministratore unico della BABILONIA S.r.l. con sede a Lodi, Corso Archinti n. 33, 
Codice Fiscale: 05197310963; 
Già socio accomandante della AMELIA MELANIA S.a.s., con sede legale a Milano, 
corso Lodi n. 90, Codice Fiscale: 13212440153 (socio accomandatario era AMELIA 
Melania, nata a Monza il 17.04.1978 e socio accomandante AMELIA Marianna, nata a 
Monza il 20.04.1986). Attività cessata in data 31.07.2006; 
Già amministratore unico della EUROCOSTRUZIONI S.r.l. con sede a Varese, Via 
Maspero n. 5, Codice Fiscale: 02847730120 di proprietà di PALLADINO Antonio; 

  
559Conversazione telefonica progressivo nr. 3670 del 19.09.2008 H. 11:45:01 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 347/9282704 in uso a RIGGIO Angelica. 
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Da una conversazione telefonica avvenuta tra PIO Domenico e COLOSIMO 
Florestano, si comprende in maniera chiara che tra i due è sorto  un problema con i 
pagamenti. PIO Domenico ha in mano un assegno di una terza persona, 
probabilmente debitrice nei confronti di COLOSIMO Florestano. L’incasso 
dell’assegno però non è andato a buon fine, anzi PIO Domenico dice che dopo avere 
consultato i registri del tribunale ha scoperto che è protestato da molti giorni. A 
questo punto riferisce a COLOSIMO Florestano di provvedere direttamente al 
pagamento, pretendendo degli assegni buoni, e di cambiare anche quello della fine 
del mese (…omissis…; Colosimo Florestano: ma che è successo, dice che giovedi 
scorso .........; Pio Domenico: ma non lo so Flo, l'assegno l'ho pagato tre volte, Flo, 
perchè ve lo avevo già detto all'inizio quando gli ho dato l'assegno …omissis…; 
Pio Domenico: Tranquillo che l'ho pagato tre volte, stai tranquillo …omissis…; 
Colosimo Florestano: o tranquillo o non tranquillo, io oggi sono stato in banca 
anche a fargli l'altro versamento …omissis…; Colosimo Florestano: e settimana 
scorsa ho versato ......; Pio Domenico: si; Colosimo Florestano: e non ho bisogno 
di prenderti in giro perche ti sto dicendo le cose come sono; Pio Domenico: ma a 
me non mi devi prendere in giro, a me mi ha preso in giro quel pezzo di merda che 
mi ha chiamato oggi alle quattro, se gli posso fare fermare l'assegno fino a domani 
mattina. Vado là,guardo il registro..... protestato giovedì scorso…omissis…; Pio 
Domenico: ti ho già detto che l'assegno è stato protestato giovedì scorso, lo hai 
capito o no ?; Colosimo Florestano: va bene; Pio Domenico: domani fa otto giorni 
che è protestato l'assegno, domani fa otto giorni, vieni con me che ti porto e ti 
guardi il registro del TRIBUNALE; Colosimo Florestano: Io domani vengo, ti 
porto i soldi e chiudiamo un poco tutte ste cazze di partite; Pio Domenico: domani 
mi devi portare gli assegni buoni pure , Flo; Colosimo Florestano: eh......; Pio 
Domenico: domani mi devi portare gli altri assegni, perchè c'è da cambiare 
l'assegno , bisogna cambiare l'assegno di fine mese pure, adesso.....; Colosimo 
Florestano: si cambiamo tutto; Pio Domenico: va bene sono qua che ti aspetto; 
Colosimo Florestano: domani mattina alle otto ci......…omissis…)560;  
 
Dalla conversazione appena citata si evidenzia un altro dato costante nel rapporto 
usuraio vittima: il rinnovo degli assegni dati in garanzia in caso di mancato 
pagamento o di non copertura del titolo naturalmente con il ricalcolo degli 
interessi 
In data 15 luglio 2009 AMELIA Melania contatta PIO Domenico in quanto gli vuole 
consegnare un assegno a pagamento di una rata del prestito elargito. PIO Domenico 
riferisce che si trova altrove quindi AMELIA Melania suggerisce di consegnarlo a 
“Vanessa” (RIGGIO Angelica) (Pio Domenico:Pronto; Melania:Zio Mimmo ; 
Pio Domenico:Si...; Melania: cu cu settete..... senti, io ho qua l'assegno ; Pio 
Domenico: eh... dimmi ; Melania: passi tu , ci vediamo a metà strada, mi riesci a 
mandare qualcuno, perchè Flo (ndr ; Florestano Colosimo marito di Melania) è 
rientrato ed è ripartito ; Pio Domenico:non so come fare io adesso sai?; 
Melania:come facciamo? ; Pio Domenico:non lo so come fare adesso, non lo so 
come fare perchè io devo andare via; Melania:si ; Pio Domenico: ma porca 
miseria ; Melania:Vane (ndr Riggio Angelica); Pio Domenico:e ci vediamo dove 
alla Serenella ?( ndr stazione di servizio con ristorante situato sulla Milano-
Meda); Melania:a che ora?; Pio Domenico:dimmelo tu a che ora che io te la 

                                            
560Conversazione telefonica progressivo nr. 8891 del 15.10.2008 H. 18:26:38 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 347/9282741 in uso a PIO Domenico. 
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mando lì, a lei  ; Melania:e allora mi metto d'accordo io con lei chiamo lei 
direttamente ;  Pio Domenico: e chiama lei (allora dai).561 
 
Un’ulteriore consegna di un assegno avviene il giorno 8 settembre 2009 nel viale 
delle Industrie a Monza, in questa circostanza PIO Domenico si accorda direttamente 
con AMELIA Melania per vedersi (Pio Domenico: Pronto ; Melania:zio Mimmo; 
Pio Domenico:Si ; Melania: dove sei? io ho appena sentito  Vanessa; Pio 
Domenico: sono qui al Bar, io; Melania: sei lì al bar, senti ; Pio Domenico: dimmi 
; Melania: io sto aspettando papà che rientra verso le tre dall'Ospedale che è 
andato a fare l'elettrocardiogramma ; Pio Domenico: si ; Melania:mi hanno 
portato l'assegno un quarto d'ora fa, Flo  è ancora fuori che è rientrato mezz'ora ; 
Pio Domenico:eh ; Melania: dove ci incontriamo ?; Pio Domenico: dimmi tu , fai 
tu ; Melania: A Monza  sul vialone delle Industrie?; Pio Domenico: va bene, basta 
che mi chiami prima ci incontriamo lì; Melania:ok, io faccio una cosa quando 
parto da qui ti faccio lo squillo ; Pio Domenico:va bene, ok; Melania:va bene ; Pio 
Domenico:ciao Melania:dai ciao).562 
 
3° EPISODIO  
l’episodio in argomento trae origine dall’intercettazione telefonica effettuata a carico 
di PIO Domenico. Questi risulta essere creditore nei confronti di PANTANO 
Salvatore, soggetto con numerosi precedenti di polizia per reati contro il 
patrimonio ed in materia di falso anche di natura associativa nonché titolare e 
socio in varie società563, per un ammontare non quantificato.  

                                            
561 Conversazione telefonica progressivo nr. 24287 del 15.07.2009 H. 12:27:16 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 347/9282741 in uso a PIO Domenico. 
562Conversazione telefonica progressivo nr. 26569 del 08.09.2009 H. 14:24:43 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 347/9282741 in uso a RIGGIO Angelica; 
563 PANTANO Salvatore - PRECEDENTI DI POLIZIA CHE FIGURANO A SUO CARICO:-  

in data 06.02.1989 tratto in arresto dalla Questura di Milano per associazione per 
delinquere; 
in data 08.11.1989 condannato dalla Pretura di Catania per emissione assegni a 
vuoto; 
in data 30.01.1993 veniva deferito dalla Polizia Stradale di Genova per associazione 
per delinquere; 
in data 20.12.1993 gli veniva notificata la misura di prevenzione dell’Avviso Orale; 
in data 15.02.1995 veniva deferito dalla Questura di Massa per associazione per 
delinquere; 
in data 13.02.1998 veniva condannato dalla Corte d’Appello di Milano per 
ricettazione; 
in data 14.09.1998 veniva deferito dalla Staz CC di Godiasco per reati di falso; 
in data 03.01.2001 veniva deferito dal R.O.N.O. di Ascoli Piceno per associazione 
per delinquere e reati di falso; 
in data 01.08.2001 veniva tratto in arresto in esecuzione di O.C.C. dalla Polizia 
Stradale di Cuneo emessa dal Tribunale di Saluzzo per i reato di riciclaggio e 
associazione per delinquere; 
in data 20.09.2007 veniva deferito dalla Squadra Mobile di Milano per ricettazione; 
in data 14.01.2008 veniva deferito dal Nucleo Valutario di Roma per associazione 
per delinquere e abusiva attività bancaria; 

BENI IMMOBILI INTESTATI:- 
     proprietario di un fabbricato sito in Milano, via Daniele Ricciarelli n. 8, piano T-
S1, 6.5 vani; 

DITTE E SOCIETA’ INTESTATE:- 
titolare firmatario dell’impresa individuale TRADE SERVICE di PANTANO 
Salvatore, con sede legale in Milano, Via Ricciarelli n. 8, Codice 
Fiscale: PNTSVT54C21G267F; 
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Tuttavia anche in questo caso sulla scorta delle sole conversazioni, in mancanza di 
altri riferimenti, risulta alquanto difficoltoso procedere alla quantificazione dei 
prestiti di denaro al fine di calcolare i tassi usurari applicati da PIO Domenico. E’ 
stato possibile documentare una certa condizione di timore del PANTANO  nei 
confronti del suo creditore (…omissis…PIO:-Salvatore ho problemi vedi che io 
sono buono bravo con te educato perché sei mio fratello...ho problemi gravi...ma te 
lo giuro sulla tomba di mia madre...mi ha chiamato il geometra ieri 
sera…omissis…Salvatore dice: che sa che deve pagarlo poi andrà da lui di 
persona a parlargli non per telefono e vedranno cosa fare e gli dirà anche cosa sta 
facendo…omissis…)564  
 
Appare altresì evidente che PANTANO Salvatore versi in precarie condizioni 
economiche, in quanto attraversa serie difficoltà nel reperimento di liquidità per 
rispettare le scadenze previste (…omissis…Pio dice se puo' contarci per oggi? 
Salvatore dice di si aggiungendo: non sono tanti sto arrivando da fuori...non sono 
tanti qualcosa comincio, liquidi te li mando adesso e ho piacere che vengo io da te, 
ieri quando ti ho chiamato c'e' stato un problema che poi ti faccio vedere... e 
stamattina sto rientrando da Brescia e arrivo li da te solo che devo andare a 
Fagnano Olona verso le tre e mezzo alle cinque... comunque vengo ce l'ho già 
intasca va bene?...omissis…)565  
 
Ciò nonostante PIO continua ad incalzarlo ricordandogli le scadenze 
(…omissis…Pio si raccomanda dicendo che: stasera deve andare da 
lui…omissis…).566 
 
Ciò nonostante, dal contenuto del flusso telefonico è rilevabile che PANTANO 
Salvatore, in serie difficoltà economiche, è vittima della sua condizione tanto da 
rinnovare al PIO altre richieste di denaro (…omissis…Salvatore dice che lo aveva 
chiamato questa mattina perchè lo voleva vedere per una cosa 
(soldi)…omissis…Salvatore gli dice che doveva fargli vedere un bobcat, ed una 
gru che se ha il cliente glieli può scaricare direttamente da lui…omissis…)567 
proponendo anche l’acquisto di alcuni macchinari per l’edilizia. 

                                                                                                                            
già titolare firmatario dell’impresa individuale PANTANO Salvatore con sede legale 
in SIRACUSA (SR), VIA FILISTO 111. Fallimento disposto dal Tribunale di Siracusa 
in data 08/05/1982;  
socio accomandante della SER.FORM. DI PLANETA GIUSEPPE S.A.S. con sede 
legale a SIRACUSA (SR), VIA EMILIA 26/C, Codice Fiscale: 00974160897. Socio 
accomandatario è PLANETA Giuseppe, Nato a SIRACUSA  (SR)  il 29/11/1943;   
già socio accomandante della PAN-CAR DI CARACCIOLO DEMETRIO e C. SAS, 
con sede legale in MIRANDOLA (MO), VIA A. RIGHI 7, Codice 
Fiscale: 01699920367, IL GIUDICE DEL REGISTRO, CON DECRETO DEL 
23/05/2007, HA DISPOSTO LA CANCELLAZIONE D'UFFICIO DELLA SOCIETA' DAL 
REGISTRO IMPRESE. Il socio accomandatario si identifica in CARACCIOLO 
Demetrio, Nato a REGGIO DI CALABRIA  (RC)  il 08/06/1958; 

564Conversazione telefonica progressivo nr. 2235 del 15.07.2008 H. 12:54:58 intercettata 
sull’utenza cellulare nr. 3479282741 in uso a PIO Domenico; 

565Conversazione telefonica progressivo nr. 2778 del 24.07.2008 H. 13:26:45 intercettata 
sull’utenza cellulare nr. 3479282741 in uso a PIO Domenico; 

566Conversazione telefonica progressivo nr. 3988 del 08.08.2008 H. 10:39:44 intercettata 
sull’utenza cellulare nr. 3479282741 in uso a PIO Domenico; 

567Conversazione telefonica progressivo nr. 4618 del 26.08.2008 H. 11:10:12 intercettata 
sull’utenza cellulare nr. 3479282741 in uso a PIO Domenico; 
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Palesemente continuano ad emergere le difficoltà economiche da parte di 
PANTANO a reperire il danaro che gli permetta di rispettare le scadenze concordate 
(…omissis…Salvatore: " io praticamente, e niente sono qua fuori sto cercando di 
arrampicarmi, ho chiamato anche questa mattina e ho detto :" vedi di trovare 
anche 2000 (duemila), 1000 (mille) qua e 1000 (mille), cerchiamo di trovare 
qualche cosa dico perché adesso sono qua in un ufficio, dopo Bergamo e sono a 
casa ...incomprensibile .....vediamo se riesco a recuperare qualcosa…omissis…)568  
 
ed arriva a proporre di farsi prestare un assegno da qualcuno per poi consegnarlo a 
PIO con il fine di pagare il dovuto:-  
 
(…omissis… Salvatore:"io non lo so, che cosa devo fare Mimmo... senti  ti vengo ti 
faccio un assegno a vista e poi corro, mi sbatto il cervello, non lo so cosa devo fare, 
cioè io .... tu ci credi dalle 5 (cinque) che aspetto, adesso, 5 (cinque) persone questa 
mattina, 5 (cinque) sono le persone che mi devono ....; in ambientale Pio 
Domenico si rivolge ad una terza persona (donna) dicendo:" me la fai una 
cortesia? mi cambi un assegno da 2000 (duemila).... si ....ce li hai ? contanti ? Pio 
Domenico :" se non c'è altro portalo giù dai che ho questo amico mio che me lo 
cambia lui, dai "; Salvatore:" eee, aspetta son qua adesso in giro, adesso devo 
trovare anche, adesso vediamo un attimino, che l'assegno...  va bè l'assegno.... ; 
Salvatore:" si lo so ti devo trovare pure l'assegno aspetta un minuto ....;Pio 
Domenico :"va bè... allora "; Salvatore:"un minuto, me lo faccio fare di favore da 
qualcuno , perchè non ho blocchetti, non ho più niente, tutto mi han perso....;Pio 
Domenico :"va bè, dai sono qua... ciao"; Salvatore:"un attimo, un attimo dai ciao 
"…omissis…).569 
 
4° EPISODIO  
La vicenda in esame nasce dall’analisi di una serie articolata di conversazioni 
telefoniche intercorse tra PIO Domenico e CASTAGNINO Salvatore, titolare di 
alcune società operanti nei settori edile ed immobiliare570, nonché da quest’ultimo 

                                            
568Conversazione telefonica progressivo nr. 7463 del 21.04.2009 H. 09:38:11 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3452416472 in uso a PIO Domenico; 
569Conversazione telefonica progressivo nr. 7508 del 23.04.2009 H. 11:04:01 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3452416472 in uso a PIO Domenico; 
570CASTAGNINO Salvatore - BENI IMMOBILI INTESTATI:- 

fabbricato sito in Misinto, Via XI Settembre s.n.c. piano T-1 –S1, 10.5 vani; 
fabbricato sito in Misinto, Via XI Settembre s.n.c., piano S 87 mq; 
terreno sito in Misinto (seminativo); 
DITTE E SOCIETA’ INTESTATE:- 
titolare firmatario della società individuale CASTAGNINO Salvatore, con sede legale 
in Misinto, via Libertà n. 10, P.IVA 05880820963; 
Già socio amministratore della N.C. CASA IMMOBILIARE DI CASTAGNINO 
SALVATORE & C. con sede in Novate Milanese, Via Carso n. 7, unitamente alla 
moglie NEGRO Celestina. Detta società risulta cancellata per scioglimento 
nell’ottobre 2007; 
Già socio amministratore della QUATTRO IMMOBILIARE S.n.c. di CASTAGNINO 
Salvatore & C. con sede in Novate Milanese, Via Carso n. 7, unitamente a LEGNANI 
Marco, nato a Saronno (VA) il 03.03.1970 e SAINI ANDREA EVA, nata a Vac 
(Ungheria) il 04.11.1966. detta società risulta cancellata per scioglimento nel 
dicembre 2005; 
Già titolare della ditta individuale SPACCA PREZZI BAZAR di CASTAGNINO 
Salvatore, con sede a Solaro, Via Manzoni n. 26, cessata il 12.05.2005;  
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con RIGGIO Angelica, dalle quali emerge in maniera chiara un vero e proprio 
scambio di assegni, cambiali e contanti. Sulla causale di questo vorticoso giro di 
titoli molto eloquente risulta una conversazione ambientale ed alcune telefoniche 
intercettate dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Monza tra MANDALARI 
Vincenzo571 e LAMARMORE Antonino572, nelle quali commentano che i coniugi 
CASTAGNINO sono “sotto” PIO Domenico di Desio, inteso quali vittime di usura:- 
(…omissis…Mandalari gli chiede come fa di cognome un tale Salvatore...Mimmo 
gli dice CASTAGNINO e l'impresa che ha si chiama "NC CASE" di Negro 
Celestina che sarebbe la moglie...poi Mandalari gli chiede se lui ha parlato con 
quel signore...Mimmo Pio? Mimmo gli dice che ha parlato per telefono con questa 
persona e questa gli si è presenta come Mimmo Pio che abita a Desio...)573 
 
(... omissis...LAMARMORE ANTONINO: A questo, Mimmo Pio gli avrà detto 
qualche cosa (inc.), non so, gli avrà detto qualche cosa; MANDALARI 
VINCENZO: Chi?; LAMARMORE ANTONINO: Mico il Pio all'idraulico; 
MANDALARI VINCENZO: A Mimmo? ; LAMARMORE ANTONINO: Si. (inc.) ; 
MANDALARI VINCENZO: Si, si, ma tanto, che gli deve bussare, che gli deve 
bussare, che conosce pure a me, quindi lo deve sapere che noi non diamo fastidio a 
nessuno; LAMARMORE ANTONINO: Ma siccome lui non pensava che c'era in 
mezzo anche; MANDALARI VINCENZO: Esatto; …omissis…; MANDALARI 
VINCENZO: Vedete? Io ve lo avevo detto. Se poi voi mi dite che questi campano in 
questo modo, magari ce l'hanno sotto loro; LAMARMORE ANTONINO: Se ce 
l'hanno sotto loro a me non interessa, a me interessa sapere... se tu mi dici che è 
una persona che ti appartiene a te? Si accavallano le voci; LAMARMORE 
ANTONINO: Vedi come puoi risolvere il problema, gli portiamo le cambiali, ci 
incontriamo un giorno e vediamo quante sono e le rinnoviamo; MANDALARI 
VINCENZO: (inc.); LAMARMORE ANTONINO:Come gli sta bene all'idraulico e 
come gli sta bene a questo. Se questa non è una persona che interessa a te, tieniti 
da parte; MANDALARI VINCENZO: Tieniti da parte e se qualche volta viene a 
dirti qualche cosa fai finta che non senti; LAMARMORE ANTONINO: Esatto ... 
OMISSIS…)574 
 
L’attività di indagine svolta fa desumere che i coniugi CASTAGNINO, titolari di una 
piccola impresa edile, si sono fatti dare una somma di denaro in prestito da PIO 
Domenico, somma che non è stato possibile quantificare con certezza. Ciò che 
invece è risultato chiaro è il fatto che in data 4 giugno 2008, NEGRO Celestina 
(moglie di CASTAGNINO Salvatore) vende a RIGGIO Angelica il suo 
appartamento con le relative pertinenze ubicato in Misinto (MI) in via Libertà n.10, 
per un valore dichiarato di 220.000 euro. Gli accertamenti svolti dai CC di Monza e 
Desio575 hanno permesso di appurare che tale cessione, avvenuta mediante formale 
atto di vendita, è risultata però essere fittizia. 
 

                                            
571 “Capo del Locale di Bollate”; 
572 “Capo reggente il Locale di Limbiate” e “Mastro Generale” della cosiddetta “Lombardia”; 
573Conversazione telefonica progressivo nr. 3304 del 20.05.2008 H. 21:17 intercettata sull’utenza 

cellulare nr. 3480717081 in uso a MANDALARI Vincenzo; 
574Conversazione ambientale progressivo nr. 1241 del 04/06/2008 H 17:56:45  

intercettata  a bordo dell’Autovettura Range Rover, targata CM*810*MS, in uso a 
MANDALARI Vincenzo; 

575Cfr. annotazione di servizio dei CC di Monza e Desio datata 16 marzo 2010; 
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La maggior parte degli assegni ad eccezione di quelli bancari sono stati negoziati 
prima della data dell’atto di vendita e non il 4 giugno 2008. Coloro che hanno 
ordinato gli assegni circolari (GUARNACCIA Antonino e PRIVITELLI Carmelo) 
nulla hanno a che fare con il presente acquisto, ne tanto meno risulta che abbiano 
rapporti d’affari o di altro tipo con la girataria (RIGGIO Angelica). Inoltre se gli 
assegni circolari menzionati avessero concorso al pagamento di parte dell’immobile, 
il notaio avrebbe dovuto dichiarare che si è trattato di somme di denaro cedute a 
titolo di anticipo. Ma di ciò non vi è menzione alcuna nell’atto. Per di più, non si 
comprende come il notaio possa averne data ampia descrizione quando di fatto i titoli 
in argomento erano altrove e non nello studio del notaio. 
Inoltre due assegni bancari consegnati a titolo di pagamento, non risultano mai 
essere stati posti all’incasso ma ancora nelle mani del compratore (RIGGIO 
Angelica) o del beneficiario (NEGRO Celestina) per la somma di euro 40000,00, 
cifra non certo trascurabile. 
I beneficiari finali di alcuni assegni circolari, come BUCCINO Antonio, CASALE 
Enzo e OREFICE Ida non risultano abbiano a che fare con la compra vendita di 
questo appartamento. 
All’agenzia delle entrate il reddito annuo dichiarato da RIGGIO Angelica per gli 
anni 2008, 2007, 2006, 2004, 2003, 2002 risulta essere nullo, mentre per il solo 
anno d’imposta 2005 ammonta alla cifra di euro 649,00 di imponibile. Non 
emergono altri redditi dichiarati ne tantomeno donazioni di danaro o altro bene che 
giustifichi la capacità di poter rimborsare una cambiale di ben 5000,00 euro mensili 
per ben 18 rate per un totale di 90000,00 euro. 
L’accollo del mutuo residuo di € 34843,35 pendente presso la Banca Intesa San 
Paolo agenzia di Monza San Rocco, da parte di RIGGIO Angelica, non è mai stato 
ottemperato nonostante fosse previsto nel contratto di compravendita. 
Alcuni assegni che sono stati consegnati, a titolo di pagamento dell’appartamento, 
sono stati versati dai beneficiari indicati (NEGRO Celestina e CASTAGNINO 
Salvatore) ma poi restituiti in contanti per pari importi a PIO Domenico previo 
precise istruzioni circa i tempi di versamento e il conseguente recapito del contante 
(Salvatore: Mimmo ; Pio Domenico:-oh; Salvatore: ciao Mimmo scusa se ti rompo 
le palle, mi ha chiamato il notaio per via; Pio Domenico: eh ; Salvatore: voleva 
sapere se erano stati incassati gli assegni, gli ho detto che ancora non li abbiamo 
fatti; Pio Domenico: eh, ed al notaio che cazzo gli interessa?; Salvatore: per via 
della rotazione si chiama, mi ha detto transazione, una roba del genere l'ha 
chiamata ; Pio Domenico: eh ... ; Salvatore: niente ti ho chiamato per vedere più o 
meno cosa ci vuole, così glielo dico, capito per fare avanti indietro di quelli che 
mancano ; Pio Domenico: ah io non posso, non posso dirti niente se tu incassi ; 
Salvatore: eh ; Pio Domenico: se tu domani quando è oggi hai incassato lasci 5000 
(cinquemila) tu domani puoi versare l'altro; Salvatore: a ho capito, vediamo 
domani dai; Pio Domenico: ora non posso, ora non posso fare un cazzo; 
Salvatore: e lo so lo so, e ti capisco Mimmo; Pio Domenico: devo aspettare, devo 
aspettare una settimana; Salvatore: va bene Mimmo...)576 
 
CASTAGNINO Salvatore chiede il permesso di versare un assegno di cui lui o la 
moglie sono i beneficiari, spiegando che ha necessità di fare “liquidità” (Pio 
Domenico: pronto ; Salvatore: Mimmo ; Pio Domenico: si; Salvatore: mi sono 
dimenticato, ascolta quando quell'assegno li si puo versare, tu avevi detto che in 

                                            
576Conversazione telefonica progressivo nr. 449 del 24.06.2008 H. 17:56 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3452416472 in uso a PIO Domenico; 
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settimana si poteva versare ; Pio Domenico: non lo so, fammi vedere, tra oggi e 
domani Salvatore ; Salvatore: chiamami, no più che altro per fare la liquidità, per 
poi fare tutto il resto ; Pio Domenico: lo so, lo so, ok ; Salvatore: dai fammi sapere 
tu, ok?; Pio Domenico: ciao)577; (…omissis… Salvatore: ciao, ascolta volevo 
sapere per quella roba lì del versamento posso farla?; Pio Domenico: no; 
Salvatore: domani mattina, no?; Pio Domenico: vediamoci più tardi 
…omissis…)578. 
 
In un’altra occasione PIO Domenico dice a CASTAGNINO Salvatore di mandare la 
moglie NEGRO Celestina, proprietaria di alcuni immobili ma gravata da 
situazioni debitorie a seguito di alcuni assegni oggetto di protesto nell’anno 
2007579, in banca a versare l’assegno da 10000 euro. L’assegno a cui fanno 
riferimento è uno di quelli che è stato dato da RIGGIO Angelica a NEGRO Celestina 
per il pagamento dell’appartamento di Misinto (…omissis… Celestina (NDR 
MOGLLIE DI CASTAGNINO SALVATORE) non la puoi mandare in banca a 
portare quello da dieci?; Salvatore: eee, si possiamo ; Pio Domenico: dai faglielo 
portare subito, dai che anticipiamo dai; Salvatore: va bene, ok, ok va bene 
…omissis…)580; (…omissis…Salvatore: si Mimmo guarda che non ce la fa mia 
moglie; Pio Domenico: e va bene dai; Salvatore: la banca è chiusa, sono gia le 
quattro meno un quarto; Pio Domenico: adesso... va bene dai; Salvatore: va be, ma 
anche se partiva alle quattro meno venti, non ce la faceva quando mi hai chiamato 
tu; Pio Domenico: va bene dai ; Salvatore: facciamo lunedì dai prepariamo tutto 
per lunedì…omissis…)581 
 
CASTAGNINO Salvatore dopo avere incassato l’assegno viene redarguito da PIO 
Domenico, in quanto non gli ha portato i soldi in contanti subito, secondo gli accordi 
che avevano preso. CASTAGNINO gli dice che glieli lascia immediatamente a 
RIGGIO Angelica, ma PIO gli risponde che senza di lui “…i conteggi…” non si 
possono fare:-  
 
(…omissis…PIO DOMENICO: Ma non ho capito, scusa, ma ieri sera non dovevi 
passare?; CASTAGNINO SALVATORE: Sono arrivato a casa tardi, Mimmo, non 
è che potevo venire a romperti i coglioni alle undici.; PIO DOMENICO: Sei 
arrivato a casa tardi, va bene.; CASTAGNINO SALVATORE: Io adesso passo... 
no, ma passo da Vanessa e gliele lascio se vuoi.; PIO DOMENICO: Si, ma tanto, 
ma tanto il vostro problema lo avete risolto.; CASTAGNINO SALVATORE: No 
                                            
577Conversazione telefonica progressivo nr. 1704 del 07.07.2008 H. 12:27 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3479882741 in uso a PIO Domenico; 
578Conversazione telefonica progressivo nr. 1849 del 09.07.2008 H. 14:11 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3479882741 in uso a PIO Domenico; 
579NEGRO Celestina - BENI IMMOBILI INTESTATI:- 

fabbricato in Lazzate (MI), via Roma snc, piano T; 
fabbricato in Lentate sul Seveso (MI), Via Giulio Cesare n. 5, piano 1-2-s1; 4.5 vani; 
fabbricato in Lentate sul Seveso (MI), Via Giulio Cesare n. 5 piano S1, 14 mq; 
fabbricato in Lentate sul Seveso (MI), Via Giulio Cesare n. 5, piano S1, 13 mq. 

ANAGRAFE TRIBUTARIA PROTESTI:- 
ASSEGNO Importo effetto: 2.548,00 EURO, Levato il 27/02/2007 a MILANO; 
ASSEGNO Importo effetto: 7.500,00 EURO, Levato il 13/03/2007 a MILANO; 
ASSEGNO Importo effetto: 7.500,00 EURO Levato il13/03/2007 a MILANO;  

580Conversazione telefonica progressivo nr. 2121 del 25.07.2008 H. 15:35 intercettata sull’utenza 
cellulare nr. 3452416472 in uso a PIO Domenico; 

581Conversazione telefonica progressivo nr. 2122 del 25.07.2008 H. 15:51 intercettata sull’utenza 
cellulare nr. 3452416472 in uso a PIO Domenico; 
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no, Mimmo, ma cosa stai dicendo... ascolta io tra un'ora... Vanessa c'ha in mano 
tutto.; PIO DOMENICO: Ricordati nella vita che c'è sempre una seconda volta, 
non scordartelo mai.; CASTAGNINO SALVATORE: Mimmo, Mimmo, lo sai 
come la penso io.; PIO DOMENICO: Se non ci sono io per fare i conteggi, non 
puoi lasciare niente tu.; CASTAGNINO SALVATORE: E te le do a te, dov'è il 
problema, dimmi dove sei che vengo giù Mimmo.;…omissis…PIO DOMENICO: 
No no no, io so che sai che devo andare a farmi fare dello operazioni che non 
posso andare se tu non mi dai.; CASTAGNINO SALVATORE: No no, ascolta, tra 
un'ora ce li hai in mano, fidati, cazzo ce li ho quà in tasca, dai. Ciao 
Mimmo….omissis)582 
 
Si comprende inequivocabilmente che il denaro per il pagamento delle cambiali, in 
questo caso quella con scadenza il 30 settembre 2008, proviene da CASTAGNINO 
Salvatore anziché da RIGGIO Angelica atteso che come anche indicato nel contratto 
di compra vendita dell’appartamento quale parte compratrice si è impegnata ha 
firmatao i titoli   
(…omissis…ANGELICA: senti.. ti avevo detto che a fine mese mi servivano i 4 e 
800; SALVATORE:ti porto indietro la cambiale ti ho detto!ti ho 
detto…omissis…SALVATORE:va bene dai se hai lì la cambiale.. adesso procuro..i 
soldi e te li porto…omissis…)583 
(….omissis…RIGGIO ANGELICA:-Io vado in banca, se c'è la cambiale e non ho 
i soldi per pagarla, mi ingrifo come una iena, Salvatore…omissis…)584 
 
Si comprende in maniera chiara che colui che fornisce i soldi per fare pagare le 
cambiali, in questo caso è quella con scadenza 30 novembre 2008, è CASTAGNINO 
Salvatore:- RIGGIO ANGELICA: Ciao Salvatore sono Vanessa........... ma la 
cambiale?; SALVATORE: quale cambiale; RIGGIO ANGELICA: quella  da 
5000,00 (cinquemila) ; SALVATORE : non è arrivata? …omissis…; RIGGIO 
ANGELICA: si vabbe' dopo ne parliamo perchè mi girano le palle perche non mi 
hai avvisato e mi devi anche dei soldi 5000,00 (cinquemila) e passa  euro e poi 
dopo facciamo i  conti; SALVATORE: si facciamo i conti …omissis…RIGGIO 
ANGELICA: oggi e il primo , adesso mi incazzo e mi dai i 5000,00 e pago la 
cambiale ; SALVATORE: ok dai)585 
 
Pur mancando degli elementi oggettivi quali la quantificazione esatta dell’ammontare 
del prestito originario e di conseguenza il tasso usuraio applicato è indubbio che   
l’episodio appena narrato conserva tutte le caratteristiche di una attività usuraria 
attuata da PIO Domenico e RIGGIO Angelica ai danni dei coniugi CASTAGNINO. 
 
5° EPISODIO  
L’episodio che segue nasce dall’analisi di una serie articolata di intercettazioni 
telefoniche tra PIO Domenico e DE PATTO Maria Cristina, socia di un bar e 

                                            
582Conversazione telefonica progressivo nr. 2265 del 31.07.2008 H. 10:36 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3452416472 in uso a PIO Domenico.  
583Conversazione telefonica progressivo nr. 4494 del 30.09.2008 H. 09:32 intercettata sull’utenza 

cellulare nr. 3479282704 in uso a RIGGIO Angelica. 
584Conversazione telefonica progressivo nr. 4557 del 30.09.2008 H. 19:06 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3479282704 in uso a RIGGIO Angelica. 
585Conversazione telefonica progressivo nr. 8654 del 01.12.2008 H. 09:40 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3479282704 in uso a RIGGIO Angelica. 



2962 
 

gravata da pesanti situazioni debitorie dovute al protesto di alcune cambiali.586 
Attraverso le stesse si comprende che DE PATTO Maria è debitrice di una somma di 
danaro la cui entità originaria non si riesce a comprendere anche perché l’attività 
d’indagine è iniziata dopo le prime richieste di danaro. Per tale ragione allo stato non 
è possibile pervenire alla quantificazione dei probabili interessi usurari applicati. 
 
Attraverso l’ascolto di una conversazione con la sorella della DE PATTO Filomena 
si è potuto determinare che la cifra totale da restituire è di euro 19200 (24 cambiali 
da 800 euro al mese), (…omissis…Mimmo: vedi che mi sono lasciato adesso.. 
adesso con tua sorella; Filomena:si !; Mimmo:si.. allora...; Filomena: sta 
sistemato qualcosa?; Mimmo: sta sistemando.. allora...io gli ho fatto chiudere tutti 
i conti.. ho rinnovato..insomma.. senza ; Filomena: umh..; Mimmo:con un 
pagamento a DUE ANNI ( si sente che dice ad Agostino di girare a destra)… te lo 
sto dicendo, con un pagamento a DUE ANNI  da 800 euro al mese.. dico ma .. lei 
dice che le paga..mi auguro che gliele paga !! ;...omissis…)587  
 
La dilazione di questo prestito con cambiali scadenti intorno al 10 di ogni mese è 
stata presa di comune accordo tra PIO Domenico e DE PATTO Maria, in quanto la 
stessa ogni dieci del mese riceve lo stipendio, pertanto si rende disponibile in questa 
data ad effettuare i pagamenti. (…omissis…DE PATTO MARIA: ...t'ho detto 
proviamo a trovare una soluzione tipo con le cambiali un poco al mese perché qua 
prendo ottocento euro al mese; PIO DOMENICO: è sì ma devi, devi trovarla tu la 
soluzione no io oh!; DE PATTO MARIA: no MI dimmela tu, se tu mi dici che 
vanno bene le cambiali io quando il dieci prendo i soldi, ti vado a prendere le 
cambiali e le paghiamo un pò alla volta, capito?; PIO DOMENICO: 
sì…omissis…)588  
 

                                            
586DE PATTO Maria Cristina - BENI IMMOBILI INTESTATI:- 

3/6 di immobile sito in Lentate sul Seveso (MI), Via Monte Santo n. 5, piano T-1-2, 
4.5 vani; 

3/6 di immobile sito in Lentate sul Seveso (MI), Via Monte Santo n. 5, piano T-1-2, 
3 vani; 

3/6 di terreno in Lentate sul Seveso (MI) bosco ceduo 160 ca; 
3/6 di terreno in Lentate sul Seveso (MI) bosco ceduo 130 ca; 
3/6 di terreno in Lentate sul Seveso (MI) bosco ceduo 130 ca; 
3/6 di terreno in Lentate sul Seveso (MI) seminativo 150 ca. 
DITTE E SOCIETA’ INTESTATE:- 

Socio accomandatario del BAR CHAMPION S.A.S. DI DE PATTO LUIGINO E C. con 
sede legale in SAN GIULIANO MILANESE (MI), Piazza Garibaldi n. 6 (socio 
accomandante dell’attività è DE PATTO Filomena e socio accomandatario DE 
PATTO Luigino, nato a MARIANO COMENSE (CO) il 29/11/1981; 
ANAGRAFE TRIBUTARIA PROTESTI:- 
CAMBIALE Importo effetto: 10.000,00 EURO Levato il 02/07/2008 a DESIO (MB); 
CAMBIALE Importo effetto: 10.000,00 EURO Levato il 04/08/2008 a DESIO (MB); 
CAMBIALE Importo effetto: 12.000,00 EURO Levato il 24/09/2008 a DESIO (MB); 
CAMBIALE Importo effetto: 10.000,00 EURO Levato il 02/10/2008 a DESIO (MB); 
CAMBIALE Importo effetto: 8.000,00 EURO Levato il 02/10/2008 a DESIO (MB); 
CAMBIALE Importo effetto: 10.000,00 EURO Levato il 03/09/2008 a DESIO (MB) 

587Conversazione telefonica progressivo nr. 4285 del 07.10.2008 H. 11:21:44 intercettata 
sull’utenza cellulare nr. 3452416472 in uso a PIO Domenico. 

588Conversazione telefonica progressivo nr. 1029 del 27.06.2008 H. 18:36:54 intercettata 
sull’utenza cellulare nr. 3479282741 in uso a PIO Domenico. 
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DE PATTO Maria spiega a PIO Domenico i discorsi che ha fatto con il marito 
(inconsapevole del debito contratto con PIO Domenico) circa le loro possibilità 
economiche per affrontare il pagamento di eventuali cambiali. PIO quindi chiede a 
DE PATTO cosa ha spiegato al marito, ella  risponde di avergli detto che le cambiali 
sono della sorella Filomena. I due rimangono d’accordo che i pagamenti 
cominceranno da settembre 2008 (…omissis…DE PATTO MARIA: a Cerro 
Maggiore, allora lui m'ha detto MARI giustamente adesso con il mio stipendio e 
col tuo m'ha detto se io mi vado a togliere cinque o mille euro al mese cioè che 
cazzo mangiamo, se già non ce la facciamo tra il mio e il tuo, non arriviamo 
neanche ai duemila; PIO DOMENICO: sì; DE PATTO MARIA: mi fa a 
settembre, mi fa prendi le cambiali; PIO DOMENICO: mh; DE PATTO MARIA: 
m'ha detto gliele fai che da fine settembre posso già cominciare a pagargliele 
perché prendo in mano almeno...; …omissis…PIO DOMENICO: ...ma sei sicuro, 
tu sei sicuro che lui lo sa questo sì?;DE PATTO MARIA: sì sì sì MIMMO gli ho 
detto che...; …omissis…PIO DOMENICO: ...allora bisogna che ci incontriamo 
questa settimana, facciamo tutto e si parte a settembre; DE PATTO MARIA: e no 
MIMMO non possiamo fare a settembre?; PIO DOMENICO: ma scusa ma se 
passo settembre...; DE PATTO MARIA: devo solo cambiarti le fa...; PIO 
DOMENICO: ...io non po, allora se parto a settembre non posso incassa incassare 
la cambiala a settembre, la incasso a ottobre dopo la cambiale!; DE PATTO 
MARIA: no, la facciamo partire dal trenta; PIO DOMENICO: dal trenta di chi?; 
DE PATTO MARIA: settembre; PIO DOMENICO: trenta settembre, va bene 
MARIA; DE PATTO MARIA: sì, è io...; PIO DOMENICO: allora io vedi che 
chia; DE PATTO MARIA: ...(parole incomprensibili)...i primi di settembre 
capito?; PIO DOMENICO: lui lo sa, tuo marito lo sa questo fatto?; DE PATTO 
MARIA: gli abbiamo detto che è per la FILO, mica sa che è per te e tutto 
giustamente...; PIO DOMENICO: ah ah; DE PATTO MARIA: ...abbiamo chiesto 
con la FILO che lei aveva; PIO DOMENICO: va be allora parlo con tua sorella e 
poi ti chiamo dai, okay?; DE PATTO MARIA: con la FILO?; PIO DOMENICO: 
sì; DE PATTO MARIA: per cosa?; PIO DOMENICO: lei lo sa questo fattore?; 
DE PATTO MARIA: sì, ma ma MIMMO ma cosa c'entra che chiami lei? Tanto le 
cambiali dopo sempre io te le compro, cosa cambia? Le io gli ho detto a 
MASSIMO, per non dirgli che ce l'ho io la cambiale per te...; PIO DOMENICO: 
sì; DE PATTO MARIA: ...gli ho detto MASSI la FILOMENA deve pagare delle 
cose a MIMMO...; PIO DOMENICO: e va bene ma dico lui; DE PATTO MARIA: 
...tu non farglielo sapere a ROBI che dobbiamo fare queste cambiali qua...; PIO 
DOMENICO: è ma lei, ma lei... DE PATTO MARIA: ...gliele possiamo fare noi di 
qua e di la; PIO DOMENICO: sì ma lei lo sa? Deve saperlo questo fattore sì?; DE 
PATTO MARIA: e mica me le firmano a nome della FILO è!; PIO DOMENICO: 
va bene, va bene MARIA ci...; DE PATTO MARIA: capito?; PIO DOMENICO: 
...vediamo a settembre, ci vediamo a settembre; DE PATTO MARIA: io gli ho 
detto, io gli ho detto a MASSIMO che sono per la FILO, per aiutar che la FILO...; 
PIO DOMENICO: l'ho capito; DE PATTO MARIA: ...ha bisogno di fare queste 
cambiali per non dire che sono le mie...; …omissis… PIO DOMENICO: ...scusa 
ma perché ma perché non le fa adesso, se sono per tua sorella perché non le fa 
adesso lui?; DE PATTO MARIA: perché MIMMO perché adesso non ce l'ha soldi 
da spendere da comprare le cambiali perché adesso ancora prendiamo mille 
euro...(parola incomprensibile)…omissis…)589 

                                            
589Conversazione telefonica progressivo nr. 3729 del 05.08.2008 H. 13:34:32 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3479282741 in uso a PIO Domenico. 
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Gli impegni presi da DE PATTO Maria con PIO Domenico per la firma delle 
cambiali verranno posticipati più volte fino alla data del 6 ottobre 2008 (…Ciao 
mimmo sono tornata il mio tel non va ci vediamo settimana prossima ti chiamo io 
ciao maria…)590  
(Non riesco a passare oggi xche non sono riuscita ad andare in posta vengo 
domani mattina x le dieci)591;  
(Passo domani pomeriggio a firmarle xche sto facendo il vaccino di mio figlio sotto 
controllo e sono ancora io ospedale domani vengo sicura ciao maria)592  
(…omissis…DE PATTO MARIA: ciao, ascoltami sei libero così ci vediamo che ti 
firmo le cose?;…omissis…DE PATTO MARIA: ...mattina ci sei?;PIO DOMENICO: 
non lo sì, domani mattina sono la io;DE PATTO MARIA: ah, è allora domani dopo 
che parto, dopo che porto i bambini all'asilo per le dieci dieci e mezza ti chiamo 
allora;…omissis…)593 
 
Ogni volta che si avvicina una scadenza DE PATTO Maria a causa delle sue 
condizioni economiche estremamente precarie, adduce sempre una scusa per 
ritardare  il pagamento. 
 
PIO Domenico però per garantirsi i pagamenti la pone di fronte al fatto formale di 
doversi recare dall’Ufficiale Giudiziario per effettuarlo. (omissis…PIO 
DOMENICO: ma come domani me li porti? Per non ho capito ma, ma non li devi 
portare a me capito o no? No no ma che discorsi sono, tu devi andare dall'Ufficiale 
Giudiz...;DE PATTO MARIA: no perché pensavo che l'avevi presa tu e te li dovevo 
portare a te!;PIO DOMENICO: ma cosa ho preso io che glielo ho detto a tua 
sorella che ieri lei è andata a pagarsi le sue cambiali;…omissis…DE PATTO 
MARIA: ahh, sì sì no dai io domani matti, per quanto riguarda me domani mattina 
vado subito;…omissis…DE PATTO MARIA: ...domani vado ci mancherebbe 
figurati se me la faccio protestare;PIO DOMENICO: va bene, okay va bo;DE 
PATTO MARIA: è, domani tanto lo so prima delle undici vado subito;PIO 
DOMENICO: no ma se vieni, se tu vuoi venire più tardi me li dai a me vado io se 
tu hai problemi con i bambini;…omissis…DE PATTO MARIA: domani mattina 
riesco ad andare io. Okay, grazie;PIO DOMENICO: ...(parole 
incomprensibili)...fino a mezzogiorno domani mattina è;…omissis…)594  
 
(…omissis… PIO DOMENICO: ascolta un attimo, io io non vado a ritirarti io la 
cambiale dall'Ufficiale Giudiziario oh! Io tua sorella ha detto che gli davi i soldi e 
che andava a ritirarla lei stamattina!;DE PATTO MARIA:  ahhh, quindi te la do a 
te e dopo la paghi tu dico?;PIO DOMENICO: va bene, portali che vado io 

                                            
590Conversazione telefonica progressivo nr. 6352 del 18.09.2008 H. 11:43:02 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3479282741 in uso a PIO Domenico. 
591Conversazione telefonica progressivo nr. 7200 del 30.09.2008 H. 11:02:44 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3479282741 in uso a PIO Domenico. 
592Conversazione telefonica progressivo nr. 7337 del 02.10.2008 H. 11:56:44 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3479282741 in uso a PIO Domenico. 
593Conversazione telefonica progressivo nr. 7697 del 06.10.2008 H. 10:32:07 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3479282741 in uso a PIO Domenico. 
594Conversazione telefonica progressivo nr. 12655 del 23.12.2008 H. 13:46:30 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3479282741 in uso a PIO Domenico. 
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pagartela ma portameli qua!; DE PATTO MARIA: e poi cacchio, proprio fino a li 
adesso che strada devo fare?;...omissis...)595   
 
Dopo essersi incontrati il 30 dicembre 2008 DE PATTO Maria si assicura che PIO 
Domenico abbia ritirato il suo effetto cambiario scaduto (…omissis…DE PATTO 
MARIA: ciao, tutto a posto?;PIO DOMENICO: è, diciamo di sì, tu?;DE PATTO 
MARIA: è, sì tutto a posto ascoltami dopo la mia l'avevi ritirata vero?;PIO 
DOMENICO: sì sì ce l'ho io;…omissis….)596  
 
DE PATTO Maria assicura PIO Domenico che il 20 gennaio 2009 passera in 
Tribunale ad effettuare il pagamento della cambiale:-  
(…omissis…DE PATTO MARIA: dimmi;PIO DOMENICO: no se devi passare li 
dal Dottore tu oggi!;DE PATTO MARIA: no no domani, perché avevo chiamato 
l'altra volta, visto che era li in banca fino a cioè venerdì che era il sedici, poi c'è 
stato sabato e domenica...; PIO DOMENICO: è;DE PATTO MARIA: ...ho detto 
lunedì che non la trovavo di andare martedì, domani mattina. Io domani mattina 
andavo giù; PIO DOMENICO: ah tu domani vai la in banca direttamente?; 
…omissis…DE PATTO MARIA: sì sì, domani già andavo MIMMO, non ti 
preoccupare…omissis…)597 
 
Dopo aver effettuato il pagamento DE PATTO Maria dice a PIO Domenico quanto 
gli ha riferito CORSO (…omissis…De Patto Maria:-Si ciao...siccome sono stata 
qui a Desio! Pio Domenico:-Sei  a Desio? De Patto Maria:-Mi senti? No..sono 
qua...già venuta...in Tribunale! Pio Domenico:-Eh? De Patto Maria:-Ah..è tutto a 
posto....m'ha detto solo che dopo te la dava a te..perchè la doveva trascrivere...Pio 
Domenico:-Ahh! De Patto Maria:-L'ha già cancellata e tutta...poi dopo fa 
niente...quando te la da o la butti o glie la dai a (inc.).... Pio Domenico:-L'altra glie 
la do a tua sorella io! …omissis…)598 
 
Tutta la vicenda in esame si snoda sempre attraverso un andamento costante: la  DE 
PATTO Maria ancora una volta chiede a PIO Domenico di recarsi in tribunale a 
ritirare per suo conto la cambiale che poi gli porterà i soldi (X piacere sono via e non 
riesco a ritirare la cambiale puoi te che domani mattina alle dieci ti porto i soldi x 
piacere)599 
 
PIO Domenico la redarguisce perché non rispetta mai gli impegni presi:-  
(…omissis…  DE PATTO MARIA: che c'ha deve fare delle cancellazioni così, non 
è che me le potresti ritirare che domani mattina ti porto i soldi a te per piacere?; 
PIO DOMENICO: no, io non ne ho c'ho in tasca sessanta euro MARIA; DE 
…omissis… PIO DOMENICO: ...discorso è che uno che avvisa, allora gli dice 

                                            
595Conversazione telefonica progressivo nr. 13045 del 30.12.2008 H. 11:29:32 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3479282741 in uso a PIO Domenico. 
596Conversazione telefonica progressivo nr. 13530 del 12.01.2009 H. 10:43:33 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3479282741 in uso a PIO Domenico. 
597Conversazione telefonica progressivo nr. 13870 del 19.01.2009 H. 10:09:21 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3479282741 in uso a PIO Domenico. 
598Conversazione telefonica progressivo nr. 13937 del 20.01.2009 H. 11:00:44 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3479282741 in uso a PIO Domenico. 
599Conversazione telefonica progressivo nr. 15819 del 23.02.2009 H. 09:43:13 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3479282741 in uso a PIO Domenico. 
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senta io vengo martedì! Quando uno mi dice...; DE PATTO MARIA: è no mi ero 
dimenticata lunedì...; …omissis…)600 
(…omissis…PIO DOMENICO: ma guarda che l'amico mio è la ad aspettarti è!; 
DE PATTO MARIA: è lo so ma qui me li danno pomeriggio MIMMO, son stata 
fino adesso guarda sono uscita adesso fuori...me li fanno prelevare pomeriggio; 
…omissis… PIO DOMENICO: e chiama tua sorella, fatteli dare da tua sorella, è 
la che; …omissis… PIO DOMENICO: no non mi interessa a me, non mi interessa 
proprio...le cose non si fanno come le fai tu che gli dici lunedì, poi martedì, poi 
mercoledì e; DE PATTO MARIA: e MIMMO, ascolta me le sto pagando cavolo; 
PIO DOMENICO: vedi che io te lo sto dicendo, mi ha chiamato a me, alle dodici; 
DE PATTO MARIA: e lo so ma ascoltami, pomeriggio me le prende domani 
mattina vado giù subito alle nove e mezza; PIO DOMENICO: no alle dodici e me, 
no no non mi non mi interessa più perché sei, non sei di parola dici oggi, domani, 
dopodomani, tutte le volte hai qualcosa che non va bene, hai capito? Tutte le volte 
mi fai fare figure del cazzo!; DE PATTO MARIA: oh MIMMO dai non è vero 
cacchio sono sempre andata però fai come vuoi se vuoi protestare non pago 
nessuno cosa devo fare?; …omissis…DE PATTO MARIA: è lo so MIMMO ma 
cosa cazzo faccio mi impicco scusami?; PIO DOMENICO:  no no va be, se non 
puoi pagarla protestala cazzo vuoi da me oh?; DE PATTO MARIA: è allora niente 
protestala, cosa ti devo dire? Non le pago, meglio dai; PIO DOMENICO: protesta 
esatto, sì sì protestala che poi vengo a casa da tuo marito, mi paga lui!; DE 
PATTO MARIA: e va bene, fa niente MIMMO, ciao; PIO DOMENICO: okay, 
ciao.)601  
 
La DE PATTO preoccupata prega PIO Domenico tramite un sms dicendo di non 
protestarla poiché ha due bambini (Domani vado sicuro me li da mia sorella x 
piacere non protestarmi ho due bambini)602  
 
Questo tipo di rinvii per il pagamento delle cambiali da parte di DE PATTO Maria si 
sono riscontrati per tutto il periodo che PIO Domenico è stato sotto intercettazione, 
ma a titolo di esempio si riporta soltanto l’ultima conversazione del 31 luglio 2009 
nella quale DE PATTO Maria dice che la sorella Filomena andrà a pagargli due 
cambiali scadute per un valore di 1600 euro (…omissis…DE PATTO MARIA: 
perché sai che c'aveva il problema delle cambiali e allora visto che...(parole 
incomprensibili)...; PIO DOMENICO: sì sì va be il problema...;  DE PATTO 
MARIA: è; PIO DOMENICO: ...il problema l'hai creato tu, non è che l'ha creato 
tua sorella!; …omissis…DE PATTO MARIA: è, adesso domani MASSIMO glieli 
da, perché con almeno con qualcosa li del negozio tra oggi e domnai riesce a 
darglieli; PIO DOMENICO: ah; DE PATTO MARIA: lunedì mattina la FILO alle 
otto e mezza te li viene a portare, che gli da milleseicento euro MASSIMO così ti 
paga le cambiali che gli abbiamo detto che gli servivano per lei; …omissis… DE 
PATTO MARIA: allora m'ha detto di dirti no, m'ha detto di dirti che lei lunedì 
mattina alle otto e mezza viene viene li a pagarle!…omissis…)603 

                                            
600Conversazione telefonica progressivo nr. 15826 del 23.02.2009 H. 09:47:52 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3479282741 in uso a PIO Domenico. 
601Conversazione telefonica progressivo nr. 15910 del 24.02.2009 H. 10:46:53 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3479282741 in uso a PIO Domenico. 
602Conversazione telefonica progressivo nr. 15911 del 24.02.2009 H. 10:52:00 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3479282741 in uso a PIO Domenico. 
603Conversazione telefonica progressivo nr. 25379 del 31.07.2009 H. 17:00:12 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3479282741 in uso a PIO Domenico. 
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6° EPISODIO  
Il presente episodio scaturisce da una numerosa e articolata serie di conversazioni 
telefoniche intercettate sul conto di PIO Domenico e DE PATTO Filomena, titolare 
e socio in due società nonché gravata da difficoltà economiche dovute al protesto 
di alcuni assegni ed effetti cambiari.604  
È evidente che PIO Domenico abbia prestato somme di denaro per diverse decine di 
migliaia di euro a DE PATTO Filomena il cui importo esatto non è facile da 
determinare.  
Sembrerebbe quasi una consuetudine che DE PATTO Filomena debba avere una 
scadenza mensile tanto è vero le ricorda che “a giugno” non ha la cambiale da pagare 
e a tal proposito PIO Domenico intende fissare un appuntamento per farle 
sottoscrivere una serie di cambiali da circa 2.000 euro al mese. DE PATTO 
Filomena, a tal proposito, dice che preferirebbe avere una rata da 1.500 euro mensile 
(…omissis… PIO DOMENICO: ho capito, niente volevo chiamarti se facciamo 
quelle cambiali della macchina a tuo padre, perchè tu a giugno non ce l'hai la 
cambiale; DE PATTO FILOMENA: ho finito?; PIO DOMENICO: si; DE PATTO 
FILOMENA: ok, dai ci vediamo domani?; PIO DOMENICO: ne ma domani, non 
domani cosi però, o vai a prendere le; DE PATTO FILOMENA: no, no, se ti dico 
che ci vediamo domani, oggi no perchè piove... ; PIO DOMENICO: le prendi tu, o 
le prendo io; le prendo io le cambiali; DE PATTO FILOMENA: no, prendile tu mi 
fai un favore; PIO DOMENICO: si; DE PATTO FILOMENA: dai ci vediamo 
domani, poi ti chiamo domani mattina... ; PIO DOMENICO: le facciamo, sempre 
da 2000 (duemila) cosi a sette mesi abbiamo finito; DE PATTO FILOMENA: no, 
falla da 1500 (millecinque), non ce la faccio, faccio troppa fatica cosi; PIO 
DOMENICO: da 1500 (millecinque), porco Dio... ; DE PATTO FILOMENA: eh, ho 
fatto troppa fatica dai PIO DOMENICO: e... allora cosa faccio, vado a prenderle 
adesso, pero devi venire; DE PATTO FILOMENA: vai prenderle poi ci vediamo 
domani; PIO DOMENICO: perchè non ci possiamo vedere oggi e firmarle che poi 
è tardi; DE PATTO FILOMENA: se riesco ti chiamo dai; PIO DOMENICO: mi 
chiami tu allora?; DE PATTO FILOMENA: ti chiamo io oggi; PIO DOMENICO: 
ok io vado a prenderle, dai ok? Ciao; DE PATTO FILOMENA: ciao. )605 
 
 Tutto ciò testimonia quanti debitori abbia PIO Domenico facendo ritenere che la sua 
attività principale sia quella dell’intermediatore mobiliare. Per ovviare al problema 
DE PATTO Filomena gli assicura che il successivo lunedì o martedì gli darà i soldi 
                                            
604  DE PATTO Filomena - DITTE E SOCIETA’ INTESTATE:- 

Titolare firmatario dell’impresa individuale EDIL CAPUTO di Filomena DE PATTO, 
con sede a Lentate sul Seveso (MI), Via Venezia n. 17, codice fiscale 
DPTFMN73R45E951R; 
Socio accomandante del BAR CHAMPION S.A.S. DI DE PATTO LUIGINO E C. con 
sede legale in SAN GIULIANO MILANESE (MI), Piazza Garibaldi n. 6 (i soci 
accomandatari dell’attività sono DE PATTO Luigino, nato a MARIANO COMENSE  
(CO)  il 29/11/1981 e DE PATTO Maria Cristina); 
ANAGRAFE TRIBUTARIA PROTESTI:- 
CAMBIALE Importo effetto: 1.000,00 EURO Levato il 19/12/2007 a DESIO (MB); 
CAMBIALE Importo effetto: 1.000,00 EURO Levato il 17/01/2008 a DESIO (MB); 
CAMBIALE Importo effetto: 1.000,00 EURO Levato il 19/02/2008 a DESIO (MB); 
ASSEGNO Importo effetto: 3.525,00 EURO, Levato il 17/12/2004 a DESIO (MI); 
ASSEGNO Importo effetto: 2.000,00 EURO, Levato il 10/01/2005 a DESIO (MI); 
ASSEGNO Importo effetto: 3.000,00 EURO, Levato il 04/03/2005 a DESIO (MI); 

605Conversazione telefonica progressivo nr. 914 del 01. 07. 2008 H. 10: 06: 17 intercettata 
sull’utenza cellulare nr. 3452416472 in uso a PIO DOMENICO.  
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in contanti. PIO Domenico, d’accordo sulla questione, le ricorda che dovrà firmare 
altre due cambiali in suo favore (…omissis…DE PATTO FILOMENA: e mi diceva 
la signora che la cambiale da mi... sai che le cambiali della macchina sono a fine 
mese?; PIO DOMENICO: eh; DE PATTO FILOMENA: dice che non c'era, non gli 
è arrivata quindi ti dovevo chiamare comunque per dirtelo, prima che poi magari, 
non so io se l'hai messa in ritardo o meno... ; PIO DOMENICO: come non... ; DE 
PATTO FILOMENA: quando sono andata martedì; PIO DOMENICO: eh; DE 
PATTO FILOMENA: martedì o lunedì, non mi ricordo... per dirgli che andavo giù 
mercoledì a ritirarle, no, invece la signora poi ha guardato e mi dice: no quella da 
10000 (diecimila) c'è, fa guarda, 1500 (millecinque) no... gli ho detto: non è che 
magari l'ha tirata via il dottore, è andata di là a chiedere invece lui ha detto che 
non aveva tirato niente perchè non c'erano; PIO DOMENICO: quindi non c'era; 
DE PATTO FILOMENA: no, non c'era; PIO DOMENICO: eh; DE PATTO 
FILOMENA: no, ascoltami tu sicuramente l'hai messa, perchè questa era la 
seconda o la terza; PIO DOMENICO: si; DE PATTO FILOMENA: quindi ho in 
banca è arrivata in ritardo e non l'ha nemmeno mandata al notaio... ; PIO 
DOMENICO: comunque è successo qualcosa perchè sei la terza che mi telefona; 
DE PATTO FILOMENA: si, ma è successo qualcosa perché io non ho trovato 
questa qua tua, poi ho la cambiale del Daf che quella la pago tutti i mesi, perchè 
tra l'altro non è neanche intestata a me ancora... ; PIO DOMENICO: comunque è 
la terza persona che mi telefona, arriveranno in ritardo che cazzo ne so io; 
…omissis…; DE PATTO FILOMENA: lunedì o martedì prendo e ti do i soldi, cosi 
quando ti arriva pigli e la strappi; …omissis… PIO DOMENICO: vediamoci perchè 
mi devi dare quella cambiale, mi devi rifirmare altre due; DE PATTO FILOMENA: 
dai se riesco ti chiamo domani; PIO DOMENICO: ma l'hai fatta la cambiale?; DE 
PATTO FILOMENA: si quella l'avevo fatta, poi quel giorno avevi la segreteria, poi 
non ho più insistito... ; PIO DOMENICO: dai chiamami dai, ok; DE PATTO 
FILOMENA:-ci sentiamo)606 
 
PIO Domenico che è solito far mantenere gli impegni presi compie delle azioni di 
vero e proprio braccheggio delle sue vittime. Infatti continua assiduamente a 
chiamare DE PATTO Filomena per ricordarle che ha in scadenza dei pagamenti 
(…omissis… PIO DOMENICO: Eh. Dove sei tu?; DE PATTO FILOMENA: Io sto 
andando in cava lì a Limbiate; PIO DOMENICO: In cava, ma hai incassato i soldi 
dopo?; DE PATTO FILOMENA: Eh devo incassare, sto andando li oggi, perchè 
domani ho le buste. Poi domani ci vediamo che ti porto la cambiale e... e ci 
mettiamo apposto per quella lì. Ok?; PIO DOMENICO: Sicuro?; DE PATTO 
FILOMENA: Eh si, devo fare anche gli stipendi; …omissis... )607 
 
(… PIO DOMENICO: dove sei; DE PATTO FILOMENA: sono in ufficio che sto 
preparando i conteggi, devo andare in banca; PIO DOMENICO: ma ci vediamo 
questa mattina?; DE PATTO FILOMENA: si, ma devo andare ancora in cava, che 
ieri mi hanno sbagliato l'assegno e mi aveva messo 2000 (duemila) euro in meno, 
poi come mi sbrigo, tanto oggi ho i soldi e ti chiamo io. ok?; PIO DOMENICO: va 

                                            
606Conversazione telefonica progressivo nr. 1447 del 10. 07. 2008 H. 10: 57: 42 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3452416472 in uso a PIO DOMENICO.  
607Conversazione telefonica progressivo nr. 1602 del 14. 07. 2008 H. 14: 58: 00 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3452416472 in uso a PIO DOMENICO.  
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bene, vedi tu insomma dai; DE PATTO FILOMENA: si, si non ti preoccupare, 
appena mi sbrigo ti chiamo; PIO DOMENICO: aspetto, dai ok?... omissis…)608 
 
In un’occasione PIO Domenico invece del danaro, elargisce un’autovettura e 
verosimili attrezzature tecniche denominate “pinza”che provvede a caricarle e a 
consegnare. Detta elargizione anche questa volta è stata garantita da una 
sottoscrizione di cambiali 24 cambiali da 1.000 euro ciascuna in favore di PIO 
Domenico. DE PATTO Filomena, conoscendo bene la prassi, gli dice che va a 
ritirare le cambiali (…omissis…; DE PATTO FILOMENA: mi hai chiamato?; PIO 
DOMENICO: io la pinza sono andato a caricarla, però dico; DE PATTO 
FILOMENA: no, no adesso vado a prendere le cambiali e poi... ; PIO DOMENICO: 
ma io devo andare a prendere la macchina, lui vuole la macchina oggi ragazzi, io 
la pinza va bene, però la macchina non gliela dò eh!; DE PATTO FILOMENA: ma 
non mi hai detto di prendere 24 cambiali da 1000 (mille) e hai fatto il conteggio 
pinze e macchina?; PIO DOMENICO: si d'accordo, però voglio dire la macchina 
non gliela do, se non me le dai; DE PATTO FILOMENA: si adesso vado a ritirare; 
PIO DOMENICO: perchè non è mia hai capito?; DE PATTO FILOMENA: le vado 
a ritirare subito dai, massimo mezz'oretta e ti chiamo, ok?; PIO DOMENICO: mi 
raccomando per la cambiale questa mattina;…omissis…)609 
 
L’assoggettamento psicologico che ha DE PATTO Filomena nei confronti di PIO 
Domenico è facilmente desumibile da una serie di SMS che la stessa gli manda 
chiedendo di non arrabbiarsi perché non riesce a mantenere gli impegni ma li 
rimanda al giorno dopo in cui gli effettuerà il pagamento in contanti (SMS: Non ti 
arrabbiare non mi fanno prelev. Domani matt x le undici mi pagano un lavoretto 
in contanti e ti porto i soldi. Sto andando a nova ci sent domani!)610 
 
(SMS: Scusa non arrabbiarti. )611;  
(SMS: Sono a niguarda riesco a incassare domani . ci vediamo domani alle due e 
ritiro tutto. Scusa un bacio mi faro perdonare. . )612; (SMS: Sono a nova ho visto la 
chiam x venerdi matt sicuro. Poi ti spiego perche ti ha chiam lui. )613 
 
DE PATTO Filomena non ha nemmeno la contezza di quante cambiali ha da pagare 
a PIO Domenico tanto è vero che glielo chiede a lui direttamente e lo prega di non 
fargli trovare le cambiali doppie come ogni mese. PIO Domenico le risponde che 
andrà lui dal “Dottore” (CORSO Vincenzo) a fare la verifica. Anche da ciò si delinea 
lo stato di asservimento economico che la DE PATTO Filomena ha nei confronti di 
PIO Domenico, non avendo nemmeno la consapevolezza di quanto andrà a pagare e 
per quanto tempo.  
 
                                            
608Conversazione telefonica progressivo nr. 1612 del 15. 07. 2008 H. 09: 41: 14 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3452416472 in uso a PIO DOMENICO.  
609Conversazione telefonica progressivo nr. 1932 del 22. 07. 2008 H. 09: 07: 55 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3452416472 in uso a PIO DOMENICO.  
610Conversazione telefonica progressivo nr. 3203 del 01. 09. 2008 H. 18: 00: 30 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3452416472 in uso a PIO DOMENICO.  
611Conversazione telefonica progressivo nr. 3204 del 01. 09. 2008 H. 18: 00: 32 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3452416472 in uso a PIO DOMENICO.  
612 Conversazione telefonica progressivo nr. 5712 del 11. 09. 2008 H. 11: 23: 42 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3479282741 in uso a PIO DOMENICO.  
613 Conversazione telefonica progressivo nr. 6288 del 17. 09. 2008 H. 11: 44: 36 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3479282741 in uso a PIO DOMENICO.  
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Ma nonostante tutto dice a PIO Domenico di avvertire CORSO Vincenzo che passerà 
per vedere quanto dovrà prelevare in banca e poi saldare il dovuto (…omissis… DE 
PATTO FILOMENA: Si, ascolta MIMMO, quante sono le cambiali, vado io dal 
Dottore domani mattina dai; PIO DOMENICO: Si ma... ; DE PATTO FILOMENA: 
Chiamalo e diglielo; PIO DOMENICO: Si ma quante sono... ; DE PATTO 
FILOMENA: Vado io domani. Si lo so, basta che non è come ogni mese che me le 
trovo doppie, MIMMO…. omissis…; PIO DOMENICO: Dovrebbero essere cinque e 
cinque; DE PATTO FILOMENA: …omissis… Quindi capito? io so quello che c'è a 
nome mio, che ce ne una, poi la rimanenza, una volta sono due, una volta sono tre, 
non si capisce mai un cazzo; PIO DOMENICO: Ma quindi lo sai quante sono?; DE 
PATTO FILOMENA: Comunque sono cinque e cinque. Dai ok; PIO DOMENICO: 
Sono quelle della BMW, quelle della Panda, quelle del Rullo, quelle... lo sai quali 
sono, scusa; DE PATTO FILOMENA: Va bene, ok. Digli che domani, domani vado 
giù io a sistemarle; PIO DOMENICO: Si, ma cosa gli devo dire che mi ha 
richiamato adesso e non gli ho risposto, cosa gli devo dire adesso; DE PATTO 
FILOMENA: Digli che domani mattina passo di là presto per vedere il totale esatto, 
perchè devo andare in Banca, perchè se non incasso me le devo far dare, in 
maniera che poi torno indietro per le 11: 00/11: 30 con i soldi esatti, ok? 
Dai…omissis…)614 
 
A titolo di esempio, sono state riportate soltanto alcune della conversazione 
telefoniche che riguardano tutto l’episodio, ma la stessa condotta va avanti per più di 
un anno e si ripete ogni mese ad ogni scadenza e l’ammontare della somma denaro 
che la stessa DE PATTO Filomena dice di pagare a PIO Domenico è di “quasi 7. 
000,00 euro di cambiali delle tue” mensili (…omissis…DE PATTO FILOMENA: 
Adesso, ora che gli arriva, come l'altra volta, l'ho parata. sapevo cazzo, allora 
pagavo subito questa, cazzo, ho pagato 7. 000, 00 euro di cambiali in una botta 
sola; PIO DOMENICO: E adesso cosa hai fatto; DE PATTO FILOMENA: e niente, 
sono venuta via MIMMO, cosa ho fatto; PIO DOMENICO: Ma hai protestato?; DE 
PATTO FILOMENA: Ha detto che l'ha mandata via, in Banca non me la ridanno, 
non era appoggiata alla mia Banca, se no la ritiravano, questi quà hanno sbagliato 
il. . a mettere il CAB, la prima è arrivata a Roma, la seconda è arrivata a Lentate, 
hai capito? Io giustamente ho pagato 6. 000 e... quasi 7. 000, 00 euro di cambiali 
delle tue, in Banca mica gli potevo dire che ne avevo dieci subito di botto. Adesso 
per un giorno, aspetta va…omissis…)615 ciò fa desumere che l’ammontare del 
prestito iniziale è molto ingente. 
 
7° EPISODIO 
L’episodio in questione trae origine da una serie di conversazioni intercorse tra PIO 
Domenico e i coniugi CAVALCANTE Domenico, soggetto con vari precedenti di 
polizia per delitti contro la persona nonché già socio in alcune società 
attualmente inattive616 e la di lui moglie PENNISI Maria Pia, con precedenti di 

                                            
614Conversazione telefonica progressivo nr. 17041 del 11. 03. 2009 H. 13: 40: 31 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3479282741 in uso a PIO DOMENICO.  
615 Conversazione telefonica progressivo nr. 21474 del 20. 05. 2009 H. 10: 23: 51 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3479282741 in uso a PIO DOMENICO.  
616CAVALCANTE Domenico - PRECEDENTI DI POLIZIA CHE FIGURANO A SUO 
CARICO:-   

nel 1984 veniva condannato dal Tribunale di Monza per furto; 
nel 1993 veniva deferito dalla Stazione CC. di Solaro (MI) per reati contro 
l’amministrazione della Giustizia; 
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polizia e condanne per emissione assegni a vuoto, già socia in alcune società 
attualmente inattive e gravata da difficoltà economiche dovute al protesto di 
alcuni assegni.617 
Da quanto emerge dalle telefonate intercettate si comprende che i coniugi 
CAVALCANTE – PENNISI, per far fronte ad un loro debito con terze persone 
rimaste sconosciute, ricorrono all’aiuto di PIO Domenico il quale continua nella sua 
attività di finanziatore a tutto campo e  concede loro  un prestito che allo stato  non è 
semplice da quantificare. È inequivocabile che tra loro c’è stata una dazione di 
denaro e una parziale restituzione della stessa, confermata dall’invio di due vaglia 
postali da parte di PENNISI Maria Pia in favore del PIO.  
 
In data 23.06.2008 si apprende che una terza persona, per il tramite di PIO 
Domenico, ha onorato una cambiale di PENNISI Maria Pia. Il PIO si interpone tra i 
due, sollecitando alla donna la restituzione del denaro (Pio Domenico:Ah Ascolta 
ma non mi dovevi chiamare? Poi per quella cazzo di cambiale? Mi stai facendo 
fare una figura con l'amico mio! omissis Pio Domenico:Ehh...oggi te l'ha pagata! 
                                                                                                                            

il 10.03.2003 veniva  deferito per lesioni personali e minacce; 
il 21.03.2003 veniva deferito per lesioni personali; 
in data 09.03.2003 veniva controllato a Como unitamente a CRISTELLO Benito 
(padre di CRISTELLO Rocco, ucciso il 27.03.2008 a Verano Brianza), CAVALCANTE 
Giuslio, CALANDRA Maria e LOMBARDI Federico; 

DITTE E SOCIETA’ INTESTATE:- 
Già socio del DANCING PAPIRUS CLUB DI PENNISI MARIA PIA E MIRRA LIBERATA 
S.N.C. con sede in Paderno Dugnano, Via Volta n. 32, Fraz. Palazzolo Milanese, il cui 
socio amministratore era la moglie PENNISI Maria Pia (gli altri soci erano MIRRA 
Liberata, nata a Eboli  (SA)  il 10/05/1967 e CEPPI Tiziano, Nato a Meda 
(MI) il 24/09/1947). Attualmente la società non risulta più attiva; 
Già socio accomandatario de IL FORNO S.A.S. DI CAVALCANTE DOMENICO E C. 
con sede a Lissone Via Ferruccio n. 13 (gli altri soci accomandanti erano la moglie 
PENNISI Maria Pia e CHIOCCINI Monica, nata a Mariano Comense (CO) il 09.10.1976). 
Attualmente la società non risulta più attiva; 

617PENNISI Maria Pia - PRECEDENTI DI POLIZIA CHE FIGURANO A SUO CARICO:-  
in data 07.08.1996 veniva condannata dalla Pretura di Como per emissione di 
assegni a vuoto; 

DITTE E SOCIETA’ INTESTATE:- 
Già socio amministratore del DANCING PAPIRUS CLUB DI PENNISI MARIA PIA E 
MIRRA LIBERATA S.N.C. con sede in Paderno Dugnano, Via Volta n. 32, Fraz. 
Palazzolo Milanese, codice fiscale 02804380968. Gli altri soci erano il marito 
CAVALCANTE Domenico Pinuccio, MIRRA Liberata, nata a Eboli  (SA)  il 10/05/1967 
e CEPPI Tiziano, Nato a Meda (MI) il 24/09/1947. Attualmente la società non risulta 
più attiva; 
Già socio accomandante de IL FORNO S.A.S. DI CAVALCANTE DOMENICO E C. con 
sede a Lissone (MB), Via Ferrucci n. 13, codice fiscale 02544830967. Il socio 
accomandatario era il marito CAVALCANTE Domenico e CHIOCCINI Monica, nata a 
Mariano Comense (CO) il 09.10.1976 era l’altro socio accomandante. Attualmente la 
società non risulta più attiva; 
Già consigliere del C.d.A. del  New Las Vegas S.r.l. con sede legale in Lipomo (CO), 
Via Provinciale per Lecco n. 950, Codice Fiscale: 00930590138. Le quote della 
società erano detenute per euro 15.600 da CRISTELLO Benito (padre di CRISTELLO 
Rocco, assassinato il 27.03.2008 a Verano Brianza), per euro 15.600 da ZIBRA 
Stefano e per euro 20.800 dalla società SUPERSONG S.r.l. gli amministratori della 
società erano CRISTELLO Benito e SONG Zhihu, nato in Cina il 16/10/1968. Impresa 
cancellata il 07.04.2006; 

ANAGRAFE TRIBUTARIA PROTESTI:- 
ASSEGNO Importo effetto: 2.000,00 EURO Levato il 22/08/2008 a COMO (CO); 
ASSEGNO Importo effetto: 7.600,00 EURO Levato il 25/08/2008 a COMO (CO); 

ASSEGNO Importo effetto: 2.700,00 EURO Levato il 27/08/2008 a COMO (CO); 
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Non è che poteva tenerla più, eh! omissis Pio Domenico:eh, hai capito! Io oggi gli 
ho detto senti un attimo, ehh...gli ho detto per venerdì come avevi detto tu..poi non 
ti sei sentita, oggi doveva pagarla per forza...! Eh ....quindi..adesso l'ha pagata, 
l'ho incontrato prima, mi ha detto che c'ha lì la ricevuta da darti! non lo so, vedi 
tu! Quand'è che glieli dai sti soldi adesso? Omissis Pio Domenico:Sappia che la 
cambiale è pagata! Te l'ha pagata! Che gli ho detto io di darti....m'ha chiamato a 
me...e ha detto.. omissis Pio Domenico:Che adesso che l'ha tenuta tutto questo 
tempo, non poteva mandarla più indietro, capisci? Omissis)618 
 
Trascorso circa un mese dall’ultimo contatto telefonico, interviene un’ulteriore 
conversazione tra PIO Domenico e la PENNISI. Si apprende che la PENNISI non ha 
ancora onorato il suo debito. La stessa asserisce di non avere disponibilità di denaro e 
chiede quindi a PIO di elargirgli la somma di euro 1.000:-  
(Omissis Pio Domenico: Ma dico no, mi dovevi chiamare per quella cazzo di 
cambiale lì, che l'ho fatta pagare! omissis Pio Domenico:Eh non lo so, dico! Io 
gliel'ho fatta pagare, giustamente! E' giusto che gli si portano i soldi!No? O no, 
dici? omissis Maria Pia Pennisi:E se non ce li ho? omissis Pio Domenico:Eh, non 
lo so! vedi tu? Io non lo so! omissis Maria Pia Pennisi:non ti ho chiamato, perchè 
ho un sacco di problemi!  Omissis Maria Pia Pennisi:Ecco adesso, se me ne risolvi 
uno mi faresti un piacere! Omissis Pio Domenico:Che problema C'è? omissis 
Maria Pia Pennisi:Eh...mi servono mille euro! omissis Maria Pia Pennisi:Eh poi, 
tra oggi e domani non puoi? omissis Pio Domenico:Ma no, ma non lo so devo 
vedere come portare duemila euro a quello amico là! Cazzo, sto facendo la figura 
del cazzo!Eh! Bisogna portare sti duemila euro a quell'amico mio... omissis Maria 
Pia Pennisi:Digli che adesso non si può..non ce li ho..non ce li ho...! omissis 
Maria Pia Pennisi:Anzi..se ti dico che me ne servono mille! E tu me ne chiedi 
duemila! omissis Pio Domenico:No, io non ti ho chiesto duemila, è un mese e 
passa che ha pagato sta cazzo di cambiale... omissis Maria Pia Pennisi:Ma se c'ho 
tutti..sti sacco di problemi, poi problemi con te..problemi con quello...problemi con 
la banca..problemi con tutti..  omissis Pio Domenico:eh, ti posso aiutare, qui ci 
vogliono duemila euro..subito per andare prima delle ferie...per dargliele a questo 
qua che ti ha fatto il favore...non lo so io! omissis Maria Pia Pennisi:Mi...Mimmo 
lo sai che sono stata precisa..eh? omissis Pio Domenico:Lo so lo so ma io non sto 
dicendo niente!Oh? omissis Maria Pia Pennisi:Ecco! perciò per la prima volta.. 
sto sgarrando!…omissis…)619 
 
Il giorno seguente PENNISI Maria Pia contatta PIO Domenico e gli chiede di non 
sollecitare più il marito CAVALCANTE Domenico, ribadendo che, al momento, non 
sono in grado di saldare i propri debiti ammontanti a euro 2.000. Dal contenuto della 
telefonata si evince che la PENNISI ha messo in questa situazione debitoria la sua 
famiglia e sarà lei ad occuparsene per risolverla e non il marito:-  
(OMISSIS Maria Pia Pennisi:E se tu crei problemi a mio marito, mio marito li 
crea a me! Omissis Pio Domenico:io non ne creo problemi sicuro a tuo marito! E 
tuo marito che li creerà a me! omissis Maria Pia Pennisi:se la prende con 
me...abbi un attimino di pazienza, per favore lasciamelo in pace un paio di giorni, 
perchè mi sta dando di matto! omissis Maria Pia Pennisi:fammi, fammi...questo 
                                            
618Conversazione telefonica progressivo nr. 594 del 23.06.2008 H. 18:13:44 intercettata sull’utenza 

cellulare nr. 3452416472 in uso a PIO Domenico. 
 
619Conversazione telefonica progressivo nr. 1845 del 21.07.2008 H. 10:53:42 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3452416472 in uso a PIO Domenico. 
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piacere!Mimmo! omissis Maria Pia Pennisi:Di lasciarlo in pace un attimo! Che 
poi sistemiamo la questione delle fatture! omissis Pio Domenico:io di la adesso 
devo chiamarlo, di sistemargli quella cambiale...di farti un favore a te!Perchè non 
si può fare queste cose quà, ragazzi omissis Maria Pia Pennisi:Ascolta! Quella li 
ho detto che te la sistemo a settembre, adesso non posso neanche se piango in 
cinese..hai capito? omissis Pio Domenico:va bè, ma fagli un assegno...fammi 
n'assegno a me vado io e glie... omissis Maria Pia Pennisi:Ma non ce l'ho non ce 
l'ho, se no te lo avrei fatto... omissis Pio Domenico:E non ce l'ho...però io non 
posso fare ste figure...  omissis Pio Domenico:Io ti ho fatto fare un favore di là, 
dove il favore non va...va..va sistemato o no? Omissis Pio Domenico:Eh e 
sicuramente però uno non può uno che senza mangiare e senza bere, gli faccio 
tirare fuori duemila euro... omissis Maria Pia Pennisi:Mimmo io ti ho 
detto...appena posso ti sistemo...quella lasciala da parte! Ti sto dicendo per 
favore...lascia stare un attimo..Mimmo, perche guarda non si vive più in casa mia 
eh...perchè sono stata io a chiedere queste cose..e la colpa è mia... omissis Pio 
Domenico:Eh va bè..ma io..io quello che...quanto concerne...quanto concerne la 
situazione...dei duemila vado a sistemargliela io..devo andare a sistemargliela per 
forza. Ma altro io non posso fare ragazzi! E scusami! Omissis Maria Pia 
Pennisi:Sto chiedendo solo un po' di tempo...cioè una settimana..due settimane..il 
tempo che si sbriga certe cose.. omissis Pio Domenico:No io non posso prendere 
niente..credimi,,io quello che posso fare..di vedere per sti duemila euro di andare 
là...buttare la faccia di merda..perchè devo buttare la faccia di merda...oggi non ci 
sono..domani non ci sono..una cosa che ho fatto fare io, è passato un mese..che se 
si va la seconda volta, vai tranquilla..non c'è niente da fare! omissis Pio 
Domenico:Quella di tuo marito io non posso farci niente, eh! E'già un mese e 
passa ah! Di più...che c'entro... omissis…)620 
 
Il giorno 11 settembre 2008 PIO Domenico comunica a PENNISI Maria Pia che un 
suo assegno consegnato dal marito CAVALCANTE Domenico è stato protestato 
(omissis Pio Domenico:E poi come mai che è protestato quell'assegno? omissis Pio 
Domenico:Quindi non sai perchè allora lo ha protestato? Perchè lo avete 
protestato...la firma è tua, eh! Omissis Maria Pia Pennisi:eh si...le cose sono 
mie..eh...perciò vedi tu la situazione... Pio Domenico:Ma uno che non ci 
parla..uno che non ci fa..non gli fa degli assegni con il rischio di protestarlo, o no? 
omissis Maria Pia Pennisi:Ma ascolta, quando io ho fatto gli assegni, mi sembra 
che ci parlavamo, no? omissis Pio Domenico:Ma ultimamente quando sei venuta lì 
al coso che gli hai dato l'assegno..  omissis Pio Domenico:E va bè, in ogni caso ti 
ha protestato..sei protestato!  omissis Maria Pia Pennisi:Sono in una..sono in una 
bella situazione... omissis Pio Domenico:Va bene..io adesso..provo a chiamarlo 
un'altra volta, fammi chiamare cortesemente!...Omissis…)621 
 
Il giorno 16 settembre 2008 PENNISI Maria riferisce a PIO che per sistemare 
“quella situazione”, riferita al pagamento di una cambiale o di un assegno, il marito 
CAVALCANTE Domenico in settimana avrebbe voluto incontrare PIO. 
Quest’ultimo lamenta il fatto che non riesce a contattarlo e riferisce alla donna che 
vuole essere richiamato urgentemente (Omissis Maria Pia Pennisi:...che in 

                                            
620Conversazione telefonica progressivo nr. 2999 del 28.07.2008 H. 10:44:42 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3479282741 in uso a PIO Domenico; 
621Conversazione telefonica progressivo nr. 5693 del 11.09.2008 H. 10:24:29 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3479282741 in uso a PIO Domenico. 
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settimana si va vedere per sistemare quella situazione...omissis Maria Pia 
Pennisi:Ehm...guarda io...m'ha solo detto digli che se ritelefona Mimmo digli che 
in settimana ci vediamo e sistemiamo la situazione. Omissis Pio Domenico:No digli 
di telefonarmi urgente, subito! Mi deve chiamare subito! Gli dici! Omissis Pio 
Domenico:Che lo devi chiamare urgente.. omissis Pio Domenico:Quindi cosa 
facciamo? Omissis Maria Pia Pennisi:Quindi lui mi ha detto di dirti così che...a 
fine settimana si fa vedere omissis Maria Pia Pennisi:e sistema la questione. 
Omissis Pio Domenico:Tu gli dici come ti dico io, ha detto Mimmo ti chiamarlo 
urgente...urgente...urgente mi deve chiamare urgente, va bene?  Omissis Pio 
Domenico:No, gli devi dire di chiamarmi urgente,  ho bisogno di lui! Omissis).622 
 
Nel corso poi di una conversazione intervenuta in data 15 novembre 2008 PIO 
Domenico comunica a PENNISI Maria Pia che il suo amico non gli ha consegnato 
denaro contante e la donna replica apostrofando il suo interlocutore con il termine 
“Bastardo” (Omissis PENNISI Maria Pia: quindi niente! Omissis PIO Domenico: 
no...eee..... l'amico mio non mi ha portato contante....se no te li davo....mi ha 
portato l'assegno, lo cambi tu? Omissis PENNISI Maria Pia: sei un bastardo!  
Omissis)623 
 
La conferma della situazione di difficoltà economica in cui versa la PENNISI si 
evince inoltre da un SMS che la stessa invia a PIO Domenico (Mi stai lasciando in 
mezzo alla strada......comunque ti voglio Bene lo stesso.....)624 
 
Si apprende poi che un assegno elargito da CAVALCANTE Domenico è stato 
oggetto di protesto. A quel punto PIO Domenico dice a CAVALCANTE di 
restituirgli un’autovettura (omissis Pio Domenico:Niente! Quel mille e otto è stato 
protestato? Omissis Pio Domenico:E com'è è stato presentato la prima 
volta...Cavalcante Domenico:E' stato presentato la prima volta perchè non aveva i 
fondi...e so che poi è stato pagato...Pio Domenico:E la seconda volta, mi dice un 
amico mio che è protestato! Omissis Cavalcante Domenico:si si, perchè li avevo 
dati a un altro, gli  è capitato questa cosa qua. Sicuro! Pio Domenico:si ma scusa, 
io ti faccio una domanda! Ma io quando c'ho un assegno dei tuoi, tutte le volte 
devo avere queste difficoltà, eh?Cavalcante Domenico:eh lo so Mimmo cosa devo 
fare? quelli lì mi danno, questi mi pagano se..però vedi che di solito vanno sempre 
a buon fine, eh! Purtroppo con la crisi che c'è...hanno sempre difficoltà, 
l'importante che li pagano!Pio Domenico:Non è vero niente, non è così...cazzo. 
Portami indietro la macchina...non mi fare tribolare tutte le volte. Co sta cazzo di 
macchina, non lo so Mimmo, non lo so! omissis Pio Domenico:Se devo fare tutte 
le volte queste figure, tutte le volte succede la stessa cosa! Cavalcante 
Domenico:eh lo so mi dispiac..eh tutte le volte?!Due o tre volte, 
dai!...Omissis…)625 
 

                                            
622Conversazione telefonica progressivo nr. 6104 del 16.09.2008 H. 10:22:58 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3479282741 in uso a PIO Domenico. 
623Conversazione telefonica progressivo nr. 10331 del 15.11.2008 H. 10:40:48 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3479282741 in uso a PIO Domenico. 
624Conversazione telefonica progressivo nr. 10335 del 15.11.2008 H. 10:55:53 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3479282741 in uso a PIO Domenico. 
625Conversazione telefonica progressivo nr. 22753 del 17.06.2009 H. 10:21:47 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3479282741 in uso a PIO Domenico. 
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La certezza del debito contratto da parte di CAVALCANTE Domenico nei confronti 
di PIO si ha anche in virtù di una conversazione nel corso della quale il primo 
riferisce che è in procinto di elargirgli la somma di euro 150 e nei giorni seguenti 
altri euro 1.050 (omissis Cavalcante Domenico:Ascoltami una cosa? siccome sono 
andato la per cambiare l'assegno, per pagare la fattura, no? Gli ha dato...lui aveva 
1200 euro.. omissis Cavalcante Domenico:..e gli hanno dato solo disponibilità 
giovedì gli danno i 1050... adesso gli hanno dato la disponibilità di 150, ti ho 
mandato questi! Omissis Cavalcante Domenico:Ti sto mandando a te 150!Giovedì 
mi danno i 1050, capito? omissis Cavalcante Domenico:Si si io, un po' che me li 
davano tutti, no per tre giorni! Pio Domenico:Eh manda un messaggio allora! 
Cavalcante Domenico:No, non ti mando ti messaggio! ah te lo mando quà! Pio 
Domenico:Manda il messaggio sul telefonino, non c'ho la penna! Cavalcante 
Domenico:Non te lo apre nessuno, no? omissis  Cavalcante Domenico:Dico non te 
lo guarda nessuno, no? Pio Domenico:Come com'è la parola chiave? Cavalcante 
Domenico:Sempre Peppo! Sempre Peppo! Pio Domenico:Va bò!Cavalcante 
Domenico:Ascolta giovedì io non ti  chiamo neanche, ti mando il messaggio...ti 
mando...Pio Domenico:1050 euro! Omissis Pio Domenico:Mi devi mandare 1050 
euro!...Omissis…)626 
 
Come documentato dai CC di Desio CAVALCANTE Domenico invierà al suo 
creditore la somma di euro 150 mediante un vaglia postale in data 18.08.2008 ed 
un’ulteriore somma di euro 500 il 25.07.2009.627 
 
8° Episodio   
Il presente episodio trae origine dalle conversazioni telefoniche intercorse tra PIO 
Domenico e CARIDI Giuseppe, soggetto con precedenti di polizia per truffa ed 
appropriazione indebita nonché titolare di un’impresa individuale di 
costruzioni edili628, dalle quali si evince in maniera inequivocabile la condizione 
debitoria del CARIDI nei confronti del PIO. Le richieste di denaro da parte di 
quest’ultimo sono palesemente esplicite (…omissis…Peppe dice che ha paura che 
protestano la sorella per 3000 euro…)629 pertanto in nome e per conto della sorella 
fa la richiesta del denaro per coprire un non meglio specificato debito che 
quest’ultima ha nei confronti di un terzo.  
 
La dazione di denaro da parte del PIO deve essere sempre garantita dall’emissione di 
cambiali in suo favore (…omissis…Peppe chiama e dice: ho preparato pure le 
cambiali, deve andare mio figlio; Pio dice: e vai a prenderle e poi vediamo; Peppe 
dice: va bene perchè è già tutto a posto, posso aspettare fino a domani mattina alle 
nove. Pio dice: va bene vediamo. Peppe dice: ci sentiamo stasera.)630  

                                            
626Conversazione telefonica progressivo nr. 26073 del 18.08.2009 H. 11:23:14 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3479282741 in uso a PIO Domenico. 
627Vedasi annotazione di servizio redatta dal N.O. dei CC di Desio datata 27.03.2010. 
628CARIDI Giuseppe - PRECEDENTI DI POLIZIA CHE FIGURANO A SUO CARICO:-   

In data 18.09.2002 veniva deferito per truffa; 
In data 06.07.2005 veniva deferito per appropriazione indebita; 
DITTE E SOCIETA’ INTESTATE:- 
Titolare impresa individuale “C.G. Costruzioni di CARIDI Giuseppe” con sede a 
Desio in Via Monteverdi nr. 5; 

629Conversazione telefonica progressivo nr. 724 del 25.06.2008 H. 08:47:05 intercettata sull’utenza 
cellulare nr. 3479282741 in uso a PIO Domenico. 

630Conversazione telefonica progressivo nr. 773 del 25.06.2008 H. 12:40:22 intercettata sull’utenza 
cellulare nr.   3479282741 in uso a PIO Domenico. 
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Quantificare il debito totale che CARIDI ha nei confronti di PIO, risulta alquanto 
difficile, poiché le intercettazioni telefoniche sono intervenute in epoca successiva 
alle consegne originarie di denaro. Dalle conversazioni intercettate si evince che il 
debito attuale corrisponde a circa 25.000 euro (…omissis…Peppe dice che sta 
andando a prendere le altre cambiali che sono 13/14 mila…)631 e 
(…omissis…Giuseppe dice che gli ha portato già le cose da scontare, oltre i 13/12 
mila…omissis…)632 sono eloquenti gli scambi di battute che avviene tra PIO 
Domenico e CARIDI Giuseppe, nel tentativo di quest’ultimo di sanare parte dei 
debiti offrendo degli elettrodomestici in cambio del danaro dovuto (…omissis… 
Giuseppe dice …omissis…:ti ho dato le cambiali poi ti ho detto scontami 
questo...quattromila e otto mi servono a me...ma per le cambiali... mi sconti le 
cambiali, la cortesia di scontare la cambiale che ti ho detto e basta... in cambio ti 
ho detto ti do' gli elettrodomestici e senza che ti faccio spendere niente, in pratica 
tu sconta..mi dovevi scontare le cambiali e basta; Pio dice: tu vuoi fare il furbo, 
stupido...tu vuoi fare il furbo stupido perché tu andavi a prendermi 
l'elettrodomestici e io ti davo i soldi...siccome vuoi fare il furbo...non e' vero tu 
soldi non gliene dai pezzo di merda l'hai capito o no?)633 scambio che però viene 
rifiutato da PIO preferendo i soldi alla merce proposta. 
 
La condizione di assoggettamento di CARIDI pare indubbia quando PIO esprime una 
minaccia, seppur poco esplicita, per ricordargli di non farsi protestare una cambiale 
di 1000 euro che è in scadenza, dicendo che “sarebbe diventato un animale” 
(…omissis… Pio chiede se ha preso i soldi e che non deve farsi protestare la 
cambiale e si raccomanda di pagare la cambiale da 1000 dicendogli che è meglio 
che va a rubare…Pio alla fine dice: MI RACCOMANDO VEDI CHE DIVENTO 
UN ANIMALE…)634 
 
9° Episodio 
L’episodio in esame riguarda l’attività di usura posta in essere da PIO Domenico nei 
confronti di GIACOMELLI Giovanni, soggetto con a carico precedenti di polizia 
per ricettazione e furto635 e la madre di questi, BELUZZI Emma, titolare di un 
bar-trattoria in provincia di Bergamo.636  

                                            
631Conversazione telefonica progressivo nr. 2164 del 14.07.2008 H. 10:58:28 

intercettata sull’utenza cellulare nr.   3479282741 in uso a PIO Domenico.  
632Conversazione telefonica progressivo nr. 2543 del 21.07.2008 H. 16:38:56 intercettata 

sull’utenza cellulare nr.   3479282741 in uso a PIO Domenico. 
633 Conversazione telefonica progressivo nr. 2565 del 22.07.2008 H. 10:29:09 intercettata 

sull’utenza cellulare nr.   3479282741 in uso a PIO Domenico.      
634 Conversazione telefonica progressivo nr. 1203 del 30.06.2008 H. 12:55:27 intercettata 

sull’utenza cellulare nr.   3479282741 in uso a PIO Domenico.      
635GIACOMELLI Giovanni -PRECEDENTI DI POLIZIA CHE FIGURANO A SUO CARICO:-   

nel 1997veniva deferito per ricettazione e furto; 
DITTE E SOCIETA’ INTESTATE:- 
Risulta essere titolare di quote della “STUDIO IN MULTISERVICE INTERNATIONAL” - 
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - con sede legale a Roma, 
Circonvallazione Trionfale n. 25; 

636BELUZZI Emma - PRECEDENTI DI POLIZIA CHE FIGURANO A SUO CARICO:-   
in data 16.03.1995 veniva deferita per violazione della Legge sulle Armi; 
DITTE E SOCIETA’ INTESTATE:- 
Socio accomandatario del Bar Trattoria “DA EMMA E ANGELO” di BELUZZI Emma & 
C. S.a.s., con sede legale in Mornico al Serio (BG), Via Baraccone n. 21, codice 
fiscale 02340410162. I Soci accomandatari sono AIROLDI Angelo, nato a MORNICO 
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La vicenda è emersa nel corso delle attività di indagine riguardante il locale di 
ndrangheta di Desio di cui PIO Domenico è risultato essere un esponente di spicco. 
Gli elementi a carico di quest’ultimo sono desumibili dalle conversazioni telefoniche 
intercettate, atteso che allo stato non è possibile escutere le vittime per un 
ineliminabile problema di riservatezza delle indagini. Tale limite che sarà comune a 
tutti gli episodi di usura emersi non inficia la ricostruzione della vicenda in esame 
che ripercorre e contiene tutti gli altri elementi classici dell’attività usuraia. E’ palese 
che è avvenuta una dazione di una consistente quantità di denaro da parte di PIO 
Domenico in favore di Giacomelli Giovanni.  
 
E’ altrettanto evidente che il prestito in questione si inquadra in una attività svolta dal 
PIO in larga scala al di fuori dei circuiti legali come potrebbero essere l’utilizzo di 
società finanziarie o la stipulazione di contratti di mutui riscontrabili su supporto 
cartaceo. E’ emerso inoltre il classico stillicidio di richieste dell’usuraio e di 
pagamenti della vittima in difficoltà economica ,ma con una attività di bar 
ristorazione  che all’usuraio comunque conviene tenere in vita.  
 
Per tale ragione come accade sempre in casi simili nonostante la inaffidabilità del 
debitore dovesse sconsigliare nuovi prestiti, il PIO continua ad effettuare piccole 
dazioni a sua volta presumibilmente gravate da interessi usurai. Si palesa ,inoltre , la 
strategia del PIO anche questa tristemente classica dei reati usura , tesa ad 
appropriarsi dei beni o dell’attività della vittima. E’ chiaro,infine, che il PIO non 
potendo attivare le procedure legali per ottenere quanto preteso deve porre in essere 
tutti quei comportamenti intimidatori che trasformano l’usura in estorsione.  
 
Dalle conversazioni telefoniche intercorse tra PIO Domenico, GIACOMELLI 
Giovanni e la madre di questi, BELUZZI Emma si è potuto rilevare come 
GIACOMELLI sia debitore nei confronti di PIO di una cifra, indicata dagli stessi 
interlocutori, ammontante a 100.000 euro, a fronte dell’elargizione di un “prestito”, 
che allo stato attuale risulta arduo e complicato da quantificare con precisione, atteso 
che le iniziali dazioni di denaro da parte del PIO sono sicuramente intervenute in 
periodi pregressi rispetto all’inizio dell’attività di ascolto delle intercettazioni e non è 
possibile sentire la vittime per le ragioni sopra esposte. 
 
A conferma dell’attualità del debito soccorrono alcune conversazioni, nel corso delle 
quali, GIACOMELLI riferisce al suo creditore che avrebbe restituito tale cifra al 
momento della vendita della villa di sua proprietà, per la quale, PIO Domenico 
propone di interessare un amico intermediatore immobiliare:”…omissis…PIO 
DOMENICO: Eh. E c'ho qua un amico mio, che è un esattore finanziario e cosi, 
parlando del più e del meno, gli ho parlato della tua villa. ; GIACOMELLI 
GIOVANNI: Si. ; PIO DOMENICO: Il problema è che questo mio amico che è 
qua come, lui avrà delle buone possibilità di... ; GIACOMELLI GIOVANNI: 
Comprarla. ;PIO DOMENICO: Bravo, di venderla ecco. ;GIACOMELLI 
GIOVANNI: Lo sai Mimmo, io sono disposto a venderla e... lo sai cosa ti ho detto 
io, io ti davo 100.000,00 euro... ;PIO DOMENICO: Ma disposto a venderla, lo so 
che me l'avevi già detto che sei disposto a venderla, ma tua moglie firma? ; 
GIACOMELLI GIOVANNI: Mia moglie prende il carro armato a venire a 

                                                                                                                            
AL SERIO  (BG)  il 07/07/1949 e GIACOMELLI Nadia, nata a BAUMA  (SVIZZERA) 
il 06/12/1967; 
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firmare. ; PIO DOMENICO: Ah, prende il carro armato per venire a firmare. ; 
GIACOMELLI GIOVANNI: Esatto. ; PIO DOMENICO: Vabbè, tu che documenti 
hai della villa? ;…omissis… GIACOMELLI GIOVANNI: E certo, sono andato... 
l'atto di proprietà. ; PIO DOMENICO: Esatto, dove sono i documenti?; 
GIACOMELLI GIOVANNI: Ce li ho io. ; PIO DOMENICO: E fai delle fotocopie 
e li porti tutti?...omissis…)637,(...omissis... Giovanni : cosi almeno quando 
vendiamo sta casa, eh, sull'acconto ti dò  i tuoi soldi che mi hai d.. che mi hai 
prestato ; Pio Domenico:" va bene, ok. …omissis…)638 
 
Inoltre, a fronte del debito contratto, GIACOMELLI Giovanni, in più occasioni, ha 
consegnato, quale garanzia, a PIO degli assegni a firma di BELUZZI Emma ed 
alcune polizze di non precisata natura. Le conversazioni che seguono evidenziano il 
coinvolgimento suo malgrado della madre del Giovannelli nella spirale irreversibile 
del figlio e la difficoltà economica in cui versa la loro attività,i cui incassi però, 
servono a coprire gli assegni in possesso del PIO. (…omissis…allora se tu vuoi 
tener quelli, io ti do solo 4.450,00...e siamo a posto...no...giusto Mimmo? e noi 
siamo a posto,io ti do 4450,00 te lo metto più alti  perché rispetto alle altre 
scadenze che ti ho detto io gli altri due di mia mamma...basta giusto...io questo qua 
per cambiarlo a vista non ti sto dicendo di metterlo dentro tra una settimana ti sto  
dicendo incassalo,  mettilo giu' anche domani...tanto mia mamma prende in tre 
giorni quando arriva alla sua banca gli pagano tutti gli assegni capisci...perche' 
ogni giorno porta giu' gli incassi...non c'e' problema sui suoi assegni...ti tieni 
duecento a vista a me dai la differenza e …omissis… )639,(…omissis… Emma( 
BELUZZI EMMA N.d.A.) perchè quelli li se me li da indietro perchè non posso 
pagarli; Pio Domenico: signora io, io; Emma: poi fate il conto con Giovanni (NDR 
GIACOMELLI GIOVANNI); Pio Domenico: si, no ma a me mi mandi la 
differenza di quell'assegno là che io gli ho dato i soldi per pagare la casa, perchè 
questo qua era 3 e 8 (tre e otto), quello là erano cinquemila mi pare , 5250 
(cinquemiladueecinquanta), mi deve dare la differenza ed io gli do gli assegni, 
glielo avevo detto che io ho gli assegni; Emma: perchè a dire la verità, se lui ha le 
polizze può fare qualcosa di muoversi e magari ci da la differenza a lui di dei 
dovere; Pio Domenico: signora ma guardi che io non gli ho detto niente delle 
polizze, io gli ho detto di darmi i soldi e si può tenere tutte le sue polizze, a me non 
mi servono eh! ; Emma: ah... perchè avendo in mano quelle, posso andare a 
vendere magari quell'oro lì, può tirare su qualcosa anche lui capisce... ; Pio 
Domenico: si signora, ma io gli ho detto di darmi i miei soldi e di prendersi le 
polizze, non è che io gli ho detto : io le polizze non te le dò , sono sue no sono mica 
miei, le polizze può prendersele quando vuole eh! ; Emma: si di che cosa... sai il 
lavoro è poco, non so come devo fare a pagare i due assegni...... 
incomprensibile…; Pio Domenico: e lo so signora, la situazione è brutta... ; 
Emma: eh .... ; Pio Domenico: la situazione è brutta ,dico, lo so, però io non è che 
posso fare; io gli ho fatto una cortesia che me l'aveva detto lei di dargli 4800 
(quattromilaeotto) , io sono andato là e glie li ho fatti dare; Emma: la differenza di 
quei 3 e 8 ( tre e otto) lì, ci verrebbe quanto a darmi indietro i due assegni a me ? ; 
Pio Domenico: e verrebbe...... eh.... 3 e 8 (tre e otto), allora 7 e 50 (sette e 
                                            
637Conversazione telefonica progressivo nr. 38 del 18.06.2008 H. 10:05:57 intercettata sull’utenza 

cellulare nr. 3452416472 in uso a PIO Domenico; 
638Conversazione telefonica progressivo nr. 498 del 25.06.2008 H. 11:24:54 intercettata sull’utenza 

cellulare nr. 3452416472 in uso a PIO Domenico; 
639Conversazione telefonica progressivo nr. 596 del 26.06.2008 H. 16:21:54 intercettata sull’utenza 

cellulare nr. 3452416472 in uso a PIO Domenico. 
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cinquanta) e 1200(mille e due ) quanto fanno ? ; Emma: andare ai 4 e 2 (quattro e 
due ) ? ; Pio Domenico: ai 5 e 7 (cinque e sette ) ai 5 (cinque) alle 5 e 5 ( cinque e 
cinque ) ; Emma: 5e5! ci ha dato i 5 e 5 (cinque e cinque) a Giovanni ? (NDR 
GIACOMELLI GIOVANNI FIGLIO DI EMMA) ; Pio Domenico: si; Emma: 
perchè quei 3 e 8 (tre e otto ) lì ... ; Pio Domenico: 4 e 8 (quattro e otto ) gli ho dato 
una volta e poi gli ho dato il 750 ( sette e cinquanta) un'altra volta ... ; Emma: ho 
capito, per darmi indietro i due assegni; Pio Domenico: si... ; Emma: allora; Pio 
Domenico: sono 1000 (mille) la differenza dell'assegno,1000 (mille) ; Emma: si; 
Pio Domenico: e poi ci sono 750 (sette e cinquanta)..... fanno 1750 
(millesettecinquanta) giusto? ; Emma: ho capito ...allora; Pio Domenico: lei mi 
manda 1750 (millesettecinquanta) che gli dò gli assegni; Emma: mi dà i due 
assegni ? ; Pio Domenico: certo signora io non voglio niente da nessuno; Emma: 
va be,va bene qui; Pio Domenico: va bene ? ; Emma: va bene , tipo; Pio 
Domenico: me li mandi giù che gli dò gli assegni, va bene? ; Emma: va bene; Pio 
Domenico: grazie signora .... buona giornata... arrivederci; Emma: la ringrazio ..... 
salve... )640   
 
Sono state intercettate tutta una serie di conversazioni che dimostrano da una parte 
che gli assegni dati in garanzia vengono usati dal PIO come una sorta di spada di 
Damocle sulla testa delle vittime e dall’altra che quando è il caso PIO fornisce 
“ossigeno” (piccoli prestiti) a queste ultime per evitare procedure esecutive e con 
esse la fine dello strozzinaggio.  
 
Un esempio illuminante di quanto sopra affermato si ha nel corso del mese di ottobre 
2008, quando la BELUZZI contatta PIO Domenico dicendo che è stato posto 
all’incasso l’assegno del valore di euro 3.800 che gli era stato consegnato ad agosto a 
garanzia e che ella non è in grado di pagare.641 Il cerchio si chiude quando PIO invita 
Giacomelli a recarsi da lui a prendere del denaro per coprire l’assegno  
 
Il palese coinvolgimento di BELUZZI Emma come vittima nel vorticoso giro di 
usura del figlio si evince inoltre da una conversazione intercorsa tra questa e PIO 
Domenico, nel corso della quale si evince chiaramente che PIO Domenico pretende 
oltre alla restituzione della somma gli interessi usurari, allorquando dice 
(omissis…deve dare 5 e 5 più le spese…omissis).642  
 
Circa il ruolo rivestito nella vicenda da RIGGIO Angelica si desume, 
inequivocabilmente, che la donna funge da “cassiera” del gruppo criminale facente 
capo a PIO Domenico. In particolare la stessa è detentrice di una cambiale 
consegnata da GIACOMELLI a PIO Domenico che è stata protestata.643  
 

                                            
640Conversazione telefonica progressivo nr. 902 del 01.07.2008 H. 09:17:26 intercettata sull’utenza 

cellulare nr. 3452416472 in uso a PIO Domenico. 
641Conversazione telefonica progressivo nr. 4118 del 02.10.2008 H. 12:02:12 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3452416472 in uso a PIO Domenico. 
642Conversazione telefonica progressivo nr. 24377 del 17.07.2009 H. 08:59:53 

intercettata sull’utenza cellulare nr. 3479282741 in uso a PIO Domenico. 
643 Conversazione telefonica progressivo nr. 6466 del 25.02.2009 H. 13:48:45 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3452416472 in uso a PIO Domenico. 
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Nel corso di una successiva conversazione PIO Domenico solleciterà a 
GIACOMELLI la risoluzione della questione di “Vanessa” (ndr RIGGIO 
Angelica).644  
 
A fronte del debito contratto con PIO Domenico, GIACOMELLI Giovanni gli ha 
consegnato alcune cambiali, che, a suo dire, non sono state oggetto di protesto e che 
se fossero state protestate sarebbe stato disponibile a pagarle.645, 646 
 
Dopo aver consegnato un assegno, GIACOMELLI contatterà PIO pregandolo di non 
porre all’incasso l’assegno ma questi replicherà con insulti, rassicurando poi 
RIGGIO Angelica che l’assegno è stato coperto.647 
 
Il comportamento del PIO assume un tono sempre più minaccioso ed  incute  alla 
vittima uno stato di paura tale da mantenerla nello stato di assoggettamento e 
soggezione tanto da determinare in essa la condizione di omertà necessaria al 
proseguimento dell’attività criminale.  
 
Le minacce di ritorsioni e di violenze fisiche sono esplicite (…omississ…PIO 
Domenico:-…che forse li sull'assegno c'è un piccolo imbroglio e se fosse cosi gli 
costerà cara…omissis…)648 e (…omissis…PIO Domwenico:-…vai giù non venire 
qua senza portarmi i soldi dell'assegno che sennò mi incazzo eh...omissis…)649 
 
Lo stesso timore di azioni ritorsive si evidenzia nel corso di una conversazione 
intercorsa tra PIO Domenico e BELUZZI Emma, nel corso della quale la donna 
riferisce al suo interlocutore che il figlio ha paura di lui (…omissis…Pio Domenico 
chiama Emma la quale dice di essere preoccupata. Pio chiede cosa è successo. 
Emma dice a Pio che è meglio che vada lui. Emma dice che Giovanni ha paura di 
lui. Pio chiede perchè non lo ha chiamato. Emma dice che ha paura e invita Pio 
ha raggiungerlo. Pio dice che non può perchè ha un dito rotto. Emma dice che 
glielo dirà. Pio dice di dirglielo perchè hanno le polizze da sistemare e chiede di 
farlo chiamare….omissis…)650 
 
Nel corso poi di una telefonata intercorsa in data 28.07.2008 PIO Domenico riferisce 
testualmente: (…omissis…ti devi solo impiccare sennò ti impicco io pezzo di 
merda....mi hai dato l'assegno con il conto chiuso pezzo di merda... omissis…)651ed 

                                            
644 Conversazione telefonica progressivo nr. 9126 del 22.06.2009 H. 18:06:23 

intercettata sull’utenza cellulare nr. 3452416472 in uso a PIO Domenico. 
645 Conversazione telefonica progressivo nr. 6928 del 23.03.2009 H. 13:05:26 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3452416472 in uso a PIO Domenico. 
646 Conversazione telefonica progressivo nr. 7018 del 27.03.2009 H. 16:53:19 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3452416472 in uso a PIO Domenico. 
647 Conversazione telefonica progressivo nr. 9143 del 23.06.2009 H. 12:45:33 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3452416472 in uso a PIO Domenico. 
648Conversazione telefonica progressivo nr. 280 del 20.06.2008 H. 17:54:39 intercettata sull’utenza 

cellulare nr. 3452416472 in uso a PIO Domenico. 
649 Conversazione telefonica progressivo nr. 969 del 01.07.2008 H. 17:21:27 intercettata sull’utenza 

cellulare nr. 3452416472 in uso a PIO Domenico. 
650Conversazione telefonica progressivo nr. 1649 del 16.07.2008 H. 10:17:41 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3452416472 in uso a PIO Domenico. 
651Conversazione telefonica progressivo nr. 2171 del 28.07.2008 H. 15:34:44 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3452416472 in uso a PIO Domenico. 
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estende le sue minacce anche tramite la madre alla quale  riferisce che qualora il 
figlio non gli elargirà il denaro lo “andrà a prendere”.652, 653 
 
Le minacce peraltro non riguardano la persona del giacomelli ma si estendono anche 
all’attività commerciale di quest’ultimo (PIO Domenico…omissis...dammi le chiavi 
del bar andiamo al notaio va… a fare il passaggio del bar…omissis…)654 
 
Le minacce comunque si fanno sempre più pesanti anzi traspare il fatto che il PIO 
abbia già esercitato violenza fisica nei confronti di Giacomelli “...omissis PIO 
DOMENICO: mi sa che oggi ti picchio un'altra volta oggi io....; GIACOMELLI 
Giovanni: vabbuo'...; PIO Domenico: no ma oggi ti picchio proprio...ti scasso 
tutto...purché sei un pezzo di merda sei...sei un pezzo di merda…vergognati..uomo 
di merda..uomo di merda...vergognati…tu sei un uomo di merda...ti devi 
vergognare hai capito…purché se non eri un uomo di merda non escludevi il mio 
telefono dal tuo...pezzo di merda... omissis…)655 
 
10° Episodio 
Il presente episodio si estrinseca in una serie di conversazioni telefoniche intervenute 
tra PIO Domenico e GUARNACCIA Antonino, soggetto con a carico precedenti 
di polizia in materia di immigrazione clandestina e contraffazione656, titolare di 
un’impresa individuale di autotrasporto merci su strada657, alla quale risultano 
intestati o comunque riconducibili (in locazione) diversi TIR ed autocarri.658  
In epoca recente (anno 2008) uno dei suoi camion è stato oggetto di un incendio di 
natura dolosa ad opera di ignoti.659  
                                            
652Conversazione telefonica progressivo nr. 22358 del 09.06.2009 H. 15:00:29 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3479282741 in uso a PIO Domenico. 
653Conversazione telefonica progressivo nr. 8874 del 10.06.2009 H. 14:00:58 

intercettata sull’utenza cellulare nr. 3452416472 in uso a PIO Domenico.  
654Conversazione telefonica progressivo nr. 3452 del 12.09.2008 H. 10:36:49 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3452416472 in uso a PIO Domenico. 
655 Conversazione telefonica progressivo nr. 9906 del 23.07.2009 H. 10:12:23 

intercettata sull’utenza cellulare nr. 3452416472 in uso a PIO Domenico.  
656In data 04.08.2006, deferito per favoreggiamento immigrazione clandestina; 

In data 16.05.2007, deferito per falsità materiale commessa in certificati 
(contraffazione timbro di revisione su carta di circolazione). 

657Società individuale GUARNACCIA Antonino con sede  in Bernareggio (MI), Via 
Emilia nr. 5 - Partita Iva: 03629930961 - Data costituzione: 12.08.2002 - Capitale 
Sociale:  nn - Oggetto Sociale: attivita’ di autotrasporti - Inizio attività: 12.08.2002; 

658BENI MOBILI DI PROPRIETA’ DELLA PERSONA FISICA   
FIAT PANDA 750 targata CO854979; 
VOLVO Autocarro targato BW970PM; 
risulta essere altresì locatario dei seguenti veicoli:- 
MERCEDES CLS 320 CDI targato DF052BY in uso a PIO Candeloro; 
MERCEDES E 280 CDI targato DA829MD in uso a PIO Domenico; 
autocarro IVECO targato CL693JH (valore 42.000 euro); 
autocarro IVECO targato CL926VF (valore 35.000 euro). Detto veicolo attualmente è 
di proprietà della società N.T. Group s.r.l. di MINNITI Nicola; 
autocarro IVECO targato CX272YW (valore 73.000 euro); 
autocarro MERCEDES targato DA826MG (valore 95.000 euro); 
autocarro MERCEDES targato DA829MG (valore 75.000 euro); 
autocarro MERCEDES targato DD898GN (valore 62.400 euro); 
autocarro MERCEDES targato DE754HF (valore 100.128 euro). 

659In data 05.05.2008 sporgeva denuncia presso la Staz. CC di Bernareggio per 
l’incendio doloso di un autocarro che si trovava parcheggiato in Magenta (MI). 
Riferiva di non aver mai avuto problemi di minacce. 
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Tuttavia, a decorrere dall’anno 2007, per una serie di concomitanti circostanze 
negative, dovute principalmente alla pessima resa della sua ditta di trasporti ed alla 
chiusura di alcune società ed imprese cooperative delle quali era socio660, la sua 
situazione economico-finanziaria precipita in un vortice disastroso, tanto da vedersi 
costretto, ormai impossibilitato ad accedere all’elargizione di mutui e finanziamenti, 
a richiedere in prestito alcune somme di denaro al suo compaesano PIO Candeloro. 
 
Peraltro qualsiasi possibilità di accesso da parte del GUARNACCIA a mutui 
attraverso i canali leciti è assolutamente preclusa dalla sua stessa condizione di 
insolvenza, a causa della notevole mole di assegni ed effetti cambiari protestati, che 
soltanto nel lasso di tempo compreso tra l’anno 2007 e la seconda metà del 2008, 
raggiunge in totale l’imponente cifra di oltre 400.000 (quattrocentomila) euro 
censiti presso il Bollettino Ufficiale dei Protesti dell’Anagrafe Tributaria.661 

                                            
660

LA VERIFICA ALLA BANCA DATI – TELEMACO – HA EVIDENZIATO :-  
già titolare firmatario della società individuale GUARNACCIA Antonino, con sede 
legale in Bernareggio (MI), Via Emilia n. 5, cancellata in data 20.07.2007; 
già sindaco supplente della CASTELLO SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE, con 
sede a Milano, Via Correggio n. 5, Codice Fiscale: 12496650156, cancellata in data 
04.06.2006; 
già consigliere della ROSA DEI VENTI Società Cooperativa, con sede a Tronzano 
Vercellese (VC), Corso Vittorio Emanuele II n. 98, Codice Fiscale 02153990029, 
impresa cancellata il 17.10.2007; 
già titolare di quote della G.F.A. S.r.l. con sede in Bernareggio (MI), Via Emilia n. 5, 
codice fiscale 05366650967, il cui amministratore unico era GUARNACCIA 
Francesco, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 22.07.2007. L’attività è attualmente 
inattiva; 
661ANAGRAFE TRIBUTARIA PROTESTI:- 

ASSEGNO Importo effetto: 13.299,00 EURO, Levato il 14/06/2007 a RONCO 
BRIANTINO); 

ASSEGNO Importo effetto: 13.299,00 EURO, Levato il 25/06/2007 a RONCO 
BRIANTINO; 

ASSEGNO Importo effetto: 22.000,00 EURO, Levato il 19/07/2007 a RONCO 
BRIANTINO; 

ASSEGNO Importo effetto: 23.694,00 EURO, Levato il 26/07/2007 a RONCO 
BRIANTINO; 

CAMBIALE Importo effetto: 5.000,00 EURO, Data scadenza: 31/07/2008, Levato il 
04/08/2008 a MONZA; 

CAMBIALE Importo effetto: 5.000,00 EURO, Data scadenza: 31/07/2008, Levato il 
04/08/2008 a MONZA; 

CAMBIALE Importo effetto: 1.500,00 EURO, Data scadenza: 31/07/2008, Levato il 
04/08/2008 a MONZA; 

CAMBIALE Importo effetto: 5.000,00 EURO, Data scadenza: 31/08/2008, Levato il 
03/09/2008 a MONZA); 

CAMBIALE Importo effetto: 5.000,00 EURO, Data scadenza: 31/08/2008, Levato il 
03/09/2008 a MONZA); 

CAMBIALE Importo effetto: 1.500,00 EURO, Data scadenza: 31/08/2008, Levato il 
03/09/2008 a MONZA); 

CAMBIALE Importo effetto: 5.000,00 EURO, Data scadenza: 30/09/2008, Levato il 
02/10/2008 a MONZA); 

CAMBIALE Importo effetto: 5.000,00 EURO, Data scadenza: 30/09/2008, Levato il 
02/10/2008 a MONZA; 

CAMBIALE Importo effetto: 1.500,00 EURO, Data scadenza: 30/09/2008, Levato il 
02/10/2008 a MONZA; 

CAMBIALE Importo effetto: 10.000,00 EURO, Data scadenza: 30/09/2007, Levato 
il 03/10/2007 a MONZA; 
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CAMBIALE Importo effetto: 2.000,00 EURO, Data scadenza: 31/10/2007, Levato il 

05/11/2007 a MONZA; 
CAMBIALE Importo effetto: 10.000,00 EURO, Data scadenza: 31/10/2007, Levato 

il 05/11/2007 a MONZA; 
CAMBIALE Importo effetto: 10.000,00 EURO, Data scadenza: 30/11/2007, Levato 

il 04/12/2007 a MONZA; 
CAMBIALE Importo effetto: 9.519,00 EURO, Data scadenza: 31/12/2007, Levato il 

03/01/2008 a MONZA; 
CAMBIALE Importo effetto: 1.500,00 EURO, Data scadenza: 31/12/2007, Levato il 

03/01/2008 a MONZA; 
CAMBIALE Importo effetto: 10.000,00 EURO, Data scadenza: 31/12/2007, Levato 

il 03/01/2008 a MONZA; 
CAMBIALE Importo effetto: 10.000,00 EURO, Data scadenza: 31/01/2008, Levato 

il 04/02/2008 a MONZA; 
CAMBIALE Importo effetto: 10.000,00 EURO, Data scadenza: 28/02/2008, Levato 

il 03/03/2008 a MONZA; 
CAMBIALE Importo effetto: 5.300,00 EURO, Data scadenza: 28/02/2008, Levato il 

03/03/2008 a MONZA; 
CAMBIALE Importo effetto: 1.500,00 EURO, Data scadenza: 30/04/2008, Levato il 

05/05/2008 a MONZA; 
CAMBIALE Importo effetto: 10.000,00 EURO, Data scadenza: 30/04/2008, Levato 

il 05/05/2008 a MONZA; 
CAMBIALE Importo effetto: 10.000,00 EURO, Data scadenza: 31/05/2008, Levato il 
05/06/2008 a MONZA; 
CAMBIALE Importo effetto: 5.000,00 EURO, Data scadenza: 30/06/2008, Levato il 
02/07/2008 a MONZA; 
CAMBIALE Importo effetto: 5.000,00 EURO, Data scadenza: 30/06/2008, Levato il 
02/07/2008 a MONZA; 
CAMBIALE Importo effetto: 15.450,00 EURO Data scadenza: 10/11/2007 Levato il 
14/11/2007 a VIMERCATE; 
CAMBIALE Importo effetto: 10.000,00 EURO scadenza: 15/03/2008, Levato il 
19/03/2008 a BERNAREGGIO; 
CAMBIALE Importo effetto: 10.000,00 EURO, Data scadenza: 10/04/2008, Levato il 
14/04/2008 a VIMERCATE; 
CAMBIALE Importo effetto: 2.000,00 EURO, Data scadenza: 30/07/2008, Levato il 
01/08/2008 a MONZA; 
CAMBIALE Importo effetto: 2.000,00 EURO, Data scadenza: 31/08/2008, Levato il 
03/09/2008 a MONZA; 
CAMBIALE Importo effetto: 16.600,00 EURO, Data scadenza: 22/11/2007, Levato il 
26/11/2007 a VIMERCATE; 
CAMBIALE Importo effetto: 9.519,00 EURO, Data scadenza: 30/11/2007, Levato il 
04/12/2007 a MONZA; 
CAMBIALE Importo effetto: 10.000,00 EURO, Data scadenza: 10/02/2008, Levato il 
13/02/2008 a VIMERCATE; 
CAMBIALE Importo effetto: 9.519,00 EURO, Data scadenza: 31/01/2008, Levato il 
04/02/2008 a MONZA; 
CAMBIALE Importo effetto: 3.500,00 EURO, Data scadenza: 31/01/2008, Levato il 
04/02/2008 a MONZA; 
CAMBIALE Importo effetto: 1.500,00 EURO, Data scadenza: 31/01/2008, Levato il 
04/02/2008 a MONZA; 
CAMBIALE Importo effetto: 1.500,00 EURO, Data scadenza: 28/02/2008, Levato il 
03/03/2008 a MONZA; 
CAMBIALE Importo effetto: 5.000,00 EURO, Data scadenza: 28/02/2008, Levato il 
03/03/2008 a MONZA; 
CAMBIALE Importo effetto: 9.519,00 EURO, Data scadenza: 28/02/2008, Levato il 
03/03/2008 a MONZA; 
CAMBIALE Importo effetto: 5.200,00 EURO, Data scadenza: 31/03/2008, Levato il 
02/04/2008 a MONZA; 
CAMBIALE Importo effetto: 9.519,00 EURO, Data scadenza: 31/03/2008, Levato il 
02/04/2008 a MONZA; 
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Si comprende, in maniera certa, che PIO Domenico ha concesso un non 
quantificabile prestito di denaro a GUARNACCIA Antonino (….omissis..PIO 
DOMENICO: no.no. ascolta un attimo, tu no, tu non devi andare per la cambiale 
perché il discorso cambiale non mi interessa più a me a sto punto scusa!!; 
GUARNACCIA: quale cambiale? no la cambiale l'ho pagata; PIO DOMENICO: 
no, voglio dirti, no parliamo della cambiale de..del 30 quand'era? a questo punto 
non mi interessa più io posso dirti che tu con me non ti sei comportato bene perché 
io con te, avevo preso un impegno che ti pagavo le cambiali fino a luglio, giusto?; 
GUARNACCIA: eh.. come ho sbagliato?; PIO DOMENICO: ma vedi che io 
quando io prendo un impegno perché lo mantengo, senza offesa per nessuno 
perché comunque; GUARNACCIA: si, no, ma..; PIO DOMENICO: siccome c'è 
stato quel comportamento strano e allora dico, voi vi sbattete, non vedo il motivo 
qual'è!; GUARNACCIA: nooo, ce l'avevo don Mimmo, no non li ho chiesti perché 
ce l'avevo, i soldi ce li avevo apposta non ve li ho chiesti perché; PIO 
DOMENICO: Nino voglio dirti, Nino io sono Mimmo, io quando posso aiutare 
una persona do la vita; GUARNACCIA: no, ma don Mimmo; PIO DOMENICO: 
quello che tu, quello che tu (bestemmia) vuoi un camion e ti do un camion senza 
una lira; GUARNACCIA: nooo; PIO DOMENICO: vuoi una qualsiasi cosa e te la 
dò sempre .. cazzo poi; GUARNACCIA: no, mi fate parlare don Mimmo però se io 
ce li avevo i soldi perché dovevo venire a chiederveli? dovevo venire a cercarvi i 
soldi?; PIO DOMENICO: no, se li avevi meglio così che ..tolto il dente tolto il 
dolore; GUARNACCIA: cioè ma io ce li avevo; PIO DOMENICO: io adesso devo 
darti la differenza dell'assegno, ricordati sempre eh?; GUARNACCIA: si ma non 
vi preoccupate..…omississ…..PIO DOMENICO: no lui dice che non ha preso i 
stipendi; GUARNACCIA: no lui ha preso tutto don Mimmo, lui fino 
all'altra..l'altro giorno gli ho cambiato un assegno di 2,070 euro e a me mi ha detto 
che li aveva messi all'incasso a settembre, poi scopri scopri se le pagato; PIO 
DOMENICO: ma..io, io non posso dire niente, io ti sto dicendo; GUARNACCIA: 
nooo, don Mimmo no; PIO DOMENICO: io ti sto dicendo a me l'ultima volta che 
l'ho visto mi sono.... che non l'avete pagato che gli avete dato solo 400 euro e 
quella; GUARNACCIA: non è vero don Mimmo poi, don Mimmo poi gli abbiamo 

                                                                                                                            
CAMBIALE Importo effetto: 10.000,00 EURO, Data scadenza: 31/03/2008, Levato il 
02/04/2008 a MONZA; 
CAMBIALE Importo effetto: 1.500,00 EURO, Data scadenza: 31/03/2008, Levato il 
02/04/2008 a MONZA; 
CAMBIALE Importo effetto: 5.000,00 EURO, Data scadenza: 31/03/2008, Levato il 
02/04/2008 a MONZA; 
CAMBIALE Importo effetto: 10.000,00 EURO, Data scadenza: 15/05/2008, Levato il 
19/05/2008 a MONZA; 
CAMBIALE Importo effetto: 5.000,00 EURO, Data scadenza: 30/04/2008, Levato il 
05/05/2008 a MONZA; 
CAMBIALE Importo effetto: 9.519,00 EURO, Data scadenza: 30/04/2008, Levato il 
05/05/2008 a MONZA; 
CAMBIALE Importo effetto: 10.000,00 EURO, Data scadenza: 15/06/2008, Levato il 
18/06/2008 a MONZA; 
CAMBIALE Importo effetto: 1.500,00 EURO, Data scadenza: 31/05/2008, Levato il 
05/06/2008 a MONZA; 
CAMBIALE Importo effetto: 1.500,00 EURO, Data scadenza: 30/06/2008, Levato il 
02/07/2008 a MONZA; 
CAMBIALEImporto effetto: 1.500,00 EURO, Data scadenza: 30/11/2007, Levato il 04/12/2007 a 
MONZA.  

TOTALE  PROTESTI:-                                                                                                              EURO  
402.475   
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mandato i soldi a quelli di Firenze e si è preso 800 euro ed alla fine la differenza 
gli ho dato 400 euro, io non voglio parlare, io sto zitto don Mimmo io me la sono 
presa perché si è fatto grande nei suoi confronti (di Pio) mi ha detto dice: non me 
lo ha detto a me glielo ha detto a qualcuno che si faceva grande.. cioè che vi ho 
dato io un assegno e hanno fatto una denuncia e poi a quello là gli ho detto, gli ho 
detto io, a Don Mimmo può cambiarsi l'assegno, l'assegno viene pagato gli ho 
detto io e poi lo chiamo io a Nino davanti a don Mimmo Pio una volta per tutte; 
PIO DOMENICO: Nino io, sai te lo ripeto ancora e te lo giuro sulla tomba di mia 
madre; GUARNACCIA: don Mimmo, io lo so, io se voi non ci credete; PIO 
DOMENICO: l'unica persona, tu (bestemmia) qualsiasi cosa mi hai chiesto sono 
stato sempre ; GUARNACCIA: don Mimmo, voi chiedete, voi chiedete ad 
Agostino, voi chiedete Agostino se io ho detto sempre l'ho ripeto sempre l'unica 
persona che mi sta dando una mano ora e me la sta dando sempre è Mimmo Pio, 
se non ci credete chiedete Agostino; PIO DOMENICO: ma io la do sempre Nino, 
perché io il mestiere di merda io lo capisco com'è, capisci? io la do sempre ma 
cazzo ma quando mi vedo in quella maniera preso per il culo mi da fastidio ( 
bestemmia ed alza la voce) parla chiaro, mi da fastidio.. mi da fastidio capisci? 
Nino il passaggio non è stato fatto, non è stato fatto una merda perché se il 
passagio era stato fatto non gli arrivavano le multe a lei, hai capito?; 
GUARNACCIA: don Mimmo aspettate che c'è la polizia.)662 
 
Come di consueto, detto prestito, viene garantito da diverse cambiali, che nel 
presente episodio paiono essere 36 ma di importo non quantificato. Oltre a prestiti di 
denaro PIO Domenico, risulta aver dato, per un controvalore non quantificato, alcuni 
camion e relativi rimorchi (…omissis...PIO Domenico: si ma io non lo so porco del 
signore, i camion ve li ho dati, l'assegno non te l'ho versato, l'assegno, i soldi del 
rimorchio non me li avete dati. GUARNACCIA Antonino: aaahhh! vi deve dare le 
cambiali. PIO Domenico: l'assegno della fattura non me lo avete dato. 
GUARNACCIA Antonino: ve li porto, quant'è! quante cambiali sono? 36 mi 
sembra! PIO Domenico: ma io non lo so ragazzi. GUARNACCIA Antonino: dai 
vedo io, ora chiamo io Franco…omissis…)663  
 
(...omissis...GUARNACCIA Antonino: volevo sapere la prima cosa l'ha pagato 
quell'assegno?; PIO Domenico: non lo so io; GUARNACCIA Antonino: non 
potete chiamare; PIO Domenico: e come faccio a saperlo mica ti dicono, devono 
scadere i termini se quello se lo tiene il notaio non puoi saperlo.; GUARNACCIA 
Antonino: e beh se il trenta, oggi ne abbiamo nove; PIO Domenico: no è stato 
versato; GUARNACCIA Antonino: lunedì è stato versato; PIO Domenico: è stato 
versato, quand'era venerdì ?; GUARNACCIA Antonino: voi mi avevate chiamato, 
quando lo stava versando mi avevate chiamato; ..omissis.. PIO Domenico: ma la 
cambiale dell'articolato l'ha pagata?; GUARNACCIA Antonino: si, si l'ha pagata 
don Mimmo.......omissis...PIO Domenico: Nino non farmi fare casini che io il 
passaggio non glielo faccio, non farmi fare spese inutili; GUARNACCIA 
Antonino: no,no, ma l'ha firmato già il documento? ; PIO Domenico: ti ho detto 
no, mi ha chiamato adesso che viene a prenderseli; GUARNACCIA Antonino: ah 
viene quella li don Mimmo?; PIO Domenico: si e le do....ho quà lo statuto della 

                                            
662Conversazione telefonica Progressivo n. 22846 del 18/06/2009 H. 14: 55: 31 

intercettata sull’utenza cellulare nr.347.9282741, in uso a PIO Domenico;  
663Conversazione telefonica progressivo n. 2605 del 22/07/2008, intercettata 

sull’utenza cellulare nr.347.9282741, in uso a PIO Domenico;  



2986 
 

moglie di Giovanni; GUARNACCIA Antonino: eh!PIO Domenico: ho i documenti 
suoi e glieli do....omissis... PIO Domenico: dico! senti mi porti le quattro lire 
dell'IVA che ho pagato? ; GUARNACCIA Antonino: don Mimmo se mi è arrivato 
il bonifico vi porto tutto; PIO Domenico: almeno i soldi che ti ho pagato il 
passaggio giù e i soldi dell'IVA, quei soldi dell'IVA del Mercedes pure. ; 
GUARNACCIA Antonino: ora se mi è arrivato; PIO Domenico: ti sto 
cercando..GUARNACCIA Antonino: io gliel'ho detto l'unica persona che mi sta 
aiutando a me; PIO Domenico: va bene!; GUARNACCIA Antonino: ma sapete a 
chi l'ho detto pure, ieri? che mi ha chiamato, ci voleva vedere, al vostro compare 
PENSABENE; PIO Domenico: va bene, dai!)664, allorquando il GUARNACCIA 
non ottempera ai pagamenti, lo stesso PIO lo minaccia dicendo che è sua intenzione 
riprendersi i mezzi (...omissis...PIO Domenico: ascolta, Franco non mi ha più 
chiamato, tu non sei più venuto. GUARNACCIA Antonino: no, allora; PIO 
Domenico: io cosa devo fare, vi devo fermare i camion, devo fare, cosa devo fare; 
GUARNACCIA Antonino: no, domani mattina alle 10: 30 ve le porto io, le ho 
ordinate io le cambiali. PIO Domenico: ma dovevi portarle ieri, ma io quando 
cazzo la metto all'incasso sta cambiale scusa?; GUARNACCIA Antonino: io non 
so, le date le mettete voi, io domani mattina alle 10: 00 vado a ritirarle e ve le porto 
io; PIO Domenico: ma le date, tu hai un foglio dove avevo fatto fare i conteggi in 
ufficio io; GUARNACCIA Antonino: io non ho niente, voi mi avete detto, 36 
cambiali mi hanno detto e io sono andato ad ordinarle. PIO Domenico: ma si 
aveva il foglio Francesco. GUARNACCIA Antonino: va be, se lo ha lui. PIO 
Domenico: si, ma non ho capito, li hai presi giusti i bolli?GUARNACCIA 
Antonino: si, per quelli che valevano, non mi ricordo quanto sono i bolli. PIO 
Domenico: 2200,21 (duemiladuecento/21). GUARNACCIA Antonino: si quelli li 
che sono, glieli ho ordinati, domani mattina alle 10: 00 devo andare a ritirarli e in 
più ne ho preso una per il conteiner, perché avevate detto 3500 euro il container. 
PIO Domenico: come 3500 euro? GUARNACCIA Antonino: il conteiner. PIO 
Domenico: ah, il conteiner, quello che deve arrivare? GUARNACCIA Antonino: 
eh, mi avevate detto 3500 euro. Una a settembre e 1700 la rimanenza, ve li do 
subito....omissis... PIO Domenico: ti aspetto allora. GUARNACCIA Antonino: 
domani mattina. PIO Domenico: però cazzo ho pure l'assegno quello del mese 
scorso che non me lo avete fatto incassare e non mi avete dato i soldi. 
GUARNACCIA Antonino: si si, io ve lo dico. PIO Domenico: cioè i soldi dell'IVA, 
ma che cazzo devo fare con voi altri, io spiegami?...omissis...)665  
 
(...omissis...PIO Domenico: ascolta ti avevo chiesto, avete pagato la cambiale 
dell'articolato, del premium, si mi hai detto, l'han pagata. GUARNACCIA 
Antonino: eh! PIO Domenico: ed è protestata. GUARNACCIA Antonino: 
mannagia il signore, morto, mannaggia dio, mannaggia la madonna. PIO 
Domenico: fammi la cortesia, è inutile che stai a bestemmiare, ci ammazziamo, mi 
fai la cortesia, mi porti indietro sti due autoarticolati, li metto nel piazzale almeno! 
GUARNACCIA Antonino: si che ve li porto, si che ve li porto.PIO Domenico: e 
portali, portali. GUARNACCIA Antonino: mannaggia a dio, porco il signore. PIO 
Domenico: non lo so ragazzi, io, io, io vado a morire, io quando prendo un 
impegno, firmo una cambiale io la pago, io non lo so come potete voi pretendere 
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che io vi do dei mezzi. GUARNACCIA Antonino: no,no, no. Domani mattina 
quando vengo alle 11: 30 porto uno e poi mi accompagnate indietro e porto l'altro. 
PIO Domenico: dico io almeno può succedere. GUARNACCIA Antonino: 
mannaggia il signore e la madonna. PIO Domenico: e non lo so, non mi avete 
pagato ancora quella di settembre. GUARNACCIA Antonino: no, devo fare come 
vi ho detto io.PIO Domenico: ma è ritornato lui? GUARNACCIA Antonino: non 
lo so, oggi doveva tornare. PIO Domenico: Novembre l'avete pagata? 
GUARNACCIA Antonino: io si, quella che ho ritirato io, si...omissis...)666 
(...omissis...PIO Domenico: mi hai chiamato! vado là! vi chiamo subito!; 
GUARNACCIA Antonino: si, eh! ho trovato Ciccio e me le sono fatte fare; PIO 
Domenico: eh!; GUARNACCIA Antonino: (2025) duemilazeroventicinque virgola, 
non mi ricordo adesso e stasera devo andare a ritirarle, trentasei; PIO Domenico: 
mh!; GUARNACCIA Antonino: ho lasciato l'acconto di (500) cinquecento euro e 
vado a ritirarle, appena ritiro vengo subito lì da voi; PIO Domenico: eh, (1000) 
mille euro me li porti? GUARNACCIA Antonino: vi porto tutto don Mimmo, io 
quando ritiro le cambiali, se io riesco. PIO Domenico: sono quà ad aspettarti Nino, 
perché mi servono le cambiali...omissis...).667 
 
Successivamente si apprende che GUARNACCIA deve consegnare a PIO Domenico 
n. 18 cambiali del valore di euro 1.500 cadauna (...omissis...PIO Domenico: e non lo 
so io, cinquemila non me li hai portati, dovevate portarli a fine mese, e poi mi 
incazzo!; GUARNACCIA Antonino: quale cinquemila dovevo portare?; PIO 
Domenico: allora mi dovevate portare i cinquemila che erano in sospeso e mi hai 
detto per venerdì ve li porto, venerdì di settimana scorsa.; GUARNACCIA 
Antonino: ma perché non ve li ha portati?; PIO Domenico: eeehh! Nino! non mi 
fare incazzare, non mi fate incazzare!; GUARNACCIA Antonino: io ho preso le 
cambiali e tra domani.; PIO Domenico: io divento pericoloso, dove sei tu adesso, 
Nino? GUARNACCIA Antonino: io sono a Piacenza.PIO Domenico: a Piacenza! 
hai preso già le cambiali, Nino?GUARNACCIA Antonino: me le faccio firmare tra 
oggi e domani e ve le porto.PIO Domenico: ascolto va bene, aspetto che vieni. 
Ascolta vedi che ho preso indietro il Mercedes a quello scemunito di merda.; 
GUARNACCIA Antonino: a chi? PIO Domenico: il mercedes tre assi; 
GUARNACCIA Antonino: l'avete ripreso e perché? PIO Domenico: e perché a me 
quando la gente scherza. GUARNACCIA Antonino: allora don Mimmo facciamo 
così, se lei me lo fa pagare a 1500 (millecinquecento) euro al mese come l'altro, me 
lo porto via io.PIO Domenico: Nino, Nino, la lo sai il camion cosa ho 
speso...omissis...PIO Domenico: da 1500 (millecinquecento) euro al mese? 
GUARNACCIA Antonino: eh si, vi dico di più e poi non c'è la faccio e che faccio! 
PIO Domenico: ma è subito fatto, c'è quà la signora che è brava. PIO Domenico si 
rivolgere ad una persona alla quale chiede: mi fai 27000 ventisettemila a 1500 al 
mese, quanto resta, quanti effetti sono. PIO Domenico: stai in linea un attimo che 
rispondo sull'altro telefono. GUARNACCIA Antonino: si, si....omissis...PIO 
Domenico: 18 cambiali devi prendere. GUARNACCIA Antonino: da 1500 
(millecinquecento) euro.PIO Domenico: si da 1500.GUARNACCIA Antonino: va 
bene, ora lo chiamo e gliele ordino, subito.PIO Domenico: vedi che non ti metto 
interessi a te, sappiti regolare e non farmi fare figure. GUARNACCIA Antonino: 
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ma io cosa vi ho detto, vi ho detto qualcosa a voi)668 …(…PIO Domenico: niente, 
dico io, ma il passaggio non l'aveva ancora fatto di sto camion, voi altri? 
GUARNACCIA Antonino: sul foglio complementare si; PIO Domenico: e il foglio 
complementare ve lo avevo dato io, ma quando lo andate a mettere a po...ma come 
cazzo camminate, spiegami come cazzo camminate, questo non può fare la 
denuncia perché non sa come si chiama il vecchio proprietario; GUARNACCIA 
Antonino: ma se il foglio complementare è intestato a GtG, lui gli deve dire, la 
denuncia del foglio complemen....l'ho fatto più di una volta io, don Mimmo!; PIO 
Domenico: eh!; GUARNACCIA Antonino: lui dai Carabinieri gli dice la 
denuncia, gli da il numero di targa e basta, sul foglio complementare risulta che è 
GTG, poi la portiamo all'agenzia e ci da il foglio complementare nuovo; PIO 
Domenico: esatto, però lui chiede a me...omissis...GUARNACCIA Antonino: ora 
ho chiama quello delle cambiali e sto aspettando a voi che mi dite quante cambiali 
devo far fare; PIO Domenico: ma come se tu lo sai già, 15 (quindici) da 2000 
(duemila), lo sai già; GUARNACCIA Antonino: no, 30 (trenta) don Mimmo; PIO 
Domenico: ma quale 30 (trenta) perché trenta, scusa; GUARNACCIA Antonino: 
non avevamo fatto, 30 (trenta) mi avevate detto voi; PIO Domenico: io ti avevo 
detto 30 (trenta) perché sapevo che fai una per uno e una per un altro; 
GUARNACCIA Antonino: ah! ho capito, ho capito; PIO Domenico: se tu adesso 
ne fai 1000 (mille) per il rimorchio e 1000 (mille) per la motrice; GUARNACCIA 
Antonino: si, si ne faccio una sola; PIO Domenico: ne devi fare 15. Guarda che mi 
è tornata un'altra cambiale della GTG ; GUARNACCIA Antonino: si sono quelle 
vecchie sono ; PIO Domenico: eeee....GUARNACCIA Antonino: si facciamo, 
facciamo, con me lo sapete che voi, non c'è problema; PIO Domenico: lo so, però 
voglio dire, sono tutte figure di merda che si fanno pure)669 
 
GUARNACCIA Antonino inoltre, provvede anche a pagare le contravvenzioni che 
vengono elevate a mezzi di cui è intestatario ma che sono in uso a PIO Domenico e 
ad altre persone (Pio Domenico: Vedi che arrivarono tre verbali... tre verbali 
arrivarono... Nino Guarnaccia: I miei? Pio Domenico: -Eh..del mercedes... Nino 
Guarnaccia: del mercedes quale? Pio Domenico: Il mio...il furgone....l'ultimo... 
Nino Guarnaccia: Ah..va bene..domani vengo... Pio Domenico: Del mese di 
Ottobre...)670 
 
Appare inoltre evidente che PIO Domenico si serve del GUARNACCIA come 
intestatario di mezzi:-  
(..PIO Domenico: buongiorno! GUARNACCIA Antonino: pronto! PIO 
Domenico: si,buongiorno. GUARNACCIA Antonino: ciao don MimmoPIO 
Domenico: com'è? GUARNACCIA Antonino: eh, sto lavorando questa mattina, 
verso le 16: 30 tenetevi libero che arrivo. PIO Domenico: va beh, io sono quà che 
aspetto sti documenti per mandarli subito e intestarti questo articolato. 
GUARNACCIA Antonino: si, si, io per le 16: 30 sono lì. PIO Domenico: va beh! 
sono quà che ti aspetto Nino...omissis...)671 (…Pio Domenico: - pronto. Nino 
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Guarnaccia: - Don Mimmo buongiorno. Pio Domenico: - ciao Nino. Nino 
Guarnaccia: - ciao. Pio Domenico: - vedi che Peppe, mi ha portato i verbali (ndr 
contravvenzioni) Nino e bisogna pagarli subito e dargli. Nino Guarnaccia: - io 
domani mattina alle nove sono li da Colucci (ndr ag. pratiche auto sito in Cesano 
Maderno)voi siete li? Pio Domenico: - si ma tu non devi venire a prendere i verbali 
e andare via , tu devi venire con i soldi te lo dico prima. Nino Guarnaccia: - 
domani mattina, quant'è. Pio Domenico: - ci voglio 1200 e qualcosa e ci voglio due 
patenti perché sono 10 punti e 10 punti eh. Nino Guarnaccia: - va bene domani vi 
porto anche le patenti , alle nove siete li voi? Pio Domenico: - io alle nove sono 
qua Nino... no, alle nove non ci sono qua. Nino Guarnaccia: - e a che ora siete li? 
Pio Domenico: - va bene facciamo di qua alle nove , no alle nove ci vediamo 
qua…omissis…Pio Domenico: - ascolta allora ci sarà circa da pagare 1200/1300 , 
precise non l'ho guardate. Nino Guarnaccia: - va bene. Pio Domenico: - vedi Nino 
che le dobbiamo pagare urgenti, protesta piuttosto le cambiali. Nino Guarnaccia: - 
domani mattina sono li. Pio Domenico: - non voglio sentire ... non voglio rogne io. 
Nino Guarnaccia: - no, no... ve lo sto dicendo, domani sono li e porto pure le due 
patenti…omissis…)672 
 
In più occasioni GUARNACCIA Antonino dice a PIO Domenico che è sua 
intenzione consegnarli assegni e cambiali:-  
(….Nino GUARNACCIA: -Pronto? Domenico PIO: -Buongiorno..! Nino 
GUARNACCIA: -Buongiorno Don Mi... Domenico PIO: -Dove sei? Nino 
GUARNACCIA: -Giù in Calabria! Domenico PIO: -E no..non avevi detto che eri 
quà... Nino GUARNACCIA: - E non avevo detto che partivo stasera....con 
l'aereo... Domenico PIO: -Bha...va bè... Nino GUARNACCIA: -Domani ci 
vediamo e vi porto quelle cose...; Domenico PIO: -Le cose chi?..Nino! Nino 
GUARNACCIA:- Gli assegni!..che io domani vado a prenderli...; Domenico PIO: -
ma..gli assegni tu dici quelli del semirimorchio? Nino GUARNACCIA: -
Tutto...tutto ve li porto! Io domani! Domenico PIO: - Ehh..va bè..ma...per la 
questione della cambiale, Nino? Nino GUARNACCIA:- Minchia..mi sono 
dimenticato...aspettate che provo Don Mimmo! Vi chiamo subito...dieci minuti e vi 
richiamo...subito..! Domenico PIO: -Nino! Nino GUARNACCIA: -si ditemi!; 
Domenico PIO: -Ci siamo capiti già..no? Nino GUARNACCIA: -Si..si se c'è 
qualcosa...me la vedo io..rispondo io... Domenico PIO: -(Voce alterata ndr.) Digli 
di non partire... che mi trova scuse perché gli faccio...male poi...Nino..poi ti 
chiamo dopo! Nino GUARNACCIA: -No..no..me la vedo io.. Domenico PIO: -Io 
c'ho i miei problemi (bestemmia)... Nino GUARNACCIA: -E lo so ..adesso 
chiamo...chiamo io...; Domenico PIO: -Che cazzo!! Ok...ciao....)673 (…Nino 
Guarnaccia : Don Mimmo buona sera..... Pio Domenico: Buona sera. Nino 
Gaurnaccia: come va? Pio Domenico : come l'Italia a 3 pezzi. Nino Guarnaccia: 
No..... dai che va bene. Pio Domenico: e speriamo. Nino Guarnaccia: Lunedì 
sistemo tutto... Pio Domenico : tu dove sei Nino . Nino Guarnaccia : Sono a 
Monza, sto prendendo il camion per andare a Firenze e poi lo lascio lì e risalgo 
giorno 1 . Pio Domenico: ma io non lo so, mi fai fare delle figure. "imprecazione". 
Nino Guarnaccia: lunedì sistemo tutto .... vi porto pure una bella cosa .... sentite 
me, voi lo sapete che . Pio Domenico: Va bene Nino, come vuoi tu facciamo non lo 
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so.... Nino Guarnaccia: Lunedi vi sistemo tutto, in particolare tutto. Pio Domenico: 
guarda che se lunedì non sistemi tutto dei camion, di fare gli altri passaggi.......... 
di cose..... Nino Guarnaccia: mi dovete fare un favore, per i passaggi dobbiamo 
aspettare un attimo. Pio Domenico: dobbiamo aspettare un attimo? va bene , ma 
almeno i pagamenti li sistemi...... Nino Guarnaccia: li sistemo...... Pio Domenico: 
Lunedì ci conto; Nino Guarnaccia: vi sistemo tutto, se non ho i soldi in contenti vi 
faccio. Pio Domenico: per lunedi ci conto, non trovarrmi scuse..... che mi incazzo 
poi eh.......Nino Guarnaccia: vi sto dicendo che se non ho soldi in contati vi 
sistemo diversamente.674 (…omissis… Nino Guarnaccia: -Don Mimmo, io 
sto...vedendo...sto vedendo di recuperare un po' di assegni per portarveli, io vi 
parlo sinceramente.. Pio Domenico: -No ma il..il il discorso...è Nino!!Nino 
Guarnaccia: -Don Mimmo...io...per me siete mio (inc.) per me...Pio Domenico: -
Ma non hai capito....voglio dire..io... Nino Guarnaccia: -però... Pio Domenico: -io 
voglio dire ti ho dato tutto il tempo....che avete voluto... Nino Guarnaccia: -No.... 
Pio Domenico: -io vi ho dato i camion...vi ho dato non lo so..dico! Nino 
Guarnaccia: -Don Mimmo, sapete cosa mi è rimasto da fare? Perché io lo chiamo 
e non mi risponde....io ora..ho deciso vi porto i due camion...giù, gli dico se hai 
bisogno dei camion vai lì...che tui vuole Don Mimmo...perché a me non mi sta 
bene più... Pio Domenico: -Ma non ho capito...poi quel semirimorchio che avete 
buttato là...per andare a Seregno, fermo sulla strada...questo semirimorchio non 
lavora non fa un cazzo....come è? Nino Guarnaccia: -No non lavora Don 
Mimmo...non lavora perché vi spiego io...allora io sto facendo lavorare quelli che 
mi interessano a me ora Don Mimmo...se lui...se ne sta sbattento i coglioni....io 
ho..io c'ho i tre..i due camion...che li devo pagare...mille e cinquecento euro al 
mese...mi devono uscire fuori i soldi Don Mimmo!.....omissis….Pio Domenico: -
Nino! Allora ascolta...mi avete protestato la cambiale....di duemila e cinquecento 
euro, quello che è a Settembre.... Nino Guarnaccia: -Ma Mimmo voi sapete..voi 
sapete...che se non avevo soldi era l'unica persona.... Pio Domenico: -Si 
d’accordo...ma io dico..io non sono là a dire.... Nino Guarnaccia: -Glielo ho detto 
io....io glielo spiegato...io l'altra volta per telefono...glielo spiegato...(inc)...i 
rimproveri me li prendo...subito io...ma non mi interessa. perché...Don Mimmo per 
me è mio padre gli ho detto....il padre che non ho...e io ho Don Mimmo...Pio 
Domenico: -Ehh? Nino Guarnaccia: -gli ho detto a me non me ne frega...però...gli 
ho detto io..è giusto...tu mi fai andare lì....mi ha dato una macchina non ha fatto il 
passaggio...e fai quello che cazzo vuoi, così gli ho detto...io..; Pio Domenico: -Si..!! 
Nino Guarnaccia: -Ti ha dato...ti ha dato....tutto...ti ha dato la sua disponibilità...ti 
ha dato un BMW...gli hai fatto la multa..e non sei andato...lì a prenderti la 
multa..giusto? Pio Domenico: -Si..si! ….omissis….Nino Guarnaccia: -Io vi faccio 
le cambiali..perché devo rispondere io.... Pio Domenico: -Ma ve lo sto 
dicendo...Nino..però io....Nino Guarnaccia: -Facciamo così Don Mimmo.... Pio 
Domenico: -però io i camion li ho venduti a te....tu mi devi sistemare a me Nino! 
Nino Guarnaccia: -Si..io lo so..quello..però io stasera faccio così...io stasera porto i 
due camion....porto il camion lì....poi io domani facciamo i conti...facciamo....una 
decina di cambiali...vado a comprarle...le cambiali...Pio Domenico: -ehhh! Nino 
Guarnaccia: -Vado a comprare di nuovo le cambiali...e vi faccio io le 
cambiali....poi rispondo io delle cambiali....poi.. Pio Domenico: -e te lo sto 
dicendo..te lo dicendo.....Nino Guarnaccia: -(inc)..Pio Domenico: -Ma scusa...ma 
così li facevo camminare io i camion...senza soldi li facevo camminare io 
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scusa...Nino Guarnaccia: -e non lo sapevo...io gli ho detto...e gli altri mercedes....i 
mercedes e i renault son problemi miei non sono problemi tuoi....può darsi che li 
prestavo anche....Pio Domenico: -Ehmm! Nino Guarnaccia: -Gli ho detto....io gli 
ho detto..se entro stasera...non pago Don Mimmo..io non lo chiamo...se mi dice 
che stasera non va ..io stasera prendo il camion...lo porto lì..e poi...mi sistemo io 
con lui....Pio Domenico: -Esatto tu mi porti i camion qua nel piazzale...ma scusa, 
lo avevi già fatto...questo lavoro l'altra volta...Nino Guarnaccia: -Ma don 
Mimmo....poi ci siamo messi d’accordo...ci siamo messi d’accordo con lui...in un' 
altra maniera...ma ogni volta mi prende per il culo...don Mimmo..ogni...volta mi 
prende per il culo...e io elemosino ottanta euro...don Mimmo..!! Pio Domenico: -
Va bo..dai...attendo per domani che mici qualcosa....)675  
 
(… PIO Domenico: pronto! GUARNACCIA Antonino: don Mimmo, ancora non 
sono partito, appena parto vi chiamo perché voglio sistemare tutto, vi porto anche 
quell'assegno di 10000 (diecimila) euro ciascuno, quello là! del rimorchio e dei 
cosi. PIO Domenico: va bene. GUARNACCIA Antonino: eh! mi dovete scusare, 
ormai che sono. PIO Domenico: si Nino, ma sono qua, ma uno dice domani alle 
09: 00 e arriva alle 09: 30, arriva alle 10: 00, ma sono le 14: 00 e sono quà che ti 
sto aspettando ancora, porco di quel dio. GUARNACCIA Antonino: mi deve 
scusare zù Mico.) 676 
Non mancano le occasioni in cui PIO Domenico rimprovera il GUARNACCIA 
perché non gli ha elargito somme di denaro o cambiali (..PIO Domenico: pronto! 
GUARNACCIA Antonino: pronto. PIO Domenico: si. GUARNACCIA Antonino: 
sopra agli Appennini ero, in un posto che non prendeva. PIO Domenico: ah! 
GUARNACCIA Antonino: e sto andando là don Mimmo, c'è l'autista in ospedale, 
il carro attrezzi e la Polizia là, un bordello. PIO Domenico: si va bene Nino, le 
capisco ste cose ma tu che mi fai protestare a me, non mi sta bene, Nino! chiaro! 
tutte ste cose che tu dici le capisco. GUARNACCIA Antonino: e lo so che le capite. 
PIO Domenico: però la giustificazione non è questa Nino, perché tu mi chiamavi e 
mi dicevi, venite a Melegnano, venite dove cazzo vuoi! ma siccome. 
GUARNACCIA Antonino: ...inc....PIO Domenico: Nino! tu i soldi non li hai, hai 
capito! tu a me..incomprensibile... GUARNACCIA Antonino: allora domani 
quando ve lo porto, vedete l'assegno quando è datato. PIO Domenico: va bene, ok 
Nino, ci vediamo domani)677 
 
I due parlano di pagamento PIO Domenico si informa se GUARNACCIA ha 
incassato del denaro (...omissis... PIO Domenico: hai incassato? GUARNACCIA 
Antonino: ma che, niente non è arrivato, non lo so neanche io come devo fare per 
Pasqua, ora. PIO Domenico: le tue barzellette, mannaggia le vergine immacolata. 
GUARNACCIA Antonino: e voi non ci credete, vi giuro sul bene di mio 
figlio...omissis...PIO Domenico: ma sei andato da Giovanni per prendermi gli 
assegni e le cambiali? GUARNACCIA Antonino: no, ancora non sono andato, 
adesso ci vado, sto tornando di proposito ora. PIO Domenico: ma vai Nino, però, 
fammi la cortesia, cazzo, sistemiamo ste cambiali almeno. GUARNACCIA 
Antonino: si, si, ma quello lì, ho chiamato martedì mattina, l'hanno fatto ieri. PIO 
                                            
675Conversazione telefonica Progressivo n°: 13518 del 12/01/2009 H. 10:04:39, 

intercettata sull’utenza cellulare nr. 347.9282741, in uso a PIO Domenico; 
676Conversazione telefonica Progressivo n.14036 del 21/01/2009 H. 13: 38: 45, 

intercettata sull’utenza cellulare nr.347.9282741, in uso a PIO Domenico; 
677Conversazione telefonica Progressivo n.14050 del 21/01/2009 H. 19: 04: 16, 

intercettata sull’utenza cellulare nr. 347.9282741, in uso a PIO Domenico;  
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Domenico: cosa? GUARNACCIA Antonino: il bonifico, però non mi è ancora 
arrivato.PIO Domenico: va bene, vedi tu!...omissis...).678 
Si evince inoltre che una terza persona ha avuto degli automezzi da PIO Domenico 
per il tramite di GUARNACCIA Antonino e che però non sta ottemperando ai 
pagamenti (...omissis...PIO Domenico: ti ho chiamato, si!; GUARNACCIA 
Antonino: sto andando adesso a casa; PIO Domenico: come?; GUARNACCIA 
Antonino: sto andando adesso a casa sua; PIO Domenico: stai andando adesso?; 
GUARNACCIA Antonino: don Mimmo ora mi ha risposto da questa mattina; PIO 
Domenico: ah ti ha risposto, allora stiamo a posto, allora la cresima la facciamo!; 
GUARNACCIA Antonino: ma per quella grandissima puttana!; PIO Domenico: 
ma vergognati! ; GUARNACCIA Antonino: eh, don Mimmo cosa devo fare, ditemi 
voi cosa devo fare; PIO Domenico: vergognati, vergognati, ma dove cazzo li trovi 
sta gente di merda; GUARNACCIA Antonino: che cazzo ne so!; PIO Domenico: 
che cazzo ne so! ma questo lo sa che i camion sono i miei? si!; GUARNACCIA 
Antonino: certo che lo sa, certo che sa tutto.; PIO Domenico: ma lo sa che vado e 
me li prendo quando voglio anche se sono intestati a lui; GUARNACCIA 
Antonino: lo sa e certo che lo sa.; PIO Domenico: ti deve dare 2090 
(duemilanovanta) euro ; GUARNACCIA Antonino: 2090 (duemilanovanta) euro, 
lo so.; PIO Domenico: 2090 (duemilanovanta) euro, 2090 (duemilanovanta) euro, 
se lui non ti da i soldi tu portami l'assegno, se non ho i soldi per domani sera tu mi 
dice che sono un pezzo di merda! ; GUARNACCIA Antonino: no ma che, non lo 
so che voi non siete un pezzo di merda!...omissis...)679  
 
(…omissis… PIO Domenico: sei stato scorretto con quel pezzo di merda di 
Giovanni; GUARNACCIA Antonino: scorretto per che cosa; PIO Domenico: 
scorretto al massimo, perché a me i soldi li ha dati subito; GUARNACCIA 
Antonino: ma scorretto per che cosa; PIO Domenico: ma spiegami perché me li ha 
dati subito i soldi dell'IVA; GUARNACCIA Antonino: perché si è spaventato; PIO 
Domenico: aaaahhhh, ho capito!; ...omissis... PIO Domenico: ascolta, te lo 
prometto, te lo giuro se mi torna protesta la cambiale dell'autoarticolato, io non 
vengo da te, vado da lui; GUARNACCIA Antonino: da me, non...; PIO Domenico: 
vado da lui e come mi dice, Nino, mi ha detto, mi ha fatto, poi mi regolo in merito, 
te lo sto dicendo perché tu mi hai detto che è pagata, perché tu mi hai detto l'ha 
pagata.; GUARNACCIA Antonino: don Mimmo io non è che vi dico qualcosa, io 
vi dico quello che mi dice lui.; PIO Domenico: io ho l'impressione che quello la 
cambiale non l'ha pagata, mi auguro che mi sbaglio; GUARNACCIA Antonino: 
non è che.; PIO Domenico: tu stai tranquillo che se non l'ha pagata io non vengo 
da te, vado là con due autisti e se non ha i miei camion là, me ne porto i suoi e ti 
faccio vedere se non me li porto nel piazzale....omissis... ; PIO Domenico: ah, ma 
io voglio sapere perché tu hai intestato i camion a questo individuo?; 
GUARNACCIA Antonino: perché dovevo lavorare insieme a lui ; PIO Domenico: 
ah dovevi lavorare insieme a lui! ma come fai a lavorare pezzi di merda che non 
siete altro se non hai mille euro per fare la comunione a tuo figlio, lui ha i bonifici 
là, ma tu chi cazzo sei, ma tu non conti mai niente nelle cose, stai tranquillo che le 
cose le scopro io, non vorrei che tu fai come un altro, un altro ci aveva provato a 
fare lo stesso che ti prendi i camion da me per pagare i debiti agli altri, hai capito!; 

                                            
678Conversazione telefonica Progressivo n. 19123 del 10/04/2009 H. 14: 29: 29, 

intercettata sull’utenza cellulare nr.347.9282741, in uso a PIO Domenico;  
679Conversazione telefonica Progressivo n.21015 del 13/05/2009 H. 16: 17: 28 

intercettata sull’utenza cellulare nr. 347.9282741, in uso a PIO Domenico;  
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GUARNACCIA Antonino: don Mimmo se voi pensate questo, io debiti con lui non 
ne ho, io i debiti che ho li sapete, ve li ho raccontati.; ...omissis... PIO Domenico: 
come torna la cambiale vedrai cosa ti dico. Tu devi andare la devi dire senti la 
cambiale l'hai pagata, bene dammi la cambiale che la voglio vedere.; 
GUARNACCIA Antonino: don Mimmo sono andato l'altro, poi l'hanno ricoverato 
in Ospedale....omissis...).680 
 
In data 16 luglio 2009 interviene una conversazione nella corso della quale PIO 
Domenico, espressamente, minaccia GUARNACCIA Antonino, pretendendo delle 
cambiali (…omissis…GUARNACCIA: oh don MI.. don Mimmo; PIO 
DOMENICO: non ho capito, ma tu sei andato dalla moglie di quel pezzo di 
merda?; GUARNACCIA: non ho capito don Mi; PIO DOMENICO: sei andato tu 
dalla moglie di Giovanni?; GUARNACCIA: io ho parlato con la moglie di 
Giovanni sto aspettando che Mi; PIO DOMENICO: non fare il pezzo di merda 
Nino, mi stai facendo girare i coglioni, tu sei un pezzo di merda, tu sei un pezzo di 
merda, perché tu non sei andato..tu mi hai detto a me che sei andato da lei; 
..omissis..GUARNACCIA: io ho parlato con lei m'ha preparato, mi preparava i 
conti e mi chiamava e mi diceva i conti: PIO DOMENICO: allora tu mi hai detto a 
me io sono sono andato a parlare, vedi che io non sono pazzo senti; ..omissis..PIO 
DOMENICO: se no guarda, allora dimenticarti di me ma non dimenticarti che 
t'ho giurato la tomba di mia madre eh!; GUARNACCIA: allora.. a GIovanni 
quando parla lui, di dire la verità e di non dire la non verità.... omissis… PIO 
DOMENICO: ti sto dicendo vai dalla signora , quando sei dalla signora mi chiami 
che io devo parlare, quando sei dalla signora mi chiami che devo parlare con la 
signora..; GUARNACCIA: va bene; PIO DOMENICO: e vergognati 
(BESTEMMIA), ti ammazzo a legnate sulla tomba di mia mamma, tu non vai ad 
aggiustare le cose oggi, tu è meglio che ti prendi la borsa e tene vai la sotto ( in 
calabria) perché ti prendo a legnate, sei avvisato; GUARNACCIA: che vado a fare 
la sotto?; PIO DOMENICO: tu mi devi portare i camion (bestemmia)o mi paghi le 
cambiali o mi porti i camion, va bene?..omissis ..PIO DOMENICO: maledetto, ( 
bestemmia) e mi incasini ( bestemmia) un anno e mezzo che non pagate una 
cambiale, eh? vai là Nino, vai là dalla signora, aspetto che tu, non mi dire ho 
telefonato..omissis…)681 
 
Altro aspetto che si desume dalle telefonate intercorse è la pesante situazione di 
difficoltà economiche in cui si trova GUARNACCIA il quale rappresenta di non aver 
i soldi per mangiare (….omissis…GUARNACCIA: oh. don Mimmo; PIO 
DOMENICO: e niente, ti chiamo, ti chiamo intanto di..di.. titolo di cronaca no !!; 
GUARNACCIA: si; PIO DOMENICO: perché il signore ha le corna ( 
esclamazione in dialetto ) è venuto adesso quell'amico mio mi ha portato la 
cambiale di 2.380 euro più 100 euro di spese, io dico, secondo te, cornuto dio è 
giusto?; GUARNACCIA: non è giusto don Mimmo, non è giusto, don MimmoPIO 
DOMENICO: ma..(bestemmia) ma è giusto? ( con voce alterata), 1.500 euro, io 
non ho ( bestemmia) ma è giusto per te questo discorso?; GUARNACCIA: no, don 
Mimmo io mi sono trovato, mi sono trovato in difficoltà, vi giuro mi son trovato, 
voi lo avete visto, quando avevo.. cioè.. (comunicazione disturbata)..non avere i 

                                            
680Conversazione telefonica Progressivo n. 21337 del 18/05/2009 H. 11: 42: 26 

intercettata sull’utenza cellulare nr.347.9282741, in uso a PIO Domenico;  
681Conversazione telefonica Progressivo n. 24320 Data : 16/07/2009 Ora : 09: 13: 37 

intercettata sull’utenza cellulare nr.347.9282741, in uso a PIO Domenico;  
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soldi neanche per andare a mangiare credetemi !!; PIO DOMENICO: per non 
aver i soldi neanche per andare mangiare, ma Nino i problemi sei tu che te li crei e 
non hai nessun diritto di crearglieli agli altri, hai capito?; GUARNACCIA: no,; 
PIO DOMENICO: perché tu sei un testa di cazzo, tu non ascolti nessuna persona 
del mondo; GUARNACCIA: don mimmo io sto ascoltando voi; PIO DOMENICO: 
ma per favore ma vergognati, (bestemmia) tutti i camion che hai avuto…)682 
 
Indicativa sulla figura di vittima di usura di GUARNACCIA Antonino e su i suoi 
rapporti con PIO Domenico, eloquente appare una conversazione ambientale 
intercettata sul conto di PIO Candeloro (nipote di PIO Domenico) mentre si trova in 
auto con LAGANA’ Giuseppe.  
 
Guarnaccia è anche vittima di usura da parte dello stesso PIO Candeloro.  
 
Dal contenuto della conversazione emerge lo stato economico catastrofico in cui 
versa GUARNACCIA con altri personaggi e con PIO Domenico e soprattutto il 
sistema di “strozzinaggio “ utilizzato da quest’ultimo: (omissis…Pio Candeloro 
all'interno dell'autovettura sopra indicata in compagnia di Laganà 
Giuseppe....omissis… PIO CANDELORO:E con quello lì, Compare Peppe, questo 
ho dovuto fare. Vi ricordate quanto mi doveva dare a me? LAGANA' 
GIUSEPPE:Eh. PIO CANDELORO:120.000,00  euro. Stamattina mi ha fatto 
girare i coglioni. Ma se sono rovinato, ma come devo fare, te li do. Ogni tanto si fa 
4500,00 e poi scompare per quattro cinque mesi. Domani vengo, dopodomani 
vengo. Mi ha fatto sbiellare prima, parola d'onore, gli ho detto “Nino, non 
scherzare perchè poi” LAGANA' GIUSEPPE:Allora lui deve dare soldi a voi? PIO 
CANDELORO:A mio zio (Pio Domenico). LAGANA' GIUSEPPE:A vostro zio gli 
deve dare soldi. PIO CANDELORO:Ma a mio zio gli fa comodo. LAGANA' 
GIUSEPPE:A Pino (Pino Pensabene ndr) gli deve dare i soldi, al bruciato (Nicolò 
Carmelo ndr) gli deve dare i soldi, al Liccardo gli deve dare i soldi. PIO 
CANDELORO:Però, poveraccio, Compare Peppe, uno deve dire una e deve dire 
l'altra. LAGANA' GIUSEPPE:Eh, lo so. PIO CANDELORO:Hanno approfittato 
pure. LAGANA' GIUSEPPE:Io non ho approfittato di una virgola. PIO 
CANDELORO:Loro si. Lo so io che c'ero. LAGANA' GIUSEPPE:Tutti? PIO 
CANDELORO:Vedi che Nino è arrivato a pagare anche il doppio, Compare 
Peppe. LAGANA' GIUSEPPE:Eh, lo so, lo so. PIO CANDELORO:Perchè lo 
stupido non segna mai niente. Se uno va da lui e gli dice “tu mi devi, avanzo 
50.000,00 euro e gli avete dato 1.000,00 euro, lui vi dice, “si si, vediamo come 
posso darteli, vediamo come posso fare”. LAGANA' GIUSEPPE:Si, ma perchè è 
stupido, eh non si può. PIO CANDELORO:Compare Pepè, io capisco che una 
persona può essere stupida, può essere scema, però di una persona approfittare 
vuol dire. LAGANA' GIUSEPPE:Dovrebbero vergognarsi. PIO CANDELORO:Si 
può approfittare fino ad un certo punto, poi cioè. LAGANA' GIUSEPPE:Io penso 
questo, che tra Salvatore e questo. PIO CANDELORO:Gli hanno mangiato tutte le 
cose. Tutto. Ma li pure mio zio, Compare Peppe. LAGANA' GIUSEPPE:Beh, lui 
poi gli ha fatto la casa. PIO CANDELORO:Perchè mio zio, è inutile, non perchè è 
mio zio, Compare Peppe, siccome Nino con me ha parlato, ecco anche perchè lo 
lascio un pò. LAGANA' GIUSEPPE:Ecco, lui vi vende questa macchina, vostro 
zio ve la vende a dieci, poi ve la ritira a due e la rivende a dieci, con Nino ha fatto 

                                            
682Conversazione telefonica Progressivo n. 25629 del 05/08/2009 H. 12: 48: 07 

intercettata sull’utenza cellulare nr.347.9282741, in uso a PIO Domenico;  
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così in effetti, io lo capito, non mi ha detto niente, però. PIO CANDELORO:Lui gli 
da anche i camion. Ora voglio dire, se uno non paga, giusto, se io vedo che la 
persona non mi paga, io non gli devo dare più niente, giusto, dal momento in cui 
gli continuano sempre a dare a dare a dare, vuol dire che prendo, mi conviene, 
altrimenti non glielo do. LAGANA' GIUSEPPE:Vedete, siccome lui ha uno 
strapotere su Nino, lui gli grida e lui si spaventa e corre da lui, quanto gli può 
dare, 5007001.000. PIO CANDELORO:Ma secondo me. LAGANA' 
GIUSEPPE:Poi gli fa: pezzo di merda, morto di fame. PIO CANDELORO:Si, 
(ride). LAGANA' GIUSEPPE:Ti dovrei ammazzare (ride). PIO CANDELORO:E 
glieli paga per quattro volte, quando gli dice queste cose. LAGANA' 
GIUSEPPE:Ma a me dispiace, perchè dico, porco... io non riuscirei. PIO 
CANDELORO:Bravo, taglia, quando arrivi ad un certo punto. LAGANA' 
GIUSEPPE:Taglia. Io a Nino non gli ho dato mai niente. PIO CANDELORO:Vi 
faccio quest'assegno, Compare Peppe. LAGANA' GIUSEPPE:Ma, ma no, lasciate 
stare. PIO CANDELORO: "E lascio stare, ma poi ve lo devo fare sempre. 
LAGANA' GIUSEPPE:Ora, io a Nino non gli ho dato mai niente, ma non gli ho 
dato mai niente perchè so come è messo, perchè se io gli do qualcosa, voglio il suo 
male. Se lui non trovava a nessuno che gli dava, Nino stava meglio. PIO 
CANDELORO:Prendeva moglie. LAGANA' GIUSEPPE: "Nino stava meglio e ve 
lo dico io che stava meglio. Che Nino non doveva trovare a nessuno che gli dova 
dava un camion, niente, lui doveva girare con un camion suo, a guadagnarsi ogni 
mese lo stipendio, ma siccome. PIO CANDELORO:Ma per come è combinato, con 
i debiti che ha, con un camion non fa niente, non può fare (incomprensibile) o non 
paga più a nessuno, dice: io non vi do niente più a nessuno. Come la vedete. 
LAGANA' GIUSEPPE:(incomprensibile). PIO CANDELORO:Ma così magari 
qualche cosa. LAGANA' GIUSEPPE:Ma a chi paga, voi mi dovete dire a chi può 
pagare. PIO CANDELORO:Si perchè se gli porta 1.000,00 euro a mio zio e 
all'altro gli deve dare 1.000 euro e 1.000 euro e 1.000,00 euro sono altri 4.000. 
LAGANA' GIUSEPPE:Poi…incomprensibile…ha preso i camion di Pensabene 
no? Non gliel'ha pagati, glieli ha venduti a vostro zio, ora se li è presi di nuovo, 
quante volte li ha pagati…incomprensibile…quante volte li deve pagare. PIO 
CANDELORO:Uh. LAGANA' GIUSEPPE:Questo è il discorso. PIO 
CANDELORO:A quando ve lo faccio, Compare Peppe, fine Giugno va bene? 
LAGANA' GIUSEPPE:Vedete voi, come fate voi va bene. PIO 
CANDELORO:Avete capito? Zero sei, vero? LAGANA' GIUSEPPE:Si. (pausa) 
Nino è venuto certe volte da me, ma io non gli ho dato corda, perchè lo so come è 
messo, perchè questo non mi può pagare, poi ti sparti (ti fai in quattro). Nino, 
portami il camion indietro, meglio non darglielo dall'inizio, se non trovava a 
nessuno per darglieli, era meglio.....omissis...)683 
 
Nel corso di questa attività d’indagine i CC di Desio hanno più volte documentato 
che PIO Domenico ha in uso un’autovettura di grossa cilindrata Mercedes E 280 CDI 
targata DA829MD per la quale GUARNACCIA Antonino risulta essere il locatario 
del leasing, quindi costretto a pagare le rate di un’automobile che di fatto non ha in 
uso. E’ stata altresì documentata dai CC di Desio684 una dazione di danaro da parte di 
GUARNACCIA Antonino a PIO Domenico di euro 12500 in assegni che sono stati 

                                            
683Conversazione ambientale progressivo nr. 222 del 14/05/2009 H. 12:53:14 intercettata 

sull’autovettura Mercedes CLS, targata DF*052*BY  in uso a PIO Candeloro; 
684Cfr. annotazione dei CC di Desio datata 16 marzo 2010. 
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utilizzati per l’acquisto di un appartamento (ampiamente descritto nell’episodio che 
vede vittima CASTAGNINO Salvatore e NEGRO Celestina). 
 
Pur mancando un elemento oggettivo fondamentale quale la somma iniziale di 
denaro col fine di determinare il tasso del prestito praticato, l’attività finanziaria 
posta in essere da PIO Domenico nei confronti di GUARNACCIA Antonino e 
verosimilmente riconducibile ad un’attività finanziaria di tipo usurario, oltreché 
caratterizzata da chiare minacce per ottenere quanto pattuito. 
 
11° Episodio 
Il presente episodio trae origine dalle conversazioni telefoniche intercettate sul conto 
di PIO Domenico, da dove si evince che lo stesso ha prestato dei soldi a 
MANGIONE Alessandro, socio in varie imprese e società685 il cui ammontare non 
è possibile documentare, poiché sicuramente l’elargizione del prestito è avvenuto 
prima dell’inizio delle intercettazioni. Certamente MANGIONE Alessandro ogni fine 
mese ha una rata in scadenza per la restituzione del prestito elargito. 
 
Si propone di seguito la ricostruzione cronologica delle conversazioni telefoniche da 
cui risulta in maniera inequivocabile che PIO Domenico è deputato a ricevere il 
denaro per pagare le cambiali che MANGIONE ha fatto nei confronti di LAGANA 
Giuseppe. (…omissis…Pio Domenico :"si..."Sandro:" sono quà io al tuo bar"Pio 
Domenico :" eh adesso arrivo, sono qua da Laganà (NDR LAGANA' Giuseppe), 
ma che cazzo mi hai combinato con Laganà (NDR LAGANA' Giuseppe)   pezzo di 
merda, pure tu "Sandro:" mo sto pagando, mo gli ho pagato... sia il mese scorso 
che questo mese ""Pio Domenico :"ma cosa stai pagando, Porco Dio, fammi  
vedere quà, fammi vedere quà, gli hai fatto prendere un appunto, gli hai fatto 

                                            
685MANGIONE Alessandro - PRECEDENTI DI POLIZIA CHE FIGURANO A SUO 
CARICO:-  

in data 06.08.2006 veniva deferito dalla Pol. Strada di Busto Arsizio per guida sotto 
l’influenza di alcool; 

DITTE E SOCIETA’ INTESTATE:- 
socio amministratore del MEETING PUB DI ALESSANDRO MANGIONE & C. S.N.C. 
con sede legale in Cairate (VA), Via Ariosto n. 8, Codice Fiscale: 02652710126. 
L’altro socio amministratore è VERTA MARIA, Nata a COMO  (CO)  il 14/06/1981. Bar 
in CASTRONNO (VA), VIA LINDA ROVERA 2; 
socio amministratore del RENDEZ-VOUS DISCO BAR DI MANGIONE ALESSANDRO 
& C. S.N.C. Codice Fiscale: 02709950121, con sede legale in Cairate (VA), Via 
Ariosto n. 8. L’altro socio amministratore è MANGIONE Francesco, Nato 
a GALLARATE  (VA)  il 06/06/1978. Bar in RANCIO VALCUVIA (VA), 
VIA PROVINCIALE 15;  
consigliere della AUTOTRASPORTI MANGIONE S.r.l. con sede legale in 
SAMARATE (VA), Via Roma n. 112/B, Codice Fiscale: 02220390021. Le quote della 
società sono detenute per 500 euro da MANGIONE Alessandro, per euro 3.500 dalla 
COMFID - COMPAGNIA FIDUCIARIA S.R.L. IN FORMA ABBREVIATA "COMFID 
S.R.L.", Codice fiscale: 12515100159 e per euro 6.000 dalla COMITALIA COMPAGNIA 
FIDUCIARIA S.P.A. ED IN FORMA ABBREVIATA "COMITALIA S.P.A.", Codice 
fiscale: 03953900010. Il presidente del Consiglio di Amministrazione è MANGIONE 
Francesco. Magazzino in CAIRATE (VA) VIA BORDIGHERA 18. 
procuratore del BAR PUB ZAIMA S.N.C. DI DE TOMMASO ANNA MARIA E NEGRO 
SIMONE con  sede legale in FAGNANO OLONA (VA), VIA LEGNANO 60, Codice 
Fiscale: 02924830124. I soci amministratori sono DE TOMMASO Anna Maria, Nata 
a BRINDISI  (BR)  il 05/10/1964 e NEGRO Simone, Nato a TRADATE  (VA)  
il 28/11/1987; 
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prendere un appunto che gli mandavi  3700,00 euro (tremilasettecento 
euro)"Sandro:" l'ho chiamato e gli ho pagato, l'ho chiamato e gli ho pagato la 
cambiale il mese scorso, gli ho pagato quella di questo mese "Pio Domenico :"eh... 
fammi vedere quà "Sandro:"adesso  hai detto che glieli porto lì "Pio Domenico 
:"gli hai telefonato alle sette del sette..."Sandro:"ad agosto e gliel'ho pagata..."Pio 
Domenico:"tu gli hai telefonato che gli mandavi un bonifico di 3770 
(tremilasettesettanta)"Sandro:"no quello lì ce l'ho tramite banca perchè devo 
cancellare un assegno di mio zio..."Pio Domenico :"quando cazzo glieli mandi sti 
cazzi di soldi, senti..."Sandro:"se l'ho sentito due/tre giorni fà e gli ho detto :" 
Laganà( (NDR LAGANA' Giuseppe) per l'assegno... ti pago la cambiale puntuale, 
per l'assegno che abbiamo in ballo se puoi tenermi da parte, magari 2000 
(duemila) questo mese e 2000 (duemila) il prossimo...."Pio Domenico :"eh... 
eh..."Sandro:"vado in banca e faccio la cancellazione così ti fanno il bonifico ..e 
lui i ha detto:" va bene Ale, basta che mi fai  ""Pio Domenico :" io voglio sapere 
quando glielo paghi?"Sandro:" io quell'assegno lì, 3770 
(tremilasettesettanta)?"Pio Domenico :"si..."Sandro:" entro il mese prossimo 
"Pio Domenico :"entro il mese prossimo?"Sandro:"e si, perchè qualcosa mi tengo 
di questo mese, qualcosa con il bonifico del 10 prossimo..."Pio Domenico :"  
eh..."Sandro:" vado in banca da mio zio e devo fargli la cancellazione, perchè per 
avere la cancellazione devo farla tramite bonifico il pagamento..." Pio Domenico 
:" eh... se non protestavi prima non avevi bisogno della cancellazione ..."Sandro:" 
lo so Mimmo,  io adesso comunque corro e sistemo tutto... piano piano "Pio 
Domenico :"adesso vengo là e ne parliamo, perchè i debiti, i debiti..."Sandro:"si 
pagano... normale..."Pio Domenico :"me li gira a me... no no... lui me li gira a me 
, no no, lui me li gira a me, poi ne parliamo noi..."Sandro:"va bene, sono qua al 
tuo bar "Pio Domenico :"sto arrivando, ciao " Sandro:"ciao…omissis…)686  
 
Dall’esame della sopra citata conversazione telefonica, si evince in modo palese  che  
Pio Domenico, per far rispettare i pagamenti delle cambiali e assegni in scadenza in 
favore  di Lagana’ Giuseppe, non esita a richiamare ed a offendere con parole pesanti 
il Mangione, affinche’ questi ottemperi al pagamento. Dalla conversazione telefonica 
appresso riportata si evince che Mangione Alessandro, si sta’ prodigando a 
recuperare soldi  per “sistemare sia Pio che Lagana’”(…omissis…PIO 
DOMENICO: "Pronto."MANGIONE ALESSANDRO: "Ciao, sono 
Alessandro."PIO DOMENICO: "Ciao, dimmi."MANGIONE ALESSANDRO: "Io 
sono in strada."PIO DOMENICO: "E io sono qua al bar, ma se mi arrivi stanotte 
non ci sono più, eh."MANGIONE ALESSANDRO: "No, tu, perchè io c'ho già i 
soldi dietro, devo sistemare sia te che Laganà, però, devo passare in un'azienda a 
Milano a ritirare altri 500,00 euro di un viaggio che gli ho fatto ieri."PIO 
DOMENICO: "Eh."MANGIONE ALESSANDRO:"Volevo passarci però al volo 
adesso, perchè non vorrei che ora che vengo da te, poi torno, se c'è casino poi non 
incasso un cazzo."PIO DOMENICO: "Ma se tu vai a Milano adesso, ragazzo mio, 
oggi è venerdì, ma tu non esci più da Milano, te lo dico io, riesci stasera alle nove 
esci."MANGIONE ALESSANDRO: "Adesso io vedo quando sono all'uscita di 
Certosa, vedo com'è il casino, che se è libero, esco una corsa e lo incasso, se no 
amen e vengo su, vedo un attimo com'è il traffico."PIO DOMENICO: "Va 
bene."MANGIONE ALESSANDRO: "Comunque male che vada, un'oretta, 
un'oretta e mezza."PIO DOMENICO: "Se non ci sono, le lasci qua al 
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bar."MANGIONE ALESSANDRO: "No, devo parlarti di lavoro."PIO 
DOMENICO: "E allora."MANGIONE ALESSANDRO: "Porco Dio, dai, mo... 
un'ora non ci sei? Un'oretta."PIO DOMENICO: "Ma no, io non posso stare qua 
giornate intere ad aspettarti, oh."MANGIONE ALESSANDRO: "Ho capito... 
ok."PIO DOMENICO: "Tutte le volte, porco di Dio."MANGIONE 
ALESSANDRO: "Eh, dico, se facciamo allora alle sei? Piuttosto vengo più tardi 
io."PIO DOMENICO: "Non ci sono io alle sei."MANGIONE ALESSANDRO: "E 
allora dai, aspettami che arrivo."PIO DOMENICO: "Eh..."MANGIONE 
ALESSANDRO: "Ciao."…omissis…)687 
 
Dalle conversazioni telefoniche sotto riportate, emerge in modo inconfutabile che Pio 
Domenico per far rispettare i pagamenti,  minaccia  il Mangione  (“…omissis…se 
non mi porti i televisori e tutto il resto io ti faccio male…omissis”), per costringerlo 
a restituire somme di denaro che lui elargite in favore dello stesso Mangione 
(…omissis…sunto…Alessandro MANGIONE chiama e  dice a PIO Domenico che 
li può portare o domani o lunedì perchè oggi ha il giorno con la bambina e non 
riesce. Domenco si arrabbia e gli chiede se i soldi c'è li ha in tasca. Alessandro 
replica dicendo che gli porta i due televisori, i due 32" della SONY che costano 
899,00 . Domenico dice che non è possibile. Domenico continua dicendo che gli 
accordi erano che lui, Alessandro, doveva portargli i televisori e i 3000,00 euro che 
gli aveva dato. Alessandro dice che, non potendogli dare i 3000,00 euro  in un 
unica soluzione e  gli fa un regalino. Domenico non è d'accordo…omissis…)688  
 
(…omissis...Sandro:"Pronto. Pio Domenico :"Sandro.."Sandro:" eh...."Pio 
Domenico :"ma le 525,00 euro  (cinquecentoventicinque euro) chi è che deve 
darmeli?"Sandro:" e, in teoria il Domenico ieri li aveva, però oggi non li aveva 
più..."Pio Domenico :"si... ascolta Sandro, io ... allora ... io "Sandro:"no, adesso 
vediamo , tanto se domani eh, me le scali da lì."Pio Domenico :"come te le scalo 
da li, scusa"Sandro:" se vengo su io domani, adesso fammi vedere oggi 
pomeriggio, mo tengo la bambina, appena mi libero, appena mi libero faccio due 
cose... . "Pio Domenico :"si ma Sandro,non va bene così  comunque 
eh..."Sandro:" e no, veramente lui li aveva in mano "Pio Domenico :"nooo, non 
va bene Sandro, comunque fai.... tu sai....."Sandro:"chiediglielo, chiediglielo e 
vedi, chiedilo è lì scusa ..."Pio Domenico :" cosa gli devo chiedere 
scusa?"Sandro:"che quando ci hai chiamato..."Pio Domenico :" ma non mi 
interessa, non conosco Giandomenico, io conosco te, che mi interessa a me  
"donna in ambientale dice :" bravo"  Sandro:" hai ragione,hai ragione"Pio 
Domenico :"no! ho ragione... non mi fate incazzare però eh !"Sandro:"  no no 
"Pio Domenico :"no no,  va bene ok "Sandro:"adesso vedo stasera se posso fare 
così, che loro mi danno l'ok... me li scali da lì".Pio Domenico :"va bene ve bene  
ok ciao ciao"Sandro:"ciao"in ambientale:uomo NMI :" ma perchè io Mimmo ti 
ho mai portato casino?" donna NMI:"comunque l'anno scorso  ho avuto un  
problema con questo ragazzo, ma un problema, farmi protestare per aiutarlo, gli 
ho dovuto fare la cambiale , sono rientrato , gli ho detto :" basta, ma perchè 
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ancora sei andato? ma perche io mi chiedo" "uomo NMI:" quanto gli ho dato ..... 
ne ha di cose  gli ho fatto cambiare un assegno da un mio amico "…omissis…)689 
 
(…omissis… Pio Domenico:" pronto..."Alessandro:" ciao sono Alessandro "Pio 
Domenico:"Ciao Ale "Alessandro:"ciao, io  ce le ho a casa, se tu sei in giro 
magari e vieni già giù tu da queste parti,ma  mi chiami "Pio Domenico :" non 
sono venuto domenica perchè ho avuto un sacco di impegni"Alessandro:"eh,io 
oggi sono  senza macchina,per questo,  se tu per caso devi venire giù oggi o 
domani dai "Pio Domenico :"dai se vengo io di là ti chiamo , però ci dobbiamo 
vedere  per mercoledì..."Alessandro:"infatti, infatti, infatti..."Pio Domenico :"per 
mercoledì ci dobbiamo vedere che  devo andare dall'amico mio 
eh.."Alessandro:"si..."Pio Domenico :"ok "Alessandro:"infatti volevo vederci 
prima di mercoledì, fammi sapere se tu vieni giù altrimenti trovo la soluzione e 
vengo su io"Pio Domenico :"adesso non vengo sicuro, se vieni giù tu è 
meglio"Alessandro:"oggi no,io oggi non ho la macchina "Pio Domenico 
:"domani, domani caso mai ok? "Alessandro:"va bene  dai, ok."Pio Domenico 
:"ciao dai ciao"Alessandro:"ciao "…omissis…)690 
(…omissis…MANGIONE ALESSANDRO:" Pronto." PIO DOMENICO:" Dove  
sei?" MANGIONE ALESSANDRO: "Sono ancora quì da me, ho avuto un 
problema urgente e sono ancora qua fermo da me... è una cosa... poi ti racconto. 
Se arrivo più tardi è un problema per te?"PIO DOMENICO: 
"Come?"MANGIONE ALESSANDRO: "Se vengo su più tardi è un problema? 
Non ci sei?"PIO DOMENICO: "Cosa è un problema?"MANGIONE 
ALESSANDRO: "Non ci sei?"PIO DOMENICO: "Non ho capito, il televisore ce 
l'hai lì tu?"MANGIONE ALESSANDRO: "Si... devo aspettare, devo prendere dei 
soldi da un figlio di zoccola e mo mi fa aspettare fino alle otto, otto, otto e un 
quarto."PIO DOMENICO: "Cosa devi fare?"MANGIONE ALESSANDRO: 
"Prendere dei soldi, perchè devo venir lì anche con quelli, no? Mica solo... sia una 
cosa che l'altra, eh."PIO DOMENICO: "Va bene."MANGIONE ALESSANDRO: 
"Mo sono passato da lui, arriva alle otto."PIO DOMENICO: "Cerca di 
essere..."MANGIONE ALESSANDRO: "Arriva alle otto, otto e un quarto."PIO 
DOMENICO: "Cerca di prendere i soldi."MANGIONE ALESSANDRO: "Si, 
infatti infatti, io per quello..."PIO DOMENICO: "Cerca di prendere i soldi perchè 
domani vengo io la da te, eh."MANGIONE ALESSANDRO: "no no, infatti, 
infatti. No no perchè tanto almeno adesso mi metto d'accordo, al massimo vieni 
anche tu domani. Vengo io stasera e vieni tu domani."PIO DOMENICO: "Va 
bene, io vengo giù domani che devo andare su a Novara e poi passo di 
la."MANGIONE ALESSANDRO: "Va bene, ti chiamo dopo."PIO DOMENICO: 
"Ok, ciao."MANGIONE ALESSANDRO: "Ciao."…omissis…)691 
 
(…omissis…Pio Domenico :"Pronto "Alessandro:"ciao sono Alessandro"Pio 
Domenico :"si... e non lo so io, la sera fai il leone e al mattino fai il coglione... ed 
io sto dietro di tè" Alessandro:"no, no sono in giro da stamattina io, ho finito mo 
di prenderlo a schiaffi Mimmo, fino adesso gli ho dato gli schiaffi davanti al suo 
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capannone fino adesso, mo mo sono uscito da lui."Pio Domenico :"non ho 
capito"Alessandro:"adesso adesso ho finito di prenderlo a schiaffi, davanti al suo 
capannone che ieri sera non sono riuscito a trovarlo"Pio Domenico :"eh, ma 
dimmi cosa devo fare io? devo passare con il camion,non devo passare, c'è la 
merce non c'è, com'è?"Alessandro:"be, io quei due aspira polveri li ho già a casa 
mia"Pio Domenico :"eh..."Alessandro:"quelli ce li ho già lì, puoi passare se vuoi 
prenderteli... eh.."Pio Domenico :"i televisori?"Alessandro:"più tardi dopo le tre 
viene lui a casa mia..."Pio Domenico :"eh..."Alessandro:" cosi ne prendo uno e 
vedo di recuperare qualche soldo, però io domani  devo comunque portarli i soldi a 
te, no?"Pio Domenico :"eh..."Alessandro:" perciò se tu vuoi passarti a prenderti 
le aspira polveri, poi domani vengo io ti porto i soldi miei e quello che recupero se 
prendo un televisore "Pio Domenico :"va bene... non vedi tu insomma eh.... sappia 
che ti costa soldi ..."Alessandro:" si, si,no guarda mo mo lo scassato davanti a 
casa sua "Pio Domenico :"io ho bisogno del televisore, perchè gliel'ho promesso 
ad un amico e l'ho bisogno, sappiti regolare..."Alessandro:" va bene"Pio 
Domenico :"sono qua che aspetto che mi chiami  tu eh...."Alessandro:" eh, ma se 
tu vuoi che, io quelli lì, io sono in giro, ma ce li ho a casa mia, c'è mio papà mia 
mamma, se tu riesci a passare ... ". Pio Domenico :"... carico quà adesso, finisco 
di caricare tutto quà, quando vengo carico tutto. "Alessandro:"ah... ci sentiamo 
dopo "Pio Domenico :"eh  "Alessandro:"va bene ci sentiamo dopo "Pio 
Domenico :"ciao "…omissis…)692 
 
(…omissis…MANGIONE A.: Si!PIO Domenico: Mi sai dire per questo televisore 
qualcosa?MANGIONE A.: Si, per stasera io lo recupero il televisore, non 
subito!PIO Domenico: Vabbè!MANGIONE A.: Sono andato eh, perchè sono 
andato prima, ti ho detto che l'ho preso a schiaffi la fuori davanti alla sua 
ditta...poi adesso sono ripassato, è a Novara...PIO Domenico: Eh!MANGIONE A.: 
...e appena rientra si fa vedere e me lo prendo.PIO Domenico: Va bene, va 
bene.MANGIONE A.: Quello; ma cosa faccio ti porto tutto io a questo punto?PIO 
Domenico: Certo! Eeh, a questo punto si!MANGIONE A.: Se ci sta domani in un 
viaggio solo però.PIO Domenico: (Alza un po il tono di voce) Vabbè, se non ci sta 
mi porti il televisore e poi passerò...MANGIONE A.:  certo, una e una, va bene, dai 
va bene, va bene!…omissis…)693 
 
(…omissis…in ambientale  Mimmo dice: drogati di merda  e vogliono pagare le 
cambiali dei camion se li mangiano nella cocaina .. dove cazzo devo arrivare.. 
consumano più loro dei camion......poi parla con Alessandro... Mimmo si arrabbia 
ed offendendolo  gli chiede come  mai non è andato ieri  sera..Mimmo: allora.. 
ascolta.. sto venendo su con il furgone io adesso.. se tu non hai il televisore lì con 
tutto il resto.. io ti faccio male.. chiaro? Alessandro: il televisore  non ce l'ho 
ancora. Mimmo:  non ce l'hai il televisore? allora che cosa mi dai Alessandro: mi 
ha detto... stasera appena escono gli operai..Mimmo: Stasera?Alessandro: di 
andare a caricare...no !!Mimmo: stasera.. più tardi.. domani mattina..  ma tu credi 
che mi prendi per il culo? Alessandro: stasera... (incomprensibile)... mi ha detto 
che andiamo a caricare  tutti i vassoi  no ?Mimmo: i vassoi?Alessandro: si stasera 
dopo le sei Mimmo: no.. ma tu mi devi.. allora forse parlo arabo .tu mi devi dare  il 
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televisore a me. Alessandro: si comunque te lo do il televisore. Mimmo: poi.. poi. 
che tu mi dai  i vassoi  o i cosi  quelli sono altri conti a parte  io pago con i soldi 
...non pago con le chiacchiere  come fate voi hai capito? ..io pago con i soldi  
chiaro? ma voglio il televisore oggi  vedi eh! Alessandro: va bene Mimmo: io sto 
venendo su  eh !! io adesso sto aspettando  che ho mandato Agostino a prendere il 
furgone  dopo di che .. vengo da te Alessandro: Va bene. Mimmo: okey.. aspetto 
che mi chiami che trovi il televisore  ed i soldini ..televisore e soldini  
okey..Alessandro: okey Mimmo: questo mi hai detto ieri  no ?  mi hai detto  .... i 
soldi ce li hai da darmeli... si ? Alessandro: adesso mi sono svegliato  oggi. 
Mimmo: ma i soldi ce l'hai da darmi? Alessandro: mo vado in banca no ? Mimmo: 
ah.. vai in banca .. vai in banca che è venerdì oggi  okey.Alessandro : è il 10. 
Mimmo : dopo che torni dalla banca mi chiami…omissis…)694 
 
(…omissis…PIO Domenico: Dimmi!MANGIONE Alessandro: Ciao, sono 
Alessandro!PIO Domenico: Ciao, dimmi!MANGIONE Alessandro: Ciao; Allora, 
lunedì cosa fai? vieni giù tu a ritirare ancora?PIO Domenico: Ebbe, io vengo giù 
a ritirare! Lunedì?MANGIONE Alessandro: perchè mi ha chiamato...si... mi ha 
chiamato che è a posto, oggi hanno consegnato tutto a posto!PIO Domenico: Eh, 
perchè non le prendiamo oggi allora o domani? MANGIONE Alessandro: Domani 
è domenica!PIO Domenico: Oh figa, lui non c'è?MANGIONE Alessandro: No, c'è 
anche penso! Guarda, io adesso sto andando da mia figlia, alle sei e mezza sette, 
quando torno...PIO Domenico: Eh!MANGIONE Alessandro:...lo vedo eh 
vediamo, se c'è domani magari facciamo anche domani! PIO Domenico: Ah, va 
bene!MANGIONE Alessandro: Eh poi mi raccomando, vedi tu se ti porti i dati per 
la fattura!...se vuoi la fattura di tutti...PIO Domenico: Mi sa che lunedì gliela 
diamo, dai!MANGIONE Alessandro: Ok, va bene!PIO Domenico: Sono arrivati 
allora? Sicuro?MANGIONE Alessandro: Si, si, si!…omissis…)695 
 
Anche nel caso appena esaminato alla base il rapporto tra PIO e MANGIONE 
conserva tutti requisiti ed i limiti(mancata indicazione della somma iniziale di denaro 
e tasso degli interessi)  evidenziati nella parte generale696 a proposito della serie di 
episodi che molto probabilmente recano alla base un finanziamento di tipo usuraio.  
In questo caso però la pressione sulla vittima da parte del PIO arriva a spingersi alle 
chiare minacce per ottenere. 
 
12° Episodio 
Il presente episodio si basa sulla disamina delle conversazioni telefoniche intercettate 
sul conto di PIO Domenico, da cui si evince che lo stesso ha prestato una somma di 
denaro a SCAMARDA Giancarlo, soggetto con precedenti di polizia per delitti 
contro il patrimonio, la persona e l’amministrazione della Giustizia697, il cui 
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ammontare non è possibile stabilire in quanto l’elargizione del prestito è avvenuto 
sicuramente prima che le intercettazioni iniziassero.  
 
Lo SCAMARDA non ha rispettato le scadenze concordate con il PIO, facendo 
scadere e non pagando le cambiali emesse per il pagamento delle rate 
(…omissis…PIO DOMENICO: Eh, hai protestato le cambiali?; SCAMARDA 
GIANCARLO: Si.; PIO DOMENICO: Si?; SCAMARDA GIANCARLO: Ma in 
quindici giorni metto apposto tutto, infatti ti volevo chiamare io.; PIO 
DOMENICO: Mi volevi chiamare tu?; SCAMARDA GIANCARLO: Quindici 
giorni… quindici giorni.; PIO DOMENICO: Quindici giorni?; SCAMARDA 
GIANCARLO: Si si.; PIO DOMENICO: Eh, ho capito. Oggi ne abbiamo 25 no, 
26.; …omissis… PIO DOMENICO: Vieni tu, entro il quindici, se il quindici non 
vieni, vado da tuo padre questa volta però eh?;  SCAMARDA GIANCARLO: No 
no, stai tranquillo.;  PIO DOMENICO: Te lo sto dicendo, se tu per il quindici…;  
SCAMARDA GIANCARLO: No no no, ma non mi dire nulla, non devi dire… 
devo solo parlare io.;  PIO DOMENICO: No, te lo sto dicendo (inc.) cambiali, io 
voglio i soldi.;  SCAMARDA GIANCARLO: Tutto, tutto apposto.; PIO 
DOMENICO: Tutto apposto?;  SCAMARDA GIANCARLO: Metto tutto 
…;…omissis…).698 
 
Come da prassi consolidata PIO fa emettere in suo favore a garanzia del pagamento 
del denaro concesso in prestito e dei relativi interessi.  
 
Che gli interessi applicati siano poi di natura usuraia lo afferma lo stesso 
SCAMARDA il quale scrive in un sms indirizzato a PIO che oltre a restituirgli il 
denaro prestato gli darà anche ciò che merita (…omissis… entro il 15 sett avrai il 
tuo piu quello che meriti…omissis).699 
 
Circa l’ammontare del prestito non si hanno precise indicazioni, ma durante una 
conversazione telefonica si ha un chiaro riferimento da parte di SCAMARDA 
Giancarlo in merito ad un assegno che deve ritirare a suo nome dell’ammontare di 
6400 euro, quasi giustificandosi di non essere riuscito ad ottenerne 7000 
(…omissis… SCAMARDA GIANCARLO: Ascoltami, allora io ho concordato per 
6.400,00 euro, se no devo stare troppo in ballo, allora mi firmano l’assegno in Via 
Gallarate, 221 alla CARIGE, lunedì alle 10:00 vado a prendermi l’assegno, allora, 
ci potremmo trovare io e te alle quattro che ti lascio l’assegno in mano, è della 
CARIGE, devo andarlo a prendere a Sesto.; PIO DOMENICO: Poi, mi lasci 
l’assegno in mano a me, l’assegno non trasferibile, cosa lo voglio io il tuo 
assegno.; …omissis… PIO DOMENICO: Va bene, aspetto la tua chiamata, ok?; 
SCAMARDA GIANCARLO: 6.400 perché purtroppo 7.000 non sono riuscito a 
tirarli…omissis…).700 
 
SCAMARDA Giancarlo non ha mai rispettato le scadenze dei pagamenti adducendo 
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sempre scuse, a seguito delle quali PIO Domenico lo minaccia dicendo che se lo 
avesse visto in quel momento lo avrebbe dovuto soltanto picchiare, come risulta dalla 
seguente conversazione: (…omissis…; PIO DOMENICO: Che è sette mesi, otto 
mesi che hai incominciato a protestare le cambiali, non ti sei neanche degnato di 
chiamarmi, stronzo.; SCAMARDA GIANCARLO: Perché mi vergogno.; PIO 
DOMENICO: Ti vergogni?; SCAMARDA GIANCARLO: Perchè mi vergogno, 
Zio Mimmo, perché non è giusto il mio comportamento, però… mi conosci, se per 
favore vieni…; PIO DOMENICO: Tu sputi nel piatto dove hai mangiato, hai 
capito?…omissis…; PIO DOMENICO: No no, ma adesso mi devi dire cosa vuoi 
fare.; SCAMARDA GIANCARLO: Ti voglio vedere, puoi venire alle sei a bere un 
caffè nella mia umile casa.; PIO DOMENICO: Non vengo io per vederti, perché 
poi ti devo picchiare.; SCAMARDA GIANCARLO: Va bene.; PIO DOMENICO: 
Sono nervoso e non voglio venire a vederti, mi devi dire quello che devi fare.; 
SCAMARDA GIANCARLO: No, non mi devi picchiare, se mi devi picchiare mi fai 
del male, perché c’ho… cado lì morto come un cretino, perché purtroppo ormai 
sono mezzo, sono mezzo uomo.…omissis…).701 
 
Sempre attraverso una successione di contatti telefonici si comprende, quale sia lo 
stato di difficoltà economica di SCAMARDA e lo stato di soggezione in cui versa il 
soggetto.  
 
PIO con toni minacciosi gli consiglia di fare accendere un finanziamento dalla sua 
fidanzata col fine di pagare il suo debito (…omissis…; PIO DOMENICO: No no, io 
io so che sono nella merda, persino ieri ho dovuto pagarti un’altra cambiale da 
400,00 euro, che è tornata, hai capito? So solo che mi hai messo nella merda, hai 
capito?…Omissis…; PIO DOMENICO: Io ti do un consiglio, di parlare con la tua 
donna, di fare un finanziamento, un coso, di sistemarmi, perché è giusto, perché se 
no ora mi incazzo amaramente, te lo dico.; SCAMARDA GIANCARLO: Allora, 
vieni parliamo e troviamo tutte le soluzioni migliori per te, perché alla fine io sono 
in torto, basta, ok?; PIO DOMENICO: Va bene.; SCAMARDA GIANCARLO: Io 
sono a tua disposizione, ciao.; PIO DOMENICO: Va bene, ciao. ).702 
 
In un’altra occasione PIO dice a SCAMARDA di coinvolgere sempre la sua 
fidanzata, facendole firmare evidentemente a garanzia il pagamento dei debiti di 
quest’ultimo (…omissis…PIO Domenico: no vediamo quello che prende lei, caso 
mai la facciamo firmare a lei, perché se tuo padre si accorge che gli hai fatto 
questo casino vedrai che denuncia che c’è…; SCAMARDA Giancarlo: in galera 
vado… in galera, matematico.. ma lo so infatti se mi salvi mi fai l’ennesimo 
favore.; PIO Domenico: ma io ti sto dicendo: fai venire la tua donna, firma lei, 
firma lei e la sistemiamo però portami quelli che prendi ed il resto… perché tutte 
protestate sono.; SCAMARDA Giancarlo: lo so ma ascoltami un attimo ma… 
allora… i soldi che prendo con la mia donna sono i tuoi e quelli che prendo io 
sono sempre tuoi e poi la differenza ci mettiamo d’accordo…; PIO Domenico: va 
bene ; SCAMARDA Giancarlo: ma non c’è bisogno di far firmare lei perché, 
prima di tutto lei non c’entra niente zio Mimmo, io sono grande e vaccinato e non 
c’è bisogno della firma degli altri, io e te ci mettiamo a posto…; PIO Domenico: si 
                                            
701Conversazione telefonica progressivo nr. 6623 del 22.09.2008 H. 13:22:12 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3479282741 in uso a PIO Domenico. 
702Conversazione telefonica progressivo nr. 6680 del 23.09.2008 H. 10:49:46 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3479282741 in uso a PIO Domenico. 
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va bene ma…; SCAMARDA Giancarlo: perché io non devo scappare da nessuna 
parte … ;PIO Domenico: hai fatto promesse, sai quante promesse mi hai fatto? 
Dammi 3.000,00  dammi (incomprensibile)…; SCAMARDA Giancarlo: zio 
Mimmo ascoltami conti alla mano non mi sembra di essere stato un pezzo di merda 
totale…; PIO Domenico: no? È da dicembre che sei protestato pezzo di merda…; 
SCAMARDA Giancarlo: un pezzo di merda a metà…;PIO Domenico: hai 
protestato a dicembre gran pezzo di merda!; SCAMARDA Giancarlo: ma avevo 
vergogna a venire a chiederti cazzo, ero nella merda, poi sono andato in ospedale  
… cioè… avevo anche paura di te … adesso mi stai trattando… avevo paura zio 
Mimmo… quando hai torto hai paura … se avessi avuto ragione ….;PIO 
Domenico: va bene va bene, sono qua che ti sto aspettando;SCAMARDA 
Giancarlo: le parole non servono…;PIO Domenico: sappiti regolare… 
vabbò?;SCAMARDA Giancarlo: certo io… finché mi aspetti sono contento perché 
alla fine ce la faccio … se non mi aspetti più sono ... devo 
scappare.;…omissis…)703 
 
A seguito dei continui ritardi protrattisi nel tempo PIO Domenico minaccia 
SCAMARDA Giancarlo dicendo che sarebbe diventato una “bestia” qualora non gli 
avesse portato l’assegno per pagare il suo debito (…omissis…PIO DOMENICO: 
Certo che se tu, entro fine settimana prossima tu non vieni qua a dirmi questo è 
l'assegno della mia donna, certo che divento una bestia, vai tranquillo. ; 
SCAMARDA GIANCARLO: Eh, però se non me l'hanno dato...; PIO 
DOMENICO: Va bene, aspettiamo, ce lo devono dare. ; SCAMARDA 
GIANCARLO: Oh basta, questo è sicuro. Va bene?; …omissis…).704 
 
La vicenda in questione pare che si sia conclusa in data 5 dicembre 2008, quando 
PIO Domenico minaccia nuovamente SCAMARDA Giancarlo, dopo l’ennesima 
promessa di questi di pagargli il 50 % del debito evidentemente residuo, dicendo che 
gli avrebbe fatto passare un brutto natale. Successivamente a questa data non si 
hanno ulteriori contatti tra i due quindi ragionevolmente è da ritenere che il denaro 
dovuto da SCAMARDA è stato consegnato a PIO Domenico 
(…omissis…Giancarlo: arrivo con almeno il 50 per cento perché adesso; Mimmo: 
va be sono qua.. sono qua che t'aspetto dopo di che ti faccio fare un brutto natale; 
Giancarlo: ti ringrazio…omissis…)705 
 
Anche questo episodio può essere inserito nell’attività usuraia di PIO Domenico, in 
quanto contiene tutte le caratteristiche degli episodi descritti nella parte generale nel 
capitolo “gruppo PIO Domenico”, con la peculiarità comune alle altre contestazioni 
di  estorsione  che, l’impossibilità della vittima nell’assolvere ai pagamenti spinge lo 
stesso PIO ad accentuare l’intimidazione derivante dall’appartenenza al locale di 
ndrangheta con minacce esplicite. 
  
13° Episodio  
Il presente episodio trae origine da una serie di conversazioni telefoniche intercorse 
tra PIO Domenico, LUCCHINI Roberto e GENOVESE Paolo, soggetto con 
                                            
703Conversazione telefonica progressivo nr. 7278 del 01.10.2008 H. 17:50:50 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3479282741 in uso a PIO Domenico. 
704Conversazione telefonica progressivo nr. 7285 del 01.10.2008 H. 18:22:34 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3479282741 in uso a PIO Domenico. 
705Conversazione telefonica progressivo nr. 11584 del 05.12.2008 H. 17:59:09 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3479282741 in uso a PIO Domenico. 
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precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, titolare di una società 
individuale nonchè gravato da pesanti situazioni debitorie dovute al protesto di 
numerosi assegni ed effetti cambiari.706  
Appare evidente che PIO Domenico vanta nei confronti di GENOVESE Paolo un 
credito non quantificato e che questi, versando in una precaria situazione di difficoltà 
economica, usualmente, si rivolge al PIO per avere denaro (PIO DOMENICO:-
Dimmi. GENOVESE PAOLO:-Mimmo veramente, sono in difficoltà per oggi, mi 
puoi aiutare, per favore, il bonifico è arrivato, da un momento all'altro sono libere, 
per favore te lo chiedo, non farmi protestare il ragazzo, te lo sto chiedendo... 
chiedimi quello che voi, per favore te lo dico. PIO DOMENICO:-Ah? GENOVESE 
PAOLO:-Sono uscito adesso dalla banca, il bonifico c'è, solo che manca la causale 
che deve arrivare da un momento all'altro, magari oggi pomeriggio è arrivato, 
però intanto mi protestano un assegno di 1.200,00 euro del ragazzo. PIO 
DOMENICO:-1.200,00 euro? E che ti ammazzano, miserabile. GENOVESE 
PAOLO:-Ti giuro che è la verità, domani ti do... guarda, ascolta. Ti faccio vedere, 
domani appena arriva il bonifico cosa ti faccio. PIO DOMENICO:-Si, ma quando 
me li dai dopo? GENOVESE PAOLO:-Appena mi arriva il bonifico, lo sto aspett... 
il bonifico è arrivato, ti giuro. PIO DOMENICO:-Vedi che ti faccio male, ti faccio 
male sai? GENOVESE PAOLO:-Eh mannaggia la madonna, ma tu va bene, mi 
hai fatto sempre male…omissis…)707 
                                            
706GENOVESE Paolo - PRECEDENTI DI POLIZIA CHE FIGURANO A SUO CARICO:-  

varie volte segnalato per reati contro il patrimonio (ricettazione, truffa, 
appropriazione indebita 

DITTE E SOCIETA’ INTESTATE:- 
Titolare firmatario della società individuale INTERLEASE DI GENOVESE PAOLO, con 
sede legale a Milano, via Val Trompia n. 29; 

ANAGRAFE TRIBUTARIA PROTESTI:- 
ASSEGNO Importo effetto: 6.000,00 EURO, Levato il 08/04/2005 a MILANO (MI); 
ASSEGNO Importo effetto: 6.000,00 EURO, Levato il 28/04/2005 a MILANO (MI); 
ASSEGNO Importo effetto: 3.500,00 EURO, Levato il 28/06/2005 a MILANO (MI); 
ASSEGNO Importo effetto: 1.000,00 EURO, Levato il 01/04/2005 a 

RIVANAZZANO (PV); 
ASSEGNO Importo effetto: 329,00 EURO, Levato il 01/04/2005 a 

RIVANAZZANO (PV); 
ASSEGNO Importo effetto: 1.500,00 EURO, Levato il 01/04/2005 a 

RIVANAZZANO (PV); 
ASSEGNO Importo effetto: 2.500,00 EURO, levato il 13/04/2005 a 

Rivanazzano (PV); 
ASSEGNO Importo effetto: 3.500,00 EURO, Levato il 13/04/2005 a 

RIVANAZZANO (PV); 
ASSEGNO Importo effetto: 3.500,00 EURO, Levato il 13/05/2005 a 

RIVANAZZANO (PV); 
CAMBIALE Importo effetto: 1.870,00 EURO Levato il 03/11/2005 a MILANO; 
CAMBIALE Importo effetto: 1.870,00 EURO Levato il 02/12/2005 a MILANO; 
CAMBIALE Importo effetto: 1.870,00 EURO Levato il 04/01/2006 a MILANO; 
CAMBIALE Importo effetto: 1.870,00 EURO Levato il 02/02/2006 a MILANO; 
ASSEGNO Importo effetto: 1.085,00 EURO, levato il 28/04/2006 a Milano; 
ASSEGNO Importo effetto: 8.550,00 EURO, levato il 30/06/2006 a Milano; 
ASSEGNO Importo effetto: 4.800,00 EURO, levato il 20/03/2007 a Milano; 
ASSEGNO Importo effetto: 899,75 EURO, levato il 26/03/2007 a Milano; 
ASSEGNO Importo effetto: 5.500,00 EURO, levato il 28/03/2007 a Milano; 
ASSEGNO Importo effetto: 1.157,52 EURO, levato il 02/04/2007 a Milano; 
ASSEGNO Importo effetto: 5.000,00 EURO, levato il 03/04/2007 a Milano; 

ASSEGNO Importo effetto: 1.896,00 EURO, levato il 05/04/2007 a Milano; 
707Conversazione telefonica progressivo nr. 2576 del 22.07.2008 H. 12:54:14 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3479282741 in uso a PIO Domenico; 
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(omissis… GENOVESE PAOLO:- Mimmo mi protestano il ragazzo, per favore te 
lo chiedo, domani te li do. PIO DOMENICO:-Ma mannaggia la madonna vergine, 
ma tu sei pazzo davvero. GENOVESE PAOLO:-Sono arrivato, sono qui davanti 
casa tua. Giuro che se non sono lì per le tre e mezza mi protestano, ma io ho il 
bonifico, giuro che mi è arrivato il bonifico, solo che manca un documento che 
arriverà domani, ma... ti do quello che vuoi Mimmo, non farmi protestare il 
ragazzo, per favore. PIO DOMENICO:-Mi dai quello che voglio! GENOVESE 
PAOLO:-Eh. PIO DOMENICO:-Io non voglio niente, io voglio che mi dai i miei 
soldi. GENOVESE PAOLO:-Appunto, ti do i tuoi soldi, dai... PIO DOMENICO:-
Ah, non ho capito... ho pagato il meccanico. GENOVESE PAOLO:-Si , va bè, 
ascolta ti porto tutti i soldi, ti ho detto che mi sono arrivati i soldi, sono arrivate, 
solo che non li posso utilizzare perchè manca questa lettera d'accompagnamento 
che deve arrivare dalla Svizzera, però mi hanno detto che se non oggi è domani, 
abbiamo parlato con l'UPS, arriva. PIO DOMENICO:-Ma perché non mi hai 
portato un assegno, allora, di tuo figlio? GENOVESE PAOLO:-Ma domani 
mattina te lo porto, mio figlio domani torna, non c'è che è andato a Milano 
Marittima, domani mattina è qui e te lo porto. Ma non ti fidi? Ma porco cane non 
ti fidi di Paolo? PIO DOMENICO:-Non è che non mi fido, io devo andare a farmi 
dare i soldi, non è che non mi fido io, oh! GENOVESE PAOLO:-Fatteli dare, io 
domani mattina ti porto l'assegno, domani mattina ti porto l'assegno, stai 
tranquillo. PIO DOMENICO:-Mannaggia gesù cristo in croce. GENOVESE 
PAOLO:-Non bestemmiare. PIO DOMENICO:-Mannaggia la madonna della 
montagna, ma che ti ammazzino. GENOVESE PAOLO:-Non bestemmiare proprio 
alla nostra madonna, dai... (ride)... ma guarda che sono sereno, perché ci sono i 
soldi, Mimmo, giuro, ci sono i soldi, stai tranquillo. Fammi questo favore perché è 
importante, poi te l'ho detto, domani ti porto l'assegno, ti giuro che domani ti porto 
l'assegno. Oh, se non puoi, se non puoi è un'altra cosa eh, ma per la fiducia non 
c'è problema e poi se mi fai vedere una panda, qualche cosa, mi serve una 
macchina Mimmo e te la posso pagare giuro che è arrivato il bonifico. Dai ragazzo 
dai, vedi un pò. PIO DOMENICO:-Mannaggia gesù cristo in croce, ma 
mannaggia il signore. GENOVESE PAOLO:-Dai Paolino, ti ricordi quando mi 
chiamavi Paolino, sei la mia rovina... (ride)... PIO DOMENICO:-Ridi tu, tu ridi, tu 
ridi? GENOVESE PAOLO:-Dove sei? PIO DOMENICO:-Tu ridi? Ridi 
mannaggia il signore, che cazzo vuoi che ti dica, ridi ridi. GENOVESE PAOLO:-
Dai Compare Mico, dove sei? dai. PIO DOMENICO:-Che devo tornare in dietro, 
dove sono. GENOVESE PAOLO:-Eh, torna. ti pago il fastidio, ti pago il disturbo, 
ti pago tutto. Guarda che Paolo può, mi è arrivato il bonifico. PIO DOMENICO:- 
Dove sei adesso? GENOVESE PAOLO:-Davanti casa tua gioia. PIO 
DOMENICO:-Torna indietro, la strada sopra. Che strada hai fatto per venire la? 
GENOVESE PAOLO:-Eh, quella dove passavo dal bar dove ci vedevamo una 
volta, sai quel bar... PIO DOMENICO:-Quale? GENOVESE PAOLO:-Il bar 
quello che va a Desio... la strada che va a Desio. PIO DOMENICO:-Ma quale, 
quello lì di Bovisio? GENOVESE PAOLO:-Si si, sono uscito lì a Bovisio, non so a 
Desio…omissis…)708 
GENOVESE stesso, rivolgendosi a PIO Domenico per avere del denaro che promette 
di restituirgli entro breve tempo, gli dice che è disposto a pagargli gli interessi 
(omissis… GENOVESE PAOLO:-Mimmo ma se sono nella merda mi vuoi 

                                            
708Conversazione telefonica progressivo nr. 2587 del 22.07.2008 H. 14:39:47 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3479282741 in uso a PIO Domenico. 
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rovinare di più per un giorno? Ti pago gli interessi, non penso che tu stai... PIO 
DOMENICO:-Ma tu non devi dire delle cose a me... mi è arrivato il bonifico... 
GENOVESE PAOLO:-Ma è la verità, allora vengo e chiami tu in banca e vedi se è 
vero o meno? Ti dico che tutto quello... PIO DOMENICO:-Si ma io ho delle cose 
da sistemare oh! GENOVESE PAOLO:-Ascolta, ma per un giorno ti pago gli 
interessi, ti do quello che vuoi, ma non ti sto prendendo in giro, te lo giuro sulle 
ossa di mio padre, che è la verità. PIO DOMENICO:-Si, ma cosa devo fare adesso 
con quest'assegno, spiegami. GENOVESE PAOLO:-Aspetta un attimino, io sto 
aspettando alle 11:00 la telefonata, fra dieci minuti, per dirmi se posso prelevare 
oggi, prelevare oggi i soldi o domani mattina, il bonifico c'è. PIO DOMENICO:-
Allora mi chiami più tar... mi chiami più tardi. GENOVESE PAOLO:-Ma amore 
mio, ma io ti chiamo perché te l'ho detto che io ti ho promesso pure una cosa, però 
per favore... PIO DOMENICO:-Si ma... ma la cosa io ce l'ho bisogno domani 
mattina. GENOVESE PAOLO:-Ascolta, se arrivano oggi, anche oggi ci sono, 
Mimmo. PIO DOMENICO:-Arrivano anche oggi, va bene. GENOVESE PAOLO:-
Ti giuro, che... ma vuoi che vengo lì e chiami tu... chiamo io davanti a te alla 
banca, vuoi che vengo?…Omissis…)709 
 
GENOVESE adducendo varie scuse non salda i propri debiti con PIO Domenico che, 
per intimorirlo al fine di ottenere la restituzione del denaro, si serve dell’aiuto del 
nipote FALLARA Agostino e di LUCCHINI Roberto (GENOVESE PAOLO: 
Pronto. LUCCHINI ROBERTO: Pronto. GENOVESE PAOLO: Si. LUCCHINI 
ROBERTO: Animale dove sei? GENOVESE PAOLO: In ospedale. LUCCHINI 
ROBERTO: All'ospedale sei, dimmi che ospedale sei che vengo lì dai. 
GENOVESE PAOLO: Non rompere i coglioni. LUCCHINI ROBERTO: Io non 
devo rompere i coglioni, io rompo i culi intanto, non i coglioni, non mi parlare così 
a me Paolo. GENOVESE PAOLO: Ma non rompere i coglioni. FALLARA 
AGOSTINO: Pronto. GENOVESE PAOLO: Per favore, ma finiscila, non rompere 
i coglioni. FALLARA AGOSTINO: Ascoltami Paolo, vedi che stai parlando con 
me, non stai parlando più con Roberto. GENOVESE PAOLO: (ride) FALLARA 
AGOSTINO: Quando vieni di quà? GENOVESE PAOLO: Appena esco vengo di 
là. FALLARA AGOSTINO: Appena esci, quando esci tu? GENOVESE PAOLO: 
Ti chiamo io stasera. FALLARA AGOSTINO: Ah, va bene, aspetto la tua 
chiamata se no da tua moglie vado, vabbò? GENOVESE PAOLO: Ah, non c'è 
problema. FALLARA AGOSTINO: Vabbò ciao.)710; (omissis… FALLARA: 
Dimmi. PAOLINO: Pronto. FALLARA: Si dimmi. PAOLINO: Chi è con chi parlo. 
FALLARA: Con chi parli, mi conosci chi sono. PAOLINO: Ciao..... c'è bisogno di 
trattarmi così dopo quello mi sta succedendo.......... per un mese di ritardo. 
FALLARA: Per un mese di ritardo..... non è il mese di ritardo Paolo, è la presa per 
il culo, perché tu vuoi prendere per il culo le persone, però lo sai che le persone per 
il culo non li puoi prendere. PAOLINO: Allora io ti porto le prove la 
dimostrazione. FALLARA: Si ma tu non puoi dire........ venerdì.... poi lunedì...... 
poi martedì. PAOLINO: Allora io ti dico una cosa ascolta............ io sono uscito 
dall'ospedale ieri. FALLARA: A me dispiace........ ma tu il problema l'hai avuto 
ora, ma da quando ci prendi per il culo è già un mese. PAOLINO: No no non è 
vero, ascolta io gli ho detto al mio amico, quando è ora di dargli sti soldi, di farmi 

                                            
709Conversazione telefonica progressivo nr. 3252 del 30.07.2008 H. 10:49:55 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3479282741 in uso a PIO Domenico. 
710Conversazione telefonica progressivo nr. 1975 del 05.11..2008 H. 12:54:12 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3485102760 in uso a LUCCHINI Roberto. 
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due telefonate, lui dice no io non posso, va bene, adesso mi hanno fissato... io gli 
ho detto che tra mercoledì e venerdì...... i soldi. Io ti giuro, io sono in fin di vita, in 
fin di vita e ti faccio vedere i documenti. FALLARA: Paolo è meglio che non 
muori..... altrimenti poi chi paga se muori. PAOLINO: Ecco bravo, allora digli al 
mio amico, che io per venerdì quello che ho detto faccio. Capito FALLARA: Entro 
venerdì ora che viene. PAOLINO: Ma si guarda ascolta, io alle tre, tre e mezza 
ricevo la telefonata dal notaio e ti dico come e che via è. Mi farebbe piacere avere 
gli amici, no gli amici alle spalle. FALLARA: No ascoltami. PAOLINO: Perché 
voi altri siete i miei amici, non siete gente estranea. FALLARA: Si ascoltami noi 
siamo tuoi amici, però tu prendi per il culo che poi non diventiamo tuoi amici. 
PAOLINO: Ma che prendo per il culo, ma dimmi una cosa, ma lui ha paura di 
perdere i suoi soldi…omissis…lui sa chi sono, mi hanno cresciuto suo padre e suo 
fratello, mi hanno......non sa chi sono, non sa dove prendermi, non sa dove 
trovarmi. FALLARA: Ma non è questo il fatto. PAOLINO: E allora cos’è ragazzi 
cazzo. FALLARA: Cos’è il fatto, è la presa per il culo che da fastidio a tutti. 
PAOLINO: Ma che presa per il culo, mi vergognerei di me stesso, non è presa per 
il culo, io purtroppo a quell'uomo li lo amo, gli voglio bene, e lui non mi risponde 
nemmeno al telefono più, nemmeno al telefono mi risponde. FALLARA: Senti che 
non ti vuole parlare, lo senti come dice. In ambientale PIO DOMENICO: Sei un 
pezzo di merda. FALLARA: Lo senti. PAOLINO: Ah e li non mi vuole parlare, va 
bene. FALLARA: Non ti vuole parlare, ha detto che sei un pezzo di merda, ed ha 
ragione. PAOLINO: Non ha ragione invece, no non ha ragione, io le cose che ho 
promesso..... con ritardo ma arrivo. FALLARA: Con ritardo ma arrivi, ma questo 
ritardo..... quanto ritarda, allora tu hai detto venerdì. PAOLINO: Ti chiamo alle 
tre e mezza e ti dico con precisione. FALLARA: Va bene dai. PAOLINO: Digli di 
rispondermi però. FALLARA: Va bene, chiama a Roberto, ciao. PAOLINO: 
Ciao.)711.  
 
Dall’analisi delle conversazioni intercettate è emerso inoltre che LUCCHINI 
Roberto, in prima persona, si rende responsabile di minacce ai danni del 
GENOVESE, il tutto al fine di ottenere la restituzione del denaro di PIO Domenico 
(omissis… PAOLINO: Non mi interessa, io vengo da voi quando ho i soldi, e 
basta, lunedì. LUCCHINI: Ascolta fai come vuoi, tu sei libero di fare come vuoi, 
hai capito, come vuoi, non ci interessa niente a noi di quello che fai tu, va bene. 
PAOLINO: Non parlare così, non parlare da mafioso Roberto. Io non sto rubando 
a nessuno. LUCCHINI: Ascolta Paolo, te lo dico per l'ultima volta, tu nel telefono 
a me certe parole non le devi usare, va bene. PAOLINO: E perché mi parli così tu. 
L'altro giorno mi hai detto che sono un uomo di merda...perché sono un uomo di 
merda. LUCCHINI: Tu sei un uomo di merda, te lo dico. PAOLINO: Ah sono un 
uomo di merda io. LUCCHINI: Nel telefono a me che sono mafioso non me lo devi 
dire...perché se per caso stanno registrando, io hai capito, spacco il culo a te e a 
quelli che stanno registrando, hai capito, perché non sono mafioso, hai capito. Tu 
non mi dici a me che mi devi dare 10.000,00 euro, perché tu a me non mi devi dare 
niente, tu la devi finire di rompermi i coglioni, hai capito...prendi una decisione 
per sistemare le cose, lo sai cosa devi fare, non mi devi rompere i coglioni, hai 
capito. PAOLINO: Io devo dare i soldi al mio amico, non a te. LUCCHINI: Non so 
a chi li devi dare e non lo voglio neanche sapere, a me non mi devi più rompere i 
coglioni. Io ti ripeto quello che devo fare lo so nella mia vita, sei tu che continui a 
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fare il pirla, hai capito. PAOLINO: Ma io ti ho detto, santo cielo, lunedì mi dite 
questo è il disturbo. LUCCHINI: Ma lascia stare...è un anno. Se per caso stanno 
registrando sappiate che è un anno che dice lunedì, lunedì, lunedì...che deve 
pagare una macchina che non ha mai pagato, che deve pagare un avvocato che 
l'ha tenuto fuori di galera, hai capito. Se state registrando registrate anche questo 
e adesso per favore vai a fare in culo. Dimmi dove dormi stanotte...in via Paruta o 
la da tua moglie, hai capito. Dove dormi stanotte, rispondimi.PAOLINO: A Morbio 
dormo. LUCCHINI: Si dormi a Morbio, veniamo a Morbio Ciao.)712 
Dal canto suo, PIO Domenico stesso minaccia GENOVESE Paolo, per ottenere la 
restituzione del denaro (PIO DOMENICO: Pronto. PAOLINO: Mimmo, ciao. PIO 
DOMENICO: Pezzo di merda, infame. PAOLINO: Ascoltami. PIO DOMENICO: 
Tu sei un cornuto di dignità tua personale sei. PAOLINO: Mi puoi dare un attimo 
la parola, un attimo. PIO DOMENICO: Tu sei un pezzo di merda, tu sei un 
infame. PAOLINO: Un  attimo, parlo per i nostri morti, aspetta un attimo. PIO 
DOMENICO: Tu sei un infame di alta classe. PAOLINO: Infame io... e quando 
mai ho fatto queste cose io. PIO DOMENICO: Tu sei un infamone, porca quella 
puttana, ti conviene che ti ammazzi da solo tu. PAOLINO: Ma quando mai ho 
fatto queste cose io. PIO DOMENICO: A te ti devo strozzare con un a corda, ti  
devo strozzare. PAOLINO: Ascoltami. PIO DOMENICO: Tu sei un infame... non 
chiamarmi mai più. PAOLINO: Infame  io. PIO DOMENICO: Tu sei un infame, 
pezzo di cornuto...ammazzati da solo. PAOLINO: Mimmo aspetta un attimo, mi 
puoi ascoltare un secondo, mi puoi ascoltare, fallo per i nostri morti, lunedì hai 
tutto quello che ti viene, tutto... e di più di tutto. PIO DOMENICO: Pezzo di 
cornuto, tu sei un infame nato tu. PAOLINO: Non sono infame, non dire questa 
parola...no. PIO DOMENICO: Tu sei un uomo di merda. PAOLINO: non sono 
infame io, vabbene... non sono infame. PIO DOMENICO: Ascoltami, io ti do un 
consiglio...impiccati da solo o se no ti impicco io...non scherzare. PAOLINO: 
Ascoltami...mi ha cresciuto tuo padre, non mi puoi trattare così. PIO 
DOMENICO: Tu sei un pezzo di merda, tu sei un infame, hai capito. Per te posso 
andare a rubare io, infame di merda...tu sei un infamone di merda, hai capito, per 
te io posso andare a rubare, hai capito, sei un infame, sei un uomo di 
merda...ricordati, ti devo tagliare tutto, ti devo tagliare tutto...ti devo tagliare tutto, 
tu sei un pezzo di cornuto in persona, sei un infame tu...perché se non eri infame, 
tu a me queste cose non me le facevi. PAOLINO: Oh Mimmo, ho avuto problemi di 
notaio. PIO DOMENICO: Cornuto, domani prendiamo le circolari, pezzo di 
cornuto. PAOLINO: Ti giuro che le prendiamo. PIO DOMENICO: Ascoltami, se 
tu non vieni subito a portargli i soldi, all'amico mio, della fattura, ma 
urgente...ormai è tardi...lunedì mattina, tu non combinare casini, perché vengo e ti 
ammazzo in casa, se tu ti metti a combinare qualcosa con l'assegno, io vengo e ti 
ammazzo in casa, anche se mi sentono al telefono, ma vengo e ti sgozzo... lunedì 
mattina c'è l'assegno in banca. Hai capito infamone. PAOLINO: Ascoltami, fai 
martedì mattina, perfavore. PIO DOMENICO: Ma che martedì mattina...io faccio 
lunedì mattina, perchè io la gente non li metto nella merda come li metti tu, pezzo 
di merda. PAOLINO: Ascoltami, però ascoltami...io sono in grado di risolvere i 
problemi con te lunedì, però l'assegno mettimelo per martedì mattina. PIO 
DOMENICO: Tu sei un pezzo di cornuto in persona, hai capito. PAOLINO: Non 
sono un cornuto Mimmo, dai, questo non me lo dire. PIO DOMENICO: Tu sei un 
infame, se  non eri infame, a me non me le facevi queste cose, infame di merda. 
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PAOLINO: Infame io, ma quando mai ho fatto queste cose...Mimmo. PIO 
DOMENICO: Se tu no eri infame... a me queste cose non me le fà nessuna 
persona al mondo, infame...e me l'hai fatte tu a me...ma ricordati che ti devo 
tagliare tutto, ti devo fare a fettine...ti devo passare nel collo, nella gola, da tutte le 
parti. Questo infame nato, sei un cornuto...perchè se non eri un cornuto di 
professione, tu non venivi da me per darti i soldi, poi ti ho ridato i soldi per pagare 
l'altro l'assegno, l'altro assegno non l'hai portato. Pezzo di infame. PAOLINO: 
Mimmo...aspetta, per favore, ascolta una cosa, ascolta una cosa.)713 
 
14° Episodio  
Il presente episodio nasce dall’analisi delle conversazioni telefoniche intercettate nel 
corso dell’attività d’indagine e dalle quali si è potuto rilevare come SANTORO 
Ludovico, soggetto con precedenti di polizia per delitti contro la persona ed il 
patrimonio, socio di alcune ditte e gravato da pesanti situazioni finanziarie per il 
protesto di mumerosi assegni e cambiali714, sia debitore nei confronti di PIO 
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714SANTORO Ludovico:-PRECEDENTI DI POLIZIA CHE FIGURANO A SUO CARICO:-  

in data 01.12.1994 deferito dal N.O.R.M. Comp CC Comacchio per possesso 
ingiustificato di chiavi alterate; 
in data 05.03.1996 deferito dalla Squadra Mobile di Ferrara per falso e truffa; 
in data 30.11.1998 condannato dalla Pretura di Ferrara per furto e violenza privata; 
in data 26.01.2007 veniva deferito per appropriazione indebita dalla Polizia Stradale 
di Como; 
in data 26.06.2008 veniva deferito dalla Staz CC di Lonate Pozzolo per minaccia a 
P.U.; 
DITTE E SOCIETA’ INTESTATE:- 
socio amministratore della SANTORO TRASPORTI S.N.C. DI SANTORO LUDOVICO, 
con sede a San Donato Milanese (MI), via Di Vittorio n. 1. Detta società detiene quote 
per euro 20,00 nella CON.TIR SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' 
LIMITATA, di cui detiene quote anche il fratello SANTORO Giandomenico; 
detiene quote per euro 4.900 nella R.S.G. TRASPORTI S.R.L., con sede in San 
Donato Milanese (MI), via Di Vittorio n. 1, il cui amministratore unico è TAMAS 
Remus Dumitru, Nato a ROMANIA  (ROMANIA) il 16/06/1965. 
ANAGRAFE TRIBUTARIA PROTESTI:- 
CAMBIALE Importo effetto: 1.000,00 EURO Levato il 02/07/2004 a COMO (CO); 
CAMBIALE Importo effetto: 3.000,00 EURO Levato il 03/01/2008 a GALLARATE (VA); 
CAMBIALE Importo effetto: 1.500,00 EURO Levato il 02/04/2008 a GALLARATE (VA); 
CAMBIALE Importo effetto: 1.500,00 EURO Levato il 05/05/2008 a GALLARATE (VA); 
ASSEGNO Importo effetto: 1.600,00 EURO Levato il 30/01/2006 a GALLARATE (VA); 
CAMBIALE Importo effetto: 1.000,00 EURO, Levato il 02/02/2006 a GALLARATE (VA); 
CAMBIALE Importo effetto: 2.000,00 EURO Levato il 17/03/2006 a GALLARATE (VA); 
CAMBIALE Importo effetto: 1.000,00 EURO Levato il 04/04/2006 a GALLARATE (VA); 
CAMBIALE Importo effetto: 1.000,00 EURO Levato il 04/05/2006 a GALLARATE (VA); 
CAMBIALE Importo effetto: 1.000,00 EURO Levato il 05/06/2006 a GALLARATE (VA); 
CAMBIALE Importo effetto: 1.000,00 EURO Levato il 04/07/2006 a GALLARATE (VA); 
CAMBIALE Importo effetto: 1.000,00 EURO Levato il 02/08/2006 a GALLARATE (VA); 
CAMBIALE Importo effetto: 1.000,00 EURO Levato il 04/09/2006 a GALLARATE (VA); 
CAMBIALE Importo effetto: 1.000,00 EURO Levato il 04/10/2006 a GALLARATE (VA); 
CAMBIALE Importo effetto: 1.000,00 EURO Levato il 03/11/2006 a GALLARATE (VA); 
CAMBIALE Importo effetto: 1.000,00 EURO Levato il 04/12/2006 a GALLARATE (VA); 
CAMBIALE Importo effetto: 1.000,00 EURO Levato il 02/02/2007 a GALLARATE (VA); 
CAMBIALE Importo effetto: 1.000,00 EURO Levato il 02/03/2007 a GALLARATE (VA), 
CAMBIALE Importo effetto: 1.000,00 EURO Levato il 04/04/2007 a GALLARATE (VA); 
CAMBIALE Importo effetto: 3.000,00 EURO Levato il 04/07/2007 a GALLARATE (VA); 
CAMBIALE Importo effetto: 2.000,00 EURO Levato il 17/02/2006 a GALLARATE (VA); 
CAMBIALE Importo effetto: 2.000,00 EURO Levato il 20/04/2006 a GALLARATE (VA); 
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Domenico per una cifra che allo stato attuale risulta impossibile quantificare, atteso 
che l’elargizione di denaro da parte del PIO Domenico è sicuramente intervenuta in 
periodi pregressi rispetto al periodo dell’attività di intercettazione telefonica. 
 
Nel corso dell’attività di ascolto, intervengono alcune conversazioni nel corso delle 
quali appare evidente che SANTORO versa a favore del PIO delle cambiali il cui 
valore è ignoto (…omissis… MIMMO: Hai la cambiale a fine mese, ricordati eh!; 
LUDOVICO: Ah quella stai tranquillo sennò ti avrei già detto no. Se dico di si...; 
MIMMO: Ok. Però chiamami per sistemare un pò tutto eh!; LUDOVICO: Và 
bene…; .omissis)715; (… omissis… MIMMO: Ricordati  per la cambiale!; 
LUDOVICO: La cambiale! Dopodomani!; MIMMO: te lo sto dicendo, ricordati 
per la cambiale!; LUDOVICO: Ma tu l'hai mandata?; MIMMO: Ancora! Ti ho 
detto che l'ho, che l'ho data in pagamento e non possono tornare indietro...; 
LUDOVICO: Si, no, ti ho detto che ho i soldi   però non ho l'effetto in casa, stavo 
guardando. L'hai mandata sicuro?; MIMMO: Non hai l'avviso, vai in banca dove 
l'hai  poggiata che la vedi.; LUDOVICO: Si, se l'hai poggiata lì vai tranquillo, ti 
dIco di si, non ci sono problemi.; MIMMO: No, mi raccomando te lo sto dicendo 
sennò mi và a finire poi che succede la merda.; LUDOVICO: Eh...ma te 
Giandomenico l'avevi...MIMMO: A proposito la cambiale non la avevi tu in 
agosto? Che ti ricordi tu la cambiale in agosto c'era?; LUDOVICO: Quella da 
3000 l'anno scorso si. Da 1500 no, non mi ricordo. io so che le ho sino a ottobre ad 
si ad agosto me la hai sempre messa giù.; MIMMO: Fino a ottobre?; LUDOVICO: 
Si, no, no agosto c'è. Almeno che sapp...tu lo devi sapere. Glielo hai dato questo? 
Gli hai dato agosto?; MIMMO: Si,. si, devo vedere; LUDOVICO: Che 
praticamente sarebbe il 30 agosto giusto?; MIMMO: E si e!; LUDOVICO: Và 
bene si, quelle lì le pago, le pago; MIMMO: Vediamo che cazzo dobbiamo fare…; 
...omissis...; MIMMO: Sistema stè cose  e fammi sapere qualcosa per domani.; 
LUDOVICO: Si, allora io domani ti dico, ti dico il colore della macchina.; 
MIMMO: Và bene dai.; LUDOVICO: Così te la scegli. Và che anche bianca è 
bella.; MIMMO: Bà bono. Và bene in tutte le maniere non mi interessa. Come sia 
sia dai….omissis…)716 
 
Il comportamento di PIO Domenico, in alcune occasioni, assume un tono più 
intimidatorio. Lo stesso, rivolgendosi a SANTORO Ludovico, gli manifesta la 
possibilità di coinvolgere anche la moglie per la sottoscrizione di effetti cambiari per 
un valore di 45.000 euro (…omissis…  PIO Domenico:-sei andato a pagare la 
cambiale ?;  SANTORO Ludovico:- non c'è oggi, domani c'è 31.; PIO Domenico:- 
come non c'è oggi, Ludovico non dire cazzate però;  incomprensibile si 
accavallano le voci; SANTORO Ludovico:- ascolta Mimmo, ti faccio vedere vieni, 

                                                                                                                            
CAMBIALE Importo effetto: 2.000,00 EURO Levato il 20/04/2006 a GALLARATE (VA); 
CAMBIALE Importo effetto: 1.500,00 EURO Levato il 03/09/2008 a GALLARATE (VA); 
CAMBIALE Importo effetto: 3.000,00 EURO Levato il 04/01/2007 a GALLARATE (VA); 
CAMBIALE Importo effetto: 3.000,00 EURO Levato il 02/03/2007 a GALLARATE (VA); 
CAMBIALE Importo effetto: 3.000,00 EURO Levato il 03/05/2007 a GALLARATE (VA); 
CAMBIALE Importo effetto: 3.000,00 EURO, Levato il 01/08/2007 a GALLARATE (VA); 
CAMBIALE Importo effetto: 3.000,00 EURO Levato il 03/09/2007 a GALLARATE (VA); 
CAMBIALE Importo effetto: 3.000,00 EURO Levato il 02/11/2007 a GALLARATE (VA); 
CAMBIALE Importo effetto: 1.500,00 EURO Levato il 04/06/2008 a GALLARATE (VA); 

715Conversazione telefonica progressivo n°:2905 del  26/07/2008  Ora : 11:12:16 intercettata 
sull’utenza cellulare nr 3479282741   in uso a  PIO Domenico;  

716 Conversazione telefonica progressivo nr. 3063 Data : 28/07/2008 Ora : 18:21:55 intercettata 
sull’utenza cellulare nr 3479282741   in uso a  PIO Domenico;  
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ti faccio vedere l'estratto conto;  i soldi sono sul conto, ci sono . La cambiale non 
c'è oggi. PIO Domenico:- Ludovico devi andare a pagare la cambiale e 
mandarmela subito pagata, eh!; SANTORO Ludovico:- si  non è... la cambiale non 
c'è in banca oggi; PIO Domenico:- come fa a non esserci in banca la cambiale, 
spiegami; SANTORO Ludovico:- perché la cambiale è al 31; PIO Domenico:- la 
cambiale è al 30; SANTORO Ludovico:- non c'è la cambiale Mimmo, oggi in 
banca, vieni a vedere, non c'è  con me.; PIO Domenico:-  BESTEMMIE ED 
IMPRECAZIONI PESANTI; SANTORO Ludovico:-al credito varesino, io ti 
faccio vedere l'estratto conto, ci sono i soldi ma non c'è la cambiale, se vuoi ti do il 
numero; PIO Domenico:- Ludovico non protestarmi  la cambiale; SANTORO 
Ludovico:- no, ci sono.... se non avevo i soldi te lo dicevo subito; PIO Domenico:- 
non c'è oggi  la cambiale, vai domani mattina e trovi la cambiale; SANTORO 
Ludovico:-domani mattina vado.;  PIO Domenico:-  non mandarmi indietro la 
cambiale oh...; SANTORO Ludovico:- no, te'ho già detto....; …OMISSIS…; PIO 
Domenico:- ma devo venire su io per andare a fare il passaggio, devi venire giù tu, 
com'è?; SANTORO Ludovico:-no, il passaggio a questo punto te lo devo fare io; 
PIO Domenico:- vieni giù con la procura, andiamo qua un attimo e fai sto 
passaggio; SANTORO Ludovico:- e va bene, fammi vedere prima di sbrigarmi con 
il coso, adesso cerco un mezzo, se oggi  porta... ha detto che gli serve solo la 
macchina ...; PIO Domenico:- ma ti ho detto chiama che vengo io e andiamo su 
con la mercedes, non dormire Porco Dio infame, vai a fare ste cose ...; SANTORO 
Ludovico:- eh, io che ne so io  che tu eri li.... se tu eri qua andavamo subito; PIO 
Domenico:- ma senti un attimo , ascolta ascolta ascolta ma a me chi cazzo me lo fa 
fare a diventare pazzo dietro di te,  ma io sono veramente deficiente...; SANTORO 
Ludovico:- appunto vado io a sistemare la cosa; PIO Domenico:-ma tu non vai, io 
vengo da te Ludovico prendo tua mo...te lo dico sulla tomba di mia madre, vengo 
da te tua moglie e firmate insieme per 45000,00 (quarantacinquemilaeuro) di 
cambiali dell'articolato, poi lo prendi gli metti un fiammifero e lo bruci...; 
SANTORO Ludovico:-  l'intenzione era quella, però a me mi serve Barbara lo 
stesso, hai capito ?;  PIO Domenico:-  ma come cazzo; SANTORO Ludovico:- ci 
vado perché mi serve per un'altra cosa, ci vado si, ci vado vado a  
(incomprensibile); PIO Domenico:- allora ascolta, se tu.... ascolta ascolta, se tu 
arrivano le ferie, tu non sei andato da questa a sistemarmi il camion , finite le ferie 
al 27 al 28;  io sono a casa tua con le cambiali.  firmi tu , tua moglie e la bambina 
eh, chiaro ? vieni e ti prendi il camion, lo prendi e lo porti al rottamaio... chiaro 
Ludovico?;  SANTORO Ludovico:- va bene...; PIO Domenico:- eh, ma forse tu  
stai... ma tu stai... ma tu stai scherzando; SANTORO Ludovico:-Mimmo ho 
cinquantamilioni di cose, stavo ridendo.; PIO Domenico:- ma un anno e mezzo,ma 
tu stai scherzando con le cose serie, un anno e mezzo, tu non sai cosa stai buttando 
via su quel camion , tu non lo sai, tu non te lo immagini coglione, coglione tu non 
te lo immagini  coglione. Quei soldi che stai buttando via ti eri comprato un altro 
camion già pagato, coglione ... e sei convinto che i soldi glieli perso io un anno e 
mezzo a un camion, la  svaluta di un camion ?; SANTORO Ludovico:- no; PIO 
Domenico:- non glieli perdo io Ludovico, stai tranquillo…omissis…)717, (…omissis 
… PIO Domenico: - ma sei andato a pagare la cambiale, Ludovico ?; SANTORO 
Ludovico:- mi sto, mi sono appena alzato, adesso ci vado a pagartela; PIO 
Domenico:- ma vai Ludovico; SANTORO Ludovico:- ma io devo solo portargli un 
foglio e basta; PIO Domenico:- ti sto dicendo; SANTORO Ludovico:- te la pago, te 
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la pago; PIO Domenico:- Ludovico; SANTORO Ludovico:- se c'è li la cambiale te 
la pago.; PIO Domenico:- cosa vuol dire se c'è lì, ci deve essere per forza li.; 
SANTORO Ludovico:- in banca non c'era ieri;  PIO Domenico:- ascolta se la 
cambiale non ci dovrebbe essere, prendi 1500,00 (millecinquecentoeuro) le porti e 
glieli porto a questo qua, subito.; SANTORO Ludovico:-ascolta, se la cambiale 
non è li e, tu l'hai mandata ; PIO Domenico:- porco Dio; SANTORO Ludovico:- io 
la cambiale la trovo domani mattina, dal notaio è finita li, te la pago lo stesso.; 
PIO Domenico:- Ludovico non farmi venire su, Porco Dio.... eh! ho detto vai a 
pagare la cambiale, altrimenti prendi vieni giù e porta 1500,00 euro 
(millecinquecentoeuro), da portare a quello della cambiale .; SANTORO 
Ludovico:- Mimmola cambiale te la pago; PIO Domenico:- ok, va bene ; 
SANTORO Ludovico:-adesso vado in quella banca..; PIO Domenico:-quando hai 
la cambiale in mano mi chiami, Ludovico; SANTORO Ludovico:- si, perché non 
c'è l'effetto, quella cambiale li, mi ha detto, qui non c'è oggi... magari; PIO 
Domenico:- Porco Dio Porco Dio  Porco Dio, ti ho detto vai in banca che c'è la 
cambiale , va bene?; SANTORO Ludovico:-adesso vado, se c'è li te la pago 
sicuro… omissis…)718; (…omissis…  SANTORO Ludovico:- ascolta, li è apposto, 
allora i soldi erano sul conto di mia moglie, la cambiale è apposto, stai tranquillo; 
PIO Domenico:- cosa vuol dire la cambiale è apposto, l'hai pagata?; SANTORO 
Ludovico:- la cambiale è stata pagata sul conto di mia moglie.; PIO Domenico:- 
dov'è la cambiale scusa?; SANTORO Ludovico:- è li in banca, quando va mia 
moglie la ritira; PIO Domenico:- eee; SANTORO Ludovico:- Mimmo, stai 
tranquillo altrimenti ti dicevo; PIO Domenico:- non farmi fare questa figura, ti 
raccomando eh; SANTORO Ludovico:- no, stai tranquillo ti dico si è si .; PIO 
Domenico:- dove sei?; SANTORO Ludovico:-  sto aspettando qua Roberto, un 
attimino che devo andare a vedere con uno dell'esercito; PIO Domenico:- devi 
andare a vedere?; SANTORO Ludovico:- ma lascai stare che sto tribolando con 
uno che lavora  nell'esercito, nell'esercito; PIO Domenico:- eh...; SANTORO 
Ludovico:- c'ha una bella busta paga e adesso sto ... ho un appuntamento e vado a 
vedere se riesco tirare fuori una bella macchinina ; PIO Domenico:- non lo so io; 
SANTORO Ludovico:- a si va be, ascolta con questo qua forse posso riuscire a 
prendere qualcosa di buono; PIO Domenico:- non lo so , non lo so io;   Ludovico  
vedi tu perché io te lo sto dicendo ...; SANTORO Ludovico:- devo sistemare; PIO 
Domenico:- si, si... adesso ad agosto, a fine agosto  quand'è ; SANTORO 
Ludovico:- eh; PIO Domenico:- ci sediamo e mettiamo tutte le cose a tavolino, e 
chiudiamo tutti i nostri conti ... se fai qualcosa di buono lo fai, io non posso 
farti....ho i miei problemi  io ragazzi...; SANTORO Ludovico:- lo so, Mimmo dai, 
hai visto che io quando, quando mi muovo mi muovo, sono nelle mani degli altri , 
sono superprotestato...omissis…)719 
 
L’ulteriore conferma che SANTORO Ludovico, così come il fratello Giandomenico, 
sono debitori nei confronti di PIO Domenico, si deduce da un ulteriore debito di 
20000,00 euro da questi contratto (...omissis…SANTORO Ludovico:-lunedì poi ci 
diamo da fare a vedere un attimo che ho una cosettina , però a voce, ma ti volevo 
dire .; PIO Domenico:- si ma; SANTORO Ludovico:- mi ha chiamato....il discorso 
volevo chiarire sto discorso qua, a mio fratello 20000,00 euro( ventimilaeuro) che 

                                            
718 Conversazione telefonica progressivo nr. 3341 del  31/07/2008 Ora : 09:10:35 intercettata 
sull’utenza cellulare nr 3479282741   in uso a  PIO Domenico;  
719 Conversazione telefonica progressivo nr. 3373 del  31/07/2008 Ora : 15:02:07 intercettata 
sull’utenza cellulare nr 3479282741   in uso a  PIO Domenico;  
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mi ha chiamato mia mamma gli ho detto :" guarda che gli devi dare 20000,00 
euro(ventimilaeuro) a Giandomenico (NDR FRATELLO DI LUDOVICO) daglieli 
tu allora, cosi mette apposto Mimmo ( NDR PIO DOMENICO); PIO Domenico:- 
che gliele deve dare chi?; SANTORO Ludovico:- mio fratello gli ha detto a mia 
madre:" dov'è Ludovico che me li da a me 20000,00 euro( ventimilaeuro)"; PIO 
Domenico:- eh; SANTORO Ludovico:- perché Mimmo ( NDR PIO DOMENICO) 
se li tiene da me ; PIO Domenico:- da chi... no, a me lui ...no no... lascia stare, tu 
la cambiale del mese scorso l'hai pagata?; SANTORO Ludovico:- be la cambiale è 
arrivata in banca, Mimmo, io non ci sono stato prorPIO a casa, la Banca se la 
paga; PIO Domenico:- se la paga! questa di questo mese l'hai pagata? Dico; 
SANTORO Ludovico:- tu mi devi.... non lo so non ci sono stato proprio a casa, la 
cambiale va in banca e se ci sono i soldi , se la paga...; PIO Domenico:- ma i soldi 
ci sono per ; SANTORO Ludovico:- si  i soldi ci sono sul conto...; PIO Domenico:- 
e allora che problema  c'è, allora non c'è problema se i soldi ci sono, perché tu 
finisci a otto..; SANTORO Ludovico:-  io ti sto dicendo le cambiali vecchie; PIO 
Domenico:- ascolta tu finisci ad ottobre di pagare questa;  non mandarmi indietro 
questi ! quando paghi questi, io prendo tutti i protesti; SANTORO Ludovico:- eh; 
PIO Domenico:-ci sediamo a tavolino e li sistemiamo, le rifacciamo, che cazzo 
devo fare io; SANTORO Ludovico:- infatti, perché io cioè... Giandomenico (NDR 
FRATELLO DI LUDOVICO) sta dicendo di 20000,00 euro( ventimilaeuro); PIO 
Domenico:- ma di che cosa, quale 20000,00 euro( ventimilaeuro) ; SANTORO 
Ludovico:- se li avanza lui, glieli do a lui e tieniteli da lui, non lo so, lui cosi gli ha 
detto  a mia madre; PIO Domenico:- la macchina chi l'avanza scusa?; SANTORO 
Ludovico:- Giandomenico (NDR FRATELLO DI LUDOVICO), ascoltami bene; 
PIO Domenico:- da me, da me ?; SANTORO Ludovico:- eh..; PIO Domenico:-ma 
che cazzo dici, sono io che avanzo da lui, ma che cazzo dici; SANTORO 
Ludovico:- bo ...; PIO Domenico:- ti sto dicendo ti ricordi che c'era il discorso 
dell'audi ?; SANTORO Ludovico:-si; PIO Domenico:- io gli ho detto: l'audi io te 
l'ho data a te, tuo fratello me l'ha data a me, ma me la paghi tu, " perché è giusto 
che me la paga lui, no?; SANTORO Ludovico:- si; PIO Domenico:- questo gli 
avevo detto...; SANTORO Ludovico:- è così, a me va bene, io glieli do a 
Giandomenico (NDR FRATELLO DI LUDOVICO), non è un  problema  Mimmo 
… omissis…)720 
 
15° Episodio 
L’episodio in questione viene originato da una serie articolata di conversazioni 
telefoniche intercorse tra MANIGRASSO Maria Carmela, soggetto con 
precedenti di polizia per violazione della Legge sugli stupefacenti721, VIGGIANI 
Mario e PIO Domenico. A quest’episodio prendono parte anche due persone che 
falsamente si qualificano come  agenti della Polizia Stradale di Torino. Una dei due 
viene  identificato dai CC Desio722 per MATIZ Massimo.  
 
Gli operanti  accertano che VIGGIANI Mario ha avuto la materiale disponibilità di 
un’autovettura Mercedes che, all’epoca dei fatti, è di proprietà della MANIGRASSO.  

                                            
720Conversazione telefonica progressivo nr. 6184 del  16/09/2008 Ora :18:17:18 intercettata 

sull’utenza cellulare nr 3479282741   in uso a  PIO Domenico;  
721MANIGRASSO Maria CarmelaPRECEDENTI DI POLIZIA CHE FIGURANO A SUO 
CARICO:-  

in data 23.03.1993 veniva tratta in arresto per reati inerenti gli stupefacenti dal 
Nucleo Operativo Compagnia CC di Torino Mirafiori; 

722 Cfr annotazione di servizio dei carabinieri di Monza e Desio del 01/04/2010. 



3015 
 

Quest’ultima, attraverso l’intervento di tale “Michele” e “Marco”, asseritamente 
poliziotti, si fa consegnare le chiavi della vettura di cui è legittima proprietaria 
poiché, a suo dire, con la stessa sono state commesse diverse violazioni al Codice 
della Strada con conseguente decurtazione di punti nei confronti del conducente. La 
restituzione a VIGGIANI Mario della vettura sarebbe avvenuta soltanto dopo che 
avesse ottemperato al pagamento delle contravvenzioni.  
 
Tali “Michele” e “Marco”, incaricati da MANIGRASSO, ricevono le chiamate da 
VIGGIANI sull’evolversi della vicenda, infatti vengono assicurati da quest’ultimo 
circa l’avvenuto pagamento delle contravvenzioni (Marco: pronto; Mario: 
Michele?; Marco: dimmi sono Marco dimmi; Mario: oh scusa Marco, scusa, no 
niente volevo dirti che io ho sistemato le cose qua e volevo prendere un 
appuntamento per lunedi'; Marco: eh . lunedi mattina prendiamo un 
appuntamento, quando vieni qua tu; Mario: io penso di ess no perche' io devo 
chiamare l'agenzia per fare il passaggio, quell'agenzia dove c'e' l'albergo sai 
Marco; Marco: si l'agenzia dove c'e' li' Ferrati li quella che c'e li a fianco alla 
pizzeria; Mario: almeno devo sapere anche se Carmela e' disponibile lei capito; 
Marco: io penso che la signora Carmela non lavori è a casa percio' deve venire 
solo a firmare e basta; Mario: bo allora la chiamo io stasera e ci sentiamo domani 
ciao.)723 “Michele” riferisce a VIGGIANI di aver fatto accertamenti sul conto della 
vettura che risulta essere intestata alla signora MANIGRASSO Maria (Michele: 
pronto; Mario: Michele buongiorno a te caro amico mio; Michele: Mario sono 
impegnato sono a un matrimonio io non posso rispondere a telefono; Mario: 
quando sei libero per favore; Michele: io domani sono in servizio a Milano; 
Mario: va be che tu sei in servizio e' relativo, non dovevamo vederci domani; 
Michele: ho capito domani sono in servizio oggi sono al matrimonio non puoi 
chiamarmi cinquantamila volte; Mario: va be senti un po' a me il servizio e' 
relativo io dico solo questo abbiamo stabilito domani giusto; Michele: ma io 
domani non ci sono; Mario: eh l'amico tuo dov'e'; Michele: l'amico mio e' insieme 
a me di servizio; Mario: come?; Michele: è di servizio con me domani mattina; 
Mario: ah e quando sistemiamo questa faccenda, guarda che Michele io sono una 
persona con la testa; Michele: ascoltami Mario; Mario: lunedì mi hai detto lunedì 
oggi e' martedì mercoledì; Michele: ascolta se io sono di servizio .; Mario: ma 
dimmi ma senti chiami la mia amica. Ecco perchè io ho fatto tutto; Michele: hai 
fatto tutto e mi sta ben, però alla fine quando sono libero ti chiamo io in settimana; 
Mario: e no' Michele io la macchina ne ho bisogno, perchè dopo ti devo dire 
un'altra cosa . La macchina non e' mia; Michele: e di chi è questa macchina; 
Mario: e la macchina e' di un zio mio del gran Milano; Michele: ascolta la 
macchina è intestata alla signora Manigrasso; Mario: si si va bene questo la 
vediamo dopo; Michele: comunque la macchina . Mario ascolta io sono qua al 
ristorante; Mario: no mi dispiace di disturbarti però eravamo rimasti Lunedì 
giusto; Michele: ascolta io qua il comandante ci ha messo di servizio, io non posso 
fare niente; Mario: allora cosa devo fare; Michele: domani se riesco a liberare 
domani sera ti chiamo io; Mario: ti chiamo io non ti disturbare a che ora ti posso 
chiamare domani sera Michele dimmi Michele: no ti chiamo io quando sono 
libero; Mario: va bene l'importante che tra martedì mercoledì sistemiamo la 
faccenda egregio Michele; Michele: poi un'altra cosa non parliamo di macchine 

                                            
723Conversazione telefonica progressivo nr. 7 del 26.09.2008 H. 16:32:39 intercettata sull’utenza 

cellulare nr. 3474959288 in uso a VIGGIANI Mario; 
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intestate, perchè abbiamo fatto gli accertamenti la macchina risulta intestata a 
GRASSO Maria Carmen .; Mario: esatto allora dimmi; Michele: e allora non 
diciamo che la macchina e' di quello o di quell'altro; Mario: no, non se vuoi io ti 
prendo un appuntamento di questa persona di Milano, vuoi incontrare questa 
persona; Michele: quando vuoi tu domani ti chiamo .; Mario: esatto buona 
domenica Michele.)724 ma VIGGIANI, nonostante questo, pretende di tornare in 
possesso del veicolo, tentando di avere un appuntamento con i presunti poliziotti 
(Marco: pronto; Mario: Michele buongiorno a te; Marco: sono Marco non 
Michele, dimmi; Mario: oh Marco buongiorno a te caro, come andiamo; Marco: 
aspettavamo te stamattina ma non sei arrivato; Mario: no, no, no momento Marco, 
io sono un cristiano sono un uomo di parola , ho chiamato il comandante, mi ha 
detto che mi chiamava lui che vedevamo martedì, mercoledì hai capito ecco; 
Marco: ho capito ti passo un attimo Michele qua eh; Mario: esatto il comandante 
grazie Marco buona serata; Michele: pronto; Mario: ueh caro Michele aspettavo 
una tua telefonata; Michele: e sono ancora a Milano io; Mario: eh dove sei a 
Milano; Michele: sono a Cormano, qua dal Comandante della Polizia Stradale; 
Mario: ah sei alla Polizia Stradale, no perchè sono anch'io qui allora ci potevamo 
vedere; Michele: sono di servizio sono; Mario: ah sei in servizio. no perchè anch'io 
sono qua a Bresso, non sono tanto distante eh .; Michele: e no, ascolta io sono qua 
di servizio in Caserma; Mario: ah sei in caserma giusto. Allora senti un po', ma 
come dobbiamo fare comandante?; Michele: allora ascolta bene a me ti . domani 
vediamo di essere giu' a Torino, vediamo un attimino; Mario: ah si, mi dovete dire, 
, perchè io non posso partire senza saperlo hai capito; Michele: no ti avviso io, ti 
ho detto che ti avviso io, se mi chiami non posso rispondere no n e' colpa mia; 
Mario: ma non ho detto nulla caro; Michele: allora ascoltami come mi sbrigo e ho 
un po' di tempo libero come l'altro giorno che ci siamo visti a Torino e ti chiamo; 
Mario: allora ascolta facciamo una bella cosa . mi chiami domani cosi' ci vediamo 
mercoledì giovedì capito; Michele: e ti chiamo domani e ti faccio sapere quando ho 
un giorno libero a Torino; Mario: si così dobbiamo chiudere questa faccenda hai 
capito; Michele: si non si preoccupi perchè la signora e' un po' incazzata nera e' .; 
Mario: chi la signora .; Michele: si; Mario: ma quella e' la mia fidanzata, non ti 
offendere Michele; Michele: è la tua fidanzata?; Mario: è una grande amica mia, 
non e' arrabbiata; Michele: ho capito a me come mi ha parlato l'altro giorno a 
telefono mi ha detto che e' andata l'Ufficiali Giudiziario a casa; Mario: no vai 
tranquillo e' una grande amica mia; Michele: e ascolta a io l'unica cosa che ho 
detto io al Dott. SCOTTI, ho detto la signora Maria Grasso se c'e' qualche 
problema fammelo sapere prima mi senti; Mario: io ti sento Michele; Michele: 
allora ascolta berne a me io sto facendo le cose, io giustamente, ormai questa 
faccenda me la sono presa a caso in mano a me , alla fine dei conti anche i miei 
colleghi che erano qua a Torino, mi hanno detto cosa e' successo, qualche 
problema, ho detto no la macchina , e' sequestrata è a Torino; Mario: va bene; 
Michele: però ascolta, questo problema qua, . il Comandante quel giorno che mi 
ha chiamato che ha mandato il carro attrezzi, mi ha detto se c'e' qualche problema 
con questa signora qua, la faccio venire al comando, anzi voleva sapere pure . tu 
l'indirizzo dove c'e' l'hai dove abiti tu; Mario: no perchè mio zio mio zio, mio zio 
mi senti . no perchè mio zio vuole sapere come andava questa faccenda .; Michele: 
allora ti sto' dicendo .; Mario: mio zio, e' anzianotto, e allora anche lui ha fretta di 
capire ecco. Mi ha detto se c'e' qualche problema vengo io mi ha detto mio zio e'; 

                                            
724Conversazione telefonica progressivo nr. 61 del 28.09.2008 H. 12:30:12 intercettata sull’utenza 

cellulare nr. 3474959288 in uso a VIGGIANI Mario; 
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Michele: si ma siccome il comandante mi ha chiesto ascolta avete fatto questa 
ricevuta di documenti come avete fatto voi di bollettini e questo signore qua dove 
abita mi ha detto il comandante Mario: e va be' dove abito, perchè e' un problema 
dove abito. IO ABITO NELLA LOCRI A REGGIO CALABRIO NELLA LOCRI .; 
Michele: no, no, Maria Carmen Grasso mi ha detto che lei abita li in Liguria 
Mario: a no lo so' dove abito io, io abito nella LOCRI va bene così?; Michele: no 
ascolta .; Mario: no io dico questo, io posso abitare anche a SANTOFEMIA io no; 
Michele: ascoltami, ascolta se noi dobbiamo fare una , occhio che la facciamo 
come dio comanda, perché mi ha detto il comandante, quando sono venuto in 
caserma, mi ha detto perche' non ti sei fatto lasciare una fotocopia dei documenti 
di identità?; Mario: eh e perche'?; Michele: non lo so', perche' e' una procedura 
nostra; Mario: sai che facciamo Michele, sai che facciamo, allora vengo io 
direttamente dal comandante va bene?; Michele: vieni direttamente dal 
comandante, quando sono li' a Torino, mi chiami e vieni direttamente dal 
comandante gli spieghiamo la faccenda .; Mario: esatto . andiamo direttamente in 
caserma ecco dai Carabinieri, dai Carabinieri o alla Polizia Stradale, dove devo 
andare; Michele: Polizia porta SUSA; Mario: alla Polizia Porta Susa; Michele: si; 
Mario: e perchè a Porta Susa; Michele: e perche' noi il comando lo abbiamo li; 
Mario: ah il comando . e va be allora . male che va ci vediamo a Porta Susa al 
comando . Al comando li' allora e' dalla Polizia Stradale; Michele: eh . e mi porti i 
documenti dove abita lei, perche' la signora ha fatto caso pure anche della banca, 
non so' cosa cazzo ha combinato a Torino; Mario: chi e' che ha combinato a 
Torino; Michele: no la signora ha fatto presente l'altro giorno quando e' venuta in 
caserma l'altra volta; Mario: a Porta Susa; Michele:  . i cosi della banca gli sono 
arrivate pure .; Mario: ah non lo so' io di queste cose io; Michele: no lei dice che 
sei stato tu . non lo' so' poi vedete voi; Mario: io so' Michele io dico soltanto una 
cosa che mi sono sentita con l'amica mia ieri ecco . dunque tutte queste cose io 
non lo' so' . io qua ho una situazione di unaa vettura ecco bo, una vettura che 
diciamo che e' di mio zio ecco tutto li .; Michele: ma ascoltami scusa un minuto, 
lei sta' dicendo tutte le cose possibile e immaginabile, però il problema qua e' un 
altro; Mario: come non ho capito; Michele: il problema e' un altro; Mario: quale 
e' il problema mi dica; Michele: bisogna pagare le multe, ci sono le multe e i punti 
sulla patente. La signora e' disperata perche' la patente; Mario: ma no quella la 
sistemiamo, ho gia' sistemato quello Michele; Michele: poi la signora . ha detto 
che se non gli sistema in tutte le banche . Mario: ha detto cosi'?; Michele: si; 
Mario: eh . che le banche . no no a questo punto; Michele:  sapete voi cosa avete 
preso, no so niente io delle banche eh; Mario: senti un po' Michele e' meglio che 
parla con mio zio lei , perche' mio zio e' come lei .; Michele: mi porta suo zio per 
favore; Mario: esatto mio zio e' grande e grosso come lei e parla con mio zio; 
Michele: ascolta non esagerare nel parlare; Mario: e no perche' lei mi dice le 
banche. Che c'entra la banca qua; Michele: no perche' la signora non puo avere 
niente perche' ha le banche da pagare; Mario: ma queste sono cose che a me non 
riguardano, lo sa' solo lei; Michele: mi ha chiamato lei sono soldi sono cose della 
signora Maria Grasso, quello e' il problema; Mario: ma il problema di quale, 
Michele, veramente mi stupisce lei; Michele: eh mi stupisce lei, ascolta non 
esageriamo a parlare, io le cose regolare; Mario: regolare esatto; Michele: la 
signora me l'ha detto in faccia che quello la' ha preso soldi in banca con il 
Bancomat. Maria Grasso quando quel giorno vi siete incontrati al giardino li gli 
ha detto che lei ha avuto a che fare con il fatto delle banche; Mario: va bene, senti 
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io parlo con mio zio e parliamo con mio zio)725 e (Michele: pronto; Mario: 
Michele; Michele: buona sera; Mario: disturbo?; Michele: e sono fuori a cena; 
Mario: ah . pensavo che eri al comando; Michele: no sono fuori a cena; Mario: ah 
oggi non e' al comando a Cormano no; Michele: no sono fuori a cena; Mario: ah 
sempre a cena sono contento per lei beato lei che e' sempre a cena Michele lei e' 
un uomo di sera Michele Ascolta Michele, ascoltami bene Michele, siamo delle 
persone pacifiche giusto, allora volevo sapere quando devo venire; Michele: a 
prendere la macchina; Mario: e penso di si' a prendere che l'aria; Michele: la 
chiamo domani e le faccio sapere il giorno che deve venire su; Mario: si Michele . 
mi zio ha la diarrea lui; Michele: ride; Mario: e c'e' poco da ridere, ha la diarrea 
mio zio dopo; Michele: ascoltami Mario; Mario: dimmi dimmi caro; Michele: la 
chiamo domani e le faccio sapere quando deve venire su a prendersi la macchina; 
Mario: va bene voglio vedere se sei puntuale perche' fino ad oggi non sei mai stato 
puntuale a chiamarmi)726 
Dalle conversazioni telefoniche che si susseguono (Mario: Pronto?; Michele: Mario 
. ?; Mario: chi è ??; Michele: sono Massimo . eh Michele; Mario: chi ??; Michele: 
Michele; Mario: oh Michele Michele: Ascolta Mario con questa macchina cosa 
dobbiamo fare . la; signora vuole la macchina sua .; Mario: Quale macchina sua . 
??; Michele: Manigrasso vuole la sua macchina .; Mario: quale macchina vuole 
??; Michele: il Mercedes . dice che suo è; Mario: ah vuole il suo; Michele: si il 
mercedes dice che è suo è vuole la macchina .; Mario: ma la macchina che gli ho 
comprato io ???; Michele: no no il Mercedes vuole . quello che abbiamo preso noi 
.; Mario: eh lo vuole ??; Michele: si .; Mario: e dovete parlare con mio zio; 
Michele: eh non lo so . dice che la macchina se la vuole andare a; vendere non lo 
so io .; Mario: come . ??; Michele: se la vuole andare a vendere la macchina .; 
Mario: e sai cosa ti dico Michele . che mio zio ti vuole vedere; assolutamente . 
Michele: no ascolta io sti casini non li voglio . la macchina la consegno alla 
signora e se la vede con la signora .; Mario: io ti dico che mio zio ti deve vedere a 
te.; Michele: ascolta io la macchina a chi la devo consegnare fammi capire; 
Mario: ascolta tu non devi consegnare a nessuno la macchina . tu devi consegnare 
la macchina sai a chi ?? a mio zio .; Michele: no ascolta la signora è venuta qua a 
farmi casino che vuole la macchina sua che è intestata a lei e la macchina la 
consegniamo la consegniamo a lei; Mario: e chi è che l'ha pagata . la signora la 
macchina . ??; Michele: non lo so .; Mario: o mio zio l'ha pagata. : ??; Michele: 
ascolta Mario; Mario: dimmi dimmi caro che ti voglio bene io .; Michele: ascolta .; 
Mario: vuoi che ci vediamo al bar li in via Cuneo a Nichelino ???; Michele: 
ascolta . la signora la macchina la vuole lei io do le chiavi alla signora, s'arrangia 
lei perchè la macchina è parcheggiata sotto casa sua .; Mario: ah è parcheggiata 
sotto casa sua adesso ??; Michele: no adesso abbiamo fatto l'antisequestro e mi ha 
detto me la date per favore . ??gliela abbiamo data e l'abbiamo parcheggiata nei 
parcheggi .; Mario: ma la signora è con te ?; Michele: la signora mi sono preso il 
telefonino e ho chiamato te, tra un quarto d'ora chiamo a lei, mi sono bisticciato 
fino ad adesso, chiamo a lei e le spiego la situazione come sta . non ne voglio 
sapere niente io .; Mario: ma Michele non dobbiamo vederci io e te???; Michele: 
ascolta Mario .; Mario: dimmi caro .; Michele: quella è venuta qua a farmi casino, 
dice che ha le banche da pagare e le multe da pagare . dice lei .; Mario: ma senti 

                                            
725Conversazione telefonica progressivo nr. 108 del 29.09.2008 H. 18:37:17 intercettata sull’utenza 

cellulare nr. 3474959288 in uso a VIGGIANI Mario. 
726Conversazione telefonica progressivo nr. 349 del 03.10.2008 H. 20:14:05 intercettata sull’utenza 

cellulare nr. 3474959288 in uso a VIGGIANI Mario. 
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un po' non ho problemi io a vedere la signora l'importante e che io vedo a te . sai 
dove ci possiamo vedere in via Cuneo, c'è un bar; Michele: va bene, dopo ti 
chiamo io dai .; Mario: quand'è che ci vediamo ??; Michele: oggi pomeriggio; 
Mario: va bene oggi pomeriggio ci vediamo . avviso mio zio adesso)727 
 
(in ambientale si sente Mario che dice: digli che le multe noi le paghiamo noi  
Michele: pronto; Zio: Michele?; Michele: si mi dica; Zio:  dico innanzitutto spero 
che anche tu non sei come il tuo amico, uno che si presenta; Michele: no, no, mi 
dica parla, parla parla, perche' ho visto che il mio amico si e' un po’ alterato 
perche avete preso informazioni su una macchina che ha lui, non lo so'; Zio: a me 
gli ho spiegato, io non so' neanche chi sei tu e mi dispiace di parlare per telefono 
per queste cose, perche' mi farebbe piacere incontrarci e le cose si risolvono tra 
uomini, se poi uno si presenta da sbirro, scusa Michele, mi insegni tu stesso . si e' 
presentato da sbirro . la situazione o no; Michele: aspetta la situazione ascolta 
stamattina e' venuta la signora Maria GRASSO e ha voluto la macchina per forza; 
Zio: pero', pero' la signora Maria non lo so' come si chiama, a te non ti interessa 
perche' sei tu che hai preso impegni con il mio amico di dire . le multe . bravo 
Michele; Michele: incomprensibile; Zio:  . gli uomini quando prendono impegni li 
mantengono Michele, io credo che tu sia un uomo non come il tuo amico che . mi 
auguro che tu sia un uomo quello che prende impegni . che ti sei assunto. Ora se 
tu mi stai dicendo che e' venuta la signora e il fatto che tu prenda iniziative con la 
signora mi dimostri poca personalità Michele scusami se mi permetto . Pero' tu mi 
stai dicendo che se vai a riprendere la macchina, noi ti esibiamo le multe pagate, 
perche' il mio amico ha l'obbligo di pagare le multe; Michele: allora ascolta un 
minuto; Zio: dimmi. Michele scusa anziché parlare per telefono non possiamo 
incontrarci mi sembra che tra uomini e' piu' chiaro no'; Michele: si allora ascolta 
un minuto ci possiamo vedere quando vuoi; Zio: si, a me fa piacere stare sempre 
con gli amici . con GLI SBIRRI MI DA' FASTIDIO PARLARE; Michele: 
ascoltami un minuto, la macchina io la macchina siccome la signora e' un pò 
incazzata con Mario, io la macchina; Zio: a ragion veduta che e' incazzata con 
Mario; Michele: mi faccia parlare mi faccia finire di parlare per favore. Siccome 
e' incazzata con Mario per il fatto del furto . chi sa' che cazzo hanno loro in mezzo 
non lo voglio neanche sapere; Zio: che noi non sappiamo perfetto, va bene; 
Michele: io le chiavi le ho avute fino a stamattina e ho detto le chiavi le tengo io e 
a Mario. Prima chiamo a Mario e poi chiamo a te io; Zio: bravo hai detto bene 
perfetto; Michele: io la macchina alla signora Maria GRASSO l'ho consegnata 
stamattina adesso mezz'oretta fa'; Zio: ho capito, ma tu Michele prima di 
consegnarla dovevi chiamare Mario; Michele: ho chiamato io; Zio: hai chiamato 
perfetto. Tu hai piacere di incontrarti, almeno scambiamo . di persona . O vuoi che 
io prendo provvedimenti direttamente con la signora Maria Grasso come si 
chiama; Michele: allora ascolta la signora Maria Grasso mi ha detto a me che se 
la vede lei con Mario; Zio: di conseguenza tu mi stai dicendo che ti sei tirato fuori 
da questa storia. Perche' sai TU MI CAPISCI QUANDO PARLIAMO TRA NOI 
UOMINI SE PARLIAMO CON I SBIRRI NON CI CAPIAMO MAI, MA TRA 
UOMINI CI DOVREMMO CAPIRE. TU STAI DICENDO CHE LA COSA PER 
TE E' CHIUSA. POSSO PROSEGUIRE CON LA SIGNORA MARIA GRASSO, 
mi pare di capire vero.  Michele:  . ha le chiavi lei .; Zio: Michele mi rimane il 
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cellulare nr. 3474959288 in uso a VIGGIANI Mario. 
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piacere di incontrarti ti abbraccio alla prossima occasione ciao.)728 anche 
VIGGIANI Mario ha il dubbio che tale “Michele” sia veramente chi dice di essere e 
per ottenere la restituzione della macchina lo minaccia facendolo parlare con una 
terza persona indicata come “Zio”, proprietario della vettura.  
 
“Michele”, dopo numerose telefonate, dice a VIGGIANI di non contattarlo più in 
quanto la macchina è stata consegnata a MANIGRASSO (Mario con Michele. 
Michele gli dice che la macchina c'e' la Maria Carmela, di non chiamare piu' a 
loro di chiamare Maria Carmela. Mario insiste che lo zio lo vuole vedere. Mario 
dice che lui fa il comandante e lo zio lo vuole vedere vedere. Mario poi chiede 
quella Fiat 500 gialla che ha in mano di chi è Michele gli chiude la linea).729 
 
Michele: pronto ?; Mario: si buongiorno mi dica; Michele: ma dice che sei in via 
Cuneo ma dove sei in via Cuneo?; Mario: io non sono in via Cuneo nessuno ha 
parlato di via Cuneo; ascolta mio zio sai cosa mi ha detto ? di non parlare più; con 
voi che dobbiamo fare ?; Michele: non ho capito dice che tu eri a Torino Mario: 
vuoi che viene mio zio?; Michele: e dov'è tuo zio ?; Mario: quando vuoi tu non c'è 
problema; Michele: ma dov'è tuo zio?; Mario: ma mio zio devo chiamarlo ?; 
Michele: ma in via Cuneo dov'è?Mario: ma mio zio non è a Torino . ma perchè tu 
pensavi che mio zio; era a Torino ?ma mio zio è di casa dappertutto hai capito ?; ti 
ricordi quando tu mi avevi detto che avevi fatto un lavoretto; per una persona 
grande amico suo Don Ciccio Marciano'; ma insomma lasciamo perdere . dimmi 
dimmi Michele: lo sai che le chiavi le ho consegnate alla Marigrasso ?; Mario: no 
mio zio ha detto che tu ti prendi la responsabilità di questo; eh .; Michele: io non 
mi prendo nessuna responsabilità .; Mario: perchè mio zio ha detto che quando da 
una caramella, se dopo; c'è un problema dopo ne prende tre di caramelle capito ? 
dunque la macchina a chi l'hai consegnata ?; Michele: c'è l'ha Marigrasso; 
Mario: ecco , la tua amica cara giusto?; Michele: no la tua mica; Mario: no ma 
lascia perdere ricorda che io sono un amico e certe cose  non le voglio, perchè 
siamo uomini io e te giusto? certe cose; non si devono fare tra di noi perchè se tu 
vieni da me e mi dici; che hai un problema . io ti aiuto ma a fare questa cazzate .; 
anche in albergo vi hanno visto li io sono ben visto; dall'ingegnere; Michele: 
ascolta io oggi ho consegnato le chiavi alla signora Marigrasso; e la macchina è 
parcheggiata qua; Mario: Michele come mai non mi risponde . ?; Michele: e non 
lo so stara' dormendo stamattina l'ho beccata in mezzo; alla strada e lei mi ha 
detto che la macchina la vuole vendere; e io le ho detto di no perchè la macchina 
l'ho promessa a Mario; Mario: io ti ringrazio Michele perchè io voglio cenare da 
solo con te e; la vita ci porterà a lavorare insieme . onestamente; Michele: io 
stamattina con il mio amico Marco gli ho detto che lei la macchina di qua non la 
deve muovere e non la può vendere, perchè la macchina è di Mario e lei mi ha 
parlato delle banche e del sinistro .; Mario: il sinistro è un incidente reale 
attenzione e l'assicurazione non mi paga .; Michele: comunque ascoltami io alle 
10. 30 quando ho chiamato a te, con il telefono della signora Marigrasso, le ho 
detto che io avviso mario che le chiavi te le sto consegnando a te; Mario: vabbene 
.; Michele: io ho fatto il possibile ma siccome lei mi ha preso all'improvviso, mi ha 
detto o mi dai la chiave o ti denuncio  pure a te .; Mario: ma lei le denunce me ne 

                                            
728Conversazione telefonica progressivo nr. 377 del 04.10.2008 H. 11:01:17 intercettata sull’utenza 

cellulare nr. 3474959288 in uso a VIGGIANI Mario. 
729Conversazione telefonica progressivo nr. 362 del 04.10.2008 H. 10:18:41 intercettata sull’utenza 

cellulare nr. 3474959288 in uso a VIGGIANI Mario. 
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fa un po spesso me ne ha fatta una tre mesi fa Michele: vabbe comunque ascolta la 
macchina è parcheggiata qua; Mario: la signora Marigrassa non sa che è stato 
fatto un documento che la macchina non è sua el'ha pagata mio zio e lei lo sa lei 
fece un documento firmato di suo pugno che era una procura a vendere; Michele: 
ah ha firmato un documento che non è sua; Mario: no procura a vendere vabbè 
ma siamo tutti amici; Michele: comunque ascoltami la chiave c'è l'ha lei chiama a 
lei; Mario: ok io ti chiamo un giorno, se tu permetti, per mangiare insieme 
Michele: ok ciao.)730 ma VIGGIANI, non contento delle risposte fornite, gli dice, in 
nome e per conto di suo zio, che si sarebbe dovuto prendere le responsabilità di ciò 
che ha fatto.  
Dopo ulteriori contatti telefonici da parte di VIGGIANI Mario, non riuscendo ad 
ottenere quanto richiesto, fa intervenire PIO Domenico il quale, esplicitamente, 
minaccia “Michele” con il fine di farsi restituire l’autovettura (Michele: Pronto?; 
Zio (PIO Domenico): si Michele?; Michele: ascolta bene a me Mario fino ad 
adesso non vuoi parlare con me adesso mi telefoni? ma come mai?; Zio (PIO 
Domenico): no non ho capito scusa; Michele: cosa cerchi Mario ?; Zio (PIO 
Domenico): non è Mario; Michele: chi sei ?; Zio (PIO Domenico): è lo zio di 
Mario che ti chiama; Michele: si mi dica ?; Zio (PIO Domenico): dove ci possiamo 
incontrare Michele?; Michele: io non ci sono qua .; Zio (PIO Domenico): dove sei 
in Calabria a Palermo ? dove sei?; Michele: ascolta non parlare a sfottere perchè 
c'è poco da sfottere qua; Zio (PIO Domenico): c'è poco da sfottere qua ? se tu sai 
quanto c'è da sfottere qua tu non immagini; Michele: si lo dici tu lo dici; Zio (PIO 
Domenico): lo dico io e ti puoi abbracciare con Gesu' Cristo e con tua madre pure; 
Michele: stai attento a come parli; Zio (PIO Domenico): te lo dico io hai capito 
?non ti spacciare per Calabrese, che tu non sei Calabrese.; Michele: . ah sei sicuro 
?; Zio (PIO Domenico): sicurissimo al mille per mille . capisti . ?devi parlare la tua 
lingua, non quella dei Calabresi.; Michele: perchè '; Zio (PIO Domenico): perchè 
te lo dico io che non sei Calabrese tu; Michele: te lo dimostro poi io .; Zio (PIO 
Domenico): tu non ti preoccupare vengo io a Nichelino .; Michele: e vieni . vieni .; 
Zio (PIO Domenico): mi devi portare la macchina . capisti ?; Michele: si .; Zio 
(PIO Domenico): tu mi devi portare la macchina . pezzo di merda . sbirro di merda 
tu sei uno sbirro infame; Michele: come te uguale; Zio (PIO Domenico): ti spacci 
per sbirro non ti preoccupare . vengo io a Nichelino e ti trovo; Michele: quando 
vuoi; Zio (PIO Domenico): sbirro di merda portami la macchina . sbirro di merda; 
Michele: quando vuoi; Zio (PIO Domenico): infame ti spacci per sbirro pure; 
Michele: che . ?; Zio (PIO Domenico): ti spacci pure per sbirro infame.; Michele: 
sei sicuro?; Zio (PIO Domenico): tu sei infame sei sbirro tu dammi un 
appuntamento)731 e (Mimmo:  non conosce il numero non; Michele:  pronto; 
Mimmo:  si ma perchè ti nascondi?; Michele:  ascolta non posso parlare sono in 
ufficio; Mimmo:  perchè ti nascondi? non ti nascondere ( in dialetto) tanto ti trovo 
lo stesso mi devi portare la macchina mi devi dire; Michele:  la macchina e l'ha 
Maria GRASSO; Mimmo:  ce l'ha Maria GRASSO? non ti preoccupare che ce ne 
anche per lei bastonate se non porti la macchina poi ti dico chi ha la macchina; 
Michele:  ascolta la macchina ce l'ha Maria GRASSO ce l'ha Mimmo:  tu mi devi 
dare un appuntamento non fare il finto sbirro tu devi fare l'uomo se ti senti un 
uomo devi fare l'uomo mi devi dire dov'è la macchina; Michele:  ce l'ha Maria 

                                            
730Conversazione telefonica progressivo nr. 403 del 04.10.2008 H. 12:54:58 intercettata sull’utenza 

cellulare nr. 3474959288 in uso a VIGGIANI Mario; 
731Conversazione telefonica progressivo nr. 931 del 14.10.2008 H. 17:53:29 intercettata sull’utenza 

cellulare nr. 3474959288 in uso a VIGGIANI Mario. 
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GRASSO la macchina Mario lo sa ( VIGGIANI Mario); Mimmo:  va bo . domani 
mattina stai tranquillo che vado là e mi vado a prendere la macchina se la 
macchina non c'è domani mattina vengo a casa da te e ti prendo pezzo di merda 
perchè se non sei un pezzo di merda vieni fuori e mi dai un appuntamento . hai 
capito?; Michele:  non sono qua; Mimmo:  non sei qua? non ti preoccupare , , noi 
altri sai come diciamo Michele:  umh; Mimmo:  dammi tempo che ti percio ( in 
dialetto); Michele:  si va bene; Mimmo:  non ti preoccupare stai tranquillo io sono 
di Reggio sai ?; Michele:  e io sono di Cosenza; Mimmo:  non sono di dove pensi 
tu tu di dove sei?; Michele:  di Cosenza sono; Mimmo:  di Cosenza? e di dove sei di 
Cosenza tu?; Michele:  eh non puoi saperlo; Mimmo:  non posso saperlo?; 
Michele:  umh; Mimmo:  e siccome Cosenza lo conosco come essere a casa mia; 
Rossano  Corigliano  San Demetrio   Sibari . tutti dimmi di quale paese sei doi 
Cosenza . dimmi di Dove sei !!; Michele:  ma perchè te lo devo dire; Mimmo:  
dimmi tutti ( dice ancora altri paesi) dimmi di dove sei ?; Michele:  eh?; Mimmo:  
dimmi di dove sei ?; Michele:  perchè te lo devo dire?; Mimmo:  come; Michele:  
perchè te lo devo dire?; Mimmo:  allora non hai intenzione di incontrarti con me 
tu?; Michele:  ascoltami io so ascoltami la macchina ce l'ha la signora Maria 
GRASSO; Mimmo:  ti sto dicendo che tu mi devi portare la macchina come 
gliel'hai presa a mio nipote; Michele:  ascolta vai da Maria GRASSO e te la vai a 
prendere che ce l'ha in garage; Mimmo:  e nel suo garage?; Michele:  si; Mimmo:  
ascolta ( ride) tu che pensi che non vado nel garage ?; Michele:  e no vai da lei e 
tela fai dare dici che ho parlato io e la macchina te la da indietro; Mimmo:  e tu 
perchè non sei andato a prenderla la macchina che gliel'hai tolta; Michele:  
ascolta bio sto lavorando non ciò temnpo da perdere appresso a Maria GRASSO e 
Mario; Mimmo:  a no? va bene; Michele:  no; Mimmo:  va be io ti do un consiglio 
però perchè la signora non risponde ma vado a casa io non crearti problemi; 
Michele:  e vai a casa tu e te la vai a prendere perchè la macchina ce l'ha in 
garage; Mimmo:  va bene okey ti richiamo ciao; Michele:  ciao)732 
 
Dell’interessamento di PIO Domenico per la risoluzione del problema se ne ha 
conferma anche attraverso una conversazione telefonica nella quale chiede a 
TRIPODI Demetrio se a Nichelino “c’è qualche Capo Mastro che possiamo parlare” 
( in ambientale si sente Mimmo che dice: la lei non ti risponde se la chiami aspetta 
un attimo  in sottofondo si sente la voce di VIGGIANI Mario Demetrio:  pronto; 
Mimmo:  si; Demetrio:  come andiamo?; Mimmo:  dove sei?; Demetrio:  a 
Firenze;  Mimmo:  ah . ho capito; Demetrio:  avevi bisogno?; Mimmo:  ascolta su 
a Nichelino; Demetrio:  si; Mimmo:  c'è qualche capo mastro che possiamo 
parlare ?;  ( si sente molto male la comunicazione )Demetrio:  pronto eh ?; 
Mimmo:  a Nichelino ?; Demetrio:  si; Mimmo:  ne abbiamo qualche amico capo 
mastro che possiamo parlare ?; Demetrio:  a Nichelino?;   si sente altra persona 
che probabilmente parlando al telefono chiede al suo interlocutore se è in zona 
Mimmo:  eh; Demetrio:  e uno . si adesso vedo; Mimmo:  eh datti da fare datti da 
fare allora e mi dici qualcosa dopo; Demetrio:  va bene; Mimmo:  okey ma non ci 
dormire però eh !!!; Demetrio:  no no; Mimmo:  ciao; Demetrio:  ciao)733  
 
 

                                            
732Conversazione telefonica progressivo nr. 913 del 14.10.2008 H. 18:46:27 intercettata sull’utenza 

cellulare nr. 3485102760 in uso a LUCCHINI Roberto. 
733Conversazione telefonica progressivo nr. 8684 del 14.10.2008 H. 17:59:58 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3479282741 in uso a PIO Domenico. 
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R E A T I    F I N E 
 
PIO Candeloro - SGRO’ Giuseppe - GUARNACCIA Antonino - MARRONE 
Natale - DI PALMA Francesco 
1) Del reato p. e p. dagli artt. 110, 648 c.p. e 7 D.L. 152/1991 perché, in 
concorso tra loro, ricevevano o comunque detenevano il semirimorchio targato 
“MO-18160” contenente componenti elettrici per un valore di oltre centomila 
euro, compendio di furto commesso da ignoti in data 23.11.2008 in Settimo 
Milanese (MI) e denunciato da BRUNERI Silvano. 
Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto al fine di agevolare l’attività della 
associazione di cui al capo  
In Desio il 24 novembre 2008 
 
La vicenda in esame riguarda la ricettazione di un semi-rimorchio contenente un 
consistente quantitativo di  componenti elettronici. Al fatto criminoso partecipano 
PIO Candeloro, DI PALMA Francesco, GUARNACCIA Antonino, MARRONE 
Natale e SGRO’ Giuseppe. L’episodio di cui trattasi va inserito nell’attività 
criminale del gruppo di PIO Candeloro come testimoniato dalla mobilitazione di 
personaggi quali SGRO’ e DI PALMA che ne fanno parte a pieno titolo 734. Nel caso 
in esame il sodalizio si avvale anche dell’opera del Marrone e del Guarnaccia per le 
loro specifiche competenze. 
 
La responsabilita’ di ciascuno appare in modo chiaro dalle conversazioni intercettate 
prima e dopo il recupero del mezzo da parte dei CC.  
 
La mattina del 24.11.2008, nel corso di alcune conversazioni telefoniche, PIO 
Candeloro, DI PALMA Francesco e GUARNACCIA Antonino, personaggi che 
come si vedrà nel prosieguo svolgeranno un ruolo nella commissione del reato, si 
accordano per incontrarsi evidentemente per predisporre il ricovero e lo scarico del 
mezzo rubato (PIO CANDELORO: Si. FRANCO: Tonino... dove sei. PIO 
CANDELORO: Sono qua in giro. FRANCO: Ci possiamo vedere... veloce però. 
PIO CANDELORO: Dove sei. FRANCO: Io sono adesso a Meda... dimmi dove ci 
possiamo vedere al volo dai. PIO CANDELORO: Ci vediamo... li davanti al bar da 
me. FRANCO: Troppo tempo ci mettiamo... aspetta un secondo, rimaniamo che ci 
vediamo davanti al bar, se c'è qualche cambiamento  ti richiamo io.)735; (PIO 
CANDELORO: Oh... sono qua. FRANCO: Dove, non ti vedo. PIO CANDELORO: 
Qua alla rotonda... ciao.)736; (PIO CANDELORO: Si. GUARNACCIA NINO: 
Candeloro, devo fare uscita Bovisio, giusto." PIO CANDELORO: Si, vieni qua, da 
Natale, dai. GUARNACCIA NINO: Ma dal rottamaio? PIO CANDELORO: Si. 
GUARNACCIA NINO: Vabbene... ciao.)737; (FRANCO: Ehi. PIO CANDELORO: 
Dove sei? FRANCO: Al mio magazzino. PIO CANDELORO: Ma a Seregno o 
qua? FRANCO: A Desio. PIO CANDELORO: Adesso arrivo...ciao.)738  

                                            
734 Vedi capitolo personaggi posizione Sgro’ Giuseppe e gruppo PIO Candeloro; 
735Conversazione telefonica progressivo nr. 3538 del 24.11.2008 H. 10:55:47 

intercettata sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro. 
736Conversazione telefonica progressivo nr. 3541 del 24.11.2008 H. 11:08:27 

intercettata sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro. 
737Conversazione telefonica progressivo nr. 3547 del 24.11.2008 H. 11:24:26 

intercettata sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro. 
738Conversazione telefonica progressivo nr. 3552 del 24.11.2008 H. 11:47:48 

intercettata sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro. 
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La conversazione ambientale che segue fornisce un quadro esauriente sull’oggetto 
della riunione e sul ruolo rivestito da ciascuno degli intervenuti. MARRONE Natale 
fornisce indicazioni a PIO Candeloro sul luogo ove ubicare il semirimorchio 
compendio di furto, prelevandolo dall’area attigua alla ditta SARA SPEDIZIONI sita 
in Desio, Via del Guado ove si trova. GUARNACCIA Antonino,  titolare di società 
di autotrasporti, avendo la disponibilità materiale di una motrice avrà il compito di 
trasportare il semi-rimorchio. SGRO’ Giuseppe  si mantiene a disposizione del capo 
per qualsiasi eventualità.”...omissis... MARRONE NATALE: Gli puoi dire di 
metterlo qua... Tonino. PIO CANDELORO: Dove. MARRONE NATALE: Qua 
subito, mentre vai per Via Milano, c'è un piazzale... vuoi che vengo io un minuto? 
PIO CANDELORO: Dove hai il posto tu? MARRONE NATALE: Dove c'è il 
magazzino vecchio di Via Milano, a fianco c'è una vietta... PIO CANDELORO: 
Prima... da dove si entra dal capannone, da quella strada la. MARRONE 
NATALE: Dall'altra parte, non dalla parte di Via Milano... da questa parte, da 
quando vai dalla Via Agnesi, che c'è la  scuola, vai un pò più avanti, che quando 
finisci la via c'è un piazzale. PIO CANDELORO: Ah si si... SGRO' GIUSEPPE: 
Ah si si... PIO CANDELORO: Vicino dove abita compare Totò. SGRO' 
GIUSEPPE: Dopo la scuola, ho capito io. … omissis … GUARNACCIA NINO: 
Ma tu lo porti la, nel piazzale da me? PIO CANDELORO: Nino, a me sembra che 
mi, pure tu... vi avevo detto di sganciarlo già. GUARNACCIA NINO: Ah... lo sai 
che non ti faccio certe domande, tu mi hai detto in quel modo. … omissis… “739. 
 
Il comportamento del Marrone affinchè la ricettazione vada a buon fine non è 
disinteressato atteso che come emerge da una successiva conversazione  egli intende 
impossessarsi di parte del carico, tanto che il PIO gli suggerisce giustificazioni da 
fornire agli organi inquirenti in caso di controlli “…omissis… PIO CANDELORO: 
L'hanno portato vicino la tangenziale. MARRONE NATALE: Come... PIO 
CANDELORO: Sono andati a portarlo vicino la tangenziale. MARRONE 
NATALE: Perchè? PIO CANDELORO: Perchè, magari se vedono un camion qua 
in giro, capiscono che è... ma io gli avevo detto di portarlo qua. MARRONE 
NATALE: Si... ma non gli dire mai niente a questi qua... finchè siamo io e te. PIO 
CANDELORO: Ora cediamo quello che vogliono. MARRONE NATALE: Non lo 
so. PIO CANDELORO: Ma tu sai cosa puoi fare... chiami a loro, a questi ragazzi 
che sono venuti stamattina e gli dici... MARRONE NATALE: Ma loro come fanno, 
scendono le cose o fanno un blocco... a casaccio. PIO CANDELORO: No, tu li 
chiami e gli dici che hai trovato per vendertelo e gli dici... la roba me la prendo io... 
a questi ragazzi qua... gli pagate il capannone, gli devi dire... quello che vogliono. 
Hai capito. MARRONE NATALE: (incomprendibile) PIO CANDELORO: Intanto  
gli dico se stasera può andare qualcuno a dargli un'occhiata... la... perchè se no a 
quest'ora... MARRONE NATALE: Ma cosa c'è sopra. PIO CANDELORO: Se no 
a quest'ora, ci avevano preso, come il camion è partito... MARRONE NATALE: Lo 
so... PIO CANDELORO: Ma ora gli dico di non andare di la, per un giorno due. 
MARRONE NATALE: Intanto, quando apriamo le scatole, se ce una televisione 
me la carico io. PIO CANDELORO: Si a casa... se ti chiedono dove l'hai 
comprata... da un marocchino. Se è una sola, da un marocchino... MARRONE 
NATALE: Ci vediamo dopo….omissis…)740  

                                            
739Conversazione ambientale  progressivo  nr. 501  del  24.11.2008  H. 11:50:07  intercettata  

sull’autovettura Mercedes CLS targata DF*052*BY in uso a PIO Candeloro. 
740Conversazione ambientale  progressivo  nr. 502  del  24.11.2008  H. 12:36:56  intercettata  
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Le successive conversazioni intercorse tra PIO Candeloro e DI PALMA Francesco 
permettono di appurare che i due, nel corso del pomeriggio del 24 novembre, si 
sarebbero incontrati presso l’area antistante la sede della ditta Sara Spedizioni 
S.c.a.r.l., ubicato a Desio in Via del Guado nr. 57. ove in quel momento si trova  
parcheggiato il semirimorchio (Candeloro:-si. Franco:-eh vieni al magazzino? 
Candeloro:  ma dove.. adesso? Franco:     eh!! non ci vieni adesso? ero lì che ti 
aspettavo Candeloro:-e minchia io aspettavo che chiamavi tu !! ma non è meglio 
che  aspetti un attimino..scusa! Franco:eh ! Candeloro:   di co... non è meglio che  
aspettiamo... in serata .. ? Franco:     un paio d'ore? Candeloro:  eh? Franco:      
va bene dai Candeloro:  aspettiamo il pomeriggio  tardi dai  !! Franco:-okey..  dai 
chiamami te più tardi  dai !! Candeloro:  hai capito perchè ..no? Franco:-si ho 
capito.. chiamami te più tardi dai Candeloro:  dai)741 
(omissis… FRANCO: "Niente... io sono al magazzino a Desio... ti sto aspettando." 
PIO CANDELORO: "Ciao.")742  
 
L’ulteriore conferma che GUARNACCIA Antonino deve occuparsi del traino del 
rimorchio sopraggiunge in una telefonata tra questi e PIO Candeloro, nel corso della 
quale quest’ultimo impartisce precise disposizioni al GUARNACCIA per farlo 
sopraggiungere con un trattore stradale presso il magazzino della società cooperativa 
Sara Spedizioni (Guarnaccia: Pronto Candeloro:  dove sei? Guarnaccia: qua a 
Monza Candeloro:  ma quel trattore lo hai là? Guarnaccia: uh chi ? Candeloro:  il 
trattore  Guarnaccia: si ho anche l'autista se vuoi Candeloro:  no... vieni di qua.. 
dai Guarnaccia: ma vengo io.devo guidare io o vengo con l'autista? Candeloro:  se 
vieni tu è meglio Guarnaccia:va bene Candeloro:  viene tu? Guarnaccia: e dammi 
10 minuti di tempo che vengo io dai Candeloro:  alle sei .. sei e mezza.... 
Guarnaccia: no io vengo subito se vuoi... Candeloro:  no alle cinque  e mezza ho  
un  appuntamento.. o vieni  subito adesso Guarnaccia: tu  mi.. allora  io devo 
perdere 10 minuti di tempo devo perdere.. Candeloro:  ti sto dicendo  ce la fai  a 
venire qua per le cinque? Guarnaccia: adesso le  quattro.... penso di si !! ..penso di 
si !! Candeloro:   ti ricordi dove siamo andati oggi?  per andare lì ce la fai? 
Guarnaccia:  si vado lì poi ..però devo... va be dai .. va be Candeloro:   fammi 
parlare prima dobbiamo parlare un attimo prima.. dai Guarnaccia: si dai.. 10 
minuti e sono lì.. un quanto d'ora..….omissis…)743 
 
L’esatta denominazione della società viene indicata dallo stesso PIO Candeloro in 
una conversazione ambientale intrattenuta con GUARNACCIA Antonino a bordo 
dell’autovettura a lui in uso. (PIO CANDELORO: Vai da quei ragazzi la... 
GUARNACCIA NINO: Allora, io esco da Marco, vado da Marco. PIO 
CANDELORO: Esatto... che ha i camion, SARA SPED... i camion gialli... e gli 
dici... ha detto Tonino di scaricarlo qua, questo qua, gli devi dire, hai capito... però 
non hanno il trattore per metterlo per metterlo con il culo li... ora arrivo  pure io, 
dieci minuti ed arrivo pure io. GUARNACCIA NINO: Io adesso vado la. 

                                                                                                                            
sull’autovettura  Mercedes CLS targata DF*052*BY in uso a PIO Candeloro. 

741Conversazione telefonica progressivo nr. 3582 del 24.11.2008 H. 13:08:42 
intercettata sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro. 

742Conversazione telefonica progressivo nr. 3591 del 24.11.2008 H. 14:29:38 
intercettata sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro. 

743Conversazione telefonica progressivo nr. 3605 del 24.11.2008 H. 16:06:53 
intercettata sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro. 
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...omissis...)744  
 
I CC Desio, sulla scorta di quanto emerso, intraprendono quindi apposito servizio di 
osservazione finalizzato all’individuazione del mezzo e viene fatto intervenire 
personale della G.d.F. di Paderno Dugnano, per un controllo amministrativo presso la 
citata ditta SARA SPEDIZIONI. La GDF  constata la presenza di GUARNACCIA 
Antonino ivi sopraggiunto alla guida del trattore stradale a motrice targata “BY-918-
KW”, per assolvere il compito affidatogli da PIO Candeloro.745   
 
Guarnaccia si occupa immediatamente di avvertire PIO Candeloro della presenza dei 
militi e di farlo allontanare dal luogo, al fine di evitare che quest’ultimo venga 
anch’egli identificato dalle Fiamme Gialle. (GUARNACCIA NINO: Io sono venuto 
a chiedere lavoro e non ce, il principale è occupato.  PIO CANDELORO: Chi sono 
questi. GUARNACCIA NINO: Vai vai. ...omissis... Pio Candeloro riceve una 
telefonata da parte di Nino Guarnaccia... il cellulare è in vivavoce. PIO 
CANDELORO: Si... GUARNACCIA NINO: Dove sei? PIO CANDELORO: Ci 
vediamo li all'uscita di Desio... dove ci siamo visti stamattina. GUARNACCIA 
NINO: Si al bar... PIO CANDELORO: Si. GUARNACCIA NINO: Va bene sto 
arrivando. ...omissis...PIO CANDELORO:-Andiamo a vedere cosa è successo, 
cammina. SGRO' GIUSEPPE: Cosa è successo. PIO CANDELORO: Andiamo, 
dai cammina... ora vediamo cosa gli hanno detto a Nino... sono andato la. SGRO' 
GIUSEPPE: Da chi? PIO CANDELORO: Da quel ragazzo la... minchia, parola 
d'onore, ho un occhio io comunque... sono arrivato li e li ho visti... vedi dove 
abbiamo portato la motrice stamattina, un via vai, avanti e indietro... SGRO' 
GIUSEPPE: Ma adesso non ci sono. PIO CANDELORO: E chi li ha visti più... 
minchia, sono arrivato la io, ho visto uno con la valigetta...umm... arriva Nino e mi 
ha detto... sono venuto qua a chiedere lavoro, il titolare non ce...comunque 
secondo me troppo... parlano troppo nei  telefoni....omissis...)746 
 
Il servizio di osservazione predisposto per l’occasione  dai CC consente di 
individuare, nei pressi della ditta SARA SPEDIZIONI il semi-rimorchio targato 
MO-18160” e targa ripetitrice “BW-393-YP”; compendio di furto commesso ad 
opera di ignoti il giorno 23.11.2008 in Settimo Milanese (MI).  
 
Successivamente intervengono interessanti commenti di PIO Candeloro in relazione 
alla vicenda quando dialogando con la moglie SALADINO Sebastiana, le partecipa 
la possibilità che il controllo operato dalla Guardia di Finanza presso la SARA 
SPEDIZIONI può essere stata una scusa degli inquirenti per verificare attinenze con 
il mezzo rubato. 
 
La SALADINO, evidentemente a conoscenza delle operazioni illegali del marito, 
chiede quando avrebbe fatto recuperare il rimorchio e lui riferisce che avrebbe agito 
l’indomani mattina. (omissis… Candeloro dice che sono arrivati i finanzieri... 
omissis  Candeloro: dobbiamo vedere se è una scusa ..oppure stanno lì che..  se è 
                                            
744Conversazione  ambientale  progressivo  nr. 510  del  24.11.2008  H. 12:36:56  intercettata  
sull’autovettura  
    Mercedes CLS targata DF*052*BY in uso a PIO Candeloro. 
745Vds annotazione di P.G. nr. 119/1-42-2008  di  prot.  del 28.11.2008  a  cura  dei  CC  N.O.  di  
Desio. 
746Conversazione ambientale  progressivo  nr. 511  del  24.11.2008  H.17:00:25  intercettata 

sull’autovettura    Mercedes CLS targata DF*052*BY in uso a PIO Candeloro. 
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una scusa per andare a vedere eh..    o veramente li hanno mandati  la ... sono  
andati  a fargli  un controllo .. adesso vediamo Moglie: quando Tonino ? 
Candeloro:  e domani mattina ..  è là  eee...  il coso lo hanno lasciato... … 
omissis…)747 
 
Nella tarda mattinata del 25 novembre 2008, i CC Desio recuperano il semi-
rimorchio in questione constatando che al suo interno è contenuto un ingente carico 
di componenti elettronici industriali di vario genere.748  
 
Il recupero del mezzo da parte dei CC porta  PIO Candeloro a riferire al 
GUARNACCIA il sospetto che l’intervento della GDF non fosse del tutto 
occasionale. (NINO GUARNACCIA: Pronto. PIO CANDELORO: Che c'è. NINO 
GUARNACCIA:-Come andiamo. PIO CANDELORO: Come andiamo... come 
dicevo io andiamo. NINO GUARNACCIA: E lo so, lo so. PIO CANDELORO: 
Come prospettavo ieri sera io. NINO GUARNACCIA: Lo so...io ormai devo 
chiedere a te. omissis… NINO GUARNACCIA: Sai quante volte mi sono messo in 
ginocchio. Sei andato li stamattina? PIO CANDELORO: Sono andato... ti ho detto 
che è andata a finire come dicevo io, allora non senti. NINO GUARNACCIA: 
Bravo, hai ragione... ma pure per quell'altro? PIO CANDELORO: No... 
quell'altro dobbiamo aspettare, ora vediamo. NINO GUARNACCIA: Va bene. PIO 
CANDELORO: Nino, se lo sono portati via stamattina, non lo so dove se lo sono 
portati. NINO GUARNACCIA: Allora vengono pure da me adesso….omissis…)749  
 
SGRO’ Giuseppe  – MANNA Domenico   
Artt. 110 c.p.,  10, 12 e 14 L. 497/74, 7 d.l. 152/91.  perché, in concorso tra loro, 
detenevano e portavano in luogo pubblico una pistola , da considerarsi arma comune 
da sparo, con la quale minacciavano un soggetto non identificato 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire il sodalizio criminoso 
meglio indicato al capo  
Accertato il 27.1.09  e attualmente permanente 
 
La contestazione in esame trae fondamento da una conversazione ambientale 
avvenuta all’interno dell’autovettura Fiat Punto Van tra SGRO’ Giuseppe e 
SOLDATO Francesco. 
Nel corso della conversazione emergono due episodi criminosi per reati in materia di 
stupefacenti e armi. 
Il primo capo di imputazione riguarda la detenzione da parte di SGRO’ Giuseppe, di 
suo fratello SGRO’ Eduardo Salvatore e Soldato Franco di un ingente quantitativo 
di stupefacente. 
Nel corso della conversazione lo stesso SGRO’ Giuseppe asserisce di aver 
personalmente constatato che i “panetti” (termine  utilizzato per indicare quantitativi 
confezionati di sostanza stupefacente) “erano duecento” e che ne aveva aperto uno, 
lasciando capire chiaramente che ogni “panetto” pesa “200 gramm”i e che, pertanto 

                                            
747Conversazione  ambientale  progressivo  nr. 516  del  24.11.2008  H.19:43:09  intercettata 

sull’autovettura mercedes CLS targata DF*052*BY in uso a PIO Candeloro. 
748Vds annotazione di P.G. verbale di rinvenimento e restituzione del 25.11.2008 a cura dei CC 

Aliquota         Radiomobile di  Desio. 
749Conversazione telefonica progressivo nr. 3729 del 25.11.2008 H. 13:08:28 

intercettata sull’utenza cellulare nr.  3347372316 in uso a PIO Candeloro. 
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cinque panetti raggiungono il peso di un chilogrammo:-  
 
(omissis… GIUSEPPE:-Sai che ho scoperto? Che i panetti in tutto sono 
200...CHECCO:-Ma và? ma non dire cazzate...davvero? GIUSEPPE:Giuro! Ne ho 
aperto uno...CHECCO: Ho capito ma è la prima volta che vai di là? 
GIUSEPPE:No! CHECCO: E ma scusa e il conto..chi è che fà il 
conto?GIUSEPPE:Cinque panetti da 200 un chilo!… omissis….)750 
 
SOLDATO Franco, appreso che lo stupefacente è di ingente quantitativo e 
consapevole di non essere “autorizzato” ad accedere al luogo dove è celato, invita 
SGRO’ Giuseppe a prelevarne un po’ di nascosto dagli altri soggetti (evidentemente 
coinvolti nella detenzione). Lo SGRO’, in risposta  alla richiesta esternata da 
SOLDATO, precisa che per il momento, neanche lui, ne può avere la materiale 
disponibilità atteso che bisogna attendere di vendere altro stupefacente e recuperare 
del denaro. 
 
Nel corso della conversazione, inoltre, emergono precise responsabilità a carico di 
SGRO’ Eduardo Salvatore nella detenzione dello stupefacente atteso che si capisce 
palesemente che tutta l’attività di spaccio è cogestita dai fratelli per conto della cosca 
ed è proprio Eduardo che sta cercando di recuperare i soldi:-  
(…omissis… CHECCO:...Tanto questo non mi chiama...Quanto mi chiama... 
GIUSEPPE: Oggi? Quando? CHECCO: No! Non lo sò! Quando mi chiama, tutte 
le volte.. Giuseppe...  verso mezzogiorno...e mi dà l'appuntamento per sera... 
GIUSEPPE: Si però Salvo non voleva...incomprensibile... CHECCO: Perchè? 
GIUSEPPE: Minchia ci và lui...incomprensibile... CHECCO: 
Figa...incomprensibile...Tirane via un pò no! GIUSEPPE: E non puoi dai adesso è 
un mese che ce la abbiamo...adesso  vediamo quanto soldi porta mio fratello oggi 
che deve andare... incomprensibile... se porta almeno... 6000 euro... 
incomprensibile... PAUSA... e anche Andrea, però non lo credo più... omissis)751 
 
Il secondo capo di imputazione vede quali indagati SGRO’ Giuseppe e MANNA 
Domenico, detentori di un’arma comune da sparo di marca, modello e calibro 
imprecisati, utilizzata per minacciare una terza persona non identificata. 
 
Durante la sopra citata conversazione ambientale, SGRO’ Giuseppe, racconta al suo 
dipendente SOLDATO che, mentre si trova in compagnia di MANNA Domenico, ha 
quasi attinto a colpi d’arma da fuoco un soggetto, responsabile di essere debitore 
insolvente nei suoi confronti. 
 
Appare inequivocabile che si tratta di un’arma atteso che lo stesso SGRO’ pronuncia 
la parola “pistola”, aggiungendo inoltre che la vittima dell’azione intimidatoria è 
debitore anche nei confronti di “MOSCATO”.  
 
L’azione di minaccia e di violenza esercitata da SGRO’ e da MANNA entrambi 
appartenenti al locale di Desio gruppo di PIO Candeloro  va certamente inquadrata in 
una condotta concertata tra i due sodali  che sono consapevoli anche degli strumenti 
                                            
750Conversazione ambientale progressivo nr. 91 del 27/01/2009 H: 07:11:26 intercettata 

sull'autovettura Fiat Punto Van  targata  BZ*291*GH  in uso a SGRO' Giuseppe;  
751Conversazioni ambientale progressivo n. 91 del 27/01/2009 H: 07:11:26 intercettata 

sull'autovettura Fiat Punto Van  targata  BZ*291*GH  in uso a SGRO' Giuseppe  
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da utilizzare per la riuscita dell’intimidazione (… omissis CHECCO: Altre cose, 
novità? GIUSEPPE: Andiamo sempre peggio quà... CHECCO: 
...incomprensibile...ti sono mancato ieri? GIUSEPPE: Novità...sabato mi sono 
sparato con uno... CHECCO: Si..si... GIUSEPPE: Mi stavo sparando con uno.. 
CHECCO: Davvero? GIUSEPPE: Eh, ma proprio con la pistola di dietro... 
CHECCO: Eh! Davvero? GIUSEPPE: Dovevi vedere Mimmo Manna tu... 
CHECCO: C'era anche lui? GIUSEPPE: Si...minchia è saltato dalla macchina, 
figa l'ha preso e l'ha sbattuto contro la macchina di questo quà, praticamente è il 
socio del Nano no! CHECCO: ...ride...Sei un balordo tu! GIUSEPPE: Il Nano, o 
bastardo o figlio di puttana e lì lavorare...questo quà...incomprensibile...del signore 
...allora ...incomprensibile... e suo nipote... il nipote del Nano, questo qua ha la mia 
età...non ho paura di te! Ti ammazzo...gli ho detto...dammi i miei 
soldi...incomprensibile...guarda che...se non, non pensare che ti ammazzo quà 
perchè cento anni di galera per te, miserabile non... e c'era un altro, c'era un altro 
con lui...un signore sui 40 anni... un altro siciliano.. faceva tutto lui... cioè... stava 
da fuori e guardava la situazione, non è che è intervenuto no. Diceva 
"aggiustatevi". Si vedeva che era una persona per bene però no! 
...incomprensibile... abbiamo finito. Gli ho detto "ti butto ...incomprensibile"... ma 
sai come l'ho trattato di merda... Mimmo Paglia (ndr. Manna Domenico) una 
bestia è diventato. Minchia mai immaginavo a Mimmo così... CHECCO: 
...incomprensibile... quando si incazza... GIUSEPPE: E ma vedi...porco dio 
quando mi girano i coglioni a me. Devo parlare per recuperare i soldi del 
lavoro...mi devo andare a rovinare... però guarda che non ci vedevo più figa... a me 
quando mi fanno tutti... incomprensibile... in giro... porco dio faccio di quei 
casini...minchia sono andato dalla mamma... CHECCO: Sua madre? 
GIUSEPPE:Dalla sua ex moglie, non ci vanno più a Cesano. Alla fine quando ha 
voluto lui mi ha chiamato, eh, pagami Dicembre, eh Dicembre, vediamo gli ho 
detto io. Il bello che fa tutto il buffone lui, no. Eh non ce l'ho... quando ci 
...incomprensibile... te li darò. Gli ho detto "ma scusa perchè non vai a lavorare e 
mi fai cambiali... da 100 euro al mese... e si 100 euro al mese... almeno io vedo 
l'assegno che tu mi stai tornando i soldi"... No siccome aveva un debbito con... 
anche con Moscato lui... 17.000 euro e gli ha fatto le cambiali di 300 euro al 
mese... CHECCO: Figa! Così poco?...non ne avevi bisogno!... GIUSEPPE: E lo sò 
però Francesco piuttosto che perderli prendo 100 euro al mese... e bè se mi fà 
cambiali di 200 al mese non mi  metto proprio. Adesso siccome questo quà... l'altro 
che era con lui ha detto "Eh ho amici a Desio"... Hai amici a Desio? Se non siamo 
noi... son quelli sbagliati...questo è        poco ma sicuro.)752 
 
POLIMENI Candeloro 
7) Del reato p. e p. dagli artt. 10, 12, 14 L. 497/1974 e e 7 D.L. 152/1991 perché 

deteneva e portava in luogo pubblico un’arma comune da sparo, di marca, 
modello e calibro imprecisati. 

Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto al fine di agevolare l’attività della 
associazione di cui al capo   
In Triuggio (MI) in data 18.07.2009 e attualmente permanente 
 

                                            
752Conversazione ambientale progressivo n. 91 del 27/01/2009 H: 07:11:26 intercettata 

sull'autovettura Fiat Punto Van  targata  BZ*291*GH  in uso a SGRO' Giuseppe;  
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Il presente capo di imputazione deriva da una conversazione ambientale 
intercettata sull’autovettura in uso a POLIMENI Candeloro, dalla quale si evince che 
è in possesso di un’arma da fuoco. 
 
Nel corso della conversazione CAMMARA Giuseppe chiede a POLIMENI 
Candeloro di procurargli un “giocattolo” come quello di cui è in possesso e che non 
può non essere un’arma (…omissis…CAMMARA….omissis…vedi se mi procuri un 
giocattolo come quello mannaggia a Dio…omissis…POLIMENI…omissis….no 
Franco, ora come ora è nera…omissis...)753 
 
La conversazione citata si inserisce in un contesto  in cui il Cammara, avanza 
richiesta di formale affiliazione al Locale di Desio ed affronta con POLIMENI 
argomenti concernenti i suoi rapporti con la cosca desiana. 
 
CASTAGNELLA Giovanni - DEPONTI Adriano - BARBA Giuseppe - 
RIGGIO Pasquale - MINNITI Nicola - MARRONE IGNAZIO 
8) Del reato p. e p. dagli artt. 110, 648 c.p. e 7 D.L. 152/1991 perché, in 
concorso tra loro, ricevevano o comunque detenevano uno scooter targato 
BD*80723, compendio di furto commesso da ignoti in data in data 30 Aprile 
2008 e denunciato presso il Comando Stazione Carabinieri “Milano S. 
Cristoforo” da BONFIGLIOLI Claudia Sonia. 
Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto al fine di agevolare l’attività della 
associazione di cui al capo  
In Bovisio Masciago  e Desio in data 09-10 Febbraio 2009 
 
La vicenda in esame riguarda la ricettazione di uno scooter rinvenuto all’interno di 
un furgone parcheggiato in un’area recintata sita nel comune di Desio. Al fatto 
criminoso partecipano CASTAGNELLA Giovanni, DEPONTI Adriano,  BARBA 
Giuseppe,  RIGGIO Pasquale e MINNITI Nicola. Gli ultimi due sono stati 
denunciati in stato di libertà per il reato di ricettazione dal N.O.R.M. del Comando 
Compagnia Carabinieri di Desio. Il  CASTAGNELLA, inserito all’interno del 
gruppo criminoso facente capo a STAGNO Antonio,754 è stato l’organizzatore di 
tutta la vicenda e si è avvalso della collaborazione dei restanti soggetti. 
 
Nella vicenda “de quo” si è palesata una inquietante commistione di interessi tra il 
locale di Seregno /Giussano a cui appartiene Castagnella e quello di Desio di cui 
fanno parte MINNITI e RIGGIO. Probabilmente si è trattato di uno scambio di favori 
riguardante la necessità di reperire una moto di grossa cilindrata da parte di uno dei 
due locali per un utilizzo che può ben  definirsi inquietante.   
 
Il giorno 09 febbraio 2009, alle ore 10.26, CASTAGNELLA Giovanni contatta 
DEPONTI Adriano, titolare dello studio di consulenza “DEA” sito a Bovisio 
Masciago via Ponchielli 15, riferendogli che si sta recando da lui per prendere una 
moto (Giovanni CASTAGNELLA: chiama un uomo e gli dice che sta arrivando e 
che deve prendere una moto. L'UOMO: gli dice che va bene e che si trova in 

                                            
753Conversazioni  ambientale progressivo nr. 1532 del 18/07/2009 Ora : 09:57 intercettata 

sull’autovettura Mitsubishi Pajero targata ZA*916*NC in uso a POLIMENI Candeloro; 
754 Vedi Locale di Seregno/Giussano gruppo Stagno capitolo personaggi posizione Castagnella – 
CC. N.O. Seregno;  
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ufficio. Giovanni CASTAGNELLA: gli chiede di "Toni o Tore" e L'UOMO gli 
dice che è giù, ma non sa se in cantiere o in ufficio)755 
 
Il servizio di O.C.P756 approntato nell’occasione constata l’arrivo, alle 10.40 
successive, di una Fiat Stilo SW targata CS920YM alla guida della quale viene  
riconosciuto BARBA Giuseppe con a fianco il passeggero individuato in 
CASTAGNELLA Giovanni. Questi una volta scesi dal veicolo si recano all’interno 
dello studio DEA e, alle ore 11.25 successive, ne escono per raggiungere 10 minuti 
dopo la Ditta di Autodemolizione “ Fratelli Marrone” in Desio.  
 
Alle 15.41 successive CASTAGNELLA Giovanni contatta nuovamente DEPONTI 
Adriano con il quale si accorda di incontrarsi per le ore 17.30/18.00 
(CASTAGNELLA: chiede ad Adriano DEPONTI a che ora puo' passare. 
DEPONTI:  dice verso le 17.30/18.00.)757, l’incontro però non avviene  
 
Il giorno 10 Febbraio 2009 tra le ore 10:32 e ore 12.09 vengono  intercettati tre 
sms che  CASTAGNELLA invia a  DEPONTI, con i quali quest’ultimo viene 
avvisato che a prendere la moto sarebbe andato tale “PINO” alle ore 15.00. (tra 
mezz'ora circa vengo a prendere la moto e la pratica. . by) - ( tranquillo...tanto 
viene pino. comunque é nel traffico e tra poco arriva. by e grazie mister) -  ( mister 
non é riuscito a svuotare il furgone. alle quindici viene. by)758 
 
Alla luce di quanto sopra i CC. di Seregno approntano un servizio di OCP nei pressi 
dello studio DEA. Difatti alle ore 16.10 giungono in loco un individuo a bordo della 
Fiat Stilo (BARBA Giuseppe) SW targata CS920YM ed un furgone telonato 
Mercedes targato DL181BC, dal quale scendono RIGGIO e MINNITI. Costoro, scesi 
dal veicolo, si fermano a parlare con l’individuo della Stilo, con il quale 
successivamente entrano all’interno dello studio DEA. Pochi minuti dopo il 
conducente del furgone entra nel cortile dello studio DEA. Alle ore 16.20 il furgone 
esce e viene constatato che lo scooter targato BD*80723 non si trova più nel cortile. 
Il furgone viene, quindi, seguito fino a quando giunge a Desio davanti alla ditta 
autodemolizioni “Fratelli Marrone”. A quel punto il furgone anziché entrare 
all’interno della ditta riparte per giungere presso un’area recintata sita nel comune di 
Desio. Intanto presso detta area intervengono i CC di Desio che rinvengono il 
motociclo in questione denunciando RIGGIO Pasquale e MINNITI Nicola per 
ricettazione poiché il veicolo e risultato compendio di furto.759 
Le conversazioni che seguono evidenziano da una parte il coinvolgimento di 
MARRONE Ignazio il quale in un primo momento cerca di “piazzare la moto in 
questione (MARRONE IGNAZIO:-Franco, ho trovato la TMAX, con sei, 
settecento euro, se la vuoi." FRANCO: "Intera?" MARRONE IGNAZIO: "Si si." 
FRANCO: "Adesso, ti devo far sapere entro domani, però." MARRONE 
IGNAZIO: "Entro domani, vabbene." FRANCO: "Ok." MARRONE IGNAZIO: 

                                            
755Conversazione telefonica progressivo nr.3526 rit.6048/08  del 09.02.2009 H.10:26:14, intercettata 

sull’utenza telefonica numero 3468546518 in uso a CASTAGNELLA Giovanni 
756Vds relazione servizio datata 10.02.2009 a cura del N.O. CC di Seregno 
757Conversazione telefonica progressivo nr.3540 rit.6048/08  del 09.02.2009 H.15:41:46, intercettata 

sull’utenza telefonica numero 3468546518 in uso a CASTAGNELLA Giovanni 
758SMS  progressivi nr.3614- 3623 - 3625 rit.6048/08 del 10.02.2009 H.10:32:22 – 11:24:321- 

12:09:55, intercettata sull’utenza telefonica numero 3468546518 in uso a CASTAGNELLA 
Giovanni 

759Vds Annotazione di servizio datata 07.04.2008 turno 12/18 a cura del NORM di Desio 
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"Lui ne vuole sette a morire, poi vediamo, mi ha chiesto otto, poi sette, 
vediamo."FRANCO: "Ciao ciao.".760e successivamente si attiva per cercare di 
concordare le versioni da fornire dopo l’intervento dei Militari:-  
 
(Marrone Ignazio:"dimmi Nicò;" Minniti Nicola:" oh Ignazio, vedi che là sono 
andati i Carabinieri;" Marrone Ignazio:" eh , dimmi Nicola;" Minniti 
Nicola:"vedi che lì sono andati i Carabinieri." Marrone Ignazio:"dove " Minniti 
Nicola:" lì  da me per quel cazzo di  scooter "  Marrone Ignazio:" e che c'entro io! 
" Minniti Nicola:" e non so dice che sono andati lì, ora, al piazzale." Marrone 
Ignazio: "e che c'entro io Nico." Minniti Nicola:" e va be, ma come cazzo hanno 
fatto voglio dire" Marrone Ignazio: "aspetto lo chiamo Nicò, che ne so io." 
Minniti Nicola :" chiamalo subito perche io cosa gli dico ora; " Marrone 
Ignazio:" gli dici che ti hanno  chiamato per il trasporto." Minniti Nicola:" 
ahhhhh" Marrone Ignazio:"Minchia Nico non  gli dire niente perchè sto 
scaricando delle moto, qui, anche io." Minniti Nicola:" che gli devo dire,Igna, non 
è che mi posso prendere  cose che, Mannaggia San Giuseppe, pure Io, scusa un 
attimino; " Marrone Ignazio:" eh" Minniti Nicola:" io gli dico che  è il suo, mi ha 
chiamato per il trasporto, voglio dire,  ora ci sono sei sette pattuglie  la, ora ora mi 
ha chiamato …omissis…761; 
 
(Marrone Ignazio:"Puoi dire anche che sei venuto qui da me ed io la moto non 
l'ho voluta, perchè era senza documenti. Minniti Nicola:-a me hanno detto di 
portarla li; Marrone Ignazio:-Ignazio non  l'ha voluta perchè non aveva i 
documenti, io la stavo andando a buttare, gli dici, la stavo portando dietro,gli dici, 
dove l'ho presa? dentro un cortile, gli dici, io stavo facendo il trasporto. Minniti 
Nicola:-Si ma gli dici chi è chi non è. Marrone Ignazio:-tu  non parli, e non 
parlare nemmeno di me. Minniti Nicola:-incomprensibile...lui si prende la 
responsabilità…omissis…)762 
 
(IGNAZIO: Dimmi Nico... NICOLA: Oh adesso... IGNAZIO: Adesso finisci? 
NICOLA. Si...eee...niente....praticamente gli ho detto la verità, nel senso che io ero 
là per pezzi.......IGNAZIO LO INTERROMPE SUBITO... IGNAZIO: Và bene, 
domani mattina ci vediamo presto dai...e nè parliamo insieme... NICOLA: E 
però....si,si,si,si...perchè mi ha detto (i carabinieri) "Ma di sicuro lui lo 
confermerà? Gli ho detto io "Penso di si!" Gli ho detto io "che deve 
confermare?....che io vado spesso per i  pezzi e c'era stò signore e non l'ha 
voluto....." ...IGNAZIO LO INTERROMPE ANCORA... IGNAZIO: 
Eh...ascoltami...domani mattina vediamoci presto...d'accordo? NICOLA: Và 
bene...al limite prima di andare là ci vediamo quà...al bar quà che facciamo 
colazione insieme... IGNAZIO: Dove? NICOLA: Quà da Flora!...a che ora alle 
07.30? IGNAZIO:No ci vediamo dai MOSCATO dai! NICOLA: Ah? IGNAZIO: 
Alle 08.00 dai MOSCATO. NICOLA:-Ah và bene dai ciao. IGNAZIO:-Ciao)763 
 
TRIPODI Antonino - PIO Candeloro 

                                            
760Conversazione telefonica progressivo n°: 11565 Data : 10/02/2009 Ora : 16:38:02 utenza 

monitorata : 3395304789   in uso a : MARRONE Ignazio 
761Conversazione telefonica progressivo n°: 11581 Data : 10/02/2009 Ora : 17:14:50 utenza 

monitorata : 3395304789   in uso a : MARRONE Ignazio 
762Conversazione telefonica progressivo n°: 11610 Data : 10/02/2009 Ora : 17:36:47 utenza 

monitorata : 3395304789   in uso a : MARRONE Ignazio         
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9) Artt. 110, 81 c.p., 10, 12, 14 L. 497/74, 23 l. 110/75, 648 c.p., 7 d.l. 152/91 perché, 
in concorso tra loro e  con Andreana Antonio, Medici, Caniglia Diego (giudicati 
separatamente), detenevano e portavano in luogo pubblico le ami   e le munizioni qui 
di seguito indicate  
- Un revolver marca Astra mod.”Cadix”, calibro 38 Special, avente matricola 

abrasa;---- 
- Una pistola semi-automatica “Glock” mod.”19” calibro 9 X 21 avente matricola 

nr.EN672;- 
- Nr.1 pistola semi-automatica “Colt” mod.”Government” cal.45 “ACP” avente 

matricola nr.5529329E;- 
- Un fucile sovrapposto da caccia calibro 12 marca “Pietro Beretta” avente canne 

mozze e calcio tagliato;- 
- Nr.5 cartucce blindate calibro 38 Special;- 
- Nr.10 cartucce palla a piombo calibro 38 SpecialNr.18 cartucce calibro 9 X 21 

blindate;- 
- Nr.55 cartucce calibro 45 ACP 
- Nr.7 cartucce calibro 12 a palla;- 
- Nr.5 cartucce calibro 12 a pallettoni;- 
- Mt.6 circa di miccia per accensione a lenta combustione;- 
- Nr.8 inneschi detonanti a fuoco;-- 
- Nr.1 innesco detonante elettrico completo di cavo elettrico;-      
- Nr.1 innesco temporizzato completo di timer;-- 
- Nr.3 saponette di esplosivo, verosimilmente “TNT”;- 
                                                                                                                                                                     
15) Nr. 3 Bossoli esplosi di proiettile calibro 30-30 Winchester;---/ 
16) Nr. 2 Bossoli esplosi di proiettile calibro 7.62 con numeri impressi sul fondello 

79 4   Lettere D  A;----/// 
17) Nr. 7 Bossoli esplosi di proiettile calibro 44 Magnum marca G.F.L.;-------/// 
18) Nr. 3 ogive senza bossolo calibro 9 mm blindate.--/ 
19) ;----// 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire il sodalizio criminoso 
meglio indicato al capo  
Accertato in  Sregno il 23.2.09 
 
In data 23 febbraio 2009 i CC Desio procedono all’arresto in flagranza di reato di 
MEDICI Giuseppe Antonio, ANDREANA Antonio e CANIGLIA Diego Lorenzo 
per la detenzione di armi comuni da sparo clandestine e di provenienza illecita 
nonché per detenzione di materiale esplodente e relativi accessori, il tutto rinvenuto 
all’interno di un box di proprietà appunto di TRIPODI Antonino. 
 
Come verrà esposto nel prosieguo appare evidente che pure TRIPODI Antonino ha 
avuto un ruolo di primo piano nella vicenda quale custode delle armi unitamente ad 
Andreana Antonio. 
 
Nel corso di una conversazione telefonica intercorsa tra i due in quella giornata, 
TRIPODI fissa un appuntamento con ANDREANA Antonio:-  
(…omissis… ANDREANA.-"NINO lo sai che stasera ci dobbiamo vedere ad una 
certa ora?" TRIPODI:-"lo sò lo sò lo sò ci mancherebbe" ANDREANA:-"è"; 
TRIPODI:-"stai tranquillo"; ANDREANA:-"è io ti volevo parlare proprio di 
quello perchè volevo venire lì alle cinque e mezza" TRIPODI:-"ahh" 
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ANDREANA:-"hai capito? Perchè se no che faccio?"  TRIPODI:-"tu fatti trovare 
alle conque e mezza a casa non ti preoccupare" ANDREANA:-"alle cinque e 
mezza in punto arrivo" TRIPODI:-"okey va bene ciao" ANDREANA:-"ci 
vediamo là ciao ciao.)764 
 
In previsione dell’incontro i CC Desio predispongono apposito servizio di 
osservazione. 
 
L’ulteriore conferma dell’appuntamento tra TRIPODI Antonino e ANDREANA 
Antonio interviene in un’altra conversazione telefonica, nel corso della quale 
ANDREANA rassicura il suo interlocutore dicendo che da lì a breve sarebbe arrivato 
(ANDREANA:-pronto. TRIPODI:-pronto. ANDREANA:-oh NINO. TRIPODI:-
ohh. ANDREANA:-ciao sei a casa? TRIPODI:-sì. ANDREANA:-dai sto partendo 
adesso dal magazzino cinque minuti son da te.TRIPODI:-va bene ciao. 
ANDREANA:-ciao grazie.)765 
 
Trascorsi alcuni minuti dall’indicata conversazione, i CC Desio notano 
sopraggiungere un’autovettura condotta da ANDREANA Antonio che, poco dopo, si 
incammina verso l’abitazione di TRIPODI Antonino ed entra all’interno.  
 
I due escono nuovamente e, mentre ANDREANA si dirige verso i box, TRIPODI 
rientra frettolosamente nella sua abitazione. 
 
Poco dopo ANDREANA esce all’esterno e si allontana in direzione Seregno centro; 
tuttavia, stante l’improvvisa ed inaspettata ricomparsa dell’ANDREANA, nonché a 
causa dell’alta densità di traffico del momento, il tentativo di intraprendere un 
repentino pedinamento da parte degli operanti si rivela vano, dato che al primo 
incrocio il mezzo dell’ANDREANA viene perso di vista. 
 
Alle ore 17,50 circa successive, l’ANDREANA, sempre alla guida dell’indicata 
autovettura, fa ritorno sulla Via Rossini, arrestandosi, questa volta, direttamente 
innanzi al cancello carraio, che immette ai box sotterranei; in questa circostanza, 
però, l’auto dell’ANDREANA è seguita a strettissimo contatto dal veicolo Peugeot 
206 targato “DE-737-TV” con a bordo due soggetti sconosciuti. Sia l’autovettura 
condotta da ANDREANA che la Peugeot con a bordo i due sconosciuti, apertosi il 
cancello elettrico, impegnano la rampa di accesso verso i box interrati. 
A tale vista, gli operanti decidono di intervenire repentinamente e, prima che il 
cancello carraio elettrico si chiuda, raggiungono velocemente i garage sotterranei, 
ove intravedono l’ANDREANA ed i due soggetti sconosciuti, nel frattempo scesi 
tutti dalle rispettive autovetture, che stanno accedendo all’interno di un box, aperto 
dallo stesso ANDREANA.  
 
Dopo aver identificato i due sconosciuti in MEDICI Giuseppe Antonio766 e 
CANIGLIA Diego Lorenzo, viene rinvenuta all’interno del box, adagiata sul 
pavimento, una scatola di cartone contenente varie armi da fuoco di grosso calibro 
                                            
764Conversazione telefonica progressivo nr. 1890 del 23.02.2009 H. 12:55:04 intercettata 

sull’utenza cellulare nr 339/4829656 in uso a TRIPODI Antonino; 
765Conversazione telefonica progressivo nr. 1894 del 23.02.2009 H. 17:19:12 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 339/4829656 in uso a TRIPODI Antonino; 
766Appartenente al locale di Mariano Comense, indagato nel presente procedimento penale di cui 

all’informativa conclusiva dei CC del Nucleo Investigativo di Monza. 
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dalle notevoli potenzialità offensive, complete di relativo munizionamento ed in 
particolare, un fucile cal. 12 a canne mozze e calcio reciso, una pistola semi-
automatica Colt cal. 45 ACP, una pistola semi-automatica Glock cal. 9 x 21, un 
revolver Astra cal. 38 Special, nonché tre “saponette” di esplosivo e relativa miccia a 
lenta combustione lunga circa sei metri, detonatori elettrici ed a fuoco ed un 
temporizzatore ad orologeria.  
 
Sulla scorta di quanto rinvenuto, i tre soggetti vengono tratti in arresto in flagranza di 
reato per detenzione in concorso di armi comuni da sparo clandestine e di 
provenienza illecita nonché per detenzione di materiale esplodente.767 
 
Dalle prime reazioni, TRIPODI Antonino, conversando con la moglie, da una parte si 
mostra (falsamente) stupito ed incredulo per quanto successo. 
 
Il TRIPODI fa intendere alla moglie che ANDREANA gli ha semplicemente chiesto 
di aprirgli il cancello, omettendo di dirle che si sono trattenuti all’interno 
dell’abitazione e dimostrando di essere a conoscenza che i soggetti tratti in 
arresto erano tre, particolare che non poteva essere a lui noto, atteso che 
l’affermazione del TRIPODI interviene alle ore 22.53 e l’arresto viene dichiarato 
un’ora dopo. (…omissis…T:-questo qua oggi m'ha detto, adesso...mi apri il 
cancello? P: alla fine chi hanno preso? quanti erano due, 
tre...incomprensibile...T:-da quanto ho capito io in tre erano!)768 
 
Risulta anche interessante l’incontro che PIO Candeloro e SGRO’ Giuseppe 
concordano telefonicamente, presso il panificio del padre di TRIPODI Antonino, a 
pochi giorni di distanza dal rinvenimento delle armi.  
 
Infine, la responsabilità di TRIPODI Antonino in ordine al richiamato episodio sopra 
descritto risulta ulteriormente richiamata e circostanziata anche dal contenuto della 
conversazione ambientale intercorsa il 06 Marzo 2008., presso la Sala Colloqui della 
Casa Circondariale di Monza, fra ANDREANA Antonio ed il cognato 
VINCIGUERRA Roberto.  
 
Nel corso della conversazione in parola, ANDREANA impartisce al cognato le 
seguenti testuali disposizioni da far giungere a Nino TRIPODI, dandogli anche 
precise indicazioni sul luogo ove rintracciarlo (omissis… …ha detto mio cognato 
che il garage non gli serve più ormai, però mi ha detto di pulirlo bene, lui, pulirlo 
bene, lui sa cosa deve fare….pulirlo bene…omissis…)769 
 
E’ chiaro che il messaggio dell’ANDREANA indirizzato al TRIPODI  è finalizzato a 
far si che quest’ultimo provvedesse a cancellare ogni ulteriore traccia e/o elemento 

                                            
767Vedasi atti relativi a comunicazione notizia di reato nr. 85/5 del 24.02.2009 inerente l’arresto 

operato a carico di ANDREANA Antonio, MEDICI Giuseppe Antonio, CANIGLIA Diego 
Lorenzo. 

768Conversazione  ambientale  progressivo  nr. 3  del  23.02.2009  H. 22:53:30  intercettata  
sull’autovettura  
   Volkswagen Passat s.w. targata DE*397*JX in uso a TRIPODI Antonino. 
769Conversazione ambientale progressivo nr. 3 del 06.03.2009 dalle H. 11:25 alle H. 12:25 avvenuta 

presso la sala colloqui della Casa Circondariale di Monza tra ANDREANA Antonio (detenuto), 
ANDREANA Michela (sorella), VINCIGUERRA Roberto (cognato) e ALSERIO Sebastiana 
(madre). 
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che potesse aggravare ulteriormente la situazione giudiziaria del primo.  
 
La richiesta viene fatta ad un personaggio come il TRIPODI  che, in funzione del suo 
ruolo di compartecipe alla gestione di quanto contenuto nel box, e consapevole di ciò 
che rimane da occultare in quanto non rinvenuto dai CC. 
 
L’episodio sopra narrato come già evidenziato nella parte generale rappresenta la 
dimostrazione della potenzialità di fuoco riferibile al locale di Desio ed in particolare 
al gruppo di PIO Candeloro. 
 
La responsabilità del PIO nella detenzione delle armi di cui sopra discende innanzi 
tutto dalla sua posizione all’interno del locale di Desio ( Capo Società ) che ha 
certamente un ruolo primario nella gestione della “santa barbara” in dotazione al suo 
gruppo di cui il nipote TRIPODI Antonino (ha sposato Pio Francesca figlia di PIO 
Alfonso fratello di PIO Candeloro) 
 
Peraltro la presenza del MEDICI , esponente di spicco del locale di Mariano 
Comense , fa ragionevolmente ritenere che gli accordi per la probabile cessione di 
armi dal locale di Desio a quello di Mariano siano intervenuti ai più alti livelli di 
ndrangheta. 
 
Inoltre in precedenza PIO Candeloro, usa la stessa metodologia di approccio 
all’abitazione ed al box sopra menzionati utilizzata da ANDREANA e  consistente in 
un primo contatto telefonico, seguito dall’apertura del cancello di accesso al box 
sotterraneo, al fine di verificare eventuali controlli delle Forze dell’Ordine. 
 
In tal senso va intesa una conversazione tra lo stesso PIO Candeloro e TRIPODI 
Antonino -“…omissis…Tripodi: (con timbro di voce basso, tremolante e 
ansimante) “…va bene, digli che c'e' questa, poi andiamo a vederla noi e parliamo 
noi…”PIO Candeloro:- ueh..terrone. Tripodi:- che fai? PIO Candeloro:- sto 
arrivando. Tripodi:- “e va be' arriva dentro che ti apro il cancello dai.” PIO 
Candeloro:- tre minuti, quattro e sono li'….omissis…”770  
 
Infine assume un significato particolare il fatto che PIO Candeloro e SGRO’ 
Giuseppe (affiliato al locale di Desio) decidano di vedersi dopo qualche giorno dal 
rinvenimento delle armi proprio nei pressi del panificio del TRIPODI (…omissis… 
TONINO:-O vieni quà al centro? GIUSEPPE:-Dove? TONINO:-Al centro a 
Seregno... GIUSEPPE:-Ah... e stò venendo dai... TONINO:-Qua vicino a dove c'è 
il panificio di Nino...GIUSEPPE:-Eh...ci vediamo lì dai.)771 (TONINO:-Dove sei? 
GIUSEPPE: Quà dove c'è Nino...TONINO:-Dal sarto sono....)772   
 
PIO Candeloro - POLIMENI Candeloro - SALATINO Giuseppe - DI PALMA 
Francesco - FOTI Bartolo - COTRONEO Vincenzo - SGRO’ Eduardo 
Salvatore  

                                            
770Conversazione telefonica progressivo nr. 244 del 30/09/2008 H. 20:36:26 intercettata sull’utenza 

cellulare nr. 334-7372316 in uso a PIO Candeloro; 
771Conversazione telefonica progressivo nr. 22944 del 27.02.2009 H. 18:39:03 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 339/5691146 in uso a SGRO’ Giuseppe. 
772Conversazione telefonica progressivo nr. 22946 del 27.02.2009 H. 18:47:55 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 339/5691146 in uso a SGRO’ Giuseppe. 
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13)  Del reato p.e p. dagli artt. 110, c.p., 629 – 2° c.p. con riferimento all’art. 628 
commi 1 e 3 C.P., art. 7 D.L. 152/1991, perché in concorso tra loro:- 
PIO Candeloro quale promotore e coordinatore dell’azione criminale nonché quale 
autore delle minacce e delle percosse in danno del MERONI; 
POLIMENI Candeloro quale autista del veicolo in cui la vittima è stata caricata; 
SALATINO Giuseppe - FOTI Bartolo - COTRONEO Vincenzo e SGRO’ Eduardo 
Salvatore quali soggetti attivi tutti addetti alla “copertura e vigilanza” dell’area teatro 
dell’azione delittuosa; 
DI PALMA Francesco  quale osservatore addetto a seguire gl spostamenti della 
vittima nelle fasi antecedenti l’azione delittuosa e “palo” durante lo svolgimento 
dell’azione criminale:- 
mediante violenza e minaccia (qui di seguito descritte) costringevano MERONI 
Claudio (titolare dell’impresa di auto-trasporti “MERONI Paolo S.N.C.” di 
MERONI Claudio e Corrado) a rimettere un debito che PIO Candeloro aveva 
maturato nei confronti del MERONI, avendo trattenuto e non restituendo un 
autocarro messo a disposizione dallo stesso MERONI, cagionandogli in tal modo 
danno con proprio profitto.  
Violenza e minaccia consistite nel prospettare da parte di PIO Candeloro mali 
ingiusti al MERONI colpendolo con pugni alla presenza di tutti i concorrenti nel 
reato che cosi rafforzavano il proposito del PIO nonché nell’avvalersi della forza 
d’intimidazione derivante dall’appartenenza ad una consorteria di ndrangheta tale da 
determinare nella vittima un autentico terrore per la propria incolumità,  
Con le aggravanti di aver commesso il fatto in pù persone riunite,  avvalendosi delle 
condizioni previste dall’art. 416 bis del c.p. e da parte di appartenente al sodalizio di 
cui al capo . 
In Cesano Maderno (MI) in data 07.10.2009 
 
PIO Candeloro - DI PALMA Francesco 
14) Del reato p. e p. dagli artt. 110, 81 c.p., 10, 12, 14 L. 497/1974, 23 c. 3 (in 

relazione all’art. 11) L. 110/1975 e 7 D.L. 152/1991, perché, in concorso tra 
loro, illecitamente detenevano un’arma comune da sparo, di marca, modello e 
calibro imprecisati. 

Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto al fine di agevolare l’attività della 
associazione di cui al capo  
In Cesano Maderno (MI) in data 07.10.2009 e attualmente permanente 
 
I presenti capi di imputazione scaturiscono da una serie di conversazioni 
telefoniche ed alcune ambientali, intercettate sulle autovetture di POLIMENI 
Candeloro e di PIO Candeloro. 
 
L’episodio, già menzionato nella parte generale nonché più volte richiamato nei  
capitoli dedicati ai vari personaggi che vi hanno preso parte, narra del “sequestro a 
chiari fini intimidatori” di MERONI Claudio, titolare di una ditta di autotrasporti773, 
con cui PIO Candeloro si trova in posizione debitoria a fronte di pregresse 
prestazioni lavorative; MERONI reclamando i pagamenti si permette in un primo 
momento di sfidare il PIO, restio a saldare il debito,inviando perfino alcuni albanesi 
presso il deposito del PIO :- (…omissis…Claudio:-io adesso vengo giu' a prendere i 
soldi. Candeloro:-quali soldi...omissis…Claudio:-..omissis…quei soldi li' me li devi 

                                            
773Autotrasporti “MERONI Paolo” di MERONI Claudio e cop. Con sede3 a Meda in Via Trieste nr. 
77; 
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dare..omissis…)774 (…omissis…Corrado (fratello di Meroni Claudio n.a.) da 
ragione a Candeloro....Candeloro gli chiede chi sono questi due albanesi che sono 
andati prima....omissis…)775 
 
Giunge così l’immediata reazione di PIO Candeloro, il quale, già dal tardo 
pomeriggio del 5 Ottobre 2009, intraprende la direzione delle “operazioni” di ricerca 
al fine rintracciare MERONI Claudio per punirlo.  
 
A questa prima fase partecipano, oltre agli uomini più fedeli del PIO, quali i fratelli 
SGRO’ Giuseppe ed Eduardo Salvatore776 e POLIMENI Candeloro777, tutti 
attivati da una sequenza di telefonate:- 
(…omissis…PIO Candeloro con Giuseppe Sgro'. Candeloro: chiede dove si trova. 
Giuseppe:-sto' portando il figlio a casa. Candeloro chiede se e' andato la'. 
Giuseppe:-risponde che ha visto il BMW fuori ma lui non 
c'era…omissis…Candeloro:- stai portando a casa? e vediamoci al piazzale un 
attimo. Giuseppe:-cinque minuti e arrivo…omissis…)778;(…omissis…PIO 
Candeloro con Giuseppe Sgro'. Candeloro:- chiama a Turi (SGRO Eduardo 
Salvatore) pure, chiama a tuo fratello Turi…omissis…)779;(…omissis…PIO 
Candeloro con Giuseppe SGRO’...questi gli dice che Murat sta andando da lui.  gli 
dice di aspettare che adesso arriva lui…omissis…)780;(…omissis…SGRO’ 
Giuseppe gli dice di essere lì al piazzale...omissis…)781; (…omissis…SGRO’ 
Giuseppe con Candeloro Polimeni. Giuseppe gli dice di andare un attimo da 
Renato. Candeloro gli risponde va bene…omissis…)782 
 
anche altri soggetti facenti parte del suo “gruppo criminale”. Come si vedrà 
ciascun componente assumerà un ruolo specifico e ben definito sia nella fase di 
ricerca della vittima che in quella esecutiva dell’azione violenta vera e propria. 
 
In particolare, per le fasi di ricerca della vittima, PIO Candeloro convoca anche i 
sotto indicati soggetti:- 
 
MANNA Domenico, detto “Mimmo”, autotrasportatore con a carico condanne e 
precedenti di polizia per delitti contro la persona e reati vari783, il quale, attraverso 

                                            
774Conversazione telefonica progressivo nr. 44938 del 05/10/2009 H. 18:27:44 

intercettata sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro; 
775Conversazione telefonica progressivo nr. 44986 del 05/10/2009 H. 20:30:04 

intercettata sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro; 
776Vds. relative posizioni nei capitoli loro dedicati; 
777Affiliato al Locale di Desio quale uomo di fiducia e referente di MOSCATO Saverio – Vds. 
relative posizioni; 
778Conversazione telefonica progressivo nr. 44941 del 05/10/2009 H. 18:35:21 

intercettata sull’ut. cell. nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro; 
779Conversazione telefonica progressivo nr. 44949 del 05/10/2009 H. 19:37:46 

intercettata sull’ut. cell. nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro; 
780Conversazione telefonica progressivo nr. 44961 del 05/10/2009 H. 20:06:23 

intercettata sull’ut. cell. nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro;   
781Conversazione telefonica progressivo nr. 44959 del 05/10/2009 H. 20:04:12 

intercettata sull’ut. cell. nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro;   
782Conversazione telefonica progressivo nr. 42420 del 05/10/2009 H. 19:41:49 

intercettata sull’ut. cell. nr. 3395691146 in uso a SGRO’ Giuseppe;  
783MANNA Domenico è autista alle dipendenze della ditta di autotrasporti “Barnaba Francesco 

Paolo” con sede a Rozzano (MI) in Via dei Gaggioli nr. 12; a suo carico figurano:-   
in data 19.02.2000 una denuncia in stato di liberta per gioco d’azzardo;  



3039 
 

una serie di telefonate, viene sollecitato dal PIO stesso a raggiungerlo lungo la 
strada:-  
(…omissis…Candeloro con Manna Domenico. Candeloro: dice dove sei. Manna: 
dice non sono riuscito a venire oggi di la.Candeloro:-chiede se e' qui in giro. 
Manna:-risponde sono qua a Rozzano avevi bisogno? Candeloro:-ma fai tardi? 
Manna:-adesso sto venendo, mezz'ora arrivo. Candeloro:-allora ci vediamo al mio  
piazzale…omissis…)784 
(…omissis…Candeloro con Manna Domenico. Manna:-sono qua al campo. 
Candeloro:-ma hai incontrato qualche macchina? Manna:-si una Mercedes. 
Candeloro:-ma era da solo? Manna:-e non ho visto era buio. Candeloro:-aspetta 
li…omissis…)785 
(…omissis…Candeloro con Manna Domenico. Manna:-vieni dalla parte di dietro, 
non da Cesano dall'altra parte, c'e' quello scemo dei salotti qua. Candeloro:-ma 
lui da solo e'? Manna:-no e' con un altro…omissis…)786  
(…omissis…Candeloro chiama Mimmo Manna e gli dice di raggiungerlo da 
Renato…omissis…)787 
 
SALATINO Giuseppe, autista di camion alle dipendenze di PIO Candeloro con a 
carico condanne e precedenti di polizia per delitti contro il patrimonio788, al quale 
PIO Candeloro intima di attendere di attendere il suo arrivo 
 
 (…omissis…Candeloro con Giuseppe (SALATINO) autista, al quale dice di 
raggiungerlo al piazzale…omissis…)789 
(…omissis…Candeloro con Giuseppe autista. Giuseppe:-Tonino cosa e' successo, 
ci sono due albanesi qua che ti stanno cercando, dicono che gli hai rubato un 
camion. Candeloro:-va be sto' arrivando io ciao…omissis…)790 
(…omissis…Candeloro con Giuseppe. Questi gli dice che Murat sta andando da 
lui. Candeloro gli dice di aspettare che adesso arriva lui…omissis…)791 
 
Le ricerche del MERONI, iniziate il 05 Ottobre 2009 si protraggono sino alla tarda 
mattinata del 7 Ottobre successivo, allorquando in Cesano Maderno viene condotto 
all’appuntamento con PIO Candeloro e fatto entrare nel veicolo con alla guida  

                                                                                                                            
in data 22.03.2000 una condanna per patteggiamento per lesioni personali;  
in data 03.01.2010 un controllo del territorio di polizia, nel corso del quale si trova in Seregno in 
Piazza Liberazione in compagnia di PIO Candeloro;  

784Conversazione telefonica progressivo nr. 44940 del 05.10.2009 H. 18:33:24 
intercettata sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro;   

785Conversazione telefonica progressivo nr. 44948 del 05.10.2009 H. 19:34:21 intercettata 
sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro;   

786Conversazione telefonica progressivo nr. 44951 del 05.10.2009 H. 19:39:29 intercettata 
sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro;   

787Conversazione telefonica progressivo nr. 44955 del 05.10.2009 H. 19:47:00 intercettata 
sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro;   

788A carico di SALATINO Giuseppe figurano:-  
in data 17.05.1978 una condanna per furto;  
in data 16.07.1978 una denuncia in stato di libertà per furto;  
in data 23.10.1979 un arresto per danneggiamento aggravato; 

789Conversazione telefonica progressivo nr. 44956 del 05.10.2009 H. 19:49:21 intercettata 
sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro;   

790Conversazione telefonica progressivo nr. 44958 del 05.10.2009 H. 19:58:30 intercettata 
sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro;   

791Conversazione telefonica progressivo nr. 44961 del 05.10.2009 H. 20:06:23 intercettata 
sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro;   
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POLIMENI Candeloro, ove è fatto oggetto di pesanti intimidazioni e percosse ad 
opera di PIO Candeloro.  
 
Nella circostanza MERONI Claudio, “colpevole” di aver osato sfidare PIO 
Candeloro, ad un certo punto, temendo persino di non riuscire a tornare a casa vivo, 
supplica più volte il suo aggressore chiedendogli scusa (…omissis…io mi devo 
scu...Tonino (PIO CANDELORO) io ho sbagliato, lo so che mi fai andare a casa o 
no? Pio Candeloro:-tu vai a casa, ci mancherebbe  Meroni Claudio:-Tonino (Pio 
Candeloro) io non so come scusarmi. Pio Candeloro:-pensavi di farmi paura 
Claudio! Meroni Claudio:-io no, ma non scherzare Tonino (Pio Candeloro), come 
faccio a farti le paure a te…omissis…)792 
 
Alla “spedizione punitiva”, oltre naturalmente ai citati PIO Candeloro, promotore e 
coordinatore della stessa e POLIMENI Candeloro, autista del veicolo ove la vittima 
viene caricata, concorrono attivamente, fornendo “copertura” del luogo teatro 
dell’intervento, il citato SALATINO Giuseppe, nonché:- 
 
DI PALMA Francesco, detto “Franco” già autotrasportatore alle dipendenze di una 
società di trasporti su gomma, attualmente disoccupato, con a carico condanne e 
precedenti di polizia per delitti contro il patrimonio.793 
FOTI Bartolo, già dipendente di un’impresa di costruzioni edili, attualmente 
disoccupato, anch’egli gravato da condanne e precedenti di polizia in materia di 
delitti contro il patrimonio e la persona794;   
COTRONEO Vincenzo, nipote di FOTI Bartolo, ex dipendente solo per brevi 
saltuari periodi di alcune società cooperative di facchinaggio795, ma tuttavia 
utilizzatore di varie autovetture di lusso e di grossa cilindrata.796     
 
A dettagliare i ruoli ricoperti dai vari compartecipi all’azione criminosa soccorrono 
una serie di conversazioni (ambientali e telefoniche) intercettate durante le fasi 
dell’episodio in esame:- 
 
                                            
792Conversazione ambientale progressivo nr. 2894 del 07/10/2009 H. 11:46:57 intercettata 

sull’autovettura Mitsubishi Pajero targata ZA*916* NC, in uso a POLIMENI Candeloro; 
793DI PALMA Francesco fino all’anno 2009 è autista alle dipendenze della ditta 

“ECONORD S.P.A.” con sede in Varese Via Giordani nr. 35;  
 nell’anno 1999 era sottoposto agli arresti domiciliari su ordine del Tribunale di 

Monza per associazione per delinquere finalizzata ad estorsione; 
In data 18.04.2001 veniva condannato dal Tribunale di Monza per truffa ed estorsione 

in concorso; 
In data 16.07.2006 veniva deferito dal N.A.S. CC. di Milano per violazione art. 6 L.  

283/1962; 
794FOTI Bartolo fino all’anno 1993 è stato dipendente dell’impresa di costruzioni edili 

di FOTI Giovanni con sede in Saline di Montebello Ionico (RC);     
in data 04.01.1994, veniva scarcerato dal Tribunale di Sorveglianza dei Minori di RC 
poiché detenuto a seguito di Estorsione e Lesioni Personali;  

  in data 12.10.2006, veniva denunciato in stato di libertà dalla Stazione CC di Bagaladi 
(RC) Abbandono di rifiuti speciali; 

795COTRONEO Vincenzo ha lavorato alle dipendenze delle società di facchinaggio nell’anno 2007 
per la “Splendid Soc. Coop.” di Brignano Gera d’Adda (BG) e nell’anno 2008 per la “Ellenor 
Soc. Coop.” Di Treviglio;    

796COTRONEO Vincenzo utilizza la BMW serie 535-D (3500cc.) targata DJ-042-EH, per un 
periodo a lui intestata nonché le autovetture Maserati Granturismo 4.700 cc. V-8 targata DX-315-
VT, intestata alla finanziaria “FIGESTIM S.p.A.” di Arona (NO) e AUDI R-V8 (4.200 cc.) 
targata DR-207-RM, intestata alla finanziaria “ITALEASING S.p.A.” con sede a Pisa;      
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Per quanto concerne la posizione di DI PALMA Francesco, nel corso di una 
conversazione ambientale intercorsa con lo stesso PIO Candeloro, emergono oltre 
alla dipendenza gerarchica del primo nei confronti del “capo”, la dotazione di armi 
da fuoco di cui dispone il “gruppo” di PIO Candeloro sopra contestate, 
disponibilità nella circostanza riconducibile ai due interlocutori:- 
(…omissis…Franco:-ieri sera non mi rispondeva per niente neanche il fratello, 
avevo l'appuntamento dovevo caricare un bilico, ma non mi risponde, ieri sera 
l'avrò chiamato cinquecento volte, si sono imboscati si sono messi paura si sono 
cacati sotto…omissis…Candeloro: parola d'onore che lo attacco dietro la 
macchina. Franco:-almeno che non lo ammazzo prima io di te, lo sai che te lo 
faccio, io la scusa c'e' l'ho. Era ubriaco, erano in tre. Sono di Cabiate, non 
calabresi, siciliani, sono pisciaturi. Hai capito' vuoi che lo ammazzo prima che 
sale nella mia macchina? Candeloro:-no gli dici devi venire con me  che parliamo 
un attimino. Franco:-io ti faccio uno squillo e ti dico che c'e' lo dietro con me. La 
strada che faccio io sai qual'e' imbocco la Milano-Meda e vengo a Cesano 
Maderno. Candeloro:-va be' mi chiami Franco, Pasquale Ciccio e mi dici ci 
vediamo. Lo devo combinare, ho giurato sul bambino che deve 
nascere…omissis…Candeloro:-e vai a vedere. Franco:-e se e' carico di Rumeni, 
non mi avvicino neanche, se no' mi fanno la festa a me da solo. Candeloro:-e 
glielo dico io ai rumeni. Franco:-e erano in dodici e sei arrivato da solo cosi. Devo 
andare accavallato per dodici persone. Candeloro:-ricordati che il numero uno 
non perdona a nessuno…omissis…)797  
 
Inoltre, sempre in relazione al ruolo ricoperto da DI PALMA Francesco, poco prima 
dell’azione punitiva, sono eloquenti i contenuti di una conversazione telefonica 
intrattenuta con PIO Candeloro; da questa infatti si apprende chiaramente che il DI 
PALMA, “incaricato” dell’osservazione e del monitoraggio costante della “vittima”, 
ne segnala i movimenti a PIO Candeloro, nel frattempo appostato con il resto del 
“gruppo”:- (…omissis…Candeloro:-ma stai arrivando o no? Franco:-stiamo 
arrivando. Candeloro:-eh? Franco:-stanno arrivando. Candeloro:-ma ancora li 
e'? Franco:-eh? Candeloro:-ancora li' e'? Franco:-no, no e' partito, al magazzino 
e'? al magazzino al disco Italia si, la stanno venendo, ti dico la macchina, (si 
rivolge a qualcuno vicino a lui) che macchina ha, che macchina e' che sono 
andati, che macchina e' (voce femminile che dice “una Peugeout”) una Peugeout 
una Ford, o una Pegeout o una Ford. Candeloro:-va buo. Franco:-vedi che  
arrivano su in due sono. Candeloro:-ciao. Franco:-c'e' il ragazzo che l'ha 
accompagnato e lui, ok?...omissis…)798 
 
Nella fase esecutiva DI PALMA è addetto anche a specifiche attività di 
avvistamento, volte a rendere sicura da interventi “inopportuni” l’area interessata 
dall’azione criminale, provvedendo alla rimozione di eventuali  
“ostacoli(…omissis…Candeloro con Di Palma Francesco (foggiano). Candeloro:- 
ma dove sei? Franco:-ero rimasto qua e' controllavo che era tutto apposto che non 
si muoveva nessuno. Candeloro:-ascoltami un attimo digli di  andare a prenderselo 
davanti al disco italia. Franco:-l'hanno investito? Candeloro:-ancora, ti sto' 

                                            
797Conversazione ambientale  progressivo nr. 1930 del 07/10/2009 H. 08:46:16 

intercettata sull’autovettura Mercedes 320 CLS in uso a PIO Candeloro; 
798Conversazione telefonica progressivo nr. 45303 del 07.10.2009 H. 11:17:46 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro;   
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dicendo di andare a prenderlo davanti al disco italia, l'hanno lasciato a 
piedi…omissis…)799 
 
Una volta portata a termine l’evento delittuoso, DI PALMA Francesco viene 
incaricato di osservare MERONI Claudio che versa in condizioni fisiche precarie, 
fintanto che il fratello vada a recuperarlo, evidentemente per evitare che il 
malcapitato possa chiedere aiuto a terzi o rivolgersi alle FF.PP. 
(…omissis…Candeloro:-ma se lo prendono o no. Franco:-e viene il fratello a 
prenderlo. Tu l'hai lasciato al disco Italia. Candeloro:-si l'hanno lasciato li'. 
Franco:-sta arrivando il fratello…omissis…)800 
 
A conferma del costante monitoraggio cui è sottoposto MERONI Claudio anche 
dopo il “trattamento” subito, giunge una successiva conversazione telefonica 
intervenuta tra PIO Candeloro e DI PALMA Francesco, allorquando quest’ultimo 
notizia PIO Candeloro circa le pessime condizioni fisiche in cui versa il MERONI, 
che reca peraltro i segni visibili del pestaggio (…omissis…Franco:-non parla. 
Candeloro: eh? Franco: non parla. Candeloro:-non parla? Franco:-no, cià la voce 
secca.. cià la gola, che gli fa male la gola, sè seccata la voce, ha la voce seccata. 
Candeloro: anche la voce ha seccata? Franco:-eh non riesce più  a parlare ci 
vuole un po' di tempo è rimasto un po', ha detto che l'emozione è stata forte. 
Candeloro:-si! Franco:-si. Candeloro:-cornuto e sbirro, mi dispiace che mi sono 
fatto male a un dito io guarda! Franco:-eh è stata già una persona troppo brava 
dai è stata una persona..va bene così..come al solito abbiamo dimostrato che siamo 
persone a posto. Candeloro:-ma gli altri due, dove sono andati a finire? che sono 
scappati. Franco:-ma uno era correva per due ma era uno. Candeloro:-erano due. 
Franco:-uno. Candeloro:-ascolta guarda che sono andato io a prenderlo davanti a 
disco Italia…omissis…Franco:-infatti gli ho detto al ciccione non scendere dalla 
macchina perchè se no, devi pagare anche te al bar eh ti conviene stare in 
macchina così non paghi niente no no no non scendo  vi  accompagno solamente  
se no lo accompagno io..però gli ho detto come siete stati coraggiosi ad andare lì 
andate tutti e due! perchè anche lui c'era. Candeloro:-chi? Franco:-il 
ciccione…omissis…)801 
 
La scrupolosa osservazione della vittima prosegue anche oltre l’immediata 
conclusione del pestaggio, dato che SALATINO Giuseppe, già intervenuto nelle 
fasi di ricerca, recatosi presso la ditta di autotrasporti del MERONI, fornisce 
indicazioni a PIO Candeloro sulle condizioni di soggezione psichica e fisica del 
predetto:- (…omissis…Giuseppe:-e stanno caricando in camion Tonino (NDR PIO 
CANDELORO), ma dove sei lì tu al bar sei?Pio Candeloro:-no sono qua a casa. 
Giuseppe:-ci vadiamo dopo. Pio Candeloro:-ma che ti ha detto. Giuseppe:-non mi 
ha detto a ancora, niente zero. Pio Candeloro:-sono quattro consegne? Giuseppe:-
io gli ho detto quattro consegne, lui mi ha detto di si adesso quattro consegne. Pio 
Candeloro:-come lo hai visto,come lo hai visto? Giuseppe:-tutto conciato, 
spaccato, come mai? (NDR QUESTO LO DICE MENTTRE RIDE) è tutto pieno 
di lividi in faccia. Pio Candeloro:-ma lo hai visto bene? Giuseppe:-si, si. Pio 
                                            
799Conversazione telefonica progressivo nr. 45341 del 07.10.2009 H. 12:06:55 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO  Candeloro;   
800Conversazione telefonica progressivo nr. 45347 del 07.10.2009 H. 12:27:36 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro;   
801Conversazione telefonica progressivo nr. 45369 del 07.10.2009 H. 15:22:36 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro;   
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Candeloro:-che dice che dice. Giuseppe:-adesso è in ufficio, quando ha finito vado 
in ufficio con Corrado, adesso è arrivato Corrado…omissis…)802 
 
(…omissis…Pio Candeloro:-mm. Giuseppe:-lui è tutto gonfio. Pio Candeloro:-eh? 
Giuseppe:-è gonfio lui Tonì (NDR PIO CANDELORO). Pio Candeloro:-mm. 
Giuseppe:-allora gliele hai date quattro mazzate, regolari allora? Pio Candeloro:-
RIDE. Giuseppe:-RIDE. Pio Candeloro:-va bene, hai caricato tu? Giuseppe:-si, 
adesso sto andando nel piazzale, poi vado a casa. Pio Candeloro:-ci vediamo nel 
piazzale dai. Giuseppe:-va bene ciao…omissis…)803 
  
Anche FOTI Bartolo, ha preso parte alla “spedizione punitiva”, come si arguisce 
allorchè si lamenta con PIO Candeloro per non aver dato il permesso anche a lui di 
“pestare” il MERONI:- (…omissis…PIO CANDELORO:-Com'è.FOTI 
BARTOLO:-Vi ho telefonato il dito vi si è alleviato o no? PIO CANDELORO:-Ma 
che alleviato, parola d'onore mi sa che me lo sono rotto questo dito. FOTI 
BARTOLO:-(ride). PIO CANDELORO:-Ce l'ho nero. Ridi si. FOTI BARTOLO:-
(ride) mi fai morire parola d'onore. PIO CANDELORO:-Ridi ridi. FOTI 
BARTOLO:-(ride) Mannaggia la madosca, sembravate un pugile. PIO 
CANDELORO:-Ah? FOTI BARTOLO:-Siete un pugile. PIO CANDELORO:-Ma 
quale pugile, non ce la faccio più a picchiare io. Mi devo mettere un pezzo di legno 
in macchina, chi cazzo mi chiama a fare tutta questa fatica. FOTI BARTOLO:-
Allora allora ma ti si è gonfiato il dito? PIO CANDELORO:-Parola d'onore che 
non riesco a muoverlo. FOTI BARTOLO:-Te lo sei slogato, per questo. PIO 
CANDELORO:-Domani mattina devo andare a vedere che cazzo parola d'onore, 
ce l'ho nero (inc.) FOTI BARTOLO:-Ma lo muovi? PIO CANDELORO:-No non 
lo posso piegare. FOTI BARTOLO:-Non lo puoi muovere? PIO CANDELORO:-
Non lo posso piegare. FOTI BARTOLO:-Ma non è che te lo sei rotto? PIO 
CANDELORO:-Mi sa di si, perchè è nero. FOTI BARTOLO:-Nero nero è? PIO 
CANDELORO:-Allora. FOTI BARTOLO:-A mannaggia la madoi apposto? PIO 
CANDELORO:-Ma ha chiamato stasera, gli ho mandato il camion a caricare, di 
nuovo. FOTI BARTOLO:-Eh. PIO CANDELORO:-Si. FOTI BARTOLO:-Ah, ti 
ha chiamato? PIO CANDELORO:-Si mi ha chiamato cinquanta volte oggi. FOTI 
BARTOLO:-E cosa ti ha detto questo bastardo. PIO CANDELORO:-Eh...poi ti 
dico...ha voluto il camion per caricarlo per forza. FOTI BARTOLO:-Mh... e va 
bene dai. Vi ho chiamato per vedere cosa fa il dito, se si è fatto male o no (ride). 
PIO CANDELORO:-(ride) divertiti anche tu, divertiti (ride)...qua ti fanno, parola 
d'onore, il sangue fartelo salire al cervello, per davvero guarda. FOTI 
BARTOLO:-Non hai voluto che lo prendessi io (ride). PIO CANDELORO:-E ma 
non l'hai visto lì, che non ne valeva neanche la pena. FOTI BARTOLO:-Glieli  
volevo dare, con quel nervosismo che avevo. Di dargli due botte e stenderlo a terra. 
PIO CANDELORO:-Poi mi ha chiamato quello la stasera. FOTI BARTOLO:-Eh. 
PIO CANDELORO:-Si onestamente gli avevo detto che sarei passato verso le 
cinque e mezza, poi non ho fatto in tempo a passare e adesso vado domani mattina 
per vedere cosa vuole. FOTI BARTOLO:-Va bene dai. PIO CANDELORO:-Ci 
vediamo domani mattina se sei qua in giro dai…omissis…)804 
                                            
802Conversazione telefonica progressivo nr. 45381 del 07.10.2009 H. 16:04:48 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro;   
803Conversazione telefonica progressivo nr. 45387 del 07.10.2009 H. 16:48:46 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro;   
804Conversazione telefonica progressivo nr. 45441 del 07/10/2009 H. 21:54:51 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro;   
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Anche COTRONEO Vincenzo, nipote di FOTI Bartolo, ha partecipato alla fase 
esecutiva dell’azione criminale; la sua compartecipazione si rileva infatti 
chiaramente da una conversazione telefonica, successivamente intrattenuta con PIO 
Candeloro, dalla quale si evince chiaramente che il COTRONEO era sicuramente 
con un compito da svolgere, dato che informa PIO di aver dimenticato il suo 
giubbotto nel piazzale:- (…omissis…COTRONEO VINCENZO:-Ciao bello mio. 
PIO CANDELORO:-Mi avevi chiamato Cecè? COTRONEO VINCENZO:-Candi, 
mi sa che mi sono dimenticato il giubbotto al piazzale, lo prendi tu e me lo metti in 
macchina, lì appeso è, nel coso. PIO CANDELORO:-Si, poi lo prendo io. 
COTRONEO VINCENZO:-Mh. PIO CANDELORO:-Non riesco a muovere la 
mano (bestemmia). COTRONEO VINCENZO:-Ah? PIO CANDELORO:-Non 
riesco a muovere la mano. COTRONEO VINCENZO:-Eh, lo so, perchè io vi siete 
fatto male, vi ho visto, Ma non fa niente, vi passerà. PIO CANDELORO:-Passa 
questa? COTRONEO VINCENZO:-Si..passa tutto, a noi passano tutte le cose. PIO 
CANDELORO:-(ride). COTRONEO VINCENZO:- (ride). PIO CANDELORO:-
(bestemmia) andiamo per fare male e ci facciamo male, Vincenzo, com'è questo 
fatto. COTRONEO VINCENZO:-(bestemmia) questi bastardi, si devono assodare 
la testa (tradotto letteralmente dal dialetto calabrese = questi bastardi si devono 
rassegnare ndr.). PIO CANDELORO:-(ride) va bene dai…omissis…)805 
 
Sempre nella fase esecutiva dell’azione in danno del MERONI, infine, per stessa 
ammissione del PIO, è presente altresì SGRO’ Eduardo Salvatore, già convocato 
assieme al fratello Giuseppe nella fase iniziale delle ricerche del 5 Ottobre; 
l’affermazione è chiaramente desumibile dalla narrazione dell’episodio che PIO 
Candeloro descrive sin nei particolari a PENSABENE Giuseppe806, detto “Compare 
Pino”:- (…omissis…Pio Candeloro:-Non centriamo niente non centriamo niente, 
siccome mi volevo caricare pure loro no, lo carico dai capelli sopra la macchina, 
COMPARE PINO, lo porto al parcheggio (NDR DEPOSITO CAMION IN USO A 
PIO CANDELORO) eravamo qualche otto nove persone, parola d'onore quante 
gliene ho date…omissis…Pio Candeloro:-all'ultimo Compare Pino, quando non ce 
l'ho fatta più, c'era Bartolo Foti, cerano tutti, c'era Salvatore (NDR SGRO' 
EDUARDO SALVATORE) il fratello di Peppe (NDR SGRO' GIUSEPPE), 
eravamo la una decina, ve lo giuro Compare Pino, alla fine non ce la facevo più, si  
volevano avvicinare pure loro, ma gli ho detto di no, di non avvicinarsi perchè era 
una cosa  che mi dovevo sbrigare alla fine Compare Pino lo prendo dai capelli, lo 
porto nella ditta…SCENDONO DALL'AUTO E SI ALLONTANANO…omissis...)  
 
poi rientrano in autovettura e continuano la conversazione:- 
 
(…omissis…Compare Pino:-hai fatto bene, se li meritava, hai fatto bene, se li 
meritava. Pio Candeloro:-poi la mattina, "Tonino  vedi che ieri sera c'erano tre 
che ti cercavano, più sono venuti là dove ho il parcheggio” Compare Pino:-io non 
lo conosco. Pio Candeloro:-poi si è messo a piangere. Compare Pino:-per  2400,00 
euro, viene al parcheggio. Pio Candeloro:- diceva, vieni quà. Si ma avanzavo i 
soldi io Compare Pino, allora perchè? (bestemmia) tutti fuori di testa sono le 
persone. Compare Pino:-Vabbè, avanzavi tu 8.000,00 euro e lui per 2.400,00 euro 

                                            
805Conversazione telefonica progressivo nr. 45382 del 07/10/2009 H. 16:40:14 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro;  
806Vds. “Gruppo facente capo a PIO Candeloro” e relativa posizione di PENSABENE Giuseppe;  
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ha fatto tutto questo manicomio. Pio Candeloro:-L'ho chiamato stamattina e gli ho 
detto: prepara l'assegno. Entro il pomeriggio voglio i conti  con le fatture dei 
viaggi  e la prima fattura che torna dietro vengo li e ti scasso, ti taglio la testa gli 
ho detto, addirittura mi chiama e mi dice che mi faceva la tessera per il gasolio, per 
quel camion là che. Compare Pino:-almeno paga la scostumatezza, per queste 
cose. Pio Candeloro:-la prima volta che mi chiami  per la rata di quel camion lì e 
tu non mi paghi le fatture, gli ho  detto, "vegnu ca cu nu escavatore, fazzu na fossa 
e ti  jettu d'inntru" (NDR TRADOTTO: vengo qua con un escavatore faccio una 
buca e ti metto dentro) poi pomeriggio è andato Giuseppe (NDR AUTISTA PIO 
CANDELORO) a caricare, non riusciva nemmeno a parlare, infatti mi ha 
chiamato e Giuseppe mi ha detto:-"come cazzo lo hai combinato a  questo qua”. 
Compare Pino:-hai fatto bene…omissis…)807 
 
PIO Candeloro  
15) artt. 110, 81 644 comma 5 n. 4 c.p., 7 d.l. 152/1991 perché, in concorso con 
persone non identificate,  in attuazione del programma criminoso dell’associazione 
meglio indicata al capo….  consegnava a Guarnaccia Antonino la somma di € 25.000 
con la promessa di restituirne € 61.000,00 (di cui  € 36.000 già consegnati), in tal 
modo facendosi promettere e corrispondere interessi usurari  
Con l’aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi della forza di intimidazione 
promanante dal sodalizio mafioso e al fine di favorire l’associazione meglio indicata 
al capo ….. 
 Accertato in Desio  fino all’ottobre 2009   
  
16) Artt. 110, 81, 629 comma 2 in riferimento all’art. 628 comma 3 n. 3 c.p. , 7 d.l. 
152/1991 perché, in tempi diversi e in esecuzione di un medesimo disegno 
criminoso, mediante minaccia, consistita nel  prospettare mali ingiusti come segue:  

tu non portare i soldi Nino, che poi ti faccio vedere chi sono io.”; “Penso che 
finisci di rompergli i coglioni alle persone, tu Nino, e poi vedi, che poi te lo 
dico io”; “poi ti faccio vedere io, Nino, come finisci di prendere per il culo a 
tutti”; “Nino, ti faccio correre, che te ne devi andare dall'Italia”; “che vengo a 
raggiungerti dove sei e ti faccio vedere io, il muso come te lo faccio, Nino”; 
nonché mediante minaccia derivante dalla forza di intimidazione del vincolo 
associativo della consorteria mafiosa cui appartiene l’autore, costringeva lo 
stesso GUARNACCIA a versare  e promettere gli interessi usurari di cui al 
capo che precede. 

Con l’aggravante di aver commesso il fatto per agevolare il sodalizio criminoso 
meglio indicato al capo… , con modalità mafiose ….. e  del fatto commesso da 
appartenente al sodalizio.   
Accertato in Desio, fino all’ottobre 2009    
 
Il presente capo di imputazione trae origine da una serie di conversazioni 
ambientali, intercettate sulle autovetture in uso POLIMENI Candeloro808 e PIO 
Candeloro nonché da alcune conversazioni telefoniche intercettate sulle utenze 
cellulari sempre in uso agli stessi soggetti. 
 

                                            
807Conversazione ambientale progressivo nr. 2041 del 13.10.2009 H. 12:18:47 intercettata 

sull’autovettura Mercedes CLS in uso a PIO Candeloro; 
808POLIMENI Candeloro, affiliato al “Locale di Desio” è l’uomo di fiducia di MOSCATO Saverio 

– Vds. parte generale e relativa posizione nel capitolo dedicato a POLIMENI Candeloro:  
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Innanzi tutto occorre anticipare qualche breve cenno sulla figura di GUARNACCIA 
Antonino, il quale, oltre che di PIO Candeloro, è oggetto di attenzioni usurarie anche 
da parte di PIO Domenico cl. 46809; inoltre è il locatario delle due berline di lusso di 
grossa cilindrata (Mercedes), di fatto permanentemente utilizzate da PIO 
Candeloro e PIO Domenico810, vetture per le quali il GUARNACCIA paga le rate 
del leasing e le relative tasse di possesso e polizze assicurative. 
 
Il GUARNACCIA, con a carico precedenti di polizia in materia di immigrazione 
clandestina e contraffazione811 è titolare di un’impresa individuale di 
autotrasporto merci su strada812, alla quale risultano intestati o comunque 
riconducibili (in locazione) diversi TIR ed autocarri.813 In epoca recente (anno 
2008) peraltro uno dei suoi camion è stato oggetto di un incendio di natura dolosa ad 
opera di ignoti.814  
 
Tuttavia, a decorrere dall’anno 2007, per una serie di concomitanti circostanze 
negative, dovute principalmente alla pessima resa della sua ditta di trasporti ed alla 
chiusura di alcune società ed imprese cooperative delle quali era socio815, la sua 
                                            
809 Vds. relativa posizione nel capitolo dedicato a PIO Domenico cl. 46; 
810MERCEDES CLS 320 CDI targato DF052BY in uso a PIO Candeloro; 

MERCEDES E 280 CDI targato DA829MD in uso a PIO Domenico cl. 46; 
811In data 04.08.2006, deferito per favoreggiamento immigrazione clandestina; 

In data 16.05.2007, deferito per falsità materiale commessa in certificati 
(contraffazione timbro di revisione su carta di circolazione). 

812Società individuale GUARNACCIA Antonino con sede  in Bernareggio (MI), Via 
Emilia nr. 5 - Partita Iva: 03629930961 - Data costituzione: 12.08.2002 - Capitale 
Sociale:  nn - Oggetto Sociale: attivita’ di autotrasporti - Inizio attività: 12.08.2002; 

813BENI MOBILI DI PROPRIETA’ DELLA PERSONA FISICA   
FIAT PANDA 750 targata CO854979; 
VOLVO Autocarro targato BW970PM; 
risulta essere altresì locatario dei seguenti veicoli:- 
MERCEDES CLS 320 CDI targato DF052BY in uso a PIO Candeloro; 
MERCEDES E 280 CDI targato DA829MD in uso a PIO Domenico; 
autocarro IVECO targato CL693JH (valore 42.000 euro); 
autocarro IVECO targato CL926VF (valore 35.000 euro). Detto veicolo attualmente è 
di proprietà della società N.T. Group s.r.l. di MINNITI Nicola; 
autocarro IVECO targato CX272YW (valore 73.000 euro); 
autocarro MERCEDES targato DA826MG (valore 95.000 euro); 
autocarro MERCEDES targato DA829MG (valore 75.000 euro); 
autocarro MERCEDES targato DD898GN (valore 62.400 euro); 
autocarro MERCEDES targato DE754HF (valore 100.128 euro). 

814In data 05.05.2008 sporgeva denuncia presso la Staz. CC di Bernareggio per 
l’incendio doloso di un autocarro che si trovava parcheggiato in Magenta (MI). 
Riferiva di non aver mai avuto problemi di minacce. 

815
LA VERIFICA ALLA BANCA DATI – TELEMACO – HA EVIDENZIATO :-  

già titolare firmatario della società individuale GUARNACCIA Antonino, con sede 
legale in Bernareggio (MI), Via Emilia n. 5, cancellata in data 20.07.2007; 
già sindaco supplente della CASTELLO SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE, con 
sede a Milano, Via Correggio n. 5, Codice Fiscale: 12496650156, cancellata in data 
04.06.2006; 
già consigliere della ROSA DEI VENTI Società Cooperativa, con sede a Tronzano 
Vercellese (VC), Corso Vittorio Emanuele II n. 98, Codice Fiscale 02153990029, 
impresa cancellata il 17.10.2007; 
già titolare di quote della G.F.A. S.r.l. con sede in Bernareggio (MI), Via Emilia n. 5, 
codice fiscale 05366650967, il cui amministratore unico era GUARNACCIA 
Francesco, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 22.07.2007. L’attività è attualmente 
inattiva; 
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situazione economico-finanziaria precipita in un vortice disastroso, tanto da vedersi 
costretto, ormai impossibilitato ad accedere all’elargizione di mutui e finanziamenti, 
a richiedere in prestito alcune somme di denaro al suo compaesano PIO Candeloro. 
 
Peraltro qualsiasi possibilità di accesso da parte del GUARNACCIA a mutui 
attraverso i canali leciti è assolutamente preclusa dalla sua stessa condizione di 
insolvenza, a causa della notevole mole di assegni ed effetti cambiari protestati, che 
soltanto nel lasso di tempo compreso tra l’anno 2007 e la seconda metà del 2008, 
raggiunge in totale l’imponente cifra di oltre 400.000 (quattrocentomila) euro 
censiti presso il Bollettino Ufficiale dei Protesti dell’Anagrafe Tributaria.816 

                                            
816ANAGRAFE TRIBUTARIA PROTESTI:- 

ASSEGNO Importo effetto: 13.299,00 EURO, Levato il 14/06/2007 a RONCO 
BRIANTINO); 

ASSEGNO Importo effetto: 13.299,00 EURO, Levato il 25/06/2007 a RONCO 
BRIANTINO; 

ASSEGNO Importo effetto: 22.000,00 EURO, Levato il 19/07/2007 a RONCO 
BRIANTINO; 

ASSEGNO Importo effetto: 23.694,00 EURO, Levato il 26/07/2007 a RONCO 
BRIANTINO; 

CAMBIALE Importo effetto: 5.000,00 EURO, Data scadenza: 31/07/2008, Levato il 
04/08/2008 a MONZA; 

CAMBIALE Importo effetto: 5.000,00 EURO, Data scadenza: 31/07/2008, Levato il 
04/08/2008 a MONZA; 

CAMBIALE Importo effetto: 1.500,00 EURO, Data scadenza: 31/07/2008, Levato il 
04/08/2008 a MONZA; 

CAMBIALE Importo effetto: 5.000,00 EURO, Data scadenza: 31/08/2008, Levato il 
03/09/2008 a MONZA); 

CAMBIALE Importo effetto: 5.000,00 EURO, Data scadenza: 31/08/2008, Levato il 
03/09/2008 a MONZA); 

CAMBIALE Importo effetto: 1.500,00 EURO, Data scadenza: 31/08/2008, Levato il 
03/09/2008 a MONZA); 

CAMBIALE Importo effetto: 5.000,00 EURO, Data scadenza: 30/09/2008, Levato il 
02/10/2008 a MONZA); 

CAMBIALE Importo effetto: 5.000,00 EURO, Data scadenza: 30/09/2008, Levato il 
02/10/2008 a MONZA; 

CAMBIALE Importo effetto: 1.500,00 EURO, Data scadenza: 30/09/2008, Levato il 
02/10/2008 a MONZA; 

CAMBIALE Importo effetto: 10.000,00 EURO, Data scadenza: 30/09/2007, Levato 
il 03/10/2007 a MONZA; 

CAMBIALE Importo effetto: 2.000,00 EURO, Data scadenza: 31/10/2007, Levato il 
05/11/2007 a MONZA; 

CAMBIALE Importo effetto: 10.000,00 EURO, Data scadenza: 31/10/2007, Levato 
il 05/11/2007 a MONZA; 

CAMBIALE Importo effetto: 10.000,00 EURO, Data scadenza: 30/11/2007, Levato 
il 04/12/2007 a MONZA; 

CAMBIALE Importo effetto: 9.519,00 EURO, Data scadenza: 31/12/2007, Levato il 
03/01/2008 a MONZA; 

CAMBIALE Importo effetto: 1.500,00 EURO, Data scadenza: 31/12/2007, Levato il 
03/01/2008 a MONZA; 

CAMBIALE Importo effetto: 10.000,00 EURO, Data scadenza: 31/12/2007, Levato 
il 03/01/2008 a MONZA; 

CAMBIALE Importo effetto: 10.000,00 EURO, Data scadenza: 31/01/2008, Levato 
il 04/02/2008 a MONZA; 

CAMBIALE Importo effetto: 10.000,00 EURO, Data scadenza: 28/02/2008, Levato 
il 03/03/2008 a MONZA; 

CAMBIALE Importo effetto: 5.300,00 EURO, Data scadenza: 28/02/2008, Levato il 
03/03/2008 a MONZA; 



3048 
 

                                                                                                                            
CAMBIALE Importo effetto: 1.500,00 EURO, Data scadenza: 30/04/2008, Levato il 

05/05/2008 a MONZA; 
CAMBIALE Importo effetto: 10.000,00 EURO, Data scadenza: 30/04/2008, Levato 

il 05/05/2008 a MONZA; 
CAMBIALE Importo effetto: 10.000,00 EURO, Data scadenza: 31/05/2008, Levato il 

05/06/2008 a MONZA; 
CAMBIALE Importo effetto: 5.000,00 EURO, Data scadenza: 30/06/2008, Levato il 
02/07/2008 a MONZA; 
CAMBIALE Importo effetto: 5.000,00 EURO, Data scadenza: 30/06/2008, Levato il 
02/07/2008 a MONZA; 
CAMBIALE Importo effetto: 15.450,00 EURO Data scadenza: 10/11/2007 Levato il 
14/11/2007 a VIMERCATE; 
CAMBIALE Importo effetto: 10.000,00 EURO scadenza: 15/03/2008, Levato il 
19/03/2008 a BERNAREGGIO; 
CAMBIALE Importo effetto: 10.000,00 EURO, Data scadenza: 10/04/2008, Levato il 
14/04/2008 a VIMERCATE; 
CAMBIALE Importo effetto: 2.000,00 EURO, Data scadenza: 30/07/2008, Levato il 
01/08/2008 a MONZA; 
CAMBIALE Importo effetto: 2.000,00 EURO, Data scadenza: 31/08/2008, Levato il 
03/09/2008 a MONZA; 
CAMBIALE Importo effetto: 16.600,00 EURO, Data scadenza: 22/11/2007, Levato il 
26/11/2007 a VIMERCATE; 
CAMBIALE Importo effetto: 9.519,00 EURO, Data scadenza: 30/11/2007, Levato il 
04/12/2007 a MONZA; 
CAMBIALE Importo effetto: 10.000,00 EURO, Data scadenza: 10/02/2008, Levato il 
13/02/2008 a VIMERCATE; 
CAMBIALE Importo effetto: 9.519,00 EURO, Data scadenza: 31/01/2008, Levato il 
04/02/2008 a MONZA; 
CAMBIALE Importo effetto: 3.500,00 EURO, Data scadenza: 31/01/2008, Levato il 
04/02/2008 a MONZA; 
CAMBIALE Importo effetto: 1.500,00 EURO, Data scadenza: 31/01/2008, Levato il 
04/02/2008 a MONZA; 
CAMBIALE Importo effetto: 1.500,00 EURO, Data scadenza: 28/02/2008, Levato il 
03/03/2008 a MONZA; 
CAMBIALE Importo effetto: 5.000,00 EURO, Data scadenza: 28/02/2008, Levato il 
03/03/2008 a MONZA; 
CAMBIALE Importo effetto: 9.519,00 EURO, Data scadenza: 28/02/2008, Levato il 
03/03/2008 a MONZA; 
CAMBIALE Importo effetto: 5.200,00 EURO, Data scadenza: 31/03/2008, Levato il 
02/04/2008 a MONZA; 
CAMBIALE Importo effetto: 9.519,00 EURO, Data scadenza: 31/03/2008, Levato il 
02/04/2008 a MONZA; 
CAMBIALE Importo effetto: 10.000,00 EURO, Data scadenza: 31/03/2008, Levato il 
02/04/2008 a MONZA; 
CAMBIALE Importo effetto: 1.500,00 EURO, Data scadenza: 31/03/2008, Levato il 
02/04/2008 a MONZA; 
CAMBIALE Importo effetto: 5.000,00 EURO, Data scadenza: 31/03/2008, Levato il 
02/04/2008 a MONZA; 
CAMBIALE Importo effetto: 10.000,00 EURO, Data scadenza: 15/05/2008, Levato il 
19/05/2008 a MONZA; 
CAMBIALE Importo effetto: 5.000,00 EURO, Data scadenza: 30/04/2008, Levato il 
05/05/2008 a MONZA; 
CAMBIALE Importo effetto: 9.519,00 EURO, Data scadenza: 30/04/2008, Levato il 
05/05/2008 a MONZA; 
CAMBIALE Importo effetto: 10.000,00 EURO, Data scadenza: 15/06/2008, Levato il 
18/06/2008 a MONZA; 
CAMBIALE Importo effetto: 1.500,00 EURO, Data scadenza: 31/05/2008, Levato il 
05/06/2008 a MONZA; 
CAMBIALE Importo effetto: 1.500,00 EURO, Data scadenza: 30/06/2008, Levato il 
02/07/2008 a MONZA; 
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In merito alla ricostruzione della vicenda in esame, occorre premettere che già da 
alcune prime conversazioni telefoniche, risalenti agli inizi del mese di Ottobre 2008, 
intercorse tra GUARNACCIA Antonino e PIO Candeloro, si evince in maniera 
lampante come il primo costituisca di fatto un “obiettivo” ove il PIO attinge 
sistematicamente somme di denaro con estrema facilità. 
 
PIO Candeloro, infatti, nel corso di una conversazione telefonica risalente al citato 
periodo, pretende da GUARNACCIA, che peraltro gli ha già fornito un assegno di 
7.400 Euro, la somma di altri undicimila Euro; GUARNACCIA si impegna a 
recuperare il denaro, chiedendolo, a sua volta, in prestito a terzi:-  
(…omissis…NINO:-pronto? CANDELORO:-Buongiorno eh! NINO:-Ciao 
Candeloro! CANDELORO:-Com'è? NINO:-Ma com'è, ne ho le palle piene, 
Candeloro! (in dialetto Calabrese). CANDELORO:-Si? NINO:-ho le palle che mi 
toccano in terra! CANDELORO:-eh. NINO:-Basta chiuso…omissis… 
CANDELORO:-Undicimila euro, undicimila euro, che stamattina mi chiamò la 
banca che vogliono che ci verso! NINO:-Se ce li avevo in contanti, te li avevo 
portati, subito te li avevo portati, l'assegno da settemila e quattro a quello. 
CANDELORO:-Io so inguaiato, entro oggi devo sistemare la cosa per forza! 
NINO:-ora chiamo..ora chiamo dai, fammi sistemare, dammi una mezz'oretta di 
tempo che chiamo, dai!...omissis…NINO:-Ora vedo, se chiamo a qualcuno che me 
li può prestare...omissis…)817 
 
Durante la fase di attesa, PIO Candeloro sollecita ulteriormente la richiesta poco 
prima avanzata a GUARNACCIA Antonino, il quale, proprio per esaudire la pretesa 
insistente del PIO, è concitatamente impegnato a recuperare il denaro:- 
(…omissis…NINO:-pronto? CANDELORO:-SI! NINO:-Aho sto aspettando una 
risposta che è andato uno a vedere se mi porta seimila euro. CANDELORO:-non 
ho capito Nino. NINO:-Sto aspettando a uno. CANDELORO:-Eh? NINO:-Devo 
vedere se ci danno seimila euro a Saronno! CANDELORO:-eh? NINO:-Ma sai 
quanto chiamate che ho fatto appena esce mi chiama (In dialetto Calabrese) 
CANDELORO:-va bene...omissis…)818 
 
Al fine di sgomberare il campo da possibili equivoci, occorre sottolineare come 
l’elargizione di denaro del GUARNACCIA in favore di PIO Candeloro non rientri in 
quello che apparentemente puo’ sembrare una fattiva collaborazione tra buoni amici, 
contraddistinta da “gentili concessioni” a titolo di favore, ma fa parte di una vera e 
propria attività di pretesa sistematica e dispotica attuata dal PIO, ormai forte dello 
stato di assoggettamento cui è sottoposta la vittima; eloquente è al riguardo una 
conversazione telefonica intercorsa tra i due:- (…omissis…Nino:-Candeloro sono 
partito adesso da Monza io. Pio:-e quanto ci metti? Nino:-eh il tempo di arrivare lì. 
Pio:-ma soldi ne stai portando Nino? Nino:-ah? Pio:-soldi ne stai portando? 
Nino:-e che soldi devo portare? Pio: come che soldi devi portare? Nino:-e che soldi 
devo portare? che sono a bolletta sparata neanche 10 centesimi ho nella tasca. 

                                                                                                                            
CAMBIALEImporto effetto: 1.500,00 EURO, Data scadenza: 30/11/2007, Levato il 04/12/2007 a 
MONZA.  
TOTALE  PROTESTI:-                                                                                                             EURO  

402.475   
817Conversazione telefonica progressivo nr. 363 del 02.10-2008 H. 09:38:16 intercettata sull’utenza 

cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro;   
818Conversazione telefonica progressivo nr. 378 del 02/10/2008 H. 11:40:02 intercettata sull’utenza 

cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro;   
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Pio:-vedi di portarmeli che mi servono stamattina, stavo venendo da te. Nino: no 
oggi no Candeloro oggi  non ce ne sono oggi allora non vengo adesso vedo se trovo 
sti soldi dai…omissis…)819  
 
Le persistenti vessazioni del PIO giungono a tal punto che il GUARNACCIA si vede 
costretto ad intraprendere accordi per consegnargli a breve la somma di 10.000 
Euro oltre a promettergli la cessione di uno dei suoi camion:- (Candeloro:-si. 
Nino:-oh..Candeloro! Candeloro:-oh.. Nino..guarda..io bo...non ho parole. Nino:-
eh sono rientrato tardi ieri sera allora io sono andato..Candeloro: Io lunedì 
mattina alle nove ti porto 10 mila euro e in più andiamo a prendere il camion. 
Candeloro:-ancora lunedì mattina! Nino:-eh..eh..prima. lo sapevo io  perchè 
giorno 6..lo sapevo io! Candeloro:-(bestemmia). Nino:-andiamo a prenderci  
anche il camion, lo porto lì e dopo che lavori quando puoi. sistemiamo 
tutto…omissis…)820  
 
In seguito giungerà puntuale, precisa e determinante la conferma che 
GUARNACCIA Antonino è una “vittima” di usura di PIO Candeloro. Infatti, durante 
una lunga conversazione telefonica (di circa venticinque minuti) intrattenuta nel 
mese di Aprile del 2009 con POLIMENI Candeloro821, GUARNACCIA lamenta il 
comportamento di PIO Candeloro, il quale lo sta “soffocando” pesantemente sotto il 
profilo economico.  
 
GUARNACCIA Antonino, entrando nei dettagli della vicenda, riferisce al suo 
interlocutore di aver ricevuto da PIO Candeloro, nel mese di Luglio del 2008, un 
prestito di 25 mila euro, nonchè di avergli restituito, nel mese di Ottobre 
successivo, (a distanza di circa 90 giorni) la somma totale di 36 mila euro a 
fronte dei 25 mila ricevuti; GUARNACCIA inoltre aggiunge che nonostante ciò, 
PIO Candeloro pretende insistentemente l’elargizione di ulteriori 25 mila euro.  
 
Sulla scorta di siffatte circostanziate affermazioni, si desume facilmente come gli 
interessi usurari pari a 11.000 Euro rispetto alla somma complessiva da restituire  
di 36.00 Euro entro ter mesi corrispondano  al 176% calcolato su base annua.  
 
Al riguardo particolarmente eloquente ed alquanto esplicativa è la conversazione 
telefonica di riferimento:- (…omissis…POLIMENI Candeloro con Nino 
GUARNACCIA, il quale dice che gli hanno bloccato tutti i pagamenti delle 
fatture..e non riesce più  ad andare avanti. POLIMENI Candeloro gli propone di 
aprire una nuova ditta con lui; Nino risponde che ci vogliono i soldi e lui non li 
ha..continua dicendo che da quando ha aperto la società con Franco si è 
rovinato..omissis…Nino:-ho aiutato a tutti ho aiutato a tutti e tutti che mi rompono 
i coglioni tutti mi sono prestato i soldi allora da Candeloro? minchia gli ho 
ritornato 36 mila euro ne vuole altri 25..vuole..dopo che gli ho ridato 36 mila euro 
cioè ma tu ti rendi conto che amico del cazzo. Polimeni: come vuole altri 25. 
Nino:-eh io gli ho  ridato 36 mila euro io li ho presi a luglio e ad ottobre gli ho 

                                            
819Conversazione telefonica progressivo nr. 1940 del 29/10/2008 H. 09:59:06 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro;   
820Conversazione telefonica progressivo 2473del 07/11/2008 H. 09:05:54 intercettata sull’utenza 

cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro;   
821Affiliato al Locale di Desio quale uomo di fiducia e referente di MOSCATO Saverio - Vds. 
relative posizioni; 
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ridato in tutto 36 mila euro su 25 che ne ho presi. Polimeni:-umh. Nino:-adesso 
vuole altri 25 mila euro.. cioè  che cristiano  è? Candeloro dimmi che cristiano è 
una persona  così io parlo con te  perchè sei un amico eh! non. Polimeni:-si. si. si. 
Nino:-cioè non è che vado in giro e glielo dico ad uno ed un altro. Polimeni:-si ma 
quello che ti voglio dire io ti sto dicendo un'altra cosa NINO. Nino:-cioè ma tu ti 
rendi conto? Polimeni:-Nino, hai capito! senti un'altra cosa e quindi tu con i 
camion non sapevi che  i camion se li è  presi? Nino:-eh lo sapevo. Polimeni:-non 
te li potevi passare da una parte all'altra? e tutti i camion sono a nome tuo? Nino:-
erano tutti a nome mio sopra il foglio complementare erano intestati ad altre ditte 
..però sul libretto erano intestati a me al PRA erano ancora intrestati a me. 
Polimeni:-e quindi ti risultano a te?Nino:-si…omissis…Polimeni:-ma quindi che ti 
ha cercato i soldi a te e per pagare quelle fatture là? Nino:-no quelle là sono a 
posto quelle là non c'entrano niente a me mi hanno fatto fatture per i viaggi per 25 
mila euro e glielo ho dati io e glieli ho pagati entro ottobre gli ho pagato tutto gli 
ho dato 36 mila euro perchè eravamo rimasti in quella maniera. Polimeni:-Umh. 
Nino:-poi è venuto a chiamarmi e mi ha detto guarda che mi devi dare ancora 25 
mila euro troia bastarda mi sono fatti i conti, ma io fino ad ottobre glieli ho dati e 
poi ha negato anche che io avevo dato quelli  in contanti anche a te ti ricordi? 
Polimeni:-si si. Nino:-cioè che persone sono? Polimeni:-ma adesso ti ha chiamato 
quello? Nino:-no sono 3 giorni che non mi chiama. Polimeni:-umh. Nino:-e ma io 
gli rispondo.. non è che non rispondo. Polimeni:-ma io non so come sei rimasto tu 
con lui e come era Nino:-così eravamo rimasti che io fino ad ottobre gleli ho 
restituiti.. lui dice che quelli che gli ho dato, non glieli ho nenache dati  dice che 
non è neanche vero... ma stai scherzando? Polimeni:-ma non lo so non so che 
scuse. Nino:-nooo va be stiamo parlando io e te in amicizia eh! Polimeni:-si si. 
Nino:-cioè non è che sto parlando con te perchè a te ti ritengo un amico.. hai 
capito cosa voglio dire? Polimeni:-si..si.. non lo so.. che vuoi che ti posso dire io! 
Nino:-no io io ti giuro  guarda.. non voglio  avere più a che fare. Polimeni:-io ti 
dico solo una cosa che quello che non ti ha abbandonato sono solo io. Nino:-
bravo! ma guarda che di te ho sempre parlato bene...io.. e ti ho detto se dovevo 
andare a prendere i  pacchi o altre cose io te li ho presi fino a casa, capito cosa ti 
voglio dire? Polimeni:-si. si. Nino:-perchè per me sei un amico tu. Polimeni:-e se 
ne avevo ( soldi) ti aiutavo Nino. Nino:-adesso ho 20-30 centesimi nella tasca sono 
a piedi in mezzo all'acqua…omissis…Polimeni:- Nino..ma senti una cosa..ma la 
cambiale l'hai pagata? Nino:-è ferma là la cambiale. Candeloro...si 
sovrappongono le voci…Nino:-quella se riesco la voglio pagare se non riesco 
candeloro.. i primo che prendo vengo e te li porto  subito. e tu lo sai che. 
Polimeni:-si..si.. no per il fatto di mio zio. Nino:-e lo so. Polimeni:- sembra male 
no! li ha tolti al direttore e gli ha detto, vedete che li pagava li paga. Nino:-ma tu 
gli hai spiegato a tuo zio? Polimeni:-si. si. Nino:-poi se facciamo quei documenti di 
la sotto che faccio dei viaggi di la sotto poi li facciamo adesso  vedo lunedì se 
riesco. Polimeni:-sai se li possiamo fare io ho parlato con quello Nino. Nino:-si si 
a posto lo so. Polimeni:-va bo…omissis…)822 
 
Ulteriori definitive conferme sul fatto che GUARNACCIA Antonino sia a tutti gli 
effetti un soggetto sottoposto alle attività usurarie di PIO Candeloro, giungono da 
una conversazione ambientale intrattenuta dallo stesso PIO con LAGANA’ 

                                            
822Conversazione telefonica progressivo nr. 2901 del 16/04/2009 H. 15:11:26 intercettata 

sull’utenza nr. 3471732693   in uso a POLIMENI Candeloro;  
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Giuseppe823, detto “Compare Peppe”, proprietario di un’azienda operante nel settore 
degli autotrasporti su strada824, che tra l’altro mette a disposizione di PIO Candeloro 
alcuni suoi TIR.825 
 
Peraltro, dalla medesima conversazione ambientale, si evince in maniera altrettanto 
chiara che il GUARNACCIA è vittima di usura anche di PIO Domenico cl. 46826, 
zio di PIO Candeloro. Nel contesto PIO Candeloro rivela a LAGANA’ Giuseppe che  
GUARNACCIA Antonino gli dovrà dare l’imponente somma di 120.000 Euro. 
 
Inoltre, giusto per completare il quadro dello stato di difficoltà economiche, già 
ampiamente delineato in precedenza in cui versa la “vittima”, dalla richiamata 
conversazione ambientale giungono altri riferimenti che la vedono coinvolta in 
situazioni debitorie nei confronti anche di altri soggetti. Nel prosieguo del dialogo 
con LAGANA’, PIO Candeloro ammette che assieme allo zio PIO Domenico hanno 
praticamente condotto GUARNACCIA Antonino sull’orlo della catastrofe 
economica; conferma di tale situazione è il quadro riassuntivo sulla situazione dei 
protesti che GUARNACCIA ha accumulato tra il 2007 e l’anno 2008:-  
 
(…omissis…Pio Candeloro all'interno dell'autovettura sopra indicata in 
compagnia di Laganà Giuseppe....omissis… PIO CANDELORO:-E con quello lì, 
Compare Peppe, questo ho dovuto fare. Vi ricordate quanto mi doveva dare a me? 
LAGANA' GIUSEPPE:-Eh. PIO CANDELORO:-120.000,00  euro. Stamattina mi 
ha fatto girare i coglioni. Ma se sono rovinato, ma come devo fare, te li do. Ogni 
tanto si fa 4-500,00 e poi scompare per quattro cinque mesi. Domani vengo, 
dopodomani vengo. Mi ha fatto sbiellare prima, parola d'onore, gli ho detto “Nino, 
non scherzare perchè poi” LAGANA' GIUSEPPE:-Allora lui deve dare soldi a 
voi? PIO CANDELORO:-A mio zio (Pio Domenico). LAGANA' GIUSEPPE:-A 
vostro zio gli deve dare soldi. PIO CANDELORO:-Ma a mio zio gli fa comodo. 
LAGANA' GIUSEPPE:-A Pino (Pino Pensabene ndr) gli deve dare i soldi, al 
bruciato (Nicolò Carmelo ndr) gli deve dare i soldi, al Liccardo gli deve dare i 
soldi. PIO CANDELORO:-Però, poveraccio, Compare Peppe, uno deve dire una e 
deve dire l'altra. LAGANA' GIUSEPPE:-Eh, lo so. PIO CANDELORO:-Hanno 
approfittato pure. LAGANA' GIUSEPPE:-Io non ho approfittato di una virgola. 
PIO CANDELORO:-Loro si. Lo so io che c'ero. LAGANA' GIUSEPPE:-Tutti? 
PIO CANDELORO:-Vedi che Nino è arrivato a pagare anche il doppio, Compare 
Peppe. LAGANA' GIUSEPPE:-Eh, lo so, lo so. PIO CANDELORO:-Perchè lo 
stupido non segna mai niente. Se uno va da lui e gli dice “tu mi devi, avanzo 
50.000,00 euro e gli avete dato 1.000,00 euro, lui vi dice, “si si, vediamo come 
posso darteli, vediamo come posso fare”. LAGANA' GIUSEPPE:-Si, ma perchè è 
stupido, eh non si può. PIO CANDELORO:-Compare Pepè, io capisco che una 
persona può essere stupida, può essere scema, però di una persona approfittare 
                                            
823LAGANA’ Giuseppe, soggetto particolarmente vicino al ”gruppo” facente capo a PIO 

Candeloro;  
824LAGANA’ Giuseppe è pres. del C.d.A. della società “DE BERNARDI TRASPORTI SRL” con 

sede in Piacenza sulla Strada per Gerbido nr. 201, della quale sono soci DE BERNARDI Claudio, 
TOSCANO Vincenza, moglie del LAGANA’ e la società HOLDING FAMILY BUSINESS SPA; 

825Trattore stradale Renault tg. CY-636-RF; Trattore stradale Volvo tg. DT-181-YT; Furgone 
Volkswagen tg. CL-628-VJ; Rimorchio targato AB-77804, tutti intestati alla ditta di autotrasporti 
DE BERNARDI SRL con sede in Piacenza di LAGANA’ Giuseppe; Vds. Annotazione del Servizio 
di O.C.P. -  censimento e  verifica dei TIR nella disponibilità di PIO Candeloro del 19.07.2009 a 
cura dei CC. della Tenenza di Cesano Maderno; 

826Vds. relativa posizione e capitolo dedicati a PIO Domenico cl. 46;  



3053 
 

vuol dire. LAGANA' GIUSEPPE:-Dovrebbero vergognarsi. PIO CANDELORO:-
Si può approfittare fino ad un certo punto, poi cioè. LAGANA' GIUSEPPE:-Io 
penso questo, che tra Salvatore e questo. PIO CANDELORO:-Gli hanno mangiato 
tutte le cose. Tutto. Ma li pure mio zio, Compare Peppe. LAGANA' GIUSEPPE:-
Beh, lui poi gli ha fatto la casa. PIO CANDELORO:-Perchè mio zio, è inutile, non 
perchè è mio zio, Compare Peppe, siccome Nino con me ha parlato, ecco anche 
perchè lo lascio un pò. LAGANA' GIUSEPPE:-Ecco, lui vi vende questa 
macchina, vostro zio ve la vende a dieci, poi ve la ritira a due e la rivende a dieci, 
con Nino ha fatto così in effetti, io lo capito, non mi ha detto niente, però. PIO 
CANDELORO:-Lui gli da anche i camion. Ora voglio dire, se uno non paga, 
giusto, se io vedo che la persona non mi paga, io non gli devo dare più niente, 
giusto, dal momento in cui gli continuano sempre a dare a dare a dare, vuol dire 
che prendo, mi conviene, altrimenti non glielo do. LAGANA' GIUSEPPE:-Vedete, 
siccome lui ha uno strapotere su Nino, lui gli grida e lui si spaventa e corre da lui, 
quanto gli può dare, 500-700-1.000. PIO CANDELORO:-Ma secondo me. 
LAGANA' GIUSEPPE:-Poi gli fa: pezzo di merda, morto di fame. PIO 
CANDELORO:-Si, (ride). LAGANA' GIUSEPPE:-Ti dovrei ammazzare (ride). 
PIO CANDELORO:-E glieli paga per quattro volte, quando gli dice queste cose. 
LAGANA' GIUSEPPE:-Ma a me dispiace, perchè dico, porco... io non riuscirei. 
PIO CANDELORO:-Bravo, taglia, quando arrivi ad un certo punto. LAGANA' 
GIUSEPPE:-Taglia. Io a Nino non gli ho dato mai niente. PIO CANDELORO:-Vi 
faccio quest'assegno, Compare Peppe. LAGANA' GIUSEPPE:-Ma, ma no, 
lasciate stare. PIO CANDELORO: "E lascio stare, ma poi ve lo devo fare sempre. 
LAGANA' GIUSEPPE:-Ora, io a Nino non gli ho dato mai niente, ma non gli ho 
dato mai niente perchè so come è messo, perchè se io gli do qualcosa, voglio il suo 
male. Se lui non trovava a nessuno che gli dava, Nino stava meglio. PIO 
CANDELORO:-Prendeva moglie. LAGANA' GIUSEPPE: "Nino stava meglio e ve 
lo dico io che stava meglio. Che Nino non doveva trovare a nessuno che gli dova 
dava un camion, niente, lui doveva girare con un camion suo, a guadagnarsi ogni 
mese lo stipendio, ma siccome. PIO CANDELORO:-Ma per come è combinato, 
con i debiti che ha, con un camion non fa niente, non può fare (incomprensibile) o 
non paga più a nessuno, dice: io non vi do niente più a nessuno. Come la vedete. 
LAGANA' GIUSEPPE:-(incomprensibile). PIO CANDELORO:-Ma così magari 
qualche cosa. LAGANA' GIUSEPPE:-Ma a chi paga, voi mi dovete dire a chi può 
pagare. PIO CANDELORO:-Si perchè se gli porta 1.000,00 euro a mio zio e 
all'altro gli deve dare 1.000 euro e 1.000 euro e 1.000,00 euro sono altri 4.000. 
LAGANA' GIUSEPPE:-Poi…incomprensibile…ha preso i camion di Pensabene 
no? Non gliel'ha pagati, glieli ha venduti a vostro zio, ora se li è presi di nuovo, 
quante volte li ha pagati…incomprensibile…quante volte li deve pagare. PIO 
CANDELORO:-Uh. LAGANA' GIUSEPPE:-Questo è il discorso. PIO 
CANDELORO:-A quando ve lo faccio, Compare Peppe, fine Giugno va bene? 
LAGANA' GIUSEPPE:-Vedete voi, come fate voi va bene. PIO CANDELORO:-
Avete capito? Zero sei, vero? LAGANA' GIUSEPPE:-Si. (pausa) Nino è venuto 
certe volte da me, ma io non gli ho dato corda, perchè lo so come è messo, perchè 
questo non mi può pagare, poi ti sparti (ti fai in quattro). Nino, portami il camion 
indietro, meglio non darglielo dall'inizio, se non trovava a nessuno per darglieli, 
era meglio.....omissis...)827 

                                            
827Conversazione ambientale progressivo nr. 222 del 14/05/2009 H. 12:53:14 intercettata 

sull’autovettura Mercedes CLS, targata DF*052*BY  in uso a PIO Candeloro; 
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Intanto le pressanti richieste di PIO Candeloro all’indirizzo di GUARNACCIA 
affinchè questi consegni altro denaro continuano; nel corso di una conversazione 
telefonica, PIO, ricorrendo anche a forme evidenti d’intimidazione, incalza la 
vittima, la quale, giustamente consapevole di aver già restituito tutto il denaro in 
precedenza avuto in prestito, invano cerca in qualche modo di rappresentare le sue 
ragioni, che tuttavia PIO Candeloro non intende ascoltare:- 
omissis…GUARNACCIA NINO:-Oh, Candeloro, dimmi. PIO CANDELORO:- 
Dimmi che cosa. GUARNACCIA NINO:-Eh, mi hai chiamato. PIO 
CANDELORO:- Eh, no, mi devi dire tu, non io a te. GUARNACCIA NINO:-Eh, 
sto aspettando, la giornata non è finita, sto aspettando che me li porta, che me lo 
porta e te lo porto subito. PIO CANDELORO:-Ma perchè non racconti meno 
palle, Nino? Ma perchè? GUARNACCIA NINO:-Ma perchè mi dici sempre in 
questo modo, ma ti pensi che ti racconto, a me, io, io prima di dirti una cosa. PIO 
CANDELORO:-Nino, cosa mi hai detto, che, che, che cosa chè (si accavallano le 
voci). GUARNACCIA NINO:-Io ti dico, quello, allora mi ha detto che alle quattro 
me lo portava. PIO CANDELORO:-Io ti prometto una cosa Nino, che appena vedi 
come metto l'assegno all'incasso, tu non portare i soldi Nino, che poi ti faccio 
vedere chi sono io. GUARNACCIA NINO:-Va bene, va bene. PIO CANDELORO:-
Tu non ti preoccupare. GUARNACCIA NINO:-Va bene. PIO CANDELORO:-
Penso che finisci di rompergli i coglioni alle persone, tu Nino, e poi vedi, che poi te 
lo dico io. GUARNACCIA NINO:-Ok. PIO CANDELORO:-Vabbè, non voglio 
niente, a fine mese. GUARNACCIA NINO:-No no, io. PIO CANDELORO:-
Appena torna l'assegno, poi ti faccio vedere io chi sono le persone, appena, la 
prima  telefonata che mi arriva, che poi ti faccio vedere io. GUARNACCIA 
NINO:-Io ti ho detto una cosa. PIO CANDELORO:-Io te ne sto dicendo una sola e 
definitiva, Nino, non una e una cosa, una e definitiva, (bestemmia), il primo, 
appena mi chiamano e mi dicono che l'assegno è tornato  indietro, poi ti faccio 
vedere io, Nino, come finisci di prendere per il culo a tutti…omissis…PIO 
CANDELORO:-Ti giuro sulle ossa di mio padre, tu, la prima telefonata, appena 
mi arriva l'assegno  indietro, poi ti faccio vedere io, Nino, poi ti faccio vedere io. 
GUARNACCIA NINO: "Ma, ma scusa, ti è tornato indietro? PIO CANDELORO:-
Nino, ti faccio correre, che te ne devi andare dall'Italia, tu prova, manda l'assegno 
indietro. GUARNACCIA NINO: "Ma ti è tornato indietro? PIO CANDELORO:-
Ti sto dicendo, Nino. GUARNACCIA NINO:-Ma, ti è tornato indietro? PIO 
CANDELORO:-Si, si, ultimamente sempre, sempre ultimamente. GUARNACCIA 
NINO: "Ma ti è tornato indietro? PIO CANDELORO:-Nino, Nino, ti sto 
avvisando. GUARNACCIA NINO:-Te lo coprivo subito. PIO CANDELORO:-Ti 
sto avvisando. GUARNACCIA NINO:- Te lo coprivo subito. PIO CANDELORO:-
Ti sto dicendo che ti sto avvisando. GUARNACCIA NINO:-Te lo coprivo subito. 
PIO CANDELORO:-Ti sto dicendo che ti sto avvisando. GUARNACCIA NINO:-
Te lo coprivo, te lo coprivo, io te lo coprivo subito Candeloro, non è che stai due  
giorni o un giorno, te lo coprivo subito, se tornava indietro. PIO CANDELORO:-
Io ti sto avvisando. GUARNACCIA NINO:-Ti ho detto, ti ho detto che questi quà, 
che prima del trenta. PIO CANDELORO:-Io ti sto 
avvisando…omissis…GUARNACCIA NINO:-Ma ti pensi che li scavo per terra. 
PIO CANDELORO:-Non sono cazzi tuoi quello che scavi. GUARNACCIA NINO: 
"Ah, (si accavallano le voci). PIO CANDELORO:-Quando te li sei presi 
(incomprensibile), quanto te li sei presi, le persone non li hanno  scavati nemmeno 
loro, hai capito? GUARNACCIA NINO:-Io te li ho ritornati tutti però. PIO 
CANDELORO:-Hai capito? Tu non hai ritornato un cazzo. GUARNACCIA 
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NINO:-No, va bene, va bene, io ti ho dato questi quà. PIO CANDELORO:-E se mi 
fai girare, e se mi fai girare i coglioni, incominciamo che paghi gli interessi, ah ah 
ah, belli puliti, pieni, hai capito? e quanto ti costano. GUARNACCIA NINO:-
Certo, certo, io non ho niente e tutti da me venite, io non ho niente, io, quando ero 
buono io, tutti, tutti, eravamo tutti apposto. PIO CANDELORO:-Tu sei venuto a 
bussare a casa mia, non sono stato io a bussare a casa tua, cosa  vorresti dire, cosa 
vorresti dire. GUARNACCIA NINO:-Io non ho voluto io non ho voluto. PIO 
CANDELORO:-Io non devo dare conto a te, che io non ha mai avuto bisogno di 
niente, senza offesa, hai capito? ne di te e ne di altri. GUARNACCIA NINO:-Tu 
sai, tu sai. PIO CANDELORO:-Tu sei venuto, che vuoi. GUARNACCIA NINO:-
Tu sai, tu sai. PIO CANDELORO:-E che vuoi, questo è il ringraziamento, vedi di 
non parlare tanto, Nino, vedi di non parlare tanto che vengo a raggiungerti dove 
sei e ti faccio vedere io, il muso come te lo faccio, Nino, eh…omissis…PIO 
CANDELORO:-Te lo sto dicendo, Nino, io ti sto avvisando, siccome ti conosco 
ormai quanto sei bello, hai capito, io è giusto che ti avviso, hai capito? è giusto che 
ti avviso, tu prega la Madonna che mi torna indietro un assegno di quelli che fai 
tu, solo quello ti sto dicendo. GUARNACCIA NINO:-Ma è tornato indietro? non è 
tornato indietro. PIO CANDELORO:-Tu devi baciare a terra che non tornino gli 
assegni indietro. GUARNACCIA NINO:-Io ti sto dicendo, prima che scadono, io ti 
porto, ti ho detto io che ti porto i soldi? Ed io ti porto i soldi…omissis…PIO 
CANDELORO:-A me non mi chiamare per niente, tu sappi che a fine mese hai la 
scadenza…)828 
 
Trascorsi alcuni giorni dalla richiesta di denaro avanzata il 16 Giugno, visto che PIO 
Candeloro ha intimato a GUARNACCIA che a fine mese deve assolutamente 
rispettare “la scadenza”, il giorno 29 Giugno ha luogo la consegna dei soldi in 
favore del PIO, ammontanti a 1.200 Euro. Come si evince dalla ricostruzione 
episodica di seguito indicata, ove intervengono accordi telefonici tra gli interessati, il 
denaro viene recapitato al PIO tramite FERRARI Antonio829, autista di camion 
saltuariamente alle dipendenze del GUARNACCIA:-  
 
(…omissis…PIO CANDELORO:-Si. FERRARI ANTONINO:-Vi chiamo io tra 
dieci minuti, sta arrivando, così vengo io direttamente da voi, sono quì a Desio io. 
PIO CANDELORO:-A Desio dove? FERRARI ANTONINO:-Eh, è andato a 
prendere i soldi questo deficente, mi ha chiamato adesso e mi ha detto che sta 
arrivando, (pausa), vi chiamo io come arriva quì, sono quì a Desio,ad aspettare lui. 
PIO  CANDELORO:-Ma chi, Nino? FERRARI ANTONINO:-Si, mi ha chiamato 
cinque minuti fa e mi ha detto che sta arrivando. PIO CANDELORO:-Ma 
insomma, questi soldi chi è andato a prenderli, voi, lui, chi è andato? FERRARI 
ANTONINO:No no, è andato lui, è andato lui perchè è meglio che andava lui, 
altrimenti discussioni facevamo pure. PIO CANDELORO:-Eh. FERRARI 
ANTONINO:-Altrimenti facevamo discussioni pure, dopo vi spiego comunque 
quando vengo lì. PIO CANDELORO:-Vabbè, ma lo risolviamo il problema o no? 
FERRARI ANTONINO:- Si, lo ha risolto mi ha detto, si, che sta arrivando. PIO 
CANDELORO:-Strano che non ha chiamato a me…omissis…)830 
                                            
828Conversazione telefonica progressivo nr 24262 del 16/06/2009 H. 17:10:31 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3347372316  in uso a PIO Candeloro; 
829FERRARI Antonino, nato a Sorianello (CZ) il 20.07.1950, residente a Milano in Via Pallavicini 

nr. 12, con a carico precedenti di polizia per reati contro il patrimonio;   
830Conversazione telefonica Progressivo nr. 26732 Data del 29/06/2009 H. 15:38:31 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3347372316  in uso a PIO Candeloro;  
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(…omissis…GUARNACCIA NINO:-Niente, ho un pò di liquidi. PIO 
CANDELORO:-Cioè? GUARNACCIA NINO:-Cioè, allora, mi dà 1.500 oggi, 
1.500 domani, ogni giorno mi da 1.500,00 alle tre, apposto, ti dico che è apposto, 
che a fine settimana li avrai tutti. PIO CANDELORO:-Ma tu prendi... ma tu 
parola d'onore (incomprensibile). GUARNACCIA NINO:-No no, per davvero. Poi 
sai cosa ti volevo chiedere Candeloro? PIO CANDELORO:-E dimmi una cosa? 
Come mai stamattina Nino (Ferrari Antonino) è venuto e mi ha detto: che andavi 
a prendermi i soldi, che minimo 4.000,00 me li davi... ma che mi dai 
(incomprensibile) Nino. GUARNACCIA NINO:-No, allora sono andato da quello 
che me li doveva dare, mi ha portato 1.500,00. PIO CANDELORO:-Va bene, 
facciamo una bella cosa va Nino. GUARNACCIA NINO:-Dieci minuti, dieci 
minuti e arrivo, no no, dieci minuti. PIO CANDELORO:-No no, ora gli dò 
l'assegno, eccolo quà, lo chiamo e gli dò l'assegno. GUARNACCIA NINO:-No, 
dieci minuti e sto arrivando, dieci minuti e sto arrivando. PIO CANDELORO:-E 
tanto non hai risolto niente, con 1.500,00 non risolvi niente…omissis…PIO 
CANDELORO:-Non mi interessa un cazzo a me. GUARNACCIA NINO:-
Vabbene…omissis…)831 
 
(…omissis…PIO Candeloro: Ditemi Nino. Nino:-dove ci vediamo? PIO 
Candeloro: ditemi. Nino:-dove volete voi; PIO Candeloro:-Nino devi venire solo se 
il problema è risolto, se no' lasciamo perdere;  Nino: io sono a Desio; PIO 
Candeloro: se il problema è risolto ci vediamo se no' il problema...se è per quello. 
Nino: sì, sì; PIO Candeloro: non risolviamo niente; Nino: dove ci vediamo? PIO 
Candeloro: adesso arrivo lì a Desio, nel mio parcheggio; Nino:-io sono lì a ..dove 
c'e' il bar. PIO Candeloro:-no! dove c'e' mio cognato alla pizzeria, nel mio 
parcheggio, entrate in  quella via sterrata in fondo, in fondo, sulla destra ci sono 
io…omissis…)832 
(…omissis…PIO CANDELORO:-Pronto. FERRARI ANTONINO:-Candeloro, io 
sono quì da voi. PIO CANDELORO:-Dieci minuti che sto arrivando. FERRARI 
ANTONINO:-Va bene, ok, ciao…omissis…)833  
 
Tuttavia, trascorso un solo giorno dalla consegna del denaro, PIO Candeloro, 
tornando alla carica, pretende da GUARNACCIA anche la cessione di 1.000 litri di 
gasolio da utilizzare per i suoi TIR:- (…omissis…GUARNACCIA NINO:-
Pronto.PIO CANDELORO:-Si. GUARNACCIA NINO:-Oh, dimmi Candi. PIO 
CANDELORO:-Com'è. GUARNACCIA NINO:-Ma, niente. Ah senti quà, vedi che 
ho parlato eh. PIO CANDELORO:-Eh? GUARNACCIA NINO:-Ho parlato. PIO 
CANDELORO:-Di cosa hai parlato? GUARNACCIA NINO:-Per il gasolio. PIO 
CANDELORO:-Eh. GUARNACCIA NINO:-Eh, vado a prenderlo io un pò al 
giorno, da domani in poi vado a prenderne 1.000 litri al giorno, 1.000 litri, così. 
PIO CANDELORO:-Eh. GUARNACCIA NINO:- Eh, me lo da. PIO 
CANDELORO:-Ho capito. GUARNACCIA NINO:-Eh. PIO CANDELORO:-Mi 
servono subito, urgentemente 1.000 che mi deve partire il camion. GUARNACCIA 
NINO:-Io prima delle tre non li ho. PIO CANDELORO:-(bestemmia). 
                                            
831Conversazione telefonica progressivo nr. 26733 del 29/06/2009 H. 15:39:59 intercettata 

sull’utenza cellulare 3347372316 in uso a PIO Candeloro; 
832Conversazione telefonica progressivo nr. 26760 del 29/06/2009 H. 16:48:02 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro;  
833Conversazione telefonica progressivo nr. 26765 del 29/06/2009 H. 17:07:30 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro;  
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GUARNACCIA NINO:-Aspetta che chiamo e ti richiamo, aspetta un minuto. PIO 
CANDELORO:-Subito, ciao. GUARNACCIA NINO:- Si si ..omissis...)834 
 
Inoltre, nel corso delle successive conversazioni telefoniche, sempre intrattenute il 30 
Giugno, PIO Candeloro rincara la dose di richieste, pretendendo da GUARNACCIA, 
oltre al quantitativo di gasolio, anche la somma di 1.500 Euro, sottolineando il fatto 
che devono necessariamente essere 1.500 e non 1.200 come il giorno prima, 
fornendo nel contempo la conferma che il giorno 29 ha ricevuto da 
GUARNACCIA, per il tramite di FERRARI. la somma di 1.200 Euro:- 
(…omissis…GUARNACCIA NINO:-L'ho chiamato prima io, ma mi ha detto che 
non poteva. PIO CANDELORO:-Si, ma di 1.500 Nino, non 1.200 come hai fatto 
ieri.  GUARNACCIA NINO:- Candeloro, io sono rimasto che mi deve dare 1.500 
al giorno. PIO CANDELORO:-Eh. GUARNACCIA NINO:-E poi entro venerdì mi 
da tutta la rimanenza, mi ha detto. PIO CANDELORO:-Non ci mettiamo a 
studiare, per favore, che mi fa male la testa, eh? GUARNACCIA NINO:-No, ma 
come siamo rimasti, Candeloro, ieri siamo rimasti che mi dava 1.500 al giorno. 
PIO CANDELORO:-Vabbè…omissis…)835 
(…omissis…PIO CANDELORO:-Nino, tu mi stai prendendo per il culo. 
GUARNACCIA NINO:-No e poi domani Candeloro, domani pomeriggio ti porto 
un assegno di 5.000,00 che me lo danno, che ho già parlato con la ditta e mi da 
l'assegno già la ditta e già andiamo per le corte. PIO CANDELORO:-Nino, 
secondo me tu non me li porti l'assegno oggi i soldi. GUARNACCIA NINO:-
Candeloro, mi ha chiamato, guarda ti giuro, sul bene di tuo figlio, chiedi anche a 
Nino (Ferrari Antonino), eravamo insieme, ha chiamato che è a Como, appena 
viene giù mi chiama ha detto. PIO CANDELORO:-Ora lo chiamo io a Nino. 
GUARNACCIA NINO:-Eh, chiamalo, lì è, l'ho lasciato ora da Carmelo. PIO 
CANDELORO:-Voglio vedere, stasera Nino, mi devi portare i soldi Nino. 
GUARNACCIA NINO:-Candeloro, te l'ho detto, se no domani mattina, io domani 
mattina alle otto e mezza. PIO CANDELORO:-No, non c'è domani mattina Nino. 
GUARNACCIA NINO:-No, se stasera non mi chiama, domani mattina alle otto e 
mezza saro davanti al tuo bar con 2.500,00 e nel pomeriggio sarò con 5.000,00. 
PIO CANDELORO:-Nino a me stasera servono i soldi. GUARNACCIA NINO:-E 
lo so Candeloro…omissis…PIO CANDELORO:-Noi siamo rimasti che per stasera 
quando spendo le parole, non mi dovete fare spendere le parole per niente. 
GUARNACCIA NINO:-No, ma io, Candeloro, io appena, ti sto dicendo. PIO 
CANDELORO:-Non devi andare a coricarti, vai lì a casa, dov'è e te li fai 
dare….omissis…)836 
 
GUARNACCIA Antonino, nel corso della serata, trovandosi in serie difficoltà, non 
avendo reperito quanto preteso da PIO Candeloro, lo informa che l’indomani avrebbe 
recapitato sia il gasolio che il denaro; nella circostanza PIO Candeloro lo rimprovera 
ammonendolo severamente:-  
(…omissis…GUARNACCIA NINO:-Allora, io domani mattina alle otto, vado a 
prendere il gasolio, poi vengo da te, ti do il gasolio e ti do i soldi. PIO 
CANDELORO:-Chiacchiere sono, Nino. GUARNACCIA NINO:-No no, per 
                                            
834Conversazione telefonica progressivo nr. 26942 del 30/06/2009 H. 12:29:55 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3347372316  in uso a PIO Candeloro; 
835Conversazione telefonica progressivo nr. 26983 del 30/06/2009 H. 15:37:19 intercettatat 

sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro; 
836Conversazione telefonica progressivo nr. 27016 del 30/06/2009 H. 17:55:29 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro; 
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davvero, hai dove mettere il gasolio tu? PIO CANDELORO:-Se ti dico che sono 
chiacchiere….omissis…GUARNACCIA NINO:-Io alle otto vado a prendere il 
gasolio. PIO CANDELORO:-Tu mi devi dire a che ora vieni. GUARNACCIA 
NINO:-Il tempo di prendere il gasolio e vengo lì. PIO CANDELORO:-Non voglio 
sapere di tempo, alle otto e mezza io ti aspetto…incomprensibile...GUARNACCIA 
NINO:-Allora alle nove, alle nove. PIO CANDELORO:-Va bene, voglio vedere. 
GUARNACCIA NINO:-Così ti sbrigo anche il fatto dei soldi, dai. PIO 
CANDELORO:-Va bene, continua a prendermi in giro tu, ciao….omissis…)837 
 
Il primo Luglio successivo, come si evince dalla ricostruzione cronologica delle 
seguenti conversazioni telefoniche, interviene la consegna, da parte di 
GUARNACCIA, di 800 litri di gasolio in favore di PIO Candeloro, ma non dei 
soldi, in quanto GUARNACCIA riferisce al PIO che non è riuscito a recuperarli:-
(…omissis…PIO CANDELORO:-Dimmi.GUARNACCIA NINO: "Ma Candeloro, 
ma il gasolio dove lo scarichiamo? PIO CANDELORO:-(bestemmia). 
GUARNACCIA NINO:- Senti quà, vuoi che ti lascio il furgone quì? Ma tu lo 
finisci per stasera? PIO CANDELORO:-Ma i soldi Nino? GUARNACCIA NINO:-
I soldi Candeloro, sto aspettando a questo quà che me li porta, sono andato a 
prendere subito il gasolio che mi ha chiamato Somaschini, appena me li porta 
vengo ubito con i soldi. PIO CANDELORO:-Quanto gasolio è Nino? 
GUARNACCIA NINO:-Ah, sono 800 litri, una cisterna di 800 litri. PIO 
CANDELORO:-Ah, ho capito. GUARNACCIA NINO:- Eh, te l'ho detto, 800 al 
giorno mi da, Candeloro. PIO CANDELORO:-I soldi non li hai portati allora, 
Nino. GUARNACCIA NINO:- Candeloro, sto aspettando che me li porta, se non ci 
credi, c'è Nino con me quà, stiamo aspettando che arriva questo testa di cazzo quà, 
perchè gli ho dato una fattura da scontarmi, Candeloro. PIO CANDELORO:-Ma 
quante chiacchiere, va bene. GUARNACCIA NINO: "No, eh, che faccio, ora 
vengo, tu stai venendo quà?...omisiis…GUARNACCIA NINO:-Ma te lo chiedo in 
ginocchio, Candeloro, te lo chiedo in ginocchio, fammi, per favore, aiutami per 
l'ultima….omissis…GUARNACCIA NINO: "Te lo dico in ginocchio, 
Candeloro….omissis…)838 
 
Nel frattempo, GUARNACCIA Antonino aggiorna POLIMENI Candeloro sullo 
stato della sua situazione economica ormai “devastata” da PIO Candeloro.  
 
Il fine di GUARNACCIA è evidentemente quello di far giungere, tramite il 
POLIMENI, “chiari messaggi” a MOSCATO Saverio, sull’incontenibile attività 
volta ad accaparrare beni condotta, peraltro in maniera autonoma, da PIO Candeloro, 
situazione che come esplicato nella parte generale e nei relativi capitoli di pertinenza 
ha contribuito a creare contrasti fra i vari sodali all’interno del Locale di Desio839:-
(…omissis…Nino:-adesso quello là gli ho portato 1200 euro. Candeloro:-a chi? 
Nino:-a quello là lunedì gli ho dato 1200 euro. Candeloro:-eh!  Nino:-adesso ogni 
giorno mi chiama. e mi dce : quando mi porti quelli altri ma fai quello che cazzo 
vuoi gli ho detto io Candeloro gli ho detto io io te li porto quando li ho  adesso io 
penso che entro lunedì devo risolvere una cosa se la risolvo te li porto..se no non so 
                                            
837Conversazione telefonica progressivo nr. 27034 Data del 30/06/2009 H. 19:32:33 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro; 
 
838Conversazione telefonica progressivo nr. 27327 del 01/07/2009 H. 14:40:16 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro; 
839Vds. parte generale nonche capitoli dedicati a vari personaggi associati al Locale di Desio; 
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cosa fare fai quello che vuoi versa quello che vuoi gli ho detto io…omissis…Nino:-
cioè quello mi chiama mi fa mi miminaccia mi fa la prossima volta  che mi 
minaccia  vado con te là io…omissis…)840 
 
Nonostante le lamentele rappresentate a POLIMENI Candeloro,, il 07 Luglio 2009, 
dalle attività di intercettazione si apprende che GUARNACCIA Antonino, avendo 
reperito tre assegni dell’importo di 3.000 Euro cadauno a scadenze variabili, 
incarica nuovamente il suo autista FERRARI, affinchè li recapiti a PIO Candeloro, il 
quale nell’apprendere la notizia, evidentemente non è affatto soddisfatto.  
 
Inoltre, nel corso della conversazione telefonica intrattenuta con PIO Candeloro, 
FERRARI gli partecipa come il ruolo di “tramite” che lui sta svolgendo sia stato 
oggetto di “rimprovero” da parte PIO Domenico cl. 46 (zio di Candeloro), secondo 
il quale il FERRARI non deve intromettersi nella vicenda. Questo, ovviamente trova 
esplicazione nel fatto che anche PIO Domenico “attinge” denaro presso 
GUARNACCIA Antonino:- (…omissis…FERRARI ANTONINO:-Ascoltatemi, ve 
lo dico subito, se volete voi, mi sono fatto fare tre assegni da 3.000,00 l'uno, uno al 
dieci, uno al quindici, uno al venti.PIO CANDELORO:-Non ho capito Nino, 
scusate. FERRARI ANTONINO: Tre assegni mi sono fatto fare, da 3.000,00 l'uno. 
PIO CANDELORO:-Eh. FERRARI ANTONINO:-Uno al dieci, uno al quindici e 
uno al venti, perchè ve li devo pagare io, perchè lui è un bastardo. Se volete questi 
tre assegni, domani mattina alle otto ve li porto lì al bar. PIO CANDELORO:-Eh a 
chi glieli dò, io ho preso impegni Nino….omissis…FERRARI ANTONINO:-Eh, io 
me lo sto prendendo da voi e da altre persone. Vostro Zio sapete cosa mi ha detto: 
sei un gran deficiente mi ha detto, MIMMO PIO mi ha detto che sono un 
deficiente a prendere impegni di lui, ho sbagliato anche questa volta e non 
sbaglierò più penso, domani mattina ho l'appuntamento con vostro Zio alle 9:00, 
mi cambia gli assegni e ve li porto al bar, non fa niente che ci rimetto 2.000,00 - 
1.500,00 non me ne frega niente, tanto da lui non li prendo comunque, mi 
prenderò qualcos'altro, cosa devo fare..-omissis…FERRARI ANTONINO: Glielo 
dico io a questo pezzo di merda. Che devo fare. Io ho parlato con Mimmo,vostro 
Zio mi ha preso a pesci in faccia oggi, perchè mi conosce a me, mi dice: ma  chi 
cazzo te lo ha fatto fare. Conoscendo la persona. Mi ha detto: non pensavo che 
veramente arrivasse a questo punto quì. Lui venerdì si è preso 5.000 da Antonio, di 
quel ragazzo che ha fatto l'assegno a voi di 2.000 Eh.)841 
 
PIO Candeloro - SGRO Giuseppe - SGRO Eduardo Salvatore 

del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 81 c.p., 629 comma 2 in relazione all’art. 
628 comma 3 n. 3 c.p. e 7 L.152/1991 perché, in concorso tra loro e con più 
azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante minaccia 
consistita nell’avvalersi della  forza di intimidazione derivante dal vincolo 
associativo della consorteria mafiosa cui appartengono gli autori nonché 
mediante atti  di violenza consistiti nell’esplosione all’interno dell’attività 
commerciale “Recuperi e Autodemolizioni S.R.L.” di MARRONE Ignazio ed 
il conseguente danneggiamento dell’immobile e delle autovetture ivi 

                                            
840Conversazione telefonica progressivo nr. 9557 del 01/07/2009 H.15:17:53 intercettata sull’utenza 

cellulare nr. 3471732693 in uso a POLIMENI Candeloro;  
 
841Conversazione telefonica progressivo nr. 28477 del 06/07/2009 H. 21:10:25 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro; 
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ricoverate, costringevano quest’ultimo a versare una somma periodica di 
denaro cosidetta “assistenziale” non definita nell’entità  nonché altre somme di 
denaro in più riprese per vari importi variabili da 2.000 a 5.000 Euro. 

Con l’aggravante dell’aver commesso da parte di appartenenti al sodalizio criminoso, 
o avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis del c.p.  e al fine di agevolare 
l’attività della associazione di cui al capo …. 
In Desio (MI) fino al mese di Settembre 2009. 

 
Il presente capo di imputazione trae origine da una serie di conversazioni 
telefoniche ed ambientali, rispettivamente intercettate sull’utenza cellulare e 
sull’autovettura in uso a PIO Candeloro e sull’autovettura di MOSCATO Saverio, 
nonchè da servizi di osservazione, controllo e pedinamento a cura dei CC 
operanti.  
 
Prima di addentrarsi nella ricostruzione episodica dell’estorsione in danno di 
MARRONE Ignazio, occorre introdurre la figura di tale personaggio; soggetto con a 
carico vari precedenti di polizia per reati contro la persona ed il patrimonio842, 
gestisce assieme al fratello maggiore Natale, anch’egli gravato da numerosi 
precedenti di polizia e condanne penali843, una società dedita alla rottamazione e 
stoccaggio di veicoli e materiali ferrosi in genere.844  

                                            
842MARRONE Ignazio:- 

in data 08.07.94, veniva deferito in stato di libertà dal NORM cc. di Desio per 
violazione ex art. 659 c.p.; 
nel mese di dicembre 1997, veniva querelato dal signor CIANCIMINO Salvatore, per il 
reato di percosse e lesioni; 
in data 17.12.2003 veniva querelato dal signor SALA Alessandro per i reati di cui agli 
artt. 110-640 485 e 494 C.P.; 
in data 15.11.2004 veniva sottoposto a fermo di indiziato di delitto dal NORM della 
Compagnia CC. di Sesto San Giovanni. ritenuto responsabile del reato di 
ricettazione in concorso; 
in data 21.03.2005, il Comando Stazione  CC di Cinisello Balsamo avanzava proposta 
per l’applicazione della Misura di Prevenzione della Sorveglianza di P.S. con obbligo 
di soggiorno nel comune di dimora; 
in data 27.07,2009, sporgeva denuncia querela nei confronti di  PARISER Oscar per il reato di 
cui all’art. 640 c.p.; 

843MARRONE Natale - ATTI ARMA CC:- 
emigrato per il comune di Cesano Maderno in data 25.12.1995, risulta più volte 
denunciato  per reati contro il patrimonio, la persona,violazione Legge disciplina 
sugli stupefacenti, guida senza patente e false attestazioni sulla propria identità 
personale; inoltre: 
in data 27.12.1999, veniva sporta denuncia querela dalla signora MASCHERONI 
Maria Rosa, per il reato di  Minacce e lesioni; 
in data 27.11.2001 terminava  la misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi 
sociali; 
in data 17.12.2003 veniva sporta denuncia querela nei suoi confronti  dal sig. SALA 
Alessandro per il reato di cui agli artt. 110-640- c.p.; 
in data 20.04.2005 veniva sporta denuncia querela dal signor D’ANGELO Gnnaro, per 
il reato di appropriazione indebita ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni con 
violenza alle persone; 
in data  28.02.07 gli veniva notificato il decreto di citazione diretta a giudizio, emesso 
dalla Procura della Repubblica di Monza, per la violazione di cui all’at.51 comm.4^ 
D.lvo 5 febbraio 1997 n.22 e succ. modifiche; 
in data 31.067.20078, veniva  sporta denuncia querela nei suoi confronti da PUIPI 
Roberto e CERTELLI Maria Grazia, per il reato di  lesioni, minacce ed ingiure; 
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Occorre altresi premettere che gli stessi fratelli MARRONE Natale ed Ignazio, 
anche nell’ambito della presente indagine hanno più volte attraversato il confine 
dell’illecito, commettendo, a loro volta, una serie di reati fine nonché di natura 
autonoma.845  
Tuttavia, come si vedrà in seguito, il deposito della società di rottamazione dei 
fratelli MARRONE sarà oggetto di un attentato dinamitardo, avvenuto il 20 
maggio 2009, che, oltre al danneggiamento della struttura dell’immobile, provoca 
anche la distruzione di numerose autovetture ivi ricoverate.846  
 
Addentrandosi nel contesto della vicenda oggetto del presente episodio, la conferma 
definitiva sul fatto che MARRONE Ignazio già “pagasse” regolarmente e 
periodicamente una sorta di “pizzo” a PIO Candeloro giunge in maniera chiara 
ed inappuntabile da una conversazione ambientale intercorsa, il 03 Settembre 2009, 
fra MOSCATO Saverio e lo stesso PIO Candeloro, al primo gerarchicamente 
sottoposto all’interno della struttura mafiosa del “Locale” di Desio.847 
 
                                                                                                                            

in data 14 aprile 2008, deferito in stato di libertà da NOR di questo Comando 
Compagnia, ritenuto responsabile del reato di  lesioni garvi, agrvate dall’uso di armi, 
nei confronti si SISCA Franco; 
MARRONE NATALE - BANCA DAT FF.PP.:- 
In data 17.05.1985 risulta essere stato condannato ai sensi dell’art. 685/1975 art. 72. 
In data 28.10.1987 risulta essere stato condannato ai sensi dell’art.. 624 C.P. 
In data 23.12.1995 risulta essere stato arrestato con custodia cautelare (art. 285 
C.P.P) ai sensi dell’art. 648 C.P. 
In data 18.12.1997 risulta essere stato denunciato a piede libero ai sensi dell’art. 582 
C.P. 
In data 11.12.1999 risulta essere stato affidato in prova ai servizi sociali, art. 47 legge 
354/75. 
In data 22.03.2007 risulta essere stato denunciato a piede libero ai sensi dell’art. 455 
C.P. 

844RECUPERI E AUTODEMOLIZIONI SRL - ubicata in Desio in Via Ferravilla nr. 101 con Sede 
Legale in Desio in Via Milano nr. 89 - Oggetto Sociale:-recupero, trattamento, smaltimento e 
commercio di rifiuti in genere, di autoveicoli e motocicli destinati alla demolizione, attività di 
officina meccanica. Della quale sono soci:- 
MARRONE Ignazio,  (presidente del consiglio di amministrazione) quote di partecipazione del 
60%; 
FARRUGGIO Giuliana, (vicepresidente), moglie di MARRONE Natale (fratello di Ignazio) quote 
di partecipazione del 40%; 

845Vds. parte dedicata ai “reati fine” dell’associazione mafiosa ed in particolare:-  
Episodio del 25.11.2008 relativo alla ricettazione del semi-rimorchio targato “MO-18160” (risultato 
carico di vari componenti elettronici industriali per un valore di oltre centomila euro) facente parte 
del TIR targato “BW-393-YP”, il tutto oggetto del furto commesso ad opera di ignoti il 23.11.2008 
in Settimo Milanese (MI); alla ricettazione concorrono oltre a PIO Candeloro che dirige 
l’operazione, anche MARRONE Natale, SGRO’ Giuseppe, DI PALMA Francersco e 
GUARNACCIA Antonino;  
Episodio del 10.02.2009 relativo alla ricettazione del motoveicolo YAMAHA XP 500 cc. T-MAX 
targato BD-80723 compendio di furto denunciato in data 30.04.2008 presso il Comando Stazione 
CC. di Milano San Cristoforo; alla ricettazione concorrono MARRONE Ignazio, MINNITI Nicola 
ed alcuni operai del MINNITI; 
Vds. parte dedicata ai “reati vari” di natura autonoma ove sia MARRONE Natale che MARRONE 
Ignazio commettono una serie di reati in materia di violazione della Legge sul controllo della armi 
ed in particolare MARRONE Natale il 26.02.2009 e MARRONE Ignazio il 07.03.2009 – il 
30.04.2009 ed il  18.12.2009; 

846Vds. C.N.R. nr. 63/240 di prot. datata 16.06.2009 della Stazione CC. di Desio relativa alla denuncia 
sporta il 01.06.2009 da MARRONE Ignazio relativamente all’attentato dinamitardo del giorno 
20.05.2009;  
847Vds. parte generale e relative posizioni nei capitoli loro dedicati;  



3062 
 

Durante la citata conversazione ambientale, ove peraltro PIO Candeloro e 
MOSCATO Saverio fanno palese riferimento ad estorsioni in atto, fornendo nel 
contempo una chiave di lettura sulle modalità di reperimento del denaro e sulla 
ripartizione degli utili all’interno dell’associazione, MOSCATO Saverio cerca di 
“frenare” le pretese di PIO Candeloro, ritenendo sufficiente da parte di uno degli 
estorti, in questo caso MARRONE Ignazio, il pagamento della csd. 
“…assistenziale…”:- (…omissis… Moscato Saverio:-Comunque non ti devi 
incasinare, Candeloro, tu fai il passo più lungo della gamba, puttana della miseria. 
Pio Candeloro:-…incomprensibile…non me ne frega un cazzo. Moscato Saverio:-
Se ti paga l'assistenziale, non può pagare a Trenta, mi pare a novanta. Pio 
Candeloro:-Porco Dio…omissis…Moscato Saverio:-Ma con tuo Zio Mico (PIO 
DOMENICO) hai parlato? mi sembra che sta facendo un qualcosa. Pio 
Candeloro:-io parlo con lui? io, mi fotto di lui…omissis…Pio Candeloro:-adesso 
vediamo perchè, quando apre ma riuscirò a passare. Moscato Saverio:-Se stai in 
zona può darsi, vediamo c'è pure coso, come si chiama, ha dei camion, si chiama 
mi sembra che ha un distributore di benzina, SCARAMUZZINO, non lo conosci? 
Pio Candeloro:"mmmm" Moscato Saverio:" Io non lo conosco, perchè "Pio 
Candeloro:-CARMELO? Moscato Saverio:-Non lo so, quello che ha venduto il 
terreno a mio fratello Peppe (MOSCATO ANNUNZIATO), me lo hanno 
raccontato in ufficio…incomprensibile...Pio Candeloro:-Ha un distributore? dove? 
Moscato Saverio:-Dove non lo sò, su viale Zara. Pio Candeloro:-Da un paio di 
giorni stiamo consumando pure lui…omissis…Moscato Saverio:-no, mi ha 
chiamato settimana scorsa IGNAZIO (MARONE IGNAZIO). Pio Candeloro:-a tè, 
che voleva. Moscato Saverio:-per il fatto della casa, che la voleva intestare alla 
moglie, gli ho detto  che quando tornavo vedevamo, anche se ero qua. Moscato 
Saverio:-Comunque un'altro discorso che devo fare…omissis…Moscato Saverio:-
Bisogna studiarla come si deve per non sbagliare più, con questo rischiamo, ma 
rischiamo, chi cazzo se ne fotte, però!…omissis…Moscato Saverio:-Dobbiamo 
impostare il discorso, come? dobbiamo farlo in maniera intelligente, senza fare 
casino e senza niente, cerca come ti ha detto il coso di non fare assegni o 
cambiali…omissis…)848  
 
Varie sono infatti le conversazioni telefoniche, pregresse alla richiamata ambientale, 
dalle quali si evince che effettivamente PIO Candeloro, a far data dal mese di 
Dicembre 2008, conduce una costante e sistematica attività di “acquisizione” e 
“richieste” di denaro presso il rottamaio MARRONE Ignazio:- 
(…omissis…Marrone Ignazio:-Dobbiamo risolvere il problema di quest'assegno 
oggi, è! Pio Candeloro:-Non ho avuto tempo, arrivai...e me ne andai a casa! 
Marrone Ignazio:-No va be..sai cos'è...non è roba mia..è roba..di quel mio 
amico...è inguaiato...meschino...ha detto mi avete inguaiato qua. Pio Candeloro:-
ma che cazzo abbiamo inguaiato. Marrone Ignazio:-E..no..no...non va bene queste 
cose..Tonino non vanno bene...sai perchè non vanno bene...me lo dicevano questo 
fatto...due volte mi presentai...a mezzo giorno..e gli ho dato cento euro di spese 
compare Tonino. Pio Candeloro:-Ma fammelo rintracciare questo 
qua..innanzitutto...(inc.). Marrone Ignazio:-Per favore lo chiedo...scusatemi se vi 
disturbo ma purtroppo la gente è Natale e ha bisogno. Pio Candeloro:-Fammi 

                                            
848Conversazione ambientale progressivo nr. 1187 del 03.09.2009 H. 13:47:26 intercettata 

sull'autovettura BMW 530-D targata CY116RT in uso a Moscato Saverio; 
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rintracciare a questo qua e vedo. Marrone Ignazio:-Rintraccia c'è scritto protest. 
Protestato proprio a manetta. Pio Candeloro:-va buono..dai…omissis…)849 
 
(…omissis…Ignazio:-dimmi Tonino. Candeloro:-Ignazio. Ignazio:-dimmi gioia. 
Candeloro:-ti ha chiamato Natale? Ignazio:-mi ha chiamato, ma io non li ho 
porco giuda, glil'ho dissi che ho pagato gli operai ho pagato a Moa, mi chiamavi 
dieci minuti prima avevo qualcosa, ma non ho tutte queste possibilita' 
subito...omissis…Ignazio:-mi ha chiamato, mi ha detto tu ce l'hai qualcosa da dare 
a Tonino, gli ho detto non ne ho, Tonino vuole 10.000,00 euro, non ne ho gli ho 
detto a Natale, non e' che vuole 1.000,00 euro, se ne vuole 1.00,00 ce l'ho in tasca 
ce li davo senza che veniva da te, fino a 2.000,00 ce li ho in tasca io. Gli dissi  fino 
a 2.000,00 euro ce li posso dare a Tonino. Ma Tonino parlai di 10.000,00 euro ci 
dissi, e  non ne' ho 10.000,00 euro Tonino, 2.000,00 euro se ne hai bisogno te li 
porto fino a casa  ora....omissis...Candeloro:-pero' quando ti chiamo Ignazio 
rispondi quando ti chiamo. Ignazio:-io vi rispondo sempre Tonino…omissis…)850 
 
(omissis…Ignazio:-Tonino.-Candeloro:-Ignazio.-Ignazio:-io vengo da li' adesso, 
preparami l'assegno che ce li porto, perche' sono andato da un altro da mio cugino 
Lillo quello del bar. Candeloro:-se non sistemiamo questa cosa qua sono saltato io. 
Ignazio:-preparami l'assegno che lo porto a mio cugino Lillo, vediamo cosa puo 
fare, avevi ragione tu, almeno se ha qualcosa in mano e' meglio senza perdere 
tempo, fammi l'assegno e me lo mandi da Peppe dai.-Candeloro:-no vengo io 
se...Ignazio pero'. Ignazio:-no evita di venire tu, se no' vieni a casa mia stasera, sai 
che c'e' quello qua. Candeloro:-ti mando a Peppe dove? Ignazio:-qua al 
magazzino cosi' io vado da mio cugino Lillo. Candeloro:-di quanto lo devo fare? 
Ignazio:-e non lo so' compare poi glielo dico, io non so' niente,lo sapete che per 
voi...ve lo sto' dicendo in amicizia ve lo giuro, non so niente io vado la e gli chiedo 
un piacere gli dico io ho un problema con questa persona che abbiamo fatto una 
cosa assieme e abbiamo un problema ce lo potete risolvere? lui mi disse no! Ora 
sono andato da mio cugino e mi ha detto dai vieni qua che te lo faccio.-
Candeloro:-ma per che ora Ignazio la sbrighiamo questa cosa. Ignazio:-prima di 
sera. Candeloro:-prima di sera Ignazio io devo andare in banca, parola d'onore. 
Ignazio:-aspetta che lo chiamo e poi ti richiamo…omissis…)851 
 
(...omissis...Ignazio:-ci vediamo domani mattina presto, vado in banca e li prendo. 
Candeloro:-minchia domani Ignazio....omissis...Candeloro.-vengo verso le nove e 
mezzo Ignazio.-Ignazio:-fai verso le dieci. Candeloro:-va bene ciao…omissis…)852 
 
Ad un certo punto però MARRONE Ignazio, evidentemente stanco di sottostare alle 
usurpazioni di denaro di PIO Candeloro, in data 09.05.2009, manifesta a 
quest’ultimo l’impellente necessità di incontrarlo per parlargli “di una cosa un po’ 
delicata”:- (…omissis…Candeloro:-Ignazio. Ignazio:-Tonino? io vi devo parlare a 

                                            
849Conversazione telefonica progressivo nr. 5744 del 23/12/2008 H. 11:27:14 Durata 

intercettata sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro; 
850Conversazione telefonica progressivo nr. 6285 del 31/12/2008 H.16:11:15 intercettata sull’utenza 

cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro; 
 
851Conversazione telefonica progressivo nr. 6777 del 08/01/2009  H. 14:39:40 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro; 
852Conversazione telefonica progressivo n: 15217 Del 14/04/2009 H : 19:35:51 intercettata 

sull’utenza cellulare 3347372316  in uso a  PIO Candeloro; 
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voi come facciamo? Candeloro:-io sono a Orsenigo ora, se no' vengo piu' tardi. 
Ignazio:-no io ho bisogno di parlare di una cosa un po' delicata e ho bisogno, o 
vieni tu o vengo io. Candeloro:-delicata vuol dire parlare tranquilli due minuti 
senza che c'e' nessuno....omissis...Ignazio:-e' un po' particolare questa cosa. 
Candeloro:-cosa e' successo. Ignazio:-venite qua . Candeloro:-cosa e' successo, no 
poi ve lo dico qua, piu' che ve lo dico ve lo devo far vedere. Candeloro.-me lo devi 
far vedere? Ignazio:-venite qua...omissis...)853 
Trascorsi alcuni giorni da quella forma di “resistenza sommessa” opposta da 
MARRONE Ignazio, di fatto non intervengono conversazioni telefoniche di rilievo 
dalle quali si può evincere che l’opera di “elargizione” di denaro in favore di PIO 
Candeloro sia ancora in atto, sino alla mattina del giorno 20.05.2009, allorquando 
PIO Candeloro gli chiede di recarsi subito da lui, dopo che la notte precedente, 
verso le ore 1,30, due ordigni esplosivi devastano un’ala della ditta di 
autodemolizioni del MARRONE, distruggendo anche alcune autovetture 
parcheggiate all’interno dell’area cintata.854 
 
(…omissis…PIO CANDELORO:-Gnazie' pronto! IGNAZIO:-mi senti? PIO 
CANDELORO:-dove sei Ignazio? IGNAZIO:-al magazzino sono. PIO 
CANDELORO:-ma non ci possiamo vedere un'attimino? IGNAZIO:-sì! PIO 
CANDELORO:-e vieni qua da mio cognato Renato. IGNAZIO:-dai cinque minuti 
e arrivo…omissis…)855  
 
Inoltre l’ulteriore puntuale conferma in favore del coinvolgimento del PIO 
nell’attentato, giunge a poche ore di distanza dall’accaduto, per voce della moglie di 
MARRONE Ignazio, CATTANEO Samantha856, la quale, in attesa di intraprendere 
un dialogo telefonico con il marito in modalità ambientale commenta i fatti accaduti 
durante la notte con una persona vicina, (…omissis…in ambientale si sente 
CATTANEO Samantha che parla con qualcuno vicino a lei e riferisce:- 
“…omissis…chiedono tangenti in giro, calabresi, quello dei Pio, perche' ha avuto 
discussioni con Natale lui perche' prima avevano cose insieme, poi gli ha chiesto 
dei soldi, dei soldi in piu', capito? e questo si e' incazzato, dice come fino a quando 
andava bene, poi  ti chiedo un favore, capito?...omissis…”857 
 
Un altro elemento distintivo per il quale si ritiene che l’episodio sia da ricondurre 
alla matrice di natura mafiosa, giunge dalle esternazioni a caldo di POLIMENI 
Candeloro858, organico al Locale di Desio.  

                                            
853Conversazione telefonica progressivo nr.18410 del 09/05/2009 H. 10:46:16 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro; 
854Vds. C.N.R. nr. 63/240 di prot. datata 16.06.2009 della Stazione CC. di Desio relativa alla 

denuncia sporta il 01.06.2009 da MARRONE Ignazio relativamente all’attentato dinamitardo del 
giorno 20.05.2009;  

855Conversazione telefonica progressivo nr. 19893 del 20/05/2009 H. 11:51:19 intercettata 
sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro; 

856SOCIETA’ RICONDUCIBILI A CATTANEO Samantha e MARRONE Ignazio:- 
SAMMI S.R.L  - sede legale di Seregno via del   Carroccio  n.48 - OGGETTO 
SOCIALE:- compravendita  di beni immobili effettuata su beni propri -società 
costituita in data 02 aprile 2009  da MARRONE Ignazio e la moglie CATTANEO 
Samantha; 

857Conversazione telefonica progressivo nr. 36997 del 20.05.2009 H. 15:31:06 intercettata 
sull’utenza cellulare nr. 3395304789 in uso a MARRONE Ignazio;    

858POLIMENI Candeloro è nipote e  referente di fiducia di MOSCATO Saverio – Vds.parte 
generale e relativi capitoli loro dedicati; 



3065 
 

 
Egli alle ore 8,45 del 20.05,2009, ovviamente a conoscenza dei fatti ma fingendosi 
ignaro, chiama MARRONE Ignazio, al quale chiede se fosse successo qualcosa dato 
che il portone della ditta alle 8,30 è ancora chiuso; eloquenti risultano le affermazioni 
del POLIMENI “…no, eh, mi sono spaventato onestamente…”… e ho visto il 
cancello chiuso e…”, il quale evidentemente cerca una conferma su quanto è 
successo. (…omissis…IGNAZIO:-Chi è che parla? CANDELORO:-Candeloro 
sono. IGNAZIO:-Ohe! CANDELORO:-no ho visto il cancello chiuso onestamente 
e (...incomprensibile) che è successo qualcosa? IGNAZIO:-no niente è successo. 
CANDELORO:-no, eh, mi sono spaventato onestamente. IGNAZIO:-sii? 
CANDELORO:-e ho visto il cancello chiuso e (...incomprensibile) successo 
qualcosa? erano le otto e mezza; IGNAZIO:-no, no. CANDELORO:-va bè tutto a 
posto allora? tuo suocero. IGNAZIO:-sì a posto, a posto. CANDELORO:-tuo 
suocero com'è? IGNAZIO:-buono, buono. CANDELORO:si è ripreso? IGNAZIO: 
sì, sì…omissis…)859 
 
Sta di fatto che comunque, successivamente all’attentato, la frequentazione tra PIO 
Candeloro e MARRONE Ignazio riprende cosi come ricominciano anche le 
elargizioni di denaro in favore del PIO, con le modalità descritte negli episodi di 
seguito ricostruiti.  
In alcuni episodi la dazione di denaro sembra riguardare richieste di prestito da parte 
del PIO garantiti da emissione di assegni da parte di quest’ultimo ma anche in tali 
circostanze, per le quali comunque occorrerà verificare in seguito l’incasso dei titoli , 
le richieste e le modalità di pagamento riflettono la classica dinamica estorsiva a cui 
la vittima non può sottrarsi.  
 
In tal senso si colloca ogni volta l’affannosa ricerca del MARRONE del denaro per 
soddisfare le richieste del PIO soprattutto dopo l’esplosione avvenuta il 20.05.09. Il 
Marrone assume un atteggiamento di completa sottomissione anzi a volte arriva a 
pregare il PIO di limitare le sue richieste .  
 
I° Episodio 
Alle ore 11:50 circa del 20 Maggio (mattina successiva all’attentato dinamitardo), 
come sopra anticipato, PIO Candeloro convoca MARRONE Ignazio presso la 
Pizzeria Italia di Cesano Maderno, del cognato SALADINO Renato:-
(…omissis…PIO CANDELORO:-Gnazie' pronto! IGNAZIO:-mi senti? PIO 
CANDELORO:-dove sei Ignazio? IGNAZIO:-al magazzino sono. PIO 
CANDELORO:-ma non ci possiamo vedere un'attimino? IGNAZIO:-sì! PIO 
CANDELORO:-e vieni qua da mio cognato Renato. IGNAZIO:-dai cinque minuti 
e arrivo…omissis…)860 
 
Evidentemente sulla scorta delle disposizioni impartite da PIO Candeloro, 
MARRONE Ignazio, alle ore 16:14 successive, contatta SGRO’ Giuseppe861, 
organico al Locale di Desio e referente del PIO, al fine di risolvere “quella 

                                            
859Conversazione telefonica progressivo nr. 36763 del 20/05/2009 H. 08:45:06 Durata intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3395304789 in uso a MARRONE Ignazio; 
  
860Conversazione telefonica progressivo nr. 19893 del 20/05/2009 H. 11:51:19 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro; 
861SGRO’ Giuseppe referente ed uomo di fiducia di PIO Candeloro – Vds. posizione e capitolo a lui 
dedicati; 
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faccenda in sospeso”; i due si accordano per incontrarsi il giorno successivo per l’ora 
di pranzo:- 
(…omissis…Ignazio:-ueh Peppino. Giuseppe:-ciao Ignazio. Ignazio:-ascoltami per 
quella faccenda che abbiamo io e te in sospesa, per quando la possiamo chiudere 
Peppino? Giuseppe:-anche domani per mezzo giorno ci vediamo. Ignazio:-va 
bene…omissis…)862 
 
Nella tarda serata del 20 Maggio 2009, da una conversazione telefonica di 
MARRONE Ignazio, si evincono le sue preoccupazioni che la stessa sorte, cioè di 
subire un’azione intimidatoria violenta, possa toccare anche a suo cugino 
MARRONE Gioacchino, detto “Lillo”, gestore di un’attività di ristorazione in 
Desio863, anch’egli evidentemente oggetto di “attenzioni” da parte di PIO Candeloro. 
 
In tale senso depone un breve dialogo in ambientale che si innesta nel corso di una 
telefonata effettuata da MARRONE Ignazio:- (…omissis…in ambientale si sente 
Ignazio che parla con altra persona e dice…omissis…mo si deve stare attento pure 
lillo, si deve stare attento pure lui…omissis…)864 
   
Infatti, alle ore 11:15 del giorno successivo,  mentre PIO Candeloro si trova presso il 
magazzino865 dei fratelli MARRONE, MARRONE Ignazio contatta telefonicamente 
il cugino MARRONE Gioacchino, detto Lillo. Nella circostanza prima che “Lillo” 
risponda, Ignazio rivolgendosi a PIO Candeloro, presente, riferisce che avrebbe 
potuto dargli solo un assegno di 1.500,00 euro. Poi, allorquando “Lillo” risponde, 
Ignazio lo informa di essere in compagnia di Tonino (PIO Candeloro), con cui hanno 
già parlato in settimana. MARRONE fissa quindi un incontro con PIO Candeloro per 
le successive ore 13:00 presso il locale del cugino. (IGNAZIO CHIAMA 
LILLO…omissis…IN AMBIENTALE SI SENTE LA PRESENZA E LA VOCE 
DI PIO CANDELORO A CUI  IGNAZIO GLI DICE CHE PUO FARGLI UN 
ASSEGNO DI 1.500,00 EURO…POI RISPONDE LILLO…omissis…Ignazio:-
cugino? Lillo:-ciao Ignazio. Ignazio:-stavi dormendo, siccome venne Tonino qua, 
mi ha detto che vuole parlare con Lillo e io gli ho detto, lascia che dorme, ora lo 
chiamiamo a Lilluzzo. Lillo:-Tonino chi? Ignazio:-quello che e' passato la 
settimana scorsa, mi fa' ci voglio parlare io con Lillo. Lillo:-ah. Ignazio:-dimmi tu  
l'appuntamento al bar, poi magari vengo anch'io con lui. Lillo:-piu' tardi verso 
l'una e mezzo. Ignazio:-viene al bar da te' Lillo?Lillo si all'una, all'una e mezzo. 
ciao…omissis…)866 
 
Intanto, in previsione dell’appuntamento concordato tra questi ultimi, FOTI 
Bartolo867, anticipando l’entrata in azione del suo capo PIO Candeloro, come se 
dovesse predisporre le adeguate premesse, incontra personalmente MARRONE 
                                            
862Conversazione telefonica progressivo nr. °:36999 del : 25/05/2009 H.: 16:14:42 intercettata 

sull’utenza cellulare : 3395304789   In Uso a : MARRONE Ignazio; 
863MARRONE Gioacchno assieme al figlio gestisce il ristorante-pizzeria “Les Follies” sito a Desio 
in Via Brennero;  
864Conversazione telefonica progressivo nr. 37106 del 20.05.2009 H. 23.21.18 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3395304789 in uso a MARRONE Ignazio;  
865Posizione rilevata dal sistema di Localizzazione Satellitare G.P.S. installato sull’autovettura 

Mercedes CLS in uso a PIO Candeloro;  
866Conversazione telefonica progressivo nr. °: 37241 del : 21/05/2009 H.: 11:15:18 intercettata 

sull’utenza cellulare : 3395304789   In Uso a : MARRONE Ignazio; 
867FOTI Bartolo, soggetto inquadrato nel “gruppo criminale” facente capo a PIO Candeloro – Vds. 

relativa posizione nel capitolo dedicato al “gruppo” in questione; 
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Ignazio, con il quale peraltro si intrattiene presso un ristorante di Desio868, il tutto 
mentre è in atto un dispositivo di osservazione dei CC. di Desio.           
 
In tale frangente si collocano due brevi  conversazioni telefoniche intrattenute da 
FOTI Bartolo e MARRONE Ignazio, intervenute poco prima del loro incontro. 
(…omissis…FOTI Bartolo chiama MARRONE Ignazio e gli chiede se e' aperto; 
Ignazio gli risponde di si e si accordano per vedersi dalla zia per 
pranzo…omissis…)869; (…omissis…Ignazio gli dice che sta per 
arrivare…omissis…)870. 
 
Nel frattempo, alle ore 13:58, PIO Candeloro, a bordo della MERCEDES CLS, 
giunge871 in via Brennero, presso il ristorante di MARRONE Gioacchino, ove si 
intrattiene per alcuni minuti. Poco dopo lo stesso PIO informa MARRONE Ignazio 
che il cugino Gioacchino (Lillo) non ha potuto dargli del denaro.  
 
Innanzi all’insistenza del PIO, MARRONE Ignazio, riferisce che lui, da parte sua, 
poteva fornirgli al massimo un assegno di 1.600 Euro.  
 
I due si accordano per la consegna del denaro:- (…MARRONE Ignazio con PIO 
Candeloro. PIO Candeloro dice che Lillo MARRONE non gli ha potuto dare 
nulla….omissis…Ignazio:-e ha problemi anche lui, Candeloro:-sono rovinato. 
Ignazio:-io ti  posso dare un assegno di 1600 euro piu' di questo non ti posso dare, 
ce l'ho a casa e te lo do' subito, tra mezz'ora. Candeloro gli chiede neanche la meta. 
Ignazio:-non posso, quando me li hai chiesto mi sono messo sempre a disposizione 
stavolta non posso. Candeloro:-vedi se ce la fai per una cint. Ignazio:-non ce la fa a 
darglieli. Candeloro:-sono rovinato parola d'onore. Ignazio:-adesso vado a casa a 
prenderlo e ci vediamo tra mezz'ora…omissis…)872 
 
II° Episodio 
Nella prima decade del mese di Giugno, giungono altri accordi telefonici, dai quali si 
evince come intervengano altre dazioni di denaro di MARRONE Ignazio in favore di 
PIO Candeloro, a fronte di persistenti richieste da parte di quest’ultimo:- 
(...omissis...Ignazio:-e Toni’ ora mi sono sbrigato sto' andando ora mi credi vado 
alle due e mezzo a Milano in via Palmanera dove minchia e' ora  ci vado subito 
verso le tre e mezzo quattro ti chiamo, vedo se me li da in contanti Tonino  perche' 
e' un po' disgraziato questo Tonino. Candeloro:-ti raccomando 
Ignazio...omissis...)873 
 
(...omissis...Ignazio:-guardate che lui a me ha dato 1.500,00 euro mi ha dato 
                                            
868Vds. Annotazione del Servizio di O.C.P. e foto del 21.05.2009 a cura dei CC. del N.O. di Desio; 
869Conversazione telefonica progressivo nr. 37245 del 21.05.2009 H. 11:19:17 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3395304789 in uso a MARRONE Ignazio; 
870Conversazione telefonica progressivo nr. 37308 del 21.05.2009 H. 13:14:19 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3395304789 in uso a MARRONE Ignazio; 
871Posizione rilevata dal sistema di Localizzazione Satellitare G.P.S. installato sull’autovettura 

Mercedes CLS in uso a PIO Candeloro nonché dal dispositivo di osservazione in atto dei CC. 
N.O. di Desio – Vds. Annotazione del Servizio di O.C.P. e relativi fotogrammi del 21.05.2009 a 
cura dei CC. N.O. di Desio;    

872Conversazione telefonica  progressivo nr. 20129 del 21/05/2009 H. 14:34:35 
intercettata sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro;   

873Conversazione telefonica progressivo nr.22939 del 08/06/2009 H. 15:00:17 intercettata 
sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro; 
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Tonino, stasera mi ha detto che mi da' altri 1.500,00 euro e sono tremila euro, 
pero' 1.500,00 ieri me li ha dati....omissis...Ignazio:-va be io questi ce li ho a 
disposizione  Tonino, ce li ho gia'  anche oggi, se vuoi oggi ci vediamo all'una e  te 
li do'. Candeloro.-no compare Ignazio dobbiamo fare 
prima....omissis...Candeloro:-ci sono le banche che mi stanno chiamando  che mi 
stanno aspettando compare Ignazio....omissis...Ignazio:-ascoltami alle undici e 
mezzo vado a casa a prenderli. Candeloro:-vedi di darmi un 2.500,00 io incasso  
un assegno di 5.000,00 euro e sistemiamo tutte le cose. Ignazio:-vedo quello che ho 
dai ciao. Candeloro:-ciao…omissis…)874 
   
(…omissis…Ignazio:-ma non dovevi venire? Candeloro:-e non ho capito se non 
mi chiami non posso sapere a che ora. Ignazio:-se ti ho detto alle 12,30 a casa mia 
scusa...omissis... Ignazio:-alle due sotto casa mia…omissis…)875 
 
Ed è sulla scorta di quest’ultima conversazione telefonica che i CC operanti si 
attivano predisponendo un mirato servizio di osservazione e pedinamento876, 
giungendo a documentare l’incontro tra PIO Candeloro e MARRONE Ignazio. 
Mentre l’incontro fra i due soggetti ed il menzionato servizio di O.C.P. sono in atto, 
l’intercettazione ambientale disposta sull’autovettura Mercedes in suo a PIO 
Candeloro, consente di intercettare la conversazione intrattenuta con MARRONE 
Ignazio nel corso della quale si evince chiaramente che quest’ultimo consegna al 
PIO la somma in contanti di 3.000 Euro:-All'interno del veicolo sopra indicato, 
sono presenti PIO Candeloro e MARRONE 
Ignazio…Rumori…Omissis…MARRONE Ignazio:-Toni' ti do' tre duemila euro, 
mi fa' l'assegno da tre e cinque e non voglio interessi da te, fai il bravo, non ne ho 
piu' soldi, te lo giuro, mi puoi girare davanti e di dietro, ora ora li ho presi, io non 
sono andato nemmeno a casa a mangiare.PIO Candeloro: Hai mangiato, hai 
mangiato e so pure dove hai mangiato. MARRONE Ignazio: e dove sono andato? 
PIO Candeloro:-non mi prendere per.MARRONE Ignazio:-dov'ero, dov'ero?PIO 
Candeloro:-ti ho detto che voi. MARRONE Ignazio:-dov'ero? PIO Candeloro:-va 
bene io lo so. MARRONE Ignazio:-ma dov'ero dimmelo. PIO Candeloro: se no' 
non te lo dicevo. MARRONE Ignazio:dimmi dov'ero! PIO Candeloro: e non lo 
sapevo dov'eri? se lo so' questi soldi ti dicono grazie! MARRONE Ignazio:-si Toni'. 
PIO Candeloro:-lo vuoi sapere? MARRONE Ignazio:-se sbagli mi dai il doppio!  
PIO Candeloro:-se io ti dico dov'eri questi sono gratis, ok? giusto o no! pero' lo so' 
seno' gli telefono adesso. MARRONE Ignazio:- a chi telefoni? PIO Candeloro:-
dove eravate voi a mangiare. MARRONE Ignazio:- per me puoi chiamare, vedi che 
io non ho mangiato al ristorante! PIO Candeloro:-Ti sto dicendo che io chiamo 
dove avete mangiato voi.  MARRONE Ignazio:-e se perdete. PIO Candeloro:-a 
casa, esattamente a casa. MARRONE Ignazio:-allora avete capito. PIO 
Candeloro: vediamo chi li perde perche' io non parlo se le cose non le so'. 
MARRONE Ignazio:-Toni' fammi un piacere....(incomprensibile), dai fai il bravo, 
vedi che ti aiuto. PIO Candeloro:-...incomprensibile…mi capisci compare Ignazio. 
MARRONE Ignazio:-attenzione che lo vola il vento. PIO Candeloro:-io l'ultimo 
foglietto ho cinquemila euro compare Ignazio. MARRONE Ignazio-fallo da 
cinquemila, Toni', dai fallo da cinquemila che ti do' gli altri. PIO Candeloro:-
                                            
874Conversazione telefonica progressivo nr.23246 del 10/06/2009 H. 09:05:55 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro 
875Conversazione telefonica progressivo nr. 23309 del 10/06/2009  H. 13:34:05 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro; 
876Vds. Annotazione del setrvizio di O.C.P. e Foto del 10.06.2009 a cura dei CC. N.O. di Desio;  
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parola d'onore Ignazio, la Banca non mi sta incassando neanche un assegno. 
MARRONE Ignazio:-questo me lo dovete pagare compa'! PIO Candeloro: allora 
quanti assegni avanzate che non vi ho pagato? MARRONE Ignazio: nemmeno 
uno! PIO Candeloro: domandagli a tuo fratello Natale. MARRONE Ignazio: 
nemmeno uno! PIO Candeloro:-compare Ignazio questo e' al trenta zero sette. 
MARRONE Ignazio:-io voglio il tuo quello di Pio! a luglio.... a maggio...(ride), 
fammene uno bello dai! PIO Candeloro:-non ne ho piu' parolo d'onore l'ultimo è. 
MARRONE Ignazio:-fallo da cinquemila e ti do' duemila e cinque. PIO 
Candeloro: -l'ultimo e'! parola d'onore. MARRONE Ignazio:-tu fallo da 
cinquemila. PIO Candeloro: l'ultimo e'! MARRONE Ignazio:-tu fallo da 
cinquemila che sempre tre e cinque ti do'. PIO Candeloro:l'ultimo! MARRONE 
Ignazio: (...incomprensibile), fammelo per il dieci di luglio, o il quindici di luglio. 
PIO Candeloro:-...incomprensibile…no io...incomprensibile…MARRONE 
Ignazio:- no, non voglio! erano mille e cinque e mille e cinque fanno tremila...no 
erano PIO Candeloro: quant'erano Ignazio!...RUMORI….omissis…)877 
 
III° Episodio  
Il giorno 29 Giugno 2009, interviene una conversazione telefonica, dalla quale si 
evincono gli accordi per un ulteriore incontro imminente fra PIO Candeloro e 
MARRONE Ignazio; l’incontro fra i due è finalizzato ancora all’acquisizione di altro 
denaro da parte del PIO. Nel corso della conversazione, MARRONE Ignazio, 
riferisce al PIO che puo’ fornirgli al massimo cinquemila Euro.  
 
PIO Candeloro gli intima di raggiungerlo presso un bar alla periferia di Desio:- 
(…omissis…MARRONE IGNAZIO:-Ti stavo chiamando io. PIO CANDELORO:-
A bellezza di compare Ignazio. MARRONE IGNAZIO:-ciao Tonino, ti stavo 
chiamando io, perchè non ho soldi nel telefono e non ti potevo chiamare adesso 
stavo andando a caricare il telefono. PIO CANDELORO:-secondo me non mi 
pensate per niente voi. MARRONE IGNAZIO:-non avevo soldi nel telefono e non 
ti potevo rispondere, io vedevo la chiamata, prima mi avevate chiamato mezz'ora 
fa', mi avevate chiamato, vado per chiamare e telecom  italia mobile...va a fare la 
ricarica. PIO CANDELORO:-ho capito. MARRONE IGNAZIO:-ora vado a fare la 
ricarica perchè ho bisogno di chiamare anche altri clienti, e va che ho recuperato 
duemila euro, ho recuperato gli altri tremila mi disse che me li porta verso le due e 
mezza/tre, sto testa di cazzo! PIO CANDELORO:-porco ....(voci di sottofondo di 
Ignazio con altra persona). MARRONE IGNAZIO:-ehi compa' vedi, ti stavo 
chiamando, guarda stavo andando al tabacchino a fare la ricarica, per chiamarti. 
PIO CANDELORO:-ma dove siete ora? MARRONE IGNAZIO:-al magazzino 
sono, che ho...scusami un'attimo Tonino, (Ignazio parla con un cliente al 
magazzino, OMISSIS) PIO CANDELORO:-puoi venire qua da Mirella? 
MARRONE IGNAZIO:hai capito? PIO CANDELORO:-un salto tu qua pure da 
Mirella non lo puoi fare? MARRONE IGNAZIO:-compare Tonino duemila euro li 
ho, tremila euro me li portano verso le tre/tre e mezza, me li portano, ...perchè gli 
dissi che stamattina mi doveva portare cinquemila perchè sono i soldi miei, venne, 
venne puntuale alle nove e mezza e mi portò duemila euro, gli altri mi disse che me 
li porta pomeriggio, anzi devo fare una ricarica che lo devo chiamare, lo devo 
chiamare che gli devo dire che dev'essere puntuale. PIO CANDELORO:-ma 

                                            
877Conversazione ambientale progressivo nr. 591 del 10/06/2009 H. 13:59:55 intercettata 

sull’autovettura Mercedes CLS in uso a PIO Candeloro;     
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possiamo...ma possiamo incontrarsi qua da Mirella? MARRONE IGNAZIO: vuoi 
che ci vediamo da Mirella? PIO CANDELORO:-così comincio che glieli dò subito 
alla banca e pomeriggio gli porto gli altri tre. MARRONE IGNAZIO:-va be' ora, 
appena sei da Mirella vengo io da Mirella dai! PIO CANDELORO: e io sono già 
quà! MARRONE IGNAZIO:-e io tempo che vado....va bè ora arrivo io dai, mi devi 
dare dieci minuti tempo che mando due persone, dieci minuti di orologio dammi. 
PIO CANDELORO:-va bo' ciao…omissis…)878 
 
IV° Episodio 
Il 30 Giugno successivo, MARRONE Ignazio si appresta a fornire altro denaro a 
PIO Candeloro, su richiesta di quest’ultimo; nel corso di una conversazione 
telefonica il MARRONE rassicura il PIO che gli consegnerà altri 2.000 Euro in 
contanti:-  
 
(…omissis…MARRONE IGNAZIO:-…omissis…Niente Tonino, ascoltami, a me 
mi ha fatto una assegno questo quà, che scade domani, dopodomani, ti va bene a te 
o no? Di 3.000 oppure io, disponibili ho 2.000 in contanti, gioia, che ha me piace 
parlare chiaro, ditemi voi se vi porto questi o vi porto quelli. PIO CANDELORO:-
No sinceramente preferisco quelli perchè domani mattina con l'assegno non 
risolvo niente. MARRONE IGNAZIO:-Allora vi porto i 2.000 in contanti 
dai…omissis…)879 
 
In questo episodio, come si vedrà, la funzione di “esattore” verrà assolta da 
SGRO’ Eduardo Salvatore, fratello di Giuseppe, entrambi organici al “Locale” di 
Desio.880 In tale ambito si collocano infatti, in rapida sequenza, alcune conversazioni 
telefoniche, dalle quali si evincono, da una parte, gli accordi intrapresi da PIO e dal 
MARRONE e, dall’altra, il conferimento dell’incarico a SGRO’ Eduardo, 
demandatogli dal fratello Giuseppe e dallo stesso PIO, di recarsi all’appuntamento 
con l’emissario inviato dalla vittima.  
 
In serata, PIO Candeloro invia un SMS al suo uomo di fiducia SGRO’ Giuseppe, 
impartendogli di farsi trovare alle 8,00 del giorno successivo presso il bar della 
“Mirella”, a Desio, in quanto sarebbe giunto MARRONE Ignazio, il quale dovrà 
consegnargli (sotto inteso dei soldi), invitandolo inoltre di portargli dopo il tutto al 
suo bar: (SMS-…Domani mattina fammi un favore alle 8,00 Fatti trovare dalla 
mirella che viene igaz poi me li porti al bar ciao…)881, messaggio al quale SGRO’ 
Giuseppe risponde affermativamente (..OK..) con un suo SMS.882  
 
Durante le prime ore della mattina del 1° Luglio successivo, SGRO’ Giuseppe 
contatta PIO Candeloro, al quale comunica che all’appuntamento con MARRONE 
Ignazio sta andando il fratello SGRO’ Eduardo Salvatore:- (…omissis…SGRO' 
GIUSEPPE:-Ehi. PIO CANDELORO:-Al piazzale sono io. SGRO' GIUSEPPE:-

                                            
878Conversazione telefonica progressivo nr. 26621 del 29/06/2009 H. 10:33:01 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro; 
879Conversazione telefonica progressivo nr. 27032 del 30/06/2009 H. 19:27:56 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3347372316  in uso a PIO Candeloro; 
880Vds. parte generale e posizione degli interessati nei capitoli loro dedicati;  
881Conversazione telefonica progressivo nr. 27074 del 30.06.2009 H. 23:18:37 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro; 
882Conversazione telefonica progressivo nr. 27075 del 30.06.2009 H. 23:23:34 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro; 
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Ah, va bene dai. PIO CANDELORO:-Ma dove sei tu? SGRO' GIUSEPPE:-No, 
arriva Salvatore, Tonino. PIO CANDELORO:-Ah. SGRO' GIUSEPPE:-Sta 
andando Salvatore. PIO CANDELORO:-E tu dove sei? SGRO' GIUSEPPE: "A 
Garbagnate sto andando. Ci vediamo dopo…omissis…)883 
 
SGRO’ Eduardo Salvatore, raggiunto il bar della “Mirella”, comunica a PIO 
Candeloro che MARRONE Ignazio non è ancora sopraggiunto:- 
(…omissis…SGRO' SALVATORE:-Tonino. PIO CANDELORO:- Oh. SGRO' 
SALVATORE:-Salvatore. PIO CANDELORO:-Com'è. SGRO' SALVATORE:-Eh, 
male (ride) senti, ero quà che aspettavo il meccanico, ma non è arrivato ancora. 
PIO CANDELORO:-No? SGRO' SALVATORE:-No. PIO CANDELORO:-E se 
vedi che non arriva, casomai, passa tu di la, dai. SGRO' SALVATORE:-Ah, va 
bene, ok. PIO CANDELORO:-E ci vediamo da me, dai, al bar. SGRO' 
SALVATORE:-Al bar? Va bene. PIO CANDELORO:-Si, che sto andando adesso 
lì, ciao…omissis…)884 
 
Sulla scorta degli intervenuti accordi del giorno precedente, nella prima mattinata del 
1 Luglio 2009, la dazione della somma di 2.000 Euro da parte di MARRONE 
Ignazio in favore di PIO Candeloro, sta per aver luogo; MARRONE Ignazio,  affida 
il compito di portare il denaro ad un suo cugino, tale “Franco” n.m.i., il quale dovrà 
consegnarlo all’uomo del PIO, SGRO Eduardo Salvatore:- (…omissis…MARRONE 
IGNAZIO:-Tonino. PIO CANDELORO:-Ehi. MARRONE IGNAZIO:-Ma dov'è 
Peppe? PIO CANDELORO:-C'è Salvatore lì. MARRONE IGNAZIO:-Ma chi è 
questo Salvatore? PIO CANDELORO:-Suo fratello. MARRONE IGNAZIO:-Ah e 
non l'ho visto, mi aspettavo che arrivava Peppe…omissis….)885; 
 
Nel frattempo, PIO Candeloro riferisce a SGRO’ Eduardo Salvatore di aspettare li 
dove si trova, in quanto MARRONE Natale stava arrivando:- 
(…SGRO' SALVATORE:-Pronto. PIO CANDELORO:-Aspettalo lì, che sta 
arrivando, dai. SGRO' SALVATORE:-Ah, ok. PIO CANDELORO:-Ciao…)886 
Seguono intanto altri accordi tra MARRONE Ignazio e PIO Candeloro, poco prima 
dell’incontro:- (…omissis…PIO CANDELORO:-Dimmi. MARRONE IGNAZIO:-
Avvisa tuo cugino, gli dici che sta arrivando mio cugino, mio cugino Franco, con 
una smart cabrio….omissis…)887 
 
Poco dopo, giunge la conferma telefonica a PIO Candeloro da parte di SGRO’ 
Eduardo Salvatore, che il ragazzo inviato da MARRONE Ignazio a consegnare il 
denaro è appena giunto:- (…omissis… SGRO' SALVATORE:-"Si si. Arriva un 
ragazzo con una smart allora?" PIO CANDELORO: "Si." SGRO' SALVATORE: 

                                            
883Conversazione telefonica progressivo nr. 27077 del 01/07/2009 H. 07:41:09 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro;  
884Conversazione telefonica progressivo nr. 27080 del 01/07/2009 H. 08:21:56 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro;  
885Conversazione telefonica progressivo nr. 27082 del 01/07/2009 H. 08:23:09 

intercettata sull’utenza cellulare nr. 3347372316  in uso a PIO Candeloro; 
886Conversazione telefonica progressivo nr. 27083 del 01/07/2009 H. 08:23:42 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro; 
887Conversazione telefonica progressivo nr. 27091 del 01/07/2009 H. 08:41:38 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3347372316  in uso a PIO Candeloro; 
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"Ah, ok." PIO CANDELORO:-"Pelato, cabrio." SGRO' SALVATORE:-"Va 
bene, ciao…omissis…”888 
 
Concludendo l’episodio che vede come vittima di estorsione “MARRONE Ignazio”, 
si intende sottolineare in maniera rilevante come l’attività di intimidazione 
sprigionata dall’associazione mafiosa e le derivanti condizioni di assoggettamento e 
di omertà, abbiano intaccato, “piegandoli” alla sottomissione, persino individui di 
“elevato spessore delinquenziale” come i fratelli MARRONE Ignazio e Natale, 
legati, peraltro, da stretti vincoli di parentela a soggetti vicini a consorterie criminali 
siciliane.  
 
PIO Candeloro  
 del reato p. e p. dagli artt. 629 comma 2 in relazione all’art. 628 comma 3 n. 3 c.p., 7 
L.152/1991 perché, mediante minaccia consistita nell’avvalersi della forza di 
intimidazione derivante dall’appartenenza ad una consorteria mafiosa costringeva 
BARBERA Santo detto “Sandro”  a consegnare una cifra pari a 4.900 Euro. 
Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste 
dall’art. 416 bis del c.p.  e al fine di agevolare l’attività della associazione di cui al 
capo  
In Desio (MI) in data 05 Gennaio 2010. 
 
Il presente capo di imputazione trae origine da una serie di conversazioni 
ambientali, intercettate sull’autovettura in uso a PIO Candeloro.  
Prima di proporre la ricostruzione della vicenda estorsiva in danno di BARBERA 
Santo, detto “Sandro”, il quale gestisce la più grossa attività commerciale nel campo 
della ristorazione889 in Desio, occorre, evidenziare il fatto come il Capo Società del 
Locale di Desio, PIO Candeloro890 abbia ormai assunto uno “spessore 
considerevole” nell’ambito del controllo criminale del territorio e delle attività 
commerciali in esso dislocate.  
 
Forte ormai di quella “fama criminale” che si è guadagnato nel tempo, associata al 
suo nome e sopratutto al “Locale” di Desio, nel cui ambito ricopre un ruolo di 
prestigio, PIO Candeloro, al fine di garantirsi profitti illeciti, non ha più bisogno di 
ricorrere ad azioni cruente o connotate da pesanti ed esplicite minacce nei confronti 
delle vittime di usura e/o di estorsione.  
 
Per il raggiungimento dei suoi intenti criminali è più che sufficiente la 
“convocazione” o “l’avvicinamento” del soggetto/vittima, affinchè venga ad 
ingenerarsi nel malcapitato quella reale condizione di assoggettamento mafioso, che 
PIO Candeloro, pur in assenza di specifiche intimidazioni, è in grado di sprigionare.          
Sostanzialmente quanto sopra è accaduto a BARBERA Santo.  
 
Il 4 Gennaio 2010, BARBERA incontra PIO Candeloro e dalla relativa 
conversazione ambientale all’interno dell’auto in uso a quest’ultimo, si apprende che 
che alcuni soggetti n.m.i.  hanno “avvicinato” lo stesso Barbera evidentemente per 
richieste estorsive, senza aver chiesto il “permesso” al PIO.  
                                            
888Conversazione telefonica progressivo nr. 27092 del 01/07/2009 H. 08:42:31 

intercettata sull’utenza cellulare nr. 3347372316  in uso a PIO Candeloro; 
889BARBERA Santo, nato a Desio il 09.05.1957, ivi res. in Via Prati nr. 83, gestore e proprietario 

del ristorante “Euro Taverna”, sito in Desio in Via Lavoratori Autobianchi nr. 1; 
890Vds. “parte generale” e capitolo dedicato a PIO Candeloro;    
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Con siffatte affermazioni, BARBERA lascia intendere chiaramente che la sua attività 
commerciale ricade sotto la. “protezione” di PIO Candeloro che riritiene il suo 
referente “naturale” ne territorio desiano. A quel punto, pero’, PIO Candeloro, 
probabilmente temendo attività di intercettazioni in corso, invita il BARBERA a 
proseguire la conversazione all’esterno del veicolo:- (…omissis…PIO 
CANDELORO:-Sono andato a prendere la moneta per il bar stamattina, questi 
cazzi di 5 centesimi è un casino. SANDRO:-Dimmi... Secondo te. PIO 
CANDELORO:-Adesso andiamo a bere qualcosa. Ho già parlato a quella lì per gli 
spettacoli, per gli spettacoli brasiliani. SANDRO:-Cioè, io non vengo, quello che 
dico io, non vengo a casa tua senza il tuo permesso. PIO CANDELORO:-Giusto, 
adesso andiamo a bere un bel caffè e ci capiamo una volta per tutte, ci dobbiamo 
capire…omissis…)891 
 
Dopo aver proseguito il dialogo all’esterno della vettura, i due, rientrati in auto, si 
accordano per incontrarsi alla stessa ora del giorno successivo.  
 
Inoltre PIO Candeloro, rassicura il gestore del ristorante sul fatto che dal momento 
che si è rivolto a lui non ha  più nulla da temere(…OMISSIS…PIO CANDELORO:-
Allora dove ce l'hai la macchina. SANDRO:-Qua. PIO CANDELORO:-Quà, la 
Golf? SANDRO:-No, no, la Mercedes. Allora come rimaniamo? PIO 
CANDELORO:-Come vuoi tu. SANDRO:-A che ora ci vediamo. PIO 
CANDELORO:-Dimmi tu un orario. SANDRO:-Va bene a quest'ora, come oggi 
alle tre e mezzo. PIO CANDELORO:-E dai. SANDRO:-Dove ci vediamo, quà? 
Dimmi tu, a Seregno là, davanti a coso come l'altra volta? PIO CANDELORO:-Ci 
vediamo quà, ci beviamo un caffè dai. SANDRO:-Quà, alle tre e mezzo in punto io 
sono quà. PIO CANDELORO:-Ok ciao Sandro, qualsiasi cosa, lo sai, adesso 
Finisc eh. SANDRO:-Ciao…OMISSIS…)892 
 
Come concordato il giorno precedente, nel primo pomeriggio del 5 Gennaio 
successivo, i due soggetti si incontrano nuovamente ed intrattengono una 
conversazione ambientale all’interno dell’autovettura di PIO Candeloro. All’inizio 
del dialogo, interviene la consegna della  somma in contanti di 4.900 Euro da parte 
di BARBERA Santo in favore di PIO Candeloro, evidentemente quale rata per la 
protezione accordata.  
 
Nel prosieguo della conversazione, il BARBERA, inoltre rappresenta a PIO 
Candeloro come il ristorante da lui gestito stia attraversando un periodo di difficoltà 
economiche, dovute principalmente a prestiti bancari non concessi e ad errati 
investimenti di capitali da parte di alcuni degli altri soci, facenti parte della società 
cui fa capo il ristorante “Euro Taverna”.  
 
Queste affermazioni offrono lo spunto a PIO Candeloro per  cercare  di assumere il 
controllo dell’attività commerciale proponendo al BARBERA Santo che avrebbe 

                                            
891Conversazione ambientale progressivo nr. 3254 del 04/01/2010 H.15:27:25 

intercettata sull’autovettura Mercedes CLS targata DF*052*BY  in uso a PIO 
Candeloro; 

892Conversazione ambientale progressivo nr. 3256 del 04/01/2010 H. 16:18:41 Durata 
intercettata sull’autovettura Mercedes CLS targata DF*052*BY  in uso a PIO 
Candeloro; 
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reperito lui la persona “giusta e pulita” da inserire nella società893 assieme al 
BARBERA, mettendo fuori gli altri attuali soci:(…omissis…PIO CANDELORO:-
Ah quando capita qualcosa Sandro, non ti preoccupare che, vedo io come 
impostare la situazione. SANDRO:-Allora io purtroppo sono riuscito a recimolare 
tutto quello che potevo eh. Ho anche un pò di moneta….Si sente rumore e la voce 
di Sandro, a tono basso, come se stia contando del denaro….SANDRO:-
Cinquanta... se ne mancano 100,00 eh. PIO CANDELORO:- Ma si non ti 
preoccupare. SANDRO:-Uh…Musica a basso volume…SANDRO:- Tutto quello 
che c'era di oggi, dimmi tu. PIO CANDELORO:-Non ti preoccupare. SANDRO:-
4.900,00...li metto quà. PIO CANDELORO:-Si. Vedi che io ho già parlato per 
l'affare, magari qualcosa, voglio dire, il discorso come mi hai detto tu, se no (inc). 
SANDRO:-No no ma poi, io ho un circuito, di quanti soldi si son fregati, perchè 
cos'è successo, quando noi abbiamo fatto questa cosa, c'era una Banca che ci ha 
erogato i soldi, (inc) abbiamo sempre lavorato benissimo senza nessun problema, 
che è successo, che loro hanno messo, hanno mischiato la torre dentro 
nell'operazione, capito? La Banca cosa ha detto: ragazzi ma qui cosa sta 
succedendo. PIO CANDELORO:-Per il ristorante. SANDRO:-Per il ristorante, ma 
quì ci avete chiesto altri 50.000.000,00 di debito per la torre e la compagine 
societaria per me è anche su questo, è sempre uguale, hai capito? PIO 
CANDELORO:-Eh certo. SANDRO:-Dopo cos'è successo, che questi ci hanno 
bocciato l'operazione, loro per non fare brutta figura, che in quel momento erano 
forti, hanno trovato un'altra Banca che ci ha finanziato minimo tre milioni  in 
nero, capito? Questi tre milioni in nero, io come li devo fare, tutti i prosciutti, 
verdura, gli ho detto: ve li pago in 120 gg. che se no, non potevo pagare questi 
lavori. PIO CANDELORO:-Certo. SANDRO:-E mi son trovato adesso, che ho 
questi 120 gg. che mi girano addosso, perchè magari questo mese che io farò 
350.000,00... io ho già 350.000,00 di spese da pagare per... dei mesi che ho 
pagato... che ho lavorato poco, capisci? …omissis…Io devo fare l'affare e li voglio 
subito, altrimenti poi scoppio. PIO CANDELORO:-Se capita eventualmente, ti 
garantisco io, e poi comunque 30 gg. 60gg. vediamo cosa si può fare, così riesci 
anche tu, magari, hai capito, perchè capita. SANDRO:-Si lo so che capita. Il fatto 
è che io ho i 120 sempre bloccati, capito? PIO CANDELORO:- Si va a recuperare 
altro, diversamente. SANDRO: "Io dovrei uscire fuori, ci vuole ancora un paio di 
anni, ad uscire fuori da questa situazione, perchè devo smaltire questi due milioni 
di euro che mi son trovato addosso, di pagare pagare pagare, allora si, perchè dopo 
cosa succede. PIO CANDELORO:-Ma perchè non te la prendi solo tu sta cazzo di 
Euro Taverna. SANDRO:-Eh mi devo fare un culo tanto, devo fare devo dire e in 
più mi devo sentir dire, lasciamo perdere. PIO CANDELORO:-Prendila tu, scusa, 
direttamente. SANDRO:-Ma io l'accenderei anche, la accenderei anche, per 
andare fuori dai coglioni, per fare qualsiasi altra cosa, solo, ma come cazzo faccio, 
soldi per darglieli non ce l'ho, la situazione è quella che è. PIO CANDELORO: 
"(inc) i soldi in maniera che... SANDRO:-Io gliel'ho detto, datemi tempo che io ti 
pago, ma datemelo il tempo, se no. PIO CANDELORO:-Si fa una cosa magari, 
qualcuno. SANDRO:-Ci voleva se no qualcuno che diceva: me la rilevo tutta io e 
poi dopo t…omissis… PIO CANDELORO:- Però scusa Sandro, se tu gli davi il 20 
per cento a loro e li buttavi fuori, loro a questo punto quà non centrano più un 

                                            
893Della società N.E.T. S.R.L., cui fa capo il ristorante “Euro Taverna”, attualmente in 

liquidazione, oltre al suddetto BARBERA Santo, che è peraltro il presidente del consiglio di 
amministrazione, gli altri soci/proprietari si dentificano in PORFIDO Maria, TURCO Rosario, 
ACCASCIO Carmela, Addamiano partecipazioni S.R.L.; 
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cazzo. SANDRO:-Per il Tribunale non è possibile, perchè tu gli devi dare un 20 
per cento congruo, ti fa fare una perizia, solo la perizia costa 5 mila 10 mila euro, 
ma un giudice te la deve fare, io devo fare la perizia di tutta l'attività e di tutto 
l'immobile, io dico che il valore è di 10 milioni di euro e la loro quota è di due 
milioni di euro. Due milioni di euro ma glieli devi dare due milioni di euro, firmati 
da un giudice, allora si, (inc) però se tu fai l'affare per loro che magari loro in 
questo momento.  PIO CANDELORO:-Non con loro, tu dovresti vedere... 
comunque se c'è da fare una situazione del genere dimmelo, la trovo io la persona, 
pulita. SANDRO:- Ci vuole una pulita. PIO CANDELORO: "No no no, pulita, 
eventualmente (inc)….omissis…)894 
 
PIO Candeloro - SGRO Giuseppe - SGRO Eduardo 
15)  del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 629 c.p. e 7 L.152/1991 perché in 
concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, 
mediante minaccia  consistita nella forza di intimidazione derivante 
dall’appartenenza alla organizzazione mafiosa cui appartengono gli autori 
costringevano DONVITO Giuseppe a consegnare loro somme di denaro di vario 
importo in particolare  7.200 Euro in data 23.01.2009 , 22.000 Euro in data 
22.04.2009 ed altre somme non accertate nell’entità nel medesimo periodo. 
Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni 
previste dall’art. 416 bis del c.p. e  al fine di agevolare l’attività della 
associazione di cui al capo  
In Seregno e luoghi limitrofi fino al mese di Aprile 2009. 
 
Il presente capo di imputazione trae origine da una serie di conversazioni 
telefoniche, intercettate sull’utenza cellulare di PIO Candeloro nonché da una 
conversazione ambientale intervenuta sull’autovettura Smart sempre in uso al 
predetto PIO. La vicenda riguarda l’estorsione nei confronti dell’agente immobiliare 
DONVITO Giuseppe895, titolare e socio di varie agenzie operanti nel settore 
dell’intermediazione immobiliare.896 
 
Prima di procedere all’esposizione dei fatti, occorre sottolineare come il Capo 
Società del Locale di Desio, PIO Candeloro897, in ragione della sua carica in seno 
alla compagine ndranghetistica non necessità di manifestare con azioni violente o 
minacce esplicite la forza di intimidazione per incutere timore sulle vittime e 
costringerle a soddisfare le sue richieste.  

                                            
894Conversazione ambientale progressivo nr. 3275 Data del 05/01/2010 H. 15:34:31 

intercettata sull’autovettura Mercedes CLS targata DF*052*BY  in uso a PIO 
Candeloro; 

 
895 DONVITO Giuseppe, nato a Desio il 02.02.1963; 
896 Impresa individuale “Studio DG di DONVITO Giuseppe” con sede in Cesano Maderno in Via 

Roma nr. 100, della   quale il DONVITO è titolare firmatario; 
San Lorenzo S.A.S. di Giuseppe DONVITO e C., con sede in Cesano Maderno in Via Borromeo 
nr. 18/B, della quale il DONVITO è socio accomandatario;  
Realty S.r.L. con sede in Cesano Maderno in Corso Roma nr. 100 della quale il DONVITO 
Giuseppe già socio con il fratello Gilberto è il liquidatore in quanto la società dal 20.10.2009 è in 
liquidazione;    
Studio Binzago S.r.L. con sede in Bovisio Masciago in Via Carlo Porta nr. 4, della quale il 
DONVITO Giuseppe, già proprietario e il liquidatore in quanto la società è in liquidazione 
volontaria;   

897Vds. “parte generale” e capitolo dedicato a PIO Candeloro;    
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L’appartenenza alla consorteria mafiosa è sufficiente per raggiungere lo scopo 
essendo ben note alle vittime stesse le conseguenze che derivano su di loro in caso di 
rifiuto. 
 
L’attività estorsiva in danno di DONVITO Giuseppe ad opera di PIO Candeloro, 
in concorso con i fratelli “SGRO’” Giuseppe ed Eduardo Salvatore, trova 
esplicazione nella seguente ricostruzione episodica. 
 
In data 23.10.2008, cominciano ad affiorare elementi per i quali si ritiene che 
DONVITO Giuseppe elargisca somme di denaro a PIO Candeloro; quest’ultimo 
invia un SMS all’indirizzo del DONVITO, comunicando che l’assegno cedutogli è 
risultato privo di fondi. Nel testo del messaggio, inoltre, il PIO intima al DONVITO 
di “non rimangiarsi le parole” e di “provvedere per fare rientrare il titolo”, 
pretendendo infine di essere informato sui successivi sviluppi:- (…Vedi ke l’assegno 
nn ha fondo. nn c rimangiamo le parole dette. se l’hai girato vedi un po come farlo 
rientrare. Kiamami…)898 
 
In seguito accade che SGRO’ Giuseppe899, uomo di fiducia di PIO Candeloro, 
partecipando telefonicamente a tale “Tonino” (utilizzante l’utenza nr. 3453980180 
intestata a PIZZO Giuseppe)900 di essere entrato in possesso di un’agenzia 
immobiliare del gruppo “FONDO CASA” ubicata in Nova Milanese, manifesta 
l’intenzione di metterla in vendita non avendo la possibilità per poterla gestire. 
 
Nel prosieguo della conversazione telefonica SGRO’ Giuseppe, adoperando il 
plurale e lasciando a quel punto trasparire chiaramente che dietro tale operazione vi 
fosse non soltanto lui ma il “gruppo” del quale egli fa parte, riferisce all’interlocutore 
che l’agenzia immobiliare l’hanno portata via ad un soggetto debitore nei loro 
confronti:- “…omissis…ma va…noi l’abbiamo presa da uno che avanzavamo dei 
soldi no…omissis…piuttosto che niente ho preso l’agenzia, o bene o male un 
minimo di valore l’avra’...omissis…” 

 
Sulla scorta dei precisi riferimenti, forniti dallo stesso SGRO’ Giuseppe 
all’interlocutore nel corso della conversazione, gli operanti giungono 
all’individuazione dell’attività commerciale ed all’identificazione del relativo 
proprietario; i CC. individuano l’agenzia immobiliare del gruppo “Fondo Casa” in 
Nova Milanese in Via Roma nr. 26, ormai chiusa per inattività, identificando anche 
l’ultimo conduttore in DONVITO Massimiliano901, fratello di DONVITO 
Giuseppe.(…omissis…SGRO':-Ti avevo chiamato stamattina, siccome ciò 
un'agenzia immobiliare a Nova, ti ricordi. TONINO:-Eh mi avevi detto che la 
dovevi aprire, l'hai aperta alla fine. SGRO':-Eh. Adesso mi devi trovare qualcuno 
che se la compra. TONINO:-la devi già vendere? SGRO':-Si. TONINO:-Ma chi 

                                            
898Conversazione telefonica progressivo nr. 11378 del 23.10.2008 H. 17:34:14 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3395691146 in uso a PIO Candeloro; 
899Uomo di fiducia e referente del Capo Società del Locale di Desio PIO Candeloro - Vds. relativa 

posizione nel capitolo a lui dedicato;  
900nato a Monza il 12.03.1975, res. a Nova M.se (MI) in Via Grando nr. 30 - agente immobiliare; 
901DONVITO Massimiliano nato a Desio il 19.01.1979, residente a Bovisio Masciago, in 
Via Caduti dell’Onu nr. 1; 
   In data 27.06.2007, il DONVITO Massimiliano ha sporto, presso la Stazione CC. di 

Nova Milanese, la denuncia per un furto patito in danno di tale esercizio 
commerciale; 
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vuoi che se la compra, Peppe. In questo periodo non le compra nessuno le agenzie. 
SGRO':-on le compra nessuno. TONINO:-Ma sei fuori anch'io la mia se trovo 
qualcuno che la compra la vendo però la mia ha 15 anni, è TECNOCASA, eppure 
non trovo nessuno che la compra. In questo periodo chi se la compra un'agenzia, 
uno fa prima a pensare da solo se la vuole proprio aprire. Ma perchè la devi già 
chiudere? SGRO':-No non è che la voglio chiudere figa non ho la gente giusta 
dentro. Ascolta qualcuno che la vuole prendere in gestione, che vuole andare 
dentro a lavorarci, qualcuno che figa. TONINO:-Ma voi l'avete aperta senza 
persone pure voi come state e senza persone l'avete aperta l'agenzia. SGRO':-Ma 
adesso è ferma completa. TONINO:-Ma perchè l'avete aperta se non avevate le 
persone da mettere li. SGRO':-Ma va. NOI L'ABBIAMO PRESA DA UNO CHE 
AVANZAVAMO DEI SOLDI NO. TONINO:-Ah si che me l'avevi detto si. 
SGRO':-Piuttosto che niente ho preso l'agenzia, o bene o male un minimo di 
valore l'avrà. TONINO:-Ma dovè l'agenzia? SGRO':-E' in centro. TONINO:-Ma 
in piazza? SGRO':-Si. TONINO:-Ma come si chiamava prima? SGRO':-FONDO 
CASA anche adesso. TONINO:-Fondo casa. SGRO':-Eh. TONINO:-Lo chiedo ad 
un mio amico che ha Fondo Casa a Paderno se ti interessa….omissis…)902 
 
Parallelamente, il 03.11.2008 si acquisiscono  altri elementi per i quali si ritiene che 
DONVITO Giuseppe, fratello del Massimiliano suddetto, stia effettivamente 
impegnato affannosamente a reperire denaro da destinare a PIO Candeloro. Il 
DONVITO durante una conversazione telefonica comunica a PIO Candeloro di non 
essere riuscito a reperire il denaro contante per coprire l’assegno che scadrà il giorno 
15 Novembre successivo:(…omissis…DONVITO Giuseppe:-ciao Tonino dimmi. 
PIO Candeloro:-ma non mi hai più chiamato poi. DONVITO Giuseppe:-eh sono 
rimasto come com'ero l'altro giorno io ho quell'assegno lì che scade il 15. PIO 
Candeloro:-ho capito. DONVITO Giuseppe:-non non sono risucito a fare nulla 
praticamente. PIO Candeloro:-umh e vabo dai va bene! DONVITO Giuseppe:-tu 
sei in giro. PIO Candeloro:-io sono in giro si eh! DONVITO Giuseppe:-e adesso 
vediamo un attimo non..non penso che rientri però..umh...appena ho novità ti 
chiamo..io pensavo..di riuscire a cambiarlo..ma non ce l'ho fatta ah oggi vedo di 
muovermi e vediamo un attimino così vedo di darti una mano anch'io. PIO 
Candeloro:-va bene dai…omissis…)903. 
 
Trascorsi alcuni giorni DONVITO Giuseppe comunica, tramite un SMS, a PIO 
Candeloro, che comunque per la giornata successiva avrebbe avuto la disponibilità di 
denaro liquido dalla sua banca:- (…Tonino sono giuseppe i contanti li ho domani 
alle 15.30 scusami ma la mia banca fino a domani non me li da!...)904 
Il giorno 26.11.2008, DONVITO Giuseppe informa PIO Candeloro di essere riuscito 
a coprire l’importo dell’assegno:-(…omissis…PIO  Candeloro:-buon 
giorno..ascolta una cosa..ma come mai l'assegni sono dal notaio? DONVITO 
Giuseppe:-no..no..no..non sono lì sono a posto eh! PIO Candeloro:-adesso m'ha 
chiamato la banca adesso. DONVITO Giuseppe:-no no no eh li ho sistemati 
praticamente eh l'altro ieri ieri, perchè avevo praticamente anch'io la stessa 
situazione con dei versamenti già fatti e mi è capitato la stessa cosa anche a me 
                                            
902Conversazione telefonica progressivo nr. 12377 del 04/11/2008 H. 16:32:14 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3395691146  in Uso a SGRO' Giuseppe; 
903Conversazione telefonica progressivo nr.2186 del 03/11/2008 H.09:20:55 intercettata sull’utenza 

cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro; 
904Conversazione telefonica progressivo nr. 3099 del 17/11/2008 H.14:48:47 

intercettata sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro;  
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quindi non era non c'era la  disponibilità ma adesso sono a posto ho già fatto tutto 
ieri. DONVITO Giuseppe:-come? (si erano sovrapposto le voci). PIO Candeloro:-
mille per mille? Dico mi dai la sicurezza a mille per mille. DONVITO Giuseppe:-si 
si scherzi? ma non ti pre ma scherzi? No no è a posto te lo confermo. PIO 
Candeloro:-va bene. DONVITO Giuseppe:-okey? PIO Candeloro:-okey. 
DONVITO Giuseppe:-scusami del contrattempo…omissis…)905 
 
Nel mese di Gennaio 2009 giungono poi una serie di conversazioni telefoniche, 
dalle quali si evince sia l’intervento di ulteriori dazioni di assegni da parte del 
DONVITO in favore di PIO Candeloro nonchè l’esistenza di consistenti situazioni 
debitorie nei confronti di SGRO’ Giuseppe ed Eduardo Salvatore:- 
 
(…omissis…DONVITO Giuseppe:-ciao bello e senti io ho ho tutto qua però fino 
alle quattro non riesco a passare da te. PIO Candeloro:-ah. DONVITO Giuseppe:-
è un problema? vengo io lì da te alle quattro se non ci sei se vuoi lascio una busta. 
PIO Candeloro:-no ci vediamo che ne so aspetta. DONVITO Giuseppe:-a che ora 
vai a fare il riposino? PIO Candeloro:-ci vediamo verso le cinque e 
mezza?...omissis…DONVITO Giuseppe:-e a quell'ora lì. PIO Candeloro:-per le 
cinque e mezza? DONVITO Giuseppe:-cinque e un quarto cinque e mezza t'aspetto 
se non ci sono io c'è Gilberto..PIO Candeloro:va bene.DONVITO Giuseppe:okey. 
PIO Candeloro:-va bene. DONVITO Giuseppe:-tutto a posto? PIO Candeloro:-si 
si tira avanti. DONVITO Giuseppe:-bravo bravo. PIO Candeloro:-Giuseppe? 
DONVITO Giuseppe:-ouh. PIO Candeloro:-a parte quello lì non non ti non ti 
riesce a cambiare qualche assegnetto? no? a dieci, quindici giorni mio? 
DONVITO Giuseppe:-adesso venerdì forse Tonino Tonino venerdì penso. PIO 
Candeloro:- bestemmia. DONVITO Giuseppe:-venerdì forse ce la faccio. PIO 
Candeloro:-venerdì è troppo tardi. DONVITO Giuseppe:-eh. PIO Candeloro:-non 
riesci proprio? DONVITO Giuseppe:-eh adesso senti facciamo una cosa vediamoci 
oggi pomeriggio quant'è che ti servirebbe? PIO Candeloro:-un quattro, cinque 
mila! DONVITO Giuseppe:..bestemmia...e no.. così penso di non farcela. PIO 
Candeloro:-e se no.. tu..eventualmente a quanto riusciresti Giuseppe..magari vedo 
da qualche altra parte. DONVITO Giuseppe:-devo fare quattro conti adesso 
appena riuscivo a fermarmi un attimo vedere un attimo potevo. PIO Candeloro:-mi 
richiami tu? DONVITO Giuseppe:-va bene. PIO Candeloro:-ma quando? 
DONVITO Giuseppe:-eh.. fra un'oretta e mezza il tempo di andare a vedere come 
sono messo. PIO Candeloro:-va bene. DONVITO Giuseppe:-e vedere un attimo se 
riesco. PIO Candeloro:-però chiamami Giusppe almeno so io come muovermi 
eh?…omissis…)906 
 
(…omissis…DONVITO Giuseppe:-ti disturbo? PIO Candeloro:-no..dimmi. 
DONVITO Giuseppe:-senti scusami per ieri ma non ho ne in tempo e non ho 
neanche la possibilità di..di riuscire a gestirti un attimino la cosa volevo 
chiederti..sai che il mese due mesi fa t'avevo dato un  assegno da duemila e nove ? 
che era andato impagato pronto. PIO Candeloro:-si. DONVITO Giuseppe:-Triky 
Bar volevo sapere tu hai possibilità per evitare che io paghi il 10% ee di fare un 
atto notorio... di dichiarare che l'ai ricevuto?...ti do io la marca da bollo..ti spiego 

                                            
905Conversazione telefonica progressivo nr.3804 del 26/11/2008 H.09:14:42 intercettata sull’utenza 

cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro; 
906Conversazione telefonica progressivo nr. 7562 del 20/01/2009 H. 12:22:46 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro; 
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cosa devi fare? PIO Candeloro:-si devo vedere dovè l'ho messo adesso 
quell'assegno lì però. DONVITO Giuseppe:-non ho capito? PIO Candeloro:-devo 
vedere dove ho messo quell'assegno lì. DONVITO Giuseppe:-no va be a me 
l'assegno non mi serve a me serve che uno se va in comune dichiari che io ti ho 
dato il 10% e risparmio il 10% tutto lì. PIO Candeloro:-va bene dai..eee.. portami 
la marca poi domani quand'è. DONVITO Giuseppe:-no ciò la dichiarazione e tutto 
eh poi ti tu sei lì a mezzo giorno sei lì in negozio? PIO Candeloro:-si. DONVITO 
Giuseppe:-dodici e mezza magari faccio un salto e te la lascio lì e vediamo ti dico 
come bisogna fare. PIO Candeloro:-va bene dai. DONVITO Giuseppe:-okey. PIO 
Candeloro:-okey. DONVITO Giuseppe: tutto a posto il resto? PIO Candeloro: si si. 
DONVITO Giuseppe:-oh? è brutta eh? PIO Candeloro:-eh! aspettavo te. 
DONVITO Giuseppe:-eh. Figa credimi sto sto tribulando. PIO Candeloro:-va bene 
dai…omissis…)907  
  
(…omissis…DONVITO Giuseppe:-sei in negozio? PIO Candeloro:-no sono a 
Desio. DONVITO Giuseppe:-porco cane..Desio..ma sei impegnato? possiamo 
vederci un attimo? PIO Candeloro:-ma per quel discorso che m'hai detto tu? 
DONVITO Giuseppe:-eh! PIO Candeloro:-porca troia adesso subito non ci 
possiamo vedere stasera in serata? DONVITO Giuseppe:-stasera e io sono 
impegnato con impegnato con gli appuntamenti la sera. PIO  Candeloro:-porca 
troia verso le sette che ne so sette e mezza. DONVITO Giuseppe:-no per le quattro 
e mezza cinque si quando si penso di si si si quella. PIO Candeloro:- dai cinque 
cinque e mezza ci vediamo al bar dai. DONVITO Giuseppe:-okey. PIO Candeloro:-
ascoltami un attimo. DONVITO Giuseppe:-dimmi caro. PIO Candeloro:-con 
Peppe cosa sta succedendo.? DONVITO Giuseppe:-con? PIO Candeloro:-con 
Giuseppe. DONVITO Giuseppe:-allora m'ha chiamato non so cos'è successo 
perchè aveva un assegno che scadeva e venerdì sabato venerdì o lunedì, man 
chiamato non man spiegato se impagato o è tornato indietro perchè se è impagato 
vado in banca a portare i soldi se è tornato indietro gli do i soldi a lui però era 
incazzato lui dice sembrava che l'ho fatto a posto io non ho il blocchetto degli 
assegni adesso hai capito? è un conto corrente che non è mio mi mi avevo fatto 
dare dei soldi per ridarglieli indietro sette due-sette due a febbraio molto 
probabilmente è successo qualche cosa con questo assegno però sto cercando di 
contattare Salvatore (SGRO’ ndr.) per sapere se i sette e due  li devo portare in 
banca o glieli devo dare a loro. PIO Candeloro:-ah! DONVITO Giuseppe:-e lui sta 
chiaramente. PIO Candeloro:-tu in ogni caso i soldi per darglieli ce li hai? 
DONVITO Giuseppe:-si si cazzo però eh mi ha messo giù il telefono ho chiamato 
Salvatore per sapere se. PIO Candeloro:-va bene dai. DONVITO Giuseppe:-se era 
tutto a posto se mi fai chiamare da Salvatore io vado lì glielo spiego anche. PIO 
Candeloro:-ti faccio chiamare io dai. DONVITO Giuseppe:-grazie mille si 
salutano…omissis…)908 
 
Dalla rappresentata situazione emerge comunque un quadro per il quale si ritiene che 
già da tempi pregressi vi fosse in atto, ad opera di PIO Candeloro e dei fratelli 
SGRO’ “una sorta di azione predatoria” di tipo economico in danno dell’agente 
                                            
907Conversazione telefonica progressivo nr. 7648 del 21/01/2009 H. 11:21:22 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro; 
 
908Conversazione telefonica progressivo nr. 7736 del 22/01/2009 H. 11:52:15 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro; 
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immobiliare DONVITO Giuseppe. Questo risulterà ancora più evidente in seguito, 
allorquando la vicenda assumerà connotazioni di carattere intimidatorio. 
 
Il 23 Gennaio 2009, infatti, PIO Candeloro, mentre è in compagnia di SGRO’ 
Giuseppe, contatta telefonicamente DONVITO, rammentandogli di rispettare 
l’appuntamento con SGRO’Eduardo Salvatore; proprio mentre è in corso la 
conversazione telefonica, durante la quale DONVITO Giuseppe partecipa al PIO di 
avere con se 7.200 Euro in contanti già pronti per essere consegnati 
all’emissario del PIO,  SGRO’ Eduardo raggiunge il DONVITO. 
 
Nel prosieguo della medesima conversazione che a quel punto intercorre tra PIO 
Candeloro e SGRO’ Eduardo Salvatore (DONVITO passa la comunicazione a 
SGRO’ Eduardo che nel frattempo lo ha raggiunto), PIO, intendendo assicurarsi 
dell’avvenuta consegna del denaro, raccomanda allo SGRO’ di intimorire la vittima, 
qualora questa manifesti qualche problema o contrapponga qualche forma di 
resistenza:- “…omissis…se no il legno e’ pronto, gli devi dire …” ed ancora: “dice 
che ha il cash nella tasca…acchiappati questi soldi…gli devi dire che se 
no…(sorride)…devi dire che vengo io… e vediamo se no…” infine: “gli offriamo 
un bel caffe’…uno amaro…omissis….” 
 
(…Pio Candeloro è in compagnia di SGRO' Giuseppe mentre DONVITO Giuseppe 
si incontra con SGRO' Eduardo Salvatore…omissis…DONVITO Giuseppe:- 
pronto! PIO Candeloro:-si...Giuseppe! DONVITO Giuseppe:-sto arrivando. PIO 
Candeloro:-ascolta mi ha chiamato Salvatore. DONVITO Giuseppe:-e sono quà, 
lo sto cercando. PIO Candeloro:-Peppe è quà con me. DONVITO Giuseppe:-no, 
sto cercando Salvatore! avevamo appuntamento alle dodici meno un quarto da 
lui....sono andato. PIO Candeloro:-eh! DONVITO Giuseppe:-e non c'è sono quì a 
casa, lo sto chiamando e mi hai chiamato tu! pronto! PIO Candeloro:-ma non 
avevi l'appuntamento alle dieci e mezza, stamattina tu, con lui. DONVITO 
Giuseppe:-no, in mattinata io avevo l'appuntamento dall'avvocato, poi sono venuto 
qua e sono...eccolo quà! l'ho trovato! PIO Candeloro:-eh! DONVITO Giuseppe:-
sono quà con lui. PIO Candeloro:-ma hai risolto o no? DONVITO Giuseppe:-
allora, i settemilaedue sono quà pronti cash. PIO Candeloro:-eh! DONVITO 
Giuseppe:- adesso lui deve farmi vedere un assegno che vedo con la Monte Paschi, 
siccome io sono correntista li, se riesco a cambiarglielo. PIO Candeloro:-ah! 
DONVITO Giuseppe:-tu sei li? PIO Candeloro:-si io sono quà con Peppe. 
DONVITO Giuseppe:-eh io i setteedue mi faccio una fotocopia di quell'assegno lì 
che è impagato e glieli do a lui. PIO Candeloro:-va bene! DONVITO Giuseppe:-
ok? PIO Candeloro:-mi raccomando, sistema tutte le cose 
Giuseppe...che....DONVITO Giuseppe:-assolutamente. PIO Candeloro:-non 
facciamo casini eh! DONVITO Giuseppe- ....incomprensibile...PIO Candeloro:-sei 
arrivato da Salvatore tu? DONVITO Giuseppe:-sono quà, te lo passo! PIO 
Candeloro: passamelo un attimo... SGRO' Eduardo Salvatore:-pronto? PIO 
Candeloro:-Salvatore! SGRO' Eduardo Salvatore:-si... Tonino! PIO Candeloro:-
tutto apposto? SGRO' Eduardo Salvatore: si..si..ora stiamo andando via. PIO 
Candeloro:-se no il legno è pronto, gli devi dire. SGRO' Eduardo Salvatore:-
sorride sto arrivando! PIO Candeloro:-va bene? SGRO' Eduardo Salvatore:-
si...sorride. PIO Candeloro:-dice che ha il cash nella tasca....acchiappati questi 
soldi. SGRO' Eduardo Salvatore:-va bene! PIO Candeloro:-gli devi dire che se 
no...sorride....devi dire che vengo io e vediamo se no. SGRO' Eduardo Salvatore:-
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dai! ci vediamo dopo. PIO Candeloro:-e gli offriamo un bel caffè...un 
amaro....omissis…)909 
 
Dopo qualche giorno interviene una conversazione telefonica fra PIO Candeloro e 
DONVITO Giuseppe, laddove si fa riferimento all’agenzia immobiliare “FONDO 
CASA” di Nova Milanese, già gestita da DONVITO Massimiliano, fratello del citato 
Giuseppe. Dalla conversazione risulta evidente la condizione di assoggettamento e la 
derivante situazione debitoria nella quale versa DONVITO Giuseppe nei confronti 
dei fratelli SGRO’.  
 
Dalla medesima si desume altresì come i fratelli SGRO’ Giuseppe ed Eduardo si 
siano arbitrariamente impossessati dell’agenzia immobiliare dei DONVITO, in 
quanto questi non sono riusciti a far fronte alle pressanti richieste di pagamento 
pretese dagli stessi SGRO’ ammontanti a circa 13.000 Euro.     
 
(…omissis…PIO Candeloro:-mi hai chiamato? DONVITO Giuseppe:-sì ho 
chiamato perchè eh, penso che dobbiamo parlare un attimo e chiarire la situazione 
con Giuseppe (ndr Giuseppe SGRO'). PIO Candeloro:-Cioè? DONVITO 
Giuseppe:-perchè io non c'ero, non ci son stato oggi, sono stato all'ospedale, so 
che è venuta qui la moglie di Salvatore a prendere i computer di Nova. PIO 
Candeloro:-eh. DONVITO Giuseppe:-poi si sono sentiti al telefono e Giuseppe ha 
chiesto ancora gli assegni che abbiamo incassato del, dell'ufficio a Gilberto (ndr 
DONVITO Gilberto, fratello di Giuseppe). Adesso è venuto qui, doveva parlare con 
tutti e due, gli ho detto parliamo ed è venuto, ed è andato via, io penso che però 
dobbiamo chiarirla questa cosa perchè se no sembra quasi che noi ci siam presi dei 
soldi che non dovevamo prenderci. PIO Candeloro:-eh. DONVITO Giuseppe:-io 
invece voglio spiegare tutta la situazione com'è una volta per tutte, però... anche 
chiarire sta cosa, io oggi sono stato all'ospedale tutto il giorno, l'ho chiamato a... 
(PIO Candeloro lo interrompe). PIO Candeloro:-ma com'è la storia dei computer, 
fammi capire, Giuseppe. DONVITO Giuseppe:-no, allora, l'ufficio lì a... Nova, 
Salvatore ha comprato due computer. PIO Candeloro:-eh. DONVITO Giuseppe: 
noi adesso abbiamo risolto il contratto, abbiam pagato la fondocasa, abbiam 
pagato l'affitto però abbiam dovuto portare via i mobili, chiaramente, lui voleva 
indietro i locali, glieli abbiam ridati indietro. PIO Candeloro:-eh. DONVITO 
Giuseppe:- abbiam portato qua i computer ed è venuta oggi la moglie di..., la 
Stefania a prenderseli. PIO Candeloro:-eh. DONVITO Giuseppe:-però diceva che 
c'era un ipod e io però l'ipod non l'ho mai vista, io ho portato via i computer, li ho 
portati qua in ufficio, gli ho detto a Salvatore l'altro giorno, quando voleva di 
venirseli a prendere. PIO Candeloro:-eh. DONVITO Giuseppe:-e son venuti a 
prenderli oggi. PIO Candeloro:-eh. DONVITO Giuseppe:-ma io non c'ero, adesso 
è venuto il Giuseppe, non so se hanno parlato al telefono con mio fratello perchè 
gli ha chiesto ancora, sai che ci avevano dato dei soldi in acconto, pronto? PIO 
Candeloro:-sì ti sento. DONVITO Giuseppe:-eh, ma io non li ho presi, io i soldi, io 
ho preso due assegni, tutti gli altri li ho già restituiti, anche le provvigioni di Desio 
le ho già restituite.  PIO Candeloro:-eh. DONVITO Giuseppe:-però adesso, va, va 
chiarita la cosa, ci vediamo e vediamo di chiarirla in qualche maniera. PIO 
Candeloro:-ma tu gli hai dato già tutto? DONVITO Giuseppe:-per quello che 

                                            
909Conversazione telefonica progressivo nr. 7869 del 23/01/2009 H. 12:01:39 

intercettata sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro; 
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riguarda noi sì, abbiam fatto la risoluzione, solamente che Giuseppe dice "no, 
siccome io ho tirato fuori 13.000 euro di soldi, all'inizio" PIO Candeloro:-eh. 
DONVITO Giuseppe:-che non ho preso io, gli ho già spiegato a Salvatore e a 
Giuseppe chi li ha presi parte dei soldi. PIO Candeloro:-eh. DONVITO Giuseppe:-
eh. PIO Candeloro:-e quindi? DONVITO Giuseppe:-e lui li vuole da me. PIO 
Candeloro: -e va bè e scusa, però se loro li hanno tirati fuori i soldi, Giuseppe. 
DONVITO Giuseppe:-no, allora. PIO Candeloro:-...incomprensibile...DONVITO 
Giuseppe:-ma io, contrattualmente, ho tirato fuori i soldi dell'affitto, i soldi della 
fondocasa che non dovevo più tirare fuori. PIO Candeloro:-eh. DONVITO 
Giuseppe:-e li ho tirati fuori io, non li ho chiesti a nessuno quelli, eh. PIO 
Candeloro:-ho capito però i 13.000 euro che loro ti hanno dato, che fine hanno 
fatto? DONVITO Giuseppe:-i 13.000 euro erano gli acconti che ci hanno dato, 
5.000 una volta, 3.000 e 3.000, più IVA sono 13.000 euro.  PIO Candeloro:-
....incomprensibile....ce li rimettono loro quei soldi là? DONVITO Giuseppe:-no, 
non è che ce li rimettono loro, io praticamente, siamo andati in compensazione 
perchè io da quando loro hanno preso l'ufficio a quando poi l'abbiamo lasciato ho 
pagato tutte le spese che sono più o meno le stesse cifre, non è che posso pagare io 
l'affitto e fondocasa. capito? PIO Candeloro:-comunque vediamo di incontrarci e 
ne parliamo. adesso Peppe dove è andato, scusa? DONVITO Giuseppe:-Giuseppe, 
gli ho detto, senti chiariamola, vieni qui e ha detto che ci vediamo domani con me 
e con Gilberto. io domani alle due e mezzo posso essere anche lì. PIO Candeloro:-
no, per le due Giuseppe. DONVITO Giuseppe:-alle due? PIO Candeloro:-eh. 
DONVITO Giuseppe:-va bene, vediamo, vengo lì da te? PIO Candeloro:-no ci 
mangiamo una cosa... ncomprensibile....DONVITO Giuseppe:- ok va bene, va 
bene. PIO Candeloro:-andiamo nel tuo ufficio se no. DONVITO Giuseppe: a 
Cesano o a Desio?. PIO Candeloro:-a Cesano. DONVITO Giuseppe: ok, va bene, 
va bene, ok? PIO Candeloro: dai ciao DONVITO Giuseppe:- ciao grazie, ciao, 
pronto pronto. PIO Candeloro:-sì. DONVITO Giuseppe:- quell'altro discorso lì di 
oggi, non farlo più che non serve, non serve. PIO Candeloro: perchè? DONVITO 
Giuseppe:-ho fatto già io, perchè non c'erano più i tempi, ho fatto già io, non, non 
farlo…omissis…)910 
 
Nel mese di Febbraio 2009 interviene un’altra serie di conversazioni telefoniche fra 
PIO Candeloro e DONVITO Giuseppe, dalle quali si desume chiaramente come, 
attraverso una serie di accordi ed incontri, l’attività di elargizione di denaro in favore 
del PIO da parte del DONVITO sia ancora in atto.  
 
in data 16.02.2009, DONVITO Giuseppe e PIO Candeloro intraprendono accordi 
finalizzati ad un incontro per la mattinata successiva, al fine di “…sistemare quella 
cosa li…’; nel corso della medesima conversazione, PIO Candeloro gli intima “…mi 
raccomando…”:-       
(…omissis…DONVITO Giuseppe:-scusa se ti disturbo oggi che sei libero 
possiamo vederci mercoledì alle due? che ti sistemo quella cosa lì? PIO 
Candeloro:- minchia mercoledì no Giuseppe! minchia mi aveva ha già chiamato a 
me ti stavo quasi per  chiamarti io. DONVITO Giuseppe:-eh. PIO Candeloro:-un 
casino. DONVITO Giuseppe:-adesso. PIO Candeloro:eh? DONVITO Giuseppe:-
dov'è che sei tu? PIO Candeloro:-no io sono sono via rientro verso le sei. 
DONVITO Giuseppe:-eh domani mattina passo dai. PIO Candeloro:-a che ora 

                                            
910Conversazione telefonica progressivo nr. 8193 del 27/01/2009 H. 19:43:01 

intercettata sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro;  
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Giuseppe perchè dovevo chiamare. DONVITO Giuseppe:-dimmi tu quando. PIO 
Candeloro:-tu me lo devi dire. DONVITO Giuseppe:-e tu quando? PIO 
Candeloro:-io domani mattina ci sono eh? DONVITO Giuseppe:-mezzo giorno. 
PIO Candeloro:-prima no? DONVITO Giuseppe:-eh undici dimmi tu allora alle 
nove? PIO Candeloro:-dai vediamoci verso le nove dai Giuseppe. DONVITO 
Giuseppe:-okey. PIO Candeloro:- eh? DONVITO Giuseppe: va bene. PIO 
Candeloro:-mi raccomando però Giuseppe…omissis…)911 
 
(…omissis…DONVITO Giuseppe:-senti, sono senza macchina sto andando in 
ufficio poi vado in banca prendo quello che devo prendere e mi faccio 
accompagnare da te. PIO Candeloro:-ma per che ora Giuseppe? DONVITO 
Giuseppe:-eh penso per le nove  e mezza Tonino nove e mezza massimo dieci meno 
un quanto così mi tolgo il problema. PIO Candeloro:-esclamazione. DONVITO 
Giuseppe:-può andar bene? pronti! PIO Candeloro:-dieci e mezza? DONVITO 
Giuseppe:-va bene? PIO Candeloro:-ma no alle 10 e mezza. DONVITO Giuseppe:-
no. PIO Candeloro:-nove e mezza. DONVITO Giuseppe:-no nove e mezza dieci 
meno un quarto ho detto! PIO Candeloro:-mi chiami che vengo anch'io caso mai 
io dovrei essere a Desio? DONVITO Giuseppe:-va bene ti chiamo io. PIO 
Candeloro:-mi raccomando Giuseppe eh? DONVITO Giuseppe:-si non ti 
preoccupare…omissis…)912 
 
(…omissis…DONVITO Giuseppe:-ciao senti allora io sono qui in banca..eee 
contanti non ne hanno me li possono dare domani  mattina. PIO Candeloro:-e be 
Giuseppe però. DONVITO Giuseppe:-aspetta posso farti fare gli assegni circolari 
come vuoi tu intestati a chi vuoi tu circolari non bancari eh? pensavo che ce li 
avessero neanche 4 mila euro hanno neanche 2 mila gli altri li non ce li hanno 
m'ha detto deve prenotarmeli forse alla una..domani mattina ci sono tutti e io gli 
ho detto..guardi che chiamo. PIO Candeloro:-e allora fammi due circolari 
Giuseppe. DONVITO Giuseppe:-vieni a chi vanno intestati? te li intesto a te? PIO 
Candeloro:-si intestameli a me..lo sai il mio nome? DONVITO Giuseppe:- PIO? 
PIO Candeloro:-il mio nome lo sai? DONVITO Giuseppe:-pronto. PIO 
Candeloro:-lo sai il mio nome dico? DONVITO Giuseppe:-Cande eh. PIO 
Candeloro:-PIO Candeloro. DONVITO Giuseppe:-si si si okey? PIO Candeloro:-
va bene. DONVITO  Giuseppe:-10 mi..dove sei a Desio gia? PIO Candeloro:-si 
sono qua. DONVITO Giuseppe:-okey telo faccio subito.  PIO Candeloro:-vedi se 
hanno qualcosa in contanti. Giuseppe. DONVITO Giuseppe:-eh gliel'ho chiesto 
sono uscito a posta sono qua davanti alla banca come un coglione. PIO 
Candeloro:-possibile che non hanno 2 mila euro. DONVITO Giuseppe:-eh non ce 
l'hanno niente anch'io sono senza soldi sapevo che ce li avevo sul conto ho detto 
vado lì domani mattina me li prendo sai che li ciò detto 5 mila euro niente non 
hanno niente. PIO Candeloro:-va bene…omissis…)913 
 
(…omissis…PIO Candeloro:-ascolta io qua a Desio sai dove? DONVITO 
Giuseppe:-si. PIO Candeloro:-dove c'è la Briancar…omissis…DONVITO 
Giuseppe:-si. PIO Candeloro:-non ce l'hai il navigatore nella macchina? 
                                            
911Conversazione telefonica progressivo nr. 9669 del 16/02/2009 H. 11:36:14 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro; 
912Conversazione telefonica progressivo nr. 9695 del 17/02/2009 H. 08:50:37 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro; 
913Conversazione telefonica progressivo n°: 9704 Data : 17/02/2009 Ora 10:02:47 intercettata 

sull’utenza nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro; 
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DONVITO Giuseppe:-no sono con quella piccola. PIO Candeloro:-va bene allora 
tu gira al semaforo a sinistra giusto? Prima prima della Briancar. DONVITO 
Giuseppe:-si. PIO Candeloro:-la prima rotonda giri a destra ..vieni in fondo in 
fondo c'è la strada o a destra o sinistra vieni a destra che c'è un officina qua in 
fondo che sono qua. DONVITO Giuseppe:okey…omissis…)914 
 
Infatti, il 17 Febbraio, DONVITO Giuseppe, stante il mancato reperimento di 
denaro contante presso l’istituto di credito ove si è recato, predisposti gli assegni 
circolari intestati a PIO Candeloro, sulla base delle precise indicazioni impartite 
telefonicamente da quest’ultimo, si appresta ad incontralo al fine di consegnargli i 
titoli di credito:- 
 
(…omissis…DONVITO Giuseppe:-Tonino sono davanti all'esselunga. PIO 
Candeloro:hai girato alla rotonda a destra? alla prima? DONVITO Giuseppe:-
allora io adesso sono ho girato al semaforo sono davanti all'esselunga. PIO 
Candeloro:-prima rotonda gira a destra. DONVITO Giuseppe:-okey. PIO 
Candeloro:-vai in fondo in fondo come ti porta la via e giri ancora a destra ti trovi 
una ringhiera davanti giri a destra. DONVITO Giuseppe:-qui a destra c'è un bar 
tabacchi. PIO Candeloro:-esatto vieni avanti avanti allo stop giri a destra in fondo 
ci sono camion e sono qua io. DONVITO Giuseppe:-vieni avanti così 
è?…omissis…)915 
 
Anche nel mese di Marzo 2009, PIO Candeloro intende ancora “attingere” denaro 
presso DONVITO Giuseppe, il quale, nel frattempo, per sottrarsi alle insistenti 
pretese dell’estorsore, si rende irreperibile per qualche giorno. PIO Candeloro in tale 
frangente, nell’impossibilità di reperire Giuseppe, rammenta al fratello DONVITO 
Gilberto916, le “scadenze dei pagamenti.”  
 
(…omissis…DONVITO Gilberto:-pronto. PIO Candeloro:-si Giuseppe. DONVITO 
Gilberto:-no son Gilberto Tonino. PIO Candeloro:-eh dov'è Giuseppe? DONVITO 
Gilberto:-in Ospedale. PIO Candeloro:-e quindi? DONVITO Gilberto:-eh quindi 
non so mi sa che ci sono buone probabilità che lo operano..nei prossimi giorni eh? 
PIO Candeloro:-non ho capito scusa. DONVITO Gilberto:-ci sono buonissime 
probabilità che lo operino...(si sente male la comunicazione)....PIO Candeloro:-eh. 
DONVITO Gilberto:-non so se lui te l'ha mai detto? PIO Candeloro:-eh.. e 
quindi? che dobbiamo fare? DONVITO Gilberto:-non ho capito. PIO Candeloro:-
quindi che dobbiamo fare dico? DONVITO Gilberto:-eh in merito a che cosa? PIO 
Candeloro:-eh lui lo sa in merito a che cosa oggi è 16 eh! e ieri era 15. DONVITO 
Gilberto:-e io di questo non sono informato Tonino non lo so se avete accordi.. 
accordi strano pensavo ti avesse informato. PIO Candeloro:-no. DONVITO 
Gilberto:-io ho dietro il suo telefonino ormai da stamattina presto perchè alle sei 
l'ho portato a Lecco per fare  delle visite di controllo .PIO Candeloro:e va be.. 
scusa e tu non lo puoi chiamare? DONVITO Gilberto:-eh praticamente sta 
facendo le analisi. PIO Candeloro:-ho capito più tardi non lo puoi chiamare 
                                            
914Conversazione telefonica progressivo n°: 9706 Data : 17/02/2009 Ora 10:23:29 intercettata 

sull’utenza nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro; 
915Conversazione telefonica progressivo n°: 9707 Data 17/02/2009 Ora 10:36:36 intercettata 

sull’utenza nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro; 
916DONVITO Gilberto è titolare assieme al fratello Giuseppe di due agenzie immobiliari 

“FONDO CASA” site in Cesano Maderno Corso Roma nr. 100 ed in Desio Via Volta 
nr. 2.  
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praticamente? DONVITO Gilberto:-si si cazzo mica se ne andato Tonino! io penso 
intorno alle sei sei e mezza quando ha finito di fare il giro delle visite urine tac e 
risonanze di andare su eh! PIO Candeloro:-eh! DONVITO Gilberto:-a trovarlo 
perchè sono venuto via all'una ciò qua tutto io macchina telefono tutto io ciò 
quindi  se lo sento se lo sento io la sera poi ti faccio sapere. PIO Candeloro:-va 
bene. DONVITO Gilberto:-domani anche di essere aggiornato. PIO Candeloro:-va 
bene. DONVITO Gilberto:-okey.PIO Candeloro:-va bene…omissis…)917 
 
Trascorso qualche giorno, DONVITO Giuseppe comunica a PIO Candeloro che 
purtroppo per la giornata in corso non riesce a reperire denaro contante:- 
 
(…omissis… PIO Candeloro:-si. DONVITO Giuseppe:-Tonino.. Giuseppe. PIO 
Candeloro:-dimmi.  DONVITO Giuseppe:-mi chiama fra 20 minuti il direttore 
vede se riesce a fare qualche cosa io per che ora sono  adesso? le 10 e mezza tra 
venti minuti mi richiama e ti richiamo subito. PIO Candeloro:-e mi raccomando 
Giuseppe almeno questa risolviamogliela dai. DONVITO Giuseppe:-se riesco 
volentieri si se riesco se riesce lui io per riuscire tanto prima o poi te li devo 
dare...okey? PIO Candeloro:-anche perchè deve andare via questa persona 
qua…incomprensibile…DONVITO Giuseppe:va bene…omissis…)918 
 
(…omissis…DONVITO  Giuseppe:-e io non riesco a fare quell'operazione 
lì..domani.. ti porto tutto...cosa ti devo dire ...non mela fa   prendere uff. come sono 
messo di merda! (esterna esclamazioni) adesso quell'altro mio fratello è messo 
uguale e se no te li davo ieri no? anche te però il problema che non so come come 
girare. PIO Candeloro:-domani mattina allora Giuseppe. DONVITO Giuseppe:-va 
bene…omissis…)919 
 
PIO Candeloro incalzando ancora DONVITO Giuseppe, gli intima di portargli 
duemila Euro, già richiesti il giorno precedente; nel corso delle seguenti 
conversazioni telefoniche PIO Candeloro, peraltro, rimprovera il DONVITO, il 
quale, fortemente intimorito, si giustifica di non essere riuscito a reperire il denaro. 
PIO Candeloro insiste affinchè reperisca la somma richiesta:- 
(…omissis…PIO Candeloro:-no ti dico io come fare. DONVITO Giuseppe:-eh io 
sono a Cesano se mi dici dove ci troviamo. vengo lì. PIO Candeloro:-aspetta un 
attimo l'hai risolto il problema. DONVITO Giuseppe:-eh parzialmente come ti 
dicevo eh qualcosa ciò. PIO Candeloro:-come parzialmente? DONVITO 
Giuseppe:-ho l'assegno intero di tutta la cifra.. a tre giorni - quattro giorni come 
t'avevo detto in qualche maniera ho già tutto te lo dò è sicuro sicuro. PIO 
Candeloro:-no non ho capito Giuseppe scusa. DONVITO Giuseppe:-ho l'assegno. 
PIO Candeloro:-no non va bene non va bene. DONVITO Giuseppe:mamma mia. 
PIO Candeloro:-abbiamo detto già ieri che non andava bene no l'avevamo detto 
già ieri che non andava bene Giuseppe...eh...mi senti? DONVITO Giuseppe:-si ti 
sento ti sento. PIO Candeloro:-fai tu vedi quello che devi fare lo sai..cambia fai 
qualcosa..fai tu..quindi ieri quello che abbiamo parlato cioè mi fai spendere parole 
per un cazzo alla fine. DONVITO Giuseppe:-no(si sovrappongono le voci). PIO 
                                            
917Conversazione telefonica progressivo nr. 11744 del 16/03/2009 H. 16:10:52 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro; 
918Conversazione telefonica progressivo nr. 11908 del 18/03/2009 H. 10:43:39 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro; 
919Conversazione telefonica progressivo nr. 11915 del 18/03/2009 H. 11:21:33 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro; 
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Candeloro:-come no. DONVITO Giuseppe:-ti andavo a recuperarli quello che 
potevo. PIO Candeloro:-no siamo rimasti che tu stamattina andavi e facevi quello 
che dovevi fare Giusepp perchè ieri t'ho detto io se giravi almeno 2 mila euro a 
quello lì in contanti e hai detto no e oggi gli risolvevi tutto e oggi non gli hai risolto 
un cazzo invece. DONVITO Giuseppe:-ciò i Carabinieri dietro ti richiamo. PIO 
Candeloro:-ciao…omissis…)920   
 
(…omissis… PIO Candeloro: si. DONVITO Giuseppe:-pronto no avevo dietro i 
Carabinieri ero al telefono non è ho messo giù e io non so chi me li cambiare a 
fino a mercoledì dimmi tu io non so non so come fare se no mica che ero in questa 
condizione. PIO Candeloro:-e ho capito Giuseppe così non va bene assolutamente. 
DONVITO Giuseppe:-e lo so Tonino credimi sono venuto da te vengo da te. PIO 
Candeloro:-ho capito Giuseppe cioè qua  ce poco da da discutere. DONVITO 
Giuseppe:-e lo so ma non sto discutendo non so che pesci prendere. PIO 
Candeloro:-e non lo so.. ma tu lo devi sapere...io quando ho degli impegni con le 
persone io so che pesci prendere eh! hai dovuto sbatti cambi l'assegno ieri hai 
detto una cosa oggi hai cambiato già un'altra versione. DONVITO Giuseppe:-no 
mi hai detto un altro giorno che un assegno poteva andare bene la settimana mi 
potevi aspettare. PIO Candeloro:-Giuseppe una settimana se gli davi la metà 
ricordati bene guarda che io quando parlo so quello che dico eh! DONVITO 
Giuseppe:-umh va bene pensavo di aver risolto eh non ho risolto adesso vedo di 
sbattermi cambiarlo. PIO Candeloro:-vedi tu dai poi vediamo…omissis…)921 
 
Le pressioni di PIO Candeloro sortiscono gli effetti desiderati; il giorno successivo, 
infatti, DONVITO Giuseppe partecipa a PIO Candeloro di aver reperito il denaro; a 
quel punto, PIO impartisce disposizioni precise, intimandogli di mettere il tutto 
dentro una busta chiusa e di lasciarla presso la pizzeria “Italia” di Cesano Maderno, 
al cognato SALADINO Renato, in quanto questi sapeva cosa fare:-  
 
(...omissis...Candeloro:-hai risolto il problema? Giuseppe:-io si, si, sto' andando a 
prendere l'ultimo pezzo e basta...omissis...Candeloro:-avanti c'e' una pizzeria 
Italia. Giuseppe:-si, si.Candeloro:-eh quello li' e' mio cognato, lasci tutto a lui in 
una busta e poi  lui sa cosa deve fare. Giuseppe:-ok...omissis...Candeloro:-fai la 
busta con scritto Tonino...omissis...)922 
 
Intanto, da un’altra conversazione telefonica, intervenuta il 16.04.2009, si apprende 
di un ulteriore imminente consegna di denaro da parte del DONVITO Giuseppe in 
favore di PIO Candeloro; DONVITO Giuseppe, nella circostanza, riferisce al PIO 
che a breve gli avrebbe consegnato “...tutto quello che doveva dargli…” 
 
(...omissis...Giuseppe:-io per domani a mezzo giorno ho tutto, ho quello che devo 
darti, volevo sapere se tu oggi sei in giro comunque perche' ti devo dire due cose. 
Candeloro:-certo che sono in giro, no ci dobbiamo vedere perche' ti devo parlare 
un attimino. Giuseppe:-a che ora ci vediamo? Candeloro:-non lo so' tu chiamami 
piu' tardi caso mai ci vediamo alla una da me...omissis...Giuseppe:-quelli li' ce li 
                                            
920Conversazione telefonica progressivo nr. 12078 del 19/03/2009 H. 09:43:39 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro; 
921Conversazione telefonica progressivo nr. 12080 del 19/03/2009 H. 09:17:47 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro; 
922Conversazione telefonica progressivo nr. 12277 del 20/03/2009 H. 12:12:25 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro; 
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ho domani, non penso di averli oggi, ti volevo parlare per domani sono sicuro, 
pero' per mezzo giorno all'una vediamo un attimo...omissis...Candeloro:-Giuseppe 
ti raccomando domani per mezzo giorno. Giuseppe:-non ti preoccupare 
scherzi…omissis…)923 
 
Infatti, da una successiva conversazione ambientale, intervenuta all’interno 
dell’autovettura SMART di SGRO’ Giuseppe, nella circostanza in uso e nella 
materiale disponibilità di PIO Candeloro, giunge la conferma che a breve 
effettivamente avrà luogo la consegna di una somma di denaro da parte del 
DONVITO in favore del PIO; dalla medesima conversazione emergono altresì 
precisi riferimenti anche in ordine all’importo di tale somma.  
 
Accade che PIO Candeloro, in procinto di partire per Cesena, incontrando la moglie 
SALADINO Sebastiana, detta “Anna”, impartisce disposizioni visto che sarà la 
donna a ricevere dal DONVITO Giuseppe la somma ammontante a 22.000 Euro in 
contanti:- (...omissis...Candeloro:-senti a me aspetta un attimo, vedi se ce la fai 
guarda che vieneGiuseppe per mezzo giorno; Anna:-quale Giuseppe? Candeloro:-
quello dell'agenzia. Fai una cosa gli dai questo assegno indietro e fai cosi, 
2.500,00 euro me li porti alla Commercio e Industria, se puoi andare tu, se no' me 
lo dici che faccio venire a qualcuno che li porta, e 7.000 euro  li versi a 
...incomprensibile...se ce la fai se no. Anna:-no, perche' alle due e un quarto devo 
andare dalla Paola....omissis...Anna:-allora quanti soldi mi deve dare questo 
Giuseppe? Candeloro:-22.000,00 (ventiduemila euro). Anna:-ventiduemila tutti in 
contanti? Candeloro:-7.000,00 glieli dai li al Credito Artigiano e 2.500,00 al 
Commercio e Industria. Anna:-a che ora aprono le banche? Candeloro:-
ciao...omissis…)924 
 
Trascorso qualche minuto, PIO Candeloro contatta telefonicamente DONVITO 
Giuseppe, al quale intima di consegnare il denaro alla moglie.  
 
DONVITO fornendo assicurazione, precisa che avrebbe messo tutto dentro una 
busta, come  l’altra volta, allorquando aveva lasciato l’involucro contenente i soldi 
presso la pizzeria del cognato di PIO Candeloro, SALADINO Renato. (Vds. conv. 
telef. nr. 12277 del 20.03.2009) (...omissis...Candeloro:-tu sei apposto? Giuseppe:-
si, si. Candeloro:-allora facciamo una cosa, siccome io devo andare via, devo 
andare a Cesena, vieni qua che c'e' mia moglie e gli lasci tutto a lei. Giuseppe:-ok 
va bene li metto  in una, come ho fatto l'altra volta da tuo cognato ok. Ti volevo 
dire gli lasci il mio titolo. Candeloro:-ah ok dai. Giuseppe:-cosi' devo 
chiuderlo...omissis...)925 
 
Dopo qualche ora, PIO Candeloro sollecita nuovamente il DONVITO a recarsi 
subito dalla moglie:- (…omissis…Giuseppe:-pronto. Candeloro:-si. Giuseppe:-fino 
a che ora la trovo al bar? Candeloro:-se vai subito e' meglio Giuseppe perche' 

                                            
923Conversazione telefonica progressivo nr. 15465 del 16/04/2009 H. 08:58:32 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro; 
924Conversazione ambientale - autovettura Smart in uso a PIO Candeloro progressivo nr. 604  del 

22/04/2009 H. 10:26:50;  
925Conversazione telefonica progressivo nr. 16297 del 22/04/2009 H. 10:32:36 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro; 
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dopo deve andare via. Giuseppe:-va bene, va bene vado subito. Candeloro:-
ciao…omissis…)926 
 
La SALADINO, dopo aver acquisito la somma di denaro, conferma al marito PIO 
Candeloro che il DONVITO è appena stato da lei:- (…omissis…Candeloro:-dimmi 
Anna:-Tonino telefona subito alla banca perche' se non e' aperta io non vado, e' 
venuto adesso Giuseppe, dai fammi sapere. Candeloro:-va buo' dai…omissis…)927 
 
  

                                            
926Conversazione telefonica progressivo nr. 16343 del 22/04/2009 H. 13:02:57 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro; 
927Conversazione telefonica progressivo nr. 16350 del 22/04/2009 H. 13:32:31 intercettata 

sull’utenza cellulare nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro; 
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IL LOCALE DI GIUSSANO - SEREGNO 
 
Cenni storici sulla presenza della ndrangheta nel territorio di Seregno/Giussano 
 
Il territorio di Seregno, come si vedrà nel prosieguo, ha delle caratteristiche peculiari 
che già nel percorso storico criminale che lo riguarda emergono in modo evidente. Al 
fine però di comprendere l’attuale situazione di dominio ‘ndranghetistico nel 
territorio stesso risulta estremamente utile  ripercorrere attraverso atti giudiziari e di 
polizia le vicende che hanno riguardato la presenza di gruppi criminali di 
‘ndrangheta nel seregnese. 
Fin da subito si può sottolineare come vi sia stata sempre una sorta di ripetizione 
pedissequa dello schema della casa madre (Calabria) che nel corso degli anni 
nonostante i ripetuti tentativi di disarticolazione delle forze dell’ordine e dell’A.G., si 
sia rinnovato riproponendosi ossessivamente con la semplice sostituzione delle 
persone, legate tutte da vincoli familiari con i precedenti protagonisti. 
Un primo spaccato della cosca di ‘ndrangheta presente in Seregno e dei personaggi 
appartenenti ad essa viene fornito dal collaboratore di giustizia IANNELLO 
Michele 928, il quale dichiarava che a Seregno era presente un locale di ndrangheta 
che faceva “capo a MAZZAFERRO”; il locale era composto da una società 
maggiore e da una società minore ; al locale appartenevano CRISTELLO Rocco 
(contabile), PRIOLO Cosimo ( capo locale ucciso il 22.09.1989) STAGNO Rocco 
(capo società) con i nipoti STAGNO Antonio e STAGNO Romolo.       
Alla luce di quanto emerso con le indagini odierne le sue dichiarazioni risalenti al 
1996, appaiono oggi estremamente illuminanti. Tutto ciò che il collaboratore 
esponeva trova una lettura assolutamente veridica laddove si pensi che le attività 
tecniche poste in essere con la presente indagine hanno confermato in modo pieno e 
incontrovertibile la struttura di ‘ndrangheta descritta in precedenza da IANNELLO, 
sia per quanto concerne lo schema dell’organizzazione  (il Locale, la società 
maggiore, la società minore) che per le cariche rivestite dai vari associati (capo 
locale, capo società, capo della società minore, contabile ecc.). 
Con riferimento al territorio di Seregno, egli riferisce che fin dal 1987 era presente 
un locale  che era coordinato dal clan MAZZAFERRO (ancora una volta ci si trova 
di fronte ad una sorta di responsabile per la Lombardia dei vari locali ivi presenti). 
Alcuni dei personaggi indicati da IANNELLO sono gli stessi che le attività di 
indagine odierne hanno fatto emergere anche in tempi recenti quali appartenenti alle 
cosche di ‘ndrangheta operanti in Seregno, ci si riferisce in particolare a 
CRISTELLO Rocco (ucciso il 27.03.2008), STAGNO Antonio e STAGNO Rocco.  
Dalla lettura delle dichiarazioni di IANNELLO si evince chiaramente che in 
quell’epoca il locale di Seregno era composto da persone che per origini familiari e 
di luogo di nascita si riferivano a ‘ndrine esistenti nella medesima area geografica 
calabrese corrispondente alla zona Tirrenica: PRIOLO Cosimo, CRISTELLO 
Rocco, CRISTELLO Umberto, STAGNO Rocco, POTENZA Giacomo, 
STAGNO Antonio, STAGNO Romolo, SANNINO Sergio. 
In seguito, per ragioni che possono ricondursi a conflitti interni alle cosche calabresi 
(faida PITITTO - PROSTAMO - IANELLO contro GALATI)929, all’arrivo di altri 
                                            
928 Verbale di interrogatorio reso in data 24.05.1996 presso la Casa di Reclusione di Rebibbia, 

Roma  – Proc. Pen. 44892/96 R.G. Mod.21 DDA Milano,verbale di interrogatorio reso in data 
11.12.1996 - Proc. Pen. 44892/96 + 10658/96 R.G. Mod.21 DDA Milano. 

929 La faida si scatenò tra le famiglie PROSTAMO-PITITTO-IANNELLO contrapposte alla 
famiglia GALATI. Sulla scorta delle dichiarazioni del collaboratore IANNELLO, lo stesso 
CRISTELLO Rocco prese parte attiva a tale faida, dapprima come sodale alla consorteria 
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personaggi di spessore criminale elevato nel territorio (MANCUSO a Giussano)930 
ma soprattutto ai rivolgimenti di suddivisione territoriale in Calabria (mandamenti 
creazione della cosiddetta Provincia), nel territorio di Seregno e località limitrofe si 
determina un riposizionamento delle ‘ndrine che mantengono, ognuna per proprio 
conto i contatti con  la cosca d’origine. 
Nel corso di quegli anni vennero a saldarsi le relazioni tra CRISTELLO Rocco e 
STAGNO Antonio anche in virtù del legame di parentela che li legava, avendo 
sposato due sorelle GALATI .  
In seguito la gestione unitaria degli affari criminali da parte di  CRISTELLO Rocco e 
STAGNO Antonio, inizia ad essere incrinata anche a causa dell’arrivo di 
BELNOME Antonino. 
Il BELNOME, infatti, sebbene sembri inizialmente più vicino a STAGNO 
Antonio931, successivamente viene attratto da CRISTELLO fino a diventarne il vero 
e proprio luogotenente. Dalla ricostruzione postuma ricavabile dalle indagini 
espletate e soprattutto dalle conversazioni intercettate è agevole concludere che  lo 
stesso BELNOME (la cui famiglia è originaria di Guardavalle – zona Ionica 
calabrese) accredita il CRISTELLO presso le ‘ndrine di quella zona (GALLACE - 
RUGA) determinando così uno spostamento di quest’ultimo sotto l’influenza della 
Provincia prima e della Lombardia di NOVELLA dopo. 
Le vicende sopra descritte permettono di concludere che anche a Seregno e in zone 
limitrofe, così come accade in altre parti del territorio lombardo, coesistono 
autonome cosche di ‘ndrangheta che sviluppano una propria vita criminale, senza 
collidere con appartenenti di cosche diverse. Può essere accaduto che per questioni di 
invasione nel settore occupato da una cosca o per questioni attinenti a vicende 
familiari, in un certo periodo storico siano intervenuti contrasti tra le predette entità 
malavitose. Le indagini hanno evidenziato come i conflitti a volte si è tentato di 
risolverli o con azioni cruente (serie di attentati da parte di CRISTELLO Rocco e dei 
suoi uomini nei confronti di locali commerciali riconducibili alla famiglia STAGNO 
- omicidio CRISTELLO Rocco ) oppure  con l’intervento delle strutture 
sovraordinate presenti in Calabria ed in Lombardia (richiesta di intervento a 

                                                                                                                            
PROSTAMO-PITITTO-IANNELLO, per schierarsi poi con la fazione dei GALATI, in 
seguito al suo matrimonio con GALATI Antonina, figlia di GALATI Domenico, ucciso in data 
08.08.1989 nell’ambito della faida in questione.  

930 MANCUSO Salvatore, nato a Limbadi (VV) il 23.06.1967, residente a Giussano (MB) in Via 
Parini nr.1. Lo stesso risulta emigrato da Limbadi per Verano Brianza (MB) in data 
15.01.2000 e, nello stesso anno, si stabilisce definitivamente a Giussano. Sebbene non risulti 
gravato da precedenti penali o di polizia per associazione di tipo mafioso, sia lui che il fratello 
Antonio,  nato a Limbadi (VV) il 7 gennaio 1970, ivi residente in via Valarioti, di fatto 
domiciliato a Carugo (CO) in via Piave nr.1, sono ritenuti da fonti investigative calabresi, 
inseriti organicamente all’interno della potente cosca MANCUSO, egemone nel vibonese. Sul 
suo conto risulta di particolare interesse il coinvolgimento nell’ambito dell’indagine 
denominata “Decollo”, condotta dalla Sezione Anticrimine Carabinieri di Catanzaro, che in 
data 28.01.2004 lo traeva in arresto (p.p. 1779-6547/2001 – 3164/2002 – 1429/2003 D.D.A. 
Catanzaro). Inoltre, di particolare interesse nell’ambito della sua presenza sul territorio 
brianzolo, risulta il suo arresto del 10.06.2006, operato dal Nucleo Investigativo dei 
Carabinieri di Monza, in quanto in un garage di Seregno, nelle sue disponibilità, venne 
rinvenuto un vero e proprio arsenale. 

931 In data 01.06.2007, BELNOME denuncia il furto dell’autovettura BMW 530 targata 
CJ229FT e, nell’occasione, indica quale luogo di residenza la Via Boito nr.11 di Giussano 
(MB), ovvero lo stesso indirizzo dell’abitazione di STAGNO Antonio il quale, come emerge 
chiaramente dalle indagini, dispone di un appartamento al piano sottotetto della villa di sua 
proprietà.   
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NOVELLA Carmelo, incontro in Calabria tra BELNOME,STAGNO, RUGA e altri 
personaggi calabresi vicini a STAGNO). 
In ogni caso si può ormai affermare che nel territorio di Seregno e Giussano, fino 
alla morte di CRISTELLO Rocco era operante un’unica cosca che faceva 
riferimento alla Lombardia e alla zona Ionica, comprendente sia STAGNO 
Antonio che BELNOME Antonino932 . Tale cosca conviveva con quella facente 
riferimento a MANCUSO Salvatore, collegata alla famiglia MANCUSO di Limbadi 
(VV). Dopo la morte di CRISTELLO, la cosca si divide in due gruppi in quanto 
STAGNO Antonio si stacca per assumere una propria autonomia cercando un 
collegamento con la famiglia GIAMPA’ di Nicastro con la quale STAGNO Antonio 
è imparentato per via della madre GIAMPA’ Michelina933, mentre CRISTELLO 
viene sostituito di fatto da BELNOME Antonino  che rimane affiliato alla Lombardia 
di NOVELLA Carmelo e con collegamenti diretti con la PROVINCIA (RUGA – 
GALLACE).  
Le investigazioni si sono sviluppate attorno alla cosca CRISTELLO – BELNOME e 
al gruppo di STAGNO Antonio. E’ bene precisare che per quanto concerne questi 
due gruppi non si sono acquisiti elementi circa le “cariche” ricoperte da ognuno e “le 
doti” in loro possesso al momento attuale. Ma è di assoluta evidenza che tutta 
un’altra serie di elementi che verranno analizzati in seguito portano fondatamente a 
ritenere che anche in questi casi si è in presenza di una struttura di ‘ndrangheta che si 
manifesta nel territorio con tutte le caratteristiche dell’associazione di stampo 
mafioso.  
Come si è sopra esposto CRISTELLO e STAGNO anche dopo la sparizione dei 
personaggi che aveva indicato IANNELLO, continuano la gestione criminale della 
cosca in modo unitario, naturalmente con l’ingresso di nuovi personaggi quali 
BELNOME Antonino934. Peraltro vale la pena di sottolineare come CRISTELLO 
Rocco e STAGNO Antonio siano cognati.935    
In un certo momento storico che può farsi risalire all’anno 2007, avviene una 
scissione della cosca STAGNO - CRISTELLO, all’interno della quale aveva iniziato 
ad insinuarsi in maniera prepotente la figura di BELNOME Antonino. La ragione di 
questa separazione ha trovato nel corso delle indagini fondata spiegazione 
analizzando gli avvenimenti su un duplice livello, ovvero quello legato agli affari 

                                            
932 Circostanza peraltro confermata dai numerosi controlli di Polizia che in parecchie occasioni 

hanno visto insieme BELNOME e i fratelli STAGNO e ciò fino all’anno 2006.   
933 GIAMPA’ Michelina è la sorella del capo cosca di Nicastro GIAMPA’ Francesco, detto 

U’Professore (Vedasi quadro dei legami familiari allegato). 
934 L’ultima inchiesta che li ha visti entrambi coinvolti nell’ambito della medesima associazione 

di tipo mafioso, è l’attività denominata “BLISTER”, coordinata dalla Direzione Distrettuale 
Antimafia di Milano nell’ ambito del procedimento penale nr. 13162/03, conclusa dalla 
Direzione Investigativa Antimafia – Centro Operativo di Milano nel maggio del 2004. 
L’attività in argomento aveva permesso di evidenziare elementi in relazione all’illecita attività 
delle propaggini dell’associazione criminale facente capo al clan GALLACE/NOVELLA di 
Guardavalle operante ad Anzio, Nettuno e Giussano. Venivano inoltre raccolti elementi in 
ordine ad un acquisto di armi che esponenti del clan Cassotta, egemone nella zona del Vulture 
– Melfese (PZ), avrebbero dovuto compiere tramite RUGA Andrea. Tra i soggetti coinvolti 
nell’indagine in argomento, figurano anche i nominativi di BELNOME Antonino, 
CRISTELLO Rocco, STAGNO Antonio, STAGNO Gianluca, RUGA Andrea, TEDESCO 
Liberato, TEDESCO Vincenzo Bruno e TEDESCO Raffaele, tutti accusati di associazione a 
delinquere di tipo mafioso e traffico di  stupefacenti, nonché indagati nell’ambito del presente 
procedimento penale.   

935 Sono infatti sposati con le sorelle GALATI Antonina (vedova di CRISTELLO) e GALATI 
Caterina (moglie di STAGNO). Vedasi quadro sinottico allegato. 
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illeciti condotti dal sodalizio e quello relativo alle motivazioni riconducibili a dissidi 
di natura familiare.  
Sulla esistenza della cosca e sul ruolo di CRISTELLO Rocco e STAGNO Antonio 
all’interno di essa di notevole importanza risulta una conversazione  intercettata in 
data 18 luglio 2007 presso il vivaio “Il Giardino degli ulivi” di Carate Brianza, ed 
intervenuta tra il defunto CRISTELLO Rocco ed il cognato STAGNO Antonio. Il 
contenuto della conversazione rappresenta una conferma della ricostruzione sopra 
delineata circa le vicende della cosca seregnese. STAGNO che appare quasi in 
posizione paritaria con il CRISTELLO nella gestione degli affari criminali 
(STAGNO:“...omissis...il discorso è che pure che io e te abbiamo avuto un 
disguido, ho delle colpe sono cavoli miei (INC) che poi ci possiamo chiarire o non 
ci possiamo chiarire...omissis…ma se non è oggi è domani cioè avremmo sempre 
un chiarimento perché o per motivi di famiglia o per motivi di amicizia ci 
dobbiamo incontrare ci incontreremo”  - STAGNO: “perché non è, non è che 
abbiamo bisogno di tutti questi, questi nuovi crescenti …omissis…) si lamenta con 
CRISTELLO, che peraltro non raccoglie le lamentele, del comportamento di 
BELNOME il quale può essere individuato come uno dei primi motivi di dissidio tra 
i due (CRISTELLO Rocco:...omissis...mi sembra di aver capito che il problema sta 
tutto su di Nomi (ndr. BELNOME Antonino). Perché Nomi (ndr. BELNOME 
Antonino)…Omissis…STAGNO Antonio: L’ho allontanato, l’ho allontanato.  
CRISTELLO Rocco: …E perché lo hai allontanato e per modo di sfogare venne 
qua a raccontarmi delle cose che tutto sommato non c’era neanche il riscontro di 
quello che mi raccontava lui di (INC), ma in base al discorso che ha detto lui gli 
ho detto “ma io con mio cognato ho tanto bene, quante volte sono intervenuto io 
tra problemi senza,…”…omissis…. CRISTELLO Rocco: Ma è  venuto qua, ma poi 
mi sono accorto che era diventata invidia, invidia, gelosia più che altro. STAGNO 
Antonio: Non è all’altezza, non è all’altezza…omissis...); come pure confermato 
appare il vincolo tra il gruppo criminale e la casa madre calabrese nelle persone di 
Andrea RUGA e Vincenzo GALLACE,capi della zona di Guardavalle, ai quali certe 
questioni vengono rappresentate direttamente (...omissis…STAGNO Antonio:….ma 
quando va dà uno estraneo…e gli va a raccontare ….CRISTELLO Rocco: Sii ma 
in effetti io me ne sono accorto (INC) che cazzo significa mò ad andare a dirglielo 
ad Andrea RUGA o glielo va a dire a GALLACE (INC)…omissis...)936 
Dall’analisi di tutti gli elementi fin qui rappresentati si può certamente concludere 
che fino al Luglio 2007(data in cui viene intercettata la conversazione succitata) 
esiste una cosca di ’ndrangheta che annovera nelle sue file sia CRISTELLO sia 
STAGNO; che insorgono iniziali divergenze tra i due principali esponenti; che come 
si ripeterà nel futuro il tentativo di risoluzione dei conflitti passa attraverso 
l’intervento della consorteria mafiosa di Guardavalle, nelle persone di GALLACE 
Vincenzo e RUGA Andrea;  che già si delineano gli schieramenti che in seguito 
rappresenteranno la composizione dei due gruppi  (BELNOME appare già schierato 
con CRISTELLO Rocco).   
I dissidi tra CRISTELLO Rocco e STAGNO Antonio sfociano in una vera e propria 
guerra. Certamente un motivo familiare è rappresentato dalla circostanza che 
CRISTELLO intratteneva una relazione sentimentale con MAZZA Maria Rosaria, la 
quale è moglie di GALATI Fortunato, a sua volta fratello di GALATI Antonina937. Si 

                                            
936 Intercettazione ambientale all’interno dell’ufficio sito presso il vivaio “Il Giardino degli 

Ulivi” di Carate Brianza, del 18.7.2007. 
937 Moglie di CRISTELLO Rocco (vedasi quadro legami familiari allegato). 
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vedrà in seguito come il GALATI risulta inserito nel gruppo che fa capo a STAGNO 
Antonio.  
Le indagini hanno fatto emergere uno scontro cruento tra STAGNO Antonio e 
CRISTELLO Rocco che si estrinseca in atti di intimidazione  quali danneggiamenti, 
spari e minacce di cui si fornisce un quadro riassuntivo:  
 

EPISODIO/REATO VITTIMA 

COLLEGAMENTI 
CON SOGGETTI O 

SODALIZI 
INDAGATI 

Alle ore 00.30 del 09.09.2007 veniva 
rinvenuta bottiglia in plastica piena di 
carburante, intorno alla quale erano 
state legate con del nastro adesivo 4 
cartucce da caccia calibro 12 e un 
pezzo di stoffa davanti l’abitazione di 
FRATEA DomenicAntonio, in Arosio 
Via San Giuseppe nr.9/D 

FRATEA 
DomenicAntonio 

La famiglia 
FRATEA risulta in 

contatto con la 
famiglia STAGNO 
(elementi emersi 

dalle intercettazioni)

Il 26.10.2007 alle ore 05.00, SESSA 
Francesco e SESSA Nazareno 
rinvenivano un involucro con 
all’interno tre proiettili calibro 9x21 
(denuncia effettuata presso CC Mariano 
Comense) Alle successive ore 11.20 
SESSA Nazareno riceveva una 
telefonata estorsiva (attività d’indagine 
a cura del NOR di Como  e della 
Stazione Carabinieri di Mariano 
Comense) 

SESSA Francesco e 
Nazareno 

La famiglia SESSA 
è imparentata con 

FRATEA 
DomenicAntonio (a 
sua volta in contatto 
con gli STAGNO) 

Il 17.11.2007 alle ore 14.40 circa, 
FURLAN Cristian, amministratore 
della concessionaria ELLECICAR, di 
fatto di proprietà di STAGNO Gianluca 
ricorreva alle cure del Pronto Soccorso  
di Giussano per una ferita da taglio alla 
regione alla mano sinistra. FURLAN 
riferiva di essersi ferito con la punta di 
un cacciavite. 
 

FURLAN Cristian 

FURLAN Cristian 
era socio di 

STAGNO Gianluca 
nella predetta 
concessionaria 

Nella notte tra il 17 e il 18 novembre 
2007, in Giussano  ignoti esplodevano 
cinque colpi di arma da fuoco contro la 
vetrina e la porta a vetro degli uffici 
della concessionaria “ELLECI CAR”, 
amministrata da FURLAN Cristian, di 
fatto di proprietà di STAGNO Gianluca

FURLAN Cristian 

FURLAN Cristian 
era socio di 

STAGNO Gianluca 
nella predetta 
concessionaria 
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Durante la notte  01.12.2007, in 
Giussano,  ignoti appiccavano il fuoco 
a due autovetture esposte all’interno 
della concessionaria “SELAGIP 2000” 

Soci della 
concessionaria: 
SESSA Pasquale, 
cugino di SESSA 
Francesco e 
cognato di 
FRATEA 
DomenicAntonio 
(precedentemente 
indicati come 
vittime di altre 
intimidazioni), 
FRATEA 
Massimiliano, 
fratello di 
FRATEA 
DomenicAntonio e 
LANCELLOTTI 
Carmelo 
 

Come si è visto la 
famiglia SESSA e la 
famiglia FRATEA 

sono in contatto con 
la famiglia 
STAGNO. 

Il 25.01.2008, in Giussano, nei pressi 
del “Bar EDEN”, due individui a bordo 
di una motocicletta esplodevano alcuni 
colpi di arma da fuoco contro 
l’autovettura di SESSA Gerardo 
parcheggiata in di fronte al Bar EDEN 
all’interno del quale si trovava la stessa 
vittima, cugino di SESSA Pasquale 
socio della concessionaria “SELAGIP”.
 

SESSA Gerardo 

Come si è visto la 
famiglia SESSA, per 

tramite della 
famiglia FRATEA, 
sarebbe  in contatto 

con la famiglia 
STAGNO 

 
Sulla scorta delle acquisizioni investigative ed i riscontri precisi derivanti dalle 
attività di intercettazione, la quasi totalità delle summenzionate azioni di fuoco ed 
intimidazioni sarebbero opera del CRISTELLO Rocco (defunto) e del suo sodalizio. 
CALELLO Tommaso (affiliato al locale di Seregno e arrestato per possesso di armi 
dopo la morte di CRISTELLO) infatti, in occasione di un’intercettazione ambientale 
in carcere del 5 aprile 2008, afferma testualmente: “…omissis…CALELLO 
Tommaso: eh…quelle armi là…furono…le sparatorie che fecero a 
Giussano…CALELLO Giuseppe: a Giussano, a Mariano… CALELLO Tommaso:  
quella volta ci spararono alla macchina a quel ragazzo…tutte le sparatorie che ci 
furono dalla parte di ROCCO…omissis…”. 
Un episodio di danneggiamento sul quale è stata fatta invece piena luce, è quello 
relativo all’esplosione di colpi di arma da fuoco in data 12.03.2008, in Giussano, 
contro le vetrate del Ristorante – Pizzeria, “Restaurant K’udo’s Pub” con un’arma 
calibro 22. Tale azione si può infatti attribuire al sodalizio guidato da STAGNO 
Antonio in quanto, le analisi balistiche sulla pistola sequestrata ad AGOSTINO 
Giuseppe (cugino di STAGNO Antonio) in occasione del suo arresto avvenuto in 
data 18.04.2008, confermano che i colpi all’indirizzo del Kudo’s sono stati esplosi 
proprio dall’arma sequestrata ad AGOSTINO (vedasi relazione R.I.S. di Parma). 
Un altro elemento particolarmente significativo nel contesto afferente lo scontro tra i 
due cognati, è fornito senz’altro dal contenuto di una conversazione ambientale 
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intercettata il 29 marzo 2008 (due giorni dopo la morte di CRISTELLO Rocco), tra il 
defunto NOVELLA Carmelo e MINASI Saverio: “...omissis... NOVELLA: oh... 
allora ... compare Saro, io quando ho capito non sono intervenuto. io ho mandato 
a chiamare e gli ho detto: “ a livello di uomo fate come volete, a livello di cognato 
non vi dovete tocc… invece quello se ne e' andato da compare Vincenzo (ndr. 
GALLACE Vincenzo). vai a compare Vincenzo adesso, vai a compare Vincenzo 
adesso. quando vai e lo trovi… compare Saro eh… MINASI: Vuoi, benedetta la 
madonna ... almeno penso... che tra due cognati la cosa la possono 
risolvere…omissis… NOVELLA: ma lì dice lui che quando andarono ad arrestare 
a Rocco STAGNO, il pentito parlava di un certo Rocco, Rocco STAGNO gli disse 
non mi chiamo solo io Rocco ma ci sono altri Rocchi qua e quelli arrestarono a 
Rocco CRISTELLO, ma questo era Rocco STAGNO. il nipote di Rocco STAGNO 
e' sposato con la sorella della moglie (ndr.: moglie di Rocco CRISTELLO). allora 
tu a livello di uomo ci potevi dire a tuo cognato: “senti con tuo zio (ndr.: Rocco 
STAGNO)  non mi posso mai sedere io. adesso non mi voglio sedere neanche con 
te a livello di uomo. MINASI: a livello di parentela ci rispettiamo. NOVELLA: 
dobbiamo stare... MINASI: a livello di parentela ci salutiamo, però… NOVELLA: 
Però che tu gli mandi... MINASI: quando ? NOVELLA: ...inc…che tu gli mandi, 
compare Saro, un coso lordo, un cornuto che gli spara alla porta, che gli spara alle 
serrande... …omissis…”. 
“L’escalation” della guerra tra STAGNO Antonio e CRISTELLO Rocco, trova il suo 
epilogo nell’uccisione di quest’ultimo in data 27 marzo 2008. 
Non è un caso che numerosi sono gli elementi che fanno ritenere STAGNO Antonio  
mandante dell’omicidio; innanzitutto, come si è già accennato poc’anzi, il forte 
attrito tra i due cognati, generato dalla diverse motivazioni sopra esposte, era ben 
noto all’interno del sodalizio, come emerge in modo significativo dal brano appena 
analizzato. Il defunto NOVELLA aveva infatti già percepito che il conflitto tra i due 
cognati stava avendo una rapida e pericolosa “escalation” e che, molto 
verosimilmente, lo stesso CRISTELLO Rocco stava dando segnali di voler “alzare il 
tiro”. Dal canto suo anche STAGNO Antonio aveva percepito il crescente pericolo 
che incombeva su di lui, come dimostra il tentativo di mediazione cercato da 
STAGNO Rocco nei confronti di NOVELLA Carmelo, oltre all’atteggiamento 
particolarmente cauto palesato da STAGNO Antonio prima dell’uccisione di 
CRISTELLO.  
Subito dopo l’omicidio, STAGNO Antonio si rende praticamente irreperibile e, 
nonostante lo stretto legame di parentela che lo legava al CRISTELLO, non partecipa 
al funerale di quest’ultimo, così come gli altri membri della sua famiglia ed il fratello 
Gianluca. Come si vedrà in seguito, tale circostanza verrà anche commentata da 
CALELLO Tommaso in occasione del primo colloquio coi suoi familiari dopo il suo 
arresto. 
Che STAGNO Antonio fosse stato da subito individuato quale responsabile 
dell’omicidio, è dimostrato anche dall’atteggiamento assunto dall’opposta fazione, i 
cui membri, immediatamente dopo il delitto, fanno perdere le loro tracce temendo di 
poter essere a loro volta oggetto di analoghe azioni di fuoco; in seguito è proprio 
STAGNO Antonio che, pur continuando a spostarsi in varie località d’Italia,  
“convoca” BELNOME Antonino per discutere su aspetti legati quasi certamente 
all’omicidio. L’incontro, come si vedrà dettagliatamente in seguito, si tenne poi in 
Calabria, e vi presero parte BELNOME Antonino, SILVAGNA Cristian, STAGNO 
Antonio, STAGNO Gianluca, RUGA Andrea e altri personaggi calabresi legati a 
STAGNO Antonio.          
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Un altro elemento dall’assoluto e significativo valore investigativo in tale quadro, è 
rivestito dal modus operanti impiegato dagli assassini di CRISTELLO. Si è infatti  
accertato che il commando era costituito da almeno due persone che, a bordo di una 
station wagon, speronarono l’auto sulla quale viaggiava il CRISTELLO per 
impedirne ogni possibile reazione o tentativo di fuga, per poi aprire il fuoco 
all’indirizzo della vittima. I sicari fuggirono quindi lungo le vie limitrofe, dove 
abbandonarono l’auto (risultata di provenienza furtiva) che venne data alle fiamme. 
Tali modalità trovano piena “specularità” con ciò che venne accertato in seguito, in 
relazione alla pianificazione da parte di STAGNO Antonio e del suo gruppo 
criminale, di un’azione di fuoco all’indirizzo di ELIA Francesco, personaggio legato 
invece all’opposta fazione e, in particolar modo, a CRISTELLO Rocco, cugino 
omonimo del defunto, residente a Cabiate.  
L’azione avrebbe dovuto essere materialmente eseguita dai cugini CAPPELLO 
Saverio e CAPPELLO Giuseppe, soggetti di Nicastro affiliati alla cosca GIAMPA’ 
(torna quindi il legame tra STAGNO Antonio e la consorteria della casa madre); le 
indagini permisero inoltre di rinvenire nelle disponibilità del sodalizio, sia le armi 
che i veicoli da impiegare per l’azione criminosa, ovvero un motociclo di 
provenienza furtiva ed un’automobile station wagon nella quale venne anche trovata 
una tanica di benzina, da utilizzare certamente per incendiare il veicolo dopo 
l’azione.  
Le vicende fin qui narrate evidenziano la sussistenza di una potenzialità criminale 
elevata tra i due sodalizi ormai staccati. 
Gli avvenimenti successivi alla morte di CRISTELLO confermano il contrasto 
esistente tra lui e STAGNO, consacrano la figura di BELNOME Antonino quale 
naturale sostituto del CRISTELLO ed ovvio prosecutore della lotta in essere nei 
confronti di STAGNO; ed ancora una volta ribadiscono lo schema innanzi proposto 
circa il tentativo di accomodamento tra le due fazioni con l’intervento dei personaggi 
di calibro superiore residenti in Calabria. Tale circostanza trova fondamentale e 
puntuale riscontro nei fatti documentati poco tempo dopo l’omicidio di CRISTELLO 
Rocco, allorquando, dopo una serie di telefonate tra STAGNO Antonio e 
BELNOME Antonino, i due decidono di incontrarsi in Calabria. Nell’occasione 
BELNOME Antonino, che intraprende il viaggio insieme a SILVAGNA Cristian, 
suo “guardaspalle” dell’epoca, contatta anche RUGA Andrea, chiedendogli di andare 
a prenderlo in aeroporto a Lamezia Terme, col chiaro intento di farlo presenziare 
all’incontro. Dal canto suo STAGNO Antonio, che era in viaggio in auto insieme al 
fratello Gianluca e ad un terzo soggetto non potuto identificare, dopo accordi 
telefonici con CAPPELLO Saverio (del quale si avrà modo di parlare in seguito), si 
reca in prima battuta a Nicastro,  il “feudo” della cosca GIAMPA’ alla quale 
STAGNO Antonio, come si è già detto, è legato per vincoli di parentela.  
Numerosi sono gli elementi che rendono certa l’esistenza del locale a Seregno 
nonché della sua affiliazione alla Lombardia. Il defunto CRISTELLO Rocco è 
certamente la figura più rappresentativa della organizzazione criminale  anche se non 
sono emersi precisi elementi  circa la sua carica di capo locale. 
Come già esposto precedentemente, nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia 
IANNELLO, CRISTELLO Rocco già alla fine degli anni ’80 inizi ’90 veniva 
indicato come il contabile del “locale” di ’ndrangheta insistente su Seregno. Locale 
che poi,  per le vicissitudini giudiziarie che hanno visto coinvolti i vari membri, ha 
subito sicuramente delle modifiche  per quanto riguarda la composizione e le cariche.  
CRISTELLO Rocco, quindi, ha assunto il controllo sia della cosca che del territorio, 
come è dimostrato dalle vicende giudiziarie che lo hanno visto coinvolto e 
condannato e dalle conversazioni intercettate a carico degli odierni indagati 
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(MANDALARI Vincenzo, Capo del locale di Bollate e PANETTA Pietro, capo del 
locale di Cormano) da cui emerge il ruolo di assoluto prestigio assunto dal 
CRISTELLO in seno alla Lombardia “…omissis… MANDALARI: Quel giorno, 
trenta persone, c'era la “Lombardia” riunita, non mangiavamo se non arrivava 
ROCCO CRISTELLI (ndr. Rocco CRISTELLO)! PANETTA! Ve lo ricordate!? 
…omissis...”938. 
L’inserimento del locale di Seregno  nella Lombardia si desume altresì anche da ciò 
che accade prima della morte di CRISTELLO Rocco mentre erano già in corso i 
reciproci attentati tra i due gruppi: sia CRISTELLO Rocco che  STAGNO Rocco, 
(zio di STAGNO Antonio) si rivolgono “all’autorità” superiore  NOVELLA 
Carmelo (alias Nunzio), in quel momento reggente della Lombardia, per cercare di 
risolvere i dissidi che riguardano le due fazioni. E’ lo stesso Novella che dopo 
l’uccisione di CRISTELLO, racconta di questo tentativo di conciliazione a Minasi 
Saverio (affiliato al locale di Bresso) “…omissis…Novella: …omissis...se quelli 
andavano alla ricerca di me, lo so che quelli volevano parlare con me. allora, 
Salvatore (ndr.: MUSCATELLO Salvatore) una volta lui aveva sentito dire che 
Rocco STAGNO dice: "voglio andare a parlare con compare nunzio”...omissis... se 
quelli andavano alla ricerca di me, lo so che quelli volevano parlare con me. 
allora, Salvatore  una volta lui aveva sentito dire che Rocco STAGNO dice: 
"voglio andare a parlare con compare nunzio”…omissis…” anzi nella stessa  
conversazione viene confermato lo stretto legame con la Provincia Calabra atteso 
che  CRISTELLO non avendo avuto soddisfazione dal NOVELLA, si  rivolge 
direttamente a GALLACE Vincenzo (capo della potente ed omonima cosca operante 
nella zona di Guardavalle, in sinergia con RUGA Andrea) ed “…omissis…invece 
quello se ne e' andato da compare Vincenzo (ndr. GALLACE Vincenzo). vai a 
compare Vincenzo adesso, vai a compare Vincenzo adesso. quando vai e lo 
trovi…omissis…”939. 
Indicative in tal senso sono anche le “riunioni e gli incontri” con personaggi di 
elevato rango all’interno della ‘ndrangheta tenuti presso Il Giardino degli ulivi dove 
CRISTELLO Rocco era stato ammesso a svolgere la sua attività lavorativa nel 
periodo della semilibertà e dell’affidamento in prova ai servizi sociali; come pure la 
notevole disponibilità economica evidenziata dalla stesso CRISTELLO in quel 
periodo. 
 

Riunioni al Giardino degli Ulivi 
 

Nell’anno 2006  CRISTELLO é stato ammesso a svolgere attività lavorativa in virtù 

del beneficio della semilibertà prima e dell’affidamento in prova ai servizi sociali poi 

presso il vivaio “Giardino degli Ulivi” di Carate Brianza  di proprietà di CALELLO 

Tommaso (affiliato alla cosca di CRISTELLO Rocco e arrestato per possesso di 

armi). 

                                            
938 intercettazione ambientale progr n.310 delle ore 07.30.47  sull'autovettura Range Rover 

targata CM810CS in uso a MANDALARI Vincenzo.  
939 intercettazione ambientale n. 1401 delle ore 11.00 del 29.03.2008, sull'autovettura 

PEUGEOT 307 targata DA722 BF in uso a MINASI Saverio.  
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Il vivaio diviene vera e propria meta di pellegrinaggi mafiosi vi si recano infatti 

personaggi quali lo stesso STAGNO Antonio, BELNOME Antonino, LO MASTRO 

Saverio, STRANGIO Salvatore e PAVONE Andrea (come documentano le attività 

tecniche audio-visive della G.d.F. di Monza nell’ambito del p.p. 575/07) e tanti altri, 

tra i quali anche il direttore sanitario del carcere di Monza Dott. Francesco BERTE’ e 

persone attive in politica, quali esponenti del movimento denominato M.E.D.A. 

(movimento europeo diversamente abili), identificati in RIBOLDI Sergio e 

VEGHINI Carlo.  

Inoltre, in data 31.10.2007, militari della Stazione CC di Carate Brianza, 

nell’effettuare un controllo a carico di CRISTELLO Rocco presso il vivaio in 

questione, identificano in loco DI NOTO Simone e TEDESCO Vincenzo Bruno 

(vedasi annotazione del 31.10.2007 dei militari operanti).          

L’importanza del ruolo di CRISTELLO Rocco e della sua collocazione all’interno 
del sodalizio criminale è dato da un incontro, tenutosi con la motivazione “ufficiale” 
di una “ricottata” (nell’ambito della ndrangheta le riunioni conviviali assumono 
sempre le connotazioni di veri e propri summit)940.  
Il livello dei partecipanti all’incontro dà conto dello spessore e della caratura assunta 
da CRISTELLO. Infatti sono presenti oltre allo stesso CRISTELLO Rocco, 
MUSCATELLO Salvatore (ritenuto capo del locale di Mariano Comense e 
Cabiate), COMMISSO Giuseppe detto “U MASTRU” (ritenuto esponente di spicco 
dell’omonima cosca di Sidereo), BARRANCA Cosimo (ritenuto reggente della 
“Lombardia” durante il periodo di detenzione di Novella Carmelo nonché reggente 
del locale di Milano), SALVATORE Giuseppe e PROCHILO Domenico alias 
“BENITO”.  

L’importanza dell’incontro in argomento, è data prevalentemente dalla 
partecipazione di COMMISSO Giuseppe, membro della “cosca” omonima 
egemone nel territorio del sidernese,  che si oppone al progetto di NOVELLA di 
ristrutturazione dell’organizzazione denominata “Lombardia” poiché ritenuto 
sovversivo e di BARRANCA Cosimo che, fino alla data di scarcerazione di 
NOVELLA é stato il reggente dell’organizzazione lombarda e che a sua volta 
disapprova il piano, rimanendo sempre più legato alle famiglie della Calabria. 

Particolarmente emblematica degli argomenti trattati da CRISTELLO con soggetti 
dal rilevante calibro criminale, è senza dubbio la conversazione ambientale 
registrata in data 01.06.2007 dalle ore 10.25, intercorsa tra CRISTELLO, 

                                            
940 Dati derivanti dalle attività intercettive del Nucleo Investigativo dei CC di Monza (vedasi 

annotazione nr. 969/005-0724-006 del 02.10.2008)  
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PAVONE Andrea941 e STRANGIO Salvatore942:  “…omissis…CRISTELLO: se 
devi fare una telefonata magari con lui o con me, anche che tu non fai, lo so 
che non fai grandi cose però questi giochetti anche se non funziona ma loro 
sanno (inc.le) quindi tu adoperi il telefono (inc.le), premesso che il computer 
centrale non è che i telefoni non sono sotto controllo, tutti i telefoni sono sotto 
controllo, passano attraverso questo computer, il computer è memorizzato su 
alcune parole, quando sente quelle parole blocca la conversazione e 
automaticamente lo mette sotto controllo, ecco perché non bisogna parlare…più 
normale possibile bisogna parlare al telefono, pure le cazzate che uno 
scherza…dai locali là sotto, mandami quella roba, (inc.le)…omissis…”. Il 
discorso prosegue e, particolarmente inquietante, risulta essere la parte in cui 
CRISTELLO afferma: “…omissis…io avevo un mitra avevo, faccio venire 
l’amico ed è scappato, io me lo sono fatto scappare e gli hanno sparato 
dopo…omissis…”.  
 Altro episodio assolutamente rilevante, sempre in relazione alle frequentazioni di 
esponenti di spicco della criminalità organizzata calabrese presso il Garden in 
questione, è sicuramente la visita di MANCUSO Antonio, fratello di MANCUSO 
Salvatore, presso il Giardino degli Ulivi.  

Grazie al sistema di localizzazione satellitare GPS installato sull’autovettura di 
MANCUSO Antonio, è stato possibile registrare in data 06 marzo 2008 la 
presenza di detta autovettura presso il vivaio, dato questo che, analizzato alla luce 
degli assunti investigativi già richiamati, conferma ulteriormente la vicinanza tra 
CRISTELLO Rocco e la famiglia MANCUSO.     

 

Investimenti di ingenti capitali “Magic Movie” 
 

La cosca di CRISTELLO entra nel circuito commerciale pseudo lecito con elevati 
investimenti di denaro dimostrando così di essere dotata di un consistente potere 
economico. CRISTELLO Rocco effettua infatti un ingente investimento di capitali 
nella struttura denominata “MAGIC MOVIE”di Muggiò943 complesso con sale 
cinematografiche, strutture di ristorazione e attività commerciali varie. 

In sostanza il rapporto tra LO MASTRO e CRISTELLO si manifesta 
concretamente a partire dal 27.01.2005, allorquando, insieme, costituiscono la 
società Valedil Srl944.     

Da quel momento LO MASTRO, che diventa di fatto il “braccio economico” del 
CRISTELLO, si impegna in una serie di operazioni finanziarie finalizzate ad 

                                            
941 Nato a Gioia del Colle (BA) il 4.4.1966. Allo SDI risulta essere stato denunciato in data 

12.02.2007 dai Carabinieri di Lardirago (PV) per la violazione di cui agli artt. 612 e 646 del 
C.P. (Minaccia e appropriazione indebita) vgs foto passaporto allegato nr. 11.  

942 Nato a Careri (RC) il 5.12.1954. Allo SDI risulta essere stato arrestato in data 04.01.1982 dal 
Reparto Operativo dei Carabinieri di Milano per l’art. 630 C.P (sequestro di persona a 
scopo di rapina e di estorsione), denunciato in data 06.02.1998 dai Carabinieri di Villanova 
D’Asti per porto abusivo d’armi, arrestato in data 06.05.1999 dal Nucleo Polizia Tributaria 
della Guardia di Finanza di Milano per la violazione di cui all’art. 73 del DPR 309\1990. 

943 Procedimento penale nr. 7221/05 R.G.N.R. instaurato presso la Procura della Repubblica di 
Monza. 

944 Amministratore unico BARTONE Angelo, nato a Mileto il 13.12.1975. Costituita il 
27.01.2005, con sede in Cusano Milanino (MI), viale Unione nr.52. Oggetto sociale: lavori 
generali costruzioni edifici. Capitale sociale € 30.000,00 così ripartito: €.15.000,00 
CRISTELLO Rocco, €. 15.000,00 LO MASTRO Saverio.  
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acquisire le quote di diverse società, come si vedrà sotto, ed a diventare 
Amministratore Unico di altre società.  

Lo scopo del LO MASTRO per conto di CRISTELLO, si appalesa allorché egli 
ottiene la carica di amministratore unico nella società TORNADO Gest, 
proprietaria dell’immobile di Muggiò presso il quale è stato realizzato il “Magic 
Movie”945 e sarebbe dovuto sorgere il CinaMercato946.  

Sin dalle prime battute delle investigazioni svolte dalla G.d.F. nell’ambito del p.p. 
nr.585/07, emerge infatti come CRISTELLO Rocco e LO MASTRO Saverio sono 
attivamente impegnati nella ultimazione, conduzione ed amministrazione del 
cinema multisala di Muggiò.  

In questa attività commerciale i due hanno fatto transitare ingenti quantitativi di 
denaro, a fronte dei quali non risultano individuabili fonti lecite di 
approvvigionamento. Le indagini svolte sul conto di CRISTELLO e LO 
MASTRO, mettono inoltre in evidenza come i predetti, al fine di garantirsi le 
risorse economiche necessarie alla gestione del multisala, si relazionano con 
soggetti disposti ad investire nel progetto ingenti capitali. Tra questi figurano 
appunto Song ZICHAI947. Nella conduzione dell’attività i suddetti personaggi si 
suddividono gli incarichi al fine di ottimizzare la gestione: CRISTELLO Rocco è 
il supervisore e, ogni qualsivoglia decisione, sia essa riguardante la costruzione 
della struttura del multisala che la gestione del cinema e del centro commerciale, 
deve avere il suo avallo. LO MASTRO Saverio avrebbe gestito direttamente il 
cinema in tutte le sue attività mentre SONG avrebbe gestito il centro 
commerciale, dato che la quasi totalità degli esercizi sono di proprietà di suoi 
connazionali. Le indagini tecniche svolte, consentono quindi di appurare come 
CRISTELLO e LO MASTRO vogliano rilevare il complesso immobiliare ove 
insiste il cinema da loro gestito, mediante l’acquisizione della totalità delle quote 
societarie della TORNADO Gest s.r.l., riconducibile allora a ZACCARIA Felice 
Vittorio. Per realizzare tale progetto viene prevista l’interposizione di una terza 
società, da crearsi “ad hoc”, le cui persone fisiche sarebbero state remunerate 
mediante le plus valenze conseguibili in esito all’intera transazione. Proprio in 
merito a questo progetto, le intercettazioni hanno evidenziato come la 
realizzazione del “MAGIC MOVIE” di Muggiò sia costata in totale circa 53 
milioni di euro: “…omissis…LO MASTRO Saverio aggiunge che ZACCARIA 
la sua parte l’ha già presa perché lui, rifacendo i conti, risulta che sono stati 
pagati 6.000.000 di euro di debiti relativi alla costruzione del multisala in più 
rimangono 12.000.000 di euro più 1.000.000 di euro per i lavori di 

                                            
945 L’immobile di cui la Tornado Gest era proprietaria, è uno stabile a più piani e suddiviso in 

numerosissimi locali commerciali. La primaria destinazione dell’immobile era quella di 
essere un multisala cinematografico con annesse attività commerciali e ricreative. Difatti tra 
il 2005 ed il 2006 LO MASTRO, CRISTELLO Rocco (defunto) e SONG ZHICAI ne  nel 
Parte di essi, nel progetto “Magic Movie”, sono stati destinati.    

946 Unitamente a LO MASTRO, come gestore di attività ristorative, si inserisce nel complesso 
la società “New Las Vegas srl.”, di proprietà CRISTELLO Benito ma di fatto gestita dal 
figlio CRISTELLO Rocco (defunto). I due, tra il 2005 ed il 2006, unitamente a SONG 
ZHICAI, cambiano la destinazione d’uso dei locali del multisala, affittandoli interamente a 
numerosi commercianti cinesi, circa 150, nell’ambito del progetto “Cinamercato”. Come da 
sentenza del Tribunale di Monza nr. 7161/06 R.G.N.R. e nr. 5803/09 R.G. GIP, del 
02.12.2009, tale operazione costituiva una truffa il cui illecito provento in favore di LO 
MASTRO, CRISTELLO e SONG è stato quantificato in un somma certamente non 
inferiore ai 6.000.000,00 di euro.   

947 Cittadino cinese   
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urbanizzazione, più circa 7.000.000 di euro per l’acquisto del terreno per un 
totale di 27.000.000 di euro che ad arrivare a 53.000.000 milioni di euro 
mancano 26.000.000 di euro che sarebbe ciò che ZACCARIA si è preso”948. Di 
detta somma, circa 10 milioni di euro sono stati investiti da CRISTELLO, dei 
quali 5 milioni in contanti e 4 milioni di euro in cambiali, circa 8 milioni da parte 
di Song ZICHAI, circa 3 milioni di euro da parte di LO MASTRO Saverio, 7 
milioni di euro investiti da ZACCARIA e FIRMANO, circa 17 milioni di euro 
coperti da MEDIOCREDITO e circa  6 milioni di euro coperti da mutui erogati da 
diversi istituti di credito949.              

Dal punto di vista del progetto operativo, gli spazi  commerciali sarebbero stati 

ricavati appunto all’interno del succitato immobile, di proprietà della Tornado Gest 

Srl. di LO MASTRO, gestiti dall’imprenditore cinese Song ZhiCai.  

Peraltro, le attività connesse alla realizzazione, erano state affidate alle ditte Coel e 
Valedil (quest’ultima come accennato di proprietà di LO MASTRO Saverio e 
CRISTELLO Rocco); tali ditte, sulla scorta degli approfondimenti esperiti dalla GdF, 
risultano collegate tra loro da un reticolato di interessi e partecipazioni societarie 
riconducibili a CRISTELLO Rocco950.  
Il LO MASTRO diventa anche amministratore in tutte le società della catena di 
controllo della “Tornado Gest” proprietaria del predetto immobile di Muggiò, ma 
soprattutto emerge il suo stretto rapporto di dipendenza organica da CRISTELLO, a 
cui riferisce ogni movimento da fare e da cui prende ordini.  
In tal senso si collocano le ulteriori acquisizioni che la coppia CRISTELLO/LO 
MASTRO operano per raggiungere lo scopo prefisso:    

 Il 02.12.2005 LO MASTRO acquisisce l’80% del nuovo Capitale Sociale 
della “Magic Movie Srl.”; 

 Il 12.01.2006 LO MASTRO acquisisce il 50% delle quote della società 
“Residence Pusiano Srl.”; il restante 50% lo acquisisce CRISTELLO Rocco; 

 Il 30.01.2006 LO MASTRO entra nell’assetto societario della Supercinema 
Srl; il 02.05.2006 è nominato, unitamente a CRISTELLO Rocco, amministratore 
unico della stessa società951.   
Una conferma del profondo rapporto tra LO MASTRO e CRISTELLO e della loro 
stretta collaborazione in affari, è costituita dalle numerose conversazioni intercettate, 
sia telefoniche che ambientali, all’interno del Giardino degli Ulivi di Carate Brianza.  
Già dalla fine del mese di maggio del 2007, le attività tecniche di intercettazione 
mettono chiaramente a nudo quanto sopra accennato, svelando al contempo le 
enormi  somme di denaro al centro degli affari trattati dai due: 
“…omissis…CRISTELLO Rocco: No, hanno usato… insomma di cercare un 
contatto con noi, mò sembra che il Comune di Muggiò, essendo che ha il 50 per 
cento delle quote del nostro fallimento perché ha fatto delle cose che non poteva 
fare, (inc.le) quindi ci sta dando una mano, quindi ci da le licenze, ci permette 

                                            
948 Vedasi conversazione telefonica contraddistinta dal prog. 5236 del 20.04.2006 ore 09.31 

intercettata dalla G.d.F. di Monza.  
949 Dati relazionati dalla G.d.F. di Monza nell’annotazione del 23.01.2007, con relativi allegati,  

trasmessa alla Procura della Repubblica di Monza con nota nr. 1601/315412 di prot. del 
23.01.2007   

950 Vedasi nota 11090/3154R di sched. Datata 27.06.2007 della GdF di Monza.  
951 Vedasi nota 11090/3154R di sched. Datata 27.06.2007 della GdF di Monza.  
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(inc.le) per le feste, gli altri otto fare spazio per i cinesi, ci viene incontro, adesso 
noi stiamo cercando l’aggancio con i curatori, sembra che i curatori ce lo danno 
(inc.le), i cinesi nel loro spazio per creare il (inc.le) noi dobbiamo (inc.le) per 2.000 
euro sono 200 (inc.le) 400.000 euro (inc.le) noi recuperiamo una fusione 
d’acquisto o lo affittiamo o te lo cediamo (inc.le) però noi abbiamo 400.000 di 
entrata, con questi 400.000 euro dobbiamo sistemare la cosa, riattivare il cinema, 
riattivare gli impianti del cinema, sistemare la fogna, queste cose qui. Però noi ai 
cinesi gli vogliamo offrire il permesso di soggiorno (inc.le) e vado a gestirmi un po’ 
tutta la situazione  (inc.le)…omissis… A chiedere 30.000.000 di euro, è più facile. 
Stiamo andando su questa strada, in più i trenta che noi blocchiamo, noi 
avanziamo da questi trenta (inc.le) noi avanziamo circa…. Sei e quattro dieci 
milioni, anche se ci danno il cinquanta per cento (inc.le) noi stiamo lavorando per 
quella società, ci siamo insinuati anche noi nel fallimento (inc.le) adesso giorno 
sette decidono sia per l’insinuazione nostra  (inc.le) e sia per una valutazione 
(inc.le) una buona parola la mette (inc.le) il tribunale (inc.le) e andrà lui dopo a 
fare le aperture nelle banche e anche per (inc.le) con l’operazione nostra, io penso 
che se facciamo così nel giro di qualche anno (inc.le) perché se io ti do 30 milioni 
di euro (inc.le) con l’importo che prendi di 5 milioni di euro all’anno (inc.le) io lo 
vendo lo vendo…io te lo vendo ma te lo vendo con un incasso di 700 mila all’anno 
quindi tu me lo valuti su questo (inc.le)…omissis…Cioè tutto questo…lui i soldi li 
ha presi, perché lui ha fatto il giochetto con Zaccaria LO MASTRO Saverio: Con 
Zaccaria CRISTELLO Rocco: Hanno fatto il giochetto all’inizio (inc.le) la sua 
fatture è gonfiata…omissis…LO MASTRO Saverio: Hanno solo un cantiere, tre 
milioni di euro...omissis…CRISTELLO Rocco: Noi siamo entrati a cose fatte, lui 
aveva già fatto i lavori, mica me lo ha fatto a me il lavoro LO MASTRO: Non lo 
conoscevamo noi CRISTELLO Rocco: Lui ci sta venendo contro in questa 
operazione perchè il bastardo voleva fottersi tutto lui, e quindi lui sta cercando 
(inc.le) perché quanto prima lo arrestano, perché c’è la bancarotta fraudolenta, 
perché tutti sti soldi lui se li è fottutti mica li abbiamo fottuti noi, non ha capito un 
cazzo noi abbiamo preso tutti i debiti…omissis… Se gli avessero prestato settanta 
milioni di euro, quindi nel caso che noi abbiamo fatto lui è venuto meno al fatto 
della struttura mica noi, lui si è venduto un debito di un immobile per quello 
diciotto milioni (inc.le)  LO MASTRO: Se fosse stato così forse avremmo risolto il 
problema tra gli acconti tra le (inc.le) quattro milioni CRISTELLO: Quattro 
milioni li avevamo anticipati noi, (inc.le) dei cinesi altri quattro milioni li avevano 
anticipati…omissis…”952.    
Un’altra conversazione di interesse è quella intervenuta tra CRISTELLO Rocco e 
ZACCARIA Andrea953. Nel corso del dialogo ZACCARIA Andrea parla della 
richiesta fatta proprio da CRISTELLO a ZACCARIA Vittorio (padre di Andrea) al 
fine di aiutare LO MASTRO nelle attività imprenditoriali legate al multisala: 
“…omissis…Andrea: quando tu sei andato via e gli hai chiesto a mio papà di 
dargli una mano a LO MASTRO, giusto? Mio padre si è impegnato e gli ha 
riaperto sto cazzo di multisala, ma LO MASTRO…lui lo ha aperto e quello lo ha 

                                            
952 Vedasi conversazione ambientale intercettata in data 31/05/2007 dalle ore 16,15 circa presso 

il “Il Giardino degli ulivi” dalla GdF di Monza (procedimento penale numero 585/07 
R.G.N.R. Procura della Repubblica di Monza)  

953 Secondo la sentenza del Tribunale di Monza nr. 7161/06 R.G.N.R. e nr. 5803/09 R.G. GIP, 
del 02.12.2009, ZACCARIA Andrea e suo padre ZACCARIA Felice Vittorio, nonché la 
madre STAGNATI Aldina, in concorso con LO MASTRO Saverio e CRISTELLO Rocco, 
sono responsabili del fallimento fraudolento delle società succedutesi nella gestione del 
Magic Movie di Muggiò, con distrazioni di  ingenti somme di denaro.      
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chiuso, tu sai com’è, gliel’ha riaperta sta cazzo di multisala, si sono impegnati mio 
papà, io, tutta la mia famiglia e lo abbiamo riaperto…omissis…”954.  
Ulteriore intercettazione ambientale particolarmente rilevante tra CRISTELLO e LO 
MASTRO, è quella registrata il 20/06/2007 dalle ore 10.05 circa, nel corso della 
quale, ad un certo punto, Rocco cerca di fare il punto con Lo Mastro sui soldi che 
quest’ultimo ha ricevuto dai cinesi e sull’utilizzo che ne ha fatto: “…omissis… 
CRISTELLO: E tu mi hai detto che ci devono essere che ti hanno dato i Cinesi LO 
MASTRO: Una parte…. che man mano duemila euro (inc.le)  CRISTELLO: Ti 
hanno dato tre mesi di stipendio i cinesi…tre mesi di affitto LO MASTRO: 
Duecentosettantamila euro CRISTELLO: Duecentosettantamila euro? LO 
MASTRO: E si, a Francesco ho messo le porte (inc.le), alla vigilanza gli ho pagato 
tutte le ricevute…omissis…(inc.le) i quattro ragazzi (inc.le) abbiamo cacciato a 
Carmelone ed è venuto Carlo (inc.le), e il Sindaco e Carabinieri (inc.le)…. l’ho 
cacciato (inc.le) e avevo quattro (inc.le) che mi costavano settemila euro al mese 
(inc.le) quelli dei cinesi pure duecentottanta mi fotte perché risulta lui hanno tutti 
le ricevute  CRISTELLO: E tu non sei riuscito a fare (inc.le) tu perché gli hai 
pagato l’Enel (inc.le) LO MASTRO: E qua sopra che non avevano i soldi, là mi ha 
fottuto perché (inc.le) a lui le fatture dell’Enel (inc.le) io gli facevo la (inc.le) però 
lui mi dava la ricevuta, io soldi in mano non ne tenevo mai solo con l’avvocato, 
non è che mi davano soldi a me    CRISTELLO: Ah non te li hanno dato in mano 
a te LO MASTRO: No la (inc.le), le porte mica mi hanno dato i soldi a me, col 
cazzo che glieli davo (inc.le) che facevano gli assegni circolari loro e li portavamo 
lì (inc.le) CRISTELLO: Quindi noi avanziamo i cinquantamila euro da (inc.le) 
avanza LO MASTRO: No nei cinquanta ci sono tutti descritti i lavori, sono tutti 
stimati (inc.le) la Valedil se non li hai pagato li paga lui, per lo sgombero ho mi è 
costato (inc.le)mila euro, sono venuti tutti i ragazzi di… Carabinieri tutta la polizia 
…omissis…”. Ancora in data 11.07.2007, emerge chiaramente la stretta relazione 
“imprenditoriale” tra i due: “…omissis… Saverio: No, niente. Mi ha chiamato Ada 
Valente, mi ha detto che domani pomeriggio andiamo a depositare i ricorsi e 
basta…omissis… Rocco:...ma quella storia lì della fideiussione... omissis… non 
sai niente. Non hai...non siete andati.... ...eh no, domani è il dodici...domani è 
l'ultimo giorno per poterlo fare. ROCCO...ah...domani Saverio: Poi passerà 
qualche...passerà almeno una settimana. Domani è il tempo ultimo per fare...e 
domani è scaduto. Però poi ci vogliono i tempi...ci vorrà ancora una settimana per 
poter chiedere i...lo svincolo eh!!…omissis…”955 
CRISTELLO Rocco, unitamente a LO MASTRO Saverio, da ritenere il braccio 
economico di CRISTELLO nell’investimento e nel riciclaggio di capitali provenienti 
dall’attività criminale della cosca, entra a far parte della gestione della struttura, 
dapprima nei lavori di completamento dello stabile e successivamente nella 
“conduzione” delle attività di ristorazione presenti nel complesso commerciale, 
affidando la gestione  alla società “NEW LAS VEGAS” il cui amministratore risulta 
essere CRISTELLO Benito, padre di CRISTELLO Rocco. Gli investimenti non 
vanno a buon fine per una serie di vicissitudini legate agli abusi edilizi relativi allo 
stabile ( mancanza di licenze, inosservanza di norme ) determinando la chiusura del 
centro ed il fallimento della società956. 
                                            
954 Vedasi conversazione ambientale del 12.06.2007 ore 09.15 proc. Pen 585/07 della Procura 

della Repubblica di Monza.   
955 Vedasi conversazione contraddistinta dal prog. 557 dell’11.07.2007 ore 09.34 (Numero 

monitorato: 0362-901914 R.R.I.T.401/07 in uso a Rocco Cristello) 
956 LO MASTRO Saverio è stato condannato per il fallimento della TORNADO GEST s.r.l. alla 

pena di anni 4 di reclusione con sentenza del Tribunale di Monza nr.730/09 del 02.12.2009. 
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Armi in possesso 

Altro dato costante riscontrato per la cosca di ndrangheta è la potenza militare 
sprigionata ed il possesso di armi pronte all’uso . All’indomani dell’omicidio dello 
stesso CRISTELLO all’interno del Giardino degli Ulivi  (trasformato in vera e 
propria base logistica della cosca) furono rinvenute numerose armi957 e proiettili. Le 
armi erano affidate alla  custodia  del suo apparente “datore di lavoro” ed affiliato 
alla cosca CALELLO Tommaso (…omissis… CALELLO Tommaso: eh…quelle 
armi là…furono…le sparatorie che fecero a Giussano…CALELLO Girolamo: a 
Giussano, a Mariano…CALELLO Tommaso: quella volta ci spararono alla 
macchina a quel ragazzo…tutte le sparatorie che ci furono dalla parte di 
ROCCO…omissis…) 958 -  (…omissis…Tommaso: Che quando vennero, io la 
mattina quando PRIGITTO (fonetico) disse cacciamo le armi, vidi una cazzo di 
macchina, allora ero un poco stordito…inc…e gli dissi no, lascia perdere tutto a 
PRIGITTO (fonetico) allora Domenico mi disse zio così così, però dice non sapeva 
sicuro o meno perchè… GIROLAMO: l’ultima l'hanno trovata nel…inc… 
TOMMASO: nel vivaio?  FILOMENA: sì. GIROLAMO: Era sotto la cosa della 
baracca.  FILOMENA: A destra. TOMMASO: Meno male che  (INC) la nove, 
meno male. GIROLAMO: (INC)   TOMMASO: no, che se l’aveva nascoste per 
terra (INC) e basta… omissis…) 959 . 
  

BELNOME sostituto di fatto di CRISTELLO Rocco dopo la scissione 

                                            
957 Di seguito si riporta un elenco dettagliato di quanto sequestrato:    
• una pistola beretta calibro 7,65 matricola B47180W completa di serbatoio vuoto; 
• un dispositivo silenziatore per pistola beretta calibro 7,65; 
• una pistola Colts MKIV/SERIES 70 calibro 45 “Automatic”, con matricola abrasa; 
• un serbatoio vuoto per l’arma citata al precedente punto; 
• un serbatoio dello stesso tipo del precedente con inseriti sei (6) proiettili; 
• una pistola revolver Taurus Brasil con matricola punzonata, priva di cartucce; 
• nove ( 9 ) proiettili calibro 9mm Luger Geco; 
• un ( 1 ) proiettile calibro 9 mm. GFL 81; 
• un ( 1 ) proiettile calibro 9 mm. GFL 78; 
• un ( 1 ) proiettile calibro 9 mm. GFL 86; 
• un ( 1 ) proiettile calibro 9 mm.GFL 91; 
• trentasei (36) proiettili calibro 7,65 BR S.& B.; 
• trentasette (37) proiettili calibro 357 Magnum I.M.I.; 
• sessantadue (62) proiettili calibro 38 Special Geco; 
• sessantuno (61) proiettili calibro 45 A.C.P.; 
• trentadue (32) proiettili calibro 9 mm. Luger; (segue elenco pagina successiva) 
• cinque (5) cartucce calibro 12 Federal Ammunition; 
• cinquanta (50) proiettili calibro 9 mm. Luger; 
• ventotto (28) proiettili calibro 9 mm. Luger GFL; 
• nove (9) proiettili calibro 9 mm. Luger S. & B.; 
• venticinque (25) cartucce calibro 16 CHEDITE da 70 mm.; 
• cinquanta (50) cartucce Wincester calibro 9 x 21; 
• quarantacinque (45) cartucce calibro 9 x 21 GFL; 
• due (2) cartucce calibro 9 x 21 LCM; 
• una (1) cartuccia calibro 9 x 21 MFS; 
• una (1) cartuccia Wincester calibro 9 x 21; 
• una (1) cartuccia calibro 9 x 21 Geco. 

958 Colloquio del 05 aprile 2008 c/o la sala colloqui della casa circondariale di Monza (MI). 
959 Colloquio del 03 aprile 2008 c/o la sala colloqui della casa circondariale di Monza (MI). 
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Gli avvenimenti successivi alla morte di CRISTELLO consacrano la figura di 
BELNOME Antonino quale suo naturale sostituto ed ovvio prosecutore della lotta 
che lo vede contrapposto al gruppo criminale guidato da STAGNO Antonio. 
Emblematica in tal senso appare la conversazione intercettata tra GAMBARDELLA 
Gerardo, membro dell’organizzazione e tale Franco, nella quale GAMBARDELLA 
riferisce di essere stato mandato da STAGNO Antonio a “notiziare” l’altro sodalizio 
“che a Giussano ora comandano loro” “….omissis… DINO: si..si.. ma stanno 
facendo sporcacciate da far paura..Comando io a Giussano, comandiamo noi..Mi 
hanno mandato a dire ad Antonio (ndr. STAGNO Antonio) che a Giussano 
comandano loro..Ed Antonio gli ha risposto,che Giussano e’ loro e qualsiasi cosa 
ha  fatto..inc..Ed Antonio gli ha detto:digli che Giussano non e’ sua ma Giussano 
e’ dei paesani gli ha detto…omissis….DINO:"pero intanto, ruolo (inc) dicono che 
(inc) sono io al tavolo e se hanno un problema devono venire da 
me…omissis…”960. 
 Tale circostanza trova puntuale riscontro nei fatti che sono stati documentati subito 
dopo l’omicidio di CRISTELLO Rocco ed in quelli che si sono verificati poco tempo 
dopo, allorquando tra BELNOME Antonino e STAGNO Antonio, dopo un iniziale 
periodo di diffidenza  (…omissis…STAGNO Antonio: Ascolta, vedi che, prima o 
poi.... io e te ci vediamo - BELNOME Antonino: Si - …omissis…STAGNO 
Antonio: Punto e basta. Per il resto io, per quanto mi riguarda, troppe cose che 
non vanno bene sto sentendo e non mi piace sta storia (inc.). Quanto prima ci 
incontriamo io e te o magari, verranno persone che ci incontriamo solo io e te - 
BELNOME Antonino: Va bene - …omissis…STAGNO Antonio: Sempre se ti fa 
piacere! - BELNOME Antonino: Eh eh....tu sai nel cuore tuo se mi può far piacere 
o no - …omissis…STAGNO Antonio: Io penso il più presto possibile, il tempo 
che....si...si...si...capisci? Eh. Io solo con te mi voglio vedere. -  …omissis…)961, 
intervengono contatti ed incontri finalizzati ad una “chiarificazione” 
(…omissis…STAGNO Antonio:"Non ti preoccupare che parliamo io e te, ma tu ti 
rendi conto che io non ci sono? Perchè mi mandi avanti ed indietro dalla casa mia, 
la famiglia mia? Perchè è inutile che...a me l'imbasciata mi è arrivata. Come io 
arrivo lì io ti incontro e te lo dissi già; una parola ho. -  …omissis… STAGNO 
Antonio: (inc.) ci vediamo in Calabria? - BELNOME Antonino: E vediamoci 
lì!"…omissis…)962. 
Subito dopo l’uccisione di CRISTELLO, infatti, DI NOTO Simone, SILVAGNA 
Cristian e TEDESCO Giuseppe Amedeo, si coagulano immediatamente attorno a 
BELNOME Antonino, all'istante individuato quale unica ed indiscussa figura 
carismatica in grado di poter sostituire CRISTELLO Rocco soprattutto  in quel 
momento di estremo pericolo per la vita degli altri associati rimasti inaspettatamente 
senza capo. Tale status trova ulteriore conferma nelle precauzioni messe in atto dal 
gruppo, che da vita ad una vera e propria fuga temendo che anche la contrapposta 
fazione, riconoscendo in BELNOME il successore di CRISTELLO Rocco, potesse 
cercare di colpirlo per eliminare contemporaneamente le due figure di vertice: 
(BELNOME Antonino chiama Amedeo e gli dice bestemmiando e con tono 
concitato che lui è al Deja Vu e di raggiungerlo subito. AMEDEO prova a 

                                            
960 Vedasi prog. nr. 2104 (RIT. 465/08) – Int. amb. AUDI A6 targato DM163HJ, in uso a 

GAMBARDELLA Gerardo del 31.07.2008. 
961   Vedasi prog. nr. 4803 int. ut. 3487778944 (RIT.109/08) in uso a DI NOTO Simone, il giorno 

08/04/2008 
962 Vedasi prog nr. 1002 int. ut. 3209629023 (RIT 341/08) in uso a DI NOTO Simone il giorno 

21/04/2008. 
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chiedere cosa fosse successo ma BELNOME si limita a ripetere di raggiungerlo)963  
- (BELNOME chiama TEDESCO Amedeo e dalla conversazione si capisce che 
entrambi gli interlocutori sono a bordo delle rispettive auto e che BELNOME lo ha 
appena superato. Quest’ultimo dice ad Amedeo di raggiungerlo al pub di Lurago 
d’Erba, poi Amedeo gli dice di andare piano e si accoda) 964 - (Cristian chiama 
Antonino e gli dice:"Oh! Vai via veloce, perché é partita subito dopo! 
Antonino:"Si dai")965 – (BELNOME :"Muoviti!! DI NOTO:"Arrivo!Arrivo! 
BELNOME: "Non lo vedi che è venuta gente!! DI NOTO:"Veramente?" 
BELNOME:"Dai muoviti!!") 966 - (…omissis… Simone chiama Amedeo e gli 
chiede dove si trova, Amedeo dice di essere in giro. Simone chiede se lo raggiunge, 
Amedeo chiede dove si trova, Simone dice di essere "qua dai cavalli". (ndr. 
Maneggio di Bregnano (CO)…omissis…)967.  
Lo stato di pericolo che in quel momento attraversa  il gruppo viene confermato da 
una conversazione intercorsa tra BELNOME e SILVAGNA nella quale quest’ultimo 
notizia il suo “capo” sul  comportamento ’imprudente di DI NOTO Simone che ha 
allarmata la sua convivente dicendole che qualcuno li vuole ammazzare 
(…omissis… SILVAGNA Cristian: allora vengo io e ne parliamo, Simone è un 
coglione. BELNOME Antonio: perchè? SILVAGNA Cristian: perchè e veramente un 
coglione, adesso mi sono girati i coglioni, adesso veniamo lì tutti quanti, perche è 
un coglione! BELNOME Antonio: ma cosa ha fatto? SILVAGNA Cristian: ma 
porco dinci ma io sono qua a farmi i cazzi miei, non dire niente, questo qua gli è 
andato a raccontare tutto alla Marilena, quella lì si è spaventata e venuta qua 
dalla Valentina a raccontargli tutto, cosa sta succedendo, sono spaventata,  qua di 
la' BELNOME Antonio: ma si è spaventata di che cosa? SILVAGNA Cristian: eh? e 
gli ha detto che c'erano due che mi volevano fare fuori…omissis…)968  
BELNOME, dimostrando ancora una volta di voler tener sotto controllo la 
situazione, appresa tale notizia da SILVAGNA,  immediatamente contatta DI NOTO 
e lo redarguisce (BELNOME Antonino chiama DI NOTO Simone premettendo di 
essere insieme a Cristian. Subito dopo, con tono alterato, rimprovera Simone 
perché ha saputo da Cristian che questi  ha raccontato a Marilena che due persone 
li hanno cercati perché li devono ammazzare e di conseguenza, Marilena 
spaventata, ha raccontato tale cosa a Valentina BIZZOZERO (convivente di 
Cristian)969.  
La sua figura di “leader” riceve una sorta di consacrazione ufficiale, da parte 
dell’avverso schieramento, alcune settimane dopo l’omicidio. STAGNO Antonio lo 
individua infatti come l’interlocutore col quale pianificare un incontro chiarificatore 
che,  dopo una serie di telefonate tra STAGNO Antonio e BELNOME Antonino, si è 

                                            
963 Prog nr. 2981 int. ut. 3348177744 (RIT. 100/08) in uso a BELNOME Antonino in data 

27/03/2008 alle ore 23.13 in uscita verso l’utenza 3202115140  in uso a TEDESCO Amedeo. 
964 Prog nr. 2990 int. ut. 3348177744 (RIT. 100/08) in uso a BELNOME Antonino in data 

28/03/2008 alle ore 00.04 in uscita verso l’utenza 3202115140  in uso a TEDESCO Amedeo. 
965 Prog nr. 2998 int. ut. 3348177744 (RIT. 100/08) in uso a BELNOME Antonino in data 

28/03/2008 00.40 in arrivo dall’utenza 3397781595 in uso a SILVAGNA Cristian. 
966 Prog nr. 63 intercettazione ambientale a bordo della SMART di DI NOTO Simone, data 

28/03/2008 ore 00.38 
967 Prog nr. 3786 int. ut. 3487778944 RIT.109/08 in uso a DI NOTO Simone, il giorno 

28/03/2008 alle ore  11.48 in partenza verso l’utenza 3202115140 in uso a TEDESCO 
Amedeo 

968 Prog nr. 3060 int. ut. 3348177744 (RIT. 100/08) in uso a BELNOME Antonino in data 
28/03/2008 alle ore 18.24 in arrivo dall’utenza 3397781595 in uso a SILVAGNA Cristian. 

969 Prog nr. 3069 int. ut. 3348177744 (RIT. 100/08) in uso a BELNOME Antonino in data 
28/03/2008 alle ore 19.24 in uscita verso l’utenza 3487778944 in uso a DI NOTO SIMONE  
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tenuto in Calabria nel mese di Aprile del 2008. Nell’occasione BELNOME 
Antonino, che intraprende il viaggio insieme a SILVAGNA Cristian, suo 
“guardaspalle” dell’epoca, contatta anche RUGA Andrea, chiedendogli di andare a 
prenderlo in aeroporto a Lamezia Terme, col chiaro intento di farlo presenziare 
all’incontro (…omissis…BELNOME ANTONINO:"E quà non è tanto bello! Ma 
ditemi una cosa, voi potete venire domani o non potete muovervi?" RUGA 
ANDREA:"Di venire là io?" BELNOME ANTONINO:"eh!" RUGA 
ANDREA:"Ma dove?" BELNOME ANTONINO:"A Lamezia, domani" RUGA 
ANDREA:"A Lamezia? E a che ora arrivi?" BELNOME ANTONINO:"Verso le 
12:30" RUGA ANDREA:"Le 12:30?" BELNOME ANTONINO:"Si!..e poi vi 
spiego perchè" RUGA ANDREA:"Ah va bene dai. Allora vengo e mi faccio una 
camminata dai" BELNOME ANTONINO:"Eh! Venite voi"…omissis…) 970 
L’oggetto dell’incontro trova una spiegazione chiara anche nelle ulteriori 
conversazioni intercettate prima e dopo il summit. Una prima conversazione 
intercorsa tra BELNOME e SILVAGNA intercettata nell’aereo che li sta portando in 
Calabri, fa capire che l’incontro “chiarificatore” riguarda anche interessi economici 
che dopo la morte di CRISTELLO, si sono trasmessi per “naturale successione” a 
BELNOME. (…omissis…BELNOME: “Mo si incontreranno lì, tutti, noi siamo in 
ritardo, si incontrano già loro”. SILVAGNA: “Ma a te ti è stato confermato?” 
BELNOME: “Eh, no viene viene, come non viene.”(Breve pausa) BELNOME: 
“Voglio vedere quando mi portano i soldi, il resto sono solo 
chiacchiere.”SILVAGNA: “(inc.)” BELNOME:“Eh?” SILVAGNA: “Anche veloce.” 
BELNOME:“Embè, veloce, senno con noi “sa guasta naltra volta” (fonetico), io 
sono rimasto ancora al 31 marzo,  poi gli dico: “Vedi cosa vuoi fare 
tu.”…omissis…) 971. Il contenuto della conversazione intercettata sempre a bordo 
dell’aereo durante il viaggio di ritorno, mentre conferma la vertenza economica in 
corso tra le due fazioni, da contezza dell’esito positivo della riunione e di una tregua 
che si è instaurata tra le due fazioni. (…omissis…SILVAGNA: E poi mi sembra che 
è una stronzata quello che gli ha detto Antonio. BELNOME: Perché? 
SILVAGNA: Perché senno loro non si vedevano, si vedevano di nascosto (breve 
pausa) (inc.) si vedevano di nascosto. BELNOME: Bee, a casa sua si sono visti 
quando gli ha portato i primi soldi. …omissis…BELNOME: “Certo che ti vedi, 
anzi c’hai dei buonissimi rapporti” … (frase detta in senso ironico, rivolta ad una 
terza persona, in quanto si sente SILVAGNA in sottofondo sorridere)… “sparti” 
(fonetico) di non dirmi niente a me, e poi secondo te rischiava 
Rocco…SILVAGNA: Ma va, e poi si viene a sapere. BELNOME: Soprattutto, 
secondo te rischiava…(breve pausa)…la mia amicizia? Ha fatto tanto per averla, e 
la rischiava così? (breve pausa) …Impossibile!…omissis…)972. 
Ulteriori ed evidenti conferme circa il ruolo di BELNOME Antonino in seno al 
sodalizio indagato, sono giunte inoltre in tutto il prosieguo dell’attività di indagine, 
tant’è che in alcune precise circostanze, viene definito a chiare lettere “il capo” 
anche da GIANONCELLI Danila madre di DI NOTO Simone (componente del 
gruppo CRISTELLO prima e BELNOME poi ): <<…omissis…GIANONCELLI 
Danila: chissà cosa avrà detto il capo li'...allora!.........ANTONIO e' il perno 
importante....diciamo come se fosse un capo lui..no...omissis… una volta che 
                                            
970 Vedasi prog nr.1027 int. ut. 3209629023 (RIT 341/08) in uso a DI NOTO Simone, in data 

22/04/2008 
971 Vedasi conversazioni tra presenti intervenute il 23 aprile 2008, a bordo dell’aeromobile 

ALITALIA AZ1175. 
972 Vedasi conversazioni tra presenti intervenute il 23 aprile 2008, a bordo dell’aeromobile 

ALITALIA AZ7106. 
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ANTONIO sparisce dalla circolazione....SIMONE e' un uomo libero....perché 
purtroppo SIMONE e' sottomesso a questo qui…omissis… sì ai tuoi...che è la tua 
famigliaa....ma lei no!.....e fa...e lei ...e lei ha detto ..e SIMONE mica gli ha 
risposto ad ANTONIO, è stato zitto…omissis… eh...perchè quando e' un capo e' 
un capo e tu devi stare zitta…omissis…>>973  
BELNOME viene indicato ancora come capo nei numerosi colloqui in carcere tra 
DI NOTO Simone, tratto in arresto nell’ambito del presente procedimento, ed i 
familiari i quali riferiscono a DI NOTO che BELNOME si è fatto carico delle 
spese legali, riproponendo cosi la consolidata usanza delle organizzazioni 
’ndranghetiste di fornire assistenza economica ai sodali che siano stati arrestati 
(…omissis… il padre Salvatore gli dice che  ci avrebbe pensato lui. Quest’ultimo 
poi aggiunge che Antonio (ndr. BELNOME Antonino) gli ha dato 950,00 € per le 
spese che dove affrontare. …omissis… …omissis…)974 – (…omissis…Simone 
parla del denaro che a lui occorre mensilmente e testualmente proferisce le 
seguenti parole: “devono portare 500 € al mese, ed in piu’ dare i soldi a tutti, e 
devono farlo hai capito? perche’ noi siamo rimasti che qualsiasi cosa che succede 
a qualsiasi persona di noi, si deve mantenere la famiglia e tutti”. A quel punto il 
padre Salvatore gli risponde testualmente: “a me l’unico che ha dato un po’ di 
soldi e’ Antonio (ndr. BELNOME Antonino)…omissis…)975 – (…omissis…DI 
NOTO SALVATORE: mi hanno mandato i soldi per l’avvocato DI NOTO 
SIMONE: …inc… DIGIFICO MARILENA: gli hanno mandato i soldi per 
l’avvocato, sveglia DI NOTO SIMONE: quanto ti hanno mandato? DI NOTO 
SALVATORE: …inc…DI NOTO SIMONE: ma da chi li ha presi, da Cristian 
(ndr. SILVAGNA CRISTIAN)? DI NOTO SALVATORE: no, li ha portati uno… 
DI NOTO SIMONE: quanto hanno dato? DI NOTO SALVATORE: millenove e 
cinquanta…omissis… DI NOTO SIMONE: chi te li ha dati? DI NOTO 
SALVATORE: il tuo capo (ndr. BELNOME Antonino)976.  
Particolare significato assumono le conversazioni intercettate sull’autovettura di 
GAMBARDELLA Gerardo, appartenente alla cosca di Seregno e Giussano nel 
periodo di reggenza di  CRISTELLO Rocco.  
GAMBARDELLA, che indubbiamente è un osservatore privilegiato, sia per quello 
che concerne gli affari della consorteria mafiosa, sia per quanto riguarda la posizione 
dei singoli componenti in seno ad essa, in tutte le conversazioni appare intimorito 
dal suo capo, BELNOME Antonino, (chiamato con l’appellativo di “Nome”) che 
indica come “..il numero 1..”, “…quello che ora comanda a Giussano…” 
(…omissis…DINO (alias GAMBARDELLA Gerardo):"e......è una 
famiglia....pericolosissima......." MICHELE:" un'altra volta.!!...ma noi vogliamo 
pagare.!!!.....un'altra volta....omissis… DINO:" gente che (inc.) ha sparato alle 
quattro del pomeriggio….,omissis… DINO:"devi  andare dal numero uno!!" 
…omissis… Questo quà ha ammazzato di botte un poliziotto in divisa con la 
pistola... omissis ....ANTONIO BELNOME.... DINO: BELNOME....lo chiamano 
"NOME"...(inc.)... MICHELE : Lui dove stà ...a Giussano?...DINO:"(inc.) quello 

                                            
973 Vedasi colloquio intercettato in data 31.05.2008 alle ore 17.19, a bordo della Smart targata 

CK757TL contraddistinta dal  progr. nr. 3761. 
974 Vedasi int. amb.  presso la sala colloqui del carcere di Monza intervenuta in data 26.06.2008 

(RIT 506/08) 
975 Vedasi int. amb. presso la sala colloqui del carcere di Monza intervenuta in data 26.07.2008 

(RIT 506/08) 
976 Vedasi int. amb.  presso la sala colloqui del carcere di Monza intervenuta in data 14.08.2008 

(RIT 506/08) 
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del bar" MICHELE:"Lui dove sta a Giussano?" DINO: si adesso è quello che 
comanda!…omissis…)977. 
 

Incontri con esponenti calabresi e summit 
 
BELNOME Antonino, proprio in ragione della sua figura di rilievo, è stato sempre 
protagonista e punto di riferimento dei vari incontri e summit che si sono svolti a 
Milano ed in Calabria tra esponenti di spicco della criminalità organizzata calabrese. 
In primis va infatti sottolineato lo stretto rapporto tra BELNOME Antonino e la 
famiglia TEDESCO, dettato non soltanto da vincoli parentali (vedasi quadro 
sinottico) e geografici (originari di Guardavalle) ma soprattutto dall’appartenenza al 
medesimo sodalizio mafioso. Il BELNOME Antonino è risultato inoltre 
particolarmente legato al noto RUGA Andrea, elemento di spicco della criminalità 
organizzata calabrese, pregiudicato per associazione a delinquere di tipo mafioso 
nonché reggente di una delle più potenti cosche operanti tra Guardavalle e 
Monasterace, come hanno dimostrato le numerose inchieste che negli anni lo hanno 
visto coinvolto (il collaboratore di giustizia ANDREACCHIO Giovanni di 
Guardavalle, lo definì capo commissione unitamente al fratello Giuseppe - capo 
cosca -, GALLACE Cosimo e METASTASIO Salvatore)978  
 Analoghe significative connessioni sono state riscontrate anche tra il BELNOME e 
GALLACE Vincenzo, capo dell’omonima cosca di ’ndrangheta operante a 
Guardavalle e fortemente legato al predetto RUGA Andrea.  (oltre alle risultanze di 
pregresse attività investigative, che hanno posto in evidenza la vicinanza tra le 
consorterie facenti capoa  RUGA Andrea e GALLACE Vincenzo, l’odierna indagine  
ne ha riscontrato ed attualizzato la sinergia, come confermano gli episodi dei primi 
giorni di marzo del 2009)979.       
BELNOME Antonino rappresenta un vero punto di riferimento per i personaggi di 
elevato calibro criminale provenienti dalla Calabria tanto che l’appartamento 
ubicato a Milano in Via Mossoti nr.1, ove la madre di BELNOME svolge attività 
di custode, rappresenta una meta obbligata e “sicura” per dare loro ospitalità.  
Il primo importante incontro di cui si è avuta contezza é senza dubbio quello che si è 
tenuto in Calabria, verosimilmente a Lamezia Terme in data 23.04.2008, tra 
BELNOME Antonino, SILVAGNA Cristian, STAGNO Antonio, STAGNO 
Gianluca e RUGA Andrea,  richiesto, come già esposto in precedenza,  da 
STAGNO Antonio per un chiarimento con BELNOME dopo l’omicidio di 
CRISTELLO Rocco.980  
Altro importante episodio è senza dubbio quello relativo all’arrivo di RUGA 
Andrea a Milano il 06.05.2008. In quell’occasione infatti, BELNOME Antonino 
organizza una vera e propria scorta per recarsi presso l’aeroporto di Linate a 
prelevare RUGA. In quell’occasione si verifica altresì l’episodio dell’aggressione ad 
una pattuglia della Polizia Stradale di Seregno, posta in essere proprio dal 
BELNOME che, subito dopo, riesce a darsi alla fuga grazie alla “copertura” corale 
fornita dagli altri consociati.   

                                            
977 Vedasi prog. nr. 1438 RIT. 465/08 - Intercettazione ambientale AUDI A6, targato 

DM163HJ, del 16.07.2008, dalle ore 19:17 
978 vds stralcio dell’Appello del P.M. avverso ordinanze in materia di misure cautelari nr.73/93 

R.G.N.R. DDA della Procura Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria 
979 Periodo in cui a Milano giunsero a Milano TEDESCO Aldo, GALLACE Vincenzo e RUGA 

Andrea. Oltre agli intensi contatti telefonici che sono stati documentati, i predetti tennero 
un summit presso il maneggio di Bregnano (CO) di DI NOTO Salvatore.   

980 vedasi par. “BELNOME sostituto di fatto dopo la scissione” 
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In seguito, il 07.05.2008, tutto il gruppo si ritrova presso il bar “L’ombra della 
Sera”, sito a Senago, di proprietà di SQUILLACIOTI Cosimo, zio di BELNOME 
Antonino (vedasi quadro sinottico), in quella circostanza chiuso al pubblico, proprio 
per garantire l’assoluta riservatezza della riunione, alla quale partecipano certamente 
RUGA Andrea, BELNOME Antonino, SILVAGNA Cristian, SQUILLACIOTI 
Cosimo, DI NOTO Simone ed altri soggetti non identificati.981   
Le caratteristiche del summit assume in quei giorni una riunione conviviale presso 
un altro luogo certamente strategico per la cosca: maneggio di Bregnano gestito da 
DI NOTO Salvatore.  
Al pranzo summit, tenutosi il 09.05.2008, partecipano  SILVAGNA Cristian, 
TEDESCO Amedeo, DI NOTO Simone, BELNOME Antonino  come anche RUGA 
Andrea e TEDESCO Vincenzo Bruno.  
Dal tenore delle conversazioni telefoniche intervenute in tale mattinata tra i soggetti 
intercettati (SILVAGNA Cristian, TEDESCO Amedeo, DI NOTO Simone, 
BELNOME Antonino) si evince inoltre che i predetti organizzano un pranzo tenutosi 
proprio al maneggio gestito da DI NOTO Salvatore. Indizio confermato dal fatto che 
dalle ore 12:32 circa, alle ore 19:20 circa, le celle dei telefoni intercettati, in uso al DI 
NOTO, al BELNOME ed a SILVAGNA Cristian, vengono localizzate proprio in 
Cermenate, tutte nella zona compresa tra Via XXV Aprile, Via Oscura 30 e via Torre 
dell’Acqua. In una delle conversazioni intercettate, delle ore 13:10, laddove il DI 
NOTO tenta di contattare BELNOME, viene ascoltata, accanto al primo, la voce di 
RUGA Andrea.  
Nella circostanza, per l’appunto, la cella localizza il telefono del DI NOTO in 
Cermenate, via XXV Aprile. Pertanto si evince come lo stesso RUGA Andrea fosse 
uno degli invitati al pranzo, al quale, dal contenuto delle conversazioni telefoniche 
intercettate, si comprende che partecipa anche TEDESCO Vincenzo Bruno.  
Un ulteriore episodio, assolutamente emblematico di come l’associazione criminale  
operante in Lombardia sia in “simbiosi” con la consorteria  ‘ndranghetista  attiva 
nella fascia Jonica a cavallo tra le province di Catanzaro e Reggio Calabria, è fornito 
dalla contemporanea presenza a Milano, agli inizi del mese di marzo del 2009, degli 
esponenti di spicco della appena citata “cosca”. Tra l’1 ed il 3 di marzo del 2009 
infatti, arrivano nel capoluogo lombardo RUGA Andrea col suo uomo di fiducia 
CANDIDO Giuseppe, GALLACE Vincenzo con il figlio Cosimo e TEDESCO 
Aldo. Ancora una volta alloggiano  nell’appartamento di Via Mossotti di Milano, 
come ampiamente e analiticamente dimostrato nella informativa riepilogativa dei CC 
di Seregno982. Anche in questa circostanza il gruppo capeggiato da BELNOME fa da 
riferimento,oltre che per l’alloggio anche per gli spostamenti ed i luoghi degli 
incontri; difatti il vero e proprio summit si tiene il 04.03.2009 sempre al maneggio di 
Bregnano (CO)983.  
  

Luoghi di incontro e armi 
 
Dopo l’assassinio di CRISTELLO e la perquisizione del Giardino degli Ulivi con il 
conseguente arresto di CALELLO Tommaso uno dei luoghi strategici per l’attività 
della cosca evidentemente si era “bruciato”. 
                                            
981 vedasi Relazione di servizio relativa al servizio di O.C.P. effettuato in data 07 Maggio 2008 

presso il Bar “Ombra della Sera” ubicato a Senago (MI) in via Comasina nr.24, del 
08.05.2008 

982 Vedasi da pag. 343 a pag. 352. 
983 Vedasi prog.9048 utenza 3209568289 in uso a DI NOTO Salvatore RIT 4735/08 del 

04.03.2009 ore 12.49 nonché informativa finale CC Seregno da pag. 352 a pag. 355   
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Pertanto sorgeva la necessità per BELNOME ed il suo gruppo di reperire altri luoghi 
e basi logistiche destinati alle riunioni, al ricovero delle armi e a far da base di 
appoggio per i componenti della cosca . 
Il bar Orchidea di Giussano, rappresenta un  punto di ritrovo consueto per i 
membri del sodalizio. E’ un luogo di sicuro affidamento in quanto è gestito da 
SORRENTINO Nino, cognato di CALELLO Tommaso.Peraltro il bar è sempre 
stato gestito o direttamente da STAGNO Antonio o da personaggi a lui vicini fino 
all’acquisto da parte del SORRENTINO 984.  
Dopo la scissione dell’originaria consorteria, il bar ha continuato ad essere 
frequentato esclusivamente dai membri appartenente o legati a vario titolo al gruppo 
BELNOME, come hanno ampiamente documentato i vari servizi di o.c.p. svolti 
durante l’attività investigativa.985 
Un altro bar, sempre localizzato a Giussano, dall’assoluta importanza strategica per il 
sodalizio BELNOME, è senza dubbio il bar “Modì”. Il locale, fino al 14.10.2009986, 
è stato gestito da D’AMARO Louis, detto “il commenda” (componente del gruppo 
BELNOME), cognato di FORMICA Claudio. Il bar è stato un punto di ritrovo 
privilegiato per diversi membri del sodalizio che in qualche occasione lo hanno 
utilizzato anche per consegne di denaro a seguito di usura 987 
<<…omissis…SIRONI: e, mi vuole ammazzare di botte davanti a mia moglie e mia 
figlia.Ma e' il caso ? Ma ti rendi conto ? dopo tutto quello che ho fatto 
io…..omissis… il Commenda ( ndr. LUIS D’AMARO) mi vuole ammazzare di 
botte davanti mia moglie e mia figlia…omissis… TEDESCO Amedeo:ah..E cosa ti 
ha detto..? SIRONI: che mi ammazza li davanti a loro, ma ti rendi conto. Con tutto 
quello che gli ho dato, Amedeo...omissis…>>988 - <<…omissis…SIRONI: se mi 
mollano ne usciamo, sembrerebbe che mi mollano, sembrerebbe…omissis… no, 
cosi ha detto adesso davanti a suo cognato (FORMICA Claudio). Due ore fa' sua 
moglie (FORMICA Rosalba) diceva che avanza ancora 10.000.00 euro da me e 
Ivano. SPOSARI: come, ieri erano 25, poi 30, ogni giorno ci sono cifre diverse e 
quindi gli devi dare ancora 10.000.00 euro? SIRONI: No, non gli do più 
niente.Adesso sono appena uscito, sono entrato una scappata perché mi ha 
chiamato Claudio per una cosa, sono entrato e gli ho detto, qualcuno della mia 
famiglia e' venuto qua a portare i soldi per tua sorella. Mi ha guardato e mi ha 
detto,si. Gli ha detto a Massimo, tu avanzi qualcosa ? Eh, adesso per il momento, 
poi vediamo, sistema te..io l'ho guardato in faccia e gli ho detto, cosa? Va bene gli 
detto, io vi saluto. SPOSARI: qualcuno della tua famiglia? SIRONI: e andato li a 
portargli i soldi no.. SPOSARI: ma chi ? Claudio ha portato i soldi? SIRONI: no, 
                                            
984 Il SORRENTINO acquistava infatti l’esercizio da MOSCATELLO Isabella e, a seguito di 

tale cessione, la denominazione dell’attività mutava da “BLUE ROSE S.N.C. 
MOSCATELLO ISABELLA E C.” con sede in Carugo (CO), via Manzoni 25 in 
“L’ORCHIDEA S.S. DI SORRENTINO NINO E C.” con sede in Giussano (MI), via 
Cavour 56. Tale nota trova risalto nel fatto che, dall’attività d’indagine svolta, 
MOSCATELLO Isabella risulta essere fidanzata/convivente di DANIELE Giuseppe e che la 
predetta, a sua volta, risultava aver acquistato l’attività in questione da GALATI Caterina, 
(moglie di STAGNO Antonio) il cui socio era lo stesso DANIELE Giuseppe, allorché 
l’attività risultava avere la denominazione di “CASABLANCA S.A.S DI GALATI 
CATERINA E C.”, con sede in Giussano, via Cavour 56. Nella stessa attività commerciale, 
unitamente a GALATI Caterina e DANIELE Giuseppe, risultava aver preso parte anche 
AGOSTINO Fabio, cugino di DANIELE Giuseppe e di STAGNO Antonio. 

985 Vedasi relazioni di servizio OCP redatte in data:  04.04.2008 – 22.04.2008 – 13.02.2009 
986 Data in cui l’esercizio è stato venduto a OPPICI Claudio, nato a Salsomaggiore Terme il 

12.10.1962. 
987 Vedasi relazioni di servizio OCP redatte in data:  30.05.2008 – 21.03.2009. 
988 Vedasi prg. 18214 RIT. 5019-08 del 17/02/2009 alle ore 18.24.      
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mio fratello.. SPOSARI: che soldi gli ha portato? SIRONI: 2.000.00 euro. 
Probabilmente Rocco, e' meglio che stiamo tutti attenti, mio fratello era li con tre 
macchine di fuori. Quando e' arrivato dentro da solo prima, ha fatto la scenata. Mi 
hanno detto che e' vero, secondo me e' preoccupato…omissis... SPOSARI: Quindi, 
tuo fratello e' andato li e gli ha portato 2.000.00 euro…omissis…>>989.  
L’esercizio pubblico che ha assunto un rilievo importante sotto il profilo 
investigativo è da ritenere senza dubbio, il bar “L’ombra della Sera”, sito a 
Senago, di proprietà di SQUILLACIOTI Cosimo (zio di BELNOME, componente 
del suo gruppo).  
Presso il suo bar infatti, si è tenuto il summit del giorno 07.05.2008  già descritto 
sopra. 
Il bar può definirsi come un sorta di “quartier generale” per il sodalizio criminoso, in 
quanto ritenuto evidentemente al riparo da eventuali “attenzioni” da parte delle forze 
di polizia; per tale ragione è stato anche teatro di diverse attività illecite, avvenute 
proprio al suo interno, difatti l’esercizio in questione era diventato una specie di 
“ufficio” in cui SQUILLACIOTI Cosimo e suo figlio Antonio, discutevano e 
“perfezionavano” la concessione di prestiti a condizioni usurarie990. Inoltre, 
all’interno di una sala del bar in argomento, i CC di Seregno, in data 30.12.2008, 
sequestravano oltre 500 grammi di cocaina,, arrestando di conseguenza lo stesso 
SQUILLACIOTI Cosimo.  
Un vero e proprio luogo di “imbosco” delle armi nella disponibilità della compagine 
facente capo a BELNOME si è rivelato il deposito sito a Desio in Via S.D’acquisto 
snc nelle disponibilità della famiglia SQUILLACIOTI,991 utilizzato come ricovero 
per i mezzi della ditta SCV TERMOIDRAULICA, di SQUILLACIOTI Cosimo. Le 
conversazioni intercettate ed i contestuali servizi predisposti dai CC di Seregno 
portavano al rinvenimento di un vero e proprio arsenale 992 nascosto in un 
container posizionato dentro il deposito stesso. 
                                            
989 Vedasi prog. 21 RIT. 689-09 del 18/02/2009 alle ore 18.26.  
990 Vedasi informativa conclusiva CC Seregno da pag. 517 a pag. 606 e si rimanda al capitolo 

relativo ai reati fine.   
991 Vedasi s.i. rese da PACE Vito, proprietario del terreno e contratto di affitto da questi 

stipulato in favore della SCV Termoidraulica nella persona di SQUILLACIOTI Cosimo in 
qualità di legale rappresentante, datato 07.02.2007 (vedasi atti annessi alla scheda personale 
di SQUILLACIOTI Cosimo).   

992 Vedasi informativa conclusiva CC Seregno da pag. 470 a pag. 501. Nella circostanza 
vennero sequestrate le seguenti armi e munizioni:  

• Nr.1 (una) pistola calibro 7.65 marca CRVENA ZASTAVA, matricola C-171680 con 
relativo silenziatore completa di serbatoio con all’interno nr.7 colpi; 

• Nr.1 valigetta di colore rosso da pronto soccorso contenente: 
• Nr. 100 colpi cal. 9x21; 
• Nr. 164 colpi cal. 22; 
• Nr. 60 colpi cal. 7.65; 
• Nr. 1 fucile mitragliatore “UZI” con calciolo ripiegabile cal. 9 mm., matricola 95469, 

completa di serbatoio privo di colpi; 
• Nr. 1 pistola mitragliatrice “INTRATEC” cal. 22 matricola K005314 con inserito serbatoio 

contenente nr. 8 colpi; 
• Nr. 1 pistola “DESERT EAGLE 44” cal. 44 magnum matricola 300082 con inserito 

serbatoio contenente nr.7 colpi; 
• Nr. 1 dispositivo silenziatore di colore nero privo di matricola; 
• Nr. 47 cartucce cal.12 marca FIOCCHI a pallettoni; 
• Nr.12 cartucce cal. 12 marca RWSIGECO ROTTWELL a pallettoni; 
• Nr.4 cartucce cal.12 marca SNIA Italy a pallettoni; 
• Nr.1 cartuccia cal.12 marca BASCHIERI a pallettoni; 
• Nr. 8 cartucce cal.12 marca FW; 
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A seguito dell’arresto di SQUILLACIOTI Cosimo e del rinvenimento delle armi nel 
deposito di Desio il gruppo BELNOME dimostra ancora una volta l’immediata 
capacità a trovare soluzioni alternative ed altrettanto efficaci, individuando una 
nuova base logistica nel maneggio di Bregnano gestito da DI NOTO Salvatore. 
Tale località si presta, ove possibile, più delle altre alle necessità della cosca, in 
quanto per conformazione del territorio e ubicazione (isolato e ubicato  in aperta 
campagna) è totalmente “controllabile”. Anzi DI NOTO Salvatore per rendere ancora 
più sicuro e inaccessibile il luogo in questione intrattiene infatti rapporti con il 
comandante dei vigili di Lurago d’Erba, identificato in DAGNELLO Giovanni, 
al quale si rivolge per conoscere intestatari di autovetture che ritiene sospette come si 
vedrà nel prosieguo.   
Pertanto  le riunioni conviviali (summit del 04 marzo 2009 tra BELNOME e 
GALLACE Vincenzo, TEDESCO Aldo e RUGA Andrea, in occasione del loro 
arrivo a Milano) vengono effettuate nella nuova base (v. supra), ove verranno anche 
custodite le armi in dotazione alla cosca; difatti in due successivi interventi presso il 
maneggio i CC di Seregno rinvengono un importante quantitativo di  armi e 
munizioni993, arrestando DI NOTO Salvatore, TARANTINO Luigi e TEDESCO 
Raffaele 994.  

                                                                                                                            
• Nr.4 cartucce cal.12 marca CHEDDITE Italy; 
• Nr.1 cartuccia cal.12 marca FIOCCHI; 
• Nr.1 cartuccia cal.12 marca RWSIGECO ROTTWELL; 
• Nr.2 cartucce cal.12 marca Winchester; 
• Nr.2 cartucce cal.12 marca CLEVER Verona; 
• Nr.1 cartuccia cal.12 marca ESTE; 
• Nr.20 proiettili cal.44 marca REMMAG-R.P, custoditi in un sacchetto di stoffa con scritta 

AJ – Armani Jeans; 
• Nr.5 proiettili cal.380 marca FC Auto; 
• Nr.1 proiettile cal. 540 privo di marca; 
• Nr.466 proiettili cal.7.62; 
• Nr.64 proiettili cal.5.56 privi di marca; 
• Nr.5 serbatoi vuoti per pistola. 

993 Vedasi verbali di sequestro del 19.11.2009 e del 28.11.2009, nel corso veniva sequestrato: 
• Nr.1 (una) pistola calibro 22 marca Beretta, con matricola abrasa, colpo in canna e 

serbatoio inserito con all’interno nr.6 colpi; 
• Nr. 1 (uno) revolver  cal. 357 magnum marca ZASTAVA, matricola 12738 con inseriti nel 

tamburo nr. 6 colpi  cal.357 mag. Marca LAPUA; 
• Nr. 2 (due) bombe a mano a  deframmentazione prestabilita modello MK50, di colore verde 

non appartenenti al patto NATO; 
• Nr. 1  (uno) pugnale della lunghezza complessiva di cm. 23, con lama della lunghezza di cm. 

12 e manico con “noccoliera”, marca “STAINLESS STEEL ”, con relativo fodero di colore 
marrone; 

• Nr. 27 (ventisette)  cartucce cal. 357 magnum GFL; 
• Nr. 12 (dodici) cartucce cal. 38 short colt w - w; 
• Nr. 43 (quarantatre) cartucce cal. 32 s.w. GFL; 
• Nr. 30 (trenta) cartucce cal 9 x 21 GFL; 
• Nr. 44 (quarantaquattro) cartucce cal. 357 mag. LAPUA; 
• Nr. 5 (cinque) cartucce cal. 357 magnum marca Winchester; 
• Nr. 1 (uno) cartuccia cal 357 magnum GECO; 
• Nr. 95 (novantacinque) cartucce cal. 22; 
• Nr. 1 (uno) serbatoio con inserite due cartucce cal.22; 
• Nr. 1 (uno) paio di guanti in lattice; 
• Nr. 1 (uno) sacchetto in cellophane di colore azzurro; 
• Nr. 9 (nove) sacchetti trasparenti per surgelati, i quali contenevano le cartucce sopra 

elencate.  
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Non può non rilevarsi che le bombe ivi rinvenute, sono avvolte in due frammenti di 
carta recanti l’indicazione di un esercizio commerciale di Monestarace (RC) - luogo 
di residenza di RUGA Andrea - il cui titolare risulta essere PILATO Giuseppe, ivi 
residente. E’ inquietante e sintomatico ancora una volta dei contatti che la cosca di 
Seregno intrattiene con la ‘ndrina di RUGA Andrea, il fatto che lo stesso PILATO 
Giuseppe, risulti essere stato controllato con RUGA Domenico (figlio di RUGA 
Andrea)995 e con l’omonimo nipote996. E’ di intuitiva evidenza come tali circostanze 
depongano tutte per una provenienza da quella località calabrese delle bombe 
sequestrate.    
Nell’ambito delle basi logistiche a disposizione del gruppo BELNOME non può non 
rilevarsi l’assoluta importanza che ricopre l’appartamento di Via Mossoti a Milano. 
Si tratta di un’abitazione ubicata in uno stabile con numerosi appartamenti,ove la 
madre di BELNOME svolge attività di custode, garantendo ancora una volta la 
riservatezza richiesta per  le finalità della cosca . 
L’appartamento che aveva la disponibilità di almeno 8 posti letto, è stato messo a 
disposizione di esponenti di spicco della criminalità organizzata calabrese come 
RUGA Andrea, GALLACE Vincenzo, suo figlio Cosimo e  TEDESCO Aldo, in 
occasione dei loro viaggi a Milano e comunque, utilizzata all’occorrenza dagli altri 
appartenenti al sodalizio in caso di necessità, come dallo stesso BELNOME997, 
TEDESCO Cosimo998 e TEDESCO Domenico.   
La capacità del sodalizio facente capo  a BELNOME di mantenere una struttura 
pienamente efficiente anche a seguito degli interventi delle FF.OO. denota la elevata 
                                                                                                                            
• Nr. 1 (una) bomboletta di olio per armi mara “Rizzino”; 
• Nr. 1 (uno) scovolino per pulizia armi; 
• Nr. 1 (uno) bilancino di precisione elettronico, funzionante, marca “Diamond” model A04; 
• Nr. 1 (una) valigetta in tessuto di colore blu con la scritta “Roby Mails the Original 

American Gel System” intrisa di polvere bianca, verosimilmente stupefacente del tipo 
cocaina. All’interno vi sono inoltre 1 (uno) colpo cal 7,65 MM GFL, 3 (tre) stuzzicadenti 
intrisi di polvere bianca, 1 (uno) manico di cucchiaio in plastica intriso di polvere bianca, 1 
(una) spatolina in metallo intrisa di polvere bianca, 1 (uno) cilindro in plastica intriso di 
polvere bianca; 

• Nr.100 (cento) cartucce cal.7,65 Br.; 
• due scatole recanti la scritta “Rottweil express”, contenenti cadauna nr. 10 cartucce da 

caccia a pallettoni cal.12; 
• serbatoio vuoto marca Pietro Beretta per calibro 9 short; 
• scatola recante la scritta “FIOCCHI ELETTROCIBLES”, contenente nr. 10 (dieci) 

cartucce a pallini cal.12 marca FIOCCHI;--- 
• scatola recante la scritta “Sellier & Bellot 38 Special” contenente nr. 2 cartucce cal. 38 

special marca S.& B. con ogiva tronco conica blindata – nr. 10 cartucce cal. 38 special 
marca Winchester 94, con ogiva blindata – nr. 8 cartucce cal. 38 special marca GFL con 
ogiva tronco conica RN blindata – nr. 3 cartucce cal. 38 special marca GFL con ogiva in 
piombo – nr. 1 cartuccia cal. 38 special marca GFL con ogiva RN blindata; 

• Nr. 2 (due) frammenti di carta di colore giallo, recanti la scritta”Sofia di Giuseppe Pilato – 
Articoli da regalo, casalinghi, giocattoli, Via Nazionale Jonica, Monasterace Marina (RC), 
in cui erano avvolte le sotto notate bombe; 

• marsupio Adidas di colore grigio, all’interno del quale erano custodite le sottonotate bombe. 
994 vedi verbali di arresto allegati all’informativa del 31.10.2009 cc di Seregno 
995 nato a Locri (RC) il 23.11.1977. Controllo del 16.06.2005, ore 13.15 a Monasterace (RC) 

SS106.  
996 RUGA Domenico, nato a Locri (RC) il 17.01.1978. Controllo del 27.04.2006, ore 09.25, in 

Monasterace (RC) all’interno del negozio di PILATO.  
997 Vedasi episodio dell’aggressione alla Polizia Stradale di Seregno ricostruito nel capitolo 

personaggi BELNOME Antonino. 
998 Vedasi episodio della fuga da via Mossotti di Milano ricostruito nel capitolo personaggi 

TEDESCO Cosimo. 
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potenzialità criminale dell’organizzazione, la sua possibilità di sostituire uomini e 
mezzi in dotazione. In particolare desta notevole impressione l’imponente 
quantitativo di armi e munizioni sequestrate, la loro variegata tipologia (nr. 5 
revolver, nr. 4 pistole semiautomatiche, nr. 1 pistola mitragliatrice UZI, nr. 2 
bombe a mano, nr. 1888 munizioni di vario calibro) nonché il rinvenimento nelle 
stesse circostanze di strumenti atti al disturbo ed alla rilevazione delle frequenze 
radio,un giubbotto antiproiettile.     
E’ evidente che quanto sopra esposto fornisce un quadro estremamente esauriente 
circa la forza criminale esprimibile dal gruppo di cui trattasi, una forza che peraltro si 
è tradotta in concreto nelle attività  illecite poste in essere dal sodalizio, che nel corso 
del tempo ha acquisito una notevole capacità intimidatoria interna ed esterna. 
La forza di intimidazione espressa dalla consorteria mafiosa facente capo a 
BELNOME Antonino, si manifesta in tutte le attività criminali in cui opera il 
sodalizio. Un esempio illuminante in tal senso è rappresentato dalle modalità di 
commissione dei reati fine e, in particolare, dalle escussioni delle vittime di usura999.   
Le dichiarazioni degli usurati denotano l’assoluta condizione di omertà cui sono 
assoggettati dalle minacce e dalle violenze poste in essere dall’organizzazione 
criminale.  
Questo stato di silenzio forzato non ha permesso in qualche caso la contestazione del 
reato di usura, ma ha comunque confermato tutte quelle caratteristiche che in casi 
analoghi emergono quando a compiere tali reati è un’organizzazione mafiosa, come 
ben evidenziato nelle vicende riguardanti VENTURA Anselmo,  SIRONI Stefano e 
MONOPOLI Patrizio, in cui le vittime non hanno inteso denunciare quelle che da 
conversazioni intercettate appaiono situazioni legate a rapporto di usura1000.  
Oltre, quindi alle condotte violente e minacciose realizzate dagli associati al fine di 
commettere i reati contestati1001 vanno segnalati tre episodi che esprimono tutta la 
sicumera e lo sprezzante atteggiamento assunto proprio da BELNOME anche di 
fronte all’intervento delle FF.OO. 
Un primo episodio riguarda l’aggressione posta in essere da BELNOME Antonino 
nei confronti  una pattuglia della Polizia Stradale di Seregno, occorsa in data 
06.05.20081002.  
Il secondo episodio è relativo al tentativo posto in essere da  GAMBARDELLA 
Gerardo e TEDESCO Giuseppe Amedeo (entrambi associati al gruppo BELNOME) i 
quali, prospettando azioni ritorsive nei confronti di ROSINI Luca proprietario 
dell’esercizio pubblico VANILLA CAFE’ di Sirtori da parte dell’organizzazione di 
cui facevano parte, tentano di costringere il predetto a tollerare uno spaccio di 
stupefacenti dentro l’esercizio pubblico.  
Un terzo episodio è accaduto presso la discoteca “Noir” di Lissone il 22/11/2009. 
Presso il predetto locale, interveniva una pattuglia della locale Stazione Carabinieri a 
seguito di un’aggressione subita da uno dei parcheggiatori, della quale si erano resi 
protagonisti BELNOME Antonino nato a Giussano il 31/03/1972, FORMICA 
Claudio nato a Mileto il 13/07/1964, CORIGLIANO Peppino nato a Vibo Valentia 
07/02/1971, GALLACE Cosimo Damiano nato ad Anzio il 18/02/1990 e 
LUCIFERO Agazio nato a Catanzaro il 14/01/1983 (i primi due indagati nel p.p. 
43733/06 DDA RGNR). Nella circostanza il BELNOME, noncurante della presenza 
in loco della pattuglia, continuava a tenere un atteggiamento ostile e minaccioso nei 
                                            
999 Vedasi capitolo dei reati e capitolo personaggi posizione SQUILLACIOTI Cosimo.   
1000 Vedasi posizione capitolo personaggio BELNOME Antonino, SQUILLACIOTI Cosimo, 

TEDESCO Cosimo e TEDESCO Amedeo. 
1001 vedi capitolo reati fine 
1002 la vicenda è analiticamente descritta nella parte personaggi BELNOME Antonino 
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confronti dei parcheggiatori, che erano apparsi palesemente intimoriti e che, per 
timore di ritorsioni, non sembravano intenzionati a sporgere denuncia1003 (vedasi 
seguito informativa dei CC di Seregno pagg. 63-64).  
Le condotte intimidatorie poste in essere dal sodalizio capeggiato da BELNOME 
Antonino, hanno trovato ulteriore manifestazione all’interno delle diverse vicende di 
usura ed estorsione perpetrate dal gruppo criminale, nelle quali uno dei principali 
protagonisti è sempre stato SQUILLACIOTI Cosimo e suo figlio Antonio1004.      
 

STAGNO Antonio dopo la scissione 
 
Dopo la scissione  il gruppo capeggiato da STAGNO Antonio ha mantenuto  tutte le 
caratteristiche tipiche dell’originaria associazione mafiosa di appartenenza semmai 
indirizzando il riferimento calabrese verso la famiglia GIAMPA’ di Nicastro. 
Il sodalizio comunque conserva tuttora le caratteristiche della consorteria mafiosa: è 
dotato di una precisa gerarchia, riconosciuta da tutti gli appartenenti, disponibilità 
di mezzi e stretti legami di parentela che rafforzano il vincolo associativo tra i 
consociati e  non è un caso che gli uomini più “vicini” a STAGNO Antonio siano 
proprio il fratello Gianluca, i cugini AGOSTINO Fabio, AGOSTINO Giuseppe e 
DANIELE Giuseppe e il cognato SANNINO Sergio. Allo “zoccolo duro” si sono 
aggiunti nel corso del tempo altri personaggi come ROMANO Vincenzo, utilizzato 
da STAGNO Antonio  come suo autista personale nonché “factotum”, GALATI 
Fortunato e CASTAGNELLA Giovanni. 
La vera e propria novità rispetto al passato è rappresentata dallo spostamento del 
gruppo sotto l’influenza della famiglia GIAMPA’ di Nicastro. Intanto occorre 
sottolineare che STAGNO Antonio è parente di. GIAMPA’ Francesco detto “il 
professore” in quanto sua madre GIAMPA’ Michelina è sorella di quest’ultimo. 
Inoltre due degli affiliati al sodalizio facente capo a STAGNO Antonio sono i cugini 
CAPPELLO Saverio e CAPPELLO Giuseppe abitanti a Nicastro e orbitanti nella 
cosca GIAMPA’, che come si vedrà nel prosieguo avranno il ruolo di probabili 
esecutori nella preparazione di un agguato in danno di ELIA Francesco1005. 
Lo stesso STAGNO si reca a Nicastro, certamente al cospetto dei maggiorenti della 
cosca locale a cui si erano rivolti alcuni esponenti più significativi del suo gruppo 
(AGOSTINO Fabio e SANNINO Sergio), per lamentarsi del comportamento 
egoistico tenuto dal loro capo1006. 
 STAGNO Antonio rimane in ogni caso il vero e proprio “deus ex machina” attorno 
al quale ruotano le vicende degli altri indagati i quali, come si vedrà in maniera 
assolutamente inequivocabile, sono alle sue totali dipendenze - anche dal punto di 

                                            
1003 vedasi verbale intervento CC di Lissone nr.106/33 di prot. del 03.12.2009 
1004 Vedasi informativa conclusiva CC Seregno da pag. 517 a pag. 654 
1005 i due cugini risultano affiliati alla già citata e potente cosca GIAMPA’, come dimostrano 

diverse inchieste che ne certificano l’affiliazione della famiglia, come nel caso di 
CAPPELLO Rosario, padre di Saverio Stando a ciò che scrive il Centro Operativo D.I.A. di 
Catanzaro con la nota Cat.125/RC/H4/19 Sez. CZ. di prot. 1655  del 15/03/1995, il 
collaboratore SANTISE Fortunato (Catanzaro 04/11/1965) ha fornito chiari elementi in 
proposito. Le sue dichiarazioni troverebbero infatti conferma   nell’ordinanza di custodia 
cautelare in carcere n. 1127/94 R. G.I.P. emessa il 10/02/1995 dal locale G. I. P. a carico di 
Rizza Domenico (Catanzaro 22/08/1956) + 27, tra cui figurano alcuni soggetti ritenuti 
affiliati alla cosca GIAMPÀ quali TORCASIO Vincenzo (18/11/1962) e CAPPELLO 
Rosario (Lametia Terme 17/07/1960). 

1006 Vedasi capitolo personaggi, posizioni STAGNO Antonio, AGOSTINO Fabio e SANNINO 
Sergio  
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vista economico - a conferma di come il predetto rappresenti ed eserciti 
indiscutibilmente il comando sul sodalizio in questione.  
L’esistenza delle due compagini criminali viene definitivamente conclamata dopo 
l’uccisione di CRISTELLO Rocco.  STAGNO Antonio e BELNOME Antonino 
“capi” delle fazioni in contrapposizione organizzano un vero e proprio incontro al 
vertice dell’Aprile 2008 a Lamezia Terme1007 per addivenire alla pacificazione ed 
evitare una “guerra”.  
La cosca dispone inoltre di una cassa comune gestita da STAGNO Antonio che 
provvede ai fabbisogni degli associati  e a pagare gli affitti degli appartamenti 
utilizzati come basi logistiche .1008  
La capacità offensiva e la disponibilità di mezzi e di luoghi rendono il gruppo 
STAGNO estremamente efficiente e adeguatamente strutturato sia per le attività 
illecite di cui si occupa che per azioni di elevata potenzialità criminale. 
STAGNO Antonio ha trasformato la Via Boito di Giussano in una specie di 
“roccaforte” dove, nel raggio di  pochi metri, sono ubicate la sua abitazione e quella 
dei suoi genitori, del fratello Gianluca e del cognato SANNINO Sergio (marito di 
STAGNO Concettina). Le indagini (intercettazioni e servizi di O.C.P.), hanno 
permesso di constatare che molti incontri tra STAGNO e personaggi di interesse 
investigativo (vedasi ad esempio l’operazione di “bonifica” effettuata dai 
CAPPELLO sull’auto da loro utilizzata, oltre alle numerose “visite” dei fratelli 
AGOSTINO, DANIELE Giuseppe, ROMANO Vincenzo, CASTAGNELLA 
Giovanni o DE GREGORIO Michele), sono avvenuti proprio presso le abitazioni 
degli STAGNO, peraltro “protette” da sofisticate apparecchiature di video 
sorveglianza. 
Un altro luogo da considerare punto di riferimento della cosca è senz’altro l’agenzia 
di viaggi di PAGNOTTA Alessandro, sita nella Via IV Novembre di Giussano, 
gestita direttamente PAGNOTTA Alessandro (appartenente al gruppo STAGNO); 
oltre ad essere un punto di ritrovo per i componenti del sodalizio essa è anche uno 
strumento a disposizione dell’organizzazione, per garantire al sodalizio un canale 
sempre aperto e disponibile, ma soprattutto riservato, di cui servirsi per tutti gli 
spostamenti, anche nei casi di particolare urgenza1009. Decisamente interessante è il 
ruolo rivestito dall’appartamento di Milano, Via Pianell nr.54, che può essere 
definito a tutti gli effetti un  vero e proprio “covo” per il gruppo criminale di 
STAGNO Antonio. Nella predetta abitazione infatti, ha soggiornato stabilmente 
CASTAGNELLA Giovanni e, gli stessi cugini CAPPELLO Saverio e CAPPELLO 
Giuseppe, in occasione della loro permanenza a Milano. La casa non è stata mai 
lasciata incustodita ed a turno vi hanno soggiornato vari componenti del gruppo 
criminale1010. 
Come deposito di armi, invece, è stato utilizzato il garage  sito a Milano in Viale 
Sarca nr.77, a poca distanza dalla predetta Via Pianell, il cui il cui contratto d’affitto 
risulta intestato a ROMANO Vincenzo. In data 27 marzo 2009 all’interno del 
predetto box è stato rinvenuto e sequestrato un vero e proprio arsenale costituito da 3 

                                            
1007 Vedasi paragrafo “BELNOME sostituto di fatto di CRISTELLO dopo la scissione”.  
1008 Vedasi garage di Viale Sarca a Milano, appartamento di Via Pianell nr.54 sempre a Milano 

o il pagamento degli affitti delle case abitate da ROMANO Vincenzo e CASTAGNELLA 
Giovanni  

1009 Vedasi conversazioni del 04 agosto 2008 contraddistinte dai progressivo nr. 3178, 3187, 
3188, tra PAGNOTTA Alessandro e STAGNO Gianluca.   

1010 Vedasi informativa conclusiva dei CC di Seregno, da pag. 824 a pag. 832 e relazione di 
servizio dei giorni 13-14-18-21-28 novembre 2008, 3-4-5-6-9-18-19 dicembre 2008, 13-23-24-
25-26-27-28-30 gennaio 2009, 1-3-7-febbraio 2009 e 26 marzo 2009  dei CC di Seregno.  
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pistole semiautomatiche, 1 pistola mitragliatrice  e 205 munizioni di vario 
calibro, oltre ad un’auto ed un motociclo di provenienza furtiva ed una tanica 
contenente benzina1011. 
Le armi ed i mezzi sono riferibili senza alcun dubbio al sodalizio STAGNO come 
ampiamente documentato e ricostruito sia nella parte riguardante le singole posizioni 
sia nel capitolo concernente i reati fine. In ogni caso le modalità del ritrovamento ed i 
mezzi sequestrati (autovettura e moto provento di furto, presenza di una tanica di 
benzina, caschi) fanno chiaramente intendere che il gruppo è  in procinto di 
effettuare un’azione di fuoco in stile classicamente mafioso. Tale azione può essere 
connessa al sopralluogo effettuato presso l’abitazione di Elia Francesco1012 ed 
all’arrivo a Milano dei cugini CAPPELLO. Con tutta evidenza STAGNO ed i suoi 
uomini sono la base di appoggio per un agguato alla persona di Elia Francesco che 
avrebbero dovuto  eseguire materialmente i CAPPELLO. Vengono effettuati ben due 
sopralluoghi, in uno partecipa direttamente STAGNO Antonio, che indica perfino il 
luogo ove doveva essere bruciato il mezzo utilizzato per l’agguato1013. L’evento 
criminoso programmato non si è realizzato in quanto è stata scoperta la microspia 
piazzata dai CC nell’autovettura in uso a questi ultimi, come confermato dalla 
conversazione intercettata tra PAGNOTTA Alessandro e AGOSTINO Fabio nella 
quale appunto fanno riferimento al “ritrovamento” <<…omissis…PAGNOTTA: poi 
c'era Saverio (ndr. CAPPELLO) quello la.. AGOSTINO: a si, lo so..me lo ha detto 
anche lui che sono arrivati.. PAGNOTTA: si..si..Come a noi e..come a noi..lo sai..? 
AGOSTINO:no..veramente..? PAGNOTTA: si..si..AGOSTINO: l'hai vista te..? 
PAGNOTTA: bella..si..si..ultimo modello AGOSTINO: non ci credo, dai, 
veramente..? PAGNOTTA: l'ultimo modello, l'ultimo, l'ultimo, bellissimo.. 
AGOSTINO: Puttana..identica..? PAGNOTTA: il modello nuovo, tutto 
bombato…omissis…>>1014. 
Del resto che il sodalizio disponesse di armi era già emerso a partire dal 09 dicembre 
2008, in occasione di una conversazione ambientale nel corso della quale si faceva 
riferimento esplicito a delle armi <<…omissis…STAGNO Antonio:quell'altro che 
di notte, cazzo... c'hai le armi...quest'altro...perchè apri, ti alzi, (inc.) il frigorifero, 
poi ti accendi la televisione alle 4 del mattino, puttana troia, oh....omissis…>>1015. 
 Uno dei canali di approvvigionamento di armi può ricondursi alla Svizzera. In tale 
ottica si inquadra una conversazione registrata a bordo della VW Golf di ROMANO 
Vincenzo in data 18.12.2008 (prog.550 RIT. 5380/08 delle ore 19.37), allorquando i 
CC operanti hanno documentato  un incontro a Milano tra il predetto, STAGNO 
Antonio ed alcuni soggetti provenienti dalla svizzera1016 <<…omissis… Uomo: La 

                                            
1011 Vedasi verbale di sequestro e arresto di Romano Vincenzo del 27.03.2009 dei CC di 

Seregno.  
1012 personaggio con alle spalle svariati  precedenti penali, anche di stampo mafioso,  che dalle 

indagini effettuate risulta in contatto oltre che con vari componenti del gruppo BELNOME 
anche con esponenti della ‘ndrangheta calabrese della zona di San Giovanni di Mileto e 
Comparni, vedasi conversazioni del 12.08.2008 (prog. 1481 e 1482 int. Ut. 3408608799 in uso 
a CRISTELLO Rocco di Cabiate), intercettata dal Nucleo Investigativo di Monza, tra 
FORMICA Claudio e CRISTELLO Rocco (di Cabiate) nella quale fanno riferimento a 
“PAGLIARU” alias ELIA Francesco. Dalla conversazione si intuisce che ELIA ha 
organizzato un incontro tra soggetti appartenenti al gruppo BELNOME e un personaggio 
“di spicco” nella zona di San Giovanni Mileto, provocando il risentimento di personaggi 
vicino a STAGNO Antonio.  

1013 Vedasi prog. nr. 10 (RIT 334/09) intercettazione ambientale FORD FOCUS del 26.01.2009.  
1014 Vedasi prog. 3594 RIT.  4648-08 del 28.01.2009 delle ore 20.33. 
1015 Vedasi prog. 290 RIT. 5380-08 del 09.12.2008 delle ore 16.03  
1016 Vedasi Relazione di servizio redatta in data 18 dicembre 2008, dai CC di Seregno 
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via del ristorante, (INC) del ristorante.  Dopo di che si sente il rumore di una 
chiusura tipo ZIP e l'uomo dice:: lo dico che mi devo mettere i guanti..!Non si sa 
mai... Quando si devono fare queste cose, cercano sempre i "cerchietti" Romano 
Vincenzo: Uh ! Uomo:  se hai il nero ti  guardano tutti…omissis…>>1017 
Dal tenore del colloquio è possibile desumere che “gli svizzeri” avessero portato in 
quella circostanza proprio delle armi. Vi sono infatti alcuni brani del dialogo 
estremamente indicativi, come nel passaggio in cui, dopo il rumore di una zip, 
l’uomo afferma che deve indossare i guanti perché quando si fanno certe cose 
“cercano sempre i cerchietti”, lasciando chiaramente intendere che avesse aperto la 
zip di una borsa al cui interno vi era un “qualcosa” ( armi )e che doveva essere  
maneggiata appunto con i guanti per evitare di lasciare impronte digitali (i 
“cerchietti”). 
In un’altra conversazione STAGNO Antonio rivolgendosi a ROMANO Vincenzo fa 
espresso riferimento al possesso di “pistole”: <<…omissis… STAGNO: poi c'e quel 
discorso delle pistole! …omissis… STAGNO: questa te la tieni tu e' carica 
…omissis…>>1018. 
Peraltro il giorno successivo alla citata conversazione stando alle risultanze di quanto 
emerso dalle attività di intercettazione sull’autovettura GOLF in uso a ROMANO 
Vincenzo, le armi sono state anche testate, tant’è che sono stati registrati 
distintamente due colpi di pistola .1019  
Dalle conversazioni intercettate è emerso che la dotazione di armi all’interno del 
gruppo STAGNO fa parte del corredo criminale di altri componenti il sodalizio in 
questione,in tal senso si inquadra un dialogo tra SANNINO Sergio ed un uomo non 
identificato: “…omissis…UOMO: e niente, però dobbiamo mettere tutte le pistole 
prima ....(squillo)..(INC)...a livelli di quelle altre cose eh! SANNINO Sergio: Ehh 
andiamo, andiamo e gliela sistemiamo subito allora…omissis…” 1020.  
Come pure nel senso sopra indicato si pone il colloquio tra Daniele Giuseppe e  la 
sua fidanzata MOSCATELLO Isabella, la quale nel commentare la notizia apparsa 
sui giornali e relativa all’arresto di CALELLO Girolamo (fratello di CALELLO 
Tommaso),chiede spiegazioni sulla espressione risultata essere un refuso 
giornalistico “priva di abrasa” e una volta ottenuti i chiarimenti chiede al fidanzato 
se anche l’arma in suo possesso ha subito lo stesso trattamento di cancellazione della 
matricola  “…omissis… DANIELE: priva di abrasa..... vuol dire che non l'ha 
grattata....non...ha cancellato la matricola...omissis… MOSCATELLO Isabella: e tu 
l'hai cancellata la matricola?…omissis…”1021.  La chiarezza dei termini utilizzati  
non è inficiata nemmeno dalla perquisizione negativa eseguita dai CC operanti nei 
confronti dello stesso Daniele Giuseppe.1022 
Del resto in due distinti episodi due appartenenti al gruppo STAGNO sono stati 
arrestati perché trovati in possesso di armi, dimostrando ancora una volta tutta la 
potenzialità offensiva del sodalizio che conserva la possibilità di fornire ai  propri 
adepti una dotazione di armi da utilizzare per gli scopi comuni. 
In questo contesto si inserisce l’arresto di RITO Giuliano in data 11.12.20071023. 
Rito personaggio certamente vicino a STAGNO Antonio e a DE LUCA Paolo viene 

                                            
1017 Vedasi prog. 550 RIT. 5380-08 del 18.12.2008 delle ore 19.37 
1018 Vedasi prog. 840 RIT. 5380/08 del 30.12.2008 delle ore 20.38 
1019 Vedasi prog. 858 RIT. 5380/08 del 31.12.2008 alle ore 22.42). 
1020 Conversazione in ambientale intercettata in data 27.07.2009 (prog. 4689 RIT. 6048/08 delle 

ore 10.38)  
1021 Vedasi prog. 3652 RIT. 1489-09 del 17.01.2010 delle ore 12.11    
1022 Vedasi verbale di perquisizione del 18.01.2010. 
1023 Vedasi scheda personale CC Seregno allegata all’informativa.  
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trovato in possesso di una pistola semiautomatica Beretta P. 34 con matricola 
abrasa con inserito caricatore munito di proiettili cal 7,65 . All’atto dell’arresto il 
Rito è in compagnia di DE LUCA PAOLO .1024 
Il secondo episodio riguarda l’arresto di AGOSTINO Giuseppe avvenuto in data 
19.4.20081025. 
AGOSTINO  esponente di  elevato spessore del gruppo STAGNO viene trovato in 
possesso di            

 
Attività criminali e intimidazioni 

Le indagini poste in essere sul gruppo guidato da STAGNO Antonio, hanno 
permesso di raccogliere elementi in grado di evidenziare le variegate attività 
criminali poste in essere e gestite dal sodalizio.  
Il giudizio sulla sua elevata potenzialità criminale non può prescindere  dalla 
considerazione che il sodalizio di cui trattasi è da ritenersi una nuova formazione a 
seguito dei rivolgimenti generati dalla morte di CRISTELLO Rocco . Come si è 
descritto sopra la nuova compagine agli ordini di STAGNO Antonio è in possesso di 
tutti gli strumenti (armi, appartamenti, box, disponibilità economica, contatti illeciti 
con le Forze dell’ordine) che la rendono perfettamente in grado di occupare gli spazi 
in settori criminali ben definiti (traffico di sostanze stupefacenti) e di esprimere già 
una notevole forza di intimidazione nel territorio, sia come strumento da utilizzare da 
parte delle cosche di stanza in Calabria per eseguire agguati  (preparazione attentato 
ad Elia Francesco) che attraverso una presenza incombente nelle zone Brianzole 
(Giussano, Seregno, Verano Brianza) nelle quali la “fama delinquenziale” viene 
riconosciuta in misura sempre maggiore. Indicativa al riguardo risulta l’ 
affermazione dello stesso STAGNO Antonio menzionata sopra “ …omissis…li vedi i 
vicini  non lo fanno perche' mi conoscono ed hanno paura hai 
capito?…omissis…” 1026, in occasione di un dialogo con i fratelli CAPPELLO. 
Per coltivare e mantenere tale considerazione negativa da parte dei cittadini 
l’organizzazione non ha esitato a manifestare apertamente il proprio potere di 
intimidazione come nell’episodio relativo all’esplosione di colpi d’arma da fuoco  
alle vetrate del ristorante Kudo’s Pub di Giussano, attribuibile come già evidenziato 
ad un appartenente di spessore del gruppo STAGNO come Agostino Giuseppe. 
Sicuramente, gli affiliati che hanno svolto un ruolo operativo di maggior rilievo in 
proposito, sono senza dubbio lo stesso STAGNO Antonio ed il fratello STAGNO 
Gianluca, DANIELE Giuseppe, AGOSTINO Fabio, PAGNOTTA Alessandro, 
LASCALA Francesco (arrestato in flagranza), BONGIOVANNI Antonino (arrestato 
in flagranza), DE GREGORIO Michele (arrestato in flagranza), fermo restando il 
pieno coinvolgimento di altri soggetti appartenenti al sodalizio, per le cui 
responsabilità si rimanda all’apposita sezione della presente.           
Anche l’attività criminale spazia in settori che possono definirsi tristemente classici 
come quello del traffico di stupefacenti gestito attraverso DANIELE Giuseppe 
(cugino di STAGNO Antonio), il quale si muove sotto il pieno controllo del “capo” 
1027. 
     
                                            
1024 Vedasi verbale di arresto e sequestro dell’11.12.2007 CC Giussano 
1025 Vedasi scheda personale CC Seregno allegata all’informativa 
1026 Vedasi Prog. 11 int. ambientale FORD FOCUS (RIT 334/09 ) del 

26.01.2009.  
1027 Vedasi capitolo reati fine contestati a DANIELE Giuseppe e STAGNO 

Antonio. 
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Incontri con esponenti calabresi e summit 
 
L’aspetto dei forti legami con le cosche di riferimento dei territori di origine, offre 
l’opportunità di soffermarsi sui vari incontri e collegamenti che il sodalizio criminale 
in esame ha tenuto con diversi esponenti della criminalità organizzata calabrese.   
Di fondamentale interesse, risulta quindi l’incontro con BELNOME Antonino voluto 
proprio da STAGNO Antonio nell’aprile del 2008, che si tenne a Lamezia Terme e al 
quale partecipò anche RUGA Andrea. In ragione dei contatti telefonici che 
STAGNO ebbe con CAPPELLO Saverio, si può altresì ipotizzare che anche 
STAGNO Antonio, così come fece BELNOME, informo dell’incontro esponenti 
della criminalità organizzata lametina.  
Peraltro che il locale di Seregno da CRISTELLO Rocco in poi sia stato inserito nella 
“Lombardia” è confermato anche dalle vicende successive alla morte del 
CRISTELLO.  Difatti il locale rimasto acefalo (BELNOME come si vedrà nel 
prosieguo appare “scaricato” dalla Provincia) necessità di un nuovo responsabile che 
lo rappresenti in seno alla Lombardia. Per tale ragione MANDALARI Vincenzo, 
mentre sono in corso i preparativi per il summit di Paderno Dugnano del 
31.10.2009,1028 ritiene di dover proporre CRISTELLO Rocco (cugino omonimo del 
defunto) quale nuovo responsabile del locale di Seregno “…omissis…a Rocco per 
proteggerlo gli dico:  "Rocco ... se noi chiamiamo tutti ... tutti... i cosi della 
"Lombardia", in teoria vi dovrei chiamare pure a voi. Io non vi chiamo  perché le 
disposizioni che ho avuto sono queste. Io le disposizioni li ho avute per i paesani 
miei, ma siccome voi rispondete con lui (ndr. GALLACE Vincenzo) io ho pensato 
di non chiamare neanche voi. Siccome per i paesani miei vediamo il 
comportamento che c'è in generale, vediamo il comportamento che c'è in generale. 
Al momento in cui il comportamento in generale incomincia a essere per il verso 
giusto, allora in un bel momento io vi chiamo e voi venite, dopo che parlo con il 
paesano mio però (ndr. GALLACE Vincenzo). Per il momento voi comportatevi 
come vi state comportando, ne più e ne meno, ma in ogni modo sappiate, sappiate, 
che per questi che siamo qua, che siamo anche "Responsabili", voi ci 
siete.…omissis…1029. 
Le affermazioni di MANDALARI danno una spiegazione circa la mancanza del capo 
locale di Seregno al summit di Paderno Dugnano del 31.10.2009, quando si 
riuniscono i capi locale per eleggere il reggente della Lombardia. In quel momento 
non si ha ancora un’investitura formale del CRISTELLO, sebbene, secondo il 
MANDALARI egli è il nominato “in pectore”.    
CRISTELLO Rocco appare il personaggio più indicato a rappresentare il locale di 
Seregno anche perché la figura di BELNOME ha subito un calo nella considerazione 
dei maggiori esponenti della ’ndrangheta di Guardavalle, probabilmente in ragione 
dei numerosi interventi dei CC nei confronti del suo gruppo, che hanno determinato 
arresti e sequestri di armi e droga. 
Questa riduzione di prestigio trova ampia testimonianze in un colloquio in carcere tra 
la GALLACE Bruna ed il figlio TEDESCO Raffaele.  
 La madre informa il Raffaele che il BELNOME non gode più della considerazione 
presso i capi ’ndrangheta di riferimento che “non lo vogliono più”: 
                                            
1028 Nel quale viene nominato reggente “pro tempore” della Lombardia Pino 

Neri, sebbene gli affiliati decidano di osservare un anno di “congelamento” di 
tutte le cariche  

1029 intercettazione ambientale prog. nr. 104 delle ore 09:28:04 del 08.09.2009, 
autovettura targata DC721PL, in uso a MANDALARI Vincenzo;  



3122 
 

“…omissis…GALLACE B.: non lo possono questi TEDESCO R.: non ho capito..di 
qua? GALLACE B.: non lo vogliono qua TEDESCO R.: non ho capito ma..mi devi 
dire se l’ho vista…GALLACE B.: si vogliono togliere a TITO (n.d.r. BELNOME 
Antonino) ma non i…omissis…”1030.   
 In ogni caso il locale di Seregno mantiene in questo periodo di “interregno” tutta la 
sua potenzialità criminale se è vero come è vero che in data 19 novembre 2009 e poi 
ancora il 28 novembre 2009, vengono arrestati presso il maneggio di Bregnano 
TEDESCO Raffaele, DI NOTO Salvatore e TARANTINO Luigi, in quanto trovate 
nella loro disponibilità numerose armi e munizioni, oltre a sostanza stupefacente 
(vedi supra). 
Nella circostanza, sintomatico in merito al ruolo del CRISTELLO Rocco appare il 
fatto che egli è arrivato al maneggio proprio nel corso della  perquisizione, mentre il 
BELNOME che stava sopraggiungendo, una volta avvisato ha invertito la marcia. I 
due poi si ritroveranno poche ore dopo presso il terreno sito a Seregno in Via De 
Nicola, di proprietà dello stesso CRISTELLO, evidentemente per discutere di quanto 
accaduto al maneggio.    
 
 

CAPITOLO PERSONAGGI 

 
 GRUPPO CRISTELLO/BELNOME  

 
BELNOME Antonino1031  

 
BELNOME Antonino risulta legato  a personaggi del calibro di GALLACE 
Vincenzo1032, RUGA Andrea1033 e alla famiglia TEDESCO1034.  
La sua figura è emersa già nel 2003 nell’ambito del procedimento penale numero 
13162/03 (DDA Milano  operazione “BLISTER”) ove il predetto risulta indagato 
unitamente alla maggior parte degli attuali personaggi (STAGNO Antonio, 
STAGNO Gianluca, RUGA Andrea, il defunto CRISTELLO Rocco, TEDESCO 
Vincenzo Bruno, TEDESCO Raffaele, TEDESCO Liberato). 
L’indagine ha evidenziato l’attività criminale della cosca GALLACE – NOVELLA 
di Guardavalle, nel territorio di  Anzio (RM), Nettuno (RM) e Giussano (MI) nonché 
il ruolo di BELNOME. L’indagine ha infatti evidenziato come le quantità di 
stupefacente spacciate da RUGA Andrea, provenissero proprio da BELNOME 
Antonino, il quale a sua volta si sarebbe approvvigionato da CRISTELLO Rocco 
(defunto). E’ stato altresì appurato il ruolo di mediatore svolto dal BELNOME in 
favore della famiglia TEDESCO di Nettuno (RM) che, periodicamente, ha inviato a 

                                            
1030 Vedasi conversazione del 25.11.2009 dalla ore 11.05 alle ore 12.10, presso 

la sala colloqui del carcere di Como 
1031 Per l’identificazione del soggetto vedasi punto 7 scheda personaggio 
1032 Capo dell’omonima e potente cosca operante a Guardavalle.  
1033 quest’ultimo, secondo quanto sostenuto dalle numerose inchieste che lo 

hanno coinvolto nel corso degli anni, è  uno degli elementi di primissimo 
piano della criminalità organizzata calabrese e capo, insieme al fratello 
Cosimo, dell’omonimo e potente casato attivo a Monasterace e nella vallata 
dello Stilaro 

1034 Vedasi quadro sinottico sui legami familiari 
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Seregno (MI) alcuni dei suoi rappresentanti proprio per incontrare CRISTELLO 
Rocco. 
Negli anni successivi Belnome stringe sempre di più il suo rapporto con Cristello 
Rocco e Stagno Antonio entrando a far parte del locale di Seregno prima 
dell’uccisione di Cristello e della successiva  scissione e anzi, nella  conversazione 
già citata nella parte generale, la sua persona appare come uno dei motivi di discordia 
tra quest’ultimo ed il cognato Stagno Antonio “…omissis…Cristello 
Rocco…omissis… il problema stà tutto su di Nomi (ndr. Belnome Antonino). 
omissis…Stagno Antonio: L’ho allontanato, l’ho allontanato. Cristello Rocco: …E 
perchè lo hai allontanato e per modo di sfogare venne qua a raccontarmi delle 
cose che tutto sommato non c’era neanche il riscontro di quello che mi raccontava 
lui di (INC), ma in base al discorso che ha detto lui gli ho detto “ma io con mio 
cognato ho tanto bene, quante volte sono intervenuto io tra problemi senza…” 
…omissis…Cristello Rocco: Gli ho detto può venire quando vuole (INC)”. Ma io 
me ne sono accorto che  lui, il problema che lui stringeva su questo fatto, era il 
problema di Nomi (ndr Belnome Antonino), perché, per venire a dirmi a me 
Marco, mi ha fatto capire di intervenire io contro di  Nomi (ndr Belnome 
Antonino), quando io non sapevo un cazzo di questa storia, io non sapevo niente. 
…omissis…Non voglio intervenire io su una cosa del genere che già ha parlato 
Antonio Stagno Antonio …omissis…Guarda non mi interessa a me, se è andato da 
Rocco se la sistema lui (INC)”, quando poi io sapevo che non era il fatto così, 
comunque io questi soldi (INC) tu mi dici che te ne ha dati qualcosa a te si 
…omissis…Cristello Rocco: Sii ma in effetti io me ne sono accorto (INC) che 
cazzo significa mò ad andare a dirglielo ad Andrea Ruga o glielo va a dire a 
Gallace (INC). …omissis…Cristello Rocco: Ma appunto, (INC) ti sto dicendo che 
sono andato contro di lui scusa, sono andato contro a lui, qua, all’infuori di te io 
gliel’ho fatto capire pure prima, gli ho detto io “ma cosa hai con Antonio oh Nomi 
(ndr. Belnome Antonino), (INC) e mò mi vieni a raccontare queste cose, ma vai e 
vi chiarite” gli ho detto io. …omissis… …omissis…) 1035 
Dopo la morte di CRISTELLO Rocco, Belnome viene di fatto riconosciuto il nuovo 
“leader” all’interno del proprio gruppo operante nel territorio di Seregno, in 
contrapposizione al gruppo di  STAGNO Antonio che si è definitivamente separato 
dall’originaria cosca. 
La figura di “capo” del Belnome emerge in tutta evidenza fin dalla stessa serata in 
cui viene ucciso CRISTELLO Rocco. Egli diventa infatti il punto di riferimento di 
tutti coloro che temono che la morte di CRISTELLO sia il primo di una serie di atti 
violenti rivolti potenzialmente anche nei loro confronti. Infatti immediatamente dopo  
l’agguato contro CRISTELLO, BELNOME chiama a sé diversi soggetti facenti parte 
del suo “entourage”, quali TEDESCO Giuseppe Amedeo, SILVAGNA Cristian e 
DI NOTO Simone, con i quali, muovendosi con circospezione, cerca di rendersi 
“invisibile” recandosi in un luogo ritenuto sicuro, diverso dal proprio domicilio, 
come il  maneggio di BREGNANO. E’ comprensibile la concitazione che assale i 
componenti del gruppo pochi minuti dopo l’uccisione di Cristello, come sintomatico 
nel senso sopra esposto appare il loro raccogliersi attorno al nuovo capo nel 
momento del pericolo (BELNOME Antonino chiama Amedeo e gli dice 
bestemmiando e con tono concitato che lui è al Deja Vu e di raggiungerlo subito. 
AMEDEO prova a chiedere cosa fosse successo ma BELNOME si limita a ripetere 
                                            
1035 Intercettazione ambientale all’interno dell’ufficio sito presso il vivaio “Il 

Giardino degli Ulivi” di Carate Brianza (proc.pen.585/07 della Procura 
della Repubblica di Monza).  
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di raggiungerlo)1036  - (BELNOME chiama TEDESCO Amedeo e dalla 
conversazione si capisce che entrambi gli interlocutori sono a bordo delle rispettive 
auto e che BELNOME lo ha appena superato. Quest’ultimo dice ad AMEDEO di 
raggiungerlo al pub di Lurago d’Erba, poi AMEDEO gli dice di andare piano e si 
accoda) 1037 - (Cristian chiama Antonino e gli dice:"Oh! Vai via veloce, perché é 
partita subito dopo! Antonino:"Si dai")1038 – (BELNOME :"Muoviti!! DI NOTO 
:"Arrivo!Arrivo! BELNOME: "Non lo vedi che è venuta gente!! DI 
NOTO:"Veramente?" BELNOME :"Dai muoviti!!") 1039 - (…omissis… Simone 
chiama Amedeo e gli chiede dove si trova, Amedeo dice di essere in giro. Simone 
chiede se lo raggiunge, Amedeo chiede dove si trova, Simone dice di essere "qua 
dai cavalli". (ndr. Maneggio di Bregnano (CO)…omissis…)1040.  
Lo stato di pericolo che in quel momento attraversa il gruppo viene confermato da 
una conversazione intercorsa tra BELNOME e SILVAGNA, nella quale quest’ultimo 
notizia il suo “capo” sul  comportamento imprudente di DI NOTO Simone che ha 
allarmata la sua convivente dicendole che qualcuno li vuole ammazzare 
(…omissis… SILVAGNA Cristian: allora vengo io e ne parliamo, Simone è un 
coglione BELNOME Antonio: perchè? SILVAGNA Cristian: perchè e veramente 
un coglione, adesso mi sono girati i coglioni, adesso veniamo lì tutti quanti, perche 
è un coglione! BELNOME Antonio: ma cosa ha fatto? SILVAGNA Cristian: ma 
porco dinci ma io sono qua a farmi i cazzi miei, non dire niente, questo qua gli è 
andato a raccontare tutto alla Marilena, quella lì si è spaventata e venuta qua 
dalla Valentina a raccontargli tutto, cosa sta succedendo, sono spaventata,  qua di 
la' BELNOME Antonio: ma si è spaventata di che cosa? SILVAGNA Cristian: eh? 
e gli ha detto che c'erano due che mi volevano fare fuori…omissis…)1041.  
BELNOME, dimostrando ancora una volta di voler tener sotto controllo la 
situazione, appresa tale notizia da SILVAGNA, immediatamente contatta DI NOTO 
e lo redarguisce (BELNOME Antonino chiama DI NOTO Simone premettendo di 
essere insieme a Cristian. Subito dopo, con tono alterato, rimprovera Simone 
perché ha saputo da Cristian che questi  ha raccontato a Marilena che due persone 
li hanno cercati perché li devono ammazzare e di conseguenza, Marilena 

                                            
1036 Prog nr. 2981 int. ut. 3348177744 (RIT. 100/08) in uso a BELNOME 

Antonino in data 27/03/2008 alle ore 23.13 in uscita verso l’utenza 
3202115140  in uso a TEDESCO Amedeo. 

1037 Prog nr. 2990 int. ut. 3348177744 (RIT. 100/08) in uso a BELNOME 
Antonino in data 28/03/2008 alle ore 00.04 in uscita verso l’utenza 
3202115140  in uso a TEDESCO Amedeo. 

1038 Prog nr. 2998 int. ut. 3348177744 (RIT. 100/08) in uso a BELNOME 
Antonino in data 28/03/2008 alle ore 00.40 in arrivo dall’utenza 
3397781595 in uso a SILVAGNA Cristian. 

1039 Prog nr. 63 intercettazione ambientale SMART in uso a DI NOTO Simone, 
in data 28/03/2008 alle ore 00.38 

1040 Prog nr. 3786 int. ut. 3487778944 RIT.109/08 in uso a DI NOTO Simone, il 
giorno 28/03/2008 alle ore  11.48 in partenza verso l’utenza 3202115140 in 
uso a TEDESCO Amedeo 

1041 Prog nr. 3060 int. ut. 3348177744 (RIT. 100/08) in uso a BELNOME 
Antonino in data 28/03/2008 alle ore 18.24 in arrivo dall’utenza 
3397781595 in uso a SILVAGNA Cristian. 
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spaventata, ha raccontato tale cosa a Valentina BIZZOZERO (convivente di 
Cristian)1042.  
Peraltro che la morte del loro precedente capo potesse essere considerata un atto di 
“guerra” tra i due clan che si fronteggiano, viene espresso dallo stesso  BELNOME 
in una conversazione intercettata pochi giorni dopo l’omicidio di Cristello mentre è 
in compagnia di TEDESCO Vincenzo Bruno “…omissis ANTONINO:" Una guerra 
che è una cosa pazzè... ma così no, così no" TEDESCO Vincenzo Bruno:"Così no, 
però.....guarda quà, mamma mia.." …omissis…” 1043.  
In ogni caso con l’uscita di scena di CRISTELLO, BELNOME assume il comando 
del gruppo a lui fedele, ed il primo a riconoscerne il ruolo è proprio STAGNO 
Antonio che individua in lui l’interlocutore con il quale tentare di pervenire ad una 
sorta di tregua tra i due sodalizi. Infatti a partire dai primi giorni dell’aprile 2008, 
STAGNO Antonio, tramite DI NOTO Simone, contatta BELNOME per concordare 
un incontro  (…omissis…STAGNO ANTONIO : Ascolta, vedi che, prima o poi.... io 
e te ci vediamo - BELNOME ANTONINO: Si - …omissis…STAGNO ANTONIO: 
Punto e basta. Per il resto io, per quanto mi riguarda, troppe cose che non vanno 
bene sto sentendo e non mi piace sta storia (inc.). Quanto prima ci incontriamo io 
e te o magari, verranno persone che ci incontriamo solo io e te - BELNOME 
ANTONINO: Va bene - …omissis…STAGNO ANTONIO: Sempre se ti fa piacere! 
- BELNOME ANTONINO: Eh eh....tu sai nel cuore tuo se mi può far piacere o no 
- …omissis…STAGNO ANTONIO: Io penso il più presto possibile, il tempo 
che....si...si...si...capisci? Eh. Io solo con te mi voglio vedere. -  …omissis…) 1044 -– 
(…omissis…STAGNO ANTONIO:"Non ti preoccupare che parliamo io e te, ma tu 
ti rendi conto che io non ci sono? Perchè mi mandi avanti ed indietro dalla casa 
mia, la famiglia mia? Perchè è inutile che...a me l'imbasciata mi è arrivata. Come 
io arrivo lì io ti incontro e te lo dissi già; una parola ho. -  …omissis… STAGNO 
ANTONIO: (inc.) ci vediamo in Calabria? - BELNOME ANTONINO: E 
vediamoci lì!"…omissis…) 1045. Dopo la serie di approcci telefonici, come si vedrà 
in seguito, i due si troveranno a Lamezia Terme alla presenza di RUGA Andrea, 
presenza quest’ultima fortemente voluta da BELNOME che chiede personalmente a 
RUGA di “presenziare” all’incontro (…omissis…BELNOME ANTONINO:"E quà 
non è tanto bello! Ma ditemi una cosa, voi potete venire domani o non potete 
muovervi?" RUGA ANDREA:"Di venire là io?" BELNOME ANTONINO:"eh!" 
RUGA ANDREA:"Ma dove?" BELNOME ANTONINO:"A Lamezia, domani" 
RUGA ANDREA:"A Lamezia? E a che ora arrivi?" BELNOME 
ANTONINO:"Verso le 12:30" RUGA ANDREA:"Le 12:30?" BELNOME 
ANTONINO:"Si!..e poi vi spiego perchè" RUGA ANDREA:"Ah va bene dai. 
Allora vengo e mi faccio una camminata dai"  BELNOME ANTONINO:"Eh! 

                                            
1042 Prog nr. 3069 int. ut. 3348177744 (RIT. 100/08) in uso a BELNOME 

Antonino in data 28/03/2008 alle ore 19.24 in uscita verso l’utenza 
3487778944 in uso a DI NOTO SIMONE  

1043 Prog nr. 3472 int. ut. 3348177744 (RIT. 100/08) in uso a BELNOME 
Antonino in data 01.04.2008 alle ore 22.19 in partenza verso l’utenza 
3397781595  in uso a SILVAGNA Cristian  

1044 Vedasi prog. nr. 4803 int. ut. 3487778944 (RIT.109/08) in uso a DI NOTO 
Simone, il giorno 08/04/2008 

1045 Vedasi prog nr. 1002 int. ut. 3209629023 (RIT 341/08) in uso a DI NOTO 
Simone il giorno 21/04/2008 
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Venite voi"…omissis…) 1046. I preparativi hanno esito positivo, tanto che STAGNO 
Antonio in macchina e BELNOME Antonino in aereo, si recano in Calabria per 
l’incontro “chiarificatore”. Incontro al quale appunto, per volere di BELNOME, 
partecipa anche RUGA Andrea. Le intercettazioni telefoniche e quelle ambientali 
durante il viaggio in aereo di BELNOME, che è accompagnato da SILVAGNA, 
evidenziano che il summit è dovuto anche a questioni economiche relative 
verosimilmente ad un debito di STAGNO Antonio nei confronti del Cristello e 
confermano d’altro canto la successione “universale” di Belnome  in tutti gli affari 
del defunto (…omissis…BELNOME: “Mo si incontreranno lì, tutti, noi siamo in 
ritardo, si incontrano già loro”. SILVAGNA: “Ma a te ti è stato confermato?” 
BELNOME: “Eh, no viene viene, come non viene.”(Breve pausa) BELNOME: 
“Voglio vedere quando mi portano i soldi, il resto sono solo 
chiacchiere.”SILVAGNA: “(inc.)”BELNOME “Eh?”SILVAGNA: “Anche 
veloce.”BELNOME: “Embè, veloce, senno con noi “sa guasta naltra volta” 
(fonetico), io sono rimasto ancora al 31 marzo,  poi gli dico: “Vedi cosa vuoi fare 
tu.”…omissis…) 1047 ; - (…omissis…SILVAGNA: E poi mi sembra che è una 
stronzata quello che gli ha detto Antonio. BELNOME: Perché? SILVAGNA: 
Perché senno loro non si vedevano, si vedevano di nascosto (breve pausa) (inc.) si 
vedevano di nascosto. BELNOME: Bee, a casa sua si sono visti quando gli ha 
portato i primi soldi. …omissis…BELNOME: “Certo che ti vedi, anzi c’hai dei 
buonissimi rapporti” … (frase detta in senso ironico, rivolta ad una terza persona, 
in quanto si sente SILVAGNA in sottofondo sorridere)… “sparti” (fonetico) di non 
dirmi niente a me, e poi secondo te rischiava Rocco…SILVAGNA: Ma va, e poi si 
viene a sapere. BELNOME: Soprattutto, secondo te rischiava…(breve pausa)…la 
mia amicizia? Ha fatto tanto per averla, e la rischiava così?… (breve 
pausa)…Impossibile!…omissis…) 1048. 
Peraltro anche personaggi esterni al gruppo quali GIANONCELLI Danila ( moglie di 
DI NOTO Salvatore ) e Marilena DIGIFICO ( fidanzata di DI NOTO Simone) 
percepiscono la figura di BELNOME come quella del vero capo della  compagine 
malavitosa a cui appartengono i loro congiunti. (…omissis… GIANONCELLI 
Danila: quando ci sono i suoi amici si, perchè i suoii ….amici sono abituati ad 
essere padroni....Chissà cosa avrà detto il capo li'...allora!.........ANTONIO e' il 
perno importante....diciamo come se fosse un capo lui..no........omissis… 
GIANONCELLI Danila: perchè una volta che ANTONIO sparisce dalla 
circolazione....SIMONE e' un uomo libero....perché purtroppo SIMONE E' 
sottomesso a questo qui.......lo chiama di notte e Simone gli tocca correre.......Ha 
provato a chiamarlo di notte...difatti quando la moglie stava male e doveva 
partorire...omissis… GIANONCELLI Danila:  e io......cosa gli ho detto......si, si vai 
avanti così, tanto per andare in galera....voglio vedere.....e dopo mi fa: ....e ma sai 
che se....ah..lei mi risponde ...sai che se vai in galera sono abitua....sono...loro 
devono passargli lo stipendio.....no. Sai cosa è successo su questo  fatto.....che 
facevano un discorso una volta ....eee...non so' se Simone gli fa....allora devi 
passargli i soldi...no. E sai cosa gli ha detto?.... DONNA : mh... GIANONCELLI 
Danila:  sì ai tuoi...che è la tua famiglia....ma lei no!.....e fa...e lei ...e lei ha detto 
                                            
1046 Vedasi prog nr.1027 int. ut. 3209629023 (RIT 341/08) in uso a DI NOTO 

Simone, in data 22/04/2008 
1047 Vedasi conversazioni tra presenti intervenute il 23 aprile 2008, a bordo 

dell’aeromobile ALITALIA AZ1175. 
1048 Vedasi conversazioni tra presenti intervenute il 23 aprile 2008, a bordo 

dell’aeromobile ALITALIA AZ7106. 
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..e SIMONE mica gli ha risposto ad ANTONIO, è stato zitto. Se era un'altro gli 
diceva....sì questa è la mia famiglia ma questa è la mia donna è......io sto vivendo 
con lei.....Fa, non gli risponde ad Antonio, si faà schiacciare come un cane sotto i 
piedi  con lui non osa parlare, sta zitto!.. DONNA: ma sto Antonio è…..cosìììì.... 
GIANONCELLI Danila: eh...perchè quando e' un capo e' un capo e tu devi stare 
zitta...omissis…)1049.  
BELNOME viene indicato ancora come capo nei numerosi colloqui in carcere tra 
DI NOTO Simone, tratto in arresto nell’ambito del presente procedimento, ed i 
familiari i quali riferiscono a DI NOTO che BELNOME si è fatto carico delle 
spese legali, riproponendo cosi la consolidata usanza delle organizzazioni 
ndranghetiste di fornire assistenza economica ai sodali che siano stati arrestati 
(…omissis… il padre Salvatore gli dice che  ci avrebbe pensato lui. Quest’ultimo 
poi aggiunge che Antonio (ndr. BELNOME Antonino) gli ha dato 950,00 € per le 
spese che dove affrontare. …omissis… …omissis…)1050 – (…omissis…Simone 
parla del denaro che a lui occorre mensilmente e testualmente proferisce le 
seguenti parole: “devono portare 500 € al mese, ed in piu’ dare i soldi a tutti, e 
devono farlo hai capito? perche’ noi siamo rimasti che qualsiasi cosa che succede 
a qualsiasi persona di noi, si deve mantenere la famiglia e tutti”. A quel punto il 
padre Salvatore gli risponde testualmente: “a me l’unico che ha dato un po’ di 
soldi e’ Antonio (ndr. Belnome Antonino)…omissis…)1051 – (…omissis…DI 
NOTO SALVATORE: mi hanno mandato i soldi per l’avvocato DI NOTO 
SIMONE: …inc…DIGIFICO MARILENA: gli hanno mandato i soldi per 
l’avvocato, sveglia DI NOTO SIMONE: quanto ti hanno mandato? DI NOTO 
SALVATORE: …inc…DI NOTO SIMONE: ma da chi li ha presi, da Cristian 
(ndr. SILVAGNA CRISTIAN)? DI NOTO SALVATORE: no, li ha portati 
uno…DI NOTO SIMONE : quanto hanno dato? DI NOTO SALVATORE: 
millenove e cinquanta…omissis… DI NOTO SIMONE: chi te li ha dati? DI 
NOTO SALVATORE: il tuo capo…omissis…) 1052 
Particolare significato assumono le conversazioni intercettate sull’autovettura di 
GAMBARDELLA Gerardo, appartenente alla cosca di Seregno e Giussano nel 
periodo di reggenza di  Cristello Rocco . Egli, fino ad una certa epoca, ha fatto parte 
a pieno titolo anche  del gruppo facente capo a BELNOME Antonino, fintanto che si 
è dovuto allontanare per timore di rappresaglie nei suoi confronti a seguito 
dell’arresto di DI NOTO Simone, di cui il gruppo criminale lo ha ritenuto 
responsabile. GAMBARDELLA, che indubbiamente è un osservatore privilegiato, 
sia per quello che concerne gli affari della consorteria mafiosa, sia per quanto 
riguarda la posizione dei singoli componenti in seno ad essa, in tutte le conversazioni 
appare intimorito dal suo capo, BELNOME Antonino, (chiamato con l’appellativo 
di “Nome”) che indica come “..il numero 1..”, “…quello che ora comanda a 
Giussano…” (…omissis…DINO (alias GAMBARDELLA Gerardo):"e......è una 
famiglia....pericolosissima......." MICHELE:" un'altra volta.!!...ma noi vogliamo 
pagare.!!!.....un'altra volta....omissis… DINO (alias GAMBARDELLA Gerardo):" 
                                            
1049  Vedasi progr. nr. 3761.(RIT 300/08) intercettazione ambientale SMART 

CK757TL del 31.05.2008 ore 17.19  
1050 Vedasi intercettazione ambientale presso la sala colloqui del carcere di 

Monza intervenuta in data 26.06.2008 (RIT 506/08) 
1051 Vedasi intercettazione ambientale presso la sala colloqui del carcere di 

Monza intervenuta in data 26.07.2008 (RIT 506/08) 
1052 Vedasi intercettazione ambientale presso la sala colloqui del carcere di 

Monza intervenuta in data 14.08.2008 (RIT 506/08) 
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gente che (inc.) ha sparato alle quattro del pomeriggio….,omissis… DINO:"devi  
andare dal numero uno!!" …omissis… Questo quà ha ammazzato di botte un 
poliziotto in divisa con la pistola... omissis ....ANTONIO BELNOME.... MICHELE 
: ...BELNOME? .....vogliono (inc)...noi? Dino facciamo una cosa alla volta, ti 
voglio bene…omissis…DINO: BELNOME....lo chiamano "NOME"...(inc.)... 
MICHELE : Lui dove stà ...a Giussano?...DINO:"(inc.) quello del bar" 
MICHELE:"Lui dove sta a Giussano?" DINO: si adesso è quello che 
comanda!…omissis…)1053. 
Ed è ancora GAMBARDELLA Gerardo che ha fatto parte del sodalizio già con 
Cristello Rocco (“….:"io..io..sono entrato con loro con Rocco…..”) si rivela fonte 
inesauribile e profondo conoscitore degli assetti passati ed attuali  della cosca oltre 
che  delle vicende che si sono succedute dopo la morte del medesimo. Con 
riferimento a BELNOME Antonino afferma, parlando con tale Franco, che 
appartiene ad una potente famiglia di Calabresi, una di quelle che contano 
“…omissis….DINO (GAMBARDELLA Gerardo N.d.A.): purtroppo, sai che 
cosa..?  L’hanno buttato giu’, sai che cosa? Allora, ti spiego, Rocco ultimamente 
era cambiato. Era cambiato per via delle donne, per via del fatto che si e’ messo 
con questo. FRANCO:E’ grosso questo..?DINO:questo l’ha fatto andare nei casini 
perche’ gli ha permesso di fare cose dove… inc.. Cose che ha fatto e che non 
poteva fare, Rocco glielo ha permesso..Eh..FRANCO:inc..prendere la 
responsabbilita’. DINO: la sua famiglia e’ in faida, e’ in guerra a vita natural 
durante con un'altra ..inc…FRANCO:Nome?DINO:eh? FRANCO:Nome? DINO: 
si, si, si..Nome fa parte di una famiglia pesante eh. …omissis…  DINO: no 
Calabresi… FRANCO:inc.. DINO:eh..! la famiglia di Nome si..FRANCO:inc.. 
DINO:si ma io, ascoltami.. FRANCO:inc..DINO: no, no, se no lo lasciavano 
cosi..? In Calabria conta la sua parte te, questo te lo posso garantire.FRANCO:ma 
di dov’e’ lui? DINO: Eh, tra Soverato, tra Soverato e Roccella Ionica 
FRANCO:inc.. DINO: in mezzo..San e qualcosa.. FRANCO:San Luca, no ? 
DINO:perche’ San Luca e’ di li?  FRANCO:non e’ San Luca..! DINO: Eh allora 
li in zona.. FRANCO:Si comunque.. DINO:a me hanno gia’ detto altre cose, come 
mi hai detto tu sono tutte persone a rischio. A me hanno detto di peggio..Quindi.. 
FRANCO: tutti a  rischio? Hanno scatenato una  guerra, per scoppiare una 
guerra, e non solo di guerra ma possono scattare anche manette a tutto 
andare..omissis…”; lo stesso Gambardella è testimone diretto della lotta che si 
scatena tra il gruppo di Belnome e quello di Stagno tanto che viene utilizzato anche 
come latore di “avvertimenti” del primo nei confronti del secondo “….omissis… 
DINO: si..si.. ma stanno facendo sporcacciate da far paura..Comando io a 
Giussano, comandiamo noi..Mi hanno mandato a dire ad Antonio (ndr. STAGNO 
Antonio) che a Giussano comandano loro..Ed Antonio gli ha risposto,che 
Giussano e’ loro e qualsiasi cosa ha  fatto..inc..Ed Antonio gli ha detto:digli che 
Giussano non e’ sua ma Giussano e’ dei paesani gli ha detto…omissis….”; è 
sempre Gambardella che assiste all’evolversi del dissidio tra le due fazioni ed è a 
conoscenza che  BELNOME ha sparato “in casa di Antonio” (Stagno Antonio). 
Riferendosi al fatto che BELNOME, all’epoca alleato del defunto CRISTELLO 
Rocco, sia stato l’autore materiale dei colpi d’arma da fuoco esplosi all’indirizzo 
della ELLECI CAR ditta controllata da STAGNO Antonio”. ….omissis.. 
FRANCO:"Se se lo mette sulla punta Antonio è un casino." DINO:"Se se lo mette 
sulla punta?....Perchè dove ce l'ha?!" FRANCO:"Se Già ce l'ha!? Ce l’ha? " 
                                            
1053 Vedasi prog. nr. 1438 RIT. 465/08 - Intercettazione ambientale AUDI A6, 

targato DM163HJ, del 16.07.2008, dalle ore 19:17 
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DINO:"Minchia gli han sparato in casa!! Vedi tu!! (risatina) E porco Dio peggio 
di così!! Peggio che gli è morto il cognato!! Guarda che lui con il cognato 
era..inc.. Lo sai o no?! Ma lo sai questo o no? FRANCO:"eh" DINO:"Fidati! 
Fidati! Fidati! Fidati!....Fidati!....Fidati" FRANCO:"QUINDI È "NOME" CHE 
NE SA PIÙ DI QUANTO ne deve …omissis…:" ma io l'ho detto (inc.) 
FRANCO:"Io quando è successa la morte di Rocco..Io mi sono (inc) da una parte 
e dall’altra, (inc)..io la persona che conoscevo era solo Rocco..Io non l’ho mai 
visto a sto Nome,ma non è che voglio parlare male, pero non lo conosco… 
DINO:"pero intanto, ruolo (inc) dicono che (inc) sono io al tavolo e se hanno un 
problema devono venire da me…omissis…” 1054. 
Belnome non si limita però a dare disposizioni ai suoi accoliti oppure a gestire 
tramite loro gli affari illeciti della cosca, egli interviene direttamente in alcune 
circostanze mostrando, quando è necessario, tutta la sua natura violenta per 
accrescere il suo “prestigio” criminale nei confronti sia  dei suoi stessi sodali che 
delle vittime di reati riferibili alla compagine di cui è capo. In questo contesto si 
collocano le minacce pesanti espresse nei confronti di SIRONI Stefano e di 
SACCARO Ivano socio di SIRONI, vittime di probabile usura da parte del gruppo e 
vessati in particolare da D’AMARO Louis in occasione della scadenza del  
pagamento di alcune cambiali 1055 (…omissis…Antonino: Allora? Com'é? Ivano: 
Sono tirato male? Antonino: Ah? Ti hanno combinato male? Ivano: Sì, sì pensa 
che.... Antonino: Poche te ne hanno date.... omissis… Antonino: E come mai hai 
fatto il nome mio tu? Ivano: Noo, nooo... ascolta Antonio l'ho fato 
involontariamente! Antonino: La prossima volta che succede una cosa del genere 
ti spacco la testa! Ivano: Noo Antonio guarda io sti casini qua non li voglio! 
…omissis… Antonino: Io vi aiuto e tutto però comportatevi bene Ivano: Lo so  
Antonino: Potete andare dove volete, ma comportatevi bene se no vi schiaccio 
come un cane malato …omissis…Antonino: Ma fammi capire una cosa.. quelle 
cose che ti ho chiesto io ieri arrivano o no questa settimana? Stefano: Allora due o 
tre te li faccio fare subito, ok? E poi mano mano te li firmo... ci mancherebbe 
altro…omissis…Ivano: Io fra diciotto giorni ho una cambiale che mi 
scade...Stefano: Ha ragione... Antonino: Prima che fai un passo devi passare da 
noi. Senza un cazzo non devi andare da nessuna parte...oggi vi siete salvati perché 
quello ha chiamato a me! Ivano: Lo so lo so...omissis… Antonino: Va bene dai... 
Ivano: oh io ti chiedo ancora scusa ancora Antonio... Antonino: Là ci penso io! 
Ivano: chiedo scusa anche a Marco... Antonino: Io non chiedo scusa a nessuno, tu 
ti scusi con me non con gli altri, in questo paese, in altri paesi...settimana ti aspetto 
eh …omissis…. Antonino: cercate di non andare in giro a fare casini, per 
qualsiasi cosa, ci sono i miei cugini in giro, c'é lui (si riferisce a Simone DI 
NOTO) ..omissis…E cercate di non farmi incazzare se no vi faccio passare tutti gli 
sfizi che avete…omissis…) 1056.  
Altro episodio nel quale Belnome palesa ancora una volta il suo totale disprezzo per 

lo Stato ed i suoi rappresentanti manifestando la sua indole criminale e violenta è 

                                            
1054 Vedasi prog. nr. 2104 (RIT. 465/08) – Int. amb. AUDI A6 targato 

DM163HJ, in uso a GAMBARDELLA Gerardo del 31.07.2008 
1055 Vedasi scheda personale SIRONI allegata all’informativa dei CC di 

Seregno.  
1056 Vedasi Prog. nr. 232 (RIT 300/08) intercettazione ambientale Smart in uso 

a DI NOTO Simone, in data 06/05/2008 alle ore 18.15.  



3130 
 

quello accaduto Il 06.05.2008. Quel giorno avviene “l’aggressione” ad una 

pattuglia della Polizia Stradale di Seregno, probabilmente al fine di evitare un 

controllo, mentre lo stesso BELNOME Antonino ed  altri componenti il suo gruppo 

si recano all’aeroporto  per prelevare RUGA Andrea. Dalle intercettazioni in corso è 

emerso infatti che  in quell’occasione  BELNOME Antonino, unitamente a 

TEDESCO Cosimo e SILVAGNA Cristian, si stanno recando all’aeroporto di 

Linate seguiti da un secondo veicolo di “scorta” con a bordo DI NOTO Simone e 

TEDESCO Amedeo. Durante il tragitto “la colonna” viene fermata dalla Polizia 

Stradale e Belnome si scaglia contro i poliziotti (..omissis…SILVAGNA dice: C'è la 

polizia dietro. Antonino e Cosimo rispondono con frasi incomprensibili. 

SILVAGNA Cristian dice: Ci sta fermando dai BELNOME Antonino: A chi?! 

TEDESCO Cosimo: (incomprensibile) BELNOME Antonino: Chi è che mi sta 

fermando? TEDESCO Cosimo: La Polizia, Antonio…omissis… Antonino 

BELNOME: Eh bastardi!! Il predetto poi continua a gridare ma viene redarguito 

da TEDESCO Cosimo il quale gli dice: (inc.) renditi conto Tony! (inc.) siamo sotto 

tiro! (inc.) via Antonio! Antonio noi siamo sotto tiro! Gli hai menato al poliziotto! 

A quel punto in auto si sente anche la voce di DI NOTO Simone che risponde a 

Cosimo e dice: Ho visto!! Porco (inc.)! TEDESCO Cosimo: (inc)! Sanno chi è 

Antonio BELNOME!! Tony!! Tony mio!!! Tony meo! Tony! (inc.) Tony 

mannaggia Santo Agazio sentimi!!!!! Tony ti arrestano!!! BELNOME Antonino: 

Inc. TEDESCO Cosimo: Tony ci arrestano a tutti! Tony ci arrestano a tutti! 

…omissis…)1057. 

Dalla relazione di servizio degli agenti della Polizia Stradale, emerge una 

ricostruzione che rappresenta in pieno l’efficacia intimidatoria degli impartenti al 

                                            
1057 RIT. 326/08 - Intercettazione ambientale nr. 692 relativa al veicolo BMW 

XFIVE, targato DJ290LY, registrata in data 06.05.2008 
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gruppo BELNOME (TEDESCO Cosimo, TEDESCO Giuseppe Amedeo, 

SILVAGNA Cristian e DI NOTO Simone) che addirittura per proteggere il loro capo 

“mettevano in atto un cordone i resistenza”1058  finalizzato a non far intervenire gli 

agenti nei confronti dello stesso BELNOME.  

Del resto la considerazione in cui Belnome tiene le FF.OO è testimoniata da una 
ulteriore  un’intercettazione ambientale a bordo della sua auto nel corso della quale 
riferisce al suo interlocutore che darebbe vent’anni della sua vita,  pur di 
“sterminare” i rappresentati dello Stato. (…omissis… BELNOME Antonino: In 
Italia quando beccano un carico, guardano il grosso cosa gli dice e gli infila 
4.000,00 euro nel divano, quando beccano....alla bonanima di Rocco (ndr 
CRISTELLO Rocco) aveva 18.000,00 euro nel taschino e sono spariti, hai capito? 
Vedi come sono, disonesti, cornuti,  indegni, no. E poi la tua parola contro la loro 
vale....perche' hanno la divisa. Tu ti meriteresti un canne mozzo scaricato in testa, 
bastardi.  Tedesco Raffaele: Caricato di ....BELNOME Antonino: Io pagherei ti 
giuro, mi dici, ti tolgo 20 anni delle tua vita, non so quando vivrai 80, 90, 100, 70 ti 
tolgo 20 anni ma ne puoi sterminare 2000 di questa razza politica, io glieli darei 20 
anni...)1059 
E’ sempre lo stesso BELNOME uno dei principali protagonisti dell’accoglienza a 
Milano di personaggi del calibro di RUGA Andrea, TEDESCO Aldo e GALLACE 
Vincenzo, in occasione del summit documentato dagli operanti in data 
03.03.20091060. In quel periodo infatti, dopo una serie di intensi contatti telefonici, 
giungono contemporaneamente a Milano GALLACE Vincenzo, suo figlio Cosimo, 
RUGA Andrea col suo autista personale CANDIDO Giuseppe e TEDESCO Aldo. 
Nel corso del servizio sopra citato, svolto dai CC di Monza, viene dunque 
documentato l’incontro tra MANDALARI Vincenzo, CRISTELLO Francesco 
(fratello di Rocco di Cabiate) e GALLACE Vincenzo, giunto insieme a BELNOME 
Antonino e TEDESCO Domenico.  
Il giorno seguente, nel corso di apposito servizio di o.c.p. predisposto dai CC di 
Seregno, viene documentato un altro summit, questa volta presso il maneggio di 
Bregnano di DI NOTO Salvatore, al quale presenziano RUGA Andrea, CANDIDO, 
BELNOME Antonino, GALLACE Vincenzo e TEDESCO Aldo. Di particolare 
interesse in tale circostanza, risulta essere l’episodio relativo all’auto usata dai 
Carabinieri, che in quel frangente erano stati notati da un vicino del DI NOTO. 
Questi, infatti, dopo aver attivato la sua “fonte”, ovvero il comandante dei vigili di 
Lurago d’Erba, viene a conoscenza del fatto che la targa dell’auto usata dai CC era 
riferibile ad un’auto a noleggio. L’informazione era poi stata passata agli altri 
presenti, come conferma un’intercettazione telefonica  del giorno seguente, 
chiaramente riferibile a quell’episodio: <<omissis… TEDESCO: …li ammazziamo 
a tutti...UOMO: se, se l’é venduta qualcuno.........inc...Quelli la macchina affittata 

                                            
1058 Vedasi CNR del 16.05.2008 della Polizia Stradale di Seregno allegata al 

Proc. Pen. 5421/08 RGNR Procura di Monza, archiviato. 
1059 Vedasi prog. 43 (RIT 5420/08) int. amb. BMW X5 in uso a BELNOME 

Antonino del 09.11.2008. 
1060 Vedasi o.c.p. dei CC di Monza del 03.03.2009.  
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avevano …omissis>>1061.               
BELNOME Antonino, nella sua funzione di capo, dispone dell’appartamento di 
Via Mossotti, che viene utilizzato per tutti i componenti della cosca in sede e per i 
personaggi calabresi che arrivano a Milano per la partecipazione a summit 
appositamente convocati. E’ bene sottolineare che la mamma di BELNOME 
(SQUILLACIOTI Maria) è la custode del condominio di via Mosotti, 
assicurando cosi al luogo il controllo indispensabile per evitare possibili interventi 
delle FF.OO.. L’appartamento in questione è stato una vera e propria base logistica 
della cosca sotto la diretta disponibilità di Belnome Antonino, vi hanno trovato 
rifugio TEDESCO Cosimo quando nella serata del 22.12.2008 è dovuto fuggire per 
il timore di un intervento delle forze dell’ordine presenti  nella zona, 
(…omissis…TEDESCO Cosimo: E niente, sono sceso dalla finestra e me ne sono 
andato.  TEDESCO Raffaele: Ma hanno suonato Cosimo?  TEDESCO Cosimo: si 
Lele,… TEDESCO Raffaele: Sono entrati dico, sono entrati, sono entrati? 
TEDESCO Cosimo: Non ho aperto Le'.  TEDESCO Raffaele: ah ? e Maria, e 
Maria non ha visto niente pero' ! TEDESCO Cosimo:  Amede',  Lele era 
mezzanotte e mezza, sono andati il giorno dopo ed ha detto che era pieno, da tutte 
le parti…omissis…) 1062 ; nonché TEDESCO Raffaele prima del suo arresto 
avvenuto il 19.11.2009 presso il  maneggio di Bregnano1063.  
Belnome inoltre dispone, come si è visto, del maneggio gestito dall’altro suo sodale 
DI NOTO Salvatore. Egli si sta recando proprio presso il maneggio, evidentemente 
per incontrare CRISTELLO Rocco (di Cabiate cugino ed omonimo del defunto) 
sopraggiunto durante le fasi della perquisizione,  il giorno in cui DI NOTO 
Salvatore, TEDESCO Raffaele e TARANTINO Luigi sono stati arrestati dai CC 
di Seregno 1064.  
Peraltro è stato proprio Belnome a far giungere Tarantino, responsabile e custode del 
primo deposito di armi rinvenuto in Desio il 30.12.20081065, presso il maneggio di 
Bregnano richiamandolo dalla Calabria ove si era rifugiato a seguito di 
quell’intervento (…omissis…BELNOME Antonino dice a Tedesco Nicola di fare 
partire domani TARANTINO Luigi in treno con urgenza e di farlo arrivare li. 
Nicola gli dice che cosi lui rimane da solo li , BELNOME gli dice che lo sa' ma 
Luigi deve andare li con urgenza…omissis… BELNOME gli dice inoltre di farsi 
dare 200/300 euro da Nicola e di fargli sapere gli orari di partenza e di arrivo cosi 
iniziano a lavorare) 1066.  
Come si è potuto constatare quindi alla cosca guidata da BELNOME appartengono 
numerosi personaggi legati con lui da vincoli familiari. A ciascuno come si è 
ampiamente descritto nelle singole posizioni sono demandati compiti precisi e ruoli 
definiti all’interno della consorteria mafiosa: I TEDESCO, cugini di BELNOME,  
svolgono a turno il ruolo di “guardaspalle”, si occupano dello spaccio degli 
stupefacenti e delle intimidazioni ai soggetti vessati dalle richieste usuraie. 
SQUILLACIOTI  Cosimo e Agazio Vittorio, zii di BELNOME (la mamma è 
sorella dei fratelli SQUILLACIOTI), risultano avere ruoli all’interno delle cosca sia 
                                            
1061 Vedasi prog. 543 RIT. 857-09 del 05/03/2009 alle ore 16:36   
1062 Vedasi prog. 26 (RIT 6048/08) int. ut. 3474897937 in uso a TARANTINO 

Luigi del 24.12.2008. 
1063 Vedasi annotazione dei CC di Seregno redatta in data 25.11.2009. 
1064 Vedasi parte generale GRUPPO BELNOME 
1065 Vedasi capitolo reati fine 
1066 Vedasi prog. 5076 (RIT 2191/09) int. ut. 3661599006in uso a TEDESCO 

Domenico del 15.09.2009. 



3133 
 

per quanto riguarda l’attività di usura, sia per quanto concerne la detenzione di armi e 
droga per conto del sodalizio1067. Peraltro proprio SQUILLACIOTI Cosimo, in un 
tentativo di chiamata, verso il figlio Antonio, si lamenta del fatto che  quest’ultimo 
debba tenere due pistole per conto del nipote (ndr. BELNOME) “…omissis… 
SQUILLACIOTI Cosimo: "mio figlio.... "inc." che ha qua.... due pistole....no 
lui....gliel' ha date mio nipote (ndr. BELNOME Antonino) da tenere.......e mio 
nipote lo sapeva che se lo portano dentro,  lui dice di no...no a casa mia, pure che 
vanno io sono tutto a posto...a me solo se mi fa il cazzo del favore domani, questa 
roba qua...omissis…”1068. 
Nell’ultimo periodo forse a causa degli interventi operati dalla P.G. nel corso delle 
indagini, che hanno portato all’arresto di diversi soggetti organici al gruppo 
“BELNOME” e al rinvenimento e sequestro di droga, numerose armi, munizioni 
nonché ordigni esplosivi, è verosimile che la leadership di BELNOME Antonino si 
sia incrinata agli occhi dei suoi compaesani di rango superiore. In tale contesto deve 
essere interpretato il contenuto del colloquio intercettato in carcere ed intervenuto tra 
GALLACE Bruna, madre dell’arrestato TEDESCO Raffaele allorché con riferimento 
a Belnome comunica al figlio che “…quelli di qua se lo vogliono cacciare…..”, 
facendo intendere che gli attuali reggenti della ndrangheta Lombarda hanno deciso di 
destituire Belnome dalla carica di fatto assunta nel locale di Seregno 
“…omissis…TEDESCO R.: “non ho capito io, non gridare qua…” GALLACE B.: 
“vogliono lui…” TEDESCO R.: “non ho capito…” GALLACE B.: “non lo 
possono questi (inc…)”  TEDESCO R.:“non ho capito..di qua?” GALLACE B.: 
“non lo vogliono qua” TEDESCO R.: “non ho capito ma..mi devi dire se l’ho 
vista…” GALLACE B.: “ (a voce molto bassa) si vogliono togliere a TITO 
(n.d.r.BELNOME Antonino) ma non i…(inc…)…  TEDESCO R.: “finiscila…” 
GALLACE B.: “stanno parlando che adesso arriva il secondo tempo” TEDESCO 
R.: “che cosa?” GALLACE B.: “ stanno parlando che adesso si inizia a vedere il 
secondo tempo” TEDESCO R.: “mmh…di là?” GALLACE B.: “mmh 
(affermativo)” TEDESCO R.: “sì, ce l’ho anch’io questo pensiero. E come sono 
arrivate queste voci?” GALLACE B.: “ arrivano da tutte le parti. A parte il fatto 
che lui…inc…”  TEDESCO R.: “che cosa?” GALLACE B.: “erano andati e lui se 
n’è accorto”  TEDESCO R.: “chi, lui? Quando?” GALLACE B.: “ pochi giorni fa. 
E lui parla, e le dice le cose…” TEDESCO R.: “guarda quanto è grande il 
Signore. Non parlare più qua” GALLACE B.: “Figlio mio. Ha mandato 
“l’imbasciata” là sotto…”   TEDESCO R.: “lo sapevo io che questo qua…a meno 
che non è stata una mossa sua…”  GALLACE B.: “No. I parenti miei si sono tutti 
ritirati là sotto. Solo che è invivibile ed uno dei cugini miei se n’è ritornato a salire. 
Meglio gli arresti domiciliari che libero là sotto”…omissis…”1069 – 
Quanto sopra trova ulteriore fondamento in ragione di un’altra conversazione 
intercettata dai CC di Monza nella quale gli interlocutori, MANDALARI Vincenzo e 
PANETTA  Pietro Francesco detto Compare Salvatore, affermano chiaramente che 
per Seregno  il reggente designato deve essere CRISTELLO Rocco cl 61 cugino ed 
omonimo del defunto… (…omissis…MANDALARI: a Rocco (ndr. CRISTELLO 
Rocco 11.09.1961) lo proteggo io, io devo andare a fargli questo discorso. 
                                            
1067 Vedasi capitolo reati fine,  episodi di sequestro di armi e droga e posizioni 

dei fratelli SQUILLACIOTI. 
1068 Vedasi prog. 3501 (RIT 5032/08) int. ut. 3929065942 in uso a 

SQUILLACIOTI Cosimo del 23.12.2008. 
1069 Verbale di trascrizione integrale della conversazione intercettata in data 

25.11.2009, presso la sala colloqui del carcere di Como (RIT 4404/09) 
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PANETTA: e si che glielo dovete fare. MANDALARI: perché io gli dico: "Rocco 
noi stiamo chiamando a tutti e a voi non vi chiamo, a voi non vi chiamo. E se 
qualcuno mi parla per Seregno gli dico per il momento lasciatelo cosi, a carico 
mio, ci penso io Rocco, io proteggo voi, voi proteggete me" PANETTA: 
certo…omissis…)1070. 
Evidentemente, stando agli ultimi dati e avvenimenti, probabilmente per la 
percezione di Belnome di essere stato accantonato e di versare addirittura in pericolo 
di vita, egli cerca di riavvicinarsi alla famiglia Stagno spostando l’area di influenza 
verso la famiglia BELLOCCO.  
In tal senso si collocano una serie di incontri che avvengono tra STAGNO Gianluca 
e BELNOME Antonino, finalizzati probabilmente ad un riavvicinamento tra i due 
gruppi in quel momento in situazione di tregua “vigile”1071. Gli appuntamenti 
successivi assumono sempre di più le caratteristiche di trattative tra i vertici dei due 
gruppi e vengono preparati da gregari come DANIELE Giuseppe (BELNOME 
Antonino dalla cabina telefonica avente numero 0269004002 sita in Milano via 
Stelvio chiama STAGNO Gianluca…omissis… Gianluca:Ci vediamo? 
Antonino:eh..Dimmi, per che ora? Gianluca:ci vediamo li..li al bar  Antonino:si, 
ma a che ora? Gianluca:tra mezz'ora va bene?…omissis…)1072 - (…omissis… 
Gianluca:e passa un attimo da me va...Giuseppe:e non faccio in tempo adesso 
luca.. Gianluca:una volata, una volata..Passa..!  Giuseppe:non faccio in tempo... 
Gianluca: e ti dico di si..omissis… Gianluca:ma dove sei adesso che passo, ci 
incontriamo qua.Dove sei... Giuseppe:eh.. Vieni a casa da mia madre Gianluca:e 
dai, scendi che sono quasi arrivato dai.. Giuseppe:ok, dai..Ciao..Ciao.. 
omissis…)1073 - (…omissis … Gianluca:Ma si, sono in giro..Ascolta, vedi che mi 
ha chiamato quello li! Mi ha detto che.. Mi devo vedere domani mattina alle 10.00. 
Giuseppe:dove? Gianluca:solito posto, dove vado a prendere il caffe'! Ti stavo 
dicendo prima.. Giuseppe:uh.. Gianluca:eh...O vieni con me domani mattina? O ci 
vai tu? Giuseppe:Andiamo, andiamo..Come vuoi...Come vuoi.. Gianluca:Allora 
passa...! Giuseppe:o vado io..? Gianluca:Passa alle 09.30 da me.. Giuseppe:ok, va 
bene.. omissis…) 1074 .  
Per combinare l’incontro a Rosarno (RC) BELNOME si serve, come interlocutori, di 
TEDESCO Domenico in contatto con RITO Giuliano a sua volta in contatto con 
ELIA Francesco detto “PAGLIARU”. Infatti a partire dall’08 luglio 2009 
intervengono una serie di chiamate tra BELNOME e TEDESCO Domenico con 
RITO in cui, dopo un’iniziale fraintendimento, riescono ad organizzare l’incontro 
presso il supermercato “DICO” di Rosarno (supermarket DICO sito in via Nazionale 
Nord bivio Alimastro, a questo punto “amministrato” dalla famiglia BELLOCCO 
                                            
1070 Trascrizione di intercettazione ambientale progressivo nr. 104 delle ore 

09:28:04 del 08.09.2009, eseguita sull'autovettura Range Rover targata 
DC721PL 

1071 Vedasi parte generale e servizi di ocp del 24.09.2009 nonché conversazioni 
prog. 10809-10810 int. ut. 3482201543 (RIT 4735/08) in uso a STAGNO 
Gianluca del 24.09.2009 ; Vedasi prog. 10809-10810 int. ut. 3482201543 
(RIT 4735/08) in uso a STAGNO Gianluca del 24.09.2009  

1072 Vedasi prog. 10872 int. ut. 3482201543 (RIT 4735/08) in uso a STAGNO 
Gianluca del 01.10.2009 

1073 Vedasi prog. 10874 int. ut. 3482201543 (RIT 4735/08) in uso a STAGNO 
Gianluca del 01.10.2009 

1074 Vedasi prog. 12383 int. ut. 3494465800 (RIT 02/09) in uso a DANIELE 
Giuseppe del 06.10.2009 
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nella persona di BELLOCCO Domenico classe ‘77”). Il modo in cui avviene “la 
trattativa” e le modalità del linguaggio lasciano evidentemente intendere che i 
protagonisti celino di proposito particolari senza far riferimento a persone se non 
utilizzando soprannomi (…omissis…BELNOME: Ma ha visto a Ciccio? RITO: E lo 
ho chiamato mi ha detto che domani veniva, perciò non ti ho chiamato più. 
Capito? Tanto ho detto domani...ho fatto chiamare da mia molgie alla "zita sua" 
(ndr. moglie o fidanzata) BELNOME: E ma domani vengono qua? RITO: Si 
vengono lì, domani domani massimo dopodomani perchè è senza macchina. 
BELNOME: A va bene dai, no niente volevo sapere qualcosa che magari aveva 
risposto…omissis…)1075 – (…omissis…Domenico gli chiede se ha capito dove si 
trovano loro (inteso lui Domenico e gli altri) e gli dice che sono sotto (ndr. in 
Calabria)  (in sottofondo si sente la voce di BELNOME Antonino ma non si 
capisce cosa dice) Giulio (alias RITO Giuliano) impreca. Domenico gli ripete che 
loro sono là sotto.  Giulio dice che aveva capito che si sarebbero visti qua (dove si 
trova lui Giulio ora). Domenico gli dice che si devono vedere là in Calabria. Giulio 
impreca e dice che ora lo chiama (non specifica chi)…omissis…)1076 – 
(…omissis…GIULIO chiama TEDESCO Domenico e gli chiede se si trova al 
paese suo, (di Domenico) o al paese di quell'amico loro (ndr. l'amico loro dovrebbe 
essere il soggetto con cui Domenico si doveva incontrare di cui parlano alla 
telefonata precedente). Domenico gli dice che si trova al paese suo, di Domenico. 
(ndr. Guardavalle) …omissis…)1077 – (…omissis…GIULIO: e gli ha detto che è 
andato "Pagliaru" per accompagnarlo, e dice che hanno parlato ed è tutto a posto. 
Ora non so io.BELNOME: E ma doveva venire qui a trovarmi, doveva parlare con 
me. GIULIO: E si dice che "PAGLIARU" doveva andare a prenderlo per 
accompagnarlo da voi, ora dice che hanno parlato lui ed era tutto a posto, ora non 
lo so, Ciccio lo ho chiamato... BELNOME: Ah!! deve venire, deve, allora è qua 
sotto lui? GIULIO: "PAGLIARU" è la. …omissis… BELNOME: Si ma lui è qua 
sotto ora? GIULIO: E si. BELNOME: E ma ee gli mandavi "un ambasciata" (ndr. 
messaggio) tramite "PAGLIARU", di passare di qua, capito? GIULIO: Io così so, 
che stanno venendo lì oggi. BELNOME: Eh. GIULIO: Perchè dice che 
"PAGLIARU" è ancora lì. BELNOME: Ah è ancora qua! GIULIO: E 
si…omissis…BELNOME: Ora tu ieri, l'altro ieri mi avevi detto che o...oggi che 
veniva, giusto? GIULIO: Si. Ma io avevo capito, onestamente, che voi di venire 
Ciccio qui, hai capito? BELNOME: Noo! GIULIO: Eee Nome (ndr. soprannome di 
BELNOME Antonino) mio io non avevo non avevo capito.  BELNOME: Lo sai a 
chi mi riferisco no? GIULIO: Si si ho capito benissimo ho capito benissimo. 
BELNOME: Eh. GIULIO: Ora dice che sta chiamando, perchè gli ho detto di 
chiamarlo, gli ho detto "chiamalo che hanno detto che lì non è andato nessuno" e 
mi ha detto "va bene ora li chiamo". E dice che non gli sta rispondendo ne uno ne 
l'altro. Ora dice che se lo richiamano gli farà sapere. BELNOME: Va bene dai 
appena fai sa, sai qualcosa fammi sapere che .... GIULIO: Si ti chiamo ti chiamo.  
BELNOME: E' una cosa abbastanza urgente…omissis…)1078 – 
                                            
1075 Prog. nr. 1127 int. ut. 3661599006 (RIT. 2191/09) in uso a TEDESCO 

Domenico del 08/07/2009 
1076 Prog. nr. 1195 int. ut. 3661599006 (RIT. 2191/09) in uso a TEDESCO 

Domenico del 10/07/2009 
1077 Prog. nr. 1196 int. ut. 3661599006 (RIT. 2191/09) in uso a TEDESCO 

Domenico del 10/07/2009 
1078 Prog. nr. 1198 int. ut. 3661599006 (RIT. 2191/09) in uso a TEDESCO 

Domenico del 10/07/2009 
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(…omissis…Giuliano gli chiede se non sono ancora passati, Domenico dice di no, 
che non è andato nessuno da loro, Giuliano gli dice che gli hanno detto ieri che è 
tutto a posto che hanno parlato con  "PAGLIARU". Domenico gli dice che però 
N’toni (BELNOME Antonino) vorrebbe parlargli di persona, Giuliano gli dice che 
glie lo ha detto Ciccio. Domenico gli dice di chiamare e di dire a quelli di farsi una 
passeggiata da loro, Giuliano dice che ora chiama…omissis…)1079 – 
(…omissis…TEDESCO Domenico chiama RITO GIULIANO, Giuliano dice che 
solo ora è riuscito a parlarci e gli hanno detto che loro da là non si possono 
muovere perchè hanno un pò di problemi e che quindi se possono salire loro là 
(BELNOME E gli altri), da lunedì in poi al "MARKET". Domenico chiede 
conferma del "MARKET" Giuliano gli dice di si. Domenico dice che va bene e lo 
ringrazia…)1080 – (…omissis…TEDESCO Domenico chiama RITO GIULIANO e 
chiede dov'è quel posto Giuliano gli dice che è al paese suo (della terza persona) e 
specifica a Rosarno, che dovrebbe essere l' LD se non ricorda male o 
ITALMARKET, che ora si informa e gli fà sapere. Poi chiede a Domenico se 
vanno domattina, Domenico conferma e Giuliano gli dice che gli farà sapere con 
precisione più tardi.)1081 - (…omissis…RITO GIULIANO chiama TEDESCO 
Domenico, Domenico gli chiede come si chiama quel posto che stanno andanto lì. 
Giuliano gli dice che si chiama "DICO", supermercato "DICO")1082 
Infine, paradossale appare la preghiera solitaria di SQUILLACIOTI Francesca, figlia 
di Cosimo e cugina di BELNOME, che rivolgendosi a Dio ne invoca l’aiuto per 
ricondurre sulla retta via il padre, Tito (alias BELNOME Antonino) e i loro amici, 
accecati dalle “droghe”, dai “soldi” e dai loro “intrallazzi”, …omissis…"Quindi ti 
chiedo Padre mio celeste, anche una preghiera per mio padre, o Signore, vedi che 
lui è accecato, Signore mio santo, dai soldi, da droghe, Padre mio in giro certi 
intrallazzi, Signore mio santo, che solo tu conosci veramente, Signore mio celeste, 
io non so bene cosa succeda, però Signore mio santo, tu vedi e sai, o Signore mio, 
tutto quello che sta accadendo. Quindi ti chiedo nel nome di Gesù, o Signore mio 
santo, proteggili, Signore mio santo, tutti quelli che fanno queste cose, Signore 
mio, come Tito, come mio padre, i miei cugini,…omissis…) 1083. 
Per quanto concerne la partecipazione di BELNOME all’omicidio di NOVELLA 
Carmelo, si rimanda ad altra parte della presente richiesta.  
 

CALELLO Tommaso1084 
 
E’ gestore e proprietario del vivaio “Il giardino degli ulivi” di Carate Brianza, 
intestato al figlio Antonio, presso il quale il defunto  CRISTELLO Rocco era stato 
ammesso al regime della semilibertà.  

                                            
1079 Prog. nr. 1198 int. ut. 3661599006 (RIT. 2191/09) in uso a TEDESCO 

Domenico del 10/07/2009 
1080 Prog. nr. 1302 int. ut. 3661599006 (RIT. 2191/09) in uso a TEDESCO 

Domenico del 12/07/2009 
1081 Prog. nr. 1313 int. ut. 3661599006 (RIT. 2191/09) in uso a TEDESCO 

Domenico del 12/07/2009 
1082 Prog. nr. 1321 int. ut. 3661599006 (RIT. 2191/09) in uso a TEDESCO 

Domenico del 13/07/2009 
1083 Prog. nr. 1158 intercettazione ambientale a bordo della BMW X5 in uso a 

BELNOME Antonino (RIT.326/08) del 31/05/2008. 
1084 Per l’identificazione del soggetto vedasi punto 7 scheda personaggio 
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Il suo vivaio è stato per lungo tempo una vera e propria base logistica della cosca 
capeggiata da Cristello Rocco.  
In tale luogo sono avvenuti diversi e significativi incontri tra CRISTELLO e molti 
personaggi di primo piano della criminalità organizzata calabrese, come risulta da 
svariate attività di indagine.  Risulta inoltre che ad alcuni di questi incontri fosse 
presente anche CALELLO.   
Lo stesso è stato tratto in arresto il giorno dopo l’omicidio, 28.03.2008, poiché 
all’interno del vivaio sono state rinvenute e sequestrate tre pistole ed un ingente 
quantitativo di munizioni, mentre nella sua abitazione è stato trovato altro 
munizionamento.   
Nel corso delle intercettazioni ambientali in carcere è emerso chiaramente che lo 
stesso è consapevole delle dinamiche relative al conflitto tra le due fazioni in 
contrasto e, in particolare, di determinate vicende criminali che riguardano 
CRISTELLO Rocco, tanto da farlo spingere in dettagliate considerazioni circa le 
ragioni che hanno condotto all’omicidio di CRSITELLO. (…omissis…CALELLO 
Tommaso: omissis…(a questo punto prosegue abbassando repentinamente la voce 
e cambiando totalmente argomento)…Gli STAGNO  sono venuti al 
funerale?…omissis…TOMMASO: Sono venuti? FILOMENA: Chi?…nessuno 
c’era. TOMMASO: (con voce molto bassa, quasi impercettibile) che poi fù quello di 
Nicastro che hanno ammazzato e loro lo sanno. GIROLAMO : Non è venuto 
nessuno, neanche il padre, nessuno…omissis…TOMMASO: Stai quieta. Risultano 
chi è sparito questi qua, perchè Nicastro a Cosenza sono vicini. Sempre Nicastro fa 
parte di Cosenza…fece ammazzare…quei due che ammazzarono a Nicastro…dalla 
parte di ROCCO…Si erano messi nella faida…nel mezzo. E quel giorno a me, quel 
giorno a me in Caserma mi hanno rotto i coglioni chi veniva, chi non 
veniva…questo, quello…omissis…TOMMASO: dissi Nicastro, Nicastro, Nicastro, 
facevano…inc…portava dalle parti di Cosenza. Poi mi sono ricordato il fatto che 
c’erano un po’ di discorsi ho detto: qua c’è qualcosa che non va. Quando siamo 
andati al bar che c’era sto cazzo di PRICITTO (fonetico) FILOMENA: quello è 
l’altro “bavuso” di merda  TOMMASO: digli di non parlare che quando esco io gli 
ficco qualcosa in bocca….di fare poco il cretino…omissis… TOMMASO: ...inc… 
adesso sai quanti morti cadono,  gli STAGNO uhhh…FILOMENA: e che mi 
interessa a me…TOMMASO:gli STAGNO…FILOMENA: apposta tu ti stai alla 
larga TOMMASO: minchia…adesso vado bene FILOMENA: sei buono…la pigli 
nel culo… GIROLAMO: e ci fotografarono, a me, a PAOLA, a TOTO… 
TOMMASO: pure a ROCCO…gli hanno preparato…gli facevano la spia…  
GIROLAMO: cosa gli ha preparato…? TOMMASO: fecero la spia della 
morte…inc…degli STAGNO lo fecero ammazzare…per loro, per la moglie, per 
ingrandire le famiglie ed è morto lui alla fine…) 1085  
L’attività tecnica posta in essere evidenziò inoltre la perfetta conoscenza da parte di 
CALELLO Tommaso circa l’uso fatto dalle armi, che furono utilizzate nel corso 
delle sparatorie avvenute a Giussano (MB) e Mariano Comense (CO) da parte di 
“Rocco” (ndr. CRISTELLO Rocco, defunto) (…omissis… CALELLO Tommaso: 
eh…quelle armi là…furono…le sparatorie che fecero a Giussano…CALELLO 
Girolamo: a Giussano, a Mariano…CALELLO Tommaso: quella volta ci spararono 

                                            
1085 Colloquio del 03 aprile 2008 c/o la sala colloqui della casa circondariale di 

Monza (MI). 
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alla macchina a quel ragazzo…tutte le sparatorie che ci furono dalla parte di 
ROCCO…omissis…) 1086. 
 

DI NOTO Salvatore1087 
 

Padre di DI NOTO Simone, entrambi indagati e arrestati in flagranza di reato 
nell’ambito del presente procedimento penale. 
E’ una figura che in un primo tempo appare defilata rispetto al gruppo BELNOME, 
sebbene fin da subito egli è da ritenere inserito a pieno titolo nell’organizzazione 
criminale.  
E’ il gestore del maneggio ubicato a Bregnano (CO) che, come si vedrà, rappresenta 
una vera e propria base logistica per gli incontri ed i summit tra componenti del 
gruppo e i personaggi calabresi che vengono a Milano, nonché deposito e nascondigli 
per armi, munizioni e bombe a mano e mezzi di provenienza furtiva.  
Come conferma un’intercettazione telefonica del 05.03.2009, nella circostanza 
infatti, in attesa che l’interlocutore risponda, viene captato il seguente dialogo tra il 
predetto ed un uomo che si trova vicino a lui: <<omissis…TEDESCO:…li 
ammazziamo a tutti...UOMO: se, se l’é venduta qualcuno.........inc...Quelli la 
macchina affittata avevano…omissis>>1088. TEDESCO Aldo senz’altro si riferiva 
all’episodio avvenuto il giorno prima, cioè il 04.03.2009, in quanto i CC quel giorno 
impegnati in un servizio di OCP proprio presso il maneggio, ove era stata avvistata 
l’Audi A4 in uso a RUGA e CANDIDO, con un’autovettura a noleggio. Il giorno in 
questione infatti, al maneggio si riuniscono BELNOME Antonino, GALLACE 
Vincenzo, TEDESCO Aldo e RUGA Andrea e viene registrata una conversazione 
sull’utenza in uso a DI NOTO Salvatore e DAGNELLO Giovanni, comandante della 
Polizia Locale di Lurago d’Erba, in cui il DI NOTO chiede e ottiene dal suo 
interlocutore l’intestatario di una BMW DP422TN. Detta autovettura è proprio quella 
in uso ai CC operanti (…omissis…DI NOTO Salvatore chiama il comandante della 
Polizia Locale di Lurago D’Erba (DAGNELLO Giovanni) e gli dice che lì da lui 
(al maneggio) vi è una vettura sospetta, poi aggiunge che sono stati già  da lui a 
rubare in precedenza e pertanto gli chiede se puo' controllargli il numero di targa 
della macchina in questione. L'uomo dice di dettargli la targa e DI NOTO 
Salvartore dice :   DP422TN BMW 320 SW colore grigio)1089 – (…omissis…Un 
uomo chiama Salvatore Di Noto e gli dice che lo ha chiamato la sua collega in 
merito all'autovettura la quale è risultata intestata all'autonoleggio AVIS di Roma. 
Salvatore cerca di sapere qualcosa in piu', ma l'uomo gli dice che non riescono a 
risalire a chi è in uso e si salutano)1090. Come si è visto l’ubicazione del luogo e le 
conoscenze dello stesso DI NOTO Salvatore, lo rendono sicuro e al riparo da 
qualsiasi intervento esterno al maneggio stesso.  
Il maneggio è già stato individuato come luogo di sicuro rifugio anche nel momento 
in cui l’organizzazione si sente in pericolo; infatti è proprio in quel luogo che si 
rifugiano BELNOME Antonino, SILVAGNA Cristian, TEDESCO Amedeo e DI 
                                            
1086 Colloquio del 05 aprile 2008 c/o la sala colloqui della casa circondariale di 

Monza (MI). 
1087 Per l’identificazione del soggetto vedasi punto 7 scheda personaggio 
1088 Vedasi prog. 543 RIT. 857-09 del 05/03/2009 alle ore 16:36   
1089 Vedasi prog. 9050 RIT. 4735-08 del 04/03/2009 ore 13:11 utenza 

3209568289 in uso a DI NOTO Salvatore 
1090 Vedasi prog. 9056 RIT. 4735-08 del 04/03/2009 ore 13:11 utenza 

3209568289 in uso a DI NOTO Salvatore 
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NOTO Simone, immediatamente dopo l’uccisione di CRISTELLO Rocco, ritenendo 
di essere anche loro obiettivi dei sicari di CRISTELLO, come lo testimonia la 
chiamata del 28.03.2008, cioè il giorno dopo l’omicidio. (…omissis… Simone 
chiama Amedeo e gli chiede dove si trova, Amedeo dice di essere in giro. Simone 
chiede se lo raggiunge, Amedeo chiede dove si trova, Simone dice di essere "qua 
dai cavalli". (ndr. Maneggio di Bregnano (CO)…omissis…)1091.  
    La sua appartenenza al clan comunque emerge in modo chiaro e netto nel corso 
dei colloqui in carcere con il figlio detenuto DI NOTO Simone. Nei primi colloqui 
appare che il padre è deputato a veicolare messaggi e a dare rassicurazioni al figlio 
circa l’impegno di BELNOME Antonino a farsi carico delle spese legali e di 
“mantenimento” della famiglia, in questo caso si ripropongono le usanze e i doveri 
tipici delle associazioni malavitose. Nel colloquio del 01.11.2008, indottrina il figlio 
sull’appartenenza al gruppo criminale e la necessità a continuare a far parte del 
sodalizio anche dopo la scarcerazione (..omissis… il padre Salvatore gli dice che  ci 
avrebbe pensato lui. Quest’ultimo poi aggiunge che Antonio (ndr. BELNOME 
Antonino) gli ha dato 950,00 € per le spese che dove affrontare. Al minuto 04.20 
Simone, parlando del suo arresto, ipotizza eventuali soggetti che hanno potuto 
“tradirlo” e dice al padre di dire ad Antonio (BELNOME Antonio) di andare a 
“rintracciare” il benzinaio…omissis… Salvatore chiede a Simone se ha dei crediti 
in giro e Simone gli risponde che deve recuperare 20.000,00 € in giro ma che 
nessuno degli altri del gruppo conosce tutti i suoi creditori…omissis…)1092 - 
(…omissis…Simone parla del denaro che a lui occorre mensilmente e testualmente 
proferisce le seguenti parole: “DEVONO PORTARE 500 € AL MESE, ED IN 
PIU’ DARE I SOLDI A TUTTI, E DEVONO FARLO HAI CAPITO? PERCHE’ 
NOI SIAMO RIMASTI CHE QUALSIASI COSA CHE SUCCEDE A QUALSIASI 
PERSONA DI NOI, SI DEVE MANTENERE LA FAMIGLIA E TUTTI”. A quel 
punto il padre Salvatore gli risponde testualmente: “A ME L’UNICO CHE HA 
DATO UN PO’ DI SOLDI E’ ANTONIO (ndr. BELNOME 
Antonino)…omissis…)1093 - (…omissis…DI NOTO SALVATORE: “mi hanno 
mandato i soldi per l’avvocato”DI NOTO SIMONE: “…inc…”DIGIFICO 
MARILENA: “gli hanno mandato i soldi per l’avvocato, sveglia”DI NOTO 
SIMONE: “ quanto ti hanno mandato? ”DI NOTO SALVATORE: “ …inc…”DI 
NOTO SIMONE: “ma da chi li ha presi, da Cristian (ndr. SILVAGNA 
CRISTIAN)? ” DI NOTO SALVATORE: “ no, li ha portati uno…”DI NOTO 
SIMONE : “ quanto hanno dato? ”DI NOTO SALVATORE: “millenove e 
cinquanta”…omissis… DI NOTO SIMONE: “chi te li ha dati?” DI NOTO 
SALVATORE: “ il tuo capo”…omissis…) 1094 - (…omissis…DI NOTO Salvatore: 
Tu adesso devi pensare a fare soldi e basta, pensa al tuo futuro e fare soldi! DI 
NOTO Simone: Lascia stare il mio futuro che venti anni di galera sono! DI NOTO  
Salvatore: Poi ti dico io quando ti devi allontanare! DI NOTO Simone: Mai io non 
me li faccio venti anni di galera… piuttosto mi sparo un colpo. DI NOTO Salvatore: 
                                            
1091 Prog nr. 3786 int. ut. 3487778944 RIT.109/08 in uso a DI NOTO Simone, il 

giorno 28/03/2008 alle ore  11.48 in partenza verso l’utenza 3202115140 in 
uso a TEDESCO Amedeo 

1092 Vedasi intercettazione ambientale presso la sala colloqui del carcere di 
Monza intervenuta in data 26.06.2008 (RIT 506/08) 

1093 Vedasi intercettazione ambientale presso la sala colloqui del carcere di 
Monza intervenuta in data 26.07.2008 (RIT 506/08) 

1094 Vedasi intercettazione ambientale presso la sala colloqui del carcere di 
Monza intervenuta in data 14.08.2008 (RIT 506/08) 
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poi te lo dico io quando è il momento! DI NOTO Simone: A me non mi devono dire 
cosa devo fare! DI NOTO Salvatore: Ma loro ti dicono, tu o qui o lì!…omissis…Il 
discorso poi continua sullo stesso argomento e DI NOTO Salvatore dice a Simone 
che deve fare una scelta. L’alternativa è trovarsi un lavoro normale a mille euro al 
mese e gli chiede se lui è disposto a vivere così. Simone gli dice che lui sa quello 
che deve fare e che certamente un lavoro da mille euro al mese non lo farà mai. A 
questo punto Salvatore gli dice che ormai quella è la sua vita (n.d.r. – continuare a 
delinquere) 1095. 
Infine, il ruolo del DI NOTO Salvatore quale factotum a servizio dell’organizzazione 
guidata da BELNOME, si concretizza e si evidenzia in modo decisivo in occasione 
del suo arresto avvenuto il 19.11.2009, presso il maneggio di Bregnano (CO), ove 
vengono rinvenute numerose armi, munizioni ed esplosivi. Verso la metà di 
settembre del 2009 infatti TARANTINO Luigi su richiesta di BELNOME si 
trasferisce dalla Calabria alla Lombardia per “iniziare a lavorare”. Appena giunge in 
Lombardia si stabilisce al maneggio di Bregnano (CO) e dalle chiamate intercettate 
sulla sua utenza emerge che spesso contatta DI NOTO salvatore soprattutto per 
stabilire i “turni” di veglia al citato maneggio. Poi sempre nel corso delle 
intercettazioni telefoniche a carico di TARANTINO si scopre che custodiscono delle 
armi occultate proprio a Bregnano (CO). Per cui la mattina del 19.11.2009 i CC 
intervengono, rinvenendo e sequestrando due pistole e diverse munizioni, arrestando 
TARANTINO e DI NOTO Salvatore appunto per la detenzione illecita delle armi da 
sparo e TEDESCO Raffaele, il quale giunto proprio nel corso dell’intervento delle 
forze dell’ordine, fu trovato in possesso di grammi 60 circa di sostanza stupefacente 
del tipo cocaina. Le successive intercettazioni in carcere a carico dei predetti, 
consentono il ritrovamento di altre munizioni e di due bombe a mano sotterrate 
all’interno del maneggio. E’ stato proprio DI NOTO Salvatore ad indicare ai 
famigliari dove si trovano celate queste ultime e cioè nei pressi della roulotte 
all’altezza dell’attacco del gancio traino. (…omissis… DI NOTO Salvatore: “e gli 
dici: ha detto di prendere…che Sergio (n.d.r. SESTITO Sergio) lo sa dov’e’ e di 
portare via tutto. E poi…”DI NOTO Giuseppe: “eh infatti così mi ha detto” DI 
NOTO Salvatore: “chiama Sergio pero’ ” DI NOTO Giuseppe: “andiamo, lui ha 
detto andiamo in due ,tre ..inc” DI NOTO Salvatore:” tu , Sergio e Maurizio” DI 
NOTO Giuseppe: “eh..ha detto così, che loro lo sanno” DI NOTO Salvatore: 
“Sergio lo sa”DI NOTO Giuseppe: “là dove mi hai fatto vedere non c’è più niente? 
(frase detta in dialetto siciliano)” DI NOTO Salvatore: “c’e’ altra roba, pero’ e’ 
sotto” DI NOTO Giuseppe: “là dove mi hai fatto vedere tu?” DI NOTO Salvatore: 
“dove c’è la roulotte” DI NOTO Giuseppe: “dove c’è la sabbia?…dove c’è la 
sabbia?…dentro?..inc…” DI NOTO Mara:” ah, poi su internet mi ha detto la 
Morena  che c’era scritto che hanno trovato la Santa Barbara dentro un fienile, 
un mitra e una pistola.  DI NOTO Salvatore: “comunque c’e’, (abbassa molto la 
voce) dove c’e’ la roulotte, dove c’e’ il gancio della roulotte, più avanti, un tanto 
così sotto ( indica con le mani la profondita’). Poi si vede che e’ fatto cosi.. DI 
NOTO Giuseppe: “ma non dirlo…inc…non sa’ niente nessuno?” DI NOTO 
Salvatore: “lo sanno. Sanno che c’e’ quella roba ma..è roba sua. DI NOTO 
Giuseppe: “ma manca sul tetto…sul tetto…” DI NOTO Salvatore: “quella e’ roba 
sua! No porti via…tu….se riesci a fare anche lì porti via anche quella roba lì, che 
se vengono lì a scavare..” DI NOTO Giuseppe: “alla roulotte?” DI NOTO 

                                            
1095 Intercettazione ambientale presso la sala colloqui del carcere di Monza in 

data 01.11.2008 (RIT 4735/08) 
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Salvatore:”dove c’e’ la roulotte…c’è il gancio…vedi che c’e’ il terreno che fa un 
po’ cosi! Sotto li, un tanto cosi…omissis…)1096 . 
 

DI NOTO Simone1097 
 

Figlio di DI NOTO Salvatore, altro indagato e arrestato in flagranza di reato 
nell’ambito delle indagini di questo procedimento. 
Personaggio strettamente legato a BELNOME Antonino, lo si può addirittura 
definire “braccio destro”, con il quale, prima del suo arresto si accompagna 
quotidianamente e del quale gode piena fiducia, in virtù della quale sulla sua utenza 
“transitano” molte delle conversazioni importanti di BELNOME Antonino, basti 
pensare che STAGNO Antonio, dopo l’omicidio di CRISTELLO Rocco, per mettersi 
in contatto con BELNOME chiama appunto DI NOTO Simone.  
L’evidenza che DI NOTO Simone appartiene al sodalizio BELNOME – 
CRISTELLO, la si ha immediatamente dopo l’omicidio di CRISTELLO Rocco 
(27.03.2008, ore 23.05 circa), in quanto unitamente a BELNOME Antonino, 
SILVAGNA Cristian e TEDESCO Giuseppe Amedeo si rifugiano in un luogo 
“sicuro” temendo per la propria incolumità. Timore che DI NOTO ha  espresso poi 
alla sua fidanzata la quale a sua volta ne ha parlato con la  convivente di SILVAGNA 
Cristian, tanto che quest’ultimo se ne lamenta con il capo BELNOME Antonino.  Il 
luogo prescelto come si vedrà è proprio il maneggio di BREGNANO (CO) dove poi 
per ultimo i CC hanno tratto in arresto altri soggetti ritenuti appartenenti al sodalizio 
tra cui DI NOTO Salvatore, padre di DI NOTO Simone, trovandoli in possesso di 
armi e munizioni,  tra cui due bombe a mano  (…omissis…BELNOME Antonino 
chiama Amedeo e gli dice bestemmiando e con tono concitato che lui è al Deja Vu 
e di raggiungerlo subito. AMEDEO prova a chiedere cosa fosse successo ma 
BELNOME si limita a ripetere di raggiungerlo)1098  - (BELNOME chiama 
TEDESCO Amedeo e dalla conversazione si capisce che entrambi gli interlocutori 
sono a bordo delle rispettive auto e che BELNOME lo ha appena superato. 
Quest’ultimo dice ad AMEDEO di raggiungerlo al pub di Lurago d’Erba, poi 
AMEDEO gli dice di andare piano e si accoda) 1099 - (Cristian chiama Antonino e 
gli dice:"Oh! Vai via veloce, perché é partita subito dopo! Antonino:"Si dai")1100 – 
(BELNOME :"Muoviti!! DI NOTO :"Arrivo!Arrivo! BELNOME: "Non lo vedi 
che è venuta gente!! DI NOTO:"Veramente?" BELNOME :"Dai muoviti!!") 1101 
                                            
1096 Vedasi conversazione intercettata in data 28.11.2009 (seconda ora) presso 

la sala colloqui del carcere di Como (RIT 4404/09) 
1097 nato a Carate Brianza (MB) il 04.03.1979, residente a Giussano (MB) in 

via Matteotti nr. 2. Per l’identificazione vedasi punto 7 scheda personale 
del soggetto.   

1098 Prog nr. 2981 int. ut. 3348177744 (RIT. 100/08) in uso a BELNOME 
Antonino in data 27/03/2008 alle ore 23.13 in uscita verso l’utenza 
3202115140  in uso a TEDESCO Amedeo. 

1099 Prog nr. 2990 int. ut. 3348177744 (RIT. 100/08) in uso a BELNOME 
Antonino in data 28/03/2008 alle ore 00.04 in uscita verso l’utenza 
3202115140  in uso a TEDESCO Amedeo. 

1100 Prog nr. 2998 int. ut. 3348177744 (RIT. 100/08) in uso a BELNOME 
Antonino in data 28/03/2008 00.40 in arrivo dall’utenza 3397781595 in uso 
a SILVAGNA Cristian. 

1101 Prog nr. 63 intercettazione ambientale a bordo della SMART di DI NOTO 
Simone, in data 28/03/2008 alle ore 00.38 
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- (…omissis… Simone chiama Amedeo e gli chiede dove si trova, Amedeo dice di 
essere in giro. Simone chiede se lo raggiunge, Amedeo chiede dove si trova, 
Simone dice di essere "qua dai cavalli". (ndr. Maneggio di Bregnano 
(CO)…omissis…)1102.  
Il motivo, dapprima intuito, che si fossero rifugiati al maneggio per timore di essere 
oggetto anche loro delle stesse “attenzioni” riservate all’ormai defunto CRISTELLO, 
viene indicato proprio in una conversazione tra BELNOME e SILVAGNA nella 
quale quest’ultimo riferisce al suo “capo” che DI NOTO Simone ha detto alla sua 
convivente che c’è qualcuno che li vuole ammazzare (…omissis… SILVAGNA 
Cristian: allora vengo io e ne parliamo, Simone è un coglione BELNOME 
Antonio: perchè? SILVAGNA Cristian: perchè e veramente un coglione, adesso 
mi sono girati i coglioni, adesso veniamo lì tutti quanti, perche è un coglione! 
BELNOME Antonio: ma cosa ha fatto? SILVAGNA Cristian: ma porco dinci ma 
io sono qua a farmi i cazzi miei, non dire niente, questo qua gli è andato a 
raccontare tutto alla Marilena, quella lì si è spaventata e venuta qua dalla 
Valentina a raccontargli tutto, cosa sta succedendo, sono spaventata,  qua di la' 
BELNOME Antonio: ma si è spaventata di che cosa? SILVAGNA Cristian: eh? e 
gli ha detto che c'erano due che mi volevano fare fuori…omissis…)1103. 
BELNOME appresa tale notizia da SILVAGNA  immediatamente contatta DI 
NOTO e lo redarguisce di aver raccontata alla fidanzata i fatti loro. (BELNOME 
Antonino chiama DI NOTO Simone premettendo di essere insieme a Cristian. 
Subito dopo, con tono alterato, rimprovera Simone perché ha saputo da Cristian 
che questi  ha raccontato a Marilena che due persone li hanno cercati perché li 
devono ammazzare e di conseguenza, Marilena spaventata, ha raccontato tale cosa 
a Valentina BIZZOZERO (convivente di Cristian)1104.  
Dopo pochi giorni, a cominciare del primo di aprile 2008, come accennato, DI 
NOTO Simone riceve delle chiamate da parte di STAGNO Antonio per “veicolare” 
dei messaggi al suo capo BELNOME Antonino (…omissis… STAGNO ANTONIO: 
...passamiii...SIMONE: ..non non c'è!.. .STAGNO ANTONIO: ..eh..... SIMONE 
:sono andati via adesso.... STAGNO ANTONIO: eh... SIMONE: ..ma non possimo  
verderci? STAGNO ANTONIO: ...digli 5 giorni e sono lì da lui ...omissis…)1105 - 
(…omissis…STAGNO ANTONIO :"Ascolta, vedi che, prima o poi.... io e te ci 
vediamo" - BELNOME ANTONINO:"Si" - …omissis…STAGNO 
ANTONIO:"Punto e basta. Per il resto io, per quanto mi riguarda, troppe cose che 
non vanno bene sto sentendo e non mi piace sta storia (inc.). Quanto prima ci 
incontriamo io e te o magari, verranno persone che ci incontriamo solo io e te" - 

                                            
1102 Prog nr. 3786 int. ut. 3487778944 RIT.109/08 in uso a DI NOTO Simone, il 

giorno 28/03/2008 alle ore  11.48 in partenza verso l’utenza 3202115140 
intestata a Mosor Elena di fatto in uso a TEDESCO Amedeo 

1103 Prog nr. 3060 int. ut. 3348177744 (RIT. 100/08) in uso a BELNOME 
Antonino in data 28/03/2008 alle ore 18.24 in arrivo dall’utenza 
3397781595 intestato a BIZZOZERO VALENTINA, di fatto in uso a 
SILVAGNA Cristian. 

1104 Prog nr. 3069 int. ut. 3348177744 (RIT. 100/08) in uso a BELNOME 
Antonino in data 28/03/2008 alle ore 19.24 in uscita verso l’utenza 
3487778944 in uso a DI NOTO SIMONE  

1105 Vedasi prog nr. 4208 int. ut. 3487778944 (RIT.109/08) in uso a DI NOTO 
Simone, il giorno 01.04.2008  



3143 
 

BELNOME ANTONINO:"Va bene"…omissis…) 1106 - (…omissis…STAGNO 
ANTONIO:"Ciao, dammi il numero di dove ti posso chiamare" - DI NOTO 
SIMONE:"No te lo pa...ah, 320"…omissis…) 1107 – (…omissis… STAGNO 
ANTONIO:"Ma io voglio parlare con te, lo dissi già l'altra volta, ma come mai 
questa insistenza, io non capisco questa insistenza!" - BELNOME 
ANTONINO:"Eh! ma sta insistenza è perchè io ho detto che devo partire!" - 
STAGNO ANTONIO:"Parti? E dove vai?" - BELNOME ANTONINO:"(inc.)" - 
STAGNO ANTONIO:"Magari...magari sono quà... dove parti tu sono già qua io, 
che ne so?!" - BELNOME ANTONINO:"Eh....io là sotto vado, sei già lì?" - 
STAGNO ANTONIO:"(inc.) ci vediamo in Calabria?" - BELNOME 
ANTONINO:"E vediamoci lì!"…omissis…)1108. 
DI NOTO Simone, fino alla data del suo arresto, è coinvolto in tutte le attività illecite 
del sodalizio capeggiato da BELNOME, dalla gestione degli stupefacenti, alle armi, 
alle intimidazioni nei confronti di soggetti vessati da BELNOME.  
Il legame con l’associazione, e la sua dipendenza da BELNOME, emerge sin da 
subito in un’intercettazione ambientale a bordo della sua macchina in cui la madre, 
GIANONCELLI Danila, parlando con un’altra donna del figlio, le dice che egli fa 
appunto parte di un gruppo di persone abituate ad essere “padroni” (…omissis… 
GIANONCELLI Danila:  ee...gli amici....la Marilena ha detto....lui, tolti gli amici 
noi andremmo di amore e accordo. Perchè Simone quando siamo da soli è tutto 
diverso, quando è insieme a loro....perchè ha detto che quando è insieme a 
loro...Simone tutto cambia, diventa anche brocco verso di lui, verso di 
lei.....no...con quei modi sgarbati e cattivi... DONNA: ah...quando è...... 
GIANONCELLI Danila: quando ci sono i suoi amici si, perchè i suoii ….amici 
sono abituati ad essere padroni....Chissà cosa avrà detto il capo 
li'...allora!.........ANTONIO e' il perno importante....diciamo come se fosse un capo 
lui..no.....quando quel giorno mi fa,...Signora ma suo marito era con me...te l'ho 
raccontata quella storia?...omissis… GIANONCELLI Danila: perchè una volta 
che ANTONIO sparisce dalla circolazione....SIMONE e' un uomo libero....perché 
purtroppo SIMONE E' sottomesso a questo qui.......lo chiama di notte e Simone gli 
tocca correre.......Ha provato a chiamarlo di notte...difatti quando la moglie stava 
male e doveva partorire...omissis… GIANONCELLI Danila:  e io......cosa gli ho 
detto......si, si vai avanti così, tanto per andare in galera....voglio vedere.....e dopo 
mi fa: ....e ma sai che se....ah..lei mi risponde ...sai che se vai in galera sono 
abitua....sonoooo...loro devono passargli lo stipendio.....no. Sai cosa è successo su 
questo  fattooo.....che facevano un discorso una volta ....eee...non so' se Simone gli 
fa....allora devi passargli i soldi...no. E sai cosa gli ha detto?.... DONNA : mh... 
GIANONCELLI Danila:  sì ai tuoi...che è la tua famigliaa....ma lei no!.....e fa...e 
lei ...e lei ha detto ..e SIMONE mica gli ha risposto ad ANTONIO, è stato zitto. Se 
era un'altro gli diceva....sì questa è la mia famiglia ma questa è la mia donna 
è......io sto vivendo con lei.....Fa, non gli risponde ad Antonio, si faà schiacciare 
come un cane sotto i piedi  con lui non osa parlare, sta zitto!.. DONNA: ma sto 

                                            
1106 Vedasi prog. nr. 4803 int. ut. 3487778944 (RIT.109/08) in uso a DI NOTO 

Simone, il giorno 08/04/2008 
1107 Vedasi prog nr. 6218 int. ut. 3487778944 (RIT.109/08) in uso a DI NOTO 

Simone, il giorno 21/04/2008 
1108 Vedasi prog nr. 1002 int. ut. 3209629023 (RIT 341/08) in uso a DI NOTO 

Simone il giorno 21/04/2008 
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Antonio è…..cosìììì.... GIANONCELLI Danila: eh...perchè quando E' UN CAPO 
E' UN CAPO E TU DEVI STARE ZITTA...omissis…)1109.  
Sin dalle prime conversazioni intercettate sulla sua utenza, affiora che CICCIA 

Francesco viene contattato da DI NOTO Simone, il quale più volte gli ho poi 

sollecitato il pagamento delle “cambiali”. Interessante a questo proposito risulta 

essere il fatto che DI NOTO, in alcune circostanze, prima di fornire a CICCIA 

risposte circa le modalità di restituzione dei soldi, chiede la preventiva 

autorizzazione a BELNOME Antonino, a conferma del coinvolgimento di 

quest’ultimo nella vicenda e della dipendenza di DI NOTO nei confronti di 

BELNOME. Interessante inoltre è il fatto che CICCIA informi DI NOTO Simone di 

essere stato seguito dai “fratelli bandiera” “Peppe e Fabio” (ndr. AGOSTINO 

Fabio e Giuseppe) quest’ultimi sodali di STAGNO Antonio in antitesi con il gruppo 

BELNOME, a dimostrazione che anche CICCIA è a conoscenza delle dinamiche 

criminose della cosca.  (…omissis… CICCIA: "Perchè se loro me li versano a me 

io te li faccio avere rapidi, capito? Al massimo un giorno te li dò, se ti serve la 

disponibilità subito, se no ti faccio due assegni, magari uno di ve....della cifra che 

abbiamo detto" DI NOTO Simone: "Ti faccio sapere subito" CICCIA: "Fammi 

sapere subito però perchè almeno loro lo fanno e la cosa in un giorno di tempo lo 

facciamo, capito?" …omissis…)1110 – (…omissis…DI NOTO Simone chiama 

BELNOME  Antonino e gli chiede se vanno bene due assegni circolari. 

BELNOME Antonino dice: "sì vanno bene, perchè l'hai visto?"  DI NOTO 

Simone: "No mi ha chiamato per stasera e mi ha chiesto se andavano 

bene"…omissis…CICCIA Francesco: "Ah! Ascolta Simone, ieri ho visto i due 

fratelli bandiera, lo sai che per un pezzo mi hanno seguito? Io stavo andando al 

                                            
1109 Vedasi progr. nr. 3761.(RIT 300/08) intercettazione ambientale SMART 

CK757TL del 31.05.2008 ore 17.19  
1110 Vedasi prog  nr. 509 int. ut. 3487778944 (RIT. 109/08) uso a DI NOTO 

Simone, data 25/02/2008 ore 10.39 
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cinema con la mia ragazza."  DI NOTO Simone: " Ma chi Peppe?  CICCIA 

Francesco: " Peppe e Fabio".  DI NOTO Simone:"Ma va?"  CICCIA Francesco: 

" Te lo giuro, erano sulla GOLF… omissis…)1111. 

CICCIA in effetti, si trova ad un certo a dover rispondere a pressanti richieste di 
denaro sia da parte degli albanesi che da parte di DI NOTO e TAVELLA Benito, 
tanto da esprimere timori per la sua incolumità, chiedendo intercessione a 
CRISTELLO Michele, riesce ad avere una dilazione. Infatti CRISTELLO Michele 
risponde ad una chiamata di DI NOTO verso l’utenza in uso CICCIA, facendosi 
garante di CICCIA (…omissis…DI NOTO Simone: Ah. CRISTELLO Michele: 
Che cosa è successo? DI NOTO Simone: Eh cosa è successo, questo c'ha le 
cambiali nostre ed è un mese che ci (inc.). CRISTELLO Michele: Va bene, ti 
garantisco che ti risolve il problema tra tre quattro giorni, tre quattro giorni ed 
avrai i soldi. DI NOTO Simone: Tre quattro giorni? CRISTELLO Michele: Si, è 
venuto qua da me, lo conosco io sai, cosa vuoi fare. Eh comunque mi ha garantito 
al mille per mille che fra tre quattro giorni risolve il problema…omissis…)1112 
DI NOTO poi partecipa all’aggressione1113 nei confronti della pattuglia della Polizia 
Stradale di Seregno (MB) nel corso del controllo sulla superstrada SS 36,  mentre 
con altri componenti del gruppo si reca all’aeroporto di Malpensa per prelevare 
RUGA Andrea (..omissis…SILVAGNA dice:"C'è la polizia dietro". Antonino e 
Cosimo rispondono con frasi incomprensibili. SILVAGNA Cristian dice:"Ci sta 
fermando dai" BELNOME Antonino:"A chi?!" TEDESCO 
Cosimo:"(incomprensibile)" BELNOME Antonino:"Chi è che mi sta fermando?" 
TEDESCO Cosimo:"La Polizia, Antonio"…omissis… Antonino BELNOME: "Eh 
bastardi!!" Il predetto poi continua a gridare ma viene redarguito da TEDESCO 
Cosimo il quale gli dice: "(inc.) renditi conto Tony! (inc.) siamo sotto tiro! (inc.) 
via Antonio! Antonio noi siamo sotto tiro! Gli hai menato al poliziotto!" A quel 
punto in auto si sente anche la voce di DI NOTO Simone che risponde a Cosimo e 
dice:"Ho visto!! Porco (inc.)! TEDESCO Cosimo:" (inc)! Sanno chi è Antonio 
BELNOME!! Tony!! Tony mio!!! Tony meo! Tony! (inc.) Tony mannaggia Santo 
Agazio sentimi!!!!! Tony ti arrestano!!! BELNOME Antonino:"Inc." TEDESCO 
Cosimo:"Tony ci arrestano a tutti! Tony ci arrestano a tutti!"…omissis…)1114 – 
(…omissis…TEDESCO Amedeo: chiama Dino DI NOTO Simone:.. e TEDESCO 
Amedeo: e falli venire qua..DI NOTO Simone: lo chiamo sotto casa mia... 
...(inc.).....allora ouh, se succede qualcosa questo qua bisogna tirarlo via  

                                            
1111 Vedasi prog. nr. 510 int. ut. 3487778944 (RIT. 109/08) suo a DI NOTO 

Simone, data 25/02/2008 ore 10.42. 
1112 Vedasi Prog nr. 1220 int. ut. 3487778944 (RIT.109/08) uso a DI NOTO 

Simone, data 04/03/2008 ore  10.31 in uscita verso l’utenza 3486406158 in 
uso a CICCIA Francesco 

1113 In data 16.05.2008 poi la Polizia Stradale di Seregno deferiva in concorso 
tra di loro, BELNOME Antonino, SILVAGNA Cristian e DI NOTO 
Simone per i reati di resistenza, violenza e minaccia a P.U. nonché rifiuto 
di fornire le proprie generalità, vedasi Proc. Pen. nr. 5421/08 RGNR 
Procura di Monza. 

1114 RIT. 326/08 - Intercettazione ambientale nr. 692 relativa al veicolo BMW 
XFIVE, targato DJ290LY, registrata in data 06.05.2008 
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TEDESCO Amedeo: che cosa? DI NOTO Simone: l'orologio.. che 
cosa?…omissis…)1115, quest’ultima frase, denota che verosimilmente a bordo di una 
delle autovetture vi fosse la presenza di un’arma (in gergo chiamata anche orologio) 
della quale di fatti DI NOTO Simone si preoccupa, riferendo a TEDESCO Giuseppe 
di toglierla da lì se fosse accaduto qualcosa. 
A lui viene affidato anche il compito di accompagnare RUGA Andrea, nel corso di 
uno dei suoi soggiorni il Lombardia nel mese di maggio 2008, ospitato sempre 
presso l’abitazione di via Mossotti nr. 1 di Milano. DI NOTO infatti, intercettato a 
bordo della sua autovettura, racconta a RUGA Andrea l’incontro avuto pochi giorni 
prima, il 02.05.2008, con i fratelli STAGNO, Antonio e Gianluca 
(…omissis…SIMONE:"Ieri mi hanno tempestato di messaggi" ANDREA:"Si?! 
Di Sta..? Di chi?" SIMONE:"Luca" ANDREA:"Ah! E che vuole?" 
SIMONE:"Voleva che andavamo lì alle undici e mezza!" ANDREA:"Che gli hai 
detto" SIMONE:"Gli faccio, non ci 
sono!"…omissis…SIMONE:"(risata)....quando siamo andati l'ultima volta, son 
venuti al bar, ci hanno presso e ci han portato a casa;  7 erano! ANDREA:"7 
persone" SIMONE:"7!! Ti rendi conto!?" ANDREA:"(inc.).......(inc.) 
SIMONE:"(breve risata). C'è da ridere veramente,  ANDREA:"eh!" 
SIMONE:"Madonna guarda!...In sette! E noi siamo andati io e lui e basta, e lui 
mi ha detto, andiamo a ca, e qual è il problema? Salite in macchina (inc.). Se era 
lui, mica veniva!? Fa sali in macchina, no, ma va! Stiamo quà! 
(risata)...omissis…)1116. 
L’attività investigativa sul suo conto ha permesso pertanto di delineare con chiarezza 
lo spessore e le attività illecite condotte da DI NOTO Simone, sulle quali è stato 
fornito ampio riscontro in data 24.06.2008, allorquando l’interessato è stato tratto in 
arresto per detenzione abusiva di armi da fuoco e sostanza stupefacente del tipo 
cocaina. Infatti, da un’intercettazione ambientale, è emerso che DI NOTO Simone, 
unitamente a GAMBARDELLA Gerardo, avrebbe dovuto prelevare le armi da casa 
sua e portarle da SQUILLACIOTI Cosimo 
(…omissis…SIMONE:incomprensibile..... le pistole le portiamo giù DINO: dove 
c'è l'hai? SIMONE: in garage DINO: qua? guarda che a te ti conviene.... 
incomprensibile.... SIMONE: mh........... DINO: dopo quello che ti ha detto 
Massimo arrivano anche da te. SIMONE: che facciamo le portiamo giù? DINO:" 
giù dove? SIMONE : incomprensibile c'è l'ho qua. non qua c'è l'ho in macchina 
giù in garage  DINO: ma giù dove? SIMONE:" in garage  DINO: non ho capito, 
qua c'è l'hai qua SIMONE: m...... DINO: dove li devi portare? Là  SIMONE: 
almeno queste le cacciamo DINO: e dove le porti? SIMONE:" al bar DINO: le 
lasci la? sai già dove lasciarle? SIMONE: Antonio...la volta scorsa sono loro con 
queste…(incomprensibile)…se succede qualcosa…(incomprensibile)... con quello 
che mi ha detto Massimo DINO: dai prendile SIMONE: le portiamo via? DINO: 
portiamole via domani dai con calma SIMONE: non le vado a prendere..... ma se  
arriva ....domani DINO c'è l'hai che te le trovano? SIMONE: ouh...... DINO: 
scarica, tira via i caricatori. SIMONE. ma che cazzo me ne frega 
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tanto....incomprensibile..... DINO: mettile sotto terra i caricatori, in una pianta. 
mettili in un sacchetto in una pianta…omissis…)1117 
La successiva attività di intercettazione ambientale effettuata presso la sala colloqui 
del carcere di Monza, evidenzia eloquenti elementi comprovanti il vincolo 
associativo e la tipica connotazione di stampo ‘ndranghetista del sodalizio in 
argomento, mettendo chiaramente in luce da una parte il ruolo di BELNOME, 
definito “capo” e dall’altra che DI NOTO Simone riceve il cosiddetto 
“mantenimento” per lo stato di detenzione (…omissis… Marilena dice che ha paura 
degli amici di Simone in particolare di Antonio (ndr. BELNOME Antonino), 
Amedeo (ndr. TEDESCO Giuseppe Amedeo) e gli altri, in quanto loro pensano che 
lei sappia qualcosa…omissis… il padre Salvatore gli dice che  ci avrebbe pensato 
lui. Quest’ultimo poi aggiunge che Antonio (ndr. BELNOME Antonino) gli ha 
dato 950,00 € per le spese che dove affrontare. Al minuto 04.20 Simone, parlando 
del suo arresto, ipotizza eventuali soggetti che hanno potuto “tradirlo” e dice al 
padre di dire ad Antonio (BELNOME Antonio) di andare a “rintracciare” il 
benzinaio…omissis… Salvatore chiede a Simone se ha dei crediti in giro e Simone 
gli risponde che deve recuperare 20.000,00 € in giro ma che nessuno degli altri del 
gruppo conosce tutti i suoi creditori…omissis…)1118 – (…omissis…Simone parla 
del denaro che a lui occorre mensilmente e testualmente proferisce le seguenti 
parole: “devono portare 500 € al mese, ed in piu’ dare i soldi a tutti, e devono farlo 
hai capito? perche’ noi siamo rimasti che qualsiasi cosa che succede a qualsiasi 
persona di noi, si deve mantenere la famiglia e tutti”. A quel punto il padre 
Salvatore gli risponde testualmente: “A me l’unico che ha dato un po’ di soldi e’ 
Antonio (ndr. BELNOME Antonino)…omissis…)1119 – (…omissis…DI NOTO 
SALVATORE: “mi hanno mandato i soldi per l’avvocato”DI NOTO SIMONE: 
“…inc…”DIGIFICO MARILENA: “gli hanno mandato i soldi per l’avvocato, 
sveglia”DI NOTO SIMONE: “ quanto ti hanno mandato? ”DI NOTO 
SALVATORE: “ …inc…”DI NOTO SIMONE: “ma da chi li ha presi, da Cristian 
(ndr. SILVAGNA CRISTIAN)? ” DI NOTO SALVATORE: “ no, li ha portati 
uno…”DI NOTO SIMONE : “ quanto hanno dato? ”DI NOTO SALVATORE: 
“millenove e cinquanta”…omissis… DI NOTO SIMONE: “chi te li ha dati?” DI 
NOTO SALVATORE: “ il tuo capo”…omissis…) 1120 
Diverse inoltre sono le intercettazioni nella quali DI NOTO Simone non disdegna di 
voler adottare i classici metodi di intimidazione per raggiungere gli scopi voluti 
(…omissis…GAMBARDELLA G.: fallo picchiare ...inc...uno schiaffo. facciamogli 
dare uno schiaffo....inc.....e adesso vai e chiedigli scusa e se no...inc...DI NOTO 
SIMONE: ....oh.... GAMBARDELLA G.: decidi tu, cosa vuoi fare ..vuoi che.....gli 
spariamo?.... DI NOTO SIMONE: ...ride...ma è a Desio sto' coso... 
GAMBARDELLA G.: ...gli spariamo...qual'è il problema....in una gamba. mica lo 
devi ammazzare...in una gamba!... e poi gli punti l'altra , vai adesso o 
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no!...no...l'altra gamba ...pum...adesso vai o no!..... DI NOTO SIMONE: (ride)....è 
già rachitico…omissis…)1121 
Sull’attività di spacciatore per conto della cosca e di persona che ha in dotazione le 
armi da usare, numerosi sono i riferimenti derivanti da conversazioni telefoniche 
intercettate, ma la conferma di ciò arriva dallo stesso DI NOTO nel corso di 
un’intercettazione ambientale in carcere nella quale parlando con la fidanzata le dice 
che lui non era uno spacciatore ma un “grossista” della droga <<…omissis… 
MARILENA: Vergognati Simone, vergognati…SIMONE: Spacciatore… non è 
vero! Non è spacciatore…. MARILENA: Che hai rovinato un sacco di ragazzini, 
un sacco di bambini, di persone!.  SIMONE: Ma cosa stai dicendo? Ma è scema? 
Io non ho mai spacciato!. MARILENA: Intanto c’avevi la droga! Allora sei un 
drogato, sei un drogato!. SIMONE: Non ho mai spacciato… all’ingrosso… è 
diverso!. MARILENA: Pusher…omissis…>>1122. 
  

GAMBARDELLA Gerardo1123 
 

Personaggio inquadrato nel sodalizio capeggiato da CRISTELLO Rocco prima e 
BELNOME Antonino successivamente. E’ in stretto rapporto con tutti i soggetti del 
sodalizio ma legato in modo particolare a DI NOTO Simone. La sua figura potrebbe 
essere definita come “factotum” dell’organizzazione, sebbene le attività illecite più 
significative a cui è preposto sono principalmente afferenti al traffico di 
stupefacenti ed al reperimento di armi . 
GAMBARDELLA è un personaggio che la cosca utilizza per tutte le evenienze come 
accaduto in occasione dell’aggressione portata da parte del gruppo (BELNOME 
Antonino, SILVAGNA Cristian, TEDESCO Cosimo, TEDESCO Cosimo, 
TEDESCO Amedeo e DI NOTO Simone) contro la pattuglia della Polizia Stradale 
di Seregno1124. In tale circostanza egli viene convocato in piena emergenza generata 
dalla necessità di assicurare l’impunità al “capo” (Belnome) dopo lo scontro con la 
Polizia Stradale e gli viene affidato un compito di grande  responsabilità come quello 
di sostituire la “scorta” all’uopo predisposta per andare a prelevare RUGA Andrea 
che intanto è arrivato in aeroporto <<…omissis…TEDESCO Cosimo:"(inc.)! A me 
non mi interessa! (inc.) problema è Compare Andrea (ndr. RUGA Andrea), ci 
(inc.) con la Polizia. Una persona pulita (inc.)" …omissis…Simone continua a 
dire a Cosimo che sta tentando di chiamare qualcuno fino al minuto 36:48 
allorchè parla al telefono con Dino (ndr. GAMBARDELLA Gerardo) e gli dice che 
deve correre, deve prendere subito la macchina e deve venire all'aeroporto di 
Linate ma molto in fretta …omissis… Cosimo TEDESCO dice a Antonino 
BELNOME:"Tony, Andrea se lo porta Dino"…omissis…)1125 – (…omissis…DI 
NOTO Simone: Dino! GAMBARDELLA Gerardo alias DINO: Oh! DI  NOTO 
Simone: Devi correre! Devi correre!! Prendi la macchina! DINO: Eh DI NOTO 
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Simone: Vieni subito a Linate!...All'aeroporto! GAMBARDELLA Gerardo: A 
Linate?! …omissis…>>1126.   
Nella cosiddetta gestione dei suoi “affari”, emerge chiaramente che  detti affari  sono 
legati alla cosca diretta da BELNOME di cui più volte Gambardella, dopo la morte di 
CRISTELLO Rocco, riconosce il ruolo di “capo”. In tal senso si colloca una  
conversazione intercettata da cui si evince  GAMBARDELLA Gerardo tenta di 
convincere un individuo a fungere da prestanome per un “affare” nel settore 
immobiliare, promettendogli facili guadagni a fronte di una semplice firma e 
rassicurandolo che nella serata egli avrebbe parlato con BELNOME Antonino, a 
garanzia della “serietà” della proposta (D=GAMBARDELLA GERARDO (DINO)  -  
U = UOMO, …omissis… D: No no, facciamo che ti prendi uno stipendio tutti i 
mesi, più alla fine il guadagno della tua fetta, ti faccio parlare con una persona 
che ha una parola sola! …omissis… D: allora se ti comporti bene ti faccio fare i 
soldi. U: Ma come? D: tu non devi fare niente, devi solo firmare …omissis…. ti 
faccio aprire un conto e ti sbatto subito 100 mila € subito ma non devi toccare 
nemmeno mille lire...omissis…U: Allora la botta la facciamo? D: stasera parlo con 
Antonino BELNOME, fai conto che sei già a posto!  U: Va bene!…omissis…)1127.  
In ogni caso GAMBARDELLA mostra una approfondita conoscenza dei meccanismi 
e delle regole di ‘ndrangheta come dimostra una conversazione intercorsa con DI 
NOTO: “GAMBARDELLA…..omissis….io entro solo se mi danno un comune. se 
mi danno un comune che comando io. voglio Monza. me lo danno? e DI NOTO 
risponde: aprono un “locale” scusa o no.”1128 . 
Peraltro egli è a conoscenza delle dinamiche che animano in particolare i due gruppi 
criminali formatisi dopo la morte di CRISTELLO Rocco come si evince anche dalla 
conversazione intercettata in data 19.06.2008 a bordo dell’autovettura a lui in uso, 
allorquando tale Salvatore gli propone di incontrare Antonio (STAGNO Antonio) 
e GAMBARDELLA rifiuta tale proposta per il timore che tale incontro possa essere 
equivocato dalla fazione con il quale lui si è schierato (…omissis… SALVATORE:  
vogliamo andare a parlare da Antonio? DINO: Antonio chi? SALVATORE: 
andiamo da Antonio che parliamo e ti faccio far prendere le scarpe DINO:  chi è 
Antonio? STAGNO? SALVATORE: Lo conosci... DINO: stai lì, inc... 
SALVATORE:"(inc.)" DINO: no lascia stare... mi dispiace come non sai che cosa 
ma...ci sono troppe situazioni che....io non posso...omissis…DINO:" non c'è niente 
con ANTONIO, cosa ci dev'essere con ANTONIO?  dico solo che...è una 
situazione che non mi piace, che...non sai mai come...come...capito? no? 
SALVATORE:"Non sto capendo cosa vuoi dire...boh..." DINO:"Ma dai Salvatore 
le sai le cose!! A me me le vieni a ...ma va!! SALVATORE: (inc.) DINO: ma va!!! 
dai che le sai!! che hai parlato con MICHELE, le sai, che ti pensi che sono scemo 
io!! SALVATORE: Ma di cosa?!!! DINO: Eh! Di niente!! Allora di niente, di 
niente! SALVATORE: Del bordello che è successo?…omissis….DINO Siccome si 
andava a giocare, si rideva, si scherzava e...stiamo parlando di una persona che 
tutti lo sanno come lo giudico io ANTONIO per me punto. Per me 
com'è...però...però...e...preferivo un controllo in giro, questo voglio dire, o mi 
sbaglio? SALVATORE: Ah me ne fotto di lui io (ride) DINO: (risata) OH 
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SALVATORE! SALVATORE!....io lì non ci vado. se vuoi andare tu, vai. io lì non 
ci vado! SALVATORE: ma perchè ti spagni? (ndr. hai paura?) DINO: 
No…omissis…)1129.  
 Le conversazioni che seguono forniscono un quadro chiaro e inequivocabile 
del vissuto di GAMBARDELLA all’interno del locale di Seregno/Giussano 
capeggiato da CRISTELLO Rocco prima e da BELNOME in seguito; eloquente al 
riguardo è la conversazione intercorsa tra lo stesso  GAMBARDELLA  “Dino”, 
LOMBARDI Michele e tale Marco, nella quale il primo, che in quel periodo è già 
caduto in disgrazia e si è reso irreperibile, dimostra di avere piena contezza dello 
sviluppo della lotta di potere che sta attraversando l’originaria cosca 
<<…omissis…MICHELE: quelli adesso pensano che il tesoretto lo tieni 
tu…omissis…DINO: Marco!!...allora il problema sai qual'è!?....che se tutti...ci 
provavi a ragionare con gente come voi....con un ANTONIO della situazione.....qui 
stiamo parlando con i nemici di Antonio...MICHELE : non mi interessa....! DINO:  
quelli che hanno fatto tutte le sporcacciate piu' possibili e 
immaginabili...…omissis… DINO: e......è una famiglia....pericolosissima...... 
…omissis… DINO:"gente che (inc.) ha sparato alle quattro del pomeriggio, ti dico 
solamente questo (inc.). tutte le cose che son successe, tutte loro l'hanno fatte"  
…omissis… DINO:"E...quello che hai visto tu ha 20 quello lì, 23 anni MICHELE:  
Chi? DINO: Amedeo (ndr. TEDESCO)  quello è uno dei cugini. … omissis … 
DINO:  oh! guarda che ho a un ragazzo, un amico di Antonio, gli hanno sparato 
in casa e gli hanno chiesto 50.000 €., gli ha detto.. glieli ha dati, gli ha firmato le 
cambiali. Marco, te lo ricordi Marco, quello alto, che era sempre con Antonio, ... 
50.000 € gli ha dato, 10 cambiali da 5.000 €, se le ha fatte ... …omissis … 
MICHELE Io ora vado da quel ragazzo e dico <<AMEDEO, ti posso parlare un 
pò?>> DINO: ..no...no...no....no!!! MICHELE: E chi sono questi?? DINO: devi  
andare dal numero uno!! …omissis…Questo quà ha ammazzato di botte un 
poliziotto in divisa con la pistola...  …omissis… DINO: BELNOME....lo chiamano 
"NOME"...INC... MICHELE : Lui dove stà ...a Giussano?... DINO:"(inc.) quello 
del bar" MICHELE:"Lui dove sta a Giussano?" DINO: Si  adesso è quello che 
comanda!…omissis…>>1130.  
GAMBARDELLA Gerardo che ha fatto parte del sodalizio già con Cristello 
Rocco (“….:"io..io..sono entrato con loro con Rocco…..”) si rivela fonte 
inesauribile e profondo conoscitore degli assetti passati ed attuali  della cosca oltre 
che  delle vicende che si sono succedute dopo la morte del medesimo. Intanto 
conosce i risvolti riguardanti la famiglia cui appartiene BELNOME Antonino e le 
faide in corso in Calabria <<…omissis…DINO:questo l’ha fatto andare nei casini 
perche’ gli ha permesso di fare cose dove… inc.. Cose che ha fatto e che non 
poteva fare, Rocco glielo ha permesso…omissis… DINO: la sua famiglia e’ in 
faida, e’ in guerra a vita natural durante con un'altra 
..inc…FRANCO:Nome?DINO:eh? FRANCO:Nome? DINO: si, si, si..Nome fa 
parte di una famiglia pesante eh. …omissis…. FRANCO: tutti a  rischio? Hanno 
scatenato una  guerra, per scoppiare una guerra, e non solo di guerra ma possono 
scattare anche manette a tutto andare..omissis…>>, lo stesso GAMBARDELLA è 
testimone diretto e protagonista della lotta che si scatena tra il gruppo di BELNOME 
e quello di Stagno ed egli stesso  è portatore di”messaggi” che suonano come 
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minacce da parte del primo nei confronti del secondo <<….omissis… DINO: si..si.. 
ma stanno facendo sporcacciate da far paura.. Comando io a Giussano, 
comandiamo noi..Mi hanno mandato a dire ad Antonio (ndr. STAGNO Antonio) 
che a Giussano comandano loro..Ed Antonio gli ha risposto,che Giussano e’ loro e 
qualsiasi cosa ha  fatto..inc..Ed Antonio gli ha detto:digli che Giussano non e’ sua 
ma Giussano e’ dei paesani gli ha detto…omissis…>> è sempre GAMBARDELLA 
che assiste all’evolversi del dissidio tra le due fazioni ed è a conoscenza che  
BELNOME ha sparato “in casa di Antonio” (Stagno Antonio). Riferendosi al fatto 
che BELNOME, all’epoca alleato del defunto CRISTELLO Rocco, sia stato l’autore 
materiale dei colpi d’arma da fuoco esplosi all’indirizzo della ELLECI CAR ditta 
controllata da STAGNO Antonio”. ….omissis.. FRANCO: Se se lo mette sulla 
punta Antonio è un casino. DINO: Se se lo mette sulla punta?....Perchè dove ce 
l'ha?! FRANCO: Se Già ce l'ha!? Ce l’ha? DINO: Minchia gli han sparato in 
casa!! Vedi tu!! (risatina)….omissis… FRANCO: quindi è "Nome" che ne sa più 
di quanto ne deve …omissis…: ma io l'ho detto (inc.) FRANCO: Io quando è 
successa la morte di Rocco..Io mi sono (inc) da una parte e dall’altra, (inc)..io la 
persona che conoscevo era solo Rocco..Io non l’ho mai visto a sto Nome, ma non è 
che voglio parlare male, pero non lo conosco… DINO: pero intanto, ruolo (inc) 
dicono che (inc) sono io al tavolo e se hanno un problema devono venire da 
me…omissis…” 1131. 
GAMBARDELLA  condivide inoltre le metodologie violente e di intimidazione 
tipicamente mafiose  che la cosca adotta per mantenere il suo potere nei confronti 
delle vittime è quanto emerge da una conversazione nella quale il predetto invita il 
suo sodale  DI NOTO Simone ad è usare in modo spregiudicato l’azione violenta 
(…omissis…GAMBARDELLA G.: fallo picchiare ...inc...uno schiaffo. facciamogli 
dare uno schiaffo....inc.....e adesso vai e chiedigli scusa e se no...inc... DI NOTO 
SIMONE: ....oh.... GAMBARDELLA G.: decidi tu, cosa vuoi fare ..vuoi che.....gli 
spariamo?.... DI NOTO SIMONE: ...ride...ma è a Desio sto' coso... 
GAMBARDELLA G.: ...gli spariamo...qual'è il problema....in una gamba. mica lo 
devi ammazzare...in una gamba!... e poi gli punti l'altra , vai adesso o 
no!...no...l'altra gamba ...pum...adesso vai o no!… omissis…)1132. 
Come sopra accennato il suo è un  ruolo operativo all’interno della compagine 
criminale: reperisce armi all’occorrenza, difatti proprio a seguito di alcune 
affermazioni intercettate a bordo della sua auto che i CC pervengono all’arresto di DI 
NOTO Simone trovato in possesso di due pistole munizioni e droga 1133; 
(…omissis…SIMONE:incomprensibile..... le pistole le portiamo giù DINO: dove 
c'è l'hai? SIMONE: in garage DINO: qua? guarda che a te ti conviene.... 
omissis…DINO: e dove le porti? SIMONE:" al bar …omissis…DINO: portiamole 
via domani dai con calma SIMONE: non le vado a prendere..... ma se  arriva 
....domani DINO c'è l'hai che te le trovano? SIMONE: ouh...... DINO: scarica, tira 
via i caricatori. SIMONE. ma che cazzo me ne frega tanto....incomprensibile..... 
DINO: mettile sotto terra i caricatori, in una pianta. mettili in un sacchetto in una 
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pianta…omissis…)1134;risulterà poi che le armi in questione le ha procurate 
proprio GAMBARDELLA, come afferma DI NOTO nel corso di un colloquio con 
il padre intercettato in carcere (…omissis…DI NOTO SAlvatore: sai di chi sono? 
DI NOTO Simone: le armi? DI NOTO Salvatore: EH… DI NOTO Simone: di un 
amico di DINO…(ndr. GAMBARDELLA Gerardo) DI NOTO Salvatore: DINO?  
DI NOTO Simone: sì… DI NOTO Salvatore. eh, allora… DI NOTO Simone: no, 
no… lui è dieci anni che conosce quella persona…omissis…)1135. 
L’appartenenza del GAMBARDELLA all’organizzazione capeggiata da BELNOME 
è desumibile poi da una serie di altri elementi acquisiti nel corso dell’indagine non 
ultimo il fatto che la sua consapevolezza di appartenere alla medesima consorteria 
mafiosa lo porta a preoccuparsi, dopo l’arresto di DI NOTO Simone, per la sorte 
degli altri associati “…omissis…Dino: hanno portato via qualcuno? Enza: si  
Dino: Tutti? Enza: No. Simone…omissis…DINO: ma ascoltami, ma da solo lui al 
101%? ENZA: Ho parlato anche con Marilena io!! …omissis…DINO: ma tu sei 
sicura che di tutti solo lui? ENZA: si DINO: AL 101%? ENZA: si…omissis…)1136 
– (…omissis… DINO: Io oggi, io fino a ieri, io stamattina, avevo il dubbio che li 
avevano portati via tutti, lo sai? A chi chiamavo, alla fine lo sai che ho trovato? Il 
numero del Commenda (ndr. D’AMARO Louis). L'ho chiamato e mi ha detto 
<<vieni quà>>, gli ho detto no, fai avere il mio numero a qualcuno. Ci sono? Ci 
sono gli altri? Fai avere il numero a qualcuno. Neanche una telefonata 
…omissis…)1137 
Subito dopo l’arresto di DI NOTO Simone, GAMBARDELLA si è reso irreperibile 
senza dare notizie dei suoi spostamenti a nessuno degli altri membri 
dell’organizzazione, temendo magari di essere coinvolto proprio nell’episodio in 
questione. Tale comportamento ha generato in seno al sodalizio il sospetto che fosse 
stato proprio lui a “tradire” l’amico Simone, tanto che è costretto a fuggire per timore 
di ritorsioni da parte di BELNOME.  
Da quel momento GAMBARDELLA  teme di essere arrestato ma ancor più di essere 
oggetto di una “punizione” da parte della cosca, come si evince dalle intercettazioni 
che di seguito si riportano <<…omissis… DINO: "Hanno cominciato a fare piazza 
pulita lì da noi, ...arrestare di quà, arrestare di là, paghi quà, paghi là. Ho detto 
ciao a tutti" UOMO: "(inc.)DINO: "Si basta, basta, sai che vuol dire basta?!" 
UOMO:"(inc.) DINO:"non ho voglia di arrivare a 40 anni e farmi dieci anni di 
galera adesso! stiamo scherzando! …omissis…>>. 
Una occupazione di sicuro impegno per il GAMBARDELLA concerne certamente il 
traffico di sostanze stupefacenti per conto del sodalizio cui appartiene.  
Emblematiche al riguardo risultano due conversazioni intervenute tra 
GAMBARDELLA e DANIELE Giuseppe, cugino di STAGNO Antonio e organico 
al sodalizio,di quest’ultimo. Nella prima DANIELE Giuseppe rimprovera al 
GAMBARDELLA il fatto di essersi schierato dalla parte sbagliata. Nella seconda 
GAMBARDELLA propone al Daniele l’acquisto di stupefacente, Giuseppe però 
esprime forti dubbi sull’operazione proprio per il timore che ne venga a conoscenza 
                                            
1134 Vedasi prog. nr. 200 (RIT. 465/08) int. amb. AUDI A6 in uso a 

GAMBARDELLA Gerardo del 23/06/2008 
1135 Vedasi conversazione intercettata il 14 agosto 2008 c/o la sala colloqui della 

casa circondariale di Monza (RIT 506/08). 
1136 Vedasi prog. nr. 269 – 271 – 277 (RIT. 476/08) – int. ut. 3881696218 in uso 

a GAMBARDELLA Gerardo, alias “DINO” del 25.06.2008.  
1137 Vedasi prog. nr. 243 (RIT. 465/08) - Intercettazione ambientale AUDI A6, 

targato DM163HJ, in uso a GAMBARDELLA Gerardo del 20.06.2008 
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suo cugino e capo Antonio STAGNO. (…omissis…DINO: ....io ho litigato con certe 
persone e quindi non voglio più avere a che fare con nessuno GIUSEPPE: 
Ma...quelli che penso io sono? DINO: Si..si GIUSEPPE: Te l'avevo detto che 
erano merde …omissis…GIUSEPPE: Io te lo avevo detto che erano pezzi di 
merda...ma tu non ti fidi.. DINO: Ma io lo sapevo...ma va che io non sono 
scemo...io lì c'ero per...per un discorso GIUSEPPE: Tu sei scemo...tu sei scemo 
perchè ti immischiavi con gente che non ti dovevi immischiare … omissis … … 
omissis … DINO: Quà c'è mezza Calabria c'è..sai? GIUSEPPE: Ti...ti hanno 
chiamato? DINO: Si si..mi hanno chiamato...ma io sai chi è che non posso vedere? 
I cugini (ndr. TEDESCO)...cioè li odio a morte...c'è sempre stato una roba che 
loro non mi potevano vedere a me per il fatto che ero amico...no?…e io non potevo 
vedere loro...con Antonio (BELNOME Antonino ndr.) bene o male sai.. 
GIUSEPPE: Ma tu hai litigato con i cugini (i TEDESCO ndr)? DINO: Si si...io ho 
avuto discussioni GIUSEPPE: Ma con chi? DINO: Eh..con i due gemelli lì (ndr. 
TEDESCO Giuseppe Amedeo e Cosimo) …omissis…)1138 – (…omissis…DINO: Ti 
faccio un prezzo buono che non me ne fotte un cazzo di guadagnare credimi non 
me ne fotte un cazzo. Conto vendita  GIUSEPPE: (inc.) DINO: 10 giorni. Non 
voglio gua.. su di te non voglio guadagnareGIUSEPPE:"No devi guadagnare" 
DINO:"Su di te...allora tu mi hai aiutato? Mi hai aiutato quando avevo bisogno?" 
GIUSEPPE:"Dino a te io (inc.) un chilo di roba basta che (inc.)" …omissis … 
DINO: Tu lo sai da dove arriva, no? GIUSEPPE: No! Tu non hai capito! Io 
(incomprensibile) per me! DINO: Da venderla? …omissis … GIUSEPPE: Se lo sa 
mio cugino (inc.) spacca il culo! DINO: Ma neanche a morire! Dammi la mano! 
GIUSEPPE: Se lo sa mio cugino (inc.)! DINO: Ma mi dai la manooo! Basta! 
GIUSEPPE: Se lo sa mio cugino (inc.) come cazzo ti sei permesso..(inc.) DINO: 
Non lo saprà mai!! Non lo saprà mai! …omissis … DINO: Che magari...io te la 
davo in conto vendita. Glie la faceva avere in conto vendita, 10-15 giorni 
…omissis…)1139. 
 Innumerevoli inoltre sono le conversazioni intercettate sul conto di 
GAMBARDELLA Gerardo nelle quali si parla apertamente di droga, di consegne, di 
qualità e di come smerciarla (…omissis…SIMONE (DI NOTO N.d.A): allora 
dammi qua...inc...(voci sovrapposte) DINO: io la tiro fuori con un po' di quella li e 
la mischio...(risatina)...gua’ che hai buttato!...aspetta che…(inc.) un po’ anche per 
me per Pippo che prima di prenderla vuol provarla …omissis…SIMONE: non 
devo regalarla, deve provarla...inc... DINO: e te la vendi... SIMONE  ma che cazzo 
vendo! …omissis…)1140; (…omissis…DINO:"Hai visto il vetro? Il vetro davanti ho 
cambiato!" MICHELE:"eh ho visto! mica ci sono tracce di cocaina?" 
…omissis…DINO: ti basta come traccia?  MICHELE: Quale? DINO: Questa. Ti 
basta come traccia MICHELE: Butta questa roba dai! No no non vengo nella 
macchina con te!! DINO:( risata)!! Lasciala in macchina da te!! (risata) 
MICHELE:"CHE STAI DICENDO!! (INC.) PORTATO LA DROGA...!! 
DINO:"MA andiamo, glie la sto portando ad uno, andiamo! Hai paura per queste 
cose!!" … omissis … MICHELE: Ora andiamo a fare un servizio DINO: Portami 
ora che io ho un'urgenza, devo andare via. Proprio che devo andare via con 
                                            
1138 Vedasi prog. nr. 1974 (RIT. 520/08) - Intercettazione ut.  3937052573 in 

uso a DANIELE Giuseppe del 01.08.2008 
1139 Vedasi prog. nr. 21 (RIT. 465/08) – Int. amb. AUDI A6 targato DM163HJ, 

in uso a GAMBARDELLA Gerardo del 19.06.2008 
1140 Vedasi prog. nr. 43 (RIT. 465/08) – Int. amb. AUDI A6 targato DM163HJ, 

in uso a GAMBARDELLA Gerardo del 19.06.2008 
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Simone, una roba urgente, urgente! MICHELE:"dovete andare a consegnare a 
fare la consegna?" …omissis… MICHELE:"Sabato parto" DINO:"ma..non c'è 
nessuno quà che ne compra un pò??" MICHELE:"No no! Toglimi di mezzo da 
queste tarantelle! DINO:"Ma non ti metto in mezzo!" 
MICHELE:"No!!"…omissis …)1141; (…omissis…DINO: ...no ma ce l'ho anch'io 
qua......se non è finita.....aah forse ce l'ho qua...va...non me lo ricordavo neanche 
piu'....vediamo!!!...la vuoi anche te......la vuoi o no!!... UOMO: ..che è quella lì..... 
DINO: ...la vuoi ?…omissis…DINO: oh che palle, che cazzo te ne frega, è meglio 
no !!!....mica ti sconvolge , ti tiene giusto...oh...no!! ARENA Giuseppe : quella mi 
serve per svegliarmi un po'.... DINO: oh, è finita....minchia oh...mi avevano 
regalato...pura al 100% ..l'ho lasciata in un posto ...talmente era gialla ..... Arena 
Giuseppe : quella lì che mi hai dato tu..... Dino: e' diventata odio ...e' diventata un 
pezzo di odio....e' diventata.... Arena Giuseppe : quella lì che mi hai dato tu... Dino: 
eh... Arena Giuseppe : l'ho messa nella candiggina.  Dino: quale, la prima o 
questa ?.....omissis…)1142;  (…omissis…GAMBARDELLA Gerardo:"Ma se io ne 
porto su un pò, te riesci a venderla? Riesci a venderla? MASCOLO Alessandro: 
Senti io non lo so…omissis…GAMBARDELLA Gerardo:"eh...e quando fai così 
...e così...e stoppiare tutto è un discorso, perchè io la porto da stoppiare però se la 
porto da vendere non porto quella lì!"MASCOLO Alessandro:"Se 
capita..."GAMBARDELLA Gerardo:"eh..se capita, no. Se tu...tu non hai qualche 
richiesta di qualche...omissis…GAMBARDELLA Gerardo:"Perchè io ...stavo 
pensando che se io ne prendo.....così, cioè...devo recuperare almeno i soldi 
MASCOLO Alessandro: Ma tu cosa pensi di fare una dose...?" GAMBARDELLA 
Gerardo:"eh?" MASCOLO Alessandro:"Io non ce li ho gli agganci per farlo. Se 
vuoi chiedere a Paolo...(inc.) (risatina)" GAMBARDELLA Gerardo: No a Paolo! 
MASCOLO Alessandro:"eh allora?" GAMBARDELLA Gerardo:"Paolo se la 
stoppa lui!" MASCOLO Alessandro:"Io in piazza (inc.) quindi...il cerchio si 
chiude GAMBARDELLA Gerardo:"Io neanche. Anch'io non la faccio la 
piazza!.........Perchè ad essere sicuri che si fa fuori...." MASCOLO 
Alessandro:"eh....ma non sei sicuro....(inc.) chiara" GAMBARDELLA 
Gerardo:"Perchè se me la porto quà e poi ce la spariamo tutta intera...non posso, 
non posso perchè vado già incontro a delle spese, la casa, lo scooter, quello, 
quell'altro…omissis…)1143. 
La posizione di rilievo del GAMBARDELLA all’interno del gruppo criminale è 
evidenziata anche da un episodio che è già stato ampiamente descritto nel trattare la 
posizione di TEDESCO Giuseppe Amedeo e che riguarda il tentativo di assoggettare 
agli interessi dell’organizzazione, il proprietario del bar “Vanilla Cafè” sito in Sirtori. 
In quell’occasione GAMBARDELLA e TEDESCO con metodologia tipicamente 
mafiosa, cercano di “convincere” ROSINI Luca, a permettere che il locale in 
questione diventi una base di spaccio di sostanze stupefacenti per conto del sodalizio 
criminale1144.        

 
                                            
1141 Vedasi prog. nr. 196 (RIT. 465/08) – Int. amb. AUDI A6 targato 

DM163HJ, in uso a GAMBARDELLA Gerardo del 23.06.2008 
1142 Vedasi prog. nr. 213 (RIT. 465/08) – Int. amb. AUDI A6 targato 

DM163HJ, in uso a GAMBARDELLA Gerardo del 24.06.2008 
1143 Vedasi prog. nr. 1802 (RIT. 465/08) – Int. amb. AUDI A6 targato 

DM163HJ, in uso a GAMBARDELLA Gerardo del 26.06.2008 
1144 Vedasi denuncia di ROSINI Luca, allegata alle schede personali redatte 

dai CC di GAMBARDELLA Gerardo e TEDESCO Giuseppe Amedeo.    
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SILVAGNA Cristian1145 

 
SILVAGNA Cristian può essere definito come soggetto dedito ad accompagnare 

BELNOME, anche ad incontri delicati e con personaggi di elevato spessore 

’ndranghetista. 

Viene utilizzato certamente come tutore dell’incolumità del “capo” e della sua 

compagna. 

Viene utilizzato altresì come componente della scorta allorché occorre ricevere 

personaggi quali RUGA Andrea che arrivano a Milano. Certamente i  suoi pregressi 

giudiziari lo dipingono come personaggio che ha dimestichezza con armi e azioni 

pericolose, infatti è stato condannato per associazione e delinquere, rapina e porto 

abusivo di armi.  

Il SILVAGNA viene convocato urgentemente da BELNOME immediatamente dopo 

l’uccisione di CRISTELLO Rocco e si rende, insieme al predetto, DI NOTO Simone 

e TEDESCO Amedeo irreperibile, rifugiandosi al maneggio di Bregnano, proprio in 

ragione del fatto che egli fa parte del gruppo criminale che in quel momento ha 

subito la “decapitazione” e potrebbe quindi essere obiettivo di ulteriori azioni di 

fuoco  <<…omissis…BELNOME Antonino: Ma non rispondete mai al t…(inc) 

AMEDEO: No…BELNOME Antonino: Vieni qua! Vieni qua al Deja 

Vu!…omissis…>>1146- <<BELNOME chiama TEDESCO Amedeo e dalla 

conversazione si capisce che entrambi gli interlocutori sono a bordo delle rispettive 

auto e che BELNOME lo ha appena superato. BELNOME Antonino: Vieni al Pub 

a Lurago! AMEDEO: eh, però vai piano che non mi ricordo la strada io! 

                                            
1145 Per l’identificazione del soggetto vedasi punto 7 scheda personaggio 
1146 Prog nr. 2981 int. ut. 3348177744 (RIT. 100/08) in uso a BELNOME 

Antonino in data 27/03/2008 alle ore 23.13 in uscita verso l’utenza 
3202115140  in uso a TEDESCO Amedeo. 
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BELNOME Antonino: E dove sei? AMEDEO: Dietro di te, mi hai passato tu 

mo…omissis…>>1147 - (Cristian chiama Antonino e gli dice:"Oh! Vai via veloce, 

perché é partita subito dopo! Antonino:"Si dai")1148- (BELNOME :"Muoviti!! DI 

NOTO :"Arrivo!Arrivo! BELNOME: "Non lo vedi che è venuta gente!! DI 

NOTO:"Veramente?" BELNOME :"Dai muoviti!!") 1149 - (…omissis… Simone 

chiama Amedeo e gli chiede dove si trova, Amedeo dice di essere in giro. Simone 

chiede se lo raggiunge, Amedeo chiede dove si trova, Simone dice di essere "qua 

dai cavalli". (ndr. Maneggio di Bregnano (CO)…omissis…)1150.  

Il motivo, dapprima intuito, che si fossero rifugiati al maneggio per timore di essere 
oggetto anche loro delle stesse “attenzioni” riservate all’ormai defunto CRISTELLO, 
viene espressamente indicato proprio in una conversazione tra BELNOME e 
SILVAGNA nella quale quest’ultimo riferisce al suo “capo” che DI NOTO Simone 
ha detto alla sua convivente che c’era qualcuno che li vuole ammazzare (…omissis… 
SILVAGNA Cristian: allora vengo io e ne parliamo, Simone è un coglione 
BELNOME Antonio: perchè? SILVAGNA Cristian: perchè e veramente un 
coglione, adesso mi sono girati i coglioni, adesso veniamo lì tutti quanti, perche è 
un coglione! BELNOME Antonio: ma cosa ha fatto? SILVAGNA Cristian: ma porco 
dinci ma io sono qua a farmi i cazzi miei, non dire niente, questo qua gli è andato 
a raccontare tutto alla Marilena, quella lì si è spaventata e venuta qua dalla 
Valentina a raccontargli tutto, cosa sta succedendo, sono spaventata,  qua di la' 
BELNOME Antonio: ma si è spaventata di che cosa? SILVAGNA Cristian: eh? e gli 
ha detto che c'erano due che mi volevano fare fuori…omissis…)1151. 
SILVAGNA fa parte della scorta che deve andare a prelevare in data 06.05.2008 

RUGA Andrea a all’aeroporto di Linate ed è uno di quelli che si adopera in 

quell’occasione per salvaguardare l’impunità del BELNOME a seguito 

                                            
1147 Prog nr. 2990 int. ut. 3348177744 (RIT. 100/08) in uso a BELNOME 

Antonino in data 28/03/2008 alle ore 00.04 in uscita verso l’utenza 
3202115140  in uso a TEDESCO Amedeo. 

1148 Prog nr. 2998 int. ut. 3348177744 (RIT. 100/08) in uso a BELNOME 
Antonino in data 28/03/2008 00.40 in arrivo dall’utenza 3397781595 in uso a 
SILVAGNA Cristian. 

1149 Prog nr. 63 intercettazione ambientale SMART in uso a DI NOTO Simone, 
in data 28/03/2008 ore 00.38 

1150 Prog nr. 3786 int. ut. 3487778944 RIT.109/08 in uso a DI NOTO Simone, il 
giorno 28/03/2008 alle ore  11.48 in partenza verso l’utenza 3202115140 
intestata a Mosor Elena di fatto in uso a TEDESCO Amedeo 

1151 Prog nr. 3060 int. ut. 3348177744 (RIT. 100/08) in uso a BELNOME 
Antonino in data 28/03/2008 alle ore 18.24 in arrivo dall’utenza 3397781595 
in uso a SILVAGNA Cristian. 
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dell’aggressione da costui operata alla Polizia Stradale (..omissis…SILVAGNA 

dice:"C'è la polizia dietro". Antonino e Cosimo rispondono con frasi 

incomprensibili. SILVAGNA Cristian dice:"Ci sta fermando dai" BELNOME 

Antonino:"A chi?!" TEDESCO Cosimo:"(incomprensibile)" BELNOME 

Antonino:"Chi è che mi sta fermando?" TEDESCO Cosimo:"La Polizia, 

Antonio"…omissis… Antonino BELNOME: "Eh bastardi!!" Il predetto poi 

continua a gridare ma viene redarguito da TEDESCO Cosimo il quale gli dice: 

"(inc.) renditi conto Tony! (inc.) siamo sotto tiro! (inc.) via Antonio! Antonio noi 

siamo sotto tiro! Gli hai menato al poliziotto!" A quel punto in auto si sente anche 

la voce di DI NOTO Simone che risponde a Cosimo e dice:"Ho visto!! Porco (inc.)! 

TEDESCO Cosimo:" (inc)! Sanno chi è Antonio BELNOME!! Tony!! Tony 

mio!!! Tony meo! Tony! (inc.) Tony mannaggia Santo Agazio sentimi!!!!! Tony ti 

arrestano!!! BELNOME Antonino:"Inc." TEDESCO Cosimo:"Tony ci arrestano a 

tutti! Tony ci arrestano a tutti!"…omissis…)1152 – (…omissis…TEDESCO 

Amedeo: chiama Dino DI NOTO Simone:.. e TEDESCO Amedeo: e falli venire 

qua..DI NOTO Simone: lo chiamo sotto casa mia... ...(inc.).....allora ouh, se 

succede qualcosa questo qua bisogna tirarlo via  TEDESCO Amedeo: che cosa? DI 

NOTO Simone: l'orologio.. che cosa?…omissis…)1153, quest’ultima frase, denota 

che verosimilmente a bordo di una delle autovetture si trova un’arma (in gergo 

chiamata anche orologio) che preoccupa DI NOTO Simone il quale riferisce a 

TEDESCO Giuseppe di toglierla da lì nel caso fosse accaduto qualcosa. 

Accompagna il BELNOME all’incontro chiarificatore in Calabria con STAGNO 

Antonio, alla presenza di RUGA Andrea e di altro personaggio non identificato 

                                            
1152 RIT. 326/08 - Intercettazione ambientale nr. 692 relativa al veicolo BMW 

XFIVE, targato DJ290LY, registrata in data 06.05.2008 
1153 RIT. 326/08 Intercettazione ambientale nr. 697, relativa al veicolo BMW 

XFIVE, targato DJ290LY, registrata in data 07.05.2008 
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(…omissis…BELNOME: “Mo si incontreranno lì, tutti, noi siamo in ritardo, si 

incontrano già loro”. SILVAGNA: “Ma a te ti è stato confermato?” BELNOME: 

“Eh, no viene viene, come non viene.”(Breve pausa) BELNOME: “Voglio vedere 

quando mi portano i soldi, il resto sono solo chiacchiere.”SILVAGNA: 

“(inc.)”BELNOME “Eh?”SILVAGNA: “Anche veloce.”BELNOME: “Embè, veloce, 

senno con noi “sa guasta naltra volta” (fonetico), io sono rimasto ancora al 31 

marzo,  poi gli dico: “Vedi cosa vuoi fare tu.”…omissis…) 1154  - 

(…omissis…SILVAGNA: E poi mi sembra che è una stronzata quello che gli ha 

detto Antonio. BELNOME: Perché? SILVAGNA: Perché senno loro non si 

vedevano, si vedevano di nascosto (breve pausa) (inc.) si vedevano di nascosto. 

BELNOME: Bee, a casa sua si sono visti quando gli ha portato i primi soldi. 

…omissis…BELNOME: “Certo che ti vedi, anzi c’hai dei buonissimi rapporti” … 

(frase detta in senso ironico, rivolta ad una terza persona, in quanto si sente 

SILVAGNA in sottofondo sorridere)… “sparti” (fonetico) di non dirmi niente a 

me, e poi secondo te rischiava Rocco…SILVAGNA: Ma va, e poi si viene a sapere. 

BELNOME: Soprattutto, secondo te rischiava…(breve pausa)…la mia amicizia? 

Ha fatto tanto per averla, e la rischiava così?… (breve 

pausa)…Impossibile!…omissis…) 1155. 

Tale circostanza, ancora una volta denota la fiducia che BELNOME ripone su 

SILVAGNA Cristian facendosi accompagnare da lui ad un incontro che, oltre ad 

essere estremamente delicato per gli argomenti da discutere, è stato altresì pericoloso 

per gli sviluppi che avrebbe potuto avere (in quel momento STAGNO Antonio e 

BELNOME Antonio si fronteggiano con sospetto reciproco). 

                                            
1154 vedasi conversazioni tra presenti intervenute il 23 aprile 2008, a bordo 
dell’aeromobile ALITALIA AZ1175. 
1155 vedasi conversazioni tra presenti intervenute il 23 aprile 2008, a bordo 
dell’aeromobile ALITALIA AZ7106. 
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SILVAGNA poi cade in “disgrazia”, prima perché è vittima di un incidente in moto e 

poi perché evidentemente BELNOME capisce che fa uso quotidiano di stupefacenti, 

si veda la parte che lo riguarda nei reati accertati nel corso delle indagini, e lo 

considera quindi non più degno di fede.   

 
SQUILLACIOTI Antonio1156  

 
Figlio di SQUILLACIOTI Cosimo e nipote di SQUILLACIOTI Agazio nonché 

cugino di BELNOME Antonino, risulta essere ufficialmente il titolare della ditta 

SCV Termoidraulica, azienda di famiglia, locataria dell’area adibita a deposito 

presso la quale sono state rinvenute armi e munizioni sequestrate dai CC di Seregno 

in data 30.12.20081157. 

Egli deve ritenersi pienamente inserito nell’organico della cosca e la sua 

partecipazione alla commissione di reati fine non è valutabile come occasionale ma è 

indice di  comportamenti connotati dal preciso scopo di perseguire gli interessi della 

compagine di cui fa parte. 

Intanto può tranquillamente ritenersi uno dei custodi delle armi rinvenute nell’area di 

cui sopra anzi emerge dalle conversazioni intercettate un suo ruolo attivo nello 

spostamento ed occultamento delle armi in questione seguito alla fuga di TEDESCO 

Cosimo dall’abitazione di via Mossotti di Milano per l’asserita presenza di Forze 

dell’Ordine nella zona1158. 

                                            
1156 Per l’identificazione del soggetto vedasi punto 7 scheda personaggio 
1157 Vedasi verbale di sequestro dei CC di Seregno del 30.12.2008 ed episodio 

descritto compiutamente nel capitolo reati fine 
1158 Vicenda descritta nel capitolo reati fine e nella posizione di Squillacioti 

Vittorio Agazio  
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Le concitate telefonate che seguono immediatamente tra gli appartenenti al sodalizio 

criminale permettono di definire il ruolo di SQUILLACIOTI Antonio come 

personaggio che ha la custodia delle armi della compagine di cui trattasi . 

Lo stesso SQUILLACIOTI Cosimo allarmato da quanto sta accadendo fa riferimento 

a due pistole detenute dal figlio per conto del nipote (ndr. BELNOME Antonino) 

…omissis…SQUILLACIOTI Cosimo chiama SQUILLACIOTI Antonio (alias "Tic 

Tac") mentre il telefono squilla si e potuto captare SQUILLACIOTI Cosimo che 

dice : " mio figlio.... "inc." che ha qua.... due pistole....no lui.... gliel' ha date mio 

nipote (ndr. BELNOME Antonino) da tenere....... e mio nipote lo sapeva che se lo 

portano dentro,  lui dice di no...no a casa mia, pure che vanno io sono tutto a 

posto...a me solo se mi fa il cazzo del favore domani, questa roba qua...omissis…) 

1159. 

Non solo, ma TARANTINO Luigi, incaricato di spostare l’arsenale, poi rinvenuto 

dai CC, si rivolge proprio a SQUILLACIOTI Antonio per nascondere le armi nel 

deposito della SVC TERMOIDRAULICA di via Salvo D’Acquisto di Desio. 

(…omissis…SQUILLACIOTI Antonio (alias "Tic Tac") chiama TARANTINO 

Luigi (alias Pocket Coffee) e gli chiede cosa voleva ieri sera all'una e mezza. Luigi 

risponde che glielo spiegherà dopo. Poi Luigi chiede ad Antonio verso che ora sarà 

in magazzino stasera. Antonio dice verso le 17:00 Luigi dice di farsi lasciare tutte 

le chiavi da Angelo e ribadisce che (lui e Antonio) si vedranno lì…omissis…)1160 - 

(…omissis…Angelo chiama TARANTINO Luigi (alias Pocket Coffee) che gli 

chiede quando verrà al magazzino. Angelo dice verso le quattro. Luigi gli dice che 

verranno anche lui ed Antonio e che dovrà lasciare una chiave della baracca 
                                            
1159 Vedasi prog. nr. 3501 (RIT 5032/08) int. ut. 3929065942 in uso a 
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blu…omissi…) 1161 La ragione dell’appuntamento si chiarisce palesemente in un 

dialogo che interviene tra Tarantino Luigi e SQUILLACIOTI Agazio padre di 

Antonio nel quale lo stesso Tarantino riferisce ad Agazio che con l’aiuto di 

Squillacioti Antonio dovrà nascondere numerose armi nell’area sopra menzionata  

(…omissis… TARANTINO Luigi: (INC) le piccole me le metto in macchina (INC) 

al capannone SQUILLACIOTI Vittorio: Qua ? TARANTINO Luigi: Si mo' tanto 

arriva Tic Tac (ndr Squillacioti Antonio) e mi faccio aprire la porta e le 

nascondiamo sotto la'…omissis…TARANTINO Luigi: (INC) SQUILLACIOTI 

Vittorio: Tic Tac (ndr Squillacioti Antonio) lo sa che (INC) TARANTINO Luigi: 

(INC) SQUILLACIOTI Vittorio: Allora porta pure quella. TARANTINO Luigi: 

Faccio due viaggi, (INC)…omissis…)1162 – (…omissis…TARANTINO Luigi: Sono 

passate un paio di persone che avevano una faccia strana mai viste....... (INC) al 

magazzino... SQUILLACIOTI Vittorio:  eh ? TARANTINO Luigi: Alle quattro 

arriva Tic Tac (ndr Squillacioti Antonio) scarichiamo queste e vado a prendere 

quell'altre…omissis…)1163.  

Un altro settore per il quale SQUILLACIOTI Antonio presta la sua opera è quello 

dell’usura. 

Il coinvolgimento di SQUILLACIOTI Antonio nel reato di usura è deducibile dal 

fatto che, quando i CC di Seregno arrestano il padre Cosimo, sequestrano degli 

assegni rinvenuti all’interno del Bar. Alcuni di questi assegni emessi dai figli di 

                                            
1161 Vedasi prog. 467 (RIT 6048/08) int. ut nr. 3896923480 in uso a 
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1162 Vedasi prog. 392 (RIT 5795/08) int. amb. Fiat Punto in uso a 
TARANTINO Luigi del 23.12.2008 
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BROLIS Martino 1164, vittima di usura, sono stati consegnati a SQUILLACIOTI 

Antonio a fronte di un prestito di 10.000,00 euro.  

 Denaro ricevuto alla fine di ottobre 2008 e per il quale furono chiesti da 

SQUILLACIOTI, a garanzia della restituzione, l’emissione di due assegni post datati 

dell’importo totale di 15.000,00 euro con scadenza a 30 il primo e 60 giorni il 

secondo. A causa delle difficoltà del BROLIS di pagare il secondo assegno glie ne 

furono chiesti altri due, a scadenza sempre di 30 e 60 giorni,  per dilazionare la 

somma di 7.500.,00 euro, e cioè due da 4.700.,00 euro (quelli poi sequestrato), senza 

ottenere mai la restituzione di quello da 7.500,00. Anche in questo caso, gli incontri e 

i contatti con le vittime avvengono presso il bar “Ombra della Sera” di Senago, 

gestito dal padre SQUILLACIOTI Cosimo. 

Analogamente, SQUILLACIOTI Antonio risulta ancora coinvolto nelle vicenda 

relativo al “finanziamento” erogato in favore di MONDELLO Francesco.  

Dalle dichiarazioni rese dal predetto in merito all’assegno di 4.200 euro da lui 

emesso post datato alla data del 30.12.2008, sequestrato dai CC di Seregno all’atto 

dell’arresto di SQUILLACIOTI Cosimo, è emerso che lo stesso, seppur privo del 

beneficiario, è stato consegnato a SQUILLACIOTI Antonio per saldare un prestito in 

denaro di 5.000 euro, che lo stesso Antonio gli ha erogato nel novembre 2008 con un 

assegno circolare di tale importo. Una volta incassato il titolo, MONDELLO 

Francesco ha restituito immediatamente 800 euro e la restante differenza con 

l’assegno in questione. 

Quest’ultimo, riceve una telefonata dal ragioniere della SCV Termoidraulica, il 

quale, per vanificare gli accertamenti dei CC che sarebbero seguiti dopo l’arresto di 

                                            
1164 Vedasi capitolo reati fine 



3163 
 

SQUILLACIOTI Cosimo ed il sequestro di vari titoli  in suo possesso,  gli riferisce 

che avrebbe emesso una fattura (falsa per giustificare il titolo sequestrato).   

Il fatto in questione, inoltre, mette in risalto il coinvolgimento nell’illecita attività 

degli altri soggetti legati al sodalizio, in particolare TARANTINO Luigi e 

BELNOME Antonino. Infatti MONDELLO Francesco si rivolge a TARANTINO 

Luigi al fine di intercedere con BELNOME per un piccolo prestito per il quale gli 

avrebbero chiesto il 30 % di interessi, nonostante MONDELLO avesse“procurato” 

un cliente sul quale avrebbero guadagnato quasi 40.000,00 euro (…omissis… 

MONDELLO: uno e due mi è costato il giochetto? TARANTINO: quanto? 

MONDELLO: uno e due TARANTINO:  minchia, sto zitto che è meglio va 

MONDELLO:  tuo cugino mi cercava (chiesto) i soldi di (SPERANDINA ndr), i 

soldi, ci ho fatto i conti, gli ho dato 5000 e 800 euro, ci mancavano 200 euro e ne 

voleva 500 piu' 1000 che avanza, gli ho detto: “Antonio tu stai scherzando va, stai 

scherzando Antonio, tutti pagati e separati, e tu mi cerchi ancora soldi, perchè sei 

senza soldi, valli a cercare da un altra parte i soldi, non li cercare i soldi da me che 

mi hai lasciato i buchi, dopo che vedo che quel sistema, ora giorno tre il 

versamento l'ho fatto e devo vedere se è un mese, io passò un mese e mezzo, dice 

quasi 2 mesi dice che è arrivato, voglio vedere, forse si forse si, TARANTINO:  

puo' essere  MONDELLO:  però l'amico.., se è amico ah (inc) non ho capito va 

bene (inc) tutta la cosa 4000 e 200 euro mi è costata, 1.200 euro, cioè i miei 1.200 

sono, ho capito va, giustamente, va bene (inc) io certe cose me li ricordo 

…omissis……)1165 – (…omissis… MONDELLO:  ma ti ha chiamato tuo zio ieri 

sera  TARANTINO:  no, perchè io gli ho detto subito a mio cugino Tito (ndr. 

BELNOME Antonino), “guarda che io ho saputo”, perchè io l’ho detto ad 
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Antonio, a mio cugino “che io domenica devo andare giu' con voi”, “e il problema 

dov'è”, gli ho detto “non vorrei che si incazza lo Zio Cosimo” , “Zio Cosimo vado 

lì e gli tiro le orecchie” ha detto se parla, lo sai a me guai chi mi tocca… 

MONDELLO:  pero' quanto sei in discussione senza fargli capire niente, gli devi 

dire due parole a tuo cugino Tito  TARANTINO: eh MONDELLO: due parole devi 

dire, “minchia l'avete spennato al geometra dopo che vi ha portato il cliente 

TARANTINO: e normale che glielo dico MONDELLO: ma non ora piu' avanti, 

poi tu zio (inc) le palle che tu sai tutte cose TARANTINO: no MONDELLO: gli 

dice: “cugino minchia il geometra è in difficoltà forte, vi ha portato il cliente, vi ha 

fatto guadagnare 40 mila euro l'altra volta, e per un favore  piccolo per 3000 mila 

euro ne ando' a pagare 1200 …omissis…)1166.  

  
SQUILLACIOTI Agazio Vittorio1167 

 
Zio di BELNOME Antonio, fratello di SQUILLACIOTI Cosimo e Maria (mamma di 
Belnome). Già coinvolto in precedenti indagini di polizia nell’ambito dell’inchiesta 
Appia - Mithos per il reato di cui all’art. 416 bis e traffico di sostanze stupefacenti, 
indagini che si concluderanno con un decreto di archiviazione nei suoi confronti da 
parte del competente GIP. 
Il suo inserimento all’interno del gruppo BELNOME è dimostrato dal fatto che, dopo 
l’arresto del fratello Cosimo, SQUILLACIOTI Agazio si mette da subito in evidenza 
quale sostituto naturale del predetto, assumendo immediatamente la direzione del bar 
“L’ombra della sera” fino al suo arresto  e partecipando alla commissione di reati 
connessi agli stupefacenti e alle armi unitamente agli altri soggetti del gruppo.   
I suoi compiti all’interno della consorteria mafiosa variano andando dalla custodia 
delle armi al traffico di sostanze stupefacenti. 
Infatti in data 03.01.2009, a seguito delle conversazioni intercettate tra i vari 
appartenenti al sodalizio, viene tratto in arresto in flagranza di reato per la 
detenzione di kg. 1 di cocaina.1168 
Dopo l’arresto del fratello Cosimo ( avvenuto in data 30.12.2008 ) Agazio diventa un 
punto di riferimento per il traffico di stupefacenti della cosca ed il suo successivo  
arresto appare come l’ultima dimostrazione della gestione comune degli affari 
inerenti in particolare il settore del traffico degli stupefacenti.  

                                            
1166 Vedasi prog. 119 (RIT 6048/08) int. ut.  3896923480 in uso a TARANTINO 
Luigi del 19.12.2008 
1167 Per l’identificazione del soggetto vedasi punto 7 della scheda personaggio 
redatta dai CC di Seregno.  
1168 Vedi verbale di arresto dei CC di Seregno del 3.1.2009 
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Infatti il secondo arresto nel giro di pochi giorni allarma BELNOME che in quel 
momento si trova in Calabria, e la cosca si mobilita temendo ulteriori interventi 
delle Forze dell’Ordine . Dalla Calabria , tramite le donne vicine a ciascuno di loro 
(nonna, moglie e figlia di Agazio ) vengono impartiti ordini perentori e precisi a 
SQUILLACIOTI Agazio che intende muoversi per suo conto nello spostare la droga 
ancora in possesso del gruppo criminale.  
In tal senso si colloca una conversazione tra BELNOME allorché egli fissa il punto 
di contatto presso la nonna (TEDESCO Giuseppina) (…omissis… BELNOME 
Antonino: ma cosa è successo al bar...inc..? GIANNINI Giuseppina: 
.eeee...Anto!...lo zio...eb..e bè...lo zio è dentro... BELNOME Antonino: si lo sò... 
GIANNINI Giuseppina: è all'ospedale! BELNOME Antonino: si lo sò...lo sò. Ma 
ora...ma tanto...sulle cose che trovarono..che trovarono!.... GIANNINI 
Giuseppina: eee....Anto!....Ehhh...come faccio a dirti!... BELNOME Antonino: no 
tanto se lo pigliaru' ..EH.. li hanno trovati .. GIANNINI Giuseppina: ...si puo' 
parlare....ehh..vedi tu? BELNOME Antonino: al bar cosa hanno trovato? 
GIANNINI Giuseppina: ehh.. roba!...BELNOME Antonino: ah.... GIANNINI 
Giuseppina: eh...BELNOME Antonino: Ho capito!.....Manniaa l'amadoca 
mannaia.!...GIANNINI Giuseppina: giu' nella....nella 
birreria…omissis…BELNOME Antonino: e mo praticamente lo hanno 
arrestato...GIANNINI Giuseppina: si...si....si..omissis…BELNOME Antonino: 
si..si va bene dai...appena rientra la zia Antonella con FRU FRU (ndr. 
SQUIALLACIOTI Agazio) chiamate dalla nonna ...dai ...omissis…) 1169. 
Lo sviluppo degli avvenimenti nei giorni a seguire evidenzia il tentativo di 
BELNOME ed i suoi sodali di realizzare un programma deciso in Calabria a cui deve 
uniformarsi Agazio. 
Il giorno 02.01.2009, è la nonna di BELNOME Antonino, TEDESCO Giuseppina, 
a chiamare SQUILLACIOTI Agazio e sua moglie GIANNINI Giuseppina dicendo 
loro di “non muovere niente”, poiché “Lele” (TEDESCO Raffaele), avrebbe 
raggiunto Agazio entro la prima mattinata del giorno seguente e si sarebbe occupato 
di tutto. Nella circostanza SQUILLACIOTI Agazio dimostrando di essere ligio agli 
ordini, seppur contrariato, si adegua alle imposizioni del capo (Belnome). 
<<…omissis…TEDESCO Giuseppina (madre di Agazio): io sono , vedi che 
domani mattina arriva Lele ( TEDESCO Raffaele) ha detto di non muovere niente 
che entro il mattino presto sara' li .. PINA (GIANNINI Giuseppina moglie di 
Agazio N.d.A.): e ma..vabbe' , non ha capito niente allora..va bene...TEDESCO 
Giuseppina (madre di Agazio): non lo so' che cosa gli ha detto…PINA:( si rivoge 
ad altre persone) domani mattina arriva “Lele” (ndr. tedesco Raffaele) 
qua…TEDESCO Giuseppina (madre di Agazio): non dovete "muovere" niente che 
arriva e se la vede lui…omissis…SQUILLACIOTI Agazio:ma se ne e' andato..? 
TEDESCO Giuseppina (madre di Agazio):se ne andato, si..si sta imbarcando per 
venire li.. SQUILLACIOTI Agazio:lui..? fuori campo si sente la voce di un uomo 
che dice: non devono toccare niente.. TEDESCO Giuseppina (madre di 
Agazio):Raffele.. SQUILLACIOTI Agazio: vabbe'.. TEDESCO Giuseppina (madre 
di Agazio): arriva lui, ha detto che viene lui e se la vede lui la.. SQUILLACIOTI 
Agazio: e' una cosa che dovevo fare io oggi "bestemmia" TEDESCO Giuseppina 
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(madre di Agazio): no.. ha detto che deve arrivare lui perche' vuole sapere che 
cosa e' come e quanto...omissis…>> 1170 . 
Infatti la mattina del 03.01.2009, ai custodi dello stupefacente, CRINITI Caterina e 
DIACO Pietro, viene ordinato di raggiungere l’abitazione di Squillacioti Agazio 
portando la droga da consegnare a TEDESCO Raffaele il cui arrivo è imminente. 
<<…omissis…Pina (alias GIANNINI Giuseppina: ah ..Ca.. Catia(alias CRINITI 
Caterina): dimmi.. Pina: fai finta che mi parli di Nenni ( ndr. SQUILLACIOTI 
Anna, figlia di Pina) Catia: si..si..Pina: aspetta che ti passo ..oh.. Gli devi dire a 
Pietro per le dieci che deve essere urgente qua che non ho il numero io, Nenni ha 
il telefono spento e dorme la.. ( Pina chiede al marito per che ora,  Vittorio gli dice 
almeno per le dieci). Almeno, massimo alle dieci , sono arrivati quelli..Hai 
capito..? adesso fai finta che mi dici qualcosa di Nenni…omissis…>>1171 – 
<<…omissis… SQUILLACIOTI Agazio: tu riesci , riusciamo a portarla qui per 
mezzogiorno quella cosa.. Pietro:si..si..va bene dai.. SQUILLACIOTI Agazio:sei 
sicuro? Pietro:si..si...ma da te ? SQUILLACIOTI Agazio:da me alle dodici va 
bene..? Pietro:va bene dai...SQUILLACIOTI Agazio:sicuro ? Pietro:si..si.. 
SQUILLACIOTI Agazio: sono venuti a prenderla, a pigliarla... Pietro:ah , ok 
dai..niente allora..ciao…omissis…>>1172 . Lo stesso giorno la vicenda perviene alla 
ovvia conclusione atteso che i militari operanti, dopo aver osservato l’arrivo di 
CRINITI Caterina e DIACO Pietro presso l’abitazione di SQUILLACIOTI Agazio, 
effettuano la perquisizione nell’appartamento rinvenendo lo stupefacente . 
TEDESCO Raffaele, intanto, arrivato in Lombardia si reca proprio a casa di 
SQUILLACIOTI Agazio per prelevare lo stupefacente ma  non può  portare a 
termine la sua “missione”, in quanto giunge proprio nel corso dell’intervento dei CC 
. 
Peraltro che uno dei compiti di SQUILLACIOTI Agazio riguarda il traffico di 
stupefacente per conto della cosca è testimoniato anche da alcune conversazioni 
intercorse con TARANTINO Luigi, aventi ad oggetto  smercio della sostanza 
illecita, <<…omissis…TARANTINO:- da zio ero ieri quando mi hanno chiamato, 
non e' che......(inc.).davanti a zio mi hanno chiamato, non e' che dici lui.....(inc.) 
questo qua pure mezzo chilo mannaia a Dio.mi ha fatto preparare mezzo chilo 
bene questo.- SQUILLACIOTI Agazio:- mo piu' tardi che io non c'e' l'ho il 
cellulare, lo chiamo sul lavoro io…omissis…>> 1173 - <<…omissis… AGAZIO: se 
per caso chiama per che ora gli posso dire ? LUIGI:ma pure per questa sera, 
domani sera, problemi non ce ne sono..Io sono sporco adesso, la roba c'e', e' a 
portata di mano in macchina. La macchina e' in garage.. AGAZIO: ce l'hai tu ? 
LUIGI:nel garage vicino, non e' lontano...Dieci minuti e' qua'...Quel ragazzo, uno 
di loro ! inc..all'albergo…omissis…>>1174.  
SQUILLACIOTI Agazio Vittorio è protagonista anche nell’episodio delle armi 
rinvenute nell’area di proprietà della famiglia di SQUILLACIOTI Cosimo a Desio  
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in via Salvo D’Acquisto1175 . Anche da tale vicenda che vede il coinvolgimento di 
BELNOME Antonino, TEDESCO Cosimo, TARANTINO Luigi, 
SQUILLACIOTI Cosimo e SQUILLACIOTI Antonio i quali  si prodigano per 
recuperare, trasportare  e occultare le armi, sequestrate poi dai CC, si arguisce la 
piena partecipazione di Agazio al perseguimento degli interessi del sodalizio 
criminoso. 
La ricostruzione dei fatti offre uno spaccato completo del modo di muoversi della 
cosca e del ruolo che ciascuno dei compartecipi assume quando occorre il contributo 
di tutti. 
Nella tarda serata del 22 dicembre 2008 TEDESCO Cosimo si da a precipitosa fuga 
mentre si trova in un appartamento di Milano in via Mossotti 1176, dove la madre di 
BELNOME Antonino vive e svolge attività di custode.   
Alle ore 01.21 successive, SQUILLACIOTI Cosimo cerca di telefonare al figlio 

SQUILLACIOTI Antonio e, in attesa che questi risponda, vengono registrate in 

ambientale alcune frasi pronunciate da Cosimo che fanno riferimento a due pistole 

che il nipote (ndr. BELNOME Antonino) ha dato in custodia  al figlio 

SQUILLACIOTI Antonio <<…omissis…SQUILLACIOTI Cosimo chiama 

SQUILLACIOTI Antonio (alias "Tic Tac") mentre il telefono squilla si e potuto 

captare SQUILLACIOTI Cosimo che dice : mio figlio.... "inc." che ha qua.... due 

pistole....no lui.... gliel' ha date mio nipote (ndr. BELNOME Antonino) da 

tenere....... e mio nipote lo sapeva che se lo portano dentro,  lui dice di no...no a 

casa mia, pure che vanno io sono tutto a posto...a me solo se mi fa il cazzo del 

favore domani, questa roba qua...omissis…>> 1177. 

Anche TEDESCO Amedeo viene a conoscenza di quanto sta accadendo, come 
dimostra la conversazione intercettata tra il predetto e VETRANO Salvatore 
(soggetto che gode di estrema fiducia, come dimostra il fatto che TEDESCO 
Cosimo, subito dopo la sua fuga, chiama proprio VETRANO Salvatore affinché 
questi vada a prenderlo, dandogli precise indicazioni circa il punto di incontro. E’ lo 
stesso VETRANO che a sua volta fornisce informazioni circa l’accaduto sia  a 
TEDESCO Amedeo che a TARANTINO Luigi) il quale gli fornisce  notizie in 
ordine alla fuga di Cosimo TEDESCO che avendo visto “i cugini” (alludendo 
evidentemente alle Forze dell’Ordine) è fuggito <<…omissis… AMEDEO: "Tutto a 

                                            
1175 Vedi parte generale armi gruppo Belnome  
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posto?" TURI: "si...erano quà fermi....quà fuori, pero' a piedi" AMEDEO: "eh" 
TURI: " e mi sta dicendo Cosimo (INC) che erano dall'altra via" AMEDEO: "ah 
ho capito, ma erano loro o i cugini?" TURI: "i cugini, i cugini" AMEDEO: 
"ah..vabbè quello è normale" TURI: "Quei porci" …omissis…>>1178. 
Quanto accaduto a TEDESCO Cosimo provoca una serie concitata di contatti tra gli 

appartenenti al sodalizio: lo stesso VETRANO Salvatore informa TARANTINO 

Luigi dell’accaduto e quest’ultimo, immediatamente telefona a SQUILLACIOTI 

Antonio chiedendogli le chiavi della baracca blu <<…omissis…SQUILLACIOTI 

Antonio (alias "Tic Tac") chiama TARANTINO Luigi (alias Pocket Coffee) e gli 

chiede cosa voleva ieri sera all'una e mezza. Luigi risponde che glielo spiegherà 

dopo. Poi Luigi chiede ad Antonio verso che ora sarà in magazzino stasera. 

Antonio dice verso le 17:00 Luigi dice di farsi lasciare tutte le chiavi da Angelo e 

ribadisce che (lui e Antonio) si vedranno lì…omissis…>>1179 - 

<<…omissis…Angelo chiama TARANTINO Luigi (alias Pocket Coffee) che gli 

chiede quando verrà al magazzino. Angelo dice verso le quattro. Luigi gli dice che 

verranno anche lui ed Antonio e che dovrà lasciare una chiave della baracca 

blu…omissi…>> 1180.  

Seguendo il tracciato del GPS, di quel giorno, installato sull’autovettura in uso a 

TARANTINO, si accerta che il luogo in cui è ubicata la baracca blu si trova la via 

Salvo D’Acquisto s.n.c. del Comune di Desio, ove insiste un’area recintata in cui si 

trovavao dei camion intestati alla ditta SVC TERMOIDRAULICA (di proprietà della 

famiglia SQUILLACIOTI) e un container di colore blu 

Alle ore 14.59 successive, viene intercettata una conversazione ambientale sulla 

Fiat Punto in uso a TARANTINO che si trova  in compagnia di 
                                            
1178 Vedasi prog. nr. 11742 (RIT 5019/08) int. ut. 3485380386in uso a 
TEDESCO Amedeo del 23.12.2008 
1179 Vedasi prog. 460 (RIT 6048/08) int. ut nr. 3896923480 in uso a 
TARANTINO Luigi del 23.12.2008 
1180 Vedasi prog. 467 (RIT 6048/08) int. ut nr. 3896923480 in uso a 
TARANTINO Luigi del 23.12.2008 



3169 
 

SQUILLACIOTI Agazio Vittorio, nella quale TARANTINO Luigi dice che alle 

16.00 sarebbe arrivato “Tic Tac” (ndr. soprannome di SQUILLACIOTI Antonio) e 

avrebbe “scaricato quelle”.    

SQUILLACIOTI Vittorio Agazio mostrando di conoscere perfettamente la dinamica 

degli avvenimenti in corso  connessi alla spostamento delle armi della cosca dopo la 

fuga di TEDESCO Cosimo, da una parte  si mostra preoccupato per eventuali 

telefonate che potrebbero essere state intercettate e dall’altra  chiede delle “piccole”, 

ottenendo da Tarantino  Luigi risposte inequivoche sullo spostamento di cui sopra 

<<…omissis…SQUILLACIOTI Vittorio: Io non vorrei che magari qualche 

telefonata fatta anche da me, che cazzo ne sai. TARANTINO Luigi: Questa notte 

(INC) nel letto, (INC) nel letto all'una, (INC) piu a casa. SQUILLACIOTI 

Vittorio: A che ora (INC)? TARANTINO Luigi: Cosimino (ndr Tedesco Cosimo) è 

scappato sotto dalla terrazza.  SQUILLACIOTI Vittorio: Dove questo? 

TARANTINO Luigi: Dalla zia Maria… TARANTINO Luigi: no io ero a casa mia 

stamattina, mi hanno chiamato questa notte all'una, lo sapevamo, noi sapevamo 

gia', che c'erano gli sbirri. SQUILLACIOTI Vittorio: (INC)  a che fare  (INC) voi 

e tutti quanti …omissis… SQUILLACIOTI Vittorio: (INC) alla stazione? 

.....(rumori)....... e mo' dove le porti  (INC)? TARANTINO Luigi: (INC) le piccole 

me le metto in macchina (INC) al capannone SQUILLACIOTI Vittorio: Qua ? 

TARANTINO Luigi: Si mo' tanto arriva Tic Tac (ndr Squillacioti Antonio) e mi 

faccio aprire la porta e le nascondiamo sotto la'.  SQUILLACIOTI Vittorio: Allora 

porta pure quelle. TARANTINO Luigi: No due viaggi devo fare, non posso portare 

tutto in una volta (INC) eh zì. SQUILLACIOTI Vittorio: Fai tutto un viaggio no 

(INC) TARANTINO Luigi: No, si, un viaggio, ne devo portare la' quindici, a casa 

ce l'ho. A casa ne ho quindici. Non una, quindici. SQUILLACIOTI Vittorio: Dove 
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? TARANTINO Luigi: (INC) SQUILLACIOTI Vittorio: Tic Tac (ndr Squillacioti 

Antonio) lo sa che (INC) TARANTINO Luigi: (INC) SQUILLACIOTI Vittorio: 

Allora porta pure quella. TARANTINO Luigi: Faccio due viaggi, 

(INC)…omissis…>>1181 – <<…omissis…TARANTINO Luigi: Sono passate un 

paio di persone che avevano una faccia strana mai viste....... (INC) al magazzino... 

SQUILLACIOTI Vittorio:  eh ? TARANTINO Luigi: Alle quattro arriva Tic Tac 

(ndr Squillacioti Antonio) scarichiamo queste e vado a prendere 

quell'altre…omissis…>>1182.  

I CC intervengono presso l’area di via Salvo D’Acquisto  proprio nei luoghi 

espressamente indicati nel corso delle citate conversazioni rinvenendo l’arsenale 

della cosca.  

 
SQUILLACIOTI Cosimo1183 

 
Zio di BELNOME Antonino, in quanto fratello della madre di BELNOME, 
SQUILLACIOTI Maria, gestore del bar “Ombra della Sera” di Senago in via 
Comasina.  
Tratto in arresto dai CC di Seregno in data 30.12.2008 per detenzione al fine di 
spaccio di 528 grammi di cocaina, detenuta appunto nel citato esercizio 
pubblico.1184  
Nello schieramento è una figura di particolare rilevanza e,  sebbene non sia mai stato 
coinvolto in inchieste di criminalità organizzata, la sua appartenenza al gruppo 
BELNOME in posizione di rango elevato risulta da una serie imponente di elementi 
emersi nel corso dell’indagine. 
Gli atti di indagine hanno fatto emergere la figura di SQUILLACIOTI Cosimo come 
personaggio attivo in tutti i settori criminali riferibili al gruppo Belnome : la 
quantità di cocaina sequestratagli fa capire come debba ritenersi un gestore di alto 
livello del traffico di stupefacenti. Peraltro a lui si rivolgono gli spacciatori in caso 
dell’insorgere di problemi nelle zone di competenza come avviene ad una donna 
straniera che ha visto “invadere”  il suo territorio da un altro spacciatore 
(…omissis…DONNA:-.....litigare Cosimo ( SQUILLACIOTI Cosimo), per me! Ho 
                                            
1181 Vedasi prog. 392 (RIT 5795/08) int. amb. Fiat Punto in uso a 
TARANTINO Luigi del 23.12.2008 
1182 Vedasi prog. 393 (RIT 5795/08) int. amb. Fiat Punto in uso a 
TARANTINO Luigi del 23.12.2008 
1183 Per l’identificazione del soggetto si rimanda al punto 7 della scheda 
personale redatta dai CC di Seregno  
1184 Vedi verbale di arresto CC di Seregno del 30.12.2008.   
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dato Cosimo un pugno un picchiato, ha detto, lui ha detto ma da...lo spacciatore 
lui ha detto...cominciato a gridare! Cosimo ha preso per la gola io a tia ti  apro la 
testa in due.....cia la macchina cosi' come questa, io ti apro la testa in due, dopo di 
quella io andata via da la e questo pirla mi preso....omissis…-si, lei e ' uno 
spacciatore ah, ogni tanto tu prendeva dieci euro per pezzo! e' vero! lui mi vendeva 
ma dieci euro se le teneva per quella che ha venduto...uhm, e Cosimo ha 
detto...."incomprensibile"…omissis…TARANTINO:-come si chiama questo 
ragazzino qua?DONNA: - ma lui ragazzino e'......"incomprensibile".....e per fare 
paura che lui non vende piu'. lui ha preso tutto qua, tutto!…omissis… 
TARANTINO:- lo vado lo  prendere lo stesso cosi' lo vedo in 
faccia…omissis…)1185  (…omissis…TARANTINO Luigi: Io gli rompo le gambe te 
l'ho detto. DONNA: Che non deve spacciare no. perchè qua c'era....questa era 
tutta la piazza mia. Ma io come rimasta senza quell'albanese che stavo con 
albanese no. TARANTINO Luigi: Uh, uh. DONNA:  Lui anche qua' spacciava, 
l'hanno mandato in Albania ed è rimasto tutto in mie mani, l'ho preso io il giro. 
Poi Cosimo mi ha fatto litigare con questo bar, quando è arrivato a fare casino la', 
io sono andata da bar e venivano tutti da Cosimo da me no, lui è entrato qua 
ehee....rubato tutti, ti dicono che non....pure vedi che va da me ( per strada e mi 
dice "ma mi tradisci" altri gente che mi vengono a dire. Oh figlio di 
puttana…omissis…TARANTINO Luigi: Lo faccio scassare come si deve e gli dico 
qui non devi spacciare piu'. (INC) gli spezzo le gambe e vediamo (INC)…omissis 
…TARANTINO Luigi: Non ti preoccupare quando andiamo da zio Cosimo, mio 
zio sapeva che ci venivo io a vedere. DONNA: Si adesso Cosimo l'altro ieri quando 
lui  ha detto..... io  ho detto dov'è tuo nipote? e lui ha detto "perché cosa c'è" io ho 
detto cosi cosi, ma se io ho detto "ci vado io",  no ho detto se  lui lo sa che da te, lo 
sanno che ho mandato io, se va Cosimo lo sanno gia' che, Cosimo "ma io spacco 
le gambe di qua di la' " no tu gia' per favore , tu gia hai combinato con Franco, 
per favore. TARANTINO Luigi: Aspetta un attimo che vado a parlare con mio zio 
gli dico un attimo due paroline )1186.  
Nel terreno affittato dalla Termoidraulica società della famiglia SQUILLACIOTI è 
stato rinvenuto “l’arsenale “ in dotazione al sodalizio.  
Si occupa direttamente della gestione materiale del denaro dell’organizzazione da 
vero e proprio “contabile” dedicandosi peraltro all’usura e alle estorsioni.  
Il bar da lui gestito è apparso immediatamente  come una sorta di “quartier 
generale” per la compagine, ove sovente i consociati si sono incontrati al riparo da 
“occhi” indiscreti, atteso che l’immobile è video sorvegliato ed accessibile da 
un’unica via di passaggio. Che il luogo è ritenuto sicuro lo attesta anche il fatto che 
proprio all’interno del bar SQUILLACIOTI ha custodito proprio la cocaina rinvenuta 
e sequestrata nel corso della perquisizione che ha portato al suo arresto. E’ da 
sottolineare come la perquisizione presso il bar è stata susseguente ad analogo atto 
effettuato presso un’area a Desio in via Salvo D’Acquisto, adibita a deposito di 
mezzi e attrezzi della ditta SCV TERMOIDARULICA1187  di proprietà della 

                                            
1185 Vedasi prog. 158 (RIT. 5795/08) Ambientale Punto TARANTINO del 
07.12.2008 ore 21.52 
1186 Vedasi prog. 159 (RIT. 5795/08) Ambientale Punto TARANTINO del 

07.12.2008 ore 22.01 
1187 Società il cui amministratore era dapprima SQUILLACIOTI Cosimo e 

successivamente il figlio SQUILLACIOTI Antonio. 
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famiglia SQUILLACIOTI. In tale luogo sono state rinvenute numerose armi da 
fuoco e relativo munizionamento, riferibili al gruppo Belnome 1188.  
I CC operanti arrivano al luogo di rinvenimento delle armi attraverso l’ascolto di 
conversazioni che coinvolgono SQUILLACIOTI Cosimo ed altri componenti del suo 
gruppo, infatti il giorno 23.12.2008 egli tenta di chiamare il figlio Antonio ed in 
attesa della risposta, SQUILLACIOTI parlando verosimilmente con una persona 
vicino a lui commenta il fatto che il figlio deve spostare entro la giornata due 
pistole detenute per conto del nipote (BELNOME). Lo stesso  giorno si susseguono 
una serie di telefonate tra i vari appartenenti al gruppo, scaturite dalla precipitosa 
fuga di TEDESCO Cosimo nel corso della nottata da via Mossotti di Milano.1189 Le 
indagini che seguono all’ascolto delle conversazioni tra gli interessati, portano gli 
operanti alla scoperta delle armi nascoste nel terreno in uso alla famiglia 
SQUILLACIOTI, cioè quello di Desio (MB) in via Salvo D’Acquisto, depositi mezzi 
della SCV Termoidraulica: <<…omissis… SQUILLACIOTI Cosimo: " mio figlio.... 
"inc."che ha qua.... due pistole....no lui...gliel' ha date mio nipote (ndr. 
BELNOME Antonino) da tenere....e mio nipote lo sapeva che se lo portano dentro,  
lui dice di no.....no a casa mia, pure che vanno io sono tutto a posto....a me solo se 
mi fa il cazzo del favore domani, questa roba qua.....non 
risponde!...omissis…>>1190. 
L’inchiesta ha inoltre messo in evidenza come SQUILLACIOTI Cosimo si occupi in 
prima persona di prestiti di denaro a condizioni ritenute usurarie, intervenendo 
direttamente sulle parti offese, a volte anche con minacce, paventando loro 
apertamente la presenza di un’organizzazione alle sue spalle, al fine di intimidire le 
vittime per indurle così a non ritardare i pagamenti 1191.  
Le attività delinquenziali di SQUILLACIOTI Cosimo e del suo sodalizio di 
appartenenza sono dunque molteplici e ben note anche alla figlia SQUILLACIOTI 
Francesca, la quale nel corso di una preghiera a voce alta, intercettata all’interno 
dell’autovettura che fino a poco tempo prima è stata utilizzata da BELNOME 
Antonino, esterna una serie di paure chiedendo un aiuto al Signore affinché il padre, 
accecato dai soldi e dalla droga, come pure “Tito” (BELNOME Antonino) ed i 
cugini, abbandonino i loro “loschi affari”: <<…omissis…anche una preghiera per 
mio padre, o Signore, vedi che lui è accecato, Signore mio santo, dai soldi, da 
droghe, Padre mio in giro certi intrallazzi, Signore mio santo, che solo tu conosci 
veramente, Signore mio celeste, io non so bene cosa succeda, però Signore mio 
santo, tu vedi e sai, o Signore mio, tutto quello che sta accadendo. Quindi ti chiedo 
nel nome di Gesù, o Signore mio santo, proteggili, Signore mio santo, tutti quelli 
che fanno queste cose, Signore mio, come Tito, come mio padre, i miei 
cugini…omissis…>>1192. 
E’ a lui che si rivolgono gli associati, quando rifugiatisi al maneggio di Bregnano, 
all’indomani dell’omicidio di CRISTELLO Rocco, si incontrano poi proprio presso il 
bar di SQUILLACIOTI evidentemente per raccogliere le fila e adottare una strategia 
comune di fronte al pericolo imminente generatosi a causa della morte del Cristello 
<<…omissis…DI NOTO Simone: "Ma ci vieni a prendere? Che veniamo lì" 
                                            
1188 Vedi parte generale armo gruppo Belnome e capitolo reati fine 
1189 Vedasi  posizione TEDESCO Cosimo 
1190 Vedasi prog nr. 3501 int ut. 3929065942 (RIT. 5032/08) in uso a 

SQUILLACIOTI Cosimo in data  23/12/2008 
1191 Vedi capitolo reati fine imputazioni SQUILLACIOTI Cosimo. 
1192 Prog nr.1158 intercettazione ambientale a bordo della BMW X5 in uso a 

BELNOME Antonino (RIT. 326/08) del 31/05/2008 alle ore 08.57   
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COSIMO:"Eh una mezz'ora però". SIMONE:"Tra mezz'ora"  COSIMO:" Tra 
mezz'ora" SIMONE:"Va bene ciao".  COSIMO:" Ve bene 
ciao"…omissis…>>1193. 
Così come è premura sua avvertire il nipote BELNOME Antonino, durante il periodo 
di tensione tra i due gruppi facenti capo a BELNOME stesso ed a STAGNO Antonio, 
che  al bar è passato un soggetto indicato come “signorino”, che dai riferimenti fatti 
in realtà altri non è che STAGNO Antonio, (quello che era a Roma e in Calabria, 
incontrato già da BELNOME Antonino). In considerazione del clima teso che in quel 
momento pervade i due gruppi, traspare la preoccupazione dello SQUILLACIOTI, 
per questa “visita” ritenuto anomala <<…omissis…SQUILLACIOTI COSIMO: 
..vedi che l'altro ieri. BELNOME ANTONINO: ...ah....SQUILLACIOTI COSIMO: 
...là, al locale e passato.... il signorino da là... BELNOME ANTONINO: ..chi è il 
signorino?... SQUILLACIOTI COSIMO: ..quello che è a Roma..quello che è in 
Calabria...invece era là...omissis… BELNOME ANTONINO: ..e che cosa 
voleva?... SQUILLACIOTI COSIMO: a non lo so...oggi me lo dice Saverio...che 
dice che lui non c'era, c'era l'altro...l'amico suo. Adesso quello non c'e perche' si 
trova in Puglia. Non e' che combinano qualche cosa? BELNOME ANTONINO: 
no..no.. e che devono fare ? SQUILLACIOTI COSIMO: e come mai si e' permesso 
ad andare la' ? …omissis…>>1194.  
Come detto  SQUILLACIOTI Cosimo intrattiene in prima persona i rapporti con i 
suoi debitori vittime di  usura. Conversazioni nel corso delle quali non si fa scrupolo 
di minacciare gli interlocutori e i familiari degli stessi, vicende che, come si vedrà 
nel corso delle conversazioni intercettate, vedono il coinvolgimento anche di 
TEDESCO Cosimo, che “sollecita” i debitori “insolventi” al pagamento .E’ quanto 
accade a MELIS Mariano1195 sottoposto a usura <<…omissis…SQUILLACIOTI 
Cosimo chiama MAZZARA Dora,  residente a Limbiate in via 8 Marzo nr. 6 
,madre di MELIS MARIANO,  alla quale dice che deve vedere o sentire il figlio di 
quest'ultima in quanto gli deve restituire i soldi.  Cosimo  è arrabbiato in quanto 
lei e il figlio lo stanno prendendo in giro da tempo e quindi ,  entro le 17:00 di oggi 
, il figlio deve telefonargli o andare al bar altrimenti gli "farà uscire la merda dalla 
bocca"…>>1196 – <<…omissis…Cosimo gli dice di fare presto perchè tra 20 
minuti chiude e non vuole più aspettarlo. Mariano dice che ha tardato a causa di 
Emanuele. Cosimo gli dice di venire stasera e di portare domani quei documenti 
perchè non vuole sentire più scuse perchè altrimenti diventerà una iena in quanto 
sta perdendo al pazienza…omissis…>>1197 – <<…Testo SMS: Tu mi ai rotto i 
coglioni domani sera alle otto ci vediamo a casa di tua madre e non rompere il 
cazzo con le tue stronzate sei solo una merda.>>1198 -  <<…omissis… Cosimo:"ma 
alle otto ti aspetto la Mariano se no  stasera vengo a casa e inizio a alzare le mani 
veramente in famiglia!"…omissis…Cosimo: non ti avviso piu' , non me ne frega 
                                            
1193 Vedasi prog. nr. 3762 int. ut. 3487778944 RIT.109/08 in uso a DI NOTO 

Simone, il giorno 28/03/2008 
1194 Vedasi prog nr. 5564 int ut. 3348177744 (RIT. 100/08) in uso a BELNOME 

Antonino in data  02/05/2008 
1195 Vedi capitolo reati fine imputazione SQUILLACIOTI Cosimo. 
1196 Vedasi prog. nr. 3061 (RIT 491/08) int. ut. 3929065942 in uso a 
SQUILLACIOTI Cosimo del 16/07/2008 
1197 Vedasi prog. nr. 3678 (RIT 491/08) int. ut. 3929065942 in uso a 
SQUILLACIOTI Cosimo del 23/07/2008 
1198 Vedasi prog. nr. 3684 (RIT 491/08) int. ut. 3929065942 in uso a 
SQUILLACIOTI Cosimo del 23/07/2008 
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un cazzo di Angela , dei bambini che stanno male o bene..!"…omissis… 
Mariano:ok.. Cosimo: 54 da 800.00!!" …omissis…>>1199 . 
In un’altra vicenda che vede quale probabile “vittima” di usura VENTURA 
Anselmo,1200 si palesa in pieno la forza del gruppo che agisce compatto nel trattare 
gli affari illeciti della cosca in particolare nel settore dell’usura e delle estorsioni oltre 
a ribadire il ruolo di stratega principale che assume SQUILLACIOTI Cosimo nel 
gestire tale attività. Nella vicenda in esame il figlio SQUILLACIOTI Antonio e 
TEDESCO Cosimo, si fanno carico di chiamare VENTURA e di sollecitare i 
pagamenti già più volte sollecitati dallo stesso Squillacioti Cosimo <<…omissis… 
SQUILLACIOTI Cosimo: Domani mattina  vedi che vi aspetto al bar e portate i 
soldi. Ventura Anselmo: Va benissimo dai. SQUILLACIOTI Cosimo: Vi 
passoo..chee vi vuole salutare uno ok. Ventura Anselmo: Va benissimo. Anselmo 
gli dice che va bene. Poi SQUILLACIOTI Cosimo gli dice che gli deve parlare una 
persona.  La telefonata continua tra Anselmo e Tedesco Cosimo, Anselmo gli dice 
che gli fara' sapere per mercoledi e Tedesco Cosimo gli dice che va bene ma che 
domani mattina l'aspettera' lui, Anselmo gli dice di dargli tempo per le undici e 
mezza e Cosimo gli ribadisce che sara' li ad aspettarlo…omissis…>>1201 - 
<<…omissis…SQUILLACIOTI Cosimo: No, deve venire lui deve venire. 
VENTURA Anselmo: ah ? SQUILLACIOTI Cosimo: Deve venire lui, aia ara 
Madonna lo ammazzo domani quando viene qua'.  …omissis… SQUILLACIOTI 
Cosimo: Aaa Anselmo fate una cosa, io non voglio arrivare a brutte cose come 
l'altra volta. …omissis… SQUILLACIOTI Cosimo: Lui mi ha mandato un 
messaggio che viene con qualche cosa, con qualche cosa non l'accetto che domani 
lo massacro qua' nel cortile, non l'accetto con qualche cosa.…omissis… 
SQUILLACIOTI Cosimo: Adesso fatemi un favore domani andate a trovarlo, non 
per telefono, andate a trovarlo e gli dite domani com'è la situazione, non si azzardi 
a venire a mani vuote mannaia a Gesu' che lo sdogo domani. …omissis… 
SQUILLACIOTI Cosimo: A me adesso mi fate un ennesimo favore, stasera mi fate 
una cortesia di andare a trovarlo. VENTURA Anselmo: No domani mattina lui, 
lui, lui domani... SQUILLACIOTI Cosimo: Domani mattina gli dite che non 
rispondero' piu' io, che verranno quelli piu' grandi ancora e gli risponderà a quelli 
piu' grandi ancora, non piu' con me. Domani lui a casa non torna. …omissis… 
SQUILLACIOTI Cosimo: Gli hai detto che vi siamo venuti  a prelevare a 
Massimo? …omissis…>>1202 - <<…omissis…SQUILLACIOTI Cosimo: 
Qualcosina quanto ? ditemi quanto? VENTURA Anselmo: 1.000,00 euro ho in 
contanti adesso. …omissis…  SQUILLACIOTI Cosimo:e va bene venite domani, 
che non mando  nessuno questa sera, domani dovete chiudere Anselmo eh. 
…>>1203 - <<…omissis…ANSELMO: Ciao Cosimo buonasera. COSIMO: Un'ora 
di tempo e devi essere qua, un'ora di tempo, con i soldi in mano, che oggi vi sco 
(bestemmia) t'ammazzo oggi, bastardo di merda mi stai facendo fare una figura di 
                                            
1199 Vedasi prog. nr. 3694 (RIT 491/08) int. ut. 3929065942 in uso a 
SQUILLACIOTI Cosimo del 23/07/2008 
1200 Vedasi scheda personale SQUILLACIOTI Cosimo allegata all’informativa 
dei CC di Seregno del 31.10.2009 
1201 Vedasi prog. nr. 1595 (RIT 4648/08) int. ut. 3929065942 in uso a 
SQUILLACIOTI Cosimo del 20/10/2008 
1202 Vedasi prog. nr. 971 (RIT 4648/08) int. ut. 3929065942 in uso a 
SQUILLACIOTI Cosimo del 04/11/2008 
1203 Vedasi prog. nr. 2097 (RIT 5032/08) int. ut. IMEI del nr. 3929065942 in 

uso a SQUILLACIOTI Cosimo del 20/11/2008 
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merda!  ANSELMO: No ci chiamò... COSIMO: Ti strappo i coglioni e te li metto 
in bocca! Tra un'ora devi essere qua, (bestemmia) un'ora che vengo a casa e ti 
faccio a pezzi! Tra un'ora devi essere qua con i soldi in mano! ANSELMO: (inc.) 
COSIMO: Un'ora, vengo e ti picchio a casa. Un'ora ! Se passa un'ora (bestemmia) 
ti ammazzo (inc.) ANSELMO: Cosimo il tempo che arrivo e vengo direttamente da 
voi. COSIMO: Un'ora che ti ammazzo di legnate davanti a (inc.)  ANSELMO: Ma 
mi hanno detto che vi hanno chiamato ieri. COSIMO: Un'ora (bestemmia) infami 
di merda che non siete altri! un'ora e i soldi devono essere qua! Un'ora! Che 
vengo lì e ti metto sotto i piedi!…omissis…>>1204 . 
In un altro episodio  che riguarda MONOPOLI Patrizio1205, anch’egli debitore di 
una considerevole somma di denaro nei confronti di SQUILLACIOTI Cosimo, 
risalta ancora una volta il fatto che la questione rientra nell’attività criminale del 
gruppo, difatti  oltre Cosimo, partecipano alla vicenda  anche  BELNOME 
Antonino e,  una volta arrestato Cosimo, TEDESCO Giuseppe Amedeo ed il 
tentativo di tutti  è quello di impadronirsi dell’abitazione dei suoceri della vittima 
<<…omissis… Squillacioti Cosimo: Ascolta, tu mi hai fatto qualche scherzetto tu? 
Monopoli Vito Patrizio: Non ho capito! Squillacioti Cosimo: Mi hai fatto qualche 
scherzetto? Monopoli Vito Patrizio: Assolutamente no perchè ? Squillacioti 
Cosimo: E perchè mi ha chiamato un cliente che ne è tornata una indietro di 
quattromila  e qualcosa! Tu ne hai di quattromila e qualcosa? Io adesso, stasera 
verifico di chi sono. Monopoli Vito Patrizio: No, no, no, io ce ne ho una  di seimila 
e l'altra di cinque, una di sei e cinque e l'altra è di cinque la mia.  Squillacioti 
Cosimo: Ma sono già andate, li hai pagati ? Monopoli Vito Patrizio: No, sono 
arrivate in banca ma ancora dovevo andare a fare il versamento ma non 
sonooooo... le tue comunque! Cioè le mia, quella che ci ho io di tuo sono di cinque 
e di sei e cinque…omissis…>>1206 - <<…omissis… Monopoli Vito Patrizio: Ho 
chiamato in banca...Squillacioti Cosimo: Si! Monopoli Vito Patrizio: ...eeeee mi 
hanno detto che io non ne ho cambiali ai quattro mila! Squillacioti Cosimo: Non 
ne hai tu da quattro? Monopoli Vito Patrizio: No, no! Io ce ne ho una di cinque ed 
una di sei e cinque che sono intestate a TERMOIDRAULICA no....Squillacioti 
Cosimo: Si ! Monopoli Vito Patrizio: ...sono quelle della fattura li, quelleeee, 
quelle cose nostre.  Squillacioti Cosimo: Ah ok! Monopoli Vito Patrizio: E loro mi 
hanno detto comunque, che ancora non le avevo pagate perche io ci ho l'incasso di 
ventimila euro venerdi mattina per pagare tutti i pagamenti...Squillacioti Cosimo: 
Eh !  Monopoli Vito Patrizio: .... mi hanno detto  che me le tengono fino a lunedì e 
lunedì me le pagano.  >>1207 - <<…omissis… MONOPOLI Vito Patrizio: Ciao 
Cosimo. Ascoltami io sono uscito adesso dalla banca...SQUILLACIOTI Cosimo: 
Sii MONOPOLI Vito Patrizio: .... e mi hanno creato il problema  non mi hanno 
pagato le cambiali.  SQUILLACIOTI Cosimo: Ehh. MONOPOLI Vito Patrizio: 
Non me le hanno pagate perchè, non è che non te le ho pagate, perchè mi hanno 
fatto un assegno buca a me. SQUILLACIOTI Cosimo: Ehee Patrizio, porco Dio 
...io non voglio problemi eh! MONOPOLI Vito Patrizio: No, no, no assolutamente  
                                            
1204 Vedasi prog. nr. 3298 (RIT 5032/08) int. ut. IMEI del nr. 3929065942 in 

uso a SQUILLACIOTI Cosimo del 18/12/2008 
1205 Vedasi scheda personale SQUILLACIOTI Cosimo allegata all’informativa 
dei CC di Seregno del 31.10.2009 
1206 Telefonata nr. 6641 il  09/09/2008 alle ore   16.36.01 in Uscita verso  

l’utenza nr. 393343317131 intestata ed in uso a Monopoli Vito Patrizio. -  
1207 Telefonata nr. 6643 il  09/09/2008 alle ore  16.51.42 in Entrata dall’utenza 

nr. 393343317131 intestata ed in uso a Monopoli Vito Patrizio. 
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no, io ti ho chiamato per questo motivo , io te l'ho detto non sei tu che mi devi 
chiamare ma sono io che ti chiamo. Allora ti ho chiamato per dirti tu domani 
mattina ci sei? SQUILLACIOTI Cosimo: Però il problema è che adesso voi mi 
create problemi sul castelletto Dio porco, ve l'ho detto all'inizio di non crearmi 
questi cazzo di problemi, così mi chiudono il castelleto a me. MONOPOLI Vito 
Patrizio: Lo sò Cosimo io ti ho chiamato immediatamenteee....SQUILLACIOTI 
Cosimo:  Eh lo sò, però cazzo vi dovete provvedere prima. Patrizio, io sono stato 
chiaro all'inizio non voglio problemi con il castelletto cazzo. MONOPOLI Vito 
Patrizio: Lo sò Cosimo io nnn...SQUILLACIOTI Cosimo: Domani mattina ci 
sono, vieni e mi porti i cash però, contanti….omissis… SQUILLACIOTI Cosimo: 
No, no, no Patrizio, domani Dio  santo voglio i soldi. ..omissis… >>1208.  
Vista l’insolvenza di MONOPOLI, SQUILLACIOTI chiama TEDESCO Giuseppe 
Amedeo, reo di avergli “procurato” un cliente insolvente: <<…omissis… 
Squillacioti Cosimo: Sei qua in zona? TEDESCO Amedeo: Noo perchè? 
Squillacioti Cosimo: Allora chiama quella merda di tuo zio che ha garantito, che 
già due cambiali mi sono andate in protesto, "mannaia" a tutti i Santi domani mi 
deve salire quà i soldi, domani.    TEDESCO Amedeo: Eh aspetta che adesso lo 
chiamo. Squillacioti Cosimo: Che mi ha chiamato adesso Patrizio e mi ha detto 
che non è riuscito a pagarle perchè gli hanno fatto un assegno buca e  mi ha detto 
che domani porta i documenti. Tu domani mi porti i soldi non i documenti. 
Chiamalo domani deve venire quà a portarmi i soldi. ..omissis >>1209. 
Proprio a causa della sua insolvenza, MONOPOLI Patrizio viene indotto a 
consegnare una procura a vendere dell’abitazione dei suoceri, <<…omissis… 
SQUILLACIOTI: Sono tutti i documenti in regola ? PATRIZIO: Si.....addirittura 
c'è pure la lettera che avevano mandato per me.......e tutto perfettamente a posto 
con questo......solo che su questo ti devo preparare la delega pero'. Io adesso ti 
lascio tutti i documenti...SQUILLACIOTI Cosimo: delega di che cosa? 
PATRIZIO: Delega a firmato.......inc...omissis…>>1210 - <<…omissis… Evelina: 
No, no non c'è problema. Volevo chiedergli una cosa, siccome sono andato giu da 
Esposito mi ha detto che per poterrr  mhmmm .... ci vuole la procura firmata dal 
notaio per Monopoli.  Squillacioti Cosimo: La procura loro, a lui la deve fare? 
Evelina: A lui la devon... i suoceri, il suocero e la suocera devono fargli al procura 
a vendere ma è un atto notarile.  Squillacioti Cosimo: Dal notaio.  Evelina: Si.  
Squillacioti Cosimo: Ok, e mo lo chiamo e glielo dico.  Evelina: Lo faccio fare? 
Squillacioti Cosimo: Si si lo chiama e glielo dica.  Evelina: Ok va bene. >>1211 - 
<<…omissis… SQUILLACIOTI Cosimo: Uh! Ma ti ha chiamato la mia 
impiegata? MONOPOLI Vito Patrizio: Ehe no, non mi ha chiamato, comunque 
siamo rimasti... SQUILLACIOTI Cosimo: Ci vuolee, no, ci vuole un documento 
dal notaio, una procura dal notaio... MONOPOLI Vito Patrizio: Da chi ? 
                                            
1208 Telefonata nr. 7277 il  16/09/2008 alle ore   11.29.39 in Uscita verso  

l’utenza nr. 393343317131 intestata ed in uso a Monopoli Vito Patrizio. 
1209 Telefonata ne. 7283 il 16/09/2008 alle ore  11.32.50 in Uscita verso l’utenza 

nr. 393485380386 intestata a MARRAFFA MARIKA in uso TEDESCO 
Amedeo 

1210 Telefonata nr. 7383 del 17/09/2008 alle ore 10.45.05 in Uscita verso 
393346747480intestata a SAS TRANS COCO SCAVI ed in uso a 
SQUILLACIOTI Antonio 

1211 Telefonata nr. 7486 del 17/09/2008 alle ore 19.20.50 in Uscita verso l’utenza 
nr. 393396591413 intestata a Rossetti Maurizio  ed in uso a EVELINA 
SEGRETARIA 
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SQUILLACIOTI Cosimo: ...se no non si può fare.  MONOPOLI Vito Patrizio: Dal 
mio?  SQUILLACIOTI Cosimo: Dal tuo notaio, tu dei portare su una procura 
fatta dal tuo notaio, una procura a  vendere.  MONOPOLI Vito Patrizio: Ah ok, 
quindi devo fare firmato (INC) SQUILLACIOTI Cosimo: Si ti chiama domani 
mattina la mia impiegata. MONOPOLI Vito Patrizio: Va bene io tanto ti volevo 
dire che io ho parla.. ho sentito i miei suoceri, io domani  mattina li vedo che mi 
faccio dare intanto  i documenti. SQUILLACIOTI Cosimo: Va bò si. MONOPOLI 
Vito Patrizio: Poi per la procura mo vado a sentire il notaio (INC) 
SQUILLACIOTI Cosimo: Guarda che li si sono accertati ancora ....Patrì !  
MONOPOLI Vito Patrizio: Dimmi.  SQUILLACIOTI Cosimo: Si sono già 
accertati c'è un mutuo ancora di cento e passa mila euro sopra eh! MONOPOLI 
Vito Patrizio:  Lo sò, gli ho lasciato io i fogli, gli ho lasciato tutto quanto io. 
SQUILLACIOTI Cosimo:  Eh. MONOPOLI Vito Patrizio: Io gli ho lasciato tutto 
qua, eee Cosimo parliamoci chiaro io non ho nessunissima intenzione di arrivare  
a  quel punto... SQUILLACIOTI Cosimo:  Perciò! MONOPOLI Vito Patrizio: 
Quindi per non parlare per telefono voglio dire... SQUILLACIOTI Cosimo:  Va 
bene …omissis…>>1212.  
Lo scopo che si propone il sodalizio risulta evidente nel corso di una conversazione 
intercettata in ambientale mentre SQUILLACIOTI Cosimo si trova in compagnia di 
BELNOME Antonino e TEDESCO Cosimo i quali si augurano che la vittima  non 
riesca a fare fronte al debito in modo tale da potergli “portar via la casa”  
<<…omissis… SQUILLACIOTI Cosimo: Alle nove domani mattina devi essere 
quà.  TEDESCO Amedeo: Perchè? SQUILLACIOTI Cosimo: Che viene quello di 
Roma.  TEDESCO Amedeo: Ia a quel cornuto di Sant'Agazio  SQUILLACIOTI 
Cosimo: No domani mattina devi venire quà, tu hai garantito e doamni mattina 
vieni quà alle nove. TEDESCO Amedeo: Ah! ma che fà viene quà? 
SQUILLACIOTI Cosimo: Si ha detto che alle nove è quà.  TEDESCO Amedeo:  
Ma io veramente io già ho chiamato a Roma,  oi Cò.  SQUILLACIOTI Cosimo: 
Oh mi ha chiamato a me e mi ha detto che soldi non me ne sale...TEDESCO 
Amedeo: Io ho chiamato a Roma...SQUILLACIOTI Cosimo: .. e che mi sale i 
documenti. …omissis… SQUILLACIOTI Cosimo: Amedeo il problema mio è che 
io il venti mi devo comprare la casa. …omissis… SQUILLACIOTI Cosimo: Che 
glielo dico pure agli altri due quando li vedo di venire anche loro due, perchè 
eravamo tutti quando abbiamo parlato e  tutti quanti adesso dobbiamo 
rispondere….omissis… Prima della predetta conversazione si sente in ambientale 
BELNOME Antonino che parla con SQUILLACIOTI Cosimo e TEDESCO 
Cosimo: SQUILLACIOTI Cosimo: Devi pagare quegli altri.... se li ficca al culo 
che almeno (INC) con gli altri. BELNOME Antonino: Speriamo che non le paga. 
TEDESCO Cosimo: Magari cosi ci prendiamo la casa che ha duecento milioni di 
villa (INC).   BELNOME Antonino: E poi tu con calma te la vendi. 
SQUILLACIOTI Cosimo: Il problema mio che il venti ottobre devo fare il rogito 
…omissis…>>1213. 

                                            
1212 Telefonata nr. 7491 in data 17/09/2008 alle ore 20.16.37 in Entrata 

dall’utenza nr. 393343317131 intestata ed in uso a Monopoli Vito Patrizio 
1213 Telefonata nr. 7365 del 16/09/2008 alle ore  20.07.57 in  Uscita verso 

l’utenza nr.393485380386 intestata a MARRAFFA MARIKA  ed in uso a 
TEDESCO Amedeo. 
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SQUILLACIOTI Cosimo intrattiene rapporti di amicizia con un Maresciallo dei CC 
in servizio a Milano1214ed al riguardo appaiono interessanti il modo ed i motivi per 
cui tale ’amicizia si rompe. Il sottufficiale si rende conto che SQUILLACIOTI non è 
proprio limpido. Come è interessante il fatto che SQUILLACIOTI abbia voluto 
nascondere ai familiari, “i suoi parenti di giù, quelli del ristorante”1215, il lavoro che 
fa l’amico Carabiniere ( come è noto una delle regole della ‘ndrangheta è di non 
avere rapporti con le forze dell’ordine) in occasione di un periodo di vacanza 
trascorso insieme all’amico CC a Guardavalle (RC): << testo sms: 6 vivo >>1216 - << 
testo sms: Sono morto Cosimo. Credo che la nostra amicia sia incompatibile, in 
considerazione anche del lavoro che faccio. Anche se nom mi hai mai chiesto o 
raccont >>1217 - << testo sms: ato qualcosa di illecito credo che tu ti stia mettendo 
sulla cattiva strada; e se cosi fosse capisci che io non posso accettare lo stesso 
rischio e butta >>1218 - << testo sms: re al vento 25 anni di onorata carriera per 
nulla...>>1219 - <<testo sms: Ti avevo solo chiamato xche il 20 imauguro un club 
prive comunque complimenti potevi dirmelo di persona e ricordati che sono sempre 
una persona pulita addio >>1220 - << testo sms: Sinceramente non mi e neanche 
piaciuto, quando mi hai invitato giu al tuo paese per provare la barca, che mi hai 
detto di non dire ai tuoi parenti del ri >>1221 - << testo sms: storante dove 
andavamo a mangiare, che lavoro facessi. Questo  mi ha lasciato molto pensare. 
Malgrado questo ti reputo un bravo ragazzo che pero si lasci >>1222 - << testo sms: 
a un po troppo condizionare. Se comunque mi capitera di passare dalle tue parti, 
mi fermero al tuo bar a prendere un caffe…>>1223.  
 

TARANTINO Luigi 1224  
 
Si definisce nipote di SQUILLACIOTI Cosimo.  
Il suo compito in seno al sodalizio varia, in quanto viene utilizzato da BELNOME 
come autista, corriere, nonché custode delle armi della cosca dello stupefacente ad 
essa riferibile. 
Il suo compito di custode dell’arsenale del sodalizio facente capo a Belnome si 
palesa in occasione del sequestro delle armi presso il deposito della SCV 
Termoidraulica in Desio e di quello presso il maneggio di Bregnano. 

                                            
1214 Vedasi tutti i contatti registrati sull’utenza in uso a SQUILLACIOTI 

Cosimo (3929065942 - RIT. 491/08) tra questi e ILLOMEI Emilio, 
utilizzatore dell’utenza 3929295358.    

1215 espressione usata da ILLOMEI in un sms inviato a SQUILLACIOTI, 
giova precisare che a Guardavalle i TEDESCO gestiscono il ristorante Molo 
13. 

1216 Vedasi prog. 2738 (RIT. 5032-08) del 05/12/2008 ore 15:40.   
1217 Vedasi prog. 2743 (RIT. 5032/08) del 05/12/2008 ore 16.07. 
1218 Vedasi prog. 2744  (RIT. 5032/08) del 05/12/2008 ore 16.07. 
1219 Vedasi prog. 2745 (RIT. 5032/08) del 05/12/2008 ore 16.07. 
1220 Vedasi prog. 2746 (RIT. 5032/08) del 05/12/2008 ore 16.23. 
1221 Vedasi prog. 2747 (RIT. 5032/08) del 05/12/2008 ore 16.26.  
1222 Vedasi prog. 2748 (RIT. 5032/08) del 05/12/2008 ore 16.26.  
1223 Vedasi prog. 2749 (RIT. 5032/08) del 05/12/2008 ore 16.26. 
1224 Per l’identificazione del soggetto si veda il punto 7 della scheda personale 

redatta dai CC di Seregno.  
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Il primo sequestro1225 scaturisce a seguito della precipitosa fuga di TEDESCO 
Cosimo  mentre si trova nell’appartamento di Milano in via Mossotti 1226, per 
sottrarsi ad un paventato controllo delle Forze dell’Ordine. 
Tale avvenimento determina per gli appartenenti all’organizzazione la necessità di 

mettere “in sicurezza” le armi e la droga in loro possesso nel timore di un’estensione 

dei controlli su tutti i compartecipi. 

In tale contesto assume un rilievo essenziale proprio la figura di TARANTINO Luigi  

che si attiva in prima persona per nascondere le armi presso il terreno preso in affitto  

dalla SCV Termoidraulica degli SQUILLACIOTI. 

 VETRANO Salvatore informa infatti TARANTINO Luigi dell’accaduto ed egli 

immediatamente telefona a SQUILLACIOTI Antonio, con il quale riesce a parlare 

alle 06.30 circa ed al quale chiede la disponibilità  delle chiavi e del magazzino della 

SCV Termoidraulica: <<…omissis… SQUILLACIOTI Antonio: Cosa hai? 

TARANTINO Luigi: Dove sei? SQUILLACIOTI Antonio: Sto andando a lavorare, 

ma ieri sera  all'una e mezza cosa volevi? TARANTINO Luigi: Uhh, te lo dico 

dopo.  SQUILLACIOTI Antonio: Ah ? TARANTINO Luigi: Non sei al 

magazzino? SQUILLACIOTI Antonio: Noo, sto andando in via (INC). 

TARANTINO Luigi: Ma oggi stasera non sei al magazzino? SQUILLACIOTI 

Antonio: Non ho capito? TARANTINO Luigi: Verso che ora sei al magazzino tu? 

SQUILLACIOTI Antonio: Ehh verso le cinque.  TARANTINO Luigi: Eh fatti 

lasciare tutte le chiavi di Angelo e ci vediamo li'. SQUILLACIOTI Antonio: Eh ma 

cosa volevi all'una e mezza? TARANTINO Luigi: To, te lo spiego 

stasera…omissis…)1227-  (…omissisTARANTINO Luigi: Ascolta tu quando torni 

                                            
1225 Vedasi capitolo reati fine e parte generale armi gruppo Belnome 
1226 Vedasi prog. nr. 18679 - 18682 - 18685 - 18687 - 18688 - 18690 – 18691 – 

18692, (RIT 5048/08) int. ut. 3275468998 in uso a TEDESCO Cosimo del 
22/23.12.2008 

1227 Vedasi prog. 460 (RIT 6048/08) int. ut nr. 3896923480 in uso a 
TARANTINO Luigi del 23.12.2008 
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al magazzino? Angelo:  Ah, verso le quattro sono li', perche'? TARANTINO Luigi: 

Eh. Poi vengo anche io. Angelo: Ah? TARANTINO Luigi: Aspetta che viene pure 

Antonio che  devi lasciare le chiavi di quella baracca blu.  

…omissis…TARANTINO Luigi: Ah va bene dai (INC) Antonio si prende le chiavi 

della baracca blu e mi aspetta li dai. Angelo: Ma perche' ti serve le chiavi della 

baracca blu? TARANTINO Luigi: (INC) Antonio, io ed Antonio siamo, dagliele ad 

Antonio e digli che mi aspetta li'. Angelo: Ah ma chiavi della baracca blu e' con 

me. TARANTINO Luigi: Eh poi le dai ad Antonio che poi io ed Antonio...mi serve. 

Angelo: Ma per che cosa? TARANTINO Luigi: Mi serve a me e ad Antonio! 

Angelo: E va bene se dice Antonio le lascio con lui.  TARANTINO Luigi: Si, si tu 

dici ad Antonio "Antonio ha detto tuo cugino che ti lascio le chiavi blu e ti aspetta 

al magazzino" digli cosi'. Angelo: Ma che cosa fai dentro  li'? TARANTINO 

Luigi: Angelo digli cosi' ad Antonio e basta che lui mi aspetta a 

me…omissis…>>1228.  

Seguendo il tracciato del GPS, di quel giorno, installato sull’autovettura in uso a 

TARANTINO, si accerta che il luogo in cui è ubicata la baracca blu di cui alla 

conversazione citata si trova nella via Salvo D’Acquisto s.n.c. del Comune di Desio, 

ove insiste un’area recintata in cui si trovano dei camion intestati alla ditta SVC 

TERMOIDRAULICA (di proprietà della famiglia SQUILLACIOTI) e un container 

di colore blu, oltre ad altro materiale ed attrezzature edili.  

A chiarire definitivamente le ragioni dei sopra descritti movimenti soccorre la 

conversazione intercorsa tra TARANTINO e SQUILLACIOTI Agazio Vittorio, nella 

quale TARANTINO Luigi descrive esattamente quello che andrà a fare da li a poco 

con le armi che custodisce <<…omissis…SQUILLACIOTI Vittorio: Io non vorrei 
                                            
1228 Vedasi prog. 467 (RIT 6048/08) int. ut nr. 3896923480 in uso a 
TARANTINO Luigi del 23.12.2008 
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che magari qualche telefonata fatta anche da me, che cazzo ne sai. TARANTINO 

Luigi: Questa notte (INC) nel letto, (INC) nel letto all'una, (INC) piu a casa. 

SQUILLACIOTI Vittorio: A che ora (INC) ? TARANTINO Luigi: Cosimino (ndr 

Tedesco Cosimo) è scappato sotto dalla terrazza.  SQUILLACIOTI Vittorio: Dove 

questo ? TARANTINO Luigi: Dalla zia Maria…TARANTINO Luigi: no io ero a 

casa mia stamattina, mi hanno chiamato questa notte all'una, lo sapevamo, noi 

sapevamo gia', che c'erano gli sbirri. SQUILLACIOTI Vittorio:(INC)  a che fare  

(INC) voi e tutti quanti…omissis…SQUILLACIOTI Vittorio: (INC) alla stazione? 

.....(rumori)....... e mo' dove le porti  (INC)? TARANTINO Luigi: (INC) le piccole 

me le metto in macchina (INC) al capannone SQUILLACIOTI Vittorio: Qua ? 

TARANTINO Luigi: Si mo' tanto arriva Tic Tac (ndr Squillacioti Antonio) e mi 

faccio aprire la porta e le nascondiamo sotto la'.  SQUILLACIOTI Vittorio: Allora 

porta pure quelle. TARANTINO Luigi: No due viaggi devo fare, non posso portare 

tutto in una volta (INC) eh zì. SQUILLACIOTI Vittorio: Fai tutto un viaggio no 

(INC) TARANTINO Luigi: No, si, un viaggio, ne devo portare la' quindici, a casa 

ce l'ho. A casa ne ho quindici. Non una, quindici. SQUILLACIOTI Vittorio: Dove 

? TARANTINO Luigi: (INC) SQUILLACIOTI Vittorio: Tic Tac (ndr Squillacioti 

Antonio) lo sa che (INC) TARANTINO Luigi: (INC) SQUILLACIOTI Vittorio: 

Allora porta pure quella. TARANTINO Luigi: Faccio due viaggi, 

(INC)…omissis…>>1229 – <<…omissis…TARANTINO Luigi: Sono passate un 

paio di persone che avevano una faccia strana mai viste....... (INC) al magazzino... 

SQUILLACIOTI Vittorio:  eh ? TARANTINO Luigi: Alle quattro arriva Tic Tac 

                                            
1229 Vedasi prog. 392 (RIT 5795/08) int. amb. Fiat Punto in uso a 
TARANTINO Luigi del 23.12.2008 
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(ndr Squillacioti Antonio) scarichiamo queste e vado a prendere 

quell'altre…omissis…>>1230.  

Si interessa anche in maniera diretta della distribuzione, per conto del sodalizio, 
dello stupefacente come testimoniano alcune significative conversazioni, nelle quali 
sono coinvolti i fratelli SQUILLACIOTI: <<…omissis…TARANTINO:- da zio ero 
ieri quando mi hanno chiamato, non e' che......(inc.).davanti a zio mi hanno 
chiamato, non e' che dici lui.....(inc.) questo qua pure mezzo chilo mannaia a 
Dio.mi ha fatto preparare mezzo chilo bene questo.- SQUILLACIOTI Agazio:- mo 
piu' tardi che io non c'e' l'ho il cellulare, lo chiamo sul lavoro io…omissis…>> 
1231 - <<…omissis… AGAZIO: se per caso chiama per che ora gli posso dire ? 
LUIGI:ma pure per questa sera, domani sera, problemi non ce ne sono..Io sono 
sporco adesso, la roba c'e', e' a portata di mano in macchina. La macchina e' in 
garage.. AGAZIO: ce l'hai tu ? LUIGI:nel garage vicino, non e' lontano...Dieci 
minuti e' qua'...Quel ragazzo, uno di loro ! inc..all'albergo…omissis… 
LUIGI:inc.. portare, tutta in una volta,poi una . poi due, poi tre...inc., rimasto in 
albergo. Fino a mo sono stato con loro, entro questa sera, domani se sono si 
chiudono tutte le porte ...AGAZIO: inc...LUIGI:entro domani, se no si chiudono le 
porte e poi basta, abbiamo finito di lavorare..Mo che sta arrivando un po' di bene 
di Dio , perderlo e da scemi..AGAZIO: Peccato..LUIGI:eh, eh...Mo abbiamo le 
porte aperte, poi viene quello di Pavia , mi ha chiamato di nuovo la sotto..  
AGAZIO: ne vuole ancora...?LUIGI: si , inc.. si fidano solo di me, giorno 20 viene 
e se la prende...Se inc questa sera si chiudono le porte eh…omissis…>> 1232 e del 
controllo delle zone di spaccio come evidenzia una conversazione con una donna 
straniera che in quel momento ha problemi nella zona di sua competenza- 
<<…omissis…DONNA:-.....litigare Cosimo ( SQUILLACIOTI Cosimo), per me! 
Ho dato Cosimo un pugno un picchiato, ha detto, lui ha detto ma da...lo 
spacciatore lui ha detto...cominciato a gridare! Cosimo ha preso per la gola io a tia 
ti  apro la testa in due.....cia la macchina cosi' come questa, io ti apro la testa in 
due, dopo di quella io andata via da la e questo pirla mi preso....omissis…-si, lei e ' 
uno spacciatore ah, ogni tanto tu prendeva dieci euro per pezzo! e' vero! lui mi 
vendeva ma dieci euro se le teneva per quella che ha venduto...uhm, e Cosimo ha 
detto...."incomprensibile"…omissis…TARANTINO:-come si chiama questo 
ragazzino qua?DONNA: - ma lui ragazzino e'......"incomprensibile".....e per fare 
paura che lui non vende piu'. lui ha preso tutto qua, tutto!…omissis… 
TARANTINO:- lo vado lo  prendere lo stesso cosi' lo vedo in 
faccia…omissis…>>1233 - <<…omissis…TARANTINO Luigi: Io gli rompo le 
gambe te l'ho detto. DONNA: Che non deve spacciare no. perchè qua 
c'era....questa era tutta la piazza mia. Ma io come rimasta senza quell'albanese che 
stavo con albanese no. TARANTINO Luigi: Uh, uh. DONNA:  Lui anche qua' 

                                            
1230 Vedasi prog. 393 (RIT 5795/08) int. amb. Fiat Punto in uso a 
TARANTINO Luigi del 23.12.2008 
1231 Vedasi prog. 168 int. amb. Fiat Punto (RIT 5795-08) in uso a 
TARANTINO Luigi del 08.12.2008 
1232 Vedasi prog. 192 int. amb. Fiat Punto (RIT 5795-08) in uso a 
TARANTINO Luigi del 08.12.2008 
1233 Vedasi prog. 158 (RIT. 5795/08) Ambientale Punto TARANTINO del 
07.12.2008 ore 21.52 
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spacciava, l'hanno mandato in Albania ed è rimasto tutto in mie mani, l'ho preso 
io il giro. Poi Cosimo mi ha fatto litigare con questo bar, quando è arrivato a fare 
casino la', io sono andata da bar e venivano tutti da Cosimo da me no, lui è entrato 
qua ehee....rubato tutti, ti dicono che non....pure vedi che va da me ( per strada e 
mi dice "ma mi tradisci" altri gente che mi vengono a dire. Oh figlio di 
puttana…omissis…TARANTINO Luigi: Lo faccio scassare come si deve e gli dico 
qui non devi spacciare piu'. (INC) gli spezzo le gambe e vediamo (INC)…omissis 
…TARANTINO Luigi: Non ti preoccupare quando andiamo da zio Cosimo, mio 
zio sapeva che ci venivo io a vedere. DONNA: Si adesso Cosimo l'altro ieri quando 
lui  ha detto..... io  ho detto dov'è tuo nipote? e lui ha detto "perché cosa c'è" io ho 
detto cosi cosi, ma se io ho detto "ci vado io",  no ho detto se  lui lo sa che da te, lo 
sanno che ho mandato io, se va Cosimo lo sanno gia' che, Cosimo "ma io spacco 
le gambe di qua di la' " no tu gia' per favore , tu gia hai combinato con Franco, 
per favore. TARANTINO Luigi: Aspetta un attimo che vado a parlare con mio zio 
gli dico un attimo due paroline …omissis…>>1234.  
La sua attività legata agli stupefacenti è testimoniata anche da alcuni passaggi 

estremamente interessanti di una conversazione tra TARANTINO ed un uomo non 

meglio identificato da cui si evince la consistente quantità di stupefacente che il 

gruppo ha messo nella disponibilità di TARANTINO: <<…omissis…TARANTINO: 

adesso andiamo a prendere la roba...(inc.)...un pezzo di 23 chili....... 

omissis…UOMO: alle 8 ne prendiamo......(inc.).....10 chili ci vogliono per quello 

che ti ha chiesto...omissis… quello che sia, quello che sia 20-25 grammi, quello ce 

li compra e ha i soldi indietro. e' una persona d'onore, non e' una persona di 

merda…omissis…>>1235.    

Nei giorni successivi agli arresti dei fratelli SQUILLACIOTI, TARANTINO Luigi, 
che si trova in Calabria,  viene inviato in Lombardia per prelevare l’auto di 
BELNOME Antonino, oltre ad effetti personali e capi di abbigliamento, a conferma 
dell’intenzione da parte degli interessati di voler restare il più a lungo possibile 
lontano dalla provincia di Milano, per il timore che le Forze dell’Ordine possano 
arrivare anche a loro . 
Una volta calmatesi le acque, verso la metà di settembre del 2009,  Tarantino viene 
richiamato da Belnome in Lombardia per continuare a “lavorare” 
<<…omissis…BELNOME Antonino dice a Tedesco Nicola di fare partire domani 
TARANTINO Luigi in treno con urgenza e di farlo arrivare li. Nicola gli dice che 
cosi lui rimane da solo li , BELNOME gli dice che lo sa' ma Luigi deve andare li 
con urgenza…omissis… BELNOME gli dice inoltre di farsi dare 200/300 euro da 

                                            
1234 Vedasi prog. 159 (RIT. 5795/08) Ambientale Punto TARANTINO del 
07.12.2008 ore 22.01 
1235 Vedasi prog. 176 (RIT. 5795/08) Ambientale Fiat Punto in uso a 
TARANTINO del  08/12/2008 ore 17.08  
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Nicola e di fargli sapere gli orari di partenza e di arrivo cosi iniziano a 
lavorare…omissis…>>. 1236   
Il lavoro a cui si dedica TARANTINO si conclude , però, con il suo all’arresto, 
perché ancora una volta trovato ad espletare le mansioni di “custode”, unitamente a 
DI NOTO Salvatore, delle armi e delle bombe rinvenute al maneggio di 
Bregnano.     Appena giunge in Lombardia, infatti, egli si stabilisce al maneggio di 
Bregnano e dalle chiamate intercettate sulla sua utenza emergono intensi contatti con 
DI NOTO Salvatore soprattutto per stabilire i “turni” di sorveglianza al predetto sito 
che deve evidentemente essere tenuto costantemente sotto controllo: 
<<…omissis…Luigi dice a Salvatore che sente un rumore come se stanno aprendo 
i box dei cavalli e lui si sta cambiando…omissis…>>1237 - <<…omissis… Di Noto 
Salvatore chiama TARANTINO Luigi e chiede come è lì, Luigi dice che è tutto a 
posto e Salvatore gli dice che stanno tornando>>.1238 -  
<<…omissis…TARANTINO Luigi chiama Di Noto Salvatore e gli chiede se ha 
spento lui il faro, Salvatore dice di no che ogni tanto si spegne da solo e che tra un 
pò si riaccende, Luigi dice che va bene e che ora si fa un giretto…omissis…>>1239 - 
<<…omissis… DI NOTO Salvatore: si TARANTINO Luigi: oh, io vado 10 minuti 
con Maurizio DI NOTO Salvatore: no, aspetta che arrivo io, come fai, non c'è 
nessuno LI' TARANTINO Luigi: quanto ci metti? DI NOTO Salvatore: dove vai? 
TARANTINO Luigi: vado a fare un giro qua DI NOTO Salvatore: ma chi è che c'è 
LI'? TARANTINO Luigi: nessuno DI NOTO Salvatore: allora aspetta, che arrivo 
io, dai..TARANTINO Luigi: va bene.  DI NOTO Salvatore: ciao…omissis…>>1240.  
Si può ulteriormente affermare che la sua pericolosità ed il suo ruolo in seno 
all’organizzazione, si sia però accresciuta, tant’è che il TARANTINO circola sempre 
armato e, addirittura, dorme con una pistola sotto il cuscino: <<…omissis… Alle ore  
[13:19:36]  dopo che Valerio ha raccontato a Luigi un episodio che gli e' successo 
a Roma con un marocchino dice a Luigi che bisogna camminare attrezzati 
(armati), Luigi gli  dice che lui sempre cammina attrezzato…omissis…>>1241 -  
<<…omissis… Luigi:mi viene a rompere i coglioni qua? Gia' che mi controlla la 
roulotte , la cosa mi da fastidio. L'altro giorno e' entrata , ha controllato , ha 
spostato il cuscino e ha visto quello che non doveva vedere. A lei che cazzo gliene 
frega di andare in camera mia?…omissis… questa per la rabbia per il marito mi 
combinava qualche casino qua, quella ha visto la pistola, giusto?…omissis… 
quella e' capace di chiamare i carabinieri , vengono i carabinieri qui e mi trovano 
questa a me in macchina, quella a lui dove ce l'ha lui. Che 
facciamo?…omissis…>>1242.  
Indubbiamente, dal suo ritorno in Lombardia, TARANTINO ha accresciuto 
l’importanza in seno al gruppo, anche nei confronti di DI NOTO Salvatore ma, 
soprattutto, di personaggi nuovi che orbitano attorno allo stesso BELNOME, quali 
                                            
1236 Vedasi prog. 5076 (RIT. 2191-09) del 15/09/2009 ore 12:22  
1237 Vedasi prog. 1270 (RIT. 3297-09 ) del 24/09/2009 ore 02.17  
1238 Vedasi prog. 2010 (RIT. 3297-09 ) del 28/09/2009 ore 16.44 
1239 Vedasi prog. 2064 (RIT. 3297-09 ) int. ut. 3274705025 in uso a 
TARANTINO Luigi del 29/09/2009 ore 01.09 
1240 Vedasi prog. 2721 (RIT. 3297-09 ) int. ut. 3274705025 in uso a 

TARANTINO Luigi del 03/10/2009 ore 10.34    
1241 Vedasi prog. 3238 (RIT. 3297/09) int. ut. 3274705025 in uso a 

TARANTINO Luigi  del 06/10/2009 ore 13.14 
1242 Vedasi prog. 10661(RIT. 3297/09) int. ut. 3274705025 in uso a 

TARANTINO Luigi  del 17/11/2009 ore 13.14 



3185 
 

SESTITO Sergio e NAPOLI Maurizio1243, ai quali impartisce ordini <<…omissis… 
TARANTINO Luigi: (Luigi ripete le parole di Sergio) "eh avevo dimenticato il 
telefono sul camino", ho capito... Maurizio: See! TARANTINO Luigi: Io gli ho 
detto "tu il telefono te lo devi ficcare in mezzo alle gambe perchè se io so che mi 
hanno sparato e ho bisogno di te o se sparano ad uno di noi ed abbiamo bisogno, 
cosa facciamo? Ci facciamo ammazzare come i coglioni…omissis…>> 1244.          
La mattina del 19.11.2009 appare estremamente chiaro il motivo di detto costante 
controllo atteso che in quel luogo  i CC rinvengono e sequestrano due pistole e 
diverse munizioni, arrestando lo stesso TARANTINO e DI NOTO Salvatore. 
Arrestano anche  TEDESCO Raffaele, il quale giunto proprio nel corso 
dell’intervento delle forze dell’ordine, viene  trovato in possesso di grammi 60 di 
cocaina. Le successive intercettazioni in carcere a carico dei predetti, consentono 
successivamente il ritrovamento di altre munizioni e di due bombe a mano 
sotterrate all’interno del maneggio. 
 

TEDESCO Giuseppe Amedeo1245 
 
Fratello gemello di TEDESCO Cosimo nonché cugino di BELNOME Antonino .  
E’ inserito organicamente nel gruppo criminale di BELNOME Antonino, da cui 
dipende anche economicamente.  
Viene utilizzato con mansioni meramente operative ed è protagonista della 
commissione di alcuni reati per conto del sodalizio.  
In merito al suo ruolo di “factotum” va segnalata la circostanza che egli è nel gruppo 

che si rende irreperibile insieme a BELNOME Antonino, SILVAGNA Cristian e DI 

NOTO Simone immediatamente dopo l’omicidio di CRISTELLO Rocco, in quanto 

certamente personaggio che avrebbe potuto essere un obiettivo sensibile per colore 

che hanno perpetrato l’omicidio, per tale ragione viene contattato da Belnome 

Antonino qualche minuto dopo  l’uccisione di Cristello <<…omissis…BELNOME 

Antonino: Ma non rispondente mai al t…(inc) AMEDEO: No…BELNOME 

Antonino: Vieni qua! Vieni qua al Deja Vu!…omissis…>>1246 - <<BELNOME 

chiama TEDESCO Amedeo e dalla conversazione si capisce che entrambi gli 

                                            
1243 Vedasi capitolo reati fine imputazione SESTITO Sergio e NAPOLI 

Maurizio 
1244 Vedasi prog. 9143 int. Ut. 3274705025 in uso a TARANTINO Luigi del 

05/11/2009 ore 12.33    
1245 Per l’identificazione del soggetto vedasi punto 7 scheda personale redatta 
dai CC di Seregno  
1246 Prog nr. 2981 int. ut. 3348177744 (RIT. 100/08) in uso a BELNOME 

Antonino in data 27/03/2008 alle ore 23.13 in uscita verso l’utenza 
3202115140  in uso a TEDESCO Amedeo. 
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interlocutori sono a bordo delle rispettive auto e che BELNOME lo ha appena 

superato. BELNOME Antonino: Vieni al Pub a Lurago! AMEDEO: eh, però vai 

piano che non mi ricordo la strada io! BELNOME Antonino: E dove sei? 

AMEDEO: Dietro di te, mi hai passato tu mo…omissis…>> 1247 - << 

…omissis…Cristian chiama Antonino e gli dice:"Oh! Vai via veloce, perché é 

partita subito dopo! Antonino:"Si dai">>1248 – (BELNOME :"Muoviti!! DI 

NOTO :"Arrivo!Arrivo! BELNOME: "Non lo vedi che è venuta gente!! DI 

NOTO:"Veramente?" BELNOME :"Dai muoviti!!")1249 - (…omissis… Simone 

chiama Amedeo e gli chiede dove si trova, Amedeo dice di essere in giro. Simone 

chiede se lo raggiunge, Amedeo chiede dove si trova, Simone dice di essere "qua 

dai cavalli". (ndr. Maneggio di Bregnano (CO)…omissis…)1250.  

 Tutti i riferimenti e le conversazioni intercettate, lo descrivono come persona 
violenta facente parte della cosca CRISTELLO/BELNOME. E’ in tal modo che lo 
descrive GAMBARDELLA Gerardo che ben conosce gli appartenenti al gruppo 
avendone fatto parte fin da quando Cristello è stato in vita <<……omissis…DINO: 
sappi che ...è quello che...vedrai, vedrai..anche i cugini che sono messi quà...questi 
quà di 23 anni, Amedeo, ..il gemello lì....chi cazzo si credono chissà chi cazzo 
sono! arrivano quà dettano legge, fanno! eh prima  o poi le pagano! […] Voleva 
picchiarlo! Mi disse no, voleva picchiarlo! (inc.) di "Nome" voleva picchiare 
Paolo, lo stava aspettando con la pistola, L'abbiamo fermato noi, ma sei scemo! 
Questo lo conosciamo da una vita! Parla...(inc.) Antonio (inc.) è andato a parale a 
casa di Paolo e chi c'erano...i Mancuso e gli hanno detto <<oh!>>. Minchia è per 
quello che ti dico io...capito? E' per quello che ti dico io! era fuori dal dejavù con 
la pistola Amedeo. Amedeo lo conosci, no? Quello che era sempre con me! E io gli 
dicevo ma che cazzo fai ma parla con Antonio! FRANCO: Ma lui lo voleva, lo 
voleva picchiare? DINO: Perchè è un amico di...di..non gli ha portato un amico 

                                            
1247 Prog nr. 2990 int. ut. 3348177744 (RIT. 100/08) in uso a BELNOME 

Antonino in data 28/03/2008 alle ore 00.04 in uscita verso l’utenza 
3202115140  in uso a TEDESCO Amedeo. 

1248 Prog nr. 2998 int. ut. 3348177744 (RIT. 100/08) in uso a BELNOME 
Antonino in data 28/03/2008 00.40 in arrivo dall’utenza 3397781595 in uso a 
SILVAGNA Cristian. 

1249 Prog nr. 63(RIT. 300/08) int. amb. SMART in uso a di DI NOTO Simone, 
in data 28/03/2008 ore 00.38 

1250 Prog nr. 3786 int. ut. 3487778944 RIT.109/08 in uso a DI NOTO Simone, il 
giorno 28/03/2008 alle ore  11.48 in partenza verso l’utenza 3202115140 
intestata a Mosor Elena di fatto in uso a TEDESCO Amedeo 
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suo che gli ha rotto i coglioni ad una ragazza che conosceva (inc.) 
…omissis…>>1251 
L’indagine ha altresì evidenziato come Amedeo, proprio in ragione dei vincoli 
familiari e anche per la conoscenza delle dinamiche di ’ndrangheta, viene utilizzato 
da BELNOME per “sondare” il terreno in Calabria, quando quest’ultimo è stato 
messo in cattiva luce di fronte ai personaggi di calibro superiore ivi residenti 
<<…omissis… BELNOME: "Stanno giocando sporco no? TEDESCO Amedeo: 
"sì, sì, sì...e tu sai pure con chi!. …omissis…BELNOME Antonino chiede ad 
Amedeo se ha parlato con quelli la sotto, Amedeo conferma, e dice che per ciò che 
gli hanno detto ci era rimasto malissimo, poi è andato lì ha parlato e "lui" non 
sapeva tre quattro passaggi, e quando lui (Amedeo) gli ha detto dei tre quattro 
passaggi, il parente loro gli ha detto Antonio deve scendere qua che voglio farci un 
bel ragionamento…omissis...>>1252 
Nell’episodio che riguarda l’aggressione alla Polizia Stradale di 
Seregno1253,TEDESCO Amedeo fa parte della “scorta” predisposta per andare a 
prelevare RUGA Andrea all’aeroporto di Linate e si distingue come colui che 
spalleggia BELNOME  Antonino nell’azione violenta perpetrata contro i poliziotti 
prestandosi poi ad assicurare l’impunità al suo “capo”: <<…omissis…Al minuto 
21:50 si sente la voce di TEDESCO Amedeo (verosimilmente nel frattempo 
sopraggiunto sul posto) che parlando con qualcuno, forse ad un'agente della 
polizia, dice:" (inc.) vengo dalla Calabria e lavoro per 1000 euro al mese! Io 
lavoro per 1000 euro al mese!! Io lavoro per 1000 euro al mese ed ho due figli e 
(inc.) hai capito! Hai capito!! Hai capito pezzo di merda?! Poi se tu pensi che mi 
puoi andare a (inc.)"..omissis… Al minuto 27:05 DI NOTO Simone parla di nuovo 
al telefono con TEDESCO Amedeo (vedi prog. 7569 rit. 109/08) e 
dice:"Si...eh...Allora io....Antonio vuole che vada a Milano...si...omissis…>>1254 
Ulteriori ed emblematiche conferme circa la personalità criminale di TEDESCO 
Amedeo, giungono infine da alcuni specifici episodi, dai quali emerge in maniera 
nitida il ruolo dell’indagato in seno al sodalizio capeggiato da BELNOME, quale 
elemento dai compiti meramente operativi e strumentali a manifestare la forza di 
intimidazione del gruppo.    
Non è infatti un caso che TEDESCO Amedeo partecipi attivamente alla vicenda in 
danni di MONOPOLI Vito Patrizio1255, e sia tra i protagonisti dell’episodio relativo 
alla presunta usura in danno di SIRONI Stefano1256. 
E’ infatti Amedeo che fa da tramite tra SQUILLACIOTI Cosimo e MONOPOLI 
Vito Patrizio. L’insolvenza di MONOPOLI viene infatti contestata a TEDESCO 
Amedeo da parte di SQUILLACIOTI Cosimo, “reo” di avergli “procurato” un 
                                            
1251 Vedasi prog. nr. 2104 (RIT. 465/08) - Intercettazione ambientale, relativa 

al veicolo AUDI A6, targato DM163HJ, registrata in data 31.07.2008, dalle 
ore 11:42. 

1252 Vedasi prog. 552 (RIT. 100/08) in uso a BELNOME Antonino del 
25.02.2008 delle ore 13.52  

1253 Episodio compiutamente ricostruito nella parte personaggi posizione di 
Belnome 

1254 Vedasi prog. nr. 692 (RIT. 326/08) BMW XFIVE, targato DJ290LY, 
registrata in data 06.05.2008, dalle ore 23:40 (RIT. 326/08) 

1255 Vedasi scheda personale SQUILLACIOTI Cosimo allegata all’informativa 
dei CC di Seregno del 31.10.2009  

1256 Vedasi scheda personale SIRONI Stefano allegata all’informativa dei CC 
di Seregno del 31.10.2009 
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cliente insolvente: <<…omissis… Squillacioti Cosimo: Sei qua in zona? 
TEDESCO Amedeo: Noo perchè? Squillacioti Cosimo: Allora chiama quella 
merda di tuo zio che ha garantito, che già due cambiali mi sono andate in protesto, 
"mannaia" a tutti i Santi domani mi deve salire quà i soldi, domani.    TEDESCO 
Amedeo: Eh aspetta che adesso lo chiamo. Squillacioti Cosimo: Che mi ha 
chiamato adesso Patrizio e mi ha detto che non è riuscito a pagarle perchè gli 
hanno fatto un assegno buca e  mi ha detto che domani porta i documenti. Tu 
domani mi porti i soldi non i documenti. Chiamalo domani deve venire quà a 
portarmi i soldi. ..omissis …>>1257. 
TEDESCO Amedeo gioca un ruolo anche nella vicenda di SIRONI Stefano, tant’è 
che questi chiede una sorta di sua intercessione nei confronti di D’AMARO Louis, il 
quale lo aveva minacciato pesantemente: <<…omissis…Sironi:e, mi vuole 
ammazzare di botte davanti a mia moglie e mia figlia.Ma e' il caso ? Ma ti rendi 
conto ? dopo tutto quello che ho fatto io..! Amedeo:Non ho capito... Sironi:il 
Commenda ( ndr. LUIS DAMARO) mi vuole ammazzare di botte davanti mia 
moglie e mia figlia. Amedeo:;a quando? Sironi:adesso , questa sera.. …omissis… 
Amedeo:tua moglie sa qualcosa e tua figlia? Sironi:No.. Amedeo:ah..E cosa ti ha 
detto..? Sironi:che mi ammazza li davanti a loro , ma ti rendi conto . Con tutto 
quello che gli ho dato , Amedeo... Amedeo: "bestemmia" lo so..! lo so!Io sono pure 
fuori , io sono a Milano….omissis…>>1258 
Un altro episodio dall’assoluto rilievo all’interno del quadro sin qui delineato, ed 

altamente emblematico della posizione e dei compiti del TEDESCO all’interno  del  

sodalizio, è quello inerente il tentativo di assoggettare al volere dell’associazione il 

titolare del bar “Vanilla Café” di Sirtori (LC), il quale viene “avvicinato” con 

metodologia tipicamente mafiosa, basata sull’intimidazione, affinché accetti di 

mettere a disposizione il suo locale quale base per la gestione di traffici illeciti in 

cambio di “protezione”.  

In sintesi la vicenda viene così ricostruita:  

- alla fine del mese di Maggio del 2008, il Comando Arma di Cremella 
trasmette ai CC di Seregno un’annotazione1259 d’indagine dai contenuti 
estremamente  interessanti,  che vede quali  protagonisti gli indagati 
GAMBARDELLA Gerardo e TEDESCO Giuseppe Amedeo. L’annotazione contiene 
informazioni di carattere confidenziale secondo le quali, da qualche tempo, un 
soggetto di nome “Dino”, divenuto assiduo frequentatore del bar “Vanilla Café” 
                                            
1257 Vedasi prog. nr. 7283 (RIT. 491/08) int. ut. 3929065942 in uso a 

SQUILLACIOTI Cosimo del il 16/09/2008 
1258 Vedasi PRG: 18214 (RIT. 5019-08) int. Ut. 3485380386 in uso a TEDESCO 

Giuseppe Amedeo del 17/02/2009 ore 18.24 
1259 Vedasi CNR nr.2/22 datata 25.05.2009 dei CC di Cremella allegata 

all’infromativa dei CC di Seregno del 31.10.2009.. 
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citato in precedenza, ha offerto della sostanza stupefacente al titolare, chiedendogli di 
venderla ai suoi clienti. Al rifiuto del gestore “Dino”, per conferire maggiore 
incisività ed un tono intimidatorio alla sua richiesta, ha precisato che avrebbe potuto 
occuparsi anche della “protezione” del bar, attribuendosi la responsabilità di alcuni 
danneggiamenti ai danni di analoghi esercizi commerciali della zona di Seregno, da 
lui stesso materialmente posti in essere insieme a dei suoi amici; 
- i successivi accertamenti effettuati dai CC, consentono di identificare i 
protagonisti in ROSINI Luca, GAMBARDELLA Gerardo e TEDESCO Giuseppe 
Amedeo, presente nel bar insieme al GAMBARDELLA durante un intervento della 
pattuglia di Cremella. Proprio al termine di tale controllo,  ROSINI riferisce che, nel 
corso della serata, GAMBARDELLA e TEDESCO hanno cercato insistentemente di 
vendergli della cocaina e di convincerlo a cedere loro il retro del bar quale deposito 
per la loro “merce”, affinché lui potesse fare da tramite per lo smercio della sostanza 
stupefacente; 
- la stessa fonte confidenziale rifisce che dopo l’intervento TEDESCO e 
GAMBARDELLA cercarono di tranquillizzare ROSINI, millantando la conoscenza 
di importanti esponenti politici e che il TEDESCO appartiene ad una “grossa 
famiglia”, volendo chiaramente intendere mafiosa; 
- circa un anno dopo, ovvero in data 24.05.2009, ROSINI Luca presenta presso 
il Comando Stazione CC di Cremella querela nei confronti di TEDESCO Giuseppe 
Amedeo il quale, dopo averlo avvicinato in diverse occasioni con  la scusa di 
cambiare degli assegni, ha poi iniziato a minacciarlo e ad intimidirlo, facendogli 
chiaramente intendere di essere “controllato”.  Lo scopo di tali intimidazioni è di 
certo quello di indurre il ROSINI ad uno stato di timore ed assoggettamento tale da 
sottostare a future richieste di carattere estorsivo1260.  
  

TEDESCO Raffaele1261 
  
Fratello di TEDESCO Giuseppe Amedeo e TEDESCO Cosimo . 
E’ legato alla cosca BELNOME come si evidenzia nel corso di tutta l’attività di 
indagine. Per un certo periodo accompagna il BELNOME Antonino il quale, con una 
sorta di successione nel tempo, si è servito di tutti i TEDESCO come suoi uomini di 
fiducia. Il TEDESCO Raffaele in ogni caso svolge una parte attiva nell’ambito 
dell’organizzazione indagata.  
E’ a conoscenza delle dinamiche criminali della cosca di Guardavalle presso la quale 
rappresenta, unitamente agli altri TEDESCO, gli interessi di BELNOME Antonino, 
anche in momenti in cui quest’ultimo comincia ad essere inviso alla cosca di quel 
luogo <<…omissis… BELNOME: "Stanno giocando sporco no? TEDESCO 
Amedeo: "sì, sì, sì...e tu sai pure con chi!. …omissis…BELNOME Antonino 
chiede ad Amedeo se ha parlato con quelli la sotto, Amedeo conferma, e dice che 
per ciò che gli hanno detto ci era rimasto malissimo, poi è andato lì ha parlato e 
"lui" non sapeva tre quattro passaggi, e quando lui (Amedeo) gli ha detto dei tre 

                                            
1260 Vedasi querela del 24.05.2009 sporta da ROSINI Luca presso il Comando 

Stazione CC di Cremella (LC) allegata all’informativa dei CC di Seregno del 
31.10.2009. 

1261 Per l’identificazione del soggetto vedasi punto 7 scheda personale redatta 
dai CC di Seregno 
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quattro passaggi, il parente loro gli ha detto Antonio deve scendere qua che voglio 
farci un bel ragionamento…omissis...>> 1262 . 
 La sua piena appartenenza al sodalizio in questione, già evidenziata in virtù dei 
legami familiari, viene ulteriormente confermata da alcuni essenziali elementi.   
In seguito alla fuga del fratello Cosimo dall’appartamento di Via Mosotti a 
Milano1263, infatti, si interessa attivamente nel cercare di apprendere il maggior 
numero possibile di informazioni in merito all’accaduto avendo piena contezza dei 
motivi che hanno indotto Cosimo a scappare e manifestando altresì preoccupazione 
per tutto quello che avrebbero potuto scoprire le Forze dell’Ordine una volta entrate 
nell’appartamento stesso.  
In tal senso deve intendersi la conversazione intercorsa tra TEDESCO Raffaele ed il 
fratello Cosimo nella quale il primo chiede con insistenza se “erano entrati”, 
riferendosi ovviamente alle forze dell’ordine, ed il secondo specifica di aver buttato 
dalla finestra “quella cosa” e di essere fuggito. <<…omissis… TEDESCO Raffaele: 
Cosa è successo, dove sei ? TEDESCO Cosimo: Sono venuti qua'.....a Cristiano 
TEDESCO Raffaele: Da Cristiano sei Cosimo ? Ma sono entrati dentro? 
TEDESCO Cosimo:  No Lele sono venuti hanno suonato […] Aprite, aprite" 
hanno bussato alla porta, avevano pure il cane. E niente, sono sceso dalla finestra 
e me ne sono andato. TEDESCO Raffaele: Sono entrati dico, sono entrati, sono 
entrati ? TEDESCO Cosimo: Non ho aperto Le'. TEDESCO Raffaele: ah ? e 
Maria, e Maria non ha visto niente pero' ! TEDESCO Raffaele: Hai tolto (INC) ? 
TEDESCO Cosimo: Ho buttato quella cosa dalla finestra e sono andato via.  
TEDESCO Raffaele: (INC) tanto che problemi c'erano. Non è sono entrati dentro 
? Sicuro che non sono entrati Cosimo ?TEDESCO Cosimo: No, non sono entrati 
Le', hanno bussato. TEDESCO Raffaele: No perche questo qua' è già che gli fà 
male la testa perchè siccome aveva lasciato alcune carte sue la dentro, dice "non è 
che hanno spaccato e mi rompono i coglioni mò" TEDESCO Cosimo: No, no glieli 
ho tolti, glieli ho tolti, no. TEDESCO Raffaele: E dove li hai messi ? TEDESCO 
Cosimo: Li ho posati. TEDESCO Raffaele: Li hai posati dove? TEDESCO 
Cosimo: Dalla mamma dove sono posati. TEDESCO Raffaele: Ah i cosi di la' "la 
pila" (ndr i soldi) li ha la mamma ? TEDESCO Cosimo: Si, si tutto a 
posto…omissis…>>1264 
L’oggetto dell’attività di TEDESCO Raffaele all’interno della cosca inerente al 
traffico di stupefacente, assume una connotazione chiara in occasione dell’arresto di 
SQUILLACIOTI Cosimo, operato in data 30.12.2008 perché trovato in possesso di 
mezzo chilo di cocaina1265.  
La consorteria mafiosa in particolare BELNOME Antonino che in quel momento si 
trova in Calabria, allarmata dall’intervenuto arresto, cerca di limitare i danni 
inviando TEDESCO Raffaele per ritirare l’altra sostanza stupefacente in quel 

                                            
1262 Vedasi prog. nr.552 (RIT.100/08) int.ut. 3348177744 in uso a BELNOME 

Antonino del 25/02/2008 ore 13.52. 
1263 Vedasi capitolo personaggi posizione TEDESCO Cosimo. 
1264 Vedasi prog. nr. 26 (RIT.6048/08) int. ut. 3474897937 in uso a 
TARANTINO Luigi del 25.02.2008 ore 13.52.  
1265 Nella medesima operazione condotta dai CC di Seregno venne anche 

rinvenuto l’arsenale all’interno del deposito sito a Desio in Via S.D’Acquisto 
snc. in uso alla ditta SCV Termoidraulca di proprietà della famiglia 
SQUILLACIOTI. 
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momento detenuta da SQUILLACIOTI Agazio Vittorio, fratello di Cosimo1266: 
<<…omissis... TEDESCO Giuseppina (madre di Agazio): io sono , vedi che 
domani mattina arriva Lele (TEDESCO Raffaele) ha detto di non muovere niente 
che entro il mattino presto sara' li … Pina (Giannini Giuseppina moglie di Agazio 
N.d.A.): (si rivoge ad altre persone) domani mattina arriva “Lele” (NDR. tedesco 
Raffaele) qua TEDESCO Giuseppina (madre di Agazio): non dovete "muovere" 
niente che arriva e se la vede lui..omissis… fuori campo si sente la voce di un 
uomo che dice: non devono toccare niente. TEDESCO Giuseppina (madre di 
Agazio): Raffele.. SQUILLACIOTI Agazio: vabbe'.. TEDESCO Giuseppina 
(madre di Agazio): arriva lui, ha detto che viene lui e se la vede lui la.. 
SQUILLACIOTI Agazio: e' una cosa che dovevo fare io oggi "bestemmia" 
TEDESCO Giuseppina (madre di Agazio): no.. ha detto che deve arrivare lui 
perche' vuole sapere che cosa e' come e quanto...omissis…>>1267 
Le intercettazioni in corso e le osservazioni dirette permettono ai CC di Seregno di 
arrestare SQUILLACIOTI Agazio Vittorio perchè trovato in possesso di circa un 
chilogrammo di sostanza stupefacente del tipo cocaina, poco prima che TEDESCO 
Raffele arrivi nell’abitazione per ritirare lo stupefacente.  
La definitiva conferma della posizione di TEDESCO Raffaele all’interno del gruppo, 
in particolare della sua competenza ad occuparsi del settore riguardante gli 
stupefacenti, si ha con  l’episodio riguardante il suo arresto perché trovato in 
possesso di 50 grammi di cocaina in data 19.11.2009. L’arresto avviene nel 
famigerato maneggio di Bregnano  dove, nella stessa occasione vengono arrestati 
altri due componenti del gruppo criminale, ovvero DI NOTO Salvatore e 
TARANTINO Luigi, perché depositari delle armi della cosca, rinvenute nel 
medesimo luogo. 
E’ da sottolineare come durante la perquisizione, presso il maneggio si trovi 
CRISTELLO Rocco (cugino omonimo del defunto) che, come già si è descritto nella 
parte generale, risulta “in pectore” il nuovo responsabile del locale di Seregno 
(vedasi conversazione ambientale tra MANDALARI e PANETTA progressivo nr. 
104 delle ore 09:28:04 del 08.09.2009, eseguita sull'autovettura Range Rover targata 
DC721P in uso a MANDALARI Vincenzo).  
Inoltre, presso il maneggio al momento dell’intervento dei CC si sta recando proprio 
BELNOME Antonino che, avvisato della presenza dei militari pensa bene di 
allontanarsi dal luogo1268.  
Ulteriore elemento di assoluta rilevanza circa lo spessore criminale di TEDESCO 
Raffaele e della sua compartecipazione attiva alla cosca, emerge nitidamente dalla 
conversazione intercettata presso la sala colloqui del carcere di Como, tra Raffaele e 
sua madre GALLACE Bruna. Le parole della donna infatti, pongono ulteriormente 
l’accento sul ruolo ’ndranghetista di primo piano di BELNOME Antonino e dei 
suoi collegamenti con la cosca di Guardavalle, nonché della piena appartenenza alla 
medesima consorteria mafiosa dello stesso TEDESCO Raffaele. In alcuni passaggi 
salienti della conversazione in argomento, infatti,  la madre del TEDESCO afferma 
che BELNOME Antonino è inviso ai personaggi di spicco della cosca di riferimento, 
tanto che sembra prospettare al figlio l’esistenza di un progetto per l’eliminazione 
                                            
1266 Vedasi verbale di arresto di Squillacioti Agazio dei CC di Seregno del 

03.01.2009 
1267 Vedasi prog.224 (RIT.6048/08) int. ut.3490936205 in uso a 

SQUILLACIOTI Agazio del 02.01.2009 ore 15.04.  
1268 Per la ricostruzione dettagliata di questo episodio si rimanda alla nota nr. 

946/002-0038-2008 dei CC di Monza del 18.12.2009.  
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fisica di BELNOME: <<…omissis… GALLACE B.: vogliono lui… TEDESCO R.: 
non ho capito… GALLACE B.: non lo possono questi (inc…) TEDESCO R.: non 
ho capito..di qua? GALLACE B.: non lo vogliono qua” TEDESCO R.: non ho 
capito ma..mi devi dire se l’ho vista…GALLACE B.: (a voce molto bassa) si 
vogliono togliere a TITO (n.d.r.BELNOME Antonino) ….omissis…>>1269  
 TEDESCO Raffaele è stato anche soggetto a precedenti di polizia e 
giudiziari; inquietante appare quello relativo all’arresto del 30.07.2002,  perché 
trovato in possesso di una pistola beretta mod. 84f cal. 9x21 corto con la 
matricola abrasa sia nel castello che nella canna modificata nell'estremita' con 
filettatura per avvitare un silenziatore , nella stessa circostanza vengono rinvenuti 
oltre al caricatore inserito nell’arma un altro caricatore sempre con 10 proiettili e una 
scatola con altri 9 proiettili (dati desunti dai CC in base alla consultazione della 
Banca Dati).  
 

GRUPPO STAGNO ANTONIO 
 

AGOSTINO Fabio1270 
 

Cugino di STAGNO Antonio e fratello di AGOSTINO Giuseppe, con precedenti per 
reati inerenti gli stupefacenti (vedasi certificato penale). 
L’odierna indagine ha messo in evidenza la sua appartenenza al sodalizio facente 
capo a STAGNO Antonio. L’AGOSTINO, infatti, anche in virtù del suo legame 
familiare, è senz’altro uno dei soggetti più vicini allo stesso STAGNO, il quale ne 
richiede spesso il pronto impiego per i  motivi più disparati. Estremamente 
emblematico in tal senso, è l’episodio relativo all’incontro che si è svolto in Calabria 
tra STAGNO Antonio ed i suoi uomini più fidati da lui chiamati a raccolta. Come si 
avrà modo di enunciare più accuratamente in seguito, l’incontro è avvenuto 
senz’altro alla presenza di esponenti di spicco della ’ndrangheta del lametino ed in 
quella occasione Agostino Fabio si è palesato come uomo di estrema fiducia. 
STAGNO, infatti, contatta per primo AGOSTINO Fabio, che nonostante problemi 
famigliari si dichiara disponibile alla immediata partenza 
<<…omissis…AGOSTINO Fabio:"e se...devo venire proprio...(inc.) bisogno e me 
ne vado poi"…omissis…>>1271. L’importanza della questione fa scaturire una 
“mobilitazione generale” a seguito della quale anche PAGNOTTA Alessandro e 
AGOSTINO Giuseppe (altri affiliati al gruppo Stagno) si recano in Calabria.1272  
La disponibilità ad osservare gli ordini impartiti da STAGNO Antonio e il contatto 
diretto successivo con elementi evidentemente di spessore della ‘ndrangheta in 
                                            
1269 Vedasi verbale di trascrizione integrale della conversazione intercettata in 

data 25.11.2009 dalla ore 11.05 alle ore 12.10, presso la sala colloqui del 
carcere di Como. 

1270 Per l’identificazione si rimanda al punto 7 della scheda personale del 
soggetto.   

1271 Vedasi Prog. nr. 6519 (RIT 419/08) int. Ut. 3481500206 in uso a 
AGOSTINO Fabio del 06/08/2008. 

1272 Vedasi Prog nr. 6534 (RIT 419/08) int. Ut. 3481500206  in uso ad 
AGOSTINO Fabio in data 06/08/2008 - Prog nr.3262 (RIT 442/08) int. Ut. 
3491532445 in uso a PAGNOTTA Alessandro, in data 06/08/2008 - Prog. nr. 
6548 (RIT 419/08) int. Ut. 3481500206 in uso ad AGOSTINO Fabio, in data 
06/08/2008 
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Calabria, <<…omissis… AGOSTINO Fabio: Eh allora...!! Siccome adesso c'è chi 
ci deve essere”…omissis…>>1273 fanno di AGOSTINO Fabio un elemento 
pienamente inserito nel contesto criminale in argomento. Egli dimostra inoltre di 
essere al corrente dei dissidi interni al suo gruppo e non disdegna nemmeno di 
screditare il suo capo a cui rimprovera di pensare soltanto al proprio tornaconto 
personale anziché preoccuparsi delle difficoltà economiche in cui versano i membri 
del sodalizio << …omissis…quà siamo senza pila (tradotto:senza soldi) tutti 
quanti, hai capito o no Peppe?! Questo io oggi glielo dico e me ne 
fotto!…(omissis)…lui mangia mangia e poi alla fine, noi siamo su là che non 
abbiamo una lira per sfamarci, capito? …omissis…>>1274  Come evidenziato dalla 
localizzazione del cellulare intercettato, AGOSTINO Fabio si trova in quel momento 
a Nicastro che come si è visto nella parte generale è territorio controllato dalla 
famiglia di GIAMPA’ Francesco, detto “ u professore”, parente della mamma di 
STAGNO Antonio. E’ ovvio concludere quindi che è proprio a referenti di quella 
famiglia che si rivolge AGOSTINO Fabio per far richiamare STAGNO Antonio al 
rispetto delle regole di ripartizione dei proventi illeciti del gruppo criminale di cui è 
capo.  
La connotazione dell’oggetto degli incontri calabresi è certamente definita dalla 
conversazione intercettata sul volo di rientro a Milano ed intervenuta tra SANNINO 
Sergio (cognato di STAGNO Antonio e affiliato al suo gruppo) e AGOSTINO Fabio: 
<<…omissis…SANNINO S.: sai cosa voleva? quello pretendeva…AGOSTINO: 
come al solito…SANNINO: che sparavamo noi e nella merda ci finivamo di brutto 
per lui…omissis…>>1275. 
Oltre al ruolo pienamente operativo rivestito dall’AGOSTINO all’interno della 
associazione criminale, la conversazione di cui sopra evidenzia la progettualità di 
una non meglio specificata azione di fuoco che una terza persona - che per logica 
deduzione si identificherebbe in STAGNO Antonio - avrebbe voluto far compiere a 
SANNINO Sergio ed AGOSTINO Fabio.     
Le diatribe interne al gruppo criminale, che coinvolgono anche Agostino Fabio, sono 
altresì evidenziate da due successive conversazioni intercettate, la prima tra 
PAGNOTTA Alessandro e AGOSTINO Giuseppe, nella quale Alessandro dice di 
essere stato contattato da STAGNO Antonio, il quale si è lamentato del 
comportamento tenuto da Fabio e Sergio: <<…omissis… PAGNOTTA A.: 
…omissis…E mi fa “e no perche' ieri sono venuti qua a sputare fango e io gli ho 
gia detto che con me ha chiuso…omissis….(alludendo alle parole di "Carte" 
ovvero STAGNO Antonio) “ma che cazzo si sono messi in testa?…omissis…. Hai 
capito? mi fa (parafrasando le parole di "Carte” ovvero STAGNO Antonio) “io da 
Fabio non me lo sarei mai aspettato che si sarebbe comportato in questo modo, 
l'ho cresciuto con che coraggio viene a dire certe cose non so se sono parole che 
gli hanno messo in bocca o se sono parole sue , comunque non doveva permettersi 
a dire certe cose. Gliel’ho già detto in faccia ieri, perche' poi hanno chiamato altre 
persone”. E gli faccio “Antonio non lo so”, “ci sono rimasto male” mi fa “poi 

                                            
1273 Prog nr. 6767 (RIT 419/08) int. Ut. 3481500206 in uso ad AGOSTINO 

Fabio in data  08/08/2008 
1274 Prog nr. 6767 (RIT 419/08) int. Ut. 3481500206 in uso ad AGOSTINO 

Fabio in data  08/08/2008.  
1275 Vedasi intercettazione ambientale a bordo del volo ALITALIA nr. AZ7106 

dell’ 08 agosto 2008 in partenza da Lamezia Terme con destinazione Milano-
Linate delle ore 21,20 (R.I.T. 558/08). 
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diglielo a Peppe che ci sono rimasto male”…omissis…>> 1276. La seconda 
intervenuta tra AGOSTINO Fabio e il fratello Giuseppe: <<…omissis… AGOSTINO 
F.: Peppe, non far scoppiare un bordello perchè "Carte" (alias STAGNO Antonio) 
ha detto: “non mi buttate benzina ora a Milano”, Sergio gli ha dato la parola (inc.) 
e tutto (inc.)”…omissis…>> 1277. 
Un ulteriore aspetto che rende AGOSTINO Fabio un compartecipe di rilievo del 

gruppo criminale seregnese ed in ultimo del gruppo STAGNO, riguarda l’intervento 

di ausilio economico anche per le spese legali (altra costante nell’associazione di 

‘ndrangheta) a favore di LASCALA Francesco, arrestato per spaccio di sostanza 

stupefacenti e affiliato al gruppo stesso. AGOSTINO Fabio e PAGNOTTA 

Alessandro  commentano l’accaduto, affermando che andranno dall’avvocato 

GANDOLFI e “lo tireranno fuori subito”.1278  Impegno confermato anche al 

cognato di LASCALA <<…omissis…Fabio gli garantisce che per i soldi 

provvederanno loro...omissis…>> 1279. 

 L’interessamento di Agostino Fabio si spiega proprio perché egli  è  uno dei 

principali referenti per quanto riguarda lo spaccio delle sostanze stupefacenti. 

L’arresto del compagno di malaffare fa scattare le procedure di intervento del 

sodalizio in direzione della copertura economica dell’assistenza legale di cui si 

interessa proprio Agostino Fabio (insieme a Pagnotta Alessandro): <<…omissis… 

Fabio chiede all'avv. se ha chiesto i soldi al cognato (alludendo forse a Saverio 

RUSSO, cognato di LASCALA Francesco) ma l'avvocato dice che per il primo 

acconto ci hanno già pensato gli amici (di LASCALA). Fabio gli garantisce che 

                                            
1276 Vedasi Prog. nr. 3515 int. ut. 3491532445 (RIT. 442/08) in uso a 

PAGNOTTA Alessandro del 09.08.2008. 
1277 Vedasi Prog. nr. 6956 int. ut. 3481500206 (RIT. 419/08) in uso a 

AGOSTINO Fabio del 09/08/2008 
1278 Vedasi Prog. nr. 7694 int. ut. 3481500206 (RIT. 419/08) in uso a 

AGOSTINO Fabio del 24/08/2008 
1279 Vedasi Prog. nr. 8723 int. ut. 3481500206 (RIT. 419/08) in uso a 

AGOSTINO Fabio del 08/09/2008 
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per i soldi provvederanno loro (intendendo egli stesso e gli altri amici di LA 

SCALA)...omissis…>> 1280 

 Nella stessa circostanza  AGOSTINO Fabio, coadiuvato da PAGNOTTA 
Alessandro  si fanno interpreti della manifestazione della forza di intimidazione del 
sodalizio, minacciando i testimoni del processo per far sì che questi ritrattassero le 
loro accuse a carico di LASCALA. Infatti dopo aver conosciuto i nomi dei testimoni 
contatta proprio SILVA Samuele dicendogli: <<…omissis....ascolta una cosa....lillo 
(alias LASCALA Francesco) e' li' per te"….omissis…"..perche' c'e' la firma 
contro...tua...omissis…>>1281 -  <<…omissis… RUSSO Saverio, cognato di 
LASCALA Francesco (l'arrestato) chiama AGOSTINO Fabio e gli dice che per 
colpa di qualche "canterino" hanno arrestato Francesco. AGOSTINO Fabio si 
arrabbia dice che non è possibile che per una cosa del genere lo arrestino. Saverio 
dice a Fabio di andare a casa loro a mangiare in quanto il suocero (padre 
dell'arrestato) gli deve parlare del fatto dei "canterini". Dapprima Fabio non 
vuole andare ma poi accetta l'invito”1282, “…omissis…. Fabio gli chiede i 
nominativi delle persone che hanno testimoniato lo spaccio e l'avvocato gli 
risponde che uno è SPATOLA Andrea e l'altro è SILVA 
Samuele…omissis…>>1283 -  <<…omissis… la conferma l'ha avuta dall'avvocato 
che gli ha detto i nomi (di SILVA Samuele e SPATOLA Andrea). Fabio le dice di 
averlo chiamato (a Samuele) e gli dice che Saverio sa chi è e le dice che adesso lo 
prenderà lui. Fabio le dice di non preoccuparsi che ci pensa lui e che Samuele 
andrà là e ritratta tutto…omissis…Fabio le ribadisce che lo prenderà lui (a 
Samuele) e che questo è capace a chiamare i Carabinieri ma che se questi lo 
chiamano si giustificherà dicendogli che Lillo è un suo (di Fabio) amico e non è 
giusto che stia in carcere per colpa di un tossico di merda…omissis…>>1284. 
L’intervento nei confronti dei testi sortisce l’effetto voluto in quanto SAPTOLA 
Andrea si rende irreperibile, proprio perché, come dice al Carabiniere REINAUDO 
“io ci tengo alla mia pelle e non voglio altre minacce”1285. Mentre SILVA Samuele 
ritratta in udienza proprio le dichiarazioni accusatorie nei confronti del LASCALA, 
tanto che il Giudice trasmette gli atti al Pubblico Ministero per falsa testimonianza e 
calunnia1286. 
L’intervento a favore del LASCALA offre lo spunto per evidenziare come 
AGOSTINO Fabio si occupi anche della gestione del traffico di stupefacenti per 
conto del gruppo Stagno, anche in modo diretto e non solamente tramite gli 
spacciatori, come si evince da una conversazione tra lo stesso Agostino Fabio e 

                                            
1280 Vedasi Prog. nr. 8723 int. ut. 3481500206 (RIT. 419/08) in uso a 

AGOSTINO Fabio del 08/09/2008 
1281 Vedasi Prog. nr. 7843  int. ut.  3481500206 (RIT. 419/08) in uso a 

AGOSTINO Fabio in data 26/08/2008 
1282 Vedasi Prog. nr. 7693  int. ut.  3481500206 (RIT. 419/08) in uso a 

AGOSTINO Fabio in data 24/08/2008 
1283 Vedasi Prog. nr. 7841  int. ut.  3481500206 (RIT. 419/08) in uso a 

AGOSTINO Fabio in data 26/08/2008 
1284 Vedasi Prog. nr. 7847  int. ut.  3481500206 (RIT. 419/08) in uso a 

AGOSTINO Fabio in data 26/08/2008 
1285 Foglio nr. 4 sentenza nr. 773/08 Tribunale di Monza del 12 settembre 2008 
1286 Foglio nr. 7 sentenza nr. 773/08 Tribunale di Monza del 12 settembre 2008 
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Daniele Giuseppe (la cui attività principale riguarda il traffico di stupefacente per 
conto del gruppo Stagno): <<…omissis… DANIELE: ....400 ce li ho a casa. 
AGOSTINO: (frase incomprensibile). DANIELE: va che, a proposito,191 erano, 
non erano 200....(inc.)...l'ha pesati…infatti guarda qua....(inc.)...mancavano 9; 
991 erano...(inc.)..davanti a me, .....(inc)...molto probabilmente tuo cugino ha 
sbagliato, perché......(frase inc.)....191, senza carta erano 91, e poi l'altro era 99. 
Frasi incomprensibili. DANIELE: si, si, io una parola ho...ho capito...(inc.)…che 
ti sembra che cacciavo di la.. AGOSTINO: no, no DANIELE: c'ho otto mila e otto 
a casa, domani, per sabato...(inc.) AGOSTINO:minchia...(inc)... DANIELE: (frase  
incompresibile)....l'ho visti io Fabio...(inc.)...uno era 99....(inc.)…omissis…>>1287.  
Un ulteriore episodio che mette in risalto l’appartenenza al gruppo di AGOSTINO 
Fabio e PAGNOTTA Alessandro, emerge nella conversazione intercettata tra i due in 
data 28.01.2009, a dimostrazione della conoscenza delle dinamiche del gruppo 
capeggiato da STAGNO Antonio. In quella data i due commentano il fatto che 
Saverio (ndr. CAPPELLO Saverio), proprio quel giorno, ha trovato delle microspie 
all’interno del suo veicolo e che tale fatto  era estremamente grave1288: 
<<…omissis… PAGNOTTA:poi c'era Saverio (CAPPELLO) quello la.. 
AGOSTINO:a si , lo so..me lo ha detto anche lui che sono arrivati..PAGNOTTA: 
si..si..Come a noi e..come a noi..lo sai..? AGOSTINO:no..veramente..? 
PAGNOTTA:si..si..AGOSTINO:l'hai vista te..? PAGNOTTA:bella..si..si..ultimo 
modello AGOSTINO:non ci credo , dai, veramente..? PAGNOTTA:l'ultimo 
modello, l'ultimo , l'ultimo, bellissimo..AGOSTINO:Puttana..identica..? 
PAGNOTTA:il modello nuovo , tutto bombato. AGOSTINO:ma no.. 
PAGNOTTA:sai che bella…omissis…>>.1289 
Interessanti infine risultano sia i precedenti di polizia e giudiziari che i controlli 
avvenuti sul territorio da parte delle FF.OO. Agostino è stato più volte arrestato 
proprio per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti anche nel periodo in cui la 
cosca era sotto l’egida di Cristello Rocco.1290 
Infine l’analisi dei controlli delle FF.PP. evidenzia ancora una volta la compattezza 
della cosca fino alla morte di CRISTELLO e la scissione successiva: infatti in data 
20.01.2004  Agostino Fabio viene controllato in compagnia di Cristello Rocco, 
CRISTELLO Benito (padre del defunto Rocco), STAGNO Gianluca, DE LUCA 
Giuseppe, GAMBARDELLA Gerardo, PAGNOTTA Alessandro, STAGNO 
Antonio, CRISTELLO Michele e altri.  
                                            
1287 Vedasi Prg. 1050 (RIT. 1489/09) intercettazione ambientale a bordo della 

Citroen C3  in uso a DANIELE Giuseppe, in data 18/06/2009 alle ore 21.33. 
1288 Vedasi richiesta di revoca dell’intercettazione ambientale CC di Seregno 

Nr. 144/43-85-2008 del 30 gennaio 2009 
1289 Vedasi Prog.nr. 3594 (RIT. 4648/08) int. ut. 393491532445 in uso a 

PAGNOTTA Alessandro del 28/01/2009 
1290 Il 19.06.2002 viene stato arrestato in fragranza di reato dai Carabinieri di 

Seregno per violazione del D.P.R. 309/90; il 19.05.2004 viene tratto in arresto 
dai CC di Seregno (MI) per violazione dell’art. 73 del D.P.R. 309/90; In data 
30.05.2005 la seconda sezione del nucleo operativo del reparto territoriale 
carabinieri di Monza, procedeva alla notifica a Agostino Fabio dell'ordine di 
esecuzione per la carcerazione e contestuale decreto di sospensione del 
medesimo nr.418/2005 res e nrr. 499/2005 roe emesso il 12.05.2005 dalla 
procura della repubblica di Monza - ufficio esecuzioni penali a firma del 
dott. Walter Mapelli dovendo espiare la pena di anni 2 e mesi 11 di 
reclusione per art. 73 D.P.R. 309/90. 
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In seguito i controlli lo vedranno sempre in compagnia di personaggi appartenenti al 
gruppo Stagno1291.  
 

AGOSTINO Giuseppe1292 
 
Cugino di STAGNO Antonio e Gianluca e fratello di Agostino Fabio è persona di 
fiducia di  Stagno ed  appartenente al suo gruppo criminale.  
Viene impiegato dal sodalizio per incarichi in cui è previsto l’uso delle armi e 
proprio svolgendo detta funzione  in data 18.04.2008 è stato tratto in arresto dai CC 
di Lurago d’Erba in quanto trovato in possesso di una pistola cal. 22 1293. Tale arma 
e poi risultata, all’esito degli accertamenti balistici,1294 quella dalla quale il 
12.03.2008 erano stati esplosi dei colpi d’arma da fuoco che aveva mandato in 
frantumi le vetrate del “K’udo’s Pub” di Giussano1295.  
Analogamente al fratello Fabio, nell’agosto 2008 risponde alla chiamata di Stagno 
Antonio, e unitamente a PAGNOTTA Alessandro si reca per alcuni giorni in 
Calabria1296.  
In quella occasione Agostino Fabio si lamenta con i referenti calabresi 
dell’organizzazione affinché  richiamino STAGNO Antonio al rispetto delle regole 
riguardanti la ripartizione dei proventi illeciti del gruppo criminale che fa capo allo 
stesso Stagno <<…omissis…quà siamo senza pila (tradotto:senza soldi) tutti 
quanti, hai capito o no Peppe?! Questo io oggi glielo dico e me ne 
fotto!…(omissis)…lui mangia mangia e poi alla fine, noi siamo su là che non 
abbiamo una lira per sfamarci, capito?…omissis…>> 1297. 

La vicenda di cui sopra evidenzia la perfetta conoscenza da parte di Agostino 
Giuseppe delle dinamiche dell’organizzazione a cui appartiene, i ruoli dei 
compartecipi e le gerarchie all’interno del gruppo. 

                                            
1291 Il 31.08.2009 viene controllato interno caserma Carabinieri di Giussano, 

unitamente a PAGNOTTA Alessandro, in quanto quest’ultimo doveva 
sporgere una denuncia di smarrimento; il 24.06.2008 viene controllato in via 
Della Conciliazione del comune di Giussano (MI) in compagnia di LA 
SCALA Francesco; il 29.11.2007 viene controllato in via IV Novembre del 
comune di Giussano (MI) a bordo dell’Autovettura targata CR437PP in 
compagnia di PAGNOTTA Alessandro.  

1292 Per l’identificazione si rimanda al punto 7 della scheda personale del 
soggetto.   

1293 Vedasi verbale di arresto annesso alla scheda personale dell’indagato 
(allegata all’informativa conclusiva dei CC di Seregmo datata 31.10.2009) 

1294 Vedasi relazione tecnica del RIS di Parma allegata all’annotazione 
riassuntiva dei CC di Seregno trasmessa con nota nr. 144/43-226-2008 
dell’11.11.2009.  

1295 Vedasi Proc. Penale 6254/08 IGNOTI Procura di Monza. 
1296 Vedasi Prog nr. 6534 int. Ut. 3481500206 (RIT 419/08) in uso ad 

AGOSTINO Fabio in data 06/08/2008 - Prog nr.3262 int. Ut. 3491532445 
(RIT 442/08) in uso a PAGNOTTA Alessandro, in data 06/08/2008 - Prog. 
nr. 6548 int. Ut. 3481500206 (RIT 419/08) in uso ad AGOSTINO Fabio, in 
data 06/08/2008 

1297 Vedasi Prog nr. 6767 int. Ut. 3481500206 (RIT 419/08) in uso ad 
AGOSTINO Fabio del 08/08/2008.  
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L’inserimento dell’Agostino nel contesto criminale di cui trattasi, risulta ancor più 
dimostrato da alcune conversazioni intercettate, che lo vedono protagonista. La 
prima di esse, con linguaggio chiaro che non necessita di alcuna interpretazione, è 
quella in cui AGOSTINO e DANIELE Giuseppe sentono il dovere di informare “il 
capo” (Stagno Antonio) - che in quel momento si trova in Calabria - dell’andamento 
dell’organizzazione e soprattutto dei loro movimenti in sua assenza 
<<…omissis…DANIELE Giuseppe: Eh...io magari non faccio in tempo 
ah...eh...dopo bisogna dire a qualcuno dove andiamo e non 
andiamo...norma....perchè è giusto che glielo si...si dice. AGOSTINO Giuseppe: 
Si...si...si...ma tu no...tu non ti preoccupare. DANIELE Giuseppe: 
Eh...avvi...avvisa tu...non so....ehh...u..quell'(inc.) di merda che (inc.)...e 
basta...ok? AGOSTINO Giuseppe: Va bene...va bene. DANIELE Giuseppe: 
Eh...tanto per fargli...tanto per fargli. AGOSTINO Giuseppe: (inc.) tempo che mi 
chiama e lo chiamiamo. DANIELE Giuseppe: tan...tanto per farglielo sapere 
che...no è giu...magari tu comincia a dirglielo prima...gli dici "Io con Peppe a tale 
posto non so quale giorno però" perchè è giusto...sennò andiamo a....è giusto. 
AGOSTINO Giuseppe: (inc.) a mio fratello...avviso mio fratello (fratima). 
DANIELE Giuseppe: Eh dai...però glielo devi dire...al....al CAPO...capito? 
AGOSTINO Giuseppe: Ok…omissis…>>1298. 
 Anche in un’altra conversazione, parlando direttamente con STAGNO Antonio, 
AGOSTINO lo “informa”, questa volta con linguaggio criptato, che alcuni 
componenti del gruppo criminale sono stati oggetto di controlli da parte delle forze 
dell’ordine, in particolare di perquisizioni a carico di STAGNO Rocco1299, zio di 
Antonio, DANIELE Giuseppe1300, e AGOSTINO Fabio1301.  
<<…omissis….GIUSEPPE: E siamo qua siamo qua. Mo ho visto a Fabio prima. 
ANTONIO: Eh. GIUSEPPE: E niente gli fanno male tutti i denti, a casa ha detto 
che gli fanno male. ANTONIO: Si? GIUSEPPE: Eh, PAGLIARO (alias 
DANIELE Giuseppe) si è fatto male un piede, lo zio Rocco c'ha la febbre a 40, non 
ti dico guarda. ANTONIO: E la miseria. GIUSEPPE: Eh si si! ANTONIO: Come 
mai? GIUSEPPE: E non lo so penso che sia questo caldo perchè non si capisce un 
cazzo qua con la temperatura. Capito? ANTONIO: Mhh. GIUSEPPE: Escono 
fanno disfano eee. Poi volevo sapere tu stai un'altra settimana. ANTONIO: Come? 
GIUSEPPE: Ti stai un'altra settimana dico ooo? ANTONIO: No. GIUSEPPE: A 
no rientri pensavo che stavi giù una settimana in più, non lo so…omissis…>>. 1302 
Anche le attuali risultanze investigative mettono in evidenza la sua piena 
consapevolezza delle illecite attività condotte dal sodalizio, relative proprio al 
traffico degli stupefacenti, nelle quali evidentemente è coinvolto. Ciò è dimostrato 
chiaramente da alcune significative conversazioni, come ad esempio quella in cui 
AGOSTINO Giuseppe parla con PAGNOTTA Alessandro e commenta la vicenda di 
“Niko”, soggetto albanese in diretto contatto con STAGNO Antonio ed altri membri 

                                            
1298 Vedasi Prog nr. 9974 int. Ut. 3494465800 (RIT 02/09) in uso a DANIELE 
Giuseppe del 08/08/2009. 
1299 Pochi giorni prima i CC di Varedo avevano effettuato una perquisizione 

domiciliare presso il suo domicilio. 
1300 Perquisito in data 20.08.2009 al confine di Stato Orientale. 
1301 Perquisito in data 28.08.2009 a Giussano (MB).  
1302 Vedasi Prog nr. 2953 (RIT 1923/09) int. Ut. 3316895522 in uso a GALATI 

Caterina del 28/08/2009. 
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del sodalizio1303 <<…omissis… GIUSEPPE:"di........Niko lì...Niko..come cazzo si 
chiama.." ALESSANDRO:"Ma che (inc.) ste cazzate, tu vai anche dietro a ste 
cose?"…omissis… ALESSANDRO:"Ma va!! Oh lo dovevo accompagnare io 
all'aeroporto...non l'ho portato perchè..dovevo andare via, avevo da fare, alle 
quattro aveva il volo, altro che....e pure (inc.) successo tutto quel bordello la eh! Ti 
ricordi che era venuto anche a me a dirmelo?" GIUSEPPE:"Si si si, mi ricordo" 
ALESSANDRO:"eh. E mi fa e adesso me ne vado, alle quattro ho il volo" 
GIUSEPPE:"No ma ti spiego perchè...chi me l'ha detto è proprio convinto al 
100%" ALESSANDRO:"e si ma .....buttano queste voci, no? Almeno non lo cerchi 
neanche, no?"…omissis…>>1304. 
I riferimenti fatti da AGOSTINO Giuseppe a vicende e personaggi che l’indagine ha 
chiaramente collocato all’interno di situazioni legate al traffico di stupefacenti, sono 
presenti anche in altre conversazioni. Nel corso di un’intercettazione ambientale, 
infatti,  dapprima interviene uno scambio di battute tra AGOSTINO e DANIELE 
Giuseppe, in relazione al fatto che il primo non starebbe “facendo più niente” 
<<…omissis… AGOSTINO Giuseppe dice che lui ormai non sta facendo più 
niente e DANIELE Giuseppe gli dice che lui (Agostino) si droga e 
basta…omissis…>>1305, pochi minuti dopo DANIELE Giuseppe cerca di contattare 
al telefono un individuo straniero, con il quale ha già intrattenuto diverse 
conversazioni dai contenuti assai ambigui, verosimilmente riconducibili ad “affari” 
di droga. Nella circostanza DANIELE si lamenta della mancata risposta da parte 
dello straniero, appoggiato da AGOSTINO Giuseppe che si lamenta per il medesimo 
motivo, facendo così emergere i suoi contatti con l’individuo in questione. Il 
passaggio più interessante è però quello immediatamente successivo, in cui 
AGOSTINO avvisa DANIELE Giuseppe del fatto che il soggetto ha il telefono 
controllo, dimostrando con questa affermazione piena consapevolezza delle illecite 
attività riferibili ai contatti con lo straniero:   <<…omissis… DANIELE Giuseppe 
tenta di contattare un individuo straniero (rispondente all'utenza intestata a 
BECCIA Valentina) e si lamenta del fatto che questi non gli risponde. Anche 
AGOSTINO Giuseppe si lamenta per lo stesso motivo ed avverte DANIELE 
Giuseppe che ha il telefono sotto controllo…omissis…>>1306.  
Medesimi sono i contenuti di un’ennesima intercettazione a carico di AGOSTINO 
Giuseppe, nel corso della quale si parla di CICCARELLI Roberto, soggetto indagato 
e dedito allo spaccio di stupefacenti, nel corso della quale emergono i rapporti tra 
questi, DANIELE Giuseppe e lo stesso AGOSTINO: <<…omissis… AGOSTINO: 
del resto com'e'? Ciccarelli mo..DANIELE:si..si.. AGOSTINO:sai con chi sta 
lavorando..? ( parla a bassa voce) Ti sei sistemato tu?DANIELE: mi deve dare 
ancora mille euro , me ne ha dete 600 la settimana scorsa.. AGOSTINO:ah.. L'hai 
visto all'ora.. DANIELE: si..Non c'e' niente, non c'e' niente ..Non e' che non gira 
un cazzo , e che non c'e' nemmeno fortuna. Adesso questo qua , o tardi o presto i 
soldi te li da, sino a mo..AGOSTINO: si,no,no.. per questo..DANIELE: non mi ha 
                                            
1303 Albanese identificato in SULKO Hysni, indagato e tratto in arresto a Meda 

dai CC di Parma in data 07.07.2009, perché trovato in possesso di circa 10 
chilogrammi di cocaina.   

1304 Vedasi Prog.11950 (RIT 4648/08) int. ut. 3491532445 in uso a PAGNOTTA 
Alessandro del 06/08/2009 ore 18.21 

1305 Vedasi Prog.1342 (RIT 1489/09) intercettazione ambientale Citroen C3  in 
uso a DANIELE Giuseppe, del 06/07/2009 ore 19.53 

1306 Vedasi Prog.1342 (RIT 1489/09) intercettazione ambientale Citroen C3  in 
uso a DANIELE Giuseppe, del 06/07/2009 ore 19.53 
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mai truffato una lira , magari hai avuto problemi pero' te li ha sempre 
dati.AGOSTINO: su quello non posso dire niente…omissis…>>1307.   

 
CASTAGNELLA Giovanni1308 

 
Personaggio inserito a pieno titolo nel sodalizio capeggiato da STAGNO Antonio. 
 Indubbiamente il suo impiego da parte dell’organizzazione varia, anche se ha una 
nota comune; egli esegue incondizionatamente ogni disposizione del capo  anche 
quando è costretto a lasciare il luogo ove sta trascorrendo il week-end con  STAGNO 
Tania (all’epoca sua fidanzata e figlia di Stagno Rocco ) e nonostante il fatto che egli 
avesse già pagato l’albergo: <<…omissis…STAGNO Antonio gli dice che in serata 
si devono vedere e pertanto lui (CASTAGNELLA Giovanni ) dovrà recarsi a casa 
sua.  CASTAGNELLA Giovanni  aggiunge che lui ha già pagato per due giorni 
ma comunque tornerà a casa per l'incontro. Poi dice che andrà a mangiare 
qualcosa con Tania e verso le 23:00 lascia l'albergo per recarsi a casa di STAGNO 
Antonio>> 1309. 
Assolve al delicato compito impostogli da STAGNO Antonio, di essere il custode 
dell’appartamento di via Pianell nr. 54 di Milano <<…omissis…Vincenzo dice 
che Antonio (Antonio STAGNO) solo con uno sguardo se lo mangia e che quello lì 
(CASTAGNELLA Giovanni) prende i soldi, mangia e beve e dorme…omissis… 
Poi Vincenzo dice che quello lì (CASTAGNELLA Giovanni) è incazzato perchè per 
due giorni è stato sempre lì (si riferisce all'appartamento di via Pianell a Milano) e 
che la patente non la può più prendere…omissis…>>1310. Per assolvere a tale 
compito ingaggia anche il fratello, CASTAGNELLA Marco, per un breve periodo di 
tempo, quale  custode “a tempo pieno” dell’abitazione, dietro compenso di 2.000 o 
3.000 euro: <<…omissis…CASTAGNELLA Giovanni chiede al fratello Marco con 
insistenza di essere li  domani. Giovanni gli spiega che un suo amico sta finendo di 
costruire  casa e  ha bisogno di qualcuno che gli segue gli operai. Giovanni gli dice 
che il tutto sara' ben ricompensato con una cifra di 2.000.000/3.000.00 euro o 
qualcosa in più…omissis…>>1311.  In effetti i servizi di o.c.p. posti in essere dai CC 
di Seregno, hanno confermato che nella mattinata del 13 novembre 2008, 
CASTAGNELLA Giovanni è andato a prendere il fratello in compagnia di 
ROMANO Vincenzo,  e che i tre individui  hanno raggiunto proprio lo stabile sito al 
civico nr. 54 della Via Pianell di Milano1312. 
L’appartamento di Via Pianell è sicuramente una base logistica del sodalizio che 
presenta le caratteristiche della dimora “segreta” e lontana da occhi indiscreti, che si 
presta perfettamente ad incontri riservati tra STAGNO e altri soggetti, oltre che ad 
alloggiare persone che devono rimanere “coperte” come i cugini  CAPPELLO 
                                            
1307 Vedasi Prog.428 (RIT 1489/09) intercettazione ambientale Citroen C3  in 

uso a DANIELE Giuseppe del 14/05/2009 alle ore 18.07 
1308 Per l’identificazione si rimanda al punto 7 della scheda personale del 

soggetto.   
1309 Vedasi Prog. 383 (RIT 5035/08) int. ut. IMEI 356446013743090 abbinata al 

nr. 3460341184 in uso a CASTAGNELLA Giovanni del 26/10/2008. 
1310 Vedasi Prog. 617  (RIT 5380/08) int. Amb. VW GOLF in uso a ROMANO 

Vincenzo del 20/12/2008. 
1311 Vedasi Prog.  2160 (RIT 5035/08) int. Ut. IMEI 356446013743090 abbinata 

al nr. 3460341184 in uso a CASTAGNELLA Giovanni del 07/11/2008 alle 
ore 17.38.   

1312 Vedasi relazione di servizio del 13.11.2008.  
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Saverio e CAPPELLO Giuseppe in occasione della loro permanenza  nel territorio 
alla fine di gennaio del 20091313. L’incarico in questione, proprio in virtù 
dell’importanza e della necessità di custodire il luogo strategico, non può che essere 
affidato a persona di estrema fiducia. Non vi è dubbio che detta dimora è di notevole 
importanza e, quindi deve essere sempre presidiata, tanto che in assenza momentanea 
del Castagnella vi rimane dentro SANNINO Sergio (cognato di Antonio componente 
del gruppo Stagno) <<…omissis…SANNINO Sergio chiama STAGNO Concettina  
e le dice che "Fifì" (CASTAGNELLA Giovanni) è appena uscito un attimo per 
vedersi con qualcuno e lui (Sergio) è rimasto a casa da solo poichè suo fratello (di 
Concettina) non c'è ed è in giro (verosimilmente alludendo a STAGNO Antonio o 
STAGNO Gianluca)…omissis… Sergio le dice di avere un pò di pazienza e 
ribadisce che “Vanni” (alias CASTAGNELLA Giovanni) è uscito perchè ha in 
giro le sue troie …omissis…>>1314.  
CASTAGNELLA Giovanni svolge anche compiti meramente esecutivi nell’attività 
criminale del sodalizio. E’ quanto accade nell’episodio riguardante la famiglia di 
CAFIERO Annunziato, vittima di estorsione da parte del gruppo Stagno, verso la 
quale il Castagnella si fa latore di minacce gravi e da cui si fa consegnare una Fiat 
Punto : <<…omissis…Assunta (madre di Annunziato) :perchè sei andato a 
prendere la macchina da mio marito? ti avevo detto che... Giovanni:eh signora 
lasciatemi stare ok? oggi e' 15 e non voglio sapere niente... Assunta:vai a portare 
la macchina a mio marito.....che mio marito è a piedi.....poi quando ho i soldi... 
Giovanni: quel pezzo di mhhh.......ha detto che chiama i carabinieri.......li chiamo 
io i carabinieri... Assunta:ascolta vai a portarci la macchina... Giovanni:a piedi 
deve stare e pure a calci nel culo lo prendo adesso...omissis…>>1315  - 
<<CASTAGNELLA Giovanni chiama CAFIERO Annunziato e gli dice che se 
domani mattina non risolvono quella storia li degli assegni che ci sono da pagare 
lui si prende la macchina del padre e la vende a qualcuno che paga gli 
assegni…omissis..>>1316 - <<…omissis… Giovanni:no....e poi perchè ti devo 
vedere per incazzarmi ancora di più… Annunziato:ma perchè ti devi incazzare 
scusa! per parlare no! Giovanni:ma che devo parlare...non devo parlare con 
nessuno.....finiamola con questa cazzo di storia....e di' a tuo padre che domani 
vado al ristorante e lo ammazzo di botte va bene? perchè mi ha rotto i coglioni....è 
chiaro? … omissis…>> 1317 - <<…omissis…Giovanni: senza che ridi......di al quel 
pezzo di merda di tuo padre, infame di merda,carabiniere che non è altro, che oggi 
lo massacro di botte a te e a lui.  Annunziato:perchè che cosa è successo? 
Giovanni:ha detto che chiama i carabinieri quel pezzo di merda schifoso. 
Annunziato: ma noooooo secondo te! Giovanni:oggi pure tu le prendi..... 
Annunziato: che cosa vuoi da me.....io sono ancora al lavoro.....Giovanni:la colpa 
è tua....sono cazzi vostri......a me oggi mi servono i soldi....non me ne frega un 
                                            
1313 Vedasi episodio della preparazione dell’attentato a Elia  parte generale 

gruppo Stagno dopo la scissione. 
1314 Vedasi Prog. 566 (RIT 4735-08) int. ut. 3313002424 in uso a SANNINO 

Sergio del 27/10/2008. 
1315 Vedasi Prog. 1816 (RIT 6048-08) int. ut. 3468546518 in uso a 

CASTAGNELLA Giovanni del 15/01/2009 
1316 Vedasi Prog. 2169 (RIT 6048-08) int. ut. 3468546518 in uso a 

CASTAGNELLA Giovanni del 15/01/2009 
1317 Vedasi Prog. 1163 (RIT 5035-08) int. ut. 3460341184 IMEI 

356446013743090 abbinata al nr. 3460341184 in uso a CASTAGNELLA 
Giovanni del 30/10/2008 
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cazzo ne di te e ne di tuo padre....deve pagare lui non io.....a me non me ne frega 
un cazzo.....ho le palle piene! stasera mi servono i soldi.....fatti dare 
l'acconto.....chiama tuo padre e mettetevi d'accordo perche' oggi sono cazzi 
vostri.....chiamami tra mezz'ora che non ho soldi......ciao…omissis…>> 1318 – 
<<…omissis…CASTAGNELLA: io no ci posso fare niente, così almeno stanno 
buoni, qualche giorno stanno buoni, se non gli porti la macchina quelli dicono: 
"tu te ne freghi e allora vado io", hai capito? … ASSUNTA: e, la macchina scusa, 
che fanno con la macchina se non se la vendono?… CASTAGNELLA: stanno un 
pò ferma, la tengono un pò ferma, non lo so cosa fanno non lo so, però la tengono 
in pegno, se no dicono che ....(inc.) ...me la vedo io, io non gli posso dire....(le voci 
si sovrappongono)... ASSUNTA: come fa mio marito.....( si sovrappone la voce di 
CASTAGNELLA)… CASTAGNELLA: poi questi quà magari gli fanno anche del 
male, che ne so io, bo …omissis…>> 1319  . 
CASTAGNELLA cerca anche di assicurare al suo gruppo la disponibilità di una 
moto provento di furto (evidentemente per un utilizzo illecito) rivolgendosi ad 
appartenenti al locale di Desio, come accertato in data 10.02.20091320, in occasione 
del rinvenimento di una moto rubata che CASTAGNELLA Giovanni e BARBA 
Giuseppe1321, preleva da DEPONTI Adriano1322: (testo sms: tra mezz'ora circa 
vengo a prendere la moto e la pratica. . by)1323. Il motociclo, YAMAHA T-MAX 
targato BD80723, nella stessa giornata viene posto sotto sequestro e per cui vengono 
deferiti in stato di libertà MINNITI Nicola (affiliato al locale di Desio) e RIGGIO 
Pasquale. 1324 
La fiducia in lui riposta da STAGNO Antonio è assoluta tanto che, il 19.01.2009, 
viene incaricato di effettuare, accompagnato nell’occasione da DANIELE Giuseppe 
e GALATI Fortunato (rispettivamente cugino e cognato di STAGNO Antonio),  il 
sopralluogo presso l’abitazione di ELIA Francesco a bordo della Volkswagen 
Golf che all’epoca era in uso a ROMANO Vincenzo, in funzione di una prevedibile 
azione violenta proprio nei confronti di ELIA a cui presumibilmente avrebbe dovuto 
partecipare lo stesso Castagnella <<…omissis… PAGLIARO: gli mando un 
messaggio.. tre , quattro giorni , piu' o meno questa e' la data.. Io l'ultimo qua 
della pasticceria.. poi... omissis… PAGLIARO: ricordati bene questa rotonda 
Vanni (CASTAGNELLA Giovanni)  ... omissis… GALATI Fortunato: lui abita 
                                            
1318 Vedasi Prog. 1811 int. ut. 3468546518 (RIT 6048-08) in uso a 

CASTAGNELLA Giovanni del 15/01/2009 
1319 Vedasi Prog. 2244 int. ut. 3468546518 (RIT 6048-08) in uso a 

CASTAGNELLA Giovanni del 21/01/2009 
1320 Vedasi capitolo relativo ai reati fine del Locale di Desio. 
1321 Coindagato, originario della provincia di Vibo Valentia, inserito nel 

tessuto della locale criminalità organizzata In data 09/02/2002 controllato a 
Serra San Bruno (VV) in Loc.San Rocco insieme a LOIELO Giuseppe, nato 
a Vibo Valentia il giorno 27/12/1966, PREGIUDICATO che annovera tra i 
propri precedenti di polizia reati come l’associazione a delinquere di stampo 
mafioso, strage, sequestro di persona, reati inerenti le armi, estorsione.  

1322 Soggetto vicino al sodalizio facente capo a STAGNO Antonio come 
dimostrano i suoi contatti con CASTAGNELLA Giovanni e STAGNO 
Rocco. Prende attivamente parte alla vicenda in esame in quanto custode del 
veicolo rubato per conto di CASTAGNELLA 

1323 Vedasi Prog. 3614 int. ut. 393468546518 (RIT 6048-08) in uso a 
CASTAGNELLA Giovanni del 10/02/2009 

1324 Vedasi capitolo reati fine locale di Desio  
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qua dentro in questa corte.."inc" qua dentro…CASTAGNELLA: e la macchina la 
lascia qua..?.. GALATI Fortunato: qua dentro.. PAGLIARO: dove abita..? in 
questo cancello?Allora.. GALATI Fortunato: "inc" PAGLIARO: Ah... 
CASTAGNELLA: viene a piedi a casa?  GALATI Fortunato: si.. fino qua viene a 
piedi.."inc" la fuori fino a quella là.. PAGLIARO: si.. si...ho capito, ho 
capito...adesso dove andiamo, dritto o di qua..? GALATI Fortunato: tu se entri in 
questa via qua , usciamo nella strada dove abbiamo sbagliato…omissis… GALATI 
Fortunato: pero , occhio che la c'e' la cosa , la ci sono le telecamere che e' un 
parchetto... PAGLIARO: a , lui la macchina la mette qua..? GALATI Fortunato: 
lui la mette qua dove ci sono le telecamere..Qua la metteva prima...omissis… >> 
1325. 
Successivamente al predetto sopralluogo, in data 23.01.2009 giungono a Milano e 
alloggiano proprio nell’appartamento di via Pianell CAPPELLO Saverio e Giuseppe, 
probabilmente designati ad essere gli esecutori materiali dell’attentato a Elia 
Francesco. 
Peraltro CASTAGNELLA Giovanni è senza dubbio implicato anche nella vicenda 
relativa al rinvenimento in un garage di viale Sarca di Milano di armi  in tutta 
evidenza pronti proprio per una azione di fuoco (è stata rinvenuta anche una tanica di 
benzina all’interno dell’auto)1326. In tale occasione è stato tratto in arresto  Romano 
Vincenzo (appartenente al gruppo Stagno) ed in un sacchetto di plastica posto 
all’interno del veicolo sequestrato, sono state  evidenziate le impronte papillari 
proprio di CASTAGNELLA Giovanni.1327  

 
DANIELE Giuseppe1328 

 
Cugino di STAGNO Antonio e STAGNO Gianluca, nonché dei fratelli AGOSTINO 
Fabio e Giuseppe, è senz’altro uno dei soggetti più vicini alla famiglia STAGNO.  
Egli è certamente un membro importante del gruppo criminale diretto da Stagno 
Antonio comunque un  subalterno dello Stagno che anzi in alcune occasioni indica 
espressamente quale “capo” <<…omissis…DANIELE Giuseppe: tan...tanto per 
farglielo sapere che...no è giu...magari tu comincia a dirglielo prima...gli dici "Io 
con Peppe a tale posto non so quale giorno però" perchè è giusto...sennò andiamo 
a....è giusto…AGOSTINO Giuseppe: (inc.) a mio fratello...avviso mio fratello 
(fratima)…DANIELE Giuseppe: Eh dai...però glielo devi dire...al....al 
CAPO...capito?…AGOSTINO Giuseppe: Ok…omissis…>>1329. 
Daniele riconosce sempre  la supremazia di Stagno Antonio anche di fronte a persone 
esterne al sodalizio di cui fa parte, dimostrando,peraltro, di avere grande timore delle 
reazioni del capo; difatti rifiuta di accettare proposte che lo porterebbero ad agire in 
modo autonomo al di fuori del controllo del capo. E’ quanto accade allorquando 
GAMBARDELLA Gerardo “alias Dino” (già appartenente alla cosca di Cristello e 
                                            
1325 Vedasi Prog. 1076 (RIT 5380/08) int. ambientale VW GOLF in uso a 
ROMANO Vincenzo  del 19.01.2009. 
1326 Vedasi verbale di sequestro del 27.03.2009 dei CC di Seregno relativo 
all’arresto di ROMANO Vincenzo. 
1327 Vedasi relazione tecnica del RIS di Parma nr. 1615/10-I.T.-2009 di prot. 
del 26.08.2009.  
1328 Per l’identificazione si rimanda al punto 7 della scheda personale del 
soggetto.   
1329 Vedasi Prog. 9974 (RIT 02/09) int. ut. 3494465800 in uso a DANIELE 
Giuseppe del 08/08/2009. 
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schieratosi con Belnome successivamente) gli propone un “affare” in merito ad una 
partita di droga all’insaputa di STAGNO Antonio 
<<…omissis…GIUSEPPE:"(inc.)"…DINO:"Ti faccio un prezzo buono che non 
me ne fotte un cazzo di guadagnare credimi non me ne fotte un cazzo. Conto 
vendita"…GIUSEPPE:"(inc.)"…DINO:"10 giorni. Non voglio gua.. su di te non 
voglio guadagnare"…GIUSEPPE:"No devi guadagnare"…DINO: "Su di 
te...allora tu mi hai aiutato? Mi hai aiutato quando avevo 
bisogno?"…GIUSEPPE:"Dino a te io (inc.) un chilo di roba basta che 
(inc.)"…omissis…GIUSEPPE:"Per chi?"…DINO:"Per te"…GIUSEPPE:"Lo so 
perchè è normale (inc.)"…DINO:"Lo so! Ma che cazzo te ne frega a 
te!"…GIUSEPPE:"Se lo sa mio cugino (inc.) spacca il culo!"…DINO:"Ma 
neanche a morire! Dammi la mano!…GIUSEPPE:"Se lo sa mio cugino 
(inc.)!"…DINO:"Ma mi dai la manooo! Basta!"…GIUSEPPE:"Se lo sa mio 
cugino (inc.) come cazzo ti sei permesso..(inc.)"…omissis…>> 1330.  
Daniele fa parte del novero di persone più vicine a Stagno Antonio tanto che anche 
lui viene convocato in Calabria  nell’agosto del 2008, insieme agli altri 
appartenenti al sodalizio (Pagnotta Alessandro, Agostino Fabio e Agostino 
Giuseppe) sebbene non sia in grado di raggiungerli  <<…omissis…STAGNO 
Antonio:"Pensavo che scendevi giù"… AGOSTINO Fabio:"E...non lo so.....devo 
vedere una cosa..perchè pure io quattro, cinque giorni volevo farmeli...non lo 
so...ti faccio sapere."…ANTONIO: "Pagliaro (DANIELE Giuseppe) sai se 
scende?"…omissis…>>1331 - <<…omissis… FABIO: 
"Ciao"…ANTONIO:"eh...niente, l'ho rintracciato a Peppe (DANIELE GIuseppe) 
ma dice che non può venire, avevo bisogno"…FABIO:"Non 
può?"…ANTONIO:"No, dice che ha un impegno, non può 
scendere"…omissis…>>1332. 
Il Daniele partecipa, unitamente a GALATI Fortunato e a CASTAGNELLA 
Giovanni, alla esecuzione di incarichi di estrema delicatezza come quello 
riguardante il “il sopraluogo” presso l’abitazione di Elia Francesco che avrebbe 
dovuto essere il preludio ad una azione violenta nei confronti di quest’ultimo 
<<…omissis… PAGLIARO (alias DANIELE Giuseppe): ricordati bene questa 
rotonda Vanni (CASTAGNELLA Giovanni)  ... omissis… CASTAGNELLA: ah, 
ok.. PAGLIARO: o te ne vai a  destra o te ne vai di qua, quella e' una strada senza 
uscita … omissis…PAGLIARO: leggermente un po' prima del bar.. Questa 
e'...Questa e'...si puo' entrare cosi.... GALATI Fortunato: inc , o no.. PAGLIARO: 
in uscita di la'..? GALATI Fortunato: lui abita qua dentro in questa corte.."inc" 
qua dentro…CASTAGNELLA: e la macchina la lascia qua..?.. GALATI 
Fortunato: qua dentro.. PAGLIARO: dove abita..? in questo cancello?Allora.. 
GALATI Fortunato: "inc" PAGLIARO: Ah... CASTAGNELLA: viene a piedi a 
casa?  GALATI Fortunato: si.. fino qua viene a piedi.."inc" la fuori fino a quella 
là.. PAGLIARO: si.. si...ho capito, ho capito...adesso dove andiamo, dritto o di 
qua..? GALATI Fortunato: tu se entri in questa via qua , usciamo nella strada 
dove abbiamo sbagliato…omissis… GALATI Fortunato: pero , occhio che la c'e' 
la cosa , la ci sono le telecamere che e' un parchetto... PAGLIARO: a , lui la 
                                            
1330 Vedasi Prog. 21 (RIT. 451/08) int. amb. Audi A6 in uso a 
GAMBARDELLA Gerardo del 19/06/2008 
1331 Vedasi Prog. nr. 6519 (RIT 419/08) int. Ut. 3481500206 in uso ad 
AGOSTINO Fabio, in data 06/08/2008. 
1332 Vedasi Prog. nr. 6533 (RIT 419/08) int. Ut. 3481500206 in uso ad 
AGOSTINO Fabio, in data 06/08/2008. 
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macchina la mette qua..? GALATI Fortunato: lui la mette qua dove ci sono le 
telecamere..Qua la metteva prima...omissis…>> 1333. 
Successivamente al predetto sopralluogo, in data 23.01.2009 giungono a Milano e 
alloggiano nell’appartamento di via Pianell, CAPPELLO Saverio e Giuseppe che 
probabilmente sono destinati ad essere gli esecutori materiali dell’attentato in danno 
di Elia Francesco. La serietà dei preparativi è ancor di più dimostrata dal sequestro 
dell’arsenale operato in data 27.03.2009 all’interno del garage di Viale Sarca nr.77, 
che ha cagionato l’arresto in flagranza di ROMANO Vincenzo (vedasi parte generale 
relativamente alla sezione delle armi in possesso). 
In merito all’episodio appena riportato, va detto che alcuni mesi dopo veniva 
intercettata una conversazione a bordo dell’auto in uso a DANIELE Giuseppe, tra lo 
stesso e GALATI Fortunato, nella quale i due fanno riferimento proprio a quel 
periodo, parlando appunto dei cugini di Antonio (ndr. i CAPPELLO), che Antonio e 
Saverio (ndr. CAPPELLO Saverio) pensavano solo a divertirsi andando a mangiare e 
a prostitute e che alla fine, dopo che GALATI Fortunato gli aveva trovato 
l’appartamento a Milano, STAGNO Antonio è stato capace solo di farsi sequestrare 
l’auto e le armi (si riferiva all’arsenale e le armi ribvenute dai CC operanti all’interno 
del box di Milano in viale Sarca)1334 , e sempre a detta dei due STAGNO Antonio 
avrebbe fatto i loro nomi come suoi referenti <<…omissis…DANIELE Giuseppe: 
Antonio dice che loro, dice che loro non vogliono perche' loro gli hanno detto: 
quelli di là sopra chi cazzo dobbiamo prendere? e lui gli ha detto "mio cognato 
Nato e mio cugino Giuseppe, gli altri non conosco più 
nessuno…omissis…GALATI Fortunato: e ma ci voleva la macchina, ci voleva la 
macchina! ma se la macchina c'era!…omissis…GALATI Fortunato: li vuoi per 
mangiare  ristoranti, ristoranti..Mannaggia Santo Rocco , ti ho pagato 
l'appartamento a Milano. Finiscila, non rompere i coglioni va…DANIELE 
Giuseppe: per niente..? Macchina, armi..E cosa ha fatto, ha aspettato che glieli 
sequestravano. Li ha avuto li sei mesi, sette mesi…GALATI Fortunato: 
Armi..eh..Lui se ne andava a prostitute con Saverio (CAPPELLO Saverio) la 
sera…omissis…>>1335. 
L’attività  principale in seno alla compagine, però, è legata in prevalenza al traffico 
di sostanze stupefacenti del tipo cocaina. Le attività tecniche e e le verifiche 
contestuali sul suo conto hanno permesso di giungere a numerosi sequestri di 
sostanza stupefacente di quel tipo chiarendo il ruolo del Daniele quale fornitore per 
conto della cosca degli spacciatori al dettaglio 1336. In tale contesto si collocano gli 
arresti di BONGIOVANNI Antonino1337, SPAGNOLO Marco, TOMMASIN Angela 
Virginia, MUTI Gianfranco1338, RANZANI Andrea Dario1339. Sempre attraverso il 
Daniele si è giunti a cristallizzare la sinergia tra la cosca e gruppi criminali albanesi, 
                                            
1333 Vedasi Prog. 1076 int. ambientale VW GOLF (RIT 5380/08) del 
19.01.2009. 
1334 Vedasi profilo di ROMANO Vincenzo 
1335 Vedasi prog.2258 (RIT. 1489-09) int. amb. Citroen C3 in uso DANIELE 

Giuseppe del 02/09/2009 ore 22.18    
1336 Vedasi capitolo reati fine e imputazioni a carico del Daniele. 
1337 Arrestato dai CC di Seregno il 17.03.2009 per spaccio di stupefacente del 

tipo cocaina. 
1338 Arrestati dai CC di Seregno il 24.04.2009 perché trovati in possesso di oltre 

500 grammi di cocaina. 
1339 Arrestato dai CC di Seregno per violazione dell’art. 73 D.P.R. 309/90 il 

22.10.2009. 
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nelle persone di IBRAHIMI Redonaldo1340 e SULKO Hysni detto “Niko”1341, coi 
quali il DANIELE ha mantenuto intensi contatti. Lo stesso IBRAHIMI, all’atto 
dell’arresto, stava per incontrarsi proprio con lui.  
DANIELE inoltre è a perfetta conoscenza della composizione del suo gruppo 
criminale e dell’estensione dell’attività di spaccio della compagine  di cui fa parte, 
dimostrazione ne è il fatto che quando FUSCA Cono Rocco (soggetto calabrese con 
precedenti per traffico di stupefacenti. Compartecipe di DANIELE Giuseppe nella 
vicenda della cessione del mezzo chilo di cocaina a SPAGNOLO, TOMMASIN E 
MUTI) gli propone di vendere dello stupefacente a Paolo (n.d.a. DE LUCA Paolo), 
DANIELE gli fa presente che Paolo sta con il cugino e alla domanda di Rocco se 
intende il cugino Antonio, DANIELE conferma <<…omissis…DANIELE: io ero 
sicuro dei cazzi miei…FUSCA: certo..DANIELE: già gliel’ho fatta vedere, inc a 
mio cugino e quello quando mi dice che e' buona e' buona…FUSCA: si.. si.. Paolo 
non se ne prende?…DANIELE: eh…FUSCA: Paolo non se ne prende.,..? Non per 
me , ma per te stesso…DANIELE: no, e' insieme a  mio cugino …FUSCA: 
ah…DANIELE: insieme ad Antonio ( verosimilmente STAGNO 
Antonio)…FUSCA: ah.. Allora niente…DANIELE: lascialo perdere, lascialo 
perdere.. Fino a un anno fa' si erano litigati e non andavano d'accordo...FUSCA: 
non lo so' , non lo so'…DANIELE: te lo dico io, te lo dico io.. Poi sono ritornati 
vicini e adesso sono insieme.. Quello dice che cazzo fai, vai la a dirgli.. lascia 
perdere…omissis…>> 1342. 
Il DANIELE prende attivamente parte nella vicenda relativa alla spedizione di oltre 
mezzo chilo di cocaina dalla Lombardia in Sicilia, episodio nel quale sono coinvolti 
anche STAGNO Gianluca e DE GREGORIO Michele, che verrà poi tratto in arresto 
appena giunto a Trapani dalla G.d.F.  
Egli svolge in pieno il suo ruolo di detentore e fornitore dello stupefacente per conto 
della cosca, infatti è a lui che si rivolge STAGNO Gianluca per preparare la droga da 
destinare al DE GREGORIO <<…omissis…DE GREGORIO: Ti devo chiedere una 
cosa…la macchina…l’ha preso Peppe… “Pagghiaru”…ce l’ha? STAGNO : Non 
ho capito ! DE GREGORIO: Peppe Pagghiaru…ce l’ha la macchina? STAGNO: 
Sì …omissis…>>1343. DANIELE Giuseppe diventa il fulcro centrale di tutta la 
vicenda, in quanto secondo gli accordi tra STAGNO e DE GREGORIO la droga 
deve essere pronta per il ritiro al momento dell’arrivo di quest’ultimo a Giussano, 
atteso che egli intende ripartire immediatamente. In tal senso depongono tutte le 
conversazioni già trascritte nel capitolo dei reati fine, dove la vicenda è stata 
ricostruita in modo analitico. In questa sede è sufficiente richiamare quelle relative al 
coinvolgimento diretto del DANIELE <<…omissis… STAGNO: no dimmi, dimmi, 
dimmi…DE GREGORIO: eh! STAGNO: devi andare via subito? DE 
GREGORIO: subito, subito…significa che…se…se…l’appuntamento con PEPPE 
(nda. DANIELE Giuseppe) verso le nove, nove e mezzo…poi io devo andare, devo 
andare via, subito, subito, subito…hai capito? Omissis…DE GREGORIO: quindi 
tu gli puoi dire a PEPPE…STAGNO: va bene…DE GREGORIO: che martedì 
                                            
1340 Tratto in arresto dai CC di Seregno in data 23.06.2009 per violazione 

dell’art. 73 D.P.R. 309/90. 
1341 Tratto in arresto dai CC di Parma il 07.07.2009 a Meda perché trovato in 

possesso di circa 10 chilogrammi di cocaina. 
1342 Vedasi Prog. 66 (RIT. 1489-09) int. amb. Citroen C3 in uso DANIELE 
Giuseppe del 24.04.2009. 
1343 Vedasi prog. 14266 (RIT 970/08) int. Ut. Ut. 3313938327 D.D.A. Palermo 
del 29.04.2009 ore 00.16 
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verso…STAGNO: va bene, va bene…omissis…”1344 - “…omissis…STAGNO: eh 
ho bisogno di parlarti DANIELE: eh ci vediamo dopo, dopo passo da una parte e 
ci vediamo lì da te…omissis…”1345 -  “…omissis..DANIELE: Stai a casa? 
STAGNO: sì DANIELE: dammi 5 minuti che arrivo dai…omissis…>>1346.  
Anche per quanto riguarda questa vicenda il ruolo del DANIELE si conclude a 
Verano Brianza, dove avviene la consegna dello stupefacente al DE GREGORIO.  
Infatti, DANIELE Giuseppe viene localizzato dal tracciamento della sua utenza 
telefonica sottoposta ad intercettazione, in Viale Rimembranze di Verano Brianza. 
Tale via è nelle prossimità di Via Piave e di Via Umberto I, che sono le località in cui 
l’auto in uso a DE GREGORIO viene rilevate in quell’orario dal sistema GPS, 
immediatamente prima del ritiro dello stupefacente.  
Da sottolineare infine il fatto che lo stesso DANIELE si preoccupa, come STAGNO 
Gianluca, della sorta del suo sodale <<…omissis… DANIELE Giuseppe gli 
domanda se è arrivato " coso"(non dice chi) e Stagno Gianluca gli risponde di no 
e quando si vedranno ne parleranno…omissis…>>1347. 
L’attenzione investigativa  sul conto di DANIELE Giuseppe, oltre a ribadire la sua 
centralità nell’attività di spaccio, ha messo in luce il coinvolgimento anche degli altri 
appartenenti al sodalizio criminale, tra i quali anche STAGNO Rocco (zio di 
DANIELE Giuseppe, già facente parte del locale di Seregno in epoca passata)1348 
caduto poi in “disgrazia” a causa della “galera”, ma tuttora inserito 
nell’organizzazione di Stagno Antonio <<…omissis…DANIELE Giuseppe: e' gia' 
divisa,  gli ho detto,  dammi un po' di roba..inc.. La verita' , la vendo a 45 inc… 
STAGNO Rocco:e alla fine , facciamo bene i conti e me la vedo io… Giuseppe: va 
bene, questa qua quanto ci metti a raccogliere i soldi..? STAGNO Rocco: Questa 
qua , venerdi me la paga … Giuseppe:ecco … STAGNO Rocco: venerdi l'altro… 
Giuseppe: l'altro , appena li raccogli dammeli subito , cosi glieli porto … STAGNO 
Rocco: ai ragazzi gli ho detto che venerdi voglio i soldi… Giuseppe:bravo..Appena 
li raccogli fammi la cortesia , dammeli subito cosi… omissis…STAGNO Rocco: 
quella galera mi ha rovinato , mi ha rovinato..a quest'ora avevo un altra posizione 
in giro…omissis…>>1349. 
Significativa inoltre è la conversazione intercettata a bordo del veicolo in uso a 
DANIELE Giuseppe con AGOSTINO Fabio, con il quale si lamenta dell’inesatezza 
del peso della sostanza e che il “cugino” si è sbagliato questa volta 
<<…omissis…DANIELE: (frase incomprensibile)....400 ce li ho a 
casa…AGOSTINO: (frase incomprensibile)…DANIELE: va che, a proposito,191 
erano, non erano 200....(inc.)...l'ha pesati.. infatti guarda 
qua....(inc.)....mancavano 9; 191 erano...(inc.)..davanti a me,.....(inc)...molto 
probabilmente tuo cugino ha sbagliato, perché......(frase inc.)....191, senza carta 
erano 91, e poi l'altro era 99…frasi incomprensibil…DANIELE: si, si, io una 
                                            
1344 Vedasi prog. 14424 (RIT 970/08) int. Ut.  3313938327 D.D.A. Palermo del 
02.05.2009 ore 10.44 
1345 Vedasi prog. 14970 (RIT. 757/08) int. Ut. 3482201543 D.D.A. Palermo del 
02.05.2009 ore 10.46   
1346 Vedasi prog. 14973 (RIT. 757/08) int. Ut. 3482201543 D.D.A. Palermo del 
02.05.2009 ore 11.38 
1347 Vedasi prog. 8011 (RIT. 4735-08) int. Ut. 3482201543 in uso a STAGNO 
Gianluca del  07/05/2009 ore 10:38 
1348 Vedasi parte generale sulla storia del locale di Seregno 
1349 Vedasi Prog. 300 (RIT. 1489-09) int. amb. Citroen C3 in uso DANIELE 
Giuseppe del  08/05/2009. 
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parola ho..... ho capito...(inc.)..che ti sembra che cacciavo di la…AGOSTINO: no, 
no, …frasi incomprensibili…DANIELE: c'ho otto mila e otto a casa, domani, per 
sabato....(inc.) ..omissis…>>1350. 
Che DANIELE Giuseppe poi fosse a conoscenza delle dinamiche del gruppo 
criminale, sia prima che dopo la scissione, trova conferma in una conversazione 
intercettata a bordo della sua auto nella quale parlando con lo zio STAGNO Rocco, 
ripercorre episodi che combaciano con le affermazioni di IANNELLO Michele1351. 
Infatti STAGNO Rocco, durante il dialogo con il nipote, rivisita alcuni momenti 
della sua vita criminale e del suo “accreditamento”  nei confronti di personaggi di 
’ndrangheta dal sicuro spessore, anche stanziati in Calabria, come in occasione del 
suo pellegrinaggio alla Madonna di Polsi, luogo assurto ormai da decenni quale 
Santuario della ’ndrangheta <<…omissis…STAGNO Rocco: Si, tutt'oggi.. inc.. Non 
me lo sono  portato alla madonna della montagna ( Madonna dei Polsi . localita' 
San Luca    ( RC).. inc.. La ha capito tutto e ha detto :mannaia l'ostia che potenza 
che e' questo qua..Gli ho presentato tutti…omissis…>>1352.  Sempre nel corso del 
medesimo dialogo, STAGNO Rocco parla anche del defunto CRISTELLO Rocco col 
quale, come si è visto, è stato sodale fino ad un certo periodo, raccontando episodi 
relativi anche a delle azioni di fuoco all’indirizzo di CRISTELLO 
<<…omissis…STAGNO Rocco: ...inc..sia i Nicastresi..inc..erano con i 
Nicastresi..inc.con i parenti suoi. Non l'hanno toccato che non l'hanno inc.. era 
sotto la protezione di MANCUSO…omissis…all'epoca c'era Peppe 
MANCUSO..DANIELE Giuseppe:si ,mi ricordo, lo conoscevo di vista STAGNO 
Rocco:Peppe MANCUSO non lo voleva toccato. DANIELE Giuseppe:glielo ha 
detto ,se toccate a lui...? STAGNO Rocco: (parla riferendosi alle parole di un altra 
persona) Se toccate lui....DANIELE Giuseppe:ammazzo a tutti... STAGNO 
Rocco:ammazzo a tutti.. DANIELE Giuseppe:fecero ammazzare a inc....STAGNO 
Rocco: per i Nicastresi.. DANIELE Giuseppe: (sottovoce) a Rocco (lo hanno fatto 
ammazzare).. STAGNO Rocco: gli hanno fatto due attentati..inc...e' 
saltato..inc..DANIELE Giuseppe:porco per come era era pure agile.. STAGNO 
Rocco:inc..ha risposto al fuoco... DANIELE Giuseppe: quest'arma, quest'arma.. 
STAGNO Rocco: tum..tum..tum...tum.. quelli.. con i fucili i TORCASIO ha 
risposto al fuoco e gli ha salvato la pelle. L'hanno preso nella 
gamba....omissis…>>1353. 
 Altrettanto significativo di come il DANIELE sia pienamente inserito nelle più 
intrinseche dinamiche della cosca di appartenenza, è il brano in cui vengono citati 
apertamente Lamezia Terme e la famiglia TORCASIO. Proprio quest’ultimo dato 
conferisce ulteriore qualificazione mafiosa alle argomentazioni trattate; in un preciso 
passaggio infatti, si fa riferimento a terzi soggetti alle prese con delle proprie 
problematiche, tanto che ancora non avrebbero deciso “da che parte stare” e che 
quindi “se ne fregano di lui”, alludendo forse a STAGNO Antonio. Subito dopo 
vengono menzionati i TORCASIO, che sarebbero appunto una delle cause dei 
problemi delle terze persone citate in precedenza, oltre ad un’altra famiglia non 
indicata.  
                                            
1350 Vedasi Prog. 105 (RIT. 1489-09) int. amb. Citroen C3 in uso DANIELE 
Giuseppe del 18/06/2009 
1351 Vedasi parte generale  
1352 Vedasi prog. 296  (RIT. 1489-09) int. amb. Citroen C3 in uso DANIELE 
Giuseppe del 08/05/2009 ore 15.36 
1353 Vedasi prog. 296  (RIT. 1489-09) int. amb. Citroen C3 in uso DANIELE 
Giuseppe del 08/05/2009 ore 15.36 
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Queste affermazioni chiariscono quindi in maniera inequivocabile il riferimento a 
vicende che trovano la loro esatta collocazione proprio nel territorio di Lamezia 
Terme <<…omissis…GALATI Fortunato:inc..a lui, NTO, lascia stare.inc..Gli togli 
le pietre agli altri..? DANIELE Giuseppe:inc.. Ah. cosi gli ha detto?Lo lascia 
stare... Tanto a lui se lo fanno marmellata se..se.. Lui ancora non ha capito...Per 
questo se ne fregano di lui anche i cugini suoi ..Quelli secondo me hanno i 
problemi loro, e dicono: che cazzo sei andato  a metterti anche tu  nei problemi.. O 
stanno da una parte o stanno in un altra....Ma la sotto non sono ancora non e' 
finito un cazzo..? GALATI Fortunato:ma dove DANIELE Giuseppe: a 
Lamezia..Ma quanti ce ne sono di questi TORCASIO..GALATI Fortunato: 
eh..oramai e' finita quasi.. DANIELE Giuseppe: e' finita..? GALATI 
Fortunato:ma non ci sono solo i TORCASIO DANIELE Giuseppe:e chi c'e' ? 
GALATI Fortunato:un altra famiglia..omissis…>>1354. 
 

ROMANO Vincenzo1355 
 
Uomo di assoluta fiducia di STAGNO Antonio, nonché suo “guardaspalle” e autista 
personale, guardia del corpo armata, avendo ricevuto proprio da STAGNO Antonio 
sicuramente una pistola <<…omissis… STAGNO: poi c'e quel discorso delle 
pistole!… ROMANO: ....(Inc.)...STAGNO: fai il giro... ROMANO: uh…STAGNO: 
e ti metti con il muso avanti qua..Hai capito? …ROMANO: uh …omissis… 
STAGNO: questa te la tieni tu e' carica, di la, luci spente e non ti muovere 
più....qua..qua..qua ...omissis…>> 1356. 
La maggior parte delle intercettazioni più rilevanti riguardanti STAGNO Antonio, 
avvengono proprio all’interno dei veicoli utilizzati da ROMANO. Egli è infatti un 
soggetto che non è mai stato implicato in inchieste giudiziarie. Ciò gli consente 
dunque una maggiore “libertà d’azione” rispetto a quelli già noti alle forze 
dell’ordine <<…omissis…ROMANO Vincenzo: so che Antonio non mi lascia mai 
a terra (senza soldi) ogni volta che mi vede mi dice se ho soldi in tasca e io anche 
se non ne ho gli dico di averne...Antonio mi ha detto che forse Giovanni si e' 
ingelosito per il fatto che io sto sempre con lui (con Antonio)...Io gli ho detto che 
con lui (con Giovanni) non puoi andare da nessuna parte, nemmeno a prendere il 
caffe al bar…omissis…>>1357 e di conseguenza, può esporsi in prima persona per 
conto del sodalizio senza temere di essere ad esso collegato. Affitta l’appartamento 
sito a Milano in Via Pianell nr. 54,  che sarà utilizzato come vera e propria base 
logistica del gruppo Stagno1358, ufficialmente non riconducibile a nessuno degli 
indagati perché locato senza formalizzare la cessione di fabbricato1359 

                                            
1354 Vedasi prog. 2260 (RIT. 1489-09) int. amb. Citroen C3 in uso DANIELE 
Giuseppe del 02/09/2009 ore 22.46 
1355 Per l’identificazione si rimanda al punto 7 della scheda personale del 

soggetto.   
1356 Vedasi prog. nr. 840 (RIT 5380/08)  int. amb. VW GOLF in uso a 

ROMANO Vincenzo.  
1357 Vedasi prog. nr. 929 (RIT 5380/08) int. amb. VW GOLF in uso a 

ROMANO Vincenzo.  
1358 Si rimanda alla parte generale relativa alla figura di STAGNO Antonio 

dopo la scissione.  
1359 Gli accertamenti dei CC appurarono che nello stabile vi era un 

appartamento, risultato poi quello di interesse, di proprietà di 
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<<…omissis…ROMANO VINCENZO chiama Damiana, che è la proprietaria 
dell'appartamento di Via Pianell nr.54, …omissis… Damiana gli propone  che 
intanto lei fa il cambio di residenza  e poi ad inizio febbraio stipulano il contratto. 
Vincenzo, in maniera non troppo palese, cerca di convincerla a non fare il 
contratto di locazione ma, vedendo che la donna sembra orientata a voler 
regolarizzare, le dice che per lui non ci sono problemi. I due continuano a parlare 
per gli accordi da prendere, poi la comunicazione si interrompe>>. 1360  
Analogamente, ROMANO Vincenzo risulta essere locatario di un box sito a Milano 
in Viale Sarca nr. 77 e gestore di attività commerciali quali bar e pizzerie, sui quali 
le attività di intercettazione hanno messo in evidenza investimenti in denaro da parte 
di STAGNO Antonio1361. 
Il ROMANO emerge immediatamente nell’indagine come “factotum” di Stagno 
Antonio, infatti la sua figura appare nel periodo successivo all’omicidio di 
CRISTELLO Rocco. A quell’epoca, infatti, STAGNO Antonio non fornisce punti di 
riferimento continuando a spostarsi nel territorio italiano comunicando in modo da 
non essere rintracciato. Proprio in quel periodo, in occasione di una delle sue rare 
telefonate, STAGNO Antonio utilizza un’utenza che si accerta in seguito essere 
quella di ROMANO Vincenzo.  
Tra la fine del mese di agosto e la metà di settembre del 2008, ROMANO, va ad 
abitare a poca distanza dall’abitazione di STAGNO Antonio, quasi che quest’ultimo 
lo avesse voluto vicino a sé al fine di poterlo avere sempre “prontamente reperibile” 
e disponibile. <<…omissis…STAGNO Antonio chiama ROMANO Vincenzo e gli 
dice che domani mattina alle 7.55 deve essere da lui. Gli chiede se riesce a venire 
per quell'ora e Vincenzo gli risponde testualmente "e' si siamo a due 
passi!”…omissis…>>1362 - <<…omissis…Vincenzo rivolgendosi alla donna dice: 
" Mo Antonio (STAGNO Antonio) li ha chiamati a tutti quanti. Ha detto: “dopo di 
me cè Enzo che fa tutto”…omissis…>> 1363 . 
Inoltre, durante i periodi di assenza di Stagno Antonio , a maggior riprova del ruolo 
che riveste nell’organizzazione e della fiducia che il “capo” ripone in lui , ROMANO 
Vincenzo si occupa della “sicurezza” dei familiari dello Stagno 
<<…omissis…STAGNO Antonio: siccome che ..alle tre arriva mio foglio no! - 

                                                                                                                            
VILLARUISSO Damiana, ovvero la donna in contatto con ROMANO 
Vincenzo.   

1360 Vedasi prog. nr. 1626 (RIT 6048/08) .int. ut. 3201925840 in uso a 
ROMANO Vincenzo. 

1361 Al numero 1861935 del registro delle imprese di Monza e Brianza è stata 
iscritta la società “ La delizia s.a.s. di Galati Caterina e C.” con sede legale in 
via Enrico Toti cv.5 del comune di Giussano (MI). La società si occupa della 
gestione di bar, gelaterie, ristoranti pizzeria, tavola calda, gastronomia. La 
società è stata costituita in data 26.03.2009 e in data 02.04.2009, data 
dell’ultimo aggiornamento dell’impresa, la stessa risulta essere Inattiva. 
GALATI Caterina risulta essere socio accomandataria, unitamente a 
ROMANO Vincenzo nato a Taranto il 23.02.1970 

1362 Vedasi Prog nr. 695 (RIT. 555/08) int. ut. 3663349800 in uso a ROMANO 
Vincenzo. 
1363 Vedasi prog. nr. 617 (RIT 5380/08 )int. amb. VW GOLF in uso a 
ROMANO Vincenzo. 
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ROMANO Vincenzo: eh....a Linate?.....  STAGNO Antonio: ...si....però va mio 
cugino a prenderlo, però tu va lì lo stesso…omissis…>>1364. 
Dalle conversazioni intercettate emerge in modo chiaro che Romano dipende 
economicamente in modo totale da Stagno Antonio <<…omissis… ROMANO le 
dice( alla sua compagna nda) che Antonio non gli ha fatto mancare 
niente…omissis… ma ROMANO dice che non sapeva come altro fare per 
mandargli gli altri soldi, anche perchè gli aveva già pagato l'affitto e 
altro…omissis…>>1365. 
ROMANO Vincenzo esce di scena in data in data 27.03.2009 allorquando le 
indagini condotte sul suo conto portano al rinvenimento e sequestro di armi, 
munizioni e veicoli di provenienza furtiva (un’auto marca Renault ed uno scooter 
Yhamaha) detenute proprio nel garage di Milano in Viale Sarca nr. 77, per conto 
di STAGNO Antonio 1366 <<…omissis…STAGNO Antonio: a mo' li scegli tutti 
belli i posti .Ti sei fermato qui con Vanni (CASTAGNELLA Giovanni)...? - 
ROMANO Vincenzo: No, a lui  l'ho lasciato al supermercato...STAGNO Antonio: 
li scegliete tutti belli i posti.! …omissis… ROMANO Vincenzo:e' là ,la Renault.! - 
STAGNO Antonio:eh..? - ROMANO Vincenzo:e' questa  la Renault…. - STAGNO 
Antonio:questa? - ROMANO Vincenzo: la Renault..!…omissis…)1367 - 
(…omissis… " STAGNO Antonio: "No ma si mettono d'accordo con te, ma ti 
devono pagare...." Vincenzo: "Si... non sanno che quel posto è pieno! Hai 
capito?" …omissis… STAGNO Antonio: Vengono sotto, ne porti uno di loro, vai 
nel garage" … omissis…STAGNO Antonio: Se avevamo i soldi ne prendevamo un 
altro di garage....(pausa)...oppure zeta ci mette a disposizione un 
appartamento...omissis…) 1368.  
Le armi ed i mezzi rinvenuti all’interno hanno tutte le caratteristiche di essere già 
predisposte per un’azione di fuoco da parte del sodalizio facente capo a Stagno 
Antonio1369.  Peraltro lo stesso Romano in precedenza si è prestato a spostare, 
insieme a Sannino Sergio, proprio la moto rubata dal garage sito in Giussano a quello 
sito in Milano ove viene sequestrata <<…omissis…STAGNO Antonio: no, no , non 
mi piace , perché inc...  vieni tu piuttosto col motorino la , con la moto e te ne vai 
con la sua....ROMANO Vincenzo:inc…STAGNO Antonio: tu devi andarlo a 
prendere e portarlo a casa mia…ROMANO Vincenzo : No lui viene verso casa 
tua...inc...in poche parole veniamo con la sua macchina ...STAGNO Antonio:...ma 
tu...non voglio che cammini tu con lui...ROMANO Vincenzo: ma non 
camminiamo insieme, ognuno con la sua macchina. Lui porta la moto e io porto la 
macchina…STAGNO Antonio :lo devi andare a prendere a casa e cosi andate a 
prendere la moto...>>1370.  
Come prassi costante per le organizzazioni criminali in generale e di ndrangheta in 
particolare anche in questa circostanza, dopo l’arresto dell’appartenente al sodalizio, 
STAGNO Antonio si fa carico delle spese legali ,contatta immediatamente 

                                            
1364 Vedasi prog. nr. 154 (RIT. 555/08 )int. ut. 3663349800 in uso a ROMANO 
Vincenzo. 
1365 Vedasi prog. nr. 155 (RIT 512/09) int. amb. BMW in uso a ROMANO 
Vincenzo. 
1366 Vedasi verbale di arresto del 27.03.2009 dei CC di Seregno. 
1367 Vedasi prog. nr. 136 int. amb. VW GOLF (RIT 5380/08) in uso a 
ROMANO Vincenzo. 
1368 Vedasi prog. nr. 81 int. amb. VW GOLF (RIT 5380/08) in uso a ROMANO Vincenzo. 
1369 Vedasi parte generale, armi a disposizione del sodalizio 
1370 Vedasi prog. nr. 198 int. amb. VW GOLF (RIT 5380/08) in uso a ROMANO Vincenzo. 
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Eugenio, figlio di ROMANO, per tranquillizzarlo in tal senso e intrattiene costanti 
rapporti con il legale di Romano <<…omissis… STAGNO A:ciao sono l'amico di 
tuo padre io....EUGENIO:ciao..omissis …STAGNO A: no no no lascia stare...non 
devi avere nessuna conoscenza.... successo un problema e gli metto io 
l'avvocato....non preoccuparti e non....hai capito?… …omissis…STAGNO A: va 
bene non ti devi preoccupare ci penso io....se....dopo ci vediamo e ci penso anche 
per te! non ti preoccupare eh!…omissis …>>1371 - <<…omissis… STAGNO A.: 
ascolta...e..niente..dopo ti faccio sapere meglio....in questi giorni, comunque non ti 
preoccupare.....ho io la situazione sotto controllo …omissis… STAGNO A. :...che 
ha avuto un problema...e..adesso me la vedo io con l'avvocato ma ...ce la vediamo 
noi..non ti preoccupare. Ti serve qualcosa a te che te la mando io?" 
…omissis…>>1372 - <<…omissis… Antonio dice di aver parlato con il fratello (di 
ROMANO Vincenzo) il quale gli ha detto che giovedì sarà qui. Antonio dice che 
quindi prima di giovedì intende vederla (all'avvocato) poichè vuole farsi spiegare 
due cose perchè giovedì mattina ci sarà il colloquio …omissis… ANTONIO: 
mh...mi dovrebbe fare una cortesia, perchè io non ho la possibilità.." 
…AVVOCATO: "si"…ANTONIO: "..o ci vediamo con lei, gli dò (inteso "le dò") i 
soldi, glieli manda a lui…perchè poi fra 10/15 giorni  poi gli dò anche qualcosa a 
lei avvocato..mi scusi…>>1373. 
 

SANNINO Sergio1374 
 

Cognato di STAGNO Antonio, abitante nella stessa via Boito di Giussano, il suo 
nome compare nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia IANNELLO 
Michele, il quale lo indica come  appartenete al locale di ‘ndrangheta di Seregno a 
far data dalla fine degli anni ’80.1375 
Sebbene non sia di origini calabresi, ma come da tradizione nelle famiglie di 
‘ndrangheta, diventa un membro acquisito della famiglia Stagno avendo sposato 
STAGNO Concettina, sorella di STAGNO Antonio. 
Prende parte alla riunione in Calabria nell’agosto 2008 ed anzi unitamente ad 
AGOSTINO Fabio si fa portavoce delle lamentele del gruppo merito alla gestione 
egoista e personale  degli affari della cosca  da parte di STAGNO Antonio.  
Le lamentele vengono rappresentate certamente ad esponenti di spicco della 
’ndrangheta del lametino. Per questo episodio vale esattamente quanto esposto per 
Agostino Fabio la cui posizione è perfettamente sovrapponibile a quella del Sannino.  
La possibilità di SANNINO di partecipare ad incontri e ad avere contatti diretti con 
elementi evidentemente di spessore della ‘ndrangheta in Calabria, <<…omissis… 
AGOSTINO Fabio: Eh allora...!! Siccome adesso c'è chi ci deve 
essere”…omissis…>>1376  fa di SANNINO Sergio un elemento pienamente inserito 
nel contesto criminale in argomento. Egli dimostra inoltre di essere al corrente dei 
                                            
1371 Vedasi prog. nr. 2700 int. ut. 3201925909 (RIT 138/09) in uso a ROMANO Vincenzo.. 
1372 Vedasi prog. nr. 2751 int. ut. 3201925909 (RIT 138/09) in uso a ROMANO Vincenzo. 
1373 Vedasi prog. nr. 111 int. ut. 3394119321 (RIT 1811/09) in uso a STAGNO Antonio. 
1374 Per l’identificazione si rimanda al punto 7 della scheda personale del soggetto.   
1375 Il suddetto collaboratore infatti, nel corso del verbale di interrogatorio redatto in data 24 

maggio 1996 alla presenza del Dott. Roberto ANIELLO della Direzione Distrettuale 
Antimafia di Milano, tratteggiò in maniera assolutamente nitida i contorni della realtà 
criminale calabrese operante in Seregno a far data dall’anno 1987 dove, già da allora, tra gli 
altri spiccavano i nomi del già citato CRISTELLO Rocco, STAGNO Rocco, POTENZA 
Giacomo, STAGNO Antonio e STAGNO Romolo e SANNINO Sergio. 

1376 Vedasi Prog nr. 6767 int. Ut. 3481500206 (RIT 419/08) in uso ad AGOSTINO Fabio in data  
08/08/2008 
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dissidi interni al suo gruppo e non disdegna nemmeno di screditare il suo capo a cui 
rimprovera di pensare soltanto al proprio tornaconto personale anziché preoccuparsi 
delle difficoltà economiche in cui versano i membri del sodalizio 
<<…omissis…AGOSTINO Fabio: qua siamo senza pila (tradotto:senza soldi) tutti 
quanti, hai capito o no Peppe?! Questo io oggi glielo dico e me ne 
fotto!…(omissis)…lui mangia mangia e poi alla fine, noi siamo su là che non 
abbiamo una lira per sfamarci, capito?…omissis…>>1377. Come evidenziato dalla 
localizzazione del cellulare di AGOSTINO Fabio i due (Agostino e Sannino) si 
trovano in quel momento a Nicastro che, come si è visto nella parte generale è 
territorio controllato dalla famiglia di GIAMPA’ Francesco, detto “ u professore”, 
parente della mamma di STAGNO Antonio. E’ ovvio concludere quindi che è 
proprio a referenti di quella famiglia che si rivolgono AGOSTINO e SANNINO per 
far richiamare STAGNO Antonio al rispetto delle regole di ripartizione dei proventi 
illeciti del gruppo criminale di cui è capo.   
La connotazione dell’oggetto degli incontri calabresi è certamente definita dalla 
conversazione intercettata sul volo di rientro a Milano ed intervenuta tra SANNINO 
Sergio  e AGOSTINO Fabio: …omissis…SANNINO S.: sai cosa voleva? quello 
pretendeva…AGOSTINO: come al solito…SANNINO: che sparavamo noi e nella 
merda ci finivamo di brutto per lui…omissis…1378. 
Oltre al ruolo pienamente operativo rivestito dal SANNINO all’interno della 
associazione criminale la conversazione di cui sopra evidenzia la progettualità di 
una non meglio specificata azione di fuoco che una terza persona - che per logica 
deduzione si identificherebbe in STAGNO Antonio - avrebbe voluto far compiere a 
SANNINO Sergio ed AGOSTINO Fabio.     
Le diatribe interne al gruppo criminale sono altresì evidenziate da due successive 
conversazioni intercettate, la prima tra PAGNOTTA Alessandro e AGOSTINO 
Giuseppe, nella quale Alessandro dice di essere stato contattato da STAGNO 
Antonio, il quale si è lamentato del comportamento tenuto da Fabio e Sergio: 
<<…omissis… PAGNOTTA A.: …omissis…E mi fa “e no perche' ieri sono venuti 
qua a sputare fango e io gli ho gia detto che con me ha 
chiuso…omissis….(alludendo alle parole di "Carte" ovvero STAGNO Antonio) 
“ma che cazzo si sono messi in testa?…omissis…. Hai capito? mi fa (parafrasando 
le parole di "Carte” ovvero STAGNO Antonio) “io da Fabio non me lo sarei mai 
aspettato che si sarebbe comportato in questo modo, l'ho cresciuto con che 
coraggio viene a dire certe cose non so se sono parole che gli hanno messo in 
bocca o se sono parole sue , comunque non doveva permettersi a dire certe cose. 
Gliel’ho già detto in faccia ieri, perche' poi hanno chiamato altre persone”. E gli 
faccio “Antonio non lo so”, “ci sono rimasto male” mi fa “poi diglielo a Peppe che 
ci sono rimasto male”…omissis…>> 1379. La seconda intervenuta tra AGOSTINO 
Fabio e il fratello Giuseppe nella quale Fabio dice al fratello di non riferire nulla 
circa l’accaduto in quanto Sergio (ndr. SANNINO) aveva dato la sua parola in tale 
senso <<…omissis… AGOSTINO F.: Peppe, non far scoppiare un bordello perchè 
"Carte" (alias STAGNO Antonio) ha detto: “non mi buttate benzina ora a 
Milano”, Sergio gli ha dato la parola (inc.) e tutto (inc.)”…omissis…>> 1380. 

                                            
1377 Vedasi Prog nr. 6767 int. Ut. 3481500206 (RIT 419/08) in uso ad AGOSTINO Fabio in data  

08/08/2008.  
1378 Vedasi intercettazione ambientale a bordo del volo ALITALIA nr. AZ7106 dell’ 08 agosto 

2008 in partenza da Lamezia Terme con destinazione Milano-Linate delle ore 21,20 (R.I.T. 
558/08). 

1379 Vedasi Prog nr. 3515 int. Ut. 3491532445 (RIT 442/08) in uso a PAGNOTTA Alessandro. 
1380 Vedasi Prog nr. 6956 int. Ut. 3481500206 (RIT 419/08) in uso a AGOSTINO Fabio.. 
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SANNINO Sergio inoltre, nel mese di dicembre 2008 si lamenta ancora del fatto di 
essere senza soldi, infatti durante una conversazione intercettata tra lo stesso e 
ROMANO Vincenzo, in quel periodo autista di STAGNO Antonio, gli diceva di 
riferire (ndr. a STAGNO Antonio) che lui era senza una lira, dimostrazione questa 
che il SANNINO era a libro paga di STAGNO Antonio <<…omissis… SERGIO: 
ciao ascolta....ma tu stai andando li giusto? VINCENZO: si...SERGIO: no digli 
che siccome......visto che lui non viene qui giusto? VINCENZO: no! SERGIO: 
eh.....che io ho bisogno....non ho una lira....glielo dici.....capito? VINCENZO: ok! 
SERGIO: digli questa cosa...non ho una lira ...omissis…>> 1381. 
Ad ulteriore conferma di un suo ruolo pienamente attivo e consapevole di tutti gli 
affari criminali della cosca ,SANNINO Sergio si occupa su incarico  di  STAGNO 
Antonio di spostare uno  scooter rubato dal garage di  via IV Novembre i 
Giussano , in uso a ROMANO Vincenzo (affiliato alla cosca ed arrestato per le 
armi ed i mezzi trovati nel garage ) , a quello di viale Sarca di Milano, garage 
quest’ultimo ove poi verrà rinvenuto proprio il motociclo rubato e un arsenale di 
armi e munizioni oltre ad un’altra autovettura rubata1382 <<…omissis…STAGNO 
Antonio: no, no , non mi piace , perché inc...  vieni tu piuttosto col motorino la , 
con la moto e te ne vai con la sua...ROMANO Vincenzo:inc STAGNO Antonio: tu 
devi andarlo a prendere e portarlo a casa mia  ROMANO Vincenzo : No lui viene 
verso casa tua...inc...in poche parole veniamo con la sua macchina ...STAGNO 
Antonio:...ma tu...non voglio che cammini tu con lui… ROMANO Vincenzo:ma 
non camminiamo insieme, ognuno con la sua macchina. Lui porta la moto e io 
porto la macchina…STAGNO Antonio :lo devi andare a prendere a casa e cosi 
andate a prendere la moto...omissis…STAGNO Antonio: ...allora gli dice di venire 
con la sua , tu vieni con la tua ...inc…lui arriva con la sua macchina li al bar, 
giusto..inc ..arriva con la moto. Tu prendi la moto la porti nel box e ritorni con lo  
scooter ....inc ..omissis…>> 1383 - <<…omissis…SANNINO: la moto grossa...ce 
l'hai qua tu ? ROMANO Vincenzo: nel Box. - SANNINO: la prendiamo adesso? 
ROMANO Vincenzo: Si. SANNINO: ma non ho neanche i guanti porco 
cane...ROMANO Vincenzo: ci stanno nel box i guanti... SANNINO: siiii.....è ma 
sai cosa c'è in superstrada...ROMANO Vincenzo: si..ma....io mo ti do le chiavi del 
box....ci vediamo al bar...SANNINO: noooo come davanti al Bar.......ma te l'ha 
detto lui?...omissis…>>1384. La mattina del 09.12.2008 come documentato dai CC il 
trasferimento dello scooter avviene nei termini programmati  ROMANO Vincenzo 
dopo aver prelevato Sannino  si reca con lui a Giussano presso il box di ROMANO., 
da cui vedono uscire  un soggetto (verosimilmente Sannino) a bordo dello scooter di 
colore grigio targata CX11669, che verrà in seguito rinvenuto all’interno del box di 
Viale Sarca nr. 77 di Milano, in occasione dell’arresto di ROMANO Vincenzo.1385 
Alla luce di quanto sopra si capisce come egli possa ritenersi un punto di riferimento 
per la custodia delle armi della cosca come peraltro evidenziato anche da una 
conversazione “captata” nel corso di un tentativo di chiamata dal telefono di 
SANNINO <<…omissis…SINTESI: nessuna risposta. In ambientale si sente 
Sannino Sergio che parla con un uomo e la conversazione assume il seguente 
tenore: Uomo: Duecento euro ci....(INC)... SANNINO Sergio: ...(INC)... Uomo: e 
niente, però dobbiamo mettere tutte le pistole prima ....(squillo) ..(INC)...a livelli di 

                                            
1381 Vedasi Prog nr. 269 int. Ut. 3358446103 (RIT 5379/08) in uso a ROMANO Vincenzo. 
1382 Vedasi verbale di arresto e di sequestro datato 27.03.2009 dei CC di Seregno  
1383 Vedasi Prog nr. 198 int. amb.  VW Golf (RIT 5380/08) in uso a ROMANO Vincenzo. 
1384 Vedasi Prog nr. 282 int. amb.  VW Golf (RIT 5380/08) in uso a ROMANO Vincenzo. 
1385 Vedasi capitolo reati fine posizione di ROMANO Vincenzo   
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quelle altre cose eh! SANNINO Sergio: Ehh andiamo, andiamo e gliela 
sistemiamo subito allora…omissis…>>1386. 
 
STAGNO Antonio1387 
 
STAGNO Antonio fratello di Gianluca e cognato del defunto CRISTELLO Rocco.  
Soggetto collocato nel contesto della criminalità organizzata calabrese, già indagato 
per vari reati, tra cui spaccio di sostanze stupefacenti e armi.1388  
Lo stesso inoltre, nel maggio del 2004, è stato deferito ad opera della Direzione 
Investigativa Antimafia – Centro Operativo di Milano, nell’ambito dell’attività 
denominata “BLISTER” coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano 
unitamente a BELNOME Antonino, CRISTELLO Rocco STAGNO Gianluca, 
RUGA Andrea, TEDESCO Liberato, TEDESCO Vincenzo Bruno e TEDESCO 
Raffaele, tutti indagati per associazione a delinquere di tipo mafioso e traffico di 
stupefacenti1389.  
Ha fatto parte certamente del locale di Seregno assieme a Cristello Rocco, con il 
quale ha avuto dei dissidi immediatamente prima dell’uccisione di quest’ultimo. 
Dopo la morte del Cristello il locale si scinde di fatto in due gruppi e mentre quello 
facente capo a Belnome Antonino rimane vicino alla consorteria mafiosa di 
Guardavalle, quello facente capo a Stagno Antonio si sposta sotto l’influenza della 
famiglia GIAMPA’ di Nicastro ( Stagno è parente del bosso Giampà Francesco detto 
“u’ professore” per parte di madre).  
La pregressa appartenenza al sodalizio criminale di Cristello Rocco, giustifica anche 
i contenziosi di natura economica, verosimilmente legati a traffici illeciti, insorti con 
il predetto e documentati da una a conversazione intercettata tra lo stesso  Cristello e 
Stagno al “Giardino degli Ulivi” di Carate Brianza, 
<<…omissis…STAGNO:“...omissis….il discorso è che pure che io e te abbiamo 
avuto un disguido, ho delle colpe sono cavoli miei (INC) che poi ci possiamo 
chiarire o non ci possiamo chiarire …omissis… ma se non è oggi è domani cioè 
avremmo sempre un chiarimento perché o per motivi di famiglia o per motivi di 
amicizia ci dobbiamo incontrare ci incontreremo”  - …omissis… STAGNO: 
“perché non è, non è che abbiamo bisogno di tutti questi, questi nuovi crescenti 
…omissis…Cristello Rocco:...omissis… mi sembra di aver capito che il problema 
stà tutto su di Nomi (ndr. Belnome Antonino). Perché Nomi (ndr. Belnome 
Antonino)…omissis……Stagno Antonio: L’ho allontanato, l’ho allontanato. 
Cristello Rocco: …E perchè lo hai allontanato e per modo di sfogare venne qua a 
raccontarmi delle cose che tutto sommato non c’era neanche il riscontro di quello 
che mi raccontava lui di (INC), ma in base al discorso che ha detto lui gli ho detto 
“ma io con mio cognato ho tanto bene, quante volte sono intervenuto io tra 
                                            
1386 Vedasi Prog nr. 4689 int. Ut. 3333624655 (RIT 6048/08) in uso a SANNINO Sergio. 

1387 Per l’identificazione si rimanda al punto 7 della scheda personale del 
soggetto.   

1388 Il 10.06.1989 viene tratto in arresto dalla Questura di Milano per i reati :Porto 
abusivo e detenzione armi Porto abusivo e detenzione munizionamento 
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello stato, previo concerto; il 
18.06.1996 viene denunciato dai CC di Cantù per il reati di Stupefacenti, 
Produzione e Spaccio;  

1389 Indagato dalla DIA di Milano nell’ambito del procedimento penale nr. 13162/03 
(DDA Milano) “ Operazione BLISTER “  per il reato  D.P.R. 309/90 art. 73 comma 1 
(concorso) D.P.R. 309/90 art. 74 comma 1 (concorso)  Art. 416 BIS   Associazione 
di tipo Mafioso (concorso) 
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problemi senza”…omissis... Cristello Rocco: Ma è  venuto qua, ma poi mi sono 
accorto che era diventata invidia, invidia, gelosia più che altro. Stagno Antonio: 
Non è all’altezza, non è all’altezza…omissis... Stagno Antonio: ….ma quando va 
dà uno estraneo…e gli va a raccontare… Cristello Rocco: Sii ma in effetti io me ne 
sono accorto (INC) che cazzo significa mò ad andare a dirglielo ad Andrea Ruga o 
glielo va a dire a a a a a a Gallace (INC)…omissis...>> 1390.  
La sua posizione di predominio rispetto agli altri indagati del suo gruppo, emerge 
subito dopo l’omicidio del cognato, in quanto è lo stesso STAGNO Antonio che 
contatta, tramite DI NOTO Simone, BELNOME Antonio, “socio” del defunto e suo 
naturale erede. Tali contatti svolti in un clima di sospetto e diffidenza sono finalizzati 
ad appianare il contrasto generatosi dopo la morte di Cristello e costituiscono una 
reciproca  investitura di fatto del ruolo di capi delle due rispettive fazioni assunto 
da entrambi <<…omissis…STAGNO ANTONIO :"Ascolta, vedi che, prima o poi.... 
io e te ci vediamo" - BELNOME ANTONINO:"Si" - …omissis…STAGNO 
ANTONIO:"Punto e basta. Per il resto io, per quanto mi riguarda, troppe cose che 
non vanno bene sto sentendo e non mi piace sta storia (inc.). Quanto prima ci 
incontriamo io e te o magari,  - …omissis…STAGNO ANTONIO:"Sempre se ti fa 
piacere!" - BELNOME ANTONINO:"Eh eh....tu sai nel cuore tuo se mi può far 
piacere o no" - …omissis…STAGNO ANTONIO…omissis…Eh. Io solo con te mi 
voglio vedere." - BELNOME ANTONINO: "Va bene dai"…omissis…>>1391 - 
<<…omissis… STAGNO ANTONIO: "Non ti preoccupare che parliamo io e te, 
ma tu ti rendi conto che io non ci sono? Perchè mi mandi avanti ed indietro dalla 
casa mia, la famiglia mia? Perchè è inutile che...a me l'imbasciata mi è arrivata. 
Come io arrivo lì io ti incontro e te lo dissi già; una parola ho. …omissis… 
BELNOME ANTONINO:"Ma ora che facciamo, vi inventate le cose ora? Ma non 
ho capito, se sto dicendo che sono venuto lì per parlare con te!" - STAGNO 
ANTONIO:"Ma io voglio parlare con te, lo dissi già l'altra volta, ma come mai 
questa insistenza, io non capisco questa insistenza!" -…omissis…. STAGNO 
ANTONIO: "(inc.) ci vediamo in Calabria?" - BELNOME ANTONINO: "E 
vediamoci lì!"…omissis…>>1392. L’incontro, a cui partecipa anche RUGA Andrea 
<<…omissis… BELNOME ANTONINO:"A Lamezia, domani" RUGA 
ANDREA:"A Lamezia? E a che ora arrivi? …omissis… RUGA ANDREA:"Ah va 
bene dai. Allora vengo e mi faccio una camminata dai…omissis…>> 1393, avviene 
in Calabria e sancisce la separazione dei due gruppi e la formazione di due distinte 
realtà che debbono risolvere tra loro vecchie pendenze economiche. La ragione 
dell’incontro è vieppiù evidenziata dal tenore delle conversazioni intercorse tra 
SILVAGNA Cristian e Belnome Antonino  intercettate a bordo dell’aereo che li sta 
portando in Calabria che da una parte confermano la pretesa del pagamento di un 
debito pregresso da parte di Stagno Antonio   <<…omissis…BELNOME: “Mo si 
incontreranno lì, tutti, noi siamo in ritardo, si incontrano già loro”. SILVAGNA: 
“Ma a te ti è stato confermato?” BELNOME: “Eh, no viene viene, come non 
viene.”(Breve pausa) BELNOME: “Voglio vedere quando mi portano i soldi, il 

                                            
1390 Intercettazione ambientale all’interno dell’ufficio sito presso il vivaio “Il Giardino 

degli Ulivi” di Carate Brianza (proc.pen.585/07 della Procura della Repubblica di 
Monza). 

1391 Vedasi prog. nr. 4803 (RIT.109/08) int. ut. 3487778944  in uso a DI NOTO Simone 
del giorno 08/04/2008 
1392 Vedasi prog nr. 1002 int. ut. 3209629023 (RIT 341/08) in uso a DI NOTO 
Simone il giorno 21/04/2008 
1393 Vedasi prog nr.1027 int. ut. 3209629023 (RIT 341/08) in uso a DI NOTO 
Simone, in data 22/04/2008 
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resto sono solo chiacchiere.”SILVAGNA: “(inc.)”BELNOME “Eh?”SILVAGNA: 
“Anche veloce.”BELNOME: “Embè, veloce, senno con noi “sa guasta naltra 
volta” (fonetico), io sono rimasto ancora al 31 marzo,  poi gli dico: “Vedi cosa vuoi 
fare tu.”…omissis…>> 1394, e dall’altra che la pretesa di Belnome si basa sul suo 
diritto a succedere in tutte le posizioni creditorie di Cristello Rocco del quale si 
ritiene “successore legittimo”  <<…omissis…SILVAGNA: E poi mi sembra che è 
una stronzata quello che gli ha detto Antonio. BELNOME: Perché? SILVAGNA: 
Perché senno loro non si vedevano, si vedevano di nascosto (breve pausa) (inc.) si 
vedevano di nascosto. BELNOME: Bee, a casa sua si sono visti quando gli ha 
portato i primi soldi. …omissis…BELNOME: “Certo che ti vedi, anzi c’hai dei 
buonissimi rapporti” … (frase detta in senso ironico, rivolta ad una terza persona, 
in quanto si sente SILVAGNA in sottofondo sorridere)… “sparti” (fonetico) di non 
dirmi niente a me, e poi secondo te rischiava Rocco…SILVAGNA: Ma va, e poi si 
viene a sapere. BELNOME: Soprattutto, secondo te rischiava…(breve pausa)…la 
mia amicizia? Ha fatto tanto per averla, e la rischiava così?… (breve 
pausa)…Impossibile!…omissis…>> 1395. 
STAGNO Antonio gestisce in prima persona gli affari economici della cosca e di 
sostentamento degli associati : reperisce gli appartamenti ed i garage 1396 destinati 
alle esigenze della cosca e ne paga gli affitti <<…omissis…Vincenzo gli dice che 
Antonio (Antonio STAGNO) ha vinto 3.200,00 € al casinò ed a lui ha dato 500,00 
€. Poi gli dice che l'altro giorno, sempre Antonio, gli ha dato 2.000,00 € per 
l'affitto di casa di cui 500,00 € da dare a Vanni (CASTAGNELLA Giovanni) per la 
casa che occupa lui…omissis…>> 1397. 
Impartisce disposizioni ai suoi sottoposti (Romano Vincenzo) anche per la vendita 
di armi indicando loro le modalità di approccio al sito di occultamento, che nel caso 
in esame riguarda proprio il garage dove verranno in seguito rinvenute le armi in 
dotazione alla cosca <<…omissis… STAGNO Antonio: "Poi vengono.. io non ho 
capito, loro vengono a prendere...e poi?" - Vincenzo: "Questa è una favola!" 
pausa "Io gli ho detto chiaro ho detto: “ venite, la vedete, la pagate, poi vi mettete 
d'accordo con me se ve la devo portare io! Ma io non vengo, e vi vengo pieno!" 
STAGNO Antonio: "No ma si mettono d'accordo con te, ma ti devono pagare...."  
Vincenzo: "Si... non sanno che quel posto è pieno! Hai capito?" STAGNO 
Antonio: "Ma tu sei pazzo? Eh?" …omissis…STAGNO Antonio: Vengono sotto, 
ne porti uno di loro, vai nel garage". …omissis… STAGNO Antonio: Se avevamo i 
soldi ne prendevamo un altro di garage....pausa...oppure zeta ci mette a 
disposizione un appartament…omissis…>>.1398 
 Convoca in caso di necessità i suoi uomini di fiducia, i quali rispondono senza 
esitazione alla chiamata. Cosi come accade nell’agosto 2008 quando AGOSTINO 
Fabio , SANNINO Sergio, PAGNOTTA Alessandro e AGOSTINO Giuseppe a 
richiesta di  STAGNO Antonio si recano in Calabria (DANIELE Giuseppe e DE 
GREGORIO Michele seppur invitati non riescono) <<…omissis…AGOSTINO 

                                            
1394 Vedasi conversazioni tra presenti intervenute il 23 aprile 2008, a bordo 
dell’aeromobile ALITALIA AZ1175. 

1395 vedasi conversazioni tra presenti intervenute il 23 aprile 2008, a bordo 
dell’aeromobile ALITALIA AZ7106. 

1396 Appartamento di Via Pianell a Milano, garage di Viale Sarca e garage di Nova 
Milanese, Via Don Gnocchi.  

1397 Vedasi prog. nr. 692 int. amb. BMW (RIT 512/09) in uso a ROMANO Vincenzo  del 
24/03/2009 ore 20:58 

1398 Vedasi prog. 81 int. ambientale VW GOLF (RIT 5380/08) in uso a ROMANO 
Vincenzo  del 03/12/2008 ore 01:11.  
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Fabio:"e se...devo venire proprio...(inc.) bisogno e me ne vado 
poi"…omissis…)1399;. ( …omissis… - ANTONIO:"E tu vieni al mattino e te ne vai 
domani stesso?!" - ALESSANDRO: "eh...." - ANTONIO: "Te lo pago io, te lo 
pago io il volo"- …omissis… - ANTONIO:"No, perchè siccome....mi scendi anche 
dei documenti, no?" - ALESSANDRO:"Si si si, ho capito" - ANTONIO:"Eh, così 
almeno me...." - ALESSANDRO:"Allora, facciamo così...." - ANTONIO:"...che 
ce ne ho bisogno urgente, per questo"…omissis…>>1400.  
In quella occasione peraltro emergono alcune critiche alla gestione di Stagno , infatti 
AGOSTINO e SANNINO rappresentano ad esponenti calabresi della zona delle 
lamentele sull’operato del loro “capo” rimproverandogli di pensare in modo 
egoistico al proprio tornaconto <<…omissis…AGOSTINO Fabio: quà siamo senza 
pila (tradotto:senza soldi) tutti quanti, hai capito o no Peppe?! Questo io oggi 
glielo dico e me ne fotto!…(omissis)…lui mangia mangia e poi alla fine, noi siamo 
su là che non abbiamo una lira per sfamarci, capito? …omissis…>>1401 ed è lo 
stesso STAGNO a stigmatizzare con PAGNOTTA Alessandro il comportamento dei 
due sottoposti inviando loro dei messaggi dal contenuto indubbiamente minaccioso 
<<…omissis… ANTONIO:"Comunque per quanto mi riguarda diglielo a Peppe, 
io..non voglio più avere a che fare con lui" - ALESSANDRO:"si, si, si, adesso glie 
lo dico io... Strano.. - ANTONIO:"Però gliel'ho detto in faccia, gliel'ho detto"- 
ALESSANDRO:"si si si" - ANTONIO:"...a lui e a...quell'altro. Ma sono venuti a 
dirmi cose che non...boh. Questi son scemi" - …omissis… - ANTONIO:"..e poi..e 
poi ieri...sono venuti quà con...cioè dopo ti spiego ma....proprio, non quà ma 
c'erano anche...davanti ad altre persone!" - ALESSANDRO:"Ah ecco! eh vedi!" - 
ANTONIO:"Davanti ad altre persone pure!" - ALESSANDRO:"mah!?" - 
ANTONIO:"Cioè come quando (inc.) venuti qui a....come ti posso dire a...buttare 
fang...a buttarmi fango addosso, capito?"…omissis…>>1402.  
La situazione di tensione che in quel periodo attraversa il gruppo Stagno viene 
rappresentata anche da Gambardella Gerardo che ha mostrato sempre  di essere 
perfettamente a conoscenza delle dinamiche che hanno riguardato la realtà criminale 
del territorio seregnese da Cristello in poi <<…omissis… MICHELE:"E Antonio 
STAGNO?"  DINO:"Ma Antonio....è incasinato Antonio" MICHELE:"Si eh!" 
DINO:"Io ho tentato in tutti i modi di aiutarlo ma lui sta gestendo le ma..., le cose 
secondo me, male. Si stava facendo sempre più odiare (inc.) obrobrioso no? Ma 
mica per i (inc.) eh! Capito? Si sta comportando male nei confronti di persone che 
non (inc.) il carattere, capito?" MICHELE:"Lo buttano a terra 
eh!"…omissis…>>1403  – <<…omissis… DINO: si..si.. ma stanno facendo 
sporcacciate da far paura..Comando io a Giussano, comandiamo noi..Mi hanno 
mandato a dire ad Antonio (ndr. STAGNO Antonio) che a Giussano comandano 
loro..Ed Antonio gli ha risposto,che Giussano e’ loro e qualsiasi cosa ha  
fatto..inc..Ed Antonio gli ha detto:digli che Giussano non e’ sua ma Giussano e’ 
dei paesani gli ha detto…omissis….>>1404 
                                            

1399 Vedasi prog. nr. 6519 (RIT 419/08) int. Ut. 3481500206 in uso a AGOSTINO 
Fabio del 06/08/2008  
1400 Vedasi prog. nr.3262 (RIT 442/08) int. Ut. 3491532445 in uso a PAGNOTTA 
Alessandro del 06/08/2008 
1401 Vedasi prog nr. 6767 (RIT 419/08) int. Ut. 3481500206  in uso ad AGOSTINO 
Fabio del 08/08/2008.  

1402 Vedasi Prog nr. 3510 int. Ut. 3491532445 (RIT 442/08). 
1403 Vedasi prog. nr. 196 (RIT. 465/08) Int. amb. AUDI A6, targato DM163HJ, del 

23.06.2008. 
1404 Vedasi prog. nr. 2104 (RIT. 465/08) Int. amb. AUDI A6, targato DM163HJ, del 

31.07.2008 
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Stagno controlla l’attività criminale del suo sodalizio in particolare quella relativa al 
traffico di sostanze stupefacente attraverso il suo plenipotenziario DANIELE 
Giuseppe, il quale gestisce per conto della cosca una rete di spacciatori oltre ad avere 
il contatto con i fornitori. 
L’accortezza di Stagno e la sua circospezione lo porta ad incontrare i potenziali 
fornitori solamente in caso di stretta necessità e dopo una serie di accorgimenti volti 
ad evitare eventuali controlli. Quanto sopra spiega le modalità dell’incontro con il 
soggetto albanese detto “NIKO”, ovvero SULKO Hysni1405, che con ogni probabilità 
è da ritenersi uno dei suoi fornitori.  Significativo in tal senso risulta essere l’episodio 
il giorno 16/05/2009, allorquando, sin dalla mattina, tra PAGNOTTA Alessandro, 
AGOSTINO Fabio, GALATI Caterina (moglie di STAGNO Antonio) e NIKO, 
interviene uno  scambio di messaggi e telefonate criptiche e di indubbia importanza, 
volte ad organizzare un incontro, per le ore 16,00 di quel pomeriggio, tra NIKO e 
STAGNO Antonio presso l'ospedale San Gerardo di Monza. Di assoluto rilievo 
risulta essere il fatto che tali conversazioni vengono effettuate dagli interlocutori 
utilizzando un linguaggio in codice, tale da indurre l'eventuale ascoltatore, ad un 
primo esame, a pensare che STAGNO Nazzareno (figlio di STAGNO Antonio e 
GALATI Caterina) dovesse aspettare “l'allenatore” per la partita, mentre in realtà le 
stesse, lette sotto altra ottica, diedero una visone diversa e reale di ciò che si andava 
organizzando, cioè un incontro (chiamato in codice partita), tra STAGNO Antonio 
(chiamato in codice Nazzareno) e NIKO (chiamato in codice (l'allenatore) 
<<…omissis… ALESSANDRO:"Caio e...ascolta....gli devi dire a 
Nazza....CATERINA:"eh" ALESSANDRO:"che oggi giocano alle quattro... 
CATERINA:"alle quattro?" ALESSANDRO:"Alle quattro, si che ...la partita...la 
fanno più tardi..infatti me l'ha detto a me ed adesso gli faccio <<la chiamo io a sua 
mamma..a dirglielo (alludendo a GALATI Caterina)…omissis…>>1406. 
L’analisi delle conversazioni tra gli interessati, corroborate da uno specifico servizio 
di o.c.p. effettuato dai CC di Seregno, ha consentito dunque di documentare 
l’incontro tra STAGNO Antonio e NIKO, che è avvenuto appunto presso l’ospedale 
San Gerardo di Monza. Si rilevi come nell’occasione, NIKO avrebbe dovuto essere 
accompagnato nella località dell’incontro con STAGNO Antonio da AGOSTINO 
Fabio; poiché quest’ultimo non si è presentato all’appuntamento, è stato 
PAGNOTTA Alessandro che telefonicamente (il PAGNOTTA si trova a Modena in 
quel frangente) ha guidato l’albanese sul luogo dell’incontro.  
DANIELE Giuseppe (alias Pagliaro) comunque è incaricato della vendita di 
considerevoli quantità di sostanze stupefacenti1407 e non può agire in via autonoma, 
come si evince da una conversazione intervenuta tra il predetto e Gambardella 
Gerardo (appartenente al gruppo Belnome) il quale gli offre la cessione di una partita 
di droga, che il Daniele rifiuta proprio in virtù di un palesato timore che  STAGNO 
Antonio ne venga a conoscenza <<…omissis… GIUSEPPE: "(inc.)"… DINO: "Ti 
faccio un prezzo buono che non me ne fotte un cazzo di guadagnare credimi non 
me ne fotte un cazzo. Conto vendita"… GIUSEPPE: "(inc.)"… DINO: "10 giorni. 
Non voglio gua.. su di te non voglio guadagnare"… GIUSEPPE: "No devi 
guadagnare"… DINO: "Su di te...allora tu mi hai aiutato? Mi hai aiutato quando 
avevo bisogno?"… GIUSEPPE: "Dino a te io (inc.) un chilo di roba basta che 
(inc.)" …omissis… GIUSEPPE: "Per chi?"… DINO: "Per te"…GIUSEPPE:"Lo 
                                            
1405 Nato in Albania il 02/01/1984, arrestato dai CC di Parma il 07.07.2009 perché 

trovato in possesso di kg.9,924 di sostanza stupefacente tipo cocaina  
1406 Vedasi prog. 7908 (RIT. 4648-08) int. Ut. 3491532445 in uso a PAGNOTTA 

Alessandro del 16/05/2009 ore 09:47  
1407 Vedasi capitolo dei reati fine, posizione di DANIELE Giuseppe. 



3220 
 

so perchè è normale (inc.)"…DINO:"Lo so! Ma che cazzo te ne frega a 
te!"…GIUSEPPE:"Se lo sa mio cugino (inc.) spacca il culo!"…DINO:"Ma 
neanche a morire! Dammi la mano!…GIUSEPPE:"Se lo sa mio cugino 
(inc.)!"…DINO:"Ma mi dai la manooo! Basta!"…GIUSEPPE:"Se lo sa mio 
cugino (inc.) come cazzo ti sei permesso..(inc.)"…DINO:"Non lo saprà mai!! Non 
lo saprà mai! Ma quello Simone lo conosci! Ma tu lo conosci Simone o no? eh? 
Secondo te Simone non è come me? Si fa i cazzi suoi! Simone si fa i cazzi suoi! Lo 
sai che cazzo se ne frega di andarlo a raccontare!…omissis…>> 1408. 
Stagno utilizza il suo gruppo anche per gli interessi direttamente connessi con la 
’ndrangheta calabrese in particolare con la cosca di Nicastro. In questo ambito si 
inquadra la preparazione di un attentato alla persona di ELIA Francesco1409. 
Egli mobilita i suoi uomini più fidati per effettuare accurati sopralluoghi e riceve i 
probabili esecutori (i cugini CAPPELLO) accompagnandosi a loro durante il 
soggiorno a Milano1410.   Ed è sempre STAGNO Antonio che incarica DANIELE 
Giuseppe, come si evince dalle sue stesse parole, di illustrare a CASTAGNELLA 
Giovanni, il percorso da seguire per giungere all’abitazione di Elia rd i suoi ordini 
vengono puntualmente eseguiti <<…omissis… GALATI Fortunato: no , gira a 
sinistra.. PAGLIARO (alias DANIELE Giuseppe): non hai capito , mo passiamo 
dalla pasticceria..? GALATI Fortunato: no , se no fai quella provinciale che va a 
Mariano. CASTAGNELLA: se e' piu' facile e' meglio quella...omissis… 
PAGLIARO: quello la arriva a fine settimana .. GALATI Fortunato: (bestemmia).. 
PAGLIARO:e lo so, infatti...siccome, eh.. 3/4 giorni di pazienza.. GALATI 
Fortunato: qua c'e' un casino .. PAGLIARO: poi parliamo.. dobbiamo parlare con  
mio  cugino per questo.."inc" ha detto che il 19/20, oggi quanto ne abbiamo? 
GALATI Fortunato: 20 PAGLIARO: gli mando un messaggio.. tre , quattro giorni 
, piu' o meno questa e' la data.. Io l'ultimo qua della pasticceria.. poi... omissis… 
GALATI Fortunato: lui abita qua dentro in questa corte.."inc" qua 
dentro…CASTAGNELLA: e la macchina la lascia qua..?.. GALATI Fortunato: 
qua dentro.. PAGLIARO: dove abita..? in questo cancello?Allora.. GALATI 
Fortunato: "inc" PAGLIARO: Ah... CASTAGNELLA: viene a piedi a casa?  
GALATI Fortunato: si.. fino qua viene a piedi.."inc" la fuori fino a quella là.. 
PAGLIARO: si.. si...ho capito, ho capito...adesso dove andiamo, dritto o di qua..? 
GALATI Fortunato: tu se entri in questa via qua , usciamo nella strada dove 
abbiamo sbagliato…omissis… GALATI Fortunato: pero , occhio che la c'e' la 
cosa , la ci sono le telecamere che e' un parchetto... PAGLIARO: a, lui la 
macchina la mette qua..? GALATI Fortunato: lui la mette qua dove ci sono le 
telecamere..Qua la metteva prima...omissis…>> 1411. 
 In data 23.01.2009 arrivano a Milano CAPPELLO Saverio e Giuseppe e vanno ad 
alloggiare nell’appartamento di via Pianell. I due si incontrano con STAGNO 
Antonio ed anzi sfruttano l’occasione per discutere con quest’ultimo sulla 
“lavorazione” della sostanza stupefacente <<…omissis…CAPPELO: io ne ho un 
pezzo.  STAGNO: adesso che mi fai vedere, te la compri e me la fai vedere, ...inc.  
CAPPELLO: che c'è?: "to". (come se gli desse qualcosa) CAPPELLO: la vedi 
com'è. STAGNO : "ma non la dobbiamo scaldare questa qua? CAPPELLO: no, 
                                            
1408 Vedasi Prog. 21 (RIT. 451/08) int. amb. Audi A6 in uso a GAMBARDELLA Gerardo 

del 19.06.2008 
1409 Soggetto legato a CRISTELLO Rocco di Cabiate, presumibile vittima dell’agguato 

pianificato da STAGNO Antonio. Vedasi parte generale gruppo STAGNO. 
1410 Si rimanda all’episodio del sopralluogo effettuato in Cabiate il19.01.2009  

1411 Vedasi Prog. 1076 (RIT 5380/08) int. amb. VW GOLF in uso a ROMANO 
Vincenzo del 19.01.2009. 
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no, STAGNO: non è come quella, non è la stessa?  CAPPELLO: no, no. 
STAGNO:  sai che quella va riscaldata, e poi frullata, perche se ci metti questa se 
la mangia". CAPPELLO: scommessa? Più è, più buona è anzi. STAGNO: non è 
chee...qua non è come...(inc.)...dico qua non è come l'altra volta. CAPPELLO: qua 
la vuola più buona. STAGNO : ah? CAPPELLO: (inc.).....buona, buona. Oh, 
fidati di me che questo.....(inc.). STAGNO: e dai, mi fido ti te, ci mancherebbe altro 
che non mi fido di te…omissis…>>1412. 
Alla luce di quanto sopra narrato si inserisce il rinvenimento in data 27.03.2009 nel 
garage di Milano in viale Sarca nr. 77 delle armi, munizioni e dei veicoli di 
provenienza furtiva (un’auto marca Renault ed uno scooter Yamaha) all’evidenza il 
tutto pronto e disponibile per un immediato impiego. L’arsenale e i mezzi sono 
custoditi proprio per conto di STAGNO Antonio da ROMANO Vincenzo1413 come 
emerso nel corso delle intercettazioni <<…omissis… STAGNO Antonio: a mo' li 
scegli tutti belli i posti .Ti sei fermato qui con Vanni (CASTAGNELLA 
Giovanni)...? - ROMANO Vincenzo: No, a lui  l'ho lasciato al 
supermercato...STAGNO Antonio: li scegliete tutti belli i posti.! …omissis… 
ROMANO Vincenzo:e' là ,la Renault.! - STAGNO Antonio:eh..? - ROMANO 
Vincenzo:e' questa  la Renault…. - STAGNO Antonio: questa? - ROMANO 
Vincenzo: la Renault..!…omissis…>> 1414.  Che la refurtiva e le armi sono quelle in 
dotazione al clan di Stagno Antonio era già chiaro nel mese di dicembre 2008, 
quando STAGNO Antonio da indicazioni inequivoche a Romano Vincenzo sullo 
spostamento della moto Yamaha da un  garage sito in  Giussano in quello sito in 
Milano in viale Sarca ove verrà sequestrata <<…omissis… STAGNO Antonio: no, 
no , non mi piace , perché inc...  vieni tu piuttosto col motorino la , con la moto e te 
ne vai con la sua....ROMANO Vincenzo:inc…STAGNO Antonio: tu devi andarlo a 
prendere e portarlo a casa mia…ROMANO Vincenzo : No lui viene verso casa 
tua...inc...in poche parole veniamo con la sua macchina ...STAGNO Antonio:...ma 
tu...non voglio che cammini tu con lui...ROMANO Vincenzo: ma non 
camminiamo insieme, ognuno con la sua macchina. Lui porta la moto e io porto la 
macchina…STAGNO Antonio :lo devi andare a prendere a casa e cosi andate a 
prendere la moto ...omissis…>>1415.  Inoltre, in un’altra conversazione intercettata 
tra i due STAGNO Antonio fa ancora riferimento a delle armi 
<<…omissis…STAGNO Antonio:quell'altro che di notte, cazzo... c'hai le 
armi...quest'altro...perchè apri, ti alzi, (inc.) il frigorifero, poi ti accendi la 
televisione alle 4 del mattino, puttana troia, oh...omissis…>>1416.  
Lo spostamento del motoveicolo in parte è ricaduto sotto l’osservazione diretta dei 
CC operanti.1417 
A rafforzare la certezza che le armi e i mezzi sequestrati sono in dotazione al gruppo 
capeggiato da STAGNO Antonio, e che anche gli altri appartenenti al sodalizio, quali 
DANIELE Giuseppe e GALATI Fortunato rispettivamente cugino e cognato di 
STAGNO, sono a conoscenza del nascondiglio e del suo contenuto, è dimostrato 

                                            
1412 Vedasi prog. 17 (RIT 334/09) int. ambientale Ford Focus del 27.01.2009 
1413 Vedasi verbale di arresto del 27.03.2009 dei CC di Seregno  e capitolo reati fine 
1414 Vedasi prog. nr. 136 (RIT 5380/08) int. amb. VW GOLF  in uso a ROMANO 

Vincenzo (RILEVAZIONE GPS ferma in via Suzzani Milano (successivamente in 
movimento via Pianell - via Pistoia - via E. DE MARTINO)  

1415 Vedasi prog. nr. 198 (RIT 5380/08) int. amb. VW GOLF in uso a ROMANO 
Vincenzo. 
1416 Vedasi prog. nr. 290 (RIT 5380/08) int. amb. VW GOLF in uso a ROMANO 
Vincenzo. 
1417 Vedasi  relazione O.C.P. del 09.12.2008.  
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ancora di più da una conversazione intercorsa tra DANIELE e GALATI, avvenuta 
dopo il sequestro delle armi, nella quale GALATI Fortunato critica la gestione 
attuata nella circostanza da STAGNO Antonio, chiamando apertamente in causa 
CAPPELLO Saverio <<…omissis… GALATI Fortunato: li vuoi per mangiare  
ristoranti, ristoranti..Mannaggia Santo Rocco , ti ho pagato l'appartamento a 
Milano. Finiscila, non rompere i coglioni va…DANIELE Giuseppe: per niente..? 
Macchina, armi..E cosa ha fatto, ha aspettato che glieli sequestravano. Li ha avuto 
li sei mesi, sette mesi…GALATI Fortunato: Armi..eh..Lui se ne andava a 
prostitute con Saverio ( CAPPELLO Saverio) la sera…omissis…>> 1418. 
Le affermazioni di GALATI Fortunato, oltre a confermare che le armi rinvenute sono 
sempre state nella piena disponibilità della consorteria criminale facente capo a 
Stagno Antonio, dissipa ogni dubbio circa il fatto che il sodalizio in questione, 
seppur conservando una propria autonomia, mantiene legami di natura 
‘ndranghetistica con la cosca GIAMPA’ di Nicastro,  opposta a quella dei 
TORCASIO. Infatti GALATI specifica che quelli di giù già avevano i loro problemi 
(faida GIAMPA’ – TORCASIO) e che Antonio (STAGNO) ha sbagliato a 
rivolgersi a quelli di giù per risolvere i suoi problemi qui in Lombardia. 
<<…omissis…DANIELE Giuseppe:cosa hanno fatto? GALATI Fortunato:inc..a 
lui, ‘NTO, lascia stare.inc..Gli togli le pietre agli altri..? DANIELE Giuseppe:inc.. 
Ah. cosi gli ha detto?Lo lascia stare... Tanto a lui se lo fanno marmellata se..se.. 
Lui ancora non ha capito...Per questo se ne fregano di lui anche i cugini suoi 
..Quelli secondo me hanno i problemi loro, e dicono: che cazzo sei andato  a 
metterti anche tu  nei problemi.. O stanno da una parte o stanno in un altra....Ma 
la sotto non sono ancora non e' finito un cazzo..? GALATI Fortunato:ma dove 
DANIELE Giuseppe: a Lamezia..Ma quanti ce ne sono di questi 
TORCASIO..GALATI Fortunato: eh..oramai e' finita quasi.. DANIELE Giuseppe: 
e' finita..? GALATI Fortunato:ma non ci sono solo i TORCASIO DANIELE 
Giuseppe:e chi c'e' ? GALATI Fortunato:un altra famiglia…omissis…>> 1419. 
Altro fattore non trascurabile, del gruppo guidato da STAGNO Antonio, è quello 
relativo alla capacità dell’infiltrazione negli ambienti istituzionali. Nella 
conversazione intercettata a bordo del veicolo in uso a ROMANO Vincenzo del 
09.12.2008, emerge chiaramente come STAGNO Antonio abbia ricevuto “notizie” di 
un’indagine che lo vedrebbe coinvolto, <<…omissis…STAGNO Antonio: dove stai 
andando. UOMO: qua in giro…STAGNO Antonio: gli hai detto di buttare il 
telefono ? Gli hai detto di buttare il telefono? Vienimi dietro che ci fermiamo piu' 
avanti , vieni...omissis…>>1420 – <<…omissis…STAGNO Antonio: accennalo a 
mia moglie , lei sa… Uomo: va bene...Ciao Enzo…STAGNO Antonio: Mi chiami e 
dopo vieni al ristorante che tu sai..Ciao.. ROMANO Vincenzo: ciao…STAGNO 
Antonio: oh Peppe , digli a mia moglie di non parlare piu' al telefono che anche il 
suo e' inc , ancora l'altri tabulati  non me li hanno portati …  PEPPE: va bene..  
STAGNO Antonio: dice quell' impiastro...questo e' quello che sta 
parlando..l'indagine e'  partita per te ,  su…inc…non c'e' niente...diglielo in 
questo modo. Ciao.. PEPPE: va bene , ciao…>>1421. 

                                            
1418 Vedasi prog. 2258 (RIT. 1489-09) int. Amb. Citroen C3 in uso a DANIELE 

Giuseppe del 02/09/2009 ore 22.18    
1419 Vedasi prog. 2260 (RIT. 1489-09) int. Amb. Citroen C3 in uso a DANIELE 

Giuseppe del 02/09/2009. 
1420 Vedasi Prog. 307 (RIT 5380/08) int. ambientale VW GOLF in uso a ROMANO 
Vincenzo del 09.12.2008. 
1421 Vedasi Prog. 308 (RIT 5380/08) int. ambientale VW GOLF in uso a ROMANO 
Vincenzo del 09.12.2008. 
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Ancora più esaustiva é la conversazione intercettata il 26.01.2009 a bordo della Ford 
Focus in uso ai cugini di STAGNO, CAPPELLO Saverio e Giuseppe, nella quale 
STAGNO Antonio fa una precisa affermazione, quando riferisce ai cugini che vicino 
casa sua, su di una gru, era stata piazzata una telecamera che inquadra la propria 
abitazione e che tale “ambasciata” (il gergo usato per indicare una notizia riservata) 
l’avrebbe ricevuta da uno “sbirro”. Effettivamente in quel periodo è stata montata 
una telecamera nei pressi della sua abitazione. <<…omissis…STAGNO: quello 
difronte a me, stanno facendo quella costruzione, mi hanno detto che ha messo 
una telecamera su quella gru , la telecamera e' sulla gru…CAPPELLO:quale 
gru?…STAGNO:in direzione (INC) mò  ho mandato mio cugino subito per andare 
da un mio parente  (INC) mò gliela faccio vedere io la gru! Lui e' 
consapevole…CAPPELLO: Se è consapevole lui...STAGNO: Si, no, no me lo 
hanno detto a me  quello che mi ha mandato "a 'mbasciata" (la notizia) è 
uno..(fruscio)...sbirro, la sopra. CAPPELLO ah, ah.  STAGNO: Che l'hanno 
messa la' sopra. (INC) in direzione di casa mia e guarda anche sotto portici mi 
hanno detto...omissis… STAGNO:Perchè i vicini, che tu mi dici "li vedi i vicini" 
non lo fanno perche' mi conoscono ed hanno paura hai capito? …omissis…>>1422. 
Ancora una volta è da sottolineare il potere intimidatorio espresso da Stagno che 
praticamente controlla tutta la sua zona affermando  di essere temuto dai vicini i 
quali non si permetterebbero mai di collaborare con le forze dell’ordine per la 
paura che lui ed il suo gruppo incute loro. 
Le strategie a lungo respiro del suo sodalizio prevedono di infiltrare all’interno del 

Comune di Giussano un proprio referente proprio con l’intento di sfruttare ytale 

presenza per ottenere dei vantaggi per tutti i componenti della compagine 

<<…omissis… GIUSEPPE (DANIELE N.d.A.): “ogni tanto mio cugino (STAGNO 

Antonio) mi faceva: “a chi hai mandato al comune di Giussano a votare?” io gli 

faccio: “Teo dobbiamo avere agganci anche nel comune di Giussano”. Mio cugino 

(STAGNO Antonio) mi fa': “eh si, se abbiamo bisogno, mettiamo caso che un 

domani tu hai bisogno nel comune di Giusssano almeno so' che ci possiamo 

rivolgere a qualcuno. Io purtroppo non ho fatto in tempo a fare eleggere nessuno 

perche' questa settimana”… Isa: e chi era?…GIUSEPPE:eh, c'era un architetto 

di Giussano che si candidava, anche lui in comune..Mi fa ' Antonio: “ormai solo 

oggi e domani, io non ho avuto testa, sono stato una settimana in ospedale con mio 

figlio e non ho potuto fare niente”. Quello nella sua testa ha potuto dire: “questi 

anche nel Comune voglio …” quello immaginava. Isa: e vabbè …GIUSEPPE: per 

                                            
1422 Vedasi Prog. 11 (RIT 334/09 ) int. ambientale FORD FOCUS del 26.01.2009. 
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battuta gli faccio: “Matteo vogliamo entrare anche nel comune adesso..?” 

…omissis…>> 1423. 

 
STAGNO Rocco1424 

 
Zio dei fratelli STAGNO, dei fratelli AGOSTINO e di DANIELE Giuseppe tutti 
appartenenti e al gruppo Stagno. 
E’ sicuramente un elemento dall’elevato spessore criminale, già condannato in 
seguito ad inchieste per criminalità organizzata di stampo mafioso, nonché per reati 
di droga, tentato omicidio e armi.1425     
Particolarmente significative per tratteggiare con chiarezza il suo spessore e la sua 
“qualifica” di sicura caratura nell’ambito della criminalità organizzata, sono le 
dichiarazioni del collaboratore di giustizia IANNELLO Michele, che già nel 1996 
delineò in maniera estremamente precisa e dettagliata l’attività, la composizione e 
l’organizzazione del “locale” costituitosi a Seregno alla fine degli anni ottanta 
indicando Stagno Rocco come Capo Società della “Maggiore”.1426 
In quell’epoca la posizione di Stagno Rocco ha raggiunto altissimi livelli tanto che 
egli stesso in un dialogo con il nipote DANIELE Giuseppe, ripercorrendo alcuni 
momenti della sua vita criminale fa riferimento ad un suo pellegrinaggio alla 
Madonna di Polsi, luogo divenuto ormai da decenni Santuario della ’ndrangheta ove 
una volta all’anno si riuniscono i massimi esponenti della consorteria mafiosa: 
<<…omissis…STAGNO Rocco: Si, tutt'oggi.. inc.. Non me lo sono  portato alla 
madonna della montagna ( Madonna dei Polsi . localita' San Luca    ( RC).. inc.. 
La ha capito tutto e ha detto :mannaia l'ostia che potenza che e' questo qua..Gli ho 

                                            
1423 Vedasi Prog. 825 (RIT 1489/09 ) int. ambientale Citroen C3in uso a DANIELE 

Giuseppe  del 06.06.2009. 
1424 Per l’identificazione si rimanda al punto 7 della scheda personale del soggetto.   
1425 Il 05.05.77  viene tratto in arresto dai Carabinieri di Como per il reato tentato 

omicidio volontario;  l’11.12.1989 é stato scarcerato dal Tribunale di Verona per il 
reato di Associazione di tipo mafioso; il 21.10.97 E’ stato emesso dal tribunale di 
Milano il provvedimento di cattura per il reato di Art. 416 bis “ Associazione di tipo 
mafioso” provvedimento n. 651/2001r.e.s. emesso in data 09.07.2001 dalla Procura 
della Repubblica di Milano che ha disposto la carcerazione del condannato per 
l'espiazione della pena detentiva di anni 5 mesi 1 giorni 23 di reclusione; il 
06.06.94 E’ stato iscritto sul registro notizie di reato dalla Procura della Repubblica 
di Milano per il reato di  DPR 309/90 art.74 Associazione finalizzata al traffico di 
sostanze stupefacenti; l’11.09.01  si è costituito presso la casa circondariale di 
Bergamo in riferimento all'ordine di esecuzione per la carcerazione n° 651/2001 
r.e.s. emesso dalla procura generale della repubblica uff. esecuzione di Milano in 
data 09/07/2001 per espiare la pena residua di anni 5, mesi 1 e giorni 23 di 
reclusione; 08.05.02  E’ stato condannato dalla Corte d’Appello di Venezia per i 
reati: armi clandestine - l.110/75 (concorso): disposizioni per il controllo delle armi 
- fabbric./vendita/raccolta non autorizata (concorso) disposizioni per il controllo 
delle armi - detenzione illegale a qualsiasi  titolo (concorso) disposizioni per il 
controllo delle armi - porto abusivo di armi in luogo pubbli (concorso) la corte 
d'appello di Venezia conferma la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di 
Verona in data 23.5.1997. in parziale riforma riduce la pena. Riferimento fatti 
accertati in Verona e Santo Stefano di Minerbe il 10.6.1989. Sentenza irrevocabile il 
23.6.2002;   

1426 Vedi supra parte generale 



3225 
 

presentato tutti…omissis…>>1427.  Sempre nel corso del medesimo dialogo, 
STAGNO Rocco mostra di essere a conoscenza delle vicende riguardanti la cosca di 
Seregno ed del defunto CRISTELLO Rocco di cui è stato sodale almeno fino alla 
data della sua entrata in carcere (11.9.2001) <<…omissis…STAGNO Rocco: 
...inc..sia i Nicastresi..inc..erano con i Nicastresi..inc.con i parenti suoi.Non 
l'hanno toccato che non l'hanno inc.. era sotto la protezione di 
MANCUSO…omissis…all'epoca c'era Peppe MANCUSO..DANIELE Giuseppe:si 
,mi ricordo, lo conoscevo di vista STAGNO Rocco:Peppe MANCUSO non lo 
voleva toccato. DANIELE Giuseppe:glielo ha detto ,se toccate a lui...? STAGNO 
Rocco:( parla riferendosi alle parole di un altra persona) Se toccate 
lui....DANIELE Giuseppe:ammazzo a tutti... STAGNO Rocco:ammazzo a tutti.. 
DANIELE Giuseppe:fecero ammazzare a inc....STAGNO Rocco: per i Nicastresi.. 
DANIELE Giuseppe: (sottovoce) a Rocco (lo hanno fatto ammazzare).. STAGNO 
Rocco: gli hanno fatto due attentati..inc...e' saltato..inc..DANIELE 
Giuseppe:porco per come era era pure agile.. STAGNO Rocco:inc..ha risposto al 
fuoco... DANIELE Giuseppe: quest'arma, quest'arma.. STAGNO Rocco: 
tum..tum..tum...tum.. quelli.. con i fucili i TORCASIO ha risposto al fuoco e gli ha 
salvato la pelle .L'hanno preso nella gamba....omissis…>>1428. 
La carcerazione di Stagno Rocco interrompe la sua compartecipazione al sodalizio 
facente capo a Cristello Rocco . Anzi a detta di Novella Carmelo (capo della 
Lombardia ucciso il 14 luglio 2008) si crea un profondo astio tra i due in quanto 
Cristello ritiene Stagno Rocco responsabile del suo arresto (avvenuto l’08 luglio 
2006  dopo un periodo di latitanza in ottemperanza all’ordine di esecuzione per la 
carcerazione nr. 310/2006RES e nr, 430/2006 ROE emesso il 16.05.2006 dalla 
Procura Generale della Repubblica di Milano), avendo indirizzato gli inquirenti sulla 
persona dello stesso Cristello <<….omissis…NOVELLA: ma li’ dice lui che 
quando andarono ad arrestare a Rocco Stagno, il pentito parlava di un certo 
Rocco, Rocco Stagno gli disse non mi chiamo solo io Rocco ma ci sono altri 
Rocchi qua e quelli arrestarono a Rocco Cristello, ma questo era Rocco Stagno 
…omissis…>>.1429   
Dopo l’uscita dal carcere (03.08.2006 Scarcerato per applicazione del beneficio della 
legge 241/06 Indulto) Stagno Rocco cerca di riconquistare le posizioni perdute 
<<…omissis…STAGNO Rocco: quella galera mi ha rovinato , mi ha rovinato..a 
quest'ora avevo un altra posizione in giro…omissis…>> 1430 e si avvicina al gruppo 
del nipote Antonio che è già in rotta con Cristello Rocco . Investito di tale ruolo egli 
cerca di incontrare NOVELLA Carmelo, tramite MUSCATELLO Salvatore (capo 
del locale di Mariano Comense ), evidentemente per cercare una mediazione o una 
preventiva autorizzazione all’eliminazione del Cristello.  E’ sempre Novella Carmelo 
che in un colloquio racconta a MINASI Saverio (affiliato alla “Lombardia”, soggetto 
vicino al defunto NOVELLA Carmelo) il tentativo andato a vuoto di STAGNO 
Rocco, <<…omissis…NOVELLA Carmelo: …omissis…se quelli andavano alla 
ricerca di me, lo so che quelli volevano parlare con me. Allora… Salvatore (ndr.: 
MUSCATELLO Salvatore): una volta lui aveva sentito dire che Rocco STAGNO 
dice: "voglio andare a parlare con compare Nunzio”…omissis… io quando ho 

                                            
1427 Vedasi prog. 296  Amb. C3 (RIT. 1489-09) del  08/05/2009 alle ore 15.36 

1428 Vedasi prog. 296  Amb. C3 (RIT. 1489-09) del  08/05/2009 alle ore 15.36 
1429 trascrizione di intercettazione ambienTtale n. 1401 delle ore 11.00 del 
29.03.2008, eseguita sull'autovettura PEUGEOT 307 16V CC targata DA 722 BF, ed 
in uso a MINASI Saverio. 

1430 Vedasi Prog. 300 (RIT 1489/08) int. ambientale Citroen C3  in uso a DANIELE 
Giuseppe del 08.05.20 
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capito non sono intervenuto. io ho mandato a chiamare e gli ho detto: “a livello di 
uomo fate come volete, a livello di cognato non vi dovete tocc…omissis…>>1431.    
Stagno Rocco, però, non si limita a intervenire nell’interesse del gruppo facente capo 
a suo nipote Antonio ma cerca di rientrare concretamente nell’attività criminale. In 
tal senso si colloca il tentativo di imporre la sua protezione al titolare di un ristorante 
di Monza 1432. Lo Stagno con un linguaggio chiaramente allusivo dopo essersi 
informato se al ristorante si fosse già presentato qualcuno per chiedere “qualcosa”, 
riferendosi ovviamente ad eventuali richieste estorsive. Alla risposta negativa del 
ristoratore Stagno garantisce che “non è venuto nessuno e non verrà mai nessuno”  
e che, se si fosse presentato qualcuno, avrebbe semplicemente dovuto dire di aver 
parlato con Rocco STAGNO1433.  
L’opera di rientro a pieno titolo nell’attività criminale del gruppo da parte di Stagno 
Rocco appare ancora più evidente nel settore del traffico di stupefacenti. I suoi 
incontri con DANIELE Giuseppe hanno infatti evidenziato lo stretto vincolo di 
collaborazione tra loro nella gestione dei traffici illeciti relativi agli stupefacenti, 
<<…omissis…DANIELE Giuseppe: e' gia' divisa,  gli ho detto,  dammi un po' di 
roba..inc.. La verita' , la vendo a 45 inc… STAGNO Rocco:e alla fine , facciamo 
bene i conti e me la vedo io… Giuseppe: va bene, questa qua quanto ci metti a 
raccogliere i soldi..? STAGNO Rocco: Questa qua , venerdi me la paga … 
Giuseppe:ecco … STAGNO Rocco: venerdi l'altro… Giuseppe: l'altro , appena li 
raccogli dammeli subito , cosi glieli porto … STAGNO Rocco: ai ragazzi gli ho 
detto che venerdi voglio i soldi… Giuseppe:bravo..Appena li raccogli fammi la 
cortesia , dammeli subito cosi… omissis…>>1434. 
Anzi egli stesso contatta i grossi fornitori cercando di avanzare cosi nella 
considerazione all’interno del sodalizio criminoso <<…omissis… STAGNO Rocco: 
si..si..Sono andati in aereo e hanno lasciato la macchina a casa mia e mi ha detto : 
zio rocco , quando rientro vieni a prendermi in aereoporto. Io sono andato e li ho 
presi ..Ah peppe , allora ci  sono cose buone per tutto..inc..omissis… hanno portato 
una porcheria ,una porcheria...Che la tua quella che non era buona dell'altra 
volta…omissis… onestamente l'ho venduta a 46…omissis…>>1435. 
 
 

REATI FINE 
 

Dall’analisi delle contestazioni che seguono emerge uno spaccato dell’attività 
puramente criminale riferibile al gruppo BELNOME.  L’organizzazione si muove in 
settori classici quali il traffico di stupefacenti, di cui si riferirà in separata richiesta, 
dell’usura e delle estorsioni, di detenzione e possesso di armi. 
Ogni episodio di reato verrà ricostruito in modo analitico con particolare riferimento 
alle circostanze e alle modalità di accadimento nonché alle condotte degli autori . 

 
 
1. GAMBARDELLA Gerardo  

                                            
1431 Vedasi Trascrizione di intercettazione ambientale n. 1401 delle ore 11.00 del 

29.03.2008, eseguita sull'autovettura PEUGEOT 307 in uso a MINASI Saverio.  
1432 Ristorante il “Il Boccon Divino”, sito a Monza in Via Morelli nr.3 di proprietà di 

CAPPUCCI Larry.  
1433 Vedasi verbali di sommarie informazioni rese da CAPPUCCI Larry in data 

09.10.2008 e 21.10.2008 
1434 Vedasi Prog. 300 int. ambientale Citroen C3 (RIT 1489/08) del 08.05.2009. 
1435 Vedasi prog. 300  Amb. C3 (RIT. 1489-09) del 08/05/2009 alle ore 16.17 
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Artt. 110 c.p., 10, 12, 14 L. 497/74, 23 l. 110/75, 648, 697 c.p., 7 d.l. 152/91 perché, 
in concorso con Di Noto Simone (giudicato separatamente), detenevano e portavano 
in luogo pubblico le seguenti armi e munizioni 
due pistole semiautomatiche di cui  

• una cal. 7.65, con matricola abrasa, marca BERETTA, mod. 81 INOX, (arma 
comune da sparo clandestina) munita di  caricatore con all’interno 12 
cartucce cal.7.65 (da considerarsi munizionamento per arma comune da 
sparo).  

•  l’altra calibro 380 (9 corto), anche questa con matricola abrasa, marca 
TANFOGLIO, Mod. GT 380 (da considerarsi arma comune da sparo 
clandestina) con relativo caricatore con all’interno 5 cartucce cal. 7.65 con 
all’interno della camera di cartuccia un bossolo esploso rimasto incastrato.  

Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso 
meglio indicato al capo 
 Accertato in Giussano  il 23.6.08 
 

FATTO 
 

La contestazione in esame si inquadra nell’ambito dell’attività svolta dal 

GAMBARDELLA Gerardo e DI NOTO Simone in seno al gruppo cui appartengono 

(locale di Seregno gruppo BELNOME).  

Le intercettazioni e le osservazioni dei CC operanti portano all’arresto di DI NOTO 

Simone perché trovato in possesso di: 

• una pistola semiautomatica cal. 7.65, con matricola abrasa, marca BERETTA, 
mod. 81 INOX, con relativo caricatore con all’interno 12 cartucce cal.7.65; 
• una pistola calibro 380 (9 corto), anche questa con matricola abrasa, marca 
TANFOGLIO, Mod. GT 380 con relativo caricatore con all’interno 5 cartucce cal. 
7.65 e all’interno della camera di scoppio un bossolo esploso rimasto incastrato; 
• un sacchetto di plastica racchiudente un involucro in cellophane contenente 
sostanza stupefecente accertata essere “cocaina” del peso  lordo di grammi 48,114 
(45,80 netti).1436 
I militari decidono di intervenire a seguito dell’ascolto di una conversazione 

intercorsa il 23.06.2008 tra GAMBARDELLA Gerardo e DI NOTO Simone, nella 

quale i due fanno riferimento a delle pistole che devono essere portate “giù” e a detta 

di DI NOTO sono da lui custodite in garage. I due discutono sulla necessità “di 

portarle al bar” in quanto temono un’eventuale intervento delle forze dell’ordine 

                                            
1436 Vedasi verbale di arresto e sequestro del 24.06.2008 dei CC di Seregno nonché sentenza del 

Tribunale di Monza nr. 48/89 Porc. Pen. 4900/08 RG GIP del 22.01.2009 che ha condannato 
in applicazione pena DI NOTO alla pena complessiva di anni 4 mesi 4 di reclusione. 
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per ciò che hanno appreso da tale “Massimo” <<…omissis… 

SIMONE:incomprensibile..... le pistole le portiamo giù. DINO: dove c'è l'hai? 

SIMONE: in garage. DINO: qua? guarda che a te ti conviene.... 

(inc.)...omissis…DINO: dopo quello che ti ha detto Massimo arrivano anche da te. 

SIMONE: che facciamo le portiamo giù? DINO:" giù dove? SIMONE : 

incomprensibile c'è l'ho qua. non qua c'è l'ho in macchina giù in garage. DINO: 

ma giù dove? SIMONE:" in garage  DINO: non ho capito, qua c'è l'hai qua 

SIMONE: m...DINO: dove li devi portare? Là. SIMONE: almeno queste le 

cacciamo DINO: e dove le porti? SIMONE: al bar DINO: le lasci la? sai già dove 

lasciarle? SIMONE: Antonio...la volta scorsa sono loro con 

queste…(incomprensibile)…se succede qualcosa…(incomprensibile)... con quello 

che mi ha detto Massimo. DINO: dai prendile SIMONE: le portiamo via? DINO: 

portiamole via domani dai con calma SIMONE: non le vado a prendere..... ma se  

arriva ....domani DINO c'è l'hai che te le trovano? SIMONE: ouh...DINO: 

scarica, tira via i caricatori. SIMONE. ma che cazzo me ne frega 

tanto....incomprensibile…DINO: mettile sotto terra i caricatori, in una pianta. 

mettili in un sacchetto in una pianta…omissis…SIMONE: dopo tre giorni di  coca 

che hai fatto. DINO: quasi quasi me la faccio una coca che ne dici? c'è l'hai? 

SIMONE: ma a chi l'hai portata? DINO: cosa? SIMONE: (inc.) DINO: l'ho già 

portata. SIMONE: (inc.) DINO: ah li a un altro ragazzo. però so già che non me la 

prende. Lui mi ha detto....questo se glie ne portiamo 50 lui (inc.) 10.000. Gli ho 

detto il prezzo, mi ha detto portamela, però io non mi fido ad andare lì già con 

"l'assassino" (verosimilmente la droga) perchè...prima di tutto questo quà non è 

italiano, sono controllati proprio a vista, se la mettono in bocca quando la 



3229 
 

vendono. Fa così <<uno, due>>" SIMONE:"(breve risata)" DINO:"Le palline, 

sono le palline". Per me sono organizzati, ho paura”…omissis…>>1437. 

Il giorno successivo, 24.06.2008, l’intervento dei CC, basato proprio su dette 

conversazioni permette di sequestrare le armi e lo stupefacente occultati all’interno 

del garage del DI NOTO sito a Giussano via Matteotti nr. 2. 

L’esito poi delle intercettazioni ambientali sul conto del detenuto DI NOTO, 

permettono di affermare che le armi sono  state reperite da GAMBARDELLA 

oltre a confermare quanto già enunciato nei capi che precedono in merito al traffico 

di sostanza stupefacente <<…omissis…SALVATORE: “ sai di chi sono?” 

SIMONE: “ le armi?” SALVATORE: “EH” SIMONE: “ di un amico di DINO…” 

SALVATORE: “DINO?”  SIMONE: “sì…” SALVATORE. “eh, allora” SIMONE: 

“no, no… lui è dieci anni che conosce quella persona” SALVATORE: “ come si 

chiama?” SIMONE: “ non mi ricordo come si chiama…si è fatto 7 o 8 anni di 

galera…inc…al cento  per cento…..” MARILENA: “ ma sono 

pulite?”…omissis…>>1438. 

<<…omissis… DI NOTO Simone: Allora perché non sono venuti quella sera 
stessa a casa? Dai! DI NOTO -Mara: Perché volevano aspettare!- DI NOTO 
Simone: Cosa hanno aspettato? DI NOTO Mara: Avranno visto i tuoi movimenti! 
DI NOTO Simone: Allora se mi curavano mi aspettavano  he arrivavo con il pacco 
bello pesante, no!! Non sanno neanche cosa c’è!…omissis…>>1439. 
<<…omissis… MARILENA: Vergognati Simone, vergognati. SIMONE: 
Spacciatore… non è vero! Non è spacciatore…. MARILENA: Che hai rovinato un 
sacco di ragazzini, un sacco di bambini, di persone!.  SIMONE: Ma cosa stai 
dicendo? Ma è scema? Io non ho mai spacciato!. MARILENA: Intanto c’avevi la 
droga! Allora sei un drogato, sei un drogato! SIMONE: Non ho mai spacciato… 
all’ingrosso… è diverso!  MARILENA: Pusher…omissis…>>1440 
 
                                            
1437 RIT. 465/08 - Intercettazione ambientale nr. 200, relativa al veicolo AUDI A6, targato 

DM163HJ, registrata in data 23.06.2008, dalle ore 20:17 
1438 Verbale di TRASCRIZIONE della conversazione avvenuta il 14 agosto 2008 c/o la sala 

colloqui della casa circondariale di Monza 
1439 Verbale di TRASCRIZIONE della conversazione avvenuta il 4 ottobre 2008 c/o la sala 

colloqui della casa circondariale di Monza 
1440 Verbale di TRASCRIZIONE della conversazione avvenuta il 16 ottobre 2008 c/o la sala 

colloqui della casa circondariale di Monza 
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2. SQUILLACIOTI Agazio Vittorio - SQUILLACIOTI Antonio - 

SQUILLACIOTI Cosimo - TARANTINO Luigi - BELNOME Antonino. 
 
A) Artt. 110,  697 c.p., 10, 12, 14 L. 497/74, 3 l. 110/75, 7 d.l. 152/91 perché, in 
concorso tra loro, con Begaqlli Angelo e Negrini Admir (giudicati separatamente)  
detenevano e portavano in luogo pubblico le seguenti armi, parti di arma, munizioni, 
esplosivi  
Nr.1 (una) pistola calibro 7.65 marca CRVENA ZASTAVA, matricola C-171680 
con relativo silenziatore (arma comune da sparo alterata)  completa di serbatoio con 
all’interno nr.6 colpi (munizioni per arma comune da sparo);   
Nr. 1 fucile mitragliatore “UZI” con calciolo ripiegabile cal. 9 mm., matricola 
95469 da considerarsi arma da guerra completa di serbatoio privo di colpi  
Nr. 1 pistola mitragliatrice “INTRATEC” cal. 22 matricola K005314 con inserito 
serbatoio da considerarsi arma comune da sparo contenente nr. 8 colpi  
(munizionamento per arma comune da sparo) 
Nr. 1 pistola “DESERT EAGLE 44” cal. 44 magnum matricola 300082 con 
inserito serbatoio da considerarsi arma comune da sparo  
Nr. 47 cartucce cal.12 marca FIOCCHI a pallettoni (munizionamento da caccia) 
Nr.12 cartucce cal. 12 marca RWSIGECO ROTTWELL a pallettoni 
(munizionamento da caccia) 
 Nr.4 cartucce cal.12 marca SNIA (munizionamento da caccia) 
Nr. 8 cartucce cal.12/70 da considerarsi munizionamento da caccia; 
 Nr.4 cartucce cal.12 marca CHEDDITE  (munizionamento da caccia) 
Nr.1 cartuccia cal.12 marca FIOCCHI (munizionamento da caccia) 
Nr.2 cartucce cal.12 marca Winchester (munizionamento da caccia) 
Nr.2 cartucce cal.12 marca CLEVER (munizionamento da caccia) 
Nr.1 cartuccia cal.12 marca ESTE (munizionamento da caccia) 
Nr.20 proiettili cal.44 (munizionamento per arma comune da sparo) utilizzabili dalla 
pistola Imi Desert Eagle  
Nr.5 proiettili cal.380 marca FC Auto (munizionamento per arma comune da sparo) 
Nr.467 proiettili cal.7.62, di cui 464 munite di palla ordinaria (da qualificarsi come 
munizionamento per arma comune da sparo) e 3 m con palla perforante incendiaria 
(da qualificarsi munizionamento per arma da guerra) 
Nr.64 proiettili cal.5.56 privi di marca da considerarsi munizionamento per arma 
comune da sparo; 
Nr.5  caricatori  di cui 2 per pistole semiautomatiche di medio calibro, 1 per pistola 
semiautomatica Beretta modello 98 FS, 1 per pistola semiautomatica Beretta mod 81, 
1 per pistola semiautomatica Tanfoglio.   
 n. 5 cartucce cal. 44 (munizionamento per arma comune da sparo) utilizzabili dalla 
pistola IMI Desert Eagle di cui sopra 
n. 3 pallottole tipo FMJ  calibro 9 mm. 
n. 3 bossoli spenti appartenenti a cartucce calibro 30 – 30 marca Winchester  
n. 7 bossoli spenti appartenuti a cartucce calibro 44 Magnum 
n. 2 bossoli spenti apparetenuti a cartucce calibro 7,5 mm svizzzero 
n. 3 saponette di esplosivo TNT 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso 
meglio indicato al capo …. 
Accertato in Desio il 30.12.08 
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3. BELNOME Antonino – SQUILLACIOTI Antonio 
 
Artt. 110 c.p., 10, 12 e 14 L. 497/74, 7 d.l. 152/91  perché, in concorso tra loro, 
detenevano e portavano in luogo pubblico due pistole,, da considerarsi arma comune 
da sparo, armi consegnate da Belnome a Squillaciotti perché le custodisse 
 Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio 
criminoso meglio indicato al capo  
Accertato in Seregno  23.12.08 e attualmente permanente 
 
 

FATTO 
 

La ricostruzione analitica della  vicenda di cui trattasi evidenzia come le armi oggetto 

dell’imputazione siano nella disponibilità del gruppo Belnome che si muove 

all’unisono nel momento del pericolo. Le responsabilità singole per il capo in 

contestazione si fondano sul contributo causale da ciascuno fornito all’operazione di 

occultamento e nel caso di BELNOME al ruolo di “capo” dell’organizzazione che ha 

certamente la responsabilità della gestione dell’arsenale della cosca attraverso 

l’impiego dei suoi sodali, che nel caso in esame svolgono dei compiti evidentemente 

predefiniti.  

Da una serie di telefonate effettuata nella tarda serata del 22 e nelle  prime ore del 23 

dicembre 2008 si comprende che, TEDESCO Cosimo (componente del gruppo 

Belnome)1441, si è dato ad una precipitosa fuga mentre si trova in un appartamento di 

Milano in via Mossotti, dovuta, a suo dire, alla presenza nel posto delle Forze 

dell’Ordine. La ricostruzione della vicenda attraverso l’esame delle conversazioni 

intercettate e la loro successione cronologica evidenzia come quanto accaduto a 

TEDESCO Cosimo allarma la cosca tanto che vengono contattate le persone che 

potrebbero evidentemente subire ulteriori interventi delle forze dell’ordine ed essere 

trovati in possesso di armi o droga.  

Si rappresenta la successione delle conversazioni: 

                                            
1441 vedasi capitolo personaggi posizione Tedesco Cosimo 
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alle ore 23.54 TEDESCO Cosimo contatta VETRANO Salvatore chiedendogli di 

andarlo a prendere urgentemente1442;  

alle ore 00.13 TEDESCO Cosimo e VETRANO Salvatore si risentono dandosi 

appuntamento in via Veglia nei pressi di via Mossoti1443;  

alle ore 00.30 VETRANO preleva TEDESCO in via Veglia <<…omissis… 

VETRANO Salvatore (alias Turi) chiama TEDESCO Cosimo che gli dice che è 

andato dritto e gli è passano davanti (verosimilmente non avvedendosi della sua 

presenza). Quindi Cosimo gli dice di tornare indietro …omissis…>>1444 

alle ore 00.39 VETRANO contatta TARANTINO Luigi al quale dice che si sta 

recando a casa sua, evidentemente per cercare di avvisare il sodalizio di quanto 

accaduto a TEDESCO Cosimo <<…omissis…VETRANO Salvatore alias "Turi" 

chiama TARANTINO Luigi (alias Pocket Coffee) e gli chiede dove si trova, Luigi 

gli dice di trovarsi a  casa, Turi gli dice che sta arrivando e gli chiede se è tutto a 

posto, Luigi gli dice di si, Turi gli ribadisce che sta arrivando…omissis…>> 1445. 

Alle ore 01.21 del 23.12.2008, SQUILLACIOTI Cosimo, evidentemente allertato 

per ciò che è accaduto, cerca di telefonare al figlio SQUILLACIOTI Antonio e, in 

attesa di una sua risposta, viene registrata una conversazione tra Cosimo e qualcuno 

in sua compagnia, nella quale fa riferimento a due pistole che suo nipote (n.d.a. 

BELNOME Antonino) ha dato al figlio SQUILLACIOTI Antonio e che lo stesso 

nasconde presso la sua abitazione “…omissis… SQUILLACIOTI Cosimo chiama 

SQUILLACIOTI Antonio (alias "Tic Tac") mentre il telefono squilla viene 

registrata la voce di SQUILLACIOTI Cosimo che dice: "mio figlio.... (inc.) che ha 

qua....due pistole....no lui....gliel' ha date mio nipote (ndr. BELNOME Antonino) 
                                            
1442 vedasi Prog. nr. 18679 RIT 5018/08 ut. nr. 3275468998 Tedesco Cosimo del 22.12.2008 
1443 vedasi Prog. nr. 18685 RIT 5018/08 ut. nr. 3275468998 Tedesco Cosimo del 23.12.2008 
1444 vedasi Prog. nr. 18692 RIT 5018/08 ut. nr. 3275468998 Tedesco Cosimo del 23.12.2008 
1445 vedasi Prog. nr. 449 RIT 6048/08 ut. nr. 3896923480 Tarantino Luigi del 23.12.2008 
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da tenere... e mio nipote lo sapeva che se lo portano dentro,  lui dice di no...no a 

casa mia, pure che vanno io sono tutto a posto...a me solo se mi fa il cazzo del 

favore domani, questa roba qua...omissis…” 1446. 

Alle ore 02.16 continua l’opera di comunicazione tra i componenti del sodalizio 

criminale, infatti TEDESCO Amedeo chiama VETRANO Salvatore cercando di 

informarsi sulla modalità e soprattutto sul persistente pericolo delle forze dell’ordine 

<<…omissis…AMEDEO:"Tutto a posto?" TURI:"si...erano quà fermi....quà 

fuori, pero' a piedi" AMEDEO:"eh" TURI:" e mi sta dicendo Cosimo (INC) che 

erano dall'altra via" AMEDEO:"ah ho capito, ma erano loro o i cugini?" 

TURI:"i cugini, i cugini" AMEDEO:"ah..vabbè quello è normale" 

TURI:"Quei porci" AMEDEO:"Ti stavo dicendo ma a che ora sono andati là?" 

TURI:"eh...non lo so. A che ora era Co?  TEDESCO COSIMO:" eh ?" TURI:" 

Che ora era quando ? " TEDESCO COSIMO: "(inc)  TURI: "Verso l'una" 

AMEDEO:"Eh l' avevo immaginato io"…omissis…>>1447. 

VETRANO Salvatore informa quindi TARANTINO Luigi dell’accaduto e, anche 

quest’ultimo, immediatamente telefona a SQUILLACIOTI Antonio, senza riuscire a 

parlargli poiché ha il telefono spento. Alle successive ore 06.30 circa, 

SQUILLACIOTI Antonio lo richiama chiedendo il motivo della sua telefonata. 

TARANTINO Luigi gli riferisce che glie lo  spiega appena lo incontra di persona e 

nella circostanza gli chiede di farsi dare le chiavi da Angelo, e di attenderlo per le per 

le ore 17.00 al magazzino. Successivamente TARANTINO viene contattato da 

BEGALLI Angelo, il quale dice di essere in compagnia di SQUILLACIOTI 

Antonio e facendo riferimento alle chiavi di una baracca blu, si danno 
                                            
1446 Vedasi prog. nr. 3501 (RIT 5032/08) int. ut. 3929065942 in uso a SQUILLACIOTI 

Cosimo del 23.12.2008 
1447 Vedasi prog. nr. 11742 (RIT 5019/08) int. ut. 3485380386 in uso a TEDESCO Amedeo  del 

23.12.2008 
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appuntamento per le 16.00 del pomeriggio “…omissis…SQUILLACIOTI Antonio 

(alias "Tic Tac") chiama TARANTINO Luigi (alias Pocket Coffee) e gli chiede 

cosa voleva ieri sera all'una e mezza. Luigi risponde che glielo spiegherà dopo. Poi 

Luigi chiede ad Antonio verso che ora sarà in magazzino stasera. Antonio dice 

verso le 17:00 Luigi dice di farsi lasciare tutte le chiavi da Angelo e ribadisce che 

(lui e Antonio) si vedranno lì…omissis…)1448- (…omissis…Angelo chiama 

TARANTINO Luigi (alias Pocket Coffee) che gli chiede quando verrà al 

magazzino. Angelo dice verso le quattro. Luigi gli dice che verranno anche lui ed 

Antonio e che dovrà lasciare una chiave della baracca blu…omissi…>> 1449.  

Alle ore 14.59 successive, viene intercettata una conversazione ambientale sulla Fiat 

Punto in uso a TARANTINO, nell’occasione in compagnia di SQUILLACIOTI 

Agazio Vittorio, nella quale TARANTINO Luigi conferma lo stato di all’erta della 

cosca dopo la fuga di TEDESCO Cosimo ed aggiunge che alle 16.00 sarebbe arrivato 

“Tic Tac” (n.d.a. soprannome di SQUILLACIOTI Antonio) e avrebbe “scaricato 

quelle” per poi nasconderle.   SQUILLACIOTI Agazio chiede quindi delle “piccole” 

e Luigi risponde che ne ha “15 “a casa e che avrebbe dovuto fare due viaggi. 

<<…omissis…SQUILLACIOTI Vittorio: Io non vorrei che magari qualche 

telefonata fatta anche da me, che cazzo ne sai. TARANTINO Luigi: Questa notte 

(INC) nel letto, (INC) nel letto all'una, (INC) piu a casa. SQUILLACIOTI 

Vittorio: A che ora (INC) ? TARANTINO Luigi: Cosimino (ndr Tedesco Cosimo) è 

scappato sotto dalla terrazza.  SQUILLACIOTI Vittorio: Dove questo ? 

TARANTINO Luigi: Dalla zia Maria…TARANTINO Luigi: no io ero a casa mia 

stamattina, mi hanno chiamato questa notte all'una, lo sapevamo, noi sapevamo 

                                            
1448 Vedasi prog. 460 (RIT 6048/08) int. ut nr. 3896923480 in uso a TARANTINO Luigi del 

23.12.2008 
1449 Vedasi prog. 467 (RIT 6048/08) int. ut nr. 3896923480 in uso a TARANTINO Luigi del 

23.12.2008 
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gia', che c'erano gli sbirri. SQUILLACIOTI Vittorio:(INC)  a che fare  (INC) voi e 

tutti quanti…omissis…SQUILLACIOTI Vittorio: (INC) alla stazione ? 

.....(rumori)....... e mo' dove le porti  (INC)? TARANTINO Luigi: (INC) le piccole 

me le metto in macchina (INC) al capannone SQUILLACIOTI Vittorio: Qua ? 

TARANTINO Luigi: Si mo' tanto arriva Tic Tac (ndr Squillacioti Antonio) e mi 

faccio aprire la porta e le nascondiamo sotto la'.  SQUILLACIOTI Vittorio: Allora 

porta pure quelle. TARANTINO Luigi: No due viaggi devo fare, non posso portare 

tutto in una volta (INC) eh zì. SQUILLACIOTI Vittorio: Fai tutto un viaggio no 

(INC) TARANTINO Luigi: Nooo, siii, un viaggio, ne devo portare la' quindici, a 

casa ce l'ho. A casa ne ho quindici. Non una, quindici. SQUILLACIOTI Vittorio: 

Dove? TARANTINO Luigi: (INC) SQUILLACIOTI Vittorio: Tic Tac (ndr 

Squillacioti Antonio) lo sa che (INC) TARANTINO Luigi: (INC) SQUILLACIOTI 

Vittorio: Allora porta pure quella. TARANTINO Luigi: Faccio due viaggi, 

(INC)…omissis…>>1450 – <<…omissis…TARANTINO Luigi: Sono passate un 

paio di persone che avevano una faccia strana mai viste....... (INC) al magazzino... 

SQUILLACIOTI Vittorio:  eh? TARANTINO Luigi: Alle quattro arriva Tic Tac 

(ndr Squillacioti Antonio) scarichiamo queste e vado a prendere 

quell'altre…omissis…>>1451. 

Dagli accertamento esperiti, seguendo il tracciato del GPS di quel giorno, 

dell’autovettura in uso a TARANTINO, I CC operanti accertano che il luogo in cui è 

ubicata la baracca blu di cui hanno parlato, si trova in via Salvo D’Acquisto s.n.c. del 

Comune di Desio, ove insiste un’area recintata in cui sono ricoverati dei camion 

intestati alla ditta SVC TERMOIDRAULICA, (di proprietà della famiglia 

                                            
1450 Vedasi prog. 392 (RIT 5795/08) int. amb. Fiat Punto in uso a TARANTINO Luigi del 

23.12.2008 
1451 Vedasi prog. 393 (RIT 5795/08) int. amb. Fiat Punto in uso a TARANTINO Luigi del 

23.12.2008 
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SQUILLACIOTI, di cui risulta attualmente amministratore unico SQUILLACIOTI 

Antonio) e un container proprio di colore blu.  

In data 30.12.2008, i CC intervengono nel sito anzidetto e rinvengono quanto di 
seguito indicato: 
• Una pistola calibro 7.65 marca CRVENA ZASTAVA, matricola C-171680 
con relativo silenziatore completa di serbatoio con all’interno nr.7 colpi; 
• Nr. 100 colpi cal. 9x21; 
• Nr. 164 colpi cal. 22; 
• Nr. 60 colpi cal. 7.65; 
• Un fucile mitragliatore “UZI” con calciolo ripiegabile cal. 9 mm., matricola 
95469, completa di serbatoio privo di colpi; 
• Una pistola mitragliatrice “INTRATEC” cal. 22 matricola K005314 con 
inserito serbatoio contenente nr. 8 colpi; 
• Una pistola “DESERT EAGLE 44” cal. 44 magnum matricola 300082 con 
inserito serbatoio contenente nr.7 colpi; 
• Nr. 1 dispositivo silenziatore di colore nero privo di matricola;  
• Nr. 47 cartucce cal.12 marca FIOCCHI a pallettoni; 
• Nr.12 cartucce cal. 12 marca RWSIGECO ROTTWELL a pallettoni; 
• Nr.4 cartucce cal.12 marca SNIA Italy a pallettoni; 
• Nr.1 cartuccia cal.12 marca BASCHIERI a pallettoni; 
• Nr. 8 cartucce cal.12 marca FW; 
• Nr.4 cartucce cal.12 marca CHEDDITE Italy; 
• Nr.1 cartuccia cal.12 marca FIOCCHI; 
• Nr.1 cartuccia cal.12 marca RWSIGECO ROTTWELL; 
• Nr.2 cartucce cal.12 marca Winchester; 
• Nr.2 cartucce cal.12 marca CLEVER Verona; 
• Nr.1 cartuccia cal.12 marca ESTE; 
• Nr.20 proiettili cal.44 marca REMMAG-R.P; 
• Nr.5 proiettili cal.380 marca FC Auto; 
• Nr.1 proiettile cal. 540 privo di marca; 
• Nr.466 proiettili cal.7.62; 
• Nr.64 proiettili cal.5.56 privi di marca; 
• Nr.5 serbatoi vuoti per pistola. 
Le armi sono occultate proprio nel luogo emerso nel corso delle intercettazioni. 
Vengono arrestate solamente le persone ivi presenti che all’esito di quanto sopra 
narrato si rivelano dei meri custodi. Nel corso della medesima operazione viene 
arrestato anche SQUILLACIOTI Cosimo per la detenzione di mezzo chilo di 
cocaina1452. Per ovvia necessità di riservatezza della indagini in quel momento in 
pieno svolgimento non vengono disvelate le intercettazioni in corso, che nella 
presente richiesta rappresentano l’elemento cardine della responsabilità a carico degli 
altri compartecipi al fatto di reato. 
In data 31.12.2008 BELNOME Antonino, che in quel momento si trova in Calabria 
e che evidentemente è venuto a conoscenza dell’intervento dei CC il giorno 
precedente, cerca in maniera comunque non esplicita di informarsi dalla moglie di 

                                            
1452 Condannato con sentenza del GIP di Milano nr. 09/1762 del 28.09.2009 ad anni 4 di 

reclusione e 12.000,00 € di multa in applicazione della pena. 
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SQUILLACIOTI Cosimo sulla vicenda riguardante la sua cosca (vedi nota 758 e 
imputazione successiva con riguardo al contenuto della conversazione). 
Si vedrà come nei giorni successivi la cosca cercherà di salvare il salvabile (la droga 
ancora in possesso di Agazio SQUILLACIOTI) attraverso l’invio di TEDESCO 
Raffaele (vedasi imputazione successiva). 
 
 
4. SQUILLACIOTI COSIMO 
 
a) del reato p. e p. dagli artt. 99 - 644 C.P. e 7 L. 152/1991 perché, in corrispettivo 
di una prestazione in denaro pari a 15.000 euro (capitale residuo nel luglio 2008 di 
un originario prestito di 40.000 euro), si faceva dare e/o promettere da MELIS 
Mariano e MAZZARA Dora (avallante) in restituzione della somma erogata interessi 
usurari, facendosi firmare numero 54 cambiali da euro 800 ciascuna, con scadenze 
mensili, la prima il 28/7/08 e l’ultima il 28/01/2013, per una somma complessiva da 
restituire di euro 43.200, corrispondenti al 423% di interesse su base annua; 
Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste 
dall’art. 416 bis del c.p. ovvero al fine di agevolare l’attività dell’associazione di 
‘ndrangheta denominata “Locale di Seregno”. 
In Cormano dal 28.7.2008 al 30.12.2008.  
b) del reato p. e p. dagli artt. 629 c.p. e 7 L. 152/1991 perché, mediante minacce 
consistite nel dire, a MELIS Mariano e alla madre MAZZARA Dora, le seguenti 
frasi: “inizio a alzare le mani veramente in famiglia!” – “farà uscire la merda dalla 
bocca”, nonché mediante la forza di intimidazione derivante dall’appartenenza alla 
cosca di ‘ndrangheta locale di Seregno, li costringeva a pagare gli interessi usurari di 
cui al capo che precede, così procurandosi un ingiusto profitto; 
Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste 
dall’art. 416 bis del c.p. ovvero al fine di agevolare l’attività dell’associazione di 
‘ndrangheta denominata “Locale di Seregno”. 
In Cormano il 16.07.2008 e il 23.07.2008  

FATTO 

SQUILLACIOTI Cosimo riveste un ruolo di elevato spessore in seno alla 
consorteria mafiosa facente capo a BELNOME Antonino di cui è zio. Tra le attività 
criminali a cui si dedica per conto della cosca quella dell’usura rappresenta 
certamente una voce importante. Le indagini hanno acclarato che egli dispone di 
considerevoli quantità di denaro che investe al di fuori di ogni circuito legale nella 
redditizia attività di usura. La forza di intimidazione derivante dall’organizzazione di 
cui fa parte fa si che le vittime siano poi assoggettate ad un clima di vessazioni e 
minacce da cui deriva la loro condizione di assoluta omertà . 
La contestazione in esame  e quelle che seguono contengono tutti gli elementi 

caratteristici del rapporto usuraio/vittima, con l’aggiunta peculiare che in questa 

circostanza dietro l’usuraio agisce una organizzazione di ‘ndrangheta.  

In occasione dell’arresto di SQUILLACIOTI Cosimo vengono  rinvenute presso il 

bar “L’ombra della sera”, copia di quarantuno cambiali dell’importo di 800,00 € 
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cadauna, emesse tutte il giorno 28 luglio 2008 e con scadenza mensile. La prima 

delle 41 cambiali rinvenute ha scadenza il 30 settembre 2009 e l’ultima il 30 

gennaio 2013. Tutti i titoli in questione sono a firma di MELIS Mariano con avallo 

della madre MAZZARA Dora ed  a favore di SQUILLACIOTI Cosimo.  

La causale della suddetta emissione dei titoli è ricostruibile in modo chiaro attraverso 

le dichiarazioni della madre del MELIS nonché avallante delle cambiali, 

dichiarazioni che trovano ampio riscontro nelle conversazioni intercettate. 

Assolutamente contraddittorie invece, risultano le dichiarazioni rese da MELIS 

Mariano, il quale evidentemente ha inteso, per paura di ritorsioni nei suoi confronti, 

dipingere la figura dello SQUILLACIOTI come quella di un “benefattore” 

disinteressato.  

Un  fatto è comunque incontestabile, le 41 cambiali sequestrate fanno certamente 

parte delle 54 cambiali di cui è stata fatta  menzione nel corso delle conversazioni 

intercettate a partire dal 23 di luglio 2008.  

<<…omissis…Cosimo:"Ho i coglioni pieni! Ascolta e da ieri alle cinque che devi 
partire da Desio , io me ne sbatto i coglioni di Angela , del marito di Angela , dei 
figli di Angela , non mi interessa un cazzo a me di quello che devi fare!!!!.Va bene 
?  …omissis… Cosimo:tu, per le otto stasera porta li 54 cambiali per 800.00 euro , 
punto e basta !!" Mariano:54 ? Cosimo:si.. Mariano:ok.. Cosimo:"ma alle otto ti 
aspetto la Mariano se no  stasera vengo a casa e inizio a alzare le mani veramente 
in famiglia!" Mariano:no...no... Cosimo: non ti avviso piu' , non me ne frega un 
cazzo di Angela , dei bambini che stanno male o bene..!" Mariano: ok.. 
Cosimo:non mi interessa niente Mariano:ok.. Cosimo: 54 da 800.00!!" 
...omissis…>>1453 
Altro dato certo ricavabile dalle conversazioni intercettate è la circostanza che lo 

SQUILLACIOTI pretende ed ottiene l’avallo di MAZZARA Dora, madre del 

MELIS:   <<…omissis…COSIMO:"e....parli con Mariano...perchè ha detto che il 

suo amico non glie le firma" DORA:"E ma neanche io! Le firma lui! Io non 

firmo niente ehhh" COSIMO:"(inc.)" DORA:"...io ho già il mio mutuo, Cosimo 
                                            
1453 Prog.  nr. 3694 int. ut. 3929065942 in uso a SQUILLACIOTI Cosimo del 23/07/2008 alle ore  

11.18 (RIT. 491/08) 
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ehhh" COSIMO:"No ma lei le firma a garante non a…omissis…>>1454. 

<<…omissis…Cosimo chiama Mariano MELIS e gli chiede quando si verrà a 

prendere quelle cambiali che poi dovrà farle firmare a sua madre (di 

Mariano)…omissis…>>1455. 

Quindi si può affermare con assoluta certezza che i titoli rinvenuti corrispondono per 

importo, traenza e avallo a quanto emerso dalle conversazioni intercettate.  

E’ evidente altresì che in considerazione della prima emissione (luglio 2008) e 

dell’ultima scadenza (gennaio 2013) la somma corrisponde alla emissione di 54 

cambiali per 54 mesi.   

Il 15 gennaio 2009, sono stati quindi escussi MELIS Mariano e la madre MAZZARA 

Dora in merito all’emissione dei titoli in questione. Entrambi, pur, confermando 

l’esistenza del debito nei confronti di SQUILLACIOTI Cosimo, hanno fornito 

versioni contrastanti sull’origine e la modalità del prestito.  

Il MELIS infatti, ha dichiarato1456 di essersi rivolto alla finanziaria “Kiron” per il 

tramite di un certo Alessandro - di cui si fa menzione anche nelle conversazioni 

intercettate – il quale è riuscito a fargli ottenere un prestito di 25.000 euro, che il 

MELIS ha poi “girato” a SQUILLACIOTI per la restituzione di un prestito di pari 

importo e che, solo successivamente, ovvero verso la fine del mese di luglio o i primi 

di agosto del 2008, ha richiesto a SQUILLACIOTI un ulteriore prestito di 40.000 

euro, per il quale ha sottoscritto 50 cambiali da 800 euro l’una con scadenza mensile 

a partire dal 30 agosto 2008. Tali dichiarazioni sono smentite clamorosamente oltre 

che dalle dichiarazioni della madre, che forniscono tutt’altra versione, anche dalle 

                                            
1454 Prog.  nr. 3831 int. ut. 3929065942 in uso a SQUILLACIOTI Cosimo del 24/07/2008 alle ore 

13.48 (RIT. 491/08) 
1455 Prog. nr. 3888 int. ut. 3929065942 in uso a SQUILLACIOTI Cosimo del 25/07/2008 alle ore  

11.51(RIT. 491/08) 
1456 Vedasi dichiarazioni MELIS Mariano allegate alla scheda personale CC Seregno di 

SQUILLACIOTI Cosimo 
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stesse conversazioni intercettate. Intanto occorre precisare che il debito per il quale 

sono state emesse le cambiali è già in essere sicuramente nel giugno/luglio 2008 e 

non è sorto, come affermato dal MELIS, a fine luglio inizio agosto 2008. Inoltre 

appare del tutto illogico e fuori da ogni regola di mercato che lo SQUILLACIOTI 

possa aver prestato la somma di 40.000,00 € senza l’applicazione di alcun interesse 

(“a tasso zero”).  

La madre di MELIS invece, ha fornito  una versione differente1457 ma certamente più 

conforme a quanto emerso dalle intercettazioni telefoniche; la donna ha asserito  

infatti che il figlio aveva effettivamente richiesto un prestito di 25.000 euro alla 

finanziaria ma soltanto per estinguere parte del debito di 40.000 contratto con 

SQUILLACIOTI. Per la restante somma di 15.000 euro invece, il MELIS, secondo il 

racconto della madre, ha  sottoscritto oltre 40 cambiali da 800,00  € ciascuna, a 

favore di SQUILLACIOTI Cosimo, per le quali MAZZARA Dora ha fatto da 

garante. La stessa donna si è recata personalmente, alla fine di ogni mese, presso il 

bar “L’ombra della sera” per versare la somma mensile ma, nonostante il pagamento, 

SQUILLACIOTI Cosimo non le ha mai restituito i titoli già pagati.       

Le conversazioni che seguono mostrano da una parte la “pressione” incessante dello 
SQUILLACIOTI nei confronti sia del MELIS che della madre per far onorare le 
scadenze mensili dall’altra le minacce pesanti a cui il predetto ricorre per intimidire e 
assoggettare le vittime:  <<…omissis… Cosimo chiama MAZZARA Dora, madre di 
MELIS MARIANO,  alla quale dice che deve vedere o sentire il figlio di 
quest'ultima in quanto gli deve restituire i soldi.  Cosimo  è arrabbiato in quanto 
lei e il figlio lo stanno prendendo in giro da tempo e quindi ,  entro le 17:00 di oggi 
, il figlio deve telefonargli o andare al bar altrimento gli "farà uscire la merda 
dalla bocca”…omissis…>>1458; <<…omissi…Cosimo gli dice di venire stasera e di 
portare domani quei documenti perchè non vuole sentire più scuse perchè 
altrimenti diventerà una iena in quanto sta perdendo al 
pazienza…omissis…>>1459; <<…omissis…SQUILLACIOTI Cosimo gli dice che è 
                                            
1457 Vedasi dichiarazioni MAZZARA Dora allegate alla scheda personale CC Seregno di 

SQUILLACIOTI Cosimo 
1458 Prog. nr. 3061 int. ut. 3929065942 in uso a SQUILLACIOTI Cosimo del 16/07/2008 alle ore 

11.46 (RIT. 491/08) 
1459 Telefonata nr. 3678 int. ut. 3929065942 in uso a SQUILLACIOTI Cosimo del 23/07/2008 alle 

ore  0.19 
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di 800 € ed ogni mese le deve pagare. Nella concitazione gli dà del Bastardo e che 
lo deve ammazzare (riferito a Mariano) in quanto lo sapeva che finiva così; 
comunque precisa che lui farà andare in protesto la cambiale cosi' si arrangerà. 
Lele (N.d.a. datore di lavoro di MELIS) gli chiede di non mandare in protesto la 
cambiale che i soldi glie li porterà lui domattina…omissis…>>1460;  <<…omissis… 
A quel punto Dora gli dice che (n.d.r. Mariano) le ha dato solo 500 e domani gli 
porterà (a Cosimo) altri 300 ma Cosimo dice che non devono darglieli a lui bensì 
al notaio perchè è andata in protesto. Dora gli chiede cosa può fare e lui le dice di 
dire a suo figlio (Mariano) ci chiamarlo ma non dalle cabine telefoniche  entro 
stasera perchè altrimenti lui (Cosimo, giurando su Dio) da domani incaricherà due 
suoi nipoti affinché trovino Mariano e glie lo portino davanti a 
lui…omissis…>>1461. 
 
5. SQUILLACIOTI Antonio - SQUILLACIOTI Cosimo 
 
del reato p. e p. dagli artt. 99 - 110, 644 C.P. comma 5° nr. 4 e 7 L. 152/1991 perché, 
in concorso tra loro, SQUILLACIOTI Antonio quale materiale erogatore del prestito 
ed entrambi quali percettori degli interessi usurari, in corrispettivo di una prestazione 
in denaro pari 10.000,00 € ricevuto nell’ottobre del 2008, si facevano dare e/o 
promettere, da BROLIS Martino, in restituzione della somma erogata interessi 
usurari corrispondenti al 270% su base annua sulla somma stessa, derivanti 
dall’emissione di due assegni per euro 7.250 ciascuno datati 30.11.2008 e 30.12.2008 
e successivamente per il mancato pagamento del secondo assegno, si facevano dare 
altri due assegni dell’importo di euro 4.700 ciascuno, datati 31.01.2009  e 
28.02.2009, per la somma complessiva di 9.400 euro con interessi usurari pari al 
177,93% su base annua;    
con le aggravanti dell’aver commesso il fatto in danno di chi svolge attività 
imprenditoriale e/o artigianale e avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 
bis del c.p. ovvero al fine di agevolare l’attività dell’associazione di ‘ndrangheta 
denominata “Locale di Seregno”. 
In Cormano dal novembre 2008 al dicembre 2008 
 

FATTO 

 

Dalle dichiarazioni rese in data 14 gennaio 2009 da BROLIS Martino1462, è emerso 

che lo stesso è stato vittima di usura da parte di SQUILLACIOTI Cosimo e del figlio 

SQUILLACIOTI Antonio.  

                                            
1460 Telefonata nr. 6073 int. ut. 3929065942 in uso a SQUILLACIOTI Cosimo del 02/09/2008 alle 

ore 16.41 
1461 Telefonata nr. 6313 int. ut. 3929065942 in uso a SQUILLACIOTI Cosimo del 04/09/2008 alle 

ore 18.17 
1462 Vedasi dichiarazioni BROLIS Martino allegate alla scheda personale CC Seregno di 

SQUILLACIOTI Cosimo 
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Il BROLIS, che gestisce un Bar unitamente ai figli1463,  ha riferito infatti che i due 

assegni  bancari sequestrati a SQUILLACIOTI Cosimo in occasione del suo arresto 

(della Cassa di Risparmio di Asti, filiale di Bresso, tratti sul conto corrente 

nr.20078, aventi nr. 9009292943-01 e nr. 9009292942-00 dell’importo di 4.700,00 

euro ciascuno, privi del beneficiario, rispettivamente post datati alla data del 

28.02.2009 e 31.01.2009, recanti la firma di traenza del figlio BROLIS Christian), 

sono stati da lui consegnati a SQUILLACIOTI nell’ambito di una vicenda relativa ad 

un prestito di 10.000 euro.  

Per l’esattezza il BROLIS, avendo bisogno di denaro per far fronte ai vari debiti 

relativi al bar di cui risultano essere formalmente titolari i suoi figli CRISTIAN e 

DIEGO, si è rivolto ad un suo cliente, tale PATTARINO Raffaele per un prestito, 

non potendo rivolgersi alle banche in quanto già dichiarato fallito. Il PATTARINO 

gli suggerisce di rivolgersi a SQUILLACIOTI Antonio.  

Il BROLIS, quindi, insieme a PATTARINO Raffaele, verso la fine del mese di 

ottobre 2008 si reca al bar di SQUILLACIOTI per incontrarvi il figlio di questi, 

Antonio, al quale avanza la richiesta di un prestito di 10.000,00 euro. Un primo 

elemento che risalta agli occhi e che è necessario commentare, è la circostanza che 

SQUILLACIOTI Antonio è conosciuto come persona disponibile a prestare denaro.  

Le condizioni poi che SQUILLACIOTI Antonio impone al richiedente il prestito 

ricalcano esattamente quelle previste dai prestiti a usura; infatti egli si dichiara 

disposto a concedere il prestito, a condizione che il BROLIS emetta a suo favore due 

assegni post datati da 7.250,00 euro cadauno con scadenza il primo a trenta giorni ed 

il secondo a sessanta, a partire dal giorno in cui avrebbe ricevuto il denaro.  

                                            
1463 “Crazy bar”, sito a Bresso in Via Don Minzioni nr.26 
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BROLIS accetta le condizioni imposte e in quella stessa occasione consegna a 

SQUILLACIOTI  Antonio due assegni dello stesso istituto di credito e conto 

corrente di quelli successivamente sequestrati, che sono già stati firmati in bianco dal 

figlio CRISTIAN e sui quali la vittima ha apposto l’importo di 7.250 euro ciascuno. 

Il giorno seguente, sempre presso il suo bar, Antonio gli ha quindi consegnato la 

somma richiesta di 10.000,00 €, dopo avergli dimostrato di essersi documentato 

sull’effettiva esistenza della sua attività commerciale.  

Altro elemento da sottolineare a questo punto riguarda la “professionalità” di 

SQUILLACIOTI che non trascura di effettuare gli accertamenti necessari a capire se 

il soggetto può essere “sfruttato” economicamente.  

Dei due assegni da 7.250 euro, è stato pagato solo il primo e cioè quello del 30 

novembre 2008, mentre per il secondo, quello con scadenza al 31 dicembre 2008, 

viene richiesta una dilazione.  

La dilazione è stata concessa, salvo il fatto che il BROLIS ha dovuto emettere altri 

due assegni post datati da 4.700,00 euro cadauno (per un totale di 9.400,00 €), con 

scadenza 30 gennaio e 28 febbraio 2009.  

Qualche giorno dopo l’accordo BROLIS è tornato al bar per riavere indietro 

l’assegno ma SQUILLACIOTI Cosimo con una scusa ha evitato di consegnarlo e lo 

ha invitato a ritornare.  

All’atto delle sue dichiarazioni il BROLIS non ha avuto ancora in restituzione il 

secondo titolo da 7.200,00 euro.  

 
6. SQUILLACIOTI Antonio - SQUILLACIOTI Cosimo 
 
del reato p. e p. dagli artt. 99 - 110, 644 C.P. comma 5° nr. 4 e 7 L. 152/1991 perché, 
in concorso tra loro, in corrispettivo di una prestazione in denaro pari a euro 3.000,00 
nel novembre del 2008, si facevano dare e/o promettere, da MONDELLO Francesco, 
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in restituzione della somma erogata interessi usurari corrispondenti al 240% su base 
annua sulla somma stessa, derivanti dalla restituzione di euro 4.200,00 come da 
assegno con scadenza al 30.12.2008;  
con le aggravanti dell’aver commesso il fatto in danno di chi svolge attività 
imprenditoriale ed avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis del c.p. 
ovvero al fine di agevolare l’attività dell’associazione di ‘ndrangheta denominata 
“Locale di Seregno”. 
In Cormano dal 18.12.2008 al 30.12.2008 
 

FATTO 

 

La contestazione si basa essenzialmente sulle conversazioni telefoniche intercettate 

che contrastano con le dichiarazioni rese da MONDELLO Francesco1464, titolare 

della ditta individuale “MF COSTRUZIONI”, soprattutto in ordine all’entità del 

prestito e agli interessi applicati, nonché sul sequestro del titolo di pagamento trovato 

in possesso di SQUILLACIOTI Cosimo in data 30.12.2008.  

MONDELLO Francesco, in merito all’assegno di 4.200 euro da lui emesso post 

datato alla data del 30.12.2008, ha dichiarato che egli lo ha consegnato a 

SQUILLACIOTI Antonio per saldare un prestito in denaro di 5.000 euro, che lo 

stesso Antonio gli aveva erogato nel novembre 2008 con un assegno circolare di pari 

importo. Una volta incassato il titolo, MONDELLO Francesco ha restituito 

immediatamente 800,00 euro in contanti e la differenza con l’assegno sequestrato.  

Al momento dell’arresto di SQUILLACIOTI Cosimo, MONDELLO Francesco è 

stato chiamato da Andrea, ragioniere della SCV Termoidraulica, il quale gli ha 

comunicato che al fine di giustificare l’emissione del titolo avrebbe inviato al 

MONDELLO stesso una fattura di pari importo, così da poter dichiarare ai CC che si 

è trattato di una prestazione d’opera effettuata dal medesimo per conto della 

Termoidraulica. 
                                            
1464 Vedasi dichiarazioni MONDELLO Francesco allegate alla scheda personale CC Seregno di 

SQUILLACIOTI Cosimo 
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La versione di MONDELLO sull’entità del prestito (5.000,00 €) e sulle modalità di 

restituzione (800,00 € in contanti e 4.200,00 € importo dell’assegno) appare 

nettamente in contrasto con il contenuto delle conversazioni intercettate.  

Di fatti è proprio MONDELLO che si lamenta con TARANTINO Luigi per il 

trattamento subito da SQUILLAVCIOTI Cosimo e Antonio, tanto che chiede allo 

stesso TARANTINO di far intervenire BELNOME Antonino (Tito) nei confronti 

degli SQUILLACIOTI. La doglianza di MONDELLO concerne gli interessi applicati 

(30% per un totale di 1.200,00 €)  dagli SQUILLACIOTI al prestito che gli è stato 

fatto (3.000,00€). Peraltro la ricostruzione assolutamente veritiera ricavabile dalle 

conversazioni “de quo” corrisponde alla cifra indicata nell’assegno in questione 

(4.200,00 €): <<…omissis… TARANTINO:  puo' essere  MONDELLO:  però 

l'amico.., se è amico ah (inc) non ho capito va bene (inc) tutta la cosa 4000 e 200 

euro mi è costata, 1.200 euro, cioè i miei 1.200 sono, ho capito va, giustamente, va 

bene (inc) io certe cose me li ricordo…omissis…>>1465 

 <<…omissis…MONDELLO:  gli dice: cugino minchia il geometra è in difficolta 

forte, vi ha portato il cliente, vi ha fatto guadagnare 40 mila euro l'altra volta, e 

per un favore  piccolo per 3000 mila euro ne ando' a pagare 1200  TARANTINO :  

guarda che mio cugino non sa niente, aspetta, non sa niente fidati MONDELLO :  

allora devo pensare che è soltanto Cosimo TARANTINO :  eh perchè mi cugino 

non sa niente di questo coso e te lo dico io, lo garantisco io  MONDELLO :  detto 

tra me e te, non ci sono rimasto male, ma malissimo  TARANTINO :  quando? 

MONDELLO :  questa cosa qua, che mi ha chiesto 1200 euro in 

piu'…omissis…MONDELLO:  tuo cugino Antonio non puo' girarmi le spalle, 

perchè io il favore l'avevo chiesto ad Antonio, non a suo padre, gli amici siamo io e 

                                            
1465 Prog. 61  del 18/12/2008 (RIT. 6048/08) intercettazione utenza 3896923480 in uso a 

TARANTINO Luigi.  
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lui, e lui mi ha mandato da suo padre, per dire come se fossi io, allora tu all'amico 

tuo, che non ti ha dato problemi (inc) lo tratti cosi', ricordatevi che dopo tanti, 

meglio che non parlo va…omissis… MONDELLO: minchia, lui lo sa come è il 

discorso, come è (inc), io sono andato là, io se sapevo una cosa del genere, una 

roba non la pagavo ora, io lo sai perchè mi trovo così, per pagare una riba ad un 

fornitore che stavano morendo di fame, e io gli ho detto me la fai questa cortesia, e 

io la riba la mandavo in dietro, e poi me ne fregavo, quando incassavo la pagavo, 

che cazzo me ne fotte, ma no che ora ho pagato la riba e mi trovo 1.200 sopra le 

spalle da pagare in piu' …omissis… MONDELLO :  (INC) se mi diceva 500 euro 

600 va bene, minchia 1.200 euro, dopo che gli ho portato 37.800 euro di 

guadagno…omissis… MONDELLO:  (INC) lui ha voluto da me 1.200 euro, e lui 

che ha fatto il vuoto, il possibile perchè erano 1.800 erano, ma che cazzo state 

dicendo, manco quattro (inc) 4000 e 200 (inc) 4.200 euro (inc) puo' dire quello che 

vuole Antonio, tutto quello che vuole Antonio, Cosimo, tutto quello che vogliono, 

con me non si comportano bene, perchè quattro cose ho fatto, non ho visto da loro 

una lira, non ho visto una lira, ci ho fatto quattro favori, e dei quattro favori loro 

non sono stati capaci di farmene mezzo a me, non sono stati 

capaci…omissis…>>1466. 

<<…omissis…MONDELLO: io il 15 gennaio spero di incassare quell'assegno o di 

traverso o di cosa (inc) o lo sconta perchè io sono arrivato, mi sono fatto prestare i 

soldi, gli ho detto: L'amico nostro a me ha fatto il 30 percento di mora , mi ha 

messo, mentre a lei gli ho fatto fare il 20 percento e per me lo presa in culo, glielo 

detto in faccia, e io non posso andare piu' da nessuna parte, perche non sono 

garantito di andare da nessuna altra parte, non  ho le spalle per andare a (inc) 

                                            
1466 Prog. 119  del 19/12/2008 (RIT. 6048/08) intercettazione utenza 3896923480 in uso a 

TARANTINO Luigi.  
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prestare 10 - 15 - 30 mila euro, dove li prendo i doldi degli interessi 

dopo…omissis…>>1467. 

Come si evince dalle conversazioni sopra riportate, al MONDELLO è stato applicato 

un interesse del 30% mensile. Atteso che, come da lui affermato il prestito è 

intervenuto nel mese di novembre 2008 e l’assegno è con scadenza 30.12.2008.  

Si evince altresì dal contenuto delle conversazioni che il prestito e l’applicazione 

degli interessi usurari e riferibile sia a SQUILLACIOTI Cosimo che al figlio 

Antonio.  

 
7. BELNOME Antonino 
 
a) Del reato p. e p. dagli artt. 99 - 110, 81 c.p., 10, 14 L. 497/1974, 23 c. 3, (in 
relazione all’art. 11) L. 110/1975 e 7 D.L. 152/1991, perché, in concorso con 
TARANTINO Luigi e DI NOTO Salvatore, nei confronti dei quali di è proceduto 
separatamente e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in 
violazione di diverse disposizioni di legge, illecitamente deteneva: 
- nr.1 (una) pistola calibro 22 marca Beretta, con matricola abrasa, da considerarsi 
arma clandestina;  
- nr. 1 (uno) revolver  cal. 357 magnum marca ZASTAVA, matricola 12738, non 
registrata da considerarsi arma clandestina;   
Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto al fine di agevolare l’attività 
dell’associazione di  cui al capo  
In Bregnano  il 19 novembre 2009 
b) Del reato p. e p. dagli artt. 99 - 110, 81 cpv., 648 c.p. e 7 D.L. 152/1991 perché in 
concorso con TARANTINO Luigi e DI NOTO Salvatore, nei confronti dei quali di è 
proceduto separatamente e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, 
al fine di procurarsi un profitto, acquistavano o comunque ricevevano: 
‐ nr.1 (una) pistola calibro 22 marca Beretta, con matricola abrasa, da 
considerarsi arma clandestina, provento del delitto di cui all’art. 23, c. 4 L. 110/1975;  
‐ nr. 1 (uno) revolver  cal. 357 magnum marca ZASTAVA, matricola 12738, 
non registrata da considerarsi arma clandestina, provento del delitto di cui all’art. 23, 
c. 4 L. 110/1975; 
Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto di agevolare l’attività dell’associazione 
di  cui al capo  
In Bregnano  il 19 novembre 2009 
c) del reato  p. e p. dagli artt. 99 - 110, 81 cpv, 697 c.p. perché, in concorso tra loro 
e con TARANTINO Luigi e DI NOTO Salvatore, nei confronti dei quali si è 
proceduto separatamente e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, 

                                            
1467 Prog. 217  del 20/12/2008 (RIT. 6048/08) intercettazione utenza 3896923480 in uso a 

TARANTINO Luigi 
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detenevano le seguenti munizioni senza averne fatto denuncia all’Autorità: 
‐ nr. 27 cartucce cal. 357 magnum GFL; 
‐ nr. 12 cartucce cal. 38 short colt w - w; 
‐ nr. 43 cartucce cal. 32 s.w. GFL; 
‐ nr. 30 cartucce cal 9 x 21 GFL; 
‐ nr. 44 cartucce cal. 357 mag. LAPUA; 
‐ nr. 5 cartucce cal. 357 magnum marca Winchester; 
‐ nr. 1 cartuccia cal 357 magnum GECO;   
‐ nr. 95 cartucce cal. 22; 
‐ nr. 1 serbatoio con inserite due cartucce cal.22; 
‐ nr. 1 colpo cal 7,65 MM GFL; 
Con la recidiva semplice. 
In Bregnano il 19 novembre 2009 
 
8. BELNOME Antonino – SESTITO Sergio – NAPOLI 

Maurizio 
 

d) del reato p. e p. dagli artt. 99 - 110, 81 cpv c.p., 10 L. 497/1974 e 7 D.L. 
152/1991 perché, in concorso tra loro e con TARANTINO Luigi e DI NOTO 
Salvatore, nei confronti dei quali si è proceduto separatamente e con più azioni 
esecutive del medesimo disegno criminoso illegalmente deteneva due bombe a mano 
a  deframmentazione prestabilita, non appartenenti al patto NATO, modello MK50, 
da ritenersi armi da guerra; 
Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto al fine di agevolare l’attività 
dell’associazione di  cui al capo  
In Bregnano il 28 novembre 2009 
e) del reato  p. e p. dagli artt. 99 - 110, 81 cpv, 697 c.p. perché, in concorso tra loro 
e con TARANTINO Luigi e DI NOTO Salvatore, nei confronti dei quali si è 
proceduto separatamente e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, 
detenevano le seguenti munizioni senza averne fatto denuncia all’Autorità: 
‐ nr. 1 cartuccia cal. 357 magnum R; 
‐ Nr.100 cartucce cal.7,65 Br; 
‐ nr. 10 cartucce da caccia a pallettoni cal.12; 
‐ nr. 10 cartucce a pallini cal.12 marca FIOCCHI; 
‐ nr. 2 cartucce cal. 38 special marca S.& B. con ogiva tronco conica blindata; 
‐  nr. 10 cartucce cal. 38 special marca Winchester 94, con ogiva blindata; 
‐  nr. 8 cartucce cal. 38 special marca GFL con ogiva tronco conica RN 
blindata; 
‐ nr. 3 cartucce cal. 38 special marca GFL con ogiva in piombo; 
‐ nr. 1 cartuccia cal. 38 special marca GFL con ogiva RN blindata. 
Con la recidiva reiterata per BELNOME Antonino. 
Con la recidiva semplice infraquinquennale per SESTITO Sergio. 
In Bregnano il 28 novembre 2009 
 

FATTO 
 

Per la valutazione dell’episodio in contestazione non può rescindersi da una duplice 
considerazione: la posizione di assoluta subordinazione di TARANTINO Luigi e di 
DI NOTO Salvatore nei confronti di BELNOME Antonino e la circostanza che il 
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maneggio di Bregnano, teatro della vicenda in esame, è senza dubbio una delle basi 
logistiche più importanti della cosca.  
E’ su disposizione di BELNOME Antonino che TARANTINO Luigi ritorna in 
Lombardia alloggiando temporaneamente in Via Mossotti, “…omissis… Sono da zia 
maria (nda. SQUILLACIOTI Maria, madre di BELNOME 
Antonino)…omissis…”1468, per poi stabilirsi al maneggio di Bregnano “per iniziare 
a lavorare” : “…omissis… BELNOME gli dice inoltre di farsi dare 200/300 euro 
da Nicola e di fargli sapere gli orari di partenza e di arrivo cosi iniziano a 
lavorare…omissis…”1469    
I ruoli del TARANTINO  e del DI NOTO Salvatore assumono una connotazione 
inequivocabile laddove si pensi che essi sono organicamente inseriti nel gruppo 
BELNOME1470 ed hanno, soprattutto il primo, la funzione di “factotum” nei vari 
settori criminali di cui si occupa la cosca ed il secondo custode delle armi e gestore 
della base logistica del maneggio. E’ evidente a questo punto che non può non 
ritenersi responsabile della detenzione delle armi ivi custodite soprattutto il “capo” 
riconosciuto della consorteria mafiosa: BELNOME Antonino.  
Intanto dal contenuto delle conversazioni intercettate emerge palesemente che il 
maneggio non rimane mai incustodito; sia TARANTINO che DI NOTO si danno il 
cambio nella vigilanza. Proprio le varie conversazioni ascoltate dai militari, 
determinano l’intervento dei CC operanti, atteso che appare chiaramente come 
all’interno del maneggio siano custodite armi.     
Peraltro, lo stesso BELNOME si reca al maneggio più volte “TARANTINO Luigi 
chiama una ragazza Tarantino dice alla ragazza di non parlare, ma di ascoltare la 
canzone che gli dedica. Inoltre Tarantino dice di essere nel giardino di casa sua a 
fare una grigliata con il cugino Domenico (TEDESCO Domenico) e Tito ( 
BELNOME Antonino)…omissis…”1471  ed evidenzia, se ancora ce ne fosse 
bisogno,il suo ruolo di “leader” della congrega criminale: “Di Noto Salvatore 
chiama TARANTINO Luigi Salvatore chiede a Luigi cosa è successo. Luigi dice 
che Tito si è litigato con (inc) (sembra dire Sergio) Salvatore chiede di nuovo cosa 
è successo Luigi dice che Tito si è incazzato anche con lui, Salvatore chiede il 
motivo Luigi dice che sta tornando a casa e gli spiega perchè per telefono non va 
bene Salvatore chiede se Tito è rimasto lì Luigi dice di si, ed è rimasto con 
Domenico ed Agazio,  Salvatore chiede chi è? Luigi dice di essere un ragazzino che 
non conosce”1472. 
La relazione tra BELNOME, il maneggio e le armi è vieppiù evidenziata dal fatto 

che egli sta per giungere al maneggio proprio nel momento in cui sono in corso le 

operazioni di perquisizione da parte dei CC e, avvertito di quanto sta avvenendo, 

decide di invertire la marcia. 

                                            
1468 Vedasi prog. 211  int. Ut. 3274705025 in uso a TARANTINO Luigi del 18/09/2009 ore 13.53 
1469 Vedasi prog. 5076  int. Ut. 3661599006 (RIT.  2191-09) in uso a TEDESCO Domenico del  

15/09/2009 ore 12:22 
1470 Vedasi capitolo personaggi, posizioni TARANTINO Luigi e DI NOTO Salvatore. 
1471 Vedasi prog. 439 int. Ut. 3274705025 in uso a TARANTINO Luigi del 19/09/2009 ore 19.55 
1472 Vedasi prog.  2688 (RIT 3297/09) int. Ut. 3274705025 in uso a TARANTINO Luigi del  

02/10/2009 ore 22.54 
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Evidentemente l’intervento dei CC provoca nella cosca la necessità di una riunione 

ad alto livello per definire la strategia da seguire. In tal senso si colloca l’incontro tra 

CRISTELLO Rocco, che nel frattempo è arrivato al maneggio e BELNOME che, 

dopo essere stato avvisato, è tornato indietro1473.     

Una conferma ulteriore in merito alla responsabilità del 
BELNOME in ordine ai fatti sopra contestati, è desumibile 
dalle conversazioni ambientali intercettate nel carcere di 
Como ed intervenute tra TEDESCO Raffaele e la madre 
GALLACE Bruna. Il primo, come si è detto, organico alla 
cosca di Seregno/Giussano, deputato al traffico di 
stupefacenti, è stato arrestato proprio per detenzione di 
cocaina. Egli è pienamente consapevole di far parte di un 
gruppo il cui capo è BELNOME Antonino, tanto che la 
madre lo rende edotto che in quel momento la “leadership” 
di BELNOME ha subito una notevole incrinatura 
probabilmente a causa dei numerosi interventi delle forze 
dell’ordine nei confronti del sodalizio criminale: 
“…omissis…GALLACE B.: “…omissis…(a voce molto bassa) 
si vogliono togliere a TITO (n.d.r. BELNOME Antonino) ma 
non i…(inc…)…omissis… erano andati e lui se n’è 
accorto…omissis…TEDESCO R: Spiegami una cosa , allora in 
poche parole  erano andati a mangiare e se n’é 
accorto…omissis…”1474.  
Infine, è sempre BELNOME nel suo ruolo di guida riconosciuta del gruppo, a dettare 
le strategie processuali da tenere da parte di coloro che sono stati arrestati: 
“…omissis…DI NOTO Mara:”ha detto che Luigi si voleva accollare tutto, e che è 
stato Antonio ( n.d.r. BELNOME Antonino) a dirgli di no” DI NOTO Salvatore: 
“adesso non me ne frega di nessuno , tanto devo uscire prima o poi” DI NOTO 
Mara: “ah , Maurizio mi ha detto: scusa perche’ si vede accollare tutto Salvatore? 
Che facciano meta’ per uno cosi si fanno due anni. E ha detto che Tito ( n.d.r. 
BELNOME Antonino ) gli fa’: che cos’e’ tutta questa cosa con Salvatore? Cosa te 
ne frega a te? E lui ( Maurizio) gli fa’: no, perche’ dobbiamo fargli fare sette anni 
a uno e magari l’altro se ne fa’ solo due, almeno prendono la condanna insieme e 
fanno meta’ per uno. Infatti fa’, quelli stanno mangiando la foglia e se scoprono 
qualcosa digli a tuo padre di preparare la fossa…omissis…”1475. 

                                            
1473 Vedasi intercettazione ambientale dei CC Monza BMW 630 in uso a BELNOME del 

19.11.2009. 
1474 Vedasi conversazione in carcere del 25.11.2009 e parte generale gruppo BELNOME.  
1475 Vedasi conversazione in carcere tra DI NOTO Salvatore ed i familiari del 26.11.2009 
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In data 19.11.2009 avviene un primo ritrovamento di armi e conseguente arresto di 
TARANTINO Luigi, DI NOTO Salvatore e TEDESCO Raffaele1476.  
L’ascolte delle conversazioni ambientali in carcere intervenute tra DI NOTO 
Salvatore ed i suoi famigliari, permette di comprendere chiaramente che all’interno 
del maneggio sono occultate altre armi non rinvenute nella precedente perquisizione. 
In ordine alla custodia delle armi e ai personaggi che le hanno portate in quel luogo, 
emergono chiaramente le responsabilità di SESTITO Sergio e NAPOLI 
Maurizio1477, come si evince in modo chiaro ed inequivocabile dalle sotto notate 
conversazioni <<…omissis…DI NOTO Salvatore:”inc. ha portato le armi con 
Maurizio , speriamo che sono pulite” DI NOTO Mara:” a me ha detto inc” 
GIANONCELLI Danila:”ma se in una..?” DI NOTO Salvatore:” io me le accollo 
e non mi interessa, se quello scemunito ha sparato qualcuno?…omissis…>>1478 - 
<<…omissis…DI NOTO Salvatore: ma, cosa dicono? DI NOTO Giuseppe: 
eh…dicono che…hanno fatto la cosa alla leggera, di non nasconderle invece sono 
rimaste lì DI NOTO Salvatore: eh ma la colpa digli che non è mia, la colpa è di 
quello là DI NOTO Giuseppe: lui mica ha dato la colpa a te, però han detto… DI 
NOTO Salvatore: gliel’ho detto io di metterle via…anche la roba lì…anche quella 
roba lì…che cazzo la tieni lì a fare? Quella di lì non sapevo neanche …pensavo 
che c’era quell’altra…non sapevo neanche che c’era. (breve pausa) Cioè Ulisse ha 
il coraggio di prendersi 2000 euro e darmi 1000 euro? DI NOTO Giuseppe: ah… 
DI NOTO Salvatore: se vendono qualcosa, e dice che l’ha vendute… DI NOTO 
Giuseppe: …inc…motorini DI NOTO Salvatore: che metà è mia e metà è di Ulisse 
(ndr. PANETTA). O ti fai dare… DI NOTO Giuseppe: io non sapevo un cazzo eh! 
DI NOTO Salvatore: eh Ulisse lo sa. DI NOTO Giuseppe: ma l’Ulisse non ha 
ancora parlato? Ma era stato lì Antonio?  DI NOTO Salvatore: comunque i mille 
euro che mi deve gli dici di portarglieli a lei…cioè te li porta a te…DI NOTO 
Giuseppe: Ulisse….DI NOTO Salvatore: se poi me li vuole dare tutti e due che 
meriterebbe di darmeli tutti e due, però…inc…Se lo vende quel coso là i mille euro 
di darteli a te.   (pausa) DI NOTO Salvatore: certo che lì non va più nessuno…DI 
NOTO Giuseppe: eh? DI NOTO Salvatore: al maneggio sono scappati tutti…DI 
NOTO Giuseppe: solo io vado…(pausa) DI NOTO Giuseppe: una sera che c’è la 
nebbia… DI NOTO Salvatore: e fa…prendi quel panzone là e…che lui che…che 
lui lo sa’ dove sono.  DI NOTO Giuseppe: “…inc…” DI NOTO Salvatore: 
“comunque è roba sua!” DI NOTO Giuseppe: mmh? DI NOTO Salvatore: “E’ 
roba sua!” DI NOTO Giuseppe: “eh appunto!” DI NOTO Salvatore: “…inc…” 
DI NOTO Giuseppe: “…inc…” DI NOTO Salvatore: “e gli dici: ha detto di 
prendere…che Sergio ( n.d.r. SESTITO Sergio) lo sa dov’e’ e di portare via tutto. 
E poi…” DI NOTO Giuseppe: “eh infatti così mi ha detto” 
DI NOTO Salvatore: “chiama Sergio pero’ ” DI NOTO Giuseppe: “andiamo, lui 
ha detto andiamo in due ,tre ..inc” DI NOTO Salvatore: “tu , Sergio e Maurizio” 
DI NOTO Giuseppe: “eh..ha detto così, che loro lo sanno” DI NOTO Salvatore: 
“Sergio lo sa” DI NOTO Giuseppe: “là dove mi hai fatto vedere non c’è più 
niente? (frase detta in dialetto siciliano)” DI NOTO Salvatore: “c’e’ altra roba, 
pero’ e’ sotto” DI NOTO Giuseppe: “là dove mi hai fatto vedere tu?” 
DI NOTO Salvatore: “dove c’è la roulotte” DI NOTO Giuseppe: “dove c’è la 
sabbia?…dove c’è la sabbia?…dentro?..inc…” DI NOTO Mara:” ah, poi su 
                                            
1476 Vedasi verbale di arresto e sequestro del 19.11.2009. 
1477 Con riferimento alle identificazioni di SESTITO Sergio e NAPOLI Maurizio vedasi pag. 71 

“Seguito informativa CC Seregno del 10.04.2010”. 
1478 Vedasi intercettazione ambientale in carcere (RIT4404/09) conversazione del 28.11.2009 a 

carico di DI NOTO Salvatore  
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internet mi ha detto la Morena  che c’era scritto che hanno trovato la Santa 
Barbara dentro un fienile, un mitra e una pistola. DI NOTO Salvatore: 
“comunque c’e’, (abbassa molto la voce) dove c’e’ la roulotte, dove c’e’ il gancio 
della roulotte, più avanti, un tanto così sotto ( indica con le mani la profondita’). 
Poi si vede che e’ fatto cosi. DI NOTO Giuseppe: “ma non dirlo…inc…non sa’ 
niente nessuno?” DI NOTO Salvatore: “lo sanno. Sanno che c’e’ quella roba 
ma..è roba sua. DI NOTO Giuseppe: “ma manca sul tetto…sul tetto…” DI NOTO 
Salvatore: “quella e’ roba sua! No porti via…tu….se riesci a fare anche lì porti via 
anche quella roba lì, che se vengono lì a scavare..” DI NOTO Giuseppe: “alla 
roulotte?” DI NOTO Salvatore:”dove c’e’ la roulotte…c’è il gancio…vedi che c’e’ 
il terreno che fa un po’ cosi! Sotto li, un tanto cosi…DI NOTO Mara:” ma se 
arrivano quando siamo li noi..? DI NOTO Salvatore:” tu non devi andare li” DI 
NOTO Mara: “eh dico ci portano via? DI NOTO Salvatore:  “se vi trovano quella 
roba li si” DI NOTO Mara: “io gli dico che me lo avete detto voi” DI NOTO 
Salvatore: “voi dovete sparire da li, quando e’ tutto…” …omissis…>>1479. 
Per quanto concerne la posizione di SESTITO e di NAPOLI, seppur non siano 
emersi elementi certi circa un loro inserimento nel gruppo BELNOME essi 
indubbiamente sono a disposizione di TARANTINO Luigi e DI NOTO Salvatore. 
Come emerge chiaramente da ulteriori conversazioni intercettate da cui si evince che 
sono prontamente reperibili alle chiamate dello stesso TARANTINO <<…omissis… 
TARANTINO Luigi: Io gli ho detto "tu il telefono te lo devi ficcare in mezzo alle 
gambe perchè se io so che mi hanno sparato e ho bisogno di te o se sparano ad uno 
di noi ed abbiamo bisogno, cosa facciamo? Ci facciamo ammazzare come i 
coglioni. Maurizio: Mah! Ehh sempre così fa lui...omissis…>> 1480. Disposti altresì 
ad assicurare “copertura” per gli incontri pericolosi di DI NOTO Salvatore 
<<…omissis…La conversazione continua tra DI NOTO Salvatore e SESTITO 
Sergio. Sergio:pronto.. Salvatore:eh.. Sergio:ciao Salvo, domani mattina vengo li 
per le 08.00 io… Salvatore:ma non riesci  a farti prestare la macchina da tuo 
padre domani? Sergio: domani non me la da perche' ha da fare , domani e' 
mercoledì  Salvatore: domani dobbiamo fare un bel pezzo Sergio: e lo so, vedo se , 
questa sera glielo dico se può fare a meno e gliela chiedo questa sera. Salvatore: 
Maurizio non lo chiamo perché lavora e non può smontare lui. Sergio:e , a limite 
c'e' Daniele, c'e' Lele ( N.D.R.TEDESCO Raffaele)  Salvatore: dopo comunque 
organizzo io la situazione, l'importante e che io sono coperto, io vado la da solo 
poi, l'importante e che voi state nell'ombra…Sergio: si,si, non ti 
preoccupare.Domani mattina in qualche modo vediamo, Maurizio la sua 
macchina non te la può lasciare? Salvatore:guarda te, penso che non gli va bene.. 
Sergio: eh..se lo chiami tu e ti lascia la Stilo io gli posso lasciare la 500  per 
l'emergenza. Tanto lui e' in giro con il Nissan per adesso…omissis…>>1481.  Ed è a 
NAPOLI Maurizio che si riferisce DI NOTO Salvatore allorché ordina alla moglie di 
dare “la coperta” al Maurizio ricevendo rassicurazioni che la consegna è avvenuta 
“…omissis… DI NOTO Salvatore: “la mia branda l’hai spostata?” 
GIANONCELLI Danila: “si..” DI NOTO Salvatore: “la coperta c’era?” 
GIANONCELLI Danila:”si..” DI NOTO Salvatore: “chiama Maurizio e dagliela.” 

                                            
1479 Vedasi intercettazione ambientale in carcere (RIT4404/09) conversazione del 28.11.2009 a 

carico di DI NOTO Salvatore  
1480 Vedasi prog. 9143 int. Ut. 393274705025 (RIT 3297-09) in uso a TARANTINO Luigi del 

05/11/2009 ore 12.33  
1481 Vedasi prog. nr. 10550 int. Ut. 393274705025 (RIT 3297-09) in uso a TARANTINO Luigi 

del 17/11/2009 ore 18.55 
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GIANONCELLI Danila: “già fatto subito quella sera stesso..inc..Sai cosa 
volevano fare? Mandare lei in macchina ( Mara)…omissis…”1482. 
In data 28.11.2009, come diretta conseguenza dell’ascolto delle conversazioni in 
carcere tra DI NOTO Salvatore ed i suoi familiari, vengono ritrovate due bome e 
vario munizionamento1483 proprio nel luogo espressamente e specificatamente 
descritto nel corso della conversazioni da DI NOTO Salvatore quando chiede ai 
familiari di rivolgersi a NAPOLI e SESTITO per andare a prelevare le armi 
sotterrate.  
Per gli elementi a carico di Rocco Cristello e Formica in ordine a tale episodio di 
detenzione di armi  si rinvia alla parte generale in materia di armi. 
 
9. STAGNO Antonio  - CASTAGNELLA Giovanni – SANNINO Sergio 
 
a) Del reato p. e p. dagli artt. 99 - 110, 81 c.p., 10, 14 L. 497/1974, 23 c. 3, (in 
relazione all’art. 11) L. 110/1975 e 7 D.L. 152/1991, perchè, in concorso tra loro e 
con ROMANO Vincenzo nei confronti del quale si è proceduto separatamente e con 
più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in violazione di diverse 
disposizioni di legge, illecitamente detenevano: 
‐ una pistola semi automatica marca “F.lli Tanfoglio s.p.a. – Gardone V.T. Italy 
– Mod. TA 90”, calibro 9 MM. Parabellum, con matricola di canna, otturatore e 
castello punzonate, completa di serbatoio inserito contenente nr.14 cartucce ed un 
colpo in canna, arma clandestina; 
‐ una pistola Glock GES.M.B.H 9 x19 con matricola punzonata – “Glock 17 
Austria”, completa di serbatoio inserito contenente nr.15 colpi arma clandestina; 
Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto al fine di agevolare l’attività 
dell’associazione di  cui al capo   
In Milano il 27 marzo 2009  
b) del reato p. e p. dagli artt. 99 - 110, 81 cpv c.p., 10 L. 497/1974 e 7 D.L. 
152/1991 perchè, in concorso tra loro e con ROMANO Vincenzo nei confronti del 
quale si è proceduto separatamente e con più azioni esecutive del medesimo disegno 
criminoso illegalmente detenevano: 
‐ un fucile mitragliatore con calciolo ripiegabile e matricola abrasa, riportante 
la scritta “VOZ 88”, arma da guerra, clandestina; 
‐ 10 cartucce calibro 9 Parabellum, munizionamento da guerra; 
Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto al fine di agevolare l’attività 
dell’associazione di  cui al capo  
In Milano il 27 marzo 2009 
c) Del reato p. e p. dagli artt. 99 - 110, 81 cpv., 648 c.p. e 7 D.L. 152/1991 perchè in 
concorso tra loro e con ROMANO Vincenzo nei confronti del quale si è proceduto 
separatamente e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di 
procurarsi un profitto, acquistavano o comunque ricevevano: 
‐ una pistola semi automatica marca “F.lli Tanfoglio s.p.a. – Gardone V.T. Italy 
– Mod. TA 90”, calibro 9 MM. Parabellum, con matricola di canna, otturatore e 
castello punzonate, completa di serbatoio inserito contenente nr.14 cartucce ed un 
colpo in canna, arma clandestina, provento del delitto di cui all’art. 23, c. 4 L. 
110/1975; 

                                            
1482 Vedasi conversazione ambientale intercettata in data 25.11.2009 dalle ore 12.35 alle ore 

13.47, presso la sala colloqui del carcere di Como, presso la sala colloqui del carcere di 
Como (RIT. 4404/09) 

1483 Vedasi verbale di sequestro del 28.11.2009.  
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‐ una pistola Glock GES.M.B.H 9 x19 con matricola punzonata – “Glock 17 
Austria”, completa di serbatoio inserito contenente nr.15 colpi arma clandestina, 
provento del delitto di cui all’art. 23, c. 4 L. 110/1975; 
‐ un fucile mitragliatore con calciolo ripiegabile e matricola abrasa, riportante 
la scritta “VOZ 88”, arma da guerra, clandestina, provento del delitto di cui all’art. 
23, c. 4 L. 110/1975; 
Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto al fine di agevolare l’attività 
dell’associazione di  cui al capo  
In Milano il 27 marzo 2009 
d) del reato  p. e p. dagli artt. 99 - 110, 81 cpv, 697 c.p. perchè, in concorso tra loro 
e con ROMANO Vincenzo nei confronti del quale si è proceduto separatamente nei 
confronti dei quali di è proceduto separatamente e con più azioni esecutive del 
medesimo disegno criminoso, detenevano le seguenti munizioni senza averne fatto 
denuncia all’Autorità: 
- 22 proiettili cal. 9 mm. Luger. 
- 10 proiettili cal. 9 mm luger, tutti con ogiva incamiciata; 
- 35 proiettili GFL 9x21  
- 1 proiettile marca Winchester calibro 9x21;  
- 90 proiettili, tutti riportanti sul fondello la scritta “21” e “69”; 
In Milano il 27 marzo 2009 
e) Del reato p. e p. dagli artt. 99 - 110, 81 cpv., 648 c.p. e 7 D.L. 152/1991 perchè in 
concorso tra loro e con ROMANO Vincenzo nei confronti del quale si è proceduto 
separatamente e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di 
procurarsi un profitto, acquistavano o comunque ricevevano: 
- Renault Laguna Station Wagon targata CH154CA, provento di furto denunciato 
in data 9 aprile 2008 da LOMBARDI Paolo; 
- Motociclo YAMAHA XC 330 targato CX11669, provento di furto denunciato in 
data 21 febbraio 2008  da MINCHILLO Francesco. 
Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto al fine di agevolare l’attività 
dell’associazione di cui al capo . 
Con la recidiva specifica reiterata per CASTAGNELLA Giovanni. 
Con la recidiva semplice per SANNINO Sergio. 
Con la recidiva specifica per STAGNO Antonio. 
Accertato in Milano il 27 marzo 2009 
 
10.  STAGNO Antonio – ROMANO Vincenzo 

 
Artt. 110 c.p., 9, 10, 12 e 14 L. 497/74, 7 d.l. 152/91 perché,  Stagno cedeva a 
Romano una pistola da considerarsi arma comune da sparo 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire l’associazione di cui al 
capo  
Accertato in Giussano il 30.12.08 e attualmente permanente 
 

FATTO 
 

I capi  d’imputazione di cui sopra derivano dalla correlazione di una serie di 

conversazioni intercettate, corroborate da servizi di osservazione dei CC e da 

riscontri di natura oggettiva quali il sequestro di armi e munizioni e veicoli di 
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provenienza furtiva avvenuto in data 27.03.2009 in occasione dell’arresto di 

ROMANO Vincenzo1484.   

Il 06 dicembre 2008, verso le ore 04.00, nel corso di un sopralluogo dei CC1485 nei 

pressi del garage in uso a ROMANO Vincenzo, in via IV Novembre di Giussano,  il 

personale operante ha modo di notare che all’interno di detta rimessa vi è 

parcheggiato uno scooter targato CX11669.  

I controlli sul mezzo in questione permettono di accertare che esso è compendio di 

furto, denunciato in data 21 febbraio 2008 presso il Commissariato di P.S. di Milano 

“Città Studi” da MINCHILLO Francesco1486. Immediatamente vengono espletati i 

servizi, finalizzati da una parte a recuperare il mezzo e dall’altra a non svelare le 

indagini in corso.  

La presenza dello scooter nel box del ROMANO, è da mettere in collegamento con 

le conversazioni intercettate poche ore prima a bordo dell’auto in uso a ROMANO 

Vincenzo ed intervenute tra lo stesso e STAGNO Antonio, nelle quali ROMANO 

riceve da STAGNO precise indicazioni sull’impiego della citata moto. STAGNO fa 

cenno proprio alla moto rubata, al garage di ROMANO sito a Giussano e al pericolo 

rappresentato “dai cani” che fa sorgere la necessità di spostare il mezzo (N.D.A. in 

gergo usato per indicare le FF.OO.) <<…omissis… ROMANO Vincenzo: No lui 

viene verso casa tua...inc...in poche parole veniamo con la sua macchina ... 

STAGNO Antonio: ...ma tu...non voglio che cammini tu con lui... ROMANO 

Vincenzo: ma non camminiamo insieme, ognuno con la sua macchina. Lui porta 

la moto e io porto la macchina.. STAGNO Antonio: lo devi andare a prendere a 

casa e cosi andate a prendere la moto...ROMANO Vincenzo: inc. STAGNO 

                                            
1484 Condannato ad anni 6 di reclusione dal GIP di Milano con sentenza nr. 10/163 del 

22.01.2010 – Proc. Nr. 136333/09 RGNR e nr. 2774/09 RGGIP –  
1485 Vedasi annotazione di servizio CC Seregno del 06.12.2008. 
1486 MINCHILLO Francesco, nato a Foggia il 26 settembre 1963. 
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Antonio: viene lui a casa tua? domani mattina ..?..ma non va bene...porca di 

quella puttana...come te lo devo dire non puo' venire lui...inc....Ma sto' coglione , 

non puo', non puo' fare queste cose .....inc.....non va bene, non voglio che viene a 

casa tu Enzo,come te lo devo dire. Perchè lui quando parte 

ritarda...non....eh...eh...tu e lui entrate li ....li è pieno di cani,…omissis…STAGNO 

Antonio: ...allora gli dice di venire con la sua, tu vieni con la tua ...inc…lui arriva 

con la sua macchina li al bar, giusto..inc ..arriva con la moto. Tu prendi la moto la 

porti nel box e ritorni con lo  scooter …omissis…>>1487 - <<…omissis…STAGNO 

Antonio: vedi un po' la situazione.... quello non  viene sulla sua macchina 

...(inc).... tu stai entrando con la tua macchina ...e quello....se no lui arriva lì....ti 

parcheggi....viene dentro, viene sotto i garage...va bene sto discorso qua!.... Tu 

arrivi invece con la tua macchina, entri sotto i garage la ....(inc)...riparte LUI con 

la MOTO e tu parti con la macchina  ROMANO Vincenzo : ....inc.... STAGNO 

Antonio: capito?...lui parcheggia fuori, deve entrare dentro...deve lasciare la 

macchina sua, tu prendi la sua macchina …omissis…>>1488. 

Il giorno seguente viene registrata una conversazione1489 tra ROMANO Vincenzo e 

la convivente, sempre a bordo dell’auto di ROMANO, nella quale, a seguito della 

domanda della donna sul perchè non parcheggia l’auto in garage, “Perchè la lasci 

fuori (INC) non hai il telecomando? Ah perchè c'è la moto! lasciala fuori dai” 

ROMANO fa riferimento alla moto che è nel garage e alla disposizione di doverla 

portare a Milano in quanto il box di casa è piccolo “Adesso la dobbiamo portare a 

Milano, questo è troppo piccolo questo box”. 

                                            
1487 Prog. nr. 198 (RIT. 5380/08) int. ambientale VW GOLF in uso a ROMANO Vincenzo del 

05.12.2008 
1488 Prog. nr. 200 (RIT. 5380/08) int. Amb. VW GOLF in uso a ROMANO del 06.12.2008 delle 

ore 00.38 
1489 Prog. nr. 264 (RIT. 5380/08) int. Amb. VW GOLF in uso a ROMANO del 07.12.2008 delle 

ore 16.13 
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Sempre dall’ascolto delle conversazioni a bordo dell’auto di ROMANO, in data 

09.12.2008, ci si rende conto che da lì a poco il veicolo sarebbe stato spostato e che 

la persona incaricata di guidare la “moto” è SANNINO Sergio, prelevato da 

ROMANO Vincenzo alle ore 08.55 circa proprio presso la sua abitazione a Giussano 

in via Boito1490. Nel corso del tragitto che i due compiono per ritornare verso il 

garage di via IV Novembre, SANNINO chiede se la moto è nel garage e se va 

spostata in quel momento, ricevendone conferma da ROMANO <<…omissis… 

UOMO (N.D.A. SANNINO Sergio): la moto grossa...ce l'hai qua tu? ROMANO 

Vincenzo: nel Box. UOMO: la prendiamo adesso? ROMANO Vincenzo: Si 

UOMO: ma non ho neanche i guanti porco cane. ROMANO Vincenzo: ci stanno 

nel box i guanti. UOMO: siiii.....è ma sai cosa c'è in superstrada...ROMANO 

Vincenzo: si..ma....io mo ti do le chiavi del box....ci vediamo al bar... UOMO: 

noooo come davanti al Bar.......ma te l'ha detto lui? ROMANO Vincenzo:  nooooo 

poi .....(inc)...la moto…omissis…>>1491. Significativo è il fatto che ROMANO dica a 

SANNINO che lo aspetta al bar, proprio come indicatogli il 06.12.2008, nella 

conversazione sopra citata,  da STAGNO Antonio quando gli dice “…lui arriva con 

la sua macchina li al bar…”. 

Infatti, nel corso del pedinamento, si è visto che i due raggiunta la via IV Novembre 
di Giussano imboccano lo scivolo che conduce al box in questione. Subito dopo lo 
scooter di colore grigio targata CX11669 viene notato uscire e dirigersi 
immediatamente verso lo svincolo della  superstrada Milano - Lecco, che imbocca in 
direzione Milano. Data l’intensità del traffico e le manovre repentine del conducente 
dello scooter, il dispositivo messo in atto però non riesce nell’intento di far fermare il 
veicolo lontano dal garage.  
Il prosieguo dell’attività di indagine permette di acquisire ulteriori elementi, dai quali 
si desume che il gruppo criminale ha a disposizione altri luoghi di custodia anche di 
armi. <<…omissis…STAGNO Antonio: quell'altro che di notte, cazzo..c'hai le 
armi...quest'altro...perchè apri, ti alzi, (inc.) il frigorifero, poi ti accendi la 
televisione alle 4 del mattino, puttana troia, oh....(...pausa...). STAGNO Antonio: e 

                                            
1490 Vedasi annotazione di servizio CC Seregno del 09.12.2008  
1491 Prog. nr. 282 (RIT. 5380/08) int. Amb. VW GOLF in uso a ROMANO del 09.12.2008 delle 

ore 08.56 
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qua che fai?... VINCENZO:"eh mettiamoli avanti dai…omissis…>>1492 - 
<<…omissis…STAGNO Antonio: Poi c'e quel discorso delle pistole! 
…omissis…ROMANO:uh.. STAGNO: e ti metti con il muso avanti qua..Hai 
capito? …omissis…STAGNO:- Questa te la tieni tu e' carica, .....di la , luci spente 
e non ti muovere più....qua..qua..qua…omissis…>>1493. 
Il contenuto del dialogo appena illustrato è assolutamente esplicito e, per tale 
ragione, altamente significativo soprattutto in merito al pieno coinvolgimento di 
STAGNO Antonio nella vicenda della detenzione delle armi, che poi verranno 
rinvenute a Milano nel garage di Viale Sarca, garage che come si vedrà, è affittato da 
ROMANO Vincenzo e messo a disposizione del gruppo criminale. 
In quel periodo i CC tengono continuamente sotto osservazione i personaggi sopra 
indicati perché è in  atto la pianificazione di un probabile agguato1494 in danno di 
ELIA Francesco. Nel cercare di localizzare eventuali siti di appoggio del gruppo 
criminale, viene appurato che nel mese di novembre 2008, ROMANO Vincenzo, ha 
preso in affitto un garage in viale Sarca di Milano, al civico 77.   
Il 27 marzo 2009 i CC intervengono presso l’abitazione di ROMANO Vincenzo e 
rinvengono un mazzo di chiavi relative al box di Viale Sarca di Milano. La 
successiva perquisizione del box in argomento consente di rinvenire e sequestrare al 
suo interno quanto segue:  
- il motociclo YAMAHA XC 330 targato CX11669, di provenienza furtiva1495 
(lo stesso che era stato visto nel garage di ROMANO a Giussano e che la mattina del 
09.12.2008 fu condotto da SANNINO Sergio da Giussano a Milano).  
- una Renault Laguna Station Wagon targata CH154CA, di provenienza 
furtiva1496, all’interno dell’autovettura, viene rinvenuto un borsello in nylon di 
colore nero, occultato sotto il sedile anteriore lato guida, contenente: 
- una pistola semi automatica marca “F.lli Tanfoglio s.p.a. – Gardone V.T. 
Italy – Mod. TA 90”, calibro 9 MM. Parabellum, con matricola di canna, 
otturatore e castello punzonate, completa di serbatoio inserito contenente nr.14 
cartucce ed un colpo in canna; 
- una pistola Glock GES.M.B.H 9 x19 con matricola punzonata – “Glock 17 
Austria”, completa di serbatoio inserito contenente nr.15 colpi (munizionamento 
LUGER); 
- un caricatore contenente 22 colpi cal. 9 mm. LUGER. 
Appoggiati sul sedile posteriore destro: 
- nr. 2 sottocaschi di colore nero. 
Nel bagagliaio: 
- una tanica in plastica trasparente contenete benzina1497;  
- una valigetta 24 ore di colore nero contenente a sua volta: 
- un fucile mitragliatore con calciolo ripiegabile e matricola abrasa, riportante 

                                            
1492 Prog. nr. 290 (RIT. 5380/08) int. Amb. VW GOLF in uso a ROMANO Vincenzo del 

09.12.2008 ore 16.03 
1493 Prog. nr. 840 (RIT. 5380/08) int. Amb. VW GOLF in uso a ROMANO Vincenzo del 

30.12.2008 ore 20.30 
1494 Vedasi episodio relativo ad ELIA Francesco nel capitolo personaggi STAGNO Antonio.  
1495 di proprietà di MINCHILLO Francesco, nato a Foggia il 26 settembre 1963, residente a 

Sesto San Giovanni (MI) in via Corridoni nr. 165 denunciato in data 21 febbraio 2008 
oggetto di furto presso il Commissariato di P.S. di Milano “Città Studi” dallo stesso 
MINCHILLO Francesco. 

1496 intestata a BOSCARATO Debora, nata a Pavia il 5 marzo 1973, ivi residente in via Fasolo 
nr. 31, denunciata in data 9 aprile 2008 oggetto di furto presso la Questura di Pavia da 
LOMBARDI Paolo, nato a Pavia il 21 luglio 1968, ivi residente in via Fasolo nr. 31; 

1497 Vedasi risultanze accertamenti RIS di Parma del 30.03.2010 
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la scritta “VOZ 88”, senza indicazione circa il calibro, che dovrà essere 
appurato in sede di successivi accertamenti; 
- una scatola di colore rosso con scritta “American Eagle” contenente 10 
cartucce calibro 9 Parabellum di svariate date più 10 cartucce cal. 9 mm luger, 
tutti con ogiva incamiciata;  
- una scatola Fiocchi 9x21 contenente nr.35 cartucce GFL 9x21 più una 
cartuccia marca Winchester calibro 9x21;  
- nr. 3 caricatori contenenti 30 cartucce ciascuno, tutti riportanti sul fondello 
la scritta “21” e “69”; 
- nr. 2 serbatoi per armi vuoti. 
All’interno del bauletto portaoggetti del citato motoveicolo:  
- un casco integrale di colore grigio e visiera di colore nero. 
Su di una mensola ubicata in fondo al garage: 
- un casco di colore grigio marca “Dainese Lease” con all’interno un 
passamontagna in lana di colore blu; 
- due caschi di colore grigio e visiera nera;  
- contratto di locazione del garage stipulato tra GUIDA Giuseppe e 
ROMANO Vincenzo, datato 01.11.2008. 
Inoltre, appoggiati a terra, vengono rinvenuti due completi antipioggia da moto di 
colore nero marca “XPLORER”, riposte all’interno delle rispettive confezioni. 
ROMANO Vincenzo quindi viene tratto in arresto.   
Nel corso degli accertamenti disposti sul materiale sequestrato, oltre ad essere stati 
estrapolati diversi profili biologici di DNA, allo stato non confrontabile per motivi di 
riservatezza delle indagini, in un sacchetto di plastica presente all’interno 
dell’autovettura sequestrata sono state evidenziate le impronte papillari appartenenti 
a CASTAGNELLA Giovanni1498, personaggio appartenete al gruppo STAGNO. 
In merito alla Renault di provenienza furtiva va segnalata una conversazione 
intervenuta il 04.12.2008 tra ROMANO e STAGNO nella quale i due si riferiscono, 
non a caso, proprio all’auto in questione: <<…omissis…STAGNO Antonio: a mo' li 
scegli tutti belli i posti .Ti sei fermato qui con Vanni ...? ROMANO Vincenzo: No, 
a lui  l'ho lasciato al supermercato... STAGNO Antonio: li scegliete tutti belli i 
posti.! …omissis… ROMANO Vincenzo: e' là, la Renault.! STAGNO Antonio: 
eh..? ROMANO Vincenzo: e' questa  la Renault.. STAGNO  Antonio: questa? 
ROMANO Vincenzo: la Renault…omissis…>>1499. 
Alcuni mesi dopo il sequestro in questione, viene intercettata una conversazione che 
conferma senza ombra di dubbio le responsabilità di STAGNO Antonio in ordine 
alla disponibilità delle armi e del materiale in sequestro.  
DANIELE Giuseppe e GALATI Fortunato, rispettivamente cugino e cognato di 
STAGNO Antonio, in data 02.09.2009 vengono intercettati a bordo del veicolo in 
uso al DANIELE. Nella conversazione in questione, si lamentano della sciagurata 
gestione di STAGNO Antonio, secondo loro solo capace di “andare a prostitute con 
Saverio”1500, ma soprattutto lo ritengono responsabile di essersi fatto sequestrare 
le armi. Che i due stiano parlando proprio di STAGNO Antonio non vi è dubbio in 
quanto nella parte iniziale del discorso DANIELE Giuseppe fa riferimento ad 
Antonio, il quale “a quelli di giù” avrebbe indicato il cognato “NATO” (alias 
                                            
1498 Vedasi risultanze accertamenti RIS di Parma del 30.03.2010 
1499 Prog. nr. 136 (RIT. 5380/08) int. Amb. VW GOLF in uso a ROMANO Vincenzo del 

04.12.2008 delle ore 15.30 
1500 Ai primi dell’anno 2009 CAPPELLO Saverio viene ospitato a Milano in via Pianell, 

nell’appartamento in uso a STAGNO Antonio, i CC lo identificano proprio nel corso di un 
controllo nel quale Saverio era in compagnia di una prostituta a Monza. 
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GALATI Fortunato) e il cugino “GIUSEPPE” (alias DANIELE Giuseppe) come suoi 
referenti. 
<<…omissis…DANIELE Giuseppe: Antonio dice che loro, dice che loro non 
vogliono perchè loro gli hanno detto: quelli di là sopra chi cazzo dobbiamo 
prendere? e lui gli ha detto "mio cognato Nato e mio cugino Giuseppe, gli altri 
non conosco più nessuno…omissis…GALATI Fortunato: e ma ci voleva la 
macchina, ci voleva la macchina! ma se la macchina c'era!…omissis…GALATI 
Fortunato: li vuoi per mangiare  ristoranti, ristoranti..Mannaggia Santo Rocco, ti 
ho pagato l'appartamento a Milano. Finiscila, non rompere i coglioni 
va…DANIELE Giuseppe: per niente..? Macchina, armi..E cosa ha fatto, ha 
aspettato che glieli sequestravano. Li ha avuto li sei mesi, sette mesi…GALATI 
Fortunato: Armi..eh..Lui se ne andava a prostitute con Saverio (CAPPELLO 
Saverio) la sera…omissis…>>1501. 
 
11. DANIELE Giuseppe 
 
Artt. 10.12 e 14 L. 497/74,  23 L. 110/75, 7 d.l. 152/1991 perchè  perché deteneva, 
portava in luogo pubblico un’arma  comune da sparo di cui cancellava la matricola .  
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire l’associazione di cui al 
capo  
Accertato in Carugo  il 17.1.2010 e attualmente permanente 
 

FATTO 
 

La contestazione in esame si basa su una conversazione dal contenuto inequivoco ed 

intervenuta tra DANIELE Giuseppe e la sua convivente MOSCATELLO Isabella, in 

quanto commentano un articolo di giornale nel quale si parla dell’arresto di 

CALELLO Girolamo, perchè trovato in possesso si una pistola con matricola abrasa 

e candelotti espolsivi. MOSCATELLO Isabella, leggendo la motivazione 

dell’arresto, chiede  a DANIELE Giuseppe se anche lui ha cancellato la matricola, 

alludendo quindi ad un’arma che il fidanzato ha nelle sua disponibilità. 

<<…omissis… Daniele: ..inc..qual'è? Isa:  pistola e 9 candelotti...arrestato dai 
carabinieri....Carugo...pistola con matricola abrasa....ma sopratutto nascondeva 9 
piccoli candelotti...esplosivi artigianali probabilmente realizzati da lui stesso che 
aveva un discreto potenziale distruttivo e cos'è stato arrestato 
Giro.......GIROLAMO CALELLO. Daniele: CALELLO? Isa: CALELLO 38 anni 
Daniele: ...che dice (il giornale ndr.)? Isa: residente a Carugo ma nativo di Vibo 
Valentia....I carabinieri della Stazione di Mariano Comense, alla conclusione di 
una specifica indagine...inc...di armi e di materiale esplosivo....i militari infatti si 
sono recati alla sua abitazione di Carugo e lì hanno trovato una pistola semi 
automatica..inc..calibro 6.75 priva di abrasa ....che vuol dire priva di abrasa? 

                                            
1501 Vedasi prog. 2258 RIT. 1489-09 (Ambientale C3 DANIELE) del 02/09/2009 delle ore 22.18    
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Daniele: ..inc... Isa: che non ha ...inc..? Daniele: prima di abrasa..... vuol dire che 
non l'ha grattata....non...ha cancellato la matricola... Isa: e tu l'hai cancellata la 
matricola? Daniele: si....la fa vedere a ...inc...e.... Isa: oltre ai proiettili dello stesso 
calibro....inoltre sono stati trovati 20 ..inc...con i quali ...inc.. far saltare delle 
serrature.... …omissis…>>1502. 
 
12. CASTAGNELLA Giovanni detto “Fifì o Vanni” 
 
Del reato p. e p. dagli artt. 629 C.P. e 7 L.152/1991 perché, mediante minacce 
consistite nel dire a IACHINO Assunta, CAFIERO Annunziato e CAFIERO 
Giovanni le seguenti frasi:  “e di' a tuo padre che domani vado al ristorante e lo 
ammazzo di botte” – “di al quel pezzo di merda di tuo padre, infame di merda, 
carabiniere che non è altro, che oggi lo massacro di botte a te e a lui”,  li 
costringeva a consegnarli denaro in quantità non precisata  e un’autovettura, così 
procurandosi un ingiusto profitto; 
con l’aggravante dell’aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste 
dall’art.416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle 
associazioni previste dallo stesso articolo. 
Con la recidiva specifica reiterata. 
In Milano e provincia di Milano dal 23 luglio 2008 al 27 marzo 2009 
 

FATTO 

 
Significativa  è la vicenda  quella che ha visto protagonista la famiglia CAFIERO, 
letteralmente oppressa dalle soffocanti e insistenti richieste di denaro da parte di 
CASTAGNELLA Giovanni. 
Nel paragrafo relativo all’arresto di ROMANO Vincenzo si é accennato al fatto che, 
durante le diverse perquisizioni effettuate a carico del predetto, sono stati rinvenuti 
documenti ed effetti cambiari intestati a CAFIERO Giovanni e IACHINO Assunta, 
ovvero coniugi già precedentemente identificati da questo Nucleo1503.  
I soggetti in questione sono già emersi nel corso dell’indagine in quanto, sulla scorta 
delle risultanze investigative derivanti dalle intercettazioni telefoniche, probabili 
vittime di attività estorsive o usurarie poste in essere da CASTAGNELLA Giovanni. 
Fino a quel momento infatti, è stato registrato un considerevole numero di contatti tra 
quest’ultimo ed i membri della famiglia CAFIERO, il cui contenuto depone 
univocamente per l’ipotesi in contestazione. 
Il sequestro dei titoli rinvenuti nell’abitazione milanese di Via Pianell nr.54, ha dato 
però una significativa svolta alla vicenda ed ha consentito di fare piena luce 
sull’episodio in argomento e sui rapporti tra CASTAGNELLA Giovanni e la 
famiglia CAFIERO.  
Dopo il rinvenimento delle cambiali intestate a CAFIERO Giovanni infatti, sono stati  
esperiti i necessari accertamenti e, di conseguenza, si è proceduto ad escutere i 
CAFIERO Giovanni (vedi verbale di assunzione informazioni datato 03.04.2009), il 

                                            
1502 Vedasi prog. 3652 RIT. 1489-09 (Ambientale Citroen C3) del 17/01/2010 delle ore 12.11 
1503 Busta paga del mese di Giugno 2008, busta paga del mese di Luglio 2008  e 

Modello CUD 2008 intestata a IACHINO Assunta, nata a Montebello Ionico il 
22.06.1957, residente a Cesano Maderno in Via De Medici nr.61/B, nr. 5 cambiali in 
bianco, recanti tutte la firma di CAFIERO Giovanni, ognuna delle quali con 
apposta la marca da bollo da euro 1,20 datate 15/09/2008. 
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figlio Annunziato e la moglie IACHINO Assunta (vedi verbale di assunzione 
informazioni datato 03.04.2009). 
 Inizialmente gli interessati hanno mostrato qualche reticenza nell’esporre i fatti, 
evidentemente per timore di eventuali ritorsioni nei loro confronti, a conferma di uno 
stato di forte assoggettamento derivante dalle intimidazioni e dalle minacce subite. 
Ciò nonostante, dopo le iniziali difficoltà, sopratutto Cafiero Giovanni e IACHINO  
Assunta forniscono dichiarazioni assolutamente preziose per fare piena luce sulla 
vicenda in questione, al contrario del loro figlio Annunziato che invece ha fornito 
una versione assolutamente vaga e non conforme a quelle date dai genitori.  
Al fine di rendere una ricostruzione dettagliata della questione, vengono ora proposti 
integralmente i passaggi salienti delle dichiarazioni fornite dagli interessati che, 
come si vedrà, rendono pienamente l’idea dell’attività delittuosa posta in essere da 
CASTAGNELLA Giovanni:  
<<…omissis…Circa un anno e mezzo fa, mio figlio Annunziato ha conosciuto un 
ragazzo di nome VANNI e tramite questo é riuscito ad ottenere un finanziamento 
dalla finanziaria PRESTITEMPO per l’acquisto di un’autovettura Fiat Punto di 
colore rosso, presso la concessionaria MANUCAR di Cesano Maderno. Il 
finanziamento era pari al valore dell’autovettura circa 4.500,00 euro di cui 
abbiamo pagato solo qualche rata. Dopo qualche mese Vanni si é presentato sul 
posto di lavoro di mio marito e poi anche a casa nostra dicendoci che noi gli 
dovevamo dare 1.800,00 per il finanziamento che lui era riuscito a farci avere. Per 
costringerci a dargli i soldi ha minacciato più volte mio marito. Per evitare 
problemi a lavoro, mio marito mi ha telefonato a casa dicendomi che sarebbe 
passato VANNI da casa e di dargli dei soldi, quelli che potevo poiché questi era 
stato al ristorante e lo aveva anche minacciato. Infatti VANNI é venuto a casa e io 
gli ho dato 450,00 € per tenerlo tranquillo. Dopo circa una settimana é venuto 
nuovamente a casa mia e gli ho dato 250 o 300 euro non ricordo bene, perchè 
anche in questa occasione aveva minacciato di morte mio marito e la mia famiglia 
dicendo che ci avrebbe bruciato e messo una bomba anche anche al ristorante. 
Qualche giorno dopo sono stata costretta ancora una volta a dargli dell’altro 
denaro perchè continuava a minacciare la mia famiglia dicendo che avrebbe 
spaccato le gambe a mio marito e mio figlio. In una di queste occasioni si é 
presentato a casa in compagnia di altre persone che non ho visto perchè sono 
rimaste in macchina. Poco tempo dopo mi ha costretta a dargli tre assegni bancari 
in bianco della Banca INTESA di Cesano Maderno, con la mia firma, senza 
importo e data. Assegni che ad oggi non sono stati incassati. Qualche mese fa, 
dopo ripetute minacce telefoniche, VANNI ha chiamato mio marito e gli ha detto 
di portare urgentemente la macchina in un certo posto con le chiavi e di 
lasciargliela. Da quel momento in poi non siamo più rientrati in possesso 
dell’auto…omissis…>>1504; 
<<…omissis…mio figlio avendo bisogno di acquistare una macchina, si é rivolto a 
un suo amico di nome VANNI. Tramite lui é riuscito ad ottenere un finanziamento 
di circa 4000,00 euro e con quei soldi ha acquistato una Fiat Punto di colore 
rosso, dalla concessionaria che si trova vicino casa mia e di cui non ricordo bene il 
nome. Le pratiche per il finanziamento sono state curate direttamente dal titolare 
della concessionaria. Mio figlio gli ha solo esibito i documenti necessari. 
Sinceramente non so come sia riuscito a produrre la busta paga e la denuncia dei 

                                            
1504 Verbale di assunzione di informazioni rese da IACHINO Assunta nata a Montebello 

Ionico (RC) il 22 giugno 1957, residente in Cesano Maderno via Santuario n11, in 
data 03.04.2009 ai CC di Seregno. 
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redditi, visto che mio figlio lavorava in nero in un bar. Una volta ottenuto il 
finanziamento, VANNI si é presentato sul mio posto di lavoro e mi ha chiesto 
5000,00 euro sostenendo che era il costo da lui sostenuto per fare i documenti a 
mio figlio, necessari per accedere al finanziamento. Gli ho risposto che non avevo 
nessuna intenzione di dargli quella somma se non qualche centinaia di euro per il 
disturbo. A quel punto lui ha iniziato a farmi delle minacce dicendomi che se non 
gli avessi dato quanto voleva mi avrebbe fatto pestare, mi avrebbe rotto le gambe e 
che avrebbe bruciato il ristorante. Poiché le visite, sia al ristorante che a casa si 
facevano più frequenti e visto anche il suo comportamento sempre più minaccioso, 
insieme a mia moglie abbiamo deciso di tenerlo tranquillo dandogli di tanto in 
tanto dei soldi. A più riprese fino ad oggi gli abbiamo dato 1800,00 euro a fronte 
dei 5000,00 che ci ha richiesto. Dopo la prima volta che gli abbiamo dato il denaro 
é iniziata una vera e propria persecuzione con reiterate minacce di ogni tipo. Si é  
arrivati al punto che VANNI si presentava a casa o al ristorante in qualunque ora 
del giorno e della notte e ci obbligava a dargli le chiavi della macchina, che si 
tratteneva a volte anche per una settimana. In una circostanza fummo costretti 
anche, dietro minacce consistite sempre nel fatto che ci avrebbe spaccato o fatto 
spaccare le gambe, a firmare cinque cambiali in bianco che a suo dire sarebbero 
servite a saldare il debito di 5000,00 euro, obbligandomi anche a comprare 
personalmente i titoli. In quell’occasione mia moglie gli rappresentò che avremmo 
avuto sicuramente difficoltà a pagare la rimanente somma in cinque rate e per cui 
mia moglie chiese di dilazionare la somma in otto rate e per questo gli firmò tre 
assegni bancari della Banca Intesa in bianco. Così facendo avremmo potuto 
pagare l’importo con 400,00 euro al mese. Qualche giorno dopo, consapevoli del 
fatto che non avremmo mai potuto pagare quella cifra mensile, successivamente 
mia moglie si é recata in banca ed ha chiuso il conto corrente. Nei primi giorni del 
mese di febbraio, VANNI si é presentato presso il ristorante dove lavoro e mi ha 
costretto a consegnarli della macchina che avevo lasciata parcheggiata vicino al 
ristorante, cosa che ho fatto per evitare discussioni nel locale. Da quel momento 
non so più che fine abbia fatto la macchina né tantomeno VANNI. Il mese scorso, 
da mio figlio ho saputo che la situazione con VANNI era stata chiusa e che la 
macchina quest’ultimo lo aveva venduta ad un suo amico…omissis…>>1505 
L’esposizione dei fatti fornita dai coniugi CAFIERO oltre ad  avallare l’ipotesi 
investigativa che è stata già formulata offre la chiave di lettura per la corretta 
interpretazione della rilevante mole di conversazioni intercettate in proposito. Come 
si vedrà, i dialoghi che verranno di seguito proposti, contengono chiari e precisi 
riferimenti a fatti e circostanze indicate dai coniugi CAFIERO i quali, essendo 
ovviamente all’oscuro delle attività tecniche in atto, non hanno potuto conoscere ciò 
che è già emerso mesi prima <<…omissis…Giovanni: ehhhhhhh...hai risolto la 
storia? Annunziato: chi? Giovanni: hai risolto i cazzi tuoi li? Annunziato: no! 
Giovanni: e a chi cazzo aspetti...alla befana spetti?è un mese già! Annunziato: è 
un mese? Giovanni: quando cazzo dobbiamo....inc....fai come tuo padre 
adesso?…omissis… Giovanni: no....e poi perchè ti devo vedere per incazzarmi 
ancora di più..... Annunziato: ma perchè ti devi incazzare scusa! per parlare no! 
Giovanni: ma che devo parlare...non devo parlare con nessuno.....finiamola con 
questa cazzo di storia....e di' a tuo padre che domani vado al ristorante e lo 
ammazzo di botte vabbene? perchè mi ha rotto i coglioni....è chiaro? 

                                            
1505 Verbale di assunzione di informazioni rese da CAFIERO Giovanni, nato a Napoli il 

19.02.1953, residente a Cesano Maderno (MI) via Santuario nr. 11, in data 
03.04.2009 ai CC di Seregno. 
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…omissis…>>1506; 
<<…omissis…CASTAGNELLA è molto alterato e dice che gli servono 
assolutamente (ndr. i soldi). Afferma infine che dopo andrà anche al ristorante e 
saranno "cazzi di suo padre".…omissis…>>1507; 
<<…omissis…Giovanni le chiede il numero del ristorante del padre di lei 
02224706521508. La ragazza, su indicazione della madre, riferisce a Giovanni che 
domani sera il padre gli darà qualcosa (una parte di soldi ndr.). In sottofondo si 
sente la madre della ragazza che le chiede se Giovanni è arrabbiato e la ragazza le 
dice che Giovanni non è arrabbiato…omissis…>>1509; 
<<…omissis…La donna le dice di aspettare fino a lunedi che gli da i soldi o di 
andare la che gli fa l'assegno…omissis…>>1510; 
<<…omissis…CASTAGNELLA Giovanni dice che lui deve partire e gli dice alla 
donna che lui domani alle 20: 00 ha il treno, quindi alle ore 16: 00 sarà dalla 
donna per ritirare i soldi. La donna glindice che primna di andare deve fargli uno 
squillo  e quindi si salutano…omissis…>>1511; 
<<…omissis…Fifì chiama Giovanni e risponde una donna (n.d.r. la moglie di 
Giovanni). Gli chiede se gli può prestare la macchina perchè deve fare delle 
commissioni e per le 23 la riporta indietro. La donna gli dice che lei non ha le 
chiavi. La donna dice di lasciar stare (piangendo) e cambiando discorso dice a Fifì 
di andare domani da lei così gli darà i soldi…omissis…>>1512; 
<<…omissis…CASTAGNELLA Giovanni chiama una donna, la donna, 
paingendo, gli dice che non è riuscita a trovare i soldi che gli deve dare, che ha 
girato dappertutto ma non li ha trovati…omissis…>>1513; 
<<…omissis… Giovanni:  senza che ridi......di al quel pezzo di merda di tuo padre, 
infame di merda,carabiniere che non è altro, che oggi lo massacro di botte a te e a 
lui. Annunziato: perchè che cosa è successo? Giovanni: ha detto che chiama i 
carabinieri quel pezzo di merda schifoso. Annunziato: ma noooooo secondo te! 
Giovanni: oggi pure tu le prendi... Annunziato:  che cosa vuoi da me.....io sono 
ancora al lavoro.....Giovanni:  la colpa è tua....sono cazzi vostri......a me oggi mi 
servono i soldi....non me ne frega un cazzo ne di te e ne di tuo padre....deve pagare 
lui non io.....a me non me ne frega un cazzo.....ho le palle piene! Stasera mi 
servono i soldi.....fatti dare l'acconto.....chiama tuo padre e mettetevi d'accordo 
perchèe' oggi sono cazzi vostri.....chiamami tra mezz'ora che non ho 
soldi…omissis…>>1514; 
<<…omissis…Assunta:  perchè sei andato a prendere la macchina da mio marito? 
                                            
1506 Vedasi prog. 1163 (RIT. 5035-08) int. ut.3460341184 in uso a CASTAGNELLA del 

30/10/2008 delle ore 19.14 
1507 Vedasi prog. 3645 (RIT. 5035-08) int. ut.3460341184 in uso a CASTAGNELLA del 

13/11/2008 delle ore 20.52 
1508 Ristorante/Pizzeria "La Grotta Azzurra" sito a Sesto San Giovanni via Gramsci. Nel locale 

vi lavora il padre di CAFIERO Annunziato, CAFIERO Giovanni. 
1509 Vedasi prog. 4927 (RIT. 5035-08) int. ut.3460341184 in uso a CASTAGNELLA del 

20/11/2008 delle ore 18.54 
1510 Vedasi prog. 5053(RIT. 5035-08) int. ut. 3460341184 in uso a CASTAGNELLA del 

21/11/2008 delle ore 14.32 
1511 Vedasi prog. 7144 (RIT. 5035-08) int. ut.3460341184 in uso a CASTAGNELLA del 

04/12/2008 delle ore 18.22 
1512 Vedasi prog. 433 (RIT. 6048-08) int. ut.  3468546518 in uso a CASTAGNELLA del 

22/12/2008 delle ore 18.19 
1513 Vedasi prog. 546(RIT. 6048-08) int. ut.  3468546518 in uso a CASTAGNELLA del 

23/11/2008 delle ore 16.45 
1514 Vedasi prog. 1811 (RIT. 6048-08) int. ut.  3468546518 in uso a CASTAGNELLA del 

15/01/2009 ore 23.36 
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ti avevo detto che..... Giovanni:  eh signora lasciatemi stare ok? oggi e' 15 e non 
voglio sapere niente. Assunta:  vai a poratre la macchina a mio marito.....che mio 
marito è a piedi.....poi quando ho i soldi.....Giovanni: quel pezzo di mhhh...ha detto 
che chiama i carabinieri.......li chiamo io i carabinieri..Assunta:  ascolta vai a 
portarci la macchina...Giovanni:  a piedi deve stare e pure a calci nel culo lo 
prendo adesso…omissis…>>1515; 
<<…omissis… SMS :  vedi di sistemare perchè sono con le persone degli assegni. . 
e sono cazzi. .vedi che non scherzo …omissis…>>1516; 
<<…omissis… Assunta: no niente ti volevo dire.....ma cosa hai combinato? 
Giovanni: io niente.... Assunta: cosa mi hai combinato con la macchina......mi hai 
fatto star male....hai fatto venire mio marito 3 volte a piedi.....mannaggia.....ma io 
come devo fare con te? dimmelo! Giovanni: come devo fare io! Assunta: no come 
devo fare io con te....come devo fare mannaggia.......adesso mi ha chiamato 
nunzio...adesso le chiavi dela macchina li ha mio marito......li ho presi io da 
Nunzio.........scusami un attimo,ma questa macchina per cosa ti serve? 3 sere di flia 
l'hai fatto tornare a piedi.....ci sono rimasta male io!!!!! non si fanno queste 
cose......mi avevi dato la parola che mi rispettavi.......... Giovanni: senti i problemi  
li ho io per colpa vostra ok? Assunta: Vanni anch'io.......guarda l'altra volta mi 
sono fatta prestare i soldi da mia sorella per darteli......ho ancora ho il debito con 
lei…omissis…Assunta:  adesso io come ho qualcosa ti chiamo e te li do! te l'ho 
sempre detto......sono stata male 4 giorni con la febbre e non sei venuto nemmeno a 
trovarmi...sono stata con la febbre a 40 ho avuto,antibiotici,sono stata male ed ho 
dovuto chiamare la guardia medica e tante cose........a me non è che non mi 
dispiace per te, mi dispiace.....peo' questa storia della macchina  Vanni......tu non 
devi andare li al ristorante a prenderti la macchina e mi lasci mio marito a 
piedi......mi hai dato una parola la volta .....dai su non prendiamoci in giro io ti 
voglio bene!!!Dai non fare piu' queste cose........ascolta se io ti voglio aiutare ti 
aiuto ma non andare al ristorante......mio marito è nervoso.... io sono senza 1 euto 
in casa....mi devi credere senza 1 euro.......non so' se te lo ha detto 
Nunzio…omissis… Assunta:  ascolta io appena....tu mi devi fare una 
cortesia.....non andare piu' a prenderti la macchina. Giovanni: io non vado li ma 
stasera mi servono i soldi stop! Assunta: stasera? e dove li prendo stasera? 
Giovanni: al lavoro!…omissis…>>1517; 
<<…omissis…CASTAGNELLA Giovanni chiama CAFIERO Annunziato e gli 
dice che se domani mattina non risolvono quella storia li degli assegni che ci sono 
da pagare lui si prende la macchina del padre e la vende a qualcuno che paga gli 
assegni…omissis…>>1518; 
Il Castagnella peraltro non si muove a titolo personale e nella conversazione che 
segue egli parla apertamente della presenza “alle sue spalle” di altre persone, cui lui 
stesso deve rendere conto. Non solo, ma fa chiaramente intendere che si tratta di 
una vera e propria organizzazione, violenta e temibile, che lo ha incaricato di 
requisire l’auto della famiglia CAFIERO come pegno e come gesto punitivo per il 
ritardo nei pagamenti; inoltre é sempre CASTAGNELLA che, in una sorta di 

                                            
1515 Vedasi prog. 1816 (RIT. 6048-08) int. ut.  3468546518 in uso a CASTAGNELLA del 

15/01/2009 ore 23.41 
1516 Vedasi prog. 1830 (RIT. 6048-08) int. ut.  3468546518 in uso a CASTAGNELLA del 

16/01/2009 ore 00.09 
1517 Vedasi prog. 2005 (RIT. 6048-08) int. ut.  3468546518 in uso a CASTAGNELLA del 

17/01/2009 ore 20.29 
1518 Vedasi prog. 2169 (RIT. 6048-08) int. ut.  3468546518 in uso a CASTAGNELLA del 

20/01/2009 ore 19.02 
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spiegazione circa la pretesa avanzata, afferma che conviene attenersi a quanto 
imposto perchè altrimenti “poi questi qua magari gli fanno anche del male”, riferito 
a CAFIERO Giovanni, marito di IACHINO Assunta. 
<<…omissis…CASTAGNELLA:  tutto a posto? ASSUNTA:  no, non tanto, male 
andiamo qua, molto male. CASTAGNELLA:   io non so come fare, perchè, queste 
persone. ASSUNTA:  eh, lo Vanni, devi avere un pò di pazienza, figlio. 
CASTEGNELLA:  ma io non ci posso far..... io allora non centro nulla, cercate di 
capire. ASSUNTA :  lo so, lo che non c'entri nulla, lo me l'ha detto Nunzio....si...io 
ieri mi sono incazzata con pure con  lui perchè non collabora neanche lui. 
CASTAGNELLA:  ma io non c'entro nulla, perchè mi ha detto o così o se no 
prendi la macchina, me la porti  e la scalo, io non ci posso fare...... 
ASSUNTA:  ma la macchina, la macchina non te la può dare perchè non ha 
neanche il libretto ancora, hai capito?  CASTAGNELLA :  se la prendono .....e lo 
so, se la prendono intanto io non ci posso fare niente. ASSUNTA:  non ha 
neanche il libretto.  CASTAGNELLA:  a me mi dicono, “portami la che me la vedo 
io, portami la che me la vedo io”. ASSUNTA:  e allora aspetta un paio di 
giorni...(le voci si sovrappongono) .....se ti posso dare qualcosa di soldi. 
CASTEGNELLA:  forse non ci siamo capiti, a me mi stanno dicendo portami la 
che me la vedo io con loro. ASSUNTA:   che cosa? CASTAGNELLA:  a me mi 
stanno dicendo queste persone. ASSUNTA:  eh. CASTAGNELLA:  di portarli da 
voi che se la vedono loro con voi, e io questo non voglio. ASSUNTA:  no infatti, me 
la detto Nunzio, per forza ho scatenato la bufera ieri sera, tu mi porti la gente che 
non conosco a casa, poi. CASTEGNELLA:  da me questi vogliono i soldi,  se no 
(inc), .....di mezzo io. ASSUNTA:  eh. CASTAGNELLA:  quindi per adesso dicono 
portami la che me la vedo io, se no portami la macchina. ASSUNTA :  io come 
faccio ad aiutarti, io non ho una lira Vanni, non ho una lira. CARTAGNELLA:  io 
cosa devo fare, mi porto a quelli o gli porto la macchina? ASSUNTA:  tu mi porti 
gente qua che neanche conosco, scusa? CASTAGNELLA :  appunto, cosa devo 
fare io?  ASSUNTA:  e niente allora tu, abbi pure tu un pò di pazienza, sei 
venuto.... CASTAGNELLA:  io gli ho detto il 15 come avete detto voi, ora questi 
quà sembra che li prendo in giro, e adesso stasera io devo per forza portargli la 
macchina perchè se non questi quà vogliono venire da voi o al ristorante. 
ASSUNTA:  stasera a portargli la macchina? CASTAGNELLA :   e per forza. 
ASSUNTA :   e la macchina perchè la vogliono? CASTAGNELLA:  e che ne so io, 
la scontano, qualcosa fanno, che cavolo so, bo? ASSUNTA:  addirittura, vogliono 
la macchina, ma la macchina, Vanni  è senza libretto la macchina. 
CASTAGNELLA:  eh..la tengono ferma, non lo so cosa fanno, per punizione, non 
lo so cosa fanno, non lo so fanno, non lo so. ASSUNTA:  addirittura, e tu non puoi 
aspettare..non li puoi tenere fermi altri due o tre giorni,  per vedere se posso dare 
qualcosa di soldi. CASTAGNELLA:  è tre mesi già che lo faccio. ASSUNTA:  e lo 
so però...(inc.), anche tu sai che noi siamo in queste condizioni. CASTAGNELLA :  
lo so, lo so, infatti. ASSUNTA:  io ti ringrazio, che tu sei stato gentile. 
CASTAGNELLA:  questi quà si sono rotte le scatole. ASSUNTA:  e, infatti, tu non 
sei riuscito a cambiare niente, a prendere qualcosa. CASTAGNELLA:  zero, zero, 
zero. ASSUNTA:  zero, e figurati noi, figlio, qua ho pure il frigorifero vuoto, 
guarda. CASTAGNELLA:  stasera, a mezzanotte quando finisce deve andare a 
prendere la macchina. ASSUNTA:  a mezzanotte va a prendere la macchina? E 
come fa mio marito ad andare a lavorare?  CASTAGNELLA:  e che ne so io, se no 
con me non so più come fare. ASSUNTA:  e non può aspettare altri due o tre 
giorni, per vedere? CASTAGNELLA:  almeno così loro, stanno tranquilli un paio 
di giorni, poi gli porti un pò di soldi vi danno la mcchina, che vedo fare? 
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ASSUNTA:  non ho capito. CASTAGNELLA:  io no ci posso fare niente, così 
almeno stanno buoni, qualche giorno stanno buoni, se non gli porti la macchina 
quelli dicono:  "tu te ne freghi e allora vado io", hai capito? ASSUNTA:  e, la 
macchina scusa, che fanno con la macchina se non se la vendono?  
CASTAGNELLA:  stanno un pò ferma, la tengono un pò ferma , non lo so cosa 
fanno non lo so, però la tengono in pegno, se no dicono che ....(inc.) ...me la vedo 
io, io non gli posso dire…omissis…CASTAGNELLA:  poi questi quà magari gli 
fanno anche del male, che ne so io, bo. ASSUNTA:  e va be scusa se loro...se io ti 
do la macchina, gli do la macchina a questi, come dici tu, finisce tutto sto casino? 
CASTAGNELLA:  no, che finisce il casino, quelli vogliono i soldi, la macchina 
quando poi arriverà il libretto, non lo so, la macchina poi gliela tornano, che ne 
so, bo. ASSUNTA:  ve be scusa, io ti do la macchina, la macchina non è che la 
gliela do per niente a questi, giusto?. CASTAGNELLA:  no, la scalano. 
ASSUNTA:  la devono svalutare, qualcosa e poi siamo a posto allora?. 
CASTAGNELLA:  a posto mica tanto. ASSUNTA:  come? CASTGNELLA:  a 
posto mica tanto ASSUNTA:  e appunto ti ho detto, aspetta allora un paio di giorni  
e vedo cosa posso fare e ti do qualcosa di soldi, a questi.  CASTAGNELLA:  allora,  
mi spiego un altra volta, se non gli porto la macchina, quelli vogliono venire a 
casa o al ristorante e questo quà è il discorso. ASSUNTA:  ah, a questi ne non gli 
porti la macchina, vogliono venire a casa o al ristorante, ma se non li conosco. 
CASTAGNELLA:  infatti, e allora da me pretendono che gli porto la....siccome io 
non voglio portarlo....e ti spiego.....va bene....e stasera, non me ne dai soldi, gli ho 
detto,  mi porto la macchina almeno state buoni un pò di giorni. ASSUNTA:  si , si 
e poi, e poi (inc.) la macchina e poi? CASTAGNELLA:   e poi, tra qualche giorno, 
quando vi sistemate, gli date i soldi e vi danno la macchina. ASSUNTA:  i soldi 
quanto, quei 600,00 euro quelli che.....(inc.) CASTAGNELLA:  quelli 
nel....(inc.)..... ogni volta. ASSUNTA:  che ......(inc,)....mamma mia, addirittura, e 
mio marito come fa a lavorare? CASTAGNELLA:  ma io che ne so, come faccio io 
come fanno tutti quanti. ASSUNTA:  e come fa, Giovanni,  questo ha 54 anni, tu 
non puoi venirmi in contro, e aspettare un pò di tempo, altri 2 -3 giorni. 
CASTAGNELLA:  io tra poco me ne vado... (inc.)...mi sto esaurendo io, non volgio 
andare...... (inc.), se no sono cazzi amari, allora,  io più di questo non posso fare, 
per cui . …omissis…ASSUNTA:  va bene,  ascolta, io non...o senti se caso mai la 
macchina, però se gli do la macchina  son...siamo a posto e. CASTAGNELLA:  ci 
sentiamo più tardi. ASSUNTA:  non lo so io, no no, patti chiari amicizia lunga poi 
non devo avere più a che fare, ne con soldi ne con niente, e voglio gli assegni in 
dietro pure, Vanni, se no vieni tu a casa e si parla per bene…omissis…>>1519; 
<<…omissis…CASTAGNELLA Giovanni chiama CAFIERO ANNUNZIATO. 
CASTAGNELLA  gli dice di prendere la macchina di suo padre e di  portargliela 
entro 2 ore, Giovanni gli dice che non vuole nessuna scusa…omissis…>>1520. 
La macchina in questione poi viene consegnata effettivamente a CASTAGNELLA il 
quale, come si vedrà dalla conversazione che segue, la venderà a terzi 
<<…omissis… ASSUNTA:  ma tu la macchina scusa quando gliela dai, a 
Giovanni? CASTAGNELLA:  la macchina non ce l'ho più la macchina, l'ho 
venduta. ASSUNTA:  come non ce l'hai più la macchina. CASTAGNELLA:  e no, 
e se no  ASSUNTA:  e come hai fatto a vernderla scusa senza che firma Nunzio? 

                                            
1519 Vedasi prog. 2244 (RIT. 6048-08) int. ut.  3468546518 in uso a CASTAGNELLA del 

21/01/2009 ore 17.56 
1520 Vedasi prog. 2523 (RIT. 6048-08) int. ut.  3468546518 in uso a CASTAGNELLA del 

26/01/2009 ore 14.53 
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CASTAGNELLA:  infatti, deve firmare e...(inc.)...i documenti.  ASSUNTA:  è 
senza libretto e allora non puoi venderla la macchina, come fai a venderla? 
CASTAGNELLA:  chiami a Nunzio un secondo dai. ASSUNTA:  ma, a te chi ti 
capisce è buono, guarda. CASTAGNELLA:  mi chiami Nunzio. ASSUNTA:  eh, 
ma. CASTGANELLA:  mi chiami Nunzio per favore. ASSUNTA:  devo andare di 
la a chiamarlo, chiamalo sul cellulare che ti risponde. CASTAGNELLA:  non mi 
risponde. ASSUNTA:  ah, Signore, e tu vendi la macchina senza ordine nostro? 
CASTAGNELLA:  io non prendo ordini da nessuno, per premettere. ASSUNTA:  
come? CASTAGNELLA:  stanotte già ve lo detto ok, e poi ordini non ne devo 
prendere da nessuno. ASSUNTA:  come ordini, la macchina e la nostra non è la 
tua. CASTAGNELLA:  la macchina è la vostra, però (inc.).. 5000,00 Euro...(inc.). 
ASSUNTA:  e 5000,00 Euro li prendo "a gniana", (ironico, modo di dire: non so 
dove prenderli), per darteli, te li sto dando un pò alla volta, ma come ragioni tu? 
CASTAGNELLA:  si dai. ASSUNTA:  va bo si,si, ragioniamo bene qua con te, va 
bene. Il libretto  comunque non si può prendere, la macchina  non la puoi vendere 
se non hai il libretto, bello. CASTAGNELLA:  si, infatti (ironico). ASSUNTA:  
infatti, eh, allora gliela puoi tornare indietro al proprietario che fai più figura 
guarda, Nunzio ti vuole Vanni (rivelgendosi a Nunzio) vedi che vuole, vieni 
Assunta gli passa Nunzio al telefono. NUNZIO:  pronto. CASTAGNELLA:  ehi. 
NUNZIO:  ciao. CASTAGNELLA:  o bacchettone che non sei altro, ma no non sai 
che la macchina è a nome tuo?  NUNZIO:  ah,ah. CASTAGNELLA:  eh, eh., non 
lo sai? NUNZIO:  no. CASTAGNELLA:  non lo sai? NUNZIO:  no. 
CASTAGNELLA:  ok, alza il cula dal letto, cambiati in dieci minuti. NUNZIO:  
cosa hai detto? CASTAGNELLA:  alza il culo dal letto e vai a ritirare il libretto. 
NUNZIO:  ah, va be. CASTAGNELLA:  va be, vedi di non cadere dalle nuvole eh, 
se no predi botte oggi. NUNZIO:  adesso mi alzo e vado dai. CASTAGNELLA:  eh,  
e se quello dell'agenzia li.....chi cazzo è, quel tonto la,......(inc.)....  macchina... 
(inc.) dell'amico tuo , vai dai Carabinieri e fai la denuncia di scomparsa, (in 
sottofondo si sente la voce di un uomo che suggerisce a Castagnella di dire 
libretto).... del libretto, che l'hai perso, se quello dell'agenzia, chi cavolo è, 
....(inc.)....soldi,  NUNZIO:  eh. CASTAGNELLA:  tu fa finta di niente e vai dai 
Carabinieri e dici, ho perso il libretto della macchina, e il foglio complementare 
pure, che li hai persi entrambi gli dici. NUNZIO:  che' CASTAGNELLA:  che li 
hai persi, che li hai persi e te li rifanno, ok, e quelli se li ficca nel culo l'agenzia. 
NUNZIO:  si, non lo sapevo,  CASTAGNELLA. e si. NUNZIO:  va 
bene…omissis…>>1521; 
Tale veicolo, come si é visto nell’ultima conversazione, viene addirittura venduto 
arbitrariamente da CASTAGNELLA, il quale costringe CAFIERO Annunziato 
denunciare lo smarrimento del libretto e del certificato di proprietà dell’autovettura, 
al fine di poterne ottenere un duplicato e concludere quindi la vendita senza intoppi. 
Si è infatti accertato che CAFIERO Annunziato ha denunciato lo smarrimento del 
certificato di proprietà della sua autovettura Fiat Punto targata BL986MA, presso la 
Tenenza CC di Cesano Maderno in data 04.02.2009.  
L’auto viene quindi venduta a MONTAPERTO Gaetano, nato il 23.03.1959 a 
Campobello di Licata (AG), residente in Via Diaz nr.3 di Cesano Maderno, con 
trascrizione atto di vendita datato 24.09.2009.  
 
13. AGOSTINO Fabio 

                                            
1521 Vedasi prog. 3182 (RIT. 6048-08) int. ut.  3468546518 in uso a CASTAGNELLA del 

04/02/2009 delle ore 10.07 



3269 
 

 

Del reato p. e p. dagli artt. 81 c.p.v., 110, 377 c.p., 7 d.l. 152/91  perché, in concorso  

con Pagnotta  Alessandro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno 

criminoso, mediante  minaccia, avvalendosi della forza di intimidazione derivante 

dal vincolo associativo,  induceva SPATOLA Andrea  a non presentarsi al 

dibattimento a carico di LASCALA Francesco (imputato del reato di cui all’art. 73 

DPR 309/90 nell’ambito del p.p. n. 773/08 reg. sent. Del Trib. Monza sez. distaccata 

di Desio) rendendosi irreperibile 

Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste 
dall’art. 416 bis del c.p.  
Giussano e Monza  in data successiva e prossima al  24 agosto 2008  

 

Del reato p. e p. dagli artt. 81 c.p.v., 110, 611,  372 c.p., 7 d.l. 152/91  perché, in 

concorso  con pagnotta Alessandro  e con più azioni esecutive di un medesimo 

disegno criminoso, mediante  minaccia, avvalendosi della forza di intimidazione 

derivante dal vincolo associativo, nel dibattimento a carico di  LASCALA Francesco 

(imputato del reato di cui all’art. 73 DPR 309/90 nell’ambito del p.p. n. 773/08 reg. 

sent. Del Trib. Monza sez. distaccata di Desio) costringeva   SILVA Samuele  a 

dichiarare di non aver mai acquistato cocaina da Lascala, in tal modo ritrattando le 

dichiarazioni rese durante le indagini e a commettere il reato di falsa testimonianza  

Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste 

dall’art. 416 bis del c.p.  

In Giussano e Monza in data successiva e prossima al  24 agosto 2008 
 

FATTO 
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Un ulteriore aspetto che rende AGOSTINO Fabio un compartecipe di rilievo del 

gruppo criminale seregnese ed in ultimo del gruppo STAGNO, riguarda l’intervento 

di ausilio economico anche per le spese legali (altra costante nell’associazione di 

‘ndrangheta) a favore di LASCALA Francesco, arrestato per spaccio di sostanza 

stupefacenti e affiliato al gruppo stesso.  

AGOSTINO Fabio e PAGNOTTA Alessandro  commentano l’accaduto, affermando 

che andranno dall’avvocato GANDOLFI e “lo tireranno fuori subito”.1522  

Impegno confermato anche al cognato di LASCALA <<…omissis…Fabio gli 

garantisce che per i soldi provvederanno loro...omissis…>> 1523. 

L’interessamento di Agostino Fabio si spiega proprio perché egli è uno dei 

principali referenti per quanto riguarda lo spaccio delle sostanze stupefacenti. 

L’arresto del compagno di malaffare fa scattare le procedure d’intervento del 

sodalizio in direzione della copertura economica dell’assistenza legale di cui si 

interessa proprio Agostino Fabio (insieme a Pagnotta Alessandro): <<…omissis… 

Fabio chiede all'avv. se ha chiesto i soldi al cognato (alludendo forse a Saverio 

RUSSO, cognato di LASCALA Francesco) ma l'avvocato dice che per il primo 

acconto ci hanno già pensato gli amici (di LASCALA). Fabio gli garantisce che 

per i soldi provvederanno loro (intendendo egli stesso e gli altri amici di LA 

SCALA)...omissis…>> 1524 

Nella stessa circostanza AGOSTINO Fabio, coadiuvato da PAGNOTTA 
Alessandro, si fanno interpreti della manifestazione della forza d’intimidazione 
del sodalizio, minacciando i testimoni del processo per far sì che questi 
ritrattassero le loro accuse a carico di LASCALA. Infatti, dopo aver conosciuto 
i nomi dei testimoni, contatta proprio SILVA Samuele dicendogli: 

                                            
1522 Vedasi Prog. nr. 7694 int. ut. 3481500206 (RIT. 419/08) in uso a AGOSTINO Fabio del 

24/08/2008 
1523 Vedasi Prog. nr. 8723 int. ut. 3481500206 (RIT. 419/08) in uso a AGOSTINO Fabio del 

08/09/2008 
1524 Vedasi Prog. nr. 8723 int. ut. 3481500206 (RIT. 419/08) in uso a AGOSTINO Fabio del 

08/09/2008 
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<<…omissis....ascolta una cosa....lillo (alias LASCALA Francesco) e' li' per 
te"….omissis…"..perche' c'e' la firma contro...tua...omissis…>>1525 -  
<<…omissis… RUSSO Saverio, cognato di LASCALA Francesco (l'arrestato) 
chiama AGOSTINO Fabio e gli dice che per colpa di qualche "canterino" hanno 
arrestato Francesco. AGOSTINO Fabio si arrabbia dice che non è possibile che per 
una cosa del genere lo arrestino. Saverio dice a Fabio di andare a casa loro a 
mangiare in quanto il suocero (padre dell'arrestato) gli deve parlare del fatto dei 
"canterini". Dapprima Fabio non vuole andare ma poi accetta l'invito”1526, 
“…omissis…. Fabio gli chiede i nominativi delle persone che hanno testimoniato lo 
spaccio e l'avvocato gli risponde che uno è SPATOLA Andrea e l'altro è SILVA 
Samuele…omissis…>>1527 -  <<…omissis… la conferma l'ha avuta dall'avvocato 
che gli ha detto i nomi (di SILVA Samuele e SPATOLA Andrea). Fabio le dice di 
averlo chiamato (a Samuele) e gli dice che Saverio sa chi è e le dice che adesso lo 
prenderà lui. Fabio le dice di non preoccuparsi che ci pensa lui e che Samuele andrà 
là e ritratta tutto…omissis…Fabio le ribadisce che lo prenderà lui (a Samuele) e che 
questo è capace a chiamare i Carabinieri ma che se questi lo chiamano si 
giustificherà dicendogli che Lillo è un suo (di Fabio) amico e non è giusto che stia in 
carcere per colpa di un tossico di merda…omissis…>>1528. 
L’intervento nei confronti dei testi sortisce l’effetto voluto in quanto SAPTOLA 
Andrea si rende irreperibile, proprio perché, come dice al Carabiniere REINAUDO 
“io ci tengo alla mia pelle e non voglio altre minacce”1529. Mentre SILVA Samuele 
ritratta in udienza proprio le dichiarazioni accusatorie nei confronti del LASCALA, 
tanto che il Giudice trasmette gli atti al Pubblico Ministero per falsa testimonianza e 
calunnia1530. 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                            
1525 Vedasi Prog. nr. 7843  int. ut.  3481500206 (RIT. 419/08) in uso a AGOSTINO Fabio in data 

26/08/2008 
1526 Vedasi Prog. nr. 7693  int. ut.  3481500206 (RIT. 419/08) in uso a AGOSTINO Fabio in data 

24/08/2008 
1527 Vedasi Prog. nr. 7841  int. ut.  3481500206 (RIT. 419/08) in uso a AGOSTINO Fabio in data 

26/08/2008 
1528 Vedasi Prog. nr. 7847  int. ut.  3481500206 (RIT. 419/08) in uso a AGOSTINO Fabio in data 

26/08/2008 
1529 Foglio nr. 4 sentenza nr. 773/08 Tribunale di Monza del 12 settembre 2008 
1530 Foglio nr. 7 sentenza nr. 773/08 Tribunale di Monza del 12 settembre 2008 
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Le esigenze cautelari 
Per tutti gli indagati sussistono tutte  le esigenze cautelari di cui all’art.  274 lett. a),  
b)  e c) c.p.p. 
Premesso che per coloro cui è contestata la fattispecie associativa ovvero delitti 
aggravati ex art. 7 d.l. 152/91 vi è una presunzione di inidoneità  di misure diverse 
dalla custodia cautelare in carcere (artt. 275 e 51 comma 3 bis c.p.p.), va qui  
comunque rimarcato che 

A) Pericolo di inquinamento probatorio 
Nell’ambito del presente procedimento numerose indagini sono ancora da 
compiere e vengono qui indicate in via meramente esemplificativa: 
Con riguardo alla tematica delle armi è necessario 
a) Accertare se Barranca Cosimo abbia la diretta disponibilità di armi, 
come sembrerebbe emergere da un’intercettazione ambientale  in data 
22.5.08 durante la quale Barranca, conversando con Salvatore 
Giuseppe, afferma : “adesso dobbiamo trovare un po’ di ferro” 

 
b) Accertare eventuali atti di intimidazione posti in essere ai danni di 

Volpi Maurizio della Volpi Scavi srl ad opera di Rocco Ascone, 
istigato sul punto da Mandalari, come afferma quest’utimo nel corso 
di una conversazione in data 5.6.08 

Compare Rocco, gli dissi: Compare Rocco (ndr. ASCONE Rocco), 
L'ABBIAMO DA PROVARE UN PEZZO DI FERRO CHE LA 
PROVIAMO SU QUESTI VETRI UNA SERA DI QUESTA? . 
DISSE: SI ENZO, LO ABBIAMO! GLI DISSI: ALLORA 
DOMANI SERA VENIAMOLA A PROVARE QUA. L'altra volta 
mi ha incontrato il fratello ( di VOLPI MAURIZIO), a io dissi non lo 
saluto una cosa e l'altra e non l'ho salutato, non l'ho salutato. Non 
l'ho salutato e questo c'è rimasto, come mai MANDALARI..." 

 
c) Verificare l’esito della trattativa posta in essere da Manno Giuseppe 

in data 29.5.08 per acquistare armi da fuoco da due soggetti allo 
stato non meglio identificati   

 
d) Identificare tutti i soggetti che compaiono nelle conversazioni 

telefoniche di cui sopra, che hanno avuto, in qualità di cedenti o 
cessionari delle armi, rapporti con gli appartenenti al sodalizio 
criminoso  
 

e) Accertare dove siano attualmente occultate le armi nella 
disponibilità della locale di Erba, sia quelle nascoste all’interno del 
maneggio sia quelle oggetto di falsa denuncia da parte di Petrocca 
Domenico e Aurelio 
 

f) Svolgere tutti gli accertamenti balistici e comparativi sulla pistola 
cal. 9 mm. sequestrata a San’Agata di Bianco e nella disponibilità di 
Diego Cariglia (e della locale di Desio) 

 
g) Accertare dove si trova la pistola ceduta da Lauriola Alessandro e 

Pio Carmelo e sentire a sit, sul punto, Orsino Giorgia 
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h) In data 28 agosto 2009,  è stata intercettata una conversazione tra DANIELE 
Giuseppe e sua madre STAGNO Immacolata. Il dialogo potrebbe sembrare dai 
contenuti apparentemente irrilevanti, se non fosse per l’insistenza che la donna 
usa nei confronti del figlio al quale, per convincerlo a fare quanto richiesto, 
arriva a parlare di dover spostare un “orologio”. Quest’ultimo vocabolo, che 
non trovava una plausibile collocazione all’interno del discorso,  probabilmente  
riguarda una pistola 

 
STAGNO Immacolata:..ascoltami! ..inc...tuo padre deve venire a prendere la cosa 

per andare a portargliela al tuo amico! 
DANIELE Giuseppe:stasera non ci sono...se non ci sono non ci sono...il mio amico 

aspetta a domani...eh cosa ci posso fare io! 
STAGNO Immacolata:eh..ma... 
DANIELE Giuseppe:se non ci sono non ci sono! sono impegnato...eh ho un 

appuntamento... 
STAGNO Immacolata:ho capito ma disdici..è importante che gli porta questo 

orologio altrimenti poi quello li non lo ..inc..piu'! 
DANIELE Giuseppe:e io che ci posso fare! anche i miei impegni  sono importanti..eh 

non li posso lasciare! ho un appuntamento che non posso fare 
almeno di andare.... 

STAGNO Immacolata:eh ma pure questa è una cosa importante...non è che ti sto 
chiamando cosi eh! hai capito? 

DANIELE Giuseppe:si si ho capito non sono scemo... 
STAGNO Immacolata:eh allora!  
DANIELE Giuseppe:dai adesso faccio un salto dai! 
 
 In data  17.08.2009. MUSCATELLO Letizia riferiva ai CC  che, da un controllo da 
lei effettuato nell’apposito armadio sito nella sua abitazione, aveva riscontrato 
l’ammanco di una pistola Revolver marca Colt calibro 357 Magnum avente matricola 
20226E. Detta arma, insieme ad altre, era regolarmente denunciata e detenuta dal 
defunto ex marito della signora MUSCATELLO; la stessa e i due figli 
BARLASSINA Giammatteo e BARLASSINA Gianluca furono denunciati per il 
reato di cui all’art. 20 bis della Legge nr. 110/75, 
in data 31 agosto 2009 la signora MUSCATELLO, informò telefonicamente la 
Stazione CC di Varedo che la pistola mancante le era stata riconsegnata dal figlio 
BARLASSINA Gianmatteo. BARLASSINA Gianmatteo riferì che la sera del 29 
agosto 2009, il suo amico STAGNO Nicholas (figlio dell’indagato STAGNO 
Rocco), aveva notato il revolver nella mani di uno sconosciuto marocchino e, avendo 
riconosciuto l’arma, gliel’aveva richiesta e l’aveva poi riconsegnata al 
BARLASSINA. Tale versione venne però ritrattata solo due ore più tardi, 
allorquando il BARLASSINA venne escusso a spontanee dichiarazioni presso la e 
nella circostanza  il ragazzo disse di aver prelevato la pistola dall’armadio metallico 
in cui era custodita e di averla sempre tenuta occultata all’interno dell’appartamento, 
fino appunto alla sera del 29 agosto.  
Mettendo in relazione la telefonata prima citata con quanto è emerso in ordine alla 
pistola sparita a Moscatello letizia, si può ipotizzare quanto segue: 
BARLASSINA Gianmatteo asserì di aver riconsegnato l’arma alla madre il 29 
agosto 2009, ovvero il giorno dopo la conversazione intercettata   
Si può dunque ragionevolmente ritenere  che “l’orologio” di cui venne fatta 
menzione nel dialogo tra DANIELE Giuseppe e sua madre, fosse proprio la pistola 
mancante dall’abitazione della signora MUSCATELLO, che poi venne restituita dal 
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figlio BARLASSINA Gianmatteo. Quest’ultimo, inoltre, subito dopo il ritrovamento, 
coinvolse nella vicenda anche STAGNO Nicholas, (figlio di STAGNO Rocco), 
versione che venne però quasi subito ritrattata. Pertanto si può supporre che, per il 
tramite della famiglia STAGNO, l’arma in questione fosse giunta a DANIELE 
Giuseppe; poi, un volta scoperta la sparizione della pistola con il conseguente 
intervento dei carabinieri, gli STAGNO avevano temuto che BARLASSINA 
Gianmatteo, messo sotto pressione, avrebbe potuto rivelare ciò che era realmente 
accaduto e, di conseguenza, ci fu l’immediata “mobilitazione”, sollecitata 
apertamente da STAGNO Immacolata al figlio DANIELE Giuseppe, affinché l’arma 
tornasse al suo posto.  
 

i) Accertare quali rapporti sono intercorsi tra Piscioneri, Tassone e l’avvocato 
Crea che possano giustificare l’atteggiamento violento nei confronti di 
quest’ultimo 
 

j) Accertare quale ruolo abbiamo avuto Maiolo Cosimo, Portaro Marcello Ilario e 
Manno Alessandro nella custodia delle armi rinvenute a Rho nel marzo 2009. 

       In data 21 marzo 2009 è stata infatti intercettata la seguente conversazione 
ambientale   all’interno dell’autovettura in uso a Portaro 
PORTARO 
Marcello 
Ilario 

domani mattina urgente devi essere qua! (PORTARO parla in terza 
persona riportando le parole di Piscioneri Giuseppe). A fare cosa Pè? 
( PORTARO riferisce ciò che gli ha risposto in tale circostanza). 
PISCIONERI gli avrebbe risposto di andare là al mattino! 

MANNO 
Alessandro 

domani mattina voleva salivamo su da Luigi (?). 

PORTARO 
Marcello 
Ilario 

Io l'ho capito cosa vuole! CHE SON SALITI QUELLI
(verosimilmente si riferisce ai pugliesi che devono effettuare la 
rapina). MA IO CHE VUOLE CHE FACCIA?! NON POSSONO 
LASCIARE LE MACCHINE DA NOI ( verosimilmente le macchine 
da usare per la rapina). (PORTARO parlando in terza persona riferito 
a PISCIONERI il quale gli avrebbe detto che le macchine le lasciano 
da loro al capannone). MA A QUALE CAPANNONE LI LASCI?! 
MA VOI SIETE PAZZI!! 
 

MANNO 
Alessandro 

LA CHE C'ENTRA? E'INTESTATO A NOI, COME FACCIAMO? 

PORTARO 
Marcello 
Ilario 

AH..! NON NE POSSO FARE DI STE COSE! CHE CI ARRIVA 
QUALCHE MANDATO DI CATTURA! 
 

MANNO 
Alessandro 

SPERIAMO CHE ALMENO CE LO FANNO STO LAVORO  CHE 
ALMENO COSI..! INC.. 
 

PORTARO 
Marcello 
Ilario 

L' AVETE VISTO?! ASPETTIAMO ALLE OTTO MENO UN QUARTO, 
VIENE QUA A DIRCI COSA?!QUANDO QUESTI POTEVANO 
VENIRE GIA PRIMA..INC..LO CHIAMI E MI FISSA L' 
APPUNTAMENTO! MA VEDI CHE SONO DEI PISCIATORI! 
 

MANNO 
Alessandro 

QUESTI ASPETTAVANO LA RISPOSTA! MA COME ASPETTAVANO 
LA RISPOSTA, SE ERAVAMO INTERESSATI O NO ! MA GUARDA 
UN PO’...! 
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PORTARO 
Marcello 
Ilario 

ma domani mattina sali li sopra da Luigi ? (?) e come fai se a 
mezzogiorno abbiamo appuntamento con coso? 
 

MANNO 
Alessandro 

questo ti stavo dicendo che volevo salire li sopra e abbiamo st' 
appuntamento..inc.. 
 

PORTARO 
Marcello 
Ilario 

vedi che al massimo si dice a Compare Luigi se può scendere lui 
domani. 
 

 
Portaro e Manno parlano di persone “che sono salite”, di autovetture che non 
possono essere custodite nel loro capannone pena l’arrivo di un “mandato di 
cattura”. Probabilmente gli stessi si riferiscono al capannone di Maiolo Cosimo (da 
dove provengono il bancale e la tanica di benzina, poi rivenuti nel capannone di 
Pudia), parente (specificare) di Portaro e Manno, ma il pieno coinvolgimento dei tre 
soggetti nei fatti delittuosi qui in esame è da accertare. 
 

k) Accertare il luogo di occultamento delle armi di cui sono state sequestrate solo 
le munizioni e ciò al fine di procedere alle necessarie comparazioni.   

 
Con riguardo ai profili di usura  è necessario 

l) Sentire a sit Pasquale Mattioli, Antonio Baratta, per  chiarire l’entità dei 
rapporti finanziari intrattenuti con gli indagati, le minacce e gli atti 
intimidatori subiti. 

m) Chiarire i rapporti intercorrenti tra Massimo Croci  e il duo Crivaro – Varca 
n) Chiare quali siano i rapporti intercorsi tra Indaimo Salvatore e Crivaro 

Francesco, nonché le ragioni della larga disponibilità economica da parte del 
primo 

o) Sentire a sit Stretti Francesco sulla usura posta in essere ai suoi danni da 
Iorino Rocco e Mandalari 

p) Sentire a sit Angelo Pastore sull’usura subita da parte di Mandalari 
q) Acquisire le fatture emesse da Mandalari attraverso Imes e che nascondono la 

restituzione del prestito usurario 
r) Accertare l’eventuale stato di insolvenza della Makeall spa  
s) Sentire a sit Monolo Beniamino in ordine ai rapporti usurari intrattenuti con 

Alessio Novella e Filippelli Nicodemo 
t) Sentire a sit Antonio Pastore sui rapporti con Filippelli Nicodemo e con Enzo, 

allo stato non identificato 
u) Sentire a sit Massimo (allo stato non meglio identificato)  sui rapporti con 

Filippelli Nicodemo 
v) Filieppelli ha rapporti di carattere usurario con Murroni Diego, che è un 

imprenditore edile e amministratore unico di Mi.Di sr, Immobiliare Airone srl 
e Co. Gea srl 
Le attività tecniche non hanno consentito ad oggi di conoscere l’ammontare 
del prestito e degli interessi pattuiti, ma sono invece emerse alcune 
circostanze di rilievo 
3. Filieppelli ha fatto intestare due immobili al nipote Giovanni e al fratello 

Filippelli Cataldo Gaetano, che sono stati appunto ceduti da Murroni 
Diego.  E’ stato accertato che in data 6 aprile 2009 Immobiliare Airone srl 
ha promesso in vendita un immobile a Filippelli Cataldo per il prezzo di € 
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140.000, di cui € 65.000 già corrisposti. Si tratta di accertare che rapporto 
esista tra l’attività di usura e la compravendita di immobili tra Murroni e 
Filippelli Nicodemo 

4. Filippelli ha fornito protezione a Murroni nei confronti di: 
• Formica Loris e tale Bruno che, pur vantando legittimi crediti nei 

confronti di Murroni, sono stati costretti a soprassedere per 
l’intervento di Filippelli Nicodemo 

• Fraschina e tale Giacomo,  che si sono presentati a Murroni facendo 
“prepotenze” 

Ciò emerge con chiarezza da una conversazione in data 10.10.08: 
FILIPPELLI NICODEMO viene chiamato da MURRONI DIEGO che gli dice che in 
officina da lui c'è FRASCHINA con un certo GIACOMO di Buscate, FILIPPELLI gli 
dice che è un suo amico, MURRONI gli chiede se è uno che fa prepotenze perché lì 
c’è suo padre e non vuole che succeda niente, FILIPPELLI gli dice di chiamarlo e di 
riferirgli che ha detto NICO quello di Lonate di sospendere questa situazione per 
ora e di andarlo a trovare non chiusa ma di sospenderla e casomai di dargli il suo 
numero di telefono 

• Italiano Angelo, che vanta un credito nei confronti di Murroni 
21.10.08 

FILIPPELLI NICODEMO viene chiamato da MURRONI DIEGOMURRONI che gli 
chiede cosa aveva detto l'altra volta ad ANGELO (ndr ITALIANO ANGELO) per i 
soldi che deve restituirgli, FILIPPELLI risponde di aver detto ad ANGELO che per 
il momento soldi non ce ne sono, MURRONI gli dice che oggi ANGELO lo ha 
chiamato più volte non rispondendo mai alle sue telefonate, FILIPPELLI gli dice di 
rispondergli dicendogli che per il momento soldi non ce ne sono e di chiedergli quali 
sono questi 50.000 euro e che quando avrà i soldi lo chiamerà perché 800 euro non 
gli cambiano la vita, MURRONI risponde che i soldi da dare ad ANGELO li darà a 
FILIPPELLI per la consegna, FILIPPELLI risponde di si di non preoccuparsi, 
MURRONI gli dice che dopo l'ultima volta non si presenterà più ad un 
appuntamento con lui (ndr ITALIANO ANGELO che probabilmente lo ha 
minacciato), FILIPPELLI replica che va bene di dirgli quello che vuole che poi ci 
penserà lui a frustarli, definendoli dei bastardi. 
 
Tanto Murroni quanto Filippelli, nel corso della conversazione in data 6.3.09, 
esplicitano cosa significhi la protezione  
Murroni è  promittente venditore di un immobile a favore di  Mastroianni Vincenzo, 
che gli ha già consegnato una caparra, ma non è in grado di dare il saldo al rogito. A 
sua volta Murroni pare essere debitore nei confronti di Mastroianni, ma non è in 
grado di pagare. Murrono allora propone a Filippelli di entrare nell’affare 
proponendo al suo interlocutore di trattenersi la caparra, considerare estinto il debito 
nei confronti di Mastroianni e vendere ad altri l’immobile. 
Per fare ciò ha necessità dell’aiuto di Filippelli 
 Nicodemo chiede sè avesse sentito Mastroianni. MURRONI Diego risponde che 
stamattina è stato contattato da Mastroianni  e ha riferito di andare avanti a fare le  
operazioni e caso mai più avanti la comprerà da lui ( inteso FILIPPELLI 
Nicodemo). Nicodemo dice che è un buffone e morto di fame ( inteso 
MASTROIANNI) e chiede a MURRONI Diego sé avesse chiesto i soldi per coprire 
l'assegno. MURRONI Diego risponde di si e di aver fatto l'assegno sulla sua parola  
però adesso non gli risponde più al telefono ( inteso MASTROIANNI). Nicodemo 
chiede sé questo avanza dei soldi ( inteso Mastroianni). MURRONI Diego risponde 
di si e testualmente dice : io avevo in mente una cosa da dirti perché io  ho fatto un 
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giochetto al suo socio non a lui perché sarebbero lui ( inteso MATROIANNI) e il 
suo socio che avanzano dei soldi e li avanzano come società , come ditta e aveva 
fatto un compromesso dove l'ho incastrato per bene però ho  bisogno l' appoggio 
perche dopo mi trovo a litigare con due e non con uno solo. Nicodemo chiede cosa 
vuole fare. Diego testualmente dice : loro avanzano quei soldi li' e io ho fatto il 
compromesso  che al tempo di pagare la fattura non ho i soldi  per pagarla  quei 
soldi li' rimangano d'acconto per l'appartamento e loro devono rogitare 
l'appartamento solamente il suo socio  non hanno i soldi per rogitare 
l'appartamento e quindi perde la caparra sé non ha i soldi per rogitare 
l'appartamento gli do tempo 15 giorni e perde la caparra cosi non piglia più un 
cazzo e  rimane  l'appartamento da vendere un'altra volta e il  debito è saldato . 
Nicodemo testualmente dice : TU LO SAI COSA VUOL DIRE IL MIO 
APPOGGIO SE' PER TE' STA BENE VA BENE PURE PER ME'.  MURRONI 
Diego testualmente dice : VA BENE QUELLO CHE E' IL GUADAGNO SI DIVIDE. 
Nicodemo testualmente dice : NO VUOL DIRE, QUANDO TU STARAI MEGLIO 
MI FARAI IL PAGAMENTO PER LA  DIFFERENZA . MURRONI Diego 
risponde di si. Nicodemo testualmente dice: QUESTO LO AVEVA GIA' DETTO , MA 
LUI NON AVANZA UN X SICCOME IO LO CHIAMAO E NON MI RISPONDE AL 
TELEFONO , QUANDO QUALCUNO TI CHIAMERA' GLI DARAI IL MIO 
NUMERO .  SI MA IO HO PARLATO  , SI VA BENE TU HAI TEMPI HAI 
PARLATO CON ME IN QUESTO MOMENTO MASTROIANNI LO SA BENE E' 
SUBENTRATO LUI COME SOCIO DOVETE PARLARE CON LUI CHE POI 
GLIELO DICO IO A MASTROIANNI DI CHIAMARMI 85 VOLTE AL GIORNO 
E POI VEDIAMO SE' GLI RISPONDO O MENO. MURRONI Diego testualmente 
dice: COSI' SAREBBE UN BEL GIOCHETTO DA GUADAGNARE QUALCHE 
15000/20000 EURO A TESTA. Nicodemo chiede a MURRONI Diego quanto gli deve 
dare a loro ( inteso a Mastroianni e al Socio) . MURRONI Diego risponde circa 
20000.00 euro . Nicodemo chiede di quanto è il compromesso. MURRONI Diego 
risponde  di quello che gli và per differenza  20/21/22 .  
  
 

c) Con riguardo agli episodi meglio descritti nel paragrafo concernente il 
“capitale sociale” del sodalizio criminoso si dovrà: 

1. Accertare il grado di coinvolgimento nel sodalizio  di soggetti che allo stato 
paiono solo contigui (Bertè, alcuni appartenenti alle forze dell’ordine) 
2. Per quanto concerne  Berlingieri, si impongono  gli accertamenti  sui seguenti 
punti che qui   si indicano in maniera riassuntiva:  
g) Elusione di un provvedimento di sequestro di autovetture emesso dal 

Tribunale a carico di tale Franco, in rapporto con Gerage Diego, titolare 
dell’Autosoccorso 2000 

h) Ricevimento di denaro da parte di imprenditore per aver mediato un rapporto 
tra quest’ultimo e altro imprenditore in rapporti con Berlingieri 

i) Rapporti con il perito assicurativo Sioli Giovanni e con il carrozziere Totino 
Antonio in quanto, dalle attività tecniche, pare emergere un ramificato 
sistema di truffe alle assicurazioni in cui Berlingieri sembra coinvolto  

j) Accertare l’eventuale coinvolgimento dell’agente di P.S. Giusto Salvatore in 
una truffa all’assicurazione  

k) Verificare la (probabile) truffa all’assicurazione posta in essere da Berta 
Andrea e Berlingieri    

l) Appurare la dinamica di un’inspiegabile ritardo nello svolgimento delle 
indagini inerenti il motoveicolo BMW tg. BT 45584 denunciato  come 
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sottratto   da Abayaiche Kalhid il quale, uscito dal carcere dopo un periodo di 
detenzione (dal 6.11.05 al 4.11.06), non ritrova più la moto e denuncia il fatto 
il 29.11.06.  Si accerta che la moto è stata ceduta da Spinelli Giuseppe 
(fratello di Spinelli Antonio) a Remartini Alfonso il 3.2.06 (mentre 
Abayaiche era detenuto) . Quest’ultimo viene sentito dai CC di Lainate il 
22.12.06  e la pratica viene trasmessa ai CC di Rho per competenza il 8.1.07 
affinchè questi sentano a sit Spinelli, cioè colui  che ha venduto la moto a 
Remartini.  Solo in data 25.9.08 (cioè quasi due anni dopo) i CC di Rho 
evadono la delega, ma si limitano a  sentire a spontanee dichiarazioni  
Remartini (che ripete le medesime dichiarazioni rese ai CC di Varedo) e a 
redigere un verbale di sequestro e affidamento in giudiziale custodia del 
mezzo a favore di Remartini; La ragione del ritardo può trovare una 
spiegazione nella conversazione 23.9.08 tra Remartini e Berlingieri 

BERLINGIERI: tu devi venire qua in caserma 
BERLINGIERI: perché devi ti deve sentire a verbale il maresciallo Lisbona 

per quella cosa lì 
REMARTINI: quando 
BERLINGIERI: ti deve sequestrare la moto praticamente 
REMARTINI: eh? 
BERLINGIERI: ti deve sequestrare la moto… la sequestra ma non te la cioè 

rimane a casa tua la moto  
REMARTINI: cioè non posso usarla 
BERLINGIERI: si …ascolta a me… per tirare via la revoca lì 
REMARTINI: si 
BERLINGIERI: lì deve fare un verbale di sequestro della moto 
REMARTINI: si  
BERLINGIERI: e te la da in affidamento a te la moto 
REMARTINI: mmh 
BERLINGIERI: però la carta …eeh rimane sopra la pratica capito non va 

avanti rimane ferma… capito 
REMARTINI: ah 
BERLINGIERI: …cioè non risulta da nessuna parte se fanno un controllo hai 

capito… 
REMARTINI: ho capito e la moto non posso fare un cazzo con la mia 

…cioè me la devo tenere 
BERLINGIERI: no dopo dopo… eh questo è il sistema per poter avere la 

revoca… se no non c’è altro sistema capito 
REMARTINI: va bene 
BERLINGIERI: dopo… dato che la pratica non si muove non va in giro non 

va comunque da nessuna parte capito 
 

Successivi accertamenti hanno consentito di appurare che BERLINGIERI Michele, 
aveva invano tentato di far inserire in banca dati SDI, il rinvenimento del 
motoveicolo in questione, chiedendone la cortesia al collega V.Brig. FAUSTINONI 
Michele, che però non si era prestato.  Aveva invece risposto in modo diverso alla 
richiesta di Berlingieri il Mar. Lisbona che, come si è visto,  in data 25.9.08 annotava 
nella banca dati SDI la revoca delle ricerche della moto, senza però  annotare né il 
sequestro né l’affidamento in custodia che infatti non risultano nelle banche dati  
delle forze dell’ordine  in quanto ciò infatti avrebbe impedito al veicolo di circolare).                              
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Ad oggi l’indagine sul furto del motociclo risulta sostanzialmente inevasa: mai 
nessuno ha chiesto a Spinelli da chi abbia acquistato la moto rubata e Remartini 
continua a circolare tranquillamente sul mezzo denunciato quale oggetto di furto 
 
3. E’ necessario identificare compiutamente quei soggetti che si sono resi 
responsabili di fughe di notizie che hanno certo agevolato il sodalizio (dipendente 
Anas, Generale GdF, appartenenti alle forze dell’Ordine) 
4. Con riguardo alla posizione di Chiriaco è necessario ricostruire la rete di 
favoritismi, corruttele, abusi, falsi da lui commessi e di cui si è dato conto in sede di 
analisi della figura del direttore sanitario di Pavia nonché è necessario accertare il 
grado di infiltrazione dell’ndrangheta nella vita democratica pavese, stante i rapporti 
instaurati tra Chiriaco e numerosi esponenti politici pavesi 

 
In tale situazione il permanere in libertà degli indagati non consentirebbe di svolgere 
le indagini per due fondamentali ragioni: 
a) In primo luogo la condizione di assoggettamento e omertà in cui si trovano le 
vittime del sodalizio mafioso, che impedisce  alle persone che dovranno essere 
sentite di avere rapporti con la AG non inquinati da paura e pericoli di ritorsione 
b) In secondo luogo in quanto nel presente procedimento, come si è già detto, vi 
sono state numerose fughe di notizie che hanno rischiato di compromettere 
seriamente le indagini; il quadro  si aggrava ove si consideri che in alcuni casi la 
responsabilità della fuga di notizie da ascrivere ad esponenti delle Forze dell’ordine 
con cui gli indagati hanno costanti rapporti e che solo la detenzione degli indagati 
può far cessare. 
A titolo esemplificativo si riportano le seguenti intercettazioni al fine di riscontare 
l’affermazione di cui sopra 

• In data 22.10.2009, a bordo dell’autovettura in uso a MANDALARI 
Vincenzo, veniva intercettata una conversazione ambientale  durante la quale 
MANDALARI Vincenzo afferma di aver  appreso, da CICALA Pasquale, 
di come le Forze dell’Ordine stessero organizzando un’operazione contro la 
‘ndrangheta denominata “PATRIARCA”.  
MANDALARI Vincenzo e PANETTA Pietro Francesco montano in auto 
dopo aver incontrato CICALA Pasquale presso il bar ristirante "La Versilia" 
sito in Bollate. 
…… 

MANDALARI: "Come ha detto? Compare...Come ha detto 
Pasquale (ndr CICALA Pasquale), 
PATERNOSTRO? Come ha detto? " 

PANETTA: " PATRIARCA, compare PATRIARCA... " 
MANDALARI: " Eh! Sapete chi è PATRIARCA? " 
PANETTA: " ..inc..Quell'amico? " 
MANDALARI: " No PANETTA! (sorride) " 
PANETTA: " Eh? " 
MANDALARI: " E' il bliz che stanno preparando, hanno già il 

nome.  " 
PANETTA: " PATRIARCA?  " 
MANDALARI: " Eh bravo! " 
PANETTA: " ..inc..(sorridono entrambi) " 
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 Effettivamente i CC di Reggio Calabria stanno svolgendo  un’indagine 
convenzionalmente denominata “PATRIARCA”  e afferente il procedimento penale  
n. 1389/08 RGNR della D.D.A. di Reggio Calabria. Tale indagine (di cui si dà conto 
nella presente richiesta) concerne OPPEDISANO Domenico, oggi ritenuto al 
vertice dell’organismo di ‘ndrangheta  denominato Crimine . Questo dà la 
dimensione della gravità della fuga di notizie 
 

     La fondatezza della notizia appresa da CICALA e riversata a MANDALARI e da 
questi a      
     PANETTA, oltre, può riscontrarsi anche nelle parole che ASCONE Rocco usa nel 
colloquiare con       
     CIRULLI  Maria in data 31.1.2010 , palesando il fatto di avere ancora pochi mesi e 
che poi  
      “...quando scatta l'ora X, vedrai che cominceremo, domani sera qua...stasera là un 
'altra sera     
     là...adesso...” , lasciando intendere che dovrà rendersi latitante.  

 
Naturalmente quelle indicate non sono le uniche fughe di notizie verificatesi 
nell’ambito del presente procedimento 
• Le conversazioni ambientali intercettate a bordo dell’autovettura  in uso a 
PORTARO Marcello Ilario, hanno permesso di scoprire come lo stesso possa 
contare su personale in servizio presso la Stazione CC di Pioltello per attingere 
notizie su eventuali investigazioni in atto sul suo conto.  
Dallo stralcio della conversazione intercettata in data 20.12.2008 ed intercorsa tra 
PORTARO Marcello Ilario e MAZZA’ Domenico, si comprende come 
PORTARO Marcello Ilario sia venuto a conoscenza che qualcuno si è fatto la copia 
delle chiavi del box (si riferisce al box contrassegnato con il sub 46, ubicato in 
Pioltello (MI) via Tripoli n. 4, dove si trovano in quel momento), facendo chiara 
allusione alle  forze dell’ordine .  
.Appena a bordo, PORTARO M.I. riferisce a MAZZA’ D. che si sono fatti la copia 
delle chiavi (riferisce:< questi sono andati a farsi la copia delle chiavi!>). Chiede a 
MAZZA’ D. se ha preso una "PIETRA DI QUELLA BUONA" (inteso stupefacente) e 
MAZZA’ D. dice di si. PORTARO M.I. gli chiede quanto ne ha presa e MAZZA’ D. 
riferisce "UNA PIETRA". PORTARO M.I. dice di prendergliene UNA anche a lui e 
di metterci del nastro adesivo (verosimilmente alla porta) e MAZZA’ D. gli chiede 
se lo deve mettere sopra; PORTARO M.I. gli dice di metterlo dove vuole in modo 
da vedere se "entrano" ( riferito alle forze dell' ordine) in quanto ribadisce che si 
sono fatti la copia delle chiavi. 

                                                              
• All’interno dell’autovettura  di PISCIONERI Giuseppe,  in data 25.8.08 
veniva intercettata  una conversazione  tra questi e SPINELLI Antonio, nel corso 
della quale i due parlano di presunte imminenti operazioni di polizia. 
Tali notizie, a detta di PISCIONERI Giuseppe, gli sarebbero state fornite da un 
appartenente alla Guardia di Finanza in servizio presso il Nucleo Operativo di 
Legnano, indicato con il grado di Generale, che, tra l’altro, è solito recarsi in vacanza 
nelle zone limitrofe a Roccella Jonica e che “….è uno che è collegato con  l'Aquino, 
gli da le informazioni e cose…”, in riferimento alla cosca di ‘Ndrangheta degli 
AQUINO operante in quel territorio. 
E’ inoltre rilevante ciò che afferma PISCIONERI Giuseppe con riferimento ad una 
squadra di Carabinieri costituita in Desio “””….Dice…E la stavano conducendo Rho, 
Monza e Desio! Dice che a Desio c’è una batteria forte di Carabinieri!! Non lo 
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sapevo io!! Dice che c’è una squadra del (inc. ndr. forse dice R.O.S.)!! ….E qua 
coordinava la Finanza l’operazione…”””. 
 
• Il 26.01.2009 veniva intercettata una conversazione a bordo del veicolo Ford 
Focus in uso a CAPPELLO Saverio, nella quale parlando con STAGNO Antonio, 
quest’ultimo gli riferiva di aver saputo, da “un’ambasciata pervenutagli dallo sbirro”, 
che era stata montato una telecamera vicino casa sua e che fosse stata montata su di 
una gru di un cantiere nei pressi, specificando che inquadrava i portici di casa sua.  
 
STAGNO: quello di fronte a me, stanno facendo quella costruzione, mi hanno detto 
che ha messo una telecamera su quella gru , la telecamera e' sulla gru. 
CAPPELLO:quale gru? 
STAGNO:in direzione (INC) mò ho mandato mio cugino subito per andare da un mio 
parente (INC) mò gliela faccio vedere io la gru! Lui e' consapevole.. 
CAPPELLO: Se è consapevole lui... 
STAGNO:Si, no, no me lo hanno detto a me quello che mi ha mandato "a 
'mmasciata" (la 
notizia) è uno..(fruscio)...sbirro , la sopra. 
CAPPELLO ah, ah. 
STAGNO: Che l'hanno messa la' sopra. (INC) in direzione di casa mia e guarda 
anche sotto portici mi hanno detto... 
CAPPELLO: Pure? 
STAGNO: Pure si, (INC)  
 
• In data 31.12.08 Piscioneri, all’interno della propria autovettura, riferisce di 
un CC in servizio presso la DDA di Milano che passerebbe notizie 
Nella conversazione emerge nuovamente il riferimento a Berlingieri (Michele) di cui 
si è già riferito 

PISCIONERI se mi capitano sotto.......Uno della DDA di Milano, lo sapete 
cosa mi disse......? Mi disse:" SAPETE CHE COS'E' LA 
VOSTRA FORTUNA ......? " la fortuna Nostra....? gli dissi 
E' LA SFORTUNA TUA, mi disse "NO- NO E' CHE 
SIETE TUTTI SOTTO LA CUSTODIA DI RHO 
PERCHE' SE ERAVATE SOTTO MILANO VI 
FACEVANO GLI OCCHI PANATA" è un Carabiniere ed 
è uno della DDA che è paesano mio.......! mi disse 
"QUESTA E' LA FORTUNA VOSTRA"  

 
• In data 05/11/2009, presso lo Studio Vittoria,  Neri Giuseppe intrattiene una 

conversazione con Mendaglio Antonino  inerente l’ultimo grado di giudizio 
del processo relativo all’operazione denominata “Fiori della notte di  San 
Vito”:; nell’occasione emergeva che i due si stavano adoperando per una 
raccolta di soldi da effettuarsi presso tutte le famiglie degli imputati, al fine di 
saldare il debito verso l’erario. Nella circostanza NERI Giuseppe 
rappresentava al suo interlocutore che, nel caso in cui avesse ottenuto il 
consenso degli altri imputati, si sarebbe fatto promotore e coordinatore della 
delicata iniziativa, precisando però di adottare ogni precauzione in quanto 
certo di indagini “sui calabresi” 
NERI: no ma te lo dico perchè....inc...ho garantito che...insomma....ci sono 
telefoni sotto controllo..che stanno facendo un' indagine... ancora con 
calabresi... e ancora tutti intorno ....inc...per cui bisogna toccare altro ...ai 
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primi riscontri ....inc...io non sto telefonando a nessuno....io uso il telefono 
solo per lavoro...sarà vero...non sarà vero...” 
 

Il 16.11.2009, a bordo del veicolo in uso a CHIRIACO Carlo, veniva captata una 
conversazione tra presenti  tra quest’ultimo e QUADRELLI Roberta, (nata a 
Stradella (Pv) il 20.07.1963) , alla quale confidava di essere venuto a conoscenza che 
qualche organismo investigativo eseguiva delle mirate attività di intercettazione 
telefonica  sul suo conto a causa della sua partecipazione al ricovero presso strutture 
ospedaliere pavese di soggetti calabresi in stato di latitanza: “…: mi ha detto coso 
che ho il telefono sotto controllo, che avevo il telefono sotto controllo tre mesi fa. 
Perchè questo me lo dice a me perchè venivo sospettato di essere in Questura 
quello che fa ricoverare i mafiosi  …”. Nell’occasione Chiriaco si riferisce 
all’arresto del latitante Pelle Francesco avvenuto in data 17.11.08 mentre era  
ricoverato sotto falso nome presso la Clinica Maugeri  
In una successiva conversazione, in data 17.11.09, Chiriaco riferiva anche che a 
fornire la notizia delle indagini era stato tale Lepri  Luciano  
 
 
B) Pericolo di reiterazione dei reati  
Alla luce delle indagini svolte si può affermare che tutti i reati contestati sono ancora 
in corso: l’associazione criminoso è tutt’ora operante, anzi l’indagine ha consentito 
di attestare che è in corso una vera propria riorganizzazione finalizzata a creare 
strutture unitarie con conseguente maggiore pericolosità. 
Basti solo pensare all’affermazione di Minasi  in una conversazione del  13.6.08: 
QUA SIAMO VENTI "LOCALI" SIAMO CINQUECENTO UOMINI  per 
comprendere il grado di compenetrazione della ‘ndrangheta  nella realtà lombarda. 
Ancora in corso sono le usure, le estorsioni, gli atti intimidatori, l’enorme 
disponibilità di armi, gli apparati finalizzati ad aiutare i latitanti,  i rapporti con 
appartenenti alle forze dell’ordine infedeli e tutto ciò non può che generare un grave 
pericolo di reiterazione dei reati. Ancora in corso sono anche i rapporti che 
costituiscono la rete di rapporti, protezione e connivenze con l’associazione. 
Si può pertanto in sintesi affermare che la presente richieste interviene mentre i reati 
non solo sono ancora in corso di commissione ma stanno raggiungendo  un elevato 
grado di pericolosità. 
 
C) Pericolo di fuga 

Assolutamente significativa, al fine di attestare il pericolo di fuga, risulta 
inoltre una conversazione tra presenti registrata nel pomeriggio del 20.03.10 
all’interno dell’abitazione di PELLE Giuseppe (p.p. n. 839/10 rgnr pendente 
presso la procura di Reggio Calabria, nell’ambito del quale sono intervenuti 
una serie di fermi, poi convalidati), a cui partecipavano PELLE Giuseppe (a 
capo della ‘ndrina operante in San Luca e Bovalino, e attualmente sottoposto 
a custodia cautelare in carcere) , FICARA Giovanni (indagato anche 
nell’ambito del presente procedimento), BILLARI Costantino Carmelo 
(partecipante al sodalizio Pelle) e un uomo in corso di identificazione, giunto 
presso l’abitazione del PELLE in compagnia del FICARA e del BILLARI. 
Nel corso del dialogo quest’ultimo comunicava di avere la possibilità di 
procurarsi informazioni riservatissime su eventuali operazioni di polizia da 
eseguire in futuro e assicurava al PELLE che lo avrebbe avvisato qualche ora 
prima dell’esecuzione dei provvedimenti custodiali, in modo da permettergli 
di darsi alla latitanza. Nella circostanza il PELLE rispondeva che “pure che 
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sapete che l’operazione scatta all’una…a me basta che lo diciate un’ora 
prima pure!”, per cui il soggetto n.m.i. (“un’ora vi basta? Cinque?...facciamo 
cinque per sicurezza, non si sa mai!”) e il FICARA (“per questo fatto state 
tranquillo”) lo rassicuravano. 

Di seguito si riporta il brogliaccio della trascrizione, come compare nel 
provvedimento di fermo della AG di Reggio Calabria e convalidato dai Gip di Locri 
e Reggio Calabria 

PELLE G.: La bontà vostra, quello che vi raccomando è di... (inc.)... 
compare Gianni... pure che sapete che l'operazione scatta all'una... 
UOMO:   ... (inc.)... 
PELLE G.: …a me basta che lo diciate un'ora prima pure!  
UOMO:  Si, un'ora vi basta? Cinque? 
PELLE G.: Ma pure tre! 
FICARA G.:  ... (inc.)... 
UOMO:  Facciamo cinque per sicurezza, non si sa mai! 
FICARA G.:  ... (inc.)...  
PELLE G.:   ... (inc.)... 
FICARA G.:  Ah? 
PELLE G.: Vai tranquillo così. Dormi tranquillo.  
FICARA G.: No, per questo fatto state tranquillo che... 
 

 Attesa la circolarità delle informazioni all’interno della Lombardia e il ruolo 
ricoperto da Ficara, risulta chiaro che ove gli indagati venissero a conoscenza 
dell’indagine si darebbero immediatamente alla latitanza, potendo godere anche di 
una serie di appoggi e connivenze in grado di garantire loro la sottrazione alle 
ricerche della AG 
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RITENUTO CHE 

 
• non risulta che i fatti-reato siano stati compiuti in presenza di una causa di 

giustificazione o di non punibilità e che non sussiste allo stato una causa di 
estinzione del reato o di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata; 

 
• è da ritenersi che, a seguito di un'eventuale sentenza di condanna, non possa 

essere concessa la sospensione condizionale della pena irroganda;  
 
 

RILEVATO CHE 
 
ogni altra misura cautelare diversa da quella della custodia cautelare in carcere 
appare allo stato inadeguata a far fronte alle esigenze di cui sopra; 
 
Visto l'art. 291 c.p.p. 
 

CHIEDONO 
 
l'applicazione nei confronti dei soggetti qui di seguito indicati  della misura cautelare 
personale della  custodia cautelare in carcere  
AGOSTINO Fabio, ALBANESE Giuseppe Domenico, ASCONE Rocco, 
BANDIERA Gaetano, BARRANCA Armando, BARRANCA Cosimo, 
BARRANCA Giuseppe, BASILE Maurizio, BELCASTRO Pierino, BELNOME 
Antonino, BENEVENTO Antonio, BERLINGIERI Michele, BERTUCCA 
Francesco, BILLARI Costantino Carmelo, BRANCATISANO Pietro, 
CALELLO Tommaso, CAMMARERI Annunziato, CAMMARERI Domenico, 
CAMMARERI Rocco, CAMMARERI Vincenzo, CASTAGNELLA Giovanni, 
CHIARELLA Leonardo Antonio, CHIRIACO Carlo Antonio, CICALA 
Pasquale, CICHELLO Pietro, COLUCCIO Rocco, COMMISSO Domenico 
Sandro, COMO Edmond, COTRONEO Vincenzo, CRICELLI Ilario, 
CRISTELLO Francesco, CRISTELLO Rocco, CRIVARO Francesco, CROCI 
Massimiliano, DANIELE Giuseppe, DE CASTRO Emanuele, DE MARCO 
Salvatore, DE MASI Antonio, DI NOTO Salvatore, DI NOTO Simone, DI 
PALMA Francesco, FERRARO Salvatore, FICARA Giovanni, FILIPPELLI 
Nicodemo, FISCARELLI Vincenzo, FOCA’ Salvatore, FORMICA Claudio, 
FOTI Bartolo, FUDA Cosimo, FUDA Pasquale, FURCI Giuseppe, GAGLIUSO 
Luigi Giorgio, GALLACE Vincenzo, GAMARDELLA Rocco Annunziato, 
GAMBARDELLA Gerardo, GENOVESE Leandro, GENTILE Fiore, IDASPE 
Graziano, INDAIMO Salvatore, IOCULANO Francesco IOCULANO Vincenzo, 
IORINO Rocco, LA FACE Rinaldo, LAMARMORE Antonino, LAUDICINA 
Aldo Paolo, LAURO Domenico, LAURO Vincenzo, LAVORATA Vincenzo 
Libero Santo, LENTINI Domenico, LONGO Bruno, LUCA’ Nicola, MAGNOLI 
Cosimo Raffaele, MAIOLO Cosimo, MAIOLO Salvatore, MALGERI Roberto, 
MANCUSO Luigi, MANDALARI Nunziato, MANDALARI Vincenzo, 
MANGANI Peter, MANNA Domenico, MANNO Alessandro, MANNO 
Francesco, MANNO Manuel, MARRONE Ignazio,  MARRONE Natale, 
MAZZA’ Domenico, MEDICI Giuseppe Antonio, MIGALE Antonio Armando, 
MINASI Saverio, MINNITI Giuseppe, MINNITI Nicola, MOLLUSO 
Giosofatto, MOLLUSO Salvatore, MOSCATO Annunziato Giuseppe, 
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MOSCATO Saverio, MUIA’ Francesco, MUSCATELLO Salvatore, NAPOLI 
Maurizio, NERI Giuseppe Antonio, NOVELLA Vincenzo, NUCIFORO 
Armando, OPPEDISANO Michele, PANETTA Giuseppe,  PANETTA Maurizio, 
PANETTA Pietro Francesco, PARISI Fabrizio, PELAGI Vincenzo Domenico, 
PETROCCA Aurelio,  PETROCCA Domenico, PIO Candeloro, PIO Domenico, 
PISCIONERI Giuseppe, POLICANO Francesco Antonio, POLIMENI 
Candeloro, PORTARO Marcello Ilario, PUDIA Giuseppe, RECHICHI 
Salvatore,  RIILLO Francesco Tonio, RISPOLI Vincenzo, ROCCA Ernestino, 
ROMANELLO Antonio Francesco, ROMANO Vincenzo, ROSSI Cesare, 
RUSSO Pasquale, SALATINO Giuseppe, SALVATORE Giuseppe, 
SANFILIPPO Stefano, SANNINO Sergio, SARCINA Pasquale Emilio, SCRIVA 
Biagio, SESTITO Sergio, SGRO’ Eduardo Salvatore, SGRO’ Giuseppe, 
SILVAGNA Cristian, SPINELLI Antonio, SQUILLACIOTI Agazio Vittorio, 
SQUILLACIOTI Antonio, SQUILLACIOTI Cosimo, STAGNO Antonio, 
STAGNO Rocco, TAGLIAVIA Giuffrido, TARANTINO Luigi, TEDESCO 
Giuseppe Amedeo, TEDESCO Raffaele, TRIPODI Antonino, VALLELONGA 
Cosimo, VARCA Francesco, VARCA Luigi, VARCA Pasquale Giovanni, 
VENUTO Francesco, VERTERAME Carmine Giuseppe,  VETRANO 
Annunziato, VETRANO Orlando Attilio, VONA Luigi, VOZZO Vincenzo, 
ZAPPALA’ Giovanni, ZAPPIA Pasquale, ZINGHINI Saverio, ZOCCHI Fabio,  
ZOITI Felice 
 
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza. 
 
Milano li'  8 maggio 2010 
 
 

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA AGG. 
       Delegato alla Direzione Distrettuale Antimafia 
                  (dott.ssa Ilda BOCCASSINI) 
 
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA 

(dott.ssa Alessandra Dolci Sost.) 
 

(dott. Paolo Storari Sost.) 
 

(dott. Salvatore Bellomo) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 




